
38° A.N!N"0 " N . 307  - A P R IL E  1962 * Sped. in afob. post. 3° Gruppo L IR E  5 00

I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO R ID E N T I



ELSA MERLINI

T A B A C C O  D ’ H A R A R

Un accento di vitalità e di freschezza pone la vostra perso
na al centro dell’attenzione, dà risalto alla vostra personalità. 
TABACCO D’HARAR la classica Colonia-Profumo di gusto 
europeo, che assume differenti tonalità a seconda della per
sona che la usa, sarà il vostro segreto.

COLONIA-PROFUMO; BRILLANTINA, SAPONE DA TOELETTA, CREMA PER RADERSI, TALCO AL TABACCO D’HARAR
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HAMMERBECK di malcolm hulke e eric paice 

GIORNI FELICI ai samuel becket 

S IN ISTRA MELODIA ai Michel lebrvn 

LA V ITA  DELL’UOMO ai leonid andreyew

UN MONDO MAI VISTO m Giuseppe lanza 

LA GRANDE SPERANZA ai carlo marcello rietmann 

UNA PASSEGGIATA NEL MONDO di james hanlet 

ALLO' MISSIE’ di CLAUDE FAYARD
TEATRO ITALIANO DEL NOVECENTO
IL CIARLATANO MERAVIGLIOSO at tv llio  tin e lli 

IL MIRACOLO DEL DANUBIO ai maxwell anderson 

LA COMMEDIA DELL’AMORE ai Enrico ibsen 

L'INCOMPARABILE CHRICHTON ai james matthew barrie 

UN LEGGERO MALESSERE ai harold pinter
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Quarta, quinta e sesta puntata de
I GIACOBINI di FEDERICO ZARDI

SERENISSIMA <h giacinto gallina

LA LUNA È TRAM O NTATA ai john steinbecb.

BASE DE TUTO ai giacinto gallina 

ZIO V A N IA  ai anton cecov 

VIAGGIO A BEGUNA ai heinrich bo ll 
Atti unici :
LA SCORSETTA DI LIMONE ai gino rocca 
QUALE ONORE ai peppino de Filippo

HARVEY di MARY COASE

LA BELLA AVVENTURA ai g. a. de caillavet, r. de fle rs «d e. rey

IH N.B. - I auddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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T E A T R O  G R E C O

X V I I  C IC L O  D I  S P E T T A C O L I  C L A S S IC I 23 MAGGIO - 10 GIUGNO 
ore 17,30

E U R I P I D E

E C U B A

Versione ita lia n a  d i 
S A LV A TO R E  QUASIM ODO

Regìa d i 
GIUSEPPE D I  M A R T IN O

Interpreti :
ELENA ZARESCHI - RENZO RICCI - CARLO 
D’ANGELO - EDMONDA ALDINI - EDDA 
ALBERTINI - PAOLA PICCINATO - ANDREA 
BOSIC - MARIO ERPICHINI

I O N E

Versione ita lia n a  d i 
Q U IN T IN O  C A TA U D E LLA

Regìa d i
SANDRO B O LC H I

Interpreti :
CORRADO PANI - ANNA MISEROCCHI - CARLO 
NINCHI - EDMONDA ALDINI - OTTORINO 
GUERRINI - ARNALDO NINCHI - ANDREINA 
PAUL - EDDA VALENTE - ANDREA BOSIC

I  commenti musicali saranno curati pe r ECUBA dal maestro 
Bruno N icolai, e per IONE dal maestro Gino M arinuzzi

■ Coreografia d i Jacques Lecoq 
® Scene e costumi d i Piero Zu ffi

C A L E N D A R IO  D E L L E  R A P P R E S E N T A Z IO N I

E C U B A

MAGGIO 23-26-31 
GIUGNO 3 - 6 - 9

I O N E

MAGGIO 24-27-30 
GIUGNO 2 - 7 - 1 0
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Taccuino : LEGGE E CENSURA. TEATRO DI PAURA ^  Commedia: LA CELESTINA, di Fernando de Rojas, libera traduzione 
e riduzione di Carlo Terron Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione): CARLO TERRON, EDOARDO BRUNO, 
FEDERICO DOGLIO, EUGENIO BERTUETTI, GIGI LUNARI, LUCIO RIDENTI, FERNANDO GHILARDI, GIOSE RIMANELLI, 
GIORGIO ROMANO, GEORGES SONNIER, ITALO ALIGHIERO CHIÙ SANO, JAN K ARCO, CARLO TRABUCCO, VITTORIO 
VECCHI, MARIO LEPORE 'fa Copertina: dipinto di Mario Donizetti: il personaggio dì Melibea nella “ Celestina ” Dise
gni di Bianconi, Gio Ponti -fa Fotografìe: Carlo diventi, Cronache Fotografiche, Keren-Kidron, René Haury, Invernizzi, 
Archivio Fotografico ILTE.

LEG G E E C EN SU R A TEATRO  D I PAURA
Il Ministro dello Spettacolo (turismo e spettacolo sono legati assurdamente allo stesso carro) 
il 24 marzo 1962, rispondendo al Senato ad una interpellanza del battagliero difensore del 
Teatro e della libertà della cultura in genere, il senatore Busoni, sulle direttive del Ministero 
per la Stagione di prosa 1961-62, ha confermato che il governo intende abolire la censura 
teatrale, dicendosi inoltre “  certo che la politica seguita dal Governo nell’interesse del Teatro 
di prosa italiano, con la fattiva collaborazione del Parlamento, darà frutti positivi È evi
dente che, con queste parole, il Ministro si riferiva alla nuova legge sul Teatro, il cui pro
getto attende di essere discusso, come è risaputo. È altresi risaputo come il progetto stesso 
abbia suscitato molte perplessità nel mondo del Teatro, per le lacune che non colma e perché 
nel suo complesso non può dirsi davvero soddisfacente. Si legga la nota di Trabucco, in questo 
stesso fascicolo, e si saprà come a Bologna e Napoli si siano riuniti critici e giornalisti inte
ressati al Teatro, per discutere quel progetto. È stato anche stilato un “  documento ”  col 
quale i convenuti al piccolo convegno avanzano proposte e dànno suggerimenti. Ci asso
ciamo incondizionatamente, col sincero rammarico e la meraviglia che si debba suggerire 
al Governo ciò che dovrebbe invece essere lezione per il cittadino. I l quarto periodo di 
quel documento ravvisa “  la necessità che il testo di legge enunci all’articolo primo la dove
rosa dichiarazione di principio: lo Stato considera il teatro drammatico un’attività di inte
resse nazionale; ne promuove lo sviluppo e ne incrementa le iniziative, nella misura in cui 
il Teatro assolve i suoi compiti artistici, culturali e sociali. Tale formula corrisponde al 
concetto che del Teatro deve avere un Paese di avanzata civiltà ” . Aggiungiamo: senza 
questa dichiarazione non può esistere legge, non possono esserci né diritti né doveri. La giu
stizia può anche sbagliare e quindi praticamente non essere uguale per tutti — si ravvisano
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episodi spaventosi del genere con frequenza, purtroppo — ma tuttavia a nessuno verrebbe 
in mente di togliere dalle aule dei tribunali la massima che “  la legge è uguale per tutti 
Senza di essa non ci sarebbe legge. I l Ministro, rendendosi conto del malcontento generale 
creato dal progetto, ha tenuto a dichiarare al Senato che “  il Governo non intende insistere 
tassativamente sul testo proposto, ma è disposto ad accogliere tutti gli emendamenti che 
risulteranno necessari, anche in base ai suggerimenti formulati nei recenti convegni di studio 
sul Teatro. Ed in particolare, la proposta di non limitare il riconoscimento della qualità di 
Compagnie stabili alle sole formazioni operanti in città non inferiori ai 300.000 abitanti; 
quella di aumentare le sovvenzioni alle Compagnie private; quella di immettere i critici 
drammatici nelle commissioni consultive presso il Ministero e le altre proposte intese a miglio
rare, a giudizio del Parlamento, la situazione del Teatro. Però occorrerà ricordare al Par
lamento pure che ogni provvedimento a favore del Teatro deve presupporre un sostanziale 
aumento dello stanziamento di bilancio in materia teatrale, che oggi ammonta a soli 
600 milioni di lire ” . Dice il Ministro. Ed infatti, signor Ministro, è stato chiesto che la 
cifra annuale per il Teatro di prosa non sia inferiore ad un miliardo e cinquecento milioni; 
i seicento milioni attuali sono insufficienti. Come puro è assolutamente necessario inserire 
nella nuova legge comunale e provinciale la norma di obbligatorietà (e non facoltativa, 
che della facoltà se ne infischiano in molti, in troppi) della spesa per il Teatro, come 
l’investimento negli impianti della gestione di esso; misura, questa, che dovrebbe essere 
collegata con la istituzione di una sezione speciale del Credito teatrale presso la Banca 
Nazionale del Lavoro. I l che esiste già per il cinema.
E veniamo alla abolita censura preventiva per il Teatro, con il solo limite della decisione 
delle Commissioni per l’ammissione dei minori di età. Sia detto qui a solo scopo informativo, 
che la censura cinematografica è stata mantenuta, ma con la sola limitazione alla tutela 
del buon costume, come mantenuta è pure la censura per gli spettacoli di rivista e com
media musicale a musica e azione coreografica: tutti assimilati al cinematografo.
Perché abolita soltanto la censura teatrale? Ovvio: siamo in pochi, purtroppo; i soliti quattro 
gatti, ancora purtroppo, tutti conosciuti e riconoscibili nella ristretta cerchia del mondo 
teatrale della prosa, spettatori compresi. Ed in aggiunta, si presume che al punto in cui 
siamo col Teatro ed il suo sosia, cioè il piccolo schermo casalingo (teatro tutto lavorato a 
glucosio e lattemiele, offerto in pillole, scatole, boccette e fiale), coloro che frequentano 
la prosa, anche se giovani, per il solo fatto di palesarne l’intenzione ed esprimerne il desi
derio, sono da considerarsi su un piano morale sociale culturale ben diverso dai frequentatori 
delle camere a gas morali dei cinema di infimo ordine, vere e proprie scuole di malvivenza. 
Infine per la televisione siamo tutti minori degli anni diciotto perché non si possono tra
smettere opere vietate per quel principio. Chiunque abbia il senso illuminato della 
libertà non può che compiacersi del provvedimento di abolizione della censura, e per 
coloro che non ne conoscono la portata, aggiungeremo che il citato senso della libertà 
non potrà mai degenerare in licenza, perché esiste sempre l ’intervento dell’autorità giudi
ziaria, si capisce, a tutela della morale pubblica. Autorità giudiziaria che, lo ricorderete, 
in questi ultimi tempi è stata assai più sollecita della salute pubblica morale che non la 
incerta e demagogica censura governativa, stretta nelle corde — né tutte uguali né sempre 
solide — della pressione politica. Perché il disinteresse italiano della politica ò grande, ma 
ristretta e pestifera la pressione e coercizione di taluni politicanti. La censura non c’è più: 
viva la censura, in quanto offre di garante onesto e legittimo la persona del Procuratore 
della Repubblica. I l quale, ove ne ravvisi la necessità, può, in nome della legge proibire 
battute come quella del “  corno ”  nell’ “  Arialda ”  di Testori, non ripetibile. Censura e no, 
legge o meno, la putredine resta tale anche non avendo occhi: arriva d’odore.







Nelle tre foto sopra, Sarah Ferrati (Ce
lestina) in vari atteggiamenti; al cen
tro è con Franco Parenti. In basso, 
da sinistra: Didi Perego, Renzo Giovani. 
Pietro, Sarah Ferrati, Maria Fiore, Al
berto Terrani con la Ferrati e Parenti, 
Isabella Riva e Giulio Oppi.



Cecilia Sacchi (Melibea) e Sarah Ferrati.

C A R L O  T E R R O N

D I F E S A  D ’ U F F I C I O  

P E R  R E A T O  D I  

C O R R E I T À

C erti avvenimenti chiudono i cancelli di 
un’epoca per spalancare quelli di un’al

tra. Forse non a caso, mentre Cristoforo 
Colombo abbatteva le colonne d’Èrcole e 
immetteva l ’umanità in un nuovo mondo da
gli sconfinati orizzonti, nella stessa Spagna 
un oscuro baccelliere, Fernando de Rojas, 
poneva una pietra sopra a quanto era stato 
scritto prima di lui e creava un’opera stre
gata che, non è esagerato dire, avrebbe aperto 
una inesplorata dimensione alla letteratura 
a venire.
« E’avvento dell’eroe di tu tti i giorni come 
soggetto di letteratura, ha quasi la stessa 
storia del suo avvento sociale... Si trattava 
—  prosegue Corrado Alvaro nella prefazione 
a una sua remota traduzione integrale e let
terale del libro —  di una di quelle opere



che hanno il potere di portare a una vita vera 
quello che, per un certo tempo, nella lette
ratura si fissa nella convenzione, che danno 
a questa convenzione una portata reale, come 
accade nella storia, quando un’idea lunga
mente preannunciata lacera il suo bozzolo e 
mette le ali. Sotto l ’impulso d’un qualunque 
spostamento di forme e di necessità, spesso 
materiali, accade nell’arte e nella vita che 
nascano nuovi modi di essere che fno a quel 
momento furono annunzi e atteggiamenti, i 
segni che preannunciavano le grandi trasfor
mazioni, d’improvviso, come per una fecon
dazione, si svolgono, occupano tutta la realtà. 
La novità è grande, quasi impossibile da per
cepire intera e tuttavia la vita si conforma 
ad essa da parere non vi sia altro modo di 
viverla. Così accade nell’arte. Una novità di 
questo genere fu La Celestina per la lette
ratura. Pochi libri, come questo, danno un 
simile sentimento del mondo che muta. I l  
Satyricon di Petronio, il Decamerone sono 
due opere di questo genere. I l  mondo si al
larga, si popola, nuovi personaggi entrano a 
far parte della fantasia. V i si respira l ’aria av
venturosa della scoperta, della vita che rico
mincia con un nuovo tema ».

In  altre parole, con La Comedia di Calisto e 
Melibea —  La Celestina fu il titolo datole 
dagli italiani e col quale si diffuse nel mondo 
—  l ’età moderna irrompe nel medio evo e 
vi sostituisce una totalità di vita reale che 
afonda le proprie radici nel terreno ideolo
gico dell’umanesimo italiano e che prescinde 
da qualsiasi norma morale preconcetta; colta 
nei suoi aspetti più arditamente veritieri e 
provocanti senza escludere anzi ponendo in
teresse ed accento su quelli sordidi, resi ne
cessari e giustifcati dalla lotta per l ’esistenza 
nelle sue esigenze elementari ed eterne, fame, 
sesso e lucro, rivelate e condizionate dai nuovi 
rapporti sociali, dove il nobile e ricco è le
gato a f io  doppio al plebeo e povero e vice
versa, strumenti reciproci per i l conseguimen
to e l ’appagamento delle reciproche passioni 
particolari e, di conseguenza, dipendenti per 
non dire schiavi e vittime gli uni degli altri. 
Considerate le premesse, inevitabilmente

il quadro si estende dal singolo alla colletti
vità. La concretezza individuale del personag
gio, definito dai propri umori e dai propri 
interessi, umani, troppo umani, starei per 
dire della propria fisiologia, si arricchisce di 
significati generali in senso civile e politico 
allo stesso modo che il caso, la vicenda sin
gola e i suoi accidenti abbandonano il chiuso 
carattere dell’aneddoto irripetibile per farsi 
avvenimento esemplare e abitudine comune 
di un tempo e dì una società. Ecco quindi 
afacciarsi indefinito, inaferrabile ma onni
presente, un protagonista che sovrasta tutto 
e tutti: la nuova città terrestre nei suoi in
confessabili aspetti, nei suoi misteriosi se
greti e nei suoi turpi sottofondi.
Dalle rovine della città celeste, dove delle 
grandi fedi, delle mistiche macerazioni, delle 
idealità cavalleresche non sopravvivono altro 
che gli estenuati cerimoniali formalistici, ì 
nuovi antieroi del reale alzano gli occhi a 
Dio, se li alzano, solo più per un residuo 
trasalimento superstizioso, figlio dell’ancestra
le senso di colpa lasciato in ereddtà agli uomi
ni dal cristianesimo, quando non si tratta 
addirittura di impetrare, dall’Eterno, aiuto 
e complicità per i l soddisfacimento dei pec
caminosi e sfrenati appetiti a cui si sono vo
tati anima e corpo con una sincerità ed una 
franchezza —  non solo nella triviale gran
dezza del discorso dell’immortale protagonista 
—  capace di ardimenti, crudezze e frenesie 
che né Shakespeare né gli elisabettiani ose
ranno nonché superare nemmeno raggiun
gere.
Due nobili innamorati, investiti dalla pas
sione amorosa con la furia d’un uragano, nei 
quali il petrarchismo idealizzante e i roman
tici slanci sono ben presto travolti e distrutti 
dalla rapina dell’infuocata bramosia carnale 
che celebra il peccato con la esaltante consa
pevolezza di una conquista gloriosa; due 
servi prossenetìci, ipocriti ed infingardi che 
muovono le fila dell’intrigo unicamente per 
proprio utile senza arretrare nemmeno di 
fronte all’omicidio; alcune prostitute mosse 
in egual misura dall’interesse e dal piacere 
che ricavano dalla loro disonestà; e, deposi
taria e amministratrice del male della città, 
la sarcastica e satanica Celestina che tiene 
in mano tutto e tutti, orgogliosa della propria



scienza di ruffiana, corruttrice, fattucchiera, 
superba del proprio tecnicismo professionale 
come d’un brevetto d’onore che sancisce il 
riconoscimento ufficiale d’una funzione ne
cessaria alla società i  cui componenti, ai suoi 
occhi, sono ormai destituiti di ogni e qual
siasi prestigio individuale e di classe, sosti
tuito dalla passione e dal vizio che li domina 
e mercè i  quali essa può dominarli a sua volta. 
Non uno di costoro rimarrà vivo e non uno, 
alla resa dei conti, tenterà di tirarsi indietro 
e subirà la catastrofe come punizione. Un at
timo di paura, l ’invocazione di un prete e via, 
dannati. Oggi loro, domani altri come loro, 
i l corso della nuova vita vuole così. E se, cio
nondimeno persiste un’intenzione edificante 
e moralistica non sarà perché la logica e la 
coerenza della materia e del discorso del 
poeta sieno stati a questo scopo preordinati 
e deformati, ma avverrà nella forma del sug
gerimento indiretto implicito nel quadro di 
una rovina che interviene al termine dell’er
rore e della colpa, generati dall’incoercibi
lità delle passioni scatenate senza opporvi 
freno: questo è i l male e questo è i l suo ri
sultato. Chi vuole, se vuole, lo veda e si 
sappia regolare.
Nessuna meraviglia quindi che Menandez Pe- 
layo abbia affermato, col peso d’un’autorità 
e d’una competenza incontestabili, che « se 
non fosse esistito Cervantes, La Celestina oc
cuperebbe il primo posto fra le opere di im
maginazione prodotte dalla Spagna ». Ed è lo 
stesso Cervantes a dargli ragione quando, nei 
versi introduttivi al Don Chisciotte, unico 
capolavoro iberico che le sta davanti, afferma 
che se l ’autore ne avesse messo in minore 
evidenza « la turgida umanità » sarebbe stata 
un’« opera divina ». Nemmeno a farlo ap
posta, dacché, al principio del nostro secolo, 
venne, per così dire, riscoperta, è proprio la 
turgida umanità deprecata da Cervantes che 
garantisce l ’immortalità al libro dopo averne 
fatto la premessa necessaria, la miniera ine
sauribile, sia del romanzo, sia del teatro del
l ’Europa moderna. Per dire come già il primo 
germe abbia fruttificato, se Machiavelli non 
avesse conosciuto La Celestina che lesse, en
tusiasmandosene, nella seconda traduzione 
italiana del 1506, fatta per volontà di Papa 
Giulio I I ,  evidentemente meno suscettibile

degli odierni censori clericali o no, probabil
mente non avremmo avuto La Mandragora e 
certamente non l ’avremmo avuta in quel tono 
e in quell’originalità. Con l ’Aretino, l ’influen
za assume già i l carattere dell’imitazione nella 
manifestazione più facile ed evidente, quella 
della scrittura. I l  perpetuo divagare, chiac
chierare, esemplificare, i l  labirintico esorbi
tare delle citazioni, perfino gli spagnolismi 
che assediano di noia e rendono nebbioso il 
graffante sarcasmo dei suoi dialoghi, sono 
una non felice appropriazione dell’aspetto 
più caduco della Celestina.

Non mi addentrerò nella tortuosa questio
ne dei successivi quattro stadi dell’opera, pas
sata, in pochi anni, fra i l 1499 ed il 1515, da 
sedici a ventuno e poi a ventidue atti, con
tinuamente arricchiti ed estesi, né sulle con
getture su quali e quante mani vi abbiano 
concorso oltre a quella del de Rojas al quale, 
comunque, rimane la gloria della miracolosa 
unita ideale e stilistica dello sterminato di
scorso e tanto meno accennerò alle innumere
voli trasformazioni, contaminazioni, variazio
ni, continuazioni, imitazioni, una perfino di 
Calderón de la Barca non pervenutaci, a 
non contare i  continui adattamenti scenici a 
cui dette luogo in più di quattro secoli e 
mezzo. Unico scopo di queste note succinte 
è di motivare e legittimare le ragioni d’un 
intervento non indifferente e, se vogliamo, 
dal punto di vista della pedanteria erudita, 
alquanto azzardato, sia come traduttore sia 
come riduttore, del quale mi assumo tutta 
la responsabilità. E ammetto subito, franca
mente, che non è poca. Tanto per mettere 
lealmente le carte in tavola ed intenderci 
subito sull’aspetto più vistosamente pratico 
della rielaborazione, si trattava di adattare 
alle esigenze del palcoscenico, rendendo rap
presentabile e recitabile un testo, nel suo 
linguaggio e nella sua smisurata estensione 
irrapresentabile e, nella veste originaria, inte
ramente mai rappresentato —  ammesso e 
non concesso che lo potesse essere occorre
rebbero, a dir poco, una decina di ore —  che 
non è nato come opera di teatro bensì come 
romanzo dialogato, protodramma e protonar
razione indissolubilmente mescolati, in vista,



semmai, della lettura ad alta voce a fine 
edificante.
Tradurre alla lettera e poi operare delle lar
ghe, forzatamente larghissime demolizioni, sa
rebbe stato i l criterio più semplice ma an
che il più fallace ed improduttivo, comun
que il meno rispondente alle finalità della 
rappresentazione. In  primo luogo perché si 
tratta, sì, di un discorso diretto, ma non per 
questo sufficientemente e continuamente par
lato ed anche quando tale appare, l'incisività 
e la motilità dialogica estremamente viva e 
drammatica sul piano della dialettica concet
tuale per un orecchio che sappia percepirla, 
risulta fratturata, diluita, rallentata, intermit
tente e persa dentro all’eloquenza del gongo
rismo che la sommerge nell’accavallarsi dei 
vocaboli, delle immagini, delle esemplifica
zioni; nell’enfasi delle tonalità, nel compia
cimento dei latinismi lessicali e sintattici, 
nella copia interminabile delle citazioni eru
dite intese a dar fondo a tutto lo scibile 
della cultura del secolo e di cui il Tetrarca 
saggista fa le maggiori spese; delle senten
ziosità moraleggianti dedotte prevalentemen
te da Seneca e di ogni altra possibile solen
nità e decorazione retorica. In  secondo luogo 
perché la demolizione di intere parti avrebbe 
inevitabilmente impoverito la ricchissima e 
sottile tavolozza tematica dalle proposte e 
dalle insinuazioni inesauribili, dalle intuizioni 
psicologiche e dai risvolti ironici diffusi ed ef
fusi in tutte le direzioni, non esclusi riferimen
t i e complicità d’ogni genere all’epoca ed al 
costume.

Proporsi di operare con la maggior libertà 
mirando alla maggiore fedeltà, per quanto 
la contraddizione in termini potesse far sem
brare a prima vista disperata per non dire 
assurda l ’impresa, m’è parso un rischio de
gno di essere corso. Valgano, se possono va
lere a giustificazione le infinite manipolazioni 
a cui il testo fu sottoposto. Considerata l ’ine- 
vitabilità d’un intervento, pena l ’impossibi
lità di rappresentazione, fra le tante Celestine 
ramificate, nel corso dei secoli, sul tronco 
primitivo, questa sarebbe stata una di più 
né migliore né peggiore di molte altre. Fuori 
d’ogni falsa modestia opportunistica, debbo 
anche dire d’essere persuaso che la prova dei

risultati m’abbia dato ragione. I l  problema 
di fondo di qualsiasi versione in cui la filolo
gia tenda ad essere recupero d’un atto di vita 
e non freddo esercizio erudito, consiste, in 
ultima analisi, nel ricreare, in termini di 
linguaggio attuale, l ’originario rapporto, per 
così dire l ’urto recettivo fra un messaggio di 
poesia e la realtà a cui esso fu rivolto. M i 
sia concesso di riportare alcune note quanto 
autorevoli parole di Luigi Pirandello, citate, 
in qualche caso, fuor di proposito: « I l  tea
tro non è archeologia. I l  non rimettere le 
mani nelle opere antiche, per aggiornarle e 
renderle adatte a nuovo spettacolo, significa 
incuria, non già scrupolo degno di rispetto. 
I l  teatro vuole questi rimaneggiamenti, e se 
n’è giovato incessantemente in tutte le epo
che ch’era più vivo... Perché l ’opera d’arte, 
in teatro, non è più i l  lavoro di uno scrittore, 
che si può sempre del resto in altro modo 
salvaguardare, ma un atto di vita da creare, 
momento per momento, sulla scena, col con
corso del pubblico che deve bearsene ». 
Fermo in questa convinzione, s’è trattato di 
spremere il discorso nella sua totalità per 
enuclearne interamente la carica drammatica 
in esso contenuta e articolarla in una scrittu
ra dialogica in maniera che nulla o quasi an
dasse perduto; concentrare una pagina in una 
riga, per dire. E’ balzato, in tal modo, spon
taneamente in primo piano, senza alcun biso
gno di puntualizzarlo per convincimento cri
tico, quello che è il comune denominatore 
del libro: un denso e concreto realismo che 
si rifiuta a qualsiasi violentazione ideale, anzi 
semmai, sotto sotto, animato da un caustico 
spirito razionalistico che se non è anticleri
cale è certamente qualcosa di più di laico —  
non per nulla l ’autore fu un ebreo cristianiz
zato per forza, pena l ’esilio e peggio —  alieno 
da qualsiasi contingente limitazione aneddoti
ca quanto scevro da tutte le ingannevoli sug
gestioni patetiche e preromantiche che una 
superficiale lettura potrebbe suggerire a pro
posito dei due innamorati, anche nelle più 
celestiali effusioni liriche, sempre presenti, 
consapevoli e operanti volontaristicamente. 
I l  suicidio deliberato e senza pentimenti di 
Melibea, col persistere, oltretutto, della cru
deltà verso i genitori, è rivelatore al propo
sito: una morte che è tutto fuorché una mor-



te cristiana a conclusione di una storia che 
comincia e finisce sulla terra.
Quanto al vero e proprio ridimensionamento 
ai fini teatrali, esso è stato massiccio special- 
mente nella seconda parte con l ’eliminazione 
di qualche scena, la fusione o la riunione di 
alcune altre, altrimenti disperse, lo sposta
mento di qualche capitolo od atto che dir si 
voglia, inteso a procrastinare l ’assassinio di 
Celestina da parte dei due servi suoi compli
ci, al duplice scopo di conseguire una giove
vole progressione drammatica e di ravvici
nare le singole catastrofi. Beninteso, ci sono 
state anche, e non potevano non esserci, le 
minime aggiunte ed i restauri indispensabili 
al raccordo ed al passaggio da una scena 
all’altra. E’ tutto e la responsabilità non è in
differente. Chi deve giudicare, giudichi.

Carlo Terroni
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LA CELESTINA

P R IM O  TE M P O
Un enorme e tragico crocefisso spicca nelle 
tenebre cupe di una chiesa. Inginocchiata ai 
suoi piedi, da un lato, Melìbea che prega. Entra 
furtivo Calisto e si inginocchia dall’altra parte. 
Calisto — Melibea !
Melìbea — Qui? Calisto?
Calisto — Mi rendo conto solo ora che Dio è 
grande.
Melìbea — Perché?
Calisto — Per aver concesso alla natura di 
allietare questo mondo di una bellezza come 
la tua e per permettere, a me, di bearmene la 
vista nel luogo più adatto per confessar la mia 
passione. Son più felice io di poter guardare te, 
in terra, che tu tti i santi del Paradiso di mirare 
nostro Signore in cielo.
Melìbea — E ti sembra un vantaggio?
Calisto — Tanto che, se Dio mi offrisse un 
trono al suo cospetto, lo rifiuterei per rimanere 
ai tuoi piedi.
Melìbea — Sacrilego, pazzo e temerario. Lo sco
po degli uomini del tuo stampo è solo di insi
diare la virtù delle fanciulle oneste. Vattene, 
indegno, e guardati bene dal palesarmi ancora 
il desiderio che io possa accondiscendere al tuo 
turpe amore.
Calisto — Come vuoi. Ma questa crudeltà sarà 
la mia morte. (Via Calisto, Melibea si reimmerge 
nella preghiera).

Casa d i Calisto
Calisto — Sempronio ! Sempronio ! Dove ti sei 
cacciato, maledetto?
Sempronio — Eccomi, padrone. Stavo gover
nando i cavalli.
Calisto — Va’ in camera a prepararmi il letto. 
Sempronio — E’ già preparato.
Calisto — Va’ a chiudere la finestra, allora. 
Sempronio — Perché?
Calisto — Perché devo morire.
Sempronio — Al buio?
Calisto — I miei pensieri non sono degni della 
luce. La cecità deve accompagnare la mia tr i
stezza, la tomba la mia sventura.
Sempronio — Ma che è accaduto?
Calisto — Taci. O, prima di aver strozzato me, 
avrò strangolato te.
Sempronio — Non solo taccio, ma me ne vado. 
Soffrire e morire sono cose da fare da soli. In 
compagnia non c’è gusto.
Calisto — Va' al diavolo! {Ed entra nella sua 
camera).
Sempronio — Una parola. Al diavolo. E’ già occu
pato con voi. Guarda là. Che gli sarà successo

per togliergli Tallegria e i l senno insieme? Lo 
lascio solo o gli vado dietro? Se lo lascio solo 
si ammazza, se gli vado dietro ammazza me. 
Lo lascio solo. Meglio lui che me. Io, al mondo, 
ci sto bene. Non fosse altro per spassarmela, 
ogni tanto, con la mia Elicia, debbo conservar
mi la salute... Momento... se si uccide senza 
testimoni, finisce che ne vado di mezzo io... E 
quando anche entrassi cosa gli faccio che a con
solarlo si arrabbia?... Ba’... anche se aspetto un 
poco non sarà la fine del mondo. Ha detto che 
deve soffrire. Non può farlo altro che prima di 
togliersi la vita... E poi, crepi pure. Prima che 
scoprano il cadavere, potrò anche arraffar qual
che cosa per lisciarmi il pelo.
Calisto {ricomparendo con un liuto in mano) 
— Prendi su questo liuto e canta la canzone 
più triste che conosci.
Sempronio — Ma questo liuto è tutto scordato. 
Calisto — Non lo sarà mai più di me. 
Sempronio — Contento voi... {Cantando accom
pagnandosi con lo strumento)

Appoggiato al suo balcone 
Guarda Roma arder Nerone 
Tutti urlan di paura 
Lui nemmeno se ne cura.

Calisto — Vuoi mettere?... Ben maggiore è il 
fuoco che arde nel mio petto.
Sempronio {fra sè) — Lo dicevo io che è matto. 
Calisto — Cosa mormori?
Sempronio — Mormoro?
Calisto — Di’, di’ pure senza temere. 
Sempronio — Be’, io direi, possibile che il 
fuoco che scotta un uomo solo sia più grande 
di quello che distrusse una città con uno ster
minio di gente dentro?
Calisto — Sì che lo è. E’ peggio bruciare a 
fuoco lento che essere distrutto da una fiam
mata sola.
Sempronio — Voi mettete il purgatorio al posto 
delPinferno.
Calisto — Sai che t i dico?
Sempronio — No.
Calisto — Che se il fuoco che mi brucia il cuore 
fosse quello del purgatorio, preferirei essere 
all’inferno coi dannati. Starei meglio. 
Sempronio {fra sé) — Non solo pazzo, anche 
eretico.
Calisto — Parla chiaro.
Sempronio — Vi trovo un po’ eretico, a dire il 
vero.
Calisto — Non me ne importa niente. 
Sempronio — Non adorate dunque nostro Signor 
Gesù Cristo?
Calisto — Io adoro solo Melibea, credo in Meli-
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bea, amo Melibea, desidero Melibea, sono di 
Melibea.
Sempronio — Amen.
Calisto — Hai capito?
Sempronio — Tutto qui? Come se foste il primo 
ad essere innamorato. Sacramento di Dio ! Se 
tu tti i mali fossero questi!...
Calisto — Non ti sembra abbastanza? 
Sempronio — Non mi sembra niente in tutto. 
Calisto — E tu, allora, che non fai che riem
pire le orecchie a tu tti con le lodi della tua 
Elicia?
Sempronio — Pazzo anch’io. Fa’ quel che dico, 
non far quel che faccio.
Calisto — Cosa faccio di male?
Sempronio — Sottomettete la dignità dell’uomo 
aH’inferiorità della donna.
Calisto — Donna? Bifolco. La chiama donna! 
Dio. Dio!
Sempronio — Avete inventato un peccato nuovo : 
peggio di mia nonna che andava a letto con una 
scimmia. Sodomita con Nostro Signore.
Calisto — Mi fai ridere e non ne ho voglia. 
Sempronio — Badate a me, per una donna de
gna, modesta e virtuosa, ce ne sono almeno mille 
che non sono altro che menzogna, impudicizia, 
ipocrisia, incostanza, inganno, superbia, maldi
cenza, venalità, lussuria, libidine, svergogna
tezza e ruffianeria: vere e proprie fogne, che 
Dio le fulmini.
Calisto — Ma Melibea, no. Basterebbero sol
tanto...
Sempronio — Cosa?
Calisto — I suoi capelli. Oro d’Arabia filato. 
Sono sufficienti loro a tramutar un uomo in 
pietra.
Sempronio (fra sé) — Vorrà dire in asino. 
Calisto — E gli occhi... ! Quel verde sterminato 
sotto le piume delle sopracciglia... Le labbra, 
petali scarlatti di un fiore incomparabile... I l 
seno ! ?
Sempronio — Ora andiamo un po’ meglio. 
Calisto — Ritto verso il cielo... Le sue tettine 
indescrivibili...
Sempronio — Perché indescrivibili?
Calisto — Indescrivibili !
Sempronio — Come volete.
Calisto — Ma l ’ovale del viso, lo splendore della 
pelle che fa apparire nera la neve al suo con
fronto...
Sempronio (fra sé) — E’ più stupido di un para- 
carro.
Calisto — Le sue mani miracolose dalle lunghe 
dita...
Sempronio — Avete finito?

Calisto — Soltanto un piccolo campionario. 
Sempronio — Foss'anche tutto vero, sareste 
sempre meglio voi.
Calisto — Perché?
Sempronio — Perché siete un uomo.
Calisto — E a che mi serve?
Sempronio — Ricordatevi il proverbio : come la 
natura appetisce la forma, così la femmina ap
petisce il maschio.
Calisto — Ma non Melibea.
Sempronio — Anche Melibea. Scommessa che 
ve ne faccio cavar la voglia?
Calisto — Che Dio ti accolga in Paradiso per 
queste parole, anche se resteranno soltanto 
parole.
Sempronio — No no. Diventeranno fatti. E 
presto.
Calisto — Benedetto ! To’. Questo giubbone è 
tuo. (Si leva e gli regala una magnifica giacca 
di broccato).
Sempronio — Con questi argomenti, faremo più 
presto ancora a farle trovare la via del vostro 
letto.
Calisto — Ma come?
Sempronio — Come? Tutto ciò ha un nome solo : 
Celestina.
Calisto — Celestina?
Sempronio — Ma sì... La vecchia barbuta, Cele
stina, l ’angelo dei bassifondi. Ruffiana, fattuc
chiera, astuta come una volpe, regina di ogni 
malizia. Per non nominare che una delle sue 
attività, saranno non meno di cinquemila le 
verginità consumate che essa ha rifatto nuove 
a regola d’arte. Quella, se ci si mette, è capace 
di infoiar di libidine il marmo delle montagne. 
Calisto — Potrei parlarle?
Sempronio — Io ve la porto qui. Ricordarsi un 
altro proverbio : le ruote vanno unte. Voglio 
dire, con lei è utile la gentilezza ma è necessaria, 
soprattutto, la generosità.
Calisto — La coprirò d’oro.
Sempronio — In tal caso, siete a cavallo. E sarà 
un bel cavalcare, su quella giumenta.
Calisto — Ci impiegherai molto?
Sempronio — Vado e vengo. Dio sia con voi. 
(Esce).
Calisto (solo) — A proposito. (In tono di pre
ghiera) Iddio onnipotente, creatore e signore 
del cielo e della terra, tu che consoli gli afflitti, 
che guidi gli smarriti, che accendesti la stella 
cometa per insegnare ai re magi la strada di 
Betlemme, fa’ che il mio Sempronio trovi la via 
per soddisfare il mio desiderio e ridarmi la 
felicità.



LA CELESTINA

L a  casa d i Celestina
Sempronio (dal di fuori, in lontananza) — Oè, 
figlia di buona donna!...
Celestina — Allegra, Elida, arriva Sempronio. 
La quaresima è finita.
E lic ia  (comparendo con la sola testa fuori da 
un uscio) — Ssst. Zitta, zitta.
Celestina — Perché?
Elicia — Ho qui in camera Critone.
Celestina — Quando troppi e quando nessuno. 
Che vita. Chiudilo nel ripostiglio delle scope. 
Presto. Dai. Digli che arriva un mio parente, 
i l solito cugino. E rivestiti.
E lic ia  (rientrando e tutto dall’interno) — Cri
tone, caro, scusa. Entra qui dentro, da bravo. 
Sta arrivando mio cugino. Ah, che paura. 
Critone — Subito, gioia. Non ti agitare. Piacere 
differito, piacere raddoppiato.
Sempronio — Celestina, che Dio t i benedica! 
Mamma mia, che voglia avevo di vederti. 
Celestina — Vergogna! Stare tre giorni senza 
farti vivo. Uomo senza sangue. Guarda lì che 
arnese. E dire che solo a vederti, vecchia come 
sono, mi togli il fiato. Sempronio, figliolo, non 
costa niente, stringimi un momento fra le brac
cia. (Azione) Ah, mi viene il capogiro. Elicia, 
Elicia, indovina chi c’è.
E licia (di dentro) — Chi?
Celestina — I l tuo Sempronio.
E lic ia  — Ma no? O Dio, Dio, mi sento il cuore 
in gola.
Celestina — Guarda, guarda. Visto che tu tar
davi, ne ho approfittato io.
E lic ia  (coprendo, a Sempronio, le spalle di 
pugni) — Malnato, traditore. Che t i venga il 
cancro insieme con la peste.
Celestina (allegramente) — Stringimi, Sempro
nio, stringimi: facciamola soffrire.
E lic ia  — Mollala! Che ti possano ammazzare, 
spudorato.
Sempronio — Di che ti lamenti, Elicia? Sempro
nio ne ha per tutte. E cresce ogni giorno. 
E lic ia — Tranne che per me. Tre giorni che mi 
lasci a digiuno. Un bell’affare ho fatto a pren
dermi per amante un pendaglio da forca come 
te. Ma Dio te la farà pagare.
Sempronio (di brutto, dandole due sberle, una 
per guancia) — Tieni la lingua fra i denti, anima 
mia. E non dimenticare che, quando si vuol 
bene, come io te ne voglio, il tempo aumenta 
i l  desiderio.
Celestina — Sbruffone !
Sempronio — Ma, mi sbaglio o sento dei passi? 
Cristo d’un Dio, chi c’è di là?
Celestina — Chi vuoi che ci sia?

E lic ia  •— Fa anche il geloso. (Provocante) E se 
ci avessi un amante?
Sempronio — Capacissima di tutto. Ma io te lo 
riporto qui cadavere.
E lic ia  — Balle ! Perché non vai a vedere? 
Sempronio (avviandosi) — Credi che ci metta 
tanto?
Celestina (intervenendo prudentemente) — Tira 
via. Lascia perdere quella matta. E’ tanta la 
voglia che ha di te che non sa più quel che si 
dice. Non perdete tempo, piuttosto.
Sempronio — Voglio sapere chi c’è di là. 
Celestina — Ah sì? Lo vuoi proprio sapere? 
Sempronio — Sì.
Celestina — Chi vuoi che ci sia? Una ragazza, 
c’è. Me l ’ha data in consegna un frate. 
Sempronio — Quale frate?
Celestina — Vorrai dire quale ragazza? 
Sempronio — Voglio dire quale frate.
Celestina — Non essere curioso. Soprattutto 
coi frati.
Sempronio — Mondo boia, ho detto quale frate. 
Celestina — Ma sì... quel prete, sai...
Sempronio — Il frate è già diventato prete? 
Celestina — Frate, prete, cosa credi? Levagli 
la sottana e trovi sempre la stessa cosa. 
Sempronio — Sempre sottane di mezzo. 
Celestina — Ma qui se le tolgono.
Sempronio — Frate o prete, insomma? 
Celestina — Quel pretone, sai... quello grasso... 
Sempronio — Disgraziata, l ’aspetta un bel peso. 
Celestina —- Ognuna di noi porta il suo. E, cio
nonostante, hai mai visto delle scorticature sul
la pancia di una donna?
Sempronio (allungando un pizzicotto ad Elicia) 
— Scorticature no, ma lividure sì.
Celestina — Cialtrone!
Sempronio — Cialtrone o no, fammela almeno 
vedere, 'sta ragazza.
E licia (a calci) — Schifoso, palpapollastre, che 
t i possano cadere gli occhi. Non gliene basta 
una, ne ha bisogno di due... delinquente ! 
Sempronio — E invece non ne ho bisogno di 
nessuna. Ho solo bisogno di parlare con questa 
santa donna di Celestina.
Celestina — Caro !
E licia •— Castrato !
Sempronio —- Non offendere l ’abbondanza. E’ 
tutto capitale che t i ritrovi.
E lic ia  — Vattene, vattene pure e non farti più 
vivo.
Sempronio — Dai, Celestina. Abbiamo già perso 
abbastanza tempo. Piglia il tuo scialle e, lungo 
la strada, t i spiegherò l ’affare.
Celestina — Ma è proprio un affare?
Sempronio — Ostia!
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Celestina (ad E lida) — Grazie di esserti ricor
dato di questa povera vecchia. Tu intanto va’ di 
là a far compagnia alla ragazza. Chiudi bene la 
porta e non aprire a nessuno. La mia casa è 
l ’unico posto dove mi senta sicura. Non so cosa 
sia, appena metto fuori i piedi, mi casca addos
so una paura boia.
Sempronio — Dài, che sei con me.

Una strada da un la to ; 
da ll’altro la casa d i Calisto

Celestina — Vieni al fatto. Poche parole perché 
le parole costano care.
Sempronio — E’ presto detto. Calisto brucia 
d’amore per Melibea. Ha bisogno di te e di me 
ed è il caso di approfittarne in compagnia. 
Celestina — Già capito. Con me, basta un’oc
chiata.
Sempronio — Sei contenta?
Celestina — Fa’ conto come un chirurgo sentir 
parlar di ferite.
Sempronio — Cioè?
Celestina — Stuzzicare la piaga e tirare in lun
go la guarigione per ricavarne il più possibile. 
La conquista facile uccide il desiderio. E’ la 
voglia lunga che conserva l'amore. Non so se 
mi spiego.
Sempronio — Con me, di occhiate, ne basta 
mezza. Figurati. Sotto, dunque.
Celestina — Che fretta hai? Lascialo cuocere 
a fuoco lento. (Escono, visti ed osservati da Par- 
meno che attraversa la strada, apre una porta 
ed entra in casa di Calisto).
Parmeno (raggiungendo il padrone, seduto, im
mobile come la malinconia) — Vorrei sbagliar
mi ma sono certo di aver visto passare Sempro
nio in compagnia di una vecchia baldracca. (Il 
termine preciso nell’originale è: puttana) Tutta 
ritinta.
Calisto — Misura le parole, gaglioffo. E’ mia 
zia.
Parmeno — Mi dispiace ma è una vecchia bal
dracca lo stesso. La conosco bene. Questa parola 
che a te pare un vituperio, alle sue orecchie 
suona come un titolo d’onore. Come, a te, d irti 
cavaliere. Non la chiamano con altro nome. Se 
qualcuno passasse vicino a cento donne e dices
se : vecchia baldracca, l ’unica a voltarsi sarebbe 
lei. E’ il ludibrio e lo spasso della città. I cani 
per la via, gli uccelli in cielo, i montoni nei cam
pi, i buoi per la strada, le rane nei fossi... basta 
che passi lei è una voce sola; abbaiata, cantata, 
belata, muggita, gracidata: vecchia baldracca. 
Una pietra che è una pietra, se urta contro una 
altra pietra, il suono che manda è : vecchia bal-

dracca. (Nell’originale viene usata sempre la 
parola puttana).
Calisto — E tu, come fai a conoscerla così 
bene?
Parmeno — Fui a servizio in casa sua da pic
colo. Mi ci mise mia madre che le abitava porta 
a porta.
Calisto — E che servizi le facevi?
Parmeno — Un po’ di tutto. Stava rintanata in 
in tugurio, vicino alla conceria in riva al fiume. 
Faceva sei mestieri. Lavandaia, profumiera, fab
bricante di belletti, restauratrice di verginità, 
ruffiana e, all occasione, strega. I l  primo mestie
re copriva gli altri. A ll’ombra di quello, andava 
e veniva per casa un esercito di serve. E, con 
esse, prosciutti, farina, vino, tutto ciò che riu
scivano a rubare ai loro padroni. Grande amica 
di studenti, stallieri, malfattori e preti. Era ad 
essi che vendeva il primo sangue di quelle di
sgraziate. Faceva anche di peggio. Se ne serviva 
come intermediarie per le ragazze perbene pe
scate nelle migliori famiglie, in chiesa, a messa, 
alle processioni. Quante ne ho viste entrare fu r
tivamente in quella casa!... E dietro a loro, 
una trafila di uomini importanti, contriti, col 
viso coperto fin  sopra gli occhi e i pantaloni in 
mano. Con tutto il daffare che aveva, trovava 
ancora il tempo di farsi vedere ai vespri, al ro
sario e ad ogni divozione. Aveva libero ingresso 
in tu tti i conventi, frati o monache che fossero. 
Era là dentro che vendemmiava a tutto spiano. 
Calisto — Questo t i dimostra che rispettabile 
donna è.
Parmeno — No. Dimostra che era là dentro che 
mescolava gli intrighi agli alleluia. Aveva una 
camera piena di fiale, storte, filtr i, alambicchi, 
vasi e barattoli d’ogni forma e segnato. Veleni 
e profumi. Fabbricava belletti, ceroni, emollien
ti, unguenti, acqua per i l viso, mescolando radici 
d’asfodelo, cortecce di spaventalupo, fio ri di 
dragonea, fiele di capra, uva spina, mosto e via 
che le vada. Disgrassava la pelle delle donne con 
sugo di limone e convolvolo; la ingrassava con 
midollo di capriolo e di airone. Distillava acqua 
di rose, di fiori d'arancia, di gelsomino, di trifo 
glio, di madreselva, di violetta. Per sbiancare i 
capelli usava liscivia di leccio, segale, carrubba, 
salmitro e allume di rocca. E poi, pomate, man
teche; di vacca, di orso, di giumenta, di cam
mello, di biscia, di coniglio, di balena, d'airone, 
di tarabuso, di daino, di gatto selvatico, di tasso, 
di scoiattolo, di riccio, di lontra...
Calisto — Ne hai ancora per molto?
Parmeno — Non si finirebbe più. Le essenze da 
bagno, per esempio. Erbe e radici d’ogni genere
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pendevano dal soffitto; dalla camomilla al ro
smarino, dalla malva al capelvenere, dal sam
buco alla senape, dallo spigo alla gramigna, dal
l ’alloro alla ficaia. E gli olii per il viso che in
ventava! Ne era maestra. Forse perché le ser
vivano a curare quello sfregio che le attraver
sa il viso. Quanto al restauro della verginità, 
non ci sono parole. Alcune le rifaceva di pianta 
con vesciche di maiale, altre con rammendi invi
sibili : filo di seta e aghi da pellicciaio. Mani di 
oro. Faceva miracoli.
Calisto ■— Che donna !
Parmeno — Non lo crederete. Riuscì ad infilare 
per tre volte, come vergine, nel letto dell’Amba
sciatore di Francia, una serva che aveva in casa. 
Calisto — Lo credo, lo credo.
Parmeno — Era tutto un rattoppare dalla mat
tina alla sera. E gratis, per buon cuore, alle or
fane nullatenenti. Quanto al reparto stregone
ria, non vi dico. Rimedi infallib ili contro il ma
locchio, gli amori infelici...
Calisto — Ne sei sicuro?
Parmeno — Come dell’acqua del battesimo. 
Calisto — Santa benefattrice !
Parmeno — Pietre di cuor di cervo, lingue di 
vipera, teste di quaglia, cervelli d’asino, membri 
di cavallo, sterco di neonato, capelli di moro, 
ossa di seppia, fio ri di mandragora, spine di 
riccio, zampe di tasso, sassi di nido d'aquila e 
fune di impiccati. Non mancava niente. Uno 
schifo. La casa di quella vecchia strega era l ’an
tro dello scherno, della menzogna e dell’empietà. 
Calisto — Va bene. Mi hai avvisato e ti ringra
zio. Ne riparleremo. Ora preme far presto. Di 
quella donna ho bisogno. L’ho fatta chiamare e 
si deve tener buona. Tu ne dici male più che 
altro per la gelosia che hai in Sempronio. Se 
vuoi contare sulla mia amicizia e sulla mia gene
rosità, devi dimenticartene.
Parmeno — Voi non mi volete più bene. Quando 
mai mi vedeste contrastare il vostro interesse 
per risentimenti personali?
Calisto — Basta. Cerca di non cominciare pro
prio ora e sarai sempre il mio amico preferito. 
(Ricompaiono nella strada Celestina e Sempro
nio).
Sempronio — Siamo arrivati. Ora silenzio. Qui 
anche i muri hanno orecchie.
Celestina — Bussa e lasciami fare. (Sempronio 
bussa all'uscio oltre il quale sono Calisto e Par
meno).
Calisto — Parmeno !
Parmeno — Sì.
Calisto — Non hai sentito, maledetto sordo? 
Parmeno — Cosa?

