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La vita moderna rende sempre più necessaria per l’uomo, sia nella sua sfera professionale 
che in quella sociale, una accurata proprietà del suo modo di presentarsi. A questa esigen
za la VICTOR risponde con una serie di acque di colonia e prodotti per la toeletta maschile.
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PROGRAMMA

NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE

NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE

NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE

NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE

L’UOMO CATTIVO  ai Stefano landi 
LA RAGAZZA AL BALCONE « Edoardo anton 
LA PORTA CHIUSA <u marco fraga 
IL VIAGGIO di G. SHÉHADÉ

LA V IT A  DELL’UOMO a leonida andreiev
L AMMUTINAMENTO DEL BOUNTY a cura m gastone da Venezia 
I RACCONTI CONIUGALI DI ANTON CECOV
Adattamento e regìa di MARCO VISCONTI (novità)
L’ONOMASTICO 
MIA MOGLIE 
LA CICALA 
TRE ANNI

Serie Peppino De Filippo
a) LA PATENTE
b) UNA PERSONA FIDATA

I RECINI DA FESTA di selvatico riccardo

LA MANO SULLA SPALLA ai Nicola manza r i  

L'ANELLO MANCANTE ai Leopoldo cuoco * Giovanni isidori 
Serata DOrrenmatt
a) OPERAZIONE VEGA
b) COLLOQUIO NOTTURNO DI UN UOMO DISPREZZATO 
IL PRIMO AMORE ai Vittorio di Stefano

IL CORAGGIO di AUGUSTO novelli 

LE DONNE ONESTE ai becque 

LA PECORA BIANCA ai l. du garde peach « jean hay 

UN TIPO DA CORTE ai george feydeau 

L’EQUIPAGGIO AL COMPLETO at mallet 

TEMPO IN PRESTITO ai paul osborne

ES N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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SECONDO
SECONDO
SECONDO
SECONDO



QUINTO ANNO DI ATTIVITÀ CONSECUTIVA DELLA COMPAGNIA ITALIANA DI PROSA

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

con

J O L E  F J E R R O  - F A N N Y  M A R C H IÒ  - C O R R A D O  A N M C E L IJ  

C A R L O  L O M B A R D I - M A N L IO  G U A R D A R A S S I

LA MORTE VIENE DAL MARE
3 atti di

ELISA PEZZANI............... 44 repliche

LA SIGNORA CHE O DIAVA I FAGIANI
2 tempi di

M. BARRICELLI................43 »

CENA AL RITZ
3 atti di

RAFFAELLO MATARAZZO............... 53

L’ONOREVOLE ZIZÌ
3 atti di

C. DI STEFANO e A. TRIFILETTI 30

S/ada/iA

LA BELLE ÉPOQUE 3 atti di ACHILLE SAITTA 

LA CASA MALEDETTA 3 atti di ELISA PEZZANI

■ I l pieno successo di critica e di pubblico delle suddette novità italiane sono convalidate dal conse
guente numero di repliche

■ Dal 13 al 20 maggio la Compagnia ha effettuato con netto successo un corso di recite con i suddetti 
lavori a MALTA, TEATRO MANOEL, per poi riprendere la sua attività a Roma, Teatro delle MUSE

Con i precedenti 4 anni di attività artistica sono state effettuate 1027 recite con ben 23 novità italiane assolute 
e la partecipazione di 76 attori tra ì quali, oltre FRANCA DOMINICI e MARIO SILETTI, sono da segnalarci 
IRENE ALOISI - CORRADO ANNICELLI - FRANCESCA BENEDETTI - TINO BIANCHI - LUISELLA BONI - 
GIUSEPPE CALDANI - JOLE FIERRO - RICCARDO GARRONE - CARLO LOMBARDI - FANNY MARCHIÒ - 
ODOARDO SPADARO

, //r/r-i /  t-AAÀr
GUGLIELMO GIANNINI 4 novità - FABRIZIO SARAZANI 2 novità - RAFFAELLO MATARAZZO 2 novità - 
ALESSANDRO DE STEFANI - ACHILLE SAITTA - ELISA PEZZANI 2 novità - MINO ROLI - GASTONE 
TANZI - PAOLO SERENO - UGO ZOLI - MICHELANGELO BARRICELLI - CARLO DI STEFANO - ALDO 
TRIFILETTI

1 9 6 1  -  1 9 6 2
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F O G A  O A L  T E A T R O
Dunque, Vittorio Gassman è in crisi. Abbandona il teatro con un “  programma immediato 
— secondo Monicelli, in ‘ Europeo ’ — incominciando a girare un film con Tognazzi dal 
titolo ‘ La marcia su Roma ’, e poi subito ne farà altri due del genere Non se ne vergogna 
affatto, dichiarando che prostituirsi in pellicola è il solo mezzo, sempre immediato, per 
far soldi prima di iniziare la sua missione. I l cinema ha la pelle dura e può sopportare 
anche il giudizio di Gassman, ma in quale considerazione tenga questo attore la settima 
arte, non deve fare molto piacere ai signorini della celluloide, alla ricerca dei temi di fondo. 
Sulla faccenda della missione, dichiarando di essere “  socialista solo da poco tempo e non 
militante ” , Gassman ha detto: “  I  miei interessi sociali si sono risvegliati molto tardi. 
Ho passato molti anni della mia vita ad occuparmi di me stesso. Sono un tantino pignolo, 
ho una disposizione perfezionista che rasenta spesso la manìa, e quindi di fronte al primo 
problema di crearmi un piccolo prestigio, una mia tecnica artigianale, ho trascurato tutto 
il resto. Sono arrivato in ritardo a capire l ’importanza di certe cose e oggi ho nostalgia di 
esperienze che non ho fatto pur avendo vissuto in un tempo in cui si potevano fare. I l fatto 
comunque di aver dato vita tre anni fa ad un teatro popolare dimostra che questa esigenza, 
sebbene in una forma più vaga di oggi, fosse allora già presente in me. Via via sento che 
questi miei interessi si chiarificano. Se oggi penso a imprese, a esperienze come quella di 
voler andare in ‘ missione ’, per la parte che mi compete, tra la gente e nei luoghi di Danilo 
Dolci, è appunto perchè aspiro a entrare in un contatto più vero, più autentico e più vasto 
con la collettività e con il prossimo ” . La faccenda della crisi e della missione, anche se 
tutto estranea, come crediamo per la stima che tuttavia portiamo a questo attore troppo istrione 
(non dispregiativo; non commediante ciarlatano buffone guitto, secondo il Palazzi, ma nel senso 
d’aver confuso ed esasperato via via qualità e difetti nella stessa misura grandissimi), ha 
per terreno la disavventura “  Pirandello — ‘Questa sera si recita a soggetto’ — Marta Abba 
ed i critici che si sono ribellati al suo rifacimento dell’opera con la complicità di Guerrieri ” . 
Gassman, si ricorderà, ha iniziato la Stagione teatrale ora conclusa, sbagliando. Non ha 
voluto riconoscerlo e si è battuto per tutto il tempo in polemiche sempre più pesanti, man 
mano che veniva al pettine della sua disavventura il nodo di Milano. Marta Abba avrebbe 
dovuto evitarlo. Se l’illustre attrice proprietaria di nove delle opere del Maestro, e che prima 
di concedere la rappresentazione di una di esse esige garanzie ferree, fosse intervenuta la 
prima sera a Torino e, sdegnata come noi, avesse proibito lo spettacolo il giorno dopo, invece



che mesi dopo, Gassman o rimetteva in scena l’opera di Pirandello senza tagliare o cam
biare una battuta, o la sostituiva con altro spettacolo durante la permanenza a Torino. 
Aveva tutta la Stagione davanti, poteva dire e far dire le poesie, ed intanto provare. Invece, 
in un clima sempre più arroventato è giunto a Milano al Teatro Nuovo il 18 maggio, ed il 
mattino del 19 ha letto ciò che i critici di Milano, giustamente, hanno scritto, dopo che la 
quasi totalità dei critici di tutta Italia avevano ripetute le stesse cose. I l 19 maggio era San 
Cornelio e Gassman ha preso un cappello maledetto, come si dice in gergo teatrale. Non ha 
saputo contenersi ed ha fatto delle dichiarazioni tanto avventate quanto offensive: “  Voglio 
inimicarmeli definitivamente, questi critici italiani analfabeti, retrogradi, codini, disonesti, 
e accusarli, uno alla volta, pubblicamente. Intendo tenere una conferenza stampa, una 
specie di ‘ processo ’, por trovarmi faccia a faccia con questi signori, che scrivono di teatro 
senza conoscerlo o senza capirne il vero spirito. Forse accetteranno il mio consiglio di seguire 
dei ‘ corsi serali ’ per perfezionamento! ” . Naturalmente, poiché i critici hanno il rispetto 
della persona che Gassman ha dimostrato di ignorare per sè e per gli altri, si sono rivolti 
alla loro Associazione, ed il Consiglio direttivo dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, 
il 5 giugno, ha approvato un ordine del giorno nel quale è detto: “  Considerato quanto esposto 
a proposito del cosiddetto caso Gassman, non ritenendo che il teatrante abbia sostanzialmente 
smentito le dichiarazioni fatte a un quotidiano milanese, recanti offesa, non solo ai critici 
di teatro ma all’ intera categoria giornalistica, riafferma che il giudizio sui pubblici spet
tacoli e sui loro interpreti è una delle espressioni della libertà di stampa, solennemente 
sancita dalla Costituzione dello Stato democratico, deplora nel modo più energico che il 
signor Vittorio Gassman sia ricorso a insulti verso i giornalisti per difendere una sua in i
ziativa, e manifesta ai colleglli critici teatrali piena incondizionata solidarietà ” .
Gassman ha affrettato i tempi per concludere: il 30 maggio ha tenuto al teatro dove recita 
un pubblico incontro, “  una lunga chiacchierata fatta con molto garbo formale, ma spesso 
pungente, amara, ironica, specie nella parte che ha dedicato alla critica (sono parole di 
Lazzari), confusa nelle idee, propositi ecc. come ha ammesso lui stesso ” , Ma in sostanza 
ha fatto il bilancio del triennio del suo Teatro Popolare, ha ammesso di chiudere questo 
suo periodo teatrale in crisi; che dopo i sei mesi di cinema per vivere, andrà in missione 
recandosi — come s’è detto — da Danilo Dolci. Ha concluso: “  Un uomo a quarant’anni 
ha un solo dovere: quello di non lasciarsi divorare ” .
Da chi, Gassman? Lasciando da parte la sua vita privata che non ci riguarda, ma che è 
indicativa perchè lei la rende pubblica gratuitamente oltre misura, e nella quale lei è un 
divoratore, come teatrante-attore lei è il mattatore per antonomasia e mai nessuno potrà 
non diciamo divorarlo, ma accostarsi con le posate in mano. Da chi, dunque? dalla vita, 
forse? Da qui il sospetto che la sua dichiarazione ideologica, che abbiamo riportata per 
intero non a caso, sia — al momento — il punto cruciale della sua esistenza. Temiamo 
che lei sia stato assalito da un insieme di ragionamenti astratti, che assommano e racchiu
dono quella parte filosofica tratta dalle idee che man mano sono maturate nel suo animo. 
Ma a questo punto, rinnegare “  locandine, impresari, copioni, manifesti ” , cioè rifiutare se 
stesso come fatto teatrale, può essere un pericolo per la sua carriera avvenire. I l teatro 
come teatro c’è e ci sarà in avvenire, come c’è stato in passato, da secoli. Cambia, ecco tutto; 
ha già cambiato più volte. Ora cambia in modo clamoroso perchè è il mondo che clamo
rosamente si trasforma. Dunque, ora il teatro sta cambiando: deve cambiare. Si legga, 
Gassman, il volume di Martin Esslin: “  The Tlieatre of thè Absurd ”  (ne parla D’Errìco 
in questo stesso fascicolo) ed avrà, forse, il sospetto che oltre Amleto, Otello, Adelchi e 
simili, c’è nel mondo un fermento, alla ricerca di ciò che domani si chiamerà Teatro. 
Ma assurdo o astratto che possa essere, avrà pure “  locandine, impresari, copioni, manifesti ” , 
perchè questa è la sua eterna composizione, la sua fatale struttura. Lei si reca da Danilo 
Dolci per una sua esperienza personale? Benissimo. Se si recasse da Padre Pio, sarebbe 

por il teatro — la stessa cosa. Perchè lei è “  un ”  attore alla ricerca di se stesso; noi tutti 
siamo il Teatro.
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Il Teatro Stabile di Napoli ha avuto, nella Stagione appena conclusa, vita assai dura e movimentata: salvata alVinizio dal ministro Folchi in persona, dopo non poche vicissitudini organizzative ha concluso le recite dopo otto repliche soltanto della commedia di Dino Buzzati L’uomo che andrà in America mentre avrebbero dovuto protrarsi per altri venti giorni; il regista Colli a sua giustificazione— confermando che il pubblico seguiva la commedia « numeroso e interessato »— ha concesso dichiarazioni alla stampa per dire non soltanto il suo rammarico per il trattamento alVopera di Buzzati, ma per specificare che « il caso di Napoli è comunque clamoroso sotto il profilo della inefficienza organizzativa; situazione in parte dovuta alla poca stabilità della amministrazione comunale ed al fatto che quel Teatro Stabile è stato sempre considerato terra di nessuno, dove la rappresentanza della città non trova un posto adeguato se non nel senso puramente formale». Dalla gravità dei fatti appresi, crediamo doveroso per la Direzione del Teatro ordinare una inchiesta ed un serio ordinamento, senza di che sarà meglio dare ad altra città l’onore di avere un teatro stabile.
Nella fotografia grande sopra, sono gli attori (da sinistra) Elena Tilena, Bianca Galvan, Leonardo Severini, Sergio Graziani, Lucia Catullo, Giuliana Calandra, Fernando Cajati.
Nella foto a sinistra, gli attori Mario Maresca, Rodolfo Ventriglia, Sergio Graziani, Renato Mori, Lucia Catullo, Mario Fazio.
Foto sopra: la scena del secondo tempo: la scenografia è dovuta a Ruggero Mancini e Tony Stefanucci.



ANTONIO REMITTENZA pittore, 20 anni (tipo striminzito e un po’ gobbo, timido, mite, intelligente)
ENRICO GIURASSA pittore, 20 anni (bel giovane, intraprendente e pieno di sé; con gli anni diventerà un borioso gigione )
ALDO SEMINARA pittore, 20 anni (tipo metodico, volitivo, arrivista, con occhiali)
ARRIGO SCHIASSI età indefinita, tipo miste-

DELLAMONICA pittore, 45-50 anni, sarcastico, commediante
CASTORR1 pittore, 45-50 anni, capelli lunghi, berretto alla Rem- brandt

GOLEMBERG 75 anni, illustre critico diarte, ormai rimbambito
GIROMETTA critico d’arte
BOCCADORO critico d’arte

GENNARO MARGARITTA 40 anni, tipo corpulentodi gangster
OSVALDO 30 anni, guardia del corpodi Margaritta

MONSIGNOR TITTA 55 anni
SEGRETARIO giovane preteMONSIGNOR TITTA

MARTINA 30 anni, tipo moderno evivace ; con gli anni inacidirà: poi moglie di Giu-
ROSANNA 20 anni, bella, furba, puttana ; sarà moglie di Remittenza

PAOLA 18 anni, bellissima, appetitosa, oca.
LEONTINA 30-35 anni, ricca, snob evaga

GIOVANOTTIE RAGAZZE
II numero dei personaggi, in pratica, può diminuire senza alcun compromesso artistico, possono diventare sette uomini e quattro donne. Quattro attori possono infatti impersonare successivamente vari personaggi. Così:
1 : Girometta, Monsignore, Seminara2 : Dellamonica, Boccadoro, pretino3 : Castorri, Osvaldo4 : Golemberg, Margaritta
Nove teste vengono così tolte di mezzo.

DUE TE M P I DI
D I N O  R U Z Z A T I
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L’UOMO CHE ANDRA’ IN AMERICA

P R IM O  T E M P O

(La scena rappresenta una galleria d’arte con 
appesi numerosi quadri per lo più astrattisti. 
Di quando in quando, a esprimere il passaggio 
degli anni, i quadri verranno sostituiti ad uno 
ad uno, tranne quelli di Remittenza. Una porta 
dà sulla strada, un'altra porta dà nell'ufficio 
della segreteria. Divani senza schienale). 
Remittenza (entrando) — Buongiorno. Buon
giorno, signore.
Schiassi — Bla bla bla bla.
Remittenza — E’ questa la Mostra dei Secoli? 
Schiassi — Bla bla bla bla.
Remittenza — Cosa? Cosa ha detto?
Schiassi — Niente. Non ce n’era bisogno. Que
ste, caro ragazzo, non sono che le prime battute 
della commedia. Introduttive. Nessuno le ascol
ta. La gente è ancora dietro a prender posto. 
Remittenza — E allora perché le diciamo? 
Schiassi — Bisogna pure incominciare in qual
che modo.
Remittenza — Anch'io. Anch’io comincio in 
qualche modo. (Ride e fa vedere due quadri che 
ha con sé).
Schiassi (Guarda. Scuote il capo) — Ahimè. 
Questo non è cominciare in qualche modo. Que
sto è un modo preciso. Molte rose non vedo sul 
tuo cammino, povero ragazzo. Chi sei tu? 
Remittenza {ride) — Mi chiamo Remittenza. 
Antonio Remittenza.
Schiassi — Bel nome. Fa rima con speranza. 
Remittenza — Remittenza... Speranza... {Ride) 
Ci manca una a!... {Entra un inserviente che 
prende i due quadri e li appende in un angolo) 
Ah, bene. {Segue l'operazione).
Leontina {entra con precipitazione) — Martina, 
Martina. {Guarda rapidamente i quadri) Mar
tina, Martina.
Martina {entra dall’ufficio di direzione) — Cara 
Leontina, cara, come mai da queste parti? 
Leontina — Per caso ho saputo che t i sei messa 
a dirigere questa galleria.
Martina — Be’ ! Un colpo di testa, sai. E tu 
come lo hai saputo?
Leontina — Per caso, ti dico, per casissimo. 
Martina — Conosci qualche espositore? 
Leontina — No. Chi si esibisce?
Martina — Tanti. Proprio oggi è il vernissage. 
Leontina — Mi avevano detto ch’era stato ieri. 
Martina {ride) — Oh certo. Ieri. E anche l ’altro 
ieri. E anche domani. Si inaugura ogni giorno. 
E’ a rotazione. Non si ferma mai. Vengono e 
vanno. I quadri qui, quando sono superati, si

staccano da soli. E’ un sistema moderno, molto 
interessante. {Colpita da un’idea luminosa) Ma 
tu, dimmi la verità, conosci Giurassa?
Leontina — Chi? Enrico?
Martina — E’ stato lui a d irti di venire. 
Leontina — Non lo vedo da un paio d’anni. Lui 
che c’entra?
Martina — Oh bella, espone.
Leontina — Enrico che dipinge! Non ci credo. 
Sarebbe grossa.
Martina —- Un fior di talento.
Leontina — Un bel ragazzo, questo sì. Ma è inu
tile che tu mi guardi. Non è il mio tipo. Sono 
qui proprio per caso. {Guarda l'orologio) Povera 
me. Le cinque e un quarto. Scusa, sai, cara, devo 
fuggire. Ma tornerò, tornerò, adesso so che ci 
sei tu. Au revoir !
Martina — E i quadri non li guardi?
Leontina — Ho fretta. Un’altra volta. {Esce). 
Martina — Ciao. Ma figurati se torni. {Entrano 
Giurassa e Rosanna) Oh Giurassa, finalmente. 
Sai chi è venuta poco fa? Sei a posto ormai, sei 
in sella, sei lanciato.
Giurassa — Chi?
Martina — Leontina, Leontina Taroni, è uscita 
proprio mentre tu arrivavi.
Giurassa — Bella roba !
Martina — E’ venuta la Taroni. A me basta. 
La Galleria ha l ’avvenire assicurato.
Giurassa —- E che significa anche se è venuta? 
Una idiota tale.
Martina — Idiota fin che vuoi, però è una snob. 
Una delle più potenti.
Giurassa — Ma di pittura se ne intende? 
Martina — Assolutamente no. Una spaventosa 
somara. Però è una snob. Ha il sesto senso. 
Giurassa — E con questo?
Martina — Leontina è ignorantissima, ma vuole 
sembrare colta, raffinata, sensibile, vuol farsi 
credere quello che non è, e lo desidera talmente 
che all’atto pratico ci riesce meglio dei veri raf
finati. Non sbaglia un colpo.
Schiassi {che nel frattempo si è avvicinato) — 
Come l ’avanguardia dei cinesi?
Martina — Dei cinesi?
Schiassi — Negli antichi tempi, si racconta, i 
grandi generali cinesi per sapere da che parte 
attaccare il nemico, mandavano avanti una pat
tuglia di ciechi che indicassero la strada. E così 
vincevano tutte le battaglie.
Martina {ride) — Buongiorno, professore. 
Schiassi — Buongiorno, signora, ma...
Martina — Come la va, a Faenza?
Schiassi — Faenza?
Martina — Lei abita a Faenza, no?



DINO BUZZATI

Schiàssi — Io abito a Milano.
Martina — Scusi, ma lei non è il professor Tor- 
rignani?
Schiàssi — Veramente mi chiamo Schiassi. 
Arrigo Schiassi.
Martina — Incredibile. Lei sa che gli ass...? 
Schiàssi — ... somiglia come una goccia di 
acqua?
Martina — Glielo hanno già detto?
Schiàssi — Quasi.
Martina — Comunque, scusi, sa...
Schiàssi — Di niente.
Martina (accortasi di Rosanna e Giurassa) — 
E chi è questa bella figliola che hai portato? 
Giurassa (presentando) — Rosanna luburu... 
(spiegando con scherzoso ammiccamento) una 
vecchia e cara amichetta.
Martina (agrodolce) — Complimenti. Un tipo 
chic. Veramente un tipo.
Rosanna — Grazie.
Remittenza (che ha visto Rosanna, interviene, 
agitalo) — Ah, sei qui? Ti ho aspettato mezz’ora 
all’ingresso.
Rosanna (menefreghista) — Non so cosa dirti. 
Dal parrucchiere non si sa mai...
Remittenza (vedendo Giurassa accanto a lei) 
— Ah, non sapevo che voi vi conosceste. 
Rosanna (pronta) — Conosciuti per caso, poco 
fa.
Giurassa (sicuro di sé e vagamente ironico) —- 
Neanch’io sapevo che voi due siete fidanzati... 
Rosanna — Fidanzati... non è ancora deciso 
niente.
Remittenza (a Rosanna, inquieto) — Perché? 
non siamo d’accordo che...
Rosanna — Oh, Rem, ti prego non è il momento 
adesso. (Volgendosi sorridendo a Giurassa) Be’, 
mi fai vedere i tuoi quadri?
Remittenza (cercando di scherzare) — Ah vi 
date già del tu? Non avete perso tempo. Se vi 
siete conosciuti poco fa...
Rosanna (con la massima disinvoltura) — Tra 
artisti !
Martina (a Remittenza cordiale ma con una 
punta di risentimento) — Ma lei, scusi, si può 
sapere...
Remittenza (inquieto mentre Giurassa e Ro
sanna si allontanano) — Sono Remittenza; ho 
portato due quadri.
Martina — Bravo, a me non si dice niente. E’ 
stato almeno in segreteria? (Rivolta alla segre
taria) Paola! Paola!
Paola (accorrendo) — Eccomi, signora. 
Martina — Hai preso nota di questo espositore? 
Signor...
Remittenza — Remittenza.

Paola — Ma in segreteria non è mica venuto. 
Remittenza (più che mai inquieto e confuso) —• 
Sa... io avevo mandato l ’iscrizione... io credevo... 
Martina — E vediamoli almeno questi quadri... 
(Si allontana con Remittenza e Paola). 
Giurassa (facendo vedere i suoi quadri a Ro
sanna) — Be’ che ne dici?
Rosanna (civetta) — Mi piacciono, mi piacciono, 
mi piacciono da morire. Ma sai che sei un 
cannone! Quello, quello specialmente... Di’, a 
proposito, Enrico, non c’è mica bisogno che 
Rem sappia che noi ci conosciamo da un pezzo. 
Giurassa — Mi fai proprio un cretino?
Rosanna (ridendo) — Sai, alle volte, una parola. 
Giurassa — Ma siete o non siete fidanzati? 
Rosanna — E che ne so io? Mi sta sulle costole 
dalla mattina alla sera. Innamorato fradicio. 
E’ un buon ragazzo, non dico di no. Ma una 
tale piaga! Asfissiante t i dico.
Giurassa — E perché lo sposi, allora?
Rosanna — Perché? Perché? Che ne so io? Lo 
puoi immaginare. Mica facile beccare un ma
rito, una come me.
Giurassa — Ma di grano, come state?
Rosanna — Puoi immaginare. Lui poi, con quei 
bei quadri che combina, si crede un genio lui, 
roba da ridere. Mi sai dire chi vuoi che gliele 
compri, quelle sue croste che è bravo chi ci 
capisce qualche cosa.
Giurassa (sempre sicuro di sé) — Io no di si
curo! (Ride) Ma, dico, Rosannaccia, tu sei una 
tipa di spirito, no? Spero bene che questo fi
danzamento non significhi...
Rosanna — Cosa?
Giurassa (scherzoso, padrone della situazione) 
— L’amore dico... quando ti telefono... come al 
solito, no? un vecchio amico come me... un 
affezionato cliente...
Rosanna — Guarda però che non ci ho nessuna 
voglia di grane... E’ di una tale gelosia... 
Giurassa — Figurati. Uno scherzo, per te, farti 
fuori un tipo come Rem.
Rosanna (rinfrancandosi) — E poi... e poi... e 
poi non lo sposerò mai... pazienza morire di 
fame, ma morire anche di noia...
Giurassa (divertito) — Be', sai cosa facciamo? 
Alle nove e mezza stasera vengo a prenderti. Sei 
libera?
Rosanna — Ero mezza in parola con quello lì, 
ma...
Giurassa (alzando le spalle) — Allora... 
Rosanna — E dove andiamo?
Giurassa — Non so. Dove vuoi; al cine per 
esempio. E poi vieni da me.
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Rosanna — Speriamo che quello là non metta 
le pive.
Giurassa — Ma, dico. Lui, di te, non sa proprio 
niente?
Rosanna — Vuoi saperlo? Vergine, mi crede. 
Giurassa (scoppiando in una risata) — No, que
sta è troppo, non me la dài a bere.
Rosanna — Ti giuro.
Giurassa — E non t i ha... non t i ha mai toc
cato?
Rosanna — Immaginarsi. Qualche bacetto, ogni 
tanto, se ha fatto il bravo !
Giurassa — In gamba sei, accidenti. (Entra 
Seminara eccitato).
Seminara — Remittenza!
Remittenza (avvicinandosi) — Cosa?
Seminara — Verranno, sai.
Remittenza — Chi?
Seminara — I critici.
Remittenza (con ironia) — E’ importante? 
Seminara — Credo bene. Tutto dipende dai cri
tici... Purtroppo di solito non ci si può fare as
segnamento. Quella mattina, per esempio, la 
moglie del critico si è comperata un cappellino 
nuovo, lui è andato in bestia e chi ce ne va di 
mezzo è il pittore. I l critico quel giorno ha la 
luna di traverso, e i l pittore è rovinato. 
Remittenza — Qui mi ha l ’aria che di cappel
lin i nuovi ne siano stati comprati dei quintali. 
Seminara — L’importante è che vengano. Poi 
sghignazzano, magari, della nostra roba. Ma è 
più forte di loro. Una forza misteriosa li tra
scina. {Pausa) Hanno paura sai?
Remittenza — Di cosa?
Seminara — Di noi. Non per se stessi che ora
mai non hanno più niente da temere. Ma per 
il loro vecchio, caro mondo. La nostra arte è 
idiota? Ma è una spina dentro ai loro cuori. La 
nostra arte li seppellisce, e loro confusamente 
lo capiscono. (Pausa) E ci soffrono. E’ troppo 
duro rinnegare tutto quell'universo meraviglio
so che è stata la loro giovinezza.
Remittenza — Poveretti, però.
Seminara — Farabutti, dei farabutti, sono. 
Remittenza — Hanno una casa, una moglie, dei 
figli, ci pensi? Anche i critici, per quanto possa 
sembrare assurdo, sono degli esseri umani. Han
no la pesantezza di stomaco dopo colazione, 
hanno voglia della serva del piano di sotto, 
hanno un conto dal droghiere da pagare, tredi
cimila centoventi lire ci pensi? (Arriva Martina 
eccitatissima).
Martina — Dio mio, c’è qui Golemberg ! 
Remittenza — Chi?

Martina — Golemberg, il Napoleone dell’arte 
prerinascimentale.
Seminara — Quella vecchia cariatide?
Martina — Le vorresti, tu, un paio di simili 
cariatidi, per tenerti su bello con la vita. (Si 
affretta verso un vecchietto che avanza scor
tato da una infermiera, occhiali, scialletto di 
lana sulle spalle, ventaglio in una mano, nel
l ’altra un bastone) Benvenuto, maestro, che ina
spettato onore. (Altre persone si affollano in
torno).
Golemberg (sorridendo e sventagliandosi) — 
Bene, bene, grazie. E lei? (Si ferma accanto a 
un gran nudo accademico) Oh, interessante. (A 
Martina) A che epoca, diciamo, a che epoca è 
stato finora attribuito?
Martina (imbarazzata) — Ma... sa... maestro... 
veramente...
L’Infermiera (battendo sulle gambe di Golem
berg con un sottile frustino) — Op là, op là! 
Golemberg (riscuotendosi fa due saltelli in 
avanti. Poi cerca di tornare verso il nudo) — 
Mademoiselle Latour, io appunto vorrei... 
L'Infermiera (freddamente decisa gli sommi
nistra altre due frustatine) — Op là, coraggio, 
op là. (Golemberg suo malgrado fa ancora due 
tre saltelli in avanti. L’infermiera senza sorri
dere) Pirolino, fa’ un saltino, op là. (E giù un 
altro colpo: lu i esegue) Pirolino, fa’ un altro 
saltino, op là! (Altro colpo di frustino). 
Martina (agli a ltri che assistono) — Però, che 
agilità, che souplesse. E’ inutile : un grand’uomo. 
Golemberg (saltellando, si è venuto a trovare 
di fianco a un quadro astratto di nude geome
trie) — Oh oh, qui abbiamo, se non vado errato, 
uno schema compositivo che si riallaccia stret
tamente, vero, a un dato bizantino.
Una Ragazza — Bizantino! Oh sì sì, come ha 
ragione !
Un'Altra — Però, che occhio, è formidabile ! 
Martina — Bizantino, maestro! Non si poteva 
dir meglio.
Golemberg (stupito) — Perché, perché, figlioli? 
Ho detto bizantino?
Un Giovane — Così, proprio così, eccellenza, 
padre nostro, professore illustre, esattamente 
bizantino.
Golemberg (querulo, disperato) — Ohi me me! 
Martina (interrogativa) — Maestro? !
Golemberg (battendosi il capo con le nocche 
della mano che tiene il ventaglio) — Là là, vec
chia testa arrugginita, così impari, toc toc. E lo 
sapevi! E lo sapevi, bestiaccia. Dovevi dire in-



DINO BUZZATI

vece... Cosa dovevi dire? Dovevi dire paleocri
stiano, no? E’ tanto semplice.
Una Ragazza — Per bacco !
Golemberg — Ho detto pai... Ho detto pai... 
Dove eravamo rimasti? Dove, figlioli?... La pre
go, mademoiselle Latour, mi aiuti invece di 
stare là impalata.
L'Infermiera (si accosta e con aria professio
nale, come ripetendo un rito eseguito centinaia 
di volte traccia sul cranio di Golemberg, che si 
china un poco, dei lenti circoli con l'indice de
stro, ripetendo la seguente filastrocca) — Be- 
lente, belente, e non belente... (accelerando) 
belente sì belente no belente sì... belente sì be
lente no belente no belente sì.
Golemberg (che sembrava intontito, si riscuote) 
— Ah, vivaddio! Non conosco nulla di meglio 
di questi massaggi cerebrali. (A una ragazza, 
insinuante, con accentuata galanterìa) Anche 
lei, immagino, amabile figliola.
Una Ragazza — Oh sa, maestro, io ...
Golemberg (facendo scherzoso cenno di minac
cia col ventaglio chiuso) — Però non ne abusi 
ve’ ! Non ne abusi perché fa presto a diventare 
un vizietto ! (Ridacchia. Martina ed altri ridono 
esageratamente) Dunque testé, se ben mi ram
memoro, abbiamo detto pai...
Martina — Per l ’appunto.
Golemberg — Paleocristiano ho detto?
Un Giovane — Così, per la verità, professore. 
Golemberg — Ohi me, me.
Martina — Maestro, ha bisogno?
Golemberg (battendosi ancora la testa con le 
nocche) — Toc, toc, brutto testone sfaticato! 
(Sorridendo, quasi chiedendo scusa) In certo 
qual modo anche sapiente, sarebbe disonesto 
negare. Ma ogni tanto gli passa la voglia... E 
allora prendi... toc toc toc così impari.
Una Ragazza — Perché? Non era giusto? 
Golemberg (scandalizzato) — Oh no, assoluta- 
mente no. Avevo solo cominciato bene : pai. Pai 
era in effetti giusto, ma il seguito... orrore!
G li Astanti — Oh, eccellenza!
Golemberg (afflitto, quasi piangetzdo) — I l se
guito ha segnato il declino, il crollo, lo scan
dalo di un vecchio studioso, già luminare delle 
accademie, che ora qui striscia a voi dinanzi 
come un immondo bruco, umiliandosi... Pietà, 
pietà per un grande mutilato della mente, re
duce da lunghe accanitissime battaglie arti
stiche...
Martina — Le più sanguinose !
Un Giovane — Ne uccide più l ’arte che la... 
Golemberg (compiaciuto) — ... che la... che la...

Paola — Ne uccide più l ’arte che la strada ! 
Golemberg — Oh no, bella signorina, a questo 
punto no. Le più recenti statistiche del Comi
tato internazionale del traffico ehm ehm. 
Martina — Però che cultura enciclopedica. 
Golemberg (si guarda intorno, interrogativa
mente) — Eh? eh? Dove eravamo rimasti? Ah 
sì : dunque, cari ragazzi, mi ricordo... un giorno... 
ah questo sì, lasciatemelo dire, sono ore degne 
di essere vissute... Dunque si trattava dell’attri
buzione di una formella dell’alto medioevo e 
come qui stava il grande Gutiérrez e come qui 
mi trovavo invece io. (Fa la scena) ... la lotta, 
per dire il vero, era incerta anzichenò... E io, 
sapete, non le mando a dire, io parto in quarta 
subito : « La fin troppo evidente derivazione - 
dico - dalle metope di Santa Clementina in 
Asse... » e allora lo vedo impallidire, farsi verde, 
poi scatta come saltamartino, vi rassicuro, lo 
aveste visto, il grande Gutiérrez, in quel mo
mento non l ’avreste più detto un uomo ma un 
cono eruttivo...
Martina — Però, che frasi scultoree... 
Golemberg — Come? come? (Breve smarri
mento, si riprende) Lui strilla: « E il fatto ante- 
lamico? non oserai mica negare il fatto antela- 
mico! ». Si fa un grande silenzio. Momento so
lenne, signori miei. Un duello all'ultimo sangue. 
Ma io : « Lo nego. Fermamente lo nego. Se mai, 
caro Gutiérrez, dico, se mai una attribuzione 
presuntiva - presuntiva ve’ - potrebbe essere 
azzardata in direzione di Visigulfo o del Mae
stro delle Montellinette, anche un cieco lo capi
rebbe! ». Lui vacilla. Sì, lo ammetto, l ’insinua
zione è stata piuttosto robusta... Insomma, sì, 
ecco... credere o non credere... sì sì, era un gra
ziosissimo episodio... (come scusandosi con 
gli astanti) ... un epico ricordo che io stavo ap
punto rievocando... Dunque, dove eravamo r i
masti, prego, dove?
Martina — Dove quello vacillava.
Golemberg — Quello chi?
Un Giovane — Non ricorda più, professore? 
... Lei era come qui e come qui stava, stava... 
Golemberg — Ah perdio, il grande Milton- 
Tracchi... lo ricordo come se fosse ieri.
I Ragazzi — Ieri? Ieri?
Golemberg (spaventato) — Pardon, l ’altro ieri. 
L'Infermiera (fissandolo) — Adesso basta, sen
nò ti affatichi troppo. Su, Pirolino, fa' un sal
tino. Op là...
Golemberg (come preso dal solletico, saltabec
cando e scomparendo entro la folla) — Uh uh...
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Remittenza (rintracciando Rosanna fra la gen
te) — Rosanna, Rosanna. Ma dove ti eri ficcata? 
Rosanna (candida) — Se sono rimasta sempre 
qua!
Remittenza — Senti, io vado. Vieni anche tu? 
Rosanna — Quasi quasi aspetto un poco. Qui 
almeno fa caldo. Dovrei passare dalla tintora 
ma è ancora presto.
Remittenza (sospettoso) — Giurassa è andato? 
Rosanna — Non so. Non l ’ho mica più visto. 
Remittenza — Allora ci vediamo alle nove, al 
solito posto.
Rosanna — Come alle nove? Ti ho detto che sta
sera non posso.
Remittenza (agitandosi) — Non puoi? Se si era 
d’accordo. Ho preso apposta i biglietti per la 
boxe...
Rosanna — Sei tu che hai fatto confusione. Te 
l ’avevo detto, e più di una volta anche. Oggi 
è il compleanno di papà. E c’è a pranzo i pa
renti. E io non posso mancare. Mi fanno già 
tante storie quando esco la sera con te. 
Remittenza (deluso) — E va be’. Potrò telefo
narti, almeno.
Rosanna — No, t i prego. I miei non vogliono, 
lo sai. E poi, anche se telefoni, sentono la voce 
di un uomo e rispondono che non ci sono. 
Remittenza — Se ti dico l'ora precisa che tele
fono, tu puoi trovarti vicino all’apparecchio. 
Rosanna — Insomma, hai proprio giurato di 
farmi arrabbiare? Te l ’ho detto mille volte che 
a casa non mi piace che tu telefoni. Ti telefono 
io domattina.
Remittenza — E va be’. Ciao. (Si avvia). 
Rosanna (sollevata) — Ciao, Rem. Ci sentiamo 
domani. Ciao.
Schiassi (a Martina e Seminara che lo ascol
tano incuriositi) — ... e là tutti, in un modo o 
nell'altro, riescono ad essere felici. C’è il sole, 
praterie, petrolio a fiumi, meravigliosi denti
frici, voglia di lavorare. E c’è il grande premio 
universale di pittura che si dà ogni mezzo se
colo, un milione di dollari in contanti.
Seminara (interessatissimo) — Un milione? 
Schiassi — Pari a più di mezzo miliardo di lire. 
Martina — E dov'è questo paradiso? come si 
chiama?
Schiassi — Si chiama America.
Seminara — America, America... i l  nome non 
mi torna nuovo.
Martina — America !
Seminara — Ma è una leggenda o esiste dav
vero?
Schiassi (serio) — Esiste.

Seminara — Lei c’è stato?
Schiassi — No. Ma esiste.
Seminara — Conosce almeno uno che c'è stato? 
Schiassi — No.
Seminara — E' un po’ poco.
Schiassi — Conosco uno, però, il quale ha un 
cugino che c’è stato. Si chiama Invernizzi. 
Seminara — Ma è sicuro?
Schiassi — Ha portato anche delle fotografie. 
Giurassa (che nel frattempo si è avvicinato) — 
Un milione di dollari... E quanti anni è che non 
lo danno questo premio?
Schiassi — Chissà. Ma possono darlo all’im
provviso, dicono, anche fuori tempo. Ci sono 
degli incaricati che girano per i l mondo in 
incognito, e non si lasciano sfuggire una mostra. 
Giurassa — Anche qui da noi in Italia? 
Schiassi — Non c'è il minimo dubbio.
Giurassa — E se fosse tutta una fandonia? 
(Entra Leontina trafelata).
Leontina — Cari amici, eccomi qua. Ah che 
viaggio, non vi dico che viaggio. Sullo Skago- 
vrak una di quelle tempeste! C’è stato un mo
mento, ve lo giuro che... (Si interrompe avendo 
visto Schiassi) Ah, chi si vede, il romanzesco 
comandante Schiassi. Ma cosa fai qui, essere 
misterioso e polimorfo? Chi sei, oggi?
Schiassi — Ancora non lo so.
Leontina (minacciandolo con un ditino) — Non 
sarai mica il tempo, no? Eh, se tu fossi il tempo ! 
Schiassi — Cosa?
Leontina — Se tu fossi il tempo, ah quante te 
ne darei... Guarda queste borse sotto gli occhi. 
Perché fai quelle brutte cose alla tua Leontina? 
Canaglia sei !
Schiassi — Io?
Leontina — Canaglia sei a correre così. Tu cor
ri, e correre è poco, tu voli, fuggi come una 
saetta. Chi ti tiene?
Schiassi — Io?
Leontina — Ti conosco abbastanza, mascherina. 
Sì, su, fa’ vedere. Dove li hai nascosti? 
Schiassi — Cosa?
Leontina — Gli arnesi.
Schiassi — Gli arnesi? Sei matta. (Leontina gli 
fruga nelle tasche) No, che mi fai il solletico ! 
Leontina — E lascia ! Eh, lo sapevo ! Ecco qui, 
ce l ’avevi la clessidra, eh?
Schiassi — Dio, quante storie. E’ un ciondolo. 
Leontina (estraendogli un altro oggetto dal 
gilé) — E questo? Cos’è questo? Ce l ’avevi la 
falce, mascalzone! Una volta la portavi bene 
in vista, a spall’arm. Adesso nel taschino del 
panciotto. Ma sempre falce è.
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Schiassi — Che vuoi che sia? Un gingillo, una 
falcetta, una falcettina.
Leontina (facendo il gesto di tagliare) — Però, 
ogni tanto, vero?... zac, zac...
Schiassi — No, la mia fa zie (facendo il gesto 
di tagliare) zie... zie...
Leontina — E sta’ attento! Non sono scherzi 
da fare! (Guarda l ’orologio) Madonna Santa! 
E adesso come faccio. I l mio Convair decolla 
fra venti minuti. Addio, addio. (Fugge).
Schiassi — I l tempo, il tempo, ha un bel fug
gire quella lì...
Castorri (con barba artistica, avanzando in com
pagnia di Dellamonica) — Ma sì, allora avevo 
studio al numero quinze di rue de la Frèsne, 
proprio sotto il mio terrazzo la Cupole de l ’Ins- 
titut, le génie de la France ai miei piedi, se 
posso esprimermi così... E lu i veniva tutte le 
mattine con un pretesto o con quell’altro, vo
leva smetterla, vi dico, di dipingere, quello 
sciagurato, voleva fare il sarto, diceva che si 
sentiva nato per i l taglio, ma io : « Sei pazzo, 
Pablo, tieni duro, qualche disposizione ce l ’hai. 
Poi sei un bel ragazzo, e il resto lo faranno le 
donne ! ». E lui : « Se tu mi insegnassi, tu sei 
l ’unico a capirmi ». Oh, allora era un così buon 
figliuolo... Rue de la Frèsne, numero quinze, 
bei tempi. Insomma, se oggi la sartoria Pi
casso non esiste, la colpa è proprio mia. 
Dellamonica — Io certo non ci andrei a farmi 
fare un abito. Con tre maniche lo farebbe, due 
colletti, e senza schiena. {Ride con un suono 
odioso).
Castorri — Almeno Pablito la matita in mano 
gli avevo insegnato a tenerla. Ma questi qui... 
(Accennando ai quadri) Scherzetti che a Parigi 
li abbiamo visti trentacinque anni fa, a dir 
poco, e fatti con più intelligenza! Era la prima 
volta, se non altro.
Dellamonica — Guarda che roba!
Castorri — Fossero dipinti bene, almeno. 
Dellamonica — Già, dipinti bene fossero. 
(Ghigna).
Castorri — Ma tu rid i in modo atroce. 
Dellamonica — Ghignetto, ghignetto... Confes
so che a me questi sciagurati fanno pena. 
Castorri — Anche a me, dispiace proprio. 
Dellamonica — Bravi figlioli in fondo, ne co
nosco qualcuno. Perché a me i giovani piac
ciono.
Castorri — A me lo dici? Io travedo per i 
giovani.
Dellamonica — Come si può non amare i gio
vani? Come? (Ghigna).

Castorri — Io l i adoro, con tu tti i loro di
fetti, io l i adoro.
Dellamonica — E simpatici. Schietti. Leali. 
Lo sport l i ha completati.
Castorri — Sì sì, incontrare un giovane d’inge
gno, per me è una gioia.
Dellamonica — Anch’io, specialmente se è pit
tore. (Ghigna).
Castorri — Già, confidenzialmente parlando, 
io non ho mai capito che cosa sia l ’invidia. 
Dellamonica — E la gelosia? Che significa ge
losia? Mai capito.
Castorri — Una parola vuota di senso. 
Dellamonica — Peggio, dicono che ci siano de
gli uomini anziani gelosi dei giovani.
Castorri — Ma va', non ci credo.
Dellamonica — Che schifo!... Ben si intende, 
i giovani hanno da fare i giovani.
Castorri — Naturalmente.
Dellamonica — Mica fare i vecchi.
Castorri — Si capisce.
Dellamonica — Se mai fare i vecchi tocca a noi. 
Castorri — Se mai.
Dellamonica (cambiando tono di voce) — Que
sti qui, invece fanno i vecchi.
Castorri — Decrepiti prima di nascere. 
Dellamonica — Aborti.
Castorri — Cercano di darla a intendere, que
sti qui.
Dellamonica — Piccoli imbroglioncelli. 
Castorri — Presuntuosi, fessi.
Dellamonica — Luridi e impotenti!
Castorri — Maledetti cialtroni. E c’è magari 
qualche babbione di critico capace di pren
derli sul serio.
Dellamonica — Che il demonio li spolpi. Cre
passero tu tti almeno, mi sentirei ringiovanito. 
(In quel mentre passa Schiassi).
Castorri — Buon giorno, avvocato.
Schiassi — Buongiorno, ma...
Castorri — A Roma, come si marcia?
Schiassi — Ma, veramente...
Castorri — Una scappata?
Schiassi — Ma io abito a Milano.
Castorri — Scusi, lei non è l ’avvocato Pelandri? 
Schiassi — No, mi chiamo Schiassi, Arrigo 
Schiassi.
Castorri — Mi scusi, mi scusi: lei gli assomi
glia come una goccia d’acqua. (Schiassi si allon
tana).
Dellamonica (riprendendo il filo) — E chi? 
Castorri — Già. Chi di questi giovani scal
zacani?
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Dellamonica — Qualcuno dobbiamo pure sce
gliere.
Castorri — Per il premio.
Dellamonica — Già. Membri della giuria, con 
decenza parlando.
Castorri — Pablo, Pablito, illuminaci. 
Dellamonica — Se premiassimo in base alla 
metratura? 0 in base al colore consumato? 
Castorri — In questo caso, toccherebbe a co
stui. (Con schifo accenna ai quadri di Giu- 
rassa).
Dellamonica — Allora non resta che il siste
ma della roulette.
Castorri — Come sarebbe?
Dellamonica — I l più usato in sede di grossi 
premi. Uno si benda gli occhi, poi gira su se 
stesso e quando si ferma...
Castorri — Capito, a me dunque. (Si fa ben
dare e gira su se stesso ripetutamente, finché 
si ferma col braccio destro teso, traballando. 
Indica così una parete dove si trovano i due 
quadri di Remittenza).
Dellamonica — Accidenti!
Castorri (si sbenda e guarda trasecolato) — 
Misericordia.
Dellamonica — I l nome, il nome!
Castorri (si avvicina ai quadri e legge) — Un 
certo Remittenza Giovanni. ( I due guardano i 
quadri, poi si guardano a vicenda, così un paio 
di volte finché scoppiano in una risata). 
Dellamonica — Be’?
Castorri — Be’? (Pausa).
Dellamonica — E se?
Castorri — Se cosa?
Dellamonica — Mi domando: e se?
Castorri — Che ti prende?
Dellamonica — Dico: e se l ’avessimo imbroc
cata?
Castorri — Uno scandalo sarà.
Dellamonica (vagamente amaro) — Perché... 
vedi.., vengono certi giorni... capisci? Certi 
giorni che io sono là in piedi davanti al caval
letto (fa la scena) e mi pare di essere un dio... 
ma di fuori viene, per esempio, un grido lon
tano, una voce, che so io... e l ’aria... l ’aria da 
una fessura gonfia la tenda... e fuori la città 
che tira la carretta e ronfa, ronfa, sai con quel 
tremendo mugolìo... e io là in piedi come un 
fesso... e sul cavalletto una tela, per esempio 
un paio di pere, le due solite sacramentali 
pere. (Ghigna) Capisci?... E allora il pennello 
cade.
Castorri — Ma perché fai il menagramo? 
Dellamonica — Mi sfugge. Le dita non sono

più capaci di tenerlo... e non sono più un dio... 
e mi domando se alle volte...
Castorri — Se alle volte cosa?
Dellamonica — Ma lo sai, lo sai benissimo 
anche tu! Se alle volte, dico, avessero ragione 
quelli là? Se gli scalzacani, i ciurmadori, i  lesto
fanti, le veloci canagliette che ci fanno crepare 
dal ridere, se in realtà ci fossero scappati da
vanti, e noi fermi, al solito posto, putrefatti? 
E loro sempre più lontani? Se avesse ragione 
questo... questo come si chiama?
Castorri — Remittenza. (Ride).
Dellamonica — Cade il pennello. Cade sul pavi
mento e sta... (Pausa) Un dio? Ero un dio? 
Una carogna, una vecchia sudicia carogna! 
Castorri — Su, coraggio. Ci manca una setti
mana per decidere. Andiamo a berci un gotto. 
(Escono. Martina che un po' discosto ha seguito 
i discorsi dei due pittori li guarda perplessa 
mentre si allontanano).
Giurassa (avvicinandosi ansioso) — Che dice
vano?
Martina — Le solite robe.
Giurassa — E dei miei quadri?
Martina — Non so, non ho sentito.
Paola (uscendo dalla segreteria per andare a 
dire una cosa a Martina) — Signora Martina. 
(In quel mentre vede Schiassi) Oh chi si vede, 
buongiorno, architetto !
Schiassi — Buongiorno signorina, ma...
Paola — A Viterbo, come si va a Viterbo? 
Schiassi — Scusi ma lei mi scambia per qual
cun altro...
Paola — Lei non è l'architetto Tamburini? 
Schassi — Mi chiamo Schiassi, Arrigo Schiassi. 
Paola — Schiassi e basta?
Schiassi — Se proprio vuole, dica signor Schias
si. Ma giuro che non ci tengo.
Paola — Incredibile. Lei assomiglia a Tambu
rin i co...
Schiassi — ... come una goccia d’acqua?
Paola — Gliel’ha detto già qualcuno?
Schiassi — Non per il Tamburini.
Paola — Come?
Schiassi — Mi scambiano ora per l ’uno ora 
per l ’altro. Chissà come, oggi assomiglio a tu tti : 
polivalente. Non mi stupirei se prima di sera 
mi scambiassero per la regina d’Inghilterra. 
Paola — Strano.
Schiassi — Direi.
Paola — Strano e seccante, no?
Schiassi (mellifluo) — Secondo. Se offre occa
sione di conoscere una splendida figliola come...
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Paola — La prego. (Segnandolo con l ’indice) 
Appassionato d’arte?
Schiassi — No.
Paola — E’ qui per accompagnare qualcuno? 
Schiassi — No.
Paola — Pittore, forse?
Schiassi — Commerciante in cotonate.
Paola — E allora?
Schiassi — Mah...
Paola (ridendo) — Saprà bene perché è ve
nuto qui?
Schiassi — Non ne ho la più lontana idea. 
Paola — Le piace scherzare, a lei.
Schiassi — Ma no. Le ho detto : sono com
merciante in cotonate.
Paola — Non scherzano i commercianti di co
tonate?
Schiassi — Mai.
Paola — Questa è bella. Insomma lei non sa 
perché è venuto.
Schiassi — Completamente all’oscuro.
Paola — E come spiega?
Schiassi — Forse l ’autore mi ha scambiato 
per qualchedun altro.
Paola — Che autore?
Schiassi — L'autore della commedia.
Paola — Sarebbe comica.
Schiassi — Lui almeno lo spera!
Paola — No. Dico : sarebbe ben curioso un fatto 
simile.
Schiassi — Non mi meraviglio più di niente. 
Paola — Un’idea. Lei forse è qui perché si inte
ressa di teatro. Perché questa è una mostra 
d’arte ma è anche una commedia, con rispetto 
parlando.
Schiassi — Teatro? Un poco. Al teatro ci vado 
volentieri.
Paola — Che tipo di teatro? classico? moderno? 
Schiassi —• A me piace come lavora Tognazzi. 
Paola (delusa) — Ah... Comunque lei è stato 
fortunato.
Schiassi — Perché?
Paola — Vede, questa è una mostra di poca 
importanza, dicono, però ci è venuta una quan
tità di personaggi. Scrittori, artisti, critici, 
grossi mercanti. Per esempio (fa segno) sa chi 
è quel signore calvo col bastone?
Schiassi — No.
Paola — I l dottor Croz, ne avrà sentito par
lare.
Schiassi — Croz?
Paola — Famoso, una specie di apostolo. Gran
de amico di Schweitzer.
Schiassi — Che fa?

Paola — I l filantropo. Oltre che sommo flau
tista. In Cina, per salvare un amico, si è fatto 
non mi ricordo più se otto o dieci anni di galera. 
Schiassi — I motivi?
Paola — Politici, naturalmente.
Schiassi — Be', le dirò che a me non mi fa 
grande effetto.
Paola — Vorrei toccasse a lei di passare qual
che anno in galera.
Schiassi — Ce l ’ho passato.
Paola — Lei?
Schiassi — Sì.
Paola — Motivi politici?
Schiassi — Peggio. Violenza carnale.
Paola — Ma lei è un mostro! (Arretra ridendo). 
Schiassi — Niente paura. Io sono un uomo 
mite. Viaggio molto, questo sì.
Paola — E pensi un po’. Un sant'uomo come 
Croz, quando è tornato dalla Cina, ha avuto 
la bella sorpresa di trovare la moglie... (Gli 
bisbiglia qualcosa nell’orecchio).
Schiassi — Bella roba. Ce n’è di peggio a questo 
mondo.
Paola — Eh! figurarsi. Vorrei vedere se lei 
avesse una moglie che si mette a fare quel 
mestiere !
Schiassi — Ce l'ho.
Paola — Andiamo ! Sua moglie in una di quelle 
case?
Schiassi — Purtroppo, bella signorina.
Paola — Non se la prende lei, a quanto pare. 
Per Croz invece è stato tremendo. Lo sa che 
per dimenticare si è chiuso per un anno in un 
lebbrosario a curare i lebbrosi?
Schiassi — Be’, anche quella di curare i leb
brosi io confesso che non la capisco.
Paola — Fa presto lei a fare il cinico. Vorrei 
capitasse a lei di prendere la lebbra.
Schiassi — E chi dice che non l ’ho presa? 
Paola — Lei la lebbra?
Schiassi — Perché no?
Martina (si avvicina emozionata) — Paola, Ro
sanna ! C’è qui il professor Boccadoro, il grande 
critico!... Madonna! Arriva anche Girometta, il 
suo rivale... Se si incontrano si sbranano. 
Rosanna — Non sono tu tti e due ermetici? 
Martina — Ma c’è un abisso. Boccadoro segue 
il metodo, Girometta il sistema! (7 due critici 
entrano, ciascuno tallonato da un gruppo di 
tifosi).
Tifosi Girometta — Oh ci dica, maestro. 
T ifosi Boccadoro — Oh ci dica, maestro. 
Boccadoro (istrionico, suasivo e pederastico, si 
ferma dinanzi ai quadri di Giurassa. Gestico-
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landò) — Voilà, ragazzi. Evidente, no? Tipica 
surrogazione, vero? (Coi gesti commenta i qua
dri) Là... Là... Scomponiamo?... Interessante... is- 
simo - Contrappuntare. Indispensabile. Tre gialli 
- cromo - limone - cadmio. Tre verdi - terra - 
smeraldo - bandiera. (Sempre lavorando a ge
sti) Una tangente... là. Un appoggio... là. Spa
zio di riformazione. Coagulando. Crebro. Non 
sfugga, no, il modulo sincretistico. Dove? Là. 
Bloccatissimo. (Mormorii di ammirazione). 
Girometta (corretto, occhiali, professore, suppo
nente) — Né, ne si può disconoscere un ir r i
gidimento, per non dire infrenabile tentazione, 
verso ascetismi formali che... senza rifiutare, oh 
no, le suggestioni del determinismo dialettico, 
ribadiscono, per dirla in parole povere, una 
stretta misura dell’atto rappresentativo quale 
ficcante imposizione ritmica secondo uno sche
dario di filtratissime prefigurazioni. (Mormo
r i i ) Ma... ma qui appunto si precisa come la 
meccanica neo-mondrianiana si presti solo quale 
termine di trapasso da nozione a coscienza 
della realtà, dove questa sarà trasfusa nella sua 
prontezza fenomenica più esigente grazie a un 
puntuale astrarsi, ampliandosi in una fusione 
operazionale di più vasta e impervia portata! 
Tifosi Girometta (battimani) — Bene. Magni
fico.
Tifosi Boccadoro — Dai, Boccadoro !
Boccadoro (sempre gesticolando) — Eh sì, ra
gazzi, c’era da aspettarselo. I l supporto slitta, 
notate come slitta? Inevitabile conseguenze di 
così espedita tabulazione formale! ...Voilà! De
nudamento, denudamento totale... Ma... ma... si 
protunde un coso... Notate?... Turgescenza... Do
mineddio! è il fulcro! Riconoscibilissimo!... Bi
lanciando, s’intende. Non resta che sovrapporre 
i due schermi. Distacco quindi dei toni, fessura
zione qua e là, forzante sia pure. Una sorta di 
copula ehm ehm. Siamo al blocco gravitazio
nale. Percosso in pieno!
Tifosi Boccadoro — Sei grande ! Titanico duello. 
Tifosi Girometta — Dài, Girometta, allez! 
Girometta — ... sul mentre perciocché nella cen
trifugazione testimoniale si reperisce l ’azzardo 
del logoro relazionamento realtà - non realtà, 
io - non io, che si mutua, ovviamente, fra i 
postulati additivi. (Risolino) Dopodiché, l ’evi- 
denziamento sintattico, fin troppo ovvio nello 
sfuggire all'impegno, si offre in una totale elu- 
sione, così da consumare i moduli delle sforzate 
capienze, termine nuovo di una sopravvivenza 
peculiare di poesia!

