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La vita m oderna rende sem pre più necessaria per l’uomo, sia nella sua sfera pro
fessionale che in quella sociale, una accurata proprie tà del suo modo di presentarsi. 
A questa esigenza la VICTOR risponde con la sua serie di acque di colonia e di 
prodotti per la toeletta maschile.

PROFUMI E PRODOTTI DI LINEA MASCHILE
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Teatro nero e rosa di ANOUILH
LEOCADIA
ARIOSTO IN GARFAGNANA a cura di TONI COMELLO e GIANNI SCALTA 
GLI IRREPERIBILI radiodramma di HEINRICH BOLL
IL DONO DELL'ABATE MACOMBE *  Giovanni burnendo 
IL VELO DIPINTO *  SOMERSET MAUGHAM - primo episodio 
ROMEO E GIULIETTA a William shakespeare
IL VELO DIPINTO di SOMERSET MAUGHAM ■ secondo episodio
IL CANALE DI BLAUMILCH di ephrain kishon
Teatro nero e rosa dì ANOUILH
ANTIGONE
LA CITTA PICCINA *  wladimiro cairoli
LA IETTATURA a cura di ATANASIO MOZZILLO e ANTONIO PALERMO 
IL VELO DIPINTO di SOMERSET MAUGHAM . terzo episodio
LA RAGAZZA AL BALCONE *  eduardo anton
MORTE DI UNO CHE NON SAPEVA NUOTARE *  richard hey
IL VELO DIPINTO di SOMERSET MAUGHAM . quarto e ultimo episodio 
LA GUERRA SEGRETA a cura di autori vari
Teatro nero e rosa di ANOUILH
EURIDICE

IL TERREMOTO DI LISBONA „ cura di GIANCARLO ROSCIONI 
ANGELI IN TERRA di Luciano Raffaele

. .

IL teatro DI eduardo a) TIPI E FIGURE DEL TEATRO DI EDUARDO - b) SIK, SIK, 
ARTEFICE MAGICO - c) L'AVVOCATO HA FRETTA
I GRANDI PROCESSI LUIGI XVI
LE ACQUE DELLA LUNA *  n. c. hunter
i l  teatro di eduardo DITEGLI SEMPRE DI SI'
I GRANDI PROCESSI LUIGI XVI
PROCESSO KARAMAZOV « D. fabbri
IL TEATRO DI EDUARDO NATALE IN CASA CUPIELLO
i  grandi processi MARIA ANTONIETTA
LA COLLANA di D. TERRA da De MAUPASSANT
IL TEATRO DI EDUARDO NAPOLI MILIONARIA
i grandi processi DANTON
GIORNI FELICI *  c. a. pouget
IL TEATRO DI EDUARDO QUESTI FANTASMI

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



P I C C O L O  T E A T R O  S T A B I L E  D E L L A  C I T T À  D I  F I R E N Z E
(VIA DELL'ORIUOLO, 33 - TELEFONO 287.455)

DIRETTORE: UMBERTO BENEDETTO - CONDIRETTORE: AMERIGO GOMEZ

d d Z  Z Z t f Z -
MANIFESTAZIONI DI PROSA IN ABBONAMENTO

INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE 11 DICEMBRE 1961

C O N G E D O  L A  L E N A
DI RENATO SIMONI DI LUDOVICO ARIOSTO (1529)

con NINO BESOZZI - EVI MALTAGLIATI con LAURA ADANI - ANNIBALE 
Regìa di Amerigo Gomez NINCHI - CARLO CROCCOLO

Regìa di Giulio Pacuvio

N O Z Z E  D I S A N G U E
DI FEDERICO GARCIA LORCA (1933)

nella traduzione inedita di Oreste Macrì 
con WANDA CAP OD AGLIO 

novità per Firenze

I L  M A T R IM O N IO
DI NIKOLAI GOGOL (1833)
Regìa di Tatiana Pavlova

U N  G IO R N O  N E L L A  V IT A
DI JOHN POPPLWELL

Regìa di Umberto Benedetto

I G IU S T I
DI ALBERT CAMUS (1949)

novità per Firenze

N O S T R A  D E A  G U C Ù
DI MASSIMO BONTEMPELLI (1925) DI GIOVANNI MOSCA

Regìa di Raoul Farolfì novità assoluta

I L  B A R B IE R E  D I S IV IG L IA
DI BEAUMARCHAIS (1775)

in lingua originale presentato dal complesso di Jean Davy

L A  C IM IC E
DI VLADIMIR MAIAKOWSKI (1923)

novità per Firenze

B E R R E T T O  A  S O N A G L I
DI LUIGI PIRANDELLO (1917)

A CURA DELL'ENTE

L U M IE  D I S IC IL IA
DI LUIGI PIRANDELLO (1916)

TEATRO DI SICILIA

Q U E S T A  S E R A  S I R E C IT A  A  S O G G E T T O
DI LUIGI PIRANDELLO (1930) - Edizione inglese

L E  R E P A S  D E S  F A U V E S
DI VAHE KATCHA
novità per l ’Italia

L A  D R A G H IG N A Z Z A
DI GIULIANO PARENTI

novità assoluta Premio Vallecorsi 1961

MANIFESTAZIONI FUORI ABBONAMENTO
SARTRE - HUIS CLOS (1944) *  BALLETTO DI PAUL TAYLOR *  RENARD - POIL DE CAROTTE (1900)

A CURA DELL’AMBASCIATA DI FRANCIA
COMME ON CHANTE A MONTMARTRE e molti altri spettacoli di alto interesse

PER I RAGAZZI - 6 pomeriggi teatrali a cura di Antonio Guidi - Primo pomeriggio: sabato 6 gennaio
ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA - FESTIVAL DEI POPOLI - Sezione retrospettiva e informativa 
29 gennaio - Inaugurazione della Stagione della sezione cinematografica "PRIMI PIANI"
CLUB DEL PICCOLO TEATRO - Presentazioni di spettacoli - Incontri con gli interpreti - Discussioni con il pubblico - Gite teatrali ■ Sconti 
teatrali - Sconti abbonamenti riviste ■ Mostre e concorsi

( A) SCUOLA DI RECITAZIONE PER LA PREPARAZIONE ALLA CARRIERA Di ATTORI 
B) CORSO DI AVVIAMENTO PER I RAGAZZI 
C) CORSO SPECIALE SERALE PER PROFESSIONISTI

P .  T .  F .



E N T E  T E A T R O

T E A T R O  “ A N G E L O  M U S C O ”  V I A  U M B E R T O ,  3 1 2 - C A T A N I A

L A  L U P A  L ' A L T A L E N A
due tempi di Giovanni Verga tre atti di Nino Martoglio

V E S T I R E  G L I  I G N U D I
tre atti di Luigi Pirandello

R A F F A E L E  G A T T A  C I  C O V A
un prologo e tre a tti di Vitaliano Brancati tre atti di A. Russo Giusti

C O M P A G N I A  D E L L ’ E N T E  T E A T R O  D I  S I C I L I A

con (ordine alfabetico)
Michele Abruzzo - Rosina Anseimi - Saro Arcidiacono - Rosolino Bua - Vittoria Campagna - 
Ida Carrara - Giuseppe Castelli - Eugenio Colombo - Enzo Consoli - Elio Di Vincenzo - Turi 
Ferro - Fernanda Lelio - Giuseppe Lo Presti - Franca Manetti - Riccardo Mangano - Fioretti; 

Mari - Tuccio Musumeci - Paola Picchiato - Maria Tolu
e con la partecipazione straordinaria di Anna Miserocchi.

UMBERTO BENEDETTO - ACCURSIO DI LEO - GIUSEPPE DI MARTINO 
RENATO PINCIROLI - GUIDO SALVINI

FRANCESCO CONTRAFATTO - FRANCO LAURENTI - SEBASTIANO MILLUZZO

,.a iÌ  ¿-c&rzez aA
ANGELO MUSCO - DORA MUSUMECI - FRANCESCO PASTURA

Per cause di forza maggiore la Direzione si riserva di apportare modifiche al cartellone



c h i  s i  a b b o n a  o  r in n o v a  l ’a b b o n a m e n to  
c o n  4 . 6 0 0  l i r e  p e r  i l  1 9 6 2  h a  d i r i t t o  a l lo  

s c o n t o  d e l  5 0  p e r  c e n to
sui volumi d i teatro, ed i l  40 %  su alcuni l ib r i d i grande 
interesse, storico, artistico e per ra g a d i, editi dalla 
U L T E , proprietaria-editrice d i I L  D R A M A I A .

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

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

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

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

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

o g n in u o v o  
a b b o n a l o ,  

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

IL PETRONIO
di Lucio Ridenti
È un libro di costume e di eleganza maschile; è un libro 
anche tecnico, ma ha il pregio di potersene servire senza la 
noia e l’aridità che posseggono tal genere di trattati. 
Volume di zoo pagine, 16 tavole fuori testo a colori, 
rilegatura in seta. Costa 4.000 lire: 2.000 per l’abbonato. 
Editrice Omnia - Milano.
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RENATO SIMON!
TRENTANNI DI CRONACA DRAMMATICA

SONO 5 VOLUMI E COSTANO 4.800 LIRE L’UNO. IL 
PRIMO VOLUME È ESAURITO. L’ABBONATO PAGA 
2.400 LIRE PER VOLUME E 9.600 PER I QUATTRO

RENATO SIMONI
LE COM MEDIE

EL VOLUME COSTA 2.000 LIRE ; 
PER L’ABBONATO, 1.000

TEATRO DI RAFFAELE VIVIANI
DUE VOLUMI INSEPARABILI L. 6.000 
L’ABBONATO PAGA 3.000 LIRE
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osi col tempo, oggi rifulge di rinnovata gloria. 
Edizione numerata di pagine lx-iio, in carta e 
cartoncino del formato di cm. 22 X 30 - rile
gatura bodoniana con custodia L. 5.000 - per 
gli abbonati L. 3.000.

OTTOCENTO PIEMONTESE
a cura di Marciano Bernardi
Per la limpida scrittura e la vivezza del tocco, oltre 
che per la serietà dell’analisi critica, « Ottocento 
piemontese» è il grande libro che ogni cultore 
d’arte subalpina da gran tempo attendeva 
Volume di pagg. 350 e 60 tavole f.t., rilegato 
con custodia, formato cm. 22 X 28.
L. 2.000 - per gli abbonati L. 1.200.

CINQUANTA OPERE DI ANTONIO 
FONTANESI
È un catalogo compilato da Vittorio Viale, 
direttore del Museo Civico di Torino e da 
Marziano Bernardi, critico d’arte, in occasione

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

della mostra del Maestro reggiano, allestita a 
Torino. Con una introduzione di Marziano Ber
nardi, le date principali della vita dell’Artista e 
una biografia essenziale. Edizione di 1.000 
esemplari numerati.
L. 800 - per gli abbonati L. 480.

RACCONTI
di Hans Christian Andersen
Volume di 226 pagine circa con 8 tavole a 
colori fuori testo stampate in offset - 40 illu
strazioni in nero - formato 25 X 34 - lega
tura cartonata. L. 1.500 - per gli abbonati L. 900.

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
di Carlo Collodi
Volume di 230 pagine circa con 12 tavole 
fuori testo a colori stampate in offset - for
mato 22 X 28 - legatura cartonata. L. 2.000 - 
per gli abbonati L. 1.200.

STORIA DEL TEATRO
di Fernando Gbil'ardi
Due volumi in 8° di complessive pagine 
xlvi-888 con 49 tavole in nero e io tavole 
a colori fuori testo, rilegati in tela con sopra
coperta a colori plastificata.
I nostri abbonati possono ottenere questa ecce
zionale opera, appena uscita, a L. 11.000, invece 
di 14.000, suo prezzo di copertina.
Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi - Milano.

QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA COLLANA "I CAPOLAVORI". LA RIDUZIONE DEL 50% È PER L'EDIZIONE COMUNE CARTO- NATA. CHI DESIDERA L’F.DIZIONE DI LUSSO EDIZIONE COMUNE AGGIUNGA DUEMILA_ _ ..... _ _  LIRE DI RILEGA TU-IBSEN (OTTAVA EDIZIONE) L. 5.000 L. 4.000 OSCAR WILUfc. RÀ DA AMATORE (E
DUMAS fig lio  l. 4.000 l. 4.ooo SHAKESPEARE degli ita lian i Ì ’̂ s w e ^ f p e r
MOLIÈRE l. 4.000 l. 4.000 AUGSJST STR8NDBERQ ciascun volume.
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Taccuino : BRI SA PAR CRITICHER -)C Commedia : IL MURO DI SILENZIO, tre atti di Paolo Messina Articoli e scritti 
vari (nell’ordine di pubblicazione): VITO PANDOLFI, GINO DAMERINI, FABIO MAURI, CARLO MARCELLO RIETMANN, 
GIUSEPPE PARDIERI, RINO ALESSI, PAOLO LEVI, LUIGI SARZANO, SALVATOR GOTTA, FERNANDO GHILARDI, 
TULLIO PINELLI, BENEDETTO MOSCA, ANGELO FRATTINI, DARIO G. MARTINI, ENRICO BASSANO, ALBERTO BER- 
T OLI NI, ANTONIO CIAMPI, CARLO TRABUCCO, LUCIO RIDENTI, VITTORIO VECCHI, MARIO NORDIO, GIOSE RIMA- 
NELLI, GEORGES SONNIER, EDOARDO BRUNO, GIULIO TREVISANI ITALO ALIGHIERO CHIOSANO, Copertina: 
Domenico Cantatore: dipinto ispirato al personaggio della Madre nella commedia ** Il muro di silenzio” ■)( Fotografie: 
Invernizzi, Leoni, De Rota, Roto Foto, Masotti, Locchi, Trevisio, Friedman-Abeles, Archivio Fotografico ILTE.

B R Ì S A  P A R  C R I T I C H É R -  

Brisa par critichèr: non per criticare, ma...
I l bolognese Testoni lo fa esclamare con interiezione — volendo esprimere sentimento del
l ’animo — anche al personaggio Lambertini. Siamo dunque sempre nel teatro. L’espres
sione può significare, come ogni bolognese sa, secondo l’intonazione, tanto meraviglia 
come sdegno; talvolta dolore e raramente simpatia. Ma bonomìa sempre. Sia considerata 
tale anche la nostra intenzione e passiamo alla precisazione della cronaca:
Bologna, prima decade dell’anno, sede dell’Amministrazione provinciale, iniziativa Teatro 
Nuovo. Non quello di Remigio Paone. Un gruppo di giornalisti, alcuni dei quali svolgono 
mansioni di cronaca teatrale in quotidiani o riviste si sono riuniti per discutere di teatro, 
ma soprattutto con l’intenzione polemica del vecchio e nuovo secondo l’età, che è la forma 
più trita di discussione. Essi sono saltati fuori con l ’ intenzione di dare al critieo teatrale 
una differente fisionomia, un diverso volto morale, di fronte a quel teatro che essi riten
gono impegnato solo secondo la propria visuale e soprattutto i comuni interessi. Denomi
natore comune della riunione, la giovane età: entro gli anni 50. Entro. Ma il termine indi
cativo del traguardo di tempo come vita vissuta deve essere stato di intesa e consolazione 
solo per qualcuno (Dursi, ad esempio, ha già 60 anni, essendo nato il 15 febbraio 1902), in 
quanto — è chiaro — i convenuti sventolavano soprattutto la bandiera della giovinezza. 
“  Questo perchè — chiarisce Lazzari — i promotori hanno voluto dar convegno a colleghi 
che, appartenendo alla stessa generazione, più o meno, fossero particolarmente sensibiliz
zati su taluni problemi del teatro, in modo per così dire convergente, come sarebbe acca
duto, questo almeno nel convincimento degli organizzatori, se attorno allo stesso tavolo 
si fossero seduti uomini di diverse generazioni ” .
Una ventina di intervenuti; presiedeva Giorgio Guazzotti, e chissà mai come sarà stato 
lieto il nostro amico sempre così incline a toccare “  temi di fondo ” .
I l primo punto venuto fuori a Bologna — riportiamo ancora le parole di Lazzari, che era 
tra i presenti — riguarda la figura del critico teatrale, da essi ritenuta “  totalmente supe
rata come figura che siede in poltrona e si sente chiamato a dare un giudizio che si 
formuli sul piano astrattamente estetico. Egli deve invece muoversi con una consapevo
lezza storicistica, deve scrivere per orientare i lettori, e la sua recensione deve essere un 
intervento nella vita teatrale locale e nazionale. Anche una semplice recensione teatrale 
deve rispondere ad una politica teatrale ” .
Dobbiamo, dopo questa dichiarazione, ritenere come implicito che i convenuti a quel con
vegno ritenendosi già completi, si considerano ognuno sotto il profilo della auspicata figura 
del novello censore! Essi sono: Scoparro, Trezzini, De Chiara, Morfeo, Guglielmino, 
Jacobbi, Ferrante, Lunari, Savioli, Magliolo, Raimondo, Gasini, Bertani, Marotti, Dursi, 
Virdia, Guazzotti, Lazzari (dal quale ultimo, alla nota dell’“  Unità ” , abbiamo trascritto i
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nomi). Alcuni di questi non abbiamo mai avuto occasione di leggere; in quale loglio si 
guardano allo specchio? Le parole non servono; occorrono documenti, cioè recensioni, ad 
esempio, degne di un Bernardelli, oggi; di un Simoni, D’Amico o Thilger, ieri; di un Pozza, 
Oliva, Lanza, avanti ieri. Che cos’è che non va? quali sono e dove sono gli interventi 
locali e nazionali di questi nuovi volti che rispondono alla loro politica teatrale?
A nostro avviso, visto che erano seduti intorno alla stessa tavola a discutere di “  critica 
teatrale ”  avrebbero dovuto, prima di tutto, risolvere definitivamente un altro e ben diverso 
problema, che è quello moralmente inaccettabile, ibrido ed ambiguo, dell’autore-critico: 
due attività che fanno a pugni in faccia sulla stessa persona. Nessuno di coloro che atten
dono al doppio esercizio, tranne Possenti, a sua lode e dignità, ha preso esempio 
da Renato Simoni, che dopo aver scritto cinque capolavori, abbandonò in se stesso l ’autore 
avendo preferito dedicarsi alla critica. Ma ritorniamo alla superata figura del critico: egli 
— dicono costoro — deve orientare il lettore; come se da Simoni ieri ed oggi Bernardelli, il 
lettore non fosse più che orientato, illuminato, dalla chiara disamina dell’opera, dalla esposi
zione semplice del contenuto, dalla esemplarità dei concetti, fino alla esauriente quanto soddisfa
cente illazione. Quando invece, recensendo si scrive “  analogamente, la polidimensionalità 
della struttura sematica è assai diversa dalla struttura stereometrica ”  (Paolo Chiarini: 
Brecht e Pirandello) che dobbiamo fare? è forse questo un esempio del credo del nuovo 
volto del critico drammatico? Andiamo avanti: che significa politica teatrale? dovrebbe 
intendersi una scienza teatrale, se politica è la scienza dello Stato; ma potrebbe anche 
significare, secondo il Palazzi, “  furberia con cui taluno si comporta per raggiungere i 
propri fini ” . Se ci inganniamo, si smentisca: solo da quando certa critica teatrale è 
scaduta tanto in basso, il pubblico — che sa sempre giudicare — non dà più alcuna impor
tanza ai recensori; fatta qualche eccezione, si capisce. Si contano però sulle dita e non 
completano la mano. Ma vi sono attori che riserbano a Torino la prima di un nuovo spet
tacolo solo per ottenere l ’avallo di un Bernardelli, che tenendo la critica drammatica 
dal 1929 con puntigliosa indipendenza, equanimità, penetrazione di giudizio, dà quell’affi
damento necessario ad attori che siano veramente tali. È vero Stoppa, Morelli, De 
Lullo, ecc.? È facile capire a quali finestre mirano i sassi dei convenuti di Bologna. 
I l teatro attuale, come è povero di nuovi autori e di attori, così manca di nuovi critici. 
Voler prendere possesso del teatro a tutti i costi, sarà forse facile, ma è anche inutile. 
La decadenza attuale del teatro poggia sulla politica governativa nè occorre cercare altre 
cause, fino a quando varrà il concetto di distribuzione indiscriminata delle sovvenzioni. 
Da quella riunione di Bologna sono venuti fuori altri punti: il secondo riguarda l ’assistenza 
ai teatri stabili: lo abbiamo già scritto noi fino alla noia. Ma la “  politica teatrale ”  del 
secondo punto, consiste nel fatto che si sta preparando uno «stabile» in quella città: quando 
saranno pubblicati i nomi, confrontateli con qualcuno di quelli sopra citati. I l terzo punto 
riguarda la struttura del teatro italiano: “ il convegno — scrive sempre Lazzari — ha 
affermato la necessità che la critica si faccia promotrice di indagini statistiche e sociolo
giche sulla realtà teatrale del nostro Paese ” . Ma sono degli ingenui o fingono di esserlo? 
E non funziona in Italia, perfettamente e più ancora splendidamente, la Società degli 
Autori ed Editori? Trevisani, scrive: “ è inutile autocorbellarsi ancora” . Confermiamo. 
Quarto punto: “  la individuazione del pubblico ed i mezzi per raggiungerlo ” . I l pubblico, 
sia detto una volta per sempre, non vuole essere raggiunto perchè è pronto, prontissimo, anzi 
anela e spera di poter frequentare il teatro. Perchè lo ama, ma desidera belle commedie 
a qualsiasi genere esse appartengano, recitate il meglio possibile, abile regìa, scenografia 
perfetta, e soprattutto prezzi bassi. Dopo di che i teatri saranno sempre pieni. Al Piccolo 
Teatro di Milano, questa Stagione, più di 14.000 milanesi hanno garantito la loro presenza 
con l ’abbonamento. Sono stati costretti a bloccare il quantitativo di disponibilità. E si 
tratta di riprese, fino ad oggi. “  El nost M ilán”  ha avuto 119 repliche e 53.314 spettatori 
solo nella propria sede. Con le altre città, arriva a 158. Non è gente scovata e trascinata: è 
gente spontanea. Ed a Torino — diciamo Torino città provinciale in fatto di teatro — una 
normale compagnia di giro, la “  Artisti Associati ” , con “  Sacco e Vanzctti ” , interessante 
commedia e soprattutto ben recitata, alla decima replica, il Teatro Alfieri — che non è 
una sala ma un hangar con tremila posti, assolutamente inadatto alla prosa — esaurito 
come ad ogni altra precedente rappresentazione.
I l pallino di trascinare la gente a teatro, andando a prenderla per il bavero in periferia o 

o chissà dove, per farla assistere a spettacoli “  impegnati ”  cioè noiosi, ve lo dovete togliere.
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Nelle foto in alto: Annabella Andreoli, la prima; Piero Faggioni, Adalberto Merli e Nino Fuscagni, nella seconda. Qui sopra, attorno al tavolo, Alberto Terrani, Piero Faggioni e Annabella Andreoli. Nella pagina accanto, PaolaBorboni, tra la Andreoli e Faggioni.





Paola Borboni e Faggioni

T R A G E D IA  M O D E R N A  IN  T R E  A T T I  D I  P A O L O  M E S S I N A
PREMIO LENTINI-ROSSO DI SAN SECONDO, 1960
RAPPRESENTATA AL TEATRO DEL CONVEGNO DI MILANO, IL 5 DICEMRRE 1961 CON LA REGIA DI ENRICO D’ALESSANDRO

IN UNA CAMPAGNA DELLA SICILIA OCCIDENTALE, OGGI.

PAOLO MESSINA
ENRICO D’ALESSANDRO

Queste parole sono destinale ad un programma di teatro; un compito ed una funzione affatto particolare: 
è come se fossi il vicino di posto di tutti coloro che sono in questa sala e ad ognuno parlassi in 
confidenza. Auguro all’autore ed agli attori che il discorso possa essere ripreso per molte sere, una 
lunga serie di repliche, cioè; repliche che sono la vera ragione di tanti interventi. Parlo in qualità di 
teatrante, senza premesse o appigli personali, ma — come sempre ed ovunque — per portare al Teatro 
un piccolo bene, almeno nell'intenzione. Se ognuno di noi fosse sempre disposto ad offrire disinteressa
tamente il suo obolo, certamente il teatro soffrirebbe meno. Perché, sia detto per inciso e per renderci 
conto della sua gravità, la crisi è acuta: una e mille ragioni, tutte negative, l’hanno determinata. Ma il 
certo è che dal 1947 al ’60, nonostante l’aumento della popolazione, il teatro in Italia ha perduto dieci 
milioni di spettatori. Fare qualche cosa, dunque, nei limiti e nell’ambito delle proprie possibilità, è necessario.
Questo Teatro ha dimostrato di volerlo fare, ascoltando quanto ritenni di dover dire — interrogato dal 
regista D’Alessandro — alcuni mesi fa, al momento dell'iniziativa dell’Angelicum di voler gestire il 
« Convegno ». Si trattava di formare un repertorio, che è la diagnosi preventiva di una Stagione: il bene 
e il male stanno nel giusto equilibrio. Enrico D’Alessandro aveva già puntato, con sicuro impegno 
sullo splendido « Cardinale di Spagna » di Henry de Montherlant, ed io proposi — spiegando le ragioni — 
come occorresse dimostrare, dopo uno spettacolo che diremo ufficiale sul piano internazionale, il desiderio 
e la volontà di dare una mano — come si dice — al teatro italiano. Offrivo la possibilità di una nascita, che è sempre augurio. Fu accettata. Grazie.
Ecco: si recita in questo Teatro la commedia di un autore esordiente: « Il muro di silenzio » di Paolo 
Messina. Siamo in parecchi ad aver creduto in questo piccolo miracolo: un giovane che vive a Palermo, ignoto alle lettere. Crediamo sia un impiegato; non sappiamo presso chi. L'opera potrà anche avere dei difetti, ma giustifica l'intenzione positiva di affacciarsi su un tremendo « problema » sociale, che per la Sicilia — e non soltanto per l'Isola — è attuale, purtroppo, da secoli e si rinnova continuamente nel sangue, complice l’omertà, cioè quel muro di silenzio che non ha mai spezzato la catena dei delitti. Un concorso per un’opera drammatica, indetto nella « città » di Lentìni da pochi uomini aperti alle ragioni dello spirito. Lentìni è situata in provincia di Siracusa a pochi chilometri da Catania; un piccolo centro la cui terra intorno, benedetta da Dio e riscaldata da un sole il cui « spessore » noi non conosciamo, permette di raccogliere ed inviare in tutto il mondo una cifra astronomica di agrumi. La ricchezza 
del luogo ed il benessere collettivo sono la fonte delle aderenze spirituali. Così Lentìni ha, con l’interesse del Comune ed il beneficio della Regione, il suo « Premio ». Lo scorso anno, a comporre la giuria furono invitati Eligio Possenti, Lorenzo Ruggì, Arnaldo Frateili, Vittorio Vecchi e chi scrive. Animatore princi
pale Carlo Lo Presti, giornalista ed appassionato di teatro. Giunse al traguardo « Il muro di silenzio »: 
il perché dell’aggiudicazione, come formò argomento per i giudici, lo è per voi, ora, spettatori. Il vero 
compito è il vostro, ché una commedia può dirsi veramente tale solo alla ribalta. Ed ora la ribalta si illumina per la rappresentazione di « Il muro di silenzio ».
Coloro che hanno giudicato a Lentìni offrono, tutti, la garanzia di non conoscere l'autore: nessuno di noi l’ha mai visto. Se tra poco, meno di tre ore, sarà nato un nuovo autore italiano, ecco che avremo 
portato quel piccolo bene al Teatro, cui s’è fatto cenno in principio. E saremo lieti di aver dato un nuovo segno di fede alla scena di prosa. Del che ha soprattutto bisogno.

Lucio Ili «lenti

LA MADRE I FIGLI:GIACOMO, ANTONIO, LEONARDO, ANDREA, NELI - FLAVIA fidanzata di Antonio.
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A T T O  P R IM O

Scena unica. L'interno di una casa di campagna 
d’agricoltori siciliani. Una grande stanza adibita 
a soggiorno e pranzo dalle pareti imbiancate 
a calce di recente. I l  pavimento è in mattoni 
stagnati che formano dei grandi disegni rego
lari, pulito, anche se consumato nei tratti di 
passaggio obbligato. Una scala con ringhiera in 
ferro, che s’intravede sulla sinistra, conduce al 
piano superiore e alla terrazza. Di fronte, la 
porta d'ingresso dà su un viottolo che attra
versa i campi e svolta a sinistra in un'ampia 
curva; le cime degli alberi e un tratto di cielo 
sono visibili anche da una piccola finestra, alta 
a petto d’uomo, sulla parete di sinistra accanto 
alla porta. Altre due porte nelle pareti laterali: 
una sotto la rampa della scala, semiaperta, 
l ’altra, di fronte, chiusa. I  mobili sono pochi 
ma solidi: una tavola dal piano rettangolare, al 
centro della stanza, coperta da un tappeto di 
cotone a grossi fio ri sgargianti e con frangia; 
un mobile con più cassetti e alcune mensole sul 
ripiano, contro la parete di fronte, a sinistra 
della finestra e quindi della porta d’ingresso, e 
una massiccia cassapanca dalla parte opposta. 
Appeso alla parete, al di sopra della cassapanca, 
perfettamente in centro, un fucile da caccia. 
Una lampada pende dal soffitto sulla tavola ed 
è coperta da un paralume di stoffa verde con 
lunghe frange. Attorno alla tavola e contro i 
tratti liberi delle pareti, delle sedie robuste in 
legno scuro. Presso la porta di destra, una 
vecchia sedia a braccioli.

E’ l ’alba, canta il gallo. La Madre è in piedi, 
sulla soglia, in un atteggiamento rigido, quasi 
solenne; indossa un lungo vestito nero per un 
lutto recente, è pallida, e porta i lunghi capelli 
grigi tirati sulla testa e raccolti in una crocchia 
sotto la nuca. Uno ad uno i figli escono e, nel 
passare, la baciano rapidamente su una guan
cia: appena uno sguardo, occhi negli occhi, un 
bacio, e fuori, uno dietro l ’altro, in ordine di 
età, dal maggiore in poi: Giacomo, Leonardo, 
Andrea e Neli. Quest’ultimo ha in mano una 
borsa da scuola. La Madre li guarda allonta
narsi per un po’, accenna un breve saluto con 
la mano destra mentre con la sinistra prende 
un medaglione che le pende sul petto legato a 
un cordoncino nero e lo guarda scuotendo il 
capo. Guarda ancora fuori. Quindi richiude la 
porta e viene lentamente verso la tavola. I l

canto del gallo, lontano, la scuote. I l  suo volto 
ora esprime una sofferenza profonda, ed ella 
s’appoggia, quasi stesse per venir meno, alla 
spalliera d’una sedia. Rimane ancora un po’ 
silenziosa, poi, con voce accorata:
La Madre — Eccomi sola, cieca... se non me li 
vedo intorno ! Me li sento morire tu tti i giorni a 
l ’alba, quando saltano quella soglia con un 
saluto negli occhi... Dio solo sa cosa vuol dire 
aver cinque figli maschi in una situazione come 
la nostra; averli e non averli, in una terra dove 
non si sfugge al sole: se un’ombra... cosi- 
tocca un filo d’erba, lo piega; se una parola 
scappa di bocca, brucia come ferro rovente... 
E io qui sola tutte le mattine all’alba il canto 
del gallo mi ferisce; mi ritrovo nel grande 
letto vuoto e, nell’aprire gli occhi, è come se 
morissi. Ora, quasi non dormo più; da un mese 
ho tra le mani una lettera che batte i l tempo 
come un orologio; c’impone d’abbandonare tut
to e partire, di gettare al vento il frutto di 
trent’anni di lavoro e andarcene, entro il mese; 
la vita dei miei figli per i l mio silenzio e per 
questa decisione che dovrei prendere da sola, 
convincerli e tenere il segreto... o non dure
remo cinque anni; un figlio all’anno, dice! I l 
mese è scaduto oggi... (Si nasconde la faccia 
tra le mani).
I l  sipario si chiude e si riapre.
La mattinata è trascorsa: è quasi mezzogiorno. 
I l  sole alto inonda i campi che si scorgono 
oltre il vano della porta ch’è spalancata, brilla 
sulle siepi e sulle foglie degli ulivi che lucci
cano come punte di diamante. Un fascio di luce 
attraversa la scena tagliandola in due e proietta 
lunga sul pavimento l ’ombra delle persone. Fla
via è seduta a destra accanto alla tavola e rica
ma in un piccolo telaio a cerchio. Indossa un 
vestito da mezzo lutto, estivo, a fio ri neri 
stampati su fondo rosso cupo. La Madre le sta 
di fronte, in piedi, china sul telaio, nell’atto di 
darle dei suggerimenti. Antonio, anch’egli in 
piedi, ma dalla parte opposta della tavola, ha 
in mano un grosso libro: viene verso la tavola, 
si mette a sedere al centro, di fronte, apre il 
libro, e dopo averlo sfogliato un po’ s’immerge 
nella lettura. La Madre resta ancora un po’ ad 
osservare il ricamo di Flavia, quindi si rialza, 
guarda il figlio che legge e scuote il capo con 
tristezza.
La Madre (a Flavia) — Lo vedi? (Flavia guarda 
la Madre, quindi Antonio, poi abbassa nuova-
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mente gli occhi sul ricamo) Esserci oppure no... 
è lo stesso; si mette un libro davanti e per lui 
non esiste più niente!
Flavia (con leggera ironia) — Non può, certo, 
mettersi a discutere con noi. Noi che siamo. 
La Madre — M’ha portato uno scialle di seta... a 
colori vivaci, tutto fio ri e frange... per chiu
dermi la bocca. Ma che me ne faccio io, ormai, 
d’uno scialle di seta!
Flavia (subito interessata, con evidente inten
zione evasiva) — Dev’essere una cosa di gusto, 
se l'ha scelto lu i! Quanto a questo, almeno... 
La Madre — Te lo faccio vedere, aspetta. (Va a 
prendere una scatola dalla cassapanca e l ’apre 
spiegandone fuori uno scialle) Ecco, capisci? 
Flavia (con meraviglia) — E’ bello davvero, che 
dite! (Posa il ricamo sulla tavola, si alza, e si 
mette lo scialle sulle spalle provandoselo) Non 
si sente nemmeno, sulle spalle : è così leggero ! 
Lo madre — Ma per me!? Ci vuol altro, per 
me, ora. (Un silenzio) Lo vuoi tu? Ti sta 
bene, sai?!
Flavia (togliendoselo subito) — Io?! No, e che 
c’entra! Non è giusto: l ’ha portato a voi... 
Neanche se lo getterete in fondo a un cassetto ! 
(Ripiegando lo scialle con cura, quasi carez
zandolo) Ma lo metterete, un giorno: non vi 
mancheranno occasioni. (Prevenendo la Madre) 
Più in là, certo!
La Madre — Quando avrò dimenticato?! E 
ch'era...! E magari ci prenderemo dei diverti
menti, e ne potremo parlare, anche ridendo, 
senza un’ombra sul cuore... (Un silenzio) Nem
meno a pensarci, Flavia. (Guardando Antonio) 
E nessuno lo guarda più. (Un silenzio) Me chi 
mi guarda, lui?! Non alza neppure gli occhi dal 
libro, per vederglieli (chinandosi davvero) deb
bo chinarmi sulla tavola! (S'ode lontano lo 
scappamento d’una motocicletta) E gli altri...
(improvvisamente va verso la porta e guarda 
fuori come se li cercasse)... gli a ltri!
Flavia (ad Antonio, sottovoce) — Non hai 
cuore !
Antonio (infastidito) — Ricama, tu, s'hai da 
ricamare, e lasciami leggere in pace!
Flavia (dura) — Sgarbato!
Antonio (c. s.) — Sempre gli stessi discorsi. 
Non ci lascia soli un momento.
Flavia (sempre a bassa voce) — Avremo tempo 
per noi, se per allora avrai smesso di leggere 
con quest’accanimento. Pensa a tua madre, 
per ora!
La Madre — Non litigate per me, ora. Ho sen

tito, non sono sorda. E poi, non ho bisogno 
delle orecchie, per sentire, io: ascolto i  vostri 
pensieri, mentre l i pensate, ma non posso dirvi 
niente, tranne che macinarmi anch’io. Anche se 
domandassi: a che stai pensando, mi sentirei 
rispondere tutt'altra cosa...
Antonio (chiudendo il libro e alzandosi) — 
Ho capito: debbo chiudere il libro!
La Madre — Ma no, leggi... A me basta vederti 
lì quieto, mi basta vedervi tu tti qui, di tanto 
in tanto, intorno alla tavola. Che posso sperare 
di più. (Breve silenzio) Io, ma non Flavia ! 
Flavia — Oh, s’è per me, non importa. Qui ci 
sto bene lo stesso anche così. Da me a que
st’ora i l sole s’è impossessato della casa, e non 
c’è più un mattone all’ombra. Qui, invece, posso 
almeno godermi i l fresco! (Antonio gira per la 
stanza e va a guardare il fucile appeso alla 
parete).
La Madre — Lascia stare quel fucile!
Antonio — Lo guardo, non te lo tocco!
La Madre — E non guardarlo nemmeno! (Un 
breve silenzio, poi, cupa) L’ho lasciato lì perché 
è un ricordo di tuo padre, l ’ho lasciato appeso 
al suo posto. Non ho più spostato una sedia, 
da quel giorno!
Antonio — Prima o poi sparerà. Dev'essere un 
buon fucile...
La Madre — Togliti di lì, t i dico, e torna a 
leggere. Non toccarlo!
Antonio — Non lo tocco, sta’ tranquilla. Se mi 
partisse un colpo spaventerei gli uccelli che 
hanno il nido sul tetto. (Avvicinandosi a Flavia 
e carezzandole i capelli con un dito) Anche a te 
tremerebbe il cuore, no?
Flavia (offesa) — Lasciami stare!
Antonio — E’ così... !
La Madre — E’ che sei un maleducato ! A che 
ti sono serviti tu tti quegli studi: seme gettato 
al vento!
Antonio (a Flavia) — E’ così! (Alla Madre) Mi 
sono serviti a togliermi dalla terra, mi sono 
serviti ! Voi con una mano e io con tu tt’e due, 
mi ci son messo... Perché qui non c’è diritto... 
(Indicando il fucile) C’è quello, appeso al muro; 
e prima o poi spara!
Flavia — Cambia discorso, Antonio !
Antonio — A che serve?
La Madre — Ha ragione lui : non serve a niente ! 
(Un silenzio) Anche se non se ne parla, non è 
perché s'è dimenticato: non si può più! (Toc
candosi una tempia col dito) M'è rimasto come 
un chiodo qui... (Quindi con forza, quasi a voler 
convincere se stessa) Ma quella di tuo padre
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fu una disgrazia: non era uomo da farsi stra
da a schioppettate, non aveva nemici...
Antonio ( tra i denti) — E nemmeno amici!
La Madre (accorata) — L’uccisero per isbaglio, 
lo scambiarono per un altro: non aveva mai 
seminato rancori! {Un silenzio) Quando venim
mo a stabilirci qui, tu tt’intorno un miglio erano 
sassi; non c’era acqua, nessuno avrebbe accet
tato questa terra, neppure regalata. Nemmeno 
c’era la casa, ma una vecchia legnaia senza 
porte, col tetto sfondato e i l pavimento di 
terra. Ma lu i accettò. Ci massacrammo di lavo
ro; si dovette livellare il terreno, colmare le 
buche, far saltare le pietre con le mine e am
mucchiarle tutte in un punto, a braccia; diven
tarono una montagna ! Tutti ci guardavano sba
lorditi, ci prendevano per pazzi... Ma in capo 
a un anno la terra era diventata una tavola 
imbandita !
Antonio — Nemmeno io ho dimenticato i  sacri
fici di mio padre! (Breve silenzio) O dovrei 
mettermi a zappare, a strappare gramigne, per 
esserne degno?!
La Madre — Chi è legato alla terra è legato 
anche alle persone! Tuo padre era legato alla 
terra. Ed era un uomo di pace!
Flavia — Quest’è vero : era rispettato da tutti. 
Antonio — Ma se fu lu i a volermi così come 
sono, lui ! {La Madre gira attorno lo sguardo per 
contenere le lacrime e muove le labbra come 
per dire: sì, sì; ma senz’esserne del tutto con
vinta) Quando la sera m’attardavo a studiare, 
seduto a questa tavola, alla luce d’un moccolo 
a petrolio, mio padre fingeva d’occuparsi qui 
nella stanza, per tenermi compagnia. Io vedevo 
la sua grande ombra muoversi sulla parete di 
fronte e mi sentivo al sicuro, pieno di coraggio. 
E m’accanivo sui lib ri con lo stesso amore con 
cui lui s’era accanito sulla terra... Perch'è terra 
anche questa, {dà una manata sul libro) da con
quistare zolla per zolla, prima che se ne possa 
cogliere i l frutto!
La Madre — Come se io l ’accusassi d’essere 
riuscito agli studi! Ma è un fatto; chi lascia la 
terra dov’è nato, gli si secca il cuore! E' come 
se gli tagliassero le radici!
Antonio — E già che ci siamo, anche Neli segui
rà la mia strada: farò di tutto perché non 
abbandoni gli studi, come vorresti. Dovessi tra- 
scinarvelo per i capelli! E riuscirà.
La Madre (c. s.) — Bada, non istigarmelo, sai?! 
Non voglio che mi diventi un blocco di marmo

come te! Lascialo in pace, quando verrà, l ’hai 
capito?
Antonio — Ho capito. Vado a prendere una 
boccata d'aria {Esce deciso).
La Madre {inseguendolo fin sulla soglia) — Ora 
dove vai!? Dove vai adesso! {Con apprensione) 
Non allontanarti: resta lì, sotto la pergola... 
{A Flavia, voltandosi) C'è un sole che brucia... 
{Ad Antonio eh'è già lontano) Non allontanarti... 
dall’ombra! {A Flavia, sempre più preoccupata) 
Dove se ne va, adesso, dove va!
Flavia — Farà due passi qui intorno, dove 
volete che vada!
La Madre {tornando verso la tavola) — Qui 
intorno? Non ci sono muri, qui intorno, per 
ripararsi... {S’interrompe portandosi una mano 
sulla bocca).
Flavia {che non ha afferrato l'allusione) — An
drà a distendersi sotto un albero, se non ci 
sono muri! {Ricama).
La Madre {calma) — Non ama certe discus
sioni, dovreste saperlo. Non ama il mondo com’è 
fatto qui! Non ama sua madre.
Flavia — Non siate ingiusta con lui, ora.
La Madre — Ingiusta! Io, ingiusta?!
Flavia — Non vuol sentirvi fare certi discorsi 
a proposito di suo padre, ecco.
La Madre — Che ne sa, lui, di suo padre ! 
Flavia — Sa la verità.
La Madre — Quale verità? Ch’è, ora, questo 
discorso...
Flavia — Sì, va bene. Però mi raccomando: 
resti tra noi e non succederà niente!
La Madre — Perché, che dovrebbe succedere! 
Flavia — Niente, vi dico, niente! {Un silenzio) 
Lui sa bene che non fu una disgrazia. Lui, e 
anche gli altri, credo. Ma forse gli altri fìngono 
di credervi e tacciono, mentre lu i non fìnge, 
anche se non vuol sentirne parlare.
La Madre {debolmente) — Ma lo fu, una disgra
zia: nessuno poteva nutrire rancori verso di 
lui. Era un uomo retto, come non c’è più 
l ’eguale !
Flavia — Questo sì, mamma. Però qui ci cono
sciamo tu tti: la voce, i l passo, l ’ombra sulla 
strada prima che svoltiamo l ’angolo... Non pote
vano sbagliarsi, e voi lo sapete. Né i vostri figli 
sono più dei ragazzi da credere che l ’asino 
passeggi sulla corda!
La Madre {sedendo e coprendosi la faccia con 
le mani) — Non è vero, Flavia, non è vero! 
Flavia — Me l ’ha detto lui. {La Madre si scopre
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la faccia e la guarda con occhi dolorosamente 
stupiti, le mani abbandonate sul grembo). 
Flavia — Pensa che voi sappiate chi fu e chi 
non fu. E che dovevate farne il nome alla 
giustizia !
La Madre — Io! (Un silenzio) Per farci assassi
nare tutti?!
Flavia — Allora è vero, vedete?
La Madre — E chi l ’ha detto ch’è vero ! Dico : se 
l ’avessi saputo e fossi andata a denunziarli! 
Flavia (persuasiva, prendendole le mani) — 
Perché continuate a negare, con me: io ho 
voluto essere sincera, v’ho detto quello che 
pensa Antonio, e quello che tu tti credono, alla 
luce del sole, per farvi uscire da questa finzio
ne che non serve più a niente, ormai!
La Madre — M’hanno creduto, finora, e non 
hanno mosso un dito!
Flavia — Ormai è passato un anno !
La Madre — E’ come se non fosse passato : quel 
giorno, quell’ora, che dico, quel momento. Ba
sterebbe un gesto, un passo, una parola scap
pata di bocca... e tutto può accadere! No, Fla
via, m’hanno creduto, finora, o sempre hanno 
finto di credermi, sono riuscita almeno a tenerli 
legati a me da questo dubbio.
Flavia — Psss... zitta! Sento dei passi; deb
bono essere loro che tornano. (S’ode la voce 
di Giacomo, confusa. La Madre si passa le 
mani sulla faccia come a volerne mutare la 
espressione) Parliamo d’altro, per ora.
La voce di Giacomo (più vicina) — Più tardi. 
S’è fatto sempre il sabato sera: ch’è ora que
sta novità?
Una voce — Per una necessità, una volta tanto ! 
La voce di Leonardo — Non puoi aspettare 
un’ora? Vattene a mangiare, intanto!
La voce di Giacomo — Me la sbroglio io, se 
succede. Non è la prima volta. Lascialo andare ! 
(Giacomo compare nel vano della porta. E’ sca
miciato, accaldato e, nell’entrare, tira un gran 
sospiro togliendosi un cappello di paglia). 
Giacomo (dopo avere baciato la Madre che gli 
ha offerto la guancia, a Flavia, mostrandole le 
mani come per scusarsi) — Non ti dò la mano ! 
Flavia (con un sorriso) — Niente !
Giacomo (alla Madre) — Dove andava queiral
tro : è appena arrivato dalla città !
La Madre — A prendere una boccata d’aria, 
dice.
Flavia — Deve scrollarsela un po’ di polve
re, no?
Giacomo (a Flavia) — Aveva la faccia scura, e

non era polvere di città. (Alla Madre) T’ha fatto 
uno sgarbo?
La Madre — No, no, quando mai! (Un silenzio) 
E’ sempre così premuroso con me, non viene 
mai a mani vuote, sai? Oggi m'ha portato uno 
scialle di seta, (a Flavia) è vero, Flavia? L'ho 
fatto vedere a Flavia, e l ’è piaciuto. Non importa 
se non lo metterò.
Flavia — V’ho detto che lo metterete!
La Madre — Non importa, non importa! Vado 
in cucina ad attizzare il fuoco, o faremo tardi. 
(Si avvia).
Giacomo — Neli, non è ancora tornato?
La Madre (fermandosi ma senza voltarsi, come 
colpita alle spalle) — No, non è ancora tornato! 
(Esce).
Flavia — Non è ancora mezzogiorno : la cor
riera arriva a mezzogiorno in paese. Poi c’è 
quel tratto di strada...
Giacomo — Perch’è scappato, fuori, Antonio ! ? 
Flavia (alzandosi) — Te l ’ho detto: s’era stan
cato di leggere (indica il libro) e ha detto : 
Esco a prendere una boccata d’aria.
Giacomo — Ha qui la fidanzata che non vede 
da un mese, e si butta a leggere. Poi, quando 
s’è asciugato la bocca, esce!
Flavia — E’ fatto così, non possiamo mutarlo ! 
Giacomo — E’ fatto male; crede d’avere il 
mondo in tasca!
Flavia — E chi lo sa! Forse siamo noi che 
non riusciamo a capirlo!
Giacomo — Va bene, non pensarci più! Tanto 
più che il mondo resta quello che è. Non lo 
possiamo mutare né io, né lui, né tu! (Un si
lenzio, Flavia gli volta la faccia e riprende il 
ricamo) Vado a lavarmi le mani. (Esce. Leo
nardo compare a sua volta nel vano della porta 
sbuffando e facendosi vento col cappello di pa
glia, Andrea lo segue. Flavia intanto è seduta 
e ricama).
Leonardo (entrando) — Eccoci qua! E buon 
giorno! (Venendo avanti) C’è il fuoco, lì fuori: 
gli uccelli cadono fulminati!
Andrea (subito dietro) — C’è da morire! Buon 
giorno, Flavia!
Flavia (guardandoli appena) — Buon giorno! 
Leonardo (a Flavia) — Non ne potevo più: non 
si muove una foglia! (Un breve silenzio) An
tonio non c’è?
Flavia (con noncuranza) — E’ uscito un poco. 
Non l ’avete visto?
Andrea (stupito) — E’ fuori?!
Leonardo (a Andrea) — Non può essere andato 
lontano: ha la pelle delicata, lu i!



IL  MURO DI SILENZIO

Flavia — Certo!
Andrea (vedendo il libro sulla tavola e leggen
done stentatamente il titolo) — Diritto penale.
(Leonardo gli dà un’occhiata) E’ suo?
Leonardo (ad Andrea) — No, mio! (A Flavia) 
Non preoccuparti: tiene troppo alla sua testa 
per lasciarsela cuocere al sole. Tra poco lo 
vedrai spuntare !
Flavia (calma) — Non mi preoccupo, infatti! 
Andrea (sfogliando il libro) — L’ha letto 
tutto? !
Leonardo — Vuoi chiudere quel libro, sì o no?! 
O glielo devi infangare per forza con quelle 
mani ! ? (A Flavia) Se l ’ha letto tutto, vuole sa
pere! (Ad Andrea) Piuttosto, sprangati quella 
bocca, che c’entrano le mosche! (A Flavia) 
Non c’è pericolo che se ne stia un minuto dove 
lo mettono!
Andrea (a Leonardo) — Ma dove! Mi state met
tendo con le spalle al muro, mi state mettendo ! 
(A Flavia) Non posso buttare un passo, né dire 
una parola senza che l ’uno o l'altro non deb
bano prendere la spada per la punta! 
Leonardo (per tagliare corto) — Andiamo! 
Flavia — Perché lo tra tti così: non è più un 
ragazzo, ormai.
Leonardo (ad Andrea) — T'ho detto andiamo! 
Andrea — Non hai sentito quello che ha detto 
Flavia? !
Giacomo (entrando con un asciugamani, di pas
saggio) — Ancora lì, siete? Andate a lavarvi, eh è 
quasi pronto! (Sale la scala ed esce).
Leonardo (ad Andrea) — Andiamo, va.
Flavia (alzandosi) — Vengo anch’io di là. 
Vado a dare una mano in cucina! (Posa il r i
camo e li segue).
(La scena resta vuota appena il tempo che si 
spengano i passi di Leonardo, di Andrea e di 
Flavia oltre la porta di sinistra, quindi Anto
nio compare sulla soglia: viene avanti con 
passo stanco, lo sguardo assente e si ferma 
di fronte alla tavola. Con una mano prende le 
pagine del libro e le lascia scorrere sotto le 
dita, poi, giunto alla copertina, la chiude rapi
damente e vi posa sopra il pugno con forza. 
Nel frattempo Giacomo spunta sulla scala, s’ac
corge del fratello e si sofferma un po’ a guar
darlo. Antonio si passa una mano sulla faccia). 
Giacomo — Che cos’hai: t i senti male? (An
tonio lo guarda senza rispondere) Ti sarai 
preso un colpo di sole. (Scende).
Antonio — Non è il sole, né la luna! (Prende

il libro e soppesandolo con gesto sfiduciato va 
a posarlo sulla cassapanca).
Giacomo — E che hai, dunque, da masticarti 
tutto: t ’hanno toccato nell’ala?
Antonio — Non mi pare che abbia aperto 
bocca, io!
Giacomo (avvicinandosi alla tavola) — Senti, 
Antonio : non voglio fare una questione, io, per 
niente. Però mi pare che stiamo esagerando, 
siamo diventati come due estranei: io di qua, 
e tu di là!
Antonio — Ne ho forse colpa, io?
Giacomo — Non lo so. Ma può darsi che uno 
dei due n’abbia. (Un silenzio) Vedi, a volte mi 
sento di venirti incontro, ma appena sto per 
aprire bocca... t i vedo seduto su tu tti quei 
tuoi libri, e allora mi cadono le braccia! (An
tonio fa per intervenire) No, aspetta. (Un si
lenzio) Anche quando mi sento di poterti giu
dicare, sicuro, quando i fatti si toccano, com’io 
tocco questa tavola, basta che ti guardi : t i vedo 
che sei lontano un miglio, e i l discorso mi 
resta in gola come un pezzo di cotogno! 
Antonio (con tono leggermente ironico) — Per
ché, tu t i senti di potermi giudicare!? 
Giacomo (dopo un breve silenzio) — Ecco, lo 
vedi? Ti credi al sicuro, sotto una campana 
di cristallo...! (Un silenzio, poi con foga) Ma 
santo Iddio, credi che non ci veda? Esci di casa 
col sole a picco, t i chiamo e non mi senti, en
tro qua e t i trovo mamma con una faccia bian
ca come la carta... Segno che c'era stata una 
discussione a sproposito, di quelle che solo 
tu riesci a fare...
Antonio (interrompendolo) — Hai finito? 
Giacomo — No non ho fin ito: ci dev’essere 
pure una ragione per piantare in casa la fidan
zata e uscirsene a prendere... una boccata 
d'aria !
Antonio — E difatti, c’è!
Giacomo — E dilla, questa ragione.
Antonio — Non mi capiresti.
Giacomo — Sicuro, perché io non ho una 
testa come la tua!
Antonio — Non è la testa. E' quello che c’è 
dentro! (Un silenzio) Nostra madre, vuoi sa
pere perché aveva quella faccia? Perché ha 
paura: paura per te, per me, per noi tu tti! E 
non sopporta di vederci abbottonati. Ma lei 
muta, la bocca sigillata: se tenti di abbordare 
un certo discorso, mette le mani avanti per non 
cadere ! Poi la notte non dorme, e di giorno ha



PAOLO MESSINA

le spine : ascolta ogni minimo rumore che 
giunge dalla campagna, e a ogni rumore ha un 
sussulto.
Giacomo — Parla piano!
Antonio — Tu non te n'accorgi : è naturale ! 
Sono io che vengo ad attizzare il fuoco! 
Giacomo — Stai zitto ! (Entra la Madre quasi 
spingendo Flavia e sfilandole un grembiale da 
cucina).
La Madre — Ti dico di no ! Non insistere, Fla
via: non sei venuta qui per metterti a sfac
cendare !
Flavia — Ma perché: invece di starmene con 
le mani in mano, vi aiuto!
La Madre (accorgendosi che Antonio è rien
trato, resta un attimo a fissarlo, quasi volesse 
dirgli qualcosa, poi, a Flavia) — No, non voglio : 
me ne occupo io!
Flavia — E io che faccio: niente?
La Madre — Metti la tovaglia sulla tavola, al
lora, ma non tornare in cucina. Non voglio che 
ti bagni le mani. E’ lì, la tovaglia, nel cassetto 
grande. Quella bianca. (Dà ancora ai fig li un’oc
chiata sospettosa, quindi esce).
Giacomo (seguendo la Madre con gli occhi) — 
Paura?! (Ad Antonio) E di che ha paura?! 
Antonio (indicando il fucile) — Di quello, di 
che! Non lo vedi dov’è rimasto appeso? (Flavia 
prende la tovaglia e la distende sulla tavola 
facendo in modo che penda ugualmente da 
tutte le parti).
Giacomo — Quello è soltanto un ricordo. E’ 
rimasto lì !  (Dando una occhiata di sfuggita a 
Flavia) Lasciamo andare, per ora, va!
Antonio — Perché... Perché c’è Flavia?
Flavia — Se dovete discutere, posso anche 
uscire. Ho fin ito!
Antonio (a Flavia) — No, resta qui. (A Giaco
mo) Flavia può sentire: tanto lo sa quello 
che penso di tu tti voi!
Giacomo (punto nell'orgoglio) — E dillo, quel
lo che ne pensi, sputa ! O hai bisogno di met
terti a tavolino con la carta bollata!
Antonio — Ah, te lo dico di certo : non siete 
poi tanto diversi da quelli che uccisero nostro 
padre !
Giacomo (minacciando un manrovescio) — Ah, 
disgra...
Flavia (frapponendosi) — No, Giacomo, que
sto no!
Giacomo — Ma lo senti come abbaia?!
Antonio — E perché non prendi quello (indica 
ancora il fucile) già che ci sei, è a portata di 
mano !

Flavia (afferrando Antonio per le spalle e 
scrollandolo) — Vuoi stare zitto, tu? Tu che 
credi di essere migliore degli a ltri! C’è vostra 
madre, di là: non ha sofferto abbastanza per
ché abbiate a darle altri dispiaceri?
Antonio — Questo lo chiamano discutere! 
Giacomo — Perché parli di nostro padre? Che 
ne sai, tu, di quel ch’è successo! (Un silen
zio) Tu non l'hai visto buttato sulle pietre, 
con la faccia nell’erba. Quando tu sei arrivato 
era già disteso sul letto, ricomposto, coi ceri 
accesi attorno e il rosario tra le mani! Po
teva sembrare una morte naturale, poteva sem
brare, dopo che fu lavato e vestito con l ’abito 
nuovo, coi garofani addosso e il pianto in ogni 
angolo della casa. Tu non piangesti neppure... 
Antonio — Infatti, non piansi.
Flavia — Basta, ora basta! Verrà il giorno del
la giustizia, ne sono sicura!
Antonio — Perché non l'aiutate, la giustizia, 
invece d’aspettare che da sola vada a scoprire 
l ’ago nel pagliaio!
Giacomo — Quale giustizia: la tua? (Un silen
zio) Se i miei occhi avessero visto...
Flavia — Basta, basta...
Giacomo (trascurando Flavia) — Ma qui nien
te è sicuro: né quello che vedi, né quello che 
senti! La terra, gli alberi, le pietre, sono impa
state di silenzio! Un rumore: un passo o una 
fucilata, hai appena il tempo di sentirlo, se 
stai lì con le orecchie attente, se te l ’aspettavi. 
E non saprai mai se te lo sei sognato, o cos’al
tro è stato ! Quello che accade... accade, e nes
suno può impedirlo. Dopo non si sa più niente 
di niente; i l sole brucia i pensieri e asciuga le 
parole prima che diventino fiato! Solo i l san
gue continua a gridare, giorno e notte, notte 
e giorno!
Flavia — Ora basta, andiamo!
Giacomo — Sì, basta! (Indicando Antonio) Di
glielo tu che basta! (S'avvia verso la porta). 
Flavia — Dove vai, ora: è quasi pronto! 
Giacomo — Qua fuori vado! Porto la paga al 
meccanico che deve prendere la corriera. Vado 
a togliermi quel malaugurio! (Esce).
Antonio —• Ha il sangue che gli grida, hai 
sentito?
Flavia — Perché, a te no?!
Antonio (afferrandola per le braccia) — Per 
te mi grida, i l sangue, che non posso nemmeno 
toccarti una mano, né d irti una parola che pos
siamo sentire tu e io soli!
Flavia — E lasciami, lasciami.
Antonio (senza lasciarla) — E’ un anno che
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aspetto, e non dovrebbe gridarmi i l sangue? 
E’ bastata una fucilata e s'è dovuto fare un 
funerale al posto del nostro matrimonio! E' 
un anno, capisci, un anno di vita che m'hanno 
strappato dal cuore, non hanno solo ammaz
zato mio padre! (Tenta di baciarla).
Flavia (divincolandosi) — Lasciami, ti dico! 
(Riesce a liberarsi e gira dalla parte opposta 
della tavola) Sei diventato pazzo?
Antonio (appoggiandosi alla tavola con tu tt’e 
due le mani) — Senti, Flavia: io perdo la 
testa, così ! Andiamocene oggi stesso. Pren
diamo la corriera o il treno, e in un’ora saremo 
in città, lontano da tu tti questi occhi e da que
sti rancori! (Flavia lo guarda scandalizzata 
scuotendo il capo) E’ tutto pronto, lo sai: la 
casa, i mobili, i vestiti, tu tti lì a posto negli 
armadi... Non vi ho più messo piede da un 
anno, da quando eravamo andati a vederla, 
alla vigilia del nostro matrimonio, perché vo
glio entrarci con te... Un’ora di corriera, come 
fratello e sorella, te lo prometto, finché tutto 
non sarà in regola!
Flavia — Ma che cosa stai dicendo!
Antonio — Qui ci bruciano, Flavia, ci trasci
neranno nella rovina, con quei propositi che 
hanno per la testa... E’ un passo difficile, lo so, 
non credere che non lo capisca, ma dobbiamo 
farlo, non possiamo aspettare che mia madre 
dimentichi! Hai sentito? Non dimenticherà mai, 
non si toglierà più quel lutto d’addosso... E l ’al
tro, l'hai sentito? (Flavia è come trasecolata) 
Partiamo oggi stesso, non occorre nemmeno che 
ti porti nulla: c’è tutto, è tutto là, nella nostra 
casa. Tu sola manchi!
Flavia — Ma che stai dicendo! E’ questo il 
rispetto che mi porti?!
Antonio — T’ho detto come fratello e sorella, 
abbi fiducia!
Flavia — E la gente? Che ne sa la gente ! E mio 
padre, e i tuoi fratelli: come mi guarderanno, 
dopo! E tu pure, quando t i sarà passata la 
smania !
Antonio — Tra noi sarà tutto chiaro! Che 
t ’importa degli a ltri!
Flavia —• E basta! Togliti dalla testa una cosa 
simile! Prega Iddio ch’io possa dimenticare al 
più presto quello che m’hai detto! (Antonio 
siede e sprofonda nel silenzio).
La Madre (entrando) — Che tardi che sto fa
cendo! Vi lascerò morire di fame, di questo

passo! (Accorgendosi dell’assenza di Giacomo) 
E Giacomo?
Flavia — E’ qui fuori. E’ andato a pagare il 
meccanico che ha da prendere la corriera. Non 
avete voluto che v’aiutassi, vedete? Ora siete 
tutta affannata!
La Madre — Ho perduto la testa: ho dimen
ticato i pomodori sul fuoco e si sono bru
ciati. Così ho dovuto spellarne degli altri. Ma 
tu che hai, con quella faccia?!
Flavia — Io?! Che faccia?
La Madre — Sei tutta rossa, come se avessi la 
febbre !
Flavia — Caldo è: non sentite anche voi che 
caldo?
La Madre — Vieni, vuoi aiutarmi? (Prende dal 
mobile dei piatti che passa a Flavia, e questa li 
dispone sulla tavola) Trent’anni, questo ser
vizio di piatti, lo crederesti?
Flavia — E' porcellana fine!
La Madre — Qualcuno s’è rotto, l ’hanno rotto 
loro, da ragazzi... Trent’anni quanto la casa! 
Eravamo appena usciti dal buio, quando li com
prammo, gli occhi non ci dolevano più, ormai 
potevano riposarsi sul verde... Quanti ne hai 
messi?
Flavia — Sette, no? (Conta i piatti con gli oc
chi)... e sette. Sì, sette.
La Madre (resta un po’ soprapensiero, poi) — 
Ah, le posate ! (Anche queste passa a Flavia che 
le dispone accanto ai piatti) Qui venimmo ad 
abitare prima che la casa fosse fin ita: i mura
tori rimasero ancora un mese. Non potevamo 
più dormire in quella legnaia come animali: ci 
pioveva addosso, e così decidemmo che sa
rebbe stato meglio respirare un po’ di calce 
per qualche giorno...
Flavia — Ne manca un paio.
La Madre (porgendole un’altra coppia di po
sate) — Trent'anni ! Come sono passati, e quan
to s’è mietuto durante tu tti questi anni! (Come 
riavendosi) Ma io t i riempio la testa di discorsi 
inutili !
Flavia — No, no, parlate: vi fa bene! A me 
piace ascoltarvi! (Un silenzio, poi con inten
zione) Anche Antonio vi ascolta, vedete?! (An
tonio, irritato, accavalla una gamba sul brac
ciolo della sedia).
La Madre (scuotendo il capo) — E’ che parlo 
senza volerlo. Sai, quando si parla nel sonno? 
O forse perché non vorrei che fossero passati,
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questi anni, o vorrei ricominciare daccapo, 
nonostante i prim i tempi, che furono duri... 
E come furono duri! Ricominciare dal primo 
giorno che giungemmo qui e passarle tutte, 
fino ad oggi! E poi daccapo, e daccapo... 
Flavia — Una vita piena, la vostra!
La Madre — Me l'hanno riempita loro: i miei 
figli! (Un silenzio) Se non li avessi avuti, op
pure, se a un tratto... partissero, lontano, se 
partissero per l ’America, com’ha in testa An
drea...
Antonio (quasi tra sé) — E farebbe bene! 
Flavia — Andrea vorrebbe andare in America ! ? 
La Madre — E’ pazzo ! Ho un fratello, in Ame
rica, l'unico, e non lo vedo da ventotto anni: 
partì l ’anno dopo che mi sposai. Scrive una 
volta l ’anno, a Natale, e a ogni lettera si ca
pisce sempre meno! (Un silenzio) Che ore 
sono?!
Flavia (guardando l ’orologio da polso) — Mez
zogiorno meno un quarto. Non è tardi!
La Madre — Oggi sono tornati presto. Meglio 
così. Vado a mettere l ’acqua sul fuoco. (Uscen
do s’imbatte in Leonardo e Andrea che en
trano) Avete finito?
Leonardo (ravviandosi i capelli con un petti
nino) — Abbiamo fatto i l mare, là dentro! 
Andrea — I l mare coi pesci !
La Madre — Non importa, oggi è sabato. Verrà 
la ragazza, più tardi. (Esce. Flavia va a sedersi 
sulla cassapanca e riprende il ricamo; Andrea, 
in piedi sulla soglia, si accende una sigaretta; 
Leonardo prende una sedia e vi si mette a 
cavalcioni davanti ad Antonio).
Leonardo (ad Antonio) — Eccoci qua. Dunque? 
Antonio — Dunque, che!?
Leonardo — Bella vita, no?
Antonio — E tu?
Leonardo — Non lo vedi? Respiriamo aria di 
campagna! Non mi lamento (Un silenzio) 
Ogni volta che m’accade d'andare in città non 
vedo l ’ora di scapparmene; si diventa formi
che, lì, t ’aspetti da un momento all’altro che 
qualcuno debba metterti un piede addosso e 
schiacciarti !
Antonio — E’ tutta una questione d’abitudine. 
Andrea (voltando la testa) — L’uomo s’adatta 
a qualunque cosa, è vero!
Leonardo (ad Andrea) — E tu che ne sai! 
Andrea — Lui s’è adattato, eccolo qua! 
Leonardo — Lui che c’entra, si può dire che 
c'è cresciuto: ha fatto gli studi, in città. Non

è lo stesso che per me e per te, o per Giacomo. 
(In giro) Ma dov’è, Giacomo?
Andrea — E’ lì fuori che parla, sotto la tettoia. 
Leonardo — Dunque, hai capito? Non è lo stes
so: noi siamo cresciuti all’aperto!
Andrea (testardo) — No. L’uomo s’adatta, si
curo !
Antonio (ad Andrea) — E’ vero che vuoi an
dare in America?
Andrea — Spero!
Leonardo (ad Antonio) — Non te l ’ho detto? 
Quello ha perduto il senno. Ma ti manca qual
cosa, qui, dimmelo: che t i manca, il pane? 
Andrea (voltandosi) — Diglielo tu, Antonio, 
quello che mi manca! (Un silenzio) Qui, uno 
che è!? Ti alzi la mattina all’alba, fatichi al
l ’acqua, al vento, al sole, diventi come un tronco 
d’albero piantato lì :  poco ci manca che gli 
uccelli di passo non te la facciano addosso! 
(Flavia ride) Tu ridi? Una volta m’è capitato 
per davvero! (Ridono tutti e ride anche lui). 
Antonio (un silenzio) — E... che andresti a 
fare laggiù: hai un mestiere?
Andrea — Anche se non l'ho, sono sicuro di 
riuscire a fare qualunque cosa. L’uomo che 
vuole, si adatta.
Leonardo — Puoi fare lo scaricatore al porto, e 
basta !
Andrea — E non me ne vergognerei! Qui che 
faccio : scrivo a tavolino? Dobbiamo dare l'e
sempio, dice Giacomo... I  contadini faticano e 
noi dobbiamo faticare per quattro, dall’alba al 
tramonto: tu tti quegli uomini piegati in due 
dentro i solchi, e anche tu lì, in mezzo a loro, 
sotto i l sole. E i corvi che girano nel cielo, sul
la tua testa, tutto i l santo giorno, e aspettano 
che il sole ci bruci per calarci addosso e far 
festa! Non ci voglio morire, qui, l ’hai capito? 
Antonio (ad Andrea) — Di che hai paura? 
Leonardo (subito) — Macché paura! Non ha vo
glia di lavorare, ecco cos’è!
Andrea — Io, non ho voglia di lavorare?! Guar
datemi le mani. (Mostra in giro le palme) Co
me me li son fa tti questi, giocando a carte? 
Antonio (ad Andrea) — T’ho domandato di 
che hai paura ! (A Leonardo) Non lo capisci che 
ha voglia di scappare? (Ad Andrea) Allora, di 
che hai paura?!
Andrea — Io, paura? E di che! (Un silenzio) 
Ho detto che qui non ci voglio morire, ecco 
tutto. Perché non mi va di restarci e voglio 
andare in America.
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Antonio — Vuoi scappare di qui, ecco che vuoi 
fare. Ma che credete che non lo veda che siete 
tu tti sui carboni accesi? (A Leonardo) E que
sta tua calma: respiriamo aria di campagna, 
dici; questa impassibilità, dopo quello che è 
accaduto, credi davvero che mi convinca? 
Leonardo ( tranquillo) — Ma si può sapere con 
chi ce l ’hai? Ma di che stai parlando! 
Antonio (con forza) — Un muro, siete, e io mi 
ci spacco la testa!
Leonardo — Dammi una sigaretta. (Antonio 
porge il pacchetto delle sigarette a Leonardo 
e ad Andrea).
Andrea — Americane!
Leonardo (ad Andrea) — Fumati la sigaretta! 
(Dopo avere acceso, con calma) Dunque! (Ad 
Antonio) Hai mai sentito parlare di una di
sgrazia? (Flavia li guarda con apprensione). 
Antonio (sordo) — Non fu una disgrazia! 
Leonardo —• Lo so. (Un silenzio) E non so al
tro! (Una lunga boccata di fumo). So che dob
biamo aspettare... finché non avremo toccato 
terra. E poi si vedrà!
Antonio (scattando) — Si vedrà che?
(Giacomo ricompare sulla soglia; Andrea si 
scosta un po’ per lasciarlo passare, quasi r i
spettosamente, poi riprende il posto di prima. 
Antonio, ch'era in procinto d'insistere nella di
scussione con Leonardo, alla vista del fratello 
si ricompone. Tutti assumono un atteggiamen
to più composto, guardingo).
Giacomo (a Leonardo) — Che t ’avevo detto: ap
pena quello volta le spalle t i si guasta la 
trebbia !
Leonardo (alzandosi) — Perché non me l ’hai 
detto subito: aspettare per aspettare... 
Giacomo — Lascia stare, ormai : è mezzogiorno. 
(Un silenzio, poi, guardandosi intorno) Tutti 
qua, dunque : non manca nessuno ! ?
Andrea — Manca Neli. Non è ancora arrivato. 
Giacomo — Non è arrivato?!
Leonardo (rimettendosi a sedere) — Sarà qui 
tra qualche minuto : c’è un buon pezzo di 
strada dal paese. O magari la corriera è in r i
tardo.
Antonio (prendendo di tasca un orologio d’oro) 
— E’ ora, mezzogiorno.
Giacomo — Allora aspettiamo. (Va a sedersi 
a capotavola a sinistra) Che fame, però ! E’ 
sempre così, il sabato : non ce n’è una che vada 
per i l verso giusto! (S’ode un'auto in corsa 
sulla strada).