Calisto — Hanno bussato. Corri.
Parmeno (sollevando lo spioncino dell’uscio e 
guardando fuori) — Chi è?
Sempronio — Sono io, Sempronio, con una no
bile signora.
Parmeno — Momento. Pensateci su, signore. 
Calisto — Se non apri subito, ti ammazzo. 
Parmeno — Sono sicuro, basta che accostiate 
l ’orecchio all’uscio e avrete la prova dell’ingan
no che vi preparano.
Calisto — E va bene. (Si mette ad origliare. 
Evidentemente Sempronio, dal di fuori, ha 
avuto lo stesso pensiero perché si è messo ad 
origliare anche lui dalla serratura).
Sempronio (con voce soffocata, a Celestina) — 
Non si fida.
Celestina — Penso io. (Ora a voce alta) Povero 
giovane, povero giovane ! Sicuro che lo aiuterò. 
Come se la sua pena fosse la mia. Non perdiamo 
più tempo. Mi costasse la vita, voglio farlo con
tento.
Calisto — Donna sublime ! La generosità in per
sona. Che cuore, che comprensione! Hai visto, 
hai sentito? Avevo ragione, sì o no?
Sempronio (sfacciatamente, sempre per farsi 
sentire) — Salvamelo, Celestina, salvamelo! 
Celestina (c. s.) — Parola d’onore, mi commuo
vi. Ti sta tanto a cuore il tuo padrone che non 
vi si distingue l ’uno dall'altro. Non so più se 
parlo con te o con lui.
Parmeno — Non lasciatevi accecare dalla pas
sione. Non precipitate. La mira affrettata sba
glia il bersaglio. Hanno sospettato che li udiste 
e vi hanno voluto ingannare. Ci metterei su la 
testa.
Sempronio (a voce bassa) — Faccia doppia. 
Parmeno lo mette su contro di noi.
Celestina — Torna a bussare e lascia fare a 
me. Quello lì bisogna che me Io lavori io. Nes
suno resiste quando ha del tornaconto. Vedrai 
che basto gli metto sulla schiena. Pazienza, sarà 
anche lui della partita. Dove ce n’è per due biso
gnerà che ce ne sia per tre. Dovrà diventare 
culo e camicia con noi. Bussa, bussa. (Parmeno 
apre l ’uscio ed essi entrano).
Calisto — Sempronio. Finalmente.
Celestina — Bacio le mani.
Calisto — Sono io che bacio le tue.
Parmeno (tra sé) — Cieco e stupido. Eccolo lì 
ad adorar la più gran carogna che abbia mai 
strisciato le sue ciabatte nei bordelli.
Calisto — Posso sperare?
Celestina — Penso io.
Calisto — Tu sei la luce della mia disperazione, 
la salvezza della mia passione, il rifugio del mio
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tormento, la resurrezione della mia morte. Se 
mi strapperai da questo inferno bacerò la terra 
che calpesti, virtuosa vegliarda.
Celestina — E basta?
Sempronio — Ti par poco?
Celestina — Niente. Forse il tuo padrone si è 
sbagliato, Sempronio.
Calisto — In che cosa, balsamo dell'anima mia? 
Celestina — Abbiate pazienza ma sarebbe me
glio venire al dunque.
Calisto — Cioè?
Celestina — Chiudere la bocca e cominciare 
ad aprire la borsa. Dubito dei fatti, figuratevi 
delle parole. Non è di quelle che mi nutro. Val 
più un’opera buona che cento discorsi.
Calisto — Hai ragione. Sempronio, prendi le 
chiavi del forziere e vieni con me.
Parmeno — Porca d'una vecchia schifosa! 
Celestina (a Sempronio) — E va’ ! Che stai qui 
ad aspettare?
Sempronio — Eccomi, padrone.
Parmeno — Hanno fatto lega insieme, quelle 
canaglie.
Calisto — Un momento e dissiperò i tuoi dubbi. 
Celestina — Io non ho fretta. Sei tu che l ’hai. 
(Soli, Celestina e Parmeno) Tu non mi vuoi 
bene, Parmeno. Ti ho sentito. Sono vecchia ma 
l ’udito e qualche altro senso mi sono rimasti vi
vi. E quello che non odo indovino. Ma non vo
glio farci caso. Perché ti opponi alla legge di na
tura a danno del tuo padrone? I l destino del
l'uomo è di amare la donna e la conclusione 
di tutto è finire a letto insieme. Si tratta di 
una legge universale alla quale obbedisce ogni 
specie di animale e perfino le piante. Di’ qual
cosa, Parmeno. Guarda lì, un bel ragazzo tutto 
nervi, dritto come un fuso, già così cattivo e 
rabbioso. Nemico dell’amore! Vergogna! Hai 
già la voce da uomo, comincia a spuntarti la 
barba; Cristo, devi pur aver anche qualcosa 
che si muove in fondo alla pancia!
Parmeno — La coda di uno scorpione ho. 
Celestina — Quella punge senza gonfiare, la 
tua gonfia senza pungere.
Parmeno — Amo Calisto e gli sono fedele perché 
mi rispetta e mi tratta bene. Mi dispiace vederlo 
disperato e non posso sopportare di saperlo alla 
mercé di un bruto come Sempronio.
Celestina — Innamorarsi càpita a tutti, prima 
o dopo, figliolo.
Parmeno — Sì, ma non vorrei vedere soffrire il 
mio padrone.
Celestina — Credi tu che soffra. E poi, sai che 
gusto guarire dopo aver sofferto?!
Parmeno — In buone mani si è messo.

Celestina — Buone o cattive, saranno quelle 
che lo guariranno.
Parmeno — Le mani di una sordida vecchia put
tana. Ti conosco, sai; m’è bastato il mese che 
mia madre mi mandò a servire in casa tua. 
Celestina — Gesù, Gesù! Parmeno, il figlio di 
Claudina! Che il fulmine t i incenerisca! Tua 
madre? Benedetta. Più vacca di me. Vien qua, 
sciocco, lasciati baciare. Ti ricordi quando dor
mivi ai miei piedi?
Parmeno — Mi ricordo anche quando mi facevi 
salire sul letto e mi tiravi addosso a te con la 
scusa d’aver freddo. Puzzavi così da capra che 
dovevo scappare.
Celestina — E me lo dice in faccia, ’sto porco ! 
(Risata) E’ stata la provvidenza a fare che ti 
incontrassi. In Paradiso dov’è, tua mamma sa 
se dico la verità. L ’unico cruccio, quando morì, 
fu di non sapere dove eri andato. Quando venne 
il momento di passare da questa all’altra vita, 
mi mandò a chiamare : « Veglia sul mio Par
meno » mi fece promettere, senz’altro testimone 
se non Colui che è testimone di tutto. E sol
tanto quando glielo ebbi promesso, chiuse gli 
occhi tranquilla. In tutto questo tempo non ho 
fatto che cercarti. Ora sono io la tua seconda 
madre. E non posso consigliarti che per il tuo 
bene. Servi pure questo padrone, per il momen
to : ma con un grano di buonsenso. Non vivere 
nelle nuvole, figliolo. Guai a chi invecchia sem
pre nello stesso palazzo. I  signori del giorno 
d’oggi amano più se stessi che chi li serve. E, in 
fondo, non hanno torto. Ma i loro servi hanno 
il diritto di fare altrettanto. Credi a me, l ’ami
cizia fra servi e padroni non è possibile. Questo 
qui, poi... t i abbandonerà alla prima occasione. 
Pensa ai casi tuoi. Quanto guadagneresti di più 
da una buona amicizia con Sempronio ! Fa’ conto 
che sia tua madre a parlarti.
Parmeno — Calisto io l ’amo. E non voglio ric
chezze mal acquistate.
Celestina — Io sì. L’oro non ha onore. Bene o 
male acquistato, purché riempia la casa. 
Parmeno — Non è povero chi poco possiede. E' 
povero chi troppo desidera.
Celestina — Proverbio per proverbio, da’ ascol
to ai nostri vecchi : La fortuna aiuta gli audaci. 
Gli amici giusti, quelli sono Tunica risorsa del
l ’esistenza. Affetto, profitto e piacere non c’è che 
l ’amicizia a darli. Che bella vita potremmo go
dere insieme se tu avessi un po' di buonsenso. 
Lo sai, per esempio, che Sempronio è amico di 
Elicia, cugina di Areusa? Lo sai?
Parmeno — Di Areusa?
Celestina — Di Areusa.
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Parmeno — Proprio Areusa, la figlia di Eliso? 
Celestina — Proprio lei. Pensa un po’ quanto 
è più divertente di Calisto.
Parmeno — Sicuro?
Celestina — Sicuro.
Parmeno — Fortunato lui.
Celestina — Basta una parola e potrai dire for
tunato te.
Parmeno — Non mi fido.
Celestina — Proprio vero, Dio manda le fave 
a chi non ha denti.
Parmeno — Sempronio, col suo esempio, non 
mi renderà migliore. Né io lo guarirò dai suoi 
vizi.
Celestina — Ma va là... Bada a me, non isolarti. 
La natura fugge chi è triste e predilige chi è 
allegro. Non c'è divertimento senza compagnia, 
Parmeno. A stare con gli altri, ci sono più possi
bilità di piacere che a stare da soli. I l  gusto 
cresce in proporzione al numero. Più si è e più 
se ne parla; più se ne parla e più la soddisfa
zione si allunga. Ci si ricorda meglio, ci si rac
conta quel che è accaduto : « ... mi ha detto que
sto, mi ha fatto quello... mi ha baciato qua, mi 
ha morsicato là... senti ciò che mi scrive... mi 
ha strizzato l ’occhio durante la messa... m’ha 
fatto intendere che stasera il cornuto non è in 
casa... sotto un’altra volta, replichiamo!... ». Ah, 
che bellezza! Vuoi mettere? Dammi ascolto, 
quello che si fa da soli lo fanno meglio gli asini 
nei prati.
Parmeno — Ho paura che, con le tue tentazioni, 
tu mi conduca al male.
Celestina — I l maggior difetto degli uomini e 
delle bestie è l'ostinazione. E’ sempre stato così. 
Ti parlo da mamma e da papà, figliolo. I l  tuo 
papà!... me lo rivedo vivo davanti agli occhi e 
mi si riempiono di lacrime. Anche lui, qualche 
volta, era testardo come te. Ma tornava presto 
alla ragione, lui. Tua madre ne sapeva qualcosa. 
Un uomo straordinario. E allora?
Parmeno — Che t i devo dire...
Celestina — Per il momento, non dir niente. 
Sono di ritorno. Vedrai il vantaggio ad andare 
d’accordo con Sempronio. Quando si sa ciò che 
si vuole, più si è e più forti si è. (Sono rientrati 
Calisto e Sempronio).
Calisto — Meno male che sei ancora qui. 
Celestina — E chi si muoveva?
Calisto — Sono tanto disgraziato che ho per
fino pensato che sarebbe di me se tu fossi morta. 
Celestina — Quando a Dio piacerà. Ma potete 
star sicuro, voi e lui, che non morirò lasciando 
una cosa a mezzo.
Calisto — E se morissi io? Col male che ho

addosso, mi stupisco di essere ancora di questo 
mondo.
Celestina (rassicurata dalla vista di una borsa 
di monete in mano di Calisto) ■— Su con la vita. 
D’amore non è mai morto nessuno. Son qua io. 
Calisto — Accetta questo povero dono di un 
uomo che mette la sua vita nelle tue mani. 
Celestina — Per caparra?
Calisto — Per caparra.
Celestina — Questa parola lo fa valere subito 
di più. Come l ’opera dell’orefice rende più pre
zioso l ’oro puro, così la vostra liberalità e la 
vostra grazia rendono più prezioso il vostro... 
anticipo. Dare subito è come dare doppio. 
Parmeno (a parte, a Sempronio) — Quanto le 
ha dato?
Sempronio — Cento monete d’oro.
Parmeno ■— Hai capito?!
Sempronio — T'ha messo al corrente, Celestina? 
Parmeno — Sì, sì, taci.
Sempronio — E allora, come rimaniamo? 
Parmeno — Che ne so? Sono ancora tutto im
balordito.
Sempronio — E quel che ti dovrai imbalordire in 
seguito !...
Celestina — Vi invidio.
Calisto — In questo stato, mi invidi?
Celestina — Vi invidio pensando al bene che vi 
aspetta.
Calisto — Va’, dunque. E torna a consolarmi 
presto.
Celestina — Per il momento vi lascio con Dio. 
Calisto — Che t i conservi sana.
Celestina — Non mi lamento.
Calisto — Sai quel che hai da fare.
Celestina (prima di uscire) — Ha ancora da 
nascere colui che insegnerà qualcosa alla Cele
stina. Saluti e allegria a tutti. (Via).
Calisto — Le ho dato cento monete d’oro. Ho 
fatto bene?
Sempronio — Avete fatto benissimo. Da uomo 
d’onore. E l ’onore è la più bella faccia della 
virtù. Perché lo offriamo a Dio? Perché non c’è 
bene maggiore. La ricchezza è meglio spartirla 
che tenerla per sé. Chi dà è sempre più nobile 
di chi riceve. E poi, il vantaggio!... Con quella 
lì, potete riposare tra due guanciali. L’affare non 
poteva finire in mani più brave. Ora aspettate 
e mettetevi tranquillo.
Calisto — Mettermi tranquillo?
Sempronio — Cercate di riposare. Buttatevi un 
po’ sul letto.
Calisto — Sul letto? Solo col mio dolore? 
Sempronio — Se volete, vengo a farvi compa
gnia.
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Calisto — Sarà meglio, piuttosto, che t i metta 
alle calcagna di Celestina. Che non perda un 
momento. Da lei dipende, ormai, la mia salvez
za o la mia rovina. Dille tutto ciò che non ho 
saputo dirle io. La passione del mio cuore, la 
smania dei miei sensi, il fuoco che mi divora. 
Tu che ne sei fuori, sei in grado di spiegarle 
meglio.
Sempronio — Con che cuore posso lasciarvi in 
questo stato? Non fate che cercar rampini per 
la vostra infelicità.
Parmeno — Gli farò compagnia io.
Calisto — Va', va’. Falle fretta. Non lasciarla 
sola un momento.
Sempronio — Va bene. Ma state calmo.
Calisto — Se non mi sfogo, muoio. Per trovare 
la consolazione è necessario soffrire. I padri 
della chiesa non parlano d’altro.
Sempronio — Provate a fingere di essere con
tento. Lo diventerete. Pare impossibile, ma, 
qualche volta, riesce.
Calisto — Corri, t i dico.
Sempronio — Volo. (Via).
Parmeno — Soffrite molto signore?
Calisto — Peggio di un dannato nei tormenti 
dell’inferno.
Parmeno — Posso far niente?
Calisto — Ci vuol altro!... Sinceramente, a te, 
che te ne pare?... Non rispondi?... Melibea è 
onesta e orgogliosa, ma Celestina è scaltra ed 
esperta. Che ne pensi, tu, che, oltre a servo, mi 
sei anche amico? Ci sarà da sperare?... Rispondi. 
Non abbassare la testa quando ti parlo. E’ l ’in
vidia che ti taglia la lingua? Sei anche tu come 
gli altri. La gelosia è sempre più forte dell’af
fetto... Di’ qualcosa, Parmeno.
Parmeno — Dico che, forse, la vostra generosità 
sarebbe meglio impiegata in regali a Melibea 
piuttosto che nel buttar via i soldi e farvi schia
vo di quella trista donna.
Calisto — Io, schiavo di lei?
Parmeno — Si finisce sempre col diventare 
schiavi di colui a cui si confida un segreto. 
Calisto — Avresti ragione se lei fosse una mia 
pari. Dimentichi che quando, fra due, c’è trop
pa diversità di grado, non può mai nascere al
cun legame profondo.
Parmeno (fra sé) — Sicuro. E anche l'amicizia 
fra servi e padroni è impossibile.
Calisto — Che stai borbottando?
Parmeno — Un errore se ne tira sempre dietro 
un altro. Finirà male. Lo sento. E sarà giusto 
che finisca male.
Calisto — Non ti capisco.
Parmeno — Nemmeno vi fosse entrato dentro

un falcone da rapina. Cristo! Fu lui a farvela 
incontrare : l ’averla incontrata ve la fece amare, 
l ’amarla ve la fece desiderare, il desiderio vi 
fece soffrire e tutto questo, insieme, sarà la 
rovina della vostra ricchezza, del vostro corpo 
e della vostra anima. Ma il peggio di tutto è 
stato di essere caduto fra le unghie di quella 
scassinaconventi che fu appesa alla gogna già 
per tre volte.
Calisto — Più scopro che è spregevole e più mi 
sento rassicurato. Sono gli unici discorsi che 
mi consolano. Alla gogna tre volte? Si vede che 
il suo mestiere lo sa fare. L’appendano pure alla 
gogna per la quarta volta. Vorrà dire che avrà 
condotto a termine il mio affare. Ma tu non puoi 
capire, tu non sei altro che invidia. Per quanto 
Sempronio cerca di medicare la mia piaga, al
trettanto tu godi a girarci il coltello dentro. Sei 
insensibile, non ami e non soffri come amo e 
soffro io.
Parmeno — Ognuno sa le sue pene; ama e soffre 
come può.
Calisto — Ringrazia Dio che non ti bastono. 
Dietro ad ogni tua parola non c’è che un con
tinuo denigrare colei che adoro. Che ne sai tu 
dell’amore?
Parmeno — Ne so quel che ne so. Respingete 
pure il mio consiglio, attizzate il fuoco di que
sta passione malsana, bruciatevi nella sua fiam
ma, precipitatevi verso la rovina ma, poi, non 
dite che non vi avevo avvertito.
Calisto — Basta, pazzo! La rovina? E la rovina 
sia! Non t i sopporto più. (Si dirige di corsa 
verso la porta).
Parmeno — Dove andate?
Calisto — A passeggiare davanti alla sua casa. 
E, per far più presto, ci vado a cavallo. (Via da 
forsennato).
Parmeno — E mi maltratta, anche. Come se io 
fossi meno infelice. Ecco quel che si guadagna 
ad essere onesti. (N itrito di cavallo) Nitrisci, 
nitrisci pure tu. Nemmeno si chiamasse Melibea 
anche la tua cavalla !... Ma sì... Vattene al diavolo, 
se questa dev’essere la ricompensa del mio at
taccamento e della mia lealtà. Corri, corri pure, 
ci penseranno quei due a levarti la pelle. Io, a 
fare il bene, ci rimetto; loro, a fare il male, ci 
guadagnano. Così va il mondo. Ma mi servirà 
di norma. Avrei dovuto dar retta a Celestina. 
Mi vuole traditore? E traditore sarò. Seguirò 
l'esempio degli altri. Vuol distruggere la sua 
casa? Gli darò una mano. Vuol dar fuoco ai 
suoi beni? Gli porgerò la fiamma. Distrugga, 
manometta, demolisca, bruci, dia il suo alle mez
zane, avrò la mia parte anch’io.
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L a  casa d i Celestina
Sempronio — La fretta le è passata presto. Ei, 
di casa!... (Entra Celestina) Denaro incassato, 
braccia incrociate e la Celestina si mette a fare 
la signora.
Celestina — Hai la luna per traverso, figliolo? 
Sempronio — Al nostro malato aumenta la feb
bre e tu non muovi un dito per fargliela calare. 
Celestina — L’impazienza è sempre stata figlia 
dell'amore. Chi ci sta dentro, non ammette r i
tardi. Ogni minuto di attesa è una tortura. Que
sti amanti novellini, poi, andrebbero a gridarlo 
sui tetti. Inguaiano mezzo mondo a cominciare 
dai loro servitori.
Sempronio — Che servitori e servitori? Vorrei 
vedere che mi trovassi nei guai. Si impicchi lui 
e le sue frenesie. Alla prima nuvola, non mangio 
più del suo pane e chi s’è visto, s’è visto. Meglio 
che soffra il padrone piuttosto che ne vada di 
mezzo il servitore. Tieni a mente però che a que
sto mondo tutto passa, si allontana e si dimen
tica. Sarà così anche di questo amore furibondo. 
Battere dunque il ferro finché è caldo, e asciu
gargli i l  sangue più che si può.
Celestina — Ben detto.
Sempronio — Dàtti dunque da fare. Dopotutto, 
non sei alle prime armi.
Celestina — Alle prime armi? In tutta la città, 
non c'è vergine che abbia aperto bottega della 
quale non sia stata io la mediatrice. Le segno 
sul mio registro fin dal giorno della nascita. 
Debbo pur vivere anch’io, no? Cosa credi, che 
mi nutra di vento? Non ho altra rendita che 
questa, io. Essa è il mio pane e il mio vino. Tutti 
lo sanno. Esercito un mestiere necessario e 
quindi onorato. Chi dice di non conoscere me 
e la mia casa o è forestiero o è bugiardo. 
Sempronio — Fin che mi ricordo, come è andata 
con Parmeno?
Celestina — Gli ho aperto gli occhi spiegando
gli che avrebbe tutto da guadagnare a stare dal
la nostra parte e tutto da perdere continuando 
a raccontare stupidaggini al suo padrone. E 
tanto per chiarirgli le idee, gli ho detto, nudo 
e crudo, il mestiere che faceva sua madre. Così 
se vuol dire male di me, sa che prima deve 
offendere la memoria di mamma sua che è il 
peggiore dei peccati mortali.
Sempronio — Hai davvero conosciuto sua ma
dre?
Celestina — Io e sua madre? Unghia e carne. 
Fa’ conto due sorelle. I l meglio del mio mestiere 
l'ho ben imparato da lei. Benedetta. Facevamo 
tutto insieme. Casa, letto, baldorie... Sempre 
insieme. Un’anima e due corpi. E quel che gua

dagnavamo, da sole o in compagnia, sempre 
metà e metà. Che tempi ! Se la provvidenza me 
l ’avesse conservata, ora sarebbe un’altra mu
sica, i miei passi non andrebbero così scompa
gnati. Lei sì, era una buona amica e una compa
gna leale. Aveva la testa sul collo. Mica era 
stramba, fantastica e presuntuosa come quelle 
del giorno d’oggi!... Sana, svelta, furba... uno 
stomaco di ferro. Per bere, soprattutto. Se non 
era da tre lit r i in su alla volta, non portava nem
meno il bicchiere alla bocca. E la stima che la 
circondava. La bravura!... E' riuscita a farsi 
dare da bere gratis dal primo all’ultimo giorno 
della sua vita. Donne di una volta! Le somi
gliasse la metà, suo figlio, e da quel dì il tuo 
padrone si troverebbe senza penne e senza vo
glie ! Ma dovrà pure venire dalla mia ! 
Sempronio — Sarei curioso di conoscere come 
pensi d’arrivarci, con quel traditore.
Celestina — A ribaldo, ribaldo e mezzo. E’ la 
legge della vita. Gli farò avere Areusa e sarà 
nelle nostre mani.
Sempronio — Quella che sarà un osso duro è 
Melibea. Come conti di fare?
Celestina — Un buon chirurgo giudica le ferite 
alla prima occhiata. Melibea è bella, Calisto è 
pazzo. A lu i non costerà niente spendere. A me 
costerà poco intrigare. Finché dura questa mu
sica, il ballo continua. Soldi, caro mio. I l danaro 
è capace di tutto. Spacca le montagne, dissecca 
i fiumi, asciuga il mare. Non c’è precipizio sul 
quale un asino, carico d’oro, non possa arram
picarsi. Per quanto fiera sia, a Dio piacendo, 
Melibea non è la prima giumenta che ho fatto 
accovacciare. Son tutte eguali : una volta che si 
son sentite la sella sulla schiena, non se la vor
rebbero più levare. Non ne hanno mai abba
stanza. Hai voglia che disertino il campo di bat
taglia! Magari morte, ma stanche mai. Fa che 
assaggino il miele una prima volta e nessuno le 
tiene più. Implorano chi le implorava, patiscono 
per chi pativa, diventano serve di chi erano 
padrone. Demoliscono i muri, saltano dalle f i
nestre, si fingono in fin di vita. Imparano tutto 
da sole. Perfino a mettere l ’olio nei cardini delle 
porte perché non cigolino. Se gli uomini cono
scessero l ’effetto del sapore dei prim i baci che 
ci lasciano sulla pelle, si sentirebbero più forti 
del demonio.
Sempronio — Mi sa che la tua fiducia sia esa
gerata.
Celestina — Vado tranquilla. Fa' conto che la 
tenga già in mano. E se, in principio, sarò io a 
pregarla, alla fine sarà lei a dovermi scongiu
rare. Un po’ di filo, qualche ago, qualche spillo,
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alcune collanine, due pettorine: ecco i grimal
delli per entrare nella fortezza.
Sempronio — Pensaci su due volte. Inciampare 
all’inizio, vorrebbe dire precipitare. Suo pa
dre è potente e risoluto, sua madre è gelosa e 
vigilante. E tu, tu sei il sospetto fatto persona. 
Sono nobili. Melibea è figlia unica. Se la per
dono, perdono tutto. C’è da tremare.
Celestina — Oh, va' in malora. Guarda lì ! Ricor
dati che, quando tu stavi uscendo dalla pancia 
di tua madre, io mangiavo già da un pezzo il 
pane con la crosta. (Entra Elida).
E licia — Vieni due volte in un giorno solo! 
Suoniamo le campane?
Celestina — Taci, stupida, lascialo in pace. Ab
biamo altro che ci preme. Piuttosto, è libera 
la stanza o ci sta ancora... la ragazza che aspet
tava il prete?
E lic ia  — Quella se n’è andata. Ne è venuta 
un’altra, dopo, e se n’è andata anche lei. 
Celestina — Magari senza concludere niente. 
E lic ia  — No, no. Ci ho pensato io. Hanno 
concluso tutti, con l ’aiuto di Dio ! l ’hanno tirata 
per le lunghe, ma ci sono arrivati.
Sempronio — ... te : arrivate.
E licia — Va bene. Mi sono sbagliata. Te, ti, 
è lo stesso.
Sempronio — Non è lo stesso.
Celestina — Piàntala. Tu va’ a cercarmi quel
la fiala di olio del serpente che ho preso in 
campagna l ’altra notte. E’ nella cassa della 
biancheria. A destra c’è anche un’ala secca di 
dragone con su, segnate, delle parole con san
gue di pipistrello.
E lic ia  — Nella cassa della biancheria non c’è 
niente di niente. Non t i ricordi mai dove metti 
le cose.
Celestina — Ohè, rispetta la mia vecchiaia e 
non darti tante arie perché c’è qui Sempronio. 
Se non son nella cassa della biancheria, sono 
nella pelle del gatto nero, sopra il canterano. 
Ci saranno dentro anche gli occhi della lupa, 
il sangue del caprone e un po’ della barba che 
gli ho tagliato. Porta tutto qui.
E lic ia  — Tutto?
Celestina — Tutto. Più ce n’è e meglio riesce 
la fattura. (Via Elida).
Sempronio — Sa Dio che sarei capace di fare 
pur di cavarmi fuori da questa miseria, ma 
ho paura.
Celestina — Fattela passare. (Ritorna Elida 
con la sacca di pelle di gatto).
E lic ia  — Eccoti servita. Io intanto mi porto 
di là Sempronio.
Celestina — Ma senza far rumore.

E lic ia — Dài, porco ! (Mano nella mano escono 
Sempronio e Elicia).
Celestina ( tira fuori dalla sacca tutte le brutte 
cose che contiene e le lega, distanti l ’una dal
l ’altra ad un lungo filo che poi dispone in cer
chio per terra) — Tristo Plutone, sovrano de
gli abissi infernali, imperatore dei dannati, ca
pitano degli angeli ribelli, signore dei vulcani, 
controllore dei tormenti, governatore dei tor
mentati, carnefice delle anime colpevoli, re 
dell’inestricabile caos : io per te, tu per me. 
E’ Celestina, la tua serva più devota e fe
dele, che ti scongiura. Vieni subito, non tar
dare. Per la potenza dei segni scritti su que
sta carta, per la virtù del sangue dell’uccello 
notturno che è servito a tracciarli, per il 
veleno di vipera di cui è intriso il filo che la 
lega, entra in questo cerchio, avvolgiti intorno 
a questo filo e non separartene mai finché non 
sarà nelle mani di Melibea e renderà il suo 
cuore schiavo della mia volontà. Così prego, 
così voglio, così comando. In compenso, ti pro
metto adorazione, servitù e obbedienza ad ogni 
tuo richiamo. Ma se non t i arrenderai alla mia 
richiesta, mi avrai nemica mortale. Illuminerò 
le tue cupe prigioni, proclamando al mondo le 
tue menzogne e le tue nefandezze; perseguiterò 
ovunque il tuo orribile nome con l ’aspra spada 
della nuda verità. Ti supplico e ti scongiuro. 
Io per te, tu per me.

Una strada presso la casa di Melibea
Celestina — Ave Maria, gratia piena... (Cam
mina e inciampa) Qui si sta cadendo a pezzi. 
Anche zoppa sono diventata... Povera Celestina... 
(Biascica qualcosa facendo scorrere alcuni gra
ni del rosario) Che avesse ragione Sempronio? 
Con lu i ho dissimulato ma non è che anch’io 
mi senta molto sicura... Gente alta. Con quelli 
si rischia la pelle o, nel caso minore, finirò vi
lipesa e malmenata. (Qualche altra Ave Maria) 
Tornare indietro?... E quando mai sono tor
nata indietro, io?! La figura che ci farei con 
Calisto... Perderei tutta la mia reputazione... 
e magari vorrebbe indietro i soldi che mi ha 
dato... Via, via, meglio temeraria che vigliac
ca... Mi sono trovata in passi peggiori. (Si volta 
spaventata) Chi è là... ma che mi succede? 
Vedo anche fantasmi che non ci sono. Vergo
gnati, Celestina. I segni sono buoni. Non ho 
inciampato che una volta sola, nessun cane mi 
ha abbaiato dietro, i gatti neri non mi hanno 
attraversato la strada e di quattro uomini che 
ho incontrato, due si chiamano Giovanni e tre 
sono becchi. Porta bene.
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Lucrezia (uscendo dalla casa di Melibea) — 
Chi è quello spaventapasseri?
Celestina — La pace sia su questa casa. 
Lucrezia — Celestina! Da queste parti? Qual 
buon vento?
Celestina — La nostalgia di vedervi, anima 
mia. Ti porto i saluti di tua cugina Elicia. Co
me stanno le tue padrone?
Lucrezia — Che buon cuore! E sì che non sei 
i l tipo da fare della strada senza un interesse 
sicuro.
Celestina — A dire il vero sono venuta a ve
dere se posso vendere un po’ di filo.
Lucrezia — Soltanto? Tu non sei donna da 
dare un ago senza pretendere in cambio al
meno un aratro.
Alisa (dalla finestra) — Con chi stai parlando, 
Lucrezia?
Lucrezia — Con la vecchia sfregiata della con
ceria. Quella che sta in riva al fiume.
Alisa — Ne so meno di prima. Spiegarmi ciò 
che non so raccontandomi ciò che ignoro è 
come raccogliere acqua in una cesta.
Lucrezia — Gesù! Ma è conosciuta più del 
prezzemolo.
Ausa — Che mestiere fa? Chissà che non mi 
venga in mente.
Lucrezia — Ne fa tanti. Per il momento fa la 
merciaia.
Alisa — Questo non mi dice ancora niente. Fa
remo più presto se mi dirai il suo nome. 
Lucrezia — Avete la testa debole.
Ausa — Smettila, sciocca. Cosa dicevamo? 
Lucrezia — Dicevamo che nome ha.
Ausa — Allora, lo sai?
Lucrezia — Si chiama Celestina, con rispetto 
parlando.
Ausa — E’ un nome che non mi riesce nuovo. 
Lucrezia — Vorrei vedere anche questa! 
Ausa — Bella roba! Ma capisco che non t i è 
simpatica.
Lucrezia — E' a voi che non dovrebbe essere 
simpatica.
Ausa —■ Che cosa fa da queste parti? 
Lucrezia — Ha del filo da vendere.
Ausa — Che brava donna. Ce n’è giusto biso
gno in casa. Se è così, falla pure entrare. 
Lucrezia — Entra.

Interno della casa
Celestina — Che la grazia di Dio sia su voi 
e sulla vostra nobile figlia. I l destino è stato 
duro con me. Per tirare avanti mi sono ridotta 
a vendere aghi e filo.
Ausa — Se il filo è buono te lo compero vo

lentieri. E te ne sarò anche riconoscente. Hai 
parlato bene e mi hai commossa.
Celestina — Buono, signora! Sottile come un 
capello, forte come la corda di una viola, can
dido come la neve. Tutto filato, ritorto e spar
tito con queste dita che, ormai, non hanno più 
altro di meglio da lavorare. Tre monete al
l ’oncia. Regalato.
Ausa — Peccato che non mi possa fermare. 
Ma ci penserà mia figlia. (Chiamando verso 
l ’interno) Melibea.
Celestina (fra i denti) — I l diavolo è dalla 
mia parte.
Ausa — Devo correre da mia sorella. La mo
glie di mio cognato vecchio. O mi sbaglio ! Che 
sia quella di mio cognato giovane? Una delle 
due, insomma. Sta male e m’hanno avvertita 
che è peggiorata.
Celestina — Povera signora! E di che male 
si tratta?
Ausa — I polmoni, pare. O qualcosa lì vicino. 
Io penso che ne avrà per poco.
Celestina — Non ditemelo.
Alisa — Io, ogni tanto, non lo dico e me ne 
dimentico... O è viceversa?... Mah!... Ricordala 
nelle tue preghiere, se riuscirai a ricordartene. 
Celestina — Come no? Sapete cosa faccio? 
Uscendo di qui, farò il giro di alcuni conventi 
dove mi resta qualche frate amico e incaricherò 
anche loro di pregare per lei.
Ausa —- Anche monache, se ti capita. 
Celestina — Procurerò.
Ausa — Conosci anche monache?
Celestina — Fa conto due per ogni frate. Non 
fanno una bella vita.
Melibea — Eccomi, mamma.
Alisa — Cara, occupati di questa buona don
na. Verifica se il filo che ha da vendere è buo
no e pagale ciò che è giusto. Scusa, ma devo 
andare.
Celestina — Correte, non perdete tempo, si
gnora. E fatevi cuore. Nessuno è tanto vecchio 
che non possa vivere un altro anno, come nes
suno è tanto giovane che non possa morire 
oggi stesso.
Ausa — Non ho capito bene, ma spero che tu 
abbia ragione. (Via Alisa).
Melibea — Mi sbaglio o tu sei la famosa Ce
lestina?
Celestina — Famosa?!
Melibea — T’ho riconosciuta dalla cicatrice 
sulla guancia. Sei molto mutata.
Celestina — L'età, figliola. C’è un proverbio 
che dice : « Verrà i l giorno che non ti ricono
scerai più nello specchio ».
Melibea — Non dirmelo.
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Celestina — Angelo, che hai da temere, tu? 
La bellezza, per te, è ancora lunga come una 
giornata d’estate.
Melibea — Ecco il tuo denaro, poverina. Hai 
l ’aria di una che non abbia mangiato da due 
giorni.
Celestina — Creatura divina, perla preziosa, 
come lo dici! Cara, che bella, che bella! La 
tua presenza ridarebbe la vista ai ciechi. 
Melibea — Mi fai arrossire.
Celestina — E’ un’attrattiva di più. Sarebbe 
un delitto ingannare una come te. Se me lo 
consenti, voglio spiegarti i l  vero scopo della 
mia visita.
Melibea — Se posso aiutarti, lo farò volentieri. 
Nominami pure i tuoi bisogni.
Celestina — I miei bisogni? Di’, piuttosto, 
quelli degli altri. Purtroppo è da quel dì che 
i miei restano fuori dalla porta. Ormai... Quan
do manca il maschio, manca tutto. No, no, non 
è per me che sono venuta.
Melibea — E per chi, allora?
Celestina — Vengo dal capezzale di un mori
bondo. E l ’unica medicina per guarirlo non 
puoi dargliela che tu.
Melibea — Spiegati meglio, se vuoi che t i ca
pisca.
Celestina •— Non mi azzardo.
Melibea — Perché? Fare del bene a chi ne è 
degno è la prima virtù cristiana. Non aver ti
more. Parla pure senza imbarazzo.
Celestina — E dire che basterebbe una tua 
parola !
Melibea — Una mia parola? Strana medicina. 
Celestina — Non posso credere che Dio abbia 
messo su questa terra un essere tanto bello, 
perfetto, virtuoso, pieno di grazia come te, sen
za averlo dotato anche di misericordia e di 
compassione.
Melibea ■— Mi farai arrabbiare. Perché tanti 
discorsi? Dimmi come si chiama.
Celestina — Possibile che tu non abbia mai 
sentito parlare del più nobile, del più generoso, 
del più bel cavaliere di tutta la città?
Melibea — Chi è?
Celestina ■— Non indovini?
Melibea — No.
Celestina — Possibile?... Si chiama Calisto. 
Melibea — Basta così. Non aggiungere altra 
parola. E’ dunque questo il malato che non t i 
voleva uscire dalla lingua. Meriteresti la morte 
solo per avermelo nominato. Potevi risparmiarti 
la strada e la fatica, svergognata. Cosa credevi, 
di convincermi con le tue male arti? Ipocrita! 
La pazzia è il male di quello scellerato. Siete 
l ’uno degno dell’altra. Vorrei vederti bruciata

in piazza, donna disonesta, sfrontata mezzana, 
fattucchiera disgustosa. (Chiamando) Lucrezia, 
Lucrezia! Ah, mi sento soffocare, il sangue mi 
si è asciugato nelle vene. Toglimi dalla vista 
questa malafemmina, Lucrezia! Propormi un 
disonore simile! Buon per te che mi sta a 
cuore il mio onore e morirei di vergogna a 
rendere pubblico il tuo affronto, altrimenti t i 
farei togliere la vita nel momento stesso in cui 
ti tolgo la parola.
Celestina (fra sé) — Buona notte, qui si mette 
male. Bisogna rischiare tutto per tutto. 
Melibea — Via, via!
Celestina (disperandosi clamorosamente) — 
Che sbaglio ! Che sbaglio !
Melibea — Via, traditrice.
Celestina — Signora, tu mi vuoi morta. Per
mettimi almeno di spiegarmi Che hai capito? 
E quando mai! Io, capace di una cosa simile? 
Se mi avessi lasciato finire, ti saresti resa conto 
che siamo innocenti tu tti e due. E’ male pen
sare sempre subito al male. Povero Calisto, 
cosa t ’eri messa in mente?
Melibea — Non nominarmelo ! Quello sfacciato, 
quel saltatore di muraglie, quel fantasma not
turno, quello spilungone che sembra il palo di 
una forca. Mi disgusta solo sentir pronunciare 
il nome di quella sordida canaglia. Diglielo, di
glielo. Guai a lui se non si toglie dalla mente 
i suoi turpi desideri. Ah, mi par di morire! 
Celestina (fra sé) — Sfogati pure. Nessuna 
tempesta dura troppo. E’ caduta anche Troia 
ed era meglio difesa di te.
Melibea — Abbi almeno il coraggio di parlar 
chiaro.
Celestina — Aspetto che tu t i calmi.
Melibea — Calmarmi? Chiamati fortunata di 
essere ancora viva.
Celestina — Ma non te ne voglio, anche se mi 
hai tanto mal giudicata. I l  sangue giovane è 
facile a bollire.
Melibea — Sentiamo cosa sei capace di inven
tare ancora?
Celestina — I l mal di denti. Un’orazione, si
gnora. Gli hanno detto che tu conosci un’ora
zione per santa Apollonia contro il mal di denti. 
Non t i chiediamo niente altro. Ecco tutta la 
nostra colpa. E, se mi lasci continuare, anche 
il cordone della tua veste che, dicono, abbia 
toccato non so quante reliquie di Roma e di 
Gerusalemme. Ero venuta per questo. I l cava
liere - vedi che non lo nomino nemmeno - ha 
un mal di denti che gli fa patire le pene del
l ’inferno. Povero giovane, così caro, così bello, 
mah... Ambasciator non porta pena. Visto che 
tu l ’hai tanto in odio, si tenga il suo dolore.
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Vorrà dire che sarò stata un messaggero sfor
tunato, che ci debbo fare!
Melibea — Davvero? Se era soltanto questo, 
potevi dirlo subito. Perché destar tanti so
spetti con tutte quelle parole?
Celestina — Giusto, giusto. Da’ la colpa alla 
mia compassione per lui, alla fiducia nella tua 
generosità, alla mia incapacità di pensare il 
male. Che vuoi, ad essere senza malizia, qual
che volta si sbaglia.
Melibea — Non so se posso crederti. Sarò sta
ta precipitosa nel giudicarti. Ma c’era una ra
gione, sia del mio sospetto, sia della mia col
lera : sentir nominare quell’uomo che aveva 
osato rivolgermi la parola e temere che ne an
dasse di mezzo il mio onore. Ora mi sento 
sollevata. Aiutare i sofferenti e gli infermi, in 
fondo, è un’opera pia.
Celestina — E che infermo! In verità di Dio, 
se lo conoscessi non lo giudicheresti così male. 
Ne ho passati degli uomini, nella mia vita, ma 
giuro suH’anima mia, non ne ho visto mai uno 
meglio di lui. La sua bontà, le sue virtù... E’ 
prode come Alessandro, forte come Ettore, si
gnore come un re. Gentile, grazioso, allegro, 
valoroso, ardito: un vero san Giorgio. Ben al
tra lingua che la mia ci vorrebbe per descri
vere il suo aspetto, la prestanza, la disinvoltura. 
Narciso, quel che specchiandosi nell'acqua si 
innamorò di se stesso, non era più bello di lui. 
E un sol dente è bastato a portare alla dispe
razione quell’angelo del cielo.
Melibea — E’ molto che è così?
Celestina — Da ventitré anni. Lo tenni fra le 
braccia appena nato.
Melibea — Non t'ho chiesto la sua età. T’ho 
chiesto da quanto tempo ha mal di denti. 
Celestina — Domando scusa. Otto giorni di 
patimenti. Ma sembra un anno tanto è dima
grito. L’unico sollievo, ma poco, poco, niente: 
prendere in mano la sua viola e cantare delle 
canzoni malinconiche che sembrano un addio 
alla vita. Io non m’intendo di musica ma pare 
che la faccia parlare, quella viola. Una cosa da 
spaccare il cuore. Qualsiasi donna che lo ve
desse in quello stato, le verrebbero le lacrime 
agli occhi e non se lo dimenticherebbe più. Ho 
fatto male a venire, di’, tu, ho fatto male? 
Melibea — Sono proprio stata cattiva. Scusa
mi. E di’, anche a lui, di scusarmi. Farò tut
to ciò che posso per aiutarlo. Per scriverti la 
preghiera di santa Apollonia, debbo aspettare 
il ritorno di mia madre. E’ lei che la conosce. 
Ma, per non perder tempo, eccoti intanto il 
mio cordone. E se non bastasse, vieni, domani, 
in segreto, e t i darò l'orazione.

Lucrezia (a parte) — In  segreto! Ahi, ahi, la 
colomba ha perso le ali.
Melibea — Dicevi qualcosa, Lucrezia? 
Lucrezia — Soltanto che a forza di discorrere 
s’è fatto tardi, signora.
Melibea — Ah, senti, buona donna...
Celestina — Sì.
Melibea — Non dire niente della mia collera 
a quel cavaliere. Non vorrei che mi giudicasse 
impetuosa e senza cuore.
Celestina — Mi meraviglio che tu possa dubi
tare di me. Una tomba. Capisco e compatisco. 
Gli porto il cordone e mi sembra già di sentirlo 
ringraziarti di tanta carità. Basterà questo a 
dargli sollievo. Per il momento.
Melibea — Mi sento in colpa e, se sarà neces
sario, farò anche di più per il tuo malato. 
Celestina — Più farai e più gratitudine ti por
terà.
Lucrezia ( tra sé) — Non c’è dubbio, c’è cascata. 
Celestina (prendendo da parte Lucrezia) — 
Che brutti capelli hai, figliola. Bisognerà fare 
qualcosa anche per te. Vieni a casa mia e ti 
darò io un’acqua che li farà diventare meglio 
dell’oro. Fa’ sentire. (Le annusa il fiato) Ti 
puzza un po’ il fiato, ragazza mia. Gran difetto 
per una donna. Ti darò anche una polvere per 
profumartelo. E’ miracolosa.
Lucrezia — Che Dio ti ricompensi. Avevo più 
bisogno di questo che dell’aria da respirare. 
Celestina — Però la devi smettere di mormo
rare contro di me. Altrimenti t i tieni la tua 
stoppa in testa e il tuo fetore in bocca. Intesi? 
Vivi e lascia vivere.
Melibea — Che le stavi dicendo?
Celestina — Niente, niente. Ci mettevamo d’ac
cordo su una cosa.
Melibea — Quale?
Celestina — Le raccomandavo di ricordarti 
l'orazione.
Melibea — Deve esserti proprio grato, quel ca
valiere.
Celestina — Grata io a lui, semmai. Merite
rebbe ben di più. Ma io perdo tempo e il suo 
male si prolunga. Posso andare?
Melibea — Va’, va'. Fa’ presto, non bisogna far 
attendere chi soffre.
Celestina — Parole sante. Non dimenticartene 
mai.

Strada presso la casa d i Calisto
Celestina — Ah, che fatica! Mai vista una 
furia simile. Come domare un demonio. Puoi 
essere contenta, vecchia Celestina! Chi ben in
comincia, dicono, è alla metà dell’opera. Filo 
bianco e olio di serpente hanno fatto il loro
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dovere. Questo affare mi tirerà su un po'. Da 
cosa nasce cosa. Poi, già, ci sarà anche da rico
struirle la verginità. Maledette queste sotta- 
nacce che mi impediscono di correre. Mi sem
bra d’avere il vento fra le gambe.... Quale altra 
avrebbe potuto cavarsela meglio? Che avreb
bero fatto, in un frangente simile, tutte queste 
novelline che si improvvisano maestre del me
stiere? Ah, cordone, cordone, vedrai dove ti 
farò trascinare quella smorfiosa che s’è fatta 
tanto pregare.
Sempronio — Ci vedo male, o arriva Celestina? 
In malora, guardala come svolazza con quelle 
sottane. Parla anche da sola. Sembra che sputi 
i denti.
Celestina — Ti fai il segno della croce per me? 
Sempronio — Ti vedo così stravolta... Sono qui 
ad aspettarti, da un’ora.
Celestina — Altro che un’ora!... Hai rischiato 
di non vedermi più.
Sempronio — Com’è andata?
Celestina — Pazienza! Non voglio sverginare 
con te la mia ambasciata. Vienimi dietro. An
diamo da Calisto. Ascolterai meraviglie. Se a 
te spetta una porzioncella del guadagno, tutto 
l ’onore deve toccare a me.
Sempronio — Porzioncella? Ohè, dico, Celesti
na, non mi piace questo discorso. Patti chiari. 
Celestina — Porzione, porzioncella, t i darò 
quel che vorrai. Quello che è mio è tuo. Non 
litigheremo. Ciò che conta è approfittarne e 
fare baldoria. Benché, a dir la verità, i bisogni 
dei vecchi siano maggiori di quelli dei giovani, 
specie di te che hai tavola imbandita. 
Sempronio — Ho ben altro appetito che di 
pane e minestra!
Celestina — Eh, già, voi giovani, non c'è lusso 
che vi basti per piacere alle ragazze. 
Sempronio (fra sé) — Vecchia volpe avara, tut
to per lei, vorrebbe. Ma sta fresca.
Celestina — Facciamo presto se non vuoi che 
il tuo padrone impazzisca.
Sempronio — Dovrebbe, prima, guarire. 
Celestina — Mi sa che pur di gustare una me
dicina come Melibea ti ammaleresti volentieri 
anche tu. (Batte all’uscio di Calisto).
Calisto — E’ lei. Apri, apri, che oda la mia 
sentenza. (Entrano Celestina e Sempronio) E 
allora? Parla. Sono sulle spine.
Celestina — Salute al primo amante della 
bella Melibea. Come vi sdebiterete con questa 
povera vecchia che ha rischiato la vita per voi, 
nemmeno si trattasse di questo vecchio man
tello cencioso.
Parmeno (sottovoce a Sempronio) — Si pre

para a spellarlo. La senti? Comincia già a chie
dere roba che non si può spartire.
Sempronio — Mi sa che fa male i suoi conti. 
Lasciala guarnire i suoi muri, dopo dovrà guar
nire i nostri.
Calisto — Dimmi, presto. Come l ’hai avvici
nata, dov'era, com’era vestita, come t ’ha accolta? 
Celestina — Peggio di un toro nell’arena. 
Calisto — Ahimè! Nessuna speranza, dunque. 
Celestina — Anzi.
Calisto — Non farmi impazzire. Dimmi, su
bito: sì o no?
Celestina — Ho fatto come l'ape. Sono riuscita 
a convertire tutto il suo rigore in miele, la sua 
ira in mansuetudine, la sua collera in tenerezza. 
Calisto — Ma se dici che t ’ha male accolta! 
Celestina — Chi più desidera peggio tratta. Al
trimenti, che differenza ci sarebbe tra una don
na pubblica e una ragazza onesta? Se le secon
de dicessero subito di sì come le prime, chi le 
distinguerebbe più?
Calisto — Tu mi fai morire.
Celestina — Mettiti tranquillo, tutto è finito 
bene.
Calisto — Benedetta! Ecco, il cuore mi si 
quieta, i pensieri si placano, le vene mi si ria
nimano, il sangue ricomincia a scorrere... La 
gioia, la gioia che mi dai!... Ma dimmi, dimmi 
tutto. Siediti, mia benefattrice! Voglio ascol
tare in ginocchio il tuo inebriante racconto. 
Con che scusa l ’hai affrontata?
Celestina — Con la scusa di vendere del filo, 
come feci con tante altre.
Parmeno — Sentilo come vaneggia!
Celestina — Ho cominciato ad offrire la mia 
merce a sua madre. Ma ha dovuto correre al 
capezzale di sua sorella che, per fortuna, è mo
ribonda; e così sono rimasta sola con Melibea. 
Calisto — Ah, se avessi potuto essere nasco
sto sotto il tuo mantello !
Celestina — Povero te. Con tu tti i buchi che 
ha, t ’avrebbe scoperto subito.
Sempronio (a Parmeno) — Se non fosse morto 
prima dal fetore.
Parmeno — Non posso più sentirla.
Calisto — Proprio faccia a faccia, tu e lei? 
Celestina •— Come io e te.
Calisto — Sarai rimasta muta dalla meraviglia. 
Celestina — Un bell’affare avrei fatto. Ho dato 
ali alla lingua. Le ho detto tutto. I l tuo amore, 
la tua pena, la tua speranza.
Calisto — E lei, e lei?
Celestina — Non feci in tempo a pronunciare 
il tuo nome: matta! Come se avessi evocato 
il demonio. Mi tolse la parola di bocca, mi
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cacciò via, mi chiamò strega, mezzana, ipocrita, 
scellerata e perfino vecchia.
Sempronio (a Parmeno) •— La bambina! 
Celestina — Una furia. Sembrava che le fosse 
venuto il mal caduco. Si torceva le mani co
me se volesse sbranarsi.
Calisto — Povero me.
Celestina — Anzi. Buon segno. Più si agi
tava e più ero certa della sua resa.
Calisto — E tu?
Celestina — Muta, immobile, rattrappita in 
un angolo, in attesa che cessasse la tempesta. 
Mai vista una ferocia simile.
Calisto — Ma come hai fatto a domarla, allora? 
Celestina — L’ho delusa. Si era sbagliata, le 
dissi, credendo che le domandassi amore per 
te. I l  tuo male era un semplice mal di denti e 
tutto ciò che chiedevi era un’orazione per far
telo passare.
Calisto — Che meravigliosa astuzia! Cosa sei, 
Celestina! Parmeno, Sempronio, che ve ne pa
re? C’è al mondo un’altra donna che la valga? 
Sempronio — Non c’è. Dopo di lei, hanno rotto 
lo stampo.
Celestina — Non continuate ad interromper
mi, lasciatemi finire. E’ già quasi notte e non 
vorrei, tornando a casa, fare qualche brutto 
incontro.
Parmeno — Povera piccola, teme che la vio
lentino.
Sempronio — Hai paura dei grilli che cantano 
al buio?
Calisto —- Non preoccuparti. Ci sono paggi e 
torce per accompagnarti. Nevvero, Parmeno? 
Parmeno — Ma certo. Siamo qui, io e Sempro
nio, a farle da cavalieri.
Calisto — Ben detto. Ma va’ avanti. Che ti 
rispose quando le chiedesti l'orazione? 
Celestina — Che me l ’avrebbe data volentieri. 
Calisto — Ha detto proprio volentieri? 
Celestina — Sì. E le chiesi anche qualcosa in 
più.
Calisto — Cosa, cosa?
Celestina — I l cordone che le cingeva la vita. 
Avendo toccato quante mai reliquie, poteva es
sere anch’esso una buona medicina.
Calisto — E che rispose?
Celestina — Che mi date se ve lo dico? 
Calisto — Prenditi la casa intera, ma dimmelo. 
Celestina — Mi accontento di molto meno. I l 
cordone in cambio di un mantello.
Calisto — Mantello, vestito, tutto ciò che vuoi. 
Celestina — Mi basta un mantello. Non esa
gerate. Dicono che offrire molto a chi domanda 
poco è una sorta di rifiuto.