Tifosi Girometta — Ben detto! Colpo formi
dabile !
T ifosi Boccadoro — Coraggio, Boccadoro! 
Boccadoro (con qualche sintomo di imbastitura)
— Ora attenzione, ragazzi. Massimo impegno 
della materia. Si coagula! - Si geometrizza! - 
Prossima frattura vettoriale! - Palese sintomo 
di un farsi ! Pregnante ! Le jeu c’est fait ! Mesda- 
mes, Messieurs. Travolta ogni remora! Su, su 
frantu... (ansando) frantumab... frantumabiliz- 
zarsi !
Tifosi Boccadoro — Però che ripresa! Diavolo 
d’un Boccadoro ! Netto vantaggio ai punti. 
Tifosi Girometta — Girometta, alla riscossa ! 
Girometta (scandendo imperturbabile le sillabe)
— I l fittrone di del dal col cui per affioriccio 
genolsi coscienziamo simileguarsi. Recusia este- 
mènica! Altrinò memocheremmo il corasidico- 
ne elabuttorro. Ziàno che dimanuce lo qualitòn 
malitòn rumelettico. Eh, sabirespo padronò. 
Boccadoro (arrancando) — Semantizziamo alla 
buon’ora. Alitando. Guscio, guscione, guscis- 
simo. Respons... responsabilizzando un po', che 
diamine. Selvaticismo !
Tifosi Girometta — Dài, Girometta. Pompa ! 
Girometta — E sonfio e trezio e strampo egua- 
lìteranno il tilismo merolettico di ancomacòna. 
Tambron tambron quilera dooressimo. Nogiche 
i metazoni.
Tifosi Girometta — Bravo. L’hai spolpato vivo. 
Boccadoro (in un supremo sussulto) — Basta coi 
parassitoni ! L’uovo ! Paradisiaco ! Puro ! 
Girometta (pedalando metodico al traguardo)
— Gosibarre il punirò più si suppe rifé comeriz- 
zando per rerare la biffetta, e posca e pisca e 
pusca!
Tifosi Girometta — Sei un dio! (Lo sollevano 
a spalle mentre Boccadoro sconfitto si allon
tana).
Martina — Incontro memorabile. Ah, non c’è 
dubbio: la più forte scatola cranica d'Italia. Sì, 
sì, anche Boccadoro ha i suoi numeri, ma non 
gli allaccia neanche gli stivali. (A Girometta) 
Grazie, maestro. E’ stato un alto godimento 
dello spirito. ( I due critici col loro codazzo 
escono; anche altra gente sfolla).
Paola — Se ne vanno?
Martina — E' tardi.
Paola — Tutti?
Martina — E' tardi.
Rosanna — Vernissage memorabile.
Seminara — Non doveva esserci un piccolo trat
tenimento?
Martina — Oh ragazzi, poveri siamo. Chi paga?
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Schiassi — Se permettete, io. Oggi mi sono 
divertito.
Paola — Ancora qua, lei?
Schiassi — Le dispiace?
Paola — Anzi. A noi donne i tip i equivoci piac
ciono da morire. (Giurassa fa segno col mento 
per chiedere chi è). Presento. I l pittore Giurassa, 
il signor...
Schiassi — Schiassi.
Paola — Commerciante, vero?
Giurassa — Viaggia?
Schiassi — Troppo.
Giurassa (sfottente) — Chissà allora quante 
barzellette saprà.
Schiassi — Molte.
Giurassa — Lei sa quella dei due sposini in viag
gio di nozze?
Schiassi — Sugli sposini ne conosco un cen
tinaio.
Giurassa — Dico quella del telegramma. La sa? 
Schiassi — Di storielle sugli sposini col tele
gramma ne avrei disponibili sei. Quale prefe
risce? Telegramma in francese, tedesco o ita
liano?
Paola — Bel colpo, signor Schiassi.
Leontina (entrando come un fulmine, alquanto 
invecchiata dalla volta precedente) — Buona
sera, cari amici, ciao Martina, in qualche posto 
devono esserci i miei guanti.
Martina — Già di ritorno?
Leontina — Non t i dico! E' stato un viaggio 
memorabile! Quei dervisci, li vedessi quei der
visci ! Magri sai, ma con un tale fuoco in corpo ! 
Un viaggio di estremo interesse.
Martina — Ma domando: puliti?
Leontina — Anche puliti li vuoi? Cara mia tu 
chiedi troppo dalla vita! (Nel frattempo si avvi
cinano facendo gruppo Schiassi, Paola, Remit
tenza, Giurassa, Rosanna, Seminara e gli altri 
tutti, meno Golemberg, Girometta e Boccadoro). 
Remittenza — Senti, Rosanna. Domani, ci pos
siamo vedere?
Rosanna — Domani? Ma lo sai che domani devo 
andare dal dentista.
Remittenza — Non sarà mica per tutto il pome
riggio.
Rosanna — E che ne so? Fa aspettare anche tre 
ore, alle volte.
Remittenza — E la sera?
Rosanna — Se non viene mia sorella da Parma... 
Remittenza — Perché? Deve venire tua sorella? 
Rosanna — Non so, non so, t i dico. Aveva tele
fonato che veniva...

Giurassa (si avvicina, di malumore) — Di’, Rem; 
che casino hanno fatto qui alla mostra? Cam
biati di posto tu tti i quadri. Hai mica visto dove 
hanno messo miei?
Remittenza — Io non so niente.
Giurassa — Ce n’erano otto dei miei. E non 
riesco a vederne più che uno. I tuoi ci sono 
ancora?
Remittenza — Eccoli là. (Fa segno).
Giurassa (inquieto, a Martina entrata nel frat
tempo) — Signora Martina, senta. I miei qua
dri?
Martina — Giurassa, cosa c’è? Non ti ho mai 
visto con questa faccia.
Giurassa (perdendo il controllo) — Dico, signo
ra Martina. I miei quadri? Dove diavolo li han
no ficcati?
Martina — Non lo so, caro.
Giurassa — Non ce n’è più che uno. E il più 
piccolo. Gli altri sette dove sono?
Martina — Ma non lo so, t i ripeto.
Giurassa — Li hanno tolti?
Martina — Non so. Potrebbe darsi. Lo sai bene 
come funziona questa galleria. Vengono, vanno. 
I l  tempo passa. Si fa una rotazione. Oggi io, 
domani tu.
Giurassa — Ma Remittenza non è stato tolto. 
Martina — Remittenza? strano! (Guarda le pa
reti) Già, è vero. Resiste, il giovanotto.
Giurassa (perdendo la pazienza) — Come sa
rebbe a dire? Non è lei che è a capo di questa 
galleria?
Martina — Io? Oh, caro Giurassa, lei mi attri
buisce dei meriti che non ho. Io non posso 
farci niente.
Giurassa — E dove sono, allora, i miei sette 
quadri che mancano?
Martina — Ha guardato a casa?
Giurassa — A casa?
Martina — Guardi, guardi...
Schiassi (interviene) — E basta bisticciare. 
Questa sera...
Martina — I l comandante Schiassi! I l vero 
cacio sui maccheroni.
Schiassi — Perché?
Martina — Perché dicono che lei... Lei ha una 
sensibilità speciale per avvistare i geni nascenti... 
E qui, stasera... pare che ce ne sia uno nascosto. 
Dellamonica (beffardo) — Diversi segni rivela
tori. I l  genio è come una infezione. Dovunque 
sia, impesta tutto quanto intorno. E si sente un 
odore !
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Remittenza (si accorge che Giurassa si è seduto 
accanto a Rosanna e le stringe una mano. Tra 
sé) — Dio, Dio, perché sopporto questa roba?
Schiassi (con indifferenza apparente a Remit
tenza) — Figlio mio, perché tu sei destinato. 
Tu sei un genio, ma tu sei un pover’uomo. 
Leontina — La sera intanto passa. Alle due par
te... non so più cosa parte ma ce l ’ho notato qui 
sul mio taccuino... qualcosa che parte e che mi 
porterà via... Posso fermarmi, cara Martina? 
Martina — Non ci speravo.
Schiassi — Dunque, facendo il punto, se bene 
ho capito : lei direttrice della galleria, lei colla
boratrice, lei pittore, lei idem, lei idem, lei (a 
Rosanna) lei niente, però bella ragazza. 
Giurassa (sfottente) — E lei?
Schiassi (imperturbabile) — Non ha sentito? 
Commerciante, comandante, eccetera. A uso da 
destinarsi. Commerciante. Ma potrei prestarmi 
ad altri compiti in caso di bisogno. E’ come se... 
Paola — Come se?....
Schiassi (meditabondo) — Come se io fossi, tu 
fossi, egli fosse, noi fossimo. (Pausa) Che brutta 
parola fossimo. Non trovi, Leontina?
Leontina — Orrenda!
Schiassi (amareggiato) — Fossimo, fossimo... 
che schifo di predicato verbale. Già: per me 
non c’è niente di meglio dei sostantivi così duri, 
solidi, ci si può perfino sedere sopra.
Leontina — Farci la siesta anche, quando si è 
stanchi.
Schiassi — Mentre i verbi, pfui, come mollu
schi! Non stanno mai fermi. (Meditando con 
disgusto) Fossimo... fossimo... Pensate invece 
non so io... non so... Alabarda, per esempio... 
O abigeato.
Leontina (con rapimento) — Oh, abigeato! 
Schiassi — Ascolti che bello. (Scandendo lenta
mente) Abigeato nel Caltagironese !
Seminara — A me piace pastorizzazione, mi è 
sempre piaciuto... fin da bambino.
Paola — Maiale !
Schiassi — Certo, i sostantivi ! Eh, i sostantivi. 
Quelli sì.
Paola — L’importante è tenerli belli puliti, io 
li lucido una mattina sì e una no.
Schiassi — I sostantivi? tutti?
Paola — No, quelli che adopero di solito, quelli 
che mi bastano per la giornata.
Schiassi — Con cosa?
Paola — Eh?
Schiassi — Con cosa li lucida, signorina? 
Paola — Col sidol.

Martina — Io adopero l ’overlay e mi ci trovo 
benissimo.
Seminara — Io adopero il Petrocchi.
Paola — Come?
Seminara — I l Petrocchi, signori asini che non 
siete altro.
Paola — E per queste citazioni qui l ’autore 
quanto avrà preso? E’ pubblicità bella e buona! 
Martina — Io trovo indegno approfittare del 
teatro per...
Paola — Si arricchirà, garantito a nostre spese.
10 non trovo neanche dignitoso.
Seminara — Ma cosa vuoi che si arricchisca, 
poveraccio? Per bene che gli vada questa com
media... Mettiamo, non so, seicento recite... Fa’
11 conto.
Rosanna — Purché il pubblico...
Martina — Basterebbe che ridesse.
Paola — Basterebbe? che vorresti di più? E’ il 
massimo. I l  pubblico vuole divertirsi. Io, per 
me, stimo più Labiche di...
Martina — Di chi? Forza, coraggio, dillo.
Paola — Labiche cento volte meglio di... 
Martina — Su, dài, meglio di chi?
Paola — Mi vergogno.
Martina — Non cadrà il mondo... Meglio di chi? 
Hai paura di una « gaffe »? L’interessato è pre
sente nella sala?
Paola (mormora un nome nell’orecchio di Mar
tina).
Martina (guarda verso il pubblico, come cer
cando. Poi, rassicurata, scoppia a ridere) — 
Benedetta! Lo pensavo anch’io. Lo pensavo da 
molti anni. Non avrei avuto mai il coraggio di 
dirlo.
Giurassa — A chi alludete?
Seminara — Oh, io ho capito.
Paola — Be’, io sono una ignorante. Dico le 
cose che mi passano per la testa.
Schiassi — No no! ragione hai, sacrosanta ra
gione ! Lo pensano tu tti ma non hanno il corag
gio di dirlo. (Cade la luce. Resta un raggio di 
luna).
Leontina — Lo sapevo ! Lo sapevo che arrivava 
la notte !
Paola (a Giurassa) — Enrico.
Giurassa — Eh?
Paola — Più tardi, quando è finito qui, vuoi 
...vuoi che ci vediamo?
Giurassa (secco) — No. Stanotte non posso. 
(Si fa buio).
Schiassi (benigno e un poco enfatico) — Sì. Non 
so se vi siete accorti, ragazzi. Ma questa è una
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di quelle sere... Rarissime. Che poi si ricordano 
per tutta la vita. A un tratto il tempo si ferma. 
Ascoltate. Lo sentite che non si sente più il 
rumore?
Paola — Del tempo, dice? del tempo? Io non... 
Martina (con disprezzo) — Tu non hai mai sen
tito il rumore del tempo. Scommetto.
Paola — Io no.
Martina — Non mi meraviglia. Sei una tale 
oca, tu.
Schiassi — Lo sentite il silenzio? E la notte, 
di fuori. I l  mondo. E qualcosa si spalanca, un 
grande spazio... Perché voi siete giovani. La vita 
si spalanca. Una cosa interminabile. Non si 
vede la fine. Jeunesse ! E dentro c'è tutto. Quel
lo che ciascuno di voi aspetta. I  sogni, l'ignoto, 
il mistero, l ’occasione, che tuttavia all’ora giu
sta verrà. L’amore. Ma c’è dentro il rimanente 
destino, che si manifesta come un vento, un 
fiume che vi porta. In sere come queste. Ma 
succede di raro. E allora, allora vi sentite gran
di, chiamati a cose grandi. La fatalità. E’ lecita 
una espressione simile, signorina Paola?
Paola — Nella mia ignoranza, direi di sì. 
Schiassi (paterno) — Non buttatela via una 
notte come questa. Respiratela, abbandonatevi 
alle sue, come dire...?
Giurassa — Lei è anche simpatico. A modo suo. 
Però, me lo lasci dire : lei è un trombone. 
Schiassi — Ragazzo ! •
Giurassa — Un trombone sfiatato, direi. Lei ci 
sta ingabolando con queste balle da educanda 
e noi... Ma perché stiamo qui ad ascoltarlo? E’ 
tardi. Maledizione se è tardi.
Schiassi — Ricordati, ragazzo impertinente, tut
to quello che ti gonfia il cuore, se lo dici, dà 
suono di tromba. Retorica. Eppure...
Martina (a Schiassi) — Scusi, comandante, il 
responso.
Schiassi — Prego?
Martina — I l  responso, dico, la diagnosi. La r i
velazione.
Paola — Sì, professore, parli, lei che sa anti
vedere nel cervello degli uomini.
Martina — Li ha visti i quadri?
Schiassi — Sì.
Martina — E allora? I l tipo che aspettiamo, il 
genio, c'è?
Schiassi (con una certa importanza) — C’è 
T u tt i — C’è.
Schiassi — C’è.
Paola — Ci potrebbe scommettere dieci bar
bette?

Schiassi (sorridendo compiaciuto) — Ci potrei. 
E’ evidente come il sole.
Giurassa (eccitato, sottovoce) — Professore, 
facciamo uno scherzo.
Schiassi — Uno scherzo?
Giurassa — Lasciamo credere al gobbetto, là, 
che si parla di lui.
Schiassi — Che gobbetto?
Giurassa — Un certo Remittenza! (Glielo in
dica) Ha esposto certe schifezze, ma certe schi
fezze... non dovrebbe essere permesso.
Schiassi (dopo averci pensato su, sorridendo)
— E’ un’idea.
Giurassa — D'accordo?
Schiassi — D’accordo.
Giurassa (ad alta voce, con solennità) ■— Parli, 
professore. Chi è? Chi è fra noi il destinato? 
Schiassi (serio, facendo segno) — Quel giova
notto là. Mettiti in luce, figliolo.
Martina — Su, alzati, Remittenza, si allude 
precisamente a te.
Giurassa — Remittenza, tocca a te !
Remittenza (si alza lentamente e con l ’aria mite 
si mette nel raggio di luna) — Mi avete chia
mato?
Schiassi (sempre serio) — Sei tu. Scusami. 
Hanno tanto insistito perché io indicassi il for
tunato... il futuro beniamino della gloria... il cui 
nome andrà lontano. Molto lontano ! 
Remittenza (umile e. patetico) — Oh io... non 
pensavo che voi...
T u tt i (applaudono) — Bravo! Evviva Remit
tenza! (Remittenza accenna a un timido inchino, 
si fa di colpo silenzio. Poi esplode una sghignaz
zata da parte di Giurassa, poi di Martina, poi 
di Rosanna, poi di Leontina e degli altri gio
vani: lunga e malvagia).
Giurassa (sempre ridendo) — Ci ha creduto, 
ci ha creduto. (Remittenza resta immobile, pal
lido, con un amaro sorriso. Poi va a sedersi). 
Paola (appena la risata si è spenta, lentamente)
— Giurassa, sei un porco.
Giurassa — Che ti prende?
Paola (quasi piangendo) — Perché... perché tu 
ti credi chissà cosa... perché ti sei messo in testa 
di essere un genio, di essere il più bravo... è un 
buon motivo per fare questi scherzi idioti? 
Martina — Basta ! Paola !
Paola (sempre furiosa) — E lei... lei, professore 
Schiassi. Alla sua età. Si vergogni.
Remittenza — Oh non importa, signorina, non 
importa... Se non si scherza un poco fra di noi !
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E poi, è sicura che è uno scherzo? (Attimo di 
silenzio e imbarazzo).
Schiassi (prendendo per un braccio Paola e 
scuotendola) — Su, tocca a te, cosa aspetti, dài ! 
Paola (imbarazzatissima, guarda disperatamen
te verso la buca del suggeritore) — Io... io... 
Madonna, la battuta mi è andata via di mente. 
Ma dov’è quel disgraziato d’un suggeritore? 
Schiassi (quasi beffardo) — Lo sai benissimo 
che in questo teatro suggeritore non c’è.
Paola (di tutti i colori) — Come, non c’è? 
Schiassi — Se ne è andato. Si sarà sentito male. 
Giurassa (a Paola) — Per la miseria, potevi 
studiartela, la parte.
Martina — Su, su, adesso non perdiamo la 
testa !
Schiassi — E prendiamo il copione. (Corre a 
prendere il copione) Su, niente paura, basta 
rimbeccata. (Sfogliando, cerca) Paola... Paola... 
Ecco qua, leggi, Paola... I l pubblico perdonerà... 
Paola (ansiosa, leggendo) — Peccato. Quel ge
nere ne capiva più di tu tti noi.
Schiassi — Cosa?
Paola — ... ne capiva più di tu tti noi...
Schiassi — Ma no, ma no, questo è l ’ultimo 
atto.
Paola — Madonna santa, l ’ultimo atto !
Martina — I l nostro futuro ! E lo abbiamo nelle 
mani. Possiamo leggere, sapere quello che sarà 
di noi!
Rosanna — Paola, cosa dice? (Tutti si alzano 
in piedi e si stringono intorno cercando di ve
dere).
Martina — Facci vedere, Paola.
Paola (quasi spaventata, passa il copione a uno, 
a una, indicando una pagina) — Guardi qui. 
Una o Uno (dopo aver letto poche righe) — Mise
ricordia !
Giurassa (ansioso) — Che dice?
Schiassi (deciso) — Basta. Qua. (Strappa il co
pione di mano a Martina e corre a gettarlo en
tro la buca del suggeritore).
Martina — Ma perché?
Schiassi — Tentare il futuro, cara la mia signo
rina, è un gioco pericoloso anzichenò.
Giurassa — Cosa diceva?
Schiassi — Niente che ti riguardi.
Giurassa — Giuri.
Schiassi — Che serve? Quello che è scritto è 
scritto.
Giurassa — Sono sicuro che si parlava di me. 
Schiassi — E perché nell’ultimo atto si dovreb
be parlare proprio di te?
Giurassa (ride, a Schiassi) — Su, poche storie, 
mi dica. Ho il diritto di sapere.

Schiassi — E quando anche tu lo sapessi? I l 
tuo futuro è ormai scritto, cambiare non si 
può.
Giurassa — Storie. Potremo opporci. Coaliz
zarci. Dichiarare sciopero. Sospendere la rap
presentazione se l ’autore non cambia le cose 
a modo nostro.
Schiassi — Ma non ti accorgi, giovanotto, di 
quanto sei ridicolo? Anche queste parole che 
stai dicendo, anche queste tue minacce le ha 
stabilite lui.
Giurassa — Chi?
Schiassi — L’autore, no? (Pausa) Che scherzo. 
No, che balordaggine. No: che pazzia assurda, 
la vita. Ci affanniamo, concepiamo speranze, 
facciamo progetti, ciascuno corre dietro a un 
suo ideale. (Pausa) E tutto invece è già stato 
fissato, minuto per minuto, sta scritto là, noi 
non ne possiamo modificare neanche un pelo. 
Giurassa — E’ insopportabile, questa schiavitù. 
Schiassi — E gli altri? Credi che siano più li
beri? Credi tu che sia diverso per i gentili si
gnori e signore qui presenti in teatro? C’è il 
copione anche per loro. Tutto scritto fino all’ul
tima virgola. Quel signore laggiù accende la 
sigaretta? Stava scritto. Quell’altro sbadiglia? 
Stava scritto. Quella signora si aggiusta la ve
letta? Stava scritto.
Giurassa (a Paola) — Paola, Paola.
Paola — Eh?
Giurassa — Senti, Paola. Appena è finito qui, 
vuoi che... vuoi che ci troviamo?
Paola (secca) — No. Stanotte non posso.

SEC O N D O  T E M P O

La scena rappresenterà :
prima un paesaggio in riva al mare vicino alla 
casa di Remittenza 
poi la casa modesta di Remittenza 
poi la casa di Giurassa, sontuosamente presun
tuosa e dannunziana 
poi un luogo qualsiasi.
Castorri (sta dipingendo a un cavalletto, seduto 
su un seggiolino pieghevole) — Ma insomma, 
dico quel maledetto albero là in fondo. I l  primo 
da destra. Provo a farlo alla De Pisis. Niente. 
Alla Vlaminck. Niente. Alla Monet, perfino, con 
rispetto parlando. Niente. Alla Carrà. Niente. 
Sai che faccio? Io lo salto via.
Dellamonica (arriva con gli attrezzi e si dispone 
anche lui a dipingere) — Ciao, ciao, caro Ca
stori.
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Castorri (piccato) — Castorri, Castorri. 
Dellamonica — Vuoi che non lo sappia? La 
questione è che ho l ’erre un po’ debole. Chissà 
come, mi si è indebolita.
Castorri — Da quando in qua?
Dellamonica — Saranno due tre mesi. Senti un 
poco. Buro, fero, caro, quello con le ruote, dico. 
Cero, intendo l ’albero. Orore, mora, intendo il 
gioco. Pensa tu che inconvenienti, continui qui 
prò quo.
Castorri — Dire bizzarro è poco.
Dellamonica — Bizaro, bizaro. Forse è l'età. 
Meno male che non si dipinge con la lingua. 
Castorri — Se si dipingesse con la lingua, tu 
saresti rovinato. Bruceresti la tela, con la tua. 
Tanto è intrisa di acido solforico.
Dellamonica (ridacchia in modo orribile) — Tu 
mi dici una cattiveria e io invece devo d irti che 
stai facendo un bel quadro.
Castorri (illuminandosi) — Ah sì? Ripeti. 
Dellamonica — Bello, veramente.
Castorri — Su, Dellamonica, sii buono, ripeti 
ancora una volta !
Dellamonica — Bello, di primissimo ordine. 
Castorri — Dio, com’è dolce sentirselo dire ! 
Dellamonica (facendo segno al quadro) — Però, 
dico...
Castorri — Cosa?
Dellamonica — L’albero.
Castorri — Che albero?
Dellamonica — L’alberone là in fondo. Eh eh, 
lo conosciamo tutti, il diabolico vegetale. L’hai 
obliterato, eh?
Castorri — A dir la verità non avevo ancora... 
Dellamonica — Ma fai bene, fai benone! L’al
bero non t i vuole? E tu non vuoi l ’albero. {Si 
mette a dipingere. Entra Seminara con gli 
attrezzi da pittore. La faccia scura).
Castorri — Chi si vede ! Ciao, Seminara. Anche 
tu qui?
Seminara — Ciao Castorri, ciao Dellamonica. 
Avete sentito? L’hanno data a Gasbarrini. 
Dellamonica — Cosa?
Seminara — La cattedra di pittura. 
Dellamonica (perentorio) — Impossibile. Che i 
paponi dell’Accademia non ne capiscano un fico, 
lo sanno cani e porci. Ma da questo a chiamare 
Gasbarrini, quel bestione! Coi tito li che hai tu 
Seminara, col nome che hai !
Seminara — Me l ’hanno data per sicura. 
Dellamonica — Balle. Se c'è uno bene infor
mato sono io. Non si è deciso ancora niente, 
vai, sta' tranquillo, la cattedra puoi dire ormai 
di averla in tasca.

Seminara — Dimmi. Hai saputo qualcosa? Hai 
avuto l ’incarico di...
Dellamonica — Lascia perdere. Lascia il tempo 
al tempo. Poi mi saprai dire.
Seminara — Senti, Dellamonica, parli sul serio? 
Dellamonica {fingendosi impazientito) — E va 
be’. Fa’ a meno di crederci. {Ridacchia). 
Seminara {indeciso) — Io vado in fondo al mo
lo. Ieri ho trovato uno scorcio... Vi saluto... E 
grazie, Dellamonica. {Si allontana).
Castorri {dopo una pausa) — Un uomo in gam
ba, però.
Dellamonica — Chi?
Castorri — Seminara.
Dellamonica — Eh sì.
Castorri — Perché? Non trovi?
Dellamonica — Anzi. E poi sa amministrarsi. 
Castorri — Dici?
Dellamonica — Lo sai quanto gli ha sganciato 
i l conte Murolo di quel tramonto che stava 
facendo sabato?
Castorri — Già venduto?
Dellamonica — Trecento.
Castorri — Ciusca!
Dellamonica — Lui sa trovare gli scorci. Per 
gli scorci la nobiltà va matta.
Castorri — I l mestiere lo sa. Robetta però. 
Dellamonica — Be’, si capisce, roba corrente. 
Castorri — Da ragazzo faceva una pittura ari
stocratica.
Dellamonica — Ti ricordi? E adesso commercio. 
Castorri — Conti e commendatori. 
Dellamonica — Palanche, palanche.
Castorri — E l ’arte a farsi benedire. 
Dellamonica — Però, che sollievo parlar male 
dei colleghi !
Castorri — Di tanto in tanto...
Dellamonica — Non dico sempre, ogni due tre 
ore. {Ridacchia).
Castorri — Intanto vedrai che la cattedra la 
daranno proprio a Gasbarrini.
Dellamonica — Non la daranno. Praticamente 
gliel’hanno già data.
Castorri — Tu lo sapevi?
Dellamonica — Certo.
Castorri — E allora perché tutta quella com
media?
Dellamonica — Mi sembrava giù forte, povero 
figliolo. Bisognava rianimarlo.
Castorri — Un bel sistema. Così dopo sarà 
peggio.
Dellamonica — Facciamoci forza. Affrontiamo 
con animo impavido l ’insuccesso di un collega ! 
{Atroce risata).
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Castorri — Mi dispiace, si è fatto tardi, devo 
andare. (Smonta il cavalletto e si accinge a par
tire). Arrivederci, allora.
Dellamonica — Ciao, Castorri.
Castorri — Bravo, stavolta il nome l ’hai pro
nunciato giusto. L’erre ti è risaltato fuori? 
Dellamonica — Magnifico. Senti che bello : car
ro, burro, ferro. E l ’avevi sentito anche tu il 
mio erre poco fa. Si reggeva appena in piedi. 
Ascolta adesso: sbirro, Gasbarrini, Putifarre, 
arri, arri, Castorri. (Risata).
Castorri — Ciao, Dellamonica. E t i perdono. 
Dellamonica — Oh bella. Di che?
Castorri — Di ridere così. Qualsiasi altro lo 
strangolerei, che ridesse come te. Senza il mi
nimo rimorso. Ma ti conosco. So che malanimo 
non è. Soltanto una particolarità della laringe. 
Dellamonica — A molti piace, invece. Mia mo
glie, per esempio. Spesso mi fa il solletico a 
questo unico scopo. Per farmi ridere. Dice che 
la inebria. (In quel mentre compare Schiassi). 
Schiassi (si avvicina ai due pittori, cortesemen
te) — Buongiorno, maestro, buongiorno mae
stro. (A Dellamonica) Scusi, mi...
Dellamonica — Riverito. Possiamo esserle utili? 
Schiassi — Forse lei mi sa dire. Sto cercando 
un suo collega. Mi hanno detto che ha lo studio 
da queste parti. Un certo Remittenza. 
Dellamonica — L’aveva, l ’aveva. Ha traslocato. 
Schiassi — Sa dirmi dove?
Dellamonica — Proprio in quella casa là abi
tava. (Fa segno) Detto il Gobbetto. Un caro 
amico. Adesso sta a Parigi.
Schiassi (deluso) — Peccato. E... mi dica... è 
uno quotato?
Dellamonica — Chi?
Schiassi — Questo Remittenza. (Dellamonica 
fa un’abbietta risata. Rivolto a Castorri) Ilare, 
il maestro.
Castorri — Eh, piuttosto.
Schiassi — Be’, grazie lo stesso... i miei rispet
ti. (Se ne va).
Castorri — Sul serio Remittenza se ne è an
dato?
Dellamonica — No. Abita sempre qui, con 
quella troia di sua moglie.
Castorri — E allora?
Dellamonica — Scherzetto. Non ti piacciono 
gli scherzetti? (Ride).
Castorri — Però, sei bestiale quando ridi... 
Dellamonica — E pensare che mia moglie... 
Castorri — Ti saluto allora. E sta’ su allegro. 
(Esce).
Dellamonica — Ciao. (Rimasto solo monologa 
al cavalletto) Mah, Gustavo dei nobili Castor
ri... bel nome, suona bene... ci vuol altro... Ba

stasse il nome... Dilettante nato, dilettante r i
masto, dilettante morirà... ma quando? 
Remittenza (entra passeggiando svagai ameni e). 
Dellamonica — Oh, caro Remittenza, passeg
giata serale?
Remittenza — Aspettavo.
Dellamonica — Aspetti uno?
Remittenza — No, aspetto così.
Dellamonica — Disinteressatamente? 
Remittenza — Pressapoco. Ma chi aspetta, di
sinteressato non è mai.
Dellamonica — E aspetti tu tti i giorni? 
Remittenza — Sì. Una volta aspettavo ogni 
sera anche un paio d’ore. Adesso meno. Lavoro 
di più e aspetto di meno. Sempre meno. 
Dellamonica — Lo so. Verrà tempo che non 
aspetterai più neanche un minuto. E allora 
sarai sistemato per sempre. Una mummia, un 
uomo spento, sparuto. Come quello che hai 
dinanzi. Vecchio, maligno, invelenito, ah, ah. 
Remittenza — Mi era venuto il dubbio, dal 
modo che ridi.
Dellamonica — La gente mi odia per il mio 
modo di ridere. Perché si riconosce. E’ orri
bile lo specchio quando si è diventati brutti, 
vecchi, stanchi. Quando finita è giovinezza. 
Remittenza — Sì.
Dellamonica — E non resta che odiare. 
Remittenza (timidamente) — A meno che... 
Dellamonica — I l capolavoro, pensi? E tu ci 
credi ancora? L’opera che ti solleva su su, e 
tu t i senti grande anche se tu tti gli altri ti 
dicono di no?
Remittenza — Non pensavo che tu sapessi 
queste cose.
Dellamonica — Probabilmente è colpa della 
sera. Non farci caso, giovanotto. La sera. Stacci 
attento. Fa dei brutti scherzi. Alla sera leone, 
al mattino coglione. Ogni tanto ci casco. Per 
qualche istante, capisci, la sensazione di poter 
ancora... Schifo. Poi torno a casa, la solita luce 
sulle scale, la solita puzza, faccio così con la 
mano, trovo l ’interruttore, accendo, vedo i miei 
quadri sparsi qua e là, fermi, non si muovono. 
Li guardo e non si muovono. Parlo e non r i
spondono. Morti.
Remittenza — Dellamonica, è la prima volta 
che...
Dellamonica — Allora, per consolarmi, penso 
agli altri. Che fanno gli altri? La rabbia. L’invi
dia, nobile sentimento. Sprona alle grandi im
prese. (Scruta Remittenza) Vuoi che ti insegni? 
... Poco fa è venuto uno che cercava te. 
Remittenza (ansioso) — Uno che cercava di me? 
Dellamonica — Probabilmente un rompiscatole. 
O un creditore. O uno qualunque. (Pausa) Ma in
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linea teorica poteva essere anche un tipo reddi
tizio. Che so io? Magari il fiduciario del premio 
America, quel personaggio che va girando il 
mondo in cerca di geni. Certi dicono che esista. 
(Punta Vindice sul petto di Remittenza) E se 
per caso era costui? Sai che cosa gli ho detto? 
Remittenza — Non so.
Dellamonica — Che non abitavi più qui, che 
eri andato a vivere a Parigi. (Pausa) A evitarti 
eventuali buone notizie. Capito? afferrata l ’idea? 
(Smonta il cavalletto).
Remittenza — Sul serio?
Dellamonica — Bene, dimmi la verità. L’ho 
recitata bene o no questa scenetta? ci so fare? 
L’artista fallito pieno di amarezza che nasconde 
il suo dolente cuore sotto una maschera bef
farda, ma una sera incontrando un giovane col
lega, improvvisamente si confessa. Patetico no? 
Emouvant? (Risata) Ah, ci so fare io, in questi 
giochetti.
Remittenza — Eri quasi convincente. 
Dellamonica (cambiando ancora registro) —, 
Sfido, quando si è sinceri. Oh, sta’ tranquillo, ti 
domerai anche tu. Lo proverai il gusto di sve
gliarti al mattino, di cercare un gancio a cui 
attaccarti, di non trovare più niente, ah, ah... 
Remittenza (fermo) — A meno che... 
Dellamonica — Non ci saranno « a meno che ». 
La noia. I l disgusto. E il vuoto. E la paura. E 
basta. Ti saluto, stupido ragazzo. (Fa per av
viarsi).
Remittenza — Senti, una cosa, Dellamonica. 
(Dellamonica si ferma) L'America... sai che 
cos’è?
Dellamonica — Tutti lo sappiamo, un certo 
giorno della vita. O crediamo di saperlo. Anche
10 una volta. (Amaro) L’America! (Sfottendo)
11 sogno. La fortuna. La giovinezza! Esiste? Non 
esiste? Ho quasi sessant’anni e ancora non lo so. 
Remittenza — Ma tu conosci qualcuno che c’è 
stato?
Dellamonica (ispirato) — Non tornano. Nes
suno è mai tornato. E’ il paradiso. Gloria, ric
chezza, felicità. Ma nessuno c’è tornato. Perché 
me lo domandi?
Remittenza (assorto) — Che strana cosa. 
Dellamonica — Tu sei ancora giovane, Rem. E 
io sono una sudicia carogna. Però dammi retta. 
Lasciala perdere l ’America. Anche se per caso 
qualcuno ti ha invitato. Di’, qualcuno t i ha invi
tato?
Remittenza — E’ molto lontana, che tu sappia? 
Dellamonica — Per questo no. In venti giorni 
un mese ci si arriva. Così ho sentito dire. Al 
massimo in sessant’anni... Lasciala perdere, ti 
dico. (Se ne va).

Q U A D R O
Scena fra Remittenza e Rosanna in casa loro. 
Rosanna (affacciandosi alla porta d'ingresso e 
chiamando fuori) — Rem, Rem ! Sono le cinque. 
Vieni a prendere il tè !
Remittenza (avvicinandosi) — I l tè? come mai? 
E’ festa nazionale? O c’è in vista qualche nuova 
spesa?
Rosanna — Come sei! Si ha una premura e tu 
subito...
Remittenza — Sul serio, Rosanna: c'è qualche 
spesa?
Rosanna — Ma no, no ! ... Se tu non vuoi... 
Remittenza (paziente e rassegnato) — Che 
cos’è?
Rosanna — Niente. E’ venuta la Fausta. Aveva 
degli imprimés stupendi. Me ne ha lasciati un 
paio... ma senza impegno.
Remittenza — Un vestito?
Rosanna — E’ un buon mercato incredibile. 
Remittenza — Quanto?
Rosanna — Sarebbe duemilacinquecento l ’uno. 
Remittenza (con un lieve sospiro) — Non ce la 
faccio.
Rosanna — Rem, ma non l ’hai venduto il qua
dro?
Remittenza — Che quadro?
Rosanna — Quello tutto a macchie gialle. 
Remittenza — No. Loffredi è venuto oggi a 
riportarmelo.
Rosanna (impazientendosi) — Senti: ma lo capi
sci che così non si può andare avanti? Siamo 
sposati da sette anni e tu come il primo giorno, 
tale e quale... (Cattiva) Perché non ti decidi a 
dipingere qualcosa di comprensibile? ... Guarda 
Giurassa!
Remittenza — Rosanna, ti prego...
Rosanna — Ti prego, ti prego, ne ho abbastanza 
di questa solfa...
Remittenza (paziente e affettuoso) — Ascoltami, 
Rosanna. Alle volte vorrei dipingere come dici 
tu, delle cose sul tipo di Giurassa, ma è impos
sibile. Più forte di me è lui che...
Rosanna — Lui chi?
Remittenza — Lui, lei, chissà. Come un rinoce
ronte marcia dentro di me, certe sere. E io gli 
dicevo, gli dissi, gli avevo detto un giorno. Dixe- 
ram : c'è uno sbaglio, un elementare errore di 
persona. Ricordo. Era un venerdì con delle nu
vole basse. Ricordo perfettamente. Una rapina a 
Porta Milano ci fu, bellissimo colpo, alla succur
sale del Credito numero 7. Io indossavo un ma
glione blu notte. E lui...
Rosanna — Non ci capisco niente.
Remittenza (infervorato) — ... Lui cominciò a
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marciare avanti, non lo tenevo, era come... come 
un globo rutilante, una cateratta, come un bam
bino che ridesse.
Rosanna — Oh basta, Rem, con queste assurde 
storie. Io adesso devo uscire.
Remittenza (ricondotto bruscamente alla real
tà) — Devi uscire?
Rosanna — Se non mi do le mani d’attorno un 
poco io. Se non mi arrangio a tirar su qualche 
soldo... Ringraziar Dio che la Steffanini mi 
aiuta...
Remittenza — Quella che ti dà i modelli da 
rivendere?
Rosanna — A riuscirci, però. I l  fatto è che è 
cara, maledettamente cara. (Indossa una pel
liccia di visone).
Remittenza (impressionato) — Rosanna. 
Rosanna — Che c'è?
Remittenza — Quella pelliccia... Non te l ’ho mai 
vista...
Rosanna — Sfido. Non è mica mia...
Remittenza (rassicurato) — Accidenti se stai 
bene !
Rosanna (sorridendo furbescamente) — Me l ’ha 
prestata la Lidia. E’ nuova, si può dire. Ma lei 
è già stufa. Se n’è già fatta comprare un’altra 
dal marito.
Remittenza — Che pelo è?
Rosanna — Come? non lo vedi? Visone. Visone 
selvaggio.
Remittenza — E quanto costerà?
Rosanna — Credo ci abbia dato tre milioni. 
Remittenza (fa un fischio ammirativo) — Tre 
milioni... Be’ vedrai, Rosanna... Ti faccio una 
predizione. L’inverno prossimo, se la personale 
mi va bene... anche tu, vedrai...
Rosanna — Tu prendermi il visone? (Ride). 
Remittenza — Non ci credi?
Rosanna — No. Non ci credo... E poi che impor
ta? La Lidia ha detto che me la lascia da por
tare... In fondo che differenza fa se non è mia? 
Remittenza — Mi par strano che te la lasci. 
Rosanna — E chiediglielo, se non ci credi. 
Remittenza — Certo, sei chic così.
Rosanna (prendendo la borsetta) — Be’, ti 
saluto.
Remittenza — Senti, Rosanna ... Io ho lavorato 
tutto il santo giorno... Stasera usciamo? 
Rosanna — Uffa, proprio stasera !
Remittenza — Hai un impegno?
Rosanna — Proprio un impegno no. Ma ero in 
parola coi Visdenti... Hanno in casa degli amici... 
Magari si combina una canasta...
Remittenza — Fa’ come vuoi. A me i Visdenti 
non mi beccano.

Rosanna — Già, tu ! Naturalmente non sono alla 
tua altezza!
Remittenza — Rosanna, non è questo lo sai. 
Ma fra me e quella gente non c’è proprio niente 
di comune. Loro non sanno cosa dirm i e io non 
so cosa dire...
Rosanna — Va bene. Vuol dire che stasera usci
remo insieme.
Remittenza — No, no va’ pure dai Visdenti. 
Rosanna — Dopo non metti il muso? 
Remittenza — Ma no, ma no !
Rosanna (rianimata) — Grazie, Rem. Quando 
vuoi, sei proprio il mio fagottino! (Gli dà un 
frettoloso bacio sulla guancia ed esce. Remit
tenza la segue con gli occhi perplesso. Ro
sanna rientra frettolosa) Mi ero dimenticata 
di dirti. Guarda che domattina passa quello 
della luce. C’è bisogno di cinquemila lire. Ricor
dati. (Se ne va).

Q U A D R O
Scena in casa di Giurasse.
(Giurassa fischiettando indossa una lunga ca
sacca artistica e un berretto alla Rembrandt). 
Martina — Be’, t i metti in maschera?
Giurassa — Deve venire uno. Uno zeppo di mi
lioni. Un po’ di scena non guasta.
Martina (ride) — Come faccia di bronzo, tu. Se 
bevessi un poco meno, saresti un marito diver
tente.
Giurassa — Me l ’ha procurato la Rosanna. 
Martina — Che Rosanna? La moglie di Rem? 
Giurassa — Lei.
Martina — Preferirei che con Rosanna tu non 
avessi niente a che fare.
Giurassa — E perché?
Martina — Lo sai benissimo. Se Rem fosse ap
pena un po’ meno ingenuo...
Giurassa — Perché? Credi che Rem non sappia? 
Martina — Rem? Ma lo conosci no? l ’ingenuità 
fatta uomo. Mi secca che venga in casa quella 
là.
Giurassa — Fin che mi procura buoni clienti... 
Martina — E poi c’era un tenero, una volta, 
fra voi due...
Giurassa — Ma va là. Sarà tre anni che non la 
vedo. Si è fatta viva ieri per telefono... (Suono 
del campanello) Suonano... Devono essere loro. 
Martina, va’ ad aprire.
Martina — No no. Non ho nessuna voglia di 
incontrare quella là. (Esce. Giurassa impertur
babile, va ad aprire).
Rosanna (vivace e allegra) — Ciao, Enrico, ec
comi qui.
Giurassa — Oh oh chi si vede? Ma sei uno splen-
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dorè, Rosanna, sei un sogno... Un bacetto non 
me lo negherai...
Rosanna — Altro che bacetto. Quello là deve 
essere qui che arriva. E devo spiegarti... 
Giurassa (infervorato) — Ma lasciati vedere... 
Dopo tanto tempo... Ancora più bella. Sei uno 
schianto.
Rosanna — Dai, Enrico.
Giurassa — E che visone, caspita! Coi quadri 
di Rem?
Rosanna (ridendo) — Figurarsi!
Giurassa — Chi allora? I l plutocrate in avvici
namento? (Rosanna ride) E chi è? Si può sa
pere?
Rosanna — Margaritta. Gennaro Margaritta. 
L’hai mai sentito nominare?
Giurassa — Non vorrai mica alludere a quella 
specie di gangster !
Rosanna — Quello.
Giurassa — I l capissimo dell’onorata società? 
Rosanna — Quello.
Giurassa — E... ci vai in letto, no?
Rosanna — Sai com’è... Di quando in quando... 
Ma ha di buono questo : sui conti non fa storie. 
Giurassa — Donde il visone.
Rosanna — Già.
Giurassa — Ma lui, come uomo, dico? Con tu tti 
quei cadaveri sulla coscienza!
Rosanna — Be', sembra un orso. O un ippopo
tamo. Però si lava. Quasi tu tti i giorni. Certe 
volte è mica male.
Giurassa — Oh Dio, in letto con un ippopo
tamo !
Rosanna — Se è per questo, meglio di tanti 
altri... Del resto, fra poco lo potrai vedere... 
Giurassa — E' così impressionante?
Rosanna — Ti prego, Enrico, non fare storie. 
Qui c’è un bel po’ di grano da rimediare. Quel 
Margaritta è pieno di quattrini come un uovo. 
Mi raccomando. Non fare il difficile. Genna- 
rone ha certe sue particolarità. Poche parole. 
E’ venuto su dal niente. E se non capisci quello 
che dice, tira via... Martina dov’è?
Giurassa — E’ uscita. Ma dimmi una cosa: 
Rem, perché l ’hai sposato?
Rosanna — Perché sono una cretina. Ho dato 
retta a quello Schiassi. Diceva che Rem avrebbe 
fatto mari e monti, che sarebbe diventato il 
più grande pittore del mondo. E io gli ho cre
duto. E così sono rimasta bidonata...
Giurassa — E lui, non sospetta niente?
Rosanna — Oh, lui... Ma suonano... E' meglio 
che vada io... (Margaritta e il suo scagnozzo 
Osvaldo dalla complessione erculea entrano con 
grugniti informi di saluto).
Giurassa (prende la tavolozza in mano, dispone

tre poltroncine dinanzi a un cavalletto nella 
parte sinistra dello studio. Con simulata indif
ferenza finge di riprendere il lavoro con qual
che pennellata) — Un abbozzo, uno studio, vede 
commendatore, per un ratto d’Europa. Mode
stamente mi sembra interessante {fa segno col 
pennello) la soluzione del modulo di cesura, 
in ritmo discontinuo e quasi trasposto. 
Margaritta {immobile sulla poltroncina come un 
idolo atzeco. I l  volto pesante e inespressivo, 
mugge sommesso) — Vodminn ratt. (Suono in
dicativo. L ’attore può a volontà fare altri mu
golìi inarticolati e bestiali. Giurassa sorride in 
atto di attesa, non avendo capito. Osvaldo in 
piedi di fianco e un po' indietro al padrone, 
torvo, le braccia conserte; mugola qualcosa a 
Rosanna).
Rosanna (con la massima disinvoltura) — Dice 
così che non vede il ratto.
Giurassa {servile) — Osservazione acuta quella 
del commendatore. Acutissima. Sarebbe infatti 
più corretto parlare di rapimento. Ratti, o topi 
non ci sono. {Così parlando, dà un colpo di pen
nello, arretra tre, quattro metri per vedere l ’ef
fetto, dà un altro colpo di pennello, e così via). 
Margaritta (c.s.) — Dom depo som tbloc lü? 
Rosanna (placida e vagamente insolente accen
dendo una sigaretta) — Dice così se per dipin
gere occorre far sempre quel saltabeccamento. 
Giurassa — I l commendatore, mi sia consen
tito dire, ha un raro spirito d’osservazione. 
Pochi si rendono conto che la pittura innanzi 
tutto è un duro cimento atletico. Chi direbbe 
che per un quadro di 50 per 80, tra avanti 
e indietro, si fanno dai tredici ai quindici chi
lometri? E i muscoli del braccio destro, a forza 
di tener teso il pennello, altro che quelli di uno 
schermidore! Senta, senta... {Si avvicina a Mar
garitta invitandolo a palpargli il bicipite). 
Margaritta {senza fare una piega) — K1 pru 
chi dios.
Rosanna {ridendo) — Dice così di provare quelli 
del signor Osvaldo. (Osvaldo sempre torvo 
porge il bicipite destro).
Giurassa (sorridendo imbarazzato, tocca timi
damente e resta interdetto) — Madonna... Certo 
non c’è da far confronto.
Margaritta —. Nmùa nro nro !
Rosanna — Dice così che vuol vedere i quadri. 
Margaritta (irrita to) — Nimble nimble! 
Rosanna —- Scusa sai, ma vuole che ti traduca 
parola per parola. Dice così che ne ha abba
stanza di queste balle.
Giurassa (riso sforzato) — I l commendatore 
ha un vivo senso deH'umorismo !
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Margaritta — Gogo balussa balascium mooo... 
squera blu bla maiòn.
Rosanna — Dice così che vorrebbe dei quadri 
per il suo ufficio e per i salottini del suo Sala- 
mander Club. Qualcosa di corroborante. 
Giurassa (depone la tavolozza e il pennello, to
glie l ’abbozzo dal cavalletto, vi colloca con fa
tica un grande quadro incorniciato) — Credo... 
credo per l ’appunto di avere alcune tele conve
nienti. (Sistema il quadro. E’ un gran nudo di 
donna corpulenta) No no no, la luce è falsa. 
(Armeggia spostando il cavalletto) Ecco, così... 
No, non ancora. (Armeggia, si ritira fin contro 
il muro, osserva il quadro facendo cannocchiale 
con la mano) Là, là, ora mi sembra a posto. 
(Prendendosi il mento con la sinistra, contempla 
maestosamente la propria opera. Silenzio). 
Margaritta — Cro ero colautt!
Rosanna (soave) — Dice così che è una bella 
cornice.
Giurassa (con lieve assenso, a bassa voce) — 
Grazie.
Margaritta — Bblo momos aff!
Osvaldo (con voce atona e dura) — Dice così 
che ha le tette troppo grosse.
Giurassa (sempre servile) — Era Giunone, 
forse per questo mi sono lasciato un poco an
dare. Anche a Rubens del resto... Ma ho in serbo 
qui alcuni pezzi più rispondenti forse al gusto 
aristocratico del commendatore. (Toglie il qua
dro di Giunone e ne mette un altro che rap
presenta una donna vista di schiena, indecen
tissima) Parigi. Due anni fa. Questa è Josette, 
indimenticabile modella. Capace di man... (Ro
sanna gli fa segno di smettere. Silenzio). 
Margaritta (sembra gonfiarsi, si fa purpureo 
in volto. Finalmente, a sillabe ben scandite, so
lennemente) — Bel culo!
Giurassa (con abbietti inchini) — Oh grazie. 
Constato con compiacimento estremo che il 
commendatore condivide le mie vedute circa 
la libertà dell’arte, non avvinta a ceppi di falsa 
verecondia, non avvilita da ciechi dogmi... Per 
fortuna ne ho pronti vari di questi ritra tti che, 
modestia a parte, oltre a puntualizzare il pre
stigio della forma (fa cenno al quadro), sca
vano, con penetrazione psicologica, nel fondo 
della personalità. (Si affacenda intorno ai qua
dri addossati al muro. Margaritta, lievemente 
rianimato, scorge un quadretto di Remittenza, 
lentamente solleva la destra a indicarlo : quindi 
dei gargarismi che sboccano in una lunga ri
sata; a ogni sghignazzata punta l ’indice al qua
dro. Osvaldo, dapprima immobile, asseconda 
il padrone rompendo anch’egli in risa. Giurassa

si volta, capisce, si unisce di cuore all’ilarità) 
Ah ah, commendatore... non è mica mio per 
carità... è di un vecchio compagno d’accademia, 
un morto di fame, un pazzo... me l'ha regalato 
e siccome abita qui sotto, ogni tanto manda la 
moglie a controllare se lo tengo sempre espo
sto. Poveraccio.
Margaritta — At at at àa - at at at àa. 
Rosanna — Domanda cosa significa.
Giurassa — Chi lo sa? Io direi cretineria e pre
sunzione. (Bussano alla porta) Con permesso. 
(Va ad aprire. Entrano due sacerdoti, uno gio
vane e uno anziano).
I l  Prete giovane (presentando il più anziano) 
— Ci perdoni, maestro. Monsignor Titta ret
tore del Santuario dellTmmacolata... qui di 
passaggio.,, ambirebbe d’avere un suo quadro 
di soggetto sacro per la nuova cappella del
l ’oratorio.
Giurassa (con inchini) — Per di qua, per di qua 
prego, monsignore. (Dispone due poltroncine 
dalla parte opposta a quella dove siede Mar
garitta).
I l  Monsignore — Forse disturbiamo, vedo che 
c’è gente.
Giurassa — Non importa. E’ un vecchio amico. 
(Corre di là.: alla Rosanna) Ti prego, Rosanna, 
fa’ gli onori di casa tu... Ci sono di là due cor
vi... I quadri interessanti sono in queste pile. 
Domando scusa. Un minuto. (Torna dai preti). 
I l  Monsignore — Ci è nota, maestro, la sua be
nemerita attività nello specifico campo dell’arte 
sacra.
Giurassa (con amabile gesto di diniego e di 
rimprovero) — Oh oh oh monsignore, non vor
rei sembrare impertinente, ma non ritiene lei 
ardito parlare di specifico campo dell’arte sa
cra? (Con enfasi) Ma tutta la vera arte è sacra ! 
Guai se non fosse sorretta sempre da un ar
dore religioso.
I l  Monsignore — E’ motivo di grande conforto 
ascoltare da un insigne maestro del pennello... 
Giurassa — Purtroppo (scuote il capo desolato) 
oggi si ritiene lecito qualsiasi licenza. Si scher
nisce l ’eredità spirituale degli antichi. Ci si av
vilisce con forme di pittura atte ad appagare 
solo gli occhi o, peggio, i sensi. Arte o liberti
naggio? Mi domando.
I l  Monsignore (che ha seguito con segni d’as
senso) — Maestro, non poteva dire meglio. Ora, 
per non rubarle del tempo prezioso... se lei ci 
volesse far vedere.
Giurassa — Subito, monsignore. (Dispone un 
cavalletto alle spalle del primo. Da una pila 
di tele ne toglie una, mettendola in mostra) Un 
Sant’Ignazio.
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I l  Monsignore (dopo breve contemplazione) — 
Ammirevole, davvero ammirevole.
Giurassa (mette sul cavalletto un altro qua
dro) — Una deposizione. No no, così non è in 
luce. (Armeggia) No, assolutamente. I toni r i
sultano falsati... ecco, così andiamo un po’ me
glio. (Passa rapidamente all'altra parte dello 
studio. Fa un inchino a Margaritta. A Rosanna) 
Andiamo bene? (Sul cavalletto Rosanna ha 
messo un nudo di negra) Questa, commenda
tore, era una piccola cubana. (Schiocca le dita). 
Era calda che scottava. (Torna ai preti, rifà la 
faccia compunta) Vede, monsignore, in cuor 
mio questa deposizione l ’ho dedicata alla Ma- 
ter dolorum, a tutte le madri del mondo. Sulla 
madre, vero, ho concentrato tutta la luce men
tre un velo d’ombra sembra coprire le torturate 
fattezze del Cristo, come misericordioso su
dario.
I l  Monsignore — Bellissimo. Potentemente sen
tito. Mi piacerebbe. Ma per un altare... 
Giurassa — Un diverso formato, vero? Avrei 
appunto una Madonna in trono. (Si sbaglia 
a prendere il quadro estraendo dalla pila un 
nudo di donna, che in fretta e furia nasconde). 
I l  Monsignore (incuriosito) — E quello? Mae
stro, mi faccia vedere.
Giurassa — Non è il caso. Anche a noi artisti 
toccano degli infortuni sul lavoro. Un quadro 
nato male. Vuoto tra l ’altro di spiritualità.
I l  Monsignore (insistente) — Che soggetto, 
maestro?
Giurassa — Era un... un... un martirio di San 
Sebastiano. Questa Madonna invece per lo 
meno ha una certa intensità compositiva. 
(Mette il quadro sul cavalletto poi passa da 
Margaritta e, tolto da un mobile un minuscolo 
quadretto, glielo offre, ammiccando) Una spe
cialità, un bijou. Una chinoiserie del ’700. Os
servi la delicatezza del disegno. L’espressione 
di voluttà della bambina. (Ritorna subito dal 
Monsignore).
Margaritta (ridacchiando) — Gioia gioia. 
Rosanna — Dice che non ha mai visto fare 
l ’amore così.
Giurassa (da questo momento starà nel centro 
rivolgendosi ora ai gangsters ora ai preti. A Mar
garitta) — Sa, commendatore, nel Settecento 
l ’ars amandi era piuttosto progredita!... (A Mon
signore) ... Anche in pittura si può, in termine di 
ascesi... (A Margaritta, al quale Rosanna mostra 
un quadro con un intrico di corpi nudi) E' « L’a- 
près-midi d’une demidouzaine de nymphes ». 
(A Monsignore) ...segnato sul volto un presen
timento di dolore universale. (A Margaritta) Sì, 
un pomeriggio di torrida lussuria nel bosco...