Andrea (sulla soglia) — Avete sentito quella 
macchina?
Leonardo — Dev’essere una grossa macchina. 
Che motore! (Un silenzio) Eppure, dovremmo 
farcela una macchina: ormai ce l ’hanno tu tti! 
Giacomo — E’ così che vanno a rompersi le 
ossa. Ma io qui sto crepando di fame per dav
vero, ché! (Si gira sulla sedia).
Leonardo — A chi lo dici!
Andrea — Ma com’è che ancora non si vede, 
Neli!
Leonardo — Quella carretta si sarà rotta sulla 
salita !
Andrea — C’è appena cinque minuti di strada, 
dalla piazza. A quest’ora dovrebb’essere qui! 
(Un silenzio) Vado a vedere cos’è successo? 
Giacomo — Aspetta. (Un silenzio, poi, alzan
dosi) Ci vado io. Può darsi che c’incontreremo 
per la strada. Tanto, a quanto pare, c’è ancora 
da aspettare! (Esce).
Flavia — Non sarà successo qualcosa, no?! 
Leonardo — Non è successo niente: non è la 
prima volta. Mi ricordo che il mese scorso, 
c’ero sopra io, arrivammo in paese con un’ora 
di ritardo. All’una, arrivammo, e sulla piazza 
c’erano i parenti ad aspettare coi fazzoletti su
gli occhi!
Flavia — E speriamo che tornino prima che 
mamma esca di là dentro!
(Un lungo silenzio. Antonio guarda Flavia, ma 
il suo sguardo non è corrisposto. Andrea ri
mane sulla soglia appoggiato allo stipite con 
le mani in tasca. Leonardo si alza, rimette la 
sua sedia accanto alla tavola, va quindi presso 
la credenza e si taglia una fetta di pane che 
comincia a sbocconcellare restando di spalle. 
Flavia smonta il ricamo dal telaio e lo rimonta 
dopo averne spostato la parte già eseguita, 
quindi ricomincia ad agucchiare).
Antonio — Qualche volta ho pensato anch’io, 
come Andrea, di prendere la mia parte e an
darmene; tagliare le radici e non pensarci più. 
(Un silenzio) Ma sono radici che a tagliarle 
esce sangue. Quando salgo sulla corriera per 
venire qui, prendo sempre un posto accanto 
al finestrino. Non leggo mai durante il viaggio : 
preferisco guardare fuori e pensare. (Ad An
drea) E allora capisco cos’è quest'attaccamen
to... Mi sento legato come un nodo alle pietre, 
agli alberi, alle case! (Breve silenzio) Vedo pas
sare i carretti sulle strade ammantate di pol
vere: il carrettiere dorme e il mulo, con tanto
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di paraocchi, se lo trascina dietro. Ecco, mi 
dico, il destino ! ( Andrea guarda Leonardo 
come per d ire : Ma che va raccontando! Leo
nardo gli risponde con un gesto di paziente 
sopportazione). E’ come affidarsi a un mulo che 
da un momento all'altro può mettersi a cor
rere, impazzito per un’ombra che gli capiti fra 
le zampe, e andarci a buttare sulle pietre! Se 
non l ’avete capita, vi dico ch’è necessario af
ferrare il mulo per il morso prima che impaz
zisca! (A Leonardo) Perché se aspetti di toc
care terra, puoi andare a finire in fondo a un 
precipizio con la testa spaccata!
Leonardo — Quest’è giusto!
Antonio — Ah, è giusto! E allora che aspetti? 
Leonardo (seccato) — Aspetto... che non vedo 
l ’ora di mangiare e non capisco dove tu pren
da il fiato per chiacchierare tanto !
Andrea — Dev’essere la fame : a lui si vede che 
fa quest'effetto!
Antonio (dopo un breve silenzio) — Sì, ve n’ac
corgerete tutti, andando di questo passo! 
Andrea (spinto da Giacomo che rientra) — Ah, 
sei qui?
La Madre (entrando) — E’ pronto, andiamo!
(Quindi, dopo averli guardati tutti) E Neli? 
Giacomo (dopo un lungo sguardo ai fratelli) — 
La corriera... non è ancora arrivata. E’ in r i
tardo.
La Madre (allarmata) — Non è arrivata?! E 
perché, ch’è successo... E’ successo qualcosa? 
Flavia (alzandosi e interrogando Giacomo con 
gli occhi) — Forse... hanno avuto un guasto ! ? 
(Ora sono tu tti in piedi intorno alla tavola, tran
ne Antonio che resta seduto: Leonardo, Flavia, 
Andrea, di fronte; la Madre a sinistra, Gia
como a destra).
La Madre — E che facciamo qui...
Leonardo (a Giacomo) — Aspettiamo?!
La Madre — Aspettiamo?! Che aspettiamo... 
Perché vi guardate negli occhi... (A Giacomo) 
Ch’è successo, parla!
Giacomo (a mezza voce) — Niente!
La Madre (guardandoli uno ad uno, in giro) — 
E perché, allora, vi guardate negli occhi, se 
non è successo niente... Perché fate quelle 
facce ! ?
Giacomo — Non fare così, mamma!
La Madre — E che dovrei fare, dimmelo tu, 
che dovrei fare? Parlate, allora: siete davvero 
diventati muti?! Con me, io che v’ho inse
gnato a parlare, a chiedere l ’acqua quando

s’ha sete, e il pane quando s’ha fame... Muti 
con me...
Giacomo (prendendosi la gola con una mano) — 
T’ho detto di non fare così ! Debbo per forza... ! 
La Madre — Devi, che? E’ un anno che vi guar
do e che mi sfuggite: quando i nostri occhi 
s’incontrano, io m’accorgo che i vostri bru
ciano, e non so di che, né perché... Fuggono 
il mio sguardo, quasi nascondessero una colpa ! 
(Un silenzio) Perché non parlate, dunque, ch'è 
accaduto... (A Giacomo) Tu, Giacomo, che sei 
il primo e hai preso il posto di tuo padre, non 
lasciarmi sola, adesso, al buio. Non vuoi par
lare...!? (A Leonardo) E tu, tu non hai mai 
avuto troppe parole da spendere, è vero: sì o 
no? Mi basterebbe quel sì o quel no, mi baste
rebbe... (Un silenzio) Né sì, né no: nulla! (Altro 
silenzio) Perché state zitti, perché... (Vacilla e 
s’appoggia alla tavola, Flavia le corre accanto) 
O Signore mio Dio, perché... (Guardandoli tut
ti, aggressiva) Non è quello che penso... non 
può essere... no, no, no... (Dopo un attimo di 
smarrimento si slancia contro i fig li e li va 
scrollando per il petto uno dopo l ’altro) Dimmi 
ch’è no... Dimmi ch'è no... Ditemelo... con la 
vostra bocca... (Vacilla ancora) Ditemelo subito, 
prima che cominci a crederlo...
Antonio (ch’era rimasto ad ascoltare seduto 
ma visibilmente emozionato, alzandosi improv
visamente, con impeto) — Perché non parlate, 
ch’è successo... Non v’accorgete che la state 
ammazzando... (Giacomo, prima che Antonio 
abbia terminato la frase, prende il piatto che 
ha davanti e lo rovescia con violenza sulla 
tavola, poi, scappa fuori di corsa. Leonardo e 
Andrea, dopo un attimo di esitazione lo se
guono a gran passi).
La Madre (fa per rincorrerli, gridando) — No, 
non è vero... (Antonio si para davanti la porta 
e allarga le braccia fra gli stipiti impedendole 
di uscire).
Antonio — Dove vuoi andare, ora...
La Madre (scrollando e invocando) — Neli... 
Neli... Neli...
Flavia (accorrendo e abbracciandola) — Non 
fate così, calmatevi, non fate così!

A T T O  S E C O N D O

La sera del giorno appresso. Nella mattinata 
hanno avuto luogo i funerali di Neli, in forma 
solenne, nella chiesa del paese. La Madre è se-
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àula accanto alla tavola, sulla destra. Ha i 
lineamenti disfatti, ma non piange più: guarda 
fisso davanti a sé, nel vuoto. Flavia, ora an- 
ch’essa in lutto, con un grembiule da cucina 
azzurro sul vestito nero, le è vicina, in piedi, 
e cerca di convincerla a prendere un brodo 
caldo da una tazza che tiene in mano. Antonio 
in piedi, di spalle, è presso la finestra e guarda 
fuori. La porta è chiusa.
Flavia (alla Madre che è come impietrita, chi
nandosi un po’) — Su, prendete un po’ di que
sto brodo : almeno è una cosa calda ! Non aspet
tate che diventi freddo. Prendetene un sorso, 
andiamo: non è certo un peccato di gola, ma 
non toccate cibo da due giorni, e c’è bisogno 
di voi, qui, ora più di prima! (Un silenzio) 
Avete visto quanta gente, in chiesa?!
La Madre (guardandola, con voce dura) — Non 
voglio vedere più nessuno!
Flavia — Va bene, ma prendete un sorso. Mi 
fate stancare, così!
La Madre (guardandola, ora con voce stretta 
dall’angoscia) — Neli... !
Flavia — Via, un sorso... {Le avvicina la tazza 
alla bocca e riesce a farle bere un sorso, a lab
bra strette).
La Madre {allontanando da sé la tazza con la 
mano) — Non lo vedrò più!
Flavia {insistendo) — Un altro sorso, andia
mo... {Riesce a fargliene bere ancora un po’) 
Ecco, così: vi farà bene. {Antonio, sempre di 
spalle, china improvvisamente la faccia tra le 
mani e ha uno scoppio di pianto che cerca 
però di soffocare subito).
Flavia {ad Antonio) — Non fare così, Antonio: 
vuoi che tua madre si rimetta a piangere?
La Madre {debolmente) — Antonio! {Antonio 
si volta asciugandosi rapidamente gli occhi). 
Vieni qui. {Antonio si avvicina alla Madre, si 
china ad abbracciarla posandole il capo sulla 
spalla e dà sfogo ai singhiozzi. La Madre ca
rezzandogli la testa) Devi perdonarmi, Antonio ! 
{Egli scuote il capo) E’ mia, la colpa, mia! 
Flavia {posando la tazza sulla tavola) — Ma 
che dite, adesso!
La Madre {ad Antonio) — Devi perdonarmi. 
Antonio — Non dire più niente. {Riprenden
dosi e alzandosi, quindi con un gesto verso 
Flavia) Finisci questa tazza, ora. {La fa bere 
dalle sue mani) Questa sì che fu una disgra
zia... E se qualcuno ne ha colpa, questo qual

cuno sono io! {La Madre scuote la testa) Sì, 
io... che ho sempre insistito perché andasse a 
studiare in città. Tu eri contraria.
Flavia — Quand’è destino e s’ha da compiere, 
la nostra mano non lo può fermare!
La Madre {respingendo la tazza) — Ora basta: 
non mi va giù... {Ad Antonio) Non voglio vedere 
nessuno, Antonio.
Antonio {posando la tazza) — Non lascerò en
trare nessuno.
La Madre — Noi soli. {Un silenzio) Non voglio 
che nessuno venga a consolarci!
Antonio — Sì, mamma: noi soli. {Le prende 
una mano e gliela bacia, poi, guardando Fla
via) Tutta quella gente, in chiesa... {Alla Ma
dre) Hai fatto bene a passare dritta in mezzo 
a tu tti senza piangere, con gli occhi fìssi al
l ’altare !
La Madre — Non avevo più lacrime, né san
gue. {Un silenzio) E' come se avessi pianto 
tutta la vita ! {Flavia, presa anch’essa dalla com
mozione, si copre la faccia con le mani e si 
allontana verso la finestra. La Madre intuendo) 
Flavia !
Flavia {con uno sforzo nella voce) — Sì, mamma. 
La Madre — Vieni qui anche tu. {Flavia le sì 
avvicina e la Madre le prende una mano. Ora 
li tiene entrambi per mano) Dovete perdonarmi 
tu tt’e due !
Flavia — Io... Io non vi capisco: m’avete sem
pre avuta come una figlia!
La Madre — Mi capisco io.
Antonio — Nessuno t i ha mai accusata di 
niente. Tutto i l tuo mondo è qui: i figli, la 
casa, i campi... Non ti lasceremo più, mamma! 
Flavia — Tutto muterà, dovrà mutare, ve l ’as
sicuro !
La Madre {dopo un breve silenzio) — Neli, nes
suno potrà ridarmelo. {Un silenzio) Non me 
l ’hanno fatto vedere nemmeno!
Antonio — Ne avrai un ricordo migliore, così: 
di quand’era in mezzo a noi!
La Madre — Non hanno voluto che lo vedessi. 
M’hanno lasciata ad aspettare quella corriera... 
Flavia — E’ stato meglio così, credetemi.
La Madre {guardando Flavia con occhi pieni 
d’angoscia) — ... che non arriverà più !
Antonio {chinandosi) — Perché non vai a ripo
sarti un po’?
La Madre — E chi potrà dormire, ormai ! 
Flavia — Vi accompagno io. Vi terrò compa
gnia, volete?
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Antonio — Riposerai, almeno. Ora verrà gente, 
ne sono sicuro: non hanno rispetto per nes
suno! Se vai a letto mi sarà più facile man
darli via: qui siamo accanto alla porta. (Fla
via e la Madre vanno su per le scale lenta
mente. Antonio, rimasto solo, si porta i pugni 
alle tempie e l i toglie subito in un gesto dispe
rato. Quindi, come se parlasse alla Madre, 
guardando verso la cima della scala per dove 
è sparita). Forse... non hai più lacrime! Ma 
sangue? (La luce si restringe in un cerchio in
torno a lui lasciando la stanza in penombra) 
Ah, se tu parlassi, se tutte le madri parlassero, 
piuttosto che tenersi stretto lo scialle sulla 
bocca, o gridare soltanto: tìglio, tìglio... quan
t i che si credono lupi si farebbero nudi vermi 
sotto i tuoi passi... E si metterebbero a tre
mare, a sputare bava, a strisciare l ’uno sul
l ’altro per trovare scampo... Ma tu tremi, ti 
chiudi nel tuo disperato silenzio; mi capisco 
io, dici, quasi che una tua parola meno che 
quotidiana potesse attirarci sul capo l'ira di 
un Dio antico che si nasconda ancora dentro 
questi boschi! Ed io stesso con quale fac
cia, con che voce, potrò ora dire ai miei fra
telli : c’è la legge, ci sono i principi di giustizia ! 
Non lasciatevi prendere la mano dalla dispe
razione e dall’odio... (S'ode bussare alla porta) 
...Chi è?! (La luce torna a diffondersi mentre 
s’ode rispondere: Apri! Antonio va prima a 
guardare dalla finestra e quindi apre la porta. 
Entra Giacomo con la borsa da scuola di Neli 
in mano).
Giacomo (entrando) — La sua borsa coi libri. 
Finalmente ce l ’hanno restituita! (Posando la 
borsa sulla tavola) Dov’è, mamma, come sta? 
Antonio (dopo aver chiuso la porta, venendo 
verso la tavola) — E’ andata su con Flavia. 
Flavia sta tentando di farla coricare un po’. 
Giacomo — Questa ragazza si sta sacrificando 
per causa nostra! (Aprendo la borsa e tiran
done fuori lib ri e quaderni) Non capisco per
ché abbiano voluto scartabellare tutto. Tu che 
ne dici?!
Antonio — Non fu un incidente!
Giacomo (duro) — Questo lo so!
Antonio — S’aggrappano a tutto, dato che nes
suno apre bocca: erano tu tti chini a zappare, 
o a vedere crescere l ’erba!
Giacomo (a denti stretti) — Ma qui (aprendo 
a caso un quaderno) che cercavano, qui. Non

poteva esserci scritto il nome, né il numero 
della targa!
Antonio — Fammi vedere. (Gli prende il qua
derno di mano, lo sfoglia, poi, sorpreso) Qui 
mancano dei fogli, alla fine !
Giacomo — Mancano dei fogli?
Antonio — Neli non strappava mai le pagine 
dai suoi quaderni: era troppo ordinato! 
Giacomo — E che vuol dire?!
Antonio — Non lo so. Mancano dei fogli. 
Giacomo — Aspetta. M’hanno dato anche una 
busta. (Prende di tasca una busta) Eccola: for
se sono qui dentro.
Antonio (prende la busta e ne estrae dei fo
gli di quaderno, quindi ne confronta gli strap
pi ai margini) — Sì, sono questi, infatti. 
Giacomo — Che c’è scritto, c'è scritto qual
cosa?
Antonio — È una lettera.
Giacomo — Di Neli?
Antonio — E di sua mano, sì: (commosso) 
una lettera d'amore!
Giacomo — E a chi!?
Antonio (scorrendo la lettera con gli occhi) — 
Non c’è nome. (Legge) Niente! (Legge ancora, 
poi a un tratto, posando la lettera sulla ta
vola) Non mi sento più d’andare avanti: leg
gitela tu!
Giacomo — Leggila tutta, ora: dobbiamo ve
dere quello che sanno!
Antonio — Ne sanno meno di te, sta' sicuro! 
Giacomo — Leggi!
Antonio (dopo aver letto con evidente emo
zione) — No, non c’è niente. Non ha niente 
a che vedere. (Un silenzio) Non te l ’avrebbero 
data in mano se ci avessero trovato un ap
piglio.
Giacomo — Guarda qui, in mezzo ai libri; c’è 
tanta roba!
Antonio — Non t ’avrebbero restituito niente, 
ti dico!
Giacomo — Almeno, credi che ci sia tutto, 
guarda !
Antonio — Non lo so. Per essere, è tutta roba 
sua! (Un silenzio) Infila tutto dentro e fa’ spa
rire la borsa: mamma non deve vederla! (Ri
pone lui stesso tutto nella borsa, quindi por
gendogliela) Portala di là, nella camera di 
Neli: non vorrà entrarci per un pezzo! (Gia
como esce a destra con la borsa. Flavia com
pare in cuna alla scala e scende lentamente).
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Flavia (giunta al terzo gradino) — S’è addor
mentata: i l sonno l ’ha vinta. (Scendendo gli 
ultim i tre gradini) M’è parso di sentirti par
lare. Era venuto qualcuno?
Antonio — È tornato Giacomo. È di là. Ha 
riportato la borsa coi lib ri e i quaderni. 
Flavia (volgendo lo sguardo verso l ’alto) — 
Non gliela fare vedere, per carità!
Antonio — Lo so. {JJn silenzio).
Giacomo (rientrando e coprendosi il volto con 
le mani) — Mi ci sarei ammazzato, lì dentro! 
(Riavendosi subito) Mah, si vede che la no
stra semenza piace alla terra!
Flavia — Andate a prendere una tazza di bro
do anche voi. (Un silenzio) Ve lo porto io qua? 
Giacomo — No, grazie. Aspetto gli a ltri due: 
non dovrebbero più tardare.
Antonio (a Flavia) — Aspetto anch’io.
Flavia — Però, non hanno cuore: in un mo
mento come questo, la ferita ancora aperta, 
due giorni che non toccano pane, tenerli a 
loro disposizione sotto gli interrogatori! 
Giacomo — È fatta così, la legge: mette al 
torchio solo chi ha avuto le dita schiacciate! 
(Un silenzio) Qui lo sanno tu tti qual è la 
mano: essi soli non lo sanno! Ti rubano le 
bestie? Sai chi devi andare a trovare per ria
verle, sborsando il tuo denaro sudato. Ti bru
ciano il pagliaio con gli animali dentro? Al
lora devi andare a scoprire perché l ’hanno fat
to : t i passi una mano sulla coscienza, e ci trovi 
un rifiuto, uno sgarbo, una protezione respin
ta; e sai pure a chi devi rivolgerti per rime
diare e caricarti sulle spalle quattro lupi affa
mati. Se poi protesti t i saccheggiano i campi, 
t i bruciano i fienili, t i sgozzano le bestie... Se 
li accusi alla giustizia, dopo un paio di mesi 
te li rivedi dietro le siepi con il fucile spia
nato... È vero, non è vero, che sei stato tu a 
parlare, non hanno bisogno di prove: ti scari
cano addosso quelle canne e nessuno li avrà 
mai visti. Poi viene la giustizia, t i ci trova 
accanto i fratelli e le donne che piangono e 
vuol sapere chi, come e perché... E ce l'hanno 
lì scritti, i nomi, con le fotografie e... vita, 
morte e miracoli!
Flavia — Quest’è vero !
Antonio — È vero fino a un certo punto. (Un 
silenzio) Però è anche vero che i parenti che 
piangono un morto sanno quello che portano 
addosso. E quando non parlano è perché aspet
tano l ’occasione per farsi giustizia da sé. 
Giacomo — Che è poi il modo più sicuro di 
farsi giustizia!

Flavia — Non posso sentirli, io, questi discorsi : 
ancora non abbiamo avuto nemmeno il tempo 
di asciugarci gli occhi!
Giacomo — E che vuoi asciugarti : anche a una 
morte naturale, a quell’età, t i sale il sangue 
agli occhi, e t i ribelli... Ma questa non fu 
neanche una morte naturale... e neppure una 
disgrazia... Asciugarsi gli occhi: ci sarebbe da 
strapparseli, gli occhi, se qualcuno venisse a 
dirmi che non dovrò mai vederli in faccia ! 
Flavia — Non farti sentire da tua madre, al
meno: s’è appena addormentata!
Giacomo — Io non dormirò!
Antonio — Nessuno potrà più chiudere gli oc
chi senza vederselo comparire davanti! (Un si
lenzio, poi a Giacomo, direttamente) Tu lo sai 
quello ch’era Neli per me!
Giacomo — Quello ch’era per te, era per me. 
E per tu tti gli a ltri!
Antonio — No. Per te e per gli altri era sol
tanto un fratello. Per me, invece, era... quello 
che doveva diventare, perché portava dentro 
di sé un mondo nuovo, migliore di questo in 
cui noi ci strappiamo il cuore, l ’uno all’altro, 
senza misericordia e senza giustizia...
Giacomo — Era quello che avevi decretato tu, 
magari senza nemmeno domandarti cosa ne 
pensasse! Uno nasce con un destino, poi lo 
spogliano mentre dorme e quando si sveglia 
si trova addosso un cordone di penitenza. (A 
Flavia) È vero, Flavia?
Antonio (acceso) — Lasciala stare, Flavia, che 
non c’entra!
Giacomo (calmo, dopo un breve silenzio) — 
Diciamo pure che non c’entra: io rispetto la 
volontà dei morti. (Flavia, imbarazzata, prende 
la tazza vuota dalla tavola ed esce frettolo
samente).
Antonio (dopo aver seguito Flavia con gli oc
chi) — Che volevi dire, parla, ora: che c’entra 
la volontà dei morti!
Giacomo — Non volevo dire niente.
Antonio — Niente, dopo averglielo detto in 
faccia !
Giacomo — Non ti capisco.
Antonio — Ora non mi capisci più. (i/n 
silenzio) Non l ’ho tolta a nessuno, io, Fla
via : mettitelo in testa. Siamo cresciuti in
sieme, m’è sembrato così naturale, così giu
sto, che se dovessi perderla...! (Un silenzio) 
Tutto quello che ho fatto, è per lei che l ’ho 
fatto, e se penso a quello che accade, che tutto, 
tutto quello che ho di più sacro è legato a un 
capello : la vita di nostro padre, quella di
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Neli, noi stessi e i nostri figli, se ne avremo, 
vuoi che non creda in una giustizia che sia 
l'unica, al di sopra dei nostri rancori e delle 
nostre maledizioni, che possa dire agli uo
m ini: voi siete uomini, e alle bestie immonde: 
voi non siete altro che bestie immonde e non 
avete il diritto di vivere in mezzo agli uomini, 
solo perché v’hanno dato nome e cognome... 
Giacomo — Non te la toglie nessuno, Flavia, 
sta’ tranquillo!
Antonio — E te, nostra madre, i nostri fra
telli, non me li toglie nessuno?!
Giacomo — Non preoccupartene, è meglio. 
Antonio — Senti, Giacomo, ascoltami almeno 
questa volta: tu sai dove mettere le mani, 
non puoi essere all’oscuro di tutto... (Giacomo 
lo guarda con malcelata sopportazione) La 
sera che... morì nostro padre... tu hai detto 
che io non piansi. Ebbene, non piansi. M'ero 
sentito gelare il sangue, alla notizia... Andrea, 
al telefono, mi disse ch’era stato ferito... in 
modo grave. Ma quando insistetti per sapere 
di più, scoppiò in singhiozzi e interrupe su
bito. Io lo supplicai perché parlasse, continuai 
a chiamarlo, a gridare come un pazzo... Ma 
di qua aveva riattaccato. Quell’interruzione mi 
tagliò in due: ero solo, ero rimasto solo, chi 
m’avrebbe capito più ! ? Qui, poi, n’ebbi la 
conferma: mi guardaste tu tti come s’io fossi 
stato un estraneo, uno che veniva a dividere con 
voi un dolore che non gli spettava.
Giacomo — Ognuno di noi n’ebbe la sua parte ! 
Antonio — Nostra madre, era accanto al suo 
letto di morte, mi guardò a lungo, poi, indi
candomelo con la mano, mi disse: « Lo vedi? ». 
Giacomo — Lo diceva a tutti.
Antonio — A me, però, lo disse come s'io fossi 
venuto a vedermi la festa. Almeno, mi sembrò 
così. {Un silenzio) Nessuna parola, dopo: co
m’era stato, perché... Solo quello che sentivo 
dire agli altri, agli estranei, per tappare la 
bocca alla gente: una disgrazia, una fatalità! 
Giacomo — E che avrebbe dovuto d irti! 
Antonio — Niente! {Un silenzio) I l giorno dopo 
decisi di agire da solo: volevo appurare per
ché l ’avevano fatto e chi poteva averne avuto 
motivo. Mi misi a rovistare nei cassetti, men
tre voi eravate fuori, ma non trovai nulla. Do
cumenti, lettere, carte : tutto sparito.
Giacomo — Ero arrivato io prima di te. Ma 
non trovai niente d’importante tra quelle carte. 
Non affannarti più.
Antonio — Tu, forse. Ma io chissà!
Giacomo — Neanche tu.

Antonio — Allora dammele: se per te non 
valgono niente, me le puoi dare!
Giacomo — No, non te le dò: andresti a cer
care l ’erba che non è ancora spuntata. È un 
anno che mi mordo le mani al buio ed ecco 
quello che ce n’è venuto!
Antonio — Mettiamoci con la legge, ascolta
m i: se noi aiutiamo la giustizia, se noi par
liamo, parleranno tutti, nessuno avrà più 
paura !
Giacomo {secco) — No. {Un silenzio) Hai la 
testa dura, tu. {Un silenzio, quindi, più com
prensivo) Siamo soli, capisci? E loro trovano 
tu tti i testimoni che vogliono.
Antonio — Falsi!
Giacomo — Falsi, sicuro. Ma lo sappiamo tu 
e io. {Un silenzio) Vanno a trovarli di notte, 
li strappano dal letto e: tu dirai questo e tu 
quello, se volete continuare a campare. E qui 
non c’è nessuno che abbia voglia di finire in 
un fosso con le scarpe e il berretto.
Antonio — Posso darmi, allora, la testa al 
muro? !
Giacomo — Lascia andare, ch'è duro ! {S’ode 
bussare alla porta. Giacomo va ad aprire, non 
senza aver prima guardato dalla finestra, ed 
entrano Leonardo e Andrea. Sono stanchi, ab
battuti) Finalmente !
Leonardo — Due ore di discussione.
Andrea — Abbiamo detto ch’eravamo tu tti qui 
ad aspettarlo e che per noi fu una disgrazia. 
Giacomo — Va bene, sedetevi, per ora. {Gia
como siede per primo, di fronte, dietro la 
tavola. Leonardo e Andrea si buttano sfiniti 
sulle sedie accanto a lui).
Flavia {entrando) — Sono tornati?! {Un si
lenzio) Ora vi porto tutto qui, aspettate. 
Giacomo {ad Andrea) — Vai tu a darle una 
mano.
Flavia — Lascialo stare: non li vedi in che 
stato sono ridotti!?
Andrea {alzandosi) — Non è la stanchezza. È 
altro. {Esce dietro a Flavia).
Leonardo — E mamma?
Giacomo — Dorme. {Un silenzio) C’erano degli 
altri, là?
Leonardo — I soliti quattro pregiudicati. {Entra 
Flavia con una tovaglia a quadri e la distende 
sulla tavola, quindi torna ad uscire).
Giacomo — Che facce avevano?!
Leonardo —• Quelli hanno sempre la stessa 
faccia: non vi si legge niente!
Giacomo {ad Antonio) — Hai sentito? {Antonio



resta muto. Entrano Flavia e Andrea portando 
quattro tazze di brodo, due per ciascuno, e 
le dispongono sulla tavola. Quindi Flavia va a 
prendere dalla dispensa un grosso pane rotondo 
e delle posate che distribuisce. Antonio siede 
a capotavola, a destra).
Flavia — Prendetelo mentr’è caldo. (Tutti re
stano immobili a guardare la tazza fumante 
che hanno davanti) Non dovrò mettermi a 
pregarvi, ora!? (A Giacomo) Vuoi cominciare 
tu, così si decidono!
Giacomo (quasi a conclusione di un pensiero 
interrotto) — Mangiate, va!
(Andrea prende il pane e incomincia ad affet
tarlo appoggiandoselo al petto; posa la prima 
fetta di pane davanti ad Antonio che la re
spinge prendendo una cucchiaiata di brodo. 
Anche gli altri si decidono e Flavia siede con 
un sospiro a capotavola, a sinistra, e resta a 
guardarli. Nel silenzio s’ode il frinire inesau
sto d’una cicala che a tratti s’interrompe e 
riprende. Improvvisamente Antonio posa il cuc
chiaio).
Flavia (ad Antonio) — E ora che fai!? (Un 
silenzio) Debbo dartelo io, a cucchiaiate? 
Antonio (alzandosi) — Non ne ho voglia. Ho 
provato, hai visto!
Flavia — Nessuno ne ha voglia. È soltanto 
una necessità, per tenervi in piedi ! (Antonio 
va alla finestra e vi si ferma a guardare fuori 
nel buio. Flavia sempre ad Antonio) Ora sono 
due giorni che state digiuni e tra poco andremo 
per il terzo. Domani, poi, devi ripartire: come 
farai a lavorare in quelle condizioni!? 
Antonio (voltandosi di scatto) — Domani non 
partirò: mettiti il cuore in pace!
Flavia (cogliendo uno sguardo di Giacomo che 
le suggerisce di non badargli) — Sarà un con
forto per tua madre!
Antonio — Lavorare, dici, eh? E come!? (Un 
silenzio) Mi metterei a zappare piuttosto che 
tornare ad applicarmi al mio lavoro... Perché 
non è un lavoro come tu tti gli altri, almeno 
come l ’intendo io: è necessario credere, avere 
la forza di convincersi e di convincere... 
Giacomo (senza voltarsi) — Nessuno di noi ha 
mai dubitato delle tue buone intenzioni. 
Antonio — Non bastano le buone intenzioni 
quando t i senti mancare il terreno sotto i pie
di. (Un silenzio) M’ero messo in testa d’en
trare nella magistratura: (a Flavia) ecco per
che leggevo con quell'accanimento ! Da quel
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posto avrei potuto spaccare in due un capello, 
mettermi dalla parte della verità...
Flavia — Vi riuscirai: io ne sono convinta! 
Leonardo — Quest’è vero: trattandosi di stu
dio, dove lo mettono suona!
Antonio (facendo due passi verso la tavola) — 
E quando sarò riuscito? Dovrò cominciare col 
condannare i miei fratelli perché nascondono 
la verità? Perché questa verità è utile ai loro 
propositi di vendetta?
Leonardo — Pensa a riuscire, per ora. 
Giacomo (a Leonardo, secco) — Mangia, tu! 
Antonio — Questo dovrei fare, se riuscissi. 
(Un silenzio) Ma ci metto sopra una pietra. 
(Breve silenzio) E andrò a difendere i ladri e 
gli assassini per denaro. M’appoggerò a que
sto muro di silenzio e rintonacherò io di belle 
parole per fare andare assolti i sicari... E una 
volta a piede libero, quelli si rimetteranno in 
servizio... Li arresteranno ancora e io inta
scherò un altro mucchio di denaro dai loro 
mandanti... Diventerò una forza, appoggiato a 
quel muro, e salirò... Mi butterò nella poli
tica e avrò l ’appoggio di tu tti: di chi vorrà 
e di chi non vorrà...
Flavia — Ma che stai dicendo!?
Giacomo — Lascialo sfogare. Non t ’accorgi 
ch’è tutto pianto?!
Antonio (continuando) — E nessuno si terrà 
il cappello in testa quando passerò: tu tti in
chini e scappellate! (Un silenzio) Soltanto, 
quando sarò solo... Ma sarò più solo?! ...mi 
morderò le mani per la vergogna, per avere 
tradito il comandamento di mio padre, di
sprezzato il suo sacrificio...
Flavia — Non gridare: svegli tua madre! 
Antonio — ... come tu tti noi : perché il suo 
silenzio, con noi, ebbe un altro significato... 
(S’ode un fischio dall’esterno).
Flavia — È mio padre.
Antonio — ... voleva tenerci fuori da que
st’odio... (Giacomo si alza e va a guardare fuori 
dalla finestra per accertarsi) ... e ora quel ra
gazzo ch'era la sua ambizione...
Giacomo (ad Antonio) — C’è tuo suocero col 
calesse: (aprendo la finestra) vuoi chiudere 
quella bocca? (Fuori) Viene subito. (Ad Antonio) 
Accompagna Flavia... e tieni la bocca chiusa! 
Flavia (togliendosi il grembiule) — Ma non 
c’è bisogno: non c’è mio padre?
Giacomo (richiudendo la finestra, ad Antonio)
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— Accompagnala! (Flavia non insiste. Antonio 
si passa le mani sugli occhi).
Flavia — Verrò presto domattina: ditelo a 
mamma. (Posa il grembiule sulla cassapanca, 
passando, quindi guarda Antonio negli occhi). 
Antonio — Andiamo: ho paura, io! (Apre la 
porta).
Flavia (a tutti) — A domani, allora.
Giacomo (a Flavia) — Arrivederci. Lasciagli 
prendere un poco d’aria. (Breve silenzio) E 
grazie! (Flavia guarda Giacomo alzando le spal
le ed esce dietro ad Antonio. Leonardo e Andrea, 
che hanno appena accennato un saluto, li se
guono con gli occhi finché non sono spariti 
nella sera. Giacomo richiudendo la porta) Quan
to parla!
Leonardo — È da ieri mattina che fa così. 
Era come se avesse un presentimento. 
Giacomo (tornando verso la tavola) — Difen
de i suoi studi : ecco quello che è !
Andrea — Per me è quello che l ’ha sentita 
più di tutti. Neli, se lo stava crescendo col 
fiato. Chissà cosa sperava che potesse diven
tare !
Leonardo — Quest’è vero !
Giacomo — Due morti gridano vendetta sotto 
terra e lui ci fa la predica!
Andrea — Dobbiamo capire anche lui. 
Giacomo {ad Andrea) — Ora l ’hai capito, ba
sta! (Salendo) Ditemi com’è andata, piuttosto. 
{A Leonardo) Parla tu!
Leonardo — Non ho detto niente, io, tranne 
il mio nome e cognome, l ’età e l'indirizzo di 
casa.
Andrea — E io pure.
Leonardo — Non ho amici, ho detto; e nem
meno nemici. Di quello che accade or è un 
anno, non ho mai avuto il minimo sospetto 
su nessuno, altrimenti non sarei qui a discu
tere con le mani in tasca. Ho detto così. Dice: 
« Bene, questo è parlare chiaro ! ». Poi, senza 
nemmeno darmi il tempo di aggiustarmi sulla 
sedia, mi fa: « Eppure tuo fratello ci ha par
lato di una certa persona ch'ebbe con lui un 
abboccamento una sera di quest’inverno... ». 
Giacomo — Tuo fratello, chi ! ?
Leonardo — Tu.
Giacomo — Non gli ho parlato di nessun ab
boccamento, io.
Leonardo — L’ho capito ch’era un trucco. {Un 
silenzio) Gli ho risposto che quest’inverno, 
tutte le sere, mio fratello e io andavamo al

fiume a pescare anguille e non ne abboccava 
mai nessuna!
Giacomo — E poi?
Leonardo — Poi... Discorsi per aria. Non posso 
ricordare tutto.
Andrea — Cercano di stordirti perché t i con
traddica. Noi, per giunta, dopo quella noti
zia e quella vista...
Giacomo {minaccioso) — Non passerà domani 
e dopodomani!
Leonardo — Dimmi quello che debbo fare: le 
mani mi bruciano!
Giacomo — Questa volta nostra madre par
lerà, perché sa di sicuro tutto l ’intreccio sin 
dal primo giorno. Non l ’avete visto com’ha 
cercato di farci inghiottire che fu solo una 
disgrazia e come tremava se qualcuno di noi 
mostrava di non crederci!? {Leonardo fa di 
sì col capo guardando Andrea) La farò par
lare io, o tra non molto toccherà a uno di 
noi. {Un silenzio) E quello parla di giustizia: 
come se fossimo noi gli assassini!
Andrea — Non vuole che ci sporchiamo le 
mani come gli altri.
Giacomo {ad Andrea) — T’ho detto che mi 
sono accorto che l ’hai capito. {Un silenzio, poi, 
quasi tra sé) Dovessi pure mettermici da solo! 
Leonardo — Questo no! Non l ’hai tu solo, que
sto d iritto!
Andrea — Perché, io che sono : non posso 
dire la mia?
Giacomo {con forza) — No!
Leonardo {a Giacomo) — Piano, ci sentono a 
un miglio da qui. {Ad Andrea) È uno, quello 
che parla: gli altri debbono ascoltare e dire 
sì o no. {Un silenzio) Io, da parte mia, non 
vedo l ’ora di camminare coi piedi sulla terra 
e togliermi questa spina dalla fronte!
Andrea {quasi convinto) — Non parlo più. 
Leonardo {ad Andrea) — Ti prendo in parola. 
{A Giacomo, dopo un breve silenzio) Dunque!? 
Giacomo {calmo) — Domani all’alba riprende
remo a lavorare. Nessuno dovrà accorgersi di 
mutamenti nelle nostre abitudini: i l  morto ce 
lo siamo asciugato! Sarà meglio tenere chiusa 
la bocca e aperte le orecchie. E se qualcuno 
ne parla, per noi è stata una disgrazia, {con 
leggera, amara ironia) una fatalità! {Breve si
lenzio) Qui penserò io a parlare con nostra 
madre, questa sera stessa, o domattina all’alba, 
prima di uscire da quella porta. Mi lascerete 
solo con lei... e farò ferro e fuoco !
Leonardo — Vacci calmo, però, mi raccoman
do: madre abbiamo questa sola!
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Giacomo — Lo so come debbo andarci: non 
ci pensare.
Andrea — Hai finito, ora? Se hai finito ho da 
dire una parola.
Giacomo — Che c’è, ora, parla!
Andrea (cauto) — Ho ricevuto una lettera dal 
consolato: mi autorizzano a partire col primo 
imbarco.
Leonardo (ad Andrea) — Partire? (Breve si
lenzio) Non sapevo che fossi già a questo 
punto! (A Giacomo) Hai sentito? (Giacomo re
sta muto).
Andrea — Non potevo mettermi a gridare ai 
quattro venti che stavo facendo le pratiche: 
m’avreste messo il bastone tra le ruote. L’ho 
qui, la lettera.
Leonardo (incredulo) — Fammi vedere. 
Giacomo (perentorio) — Lasciagliela!
Andrea — Prima possiamo sistemare tutto. E 
poi partirò.
Giacomo (ad Andrea, senza guardarlo) — Tu 
non c’entri più, ormai. Puoi andare a prepa
rarti la valigia!
Andrea — I l primo imbarco sarà tra un mese. 
Perché non dovrei averne anch’io il d iritto! 
Giacomo — Quale diritto!?
Leonardo — Vuole scapparsene. Gliel'ha detto 
anche Antonio.
Andrea — Questa è una calunnia, perch’è più 
di un anno che ho iniziato le pratiche! 
Giacomo — E l ’hai spinto lo stesso dopo quello 
ch’è accaduto! (Un silenzio) Vuoi tenerti le 
mani pulite? È giusto: nessuno t i obbliga. Non 
siamo legati con la corda!
Andrea (alzandosi) — Questa la vedremo tutta! 
(La Madre compare in cima alla scala. È come 
stordita).
Giacomo (ad Andrea, tra i denti) — Esci! 
Andrea (quasi tra sé) — La vedremo tutta! 
(Esce da sinistra).
Giacomo (a Leonardo, vedendo la Madre) — 
S’è alzata. (Dopo un breve silenzio) Lasciami 
solo, quando sarà il momento.
Leonardo (alzandosi) — Va bene. (La Madre 
scende lentamente la scala appoggiandosi alla 
ringhiera).
Giacomo (alzandosi e andandole incontro) — 
Perché non sei rimasta a letto?
La Madre — È duro il letto. (Scende gli ul
tim i gradini, poi, guardandosi intorno) Dov’è 
Antonio ! ?
Giacomo — È venuto il suocero a prendere 
Flavia. Lui ha voluto accompagnarla pure.
La Madre — Quant’è ch'è uscito!?

Giacomo — Qualche minuto. (Breve silenzio) 
Non andrà, certo, fino al paese: tra poco sarà 
di ritorno. (Un silenzio) Ah, Flavia ci ha la
sciato detto che domattina verrà presto, così 
ti terrà compagnia.
La Madre (sedendosi) — Non dimenticherò 
mai quello che sta facendo per noi!
Giacomo — È una vera fortuna, per Antonio! 
La Madre — Non invidiargliela. Ne troverai 
una anche tu che sia adatta a te.
Giacomo — Chissà!
La Madre — V’hanno trattenuto molto? 
Giacomo — Appena il tempo di farci qualche 
domanda a sproposito. Io sono tornato che tu 
eri appena salita con Flavia. Poco dopo son 
venuti anche loro due.
Leonardo — Abbiamo pure preso un boccone, 
lo vedi !
La Madre — Perché Andrea è andato là den
tro a chiudersi... V’ho sentito discutere fitto, 
che c’è?
Giacomo (a Leonardo) — Che c’è... (Alla Ma
dre) Niente... che tu non possa sapere: si parla
va di lavoro. Abbiamo deciso di riattaccare do
mani stesso. Sarà meglio che starsene qui a 
guardarci in faccia.
La Madre (a Giacomo) — Chiama Andrea: vi 
voglio tu tti qui per un poco. Quando tornerà 
Antonio andremo a riposarci. Almeno le ossa. 
Giacomo (a Leonardo) — Chiamalo!
Leonardo — Sì. (Esce).
La Madre —• È venuto il momento di parlarci 
chiaro: non sopporto più il vostro silenzio. 
Giacomo — Quale silenzio! Non abbiamo se
greti, con te, lo sai!
La Madre — Lo so, sì: i fatti. Ma le inten
zioni ! ?
Giacomo — Le intenzioni non hanno voce, (rien
tra Leonardo con Andrea) né sostanza!
La Madre — Hai ragione pure tu. (A Leonardo 
e Andrea) Venite qua e sedetevi. (A Giacomo) 
Siediti anche tu.
Giacomo — Io posso stare in piedi. Non sono 
ancora paralizzato, ringraziando Iddio!
La Madre — Lo senti come rispondi? A tua 
madre, e in un momento come questo!? (Quasi 
tra sé) Quel ragazzo... Tutta la notte m'ha chia
mato... e ora, mentr’ero distesa sul letto! E 
tutte le notti che verranno. E io non so come 
andargli incontro!
Giacomo — Devi cercare di riposarti, mamma, 
ché non t i chiama nessuno. Te li devi togliere 
questi pensieri dalla testa.
La Madre — Ma non sono più quella di ieri.
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(Stendendo una mano) Nemmeno tremo, lo 
vedi? Fredda e tagliente sono diventata: quelle 
che dico non sono parole, ma punte di coltello ! 
Leonardo (dopo avere incrociato lo sguardo di 
Giacomo) — Non t i basta che siamo qui con te? 
Andrea — Io... ho deciso di non partire più: 
non ti lascerò più.
La Madre (con apprensione) — Quando l ’hai 
deciso? !
Andrea — L’ho deciso. Non importa quando. 
La Madre — Per me!?
Giacomo (subito) — Certo, per te.
La Madre — Proprio ora che io non sono più 
contraria. {Un silenzio) Puoi partire, se vuoi, 
sai? Ho capito che non posso né debbo più 
tenervi legati alla mia cintura. Posso anche 
sbagliarmi, io, sapete? Ah, se posso sbagliarmi! 
Giacomo — Torna a letto, mamma. Ne parle
remo domani.
La Madre — No, debbo parlarvi subito, ora 
stesso. {Un silenzio) La testa, però... I pensieri 
vanno come l'acqua: {toccandosi la fronte) 
avevo tutto qui, chiaro, le parole infilate una 
dopo l ’altra, come un rosario...
Giacomo — T’ho detto domani !
La Madre — No, Giacomo, ascoltami : quello 
che debbo d irti è duro, forse t i parrà un 
sacrilegio, ti parrà, ma è tuo padre che mi 
suggerisce... ti metteresti a discutere, tu, una 
parola di tuo padre? {Dopo averli guardati uno 
ad uno) Ecco, ve lo dico tutto d’un fiato, altri
menti non ve lo dirò più: dobbiamo vendere 
tutto e andarcene di qui.
Giacomo — Eh?
Leonardo — Vendere tutto ! ?
La Madre — Sì, tutto: la terra, la casa e tutto 
quello che c’è dentro. Tutto. E al più presto 
possibile !
Giacomo — E perché?
La Madre — Perché? Mi domandi perché, ora. 
{Breve silenzio) Perché non avremo mai pace, 
qui: c’è una maledizione!
Giacomo {calmo) — Era questo che volevi dirci? 
La Madre — Sì, questo !
Giacomo — E dici ch'è mio padre a suggerirti. 
{Un silenzio) O è stato Antonio!?
La Madre — No, no, te lo giuro ! Non sa niente, 
Antonio. {Un silenzio) Perché l ’hai lasciato usci
re, a quest’ora di sera!
Giacomo — Non preoccuparti per lui. Dimmi 
piuttosto chi è che t ’ha suggerito di vendere. 
E a chi. E io ti risponderò sì o no.
La Madre — La prudenza.
Giacomo — La prudenza? {Un silenzio) Non

sono un verme, io che abbandona la tana appe
na un colpo di zappa gliela butta all’aria. 
{Breve silenzio) Vendiamo tutto e andiamo a 
vivere di rendita con le mani sotto le ascelle ! ? 
O magari ci mettiamo nel commercio... e poi, il 
primo che gli viene il solletico anche là... {Un 
silenzio) La terra: c’è il sangue di mio padre 
che fa crescere i papaveri in mezzo al grano. 
La Madre — Tu lo sai quello ch'è per me 
questa terra, e questa casa, e l ’aria stessa che 
qui respiro. Non è solo i l tuo un sacrificio. 
Io non ci resisto più, preferisco morire, subito, 
piuttosto che tenervi ancora esposti a tu tti i 
pericoli !
Giacomo — Dicci quali sono questi pericoli e 
noi apriremo gli occhi!
La Madre — Non l'avete visto? ! Non v'è bastato 
quello che abbiamo perduto?!
Giacomo — Non è stato né il fulmine, né il 
vento !
Leonardo — Noi vogliamo lavorare quieti, ma 
con gli occhi aperti. Non abbiamo, dunque, 
nemmeno il diritto di difenderci?
La Madre — Di difendervi, sì!
Giacomo {dopo un rapido gesto d’intesa con 
Leonardo) — E che, allora!
La Madre {a Giacomo) — Allora devi giurar
melo !
Giacomo — Te lo giuro.
La Madre {ad Andrea) — E tu partirai.
Andrea {afferrando con gli occhi il suggerimen
to di Giacomo) — Va bene: partirò.
La Madre {esitando ancora) — E’ un discorso 
lungo, che ancora non eravate nati. Vedete que
sti muri, quest’ammattonato, questo soffitto? 
Dapprincipio erano vento. Un uomo che ha 
cuore, le braccia, le mani, che mai s’è buttato 
indietro, afferra il vento per le ali e lo tiene 
fermo; poi prende le pietre, le strappa con 
l ’unghia dalla terra e dice: voi che siete pietre 
dovete diventare muri perché il vento non 
possa spegnere la mia lampada; e tu che sei 
terra mi nutrirai perché io ti renderò fertile 
con la mia fatica. Questo dice un uomo che ha 
cuore, e non va togliendo il pane di bocca a chi 
l ’ha sempre sudato. Ma se qualcuno che ha le 
mani soltanto per tenersele in tasca gli viene 
a dire : Togliti tu, ora che il mondo è fatto, 
che mi ci metto io a goderne i frutti, gli rispon
de: No, no: tu devi rintanarti nei boschi, devi 
strappare le carogne dai denti agli sciacalli, se 
vuoi ingozzarti; e sarà meglio per te se non 
vedrò spuntare la tua faccia dietro la mia siepe ! 
Questo, gli risponde, un uomo che ha dignità! 
E fu questo, i l torto di yostro padre: l ’essere
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stato un uomo che ha la sua dignità e può dire 
chiaro a tutti, sì quand’è sì, e no quand’è no! 
(Un silenzio, i figli si guardano in faccia senza 
aprir bocca) Un covo di serpi, una pietraia, 
spine e ortiche, ecco, quello che comprammo : 
qui venivano a buttare gli animali morti di 
morìa, e i corvi calavano dal cielo fermo e non 
lasciavano che le ossa; d’inverno, poi, la piena 
del torrente ripuliva tutto e restavano le pietre 
nude. Ma per noi che avevamo delle buone 
braccia fu la terra promessa. Tutti ci ridevano 
dietro a vederci lottare giorno e notte, notte e 
giorno, senza riposo, ma vostro padre non era 
di quelli che si tirano indietro alla prima diffi
coltà : si rimboccò le maniche e abbracciò tutte 
le fatiche e tu tti gli stenti. Dopo il primo anno 
nessuno rideva più: c'erano occhi dappertutto 
accesi dall’invidia, ma era come se non li vedes
simo. (Breve silenzio) Dopo quasi trent’anni, 
finita la guerra, quello che s’era tolto i l morto 
torna dal confine e non può credere ai suoi 
occhi nel vedere che il morto è risuscitato e 
butta salute da tutta la persona. Un giorno 
viene a salutarci e a complimentarsi, ad o ffrir
ci protezione in caso di necessità; ma capimmo 
subito che s’era rinfrescato gli occhi sulla no
stra terra.
Giacomo — Lui !
La Madre — Voi eravate cresciuti, quasi tutti 
uomini, ormai, e vostro padre mi disse di 
cucirmi la bocca qualunque cosa fosse acca
duta. Tornò, infatti, e, una parola dopo l ’altra, 
ci disse che l ’avevamo truffato, che gli aveva
mo tolto di mano, a lui e ai suoi figli, i l  para
diso terrestre per quattro soldi di rame. (Breve 
silenzio) Qui le pietre erano scomparse, il gra
no vi cresceva meglio che altrove da quando il 
torrente aveva cominciato a nutrire la terra 
invece che nutrirsene. Ma era tutto lavoro, era 
la nostra vita che ci eravamo tolta dalle vene 
per l ’avvenire dei figli...
Giacomo — Al buio come un cieco, sono stato! 
La Madre — Pretendeva che ce ne privassimo 
con le buone, pretendeva, senza nemmeno 
fiatare !
Leonardo — Era in chiesa, stamattina, appog
giato a un confessionale!
La Madre — Vennero le minacce, gli animali 
uccisi, gli argini del torrente abbattuti qua e là 
in pieno inverno...
Giacomo — Questo lo sappiamo.
La Madre — Ora sapete tutto. Dobbiamo chi
nare la testa, o continuare a vivere di sopras
salti !

Giacomo — Tu non avere più paura !
La Madre — Non è la paura. Non è soltanto la 
paura. Non lo so nemmeno io quello che avrei 
dovuto fare; ma forse, se avessi parlato in 
tempo, forse Neli sarebbe ancora con noi. E 
invece ho tremato, non ho saputo far altro che 
tremare. E ora, questo fuoco acceso nel petto... 
Non potrò mai sperare perdono!
Giacomo — Ora basta : sei stanca. Spetta a me, 
ora.
La Madre — Ah, no ! M’hai promesso che avresti 
aperto gli occhi soltanto, (agli altri) ch’era per 
difendervi, che volevate sapere... E ora mi girate 
la coda dall’altra parte !
Giacomo — Va’ a riposarti e non avere più 
paura.
La Madre (a Giacomo) — E la tua promessa? ! 
Giurami che non muoverai un passo se non 
sarà per difenderti, giuramelo su tuo padre! 
Giacomo — Quando il fuoco minaccia di appic
carsi alla casa non si sta lì a guardarlo o ci si 
va a nascondere sotto il letto : si spegne 
subito !
La Madre (rimettendosi a sedere) — E va bene. 
Aspetterò Antonio e racconterò tutto anche a 
lui. (Un silenzio, poi, toccandosi il petto) Ho 
altro qui, una prova di tutto quello che ho det
to : basterà a cambiare le carte in tavola. E quel 
che vorrà Dio, poi, accadrà!
Giacomo — Che cos’è!?
Leonardo — E’ una lettera?
La Madre (a Leonardo) — Hai indovinato: è 
una lettera. Anonima, ma basta. (Un silenzio) 
Quanto ci ho pensato! Ma ora so che si può 
provare chi l ’ha scritta. Una trappola: si fa un 
atto di vendita, fìnto, naturalmente, la giustizia 
d’accordo... E chi verrà a comprare è legato, 
mani e piedi!
Giacomo — Dammela!
La Madre — Non parlerà, avranno pensato. Una 
madre, quando c’è di mezzo la vita dei figli, si 
può torcere finché si vuole, ma non parla. Li 
costringerà a vendere, penserà lei a inventar 
loro una ragione!
Giacomo (allungando una mano verso la Madre)
— Dammi quella lettera!
La Madre (alzandosi nuovamente e scostandosi)
— Non toccarmi, ché sono tua madre! (Un 
silenzio) La terrò io, nascosta. E voi ve ne 
starete quieti!
Giacomo (mutando tono) — Ma come puoi 
pensare che resisteremo a vederceli sotto gli 
occhi, in paese, o sulla strada, quando passano 
in calesse, e ci sputano sulle scarpe! (Un silen-
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zio) Ora capisco perché da un anno possiamo 
anche lasciare le porte spalancate, gli attrezzi 
e le macchine abbandonate all’aperto, e nessu
no tocca un filo di paglia: avevano altro da 
spremere! (Alla Madre, direttamente) E tu 
zitta, a morire di paura e di consunzione !
La Madre — Non per me, ché se avessi potuto 
pagare io sola...!
Giacomo — Ha da pagare chi ha il debito, non 
tu. E lo pagheranno !
La Madre — E poi?
Giacomo — Penserà Iddio, poi !
La Madre (con forza) — No !
Giacomo — Allora vuoi che ci lasciamo ammaz
zare tutti, uno dopo l ’altro? Perché non si 
scappa: o tu, o io. Nessuno viene a d irti il 
giorno, l ’ora e il luogo. Da chi ti difendi, da 
una siepe, ch’è come tutte le altre siepi, tranne 
a nascondere le canne di un fucile? O da un 
muro ch’è là da trent’anni e lo conosci pietra 
per pietra? O dai carabinieri che vengono a 
chiederti informazioni, e non sono poi cara
binieri?
La Madre — Non voglio vedervi ammanettati 
in ima gabbia di tribunale!
Giacomo — Certo, è meglio stare distesi dentro 
una cassa di noce in mezzo alla chiesa, col 
pianto e i requiem aeternam intorno, e il par
roco, davanti che t i benedice!
La Madre (chinando il volto tra le mani in un 
pianto stentato) — Zitto, zitto zitto... che mi 
strappi i l cuore! (Un silenzio, quindi ansiman
do) Sì, hai ragione tu : io non ho più il diritto di 
stroncarvi i passi, né di legarvi le mani... (S’ode 
bussare alla porta).
Andrea — Dev’essere Antonio.
Leonardo — Va’ ad aprire.
Giacomo — Ora silenzio, tu tti ! Abbiamo aspet
tato soltanto che tornasse prima d’andarci a 
coricare.
Andrea (presso la porta) — Chi è!
Antonio (da fuori) — Apri, sono io.
Giacomo (alla Madre) — D’accordo?
La Madre (vinta, mentre Andrea apre) — Sì. 
Antonio (entrando) — Non si muove una foglia: 
l ’aria è ferma e nera come un pantano! (Un 
silenzio) Perché siete tu tti alzati; c'è stato- 
consiglio di famiglia?
La Madre — T’abbiamo aspettato. Ora possia
mo andare a dormire.
Antonio (alla Madre) — Un momento. (Breve 
silenzio) Prima dammi quella lettera.
La Madre (sorpresa) — Quale... lettera!
Giacomo — Di che lettera vai parlando, ora!