Calisto ■— Parmeno, corri. Corri dal mio sarto 
e che tagli un mantello del panno più prezioso 
che si trova.
Parmeno (fra sé) — L’ha spuntata! Quel pozzo 
di menzogna! Non ha pensato altro per tutto 
il giorno.
Calisto — Che borbotti, eterno invidioso? Spic
ciati. Ci sarà un abito anche per te, della me
desima stoffa.
Parmeno — Sto dicendo soltanto che ormai, 
stasera, è tardi per far venire il sarto.
Calisto — Allora sarà per domani. Abbi pa
zienza, fallo per me, consolatrice degli afflitti; 
e fammi vedere quel cordone benedetto. Che 
almeno lo tocchi come ho toccato lei. 
Celestina — L’avete toccata? Mi spaventate. 
Calisto — Purtroppo, soltanto in sogno: tutte 
le notti la vedo, la tocco, l ’accarezzo, la bacio 
in sogno.
Celestina ■— Ho capito. Mentre gli altri ripo
sano nei loro letti, voi vi preparate la sofferen
za per il giorno dopo. Eccovi il cordone. E, se 
Dio mi conserva in vita, presto vi ci porterò 
dietro legata anche la sua padrona.
Calisto (coprendolo di baci) — Caro, caro! For
tunato tu, che avesti la gioia di cingere quel 
corpo che non sono degno nemmeno di servire. 
Questi sono i nodi della mia passione e li ha 
fatti lei, con le sue mani. Ed ora t i tengo fra 
le mie. Non mi par vero. La prima cosa amica 
di lei, che mi fu tanto nemica.
Celestina — Signore, a forza di strapazzarlo, 
lo farete a pezzi quel cordone.
Calisto — Pensa se, invece di questi fili inerti, 
esso fosse tessuto della carne viva delle mie 
braccia! Esse avrebbero cinto le sue membra. 
Celestina •— Le cingeranno, le cingeranno. 
Sempronio — Smettetela di godervi quel cor
done, padrone. Finirete col perdere la voglia 
di godervi Melibea.
Calisto — Che dici, pazzo guastafeste! 
Celestina — Ha ragione. I l  cordone va trattato 
da cordone. Se no, come vi comporterete quan
do si tratterà di Melibea in carne ed ossa? 
Calisto — Come si può non adorarlo? Abbi 
pazienza, lasciami gridare la mia gioia, lascia
mi uscire per la strada con questo prezioso 
gioiello. Tutti devono sapere che non esiste al 
mondo uomo più fortunato di me.
Celestina — Chi vi vede se fa buio pesto?! E 
poi, non è solo dal cordone che dipende la vo
stra felicità.
Calisto — A proposito, e la preghiera? 
Celestina — Quella non me l ’ha data.
Calisto — Perché?
Celestina — Non ha fatto in tempo. Ma m’ha
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promesso che me la darà domani se il dolore 
di denti non si sarà calmato.
Calisto — Calmarsi? Si raddoppierà. 
Sempronio (fra sé) — Ah, siamo a posto! 
Celestina — S’è impegnata a fare tutto ciò che 
è in suo potere per guarirvi. Fin che ho in men
te, non dimenticatevi una cosa. Se domani usci
te, mettetevi una benda sulla guancia, nel caso 
che vi dovesse vedere.
Calisto — Quattro, me ne metterò... E poi? 
Celestina — E poi che?
Calisto — Non hai altro da dirmi?
Celestina — Di star calmo e avere un po’ di 
pazienza. Posseggo una lima più forte della ca
tena che vi imprigiona. Vi giuro che la spez
zerò. Ma, ora, lasciatemi andare. E’ molto tardi. 
Ridatemi il cordone.
Calisto — Perché?
Celestina — Lo ridurreste a pezzettini. 
Calisto •— Sconsolato me. Chi mi terrà com
pagnia in questa lunga notte?
Celestina •— I sogni.
Calisto — Solo tristezza e solitudine sono il 
mio destino. Parmeno, accompagnala a casa. 
Celestina — Buona notte, signore. E vi ripeto : 
state calmo. Pensate ad altro.
Calisto — Pensar ad altro? Sarebbe un sacri
legio !

Una strada
Celestina — Povero Parmeno, col daffare di 
questi giorni non ho avuto il tempo di dimo
strarti tutto il mio affetto. Anche se, ad esser 
giusti, non lo meriteresti. Un bravo giovane non 
dovrebbe andare in giro a dir male, a far insi
nuazioni dietro le spalle della propria madre 
adottiva. Chi non sa frenare la lingua è nemico 
di se stesso. Se ti fossi ricordato di ciò che 
feci per te, appena tornato in città avresti do
vuto venirmi a cercare. Gioventù, gioventù!... 
Vi dimenticate sempre che il fiorellino della 
gioventù vi si può afflosciare. Non sai quanto 
valga avere per amica una vecchia esperta e 
materna che ci guidi e ci consigli. Fa’ il caso 
di Sempronio. Dopo Dio, sono stata io a farne 
un uomo. Perché non vuoi essergli amico? Chi 
vuol essere amato, deve amare.
Parmeno — Guarda, con te, forse, ancora an
cora... ma con Sempronio sento che proprio 
non posso legare. Non mi somiglia in niente. 
In che potrebbe essermi utile?
Celestina — Come fai a dirlo se non hai pro
vato? Non so cosa pagherei a sapervi amici, 
in buona armonia; potervi accogliere insieme 
nella mia povera casa a farmi un po' di festa, 
a divertirvi con le ragazze...

Parmeno — Ragazze, hai detto?
Celestina — Sicuro. Ho detto ragazze. Che ve 
ne fareste di una vecchia come me? E che ra
gazze ! Domanda, domanda a Sempronio quel
la che gli ho fatto conoscere. E non gli voglio 
bene nemmeno la metà di quel che voglio a te. 
Per te farei cose, cose!...
Parmeno — Forse ho sbagliato a non darti ret
ta e a non andar d’accordo con lui.
Celestina — Chi vive sbaglia.
Parmeno — Mi sa che dovrei quasi essere r i
conoscente a mia madre d’avermi affidato a 
una donna come te.
Celestina — Non farmela venire in mente, per 
amor di Dio, se non vuoi vedermi piangere. 
Un'amica come lei, a questo mondo non la tro
verò più, te l ’ho detto e te lo ripeto. Disinvolta, 
schietta, forte, mai paura di niente. Se ne an
dava di notte da un camposanto all’altro, in 
cerca di roba utile al nostro mestiere, sicura 
come fosse mezzogiorno. Non c’era cristiano, 
giudeo, né moro di cui non frugasse nella fossa. 
Di giorno le adocchiava e di notte le dissotter
rava. La notte è il mantello dei peccatori, di
ceva. La notte copre tutto. Tanto perché ti fac
cia un’idea di che madre hai perduto, ti dirò 
una cosa sola. Con una semplice tenaglietta 
da strappare i peli, riuscì a togliere sette denti 
ad un impiccato nel tempo che io gli cavavo 
le scarpe. Un fulmine. E poi, come sapeva en
trare nel cerchio magico! Meglio di me e con 
più coraggio di me. Una regina. E i diavoli? A 
bacchetta. Li terrorizzava. Davanti a lei, tre
mavano come foglie. Un mezzo comando e si 
precipitavano senza perdere un minuto e sen
za azzardarsi di mentirle tanto così. Mica come 
me che me ne danno ad intendere ogni giorno 
una.
Parmeno — Di’ un po’. Quando t i vennero a 
prendere gli sbirri mentre stavo in casa tua, 
vi conoscevate bene?
Celestina — Vuoi scherzare. Se ci conosceva
mo?! L’avevamo fatto insieme il colpo. Prese, 
processate e condannate in compagnia. Doveva 
essere la prima volta, mi pare, e non fu nem
meno l ’ultima. Ma tu eri piccolo e non te ne 
puoi ricordare. Che vuoi, capita in ogni me
stiere.
Parmeno — E’ vero. La tua colpa è stata poi di 
perseverare.
Celestina — La mia soltanto? Ohè, figliolo, par
liamoci chiaro. Eccettuata quella volta, tua ma
dre fu beccata da sola altre quattro, se non 
anche cinque. Chi più vale e più sa, più è sog
getto a sbagliare. Ecco tutto. Lo sapeva bene
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il nostro curato. Quando andò a consolarla in 
carcere, le disse: beati i perseguitati perché di 
loro è il regno dei cieli. Tanto più che, quella 
volta, a forza di falsi testimoni e atroci torture, 
le fecero confessare anche ciò che non aveva 
fatto. Ne aveva del coraggio!... Aveva ragione il 
curato. Considerato tutto quello che ha passato 
quaggiù, se c'è una di cui si può essere certi che 
è stata ricompensata in cielo, questa è tua 
madre.
Parmeno — Meno male. Speriamo. Piuttosto ti 
raccomando la tua promessa di farmi avere 
Areusa. Ne sono innamorato morto e lei non 
ne vuol sapere. Non mi ascolta nemmeno. 
Celestina — Sta’ tranquillo che non l ’ho dimen
ticato. Io mantengo sempre le promesse. Del 
resto, è il meno che posso fare per te se t i com
porterai come dico io.
Parmeno — I l  suo continuo rifiuto mi ha pro
prio sfiduciato.
Celestina — Proverò io. Nemmeno a farlo ap
posta, ecco qui la sua casa. Entriamo senza far 
rumore che le vicine non sentano. Tu aspetta in 
fondo a questa scaletta. Io salgo su e chissà che 
non riesca a combinarti subito l ’affare. (Entra 
nella stanza di Areusa).
Areusa — Chi è a quest’ora?
Celestina — Una che non ti vuol male.
Areusa (fra sé) — Quel fantasma della Cele
stina che il diavolo se la porti. (Forte) Signora, 
così tardi? Che buon vento? Stavo spogliandomi 
per coricarmi.
Celestina — Con le galline, figlia mia? Non sarà 
così che farai fortuna.
Areusa — Brr, che freddo! Un momento che 
mi metto qualcosa addosso.
Celestina — Perché? Ti in fili nel letto e discor
riamo così, da buone amiche.
Areusa — Ho proprio bisogno di sfogarmi. E’ 
tutto oggi che mi sento male.
Celestina — Togliti anche la sottana e coricati. 
Gesù! Sembri una sirena.
Areusa — Ti burli di me.
Celestina — Che buon odore mandi quando t i 
muovi. Coraggio, tutto è a posto. Lasciati guar
dare che mi fa piacere. Che pulizia, che grazia. 
Come sei morbida.
Areusa — Mi fai il solletico. No, no... mi vien da 
ridere... E ridere mi aumenta il dolore. 
Celestina — Che dolore, amor mio?
Areusa — Mi pigli un accidente. Ho un fuoco 
qui da basso, a metà corpo, che pare mi voglia 
portar via da questo mondo.
Celestina — Vediamo. E’ un male del quale ho 
una certa pratica.

Areusa — Mi brucia su fin sopra lo stomaco. 
Celestina — Che Dio ti benedica. Come sei pie
na, fresca. Che petto delicato. Dimostri meno 
di quindici anni. Fortunato l ’uomo che potrà 
godere di questa vista. E’ un vero peccato mor
tale non offrire tanta abbondanza a chi la desi
dera. Dio non te l ’ha data per tenerla inutiliz
zata sotto un monte di sottane. La bellezza è 
come il denaro : va messa in circolazione. 
Areusa — E chi la vuole a quest’ora? Indicami, 
piuttosto, un calmante contro il dolore. 
Celestina — Ti farebbe bene dell’essenza di 
nepitello, ruta e assenzio; oppure dei suffumigi 
di penne di pernice, rosmarino, muschio e un 
grano di incenso. Ma c’è un rimedio assai mi
gliore. Però non è da suggerire alle sante co
me te.
Areusa — Hai un rimedio e mi lasci soffrire 
così?
Celestina — Va’ là che mi capisci!
Areusa — E come vuoi che faccia? I l mio amico 
è partito ieri per la guerra. Dovrei essergli infe
dele? La guerra!
Celestina — Guarda che caso di coscienza! 
Areusa — Non è quello. Lo verrebbe a sapere. 
E non voglio correre rischi. Mi tratta da si
gnora.
Celestina — E allora, tienti il tuo male.
Areusa — E’ la maledizione dei miei genitori. 
Celestina — T’ho parlato di Parmeno. Ti r i
cordi? Lui sta soffrendo altrettanto perché tu 
non ne vuoi sapere. Fatevi da rimedio a vi
cenda. Guarda la comodità. Elicia, che Sem
pronio mantiene in casa mia, è tua parente; 
lui è amico di Sempronio. Due cugine e due 
buoni compagni. Tutto resta in famiglia. E’ giù. 
Lo faccio salire?
Areusa — Non posso. Devo rendere conto a quel- 
l ’altro. Le vicine sono invidiose. Gli racconte
rebbero tutto. Rischierei la pelle.
Celestina — Ci avevo già pensato. Siamo entrati 
senza far rumore.
Areusa — Per questa notte, ma le altre? 
Celestina — Hai proprio ancora tutto da impa
rare. Vedessi tua cugina. Ne tiene uno a letto, 
uno alla porta e uno fuori a sospirare. E tu tti 
credono di essere il solo preferito. Cosa credi, 
che i materassi del letto vadano a raccontare 
se ti sei coricata con due, invece che con uno? 
Mah? Questione di gusti. A me, uno solo non 
m’è mai bastato. Molto meglio due. E quattro 
meglio ancora. Più sono e più c'è da scegliere, 
più ci si gode e più ci si guadagna. Diffida, fi
gliola, del numero uno. Una rondine non ha mai 
fatto primavera; chi non ha che un occhio,
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perso quello, resta cieco; un frate solo per la 
strada porta disgrazia e non c’è peggior infelice 
del topo che possiede un buco soltanto per sfug
gire al gatto. Sempre numeri pari e possibil
mente alti.
Areusa — Dici?
Celestina — Non c’è paragone. (Verso la scala) 
Parmeno, sali.
Areusa — No, no. Lo conosco appena. Mi fa sog
gezione. Muoio dalla vergogna.
Celestina — Lui è nelle tue stesse condizioni. 
Ve la farete passare insieme. Su, Parmeno. Sen
za far rumore. Beati voi!... (Entra Parmeno im
barazzato e restio. Celestina lo incoraggia, gli 
toglie la giacca, gli tasta i muscoli delle braccia, 
lo prende per mano, lo conduce presso il letto 
di Areusa. Poi indietreggia, si accuccia sul pavi
mento, posa i gomiti sulle ginocchia e le guance 
fra le palme delle mani e resta lì, degradata 
a spettatrice di un rito che la ebbe protagonista, 
povera vecchia carne in disuso eppure ancor 
greve di nostalgia).

S E C O N D O  T E M P O

In  casa d i Calisto
Sempronio (a Parmeno che entra in quel mo
mento) — Fannullone vagabondo, è l ’ora di rin
casare? Tutta la notte fuori. Sei stato a scal
dare la vecchia? T’ha portato a letto a grattarle 
i piedi come da piccolo?
Parmeno — Lasciati abbracciare, Sempronio. 
Son così contento della mia buona sorte che 
voglio bene a tutti.
Sempronio — Ha promesso di far godere Meli- 
bea anche a te, per caso?
Parmeno — Altro che Melibea. Un’altra che la 
vale e mi piace ancor di più: Areusa. I l  mondo 
non finisce mica nell’ombelico di Melibea. 
Sempronio — Mi fai venir da ridere e non ne ho 
voglia. Sei ammattito anche tu? Calisto e Meli
bea, Elicia ed io : quattro; ora anche tu e fa cin
que, più Areusa e siamo in sei. Quel poco cer
vello che era rimasto in casa, partito anche lui. 
Parmeno — Proprio ora che io comincio a trat
tarti bene, tu mi tra tti male.
Sempronio — Metterci continuamente contro 
Calisto, lo chiami trattar bene?
Parmeno — Non mi hai ancora lasciato il tempo 
di d irti che ora sono cambiato. Celestina mi ha 
persuaso. E ho più voglia di spogliarlo io che voi 
due messi insieme.
Sempronio — I bei propositi si giudicano dalle 
opere. Staremo a vedere. Ma ho sentito bene? 
Areusa? Proprio la cugina di Elicia?

Parmeno — Che altro, se non l ’essere arrivato 
a lei, mi avrebbe reso così felice?
Sempronio — Cosa vuoi dire essere arrivato 
a lei?
Parmeno — Vuol dire che, se resterà gravida, 
riavrò quel che le ho dato. Va bene?
Sempronio — Mi spaventi. Cosa sarà in seguito? 
La goccia continua buca la pietra.
Parmeno — E io il buco l ’ho fatto in una volta 
sola.
Sempronio — Qui c’è di mezzo la vecchia. 
Parmeno — Da cosa lo vedi?
Sempronio — Me ne aveva parlato. Ha un debole 
per te. Puoi chiamarti fortunato. Non hai fatto 
che arrivare a raccogliere.
Parmeno — Sono arrivato tardi ma ho raccolto 
presto. Non mi lamento. Che ragazza! Mi gira 
ancora la testa.
Sempronio — Chiamalo testa. Non per niente è 
cugina di Elicia. Conosco il genere. Quanto ti è 
costata?
Parmeno — Niente. Ma, qualsiasi prezzo, sa
rebbe stata regalata. L’ho invitata a far una 
mangiata in casa di Celestina e, se ci stai, ci 
andremo tutti. Sai che baldoria!...
Sempronio — Sicuro che ci sto. Ti è bastato poco 
per metterti al passo. Ti devo proprio abbrac
ciare anch’io. E al diavolo tutto il resto. C'è chi 
lo digerirà per tutti.
Parmeno — A proposito, cosa fa quel disperato? 
Sempronio — Sta sempre là, buttato di traverso 
sul letto : né sveglio né addormentato. Se entro, 
russa; se esco, canta e, se mi allontano, si mette 
a delirare.
Parmeno — Non mi ha cercato?
Sempronio — Mai.
Parmeno — Nemmeno ricordato di me. 
Sempronio — Non si ricorda di se stesso, do
vrebbe ricordarsi di te!?
Parmeno — Prima che gli torni la memoria, sarà 
meglio mandare le provviste dalla Celestina. 
Sempronio — Bisogna fare bella figura con le 
ragazze.
Parmeno — Con la casa piena di roba, si fa pre
sto. Pane bianco, vino di Monviedro, un pro- 
sciuttino, quei sei pollastri che gli ha portato 
ieri il suo castaido e le dodici tortore che si 
dovevano cucinare oggi. Se chiederà dove sono 
fin iti, gli diremo che li ha mangiati senza accor
gersene, o che erano andati a male.
Sempronio — Diamo un’occhiata cosa fa. (Soc
chiude l ’uscio) Solfeggia.
Calisto (di dentro —

Cresce sempre il mio soffrir,
Di morir poco m'avanza
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Se nemica al mio desir 
Mi si mostra la speranza.

Parmeno — Sentilo come si canta addosso. 
Sempronio — Figlio di puttana, per lei canta 
anche dormendo.
Calisto — Pena, tristezza e pianto,

Oh cuore ti s’addice 
Se Melibea fa tanto 
Di rendermi infelice !

Parmeno — Ha stonato.
Sempronio — Vuol dire che s’è svegliato. Viene 
qui.
Calisto (entrando) — E’ ancora presto per co
ricarsi?
Parmeno — Vorrete dire, che è già tardi per 
alzarsi.
Calisto — Come se la notte fosse passata, 
sciocco !
Parmeno — Quella che entra dalla finestra, si
gnore, non è la luce di Melibea, è il sole del 
giorno. (Suono di campane) Sentite le campane? 
Calisto (a Sempronio) — Giacca e mantello. 
Vado a messa. (Sempronio entra in camera a 
prenderli e glieli porta).
Sempronio — Prima, buttate giù almeno un 
boccone.
Calisto — Non voglio mangiare. Queste labbra 
non toccheranno cibo fin che non avranno assa
porato i baci di Melibea.
Sempronio — Sì, va bene, ma, almeno, una mela 
candita per tenervi su...
Calisto — Ma sì, una mela candita, sì. Grazie 
Sempronio, caro e fedele servitore.
Sempronio — Parmeno, mele candite per i l si
gnore! (Via Parmeno per tornare subito con 
l ’occorrente).
Calisto — Son fortunato di avere in casa due 
ragazzi affezionati come voi.
Parmeno (servendolo e recuperando subito il 
barattolo) — Potete ben dirlo.
Sempronio — Ne volete ancora?
Parmeno — Non vedi che non ne ha voglia? 
Farete tardi a messa, signore.
Calisto — Mi sento un po’ meglio. Sì. Vado alla 
Maddalena a pregar Nostro Signore che insegni 
la strada a Celestina. Portatemi buone notizie. 
Sempronio — In chiesa?
Calisto — Se le avete, anche in chiesa. (Esce). 
Parmeno (gettando il barattolo a Sempronio) ■— 
Va in tanta malora, tu e i tuoi languori. Ed ora, 
a noi. (Vanno a svaligiare la dispensa).

Casa d i Celestina
Parmeno — La porta è aperta. Sono in casa. 
(Tossisce forte).
Sempronio — Hai la tosse?

Parmeno — Faccio per farmi sentire. Potrebbero 
essere svestite e non volersi far vedere così. 
Sempronio — Non le conosci. Vieni dentro, dài. 
Siamo di casa. Visto? Hanno già preparato la 
tavola.
Celestina (mentre li va liberando delle provvi
ste) — Come due innamorati! Bravi. Che perle 
di ragazzi.
Sempronio — Canaglia! Chi t i ha insegnato 
tutte queste basse lusinghe?
Celestina — La fame, figlia della povertà e del 
bisogno. La fame è la miglior maestra del mon
do, figliolo. Ragazze, ragazze. Matte ! Presto, aiu
to che ci son due uomini che mi voglion vio
lentare !
E lic ia  — Era ora. Ce ne avete messo del tempo. 
Areusa è qui da tre ore. Sarà stato quel poltrone 
di Sempronio la causa del ritardo. E poi dice 
che non può stare senza vedermi.
Sempronio — Amore mio, vita mia, piantala. 
Non guastarmi l ’appetito. Chi ha da servire gli 
altri non è libero di se stesso. Mettiamoci a 
tavola, piuttosto.
E lic ia  — Sedersi e riempirsi la pancia. Non vede 
altro. Sempre pronto.
Sempronio — Litigheremo dopo. Con la pancia 
piena, si fa tutto meglio. Mamma nostra, Cele
stina, qui a capotavola.
Celestina — Grazie a Dio c’è posto per tutti. 
Ne trovassimo altrettanto in Paradiso quando 
sarà l ’ora! (Si fanno un segno di croce e si sie
dono) Così, bravi. Ognuno accanto alla sua. 
E io accanto a questa brocca e a questo bic
chiere. La sola compagnia che m’è rimasta. Che 
c’è di meglio, a una certa età, di un bicchiere di 
vino? Se non ci fosse lu i a tener un po’ caldi 
la notte... Ha un solo difetto : quello buono costa 
caro e quello cattivo guasta la digestione, per 
cui, quello che fa bene al fegato fa male alla 
borsa. Fortuna che, per quel poco che bevo, 
posso procurarmi sempre il migliore. Una doz
zina di bicchieri al pasto. Non vado mai oltre. 
Salvo quando sono invitata, come oggi. 
Sempronio — I dottori dicono che la dose giusta 
e onesta sono tre bicchieri.
Celestina — Ci sarà uno sbaglio. Tre per tredici. 
Sempronio — E allora, un brindisi alla gentile 
e graziosa Melibea.
E lic ia  — Ti possa andar di traverso tutto quello 
che t i metti in bocca. A sentir chiamare gra
ziosa quella lì, mi viene da vomitare. Graziosa. 
Lo sarà forse quando i dieci comandamenti an
dranno a due a due. E se lo è, è una bellezza 
da ricchi, di quelle che si comprano in bottega. 
Infila su un bastone tutta la roba che porta e 
diventerà grazioso anche quello.
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Areusa — E tu non l ’hai vista come l ’ho vista io. 
Schifo. Vista a digiuno, non mangi più per tutto 
il giorno. Sono i soldi che fanno belle e deside
rate quelle lì. Non i doni di natura. Secondo me, 
per essere una ragazza ha le tette di una che ha 
partorito almeno tre volte. Due zucche, né più 
né meno. E una anche più grossa dell’altra. 
Celestina — Quella del cuore.
Areusa — I l ventre non gliel'ho visto. Ma, se 
quel che c’è sotto si deve giudicare da quel che 
c'è sopra, deve avere la pancia molle come una 
vecchia di sessant’anni. Con tutta questa grazia 
di Dio che c’è, non so proprio cosa ci abbia tro
vato Calisto in quella lì.
Celestina — Vorrai dire cosa ci troverà. 
Sempronio — Gusti loro. Lui è cavaliere, lei è 
nobile. E’ naturale che se la facciano in com
pagnia.
Areusa — Ognuno è figlio delle proprie opere. 
Quando Adamo faceva l'amore con Èva dov’era 
il gentiluomo, dietro a un cespuglio a spiare? 
Celestina — Figlioli, smettetela con questi ra
gionamenti noiosi e tu, Elicia, torna a sederti 
e fattela passare.
E lic ia — Mi ha fatto andare tutto in tanto ve
leno. Avere il coraggio di dirm i in faccia che 
Melibea è meglio di me !
Sempronio — Ogni parola un'eresia. Ma se sei 
stata tu a fare il paragone.
Parmeno (con la bocca piena) — I paragoni son 
sempre odiosi.
E lic ia — Mi siedo solo per fare un piacere a te. 
(■Sempronio ride) Ridi un’altra volta, farabutto, 
e mi torno ad alzare.
Celestina — Non le rispondere, figliolo, o non 
la finiremo più.
Sempronio — Non le rispondo mica. Ancora una 
parola e le sbatto tu tti i  denti in gola con una 
sberla. E dire che per un tipo simile, per un 
certo tempo, sono stato una specie di Calisto 
anch’io. Avevo perso il sonno e il giudizio. 
Celestina — Ma non capisci che non vede l'ora 
di aver finito di mangiare per quel che so io, e 
sai anche tu? E Areusa altrettanto. Le conosco, 
le mie pollastre. Godete la vostra fresca giovi
nezza, ragazzi. Chi ha tempo e ne aspetta uno 
migliore, viene il giorno che si pente. Lo so io 
che sono vecchia e nessuno più mi vuole. Bacia
tevi, abbracciatevi, che almeno mi consoli a ve
der fare agli altri quello che non posso più fare 
io. Quando vi ritirerete di là, non vi metterò 
nessuna tassa. Per queste cose non la mette 
nemmeno il re. Potete star sicuri che le ragazze 
non vi troveranno importuni. E la vecchia Cele
stina se ne resterà qui a masticar le briciole 
della tovaglia con le gengive vuote... (Gli altri

ridono, si agitano e si mettono le mani addosso 
attraverso la tavola) Ma cosa fate? Dopo, dopo. 
Che Dio vi benedica, non rovesciate la tavola. 
(Qualcuno batte all'uscio).
E lic ia  — Chi c’è adesso, che viene a sciuparci 
il divertimento?
Celestina — Chissà che non sia qualcuno che 
viene ad aumentarlo. Guarda chi è.
E lic ia — E' Lucrezia, mia cugina.
Parmeno — Ma quante cugine ha?
Areusa — Patti chiari. A te ne deve bastare una : 
me.
Celestina — Falla venire avanti. Non sarà certo 
lei che si scandalizzerà.
Lucrezia — Purtroppo, chi sta a servizio dalle 
signore non le resta tempo di spassarsela. Mai 
che t i chiamino una volta col tuo nome. « Sgual
drina di qua, sgualdrina di là; dove vai tignosa, 
cosa hai fatto carogna? Perché hai mangiato 
questo, perché non hai pulito quest’altro?... ». 
Non sono mai contente. Altro che quando pos
sono maltrattare.
Areusa — Per questo mi son messa a vivere per 
conto mio più presto che ho potuto, e mi vanto 
di non essere d’altri che di me stessa.
Lucrezia — Salute e benedizione a tutta questa 
gente.
Celestina — Ti pare molta? Si vede che non mi 
hai conosciuta vent’anni fa, al tempo delle sette 
vacche grasse. A questa tavola, dove ora stanno 
sedute le tue due cugine, non c'erano mai meno 
di dieci o dodici ragazze al di sotto dei diciotto 
anni e al di sopra dei quattordici. Se penso alla 
mia fama di allora... Datemi qua un fazzoletto. 
Parmeno (dandole il suo) — Poi me lo ridai 
indietro.
Celestina — Lasciami piangere.
Areusa — Sempre così quando ha bevuto. Ha la 
sbronza triste. A lei il vino le esce dagli occhi. 
Celestina — La vita è un saliscendi. Ero salita 
troppo. Non potevo che precipitare. Sento che la 
fine si avvicina. Più giù di così...! E da questo 
deduco come mi rimane ancora poco da vivere. 
Sempronio (andando a consolarla) — Dài, dài, 
fatti passare la malinconia.
Lucrezia — Animo, Celestina. Hai meno da fare. 
Tante ragazze dovevano essere un gregge d iffi
cile da governare.
Celestina — Difficile? Ma se era la mia vita. 
Una gioia, un'allegria! Mi volevano bene, mi 
rispettavano, mi obbedivano. Mai un rifiuto. 
Quel che dicevo io : Vangelo ! Mai che si lamen
tassero. Zoppi, gobbi, storti, andava meglio chi 
più denaro aveva. Loro la fatica e io il pro
fitto.
Parmeno — E dritti, sani, mai?
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Celestina — Sì, certo. Ma quelli difettati sono 
più facili a spendere. Servite, poi...! Gentiluo
mini, cavalieri, giovani, vecchi, biondi, bruni, 
pelati. E il clero ! Di tu tti i gradi. Dai sacrestani 
ai vescovi. Quando mettevo piede in chiesa, ca
devano tante di quelle berrette in mio onore 
che neanche una duchessa. Ce n’era uno che, a 
vedermi entrare, mentre diceva messa, si con
fondeva e non combinava più due parole giuste. 
Parmeno — Non saranno stati tu tti così. 
Celestina — No, questo no. Dio sa che non mi 
permetterei mai una calunnia simile. C’erano 
anche molti devoti dai quali cavavo poco o nien
te. Vecchi, con la bocca per terra; e qualcuno 
anche che non mi poteva vedere. Più che altro, 
per invidia. Ma vedi, figliolo, il clero era molto 
numeroso e così ce n’era di tutte le specie: 
quelli freddi che non avevano bisogno d’aiuto 
e quelli caldi per i quali le donne come me era
no una provvidenza. Come adesso, penso. Mi 
mettevano a disposizione i loro servitori, mi 
riempivano la casa di ogni ben di Dio. Certi 
curati, senza rendita, benedetti!... il parroc
chiano non aveva ancora finito di offrirg li il 
pane e gli stava ancora baciando la stola che 
erano già volati in casa mia. E poi non volete 
che pianga.
Areusa — Ma siamo qui per divertirci o per 
piangere sul passato?
Celestina — Non c’è maggior dolore che ricor
darsi del tempo felice nella miseria.
Sempronio — Buona notte, è partita.
Celestina — La peggior infelicità è quella di 
essere stati felici.
Sempronio — Sì, sì, va bene. Raccontalo qui a 
questa brava giovane. Noi, intanto, andiamo di 
là a farci passare la malinconia. {Via, in coppia, 
Sempronio con Elida e Parmeno con Areusa, 
ma prima di uscire, Parmeno indugia per farsi 
restituire il fazzoletto).
Celestina — Hai paura che te lo rubi? Lascia
melo, che posso averne ancora bisogno. {Par
meno, via). E allora, Lucrezia, a che debbo la 
tua visita?
Lucrezia — Non la smetterei mai di ascoltarti. 
Celestina — Lasciamo perdere, è meglio. Guar
da qui, tutta questa buona roba mi è andata in 
lacrime. Dimmi.
Lucrezia — La mia signora. Svenimenti, mal di 
cuore. Ha bisogno del tuo aiuto.
Celestina — La vecchia o la giovane?
Lucrezia — La giovane, la giovane.
Celestina — Doloretti. E’ più il rumore che il 
danno. Però, mi meraviglio che una donna così 
giovane abbia mal di cuore.

Lucrezia — Te ne meravigli? Prima lanci il sasso 
e poi ti stupisci se chi l'ha preso in testa si 
lamenta.
Celestina — Che sassi, figliola?
Lucrezia — Andiamo, andiamo che ti aspetta. 
Ah, dammi il cordone.
Celestina — Tu va’ avanti, che il cordone lo 
porto io.

Casa d i Melibea
Melibea — Se mi fossi arresa ieri alla sua pre
ghiera, oggi non sarei costretta ad offrirm i. 
Misera me. Amore, amore perché m’hai fatta 
schiava? Ora sono io obbligata a mostrare la 
mia piaga. E’ bastato un giorno, e onestà, mode
stia, pudore... portati via dalla passione. O so- 
vran Iddio ! Te, cui obbediscono i cieli, il mare, 
la terra; consolatore degli afflitti, rifugio dei 
tribolati, guarigione degli infermi, aiutami tu. 
E se non puoi, nemmeno tu, strappami dal pet
to questo amore, dammi almeno la forza di dis
simularlo, getta un velo pietoso sulla mia castità 
distrutta e fa che il mio dolore appaia diverso 
da quello che mi tormenta. Ma come fare? Fra
gilità il tuo nome è donna. Perché non è consen
tito anche alle donne rivelare il loro amore ar
dente e doloroso come lo è agli uomini? Ora lui 
non vivrebbe lamentandosi e io non vivrei sof
frendo. {Entrano Celestina e Lucrezia) Sei ve
nuta presto a ripagarmi della mia moneta. 
Celestina — A che, quel viso addolorato, si
gnora?
Melibea — Ho un nido di serpenti nel cuore. 
Celestina {fra i denti) — Era ora.
Melibea — Hai compreso?
Celestina — E come faccio? Non sono indovina. 
Melibea — Aiutami.
Celestina — Sono soltanto una povera vecchia, 
poco posso fare.
Melibea — Metto il mio cuore a pezzi nelle tue 
mani. Ricomponilo.
Celestina — Chi desidera guarire è già sulla 
via della guarigione. Dovrei però conoscere, 
prima, di che male si tratta. Ma ricordati: il 
medico è come il confessore. Gli si deve dire 
tutta la verità.
Melibea — E’ qui, sotto la mammella sinistra. 
E’ cominciato ieri, da che mi parlasti di quel 
cavaliere... sai, quello del dolor di denti. 
Celestina — Ma no, un uomo tanto cattivo che 
il solo nome ti faceva andare in bestia. Non è 
possibile, t i devi sbagliare. Credi a me.
Melibea — Liberami da questa sofferenza, te 
ne prego a mani giunte. Farò qualsiasi cosa. 
Soltanto, che non ne vada di mezzo il mio onore.
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Celestina — Una parola. Per un verso t i la
menti del tuo male, per l ’altro r ifiu ti la medi
cina.
Melibea — Dimmi quel che debbo fare. 
Celestina — Grazie tante, mi è bastato ieri. 
Chi si arrischia? La tua esitazione mi fa paura, 
la paura mi fa tacere e il tacere pone un osta
colo insormontabile fra i l rimedio e la ferita. 
Come si fa?
Melibea — Non t i tratterò male. Te lo prometto. 
Anche se tu dovessi strapparmi le viscere, non 
mi ribellerò. Sarò calma. E se mi darai un po’ 
di pace, avrai una degna ricompensa.
Lucrezia (fra sé) — Ha perso il cervello. La 
vecchia l ’ha stregata.
Celestina (anche lei, fra sé) — Che io debba 
avere sempre qualche guastafeste fra i piedi? 
Mi sono appena liberata di Parmeno e ora in
ciampo in questa smorfiosa.
Melibea — Ebbene?
Celestina — E’ difficile. Dobbiamo essere sole 
io e te.
Melibea — Esci, Lucrezia.
Celestina (a Lucrezia) — Abbi pazienza, cara. 
Lucrezia — Vado, signora. (Fra sé) Non c’è pro
prio più niente da fare. (Via Lucrezia).
Melibea — Parla, dunque.
Celestina — La tua cura va cercata proprio in 
casa di quel giovane.
Melibea — Per amor del cielo. Taci. Mi fai 
male.
Celestina — Pazienza. Poi passa. Quando si 
deve ricucire una ferita, il più doloroso è sem
pre il primo punto. Ma bisogna darlo. Ricor
dati come si dice: medico pietoso fa la piaga 
puzzolente. Come chiodo scaccia chiodo, un 
dolore scaccia l ’altro. E per cominciare, devi 
soffocare tutto quell’odio, quello sdegno e non 
dire più male di un cavaliere tanto virtuoso, 
bello, ardente... e tutto il resto. Già questo co- 
mincerà a darti un po’ di sollievo.
Melibea — Tu mi uccidi.
Celestina — Avevi promesso di essere calma. 
Melibea — Preferirei che tu mi lacerassi le 
carni.
Celestina — E perché? L’amore s’è introdotto 
nel tuo petto senza lacerarti le vesti, io non ti 
lacererò le carni per aiutarti. Carni così belle, 
poi...
Melibea — Ma cos’è che mi fa soffrire tanto? 
Celestina — E’ l ’amore, cara. La senti la deli
zia? Un fuoco nascosto, una ferita che dà gioia, 
un gradevole veleno, un'amarezza dolce, un de
lizioso tormento, una blanda morte. Lo senti? 
Ascoltati.
Melibea — Sì, sì. Sono perduta.

Celestina — Nemmeno per sogno. Giovane e 
nobile come sei!... Quando Dio manda la malat
tia, le manda dietro anche il rimedio. E il rime
dio c’è. Non sarebbe da cristiani rifiutarlo. 
Melibea -— Dimmelo.
Celestina — Non mi azzardo.
Melibea — Dimmelo, non temere.
Celestina — Calisto! (Melibea sviene) Cos’è? 
Anche questa, adesso. Uno svenimento. Che 
poco coraggio. Signora, signora. Oh misera me. 
Qui viene fuori tutto e finisce in un disastro... 
Su con la testa. Su... Melibea, angelo, mi senti? 
Apri gli occhi... Macché ! Questa qui è mezza 
morta. Bisogna chiamare qualcuno. Lucrezia. 
Melibea — No. Mi sto rimettendo. Non met
tere sossopra la casa.
Celestina — Figurati. E’ quel che cerco. Ma 
non farmi venire più di questi spaventi, piccina. 
Melibea — Sto meglio. Taci.
Celestina — Mi sa che sono saltati i punti della 
mia sutura.
Melibea — E’ la mia onestà che s’è lacerata. 
Celestina — Meno male. Se è solo questo... 
Melibea — Ora sai tutto. E’ vero. L ’avevo nel
l ’animo fin dal primo giorno che mi rivolse la 
parola. Credevo di essere offesa. Poi sei venuta 
tu e devo ringraziarti di essere venuta. I l mio 
odio non era che amore. Calisto, Calisto... 
Celestina — Brava, nominalo, nominalo, così ti 
abitui.
Melibea — Calisto, mia gioia soave e dolce. Se 
provi per me quello che provo per te, mi pare 
impossibile che tu possa vivere senza essermi 
vicino. Te ne supplico, fa’ che possa vederlo pre
sto. O tu vedrai morire me.
Celestina — Vederlo e parlargli.
Melibea — Parlargli è impossibile.
Celestina — Niente è impossibile, quando si 
vuole.
Melibea ■— Ma come?
Celestina — Te lo farò sapere.
Melibea — Quando?
Celestina — Stanotte.
Melibea — Dipende da te che sia una notte di 
felicità oppure di disperazione. Ti adorerò come 
una santa se ci riesci. A che ora?
Celestina — A mezzanotte.
Melibea — Digli che venga. Senza far rumore... 
E, tutto quel che vorrà.
Celestina — Vorrà quel che vuoi tu. Non vi 
sarà difficile mettervi d’accordo. (Entra Alisa 
con Lucrezia).
Alisa — Ancora qui, tu? Che vieni a fare? 
Celestina — Avevo un debito da sistemare. Un 
impegno con me stessa. Ieri mancava una ma-



LA CELESTINA

tassina di filo al prezzo. Sono venuta a portarla. 
I conti vanno sempre saldati, signora. Fatto quel 
che dovevo fare, ora me ne vado. E che Dio sia 
con voi.
Alisa — Anche con te. (Via Celestina) Guardati 
da quella lì, figliola. I l  nostro grado non ci con
sente di mescolarci a certa gentaglia. E’ una 
trista donna. Basta che metta piede tre volte 
in una casa per farle perdere il buon nome. 
Lucrezia (fra sé) — Se ne accorge tardi. Chiude 
la stalla quando la cavalla è fuggita.
Alisa — Non voglio che la riceva più. Ne va di 
mezzo la tua reputazione.
Melibea — Hai fatto bene ad avvisarmi, mam
ma. Mi saprò regolare.
Lucrezia (fra sé) — Falsa come la verità.

Una strada
Celestina — Non tocco terra dalla contentezza. 
’Sti signori con la puzza sotto il naso!... Ah, che 
soddisfazione. Ne porto a casa a sacchi.

In  chiesa
('Calisto è in ginocchio; giungono Parmeno e 
Sempronio).
Sempronio — Dovreste evitare di farvi vedere 
sempre in chiesa. Vi metterete sulla bocca di 
tu tti e finirete col perdere la reputazione. Cosa 
ci venite a fare? A rosicchiare i santi? Chi è 
troppo devoto finisce coll’essere giudicato ipo
crita. Siete già in buone mani, cosa andate cer
cando ancora?
Calisto — Quali mani?
Sempronio — Quelle di Celestina.
Celestina (appena entrata) — Chi nomina Cele
stina? Scusate, ma con tutte queste sottane, non 
riesco a far presto come vorrei.
Calisto — Oh gioia del mondo, soccorso del mio 
travaglio, specchio dei miei occhi. Sei allegra... 
Che vuol dire !
Celestina — Proprio quello.
Calisto — Quali nuove?
Celestina — Che giornata. Tutta spesa per voi. 
Non mi tengo in piedi.
Calisto — Parla dunque.
Celestina — E’ meglio continuare il discorso 
fuori. Un momento. {Fa alcune devozioni in 
fretta e furia) Eccomi. Quando penso a tu tti gli 
altri affari già avviati che ho dovuto trascurare... 
guadagno sicuro, tutto perso. (Escono).

Una strada
Calisto — Non tenermi sulle spine.
Sempronio — Se non ungete le ruote non ci 
caverete niente.
Celestina (palpando la catena d’oro che Calisto

porta al collo) — Che bellezza questa catenella. 
Parmeno ■— La chiama catenella !
Celestina — Sembra oro.
Parmeno — Sembra ! Canaglia.
Celestina — Proprio bella.
Calisto — Prendila. Mettila al collo ma dimmi 
qualcosa.
Celestina — E’ mia? proprio?
Calisto — Sì.
Celestina — E Melibea è vostra. Più di voi che 
di se stessa, più che di sua madre, di suo pa
dre, di tutti.
Calisto — Piano. Piano che la gioia mi uccide. 
Celestina — La gioia non ha mai ucciso nessu
no. Nemmeno le persone delicate come voi. Sen
tite di poter resistere al resto che vi debbo dire? 
Calisto — Prova.
Celestina — Vi ama e non vede l ’ora di vedervi. 
Calisto — Servi, sostenetemi. Ho udito bene? 
Sogno o sono sveglio?
Celestina (fra sé) — Sta’ a vedere che ora sviene 
anche lui. Vado avanti?
Sempronio — Dài che ce la fa.
Celestina — A casa sua. A mezzanotte. Sarà die
tro alla porta. Udirete dalla sua stessa bocca ciò 
che lei prova e ciò che io ho fatto per voi. 
Calisto — Non ci credo.
Celestina — Ah be’, allora!...
Calisto — Non mi par possibile. Non ne sono 
degno, non la merito.
Celestina — Proprio vero che è più diffìcile 
sopportare la buona che la cattiva fortuna. 
Calisto — Verrà proprio sul serio?
Celestina — Ginocchioni, verrà !
Sempronio ■— E non ti è venuto in mente che 
possa essere tutto un tranello per averci sotto
mano e fare una retata sola?
Parmeno — Questo cedere tutto in una volta 
è molto sospetto.
Celestina — Coraggiosi i vostri aiutanti! 
Calisto — Silenzio, idioti. Non sapete quello 
che vi dite. Come se degli angeli potessero far 
del male.
Parmeno •— Quali angeli?
Calisto — Melibea è un angelo travestito che 
vive fra noi in questo basso mondo. 
Sempronio — In incognito.
Parmeno •— Io lo so adesso.
Celestina — Potete fidarvi. E voialtri state tran
quilli. La mia parte è fatta. Ti lascio felice e 
me ne vado contenta perché so che non ti di
menticherai di questa povera vecchia, tanto 
povera e tanto vecchia.
Calisto — Conta su di me.
Celestina — E’ appunto ciò che intendevo di-
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re. E se dovessi aver bisogno di me, non si sa 
mai, per qualche altra faccenda del genere: 
un fischio e sono ai tuoi ordini.
Calisto — Che Dio si ricordi di te.
Celestina — Speriamo. Grazie. Ma ricordatene 
anche tu. (Via Celestina. Calisto rimane appog
giato al muro, a contemplare il cielo). 
Parmeno — Visto che prescia d'andarsene, ades
so che ha la catena d’oro?
Sempronio — Ha fatto male i suoi conti. Stia 
attenta che, al momento della spartizione, non 
le portiamo via anche l ’anima.
Calisto — Non mi pare ancora vero. Sarà me
glio che vada a riposarmi e a dormire un po’. 
Parmeno — Sarà meglio. Dovete rimediare al
lo sfinimento delle notti passate.
Sempronio — E mettervi in forza per le notti 
future.

Casa d i Celestina
E licia (è sera; abbaiare di cani in distanza) — 
Abbaiassero almeno dietro a quell’accidente di 
vecchia e fosse di ritorno. E’ già scuro e non 
si fa ancora viva. (Giunge Celestina, cauta, an
naspando nelle tenebre e batte all’uscio) Chi è? 
Celestina — Sono io. Aprimi. (Entra e chiude 
di propria mano l'uscio).
E licia — A quest’ora arrivi?
Celestina — Arrivo quando posso. Sono strac
ca da buttar via.
E licia — Ero in pensiero. Vecchia come sei, 
potresti inciampare e buona notte.
Celestina — Non è di questo che ho paura. La 
strada la conosco come le mie tasche. La città 
l ’ho sotto i piedi.
E licia — E di che hai paura, dunque? 
Celestina — Non lo so. Non sono né la strada 
né le case che mi fanno paura.
E licia — Che, allora?
Celestina — I cristiani. Quando scende la not
te, non mi sento le spalle sicure.
E licia — La verità è che la strada ti piace. 
Tranne quella per tornare a casa, t i piace. E’ 
un’abitudine. E così, per accontentarne uno, ne 
scontenti cento.
Celestina — Non ho che due mani sole. 
E lic ia — Ma almeno le adoperassi. Era venuto 
a cercarti il padre di quella tale che portasti 
in canonica a Pasqua. La deve maritare fra 
tre giorni ed ha bisogno che sia rattoppata 
perché suo marito abbia la soddisfazione di 
fare la fatica di sverginarla.
Celestina — Chi è? Non me la ricordo. 
E lic ia  — Te ne sei già dimenticata? Ah, marcia 
bene la tua memoria!
Celestina — Vecchia, vecchia anche quella;

qui si sta cadendo a pezzi. Ha detto che tor
nerà?
E lic ia — Altro se tornerà! Mica t ’avrà rega
lato un braccialetto d'oro per niente. 
Celestina — Ah, è quella del braccialetto? Sì, 
sì. Però, dico, potevi anche prendere l ’apparec
chio e cominciare a far qualcosa tu. E’ un la
verò che, tutte le volte che me lo hai visto fare,
10 dovresti conoscere a menadito. Ma tu pensi 
a una cosa sola.
E licia Ho torto, fin che me ne posso cavare
11 gusto?
Celestina — Gioventù oziosa, vecchiaia fatico
sa. Non mi somigli in niente. In capo a un 
anno che vedevo fare questo lavoro a mia non
na, Dio l ’abbia in gloria, ne sapevo più io di lei. 
E lic ia  — Io odio questo mestiere e tu ci muori 
dentro.
Celestina — Lo capirai a suo tempo, quando 
sarà troppo tardi. La giovinezza passa, oh se 
passa! Pensi di rimanere sempre con me? 
E licia — Penso di godermi la vita e sarà quel 
che sarà. Di fame non è mai morto nessuno e 
la ricchezza non ha regalato a nessuno un gior
no di più. Muore il nobile come il plebeo, muo
re il papa come il sacrestano.
Celestina — Sì, ma un po' più tardi.
E lic ia Ne hai, poi, così tanti dei soldi messi 
via, tu?
Celestina (lasciandosi andare) — Tanti? E' da 
matta, lo so, ma mi pare di non averne mai 
abbastanza; come se mi servissero a compe
rarmi pezzi di vita da attaccare a quella poca 
che mi resta e che mi scappa per tu tti i buchi 
del corpo. Affondare le braccia nell’oro mi dà 
nutrimento. Tutti quei monili, quelle collane, 
quegli anelli: sangue che mi entra nelle vene. 
Le monete d’oro. La notte, quando tu dormi 
col corpo stracco e sazio e io no, le tiro fuori 
e gli faccio fare il gioco dell'amore.
E lic ia  — I l gioco dell'amore? Ai soldi? 
Celestina — Le accoppio, due a due. Quelle 
che hanno su la testa di un uomo con quelle che 
hanno su la testa di una donna. Maschio e fem
mina. Le lascio lì il tempo giusto e poi le scam
bio. Fanno all’amore fino cento volte in una 
notte e sempre in compagnia diversa. Che cosa 
se dovessero far figli!
E lic ia — E dove lo nascondi, tutto questo oro? 
Celestina — Non lo saprai mai. Nessuno lo 
saprà mai. Morirà con me. Anzi, lui resterà na
scosto e sarà come, un poco, io fossi ancora 
viva, in questa città che è stata mia e sua. 
E lic ia — Andiamo a letto, va’ là, povera vec
chia; smettila di straparlare. I tuoi, sono i 
sogni della miseria.