(A Monsignore) ...concepita, posso dirlo, in 
estrema purità di spirito. (A Margaritta) ... L ’eb
brezza orgiastica delle adolescenti impuberi... 
(A Monsignore) ...per un’istanza di mistica tra
sfigurazione... (A Margaritta) ...si disfrena in 
cieca sessualità. (A Monsignore) ... un carisma 
consolatore, un balsamo... (A Margaritta) ...de
lirio  di allacciamenti carnali... (A Monsignore) 
...oh, monsignore! (A Margaritta) ...oh, com
mendatore !

Q U A D R O
In questo momento si fa buio. Da qui in avanti 
l ’apparato scenico non ha importanza. I  perso
naggi si ritroveranno riuniti nella parte ante
riore del palcoscenico, il quale potrebbe essere 
anche completamente vuoto. Basta qualche se
dile. Unica difficoltà: ottenere un apparente 
invecchiamento dei personaggi utilizzando i 
successivi intervalli di buio. Ma forse se ne può 
fare a meno. I l  testo basterà. Verso la fine appa
rirà la murata di un transatlantico su cui Remit
tenza salirà e che quindi si allontanerà o sva
nirà: ciò che può anche venir risolto in forma 
simbolica.
(Torna la luce, concentrata sui personaggi che 
per adesso sono Rosanna, Martina, Remittenza 
che dipinge in un angolo, e Seminara seduto 
nel buio).
Martina — Ma gli altri verranno?
Rosanna — Figurati. Non stanno dalla curiosità. 
(Bussano).
Martina — Giurerei che è Leontina, quella dan
nata snob.
Leontina (come sempre vivacissima) — Me 
voilà ciao Martina ciao tutti. In tempo? Questi 
Superconstellation sono delle tali lumache. Non 
si arriva mai. (Ripensandoci) Ma perché dan
nata snob? Senza di noi l'arte andrebbe avanti 
così adagio. Vorrei vedere senza di noi, che 
bella carriera avrebbero fatto i vari Picasso, 
Eliot, Stravinski e Alban Berg.
Martina — Ma tu cosa ne capisci?
Leontina — E con questo? capire è necessario? 
Quello che i nuovi geni fanno, magari noi lo 
troviamo detestabile. Ci annoiano da morire. 
Siamo noi però a scoprirli.
Martina — Voi? I critici, se mai.
Leontina — I critici? buoni quelli ! Non r i
schiano un’unghia. Siamo noi che andiamo allo 
sbaraglio.
Martina — Per Enrico no, non sei andata allo 
sbaraglio! Quando sei comparsa alla famosa 
mostra, undici anni fa, cosa hai combinato? 
Per pietà sei andata a comperare quei tre sgor
bi del povero Rem. Bella rivelazione!
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Leontina — Chissà chissà. Noi abbiamo una 
potenza smisurata. Siamo decine di migliaia. 
Se decidiamo che uno è un genio, presto o 
tardi le sue cose, per nostro influsso, non solo 
sembreranno belle, ma diventeranno belle sul 
serio. Gran parte della bellezza sparsa nei mu
sei del mondo l ’abbiamo fabbricata noi attra
verso i secoli.
Martina (sfottente) — Dimodoché anche tu sa
resti potentissima.
Leontina — In certo senso sì. Ma intendiamoci, 
di snob esistono ben due distinte categorie. 
Gli snob pionieri, quelli dell’avanguardia, quelli 
che scoprono i geni; e sono pochissimi, si con
tano quasi sulle dita della mano. E gli snob 
fessi, i quali adorano quello che i prim i hanno 
deciso che bisogna adorare. E sono la massa 
d’assalto.
Martina — Tu naturalmente saresti dei primi. 
Leontina — Forse è colpa mia?
Martina — E chi t i ha insegnato questa bella 
lezioncina?
Leontina — Se non mi sbaglio, un ragazzo co
nosciuto a Creta. Aveva i capelli rossi e a ba
ciare era un cannone. Baciava, come dire? più 
dentro che fuori.
Martina (perplessa) — Più dentro che fuori? 
E a te piaceva?
Leontina — Da morire. Mai più trovati baci 
simili.
Rosanna — Di’, Martina, quand’è che arriva 
Giurassa? E’ il principale interessato no? Avrà 
finito per oggi di guadagnare milioni.
Martina — Certe volte, Rosanna, sei abbastanza 
volgare.
Rosanna — Lo so. Quando voglio.
Martina — Eccolo. (Entrano Giurassa e Paola). 
Rosanna — Sistemato lo squalo?
Giurassa — Pare di sì. (Sventolando un pacco 
di biglietti da diecimila lire).
Rosanna — Allora manca ancora Seminara. 
Seminara {dal buio) — No, io ci sono. 
Martina — E fatti vedere allora! {Seminara si 
porta avanti).
Rosanna — Poi manca quel tipo strano. 
Martina — Schiassi? Ma non sappiamo dove 
abiti.
Paola — Peccato. Quel genere ne capiva più 
di tu tti noi.
Rosanna {eccitatissima) — Cosa? cosa? ripeti! 
Paola — Perché?
Rosanna — Ripeti, ripeti, t i dico. Hai detto 
« Quel genere ne capiva più di tu tti noi? ». 
Paola — Sì.
Rosanna — Ma era la battuta che avevi pro

nunciato in sbaglio nel primo atto! Ricordi? 
Paola — Sì, sì, può darsi.
Rosanna — E allora vuol dire che il momento 
è vicinissimo. Tra poco succederà la cosa che 
t i ha fatto paura. Capisci?
Paola — No.
Rosanna — Vedi? A ll’insaputa dell’autore siamo 
qui riun iti per sorprendere il momento topico 
di questa nostra storia. E non farci sorpren
dere. Ricordate quando nel primo atto Paola 
si è intoppata e il suggeritore non c’era, e 
Schiassi ha preso il copione, e il copione era 
sbagliato, e invece del primo atto era il secondo 
e Paola incominciò a recitare il futuro? Là 
c’era scritta una cosa. E tu, Paola, l ’hai intra
vista e hai preso paura. Ma dopo non sei riu
scita a ricordarla più.
Paola — E’ vero, è vero.
Rosanna {eccitatissima) — E allora noi siamo 
qui riuniti. Fra poco la cosa succederà. E noi... 
Remittenza — A che scopo?
Rosanna — Se si è riun iti si è più forti... Ma 
tu, Paola, proprio non riesci a ricordare?
Paola — Come se mi avessero passato uno stro
finaccio sul cervello.
Martina — Paola, riguardava uomo o donna? 
Paola — Non mi ricordo niente!
Seminara — Era una cosa bella o brutta? 
Paola — Ti dico che non so.
Giurassa — E succederà tra poco?
Seminara — Come si fa a dire fra poco o molto? 
Qui sul palcoscenico il tempo è diverso dalla 
vita. L'autore ha una tale libertà. Può farci 
precipitare negli anni come dai gradini di una 
scala. In un minuto, farci ritrovare vecchi. 
Rosanna {impaziente) — Insomma. Non si sa 
chi il fatto riguardasse. Non si sa se fosse bello 
o fosse brutto.
Schiassi {avanzando tranquillamente) — E non 
potrebbe essere l ’una e l ’altra cosa insieme, 
cara signora? Nella vita per lo più succede ap
punto così. I l polveroso rudere è tornato fra 
voi, come in quella sera memorabile. {Si fa 
buio).
Leontina — Dio, anche qui la notte? Anche 
nella mia vecchia cara patria? Non so. Non ca
pisco. Ho un bel correre per il mondo. Dove 
mi fermo, subito la notte precipita su di me. 
Schiassi — E anche su di noi, cara Leontina. 
{Buio. Eventuale musica. Poi torna la luce con
centrata sul gruppetto dei personaggi. Sono 
presenti tu tti tranne Paola). Ciao, Giurassa, 
come va?
Giurassa — Bene, benone. Sembra che... 
Schiassi — I l famigerato Margaritta t i com
pera altri quadri?
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Martina — Altro che Margaritta. Si tratterebbe 
nientemeno che del famoso Premio America. 
Un malloppo di un milione di dollari. 
Remittenza — Ma esiste ancora? Ne avevo 
sentito parlare da bambino.
Giurassa — Esiste. Lo danno ogni mezzo secolo. 
Remittenza — A me farebbe paura.
Martina — Perché?
Remittenza — Quando uno ha un premio si
mile, è come se fosse imbalsamato. Che gli re
sta più da fare?
Giurassa — Vai ! Un milione di dollarazzi ! 
Remittenza — E bisogna andare in America. 
Giurassa — E con questo? Una magnifica oc
casione.
Remittenza — Ma è sicuro che esiste? 
Giurassa — Cosa?
Remittenza — L ’America.
Giurassa — Che discorsi.
Remittenza — Be’. Tu conosci qualcuno che c’è 
stato?
Giurassa — Certo. I l  fratellastro di mia zia. 
Remittenza — Ed è tornato?
Giurassa — No. Perché vuoi che torni? Si è 
fatto una tale posizione.
Remittenza — Ma conosci qualcuno che è tor
nato?
Martina — Cosa vorresti dire?
Remittenza — L’America! Mi farebbe paura 
più del premio. Una specie di aldilà.
Giurassa — E se per caso, faccio per dire, il 
premio lo dessero a te? (Ridono).
Remittenza (serio e tranquillo) — Non so, non 
so proprio.
Martina (a Remittenza con astio rifacendogli 
il verso) — « Non so, non so proprio »... i l  mo- 
destone... ma se non pensi ad altro ! Da quando 
ti ho conosciuto ! Ti ho visto, sai, decine e de
cine di volte, t i ho visto affacciarti sulla scala 
perché credevi che battessero alla porta, che 
fosse il grande annuncio ! E chi aspetti alla 
sera, tutte le sere, su e giù per il molo? Chi 
aspetti?
Remittenza (guarda Martina senza rispondere, 
poi si volge a Rosanna, quieto) — Rosanna, 
Giovannino dov’è? (Di qui la recitazione più 
veloce, martellante così da coincidere col pre
cipizio sempre più rapido degli anni. Fino al 
grande annunzio fatto a Remittenza).
Rosanna — E’ dietro a fare i compiti. 
Remittenza — Lo affaticano troppo quel bam
bino.
Leontina — Troppi compiti, troppi compiti. 
Remittenza — E poi ha appena fatto il mor
billo.

Seminara — I l mio, oltre il morbillo, ha fatto : 
rosolia, scarlattina, varicella, orecchioni, per
tosse e un po’ di febbre melitense. Eppure è il 
primo della classe.
Rosanna — Oh poverino.
Leontina — I l morbillo, ai miei due, glielo fac
cio fare in Svizzera.
Martina — Perché in Svizzera è di qualità mi
gliore?
Leontina — Cara te, c’è un’igiene, in Svizzera! 
Martina — Non vedo la Paola.
Schiassi — E’ in tournée nel Venezuela. 
Martina — Concertista?
Schiassi — Soubrette.
Martina — Non la vedo soubrette. Ha un per
sonale discreto ma è un’oca tale.
I l  Fattorino (entra con una lettera) — Scusate, 
il professor Seminara?
Seminara — Sono qua. Chi mi vuole?
I l  Fattorino — Una lettera. (Consegna). 
Seminara (apre e legge) — Ah.
Martina — Che cos’è?
Seminara — Oh niente. Lo sapevo. Mi hanno 
nominato presidente dell’Accademia delle Belle 
Arti.
Schiassi — Complimenti, Seminara. Presidente 
dell’Accademia alla sua età.
Seminara — Grazie, grazie. Ma ho già quaranta 
anni.
Leontina — Veramente se lo merita.
Seminara — Troppo buona.
Martina (a parte) — Non mi stupisce. E’ un 
tale maneggione.
Giurassa — Martina, dove l ’hai nascosto il 
cognac?
Martina — Hai già bevuto come un lavandino. 
Adesso basta.
Giurassa — Dài. Cosa vuoi che sia?
Martina (dura) — Basta ti dico.
Giurassa (a Remittenza) — Non esci più la sera, 
Rem? Non prendi più la tua boccata d’aria? 
Remittenza — I reumi. Questa stagione porta 
i reumi.
I l  Fattorino (entra con una lettera) — Scusate, 
il professor Seminara?
Seminara — Sono qua. Chi mi vuole?
I l  Fattorino — Un espresso. (Consegna). 
Seminara (apre e legge) — Ah.
Martina — Che cos’è?
Seminara — Niente niente, lo sapevo. Mi hanno 
nominato membro del Consiglio Superiore 
delle Belle Arti.
Schiassi — Complimenti, Seminara. Al Consi
glio Superiore così giovane.
Seminara — Grazie, grazie, ma ho quasi cin- 
quant’anni.
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Leontina — Veramente se lo merita.
Seminara — Troppo buona.
Martina (a parte) — Bella forza, con tu tti gli 
intrallazzi che fa!
Giurassa — Martina, ma dove l ’hai ficcato il 
cognaccone?
Martina — Ti ho detto che basta, capito? 
Giurassa (sbronzo) — Un goccio; un goccet- 
tino. Siamo tra amici no? Amici insep... inspre- 
babilidi. Come si dice? Insepr.... insep... 
Martina (esasperata) — E piantala.
Giurassa — Che vuoi che sia? Un lapsus, un 
comunissimo lapsus, ah. Io intendiamoci, sarò 
breve. (Rutto).
Martina — Porco!
I l  Fattorino (entra) — Scusate, i l grand’uffi
ciale Seminara?
Seminara — Sono qua. Chi mi vuole?
I l  Fattorino — Un telegramma. (Consegna). 
Seminara (legge) — Ah!
Martina — Che cos’è?
Seminara — Niente, niente, lo sapevo. Mi han
no nominato Ministro dell’Istruzione.
Schiassi — Perbacco, complimenti. Ministro 
alla sua età.
Seminara — Grazie, grazie, ma ho già quasi 
cinquantacinque anni.
Leontina — Veramente se lo meritava, eccel
lenza.
Seminara — Troppo buona.
Martina (a parte) — Che vergogna. Un camor
rista simile!
Giurassa — Fuori il cognac, Martina, dài. Qui 
si impone uno di quei brindisi... Io, non faccio 
per dire, al cospetto di una simile autorità... 
Eh, vecchio Seminara, l ’abbiamo fatto un car- 
rierone: io col pennello e tu coi... (Ridacchia 
tra sé) Era una così bella facezia... Mah... sfu
mata così...
Martina — Vai, vai in letto che non t i reggi 
neanche in piedi !
I l  Fattorino — Scusate. Sua Eccellenza Se
minara?
Seminara — Sono qua. Chi mi vuole?
I l  Fattorino — Un cablo. (Consegna). 
Seminara (apre e legge) — Ah.
Martina — Che cos’è?
Seminara — Niente, niente. Vogliate scusarmi. 
(Si ritira).
Martina (ride acida) — Avete visto che faccia? 
Scommettiamo che è caduto il ministero? 
Leontina — Non capisco. Sta facendosi buio 
un’altra volta.
Martina — Ma perché il buio ti dà tanto fasti
dio? Di notte io dormo.

Leontina — Tutta notte?
Martina — A dir la verità mi sveglio sempre, 
chissà perché, alle tre in punto del mattino. Ma 
poi subito riprendo.
Leontina — Se è per questo, anch’io. Io mi sve
glio sempre alle nove e mezza, dieci del mat
tino. Ma poi subito riprendo.
Schiassi — Si fa veramente scuro. Io quasi 
andrei.
Leontina — Sai, Schiassi, nessuno mi cava dalla 
mente che tutta la colpa sia tua.
Schiassi — Mia?
Leontina — Non ti ricordi la clessidra? E la 
falcettina che faceva zie? Per caso ce li hai 
ancora? (Buio. Quando torna la luce mancano 
Seminara e Leontina. Tutti ormai sono sulla 
sessantina. E piuttosto scalcinati).
Rosanna — Madonna, ce l ’hanno fatto fare il 
salto, stavolta! Vecchi siamo ormai ridotti. 
Martina — E non è successo niente!
Leontina (entra appoggiandosi a un bastone) 
— Eccomi qui, cari amici. Ancora in tempo? 
Martina — Da dove piovi stavolta?
Leontina — Messico. Abbiamo messo su una 
scuola di danza. Per il ridimensionamento dei 
toreri. Danzando perdono gli istin ti sanguinari. 
Dopodiché non ucciderebbero neppure una 
farfalla.
Martina — Perché farfalla? Si dice « non ucci
derebbero una mosca ».
Leontina — La mosca fa così poco fino!... Ma 
sono tip i in gamba sai.
Martina — I  toreri.
Leontina —- Tipi interessantissimi. V irili. Io li 
adoro.
Giurassa (seminebetito dall’alcool) — Eh, i 
toreri... sì, effettivamente... (Avvista per terra 
insetti inesistenti e fa l ’atto di pestarli coi piedi) 
Là, là, il bello scarafaggetto!... E un altro là. 
Che grosso che era!
Rosanna — A proposito, ce n’era di folla ai fu
nerali del senatore Seminara!
Paola — Pace all’anima sua, ma io l ’ho trovato 
sempre un tipo odioso. Serio, rispettabile, eco
nomo, morigerato, vagneriano, astemio. Da vo
mitare.
Martina — Di’, Paola.
Paola — Eh?
Martina — Tu segui, Paola, il quaresimale di 
Padre Proboscide?
Paola — Puoi dirlo, non perdo una predica. 
Rosanna (affettuosa) — Cara Paola, tu ormai 
tutta casa e chiesa.
Paola (sorridendo) — Già. Chi lo avrebbe detto? 
Martina — Rem se n’è andato?
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Rosanna — Ha un po’ di influenzetta. Sai i vec
chi. Per un niente si buttano giù.
Martina — E dipinge?
Rosanna — Sempre.
Martina — E la sera aspetta ancora?
Rosanna — Chi lo sa. C’è da crepar dal ridere 
ma lu i ci sperava sul serio nella gloria. Una 
volta. Poi gli anni. Eh. Gli anni!
Giurassa (riscuotendosi) — Sai, Paola, forse te 
lo ricordi, domani verrà a trovarmi nientedi
meno che il vecchio Limonta.
Martina (impaziente) — Ma se è venuto oggi! 
A furia di sbevazzare sei completamente rin- 
scemito.
Giurassa — E’ venuto? Sì che è venuto! Per
ché vuoi che venga domani se è venuto oggi? 
(Crede di avvistare un insetto) Là, colpo ma
gnifico, spiaccicato secco. Stavolta era un mil
lepiedi.
Leontina (inquieta) — Ahimè, non so cosa sia, 
ma questo buio che viene mi dà sempre i bri
vid i! (Notte. Eventuale musica di sfondo. Poi 
sirena lontana di piroscafo. Schiassi vestito da 
cerimonia, entra facendo luce con una torcia 
elettrica e così finché, nella scena deserta, trova 
Remittenza addormentato su un lettuccio o di
vano. Lo riscuote).
Schiassi — Su, genio, vieni.
Remittenza (svegliandosi con fatica) — No, no, 
sono stanco. Che cosa vuoi?
Schiassi — Ti porto la gloria.
Remittenza — Che gloria, ormai?
Schiassi — La stessa gloria che sognavi da 
bambino.
Remittenza — Ho sonno. Lasciami dormire. 
Schiassi — Ti decidi, maestro?
Remittenza — Non chiamarmi maestro. 
Schiassi — Maestro è ancora poco.
Remittenza — Buffone.
Schiassi — E’ ancora poco. Te ne persuaderai. 
Remittenza — Ma tu chi sei? fantasma? sim
bolo?
Schiassi — Io sono il segretario o meglio fa
cente funzioni di segretario del Grande Premio 
America.
Remittenza — Sei fatto di carne?
Schiassi — Che sciocchezza. Senti. (Lo tocca) 
Remittenza — Sì... sì... Dunque eri tu?
Schiassi — I l vecchio amico Schiassi. 
Remittenza (sorridendo) — Taci. Cominciavo 
a sospettarlo.
Schiassi — Da quando?
Remittenza — Da quando ti ho visto. Quaranta 
anni fa. Appena ho visto la tua faccia, è comin
ciata la battaglia!
Schiassi — Dunque hai capito?

Remittenza — Da quando ho visto la tua faccia ! 
Schiassi — Mi hai odiato allora? Mi odi con 
tutte le tue forze? mi odi abbastanza? 
Remittenza — Bene, signor Schiassi, credo, 
piuttosto, sì, tenuto conto, infatti... Madonna 
santa, ho aspettato abbastanza. Abbastanza? 
Tutta una vita ad aspettarti. Ed ora, ragion per 
cui, di conseguenza, insomma... non è più il caso. 
Schiassi — Perché?
Remittenza — Non vedi? Sono ammalato, sono 
vecchio, le rughe, eccetera.
Schiassi — Però sei genio.
Remittenza — E dagli !
Schiassi — Genio. E il genio può essere inter
secato da rughe come fu i l Rockefeller senior, 
può avere i capelli bianchi, essere brutto, triste, 
gobbo, gobbetto come te, che importa? I l  genio 
non ha età. Una fiamma. Tu hai vent’anni, tren
ta, come preferisci.
Remittenza — Se fosse vero, io, con le donne... 
Schiassi — Le donne ! Io sono qui per cose più 
grandi e importanti delle donne.
Remittenza — Oh, oh...
Schiassi — L’America!
Remittenza — All'inferno l ’America, dormivo 
così bene.
Schiassi — Ti aspettano. I l  tuo transatlantico 
sta per...
Remittenza — Mio?
Schiassi — Tuo. Venuto apposta, attraverso 
l ’oceano.
Remittenza — Dio, Dio, allora è tutto vero? 
Schiassi — C’è la folla ad aspettarti. I foto
grafi. Su alzati.
Remittenza — E quando?
Schiassi — Quando cosa?
Remittenza — Dico: quando tornerò?
Schiassi — Che domanda. Come se io potessi... 
Remittenza — Non tornerò? questo vuoi farmi 
capire?
Schiassi — Adesso esageri.
Remittenza — Questa è la gloria, dunque, che 
fin dalle lontane notti sognavo, come un turbine 
di luce, immagine di felicità? Partire, questa è 
la gloria? Andarmene? abbandonare le cose 
amate? Dall’America quando tornerò?
Schiassi — Mai.
Remittenza (quieto) — Lo sapevo. L’America 
è la gloria, ma nello stesso tempo è l'estremo 
destino, è il culmine, è... è... è la morte. 
Schiassi — Che espressione orribile ! E poi non 
è mica detto...
Remittenza — Se non è la morte fisica, è quel- 
l ’altra. Fra neanche un’ora sarei defunto e putre
fatto peggio di un premio Nobel. Senti, Schiassi : 
non vengo.
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Rosanna (facendogli il verso) — Non vengo, 
non vengo! I l  solito. Un’occasione simile. Ric
chi, finalmente, non sarai mica pazzo a rifiutare. 
Remittenza — Rosanna cara, dopo tutto ce la 
siamo sempre cavata, io adesso poi comincio 
a vendere bene...
Rosanna — Ce la siamo cavata? Hai ima bella 
forza, hai. E finiamola una buona volta con 
questa ignobile commedia. Come se tu non 
avessi mai saputo!
Remittenza — Cosa? (Spaventato).
Rosanna (spietata) — Già. Perché tu non hai 
saputo, l ’ingenuo, da che parte venivano i soldi 
che portavo a casa io... Vendevo modelli, eh? 
... Facevo la vendeuse, eh? Poverino, lui non 
sapeva...
Remittenza — Rosanna! Questo mi hai fatto? 
Rosanna — E la famosa pelliccia di visone... 
credevi che fosse piovuta giù dal cielo? 
Remittenza — Allora non era stata la Lidia a 
prestartela !
Rosanna — E piantala, fintone che non sei altro. 
Già, le pellicce di visone si prestano gratis alle 
amiche per degli anni... Ah, lo so che ti facevano 
comodo le corna che ti mettevo, t i facevano 
comodo le mie bugie... e t i faceva comodo far 
finta di niente... L’ingenuo, il poeta, l ’artista con 
la testa nelle nuvole... E adesso che gli tocca 
la fortuna, e io sono ormai vecchia e non c’è 
un cane che mi dia una lira per venire a letto 
con me, adesso fai lo schizzinoso, l ’uomo supe
riore... L’amore, l'amore, non sapevi parlare 
d’altro... Ma se tu mi avessi amato veramente 
non avresti mai permesso che io... (Scoppia in 
singhiozzi) ... Mi fai schifo, mi fai... 
Remittenza — E tu credevi...
Rosanna (istericamente) — Piantala, piantala, 
t i dico...
Remittenza — Disgraziata, cosa mi hai fatto... 
(Quasi singhiozzando) Carogna... lurida... put
tana... maledetta ! Oh amore amore mio... Povera 
Rosanna...
Rosanna — Puoi ben dirlo, povera Rosanna. 
Remittenza — Così hai distrutto tutto, hai rovi
nato la vita! Dio, che sciagurata... Credevi d'in- 
gannarmi, dicevi bugie, inventavi trucchi di 
ogni genere, questo vuoi dire? ...Per darmela 
ad intendere? Ma non t i accorgevi che imbro
gliavi te stessa, non ero io ad essere fregato, 
ma tu. Quanto sei stata idiota.
Rosanna (che non capisce, sospettosa) — E che 
cos’è adesso questa storia? Certo che la frega
tura è stata mia.
Remittenza — Come il povero in canna che si 
veste da signore e va a spasso per darla ad in
tendere, ma poi torna a casa dove c’è freddo

e fame e miseria... Così tu, così tu; non lo capi
sci? ... Io t i credevo, io t i ho creduto sempre... 
Come potevi pensare che io avessi saputo? 
Rosanna — Oh, vuoi uomini, vi conosco. Se vi 
prende la smania siete disposti a tutto. 
Remittenza — Povera Rosanna. Io alle tue bu
gie credevo, e se uno crede in una cosa, questa 
cosa esiste, non capisci? E la Rosanna buona, 
onesta e pulita, è esistita veramente, è esistita, 
t i dico... Io l ’ho fatta vivere ! Perché ci credevo... 
E adesso tu capisci che è esistita, ma è un’altra, 
non sei tu... E capisci quello che hai perduto, 
e t i viene la rabbia, e mi odi, e mi disprezzi. 
Le corna, le corna... ma di noi due, chi è umi
liato veramente?... (Vedendo Rosanna allonta
narsi) Rosanna, Rosanna, dove vai adesso? (Si 
guarda smarrito intorno mentre tu tti lo scru
tano. A voce atona, lentamente) Senti, Schiassi, 
allora io vengo.
Schiassi — Lo fai per lei?
Remittenza — Potrebbe anche darsi.
Schiassi — Dopo tutto quello che t i ha fatto? 
Remittenza — Fra lei e me, chi ha bisogno di 
consolazione? chi?
Schiassi (appoggia la destra sulla spalla di Re
mittenza, ammiccando) — Neh, questo mondo, 
che razza di schifezza.
Una Voce — E’ arrivato! E' arrivato! (Compare 
la murata di un transatlantico. A gruppetti in 
atteggiamento riverente si avvicinano tutti gli 
a ltri: Rosanna, Paola, Martina, Leontina, Giu- 
rassa, Dellamonica, Castorri).
Remittenza (balzando dal letto) — Che cos’è? 
(La luce lo illumina in pieno).
Schiassi — Ecco la murata, il gigantesco fianco 
del piroscafo che t i porterà, maestro, nella so
spirata America.
Remittenza — Maestro? Solo « maestro » sei 
capace di dirmi?
Schiassi — Per un pittore è un titolo impor
tante.
Remittenza — Non basta ! Voglio di più. Io sto 
per partire. E voi restate. Io parto, voi no. 
Capisci?
Schiassi — Solo per questo?
Remittenza — Ti pare poco? E' la cosa più 
grande che un uomo possa fare, più grande e 
spaventosa. Dovrebbe essere istintivo in tu tti 
voi, lo giuro, il desiderio di onorarmi.
Schiassi — E gli altri? Tutti gli a ltri che sono 
partiti prima di te? Quanti saranno? Quanti 
milioni? Quanti m iliardi di superstilioni? 
Remittenza — Tanti. Sono tanti che il numero 
manca. Ciononostante...
Schiassi — Ciononostante ! Mi fai paura. Non ti



DINO BUZZATI

ho mai sentito pronunciare una parola simile. 
Remittenza — Ciononostante il mio caso è di
verso, è un’altra cosa, è immensamente più im
portante, è il solo. Mai, a cominciare dall'eter
nità dei secoli, è successa una cosa più impor
tante.
Schiassi — Forse hai ragione, eccellenza. 
Remittenza — Non basta!
Schiassi — Altezza!
Remittenza — Non basta !
Schiassi — Altezza Serenissima !
Remittenza — Di più, di più !
Schiassi — Sire!
Remittenza — Ancora un poco !
Schiassi — Maestà eccelsa.
Remittenza — Sì, sì.
Schiassi — Figlio del sole! Sublime luce! 
Remittenza — Sì, sì. Aiutami. Dimmi cose che 
facciano coraggio. Ho paura. Oh, come avrei 
bisogno d'essere più forte di fronte a questo 
atroce scherzo. Io ancora valido. Nel pieno pos
sesso delle mie risorse artistiche. Maestro di 
una nuova scuola che forse illuminerà i secoli 
venturi, forse, quando i palazzi sprofonderanno 
nelle nubi del cielo per almeno tremilatre- 
centotrentatrè metri numero fatale, io, uomo 
fortunato, sul punto di coronare la carriera, sul 
punto di toccare la vetta dei miei sogni... verso 
il tramonto ci pensavo tanto, quando ero an
cora ragazzo e le case si rinchiudevano lenta
mente su se stesse, le finestre illuminandosi 
ad una ad una, e nel cuore dell’uomo entrava 
un...
Castorri — Un che cosa? Parla, parla. Sono cose 
di tu tti noi, dopo tutto, abbiamo il diritto di 
saperlo, no?
Remittenza (sottovoce, misterioso) — Era una 
cosa che non si può dire, come uno staccarsi, 
un sollevarsi, una certezza che domani, do
mani...
Rosanna — La felicità, vuoi dire?
Remittenza (con violenza, amaro) — No no no ! 
La felicità è questa, la mia, adesso. Volete ne
garlo?
G li A l t r i  — Oh oh !
Remittenza — Mi credevate così ingenuo? Guar
date, guardate il bastimento che mi attende. 
E’ bello, no? E’ grande? E formidabile. Per 
quanto sforziate le pupille a divorarlo, non po
trete avere che una minima parte, un infini
tesimo.
Castorri — Ma è giusto, lo meriti.
Remittenza (solenne) — Io dunque, sul punto 
di realizzare la grande speranza, dopo tante 
pene. (Cambia voce) Io superiore a tutti, io ge
nio che chiedevo la corona dovutami, l ’America !

L ’America ! credete che non lo capisca? Credete 
che non sappia cosa significhi? Nell’America, 
nel continente America, io solo. Sterminate di
stese di terra coltivabile o no, non mi interessa, 
pianure, pianure, montagne, praterie e pianure 
pianure, per m iliardi di chilometri. E in tutta 
questa immensità io solo.
Paola — Nessun altro? Neppure una bestiolina? 
Remittenza — No. Io...
Rosanna — Taci, per la misericordia di Dio! 
Schiassi — Taci! Taci! Ascolta invece chi ti 
saluta.
Leontina — Tu che vai, che vai lontano,

perdona... Ma io desideravo tanto 
gentile signore, tanto.
Come si poteva dirti
che l ’America, come d irti che non
che non era per te?

Paola — Gentile uomo, vuoi salutare 
questa breve piccola patria 
che tu lasci?
La casa all’angolo prospiciente il ca-

[nale
la terza finestra a cominciare da de-

[stra. Vero?
La voce delle rane nella notte del ven

t it ré  settembre 
I l raggio di luna che entra nella latrina 
così quieto, con la sua potenza miste-

[riosa. Ah!
Martina — Io che ti sfiorai con la mano...

Ci fu uno squillo di tromba, vero?
[prima che

i cavallini partissero alla carica 
fra i radi alberi. E la sua voce al

[telefono
ricordi? che ti fece uno squarcio 
da qui, fin qui, che mai 
si chiuderà. E le notti 
solitarie quando una forza invinci

b ile
t i trascinava
su, su, al di sopra
dei lucernari e delle guglie,
non è questo?
Dillo, non sono queste le miserie 
che ora tu guardi così avidamente 
sul punto di partire?
E ami?

Leontina — Perdona, t i preghiamo, gentile si
gnore

questi piccoli scherzi 
sul limitare. Per un momento 
orsù guarda anche noi 
che t i siamo stati compagni 
ci incontravi per la strada
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così spesso, ricordi? Guardaci 
anche se a te sgraditi, 
è l ’ultima volta!
Guarda, guarda: le formiche 
gli affiches, i riflessi nell'acqua, 
i prontuari, le nuvole del tardo 

[pomeriggio 
gli asfalti con su scritto cugini 

[Praga, il gol del pareggio... 
Paola — ... le ragazze dalla vita sottile 

e le labbra spudorate...
Dellamonica — ... e i campi di grano a perdita

[d'occhio
che al soffio della sera trema

vano tremavano. 
Come adesso l ’anima tua 
nell’ora del trionfo !

Schiassi (a Remittenza che nel -frattempo è già 
salito sulla nave) — E tu? Non dici niente? 
Remittenza (con doloroso sorriso) — Dio che 
non esisti, t i prego - che almeno su questa gran
de nave - che mi sta portando via - le cabine 
siano... siano bene aereate - e al mattino la 
prima colazione - comprenda marmellata in
glese di pomodoro - burro, cime di rape, sal
mone affumicato - salame di Modena a fette 
sottili...
Schiassi — Ma perché lo preghi, se non esiste? 
Remittenza — Non esiste fintantoché io non ci 
credo, finché continuo a vivere come viviamo 
tutti, desiderando, desiderando. Ma se io lo 
chiamo...
Schiassi — Troppo tardi !
Remittenza — No. Per la forza terribile della 
anima mia, forse vile, trascurabile in sé, però 
anima nella piena portata del termine : se io lo 
chiamo, verrà! (Scompare).
Schiassi — E’ partito. Abbastanza solo, direi. 
Adieu. E adesso, ragazzi, da bravi, riprendete 
la solita vita! (Sirena di piroscafo. I  vari per
sonaggi si dispongono come prima: manca 
Leontina) Ciao, Giurassa, come va?
Giurassa — Bene, benone. Ora sto meglio. Me
glio. Quasi guarito. Domani ricomincio a lavo
rare. Qualche cosa. Qualche piccola cosa. Do
mani. Se sarò capace. Ahimè.
Martina — Non dategli retta. E’ il solito ubria
cone... E io? e io? che cosa mi rimane? 
Rosanna — Ti rimane il giorno che comincia 
e che finisce. Poi un altro giorno. E un altro. 
Giorni su giorni. Un grande mucchio che tu 
lo guardi e poi ti metti a piangere.
Schiassi — Rem ti ha scritto?
Rosanna — No.
Martina — Ancora no?
Giurassa — Paola, Paola !

Paola (che si era addormentata) — Eh? 
Rosanna — Lasciatela dormire. Ha sonno. E’ 
stanca. Dopo tutto quello che ha passato. 
Schiassi — E donna Leontina?
Leontina (entra col bastone) — Sono qui, sono 
qui. Tornata fresca dalle Galapagos. Che posti! 
Che gente interessante! Che tip i v ir ili! Io li 
adoro ! (Non vista esce quasi subito).
Schiassi — Eccoci dunque qui, signori e si
gnore, alquanto délabrés, rinsecchiti dagli anni, 
sassolini del vecchio Imalaia, con le nostre 
scarpe impolverate, preoccupazioni, rimpianti, 
emicranie. Chi credeva di partire è rimasto. 
Chi credeva di rimanere è partito... L’avete vi
sto. Aveva più paura di noi. Ma grande, illum i
nato dalla luce che viene dall’ultimo orizzonte : 
i l sole, il sole che noi non faremo in tempo 
a vedere... Guardatelo come cammina sul ponte 
della nave. Adesso, aspetta a darsi arie! Pove
raccio. (Pausa) Guardatelo. Risplende di luce 
propria. E ieri era un povero gobbetto. Era 
grigio, era contribuente, era titolare, era pe
done, era utente, era locatario. Portava le so
prascarpe di gomma. (Pausa) Questo stava dun
que scritto sulla pagina che tu in quel lontano 
giorno, sul copione, leggesti, Paola, per sbaglio? 
Paola — Dimmi, carogna! Lo avevi fatto appo
sta? Per avvelenarci la vita?
Schiassi — Non pensateci più, ragazzi. Chi più 
chi meno, la vita ci ha domati, no?... Soltanto 
lui, Rem... Ah ah non viene da ridere a vedere 
come si è combinato, pare sui trampoli, il gob
betto, certi curiosi affari che lo sollevano len
tamente da terra, verso il mito. (Pausa) I l ge
nio ! Chi più infelice di lui? Orsù, accendiamo 
una sigaretta!
Leontina (che era uscita non vista, rientra ani
matissima, ma su una poltrona da paralitica) 
— Eccomi qui, cari amici. Ancora in tempo? 
Schiassi — Sei stata ancora a spasso per il 
mondo, benedetta donna, in questi brevi mi
nuti? Non ne hai ancora abbastanza?
Leontina — Oh, è stato il viaggio più elettriz
zante della mia vita.
Martina — Dove?
Leontina — Nel deserto del Gobi. A registrare 
col magnetofono i canti dei pastori erranti nel
l ’Asia.
Rosanna — Ce ne sono ancora?
Leontina — Pieno così. Avrai notato come oggi 
la pastorizia è di moda. Specialmente bovina. 
Anche nell’alta società.
Schiassi — E, se è lecito, chi pagava?
Leontina — L ’UNESCO, con la collaborazione 
dell’OECE, delTUAKO, della CEOMA e dell'EIO- 
AMO. Tutte società molto bene, si intende.
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Rosanna — E, mi domando, laggiù cosa man
giavate?
Leontina — Panini imburrati.
Rosanna — Molto burro?
Leontina — A volontà.
Rosanna — Buoni?
Leontina (con convinzione e trasporto) — I pa
nini con molto burro sono sempre buoni. 
Schiassi — E i pastori?
Leontina — Adorabili. Semplicemente adora
bili.
Schiassi — Tipi v irili, immagino.
Leontina — No. Stavolta no, purtroppo. Com
pletamente a terra. Ma tanto ! Alla mia età ! 
Ormai.

t e t  te rcer a.

L ’ U O M O  C H E  

A N D R À  I N  A M E R I C A

Allegoria della vita: fin  da quando lessi 
la prima stesura del copione d i Ruzzati, 
ho sempre in tu ito  le sue possibilità d i spet
tacolo solo se si cercava di chiarirne al pub
blico la palese simbologia. Che i l  mondo 
scelto dall’autore, quello dei p itto ri, fosse 
un fatto non casuale m i era certamente 
chiaro. Ma ancora più chiara m i sembrava 
la possibilità d i dare, attraverso la rappre
sentazione d i quel mondo, i l  simbolo di 
tutta una società, d i un’epoca, d i un co
stume: la nostra società, la nostra epoca, 
i l  nostro costume. Sostituendo opportuna
mente i  vari personaggi, l ’immaginazione 
può localizzare in ogni ambiente sociale 
sia la vicenda sia l ’intimo linguaggio del
l ’autore: i margini d i differenza sono stret
tissimi, non rappresentano che i l  dato natu
ralistico utile alla costruzione simbolica. 
E la sollecitazione prima dello spettacolo 
era determinata, dunque, dai contenuti. 
In  a ltr i term ini: la vita.
Ma i l  linguaggio? Apparentemente super
ficiale e disinvolta, perfino sciatta, al lim i
te dello sketch, la forma usata da Buzzati 
mi affascinava proprio per i l  suo determi-

nato moderno allegorismo. Nessuna con
cessione alla logica teatrale media, nessuna 
concessione alle tentazioni naturalistiche, 
al documentarismo. La partenza, i l dato 
naturalistico sono sempre riscattati, nella 
sintesi allegorica, entro un clima dove al
l ’interprete e al pubblico (e quindi alla 
immaginazione e alla fantasia) è lasciato 
un ampio margine d i realizzazione con
creta. Un tipo di teatro dove la libertà di 
invenzione è direttamente proporzionale 
alla capacità attiva che possiede i l  testo di 
Buzzati: i l  sospetto della pagina « lette
raria » si elimina automaticamente pro
prio per l ’apertissima convenzionalità della 
forma nella quale i l  contenuto si realizza. 
Convenzionalità: cioè, uso della conven
zione teatrale in tutte le sfumature pos
sibili.
La soluzione scenica che deriva da queste 
considerazioni è semplice e complessa a 
un tempo. Semplice perché deve essere un 
luogo d i per sé già compiuto: i l  palcosce
nico; i l  palcoscenico in quanto tale. Natu
ralmente esso viene usato nel preciso rap
porto indicato dall’allegoria (s i veda ad 
esempio i l  finale del primo tempo): i l 
palcoscenico è cielo terra mare, i l  mondo, 
l ’universo. Dentro questo luogo l ’uomo, 
i l  personaggio, descrive linee e spazi e 
volumi col suo movimento, determina rap
porti con a ltr i uomini, con a ltri perso- 
naggi, parla, agisce; dentro questo uni
verso soffre, ama, odia, ride, medita, vive, 
invecchia. Dentro questo universo l ’uomo, 
i l  personaggio, muore, anche. D i qui la 
complessità. Dare i l  segno del particolare, 
del quotidiano, dell’avvenimento apparen
temente staccato dall’universo, ma ad esso 
legato da a ltr i particolari, da a ltr i avve
nimenti.
Così, con i due giovani scenografi S te fa
nucci e Mancini, si è arrivati a ideare una 
macchina assai semplice: una serie di pan
nelli rientranti a ll’uso giapponese, come 
tanti siparietti semoventi, i  quali erano



d ire tti verso i l  centro del palcoscenico 
( l ’universo ) , a sua volta delimitato da una 
pedana girevole piuttosto ampia. Ogni pos
sib ilità era aperta: cambi d i scena in con
tinuazione, combinando d i volta in volta 
pannelli e girevole.
A  Piero Um iliani, autore delle musiche, 
chiesi un jazz piuttosto tradizionale. Per
ché i l  jazz e perché « piuttosto tradizio
nale »? Perché i pericoli da eliminare nel
la messa in scena erano le tentazioni del
l ’intellettualismo. Sarebbe stato facile usa
re, per esempio, della musica dodecafo
nica: ma i l  jazz funzionava invece benis
simo da contrappunto non solo descrittivo, 
ma come richiamo continuo alla concre
tezza.
A  Titus Vossberg, costumista, chiesi dei 
costumi moderni, ma essenziali, lineari, 
sia per i  personaggi maschili che per quelli 
femminili. L ’indicazione naturalistica era 
essenzializzata per creare un qualche cosa 
d i tipico. I l  personaggio d i Leontina è 
esemplare, nelle indicazioni delle bat
tute: è i l  personaggio che « segna » i l  
tempo, i l  passare e i l  trascorrere del tempo, 
delle stagioni, della vita. I l  suo apparire 
e i l  suo dire bastano a decifrare i l  ritmo 
cronologico della vicenda. E sul suo appa
rire e dire i  personaggi regolano i l  proprio 
tempo, mutando ora un cappotto, ora un 
cappello, ora una sciarpa. Mentre lei muta 
continuamente abito.
A g li a ttori i l  compito più d iffic ile : nulla 
d i più difficile, in fa tti, che dover creare 
personaggi continuamente presentati in 
formule d i rottura, con stacchi repentini 
e improvvisi da un’atmosfera a ll’altra, con 
elementi d i appoggio genericamente natu
ralistici ( o naturalistici per quel tanto che 
i l  naturalismo poteva servire), senza basi 
psicologiche concrete, con problemi d i in 
vecchiamento senza la possibilità d i creare 
visivamente Varco d i storia d i ogni per
sonaggio. I l  lavoro con g li a ttori ( come 
sempre, del resto ) risultava d i gran lunga

i l  più affascinante. Non credo esista nulla 
d i più affascinante che un attore, solo, di 
fronte al pubblico, i l  quale « crei » tutto 
ciò che g li serve per comunicare concreta
mente con quel pubblico che g li sta di 
fronte. Spesso, Vallegorismo del testo di 
Buzzati ci ha permesso questo. L ’uso co
sciente e razionale della convenzionalità 
ci riporta coerentemente a « sentire » i l  
teatro-spettacolo come un fatto d i sintesi: 
vale ciò che è semplice, chiaro, distinto. 
Vale i l  segno: destra e sinistra, alto e basso. 
Rivedendo e riassumendo questi miei ap
punti, m i torna alla mente un colloquio 
con Buzzati mentre, insieme, si pranzava. 
E i l  discorso cadde, a un certo punto, sulla 
bontà. Sulla bontà intesa proprio nel suo 
significato più semplice. Ma che vuol dire, 
che significa « essere buoni »? Essere co
me Antonio Remittenza? Certamente. A l 
d i là del pessimismo d i fondo, la medita
zione che L ’uomo che andrà in America 
lancia verso i l  pubblico è proprio questo 
richiamo alla bontà, con tutte le implica
zioni che i l  termine poi trascina con sé: 
onestà, chiarezza, fermezza, volontà, amore 
del prossimo, ansia d i felicità, desiderio di 
serenità, giustizia. Cose, tutte, assai lon
tane dal mondo in cui viviamo.
Ma i l  teatro deve servire a questo: a ricor
darci continuamente quel che dobbiamo 
« essere » per « esistere » veramente come 
uomini, tesi a modificare nel bene la realtà 
mutevole che ci circonda. Giacomo coni

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta il 23 aprile 1962, al Teatro Mercadante di Napoli, da parte della Compagnia del Teatro Stabile di Napoli, con la regia di Giacomo Colli. Le parti sono state così distribuite: Arrigo Schiassi (Leonardo Severini); Antonio Remittenza (Fernando Cajati); Leontina (Giuliana Calandra); Martina (Bianca Galvan); Enrico Giurassa (Sergio Graziarli); Rosanna (Lucia Catullo); Paola (Elena Tilena); Aldo Seminara (Mauro Carbonoli); Golemberg (Mario Maresca); l’infermiera di Golemberg (Antonietta Lam- broni); una ragazza (Thea Ghibaudi); un'altra ragazza (Anna Maria D'Amore); un giovanotto (Gianni Ungaro); un altro giovanotto (Rodolfo Ventriglia); Castorri (Gualtiero Isnenghi); Dellamonica (Franco Castellani); il signor Croz (Aristide Marciano); Boccadoro (Varo Soleri); Girometta (Gerardo Pani- pucci); Gennaro Margaritta (Renato Mori); Osvaldo (Fabio Fazio); il segretario di mons. Titta (Rodolfo Ventriglia); monsignor Titta (Mario Maresca); primo fattorino (Mario Rossi); secondo fattorino (Alberto Mammi); terzo fattorino (Rino Castelli). Scene di Ruggero Mancini e Tony Stefanucci. Costumi di Titus Vossberg. Musiche di Piero Umiliani.
* Copyright 1962 by Dino Buzzati.
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Come tutte le « etichette », anche i l  Teatro 
dell’assurdo ha valore per quel che con
tiene la bottiglia. Così avvenne a suo tem
po per i l  Teatro espressionista, intimista, 
futurista eccetera. T u tti g li « ismi » della 
pittura, indicano tendenze, scuole, rag
gruppamenti, che s’inquadrano nei più 
vasti fenomeni storici, sociali e persino 
economici d i un determinato periodo, ma 
non spiegano i l  contenuto del fatto 
artistico.
Tanto per fare un esempio che riguarda 
i l  fattore economico, si pensi alle « tavo
lette » dei macchiaioli, in  armonia col sa- 
lo ttino e con le modeste rendite della bor
ghesia italiana alla fine dell’800, in  con
trapposto al gigantismo dei quadri astratti 
di Pollock o addirittura di Rotko, che per 
le loro dimensioni escludono i l  colloca
mento privato e abbisognano di pareti 
quali solo possono o ffrire  le grandi sale 
d ’esposizione, o gli enormi locali degli 
edifici pubblici.
Lasciamo stare perciò le etichette e chie
diamoci: Quando è nato i l  Teatro dell’As
surdo? Anche qui vale una legge comune 
a tu tt i i  movimenti dell’Arte, di cui, vo
lendo, si possono ritrovare tracce anche 
nella preistoria, con grande soddisfazione 
dei faciloni portati a proclamare che non 
c’è mai niente d i nuovo sotto i l  sole. Per 
non perderci nella ricerca delle orig ini (ci 
penseranno g li storiografi del Teatro) ci 
chiederemo allora da quanto tempo se ne 
parla, e ci basterà risalire alla prima rap
presentazione d i En attendant Godot di 
Samuel Beckett ( 1953 ) per scoprire l ’in i
ziatore del « movimento » che, a tu tt ’oggi, 
resta anche i l  maestro incontrastato, e non 
importa se g li sono state affibbiate pater
nità fin  troppo ovvie, come Joyce (di cui 
egli era amico e segretario ), Kafka, Piran
dello, e persino Proust e Valéry.

Si potrebbe continuare almeno sino a Lu
cio Apulejo, ma sta di fatto che Beckett 
ha catalizzato determinate esperienze, e ha 
indirizzato in  modo del tu tto  personale e 
quindi originale, influssi che possono risa
lire ai secoli passati, o avere, come indub
biamente hanno, soltanto agganci col sur
realismo, col dadaismo, e con altre ten
denze dei prim i del nostro secolo, ma che 
soltanto a partire da Beckett, almeno per 
quanto riguarda i l  Teatro, hanno trovato 
la maniera d i convogliarsi in  una precisa 
direzione, dando luogo a quello che in izia l
mente fu  chiamato Teatro della solitudine, 
e oggi, con uno slogan più fortunato, Tea
tro dell’assurdo.
Sfogliando i l  più recente e i l  più completo 
saggio su questo argomento e cioè i l  volu
me di M artin  Esslin, The Theatre of thè 
Ahsurd (ediz. Anchor Books - New York) 
potremmo fare un elenco degli autori 
drammatici appartenenti a questa tenden
za i  quali, ad essere rigorosi, non superano 
la trentina, ma diventano legione se vo
gliamo includerci i  parenti e collaterali, da 
M arinetti a Camus, da Bretón a Cocteau, 
da Oscar W ilde a Orson Welles, e chi più 
ha memoria più ne metta. Qui invece si 
vuol parlare soltanto del Teatro dell’as
surdo, trascurando gerarchie e precedenze, 
e prima di defin irlo nei suoi caratteri le t
terari, filosofici e spettacolari, c’incombe 
l ’obbligo di avvertire che le sue due facce, 
quella comica e quella drammatica, non 
sono così nettamente differenziate come 
avviene per gli a ltri generi di Teatro. Ci 
sono certamente autori più portati al dram
matico, come Beckett o Adamov, e autori 
più portati al comico, come Jonesco o Tar- 
dieu, ma non è facile stabilire quanta parte 
di umorismo ci sia nei drammi di Beckett 
e quanta parte di amara ironia, vai quanto 
dire di dramma, ci sia nelle farse di Jone
sco. Abbiamo esemplificato coi nomi più 
noti, ma avremmo potuto citarne m olti 
a ltri. Questa ci sembra la prima caratteri
stica del Teatro dell’assurdo, e cioè la co-



esistenza del comico e del drammatico 
(coesistenza che solo larvatamente si appa
renta al grottesco) a rispecchiare una con
dizione umana osservata quasi con distac
co metafisico e descritta in  un modo che 
si potrebbe definire spietato e pudico in 
sieme. Crudeltà di analisi e pudore di sin
tesi, nel quadro di quella incomunicabilità 
dei sentimenti che discende dai due esi
stenzialismi (Kierkegaard e Sartre, tanto 
per intenderci) e ne fa propria l ’angoscia 
ma senza più polemica, talché lo scrittore, 
giunto al fondo di tutte le esperienze, 
avendo capito l ’inu tilità  e la vanità dei 
nostri dolori umani, in  una crisi d i stan
chezza e anche d i malinconica saggezza, 
preferisce accettare l ’incoerenza della vita, 
un’incoerenza nella quale invano le filo 
sofie hanno cercato di mettere ordine e le 
religioni d i infondere speranza, talché non 
resta che la strada dell’assurdo per « scari
care » la compressione di un mondo alie
nato.
M artin  Esslin C)

( 1 ) Martin Esslin è nato in Ungheria e cresciuto a 
Vienna, dove si è laureato in lingua inglese e filosofia, 
e ha frequentato i Corsi di regìa teatrale di Reinhardt. 
Nel 1938 con l ’occupazione tedesca fu costretto a rifu
giarsi a Bruxelles, poi passò in Inghilterra dove attual
mente dirige rUfficio del Teatro Drammatico della Ra
dio britannica.

se una buona commedia deve rispecchiare 
la natura e rappresentare i  costumi d i una 
epoca, queste sembrano spesso essere il 
riflesso d i sogni e d i incubi; se una buona 
commedia si basa su battute brillan ti e su 
un dialogo agile, queste spesso si espri
mono attraverso un balbettìo incoerente ». 
Quanto asserisce M artin  Esslin è vero fino 
a un certo punto, o meglio è la defini
zione del Teatro dell’assurdo vista « per 
eccesso ». Tanto per citare degli esempi, 
non ci sentiremmo d i affermare che Le 
balcon d i Genet non abbia un intreccio, 
che Jonesco nei Rinoceronti si esprima 
sempre con un balbettìo incoerente, e che 
i personaggi d i Beckett non siano carat
terizzati. Ecco perché a ll’in izio abbiamo 
fatta una distinzione tra etichetta e con
tenuto. Su questa stessa rivista (« I l  
Dramma » n. 307, aprile 1962) G igi Lu
nari parlando del commediografo ameri
cano Edward Albee, ha detto (con ra
gione ) che egli è « confuso nella strut
tura, barocco nell’espressione, gonfio di 
retorica malcelata, delirante d i quella feb
bre del monologo allucinato che Samuel 
Beckett sa fare, sì, ma che in Albee è solo 
logorrea incontrollata ». Ciò dimostra che 
la disordinata fabulazione del Teatro del
l ’assurdo è p iù apparente che reale, e 
quando come nel caso d ’Albee (e ci po
tremmo mettere anche le commedie dello 
spagnolo Arrabai e qualcuna di quelle del 
francese Robert Pinget ) la fumisterie tien 
luogo dell’Arte, possiamo tranquillamen
te concludere che la colpa non è dell’As
surdo ma soltanto del commediografo. 
Ciò è avvenuto in  tu tt i i  tempi; basti pen
sare a certi autori f io r it i a ll’epoca del co
siddetto Teatro dell’inespresso, i  cui perso
naggi, per usare un ’arguta definizione del 
tempo « non facevano che parlare d ’al
tro ». Del tu tto  consenzienti con Esslin, 
ci troviamo invece laddove egli dice : « G li 
autori del Teatro dell’assurdo non fanno 
parte d i alcuna proclamata e riconosciuta 
scuola o movimento. I l  Teatro dell’assur-

nell’introduzione al già 
citato volume, dice fra l ’altro: « E ’ inevi
tabile che se si vogliono giudicare queste 
commedie secondo i criteri che reggono 
altre convenzioni teatrali, esse non pos
sono apparire che come impertinenti e in 
sopportabili. Se una buona commedia deve 
avere una vicenda abilmente raccontata, 
queste non hanno né vicenda né trama che 
valga la pena d ’essere narrata; se una buo
na commedia è giudicata tale per la sotti
gliezza delle caratterizzazioni e delle m oti
vazioni, queste sono senza personaggi rico
noscibili e mettono sulla scena dei fantocci 
quasi meccanici; se una buona commedia 
deve avere un tema chiaramente esposto 
con relativa conclusione finale, queste 
spesso non hanno né principio né fine;



do può tuttavìa essere visto come i l  r i
flesso d i ciò che sembra i l  contributo più 
rappresentativo del nostro tempo d i tran
sizione. Come ha osservato Camus è nel 
divorzio fra l ’uomo e la sua vita e tra l ’at
tore e la sua scena, che consiste veramente 
i l  sentimento dell’assurdo. E jonesco nel 
suo Studio su Kafka, ribadisce che assur
do è ciò che è privo d i scopo. Tagliato 
fuori dalle sue radici religiose, metafisi
che e trascendentali, l ’uomo è perduto; 
tutte le sue azioni diventano senza senso, 
assurde, inu tili. Questo senso dell’ango
scia metafisica e dell’assurdità della con
dizione umana, è, parlando in generale, i l 
tema delle commedie d i Beckett, Adamov, 
Jonesco, Genet, e degli a ltr i scrittori qui 
considerati. Ma non è solo i l  soggetto che 
definisce ciò che qui è chiamato i l  Tea
tro dell’assurdo. Un similare senso della 
insensatezza della vita, della inevitabile 
svalutazione degli ideali, della purezza e 
dello scopo ultimo, è anche i l  tema di 
m olti lavori d i autori tradizionali. Tutta
via costoro differiscono in un aspetto im 
portante: essi esprimono i l  loro senso del
l ’irrazionalità della condizione umana con 
ragionamenti lucid i e logicamente conge
gnati, mentre i l  Teatro dell’assurdo cerca 
d i esprimere la stessa sensazione attraver
so l ’aperto abbandono dei mezzi logici e 
razionali ».
Più oltre Esslin afferma: « Mentre Camus 
e Sartre esprimono i nuovi concetti del 
loro pensiero nel vecchio modo convenzio
nale, g li autori drammatici dell’assurdo 
tentano d i superare e risolvere questa 
contraddizione interna attraverso l ’istinto 
e Vintuizione piuttosto che attraverso uno 
sforzo conscio. I l  Teatro dell’assurdo ha 
rinunciato a discutere sull’assurdità uma
na; esso si contenta semplicemente d i pre
sentarla nel suo essere, vai quanto dire in 
term ini d i immagini drammatiche assurde. 
Questa è la differenza fra i l  modo d i ap
proccio del filosofo e quello del poeta ». 
Lo spazio non concede di riportare altre

acutissime considerazioni espresse dal teo
rico d i questo genere d i Teatro, ma non 
possiamo passare sotto silenzio la distin
zione netta che egli stabilisce fra Teatro 
dell’assurdo e i  vari Teatri d ’avanguar
dia, iv i compresi quelli che si fregiano di 
nomi illu s tr i come M ichel de Ghelderode, 
o molto noti come Jacques Audiberti, per 
non parlare dei più giovani (Schehadè, 
Pichette, Vauthier ecc.).
Concludendo, crediamo d i poter stabilire, 
come primo dato d i fatto, che i l  Teatro 
dell’assurdo è filosofico senza fare della 
filosofia, è poetico senza fare della lette
ratura (anzi è antiletterario per eccellen
za) e, aggiungiamo, non ha nessun rap
porto con la realtà fenomenica che ci cir
conda. Questo è, a nostro parere, i l  suo 
fascino, questa la sua novità, questa l ’es
senza della sua rivolta in  un mondo in 
cui tu tt i vogliono mostrarsi impegnati, 
tu tt i vogliono sostenere delle tesi e dimo
strare una propria verità. Oggi si fa an
cora un Teatro dove, con personaggi che 
ricalcano i  caratteri di quelli d i Molière 
e di Goldoni, si mettono in  scena dei 
« processi » per condannare i  « cattivi » 
( sieno essi i  b igotti o i  miscredenti, i  te
deschi o g li ebrei, i  borghesi o i  comuni
s ti) . I l  Teatro dell’assurdo ha rotto  final
mente una tradizione ed è andato fuori. 
Ha abbandonato definitivamente i l  « pro
vinciale » per « l ’universale ».
Ma, fate attenzione. La sua incoerenza è 
soltanto apparente, e soprattutto i  giova
n i v i riflettano. Chi credesse d i fare del 
Teatro dell’assurdo scrivendo soltanto in 
modo sconclusionato, commetterebbe lo 
stesso errore di chi supponesse che per 
dipingere un quadro astratto basti mette
re sulla tela delle pennellate a casaccio. 
L ’Arte, anche quella in  apparenza più in 
conscia, in  realtà è sempre fru tto  d i un 
ragionamento lucido. Che la chiave di 
questo ragionamento non sia alla portata 
d i tu tt i, è un altro discorso.