Antonio — Sempre così: aspettate ch’io mi 
tolga dai piedi per mettervi a discutere! 
Giacomo — Non c’è stata nessuna discussione. 
Abbiamo aspettato insieme che tu tornassi a 
casa.
Antonio — Sicuro, come se non ve lo leggessi 
in faccia! (A Giacomo) Perché hai insistito che 
uscissi, se non per restarvene soli a discutere 
senza incomodi ! (Alla Madre) Ora dammi quella 
lettera !
La Madre — Non t i capisco.
Antonio — Non importa, dammela! (A Giaco
mo) Hai fatto bene a suggerirmi d’accompagna
re Flavia. Te ne sono grato!
Giacomo (studiandolo) — L’hai sempre accom
pagnata, la sera, quando viene qui.
Antonio — Però senza che tu me lo suggerissi. 
Ora dammi la lettera. E' inutile metterti a 
negare: me l'ha detto Flavia!
La Madre — Flavia? E che ne sa, Flavia! 
Giacomo (alla Madre) — Hai parlato con 
Flavia? !
La Madre — No, no. Non ho parlato con nessu
no, io, di nessuna lettera!
Antonio — Hai parlato nel sonno; e Flavia t ’ha 
sentito.
La Madre — Nel sonno... e che ho detto ! ? 
Antonio — Lo so io, quello che hai detto. Dam
mela !
Giacomo (alla Madre che, quasi cedendo, fa il 
gesto di prendere la lettera che tiene nascosta 
nel petto) — Non gliela dare!
Antonio (a Giacomo) — Lo vedi che ne avete 
parlato?
Giacomo (alla Madre) — Devi bruciarla ora 
stesso !
Antonio (alla Madre, quasi supplicando) — 
Dammela, t i dico, prima che sia troppo tardi. 
Debbo mettermi in ginocchio?
La Madre — No, non posso.
Antonio — Non te n’accorgi che sono tutti 
impazziti, che vogliono sporcarsi le mani di 
sangue?
La Madre — No, no!
Antonio — Li chiuderanno in gabbia come 
bestie feroci, non usciranno più...
La Madre — No, non è vero. (Un silenzio) 
Dalla gabbia si può sempre uscire, dalla tomba 
no! (Prende la lettera e la porge a Giacomo) 
Eccola, bruciala tu!
Antonio (alla Madre) — E’ dunque questa la 
tua scelta! Io sono l ’ultimo chiodo del carro. 
Ma che speri di cambiare mettendoti nelle sue 
mani ! Non lo vedi ch'è cieco e andrà a impi-
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gliarsi nella loro rete... Non è nemmeno detto 
che debba toccargli la parte del lupo: quelli 
dormono con un occhio, non fanno un passo 
senza prima tirare una pietra per sentire dove 
cade... (A Giacomo che nel frattempo ha acceso 
un fiammifero per bruciare la lettera senza 
nemmeno aprirla) Non bruciarla: è quello che 
vanno cercando... (Giacomo dà fuoco alla let
tera) Possibile ch’io non debba riuscire ad 
aprirvi la testa... (Cerca di strappargliela di 
mano, ma la Madre si mette tra loro due) 
a farvi ragionare un momento solo...
La Madre (dura) — No!
Antonio (alla Madre) — M’avevi chiesto di 
perdonarti... del male che. t i procuri con le tue 
stesse mani: ora capisco perché! (Leonardo e 
Andrea si mettono dietro a Giacomo che, bru
ciata la lettera, ne disperde a terra la cenere 
col piede. Antonio resta solo da una parte).
La Madre — Non mi perdonerò mai nemmeno 
io stessa d'averli tenuti al buio di tutto. Ma io 
volevo soltanto difenderli, dagli a ltri e da sé. 
E non potevo. Non potevo più nascondermeli 
sotto lo scialle per difenderli, i miei figli. (Anto
nio scuote il capo disperatamente. Giacomo fa 
cenno a Leonardo e Andrea di ritirarsi e di 
seguirlo. S’avviano).
Antonio (a Leonardo e Andrea, gridando) — 
Non gli andate dietro, non lasciatevi trascinare 
come pecore al macello...
La Madre — Non ascoltatelo più, ora. Né lui, 
né me... Voglio soltanto che pensiate a difen
dervi, che mi spegniate questo fuoco (afferran
dosi il petto) che mi sta bruciando viva senza 
poterne morire !

A T T O  T E R Z O

Tre giorni dopo. E’ il tramonto, dàlia finestra 
dilaga nella stanza la luce rossastra di un cre
puscolo ventoso, arido. Si avrà certamente sci
rocco. La Madre in piedi, china sulla cassa- 
panca aperta, è intenta a rovistare e canta una 
malinconica nenia siciliana con voce dolce e 
stanca, s'interrompe a tratti per meglio osser
vare ciò che le capita tra le mani e riprende 
alcune note più in là, come se in effetti conti
nuasse a cantarsela dentro. Finché trova degli 
indumenti da neonato: li prende e se li stringe 
al petto socchiudendo gli occhi con un sorriso 
fuggevole, quindi richiude il coperchio della 
cassapanca e, dopo essersi guardata intorno 
furtivamente, fugge lesta sulla scala ed esce.

Nell'istesso entra Flavia da sinistra e, accerta
tasi che la Madre è uscita, muove alcuni passi 
nervosi per la stanza, quindi, s’appoggia con le 
reni alla tavola e si copre il volto con le mani. 
La luce incupisce rapidamente fin quasi a 
lasciare la stanza nel buio, quando s'ode bus
sare nervosamente alla porta. Flavia corre alla 
finestra, guarda fuori, accende la luce e va ad 
aprire la porta. Antonio compare sulla soglia 
ed è visibilmente abbattuto.
Flavia (con ansia) — Li hai trovati? (Antonio 
scuote il capo negativamente e lei chiude lesta
mente la porta).
Antonio (venendo avanti) — Non ho più fiato. 
Ho cercato dappertutto!
Flavia — O ora che facciamo : ho paura ! 
Antonio — E io? (Un silenzio) Io li conosco. 
Ho fatto di tutto per aprirgli la testa: almeno 
la coscienza ce l ’ho tranquilla!
Flavia — Pensi alla tua coscienza, pensi, in un 
momento come questo!?
Antonio — Ma che posso farci, adesso: dim
melo tu!
Flavia (abbattuta) — Non lo so!
Antonio — Ho lottato fino all’ultimo, poi ci s'è 
messa anche lei : prima muta, con quella lettera 
nascosta nel petto; poi, quando la bomba stava 
per scoppiarle tra le mani, la butta sul fuoco! 
(Un silenzio) Senti, speriamo di no, che non 
succeda nulla. Ma se qualcosa di male dovesse 
accadere, è meglio che si prepari a fare a meno 
di piangere!
Flavia — Ora... che intendi dire!?
Antonio — E me lo domandi? (Un silenzio) 
Glielo dirò io di chi sarà stata la colpa. E che 
non avrà nemmeno il diritto di continuare a 
mettersi addosso quegli stracci neri!
Flavia — Tu ne avresti il coraggio!?
Antonio — Non è la verità, forse?
Flavia (dopo un silenzio) — Quando fai di 
questi discorsi mi domando anch’io se non 
sono una pazza a mettermi nelle tue mani! 
(Antonio la guarda contrariato) E’ tua madre, 
lo capisci almeno questo? E tu tagli con la 
stessa falce grano e ortiche, non hai riguardo 
per nessuno... (Un silenzio) Nemmeno t i sei 
accorto che da qualche giorno non è più lei. 
Forse da quella sera, quando la fecero parlare. 
M’hai raccontato tutto tu stesso ! Ma tu non 
hai sentito quello che dice e non hai visto quello 
che fa. Non puoi correrle dietro, mi fa una pena ! 
(Di sopra la Madre ricomincia a cantare).
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Antonio — Ma che fa? Canta...
Flavia — E' tutto il pomeriggio... Chi non lo sa, 
la crederebbe serena, senza pensieri... (Un 
silenzio) Ha riattaccato ai ganci la vecchia culla 
di vimini e la dondola, come se dentro ci fosse 
un bambino. Ho intravisto appena: l ’ha mon
tata coi veli e i nastri celesti, quelli di Neli, 
trovati nei cassetti tra la roba smessa. L ’ho 
rivista sul terrazzo, l ’ho chiamata, le ho doman
dato cosa stesse facendo. Non lo vedi, dice, 
metto la roba di Neli al sole... Di Neli, capisci? 
E sentissi come ne parla!
Antonio — Ha proprio perso la testa, dunque ! ? 
Flavia — Mi fa una pena!
Antonio — Speriamo che non succeda quello 
che temiamo. Ma se dovesse succedere, almeno 
non ne soffrirà.
Flavia — E’ già buio, guarda! Dovremmo fare 
qualcosa !
Antonio — Che cosa... Ormai non mi resta che 
andare dai carabinieri.
Flavia — No, lì no !
Antonio — Anche tu, ora! Allora perché me 
l ’hai fatta la confidenza, che credevi potessi 
farmene di quella lettera, se fosse finita in 
mano a me!?
Flavia — Magari : non saremmo a questo pun
to! Ora invece li prenderebbero in mezzo da 
una parte e dall'altra!
Antonio — Non so più che fare, allora. Aspet
tiamo. (Si siede) E speriamo che almeno torni
no vivi ! (La Madre compare in cima alla scala. 
Ha sulle spalle lo scialle nuovo).
Flavia — Eccola. Sta’ zitto, ora.
La Madre (scendendo) — Mi sta bene, no? 
Flavia (piano ad Antonio) — Non contraddirla, 
mi raccomando. (Alla Madre, più forte) Sì, dav
vero ! Dev'essere leggero come una piuma !
La Madre — S'è addormentato. E’ tutto il gior
no che piange : quando fanno così è segno che 
non si soddisfano. E io non ho più latte! 
Dovrei portarlo un poco fuori, all’aria aperta. 
Domani. Me lo metterò sotto lo scialle e andre
mo a pigliare un po’ d’aria, tutt'e due ! (Aggiu
standosi lo scialle) Mi sta bene davvero?
Flavia — Certo, sì. Ve l'ho detto!
Antonio — Perché non vai a dormire: è tardi. 
La Madre — Tardi?! I l  sole è appena tramon
tato !
Antonio — Tramonta tardi, siamo in piena 
estate.
La Madre — Lo sai che non vado a letto finché 
non sono tornati tutti. Anche se mi sento le 
ossa rotte dalla stanchézza! (Ad Antonio) No,

aspetto in piedi. (Breve silenzio) Tuo padre e i 
tuoi fratelli si ammazzano di lavoro e io dovrei 
andarmene a sdraiare, neanche aspettarli per 
prendere un boccone insieme!
Antonio — Mio padre?!
Flavia (ammonendo con un’occhiata) — Torna
no tu tti insieme, la sera: lo sai!
Antonio (a Flavia) — Non esagerare, adesso. 
Mi pare che anche tu...
La Madre (a Flavia) — Non dargli retta. Da 
quando s’è messo a frequentare le cattive com
pagnie in città non riusciamo più a capirci. Là 
non c'è più né padre, né madre, né figli: uno 
di qua, l'altro di là, a comodo suo... Ma qui, 
grazie a Dio, non siamo ancora a questo punto : 
tutto merito della terra, abbiamo radici pro
fonde !
Flavia — Avete ragione !
La Madre — Resteremo qui ad aspettarli come 
statue... dovesse crollarci addosso la casa! 
Antonio (a Flavia) — L ’hai sentita, quello che 
ha detto?!
Flavia — E tu vuoi stare zitto?
La Madre (a Flavia) — Lascialo dire! (Ad Anto
nio) Lascia che torni tuo padre e metteremo 
tutto in chiaro!
Antonio — Sì, il giorno del giudizio!
La Madre (a Flavia) — Ho perduto un figlio, 
ho perduto: gli studi... Aprono la testa e chiu
dono il cuore: una pietra, gli è diventato! (Un 
silenzio, quindi ad Antonio) E tuo padre vorreb
be affidarti questa creatura... Ma lo convincerò 
io, glielo dirò io che non è per te... E l ’avrò 
vinta! Perché so io a chi è destinata, gliel’ho 
cresciuta io!
Antonio (a Flavia, pallidissimo) — Dunque fila, 
il discorso!
Flavia (ad Antonio) — Ma lascia andare. Non lo 
vedi che...
Antonio — Ecco, perché tanti scrupoli!
La Madre —- Ho fatto sempre la sua volontà, 
perch’è stata giusta. Ma questa volta mi dovrà 
ascoltare !
Antonio (alla Madre afferrandole le mani) — 
Ma lo capisci quello ché hai fatto, guardami 
negli occhi, lo capisci!?
La Madre — Che ho fatto?!
Antonio — Eppure non tremi, non impallidisci 
nemmeno! (Le lascia le mani) No, non posso 
crederti : l'hai architettata per me, per tagliar
mi i passi, così mi tolgo dalla testa di poterti 
strappare una sola parola di bocca, magari 
all’ultimo momento, per sapere dove sono 
andati...
Flavia (ad Antonio) — Zitto ! (Alla Madre) Avete
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sentito?! (Breve silenzio, fingendo d’ascoltare) 
M’è parso di sentirlo piangere! Vado a dargli 
un’occhiata?
La Madre — No, no, vado io. (Andando verso 
la scala) Abbiamo parlato forte... e s’è svegliato. 
(Ad Antonio) E' colpa tua! (Salendo) Ora chis
sà quanto mi ci vorrà per quietarlo! (Esce). 
Flavia (prevenendo Antonio) — Basta, ora! 
Pensiamo piuttosto a quello che può accadere 
da un momento all’altro. Ho il cuore piccolo 
così, non ne posso più! (Si butta a sedere su 
una sedia).
Antonio — Ora la inganni, anche, per farla 
impazzire davvero!
Flavia — E che dovevo fare: non potevo 
lasciarti continuare su quel tasto! E dire che 
t ’avevo avvertito !
Antonio — Perché: credi che m’abbia con
vinto? (Breve silenzio) Ho l ’impressione che 
fìnga, s’è messa a fìngere per non essere più 
d'impedimento a nessuno : era rimasta tra due 
coltelli! E vuoi sapere perché non ha voluto 
ascoltarmi, chiaro e tondo come ce l ’ho qui? 
Flavia — Non voglio saperlo ! Non voglio sapere 
più niente!
Antonio — E io te lo dico lo stesso: il suo 
tormento è stato sempre un desiderio di ven
detta, ma la paura era più forte e l ’ha inchio
data al silenzio. La morte di Neli l ’ha fatta 
decidere e s’è scatenata, li ha tira ti fuori come 
le unghie, i suoi figli.
Flavia — Parli come se anche tu non fossi suo 
figlio !
Antonio — Forse, se anch’io mi mettessi in 
mano un fucile, mi butterebbe le braccia al 
collo !
Flavia — Tu non sai quello che dici. Tua 
madre non ragiona più: non hai sentito che 
discorsi?! E com’è scappata appena le ho 
detto che avevo sentito piangere il bambino? 
Antonio — Allora siete d’accordo tutte due ! 
Flavia — Basta, per carità ! Sto tremando come 
una foglia: ancora non si vede nessuno! 
Antonio (con voce sorda) — Per me non treme
resti !
Flavia —- Non t ’ascolto più !
Antonio — Sicuro: io che sono, per te! Un 
matrimonio combinato dai nostri padri; e per 
giunta con qualcuno che ci rimane con la bocca 
amara. E questo qualcuno ora è in pericolo! 
(Un silenzio) Ma io non sapevo nulla, capisci? 
Io sono cresciuto con la certezza che m’eri 
destinata per natura. Mi sono ingannato. (Un 
silenzio) Ora lo so che per te ci vuol altro : uno

che abbia meno fumi e che all’occorrenza 
sappia farsi rispettare, dentro e fuori, magari 
sporcandosi le mani di sangue; e allora lo sen
tiresti uomo e t i metteresti nelle sue mani 
senza pensarci, accettando tutto, con ricono
scenza, anche, il pulito e lo sporco, ad occhi 
chiusi... (Flavia lo guarda ferita) E siccome non 
posso rinunziare a te debbo procurarmi questi 
meriti... (Va verso la porta).
Flavia — Dove vai, ora?
Antonio (staccando il fucile dal muro) — A 
cercarli, vado... Dove sentirò sparare!
Flavia (correndo alla porta e mettendovisi 
contro per impedirgli di uscire) — Tu di qui 
non esci!
Antonio — Lasciami passare: non voglio toc
carti !
Flavia (agitata) — Non hai capito niente, non 
m’hai capito!
Antonio — E che dovevo capire : che ti saresti 
sacrificata per fare la volontà dei nostri padri? 
Fammi passare, ora.
Flavia — Non è vero!
Antonio — Non posso perdere ancora tempo: 
forse hanno bisogno di me.
Flavia — No, tu non esci. Non è vero, te lo 
giuro ! (S’odono dei colpi d’arma da fuoco, lon
tani).
Antonio — Sparano, in qualche posto, hai 
sentito ! ?
Flavia — No, no... Posa quel fucile : non posso 
vedertelo in mano!
Antonio — Si stanno ammazzando, laggiù, deb
bo andare! (La prende per un braccio).
Flavia — No, ammazza me, se vuoi ammazzare 
qualcuno !
Antonio — Debbo buttarti a terra per passare? 
Flavia — Portami via e non t i chiederò dove... 
Ora stesso, se vuoi!
Antonio — Non hai voluto prima...
Flavia — Non m’importa più di nulla, adesso, 
ma di te! (Un silenzio) Prima era prima... 
Ma anche quella fu una prova e non l ’hai capi
ta! Non hai visto con quanto amore mi andavo 
preparando in silenzio... Non so parlare, io, 
come te! Aspettavo, ho aspettato soltanto che 
venisse il giorno; e poi accadde quel che 
accadde, ma nessuno s’accorse di me, nemmeno 
tu... Tutti gentili con me, è vero, ma io inghiot
tivo le lacrime, saggia come una bambina appe
na cresciuta che non deve più lamentarsi di 
niente, neanche se le strappano di mano il
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bicchiere con l ’acqua mentre sta per bere.,. (La 
porta viene spinta dal di fuori).
Antonio (forte) — Chi è?
Flavia (spostandosi) — Devono essere loro! 
(La porta si apre come spinta dal vento ed 
entra Giacomo. Dietro a lui una folata di 
foglie e di polvere. E’ stravolto, si tiene una 
mano sul petto, sotto la giacca, e si regge appe
na in piedi. Antonio lo guarda, dà una rapida 
occhiata fuori, posa il fucile sulla cassapanca 
e richiude la porta).
Antonio — Ch’è successo, ch’è stato?!
Giacomo (venendo avanti con passo incerto e 
buttandosi a sedere presso la tavola) — Datemi 
un bicchiere d'acqua e limone: sto bruciando 
di sete ! (Flavia esce subito da sinistra). 
Antonio — Dove sono gli altri ! ?
Giacomo (con voce rotta) — Morti!
Antonio — Morti?! (Un silenzio) E me lo dici... 
Giacomo (c. s.) — Non fare discussioni. Voglio 
solo un bicchiere d’acqua... (Si toglie la mano 
dal petto e l ’apre: è sporca di sangue).
Antonio — Ma... tu sei ferito... Ci vuole un me
dico, presto! Vado a cercarlo! (Fa per andare 
verso la porta).
Giacomo (afferrandolo per una manica, ma con 
visibile sforzo) — Non c'è bisogno di medico, 
non uscire !
Flavia (entrando con un bicchiere) — Ecco 
l ’acqua e limone. (Posa il bicchiere sulla tavola, 
vicino a Giacomo che si nasconde subito la 
mano insanguinata sotto la giacca) Dunque, 
ch’è accaduto!
Giacomo (dopo avere bevuto una lunga sorsata) 
— Ora potrete godervi tutto : non si poserà più 
un uccello per un miglio intorno!
Flavia — Dio mio, che avete fatto ! ?
Giacomo (guardando Flavia) — Eravamo con le 
spalle al muro. E stasera c’erano tutti, seduti 
attorno alla tavola, a lume di candela. Ora la 
discussione la continueranno coi vermi! 
Antonio — Non posso lasciarti dissanguare : 
fammi vedere!
Flavia (ad Antonio) — Ma che cos’ha... (Tor
cendosi le mani) Guarda com'è pallido, che 
cos’ha !
Giacomo — Non è niente : è il meno... Ora sono 
a casa, e posso anche morire.
Flavia — Morire!? Non bastano ancora due 
morti che hanno svuotato la casa?! Vuoi veder
la distrutta dalle fondamenta... Dove sono gli 
altri ! ?
Giacomo — Gli altri...? (Un silenzio, quindi in 
un soffio) Reggono le fondamenta!

Antonio (a Flavia) — Deve avere la febbre : non 
dargli ascolto!
Flavia — E ci guardiamo in faccia, senza pen
sare a chiamare un medico!?
Giacomo — Ho detto no! Non voglio che vi 
vedano fuori prima che sia giorno... (Tossisce) 
Tanto, non servirebbe a niente!
Flavia (unendo le mani, le dita intrecciate) — 
Dio mio, aiutateci: perdonate i nostri peccati! 
Giacomo — Anche per voi ho dovuto strappare 
le ortiche ! Ora ho la coscienza tranquilla : 
nessuno potrà dire che ci siamo lasciati seppel
lire perché altri bevessero il nostro sangue... 
(Flavia, visibilmente scossa e tremante, s’appog
gia alla tavola con le mani e continua a balbet
tare : « Dio mio, perdonateci... Dio mio, perdo
nateci... » Antonio le s’avvicina e le cinge le 
spalle con un braccio).
Antonio (a Flavia) — Non fare così, sta’ calma! 
Giacomo — Ecco, così: non è successo niente. 
Qualche ramo spezzato dal vento, ma le radici 
sono intatte... Un ramo di più, uno di meno... 
Antonio (lasciando Flavia e avvicinandosi a 
Giacomo) — Andiamo, ti porto a letto: vedrò 
io, almeno, quello che posso fare... (Cerca di 
sollevarlo per le ascelle).
Giacomo — Basta lasciare le radici: la terra è 
buona... (Ad Antonio che non riesce a tirarlo 
su) Non puoi: non sono fatto di carta come i 
tuoi lib ri! (Cerca di alzarsi da solo, ma ricade 
pesantemente a sedere) Chiama nostra madre, 
subito: voglio vederla! (Antonio guarda Flavia 
che indecisa e sempre con gli occhi rivolti a 
Giacomo va verso la scala, quindi sale di corsa 
ed esce) Non ce la farò!
Antonio — Devi resistere, invece : tu sei forte ! 
Giacomo — No... I l  torrente ha rotto l'argine, 
il sangue... sento che mi uscirà dagli occhi... 
Antonio (porgendogli i l  bicchiere) — Bevi 
ancora un po’ d’acqua.
Giacomo (dopo aver bevuto d’un fiato) — Per
ché non scende ancora...
Antonio — E’ andata Flavia a chiamarla, l ’hai 
visto !
Giacomo — Non le dire nulla : mi basterà 
vederla... Non voglio che pianga... Portala via 
subito, dopo... Dille che mi sono addormentato. 
(Un silenzio, poi, guardando nel vuoto verso la 
scala) Eccola!
Antonio (dopo un’occhiata nella stessa dire
zione, vedendo che la Madre non c’è ancora) 
— Non... Ah, sì: eccola!
Giacomo (rivolto alla Madre come se realmente
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gli fosse davanti) — Perché sei venuta di corsa... 
non scendere di corsa quella scala : ha i gradini 
rotti... (Un silenzio) Tutte le volte che torno 
a casa, mi vieni incontro come se tornassi da un 
lungo viaggio... Sì, lo so: tu ci vorresti tutti 
sempre sotto Tali; ma devi abituarti, ormai... 
E poi, non è tardi: sono stanco e ho voglia 
di dormire... Un'altra giornata chiusa, ma que
sta, chiusa con tu tti i sentimenti... Possiamo 
respirare tutti, ora, spalancarci il petto... Doma
ni, quando lo scirocco sarà passato e pioverà, 
sentirai che odore, la terra ! Domani, i papaveri 
rossi in mezzo alle stoppie t i diranno tutto... 
Non devi coglierli, però, perché li ho seminati 
io, attraverso i campi, questa sera... uno a ogni 
passo, mamma. (Respira affannosamente) Uno 
a ogni pa... (China repentinamente la testa sulla 
tavola e rimane immobile).
Antonio (gridando) — Flavia! (Si copre la fac
cia con le mani in un gesto disperato di dolore 
e di rabbia).
Flavia (comparendo sulla scala) — Viene, sta 
venendo! (Scende verso la stanza, quindi, con 
un presentimento nella voce) Ch’è... Come sta! 
Antonio (con un filo di voce) — Non c’è più! 
Flavia (correndo verso la tavola) — Morto?! 
Antonio (trattenendola) — Non gridare, non 
gridare, non possiamo resuscitarlo con le lacri
me... Né lui, né gli altri... (Un silenzio) Speria
mo, almeno, che mamma sia... come dici tu. 
Flavia — Non le ho detto nulla: ho detto 
soltanto ch’era tornato a casa, che poteva 
scendere... Da dietro la porta... Non m’ha fatto 
neppure entrare!
Antonio — Mi pare d’averli traditi... Chissà, se 
fossi stato anch’io con loro : un altro paio 
d’occhi, un altro fucile... forse...
Flavia — Era destino : nessuno avrebbe potuto 
impedirlo !
Antonio — E’ altro: (un breve silenzio) gli 
uomini, la giustizia che ci hanno sempre nega
ta... E la legge che ciascuno non sentirà mai sua, 
finché sarà dettata dalla preoccupazione di 
lasciare tutto immutato nelle mani di quello 
che tu chiami i l destino!
La Madre (comparendo sulla scala) — Che ore 
sono?
Antonio (voltandosi, quasi tra sé) — E’ tardi, 
troppo tardi, ormai!
Flavia (subito) — Saranno... le nove.
La Madre — Lo sapevo che avrei fatto tardi. 
(Ambigua) E’ molto ch’è tornato?!
Antonio — Un’ora, un’ora e mezza. Ha finito 
con l ’addormentarsi sulla tavola, dalla stan

chezza. Anche gli a ltri: hanno preso un bocco
ne, in piedi, e sono andati a dormire.
La Madre (avvicinandosi a Giacomo) — Dorme! 
(Con occhi allucinati ma pieni di tenerezza) 
Prenderà freddo, così! (Togliendosi lo scialle 
e coprendo Giacomo) Lo lascio riposare un po’, 
dopo lo chiamo.
Flavia (ad Antonio) — Io non ci resisto! 
Antonio (alla Madre) — Perché non vai a dor
mire anche tu ! ?
La Madre (quasi con rabbia) —■ Magari! (Un 
silenzio) Aspetterò: non posso lasciarlo solo! 
(A Flavia) Tu lo lasceresti, se fosse tuo figlio? 
Nessuno può dire : Ah, i figli !, finché non ne ha! 
E io ne ho cinque! (Un silenzio) E’ duro cre
scerli, sai?! Quando sono piccoli, perché sono 
piccoli... e devi stare attenta a come respirano, 
se mangiano, o perché no. O quando la notte 
non dormono e non capisci perché e devi cul
larli fino all'alba... E’ duro, sai? Tutta la notte 
in braccio a cullarli, e guardi il cielo dalla 
finestra, sempre buio... Quanto ci vuole prima 
che faccia chiaro! E quando finalmente è chia
ro, l i guardi, e t ’accorgi che stai cullando 
un morto !
Flavia (portando istericamente il pugno alla 
bocca e gridando) — No, no...
Antonio — Vieni di là, andiamo ! (La fa uscire 
con sé dalla stanza).
La Madre (seguendoli con gli occhi, a Flavia) — 
No? (Un silenzio) Non mi credi... Eppure è 
come dico io: non passa giorno che non ci 
sprema dagli occhi la sua parte di pianto... Non 
passa giorno ! (Rimane un attimo immobile, poi 
si volta repentinamente e va accanto al figlio, 
gli accarezza i capelli e guarda davanti a sé: 
sul suo volto passano, in un rapido susseguirsi 
di espressioni, tu tti i sentimenti e gli stati d’ani
mo rappresentati durante l ’intero sviluppo del
l'azione; un riassunto mimico che culmina in 
un ultimo sguardo disperato, quasi invocante. 
Quindi si butta sulla tavola, accanto al figlio, 
la testa annegata tra le braccia distese in 
avanti, singhiozzando silenziosamente).

. y  me-
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* Copyright 1961 by Paolo Messina.
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La genesi del teatro d i Pirandello, va r i
cercata nella sua narrativa. In  un suo 
scritto sulle orig in i del nostro Teatro, Pi- 
randello ebbe ad affermare che esse dove
vano identificarsi nel Decamerone, dove 
caratteri e situazioni, linguaggio ( parlato ) 
e vicende, tu tto  anticipava la versione 
teatrale, preparandosi alla rappresenta
zione del suo mondo. Quello che Piran
dello disse del Decamerone, potrebbe r i
ferirsi alla sua stessa opera, ma in  senso 
conclusivo rispetto alle sorti del nostro 
teatro drammatico. Con la differenza, ino l
tre, che mentre lo spirito e le forme del 
Boccaccio penetrarono e ispirarono la no
stra drammaturgia, determinandone assie
me a Plauto la natura, per quel che r i
guarda Pirandello l ’età che vedeva già co
stituite saldamente le strutture del teatro 
drammatico, ed alcune favorevoli circo
stanze, fecero sì che la trasformazione d i
venne opera dello stesso Pirandello, ed 
occupò la seconda parte della sua vita. 
Senza l ’intervento del suo stesso autore, 
la trasformazione con ogni probabilità 
non si direbbe mai verificata.
Qui non si intendono esaminare le circo
stanze, quanto i  caratteri: ed indubbia
mente tra la narrativa pirandelliana, in 
particolare nella novellistica, la materia 
teatrale appare sovrabbondante, stimolata 
proprio nel suo tono, nella recitabilità 
con cui ogni racconto trova la sua stesura, 
nella sua sonora e vigorosa discorsività, 
che molte volte rasenta i l  monologo. 
D ’altro canto le osmosi tra l ’un genere 
letterario e l ’altro, oltre ad essere assai 
frequenti nella persona d i uno stesso auto

re, ne costituiscono un continuo arricchi
mento di modi e di risorse. Nella narra
tiva esiste per la natura del genere, uno 
stimolo continuo al fatto drammatico: in 
quella di Pirandello, esso si rende pal
mare, precipuo, parlante, accrescendone 
l ’efficacia. In  comune col Decamerone, la 
narrativa di Pirandello riveste la caratte
ristica che nella sua complessa architet
tura esteriore illustra un mondo e un’epo
ca compiutamente, in  una vasta scala di 
gradazioni sia sociali che psicologiche, di 
casi e di opportunità.
In  Pirandello i  rapporti tra novella e 
dramma divengono diretti. In  tu tto  i l  p r i
mo periodo della sua attività teatrale, 
quello a sfondo dialettale e piccolo-bor
ghese ( diciamo i l  periodo Musco ), i l  pas
saggio risulta immediato: le novelle si 
trasformano in a tti e commedie conser
vando personaggi, temi, ambienti, e per
fino battute. Si tratta di riduzioni che si 
vanno facendo rielaborazioni. Nel secon
do periodo, che intercorre tra la fine della 
guerra e i l  fascismo, tra I I  gioco delle partì 
e Sei personaggi in cerca d ’autore, Piran
dello entra in  contatto con i l  teatro dram
matico in  lingua, e supera i  lim iti della 
riproduzione verista applicata sui perso
naggi che nella società hanno un ruolo 
subalterno. Predominano i  lavori in  tre 
atti di ambiente borghese, ed ancora gli 
spunti vengono tra tti dalle novelle, que
sta volta subentra una più ampia e decisa 
rielaborazione, alla quale prendono parte 
anche le disposizioni a carattere ideolo
gico, la dialettica di taluni sconvolgimenti 
in teriori, assunta a motivo d i Weltan- 
sdaung. A lcuni drammi risultano nei loro 
dati esteriori del tu tto  nuovi, anche se 
si riallacciano coerentemente al suo filone 
espressivo. Del tu tto  nuovo appare poi la 
teorizzazione dei conflitti: la novella I I  
signor Ponza e la signora Frola, diviene,



con gli stessi personaggi e la stessa v i
cenda, Così è (se v i pare), e la trasfor
mazione fatta subire al tito lo , sta bene a 
significare i l  processo mentale dell’autore. 
Nel terzo ed u ltim o periodo, caratteriz
zato per m olti anni dalla presenza al suo 
fianco di Marta Abba, e dal progressivo 
dominio del fascismo, numerosi drammi 
vengono scritti senza diretto riferimento 
alla sua narrativa: fa eccezione i l  nucleo 
drammatico di Questa sera si recita a sog
getto ( dalla novella « Leonora addio » ) 
e taluni personaggi de I  giganti della mon
tagna, oltre a La favola del figlio cam
biato (tra tta  da una novella, e a cui fa 
da sfondo i l  lungo racconto Lontano ). Lo 
stesso Non si sa come ha la sua base e i l  
suo solo motivo valido, in  un racconto 
detto dal protagonista. Anche in  questa 
terza fase quindi non mancano davvero 
i  riferim enti alla narrativa. Ma lo spirito 
è diverso: si avverte uno stacco abbastan
za netto. I  d iu turn i contatti con l ’attività 
teatrale riportano Pirandello tra le rive 
dell’ibsenismo, fino alle conclusioni sim
boliche e mitiche.
Quest’osmosi compiuta tra novellistica e 
teatro, porta naturalmente conseguenze 
decisive nel determinare la natura del
l ’espressione drammatica. Com’è logico il 
dramma illustra e tocca al diapason i  si
gnificati e le situazioni accennate nella 
novella. Sul palcoscenico i  personaggi as
sumono per forza di cose una più auten
tica e schietta vita lità  umana, le prospet
tive si allargano, i  m otiv i si approfondi
scono. Sbaglierebbe però chi pensasse di 
chiudere così la questione. In  effetti, a 
un attento esame estetico, risulta spesso 
più probante e compiuta artisticamente 
l ’espressione novellistica: lo è certo per 
due drammi che pure vengono annove
rati tra i più riusciti, cioè Così è (se vi 
pare) e Stasera si recita a soggetto. Per

quel che l i  riguarda, l ’originale novelli- 
stico resta l ’originario e p iù efficace nu
cleo espressivo. La teatralità conduce ad 
un ammorbidimento, ad una teorizzazione, 
ad un cedimento, in  cui trapela i l  com
promesso con le necessità e le tentazioni 
della scena.
Non è la prima volta che si osserva come 
le fortune del Pirandello drammaturgo, 
legate alla maggior forza d i diffusione e 
di convinzione del teatro, abbiano ingiu
stamente offuscato i  suoi maggiori meriti, 
quello d i indagatore crudele e comparte
cipe di tu tto  un mondo —  quello italiano, 
a Roma e in  provincia —  nei prim i due 
decenni del secolo, attraverso le sue No
velle per un anno e la parte migliore dei 
suoi romanzi. Pirandello narratore giunge 
ad una compiutezza panoramica, a detta
gliare le vicende e i  personaggi di un 
mondo, in una prospettiva che non è più 
regionale, ma nazionale e ci delinea in 
modo potente e chiaro i l  destino e la 
natura della nostra Nazione, nel periodo 
forse più calmo e costruttivo che potè 
avere dopo secoli, anche se contrassegnato 
da una grave sconfitta finale, da una fru 
strazione senza rimedio, che sembra in 
contrasto con i l  carattere sostanzialmente 
disposto alle gioie della vita e con le con
dizioni naturali così accoglienti del Paese 
(ma in  realtà ne risulta una conseguenza 
ad absurdum, derivata dall’incapacità di 
dirigersi, dalla quasi impossibilità di farlo 
in modo autonomo, per i l  peso delle cir
costanze tra cui viene a dibattersi ).
I l  dramma delle aspirazioni infrante trova 
grave difficoltà ad esprimersi. I l  dramma 
nazionale non riesce a prendere vita sulla 
scena. Pirandello costituisce forse i l  più 
cospicuo tentativo di questa direzione; co
me vedremo, lim ita to nel suo punto d ’ar
rivo, sperso dopo le prime e valide consta
tazioni in  una mitologia velleitaria e for-



zosa. E ’ indubitato che la validità di 
questa presa d i coscienza gli deriva dal
l ’ampio lavoro di scavo compiuto attra
verso la narrativa e la novellistica, dal 
vasto materiale accumulato, in  cui i l  r i 
tratto di un’epoca assume i l  significato 
pregnante di una diagnosi attraverso la 
quale scaturisce la gravità della malattia 
da cui è preso i l  corpo sociale.
I  drammi nei m igliori dei casi illuminano 
in  profondità i m otiv i che l i  precedono, 
l i  rendono scottanti: ma si tratta come 
di assaggi in diverse direzioni, manca 
l ’unità e la complessità, si hanno piuttosto 
delle punte a volte esplosive (e a volte 
stanco ribattere dei m otiv i già messi a 
nudo ). Accentuando taluni colori e talune 
disperazioni, evidentemente si viene a r i
velarne patentemente i l  senso segreto. 
Ma non si tratta, per quel che riguarda 
l ’opera drammatica di Pirandello, d i una 
visione salda e in  sviluppo: i l  suo caso 
è più singolare che istruttivo. Nel portare 
a fondo l ’indagine compiuta attraverso 
l ’opera narrativa, i  suoi drammi raggiun
gono talune mete, senza poter adempiere 
compiutamente al loro compito. Offrono 
degli esempi, più che un ciclo compiuto 
come ne ll’ampia parabola percorsa da 
Ibsen e da Strindberg, o nelle quattro 
commedie maggiori di Cecov.
La narrativa pirandelliana si presenta co
me una fioritura del tu tto  a parte e nel 
suo mondo —  dove venne per lungo tem
po a cadere nel silenzio —  del tu tto  iso
lata. Come spesso capita, proprio essa 
compone l ’affresco più eloquente, la me
moria più viva d i quarant’anni di vita 
nazionale. A ltrettanto isolati e ignorati 
Svevo e Tozzi completano l ’immagine, con 
minor vena creativa, forse con migliore 
e più sottile disegno psicologico ( in  Pi- 
randello esso viene spesso trascurato per 
i l  gusto di raccontare senza ambagi, op

pure per la ricerca di una verità inedita 
e sconcertante).
Non si può negare che alla sua base vi 
sia i l  dono di un’osservazione compiuta 
autenticamente nel corpo della realtà, e 
che l ’insegnamento di Capuana e di Verga 
si sia fatto patentemente ascoltare. Ma 
lo spirito e i l  linguaggio fin dagli in iz i 
assumono una fisionomia propria, fra cui 
trapela anche l ’esempio dei suoi prede
cessori, ma che procede per un proprio 
cammino, dettato da constatazioni succes
sive alla scoperta delle possibilità di far 
lievitare una cronaca così da darle risalto 
storico ed esemplare, compiuta dalla ge
nerazione antecedente. In  certo senso egli 
ripercorre l ’itinerario di Maupassant: ma 
fra i  due scrittori una vera affinità d i situa
zioni non esiste, come non esiste con Ce
cov, con cui sembra avere in  comune il 
compito di cronista tra i l  pietoso e l ’ama
ro, d i una convivenza sociale. Si tratta di 
paralleli momenti storici, in  situazioni 
del tu tto  indipendenti, chiusa ognuna nel 
corpo di una Nazione.
L ’inquietudine di Pirandello si diparte 
nettamente dall’osservazione realistica e 
fantastica, che resta per lu i soltanto ma
teria su cui compiere le necessarie indu
zioni, dati da raccogliere per giungere a 
una norma scientifica, esperienze in  vitro. 
Vana sarebbe la ricerca dei significati volta 
per volta fa tti sperimentare da Pirandello. 
Anche in  quest’opera si ripete lo scherzo 
della sorte estetica per cui al significato 
proposto si sovrappone col tempo tu tt ’al- 
tro significato, al valore dell’affermazione 
pseudo-concettuale ( del resto nelle no
velle tenuta molto in  disparte) i l  conti
nuo sintomo e sfogo offerto nel procedi
mento, e attraverso i l  procedimento il 
raggiungere l ’evocazione di un clima, pre
sentandone l ’afflato storico.
Si è parlato a questo proposito di aliena-



zione: ed i l  termine risulta tra i più esatti 
possibili qualora lo si stacchi dalla sua 
accezione più nota e approfondita, quella 
legata al concetto di classe e studiata da 
Marx.
In  Pirandello l ’alienazione, cioè i l  sentirsi 
profondamente smarriti e concessi a forze 
che ci sono esterne e ci mutilano, diviene 
generale, è vizio diffuso dall’alto al basso, 
è i l  vedersi rapita di mano la vita, annul
landone le facoltà, per l ’incombere del 
caso e delle circostanze ostili, perché r i
sulti impedita la possibilità di mettere 
in  atto ciò di cui in  realtà disponiamo, 
risulta paralizzato i l  proposito, nientifi- 
cato lo slancio vitale.
Si dovrebbe e si potrebbe giungere a 
questo, a un questo: ma l ’oggetto del no
stro agire ci sfugge, i l  desiderio s’infrange 
nonostante l ’impeto della aspirazione, v it
tima di forze che gli sono sempre supe
riori. Ciò si verifica in  una gradazione che 
va dal più fortunato socialmente al dere
litto , ripetendosi allo stesso modo. A p
pare sintomatico d i un determinato mo
mento storico, e precisamente di un’inu
tile ricerca di certezze. L ’umorismo piran
delliano può condurre anche alla comicità 
più scoperta: ma, salvo che nel caso di 
Liolà, non consente una reale possibilità 
di vita, anzi, ne dimostra l ’inconsistenza. 
E ’ un umorismo teso a dimostrare come 
le condizioni d i vita siano in  contrasto 
irriducibile con le loro possibilità, come 
i caratteri individuali mettano a dura pro
va la propria sorte, l ’isolamento e la d i
spersione della persona in  un mare di 
vicende e di uomini. I  sentimenti condu
cono alle aberrazioni, i  pensieri allo squi
lib rio , i fa tti in  una direzione del tutto 
opposta a quella auspicata.
E ’ arduo porre un ordine conseguente tra 
le sue trecentoquaranta novelle, i l com
pito che in  questa sede più direttamente

c’interessa avendo un diretto riferimento 
al suo teatro. L ’autore volutamente ha 
confuso le carte raggruppandole non in 
ordine cronologico e di temi, ma secondo 
una succesione ideale da cui era partico
larmente interessato. Ha voluto in  a ltri 
term ini significare che i temi ricorrevano 
nella sua attività creativa ad intervalli 
casuali e che non si doveva scorgere nel 
suo lavoro una « opera in progresso » ma 
l ’insieme di figure a cui gradatamente sta
va provvedendo, a costo di prendere in i
zio da quella che sarebbe poi potuta figu
rare finale. G li ambienti, i personaggi, gli 
umori, si susseguono indipendentemente 
dalle epoche, come tanti tasselli d i un 
mosaico. Fin dalle prime raccolte si va 
dagli ambienti borghesi romani a quelli 
siciliani, dalla tragedia alla farsa, dal dram
ma psicologico al brillante vaudeville: 
perché personaggi, situazioni, dialogo, 
hanno già un andamento teatrale, e tea
trale come un recitativo risulta i l  proce
dimento dell’autore che racconta —  ad 
alta voce, sembra —  con la comunicativa 
del cantastorie e del giullare. Pirandello 
parla direttamente e in  prima persona al 
pubblico dei suoi le ttori.
Appartengono agli u ltim i anni diverse 
novelle disperse qua e là nelle raccolte, 
e stilisticamente p iù elaborate ( in  questo 
senso si compie un’evoluzione lungo i 
decenni: perché agli in iz i predomina net
tamente la volontà di raccontare e d i co
struire uomini ed ambienti) dove in ter
vengono amare e personali riflessioni ( in  
Fortuna d i essere cavallo e I I  geranio ) 
teneramente avvinte al motivo esterno 
che gliene offre i l  destro, in  un’atmosfera 
rarefatta e pungente. E ’ questo effettiva
mente un punto d ’arrivo che in  teatro sa
rebbe dovuto giungere con I  giganti della 
montagna: ma in  realtà non ne ebbe la 
forza; e che costituisce una fra le tensioni



più profonde e sincere della nostra ela
borazione letteraria, portata fin dallo stil 
novo a questi ripiegamenti introversi col
m i di contenuta sofferenza, in  cui viene 
a qualificarsi la sua lotta sorda e la sua 
ribellione contro i l  destino che impediva 
un libero sviluppo della Nazione e ne mor
tificava gli aneliti. Pirandello riunisce i 
due temi fondamentali della nostra lettera
tura: quello tragico e formale in  cui la 
coscienza esamina le cause intime della 
propria frustrazione ( dal Petrarca al Leo
pard i), quello grottesco e umoristico de
dito a ll’osservazione delle classi e dei loro 
dilemmi in  un ambito realistico e a volte 
dialettale, dal Boccaccio a Belli e a Verga. 
Nella sua narrativa i l  passaggio dalla pro
vincia siciliana a Roma è tema dominante, 
così come la ricerca immanentistica di 
una ragione di vita si fa scoperta, là dove, 
fina llo ra , la si era mascherata con l ’in 
differenza dinanzi alle cosidette verità r i 
velate. In  Goldoni, in  Boccaccio, in  Ver
ga, l ’assenza del riferimento cattolico sta
va a significare un più o meno cosciente 
rifiu to , e in  genere trova giustificazione 
nell’obiettività della rappresentazione. 
Qui l ’ateismo è dichiarato, la pratica re
ligiosa ridotta a un mormorio supersti
zioso inerte e soltanto lenitivo. Pirandel
lo ha fatto tabula rasa delle ipocrisie e 
degli alibi: egli conduce una paziente e 
staccata fenomenologia di un’umanità che 
non trova pace né realtà concreta nella 
sua esistenza, perché le condizioni d i fat
to non le consentono i l  suo quotidiano 
sviluppo, e ne alienano anzi le m igliori 
energie in  una costante dissoluzione di 
propositi.
Rincorrerà poi, come egli stesso viene a 
spiegare, m iti moderni che illudano e tra
sportino con sé l ’uomo come le antiche 
credenze: i l  m ito religioso in  Lazzaro (un 
cristianesimo piuttosto rinnovato e in

realtà pervertito). I l  m ito sociale ne La 
nuova colonia ( l ’utopismo di comoda 
marca idealistica), i l  m ito dell’arte ne I  
giganti della montagna. Ma solo a que
st’u ltim o approdo, in  una sofferenza au
tobiografica, toccherà a tra tti i l  porto 
della sincerità, mentre si avvicinavano nuo
ve e ben più gravi tempeste storiche. In  
effe tti la sua espressione teatrale è d iret
tamente o indirettamente legata a quella 
narrativa nel suo stile e nel suo impeto 
di confessione. Quando se ne diparte, r i 
schia sempre di inaridirsi, non ha più so
stanza. L ’una esperienza deve precedere 
l ’altra: e Pirandello non può sottrarsi a 
questo suo processo interiore. Quando, per 
più di un decennio e sotto l ’impulso del 
successo, lo tenta, nascono opere senza 
significato e senza vita che non possono 
più trovar posto nei repertori. I l  tempo 
compie la sua critica e la sua cernita nei 
confronti dell’opera drammatica in modo 
quasi automatico: così questa produzione 
pirandelliana staccata dal suo cammino 
precedente, è venuta a cadere nell’interes
se del pubblico, ha perso ogni suo mo
tivo  d ’interesse, qualificandosi nello stes
so ambito storico che Pirandello registra
va, come tentativo velleitario per giusti
ficare l ’azione dei suoi personaggi acca
n it i nella lotta per i l  potere e per i l  p r i
vilegio, d is tru tti da questo dissidio di 
coscienza, dalla dissimulazione dei propri 
scopi, dalla bassezza dei loro appetiti. A b
biamo quindi in  questi lavori una testi
monianza del falso alibi, che ha solo va
lore di documento. Pirandello in  realtà 
viene trascinato dalla sorte dei suoi stessi 
personaggi, ne diviene vittim a. Non se 
ne erige mai a giudice, ma se ne fa voce, 
anelito, espressione vitale, personaggio 
quindi tra i  personaggi, coinvolto nella 
stessa condanna che espone e che com
menta senza riconoscerla. vuo pendole



Nel fascicolo scorso abbiamo iniziata la pubblicazione delle risposte ad una inchiesta, sollecitata 
da un lettore, ed a noi parsa interessante. Questa la lettera del lettore che abbiamo fatta nostra:
« Signor Direttore, perché non fa un’inchiesta fra gli autori e i critici, per sapere che cosa ne pensano 
del fatto — Incontestabile e controllabile — che il testo teatrale è rimasto sostanzialmente fermo, 
soprattutto in Italia, alla secolare concezione di intreccio raccontato, ossia pressappoco, ad un 
” romanzo sceneggiato ”? Con la conseguenza che il teatro, oggi, è aH’ultimo posto del movimenti 
artistici, la cui gerarchia, che si traduce in vitalità, può essere così stabilita: I) pittura; 2) architet
tura e scultura; 3) poesia e musica; 4) romanzo; 5 ed ultimo) teatro. Salvo le pochissime eccezioni 
che tutti conosciamo. Perfino il cinema con ” L’année dentière à Marlenbad ” ha scavalcato il teatro 
di prosa, ha osato, ha cercato una strada nuova. Nel teatro, anche i giovani sono molto più indietro 
di Pirandello, ossia indietro di trent’annl o un secolo, che per noi è lo stesso ».
Queste le tre domande poste da noi:
— E’ esatta l ’asserzione che il testo teatrale è fermo ad una presunta concezione di racconto o 
romanzo sceneggiato, e che è questa la causa del suo inaridimento?
— Se Lei è giovane ed ha scritto un testo moderno che non è riuscito a veder ancora rappresentato, 
vuole indicarcelo, dicendo dì che cosa si tratta?
— Se Lei è meno giovane e crede di restare sulle sue posizioni, che d’altronde le hanno dato noto
rietà e successo, vuole dirci le ragioni del suo convincimento?
Le abbiamo rivolte ad autori, critici, saggisti e uomini di cultura che s’interessano ai problemi della 
scena di prosa. Se il nostro invito a qualcuno degli « aventi diritto » non è pervenuto, preghiamo di 
non formalizzarsi e di esprimere, per cortesia, la propria opinione. Fin dalle prime risposte abbiamo 
visto come le idee siano contrastanti e come il dibattito possa riuscire interessante. Perché criticare 
è facile, ma la critica vuota non serve a nulla. Da questa sede, la sola rivista specializzata che abbia 
l'Italia da 38 anni, nota in tutto il mondo (ci sia permesso il piccolo orgoglio di far sapere che abbiamo 
sparsi in tutti i Paesi d’Europa e d’America oltre 5000 abbonati), fare il punto, come si dice, su una 
così importante considerazione, come la attuale validità o meno del testo teatrale, secondo il concetto 
che ne abbiamo, ci sembra utile.Hanno già risposto, nel fascicolo di novembre 1961 Francesco Bernardelli, Ezio d’Errico, Vito Pan- 
dolfi ; nel fascicolo di dicembre 1961, Edoardo Anton, Giuseppe Marotta, Federico Zardi, Aldo Nicolaj, 
Alberto Bertolini, Giuseppe Lanza, Belisario Randone, G. M. Guglielmino, Giulio Trevisani. Questa 
volta rispondono:

Premetto, caro Ridenti, che io non mi sentirei 
davvero, per quanto mi riguarda, di dare come 
accettata la graduatoria comparativa delle arti, 
che sta alla base di questa inchiesta sul teatro 
drammatico. Io, se dovessi stabilire una gerarchia 
attuale delle arti in Italia, porrei all’ultimo posto 
proprio la pittura quale è praticata oggi non 
soltanto da noi; da qualunque parte si voglia 
considerarla, anche con criteri di avanguardia, mi 
sembra che la pittura rifugga sempre di più da 
ogni senso, annullandosi in un decorativismo di 
seconda mano — per non dire di terza — e viva 
di accatto ai margini del gioco di azzardo. Così 
ci sarebbe pure molto da dire anche a proposito 
delle altre arti, in testa alle quali, malgrado tutto, 
io metterei proprio le lettere. Ma lasciamo andare 
questo argomento, ché non possiamo in poche 
righe intentare un processo a tutta l ’arte italiana. 
Veniamo dunque, e senz’altro, al teatro come si 
pratica in casa nostra, talmente vessato ed oppu
gnato in tutti i settori organizzativi per i quali 
un testo deve passare prima di giungere al suo 
atto di nascita, da poter considerare come un 
miracolo il fatto che qualche cosa salga, talora, 
a galla dal mistero della sua creazione. Che il 
teatro si sia manifestato, sempre e dovunque, 
attraverso « intrecci raccontati » non v’ha dubbio ;

ma il racconto è sempre stato, e sempre rimarrà, 
alla base di tutte le arti perché tutte le arti; 
al pari del teatro, hanno « raccontato » nei secoli 
gli stati d’animo dell’uomo in quello stadio e in 
quel punto di civiltà a cui era pervenuto. Anche 
quando le vediamo, ahimè, rifuggire dal « figura
tivismo » e dal « concretismo » riducendosi a bal
bettìi indecifrabili, in poesia, in pittura, in musica, 
ecc., esse non hanno altro scopo che quello di 
« raccontare » ciò che — sentimento o idee — 
ispira gli artisti che le praticano. Affidata alla 
parola, la letteratura, diciamo così, è perciò la più 
inseparabile dal « racconto ». Il teatro, a sua volta, 
non è che racconto a viva voce e in azione; o 
meglio agito dinanzi agli occhi degli spettatori, 
allo stesso modo onde il cinematografo è racconto 
agito fotografato e proiettato dinanzi agli occhi 
degli spettatori. La grande tragedia greca fu « rac
conto » di fatti già avvenuti e di conseguenze in 
atto, intramezzate dai commenti morali dei cori. 
Successivamente l’arte drammatica ha cercato di 
fondere, con strutture omogenee complesse, il dise
gno dei personaggi, il racconto degli antefatti e 
dei fatti, le conseguenze di questi ed altresì il 
commento da un determinato punto di vista 
morale o sociale, in organismi che avessero la 
sostanza e le apparenze della estemporaneità e 
della realtà. Non esiste capolavoro di teatro che,
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nel suo tempo, non abbia ubbidito, fino alla perfe
zione, a coteste esigenze. Per questo Shakespeare, 
Molière, Goldoni, Beaumarchais poterono darci il 
Sogno di una notte di mezza estate, la Scuola 
delle mogli, le Nozze di Figaro, i Quattro Rusteghi. 
Così D'Annunzio la Figlia di Iorio, così Pirandello 
i Sei personaggi in cerca di autore. Ma ecco, poi, 
il più recente e fortunato teatro nord-americano 
sottraendosi alla dura fatica della tecnica costrut
tiva, come già i paroliberi alla tirannia della 
prosodia e delle rime, sgretolare e scindere quelle 
che erano state le componenti del capolavoro, 
adottando lo « speaker » e scaricando su di lui la 
narrazione e la cucitura degli avvenimenti tra
scorsi fuori scena o quelli più difficili da sceneg
giare. E noi, particolarmente, in Italia, a imitarlo. 
Per tal modo credendo di fare del teatro nuovo 
si è finito con l ’obliare l ’essenziale del teatro, cioè 
lo scorcio scenico. Non direi, perciò, che la com
media in Italia sia rimasta ferma alle vecchie 
strutture, alle vecchie concezioni dei testi parte 
agiti, parte raccontati; purtroppo anzi se ne è 
staccata perché, tutto sommato, lo staccarla faceva 
comodo ai suoi autori più recenti. Questo per la 
storia. Per il resto non vedo perché ci si debba 
tanto preoccupare delle forme esteriori della 
commedia, mentre il problema essenziale da 
proporre è un altro e cioè, sempre, quello di 
realizzare, indipendentemente dalla tecnica di essa, 
delle opere vitali di intrinseco valore artistico. 
A questo occorre tendere comunque sia utile e 
possa riescire determinante: con i soliti tre o 
quattro atti tradizionali, oppure a furia di quadri 
staccati o di scene simultanee, con antefatti raccon
tati, o senza, incorporati o meno in un dialogo in 
prosa o in versi, con o senza fumisterie, trasparenze, 
dissolvenze di luci allucinate; con o senza « storici » 
o « megafoni » all’uso degli antichi oratori; ecc. Da 
quando le famigerate unità aristoteliche sono state 
sepolte si potè e si può pervenire alla bella comme
dia, purché si sappia idearla e farla, per tutte le vie. 
E nulla è più vano, ai nostri giorni, e dopo le 
acquisite libertà sintattiche degli avanguardismi 
di ogni genere, di circa due secoli (dallo Sturm 
und Drang, per intenderci, poi, dal Romanticismo 
a Maeterlinck, dal verismo di Tolstoi all’intimismo 
di Cecov, al teatro sintetico di Marinetti), del 
mettersi ad invocare un altro non precisato avan
guardismo in funzione di « antiracconto ». Occorre 
superare ogni specie di preconcetti, avendo in 
cuore e a mente una meta d’arte a cui giungere 
non aggirando le difficoltà ma affrontandole e 
lealmente risolvendole; allora i testi non potranno 
non riuscire moderni nel senso migliore e più 
legittimo.
Quanto al cinema che avrebbe scavalcato il teatro, 
è vero, invece, che esso si affanna da tempo 
immemorabile a sfruttare, con gli accorgimenti 
possibili soltanto alle macchine, proprio i testi 
che il teatro, il romanzo, la novella, i racconti 
dei fatti di cronaca, hanno prodotto in tutti i 
tempi e gli forniscono; buoni o cattivi non im
porta, purché favoriti pubblicitariamente. Il pro
porlo ad esempio corrisponde esattamente a ciò 
che certi editori fanno quando ai loro lettori 
offrono anziché, mettiamo, i capolavori di Do- 
stojevskij, i riassunti ricavati dalle riduzioni 
filmate.
Resta il problema, per un autore onesto, del

come arrivare onestamente e profìcuamente alla 
scena; ma non è il caso di trattare in questa 
sede un tema che viene trattato e discusso in 
ciascun numero della tua rivista con tanta e 
appenata coscienza e riconosciuta autorità. E 
perché caro Ridenti non indiresti un referendum 
appunto su tale argomento veramente fondamen
tale per le sorti del teatro italiano?

FABIO MAURI
A un autore di teatro si presentano problemi che 
la letteratura drammatica italiana, almeno quella 
moderna, non aiuta a risolvere.
Perché questo teatro, a differenza di quello tede
sco, francese, americano, da molti anni non è 
teatro di cultura. Rivolgendosi più spesso al mito 
di se stesso che alle correnti di idee, non diviene 
teatro di tendenza. Le esperienze che vi si consu
mano sono solitarie.
Se non si è avviata una vena ideologica, non si 
è neppure formata una corrente di linguaggio; le 
esperienze comuni all’Europa, come l'espressio
nismo drammatico, sono state omesse, fatte con 
ritardo; l'ultimo nostro teatro ha vissuto ai mar
gini persino della cultura italiana.
Mancandogli nuove chiavi d'interpretazione della 
realtà, se l ’è vista sfuggire, e così pure l ’attualità; 
e per una legge ferrea, senza cultura, senza realtà, 
anziché nella poesia, il teatro si è imbattuto, 
direbbe Giorgio Bassani, nella « povesia », fatal
mente.
Le molte cause di ciò, siano storiche, sociali o 
letterarie, hanno cospirato con i migliori e i 
peggiori a rendere la situazione qual è, ora.
Tutto non è come una cultura teatrale reclame
rebbe.
Ognuno che oggi voglia far opera di teatro, in 
Italia, ha quindi il compito di comporsi una cul
tura specifica, di riavviare un’idea di tradizione, 
o magari di troncare con essa (che è lo stesso), 
insomma deve immaginarsi un terreno d’innesto 
culturale, e che non sia un disegno troppo privato. 
Vediamo in questi anni chi lo ha fatto e in che 
senso, con un certo fondamento.
Giuseppe Patroni Griffe, con « D'amore si muore », 
è stato il primo, pochi anni fa, a fissare un punto 
nuovo, allacciandosi a vene di cultura nazionali 
e non, già configurate in un loro campo stilistico 
e tematico, trasponendo i modi del realismo del 
cinema e del romanzo italiano, e di quello teatrale 
americano (Miller di « Morte di un commesso viag
giatore»; Williams e in Italia, Moravia e Patroni 
Griffi stesso di « Ragazzo ») alla particolare società 
italiana rappresentata dal mondo del cinema, 
psicologicamente di « élite ». Il fondo « piccolo bor
ghese » di questi mondi, attorno a cui esiste un’indi
viduazione poetica nelle varie letterature del rea
lismo, ha permesso la congiunzione, senz’altro 
nuova.
Eduardo De Filippo coltivando la vena del teatro 
dialettale, meno pingue della sua fama, ne « Il 
sindaco del rione Sanità », ha approfondito la tipo
logia di una società regionale, dilatandone il 
vecchio naturalismo, fino a coprire tangenti di 
altre società già colte della letteratura drammatica 
moderna.
Il capo camorra e il suo linguaggio, possono



vivere a New York e a Napoli, indifferentemente. 
Non è risultato da poco. Dal macchiettismo, al 
personaggio eticamente determinato, simbolo di 
ambiente. Quest’opera, difatti, giunge ad essere 
più prossima a certi aspetti del Miller di « Vista 
dal ponte » che al repertorio di Scarpetta. Da un 
naturalismo morbido ad un realismo temperato. 
Luigi Squarzina nella « Romagnola » ha operato un 
raccordo, con i modi intrinseci a quella vicenda, 
con l ’espressionismo tedesco, di Bertolt Brecht in 
¡specie, innescando al fondo paesano del nostro 
romanzo prenovecentesco, tendenzialmente idillico, 
una volontà di « epos », di struttura, ideologica 
principalmente, e quindi stilistica. Ha tentato di 
dare all’uomo di una società campagnola la strut
tura delle grandi passioni dell’altro uomo, l ’euro
peo, come appunto è emerso da Brecht, e prima 
da Majakovskij, ed in genere dal teatro politico 
del Nord Europa.
Ottiero Ottieri scrive « I venditori di Milano » e si 
rifà direttamente, oltre che al proprio romanzo 
politico sociale, ben dentro il realismo italiano di 
questi anni, al « Ricordo di due lunedì » di Arthur 
Miller, proponendo una società di lavoro, indu
striale; assumendone il linguaggio tecnico neolo
gistico, col suo bagaglio di alienazioni, a radice 
linguistica e psicologica di un gruppo sociale. 
L’operina di Ottieri, è, secondo me, una delle 
imprese più nuove, comparse ultimamente in Italia. 
Rodolfo Wilcock, scrittore sudamericano in lingua 
italiana, con « Brasile », si volge in direzione di un 
teatro non realista, grottesco, in cui del realismo 
rimane solo il linguaggio e l ’individuazione sociale 
dei tipi, ma utilizzati per fini opposti a quelli del 
realismo. Si stabilisce con « Brasile », un rapporto 
col Beckett di « Fin de partie », col teatro di incli
nazione simbolica europeo e con gli scritti stessi 
di Wilcock, di una prosa interna al surrealismo 
classico, alla Dali.
Anche Franco Brusati e Fabio Mauri ne « Il benes
sere », hanno tentato un raccordo nella direzione 
del teatro francese e inglese, ignorando sciente
mente il realismo sia del romanzo che del cinema 
europeo. Hanno cercato di far divenire positiva 
la mancanza di radici drammatiche italiane, rivol
gendosi decisamente altrove, dove un mondo non 
« piccolo borghese » ma « borghese » vi è rappre
sentato. Ne « Il benessere » agisce una società di 
« parvenus », che ha il suo modello, corrotto, e quin
di eticizzato, nel centro di un mondo pienamente 
borghese. Ne han cercato la legittimità in Europa: 
Salacrou, Feydeau, Eliot. Dovrei citarne altri, ma 
questi autori credo bastino a indicare i sintomi 
di una ricerca intorno al teatro italiano, della 
mancanza di unità, e delle possibili soluzioni 
intravedibili.
Da ricordare comunque Leopoldo Trieste. Nell’im
mediato dopoguerra, diede un giusto avvio al 
reinserimento nel discorso tematico della cultura 
europea. Ma l’autore stesso, dopo alcune prove, 
si è ingiustamente rinunciato. O il Fabbri, della 
« Bugiarda » soprattutto, come esempio limpido, ma 
abbandonato dallo stesso autore, di teatro comico 
italiano. O di Dessi e Testori, se un’osservanza 
tanto rigorosa dei canoni del realismo, non la 
vedessi come una chiusura quasi scolastica anziché 
apertura verso le sponde della cultura europea, 
la sola in cui ha seguitato a fluire un corso di

idee, in cui il discorso drammatico non ha mai 
avuto requie, e può essere ripreso.
Nell’esame degli autori-esempio, infatti, emergono 
tre costanti, in combinazioni diverse: un’adozione 
consapevole di fondi naturalistici indigeni, un li
bero uso di un realismo aperto, pari a una corrente 
di simbolizzazione della stessa realtà, e la tendenza 
alla « contaminatio » con le letterature europee o 
americane.
Sull’opportunità di questo rifarsi ai « milieu » fore
stieri che io condivido, potrei rimandare (secondo 
un uso che ha la sua accezione rigorosa in Leo
pardi e il suo abuso nel '900 critico italiano), 
al Goldoni e all’Alfieri, ma il metodo è troppo 
classico, perché non ripugni. Sottopongo invece 
l ’esempio della pittura italiana contemporanea, 
posta da questa stessa inchiesta in cima a una 
scala di valori di vitalità delle arti italiane d’oggi, 
e il cui dialogo, appunto, è divenuto tranquilla
mente internazionale. I temi di New York, Parigi 
o Londra sono, in pittura, quelli di Roma e forse 
di Milano. Bisogna optare contro Boldini a favore 
dell’Impressionismo. Cito pure Codignola, ma vale 
per lui, almeno in parte, l ’indicazione che Ottieri 
rappresenta. Da sottolineare a sé, invece, France
sco Leonetti, col « Golia » non rappresentato, e ap
parso sul « Menabò ».
Da buon letterato e poeta, Leonetti trova l ’estero 
in casa; fa del teatro classico moderno; un Molière 
tradotto da Goldoni. Il poeta bolognese spiritosa
mente attraversa il Ruzzante, il Metastasio, l ’Alfie- 
ri, e le traduzioni dei classici dello Sbarbaro. 
Salvo che, per un complesso intermittente, Leo
netti prende un bagno di troppo, del resto indi
spensabile al suo retroterra di ideologo, fa un 
tuffo in Gramsci, e perde ogni misura. Divenendo 
incomprensibile, tra l’altro, agli attori e agli 
uomini di teatro contemporanei, la cui cultura è 
conformista, nel bene e nel male. Nessuno, in 
teatro, si è accorto di questo testo.
L’esempio di Leonetti sembra dare scacco matto 
a quanto ho cercato di dire, se Leonetti non 
fosse l ’unico caso di tentata classicità. Che è come 
dire un tentativo di cercare le origini tanto di
stante, da costituire l'« autre », il discorso, con 
una lingua e un taglio classici, così lontani dalla 
letteratura italiana moderna, come da tutto il 
resto, da toccare un'altra terra, dove però i temi 
vengono conservati anziché dialettizzati, quasi un 
immanente estero, appunto. Ma Leonetti e un 
atteggiamento leonettistico meriterebbero un di
verso capitolo, prematuro, essendo il suo, l ’unico 
caso della specie.
Per il Moravia della « Beatrice Cenci » e per alcuni 
altri scrittori che fanno ogni tanto del teatro, non 
vedo applicabili gli stessi criteri.
Shakespeare e i tragici greci stanno agli autori 
moderni come la luna ai poeti, irripetibili. E i 
motivi di ciò si potrebbero ritrovare nella stessa 
sequenza da girare attorno a Leonetti. (Forse i 
classici, abituati a leggersi troppo astoricamente, 
devono essere naturali, congeniali più degli altri 
autori ad una letteratura nazionale. Ma non so 
bene). In questo quadro ritengo si debba leggere 
l’opera di Giorgio Prosperi, e in parte, perché 
nutrita di altri umori e di una sapida lettura di 
Crommelinck, quella di Carlo Terron. Deve essere



pure rammentato Valentino Bompiani che con un 
eccesso di intuizioni ha presentito i temi dell’esi
stenzialismo di Sartre, ha aggredito da solo senza 
precedenti il mondo di lavoro di un Ottieri, ma 
ha patito della solitudine propria della generazione 
scampata al maremoto sociale, non individuale, 
di Pirandello.