LA CELESTINA

Notte. Giardino d i Melibea e strada, 
divisi da un muro con porta

(Calisto, Sempronio e Parmeno nella strada). 
Calisto — Possibile che non sia ancora mez
zanotte? (Suonano le ore a un campanile). 
Parmeno — Sono soltanto le dieci.
Sempronio — No, le undici.
Calisto — Uno le dieci, l ’altro le undici. Nem
meno capaci di contare le ore.
Sempronio — Ad ogni modo, è certo che non 
è mezzanotte.
Parmeno — E chi lo sa, con tu tti questi cam
panili che non vanno mai d’accordo?
Calisto — Possono aver sbagliato a battere le 
campane. Ma voi non dovevate sbagliare a con
tare i colpi.
Sempronio (a Parmeno) — Per una causa o 
per l ’altra, ha sempre voglia di litigare. 
Parmeno — L’amore non ha fatto che peggio
rarlo.
Calisto — Parmeno.
Parmeno — Agli ordini.
Calisto — Va’ a vedere, che non sia già die
tro alla porta.
Parmeno — Rischierei di guastarvi tutto. Siete 
voi che dovete andare. Se ci vado io, magari 
si arrabbia che vi siete fatto accompagnare, se 
ne torna indietro e non si fa più viva.
Calisto — Hai ragione. Per me sarebbe la fine. 
Vado a vedere. Aspettatemi qui.
Parmeno — Ha voglia a servirsi di me come 
scudo per tastare il pericolo. Che ne so io chi 
c’è dietro a quella porta? Se non sia un tra
nello della ragazza e di suo padre per prenderci 
tu tti quanti? E poi, è poi sicuro che la vecchia 
abbia detto la verità? Occhi aperti e orecchie 
dritte. Volta casacca, Parmeno, se non vuoi 
restar nudo.
Sempronio — Piantala di agitarti. Attenzione, 
e al primo rumore sospetto, gamba!
Parmeno — Fa’ conto che mi sia messo ai piedi 
gli stivali delle sette leghe. Com’è bella la paura. 
Mette il solletico nei polpacci come quando si 
ha voglia di fare l ’amore.
Sempronio — E dire che, se non ci fossimo 
fatti furbi, ora saremmo qui, disposti fino in 
fondo, ad affrontare la morte per il nostro pa
drone che è il solo che la merita.
Parmeno — Andiamo d’accordo io e te. Ce ne 
fossimo accorti prima!
Sempronio — Deve essere scesa. Mi pare di 
udir parlare a bassa voce.
Parmeno — E se si tratta di qualcuno che 
simula la sua voce?

Sempronio — Chi lo sa? Purché non abbia an
che messo gente in fondo alla strada per ta
gliarci la fuga. Se ci penso mi metto a tremare. 
Parmeno — Quanto a tremare io ho comin
ciato da un pezzo.
Calisto (accosto all’uscio) — Melibea, Melibea... 
Lucrezia (dall’altra parte) — E’ lui... Avvici
natevi.
Melibea — Chi è? Chi parla?
Calisto — I l tuo servo per l ’eternità.
Melibea (a Lucrezia) — Va’ pure. Va’ a ripo
sare un po'.
Lucrezia (ritirandosi) — Nemmeno il gusto di 
starli a sentire!...
Melibea — Ma qual è il tuo nome?
Calisto — Sono io, Calisto, colui che è inde
gno anche di esserti schiavo.
Melibea — Non posso che ripeterti ciò che già 
ti dissi e t i feci dire. Cessa di mettere in peri
colo la mia pace e il mio onore. Non gettare 
la mia reputazione alla mercé delle male lingue. 
Calisto — Oh, sventurato me! Celestina tra
ditrice. Era questo, dunque, che dovevo udire 
dalla tua voce. Meglio lasciarmi morire, allora. 
Sono stato sollevato sulle cime della speranza 
per venire precipitato negli abissi della dispe
razione.
Melibea — Smetti i tuoi lamenti. I l  mio cuore 
non regge a sopportarli. Tu piangi di tristezza 
giudicandomi crudele. Io piango di felicità sco
prendoti fedele. Mio signore, mio bene asso
luto. Asciugati gli occhi e fa’ di me ciò che 
vorrai.
Calisto — Le parole, mio Dio, prestami le pa
role per manifestare la riconoscenza e la gioia 
che sento.
Melibea — Parla, parla.
Calisto — Amore. E' stato lo splendore della 
tua bellezza a dare luce ai miei occhi, ad incen
diarmi il cuore, a sciogliermi la lingua, ad ac
crescere il mio ardimento, a distruggere la mia 
esitazione, a centuplicare le mie forze, a met
tere ali ai miei piedi e a darmi l ’audacia di 
giungere fino a te. Ed ora odo la tua voce, odoro 
i tuoi capelli, respiro il tuo respiro.
Melibea — Anch’io, anch’io.
Calisto — E non ti vedo e non ti tocco. 
Melibea — Questa porta è l ’ostacolo della no
stra felicità. Maledetta, maledetta.
Calisto — Baciala, invece, ed io farò altrettan
to dall’altra parte. Potessi appiccarvi una terza 
parte del fuoco che mi divora, essa dilegue
rebbe in cenere.
Parmeno — Questa storia non mi piace niente. 
Sempronio — Buono. Se dura così, va bene.
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Calisto — Lasciami chiamare i miei servi e la 
ridurranno in pezzi.
Melibea — E poi? Saremo scoperti e tutto fini
rà. I l  nostro amore va difeso con la prudenza. 
Domani notte, anima mia. A questa stessa ora, 
scavalcherai il muro del giardino.
Calisto — E potrò stringerti fra le braccia. 
Melibea — Benedico il mio peccato.
Calisto — Non chiamare peccato quello che 
Dio e i santi hanno favorito. I l tuo messaggio 
mi giunse subito dopo che m’ero inginocchiato 
a pregare sull’altare della Maddalena.
Parmeno •— Sai cosa ti dico?
Sempronio •— No.
Parmeno — Quello là non è un cristiano. Ades
so il merito di tutto non è più della Celestina 
ma di Maria Maddalena. E con questa presun
zione, vuol buttar giù la porta e farsi prendere. 
Sempronio — Alla prima ombra di pericolo, ci 
raccomandiamo alle nostre gambe.
Parmeno — Io sono già pronto. Sto qui di tra
verso con le gambe aperte e il piede sinistro 
avanti. Nemmeno un daino mi terrebbe dietro. 
Sempronio — Io come te, e in più la falda t i
rata su e lo scudo sotto il braccio.
Parmeno — Bisognerà anche andare dalla vec
chia per avere la nostra parte.
Sempronio — Sta’ tranquillo. Quella non scap
pa. (Rumore in distanza, passa la ronda). 
Calisto — Risali, risali, amor mio.
Parmeno — Oddio. Oddio... Ci siamo. Gli sbirri 
in fondo alla strada.
Sempronio — Ssst. Appoggiati al muro e non 
respirare.
Parmeno (cercando di parlare senza respiro) — 
Sto soffocando.
Sempronio — Puoi tornare a tirare il fiato. Son 
passati.
Parmeno — Sì, ma poi torneranno. Tornano 
sempre, quelli là. Basta. Se resto ancora un 
minuto, ci rimetto la pelle dallo spavento. 
Melibea — Che è stato?
Calisto — Non temere, c’è chi mi guarda le 
spalle.
Melibea — Benedetto il pane che mangiano 
servi così coraggiosi.
Sempronio — E' quasi mattina. Capace di te
nerci qui fino a mezzogiorno.
Parmeno — E dire che, in amore, si può far 
tutto senza pronunciare una parola.
Sempronio — Che è anche meglio.
Parmeno (accostandosi a Calisto) — Pericolo, 
signore. E’ tardi. Anzi, è presto. Comincia a 
passar gente.
Calisto — E che m’importa?

Parmeno — Ma importa a me.
Sempronio (venendogli in aiuto) — Pensate a 
lei, signore.
Calisto — E’ vero. Ora, dobbiamo separarci, 
amor mio. Non certo per il timore del mio 
pericolo; solo per la preoccupazione del tuo 
onore.
Melibea — A domani notte, Calisto.
Calisto — Che gli angeli t i rimangano accanto 
in queste lunghe ore.
Melibea — Attraverso il muro del giardino. 
Calisto — Sì, amore.
Melibea — Addio.
Calisto •— Addio.
Parmeno — A me non mi ci piglia più. 
Sempronio — La prossima volta si faccia accom
pagnare da Sosia e da Tristano. Imparino a 
tremare un po’ anche loro. (Via tutti).

In  casa Melibea
(La camera da letto dei genitori di Melibea. 
Pleberio ed Alisa sono coricati in abbigliamen
to notturno. Fino all'entrata di Melibea, com
pletamente al buio).
Pleberio — Moglie, moglie.
Alisa — Sì.
Pleberio ■— Dormi?
Alisa — No, se ti rispondo.
Pleberio — M’è parso d’aver udito del rumore 
in camera di nostra figlia.
Alisa — E’ parso anche a me. Melibea, Melibea. 
Pleberio — Sì. E dopo?
Alisa — E dopo che?
Pleberio — Come fa a sentirti se la chiami 
così piano. Senti un po'. (Urlando) Melibea! 
Alisa — Crederanno che stia bruciando la casa. 
(Entrano Melibea e Lucrezia con una lampada 
in mano).
Melibea — Eccomi, papà.
Pleberio (seduto sul letto in camicione e ber
retto da notte) — Chi camminava e faceva ru
more nella tua stanza?
Melibea — Mi sono svegliata con una gran sete 
e ho chiamato Lucrezia per farmi portare del
l ’acqua.
Lucrezia — E’ vero, signore. Le era venuto 
caldo.
Alisa — Torna a letto, bambina.
Melibea — M’è passato il sonno.
Pleberio — Torna a letto lo stesso. La notte 
è fatta per dormire.
Melibea (dopo essersi fatta baciare in fronte 
dai genitori) — Buona notte.
Lucrezia — Buona notte, signori.



LA CELESTINA

Pleberio — Notte. (Via Melibea e Lucrezia, che 
però rimangono ad origliare dietro all’uscio. 
Pleberio ed Alisa tornano sotto le coperte e cer
cano di riaddormentarsi, ma non ci riescono) 
Moglie, moglie.
Alisa — Sì.
Pleberio — Dormi?
Alisa — No, se ti rispondo.
Pleberio — Mah. I giorni della vita volano come 
il vento e le ore della notte non passano mai. 
I l  tempo ci scorre, come si dice, fra le dita e 
il vessillo della morte marcia a precipizio con
tro di noi. Se ci guardiamo indietro, misericor
dia! Dormi?
Alisa — No. Ti ascolto.
Pleberio — Coetanei, amici, fratelli, parenti: 
un cimitero. La terra se li è mangiati tutti. Bi
sogna tenerci pronti.
Alisa •— A che?
Pleberio — Al momento che saremo chiamati 
anche noi. E potrebbe non essere lontano. 
Alisa — Va bene, domani andremo a confes
sarci.
Pleberio — Mi preoccupa nostra figlia. Le ra
gazze più presto si sposano e meglio è. Almeno 
lasciarla in compagnia di un marito degno del 
nostro stato; che la protegga e la faccia felice. 
Ma trovarlo!
Alisa — Non dovrebbe essere difficile. 
Pleberio — Uno degno di noi? Qui c’è nobiltà, 
onestà, ricchezza e verginità. Troppa roba. 
Chiunque sia, ci si rimette sempre.
Alisa — Spetta a te cercarglielo. Se Dio vuole, 
questo è compito dei padri.
Lucrezia (dietro la porta) — Non sapete quel
lo che attende la vostra vecchiaia. Vi siete de
cisi tardi... Ascoltate, ascoltate, signora. 
Melibea — Che fai lì, pazza, ad origliare? 
Lucrezia — Se sentiste!... Hanno fretta di ma
ritarvi.
Melibea — Lasciali dire. E' da un mese che 
non pensano ad altro. Come se il loro cuore li 
avvertisse del pericolo. Maritarmi? e con chi? 
L’amore si paga con l ’amore. E’ molto meglio 
essere una buona amante che una cattiva mo
glie. Mi lascino godere lieta la mia giovinezza 
se vogliono godere in pace la loro stanca vec
chiaia.
Lucrezia — Ascolta, ascolta.
Pleberio — E allora, che facciamo? Dobbiamo 
dirglielo? Sentire il suo pensiero? Sono già 
tanti quelli che me la chiedono, che potrebbe 
esserci, fra loro, anche uno che non le dispiace. 
Alisa — Povera colomba! Chi può andarle a 
fare un discorso simile senza spaventarla?

Pleberio — Di queste cose le ragazze non si 
spaventano mai.
Alisa — Ma se non sa nemmeno che cosa sia 
un uomo. Cosa voglia dire matrimonio, come 
nascono i bambini. Tu pensi che, innocente 
com’è, possa concepire il desiderio vergognoso 
di ciò che non conosce ancora? Come non ca
pisci niente, Pleberio. Nobile o plebeo, alto o 
basso, bello o brutto, il primo uomo che le 
ordinerai di sposare, lo prenderà e le piacerà. 
So bene come l ’ho allevata e come l ’ho sorve
gliata. Non per niente sono sua madre. 
Pleberio — I l guaio è che siamo una famiglia 
troppo perbene.
Melibea (convulsa) — Falli tacere, fa lli tacere, 
se non vuoi che mi metta a gridare come una 
pazza. La mia innocenza!... Inventa qualcosa. 
Falli tacere, ti dico. (Lucrezia entra in camera 
dei padroni).
Lucrezia — Hanno bisogno di qualcosa, signo
ri? Ho sentito che erano svegli. Sete anche loro? 
Pleberio — Ma sì. Però non acqua. Un boccale 
di vino. Anche tu, moglie?
Alisa — Io vorrei solo potermi addormentare. 
Lucrezia — E’ tardi. Già canta il gallo nel 
cortile.

Casa d i Celestina
(Sempronio e Parmeno battono all’uscio). 
Sempronio — Celestina, apri.
Celestina — Chi chiama?
Sempronio — Aprici, siamo noi, i tuoi figlioli. 
Celestina — Non ho figlioli e tanto meno che 
vadano in giro a quest’ora.
Sempronio — Siamo Sempronio e Parmeno. 
Veniamo a far colazione da te.
Celestina — Entrate vagabondi che non siete 
altro. E’ appena l ’alba. Ma che v’è successo? 
Qualche altra stramberia del vostro padrone? 
Sempronio — Se non fosse stato per noi, la sua 
anima sarebbe già in cerca del riposo eterno. 
Ce ne vorrà per saldare il debito.
Celestina — Gesù! In tanto pericolo vi siete 
trovati?
Sempronio •— Tanto che, a ripensarci, il sangue 
mi si gela sotto la camicia.
Celestina — Di', su, con calma.
Parmeno — Calma? Pretendi troppo, atterriti 
ancora come siamo. Faresti meglio a darci qual
cosa da mangiare. Calma! In questo momento 
avrei solo voglia di incontrar qualcuno sul qua
le poter sfogare la rabbia che non ho potuto 
sfogare su coloro che me l ’hanno fatta venire. 
Celestina — Se non sapessi che scherzi, mi 
faresti paura.
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Parmeno — Io non ne sarei tanto sicuro, di 
questo scherzo.
Celestina — Insomma, Sempronio, vuoi dirmi 
che è successo?
Sempronio — Mi sa che, con me, caschi ancora 
peggio. Tutte le armi a pezzi. Lo scudo senza 
cerchio, la spada ridotta una sega, i l casco pe
stato sotto il cappuccio come noci nel mortaio. 
Nudo come un verme, posso dire.
Celestina — Cosa c’è stata, una battaglia? 
Sempronio — Fa’ conto. E tutto per difendere 
la ritirata del tuo protetto.
Parmeno — A lui la baldoria e a noi le ba
stonate.
Sempronio — Quando avrà bisogno di me, non 
avrò più niente da mettermi addosso. Posso 
andare in bottega a ricomprare tutto nuovo 
senza un quattrino in tasca?
Celestina — Rivolgiti a lui. Sei stato spogliato 
per lui, e lui t i rivesta. Non batterà ciglio. La 
generosità è l ’unico difetto che abbia. 
Sempronio — Ah, così! E anche Parmeno, vero? 
Perché ha perduto tutto anche Parmeno. Tutta 
la sua fortuna se ne andrebbe in armi. No, 
cara. Non ne voglio approfittare. Io non sono di 
quelli che se ti danno una mano si pigliano il 
braccio. Per essere munta a lungo, la vacca 
va conservata. Ci ha già dato cento monete e 
quella razza di catena d’oro. Per i l momento, 
possiamo accontentarci.
Celestina — Bello, lui ! Ci ha dato. Hai la 
testa a segno, Sempronio? Che c’è di comune 
fra le tue pretese e il mio salario sacrosanto? 
Sta’ a vedere che sono obbligata a darvi io quel 
che vi manca.
Sempronio — Ohè, s’era rimasti intesi parti 
uguali.
Celestina — Ah, già, tu t i attacchi a quella 
mezza parola come si trattasse di un impegno 
scritto. Magari, figliolo, dico magari potessi; 
con tutto il cuore. Voi avete perso la calma. 
Cosa dovrei dire io, allora? Fui tanto ingenua 
da imprestar quella catenella ad Elicia per farle 
far bella figura e quella balorda non sa più 
dove l ’ha messa. Non abbiamo chiuso occhio, 
né io né lei, tutta notte, dal dispiacere. Non 
per il valore della catenella, che era poco, ma 
per la stupidità della cosa in sé. A me non mi 
toglie dalla testa nessuno che se la siano presa 
certi amici che vennero a trovarci. E così, chi 
s’è visto s’è visto.
Parmeno — Senti, senti!
Celestina — E poi, persa o non persa, ragazzi, 
mettiamo subito in chiaro una cosa. 
Sempronio — Cioè?

Celestina — Cioè, se il vostro padrone mi ha 
regalato qualcosetta, dovete ficcarvi bene in 
testa che si tratta di roba mia. Sono venuta a 
chiederti, per caso, la mia parte del tuo giub
bone di broccato? E sì che quello vale ben di 
più di ciò che ho avuto io.
Sempronio — Spudorata!...
Celestina — Hai proprio scelto la parola giu
sta se credevi di offendermi.
Parmeno — Dovevi dirle onesta.
Celestina — A monte, a monte. Tutti insieme 
e ognun per sé. Badare a non lasciarselo scap
pare e nessuno avrà da lamentarsi. In seguito. 
Eh, sì, perché, non so voialtri, ma quanto a me, 
giuro a Dio che ci ho rimesso. Oh, ho giocato 
la vita per lu i! Senza contare tu tti gli altri af
fari che ho dovuto lasciar perdere. Domanda
ne, domandane ad Elicia, tu. Dovete conside
rare, ragazzi, che tutto questo mi costa da
naro, tempo, fatica e rischio, vale a dire da
naro quattro volte. Quel poco che so e che val
go non l ’ho imparato giocando. Potrebbe es
serne testimone la madre di Parmeno. 
Sempronio — La sentivo venire.
Parmeno — Lascia stare mia madre.
Celestina — Per voi è stato uno scherzo, un 
divertimento e basta.
Sempronio — Mi sa che, ora, i l divertimento 
sta per finire. Dico per te.
Parmeno — Mi cominciano a prudere le mani. 
Celestina (vagamente impaurita) — E va bene. 
Tanto perché conosciate che cuore ho, se si 
ritroverà quella maledetta catena, vi regalerò 
un bel paio di brache rosse che sono l ’indu- 
mento più adatto per mettere in vista il meglio 
dei giovanotti. E’ tutto quello che posso fare. 
Ma amicizia, non obbligo.
Parmeno — L’amicizia non ha mai riempito le 
tasche a nessuno.
Celestina — Prendere o lasciare. Se poi non 
siete soddisfatti, peggio per voi.
Sempronio — L’avidità dei vecchi !
Parmeno — Poveri generosi, ricchi avari. 
Sempronio — E dire che ho ancora nelle orec
chie le sue parole. Prenditi anche tutto, diceva. 
Parmeno — Te l ’avevo detto che non la cono
scevi. Alle corte. O ci dai per amore ciò che 
hai promesso o ci prendiamo tutto per forza. 
Celestina — Vi torno a dire che, con i fatti 
vostri, io non c’entro, né ci voglio entrare. Mi 
puzza che qui ci sia sotto qualcos’altro. Se si 
tratta di un ricatto perché pensate che io voglia 
tenervi, vita naturai durante, schiavi di Elicia 
e di Areusa, siete caduti in un grosso errore. 
Fate torto alla mia affezione e alla mia abilità.
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Come vi ho procurato quelle lì, saprò procu
racene altre dieci, altre cento. E meglio di 
loro. Parmeno può dire se quel che prometto 
mantengo. Diglielo al tuo amico, diglielo. 
Sempronio — Lui è padrone di andarsi a calar 
le brache dove vuole e accontentarsene. Io no. 
Non cambiamo le carte in tavola. Siamo in tre. 
Caccia le due parti che ci spettano e non co
stringerci ad andare a denunciare chi sei. 
Celestina — Chi sono? Ohè, dico? M’hai forse 
trovata in un postribolo? Nemmeno la vergo
gna di offendere i miei capelli bianchi. Sono 
quel che sono, né migliore, né peggiore delle 
altre. E così m'ha fatta Dio. Vivo del mio la
voro come ogni artigiano vive del suo. One
stamente. Io non vado a cercar nessuno. Mi 
vengono a scomodare in casa mia; in casa mia, 
mi vengono a pregare. Denunciatemi pure. C'è 
una giustizia? C'è?
Parmeno — Può darsi.
Sempronio — Me la metto sotto la suola delle 
scarpe la tua giustizia.
Celestina — Ma se c'è, è uguale per tutti. Per 
me e per voi. Andateci, andateci, vedremo a chi 
crederanno. E tu, Parmeno, non pensare di 
tenermi in pugno perché conosci i segreti del
la mia vita passata. Sono gli stessi segreti di 
quella bella macchia di tua madre. Aveva, an
che lei, come te, ogni tanto di queste alzate 
d’ingegno.
Parmeno — Non mi rompere le scatole con 
queste memorie, se non vuoi che t i spedisca 
dritto da lei a portarle mie notizie.
Celestina — Minacce in casa mia?! Elicia!... 
Fanno i bravi, osano alzare le mani su una 
povera vecchia indifesa. Se ne approfittano per
ché non c’è un uomo in casa. Elicia!... Ecco la 
ricompensa di restargli fedele. Se quella di
sgraziata che c’è di là, in quel letto, mi avesse 
dato ascolto, non saremmo rimaste due sole 
donne in casa, costrette a dormire con un oc
chio solo; ed ora non alzereste tanto la voce. 
Manigoldi !
Sempronio — Ti conviene abbassarla tu, la voce. 
Celestina — Elicia, levati da quel letto. Por
tami qui il mantello. Per tu tti i santi del para
diso, voglio andarci io a denunciarli e gridare 
come una pazza in cerca di giustizia. Elicia! 
Sempronio — Alle corte. Ti vuoi accontentare 
della terza parte o no?
Celestina — Che terza parte dell'ostia?! Via, 
via da casa mia che, se perdo la pazienza, vi ro
vino. Voglio vedervi quando avrò messo in 
piazza le porcherie vostre e del vostro padrone. 
Sempronio — O paghi o t i ammazzo, qui, come 
un cane. {Ha sfoderato la spada).

E lic ia  — Sempronio ! Metti giù la spada. Trat
tieni quel forsennato, Parmeno. Trattienilo che 
non le faccia del male.
Celestina — Aiuto ! Aiuto ! Mi ammazzano, 
questi ruffiani!
Sempronio — Ruffiani? Sarà l'ultima parola 
che è uscita dalla tua bocca impestata. Ripetila. 
Celestina — Ruffiani, ruffiani.
Sempronio — Te la sei voluta. {La ferisce). 
E lic ia  — No!... {Si rannicchia in un angolo 
terrorizzata, gemendo e pregando).
Celestina — Muoio, muoio. Confessione. Sono 
in peccato mortale, confessione!
Parmeno — E finiscila, già che hai cominciato ! 
Presto, che non arrivi gente. Dài, dài, ammaz
zala: un nemico di meno.
Celestina {rantolando) — Confessione... Un 
prete, un prete...
Parmeno — Trovalo un prete col quale non hai 
combinato affari !
E lic ia — Perché l'avete fatto, perché l ’avete 
fatto? Vi siete rovinati. Mi faceva da madre- 
la mia benefattrice!.
Sempronio — Scappa, scappa, prima che arrivi 
qualcuno. Presto. {Vocio nella strada, sbirri che 
arrivano di corsa).
Parmeno {corre verso la porta) — Non c’è più 
tempo.
Sempronio — Maledetti!
Parmeno — Sono già alla porta, gli sbirri! 
E lic ia — Dall’altra parte. La finestra.
Parmeno — Salta, salta, ti seguo. {Due tonfi, 
gran confusione nella strada, poi, subito, buio. 
E, nel buio, un lugubre canto funebre, inter
rotto successivamente da due fortissimi, ine
quivocabili colpi di scure, seguiti da un urlo, 
quasi un ululato di folla. Volendo, nella semi
oscurità, una processione orante di monaci in
cappucciati della Buona Morte).

Casa d i Calisto
Calisto {cantando sul liuto) — Riposa, afflitto 
cuore /  Che ormai /  In lei risponde amore /  
Come vorrai. /  La gioia ha trionfato /  E non 
credea. /  Per sempre t ’ha donato /  Melibea. 
Sosia {entrando a precipizio) ■— Che orrore, 
che disgrazia! Sventurati noi. I l  disonore sul
la vostra casa se non provvedete a salvaguar
dare la vostra gente.
Calisto — Che dici, perché ti percuoti il petto? 
Quale disgrazia?
Sosia — Parmeno e Sempronio!...
Calisto — Parmeno e Sempronio? Che hanno 
fatto? Che è accaduto?
Sosia — Erano i miei compagni, come fratelli. 
Calisto — Erano? Mi fai paura.
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Sosia — Erano, sì, erano. E non sono più. 
Calisto — Sei ubriaco?
Sosia — Decapitati in piazza. I  loro corpi sono 
là, ancora caldi.
Calisto — Sei sicuro? Li hai visti?
Sosia — Con questi occhi. Decapitati, vi dico. 
Come pubblici malfattori. Con tanto di bando. 
Calisto — Questa notte, poche ore fa erano 
con me.
Sosia — Una cosa spaventosa. Li hanno portati 
sul palco già quasi privi di conoscenza. E uno 
di loro, non so nemmeno chi - era irriconosci
bile da tanto sangue che aveva addosso - quan
do si accorse che lo guardavo piangendo, alzò 
le mani al cielo, quasi per chiedere perdono a 
Dio. Poi abbassò il capo con gli occhi pieni di 
lacrime e mise il collo sul ceppo, mentre il 
boia leggeva il bando della sentenza. Me lo 
ricorderò fin che campo.
Calisto — Infelice! Ma come ha potuto esse
re? Perché? I miei bravi servi. Disgraziato me; 
ora sarò disonorato anch’io. Dove li hanno pre
si? Cosa diceva il bando?
Sosia — « Giustizia vuole che muoiano i cru
deli assassini », diceva.
Calisto — Assassini? quando? di chi?
Sosia — La vecchia Celestina. La maga. 
Calisto — Signore Iddio! E’ peggio di quello 
che pensavo. Celestina? Ma come è possibile? 
Era loro amica. Le volevano bene. Celestina, 
morta!...
Sosia — Proprio lei. Vista un’ora fa. Dura, stec
chita a casa sua, bucata da non so quanti colpi 
di spada. E, in mezzo al sangue, una ragazza 
che si strappava i capelli.
Calisto — Senza servi e senza Celestina come 
farò, ora? Comodo farsi ammazzare e lasciar 
me nei pericoli.
Sosia — Uno aveva tutto il cervello fuori dalla 
testa e non dava più segno di vita. L’altro le 
braccia spezzate e il viso sfigurato. Erano sal
tati da una finestra fuggendo. E quello che 
non fece la caduta, fece la gente che li inse
guiva. Senza contare la tortura, poi.
Calisto •— Iniquo giudice, nessun rispetto per 
il mio rango, nessuna riconoscenza per il pane 
che ha mangiato in casa di mio padre!
Sosia — E’ stato un massacro. Hanno deca
pitato due cadaveri, credo.
Calisto — E io perdo insieme l ’onore e la spe
ranza. Ma perché l ’hanno uccisa, perché? 
Sosia — Sembra per una catena d’oro che tu 
le avevi donato e che lei non voleva spartire 
con loro. Questo, almeno, è quanto gridava la 
ragazza anche a chi non la voleva sentire.

Calisto — Sono perduto. Verrà fuori tutta la 
storia e andrà sulla bocca di tutti. Come è stata 
breve la mia gioia! Avevo raggiunto la felicità 
e vengo ripiombato nella disperazione. Ma co
me rinunciare a lei? Vederla, vederla ancora 
e poi sarà quel che sarà. Se devo pagare, pa
gherò.
Sosia — E non pensate a quei poveri morti? 
Calisto — Penso al mio onore che è più impor
tante.

Giardino d i Melibea
(Notte. Calisto sta scendendo lungo il muro 
appoggiandosi a dei rampicanti. I  servi, Sosia 
e Tristano, rimangono di guardia).
Melibea — Piano, scendi piano. Attento! Af
ferrati bene.
Calisto (sceso, abbraccia appassionatamente 
l ’amante) — Immagine angelica, perla preziosa 
che offusca tutta la bellezza del creato. Ti strin
go fra le braccia e non mi par vero. Ah, come 
ti desidero...
Melibea — Sii buono. Non volermi perdere in 
così poco tempo e per un piacere così breve. 
Contentati di godere di ciò che io godo. Ve
derti, starti vicino. Non prendermi ciò che non 
potrai più restituirmi.
Calisto — Ho giocato la vita, Melibea, per que
sto momento. Dovrei respingere il dono di te, 
nell’attimo stesso che mi viene offerto? Dimmi: 
dovrei commettere questa viltà?
Melibea — Le tue mani. Ferma le tue mani. 
Parla, d i’ qualsiasi cosa, ma fa’ tacere le tue 
mani.
Calisto — Per poi ricominciare a soffrire? Per 
tornare daccapo? Perdona queste mani sver
gognate, queste mani indegne, queste mani im
meritevoli che non avevano mai sperato di po
ter toccare le tue vesti e che, ora, possono 
finalmente arrivare al tuo corpo tenero e gen
tile, alle tue carni delicate e bianche.
Melibea — Abbi forza di resistere anche per 
me, te ne scongiuro!
Calisto — Vieni, vieni...
Melibea — Allontanati, Lucrezia. (Buio. Cam
pane).
Sosia (a Tristano che ha appoggiato l ’orecchio 
al muro) — A che punto è la funzione? 
Tristano — Al punto che faresti non so che 
per essere al posto di chi la celebra.
Sosia — Lo credo bene. Su un gioiello simile, 
non c’è uno che non allungherebbe le mani. E 
quello là ha ragione di tenerselo stretto, anche 
se, nell’intruglio di questo amore, ci son due 
giovani cadaveri innocenti.
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Tristano — Morti e dimenticati. Nemmeno a 
vendicarli ha pensato. Mette proprio conto dare 
la vita al servizio dei vigliacchi con la speranza 
che ti difendano al momento del pericolo... Pare 
che la manfrina sia finita.
Calisto — Amore!
Melibea — Amore!
Calisto — La crudeltà del tempo! E’ già quasi 
l ’alba.
Melibea — Tutto di me è ormai tuo. Sono la 
tua donna, carne e anima. Che piacere, il do
lore che m’hai procurato!
Calisto — Debbo andare!...
Melibea — Oh, poter cancellare il giorno dalla 
terra e far di tutta la mia vita una notte sola 
con te!... (Campane).
Calisto — E' già l ’Ave Maria e non posso stac
carmi da te. (Un fischio all’esterno) I miei servi 
sono più saggi. Sosia, Tristano, rimettete la 
scala.
Melibea — Un bacio! (Si abbracciano ancora, 
poi Calisto comincia la scalata del muro) Por
tati via il mio cuore, io mi trattengo il tuo. 
Calisto — A domani. (E scompare oltre il 
muro).
Melibea — Lucrezia, vieni che sono sola. Ci hai 
sentiti?
Lucrezia — No, signora, dormivo.

Casa d i A.reusa
Areusa (furibonda al Centurione) — Fuori di 
casa mia, ruffiano, mentitore, canaglia, ladro ! 
Mi sono levata il pane di bocca per te. T’ho rive
stito da capo a piedi, morto di fame. Perfino le 
camicie. E ricamate, con queste mani, stupida 
che sono. Ti ho sistemato da un signore che 
neanche eri degno di levargli gli stivali e il pri
mo favore che ti chiedo mi dici di no. Ma me lo 
merito, me lo merito. Colpa mia.
Centurione — Buona, Areusa, buona. Dimmi di 
ammazzare dieci uomini, ma non dirm i di far 
mezza lega a piedi. Ho i piedi delicati. Cammi
nare mi fa male alla salute.
Areusa — A piedi vita naturai durante. E senza 
scarpe. Mantenuto ! Anche il cavallo s’è giocato 
quel biscazziere fannullone. Senza di me ti 
avrebbero già impiccato una mezza dozzina di 
volte. Tre volte ti ho tolto dalle mani della giu
stizia; non so quante volte t i ho pagato i debiti 
di gioco. Perché lo faccio? Mi domando perché 
lo faccio. Perché resto fedele a questo vigliacco? 
Centurione — Oh bella, perché t i piaccio. 
Areusa — Perché sono matta. Cosa ci trovo? 
Centurione — Va là che lo sai cosa ci trovi.

Areusa — Guardalo lì. I capelli crespi peggio 
di un africano, la faccia sfregiata, mancino e 
trenta donne nel postribolo.
Centurione — Buttami via, con quel che mi fio
risce all’ombra!...
Areusa — Subito t i ci butto se non te ne vai con 
le tue gambe. Esci e che non t i veda più se non 
vuoi fare la fine che meriti. E sai che, se voglio, 
posso fartela fare. Mi basta una parola, una 
parola mi basta.
Centurione — Chi ci ragiona? Non ti rispondo 
nemmeno. (Battono all’uscio) Uso prudenza e 
me ne vado. Non vorrei fare uno sproposito. 
Areusa — Quale sproposito? lo sproposito lo 
faccio io.
Centurione — Ci si rivede. (Esce incrociandosi 
con E lida che entra).
Areusa — Cosa ci trovo, cosa ci trovo, me lo 
dici, tu, cosa ci trovo in quello lì?
E licia — Non lo so, non l ’ho provato. Fosse solo 
quella la disgrazia!...
Areusa — Gesù! Perché hai quella faccia! Fai 
paura! Che t i è successo?
Elicia — Che ci è successo. A tutte e due. Tu 
non sai ancora niente.
Areusa — Che devo sapere? E smettila di strap
parti i capelli. O resterai senza, e, prima che ti 
ricrescano, ne dovrai fare della quaresima. Ri
guarda anche me, hai detto?
E lic ia  — Sempronio e Parmeno, morti. Deca
pitati. Dannati all’inferno da stamattina. 
Areusa — Non me lo dire. Vuoi far morire an
che me?
Elic ia  — E c'è anche di peggio. Celestina. La 
mia, la tua risorsa. Assassinata. Con mille col
tellate sotto questi occhi. Me l ’hanno uccisa 
sulla pancia, me l ’hanno.
Areusa — Chi?
E lic ia  — Loro.
Areusa — Perché?
E lic ia  — Tutta colpa di quello scellerato di 
Calisto e di quello sterco di Melibea. Per un 
maledetto pezzo di collana. Vennero a chieder 
la loro parte del prezzo che quella santa donna 
aveva avuto per i l suo servizio; lei non glielo 
volle dare ed essi l'ammazzarono.
Areusa — Disgraziata. Ecco come doveva finire 
la sua vecchiaia. Ma loro, loro?
E lic ia  — Commesso il delitto, per sfuggire alla 
ronda, saltarono dalla finestra. Presi e giusti
ziati.
Areusa — Povero il mio Parmeno. Goduto e 
perso.
E lic ia  — Mi par di diventar matta. Che farò 
ora, dove andrò? Perdo un amante che era me-
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glio di un marito, perdo una maestra che era 
meglio di una madre. Ah, fossi morta anch’io 
con lei ! Ma la devono pagare, la devono pagare. 
Che soltanto i signori debbano sempre cavar
sela?
Areusa — Sì, la devono pagare. Per una porta 
che si chiude un’altra se ne apre. Ciò che non 
si può rimediare si può sempre vendicare. 
E lic ia — I l pensiero che loro se la godono mi 
toglie la ragione.
Areusa — Se la godranno per poco. Chi ha man
giato, paghi.
E lic ia  — E come? Sono forti, sicuri, difesi, 
quella gente lì.
Areusa — L’hai visto quel lazzarone che è uscito 
quando tu entravi? L’unica cosa che sa fare è 
i l sicario. Ti garantisco che sarà meglio boia 
lui per Calisto di quello che non siano stati quei 
due disgraziati per Celestina.
E lic ia  — Non sarà certo questo che ce li re
stituirà.
Areusa — Ma li vendicherà ed è qualcosa. Siste
mati i morti, bisognerà pensare ai vivi. E i vivi 
siamo noi. Non ti affliggere più del necessario, 
Elicia. Per il momento, porta qui la tua roba, i 
tuoi mobili e vieni a stare con me. Là hai troppi 
ricordi, sei troppo sola. La solitudine genera la 
tristezza e la tristezza è sempre una cattiva 
consigliera. Lascia fare al tempo. Con un nuovo 
amore, dimenticherai quello vecchio. Guai se la 
vita non fosse così.
E lic ia  — E come faccio? Tu sei una vera amica, 
ma laggiù sono conosciuta, ho la mia clientela. 
Anche se essa non c'è più, la casa di Celestina 
non morirà con lei. C’è tutto un giro di cono
scenze, di ragazze, di traffici che sarebbe offen
dere la provvidenza lasciar perdere. E poi c’è 
già l ’affitto pagato per tutto l ’anno.
Areusa — Va bene. Mi trasferirò io da te. Se la 
provvidenza continuerà ad aiutarci, ora Cele
stina divento io. C’è sempre bisogno di una 
Celestina. E t i garantisco che la seconda non 
farà rimpiangere la prima. Ho tanta di quella 
fame e tanta di quella rabbia in corpo!... Non è 
detto che la sua scomparsa non debba essere 
un buon affare per entrambe. I morti, dicono, 
aprono gli occhi ai vivi. (Si ribatte all'uscio). 
E lic ia  — Aspetti qualcuno?
Areusa — Chi è?
Centurione (di fuori) — Sono io.
Areusa — Quando si parla del lupo... E’ il no
stro uomo. Sta’ a vedere. (Apre e fa entrare il 
Centurione).
Centurione — Be’, che aria tira? t i è passata? 
Areusa — Se torni a fare la ruota credendo che 
io t i venga a pregare, hai sbagliato uscio.

Centurione — Torno perché sono un uomo di 
onore.
Areusa (slanciandosigli addosso) — Cosa sei, 
faccia di porco?
Centurione — Tienila, per Dio, tienila, quella 
iena è capace di farmi del male.
E lic ia  (ad Areusa) — E questo qui, con quella 
fifa dovrebbe?...
Areusa — Pare impossibile ma, con un’altra, 
è la sola cosa che sa fare.
Centurione — Sarà meglio che ripassi un altro 
giorno.
E lic ia  (trattenendolo) — E perché? fuochi di 
amore, fuochi di paglia. Scommessa che vi fac
cio fare la pace?
Areusa — Fra me e lu i tutto è finito finché 
campo.
Centurione — La senti? Ripasso la settimana 
prossima.
E lic ia  — Mai lasciare incancrenire i malumori. 
Areusa — Gli ho chiesto un favore e mi ha detto 
di no.
Centurione — Te lo ripeto. Domandami una 
cosa che so fare, una cosa del mio mestiere: 
uccidere gente, tagliare una gamba o anche due; 
un braccio, sfigurare qualcuna che ti è antipa
tica. Sono pronto. Non domandarmi di cam
minare e di darti del denaro. Non sono cose per 
me. La prima ho le piante dei piedi tenere; la 
seconda potrei fare tre salti mortali e non ve
dresti uscire un quattrino dalle mie tasche. 
E lic ia  — Di che ti lamenti, Areusa? Va benis
simo. Parla come un angelo ed è servizievole 
come un santo. Smetti di essere in collera e 
approfittane.
Centurione — E’ quel che voglio. Non faccio che 
pensare ciò che dovrei fare per vederla contenta. 
Non più tardi di stanotte, mi sognavo di of
frirle  tre cadaveri fatti a pezzi. Che pretende di 
più?
Areusa — Ti prendo in parola. E vedremo se 
mi vuoi bene. Un cavaliere, Calisto, ci ha offese, 
me e mia cugina. Vendicaci.
Centurione •— Come?
Areusa — Fa’ conto che sia uno dei tre del tuo 
sogno.
Centurione — Basta così. Si è confessato? è in 
regola con l ’anima?
Areusa — Non preoccuparti della sua anima. 
Centurione — Va bene. Si fa più presto. Per 
quando lo vuoi sistemato?
Areusa — Prima di domattina. Lo troverai dalla 
sua bella : Melibea.
Centurione — Basta la parola. Conosco il caso.
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Momento... capace di andarci accompagnato, 
quel vigliacco?
Areusa — Naturalmente.
Centurione — Da quanti? Mica per niente... sem
plice curiosità.
Areusa — Un paio di servi.
Centurione — Sciocchezze.
Areusa — Intesi. Voglio vedere se, in casa tua, 
dire e fare mangiano alla stessa tavola. 
Centurione — Anche se lo volesse, la mia spada 
non avrebbe il tempo di raccontare quello che 
fa. Ha più da faticare lei di tutto l ’esercito del 
re di Francia. Sono vent’anni che mi dà da man
giare. Vuol dire che, questa volta, lavorerà gra
tis. E’ la spada di mio nonno. In virtù sua, fu 
chiamato Centurione e Centurione mio padre e 
Centurione me.
E lic ia  — Cosa fece tuo nonno per meritarsi quel 
nome? Era, forse, capitano di cento uomini? 
Centurione — No. Era ruffiano di cento donne. 
E’ un mestiere ereditario nella mia famiglia. 
Areusa — Della tua famiglia non ci importa 
niente. Vuoi farmi il favore che t i ho chiesto? 
Decidi e fila.
Centurione — Scegli tu la morte che desideri. 
A te. Qui c’è tutto l ’elenco. Settecentosettanta 
diversi tip i di morte. Metti il dito su quello che 
preferisci.
E lic ia  — Pensiamoci su, Areusa. Forse abbia
mo scelto un uomo troppo feroce.
Areusa — Non lo conosci ancora. (A lu i) Una 
morte qualunque purché non faccia chiasso. 
Centurione — Ci penserò. Però, anche una 
buona serqua di bastonate... Mica per altro, per 
dare un giorno di riposo alla mia spada che è 
stracca morta.
E licia — Ecco. Così. Una buona bastonata per 
punirlo senza mandarlo all’altro mondo. E’ 
quello che ci vuole.
Centurione — Mi dispiace, ma, senza il morto, 
non mi ci metto nemmeno. Ne andrebbe del 
mio buon nome. Pazienza, sarà per un’altra 
volta. Rimandiamo.
Areusa — Non tocca a noi essere pietose. Hai 
pianto tu? Pianga anche Melibea. Lo ammazzi 
come gli pare, purché lo ammazzi.
Centurione — Col morto, allora?
Areusa — Col morto.
Centurione — Proprio stanotte?... Non si po
trebbe... fra un paio di giorni... godere un po’ 
l ’aspettativa... E se stanotte, invece, facessimo 
l ’amore?... No?...
Areusa — L’amore lo faremo di giorno. 
Centurione — Basta intendersi. Sono contento 
d’avere l ’occasione, sebbene sia un'occasione da

poco, di mostrarti quel che sono capace per te. 
Areusa — Datti da fare ed offrim i in pegno que
sto cadavere.
Centurione — E’ talmente una sciocchezza che, 
per non dimenticarmene, mi dovrò fare un 
nodo al fazzoletto.
Areusa — E occhio che non si sciolga! (Via il 
Centurione).
Centurione (solo in strada) — In malora, ’ste 
vacche, testarde di puttane. Come faccio adesso 
a cavarmela? Farò fìnta di essere ammalato. Sì, 
e poi quando sarò guarito, torneranno daccapo... 
Non le basta straccarti a letto, pretendono anche 
di farti lavorare in piedi. Andarci e lim itarmi a 
una grande urlata? E magari mi pigliano e mi 
caricano di botte. Soprattutto non correre r i
schi. Qualcosa dovrò inventare. Areusa è una 
buona vacca da mungere e non la voglio per
dere. Trovato! Manderò a chiamare Traso, lo 
zoppo, e i suoi due compagni. Gli dirò che, 
avendo stanotte un altro affare da sbrigare, mi 
faccia il piacere di andare a fare un po’ di 
chiasso per spaventare alcuni giovani che mi 
hanno raccomandato. Tutto si ridurrà ad una 
fuga e a mandarli a letto prima dell’ora pre
vista. Ma che fatica, cristiani, conservarsi la 
reputazione !

Strada e giardino d i Melibea, 
divisi da un muro

(Notte di luna, Melibea e Lucrezia, nel giardino, 
cantano, a strofe alterne, accompagnandosi col 
liuto).
Lucrezia — Chi fu mai la giardiniera /  Dei 
viziosi, dolci fiori /  Che profumano ogni sera /  
I l piacer dei vostri amori?
Melibea — Si rinfrescano i colori /  Al giaggiolo 
e al giglio bianco /  Ed esalan nuovi odori /  
Quando lui mi giace al fianco.
Lucrezia — Allegria di fonte chiara /  Per chi ha 
sete e se ne bea /  Ma la gioia è ancor più cara /  
A Calisto e Melibea.
Melibea — Come è dolce cantare attendendo, 
la notte, il proprio amante. Ancora, Lucrezia, 
ancora. Calisto... da quando ho cominciato a 
conoscermi non faccio altro che rimpiangere il 
tempo perduto senza goderlo.
Calisto (nella strada, accompagnato da Sosia 
e Tristano) — Udite? Silenzio. Appoggiate la 
scala. La mia signora canta. Voglio ascoltarla 
non visto, in cima al muro. (Mettono la scala, 
lui sale e si pone a cavalcioni sul muro). 
Lucrezia — E sia pur la notte, fonda, /  La tua 
vista esulterà /  E ne avrai gioia profonda /  
Quando lui t'abbraccerà.
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Melibea — Dolci fronde, alberi ombrosi /  Che, 
clementi al nostro fato, /  Come Cupido gelosi /  
Accogliete l ’uomo amato.
Lucrezia — Orsù stelle, risvegliate /  I l suo dolce 
amor che dorme. /  E una nuova luce date /  Alle 
care, belle forme.
Melibea — Mezzanotte è già passata, /  I l  mio 
amante ancor non viene. /  Forse esiste un’altra 
amata /  Che al suo fianco lo trattiene?
Calisto — Come resistere alla dolcezza del tuo 
canto soave? Mia signora, mio bene, mio tutto. 
Melibea — Eri lì, sole lucente? Mi stavi ad ascol
tare, crudele... e mi nascondevi il tuo splendore, 
mi lasciavi gettare al vento parole insensate con 
la mia stridula voce di cigno.
Calisto — Mia felicità !...
Melibea — Guarda come il giardino si rallegra 
alla tua apparizione, vedi la luna come si accen
de, le nubi come fuggono; ascolta come ride 
l ’acqua di questa fonte; che soave mormorio 
suscita, fra l ’erba fresca, il suo rivo; odi come 
si acquetano gli alti cipressi, rasserenati dalla 
brezza che ne piega le cime. Vieni. Le loro om
bre profonde e tranquille sono impazienti di 
celare il nostro piacere.
Calisto — I l tuo canto si trascina via la mia 
vita. Eccomi, amore. (Lucrezia si è avvicinata, 
Calisto le afferra la testa e la bacia allegra
mente sulla bocca).
Melibea (ridendo) — E’ mio, lasciamelo. 
Calisto (abbracciandola) — Canta, canta ancora. 
Melibea — Come posso chiedere alla mia voce 
di cantare se tu non sai ordinare alle tue mani 
di essere discrete? Perché non desisti da questo 
inganno, mio angelo astuto?
Calisto — Sei mia, sei mia.
Melibea — Non è degno della tua cortesia appro
fittare del piacere a cui sai che si arrende il mio 
fragile corpo. Che gloria ne ricevi a scompormi 
le vesti, a cercar di sentire se la prima è di panno 
e se la seconda è di seta... Sì... e l ’ultima è di 
lino...
Calisto — E dopo l ’ultima ce n’è un’altra an
cora; la tua calda pelle.
Lucrezia ( tra sé) — Mi si legano i denti a queste 
scene. Sentila come è brava a farsi pregare. 
E io che non farei tante storie, niente. Non c’è 
pericolo che uno dei suoi servi pensi di fare 
altrettanto con me.
Melibea (un soffio) — Abbi pietà, amore. 
Calisto — Le mie carezze non fanno altro che 
suscitare dal tuo corpo il canto che s’è ammu
tolito sulle tue labbra.
Lucrezia — Mi fanno girare la testa. E mi gi
rerà di più ancora fra poco, quando staranno

zitti. (Nella strada, tre uomini mascherati, Traso
10 zoppo e altri due, si mettono a provocare i 
servi di Calisto. Una sorta di duello per burla, 
infarcito di allegre insolenze).
Voci — Manigoldi! - Vagabondi! - Cialtroni! - 
Malnati ! - A ll’erta ! - Difendetevi ! - A letto, spor
caccioni !
Tristano — Chi vi teme? Fatevi sotto, se ne 
avete il coraggio!
Sosia — Attento alla pelle!
Tristano — Chi volete spaventare, vigliacchi? 
Sosia (gridando verso il giardino) — Aiuto, pa
drone. Pericolo! Aggressione! (Calisto si slan
cia verso il muro. Melibea gli si appende al col
lo per trattenerlo).
Calisto — Lasciami. Devo difendere i miei servi. 
(Balza dal muro) Eccomi. La scala.
Traso — Va’ a letto, puttaniere! (Risate, sber
leffi e via di corsa, gli aggressori).
Calisto — Presto la scala. Assaggerai il sapore 
della mia spada.
Sosia (che ha appoggiato malamente la scala al 
muro) — Non abbiate fretta, signore. Stanno 
fuggendo a gambe levate.
Calisto — Li voglio fare a pezzi.
Sosia — Tenetevi, signore: tenetevi bene, per 
Dio. (Calisto scivola, precipita e, nella caduta, 
si infila nella propria spada).
Calisto — Ah!... Maria Santissima, aiuto. 
Tristano — S’è infilato sulla sua spada.
Sosia — Signore, signore, rispondete, signore... 
Calisto — Muoio. Muoio. Confessione. Muoio in 
peccato mortale. Confessione.
Tristano — Rispondete, signore, rispondete. 
Sosia — Non si muove, non respira più. E' finito. 
Morto.
Tristano — Da morto sembra tutto mio nonno 
da vivo.
Melibea (nel giardino, contro il muro, gridando) 
— Calisto, Calisto. Che è stato? Ditemi che è 
stato?
Tristano — I l nostro padrone, signora. Ah, che 
disgrazia. La mano di Dio. Morto. Precipitato 
dalla scala e caduto addosso alla sua spada. Non 
aspettate più il vostro infelice amante.
Melibea — Voglio vederlo ! Voglio vederlo ! Aiu
tami, Lucrezia, voglio vederlo per l ’ultima volta. 
Lucrezia — Prudenza, signora. C'è già tutto il 
vicinato con le orecchie tese.
Melibea — La mia gioia è finita, la mia felicità 
infranta !...
Sosia — Su, aiutami, Tristano. Tu dai piedi e io 
dalla testa. Che almeno non trovino qui il suo 
cadavere e alla punizione per lui non si aggiunga
11 disonore per lei. (Mentre sollevano il corpo,
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giunge, cauto, Centurione, a rendersi conto del
l'esito della spedizione).
Centurione — Che ha?
Sosia — Vorrai dire che aveva? Ormai non può 
avere più niente.
Centurione — E' ferito?
Sosia — Lo era.
Centurione — Già guarito?
Sosia — No. Morto.
Centurione — Chi è stato?
Sosia — Lui stesso.
Centurione — E poi si dice che certa gente non 
è cortese. Questo è un uomo che si ammazza per 
fare un favore. Ecco un cadavere che vale tanto 
oro quanto pesa.
Sosia — Magari. Perché pesa parecchio. Aiu
taci, piuttosto, a trasportarlo.
Centurione — Chiedimi qualsiasi cosa, ma non 
questo.
Sosia — Ti fa impressione un uomo morto? 
Centurione — A me? Mi fa solo fatica traspor
tarlo, un uomo morto. Non c’entro, io non c’en
tro. Passavo a prender aria. (E via; via anche i 
servi con la spoglia di Calisto).
Lucrezia — Alzatevi, su, che non vi trovi così 
vostro padre. Si accorgerebbe di tutto.
Melibea (a Lucrezia che continua a trattenerla) 
— Lo portano via, lo portano via. Ah, voglio 
urlare la mia disperazione. Strappatemi il cuore, 
strappatemi il cuore!...
Lucrezia — Almeno, non graffiarti il viso, non 
lacerarti i capelli. Hai sopportato il piacere, 
sappi sopportare il dolore.
Melibea — Calisto, Calisto... (Si accascia pian
gendo e gemendo. Giunge suo padre, Pleberio). 
Pleberio — Che accade, figlia mia? Perché que
ste grida, questo pianto? Non fare così. Parla. 
Sei il mio unico bene, Melibea. Apri i tuoi chiari 
occhi, guardami. Confidati.
Melibea — Non c'è più rimedio.
Pleberio — Parla, bambina mia, non tenermi in 
quest’ansia. Che hai?
Melibea — Una piaga mortale in mezzo al cuore. 
Nemmeno a strapparmela dal petto, essa potrà 
mai guarire.
Pleberio — Alzati. Abbandona questo triste 
giardino. Vieni, vieni presso il fiume a respi
rare l ’aria fresca del mattino.
Melibea — Come vuoi, andiamo... sulla terrazza 
della torre, lontana dal rumore, dalla tristezza 
e dal pianto di questi luoghi. Voglio contemplare 
la vista consolante dei navigli che vanno verso 
il mare col carico di tutte le felicità impossibili 
di questa città maledetta.
Pleberio — Dove vuoi, purché possa trovare un 
po’ di pace. Vieni.