Ozio d’Errico



La « Rassegna Nazionale n. 1 » promossa e valorizzata dal Piccolo Teatro di Milano, dopo la rappresentazione della commedia di Sarzano — della quale abbiamo detto nel fascicolo scorso — ha rappresentato le altre due commedie in programma: L’equipaggio della Zattera di Alfredo Balducci, con la regìa di Virginio Puecher, e Una corda per il figlio di Abele di Anton Gaetano Parodi, con la regìa di Ruggero Jacobbi.Sopra: la commedia di Balducci, con gli attori Enzo Tarascio, Luigi Montini, Pina Cei, Relda Ridoni.Sotto: scena d’insieme della commedia di Parodi.



Nella foto in alto, la suggestiva scena di Piero Zuffi, quasi unica per le due opere, si è rivelata di una ampiezza quasi inquietante, ma non meno maestosa, quale era nelle intenzioni dello scenografo; i costumi sono dello stesso. Nella foto qui sopra, Elena Zareschi « Ecuba » — eccezionale e personalissima interprete — con Edmonda Aldini « Polissena »; appresso: Corrado Pani « Ione » interprete nuovo al genere, ma che ha composto il personaggio con mezzi saldi e saggiamente impegnati.



E C U B A

I O N E
D I E U R IP ID E

AL TEATRO GRECO 
DI SIRACUSA

IL 23 E 24 MAGGIO 1962
■ Enrico Bassano, inviato

•  Questo pubblico di Siracusa; pubblico locale, isolano, quello che 
non va alle « prime » ma straripa - alle repliche, arrivando ai 
bordi del Teatro Greco con ogni mezzo, diviso in gruppi familiari, 
in isole di condomini, in plotoni di rioni, in vaste schiere di citta
dini di altre città sicule, e paesi, e casupole disperse. Parliamone un 
po’ di questo pubblico schiettamente inequivocabilmente isolano, 
tanto diverso da quell’altro, continentale o straniero con le auto
rità in testa, con le rappresentanze ufficiali e qualcuno che arriva 
a Siracusa per forza, per lavoro, per ufficio, per lustro e peso di 
carica.
Questo pubblico isolano, allevato dall’Istituto Nazionale del Dram
ma Antico attraverso diciassette cicli di spettacoli annuali, è lette
ralmente splendido ; splendido per numero, e commovente per par
tecipazione. Ora spero che nessuno se la prenderà a male se dico 
qualcosa di questo pubblico, anteponendolo alla qualità dei testi, 
al valore degli spettacoli, al timbro delle regìe, alle personalità 
degli interpreti; ma non si può non riconoscere la validità della 
opera complessiva dell’Istituto se non si dà un’occhiata anche al 
pubblico che questo Teatro siracusano s’è alimentato — forgian
dolo dal vuoto assoluto — dopo tanti secoli di silenzio, di spettacoli 
unicamente offerti dal sole che nasce e muore su queste pietre, 
e dal mare che fa specchio giù in basso, e dalle allodole che 
cadono tramortite di canto sugli spalti e dalle rondini che passano 
a volo radente sui bassi gradini porosi trapuntandoli con i gridi 
più acuti.
Questo pubblico fa parte, ormai, dello spettacolo, del programma

Enrico Bassano
(continua a pag. 81)





I R M A

SORELLA DI EMMA

Irma Gramática in una caricatura di Ugo Farulli (1).
Emma Gramática è la più grande attrice ita
liana, vivente. Ha ottantasette anni; nata a 
Borgo San Donnino, oggi « Fidenza », nel 1875. 
Le nuove generazioni pur distratte e disinteres
sate per tutto quanto appartiene al giorno avanti 
la nascita del singolo, ne conoscono Vesistenza. 
Negli anni scorsi ha recitato con una certa fre
quenza, data la sua età, e chi ha avuto la for
tuna di ascoltarla, ha potuto capire da sé quale 
distanza la separa dalle attrici nate tra il 1930 
e il ’40. Si tratta di una luce lontanissima ma 
d’intensità e vivezza inconfondibile, che è poi 
la luce dell’Arte. Essendo comparsa qualche 
volta anche sul piccolo schermo televisivo, il 
suo nome è giunto all’orecchio di alcuni milioni 
di spettatori nuovi che sanno quasi nulla del 
teatro di oggi e figuriamoci di quello di ieri. 
Ma Emma Gramática, con la sua arte e l’in
confondibile vivezza della sua vecchiaia che 
sprizza ironia ed aggressività da ogni parola o 
gesto, trasformandola —• non sembri un para
dosso — in caparbia consapevole estrosa giovi-

(1) Ugo Farulli (1869-1928). Attore comico di buon livello in un’epoca che poteva contare su un numero eccezionale di grandi attori, dalla Duse a Novelli a Zac- coni, ecc. Fece parte della Compagnia Talli-Gramatica- Calabresi, ove mostrò anche attitudini al disegno caricaturale pubblicando le sue vignette in II piccolo Faust, settimanale di categoria. Fu anche autore e scrisse alcune commedie garbate e divertenti; particolarmente una di esse Le signorine della villa accanto ebbe molto successo (Roma, Teatro Argentina - Compagnia Stabile, 14 febbraio 1911) e fu messa in scena nella stessa Stagione ed in quelle seguenti da almeno cinque o sei compagnie. Per anni si parlò tanto di questa commedia da far diventare il suo titolo «le signorine, ecc.) un luogo comune nazionale.
■ Nella pagina a fronte, Irma Gramatica in un disegno di Ondovich (per favore dal pittore Zucco).

nezza, alla televisione ha trovato modo di pro
testare maliziosamente contro « quelli là » che 
non formano per lei una regolare compagnia 
perché possa recitare per sei o sette mesi di se
guito, girando l’Italia, come ha sempre fatto. 
La faccenda degli ottantasette anni non la ri
guarda. Dice che « quelli là non vogliono » e 
per quelli là intende tutti coloro che fanno 
parte della Direzione generale del Teatro, dal 
carissimo e pazientissimo direttore generale Ni
cola De Pirro, all’ultimo usciere di via della Fer- 
ratella, a Roma, sede del ministero. Natural
mente « quelli là » con infinita ammirazione e 
devozione si occupano della sua vita materiale, 
ma all’illustre attrice nemmeno questo interessa; 
vuole soltanto recitare. Ed aspetta che vadano 
a proporle una parte, sulla quale lei giura di 
poterla imparare a memoria.
Emma Gramatica ha una sorella: Irma. Ha no- 
vantadue anni, abita all’Impruneta, un paesino 
a pochi chilometri da Firenze, in un convento 
di suore. E’ nata a Fiume nel 1870 ed all’ana
grafe il suo nome è Maria-Francesca: fu detta 
Irma e le rimase tutta la vita, perché un uso 
della Carnia di quel tempo trasformava auto
maticamente in Irme tutte le Mariefrancesche. 
Non recita da molti anni ed i suoi pochi film 
sono lontani e scomparsi. Scontrosa ed irrita
bile per natura ha sempre cercato, soprattutto 
con gli anni, di essere avvicinata il meno pos
sibile. Le nuove generazioni ne ignorano perciò 
l’esistenza E’ stata, con la Duse, una delle più 
grandi attrici del teatro italiano, tallonando la 
« divina » pur senza mai raggiungere il mede
simo livello. Non per la sua arte, forse, che pure 
fu somma, ma per squilibrio, temperamento, as
senza umana. Per la cronaca e la storia del tea
tro di domani, resta soprattutto la prima « Mila 
di Codro » in La figlia di Jorio di D’An
nunzio; quindi la sua gloria — che di gloria si 
tratta — distese le ali al Teatro Lirico di M i
lano, la sera del 3 marzo 1904. Attrice di gran
de talento dotata di estrema sensibilità, rag
giunse in alcune opere tragica potenza, ma vi 
arrivava per gradi, attraverso una spirituale 
aerea musicalità, tanto da farla soprannomi
nare « Irma dall’ugola d’oro », cosa che molto 
la irritava. Perché fu nemica delle frasi fatte, 
degli inchini e riverenze, della mediocrità ipo
crita. Sono stati scrìtti vari libri su di lei, ma 
citeremo l’ultimo giudizio, che è quello di Silvio 
D’Amico: « Aveva il dono di spremere dalla 
parola la sua più segreta profumata essenza; dì 
sollevare ogni vocabolo ad una significazione 
lirica ».
Dal 1900 e fin quasi alla soglia del 1940 ha



dato all’Italia il dono della sua arte e l’Italia 
del 1956, ignorando tutto di lei, la nominò 
« commendatore ». Viveva in quei giorni a Fi
renze, in una pensione fuori di Porta Romana, 
in località Due Strade; lo ricordiamo perché 
andammo a cercarla: era torva, irritata, riman
dava la gente. Sapendo che noi le si andava in
contro col bene che vogliamo al teatro e non 
per quella curiosità che ella giustamente ritiene 
volgare e crudele, disse: « Commendatore ; ave
te capito? commendatore ». E non pronunciò 
altra parola. Dopo qualche minuto di incertezza

e di imbarazzo, salutammo, ma ella non ci ac
compagnò; restandosene come appiccicata al ve
tro della finestra risposte al nostro commiato, 
aprendo le braccia: « Che debbo fare? » disse 
a se stessa e sembrò che fosse caduto il lampa
dario.
Attrice meravigliosa ma donna di difficile ca
rattere, ha fatto tutto il possibile per vivere ap
partata durante la sua carriera e farsi dimenti
care appena smesso di recitare.
Qui, per sommi capi e per eccezionale rarità 
un cenno alla sua vita scritto di suo pugno.

T U T T A  Q U I  L A  M I A  V I T A

Mio padre e mia madre non appartenevano 
per nessuna ragione, lontana o vicina, al 
teatro. Mio padre discendeva da una grande 
e nobile famiglia dell’Alto Trentino, che tra
volta in una delle guerre dell’Austria, fu 
vinta e spogliata di tutto. I l loro linguaggio 
non era tedesco, era quel bastardissimo ger
go detto italiano combinato, nel tempo, dagli 
italiani di lassù. I l  nonno, Marco Gramática, 
scampò con la famiglia recandosi a Belluno, 
e di là a Rovigo, Padova, per Venezia. La 
meta era Venezia; ma era una città che non 
offriva risorse. Mio padre, Domenico, nac
que lì  e fu battezzato in San Marco; e lo 
diceva con orgoglio. Ma da Venezia la fami
glia tornò a Padova dove finalmente il 
nonno poté trovare un lavoro redditizio. Si 
mise a fare i l  « postiglione », a cassetta di 
una comoda e grande vettura, guidando i 
cavalli; e via, qua e là... Bravissimo condut
tore, anche per lunghi viaggi: a Roma, a 
Berlino, a Vienna, a Parigi. Conservo un 
libro di certificati laudativi per la bravura e 
l ’onestà del conducente. Marco Gramática 
morì a più di 80 anni, lasciando la moglie, 
un figlio e una figlia; mio padre che era il 
più giovane, trovò lavoro presso un dro
ghiere in grande la cui bottega esiste an
cora a Padova con lo stesso nome di « Pez- 
ziol ». Però a mio padre piaceva molto (ave
va 16 anni) di divagarsi come poteva, e 
quando capitò a Padova una piccola Com
pagnia di comici, non mancava di assistere

alle sue recite: la Compagnia era formata 
da una sola famiglia che si chiamava « Pais- 
san », 9 o 10 persone. Viaggiavano tu tti 
in diligenza e le piazze erano a portata di 
mano. A furia di frequentare quella buona 
gente egli si era un po’ invaghito della più 
giovane figlia Paissan — l ’«amorosa» Guen- 
dalina — e con tanta sincerità che la fami
glia gli offerse di accoglierlo in Compagnia 
come aiuto a tutto fare, tranne che recitare. 
E lui, beato, piantò i l  droghiere, ammaliato 
dall’idea di girare il mondo! I  pasti erano 
in comune, l ’illuminazione era a olio, e 
durante le recite egli era incaricato di smoc
colare i  lumi alla ribalta e ai lati. Ogni 5 o 6 
mesi cambiavano città e, poco a poco, anche 
gli anni passavano in  un perfetto accordo 
patriarcale.
Egli aveva già raggiunto i suoi 23 anni e 
Guendalina qualcuno di più. Passo passo 
arrivarono a Fiume di Istria dove si parlava 
un italiano che bravo era chi lo capiva; ma 
era italiano. Proprio di fronte al, chiamia
molo, teatro, c’erano molte case di buoni 
borghesi. In una di esse abitava una grossa 
famiglia di gente per bene tutta dedita al 
lavoro chi di sarta, chi di agenzia di campa
gna. I l  padre di tu tti era armatore marit
timo, Silvestro Bradil, oriundo dalla Carnia; 
la moglie che si chiamava Maria, e le figlie 
Pasqualina, Maria Antonia e Cristina... face
vano tutte da sarte. I fig li, tre o quattro che 
fossero, se la cavavano lavoricchiando qua



e là, in  piccoli affari locali. Cristina, la mi
nore aveva una bella voce e canticchiava 
sempre e sognava di studiare i l  canto e si 
era anche avventurata a pescare un bravo 
maestro, tale Bardella, che le aveva inse
gnato non soltanto i  princìpi, ma anche arie 
di opere. Così che Cristina fin ì per sognare 
i l  teatro o qualcosa di simile per poter can
tare con soddisfazione. Per farla breve, i 
suoi canti, mentre lavorava in casa, avevano 
ben colpito la fantasia di mio padre; cono
scenza, amicizia, scambio di vedute e pros
simo matrimonio. E Cristina sacrificò Guen- 
dalina. I  due giovani si sposarono con poche 
svanziche e molte illusioni; però felici. Eb
bero la fortuna di trovare una Compagnia 
di rango; lu i suggeritore e lei sarta. Dopo 
un anno, io venivo al mondo nella casa della 
nonna, dove fu i battezzata col nome Maria 
Francesca, però come da quelle parti era 
uso di chiamare le Marie col nome di Irma, 
fu i chiamata subito in tal modo pur non 
essendo menzionato in nessun foglio legale 
e questo nome mi è rimasto per tutta la 
vita. Con la mia nascita incominciò la Via 
Crucis della famigliola che per merito spe
cialmente di mia madre sapeva cavarsela 
con buona grazia senza chieder nulla a nes
suno. La Compagnia si intitolava a Giacinta 
Pezzana e la grande attrice prese a ben 
volere i  miei genitori. La piccola fotografia 
che ho potuto conservare è proprio di me, 
a 2 anni e mezzo, col vestitino di velluto 
nero fatto da mia madre, una bambolina 
tra le mani e i  guantini rossi, regalo della 
signora Pezzana! I  miei cari rimasero con 
essa più di tre anni, salvo errore, e poi pas
sarono in altre buone Compagnie di quel 
tempo; tra esse, una di Luigi Monti e della 
Zerri Prassi, dove mi fecero fare una parti- 
cina (avevo allora 5 anni). Inginocchiata in 
mezzo alla scena, sola, con le manine appog
giate sopra una seggiola e guardando in 
alto, dovevo dire queste parole : « Madon
nina Santa, t i  prego di mandarmi qui una 
bella pagnottina di pane grande così » e 
dovevo aprire le braccia. I l  lavoro era Cause 
ed effetti di Paolo Ferrari, e nell’elenco 
della Compagnia venivo indicata per « parti 
ingenue ». Papà m’insegnava a compitare, 
a contare e a mangiare da sola col cucchiaio. 
Cinque anni giusti dopo la mia entrata nel 
mondo nacque mia sorella Emma.
Le difficoltà aumentavano e bisognava fare

miracoli per andare avanti. Mio padre era 
l ’unico suggeritore e ogni sera per le prove 
rimaneva nella sua buca ben cinque o sei 
ore col freddo, col disagio, e senza speranza 
di fare carriera. La sarta doveva essere ina
movibile: e mio padre, poveretto, dopo la 
recita e la modesta cena, mentre la mamma 
lavorava al lume di una candela (le candele 
le passavano, allora, anche nei camerini, una 
a persona, due ai prim i attori e mezza alle 
«ultime parti»). Mio padre scriveva, cioè 
ricopiava copioni e parti da distribuire agli 
attori. Infine, anche tribolando, gli anni pas
savano, le bambine crescevano e la mamma 
pensò bene di metterne una in  collegio. 
Toccò a me, che ero la maggiore. Avevo 
dieci anni; ci trovavamo a Firenze e persona 
di grande fiducia consigliò per me un Isti
tuto di Suore con ottime informazioni. Fu 
deciso per tale istituto dove entrai, beata, 
col mio corredino e vi rimasi quasi cinque 
anni. La retta era modesta anche per quei 
tempi, tuttavia mamma e papà dovettero 
raddoppiare il proprio lavoro per arrivare 
a tutto. Care creature nate per i l sacrificio 
senza tregua e senza lamenti, non cono
scendo che la bontà. Benedette siano! A 
quattordici anni e mezzo mi tolsero da quel 
luogo dove ero stata felice. Necessità voleva 
che tornassi a mescolarmi a quel mondo che 
doveva essere i l  mio, a vedere, a imparare, 
e a soffrire! Mio padre e mia madre si tro
vavano allora nella Compagnia Nazionale, 
di primissim’ordine, con Virginia Marini, 
la Giagnoni, Leigheb e sua moglie, e un 
complesso di attori, tu tti rinomati; la Com
pagnia era sul finire, e non essendo stato 
più rinnovato i l  contratto ne sorse quasi 
subito una nuova, con la Graziosa Glech, 
la Vitaliani e a ltri della stessa abilità. I miei 
genitori rimasero scritturati, ma l ’attività 
durò poco; per fortuna, capitò un’occasione 
migliore e cioè una scrittura con la Compa
gnia Eleonora Duse-Cesare Rossi, che a sua 
volta s’era impegnata per una « tournée » 
in America, Argentina, Uruguay e Brasile; 
impresario i l  cavalier Ciacchi, pratico, si
gnore e simpatico.
Per me significava il debutto! Compagnia 
Duse-Checchi-Cesare Rossi. Debutto da diva 
perché già era in programma la « tournée » 
americana; iniziò a Roma al teatro Valle di 
proprietà del conte Baracchini.
La prima con Fedora di Sardou. Un dolore



per Cesare Rossi che era sempre stato capo
comico e solo; ma bisognava pure che cedes
se i l  campo. Per la prima volta mi trovai 
davanti alla ribalta. Mi avevano assegnata 
la parte di un ragazzo, un « groom » russo, 
vestito alla russa, pantaloni larghi neri, 
casacca rossa e capelli lunghi sul collo. Po
che parole, ma importanti assai. Dovevano 
interrogarmi perché mi ricordassi un nome, 
i l  nome del presunto uccisore di Vladimiro! 
Detto questo nome avevo finito : tutto i l  mio 
dire consisteva in un nome! E le altre pic
cole parti che mi assegnarono erano adatte 
ai miei 15 anni. Si arrivò alla partenza per 
l ’America. La nave si chiamava Italia, vec
chiotta anzichenò e tu tt’altro che veloce. 
Avemmo mare grosso, la nave scricchiolava 
e nessuno lasciava la propria cuccetta. Come 
Dio volle, dopo 28 giorni sbarcammo a 
Buenos Aires, dopo aver fatto due scali, per 
i l carbone, a Rio de Janeiro e a Montevideo. 
Si può ben immaginare quanto i  prim i mo
menti e i  prim i giorni siano stati per me di 
perfetto intontimento. Tutto mi era nuovo 
e interessante. Durante i l  viaggio avevo 
persino trovato un corteggiatore e per i l 
buon motivo! I l  debutto fu, se ben ricordo, 
entusiastico, e poiché io non recitavo che 
raramente e al gran teatro c’era l ’opera ita
liana con Tamagno e a ltri campioni del bel 
canto, andavo con la mamma a godermi 
quegli spettacoli veramente lussuosi. Oltre 
Tamagno, c’erano i l  tenore Marconi, la Bar- 
ghi Marno e quanto vi poteva esser di me
glio. Era d’uso che lo spettacolo venisse 
cambiato ogni sera. Quindi la Compagnia 
lirica era doppia e dopo di allora mai ho 
potuto sentire artisti di quella forza, anche 
per la ragione che allora erano davvero 
grandi e cantavano come ora non si usa più. 
Io poi avevo studiato la musica e i l  canto 
con passione. Anzi avendo io una vera dispo
sizione per quella via, le serate dell’Opera 
italiana furono per me veramente indimen
ticabili! La città non mi sembrava gran che. 
Non v’era nulla che attirasse lo sguardo, 
ma ci si trovava come a casa propria e la 
lingua era facilissima e divertente col suo 
puchero (pucero), la sua manteca de lech 
(latte - lece) che era poi i l  burro nostro, 
mentre invece i l  « burro » era nientemeno 
che il nostro somarello! Dopo Buenos Aires 
andammo a Montevideo, col cambio della

moneta diverso — i l  peso era pari all’oro — 
e tu tti in compagnia ne erano soddisfattis
simi. Già a Montevideo si incominciavano a 
vedere i  segni eloquenti delle economie par
ticolari — un brillante al dito — sogno mo
desto di tu tti gli attori! Ma Rio de Janeiro 
fu una vera rivelazione per tutti. Un cielo 
da accecare, una vegetazione che dava le 
vertigini; dagli alberi, le banane ciondola
vano e dondolavano alla brezza. Gli ananas 
color d’oro col ciuffetto verde in cima. E 
tanta roba da mangiare stando in piedi, che 
poteva essere frutta o altra cosa mai vista; 
e tu tti vestiti da piena estate. Eravamo in 
gennaio con tanto sole, limpido nell’azzurro 
di sopra e di sotto, su quel mare turchino 
che sembrava tinto, come i l  cielo, e certi 
alberi senza foglie ma pieni di grossi fio ri 
rossi, scarlatti, tanti, tutti, che sembrava un 
giardino di fiaba! E la gente, moltissima 
quella europea, ma innumerevole quella in 
digena, né nera, né bianca, né mulatta, 
gente di ogni tinta. Certi negri sembravano 
lucidati come scarpe. Bellissimi. In quel 
paese di sogno dominava endemica la feb
bre amarilla (gialla) e guai a prendere la 
umidità della sera, guai a mangiare la fru t
ta, guai a tutto per gli stranieri; non si 
scherzava, erano guai seri, guai da... altro 
mondo! D ifatti Cesare Rossi quasi subito 
ne fu colpito e se la cavò perché era già 
vecchiotto, ma un altro di Compagnia, i l 
primo attor giovine e bel giovine, un bel 
ragazzone robusto, dopo una decina di gior
ni ci lasciò la vita. Era Arturo Diotti. E’ 
rimasto là sepolto in quel bel cimitero-giar
dino, pieno di grandi alberi profumati di 
eucaliptus. Ne provammo tu tti grande pena, 
e fu proprio là, a Rio de Janeiro, che ebbi 
i l  mio primo vero dolore, tanto grande che 
ebbi l ’idea di sopprimermi; e lo tentai. 
Roba da bambina. In fa tti pensai dunque 
di fare una scorpacciata proprio di quei 
fru tt i meglio indicati per averne una buona 
indigestione con tanto di febbre, anzi di 
febbrone che senza dubbio sarebbe stato 
giallo. E mentre tu tti dormivano, poi mi 
distesi sulla pietra della terrazza con la 
sola camicia per prendere bene tutta la 
malsana umidità della notte, e, proprio 
con gli occhi rivo lti a quella magnificenza 
di stelle che avevo sopra il mio capo, cercai 
di assopirmi. Si vede che i l  pensiero di mo-



rire  non mi turbava menomamente perché 
qualche ora la passai non so più se asso
pita o assorta: so che mi scossi di colpo 
per aver sentito su di me qualcosa che 
camminava... e camminava sul serio. Una 
sorta di enorme scarafaggio, con le ali per 
giunta, e non solo, perché tanti ne vidi 
lì intorno a me. I l ribrezzo e lo sgomento 
furono ta li da togliermi per sempre in i
ziative di quel genere. I l povero giovine 
Diotti era già morto e Cesare Rossi mi
nacciava di fare lo stesso, per me invece 
non ci fu né un mal di capo né un piccolo 
imbarazzo di stomaco! Nulla: rimasi al 
mondo col mio grande dolore da soppor
tare e che soffersi per tanto tempo. E 
l ’amore non ci era entrato per nulla. Per 
quanto puerile la causa del mio tentato 
suicidio fu ciò che diede al corso della mia 
vita un indirizzo diverso da quello pro
spettato; ben diverso, e originò dolori ed 
errori senza rimedio... perché « senza espe
rienza s>.
Tornammo in Italia gonfi di successo, (non 
parlo di me, beninteso). I miei avevano po
tuto fare qualche economia e gli attori, 
parecchi col brillante al dito, di nuovo a 
Roma e via via girando tutte le maggiori 
città per far bene conoscere la diva con
sacrata sull’altare dell’estero. La Duse sem
brava cosa nuova ed era pur quella di 
prima con una piccola differenza, che il 
marito, Tebaldo Checchi, era rimasto là. 
Nessuno ne fece caso e tutto proseguì per 
i l meglio. Passarono così tre anni; e al 
terzo doveva esserci una nuova presenta
zione all’estero: estero europeo. La Duse 
sola; Rossi era stato liquidato perché... 
fuori concorso. Fu proprio in questo anno 
che io mi sposai con un giovine attore più 
bello che bravo. Non fu un matrimonio di 
amore; era una bella coppia giovane con 
qualche speranza e poche illusioni. Chiuso 
i l  periodo dusiano, incominciarono le so
lite vicende per me che entravo davvero 
nella vita vissuta senza nulla di speciale; 
era la sorte di tante mogli attrici e mai, 
e poi mai, neppure in sogno, avrei avuto la 
presunzione di supporre che avrei occu
pato l ’ambita vetta di prim ’attrice, e tanto 
meno di raggiungere mete personali più o 
meno ambiziose. Questo mai. La mia sem
plice modestia era la cosa più genuina e 
pura che provenisse senza dubbio dal mio

libero spirito. Vedevo, sentivo e, senza vo
lerlo, giudicavo; avevo sempre l ’impres
sione di una cosa falsa che non mi dava 
mai nessuna emozione, da portare dentro 
di me. Con la Duse non c’era stato posto 
per me e per mio marito.
La stessa Duse, che era al sommo in con
fronto alle altre, non mi convinceva. Men
tre capivo che era veramente superiore in 
un modo particolare, suo, come stilizzato, 
mai ebbi la tentazione di imitarla. Non 
avrei saputo. Avevamo la sorte di poter 
tornare in America, in Argentina con una 
formazione ottima, dirò, di secondo grado. 
Si facevano le cose sul serio, senza divi
nità, ma con molta cura, dignità e co
scienza.
Lasciammo l ’Italia e un bambino che mi 
era nato, affidato a una zia di mio marito. 
Dopo pochi mesi ebbi la notizia che non 
c’era più, e dopo altri mesi penosissimi e 
difficilissimi, mio marito ed io decidemmo 
di separarci di pieno consenso per l ’asso
luta incompatibilità di carattere. Eravamo 
ancora in Argentina. Terminati gli impe
gni di Compagnia, egli cercò, credo, la
voro altrove, ed io rimasi là, sola, senza 
un soldo, accolta e curata da un medico 
italiano e dalla sua brava famiglia. I l  paese 
dove rimasi si chiamava allora San Nicolas 
de los Arroyas. Una fase era chiusa, non 
avevo ancora 20 anni. Un’ombra cadde su 
di me. Potei tornare a Buenos Aires, 
avevo bisogno di lavorare in qualche modo : 
al teatro non pensavo nemmeno: ero po
vera, senza più nulla di quanto mi sarebbe 
occorso per farmi un poco avanti, e quasi 
all’improvviso fu i colta da grave malore. 
Si parlava di meningite. Febbre altissima. 
Anche in quel caso così grave, fu i amoro
samente assistita da una signorina italiana 
e dal fratello che si trovavano da qualche 
tempo in Argentina — i frate lli Todros 
— non l i  ho mai dimenticati, e l i ho sem
pre benedetti. Ero guarita, sì, per i l  mo
mento e portando con me esaurimento e 
anemia da istupidire, potei tornare in 
Italia, potei tornare a sorridere, ritrovai 
mio padre, mia sorella, la mamma. In 
buona fede ero sicura che non avrei po
tuto fare più niente e dovetti ricominciare 
da capo e senza recriminare, senza dare la 
colpa a nessuno. Tanti si trovavano come



me, e a chi ribellarsi? Certo la vita come 
l ’avevo conosciuta non mi pareva grade
vole. Dunque tornai al principio con in più 
una buona esperienza, finché non capitai 
con la Vitaliani che era diventata prima 
attrice capocomica. Brava, non bella, 
piuttosto senza fascino, temperamento tea
trale, sincera senza profondità, con lei 
c’erano quel simpaticone di Giuseppe 
Bracci e suo fratello Ignazio, caratterista 
piuttosto buffo e piacente, con una bella 
figlia, anche lei discreta. E inoltre Giovanni 
Emanuel, un maestro. Una gioia per me, 
l ’inizio di qualche cosa di serio come lo 
intuivo io; ma la fortuna durò solo un 
anno e tanto me ne accorai che trovan
domi con la Compagnia in Spagna, volevo 
rimanere nelle terre di don Chisciotte, dove 
mi sembrava più facile la vita... Tutti can
tavano canzoni così belle, accorate; e dan
zavano in modo così nuovo e meraviglioso; 
era un vero incanto. Ne fu i suggestionata 
al punto che, poiché la « tournée » stava 
per chiudersi, pregai fervidamente l ’im
presario di trovarmi qualche mezzo per 
farm i rimanere, forse per sempre. La Spa
gna aveva messo i l  fuoco nel mio sangue, 
ne ero elettrizzata. Ma quel brav’uomo del
l ’impresario capì, lui, quello che non avevo 
capito io... che assai probabilmente sarei 
caduta in un abisso. Badò alla mia giovi
nezza e alla mia ingenuità, che dava alla 
mia esuberanza il profumo della buona 
fede. Me ne sono accorta dopo tanti anni, 
e sempre a mio carico. Tomai dunque in 
Italia ed ebbi la felicità di andare con Zac- 
coni in qualità di prima attrice senza scelta, 
cioè senza esclusività. Ero troppo acerba 
e accettai credendomi in paradiso. Zacconi 
ebbe assoluta influenza sullo svolgimento 
delle mie facoltà artistiche. Fu un faro che 
brilla e guida. E’ da lu i che presi la vera 
conoscenza di quanto dovevo e potevo forse 
fare. Sì. Dicevo sempre, se potrò. Ma 
ecco non vorrei essere male intesa. Non 
volevo davvero assumere i l  tono di mae
stra, non pensavo davvero di inventare il 
teatro. Ma poiché vi appartenevo, ormai 
cercavo di assimilare quello che mi convin
ceva di più, che sentivo nel mio intelletto 
e che potevo esprimere nel modo e nel 
senso di come vedevo io le cose. Ciò che 
gli a ltri manifestavano, era rispettabilissi
mo e anche ammirevole; l i ho sempre am
mirati, sentendo però che lo avrei espres

so in maniera diversa. Zacconi, dopo Ema
nuel, me ne dette l ’assoluta persuasione. 
Per circostanze indipendenti dalla nostra 
volontà, non potei rimanere con Zacconi 
che un solo anno. La fede in me era au
mentata, superai i l grave ostacolo di non 
averlo più vicino, e i l  suo ricordo divenne 
come un talismano. Qualcuno si accorgeva 
di me e io incominciavo a sentire una 
certa responsabilità: diventavo più guar
dinga, mi sorvegliavo continuamente e av
vertivo, per mia fortuna, le mancanze, op
pure l ’idea poco o male espressa che r i
chiedeva correzione. Ero contenta di ciò, 
continuai con fiducia e finalmente una bella 
sera al teatro Manzoni di Milano (e non 
poteva essere che a Milano), con una no
vità di Sardou, Spiritismo, arrivai a con
vincere il pubblico che ero una attrice che 
faceva proprio sul serio. Ne fu i stupita, 
quasi imbarazzata: non ero dunque stata 
io, ma l ’altra, la Simona della commedia 
che aveva vissuto attraverso me! Si vede 
che il pubblico lo sentì e volle subito dar
mene riconoscimento! E dopo questo ne 
vennero a ltri: le vecchie commedie ascol
tate con attenzione, con nuovo interesse 
quasi fossero rinsanguate. Persino i l  mio 
primo attore Enrico Reinach aveva supe
rato se stesso. Più tardi fu poi la volta 
della Rosmunda di Benelli, un genere di
verso che ci impegnò assai: erano con me 
Gualtiero Tumiati e a ltri ottim i attori, sotto 
la guida dell’autore stesso. La moglie di 
Tumiati, signora Beryl Hiet disegnò le 
scene. Fu un successo sicuramente ma mi 
parve senza calore, suppongo che fu il 
soggetto, troppo lontano per la nostra sen
sibilità a determinare un clima tiepido. 
Frattanto si era arrivati a formare, e con 
molto entusiasmo, la compagnia Talli-Gra- 
matica-Calabresi e fu davvero cosa ben 
fatta. Tutti giovani e i  non giovanissimi, 
tu tti in gamba: un insieme di prim ’ordine 
e simpatico. Successo dovunque. Molti la
vori di repertorio, e tutte le possibili no
vità. Rovetta, i l caro Momi con le sue Due 
coscienze; Rostand con La principessa lon
tana; Sperduti nel buio di Bracco e pure 
di Bracco La piccola fonte; Musotte di Mau- 
passant. E in ognuno di questi lavori, un 
successo personale. Forse qualcuno del 
mio tempo se li ricorderà ancora leggendo 
nomi tanto noti, di gente che non è più.



La schiera si va assottigliando. Ora do
vrebbe toccare a me: mi sembra che su 
ciò non ci siano dubbi, anzi è proprio questa 
la ragione vera che mi ha convinta a scri
vere poche righe che mi riguardassero un 
poco da vicino. Si sa che dopo, detta l ’ul
tima parola, l ’uso vuole che uno o l ’altro 
deve in  omaggio accennare alle v irtù dello 
scomparso a titolo di amore, sia per le sue 
opere che per merito di arte o qualche 
azione compiuta mettendolo al di sopra dei 
consueti lim iti umani. E quasi sempre, la 
commozione di chi scrive... si lascia pren
dere da frasi laudative troppo al di sopra 
del vero: sicché alla fine, ogni scomparso 
risulta un essere « perfetto ». E’ una cosa 
che non mi è mai andata a genio. Mi sa
rebbe veramente dispiaciuto che qualcuno, 
dopo la mia scomparsa, dicesse magari 
quel troppo che nessuno dei contempora
nei abbia riscontrato vero in vita.
Basta : voglio sperare, quando sul mio conto 
accadrà la cosa grande, che tutto voglia r i 
dursi a poche e semplici parole, tanto per 
l ’uso. Amen!
Ritorno alla nostra Compagnia che non 
avrebbe dovuto tramontare mai. E ripren
derò ricordando la furba e deliziosa Miran
dolina che fu un vero nuovo successo 
anche di pubblico e per i l pubblico, con 
Ruggero Ruggeri, Camillo Pilotto, De An
toni, Alberto Giovannini. Ed io che proprio 
mi trovavo così bene in quei panni! E un 
successo era sempre quella stupida e in
dovinata La moglie di Arturo dove Talli 
era così tonto da divertire per davvero. 
Ma era anche tanto bravo, come Ruggeri, 
nei Tristi amori di Giacosa. I l  caro Giaco- 
sone coi suoi armoniosi versi! E il perso
nale successo della Moglie ideale dello scor
butico Praga, che arrivò ad abbracciarmi 
quasi riconoscente come lo era sempre 
Giannino Antona Traversi, l ’espansivo Gian
nino, l ’amico di tutti. Ruggeri ed io reci
tammo la parte dei due sposini novelli 
nella più deliziosa commedia: I  giorni più 
lieti. Davvero una Compagnia indimentica
bile e redditizia. Le novità non c’era biso
gno di chiederle : venivano : italiane e fran
cesi. Del resto complessi ottimi, erano anche 
quelli di Tina di Lorenzo e della Virginia 
Reiter. Era un’epoca di fioritura: lavori, 
autori, critica, pubblico, tu tti di prima qua
lità. E, tra gli attori, una gai'a, uno spirito

di emulazione che costringeva a stare in 
guardia e a non essere mai stanchi. Una 
vita senza pace, tra le « prime » laborio
sissime, lo studio delle lunghe parti, la re
cita serale, le doppie alla domenica e nelle 
feste comandate. Si mangiava in fretta, si 
dormiva poco e non rimaneva neppure il 
tempo per dare una scarsa occhiata al gior
nale. Eppure arrivavamo, chi più, chi meno, 
a produrre qualcosa di non comune, di ele
vato anche. Ricordo L ’altro pericolo di La- 
vedan, e ricordo che il marchese Origo e 
alti’i suoi amici, vennero espressamente a 
dirm i che... « avevo compiuto i l miracolo, 
di piangere senza lacrime mentre l ’anima 
si disfaceva di dolore », ed ebbi in tal 
modo la prova che la verità semplice è 
sempre migliore di manifestazioni più evi
denti. Era la miglior lode che mi si po
tesse fare e l ’accolsi con intimissima vera 
gioia. Però anche la tragedia, quella an
tica, aveva la sua grande bellezza e un 
certo lato plastico che bisognava rispettare 
con molta misura. A Tripoli, o meglio, a 
Sabrata si fecero speciali rappresentazioni, 
se non m’inganno nel ’36, e fu i una « Gio- 
casta » che appagò le mie esigenze scrupo
lose per quanto io, con me stessa, sia 
sempre stata assai severa. Intendevo lo 
studio come una ricerca, un continuo sfor
zo verso la perfezione dell’immagine creata 
nell’intelletto a contatto sempre con l ’uma
nità della creatura. Forse mi spiego male; 
non ho a mia disposizione una ricca e pre
cisa varietà di vocaboli e lo deploro; ma i 
miei studi non ebbero quell’ampiezza che 
ci sarebbe voluta per meglio comprendere 
e far comprendere. Volevo forse dire que
sto: che i l  mio studio fu sempre alieno da 
ogni forma di ambizione, che mette sempre 
come scopo il successo immediato, com’è 
d’uopo quasi sempre, in tutto quanto si fa 
per i l  teatro. Ho sempre avuto il bisogno 
della mia personale approvazione, o disap
provazione, meritevole di modificazione o 
cambiamento, ossia di nuovo studio che è 
pur sempre i l  grande gaudio di chi può 
pensare in profondità.
E gli applausi a che servono? A espri
mere un apprezzamento e talvolta un con
vincimento. Dipende da come si giudicano 
le cose; sicuramente è come una scossa 
elettrica, si sente l ’incitamento a far di più, 
a fare meglio. E il meglio, quando lo si



sente intimamente, è una vera gioia, una 
gioia che può anche far perdere la buona 
strada. Occorre avere la testa e i  nervi a 
posto e non essere mai stanchi della r i 
cerca. Non dice i l  buon proverbio : « Chi 
cerca... alla fine trova»? Ma per la esatta 
e più nobile soddisfazione (e anche più pe
ricolosa) è quando accade di sentire i l pub
blico vicino, attento, ansioso, in silenzio, 
avvolto dall’emozione diffusa dall’attore che 
ha in quel momento l ’ineffabile sensazione 
di dominare le folle.
Tutto i l pubblico è preso dalla malia che 
si sprigiona dalla persona che la comunica; 
tutto i l  pubblico allora vibra con la vibra
zione della persona che l ’ha incatenato e 
ne prova come una ripercussione... Allora 
sì che è bella, grande, profonda questa 
sensazione, precisa del dominio dello spi
rito che nessuno può togliere, questa gioia 
indicibile che è sì gloria ma anche devoto 
ringraziamento alla potenza che ha reso 
possibile tale beatitudine a un’artista. Credo 
che bisogna essere umili davanti a certi 
fenomeni che lo spirito comunica al cer
vello. Certo che è una impressione subli
me e pericolosa. I l compenso, lo scopo, la 
ragione erano soltanto in questo, e sempre 
a seconda delle possibilità e al servizio del 
mio lavoro che doveva essere arte. Però 
anche gli applausi rumorosi non sono da 
buttar via; sono esplosioni di cui va tenuto 
conto senza farne uno scopo precipuo. 
L ’applauso è gaio, sorridente, come un 
bicchiere di champagne e colorisce le 
guance pallide per l ’emozione, è un invito 
per la prossima volta e dà un salutare en
tusiasmo. Ma quando l ’insistenza di esso 
passa ogni limite di convenienza, è un vero 
guaio: l ’attore non sa più come esprimere 
la sua gratitudine; si inchina e mormora 
parole e talvolta manda baci e rimane ve
ramente confuso... e stanco da morire. A 
me sono ben toccate di queste esuberanze 
e ne rimanevo disfatta : non dico poi quan
do agli applausi senza fine si aggiunge il 
lancio dei fiori, di qua di là; senza poterli 
tu tti raccogliere...
Ricordo che una volta a Bologna, per La 
signora dalle camelie a momenti mi lapi
davano a colpi di fiori. I quali fiori hanno 
anche i l  gambo! A Bologna avevo spesso 
di queste manifestazioni affettuose. Bolo
gna, una delle più simpatiche, intelligenti,

calde, entusiaste città per ogni manifesta
zione d’arte; città dal sangue bollente e 
dagli affetti che non tradiscono. Una volta, 
recitando l ’ultimo atto dell’Amore senza 
stima di Ferrari (con Ruggero Ruggeri e 
Oreste Calabresi) quando con in mano il 
bicchiere, in cui i l  marito aveva versato il 
veleno, stavo per accostarlo alla bocca, uno 
delle gradinate gridò in dialetto « ne no, 
non bere, puvreina, c’è i l veleno! Uè sté 
quel boia di tuo marito! » e non dico gli 
applausi quando poi ci abbracciammo col 
pio perdono! Ed era recita di sera! Quando 
poi era di giorno non c’erano più lim iti 
ai commenti e agli epiteti verso i l  boia che 
tradiva, e uccideva! Ed erano così sinceri 
accalorati che nessuno fiatava. Non si può 
dimenticare Bologna così fervida e ricca 
di vita, così intelligente e lieta. Ma a quel 
tempo c’erano anche delle città dove le 
compagnie in genere si auguravano di non 
andarci mai: severe, ostiche, sempre col 
timore di non capire abbastanza, di essere 
presi sottogamba. Una di queste era F i
renze dove l ’entusiasmo non allignava qua
si mai; città difficilissima e asprigna nel 
suo spirito spesso corrosivo. Ma quale me
ravigliosa città in se stessa, che ricchezza 
di linguaggio, di ingegno, di splendori di 
bellezze adunate dentro le sue porte. Quan
to da insegnare e da imparare!
Nel teatro, la « prosa » è la più effìmera 
delle arti. Scomparso l ’attore, nulla resta 
di lu i se non una breve memoria che giorno 
per giorno si dilegua nelle misteriose lon
tananze! Poesia, pittura, cesello, scultura, 
tutto rimane con l ’anima dell’artefice e i l 
trionfo rimane fino alla fine a ricordo del 
genio che diede vita ai capolavori. E la 
musica, arte divina, quando i l  mondo più 
non esisterà, gli angeli stessi la riporte
ranno in cielo da dove è discesa! Per noi! 
E quando meritiamo di essere considerati, 
tutto scompare con le ultime voci dell’elo
gio funebre. C’è un unico compenso, i l 
successo immediato, vivo, palpitante, a vol
te travolgente: una specie di ebbrezza, 
senza durata e senza memoria. E questo 
può avvenire in casi rarissimi. Una strada, 
un teatro, una scuola col nostro nome, ed 
è tutto! Passata l ’attuale generazione non 
resteranno che le domande delle nuove. 
« Chi era? com’era? ». Ma è certo che, in 
blocco, i l  teatro ha un fascino, un’attra-



zione speciale e una vitalità che quasi può 
risalire ai primo uomo sulla terra.
Ed eccomi a La fig lia di Jorio: si aspetta 
sempre questo dalle mie parole. Ho anche 
scritto un intero capitolo « Quando fu i 
Mila » che « I l  Dramma » pubblicò qualche 
anno fa. La figlia di Jorio fu un lavoro di 
eccezione non solo perché opera di D’An
nunzio, ma ancora più per quei suoi versi 
che sembravano scivolare nella gola come 
un nettare. E’ la vera impressione che ebbi 
appena cominciai a studiare e a pronun
ciare quelle parole: mi erano facili, sgor
gavano semplici e pure e così belle! Rug- 
geri ebbe una impressione eguale alla mia, 
e tanta ne ebbe il personaggio insieme 
che penetrò nel suo cervello fino a domi
narlo per sempre: egli fu A lig i e ci r i
mase. Scolpito. Lo stesso vigore, l ’impeto 
di alcune frasi conservavano pur sempre 
una dolcezza arcana, e la gioia di pronun
ciarle, di viverle in una verità irreale; e 
l ’accordo fu sempre perfetto fra personag
gio e interprete. Lo stesso accordo fu egual
mente ottenuto dagli a ltri attori, forse essi 
pure magati da quella bellezza. Lo spetta
colo invero fu raro e nobile. Ricordo che 
terminate le parole mie, di Mila, ebbi come 
un istante di esaltazione; ero pronta al 
sacrifìcio, alla purificazione dell’anima per 
quell’amore che le ridonava i l  battesimo. 
« La fiamma è bella. La fiamma è bella ». 
Finì lo spettacolo, i  lumi si spensero, cia
scuno riprese i propri panni in silenzio, 
si avviò alla propria casa in solitudine, e 
in quel silenzio composto e quieto piansi 
finalmente da sola e per me sola. Questa 
fu la mia verità vissuta.
Ma la cronaca fu ben diversa e lo stesso 
D’Annunzio ne fu compreso; non che di
mostrasse gioia o con parole o con segni 
evidenti della sua soddisfazione; sorrideva 
e talvolta rideva quasi a dire: «Ve l ’ha 
fatta questo poeta; non mettete più in dub
bio fino a qual punto si possa arrivare ». 
Ma, si capisce, la consacrazione di un uomo 
di valore come innegabilmente egli fu, dà 
sempre un po’ noia a qualcuno già consa
crato e non certo di pari valore, e potrei 
dire che le critiche non dei critici di pro
fessione, furono molte, molte e non troppo 
dolci. Ognuno pizzicava dove poteva con 
aria insoddisfatta. I l poeta rideva assai 
tranquillo, e sicuro di sé come è sempre

stato. Calato i l  sipario su « La fiamma è 
bella » ci fu un attimo di silenzio, e subito 
uno scrosciare di applausi, forse più per 
lui, che per noi, per me che ero piegata 
in due dalla tensione di quelle ore. Pareva 
che la gioia si cambiasse in pena... Non si 
trovavano le parole, scomparivano fra la 
moltitudine di persone volate su dalla pla
tea, fra quelle braccia tese, le mani calde 
di applausi, i  volti congestionati. Pensai 
che la « Vittoria » dovesse essere così, im 
possibile a contenersi e le porte del « L i
rico » furono chiuse più tardi del solito. 
Cronaca fuori serie: Ruggeri rimase A lig i 
per tutta la vita, ed io... la Mila vibrante 
« dall’ugola d’oro ». La critica nuova avreb
be voluto dire qualcosa di nuovo e non ci 
riusciva. Imperava e dominava automatica- 
mente l ’altra; come le voci di Mila e di 
A lig i risorgevano dalla fiamma del loro in
genuo amore.
Dopo molti mesi di repliche sembrava dav
vero di aver dormito settecent’anni in un 
sogno dal quale era necessario svegliarci. 
La vita quotidiana urgeva e cercammo tu tti 
di riadattarci alla consuetudine un poco 
dimenticata. Due anni ancora e trovam
mo i l  modo di non deludere. Si può ben 
dire che ogni novità recava i l  successo; 
eppure la bella compagine doveva sfasciar
si. Era destino. Ognuno lo comprendeva e 
credeva di essersi arricchito di chi sa quale 
prodigiosa esperienza per poter continuare 
da solo e meglio. Con me venne Flavio 
Andò e avemmo novità importanti. Egli 
aveva sempre i l  suo fascino giovanile e 
andavamo assai bene d’accordo ad onta 
delle sue idee, alquanto inamovibili. Però 
non si dava mai arie di divo. Con noi c’era 
la buona Maria Melato, coi suoi occhi lan
guidi e belli, Antonietta Pilotto col figlio 
Camillo, e la riunione che sarebbe andata 
assai bene, non ebbe continuità perché mi 
colpì un attacco di artrite tanto forte da 
tenermi a letto più di due mesi. In quella 
circostanza Andò fu veramente un galan
tuomo, un fratello: tenne ferma la Com
pagnia. La Melato era già bravina e fu 
una questione, non facile certo, cambiare 
tutto i l repertorio. Andò non risparmiò fa
tiche e tu tti gareggiarono con lui.
I più acerbi critic i furono gli autori die 
non perdonarono mai a D’Annunzio di es-



sere andato troppo in alto, a una quota non 
pur ancora raggiunta da nessuno di loro, 
essi che si erano sempre tenuti a paro in 
cortese tenzone. Invece il teatro di oggi, 
mi sembra, e forse a torto, una palestra 
senza emozioni e senza perché. Da Milano 
La figlia di Jorio girò l ’Italia con continuo 
successo anche quando io dovetti interrom
pere le repliche per riavermi dalle fa ti
che all’aria marina. I l lavoro non fu ripreso 
con me, che dopo qualche tempo dalla Sta
bile di Milano, al teatro Manzoni, con Praga 
direttore: ma l ’edizione non fu fortunata. 
Ancora per due anni la nostra Compagnia 
rimase unita — intatta — e si rinnovarono 
e studio e ottime commedie in una specie 
di febbre di lavoro, ma né Mila né Aligi 
ritrovarono più i l  loro giaciglio nella grotta, 
insieme alle pecore e all’angelo muto. 
Alla fine dei nostri comuni impegni, Talli 
aveva intenzione di creare tre nuove p ri
medonne, Lyda Borelli, Edvige Reinach e 
non ricordo l ’altra. Calabresi si prese Elisa 
Severi e alcuni bravi attori per fare un re
pertorio basato su di lui. Ed io chiamai in 
carica Flavio Andò, sua moglie e un di
screto numero di novità.
Casa di bambola di Ibsen fu una specie 
di rivelazione; stupì tutti, se tu tti non con
vinse; la distanza era enorme per noi me
diterranei... e malgrado tutto, ebbe con
sensi e successi (sempre personali). La 
prima volta che la rappresentai ero con 
Zacconi, io non avrei mai osato espormi a 
così dura prova: fu proprio lu i a incorag
giarmi. Mi affidai al suo consiglio e alla 
mia giovinezza, e da quella prima volta 
all’ultima che fu i Nora (a 45 anni) quale 
differenza in profondità! Mi parve davvero 
di essere la Nora nordica di intelletto, ma 
di spirito... mediterraneo; questi sì sono 
veramente ricordi belli e duraturi e che 
hanno lasciato una impronta. Tale impron
ta la porteremo con noi e non andrà per
duta. L ’eternità tiene ben conto di tutte le 
nostre memorie per rendercele, forse, quien 
sabe? Io però sento che sì con profonda 
convinzione, e non è bello questo? I l mio 
commiato è finito, senza tristezza e senza 
rimpianti. Ora non attendo che l ’ultimo l i
mite lanciando un cordiale saluto a quanti 
mi conobbero da lontano e da vicino e la
vorarono al mio fianco con fede.
Non posso dire che con La figlia di Jorio

si sia chiusa la mia vita d’arte e conclusa: 
è stato uno dei punti culminanti del mio 
lungo studio che mi ha concesso di averne 
altri e... per me per i l mio intimo, forse 
migliori. Molti, se non moltissimi lavori 
hanno confortato la mia indole severa, mi 
hanno dato soddisfazioni intime, i l gusto e 
la pena della continua salita sulla difficile 
vetta che fa respirare aria più pura; e al
lora solamente l ’applauso convenuto è un 
compenso e una gioia; lo sforzo anche in
tellettuale è compreso, e l ’intesa è stabi
lita. L ’altro pericolo, La seconda moglie, 
Israel, Tristi amori, Purezza, una rinuncia, 
un amore, una rivelazione, un dovere, e 
così volta a volta una ricerca profonda di 
una diversa vita intima.
Lavorammo bene con rinnovato ardore e 
chi teneva il primato era Andò, già maturo, 
che faceva essere giovani tu tti quanti anche 
i giovanissimi, e in mezzo a tutta questa 
effervescenza, i l  mio passo era sempre 
cauto. Non amavo i l  volo, preferivo essere 
sempre sicura di arrivare dove sentivo di 
potere. Ero ancora con Calabresi e Talli 
quando mi cimentai nella Signora dalle ca
melie, che non doveva essere la consueta 
figura di donna che era stata negli occhi 
e nella memoria di tu tti i  pubblici. E mi 
preparai a quel cimento temendo e tre
mando. E così fu per La città morta che mi 
sgomentò. Sono grandi sofferenze che il 
pubblico, in genere, né vede né indovina. 
Ma è certo che, per chi vuole avventurarsi 
seriamente su per la scala di Giacobbe, i l 
patimento è indispensabile per giungere 
all’ultimo grado di tutte le proprie possi
bilità. Dare per avere, in pari misura.
E’ difficile parlare di sé... direi che è quasi 
sconveniente, come lo è la falsa modestia. 
Avrei certamente preferito dire nulla, ma 
avendo acconsentito, ho almeno detto la 
verità. Mia madre mi volle cristiana e tale 
sono rimasta in piena, ampia convinzione. 
Non sono mai triste. Sento di aver dato di 
intelletto e di spirito quanto potevo. I l do
vere è compiuto e la fede è rimasta inal
terata nella continuazione della vita che 
è di Dio stesso. Adoro mia sorella, crea
tura di tenerezza e di bontà. Essa è più 
giovine di me di cinque anni e recita an
cora. Io attendo serenamente che si apra 
la porta dalla tenda nera; quella dalla tenda 
rosa è assai lontana alle mie spalle.
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Da qualche tempo si sta destando in molte parti 
del mondo, non esclusa l ’Italia, un notevole inte
resse per il teatro ebraico; non ultima cagione 
le notizie che giungono da Israele circa la stra
ordinaria affluenza di pubblico nelle sale da spet
tacolo di prosa: statistiche molto sommarie — 
perché limitate ai soli teatri stabili — parlano 
di un numero annuo di presenze pari al 70 per 
cento dell’intera popolazione; ed è facile calco
lare che la cifra reale supera la totalità di essa. 
Lo stupore provocato da percentuali tanto ele
vate è attenuato, in alcuni osservatori di età 
più avanzata, dal ricordo delle rappresentazioni 
tenute anche in Italia dalle maggiori compagnie 
ebraiche, Habimah, Ohel e Kamerny ebraico, 
nelle quali l ’interpretazione raggiungeva un li
vello tanto elevato da far supporre 1’esistenza 
nel popolo ebraico di tradizioni teatrali remo
tissime e senza soluzione di continuità. Ma la 
drammatica non rappresenta, per l'ebraismo, 
una tradizione : invano ne cercheremo notizia 
nelle cronache bibliche ed in quelle talmudiche, 
benché queste ultime giungano fino alla fine 
del primo millennio dell’Era Volgare. Trove
remo al contrario, appunto nel Talmud — nel 
volume dedicato all’idolatria — il teatro, il circo 
e le arti figurative condannate come espressione 
di paganesimo.
E’ vero che Giuseppe Flavio parla della esisten
za in Roma, ai tempi di Nerone, di un grande 
attore comico ebreo; e che nelle catacombe 
ebraiche di Roma stessa è stata trovata, della 
stessa epoca, la tomba d’una illustre attrice tra
gica; vero è anche che Eusebio attesta esser vis
suto in Alessandria, ai tempi di Domiziano, uno 
scrittore tragico ebreo di nome Ezechiele, che 
peraltro si serviva della lingua greca. Né i suoi 
versi — che solo per il soggetto si richiamano 
all'ebraismo — hanno valore se non di curiosità. 
Ecco il monologo di Mosè, dalla tragedia 
Esodo :
Un grande trono sul monte mi parve vedere / Che fino 
al cielo s'alzava; e su esso sedeva /  Tutta di luce una 
essenza, sul capo un diadema, /  Nella sinistra uno scet
tro; e la destra fe’ cenno / Che m’accostassi; ed al 
trono dinanzi ristetti. / Poi a me porse lo scettro, ed 
al trono mi disse / Che non salissi; ma in capo mi pose