CARLO MARCELLO RIETMANN
Il teatro si troverebbe dunque all’ultimo posto 
nella gerarchia dei movimenti artistici. Come il 
diamante nella scala di Mohs. Il primato invece 
spetterebbe alla pittura. Per la faccenda delle 
righe. E dei buchi. Con un pezzo di tela juta e 
una lametta da rasoio si possono fare capolavori 
da vendersi a milioni.
Un giorno, ricordo, rimasi a lungo dinanzi a un 
quadro che pareva la parete di un bagno. Consul
tato il catalogo appresi che quel dipinto rosa 
s’intitolava Buongiorno Wilma. L’autore aveva su
perato i colleghi e se stesso: non c’erano nemmeno 
le righe. Rimasi a contemplarlo senza risentimento, 
poiché la poltrona su cui ero seduto non mi era 
costata duemila lire. Come a teatro. Fu questo 
futile dettaglio a farmi riflettere sull’ipotetico 
equivalente drammatico delle righe e dei buchi. 
Poesie e musica sono al terzo posto, dopo architet
tura e scultura. La poesia, secondo i dialettici, è 
ovunque. Le note musicali, invece, chiuse come 
sono nei rigori del pentagramma, devono conten
tarsi di occhieggiare come attraverso le sbarre di 
una prigione. Fertili ingegni che non distinguono 
una risposta tonale da una reale (l’arte della fuga) 
si scrollano di dosso il contrappunto come la 
forfora. Non hanno avuto il tempo di sostituire 
i « neumi ». Ma lo faranno. Intanto, però, pianisti 
e violinisti continuano a suonare i concerti di 
Brahms e di Beethoven. E i piccoli complessi si 
specializzano in Vivaldi e Bach.
Il romanzo (quarto posto) gode nei confronti della 
musica il vantaggio del turpiloquio, il che lo rende 
straordinariamente attuale. Trasferite sulla scena, 
tuttavia, le sconcezze cozzano contro la legge e 
Tirritabilità degli spettatori, o di gran parte di essi. 
Se ho ben capito, al teatro italiano è mancato un 
uomo come l ’americano Polock che dipingeva le 
tele camminandoci sopra (con i tubetti di colore 
spiaccicati sotto le suole: proprio così). Sono 
mancati i fori e i tagli di Fontana, le tavole 
bruciate di Burri, la spatolante violenza di Vedova, 
le « epsilon » di Capogrossi. Mi consola tuttavia 
il fatto che righe, quadrati e losanghe apparten
gono ormai alla storia. Tutto passa così in fretta, 
che uno corre il rischio di fare una figuraccia solo 
a citare correnti già superate dalla pittura nu
cleare e da quella « informale ». L’ultimo grido, in 
fatto di novità, è stato lanciato a Parigi dal critico 
Tapié che ha inventato la pittura « autre ».
Chi inventasse il teatro « autre » avrebbe diritto 
a un seggio nell’accademia degli umoristi. Ma 
dubitiamo che riuscirebbe a guadagnare un solo 
spettatore al teatro.
Risposte specifiche: più che alle « concezioni tea
trali » credo agli uomini di talento; non ho copioni 
inediti nel cassetto; non conosco posizioni su cui

valga la pena di fermarsi (e non lo dico per 
cinismo gratuito, ma per l ’incrollabile fiducia che 
ho in tutte le cose che camminano, me compreso).

GIUSEPPE PARDIERI
Non posso confermare, mancandomi un’adeguata 
cognizione in merito, se la « gerarchia » della vita
lità dei movimenti artistici in Italia, indicata dal 
lettore di « Dramma », sia esatta. Ma penso che la si 
possa ritenere per tale, poiché una cosa è certa: 
che mai, come in questi ultimi tempi, il teatro 
italiano di prosa ha dovuto affrontare un periodo 
di tanto grigiore, per il diffuso e allarmante disin
teresse del pubblico.
Ci si chiede, dunque, se la causa di questa situa
zione sia da ricercarsi nel fatto che, da noi, il 
testo teatrale è rimasto ancorato ad una formula 
sorpassata. Dovendo rispondere brevemente, e 
quindi genericamente, direi di no. Con tutta fran
chezza, non credo che la cosiddetta crisi del teatro 
dipenda da una sola ragione. Essa, per me, è il 
risultato di molteplici fattori, storici, sociali, let
terari, economici e organizzativi che hanno con
corso, tutti insieme, a determinare l ’attuale stato 
di cose. Ma se, fra le varie cause, dovessi indicarne 
una, e la più importante, non esiterei a circo
scriverla a quella che è, ed è stata, nella storia 
della civiltà teatrale italiana, la profonda frattura 
fra autore e pubblico nel senso che da noi è 
mancato quel momento di stretta comunione spi
rituale, con la quale, come è accaduto invece nelle 
altre nazioni europee, si è creato una vera e sen
tita, profonda tradizione di poesia drammatica. 
Da noi il teatro di prosa non è mai diventato un 
fatto « epico », inteso come partecipazione di tutto 
un popolo ad una determinata forma d’arte. Non 
sono riusciti ad operare questo « miracolo » nem
meno Alfieri, Manzoni, Goldoni, Pirandello, i quali 
sono rimasti sostanzialmente un fatto letterario. 
Colpa degli autori o colpa del pubblico? Colpa di 
quegli scrittori che si sono mantenuti sul piano di 
un rigoroso livello aristocratico ed erudito, igno
rando deliberatamente i fermenti di un’arte popo
lare e colpa di quei commediografi che hanno 
accondisceso ai gusti meno nobili e più facili della 
folla trascurando l ’impegno morale che ogni arte, 
veramente degna di questo nome, comporta? O 
colpa del pubblico italiano, così eterogeneo per 
mentalità, per formazione sociale, per dislocazione 
geografica, per interessi particolari, a cui è sempre 
stato difficile parlare con un linguaggio di comune 
comprensione spirituale? E’ arduo poter rispon
dere a queste domande, ma è innegabile che 
questa profonda frattura, fra scrittori e pubblico, 
sia sempre esistita nella storia del teatro italiano 
ed esista tuttora.
Si può affermare, tuttavia, che se la possibilità 
di una mediazione fra scrittori e spettatori in 
Italia è avvenuta, essa è piuttosto il merito di 
quella che è un'importantissima figura nell’arte 
drammatica: l ’attore, che con la sua inventiva, la 
sua personalità, la sua passione, non scevre tal
volta da errori e da esagerazioni, è riuscito a 
rendere intelligibile un linguaggio che per molti 
sarebbe rimasto incompreso. A conferma di questa 
tesi, sta il fatto che il periodo di maggior fulgore 
della scena italiana, è coinciso proprio con quello 
del predominio del « mattatore », figura oggi tanto 
deprecata, ma che, bisogna riconoscere, ha svolto



un ruolo fondamentale nella diffusione e nella 
conoscenza del testo drammatico ad un pubblico 
che non fosse solo una ristretta cerchia di esti
matori. Anzi si potrebbe dire — e ciò è meno 
paradossale di quello che sembri a prima vista — 
che la storia del teatro italiano è soprattutto una 
storia dello spettacolo, che ha i suoi momenti 
culminanti nella Commedia dell’Arte e nei grandi 
interpreti dell’Ottocento.
Se oggi il nostro teatro è in crisi, fra le tante 
cause, bisogna riconoscere che una delle princi
pali consiste proprio nella mancanza di quel fa
scino personale, umano, tirannico e prepotente 
che era dato dal grande interprete e che, per tanto 
tempo, ha costituito uno dei motivi principali di 
attrazione sul pubblico. Non si discute qui se 
tale posizione sia teoricamente ed esteticamente 
giusta o sbagliata: ma bisogna anche ammettere 
che il « grande » pubblico italiano di oggi, in fondo, 
non è molto dissimile da quello di ieri, che an
dava a teatro non tanto per vedere l’Amleto o 
VOtello di Shakespeare, ma VAmleto e l 'Otello di 
Salvini, di Zacconi, di Ruggeri, ecc., spostando 
così il fuoco dell’interesse dal testo all’interpre
tazione. Come ho detto sopra questa non è la sola 
causa dell’attuale crisi del teatro in Italia. Altre 
ve ne sono e tutte concorrono ad impoverire 
questo genere d'arte. Non credo quindi che rifor
mare il metodo di racconto di un testo teatrale 
possa risolvere molto. Il cinema stesso ricorre 
volentieri a tecniche diverse di narrazione e le 
opere di un certo valore nascono, tuttavia, da 
concezioni espressive talvolta antitetiche, che pos
sono andare da quelle complicate, allusive, eva
nescenti di un film come Lo scorso anno a Ma- 
rienbad, a quelle lineari, realistiche e semplici 
di Ladri di biciclette. L’importante è che vi sia 
in ogni film un impegno di poesia umana e che, 
d'altro canto, esista un pubblico capace di com
prendere il significato più profondo espresso in 
quell'opera d'arte. Così è anche per il testo teatrale. 
Bisogna che un dramma, una commedia, una 
tragedia siano umanamente e poeticamente validi. 
Il linguaggio e la tecnica di espressione dovranno 
risultare un problema di coerenza singolarmente 
valutabile e non genericamente paradigmatica. 
Comunque, a scanso di equivoci, non voglio dire 
che in Italia siano mancati o manchino gli autori 
teatrali. Sostengo solo che attorno ad essi non si 
è verificato l ’insorgere di una profonda tradizione 
quale, invece si è creata, nel passato, attorno alla 
figura dell’« interprete ».
Inoltre bisogna considerare che nel momento più 
delicato di quel « avvicendamento », con cui si è 
tentato di sostituire il predominio del « matta
tore », con l’indirizzare il gusto e le tendenze del 
pubblico verso l’accettazione di altri valori poetici 
ed espressivi, il teatro si è trovato, contempora
neamente, a subire la spietata concorrenza di altri 
mezzi espressivi (prima il cinema e poi la tele
visione) che hanno contribuito a rendere sempre 
più precaria una situazione di per se stessa già 
ai margini di una profonda crisi strutturale.
Alle altre due domande non saprei che cosa ri
spondere. Ho scritto, molti anni fa, una comme
dia che « piazzai » subito. Appena riletta, infatti, 
gettai il copione nella stufa. In fondo, anche que
sto è stato un modo onesto di servire il teatro: 
tanto più che ho diretto due Compagnie: quella

della « Soffitta » e il « Teatro Regionale Emiliano » e 
quindi non mi sarebbe stato difficile collocare 
quella commedia.

RINO ALESSI
E’ proprio esatta l ’asserzione che « il testo teatrale 
è fermo a una presunta concezione di racconto 
o romanzo sceneggiato e che è questa la causa 
del suo inaridimento? ». Rispondo no e nego che 
esista un fenomeno di inaridimento, anche se og
gi il teatro, giudicato nella scala delle frequenze 
e dell’interesse del pubblico, si trova in coda ai 
movimenti artistici. Intendo il « teatro-testo » _ e 
non il «teatro-spettacolo»; due aspetti da distin
guersi nettamente, ora che i registi sono diventati 
molto più importanti degli autori, almeno dal 
punto di vista pubblicitario...
Le mode, le furberie formali degli autori, i gusti 
di un'età in cui tutto è meccanicizzato, e le im
magini, le esteriorità, i trucchi scenici impove
riscono sempre più il valore della parola, e dei 
testi, non bastano a determinare il grado dell’arte 
in genere e di quella drammatica in particolare. 
Anche senza attori e registi, Sofocle, Shakespeare, 
Racine, Molière, Goldoni, Ibsen, Gogol, Cecov, 
ecc. sono e resteranno sempre autori drammatici 
di fama universale e perenne. Non si tratta, quin
di, a mio avviso, di battere « strade nuove », che 
il più delle volte sono vecchie come la barba di 
Matusalemme, ma di creare testi validi.
Non sono giovane; la mia ultima commedia è di 
trent'anni orsono. Ora preferisco la narrativa al 
teatro. Se dovessi rimettermi a scrivere per il 
teatro mi preoccuperei della sostanza e non della 
forma. La commedia che mi ha dato più successo 
all’estero e in Italia {La Gatta, messa in iscena 
da Nemirovich Dancenko, con Tatiana Pavlova e 
Renato Cialente) fu concepita e scritta con il ri
goroso rispetto delle tre unità del dramma clas
sico. Archeologia teatrale!

PAOLO LEVI
Non direi che il testo teatrale sia rimasto fermo 
a una presunta tradizione di « racconto sceneg
giato ». A dir la verità non capisco neanche esat
tamente che cosa si voglia affermare con questa 
asserzione. Comunque direi che si tratta di una 
questione eminentemente tecnica e quindi d'im
portanza marginale. La validità di un testo dram
matico dipende secondo me da altri elementi, 
quasi imponderabili: si potrebbe definire come 
la capacità della parola scritta di lievitare attra
verso la rappresentazione, e divenire una realtà 
umana: nient’altro.
Temo di non poter essere considerato un autore 
giovane; ma d’altra parte non sono ancora giunto 
a posizioni tali da potermici arroccare. Ritengo 
comunque che non vi sia niente di più pericoloso 
per un autore drammatico che trovare uno sche
ma soddisfacente, statico, a cui arrestare la pro
pria ricerca. Sotto questo aspetto, mi sembra che 
parlare di teatro moderno significhi fare un di
scorso privo di significato.

LUIGI SARZANO
Il teatro è sorto come libero spazio del farsi 
uomo. Dai riti e dalle danze è venuto in primo 
piano il personaggio, l ’uomo. Il teatrante imposta



una libera architettura d’uomo, e il suo compito 
è quello. Prima, dopo, sempre. Se non lo assolve 
produce solo fumo, sciorina un bucato di ecto
plasmi. Anche Pirandello ha seguito questa legge 
fondamentale. Dire che i giovani sono più avanti
0 più indietro di lui ha poco senso; la vera 
domanda è se agiscano da contemporanei nell'am
bito di questa legge di costruzione dell’uomo che 
fu anche la sua. Uno degli equivoci più ripetuti 
è che Pirandello sia un distruttore e che, dopo 
di lui, si possa andare avanti solo continuando 
a distruggere.
Ma che cosa? I personaggi, forse? Pirandello non 
li ha affatto distrutti, anzi: li ha creati proprio 
nell’atto di distruggere, in se stessi e negli altri, 
le incrostazioni dei vari « clichés » che impedivano 
loro di diventare autentici personaggi. Buttando 
via il falso, rifaceva il vero. Distruggendo il ma
nichino, ci restituiva la sostanza dell'uomo. Ma 
è proprio dei brandelli scartati di questi mani
chini che le cosiddette avanguardie si fanno virtù 
e vanto. Sono esse le vere vecchione del teatro, 
almeno dal punto di vista del materiale che usano, 
già una volta buttato via.
1 giovani sono frastornati dai banditori approssi
mativi di strade nuove. Sentono citare Pirandello 
come un fuorilegge, un distruttore, un rivoluzio
nario, mentre egli appartiene invece, come ab
biamo visto, alla tradizione costruttiva del vero 
teatro. Se fu rivoluzionario, bisogna allora subito 
aggiungere che tutto il vero teatro, costruendo 
l’uomo in libertà, è sempre in stato di rivolu
zione o quantomeno di eccitazione contro i vari 
poteri della società che tentano di livellarci e 
farci diventare pecore del gregge. La Figliastra 
che si ribella all’ipocrisia della ragion di famiglia 
borghese, è sorella e contemporanea di Antigone 
che si erge contro la ragion di stato del tiranno. 
Sono entrambe figlie della « tradizione di rivolu
zione » del teatro. Dire prima o dopo, a questo 
punto, è solo un giocar con le date.
Il teatro è o non è. Non esiste un’avanguardia 
o una retroguardia. Esistono, o possono esistere, 
autori nuovi, ma dal di dentro, non dal di fuori. 
Esistono anche formule, questo è vero, ma quasi 
sempre sono un modo di bluffare coi conservatori 
che si atteggiano a modernisti. Esse hanno la 
stessa funzione dei mascheroni e degli impacchi 
di carne cruda che sembrano ridare giovinezze 
fittizie ai volti sfioriti. Vogliamo forse un teatro 
d'impacchi?
Il teatro è avventura, fantasia, e questa, se c'è, 
può fare tutto ciò che vuole, come e quando 
vuole, con quello che vuole, senza bisogno di 
caricarsi a salve con auto-da-fé modernistici. Può 
usare scene madri o scene nubili; monologhi in
teriori, esteriori, inferiori, superiori; gerghi dia
lettali o linguaggi raffinati. Anzi, deve usare tutte 
queste cose.
Il dramma creativo dell’autore contemporaneo non 
è di essere prima o dopo una certa ora X, ma 
semplicemente di essere. Che è poi il dramma del 
teatro e della nostra stessa società. I più autentici 
artisti del nostro tempo, proprio per trovare que
sto essere nel pullulare delle esperienze contra
stanti che li circondava, si sono sentiti costretti 
a camminare a piedi scalzi su tutti i sentieri, e 
la loro autenticità è testimoniata dal fatto che 
abbandonavano subito quelli che stavano diven
tando molto comodi. Volevano essere, non vege

tare in una formula. Pirandello passa da Liolà 
ai Sei personaggi, e Liolà poteva essere una 
formula; O’Neill dai drammi marini al Lungo 
Viaggio; Picasso ha quasi più «periodi» che sta
zioni una via Crucis, e gli esempi possono con
tinuare: Strawinsky, Wright, Lorca, Brecht... Cam
biamenti, contraddizioni, sbandate: ma ciò che li 
salva dal vuoto formalismo delle formule non 
è l ’essere stati o meno d'avanguardia, ma l ’aver 
vissuto costantemente in se stessi la vocazione 
perenne dell'arte in cui si cimentavano.
Prima di invocare inesistenti strade nuove, comode 
avanguardie, proviamo a diffidarne. Esse gigioneg
giano con il conformismo: giocando coi suoi luo
ghi comuni, non fanno che ribadirli. Ionesco sta 
all'alta borghesia e a certa intellighentia d’oggi, 
come D’Annunzio all'aristocrazia del suo tempo. 
Anche il primo conosce ormai bene il segreto di 
farsi coccolare, gode d’un successo femmineo. Co
me, più indietro nel tempo, Oscar Wilde, Lord 
Byron. Ai dannunziani appariva anticonformista 
il « superuomo », agli avanguardisti d'oggi il « sot
touomo »: ma l'unico, vero anticonformista è, o 
può essere, l ’uomo, e il teatro deve mostrarci 
come nasce, vive e muore.
Il teatro è l ’antinomia del conformismo. Dina
mismo interiore contro stasi esterna. E che c’en
tra tirare in ballo l ’era dei razzi? Su di essi l ’uomo 
è un senza-peso, un ospite non determinante, tanto 
è vero che un apparecchio elettronico o uno 
scimpanzé lo possono tranquillamente rimpiaz
zare. Proprio perché i cosiddetti «balzi prodigio
si » del nostro tempo tendono a svuotare l ’uomo 
del suo peso e della sua necessità, il teatro deve 
ribadirli.
Non si chieda dunque se i giovani autori sono di 
prima o di dopo, ma semplicemente se sono. Se 
credono o possono credere che il teatro è. E certo 
non li aiutano molto, in questo, le invocazioni 
prefabbricate di strade nuove. Forse decantare 
un’etichetta è più comodo che leggere un copione, 
ma quando tutto si riduce a un’etichetta, molto 
aceto viene venduto per barolo, e se quest’ultimo 
non ha avuto la grazia taumaturgica d’un’etichetta, 
rischia di restare non bevuto. Possiamo averlo 
davanti agli occhi cento volte al giorno e non 
accorgersi nemmeno della sua esistenza.
C’è troppo fumo, nel teatro attuale; non molti 
vedono al di là di questo grigio sipario. Gli occhi 
sono annebbiati e sempre stranamente irritati. 
Teatro nuovo, rinnovamento, eccetera. Belle pa
role. Ma è la nostra società pronta non a cocco
lare le formule, ma a capire l’autenticità? A vo
lere i testi e non le etichette? Lo sono i teatranti 
nella loro maggioranza? Lo sono i critici?

SALVATOR GOTTA
Fosse vero che « il testo teatrale è fermo ad una 
presunta concezione del racconto o romanzo sce
neggiato »! Se così fosse, il teatro odierno non sa
rebbe inaridito: vivrebbe come ha sempre vissuto 
attraverso i secoli, i quali ci hanno sempre dato 
un teatro tecnicamente costruito in modo da su
scitare interesse immediato nel pubblico. A mio 
parere la questione è precisamente all’opposto di 
quel che asserisce il lettore di « Dramma » che 
ha provocato questa inchiesta. I l teatro è inari
dito perché gli autori d’oggi non sanno più fare 
del teatro, ossia non sanno più che cosa sia una



« situazione », una « scena madre », un « contrasto », 
un «effetto»; ignorano l ’economia delle battute, 
l ’importanza di una parola che può generare un 
successo, di un gesto che può avere l ’efficacia di 
tutta una scena.
Il teatro è sintesi e trasfigurazione. La realtà ha 
somma importanza ma soltanto se è trasfigurata 
« ai fini teatrali ». In sé stesso un fatto reale (e 
questo vale anche per il romanzo) conta meno di 
quel che non conti una fotografia. C’è più teatro 
nel libretto del Rigoletto che in tutto Brecht e 
tutto Jonesco; i quali sono senza dubbio uomini 
di teatro, ma solo per quel tanto che il loro teatro 
è tecnicamente derivato dal teatro eterno, di Plau
to, di Goldoni, di Giacosa, di Bertolazzi. Piran
dello è grandissimo perché ha saputo esprimere 
la sua personalità inconfondibile nelle idee, nella 
filosofia, nel giudizio sugli uomini, facendo del 
teatro che tecnicamente è perfetto ma non si al
lontana dagli schemi del teatro cosiddetto « bor
ghese » o finge di allontanarsi con espedienti di 
una furberia straordinaria la quale fa pure parte 
del suo talento. Quante « scene madri » in Piran
dello e quanti giochi per arrivare a degli « effetti »! 
E l ’americano Tennessee Williams non è tutto ba
sato sugli « effetti », su « scene madri », su « con
trasto » di caratteri?
Mutati i tempi, mutate le psicologie, mutati i temi, 
le preoccupazioni sociali, le speculazioni filosofi- 
che? Siamo d’accordo. E il teatro deve tenerne 
conto e farne argomenti di drammi e di comme
die. Ma la tecnica è sempre la cosa più impor
tante per chi faccia del teatro perché senza di 
essa non si arriva al pubblico al quale si deve 
arrivare con immediatezza. Una commedia è come 
una composizione chimica: se si fanno bene le 
dosature dei componenti, avviene il « precipitato », 
se no... precipita la commedia. Se a questa com
posizione Iddio presiede col suo santo spirito e 
allora essa diventa opera d’arte, talvolta sublime, 
di genio.
Il pubblico queste cose non le deve sapere; ma 
le intuisce e, a ogni modo, è l ’unico che ha diritto 
di giudicarle.

FERNANDO GHILARDI
Invero, la caratteristica pressoché generale dei 
testi d’oggi, in Italia e fuori, è la sterilità. I motivi? 
Il tedesco Hans Sachs, quattro secoli or sono, 
credeva che per comporre un dramma bastasse 
ridurre in dialogo una qualsiasi narrazione. L’equi
voco non è caduto; anzi, pare che molti, a inco
minciare dalla TV, considerino Hans Sachs come 
patrono. Ma anche dove s’è imposta la verità, il 
testo •— tranne eccezioni rarissime o parziali — è 
indubbiamente ancorato a situazioni statiche: i 
personaggi riferiscono, narrano, discutono; tutto, 
o quasi, nasce fuori della scena e viene poi portato 
in essa solo per renderne edotti gli spettatori. 
Così la parola non evoca, non crea, ripete soltanto. 
Oggi molte opere nascono soltanto da ambizioni 
intellettualistiche; l’estetismo appare vuoto e pre
tenzioso; l ’antirealismo scambia l ’ambiguità per 
profondità; ma l ’abbaglio più grande è tuttavia 
la mania realistica. Il realismo fu un momento 
preciso, indispensabile nella storia del teatro, do
vuto a logiche esigenze del tempo e del luogo: e 
dove tali premesse mancarono, il movimento ebbe 
la più effimera esistenza. Gli studi e le esperienze 
dei primi tre decenni del Novecento portarono in

vece a considerare la verità, la validità d’un teatro 
basato su processi sintetici e su un piano d'im
maginazione, fuori d’ogni pretesa realistica, nel
l’equilibrio armonico di tutti i suoi elementi. Que
sto io ho già cercato di dimostrare nella mia 
Storia del Teatro, dove ho però aggiunto un altro 
rilievo sul repertorio del nostro tempo: la man
canza, o la decadenza, del senso dell’uomo; l ’in
capacità, o l’incertezza, dell’autore nello stabilire 
i termini del colloquio col pubblico. Troppi cre
dono che per rappresentare l ’anima umana ingre
dienti ideali siano il turpiloquio e le patologie 
sessuali, riprodotti, l’uno e le altre, con la dili
genza d’una cronaca o d’una diagnosi clinica. Al
tro ingrediente d’effetto, sia pure meno abusato, 
la propaganda politica, per cui il palcoscenico si 
trasforma in comizio o in manifesto elettorale. 
Quindi, a inaridire il teatro contemporaneo non è 
solo il sistema dell’intreccio raccontato (diciamo 
pure, con leggera iperbole, del « romanzo sceneg
giato»), ma la presenza d’un realismo grigio e 
piatto, e l ’aridità dell’anima stessa degli autori 
(e dell'uomo d’oggi).

TULLIO PINELLI
Per rispondere appropriatamente al quesito, occor
rerebbe sapere con esattezza qual è il grado di 
« libertà » che, per l ’interrogante, farebbe degno 
il teatro di ottenere qualche promozione nella 
graduatoria con tanta sicurezza da lui formulata. 
Sorge naturale il sospetto che l'interrogante, più 
o meno consapevolmente, si rifaccia ad esempi 
quali il futurismo o l ’espressionismo, novità di 
quarant’anni addietro. Non si può infatti supporre 
che egli ignori i nomi di Sartre, Camus, Genet, 
Schéhadé, Beckett, Behan, Jonesco, Adamov, i 
quali certo non sono relegabili tra gli sceneggiatori 
di romanzi. Ho citato, è chiaro, i più noti fra 
gli autori di teatro che si possono chiamare delle 
ultime ventiquattr’ore; ma sappiamo tutti che 
questi hanno alle loro spalle un’altra imponente 
schiera di autori altrettanto lontani dallo schema 
che del teatro sembra avere in mente l ’interro
gante: basterebbe pensare a Eliot, a Brecht, o a 
Ghelderode.
Ho persino un po’ di vergogna a dire cose tanto 
ovvie; cose che si possono poi agevolmente ripe
tere anche per quanto riguarda il teatro italiano, 
richiamandosi alle opere di Betti, Fabbri, Giova
ninetti, Dursi, e di molti altri, che tutti cono
sciamo.
Va da sé che la necessità della presenza fisica 
dell’attore, uomo concreto in tutta la sua com
plessità, costituisce, in teatro, un limite alle pos
sibilità di simbolismo, di arbitrio astratto, e quindi 
anche di fumisterie; mentre questo limite prov
videnziale in altre forme di espressione non esiste. 
Non credo poi che una questione di questo genere 
abbia rapporti con i dati anagrafici; si tratta di 
personalità — di sensibilità artistica — se mai, 
di maturità, in quanto, com’è noto, nessuno più 
dei giovani stenta a liberarsi dal convenzionale 
e dal conformismo.

BENEDETTO MOSCA
Trovo esatta soltanto a metà l ’asserzione che il 
teatro contemporaneo sia fermo alla concezione 
di racconto o romanzo sceneggiato e che da ciò



dipenda il suo inaridimento. Esistono autori (Mar
cel Achard, tanto per fare un nome) che fanno 
del buon teatro moderno servendosi di schemi 
ed ingredienti tradizionali; ne esistono altri (Bec- 
kett, Jonesco) che fanno del buon teatro mo
derno sostituendo all’azione un puro gioco dia
lettico, quando non addirittura l’acrobazia ver
bale. Esistono infine autori (De Montherlant; il 
nostro Patroni-Griffi su un piano deteriore) che sce
neggiano più o meno abilmente la pagina scritta. 
Non vedo un motivo valido per condannare od 
approvare a priori questo o quel modo di conce
pire il teatro; l’unico metro che mi guida nel 
giudicare è l ’intensità dell’interesse che la com
media suscita in platea. Se Beckett riempie un 
teatro con un testo antiteatrale, ben venga Bec
kett; se Goldoni attira sì e no cento attempati 
estimatori, la croce su Goldoni.
La causa dell’inaridimento del teatro di prosa 
è di natura tecnica. Non è un fatto di costume. 
Quasi sempre, il teatro è noioso, e benissimo 
fanno gli spettatori a disertarlo. Quel che si cerca 
a teatro nell'anno 1961 (come al cinematografo, 
come davanti allo schermo del televisore) è sem
plice: si cerca una vicenda che interessi tecni
camente (com’è svolta, che non annoi, che sia 
vera) e che susciti dei problemi. Non c’è più 
posto per i giochetti, per il buon gusto, per la 
bella frase o per la bella scena fine a se stessa. 
Il pubblico vuole essere aggredito, strappato al
l ’apatia che il nostro vivere da spettatori e non 
da protagonisti comporta. Il pubblico cerca emo
zioni: meglio se forti e sconvolgenti. Nessuna 
strada è chiusa, oggi come ieri e come sempre, 
a chi voglia scrivere per il teatro. Si può com
muovere, si può esaltare, si può semplicemente 
far ragionare lo spettatore. Purché chi scrive 
per il teatro sia un « tecnico », non un improvvi
satore. E’ tempo di specializzazione; anche il teatro, 
se vuole sopravvivere, deve convincersene.

ANGELO FRATTINI
Credo che la concezione del « racconto » o del 
« romanzo sceneggiato », in Teatro, non costituisca 
che un evidente influsso del cinematografo e della 
televisione. Ma non sono affatto convinto che 
questo influsso sia da annoverarsi fra le cause 
del preteso inaridimento del testo teatrale. Ritengo 
che non già di « forma », si tratti, ma di « so
stanza »; vale a dire, non conta il modo con cui 
una determinata vicenda viene narrata, ma l ’ef
ficienza, la validità, la suggestione, in una parola, 
l’interesse della vicenda stessa. E’ una storia an
tica quanto il mondo (teatrale).
Se ciò che si racconta « prende » il pubblico, 
la vittoria è assicurata. Se fra ciò che si rac
conta e il pubblico si crea un diaframma di gri
giore, uno spazio vuoto, un senso di distacco, è 
la fine. Non dimentichiamo il classico motto ve
nutoci d’oltr’Alpe, secondo il quale « in teatro tutti 
i generi sono buoni », fuorché il gerire ennuyeux. 
L’autore che sappia evitare questo perniciosissi
mo genere, potrà scrivere una tragedia, un dram
ma, una commedia, una farsa, un « vaudeville », fare 
del verismo, del simbolismo, dell’intimismo, del 
lirismo, o affidarsi alla fantasia, o esasperare un 
motivo di cronaca, o affrontare un qualsiasi pro

blema spirituale, morale, sociale, o compiacersi 
di una rosea fiaba: avrà sempre guadagnato la 
sua partita.

DARIO G. MARTINI
1) Non direi che l ’asserzione sia esatta. Non lo 
è — almeno — per il teatro che conta. Parlare di 
Brecht, per esempio, o di Beckett, come « ecce
zioni » non mi sembra giusto, così come non mi 
sembra giusto affermare che oggi la pittura, l’ar
chitettura e scultura, la poesia, la musica e il ro
manzo siano, nell’ordine, attualmente più vitali 
(grazie al loro coraggio) del teatro. Direi anzi che 
Beckett — per rifarmi ad un solo caso — « osa » 
di più, rispetto a Pirandello, di quanto non osino 
i pittori d'avanguardia rispetto a Picasso, o i ro
manzieri rispetto a Joyce o i musicisti rispetto a 
Strawinski. Vero è, invece, che mentre molti autori 
sarebbero più che propensi a tentare vie nuove, 
non lo sono affatto, in genere, i capocomici o i 
grandi attori che (particolarmente in Italia) « con
dizionano » al loro gusto la scelta dei testi.
2) Sono giovane e benché finora mi sia occupato 
prevalentemente di testi radiofonici (scritti in col
laborazione con Enrico Bassano) ho lavorato con 
grande impegno, per il teatro, ad un testo che 
ritengo « moderno ». E’ il dramma Bocca di lupo. 
Nonostante la disponibilità di una eccezionale sov
venzione dellT.D.I. — che ha ritenuto i tre atti 
meritevoli di un contributo cospicuo — nessuna 
primaria compagnia di giro ha accettato il copione 
che è stato rifiutato anche da un Piccolo Teatro 
« perché troppo rischioso ». Il rischio, in fondo, 
si riduceva a questo: sostituire, appunto, ad una 
storia da « romanzo sceneggiato » una vicenda a 
tre dimensioni. Il dramma di un ergastolano, il 
dramma dei suoi sogni (vivi nel corso di tutto il 
secondo atto) e il coincidere di questi due drammi 
con quello più alto costituito dalla solitudine e 
dalla caducità della condizione umana. Bocca di 
lupo è andato in scena grazie allo spericolato co
raggio di un « disperato » del teatro di prosa ita
liano, Franco Castellani, che ha realizzato i tre 
atti (con assoluta povertà di mezzi) al «'Goldoni » 
di Roma. Il lavoro ha avuto quaranta repliche e 
la critica lo ha concordemente elogiato (nessuno 
ha scritto, però, che per rappresentarlo Castellani 
e i suoi attori hanno dovuto fare debiti e soffrire 
letteralmente la fame mentre lo provavano).
3) Personalmente non credo che un autore possa 
proporsi di « restare sulle sue posizioni ». D’altra 
parte non penso neppure che l ’« intreccio raccon
tato » sia sempre esiziale alla « modernità » di un 
testo. Per me la « modernità » di un testo non è 
data tanto dalle audacie formali (L’année dernière 
à Marienbad non mi ha troppo convinto, come non 
mi convince molto la tecnica espressiva del « nou- 
veau roman») quanto dalla «attualità» e dalla 
« necessità » del contenuto.

P r e n d o n o  s p o n ta n e a m e n te  p a r t e  
a l l a  n o s t r a  i n c h ie s t a ,  i g io v a n i :
GERMANO BELLUSSI (Torviscosa di Udine)
Egregio signor Direttore, in riferimento all’in
chiesta di « Il Dramma » dirò subito che la dia
gnosi del « lettore » non è a mio vedere esatta. 
Se vi è stato mai nella storia del teatro un mo
mento nel quale la produzione drammatica si è



nettamente differenziata dal romanzo, almeno da 
un romanzo convenzionalmente inteso, questo mo
mento è l ’attuale. Mai forse come oggi l ’intreccio 
è divenuto canovaccio ed i personaggi sono di
venuti simboli. In altre parole, mai forse come 
oggi vicende drammatiche e psicologia dei per
sonaggi in scena sono stati ridotti, nella preva
lente letteratura teatrale, a mere occasioni per 
un discorso culturale. Aggiungerei subito che rap
porto dato dagli autori italiani ad una tale ten
denza è stato quantitativamente rilevante e qua
litativamente assai pregevole. Basterà andare con 
il pensiero alle migliori opere di Ezio d’Errico, 
di Biajini, di Carlo Terron, di Giovaninetti, di 
Bontempelli, per fare soltanto alcuni nomi fra i 
più noti ed affermati, per rilevare come il teatro 
contemporaneo abbia effettivamente fatta propria 
questa nuova dimensione.
La nostra epoca ha imposto alle varie arti una 
problematica nuova; le arti hanno reagito modi
ficando, e profondamente, la loro tecnica espres
siva. I l teatro, nel mondo ed in Italia in parti
colare, ha superato con facilità la crisi derivata 
dalla metamorfosi. Ne è scaturito un teatro ad 
alto livello, fatto su misura della nostra inquieta 
umanità, una produzione che è specchio e guida 
ad una generazione impegnata in un arduo lavoro 
di revisione di valori. Direi ancora che la meta
morfosi da noi è stata resa più facile dalla pre
senza di un numero elevato di buoni autori bene 
incardinati nel tessuto culturale del secolo.
Non sottoscriverei l ’affermazione del « lettore » 
che il nostro teatro sia oggi in ritardo, di una 
generazione, su Pirandello: la lezione di Pirandello 
è stata imparata, e bene. Fortunatamente però 
non è stato soltanto questo drammaturgo a fare 
scuola. Elementi ispiratori diversi sono presenti 
nella migliore produzione italiana contemporanea 
(Kafka, Kierkegaard, Unamuno, Sartre hanno fat
to scuola almeno quanto Pirandello) la quale 
senza pericolose soggezioni e più pericolosi di
vorzi dalla tradizione continua con parole origi
nali un discorso già non indegnamente cominciato. 
Concludendo penso che il teatro sia oggi spec
chio valido di una condizione umana di crisi, ma 
che non vi sia una crisi del teatro. La crisi al 
più riguarderà il pubblico ma questo è un fatto 
ben diverso e che comunque interessa più la 
cronaca della storia.
Per quanto riguarda il secondo interrogativo pre
ciso che pur non essendo la mia produzione pre
valentemente rivolta al teatro ho scritto due atti 
unici, uno dei quali, Una illusione per Alcesti, rap
presentato dal Teatro Universitario di Ca’ Foscari. 
Il secondo lavoro, Filottete, è come il primo sco
pertamente di pensiero, vale a dire impregnato 
di problematica filosofica. Da questo peccato filo
sofico d'origine consegue che il lavoro si avvale 
di un linguaggio lucido e stringente, forse più 
abituale alla saggistica che non al teatro.
Potrà forse apparire strana la mia predilezione 
per i soggetti mitologici, ma io ritengo che il mito 
ci offra oggi, più di qualsiasi fatto di cronaca o 
invenzione di fantasia, una occasione per un di
scorso filosofico. I personaggi del mito sono per
sonaggi di sempre, sono gli « inattuali », quindi 
i più adatti per reggere un dialogo a livello me
tastorico. Del resto la frequenza con la quale molti

dei maggiori drammaturghi contemporanei sono 
ritornati ai miti del mondo classico è una con
ferma della fecondità della loro ispirazione al di 
là di ogni limite di tempo.

GIORGIO TARASCHI (Padova)
Signor Direttore, sono un giovane autore che ha 
scritto un lavoro teatrale non ancora rappresen
tato. Ritengo, pertanto, che la mia posizione sia 
pertinente col suo invito ad esprimere un parere 
sull'inchiesta provocata da quel lettore che accusa 
gli autori teatrali, in particolar modo i giovani, 
di non avere né osata né trovata una nuova strada 
d’espressione.
Penso, almeno per quel che so e che mi riguarda, 
che l’affermazione sia in gran parte gratuita e, 
comunque, se ciò che dice il lettore può anche 
essere vero per alcuni, non lo è certamente per 
tutti i giovani autori. Io, per esempio, ho scritto 
recentemente un testo teatrale, stampato a mie 
spese, che credo abbia il merito di essere stato 
pensato e scritto proprio in funzione di questo 
necessario rinnovamento della rappresentazione 
teatrale. Ritengo infatti, e qui dò ragione al let
tore, che i tempi e il pubblico richiedono qual
cosa di nuovo. Ormai la gente è smaliziata, stanca 
di rappresentazioni che per essere o troppo intel
lettuali o troppo banali finiscono col disinteres
sare quel gran pubblico che, volenti o nolenti, è 
il solo a poter ridare vita e notorietà alle deca
denti sorti del teatro. Io penso che la « nuova 
strada » non può essere che questa: colpire i sen
timenti e le sensazioni del pubblico con qualcosa 
di forte, che obblighi ad una sentita attenzione. 
Un qualcosa a cui nessuno possa sottrarsi dicen
do: non m’interessa o non mi riguarda. Tutti gli 
spettatori,' dico tutti, devono trovare nella rap
presentazione quegli elementi di personale inte
resse che sono i soli a garantire quel legame di 
reciproca stima e ricerca tra teatro e spettatori, 
legame che se manca spegne la vitalità di qual
siasi arte e interesse alla medesima.
Non starò qui a descrivere il mio lavoro teatrale, 
per ragioni di spazio e per non falsare, con una 
breve sintesi, il significato di un’opera che bisogna 
abbracciare intero.

EMMA PARENTI (Firenze)
Caro Ridenti, alla strana domanda riguardante i 
testi teatrali rispondono, con maggior competenza, 
i critici. Vorrei chiedere al suo lettore su quale 
base giudica il nostro teatro contemporaneo; co
me può conoscerlo? I testi dei giovani concorrono 
in gran copia ai premi teatrali; vengono letti e 
discussi dai membri delle giurie, premiati o se
gnalati i migliori e qui la loro storia finisce. Così 
stando le cose è chiaro che al pubblico è negata 
la conoscenza della produzione dei nuovi autori. 
Sporadicamente, qualcuno di questi testi appare 
su riviste teatrali; ma, in genere, vengono pub
blicati soltanto quelli rappresentati, pochissimi, 
non sempre i migliori.
Ho potuto leggere qualcosa di Giorgio Buridan, 
Luigi Candoni, Mario Fratti, Gigi Lunari, Roberto 
Mazzucco, Tonino Nediani, Luigi Sarzano; usciti 
dai vecchi schemi, hanno qualcosa da dire, un 
linguaggio moderno, personaggi vivi che portati



sulla scena avrebbero certo più consenso di tante 
sporche storie importate.
Personalmente ho puntato l ’interesse sulle reazioni 
dei giovani alle situazioni familiari, al mondo che 
si vorrebbe accettassero senza i sussulti, le ribel
lioni e i rifiuti che giustamente oppongono. In ogni 
copione, tento sceverare uno dei tanti lati che por
tano all’esasperazione i migliori, quelli che hanno 
bisogno di verità e di giustizia e di cercare solu
zioni. M’interessa il mondo d’oggi così com'è.
Caro Ridenti, ora, che ha più spazio, potrei farle 
anch’io una proposta? Pubblichi ogni mese un testo 
sconosciuto, e chieda al suo vastissimo pubblico 
di giudicarlo. Grazie.

STENO VAZZANA (Roma)
Signor Direttore, sono un amico del teatro e della 
sua rivista, mi piace partecipare alla sua inchiesta. 
1) Il testo teatrale è fermo alla concezione di rac
conto sceneggiato?
Innanzi tutto questa asserzione « incontestabile e 
controllabile » non mi pare affatto incontestabile, 
anche se sono controllabili in Italia numerosi 
esempi di opere ridotte da romanzi (da Fabbri 
a Vallone alla De Cespedes, per non citare che 
la cronaca teatrale degli ultimi mesi). Ma, posto 
che lo sia e che questi esempi abbiano un effet
tivo peso di denunzia di tendenza, bisogna distin
guere. Il racconto è necessario alla favola teatra
le; anzi mi pare che ogni vera decadenza del teatro 
— cioè del testo, poiché il testo è tutto — sia 
decadenza del « racconto », cioè del fatto umano, 
il quale è sempre un fatto della storia — non della 
cronaca — in cui si vive. Mai quindi la evasione 
dal « racconto », ma la sostanza, che genera i modi 
del racconto stesso, dà fisionomia ad ogni teatro. 
Scrivo « racconto » entro virgolette, perché inten
do dare ad esso un senso differente da « narra
zione ». Nel senso di narrazione è vera l ’afferma
zione di Bernardelli, che il vero teatro cioè, è 
antiromanzo. Nulla di più giusto. I l teatro nasce 
da altre fonti. L’istinto narrativo è estroverso, 
mentre l'istinto teatrale è introverso, « patetico »; 
perciò in fin dei conti ha una stretta parentela 
con l ’istinto lirico, se non è poi la medesima 
cosa. Perciò a mio avviso, la decadenza dei testi 
è carenza di poesia, e dove la trama teatrale si 
stende in profondità narrativa, si tratta solo di 
estensione lirica del soggetto, non già di narra
zione sceneggiata. E chi sa se in fondo non sia 
proprio ciò quello che il lettore sente, quando 
scrive che il teatro è rimasto all’intreccio raccon
tato. Il « raccontare » è un grande pericolo per il 
teatro, ma purtroppo, oggi, siamo molto vicini a 
tale pericolo, per colpa del cinema e della tele
visione, che si adagiano nel raccontare, perché è 
facile, ma anche per colpa di alcuni teatranti, che 
vedono forse la modernità del teatro nelle sue 
possibilità di gareggiare con arti moderne. Al con
trario, proprio distaccandosi dal cinema e dalla 
televisione, cioè non lasciandosi influenzare dalla 
natura loro visiva, il teatro può ridursi alla sua 
genuina natura di poesia. Poiché cinema, televi
sione, rivista sono « spettacolo » e il teatro è la 
parola in azione, mai la cosa. Come « spettacolo » 
il teatro è morto, perché non può reggere il con

fronto con le nuove e perfette forme visive. Da 
qui la sua crisi economica, che credo sia un bene, 
in quanto lo aiuta a ritornare parola e solo parola. 
Concludendo: se il lettore ha lamentato come il 
teatro sia rimasto al romanzo sceneggiato, lamenta 
più un pericolo, sia pur grave, che una reale con
dizione. Ma se riferisce il suo inaridimento al fatto 
di « romanzarsi », è nel vero.
2) Personalmente sono forse un giovane autore 
(di 38 anni). Non ho pubblicato né rappresentato 
nulla. Ho scritto tre commedie in tre atti: Sai 
moneo; Walter Patrisse; La corona di Ippolito.

MARIO FRATTI (Venezia)
Caro Ridenti, estendere l ’invito a spedirle un’opi
nione sul « testo teatrale, oggi » anche a noi au
tori giovani è stata un’azione simpatica, di buon 
auspicio.
« Il Dramma » ha infatti molti meriti nel panorama 
del Teatro italiano ma la sua ostinazione a pub
blicare solo testi rappresentati (le eccezioni sono 
enumerabili sulle dita di una mano) è certamente 
una delle cause per le quali lo sconosciuto inter
pellante afferma che i giovani autori italiani sono 
« indietro di trent'anni o un secolo, che per noi 
è lo stesso ».
Lo afferma con una certa leggerezza, ma non ha 
tutti i torti se si considera che legge probabil
mente solo « Il Dramma » e va a teatro dieci volte 
l ’anno senza essersi mai imbattuto in un testo 
« giovane » di autore « giovane ». Ha quindi frecce 
al suo arco.
Tocca a lei spuntargliele ora che la sua rivista ha 
« più spazio ».
Inviti autori giovani a sottoporle testi e ne pub
blichi qualcuno. Le assicuro che nessun lettore di 
« Dramma » oserà avanzare tesi tanto pessimistiche 
dopo alcuni mesi di sua generosa ospitalità.
Testi teatrali nuovi e validi sono stati scritti in 
buon numero in questi anni. L’unico torto che 
hanno è di non esser pubblicati e, conseguente
mente, non rappresentati (perché il regista italiano 
preferisce — forse giustamente — il testo stam
pato e legge solo quello).
Vuole i nomi? Sono apparsi di tanto in tanto anche 
nella sua rivista come autori più volte segnalati e 
più volte premiati in concorsi nazionali. Io che ho 
avuto la fortuna di leggere i loro testi potrei citar
le almeno dieci atti unici superiori a quelli tanto 
osannati dei nostri colleghi d’oltralpe e almeno 
sei « pièces » complete che eleverebbero di molto il 
livello medio dello spettacolo italiano. Mi limito 
a farle dei nomi (e chiedo scusa ai giovani pre
miati di cui non ho letto ancora niente): Baijni, 
Buridan, Carsana, Di Mattia, Fontanelli, Lunari, 
Mazzucco, Nediani, Parenti, Parodi, Pascutto.
Li ha sentiti nominare tutti, ne son certo. Per
metta anche ai suoi lettori di conoscerli. Li inviti 
a sottoporle commedie e le legga attentamente. 
Avrà delle piacevoli sorprese.
E posso darle una garanzia (per incoraggiarla a 
leggere): nessuno di quei testi è impregnato del 
morboso, decadente estetismo di L’année dernière 
à Marienbad.



G L I  “ A D D I I ”  D I  G U S T A V O  M O D E N A  C O S P I R A T O R E

Preannunziata con due anni di anticipo, col prestigio di una fama senza pari, attesa « con 
tanta ansietà », giunse finalmente a Venezia, nel novembre del 1824, quella compagnia 
drammatica diretta dal vecchio capocomico Salvatore Fabbrichesi che passava per essere 
la maggiore fra le grandi in quel momento: erede della « Reale Italica » che, sotto gli 
auspici di Eugenio di Beaubarnais si era a lungo barcamenata, con continui successi, tra 
la « Scala » e la « Canobbiana », e caduto Napoleone era passata al « Fiorentini » di 
Napoli al servizio dei Borboni. I l  vecchio Salvatore era veneziano di nascita; e a Venezia, 
insieme con l ’ottima Pontevichi, divenuta sua moglie sul finire del secolo xvm , aveva 
colto dal tardo Settecento in poi successi di amorosa e cordiale ammirazione. In patria 
aveva ora condotto una formazione che contava tra le sue file Giuseppe Demarini, consa
crato appena trentenne alla gloria sulle scene del teatro di S. Samuele, nel 1803; il 
Vestri che non la cedeva in fama e in valore a nessuno, il Boccomini, la Bettini e la 
Cristiani, un insieme, insomma, come si direbbe oggi, di eccezione, da lasciar prevedere 
che il teatro ove si sarebbe presentato per la prima volta, vasto e magnifico, i l « S. Bene
detto », non sarebbe bastato a contenere le folle che l ’attendevano. Nemmeno a farlo appo
sta, fu invece un fiasco rimasto memorabile negli annali scenici della ex Dominante. 
I l  Fabbrichesi si era impegnato per una lunga stagione (che andava dal novembre a tutto 
i l carnevale) senza tener conto, nella preparazione del repertorio, dei gusti, delle prefe
renze e della antica tradizione culturale del capriccioso pubblico di cui veniva a cercare 
il consenso; i l quale pubblico non appena egli prese a snocciolargli commedie e drammi 
come VOrfanella di Ginevra, l 'Ombra punitrice, la Punizione senza delitto, i l Venditore di 
aceto, la Donna Prudenziana e tante altre simili balordaggini che i napoletani avevano,
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pare, essi pure snobbate, gli volse corrucciato le spalle e non si fece più vedere malgrado 
gli sforzi disperati degli eccellenti attori che le recitavano, per trattenerlo. I  forni si 
succedettero cosi ai forni; e quantunque il biglietto di ingresso costasse appena ottanta- 
cinque centesimi austriaci si giunse a tanto che spesso gli spettatori a pagamento non 
arrivavano al mezzo centinaio (1). Pochi spettacoli fecero eccezione a questo malinconico 
andamento: quando, cioè, il Vestri poté interpretare il Burbero benefico di Goldoni ed il 
Saul di Alfieri, i l  Demarini la Bottega del caffè ed il Temistocle; sebbene « la poco conve
niente decorazione ed i modestissimi scenari » controperassero alla valentia degli inter
preti. Perfino Tommaso Locatelli, critico altrettanto acuto ed elegante quanto cortese, 
perse le staffe e deplorò le ribalderie e le farsacce che venivano replicate a dispetto delle 
chiare proteste del pubblico. « A che servono i buoni attori, si chiese, quando a questi 
non si da il campo di adoperare il loro talento? I l  signor Fabbricbesi, in luogo di trar 
profitto dal valore dei suoi, ne ha vincolato, inceppato, anzi, l ’abilità » sconsideratamente, 
umiliandoli.
Eppure cotesta disastrosa stagione che avrebbe dovuto consacrare alle fortune del teatro 
drammatico la scena fino allora destinata all’opera, del « San Benedetto », ebbe egualmente 
sulle fortune appunto del teatro drammatico italiano un peso impreveduto grazie al debutto 
trionfale di un attore ventiduenne, veneziano egli pure di nascita, Gustavo Modena. 
Naturalmente durante la burrascosa stagione, Gustavo fu dal suo capocomico senza 
riguardo sacrificato nelle parti più sciocche di amoroso delle strampalate commedie già 
ricordate, ma due egli non poté sottrargliele, quella di David nel Saul di Alfieri accanto 
al Yestri, e quella di Temistocle nella tragedia del Metastasio.
Due anni innanzi, nel Saul, i l medesimo pubblico aveva acclamato protagonista ammi
rabile i l padre di Gustavo, più che eccellente attore, ormai bene avanti in quella carriera 
che sarebbe rimasta altrimenti luminosa anche per lui se il figliolo non l ’avesse involon
tariamente oscurata. E quale interprete fosse apparso, lasciamolo dire al ricordato Locatelli 
il quale, mettendo a raffronto l ’arte viva e vera di questo comico oggidì obliato con quella 
compassata degli altri che tenevano il campo, tu tt i eguali, tu tti incolori, tu tti manierati 
nei gesti e nella voce, avvertiva: « In  Modena, non trovi un gesto mai simile od esclusivo, 
mai il medesimo tono di voce, mai una movenza studiata. Tutto in lui è natura, appena 
ei t i fa sentire la misura dei versi, da ogni cosa prende partito, nulla è per lui vano o di 
piccolo conto, alle più minute cose egli pone pensiero, le mosse del capo, del collo, delle 
labbra, delle mani; tutto in lu i è ragionato, a proposito, naturale ». E continuava: « Ma 
perché vorremmo particolareggiare? A far convenientemente conoscere questo illustre 
attore, bisognerebbe trascrivere tutte le più belle situazioni del Saul, ed aver poi tanto 
di eloquenza da poter dimostrare come egli in tutte entrasse perfettamente nello spirito 
del suo autore. Diremo di più, sembra che sia di Modena quale è dei grandi autori di tutte 
le nazioni, i  quali a pochi disserrano le fonti delle loro fine bellezze, e mai non divengono 
popolari, anzi sono forti ed oscuri per i l popolo. Pochi del pari saranno veramente al caso 
di intendere Modena e di ammirarlo ».
Queste lodi del Locatelli per Giacomo Modena il vecchio, dovettero tornare bene in mente 
ai suoi lettori, anche se le avessero trovate esagerate, ascoltando per la prima volta 
Gustavo. E in mente tornarono di certo al loro autore allorché ammirando l ’arte di 
Gustavo nel Temistocle gli sembrò di vedere miracolosamente rifiorire in lui tutte le 
virtù del genitore; sicché subito proclamò il giovane caro alle « più alte speranze » tale 
da potersene indovinare « le future corone »; quelle corone delle quali i l  critico fu imme
diatamente appresso e per molti anni i l più diretto testimone.
Com e ben risaputo dalle molte ma, purtroppo, monche biografie di Gustavo Modena (2)