Melibea — Vammi a prendere, t i prego, un man
tello che mi ripari dal gelo dell’alba. E tu, Lu
crezia, un po’ d’acqua per questa sete che mi 
brucia la gola e poi seguimi col tuo liuto. Mi 
canterai le tue canzoni più malinconiche. Io vi 
precedo.

In  cima alla torre 
sotto i l  cielo bianco del mattino

Melibea — M’han lasciata sola. Non esistono 
più ostacoli sulla via che ho scelto per giungere 
alla mia morte. Tutto avviene secondo la mia 
volontà. Per essere giusta e pietosa col mio 
amore, debbo essere ingiusta e crudele con me 
stessa. Debbo offendere Dio per onorare Calisto. 
Non ne sento colpa, non ne provo pentimento 
poiché Calisto è il mio unico Dio. I l  pensiero 
che, fra poco, saremo di nuovo riuniti per sem
pre riempie la mia anima, la consola del dolore 
che procuro a mio padre e a mia madre, la ripa
ga del torto che faccio alla loro canizie, l ’assolve 
dall’offesa che arreco alla loro vecchiaia. La mia 
mancanza li abbandonerà alla disperazione e 
alla solitudine. So di abbreviare i loro già brevi 
giorni ma non posso tornare indietro... La mia 
unica felicità ormai possibile passa su di loro. 
Non sarò stata la prima figlia a gettare nel do
lore chi le ha dato la vita. Molti altri furono 
più crudeli di me, sopravvivendo alla morte 
data ai loro genitori. Io, almeno, avrò pagato 
con la vita... E, del resto, la cosa non è più in 
mio potere. Tu lo sai, Signore Iddio. Tu sei testi
monio del mio cuore, vedi la mia debolezza, sai 
come e di chi la mia volontà è prigioniera, co
nosci la furia del mio amore per colui che mi ha 
lasciato e che si è impossessato anche dell’af
fetto che dovrei ai miei genitori che sto per 
lasciare e, laggiù, piangono e mi chiamano... Ma 
il giorno che sorge non mi avrà poiché non po
trebbe avermi che sola. Non ti chiedo perdono, 
solo non negarmi la grazia che questo inutile 
corpo venga sepolto nella stessa tomba che rin
chiuderà colui che vado a raggiungere. (Si pu
gnala e precipita nel vuoto).

twe-
Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta, il 14 marzo 1962, al Teatro Nuovo di Milano, dalla Compagnia del Teatro Stabile di Torino, con la partecipazione di Sarah Ferrati. Le parti sono state così distribuite: Calisto (Alberto Terrani); Melibea (Cecilia Sacchi); Pleberio (Giulio Oppi); Alisa (Isabella Riva); Celestina (Sarah Ferrati); Parmeno (Franco Parenti); Sempronio (Renzo Giovampietro); Sosia (Bob Marchese); Tristano (Alessandro Esposito); Critone (Carlo Baroni); Lucrezia (Wilma D'Eusebio); Elida (Didi Perego); Areusa (Maria Fiore); Centurione (Mimmo Craig). Regia di Gianfranco De Bosio. Scene di Mischa Scandella; costumi di Eugenio Gu- glielminetti ; musiche di Sergio Liberovici.
* Copyright 1962 by Carlo Terron.
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Ancora una volta, con esemplare spirito di ini
ziativa, la Francia propone al mondo intero il 
Teatro, anche con un francobollo.

L A  G I O R N A T A  

M O N D I A L E  

D E L  T E A T R O

La Giornata mondiale del Teatro si è 
svolta, per questo anno 1962, i l  27 marzo 
scorso. L ’iniziativa nacque alcuni mesi or 
sono in Helsinki, durante l ’Assemblea an
nuale dell’Institu t International du Théâ
tre, che fa capo a ll’ONU. L ’Ita lia è rap
presentata da Vincenzo Torraca, che è 
anche presidente del Comitato esecutivo 
della rivista « Le Théâtre dans le Mon
de ». Fu stabilito in  quell’assemblea che 
una sera per ogni anno e in  ogni teatro 
del mondo, un attore faccia precedere la 
rappresentazione che viene data gratis, 
dalla lettura di un manifesto-messaggio, 
che per i l  1962 è stato dettato da Jean 
Cocteau e tradotto e accettato da tu tt i i  
Paesi. Lo stesso messaggio hanno avuto 
tu tt i i  radioascoltatori e telespettatori. 
Eccolo :

La  partico la re  na tura  del teatro  può 
dar luogo al paradosso che la  Storia, 
che col tempo si deform a; e i l  m ito, 
che col tempo si rafforza, trovano sul 
palcoscenico la  lo ro  vera realtà. Cer
to, sarebbe un bel vantaggio se un 
fach iro  ipnotizzasse i l  pubblico  d i un 
teatro  per fa rg li credere d ’aver v isto 
uno spettacolo sublim e; ma p u rtro p 
po questo fach iro  non esiste e tocca al 
dram m aturgo, con i  suoi m odesti mez
zi, provocare l ’ipnosi co lle ttiva  e fa r 
partecipare al suo sogno, poiché sonno

e sogno m ettono un po’ d i genio a lla  
porta ta  d i tu t t i.  I l  teatro, im itando 
questo fenomeno, esige dal pubblico 
una disposizione d ’animo quasi in fa n 
tile , ed in fa t t i i l  pubb lico  m ig lio re  è 
ancora quello delle m arionette ; ed an
che i l  nostro sarebbe su llo  stesso p ia 
no, se arrivasse a rinunz ia re  a lla  sua 
orgogliosa resistenza e si trovasse ne l
lo stato d ’animo d i gridare, ad esem
pio, a E d ipo : «N on  sposare Giocasta, 
è tua m adre! ». Ma, senza a rriva re  a 
ta l punto, i l  fenomeno si verifica, e 
può avvenire che una massa d i spet
ta to r i si spersonalizzi per fa r  suo un 
pensiero estraneo, a l quale collabora. 
Una massa che d iventa  una sola per
sona con u n ’anim a quasi in fa n tile , che 
lascia le sue op in ion i al guardaroba, 
salvo po i a riprenderse le a l l ’uscita.
La  vera am m irazione non è quella 
che si esprime in  una comunanza d i 
idee. E ’ p iu ttos to  partecipazione a idee 
che non sono le nostre, fino al punto 
d i lasciarci credere che esse potreb
bero essere nate da noi.
E ’ dunque una fo rm a d e ll’amore, po i
ché n e ll’amore g li e lem enti in  anta
gonismo si fondono; e la  funzione del 
teatro  non è un  esempio d i questa



osmosi? I l  grande in te rp re te  è l ’a r t i
sta che dà l ’impressione d i im p rov 
visare, d i inventare  i l  suo testo, e d i 
inven ta rlo  e im provv isa rlo  per cia
scuno d i noi.
Perfino i  francesi, re fra tta r i a lasciarsi 
addorm entare e che a forza d i in d i
v idualism o resistono a l fenomeno ip 
notico dello spettacolo, hanno d im o
strato al Teatro delle N azion i sete e 
fame d i d is tra rs i senza frivolezze. 
Compagnie d i p r im ’ordine v i portano 
i  capolavori del lo ro  id iom a e solo con 
l ’in tens ità  del gioco scenico riescono 
a incantare p u b b lic i che si pensava 
incapaci d i d im enticare la p rop ria  l in 
gua e i  p ro p r i in teressi per appassio
narsi a q u e lli deg li a ltr i.
La  G iornata  m ondiale del Teatro se
gna i l  com piersi d i queste in tim e  noz
ze, dove singolo e co lle ttivo , sogget
tiv o  e oggettivo, cosciente e inco
sciente c i m ostrano i  prod ig ios i m ira 
co li che ne scaturiscono.
M o lte  discordie provengono d a ll’a llon- 
tanars i deg li s p ir it i e da lla  m urag lia  
che le lingue erigono e che i l  vasto 
m ovim ento teatra le  si propone d i at
traversare.
I  popoli, nelle  G iornate m ond ia li del 
Teatro, prenderanno coscienza delle 
lo ro  r ispe ttive  ricchezze e collabore- 
ranno ad u n ’a lta  opera d i pace. N ie
tzsche disse : « Le idee che m utano la  
faccia a l mondo vengono su zampe d i 
colomba ».
Forse attraverso a un  mezzo, che tro p 
po spesso fu  lim ita to  a semplice pre
testo d i d ive rtim en to , la  g ioventù  f r u i
rà  d i una un ive rs ità  v iva  e attraente, 
fa tta  d i d ia logh i in  carne e ossa, men
tre  le  fa tiche dello  studio facevano 
perdere a i capo lavori la  lo ro  o r ig i
naria  potenza e l i  facevano im p a llid ire . 
Agg iungo: sembrava che la  macchina 
dovesse dare i l  colpo d i grazia al tea
tro . Io non lo  credo e poiché l ’Is titu to

In ternazionale del Teatro m i incarica 
d i parla re  a suo nome, grido, come si 
gridava una vo lta  per i  re, m utando 
un po’ la  fo rm u la  : « Se i l  teatro  è 
m orto, v iva  i l  teatro ».

Con queste parole che, in tutte le lingue 
del mondo, sono rimbalzate da un Con
tinente a ll’altro, sotto ogni parallelo, ai 
microfoni delle varie Nazioni ed alle r i 
balte di ogni teatro, molti m ilioni di spet
tatori hanno sentito ripetere la parola 
Teatro, come una invocazione di fede.
La vita lità  del teatro ribadita con lucida 
chiarezza dal messaggio di Jean Cocteau 
non sembri un’affermazione troppo otti
mista. E’ vivo i l  teatro, anche quando si
tuazioni pesanti, come quella italiana, han
no creato una frattura tra scena e platea. 
I l  Teatro è vivo perché la sua storia 
coincide con la storia della società, per
ché la sua dimensione è — nel gesto e 
nel pensiero — quella stessa dell’uomo. 
Rammentare questi antichi concetti de
dicando ogni anno, tra le tante celebra
zioni, una Festa tutta particolare al Tea
tro è cosa, davvero, meritoria, anche per
ché questo aprire le sale gratuitamente 
ad un pubblico a volte distratto, è elemen
to che contribuisce ad avvicinare un pub
blico nuovo alle scene, primo punto di 
impegno per una politica popolare. L ’Insti
tu t International du Théâtre ha deciso 
di celebrare annualmente i l  « Teatro co
me mezzo di espressione universale della 
umanità e come arte che crea legami fra 
vasti gruppi di popoli al servizio della 
pace » durante gli u ltim i Congressi Inter
nazionali di Helsinki e di Vienna. E la 
data del 27 marzo è stata prescelta in 
coincidenza dell’inaugurazione a Parigi del 
Festival delle Nazioni. In  Italia tu tt i i 
teatri, a Milano, a Torino, a Roma, a Na
poli hanno offerto i  loro spettacoli gra
tuitamente, ottenendo un successo come 
da anni i l  nostro teatro non conosceva. 
Segno questo — come è stato fatto giu
stamente osservare anche nel dibattito sul 
« Teatro in Italia » trasmesso quella stessa 
sera per televisione — che una politica 
coraggiosa in  materia dei prezzi, è indi
spensabile per avviare la soluzione della 
presente crisi di pubblico.
A  Roma oltre agli spettacoli consueti che



i  pochi teatri aperti hanno offerto con 
successo, è stata organizzata al Teatro E li
seo una serata indimenticabile. Per in i
ziativa del Presidente dell’Istituto Inter
nazionale del Teatro, Vincenzo Torraca, 
con la collaborazione di Lucio Ardenzi e 
con la generosa e entusiastica partecipa
zione di un gruppo di attori, la « Gior
nata del Teatro » è stata celebrata con 
particolare significazione. Si è voluto ren
dere un omaggio che fosse al tempo stesso 
prova della vita lità  del teatro proprio co
lme forma di spettacolo irripetib ile  e inso
stituibile; dimostrazione di qualcosa che 
nessun mezzo tecnico — la macchina come 
dice Cocteau nel suo messaggio — può 
dare, la nascita improvvisa del personag
gio, in un miracolo d’amore che si ripete 
da secoli.
Così quando Anna Proclemer — non an
cora spenti gli allegri applausi che ave
vano accompagnato i l  monologo scher
zoso di Nicolaj Sale e tabacchi recitato 
da Paola Borboni — ha cominciato a dire 
le amare parole di Nina del Gabbiano di 
Cechov, poco a poco la scena si è animata 
dei personaggi evocati, sembrava di ve
dere Trigorin e Costia, e ci si dimenti
cava che non c’erano né scene né costu
mi, ma solo la presenza viva dell’attrice: 
e questo certamente è teatro.
L ’omaggio al teatro è quindi anche omag
gio a ll’attore, a questo interprete « che 
dà l ’impressione di improvvisare, di in 
ventare i l  suo testo e di inventarlo o im 
provvisarlo per ciascuno di noi ». Emma 
Gramática ha recitato alcune poesie di 
D ’Annunzio, Carlo D ’Angelo un brano 
dell’Assassinio nella Cattedrale di Eliot, 
Albertazzi L ’Uomo dal fiore in bocca di 
Pirandello, Diana Torrieri — con un piz
zico di civetteria — i l  Lugate Veneres 
(in latino) d i Catullo, Sanipoli e Monte- 
m urri alcune pagine del Galileo Galilei 
d i Brecht.
E per ognuno di questi testi si sono rin 
novati g li applausi, s’è rinnovato quel
l ’incanto che solo i l  teatro sa concretiz
zare, chiamando in  vita, con la sola pa
rola, personaggi e situazioni, spezzando la 
convenzione scenica, supplendo alla assen
za di regìa. Laura Adani ha cucito tu tti

insieme questi pezzi, facendo da presen
tatrice, gaia, disinvolta, spigliata. A l l ’in i
zio Paolo Stoppa riassumendo i l  pensiero 
di tu tt i aveva portato i l  saluto degli assen
ti, di Eduardo — che stava riportando suc
cessi strepitosi a Mosca — di Rina Morelli, 
di Gino Cervi, d i Sarah Ferrati, di Gassman. 
Serata indimenticabile, s’è scritto a ll’in i
zio. E da non dimenticare, poiché ha coin
ciso, per noi italiani, con i l  progetto del 
M inistro Folchi — presente alla manife
stazione — di abolizione della censura, per 
una più completa e matura libertà d’espres
sione. Solo così i l  teatro potrà esprimersi 
nella pienezza dei suoi sentimenti, potrà 
dibattere i temi contemporanei, riavvici
nando anche quegli spettatori che si sono 
smarriti perché in cerca di quell’attualità 
che i l  teatro può e deve offrire.

Edoardo Bruno

■ A Milano, i l  « 27 marzo » — come è 
stata riassunta ed indicata per abbrevia
zione, in  tutta Italia — alla «Festa del 
Teatro » hanno aderito ufficialmente i l  
Convegno, i l  Manzoni, i l  Nuovo, l ’Odeon 
e i l  Sant’Erasmo, offrendo gratuitamente 
al pubblico i  loro spettacoli. Rispettivamen
te hanno rappresentato: I l  Cardinale di 
Spagna di Henri De Montherlant; Un Ostag
gio di Brendan Behan; Castello in Svezia 
di Françoise Sagan; Amante diabolico di 
Amendola e Trappola per uomo solo di 
Robert Thomas.
I l  Piccolo Teatro ha invitato alla rappre
sentazione di Enrico IV  di Lu ig i Piran
dello, i  giovani studenti delle civiche scuo
le serali.
Hanno inoltre aderito alla manifestazione, 
offrendo lo spettacolo gratuito : i l  Gero
lamo, con Giovannino i l  dritto di Umber
to Morucchio; i l  Globo (teatro-circo) con 
I l  teatrino di don Cristobai di Lorca, ed 
i l  San Marco, con Sei personaggi di Pi- 
randello.
Prima di ciascuna rappresentazione è sta
to letto ai presenti, nelle sale gremite fino 
a ll’inverosimile, i l  messaggio d i Jean 
Cocteau. Sono stati incaricati: Renzo Ric
ci, al Convegno; Romolo Valli, al Man
zoni; Gian Maria Volonté, al Nuovo; Ma- 
risa Mantovani, a ll’Odeon; Gianni Santuc-



ciò, al Sant’Erasmo; Carlo Colombo, al Ge
rolamo; Roberto Ciulli, al Globo; Tullio 
Pendoli, al San Marco.

■  A  Torino, al Teatro Carignano, la Com
pagnia del Teatro Stabile di Genova — 
ospite a scambio di spettacolo dello Sta
bile della nostra città — ha rappresentato 
davanti ad un pubblico imponente Uomo 
e superuomo d i G.B. Shaw, con Alberto 
Lionello protagonista e la regìa di Luigi 
Squarzina. Questo fortunato spettacolo ha 
avuto a tutte le repliche un pubblico sti- 
patissimo, ma non è possibile immaginare 
quanto ne abbia contenuto, gratis, la sera 
della Festa del Teatro. Ha letto i l  mes
saggio di Cocteau, Paolo Giuranna.

0  In  tutta Italia, in ogni teatro aperto 
alle rappresentazioni, si è ripetuto l ’ugua
le entusiasmo, dando così alla manifesta
zione quell’interesse che era nei voti degli 
in iziatori: far entrare in teatro, sia pure 
per la prima volta, un nuovo spettatore. 
Potrà sembrare impossibile, ma questo è 
avvenuto: citiamo l ’episodio dal quotidia
no « Stasera » che alla serata del « 27 mar
zo » ha dedicato una pagina, con l ’inchie
sta « I l  teatro è vivo : viva i l  teatro ». Que
sto giornale della sera, di Milano, ha man
dato un cronista in  ogni teatro, col com
pito di fermare a caso uno spettatore — 
uomo o donna, tra i  giovani e giovanis
simi — e di rivolgere ad ognuno di essi 
tre domande, queste: 1) Perché ha scelto 
questa Compagnia?; 2) Va spesso a tea
tro?; 3) Quali sono le cause della crisi 
attuale? Naturalmente le risposte sono 
state quanto mai varie, ma quasi tu tti 
hanno confermato che la loro non fre
quenza va attribuita, soprattutto, al prezzo 
del teatro, che non è alto in rapporto al 
costo della vita anteguerra, ma è ugual
mente troppo per i  meno abbienti, che 
sono i  più desiderosi di frequentarlo. I l  
cronista recatosi al Piccolo Teatro, ha in 
tervistato i l  signor Nebel Nadir d i 21 
anni, studente. Ha risposto: «Non sono 
mai stato a teatro prima di questa sera. 
Non mi ha mai attirato. Non vado nem
meno a vedere le riviste, quindi per me 
quella di questa sera è una esperienza

nuova». Avete letto bene?: «non sono 
mai stato a teatro prima di questa sera » : 
è la risposta di un uomo di 21 anni. Si
gnore Iddio grandissimo, diciamo noi: a 
21 anni a questo giovane studente non 
era mai venuto in  mente di vedere, col 
suo denaro, come è fatto a ll’interno un 
teatro, sia pure per curiosità, a Milano! 
Ma ora che ha ascoltato l ’Enrico IV, spe
riamo sia stato almeno tanto sbalordito da 
essere pentito.

L À  G IO R N A T A  M O N D I A L E • 
D E L  T E A T R O  A  P A R I G I

La « Giornata mondiale del Teatro » ha 
avuto particolare solennità a Parigi, aven
dola fatta coincidere, giustamente, con la 
inaugurazione del Théâtre des Nations, 
manifestazione che acquista ogni anno 
maggiore importanza, tanto da essere, or
mai, considerata universale.
Sorta nel 1954 col nome di « Festival inter
nazionale di arte drammatica » e diventata 
« Teatro delle nazioni » soltanto nel 1957, 
la manifestazione parigina ebbe a ll’inizio 
la partecipazione d i 12 nazioni soltanto, 
mentre quest’anno sono 23.
Fra le 23 nazioni partecipanti quest’anno, 
12 sono dell’Europa occidentale (Francia, 
Belgio, Italia, Irlanda, Portogallo, Spagna, 
Austria, Germania, Finlandia, Svezia, Olan
da, Gran Bretagna), 3 dell’Europa orien
tale (Jugoslavia, Polonia e Russia), 3 asia
tiche (Corea, Israele, Indocina), 4 ameri
cane (Stati Uniti, Argentina, Cile, Uru
guay) e una africana (Dahomey). Saranno 
dati 41 spettacoli ( il 60 per cento dram
matici e i l  40 per cento lir ic i o coreo- 
grafici) e 135 rappresentazioni.
La partecipazione italiana è assicurata dal
lo Stabile di Genova che darà Ciascuno a 
suo modo d i Pirandello dal 2 al 5 maggio 
al Sarah Bernhardt, ed in tale occasione 
verrà egualmente commemorato i l  25° an
niversario della morte dell’autore. Seguirà 
dal 10 al 14 maggio, al teatro dei Champs 
Élysées, Rinaldo in campo dato dalla com
pagnia Modugno-Delia Scala e dal 12 al 
15 giugno, i l  Piccolo Teatro d i Milano darà 
E l nost M ilan di Bertolazzi.
Per la « Giornata mondiale del Teatro »



i l  palcoscenico del teatro dei Campi Elisi 
si è trasformato in una babele delle lin 
gue e dei generi: un inno universale al
l ’arte drammatica.
I l  cinema ha portato g li spettatori al nuo
vo teatro dell’Opera di Berlino, al teatro 
reale di Stoccolma, al Bolscioi di Mosca, 
al Royal Shakespeare di Londra, al Théâ
tre de la Monnaie d i Bruxelles e alla Co
médie Française. Poi i l  direttore di questa 
ultima ha letto un elevato discorso del 
ministro André Malraux rivolto in special 
modo al ministro dell’Educazione naziona
le di Grecia presente in  sala.
Nella serie delle scene di classici recitata 
da celebri interpreti, V ittorio Gassman ha 
ottenuto un grosso successo presentando 
in  francese un brano dell’Uomo dal fiore 
in bocca di Pirandello. Michael Tsaref era 
venuto da Mosca per recitare una scena 
di Maiakowski, Michael Redgrave da Lon
dra, Teresa Rachel da Rio da Janeiro, Ra
tina Paxinou da Atene. Sono state lette 
riflessioni sul teatro di Lorca, A rthur M il
ler, V ictor Hugo, Napoleone, Sacha Guitry, 
Paul Claudel, Bertolt Brecht, eccetera. 
Fra le le ttric i ha sorpreso Constance Ben
nett, grande attrice d i Hollywood. Jean 
Pierre Aumont ha letto i l  benvenuto che 
Enrico IV  diede agli autori ita liani da lu i 
chiamati a recitare a Parigi. La danza è 
stata rievocata da quattro ballerine del- 
l ’Opéra di Parigi in  un brano del Lago 
dei Cigni dalla grande specialista di fla
menco Manuela Vargas e da una negra 
dell’A frica centrale. Dal Nò giapponese al 
Giulio Cesare di Haendel, dalla tragedia 
greca al teatro moderno brasiliano, tutto 
è stato ricordato. A lla  fine dell’antologia 
si è presentato Jean Cocteau che ha rin 
graziato a nome dei drammaturghi tu tt i 
g li attori, rinunciando a leggere i l  suo 
messaggio perché riportato da tu tt i i gior
nali della sera, trasmesso per radio, inse
rito  nel programma che i l  pubblico aveva 
in  mano.
I  Paesi nei quali i l  messaggio è stato letto 
sono stati cinquantaquattro.
Nella seconda parte della serata i l  teatro 
nazionale di Grecia ha rappresentato Le 
Fenici di Euripide: i l  che vuol dire r ito r
nare alle origini.

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

L

E  L A  C O N V IV E N Z A  U M A N A

Nel fascicolo dello scorso febbraio abbiamo 
pubblicato il primo articolo di Federico Do
glio sugli autori italiani: <r D’Errico o del 
virtuosismo». Ignorando che Viilustre scrit
tore ha già un impegno con la rivista « Studi 
Cattolici » abbiamo creduto di poterlo fare, 
senza citare la fonte. Avvertiti, non solo di
ciamo il nostro rammarico, ma siamo grati a 
« Studi Cattolici » — i cui lettori apparten
gono ad una cerchia particolare, diversa dal
la nostra — di questa nuova autorizzazione 
concessa a Stefano Landi e quindi a noi.

(psendonimo di Pirandello), nato a Roma il 14 ghi
gno 1895, figlio di Luigi Pirandello e di Maria Anto
nietta Portulano. Studente nella facoltà di lettere e 
filosofia, interruppe gli studi per arruolarsi volontario 
nella Guerra del ’15 ; sottotenente nel XII Reggimento 
Fanteria, combattè valorosamente e venne ferito al petto 
il 1° novembre 1915, il giorno seguente venne catturato 
dal nemico sul monte Calvario. Visse in prigionia tre 
anni e in quel periodo scrisse le sue prime opere dram
matiche (circa una dozzina di cui molte poi rifiutate). Tor
nato in patria alla fine del *18, negli anni del grande 
successo del teatro paterno, rinunciò alla composizione 
drammatica e si dedicò a studi musicali e al giornalismo. 
Dopo il matrimonio con Mariolinda Labroca (1922) ritornò 
al teatro e Lucio D’Ambra gli fece rappresentare, P8-5-1923, 
al Teatro degli Italiani l’atto unico I bambini con vivo 
successo di critica e di pubblico. Un mese dopo Nicco- 
demi diede al teatro Argentina Casa a due piani con 
ottimo esito. Nel 1925 fondò e organizzò, con Orio Ver- 
gani, il « Teatro degli Undici » che iniziò la sua attività 
al Teatro Odesoalchi. Nel 1930, con Carlo Tamberlani 
e Lino Màsala, promosse l’attività del « Teatro dei Gio
vani » che agì al Salone Margherita, modello d’organiz
zazione sociale fra autori e attori. Da quegli anni scrisse 
regolarmente per il teatro e sperimentò anche la regìa, 
prima come aiuto regista delle compagnie romane da lui 
organizzate, poi ne VAdelchi, ne I Giganti della Montagna 
al Maggio Fiorentino, nel Campiello e nel Ventaglio a Ve
nezia, nella Francesca da Rimini a Roma, collaborando 
con Renato Simoni. Come regista mise in scena La Man
dragola (Roma, Teatro Quirino, 1945). Scrisse anche rac
conti e romanzi e nel 1935 vinse il Premio Viareggio con 
Il muro di casa. Nel 1936 ottenne il premio dell’Accademia 
d’Italia per il teatro. Nel 1942 pubblicò un volume di 
poesie Le Forme. Prima e dopo la seconda guerra mon
diale collaborò ad alcune sceneggiature cinematografiche. 
Stefano Landi vive attualmente a Roma con la moglie.

La  sera del 18 novembre 1953, la prima 
rappresentazione di Sacrilegio massimo al
lestita da Strehler al Piccolo Teatro della 
Città di Milano costituì i l  ritorno alle sce
ne e nel vivo della vita teatrale italiana 
(ritorno polemico e contrastato successo)

STEFANO

LANDI



di un anziano autore di carattere chiuso 
ed umbratile, fra i  più pensosi e colti della 
sua generazione, fra i più rappresentati 
negli anni fra le due guerre, ma ignoto ai 
giovani del dopoguerra. Stefano Landi, fi
glio di Pirandello, era vissuto fin dall’in 
fanzia accanto al padre, con animo ammi
rato e con spirito solidale per la battaglia 
culturale e teatrale che egli era venuto 
conducendo fin dal 1910 contro le vecchie 
tematiche e convenzioni drammaturgiche. 
Solo la decisiva esperienza della guerra 
maturò in Stefano una nuova consapevo
lezza d’autore stimolandolo alla produ
zione letteraria e drammatica nell’ambito 
della nuova scuola paterna ma con voce 
e timbro personalissimi. Tuttavia, i l  r ito r
no in patria, che coincise con gli anni del 
successo internazionale dell’opera piran
delliana, lo intim idì; fu allora che assunse 
lo pseudonimo di Landi per non coprirsi 
col grande nome paterno, per tentare come 
qualsiasi altro giovane autore sconosciuto 
la propria sorte.
Fin dalle prime opere rivelò un ingegno 
acuto e una sensibilità accesa, che amava 
approfondire, fuor d’ogni schema bozzet- 
tistico e al di là dei modi tip ic i del domi
nante crepuscolarismo, personaggi e situa
zioni dolenti osservati e indagati nell’am
bito della vita familiare. Quel discorso 
filosofico sull’autenticità della persona, sul
l ’inconoscibilità dell’anima e della perso
nalità di ciascuno e di tu tti, che Piran
dello aveva condotto e conduceva assidua
mente, Landi restrinse, caricandolo di nuo
v i toni poetici, al problema della pater
nità e della vita di rapporto comune a tu tti 
g li uomini, quella familiare. I l  rimpianto 
per un’infanzia innocente, presente nella 
memoria devastata degli uomini, anche dei 
più corrotti, è i l  tema dell’atto I  bambini 
che segnò i l  suo debutto d’autore; i l  pro
blema dell’amore coniugale come neces
saria forza animatrice della vita dei fig li 
e non come gretto egoismo e distacco dei 
vecchi dai giovani è l ’argomento della Casa 
a due piani, dramma della solitudine e 
dell’infelicità dei giovani priv i dell’amore 
paterno. La funzione spirituale della pa
ternità, formativa e stimolante dell’animo 
umano, equilibratrice della vita sociale, 
nesso necessario fra i l  passato e i l  pre

sente, la tradizione e l ’azione che si proiet
ta nel futuro, è i l  tema centrale del dram
ma Un padre ci vuole. Questo dramma, 
su cui Landi è ritornato più volte in suc
cessive elaborazioni e approfondimenti, è 
i l  più indicativo e rivelatore della con
cezione morale e filosofica dell’Autore; al 
di là di una vicenda familiare narrata in 
chiave ora amaramente grottesca, ora tre
pidamente crepuscolare veniva riaffermata 
la necessità, per ciascuno, d’aver nel padre, 
una guida, un esempio nella vita. Anche 
I l  falco d’argento sviluppava in una forma 
più agevole, condotta com’era nei modi 
sciolti della commedia borghese, la stessa 
tematica; in essa si illustrava la necessità, 
per l ’uomo, d’avere fig li e di poterli amare 
e sorreggere, senza cedere questo compito 
ad altri, poiché qualunque supplenza, an
che la più provvida materialmente, non 
avrebbe per loro altrettanta autenticità 
formativa. L ’innocenza di Coriolano ripro
poneva in forma di tragedia classica, sa
pientemente costruita su un impianto sto
rico attendibile e in un clima denso di 
fervore intellettuale, di inquietudini, di 
passioni, animato da presenze e caratteri 
nobilmente concepiti e atteggiati, i l  pro
blema della formazione dei giovani, che 
debbono essere allevati e educati da geni
to ri amorevoli, pena la loro inconsapevole 
stortura morale, l ’inconscia durezza cru
dele, i l  tradimento e qualsiasi altra con
seguenza nefasta per sé e per gli altri. La 
tragedia, rappresentata nel ’39, alla vigilia 
della seconda guerra mondiale, suonava 
come un meditato rifiuto di tutta la con
cezione pedagogica del regime fascista nei 
riguardi della gioventù, come un ammo
nimento accorato. Ancora i problemi dei 
rapporti fam iliari, fra padre e figlio in 
Icaro, tra madre e figlia e poi tra uomo 
e donna in In questo solo mondo, tra padre 
e figlio e marito e moglie in  Un gradino 
più giù, dramma cupo ed intenso in cui 
oltre i  d ir itt i e i doveri della paternità 
si prospettava, in  forma inconsueta e au
dacissima, i l  problema dell’amore coniu
gale per una donna che era sposa d’un 
minorato ( l’audacia del tema, l ’abilità del
la costruzione e i caratteri vivamente im-



postati, procurarono successo di critica e 
di pubblico a ll’opera).
L ’esperienza dolorosamente vissuta della 
seconda guerra mondiale recò a Stefano 
Landi i l  senso d’ima nuova consapevolezza 
sociale e morale; da quegli anni la pro
blematica familiare del suo teatro, che in 
certe opere s’era come intorbidata sotto 
la spinta d’un rovello dialettico, s’aprì a 
una dimensione maggiore accogliendo la 
grande tematica della comune sofferenza, 
dell’ingiustizia, della violenza subita. Dalla 
meditazione su uno dei tanti episodi di 
rappresaglia militaresca, dalla pietà per 
g li spiriti um ilia ti e violentati dal male, 
imposto dall’ambizione forsennata di po
tere e di dominio di una razza orgogliosa, 
nacque Sacrilegio massimo. Questa prote
sta eloquente e disperata nei confronti 
della violenza perpetrata contro la persona 
umana, contro la giovinezza, la libertà, 
i l  genio individuale, trovò nella tragedia 
corale una sua grandiosa, abnorme sta
tura; in  essa, come riecheggiando innu
merevoli grida di protesta, invocazioni, la
menti, urla di rivolta e di estrema speran
za, confluirono vari temi attualissimi, e 
tu tt i i l  Landi espresse con lucidissimo fer
vore. Contro la concezione m ilitarista della 
vita violenta e del possesso veniva pro
clamata l ’autenticità della vita pacifica e 
operosa, della ricchezza dell’uomo come 
individuo, come spirito pensante e ope
rante nel mondo. I l  dramma ebbe esito 
contrastato ma restò nella memoria dei 
giovani come i l  memorabile tentativo d’un 
autore ormai anziano di riassumere epica
mente l ’esperienza storica d’un ventennio 
di storia europea culminata nella guerra 
orrenda e impietosa e di indicare i re tti 
modi di una possibile convivenza umana. 
Da allora, continuò la propria meditazione 
sul segreto significato della vita in mono
loghi intensamente drammatici, come F i
gli per voi (una donna, cui sono stati tru 
cidati i l  marito e i l  primogenito, attende 
la nascita d’un nuovo figlio, combattuta 
fra i l  ricordo acerbo del dolore e una dis
simulata speranza) o più serenamente r i
flessivi, come Fine di giornata (una buona 
madre di famiglia fa i l  bilancio della pro
pria giornata e insieme quello della pro

pria vita), o vivamente risentiti, come Don
na inviolata (una matura zitella, rimasta 
orfana e sola dopo la morte della madre, 
ricorda a sé stessa le ragioni della propria 
solitudine orgogliosa e insofferente del pe
sante giogo, spesso così ottuso e abbru
tente, del maschio).
Oggi lo scrittore con spirito alacre e lu 
cidissima indagine ripropone a sé stesso 
e ai propri lettori, prima che agli spet
tatori, un grande tema in una cornice am
bientale di viva attualità: i l  tema della 
legittim ità del potere e dei modi propri 
d’esercitarlo, osservato nell’irrequieto am
bito politico sociale d’un piccolo emirato 
d’Arabia. I l  Beniamino Infelice, protago
nista dell’omonimo dramma, emiro impo
tente in uno stato dominato dagli in trigh i 
di corte, posseduto dai petrolieri occiden
tali, alla fine della sua giovinezza cresciuta 
fra gli agi e nell’ignoranza assoluta della 
situazione reale del suo popolo, apprende 
la verità e con essa prende coscienza del
l ’autentico significato del potere e del suo 
lim ite invalicabile: i l  rispetto dell’uomo. 
Tuttavia, quando tenterà di instaurare un 
regno di giustizia nel suo stato, verrà im 
mediatamente soverchiato dai potenti e 
chiederà di morire per non vedere l ’umi
liazione del suo popolo. I l  dramma costi
tuisce un tentativo interessante, anche dal 
punto di vista formale (concepito per un 
palcoscenico a scena m ultipla e imperniato 
su una successione d i momenti preparati 
e introdotti dall’intervento di un canta
storie popolare), di affrontare una materia 
attualissima in forme liberate da ogni con
venzione teatrale e, insieme, riconferma 
la vigile sensibilità morale del suo autore. 
A l teatro contemporaneo italiano Landi 
ha dunque arrecato e tuttora reca i l  contri
buto della sua autentica natura di scrit
tore colto, profondo, ansioso della vicenda 
terrena dell’uomo e dell’attuale società, 
impegnato in una ardua ricerca di valori 
assoluti di giustizia e d i carità.

Federico Doglio

Di Stefano Landi, la nostra rivista ha pubblicato: I bambini (1923) n. 358 v. s.; Il falco d'argento, n. 301 v. s.; In questo solo mondo, n. 417 v. s.; Ciò che non si dice, n. 361 v. s.; Un gradino più giù, n. 380 v. s.; L'uccelliera, n. 365 v. s.



E d u a r d o

U M A N I T À  S E N Z A  S C H E R M I

Come è risaputo, Eduardo De Filippo, si è recato — con la sua Compagnia — nei teatri 
di oltre cortina per una tournée che fa parte degli scambi culturali tra il nostro Paese 
e quelli sovietici. Dopo Budapest e Varsavia, Eduardo è passato a Mosca e Leningrado, 
dove il nostro grande attore-autore è, davvero, diventato leggenda. Soprattutto a Mosca, 
dove ha presentato ben cinque lavori: quattro suoi ed uno di Pirandello (Berretto a 
sonagli). La eco dei successo di Eduardo è giunta anche attraverso i corrispondenti di 
giornali italiani, ma ne danno conferma quelli giunti a noi direttamente dai vari Paesi: 
un avvenimento teatrale sbalorditivo.
Questo scritto di Eugenio Bertuetti — uno dei nostri critici non più militante, ma tra 
i migliori, non solo, quanto profondo conoscitore della scena di prosa e per più di trenta 
anni critico drammatico, autore e saggista — vuole essere il suo e nostro omaggio alia 
grande avventura di Eduardo, al suo successo, alia nostra antica e fraterna ammirazione 
ed amicizia.

Fra i l  ’35 e i l  ’36, non ricordo bene quando, 
lessi alla radio un ritra ttino dei De Filippo, 
che erano allora « tre e uno »: Eduardo, 
Peppino, Titina. Sono dunque passati venti
sette anni, forse ventotto, e i  tre non sono 
più « uno » da molto tempo. L ’unità che li 
teneva un iti si è scissa: Eduardo da una 
parte, Peppino da un’altra, Titina da un’al
tra ancora.
Chi l ’avrebbe pensato? Dicevo in fa tti: « Non 
me li so figurare recitare da soli, non so 
immaginarmeli uno di qua e l’altro di là. 
Un De Filippo senza gli a ltr i due ci fareb
be forse l’impressione di quella malinconica 
e stonata tromba di quartiere, che suona 
a sera nei silenzi delle caserme vuote: por
tavoce ridicola e straziante della nostalgia 
dei consegnati ». E vedevo quella « nostal
gia ridicola e straziante » in Eduardo la
sciato monco chissà dove, quella di Peppino 
arrabattarsi invano intorno alla nota giu
sta e quella di Titina, sorella solitaria, senza 
più l’amore congiunto di sorella. 
Sbagliavo, e come sbagliavo.
Per quanto sembrasse, non erano affatto 
la perfezione dì « tre in uno », ma una di
versa perfezione in ognuno dei tre. 
Peppino aveva uno spicco estroso tutto suo, 
pareva uno scherzo che entrasse nel gioco

degli a ltr i per farne più v iv id i i  contrasti. 
Titina, sensitiva, era l’allegrezza o la com
mozione, a seconda dei sentimenti in  cui 
la immergevano i fratelli. (Verrà poi con 
Filumena Marturano i l  suo grido sconvol
gente, che non avrà eguali). Eduardo si 
sarebbe detto i l  più smorto, i l  più opaco. 
Nel brillìo dei contrasti in cui i  tre si uni
vano, Eduardo sembrava brillare meno, a 
causa di certi suoi silenzi e della voce, soa
ve, velata.
Ma quel mio ritra ttino  diceva anche: 
« Eduardo è alto, magro, con piccoli baffet
t i  maliziosi. Una grazia curiosa, una ra ffi
natezza ignota a lu i medesimo, un che di 
mansueto ne ingentiliscono i  tra tti. Ha ra
dici sotterranee in una sensibilità che per 
destarsi ha bisogno del tepore del palcosce
nico, della luce delle ribalte, dell’odore de
gli scenari, del fiato del pubblico. Animale 
di razza. Ricordate come parla in scena? 
Non ho mai visto un sonnambulo, ma 
penso che debba parlare come lui. Le pa
role acquistano vibrazioni fumose, echi 
strani, aloni lunari che non sai spiegarti. 
E i l  suo volto? Senza quasi l ’ausilio del 
trucco, e pur non avendo maschera risen
tita, abborrendo l’artificiosità della smorfia, 
rimanendo fedele a composta naturalezza,



assume espressioni di rara intensità e bel
lezza. E’ l ’anima, che ora gli illum ina i l  
pallore delle gote scavate, ora gli scoppia 
negli occhi, ora lo lascia stordito, spento ». 
G li è che nel ’35 Eduardo era già l’artista 
che è oggi; ma eravamo lontani dal capirne 
la insolita bravura. I l  dialetto bellissimo 
ma ostico lo credemmo primieramente la 
sua novità essenziale. E la parlata napole
tana, così ridondante e giocosa e icastica, 
la credevamo arte in se stessa, che i l  per
sonaggio non creava ma mimava soltanto. 
Sulla scena vedevamo Napoli, non De F i
lippo. Vedevamo la strada, i  « bassi», i  po
veracci, e l ’assordante frastuono, musicalis
simo, che ci riempivano i l  cuore di malin
coniche gaiezze, non i l  suo io autentico. 
Sebbene a volte ne avessimo la sensazione 
esatta, come quando lo vedevamo isolarsi 
nel bailamme, con disaccordo improvviso 
fra  l ’ila rità  degli a ltri, cantante frenesia, e 
l ’animo di lu i che s’adombrava assorto. Ma 
i l  pubblico lo riteneva un gioco, una tro
vata umoristica, e rideva. Eppure mosso da 
quel ridere convulso, era già nato l’acco
rato, qualche volta disperato, seme del
l ’autore-attore. Che diventava ogni giorno 
più importante, e noi sempre più perplessi 
e aggrovigliati da quel suo modo d’essere 
sconcertante. Era lui, lu i solo, o tutto l’in
sieme che faceva breccia in noi? I l  pensiero 
« di quella malinconica e stonata tromba 
di quartiere » era sempre lì, dominante. 
Non ricordo quelle primissime commedie. 
Le potrei cercare, le ritroverei, ma non lo 
faccio. M i tengo i sentimenti, che ne hanno 
fatto un tutto unico, quel groviglio che di
cevo, una specie di grumo del passato. Ma 
come parlarne? Eduardo intercalava silen
zi lunghissimi con parole rade, voce bassa, 
senza gioia. E gli occhi guardavano l ’inter
locutore come se non esistesse. S’aveva 
l ’impressione ch’egli pensasse ad altro. Poi, 
ma senza parere, ecco una, due frasi brevi, 
precise, che chiarivano d’incanto, e riera
vamo come feriti. A volte passeggiava per 
la scena e non si sapeva perché. Muto, si 
fermava davanti alle cose senza guardarle, 
oppure v i s’impuntava ammaliato, e gli 
s’incupivano gli occhi, e la faccia gli si sma
griva. L ’attore, o l ’attrice, che gli aveva da
to la battuta per ultimo aspettava in attesa. 
Perché in lui, p rim i a parlare, erano gli 
occhi soltanto e poi le mani che brancica-

vano e in  fine le labbra che cercavano a 
fatica l ’espressione, la quale era sempre in 
forse. (Ecco, proprio quell’« in  forse» era 
i l  suo arrangolare segreto alla ricerca della 
battuta esatta alla condizione umana). Per 
ultimo g li usciva la voce. Insomma di fron
te agli a ltr i lu i era i l  silenzio. Ma poi d’un 
tratto, e non mai senza un perché (bastava 
un cenno di Peppino venutogli a segno, una 
modulazione risentita di Titina), si rizzava 
serpentino e le parole gli uscivano a fio tti, 
accavallandosi l ’una sull’altra senza freno, 
virulente, strozzate. E l’ira o le lagrime, o 
ira e lagrime insieme, facevano groppo, 
scoppiavano in strazio. Placato, ritornava 
in se stesso, a quel suo fare strambo. 
Eduardo a quel tempo era soprattutto l ’at
tore. L ’autore ( l ’abbiamo saputo qualche 
tempo dopo) gli nasceva dentro a poco a 
poco, proprio con lo struggimento di quei 
silenzi che sappiamo, mute introspezioni e 
pensose fantasie. L ’attore si creava autore 
via via che sentiva più prepotente la natu
ra di essere « uomo » e non soltanto com
mediante. Sicché non si può nemmeno dire 
che nei prim i momenti egli fosse soltanto 
mimo. Fu l ’una cosa e l’altra fin dal princi
pio, ma l ’autore faticò più a lungo per for
marsi, per essere completo. E’ interessante 
la sua parabola: non ha una linea soltanto, 
ma due, e l ’una intrecciantesi con l ’altra, 
incorporata nell’altra, e una è costante 
( l’attore) mentre l’altra si evolve ( l’auto
re). A ll ’ultimo poi, al colmo, attore e auto
re diventano una cosa sola, una entità uni
ca, di cui non conosciamo l ’aggettivo ma so
lo un modo nuovo e alto di fare teatro. 
Cose ovvie? Potrò anche sentirmelo dire. 
Forse che non sappiamo di tanti autori-atto
r i o viceversa? Non lo furono Shakespeare 
e Molière? Non lo sono stati Petrolini e V i
vían i? Non lo è stato Sarment e così via? 
Va bene, ma non si trattava d’una unica 
entità. Nemmeno nel caso di Petrolini, nem
meno in quello di Viviani, che a Eduardo 
è più vicino. C’era sempre in essi una spe
cie di censura: sentivamo che fra i  due, 
l’autore ovvero l’attore, uno era preponde
rante. Immagino che in Shakespeare e in 
Molière l’autore fosse sovrano, anche se si 
sa che Molière era inoltre ottimo attore. 
Per Petrolini altra faccenda: quasi sempre 
l ’attore era tutto, quasi niente l ’autore. Con 
Viviani la cosa si complica un tantino: si