il diadema /  Regio, ed ei stesso dal trono discese. / 
Allora vidi la terra; la terra tutta d’intorno /  E in 
basso; ed in alto su me c’era il cielo /  E ai miei ginoc
chi cadeva una pioggia di stelle. /  Tutte le stelle con
tavo; ed apparve una folla d’armati, /  Sì che atterrito 
dal sonno repente mi scossi.
Tanto scarsa importanza è stata attribuita ad 
Ezechiele dagli studiosi di letteratura ebraica, 
che alcuni non ne parlano affatto; ed i più si 
limitano a citarne il nome. Certo è che — fino 
a prova contraria — Ezechiele fu il primo, e per 
molti secoli l ’unico, autore teatrale ebreo.
E’ probabile che molto più tardi — nel tredice
simo o nel quattordicesimo secolo — accanto 
alle Sacre Rappresentazioni cristiane si tenes
sero anche spettacoli ebraici di carattere sto
rico-religioso : l ’usanza tuttora viva di rappre
sentare una volta all’anno la storia di Ester, 
leggendaria moglie di Serse, si perde nella notte 
dei tempi; e benché il soggetto fosse sempre il 
medesimo il testo veniva scritto volta per volta. 
Possiamo supporre che già tale prima manifesta
zione avesse la virtù di esercitare le attitudini 
interpretative degli attori, che per tradizione 
recitavano in una lingua — come l ’ebraico — 
mal capita dal pubblico, e dovevano supplire 
all’incomprensibilità del testo con l ’efficacia del
la loro arte.
Benché le cronache del Medio Evo non ne fac
ciano cenno, né alcun testo dell’epoca sia stato 
possibile finora rintracciare, è facile supporre 
che già queste composizioni di Purim (la ricor
renza di Ester) nascessero in Italia, ove fin dal 
X III secolo gli ebrei, che altrove si mantenevano 
— volenti o nolenti — in posizione isolata, se
guivano con interesse la cultura locale. Ed è in 
Italia senza dubbio che nacquero le prime com
posizioni teatrali ebraiche vere e proprie, quasi 
nello stesso tempo di quelle italiane. Nel '700 
Padre Ireneo Affò, dottissimo ricercatore di 
antichi manoscritti, scriveva di aver rintracciato 
una tragedia ebraica intitolata Drusilla, la cui 
paternità doveva essere secondo lui attribuita 
a Leone Abrabanel (1470-1530 circa), e certa
mente era stata scritta su commissione dei Gon
zaga. Contemporanea ad essa la traduzione, in 
ebraico prima che in italiano, della Celestina 
di Femand de Rojas, ad opera di un Samuele 
Zarfati da Roma.
Della Drusilla, però, non si sa null’altro, e se 
n'è perduta la traccia; ma un’altra testimonian
za — sicura questa volta — ci viene proprio 
dalle cronache gonzaghesche. Nella prima metà 
del secolo xvi, ai tempi cioè nei quali Loren- 
zino De Medici scriveva la Aridosia, una com
pagnia permanente di attori ebrei vagava di 
castello in castello del Mantovano, e vi dava 
spettacolo dinanzi ai signori ed ai villici. Tale 
ne era la fama che il marchese di Mantova volle
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ascoltarla, e si compiacque dell’assenza, dalle 
commedie che quegli attori rappresentavano, 
della licenziosità di cui abbondava il teatro 
comico dell’epoca.
Certo è che l ’unico testo cinquecentesco ebraico 
che sia giunto fino ai nostri giorni, la Commedia 
del Matrimonio, fa leva esclusivamente sulla 
vivacità dell’intreccio e sulla caratterizzazione 
dei personaggi. E la Commedia del Matrimonio 
è stata scritta, senza alcun dubbio, a Mantova. 
Coloro che ne fissano la data alla metà del '500 
non hanno, veramente, altro elemento se non 
il nome del presunto autore, che si vuole fosse 
Leone Da Somma. Né potrebbe trattarsi d'altri 
che di lui, se fosse vero ciò che molti studiosi 
affermano; che cioè Leone Da Somma — da altri 
chiamato « Sommo » o « Portaleone » — fos
se l ’unico ebreo in Italia ad occuparsi di teatro. 
Ma a quanto pare al teatro si dedicava anche 
quel Leone Abrabanel che abbiamo citato, e 
certamente se ne interessava lo Zarfati; e quel 
nome Portaleone, con tanta disinvoltura attri
buito al Da Somma, indica invece molto proba
bilmente Abramo Leone Porta, mantovano a 
sua volta, che era medico e rabbino ma si dilet
tava anche di belle lettere.
I l  Da Somma rimane, tuttavia, una delle figure 
più interessanti del teatro dell'epoca. Anche se 
gli si toglie la paternità della Commedia del 
Matrimonio, quella di molte altre opere gli 
deve essere riconosciuta. Bernardino Peyron, 
nel 1884, scoperse i manoscritti firmati di ben 
11 copioni di pugno di Leone, tu tti — peraltro 
— in italiano e di valore molto modesto.
Era probabilmente Leone Da Somma il diret
tore di quella compagnia comica della quale 
abbiamo parlato, e che tanto favore aveva in
contrato presso i signori di Mantova; ma dalla 
metà del secolo degli attori non si sente più 
parlare; e invece sempre più frequente ricorre, 
nelle cronache e negli epistolari, il nome di 
« Leone Da Somma hebreo corago », al quale si 
affiancano sempre attestazioni di stima e di 
simpatia.
« Corago », peraltro, e non poeta, attributo 
del quale si sarebbe sentito ben più fiero ma 
che — per quanto ne sappiamo — non meritava. 
Ma questa funzione di « corago » in che consi
steva? Silvio D’Amico le annette il significato 
di « vestiarista »; ma non ci spiega per quale 
motivo da un ideatore di costumi dovesse di
pendere il coreografo e — in certa misura — 
il compositore delle musiche di scena. Lo storico 
inglese Cecil Roth, che del Nostro si occupò 
con vivo interesse, lo indica come « impresario 
teatrale »; ma sappiamo che egli mai possedette 
una sala da spettacoli, e continuò la sua attività

fino alla morte, quando la compagnia che aveva 
diretta si era sciolta da decenni.
Noi lo diremmo, piuttosto, sulla precisazione 
di Anton Giulio Bragaglia, regista; e forse il 
primo regista della storia. Da una lettera a lui 
indirizzata da Nunzio Manfredi sappiamo che 
il poeta affidò a Leone una sua tragedia, rimet
tendosi a lu i del tutto per l ’esecuzione; che 
« voi siete maestro di quest’arte ». E di che ge
nere e di che grado fosse la sua capacità ci vien 
detto da lui stesso, nei suoi Dialoghi sull’arte 
rappresentativa. In essi egli precisa quali siano 
i suoi concetti sui vari aspetti dell'interpreta
zione scenica : drammaturgia, interpretazione, 
mimica, dizione, coreografia, scenografia, truc
co, vestiario, luci di scena, macchine sceniche, 
distribuzione delle « parti », accessori, organiz
zazione delle compagnie. E sono concetti che 
ancora oggi possono essere in parte conside
rati validi : perfetta armonia fra le varie com
ponenti dello spettacolo, sobrietà di linguag
gio, di dizione, di trucco, naturalezza senza 
volgarità, limitazione del monologare.
Dopo la morte del Da Somma, di uomini del 
teatro ebraico, in Italia, non si sentì parlare per 
lungo tempo; ma ciò non vuol dire che le atti
vità teatrali avessero a cessare: nel ghetto di 
Venezia, anzi, esse furono vivamente incorag
giate proprio dal più illustre rabbino italiano 
dell’epoca, Leon Da Modena; studioso questi 
della Bibbia, della liturgia, della filosofia, ma 
anche poeta e uomo di mondo, nonostante la 
severità degli studi.
Del secolo xvii, invece, si conoscono almeno 
due autori drammatici: Mosè Zakut — prove
niente dall’estero, ma domiciliato in Italia — e 
Daniele Olmo, dalla cui penna uscirono almeno 
quattro o cinque copioni di soggetto metafisico; 
anche più intensa la letteratura drammatica 
del ’700, in cui visse il maggiore degli scrittori 
del teatro ebraico, Mosè Chajim Luzzatto, che 
scrisse numerosi drammi in versi di contenuto 
allegorico e fu imitato da molti seguaci e con
tinuatori. Trasferitosi il Luzzatto nei Paesi Bas
si, diede origine ivi ad una nutrita schiera di 
autori teatrali, attiva fino ai prim i anni del 
secolo scorso.
C’è chi attribuisce ad essa quell’impulso dal 
quale è derivato l ’attuale teatro ebraico; ma da 
quando i D iritti dell’uomo consentirono agli 
israeliti di inserirsi nella cultura dei paesi in 
cui dimorarono, in tutta l ’Europa Occidentale 
di teatro ebraico — a parte qualche sporadica 
manifestazione — non si sentì più parlare.
I l teatro ebraico d'oggi è nato invece, sponta
neo, in Russia; e da quello occidentale è ben 
diverso. Giorgio BMetti



G L I  A L L I E V I  D E L  T E A T R O  D ’A R T E  

M E J E R C H O L ’ D  E  V A C H T A N G O V

■ I primi due testi di questa serie sono stati pubblicati, rispettivamente, nei fascicoli di gennaio («Il Teatro 
da camera di Tairov») e aprile («Il sistema Stanislavskij »).

« I l  Teatro d’Arte col suo naturalismo non è un punto d’arrivo; esso non pensa d’arrestarsi: 
il “  giovane teatro ”  deve proseguire l ’opera del fratello maggiore e superarla ». Queste parole 
scriveva Stanislavskij nel 1905, dedicate al « giovane teatro », cioè lo « studio alla Povarskaja » 
che proprio allora il maestro affidava ad un suo attore ed aiuto-regista di qualche anno prima : 
Ysévolod Emil’evic Mejerchol’d (1874-1942). Fucine d’esperimenti ideati da Stanislavskij 
per promuovere un’evoluzione artistica del Teatro d’Arte, gli « Studi » furono la testimo
nianza viva d’uno spirito di ricerca mai pago delle mète raggiunte, sempre teso a realiz
zarsi in un’ansia di superamento. Mejerchol’d mostrava un temperamento adatto all’ini
ziativa, con la sua inquietudine ed il desiderio della perfezione. Figlio d’un ebreo tedesco 
passato al luteranesimo e d’una russa, già nell’adolescenza era apparso pessimista, amaro, 
sarcastico, attratto irresistibilmente dal decadentismo. Allievo di Nemirovic-Dàncenko 
all’Associazione Filarmonica ed attore in una compagnia di giovani nella città natale di Penza, 
era già stato al Teatro d’Arte dal 1898 al 1902, per rappresentare personaggi assai diversi 
tra loro, dal Treplev del Gabbiano di Cechov al marchese di Forlimpopoli della Locandiera 
goldoniana. Ma lo scarso successo, dovuto a certe forzature espressionistiche, aveva indotto 
Mejerchol’d a dedicarsi alla regìa ed a lasciare Stanislavskij, che pur lo stimava. Così egli 
aveva cercato esperienze nuove prima con l ’attore Koseverov in una compagnia intesa a 
portare nella provincia le teorie e le opere del Teatro d’Arte, e poi, solo, nella Società del 
Nuovo Dramma con un repertorio modernistico di Schnitzler, Przybyszewski, Maeterlinck, 
Ibsen, Hauptmann (accanto ai lavori del Teatro d’Arte) realizzato con modi antinaturalistici. 
Proprio questi esperimenti indussero Stanislavskij a pensare a lui per lo « Studio » dove 
Mejerchol’d elaborò l ’uslovnyj teatr, cioè il teatro convenzionale. Così alla recitazione psi
cologica egli sostituì la stilizzazione, in base al programma che « le parole sono in teatro 
solo un arabesco sulla trama dei movimenti»; la scena non doveva riprodurre la realtà, ma 
presentare un dipinto stilizzato con fondali piatti (ed il bozzetto prendeva il posto del 
modellino); gli interpreti avevano il compito di scandire freddamente le battute, rilevando 
i gesti. Con questi criteri fu preparata La morte di Tintagile di Maeterlinck, che tuttavia 
non si realizzò in spettacolo pubblico per il veto di Stanislavskij, deluso dalla strada presa
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dall’antico allievo. Ma questi, pur nell’amarezza della mancata conclusione, fece un acquisto 
importante perché intuì due possibilità destinate ai più ampi sviluppi: l ’accompagnamento 
della musica, la subordinazione dell’interprete al ritmo della parola e del movimento (la 
«forma»). Mejerchol’d abbandonò allora Mosca alla ricerca di nuovi motivi d’attività: a 
Tiflis nel 1906 allestì Gli Ebrei di Cirikov, La morte dì Tintagile, L'ascensione di Hannele di 
Hauptmann, Nora e Gli spettri di Ibsen ; poi accolse l ’invito della celebre attrice Komissarzèv- 
skaja che aveva organizzato a Pietroburgo un Teatro Drammatico. I l  suo repertorio era 
stato sino allora realistico-psicologico con lavori di Ibsen {Casa di bambola, Spettri, I l  costrut
tore Solness), Cechov {Zio Vanja), Gor’kij (7 villeggianti), Hauptmann {Elga, I  tessitori) ecc. 
Era il 1906, anno fondamentale per Mejerchol’d, anche perché egli allora lesse il trattato 
di Georg Fuchs, La scena dell’avvenire, grazie al quale elaborò nuove teorie sulla messin
scena: specialmente il rifiuto della scatola panoramica e l ’esigenza di fare del proscenio il 
centro vero dell’azione teatrale. I  princìpi sulla meccanizzazione della scena e sulla nuova 
ingegneria teatrale derivarono appunto dal Fuchs.
Con la Komissarzèvskaja il regista impose per gradi un modo nuovo attraverso la rappresen
tazione di Edda Gabler di Ibsen, Suor Beatrice di Maeterlinck, La fiaba eterna di Przybyszevski, 
La baracchetta dei saltimbanchi di Blok, I l  risveglio della primavera di Wedekind, La vita 
dell’uomo di Andreev, ecc. Mejerchol’d fece un uso sempre più rilevante di tendoni, archi, 
tappeti, mobili, sfruttati secondo procedimenti simbolici, con un impiego particolare del
l ’azzurro, del verde, del bianco, dell’argento e dell’oro: e questo anche quando l ’opera non 
rappresentava un mondo astratto ma vivo, concreto. I l  simbolismo e l ’estetismo s’impo
nevano nel teatro « convenzionale ». I l  regista subì l ’influsso della pittura d’avanguardia e 
della poesia simbolistica e si valse della musica come base ritmica del moto scenico: suo 
fine non l ’interpretazione fedele del testo, ma delle impressioni da esso suscitate: un impres
sionismo, quindi, che rifiutava di celebrare la vita, di tradurre la parola del poeta, e solo 
anelava a creare un’altra opera secondo le leggi particolari della scena. Gli attori dovevano 
muoversi con ritmo lentissimo da manichini, in modo da non forzare l ’armonia delle linee: 
fantocci, più che uomini, le cui parole dovevano cadere « come gocce in un pozzo profondo ». 
La pittura, la musica, la luce erano quindi chiamate a collaborare alla concezione nuova del 
teatro : se il loro compito in precedenza era stato inesistente o di semplice accompagnamento, 
di mero sfondo, ora diveniva invece fondamentale. S’imponeva la legge della teatralità: 
« autore dello spettacolo » il regista. Mejerchol’d continuava ad esperimentare, come già 
aveva fatto con lo « Studio », ma la parentesi con la Komissarzèvskaja fu piuttosto breve e 
non coronata dai successi sperati. La grande attrice troncò i rapporti con Mejerchol’d (1907) 
e due anni dopo si ritirò dalle scene. I l  regista fu di nuovo solo col suo mondo palpitante 
d’intuizioni e di vagheggiamenti, con la maturità ormai acquisita nel crogiuolo di tante 
esperienze, pronto a dedicarsi con fresco entusiasmo a qualunque iniziativa l ’attraesse. 
Incominciò così a Pietroburgo il periodo dei teatri imperiali Aleksandrinskij e Mariinskij 
dal 1908 al ’ 17: il nuovo regista s’immetteva nel solco d’una tradizione ben delineata e con 
l ’esplicita consegna di non correre avventure rivoluzionarie, tanto più che la sua nomina 
aveva sollevato rumore. (Un attore noto, V. N. Davydov, lo definì « canguro furioso fuggito 
da uno zoo »). Egli rispettò il mandato ma senza conformismi od angustie. Memore della 
lezione di Stanislavskij e di Nemirovic-Dàncenko, curò le nuove regìe meditando anzitutto 
ogni problema connesso col testo, dalla personalità dell’autore alla storia interna ed esterna 
dell’ambiente riprodotto. Così rappresentò Alle porte del regno di Hamsun (1908), e Tristano



e Isotta di Wagner (1909), dove espose le sue teorie sul teatro dell’opera, specie nel senso 
che il cantante deve accompagnare la partitura con un linguaggio plastico. Poi fu il grande 
successo dello sfarzoso Don Giovanni di Molière (1910): lo stile teatrale dell’età di Luigi X IV  
s’unì ad elementi del teatro giapponese; il dramma si svolgeva su un proscenio allungato, 
con un ritmo di danza, in un abbaglio di luci sempre accese anche in platea. Pure notevoli, 
in seguito, furono gli allestimenti di Boris Godunòv di Puskin, Orfeo di Gluck, Elettra di 
Strauss, L ’anello verde di Gippius, I l  principe costante di Calderón, L ’uragano d’Ostrovskij 
(rappresentato con modi allucinati) e, memorabile, Un ballo in maschera di Lèrmontov con 
un lavoro d’insieme perfetto ed una scenografia opulenta in un’orgia di colori. Poteva sem
brare un punto d’arrivo per un regista ormai giunto al vertice della sua capacità espressiva: 
ed invece Mejerchol’d era destinato ad aprire un capitolo nuovo nella storia del teatro russo : 
era infatti i l  25 febbraio 1917 e già s’annunciava la prima delle due rivoluzioni di quel
l ’anno: nel lusso e nel fasto del Ballo in maschera era l ’ultima parata dell’impero zarista 
che stava per scomparire.
In questo periodo dei teatri imperiali Mejerchol’d studiò le età più felici della dramma
turgia internazionale, attratto specialmente dagli autori dell’occidente, ed una simpatia 
particolare nutrì per la commedia dell’arte, da cui trasse alcuni motivi; ma guardò anche 
alla scena giapponese ed ai balletti russi. Egli assegnava al teatro l ’unico scopo di « aiutare 
l ’attore ad aprire la sua anima davanti allo spettatore », ma l ’anima dell’interprete vedeva 
« fusa con l ’anima del drammaturgo attraverso l ’anima del regista » ( I l teatro, 1908). E quindi 
il regista si poneva demiurgo tra il poeta e l ’attore. In un nuovo saggio (Sul teatro, 1913) 
vide nello psicologismo il male del Teatro d’Arte e vagheggiò un attore ideale particolar
mente dotato — clown, ballerino, ginnasta — per incarnare uno spettacolo lontano dal
l ’imitazione della vita, ma dotato d’una sua particolare vita autonoma, con ampia libertà 
per il grottesco ; e sottolineò l ’importanza del pubblico nell’economia di tale forma. In questi 
anni dei teatri imperiali, Mejerchol’d proseguì nelle sue ricerche personali con spettacoli 
da cabaret: celebre La sciarpa di Colombina di Schnitzler-Dohnànyi, rappresentata nella 
Casa degli Intermezzi il 9 ottobre 1910, su una scena unita alla platea. Eliminata la ribalta, 
gli attori salivano in palcoscenico dalla platea e talora si sedevano tra gli spettatori. Pure 
notevole Arlecchino sensale di matrimoni di V. Solov’ev (rappresentato al Circolo dei Nobili) 
dove gli attori si vestivano davanti al pubblico. La Sala Tenisev, il 7 aprile 1914, accolse 
La baracchetta dei saltimbanchi e La sconosciuta di Blok. In  questo stesso periodo incessante 
fu pure l ’attività giornalistica di Mejerchol’d specie dal 1914 al T6 quando egli redasse 
L'amore delle tre melarance, « rivista del dottor Dappertutto »: era l ’organo del nuovo « Studio » 
fondato dal regista ed oltre ai testi teatrali pubblicava saggi e proposte. A quelle pagine 
Mejerchol’d confidò le sue aspirazioni, le sue visioni : « Nel teatro è impossibile imitare la 
vita, perché la vita del teatro [ .  . . ] è una vita a sè » . . .  « I l  teatro è arte ma forse nello stesso 
tempo qualcosa di più che arte. Solo che questo teatro non è il teatro realistico ». E dichia
rava che l ’attore obbedisce solo a se stesso, non alle indicazioni ed ai criteri degli altri: 
« Forse un attore che recita Amleto, recita l ’Amleto shakespeariano ? Certamente no, recita 
il suo Amleto ».
Sinora la «ribellione» di Mejerchol’d al suo maestro Stanislavskij non era stata totale: 
entrambi i registi muovevano dal riconoscimento dell’unità d’idea nella rappresentazione; 
l ’unione del naturalismo esteriore con l ’interiore — tema fondamentale di Stanislavskij — 
si traduceva nell’incontro dei simboli esterni col subcosciente dei personaggi, da essi rive
lato nelle messinscene « convenzionali » di Mejerchol’d. Ma questi svolse secondo proprie



concezioni l ’elemento decorativo, che acquistò così un dominio spiccato, e dal ’18 il con
trasto fra i due registi doveva divenire sempre più evidente.
La rivoluzione trionfante scosse il teatro e cercò subito d’impiegarlo come mezzo di pro
paganda. Molti artisti e letterati abbandonarono la Russia: fra essi la Pàvlova, Stravinskij, 
Andreev, Komissarzèvskij, Baliev, Evreinov, Benois, temporaneamente Gor’kij. Incerti e 
spesso contraddittori i progetti e le iniziative. I l  teatro psicologico ed estetico continuava 
a vivere, ma molti esigevano nuove forme atte a rappresentare la nuova realtà. Mosca vide 
nascere in quel tempo un centinaio di teatri: Mejerchol’d si metteva a capo del «romanti
cismo rivoluzionario » come direttore della Sezione Teatrale (TEO) di Pietrogrado prima 
e di Mosca poi, e trovava il suo poeta in Majakovskij, l ’autore di Mistero-buffonata, alle
stito nel novembre 1918 e nel maggio 1921. Inoltre il regista s’iscrisse al partito, entrò 
nell’Armata Rossa come commissario politico e proclamò (1920) l ’« Ottobre teatrale » per 
educare teatralmente il popolo secondo le direttive del regime.
L ’8 novembre 1920, nel Teatro RSFSR I  (l’ex Zon) Mejerchol’d rappresentò la tragedia 
Le albe di Verhaeren su un palcoscenico nudo con cubi grigio-argentei su cui stavano immo
bili gli attori, mentre nell’orchestra un coro declamava slogan comunisti: così la recitazione 
« convenzionale » ed il futurismo pittorico si fondevano con elementi da tragedia greca. 
Avvicinatosi alle avanguardie che sostenevano il costruttivismo, Mejerchol’d fondò poi i 
Laboratori Registici Statali Superiori (GVYRM) dove impartì agli allievi lezioni di bio- 
meccanica, basate su flessioni, salti, schermaglie ecc. Costruttivismo e biomeccanica domi
narono così Le cocu magnifique di Crommelinck (1922) allestito su un palcoscenico nudo, 
privo di sipario, di ribalta, di quinte: la scena era un’impalcatura di scale, piattaforme, 
porte e piani inclinati con una vaga forma di mulino; gli attori, in tuta da operaio, vi 
svolgevano esercizi ed acrobazie e dovevano simboleggiare la gioia della nuova generazione 
sciolta dai legami dello psicologismo. Poi, nella Morte di Tarelkin di Suchovo-Kobylin (1922) 
fu tutto un piroettare di clown con scoppi e salti. Nella Terra s’impenna, dalla Notte di 
M. Martinet (1923), s’esibirono sul palcoscenico formazioni militari con cannoni, mitra
gliatrici, autocarri, mentre slogan comunisti dardeggiavano da uno schermo. Nel ’23, nel 
venticinquesimo della sua attività teatrale, Mejerchol’d fu nominato artista nazionale della 
RSFSR ed il suo teatro si chiamò con la sigla di T IM  (iniziali russe di « Teatro Mejerchol’d »). 
Egli diresse pure il Teatro della Rivoluzione dove impose Un posto lucrativo di Ostrovskij 
e I I  lago di L ju l’ di Faiko. Nel T IM  diede altri spettacoli memorabili ed anzitutto La foresta 
di Ostrovskij (1924), per la quale suddivise il testo in trentatrè scene nervose, a guisa di 
sequenze cinematografiche, ed unì il palcoscenico alla platea con un passaggio semicircolare 
di legno. La scena, non più nuda, recava una pergola, degli specchi, un’altalena ed altri 
oggetti. In Dacci l'Europa (sintesi di opere o motivi di Erenburg, Kellermann, Upton Sin
clair) i diciassette episodi ispirati al ritmo cinematografico — e frementi di charleston 
e jazz — rappresentarono la lotta d’un radiotrust russo contro il capitalismo americano. 
Quarantacinque attori vi impersonavano novantacinque parti; speciali scudi a ruote pote
vano trasformare all’istante il luogo dell’azione.
Poi i personaggi di Mejerchol’d, così esuberanti di vita, di ritmo, di letizia, s’incupirono 
nel Maestro Bubus di Faiko (1925); divennero lenti, smorti, per rappresentare la borghesia; 
le parole, i movimenti e le luci si collocarono nella trama musicale di quarantasei brani 
di Liszt e Chopin intercalati al jazz. E così manichini spenti impersonarono I I  mandato 
di Erdman (1925), dove i personaggi apparivano su cerchi mobili concentrici uscendo dal 
buio, in un’attenuazione, tuttavia, del costruttivismo. Nell’Ispettore generale di Gogol’ (1926)



per la prima volta Mejerchol’d si firmò « autore dello spettacolo »: mutò l ’ordine delle scene, 
vi aggiunse brani d’altri lavori di Gogol’, in un’atmosfera forzata di simbolismo, costrut
tivismo ed elementi delle comiche cinematografiche di Charlot e Keaton; i personaggi, tutti 
alterati rispetto al testo originale, uscivano da una piattaforma girevole. Per La cimice di 
Majakovskij (1929) lavorarono due diversi architetti, uno realista e l ’altro costruttivista. 
Nel 1930 Mejerchol’d riassunse le sue idee sul costruttivismo, i rapporti fra il cinema ed 
il teatro, l ’attore sintetico, nel saggio La ricostruzione del teatro. I  tempi sembravano maturi 
per creare l ’edificio adatto alle nuove teorie ed infatti nel ’32 il T IM  cambiò sede: al suo 
posto Mejerchol’d aveva ideato un teatro-arena, di cui poco dopo s’iniziò la complessa 
costruzione. Nella Signora dalle camelie di Dumas (1934) per la prima volta dal ’17 il 
regista rispettò il testo ed evitò ogni accentuazione erotica: Parigi riviveva nella sua più 
esatta atmosfera, con scene costruite in diagonale. Dopo tre atti unici di Cechov, nel gen
naio 1935 Mejerchol’d diede l ’ultima sua grande regìa: l ’opera lirica La dama di picche di 
Caikovskij al Malegot di Leningrado; il testo era modificato, l ’atmosfera torbida; la musica 
non coincideva più con i  movimenti, ché il cantante agiva in contrappunto con la partitura. 
Intanto, e già da qualche anno, era incominciata contro i l regista un’opposizione sempre 
più palese, alimentata dal gruppo staliniano; per di più, dal settembre ’34 il partito aveva 
intrapreso la lotta contro il « formalismo ». In un convegno del ’36, invitato quale « capo 
della tendenza formalistica » a riconoscere le sue deviazioni, Mejerchol’d rispose contro
battendo sia le direttive politiche, come motivi di mediocrità, sia quei propri sostenitori 
che avevano alterato le sue idee; non si prestò ad autocritiche nemmeno di fronte all’accusa 
d’aver ignorato il dramma sovietico. I  lavori del teatro-arena furono sospesi. Nel ’37 Mejer- 
chol’d acconsentì tuttavia ad allestire testi sovietici: Natala di Seifullina, Una vita dal 
romanzo Come fu  temprato l ’acciaio d’Ostrovskij : il vangelo del realismo socialista. Ma gli 
avversari (specialmente Kerzencev, presidente del Comitato per gli Affari dell’Arte ed un 
tempo fautore di Mejerchol’d) non furono soddisfatti e sulla Pravda apparve un articolo 
di condanna: Un teatro estraneo. L ’8 gennaio 1938 il Comitato sciolse il T IM  e tutti i 
teatri sovietici organizzarono comizi contro Mejerchol’d. Stanislavskij chiese invano il per
messo d’affidare all’antico discepolo la regìa del Barbiere e potè solo averlo come insegnante 
nello Studio drammatico. Pare accertato che Mejerchol’d, al congresso dei registi del 
ì5 giugno 1939, tenne un discorso acre contro la decadenza del teatro sovietico. La notte 
del 17 giugno l ’arrestarono. Probabilmente morì fucilato; altre versioni lo dicono invece 
vittima della deportazione.
Così, come in un dramma, finiva il corifeo dell’« Ottobre teatrale » sovietico, l ’uomo che 
aveva goduto d’onori e di definizioni entusiasmanti. « Noi apprendemmo moltissimo da 
Mejerchol’d come da un grandissimo maestro del teatro contemporaneo » disse lo storico 
A. Popòv; e Vachtangov aggiunse: «Tra tutti i registi russi l ’unico che ha sentito la tea
tralità è Mejerchol’d. [ .  . . ] Quale regista geniale! I l  più grande di tutti quelli che furono 
e sono ». Invero, Mejerchol’d brillava per una concezione dinamica che lo portava a sor
prendenti risultati nel movimento scenico, nell’uso della luce e della musica. Nella sceno
grafia egli adottò sempre, sia pure in misura varia, il costruttivismo, rifiutando le sovrab
bondanti decorazioni e gli ornamenti della tradizione: scale, gru, macchine e costruzioni 
nude, essenziali, dovevano intimamente legarsi al momento drammatico e stare sulla scena 
sino a che il loro compito era necessario. Tale costruttivismo, variamente interpretato a 
seconda dell’esigenza dei drammi, s’univa a tutte le altre espressioni del formalismo e del-



l ’estetismo: e l ’adesione di Mejerchol’d era troppo convinta per accogliere i l dogma del 
« realismo socialista ». Non vi potevano essere evoluzioni, alternative : unica soluzione la morte. 
Un dramma lo attirava per le impressioni che poteva provocare in lui e negli spettatori, 
non per la verità umana rappresentata: spettacolo colorato, abbagliante; arte riflessa, intel
lettualistica, e quindi fredda, non spontanea, viva. Era indice della parabola di quella intel
lettualità russa che prima ancorò l ’arte al liberalismo dell’alta borghesia, poi, al tempo della 
rivoluzione, pensò di fiancheggiare quest’ultima con forme d’avanguardia ed alla fine si 
trovò in contrasto con essa. Tuttavia Mejerchol’d rappresentò i più grandi fra i contem
poranei e la storia stessa della sua terra; egli indicò più d’una soluzione destinata a rima
nere nella storia del teatro come motivo accettato o discusso: il legame tra gli interpreti 
e la musica, tra i costumi e la scena, tra i l palcoscenico e la platea, tra la rivoluzione politica 
e la ricerca dell’espressione più consona a rappresentarla. Erwin Piscator e Bertolt Brecht 
furono suoi tributari. I  suoi primi esperimenti aprirono la via a Tairov, che inizialmente 
si mosse nell’atmosfera del simbolismo, ed a Vachtangov, che da lui imparò il gusto del 
grottesco, ma contemperato con lo psicologismo di Stanislavskij. Egli inoltre ispirò, con 
formule o slogan, tutta una generazione di teatranti: Akimov, Ejzenstejn, Ochlopkov, 
Terent’ev ecc., che portarono il teatro ad una raffinatezza tecnica impensata, con macchine, 
costruzioni, montaggi, trucchi di straordinario effetto, concepiti e manovrati con libertà 
sfrenata ed il più delle volte fine a se stessi. Trionfava la creatività, la fantasia: fu la poli
cromia degli anni venti, finita bruscamente quando il « realismo socialista » eliminò le decine 
di sperimentatori, instaurando i suoi schemi.
■
« Bisogna credere nella finzione scenica come nella verità ». Questa esigenza di fede da 
parte dell’attore richiama un’affermazione di Stanislavskij: ed a proporla fu infatti un altro 
allievo del Teatro d’Arte, anche lui attore e regista come Mejerchol’d: Evgenij Bagratiònovic 
Vachtangov (1883-1922). La sua vita fu come una meteora dissoltasi quando più eccitante 
ne appariva la traiettoria. Formatosi inizialmente alla scuola drammatica di A. J. Adasev, 
dove insegnavano attori del Teatro d’Arte quali Leonldov e Luzskij, fu ben presto assunto 
al Teatro stesso, dove per qualche anno ebbe soltanto parti di comparsa o di personaggi 
secondari, realizzati tuttavia con una diligenza non comune. Quando Stanislavskij lo chiamò 
come attore e regista a partecipare al « i° Studio», organizzato nel 19x4 e divenuto più 
tardi « 20 Teatro d’Arte », intese appunto riconoscere la sua abilità nell’apprendimento del 
« sistema ». Le sue interpretazioni (lo si ricorda, tra l ’altro, come Tackleton nel Grillo del 
focolare di Dickens e il Buffone nella Dodicesima notte di Shakespeare) si basavano sul rilievo 
degli elementi essenziali con un’intensa ricerca del ritmo. Dal 1920 egli diresse il « 30 Studio », 
ma questo derivava da un circolo di studenti filodrammatici promosso dallo stesso Vachtangov 
e destinato a divenire nel 1926 il Teatro Accademico Statale intitolato al suo nome. Vach
tangov poneva a fondamento di tutto l ’educazione dell’attore, che doveva essere sviluppata 
con metodi nuovi per realizzare compiutamente le teorie di Stanislavskij. Così ogni spet
tacolo diveniva un mezzo d’apprendimento, per cui l ’attore alimentava il suo subcosciente 
di capacità sempre nuove e più intense, giungendo a poter essere libero, serio, attivo, attento, 
in un’opera continua di creazione cosciente. Vachtangov era pronto a chiarire le teorie del 
suo maestro ed a rielaborarle con esperienze vive, immediate : « Si parla di autosentimento 
scenico; occorre comprendere questo con l ’animo; è impossibile capirlo in teoria. Si parla 
di “ azione che passa da parte a parte” . È necessario sentirla in modo organico...». I l  segreto



per ottenere questo: una fede grande, ingenua, dell’attore in tutto ciò che egli fa. I l  giovane 
regista sviluppava l ’insegnamento di Stanislavskij specialmente per la tecnica dello spet
tacolo, e studiava i problemi concreti, la realtà psichica che caratterizza il momento della 
celebrazione (il momento del presente e non più del passato o del futuro).
La rivoluzione colse un Vachtangov ancora alunno del Teatro d’Arte circa il sistema della 
recitazione, ma disposto a nuove soluzioni. Così se l ’Enrico IV  di Strindberg (1921) apparve 
il suo capolavoro prima delle opere decisive (ed aveva richiesto circa trecento prove), 
nel 1921-22 il regista fu totalmente preso dall’ansia d’un nuovo teatro «popolare»: una 
popolarità intesa come presenza di pathos, più che di motivi sociali, e come rivelazione 
dell’anima collettiva. Lo dimostrano i tre grandi spettacoli di quegli anni, tra i quali forse 
il più importante fu I I  miracolo di S. Antonio di Maeterlinck. Qui apparve in tutta evidenza 
il pathos vagheggiato da Vachtangov nel suo romanticismo rivoluzionario ed inteso a rea
lizzare l ’atmosfera della borghesia sotto la forma d’un grottesco interpretato da maschere. 
Ne derivò una satira che si proponeva una reazione politica e sociale da parte degli spettatori. 
In tal modo Vachtangov diede nuove soluzioni al misticismo del testo e parve giunto al 
termine d’un itinerario laborioso iniziato col naturalismo psicologico e passato poi attra
verso la commedia dell’arte. Dibuk di An-skij, rappresentato in ebraico dalla compagnia 
Habima diretta da Vachtangov, non poteva rivelarsi nelle parole, sconosciute alla maggior 
parte del pubblico, ma solo nel ritmo della lingua e del gesto, che traduceva l ’atmosfera 
del dramma nel suo significato romantico d’amore e morte. I l  regista realizzava così l ’in
tenso pathos dell’opera. Nella Principessa Turandot di Gozzi, « commedia delle maschere », 
fu palese l ’unione dell’esperienza interiore, alla Stanislavskij, con alcuni accorgimenti del 
«teatro di sinistra»: i l dialogo con gli spettatori, il palcoscenico spezzato, l ’accostamento 
dei piani realistico e convenzionale. Vachtangov non intese offrire l ’avventura del principe 
Kalef, ma un mondo teatrale; la fiaba d’amore diveniva un semplice pretesto — avvolto 
d’indulgente ironia e di candore — per uno spettacolo gaudioso, splendente, dove gli inter
preti più giovani potevano apprendere dai compagni più esperti e fare buona prova del 
loro studio e talento, con la precisione del linguaggio, la vigoria e il calore nei gesti, nelle 
intonazioni, nelle parole. E tutto doveva sembrare non lungamente preparato — non frutto 
di studio e di meditazione — ma improvvisato, come se nascesse sul posto in modo inconscio, 
inatteso. Per ottenere questo, il regista improntò tutto lo spettacolo ad una leggerezza sovrana 
nei movimenti, nei gesti, nell’eloquio : e gli fu utile l ’esperienza di Mejerchol’d in Arlecchino 
sensale di matrimoni. Da esso Vachtangov derivò l ’improvvisazione e la parata delle maschere, 
ma il suo intento era polemico: egli voleva rilevare i difetti del realismo e del convenzio
nalismo: angusto il primo nella pretesa di rappresentare la vita, falso il secondo nel rifiuto 
d’interpretarla (in quanto ogni rappresentazione implica un giudizio).
Nelle sue messinscene Vachtangov tende al ritmo degli elementi dello spettacolo e studia 
con diligenza sottile ogni movimento, ogni azione, perché tutto sia fatto con consapevolezza; 
egli rifinisce la presenza degli attori considerati sia singolarmente sia nel loro insieme, per 
un effetto plastico. Le sue soluzioni, lungi dal costituire uno schema, una formula mecca
nica, si differenziano nelle varie opere in rapporto al tema da esse suggerito, ma presentano 
dei punti fermi ed anzitutto che lo spettacolo nasce dalla collaborazione di due arti: dello 
scrittore e dell’attore, dove il secondo dà concretezza ai fantasmi del primo. Con questa 
sintesi Vachtangov risolve il contrasto fra Stanislavskij (che vedeva il contenuto dello spet
tacolo soltanto nel testo) e Mejerchol’d (che, al contrario, lo individuava nell’interpretazione).



Commedia o tragedia, fiaba o realtà (nel nuovo teatro non vi debbono essere lim iti o generi) 
lo spettacolo deve indicare uno stato d’animo attuale, anche quando si celebra davanti a 
spettatori che vivono in un diverso clima storico e sociale: la sua attualità, allora, sarà nella 
reazione psicologica del pubblico, nella sua ira o nella sua pietà o, semplicemente, nell’oblio 
del travaglio quotidiano. Ad esempio, la festosità della fiaba gozziana apparve sulla scena 
« nell’atmosfera d’una guerra civile e d’una stanchezza collettiva. Questa stanchezza esigeva 
un po’ di riposo e proprio per rispondere a tale esigenza nacque la Principessa Turandot. 
Lo spettatore usciva da questo spettacolo riposato, rinfrescato, ringiovanito, per tornare 
l ’indomani al lavoro, ai sacrifici e alle rinunce imposte dalla rivoluzione». (B. Sachava: 
Vachtangov ed i l  suo studio, 1930). Questa attualità è quindi intimamente legata alla conce
zione politica, economica e sociale del mondo degli spettatori: ed ecco allora che per rea
lizzarla il regista può anche modificare il testo, come nel Miracolo di S. Antonio, per un’in
terpretazione più consona al fine del teatro: quello d’essere utile alla collettività, non più 
ad una classe soltanto. La « popolarità » della concezione di Vachtangov — che cosi intende 
collaborare all’ordine socialista —■ sta appunto nell’assegnare al dramma un compito d’illu
minazione di tutte le classi. E perché il palcoscenico parli concretamente, persuasivamente, 
deve ispirarsi alla realtà naturale, sia pure con mezzi teatrali: e gli attori debbono quindi 
credere alle finzioni, « piangere lacrime vere e portare i  propri sentimenti alla ribalta », rendere 
attuale, presente, e quindi vissuto — nella sofferenza come nella gioia — quello che nel 
testo è solo passato, lontano, forse addirittura estraneo: per cui l ’attore deve rifarsi alla 
propria coscienza, ai sentimenti suoi e quelli incarnare, quelli trasfondere in chi da lui 
attende l ’illuminazione della propria natura. L ’attore saprà farlo solo a patto di credere 
ciecamente — romanticamente — nel suo compito, nella sua finzione, dopo aver assimilato 
la tecnica e lo spirito del dramma, dopo aver scoperto sia i legami con la realtà quotidiana, 
sia i mezzi per l ’esecuzione scenica « senza isterismi e nevrastenie », senza giustificazioni 
psicologiche ma, invece, con « una giustificazione esclusivamente teatrale ». La teatralità 
ha bisogno d’una duplice rivelazione: interiore (che non può essere espressa, come invece 
voleva il naturalismo, dal ritratto banale della vita quotidiana) ed esteriore (che da sè sola 
è insufficiente, al contrario di quanto credeva « il teatro di sinistra »).
Col suo richiamo alla teatralità Vachtangov s’inseriva in quella corrente che da vari anni 
studiava nuove soluzioni, affinché il teatro trovasse in se stesso le sue leggi ed i suoi motivi 
di giustificazione e di vita. Egli riteneva che ogni dramma presentasse i lineamenti d’una 
interpretazione esclusiva, irripetibile (lo stesso Stanislavskij aveva sofferto nell’usare per 
più lavori gli identici procedimenti) e per capirla era appunto necessario il senso della tea
tralità con la sintesi di naturalismo e convenzionalismo. Ma Vachtangov non trovò i suoi 
autori (Mejerchol’d ebbe invece Majakovskij) e la morte improvvisa, nel 1922, gli tolse la 
possibilità d’ispirarli. Egli appariva allora destinato a divenire il più grande regista del teatro 
sovietico (P. Novickij).
Oggi, dopo tante lotte, i registi dell’U.R.S.S. si trovano in una posizione intermedia tra 
Stanislavskij e Mejerchol’d: cioè tra l ’uomo quasi mitizzato e l ’altro, invece, soppresso 
fisicamente. Infatti nel lungo dibattito del i960 sulla rivista Teatr, i maggiori consensi toc
carono alla proposta d’un innesto della veridicità di Stanislavskij con la « metafora » di 
Mejerchol’d: era così sancita l ’attualità e la validità di Vachtangov che aveva armoniosa
mente fuso i modi del secondo nel « sistema » del primo ed aveva unito gli intellettuali e 
la rivoluzione, cercando nell’anima popolare il fondamento dell’arte.

Fernando Ohilardi



NEW YORK, maggio - Un giorno del 1952 il produttore tea
trale e televisivo David Susskind (che due anni fa riuscì a 
portare alla televisione americana Krushev) ricevette un ordine 
esplicito dal sindacato « gente di teatro » AWARE di usare, 
per i suoi programmi alla TV, una lista di attori che lo stesso 
sindacato avrebbe offerto. Era l ’epoca in cui la caccia alle 
streghe iniziata dal senatore McCarthy toccava il suo apice, e 
dappertutto negli Stati Uniti si vedevano « commies ». Secondo 
i l  senatore del Visconsin i comunisti erano nell’esercito, nel- 
Ì ’FBI, negli uffici industriali di Madison Avenue e, soprat
tutto, negli ambienti dello show business.
Alla TV i l  signor Vincent Hartnett aveva inventato i l  cosid
detto Red Channels, una denominazione che stava a indicare 
la presenza, nelle varie stazioni televisive, di attori, tecnici, di
rettori, organizzatori e impiegati di tendenza rossa, cioè co
munista : e personalmente il signor Hartnett compilò la « lista 
nera » dei sospetti per conto del sindacato AWARE che se
guiva la politica maccartista. Gli attori, i tecnici, gli impie
gati, i  dirigenti sospettati di appartenere ai simbolici canali 
rossi erano moltissimi, ed erano anche i più noti professio
nalmente. Una volta capitati nella lista nera del signor Hart
nett perdevano ogni possibilità di lavoro, e nel caso un pro
duttore li richiedesse per dei ruoli specifici essi dovevano 
sottoporsi a uno speciale esame, durante il quale si giudicava 
se potevano essere assolti o definitivamente condannati.
David Susskind ricevette dunque una lista di 150 attori « pu
lit i », sui quali egli si sarebbe dovuto basare per mettere 
in piedi la sua serie di programmi. Ma notò che gli attori 
offerti dall’agenzia, a parte i l fatto che erano insufficienti 
(oggi egli lavora su di un cast che accoglie dagli 8000 ai 
10.000 nomi), erano vecchi r if iu ti di Broadway, povera gente 
senz’arte né parte, sui quali egli non avrebbe potuto fare 
nessun affidamento. Questi attori, sulla lista, erano contras- 
segnati dal giudizio « good American actors », le cui tendenze 
politiche erano state accertate. Un’altra agenzia, previo pa
gamento di una somma che si aggirava dai 10 ai 25 dollari, 
aveva l ’impegno di accertare l ’« americanismo » di ogni sin
golo attore; e se un attore era stato riconosciuto dall’agenzia 
essere « buon americano » doveva ritornare dalla medesima 
agenzia ad ogni nuovo spettacolo cui egli partecipasse; pa
gare di nuovo dai 10 ai 25 dollari, e di nuovo subire l ’esame. 
A Susskind serviva un’attrice di sette anni; egli sottomise al- 
l ’AWARE diversi nomi, insistendo particolarmente su di un 
nome. L ’AWARE rispose, su questo nome: « Not clear», cioè 
sospetto. Come si fa a dire di una ragazza di sette anni che

è sospetta di essere comuni
sta? « La ragazza no », rispo
sero a Susskind, « ma il pa
dre sì ».
Questa era l ’epoca McCarthy. 
Un giorno del 1956 il signor 
Thomas D. Murray ricevette 
una telefonata dal signor Lau- 
rence Johnson di Syracuse. 
« Io sono Larry Johnson di 
Syracuse », disse il signor Lau- 
rence Johnson, « e sono pro
prietario di diversi super-mer
cati sparsi dappertutto in 
America, e ho le mani in molti 
altri. La quantità dei miei af
fari si aggira su di una cifra 
che va dai 18 ai 20 milioni di 
dollari l ’anno. E’ una vera di
sgrazia che la nostra Compa
gnia debba usare John Henry 
Faulk, un comunista, per la 
pubblicità ai nostri prodotti. 
Sarebbe meglio per lei, si
gnor Murray, se si tenesse in 
linea. Tutti, a Madison Ave
nue, si tengono in linea ». I l 
signor Murray rispose che non 
accettava consigli per telefo
no, e che se il signor Faulk 
era sospetto di essere comuni
sta v’erano vie legali per ac
certarlo. « Io non ho nessuna 
intenzione di silurare a first- 
rate salesman ». « Allora sta
rà a vedere cosa succederà », 
rispose il signor Larry John
son di Syracuse con voce ar
rabbiata.
Thomas D. Murray è un fa
moso agente commerciale di 
New York, che si occupa dei 
prodotti di diverse industrie. 
Nel 1956 egli lavorava per la 
Hoffman Beverage, che smer
cia una grande quantità di be
vande, inclusa la birra Pabst. 
Questi prodotti (ogni prodot
to) per essere venduti richie
dono una buona pubblicità te
levisiva, e i l signor Murray 
ne aveva affidata la reclamiz- 
zazione al migliore speaker al
lora esistente sul mercato del
la TV : i l  signor John Henry 
Faulk. Ora la questione è que-
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ta : i l  signor Johnson di Syra
cuse aveva le mani nella Hoff- 
man Beverage e richiese al
l ’agente Murray di affidare la 
pubblicità alla televisione dei 
prodotti Hoffman a qualcun 
altro che non fosse i l  signor 
Faulk. L ’agente Murray r if iu 
tò, e spirato i l contratto con 
Faulk, la Hoffman non lo r in 
novò più, la TV perse un 
cliente e subito dopo licenziò 
i l  signor Faulk i l quale, dal 
1956, rimase disoccupato.
In questi giorni c’è un proces
so a New York : i l signor John 
Henry Faulk chiede la « ria
bilitazione » davanti al tribu
nale, querelandosi contro i l 
signor Laurence Johnson di 
Syracuse, causa delle sue di
sgrazie. Egli è giunto dal Te
xas, dove è stato nominato 
capo politico della regione per 
conto del Partito Democrati
co; e i l  suo avvocato è i l più 
famoso di New York, Louis 
Nizer, i l  cui libro di memo
rie, « La mia vita in tribuna
le », è nella lista dei best- 
sellers. Ma questo processo ha 
un doppio significato: non r i
guarda solo i l  signor Faulk, 
riguarda tu tti quei maccartisti 
che fecero la vita dura ad at
tori e impiegati dello show 
business negli uffic i della TV 
e nei teatri di Broadway du
rante gli anni della caccia 
alle streghe. Abbiamo final
mente conosciuto, infatti, i l  
signor Vincent Hartnett sedu
to in un banco del tribunale, 
compilatore della « lista ne
ra » per conto dell’AWARE, 
e i l signor Charles Colling- 
wood che organizzò il sinda
cato che sconfisse l ’AWARE, 
e del quale oggi è presi
dente : l ’AFTRA. L ’attore
Tony Randall, i l  cui ultimo 
film è Lover Come Back, 
fra i  molti altri è stato chia
mato a testimoniare contro 
la « lista nera ». Egli disse : 
« Avevo timore dei miei ami

ci, ma posso parlare solo per 
me stesso. Avevo paura di 
essere visto votare contro i 
membri dell’AWARE. Votare 
contro significava perdere 
ogni possibilità di lavoro ed 
essere accusati di comuni
Smo. Poi venne il tempo in 
cui l ’AWARE venne denun
ciata da un referendum dei 
suoi associati, e noi pren
demmo coraggio. Fondando il 
nuovo sindacato, l ’AFTRA, 
eravamo sicuri di poter vin
cere ». E’ inteso che anche il 
signor John Henry Faulk fu 
vittima, a suo tempo, del- 
l ’AWARE, che lo teneva nel
la lista nera del Red Chan- 
nels.
Questa era l ’epoca McCarthy. 
Ma i l  maccartismo è proprio 
finito?
Cerchiamo di fare un breve 
esame della situazione poli
tica attuale degli Stati Uniti, 
e ci renderemo conto dei gra
vi pericoli che minacciano il 
teatro americano. Un teatro 
di idee non esclude la poli
tica, e un teatro popolare r i
flette gli indirizzi politici di 
una nazione. Ora si dice che 
a Off-Broadway si fa politi
ca, rappresentando Brecht e 
le opere di avanguardia, e a 
Broadway si fa spettacolo 
mettendo in scena musicals e 
commedie amorose. I l  disli
vello artistico tra le opere 
che si rappresentano Off- 
Broadway e quelle che si rap
presentano a Broadway (a 
parte rare eccezioni) è enor
me. Si dà la colpa al pubbli
co, spesso. Un medico, per 
esempio che guadagna tanti 
soldi, preferisce andare a 
Broadway; e un insegnante, 
che guadagna pochissimi sol
di, preferisce andare Off- 
Broadway. Ma spesso non è 
questione di prezzo. Spesso i 
biglietti a un teatro costano 
lo stesso sia a Broadway che

Off-Broadway. E’ questione di 
cultura, di gusto, di tempe
ramento, di libertà.
Un medico che preferisce i 
musicals di Broadway sarà 
senza dubbio iscritto all’Ame- 
rican Medicai Association 
che, politicamente, è conser
vativa e appartiene alla cor
rente dei radicali di destra: 
Radicai Righe, e un insegnante 
che preferisce gli atti unici di 
Off-Broadway probabilmente 
non è iscritto a nessuna as
sociazione, se si eccettua la 
sua che è democratica, ma 
sicuramente avrà della sim
patia per YAmerican for De- 
mocratic Action, della quale 
fanno parte la signora Roose
velt, Reinhold Niebuhr, A r
thur Schlesinger, Arthur M il
ler, Elia Kazan e molti a ltri 
nomi illustri; organizzazione 
questa, come la NAACP, che 
è assurdo classificare di 
« estrema sinistra » oppure 
Radicali Left, e tuttavia ap
poggia la politica della « new 
frontier » di Kennedy, e de
sume i suoi concetti america- 
nistici ed internazionalistici 
dal « socialismo » del New 
Deal.
E’ un fatto però che Broad
way è disegnata su misura 
per gl’industriali, cioè i  busi
nessman, che sono general
mente repubblicani; e Off- 
Broadway per gl’intellettuali, 
che sono generalmente de
mocratici; la gente che va a 
Broadway sono generalmente 
gli appartenenti a una classe 
media composta da industria
li e professionisti che vive 
nella fascia suburbana della 
città; quella che va Off è 
ugualmente una classe media 
di professionisti, ma vive in 
città per lo più, ed è rin for
zata da elementi protestanti 
liberali, negri ed ebrei. 
Queste due sommarie sud- 
divisioni, sia pur pallidamen
te, ma su vasta scala, ci pos-



sono dare un’idea di ciò che 
erano i radicali di sinistra in 
America durante il loro gran
de periodo, 1946-1948, e ciò 
che sono i radicali di destra 
oggi. Oggi non sono i radicali 
di sinistra, che praticamente 
non esistono più come for
mazione politica, che posso
no nuocere all’America, ma 
i l  pericolo grave è rappre
sentato dai radicali di destra, 
poiché essi —  secondo la 
diagnosi fatta da alcuni osser
vatori — si compongono di 
protofascisti, di grandi indu
striali reazionari, dei razzi
sti del Sud e m ilitari arrab
biati che gridano al « tradi
mento della Nazione » e si 
definiscono, come quelli del
la John Birch Society, « Ame
ricani novanta carati ». Secon
do Irw in Suall, essi sono gli 
Ultras; secondo i l  giornale 
The Nation essi sono gli ere
di di McCarthy, coloro i qua
l i  hanno raggruppato quelle 
forze maccartiste che duran
te gli anni 1950-1954 procla
mavano che c’era una gran
de « cospirazione comunista » 
nell’interno dell’America, e 
che, pur non potendo scova
re nessun comunista in seno 
al Governo, gettarono fango 
sui liberali che vivevano fra 
repubblicani e democratici, 
screditarono le riforme socia
li, e crearono un neo-isolazio
nismo nella politica america
na internazionale.
Nel numero di aprile di 
Harper’s Magazine, Alan F. 
Westin, professore di legge 
alla Columbia University, e 
autore del libro The Uses of 
Power, studia i l fenomeno dei 
radicali di destra e dei radi
cali di sinistra in seno agli 
Stati Uniti, tracciando paral
le li e giudizi. Egli ci ricorda 
che fino alla scorsa primave

ra molti americani, e anche 
molti capi politici, non sape
vano niente dell’esistenza del
la John Birch Society, e della 
sua relazione amorosa con 
organizzazioni estremiste co
me Noi del popolo, Libertà 
in azione, La crociata cristia
na, etc. Oggi sappiamo che 
venticinque fra le più grandi e 
potenti associazioni americane 
del genere, con centinaia di se
zioni sparse in tu tti gli Stati 
Uniti, si chiamano Radicali 
di Destra. Queste organizza
zioni contano oltre 300 mila 
iscritti; hanno un’entrata di 
oltre 20 milioni di dollari 
l ’anno, e hanno un’influenza 
nella letteratura, nel cinema, 
nel teatro. I Radicali di De
stra rigettano l ’amichevole 
alleanza degli Stati Uniti con 
nazioni che non sono « fer
mamente anticomuniste » co
me i l  Messico, l ’India, Ghana 
e Burma, e accusano di Dipar
timento di Stato essere do
minato dai « comunisti », es
sere « Nehrunisti », essere 
« pro-Soviets ». Proprio co
me al tempo di McCarthy. 
Essi sono antisemiti, come 
lo è Alien Zoll, uno dei capi 
del movimento Christian Cru- 
sade, e come lo è Merwin K. 
Hart, uno dei capi della Birch 
Society, e sono anti-negro co
me l ’organizzazione White Ci- 
tizens Councils, e i giornali 
The Cross and thè Flag e 
Common Sense.
Gli ideali americanisti e raz
zisti (Jefferson e John Adams, 
padri della Costituzione, si 
sarebbero vergognati di que
sti « ideali », come se ne ver
gognano molti onesti ameri
cani) dei Radicali di Destra 
hanno trovato un’eco, e un 
economico appoggio, in fo rti 
organizzazioni pubbliche co
me la National Association

of Manufacturers, la National 
Association of Reai Estate 
Boards, l ’American Legión, 
la Daughters of thè Ameri
can Revolution, l ’American 
Medicai Association, Ameri
can Bar Association e VAme
rican Farm Bureau Federa- 
tion. I Radicali di Destra so
no dunque così potenti da un 
punto di vista economico che 
essi possono largamente in
fluenzare il Partito Repubbli
cano spingendolo sulla loro 
direzione, e addirittura pro
vocare, nelle file del Partito 
Repubblicano, l ’elezione di 
un destrista nelle elezioni 
presidenziali del 1964-68. I l 
senatore repubblicano Barry 
Goldwater, pretendente alla 
presidenza nelle prossime ele
zioni, ha condannato il tota
litarismo del signor Robert 
Welch, fondatore e presiden
te della famigerata Birch So
ciety, ma non i metodi e le 
ideologie dell’associazione, la 
quale è la punta avanzata dei 
Radicali di Destra.
Nella primavera del 1961 per 
la prima volta la stampa par
lò dell’esistenza della Birch 
Society, tra i  cui affiliati, si 
disse, c’erano persino il si
gnor Eisenhower, Foster Dul- 
les ed a ltri componenti del 
governo. L ’indignazione di al
cuni conservatori e di molti 
liberali fu grande. Ma da quel 
momento la Birch, anziché di
sgregarsi, si potenziò, e creò 
« sezioni » in tu tti i centri 
degli Stati Uniti. La sua ban
diera era, ed è: crociata anti
comunista. Gli argomenti Ber
lino, Congo, ricoveri antiato
mici, Laos, l ’esplosione russa 
della bomba di 50 megatoni 
divennero « spaghetti alla Car
bonara » per i birciti e i  Radi
cali di Destra, e si tennero con
vegni nelle maggiori città de
gli Stati Uniti, dall’Atlantico al