(die meriterebbero di essere ormai tutte rivedute e corrette al vaglio delle sparse pubbli
cazioni di documenti, degli abbondanti epistolari, delle raccolte di discorsi, ed ordi
natamente rifuse e speriamo che qualche volonteroso si accinga a tale compito; ma 
intanto il centenario della morte è caduto in quest’anno, contemporaneamente al cente
nario della Unità d’Italia per la quale l ’attore tanto combattè e tanto sofferse, senza 
che nemmeno una corona fosse posata ai piedi del monumento erettogli in tempi non 
dimentichi, a Venezia sua città natia) le interpretazioni del Temistocle e del personaggio 
di David nel Saul, rimasero per molti anni tra i  cavalli di battaglia dell’attore, i l quale 
sostituì, poi, al secondo quello del re; riprendendo peraltro il primo in omaggio, e accanto, 
al padre, allorché Giacomo recitò nel 1840 la tragedia a Milano in occasione della sua 
serata di addio alle scene. A Venezia le due interpretazioni fecero subito epoca. Aitante, 
vigoroso di prestigiosa e virile bellezza, dotato ancora di una voce se non proprio armo
niosa, vibrante e suggestiva; splendente soprattutto di una raggiante intelligenza, con
quistò il pubblico della Serenissima a tal punto che il suo ritorno in ruoli più confacenti 
al suo valore e alle sue possibilità fu tosto auspicato ed invocato. E ad assicurarsene il 
ritorno sulla scena del proprio teatro pensò, si capisce, Andrea Vendramin vigile sempre 
e intento come i suoi antenati tu tti a salvaguardare il primato della sua sala nei con
fronti delle altre.
Per gli impegni che lo legavano al suo capocomico, per le complicazioni derivate dalla 
morte di Salvatore Fabbrichesi avvenuta nell’autunno del ’27 a Verona, Gustavo Modena 
non potè entrare al « San Luca » se non nell’ottobre del ’29, inquadrato nella compagnia di 
Antonio Raftopulo i l più geniale e sorprendente dei capocomici del primo Ottocento: 
nativo di Zante e già suddito, perciò, della Repubblica di San Marco, i l quale senza venir 
meno al rispetto dovuto ai capolavori della letteratura comica e, specialmente a Goldoni, 
l i frammischiò a spettacoli sfarzosi e grandiosi a fondo storico, montati con apparati 
scenici da trasecolarne, con folle di figuranti composte per lo più da soldati chiesti in 
prestito, di volta in volta, alle autorità m ilitari del luogo ove capitava; e non avaramente 
concessi. I l  Raftopulo impressionato dalla bravura di Gustavo Modena lo contese meglio 
che potè ad altri capocomici, gli fece ponti d’oro per quanto riguardava il repertorio e 
nell’ottobre del ’29 lo ripresentò ai fedeli del Vendramin. La compagnia, che veniva dalla 
« Scala » di Milano ove aveva suscitato meraviglie, attaccò subito con alcuni dei suoi spet
tacolosi e chilometrici pasticci drammatici che duravano, per la consolazione degli 
appassionati, fino a sei o sette ore: tra essi ebbero particolare rilievo la Giovanna d" Arco 
con intermesse parentesi di danza, la Historia delVeroe della Francia, Enrico IV  ripartita 
in tre serate, corredata, come si poteva apprendere dalle locandine, di nuovi scenari, e 
vestiari, piena zeppa di soldatesche dotate di artiglierie vere e di cavalli vivi; i l  tutto 
punteggiato di illuminazioni fantastiche con vetri di Murano, di fuochi di artificio, e accom
pagnato da suoni di campane e da musiche, e conclusa la seconda con un trionfale ingresso 
del re in Parigi. Con non minori attrazioni furono presentati il Ratto delle Sabine e una 
tumultuosa vita di Carlo X I I ,  nonché la Strage dei fanciulli dell Attica.
Gustavo Modena, felice di ritrovarsi a Venezia tra le memorie dell’adolescenza, e di 
riscuotere nuovamente in patria quell’applauso che lo aveva avviato sicuro di sé alle 
successive sue conquiste, non si lasciò irretire nella baldoria scenica del compatriota di 
Ugo Foscolo e badò a riaffermare il suo valore nelle parti di due o tre delle buone com
medie poste a superare e a permettere la organizzazione delle scorribande coreografiche; 
al termine, poi, della avventurosa stagione, alla fine cioè di novembre, ottenne di disin
cagliarsi dalla tumultuosa formazione che non corrispondeva alle sue idealità di artista. 
In  dicembre, a Venezia, Giacomo e Gustavo Modena costituirono insieme la compagnia



composta di « speranze » che debutto nel medesimo teatro di San Luca la sera di San 
Stefano. Memoranda stagione, che vide il padre ed il figlio rivaleggiare l ’uno con l ’altro 
in bravura e in passione nelle riprese di un repertorio che alternò Goldoni ad Alfieri, Meta- 
stasio a Pindemonte e a Schiller senza per altro rinunciare al meglio della produzione degli 
autori italiani e stranieri in quel momento in auge; nonché al meglio, dato che un meglio 
esistesse, dei minori degli altri tanto funesti invece per i l teatro italiano, che svergognavano 
con la marea delle riduzioni e delle traduzioni più infami. La compagnia dei due Modena 
recitò al teatro Vendramin senza soste fino all’aprile del ’30. È fama che la competizione 
fra quei due grandi della stessa famiglia desse luogo a frequenti scontri di gelosia artistica 
e che durante uno di codesti scontri, addolorato dalla ovvia preferenza che il successo 
aveva, anche in relazione all’età, per il figlio, Giacomo lo investisse con amara parola così: 
« No gavé rispeto gnanca per vostro pare ».
Novantacinque sere durò la stagione dei Modena (1829-30) al teatro Vendramin; e alle 
fortune della società contribuirono non poco le grazie della prima attrice, la bellissima 
Poivaro (la più bella, si diceva allora, delle attrici italiane — ma nata a Gorizia — fulgente 
d’oro nelle chiome e di azzurro negli occhi, ideale figurazione romantica di Francesca da 
Rimini nella tragedia di Silvio Pellico). La lunga permanenza faceva delle compagnie di 
giro, a Venezia, specialmente quando esse avevano l ’obbligo di tornarvi per parecchi anni 
di seguito, vere e proprie compagnie stabili; il pubblico si affezionava a coloro, attori ed 
attrici, che ne facevano parte; il repertorio d’altra parte assumeva proporzioni tanto vaste 
da consentire di cambiare spettacolo quasi ogni sera. VAristodemo di Monti, La Virginia, 
UOreste, I l  Saul di Alfieri, VImpresario della Smirne, il Torquato Tasso, Le Baruffe Chiog
giotte, La Trilogia di Zelinda e Lindoro, La Sposa Persiana, Ulrcana in Iulfa di Goldoni, 
La Maria Stuarda di Schiller, la ricordata Francesca del Pellico, Le False Confidenze del 
Sografi, La Medea, I l  Giocatore di Iffland, qualche commedia di Francesco Augusto Bon, 
dettero la possibilità ai due Modena e alla Poivaro, di trascorrere da un trionfo all’altro 
con interpretazioni di alto livello artistico, e di farsi perdonare, per i l resto, la orrenda 
zavorra a cui essi pure furono costretti a ricorrere per non abusare troppo delle repliche (3). 
Particolarmente istruttiva e appassionante risultò la vicinanza sulla scena di Giacomo e 
di Gustavo; dell’arte del primo nei giudizi di un ferrato ed equanime critico del tempo 
si è dato già, più sopra, un preciso riferimento; vedremo poi, per la penna del medesimo 
autorevole autore un giudizio sull’arte del secondo; importante perché dimostra, a chi 
voglia cogliere la opportunità di un confronto, che la impostazione rivoluzionaria della 
recitazione del figlio Modena, se toccò i vertici della efficacia grazie alle doti essenziali di 
lui, era già implicita nella realizzazione e negli insegnamenti paterni. E ciò non ostante, 
anzi forse proprio per questo, era fatale che le incompatibilità insorte tra i due mattatori, 
li spingessero a separarsi appena possibile. Alla fine dell’anno comico Gustavo lasciò 
quindi che il genitore, la Poivaro e i loro compagni continuassero a cogliere, via per la 
loro strada, i propri successi; egli entrò invece temporaneamente nella compagnia di Fran
cesco e Maria Teresa Berlaffa con la quale nel carnevale del ’31 ritornò al «Vendramin» 
succedendo alla compagnia diretta da Francesco Augusto Bon intitolata al nome di Carlo 
Goldoni. Così nel giro di poco più di due mesi i l secolare teatro di San Luca potè acco
gliere tra le sue mura vetuste, i due veneziani che più onoravano in quel momento, con 
le loro personalità così diverse, il teatro drammatico italiano. I l  Bon aveva posto termine 
con una stupenda e tambureggiante parata di tu tti i  capolavori goldoniani alla attività 
della « Ducale di Modena » che stava ora per sciogliersi dopo aver mantenuto durante 
otto anni la promessa di riportare sugli scudi l ’autore dei Rusteghi; Gustavo Modena 
allargò, per suo conto, con nuove interpretazioni il già cospicuo repertorio personale. Ma
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la sua anima di carbonaro e di mazziniano era già tutta intenta all’ascolto, nell’attesa 
degli eventi cbe avrebbero mutato il corso della sua esistenza. Lasciando Venezia ed il 
teatro Vendramin allo scoccare della Quaresima egli mosse infatti, per la prima volta, 
incontro al nuovo destino, che lo avrebbe consacrato alla riconoscenza della patria. 
Poiché qui non si vuole né tessere né riassumere la biografia di Gustavo Modena, ma 
soltanto toccare della sua partecipazione alla vita del teatro dei Vendramin, non starò 
ora a richiamare alla memoria gli eventi della parentesi dell esistenza dell attore negli 
anni che seguirono alla sua partenza da Venezia nella primavera del ’31: dalla sua parte
cipazione diretta ed indiretta alle sollevazioni emiliane e marchigiane, all’epilogo triste di 
esse; alla sua partenza per l ’esilio; alla strenua lotta continuata all’estero per i suoi ideali, tutte 
cose, ad ogni modo che si vorrebbero più note di quanto, purtroppo, non siano. L ’amnistia 
concessa nel ’38 dall’imperatore Ferdinando (venuto a incoronarsi della corona ferrea a Mi
lano, e a visitare Venezia tra festeggiamenti «spontanei») agli esuli del Lombardo-Veneto 
coinvolti nei moti del ’31, permise a Gustavo Modena di cedere alle preghiere dei genitori 
straziati dalla perdita di un fratello di lui, e di rientrare in Italia. Sbarcato a Livorno 
con la moglie, nel luglio, egli rientrò appena gli fu possibile a Venezia per ritrovare la 
città e gli amici della prima giovinezza. Correva il mese di settembre del ’39, i teatri s’erano 
riaperti da poco e ben tre compagnie drammatiche vi agivano: al «Vendramin», divenuto 
l ’« Apollo», quella diretta da Ferdinando Livini intestata alla ditta Massini-Fabbri; al « San 
Benedetto » la compagnia dei coniugi Berlaffa, al « San Giovanni Crisostomo » la compagnia 
Giannuzzi; eccellente la seconda, meno la prima sebbene si giovasse della presenza di 
Adelaide Fabbri poco più che quarantenne, ma ancora bella della bellezza che aveva fatto 
quasi impazzire di gelosia i l marito travolgendolo perfino a tentativi di ucciderla, valen
tissima così nelle parti drammatiche come nei ruoli comici; decisamente popolare la terza. 
Con parecchi degli attori di tutte e tre le formazioni Gustavo aveva recitato insieme prima 
di impegnarsi nelle vicende politiche che l ’avevano costretto ad autoesiliarsi; col Livini 
si era trovato nella compagnia Baftopulo, nei lieti anni delle prime affermazioni. Questo 
numeroso mondo di compagni fervidi di ammirazione sincera e di profondo rispetto circuì 
i l reduce; e ciò che non era accaduto forse mai prima di allora, né più accadde di poi, 
avvenne per germinazione spontanea. Sollecitato d ogni parte a risalire le tavole a lu i note 
di qualcuno dei tre teatri aperti, per non far torto a nessuna delle due compagnie più idonee 
il Modena spartì fra esse una collaborazione che per la straordinarietà del caso e per gli 
irresistibili, anche se sottointesi e taciti richiami sentimentali che l ’accompagnavano, 
mobilitò improvvisamente un pubblico entusiasta facendolo accorrere ora da una parte 
ora dall’altra, alternativamente. Con gli attori della compagnia Berlaffa, Modena recitò 
nel Filippo, nel Delirante per la speranza, nella Zaira di Voltaire « e chi non lo vide in tale 
sera, non lo vide nella sua parte più bella » annoto i l  cronista della « Gazzetta di Venezia », 
nella Francesca da Rimini di Pellico, nel Giocatore, perfino nei Due Sergenti; con gli attori 
della compagnia diretta dal Livini recitò nell’Oreste di Alfieri dato per serata di onore di 
Cesare Fabbri, un giovane attore più ricco di ardimento che di capacità, lasciando gene
rosamente a lui la parte del protagonista e sostenendo per suo conto quella di Pilade: « Un 
Pilade quale non si era mai veduto » riconobbe il sopra ricordato cronista; i l quale, a pro
posito dei Due Sergenti, precisò che durante la scena madre del terzo atto, al momento in 
cui il grande attore prendeva congedo dalla moglie « non v’era in teatro un solo spettatore 
che non piangesse ». In entrambi i  teatri, negli intervalli tra un atto e 1 altro delle com
medie in cui non aveva parte, il Modena offerse a spettatori italiani la primizia di quelle 
recitazioni dantesche che gli avevano permesso di vivere e di consolidare la sua fama 
all’estero. Agli spettatori del «Vendramin » offerse, oltre ai canti delVInferno, un’altra pri
mizia di un valore del tutto particolare, e cioè quattro quadri, come fu annunciato nei



giornali « della sublime tragedia di Alessandro Manzoni, non mai rappresentata, in tito
lata I l  conte di Carmagnola ». Non è possibile desumere dalle recensioni dell’avvenimento 
di quali quadri si trattasse ma noi sappiamo da un giudizio riassuntivo sulFinsieme delle 
eccezionali sue prestazioni che come era stato grande nel Delirante, così i l Modena lo era 
stato nel Carmagnola; sublime poi nella Zaira; tale, sempre, che egli bastò da solo ad 
empire ogni volta che si produsse i  vasti teatri. Come tutto ciò che si riferisce a questo 
periodo veneziano del ritorno in patria di Gustavo Modena, anche il particolare relativo 
al Conte di Carmagnola, rimase sempre stranamente inedito, forse perché Luigi Bonazzi 
nulla ne seppe e non ne tenne parola nel suo «Gustavo Modena e l ’arte sua». Non mi è 
noto se l ’attore avesse chiesto al Manzoni i l permesso di recitare lo stralcio della tragedia; 
ma è probabile. Lo chiese più tardi per i l terzo atto Ae\VAdelchi ed è stata pubblicata la 
breve lettera con cui i l Manzoni lo concesse: « Chiarissimo Signore, non dubito che chi ha 
il raro dono di fa r sentire la bellezza dei versi eccellenti, non possa anche abbellire per un 
momento i  mediocri, e poiché ella vuole degnarsi di fare una tal prova coi miei, come potrei
10 invidiare ad essi questa fortuna? Gradisca Vattestato della mia riconoscenza e della mia 
ammirazione. Suo dev.mo obb.mo servitore Alessandro Manzoni ».
Gustavo Modena chiuse il ’39 a Venezia, dove, partite le compagnie con le quali aveva 
recitato (e che allo scadere dell’anno comico si sciolsero) assunse nel dicembre la direzione 
della Drammatica compagnia Pilo-Bonuzzi. Tale compagnia, composta di elementi gio
vani ed oscuri (a cominciare dai capocomici biograficamente ignorati perfino dalla dili
genza del Rasi) plasmata dal grande maestro, fu rapidamente posta in grado di smaltire 
con applaudita efficienza, tra la costante simpatia del pubblico, il pesante repertorio che 
egli le impose per tutto il carnevale del ’40 e che gli permise di affrontare per suo conto 
le parti massicce in cui eccelleva.
A partire da cotesta stagione che lo rilanciò nell’interminabile giro di successi conse
guito e durato fino al ’48 in ogni città d’Italia, e fino appunto al ’48, Modena tornò al 
« Vendramin » quasi ogni anno, ora precedendole ora correndo appresso alle compagnie di 
Francesco Bon e di Luigi Duse; sicché si può dire che il glorioso teatro di San Luca 
rivivesse un nutrito periodo di splendore italico in virtù della frequenza dei tre astri vene
ziani. A l « Vendramin », Gustavo Modena venne gradatamente ampliando il suo repertorio, 
aggiungendo nuove parti risonanti alle precedenti più famose e incominciando a tradurre 
per sé e per altri (attività che i suoi biografi non gli conobbero e non segnalarono) alcune 
delle commedie più fortunate di Alessandro Dumas (Le educande di Saint Cyr; Gabriella 
di Vergy) e di Scribe, fra cui la Calunnia e Una catena, che gli fornirono il destro per inter
pretazioni rimaste tra le migliori sue (stampate a Milano nel ’42 e ’45).
Fra le novità rappresentate al « Vendramin » due, almeno, vanno ricordate: I l  Luigi X I  di 
Delavigne nel ’44 e la prima del famigerato dramma di Francesco Dall’Ongaro, I l  Forna- 
retto, nel ’45. I l  Luigi X I  fu posto in scena (nel corso di un ciclo di rappresentazioni che 
andò dall’aprile al luglio) da una compagnia messa insieme dal Modena medesimo sotto 
la ragione del capocomico Perelli, della quale facevano parte la Fanny Sadowski, la Elisa 
Mayer e l ’Adelia Arrivabene, meteora di un istante. Nessuna prima tra le altre: « tutte 
prime a vicenda quando la parte lo richiedesse ». I l  Modena, rilevò a questo proposito
11 cronista « seppe vincere quei miseri pregiudizi che sotto i l ridicolo titolo di convenienza, 
oppongono tanti ostacoli al buon esercizio dell’arte e la fanno mestiere. Nella sua com-



pagnia un attore non si crede disonorato se pel meglio della rappresentazione deve pie
garsi ad una parte anche piccola, inferiore ai suoi mezzi, e di qui quell’unione di quell ec
cellente complesso che spesso si ammira nella sua produzione ». Del corso degli spet
tacoli e specialmente della accennata interpretazione del Luigi X I  dette notizie in un 
lungo articolo i l Locatelli, il cui testo ho già, più sopra, preindicato come quello che va 
messo a raffronto dell’altro dallo stesso autore dedicato al Saul di Modena padre. La cita
zione che segue, piuttosto lunga, varrà, penso, a precisare meglio di quanto non sia stato 
fatto generalmente, i caratteri della recitazione di Gustavo in confronto a quelli del geni
tore; e in un certo senso completerà la nota esegesi del Luigi X I  lasciataci dal Bonazzi 
nella ricordata sua biografia. « Gustavo Modena è a Venezia — cosi cominciava 1 articolo 
da parecchi giorni tiene la scena elegante e luminosa del teatro Apollo, e su quella scena 
ricondusse il decoro e spesso il diletto che invano da lungo tempo cercavano gli ama
tori della buona commedia italiana costretti a divertirsi al Lettidier delatore, e alle 
Trentalré disgrazie di Arlecchino... Così è, i  comici ci consolano con capolavori di questa 
fatta; poi hanno faccia di fare le meraviglie e lagnarsi che il pubblico favore li abbandoni... 
Mentre tutto avanza nel mondo, e s’avanza tanto che nessuno quasi più rimane al suo 
posto, i  comici soli dettero indietro un buon passo; si veggono calcare la scena persone 
non solo sfornite di ogni ingegno, che è puro dono del cielo, ma d’ogni cultura che e debita 
dote dell’arte; che v i fanno arrossire coi più madornali spropositi, con sconcezze d ogni 
maniera; tanto che la gente colta e d’una certa esigenza non può più accostarsi a quelle 
soglie... I l  Modena, seguita T. Locatelli, adunò una compagnia di giovani attori col nobile 
intendimento di educarli all’arte, tanto che anche noi avessimo una compagnia da poter 
additare senza arrossire allo straniero (4). Certo i  suoi alunni non sono ancor giunti a 
quell’apice di perfezione che più non lascia desiderare; ma tu tti sono avviati per la buona 
strada e si tengono lontani da quel tono oratorio che fu finora il difetto della nostra 
scuola... Nessuno, però, vale i l maestro, e il Modena è fra loro come il re tra i soggetti; 
una cosa a parte, distinta. Fornito di ottimi studi, informato a più gravi discipline egli 
fu tratto nel difficile arringo in cui ora è primo, da irresistibile amore per l ’arte onde oltre 
che attore sommamente ingegnoso è attore cultissimo. Basterebbe a dimostrarlo tale il 
solo tremendo dramma di Casimiro Delavigne. Luigi X I  non fu cosi ben lumeggiato da 
Filippo di Comines, da Walter Scott, da Victor Hugo, dall’autore stesso del dramma, 
quanto da lui recandolo in atto. Sarà sempre impenetrabile mistero come possa trasfon
dersi in un’altra natura tanto da mutar fin tono di voce, atti, sembiante, come egli fa in 
tale personaggio. Ma il pregio di questa trasformazione è vinto dall’altro tanto più raro 
di penetrare profondamente nel pensiero dell’autore e significarlo nel modo più effettivo, 
commentandolo con la inflessione della voce e col gesto. Qualcuno... trovo come a dire 
troppo per minuto dipinta e contornata col cenno l ’immagine in qualche parte della 
narrazione dei patimenti notturni che Luigi fa nell’atto IV  al Solitario, dove per poco 
non vedi i l volto del fantasma persecutore, tale è la evidenza del gesto... Però in questa 
viva pittura della idea non consiste i l vero talento del Modena. Ciò che lo caratterizza 
ed è frutto d’uno studio profondo delle passioni e dei costumi degli uomini, è la perfetta 
naturalezza con cui rappresenta tanti e sì diversi caratteri, disegnandoli coi tra tti più con
venienti e più propri. Quei sottili e ingegnosi accorgimenti onde rende il suo concetto palese, 
quelle infinite gradazioni che dà all’espressione, variamente modificante la passione e il



sentimento, la stessa semplicità dei mezzi con cui ottiene il fine della imitazione, sfuggono 
al potere della penna o domanderebbero troppo lungo discorso ad essere notati... Per 
bene intendere il Modena conviene levarsi a un cert’ordine di idee, le finezze del suo magi
stero sono perdute per un osservatore volgare. L ’effetto della sua recitazione è giovato 
anche piu da una rara prontezza e fedeltà di memoria; mai che peni la parola, mai che 
essa gli manchi; quando egli parla tace il rammentatore. A questo s’aggiunga una pro
nuncia facile, corretta, esattissima e si converrà che il Modena in sé unisce tutte le parti 
dell ottimo attore... Non u ltima lode del Modena lo scrupolo che egli mette nel porre in 
scena gli spettacoli... seguendo con istorica fedeltà le fogge ed i costumi del tempo. Anche 
per questa parte il teatro del Modena non ha nulla a invidiare agli stranieri ».
E veniamo ora al Fornaretto entrato (in un periodo in cui tu tt i i pretesti erano utili, se non 
buoni, a mantenere vivo ed operante l ’ideale della libertà e della giustizia) nel novero 
di quelle produzioni che, dal Conte di Carmagnola all 'Antonio Foscarini del Nicco- 
lini, attingendo nella storia di Venezia, alimentarono con intonazioni declamatorie le 
favole e le esagerazioni denigratrici della oligarchia della Repubblica di San Marco. 
I l  Fornaretto andò in scena nel maggio del ’45, e pur con generose parole verso l ’autore 
(il quale in Trieste agitava allora la fiaccola della italianità) il Locatelli ne prese elegan
temente in giro le assurdità, riconoscendo peraltro che la critica non doveva essere di 
soverchio esigente e rigorosa « contro ai nobili tentativi di chi cercava francare la scena 
nostra dalla straniera servitù, per non togliere l ’animo ai volonterosi e arrestarli in 
cammino »; parole che, sommate al passato politico del Modena « graziato », certo allar
marono la polizia austriaca e le fecero allungare le orecchie. Nel Fornaretto i l grande attore, 
con i modi semplici e ingenui di cui vestì la sua parte « spiegò quella grande arte che in 
lui sempre si ammirava ». Assistendo alle prove del suo dramma il Dall’Ongaro poté 
conoscere il magnifico interprete anche sotto l ’aspetto suo di maestro e lasciarcene quindi 
una testimonianza utile a illuminare la secolare tradizione di registi dei nostri attori 
massimi: « Modena, egli dice, non addottrinava il suo allievo. Gli leggeva la parte; gli 
spiegava il carattere del personaggio che credeva più appropriato ai suoi mezzi, poi lo 
lasciava libero di interpretarlo secondo che il cuore gliene dicesse. Solamente dopo aver 
inteso l ’allievo tentare un modo ed un altro, se non gli pareva che avesse dato nel segno 
diceva: “ Farei così” . Ma non imponeva mai come indeclinabile il suo consiglio; né mai 
diceva “  si fa così perché si deve far così ”  o “  si è sempre fatto così ” . La natura, 
diceva, e varia e molteplice. I l  dolore e i l piacere, lo sdegno e la preghiera possono pren
dere e prendono tanti toni e tanti colori quante sono le varietà dei caratteri. Non c’è nulla 
di assoluto nel mondo. I l  bello è vario quanto l ’aspetto della natura; i l vero nell’arte non 
consiste in una linea indeclinabile ma nella corrispondenza dell’idea con Fimmagine esterna 
che deve esprimerla e renderla accessibile a tu tti ».
L ’estate del ’47 fu per Venezia (e per la causa italiana) una estate storica. Accorsi da ogni 
parte di Europa alla laguna, per partecipare al loro Congresso internazionale, gli uomini 
più insigni delle scienze vennero assunti come testimoni delle tristissime condizioni di 
vita delle province austriache del Lombardo Veneto e delle speranze, ben poco segrete, 
oramai, delle loro popolazioni. I l  Congresso era stato organizzato con un programma 
imponente di lavori, di visite, di gite nella regione, di trattenimenti mondani tali da ren
dere inevitabili, dietro l ’apparato delle assemblee specializzate, incontri, scambi di idee,



promesse di collaborazione; un tutto insieme di cui la polizia imperiale regia intuì, e respirò 
contrariata, l ’atmosfera, ma contro cui, pel momento, nulla potè fare. Nel complesso 
delle manifestazioni erano compresi alcuni spettacoli teatrali di eccezione; nulla di più 
ovvio che ad essi fosse chiamato a partecipare Gustavo Modena come il più grande attore 
italiano del tempo e il più noto all’estero; ma altresì l ’esule politico del ’31 in Svizzera — 
dove aveva sposato Giulia Calarne — in Belgio ed in Inghilterra dove invece aveva dato 
inizio a quelle sue « dimostrazioni » di Dante che lo resero celebre; interprete acclamato, 
infine, dell’autore delle Mie prigioni.
Modena arrivò, dunque, al teatro Yendramin alla metà del settembre con la compagnia 
che egli dirigeva, formata un anno innanzi da Gianpaolo Calloud, eccellente caratterista, 
questi, e poi altrettanto eccellente capocomico; della quale era prima attrice quella Letizia 
Fusarini appena ventenne che, ancor fanciulla aveva debuttato a Milano interpretando 
nella commedia Un fallo la stessa parte che era stata interpretata pochi giorni prima 
dalla Ristori! Al « Vendramin», i l Modena preparò, tra l ’altro, una nuova edizione corretta e 
approfondita delVEdipo di Sofocle da rappresentare, per i partecipanti al Congresso, 
all’« Olimpico Palladiano », di Vicenza. Malauguratamente, per l ’eccesso delle fatiche, e per 
il grande numero delle prove, egli ci rimise la voce, né riesci a ricuperarla intera per il 
pomeriggio destinato alla recita; tuttavia egli affrontò in condizioni tanto menomate il 
suo gravoso compito davanti ad oltre 1400 spettatori. In  codeste condizioni l ’attore non 
colse, naturalmente, i l successo personale che egli si era ripromesso ed a cui aveva diritto; 
i l regista, poi, che egli era stato, sebbene molto lungamente acclamato fu non poco 
discusso. La tragedia era stata allestita con criteri di grandiosità spettacolare; per dar 
modo al maestro Pacini (il celebre autore della Saffo) di musicare i cori, to lti pochi brani, 
i testi autentici erano stati sostituiti (come era avvenuto del resto alla fine del ’500) con 
delle parafrasi di un poeta di circostanza « in tal modo costretto a correggere nient’altro 
che Sofocle per dare più facili motivi alla musica ». Considerato secondo le idee dell’anno 
di grazia 1847 — aggiunse il cronista — « questi cori sostenuti da un vario vivace ingegnoso 
accompagnamento apparvero quanto di meglio si sarebbe desiderato in un’opera di quei 
dì » malgrado « fosse da dubitare che il genere convenisse al soggetto e che le complicate 
e rumorose armonie potessero acconciarsi alla sublime semplicità della poesia greca ». 
La compagnia Calloud tornata a Venezia dopo questo infortunio restò con Modena al 
teatro di San Luca fino al termine del mese di settembre; tosto riconfermata per i l succes
sivo dicembre e per l ’intero carnevale del ’48. Così la vicenda della sua vita di artista 
conduceva fatalmente, per la seconda volta, l ’attore a riprendere nella sua citta natale 
quel posto di combattente per la causa italiana che già aveva preso nel ’31.
La sera del 30 dicembre del ’47 Gustavo Modena, completamente ristabilito, si ripresentò 
al pubblico del teatro Vendramin nelV Edipo Re, affinché coloro che avevano assistito con 
non celata pena alla infausta recita di Vicenza potessero, ora, apprezzarlo nella pienezza 
dei suoi mezzi.
Ma per renderci conto di quello che sarà stato i l suo animo, e più ancora l ’animo del 
pubblico che non gli mancò, occorre ricordare che proprio in quei giorni Daniele Manin e 
Niccolò Tommaseo avevano dato inizio, per diverse vie, alla loro azione rivoluzionaria 
contro i l governo austriaco, e che nel pomeriggio del 30, parlando all’« Ateneo Veneto » 
davanti a una folla numerosa di professionisti, di letterati, di giuristi, i l  meglio cioè della



cittadinanza, Tommaseo aveva convinto i  presenti più autorevoli a sottoscrivere la 
« petizione » cavia, ritenuta sediziosa dalla polizia, con cui, protestando contro la cen
sura, si invocava il ristabilimento di una vecchia legge sulla libertà di stampa, praticamente 
abolita, « per se stessa più liberale di quella lealmente rispettata dal Piemonte ». I l  cospi
ratore Modena aveva certamente, nel settembre, ripreso i contatti verbali con i patrioti 
in veste di scienziati riunitisi a Venezia; ecco che adesso egli sentiva il calore latente della 
rivolta avvolgere le vecchie tavole del palcoscenico sulle quali le sue finzioni e le sue preoc
cupazioni sceniche non furono sufficienti a imbrigliarne e a celarne i fremiti dell’anima. 
La stagione si annunciò subito con un andamento stranamente irregolare. Mentre i  comici 
da Modena diretti cominciarono a dar fondo al repertorio più deteriore, egli parve scan
sare le fatiche, largheggiare in turni di riposo a teatro chiuso, riprendere stancamente i 
suoi ruoli più famosi, fra i quali nell’ordine il Saul, i l Macbeth, I l  Burbero benefico, I  due 
sergenti, La Calunnia di Scribe nella propria traduzione, l ’Oresie e i l Filippo di Alfieri, 
il Luigi X I  ecc. Contemporaneamente alle recite del Modena al teatro Vendramin, si svol
gevano al « San Benedetto» le rappresentazioni della compagnia Domeniconi che aveva come 
prima attrice Adelaide Ristori. È fama che il Modena e la Ristori si scambiassero i  turni 
di riposo per procurarsi la opportunità e la soddisfazione di incontrarsi e di ascoltarsi a 
vicenda; e che nelle sere precedenti alla metà di gennaio Daniele Manin si rifugiasse 
volontieri nel camerino di Gustavo. Intanto anche alla « Fenice » accadevano fatti insoliti. 
Posto in scena, nuovo, i l Macbeth di Verdi, il pubblico parve scoprirvi una sola perla 
degna di ammirazione sperticata, quella costituita dalle lucenti trasparenze del coro « La 
patria tradita... » di cui non si stancava di chiedere il bis. E poiché allo spartito austero 
faceva seguito il ballo I  filibustieri con la celebre Cerrito, acclamazioni senza fine corona
vano le danze di lei soprattutto quando ella si arrotolava fantasiosamente con sottili 
accorgimenti, tra altri di altri colori, in veli aerei combinati in modo da mettere insieme 
il bianco, i l rosso e il verde. Così stando le cose, i l governatore austriaco ritenne di poter 
bloccare la tensione denunciatagli dal capo della polizia facendo segretamente imprigio
nare, all’improvviso, i l mattino del 18 gennaio, Manin e Tommaseo. La notizia dell’ar
resto scoccò fulminea per la città, senza intimorirla. Quella sera, i l teatro Vendramin rimase 
chiuso: i l 19 Modena, che aveva annunciato I I  figlio di Cromiceli, si presentò puntualmente 
dinanzi al suo pubblico sicuro di essere ben compreso tutte le volte che le battute pote
vano suggerire doppi sensi in chi le ascoltava. Ma le comprese anche la polizia; e i l giorno 
dopo per una intesa da questa probabilmente « suggerita » tu tt i i teatri, eccettuata la 
« Fenice », « riposarono ». Alla « Fenice », naturalmente, del coro « La patria tradita... » 
si volle ancora una volta la replica.
Le recite del Modena continuarono a balzelloni, fino al 13 marzo, accompagnate dalla dif
fidenza della polizia verso quello che essa riteneva un ritrovo, se non addirittura un covo, 
di malintenzionati politici; intervallate da interruzioni di uno e anche di due giorni. Dopo 
il 18 gennaio esse non furono, del resto, più di sei nel corso del mese; di una decina in 
febbraio; sei nella prima metà di marzo. I l  pubblico si era rarefatto, e la vedova Vendra
min rimasta proprietaria del teatro alla morte dell’ultimo patrizio dell’antica casata 
dogale, pienamente edotta della febbre che serpeggiava in città lasciò che l ’attore si rego
lasse secondo il proprio giudizio. Egli prese commiato dal pubblico (dopo aver ancora 
recitato i l Luigi X I, il Campanaro di Londra, ed il Giacomo Stuart) con la più celebrata



delle sue interpretazioni, il Saul. Non ci è pervenuta eco alcuna di tali rappresentazioni, 
avvenute quando il barometro politico già si affrettava verso il tempo tempestoso nel 
massimo silenzio della stampa quotidiana. La « Gazzetta di Venezia » infatti, bizzarra
mente larga di cronache per gli avvenimenti teatrali di fuori casa, provinciali, italiani e 
stranieri, durante l ’intero periodo qui considerato, non dedicò, contrariamente alle sue 
abitudini, una sola riga di recensione redazionale agli spettacoli del Modena e della 
Ristori, riservando tutto i l suo spazio a quelli dell’opera alla « Fenice ». Eppure essa era 
sempre diretta da Tomaso Locatelli, di cui si sono veduti i  sentimenti di ammirazione 
verso il primo. Verso la Ristori invece egli fu talora apertamente ostile; ad esempio, 
durante una successiva stagione di lei al teatro di San Luca, la trattò duramente, sia 
come interprete, sia per i l malvezzo suo di circondarsi di attori scadenti.
Malgrado le circostanze e il silenzio, del resto per se stesso eloquente, in cui si svolgeva 
la stagione, circostanze e silenzio che influivano, però, fatalmente sull’andamento econo
mico di essa, Gustavo non venne meno a un suo impegno piuttosto pesante, l ’allestimento 
di una nuova tragedia che richiedeva scenari e costumi costosissimi e molte prove. L ’ar
gomento di storia veneziana ( /  due Foscari) che richiamava alla memoria formando catena 
con essi quelli tra tta ti da Byron, da Manzoni (Carmagnola) da Delavigne (Maria Fallerò) 
dal Niccolini (Antonio Foscarini) o musicati da Verdi e da Donizetti (per tacere della 
profluvie dovuta ad autori minori) aveva sollecitato la sua attenzione e il suo interesse, 
insieme con la serietà dell’autore, Giuseppe Vollo, che, in Venezia, godeva tra i  giovani 
fama di buon poeta e di ottimo letterato, e dirigeva, a quel tempo, un eccellente setti
manale di cultura, « Il Gondoliere» fondato da Luigi Carrer. La tragedia era apparsa perle 
stampe col titolo La famiglia Foscari, tre anni innanzi, ed era stata molto lodata, come 
già un’altra dell’autore medesimo intitolata Caino. Non priva di spunti originali e di 
buone scene essa aveva una struttura ondeggiante tra i  modi del libretto d’opera alla 
Piave ed un truculento romanticismo alla Dumas padre. Pubblicandola, i l Vollo non si 
era nascoste le molte difficoltà che ne avrebbero ostacolato la rappresentazione. « Una 
delle difficoltà a porre in scena questo dramma — aveva scritto in una nota al secondo 
atto — si è, oltre la moltitudine dei personaggi, la gravità delle scene, che produrrebbe 
un forte dispendio. Ma se un capocomico ardisse fare una spesa non tenue, spesa per altro 
minore di quelle che sostengono gli impresari per porre in scena un’opera, se ne potrebbe 
compensare con le lunghe repliche ». I l  capocomico ardito (che le mutò il titolo) la tragedia 
lo trovò, dunque, nel Modena. L ’intesa fra il poeta e l ’interprete fu facilitata dai comuni 
sentimenti: il Vollo infatti fu, poi, come l ’attore, uno degli esuli politici veneziani a Torino, 
ove risiedette fino alla liberazione del Veneto, facendovi del giornalismo, dandovi qualche 
cos’altro alle scene (la commedia in cinque atti I  giornali) e alle stampe la prima biografia 
di Daniele Manin subito dopo la morte del Dittatore avvenuta a Parigi. I  due Foscari 
recitati la sera del 18 febbraio riportarono un clamoroso successo e le repliche tennero il 
cartellone tutto i l  mese.
Cinque giorni dopo l ’ultima rappresentazione del Modena al teatro Vendramin, l ’uragano 
che si attendeva scoppiò fragorosamente. Un supplemento straordinario della « Gazzetta 
di Venezia » uscì annunciando i moti di Vienna, la concessione imperiale della Costituzione, 
le dimostrazioni di Trieste e soprattutto la liberazione dal carcere, avvenuta a furia 
di popolo, di Manin e di Tommaseo; nonché il ripristino delle rappresentanze elettive pro-



vinciali e comunali e la formazione di una guardia civica. Ma tutto ciò non bastò a sof
focare la insurrezione generale, e i l 22 di marzo il governo provvisorio della risorta 
Repubblica di S. Marco, potè ricevere la capitolazione firmata in patto solenne, del 
Governatore e del presidio militare austriaci, che lasciarono la città via mare. Gustavo 
Modena aveva inviato la sua compagnia in Friuli per un giro di « debutti » da Udine a 
Palmanova. Lasciato il teatro di San Luca e Venezia egli la raggiunse, ma la rispedì tosto 
a Milano, con la promessa di seguirvela. La promessa non venne mantenuta ed il Calloud
10 attese invano nella metropoli Lombarda ancb’essa insorta. Gli arrivò invece la famosa 
lettera con la celebre frase: « Guerra e Rivoluzione sciolgono ogni contratto... Gli uomini 
prendono il fucile, le donne preparono le filacce... ». Per suo conto egli prese il fucile in 
Palmanova, agli ordini del Governo veneziano, baluardo avanzato della Repubblica contro 
i  rinforzi austriaci cba accorrevano dairilliria ; ov’ebbe per comandante ed amico il vec- 
cbio generale napoleonico Zuccbi, commilitone nelle eroiche giornate emiliane e marchigiane. 
A Palmanova, presto assediata, rimase con la moglie infermiera ad infiammare la resistenza 
fino alla resa fatale degli ultim i giorni di giugno. Allora dal Friuli, nella impossibilità di 
raggiungere la laguna, si avviò in Toscana per prendere parte come deputato ai lavori 
della Costituente.
A Venezia, per la quale si adoperò indefessamente nelle peregrinazioni per l ’Italia in 
fiamme, Modena non potè più. tornare essendo morto, profugo in Piemonte, privo della 
gioia inutilmente sperata nel ’59, di salutarne la liberazione. Vogliamo sperare che, quando
11 teatro Vendramin (ripristinato con i lavori in corso) riaprirà finalmente i  suoi battenti,
una lapide, magari a cura degli attori italiani, v i sarà posta a ricordare i  lontani giorni 
doppiamente gloriosi del grande maestro. Gino Damerini

(1) Del resto il Fabbrichcsi ne aveva viste ben altre! A Napoli, dove era « sovvenzionato » con ottomila 
ducati annui, una sera furono venduti alla porta del teatro Fiorentini due soli biglietti di platea.
(2) Di tutte, fondamentale rimane quella dello scrittore ed attore Luigi Bonazzi, discepolo e amico devoto, 
nonché collaboratore, del Modena; uscita quattro anni dopo la morte di questi, ristampata dal Morandi 
nel 1884; ricca bensì di ricordi personali e di pregi, ma monca sia nei riguardi della cronologia della 
carriera artistica, sia, e non meno, nei riguardi del patriota: avendo preceduto la pubblicazione degli 
epistolari; da tenere, ad ogni modo, sempre presente come una preziosa testimonianza diretta ed indispensabile.
(3) Forse non è del tutto inutile riportare qui i titoli delle commedie e dei drammi (seguiti da farse) che 
tennero il cartellone nel periodo dal gennaio all’aprile del ’30, oltre a quelli citati. Possiamo considerarli indi
cativi, molto più che le perifrasi generiche delle quali di solito si fa uso, per qualificare il basso livello del 
teatro italiano nella prima metà dell’Ottocento: I  dragoni dì Flechstein; L’assedio di Ulma; I  terribili avveni
menti del gran monte S. Bernardo-, Il figlio ravveduto; La ciarliera; I  promessi sposi; La figlia dell’aria; I  pazzi 
per amore e per progetto; I l pellegrino ed il solitario; Mastino I  della Scala; Bianca e Fernando; Ciò che 
piace alla donna; I  due fratelli alla prova; La satira e l’oculista; Il fantasma insanguinato; L’orfanella mosco
vita; I  quattro canti del sole; I  baccanali di Roma; I l figlio assassino per la madre; Paolina; Elisabetta figlia 
dell’esiliato in Siberia; L’educazione della figlia; Sensibilità e allegria, ecc. Il 18 marzo fu recitato « un 
nuovo dramma in un atto appositamente scritto per la compagnia con cori di gondolieri in scena » intitolato 
Venezia esultante; a cui fece seguito la recita degli Innamorati di Goldoni, cari alla giovinezza di Gustavo. 
La Stagione subì una interruzione a causa del gelo e degù uragani di neve che infierirono alla metà giusta di 
gennaio, sicché laguna e canali interni ne furono trasformati in immensi campi di pattinaggio.
(4) Nella compagnia c’era anche, alle sue prime armi, Tommaso Salvini!

I saggi di questa serie di « Cronache » vennero pubblicati in Dramma nei numeri 282, 288, 291, 294, 296, 
298, 302. Nella precedente « Cronaca» (Dramma, n. 302), favorito dal giro del discorso, un « lapsus » mandò 
l’Anzoleto di Una delle ultime sere di Carnevale in Francia, come vi andava il Goldoni, anziché figurativa
mente in Moscovia. Il lettore che l’abbia rilevato, se l’è certo spiegato.



A D D I O  A  S I L V I O

Nella notte dall’8 al 9 gennaio 1962, colpito da infarto, è morto improvvisamente a Milano 
Silvio Giovaninetti, commediografo, critico, giornalista. Era nato a Saluzzo il 27 gennaio 
1901. Il destino, assai crudele, non ha voluto concedergli ancora tre giorni di vita, per 
permettergli di poter assistere alla prima rappresentazione della sua commedia 7 lupi 
in prova al Teatro Sant’Erasmo di Milano, con Taffettuosa e generosa assistenza di 
Maner Lualdi.
In altra parte di questo stesso fascicolo la cronaca della rappresentazione. Silvio Giova
ninetti aveva stabilito di pubblicare in « Dramma », come altre sue commedie, anche 
7 lupi: il giorno 8, alle 15,55 — uscendo dalla prova — ha telegrafato che avrebbe spedito 
il copione, definitivamente a posto per la stampa, Tindomani. QuelTindomani non è più 
venuto per il caro nostro amico. Ma la sua volontà sarà rispettata con ancora maggiore 
soddisfazione, per noi, che se fosse vivo.

0 M i assalgono i ricord i a folate, ora che 
Silvio Giovaninetti non c’è più. C’incon
trammo la prima volta trentasette anni 
fa, nelle due stanzette che in Salita Santa 
Caterina, a Genova, ospitavano redazione 
e direzione della rivista Le opere e i gior
ni, fondata e diretta dal poeta Mario Ma
ria  M artin i. Tre giovani facevano la r iv i
sta: i l  medico Mario Capocaccia, i l  dot
tore in legge A ttilio  Podestà, l ’ancora stu
dente universitario Silvio Giovaninetti. 
I l  primo — sottile critico letterario e 
saggista — doveva presto abbandonare 
quelle stanzette, per dedicarsi alla scien
za e seguire i  suoi lim pidissim i ideali 
umanitari; i l  secondo entrava in giorna
lismo e si specializzava nella critica d’arte, 
con rara competenza; e i l  terzo — laurea 
in lettere conseguita — diventava i l  cri
tico drammatico e cinematografico del 
« Giornale di Genova ».
Guadagnai, prima che l ’amicizia, la fidu
cia di Giovaninetti, un giorno che un 
dente lo tormentava forte. Gli proposi di 
farlo togliere e rispose di aver paura del 
dentista; soggiunsi che si tra tta  di un 
timore diffuso, in quanto alla base del 
cavadenti c'è in tu tt i noi i l  ricordo m ille
nario della tortura. Basta non essere soli 
e quel timore scompare : t i accompagno, 
proposi. Accettò, ed in fa tti tu tto  si risol
se normalmente. Quando uscimmo era 
rinfrancato e premendosi i l  fazzoletto 
sulla bocca, ricordò di avere un appun
tamento con una ragazza; i l  mio sguardo 
fu più eloquente delle parole e m i rispo
se umile, come parlando a se stesso : 
« Hai ragione, non ci avevo pensato ». 
Eravamo diventati amici. E non era fa
cile conquistare la fiducia di quel giova
ne uomo che parlava poco, che aveva già 
una ruga scavata in mezzo alla fronte, 
che aveva sempre lo sguardo sperduto 
lontano, e che, se rideva di qualcosa o di

qualcuno, sembrava che la risata gli uscis
se a fatica dalle labbra, quasi con dolore. 
Per quindici anni, cioè fino allo scoppio 
della seconda guerra, Giovaninetti siglò 
le critiche teatrali e di cinema del « Gior
nale di Genova »; per dodici anni, dal 
1930 alla stessa epoca che fermò mo
mentaneamente la penna a Giovaninetti, 
io portai avanti eguale lavoro al « Se
colo X IX  »; per dodici anni ci incontram
mo ogni sera, a teatro, e ogni giorno al 
cinema.
Dopo teatro, compiuta la rispettiva sosta 
al giornale, ci si ritrovava a mezza stra
da fra  la sua e la mia redazione, press’a 
poco a ll’altezza del Ponte Monumentale. 
Lo vedevo di lontano, nel deserto dei por
tic i, veniva avanti con quel suo passo un 
po’ duro (da montanaro, diceva lu i)  con 
la testa infossata nell’arco delle spalle; 
giunti accanto, sempre la stessa doman
da : « L ’hai fatta lunga?» (alludeva alla 
recensione teatrale). Ed io, vago: «Una 
mezza colonnina... »; ma lui, di rimando, 
secco : « Bugiardo, pisci sempre tanto, 
tu... » (che è una diffusa espressione gior
nalistica dello scrivere lungo).
Era vero. Non riuscivo a contenermi, ed 
intanto ammiravo quel suo scrivere lim 
pido e secco, quei suoi giudizi netti e per
sonali, i l  suo stile che non im itava né r i
cordava a ltr i stili, infine la chiarezza che 
rendeva semplice anche le trame dei più 
aggrovigliati « soggetti » pirandelliani. Si 
andava a cenare nelle tra ttorie  dov’erano 
i com ici: Gambrinus, Perelli, Adelmo l'o- 
stricaro.
Avevamo, nella scelta delle buone cono
scenze di teatro, eguali preferenze: Ta
tiana Pavlova, R.enzo Ricci, Sergio To
fano, Gino Cervi, Laura Adani, Nino Be- 
sozzi, V itto rio  De Sica, Umberto Melnati, 
Evi Maltagliati, Andreina Pagnani, L illa  
Brignone (per quest’ultim a — ora lo



posso dire — noi due ci tenemmo l ’uni
co broncio della nostra amicizia; ma fu 
lei, saggia, a rappacificarci : né l ’uno, né 
l'altro...)-
Poi v i fu un'epoca in cui Giovaninetti 
andò ad abitare tu tto  solo, in  un appar
tamentino di via S. Daniele del F riu li; 
voleva fare vita appartata (casalinga, di
ceva), per non distrarsi, per lavorare i l  
più possibile; e noi (ricordate, amici Ta
fani e Ziravello?) g li s’invadeva la casa 
alle due di notte, facendolo alzare da 
letto o togliendolo dalla scrivania, e im 
provvisando piccole cene che lo preoccu
pavano per una vecchia dispotica donna 
di servizio, Assunta, che lo tiranneggiava. 
Fu e si sentì un uomo sempre solo. Or
fano — presto — di padre; la madre 
spesso malata; parenti cari, affettuosi; 
e amici devoti; lu i, sempre solo. Chiuso 
dentro, come un male. Quasi incapace 
di confidarsi, quasi timoroso di comu
nicare. Chiuso e serio, come preoccu
pato, come im paurito di vedere, di in 
contrare gente. Parco di parole, come gli 
costassero gran fatica. E se noi due fum
mo tanto amici, è anche perché io avevo 
capito presto che la compagnia che lu i 
meglio sopportava era quella di qualcu
no che parlasse i l  meno possibile, e sol
tanto quando a lu i non davano troppo 
noia le parole da ascoltare o quelle da 
pronunciare. Da quel silenzio, da quella 
solitudine, nasceva i l  Teatro di Silvio 
Giovaninetti.
Troppo presto, certo, per mettere a po
sto — nei capitoli della vita del Teatro 
italiano — il teatro di Silvio Giovaninetti; 
troppo presto perché quel teatro si affer
mò con grande fatica (era italiano, l ’au
tore di L ’abisso, epperciò g li si rendeva 
dura la strada, faticosa l ’affermazione, 
contestata la v itto ria ), e ancora negli u lti
m i tempi, dopo trent'anni di lavoro e una 
quindicina di opere valide, im portanti, 
timbrate di personalità, audaci di concetti, 
coraggiosissime nella forma, l ’autore che 
le ha concepite e scritte doveva faticare 
per collocare a ltr i lavori, e magari tenerne 
(è così) qualcuna inedita nei cassetti. Ma 
qualcosa si può già dire, e senza essere gui
dati dagli affetti e dai vincoli dell’amici
zia; si può affermare, intanto, che i l  vuo
to lasciato nel teatro italiano da Giova
ninetti si ricollega, per importanza dello 
scrittore, a quelli lasciati da Pirandello, 
da Betti, da Rosso di San Secondo. Vuoti

incolmabili, frane che solo i l  tempo riu 
scirà a valutare nella entità dell'apporto 
stroncato, nella intensità del danno arre
cato a tu tto  i l  livello di una produzione 
nazionale.
Teatro difficile, intanto. Le commedie, a 
lungo elaborate, anzi tormentate, nella 
mente di Giovaninetti attingevano d'in
tensità dai suoi silenzi, dalla sua solitu
dine. Si sentivano, si riconoscevano, nel
l ’opera, la drammatica avventura dell’es
sere solitario, i l  suo tremore senza echi 
dei lunghi silenzi, l'indagine continua feb
brile impietosa del ricercatore di una ve
rità  lungamente perseguita; e l ’avventura 
ultraterrena e l'interrogativo misterioso 
rivo lto  allo spazio, e la consolazione di 
una speranza non effimera, tracciavano i 
confini di un dramma che era umano p ri
ma che fantastico, reale prima che meta
fisico.
Trovai un giorno Giovaninetti con un ro
manzo di Camille Flammarion, Stella, 
aperto sul piano della sua scrivania; ave
va gli occhi lucidi dilatati, come per feb
bre; so che la genesi di Lidia o l ’infinito 
risale a quella lettura, e più che alla let
tura, alla continuazione, nella mente di 
Giovaninetti, dell’astratta ma soggiogante 
avventura dell'incontro nell’al di là delle 
creature di questa terra, e della congiun
zione dei pensieri e delle stesse parole 
sospese nello spazio e nel tempo, rico
struite secondo teorie modernissime di 
fisica e di filosofia. Tutte le « avventure » 
dello spirito affascinavano Giovaninetti, e
10 sottraevano alla comoda e semplice 
esistenza quotidiana. Fu sua, prima che 
del suo personaggio, l ’avventura su cui 
poggia L ’abisso : non invento ( sarebbe 
una sciocca e cattiva azione) se dico che
11 rifugio cercato dal « professore » al 
pauroso passaggio degli aerei nemici in 
incursione, era stato da Giovaninetti co
nosciuto, vissuto, sofferto. E ricordo l ’ec
citazione di Silvio, una sera, durante uno 
spettacolo offerto da Gabrielli, i l  famoso 
ipnotizzatore, del cui potere io ero tran
quillamente sicuro, mentre Giovaninetti 
si mostrava incredulo. « Prova », gli dissi; 
e lu i si ritrasse sbianchito, forse già pre
so da un incitamento drammatico, forse 
già depositario — nel subcosciente — di 
un’ansia disperata.
Ma gli a ltr i impegni di Giovaninetti auto
re non si fermavano ai presupposti, agli 
enunciati, ai disegni. Più d iffic ili erano le



trame e più ostili i personaggi, maggior
mente s’affermava l ’abilità quasi consu
mata dell’autore, l ’abilità nel congegnare 
le sue indagini, la potenza e la sottigliez
za di imporre quel suo dialogo che tanto 
gli somigliava: netto, scarno, asciutto, es
senziale, scattante, dominatore. Quei dia
loghi, quelle scene, quegli intrecci, quan
te volte venivano r ifa tt i dallo scrittore? 
So di certe scene (quella centrale di Gli 
ip o c riti) rifa tte  cinque o sei volte; so di 
battute scritte e riscritte  fino alla stan
chezza fisica, fino a ll’esaurimento delle 
forze creative.
Nacquero così in tormento Ombre, una 
commedia in un atto, rappresentata da 
Tatiana Pavlova; Gli ipocriti, portata al 
successo da K ik i Palmer con Camillo Pi- 
lo tto  e Filippo Scelzo; Ciò che non sai; 
Lidia o l ’infinito; Oro matto; Sangue ver
de; e, come una sorta di vacanza, ricor
diamoci anche di Le avventure di un ba
stone, recitata in Germania prima che in 
Ita lia, e La signora Belmonte (una crea
zione di Elsa M erlin i), due « divertimen
t i » intelligentissimi, che potevano facil
mente ricollegarsi al teatro di Marivaux, 
di cui Giovaninetti ammirava (senza r i
cordarlo) i l dialogo irridente, spumoso, 
scorrevolissimo.
Non mancò a Giovaninetti i l  successo 
sulle scene straniere. In  Germania, Au
stria, Svezia, Polonia, Argentina, Spagna, 
Brasile, Portogallo, le sue commedie tro 
varono via libera ai teatri difficili, ai pub
b lic i ed ai c ritic i esigenti. Con L ’abisso, 
lo scrittore italiano arrivò a Parigi, fu di
scusso, avversato e lodato, ma soprattut
to destò grande interesse; forse troppo. 
Amarezze? Quanto se ne vuole. Un tea
tro  come quello che ci lascia Giovaninetti, 
nato dal tormento più schietto, non può 
aver offerto al suo autore che amarezze. 
Ma solo raramente lo udii lamentarsi, re
criminare, ribellarsi.
Aveva l ’allenamento, alla sofferenza, al 
dolore. Lui, che si proclamava montana
ro valdostano (aveva vissuto a lungo, da 
ragazzo, ad Aosta, con i nonni paterni), 
diceva che aveva imparato a soffrire e 
sopportare dalle montagne; e mai spiegò 
come e perché le montagne gli avevano 
insegnato tanta fierezza d’animo. Atavi
smo, forse.
Quando questo scritto verrà alla luce, 
l'u ltim a commedia di Silvio Giovaninetti

sarà andata in scena al Teatro Sant’Era- 
smo di Milano, per volontà di Maner Lual- 
di che in Giovaninetti ha sempre creduto, 
e che i l  testo difficile aspro duro ha ac
colto con la generosità del combattente 
e la sicurezza dell'uomo di teatro. La 
« prima » della commedia avrebbe dovuto 
aver luogo forse in tempo perché l'autore 
fosse ancora presente; ma la censura s’è 
accanita contro I  lupi, e Giovaninetti ha 
dovuto rifare non so quante volte i l  fina
le. Non so se troverò la forza per andare 
a quella « prima »; in questo momento, 
mentre scrivo febbrile e disorientato, pen
so che andrò alla « prima », come ho fa t
to con le sue altre « prime », ma forse 
m i mancherà la forza di farlo. Perché an
dare alla « prima » di Giovaninetti, signi
ficava assisterlo, dargli speranza e fiducia 
con la presenza amica, e poi inform arlo 
tra atto e atto ( lu i si nascondeva in un 
camerino, o in luoghi impensati che ave
va alle volte scovato, come una famosa 
nicchia celata da una tenda rossa, al vec
chio « Quirino » di Roma, nella seconda 
fila di palchi), inventargli magari qual
che bugia se le cose non fossero filate 
dritte, oppure gridargli : « Vieni in pal
coscenico, t i  cercano, è un successo, t i 
chiamano... ». No, non servo più a Gio
vaninetti; come posso andare alla sua 
« prima »?
Qualcuno dirà meglio, certo, con ordine 
e studio, del teatro di Silvio Giovaninetti. 
Questi sono poveri ricord i scaturiti dal 
cuore, rinunciando ad a ltr i e tenendo per 
me i più cari. Ora so con tragica esattez
za, solo questo : è scomparso un uomo 
di cuore, di grande bontà. In  questo istan
te penso solo a sua madre ancora che lo 
aspetta a Nervi come tutte le settimane, 
che lo sente arrivare, che lo attende dietro 
la porta. Un comune amico m i ha chia
mato al telefono, ed apprendendo che scri
vevo di Lui, m i ha supplicato di dire che 
era buono e generoso; « Scrivilo — ha in
sistito — te lo chiedo perché ne ho avuto 
le prove più sicure, più concrete... M i ha 
fatto tanto bene, in momenti molto diffi
cili... scrivilo che il “ Cì” aveva un gran
de cuore ».
L'ho scritto. Ho scritto anche il piccolo 
brevissimo nome con cui i  più vicin i al
la sua solitudine e al suo silenzio pote
vano chiamarlo. E sua madre aspetta
H Cì. Enrico Bassano
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Mìo caro Lucio, sere or sono, nella soletta 
di un vecchio e accogliente albergo padovano, 
a due passi dal Pedrocchi e a quattro dall’ex 
teatro Garibaldi che centocinquant’anni fa 
era il campo di battaglia di Luigi Duse ( il 
nonno di Eleonora, i l creatore della maschera 
Giacometto) e della sua numerosa prole, ho 
passato una piacevolissima ora di lieti e al 
tempo stesso nostalgici conversari con Carlo 
Micheluzzi e la sua veramente inseparabile 
moglie Margherita Seglin. C’era anche Giu
seppe Silvestri, uno dei numerosi giornalisti 
che, tra la fine del vecchio e i l principio del
l ’anno nuovo, sono piombati nella città del 
Santo per intervistare i due attori, per sin
cerarsi se è proprio vero che i medesimi han
no « mollato » e non intendono più tornare 
sui palcoscenici. ( Come certamente saprai, 
sior Carlo è stato colpito da una dannata e 
persistente artrosi che lo ha costretto a fer
marsi e a sottoporsi ad un’energicacurapresso 
uno specialista di Padova, di questa Padova 
che lo vide muovere i primi passi— sedicenne 
e nella compagnia di Enrico Corazza —  di 
una carriera durata esattamente cinquanta- 
nove anni. E siora Margherita a fermarsi con 
lui, naturalmente. Se li vedessi, Lucio caris
simo! I  due veterani della scena italiana e 
veneta sembrano scoppiare di salute, sono 
più che mai svegli, alacri, ottimisti. Mah! 
può darsi che mi sbagli, ma son sicuro, sicu
rissimo che li rivedrò ancora ai cosiddetti 
fuochi fatui della ribalta).
Conversari lieti e nostalgici, dunque, dinanzi 
ad un ancor brillante alberello di Natale po
sato su un basso tavolinetto. Rievocazioni 
teatrali, come puoi bene immaginare. Miche
luzzi ha una memoria di ferro e il ricordo 
facile; puntualizza, precisa, valuta, identifca 
con sorprendente e scrupolosa chiarezza; non 
sgarra né s’aggrappa mai al press’a poco, ai 
« mi pare »; è probabile che tutta questa 
prontezza gli derivi dalla lunghissima abitu-

dine del « far mente locale »; ma c’è altresì 
il tesoro intatto dell’intelligenza. Margherita 
Seglin non gli è da meno; ma nelle conver
sazioni a più voci, come questa che sto de
scrivendoti, ama ascoltare vorrei dire in dolce 
letìzia, con un magnanimo e inalterabile sor
riso che le fa sfavillare gli scuri occhi di 
buccarana. {Da bambina e da adolescente, 
quando coi suoi genitori recitava in compa
gnia Ferruccio Genìnì, la chiamavano buc
carana perché era nata a Buccari). 
Rimbalzando dai Ninfa-Priuli e dai Borisi, 
ascendenti del Micheluzzi, a Emilio Zago, da 
Zago al citato Corazza, da Corazza al Brizzi, 
al Bratti, a Dora Baldanello, a Bice Parisi, 
a Gandusio, a Dina Galli, al Giachetti e ag
giungi pure quant’altri nomi di attori trapas
sati t i saltano alla mente, si arrivò a Memo 
Benassi e all’episodio (d i cui, non più di sei 
o sette anni fa, fu i spettatore) della buriana 
che lo colse di prepotenza, ma non proprio 
all’improvviso: entrare a far parte della com
pagnia Micheluzzi che, allora, annoverava an
cora, coi due veci, Fonino, Franco e An
dreina Carli. Te le fguri, Lucio, le facce 
esterrefatte di sior Carlo e di siora Marghe
rita che stavano cenando nella fatidica cuci- 
nona di casa Dorigo, in rio Terrà degli As
sassini, allorché Benassi fece irruzione ester
nando, senza tanti preamboli, i l  suo bizzarro 
divisamento? In  verità, fu una « scena ma
dre » indimenticabile; indimenticabile anche 
per quell’ambiente che —  per settanta od 
ottant’anni, a dir poco —  vide adunati per 
pranzi e cene attori ed attrici d’ogni prove
nienza, a pensione o a mezza pensione o « con 
comodo di cucina », e che di colpi di scena 
doveva averne registrati parecchi con una 
clientela così varia, climaterica e umoresca 
qual era quella dei comici delle compagnie 
di giro dell’ultimo Ottocento e del primo 
quarantennio del Novecento.
Preso l ’aire e risucchiato dalla foga della fan
tasia del suo momento lirico, i l Memo parlò 
a lungo, torrentìziamente, senza manco la
sciarci i l tempo di rifatare, esponendo pro
getti, repertori, divìsamenti, prospettive as
solutamente ottimistiche e trionfali, facendo



tu tt’uno di Goldoni e 'Pirandello, di Molière 
e Brecht, di Shakespeare e Cechov, di Gozzi 
e Gallina, tirando in ballo Reinhardt e la 
Duse, attribuendo a me (che l ’ascoltavo più 
esterrefatto di tu tti)  aspirazioni registiche 
che —  giuro —  mai ho covato neppure nelle 
più profonde latebre dell’inconscio. A  quan
do a quando, Carlo Micheluzzi, che già era 
riuscito a padroneggiare la contrarietà per 
via della cena interrotta a metà, annuiva guar
dingo lasciandosi andare a qualche « si può 
studiare », « si vedrà », « rifletterò » e si
mili. La signora Margherita, invece, ascoltava 
incantata, si godeva estasiata il momento li
rico benassiano, attribuendogli d’istinto l ’ef
fimero pondo che aveva.
Naturalmente, la cosa finì lì, nel cucinone 
di casa Dorigo signoreggiato da tanti peltri 
e dalla massiccia tavola da ventiquattro. Pro
babilmente, Penassi fu il primo a dimenti
carsene, benché grandissima, sincera e inal
terabile sia sempre stata la stima da lui nu
trita per i Micheluzzi e per la « pulizia » e 
l ’onestà fondamentale del loro gran mestiere 
e del loro lungo ramingare.
Tutte queste cose te le rievoco perché il mese 
prossimo fanno cinque anni dalla scomparsa 
del tempestoso e tormentato attore cui — 
se non altro —  grazie alla sottoscrizione or
ganizzata da I I  Dramma, è toccata in sorte 
la più maestosa e singolare tomba che mai 
teatrante al mondo abbia neppur sognato. 
« Povero Penassi! —  commentò sottovoce, 
accoratamente, alla fine della rievocazione, la 
signora Seglin. —  E’ ormai un dimenticato. 
La gente scorda in fretta, oggidì. Sembra 
avere una premura matta di seppellirli anche 
nel ricordo coloro che magari furono i suoi 
idoli. Nonché di Penassi, che è rimasto di 
Zacconi, di Ruggeri, della Galli, di Gandu- 
sio e d’altri scomparsi recenti? ».
Sì, è così. Colpa, forse, dell’iperbolica, idio
tizzante e per fortuna effimera mitomania 
del nostro tempo, incessantemente gonfiata 
dai giornali, dalla radio, dalla TV, dalle cine- 
attualià, dal pettegolezzo beota.
Ma Penassi... eh, Penassi non si fa dimenti
care impunemente. Ne vuoi la prova? Da

vario tempo, i l Memo è tornato a Venezia 
e sembra avere eletto a proprio domicilio il 
teatrino del Ridotto per il quale —  nei suoi 
ultim i anni e specialmente nelle brevi set
timane dell’illusoria convalescenza che pre
cedettero il quasi repentino collasso mor
tale —  accarezzava dei progetti: sognava di 
farne il suo ultimo teatro, un teatro ¿/’élite 
per recitals e spettacoli assolutamente d’ec
cezione.
10 non credo nell’esistenza dei fantasmi e, 
sinceramente, mi rammarico di non poterci 
e saperci credere; ma qui, al Ridotto, c’è 
ormai parecchia gente che l ’ha ripetutamente 
visto e udito e gli parla, allo spettro del fu 
Domenico Penassi denominato Memo. Se n’è 
accorto per primo un vecchio maccchinista a 
riposo, i l Gigio, che aveva l ’incombenza del
l ’ispezione serale con diritto di pernottamen
to in una stanza della soffitta. Un bel giorno
11 vecchietto si squagliò alla chetichella non 
rifacendosi più vivo. Con molta riluttanza, 
spiegò poi a un ex collega incontrato a caso 
e che gli domandò la ragione della sua lati
tanza, che nel teatro, di notte, accadevano 
fatti strani. Si udivano tramestìi, grida sof
focate, sghignazzi, sospiri. Non di rado, al 
mattino, gli era capitato di trovare il retro
scena a soqquadro: poltrone rovesciate, can
tinelle e spezzati fuori posto, fondali abbas
sati. « Ma va! —  gli obiettò l ’amico. —  Non 
penserai, spero, che tutto ciò sia opera degli 
spiriti. Lo sai bene che il diavolo a quattro 
suol farlo, in palcoscenico, i l gatto Amleto ». 
« No, no; quel dannato sonano non c’è più 
da tempo, deve essere passato a miglior vi
ta ». « Saranno i topi ». « Macché topi! 
Amleto li ha sterminati tutti, a Ca’ Giusti- 
nian e per un raggio di duecento metri tut- 
t ’intorno a dir poco. Per conto mio, si tratta 
di ben altro. Spiriti o non spiriti, io al Ri
dotto non ci rimetto piede ».
Fu poi la volta di Nane Del Tedesco, il mac
chinista di Cavalieri e, ultimamente, di Ba- 
seggio. Un giorno, sull’imbrunire, mentre 
solo soletto stava preparando la scena, si 
vide comparir dinanzi Penassi « in carne e 
ossa »: cappotto nero, sciarpa sgargiante en



negligé intorno al collo, cappello a caciot- 
tella sulle ventitré. « Come va, Nane? Per 
quale puzzonata stai preparando tutta que
sta cartaccia pitturata? Oggidì, codesto ge
nere di scene non va più. Fondali neri, drap- 
peggi, velluti grigi, rossi, verdi, azzurri ci 
vogliono! E luci, luci, luci suggestive, smor
zate, vive, spettrali... Atmosfera, atmosfera... 
Sarebbero dunque vissuti invano Antoine, 
Copeau, i  Pitoeff, Gordon Craig, la Du
se?... ». Esterrefatto, i l Del Tedesco gua
dagnò in fretta, arretrando, l ’usciolo che dà 
sul corridoio, e giù a rompicollo, malgrado 
la sua gamba acciaccata, per l ’ampia scalea. 
Non svelò nulla, per i l momento. Ma come 
il Penassi gli ricomparì dinanzi, sempre sul 
palcoscenico, e sempre di sferzante umor cri
tico, altre due o tre volte, al crepuscolo, si 
decise a vuotare il sacco con Ferdinando 
Scarpa, i l gestore del teatro. « Se ho ben 
capito —  gli obiettò i l principale —  vuoi 
battere la fiacca. Ebbene, se non t i va di 
lavorare oltre una cert’ora, anticipa pure al 
primo pomeriggio. E non propalare le tue 
fanfaluche di fantasmi. Potrebbe danneggia
re l ’affluenza del pubblico ».
Ma lo Scarpa cambiò ben presto d’opinione, 
a proposito di « fanfaluche di fantasmi », al
lorché —  poco tempo dopo —  il veterano 
degli scenotecnici veneziani, Novello, gli r i
velò a sua volta di avere incontrato « quel 
matto » di Penassi che usciva, a spettacolo 
finito e quando tu tti se ne erano già andati, 
da una specie di ripostiglio che, quando reci
tava al Ridotto, gli era servito da camerino: 
una delle sue tante proverbiali eccentricità. 
Anche col vecchio ex macchinista di Emilio 
Zago, un cordiale « Come va, Novello? »; 
e con l ’aggiunta di un malizioso: « Ma è 
vero che hai già passato i  cento anni? ». 
Pure il Novello si confidò col gestore del 
teatro che, di lì a pochi giorni si imbattè 
nel fantas?na. G li lascio la parola: « Uscito 
dal mio ufficio attiguo alla platea, a sera 
inoltrata, scorgo Penassi seduto nell’ultima 
poltroncina di sinistra. M i fissava con un 
lieve sorriso che non era il suo solito sog- 
ghignetto malizioso. Io sono un uomo tran
quillo e non facile a perdere la testa, ma 
confesso di avere trasalito e d’essere rimasto

impietrito, senza poter aprire bocca. M i colpì 
soprattutto i l fatto che il Memo indossava 
i panni verde-giallo del Tartaglia, la parte 
da lu i interpretata al Ridotto nel Re Cervo 
di Carlo Gozzi, a fine maggio del ’51: un 
avvenimento memorabile. Pochi forse lo r i
cordano, i l Tartaglia di Penassi; per conto 
mio fu una delle sue grandi, grandissime 
interpretazioni, non inferiore al Shylock del 
Mercante di Venezia. Dopo quel primo in
contro, lo spirito venne a farmi visita altre 
volte, anche in u ff ciò, anche di recente, pochi 
giorni or sono. Se mi parla? Certo che mi 
parla; e sempre delle stesse cose. Patte e 
ribatte i l tasto della “  pulizia ” , della neces
sità, cioè, di fare del teatro “  per bene ” , di 
non cedere alla lusinga della cassetta per la 
cassetta. Come si fa, domando e dico, di 
questi tempi,, e col pesante fardello che mi 
sono caricato sulle spalle, badare unicamente 
all’arte, alla roba fna?... Pasta; confesso che 
talvolta mi mette a disagio... dico lo spettro. 
G li grido spazientito, specie quando me lo 
sento alle spalle mentre sbrigo la corrispon
denza a macchina: “  Eh, via! lasciami in 
pace, Memo... Sì, sì, capisco, non dovrei 
indulgere al guittalemme, non dovrei far ve
nire la tal compagnia, e la tal altra... Ma come 
si fa? Abbiamo tu tti i l  diritto di mangiare, 
te ne rendi conto? Tu no, d’accordo; tu l ’hai 
risolto, l ’hai superato, i l problema della pa
natica... ” . Insomma, talvolta c’è da ammat
tire. Taluno mi ode e crede che m’abbia pre
so la mania di certi mentecatti che parlano da 
soli ».
Questa, la dichiarazione autentica di Ferdi
nando Scarpa, che per me —  in certo sen
so —  fa testo. Tutti episodi, fenomeni di 
autosuggestione? Son propenso a crederlo. 
Tuttavia... Pe’, a questo punto la pianto, 
anche perché m’accorgo che quanto t i ho 
raccontato è difficilmente assimilabile, cre
dibile. Non so perché ti abbia scritto tutto 
questo. Prendilo come un pretesto di com
memorare a modo mio il quinto anniversario 
della morte di Memo Penassi, uno dei più 
grandi e singolari talenti teatrali della prima 
metà del nostro secolo. Nient’altro che 
questo.
Caramente. Alberto Itertolini



Fernando Ghilardi inizia per la nostra rivista una serie di articoli sui maestri della regìa. Già redattore di 
quotidiani e periodici, Ghilardi si è dedicato soprattutto alla preparazione di due opere: la Storia del Teatro 
in 2 volumi, recentemente edita da Francesco Vallardi, e la Storia della Cultura in 4 volumi, di prossima 
pubblicazione presso il medesimo Editore. È attualmente direttore della sezione Teatro nella Grande Enciclo- 
pedia Vallardi,, in 15 volumi, collaboratore della collana “ Storia della civiltà letteraria italiana,, della 
S.E.I. e ordinario di lettere negli istituti d’ istruzione secondaria.