leggano le sue commedie, e poi si ricordi 
l ’improvvisazione del suo estro personale, 
la sua vivezza scatenata, così vicina al can
to. In Viviani, autore-attore, la parabola che 
dicevo non ha due linee che fanno corpo 
unico, no. Sovente, direi sempre, sentiamo 
un distacco fra l’una e l’altra. La ragione è 
che i l  mimo, pur essendo anche autore, p ri
ma ha scrìtto e poi mimato. Come tu tt i del 
resto, meno Eduardo.
Dico meno Eduardo, purché non sia sempli
ce non cadere nell’assurdo. Eppure è questa, 
a mio avviso, la sua stupenda novità. Egli 
vive la vita dell’attore insieme a quella del
l ’autore. Anch’egli scrive e poi recita, alme
no si direbbe, ma si tratta di procedimento 
arcano e diverso, qualcosa come del poeta
re. In verità egli scrive recitando e recita 
scrivendo: una specie di simbiosi. Per que
sto le sue commedie non sono più comme
die, né teatro teatrale, come si dice. Esse 
vanno più a dentro, più a fondo. Sono uma
nità essenziale, dalla quale sono cadute le 
scorie di ciò che era greve nell’autore, non 
compreso nell’attore, distorto nel regista, 
persino inutile nel meccanismo scenico. 
Chiamiamolo pure ancora teatro i l  suo 
« teatro », ma solo per intenderci. I l  resto 
è anima, è poesia.
Lo so che dire anima, dire poesia vuol dire 
tutto e niente, e significa soprattutto cavar
sela a buon mercato. Senonché cavarsela 
con Eduardo è affar serio. Quell’incarnar si 
dell’attore nell’autore, in luogo d’esserne 
disgiunto, è problema che nel fatto pratico 
sembrerebbe insolubile.
Si prendano Le voci di dentro. Dopo di 
averle scritte che cosa farà un autore, che 
non sia Eduardo? Si cercherà un interprete 
che ne svisceri i l  contenuto e lo renda vivo 
sulla scena. Ebbene, nel passaggio fra l ’au
tore e l’attore, non c’è verso, qualcosa sem
pre si perde, o non si completa, o si gonfia, 
o s’immiserisce. Anche se l ’interprete è l’au
tore stesso (nel qual caso i l  disastro è quasi 
sempre sicuro!).
Facciamo dunque i l  caso che un attore, in 
telligente, esperto, non un bestione, si cali 
nel personaggio di Alberto Saporito. Che 
ne sarà alla fine di queste Voci? Una 
specie di commedia fra  pirandelliana o sur
realista, diciamo pure un’allegra bizzarria. 
La favola la conosciamo: Alberto Saporito

ha sognato, senza sapere di avere sognato, 
che i suoi coinquilini Cimmaruta hanno 
ammazzato certo Aniello Amitrano, e i l  ca
davere l’hanno nascosto in casa. Ha sogna
to, dico, ma non ne è cosciente, per cui spa
ventato e pieno d’orrore corre d iritto in 
questura a denunciare i l  fatto. Senza badar- 
re ad altro la polizia comincia col mettere 
in gabbia i Cimmaruta.
Ma dove l ’avranno ficcato quel disgraziato 
di Amitrano? Alberto, sicuro del fatto suo, 
lo cerca con angoscia, spostando mobili, ta
stando muri, rompendoli (sempre roba dei 
suoi inqu ilin i s’intende). Quand’ecco che 
d’un baleno si ricorda d’avere sognato. E i 
Cimmaruta sarebbero dunque innocenti, se 
non si facesse strada un altro imbroglio: 
dell’Amitrano cioè non si sa più nulla di 
nulla, è scomparso. Ed ecco Alberto di nuo
vo sulla corda: è stata la sua un’allucina
zione o no? Quel poveretto è morto davve
ro? L ’hanno fatto fuori per poi ficcarlo in 
qualche buco? E lu i lo sa, ma forse non r i
corda? Le « sue voci di dentro » gli dicono 
un po’ sì, un po’ no, un po’ ni. E’ un guaz
zabuglio, un’ansia in cui si perde. Inoltre 
ha una paura dannata. I  Cimmaruta, so
prattutto la signora, un’iradiddio, come la 
prenderanno? Meglio di quanto non pensi, 
beato lui. Di fronte al fatto inequivocabile 
che l ’Amitrano è scomparso, e che c’è stata 
una denuncia di Alberto nei loro confronti, 
sia pure rimangiata, essi non si sentono af
fatto sicuri. Qui le loro « voci di dentro » 
strepitano con allucinante asprezza. I  cari 
Cimmaruta in fa tti non devono essere farina 
da fare ostie. Tu tti devono avere i l  proprio 
segreto bacato, tanto che Tizio, si fa per 
dire, è convinto che a fare la pelle all’Am i
tr  ano sia stato Sempronio, Sempronio che 
sia stato Caio, e Caio che siano stati gli 
a ltr i due insieme. Ed eccoli sospettarsi a 
vicenda, spauriti, inveleniti, inviperiti. Ma 
sono anche come i ladri di Pisa, che si 
abbaruffano di giorno e di notte rubano 
insieme. E i  Cimmaruta, insieme, vogliono 
mettere... a dormire l ’Alberto, che è pur 
sempre la causa principe dei loro malanni. 
A questo punto, per quanto ci concerne, la 
commedia non interessa più. Ci interessano 
i temi cui abbiamo accennato e i l  loro gioco 
surreale. G li sviluppi possono essere molti. 
Alberto Saporito, poniamo, con i suoi sogni



sballati e quel suo camminare sul filo insta
bile del vero e del non vero, potrebbe anche 
essere matto. Anzi, noi stessi potremmo 
dire che è più matto che savio. E m atti i 
Cimmaruta, per una specie di mimetismo 
che l i  impélaga tu tt i quanti dal non sentirsi 
in  regola. E la commedia potrebbe filar via 
così. Viviani, autore e attore, ne avrebbe 
fatto magari una farsa macabra. Teatro. 
Eduardo no, egli non esce né può uscire 
dalla intuizione prim itiva: le voci di dentro. 
I l  seme è lì. Le « voci » non possono essere 
a un modo nell’autore e in altro modo nel
l ’attore. Esse sono nate insieme nei due, 
vivono e sono vere in  loro. (Non per stra
vaganza s’è detto che « Eduardo scrive re
citando e recita scrivendo»). Soltanto così 
saranno vere anche per gli altri, sul palco- 
scenico e in platea. La farsa diventerà 
dramma all’improvviso, umanità sacrosan
ta. Questo è Eduardo.
Radice, a proposito delle Voci, parla di 
surrealismo. Ma quando le « voci » si fanno 
corpo e il surreale diventa realtà appassio
nante, ecco che Eduardo è soltanto creatura 
che smania, si dibatte nell’angoscia delle 
sue « voci », come poteva esserlo (absit 
in juria) la povera Bernadette, e le defini
zioni vanno a farsi benedire.
I l  Codignola per contro sente i l  tema di 
Eduardo come osservazione del gruppo fa
miliare (linguaggio, dialetto, psicologia, 
costume). Verissimo, ma non è tutto. Nei 
tre atti di Questi fantasmi, ad esempio, si 
può trattare di osservazione? Pasquale Lo- 
jacono, i l protagonista, è straniato, è nien
te, ombra che si crea dal principio nel pro
fondo dell’essere. E’ nato senza storia, non 
ne avrà mai. Oppure avrà soltanto la sua, 
alla quale gli a ltr i finiranno col partecipare 
per pietà. Quale tenerezza in fa tti in questo 
povero diavolo, che crede al fantasma e lo 
attende fiducioso affinché gli dia i  soldi 
per cui rendere felice la sua donna, che lo 
disprezza. Eppure sarebbe bastato anche qui 
uno scarto da nulla perché tutto degene
rasse in farsa.
Purtroppo in Eduardo certi scarti sono trap
pole possibilissime, meno in certi casi. Co
me in quel Peppino di Sabato, domenica e 
lunedì, dove un’infinità di fa tti di nessun 
conto, se visti con occhio ogni volta diverso,

fanno del protagonista un essere amaro, rat- 
trapito, tristo. Peppino (cioè Eduardo) è 
scaturito questa volta dalla matrice col se
gno indelebile del patire umano. Quei fa tti 
impercettibili di chiara innocenza, sono in
vece scaturigini di sensazioni ingrandite, 
dolorosamente estroverse. Nondimento sa
ranno tutte più vere del vero stesso. Ancora 
una volta si tratta di « voci di dentro », ma 
più dentro che mai, nell’io complesso del
l ’attore-autore. Se ne uscissero, l’attore mo
rirebbe o morirebbe l’autore. Questo è i l  
dramma di Eduardo; tutto i l  resto, compre
so i l  « lieto fine », non è più suo.
Pirandello? O Dio, sì, c’è anche Pirandello. 
E nel ricordo vago di certo surrealismo sen
tiamo persino Jonesco e Adamov.
Del resto Pirandello fece teatro cercando 
sempre di uscirne. L ’attore lo ingombrava, 
era uno schermo fra lu i e i l  poeta, un di 
più, necessario purtroppo nelle strettoie del 
suo mondo da costruire. Lo adoperava con 
la illusione di farne ogni volta pensiero 
puro. Invano. Anche Eduardo l’ha forse 
adoperato in principio, ma poi nacque in 
lu i la misteriosa unità fra attore-autore, la 
quale non aveva più bisogno di un teatro 
in due essendo essi diventati uno. Quell’uno 
che reca in sé, risolvendoli, tu tt i i personag
gi e i conflitti e le loro antitesi. Tant’è vero 
che l’autore adopera ormai i  propri attori 
come espressioni di lu i medesimo. E allor
ché un attore o si perde o inciampa o in
fiacchisce non ce n’accorgiamo quasi, per
ché in quell’attore è già entrato di colpo 
Eduardo, che ne aveva fatto cosa propria 
fin dal primo istante. Quando Titina era 
Filumena Marturano, la sentiva talmente 
congeniale che alle volte si perdeva ascol
tandola, mentre non ascoltava che se stesso; 
e se interloquiva sembrava lo facesse per 
segni, per cenni soltanto. Adesso che non 
c’è più Titina, che era i l  suo « io » fatto 
persona, i l  peso delle altre attric i deve ca
dere su di lui: non deve più ascoltare, ma 
farsi ascoltare. Non più labili cenni, ma un 
personaggio in molti personaggi, che sono 
diventati unità in lui, ch’egli solo umanizza. 
Strano meraviglioso fiore del teatrante 
Eduardo, che purtroppo non s’è ripetuto in 
altri. Con lu i i l  teatro diventa altra cosa. 
D irei che ha sortito l’« angelica farfalla » 
cui è dato vedere l’umanità senza schermi.

Eugenio Bertueiti
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I giovani autori cercano la nuova strada del teatro; 
la cercano perché intuiscono, sentono, che c’è, che 
esiste. Può darsi che il primo attacco lo abbia dato 
Beckett con la sua bacchetta magica; si crede che 
da Beckett siano nati i poeti senza poesia del sotto
proletariato e del sottomondo. Si fanno i nomi di 
Gelber, Albee, Pinter. Di quest’ultimo soprattutto, 
per la sua commedia « The Caretalcer »: ne ha par
lato Rimanelli nel fascicolo di gennaio; abbiamo 
pubblicato delle fotografie dell’opera nel fascicolo 
scorso.
Ma i giovani autori stiano attenti: già si vuol pas
sare per oro della semplice stagnola. E’ il caso 
di uno dei tre soprannominati: Edward Albee. E’ un 
americano, ma la sua fama di commediografo, più 
che da Gff-Broadway — gli irregolari ed i despe- 
rados — ci viene dalla Germania. Non imitatelo: è 
un paranoico che crede di fare del teatro.
Di Edward Albee, è appena uscito un volume — che 
Gigi Lunari ha esaminato — con le tre opere che 
gli hanno dato rinomanza in America e in Europa.

D i Edward Albee, giovane autore americano 
di cui molto si parla da qualche tempo a 
questa parte, le prime notizie giunsero non 
dagli Stati Uniti come sarebbe logico aspet
tarsi, ma dalla Germania, e precisamente da 
Berlino, dove il 28 settembre 1959 lo « Schil
ler Theater » allestì The zoo story { La storia 
dello zoo). Quella rappresentazione aprì al 
giovane commediografo la porta di molti altri 
teatri tedeschi; sull’onda del successo conqui
stato in Europa anche gli Stati Uniti si deci
sero a dargli ascolto, e nel gennaio del 1960 
la « Providencetown Playhouse » di New 
York allestì La storia dello zoo, ma fu anco
ra a Berlino, allo « Schlosspark Theater » che 
la seconda opera di Edward Albee —  The 
death of Bessie Smith {La morte di Bessie 
Smith) —  vide la luce nel 1960: il 21 apri
le, per l ’esattezza, Natale di Roma e gene
tliaco della Regina Elisabetta. In  quello stes
so aprile del 1961 la « Jazz Gallery » di New 
York allestì The Sandbox {La cassa della 
sabbia), « commedia breve in memoria di 
mia nonna (1876-1959) », terza opera del- 
l ’Albee, ultima della serie giunta a nostra 
conoscenza.
Questa, in breve, la storia degli esordi tea

trali di un autore di cui si parla molto in 
Germania e negli Stati Uniti: un autore che 
ha già al suo attivo eccellenti successi di pub
blico, che è stato definito « scrittore eccel
lente » da Brooks Atkinson e « importante 
drammaturgo » da Richard Watts, e di cui 
può essere interessante esaminare da vicino 
le opere, e cercar di comprendere —  se non 
altro —  le ragioni della loro fortuna.
Nella prefazione al volume in cui queste sue 
tre opere sono raccolte, Edward Albee si di
mostra abbastanza presuntuoso e sicuro di 
sé; egli non manca neppure di preparare il 
terreno ai suoi futuri biografi, ricordando di 
avere scritto a dodici anni una « farsa ses
suale » in tre atti (presumibilmente ripudia
ta nella maggiore età), ed accenna al suo 
esordio in terra straniera come ad un curioso 
episodio, che prova la cecità dei suoi compa
trioti, o come ad un’ennesima, lampante r i
prova dell’impossibilità d’esser profeta (o ge
nio) in patria: i l tono è quello dell’uomo 
arrivato, del poeta laureato che potrebbe an
che vendicarsi (ma senza troppo infierire: 
superiore a queste cose, ormai!) dei rifiuti 
patiti a suo tempo.
Naturalmente, non sono queste le ragioni 
dell’impressione negativa che il teatro di 
Albee ha prodotto in me. L ’essere presuntuo
si, e anche l ’essere antipatici, non esclude a 
rigore che si possa essere degli eccellenti 
commediografi; terminata la lettura della 
prefazione ( non ho difficoltà a confessarlo ) 
Edward Albee mi risultava notevolmente 
presuntuoso e vagamente antipatico; ma nei 
riguardi delle sue commedie ero del tutto ben 
disposto, sebbene l ’unica di cui già fossi a 
conoscenza —  La cassa della sabbia, che ave
vo vista in una trasmissione televisiva ame
ricana —  mi fosse apparsa niente di più che 
un banale giochetto ed un innocuo fumismo. 
(Non sapevo ancora che l ’autore l ’aveva 
scritta « in memoria della nonna » da poco 
scomparsa, e non mi ero preoccupato di sco
varvi quelle arcane e gravi significazioni che 
certamente egli aveva inteso darvi).
La lettura delle tre commedie peggiorava pe
rò le cose: Edward Albee è a mio avviso un 
autore che eccelle solo nella presunzione, che 
scrive drammi d’intollerabile fumismo, con
fusi nella struttura (ove s’arrischino ad una



struttura di una certa pretesa complessità) 
barocchi nell’espressione, gonfi di retorica 
malcelata, deliranti di quella febbre del mo
nologo allucinato che Samuel Beckett sa fa
re, sì, ma che nel povero Albee è solo logor
rea incontrollata. I l  successo in terra tedesca 
che Albee ha indubbiamente colto me lo spie
go o con il fatto che i tedeschi amano molto 
il teatro ( il teatro « comunque », s’intende) 
e perciò non guardano troppo per il sottile, 
o con il fatto che —  in perfetta buona fede —  
sono rimasti vittime di un banale bluff ed 
hanno preso per arrosto quello che è solo 
un po’ di fumo.
Delle tre, la meno irritante è La morte di 
Bessie Smith. Trae lo spunto dalla morte 
della cantante negra, deceduta per le ferite 
riportate in uno scontro automobilistico dopo 
che un ospedale riservato ai bianchi si era 
rifiutato di ricoverarla. Bessie Smith non 
compare però mai in scena; la vera protago
nista del lungo dramma è una Infermiera 
non meglio identificata, che lavora al pronto 
soccorso dell’ospedale « bianco », assieme ad 
un medico di pelle bianca e ad un infermiere- 
fattorino « negro di pelle bianca », secondo 
la curiosa definizione riservata dai razzisti 
degli Stati del Sud a coloro che non hanno 
più di un sedicesimo o di un trentaduesimo 
di sangue negro nelle vene. Due —  in teoria 
—  le storie che compongono La morte di 
Bessie Smith: i dialoghi di Jack con l ’invisi
bile Bessie Smith, formano la prima storia: 
Jack è l ’accompagnatore di Bessie, la invita 
ad alzarsi dal letto su cui riposa, l ’accompagna 
in macchina, le parla del suo futuro d’artista. 
Ma ai brevi squarci di questi dialoghi si alter
nano i lunghi colloqui che si svolgono nella 
anticamera dell’ospedale in cui, alla fine, Jack 
entrerà a chiedere soccorso; in questo secon
do ambiente —  in cui si svolge la seconda 
delle due storie, che è poi la più importan
te —  l ’autore intende forse illustrarci un 
campionario di prevenzioni razziste, che af
fiorano qua e là dai discorsi dell’Infermiera 
con il bianco ed il negro-bianco che lavorano 
con lei; l ’Infermiera irride il negro, litiga con 
il bianco, minaccia di farlo licenziare, egli la 
offende, poi decide di correre in aiuto di 
Bessie Smith; giunge però quando Bessie 
Smith è già cadavere ed il dramma si chiude

con le beffarde parole dell’Infermiera che r i
badisce le sue minacce.
La morte di Bessie Smith è la meno irritante 
delle tre, dicevo, ma questo non significa che 
non sia irritante la sua parte. La costruzione 
è artificiosa ed involuta, ed il dialogo tra i 
tre personaggi principali troppo spesso inter
rotto dai brevi monologhi di Jack, la mag
gior parte dei quali totalmente inutili e di
spersivi. Oltre alla denuncia del ridicolo 
razzismo degli Stati del Sud (abbastanza 
sommaria e vaga, del resto) affiora qua e 
là dai lunghi dialoghi la tenue pretesa di 
darci nell’Infermiera il ritratto aspro e 
crudele di una donna condannata alla so
litudine dalle proprie prevenzioni: impos
sibilitata ad amare il bianco perché troppo 
povero, impossibilitata ad amare il negro
bianco —  per il quale pare sentire una certa 
attrazione fisica —  perché pur sempre « ne
gro » per definizione. Ma tutto questo resta 
in un vago grigiore ed il parlarne è frutto 
di mera induzione: dal testo l ’Infermiera ap
pare come un’astiosa zitella, già mezzo iste
rica ed in via di diventarlo del tutto.
La cassa della sabbia è invece un breve dram
ma di quattordici minuti; anche se riconosco 
che è una malignità, nessuno mi toglierà mai 
dalla testa che nel sottolinearne con tanta pre
cisione la breve durata l ’autore si senta — 
magari involontariamente —  anticonformista 
ed iconoclasta, e che nell’opporre ad un Pae
se che ha il culto del Colossale, che ha fatto 
l ’Empire State Building e Ben Hur, un dram
ma di quattordici minuti, egli si senta... sì, 
insomma: un bel rivoluzionario. La cassa della 
sabbia è la storia di una Vecchietta che il 
Figlio e la Nuora (o la Figlia e il Genero) 
mettono a giocare in uno di quei cassoni pieni 
di sabbia in cui solitamente si mettono a 
giocare i bambini. Mentre i due coniugi 
chiacchierano del più e del meno ( un discorso 
banale di frasi fatte e di cose d’ogni giorno), 
la vecchietta attacca discorso con un atletico 
giovanotto che sullo sfondo sta compiendo —  
in slip —  alcuni esercizi ginnici, e alla fine 
dei quattordici minuti muore contenta tra 
le sue braccia. Che il giovanotto atletico sia 
una sorta di angelo consolatore, di angelo 
della morte quieta e del riposo eterno, mi 
sembra tra le poche cose certe di questa com-



media, la quale —  mi dimenticavo di dirlo —  
si giova anche della presenza di un suonatore 
di clarinetto che si siede in mezzo alla scena 
all’inizio e va avanti a suonare per quattor
dici minuti il suo strumento, perfettamente 
indifferente agli altri quattro personaggi. Che 
cosa significhi la presenza di un clarinettista 
in questa commedia ispirata ad Albee dalla 
morte di sua nonna, proprio non saprei dire; 
né saprei dire perché l ’angelo consolatore sia 
in slip e perché faccia ginnastica, né perché 
i due coniugi siano quei due allocchi che sono. 
La storia dello zoo, infine, è di gran lunga 
la più irritante delle tre, ma è anche sotto, 
certi aspetti la più interessante. Si svolge in 
un parco pubblico, in un breve spiazzo con 
due panchine; su una panchina è seduto Peter 
che sta leggendo il giornale. Entra Jerry che 
attacca discorso: Peter risponde prima evasi
vamente, poi sempre meglio disposto. La 
conversazione ci fa sapere chi sono Peter e 
Jerry: Peter è un borghese benestante, che 
abita in una bella casa con moglie, qualche 
figlio e due pappagalli. Jerry è invece un po
vero spiantato che vive in casa d’altri, in 
una stanzetta; ora sta tornando dallo zoo, do
ve gli è successo un « qualcosa » che vuole 
raccontare a Peter. Ad un certo punto, dopo 
trentacinque pagine di dialogo abbastanza in
concludente, ecco il pezzo di bravura: Jerry 
racconta la lunga « storia di Jerry e del cane ». 
I l  cane, di proprietà della padrona di casa, 
aspettava sempre Jerry ai piedi delle scale; 
ogni volta che Jerry passava, il cane tentava 
di morderlo, senza peraltro riuscirvi. Un bel 
giorno Jerry compra un po’ di carne, la imbot
tisce di veleno per i topi e la dà al cane; il 
cane però non muore, e quando —  dopo 
lunga malattia —  riprende il suo posto ai 
piedi delle scale, smette di aggredire Jerry. 
Jerry però —  ecco la sorpresa! —  non è 
affatto contento, e dopo molte meditazioni 
introspettive capisce anche il perché di que
sta sua strana insoddisfazione: perché egli 
aveva bisogno in realtà degli assalti del cane, 
più di quanto possa ora tollerare la sua indif
ferenza. L ’importante —  dice Jerry —  è che 
gli uomini si capiscano, si amino, entrino in 
contatto l ’uno con l ’altro; ma entrare in con
tatto è difficile, e allora bisogna cominciare 
con le cose, con qualsiasi cosa: un angolo di

strada, un rotolo di carta igienica, un letto, 
uno specchio. E che cosa vi può essere di 
meglio —  per questo esercizio di presa di 
contatto —  che un cane? « Non era forse un 
atto d’amore —  dice Jerry —  il tentativo 
del cane di mordermi? ». Ahimè, l ’occasione 
è ormai perduta per sempre: quando Jerry e 
il cane si trovano di fronte, si fissano ora 
con « un misto di tristezza e di sospetto », 
fingono poi indifferenza l ’uno per l ’altro, 
hanno raggiunto un tacito compromesso: 
l ’uno non tenterà più di mordere; l ’altro non 
tenterà più di avvelenare. Finito i l lungo rac
conto, Jerry vuole che Peter gli ceda la sua 
panchina; Peter rifiuta, i  due litigano e nella 
rissa Peter uccide Jerry, il quale lo ringrazia 
per non aver ceduto, per aver saputo difen
dere la sua panchina ed opporsi alle sue 
ingiuste pretese. Fine.
Irritante, dicevo, né penso ci sia bisogno che 
io stia qui a spiegare il perché. Interessante 
però, a voler ben guardare, se non altro come 
testimonianza di una mentalità malata che si 
abbandona ad una falsa ideologia in cui si 
mescolano un deleterio pessimismo, una gros
sa dose di egoismo ed un’esaltazione bella e 
buona di una sorta di onanismo spirituale. 
V i è davvero da credere al dolore di Jerry 
per la sua incapacità, o per l ’impossibilità di 
stabilire rapporti umani? O non si crogiola 
egli perfettamente a suo agio in questo suo 
mondo in cui gli altri non entrano; in cui 
entrano solo « angoli di strada, rotoli di carta 
igienica, letti e specchi » o qualsiasi altra co
sa, o al più un cane? Le argomentazioni di 
Jerry ricordano molto da vicino l ’esaltazione 
dell’onanismo e della pederastia che Sartre 
mette in bocca ad uno dei suoi personaggi 
nel l ’Infanzia di un capo: « la prima cosa 
da fare è persuadersi che tutto può essere 
oggetto del desiderio sessuale, una macchina 
da cucire, una provetta, un cavallo o una 
scarpa ». Albee allarga il discorso e lo porta 
sul piano di tu tti i rapporti umani: l ’impor
tante —  dice —  è cominciare, ma poiché co
minciare con gli uomini è difficile, basta co
minciare con gli angoli della strada, con gli 
specchi, con i cani. Ma è questo un comin
ciare, o non è piuttosto una rinuncia? Pos
siamo immaginare Jerry passare dagli spec
chi ai cani, dai cani ...a cosa?, per arrivare



all’Uomo? O non ce l ’immaginiamo piuttosto 
adattarsi a questo suo mondo solitario e 
popolato di cose, trovare soddisfazioni sem
pre maggiori, sempre più esclusive, sempre 
più sufficienti? Interessante, dunque, ma co
me « documento » da sottoporre ad uno psi
chiatra; irritante però se —  come a me sem
bra —  La storia dello zoo è il brutto scherzo 
di un uomo perfettamente normale ( un dritto 
starei per dire) che gioca col torbido e che 
per vezzo finge di abbracciare —  e comun
que espone e teorizza —  questa pseudo
filosofia, questa ributtante esaltazione del
l ’onanismo su tutta la scala dei rapporti uma
ni. Questo —  a tu tt’oggi —  Edward Albee. 
I l  lettore perdonerà se per molte cose questo 
scritto non potrà essergli d’aiuto; ma saprà 
anche capire che non basta esser critico o 
studioso di teatro per capire cosa diavolo 
può voler dire un clarinettista in un dramma 
di quattordici minuti.

Il Teatro Rumeno è il più vivo 
dei tea tri dell'Europa Orientale: 
“ Celehrul 7 0 2 ” (Il celebre 702) 
di Alexandru EVIirodan

Non passa trimestre senza che ci si presenti 
una qualche occasione per rammaricarci della 
esiguità dei rapporti che legano il teatro ita
liano al teatro straniero. Certo, se si pensa che 
per tutto l ’Ottocento e ancora nel primo No
vecento l ’espressione « teatro straniero » fini
va quasi col coincidere con « teatro france
se », non si può non riconoscere che qualche 
passo in avanti lo si è fatto, e che la sfera dei 
nostri interessi si allarga ora a comprendere 
anche Londra e New York. Tuttavia, troppi 
Paesi in cui i l teatro è pur vivo e floridissimo 
giacciono ancora ai margini della nostra at
tenzione, e là rimangono finché l ’eco di un 
qualche successo, un testo interessante, ma
gari la visita di una compagnia non ci fanno 
toccar con mano l ’assurdità e l ’ingiustizia di 
tanta distratta indifferenza. E allora si con
stata, ci si stupisce, ci si rammarica, si au
spica... e qualcosa anche si fa per rimediare; 
ma per lo più a tentoni, in modo tanto disor
ganico ed acritico che dopo un po’ tutto r i
torna come prima, oppure scoppia una di 
quelle assurde mattane —  si pensi alla mania 
per i l teatro ungherese intorno al 1920-’25

—  che possono finire col rovinare la reputa
zione di tutta una drammaturgia nazionale. 
Tra le vittime di questa nostra colpevole in
differenza vi era fino a qualche tempo fa —  
ma per certi aspetti vi è ancora —  il teatro 
rumeno. Un paio d’anni or sono, peraltro, due 
antologie edite quasi contemporaneamente a 
Milano dagli editori Parenti e Nuova Acca
demia ci offrivano il preciso panorama di una 
produzione drammatica di primissimo ordine 
e di una vita teatrale ricca ed attiva; ma forse 
proprio la ricchezza di quella scelta ci spinse 
a poco a poco a ritenerla esauriente, e siste
mati i due volumi nella nostra biblioteca ci 
lusingammo di aver assolto i nostri doveri 
verso quel teatro e di averlo —  per così dire
—  definitivamente acquisito. I l  teatro ru
meno, viceversa, continuò per la sua strada, 
sempre alimentato da nuovi apporti e dal 
fiorire di nuovi ingegni; attento in pari mi
sura alla migliore produzione straniera e agli 
autori di casa, ai classici e ai contemporanei, 
il teatro rumeno è forse oggi i l più vivo dei 
teatri dell’Europa orientale, e forse il solo che 
sia riuscito ad evitare -—- nella difficile fase 
del passaggio da vecchio a nuovo teatro — 
certe rigidezze dogmatiche in cui non sono 
mancati di cadere il teatro sovietico •—  ad 
esempio —  ed il teatro tedesco.
Valla Rumania ci giunge oggi l ’eco dello stra
ordinario successo che una commedia di 
Alexandru Mirodan —  Celebrul 702 ( I l  
celebre 702) —  ha colto al Teatrul de Co
medie con la regìa e l ’interpretazione di 
Radu Beligan; successo che si traduce in 
più di trecento repliche e che ha portato il 
nome e l ’opera di Mirodan sui cartelloni dei 
teatri di Praga, di Sofia, di Varsavia, di Mosca 
e di molte città tedesche. Alexandru Mirodan 
è un giovane autore, non nuovo peraltro al 
teatro; vive a Bucarest, dove esercita la pro
fessione —  abbastanza inconsueta per un au
tore drammatico —  di giornalista sportivo, 
ed esordì nel teatro sei anni or sono con un 
dramma intitolato I  giornalisti, cui tennero 
dietro tre brevi componimenti drammatici
—  I l  cielo non esiste, Qualcuno deve morire, 
Attenti al fascismo —  accolti con buon fa
vore dal pubblico e dalla critica.
I l  celebre 702 —  di cui ci giunge una tra
duzione francese di C. Boranesco —  si ispi-



ra palesemente al famoso caso Chessman e 
una notìzia che leggo nella prefazione vor
rebbe addirittura che Mirodan vi avesse posto 
la parola « fine » i l 2 maggio del 1960, lo 
stesso giorno cioè in cui Caryl Chessman 
entrava nella camera a gas dopo la lunga, 
drammatica serie dei rinvìi. I l  dramma serve 
all’autore di spunto per una feroce satira 
dell’America e di certe crudeli contraddizioni 
del sistema capitalistico, e diciamo subito che
—  malgrado certe battute un po’ troppo fa
cili e malgrado qualche momento d’eccessivo 
semplicismo —  si tratta di una satira assai 
gustosa e divertente, che centra in pieno il 
bersaglio e che non manca —  nelle sue con
clusioni —  di un senso profondo di umanità. 
I l  primo atto del Celebre 702 ci mostra la 
cella in cui Caryl Sandman ( questo il tra
sparente nome del protagonista) attende la 
esecuzione della condanna o un nuovo rinvio. 
Suo compagno di cella è Joe, un curioso e 
simpatico tipo di abilissimo ladro, che bor- 
seggerà tra gli altri, anche il sacerdote venuto 
a confortare Caryl. Improvvisamente Caryl 
riceve una visita: è Mister Harriman, celebre 
e ricchissimo editore, seguito dalla segretaria 
signorina Page, che stenografa tutte le sue 
parole e le sue impressioni. Mister Harriman
—  che alla ricerca di nuove idee aveva preso 
a seguire i ricorsi di grazia dei condannati a 
morte —  ha scoperto nel ricorso di Sandman 
la testimonianza di un’interessante persona
lità e la tempra di un possibile scrittore; e 
senza porre tempo in mezzo è corso a pro
porre a Sandman di scrivere un libro di me
morie per la sua casa editrice. Invano, Sand
man, gli obbietta che attende da un giorno 
all’altro l ’esecuzione: si tratta di un banale 
ostacolo che la potenza di Harriman può ri
muovere con una semplice telefonata. Sand
man finisce con Vaccettare, ed Harriman si 
incaricherà di mettere in moto la sua catena 
di giornali per suscitare l ’interesse del pub
blico e di utilizzare la propria autorità per
sonale per ottenere dai giudici sempre nuovi 
rinvìi dell’esecuzione. La cella viene trasfor
mata in un moderno e lussuoso ufficio e Caryl 
Sandman dotato di una segretaria incaricata 
di trascrivere i suoi ricordi.
I l  secondo atto ci mostra i l risultato della 
trasformazione: Caryl Sandman è ormai un

raffinato personaggio, che ha praticamente al 
suo servizio il compagno di cella Joe e gli 
stessi carcerieri. Indossa vistose vesti da ca
mera) e risponde con aria annoiata alle centi
naia e centinaia di lettere che quotidianamen
te gli chiedono consigli, particolari delle sue 
imprese, fotografie con dedica, eccetera. I  
suoi libri vanno a ruba, le sue imprese —  
ma quante non sono state inventate da Sand
man stesso per arricchire la propria bio
grafìa e persuadere Harriman dell’opportu
nità di sempre nuovi volumi? —  sono l ’invi
dia e il sogno di milioni di ragazzini: ed ecco 
il cappellano delle carceri chiedergli come un 
favore personale di soddisfare la curiosità di 
un suo nipotino, che vorrebbe sapere se nella 
sua tale celebre impresa Sandman ha adope
rato una rivoltella Colt o una Benson. Anche 
la pubblicità tenta di utilizzare il nome di 
Sandman: e le fotografie del celebre assas
sino che raccomanda la rivoltella tale o il 
whisky tal altro fanno il giro dell’America. 
Ma ad un certo punto —  come sempre in 
questi casi di improvvise, eccessive curiosità 
—  il mercato si satura e l ’interesse per Sand
man incomincia a scemare; prossimo il punto 
di rottura. L ’editore Harriman non sembra 
preoccuparsi più che tanto: Vargomento Sand
man è stato un ottimo affare, i  suoi libri 
sono andati a ruba, e il fatto che ora l ’inte
resse tenda a diminuire rientra nella normale 
logica delle cose. In  altri termini, è tempo 
che Sandman muoia: solo questo fatto, solo 
l ’esecuzione potrà provocare un ultimo ri
torno di fiamma dell’interesse del pubblico 
per lu i e per i suoi lib ri; ed Harriman ha già 
pronto l ’ultimo libro di Sand:na?t, da lanciare 
sul mercato il giorno della sua esecuzione, 
con la fascetta « L ’autore muore quest’oggi ». 
Nulla più da fare, dunque, per Sandman. Ma 
è Diana, la sua segretaria, che sembra avere 
un’idea: è una bella ragazza bionda e dagli 
occhi azzurri, in cui Sandman crede di rico
noscere, o ravvisa comunque una stupefa
cente rassomiglianza con un suo primo e 
lontano purissimo amore. E nel terz’atto è 
proprio Diana —  che sta a rappresentare in 
un certo senso la voce della coscienza di Sand
man, quella parte buona che in lu i non è mai 
scomparsa del tutto —  che gli suggerisce 
uno strattagemma per procrastinare ancora



una volta l ’esecuzione della sentenza. Sand- 
man fa sapere ad Harriman di avere al suo 
attivo tutta una serie di sadici delitti che non 
ha mai voluto raccontare nei suoi libri auto- 
biografici; delitti tutto sesso e violenza, che 
rappresenterebbero la vera rivelazione, i l vero 
colpo di scena dopo i banali assassina, le co
muni truffe degli altri suoi libri. Harriman 
cade nel tranello e manda un suo galoppino 
a chiedere ai giudici un ennesimo rinvio; ma 
Sandman scriverà invece la « vera » storia 
della sua vita; la vera storia della sua esi
stenza di vittima e di colpevole insieme, ma 
soprattutto la storia dell’ingranaggio che lo 
ha prima condannato a morte, poi tenuto in 
vita per sfruttarlo ancora, e che lo ucciderà 
un giorno. Non sarà Harriman a pubblicarlo; 
ma un altro editore; un concorrente lo si 
troverà pur sempre. Tanta è la forza del de
naro che anche un libro contro il « sistema » 
troverà nel sistema stesso chi acconsentirà a 
divulgarlo. Car-yl Sandman comincia a det
tare.
Abbiamo riassunto brevemente le vicende 
essenziali della commedia di Mirodan pur 
sapendo in anticipo che il quadro ne sarebbe 
risultato quanto mai sommano ed inadeguato. 
I l  celebre 702 —  come già abbiamo detto 
all’inizio —  è prima di tutto e soprattutto 
una satira, e più che nel tema in sé, vive nei 
mille spunti comici, nelle molte frecciate, in 
quegli splendidi scontri-incontri fra Sandman 
ed Harriman, vera e propria personificazione 
—  quest’ultimo —  di tutto ciò che è il mondo 
affaristico degli americani, con il suo cinismo, 
i l disumano senso degli affari, la sua logica 
tanto più crudele quanto più basata su leggi 
reali che tutto traducono in cifre ed in inte
ressi. Una satira scoperta, abbiamo detto an
che; ed Harriman infatti non è un lupo vestito 
da agnello —  come solitamente accade in 
questi casi —  ma un lupo che non nasconde 
ciò che è, che teorizza e rende palesi le ragioni 
del proprio comportamento, che dice ad esem
pio in tutto tondo: « Un editore non ha sen
timenti: ha solo interessi ». Questo —  se 
vogliamo —  toglie verità umana al personag
gio e non raggiunge una precisa descrizione 
della realtà, che non è mai così chiara e sco
perta, ma sempre velata, mistificata, contrad
detta dalla propria apparenza: può benissimo

esistere in America un editore che non abbia 
sentimenti ma solo interessi; però non glielo 
sentiremo inai dire. Dirà anzi proprio il con
trario, mascherando con sempre maggior re
torica moralistica, con sempre maggiori ap
pelli alla Missione della Stampa ( in maiuscola, 
s’intende), quelle che sono le vere ed incon
fessabili ragioni del suo comportamento. Tut
tavia. proprio per questo suo apparente sem
plicismo, la figura di Mister Harriman pos
siede una straordinaria forza satirica e tea
trale, ed una chiarezza didascalica che altri
menti non avrebbe avuto. Lo stesso dicasi per 
certe battute sparse qua e là nel testo: quando 
a Sandman viene annunciato nel primo atto 
che esiste la possibilità di un rinvio dell’ese
cuzione purché egli sia disposto a fare una 
cosa, Sandman si dice disposto a tutto; e 
domanda di che si tratta: « Devo entrare nel 
Ku-Klux-Klan?... nella Legione Straniera?... 
nel governo di Bonn? ». La battuta —  evi- 
dentemente —  non ha nulla a che fare con 
la vicenda e con la situazione in cui viene 
detta; è una battuta gratuita, che manca senza 
dubbio di credibilità e di realismo. Ma è pur 
sempre una battuta comica e polemicamente 
efficace; e di battute così il testo è pieno: 
battute teatralissime anche se gratuite, co
miche anche se anti-realistiche, che servono 
all’autore per arricchire i l testo e per tener 
viva l ’attenzione dello spettatore in vista 
delle cose che più gli premono. Perché al 
dramma-commedia di Mirodan non manca 
quel lato serio ed umano senza il quale un 
testo comico sarebbe ben povera cosa; ed è 
soprattutto nel personaggio di Sandman che 
questo lato serio si manifesta.
E’ Diana, la voce della sua coscienza, che gli 
chiarisce il senso della sua colpa: « Se le tue 
mani hanno forzato delle casseforti, le tue 
parole hanno forzato delle anime. Sai che 
cosa rappresentano i tuoi libri? Settecento- 
mila dollari? No. Settecentomila pensieri e 
settecentomila mani che si tendono verso 
la pistola. Quando hai assalito i magazzini 
Williams non eri un criminale; lo sei diven
tato nel momento in cui hai raccontato quella 
impresa. Se io fossi i l tuo giudice, t i assolve
rei per i tuoi fu rti e t i condannerei a morte
pCY i tUOÌ YOf?lClYlZÌ Y>. Gig’5 JLunari



A D D I O  A  “  C I C C I L L O  ”  C O O P

Il 27 marzo 1962, è morto a Roma Franco Coop. Si era ammalato a Napoli poche settimane avanti la sua 
fine, mentre recitava, al Teatro Stabile di quella città, la parte del padre in Pigmalione di Shaw. A Napoli 
era andato in principio di Stagione, per recitare a fianco di Luigi Cimava, nella nuova commedia di 
Diirrenmatt Romolo il grosso. Il primo giorno di prova, alla riunione della Compagnia, Cimara si sentì 
male e fu ricoverato in clinica; pochi mesi dopo perdemmo « Gigetto ». A Coop offrirono di sostituire Cimara 
quale protagonista della commedia, ma egli trovò il compito troppo grave per le sue forze artistiche e fisiche. 
La nuova commedia fu accantonala e Coop recitò nel trittico di Jonesco e poi in Pigmalione, come s’è 
detto. Colto da bronchite, Vaveva superata e si era abbastanza rimesso; ma ritornato nella sua casa di Roma, 
ancora convalescente, una ricaduta del male e sopravvenute complicazioni polmonari lo hanno stroncato. Era 
nato a Napoli il 27 settembre 1891, da un illustre clinico, il prof. Silvio. Il suo cognome denota Vappar
tenenza inglese della famiglia, trapiantata a Napoli, certo nel Settecento. Il celebre pianista dell Ottocento, 
Ernesto Antonio Luigi Coop, era suo nonno. L’Enciclopedia dello Spettacolo ignora tutto dei Coop, tanto del 
pianista come dell attore ora scomparso. Tuttavia Franco Coop era entrato in arte, con Tina di Lorenzo, 
nelVaprile del 1916 ed ha recitato ininterrottamente fino a poche settimane fa, come s’è detto. Ha anche 
preso parte ad una cinquantina di film, ed è stato uno dei primissimi a recitare per la televisione.

È immaginabile una voce afona, cavernosa, ed insieme tanto carica da poterla gonfiare 
e regolare a volontà come un soffietto, con toni tu tti falsi ma accettabili come se fossero 
modulati? Si direbbe che no, ma quella voce inimitabile bruttissima ed insieme magnifica, 
l ’abbiamo avuta negli orecchi per quarant’anni almeno, ed ora per sempre nel cuore, perché 
era la voce di Ciccillo Coop.
« Ciccillo », meridionale diminutivo di Francesco o Franco; come Cecco e Cbecco nel nord. 
Alto una spanna più del normale, magro, dinoccolato, testa aristocratica di longilineo, 
con gli occhi mobilissimi e lo strano contrasto degli orecchi molto aperti, se non grandi 
per quel volto squadrato ed ornato da una cicatrice che gli continuava, a sinistra, il segno 
della bocca per alcuni centimetri. Ricordo della prima guerra, col 39° fanteria. Era un 
attore prezioso, i cui lim iti vanno ricercati nell’anormalità della prestanza fisica e, di riflesso, 
nella limitazione che consentiva gli venissero affidate soltanto parti adatte, in un’epoca 
— la sua e la nostra, in qualità di attori — di dominio del « ruolo »: brillante - caratte
rista - promiscuo; questa la sua carriera. Se i suoi mezzi artistici avessero avuto le ali, 
come si dice, sarebbe stato grande come Armando Falconi ed immenso come Ermete Novelli. 
Perché dal primo fu attratto giovanissimo per istintiva imitazione, mentre del secondo 
aveva la duttilità, l ’incedere, il gesto, la paterna effusione, la virtù di accentrare su di sé 
ogni attenzione senza fatica e senza intenzione, la generosità e la discorsività, la prote
zione e l ’esagerazione. Ciccillo era uno e mille, ed il fatto di sovrastare di un buon palmo 
l ’umanità che gli girava intorno, aveva certo importanza, per aver influito sul suo tem
peramento estroso e singolare. Dirò in seguito come ciò avvenisse anche in palcoscenico 
e come la sua presenza alla ribalta avesse bisogno, in lavori impegnativi, di una accorta 
ridimensionalità; ma seguiamolo ancora un poco nella vita, perché Ciccillo era davvero 
l ’amabilità fatta persona, non soltanto nel significato affettivo di attraente e simpatico, 
ma in quello assai più importante di squisitamente umano. Ciccillo poteva passare delle 
ore e dimenticare di mangiare per — si fa per dire — rimettere nella sua strada una for
mica o curare un piccione azzoppato; Ciccillo sentiva la sofferenza altrui e cercava affan
nandosi e smaniando, di rimediarvi; Ciccillo nel dono dell’amicizia era sempre l ’ultimo 
a lasciare un compagno. Suo nonno era stato un grande pianista ed egli avrebbe dovuto 
diventarlo, anche perché dotato di vocazione ed entusiasmo, ma appena lo misero davanti 
alla tastiera si accorse di avere « troppe gambe, troppe braccia, troppe mani » come egli 
stesso diceva, ironizzandosi con divertente compiacimento, da napoletano verace e con
sapevole. Tuttavia suonava bene e componeva, ed ovunque fosse un pianoforte a portata 
delle sue membra abbondanti lo investiva con l ’impegno del pianista nello spettacolo di 
Obraszov. Gli mancavano i capelli, poiché i suoi fili biondi di lontana origine albionica 
li aveva lasciati per buona parte in trincea, ma i pochi rimastigli, lucidati e tira ti fino alla



nuca lo aristocraticizzavano ancora di più. Oltre la musica, amava la meccanica ottica 
e, nel tempo, si era appassionato ai numerosi aggeggi di più recente invenzione, fino ai 
registratori, televisori e macchine del genere. Capace di restarsene per un ora davanti alle 
vetrine della Salmoiraghi, di descrivere a chi gli stava accanto, pur senza conoscerlo (a 
somiglianza di Ermete Novelli, anch’e.gli si comportava nella vita come in palcoscenico) 
il meccanismo e la sua bontà o inutilità, eccellenza, ecc. Una volta 1 ho incontrato con una 
enorme valigia, si è fermato ad aprirla sul marciapiedi, gridando : « Lucio mio, una bellezza 
grande, ci stanno duemila rotelle! »: era un complicatissimo apparecchio di registrazione 
sonora.
Quando ci conoscemmo, alla riunione della Compagnia di Alda Borelli, nel 1923, possedeva 
una macchina fotografica a soffietto, dimensioni tredici per diciotto, che portava a tracollo 
come si trascina una fisarmonica. Non faceva fotografie, ma adorava la macchina con la 
quale avrebbe potuto fame e non se ne staccava perché ogni giorno, dopo la prova — diceva 
— « dobbiamo fare le fotografie ». Ma dopo la prova, alle quattro del pomeriggio, la fame 
ci portava come in volo all’osteria. Dopo mangiato era « ormai troppo tardi »: avevamo 
fretta, si doveva fare la cesta, non c’era più la luce adatta, ecc. « Le facciamo domani », 
esclamava dall’alto Ciccillo, solenne fiducioso convinto e lieto. E l ’indomani arrivava pun
tualmente in palcoscenico con la sua enorme macchina fotografica. Possedeva anche un 
binocolo da corse, ma nessun starter o mossiere che sia, avrebbe mai seguito una corsa 
con un arnese simile. Forse lo trovava egli stesso un po’ grande perché appena arrivavamo 
all’ippodromo (amava i cavalli, come noi, moltissimo) diceva, indicando l ’enorme stru
mento « non è da marina ».
Quell’anno 1923 e poi fino al ’25 (il cosiddetto « triennio » dei comici ) fu decisivo per 
molti di noi. Alda Borelli, se non era la più grande attrice sul terreno del successo e della 
popolarità, lo era però in sommo grado e forse unica, come attrice preparata a formare 
nuove leve di attori, con un impegno artistico ed una disciplina teatrale, a quel tempo 
né comune né abituale. Erano gli anni — come è facile ricordare — che andava prendendo 
forma e si sviluppava quel teatro di nuovo impegno, cui faceva capo Pirandello, ed i suoi 
discepoli erano Rosso, Cavacchioli, Antonelli, Lodovici, Chiarelli, ecc. tra i nostri autori, 
mentre di fuori ci venivano Amiel, O’Neill, Molnar, ecc. Magnifico temperamento di attrice, 
Alda Borelli aveva assecondato suo marito, Alfredo De Sanctis, fino al 1918, ma poi spro
nata da Marco Praga, critico severissimo, si era decisa a fare da sola, iniziando così quel 
periodo glorioso della sua carriera, che abbiamo avuto in molti la grande fortuna di con
dividere. Perché si possa capire il giusto significato di ciò che era quella fucina di giovani, 
converrà riportare le parole scritte da Marco Praga per Alda Borelli, alla quale le forze 
giovanissime erano affidate. Scriveva Praga: « Ha perduto degli anni, ma è tuttora nel 
fiore e nella pienezza delle forze e dei mezzi; e veramente si è fatta un attiice degna di 
profondo rispetto. Intelligentissima, sa sempre quel che dice e penetra sempre nel pensiero 
dell’autore che recita. È un’interprete, nel senso vero e alto e buono della parola, di una no
biltà e di una finezza nell’interpretare e nel dire, di una distinzione nella persona e nel gesto, 
di una misura così giusta nel tragico e così garbata nel comico, che le danno il diritto di 
porsi in primissima linea fra le poche attrici che oggi conta la scena italiana. Bisogna che 
questa forza non si perda e non si smarrisca. Bisogna formare attorno ad Alda Borelli una 
compagnia di primo ordine e affidarle un repertorio degno del suo talento, delle sue a tti
tudini, dei suoi mezzi. Ci pensino i capocomici futuri in cerca di una prima attrice, e gli 
autori in cerca di una interprete». Ci pensò Paolino Giordani, un avvocato innamorato 
del teatro, la cui passione ha avuto molto peso e grande significato nella evoluzione della 
nostra scena di prosa tra le due guerre. Paolo Giordani formo una società teatrale, per 
arginare e quindi opporsi all’importazione straniera, fu il primo agente di Pirandello, m 
Italia e nel mondo, aiutò, valorizzò i seguaci e gli accoliti di Pirandello, formò compagnie 
proprie per recitare le commedie del nuòvo teatro. Lavorava fervidamente con Giordani, 
Olga Aillaud e, fino a quando non ebbe una propria agenzia di importazione, anche Enrico 
Raggio. La signora Aillaud ha poi lavorato ed ancora continua, su quella esperienza.