Pacifico. I  dollari, a centinaia 
di migliaia, cominciarono ad 
affluire sia nelle casse della 
Birch Society che in quelle 
di associazioni similari, tutte 
identificate dal titolo Radicali 
di Destra. Durante questa in
tensa campagna, che aveva lo 
scopo tra l ’altro di screditare 
sia la politica del Partito De
mocratico che l ’Amministra
zione Kennedy, grandi corpo- 
razioni industriali dettero la 
loro adesione alla Birch So
ciety. Esse sono sedici, e i 
presidenti della H. Masland 
and Sons, della Cherokee 
Mills, della A. B. Chance 
Company e della Rock Island 
Oil and Refining Company en
trarono a far parte dei venti
cinque consiglieri della Birch. 
La banca Coast Federal Sa
vings and Loan Company, una 
delle cinque più grandi banche 
della nazione, con sede in Cali
fornia, distribuisce la lettera
tura della Birch; e l ’associazio
ne Project Alert, legata alla 
Birch dagli stessi interessi, si 
fa pagare la pubblicità alla 
TV, al cinema e al teatro dal
la Carnation Milk Company, 
che costituisce di per sé un 
impero, e dalla Southern Ca
lifornia Edison. I l film  Com
munism on the Map è stato 
prodotto dalla National Edu
cation Program in Searcy-Ar- 
kansas, ed è stato scritto dal 
coordinatore della Birch So
ciety. I l film è stato compra
to e smerciato da compagnie 
quali la Goodyear Tire and 
Rubber, Boeing Aircraft, Min
nesota Mining and Manufac
turing, Revere Copper and 
Brass, e daIVAluminium Com
pany of America. La produt
trice del film elenca per se 
stessa, fra i  suoi membri, gen
te che appartiene alle famo
se corporazioni come Swift 
and Comvanv, Monsanto Che-

mical, e riceve fondi dalla 
General Electric, The Ameri
can Iron and Steel Institute, 
Olim Mathieson, Bone Star 
Cement Company, e molte al
tre, tutte elencate nel libro 
di Irw in Suall, The American 
Ultras.
Per quanto riguarda i Radi
cali di Sinistra, essi non esi
stono più come organizzazio
ne, ma ebbero il loro bel mo
mento tra i l 1946-48 e, come 
i Radicali di Destra oggi, an
che essi gridarono al tradi
mento dell’America e alla co
spirazione in seno all’Ameri
ca. Nel 1946 i Radicali di Si
nistra, finita la guerra, so
gnarono una pace universa
le, chiesero il disarmo, una 
economia di abbondanza, una 
armoniosa Nazioni Unite, 
una fraterna amicizia con 
l ’Unione Sovietica. Ma sicco
me la tensione tra America 
e Russia minacciava di preci
pitare in quella che poi fu 
denominata guerra fredda, i 
Radicali di Sinistra non ne 
dettero la colpa alla Russia, 
ma cominciarono a dire che 
« i nazisti governavano l ’Ame
rica » : così si espresse Henry 
Wallace nel 1948, fondatore 
del Terzo Partito americano. 
Wallace accusava di tradi
mento Wall Street e i m ili
tari, i religiosi e alcuni falsi 
capi delle organizzazioni ope
raie, e chiedeva per la nazio
ne « burro, non cannoni ».
La Birch Society, che nacque 
proprio nel 1948, ma ancora 
sconosciuta come organizza
zione, per voce dei Radicali 
di Destra cominciò ad accusa
re i  Radicali di Sinistra di 
« tradimento », e facente par
te «dell’apparato comunista». 
I Radicali di Sinistra non con
trollavano la finanza, ma le 
organizzazioni operaie: mina
tori, scaricatori di porto, mec-

canici dell’industria di De
troit, organizzazioni liberali, 
organizzazioni universitarie. I 
Radicali di Sinistra fecero 
pressioni sul Partito Demo
cratico, e poterono piazzarvi 
dentro alcune vecchie figure 
del New Deal. Una di queste 
figure venne presto identifica
ta: si trattava di Henry Wal
lace, Vice Presidente de
gli Stati Uniti sotto Roosevelt, 
e membro del Gabinetto Tru
man, che abbandonò per di
saccordi con la nuova politi
ca di Truman. Egli fondò il 
Terzo Partito, una via di mez
zo tra i partiti Democratico e 
Repubblicano, ma ebbe bre
ve durata. E con la disfatta 
del Partito Progressista si di
sfece anche il potere dei Ra
dicali di Sinistra. Ma i Radi
cali di Destra, da quel momen
to, non smisero di gridare alla 
« cospirazione » contro l ’Ame
rica, e McCarthy iniziò la fa
mosa caccia alle streghe, met
tendo sotto inchiesta tu tti i 
settori della vita americana, 
non escluso il teatro.
Oggi, come si è detto prima, i 
Radicali di Sinistra non esi
stono più: ma i Radicali di 
Destra continuano ad insiste
re che essi si sono masche
rati sotto a ltri nomi, come 
quelli della NAACP, che è 
un’organizzazione per la pro
tezione e l ’avanzamento della 
gente di colore, i l Committee 
for a Sane Nuclear Policy che 
ha per suo massimo esponen
te i l vecchio socialista Nor
man Thomas, YAmerican ln- 
terprise Association e VAme
ricans for Democratic Action 
il cui presidente è la signora 
Roosevelt, e della quale fan
no parte professori, storici, 
scrittori, attori, registi di Hol
lywood e di Broadway come 
Joseph Anthony, e comme
diografi come Arthur Miller,



Tennessee Williams, Tad Mo- 
sel, William Inge ed altri. Que
ste associazioni non sono ov
viamente composte da fanati
ci o isterici, ma riflettono la 
parte più moderata e progres
siva del Paese. Attualmente la 
loro colpa maggiore, secondo 
gli industriali e i  m ilitari del
la Birch Society, è di appog
giare la politica di Kennedy 
che sarebbe «tendenziosamen
te» di sinistra.
Questo breve panorama della 
situazione politica americana 
attuale, disputata tra estremi
sti di destra e (dicesi) estre
misti di sinistra, riguarda di
rettamente anche i l  teatro. A l 
processo intentato contro i l si
gnor Larry Johnson di Syra
cuse e, di riflesso, contro i l 
sindacato AWARE e il suo 
massimo responsabile signor 
Vincent Hartnett, in pratica 
si giudica e condanna sia i l 
maccartismo di ieri che la 
John Birch Society di oggi. La 
attrice Kim Hunter si presen
tò davanti al giudice e disse 
che nel 1952 vinse un Aca- 
demy Award per la migliore 
interpretazione a Broadway. 
Ma da lì in poi, e per oltre 
tre anni, nessuno più la chia
mò a lavorare: nessun con
tratto sia da Broadway che da 
Hollywood; e un suo antico 
contratto con la TV, per un so
lo spettacolo, venne senza giu
stificazione cancellato. La col
pa? Mister Vincent Hartnett, 
censore, che accusò Miss Hun
ter di essere comunista. Su 
quali basi? Eccole: la signo
rina Hunter aveva parteci
pato a una riunione per « I 
dieci di Hollywood » (attori 
e scrittori, tra i  quali Howard 
Fast e Albert Maltz scrittori, 
Edward G. Robinson attore, 
processati dal tribunale Me 
Carthy come comunisti); ave
va firmato un appello per la

pace durante il Waldorf peace 
conference, e aveva messo il 
suo nome in un telegramma 
scritto dal Civil Rights Con- 
gress e indirizzato alla Corte 
Suprema, chiedendo una revi
sione del processo contro il 
negro Willie McGee, più tar
di giustiziato nel Mississippi. 
Nel 1953, quando il caso del
la signorina Hunter era di
sperato, l ’agente deH’attrice 
scrisse una lettera al signor 
Hartnett chiedendo cosa do
vevano fare per « purificare » 
l ’attrice e consentirle di tor
nare al lavoro. Hartnett rispo
se che, « se la signorina Hun
ter desidera purificare la sua 
storia politica è necessario 
purificare la sua intiera car
riera ». I l signor Hartnett ag
giunse che egli avrebbe potu
to produrre la « camera pu
rificata » della signorina Kim 
Hunter previo versamento di 
dollari 200. Dopodiché spedì 
l ’attrice da un altro « purifi
catore », Roy Brewer, i l qua
le suggerì alla signorina Hun
ter di dare ad Hartnett un af
fidavit di pro-americanismo. 
Miss Hunter sottomise al cen
sore tre bozze, prima di arri
vare a quello soddisfacente. 
Ma intanto si era al 1955. F i
nalmente, quando gli attori 
decisero di votare contro 
l ’AWARE, i l  signor Hartnett 
suggerì alla signorina Hunter 
di partecipare alla riunione e 
consigliare i suoi colleghi di 
votare in favore dell’AWARE. 
Ciò che Kim Hunter non fece, 
per cui i l suo « record », no
nostante il versamento di 200 
dollari, non venne purificato, 
e per i  censori rimase « una 
estremista di sinistra ». Una 
estremista di sinistra che votò 
per la revisione del proces
so che condannava il negro 
W illie McGee, uno schiavo del 
sud che osò ribellarsi ai bian

chi delle piantagioni per in 
giustizie ricevute, uccidendo
ne uno. L ’avvocato Louis Ni- 
zer chiese alla signorina Hun
ter, in questo processo presie
duto dal giudice Abraham 
Geller, se si pentiva di aver 
sottoscritto la petizione in fa
vore di McGee. Kim Hunter 
rispose: «Certamente no». 
Oggi, non solamente per i l  si
gnor Hartnett, ma per la Birch 
Society e i Radicali di Destra, 
l ’attrice Kim Hunter è consi
derata una simpatizzante co
munista.
Ma, oggi, che McCarthy non 
c’è più, processi contro i  «sim
patizzanti» non se ne fanno 
più. C’è sempre l ’Un-Ameri- 
can Activity Committee, ma 
è altra cosa. Comunque i Ra
dicali di Destra non solo in 
fluenzano la vita della Nazio
ne, ma hanno nelle loro mani 
anche lo show business. In 
quale maniera è difficile cono
scere ancora. Per quanto i 
produttori si dichiarino indi- 
pendenti, essi stessi per met
ter su una commedia hanno 
bisogno dei cosiddetti « par- 
ties», vale a dire la parteci
pazione collettiva di clubs e 
associazioni che, in anticipo, 
acquistano un determinato nu
mero di biglietti per uno 
« show ». Moltissimi di que
sti clubs e associazioni (da 
come si è visto dai nomi di 
corporazioni e compagnie in 
dustriali dati sopra) apparten
gono alla Birch Society o so
no aderenti o membri dei Ra
dicali di Destra. E questi clubs 
e organizzazioni, prima di ac
quistare biglietti per i l  valore 
di centinaia di migliaia di dol
lari, vogliono sapere com’è 
lo « show », chi ha scritto lo 
« show », chi interpreta lo 
« show ». I l produttore cosid
detto indipendente di Broad
way, che deve investire per 
un musical una cifra che si



aggira sui 400 mila dollari (il 
prezzo che è costato The Gay 
Life, interpretato dal nostro 
Walter Chiari), e per una com
media dai 200 ai 300 mila, de
ve trovare questi soldi tra la 
gente « della campagna », 
quelli del Midwest e del South, 
che hanno industrie e pianta
gioni, e deve mettere le ma
n i in  paesi come Vichita, 
Nashville, Houston o Colum
bus, Ohio. E la gente di quei 
posti, come ci informa i l  pro
fessor Alan F. Westin, appar
tiene ò alla Birch Society o ai 
Radicali di Destra: che è la 
stessa cosa. Ecco dunque che 
i l  produttore ci va coi piedi 
di piombo riguardo a politica, 
ed ecco perché gran parte del
la roba esposta a Broadway 
è uno schifo.
Ma c’è Off-Broadway. Natu
ralmente. Ma qui i  produttori 
indipendenti sono veramente 
indipendenti e ci rimettono di 
tasca propria; oppure i  tea
t r i sono finanziati da coope
rative di attori e registi, che 
ci rimettono di tasca propria, 
come ci ha rimesso tu tti i  suoi 
guadagni hollywoodiani l ’at
tore George C. Scott per so
stenere Circle in thè Square 
che ha prodotto II Balcone di 
Genet e tre atti unici di 
Thornton Wilder; e come ci 
rimettono gli attori del Living 
Theatre, che hanno prodotto 
The Connection, The Apple e 
Three Loves. Judith Malina, 
attrice e regista del Living 
Theatre, e suo marito Julián 
Beck, disegnatore e regista 
dello stesso teatro fondato da 
loro, continuano a rimetterci 
di tasca propria. Essi porta
rono la commedia di Jack 
Gelber in  Europa, compresa 
l ’Italia, The Connection, e r i 
cevettero consensi sia dalla 
critica che dal pubblico. An-

darono in Europa coi soldi 
propri. Quando chiesero a una 
vecchia associazione statale 
americana dei fondi — sicco
me fondi vengono dati anche 
ad altre compagnie che porta
no i l  teatro americano all’e
stero, come quella di Helen 
Hayes — venne loro risposto 
che, insomma, ma... Niente 
fondi per i l  Living Theatre, 
perché i  suoi attori firmano 
manifesti per la pace, sono 
contro le esplosioni atomiche, 
e recitano commedie che — 
eh sì, sì, dice i l  Radicale di 
Destra — offendono la « di
gnità americana ».
Questa dunque è la situazio
ne « politica » di Broadway. 
Ed io che sto cercando di far 
rappresentare La Foresta e 
Balthazar di Ezio d’Errico a 
Broadway, per ora, e non Off, 
sto esperimentando che non è 
tanto la bontà di una comme
dia che vale, ma io come Gio- 
se Rimanelli, d’Errico come 
d’Errico, i  registi con i quali 
sono in contatto in qualità non 
di registi, ma di ciò che sono 
come uomini, come atto di na
scita, come affiliazione politi
ca, ecc., come amicizie. E’ una 
lotta dura e spesso disperata, 
per tu tti quelli che hanno 
buon senso. Ma, vedete com’è 
buffa Broadway? Quasi tu tti 
i  produttori, parlando da uo
mo a uomo, hanno buon sen
so, sono amiconi, t ’invitano a 
cena e addirittura t i battono 
la mano sulla spalla. Poi, a 
parte la questione dei quat
trin i, sorgono i fantasmi al
l ’atto pratico. T i domandano 
in un orecchio : « Scusi, lei è 
di destra o di sinistra? ». 
« Sono per i  soldi », ho rispo
sto a uno di questi produtto
ri. Mi ha stretto la mano, mi 
ha baciato, mi ha chiamato suo 
fratello. Ma sono sicuro che

sta cercando i l  mio «record», 
i  lib r i che ho scritto, i  viag
gi che ho fatto, le guerre che 
ho fatto, le università dove 
ho insegnato, i  maccheroni 
che preferisco, i l  vino che 
bevo, le donne con le quali mi 
trattengo. Eh là là, non si scap
pa. L ’arte? Va bene, faccia
mola, se rende quattrini. Ma 
prima vogliamo appurare se 
sei... di sinistra.

Giose Rimanelli

R E C E N S IO N I

A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM, commedia 
musicale basata sulle commedie di 
Plauto; scritta da Burt Sheveiove e 
Larry Gelbart; versi e musica di Stephan Sandheim. Attori; Zero Mostel, 
Jack Gilford, David Burns, Raymond 
Walburn, John Carradine, Ron Holgate, 
Ruth Kobart, Karen Black, Pat Fox. 
Direttore: George Abbott, Coreografìa: 
Jack Cole. Produttore: Harold Prince. Teatro: Alvin.
La moda di Broadway reclama 
titoli lunghi. Dopo il pasticcio di 
Kopit dal titolo : Oh Dad, Poor 
Dad..., eccetera, eccoci a un mu
sical-farsa, dal titolo ugualmente 
lungo, che però immediatamente 
dà un’idea di ciò che si tratta. 
Le parole chiave sono « funny » 
e « forum » : « funny » perché ci 
troviamo di fronte a una farsa, 
« forum » perché la farsa riguarda 
l’epoca romana, i tempi per me
glio dire caratterizzati da Maccio 
Plauto, che non è estraneo ai 
polpettoni di Broadway né ai 
musicals, dal momento che una 
sua commedia ha ispirato, tanto 
tempo fa, il musicista Rodgers e 
il librettista Hart, che così pote
rono mettere in piedi I  ragazzi di 
Siracusa che ancora viene ricor
dato. (E chi può dimenticare, del 
resto, che nemmeno Shakespeare 
è stato immune dall’influenza 
plautina se si pensa alla sua 
A Comedy of Errors?).
Ma questi librettisti attuali non 
si sono contentati di una com-



media di Plauto : visto che il fa
moso ex-liberto non può in alcun 
modo protestare, gli hanno raz
zolato un po’ dappertutto, co
sicché è stato conveniente scri
vere : Una cosa buffa capitata 
sulla strada del Foro si basa on 
thè Plays of Plautus, su tutte le 
commedie del Titus.
Si è voluto cucire uno spettacolo 
burlesco su base pseudo-storica, 
senza capo né coda né gusto, e 
al solo intento di far morire la 
platea dal ridere. Cosa non fa
cile, del resto : ma qui ridono. 
La trama e gli intrighi sono 
facilmente dimenticabili ; ma 
tant’è, ecco : Pseudolus (Zero
Mostel) deve aiutare il suo pa
drone Hero (Pat Fox) a vincere 
le resistenze di una bella e stu
pida vergine, Filia (Karen Black) 
che è stata educata all’arte della 
cortigiana dal guerriero Miles 
Gloriosus (Ron Holgate). Le al
tre comparse si chiamano Pro- 
logus, Hysterium, Tintinabula, 
Panacea, Vibrata, Gymnasia e 
Erronius.
Dopo l’assegnazione del Pulitzer 
Price a un altro musical, un cri
tico ha preso il coraggio a due 
mani e ha proposto ai professori 
della Columbia University che 
appunto assegnano quel premio, 
di tenere in considerazione le 
« commedie di Plauto » ridotte 
per Broadway, il prossimo anno, 
visto che di teatro-teatro non c’è 
nulla che valga la pena.
A proposito di « valere la pena » 
il critico del New York Times ha 
giusto ricordato che 40 anni fa, 
a Broadway, una commedia dal 
titolo Abie’s Irish Rose> scritta 
da Anne Nichols, una ragazza 
che nel 1920 guadagnava 18 dol
lari la settimana come chorus girl, 
tenne il cartello per ben quat
tro anni. La commediola raccon
tava una storia d’amore, s’inten-

de : quella di un ragazzo ebreo 
e di una ragazza irlandese. Un 
successo che si ripetè a New York 
per 2327 spettacoli (superato 
recentemente solo da Vita col 
padre, 3224 spettacoli; La via 
del tabacco, 3182 spettacoli; My 
Fair Lady, 2557), e che recitata 
in diverse nazioni ha avuto un 
pubblico calcolato sui 12.000.000 
di spettatori, che hanno fatto 
incassare alla modesta Abie’s 
Irish Rose qualcosa come 22 mi
lioni di dollari. Un critico di 
quel tempo, parlando dei mag
giori 10 « plays » della stagione 
1921-22, cita, oltre alla com
mediola della signorina Nichols, 
e a discapito della commedia di 
Shaw Back to Methuselah, le se
guenti commedie : Anna Christie 
di O’Neill, L ’uomo che prende 
gli schiaffi di Andreyev, The 
Circle di Maugham, Dulcy di 
Kaufman e Connelly, A Bill of 
Divorcement di Clarence Dane, 
Ambush di Arthur Richman, 
The Dover Road di A. A. Milne, 
The Hero di Gilbert Emery, e 
The Nest di Paul Geraldy nella 
traduzione di Grace George. A 
questo punto il signor Howard 
Taubman osserva che questa 
lista è mediocre, e che il teatro, 
a quel tempo come oggi, cercava 
di dare al pubblico spettacoli 
zuccheratini. Ma, egli aggiunge, 
40 anni non sono passati per 
niente, e se dovessimo fare noi 
una lista della stagione 1961-62 
ci troveremmo con questi titoli : 
A Man for All Seasons, The 
Caretaker, The Night of the 
Iguana, Gideon, Purlie Victo- 
rius, How to Succeed, Ross, A 
Passage to India, The Aspern 
Papers e A Thousand Clowns. 
Dunque questa stagione è mi
gliore di quella di 40 anni fa. 
Niente da obiettare. Ma i soldi 
li fanno le commediole, sia ieri

che oggi, perché il successo di 
Abie’s Irish Rose non si diffe
renzia dal successo dei plagiari 
di Plauto. Anche il Pulitzer, in 
fin dei conti, non è andato a 
Williams o a Purlie Victorius, ma 
a un musical, How to Succeed, 
che è un pezzo senza infamia e 
senza lode.

BRAVO GIOVANNI, commedia musi
cale basata sul romanzo di Howard 
Shaw, « Il crimine di Giovanni Ven
tura »; libretto di A. J. Russell; musica 
di Milton Schafer, liriche di Ronny 
Graham. Attori: Cesare Siepi, Michele 
Lee, David Opatoshu, Maria Kamilova, 
George Irving, Lu Léonard, Arnold 
Sobolov, Al Lanti, Harry Davis, Gene 
Varrone, Buzz Miller e Rico Froehlich. 
Direttore: Stanley Prager. Coreografìa: 
Carol Haney. Produttore: Philip Rose. 
Teatro: Broadhurst.
Alcuni anni fa apparve in Ame
rica un romanzetto allegro a tinte 
gialle che ebbe una certa fortuna. 
The Crime of Giovanni Ventura. 
L ’autore, Howard Shaw, aveva 
vissuto qualche tempo a Roma, 
aveva passeggiato lungo il Te
vere, aveva mangiato a Traste
vere, aveva letto Stendhal. Scris
se il suo romanzetto tra un pa
nino alla porchetta e un fiasco di 
Frascati. Questa la storia : il pro
prietario di una piccola trattoria 
improvvisamente si vede minac
ciato negli affari dall’apertura, 
proprio accanto a lui, di una 
« cafeteria » di tipo americano 
che richiama molti più clienti. 
Decide di correre ai ripari sca
vando un tunnel che porta dal 
suo locale all’altro, ovvero alla 
cucina dell’altro da dove, usando 
un rudimentale ascensore, ruba 
tutto il mangiare che li si prepara 
e lo rivende per « specialità » del
la sua casa. Cibi identici, niente 
più concorrenza dunque. Ma sca
vando la galleria qualcosa è suc
cesso : il bravo Giovanni ha sco
perto nientemeno che... una tom
ba etrusca, quella di Lars Por- 
sena. I  guai cominciano : egli



viene denunciato prima come la
dro, poi come « possessore di og
getti archeologici » che apparten
gono allo Stato. Ma come avviene 
sempre nei musicals, anche qui 
tutto si aggiusta, e il bravo Cesare 
Siepi, che impersona il bravo 
Giovanni, continua a cantare e 
a fare l’amore.
A me non piacciono i musicals : 
si strilla, si corre, si danza : ogni 
scena è come un carnevale; non 
c’è gusto, non c’è satira, non c’è 
ingegno : solo sentimentalismo,
qualche buona canzone orecchia- 
bile, e tutto finisce in gloria. E 
naturalmente non mi piace nem
meno questo, nonostante che do
vrei sentirmi dentro un po’ di 
calore patriottico, pensando alla 
bella voce di Cesare Siepi, e 
dovrei sentire qualche nostalgia 
pensando a Roma che è casa mia. 
Ma niente, sono un senza cuore 
evidentemente, un espatriato sen
za rimpianti. La nostalgia non 
ce l’ho da molto tempo, e il 
Bravo Giovanni non me la ridona. 
Dunque? Niente: la stagione sta 
per finire a Broadway, e Bravo 
Giovanni, che ha appena aperto, 
la vuol continuare in bruttezza 
per tutta l’estate. Io penso che 
me ne andrò a Porto Rico.

IF FI VE YEARS PASS, di Federico 
Garcla torca. Attori: Dino Narizzano, 
Anne Franane, Thomas Barbous, Ri
chard Buck, David Gold, Virginia 
Thompson. Direttore: Valerio Bettis.
Garcia Lorca non ha fortuna in 
America. Gli adattamenti dei suoi 
drammi suonano chiusi, linguag
gio complesso, altamente immagi
nativo ma non catturabile dalla 
platea. I l signor Watts, del Post, 
osserva che apparentemente Gar- 
cia Lorca potrebbe far pensare a 
quei commediografi ora famosi 
per un certo teatro che essi fanno, 
e che viene chiamato Teatro del

l’Assurdo; ma se i commediografi 
dell’assurdo sono alle prese con 
gente il cui problema è essenzial
mente quello di non riuscire a 
comunicare fra di loro, Garcia 
Lorca, invece, sembra che sia in
capace di comunicare con la pla
tea. I l difetto, secondo il signor 
Watts, è in Lorca, poiché egli fa 
tutto il possibile per apparire 
oscuro.
Personalmente non ho molta sti
ma dei critici americani, o per 
meglio dire dei critici; ma pro
prio non si capisce dove il signor 
Watts voglia parare. Questa com
media di Lorca è un gioco di allu
sioni, dove vita e morte giocano 
a prendersi e ad eludersi, e dove 
il simbolismo delle immagini sup
plisce all’ermeticità delle parole. 
Quelli del Teatro dell’assurdo 
hanno dimostrato che le parole 
hanno perso il loro significato ; che 
un gesto, una pausa, una gag può 
riassumerle; Garcia Lorca ado
pera invece le parole che non 
mordono il reale, sono trasfigu
razioni del reale che aiutano però 
a certi gesti, a certe azioni che 
spiegano il reale e lo inventano. 
Ora questa commedia non è delle 
più facili di Lorca : ci sono bal
letti, suonate, apparizioni, che si 
interpolano su di un canovaccio 
logico che è questo : un Giovane 
Uomo è innamorato di una ra
gazza che si sente ancor troppo 
giovane per poterlo sposare, e 
perciò lui dovrà aspettare ancora 
cinque anni. Durante questi cin
que anni la ragazza si è innamo
rata di un giocatore di pallone, 
e non ne vuol più sapere del fi
danzato. I l  Giovane Uomo non 
si rassegna facilmente, ma decide 
di tornare dalla sua antica aman
te, la stenografa, che però lo ha 
abbandonato subito dopo che lui 
abbandonò lei per correr dietro 
alla ragazza dei cinque anni. A 
questo punto tre sinistre figure

di giocatori di carte entrano in 
scena, simboleggiando la Morte, 
e invocano per compagno il Gio
vane Uomo.
Abbiamo altri dettagli : un vec
chio uomo che ammonisce il Gio
vane Uomo di metter da parte 
l’amore; il giocatore di pallone 
fa all’amore vestito e fumando il 
sigaro; un bambino e un gatto 
giocano in un angolo; una signo
ra, conosciuta come la Contessa, 
parla per conto suo degli amanti 
che l’hanno abbandonata, e insi
stendo che è stata sempre amata ; 
un Arlecchino e un manichino si 
fanno inchini. I l signor Watts si 
è chiesto : ma dov’è il senso di 
tutto questo?
Per me, questo è un pezzo raro, 
il cui simbolismo è sempre fresco, 
amaro, ironico, e teatralmente 
ricco di idee. La preoccupazione 
del direttore è stata quella di 
trasferire questo dramma balletto 
all’immediato presente, e non ho 
niente da ridire. E tuttavia questo 
Lorca speciale, che è anche il più 
giovane Lorca che noi conoscia
mo, che attraverso questo pezzo 
di teatro intravede il mondo sin
tetico dell’amore e il mondo sen
timentale dell’amore, insistendo 
allusivamente sulla precarietà dei 
valori romantici, trattato con una 
certa prospettiva stilizzata, alla 
Max Ernst o alla Man Ray, 
avrebbe probabilmente assunto 
quell’equilibrio che appunto il 
signor Watts, e lo spettatore mo
derno, trovano che gli manchi. 
Dino Narizzano, uno dei giovani 
promettenti attori della scuola di 
New York, nelle vesti del Gio
vane Uomo è magnifico, e Anne 
Francine, nelle parti della Con
tessa, dà consistenza a una parte 
che, anni dopo Lorca, Tennessee 
Williams doveva sviluppare con il 
personaggio di Bianche in Un 
tram chiamato desiderio. .... r .



Con undici milioni di abitanti ed una dozzina di teatri stabili o com
pagnie di buon livello, l’Olanda è tra le nazioni dell’Europa occi
dentale in cui più intensa e capillarmente ramificata è la vita del 
teatro. Eppure, per certi aspetti, la sua situazione era originariamente 
assai simile a quella dell’Italia : anche l’Olanda manca di una grande 
metropoli come Londra o Parigi, e possiede invece come l’Italia tre 
o quattro grosse città che si equivalgono (il che, contrariamente a 
quanto si potrebbe sulle prime immaginare, non favorisce la diffu
sione capillare delle attività culturali: il caso dell’Italia fa testo); 
anche l’Olanda si divide inoltre in due zone ben distinte: la zona 
occidentale, attorno al triangolo formato dalle tre principali città 
dell’Aja, Amsterdam e Rotterdam, e quella orientale che — senza 
essere « depressa » — è priva di grossi centri e vive una vita culturale 
meno intensa e meno autonoma; anche l’Olanda infine conobbe solo 
assai tardi l’istituzione del teatro stabile e fino a questo secondo 
dopoguerra — salvo naturalmente debite eccezioni •— visse soprat
tutto di compagnie accentrate su un attore di nome circondato tal
volta da attori di assai mediocre talento. Tuttavia, a questa situazione 
per certi aspetti assai simile a quella italiana, il teatro olandese reagì 
in maniera assai efficace dando vita ad una organizzazione che 
risponde appieno alle esigenze particolari dell’ambiente. Le basi di 
questa nuova organizzazione risalgono agli anni dell’occupazione 
tedesca, quando un gruppo di attori, tra i quali Hans van Meerten, 
ritiratisi dal teatro attivo per non sottostare alle imposizioni della 
« Kulturkammer » nazista, prepararono un progetto che prevedeva 
una stretta coordinazione dell’attività di alcune compagnie esistenti 
o da fondare, che avrebbero dovuto provvedere — coll’aiuto finan
ziario dello Stato e delle varie municipalità — al bisogno di teatro 
dell’intera nazione.
Sulla base di questo progetto, nel dopoguerra sei compagnie — la 
Amsterdanis Toneelgezelschap, la Nederlandse Comedie di Amster
dam, la Haagsche Comedie dell’Aja, il Rotterdams Toneel, il Neder- 
lands Volkstoneel di Amsterdam, ed il Teatro Puck per ragazzi, di 
Amsterdam — presero dunque a coordinare la loro attività suddivi
dendosi date ed itinerari in modo che nessun centro di una qualche 
importanza potesse rimanere per più di una settimana o di quindici 
giorni senza uno spettacolo teatrale. Ognuno di questi teatri e com
pagnie maggiori è formato da trenta o quaranta elementi, il che 
rende possibile l’allestimento di due o tre spettacoli contempora

neamente : mentre uno spettacolo 
viene replicato in sede, l’altro 
viene portato in giro in altre 
città. Le dimensioni stesse del
l’Olanda — raramente la di
stanza da compiere supera i due
cento chilometri — agevola que
sti rapidi e continui spostamenti 
dalle tre città (Amsterdam, Rot
terdam e l’Aja) in cui le sei com
pagnie hanno sede; l’uso vuole 
che la compagnia in trasferta 
faccia ritorno in sede subito dopo 
lo spettacolo se la distanza da 
compiere è inferiore ai 120 chi
lometri; poiché il sistema prati
cato comunemente è quello del 
repertorio, ogni spettacolo alter
na le repliche in sede con quelle 
in trasferta.
Questo sistema rende possibile 
alla Nederlandse Comedie di 
Amsterdam recitare — in una 
settimana presa a caso — quat
tro diverse commedie in ben otto 
città dell’Olanda. Durante que
sta stessa settimana la città di 
Utrecht (che conta 197 mila abi
tanti e si trova a 41 chilometri 
da Amsterdam, 63 dall’Aja e 
52 da Rotterdam) è stata visitata 
da quattro delle sei compagnie 
con cinque spettacoli diversi. 
Complessivamente — sempre nel 
corso di questa settimana presa 
a caso — le sei compagnie coor
dinate portarono venticinque 
spettacoli in trenta città, tra le 
quali il piccolo centro di Eenrum 
(tremila abitanti) a 233 chilome
tri da Amsterdam.
Ciascun teatro o compagnia im
portante allestisce o riprende 
ogni anno dalle dieci alle quin
dici commedie, le migliori delle 
quali vengono per lo più con
servate in repertorio. Una pub
blicazione della sezione olandese 
delPIstituto Internazionale del 
Teatro registra per l’ultimo de
cennio circa seicento nuovi alle
stimenti ad opera dei teatri e 
delle compagnie professionisti
che : il numero delle repliche per
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ogni spettacolo raramente su
pera il cento, mentre quaranta 
repliche costituiscono già un 
buon successo; dalle quattro alle 
cinquecento il numero delle re- 
cite effettuate annualmente da 
ciascuna delle maggiori com
pagnie.

I  dati statistici citati più sopra 
sono certo valsi a dare un’idea 
dell’intensità della vita teatrale 
in Olanda. I l teatro olandese è 
oggi assai fiorente ed attivo, e 
la stessa posizione geografica del 
Paese — equidistante a un di
presso dalle tre grandi metropoli 
di Londra, Parigi e Berlino — lo 
espone alle più varie influenze e 
ne favorisce il continuo aggiorna
mento. Si può ben dire che tutta 
la produzione contemporanea 
trovi posto nel gran numero di 
spettacoli annualmente allestiti : 
da Jonesco a Tennessee Williams, 
da Brecht a Christopher Fry, da 
Genet a Dùrrenmatt per rima
nere sul piano di una letteratura 
drammatica comunque impegna
ta, dai Gibson ai Sauvajon, dai 
Roussin ai Popplewell per scen
dere sul piano della consueta 
produzione commerciale, del re
sto larghissimamente rappresen
tata. Tra i classici spiccano i 
nomi di Shakespeare, Molière, 
van den Vondel, Cechov e 
Shaw; tra gli italiani, Goldoni, 
Pirandello, Betti e Fabbri.
Ma se questa è la situazione della 
scena olandese, assai diverso deve 
essere il discorso per ciò che ri
guarda la letteratura drammatica 
olandese. I l più grande autore 
drammatico che abbia avuto 
l’Olanda — Joos van den Von
del — fiorì nel xvii secolo, nel 
momento di massimo rigoglio 
dell’arte e della letteratura olan
dese, che fu anche — logica
mente — il momento di mag
gior potenza politica ed econo
mica dell’Olanda. Successiva
mente il teatro sembrò risentire 
assai più della letteratura e delle 
arti figurative, della decadenza

politica della Nazione, e per 
tutto il diciottesimo ed il dician
novesimo secolo non seppe por
tare nessun valido ed autonomo 
contributo alla letteratura dram
matica europea. Solo verso la 
fine dell’Ottocento, nella scìa del 
nuovo teatro naturalistico e so
cialmente impegnato di Ibsen, 
Zola, Suderman e Shaw, si de
lineo anche in Olanda una valida 
scuola di drammaturgia, di cui 
fu principale esponente Hermann 
Heijermans, che in varie opere 
('Ghetto, Catene, La Buona Spe
ranza : quest’ultima anche tra
dotta in italiano e pubblicata nel 
n. 15, del giugno 1946, di 
« Dramma ») dedicò la sua atten
zione ai problemi più urgenti 
della società del suo tempo. 
Tradizione classica e realismo 
socialmente impegnato sono le 
due voci fondamentali cui an
cor oggi si rifà il più valido 
teatro olandese. Che tuttavia si 
possa parlare di una letteratura 
drammatica nazionale, nel senso 
di una drammaturgia spiccata- 
mente ed inconfondibilmente 
«olandese», proprio non direi; 
in parte per la stessa situazione 
geografica ed ambientale del 
Paese, in parte anche perché del
le due componenti fondamentali 
di cui sopra sia il classicismo del 
secolo d’oro sia il realismo o il 
naturalismo socialmente impe
gnato che fiorì a cavallo del se
colo furono movimenti anzitutto 
europei. Questo favorisce del re
sto l ’esportazione delle commedie 
olandesi verso gli affini e più 
vasti mercati inglesi, americani 
e tedeschi; accade anzi piuttosto 
di frequente che un’opera olan
dese abbia la sua prima rappre
sentazione assoluta all’estero : è 
il caso della notissima Capitano 
dopo Dio di Jan de Hartog, 
rappresentata in America un 
anno prima che in Olanda, e di 
un’altra opera dello stesso Har
tog, Morte di un topo, che ebbe 
il suo battesimo olandese ben 
nove anni dopo aver colto un

buon successo a Londra. Capi
tano dopo Dio è stata pubblicata 
in « Dramma », n. 195-96 del 
gennaio 1954, come dello stesso 
autore era stata pubblicata la 
famosa commedia Letto matri
moniale nel n. 181, del mag
gio 1953.
Manca inoltre alla drammaturgia 
olandese contemporanea una 
forte personalità in grado — se 
non di creare una « scuola » —• 
di dare compiuta espressione a 
stati d’animo, a problemi locali; 
come ha fatto ad esempio De 
Ghelderode nel vicino Belgio o 
Ingmar Bergman per il cinema 
svedese. Pur in mancanza, dun
que, di una forte personalità che 
dia una precisa direzione alla 
drammaturgia olandese, il teatro 
può comunque contare in Olan
da un vasto gruppo di autori di 
buon livello, tra i quali è possi
bile distinguere il manifestarsi di 
tre diverse tendenze : ad una 
prima tendenza (solo quantitati
vamente importante) apparten
gono gli autori ancora legati ad 
un recente passato, che confezio
nano commedie ò drammi com
merciali di immediato richiamo 
sui gusti più facili del pubblico; 
una seconda tendenza è invece 
di tipo più spiccatamente lette
rario e filosofico, e vi apparten
gono autori legati ad un certo 
impegno di pensiero ed al gusto 
per gli antichi miti rifatti — ma
gari in versi — con significazioni 
e trasposizioni moderne ; una 
terza tendenza aggiorna infine il 
vecchio impegno morale e civile 
del teatro naturalistico di Heijer
mans e di Emants dedicando la 
sua attenzione ai problemi del
l’Olanda contemporanea.
Poco o nulla vi è a dire sulla 
prima di queste tre tendenze, 
che il lettore non sappia imma
ginare da sé. I l triangolo-base 
della drammaturgia digestiva ha 
anche qui il suo bravo posto 
d’onore, mentre l’impegno del
l ’autore si manifesta soprattutto 
nell’escogitare la più bizzarra si-



tuazione di partenza, la strada 
più lunga ed inconsueta per rag
giungere l’ovvia soluzione finale, 
ed un dialogo il più brillante, 
frizzante, mondano e frivolo pos
sibile. Tuttavia, tra gli autori che 
svolgono il compito dato con 
miglior garbo e maggior decoro 
letterario, si possono segnalare 
Leonhard Huizinga con De Man 
die Blauwbaard niet Was (Nes
suna notizia di papà, nella tra
duzione inglese), Hans Keuls 
(con II pullover rosso e L ’ultima 
volta che fu vista Lady Barker), 
Ben van Eysselsteijn con Doublé 
redoubled, titolo che fa riferi
mento al gioco del bridge, e che 
si potrebbe tradurre approssima
tivamente Passo e ripasso o Dop
pio raddoppiato. Quest’ultima è 
una garbata commedia che si 
svolge a Venezia, protagonisti 
un pittore olandese ed il suo scio
perato gemello (interpretati dallo 
stesso autore) che fanno nascere 
una lunga serie di complicazioni 
anche sentimentali basate sugli 
equivoci e le incertezze che na
scono dalla perfetta rassomi
glianza dei due.
Certo letterariamente superiore, 
ma a mio avviso altrettanto o 
poco meno oziosa è la seconda 
delle tre tendenze di cui sopra. 
Complicati viluppi psicologici, 
intricate matasse filosofiche o 
pseudo-filosofiche, miti riscritti e 
capovolti a forza di « distinguo » 
sottili e talvolta cervellotici, dan
no contenuto ad un vasto gruppo 
di opere in tutto degne — al di 
là di una decorosa veste lette
raria — del peggior Tennessee 
Williams di Orpheus descending 
e simili. Tra queste vanno ricor
date I l  padre di Amleto di Max 
Croiset, Edipo e sua madre dello 
stesso Croiset, I l  visitatore di Ed 
Hoornik, I  cigni del Tamigi del 
giovane Cees Nooteboom. Note
voli comunque sia I  cigni del Ta- 
migi, nella quale il venticin
quenne autore scava freudiana
mente (e freneticamente) nel te-

nebroso inconscio di cinque per
sone che vivono insieme tra 
inconfessati desideri, e Edipo e 
sua madre, nella quale Croiset ci 
presenta un Edipo perfettamente 
al corrente della sua incestuosa 
posizione e deciso a non uscir
ne. Assai lunga e complessa la 
spiegazione e la giustificazione 
che ne dà l’autore : egli si sa
rebbe rifatto alla più antica ver
sione del mito, secondo la quale 
Epido — figlio della Dea della 
Terra — si univa ogni anno con 
sua madre dopo aver allontanato 
suo padre. Solo in epoca più 
tarda un diverso senso del bene 
e del male avrebbe dettato la più 
nota versione del mito, secondo 
la quale l’incesto di Edipo non 
è volontario ma è un’atroce 
macchinazione del fato, nella 
quale Edipo cade innocente- 
mente. La drammaturgia greca 
avrebbe dunque fatto di Edipo 
un incestuoso innocente, quasi 
per ricacciare nell’inconscio un 
antico e comune peccato origi
nale. Nella versione di Croiset, 
Edipo è il saggio che uccidendo 
la Sfinge libera l’umanità dal
l’ignoranza, e che proprio per la 
sua saggezza rifiuta di ricacciare 
nella sfera dell’inconscio e del- 
l’ignorato quella che è la sua 
piena coscienza dell’incesto con
sumato. Un proverbio greco dice 
del resto che « la saggezza è nata 
dall’incesto », e chissà quale pro
fonda verità, quale tenebroso 
capitolo della più antica storia 
del genere umano si cela sotto 
questa sbrigativa affermazione ; 
difficile però che essa possa costi
tuire il tema di un’opera teatrale 
che non sia solo un complicato 
pasticcio pseudo-filosofico.
Alla terza tendenza appartengono 
infine —- come già abbiamo det
to — un gran numero di opere 
direttamente ispirate ai concreti 
problemi e alle vicende del
l ’Olanda contemporanea. Un 
grosso filone che si può ormai 
dire concluso è quello delle opere

che trattarono i temi della guer
ra di liberazione, dell’occupa
zione tedesca, della lotta contro 
il nazifascismo e contro il raz
zismo; ma ancora alla guerra di 
liberazione, e con intenti asso
lutamente attuali, si rifà Ben van 
Eysselsteijn con Le trombe di 
Gerico. In questo notevole dram
ma l’autore ci racconta la storia 
di un ricco signore olandese che 
ha tenuti nascosti durante la 
guerra un banchiere liberale ri
cercato dai tedeschi perché ebreo, 
ed un giovane tipografo ricercato 
perché comunista; Alting ■— que
sto il nome del ricco signore — 
aveva però un figlio nazista che, 
ritornato dal fronte, voleva con
segnare i due ospiti nascosti ai 
tedeschi; per impedire la dela
zione Alting aveva ucciso suo 
figlio. Dopo molti anni, in un 
mondo ormai del tutto diverso, 
i due antichi perseguitati ritor
nano a far visita al loro salva
tore : trovandosi di fronte an
cora una volta — ma ora senza 
più un nemico comune da com
battere — il banchiere liberale 
ed il giovane comunista danno 
a vedere tutte le profonde diver
genze delle loro idee politiche e 
sociali. Nella feroce discussione 
che nasce tra di loro, il vecchio 
Alting ravvisa il dissidio che di
vide il mondo moderno in orien
te ed occidente, e viene sfiorato 
dal dubbio che l’antico sacrificio 
-— l’uccisione del figlio — sia 
stato compiuto invano, e che 
l’umanità abbia ben poco impa
rato dalla tragica lezione dell’ul
tima guerra.
Anche notevoli il dramma II 
mondo non ha anticamera di 
Maurice Dekker, nel quale uno 
scienziato — dopo aver perso un 
figlio in un esperimento atomico 
— rifiuta la propria collabora
zione agli studi per le armi ato
miche; L ’ora più buia di Hella 
Hasse, sul tema del difficile rein
serimento dei reduci in un mon
do che la guerra ha totalmente 
mutato. Gigi lunari



Allo Schiller-Theater di Berlino si rappresenta, con vivo successo, ma soprattutto con particolare interesse di pubblico — data la natura dell'opera della quale diremo — la nuova commedia di Max Frisch: « Andorra ». La regìa è di Fritz Kortner. In una cronaca del febbraio scorso, parlando del Teatro tedesco attuale, il nostro Chiusano aveva già fatto cenno alla nuova commedia di Frisch, in prima mondiale a Zurigo. Ma ritorniamo sull'argomento, non soltanto perché a Berlino il significato dell'opera ha trovato più profonda eco nell'animo della popolazione, e non poteva essere altrimenti, data la pacifica neutralità della Svizzera, ma anche perché «Andorra» già tradotta da Enrico Filippini, è apparsa in volume in Italia, in questi giorni, per le edizioni teatrali Feltrinelli. Il volume «Teatro di Max Frisch » contiene le commedie più importanti di questo autore, da «Oderland» ad una nuova versione della « Leggenda di Don Giovanni »; da « La grande rabbia di Philipp Hotz» a « Omobono e gli Incendiari» ad «Andorra». In questa opera l'impegno ideologico morale ed estetico di Frisch si precisa in una nuova dimensione: il problema dell'antisemitismo (ecco l'interesse della rappresentazione a Berlino, cui la nostra nuova cronaca) affrontato con estremo vigore e sobrietà, introduce a considerazioni di ordine radicale che investono l'insieme della nostra società.

® Max Frisch avverte in una 
sua nota al programma di Andor
ra come questo nome non sia da 
identificare con il piccolo Stato 
omonimo. L ’Andorra di Frisch 
non esiste, ma l’autore colloca 
questa terra immaginaria nel Sud. 
La scena rappresenta una piazza 
bianca, disadorna, coperta da un 
cielo turchino. I  personaggi ve
stono abiti dei nostri giorni; i 
militari indossano uniformi prive 
di contrassegni precisi. Nel minu
scolo Paese cresce un ragazzo, 
Andrea, che il Maestro del luogo 
ha adottato, sottraendolo alle per
secuzioni cui una grande potenza 
confinante (i « Neri ») sottopone 
gli ebrei; i primi quadri presen
tano Andrea innamorato di Bar
berina, figliola del Maestro. Gli 
abitanti di Andorra — il Soldato, 
il Dottore, il Falegname, l’Alber
gatore — non lasciano occasione 
per rammentare al ragazzo la sua 
origine, fargli sentire la sua di
versità e, quindi, la sua estra
neità all’ambiente. Un giorno An
drea chiede al padrino il consen
so per sposare Barberina. I l  Mae
stro lo nega; quando, più tardi, 
cerca di spiegare al figlioccio la 
ragione del rifiuto, il ragazzo, in 
preda all’ira, lo copre di invettive, 
impedendogli di parlare.
Gli Andorrani temono che i « Ne
ri » possano, con un pretesto, in
vadere la loro terra; ciò accade, 
infatti, quando sulla piazza di 
Andorra viene uccisa una signora 
« nera ». La signora è la ma

dre di Andrea, giunta per rive
lare al figlio la verità sulla sua 
origine. I l  vero padre è il Mae
stro: non volendo tenere il bimbo 
presso di sé, per tema di scan
dalo, lei aveva lasciato che l’uomo
10 portasse ad Andorra. Per anni 
aveva ignorato che il Maestro, 
già sposato, aveva inventato la 
storia del trovatello ebraico; ap
presa, per caso, la verità, era par
tita per parlare al giovane. Ma 
un colloquio decisivo tra i due 
non è possibile: gli Andorrani 
assalgono la « nera » che credono 
una spia, e uno, forse l’Alberga
tore, la uccide con un colpo di 
pietra.
11 Parroco, nel frattempo, cerca 
di spiegare ad Andrea che la si
gnora è sua madre, che il Mae
stro è il suo vero padre e che quin
di lui non ha nulla di ebreo, ma 
Andrea non gli crede; poco tem
po prima, con le stesse parole, 
il religioso aveva cercato di con
vincerlo a riconoscersi e ad accet
tarsi, come ebreo. I l  giovane vor
rebbe lasciare Andorra, dove nul
la più lo trattiene: il Soldato ha 
abusato di Barberina, sorprenden
dola nel sonno; l’atmosfera in
torno a lui diventa sempre più 
ostile. Ma è troppo tardi : i « Ne
ri » invadono il piccolo Paese 
confinante, e subito comincia la 
caccia all’ebreo. Uno specialista 
in materia fa radunare gli abitan
ti sulla piazza e compie una veri
fica, per accertare se tra loro vi 
sono persone di origine semitica. 
Andrea viene individuato come

ebreo. Gli Andorrani gli addos
sano la colpa dell’uccisione della 
donna; la condanna a morte vie
ne subito eseguita. I l  Maestro, 
appresa la notizia, sì impicca nel
la sua aula, e Barberina impaz
zisce.
Quale è la morale del « model
lo » (una volta si diceva la favola) 
di questo dramma? Frisch riman
da a un vecchio appunto del suo 
diario, nel quale è contenuto il 
nucleo di Andorra. In esso il tema 
sembra enunciato dal secondo co- 
mandamento : « Non farti scul
tura alcuna né immagine alcuna 
di cosa... ». I l  dramma, certo, si 
può anche considerare imbastito 
con questo filo. I l  male prende 
forma e consistenza, si diffonde, 
provoca la catastrofe, perché lo 
sguardo che poniamo sul nostro 
prossimo è impuro, perché giudi
chiamo gli altri secondo le imma
gini che ci facciamo di loro. An
drea diventa ebreo, assume un 
carattere che non è il suo, arri
vando, alla fine, a non ricono
scere se stesso.
Ma Andorra tocca anche una 
questione precisa, quella dell’an
tisemitismo, nelle sue due mani
festazioni fondamentali : l’azione 
subdola, poco appariscente, dal
l’apparenza innocua, e la violen
za cieca, criminale. Frisch non ha 
bisogno di sollecitare nessun giu
dizio sul secondo aspetto : basta 
una scena (nella sua atrocità, del 
resto, molto al di sotto della real
tà storica) perché i « Neri » siano 
bollati per sempre. I l  problema 
che gli sta a cuore è il primo. 
Dove, come, perché nasce l’anti
semitismo? Sartre ha creduto di 
rispondere a tali domande in un 
libello, ove la questione è trasfe
rita dall’ebreo all’antisemita. Nel
la società capitalistica, f  « ebreo » 
è una specie di reagente, che pro
voca l’insorgere di istinti di natura 
più o meno larvatamente omi
cida. I l  dramma dì Frisch sembra 
l’illustrazione di questo assunto. 
Tra un « quadro » e l’altro, i 
protagonisti appaiono separata-



inerite sul banco dei testimoni, per 
difendersi dall’accusa di avere 
partecipato all’assassinio di An
drea. Tutti si dichiarano inno
centi, meno il Parroco, che am
mette la sua parte di responsa
bilità, per avere considerato il 
giovane non per quello che era, 
ma secondo un’immagine che se 
ne era fatta. A questo punto, 
siamo arrivati al nocciolo della 
questione.
Che cosa significano Andorra e 
la sua gente? Un Paese bello ma 
povero; pacifico, debole, con ti
more di Dio. Tuttavia il Maestro, 
parlando dei conterranei, dice 
che non sono migliori dei « Ne
ri »; la stessa cosa afferma la 
madre di Andrea, prima di es
sere uccisa. Se l’identificazione 
storica dei « Neri » è inequivoca, 
come ammettono gli stessi tede
schi, a quale Paese ha pensato 
Frisch, nel delineare i caratteri 
dell’immaginaria Andorra? Ri
spondere la Svizzera è troppo fa
cile. Alcune allusioni si possono

riferire, è vero, alla terra in cui 
Frisch è nato, in questo incorag
giati anche dall’ atteggiamento 
polemico che l’autore ha spesso 
nei confronti della Svizzera : ma 
un’identificazione completa è 
inaccettabile.
La domanda può trovare, invece, 
risposta, se si considera il tema 
dell’antisemitismo in termini di 
responsabilità collettiva, se si pen
sa a uno svolgimento nell’ambito 
di una situazione unica : tra i 
carnefici « neri » e i cittadini dal
l’apparenza inerme non è, in real
tà, divario sostanziale. Gli ultimi 
si giustificano, dicendo di avere 
ignorato sino alla fine che Andrea 
non era ebreo : di fatto, non vo
gliono ammettere che « ebreo » 
lo hanno fatto diventare loro e 
che quindi sono responsabili del
la sua morte, in misura pari a 
quella degli esecutori materiali. 
L ’immagine di un Andrea ebreo 
è cresciuta insieme con la loro 
viltà e il loro furore omicida.

Giorgio Zampa.

IL  P IC C O LO  TEATRO  DI M ILA N O  
A L TEATRO  D ELLE N A ZIO N I

Il Piccolo Teatro di Milano, di
retto da Paolo Grassi e Strehler, 
può segnare al proprio attivo uno 
dei successi maggiori, tra i molti 
di cjuesti quindici anni di atti
vità, la cui celebrazione ha avuto 
eco anche a Parigi in questi 
giorni.
Dopo l’affermazione ed il suc
cesso del Piccolo Teatro di Ge
nova al « Festival » ancora in 
atto, al « Théâtre des Nations » 
il 2 maggio scorso, con la com
media di Pirandello, la presen
tazione di El nost Milan di 
Bertolazzi è stato un trionfo da 
destare l’ammirazione non sol
tanto dei francesi convenuti — 
ed era presente il tout-Paris — 
ma anche dei teatranti stranieri 
che sono qui per tale manife
stazione. Perché di Pirandello si 
sa tutto ed ormai non si hanno

più sorprese, ma di un Carlo Ber
tolazzi, mal conosciuto perfino in 
Italia fino a pochi anni fa, non 
ci si poteva aspettare uno spet
tacolo che potrebbe portare la 
firma di un Dostojewski ed es
sere recitato in una qualsiasi lin
gua; quindi cinese o'milanese è 
lo stesso : l’importante è aver 
dato — come il Piccolo Teatro 
ha dato — una indimenticabile 
rappresentazione, che ha fatto 
ripetere più volte le parole 
capolavoro e perfezione. I con
sensi sono stati clamorosi ed il 
maggior fervore di entusiasmo 
lo hanno dato i ministri, dodici 
ambasciatori (tanti erano pre
senti), Marcel Achard, Samuel 
Beckett, Raimond Rouleau, Ed
vige Feuillère, Marcel Aymé, 
Marcel Carnè, ecc. Un grande 
pubblico plaudente, affascinato;

una grande impresa per l’Italia, 
una vera lezione di teatro. Quan
to e come tutti siano stati ap
plauditi e festeggiati non si può 
dire citando il numero di chia
mate, che sono state infinite. La 
regìa di Strehler, l’interpretazione 
di Carraro e Rinaldi, le scene di 
Damiani, le musiche di Carpi. 
Una meraviglia. Viene spontaneo 
di pensare, e lo pensavano tutti, 
che al « Piccolo » di Milano possa 
essere assegnato il primo premio 
del Teatro delle Nazioni, per il
1962.
Alcuni giorni fa un altro italiano 
era stato applaudito come autore : 
l’editore Valentino Bompiani, del 
quale è stata recitata Teresa 
Angelica alla Comédie Wagram 
(esattamente il 6 giugno). L ’ope
ra, che « I l Dramma » ha pub
blicato nel fascicolo n. 208 del 
luglio 1954, è stata calorosa
mente applaudita. La riduzione è 
di Jacques Audiberti. Una doz
zina di chiamate al calar del 
sipario; interpreti efficaci René 
Clarmont e Giselle Tanalias.
Al Théâtre La Bruyère, un’oc
casione mancata con la comme
dia La queue du diable di Yves 
Jamiaque. Ne parliamo, perché 
è interessante.
Dunque, un uomo ha scontato 
dieci anni di reclusione per un 
delitto che non ha commesso. 
Appena liberato, costui conce
pisce la strampalata idea di com
mettere il crimine che « ha già 
pagato in anticipo ». L ’idea, sia 
detto per inciso, non è nuova 
perché tolta di peso da una no
tissima novella poliziesca ameri
cana. Comunque il protagonista 
è ben deciso a commettere un 
delitto e il villaggio dove abita 
l’ex recluso da questo momento 
vive nel terrore. Ma allorché un 
altro delitto verrà commesso, lo 
si attribuirà a lui ed il povero 
diavolo verrà arrestato, erronea
mente, per la seconda volta. Vien 
fatto di pensare a ciò che una 
idea simile avrebbe potuto di
ventare per un Diirrenmatt.