Nel 1912 il regista russo Aleksàndr Jàkovlevic Tairov decise d’abbandonare il teatro. 
Aveva iniziato come attore nel Teatro della Komissarzèvskaja con Mejerchol’d nel 1906- 
1907; era poi passato alla regìa al Teatro della Casa Popolare della Pànina e al Nezlobin. 
Ora, a ventisette anni, voleva troncare la sua attività. Lo indignavano gli stili dominanti: 
i l  grigiore d’un naturalismo che ripeteva monotono le banalità dell’esistenza quotidiana 
e gli sterili formalismi dell’estetismo, nato da decadenti e simbolisti. Soprattutto lamen
tava la soggezione del palcoscenico al testo letterario, l ’asservimento dell’attore divenuto 
sterile portavoce di parole altrui e forse neppure capite. L ’attore aveva pur conosciuto 
le sue età trionfali: e Tairov ripensava con nostalgia alla pantomima di Roma antica, 
alla commedia dell’arte e sconsolato concludeva che la capacità stessa dell’attore s’era 
dissolta e avevano preso su di lu i il sopravvento il testo, la scenografia, la regìa. I l  teatro 
era in crisi: lo attestavano le indagini e le illuminazioni di Gordon Craig e di Georg Fuchs; 
nella stessa Russia lo affermavano molti, da Mejerchol’d ad Evreinov. L ’attore moriva: 
la supermarionetta di Craig — creazione meravigliosa e assurda — era la ad attestarlo. 
E Tairov abbandonò le scene di Pietroburgo, deciso a dedicarsi ad ogni altra attività che 
non fosse quella per cui fino allora aveva lavorato e sofferto.
Nel 1913, in agosto, il regista capitò a Mosca. Non pensava più al teatro: o, meglio, si 
sforzava di non pensarvi. Ma in quelle settimane a Mosca si discuteva d’una nuova in i
ziativa: « il teatro di tutte le forme d’arte teatrale », cioè il « Teatro Libero » di Mardzanov. 
La stampa recava in proposito notizie sempre più interessanti: gli inviti a Craig, Reinhardt, 
Fuchs; le scritture di Eleonora Duse, Sarah Bernardt, Scepkin, di moltissimi altri attori 
e di registi illustri. Erano nomi luminosi, premesse che potevano garantire i l successo di 
qualunque iniziativa seria, tanto più che il programma — nel tentativo di creare un « teatro 
sintetico » — comprendeva drammi, commedie, operette e pantomime. Fu quest’ultimo 
genere ad attirare in modo irresistibile Tairov, a indurlo all’incontro con Mardzanov; e 
quando questi gli propose la messinscena proprio d’una pantomima, i l regista vide le sue 
esitazioni svanire, i suoi precedenti propositi mutarsi. I l  sogno d’un teatro vero, fondato 
sull’attore, stava per diventare realtà: bastava che egli lo volesse, che avesse a riaccen
dersi (ma s’era spento?) i l suo antico entusiasmo.
Così Tairov entrò nel « Teatro Libero » affrontando il problema della pantomima. Questo
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genere, che in Grecia e in India era fiorito nel legame con le cerimonie del culto, e che a 
Roma aveva goduto di tanto favore nell’Anfiteatro, era in realtà tramontato. Tairov vo
leva tradurre scenicamente le note del Velo di Pierrette di Schnitzler, ma non aveva modelli 
a cui ispirarsi: sapeva solo che sarebbe riuscito rifiutando integralmente la ricetta banale, 
assurda, del naturalismo, persuaso che di solito « la verità dell’esistenza non è vera nel
l ’arte, e la verità dell’arte è falsa nell’esistenza ». Ma se l ’attore doveva rinunciare ad espri
mersi naturalmente, verosimilmente (e ad « andare in giro con una macchinetta fotogra
fica negli occhi e nelle orecchie, per riprodurre poi sul palcoscenico tutto ciò che aveva 
visto ed udito ») qual era dunque il suo lavoro creativo ?
Tairov meditò a lungo sulla domanda che rivolgeva a se stesso. In fa tti egli non aveva in 
mente un programma chiaro, definito, costruttivo; nutriva, e fortissima, un’ansia di rin
novamento; sentiva che si poteva uscire dalle strettoie del rivivere psicologico, caratte
ristico del naturalismo, e che il gesto dell’attore non doveva essere illustrativo, una ripe
tizione di quello della vita quotidiana, ma neppure stilizzato secondo i  dettami del cosid
detto « teatro di stile », cioè dell’estetismo con le sue convenzioni. Questo il grande con
trasto della giovinezza di Tairov: la polemica fra il naturalismo (« tutto uguale alla vita ») 
e il teatro di stile, legato alla convenzionalità, al simbolo (« tutto diverso dalla vita »). 
I l  regista ripensava alla sua esperienza d’attore con la Komissarzèvskaja, quando, capo
volgendo la moda imperante, si agiva in modo che lo spettatore e l ’attore non dimenti
cassero d essere in un teatro, estranei quindi ad ogni sentimento reale, vero. Se prima 
aveva dominato la letteratura, col teatro di stile s’era invece imposta la pittura: ad esempio 
con Mejerchol d, ispiratosi al Botticelli nel movimento scenico di Suor Beatrice di Mae- 
terlinck. Ma cosi 1 attore scadeva a ingrediente cromatico e la sua presenza, invece che 
essenziale, diveniva arida, e la sua recitazione senza vitalità, glaciale, per cui lo spettatore 
non era più attratto dall’interprete-uomo, ma dall’interprete-figura. Lo stesso Mejerchol’d, 
nella Morte di rintagiles di Maeterlinck, aveva collocato gli attori come in un bassorilievo: 
ma accorciando la profondità del palcoscenico, si toglieva vita al teatro.
Quindi Tairov s accinse al lavoro sapendo solo di dover respingere e il naturalismo e il 
teatio di stile. Erano due premesse negative. Ma positivo era un altro suo proposito: im
perniare tutto sull attore. In che modo? I l  velo di Pierrette sembrava già suggerire, pro
ponendo le maschere, la soluzione. La maschera è per sua natura estranea al naturalismo, 
perché offre una figura astratta che ha dissolto la corporeità della figura umana, assumen
done tuttavia 1 essenza. E nella pantomima Tairov voleva appunto che i gesti di Pierrette, 
Pierrot e Arlecchino esprimessero tale essenza sino a rendere superflua la parola: non si 
trattava, quindi, di sostituire i l movimento al dialogo, ma di far sì che il primo fosse tanto 
completo da costituire 1 espressione unica e perfetta dell’azione scenica. A realizzare il 
proposito contribuì 1 accompagnamento musicale. I l  successo fu lusinghiero e si ripetè 
per La giacca gialla.
I l  « Teatro Libero » non sopravvisse alla stagione 1913-1914. Nel suo fervore totale, 
Mardzanov aveva riunito uomini delle più varie tendenze e il programma era rimasto 
troppo vago; la sua idea d’un artista universale — attore cantante ballerino — non riu
sciva a concretarsi. Tairov resistette alla delusione. Una luce interiore lo illuminava: la 
consapevolezza d una missione da compiere, la fede che i tentativi iniziati dovevano con
tinuare perché incominciava a delinearsi la soluzione. Anzi, forse era meglio staccarsi 
dalle altre organizzazioni, non dover più rispondere a nessun impresario, a nessun ispi
ratore, e fare tutto da sé, nella ricerca e nella sofferenza quotidiana che si presentavano, 
sì, acute, ma suscettibili di portare alla verità.
Tairov non aveva capitali e nemmeno collaboratori; in più, non aveva — e non voleva -—■ 
il pubblico consueto dei teatri. Cercava degli spettatori che potessero capirlo: e ad essi



offrì la sua creatura: i l Kamernyj, il « teatro da camera », dove il termine, inizialmente, 
voleva solo indicare la limitatezza del pubblico capace d’apprezzarlo. Come prima rap- 
presentazione fu scelta Sakuntala dell’indiano Kalidasa, la fiaba della fanciulla sposa del 
re, tutta ardente di lirismo religioso. Era un proposito affascinante, tanto più che tra t
tandosi di un’opera assolutamente nuova per i Russi, venivano a mancare i consueti osta
coli che intralciano i novatori quando inscenano lavori o concezioni già conosciute ed 
esperimentate, tanto da aver foggiato un modello, uno stampo. Ma v ’erano altre difficolta 
e per risolverle i l regista visitò a Parigi e a Londra i musei Guimet e Britannico per trarne 
ispirazione, spunti, conoscenze, per immergersi in quell’atmosfera dell’antica India che 
gli era sembrata irreale ed invece incominciava ora a concretarsi in pitture e sculture, in 
ninnoli, negli oggetti più disparati, in tutto quanto può esprimere l ’idea d’una civiltà pur 
nell’angustia d’una catalogazione da museo.
Tairov continuava a riunire appunti e commenti e figure; cercava di risalire, attraverso 
la materia, all’essenza dello spirito indiano: ma non aveva ancora un’idea chiara del modo 
in cui tutto quel materiale poteva servirgli. Intanto scoppiava la guerra ed occorreva affret
tare il ritorno. Ma Tairov era indeciso, titubante, e solo a malapena potè usufruire dell’ul
timo treno che lasciò Parigi verso Mosca. Tuttavia un proposito s’era chiarito in lui: vivere 
nell’unione con gli attori la preparazione che sino a quel momento si rivelava poco feconda. 
I l  regista, infatti, non era soddisfatto del suo soggiorno in occidente: forse inconsciamente 
avvertiva il rischio di cadere proprio in quella ricostruzione fotografica, naturalistica, che 
voleva ad ogni costo evitare. Ma in patria erano pronte altre delusioni: la guerra aveva 
impedito alla protagonista di raggiungere la Russia, ostacolava la costruzione del teatro 
e costringeva al fronte molti giovani attori e tecnici; in più, Costantino Balmont non aveva 
ancora inviato dalla Francia la traduzione di Sakuntala e — a conclusione di tutto — 
l ’irrequietezza e la paura invadevano gli animi. La vita del teatro poteva sembrare un 
fatto superfluo in un momento in cui era in gioco la vita stessa degli uomini e le armate 
sugli opposti fronti inauguravano la sagra terribile del fuoco.
Ma Tairov riuscì ad assorbirsi —■ e ad assorbire completamente anche chi gli stava intorno — 
nell’atmosfera del suo esperimento. Riuscì a dimenticare l ’ora storica, i  pericoli, gli ostacoli. 
I l  suo mondo era tutto nel locale in cui, in un susseguirsi d’accensioni e di scoramenti, 
cercava la via nuova per sé e per gli altri, i contemporanei e i futuri. In ogni prova, in ogni 
momento, egli nutriva una preoccupazione costante: evitare i  modi del teatro naturali
stico e di quello di stile; ogni intonazione che non ricadesse nell’uno o nell’altro, poteva 
rivelarsi la verità cercata. E risultò un’atmosfera ritmico-teatrale che era ben altra cosa 
dal rivivere del naturalismo. Per i  costumi, il regista volle che essi rilevassero le linee del 
corpo, affinché il movimento dell’attore ne risultasse avvantaggiato, non deformato, e 
ricorse anche al nudo, ma in modo che gli attori amassero « il loro corpo tanto da poterlo 
mostrare con libera purezza » e che gli spettatori guardassero la nudità solo come un mo
mento scenico, un componente del quadro, non un fine. Per la scenografia, allontanata 
la facile tentazione delle ricostruzioni fedeli in nome dell’antirealismo, si adottò come 
sfondo una tenda di stoffa con colori che variavano secondo l ’atmosfera drammatica.
I l  25 dicembre 1914 fu la prima di Sakuntala: il regista si presentò non ancora convinto 
delle sue ricerche, non ancora soddisfatto dei risultati, ma con l ’anima fervida d’intuizioni, 
di propositi nuovi. E invero quello fu solo un incontro tra il lirismo e la stilizzazione. I l 
2 febbraio dell’anno seguente andò in scena II  ventaglio di Goldoni, il 23 ottobre I I  matri
monio di Figaro di Beaumarchais, dove s’attuarono nuove soluzioni: tende disegnate, 
piccoli boschi stilizzati, con la conseguente stilizzazione del dialogo e di tutto il movi
mento scenico. Questo, tuttavia, comportò un sacrificio per le soluzioni formali e ritmiche 
che il regista aveva ideate e che gli premevano di più. Bisognava lavorare, soffrire ancora,
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ancora combattere. I  nemici maggiori, per Tairov, erano proprio quegli attori che egli 
reputava centro e motore del teatro: i  giovani, pur volonterosi ma acerbi, si modellavano 
con molta fatica, e solo fino ad un certo grado, all’appassionata opera del regista; gli an- 
ziani, già esperti di recitazione, erano ancor più refrattari ai nuovi modi e senza volerlo 
ricadevano negli schemi consueti. Allora Tairov creò una scuola per attori e potè dichia
rarsi soddisfatto di Tamira citaredo, del poeta modernista Ànnenskij, rappresentato il 
21 novembre 1916.
È questa la data fondamentale del Kamernyj, della nuova concezione del « realismo co
struttivo » o « strutturale », che il suo inauguratore già nel ’21 chiamava, ma in modo 
prematuro, « neo realismo ».

* * *
Dal 16 al ’21 Tairov chiarì le sue intenzioni, non solo, ma giunse a formularle nel saggio 
Zapiski Rezissera (« Memorie d’un regista »). Egli, che s’ispirava in prevalenza a Mejer- 
chol d, partiva dal concetto fondamentale che l ’attore è i l centro del teatro e la sua arte 
e la più difficile fra tutte perché in una persona sola comprende « la personalità creatrice, 
il materiale, Farnese e l ’opera stessa »: realtà tutta contraria, quindi, alla diffusa tendenza 
che considera quest’arte la più facile e provoca così la piaga del dilettantismo. Tairov 
giudicò il talento e la vocazione come insufficienti o addirittura fatali senza un lavorio 
continuo, quotidiano, che crei una tecnica sicura, una sicura padronanza e un razionale 
sfruttamento delle proprie possibilità. Tairov guardava al balletto, ai suoi attori che po
tevano esibirsi solo dopo un lungo tirocinio: e come in esso esistevano i primi ballerini e 
il corpo, cosi anche il teatro drammatico avrebbe dovuto avere « un corpo di dramma » 
dietro i  protagonisti. Rilevava, il regista, la situazione di svantaggio dell’attore rispetto 
agli altri artisti: infatti, mentre questi ultim i possono agire solo quando l ’ispirazione li 
illumina, l ’attore deve obbedire ad orari fissi, e per quanto il suo lavoro sia predeterminato 
durante le prove, egli deve realizzarlo di nuovo, pagarlo di persona per ogni nuovo spettacolo. 
I l  vero attore, quindi, al dominio dei mezzi fisici doveva anche aggiungere quello della 
sua volontà creatrice. Ed ecco Tairov dare il massimo rilievo alla tecnica interna ed ai 
relativi, possibili equivoci: come quello, fondamentale, dell’attore naturalistico al quale 
s ordinava di « rivivere » in modo verosimile la sua parte, cioè di « rivivere » nel senso 
comune. Equivoco ancor più grave, perché suscettibile di suggestionare gli spettatori. 
Fondamentale e il concetto di Tairov che l ’emozione del teatro non deve essere psicologica 
(per questo possono bastare una corrida o una condanna a morte eseguita in pubblico) 
ma d altra natura: e non può suscitarla l ’attore dominato da un’eccitazione nervosa sino 
a soccomberne, ma l ’attore che opera « una sintesi fra l ’emozione e la forma nata dalla 
sua fantasia creatrice » e sa quindi dominarsi e agire con un atto di volontà. (Mejerchol’d 
aveva chiesto ai suoi attori « una potenza tragica con le labbra sorridenti »). Così lo spet
tatore potrà anche piangere o ridere, ma cosciente in ogni momento, perché soggetto ad 
una emozione estetica, non patetica.
Tairov esigette quindi dall’attore un lavoro estenuante per conoscere, perfezionare, do
minare tutte le risorse fisiche: e per questo fine considerò ideale una scuola apposita già 
per bambini di sette-otto anni. In quella da lu i fondata, potè solo accogliere elementi 
in massima parte dai sedici ai vent’anni, a cui dedicò lezioni d’acrobazia, scherma, ballo, 
atletica, esercizi plastici. Mentre Gordon Craig affermava che quella dell’attore non è una 
arte, in quanto il corpo umano non può piegarsi a tu tt i gli intenti, Tairov nutriva una 
completa fiducia nelle risorse fisiche dell’uomo: bastava soltanto perfezionarle, appunto 
con l ’esercizio. Egli curò l ’emissione della voce non per renderla verosimile, secondo i pre
cetti naturalistici, ma per ottenere una costruzione ritmica. E s’ispirava in questo al grande 
attore francese Coquelin, rifiutando la concezione di Mejerchol’d, secondo cui le parole



vanno declamate solennemente, freddamente come « gocce in un pozzo profondo ». Quindi, 
ripudiata ogni tendenza ad un dialogo concepito in modo logico e psicologico, Tairov 
tendeva a sfruttare i valori fonici della parola per una nuova e più intensa capacita di 
espressione. I  suoi interpreti sapevano infatti variare la voce dal mormorio al grido, dal 
canto al sillabato e al veloce, secondo le esigenze della scena e non della verosimiglianza; 
e doveva essere preventivamente calcolato ogni tono, ogni movimento. (Donde la frequente 
accusa di meccanicità e di formalismo).
Sostenuta la preminenza dell’attore, Tairov vide nel regista il «timoniere del teatro», 
colui che regola la creazione collettiva per portarla a modi perfetti. La dipendenza dell at
tore dal regista — improntata ad un concetto di « libera autolimitazione » — non doveva 
menomare la libertà del primo, ma potenziarla in una visione d assieme, perché le singole 
individualità armonizzassero e costruissero. Soffocato era 1 attore solo nel teatro natura
listico e di stile: in quello perché gli veniva imposto di copiare la realtà, in questo perché 
costretto a sacrificare la sua essenza ad un’arbitraria deformazione stilistica. Quindi il 
regista del nuovo teatro appariva a Tairov un’esigenza logica, non un impedimento, e 
la sua funzione si mostrava identica a quella del coreografo d un balletto, i l quale potenzia 
la personalità dei singoli ballerini, rilevandone le volontà creatrici ed aiutandole ad esprimersi. 
Una volta formata una compagnia d’attori consci e completi, capaci di reggere 1 edificio 
del teatro, Tairov, sul piano teorico, reputò superfluo il dramma scritto: ma nella pratica 
vi ricorse sempre, sia pure in un modo particolare (lo considerava un mero pretesto), ma 
senza mai deformarne il pensiero. Egli lamentava che il teatro non fosse arte autonoma, 
dati i suoi rapporti con la letteratura e la sua rinuncia a « creare un nuovo capolavoro 
autonomo ». E ripensava alla commedia dell’arte, a Molière « creazione di Scaramuccia », 
a Goldoni rielaboratore del mondo delle maschere; e spiegava la sua inclinazione verso 
la letteratura « non drammatica » (ad esempio Hoffmann) con l ’esigenza d aver dispo
nibili forme sceniche solo allusive e quindi non vincolanti.
Lo spettacolo ideale di Tairov comprende tu tt i i generi esistenti: la pantomima, la tra
gedia, l ’arlecchinata, l ’operetta, il circo, e non rinuncia al poeta; ma questi diventa solo 
un cooperatore che propone al regista (a colui, cioè, che riassume in se stesso la creatività 
della compagnia) un « disegno ritmico » da affidare agli attori. Quindi, la parola sulla 
scena non ha idee da rivelare, ma armonie e suoni da esprimere con lo stesso ritmo della 
musica e pure, nelle migliori espressioni, con un ritmo divergente. Questa e « 1 orchestra
zione » dello spettacolo di Tairov. Così i l musicista è considerato sullo stesso piano del 
poeta: egli non violenta l ’attore, ma nemmeno sottovaluta la musica subordinandola al teatro. 
Tairov giudicò sempre essenziale la creazione d’una atmosfera scenica non naturalistica 
e non bidimensionale come aveva voluto i l teatro di stile, soffocato dal dispotismo della 
pittura e dei fondali; volle l ’architetto al posto del pittore, vicino, in questo, ad Appia e 
Craig: tuttavia già nel 1908 Mejerchol’d aveva annunciato il passaggio dalla decorazione 
alla costruzione. I l  Kamernyj ritornò allo spazio tridimensionale del naturalismo, ma 
guardò al palcoscenico (non più solo ai fondali e alle quinte) creando piattaforme di diversa 
altezza e inclinazione, con scale ed altri elementi costruttivistici, analoghi a quelli di Mejer
chol’d, suscettibili di nuove possibilità plastiche e d’un superiore senso ritmico. Sbandita 
ogni ricerca di verosimiglianza, ogni casualità — tutto doveva essere calcolato e previsto — 
Tairov adottò le forme geometriche, fittizie secondo il concetto naturalistico, ma per lui 
« reali » in rapporto all’arte teatrale in quanto presentavano all’interprete « una base 
reale di movimento » e armonizzavano con la realtà del materiale. (Così, ad esempio, la 
piccolezza dell’uomo era espressa da una costruzione verticale altissima; la tua grandezza 
da una costruzione bassa). Per questo il regista definì « neo realismo » il suo movimento,



l ’atmosfera ricca di prospettive ritmiche e plastiche scaturite dall’armonia dell’azione 
che s’awaleva di mutamenti improvvisi, rapidi, a seconda del senso della scena, per rile
vare l ’azione dei personaggi.
L ’azione, infatti, appariva a Tairov il fondamento del teatro, non lo spettacolo, non la 
scena fantasmagorica (che può invece disturbare l ’azione), non la costruzione meravigliosa 
concepita come un’entità a sé stante e quindi disarmonica. In questo concetto egli s’ac
cordava con Hoffmann, ma insisteva su altre risorse: la luce, non considerata come deco
razione ma presenza attiva, e il colore, per conferire espressività e chiarezza all’attore 
nell’armonia dell’insieme. I l  tema del colore si legava a quello del costume, già affrontato 
da Bakst, Sudejkin, Sapunòv, Anisfel’d, con soluzioni insoddisfacenti per Tairov, il quale 
non voleva un ornamento (« l ’attore non è una bambola o un manichino ») ma un mezzo 
per rafforzare la capacità espressiva degli interpreti, per conferire ad essi agilità e levità
0 durezza e pesantezza, sì da fonderli organicamente coi loro personaggi. Così come era 
avvenuto per Arlecchino o Pierrot, dove costume e personaggio sono tu tt ’uno.
Nello sviluppo delle sue teorie, Tairov insistette anche sulla parte dello spettatore e con
futò la dottrina di Yjaceslàv Ivanov che, concependo il teatro come un rito, attribuiva 
la più grande importanza alla cooperazione del pubblico. Tairov, nel ’21, respingeva il 
concetto di rito, d’un legame tra platea e palcoscenico come per una celebrazione; con
dannava un teatro « interprete d’una ideologia collettiva religiosa o sociale ». Egli soste
neva, invero, la partecipazione dello spettatore, solo nel senso che — a differenza di tutte 
le altre arti — il pubblico assiste allo sviluppo della creazione compiuta dall’attore: ma 
tale procedimento creativo — rilevava Tairov — se da un lato deve ancora compiersi, 
dall’altro è già concluso con la fine della preparazione dello spettacolo. Conseguenza: una 
partecipazione dello spettatore non attiva nel significato materiale, ma creativo, nel senso 
che l ’arte teatrale va gustata in modo dinamico — non statico come per le altre arti — 
nel suo compiersi.

* * *

Negli spettacoli successivi a Tamira citaredo, Tairov attuò ancora dei perfezionamenti: 
così in Salomé di Wilde (9 ottobre 1917) la messinscena fu conforme alle sue concezioni, 
col palcoscenico formato di piani colorati, dove scorrevano i panneggi da una parte all’altra. 
Intanto scoppiava la rivoluzione. Ma l ’inizio del comuniSmo non influì sul Kamernyj, che 
quindi continuò a svolgersi secondo le direttive del fondatore, fuori della vita sociale e 
rivelando un’origine che, sostanzialmente, era stata borghese. Memorabili le rappresenta
zioni della commedia dell’arte Re Arlecchino di F. Lotar (27 novembre 1917), e della pan
tomima di Debussy La scatola dei giuochi (21 dicembre 1917).
Ma il formalismo e la convenzione del teatro di stile, contro cui era insorto Tairov, non 
si potevano dire completamente superati nei suoi spettacoli. I l  formalismo apparve pure 
nello Scambio di Claudel, con le sue schematizzazioni concrete, contrastanti tuttavia con 
l ’astrattezza che aveva dominato in Salomé. L ’Adriana Lecouvreur di Scribe fu interpre
tata come movimento di singole individualità d’attori, ma nella Principessa Brambilla 
di Hoffmann s’impose l ’opposto concetto d’una interpretazione di massa, all’insegna del 
« simultaneismo ». Fu, quest’ultimo, uno spettacolo luminoso e dinamico, dopo il quale 
Tairov indugiò a meditare in un estetizzante Annuncio a Maria di Claudel, preludio allo 
shakespeariano Romeo e Giulietta, fallito nella sua esuberanza di movimento, e alla Fedra 
di Racine, dove un’interiore ricerca di ritmo rivelò la grandezza della tragedia.
Questa parentesi classica fu indubbiamente feconda, ma Tairov voleva esperimentare 
nuove intuizioni dinamiche nelle costruzioni sceniche e nuove possibilità ritmiche: e lanciò
1 suoi attori nel frenetico dell’operetta di Lecocq Girolflè-Girolflà.



Nel ’24 Tairov, che di regola aveva sempre inscenato opere occidentali, diede L ’uragano 
di Ostrovskij. Più tardi egli lo definì « i l ponte per poter proseguire »; e le sue parole non 
erano dettate soltanto da un motivo politico, da un desiderio di adesione alle direttive del 
regime. Allora i l Kamernyj mostrò per la prima volta elementi russi nella messinscena, 
per quanto tipizzati; e la tragedia suggerì a Tairov il senso sociale che egli non aveva mai 
cercato nelle sue precedenti realizzazioni. La rivelazione non ebbe subito una conseguenza: 
e infatti Tairov provò il misticismo e il razionalismo di Santa Giovanna di Shaw, propose 
nuove soluzioni al costume vestendo gli attori con abiti moderni in Kukirol; vagò tra il 
melodramma (Rosita di Globy) e Toperetta (Giorno e notte di Lecocq) e il dramma eroico 
(Antigone di Hasenclever), per giungere finalmente alla Scimmia pelosa di 0 Neill, la rive
lazione del fatto sociale preannunciato dall’ Uragano. «Noi passammo dal piano scenico 
astratto al concreto, rilevammo il contrasto, sulla nave, tra i  forni e il ponte di prima classe, 
i l contrasto delle caratteristiche sociali degli uomini ». Fu quindi attuata una revisione della 
tecnica sul fondamento del realismo. O’Neill costrinse ancora Tairov alla concretezza con 
Desiderio sotto gli olmi dove la scena, pur ridotta all’essenziale, ebbe costruzioni vere per 
rappresentare balconi e stanze; ma ancor di più i  modi nuovi apparvero nel terzo dei drammi 
di O’Neill: Tutti i  fig li di Dio hanno le ali, che segnò il culmine del « neo realismo », con
fermato subito dall’Opera da tre soldi di Brecht.
Tairov era così pronto al repertorio sovietico, che presentò dal 1931: notevoli, fra gli altri, 
la prima opera di carattere ideologico-comunista entrata al Kemernyj: La linea del fuoco 
di Nikitin, dove il formalismo ancora predominava sul realismo; poi I  soldati ignoti di 
Pervomajskij, dove la scena s’apriva ideologicamente e tecnicamente alla vita reale, al 
popolo come in Una tragedia ottimistica di Yisnevskij. Ma ancora due volte, nel periodo 
tra il ’29 e il ’35, Tairov diede spettacoli estranei al suo « neo realismo » (che poco dopo 
chiamò «realismo»): Robinson domato o i l  paradiso perduto di Kaverin, e Notti egiziane, 
una tragedia derivata da Shakespeare (Antonio e Cleopatra) con elementi di Shaw e Puskin: 
qui dominava ancora l ’estetismo, sebbene il regista non volesse riconoscerlo.
Infatti, nonostante le sue affermazioni in contrario e oltre le stesse apparenze, i l metodo 
di Tairov muoveva da una base convenzionale a cui i l regista non rinunciò mai totalmente. 
I  suoi principi originari furono estetici, stilizzati, come rivelava la distribuzione dello spazio 
in piani rialzati, con scale ed altri elementi costruttivistici. Invero, per superare tale for
malismo Tairov abolì poi gli angoli, diminuì i l numero delle superfici e l ’intensità del co
lore, accentuò la semplicità e la precisione delle costruzioni secondo esigenze matematiche, 
giunse ad elementi e a particolari realistici. Egli andò quindi gradualmente spogliandosi 
degli schemi estetico-formalistici che erano insiti nel suo temperamento, anche se rinne
gati dalla sua teoria, ma la raffinatezza della loro esperienza rimase sia nel contatto col 
repertorio sovietico, dal ’31 in avanti, sia sopo il ’34, quando il regime impose il « realismo 
socialista ». Ma Tairov, che era meno legato di Mejerchol’d e di altri al costruttivismo e 
al formalismo, fu in grado d’allinearsi con le direttive politiche e di giustificare il suo pas
sato: così nel ’36 poteva sostenere che il suo Kamernyj era nato e rimaneva « teatro sin
tetico e teatro dell’eroe ». Spiegava, tuttavia, d’aver prima inteso l ’aggettivo « sintetico » 
nel suo significato tecnico e l ’eroe come contrapposizione alla folla, mentre ora accoglieva 
il senso ideologico e vedeva l ’eroe come « carne della carne, sangue del sangue, ossa delle 
ossa della classe proletaria (...) sollevato in alto per esprimere le idee, i pensieri, i  compiti 
e gli scopi di questo popolo ».
Così Tairov potè proseguire sino alla morte (1950). I l  Kamernyj diventava un luogo di 
celebrazione. La funzione rituale del teatro, che il regista aveva rifiutata nella sua prece
dente teoria, appariva ora in piena luce. Fernando Giiiiardi



a b o l i t a  l a  

c e n s u r a

t e a t r a l e  ?

Il direttore generale della SIAE — Società Ita
liana degli Autori ed Editori — ha scritto per 
il « Corriere della Sera » del 2 gennaio 1962, 
un articolo il cui argomento è non soltanto 
importante, ma vitale — come si dice — per 
il Teatro drammatico. Riportiamo le parole di 
Antonio Ciampi perché, essendo la nostra una 
rivista specializzata, che si occupa esclusiva- 
mente della scena di prosa, l’interesse dell’ar
gomento va oltre i limiti di un quotidiano.

La censura teatrale sarà abolita? La notìzia 
non è ufficiale, ma circola con insistenza in 
ambienti qualificati e responsabili. Non si 
tratta di un colpo di scena, anche se lo 
spettacolo è i l mondo delle sorprese in pal
coscenico, sullo schermo e persino in Par
lamento.
E’ noto quello che è accaduto nel corso 
della votazione sulla legge di proroga, di 
altri quattro mesi, con scadenza al pros
simo 30 aprile, delle norme che disciplinano 
la censura cinematografica. La convergenza 
governativa è stata messa in crisi. Socialde
mocratici e repubblicani hanno votato con
tro, i  liberali si sono astenuti. Monarchici 
e missini si sono associati ai democristiani, 
ricostituendo un più ampio fronte di destra. 
La battaglia politica non si è svolta sui ter
mini della proroga, ma sulla legittimità e 
sulla opportunità del vecchio istituto della 
censura e del nuovo, che sì aveva in animo 
di predisporre, unificando i criteri di revi
sione dei film e dei lavori teatrali, in rela
zione all’ultimo comma dell’art. 21 della 
Costituzione, che vieta gli spettacoli e tutte 
le altre manifestazioni contrarie al buon 
costume.
Probabilmente è stato un errore quello di 
presentare un testo unico per la censura

teatrale e per quella cinematografica che 
hanno sin qui proceduto per vie tortuose 
ma separate. Ora si vuol porre rimedio, non 
limitandosi a stralciare la prima, ma addi
rittura abolendola.
Sono, infatti, profondamente diverse le due 
forme di spettacolo, le strutture delle im
prese, la qualità e la quantità del pubblico. 
Quasi 800 milioni all’anno di spettatori per 
il cinematografo (molti dei quali sono ra
gazzi inferiori ai 18 anni) e poco più di 
1 milione per i l teatro di prosa vero e pro
prio. Quest’ultimo è quasi sempre un fatto 
d’arte e di cultura, è espressione dell’opera 
individuale di un autore, mentre il film, 
eccezionalmente, è opera d’arte. In  tu tti i 
casi, è un’opera collettiva che ha più autori 
e richiede, per la sua realizzazione, pre
stazioni di tecnici e di esperti che non hanno 
carattere creativo. A norma di legge, si con
siderano coautori dell’opera cinematografica 
l ’autore del soggetto, l ’autore della sceneg
giatura, l ’autore della musica e il direttore 
artistico, cioè il regista. Ma l ’esercizio dei 
d iritti d’autore spetta a chi ha organizzato 
la produzione dell’opera, cioè al produttore 
del film. Come ed entro quali lim iti si può 
parlare di incensurabilità dell’opera d’arte? 
E’ un aspetto questo del problema che non 
si può ignorare, come non si può ignorare 
l ’altro, che lo Stato, mentre fa i l censore, 
attraverso determinati organi amministrativi, 
si avvale degli stessi organi per erogare, in 
varie forme di aiuti ai privati, più di dieci 
miliardi all’anno per i l cinematografo e circa 
un miliardo per i l  teatro di prosa.
La conseguenza pratica di questo stato di 
cose è che il visto di censura per i film 
nazionali, o di coproduzione con industrie 
straniere, non solo consente la libertà di 
circolazione delle pellicole ma, in linea di 
fatto se non in linea di diritto, determina 
anche l ’ammissione ai contributi governa
tivi. Per le commedie, la connessione tra 
visto di censura e sovvenzione è più imme
diata e si estende addirittura alle opere stra
niere di genere commerciale, che sono am
messe al beneficio dei contributi governa
tiv i anche se sono rappresentate da imprese



private aventi scopo di lucro. I l  che non si 
verifica in nessun altro Paese.
Ecco perché il problema della censura —  pro
blema delicato e impopolare per qualsiasi 
governo che si proclami fautore di ciò che 
l ’uomo moderno più apprezza: la libertà di 
opinioni e la giustizia —  si è complicato e 
diventa sempre più ingarbugliato.
Questa è una verità che si finge di ignorare 
per parere da più o altrimenti di quel che 
si è. Ma è una verità che comincia a farsi 
strada.
Come è stato giustamente osservato, la di
scussione che oggi si conduce, e che suscita 
tanto interesse e tanto fervore polemico, 
tende a realizzare una maggiore o minore 
libertà di espressione, e non ci si accorge, 
in tal modo, che la controversia riguarda la 
concezione liberale dello Stato che compor
terebbe l ’abolizione delle sovvenzioni statali, 
nonché Vabolizione di ogni censura con 
l ’unico limite segnato dalla legge penale e 
con l ’unico giudice rappresentato dal ma
gistrato.
Ma voci ufficiose in questo senso non sì 
alzano da nessuna parte. Sono ormai lon
tani i tempi in cui un ministro, come Fer
dinando Martini, sosteneva che lo Stato do
vesse aiutare il teatro nel solo modo più 
conveniente, che è quello di non occupar
sene. Corrono, invece, senza reticenze, le 
voci di una correlazione tra legge sulla cen
sura cinematografica e legge sulle provvi
denze economiche, nel senso che si sarebbe 
fermata la prima al fne di spingere i pro
duttori a implorare presso taluni gruppi par
lamentari l ’approvazione sulla proroga della 
censura « condizionante, con una sorta di 
ricatto, la definizione dell’altra legge ».
Ma da quale pulpito è venuta la predica? 
Proprio da coloro i quali gridano contro la 
offesa della libertà, e mirano a predisporre 
le strutture di una organizzazione statale 
che sia in antitesi con i principi della de
mocrazia e della libertà.
E’ evidente la confusione di idee che si è 
venuta a creare, l ’ibrido connubio di prin
cipi morali e politici, di tendenze ideologi
che e di interessi materiali, che non con

sente di mettere in chiara luce i termini veri 
e più semplici del problema.
Per i l cinematografo, che è un potente e 
suggestivo mezzo di comunicazione di massa, 
non si profila, almeno per ora, nessuna so
luzione di compromesso. Viceversa, la brec
cia contro il fortilizio della censura teatrale 
è stata aperta dallo stesso ministro Folchi 
in limite litis, quando ha dichiarato al Se
nato che l ’eventuale abolizione della censura 
preventiva può costituire materia di imme
diato studio per la prosa.
La gente di teatro non può che compiacersi 
di questa dichiarazione che è una mezza 
promessa. Sarebbe un primo atto di corag
gio del governo, che avrebbe il significato 
non solo di tagliare il nodo gordiano di una 
procedura che ha fatto ormai il suo tempo, 
ma di riconoscere al teatro drammatico il 
suo valore autentico, che è quello culturale 
e artistico, non industriale né commerciale. 
L ’altro atto da compiere, in un secondo 
tempo, ma non troppo tardi, sarà quello di 
limitare gli aiuti dello Stato alle rappre
sentazioni di opere che rispondano ai re
quisiti essenziali di un teatro d’arte o di un 
teatro scritto da autori italiani. Se si vuole, 
si potrà anche saltare il fosso e dar vita 
finalmente a un teatro drammatico di Stato, 
senza più disperdere in mille rivoli gli at
tuali contributi, con il risultato immancabile 
di scontentare tutti. L ’Italia è l ’unico Paese 
d’Europa che non abbia un teatro di Stato. 
Anche in Inghilterra la realizzazione è in 
corso.
In  conclusione, non basta abolire la censura, 
se si mantiene in piedi l ’attuale regime pro
tezionistico. I l  governo ha presentato una 
nuova legge al Parlamento, ma il punto 
essenziale da chiarire è quello della giusti
ficazione politica dell’intervento dello Stato, 
stabilendo definitivamente i criteri e i l i
m iti della ingerenza governativa, sia pure in 
quelle forme che i tempi mutati richiedono. 
C’è da sperare, ancora una volta, che dal 
male possa nascere il bene? In  ogni caso, 
bisogna decidersi, senza fare confusioni e 
senza nascondersi nell’equivoco, che cosa si 
Vuole dallo Stato. Antonio Ciompi



DAL. T E N D O N E  
A L  C A R R O Z Z O N E
B La novità romana più notevo
le del periodo invernale è l’av
vio del « carrozzone » del Tea
tro Popolare Italiano di Vitto
rio Gassman.
Si parla di « carrozzone » là dove 
due anni fa si parlava di « circo » 
il quale, come è noto, è fermo 
a Milano accatastato in una piaz
zetta in via Vetere in fondo a 
corso Italia, nell’attesa che qual
che acquirente se lo porti via e 
che il Tribunale si pronunci sul
la causa intentata da Gassman 
all’architetto Spinelli, ideatore e 
costruttore del circo.
La controversia è nata dal fatto 
che l’architetto Spinelli avrebbe 
assicurato il committente che la 
sua costruzione sarebbe stata 
montata in venti ore, utilizzando 
sessanta uomini e una gru. In
vece l’esperienza ha dimostrato 
che le venti ore dovevano essere 
almeno duecento, che una gru 
sola era insufficiente, ne occor
revano tre; altri inconvenienti 
ancora la contingenza pratica ha 
palesato: di qui le contestazioni 
di Vittorio Gassman a cui resi
ste l’architetto che a sua volta, 
ha intentato causa all’attore. 
Gassman ha iniziato la sua at
tività per la Stagione attuale, il 
29 dicembre, a Roma, con le 
prove di Questa sera si recita a 
soggetto di Luigi Pirandello; pro
ve che continueranno a Torino 
nella seconda quindicina di gen
naio e dovrebbero avere come 
conclusione la prima recita al 
Teatro Alfieri la sera del 2 feb
braio.
A questo punto al lettore che 
segue le vicende del mondo tea
trale viene fatto di domandarsi: 
La potenza delle tenebre di Tol- 
stoi è stata archiviata? Si era 
letto un tempo che Gassman 
avrebbe fatto un viaggio in Rus
sia per « documentarsi », come 
si dice, sul testo dello scrittore, 
sull’ambiente e sulle realizzazioni 
degli attori russi.
In realtà la parola « archiviata »

calza: Gassman si è riletto il co
pione, vi ha meditato su e gli 
è parso di rilevare che, al di fuori 
della teatralità non ci fosse al
tro, o poco d’altro. Ora egli non 
è attore da impegnarsi su un 
testo che non abbia da comuni
care qualche cosa allo spettatore, 
e poiché siamo nel tempo delle 
ricorrenze pirandelliane, è passa
to dallo scrittore russo all’italia
no. Qui si è trovato ad un bivio: 
Enrico IV  oppure Questa sera 
si recita a soggetto? Ha optato 
per il secondo. Evidentemente 
alla preferenza non è stato estra
neo Gassman regista; nel lavoro 
pirandelliano il suo estro avrà 
modo di sbizzarrirsi.
Al momento della scelta dell’ope
ra ha fatto anche la scelta degli 
interpreti. Un dilemma intanto 
riguardava un’attrice che gli è 
stata a fianco nell’esperimento 
precedente: Ilaria Occhini sareb
be rimasta con lui o avrebbe con
tinuato — come aspirava — a 
recitare con Fantoni il lavoro 
della Sagan? Gassman non ne 
fece una tragedia: Ilaria Oechini 
continua la sua fatica nella com
pagnia dove lavora dall’inizio 
della Stagione, mentre il « mat
tatore » ha completato i quadri 
assumendo Laura Solari che nel
l’opera di Pirandello rappresen
terà la parte della « Generala »; 
Adriana Asti sarà « Momina »; 
Franco Graziosi, vestirà i panni 
di « Verri ». Gassman interpre
terà ILinkfuss.
Se però ha rinunciato al circo, 
non ha rinunciato ad una sua 
attrezzatura particolare: infatti 
la novità della terza stagione 
sarà rimpianto scenografico con 
il quale TPI presenterà i pro
pri spettacoli. Tale impianto è 
stato ideato da Piero Zuffi (a 
cui si devono anche i bozzetti 
delle scene ed i costumi per lo 
spettacolo pirandelliano ) ed è 
costituito da un palcoscenico 
completo con un piano, pratica
bile autonomo, torrette laterali,

soffitto, sipario e boccascena. 
Questo palcoscenico permetterà 
al TPI di rendersi indipendente 
nella presentazione dei suoi spet
tacoli, eviterà alla compagnia di 
adattare i propri allestimenti alle 
esigenze dei vari palcoscenici e 
potrà essere utilizzato negli spet
tacoli all’aperto.
I  movimenti delle scene avver
ranno tutti su linee orizzontali 
con sistema di rotaie applicate 
al soffitto del palcoscenico. Piero 
Zuffi con questo tipo di palco- 
scenico si è richiamato alle con
cezioni tecniche dei palcoscenici 
del teatro giapponese.
A T orino in febbraio con la 
« prima » dell’opera pirandellia
na assisteremo anche alla « pri
ma » della nuova macchina vo
luta da Gassman.
La nuova attrezzatura non co
sterà più i 180 milioni sborsati 
per la mastodontica costruzione 
concepita dall’architetto Spinelli: 
Gassman è stato lì lì per cedere 
il suo circo a impresari di gare 
di go-kart, senonché è stato tra
dito da una prescrizione del nuo
vo regolamento internazionale il 
quale esige che le piste coperte 
debbano avere uno sviluppo di 
400 metri; con il circo di Gass
man, la pista avrebbe avuto soli 
300 metri di sviluppo.
I l TPI manterrà in vita tutte le 
attività collaterali, quali i « co
mizi », gli incontri culturali, la 
pubblicazione dei « Quaderni », 
il Notiziario mensile, il teatro- 
studio, l’associazione degli Amici 
del Teatro popolare italiano.
A queste attività si aggiungeran
no esperimenti di cicli di recite 
alla periferia di Roma e tappe 
in piccole città abitualmente di
menticate dai giri delle compa
gnie di prosa (come già avvenne 
nel 1960 con Nuoro). Dopo il 
testo di Pirandello, il TPI pre
senterà I l soldato spaccone di 
Plauto nella nuova traduzione di 
Pasolini, ed un recital con testi 
di Jonesco, Beckett, Majakowskij,



Frisch, Adamov, Durrenmatt, ecc. 
Qui si chiudono, per ora, le no
vità del TP1.

STORIA DI UNA PERCENTUALE
Questa notizia riguarda il Sin
dacato Nazionale degli Autori 
Drammatici, presieduto da Diego 
Fabbri e di cui è animatore 
il segretario generale Peppino 
Luongo. I l  Sindacato aveva chie
sto di poter affidare alla S.I.A.E. 
l’incarico di effettuare la tratte
nuta dell’uno per cento sui com
pensi per diritti di autore incas
sati per conto dei suoi iscritti; 
si tratta di un contributo votato 
tempo fa dalla assemblea del Sin
dacato a favore dell’Associazione. 
La S.I.A.E. ha accolto l’istanza 
e pertanto sui proventi maturati 
a favore degli autori iscritti al 
S.N.A.D. sarà trattenuto un im
porto pari all’l  %. Così al con
tributo dell’l  % rilasciato dagli 
autori a favore della Casa di ri
poso si aggiunge ora quello del 
Sindacato nazionale.
In quanto al contributo versato 
alla Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici dì Bologna, diremo 
che esso, per l’anno 1960, è stato 
di complessive L. 2.872.511 (1), 
mentre per i primi due quadri
mestri del 1961 l’importo tra
smesso a Bologna è stato dì 
L. 2.305.097. Si prevede che il 
gettito del 1961 possa essere su
periore a quello dell’anno pre
cedente. Carlo Trabucco
(1) N.d.R. — Questo contributo onora gli autori italiani tanto detestati e così malmenati dagli attori italiani. Ed a rifletterci un istante — lo abbiamo detto altre volte, ma non sarà mai abbastanza ripetuto — è anche paradossale : gli autori concorrono al mantenimento degli « attori » alla Gasa di Riposo (esclusivamente per artisti drammatici) ma gli attori non lasciano lo stesso uno per cento sui loro contratti, a favore di quella Casa dove essi, in caso di bisogno, vengono ospitati fino all’ultima ora della loro vita. Il Sindacato degli Artisti Drammatici dovrebbe incominciare a pensarci. Gli attori che spontaneamente si ricordano della Casa di Riposo, sono pochi e sempre gli stessi : quelli con i capellibianchi, insomma. Ma noi manteniamo in vita degnamente una istituzione che onora la nazione, e che servirà alle nuove generazioni, proprio quelle che non danno nulla né per diritto né per spontanea generosità. Ma un giorno troveranno che è loro « diritto » entrarci. Per fortuna, noi non ci saremo più: è vero Ruggì?

Al Teatro Stabile di Torino, P8 gennaio 1962, la Compagnia del teatro stesso, 
ha ripreso il dramma in tre atti di Archibald Mac Leish, « J. B. », che fu rappre
sentato sulla piazza del Duomo di San Miniato, il 21 agosto 1958 per iniziativa 
dell'Istituto del Dramma Popolare. Regìa di Franco Parenti.
® Il Teatro Stabile di Torino, con la rappresentazione di /. B., il 
dramma di Archibald Mac Leish, poeta celebre, professore dell’Uni
versità di Harvard, ha ripreso un discorso col quale si è molto 
discusso, anche da noi, quando la singolare opera fu rappresentata 
sulla piazza del Duomo di San Miniato, il 21 agosto 1958; ma so
prattutto ha suscitato polemiche in America, s’intende, alla presen
tazione dell’edizione originale in versi, in un teatro di Broadway, 
nel maggio 1959, regista il famoso Elia Kazan.
Si tratta dell’antica vicenda biblica e propone lo stesso interroga
tivo : può l’uomo accettare l’ingiusta sofferenza e mantenere ugual
mente la fede in Dio? A New York, il successo di quest’opera 
superò il godimento teatrale perché fu chiaro che l’autore — per
sonalità di primo piano nel mondo intellettuale •— indicava agli 
spettatori interessati un impegno morale sempre attuale : la soffe
renza ingiusta dell’innocente.
Perché « J. B. »? Viene così indicato l’uomo americano arrivato, il 
« businessman » che un diffuso costume di laggiù vuole come vera
mente potente solo quando viene chiamato brevemente, con le ini
ziali del suo nome.
Sotto questo punto di vista noi non potremmo seguire l’autore se 
non con relativo interesse, ma poiché egli sposta il suo problema, 
riferendosi al « Libro di Giobbe » esattamente, questo diventa uni
versale. L ’interrogativo è il medesimo che l’ignoto autore del « L i
bro » formulava oltre duemila anni fa : può l’uomo accettare ingiuste 
sofferenze mantenendo ugualmente la fede in Dio?
Il moderno Giobbe creato da Mac Leish, è dunque un ricco indu
striale che ha raggiunto il difficile traguardo cui s’è fatto cenno. 
Egli arriva sulla scena, con la sua idilliaca famiglia, evocato da un 
insolito richiamo : due clowns, ridottisi a vendere palloncini e noc
cioline negli intervalli della rappresentazione di un circo, sono an
cora sotto il tendone alla fine dello spettacolo, intenti a riporre le 
loro scarabattole. Sfiduciati nella vita, amareggiati dalla cattiva 
sorte, ma sorretti da un bene interiore che non hanno mai perduto, 
tentano di recitare una vecchia commedia che affiora più dal loro 
subcosciente che dai lontani ricordi teatrali di guitti : il dramma di 
Giobbe. Significativi i nomi dei due pagliacci : Nicldes, l’uno ; Zuss, 
l’altro. E’ risaputo che per i bambini anglosassoni, Nick è il diavolo; 
come facile è per Zuss ritrovare l’eco del grande Zeuss. Appena i due 
reietti — la cui individualità dobbiamo collocare al limite tra la 
dolorosa vita materiale ed il lirismo di un mondo irreale e quindi 
sognato — poggiano sul volto le maschere del Signore e di Satana, 
salgono alle loro bocche dal misterioso profondo dell’essere, le stesse 
parole della Bibbia. E sono accompagnate, quelle parole, dal rombo 
del tuono e la voce stessa potrebbe essere scambiata per una ben 
diversa « voce lontana ». Ed ecco, con il richiamo, il filo dell’azione. 
I l ricchissimo banchiere, nuovo Giobbe, appare con la sua famiglia : 
un quadretto da rapire il cuore, come si dice. La fortuna che arride 
a J. B. è considerata, dalla sua fede, un dono divino; egli è soddi-

J .  B .



sfatto di sé e del suo destino, con
vinto com’è che Iddio lo proteg
ge in quanto Dio dona con la 
formula (equazione protestante) 
di comparazione tra successo ma
teriale e virtù morale. Ma l’auste
ra e puritana sua moglie gli ricor
da che la grazia bisogna saperla 
meritare giorno per giorno.
Ha inizio la catastrofe : il figlio 
maggiore è ucciso in guerra; al
tri due muoiono in un incidente 
provocato da un automobilista 
ubriaco ; la figlia adolescente è 
violentata ed uccisa da un ma
niaco sessuale. Una esplosione 
distrugge la fabbrica e gli uc
cide anche l’ultima figliuola, co
me lo riduce alla più nera mise
ria. E poiché l’autore cerca nella 
sua opera il paragone con la 
Bibbia fin nel più piccolo parti
colare, ci presenta J. B. finale 
coperto da un’eruzione purulen
ta in tutta l’epidermide. Come 
quella di Giobbe, anche la mo
glie di J. B. lo invita a maledire 
Dio, e poiché egli insiste nel 
credere nella giusta natura del 
Signore, lo abbandona. Non im
porta : J. B. ha visto con i suoi 
occhi la presenza divina, ha avu
to la rivelazione dell’incommen
surabilità tra l’onnipotenza di 
Dio e la limitazione dell’uomo. 
Accetta, si umilia, soffre. I l Si
gnore lo vede.
Ed ecco ricevere la visita di tre 
consolatori, proprio come nella 
Bibbia : sono : un pastore prote
stante, un comunista, uno psica
nalista. Comprendiamo subito 
trattarsi delle diverse soluzioni 
che l’esperienza contemporanea 
cerca di dare alla tragedia uma
na. «Dio non esiste; Dio è la 
storia » (soluzione vagamente 
marxista) ; « il problema della re
sponsabilità morale è illusorio : 
il senso della colpa è uno psico
fenomeno » (uomo in camice 
bianco) ; « ogni sofferenza an
che apparentemente ingiusta è 
il prodotto del peccato origina
le » (terzo consolatore). Ma per

J. B. nessuna spiegazione è va
lida : egli continua ad ascoltare 
il Signore. Ed il Signore, final
mente, con il tuono ed il vento 
e la voce lontana, lo assiste e lo 
solleva, lo guarisce e lo rialza. 
Sulla porta appare la sua don
na, pentita.
Come ne usciamo noi da questa 
tremenda vicenda strettamente 
americana? Senza commozione, 
purtroppo. E il dramma non è 
ancora finito : Mac Leish con
clude, a modo di epilogo, con
traddicendo proprio l’intimità 
dell’opera. Nel dialogo finale con 
la moglie, J. B. pone la questio
ne fondamentale : se il mondo 
non è regolato da un principio 
di giustizia, come può l’uomo ac
cettare la vita? Risposta a se 
stesso : accettare la vita e tutte 
le sue tragedie perché la vita è 
sofferenza e la sofferenza è amo
re e l’amore dà la forza di vi
vere, anche in un mondo senza 
giustizia. Ora, se la risposta va
lida è questa, perché abbiamo vi
sto J. B. inchinarsi al cospetto 
di Dio? Ha fatto confusione 
l’autore impostando il problema 
nei termini convenzionali di 
Giobbe, per poi sovrapporvi 
un’esperienza diversa?
C’è qualche cosa di forzato nel
la vicenda; artificiosa o irreale 
che sia, ci sembra che l’opera 
manchi di dimensione. J. B. non 
raggiunge mai il livello di Giob
be; forse stiamo per enunciare un 
paradosso, ma l’unico personag
gio simpatico ci è parso Satana 
con la sua logica e soprattutto 
con la sua umanità. J. B. perso
naggio, qualche volta irrita, spes
so diventa antipatico.
Noi abbiamo ascoltato il testo in 
prosa, per fortuna; i versi origi
nali come avranno potuto nascon
dere l’enfatica retorica? Tuttavia 
il merito di questa commedia e 
dell’autore è di aver proposto 
all’attenzione americana un tema 
congeniale con un personaggio 
facilmente riconoscibile : un pro

blema importante per la società 
americana di oggi. Si tratta del
l’immagine stessa dell’America 
orgogliosa di sé e del proprio de
stino : l’« Hjbris » dei greci, in
somma. J. B. individuo non « pen
sa » ; il significato della tragedia 
è appunto in questa sua colpa 
di non pensare. Annientato, di
strutto, ripiegato su se stesso, è 
costretto a farlo.
Questa rappresentazione è stata 
affidata alla regìa di Franco Pa
renti, che ha interpretato Nick- 
les, come a San Miniato, diretto 
da Luigi Squarzina. Può darsi 
che da quella realizzazione ab
bia tratto profitto : a noi pare 
che abbia fatto bene, salvo gli 
squilibri che per essere nella sua 
natura, incidono nella formazio
ne generale dello spettacolo. Tut
ti gridano troppo perché l’affan
no di Parenti attore e regista è 
continuo. Diremo che è perfino 
commovente come la sua fatica 
ci appare : sempre sostenuta dal
l’entusiasmo, sempre sorretta dal
l’intelligenza presente. Ma i suoi 
mezzi di attore sono limitati, né 
l’amore al proprio lavoro ed al 
teatro, così evidenti ed encomia
bili, riescono a fargli trovare il 
giusto punto di equilibrio e di 
serenità. Singolare personalità, 
questa di Parenti, che avrebbe 
avuto bisogno di incontrare un 
Virgilio Talli, che ne avrebbe 
fatto un secondo Giovannini. Ma 
oggi non vi sono più grandi di
rettori e tutti gli attori nascono 
maturi ; infine i giovani registi 
si copiano a vicenda.
Tranne Renzo Giovampietro, at
tore di non comune intuizione 
artistica, alle prese con un per
sonaggio che avrebbe interessato 
ed impaurito insieme uno Zacco- 
ni, e che ha dato quanto di me
glio ha potuto, tutti gli altri ci 
sono apparsi modesti. E non ab
biamo capito, come avendo Giu
lio Oppi disponibile, non gli sia 
stata affidata la parte di Zuss, 
relegando questo eccellente atto-



re nella generica partecipazione 
del pastore Bildad, mentre Rizzi, 
sempre ottimo al suo posto, non 
ha trovato risorse sufficienti per 
essere Zuss. Volenterosi la Dua- 
ne e Mimmo Craig. Messa al
l’ultimo posto, ingiustamente, Isa
bella Riva. Peccato. Bella la sce
na di Polidori. Crediamo che la 
traduzione ascoltata sia la stes
sa di Paola Ojetti, recitata a San 
Miniato : quel programma ne se
gnava il nome, lo « Stabile » lo 
omette.
Spettacolo per un pubblico pre
parato : della Bibbia, da noi, si 
parla talvolta per caso e la si 
ricorda quando nei film ameri
cani, dove si svolge un processo, 
i testimoni giurano su di essa, 
con la mano destra alzata. Di 
Giobbe noi sappiamo della tra
dizionale pazienza, da quegli im
pazienti che siamo.

Lucio Ridenti

U N  T E A T R O  
P E R  F IR E N Z E
A Firenze è sorto un nuovo teatro sta
bile. Abbiamo inviato il nostro Vittorio 
Vecchi, che riferisce sulla essenzialità 
del movimento teatrale fiorentino, cui 
fanno capo, con volontà e fervore, Um
berto Benedetto e Amerigo Gomez.
® Con Bologna, Firenze sta a 
mezza via fra le due capitali del 
teatro: Roma e Milano. Si direb
be che sul percorso che le com
pagnie fanno per muoversi dal 
Nord al centro-sud e viceversa, 
siano facili e frequenti le soste 
nella città del giglio. Invece, per 
le molte ragioni che varrebbe 
davvero di scrutare, Firenze è 
saltata, per non dire evitata.
A parlare con organizzatori e ca
pocomici o con chi ha approssi
mativa cognizione dei fatti del
le scena, le ragioni addotte sono 
le più spicciole: difficoltà di lo
cali di spettacolo e un certo dif
ficile gusto del pubblico fioren
tino. E’ accaduto anche che spet
tacoli giunti, sulla cresta di suc

cessi clamorosi, dove l’Arno si 
incurva, si siano sgonfiati a que
ste brezze (1).
Così è da un decennio e più che 
il teatro italiano nella sua più 
tradizionale delle organizzazioni, 
che è quella delle compagnie di 
giro, non si adegua a Firenze, 
non ne valuta le istanze: proprio 
come se non ci fosse. E dire che 
ha avuto inizio di qua, in certo 
qual modo, il nuovo spettacolo 
italiano all’aperto. Fra i chiostri 
e il Giardino di Boboli, Shake
speare, Sant’Uliva e la sua sto
ria, Goldoni, Manzoni, hanno 
avuto innamorante rivivenza. Per 
mirabile accordo Simoni, Copeau 
e Reinhardt poterono in questi 
luoghi, ridisegnati dalla grande 
tradizione pittorica e in una na
tura idonea all’obbedienza del
l’intelletto, reinventare la rap
presentazione all’aperto nella pe
nisola e riproporre per il teatro 
ricreanti novità. E che dire poi 
de I giganti della montagna, del
l’ultimo e incompiuto Pirandello, 
da cui poteva dipartirsi una 
nuova drammaturgia italiana e 
che proprio qui ebbe la più effi
cace proposta scenica?
Cose che paiono dimenticate, 
tant’è facile oggigiorno obliare 
percorsi che sarebbe più fruttuo
so proseguire con validi esiti. Og
gi da noi, gli spettacoli all’aper
to si fanno un po’ dappertutto, 
tranne che a Firenze; e dal-
N.d.R. - Il più recente « sgonfiamento » è questo: il Teatro Stabile di Genova, dopo il successo a Torino e Genova di Ciascuno a suo modo, si reca a Roma e — come tutti ormai sanno nel nostro piccolo mondo del teatro — mai il « Valle », ripetiamo mai, ha fatto una serie di esauriti così clamorosi come con quello spettacolo. Roba da oltre un milione il giorno, nel piccolo « Valle », con la gente da rimandare fino all’ultima sera. E qualcuno alla fine avrà anche rinunciato. Con queste carte sicure, la Compagnia prende la via del ritorno alla sua sede di Genova e « passa da Firenze » e recita la stessa commedia con gli stessi attori, regìa, scene, ecc. Ivo Chiesa, rientra a Genova e si incontra con Lucio Ridenti; dice: «A Firenze non abbiamo fatto una lira; non ci hanno nemmeno guardati in faccia! ». Come è detto sotto la cronaca di Parigi, in questo stesso fascicolo, il direttore in persona del « Teatro delle Nazioni » si è recato a Roma per ascoltare ed assicurarsi che quello spettacolo italiano inauguri nella capitale francese il sesto Festival internazionale che inizia il 27 marzo.

l’esperienza di questa città che 
li ha avviati quanto si è retro
cesso! E, come abbiamo detto, 
il teatro che viaggia, ha dimen
ticato la stazione di Santa Ma
ria Novella.
Si dia allora un teatro proprio 
a Firenze! Dire che ancora esi
ste nella bella città un tessuto di 
cultura, un’attiva società, illustri 
radicazioni storiche perché que
sto sia, è cosa che tutti sanno. 
Tant’è che nel corso degli ultimi 
tempi, così come è stato nei più 
remoti, un teatro ha cercato qui 
di allogarsi. Perché le varie in
traprese siano tramontate o ca
dute non è cosa da ripetere. Ciò 
che bisogna affermare è che a 
Firenze un teatro organico, per
manente, che esprima quel cli
ma e quella gente ci vuole, e da 
esso può venirne un gran bene 
all’Italia teatrale. Validi, stimo
lanti paragoni promette un’atti
vità scenica in una città dove la 
presenza dell’intelligenza correg
ge e fa più acuta ogni opera in 
virtù dello smeriglio della critica. 
Certe difese di tradizioni casa
linghe, non già provinciali, un 
buon uso della lingua, proprio di 
qua possono operare e far sen
tire il loro influsso un po’ al- 
l’ingiro nell’Italia teatrale.
Che il problema fosse maturo e 
che sì annunciasse in qualche mo
do una soluzione, lo dimostra il 
fatto che da qualche tempo pure 
il «Pìccolo Teatro Stabile della 
Città di Firenze » si è costituito. 
Benvenuto fra gli altri. Anche se 
dovrà attendere qualche po’ di 
tempo per la sua conferma (si 
veda nell’ultimo « Dramma » le 
notizie a firma di Trabucco cir
ca la Commissione ministeriale 
delle sovvenzioni) siamo certi non 
potrà non mancare il suo rico
noscimento. Si può dire di no a 
Firenze? I l  Piccolo Teatro è già 
in attività. Si è inaugurato con 
un’egregia edizione di Congedo 
di Renato Simoni (interprete ma
gnifica Evi Maltagliati) per la 
regìa di Amerigo Gomez e un



discorso introduttivo di Eligio 
Possenti. Ha trovato sede in un 
elegante vezzoso teatrino di via 
Oriolo e promette una nutrita 
stagione teatrale dove l’ampio, 
forse troppo diffuso antologismo 
del cartellone, non è che un lar
go orizzonte su cui fissare roc
chio in qualche più preciso pun
to per la scelta degli spettacoli 
da realizzare. Intanto si annun
cia — e si veda già di qui l’ari
stocrazia delle intenzioni — la 
rappresentazione di La Lena di 
Ludovico Ariosto. Di più intor
no allo Stabile fiorentino sorge 
un Club che dà vita a incontri 
e discussioni col pubblico e una 
scuola di recitazione. Come ap
pare, l’impianto di un teatro, in 
una città come Firenze, è affron
tato con ogni giusta regola; e se 
sorgessero difficoltà, le imbri
glianti difficoltà locali o romane, 
si stia pur certi che l’autorità e 
la forza d’urto del direttore, che 
è Umberto Benedetto, faranno 
macerie degli avversari, perché 
l’edificio di un teatro a Firenze 
svetti libero e alto come una 
guglia del Duomo.