Ci trovammo così nella stessa Compagnia, da taluni di noi appositamente cercata per le 
ragioni dette, Augusto Marcacci e Marcello G io ri ! a, Gina Sammarco e Vittorina Benve
nuti, Franco Coop, Oppi, Carnabuci, Giuseppe Porelli, Bernardi, Barnabò, De Crucciati, 
Bidenti, fino a Gino Cervi esordiente; tu tti sullo stesso piano, sia pure con una parvenza 
di molo, tanto per mantenere 1 equilibrio della struttura delle compagnie di allora, ma 
con una effettiva distribuzione di parti a solo beneficio del risultato della commedia. In 
un triennio avevamo formato un repertorio di almeno quaranta commedie e già allora 
la « cuffia » del suggeritore, per molte rappresentazioni, scompariva. Tuttavia, Alda Bo- 
relli, non poteva andare sempre e soltanto controcorrente; non era un teatro d’avanguardia, 
come gli Indipendenti di Bragaglia — vivaio dal quale venivano molti autori che poi noi 
portavamo a più precisi impegni —, si trattava di una normale Compagnia di giro, col 
suo peso di tradizioni, usi, consuetudini ed illogicità. Si aggiunga che il nostro destino era 
la provincia, con qualche rara deviazione, perché la nostra « Signora » era un’attrice dif
ficile, non di immediato richiamo, come s’è detto, con un repertorio che andava da Vestire 
gli ignudi di Pirandello (nuovo) a Anna Christie di O’Neill (nuovo), a Un sogno d'amore 
di Kossorotoff (nuovo). Non crediamo di dover aggiungere altro, per il lettore di oggi. 
Tuttavia, poiché anche noi dovevamo « salvarci », cioè prendere la paga — e la cara Si
gnora Alda a noi la dava sempre, senza mai prenderla lei —, per il sabato e le due rappre
sentazioni domenicali, si allestivano spettacoli di facile richiamo, con sfoggio di scenari 
e di costumi: Teodora, Patria, Aiglon, Parisina, Monna Vanna.
Ed eccoci a riprendere il filo del ricordo di Ciccillo Coop, della sua figura, della sua voce: 
siamo alle prove di Teodora, uno dei drammi più macchinosi e complicati di quel repertorio. 
Coop interpretava Giustiniano: paludato, ammantato, ornato, questo attore di dimen
sioni irregolari sembrava, nelle prime prove, uno spaventapasseri nelle scene comiche ed 
un uragano in quelle tragiche. Ma la mirabile maestra, che aveva il senso innato della regìa 
e da Virgilio Talli aveva appreso l ’equilibrio e la misura della concertazione, ma anche il 
segreto di trasformare in virtù del personaggio i difetti fisici dell’interprete, era riuscita 
a ristabilire le misure, facendo recitare a Coop le sue scene, sempre con attori sia pur pre
stanti, ma a buon conto che stavano seduti quando lui era in piedi, e viceversa. Ottimo 
accorgimento, senza dubbio, ma restava, sempre per Ciccillo, la faccenda della voce ba
ritonale ed insieme afona, che pero a quel personaggio si addiceva eccellentemente. Nello 
stesso tempo, a tra tti e piu volte in cinque sei ore di prova, la voce di Coop si « rompeva » 
raucamente, ed abbassandosi sempre più, si perdeva. Bastava un po’ di riposo e qualche 
medicinale a riacquistarla, ma non si riusciva ugualmente a fare una prova tutta intera. 
Terrorizzato da tale situazione, Ciccillo si risparmiava, cioè « parlava » solo a gesti con 
effetti comicissimi, e provando emetteva un filo di voce, dei brevi suoni, pur seguendo i 
tempi: sguardo truce, occhi sbarrati, braccia al cielo che arrivavano al soffitto. Alda Be
rcili, seduta nella sua sedia direttoriale, accanto al suggeritore e con le braccia poggiate 
sul tavolinetto tradizionale, si teneva la fronte con le mani. Ogni tanto la necessità su
perava la disperazione, ed allora lo esortava a fare uno sforzo, per capire — diceva — 
fin dove la sua voce avrebbe potuto « arrivare » la sera della recita, cioè su quali maledizioni 
urlate da Giustiniano potevamo contare. Si giunse così alla prova generale che durò almeno 
dieci ore; Ciccillo si trascinava da un punto all’altro della scena il lungo manto bordato 
d ermellino, con la fronte cinta dalla corona che per fortuna quei suoi stranissimi orecchi 
sporgenti fermavano. Alda Borelli, ad ogni scena, gli si rivolgeva sempre più velatamente 
irritata, pregandolo di alzare la voce, come avrebbe necessariamente dovuto fare alla recita 
poche ore dopo. Ma Ciccillo che cercava di risparmiarla fino all’impossibile, ad un certo 
punto, spazientito ed insieme avvilito, disse: « Signò, io una voce tengo: o la perdo adesso 
o la perdo stasera ».
La perse la sera.
Addio Ciccillo caro e diletto; noi t i abbiamo voluto tu tti molto bene.
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I L  S I S T E M A  

S T A N I S L A  V S K I J

H II primo testo di questa serie è stato pubblicato nel fascicolo di gennaio; titolo: «Il Teatro da 
camera » di Tairov.

Sul declinare dell’Ottocento il teatro russo — una somma d’elementi eterogenei — era 
praticamente nelle mani degli attori. La riuscita di un’opera nuova o già consacrata dipen
deva soprattutto dall’abilità degli interpreti, che imponevano la loro particolare visione, i 
loro modi, non soltanto al pubblico, ma pure agli autori. E questi ultimi scrivevano opere 
« su misura », in rapporto alle caratteristiche di chi doveva recitarle. Ma recitazione e sce
nografia seguivano generalmente schemi abusati, sterili. Tra gli attori, a Mosca dominavano 
la Ermòlova, Lenskj, MuziP; a Pietroburgo la Sàvina, Davydov, Varlamov. A Mosca il 
Kors, il primo fra i teatri privati sorti dopo la fine del monopolio dei teatri imperiali (1882), 
si proponeva l ’unico scopo di piacere al grande pubblico, all’infuori d’ogni problema di 
repertorio o d’allestimento scenico. Suo fine era l ’applauso dello spettatore, non l ’arte, 
quantunque in esso lavorassero registi di valore quale N. N. Sinèl’nikov. I l Kor§, che dal 1885 
s’intitolò Nuovo Teatro, accolse gli atti unici ed Ivanov di Cechov, La potenza delle tenebre 
di L. Tolstoj, oltre a Dumas, Ibsen, Rostand ed altri autori occidentali, uniti con i classici 
russi Gogol’, Griboedov, Ostrovskij ecc. Ogni lavoro godeva d’una messinscena somma
mente accurata che non trovava confronti con gli altri teatri. Ed infatti proprio al Korà 
si rivolse il critico M. N. Remezov, proponendo la compagnia tedesca dei Meininger come 
esempio dei grandi risultati che poteva ottenere un complesso d’artisti sottomessi ad un 
abile direttore.
S’impostava cosi un problema di regia: già Gogol’, trattando della recitazione, ne aveva 
presentito la necessità. Negli anni tra il 1860 ed il ’70 s’era stabilito che il primattore — e 
non più l ’autore — dovesse dirigere gli interpreti ed inscenare il lavoro: ma centro ed attra
zione dello spettacolo era ancora considerato l ’attore — la sua recitazione — non il dramma. 
E la funzione del « regisseur » (così era chiamato) aveva uno scarso significato. Anche il 
Piccolo Teatro Suvorin, fondato a Pietroburgo nel 1895 (il più vicino al KorS per la cura 
dell’allestimento scenico), era caratterizzato dall’eclettismo del repertorio: da Ostrovskij 
ad Hauptmann, Schiller, Maeterlinck. Si trattava, quindi, di anime e di tendenze troppo 
diverse per giungere ad un risultato veramente artistico. Tentativi interessanti erano stati 
compiuti anche da due attori del Piccolo Teatro di Mosca in pieno regime di monopolio: 
infatti N. E. V il’de, all’inizio della seconda metà del secolo, aveva allestito con ottimi inter
preti alcuni spettacoli riservati ai soli membri d’un circolo e detti « prove generali » per 
evitare la fortissima tassa allora imposta ai teatri privati: tassa che rendeva impossibile ogni



iniziativa. Vent’anni più tardi l ’attrice Anna Alekséevna Brenko (Lévenson) aveva dato a 
sue spese « serate musicali » con la recitazione di scene drammatiche : ancora per evitare 
la tassa.
Occorreva che gli attori, i quali avevano pur offerto l ’occasione ad esperimenti nuovi, cedes
sero di fronte alla nuova figura del regista come supremo regolatore: e fu quindi proficua 
l ’esperienza tedesca dei Meininger e quella francese di Antoine. L ’antitradizionalismo di 
quest’ultimo acuì ancor di più l ’insofferenza che per la routine quotidiana provavano alcuni 
spiriti raffinati. Lotta alla routine, lotta alla tradizione : fu questo il programma del 
nuovo Teatro Popolare d’Arte, basato sul regista, che nacque a Mosca dalla collaborazione 
di Stanislavskij e di Nemirovic-Dàncenko.
Konstantln Sergéevic Stanislavskij (pseudonimo di K. S. Alekseev), nato nel 1863, era stato 
prima solo attore, poi anche regista e direttore della Società d’Arte e Letteratura, ed aveva 
conquistato molti favori per la quantità dei suoi spettacoli : operette, « vaudevilles », drammi 
romantici e realistici, tesi, tutti, al raggiungimento dell’atmosfera d’insieme. Vladimir Ivà- 
noviò Nemiroviè-Dàncenko, nato nel 1858, s’era imposto in qualità d’autore in una progressiva 
ricerca della semplicità come forza drammatica, specialmente con Un nuovo affare (1890), 
L ’oro (1894), I l  valore della vita (1896). Critico teatrale e direttore delle classi drammatiche 
giovanili nell’Istituto Filarmonico moscovita, Nemirovic-Dàncenko nel 1882 aveva trat
teggiato la situazione del teatro nazionale sul « Corriere Russo », polemizzando contro i 
soprusi della censura che impedivano la nascita di valide opere drammatiche e contro la 
mancanza di creatività, di genialità nel repertorio: cosi gli attori erano costretti a sprecare 
le loro energie e solo per eccezione potevano essere adeguatamente valorizzati nelle opere 
classiche e in ben poche moderne (ad es. nel repertorio di Sumbatov). Nemirovic-Dàncenko 
aveva già sue idee particolari sulla recitazione : aveva ammirato « la disinvoltura e la sem
plicità » dell’italiano Tommaso Salvini, in tournée a Mosca nel 1882; nella direzione all’Isti
tuto Filarmonico aveva formulato la teoria dell’esatta interpretazione del testo e del rilievo 
delle qualità individuali possedute dagli allievi.
A ll’inizio dell’estate 1897 Nemirovic-Dàncenko scrisse una lettera a Stanislavskij. I l nome 
di quest’ultimo era ormai notissimo: si parlava di lui come d’un seguace dei Meininger 
e un ammiratore del Salvini; si esaltavano i suoi spettacoli alla Società d’Arte e Letteratura. 
Nemirovic-Dàncenko pensò che fosse l ’unico uomo in grado di capire la sua stessa ansia 
di rinnovamento: e gli chiese un colloquio. Stanislavskij rispose e il 21 giugno si presentò 
all’incontro nel ristorante Bazar Slavo: l ’intesa fu perfetta, perché in entrambi era l ’aspi
razione verso concezioni nuove. In lunghissime ore (diciotto, s’è affermato) d’affettuosa, 
appassionata conversazione, si tracciò a grandi linee il piano delle future iniziative. I l  pro
gramma poteva compendiarsi in tre punti: offrire alle classi non ricche, specie agli intellet
tuali, spettacoli a prezzo limitato; combattere contro la routine dell’arte scenica divenuta 
troppo banale; permettere a giovani ben preparati lo sviluppo delle loro possibilità.
Cosi il 14 ottobre 1898 s’inaugurò il Teatro d’Arte con Lo zar Fèdor Joànnovic di Alekséj
K. Tolstoj, sino allora proibito dalla censura zarista. La scelta aveva un significato: imitare 
i Meininger nel loro rivolgersi alla storia; ma mentre essi avevano evitato lavori d’argomento 
contemporaneo, il Teatro d’Arte mise in scena anche opere e soggetti moderni: cosi accanto 
all’Antigone di Sofocle, al Mercante di Venezia di Shakespeare e alla Locandiera di Goldoni, 
s’allestirono La campana sommersa di Hauptmann, Despoti di Pìsemskij, Edda Gabler di 
Ibsen e I I  gabbiano di Cechov. Nei primi otto anni di vita, cioè fino a quel 1907 che fu 
un anno cruciale nella storia del Teatro, il cartellone vide, tra gli altri, A. K. Tolstoj 
(La morte di Ivàn i l  Terribile), Shakespeare (La dodicesima notte, Giulio Cesare), Hauptmann 
( Il cocchiere Henschel, Anime solitarie), Ibsen (Il dottor Stockmann, Spettri, Quando noi morti 
ci desteremo, L ’anitra selvatica, Le colonne della società), Ostrovskij (la fiaba Snegùrocka), 
Maeterlinck ( I ciechi, Interno, L ’intrusa), Gor’kij (Piccolo-borghesi, Bassifondi, I  fig li del sole),
L. Tolstoj (La potenza delle tenebre). E continuamente riappariva Cechov: nel 1899-1900 
Lo zio Vanja, nel 1900-1901 Le tre sorelle, nel 1903-1904 I I  giardino dei ciliegi, nel 1904- 
1905 Ivanov. Un repertorio eccezionale, quindi, che comprendeva alcuni tra i capolavori



del primo Novecento. Le regìe erano ora d’uno solo dei fondatori ed ora d’entrambi, come 
avveniva regolarmente per Cechov. Stanislavskij, inoltre, era anche attore: e interpretò i 
personaggi di Trigorin {Gabbiano), dello Zio Vanja, di Vershinin (Le tre sorelle), di Satin 
(Bassifondi). Più tardi doveva essere Argon (Il malato immaginario), il Cavaliere di Ripa
fratta (La locandiera), ecc.
Stanislavskij accoglieva la proposta del naturalismo (e quindi i Meininger, Salvini, Antoine) 
ma anche l ’eredità preziosa del grande attore suo compatriota Scepkin, maestro d’una reci
tazione fatta di naturalezza. L ’esigenza del naturalismo, da cui era sorto il Teatro d’Arte, 
segnò anche questi anni della sua attività, un naturalismo inizialmente fondato su due motivi 
esterni: la precisione sia nei particolari sia nell’insieme dello spettacolo, perché fosse rag
giunta al massimo l ’illusione della realtà. Per il Giulio Cesare, ad esempio, la compagnia 
visitò Roma, dove prese armature e statue originali, ed altre città italiane; per Bassifondi 
gli attori andarono a conoscere gli asili notturni moscoviti; per Ibsen, Nemirovic-Dànèenko 
si recò in Norvegia. Era questo il « realismo esteriore », di cui Stanislavskij avvertì l ’insuf
ficienza, tanto che poco dopo (la quasi contemporaneità è tuttavia negata da alcuni) tese 
anche al cosiddetto « realismo psicologico » : e voleva raggiungerlo col lavoro dell’attore su 
se stesso, perché il suo mondo intimo rispondesse pienamente alle esigenze della parte. 
A tale nuova posizione lo portò soprattutto la messinscena di Cechov, nei cui drammi v’è 
una duplice azione: quella esterna delle parole e dei gesti e l ’altra della vita interna, atte
nuata, smorzata, ma sempre espressa. « Cechov ha aumentato e raffinato la nostra cono
scenza sulla vita degli oggetti e dei suoni. Crepuscolo, alba, tramonto, pioggia, tempesta, 
canti d’uccelli, passi lontani: Cechov usa tutto questo non per raggiungere effetti scenici, 
ma per aprirci la vita stessa dello spirito ».
Stanislavskij avverti quindi che il palcoscenico poteva rappresentare un’immagine di vita 
intera, continua, dove l ’azione esterna esprimesse direttamente la vita spirituale del per
sonaggio; e di conseguenza gli apparve chiara la necessità che l ’attore dovesse tutto e sol
tanto tendere alla creazione di tale vita interiore. Vi fu dunque un superamento della posi
zione iniziale, cioè di quando il regista aveva tentato di capire e rendere il personaggio solo 
agendo sulle caratteristiche esterne. Ma scopo essenziale d’ogni rappresentazione era sempre 
il raggiungimento dell’insieme, senza alcun sacrificio per i particolari che, anzi, venivano 
approfonditi e curati in modo eminente. Ci fu quindi questa coerenza nel campo tecnico
teatrale, improntato al naturalismo, mentre diversa fu la situazione ideologica: infatti al 
repertorio iniziale d’interesse storico, s’aggiunse poi quello sociale e politico (Gor’kij), d’at
mosfera (Cechov), simbolista (Maeterlinck), fiabesco (Snegùrocka di Ostrovskij). D ’altra 
parte, i due fondatori avevano inizialmente impostato solo un problema di tecnica: il rag
giungimento dell’insieme, perché nel teatro del tempo ogni componente dello spettacolo 
costituiva, nel complesso della rappresentazione, una nota disarmonica. E proprio dalla 
lotta alla routine erano partiti entrambi i registi. Ma alla fine del 1906 un’angoscia tormentò 
Stanislavskij: quella routine contro cui era insorto, non s’era per caso impadronita anche 
del suo stesso esperimento ? Con quale altro nome poteva chiamarsi i l sistema, ormai invalso 
al Teatro d’Arte, di trasportare particolari procedimenti dall’una all’altra opera ? Un esempio : 
il repertorio di Cechov trovava la sua più esatta atmosfera pure nell’uso delle pause; e le 
pause, ad un certo momento, avevano sottolineato particolari situazioni anche di altri autori: 
questo era, o minacciava di divenire, proprio la detestata routine. Se Eleonora Duse pro
poneva la distruzione degli attori, e Craig esigeva la supermarionetta, Stanislavskij pensava 
invece che tutto fosse questione di tecnica. La Duse e Tommaso Salvini, l ’Ermòlova ed 
Ernesto Rossi in ogni rappresentazione mostravano sempre una bella freschezza creativa: 
e perché i suoi attori e lui stesso cadevano nell’automatismo ? Come si può evitare al per
sonaggio la morte dell’automatismo ? E come si può assicurare all’attore la continuità nel 
tempo del suo potere creativo sul personaggio ?
Così il 1907 segnò una svolta nel Teatro d’Arte. Stanislavskij s’allontanò dal realismo, tutto 
teso alla ricerca della verità interiore per ricostruire la vita intima del personaggio. (« Non 
faremo mai qualcosa di più [ . . . ] dei pittori veristi ? »). Nemirovic-Dàncenko, invece, appro-



fondi l ’antico indirizzo, ma rivolto solo a cogliere il significato delle opere. Così la succes
siva attività del Teatro fu raramente unitaria, con la collaborazione dei due registi: e ad 
essa si dovettero solo Che disgrazia l ’ingegno (1906) di Griboedov, L ’ispettore generale (1908) 
di Gogol’, I l  cadavere vivente di L. Tolstoj, Dove la corda è sottile si spezza (1912) di Tur- 
genev, I l  villaggio Stepàncikovo (1917), riduzione da Dostoevskij. D i regola l ’attività fu 
duplice: quella di Stanislavskij, assorto nella sua creazione della vita scenica, e l ’altra di 
Nemirovic-Dàncenko, caratterizzata da interessi letterari, psicologici e realistici.

I l  bisogno d’organizzare in un sistema tutte le sue intuizioni e le ricerche fu avvertito per 
la prima volta da Stanislavskij nel 1906, durante le vacanze estive in Finlandia; ed a tale 
formulazione lavorò molti anni. Infatti, via via che egli procedeva con le esperienze, modi
ficava o chiariva le sue teorie: un patrimonio mai perfetto e definitivo, quindi, ma consi
derato sempre in divenire e suscettibile di superamento, di pari passo con la scoperta della 
verità. I  suoi principali frutti sono La mia vita nell’arte (prima edizione 1925) e una raccolta 
di lezioni di cui fu stesa solo una parte : I l  lavoro dell’attore su se stesso. Più sistematica è la 
prima opera, dove Stanislavskij tratta anzitutto il lavoro interno ed esterno dell’attore su 
di sé, realizzato con una tecnica psichica consistente nell’estraniarsi da ogni interesse con
tingente, da ogni legame con la vita quotidiana, per ottenere la più completa ed assoluta 
ricettività psichica. È questo il sentimento creativo dell’artista, diverso dall’altro — il nor
male — contro il quale Stanislavskij aveva combattuto sin dall’inizio del suo Teatro. Senti
mento normale egli definisce quello dell’interprete il quale sulla scena è costretto a fingere 
ciò che non prova: per combatterlo egli propone tutto un lavoro minuto di preparazione, 
una « toilette » dell’anima e del corpo, grazie alla quale l ’attore entra in un particolare clima 
spirituale che solo rende possibile la creazione. Questa « toilette » fu suggerita a Stanislavskij 
dall’osservazione attenta di Tommaso Salvini. Infatti egli notò che il grande attore italiano 
entrava in teatro due ore prima della rappresentazione e con studiata lentezza si truccava, 
provava delle battute, dei gesti, e così pareva subire una lenta metamorfosi, tanto che al
l ’inizio dello spettacolo egli era già personaggio. Stanislavskj approfondì quindi — e lo stu
diò razionalmente — questo divenire per cui l ’artista passa dalla materialità della vita reale 
alla spiritualità di un’esistenza diversa che egli stesso si forma acuendo tutto il suo essere, 
esercitando la volontà, i sentimenti, l ’immaginazione, con un processo sia interiore che 
esteriore. Nel momento preparatorio l ’attività dell’artista è cosciente, voluta e avvertita, 
poi essa si fa inconscia: è il momento meraviglioso della creazione, quando l ’interprete non 
recita più, ma incomincia a vivere la vita del personaggio. Stanislavskij giudicò fondamen
tale il problema della volontà e volle indagare il modo in cui essa si realizza creativamente: 
e volle mettere l ’attore in condizioni di libertà nei riguardi del personaggio, aiutandolo cioè 
ad agire libero dagli ostacoli e dagli impacci esteriori. Molto più tardi gli apparve solare 
che la volontà deve portare l ’attore al « ritrovamento della natura ». Ma voleva un attore 
in cui la volontà creatrice fosse pari alla moralità. Infatti nel suo teatro impose un’etica 
quasi monastica : « niente flirt, niente frivolezze superficiali : abbrutiscono e guastano » ; 
solo un amore serio poteva essere consentito.
Ma « bisogna lavorare sul personaggio almeno quanto su se stessi ». Ed ecco quindi che, 
dopo la prima fase del lavoro dell’attore su se stesso per raggiungere lo « stato creativo », 
la seconda, riguardante il lavoro sul personaggio, è caratterizzata dalla « skvoznòe déjstvie », 
cioè l ’azione che « passa da parte a parte » (anche tradotta : « l ’azione che attraversa il 
lavoro da un lato all’altro »). Essa può realizzarsi solo dopo che l ’attore s’è impadronito del 
« nucleo della parte ». Fase delicata e, per giunta, controversa nelle interpretazioni dei com
mentatori russi e stranieri. Tale azione fu così definita da un discepolo: « è ciò che il perso
naggio vuole con tutta la sua vita, con tutto il suo temperamento, con tutto il suo essere ». 
Stanislavskij individua la « skvoznòe déjstvie » sia del protagonista sia di quanti lo circon
dano: sono quindi motivi che s’incontrano e si scontrano in un gioco di rapporti i quali 
creano l ’insieme.
L ’azione che « passa da parte a parte » è composta degli atti di volontà che si traducono in 
compiti volitivi specialmente fisici (ma, all’inizio, Stanislavskij li aveva visti soltanto psi
cologici). L ’attore, cioè, deve anzitutto pensare a quel che vuole ottenere, a quel che deve



fare in un determinato momento, non a ciò che deve sentire. Infatti nella vita i sentimenti 
nascono da soli e la volontà provoca solo azioni dirette a soddisfare un dato desiderio: se 
soddisfatto, nasce spontaneamente un sentimento positivo; in caso contrario, ne nasce uno 
negativo, il dolore. Così deve avvenire sulla scena, dove non bisogna fabbricare sentimenti 
a comando né cercare di «sentire», ma mettersi nelle condizioni di sentire: l ’attore deve 
divenire personaggio per subirne i sentimenti. Per questo Stanislavskij invitò a tradurre 
ogni momento psicologico con un equivalente fisico ed a rivelare gli elementi psicologici 
contrastanti, evitando nel personaggio il tipo fisso sempre uguale a se stesso: perché questo 
non sarebbe né logico né vivo. (« Se reciti la parte d’un malvagio, cerca in che cosa egli 
è buono »). Nel risalto dei vari colori nasce l ’armonia del tutto: e i vari colori devono essere 
realizzati dall’attore che quindi deve creare ex-novo, senza copiare né trasportare sulla scena 
immagini e motivi precostituiti, già esistenti e non nati da lui. Nuovi devono essere 1 espres
sione dei sentimenti, i gesti, i movimenti, per riprodurre il mondo psichico del personaggio : 
e tale operazione fu chiamata « perezivànie », passaggio, trasformazione da una vita ad un’altra. 
Questa conclusione fu il coronamento d’una ricerca logica. Infatti, quando Stanislavskij 
capì di non poter creare il personaggio senza aver prima creato la sua vita interiore, in un 
primo momento ritenne sufficiente che l ’attore si concentrasse fisicamente e spiritualmente 
in uno «stato creativo»: la vita interiore del personaggio gli si sarebbe mostrata nella sua 
pienezza. Ma in un secondo momento egli rilevò che tale tensione spirituale non poteva 
bastare: occorreva che l ’attore si trasformasse in qualche cosa appartenente soltanto al per
sonaggio : questa la metamorfosi della « perezivànie ». Quindi l ’attore deve partire ed allon
tanarsi da se stesso per giungere attraverso l ’azione (di cui è composto anche il pensiero) 
all’uomo che deve incarnare. Così l ’attore ripete di persona l ’itinerario dell autore, ricrea 
in sé il personaggio : « creazione organica », svolta solo in minima parte con la coscienza e 
in grandissima parte col subcosciente. In tal modo Stanislavskij può affermare d aver 
ridato all’attore le leggi della natura: « Se non avrete fatto del vostro strumento di lavoro, 
cioè del vostro organismo, un mezzo tale che sia la Natura stessa a creare in voi, tutti i 
vostri sforzi non riusciranno mai a conquistarvi il pubblico ».
Stanislavskij esige quindi che si ricrei, si riviva ogni volta la sostanza spirituale della parte; 
e tale « rivivere » differenzia dalla « rappresentazione », in cui l ’artista rivive la parte una 
volta sola, e dal «mestiere» che sfrutta quanto è già prefabbricato. Egli non concepisce 
l ’attore come istinto, ma lo richiama al pensiero ed alla coscienza della recitazione perché è 
bensì suo compito provare la passione, ma controllandola nello stesso tempo; vuole quindi 
che l ’attore raggiunga l ’identità col personaggio senza sdoppiamenti, senza uscire dal per
sonaggio stesso, ma mantenendo la possibilità di controllo.
Alla luce di tutti questi criteri è comprensibile l ’interpretazione errata che spesso si diede 
al «sistema Stanislavskij»: che cioè il suo rivivere nascesse dal concetto dell’arte come 
esatta riproduzione della vita, da un concetto, quindi, già fallito con la crisi del natura
lismo. In più, poteva derivarne una conseguenza sconcertante: che l ’attore potesse rappre
sentare solo emozioni e momenti già provati nella vita quoditiana e non, per esempio, 
emozioni e momenti d’una tragedia shakespeariana. (E infatti Nemirovic-Dàncenko sostenne 
una volta la necessità d’interpretare solo opere contemporanee, cioè le uniche suscettibili 
d’esperienza diretta). D i fronte a questi pericoli Stanislavskij volle specificare il concetto 
del tanto discusso termine di « perezivànie »: « La verità nell’arte è ciò in cui l ’artista crede ». 
In questo modo l ’orizzonte s’allargava: invece della banale formula naturalistica, Stanis
lavskij schiudeva all’arte interpretativa nuove e straordinarie possibilità: riconosceva valida 
la realtà e l ’irrealtà, il razionale e il fantastico, purché si avesse fede in essi nell’atto della 
creazione. La verità così cessava d’essere una ricerca esterna e perciò superficiale, per diven
tare una funzione interiore: « La bugia più assurda deve diventare verità, se vuol diventare 
arte ». Importa solo quel che l ’attore crede e fa vero nella magia della sua azione.
I l  « sistema Stanislavskij » fu quindi il frutto anche di modifiche e di chiarificazioni ancor 
più numerose di quelle già accennate. Così, dopo aver sostenuto la necessità di procedere 
dall’interno verso l ’esterno, il regista ammise il procedimento inverso, persuaso che i fattori 
esteriori, i gesti, possano suscitare quelli interiori, i sentimenti. E dopo aver affermato la 
possibilità di rappresentare soltanto se stessi alla luce delle esperienze e delle memorie, 
egli diede il più ampio credito alla fantasia creativa, ma per togliere gli equivoci che anche da



quest ultima formula potevano nascere, attuò varie iniziative : ad esempio l ’adozione dei 
metodi buddisti di concentrazione, sulla base di lunghissimi esercizi psichici e fisici. Ne 
derivò, per l ’attore, il pericolo di cedere ad una contemplazione mistica, contraria all’im
pegno attivo richiesto dalla parte. In genere gli artisti ne trassero un aumento della concen
trazione e della sensibilità.
■
I l frutto della nuova fase dopo l ’allontanamento dall’iniziale realismo, apparve nel 1906- 
1907 con I I  dramma della vita di Hamsun e, nelle stagioni seguenti, con La vita dell’uomo 
e Anatema di Andreev, L ’uccello azzurro di Maeterlinck, Amleto di Shakespeare. Quest’ultimo, 
nel 1911-12, costituì la rappresentazione più significativa nel nuovo clima d’esperimenti dedi
cati anche alle forme teatrali plastiche: ed infatti a\YAmleto collaborò Gordon Craig. Ma 
proprio negli stessi anni Stanislavskij mostrava che i suoi iniziali legami col realismo non 
erano tutti scomparsi: e lo provavano, nel 1909-10, Un mese in campagna di Turgenev e, 
nel 1913-14, La locandiera goldoniana. Erano, tuttavia, eccezioni in questa fase in cui al 
realismo era succeduta la convenzione con i suoi simboli e le sue sfumature: e di quest’ul- 
tima il Caino di Byron (1918-20) fu tuttavia l ’ultima prova.
Storia tormentata, questa di Stanislavskij, ma tormentato era anche lo spirito della Russia 
di quegli anni, quello spirito di smarrimento, di delusione, che è caratteristico dei drammi 
di Cechov, cioè dell’autore che fu quasi la bandiera del primo Teatro d’Arte. Ma i Russi 
si riflettevano pure in Gor’kij, col suo sguardo rivolto alla folla più che all’individuo, e in 
Andreev, con il suo pessimismo disperato, ribelle; e si riflettevano anche nella fantasia 
fiabesca di Snegùrocka di Ostrovskij, approdo nell’irreale dell’animo oppresso dalla realtà, e 
nella fantasia umana della trilogia di Maeterlinck, dove gli atti dell’uomo si dissolvono 
nell ignoto. Questi momenti così diversi nella vita del Paese trovavano quindi la loro proie
zione sul palcoscenico del Teatro d’Arte.
Per quanto si sia asserita una crisi ideologica in Stanislavskij, parallela alla crisi dell’intel
lettualità russa dopo il fallimento della rivoluzione del 1905, sembra più corretto affermare 
che un indirizzo veramente sociale e politico nel regista incominciò solo dopo il 1930 con 
1 imposizione del « realismo socialista » ; prima, egli agì solo in base ad interessi artistici e 
spirituali, ed è bene cogliere questi ultimi nel più ampio panorama europeo di ricerche, 
iniziative ed illuminazioni che contrassegnarono la fine del secolo X IX  e l ’inizio del XX, sia 
nel campo del teatro sia in quello più vasto — ma ad esso legato — dello spirito. I  tentativi 
di Stanislavskij nacquero quindi dallo sviluppo delle sue precedenti posizioni e non ubbi
dirono a premesse ideologiche: ne è prova, nella scelta del repertorio, un eclettismo che fu 
costante anche dopo la rottura coi modi realistici. Dal 1907 al 1911: Andreev, Puskin, Ibsen, 
Maeterlinck, Gogol’, Hamsun, Turgenev, Ostrovskij, Dostoevskij, Juskevic e poi, dal 1911 
al 1915, L. Tolstòj (Il cadavere vivente), Turgenev (Pane altrui, Dove la corda è sottile si 
spezza), Ibsen (Peer Gyni), Andreev (Ekaterina Ivànovna, I l  pensiero), Dostoevskij (Nikolaj 
Stavrogin, I l  villaggio di Stepancikovo), Saltykòv-Scedrin (La morte di Pazuchin), Puskin 
( I l festino durante la peste, I l  convitato di pietra, Mozart e Salieri), Sargucèv (Violini d’au
tunno). In questo repertorio l ’elemento psicologico predomina su quello sociale: indice d’una 
meditazione dell uomo per cogliere i battiti della vita. (Le regìe furono, il più delle volte, 
di Nemirovic-Dàncenko e di altri collaboratori).
Stanislavskij mirava ad un’evoluzione in senso artistico: e l ’affermò con l ’idea degli « Studi », 
fucine d’esperimenti, affidati a Mejerchol’d (1905) e più tardi a Sullerzickij e Vachtangov. 
Più lineare e semplice fu invece la storia di Nemirovic-Dàncenko. Egli esigeva nello spet- 
tacolo una « sintesi di tre percezioni » : sociale, psicologica, teatrale. Sua prima esigenza 
l ’individuazione dello « zernò » (corrispondente all’azione che « passa da parte a parte » di 
Stanislavskij), cioè il tema dominante del lavoro, la sua sostanza. (Nelle Tre sorelle di Cechov, 
ad esempio, lo « zernò » e la brama d’una vita migliore). Chiarito questo, il regista deve 
rilevare il tono fondamentale, la base sociale dell’opera, con modi immaginosi e metafore 
che eccitino 1 intuizione. Centro del teatro è l ’attore (come già nella tradizione ottocentesca) 
perché 1 autore si dissolve in lui e lo stesso regista, che viene dopo, non deve dominare e 
soffocare, ma porre in rilievo le doti dell’interprete. L ’evoluzione, in Nemirovic-Dànéenko 
fu lieve; in un secondo tempo — dopo il 1910 — attenuò l ’iniziale naturalismo diligente, 
preciso, pignolo nei particolari e talvolta ossessivo, con sintesi scenografiche allusive, e giunse 
a modi scenografici d’avanguardia nelle opere liriche, come nel Vento del nord di L. Knipper



(i930)- Nemirovic-Dàncenko vide nel «sistema Stanislavskij » solo una pedagogia, non 
un’interpretazione totale del teatro; il suo attore, più appassionato e docile all’istinto, deve 
agire come un uomo vivo, senza « recitare nulla » : « non recitare l ’immagine, non recitare 
le parole, i sentimenti, non recitare la situazione (...), non recitare il riso, non recitare il pianto ». 
Trovato lo « zernò » del personaggio, l ’interprete deve chiarire il « samocuvstvie », cioè la 
sua personalità fisica e psichica, e poi iniziare il « perezivànie », l ’immedesimazione in esso : 
un’immedesimazione che in nessun modo può essere identica a quella reale, perché « l ’uomo 
soffre nella vita, ma sulla scena vive la sofferenza e in una parte della sua mente gode della 
propria arte ». E l ’attore deve tuttavia provare emozioni profonde, vibranti. 
Nemirovic-Dàncenko di solito s’affiancò, nella regìa, a Stanislavskij sino al 1912 (un altro 
ed unico caso fu nel ’17 per I I  villaggio di Stepancikovo); pochi spettacoli diresse da solo 
(ad es. per Ibsen); tra i collaboratori ebbe i registi Burdzalov, Luzskij, Mardzanov, Benois, 
Sudakov, Kedrov ed altri.

Negli anni della rivoluzione del 1917 il Teatro d’Arte fu pressoché inattivo per la man
canza d’un appropriato repertorio. Scriveva Stanislavskij : « La tragedia di questa rivolu
zione teatrale sta nel fatto che non è ancora nato il suo drammaturgo. Ora la nostra opera 
collettiva nasce col drammaturgo ; senza di lui l ’attore e il regista non hanno nulla da fare ». 
A l ritorno in patria dopo una tournée in Europa ed America (1922-24), il Teatro d’Arte 
inscenò le prime opere di carattere sovietico: L ’epoca di Pugacèv (1925) di K. Trenev, 
oltre a Nicola l e i  decabristi (stesso anno), riduzione dal romanzo di Merezkovskij. L ’espe
rimento fu sterile e Stanislavskij ritornò a Cechov e Tolstoj, con un’esecuzione meno reali
stica di quella divenuta famosa negli anni ormai lontani. Positivo fu l ’incontro con I  giorni 
dei Turbiny (1926) di M. Bulgakov, un lavoro rivoluzionario che riecheggiava certi mo
menti del repertorio cechoviano; un successo di poco inferiore arrise al Treno blindato 14-69 
(1927) di Vs. Ivanov, inscenato dal regista B. A. Simov con procedimenti realistici. Erano 
anni, quelli, di inquietudini e di meditazioni. I l  regime, esigendo il « realismo socialista », 
non consentiva più quella perenne ricerca che era stata il lievito del passato: Stanislavskij 
poté così sviluppare solo in un senso la sua attività, nella cura diligente, scrupolosa, dei 
particolari e nella loro valorizzazione umana. (« Noi che eravamo fino ad oggi rivoluzionari, 
siamo giudicati di destra e reazionari »). L ’esperienza del Teatro d’Arte era tale da dare 
significati profondi, in senso umano ed artistico, a tutte le opere del momento, ma insieme 
con i drammi nati dal contingente e ad esso destinati, furono ancora accolti sia i classici 
cerne Cechov sia le opere di scrittori comunisti d’argemento non politico e sociale. 
Stanislavskij voleva dare al suo Teatro la guida dell’attività drammatica russa: e tale fun
zione indubbiamente assolse anche con gli « Studi », in quanto il suo « sistema » poteva 
offrire lo strumento più idoneo ai registi ed attori, pur forzatamente limitato al realismo. 
Nel 1925 il complesso artistico del Teatro era fra i migliori del mondo, sotto la direzione 
dei due fondatori: i singoli attori acquistavano rilievo non individualmente, ma nella loro 
coralità, perché Stanislavskij tendeva specialmente all’insieme, e vanno almeno ricordati 
Moskvin, Blinnikov, Leonidov, Kacalov, Massal’skij, la Knipper-Cèchova, tutti attori nuovi, 
ma accanto ad essi agivano anche alcuni dei vecchi, come Livanov, Gribòv, Cebàn ecc. 
I l  suo carattere di guida fu mantenuto dal Teatro d’Arte anche dopo la morte di Stanis
lavskij (1938) e di Nemirovic-Dàncenko (1943). Privato di alcune sue tendenze formalistiche, 
il « sistema » fu usato da quasi tutte le compagnie drammatiche russe. Quando il comitato 
centrale del partito comunista, il 23 aprile 1932, stabilì tassativo il «realismo socialista», 
centro d’irradiazione della nuova pedagogia fu l ’Istituto Statale dell’Arte Teatrale (il 
« Gitis »), il quale aveva già vissuto il contrasto tra i sostenitori del realismo ed i fautori del 
costruttivismo e del formalismo. A quell’epoca il « Gitis » era diretto da L. M. Leonidov, 
regista del Teatro d’Arte, il quale adottò il « sistema Stanislavskij » interpretandolo in modo 
aderente al realismo di Nemirovic-Dàncenko, senza assecondare i frequenti tentativi com
piuti dal suo elaboratore per evadere dal naturalismo.
Ma lo stesso « sistema » non si poteva affermare neppure concluso. « Dal momento in cui 
incominciammo, il nostro metodo di recitare è cambiato mille volte » disse Stanislavskij al 
regista americano Joshua Legan. E spesso ripeteva che il « sistema » era solo una serie d’eser
cizi pratici (non di disquisizioni teoriche) a cui l ’attore desideroso d’interpretare bene qua
lunque personaggio deve sottoporsi quotidianamente e per tutta l ’esistenza. « I l  sistema è



un modo di vita » soleva appunto affermare. Ed infatti esso è inteso a liberare la psiche e 
poi a controllarla; e l ’addestramento del corpo e della voce, che si crede spesso sia l ’unico 
possibile per un attore, è puramente secondario. Stanislavskij stesso diceva che « a reci
tare non s’insegna ». Egli non voleva dare ricette infallibili, ma solo preparare al suo com
pito in modo razionale e cosciente l ’attore, perché diventasse realmente personaggio dopo 
aver fatto propria la visione che del personaggio stesso gli aveva presentato il regista. 
E Stanislavskij fu addirittura dispotico, all’inizio, coi suoi compagni di lavoro; ma poi 
cambiò modi, perché il regista, più che il creatore, deve rappresentare la coscienza critica 
d’un complesso di creatori che può dar vita allo spettacolo solo se è omogeneo. Così il 
regista, tramite cosciente fra l ’attore, punto di partenza, e il testo, punto d’arrivo (la cui 
vita interiore deve essere comunicata agli spettatori) è al servizio dell’attore o, meglio, è il 
suo educatore e lo conduce a scoprire da sé le verità latenti nel suo spirito. « Più l ’attore è 
grande, più s’interessa alla tecnica della sua arte »; Stanislavskij lamentava che, incapaci 
d’aprirsi coscientemente il cammino della creazione incosciente, gli attori rifiutassero la 
tecnica interiore, spirituale, ritenendo vera e genuina ispirazione una qualunque emozione; 
e pur rilevando che « non può esistere un sistema per creare l ’ispirazione », voleva che 
« ogni attore » studiasse « le leggi della creazione accessibili alla nostra coscienza » per « met
tere in moto il supercosciente : leggi fisiche e psicologiche ».
L ’attore deve quindi vivere una sua vita interiore, frutto d’una elaborazione ardua e 
paziente, se vuole trasmettere allo spettatore l ’emozione scenica. Questa fede, già conosciuta 
ai romantici ed ai naturalisti, ebbe da Stanislavskij una carica quasi di misticismo. Attrasse 
quel che d’impreciso, di misterioso era nel suo credo; non fu sempre notato che egli, così 
vibrante nell’impostazione generale, diventava incerto nei particolari. Ma affascinava la sua 
fede, quel che di religioso, di mitico sembrava alla base di essa. I l tempo gli era propizio: 
Freud ed il subcosciente dominavano la psicologia; si studiavano le relazioni fra l ’ambiente 
sociale e l ’io; ci si addentrava nei problemi dei riflessi condizionati. Stanislavskij era con
scio di quanto v’era di vago, di non codificato, nel suo insegnamento. « Ho pagato il mio 
tributo a tutte le mode della messinscena: realistica, storica, simbolista, ideologica; ho 
studiato le correnti e i principi più diversi (...). Sono arrivato alla convinzione che nessuno 
di questi mezzi crea nell’attore lo sfondo che la sua arte richiede ». E ancora : « I l solo 
padrone della scena è l ’attore d’ingegno. Ma in fin dei conti non sono riuscito a trovargli 
un’atmosfera scenica che possa facilitargli il compito ».
Stanislavskij non ha definito in modo indubbio le sue teorie, non le ha filtrate in un’or
ganica sistemazione che togliesse una volta per sempre ogni incertezza e indecisione, ed i 
termini usati permettono spesso l ’equivoco.
« Storpieranno la verità che ho insegnato » disse prima di morire. Ed infatti alcuni inter
pretarono il « sistema » come un impressionismo introspettivo, altri come un naturalismo 
psicologico e un soggettivismo illimitato od una visione meramente fisica del comporta
mento dell’attore. Brecht lo giudicò un’illusione, inadatto a mostrare la verità; T. Kom- 
missarzevskij ed N. Evreinov l ’accusarono di naturalismo e psicologismo; lo stesso Evreinov, 
inoltre, nella Storia del teatro russo vide in Stanislavskij un grande regista, ma non un grande 
ed originale teorico. I l regista Lobanov ne sottolineò invece l ’originalità, affermando che 
Stanislavskij ha insegnato a « dividere il dramma in pezzi, determinare i  compiti, rivelare i 
rapporti fra i personaggi, precisare e determinare l ’azione da parte a parte ».
Invero, Stanislavskij dischiuse le più feconde possibilità all’attore, da lui visto come un 
fenomeno organico dove le facoltà intellettuali s’uniscono in modo strettissimo a quelle 
fisiche. Egli influì su generazioni di registi e d’interpreti in ogni parte del mondo (negli 
Stati Uniti sul Group Theatre e l ’Actor’s Studio) anche nel campo cinematografico (ad 
esempio sul teorico del realismo sovietico Pudovkin). Certo il suo « sistema », così aperto 
verso le profondità dello spirito, sfugge alle facili formulazioni ed alle affrettate esecuzioni. 
Egli stesso, alla fine della Mia vita nell'arte, ebbe un’immagine luminosa e felice : « Come 
un cercatore d’oro io posso trasmettere ai posteri non il mio lavoro, le mie ricchezze e le 
mie privazioni, non le mie gioie e le mie delusioni, ma ciò che ho ottenuto del nobile 
metallo. Questo metallo nel mio campo artistico, questo risultato delle ricerche di tutta la 
mia vita è il cosiddetto mio “ sistema” , il metodo, cioè, del mio lavoro artistico, che per
mette ad un attore di creare la figura della sua parte, di rivelare in essa la vita dello spirito 
e di reincarnarla con naturalezza sulla scena in bella forma artistica ».

Fernando Ghllardi
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D I

Un giovane commediografo irlandese mi telefonò una sera 
per dirm i arrivederci. Arrivederci dove? gli chiesi. Forse che 
parti? Arrivederci all’inferno, rispose. E da quella sera sparì 
dalla circolazione, non so se sia morto, non so se sia partito. 
Forse è morto, forse è partito. E’ uno che ha rotto le redini, 
ha abbandonato. La « rat race » per lu i è finita. Venne in Ame
rica cinque anni fa. Lavorò nel cinema e nella televisione. 
Visse la vita dei buoni alberghi e quella del Village, con gli 
illusi e i poveri. « Mi dicono tu tti che debbo scrivere di 
questo e di quello », una volta mi disse, « ma nessuno mi dà 
un soldo per le commedie che ho scritto, che sono mie, che 
sono uscite da me». Una sera, tanto tempo fa, venne a 
cena da me. E dopo cena cominciò a farmi discorsi strani. 
Disse che era "fratello di Antonin Artaud. Solo che lui, a 
differenza di Artaud, non credeva nella trascendenza. Io pen
sai: è impazzito.
Molti impazziscono, molti si rassegnano, molti sperano an
cora. E nessuno è felice. Cos’è New York? Questa città non è 
fatta per morirci. Eppure la morte arriva con le sirene. 
E’ qualche cosa che non interessa nessuno, e non dà dolore. 
Solo la città è la stessa. La gente vi arriva ad ondate, e vi 
fa spesa, vi lavora, riparte. Come le onde, la gente sbatte 
sull’arenile e poi si ritira, riassorbita dal mare. C’è sempre 
qualcuno, o centomila, che si brucia dietro le navi, come 
Cortez o i l  mio amico irlandese, cercando i l  tesoro di Monte- 
zuma. Solo la città è immutabile.
Noi europei abbiamo conosciuto la terra e ci siamo abituati 
ad essa; anche le nostre case sono fatte per la dimensione 
dell’uomo. Anche a un terzo piano di palazzo, noi ci sen
tiamo ancora con i piedi per terra. Sulla terra puoi roto
la rti e puoi piangere, e l ’amore sa di terra e di peccato e 
di espiazione e di vendette oscene; sulla terra sei un uomo 
che guarda le montagne e sogna lo spazio e vuole immer
gersi nel mare; sulla terra sei tu col tuo dolore al fianco, 
col tuo mal d’occhi, col tuo buongiorno e buona sera. Sulla 
terra c’è i l sangue e la vigna devastata. Qui, invece, vivi nel 
vuoto delle astronavi.
Cos’è New York?
E’ qualcosa piena di piovaschi e ventate furiose; è qualcosa 
che trasporta fuliggine petrolifera e vampate di calore; è 
un rumore, un urlo, una sirena, un bastone di «cop», un 
elmetto di pompiere, una bambina violentata e uccisa, una 
madre che mastica tabacco, materassi e bidoni di sporcizia

per le strade, un ladro di ap
partamenti, un pensionato che 
chiede aiuto nell’ascensore. 
New York è un’isola, circon
data dal vuoto. Ma è anche 
assurda, precaria, instabile, 
idolo antico con strutture di 
metallo. Gli scrittori stranieri 
vi arrivano con i polsini della 
camicia sfilacciati e le scarpe 
coi tacchi alti, come una volta 
Garda Lorca. Grande richia
mo, grande neon, soldi soldi 
soldi. E poi si impazzisce o 
ci si rassegna. Da lavapiatti 
con un Finnegan’s Wake nella 
valigia di cartone ad adatta
tore di commedie e musicals 
per Broadway, senza più i l 
genio nel tallone. Ecco New 
York.
I commediografi originali di 
qualche importanza sono tu tti 
stranieri. Dove sono più i buo
ni commediografi americani? 
Si potrebbe parlare di Geor
ge Kelly, ma sono quindici 
anni che non ha prodotto più 
nulla; Clifford Odets, che in 
dieci anni ha prodotto sol
tanto una commedia nuova; 
Thornton Wilder, con tre atti 
unici e un adattamento in 
venti anni; e di tanto in tan
to Lillian Helman, Tennessee 
Williams e A rthur M iller; e 
le « promesse » William Inge 
e Chavefsky. E i giovani: Al- 
bee, Gelber, ora questo Ko- 
pit. Questi sono i commedio
grafi americani «established». 
Ma se volgi gli occhi attorno, 
cosa vedi? Adattamenti a quat
tro mani, di Tizio e Caio, da 
romanzi, biografie, tito li di 
giornali, conversazioni. Ogni 
cosa, purché « possa » fare 
teatro, purché si possa ven
dere. Adattare. Le due facce 
di Broadway sono dunnue oue- 
ste: idealismo (importare dal
l ’estero commedie di presti
gio, tino Rhinoceros, Becket, 
Caligula, Separate Tables, 
Waiting for Godot, The Sum- 
mer of thè Seventeenth Doli, 
Look Back in Anger, The



Visit, The Hostage, A Man for 
all Seasons o Brecht); mate
rialismo (adattamenti: The
Devìl’s Advócate, A Far Coun
try, Advise and Consent, The 
Wall, per non parlare di Little 
Me, A ll Americans e così via). 
Due facce che riassumono la 
filosofia americana.
Qual è la filosofia americana? 
Idealmaterialismo, risponde 
James Feibleman, professore 
dell’Università di Tulane, dal
le colonne del Saturday Re- 
view. Un idealismo che riguar
da la realtà del vero univer
sale, un materialismo che r i
guarda la realtà nelle sue cose 
particolari. L ’idealismo insiste 
sulla superiorità delle idee, 
ed esso può essere soggettivo 
e oggettivo; i l materialismo 
insiste sulla superiorità della 
materia. Un mondo materiale 
di oggetti, concreti sia nel tem
po che nello spazio, nella loro 
energia e nel loro movimen
to, è ciò che maggiormente 
imuorta. L ’uomo dunaue ap
partiene a questo mondo con
creto agendo e operando. I l 
materialismo è una pietra, un 
cavallo, un teatro: nel loro 
giro utile. L ’idealismo, che si 
irradia dalla mente umana, a 
questo punto diventa di se
condaria imDortanza. Ma idea
lismo e materialismo stanno 
insieme in America, pur es
sendo opposti. L ’idealismo as
serisce la realtà e importanza 
della mente sulla materia: il 
materialismo l ’importanza del
la materia sulla mente. I l ve
scovo Berkelev. in Europa, era 
convinto che la materia non 
è altro che un comnlesso del
le nostre sensazioni; ma Sa
muel Johnson ritorse che le 
sensazioni sono causate da 
fatti materiali. L ’idealismo 
americano, che si stabilì con 
le primissime autorità eccle
siastiche, ricevette una for
male espressione fin dal tem
po di Jonathan Edwards 
(1703-58). Edwards fondò il

suo idealismo su filosofi eu
ropei neoplatonici. Per lu i la 
realtà era riflessa dal pen
siero umano e dalla certez
za che Dio esiste. Un secolo 
dopo questo idealismo si svi
luppò in trascendenza con 
Ralph Waldo Emerson. Era 
un idealismo colorato da emo
zioni religiose, fondato sulle 
intuizioni più che sulla ragio
ne. Emerson era un poeta.
I l materialismo si impose in 
America con Colden (1688- 
1776). Egli disse che la ma
teria è incomprensibile, ma 
noi possiamo conoscerla se 
studiamo i l  suo movimento. 
E’ attraverso le azioni che il 
senso delle cose si chiarisce ai 
nostri sensi. Thomas Cooper 
maturò questa concezione. Ca
pì che il materialismo è attivo 
ed estensibile, in sé capace di 
attrarre e rigettare.
A l materialismo successe il 
pragmatismo, la cosidetta fi
losofia dell’esperienza. Per 
Colden l ’azione era una stra
da per conoscere la materia. 
Ma i pragmatisti non erano 
interessati alla materia, solo 
all’azione. I l responsabile del 
pragmatismo è il più grande 
dei filosofi americani: Charles 
S. Peirce. Egli cercò di fon
dere materialismo e idealismo, 
e interpretare così la coscien
za americana. Trovò un posto 
nella filosofia sia per la logica 
degli ideali che per i l mondo 
della materia. L ’azione, per 
lui, diventò la chiave per co
noscere la verità. E’ possibile 
accettare sia i l trascendenta
lismo dei principi che il natu
ralismo degli eventi materiali, 
ma solo se sunponiamo che 
entrambi si sviluppano da un 
mondo di caso in un altro 
chiamato di ordine.
Ma i  successori e discepoli di 
Peirce divisero ancora una 
volta i due fenomeni. William 
James (fratello del romanzie
re Henry James) studiò la 
strada del materialismo, e

Josiah Royce quella dell’idea
lismo. Peirce disse che, se una 
proposizione è vera, funzio
nerà anche in pratica. James 
ascoltò, ma non capì. Egli af
fermò in fatti che se qualcosa 
funziona nella pratica ciò vuol 
dire che è vera. Peirce era 
preoccupato nello scoprire la 
verità più che la funzionalità 
di una cosa. James si pre
occupò di scoprire la funzio
nalità di una cosa più che 
la sua verità, cosicché egli det
te al pragmatismo il tradizio
nale marchio americano del
l ’azione, del successo pratico, 
dell’utilità. Mise cioè in pa
role ciò in cui già tu tti cre
devano.
Royce, anche lu i amico di 
Peirce all’università di Har
vard, del maestro prese l ’a
spetto idealistico. Royce era 
essenzialmente inclinato alla 
contemplazione e a intendere 
i  fa tti religiosi, cosicché la 
idea di Peirce sull’esperienza 
diventò, per lui, una specie di 
infinita esperienza dell’Asso
luto. In questo modo mate
rialismo e idealismo si divi
sero ancora per battere stra
de diverse. E tuttavia essi han
no plasmato la coscienza ame
ricana, e oggi stanno a signi
ficare questo: l ’idealismo r i
flette cristiana pietà e aderen
za a un credo; il materialismo 
riflette l ’accumulazione del ca
pitale e la legge del duro la
voro. Anche la pubblicità, a 
lungo andare, non ha fatto al
tro che riassumere questi due 
elementi in conflitto. Ecco una 
frase tipica : Trust in God and 
keep your powder dry. Che 
in altre parole significa: sii 
filantropo ma cura la pro
prietà.
I l  maggiore esponente di que
sto vecchio concetto fu Ben
jamin Franklin. Duro lavoro, 
significò per Franklin (sia da 
un punto di vista ideale che 
materiale), successo pratico, 
salute, ricchezza, sapienza. Ma



oggi, l ’alternarsi confuso di 
idealismo e materialismo spie
ga per esempio che non è pos
sibile una riconciliazione tra 
politica e pratica. In fa tti la 
politica estera americana è 
idealistica, e i programmi in
terni sono pragmatici; la po
litica estera vuole che i patti 
stabiliti con le altre nazioni 
abbiano l ’inviolabilità dei con
tra tti tra individui che però 
sono sotto le sanzioni di uno 
stato forte, e la politica in
terna americana fa sì che la 
competizione tra individui non 
sia altro che una lotta per 
la sopravvivenza, e che il più 
forte è sempre quello che 
ha ragione. L ’idealismo spiega 
il rinnovato fervore religioso 
e la grande quantità di chiese 
negli Stati Uniti; i l  materiali
smo spiega la produzione di 
7.000.000 di automobili l ’an
no e il grande consumo di ap
parecchi radio, TV, macchine 
lavapiatti, ecc. L ’idealismo è 
riconosciuto e osservato ogni 
domenica, i l materialismo è 
osservato negli affari di tutta 
la settimana. Nell’uno c’è esal
tazione, nell’altro materiale 
profitto; i l primo fa intrav- 
vedere il paradiso, i l  secondo 
dà la certezza del conto in 
banca. Fa parte dell’idealismo 
americano proclamare un in
dirizzo morale, e fa parte del 
materialismo proclamare che 
l ’unica immoralità sta nel non 
trarre profitto da qualcosa. Fa 
parte dell’idealismo pensare 
bene dell’arte, e del materia
lismo pensar male degli arti
sti. Per l ’idealismo è impor
tante che l ’individuo america
no frequenti il College e abbia 
una buona istruzione, ma il 
materialismo non ha nessuna 
fiducia nei Colleges e nessu
nissima quindi nell’istruzione. 
Questo non è un paese intel
lettuale. E’ indifferente alla 
cultura, e spesso ne è contro. 
La ragione di questo anti-in-

tellettualismo riposa ancora 
una volta sui due maggiori 
fattori della vita americana: 
l ’idealismo dice che non ci 
sono nuove idee intellettuali 
da poter essere proposte; e 
i l  materialismo dice che non 
ci sono importanti idee intel
lettuali.
Questo discorso, una volta, l ’ho 
fatto a quel mio amico irlan
dese che ora è forse morto o

partito, incapace di inserirsi 
nella vita americana ed esse
re valutato per ciò che valeva; 
e l ’ho ripetuto ora (scusan
domi se l ’ho fatto da pignolo) 
per quei lettori italiani (e an
che artisti) che guardano ai 
successi di Broadway come a 
dei successi dovuti all’arte, e 
alla dignità delle idee.