S T A B IL IZ Z A Z IO N E  

D E L  T E A T R O  IT A L IA N O

Il Ministro dello Spettacolo, On. Folchi, ha annunciato che il Teatro 
Stabile di Roma funzionerà dalla prossima Stagione teatrale.
Da parte nostra, dopo averlo tanto « auspicato » — come si dice — 
non ci sembra più nemmeno una grande notizia, dal momento che 
da anni si verifica l’assurdo di sovvenzionare teatri stabili periferici, 
lasciandone priva la capitale. Ora il Ministro ha preannunciato — 
in occasione della campagna per le elezioni amministrative (e non 
vogliamo nemmeno sfiorare l’idea possa trattarsi di propaganda poli
tica, poiché — nel caso — sarebbe troppo forte, trattandosi del 
Ministro in persona) la costituzione a Roma di un Teatro Stabile. 
I l Ministro ha aggiunto, dopo aver sottolineato l’importanza che oggi 
riveste nella capitale l’attività teatrale di prosa, che « il Governo 
asseconderà in tutti i modi possibili la nuova amministrazione affin
ché dalla prossima Stagione teatrale possa entrare in funzione — 
come già avvenuto in molte altre città d’Italia — un Teatro Stabile 
della Città di Roma, sia pure in sede provvisoria, in attesa che sia 
ripristinato il Teatro Argentina ». Sede provvisoria « La Cometa »? 
Lo « Stabile » diretto da Diego Fabbri?
Ora bisognerà vedere come risulterà formata la nuova Amministra
zione, chi reggerà le sorti del Comune, se Diego Fabbri e Gino Cervi 
candidati all’Amministrazione saranno eletti, ecc. Comunque, conta 
la ferma volontà della Direzione dello Spettacolo, in quanto il Co
mune — trattandosi di una attività di pubblico interesse — non può 
sottrarsi ad un tale obbligo.
Invece il Comune di Bologna, nella riunione del Consiglio, ai primi 
di giugno, ha stabilito all’unanimità (e l’Amministrazione Provin
ciale ha approvato) la costituzione del Teatro Stabile di Bologna, 
ora che non è più fatto obbligo dalle disposizioni governative, che 
per godere di un teatro stabile sovvenzionato (si capisce) la città 
debba necessariamente avere 600.000 abitanti; bastano la metà. 
Avranno così, certamente, un teatro stabile anche Palermo e Bari, 
come potrà perfezionarsi quello di Firenze.
Alle spese dello « Stabile » di Bologna, provvederanno con un contri
buto del Comune e della Provincia (quello dello Stato viene da sé) altri 
Enti. Sede provvisoria dello « Stabile » di Bologna è la « Ribalta » 
dove fece le sue prime esperienze Sandro Bolchi; che però noi cono
scendo il locale, riteniamo assolutamente insufficiente, anche se faran
no delle modifiche ecc. Avverrà come al « Gobetti » di Torino, che 
resta insufficiente — e lo è da sette anni — con ogni modifica e abbel
limento. A Torino, sia detto per inciso, poiché il progetto del Teatro 
Regio con il Teatro Stabile sotto è cosa non soltanto lontana, ma inat
tuabile perché tecnicamente imporrà limiti all’altezza e quindi alla fun
zionalità delle scene per spettacoli moderni impegnati, la soluzione è di 
adibire il magnifico Teatro Carignano a Teatro Stabile per i mesi 
necessari, lasciandolo alle Compagnie di giro quando lo Stabile si 
recherà in altre città. Non vogliamo fare anche noi l’infantile ironia 
dei teatri stabili che girano, ma quello di portare lo spettacolo e 
quindi di volta in volta gli spettacoli in provincia ed in altre città 
importanti (scambi) rientra nella loro attività.
Ritornando a Bologna, il Teatro Stabile ideale per l’ubicazione centra
lissima sarebbe la vecchia « Arena del Sole » scaduta a cinema infe
riore. Bologna, riaprendo la sua vecchia « Arena » come Teatro 
Stabile, dimostrerebbe di aver capito le necessità del nuovo impegno,

pur mantenendo la gloriosa tradi
zione dell’« Arena » cara al cuore 
della Città.
Conclusa a Parigi, al Festival 
delle Nazioni, con Ciascuno a suo 
modo di Pirandello, in modo sod
disfacente sotto tutti i rapporti, 
artistici e amministrativi, l’attua
le Stagione, il Teatro Stabile di 
Genova entrerà con la prossima 
Stagione teatrale 1962-63 nel do
dicesimo anno dalla sua fonda
zione. Un lungo cammino, con 
periglioso esordio e faticoso ro
daggio, che però ha avuto in que
sti ultimi anni, con la direzione 
di Ivo Chiesa, il più felice coro
namento. L ’amministrazione co
munale di Genova ed i genovesi 
tutti ne sono, giustamente, orgo
gliosi : il Teatro Stabile di Genova 
è, indubbiamente, il primo degli 
« Stabili », considerando a parte 
l’attività e la struttura del no
stro Teatro Nazionale che con
tinua a chiamarsi « Piccolo Tea
tro della Città di Milano ». Esi
ste una sostanziale differenza 
(anche se ha fatto da padrino 
e da maestro) fra il « Piccolo » 
di Milano e tutti gli altri « Sta
bili », sul piano nazionale ed 
internazionale, tanto evidente e 
risaputa che non è più il caso 
di precisare. D’altronde, queste 
informazioni sono dettate dalla 
cronaca e quindi non si vuole 
entrare nel merito; comunque, 
ad ognuno il suo. Lo « Stabile » 
di Genova, con la prossima Sta
gione (riprenderà il 26 settembre 
al Teatro Nuovo di Milano, con 
Ciascuno a suo modo di Piran
dello e con questo stesso spetta
colo inizierà un mese dopo nella 
propria sede) esce — diremo sia 
pure impropriamente — di mi
norità : da un piano che chia
meremo, ancora impropriamente, 
cittadino, si porterà su quello 
nazionale; da un criterio di pro
porzioni limitate, si porterà de
cisamente su un piano industriale. 
E prima di tutto, il consolida
mento artistico : entra a far par
te stabilmente uno dei registi 
italiani tra i più impegnati :



Luigi Squarzina; formando così 
« coppia » nella direzione (Chie- 
sa-Squarzina) come a Milano 
Grassi-Strehler. I l beneficio che 
può avere lo « Stabile » da una 
tale soluzione è sostanziale : con
solidamento artistico, tecnico ed 
organizzativo. Tenendo presente 
che lo « Stabile » di Genova è an
che fortemente attivo per i gua
dagni della Stagione appena tra
scorsa, con incassi per mesi di un 
milione al giorno, potrà permet
tersi di riorganizzare i propri ser
vizi, assumendo in proprio l’ini
ziativa del laboratorio scenogra
fico, una più completa ammini
strazione, un addetto alle rela
zioni culturali, etc. Si aggiunga 
la scelta degli attori (Alberto Lio
nello resta in forza) meglio ade
renti al programma che si vuole 
svolgere e la formazione delle 
reclute che non possono uscire 
dalla città per frequentare le 
scuole o l’Accademia Nazionale, 
con un insegnamento teorico e 
pronto esercizio pratico. Mentre 
scriviamo, pur conoscendolo, non 
siamo autorizzati ad elencare il 
repertorio della prossima Stagio
ne, ma ne enunciamo il criterio, 
che è quello non soltanto del
l’immediato, ma della distribu
zione su « due Stagioni », per 
avere così il tempo di una ela
borazione più costruttiva. 
Aggiungeremo che, dopo il suc
cesso recente di Parigi, alcuni 
Paesi europei hanno offerto ospi
talità allo « Stabile » di Genova. 
Chiesa e Squarzina stanno stu
diando il « problema » (perché 
tale si presenta ed è più impor
tante di quanto si possa credere) 
in quanto all’« estero » il Teatro 
Italiano è inteso soprattutto co
me un nostro fatto tradizionale. 
L ’esempio più grande lo abbiamo 
avuto con il clamoroso successo 
del Piccolo Teatro di Milano in 
tutto il mondo, con Goldoni, e 
più recentemente con quello, no
tevole, di Giovanni Poli con una 
fiaba di Carlo Gozzi, a New York.

lUd.

L ’ e q u i p a g g i o  d e l l a  Z a t t e r a  
U n a  c o r d a  p e r  i l  f i g l i o  d i  A b e l e

La Rassegna Italiana n. 1, organizzata dal Piccolo Teatro di Milano, al Teatro dell’Arte, 
si è svolta regolarmente, con la rigorosità ed esemplarità che il a Piccolo » mette 
in ogni suo impegno. Portare alla ribalta dei giovani alle prime esperienze, con 
l'uguale impegno di autori famosi, è tanto più ammirevole in quanto — è risaputo — 
tranne qualche eccezionê  gli autori italiani le nostre Compagnie se li sbrigano a 
fine Stagione, purchessia e per la necessità di mettersi in regola con le norme e le 
sovvenzioni ministeriali, che comprendono anche le commedie nuove italiane. La Ras
segna del Piccolo Teatro, con la sua valorizzazione, permette un giudizio serio ed un 
vaglio sicuro.
Dopo la prima commedia « Il re dagli occhi di conchiglia » di Luigi Sarzano, della 
quale s'è detto nel fascicolo scorso, il 17 maggio 1962 è andata in scena la commedia 
in tre atti di Alfredo Balducci: « L’equipaggio della Zattera », ed il 5 giugno 1962 
si è conclusa con la commedia in due tempi di Anton Gaetano Parodi: « Una corda 
per il figlio di Abele ».

■ Noi Alfredo Balducci commediografo lo ricordiamo quando aveva 
fra le mani, in attesa di rappresentazione, 1 dadi e l’archibugio. La 
commedia giunse poi su scene periferiche ; ma ai tempi di cui diciamo 
fu provata per quasi un mese a Milano, diventando « commedia da 
fare » per gli estri e lo sperimentalismo di Parenti e Lecoq. I  due 
toglievano scene, d’accordo col remissivo Balducci, ed altre ne aggiun
gevano. Accrescevano trambusto, movimenti; ovvero rallentavano 
passando dalla giocata ironia, dalla satira, quasi alla malinconia. 
Non per demerito del copione, in quella occasione, dopo tanto prova 
e riprova, la commedia non arrivò al pubblico. E se noi questo, oggi, 
rievochiamo è per dire che di Balducci e del suo talento di autore 
drammatico già da qualche anno si sapeva; e per aggiungere che 
sin da allora lo contraddistingueva un’arte disponibile a variazioni, 
una vena, una sfaccettatura per cui non si sa dove l’opera raggiunge 
il punto fermo, la definitiva fattura. Non diciamo che ai tempi pre
senti questo sia male, diciamo che Balducci è così.
Questo L ’equipaggio della Zattera, ce l’ha confermato, come ha con
fermato la destrezza dell’Autore : il suo puntare su un’idea seria e 
poi spicciolarla, e chiamare altri a partecipare al divertimento.
La zattera è un luogo dove si danno convegno i più strampalati tipi; 
è una insegna più che un natante, anche se alla fine prenderà il largo. 
Veniamo a conoscere lassù una umanità che vive della guerra, ed 
un’altra che si arrocca sulla politica. Perché non sorgano disdicevoli 
riferimenti, diciamo che tutto questo ci appare con una coloritura 
che sta fra l’operetta e certi aspetti sudamericani. Noi come noi 
non c’entriamo. Fra mercato di armi, fumi di retorica, appetito di 
potere non poteva mancare l’astuzia e l’amore. Ed il Balducci, i due 
ingredienti, glieli ha messi, credendo più nel primo che nell’altro. 
E rappresentati anche da personaggi i quali però si autosuggestionano 
della deridente ironia dell’Autore.
Con tanto diamante di talento che ha Balducci, con certe sue avver
tibili vocazioni sociali, perché concludere la commedia, portando al 
naufragio questo mondo convulso e corrotto? Il tutto per lasciare in 
pace noi!?... Un sogno da età dell’oro, un ritorno allo stato di natura 
può vagheggiarsi, seppure scherzosamente ai dì d’oggi?
La commedia, comunque, diverte e diverte, presenta sorprese su sor
prese con distraente meccanicità. E, se vogliamo dirla alla vecchia 
maniera, qualche volta fa pensare.



La regìa di Virginio Puecher è 
stata animata ed animosa; e gli 
interpreti tutti, il Cannas, il Bar- 
tolucci, il Craig, il Cattaneo, la 
Cei, la Sonati ed altri sono stati, 
e individualmente e come com
plesso, di ottima resa. Vivissimo 
il successo.

H Prima dei fatti, in questa com
media, contano le intenzioni, o 
meglio, i significati e sarà bene 
che di essi subito si dica. Claudio, 
il protagonista, percorre nel la
voro un itinerario che va da un 
assassinio al suicidio : indotto al 
primo da uno sconcerto d’azioni 
che sfugge alla sua coscienza, 
chiamato al secondo da Victor, 
una presenza che dall’alto lo ap
pella a quella decisione.
Se dovessimo ricorrere al titolo 
dell’opera Una corda per il figlio 
di Abele per penetrare negli em
blemi che questa propone, sco
priremmo che le generazioni che 
hanno come capostipite il succu
be, sacrificato Abele, van degra
dando verso scontamenti di colpe 
non intrawiste sinora, smarri
menti, ossessioni. I fatti poi sui 
quali l’autore punta i suoi signi
ficati riguardano la vita di Clau
dio che, per caso, in una serie di 
episodi non collegabili e di azioni 
irresponsabili, è portato ad ucci
dere una mondana. Gli è già com
pagno Victor, che in tutto il la
voro, di volta in volta, fa la con
trofigura o assume l’aspetto di 
richiamo della coscienza o di esor
tatore di decisioni. Claudio, com
piuto il delitto che gli si rivela 
sempre più inverosimile, si rifu
gia nel solaio di casa e là patisce 
l ’assedio dei parenti, diciamo me
glio della società, che lo insegue, 
e il delirante richiamo di Victor. 
L ’azione, che condotta con pro
grediente drammaticità, mette
rebbe a prova un commediografo 
di ampio respiro, è invece pru-

dentemente intervallata da me- 
morazioni che riguardano il pas
sato di Claudio da interventi co
rali, da retrodatazioni che ci fan 
conoscere il padre e la madre suoi. 
Si tende a giustificare, attra
verso un biografismo e risalendo 
agli ancestri, eventi che dovreb
bero trovare sulla scena un fulcro 
esplicatore.
La commedia nata così sotto la 
costellazione di un’idea che pun
tava alto e sorretta a tratti da 
fermenti di poesia, devia, indu
gia, non sempre adempie ai pro
pri assunti. E alla fine pare più 
ingegnosa che condotta da una 
precisa vocazione. I l baleno che 
nasce dalla colpa di non aver 
resistito a Caino, l’autore l’ha sor
preso, non è riuscito però a im
possessarsene e asservirlo per co
struire un’opera originalmente 
poetica. Quanto ci dispiace! La 
commedia, però, le sue qualità, 
altre, le ha e sono di costruzione, 
di dosaggio, di sapienze teatrali. 
Ma all’opposto però, oltre il mag
gior difetto che abbiam detto, 
mostra anche sperperi, trascina
menti. Non possiamo per giusti
zia critica concludere, parlando 
di essa, senza ricordare quello che 
è l ’arco maggiore che essa rag
giunge; l’ambiguo, lirico richia
mo che Victor fa a Claudio per 
il sacrificio.
Diligente la regìa di Ruggero Ja- 
cobbi. L ’interpretazione ha visto 
alle prove Herlitzka, un attore 
che alterna momenti di felice in
tensità ad altri dispersivi. Tenia
molo d’occhio, però, perché può 
riservarci sorprese. Citiamo an
che Adriana Innocenti, Pina Cei 
e Anna Menichetti. Molti ap
plausi. Vittorio Vecchi
Le tre opere — di Sarzano, Balducci, Parodi — scelte e rappresentate alla « Rassegna Italiana n. 1 », organizzata dal Piccolo Teatro di Milano, saranno pubblicate in « Dramma » non soltanto per interesse e giudizio del lettore, ma per documentazione 
del Teatro Italiano.

PREMIATI DAL COMUNE DI MILANO GLI ANZIANI DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO, PER SOLENNIZZARE IL QUINDICESIMO ANNO DALLA FONDAZIONE
Per i quindici anni di attività del 
Piccolo Teatro, la civica ammini
strazione ha offerto un ricevi
mento a dirigenti, registi, attori, 
tecnici. Erano presenti l’Ispettore 
generale per il teatro presso il 
Ministero dello spettacolo e del 
turismo, dottor De Biase, il primo 
presidente della corte d’appello, 
dottor Ghirardi, il vice-prefetto 
vicario dottor Villa e altre auto
rità.
I l presidente del Piccolo Teatro, 
Edoardo Clerici, ha elogiato tutti 
i suoi collaboratori e particolar
mente il direttore Paolo Grassi e 
il regista Giorgio Strehler per il 
grande prestigio che, attraverso 
la loro opera, il « Piccolo » ha 
conquistato.
I l vice-sindaco, Luigi Meda, ha 
avuto, a sua volta, calde parole 
di riconoscimento ed ha conse
gnato ai registi, agli attori e ai 
tecnici, che da oltre dieci anni 
lavorano al Piccolo Teatro, me
daglie di benemerenza. Hanno ri
cevuto la medaglia d’oro : Fio
renzo Carpi, Cesare Frigerio, Ro
sita Lupi, Alfredo Sottocorno, 
Nina Vinchi; la medaglia d’ar
gento : Armando Alzelmo, Sesto 
Angeli, Carmen Avondet, Euge
nio Avondet, Ennio Boschiero, 
Tino Carraro, Bruno Colombo, 
Franco Del Mastro, Luciano Da
miani, Maria di Maggio, Ottavio 
Fanfani, Rodolfo Ferrari, Lucia
no Ferroni, Gabriella Giacobbe, 
Wanda Grimaldi, Gastone Mar
tini, Gino Negri, Mario Pennati, 
Virginio Puecher, Giuseppe Ra- 
vasi. Dora Setti, Relda Ridoni, 
Mario Tacchini, Anna Targetti, 
Carmen Ventura.
A nome dei premiati ha risposto 
Paolo Grassi ringraziando il Co
mune che ha fondato il Piccolo 
Teatro e che lo sostiene anche 
finanziariamente.
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generale, delle manifestazioni più 
impegnate; questo pubblico ra
giona di Eschilo e Sofocle, di 
Euripide e Aristofane, e forse 
ignora tanti altri autori di teatro, 
lontani o vicini, nello sciogliere 
dei tempi. Sa tutto dei prediletti; 
conosce titolo ed epoca di nascita 
delle opere già portate in luce 
qui; ricorda stralci di spettacoli, 
smalti d’interpretazioni, ombre e 
luci d’ogni recita; e conserva 
affetti vivaci sonori musicali dei 
maggiori artisti, a cominciare da 
Annibaie Ninchi (quest’anno as
sente) ch’era atteso dai siracu
sani alla stazione e riaccompa
gnato al treno a ciclo di recite 
concluso. Questo pubblico dà 
spettacolo. E’ — a suo modo — 
un grande immenso coro, che 
sottolinea con un silenzio spa
smodico le catarsi delle tragedie, 
che freme d’orrore al compiersi 
dei grandi gesti d’amore e di mor
te, e che scatta in ovazioni frene
tiche nei punti meno accettabili 
di un’azione, stroncando la bat
tuta sulle labbra degli attori o 
addirittura paralizzando un ge
sto d’intimo significato (Elena 
Zareschi, in Ecuba, durante una 
recita con pubblico autentica
mente popolare, è stata interrotta 
da applausi scroscianti ben dodici 
volte lungo il corso dello spetta
colo; e nello Ione, l’abbraccio — 
il semplice abbraccio — tra Creu- 
sa e il ritrovato figlio, ha solle
vato un uragano di acclamazioni). 
Pubblico troppo semplice? Sì, cer
to, a qualcuno può anche sem

brar tale; a me dà invece una 
commozione intensa; lo abbrac- 
cerei.
Abituato — come sono — a certi 
pubblici settentrionali allevati nei 
frigoriferi, sempre sul chi vive 
per il timore di passare per sem
pliciotti, sempre con la puzzetta 
appiccicata sotto il naso, ad ogni 
tappa siracusana risento il pia
cere vivo e caldo procurato da 
una folla che s’abbandona, che 
salta a pie’ pari il fosso tra scena 
e platea, che applaude adorabil
mente a sproposito (come a spro
posito si compiono le azioni più 
felici e più care della vita), che 
va a teatro davvero come ad una 
festa, e che a spettacolo finito 
non scappa come se qualcuno 
avesse gridato « si salvi chi può », 
ma s’addensa ai bordi della pia
nura scenica, gridando il nome 
degli interpreti, salutandoli con 
le braccia alzate, gettando fiori 
di campo raccolti sugli spalti più 
alti (visto coi miei occhi; non 
faccio colore giornalistico). 
Vorrei indicare proprio nella for
mazione e nella sopravvivenza 
di questo pubblico ideale, uno dei 
maggiori meriti dell’azione in
telligente e appassionata dell’/ift- 
tuto del Dramma Antico. E’ una 
forza del Teatro, questo pubblico ; 
fa parte integrale della vita del 
Teatro. Di fronte a questo pub
blico, noi settentrionali diven
tiamo « zona depressa », siamo 
gli autentici sprovveduti, siamo 
i disincantati, i gelidi, i sofisti
cati, gli scetticoni; infine, dal 
pubblico isolano di Siracusa, ab
biamo tutto da imparare : anche 
quegli applausi a sproposito che a 
casa nostra sono frutto di plau- 
ditores malguidati, e qui, invece, 
scattano impetuosi dai cuori in 
tumulto.
A poterlo fare senza il sospetto 
di essere malgiudicato o addirit
tura frainteso, fermerei a questo 
punto il mio « servizio » ; mi pia
cerebbe proprio, una volta tanto,

dedicare il « pezzo » al pubblico 
siracusano, e per il resto riman
dare il lettore alle critiche degli 
eminenti colleghi piovuti qui da 
molte parti della penisola; ma 
incapperei in un atto di palese 
ingiustizia, se non riferissi anche 
io della classe raggiunta, per vir
tù di regìa, di interpreti e di or
ganizzazione, dai due spettacoli 
di questo diciassettesimo ciclo di 
rappresentazioni classiche; ve
niamo al dunque, inquadrandoci 
nella logica delle cose 
Due tragedie di Euripide, alla 
ribalta del gioiello di pietra sira
cusana : Ecuba e Ione. La prima 
apparve qui una sola volta, nel 
1939 (interprete, Giovanna Scot
to); la seconda, vedete il bel 
caso, è « vient de paraître » per 
l’Italia, e forse per tutti i Paesi 
d’Europa, Grecia esclusa; e buon 
per noi l’aver compiuto, da parte 
dei dirigenti l’Istituto, col presi
dente prof. Nino Sammartano a 
capo, questo singolare « exploit », 
portando cioè alla ribalta questa 
« novità » risalente, come stesu
ra, al 418 o al 414 a.C., dell’al- 
lora ultrasessantenne trageda 
greco, per la gioia e la cono
scenza del pubblico novecentesco. 
Ecuba è la massima espres
sione dell’orrore, della sconfitta 
e della vendetta materna; la 
madre, trasformata dallo strazio 
in una spaventosa fiera verticale, 
prima urla tutto il dissennato 
strazio proveniente dalla sua car
ne squarciata e dilaniata, poi si 
vendica con la più tremenda 
delle vendette : accecando il col
pevole dei suoi lutti, e uccidendo 
le creature discendenti dalla car
ne infetta di colui che tolse la 
vita a Polissena e Polidoro, suoi 
figli.
Negli sviluppi rapidi e secchi 
dell’azione, il punto più interes
sante (ancora oggi, e forse oggi 
più che mai) è quello toccato 
dalla disperata decisione di Ecu
ba di sconfinare nella terra di



nessuno del libero arbitrio, fa
cendosi vendetta con le unghie 
e coi denti, dopo che, nella per
sona di Agamennone, la giustizia 
s’è mostrata impotente a punire 
Polimestore secondo la selvaggia 
attesa di Ecuba.
Qui l ’opera, già infuocata dal 
duplice martirio materno, assur
ge ad un livello drammatico dif
ficilmente raggiungibile da altre 
« situazioni » in cui orrore e 
scardinamento della ragione ga
reggiano nel creare il clima ro
vente della grande tragedia. Solo 
una interprete adatta può ren
dere appieno il dramma di Ecu
ba, possedendo mezzi fisici e arti
stici ad alta tensione e altissimo 
livello. Ecuba è stata Elena Za- 
reschi. Forse non conosceremo 
per molti anni ancora una inter
pretazione così aderente, mate
rialmente e spiritualmente, al
l’intima essenza della creatura 
conficcata dalla prima all’ultima 
scena nelle carni della tragedia. 
Grande interprete per un grande 
personaggio. Una graduazione 
stupenda dei vari stadi dell’amo
re materno, dalla tenerezza al 
sospetto, dal primo grido di do
lore all’urlo spaventoso della 
belva colpita al cuore, dalla 
invocazione della giustizia all’ir
resistibile balzo verso la ven
detta; tutta una gamma di snodi 
spaventosi percorsa con un vi
gore e una forza drammatica 
di raro tono e di rarissima sensi
bilità. S’è detto delle molte inter
ruzioni scattate con irrefrenabile 
partecipazione dal pubblico ar
pionato dalla irrompente bra
vura dell’attrice; aggiungerò 
come la tesura della recitazione 
non sia mai stata allentata dalle 
esuberanze di migliaia e migliaia 
di ascoltatori; il che vuole indi
care la potenza dell’attrice inte
ramente inchiodata alla croce 
del suo personaggio. E qui con
verrà dire dell’opera del regista 
Giuseppe Di Martino, eh’è stata 
limpida, ordinata, sicura; ad una 
parte del coro delle prigioniere

troiane, il regista ha poi affidato 
un compito intelligentemente 
inedito : un commento « moder
no » composto di battute prele
vate dal testo ma appartenenti 
a personaggi estranei al coro 
stesso. Le battute hanno tutte 
espresso la condanna della vio
lenza, l’esecrazione per gli orrori 
delle guerre, la maledizione degli 
dei per gli inutili spargimenti di 
sangue. Temi dolenti attualis
simi, resoconto d’ogni tempo, cro
naca rovente del male di ieri e 
di sempre, dilatati dal coro fino 
a creare un clima tragico di 
grande potenza e di raccapric
ciante verità. Tra gli altri inter
preti sono da ricordare Edmonda 
Aldini, una Polissena compiuta- 
mente plasmata; Carlo D’An
gelo, il cui disegno di Polime
store è riuscito altamente sug
gestivo senza eccessi e senza ri
cerche coloristiche, e Renzo Ric
ci, un Taltibio di umana lievi
tatura, e l’Erpichini, il Bosic, e 
la Valente autorevole corifea. 
Con lo Ione, cioè la « novità », 
si conosce realizzata un’opera 
minore di Euripide, ma non per 
questo priva d’interesse. Si è 
giudicato l’opera una prefazione 
alla « commedia attica nuova » 
più che una tragedia dal timbro 
ben definito e riconoscibile. Si 
potrebbe anche parlare (con 
qualche libertà di giudizio) di un 
anticipo lontanissimo, ma non 
impossibile, di quel teatro ro
manzesco e larmoyant caro 
all’Ottocento, greve di retorica 
patetica, ricco di colpi di scena 
e di « scene madri », imbottito 
di equivoci, di riconoscimenti, di 
figli scambiati e di mariti fatti 
cocus dai migliori amici di fa
miglia. Qui si tratta, per l’esat
tezza, di un cocu avanti matri
monio : il guerriero Xuto sposa 
Creusa, figlia del re ateniese 
Eretteo, e da lei non ha figli, 
ma in compenso la giovane mo
glie un figlio Pha già avuto prima 
del suo matrimonio, nasconden

do, si capisce, la macchia del 
suo passato. Chi ha maculato 
l’onore di Creusa? Nientemeno 
che Apollo, autore di una vio
lenza tramandata poi ad altri 
potenti e prepotenti le cui mal
vage azioni saranno sancite dal 
famoso « diritto alla prima not
te »... Dal « divertimento » di 
Apollo con Creusa è nato un 
figlio, abbandonato dalla fan
ciulla madre sulla soglia del
l’antro entro cui subì la violenza 
del divino mandrillo. Trovato e 
riconosciuto da Apollo, il fanto
lino viene spedito a Delfi ed affi
dato alle cure della « chiro
mante » Pizia, rinomata porta
voce apollinea ; e, in pubertà, 
destinato alla custodia del tem
pio di Febo (in altre parole, il 
bastardello non viene abbando
nato dal padre naturale, e anzi 
impiegato in una redditizia 
azienda patema). A Delfi arri
vano un giorno Creusa e il ma
rito Xuto (una bella caricatura 
di uomo fatuo e magniloquente, 
e di marito predestinato), biso
gnosi di oracoli e anelanti ad 
una discendenza di cui — certo 
per colpa di lui, poiché lei, per 
quanto maieuticata da Apollo, 
di saper fare un figlio lo ha dimo
strato —• non hanno ancora 
avuto il dono. Sulla soglia del 
tempio, Creusa e Ione, madre e 
figlio, senza riconoscersi s’incon
trano (un autore dell’Ottocento 
scriverebbe nella didascalia alla 
scena : « Quadro »).
Confidenze reciproche tra le due 
creature, sempre all’oscuro del 
loro legame (niente niente ci 
scappa l’ombra di un ince
sto?...); poi arrivo di Xuto, fe
lice di avere avuto buone noti
zie da altro oracolo : non faran
no ritorno a casa senza figli, la 
discendenza è garantita. Ma per 
maggiore sicurezza, il marito 
vuole un altro oracolo, ed entra 
nel tempio di Apollo, dove non 
solo gli viene confermato il re-



sponso precedente, ma addirit
tura indicato il figlio (lui pensa, 
poveretto, al frutto di qualche 
sua dimenticata marachella gio
vanile) nella persona del primo 
giovane incontrato uscendo dal 
tempio. Xuto esce, e inciampa 
in Ione : quello è suo figlio. 
Capito il bel pastiche? Ancora 
una spinta, e s’arriva alla farsa, 
e anche alla pochade. Ma poi 
c’è la svolta melodrammatica, 
Creusa che gelosa della « pater
nità » di Xuto incomincia a odia
re Ione, e arriva perfino al ten
tativo di veneficio del ragazzo 
adottato dal marito, per finire 
in un riconoscimento — attra
verso indumenti e amuleti! — 
del proprio figlio compiuto da 
Creusa, e nella credulità di Xuto 
che continua a considerarsi pa
dre di Ione, e in una riconcilia
zione generale, con intervento 
della dea Atena, in funzione del 
comodo deus ex-machina...
Da questo incredibile ma astutis
simo groviglio di invenzioni, va
riegato spesso da un rilevante 
senso comico e umoristico, e poi 
sfociante in un alto clima dram
matico, il regista Sandro Bolchi 
ha tratto uno spettacolo di gusto 
ed estro intelligentissimi. La do
satura tra elementi comici e si
tuazioni drammatiche è risultata 
perfetta : nel gioco scenico, nel 
tono delle battute, nella defini
zione dei singoli personaggi, il 
regista ha insinuato con eccel
lente ed esercitato gusto critico 
l’allaccio tra l’opera di Euripide 
e i testi apparsi un millennio e 
mezzo dipoi, senza escludere la 
sosta nella commedia attica mo
derna nuova; come il rapido sfo
gliare delle pagine della Storia 
del Teatro, con la curiosità ap
pagata delle illustrazioni a bian
conero e colorate, e l’attenzione 
fermata su tratti segnati a lato 
da un lettore sottilmente prov
veduto. Drammaticamente e non

soltanto esteriormente bene illu
minata da Anna Miserocchi, la 
vasta gamma di sentimenti sgor
gante dal personaggio di Creusa; 
interessante lo Ione composto 
con invidiabile freschezza e ra
gionata lievità da Corrado Pani 
(nuovo al genere e all’impegno : 
una prova vinta con mezzi ormai 
saldi e saggiamente impiegati); 
comico al segno giusto e allusivo 
con accettabilissima spregiudica
tezza, lo Xuto di Ottorino Guer- 
rini; robusto nell’asciutta e do
minata compostezza il vecchio 
servo compilato da Carlo Nin- 
chi; di regale consistenza la bella 
Atena di Edmonda Aldini; giu
stamente intonati il Bosic, la Va
lente e la Paul, quali Ermete, 
Pizia e prima corifea; e di parti
colare rilievo la breve ma densa 
prestazione di Arnaldo Ninchi, 
valido continuatore della magni
fica tradizione familiare.
Le musiche di Gino Marinuz- 
zi jr. sono apparse eleganti, sen
sibili, amabilmente allusive, e, al 
punto giusto, fortemente dram
matiche (e quelle di Bruno Ni
colai, per Ecuba, non hanno 
mancato di forza suggestiva, ma 
certe lacerazioni elettroniche 
hanno tolto parecchio smalto al 
pathos drammatico). Bellissimi 
costumi di Piero Zuffi; dello 
stesso, la scena, quasi unica per 
le due opere, s’è rivelata di una 
ampiezza inquietante : « consu
mare » almeno venti metri di 
percorso in diversi minuti se
condi per « uscire » di scena 
dignitosamente dopo l’ultima 
battuta, è gioco estremamente 
pericoloso (ma tutti lo hanno 
stoicamente sopportato).
Successo strepitoso, da corrida ; in 
un « crescendo » entusiasmante. 
Questo è il risultato pronta-, 
mente segnalabile di un’opera 
che l’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico compie da mez
zo Secolo. Illirici) Bassano
Siracusa, giugno 1962

IL  «F E S T IV A L D E I 
DUE M O N DI» DOPO 
CINQUE AN N I È  AN 
CORA G ARIBALDINO

Il quinto « Festival dei Due Mondi » avrà inizio il 21 giugno. Troppo tardi per una cronaca degli spettacoli di prosa in questo fascicolo: diremo nel prossimo numero. Pubblichiamo intanto alcune considerazioni di Giovanni Calendoli, su questo « Festival » che prende forza da un fatto mondano e non riesce ad inserirsi, dopo cinque anni, nelle manifestazioni decisamente culturali, pur avendone la struttura, l'impegno e l’autorità.
La vera forza di Gian Carlo Me
notti è quella di essere affiancato 
dal suo luogotenente, il direttore 
d’orchestra Thomas Schippers : 
entrambi mobilitano la colonia 
romana.
Quando il « Festival dei Due 
Mondi » fu organizzato per la 
prima volta, era logico che Gian 
Carlo Menotti per avviare la 
macchina facesse appello, oltre 
che alla sua (meritatissima) fama 
d’artista, anche al suo particolare 
potere di rabdomanzia mondana. 
L ’impresa era ardua. Spoleto è 
fuori delle grandi strade di co
municazione; ma, allora, era so
prattutto fuori del giro delle con
suetudini turistiche correnti. Era 
necessario dimostrare con violen
za incontrovertibile che la gente 
intellettualmente aggiornata, ele
gante, spregiudicata, sensibile, r i
teneva impossibile esimersi dal- 
l’obbligo di recarsi a Spoleto in
dossando il modello firmato da 
un sarto celebre.
In una società come la nostra, 
nella quale è molto complicato
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introdurre e far valere nuovi 
interessi spirituali, quello era for
se il solo sistema sicuro, anche se 
censurabile, per aprire una brec
cia nel muro della generale in
differenza. Ma, poi, la folla pas
sata attraverso la breccia avreb
be dovuto scoprire a Spoleto una 
realtà autentica, raccogliere la 
suggestione di un impegno seria
mente sentito e rigorosamente 
orientato.
Le manifestazioni artistiche pos
sono nascere e affermarsi nella 
mondanità, nell’equivoco piccan
te, nello spirito snobistico ; ma 
non possono alimentarsene, se 
non a costo di trasformarsi abba
stanza rapidamente in manifesta
zioni mondane. Ed è appunto il 
pericolo che, arrivato alla sua 
quinta edizione, corre definitiva
mente il « Festival dei Due Mon
di ». Anzi questo pericolo sta or
mai per diventare la sua vera 
natura.
Gian Carlo Menotti, che perso
nalmente è un artista di indiscu
tibile valore e che è un abilis
simo « manager » di se stesso, 
non è ancora riuscito a dare una 
struttura intelligibile ed una coe
renza organica al suo Festival. 
L ’idea piuttosto estemporanea 
della prima ora, quella cioè di 
creare a Spoleto una zona franca 
nella quale potessero incontrarsi 
la cultura e l’arte del vecchio 
continente e del nuovo mondo, 
per stabilire un processo di osmo
si, è in sostanza naufragata su
bito, perché era ed è probabil
mente un’idea ancora grezza. 
Mondi diversi e lontani possono 
incontrarsi; ma su un terreno 
adeguatamente preparato.
Per diversificare senza troppe 
complicazioni la rassegna di Spo
leto dalle altre manifestazioni ap
prossimativamente consimili che 
si svolgono in sedi più autorevoli, 
rimaneva la possibilità di appli
care una formula meno ambi
ziosa, ma più esattamente defi
nita : fare del « Festival dei Due 
Mondi » il Festival del gusto

nuovo in contrapposizione ai Fe
stival tradizionali, il Festival del
l’intelligenza ribelle in contrap
posizione al Festival « pompier ». 
Ma allora si imponeva anche la 
opportunità di estendere l ’inte
resse della manifestazione a tutte 
le arti e non solo dello spettacolo. 
Così lo scorso anno fece il suo 
ingresso nel Festival il film, con 
una rassegna del nuovo cinema 
indipendente americano. Fu un 
successo morale, perché tutte le 
riviste specializzate non lesina
rono gli osanna; ma fu anche un 
disastro pratico, perché la saletta 
dove avevano luogo le proiezioni 
era sempre squallidamente de
serta. I film del nuovo cinema 
indipendente americano sono te
tri, privi di attrattive spettacolari, 
angosciosi, afflitti da una scrit
tura spicciativa; sono materia 
prima prelibata per gli iniziati, 
ma scarsamente commestibile per 
le signore che si vestono da Car- 
din o da Dior.
Quest’anno il cinema è rimasto 
nel programma del Festival con 
una rassegna di « Film di ieri e 
di oggi » ; cioè con un capitolo 
più facile e più generico. Gian 
Carlo Menotti ha prudentemente 
annacquato il suo vino. In com
penso con una mostra di « Scul
ture nella città » un’altra arte è 
stata convitata al Festival : una 
serie di statue monumentali sa
ranno esposte all’aria aperta nelle 
vie e nelle piazze di Spoleto. E’ 
un’idea brillante, spiritosa, deli
ziosamente aggressiva, ma anche 
gratuita.
Gian Carlo Menotti e Thomas 
Schiopers non si abbandonano ai 
capricci, alle superficialità e alle 
intemperanze nel campo musi
cale che corrisponde alla loro 
competenza specifica. Sono, ad 
esempio, impeccabili alcuni spet
tacoli lirici di Spoleto, soprattutto 
quelli che, come la Salomé dello 
scorso anno, offrono una moder
na versione critica di opere or
mai condannate irrimediabilmen
te ad un gusto logoro, ma sostan-

zialmente estranee a quel gusto. 
E’ un restauro ammirevole, che 
fra poco ci restituirà quasi certa
mente la Carmen in tutta la lu
centezza non retorica dei suoi 
colori originari.
Ma il tallone d’Achille del Festi
val è stato fin dal principio ed 
è il teatro di prosa. Gian Carlo 
Menotti è l’ideatore di un tipo 
di spettacolo misto, i « Fogli di 
album », una specie di « collage », 
nel quale alcuni atti unici do
vrebbero essere incastonati come 
gemme in un aureo tessuto di 
brevi balletti e di intermezzi mi
mati ò cantati : questi fogli di 
album sono generalmente volati 
come foglie appassite. I testi ita
liani e stranieri sono stati quasi 
sempre scelti senza un preciso 
criterio, sono stati collegati l’uno 
con l’altro casualmente, sono sta
ti recitati spesso senza una ade
guata preparazione. Insomma 
non hanno tolto e non hanno 
aggiunto nulla alla letteratura 
drammatica italiana o americana. 
Prima di affidare sulle scene ame
ricane a Margaret Leighton ed 
a Bette Davis un suo dramma, 
The Night of Iguana, presentato 
a Spoleto, Tennessee Williams lo 
ha interamente rifatto ed amplia
to. Evidentemente lo scrittore 
americano, che pure è amico per
sonale di Gian Carlo Menotti, 
non ha mai attribuito eccessiva 
importanza al « Festival dei Due 
Mondi ».
Nel programma della quinta edi
zione il teatro di prosa ha largo 
posto : oltre agli ormai consueti 
« Fogli d’album », saranno rap
presentati Black Nativity, un 
« Song-play » di Natale a cura 
di Langstone Hughes interpre
tato da attori negri, e Tchin- 
tchin di François Billetdoux, che 
avrà come protagonisti Daniel 
Gélin e Betsy Blair. Roberto Ros
sellini poi metterà in scena 1 ca
rabinieri di Beniamino Joppolo, 
uno scrittore siciliano da anni 
emigrato a Parigi. Un quarto 
spettacolo sarà dedicato infine a



una commedia americana non 
ancora nota. Ma il colpo grosso, 
nel quale si riconosce l’intelligen
za tempestivamente mondana di 
Gian Carlo Menotti, è un altro. 
Durante il Festival il fondatore 
dell’« Actors’ Studio », il famoso 
Lee Strasberg, che, come è noto, 
ha avuto tra i suoi allievi Marion 
Brando e Marilyn Monroe, terrà 
a Spoleto un « Seminario intema
zionale per attori ». Quale attore 
e quale attrice sapranno vincere 
la tentazione di sentirsi eguali a 
Marion Brando e a Marilyn Mon
roe? I l duca di Spoleto costrin
gerà la falange recitante della sua 
colonia romana a non ripartire 
frettolosamente dopo il ricevi
mento della notte inaugurale. Lee 
Strasberg sarà felice di trascor
rere qualche settimana con la 
figlia Susan, che si è definitiva
mente stabilita a Roma.
Ma il giro, pur sotto una nobi
lissima etichetta, sarà estrema- 
mente ristretto : Lee e Susan 
Strasberg ed un gruppo di attori 
liberi da impegni remunerati. 
Non per questo il « Festival dei 
Due Mondi » avrà acquistato il 
centro di gravità che gli manca 
da cinque anni.
Da tale punto di vista il Semi
nario di Lee Strasberg vale le 
sculture in città. Ancora una vol
ta, per chi non indossi un model
lo esclusivo acquistato a Parigi 
e non si esponga in un palco, per 
chi non sia attore e non abbia 
bisogno delle ripetizioni di Lee 
Strasberg, per chi si interessi alla 
vita dell’arte e non sia introdotto 
alla mondanità, lo spettacolo ef
fettivamente insostituibile sarà 
quello di Spoleto violentata per 
brevissima ora dalla colonia ete
rogenea e variopinta del Festival. 
A Roma questa colonia non con
siste, si frantuma, si mimetizza, 
si disperde. A Spoleto, per una 
sera, è tutta lì nel guscio di noce 
del Teatro Nuovo e Gian Carlo 
Menotti la comanda a bacchetta 
come un’orchestra di cento pro
fessori.

Per il « Festival dei Due Mondi », 
incontro di civiltà, occorrerebbe 
altro; occorrerebbe una formula 
chiara, logica, ben definita; fon
data su un reale interesse spiri
tuale. Ma allora l’aurea colonia 
cancellerebbe inesorabilmente dai 
suoi atlanti il nome oggi fatidico 
della città di Spoleto, destitui
rebbe il duca e il suo luogote
nente. E per la breccia passereb
bero gli altri : volgari turisti, co

muni « patiti », sana plebe di 
spettatori.
Questo accadrà se Gian Carlo 
Menotti non è, come noi invece 
temiamo, un dannunziano in ri
tardo che ama il Festival così : un 
po’ indecifrabile, altamente dilet
tantistico, confusamente sublime, 
ma tutto per raffinati.

Giovanni Calendoli 
Spoleto, giugno 1062

PAOLA BORBONI
INTERPRETE DI CINQUE NUOVI MONOLOGHI

Paola Borboni ha proposto ai pubblici di alcune grandi città italiane, da Roma a Milano, da Trieste a Torino, ecc., cinque nuovi monologhi di alta classe, come impegno artistico degli autori, formando così un nuovo « recital » che trattiene il pubblico nel tempo di un vero e proprio spettacolo, ottenendo un eccezionale e personale successo.
■ Oltre che molto brava, Paola 
Borboni è infaticabile. I l « Ridot
to dell’Eliseo » è ancora caldo del 
successo del suo recital di pochi 
giorni or sono, ed eccola sul pal
coscenico dello stesso teatro in un 
altro recital : fresca, vivida, mute
vole, questa volta in forma di 
Èva (Èva biblica in Èva e il 
verbo di Carlo Terron; Èva poe
tica compagna di un topolino in 
Colloquio con un topolino di 
Antonio Galeazzo Galeazzi; Èva 
sposa delusa in Nozze coi sassi di 
Aldo Nicolaj; Èva lessicologa in 
Idioma gentile di Riccardo Bac- 
chelli; Èva sopravvissuta alla vec
chia madre e amica in Donna 
inviolata di Stefano Landi). Il 
suo campionario di donne mature, 
ora comiche, ora grottesche, ora 
spiritose, ora tragiche, si è arric
chito di altri cinque tipi; ed ella 
non corre mai il rischio di ripe
tersi o di cadere nel macchietti- 
stico o nel fregolistico, perché ha 
un fiuto finissimo e il senso della 
misura, i quali, impedendole di 
varcare i suoi limiti le permet
tono di abbandonarsi senza danno 
al suo estro creativo, al suo pia
cere di recitare.
I l suo segreto è la ripulsa di ogni 
improvvisazione. Ella studia i fra
gili tipi di donna che le vengono 
affidati come se si trattasse di

personaggi d’alta statura. La sua 
diligenza è tenace e profonda. 
Passa da un tipo all’altro nella 
stessa sera con un genio da com
mediante di grande razza : una 
vera attrice. E questa volta per 
poco non si è presentata quasi 
nuda nella Èva di Terron, rinno
vando i fasti della sua celebre 
e casta assenza di pudore fisico : 
si era vestita di foglie, già donna 
matura, e confidava al serpente 
i guai che avrebbe combinato 
nel tempo all’ingenuo e incauto 
Adamo, quando il grido filiale di 
Abele trafitto dal fratello Caino 
le recò la prima immagine della 
morte. Nel vestito nuziale della 
vergine annosa che ha atteso in
vano ai piedi dell’altare lo sposo 
promesso aveva tutta la tristezza 
amara di chi ha giocato tardi e 
inutilmente all’amore; nelle gra
maglie della vecchia orfana sco
priva con straziata crudeltà le 
piccole miserie della convivenza 
familiare; e già le belle parole 
del poeta Galeazzi l’avevano pre
parata e condotta ai ludi lessicali 
del dotto e arguto Bacchelli. Tut
to bene, ben centrato, plastica
mente reso senza troppe conces
sioni alla teatralità.
Un altro successo cordiale e cla
moroso con applausi a ogni mo
nologo e acclamazioni finali.

Vincenzo Tleri



Al pittore Federico Righi, il compito di dare con un suo quadro l'immagine di copertina per la commedia di Dino Buzzati, che pubblichiamo in questo fascicolo. Le personalità tanto del pittore come del commediografo, sul piano della singola arte, non sono lontane; anzi, nella giostra di libertà e di stravaganze — come dice il critico Dardi — il primo trova i motivi di una nuova figuratività, il secondo, quelli di una propria intesa nei confronti con l'assurdo. L’immagine creata da Righi potrebbe quindi identificarsi in astratto con il protagonista dell'opera di Buzzati, quanto con la pittura che quel protagonista (Remittenza) produce. Righi è nato a Trieste il Io settembre 1908, e dal '32 all'ultima personale alla Galleria Gian Ferrari dì Milano, nell’aprile scorso, ha già ottenuto larghi consensi oltre che da noi, in Europa e in America. Aderendo al movimento futurista di Marinetti nel 1932, volle dire per questo artista incominciare controcorrente, su un binario minato; ma poi rivolse i suoi interessi verso esperienze più personali, e nel 1942 esponeva, invitato, alla XXIII Biennale di Venezia. Il teatro lo interessa in modo particolare ed alcune sue scenografie per balletti sono state molto apprezzate nei teatri di Montecarlo, Zurigo, Vienna, ecc.

F E D E R I C O  R I G H I
E LA SUA “ F IG U R A TIV ITÀ ”
La pittura di Righi dà scarsa testimonianza del
l’uomo perché non si saprebbe ritrovare in essa 
l’espressione di motivi soggettivi, di abbandoni 
emotivi, di tremolìi interiori. Questo — pen
siamo ■—• scopre chiunque anche chi — come 
noi in altra arte impegnati — non abbia titoli 
di competenza per discorrere di figurativo. Vuol 
dire, altrimenti, che l’arte dì Righi si propone 
di assumere, nei limiti delle sue possibilità, una 
realtà esteriore da un’angolazione obiettiva: da 
ciò l’assenza di partecipazione, il distacco tra 
l’uomo e l’opera. Una pittura dunque che si 
pone al di là del rapporto comunicativo d’im
pronta romantica: l’individuale, il sentimentale, 
il patetico, le è estraneo. Ma un consimile di
stacco è precisamente quello che si avverte nel
l’arte primitiva, in quell’arte che trova impe
gnato l’artefice a rappresentare una realtà che, 
lungi dal porsi in conflitto col suo mondo ìn
timo, lo sovrasta e lo comprende in modo che 
non solo egli si sente parte integrante di essa, 
ma è soltanto in essa che può riconoscersi. 
Tutto ciò per dire che la pittura di Righi, nel 
suo segno moderno, è una pittura primitiva, 
arcaica, dove inutile sarebbe il ricercare il ca
lore di un’emozione, l’echeggiare dì sensazioni

e di motivi soggettivi, così come non li cer
chiamo nella pittura etrusca o in quella del 
primo rinascimento. Viceversa è proprio nell’as
sopirsi e nell’annullarsi di ogni necessità esisten
ziale, nell’accostarsi all’opera in una disposizio
ne ricettiva, che il messaggio di Righi si rende 
intelligibile perché, appunto, si tratta di un 
messaggio che si dimensiona sul piano di una 
realtà che ormai ci è estranea. Vediamo allora 
che essa si rivela, come appunto nei primitivi, 
in una forma astratta di contenuto simbolico 
svincolata dall’oggetto e di significato metafi
sico, universale. Simboli e personificazioni di 
un genere ci appaiono, infatti, queste figure di 
Righi: i suoi pastori, i suoi pifferai, le sue don
ne; incarnazioni di una specie i suoi gatti, le 
sue capre, i suoi animali. E si veda come nelle 
sue tele la composizione s’inquadri sempre in 
strutture precise, geometriche, perché, appunto, 
quanto più a fondo l’intuizione penetra il mi
stero della realtà obiettiva, tanto più incerta e 
rarefatta si fa la consistenza delle forme finite 
care alla prospettiva individuale naturalistica e 
all’ideale romantico, tanto più si smorzano e si 
disfano i contorni della realtà fenomenica per 
ricomporsi nell’armonia di un’unità superiore. 
Per questa esigenza e per questa ricerca del
l’unità l’opera d’arte — quella di ogni arte — 
è prima di tutto architettura. Ora basta uno 
sguardo per sorprendere nelle tele di Righi la 
disciplina dell’architetto, l’ordine del costrutto
re: niente vi è reperibile di superfluo, niente 
di non funzionale rispetto all’unità dell’opera. 
Né per questo s’intende che la sua pittura proce
da da motivi cerebrali, intellettualistici, o dalla 
regola matematica della forma pura: si guardi 
alla straordinaria finezza della grafia, al rigore 
e all’estrema parsimonia nell’impiego del mezzo 
espressivo e si vedrà che l’arte qui si alimenta 
nel terreno della poesia: una poesia che, nella 
sua veste moderna, riecheggia spesso, in chiave 
elegìaca e virgiliana, il silenzio e l’ampiezza di 
mondi idillici. E non ci sembra si dia il caso 
di richiamarsi alla distinzione, peraltro confusa, 
fra cromatismo timbrico e cromatismo tonale, 
tanto il colore in queste tele è netto, rarefatte 
e impalpabili le atmosfere, remota ogni inten
zione naturalistica. Se mai — usando un’espres
sione che crediamo di Herbert Read — parle
remmo qui di colore « araldico » e comunque dì 
un colore non condizionato dalle esigenze del 
plasticìsmo volumetrico e dalla tanto deprecata 
« tonalità ». E si guardi a questi soggetti che 
sono di « fuga » da un mondo dove la possi
bilità di adattamento è condizionata dall’estra
neità, dall’alienazione di ogni valore umano e 
dalle leggi meccaniche della pura necessità. Cer-



to, tutto questo significa che il inondo pittorico 
di Righi, pur nell’evidenza di una sua compo
nente temporale, non affonda le radici nell’oggi, 
non è indicativo del nostro tempo — dello 
Zeitgeist —• se non nell’aspetto negativo del 
rifiuto. Ma a noi pare che sia questo un tempo 
lacerato come mai in epoche precedenti, da 
contraddizioni profonde al cui fondo si scoprono 
i termini antitetici del rapporto tra l’uomo e il 
suo ambiente sociale, lo spezzettarsi delle sin
gole unità nell’esigenza di una più ampia unità 
sociale che però ancora non si può raggiungere 
e che perciò non può diventare criterio di vita. 
Pensiamo di conseguenza che un’opera d’arte 
oggi, per rappresentare questo tempo, dovrebbe 
in primo luogo riflettere questa contraddizione 
che ciascuno sente in sé stesso e non porsi al di 
là o al di qua di essa obbedendo a criteri di 
scelta, a suggerimenti ideologici o all’insorgere 
di patemi d’impronta anarchica già propri del
l’esistenzialismo. I l  resto, per ora — e in un 
dialogo con la critica che per usare di un lin
guaggio apparentemente denso di pensosità, ma 
in realtà privo di significato, è spesso di natura 
schizoide — si riduce a un inutile classificazione 
di generi e a un’esasperata ricerca che, nell’in- 
confessato intento di sottrarre la pittura a una 
funzione decorativa, si sforza di dare all’arte un 
contenuto esistenziale e un significato dialettico: 
una ricerca peraltro in cui molto spesso si ri
specchiano personalità disintegrate e intenti 
speculativi e nella quale è arduo distinguere 
ciò che è arte da ciò che non lo è, ciò che e va
lido da ciò che è apocrifo. Righi non si è impe
gnato in questa battaglia: presente alla lezione 
dei « fauves » per quanto essa ha inteso di riaf
fermare la purezza emblematica del colore, ac
cettata — ma senza ricalchi — la lezione di 
Gauguin, di Van Gogh e di « Guernica » per 
risalire a Giotto, a Masaccio e a Pier della Fran
cesca, egli si è messo per una sua strada, una 
strada che ricalca forse l’orma della « Kultur » 
dei suoi padri, dell’antica « Kultur » — intesa 
nel senso splengheriano di anticivilizzazione — 
della sua terra di origine, la Dalmazia. Egli 
pensa che ad esprimere un’emozione o un’intui
zione non basti la meditata alchimia o la facile 
istantaneità della proiezione cromatica o, an
cora, la cieca obbedienza all’impulso cinetico, 
ma che il messaggio pittorico debba disciplinarsi 
in un linguaggio intelligibile qual è quello della 
figura, salvo poi a trasfigurare questa in sim
bolo e poesia. In attesa che da questa giostra 
di libertà e di stravaganza, da questa dissolu
zione delle forme tradizionali, sorga un ordine 
nuovo, una nuova « figuratività », siamo in

molti a convenire su queste posizioni. Intanto 
in nessuno —• speriamo — motivo di meraviglia 
se le tele di questo aristocratico e solitario pit
tore varcano ormai gli oceani conferendo al suo 
nome fama internazionale. Dino Dardi

Come se fosse un palloncino che si sgonfia con 
uno spillo, o tagliato il filo che lo trattiene esso 
vola al cielo e non se ne parla mai più, così 
deve essere stata interpretata, da qualcuno, la 
abolizione della censura per le rappresentazioni 
di opere in prosa. Abbiamo ricevuto delle sol
lecitazioni a chiarire, con la candida domanda 
« ma adesso possiamo recitare qualsiasi copione 
senza dover avvertire nessuno? ». Rispondiamo: 
dipende. Perché la censura è, sì, abolita, ma i 
lavori teatrali sono pur sempre soggetti a delle 
norme di revisione cui è obbligo attenersi. 
Cerchiamo di essere chiari.
I  testi sono esenti dalla revisione preventiva, 
ma gli interessati hanno la facoltà di chiedere 
— tempestivamente — al Ministero, che la Com
missione competente ammetta oppure escluda, 
a seconda della moralità del testo presentato, 
i minori degli anni diciotto. Chi non intende 
far uso di tale facoltà, vuole dire che si auto
censura e che esclude da sé coloro che non 
hanno compiuto i diciotto anni. Esempio: si 
sta per rappresentare a Roma La Mandragola 
(quando il fascicolo uscirà l ’avranno già reci
tata) che è un capolavoro del Cinquecento ita
liano, ma non facile da fare accettare alle 
nostre autorità. Nel 1953 una Compagnia for
mata dalla « Cooperativa degli Spettatori » la 
mise in scena, ma le grane non furono poche. 
Vinsero sul piano politico i difensori di sinistra. 
Ora, per fortuna, non ci sono più oppositori, ma 
poiché presentando il copione la Commissione 
non avrebbe ragione di leggerlo per applicare 
la norma del « vietato ai minori di diciotto 
anni », coloro che hanno preso l ’iniziatiya della 
rappresentazione non presentano il copione per 
non perdere tempo e si autocensurano, appli
cando la norma di divieto a carattere ben visi
bile sulla locandina. Se non lo facessero, la rap
presentazione verrebbe vietata per aver trasgre
dito la norma.
Poiché non tutte le commedie sono sullo stesso 
piano del capolavoro La Mandragola che si 
muove da sé, è chiaro che occorre avere, per 
ogni singolo copione, il nulla-osta sull’ammis- 
sione in sala dei minori.
Se avvengono contestazioni, si può « ricorrere » 
alla decisione di secondo grado: occorre la so
lita carta da bollo da duecento lire, il plico rac
comandato alla Direzione Generale dello Spet
tacolo - Divisione revisione teatrale - ed occor
rono tre esemplari del testo, perfettamente 
uguali nella stesura ed impaginazione e senza 
interpolazioni. Ci vogliono venti giorni per il 
responso, ed il termine decorre dal giorno della 
presentazione dell’istanza. Sì ha il diritto di 
essere ascoltati, al caso, dalla Commissione.