Vitdorio Veccl'ii

Q u a d e r n o
p r o i b i t o

L a  g u e r r a  
d i  T r o i a

Al Teatro Eliseo di Roma, la Compa
gnia di Andreina Pagnani ha rappre
sentato — il 16 dicembre 1961 — la 
commedia in due tempi di Alba de 
Cespedes, trasposizione teatrale del
l'autrice stessa deiromonimo « Quader
no proibito». Regìa di Mario Ferrerò.
S Alle narrazioni di Alba de Cé
spedes è sempre arriso un vasto 
successo di pubblico. Al di là 
delle affabulazioni in cui predo
mina il tratto romantico e pa
tetico, Alba de Cespedes intro
duce una serie di notazioni psi
cologiche sulla vita quotidiana 
ed in particolare sugli animi fem

minili, che hanno un loro mino
re senso di autenticità. Quaderno 
proibito è l’ultimo frutto di que
sto procedimento, che dà una 
certa tal quale ragione d’essere 
alla letteratura di consumo, pur 
giungendo a conclusioni ovvie e 
rassegnate. L ’autrice stessa ne ha 
curato una trascrizione teatrale, 
restando forse troppo fedele allo 
schema della narrazione (e la sua 
non possiede specificatamente una 
natura drammatica). L ’azione fa 
centro sul destino di una don
na, Valeria, un destino comune, 
diviso tra la famiglia e il lavo
ro, tra l’indifferenza del marito 
e l’aspirazione a un amante, an
gosciata per le esperienze che le 
sembrano assurdamente precoci 
dei figli. Infine portata a rinun
ciare definitivamente alle sue 
esigenze, a chiudersi in famiglia 
per distribuire affetto e felicità 
ai suoi, nonostante il loro egoi
smo e la loro incoscienza, a co
sto di annullarsi definitivamente 
tra quattro mura, mentre fuori 
l’attendevano la fuga, la passio
ne, forse la felicità e il benesse
re. Una figura di donna come 
molte nel nostro Paese, debita
mente idealizzata e romanzata, 
ma con un’effettiva aderenza ai 
dati almeno esterni di una real
tà che potrebbe dirsi di stratifi
cazione sociale, da ricercarsi nei 
ceti della media borghesia. Alba 
de Cespedes accenna a qualche 
rivendicazione di carattere alme
no morale. Ma in fondo vorrebbe 
insegnare la rinuncia. Siamo ben 
lontani dal grido generoso che 
lanciò Sibilla Aleramo al princi
pio del secolo con Una donna, 
o dalla recentissima autobiogra
fia di Simone de Beauvoir, così 
acuta nelle considerazioni. La 
nostra autrice vuol semplicemen
te toccare il cuore delle schiere 
di lettrici dei settimanali femmi
nili e resta pur sempre in un 
ambito mediocre, trito, come i 
suoi personaggi e i suoi am
bienti.
Dal punto di vista strettamente 
teatrale si è fatto ricorso sem

plicisticamente a un’abbondan
za di monologhi interiori della 
protagonista, inseriti con troppa 
disinvoltura. Forzati forse dal 
fatto che il romanzo è scritto 
sotto forma diaristica. Non man
cano le battute felici, ma l’an
damento risulta monotono e 
senza brio, con tendenza al la
crimevole (se ben si guardi sia
mo ancora a Come le foglie). Un 
taglio più deciso e schiettamente 
teatrale avrebbe giovato allo 
spettacolo, che tuttavia sui cuo
ri teneri ottiene un suo risulta
to di commozione. Molto ha gio
vato la bravura di Andreina Pa
gnani che ha trovato un perso
naggio congeniale e gli ha con
ferito una reale autenticità, fat
ta di ironia mista a tenerezza, di 
abbandono che pure viene sem
pre sottoposto al controllo fina
le della ragione. Ben delineata e 
chiarificatrice la regìa di Mario 
Ferrerò, con una scena di espres
sivo impianto (ma forse un po’ 
macchinosa) dovuta a Pierluigi 
Pizzi. La distribuzione funziona
va a dovere in ogni particolare : 
in essa sono notati per appro- 
priatezza di resa psicologica Giu
liana Lojodice (Mirella), Carlo 
Hintermann (Michele), Mario 
Chiocchio (Sandro) e Filippo 
Scelzo nella figura dell’ingegnere 
che rappresenta l’evasione man
cata. Un’ultima osservazione, col
ta fra i commenti del pubblico. 
Non c’è dubbio che Alba de Ce
spedes volesse illustrarci il san
tuario della famiglia, la neces
sità di difenderlo e proteggerlo 
a tutti i costi. Tuttavia il ritrat
to che ne dà è così preoccupan
te, che suscita l’inarrestabile de
siderio di sfuggirne al capestro. 
Scapoli e nubili escono da tea
tro più che mai fermi nei loro 
propositi.
H La ripresa presentata al teatro 
della Cometa, de La guerra di 
Troia non avrà più luogo (1), ci 
ha offerto il modo di misurarne
(1) La guerra di Troia di Jean Giraudoux, è stata pubblicata in « Dramma » n. 2/3 del Io dicembre 1945.



nel tempo la reale portata del
la voce. Vengono a galla eco 
dirette dal romanticismo tede
sco, e in particolare goethiane, 
per quel misto di sentenze e 
d’immagini pronto a imporsi so
pra la stessa fisionomia dei per
sonaggi, che pure possiedono 
una loro originalità poetica. Vie
ne a galla la delicata operazio
ne retorica compiuta sulle orme 
dei tragici del grand-siècle. L ’ac
cusa resta sempre sorridente. Ma 
traspare anche uno sfondo di 
commozione ed anche l’eviden
te rimorso di chi, facendo parte 
delle élites dirigenti come Girau- 
doux e la sua cerchia di tempe
rati radicali all’ombra delle gran
di famiglie, sente che non saprà 
evitare la grande sciagura della 
guerra che si avvicina. La voce 
dell’autore soverchia ancora una 
volta quella dei suoi personaggi. 
I l suo dramma interiore finisce 
per compiacersi di se stesso e 
mette a tacere il mondo circo
stante. Ma a volte la sua co
scienza ha toni sinceri, di con
fessione, e l’ironia supera il fu- 
mismo per farsi dolorosa. Certo 
le rughe non mancano. Quello 
che un tempo poteva apparire 
brillante e delizioso artificio, ora 
ha sapore di manierismo e ba
rocchismo. I l documento di uno 
stato d’animo diffuso balza in 
primo piano sminuendo l’emo
zione drammatica. Si ascolta 
una sommessa oratoria con pun
genti divagazioni.
L ’edizione attuale ha trovato in 
Giacomo Colli un regista co
scienzioso. La distribuzione è 
apparsa ben equilibrata e ha avu
to come punti di forza la rude 
schiettezza di Nando Gazzolo 
(Ettore), il grazioso porgere di 
Mila Vannucci (Elena), la con
tenuta angoscia di Anna Mise- 
rocchi (Andromaca), l’illumina
to pathos di Antonio Crasi 
(Ulisse). Piuttosto semplicistiche 
le soluzioni sceniche di Mirko 
Vucetic. Limpida e teatralmen
te modulata la traduzione di 
Diego Fabbri. vito Pandoia

I l  m a t r i m o n i o  
d i  F i g a r o

Al Teatro Stabile di Genova, il 13 gen
naio 1962, la Compagnia dei Teatro 
stesso ha rappresentato « Il matrimo
nio di Figaro» di Beaumarchais. Tradu
zione di Carlo Terron. Regìa di Vir
ginio Puecher.
H I  padroni di casa del Teatro 
Stabile di Genova hanno com
piuto un’operazione igienica ben 
conosciuta a tutte le brave mas
saie che hanno avuto un malato 
in famiglia: a malattia finita, 
porte aperte e finestre spalancate, 
per fare uscire i miasmi velenosi 
e far circolare l’aria pura e risa
natrice dell’ esterno.
Dopo le repliche della commedia 
di Pistilli L ’arbitro (attenzione: 
non voglio si pensi ad un’accusa 
ad un autore e alla sua opera: 
ogni tempo ha il teatro che si me
rita: tra il tempo di Pistilli — no
stro, di tutti — e il tempo della 
commedia di cui sto per dire, 
corrono circa due secoli. Non c’è 
altro da aggiungere), ecco arri
vare Il matrimonio di Figaro, di 
Beaumarchais. Ed è per questo 
arrivo che parlo di finestre aper
te, di porte sfondate, dì aria (o 
vento? o addirittura fiato di tem
pesta? ) che entra da un buco ed 
esce dall’altro, trascinandosi ap
presso i veleni di un male schi
foso che ci liquida tutti, e che la 
gente di lettere, di teatro, di ci
nema, com’è dovere, schiaccia tra 
le pagine dei libri o sputacchia 
sulle scene e sugli schermi. Coi 
tempi che corrono, ha ragione an
che Pistilli, in linea di condotta; 
ma permetterete che me la goda 
un po’ anch’io, con questo Figa
ro ch’era ai suoi tempi un ma
nigoldo emerito, una specie di 
sanculotto in borghese da far tre
mare il suo re, un brasseur d’ognì 
affare, un tipo ch’era meglio per
dere che trovare, e che pure — 
visto da questi nostri tempi — 
proprio non fa più paura a nes
suno, tanti son quelli di domani 
tutti più micidiali, più sporchi e 
vili, ancor più processabili e con
dannabili di lui.

Con gli intrighi di Figaro (im
possibili da narrare, come una 
fìcelle di pochade, come un ca
novaccio della Commedia) ha 
fatto irruzione in scena una gran
de opera teatrale, tanto più gran
de in quanto, col passare del tem
po, ce ne stavamo dimenticando 
la misura. E’ un monumento. E’ 
una meraviglia di estri, di tro
vate, di colpi di scena, di molle 
che scattano come bombe ad oro
logeria, di rotelle che non sgarra
no di un decimo come premiati 
cronometri di Guglielmo Teli. 
Non ci spaventano le azioni di 
Figaro (non siamo mica discen
denti di Luigi X V I), e non ci 
intimoriscono i suoi disegni nep
pure come squillo rivoluzionario 
né come rullo di tamburo se
gnante il passo di carica dei servi 
ribelli (coi tempi che corrono e 
l’aria che tira!) ; ci divertono, ec
co la verità. La paura regale di 
due secoli fa è diventata il no
stro spasso; lo spartachismo dì un 
ribelle bicentenario si è trasfor
mato in un gioco di bussolotti, in 
uno squillo di risate, in una « en
trata » di clown nero, cioè di 
un buffone che offre il mazzetto 
di fiori da cui schizza l’acqua che 
bagna il naso allo spettatore. 
Tutto da ridere, con Figaro e il 
suo matrimonio. Tutto da ride
re, s’intende, per colmo di rea
zione, per nervi che quasi non 
reggono più, per nascondere la 
voglia di chiudersi la testa fra le 
mani, dopo la risata, e mettersi 
a guaire come i cani alla luna, 
perché, ad un certo punto, ci si 
specchia anche in lui, in quella 
sua amarezza che sa di lacrime 
ingoiate, in quella sua lercia 
paura improvvisa che ricorda la 
folle corsa di Pucinella rincorso 
dalle pedate. Ed allora ci si ri
trova con lo spavento in gola, 
provocato all’uomo dagli altri 
uomini, e l’uno contro gli altri, 
come sempre!
Ma vedete che succede, a ragio
nare troppo sulle cose; si fini
sce in malora. Torno d’urgenza 
alle battute iniziali, allo spasso di



Figaro senza pensieri, cioè ad uno 
spettacolo tutto da godere, regi
strato con grande gusto, inter
pretato con una gioia che ad un 
certo punto acchiappa scena e 
sala, e poco manca che qualcuno 
salga su, a mettersi in coda con 
le maschere (quando si recita con 
tanto gusto, si diventa maschere, 
cioè grandi) per fare baldoria 
con loro, viva il Teatro!
Di Figaro, del secondo lavoro 
della trilogia di Beaumarchais, 
di tante altre cose e cosette che 
si leggono in tanti libri e libretti, 
non diremo altro; segnaleremo 
però, questo: la bella edizione che 
il nostro « Stabile » ha curato 
della nuova riduzione dell’opera 
fatta da Carlo Terron, con una 
acuta presentazione dello stesso: 
è una gioia viva e tesa leggere 
quanto Terron ha riscritto. Ed è 
un gioco interessantissimo segui
re, con il nervoso incalzare delle 
battute, l’apporto di uno scrit
tore d’oggi (uno dei maggiori 
nostri, sottile, coraggioso, con la 
chiave della beffa stretta fra le 
dita, con il punteruolo di una 
comicità sostanziosa e intelligen
te già altre volte impegnata in 
opere proprie) alla invenzione di 
un autore di due secoli fa, e 
l’estro dell’uno trasfondersi nel
l’umore dell’altro, e il ravvici
namento dei costumi, e l’arco 
di due epoche tendersi come un 
immenso arcobaleno dai colori 
ben più insidiosi di quelli natu
rali. Dopo la lettura, allo spetta
colo ci si accorge anche della 
enorme validità del dialogo rin
verdito da Terron; ci si accorge 
cioè della scelta attenta di una 
prosa aderente come un guanto 
alla corposità dei personaggi; 
e ci si ritrova a bocca aperta 
(dalla sorpresa e per la risata 
scattante) per certe battute che 
Figaro 1962 schiaffa fuori per 
chi l’ascolta oggi, alla sorniona, 
come uno che ha l’aria di non 
sapere esattamente quello che 
dice, ma il suo dire dove arriva 
lascia il segno. Tutto valido, in
fine, con la garanzia del vero

marchio di fabbrica: quello della 
intelligenza ( un marchio con 
molte falsificazioni anche uffi
ciali; occhio ai contraffattori). 
Virginio Puecher ha ricavato dal 
testo di Beaumarchais-Terron un 
magnifico spettacolo, una festa di 
allegria, di gusto, di ordinata vi
vacità, con signorile distribuzione 
di vitamine comiche. Lo stesso 
regista ha dichiarato di aver vo
luto mettere l’accento sul car
tello di sfida e di provocazione 
che il personaggio di Figaro an
ticipa con le sue gesta, col suo 
linguaggio, con tutta la sua strut
tura umana e artistica; e infatti 
è proprio sotto questo aspetto che 
si fa vicino a noi, e si accampa 
spavaldo sui nostri tempi, e non 
si mostra da meno dei nostri eroi 
nouvelle vague. Esponendo un 
dossier di battute centrate nei più 
riposti significati, Figaro s’im
pone ma non fa la parte del leone 
nello spettacolo ; lo stesso regista 
lo ha tenuto a bada, domandolo 
con polso e intuizione sicuri, e al
largando a ventaglio, con l’uso 
d’ogni ingrediente adatto, un pa
norama vivo e incalzante, magni
ficamente stretto nei tempi della 
prima parte, un poco allentato 
(e forse bisognoso di qualche 
buona cesoiata) nella seconda, 
ma sempre tenuto sul filo dell’al
tro bordo spettacolare. Stupendo 
interprete di Figaro è stato Al
berto Lionello, buttato e rifles
sivo, superficiale e fondo, una 
specie di sommozzatore del per
sonaggio, ora a pelo d’acqua per 
farne risaltare i colori esterni, ora 
disceso nelle calandre di una 
creatura che sa dov’è l’amaro 
sotto la marezzatura della carne
valesca follìa. I l  famoso mono
logo che s’inizia con l’invettiva 
alla donna traditrice e che finisce 
con la spasmodica invocazione ad 
un bene inviolabile, e che, nell’ar
co di una mirabile sintesi, illu
mina tutta l’amara e scardinata 
esistenza di Figaro, ha impegnato 
fruttuosamente tutte le migliori 
doti di un attore ormai in pos
sesso di una personalità e di una

arte più che rilevanti. Tra gli al
tri interpreti sono ricordabili la 
brava Lazzarini che è riuscita a 
imporsi ( un gioco temerario ) 
come Cherubino, la Mannoni, la 
Morlacchi, la Zopegni, il Pepe 
( una festosissima composizione 
comica), il Ruggieri, il Bardel- 
lini, il De Virgiliis, il Bagni.
La Primavera dell’anno in corso 
è sbocciata, per il Teatro Stabile 
di Genova, la sera del 13 gennaio.

Enrico nascano

I l  S a l t u z z a

Al Teatro Stabile di Trieste, il 19 di
cembre 1961, la compagnia del teatro 
stesso ha rappresentata la « commedia 
giocosa » in cinque atti di Andrea Cal
mo (1510-1571) «Il Saltuzza ». Il Calmo 
fu attore, ed interpretava le parti del 
vecchio; scrisse sei commedie per la 
sua compagnia che agiva a Venezia e 
Padova. La rappresentazione di Trieste 
ha avuto la regìa di Giovanni Poli.
9 Encomiabile quanto coraggioso 
è stato lo sforzo compiuto dalla 
nostra « Stabile » di prosa nel 
trarre dall’oblio e nel mettere con 
grande impegno in scena II  Sal
tuzza. Uno sforzo, ch’è nuova 
convincente prova dell’efficienza 
della istituzione e che il pubblico, 
attratto in folla al « Nuovo » 
dall’originalità dello spettacolo, 
ha rimeritato dei più calorosi 
consensi.
La riesumazione del Saltuzza 
rappresenta infatti una somma 
armoniosamente fusa di molte
plici prestazioni e un successo di 
insieme : del lavoro ancora fresco 
e brillante, come della sua esem
plare esecuzione, della bellissima 
messa in scena come dell’accorta 
e sciolta regìa. Se lo scenario e i 
costumi di Mischa Scandella sono 
stati ammiratissimi, non lo è stato 
da meno la regìa di Giovanni 
Poli — assistito validamente da 
Fulvio Tolusso — intonata al 
clima della vicenda e felicissima 
nell’impostazione.
Quanto alla commedia, si è ri
velata un’opera viva, colorita, 
quanto mai spassosa nel boccac
cesco intreccio e nello spregiudi
cato linguaggio. Che non è quello



di certe lubriche scene della Ve- 
nexiana, né ha la sconcertante 
crudezza di Bìlora e di Moscheta, 
ma non manca a sua volta di al
quanto sboccati accenti popola
reschi, incontestabilmente pregni 
di sapore.
E’ del resto un linguaggio che si 
adatta al carattere della vicenda, 
da cui tutti escono più o meno 
beffati — tranne la bella Clinia 
e il suo innamorato — poiché 
negli incontri notturni, malizio
samente combinati da Saltuzza 
e dalla vogliosa Rosina, complice 
l’oscurità, succedono equivoci di 
ogni sorta.
Per quanto attenuato nell’intelli
gente adattamento del Poli, il 
dialetto originale della commedia 
— un colorito veneto cinquecen
tesco — risulta a volte un po’ 
duro, soprattutto quando gli at
tori parlano in fretta, sì che certi 
termini e certe allusioni, godibili 
alla lettura, sfuggono nella reci
tazione. Cionondimeno questa è 
piacevolissima e contribuisce ar
gutamente alle varie caratteriz
zazioni.
I l regista e gli interpreti sono 
stati ammirevoli nel dar vita ai 
singoli tipi. Così Carlo Bagno 
è stato un Saltuzza scaltro ed 
esuberante, accorto mezzano e 
tessitore di tutti gli intrighi. 
Quanto a Gino Cavalieri, con 
la sua comicità spontanea e la 
sua consumata esperienza d’at
tore, ha fatto un piccolo capo
lavoro della sua personificazione 
di Melindo.
Non meno intrigante di Saltuz
za, Rosina, la servetta zoppa dal
le amorose smanie, ha trovato in 
Marisa Fabbri un’interprete vi
vace e gustosa. Ammirevole Gi
na Sammarco nella figura di Ca
rina, la nutrice, e la Tosti ha 
dato dolci accenti a Clinia, in
sidiata moglie di Melindo.
Nelle altre parti maschili si sono 
fatti valere, con molto impegno, 
Gianni Musy, nelle vesti del 
galante Polidario; Lino Savo- 
rani, nei saporosi sproloqui di 
Lecardo, eterno sognatore di in

tingoli e di arrosti; Guido Laz- 
zarini battagliero « Prologo » in 
armi contro le superate tradizio
ni teatrali dell’epoca. E ancora 
Franco Jesurun e Giorgio Val
letta.

Ma dopo i bravissimi anima
tori del quadro, una calda pa
rola di elogio va anche agli au
tori della cornice. Della bellis
sima scena di Mischa Scandella 
si è detto : uno scenario da ap
plauso a scena aperta.
Uno spettacolo d’alto interesse 
rievocativo e al tempo stesso 
molto divertente, destinato ad 
una lunga serie di repliche.

Mario Nordio

I  l u p i

Al teatro Sant'Erasmo di Milano, il 13 
gennaio 1962, la Compagnia del Teatro 
stesso ha rappresentata la commedia 
in tre atti di Silvio Giovaninetti: « I 
lupi ». Regìa di Maner Lualdi.
H E’ accaduto mai che un autore, 
a pochi giorni dalla prima rap
presentazione di una sua comme
dia, cada schiantato per fatica di 
vita, di lavoro e non possa ac
compagnare negli ultimi passi 
l’opera sua alla scena e riviverne 
la storia ed esaltarsi del successo? 
E’ mai accaduto? Non crediamo, 
non ricordiamo noi a memoria, 
non ricordano le cronache. Così 
dovremo oggi dire di una com
media testamentaria, che soprav
vive al suo autore, che prolunga 
e amplifica la sua parola appena 
cessata. Dovremo riferire di una 
prima rappresentazione che sta 
fra la festa, perché a teatro si è 
usi far festa per ogni opera nuova 
che nasce, e la dolente comme
morazione.
La notorietà di Giovaninetti in
cominciò con Gli ipocriti (prima 
aveva scritto Ombre, un atto; 
La signora di Belmonte, 3 atti 
[Comp. Merlini - Cimara - To
fano] ; Le avventure di un ba
stone, 3 atti [Compagnia Besoz- 
zi, 1934]) e conclude con I  lupi. 
Coloro che al tempo della sua 
giovinezza gli apparivano, attra
verso quell’indagine morale per

la quale i suoi personaggi erano 
scrutati, soprattutto intenti a ma
scherare istinti, a celare obliqui 
propositi, si sono, col passare de
gli anni, liberati del loro sordido 
manto, scatenati si sono e sulle 
peste di avide voglie, vanno al
l’agguato, feriscono e sono feriti.
I  lupi è commedia nata da un 
dato di cronaca, ma che si assu
me una più ampia critica della 
società. Come per scandaglio ci 
è presentata una esemplare tipo
logia di disonesti viziosi, per i 
quali la legge dell’inganno, della 
sopraffazione (sempre celati dalle 
pretestuali buone azioni) è norma 
costante di ogni loro modo di es
sere. Un mondo che dà il soffoco. 
La commedia dev’essere germi
nata e deve aver avuto sviluppi 
e ramificazioni perché la scalfibile 
bontà dell’autore non trovava nel 
mondo riprova, corresponsione 
(l’ha detto Maner Lualdi in pa
role introduttive allo spettacolo, 
e questa ci par proprio la misura 
giusta).
Nel prossimo numero di « Dram
ma » l’opera sarà pubblicata. Ci 
esimiamo così dal raccontarne i 
particolari. I l fatto però che la 
muove è che sull’orlo del falli
mento dell’amico Pivot e dopo 
un tentato suicidio di questi, l’a
mico Caiman gli offre un’assicu
razione sulla vita con conse
guente possibilità di morire per 
davvero questa volta — suicidio 
riuscito — a un anno data. Po
trà, in questo tempo, vivere 
splendidamente, pagare i credi
tori e dar modo a lui, l’amico 
Caiman, di averci un buon mar
gine. Tanto l’amico Pivot non 
aveva dimostrato il proposito di 
morire?
In quanto alle mogli, Erminia 
e Clara, buone amiche, è in loro 
accentuato l’interesse ognuna per 
il marito dell’altra. E l’amico Pi
vot e l’amico Caiman conducono 
la loro rischiosa gara, col sotto
fondo di centinaia di milioni e 
con appetiti, torbide seduzioni, 
ognuno per la moglie dell altro. 
Dal caso che vuol essere indi-



cativo la commedia investe con 
rapide scene, scorci di dialogo, 
una ben più complessa e mag
giore realtà e chiama a testi
moni, innocenti e già corrotti te
stimoni, la figlia di Caiman e il 
figlio di Pivot. Sono scalinate le 
generazioni, ognuna sul proprio 
girone: con vizi, inganni, ragioni. 
In un mondo così raffigurato e 
che si regge sulle probabilità della 
Borsa e che traduce in costume 
di vita l’assurdo calcolato, tutto 
accade e tutto può accadere. Per 
cui, alla scadenza dell’anno, Pi
vot può liberarsi dal cappio e, 
proprio come era stato conge
gnato per lui, può metterlo al 
collo di Caiman, che dovrà pro
vare a sua volta le ansie e gli 
spasimi che aveva procurato. 
Nella lotta che fanno Caiman e 
Pivot per vivere, guadagnare 
l’uno della morte dell’altro, nella 
sgomentante constatazione che 
solo incassando denaro da un sui
cidio imposto sia possibile la so
pravvivenza, si liberano infine; 
impoverendosi, però, a vicenda. 
Riconoscono che la vita può re
stare a tutti e che anche i poveri 
respirano. Ma quando escono 
dalla tortura dei loro istinti per 
scorgere questa verità — e si sono 
scambiati pistolettate per capirlo 
senza riuscire ad uccidersi a vi
cenda — la loro liberazione ha 
l’andamento del grottesco, li 
ghermisce l’ironia, non hanno 
fiato per il vero mondo dei li
beri. Maggiore condanna di que
sta non poteva essergli riservata. 
Giovaninetti, fra gli evocati even
ti, fra gli effigiati personaggi, si 
muove come colui che dopo aver 
dato loro corso, prima li scruta, 
poi se ne ribella. I l dialogo sem
pre contratto, la scena di taglio 
rapido, ci fan certi che dopo 
averli espressi, fra quella gente 
Giovaninetti non ha voluto più 
abitare. Dal come la commedia 
è agitata, dal come essa si adden
tra e ritrae, nell’indagine, si 
scopre il potere di indignazione 
dell’autore, la sua protesta al 
mondo dei cattivi. Egli che buo

no era. Significativo il vero titolo 
del copione, che era Tempo di 
lupi (così è scritto sulla copia -— 
la prima — che egli portò a casa 
di Ridenti, a Nervi). Perché 
« Tempo di lupi » — come os
serva Trevisani — rende più evi
dente la sua intenzione di denu
dare le piaghe di una tragica at
tualità, in cui il danaro ha per
duto il suo valore, rispetto ai va
lori della vita, per diventare so
lo la posta di un’alea, di un gio
co, di un’avventura, di un delit
to (rapporto da uomo a uomo 
in quello da lupo a lupo). 
Maner Lualdi ha inscenato l’o
pera con amorosa bravura. Erne
sto Galindri, Carlo Ninchi, Elio 
Jotta, Germana Monteverdi, Xe- 
nia Valderi, Renzo Montagnani, 
Alba Petrone, Franco Ferrari, 
Piero Rivolta, Rina Centa e Lau
ra Leardini hanno ben recitato. 
Alla rappresentazione, che è stata 
manifestazione di affettuoso rim
pianto per l’autore, erano pre
senti amici — molti amici aveva 
lo scontroso Giovaninetti — 
come rappresentata era la Dire
zione Generale del Teatro, la 
presidenza dell’I.D.I., in uno con 
un pubblico attento e raccolto. 
Gli applausi sono stati molti e 
alti e con rallentata cadenza, 
quasi volessero prolungarsi per 
farlo riapparire al sommo della 
sua òpera, per esserne premiato, 
Caro ed indimenticabile Giova
ninetti! Vittorio Vecchi

I l  p i ù  g r a n  
l a d r o  
d e l l a  c i t t à

Al Teatro di via Manzoni di Milano, 
il 12 gennaio 1962, dopo un rodaggio 
in provincia, la nuova Compagnia che 
fa capo a Vittorio Sanipoli ha rappre
sentata la commedia di Dalton Trumbo 
«II più gran ladro della città». Regìa 
di Gianfranco De Bosio.
® Una commedia questa II più 
gran ladro della città dove cam
peggia sulla scena un’agenzia di 
pompe funebri e che ha per em
blema una bella cassa da morto,

bronzea, con tanto di borchie, 
più che scritta da un americano 
ci par quasi filiata dal nostro tea
tro partenopeo. Scherzare con 
certi arnesi, poter contrapporre 
alla iettatoria presenza una pro
rompente vita, è proprio della 
buona tradizione napoletana. A 
suo modo possiamo così conside
rare Dalton Trumbo — l’autore 
dello scherzo — un coraggioso. 
La commedia, che non è nuova 
fra noi (fu anche pubblicata nel 
1953 in una collezione di volu
metti economici), ci appare ora 
come ripresa, ci presenta la liri
ca attesa di Bert Hutchins che 
appostato nel suo ìiecroforico ne
gozio aspetta che sulla collina di 
fronte una luce si spenga; questo 
significa la morte di un grande 
ricco, del più grande del luogo, 
da cui appunto possono venire 
funerali lucrosi. Aspettando l’ora, 
conosciamo la figlia di Bert che 
fa l’amore con un tipo, ci intrat
teniamo con un dottore, un gior
nalista e impariamo — vedi l’in
ventiva del commercio — che la 
più bella cassa da morto di cui 
si possa disporre per molte miglia 
è stata accaparrata dal nostro im
presario. Di meglio la concor
renza non può offrire. Per far 
prima, una volta che la luce si 
è spenta, si arriva anche al ratto 
del cadavere, che poi cadavere 
non è, in quanto il gran ricco 
non è morto. La commedia a 
questo punto acquista fiducia e 
la comunica anche agli altri e si 
conclude con tonificante ottimi
smo e con questa morale, che di
remo del benessere commerciale : 
se hai comperato una cassa per 
un morto che poi morto non è, 
puoi sempre rifilarla a qualche, 
altro senza rimetterci.
La commedia è del 1949 ed ap
partiene a un genere che ebbe la 
sua stagione. Essa è una conti
nuata sollecitazione al diverti
mento e la regìa di Gianfranco 
De Bosio e gli attori che intorno 
a Vittorio Sanipoli si sono adu
nati, hanno contribuito al suo 
buon successo. v. v.



Trieste - Teatro Stabile: IL Saltuzza di Andrea Calmo, attore ed autore del Cinquecento. Nella storia del teatro italiano, le sue opere rappresentano il passaggio dai modi della commedia classica alle forme della Commedia dell’Arte. Nella foto sopra, Gina Sammarco, Maria Teresa Tosti e Carlo Bagno, in basso: Gino Cavalieri.

mente potente; nel caso J. B. come Giobbe, poiché l’autore imposta il suo problema riferendosi al Libro di Giobbe. In alto, il bel manifesto di Gianni Polidori, cui si devono scene e costumi; nella foto: prima, Renzo Giovam- pietro e Giulio Oppi; sotto, Franco Parenti e Gualtiero Rizzi.

m

J . B .
Torino - Teatro Stabile: J. B. di Archibald Mac Leish, poeta celebre americano e professore dell’Università di Harvard. Con le sole iniziali, in America, viene indicato il « businessman » vera-

L A  P IA C E V O L E
ET GIOCO SA COMEDIA £>1 M. ANDREA CALMO INTITOLATA IL SALTVZZA.
NON PIV VENVTA IN luce, cola bcllifsima.

Con Grada 'Privilegio*

In v i n e c i a ap prego Stefano de Air/?/, alla Libraria del Caualìetto, in Calle della Eigd,
» Ì 5 *



GTlì/Tfìl\7¥ Firenze - Piccolo Teatro StSIIVI U1Vl Besozzi, Relda Ridoni, Fran
A 1\1 TT\TTP rTirT1T Milano - Teatro Sant’Erasm O-ity V SLIV11V Hj 1 11 simo fascicolo. Nella foto, Ei

« Compagnia dei Quattro » (Mauri- Moriconi- Scaccia- Enriquez); spettacolo: La Barraca, di Garcia Lorca, comprendente La calzolaia meravigliosa (foto qui accanto: GlaucoMauri e Valeria Monconi) e Don Perlimplin (foto in alto: Pina Cei e Mario Scaccia). Nel disegno: Garcia Lorca.



ile: Congedo di Renato Simoni, con Evi Maltagliati e Nino i Luzzi, Giuliana Corbellini.
I lupi di Silvio Giovaninetti, che pubblicheremo nel prosesto Calindri, Elio Jotta, Germana Monteverdi, Xenia Valderi.

Genova - Teatro Stabile: Il matrimonio di Figaro di Beaumar- chais, libera riduzione di Carlo Terron. Nelle foto: in alto, Paola Mannoni, Alberto Lionello e Lucilla Morlacchi; in basso, Alberto Lionello e Lucilla Morlacchi.



Si legga l'interessante articolo di 
Giose Rimanelli da New York 
e le recensioni delle nuove ope
re rappresentate a Broadway. Il 
nostro corrispondente loda molto 
l’attore Paul Scofield (foto gran
de accanto) protagonista magni
fico di « A Man for all Season » 
(Un uomo in ogni stagione) di

Robert Bolt, nei panni del mona
co Tommaso Moro. Questa com
media è stata rappresentata an
che in Italia, all’Olimpico di Vi
cenza prima, ed al Teatro della 
Cometa di Roma in questa sta
gione. Nella piccola foto, una 
scena dell’opera con Olga Bellin, 
Paul Scofield, Carol Goodner, 
Albert Dekker.



L I B E R T À  E  

S U S S I D I  

A  B R O A D W A Y

C’è stato un tempo, in Italia, in cui il 
teatro camminava per conto proprio, o almeno così sembra
va. I l  pubblico rispondeva alla domanda dell’autore, e affol
lava i  botteghini, applaudiva o fischiava. Aveva pagato il suo 
biglietto. Ma in quel tempo formare una compagnia, varare 
un nuovo lavoro era impresa durissima, per non dire dispe
rata. Oggi i l teatro è quasi totalmente finanziato dallo Stato, 
e organizzatori, registi, attori e personale di fatica sono pra
ticamente diventati dei dipendenti statali. E i l  teatro anziché 
camminare, non cammina. Almeno queste sono le lamentele 
e questi sono i fa tti: non esiste in Italia né un teatro d’avan
guardia né un teatro commerciale. Spesso mi hanno fatto 
notare che chi guarda all’Italia dall’estero si accorge che la 
scena è ferma a Pirandello. I l  caso Betti è ancora in discus
sione. I l  caso Fabbri è ancora equivoco. I l caso De Filippo 
è un fenomeno esclusivamente italiano. E’ diffìcile che fuori 
comprendano la nostra gelosia, i l  nostro punto di vista sul
l ’amore, sull’onore, sulla morale. Gira e rigira — dicono -— 
siamo sempre al melodramma, a una forma d’arte cioè asso
lutamente emotiva e per niente filosofica. Ma — io rispondo 
— questo non è colpa degli autori, ma della società. Da noi 
non esiste ancora una società. Non è mai esistita. Ci sono 
delle città, dei popoli, dei frammenti; e da una parte agiscono 
i poveri e gli ignoranti, dall’altra le corti e i  preti. I l  paradosso 
di Zardi — una commedia rappresentata è una commedia 
bruciata — contiene in sé un bagliore tragico.
Eppure un’arte decade non perché manchino le nuove forme 
per esprimere un concetto: manca, nel nostro uomo, i l  con
cetto dell’uomo libero. Manca il ribelle. Gli irlandesi lo furono 
sempre, e i francesi lo furono sempre. Chi non porta in sé que
sta disperazione rinunci dunque agli atteggiamenti, e accetti 
i l  suo destino di « uomo buono » in un mondo che non è stato 
mai buono. Questo ragionamento non riguarda solo l ’Italia, 
naturalmente. Ma essendo i l  teatro un « veicolo di lusso » esso 
progredisce o nei paesi ricchi o nei paesi intellettualmente 
liberi. Nel caso della Francia, paese intellettualmente (non 
dico politicamente) libero, le arti camminano quasi di pari 
passo, e hanno costretto l ’industria a seguirle; nel caso del
l ’America, paese ricco ma pieno di pregiudizi, l ’industria solle
cita l ’arte. I sistemi di Broadway sono crudi, e tuttavia, pro
prio perché esiste una costante domanda su questo mercato, 
non sono pochi quei commediografi che combattono per la 
loro libertà. Anzi molti testi difficili, impopolari, estrema-

mente provocativi arrivano a 
Broadway per calcolo o per 
scommessa; questo è un cam
po da corsa, dove si gioca sem
pre; ma ci arrivano perché la 
domanda esiste. Un flop è di
sastroso, economicamente. Ep
pure non sempre i fiaschi di 
Broadway sono stati dovuti a 
commedie di livello superiore. 
Spesso è i l  contrario. Due 
commedie venute da Londra, 
per esempio, A Man for A ll 
Seasons di Robert Bolt, un gio
vane, e The Caretaker, di Ha- 
rold Pinter, sono due miracoli 
di Broadway. Specialmente la 
commedia di Bolt, su Tom
maso Moro, è anti-Broadway. 
E’ una commedia forte, dura< 
di pensiero e di nervi, nella 
quale respira i l grande teatro, 
i l testo memorabile e subito 
classico : classico nel senso 
che si riprenderà, si studierà, 
se ne riparlerà. Eppure Broad
way ne ha fatto un successo 
anche economico perché l ’arte 

.ch’essa contiene giova alla 
Broadway commerciale. Vo
glio dire che, spesso, giocare 
sui cavalli perdenti porta al 
successo. Ma bisogna giocare. 
E uno gioca o quando ha quat
trin i o quando non ne ha af
fatto. I l fatto di giocare pre
suppone 1’esistenza di un gio
co; quindi i l fatto che sia in 
Francia come in America il 
teatro esiste —  sia come arte 
o come spettacolo o come 
business — presuppone resi
stenza di una società. A Ve
nezia, ai tempi di Goldoni, esi
steva una società, ed esisteva 
un teatro. Che importa, ora, 
che l ’Abate Chiari, e così pure 
il Gozzi e i l Baretti, osteggia
rono e boicottarono il futuro 
pedagogo delle principesse di 
Francia fino a farlo espatria
re? Se non fosse esistita la do
manda, quindi una società, 
probabilmente non esisterebbe 
nemmeno Goldoni.
Un discorso incominciato in
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questo modo bisognerebbe 
chiuderlo nello stesso modo. 
Ma questo non è un discorso 
polemico, e la conclusione 
sarà un’altra, di sapore para
dossale. In Italia, dove tu tti 
suppongono di fare del teatro 
per amore dell’arte, si è mal
contenti dello Stato che finan
zia le compagnie e rappre
senta degli Autori. Zardi dice, 
pressappoco, che le commedie 
da lu i scritte (e che a me 
piacciono) gli sono costate da 
un anno a tre anni e mezzo 
di lavoro : risultato, poche re- 
cite, guadagno suo, zero. Ma 
Zardi è pur sempre un priv i
legiato se può considerare i 
suoi colleghi degli « accat
toni che aspettano l ’elemo
sina della rappresentazione 
davanti alle porte dei palco- 
scenici ». E allora di che si la
menta, dei quattrini? E come 
può pretendere dei quattrini 
se il teatro è finanziato dallo 
Stato proprio perché non esi
ste un pubblico? In America, 
per esempio, dove nessuno si 
considera un artista, i l  com
mediografo fa la sua scelta: 
morire di fame oppure sotto
stare al « sistema » di Broad- 
way, che è il sistema di dro
gare il pubblico con spettaco- 
loni senza problemi e con lieto 
fine, e nessun commediografo 
accusa un suo collega d’essere 
accattone. I l paradosso è que
sto: che proprio quei comme
diografi americani che, come 
Zardi, non vorrebbero com
promessi con i l  commercia- 
lismo, si sono recentemente 
messi in agitazione e... cosa 
hanno fatto? Hanno richiesto 
l ’intervento del Governo. Si 
è fatto loro portavoce il Se
gretario del Lavoro Arthur 
J. Goldberg, e una legge per 
« finanziare quelle commedie 
che meritano aiuto » è stata 
accolta con simpatia sia al Se
nato che alla Casa Bianca : ma 
sembra che i l  Congresso, che

dovrà decidere, la boccerà: 
poiché l ’America, in sostanza, 
non crede nel paternalismo, 
e l ’uomo (anche l ’artista) v i
vrà o morirà per sua iniziativa. 
Si è fatto notare, per esempio, 
che una commedia d’alto l i 
vello come A Man for A ll Sea- 
son, che è stata messa su con 
pochi mezzi finanziari, avreb
be meritato un finanziamento 
da parte del Governo. Ma se 
anche in America, come in 
Inghilterra, dove esiste VArts 
Council, un organismo gover
nativo apolitico sorto apposta 
per sborsare i  fondi necessari 
per aiutare i l  teatro, viene 
creato un istituto di questo ge
nere, l ’artista, ci si domanda, 
guadagnerà o meno? Ci gua
dagnerà se la commedia sarà 
un successo — e l ’istituto go
vernativo che ha finanziato lo 
spettacolo riprenderà indietro 
i  suoi soldi — , ci perderà (e 
l ’istituto perderà) se la com
media sarà un flop. Ma pen
sioni agli artisti (eccetto in 
Russia) o stipendi, non se ne 
danno in nessun paese del 
mondo. Perché l ’artista deve 
rimanere libero, col suo dia
volo disperato in corpo o con 
la sua Cadillac. Bisogna sce
gliere, dunque. E in Italia, 
dove non c’è la scelta dei quat
trin i, per la solita ragione che 
manca un pubblico educato 
anche se non necessariamente 
ricco, un uomo che fa del tea
tro dovrebbe pensare esclusi
vamente all’arte che non dà 
i l  pane, oppure cambiare me
stiere. Qui fanno i  lavapiatti, 
i  fattorini del tram, gli impie
gati quando vogliono preser
vare la loro immacolata l i 
bertà. Tad Mosel, che ha vinto 
i l  premio Pulitzer l ’anno scor
so per la commedia A ll thè 
Way Home, vende i  biglietti 
in un’agenzia aerea. Tad Mo
sel ha ricevuto molti inviti, 
naturalmente, da parte di pro
duttori; ed egli l i  ha accettati.

Ma finora ha scritto quello 
che ha voluto lui, non quello 
che i produttori gli hanno 
chiesto. Ecco perché, a qua
rantanni, quest’uomo vende 
ancora i biglietti in un’agenzia 
per viaggi con l ’aeroplano. 
Ecco perché Arthur Miller, 
nonostante sia considerato i l 
commediografo più importan
te d’America, non riesce a 
vendere a una casa editrice 
i  suoi racconti. Perché, dice 
l ’MCA, l ’agente teatrale e let
terario di Miller, come com
mediografo egli è « vendi
bile », ma come scrittore è 
«un ’altra cosa». Perché non 
cambia i l  suo stile, signor M il
ler? Ci renderebbe i l  lavoro 
più facile. E perché dovrei 
cambiare il mio stile? Be’, 
fa tti suoi, i racconti, così, non 
sono vendibili.
Ma anche a Broadway, sia o 
no una commedia di livello su
periore alla media, l ’indice del 
successo e dell’insuccesso è 
questo: un hit per ogni quat
tro flop. Una recente statistica 
sugli ultim i dodici anni di at
tività teatrale a Broadway dà 
questi dati: su di un totale 
di 636 produzioni, 470 furono 
dei fiaschi e 166 dei successi. 
Nel 1960 un totale di 8.000.000 
di dollari fu investito in 56 
spettacoli. Se i backers, cioè 
i  giocatori, avessero investito 
i  loro soldi equamente, pun
tandoli sia sui successi sia su
gli insuccessi, oggi ci sareb
bero a Broadway dei tip i con 
4.000.000 di dollari di meno. 
In Italia non esiste gente che 
investe il suo denaro nel tea
tro, non esistono quindi gio
catori, e non c’è la maledetta 
urgenza, come qui, che il de
naro deve assolutamente rien
trare se si vuole salvare la 
propria reputazione di produt
tori. In Italia esiste lo Stato, 
che in un certo qual modo 
consente all’autore di rappre-



sentare la sua commedia, sia 
essa buona o cattiva. Dunque 
un autore, da noi, dovrebbe 
tenere in mente una sola 
cosa : preservare la sua libertà 
di scrittore, e per vivere fac
cia pure l ’impiegato. E’ una 
nobile professione fare l ’im
piegato quando si debbono 
guadagnare i soldi per l ’affitto 
di casa e per la spesa quoti
diana.
Questi non sono consigli. Non 
dà consigli chi sa veramente, 
come io so, di aver tanto biso
gno di consigli. Certe persone 
non ancora mi perdonano cer
te mie impennate « italiane ». 
Pace a loro. Ma furono inutili. 
Quindi mai più consigli, anche 
se dettati dalla rabbiosa buona 
fede. Ogni uomo, a un certo 
momento della sua vita, si 
crede Dio, e per giunta tradi
to. Niente. L ’uomo è soltanto 
una cosa dolorosa, speranzosa 
e futile. L ’artista deve lavo
rare su questo « se stesso » 
doloroso, speranzoso e futile. 
Sto ora dicendo cose che si di
cono in Italia e si dicono an
che in America. Nessuna no
vità. Ma la novità è nel ten
tare di crearla. Edoardo An
ton osserva che Pirandello ol
tre ad aver adottato nel tea
tro una forma nuova, scoprì 
nuove caratteristiche fonda- 
mentali nell’uomo. Bene. I l 
teatro, che è così elastico, non 
chiede che questo. La discus
sione, oggi in America, è più 
o meno la discussione solle
vata dall’inchiesta di « Dram
ma». Quest’inchiesta a me 
pare importante : commedie 
o non commedie? Commedie 
scritte nel principio che A ri
stotele ci ha insegnato — uni
tà di tempo di luogo e di 
azione — o commedie total
mente al di fuori di questi 
principi? E chi lo sa? Le re
gole di Aristotele funziona
rono per i l suo tempo, oggi 
l ’artista ha rotto quel dogma

e va oltre. Ma Aristotele fu 
giusto, anche però il ribelle è 
nel giusto. Le regole vengono 
fatte da uomini che hanno stu
diato un lavoro d’arte, e ven
gono rotte da artisti che non 
stimano affatto quelle regole. 
Ecco perché si dice libertà, 
quando si dice arte. E libertà 
quando si dice artista. L ’one
stà, unita aU’immaginazione, 
vince anche quando essa ol
traggia alcuni credi fonda- 
mentali. L ’artista si ribella 
quando è convinto di non po
ter più creare adoperando le 
vecchie formule. Se abbraccia 
nuove formule nel teatro, non 
è perché neghi quelle anti
che; è perché sa che quelle 
non possono più essere usate. 
L ’esame, se egli è nel giusto 
o nell’errore, è completamen
te affidato al lavoro che fa 
rappresentare. C’è sempre un 
posto nel teatro per quel la
voro che dice qualcosa di 
nuovo. Ed è proprio i l  teatro 
i l luogo per esplorare le co
scienze attraverso insospettati 
risvolti. Cecof, un tempo, non 
era considerato un commedio
grafo: troppo vago, non c’è 
azione. Oggi è un genio. E così 
pure Brecht: usa un non ne
cessario mistero, un ritmo che 
risiede tra l ’oratorio seicente
sco e la polemica concettuale. 
Oggi la fama di Brecht è in 
aumento. I l  balcone e I  Neri 
di Génet non sono teatro, se
condo le regole di Aristotele. 
Eppure fanno teatro. Perché 
i l  teatro è comunicazione. I l 
lavoro di Pinter, The Careta
ker si avvicina molto alla 
commedia normale, eppure 
rompe con la tradizione. In 
che modo? I  tre protagonisti 
della commedia non hanno 
una ben pronunciata nobiltà; 
l ’azione, giudicata con il me
tro comune, è avara; i l  lin 
guaggio, separato dal suo con
testo, non ha salti. E tuttavia 
la commedia si impone, t i ac-

chiappa, t i scotenna. Alcuni 
anni fa Elmer Rice scrisse 
The Adding Machine; era una 
vera commedia, nel clima del
l ’espressionismo. Oggi ci sono 
Beckett, Ionesco e Ivanov a 
Parigi; N. F. Simpson a Lon
dra; qui Edward Albee e Jack 
Gelber. Adoperano forme nuo
ve, esistono. Ma la questione 
della forma riguarda l ’indivi
duo, i l commediografo. Nes
suno dice che questi lavori 
siano m igliori di altri. Ma esi
stono, fanno pensare, t i tortu
rano. Ecco dove volevo arri
vare. Che l ’artista ci dia den
tro, anche se in Italia i l teatro 
appartiene allo Stato, come so
stiene Zardi che non vuole 
più scrivere commedie perché 
non gli fruttano niente; e an
che se il teatro appartiene al 
businessman come accade a 
Broadway. La libertà è una 
cosa, i sussidi sono altra cosa. 
Ma cerchiamo di non impa
rare più da Aristotele. Anzi, 
tenta i l nuovo, sempre, fino a 
quando esso sarà tollerato, e 
decidi per te stesso. Ogni com
media parla un linguaggio in
dividuale per ogni singolo 
spettatore. Ma tenta, non ti 
fermare, non t i avvelenare 
1’esistenza guardando sempli
cemente e provando che gli 
impiegati statali addetti alla 
cura del teatro in Italia vivono 
di stipendi o sul tuo sangue. 
Non usare parole crude solo 
per denunciare : sono sciu
pate. Usale solo quando scrivi, 
ma quando scrivi, e quando 
scrivi non unicamente per qui
G Ora. tfniose BimanelII
New York, gennaio.

GIDEON, di Paddy Chayefsky. Regi
sta: Tyrone Guthrie. Produttore: Fred 
Coe e Arthur Cantor. Attori: Fredric 
March, Douglas Campbell, Alan Man- 
son.
Da una mezza pagina del Vec
chio Testamento, Paddy Chayef
sky, autore di Marty, ha messo



su una commedia sotto molti ri
guardi insolita e importante. Il 
dialogo si svolge tra un povero 
uomo e Dio. Dio ha scelto questo 
contadino, Gideon, a capo di un 
gruppo di 300 israeliti minacciati 
da un nemico la cui forza è di 
120 mila guerrieri. Dio esorta Gi
deon a salvare il suo popolo, e Gi
deon, che riconosce la sua umiltà 
e la sua nullità, risponde che egli, 
in verità, non crede di poter 
vincere quei nemici... anche con 
l’aiuto del Cielo. E dice che i 
piani militari dell’Eterno, a lui 
pover’uomo, sembrano piuttosto 
pretenziosi, poiché una cosa è 
dire e comandare, e una cosa 
è fare. « Questo è un piano mili
tare stupido, Signore », risponde 
Gideon. Ma egli porta i suoi 
israeliti alla vittoria, e il popolo 
lo acclama salvatore. A questo 
punto Gideon si accorge di non 
essere più un uomo umile, ed 
esalta l’importanza dell’uomo, la 
sua libertà, la sua coscienza, il 
suo individualismo. Ma su tutto, 
egli riconosce, c’è sempre Dio.
E’ un lavoro basato essenzial
mente sul dialogo, molto umano, 
abbastanza vivace, con tinte ro
see. E’ stato definito un lavoro 
umanistico, più che spirituale. 
Fredric March (come Dio) è ma
gnifico, ma Douglas Campbell 
(come Gideon) è superbo.

A MAN FOR ALL SEASONS, di Robert 
Bolt. Regista: Noel Willman. Produt
tore: Robert Whitehead e Roger L. Ste
vens. Attori: Paul Scofield, Leo
McKern, George Rose.
Questo pezzo di teatro è venuto 
dall’Inghilterra. Bolt è stato an
che qui e ha detto che non è un 
arrabbiato. Ma, come a Butor, 
gli piace la filosofia. I l teatro, ha 
detto, si fa se si sente. Il soggetto 
è importante, naturalmente. Ma 
il teatro deve dire, più che rap
presentare. Infatti il cinema rap
presenta : ti dà la trama, le situa
zioni. I l teatro può essere anche 
statico : è importante ciò che vi 
accade. Questo è un lavoro sar-

donico, incisivo e che morde, pie
no di idee, e che dice abbastanza 
della testardaggine di un uomo, 
Tommaso Moro, che vuole re
stare morale. Si svolge in In
ghilterra, al tempo di Enri
co V i l i ,  quando questo sovrano 
ruppe con la Chiesa di Roma e 
fondò la Chiesa Anglicana. Tutti 
i suoi sudditi optano, natural
mente, per la Riforma. Ad ecce
zione di Tommaso Moro. Cron- 
well, giudicato che questo era il 
suo momento per avere in mano 
il potere, si scaglia contro Moro. 
Moro risponde. Perde, ma ha 
fatto la sua gloria.
Qui non esiste intreccio, e il dia
logo si chiamerebbe « cerebrale ». 
Ma la commedia ha la grandezza 
dei poemi antichi, e il pensiero 
che vi Corre dentro è assoluta- 
mente moderno. La morale che 
qui Moro difende non è quella 
che cambia secondo la moda o 
secondo leggi stabilite; è quella 
di un uomo libero, che ha la sua 
fede, che ha le sue convinzioni, 
e non vuol tradire se stesso. Un 
uomo deve vivere per una ragio
ne; se questa diventa inutile allo
ra tanto vale morire. 
L ’interpretazione di Paul Scofield, 
nei panni del monaco Moro, re
sterà memorabile. Scofield viene 
dalla grande scuola degli shea- 
kespiriani inglesi, e il suo Amleto 
(1955) è ancora ricordato. Ha un 
fisico plastico, ma nelle sue espres
sioni imprevedibile. Assomiglia a 
una maschera di Epstein, una 
maschera di bronzo, ma intenta, 
che riempie una stanza con la sua 
presenza, da un angolo remoto e 
in ombra.

THE CARETAKER, di Harold Pinter. 
Regista: Donald McWhinnie. Produt
tore: Roger L. Stevens. Attori: Do
nald Pleasence, Robert Show, Alan Bates.
The Caretaker significa uno che 
tiene cura di una cosa. In questo 
caso è uno straccione che vive in 
una lurida stanza del West di 
Londra, il quale accetta l’ospita-

lità che gli viene offerta da un 
enigmatico giovane, e va a vivere 
con lui, nella sua villa fuori Lon
dra. Qui egli incontra l’altro fra
tello del suo giovane ospite, un 
uomo dal riso aspro ma pieno di 
malizia. Prima un fratello, poi 
l’altro, gli offrono il « posto », 
l ’impiego di tener cura della ca
sa. Ma la tensione è tutta nel 
clima che i tre uomini creano in
torno a loro stessi e nei loro rap
porti. L ’ombra di Pirandello si 
siede sul palcoscenico. I personag
gi si muovono e parlano senza la 
possibilità di incontrarsi, di capir
si, di avere un contatto umano. I 
personaggi dialogano infatti non 
per comunicare — qui non c’è 
un filo di congiunzione tra l’uno 
e l’altro — ma dialogano e ri
petono i dialoghi, che sono i loro 
pensieri, le loro cattive azioni per 
sentire se stessi, interpretarsi. Ma 
il mondo di ognuno è diverso. 
Cosa significa infine, stare in mez
zo agli uomini, alzare il ricevi
tore del telefono e parlare con 
un altro che sta dall’altra parte? 
Gioco, ma tragico, grottesco. 
Pinter non insulta il pubblico, ma
10 disturba, quasi urbanamente, 
e l’irritazione è come un formi
colìo che non ti abbandonerà 
più. Quando ti rendi conto che
11 formicolìo è diventato insop
portabile, allora sai anche che 
qualcosa è accaduto. Ecco la no
vità di questo lavoro. E questo 
anche il suo successo.

THE NIGHT OF THE IGUANA, di Ten- 
nessee Williams. Regista: Frank Cor
saro. Attori: Bette Davis, Margaret
Leighton e Alan Webb.
E’ probabile che dopo The Glass 
Menagerie, che ebbe la sua prima 
rappresentazione 16 anni fa, e 
Un tram chiamato desiderio, sia 
questo il dramma più impegnato, 
più profondo, più toccante di 
Tennessee Williams. Williams è 
entrato nel suo cinquantunesimo 
anno di età; è famoso; ha gua
dagnato soldi; ha agitato la sce
na teatrale con la sua presenza



per molti anni. E in una recente 
intervista ha dichiarato : « Que
sto è il mio ultimo dramma per 
Broadway. A Broadway un com
mediografo deve avere sempre 
successo. Io sono stanco dei sol
di di Broadway e del successo 
di Broadway. Vorrò trovare un 
posticino Off, dove c’è meno ten
sione, ci sono minori compromes
si, e dove tu rappresenti le tue 
” idee ”  ».
The Night of thè Iguana, nacque 
prima come atto unico, e fu rap
presentato a Spoleto, al Festival 
dei due mondi, nell’estate 1959. 
L’inverno successivo fu dato al- 
l’Actor’s Studio di New York. 
Quindi riscritto in tre atti e rap
presentato per la prima volta a 
Miami, California, nell’estate del 
1960. I l titolo è simbolico. L ’igua
na è una lucertola catturata dai 
servi di un albergo di Acapulco, 
e legata a un palo della veran
da. L ’iguana, per tutta la notte, 
sbatte si contorce e graffia cer
cando di liberarsi. Essa simboleg
gia il dramma, ma nessun parti
colare personaggio. Rappresenta 
tuttavia una situazione umana. 
L ’iguana, come animale, non è 
simpatico. L ’uomo, in generale, 
non è simpatico. E tanto più non 
è simpatico quando non è più 
giovane, ma suscita pietà. E’ 
giusto e umano sentire della pie
tà per lui.
Tre americani, alla fine della lo
ro vita e dei loro soldi, vanno 
a vivere in un piccolo albergo 
della Costa Verde. Uno è un ex 
pastore protestante della Virgi
nia, il reverendo T. Lawrence 
Shannon, che è stato cacciato dal
la sua chiesa per la sua scanda
losa condotta sessuale; gli altri 
due sono due piccoli poveri arti
sti del New England, Hannah 
Jelkes, che dipinge, e suo nonno 
che scrive poesie, un vecchio di 
97 anni. Una rapace vedova 
(Bette Davis) è la proprietaria 
dell’albergo. I l dramma si infiam
ma quando il reverendo Shannon 
incontra Hannah. E’ tra loro —

due destini abbandonati alla so
litudine — che si accende la lot
ta. Dio è chiamato più volte in 
causa. Ma questo è il dramma di 
un eretico che crede in Dio da 
eretico. « Io non credo » disse 
Williams nella sua intervista con 
Seymour Peck « che le religioni 
ci abbiano dato una giusta imma
gine di Dio. Io non vado in chie
sa. Dio è la misura dell’universo e 
la natura dell’universo, ma noi

non conosciamo la natura dell’u
niverso e non conosciamo Dio ». 
Questa è la croce del dramma. 
E la conclusione porta a una ri
flessione. Questa : i personaggi 
de La notte dell’iguana raggiun
gono il punto della più alta 
disperazione, ma imparano ad 
andare oltre con coraggio. E noi 
impariamo come si possa conti
nuare a vivere con dignità dopo 
la disperazione. o. b.
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Tutti questi produttori sono in New York City. Guardano anche ad autori 
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P A R IG I
a Un fenomeno relativamente recente in Francia, è lo sviluppo dei 
« Centri » drammatici di provincia. Decentralizzazione auspicabile 
e necessaria, in un Paese in cui l’attività teatrale (come del resto 
ogni altra) si accentra abusivamente nella Capitale. Non contenti 
di mettere in scena delle commedie, o addirittura di presentare delle 
novità nella loro zona d’azione, i Centri di provincia vengono ora a



debuttare a Parigi, con vivo suc
cesso e largo consenso. E’ così che 
Roger Planchon, direttore e ani
matore del Teatro della Città di 
Villeurbanne (alla periferia di 
Lione) — che è venuto anche in 
Italia, come ricorderete — fa og
gi trionfare a Parigi, sul palco- 
scenico del teatro dei Champs 
Elysées, quattro o cinque diffe
renti spettacoli, che, per la loro 
scelta e il modo come vengono 
realizzati, rientrano nella linea 
maestra del Théâtre National 
Populaire.
Planchon si è rivelato come il 
più estroso ed agile dei giovani 
registi francesi, il vero « delfino » 
di Jean Vilar. Speriamo che non 
si lasci inebriare (è già sulla stra
da) dal suo virtuosismo, abusan
done al punto da fare del Teatro 
un pretesto per le sue prestigiose 
regìe, anziché mettere queste al 
servizio del Teatro, del quale la 
regìa deve essere soltanto un 
mezzo.
Il Centro drammatico dell’Est 
(Strasburgo), diretto da Hubert 
Gignoux, ci ha rivelato Mille 
francs de récompense, un vecchio 
melodramma inedito del père 
Hugo promosso per la circostan
za al rango di giovane autore. 
Inoltre, Gignoux ha dato con 
successo, a PAmbigu, una note
vole serie di repliche della Vi
sita della vecchia signora di 
Friedrich Dürrenmatt. L ’attrice 
Valentina Tessier vi ha sostenu
to, in modo ammirevole, il ruolo 
di Clara Zahanassian, e dalla 
regìa alla interpretazione, tutti 
erano all’altezza dei migliori spet
tacoli parigini. Diremo anzi che 
questa edizione della Visita è 
stata generalmente giudicata su
periore a quella realizzata da 
Jean-Pierre Grenier al teatro 
Marigny, cinque anni or sono, 
in occasione della prima fran
cese di questa commedia d’ecce
zione. Dürrenmatt, è probabil
mente il più grande drammatur-

go europeo vivente. I l Centro 
drammatico dell’Est, che di que
sto autore ha già messo in scena 
Romolo il grande e si appresta a 
darci 11 matrimonio del signor 
Mississippi (rappresentato per la 
prima volta a Parigi nella scorsa 
stagione al teatro La Bruyère) 
si dedica alla diffusione dell’ope
ra drammatica di Dùrrenmatt 
con un fervore e una fortuna de
gna di ogni elogio.
Al Centro drammatico del Nord 
(Tourcoing) diretto da André 
Reybaz, Armand Salacrou ha 
affidato la sua ultima commedia 
Boulevard Durand. Si tratta, 
com’è noto, della rievocazione di 
un errore giudiziario particolar
mente penoso e sconcertante, ve
rificatosi in Francia nel 1910. 
A Le Havre, durante uno scio
pero, un operaio che aveva ri
preso il lavoro, fu massacrato da 
scioperanti imbestialiti. Venne 
arrestato il locale Segretario del 
Sindacato, certo Giulio Durand, 
per quanto chiaramente estraneo 
al delitto. Accusato d’essere stato 
l’istigatore, venne condannato a 
morte, poi graziato, ma troppo 
tardi; era impazzito.
Proprio a Le Havre, dove un bou
levard è intitolato alla memoria 
di questa disgraziata vittima di 
un errore giudiziario e delle lotte 
sociali, ha avuto luogo la « pri
ma » della commedia, e fra il 
pubblico c’era colui, che avendo 
da giovane avvocato onorevol
mente e strenuamente difeso Giu
lio Durand, doveva, quarantatré 
anni dopo, accedere alla carica 
suprema delle gerarchie statali. 
Voglio alludere al Presidente 
René Coty.
Boulevard Durand viene attual
mente rappresentato al teatro 
Sarah Bernhardt con « esauriti » 
ogni sera. Non illudiamoci, si 
tratta di un successo dovuto più 
alla storia pateticamente umana 
che non al valore dello spetta
colo. Ciò che il pubblico accla
ma non è tanto una commedia

quanto il trionfo della Giustizia. 
Si tratta, insomma, di un feno
meno sentimentale. Ottimi sen
timenti, senza dubbio, che siamo 
pronti a sottoscrivere a due mani, 
anche se la loro forma espressi
va drammatica può essere discu
tibile. Armand Salacrou, auto
re di cui è superfluo ricordare 
l’intelligenza e il mestiere, ha 
scritto per nostra fortuna com
medie molto migliori, ma eviden
temente in questo caso egli si è 
proposto di dipingere un grande 
affresco sociale dove gli effetti 
per essere efficaci debbono essere 
semplici o addirittura sommari, 
e i caratteri sottolineati, con i 
cattivi tutti da una parte e i 
buoni tutti dall’altra. Di qui una 
certa ingenuità da stampa po
polare, che richiama i vecchi 
melodrammi del buon tempo an
tico con tuttavia (riconosciamo
lo) qualche cosa di più e di me
glio. Lungi da noi l ’idea di vo
ler difendere un’opera di questo 
genere, ma non si può fare a 
meno di apprezzare da parte del 
complesso degli interpreti, una 
sincerità e una convinzione che 
finiscono per conquistare e tra
scinare la platea. Altrettanto si 
può dire della regìa di Reybaz, 
onesta e di una solidità che vor
remmo chiamare artigianale nel 
senso migliore della parola. 
Meravigliosamente servito da 
Louis Jouvet, regista e interprete 
di tutte le sue commedie, Jean 
Giraudoux è stato, come tutti 
sanno, uno dei «maestri» incon
testati del Teatro francese fra 
le due guerre. Unica commedia 
che non conobbe il successo, fu 
la Giuditta (la sola d’altro canto 
che Jouvet non mise in scena nel 
suo Teatro, ma al Pigalle). A 
questa Giuditta misconosciuta, 
Jean Louis Barrault ha voluto 
rendere giustizia a trent’anni di 
distanza, con una ripresa al 
Théâtre de France (ex Odèon). 
Non v’è dubbio che si tratta di 
una delle più interessanti comme-



die di Giraudoux, oltre che, ag
giungerei io, un perfetto esempio 
del suo stile con tutto quello che 
esso comporta di indiscutibili 
pregi e di preziosismi irritanti. 
Una tragedia antica vista con gli 
occhi della Parigi 1930, nella 
quale Giraudoux manipola piut
tosto liberamente la Storia Sacra. 
E’ infatti per amore, che Giu
ditta uccide Oloferne, ma i sa
cerdoti di Jeova (forse Jeova stes
so) vegliano, e alla fine la verità 
ufficiale trionferà... Tema certa
mente interessante, ma perché 
invece di lasciarlo (e non gli 
mancavano i mezzi) nel suo 
scenario miticamente grandioso, 
Giraudoux ha voluto abbassarlo 
al livello di una società e di 
un’epoca piccolo borghese? E 
poi, si voglia o no, il preziosismo 
in letteratura è sempre una for
ma decadente. Ecco perché tutta 
l’opera di Giraudoux invecchia 
malamente, allo stesso modo (sia 
pure non per le stesse ragioni 
ma per motivi analoghi) invec
chia gran parte della produzione 
dannunziana. Comunque questa 
ripresa di Giuditta non è stata 
inutile, non fosse altro perché 
ha permesso di confrontare il no
stro entusiasmo di una volta alla 
delusione di oggi, e di separare, 
nell’innegabile scintillìo di que
sto dialogo spesso ammirevole, il 
vero diamante dal vetraccio. E’ 
proprio il caso di dire che in 
Giraudoux « non è tutto oro quel 
che riluce ». Loleh Bellon, at
trice di molte risorse, interpre
ta Giuditta, bene assecondata 
da Maddalena Renaud, Judith 
Magre, Jean Dessailly, e Jacques 
Dacqmine.
Ritengo Marcel Aymé uno dei 
romanzieri francesi più affasci
nanti e di maggior talento della 
nostra epoca. Soprattutto un in
comparabile narratore, di una 
fantasia burlesca e di un realismo 
poetico stupefacenti. Queste qua
lità si sono rivelate anche in 
molte sue opere drammatiche,

come Lucienne et le boucher o 
Clérambard, per citarne due fra 
le migliori. Dopo queste dichiara
zioni di stima, mi sia concesso 
confessare che l’ultima comme
dia mi ha nettamente deluso. La 
stagione teatrale era già inco
minciata molto male per Marcel 
Aymé, con Louisiane (al teatro 
de la Renaissance). Non si ca
pisce infatti dove abbia potuto, 
uno scrittore così sagace, andare 
a pescare questa fosca storia di 
conflitti razziali negli Stati Uniti 
del Sud, e come abbia potuto 
prendersi sul serio — addirittura 
sul tragico — un autore tanto 
amabilmente ironico da non te
mere, qualche volta, di prende
re in giro anche se stesso. Ne è 
venuto fuori una specie di tene
broso melodramma assolutamen
te inaccettabile. Ma dimentichia
mo — il che non è diffìcile — 
un errore così monumentale, e 
occupiamoci della più recente 
commedia dello stesso Marcel 
Aymé, Les maxibules, rappresen
tata al Théâtre des Bouffes Pa
risiens.
Ancora pieni di fiducia nell’au
tore di Clérambard, siamo andati 
a vederlo. Incominceremo col 
dire che è inutile cercare sul di
zionario il significato dello strano 
titolo, apparentemente composto 
di « mascella » e « mandibola ». 
Si tratta semplicemente di un 
utensile, banale e misterioso, che 
viene fabbricato nelle officine di 
Donnadieu, eroe dell’avventura. 
Chiarito il titolo, non chiedetemi 
vi prego di fare l’analisi del testo, 
perché, anche se lo potessi, sa
rebbe del tutto inutile. Per for
tuna niente melodramma. Que
sta volta ci troviamo nell’atmo
sfera comica di Marcel Aymé, 
ed anche nel dominio della fan
tasia pura e dell’incoerenza piut
tosto spinta. Evidentemente è il 
narratore che fa capolino, ma 
purtroppo siamo a teatro, dove 
nemmeno il fantastico e l’assur
do consentono di infischiarsene

della costruzione drammatica. 
Perciò siamo costretti a conside
rare questo spettacolo sprovvisto 
della benché minima azione, un 
amabile divertissement talvolta 
grottesco, ma spesso monotono, 
in ragione appunto della sua gra- 
tuitità. Inoltre non si può fare 
a meno di rimproverare a que
sto testo una compiacenza per 
le ossessioni e le inibizioni ses
suali, di cui l’autore farebbe bene 
a non abusare, perché alla lunga 
certe situazioni mettono lo spet
tatore nell’imbarazzo, e lo infa
stidiscono anche. Lodevole inve
ce la recitazione degli attori 
(Françoise Christophe, Elisabeth 
Alain, Claude Nicot) in ruoli 
spesso inconsistenti. I l successo 
più vivo lo ha riscosso lo straor
dinario Jacques Dufilho, attore 
davvero proteiforme, che, in mo
do travolgente, interpreta, sugge
risce e fa la caricatura di una 
trentina di personaggi, dalla ve
dova ereditiera al mulo delle 
Ande, passando per un vecchio 
pastore indiano, una ragazza di 
facili costumi, un cane pekinese 
e un generale in posizione ausi- 
liaria. Con quanta gioia degli 
spettatori è facile immaginare. 
In quanto alle scene di Jacques 
Noël e alla regìa di André Bar- 
sacq esse hanno questo di mira
coloso, che riescono a suggerire 
tutto senza far vedere niente, il 
che, a nostro parere, è l’essenza 
stessa del teatro. In conclusione 
ci si distrae (mettendoci un po’ 
di buona volontà) ma dov’è la 
commedia? Ecco ciò che ci si 
chiede dopo che il sipario è 
calato.
Giro d’orizzonte piuttosto delu
dente, insomma, in una stagione 
parigina che era incominciata 
bene, con delle commedie inso
lite di giovani autori militanti 
(Vauthier, Billetdoux) e che, per 
colpa dei loro « antenati », si 
è adagiata in una affliggente me
diocrità, eccezion fatta per La 
Grotte, l’unica che brilla di un



incontestabile fulgore, confer
mando l’autorevole preminenza 
di Jean Anouilh nel plotone dei 
« veterani ». lieorg-es $onnicr 
Parigi, gennaio 1962.

® La rivista parigina « Théâtre » 
pubblica le prime informazioni 
intorno alla sesta sessione del 
« Teatro delle Nazioni » (la nona 
dopo la fondazione del Festival 
di Parigi) che si svolgerà dal 27 
marzo al 10 giugno 1962. La pri
ma compagnia citata fra quelle 
che parteciperanno alla rassegna 
(la più importante in Europa) è 
quella del « Teatro Stabile di Ge
nova » che commemorerà il 25° 
anniversario della morte di Lui
gi Pirandello presentando Cia
scuno a suo modo (in francese : 
Comme çi ou comme ça). Segui
ranno il Teatro Reale di Stoc
colma che reciterà II sogno nel 
cinquantenario della morte di 
Strindberg, mentre il Teatro Ma
ria Guerrero di Madrid porterà 
al Sarah Bernhardt La casa di 
Fenisa per celebrare il 400° an
niversario della nascita di Lope 
de Vega.
L ’attenzione degli organizzatori 
francesi è stata attratta dal suc
cesso, soprattutto romano, di Cia
scuno a suo modo tanto da in
durre Claude Planson, direttore 
del « Théâtre des Nations » a re
carsi personalmente al « Valle » 
di Roma. Dopo di che l’invito 
per portare a Parigi il difficile 
e inconsueto testo pirandelliano, 
con cui — il 2 maggio — si 
aprirà il ciclo drammatico del 
Théâtre Sarah Bernhardt.
Per la sesta sessione, che si prean
nuncia particolarmente interes
sante, è prevista la partecipazio
ne di una ventina di nazioni con 
trenta compagnie circa. La pro
porzione degli spettacoli dram
matici sarà del 60 per cento, 
mentre il 40 per cento sarà riser
vato agli spettacoli lirici e coreo- 
grafici che si alterneranno fra il 
teatro dei Champs Elysées, il 
Vieux Colombier e il Sarah 
Bernhardt.

T E A T R O  IN  T V
Tra il primo e il secondo canale 
lo spettatore non ha ancora il 
modo di aggiornarsi perché la 
TV, tranne qualche eccezione, 
ricorre in genere ad un repertorio 
assai vecchio, quasi a sostituirsi 
a quel benedetto capocomicato di 
una volta, quando il teatro aveva 
preminente la funzione di offrire 
due ore di sano divertimento. A 
parte i classici (abbiamo visto 
una deliziosa operina di Von 
Kleist La brocca rotta, ben di
retta e bene interpretata da un 
Buazzelli rigoroso ed esemplare) 
unica eccezione il ciclo dedicato 
al « Teatro di Eduardo ». Qui 
effettivamente la TV ha inteso 
non soltanto offrire all’attenzione 
dello spettatore un insieme di 
opere di Eduardo, ma anche cer
cato di collegare le trasmissioni 
in maniera organica, offrendo al 
tempo stesso un repertorio « sto
rico » e una antologia di brevi 
sketches, di poesie, di atti unici 
meditata e precisa. Quel che è 
possibile fare di tanto in tanto 
per un autore, perché la TV non 
lo ritiene possibile fare come si
stema? Perché non organizzare le 
trasmissioni di prosa in maniera 
da preparare lo spettatore, da 
elevarne il gusto, da farne, cioè, 
uno spettatore esigente?
Felicita Colombo di Giuseppe 
Adami, deve il suo successo a 
quella grande attrice che fu Dina 
Galli : fu una sua creazione per
sonale, quel personaggio della sa- 
lumiera milanese che lei amplia
va ogni sera, come in una com
media dell’arte, con battute a 
soggetto e giocose improvvisazio
ni. La storia della ricca botte
gaia, del conte spiantato, del
l’amore contrastato dei loro figlio
li è uno scherzo che vive di bat
tute e di ricordi. E’ commedia 
legata a situazioni precise, a un 
gusto particolare che riflette per 
troppi versi la concezione pro
pria ad una società, ad un’epoca.

Elsa Merlini è stata brava a ca
var fuori sapore e sangue, ancora 
adesso, dal personaggio di Feli
cita Colombo : ma nell’insieme lo 
spettacolo è apparso esile. Clau
dio Fino s’è mosso con troppa 
disinvoltura, dimenticando la 
convenzione del palcoscenico ed 
inseguendo i vari personaggi con 
troppa libertà. Nino Besozzi è 
stato degno della sua bravura; 
Franca Mantelli e Renzo Monta- 
gnani, i due « giovani rampolli ». 
Una Cadillac tutta d’oro e Quel 
signore che venne a pranzo han
no riproposto la commedia sofi
sticata americana. Naturalmente, 
se è difficile rendere con chia
rezza un clima « americano » in 
teatro, in televisione lo è ancora 
di più. Non è facile trovare il 
giusto tono, evitare raffronti im
possibili con edizioni cinemato
grafiche che hanno, se non altro, 
il pregio dell’ambientazione pre
cisa. Questo vale soprattutto per 
Una Cadillac tutta d’oro diTeich- 
mann e Kaufman che Judy Hol- 
liday ha fatto conoscere spirito
samente dallo schermo. Nella rea
lizzazione televisiva, Guglielmo 
Morandi è parso troppo insistere 
su alcuni elementi di contorno 
cercando più volte di ripetere i 
modi del film. Lilla Brignone, 
Tino Bianchi, Franco Scandurra 
ed Ernesto Calindri sono stati gli 
spiritosi interpreti.
Migliore sorte ha invece avuto 
l’altra commedia di Kaufman 
(questa volta coadiuvato da Moss 
Fiart (1) con cui Kaufman ha 
scritto le sue opere migliori) 
Quel signore che venne a pranzo. 
Portata al successo, in Italia, da 
Gino Cervi, la commedia è riu
scita a trovare una sua dimensio
ne di favola allegra, una sorta 
di nonsenso teatrale, pieno di 
brio e di movimento. I l regista 
Alessandro Brissoni ha saputo 
trarne elementi festosi, non allon
tanandosi dagli schemi teatrali e 
inseguendo le buffe complicazioni 
dell’invadente personaggio, con 
chiarezza e precisione. Gino Cervi 
ha ripetuto la sua interpretazione



teatrale ed è stato efficacissimo : 
attorno a lui giravano, come in 
un carosello natalizio, Tina Lat- 
tanzi, Rossella Falle, Umberto Or
sini, Marisa Pavan e tanti altri. 
Le acque della luna (2) di Nor
man C. Hunter è una commedia 
piena di ottime intenzioni e di 
buoni sentimenti. Commedia in
glese di successo (ci informano le 
note di presentazione che a Lon
dra ha avuto ben 745 repliche) si 
muove sull’esile filo di un incon
tro di vari personaggi nella notte 
di S. Silvestro, quando l’animo è 
più propenso ad aprirsi e di un 
amaro risveglio il giorno seguen
te, quando la vita, nonostante la 
speranza, continua con la stessa 
monotonia dei giorni precedenti. 
Mario Lanfranchi ha diretto con 
troppa disinvoltura, ma è riuscito 
a dare alla storia un clima ed 
una tensione particolari. Ha nuo
ciuto il continuo ricorso ai primis
simi piani senza che esigenze par
ticolari (il monologo ad esempio) 
ne giustificassero l’impiego. Gli 
attori — Elsa Albani, Carla Biz
zarri, Luisa Rossi, Ferruccio De 
Ceresa — sono stati bravi nel 
rendere questo labile gioco dei 
sentimenti.
Corte marziale per l’ammutina
mento del Calne è un dramma in 
due tempi tratto, quasi contem
poraneamente al film di Dmi- 
tryck, da un famoso libro di 
guerra di Herman Wouk, che 
negli Stati Uniti doveva ben pre
sto diventare il best-seller dell’an
no. I l film interpretato da Hum- 
phrey Bogart ha avuto un certo 
successo anche in Italia e sulla 
scia di quel successo Luigi Squar- 
zina ne diresse una buona edizio
ne teatrale interpretata da Sani- 
poli e da Mario Ferrari. A que
sta regìa si è ispirato Giacomo 
Vaccari che ha saputo muoversi 
con asciutto rigore, in una chiara 
e lineare impostazione scenica. 
Arnoldo Foà, Gastone Moschin, 
Vittorio Sanipoli, Fosco Giachet- 
ti e Filippo Scelzo sono stati gli

interpreti, tutti precisi e coerenti 
nel disegno drammatico.
I l ciclo dedicato al Teatro di 
Eduardo (3), presentato dallo 
stesso autore, ha un valore di te
stimonianza e di rigore veramen
te esemplari.
Sik-Sik, l’artefice magico ricon
duce lo spettatore alle fonti della 
amara commedia di Eduardo, del 
suo teatro denso di personaggi, 
di situazioni drammatiche, di do
lore anche nello scherzo. Il tea
tro di Eduardo è, nel suo insieme, 
una testimonianza della nostra 
storia, delle nostre delusioni, della 
nostra società. Napoli milionaria, 
Questi fantasmi, Filumena Mar- 
turano e Sabato, domenica e lu
nedì sono capitoli ben collegati, 
sono tracce di un itinerario pre
ciso dentro la realtà quotidiana, 
sono indicazioni di una scelta. 
Nei brevissimi sketches presentati 
nella prima trasmissione, il pove
ro vagabondo che non ha casa 
e che si acconcia a dormire sotto 
le stelle, già delinea i motivi di 
una ricerca compiuta. Sik-Sik è 
il ritratto di una solitudine : è il 
prestigiatore povero del teatrino 
di varietà, la maschera amara di 
una sofferenza fatta di umiliazio
ni e di inchini. E’ il suo perso
naggio più caro, ce lo dice lo 
stesso Eduardo.
In Ditegli sempre di sì (rappre
sentata attorno al 1930) questa 
« follia di comicità » (per usare 
una espressione di Renato Simo- 
ni) che muove dalla farsa più sot
tile di colui che pazzo, prende 
alla lettera metafore e modi di 
dire, sino a creare un nodo com
plicatissimo di equivoci e di con
trosensi, già alimenta quei germi 
di derivazione pirandelliana che, 
di frequente, ritornano nelle ope
re di Eduardo. Perché se è vero 
che la lucida follia di Michele 
Murri esplode lentamente in una 
progressione rigorosa di scherzi 
e di intrighi è anche vero che 
l’altra parte della realtà non è 
meno acre, razionale e crudele 
nella sua assurdità. « Stiamo al

ragionamento », dice Michele, 
ma più ragiona più s’imbroglia 
e più non capisce coloro che 
parlano.
La regìa delle commedie presen
tate è, come l’interpretazione, do
vuta ad Eduardo : ed è un pia
cere vedere come il tempo tea
trale sia stato rispettato, come 
ogni azione sia impostata sceni
camente, con precisione e rigore.

Edoardo Bruno
(1) N.d.R. - Lo scrittore e commedio
grafo americano Moss Hart è morto 
il 20 dicembre 1961 nella sua resi
denza invernale di Palm Springs. 
Aveva 57 anni.
Moss Hart, da non confondersi con 
Lorenz Hart (l’autore di diversi mu- 
sicals con Rodgers), era nato a New 
York, e debuttò come autore dram
matico a soli diciannove anni. Il pri
mo lavoro che raggiunse le scene di 
Broadway fu Once In A Lifetime 
(Una volta nella vita), rappresentato 
nel settembre del 1930 e rimasto in 
cartellone per 406 repliche.
Nel 1932-33, Moss realizzò due riviste 
di successo assieme al celebre com
positore Irving Berlin: Face thè Mu
sic e As Thousands Cheer.
Nel 1934 realizzò l’operetta The 
Great Waltz (Il grande valzer). Uno 
degli ultimi successi di Moss è stato 
Quel signore che venne a pranzo, 
rappresentato anche in Italia, e re
centemente alla televisione, come è 
detto nella presente cronaca. La no
stra rivista ha pubblicato due com
medie di questo autore : Nelle miglio
ri famiglie, in collaborazione di Brad- 
del (n. 141, vecchia serie); Una volta 
nella vita, in collaborazione con 
Kaufman (n. 10, nuova serie).
(2) Pubblicata in Dramma, n. 214, 
1° ottobre 1954.
(3) Di Eduardo De Filippo il Dram
ma ha pubblicato :
— La parte di Amleto - 1 atto - 
N. 331 vecchia serie;
— Natale in casa Cupiello - 3 atti - 
N. 397-398 vecchia serie;
— Questi fantasmi - 3 atti - N. 16-17 
n. s.;
— Filumena Marturano - 3 atti - 
N. 35-36 n.s. ;
— Le bugie con le gambe lunghe - 
3 atti - N. 60 n.s. ;
— Le voci di dentro - 3 atti - N. 82 
n.s.;
— La grande magìa - 3 atti - N. 105 
n.s.;
— La paura numero uno - 3 atti - 
N. 133 n.s.



Il primo gennaio 1962 è morto a Torino, Erminio Robecchi Brivio, studioso 
ed appassionato teatrante. Era nato a Zeme Lomellina il 20 gennaio 1893. 
Subito dopo la prima guerra mondiale aveva svolto attività di commedio
grafo, ottenendo rinomanza nazionale con L’adorabile nemica rappresentata 
al Teatro Comunale di Bologna (sperimentale) il 23 dicembre 1923. Prima 
di tale successo, nel maggio 1919, la Compagnia del Teatro Eclettico gli aveva 
rappresentata al « Goldoni » di Venezia La uigilia, commedia in tre atti, e nel 
marzo 1921 la Compagnia Menichelli-Migliari aveva messo in scena, all’« Olim
pia » di Milano, Marquisette. Per molti anni aveva dedicato la sua attività alla 
traduzione di opere del teatro orientale.
Aristocratico torinese, squisita persona, amico gentile, lo ricordiamo con rim
pianto ed affetto. La lettera che segue, inviataci da Lorenzo Ruggì, dice meglio 
della personalità dell’amico perduto.
« Caro Lucio, con che cuore scriverei un lungo articolo per Erminio 
Robecchi Brivio. Lo meriterebbe, in quanto rappresentava un tipo 
eletto di sognatore idealista, quale, tratto tratto, ricorre nel tempo 
e incancellabile resta nel ricordo.
« Tanti e pochi sono questi idealisti sognatori meritevoli di ricordo: 
nobili spiriti che si illusero, s’infiammarono, si esaltarono, forniti, 
come Robecchi Brivio, di facoltà creative apprezzabili, ma poco 
assistiti dalla fortuna e, per temperamento, incapaci di trar van
taggio da un successo iniziale.
« Robecchi Brivio, al tempo in cui ebbi la ventura di mettergli in 
scena al ”  Teatro Italiano Sperimentale ”  di Bologna, circa quaranta 
anni fa, la sua commedia L’adorabile nemica, interprete Maria Me
lato nel fiore della sua età e della sua grazia, era allora un giocane 
aristocratico torinese, promettente come commediografo, inappun
tabile come gentiluomo. Pudico e modesto, nascondeva il suo stesso 
titolo nobiliare di marchese. Sembratia destinato ad arrivar chissà 
dove. Maria Melato accettò di recitare quel suo lavoro e lo fece 
da par sua, in una serata indimenticabile, davanti ad un pubblico 
magnifico — il pubblico del Comunale di Bologna — a teatro esaurito, 
splendido per eleganza e con la critica più autorevole a giudicare. 
Una prima sfolgorante, come si dice: ricordo, non meno di quella 
per la Francesca da Rimini, novità essa pure, di Gabriele D’An
nunzio. Oh, lo Sperimentale d’allora! Che occasione di lancio!
« Ma poi, come commediografo, Robecchi Brivio si fermò. Fu preso 
come dal panico. Si sentì impegnato più di quanto non consentissero 
le sue forze. Il successo, come accadde per Torelli, tanto per fare 
un esempio, con le dovute proporzioni, in un giovane talvolta arre
sta lo sviluppo delle attitudini.
« Rimase per tutta la vita un idealista, un grande amatore del teatro, 
anche di quello degli altri, presente dovunque si celebrasse un rito 
d’arte. Cristallizzatosi, a poco a poco, in un altro ramo della cul
tura, limitò il suo campo di notorietà a quello della sua Torino.
« Caro Erminio! Lo vedevo di rado, ma lo ricordavo sempre. Era 
un po’ di Torino. Se mi sente, dall’al di là, sono certo che mi ri
sponde in ¡spirito: ’’ Grazie. Aspettavo questa tua parola...” .
« Alla sua memoria non il solito fiore, ma l ’omaggio di tutti gli idea
listi d’Italia. A cominciare da quello del suo amatissimo

Lorenzo Ruggii

Il 29 dicembre 1961 è morta a Milano Ada Salvatore, scrittrice assai nota nel 
teatro, soprattutto per le sue traduzioni. Era nata a Firenze, il 13 ottobre 1878.
C’è qualcuno nel teatro degli ultimi trent'anni che non abbia avuto 
rapporti di lavoro o di amicizia cordiale ed affettuosa con Ada Sal
vatore? Non crediamo, pur dovendo subito affermare che tra le molte 
donne, forse troppe, che si agitano tra la letteratura e il teatro, Ada 
Salvatore fu tra le più discrete. Per una istintiva ed aristocratica

educazione, per la gentilezza del 
suo carattere, per una forma di 
pudore che la metteva a disa
gio di fronte alle manifestazioni 
di compiacimento per il suo la
voro. E ne ha dato di lavoro 
utile alla letteratura ed al teatro, 
cara e soave Ada Salvatore. 
Avrebbe potuto essere sorella 
di tutti, che aveva in sommo 
grado il dono dell’ amicizia e 
quindi la forza interiore per farsi 
amare. Soprattutto, dato il suo 
lavoro, a suo grande merito, non 
si mostrò mai ingombrante. 
Fiorentina di nascita, figlia di un 
letterato — il fondatore del fa
moso « Fanfulla » —, sua madre 
era una De Zerbi, sorella di al
tro grande giornalista, Rocco De 
Zerbi, deputato e garibaldino del 
1860. Portata alla letteratura da 
vocazione familiare, alimentata 
questa sua passione in un am
biente confacente, ne fece ra
gione della sua vita ed amò la 
professione, rispettandola. Ebbe, 
infine, il raro dono di conoscere 
l’italiano prima dei francese l ’in
glese ed il tedesco, lingue dalle 
quali traduceva.
La prima guerra mondiale la tro
vò crocerossina; naturalmente, si 
potrebbe dire, dato il romanti
cismo dell' epoca tutta vapori 
ideali, tra la nostalgia pascoliana 
e l ’esuberanza dannunziana. E fu 
proprio al fronte, nelle retrovie, 
che affascinata dalla Duse e pre
gata da Renato Simoni di aiu
tarlo, facendogli un po’ da se
gretaria all’organizzazione delle 
recite per i soldati, ebbe il primo 
contatto col teatro. Ne restò 
presa, fu soggiogata e non seppe 
più staccarsene. Amando sem
pre più la scena di prosa, volle 
servirla con i suoi mezzi; il suo 
lavoro; divenne traduttrice di 
centinaia di commedie. Per tren- 
t’anni abbiamo pubblicato com
medie tradotte da Ada Salvatore. 
Molnar, Fodor, Lonsdale, Maug- 
ham, Corvard, Claudel, Amiel: 
una lunga fila di autori; un im
ponente numero di opere. Fu 
anche autrice, ad un certo pun
to, e la cosa era inevitabile: 
scrisse in collaborazione con 
Walter Bellodi alcune piccole 
commedie, degli atti radiofonici, 
perfino la riduzione televisiva 
della Carlotta Lowenskold (Sel-



ma Lageilof). Ma dove l ’impe
gno suo si mostrò degno di una 
preparazione seria fu nella tra
duzione di Via col vento; oltre 
al romanzo, preparò i dialoghi 
del film. Si potrebbero elencare 
a diecine i libri tradotti dalla 
Salvatore per i vari editori, ma 
basterà ricordare, dopo Via col 
vento, La pace dell’anima di 
monsignor Fulton Shee; Lettere 
d’amore di una monaca porto
ghese di Marianna Alcoforado; 
Vita e opinioni di Tristan Shan- 
dy di Sterne; Il libro degli snobs 
di Thackeray, eco.
Dedicò qualche anno della sua 
attività al giornalismo militante 
e fu direttrice e redattrice di va-

rie riviste come « La donna »; 
« Grazia », « Vita femminile ».
Molto dette ai « Classici del ri
dere » di Zanichelli, all’« Enciclo
pedia dei capolavori » della Utet. 
Ha molto lavorato, come si vede; 
ha vissuto una vita serena, fu 
sposa del marchese Garofalo, ha 
sempre sorriso con dolce com
prensione, socchiudendo i suoi 
chiari e grandi occhi miopi. L’ul
timo sorriso di « Zia Dada » — 
la chiamauano così in famiglia 
— è stato per la sua diletta fi
glioccia Natalia, che non riuscia
mo a pensare, ora, tutta sola. 
Coraggio Natalia; addio « Zia 
Dada ». itid.

IL SINDACATO NAZIONALE AUTORI DRAMMATICI 
PER LA MADRE DI GIOVANINETTI

Da Giuseppe Luongo — vice presidente e segretario del Sindacato Nazio
nale degli Autori Drammatici — abbiamo appreso che il Sindacato ha 
provveduto immediatamente ad inviare alla madre di Silvio Giovaninetti, 
una notevole somma di denaro. Inoltre, il Sindacato ha incaricato Lucio 
Ridenti ed Enrico Bassano di recarsi a Nervi, dalla signora Giuseppina 
Giovaninetti, madre di Silvio, non soltanto per dirle l’espressione di cor
doglio di tutti gli iscritti al Sindacato, ma anche per portarle a nome 
del Sindacato stesso, la medaglia d’oro deliberata dall’Associazione a Silvio 
Giovaninetti per « Merito Teatrale ».
Nella lettera con la quale Luongo prega Ridenti di associarsi a Bassano 
per recarsi dalla Madre di Giovaninetti, è anche detto: « La medaglia ha 
scarso valore venale, ma è il nostro tributo d’amore alla vecchia Madre 
del collega scomparso. Come sai, Silvio, pur tanto schivo nell’accettare 
cariche e nel mantenere perfino contatti con altri, diede al Sindacato 
Nazionale degli Autori drammatici la sua solidarietà, accettando di 
esserne, per un anno, il presidente. Un presidente pensoso, che si accorava 
più che per la lotta con gli avversari, per il sofisticato atteggiamento di 
alcuni colleglli nostri, restii agli interessi di categoria o disinvolti nei 
propri interessi, più del necessario. Alcuni osservano che Silvio Giova
ninetti fu nella vita uno scontento, sfiduciato o pessimista: bisognerebbe 
conoscere tutte le vicende ingrate che costituirono la sua amarezza quo
tidiana. In molte sue commedie (come in “ Lidia o l’infinito ”, pubbli
cata recentemente in un’antologia di commediografi contemporanei edita 
dalla Auguilar di Madrid) Silvio inventava, drammaticamente, la con
fluenza del tempo nello spazio ed esplorava una nuova dimensione nel
l’interesse della mente umana, la fantasia e il pensiero. Tutto ciò nella 
quasi generale incomprensione da noi e nella imitazione se non vero 
plagio, all’estero. Ti prego di scusare, Lucio caro, queste parole, ma 
tu, conoscendo uomini e cose, puoi intendere e giustificare. E ti prego 
di esprimere a nome di tutti noi il commosso saluto e baciare le mani 
della più che ottantenne madre di Silvio alla quale è toccata la non 
desiderata sorte di sopravvivere al figlio che adorava. Ti abbraccio (Giu
seppe Luongo) ».

L’ANIMA AL DIAVOLO — Giouanni Mosca ha recensito in « Cor
riere d’informazione » di lunedì 15 gennaio 1962, la commedia 
I lupi di Silvio Giovaninetti, che il lettore potrà leggere nel pros
simo fascicolo di febbraio. Titolo della cronaca di Mosca « L’anima 
al diavolo », in riferimento al concetto del denaro cui l’opera è 
ispirata, come è risaputo, da un fatto vero, accaduto a Como nel

1932. Ma prima di toccare la 
vicenda, Mosca, ha scritto que
ste parole per Giovaninetti, as
sai più vicine e dolorose:
« Silvio GioDaninetti scioglie un 
inno alla povertà. L’inno più sin
cero del mondo. Giovaninetti 
disprezzava davvero il danaro. 
Viueoa sommesso, modesto, il 
soprabito liso, e come tutti gli 
uomini di levatura superiore non 
si lamentava già di questo, né 
ritenerla ingiusto che il mondo 
fosse popolato di imbecilli mi
liardari. A ciascuno il suo. Ai 
poveri di spirito i miliardi, a 
Giovaninetti le luci e i fantasmi 
del misterioso mondo della fan
tasia, aperto a così pochi.
«Né gli son dispiaciuti i disador
ni funerali di giovedì scorso. 
Quattro gatti, che facevano sem
brare grandissima la piazzetta 
dinanzi alla chiesa della Passio
ne. Pochi fiori, una benedizione 
in fretta, e l’autofurgone se n’è 
andato via veloce mischiandosi 
alle seicentomila macchine di 
Milano.
« Quanti attori?
« Gli attori sono immemori e in
fedeli. Erano lì solo Carraro ed 
Elsa Merlini piangente in un an
golo. Gli altri — e molti debbono 
al successo delle sue commedie 
almeno parte della loro fama — 
neppure una inserzione sul gior
nale.
«Addio, addio Giovaninetti. Vat
tene svelto. Cos’altro volevi? 
Corone e discorsi? Ma questi 
sono per chi, pur d’ingegno, sia 
almeno ricco. Per il povero c’è 
il premio della solitudine.
« Non potevi aspettare qualche 
giorno? Auresti assistito alla tua 
“ prima ” al Sant’Erasmo. Già 
dimenticato da tutti, già rasse
gnato in disparte, Maner Lualdi 
t’aveva riportato alla ribalta. 
" Silvio, sei bravo ancora. Sei 
ancora il migliore fra gli autori 
d’oggi. I tuoi Lupi faranno suc
cesso, vedrai
« E prove su prove, e una fatica, 
un’ansia, un’incertezza e, soprat
tutto una gioia, un piacere cui il 
cuore non resse ».



U c c i d e t e  i l  T e a t r o  
c o i  v o s t r o  d e n a r o

La nota di Carlo Trabucco del fascicolo scorso, incomincia con 
queste parole : « Alcune Compagnie avevano bisogno del placet 
ufficiale per potersi considerare primarie, aspirazione questa che non 
ha solo valore simbolico o poetico, ma equivale ad una consistenza 
pecuniaria non indifferente. Aver ammesso, ad esempio, tra le Com
pagnie primarie, quella del Teatro dell’Officina di Torino, significa 
aver riconosciuto la buona volontà di questi giovani di uscire da 
quell’angolo modesto nel quale finora avevano lavorato. Va da sé 
che il Teatro dell’Officina e così altri complessi, si sono messi in 
regola; regola che consiste nel complesso stabilito di attori professio
nisti, di repertorio approvato, di durata della Stagione, giro, ecc. 
nonché la validità artistica della direzione. I l riconoscimento in ge
nere ha due vantaggi : il rimborso delle percentuali sull’incasso ed 
il premio per le novità italiane. I l che rappresenta, per bilanci nor
malmente modesti, una iniezione tonificante di non scarso valore ». 
Bene; ma non trasforma ugualmente una modesta Compagnia in 
una Compagnia primaria : appellativo che impegna in sommo grado, 
che mette sullo stesso piano Emma Gramática, Andreina Pagnani, 
Renzo Ricci ed Eva Magni, Gassman e Cervi e Stoppa e Rina 
Morelli e quanti altri mai per nostra fortuna, con Italo Alfaro 
(direttore attore e regista) ed Anna Menichetti, Walter Maestosi, 
Alba Cardilli, Gianni Diotayuti, Alfredo Piano, Piero Robba, Ro
mano Anselma, Giampiero La Bionda, Norma Del Pace, Corrado 
Proverà, Liana Vemey, Sandrina Morra, Marcello Startari, Renata 
Bernardini. Abbiamo trascritto tutto l’elenco artistico dal « Program
ma » della Compagnia Stabile del Teatro dell’Officina, che agisce a 
Torino, e mentre scriviamo si trova a Roma. Nella capitale, al 
Teatro dei Satiri, IT I gennaio 1962, questa compagnia primaria, 
ha rappresentato la commedia Accadde a Irkutsk di Aleksej Arbu- 
zov, che a Torino, alla prima rappresentazione, Francesco Bernar- 
delli, non ha recensito perché, evidentemente, non ritiene primaria 
la Compagnia del Teatro dell’Officina. Abbiamo sotto gli occhi la 
recensione romana di Vincenzo Tieri, uno dei critici più onesti che 
noi si conosca, galantuomo di antico stampo, come si dice, comme
diografo egli stesso, che dal 1922 — quarantanni! — ha alimentato 
con le sue opere (almeno cinquanta ed alcune di eccezionale valore) 
le maggiori Compagnie italiane ed i più grandi interpreti, primi 
fra tutti il sommo Ruggeri e l’ancor grandissima Emma Gramática. 
Diciamo questo per far capire a chi è nato nel 1940 che gli uomini 
sono validi per ciò che valgono e che le loro parole sono importanti, 
perché conoscono assai bene il valore degli aggettivi.
Per la rappresentazione romana di cui sopra, Vincenzo Tieri ha 
scritto in « Telesera » del 12 gennaio :
« A portare fra noi questa commedia sovietica è stato un gruppo di 
giovani attori in gran parte torinesi, riuniti sotto l’insegna di Teatro 
dell’Officina, che vorrebbe “ ridimensionare certe forzature e certi 
toni falsi assunti dal nostro Teatro Nazionale ” , e dare il primo 
posto al copione, all’opera letteraria, alla parola del poeta, senza 
orpelli e sovrastrutture, accontentandosi degli ottanta spettatori serali

del suo “ teatro piccolo ” (e non 
“ piccolo teatro ”) in Torino, di 
dove la formazione è partita alla 
conquista di Roma.
« Quasi tutti ieri sera, recitando 
entro scenari che potevano van
taggiosamente essere aboliti, sono 
apparsi poco maturi; ma la loro 
buona volontà e il loro coraggio 
sono stati cordialmente applau
diti dal curioso e composito pub
blico che gremiva la gelida sala, 
dove il calore potrebbe essere 
portato appunto da una scelta 
di testi rari o difficili o comun
que insoliti come quello di ieri 
sera ».
Ora noi possiamo anche capire 
l’incoraggiamento da parte dello 
Stato con qualche attenzione pe
cuniaria alla fine di ogni Stagio
ne di queste esercitazioni di buo
na volontà; ma si commette un 
errore a danno del teatro, consi
derare d’acchito queste numero
se piccole formazioni che agisco
no (male) in tutta Italia, e nelle 
quali serpeggia tanta vanità per
sonale e tanta boria quanto più 
grande è la loro insufficienza. 
Che vuol dire che siano « profes
sionisti » e abbiano trovato il 
modo di « mettere le loro carte 
in regola » : questo rialza, forse, 
il livello artistico?
E qui viene evidente la conside
razione che la struttura dell’in
tervento statale affidato al crite
rio personale è errata. Occorro
no non giudizi personali, ma nor
me legislative automaticamente 
scattanti : il teatro di prosa non 
può funzionare senza l’intervento 
dello Stato, è ormai pacifico 
quanto indispensabile, ma lo Sta
to abbia le sue norme. Non può 
decidere di volta in volta, secon
do le leggi del Cuore, se non si 
tratta di raccomandazioni.
Dice Trabucco, ancora nella sua 
nota del fascicolo scorso e riguar
dante l’avvio di quella trentina 
di Compagnie che vivono unica
mente con la borsa dello Stato :



« Quanto è stato detto per il 
Teatro dell’Officina di Torino, 
vale anche per il Teatro Piran
dello di Roma, per il Teatro di 
Proposta di Milano, e per il 
gruppo di giovani capeggiati dal
la Cotta e da Alighiero ».
Per il Teatro di Proposta di 
Milano (Giovanni Mosca, in 
« Corriere d’informazione » del 
16 dicembre 1961) :
« Peccato. Una bella commedia 
sciupata. L ’autore, Nazim Hik- 
met, è un turco, comunista mili
tante, che da molti anni vive in 
Russia e ha scritto, nel 1955, e 
nel 1956 rappresentato a Mosca, 
una satira (autorizzata) contro il 
culto della personalità. Ma non 
perché autorizzata è meno rive
latrice se non proprio di fermen
ti di libertà, di un generale de
siderio di critica e di presa in 
giro. Nazim Hikmet, abilissimo, 
è andato oltre il concessogli, ag
giungendo alla satira del culto 
della personalità quella della bu
rocrazia, con una leggerezza, un 
umorismo, un soffio d’arte che 
avrebbero meritato miglior sorte. 
« Un testo difficile da rappresen
tarsi, perché ogni parola va mes
sa nella sua giusta luce, ogni in
tenzione sottolineata, ogni allu
sione aiutata.
« Dobbiamo dire che Francesco 
Dama (il regista, che pur altre 
volte s’era fatto notare per buone 
prove) e gli attori non sono stati 
pari al compito.
« Invece di risolvere realistica
mente, han portato sulla scena 
dei pupazzi da balletto, delle ma
rionette vestite da russi da avan
spettacolo, e nel dialogo non un 
tono giusto, e neppure l’ombra 
di quella intelligente intesa col 
pubblico che pur sarebbe stata 
facilissima, essendo ancor vivo 
negl’italiani il ricordo di certa 
retorica impressionantemente so
migliante a quella che l’autore 
satireggia.
« L ’occasione ideale per uno

spettacolo sopraffino che avrebbe 
divertito e fatto meditare.
« Ha invece solo annoiato. Male, 
malissimo. I giovani hanno tutto 
il diritto di sbagliare, purché sba
glino intelligentemente. Altri
menti ci sono tante altre attività, 
al di fuori del teatro ». 
Compagnia primaria; carte in 
regola; Francesco Dama sullo 
stesso ¡Diano (per lo Stato) di Lu
chino Visconti; tutta la Compa
gnia (per lo Stato) sullo stesso 
piano di quella della Pagnani. 
E per la « Compagnia Cotta-Ali- 
ghiero-Colizzi » (Francesco Ber- 
nardelli, « La Stampa ») :
« Non ci pare che questa Com
pagnia si sia ben ispirata nello 
scegliere e allestire questo spet
tacolo : I l  cinese, “ giallo ” comi
co di Barillet e Grédy, regia di 
Georges Vitaly, con musiche, 
canzoncine e ballabili. Una sola 
parola, se pure un po’ dura, lo 
può definire : goffaggine. Polpet
tone goffo, puerile, dilettantesco, 
e, quel ch’è peggio, d’una goffag
gine manierata, di una puerilità 
che vorrebbe essere maliziosa, di 
un dilettantismo quasi presun
tuoso, che grossamente echeggia 
celebri e classici modelli di vau
deville, da Labiche in giù.
« Non ci siamo mai divertiti a 
calcar la mano, a dir male di 
commedie o attori; ma più che 
necessario è urgente indicare 
con chiarezza il teatro che non 
si deve fare. In tempi come que
sti, di vuoto e di insuccesso tea
trale, ci si deve attenere alla più 
rigorosa dignità, alle novità 
autentiche e fertili, insomma ad 
un senso e a uno stile che anche 
nel farsesco, o nel “ giallo ” , o in 
qualsiasi altro divertimento giu
stifichi l’esistenza stessa del tea
tro ».
Del Teatro Pirandello non sap
piamo; preghiamo il nostro cri
tico Vito Pandolfi di riferire. 
Dobbiamo aggiungere altro? si, 
un avvertimento : non crediate, 
così facendo, di procurare il be
ne del teatro; lo uccidete col vo
stro denaro. Ria.

GRANDE ATTORE (Giuseppe 
Marotta in « L ’Europeo » : ri
sposta ad un lettore) — « Alber
to S. - Genova - “ Lei ha recen
temente affermato che scrive 
malvolentieri commedie perché 
ha conosciuto da vicino qualche 
grande attore. Ma che c’è di 
strano in un grande attore? ” . 
Avanti. Parliamone alla maniera 
anonima e impersonale dei trat
tateli! zoologici. Connotato es
senziale, invariabile e sine qua 
non del Grande Attore, è l’asso
luta incapacità di uscire dal pro
prio guscio : questo prezioso
mammifero vive esclusivamente 
nella City e nei sobborghi di 
se stesso. I l Grande Attore di 
qualsiasi forza ed età si vuole 
tanto bene, si adora a tal punto 
che i suoi non pochi amici deb
bono pur dirgli : “ Ma perché 
non legalizzi la tua posizione ir
regolare? Perché non ti conduci 
all’altare? Perché non ti fai tuo 
davanti a Dio e davanti agli 
uomini? ” e supplicarlo in cento 
altri modi che non mortifichi nel 
concubinaggio il suo magnifico 
romanzo d’amore. Ma la Natura 
ha le sue leggi e il Grande Atto
re approfitta di ogni cespuglio, 
di ogni rialzo di terreno per ve
nerarsi furtivamente, seppure 
non finge, mentre si accarezza e 
si bacia, di ammirare le forme e 
il piumaggio altrui. Fisicamente, 
il Grande Attore si compone di 
una testa leonina e di una coda 
di paglia. Nella stagione degli 
amori (che è, ripeto, di amore 
per se medesimo e perciò dura 
tutto l’anno) il Grande Attore 
diventa suscettibilissimo, ha il 
sonno leggero e dorme in piedi, 
addossato a una delle innumere-



voli statue che lo raffigurano e 
che, inesistenti nella realtà, gli 
appaiono con straordinaria evi
denza non appena egli chiude gli 
occhi. Quanto al cibo, questo 
elegante e voracissimo carnivoro 
si nutre soltanto di lodi, encomi, 
apologie, madrigali, applausi, in
ni, evviva, felicitazioni, premi, 
coppe, riverenze, genuflessioni, 
oro, incenso, mirra, decime, tri
buti, sovvenzioni, brindisi e ogni 
altra specie di onori. In mancan
za di ciò il Grande Attore depe
risce e muore. Avversaria del 
Grande Attore è la Critica. Gli 
inevitabili scontri fra i due ani-

B I B L I  O T E  C A

mali hanno fasi alterne e dram
matiche. Insigni naturalisti para
gonano la Critica a un lucido 
specchio e il Grande Attore a 
uno stizzoso incontentabile pavo
ne; quand’anche lo specchio an
dasse in cento pezzi, il pavone 
conseguirebbe l’effetto di vedervi 
cento volte riflessa la propria fu
tile superbia. Che altro? Come 
tutti i rapaci, il Grande Attore è 
insensibile ai vincoli di sangue, 
disconosce e spesso azzanna ge
nitori, fratelli e figli. I l Brehm 
non spiega questo fatto; dice che 
si tratta di una fatalità zoologica, 
e basta ».

LE NOSTRE COPERTINE
I primi dipinti di pittori celebri, incominciarono a comparire sulle nostre 
copertine nel 1954; prima avevamo pubblicato soltanto disegni colorati, 
sia pure espressamente eseguiti per noi, in massima parte dagli stessi 
artisti cui poi richiedemmo dei veri quadri. L’idea nacque dall’intenzione 
di poter fare una Mostra nazionale, cosa che attueremo entro quest’anno. 
Incominciarono a lavorare per « Il Dramma » gli artisti più vicini, non 
soltanto amicalmente, ma quelli come Aligi Sassu (uno dei più attenti 
ai movimenti culturali) che già avevano illustrato, oltre le copertine, 
diecine di commedie. Vennero man mano, tra i più attivi, Domenico 
Cantatore e Romano Gazzera; i due fratelli Antonio e Xavier Bueno; 
Casorati, Brancaccio, Sciltian, Guarienti (li nominiamo come la memoria 
ci aiuta, senza formalismi), Lepri, Donizetti, la Fini e la Salvatore, Cam
pigli, Carrà e Funi; Migneco, Borra, Garino, Grossi, Severini. Ogni pittore, 
letto il copione, si è ispirato al personaggio principale dell’opera conte
nuta nel fascicolo, e tranne qualche rara eccezione, ognuno ha preferito, 
anche per un certo nostro indirizzo, ispirarsi alla protagonista della com
media. Abbiamo così avuto una vera galleria di donne « teatrali » tutte 
di fantasia, fra le più strane, tutte o quasi, adatte a « fare copertina » 
(perché una rivista si specchia dall’edicola, e ciò non può essere del 
tutto dimenticato).
Anche questo fascicolo, col quale incominciamo il 1962 — « Il Dramma » 
sarà come un numero doppio tutti i mesi — porta un dipinto di Dome
nico Cantatore. Ma non manterremo più tale impegno ad ogni numero. 
Pur senza abbandonare il concetto valso fino ad ora, non ci sentiremo 
impegnati a che la copertina sia necessariamente la figura della prota
gonista della commedia che si pubblica, ma daremo agli stessi artisti, 
che ci hanno onorato fino ad oggi, più respiro e maggior libertà: non 
sarà un soggetto a caso, s’intende. I loro dipinti potranno riferirsi ad 
altro argomento contenuto nel fascicolo, sia una maschera come un 
ritratto d’attore, un particolare aspetto di avvenimento teatrale. Crediamo 
di far bene, sottraendoci un poco alla inevitabile monotonia: in definitiva 
crediamo di incontrare il favore del lettore.

ra l’inesistenza di un contenuto, 
ossia la mancanza di un’idea, di 
un sentimento, di una passione, 
di una volontà conseguente; è il 
moderno barocco; è l’ordinaria 
amministrazione della retorica fi
listea e piccolo-borghese. E il 
« gesto » finale del marito è quel
lo di trattenere — con un ragio
nante distacco, con freddo stu
dio ;— la moglie che va a chie
dergli consiglio : se restare con 
lui o andarsene con F amante. 
Quei due uomini —- quei due 
intellettuali al cui disfacimento 
morale assistiamo —- hanno par
tecipato alla Resistenza e vorreb
bero ancora essere fedeli al pas
sato, o, almeno poter mostrare 
di esserlo; ma non riescono più 
a ritrovare se stessi e neanche 
più a comunicare tra loro. L ’uno 
di essi si chiude nel più assoluto 
mutismo (bene Guerrieri, nella 
prefazione, ha ricordato il vec
chio misantropo di Eduardo nel
le Voci di dentro, che ha rinun
ziato a parlare e si esprime solo 
con i fuochi di artifizio). Com
media pessimistica? Tale essa 
appare; ma la condanna del lo
ro pessimismo è proprio nella 
nuda enunciazione dello stesso; 
è nella critica di costume che 
conduce al balenare di una spe
ranza.
« Sperare in che? Sperare per
ché? » chiederà la donna. « Io 
non lo so; non so — risponderà 
lui. — Però sento che il momen
to di sperare è forse arrivato ». 
E la commedia, che merita un 
giudizio positivo per il suo taglio 
preciso, per il linguaggio pene
trante, per la solida struttura, si 
conclude con questa battuta di 
riscatto. Giulio Trevisani

... _______ — G’è
chi afferma che la forma spet
tacolare più congeniale al no
stro secolo sia il radiodramma. 
Infatti, nell’era della relatività 
spaziale e temporale aperta da 
Einstein, delle stratificazioni psi
chiche scoperte da Freud, delle

mio Marzotto e, pubblicata d; 
Einaudi, ha meritato un note 
vole interessamento della criti 
ca. E’ il dramma, in chiave irò 
nica, di due intellettuali fallii 
e di una donna che si pone, vel
leitaria e inadeguata giudice, frt 
gli stessi, passando, senza violen 
ta passione né una fondata ra 
gione, dal marito all’amico di lui 
I l « gesto » è, per Codignola 
l’esteriorità formale che masche-

— Una volta i cri
tici teatrali si occupavano delle 
nuove commedie dopo che esse 
venivano rappresentate ; oggi, 
dato che quelle rappresentate 
son così poche, ci tocca occupar
ci spesso di quelle stampate. Ec
co perché parlo, qui, della com
media I l  gesto, di Luciano Codi
gnola, che ha ottenuto un pre-
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distanze abolite e dei diversi 
stadi culturali coesistenti, quale 
genere più consono di quello in 
cui, nel giro di un secondo, pos
siamo balzare dalla nostra stanza 
alle più remote galassie? in cui 
un attimo può essere dilatato alle 
dimensioni di un’ora, o, al con
trario, un’esistenza intera può 
concentrarsi nelParc'o di pochi 
minuti? in cui basta un suono, 
una parola, per scarrellarci dal
l’età della pietra al più lontano 
futuro? in cui il dialogo esterno 
può alternarsi al monologo inte
riore, la chiara coscienza intrec
ciarsi alle più oscure zone del
l’inconscio? Comunque sia, que
sto genere nuovo, nato nel 1924 
col radiodramma inglese Peri
colo, di Richard Hughes, ha già 
prodotto abbastanza, nei suoi 
quarantanni scarsi di esistenza, 
perché valga la pena di comin
ciare a raccoglierne i testi più 
significativi. E’ ciò che ha fatto 
il regista e studioso tedesco H. 
Schmitthenner, limitandosi per 
ora alla produzione europea (pec
cato : quella nordamericana ha 
esemplari di prim’ordine, e ba
sterebbe ricordare alcune squisi
tissime cose di Norman Corwin). 
Tredici radiodrammi europei 
(« Dreizehn europàische Hor- 
spiele », ed. Piper, Monaco di 
Baviera, 1961) s’intitola quest’op
portuna silloge, che raccoglie 
testi di sette paesi. Diamole una 
rapida scorsa. Apre l’Inghilterra, 
di cui viene accolto, più che 
altro per ragioni di priorità sto
rica, il succitato Pericolo di 
Hughes : in realtà strutturalmen
te un atto unico teatrale, cui 
la destinazione radiofonica è 
stata suggerita dal fatto di svol
gersi al buio.
Segue Dylan Thomas, il cui Viag- 
gio di ritorno (qui accolto), rivela, 
insieme con All’ombra del bosco 
latteo, quanto spesso i lirici, por
tati per natura alla concentra
zione verbale e alla parola evo
cativa, facciano ottima prova 
nel radioteatro. In questo lavoro,

la figura di un uomo qualunque, 
evocata pezzo per pezzo dalla 
testimonianza di un’intera citta
dina, ha una sua presenza 
acutissima. L’Irlanda ci offre 
Beckett, con Tutti coloro che 
cadono : trama quasi inesistente, 
una moglie che va a prendere 
il marito cieco alla stazione e lo 
riporta a casa, i suoi incontri 
lungo la via e i discorsi tra i 
due coniugi. Ma un’atmosfera 
carica, strana, allucinata, in cui 
par già incombere il temporale 
che si scatenerà alla fine. Un 
testo aridamente desolato, ma 
del miglior Beckett. Un gradino 
più giù, senza dubbio, troviamo 
la Francia, con un lavoro di Io- 
nesco [Il salone dell’automobile) 
che vive tutto e soltanto di una 
sua buffa stravaganza verbale, in 
un ritmo incalzante e buratti
nesco. E su un piano ancor più 
umile è II generale Federico di 
Jacques Constant : qui incluso, 
forse, per aver vinto per primo, 
nel 1949, quella specie di premio 
Nobel della radio che è il Prix 
Italia, ma opera più bonaria e 
spassosa che non di vero inte
resse tecnico e poetico. Molto in 
alto ci riporta la Germania : Bert 
Brecht, con quel grande basso- 
rilievo drammatico-didattico che 
è L’interrogatorio di Lucullo, e 
Giinter Eich, il massimo e più 
specializzato radioautore tedesco 
vivente, anche lui notevole nella 
lirica. Tra le sue molte opere, 
parecchie delle quali trasmesse 
anche in Italia, qui si è ripor
tata L ’anno Lazertis, una finis
sima parabola surreale, in cui 
una parola, nelle sue varie sfac
cettature foniche, è come il sim
bolo e lo specchio del destino di 
un uomo. L ’Austria è rappre
sentata da due donne : lise Ai- 
chinger, narratrice, ci dà — 
nella sua Visita in canonica — 
un testo pressoché musicale, sug
gestivamente alogico e inafferra
bile; Ingeborg Bachmann, au
trice soprattutto lirica, ci pre
senta — nel Buon Dio di Man

hattan — in una suggestiva in
tersecazione di piani e di perso
naggi irreali, l’umanissima storia 
di un amore tra due giovani, un 
amore troppo grande perché una 
metropoli moderna lo possa ospi
tare, e che perciò finisce in tra
gedia. Quanto alla Svizzera, chi 
abbia letto, su questa stessa rivi
sta, In panne di Durrenmatt e 
I l  signor Biedermann e gli incen
diari di Max Frisch, sa che si 
tratta di due lavori di indubbia 
statura europea. E veniamo al
l’Italia. Non facile sarebbe stato, 
per noi, il compito di scegliere 
nel nostro radioteatro che, a ra
gione, viene considerato uno dei 
più svegli e interessanti d’Euro
pa. Molti nomi di autori e molti 
testi avremmo voluto veder ac
colti, che purtroppo sono rimasti 
esclusi (citeremo solo, per tutti, 
quell’autentico e acuto poeta del 
radiodramma che è Gianfrance- 
sco Luzi). Ma i due (anzi tre) 
nostri rappresentanti, in questa 
raccolta, hanno le carte in rego
la e non sfigurano certo in tanto 
consesso. Di Alberto Perrini (ol
tre che autore militante, il no
stro più qualificato teorico di ra- 
diodrammaturgia, di cui occupa 
la cattedra all’Università degli 
Studi Sociali) si è scelta quella 
Storia di un grande amore che, 
attraverso una rapida cavalcata 
lungo le frasi-chiave di una vita, 
ci fa assistere sinteticamente a 
tutta un’esistenza coniugale : la
voro non solo di tecnica esperta, 
ma di umana immediatezza. Di 
Vasco Pratolini e Gian Domeni
co Giagni, invece, si riporta quel
la Domenica della buona gente 
che costituisce, al microfono, ciò 
che sugli schermi cinematografici 
è il nostro realismo (del resto, se 
n’è tratto anche un film).
Un libro, come si vede, oltre che 
opportuno, anche di varia e av
vincente lettura, che potrebbe co
stituire, se non la falsariga, alme
no lo stimolo per un’analoga im
presa nostrana.

Italo Alighiero Chiusano



PLAUTO — Pochi autori teatrali 
hanno goduto di una fortuna co
sì costante come quella dell’ita
liota (era nato nella cittadina di 
Sarsina, allora umbra) Tito Mac- 
cio Plauto. A più di duemila anni 
dalla sua nascita (presumibil
mente il 254 a. C.) la sua produ
zione continua a venir rappre
sentata e a esercitare larga in
fluenza nell'ambito delle dram
maturgie contemporanee. Le sue 
commedie costituiscono tipici 
modelli primari sul cui schema 
si ritessono motivi di comicità 
e si tracciano nuove vicissitudi
ni psicologiche. A che cosa si 
deve questa sua perennità? A un 
duplice ordine di fattori: da una 
parte all’incontro che si realizza 
nel suo teatro fra l ’equilibrato 
senso della costruzione teatrale 
di cui i greci furono maestri, e 
l ’estro della battuta irriverente, 
della satira e della comicità por
tate a una gioiosa esasperazione 
che sono caratteristiche delle po
polazioni italiche, delle loro più 
singolari facoltà di rappresenta
zione. Queste simbiosi portano a 
maturazione elementi che altri
menti sarebbero rimasti inespres
si. Plauto trovò nella « commedia 
nuova » attica lo strumento più 
duttile per esporre la sua osser
vazione realistica della vita quo
tidiana e inquadrarla in un se
guito di vicende significative, in 
una parabola di schietto sapore 
teatrale. Con ciò fornì un esem
pio che era il più consono agli 
sviluppi conseguenti della com
media, una volta svincolatasi de
finitivamente dall’ambito religio
so e celebrativo, dai riti e dalle 
feste, per inserirsi in un diverso 
rapporto all’interno di una co
munità, un tramite diretto, di 
conversazione. E’ appunto questa 
la metamorfosi che viene chia
ramente in luce attraverso le 
brillanti evocazioni delle sue 
commedie. Nella società in cui 
Plauto si trovava immesso — la 
Roma repubblicana nel pieno del 
suo sviluppo dopo la conclusio
ne vittoriosa delle guerre puni
che — la religione non adempiva 
ormai che a un ruolo formale, 
d’ordine (e ormai necessario so
lo in quanto tale) nella vita quo
tidiana dello spettatore plautino. 
La sua visione del mondo ispira
va ancora lo spirito di questo 
spettatore, ma soltanto per ren
derlo tranquillo sull’inconoscibi
le e sottrarlo alle sue interroga
zioni. La religione gli presentava

il mondo eterno in una determi
nata forma. Messa a posto la co
scienza con questa certezza di 
fede, ora poteva rivolgersi a ciò 
che veramente gli stava a cuore: 
il suo mondo quotidiano, le pos
sibilità del suo comportamento. 
Plauto gliel’offre, libero in effetti 
da qualsiasi credenza o remora 
etica, completamente disponibile 
per l ’avventura della sua vita. 
Ecco la ragione profonda per cui 
il suo gioco comico trova una 
diretta rispondenza nell’animo 
dello spettatore e continuerà a 
trovarla finché le leggi morali 
conteranno per lui assai meno 
di talune insopprimibili esigen
ze di vita, anche se non vorrà far 
mancare ad esse un apparente 
ossequio formale.
In questo dopoguerra assai nu
merose sono state le rappresen-

tazioni plautine e hanno registra
to un largo, talora larghissimo af
flusso di pubblico. Altrettanto 
numerose le edizioni e le tradu
zioni, tra cui ricordiamo princi
palmente quelle di Ettore Para
tore e di Guido Vitali.
L’edizione dell’UTET, sedicesimo 
volume della collezione di clas
sici latini diretta da Augusto Ro- 
stagni, oltre a quello di una bel
lissima veste editoriale, ha il 
pregio di offrire traduzioni assai 
agili, e teatralmente elaborate, 
con note a pié di pagina utili 
ed opportune; inoltre l ’introdu
zione critica presenta vedute nuo
ve e convincenti.
Giuseppe Augello è il curatore 
del primo volume che contiene 
sette commedie, a cui ne segui
ranno altri due, per offrire l'ope
ra completa di Plauto.

Vito Pandoìfi

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
Questa notizia è stata pubblicata dai quotidiani del 27 dicembre 1961, 
ma la riportiamo con particolare soddisfazione perché riguarda il teatro 
in costruzione alla Casa di Riposo; teatro che va formandosi — per la 
singolare iniziativa di Lorenzo Ruggì, di sostituire con nomi o di illustri 
personaggi o di benefattori, i numeri delle poltrone — tra consensi vari 
di ammirazione e curiosità. Ora abbiamo anche una simbolica rappre
sentanza di Guglielmo Shakespeare. Infatti, attraverso l ’Ambasciata di 
Gran Bretagna, Lorenzo Ruggì, che tale onore aveva sollecitato, ha saputo 
dell’apprezzamento di sua Maestà britannica per la decisione di onorare 
la Gran Bretagna, Sua Maestà e il duca di Edimburgo, con la intesta
zione di due posti di particolare distinzione, al nome di sua Maestà e di sua Altezza Reale.
Il gradimento reale è stato concesso, appunto perché il Presidente Ruggi 
ne aveva fatto richiesta a Buckingham Palace « per ottenere nelle per
sone di sua Maestà la Regina e del suo consorte anche mia simbolica 
rappresentanza di Guglielmo Shakespeare ».
Le due poltrone saranno al centro della prima fila, dove già si trovano 
— tra altre •— quelle intestate ai nomi di Carducci, d’Annunzio, Tosca- 
nini, Pascoli, Puccini, Mascagni.

SECONDO ELENCO VENTIQUATTRESIMO MILIONE
DARIA BERTINI, perché il nuovo Anno cominci nel ricordo 

di Maria Melato (30.000 lire offerte dalla Cassa di Rispar
mio delle Provincie Lombarde; 10.000 dalle Acciaierie e Fer
riere Falk; 5.000 dalla Società Davide Campari; 55.000 dalla
Signora B e r t in i) ........................................................L. 100.000

LORENZO RUGGÌ, per intestare una poltrona del «Teatro 
delle Celebrazioni » alla Casa di Riposo, al nome di
Alberto D o n in i ........................................................... » 50.000

BELISARIO RANDONE, in ricordo di Vittorio Calvino . » 5.400
GIAN MARIA GUSMINI, in memoria della Mamma . . . »  5.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di Torino . » 5.000
GINO MAZZONI, con augurio per il 1962 a tutti gli Ospiti . » 5.000
PAOLA CORTELLINI, con augurio per il 1962 a tutti gii Ospiti » 2.000
ROSETTA ZACCARIA DE L U C A ....................................... » 400

L. 172.800
Somma precedente » 237.065 

TOTALE L. 409.865
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata allaEditrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 l manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione



INVERNIZZI

I l  volume si riallaccia ad un altro libro di Ridenti, di ricordi tea
trali, pubblicato nel 1948 e fino a tale epoca. In  questo secondo 
volume è raccolta la documentazione di altri dieci anni di vita della 
scena di prosa (1949-1959): cronaca ed opere, autori e registi, ma 
soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti. Un mondo teatrale 
scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo la scena 
italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.

Per amabile concessione della nostra ILTE, quanto della OMNIA, 
chi si abbona o riabbona a “ IL DRAMMA” fino a tutto feb
braio 1962 lo riceverà direttamente con lo sconto del cinquanta 
per cento: 1500 lire. Nelle librerie i l  volume costa 3000 lire.

I l  volume di 312 pagine, ha 
ilformato 13,3x22,3. Rile
gato in pergamino avorio e 
cartonato pesante, con dorso 
in pelle, incisioni in oro, 
sopracoperta plastificata 
con la riproduzione del ri
tratto di Lucio Ridenti ese
guito da Gregorio Sciltian.OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA AREE, 85 - TELEF. 680.024
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