QUALCUNO NON DEVE 
AVER CAPITO  BENE



S a i a  v u o t a  

p e r  l a  D u s e
(DIARIO DELL’ATTORE GUIDO NOCCIOLI 
CHE RECITÒ CON ELEONORA DUSE)

Anno 1907, 21 settembre, a Rosario: 
Eleonora Duse rappresenterà, come suo 
spettacolo d ’onore, La signora dalle ca
melie; ma alla sera ci si accorge che due 
sole poltrone sono state vendute. Uno di 
quei subitanei malesseri che la Duse sapeva 
a tempo subire e a tempo imporre, soprag
giunge opportuno, e la recita è sospesa. Ma 
questo « forno » fa pensare; al tempo della 
sua gloria raggiante, la dannunziana Fosca- 
rina, « la più grande attrice del mondo » 
sta per interpretare un dramma celeber
rimo, e nessuno si muove da casa: sala 
vuota.
L ’episodio è tratto da un D iario dell’attore 
Guido Noccioli, pubblicato da Gerardo 
Guerrieri nel terzo degli o ttim i Quaderni 
del Piccolo Teatro d ire tti da Paolo Grassi, 
Giorgio Strehler, Ruggero Jacobbi. I l  Noc
cio li scrive benissimo, con una nettezza, 
una serenità d i contorno, una precisione 
arguta che fanno entrare i l  lettore, pari 
pari, in quel curioso mondo d i comici e 
nella fam iliarità dell’attrice. Non doveva 
essere comodo recitare con la Duse, starle 
a fianco, sopportare i  suoi scarti e capricci, 
e i l  contraddirsi e i l  variare perenne, e, 
diciamolo pure, quell’orgoglio so concetto 
d i sé ch’ella cercò a volte, ma invano, d i 
dissimulare in atteggiamenti patiti, um i
lia ti, francescani.
Senza dubbio le fantasticherie « decaden
t i  » eh’erano nell’aria avevano contribuito 
a viziarla, ma, oggi, certi suoi tra tti ci 
lasciano perplessi. Se qualche attore invece 
d i « Sì, Signora », le diceva semplicemen
te: « Sì... », inviperiva, buttava fiamme. 
Clelia Zucchini non entra nella parte di 
Simonetta ( nella Gioconda), recita fiac
camente; la Duse, che ha l ’ingiuria facile,

scatta in piedi e rivèrsa sulla « piccola 
attrice » un fiume d i parole violente: 
« Forse le hanno fatto credere di essere 
molto brava. Non è vero, signorina: se 
lo levi dalla testa: è falso. Lei non vale 
niente ». E poiché la Zucchini scoppia a 
piangere: « Pianga, pianga! Le farà bene ». 
Ma la Zucchini insiste nelle lacrime, e al
lora brutalmente: « Ora basta! Un poco è 
interessante, ma i l  troppo è antipatico... ». 
A  volte i  suoi corrucci sfumano in intona
zioni un po’ artificiose, quasi cantanti, mol
to teatrali. Sono i  momenti distesi, ricon
c ilia ti con i l  destino, nei quali è pronta a 
intenerirsi su se stessa con frivola commo
zione. Una sera al « L irico » recita « d iv i
namente », alla fine si chiude nel camerino 
e piange per circa mezz’ora. « Erano tanti 
anni che non recitavo così ». Questo com
piacimento morbido, questo struggimento 
allo specchio nel guardarsi e sentirsi vivere, 
è un segno del tempo. I l  privilegio del ge
nio, della sorte, della fatalità, era allora 
convinzione d i m olti artis ti; e la Duse con 
la sua natura ineffabilmente selvaggia e 
zingaresca se ne infatuò.
Prorompeva così in collere imprevedibili, 
in quei toni sprezzanti che alternava a lan
guidezze sofisticate. Aveva lo scatto urtan
te e antipatie viscerali, assurde. D i una sua 
« scenata » a ll’attore Orlandini, per una 
scorretta sbadataggine, i l  Noccioli scrive:
« La mia penna non ha l ’efficacia necessa
ria a rendere la veemenza, la rabbia, i l  fu 
rore che animavano la signora in quel mo
mento. Noi tu tt i eravamo terrorizzati ». 
E altrove osserva: « Se g li attori non reci
tano più come ella vuole, colpa dei suoi 
nervi, tesi in  questi u ltim i tempi, in  modo 
tremendo. Quando ella è in  scena, para
lizza tu tti, vecchi e giovani, pratici e ine
sperti, bravi e mediocri... ».
Ma più interessano l ’osservatore d i cose 
teatrali g li a lti e bassi della sua stessa vita 
artistica. Non solo mutevole negli atteg
giamenti sentimentali, ma sfuggente anche



ad una costante disciplina d ’arte. Sicché 
ora la vediamo impegnatissima a provare 
e riprovare ed ora trasandata, facile, im
provvisatrice. « Non dico che la signora 
sappia la parte, ma va a suggeritore così 
bene! Del resto ella rimette tu tto  nelle 
braccia misericordiose del Signore ». E 
così avveniva anche a lei d i sbrodolare, co
me si dice in gergo, d i essere incolore, d i
stratta, frettolosa. A lle  prese con un reper
torio, le Fernande, le Fedore, le Odette 
che le davano un brivido d i ribrezzo, ella, 
tra più segreti e a lti sogni, non riusciva a 
frenare noia, dispetto e stizza.
Forse uno spiraglio sul carattere del suo 
genio drammatico ci è schiuso dal com
mento d i uno spettatore entusiasta e inge
nuo: « Sono m ortificato! ». Può sembrare 
strambo ed è stupendamente detto: rivela 
quel che vi era d ’inspiegabile e d i assoluto, 
di aggressivo e d i dominatore in lei, nel 
suo modo di esistere sul palcoscenico: na
turalistica e pur esaltante presenza d i fron
te alla quale tu tto  i l  resto della vita, e di 
ogni altro personaggio e d i ogni creatura, 
poteva sembrare cancellato e perduto. E 
questo era, sprigionato da un piccolo fa
scio d i nervi, i l  vero furore d i Dioniso. 
Per noi, certo, l ’arte rappresentativa può 
essere oggi qualcosa d i diverso, qualcosa di 
più staccato e trasferito nello spazio puro 
della fantasia, e tuttavia sentiamo, irresi
stibilmente, che i l  genio del teatro era con 
lei, con la Duse, arcano e improvviso. La 
Duse che, baleni e grigiori, fughe nell’igno
to e delirio scenico e abbandoni femminei, 
fu, da sola, tu tto  i l  teatro —  i l  quale è una 
fo llia  strana sui margini della vita pro
fonda. E allora anche quei due soli posti 
venduti, quella sala vuota, ci stanno bene, 
come un tono, un colore d i più nella bella 
favola teatrale, che ora scorre sulle ruote 
della fortuna, ed ora ha la fortuna avversa,
sen^a perche. France§co Bernardelli

T E A T R O  S IC IL IA N O
Mancava sino ad oggi una storia antologica 
del teatro siciliano che non restasse nell’am
bito della sola informazione e avesse, al tempo 
stesso, ambizioni storicistiche. L ’autore di que
sto primo serio tentativo (Achille Mango : 
Teatro siciliano, 2 voi. prefazione di Vito 
Pandolfi) ha cercato di delineare l’iter di 
uno dei più fervidi repertori drammatici in 
dialetto, secondo scrupolosi intendimenti. 
L ’antologia prende le mosse dalla profonda 
esigenza di storicizzare i vari momenti della 
drammaturgia siciliana, facendo corrispon
dere ad essi precise analisi di costume e non 
meno precisi tentativi di interpretazione sto
rica di una realtà che spesso trova i propri 
riflessi al di là dello stretto ambito isolano. 
Si pensi, ancora una volta, ai drammi di 
Verga, e più dappresso, a La Lupa e a Dal 
tuo al mio, eco e riflesso delle strutture della 
Sicilia del tempo : strutture psicologiche, eco
nomiche, sociali. Ha ragione il Pandolfi 
quando, nella prefazione al volume, afferma 
che il fondamento della Sicilia del Verga sta 
nelle molteplici componenti sociali dell’isola, 
nelle condizioni del contadino come brac
ciante o come piccolo proprietario, sempre 
in lotta disperata per il minimo di sussistenza 
ed ossessionato dalla possibilità di un piccolo 
capitale che lo tolga dalla abiezione (« per 
quasi tutti i personaggi di Verga il motivo 
economico è il movente del dramma »).
Un altro drammaturgo di polemico talento 
che viene largamente ricordato in questa an
tologia è Giusti Sinopoli, autore di La zol- 
fara, presentata nel 1895 a Palermo nella 
sede del fascio dei lavoratori « due anni dopo 
l’istituzione di un teatrino per drammi socia
listi », il solo episodio forse dell’Ottocento tea
trale che si può configurare come una sorta 
di teatro-cronaca ante-litteram. Questa ras
segna antologica del Teatro Siciliano, è for
mata da due volumi, il primo dei quali va 
da Vincenzo Belando, con Gli amorosi incanti, 
fino alla Nica di Martoglio. I l secondo, com
prende anche Rosso, Brancati, Buttitta, 
Aniante, fino a Joppolo, con Le acque. 
Un’opera considerevole, composta con fer
vore ed eseguita esemplarmente dagli « Edi
tori Stampatori Associati » (ESA) di Palermo.

1. T.



BRECHT E IL  SUO TEATRO
In un momento di particolare interesse per l’opera brechtiana in 
Italia, dopo le iniziative del Piccolo Teatro di Milano e del Teatro 
Stabile di Torino che hanno permesso a un folto pubblico di spettatori 
di conoscere alcuni tra i testi più significativi del grande drammaturgo 
tedesco, la pubblicazione del saggio di John Willet sul teatro di 
B. Brecht (J. Willet, Bertolt Brecht e il suo teatro, Lerici editori), 
va salutata come un contributo prezioso allo studio della poetica di 
Brecht, della sua personalità, del suo mondo culturale.
L’indagine del critico inglese muove da una accurata ricostruzione 
dell’ambiente letterario tedesco ed europeo degli anni venti, in cui 
Brecht compì le sue prime esperienze artistiche ; ma è una ricostruzione 
prettamente funzionale. La questione degli influssi e dei rapporti che 
legarono Brecht alle forme di cultura tipiche del suo tempo non è 
isolata, in modo astratto, dallo sviluppo della produzione brechtiana 
ma si introduce nell’esame delle singole opere con tutta una serie di 
riferimenti precisi, spesso documentati da allusioni e da giudizi tratti 
dallo stesso epistolario dell’autore, ai fenomeni letterari e artistici 
concomitanti.
I l risultato più pregevole di questo metodo di ricerca è il carattere 
problematico dei giudizi, delle valutazioni e degli accostamenti critici 
che il Willet opera di volta in volta, senza precostituire la storia degli 
orientamenti dello stile e della teoria di Brecht. In tal modo le cita
zioni dei testi espressionisti, delle esperienze dadaiste, delle innovazioni 
mutuate dal teatro cinese e giapponese servono a meglio illuminare 
i momenti di un dramma o di un periodo stilistico, come punti di 
riferimento culturale indispensabile alla comprensione della tecnica 
drammatica o della moda letteraria, ma mettono anche in maggiore 
rilievo l’autonomia sostanziale della poetica di Brecht rispetto a quei 
movimenti.
A una prima parte, comprendente l’elenco cronologico e analitico 
dei drammi, delle pubblicazioni (articoli, poesie e racconti) e delle 
rappresentazioni brechtiane, il Willet fa seguire la parte saggistica 
vera e propria, divisa secondo gli aspetti che il critico ritiene fonda- 
mentali nell’opera brechtiana.
La musica, il linguaggio, la tematica, la storia del teatro, la teoria 
e la pratica drammatica occupano i primi sei capitoli di questa parte. 
L ’ultimo capitolo è intitolato alla politica e cioè all’aspetto ideologico 
dell’attività e dell’arte di Brecht. E, a dire il vero, se c’è qualcosa nel 
saggio che appare dettato da un pregiudizio, da una visione apriori
stica, esso sta nel capitolo conclusivo, in quel voler sottolineare (come 
se il marxismo aspirasse ad identificarsi con l’arte di Brecht) la non
coincidenza di molti messaggi del drammaturgo tedesco, nella forma 
artistica in cui sono espressi, con la « linea politica » comunista.
Fermi e incontestabili certi rilievi del Willet sulle incomprensioni e 
sugli abbagli che nella R.D.T. o nella stessa Unione Sovietica hanno 
ostacolato la popolarità dei suoi drammi, l’autore cade, sia pure per 
eccesso di zelo contrario, proprio nelPinfantilismo dei dogmatici.
Lo stesso Willet, del resto, dopo aver tentato di scagionare Brecht da 
presunti sospetti di conformismo politico, ammette che l’ideologia 
rappresenta per lui la fonte più schietta della forza persuasiva e del
l’entusiasmo dei suoi messaggi poetici. I l volume è corredato da tren-

tadue riproduzioni fotografiche 
di scene teatrali prese dalle mi
gliori interpretazioni delle opere 
di Brecht, da quelle del « Berli- 
ner Ensemble » e del Coronet 
Theatre di New York a quelle 
del Théâtre National Populaire 
di Parigi, del Piccolo Teatro di 
Milano e dello « Stabile » di To
rino i. b.

TEATRO D I SARTRE
Agli altri lavori teatrali di Sartre 
già pubblicati nella stessa colle
zione mondadoriana (La sgual
drina timorata, Morti senza tom
ba, Le mani sporche) si aggiunge 
ora, nella traduzione di Giorgio 
Monicelli, il dramma dei Seque
strati di Altona, rappresentato in 
Francia nell’autunno del 1958 e 
in Italia nella primavera dell’an
no scorso, in cui il filosofo e 
drammaturgo francese, scrittore 
sempre impegnato, ha ricordato 
al pubblico d’oggi dimentico o 
illuso il pericolo della resurrezione 
tedesca riproponendo il problema 
morale della guerra hitleriana in 
una vicenda familiare dove un 
grande industriale, che servì il 
regime nazista, sconta il suo pas
sato in una crisi di colpevolezza 
che investe anche i tre figli e la 
nuora. « La Germania è viva. 
Grazie alla sconfitta è la più for
te potenza d’Europa », fa dire 
Sartre a uno dei suoi personaggi, 
indicando con questa affermazio
ne ai responsabili della politica 
mondiale, i quali mostrano di 
credere d’aver liquidato il nazi
smo col processo di Norimberga, 
il giuoco del « chi perde vince » 
fatto dalla Germania di Bonn. 
In questo dramma, dove insieme 
a molti motivi della filosofia sar- 
triana della vita confluiscono mo
tivi del suo teatro precedente, c’è 
un’indagine approfondita fino al
la scoperta, la ricerca di una ve
rità filosofica attraverso una dia
lettica tagliente, e accenti di poe
sia nel linguaggio delirante del 
protagonista. Per contro c’è an-



che una tendenza al saggio spe
culativo, che mal sopporta la tra
duzione scenica e fa dei Seque
strati di Altona un dramma più 
raziocinante che passionale, ma 
appunto per questo più interes
sante alla lettura.

Arnaldo Fratelli

L ’AR TE D E LLA  DUSE
Con questo titolo, Giuseppe Bo- 
glione, ha scritto un nuovo ed 
interessante volume su Eleonora 
Duse. Potrebbe sembrare ana
cronistico, ma non lo è; anzi, per 
un certo aspettò il proponimento 
e la sua pratica realizzazione ci 
sembrano utili. Dopo tutto ciò 
che si è scritto sulla Duse, non 
è poco merito. Non si tratta di 
una nuova « vita della Duse », 
ma di una attenta e documen
tata disamina delle sue interpre
tazioni, dal periodo dannunziano 
alla morte, con la sola mancanza 
dell’Albergo dei poveri di Gorki. 
L ’autore — Giuseppe Boglione 
—• (del quale diremo appresso) 
non ha rievocato soltanto rappre
sentazione per rappresentazione, 
la figura artistica della Duse in 
rapporto alla eroina portata alla 
ribalta, ma ha riassunto (talvolta 
succintamente, per necessità di 
spazio; il volume è già di quasi 
trecento pagine) il testo, ripor
tando i punti più salienti per l’in
terpretazione dell’attrice. Dialo
ghi e didascalie, per quanto pos
sibile, sono stati ripetuti. In tale 
modo l’autore ha potuto espor
re non poche osservazioni criti
che in relazione a quanto nell’in
terpretazione differiva dal testo. 
Quindi passa, di volta in volta, 
cioè di dramma in dramma, a 
studiare il processo intuitivo e 
riflessivo, rievocandone atteggia
menti, gesti, espressione, voce. 
Poiché Giuseppe Boglione — na
to in Piemonte verso la fine del 
secolo scorso — potè assistere,

per sua fortuna, a tutte le recite 
della Duse, nelle opere delle 
quali ora si occupa, non soltanto 
con l’ausilio della memoria, ma 
con la documentazione, tenuta 
da parte, di cronache e critiche 
vive, cioè gli scritti del tempo, 
che sono il vero pane del bio
grafo e saggista. Noi ricordiamo 
una tragedia scritta da Boglione 
nel 1927 e l’abbiamo ritrovata 
in biblioteca perché pubblicata 
nel 1928. Se la memoria ci sor
regge deve averla recitata Zac- 
coni. Questo cenno s’è fatto, oltre 
che per mettere a fuoco la pos
sibilità dell’autore di L ’arte della 
Duse, anche per ricordare un 
autore drammatico che ebbe per 
gli studi della scena e per il tea
tro interesse ed entusiasmò. 
Ritornando al libro della Duse, 
è bene riportare il concetto che 
ha indotto l’autore alla sua opera, 
concepita non col criterio comune 
di chi si occupa di un attore e 
lo pone sul piano di ogni altro 
attore col medesimo valore, ma 
in un modo del tutto diverso, 
considerando quella che fu detta 
la Divina o l’Eccelsa, come poeta 
in quanto — dice l’autore — 
« non si espresse come un grande 
poeta con modi propri, ma con 
le opere degli autori drammatici 
del suo tempo e del suo passato ». 
Ecco perché la Duse trovava ra
ramente un’opera che corrispon
desse al suo intento; da qui la 
sua proverbiale insofferenza. La 
Duse per essere del tutto paga 
di se stessa, avrebbe dovuto scri
vere da sé l’opera da rappre
sentare.
Gli studi sulle interpretazioni del
la Duse, convergono — s’è detto 
— solo sulle opere cui l’autore 
potè assistere più volte, dal 
periodo dannunziano all’ultimo. 
Quindi, Gioconda, Francesca, Ga- 
bler, Rosmersholn, Casa paterna, 
Seconda moglie, Moglie di Clau
dio, Locandiera, Monna l ’arma,

La donna del mare, La porta 
chiusa, Così sia, Spettri, Città 
morta.
I l volume in ottima veste edito
riale, ha avuto — per la parte 
illustrativa — la collaborazione 
del pittore della realtà, Federico 
Rieger, con una tavola a colori 
per copertina ed una figura della 
Duse per ogni interpretazione. La 
collaborazione Boglione - Rieger 
non è occasionale, perché l’autore 
del libro ha contribuito, per la 
parte ideativa e compositiva, a 
molti quadri del Rieger, partico
larmente per quelli che ricordano 
la guerra e furono esposti — ri
cordiamo — all’Ambrosiana di 
Milano, nel 1947.

COMMEDIE DEL 
CINQUECENTO

L’editoria italiana si è indubbia
mente irrobustita in questi ultimi 
anni. Mondadori, Rizzoli, Cap
pelli, Feltrinelli ed altri, hanno 
capito l’importanza del libro eco
nomico, fatto bene. Filologica
mente perfetto. Ed hanno creato 
delle Collane, che sono minori 
soltanto nel formato tascabile. Né 
hanno dimenticato il teatro. La 
Universale Economica di Feltri
nelli, pubblica il primo volume di 
« Commedie del Cinquecento » 
nella Biblioteca di Classici ita
liani, diretta da Carlo Muscetta. 
I l volume (doppio) contiene sei 
opere di grande interesse, prece
dute da una introduzione e nota 
bibliografica. Sono 11 vecchio 
amoroso di Donato Giannotti; I l 
frate, di Anton Francesco Graz- 
zini, detto il Lasca; L’assiuolo di 
Giovan Maria Cecchi; Gl’ingan
nati, degli Accademici Intronati 
di Siena; L ’amor costante, di 
Alessandro Piccolomini; La pel
legrina, di Girolamo Barbagli. 
L ’ampia introduzione di Nino 
Borsellino dà al lettore, in forma



non erudita per esperti, ma con 
chiara esposizione convincente, 
un panorama del Teatro del Cin
quecento Italiano, fornendogli la 
chiave per intenderne appieno la 
comicità. Lo spettatore e il let
tore moderno non possono inten
dere immediatamente quella co
micità, abituati come sono ad un 
andamento comico attuale e sofi
sticato — per ironia, sottinteso e 
doppiosenso — mentre la comi
cità della commedia rinascimen
tale è viva, confidenziale, ridan
ciana e senza sottintesi.

TEATRO COMICO 
D I D ARIO  FO

Dario Fo, indubbiamente l’attore 
più singolare, spericolato e dina
mico che abbia il teatro comico 
attuale, ha riunito — in un volu
me edito da Garzanti — le sue 
farse. Sono atti unici già rappre
sentati, che alla ribalta hanno 
avuto protagonista lo stesso auto
re. Si direbbe che fuori dalla ri
balta il mordente debba se non 
svanire, scemare di tono; invece 
resistono benissimo anche alla let
tura; sono divertenti anche ese
guite dalPimmaginazione del let
tore. Ritroviamo nel volume La 
marcolfa; Gli imbianchini non 
hanno ricordi; I  tre bravi; Non 
tutti i ladri vengono per nuocere; 
Un morto da vendere; 1 cadaveri 
si spediscono e le donne si spo
gliano; L ’uomo nudo e l’uomo in 
frac. Fo che, a parer nostro, sa
rebbe stato un grande attore con 
maschera, ai tempi della Comme
dia dell’Arte, ha l’« Improvvisa » 
nel sangue e l’adatta al mondo 
moderno, con una stramberia che 
è tale fino ad un certo punto, 
con un dinamismo arlecchinesco, 
che è nella sua natura, con estro
sa intelligenza. Poiché è anche un 
ottimo autore, crediamo che il 
« suo » teatro dovrà sempre scri
verselo da sé. Per ora ci riesce 
con bravura, perfettamente.

I  E’ morto a Napoli, improvvisamente, la notte del 15 giu
gno 1962, Roberto Minervini, critico drammatico del Corriere di 
Napoli, commediografo, regista. Era nato a Napoli nel 1900.

Era un lavoratore, come pochi. E come pochi, dal suo lavoro pren
dendo e riprendendo forza, lo animava con un entusiasmo ed una 
lena sempre viva, aperta, cordiale, scorrevole, napoletana. Artista 
per istinto, ogni manifestazione teatrale lo portava verso il meglio 
e la possibile perfezione; non poche volte ha dato esemplare prova 
del suo ingegno e del suo attaccamento alla scena. Nella Sta
gione appena conclusa, con la Compagnia di Nino Taranto, la 
regìa di Pensaci Giacomino di Pirandello (esemplare) ed al San 
Carlo la regìa della Sonnambula : un grande e meritato successo 
della pur famosa Stagione lirica napoletana.
II mondo teatrale italiano perde, con Roberto Minervini, non sol
tanto uno studioso ed uno scrittore tra i migliori, ma irrime
diabilmente l ’insostituibile fervore, coraggio, passione, amore 
per i l giornalismo, la letteratura ed il teatro, che oggi non si ritro
vano più riunite nella stessa persona. Amico devoto, gentiluomo 
squisito spiccatamente napoletano, la sua perdita è rimpianto e 
dolore. Addio a Roberto Minervini.

@ I l  11 giugno 1962, è morto a Roma Olinto Cristina. Era nato a 
Firenze il 5 febbraio 1888.

Portava molto bene i suoi settantaquattro anni, con la dignità dei 
comici antichi, con il rispetto, la benevolenza, la deferenza e la 
umana comprensione del galantuomo divenuto saggio alla soglia 
dell’ultimo traguardo. Nella Stagione teatrale appena conclusa 
aveva recitato con Andreina Pagnani, nel Giardino dei ciliegi 
di Cecov. Era un attore completo, come lo furono i suoi tutti, 
appartenenti ad una gloriosa famiglia di fig li d’arte, che alla metà 
dell’Ottocento ebbe capostipite i l maltese Raffaello Cristina, che 
sposò la sua compagna attrice Cesira Sabatini. Ebbero quattro 
fig li : Ines, la seconda moglie di Ermete Zacconi, madre di Mar
gherita Bagni ed Ernes Zacconi; Jone, sposata a Frigerio, attore, 
e ritiratasi dall’arte avanti l ’ultima guerra; Ada, che fu moglie di 
Giacomo Almirante; infine, Olinto. Con la sua morte la dinastia 
si chiude, anche collaterale perché Margherita Bagni è morta, 
Ernes non recita più; gli altri Zacconi hanno abbandonato l ’Arte. 
Olinto aveva vissuto, naturalmente, tutta la sua vita per l ’arte 
drammatica. Lo ha fatto in modo esemplare, conoscendo il suo 
valore — che non era poco, ma privo di grandi voli — e compor
tandosi con enorme rispetto per sé e per gli altri. Accettò anche 
i mezzi spurii dello spettacolo ed assecondò dignitosamente il 
cinema e la TV, non amandoli. Ma davanti alla macchina si com
portò come davanti al pubblico, dando il meglio di se stesso. 
Addio a Olinto Cristina.



T E A T R O  i N T V

Non è da oggi che ripetiamo che 
anche in televisione, nonostante 
la cosiddetta civiltà delle imma
gini, la parola è sovrana, e che 
al testo farebbero bene a ritor
nare i « registi » televisivi, per 
altro smaniosi di allontanarsene 
per fare spettacolo.
Ogni tanto anche gli spettatori 
hanno una riprova della verità di 
questo nostro discorso e la stessa 
Rai è costretta ad ammettere che 
gli indici di gradimento delle 
commedie che restano tali anche 
dopo le varie manipolazioni cui 
vengono sottoposte, sono sempre 
i più alti.
Peppino De Filippo con tono di
messo, ma con estremo rigore, va 
proponendo una serie di inter
pretazioni di commedie del suo 
repertorio, cercando il più pos
sibile di restare fedele non sol
tanto ai testi, ma a quel modulo 
di recitazione e interpretazione 
teatrale che quei testi reclamano. 
E’ soprattutto Pirandello, che 
Peppino interpreta con una suc
cosa maturità, con una forza al
tissima di tensione drammatica, 
con una acre e intensa penetra
zione della realtà. I l  berretto a 
sonagli e La patente che Peppino 
ha presentato alla televisione 
sono una viva testimonianza, un 
ritratto amaro, denso di osserva
zioni, di paradossi, di questa real
tà che faceva scrivere a Piran
dello : « Tutti i siciliani in fondo 
sono tristi perché hanno quasi 
tutti un senso tragico della vita 
e anche quasi una istintiva paura 
di essa ». Di questa furia sociale, 
che scava nel profondo della di
gnità per conformismo, per osse
quio, per viltà. Soprattutto II 
berretto a sonagli riproposto in 
una edizione rigorosa, tutta tea
trale, senza fughe nel cinema, sen
za movimenti di camera, svolge 
in tutte le sue pieghe il dramma

di questa società ferma nel tem
po, lacerata da sospetti, gelosie, 
insidie. I l discorso di Ciampa 
sulle tre corde, la vera, la folle, 
la saggia, supera nel paradosso i 
limiti di un teatro di avanguardia 
e pure resta ancorata alle cose, 
tremendamente legata alla terra 
per cui quella follia di parole, si 
richiama sempre più e sempre 
meglio a quel concetto di meri- 
dionalità che è tipico in Piran
dello. Davvero varrebbe la pena, 
in questo periodo di celebrazioni 
pirandelliane, presentare nelle 
migliori edizioni, le opere di que
sto scrittore e affrontare, in di
battito, i temi della sua poesia, 
della sua modernità, della sua 
attualità. Come ha fatto per il 
teatro di Eduardo, la Rai dovreb
be presentare l’opera di Pirandel
lo in un ciclo organico, dovrebbe 
avvicinare lo spettatore a que
stioni che mai nessun impresa
rio potrà proporre in maniera 
così organica e meditata. 
Quando si rimprovera alla tele
visione di non assolvere ai suoi 
compiti non si esagera. Non è 
riducendo tutto lo spettacolo, ri
cercando il divertimento a tutti 
i costi che si assolve l’alto com
pito che il mezzo tecnico offre. 
Non è entrando in concorrenza 
con teatro e cinema che la tele
visione, almeno come è oggi strut
turata, attua la sua funzione di 
servizio pubblico. Se si scorrono 
i titoli del repertorio trasmesso 
è facile constatare che la Rai si 
comporta come un impresario 
privato si guarderebbe bene, oggi, 
dal fare. I  suoi autori preferiti 
e le opere prescelte sono opere 
che già sono state messe in sof
fitta da anni, che non entrano 
neppure in quelle compagnie che 
ancora oggi -—- gloriosamente — 
vanno in giro per i piccoli paesi, 
portando allo spettatore, il senso 
del teatro.
I l  tempo e la famiglia Conway 
di J. B. Priestley (1) è conside
rata giustamente la migliore ope
ra di questo fertile autore inglese.

Al suo apparire venne apparen
tata con quella Piccola città di 
Thornton Wilder che in un certo 
senso rivoluzionò una tradizione 
scenica. La televisione ha già tra
smesso l’opera in una diversa 
edizione, anni fa. Questa che por
ta la firma del regista Brissoni, 
è calda, appassionata, sentita, fu
sa in tutti i suoi elementi. I l veder 
disgregare i sogni di gioventù, 
fallire tutte le speranze, è il tema 
amaro della commedia : ma il 
ritrovare nel terzo atto i perso
naggi come si erano lasciati ven
tanni prima festosi e ottimisti 
su quell’avvenire che lo spettatore 
già conosce è la trovata che dà 
al testo una prospettiva dram
matica e rende il pubblico co
sciente di una tragedia che non 
si è ancora attuata ma che di
verrà fatalmente realtà. 
L ’incrinatura di Cesare Vico Lo
dovici riporta lo spettatore a un 
teatro che andava di moda nel
l’altro dopoguerra, un teatro di 
parole sonanti che disegnavano 
personaggi di maniera come Mar
co, capitano d’industria, peraltro 
bene interpretato da Gianni San- 
tuccio. La regìa di Brissoni ha 
sottolineato nell’ambientazione, 
nel gusto, questo preciso legame 
del testo ad un’epoca ormai lon
tana che la recitazione di Lilla 
Brignone, Lia Zoppelli e Tina 
Lattanzi ha, tra l’altro, contri
buito a delineare.
Riprendere a breve distanza le 
trasmissioni date al secondo ca
nale e riproporle agli spettatori 
del Nazionale, sarà certo utile 
ma non troppo opportuno, so
prattutto quando i testi scelti 
non presentano qualità partico
lari. Tale è il caso de La ragazza 
di campagna di Clifford Odets (2) 
presentata nella interpretazione 
di Anna Proclemer e di Gianni 
Santuccio. Ci fu un periodo in

(1) Pubblicata in « Il Dramma » n. 26 del 1° dicembre 1946.
(2) Pubblicata in « Il Dramma » n. 235 dell’aprile 1956.



cui Odets ha effettivamente rap
presentato, per molti in Europa, 
la nuova scena americana, il mo
derno teatro di Broadway, il tea
tro impegnato anche socialmente 
del New Deal : basterebbe ricor
dare Svegliati e canta. In seguito 
il suo istinto innovatore si è an
nacquato e, pur restando abile, 
il suo teatro si è convenziona- 
lizzato, rimpicciolito.
Peribanez il Commendatore di 
O calia è una delle innumeri ope
re dell’infaticabile Lope de Vega. 
Di recente si sono già viste alla 
TV Fuente Ouejuna e 11 cane 
dell’ortolano. Anche qui il tema

centrale ha risvolti polemici e la 
rivolta del contadino contro le 
vassallerie del Commendatore è 
resa con forza e disegno tipica
mente teatrali. Claudio Fino ha 
puntato molto su questi colpi 
di scena, ha colorito il testo, ha 
forse troppo mosso la macchina 
da presa, incoraggiato dall’acca
vallarsi dei fatti narrati. Gian
carlo Sbragia conferma le sue 
qualità di attore moderno, con
densando in un gesto, in un tono 
sommesso, la forza viva del suo 
personaggio. Altri interpreti : 
Carla Gravina, Nando Gazzolo 
e Andrea Bosic. Edoardo Bruno

G r i d a r i o

Butti e non Colautti - Nel fasci
colo scorso, a pag. 80, illustrando 
gli ex-libris disegnati da Alberto 
Martini, abbiamo scritto per er
rore: « Colautti, il dalmata famo
so, autore del Castello del sogno ». 
Volevamo dire Butti (Enrico An
nibaie Butti - 1868-1912) scrittore 
e commediografo che II castello 
del sogno scrisse nel 1910 e che 
De Sanctis rappresentò con molto 
successo.
Schema emendato - E’ risaputo 
come allo schema di legge sul 
teatro siano state fatte — dalle 
varie categorie interessate e da al
cuni gruppi parlamentari — alcu
ne osservazioni. Trovandole giu
ste, il Ministero dello Spettacolo 
ha presentato uno « schema emen
dato » del progetto originario:
1. Lo Stato considera il Teatro 
attività di interesse nazionale.
2. Seicento milioni per tutto il 
teatro ed annessi, sono pochi. Lo 
riconosce anche il Ministro, ma il 
problema, dice, è di competenza 
dei Ministeri finanziari. Gli altri 
Ministeri hanno rifiutato: i critici 
del piccolo convegno di Napoli, 
chiedevano 1.500.000.000; avremo 
invece un aumento dal 33 al 40 % 
sul cosidetto fondo Rai. Si tratta 
di una vera sconfitta.
3. I Teatri Stabili (lo diciamo an
che in altra parte del fascicolo) 
possono essere creati anche in cit
tà di 300.000 abitanti; la norma 
era, prima, per 600.000. Nel

vecchio testo, inoltre, c’era la 
clausola « con particolare riguar
do allo sviluppo e alTincremento 
del repertorio nazionale », che 
adesso, pare, abbiano soppressa. 
Così, pur sovvenzionati, gli Sta
bili possono recitare anche solo 
lavori stranieri. Amen.
4. Incremento dei Teatri Universi
tari e delle Scuole di Teatro.
5. Nel nuovo testo, su tre capo
comici, due fanno parte della 
Commissione del Teatro con la 
formula « rappresentanti della ca
tegoria economica »; due posti so
no riservati ai critici; due ai lavo
ratori dello Spettacolo; uno alla 
Accademia; uno ai Teatri Stabili.
Tieri e Zardi - La scorsa Stagione 
si è parlato di due formazioni per 
recitare repertorio italiano, capi
tanate da Tieri e Zardi. Poi non 
se ne è fatto di nulla. Pare che il 
progetto ritorni a galla, secondo 
le decisioni prese nel corso di 
varie riunioni del Consiglio ese
cutivo del Sindacato degli Autori 
Drammatici. Alla funzionalità del
le due Compagnie sovraintende- 
rebbe un Comitato del Sindacato, 
già costituito. Quindi, la vita delle 
due Compagnie parrebbe certa. 
Almeno nell’intenzione del Sinda
cato.
L’Eclisse spiegato al popolo - Ugo
Naldi, in « Corriere d’Informazio- 
ne » dice che il regista del film 
L'Eclisse — Antonioni — non 
sembra essere riuscito a spiegare

agli spettatori il significato del 
proprio lavoro. Ma a sostituirlo 
nella mancata chiarezza è venu
to — dice — a fornire preziosi 
e chiarissimi lumi un certo dottor 
Gaetano Di Domenico, il quale, 
in una lettera inviata ad un gior
nale romano, si meraviglia che 
gli spettatori trovino il film in
comprensibile, « carico d’insonda
bile ermetismo ». Per il dottor Di 
Domenico la pellicola è chiaris
sima; e lo dimostra subito soste
nendo che il testo de L'Eclisse 
non va spiegato con i soliti sim
bolismi sessuali di marca freu
diana, ma « si ricollega all’antolo- 
gismo heideggeriano che si pone 
come antitesi all’idealismo e alla 
dialettica hegeliana ». In partico
lare il personaggio interpretato da 
Monica Vitti vive « in quella di
mensione egologico-precategoriale 
in cui si realizzano le prime sin
tesi dell’io trascendentale, in un 
pieno anonimato antipredicati
vo ». Chi glie l ’avrebbe mai detto 
a Monica Vitti, poverina?
Sovvenzioni interne ed ester
ne — La rivista mensile « Suc
cesso » ha rivolto alcune doman
de a Ivo Chiesa direttore del 
Teatro Stabile di Genova, inerenti 
il teatro e la sua attuale forma
zione. La più interessante (anche 
la risposta) è questa:
« Fra le compagnie di giro e 
quelle dei Teatri Stabili esiste 
una disparità di condizioni ” in 
partenza ” . Quali, a suo avviso, le 
ragioni ” necessarie " di questa 
differenza?
« Sul piano governativo la diffe
renza fra le sovvenzioni erogate ai 
Teatri Stabili e quelle erogate al
le maggiori compagnie di giro 
non è rilevante come comune
mente si crede. Lo scorso anno, i 
Teatri Stabili hanno ricevuto sov
venzioni annuali oscillanti (come 
l'eccezione del Piccolo Teatro di 
Milano) fra i 18 e i 34 milioni; 
ebbene, parecchie compagnie di 
giro hanno ottenuto —• fra premi 
di avvio, premi finali e rientri — 
somme non inferiori. La differen
za è data quindi soprattutto dalle 
sovvenzioni locali, di cui soltanto 
i Teatri Stabili si giovano. Nasce 
da ciò una maggiore disponibilità 
media di una trentina di milioni, 
le cui ragioni ” necessarie " sono: 
l'allestimento di un numero mag
giore di spettacoli (da 4 in più in 
luogo dei 2 su cui la maggior 
parte delle compagnie di giro da 
anni — giustamente — si basa); 
il numero molto maggiore di 
scritturati (negli ultimi 8 o 10 
anni si possono contare sulle di-



ta delle due mani gli spettacoli 
” privati ” con distribuzioni supe
riori ai 20 attori, laddove i Tea
tri Stabili di Milano, Torino e 
Genova presentano ogni anno 
spettacoli basati su 20 o più at
tori, fino a raggiungere relativa
mente spesso distribuzioni di ol
tre 40 attori); la lunga perma
nenza nelle rispettive sedi, con 
l'implicita conseguenza dell’im
possibilità di uno sfruttamento 
commerciale completo; la politi
ca dei prezzi per la quale almeno 
il 10 % degli spettatori dei Teatri 
Stabili paga una poltrona intorno 
alle 800 lire — in luogo di 2000 
o 2500 lire — e una poltroncina 
intorno alle 450 lire in luogo di 
1200 lire o più; l’obbligo di dare 
una percentuale di repliche di 
commedie di autori italiani — ri
tenute normalmente meno reddi
tizie delle commedie di autori 
stranieri — pari al 51 %; l'impe
gno di noti rappresentare opere 
dotate di qualità esclusivamente 
” commerciali " per puntare inve
ce, di regola, su opere più impe
gnate ( e non si può certo ascri
vere a demerito dei Teatri Stabili 
se queste opere di qualità vanno 
ottenendo sempre più facilmente 
dei concreti successi economici); 
la necessità di provvedere al pro
prio teatro per l'intero anno e di 
disporre di " quadri " permanen
ti, laddove gli organici delle com
pagnie di giro vivono — e costa
no •— per i soli 6 mesi della ge
stione invernale; l ’opportunità di 
iniziative culturali ed editoriali 
che fiancheggiano l ’attività nor
male. Anche senza assegnare ad 
ognuna delle voci elencate i mag
giori Costi che le spettano, risulta 
evidente in qual modo la maggio
re disponibilità economica venga 
dai Teatri Stabili impiegata; e 
come essa sia, appunto, " neces
saria ” ».
Meglio leggere a casa — Vin
cenzo Tieri riferisce in « Te
lesera » che al Centro Teatrale 
Italiano di Roma (che ritiene 
« benemerito ») attori professio
nisti leggono delle commedie ine
dite, mentre farebbero molto me
glio a rappresentarle. Nel caso, 
non si tratta di un esordiente con 
il quale il buon senso e la pru
denza impongono di essere cauti, 
ma nientemeno di Tullio Pinelli, 
un autore ormai tanto collaudato 
che dovrebbe rifuggire da esperi
menti che ci sembrano inutili in- 
fìocchettature per un anziano 
professionista, nato nel 1908 e 
che fa del teatro serio dal 1935. 
Ed i primi a pubblicarlo e valo
rizzarlo siamo stati noi, natural

mente. Ma ritorniamo al « Cen
tro » ed a ciò che scrive Tieri. 
« Alcune di tali letture, per quan
to volenterose e talvolta ben fat
te, non sembrano giovare ai testi 
letti; e perfino gli attori, moven
dosi da uno all’altro dei leggìi di
sposti sul palcoscenico sotto i so
liti fasci di luce, diventavano ele
menti di distrazione. Meglio era 
ascoltare senza guardare; e pos
sibilmente farsi leggere anche 
qualcuna delle didascalie princi
pali, soprattutto per quel che ri
guardasse i cambiamenti di sce
na, oggi sempre più numerosi co
me nei lavori cinematografici. 
Purtroppo alcuni di questi incon
venienti non sono stati eliminati 
o attenuati nemmeno al Teatro 
dei Servi, dove Rossella Falk, E. 
M. Salerno, Tino Bianchi e altri 
bravi attori hanno letto un nuo
vo lavoro di Tullio Pinelli, Il 
giardino della sfinge, ricco di 
lirismo nel raccontare attraverso 
lunghi monologhi, la vita di una 
donna giovane, bella, assetata di 
piacere, che perde i genitori, si 
fidanza, si sposa, tradisce il ma
rito con un vedovo, sposa questo 
vedovo e si mette ad aspettarne 
la morte, proprio lei che della 
morte ha paura, non pensando 
alla sopravvivenza dell’anima e 
sfuggendo per pigrizia al confor
to della religione. Scene, quadri, 
tappe; ma nelle battute del co
pione erano almeno accennati i 
vari luoghi dell’azione, se di azio
ne vera e propria si può parlare; 
e la comprensione del lavoro ne 
era facilitata, anche non bastan
do a un giudizio completo e mo
tivato. Regìa di S. Pressburger.
« Ma Pinelli ha proprio bisogno di 
queste letture fatte davanti a un 
gruppo di amici per arrivare al
l ’esperimento scenico?
« Sarà meglio, comunque, che al
tri autori, volendo farsi giudicare, 
ci mandino a casa i loro copioni. 
Li leggeremo e capiremo meglio 
che con il debole soccorso di una 
lettura collegiale e di un abbozzo 
di regìa simili a quelli che pre
cedono il cosiddetto alzarsi de
gli attori ».
Eschilo in oro — Per inizia
tiva del professor Sammartano 
presidente dell’Istituto del Dram
ma Antico, sono stati assegnati 
gli « Eschilo d’oro » a Gualtiero 
Tumiati per le sue partecipazioni 
agli spettacoli classici fin dagli 
esordi, e precisamente all’Aga- 
mennone, ai Sette a Tebe, all’An
tigone, a Medea, al Ciclope, ai 
Satiri a caccia e alle Nuvole di 
Aristofane; a Maria Letizia Celli 
che è stata la prima interprete

siracusana di Antigone or sono 
trentotto anni; alla marchesa 
Gargallo, vedova di Mario Gar- 
gallo, che fu, col fratello, il pro
motore, quasi cinquant’anni fa, 
degli spettacoli siracusani (ini
ziati con VAgamennone); e al sin
daco di Siracusa. L’assegnazione 
delle pesanti e belle medaglie 
d’oro con l ’effigie di Eschilo è av
venuta con una solenne cerimo
nia e con l'intervento delle auto
rità e di molto pubblico.
Teatro Stabile di Torino — Il 
prof. I. M. Gallo ha rassegna
to le dimissioni dal Comitato 
amministrativo. In sua vece è 
stato nominato l ’on. avv. Valdo 
Fusi, presidente dell’Ente del Tu
rismo e delle Manifestazioni To
rinesi. Salutiamo con particolare 
simpatia l'avv. Fusi, al quale in 
altre occasioni abbiamo rivolto 
il nostro augurio ed il nostro 
compiacimento. Appassionato di 
ogni manifestazione culturale, 
entusiasta del teatro — è sua la 
iniziativa di aver dato alla città, 
ogni estate, gli spettacoli all’aper
to nei magnifici Giardini Reali — 
l’on. Fusi darà, siamo certi, un 
valido contributo al nostro Sta
bile, che ha bisogno — De Bosio 
e Fo lo sanno — di essere ridi
mensionato, per poter ottenere 
un maggiore rendimento. La sala 
Gobetti dove lo « Stabile » agisce, 
è graziosa ma insufficiente; lo 
« Stabile » dovrà portarsi al Tea
tro Carignano. Con l’aiuto del- 
l’avv. Fusi, ci riuscirà. Non solo, 
ma mantenendo la minore ma 
bene attrezzata sala del Gobetti,
10 « Stabile » di Torino, come il 
Piccolo Teatro di Milano e la « Co
meta » di Roma, potrà istituire fin 
dalla prossima Stagione la « Ras
segna Nazionale » per la valoriz
zazione dei giovani commedio
grafi, su un piano impegnativo di 
regìa ed esecuzione. E sia ben 
chiaro che queste rassegne non 
sono esperimenti, ma la forma
zione in termini precisi delle nuo
ve leve. Si capirà presto chi può 
restare. Ma occorre la continuità 
delle rappresentazioni. Torino ha
11 teatro adatto per poterlo fare, 
e non a fine stagione, ma nel mo
mento migliore dell’attività tea
trale.
Sappiamo che l ’avv. Fusi è con
senziente all’iniziativa e ne farà 
partecipe l ’Amministrazione Co
munale come il Ministero dello 
Spettacolo: il primo perché risol
va immediatamente il passaggio 
al « Carignano »; il secondo af
finché autorizzi la « Rassegna », 
conformemente a quanto è già 
stato fatto altrove.



C R O N A C A  U L T IM A

Al «Ninfeo» di Valle Giulia, a Ro
ma, il 13 giugno, Sergio Tòfano ha 
rimesso in scena La Mandragola di 
Niccolò Machiavelli, ritenuta dalla 
maggior parte di studiosi di tutto 
il mondo il « capolavoro dei capo
lavori ».
1 più recenti successi romani della 
Mandragola di Niccolò Machiavelli 
sono del ’45 e del ’53. Nel 1945 al 
« Quirino » la celebre commedia cin
quecentesca fu ripresa da Besozzi, 
Tumiati, Almirante e dalla già sini- 
streggiante intellettualissima Elsa De 
Giorgi. Nel 1953 alle « Arti », con 
Tòfano, Pierfederici, Giovampietro, 
Ave Ninchi, Franca Maresa, ebbe una 
lunghissima serie di repliche, con
tribuendo oltre tutto a far notare 
che la sempre crescente popolazione 
della capitale rende ormai possibile 
anche da noi come presso i parigini 
e i londinesi il semestre e Tanno 
di repliche dello stesso spettacolo. 
Oggi non c’è più censura teatrale 
(e comunque per messer Niccolò si 
farebbe doverosa eccezione) ; onde 
non occorre nemmeno purgare il 
testo di qualche parola o accen
no di natura boccaccesca o sca
tologica; né la mandragola come 
afrodisiaco fa impressione ai divo
ratori di compresse eccitanti o ai 
patiti della posciadistica francese 
« fin de siècle », tipo La presiden
tessa e Le Pillole d’Èrcole. Così 
Callimaco Guadagni, protagonista del
la commedia machiavellica (scritta, 
del resto, per essere rappresentata 
ai suoi tempi davanti al pontefice 
Leone X) può tranquillamente gia
cersi con la onesta e mandragolata 
Lucrezia a tutto danno del vecchio 
e stolido marito Nicia Calfucci, bef
fato dal fraudolento Ligurio, dal
l ’ambiguo e vagamente lascivo Fra 
Timoteo e dalla corriva Sostrata. La 
commedia, non erudita come quel
le che erano di moda nel Cinque
cento, non di carattere e non d’in
treccio, conserva il lucido, spietato, 
amaro realismo della sua origine, e 
a tutti i suoi personaggi si addice 
l’attributo di machiavellico nel sen
so più corrente e diffuso della pa
rola. Bontempelli arrivò a definire 
La Mandragola la più grande com
media della storia letteraria d’Italia. 
All’attuale edizione nell’armonioso 
« Ninfeo » di Valle Giulia hanno par
tecipato alcuni attori della edizione 
del ’53, come la Maresa e Sergio 
Tòfano, ora regista oltre che inter
prete. Rivedemmo con diletto la tra
ma per cui il Nicia Calfucci diventò 
becco e nella vicenda che Francesco 
De Sanctis definiva « trista e seria » 
lo sciogliersi della castità della bel-

la Lucrezia sulla giovanile virilità 
di Callimaco non offendeva certa
mente il pudore dei lettori di Mo
ravia e di Pasolini. Tutto bene, dun
que, e applausi nutriti agli inter
preti, fra i quali, oltre al Tòfano e 
alla Maresa, lo Scaccia, il Bargone 
e la Franchetti. Vince..™ Sieri

La nuova rappresentazione della Man
dragola ci consente di richiamare 
l’attenzione del lettore bibliofilo e 
comunque amante dei bei libri, sul
la magnifica edizione di La Mandra
gola di Niccolò Machiavelli, edita 
da Alberto Tallone, stampatore prin
cipe, nella sua nuova bottega di Al- 
pignano, presso Torino. Tallone ha 
trasportato i suoi torchi dall’Hòtel

de Sagonne di Parigi, dove ha vis
suto molti anni ed impresso la mag
gior parte delle sue edizioni a mano, 
note in tutto il mondo. Questa Man
dragola reca un « Saggio su Machia
velli artista: istorico, comico e tra
gico » di Riccardo Bacchelli, che è 
un magistrale esempio di erudizione 
e di finezza filologica. Il testo del
l’edizione è quello stabilito da Fran
cesco Flora e C. Cordié per tutte le 
opere di Machiavelli, per le edi 
zioni Mondadori del 1949-50.
Tallone ha stampato da par suo 375 
esemplari di quest’opera, dei quali 
solo trecentododici per la vendita, 
su carta vélin ivoire De Rives, nel 
formato grande della maggior parte 
dei libri composti da Tallone.

C a s a  d i  R i p o s o  L y d a  B o r e i i à  
p e r

A r t i s t i  D r a m m a t i c i  I t a l i a n i
B II costruendo teatro della Casa di Riposo va assumendo sempre maggior 
rilievo, non soltanto in campo nazionale, ma anche internazionale. E’ risa
puto della eccezionale iniziativa di Lorenzo Ruggì, presidente dell’Istituto, 
di non dare un numero alle poltrone (non ci sono distinzione di posti in 
una sala del genere) ma un nome: sono così rappresentati in ogni campo, 
Persone o Istituti o Enti, che dalla cronaca di ieri o di oggi passeranno 
alla storiâ  domani, in senso politico, artistico, economico, civile. Dopo 
l'alta adesione di S. M. la Regina d’Inghilterra e del Duca suo consorte 
di dedicare due poltrone al loro nome, ora la segretaria personale del 
Presidente degli Stati Uniti comunica che anche il Presidente Kennedy 
e Consorte sono lieti di concedere il loro nome per tale iniziativa. Lorenzo 
Ruggì ha collocato i due nomi, che tanto ci onorano, fra le poltrone già 
intestate a Guglielmo Marconi e l'Università di Bologna. Il calore di sim- , 
patia della lettera fatta scrivere dal Presidente Kennedy lascia sperare 
che possa essere accolto l ’invito di presenziare alla inaugurazione del 
Teatro, nel giugno 1963.
Il Ministro Medici, che fu a suo tempo — quale Ministro della Pubblica 
Istruzione — tra i primi e più fattivi aderenti perché fosse realizzato il 
progetto di un teatro dedicato alle grandi celebrazioni nazionali ed inter
nazionali, presso la Casa di Riposo, venuto a conoscenza dell'adesione 
del Presidente degli Stati Uniti, ha così telegrafato a Lorenzo Ruggi:
« Mi congratulo molto con lei e sono felice di constatare quanto possa 
la fede di un ideale che unisce i popoli nel culto dell’arte. Cordialmente. 
Medici ».
■ Giovanna Quintili in De Rogatis ha intestato una poltrona del teatro al 
proprio nome, versando direttamente le cinquantamila lire occorrenti. Così 
pure, allo stesso scopo, gli alunni di Don Marella, il filantropo che iniziò 
la sua opera a Venezia ed in questa città ancora risiede, per celebrare 
l'ottantesimo anno di Don Olindo Marella, educatore e benefattore dei fanciulli.
■ Gli attori e i tecnici del Piccolo Teatro di Milano, per residua somma di 
una corona per i funerali della signora Ada Pallanti Martini, madre degli 
attori Gastone e Bruno Martini, hanno inviato direttamente L. 25.500. 
Da parte nostra diamo qui il

SESTO ELENCO DEL VENTIQUATTRESIMO MILIONE
MICHELA BONO DI GIORGI, per intestare una poltrona del 

costruendo Teatro delle Celebrazioni alla Casa di Riposo, al 
nome di FERDINANDO DI GIORGI, suo padre, che fu scrit
tore e commediografo Insigne..................................... L. 50.000

Somma precedente » 579.865
Totale L. 629.865

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata allaEditrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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M USEI
E M ONUM ENTI 
FAMOSI
m
GITE
E SOGGIORNI
ESTIVI
NEGLI
INCANTEVOLI 
DINTORNI: 
R IDENTI COLLINE, 
SUGGESTIVE 
VALLI MONTANE 
m
GRANDI
MANIFESTAZIONI
IN TER N AZIO N ALI

T O R I N O

C A P IT A L E  D E L L E  A L P I

REGÌA DI MARIO FERRERÒ
dal 3 al 7 luglio

A N F I T R I O N E
DI PLAUTO REGÌA DI SILVERIO BLASI

17-18-19 luglio

S A N T A  G I O V A N N A
DI G. B. SHA W

DI SOFOCLE DIRETTO DA DIMITRIOS RONDIRIS
recitata in greco dal PIRAIKON THEATRON 21 luglio

M E D E A
DI EURIPIDE DIRETTO DA DIMITRIOS RONDIRIS
recitata in greco dal PIRAIKON THEATRON 22 luglio

S O G N O  D i  U N A  N O T T E  
D I  M E Z Z A  E S T A T E

DI W. SHAKESPEARE REGÌA DI FRANCO ENRIQUEZ
24-25-26 luelio

L A  B I S B E T I C A  D O M A T A
DI W. SHAKESPEARE REGÌA DI FRANCO ENRIQUEZ

28-29-30 luglio
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INFORMAZIONI:^^ pROViNCIAL, TURISMO - AGENZIE VIAGGI€
INFORMAZIONI PARTICOLARI: '

ENTE MANIFESTAZIONI TORINESI 
PRESSO ENTE PROVINCIALE TURISMO 
TORINO