Giosc £1 è sai ¿incili
New York, aprile 1962

I  22 AGENTI TEATRALI PIÙ IMPORTANTI DI NEW YORK
Nel numero di gennaio 1962 di « Dramma » abbiamo dato una lista dei 
produttori più importanti di Broadway. Ora diamo una lista degli agenti 
teatrali più importanti. Un autore, purché abbia un lavoro teatrale in 
inglese, può liberamente scegliersi il produttore e inviargli la commedia. 
Tuttavia, siccome le transazioni letterarie circa il diritto di proprietà 
di una commedia avvengono infallibilmente solo attraverso l'agente tea
trale, è opportuno che un autore si scelga prima l'agente e poi il pro
duttore. Del resto è compito dell’agente studiare le « possibilità » di una 
commedia e trovare per essa il produttore adatto.
LILIAN ARNOLD - 119 West 57th Street
ARTIST MANAGEMENT ASSOCIATES - 200 West 57th Street
CARTER HAYWARD AGENCY LTD - 119 West 57th Street
FRANK COOPER ASSOCIATES - 680 Fifth Avenue
THE TOBY COLE ACTORS AGENCY - 234 West 44th Street
SARA ENRIGHT - 234 West 44th Street
IRENE ETKIN - 523 Madison Avenue
FAMOUS ARTISTS CORP. - 1 Rockefeller Plaza
GENERAL ARTISTS CORP. - 640 Fifth Avenue
JEFF HUNTER - 10 East 53rd Street
HERB JAFFE ASSOCIATES - 141 East 55th Street
HARRIET KAPLAN - LILY VEIDT, INC. - 527 Madison Avenue
JULIE LEONARD - 11 West 42nd Street
WILLIAM MORRIS AGENCY - 1740 Broadway
MCA ARTISTS, LTD. - 598 Madison Avenue
WILLIAM SCHULLER AGENCY - 200 West 57th Street
WILLIAM McCAFFREY AGENGY - 501 Madison Avenue
PETER WITT ASSOC. INC. - 37 West 57th Street
ZIEGLER, HELIMAN & ROSS, INC. - 65 East 55th Street
DAVE COHN - 165 West 46th Street
RAYMOND COLEMAN - 30 West 60th Street
DARON ENTERPRISES, INC. - 597 Fifth Avenue
Tutti questi indirizzi sono in New York City. La Daron Enterprises 
tratta principalmente il mercato italiano. La corrispondenza dunque può 
avvenire in lingua italiana. Ma i copioni debbono essere in inglese.

R E C E N S IO N I

« A Gift of Time », di Garson Kanin, basato sul ronanzo di Lael Tucker Wer- tenbaker. Attori: Henry Fonda e Olivia de Mavilland. Regista Garson Kanin.
Charles Wertenbaker fu per alcu
ni anni corrispondente da Parigi 
della coppia « Time » e « Life ». 
All’età di 45 anni diede le dimis
sioni e si ritirò dal giornalismo 
attivo per seguire la sua vocazio
ne di romanziere. Scrisse vari ro
manzi, dai quali però non ottenne

nessuna fama. I  medici scopri
rono che era malato di cancro. 
Lo scrittore Wertenbaker accet
tò la condanna a morte con di
gnità, ma non aspettò che la mor
te lo cogliesse nel sonno o nel 
giardino. La fronteggiò, ucciden
dosi. Dopo i funerali, sua moglie 
Lael si rinchiuse nello studio del 
marito e scrisse la biografia di 
quest’uomo malato di cancro. Il 
libro si chiamò Morte di un uomo. 
Qualche tempo più tardi un re-



comune con l’Hannah Jelkens 
dell’ultimo lavoro di Tennessee 
Williams, The Night of thè Igua
na. James, nel suo tempo, trattò 
le questioni sessuali con coraggio 
e delicatezza ; Williams, oggi, trat
ta le questioni sessuali con uguale 
coraggio, anche se non sempre 
con delicatezza. Ma James era 
un artista e Williams è un arti
sta. I l signor Redgrave invece, 
che è un magnifico attore e un 
decente commediografo, ha trat
tato il sesso senza trattarlo affat
to, per cui l’interesse della com
media non sta più nel suo centro, 
ma in tante battute, in tante r i
satine, in tanti giochetti. Non 
debbo aggiungere altro, poiché 
la commedia II carteggio Aspern 
è stata recitata anche in Italia, 
nel gennaio 1961, dalla Compa
gnia diretta da Giorgio De Lullo, 
con Romolo Valli protagonista 
ed Emma Gramatica nella par
te della vecchia aristocratica, pa
drona del palazzo veneziano, do
ve il collezionista tenta il colpo 
di impossessarsi del carteggio.

« Moon on a rainbow shawl » di Errcl 
John. Attori: Vinette Carroll, Eden Holly, James Earl Jones, Cicely Tyson. 
Regista: George Roy Hill. East Tllth Street Theatre.
Un giovane alla sua prima opera 
teatrale. La luna su di uno scial
le d’arcobaleno è la luna di T ri
nidad, e lo scialle la vita pigra e 
lenta degli isolani. Una mezza 
dozzina di bianchi e neri stanno 
continuamente seduti sulla stra
da guardando la gente che passa 
e facendo commenti. Questo è il 
tale, questo è il tal altro : questa 
è... ma certo, è la passeggiatrice, 
la giovane prostituta. La gente 
ride e ama e, improvvisamente, 
si fa brutta, odia e urla. Poi ri
torna amabile, sotto questa luna 
dei Caraibi. Teatro naturalistico 
(direi coloristico), interpretato da 
giovani alle prime armi, come 
attori e come registi. Anche lo

gista-scrittore decise di portare 
sul palcoscenico gli ultimi giorni 
di vita di Charles Wertenbaker, 
e nacque così il dramma A Gift 
of Time.
Durante la rappresentazione del 
pezzo nelle città di sondaggio, il 
pubblico reagì contro il soggetto 
trattato. Nessuno vuol guardare 
in faccia la morte, tutti vogliono 
evadere la morte : il che è uma
no. E molti spettatori scrissero 
lettere di proteste ai giornali, di
chiarando che essi vanno a tea
tro per divertirsi, probabilmente 
per dimenticare i guai privati, 
non per pensare alle malattie. Il 
produttore non raccolse fondi 
pubblici per la produzione di que
sta commedia, nonostante che i 
nomi di Henry Fonda e Olivia 
de Havilland costituissero un 
buon richiamo. Un anno fa il 
pubblicò reagì allo stesso modo 
nei riguardi della commedia All 
thè Way Home, che parlava an
che di una morte in famiglia. 
All thè Way Home fu salvata dal 
completo fiasco dal Premio Pu- 
litzer. Ma per la commedia di 
Kanin non sarà così. Chiuderà fra 
giorni.
La commedia tratta in maniera 
piatta e inequivocabile questo 
appressarsi alla morte del prota
gonista. Charles sa quale sarà la 
sua fine, e sua moglie anche, 
Lael sa dunque quale sarà la 
fine di suo marito. La loro è una 
tragedia privata, come ce ne sono 
mille. E il dono del tempo che 
vivono insieme è un loro sentirsi 
ancora uniti nell’amore, e nel 
godere di ogni piccola cosa che 
la vita gli offre. Questa è una 
famiglia dignitosa, mediocre, con
sapevole. Ma la commedia, in sé, 
fallisce nel rappresentare quasi 
cronachisticamente la dignità e 
la mediocrità di questa famiglia. 
La morte è stata sempre una 
grande chiave per un poeta. Oui 
la morte, invece, è una faccenda 
privata. I l pubblico si è ribellato 
contro il soggetto trattato: alcu
ni critici contro la mediocrità 
della commedia in sé. Henry

Fonda e Olivia de Havilland han
no fatto del loro meglio, senza 
tuttavia portare nessun contribu
to serio all’interpretazione dei 
personaggi loro affidati, per il fat
to semplice che questi personaggi 
sono nati poveri dalla penna un 
po’ facile del signor Kanin.

« Aspern papers», di Michael Redgrave, basato sul romanzo breve di Henry Ja
mes. Attori: Maurice Evans, Wendy 
Hiller, Françoise Rosay. Regista: Mar
garet Webster.
Henry James fu un grande e pro
lifico scrittore americano. In urto 
con il presidente Wilson (come 
del resto diversi altri letterati), 
abbandonò l ’America e scelse co
me sua patria adottiva Londra, 
con frequenti viaggi a Parigi e 
in Italia. Henry James è un pre
cursore di Freud, e nonostante 
le sue storie e romanzi abbondino 
di trame ad intreccio e spesso 
abbiano uno sfondo giallo-poli
ziesco, il suo più grande merito 
rimane quello di essere un mae
stro di psicologia e un sicuro e 
delicato indagatore della coscien
za umana. Molti dei suoi roman
zi furono trasferiti in pellicola e 
portati sul palcoscenico. Londra, 
che lo ospitò, ne ha fatto una ve
ra presa di possesso trasformando 
in film tutto il possibile di questo 
autore. Ed è, infatti, da Londra 
che Henry James rientra in Ame
rica, attraverso lo schermo e il 
teatro. L ’attore Michael Redgra
ve ha anche il dono di essere 
commediografo, cosicché per di
versi mesi, prima di arrivare a 
Broadway, questo suo adattamen
to da James tenne il cartellone 
nel West End. Ma di James prese 
solo la trama, che è a sfondo 
poliziesco e ottocentesco (la sto
ria si svolge in un palazzo di Ve
nezia) trascurando il significato 
umano dei personaggi. Come ho 
detto James fu un precursore di 
Freud, e il problema della repres
sione o soffocazione sessuale di
venne uno dei suoi motivi poetici 
più inquietanti. La Miss Tina 
di questa commedia ha molto in



scrittore, come si è detto, è alle 
prime armi. Solo il produttore è 
vecchio assai : Kermit Bloom- 
garden. E ama i giovani. A forza 
di amarli spera sempre che da 
essi, un giorno o l’altro, nasca il 
miracolo. Punto di vista interes
sante, da rispettare. E’ seguendo 
anche noi questo punto di vista 
che siamo andati a vedere La lu
na dì cartone dei Caraibi, sfor
zandoci anche di applaudire.

«Oh Dad, poor Dad, Mamma's hung 
you in thè closet and l'm feelin7 so 
sad », di Arthur L. Kopit. Attori: Jo 
Van Fieet, Austin Pendleton, Sandor Szabo, Barbara Harris. Regìa: Jerome 
Robbins. Phoenix Theatre.
Arthur Kopit è un giovane di 
22 anni, studente ad Harvard. 
Scrisse questa farsa per dilettare 
i suoi amici al teatro dell’univer
sità, quindi la mandò a un con
corso, si dimenticò di essa duran
te l’estate scorsa mentre viaggia
va in Europa, se ne ricordò per
ché gli scrissero che la comme
dia era stata premiata e che c’era 
gente che intendeva portarla a 
Broadway. Con una produzione 
seria come quella del « Phoenix 
Theatre », gli editori si accapar
rarono anche i diritti di pubbli
cazione del lavoro, e oggi Arthur 
L. Kopit è un giovane celebre e 
ricercato, che viene a ingrossare 
la schiera dei nuovi commedio
grafi americani con Gelber e 
Albee.
Questa commedia, presentata co
me una « pseudoclassica tragifar
sa in una bastarda tradizione 
francese », per una qualche per
plessità di giudizio rischia d’esse
re inquadrata nella ormai note
vole « tradizione » del Teatro 
dell’Assurdo. Ma così non è. La 
commedia, piena di gags teatrali 
e di intrighi, rivela qual è il sen
timento di un adolescente nei ri
guardi dell’autoritarismo della 
madre che tenta di privarlo del 
contatto con la realtà. Questo Jo
nathan Rosepettle vive con le

sue collezioni di milioni di fran
cobolli, con una tonnellata di mo
netine raccolte qui e là nel mon
do e libri rari relegati, però, nel 
fondo di un baule. Sua madre, 
Madame Rosepettle, è una ricca 
snob che dichiara frustrazioni di 
carattere sessuale a causa di un 
brutto e insensibile marito, suo 
marito, Monsieur Rosepettle. 
Monsieur è ora morto, e le sue 
ceneri riposano disordinatamente 
in un’urna che la vedova porta 
con sè nei suoi viaggi, senza se
pararsene mai. E’ un’urna sulla 
quale i doganieri e i servitori di 
alberghi appiccicano sopra eti
chette. Madame Rosepettle è 
dunque una maniaca che se ne 
esce di notte a passeggiare sulla 
spiaggia allo scopo di disturbare 
gli amanti, e incoraggia uomini a 
innamorarsi di lei per poi rac
contar loro, nel momento di più 
alto romanticismo, e quindi ter
rorizzarli, di aver ucciso con le 
sue mani il povero marito le cui 
ceneri stanno nell’urna delle eti
chette. Vuole che suo figlio di
venti grande, diventi qualcuno, 
sebbene ella stessa non sappia che 
cosa di preciso, e in questa con
vinzione si decide finalmente a 
far guardare il mondo di fuori 
anche al povero collezionista 
senza convinzione, ma attraverso 
un cannocchiale. Jonathan, dalla 
sua stanza, guarda la vita di fuori 
attraverso il cannocchiale, e a un 
bel momento in quelle lenti si 
inquadra la figura di una bella 
ragazza della quale egli subito 
dichiara di essersi innamorato. 
La madre incoraggia la ragazza 
a salire nella stanza di Jonathan, 
e qui, mentre la seduzione amo
rosa ha luogo, accade anche il 
delitto : Jonathan uccide la ra
gazza. Madame Rosepettle, di 
fronte all’accaduto (che lei, indi
rettamente ha provocato), non 
riesce a dire che : « Dov’è il 
sugo di tutto questo? ».
Arthur Kopit ha scritto questa

sua prima commedia con un sen
so dello spettacolo che affascina, 
e tuttavia ha perso delle buone 
possibilità : quelle di effetti tragi
comici tesi, che invece raggiunge 
benissimo Ionesco, in situazioni 
simili, con Jacques, e Adarnov con 
As We Were. L ’autore prende 
sotto gamba certi dolorosi aspetti 
freudiani dei suoi personaggi, e 
incoraggia lo spettatore a pensa
re : prendete questo per ridere, e 
basta. Kopit ha rovinato la pos
sibilità di trasformare il suo grez
zo materiale in un’immagine poe
ticamente grottesca. Tuttavia egli 
è giovane, a quanto sembra ben 
costruito, e qualcos’altro verrà 
fuori, in seguito, di meno imma
turo e meno occasionale. A pro
posito : il titolo, letteralmente tra
dotto, vuol dire questo : « oh pa
pà, povero papà, mamma ti ha 
appeso nell’armadio e io mi sento 
così triste ».

C O S A  P E N S A N O  

C O S A  F A N N O

U E’ nata la brechtomania, anche 
qui, come da voi. Suonerebbe iro
nico, almeno alle orecchie degli 
storici, l ’incredibile ritorno trion
fale di Bertolt Brecht negli Stati 
Uniti. Abbandonata la Germania 
nazista nel 1933, Brecht raggiunse 
gli Stati Uniti nel 1941, e cercò di 
sistemarsi a Los Angeles. Ma nel 
1947 fu obbligato a comparire da
vanti all’House Committee on Un- 
American Activities, come molti al
tri scrittori. Egli rispose che non 
era membro del Partito Comunista. 
Egli rispose che era un uomo libe
ro, che odiava la dittatura e l ’ol
traggio arrecato all’uomo. Ma subi
to dopo abbandonò l ’America, e 
non ci rimise mai più piede. Ora 
Brecht è tornato da conquistatore. 
Uno zibaldone brechtiano, dal tito
lo Brecht on Brecht, da mesi or
mai tiene il cartello in Off-Broad- 
way, al Theatre de Lys, e tutta la 
stampa se n’è occupata. Ora il 
produttore Cheryl Crowford ha ot
tenuto il permesso dagli eredi di 
Brecht, il figlio Stefan e la moglie



Helene Weigel, di produrre final
mente Mother Courage. E il pro
duttore Kermit Bloomgarden spera 
di ottenere i diritti di un’altra 
opera di Brecht: Mahagonny. In
tanto George Tabori sta lavoran
do alla riduzione americana di 
The Resistible Rise of Arturo Ui, 
che andrà in scena nella prossi
ma stagione; mentre The Living 
Theatre presenterà Nella giungla 
della città e L’Uomo è Uomo. Ber
tha Case, che rappresenta Brecht 
in America, asserisce di ricevere 
continuamente richieste per rap
presentazioni di opere brechtiane. 
E’ nata la brechtomania. Jerome 
Robbins sta leggendo attentamente 
Madre Coraggio, perché avrebbe 
intenzione di curarne la regìa.
IH Un racconto che, qualche anno 
fa, meritò al suo autore, Philip 
Roth, il National Book Award, dal 
titolo Goodbye, Columbus e che 
tratta degli ebrei americani, sarà 
trasferito a Broadway con il titolo 
Eli, the Fanatic. Chi sta lavorando 
alla riduzione teatrale è un gio
vane, noto e intelligente scrittore, 
James Yaffe, che già ridusse per 
Broadway il romanzo di Diirren- 
matt, The Dreadly Game.

Robert Whitehead e Elia Kazan 
sono i direttori del Lincoln Re
pertory Theatre. Esattamente il 
teatro che si sta costruendo al 
Lincoln Center, e che ufficialmente 
si aprirà nel 1963, si chiama Vivien 
Beaumont Theatre. I due direttori 
stanno ora cercando di mettere 
su una compagnia. Interpellati già: 
Christopher Plummer, Geraldine 
Page, Anne Brancroft, Mildred 
Natwich, Mildred Dunnock, Pat 
Hingle, Jason Robards Jr., Eli Wal- 
lach, Karl Malden, Hune Cronyn, 
Jessica Tandy, Arthur Kennedy e 
Julie Harris. E’ intenzione comun
que. di Kazan di iniziare l ’attività 
dalla prossima stagione, con quat
tro lavori. I primi due saranno 
opere di autori contemporanei; gli 
altri due un classico greco e un 
classico americano. Il class’co ame
ricano sarà senza alcun dubbio un 
lavoro di O’Neill.
H Anche Max Frisch è in Ame
rica coi suoi lavori. Zero Mostel, 
che interpreta a Londra la com
media di Frisch Biedermann und 
die Brandstifter che « Dramma » ha 
già pubblicata (titolo inglese: The 
Fire Raises), interpreterà lo stesso 
lavoro a New York (con il titolo: 
The Firebugs), al St. Marks Play-

house, attualmente occupato con
I Neri di Génet. Prima rappre
sentazione: aprile. E Cheryl Crow- 
ford ha acquistato i diritti di un 
altro Frisch: Andorra.
¡3 Frank Sinatra è d’accordo nel- 
l'interpretare una piccola parte nel 
Re Lear che sarà rappresentato 
questa estate in Central Park, per 
il New York Shakespeare Festival. 
E non vuole neanche soldi. Vuole 
solo recitare la piccola parte, men
tre da noi sono tutti convinti che 
Sinatra voglia solo cantare. La ri
nuncia al denaro spiega tutto.
U Joseph Anthony, intelligente re
gista, ha chiuso i battenti di Ro- 
mulus, che Gore Vidal ha desunto 
da un lavoro di Diirrenmatt. Fia
sco colossale. Quattro settimane di 
rappresentazioni. Ma subito An
thony metterà in scena Poor Ri
chard, della signora Kerr, autrice 
di Mary, Mary diretto anche da 
Anthony, e che è ancora un suc
cesso, dopo due anni. Joseph An
thony, tra l ’altro ottimo regista 
cinematografico, ha firmato un con
tratto con la Maxima Films di Ro
ma, per dirigere Captine City, dal 
romanzo di John Appleby, che si 
svolge durante la guerra parti- 
giana in Grecia. Protagonista Da
vid Niven. Il film sarà girato in 
Grecia e a Roma.
¡U Broadway dice melcome a un 
nuovo produttore: il Marchese Guy 
de la Passandiere. Questo signore 
è francese, e, al tempo in cui esi
stevano i re, il re Luigi XI (1572) 
disse biennenue ai militaristi Pas
sandiere, facendoli marchesi. Il 
marchese de la Passandiere por
terà a Broadway, nella prossima 
stagione, un musical dal titolo 
Red Petticoat, e che vorrà essere 
una versione versificata e, proba
bilmente, snaturata di Lola, Lola, 
l’Angelo Azzurro, della Dietrich.
II ruolo della Marlene sarà preso 
da Lilo, moglie del marchese de 
la Passandiere, e la scena non 
sarà Berlino o giù di lì, ma New 
Orleans 1917 o giù di lì.
l i  Vladimir Nabokov, autore di 
Lolita, ha scritto un nuovo libro 
dal titolo Invitation to a Behead- 
ing. Il sesso c’è ma non si vede, 
qui. Certi produttori hanno però 
intravisto del sesso in queste pa
gine, e una signora è stata inca
ricata di ridurre il libro in com
media, e possibilmente in sexual- 
musical. La signora in questione 
sì chiama Patrizia Kip Millstein. 
Jerome Robbins, che sta pensando

di dirigere Madre Coraggio di 
Brecht, sta pensando anche alla 
riduzione della signora Patrizia 
Kip Millstein.
H A proposito di adattamenti (voi 
sapete che tutto si adatta per il 
teatro di Broadway: un romanzo, 
un racconto, una fiaba, una sceneg
giatura, un libro storico, un libro 
di preghiere, un diario intimo, ecc.). 
A proposito dunque di adattamenti, 
il signor Jerome Kilty, che ha per
sino adattato le lettere private di 
Bernard Shaw, guadagnandoci so
pra in tutto il mondo, quanto mai 
nessuno ha guadagnato facendo re
citare delle lettere private, tiran
done fuori la commedia Dear Liar, 
ha adattato un romanzo « romano » 
di Thornton Wilder, Gli Idi di 
Marzo, la cui première sarà data 
a Spoleto questa estate. Il debutto 
americano avverrà la stagione 
prossima, al teatro dell’Università 
del Michigan. Il signor Kilty sa 
sempre quel che si fa.
Michele Lee sarà il rivale di 
Cesare Siepi nel musical Bravo 
Giovanni, che aprirà al Broadhurst 
il 19 maggio.
Richard Boone apparirà in Ser- 
geant Steiner, prossimamente, ba
sato su The Cross of Iròn di Julius 
Epstein.
SI Sono in corso negoziazioni tra 
Laurence Olivier e il produttore 
dell’ultima opera di Paddy Chayef- 
sky: Gideon. Olivier vorrebbe
produrre questa commedia a Lon
dra. John Mill, che è ora a Broad
way interprete di Ross, dovrebbe 
interpretare la parte di Gideon, e 
Ralph Richardson quella dell’An
gelo. Peter Brook è stato designa
to come regista.
U Arthur Kopit, autore della com
media Oh Dad, poor Dad, Mam- 
ma's Hung You in thè Closet and 
I’m Feelin’ So Sad, sta scrivendo 
una nuova commedia. Non ha un 
titolo lungo quindici parole. Si 
intitola Asylum. Kopit si augura 
di portare a termine il lavoro in 
un paio di mesi. La commedia si 
costituisce di due atti unici legati 
insieme, ma connessi in modo da 
appartenersi. Il signor Kopit ha 
finito di scrivere il primo atto. La 
azione ha luogo in uno strano 
ospedale per pazzi. Il primo atto 
contempla il reparto donne, il se
condo atto il reparto uomini. Al
cuni personaggi del « reparto don
ne » sono figure storiche: Gertrude 
Stein, Saint Joan, Mrs. Mozart, la 
regina Isabella di Spagna. I per
sonaggi del « reparto uomini » sa
ranno in gran parte... dei medici.



La prima parte dell’annata tea
trale 1961-62, per le maggiori 
Compagnie israeliane, è stata par
ticolarmente ricca di novità e di 
primizie di carattere locale, che 
meritano segnalazione, anche se 
tra esse non si trova alcuna ope
ra eccezionale e anzi nessun la
voro al quale si possa predire un 
successo duraturo. La preceden
te stagione era stata criticata per 
l’assenza (con una sola eccezione) 
di lavori originali israeliani e per 
una diffusa propensione, da parte 
di tutte le Compagnie, di mette
re in scena opere di cassetta con 
scarsa preoccupazione per il loro 
valore o per le tendenze più re
centi della produzione teatrale 
nel mondo : e molti articoli sono 
stati scritti sull’inesauribile pro
blema della crisi del teatro, sugli 
interventi e sovvenzioni statali, 
sulla necessità di incoraggiare i 
giovani autori e di portar sulla 
scena questioni locali e di attua
lità. (N.d.r. - Gesù, ma stanno 
proprio come noi)
Quest’anno si è avuto un feno
meno quasi inverso : la gara per 
far conoscere opere « impegna
te » e rappresentare novità di au
tori israeliani.
Ha cominciato il « Teatron Ca- 
meri » che, per l’inaugurazione 
della sua bella e moderna nuova 
sede, ha messo in scena Kinneret, 
Kinneret (1) di Natan Alterman, 
il quale — poeta apprezzatissimo

(1) Kinneret è il nome del Lago di 
Tiberiade (per la sua forma ad arpa, 
kinnor in ebraico) ed è il nome di 
un kibbuz sulle rive del lago, intorno 
al quale 52 anni fa è sorta la prima 
delle colonie collettivistiche del paese.

e traduttore di Shakespeare — 
nonostante i suoi 52 anni è al suo 
primo lavoro teatrale, che era 
pertanto atteso con particolare 
curiosità.
La commedia di Alterman (che 
mette in scena figure reali del pri
mo decennio del ’900, alcune delle 
quali ancora viventi) continua a 
replicarsi davanti a platee gremi
te, ma non ha soddisfatto la cri
tica che pur è stata larga di com
plimenti a quello che è forse il 
più popolare dei poeti d’Israele 
d’oggi : e la gioventù è rimasta 
delusa. I l suo lavoro che illustra 
la vita, l’ambiente e l’opera dei 
primi pioneri nella Galilea, non 
è privo di elementi poetici e di 
qualche felice trovata, ma è sem
brato statico e privo di intreccio, 
episodico e senza passioni : cro
naca e tentativo di epopea che 
minaccia di diventare conformi
smo sionistico e che presenta più 
macchiette e tipi quasi caricatu
rali che caratteri veri e propri, 
nel quale tuttavia l’afflato poetico 
di alcune scene e qualche inge
gnoso artificio salva il lavoro dal 
pericolo di cadere in una piatta 
rielaborazione di avvenimenti di 
cronaca abbastanza vicini per es
sere ricordati da molti del pub
blico (e sono i più anziani quelli 
che hanno preso più sul serio il 
lavoro, con una commozione sin
cera).
Da notarsi per questa rappresen
tazione — diretta da Gershon 
Plotkin — un avvenimento nuo
vo ed eccezionale nella storia del 
teatro israeliano : la collaborazio
ne tra diverse Compagnie. Hanna 
Rovina, la prima donna del tea
tro nazionale Habimah, recita con 
la compagnia del « Cameri », pri
mo esempio di uno scambio e di 
un’integrazione tra gli interpreti 
dei diversi teatri che dovrebbe 
essere preludio di una più intima 
e feconda cooperazione tra i di
versi gruppi.
Negli ultimi giorni il Cameri,

ha messo in scena Capitan Ka- 
ragheuz dello svizzero Louis Gau- 
lis (nella traduzione di Nathan 
Zach) la cui situazione in un vil
laggio greco, per poco non ha 
sollevato un incidente politico 
con Atene, per alcune battute che 
il rappresentante diplomatico elle
nico trovava disdicevoli al pre
stigio della Grecia e che la Com
pagnia si è giustamente rifiutata 
di sopprimere. La commedia, di 
un folclore schiettamente plebeo 
e di scarso valore artistico, è sta
ta accolta con grande calore dal 
pubblico per i suoi aspetti umani 
e i suoi accenti popolareschi e 
per l’eccellente recitazione degli 
attori, tra cui Yoseph Yadin -— 
nelle vesti del protagonista — ha 
offerto una delle sue migliori in
terpretazioni.
I l programma di questa Compa
gnia per i prossimi mesi include 
Galileo di Bertolt Brecht (con 
la regìa di Besekov, direttore arti
stico del « Teatro reale di Co
penhagen »), Woyzek di Georg 
Biichner e II Re Salomone e 
Shammai il calzolaio di Sami Gro- 
neman, mentre il suo gruppo spe
rimentale — diretto da Zalman 
Lebiush — continua la rappre
sentazione di spettacoli d’avan
guardia come L ’ultimo nastro re
gistratore di Krapp di Samuel 
Beckett e La storia dello zoo di 
Edward Albee.
La Compagnia Ohel conti
nua con successo le rappresenta
zioni del Contratto di matrimo
nio di Ephraim Kishon, l’autore 
di II canale di Blaumilch che ha 
ottenuto il « Premio Italia 1961 » 
e che « Il Dramma » sta per pub
blicare. Oltre Contratto di matri
monio che si recita davanti a pla
tee affollatissime, la compagnia 
Ohel ha rappresentato un nuo
vo lavoro originale ebraico : 
I l  rifiuto di Yehuda Haezrachi, 
scritto cinque anni fa ma rappre
sentato soltanto ora. Questo la
voro ripropone un tema caro ai
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drammaturghi d’Israele, quello 
che ha dato luogo almeno a una 
dozzina di lavori drammatici : il 
conflitto e i problemi tra la città 
e il kibbuz (colonia collettivista), 
gli ideali dei coloni alla prova 
del tempo e nei contrasti pratici 
ed ideologici che ne derivano, e 
soprattutto l’antagonismo tra 
l’epoca eroica dei pionieri e quel
la attuale, più propizia al carrie
rismo e a coloro che si fanno 
avanti a forza di gomiti. Si tratta 
certo di una tematica importante 
e peculiare, che vuol approfon
dire la crisi di coscienza di due 
generazioni che è anche una cri
si di sviluppo, ma si può dubi
tare della vitalità di queste ope
re, trascorso l’interesse contingen
te che le ha suggerite (e qui sia 
concesso di aprire una parentesi 
per accennare come — nello stes
so periodo — teatri minori, di 
cui faremo cenno un’altra volta, 
abbiano messo in scena due la
vori originali non dissimili : la 
Compagnia Zavith Una casa in 
buone condizioni di Moshè Sha- 
mir e la Compagnia Zuta Prezzo 
base di Nathan Shaham). Il 
dramma psicologico di Yehuda 
Haezrachi, nonostante i suoi di
fetti, è notevole e interessante an
che come costruzione teatrale e 
per alcuni spunti felici, soffocati 
da quello che è un difetto comu
ne dei drammaturghi israeliani : 
il voler porre in bocca ai prota
gonisti disquisizioni e ragiona
menti che più si prestano (spe
cialmente quando abbiamo un 
sostrato poco consistente) a dibat
titi da tavolino ed a polemiche 
tra amici che a dialoghi sul pal
coscenico.
La Compagnia Ohel, che nel
l ’anno ha già rappresentato Quat
tro sotto un tetto di Semironova 
e Kraindal, ha in programma 
per i prossimi mesi un lavoro di 
Hollberg, uno di Kasona e To- 
paze di Pagnol e ha invitato il 
noto regista polacco Kazimesc

Dejmek a dirigere alcune delle 
sue nuove produzioni.
Ed eccoci alla Compagnia Ha- 
bimah (che inaugurerà tra poco 
una nuova saletta per spettacoli 
da camera nell’edificio che acco
glie il suo teatro). Essa ha aperto 
l’attuale stagione teatrale con 
Gigi di Colette, seguita dalla 
Professione della Signora Warren 
di Bernard Shaw, da Puntila di 
Bertolt Brecht e dal Processo 
della scimmia (.Inherit The Wind) 
di Lawrence-Lee, con la regìa 
dell’inglese Julius Gellern, e ha 
in programma La Tempesta di 
Shakespeare, I l  Tramonto di I. 
Babel e Ciascuno a suo modo di 
Pirandello. Ma ha puntato tutte 
le sue carte su una novità israe
liana di Nissim Aloni : Gli abiti 
dell’Imperatore (basata su un rac
conto di Hans Christian Ander
sen), che dal 9 dicembre richia
ma grandi folle ed è oggetto di 
accanite discussioni, tanto nei cir
coli letterari come sulla stampa e 
tra gli spettatori. Si tratta di un 
dramma complesso, che allinea 
39 personaggi e che si può consi
derare la più impegnativa delle 
opere di scrittori israeliani finora 
messa in scena. Ispirato al teatro 
di Ionesco e con reminiscenze di 
quello di Dùrrenmatt, il lavoro 
di Aloni lascia perplessi per il 
suo simbolismo talvolta scoperto 
e talvolta nebuloso, per gli ac
cenni e le battute in cui gli spet
tatori vogliono trovare riferimen
ti a episodi israeliani d’oggi e a 
conflitti molto attuali e per la 
sua conclusione che potrebbe rias
sumersi nel conflitto tra apparen
za e sostanza e nella critica della 
forza corruttrice del potere che 
ha la capacità di inquinare tutti. 
Mordente satira della società 
odierna e della forza pervertitri- 
ce dei trusts e delle oligarchie che 
dominano i governi e della adu
lazione incontenibile, il lavoro di 
Aloni (messo in scena con indub
bia efficacia da Yosenh Bergner) 
soffre di una farraginosità e di 
una sovrabbondanza che finisco
no con lo sconcertare, ma — ric

co anche di situazioni comiche — 
ha un impegno e una profondità 
che meritano speciale segnalazio
ne, e rappresenta il tentativo di 
sviluppare una tematica più va
sta e di inserirsi nelle moderne 
correnti del teatro mondiale, che 
è finora mancato ai drammatur
ghi israeliani, protesi piuttosto 
verso una semplificazione dei pro
blemi o indotti a portarli sul pal
coscenico con scarna essenzialità. 
Questa rapida rassegna sarebbe 
incompleta se non facesse cenno 
della inaugurazione del « Teatro 
Comunale di Haifa » (la prima 
compagnia del cui bilancio è re
sponsabile un Municipio) avve
nuta recentemente e che ha già 
posto in scena Rashomon di M i
chael Kanin e Andorra di Max 
Frisch e ha in cartellone un lavo
ro originale di Moshè Shamir, 
Ruth; L ’Ostaggio di Brendan 
Behan; Rhinoceros di Ionesco. 
L ’avvenimento è notevole, essen
do la prima volta che, fuori di 
Tel-Aviv, si forma un’importante 
Compagnia drammatica stabile e 
perché essa già attua un program
ma di scambi di attori e di visite 
con i maggiori teatri telavivesi 
che, in generale, recitano sui pal
coscenici della maggiore città 
d’Israele, ma compiono tournées 
e organizzano recite nelle altre 
città, villaggi e colonie. Indice 
questo dello sviluppo del paese 
e delle possibilità che anche i 
centri minori (a Haifa ci sono 
già 12.000 abbonati) offrono al
l’attività teatrale.
Problemi del teatro israeliano, 
che non possono interessare il 
lettore di altri paesi, turbano in
vece gli amatori locali : e sono 
problemi di interpreti e di assen
za temporanea di questo o di 
quell’attore, del passaggio di un 
protagonista da un gruppo all’al
tro, di querele ideologiche talvol
ta aspre che nulla hanno a che 
fare col divismo ma che appas
sionano gli animi e della cui esi
stenza facciamo qui cenno, solo 
per indicare come siano tutti fat
ti che agitano l’opinione pubbli-



ca e attestano la passione diffusa 
degli israeliani per il teatro. Sia 
fatto, quindi, cenno anche all’af- 
fermarsi di Compagnie « mino
ri », di piccoli teatri, di spettacoli 
d’avanguardia e di gruppi indi- 
pendenti che — staccatisi dalle 
grandi Compagnie o sorti per 
iniziativa e intorno a uno o due 
attori — hanno conosciuto negli 
ultimi tempi il successo e rappre
sentano, probabilmente, l’indice 
più sintomatico della vitalità del 
teatro in Israele e delle sue tra
sformazioni. Proprio ora che le 
Compagnie più importanti pon

gono fine al periodo pionieristico 
e hanno tutte sedi stabili e deco
rose (si ripete forse anche qui il 
fenomeno degli Enti che, giunti 
ad avere la loro casa, cominciano 
un periodo di decadenza e di in
voluzione), il sorgere di « teatri 
minori » e gruppi più informali e 
meno coturnati, rappresenta un 
fenomeno di grande interesse e 
che merita di esser seguito da vi
cino. Lo faremo certamente, tan
to per le Compagnie, come per 
i lavori, israeliani e no, già rap
presentati. Giorgio Romano
Tel-Aviv, aprile 1962

lealmente di stare al gioco. Pur
troppo, tanto buon volere si rive
lerà inutile. I l  tempo è irriversi
bile, e anche l’amore è condan
nato a invecchiare. 1 coniugi non 
tardano a capirlo, e il giorno 
dopo ripartono, rassegnati a non 
avere più vent’anni, e tuttavia 
decisi a salvare, senza illudersi 
troppo, ciò che può ancora esser 
salvato; la loro felicità umile, me
diocre e pericolante. Attorno al
la coppia, interpretata da Danie
le Delorme e Yves Robert mera
vigliosi per precisione e sensibi
lità, si agita tutto un piccolo 
mondo di personaggi patetici e 
grotteschi, che si accordano per
fettamente all’atmosfera della 
commedia (René Dary, Jean 
Pierre Kérien, Albert Rémy, Y- 
vette Etiévant... tutti degni di 
essere citati e lodati). La regìa 
dell’attore Yves Robert, è per
fetta. Solida e suggestiva la sce
nografia di Leon Barsacq. I l  lin
guaggio di Roncoroni è quello 
di un poeta e di un drammatur
go. Vi è in lui della discrezione, 
una segreta tenerezza per gli es
seri e per le cose, un’ironia leg
gera velata di tristezza. Si è det
to che il suo mondo è fatto di 
mezzi toni, il che è vero, ma ciò 
non significa che sia un mondo 
dolciastro; vi si soffre, e vi si 
muore anche. Insomma non è né 
grigio, né livido, né disperato, 
pur essendo tutto impostato su 
una gamma di colori tenui che 
fanno pensare a Dufy. Un mon
do che può anche essere quello 
dello spettatore, e che si fa ama
re, il che a teatro non accade 
spesso. Insomma, una boccata 
d’aria pura. I l  testo di Jean 
Louis Roncoroni non ha, come 
tutti avranno capito, niente di 
rivoluzionario, ed egli non si pre
occupa di cercare una formula. 
Espressione di un indubbio tem
peramento, ci offre una sana rea
zione a quel gusto del funebre e 
del sordido che da troppo tem-

A L T I  E  B A S S I D I  U N A  S T A G IO N E  T E A T R A L E
La fine della stagione teatrale parigina si annuncia difficile. Non 
è il caso di ritornare sui fiaschi più clamorosi, ma non posso esimermi 
dal constatare che persino una commedia di Jean Anouilh, come 
La grotte, è stata già tolta dalla locandina del Théâtre de Mont
parnasse. Forse, l’incertezza della situazione politica contribuisce a 
vuotare le sale, ma a parte ciò, bisogna convenire che la stagione 
1961-62 è stata, nel suo insieme, deludente. Le opere degli autori 
arrivati non hanno risposto all’aspettativa, e le rare sorprese piace
voli si debbono a giovani autori ( restando inteso che nel campo 
degli autori drammatici la giovinezza va sino a cinquantanni) au
tori che la critica ha trattato senza troppi riguardi, col risultato che 
anche qualche spettacolo valido ha finito per tramutarsi in un in
successo.
A proposito di giovani autori, vorrei attirare l’attenzione del lettore 
sul nome di Jean Louis Roncoroni, già noto per due commedie, 
Les hommes du dimanche, messo in scena da Pierre Fresnay, e Le 
tir Clara, messo in scena da Jean Louis Barrault.
Le qualità di questo autore si vanno sviluppando di commedia in 
commedia. La sua ultima opera, Le temps des cerises, messa in scena 
molto decorosamente al Théâtre de l’Œuvre, costituisce a mio avviso 
uno dei più gradevoli spettacoli della stagione, e il suo insuccesso è 
stato una palese ingiustizia. Infatti sta per essere rappresentata al
l’estero (in vari Paesi) e vogliamo sperare che troverà migliore acco
glienza che in Francia. Le temps des cerises è il dramma, in sordina, 
della disillusione. Una coppia ritorna sette anni dopo, nell’alber
gacelo di campagna dove ha trascorso la luna di miele. Si indovina 
che l’amore di quei due esseri ha perso di mordente, si è logorato 
al contatto con le realtà e le difficoltà della vita quotidiana, e che 
i due hanno deciso di ritornare alla sorgente, di ricominciare dac
capo, nella speranza di ritrovare l’incanto di quei primi giorni. I l 
marito crede, o quanto meno finge di credere, all’efficacia di que
sta terapeutica dei sentimenti; la moglie un po’ meno, ma cerca



po inquina le nostre scene. Ron- 
coroni ha qualche cosa da dire 
e lo dice semplicemente, coi mez
zi di cui dispone e con un suo 
linguaggio. Siamo convinti che 
non si fermerà a mezza strada 
e che gli si può far credito, in 
attesa delle future commedie. 
Elenchiamo rapidamente gli spet
tacoli parigini fra i quali tro
vano largo posto gli stranieri, so
prattutto gli italiani, sui quali 
non mi soffermo trattandosi di 
opere già note in Italia. Citerò 
Zi’ Nico di Eduardo de Filippo 
a la « Gaîté - Montparnasse », 
Trenta secondi d’amore di Aldo 
De Benedetti al Théâtre Michel, 
e Flora, di Franco Brasati e Fa
bio Mauri, al « Variétés », con 
Melma Mercouri e regìa dì Jules 
Dassin. AH limiterò a notare che 
la versione francese di questa 
commedia ha suscitato molte per
plessità e risollevato il problema 
dell’adattamento e dei suoi abu
si. Un argomento per il quale 
non basterebbe un articolo.
Al « Vieux-Colombier », il gio
vane regista Jean Tasso ha pre
sentato con successo al pubblico 
parigino, Non si sa come, una 
delle rare commedie dì Piran
dello ancora sconosciuta in Fran
cia. Alain Cuny interpretava il 
personaggio di Romeo Daddi, 
Yves Vincent era Giorgio, Maria 
Mauban, Bice, Delphine Seyrig, 
Ginevra. Superfluo fare l’elogio 
di Pirandello. Le riserve di una 
parte della critica riguardano la 
interpretazione di Alain Cuny, 
attore fenomeno, mostro sacro 
che una metà del pubblico porta 
alle stelle e proclama un genio, 
mentre l’altra metà lo giudica 
insopportabile. In tutti e due i 
casi si tratta di reazioni passio
nali nelle quali non trova posto 
la logica, e perciò non è il caso 
di esprimere un giudizio risolu
tivo.
Al Théâtre de Lutèce, Laurent 
Terzieff ha messo in scena e re
cita con molto talento una vec
chia commedia dì Leonida An
dre jev, La pensée. Tema certa-

mente interessante, quello di un 
uomo che per uccidere impune
mente il suo rivale si finge paz
zo, e alla fine viene a trovarsi 
prigioniero della sua follia. Pec
cato che dopo /’Enrico IV  di Pi- 
randello, certi argomenti non si 
possono più rappresentare sotto 
pena di restare soccombenti in 
partenza.
Mentre Va donc chez Torpe con
tinua allo « Studio des Champs- 
Elysées » la sua marcia trionfale, 
la commedia Gin-Cin che ha ri
velato al gran pubblico il nome 
di François Billetdoux è stata ri
presa al Théâtre Moderne con 
Betsy Blair e un Daniel Gélìn in 
gran forma. Tuttavia l’interpre
tazione di queste due grandi ve
dette sembra che non riesca ad 
assicurare alla commedia il suc
cesso ottenuto al Théâtre de Po
che-Montparnasse, quando ven
ne messa in scena con attori qua
si sconosciuti. Misteri del palco- 
scenico!
Marie-Octobre è una commedia 
derivata da un film di gran suc
cesso. Si tratta di un dramma 
della resistenza. Dieci ex parti
giani si riuniscono, per iniziativa 
di uno di essi, a quindici anni da 
quelle sanguinose giornate. Colui 
che ha convocato i compagni di 
lotta ha acquisito la convinzione 
che se nel 1944 il capogruppo è 
stato catturato e fucilato dai te
deschi, lo si deve al tradimento 
di uno dei dieci combattenti. Nel
le due ore di questo processo a 
porte chiuse, il colpevole viene 
smascherato e punito. Soggetto 
altamente drammatico, messo in 
scena con molta cura da André 
Villiers al « Teatro in pista», 
che si presta particolarmente a 
questo genere di spettacolo rigo
rosamente limitato nel tempo e 
nello spazio, perché crea uno 
stretto contatto fra gli attori e il 
pubblico.
Grossa delusione alla « Comédie 
des Champs-Elysées » per lo spet
tacolo di Jean Anouilh, composto 
di due commedie. La foire d’Em- 
poigne e L ’orchestre. Di que-

st’ultima sarebbe carità di pa
tria non parlare. Che povertà di 
dialogo in quei musicanti che ne
gli intervalli di un concerto si 
scambiano le loro modeste con
fidenze e mettono in mostra le 
loro meschine invidiuzze. « Un 
festino di bava umana », lo ha 
definito Jean Jacques Gauthier 
nel « Figaro », ed è già far trop
po onore a questo atto unico. 
Come un drammaturgo della sta
tura di Jean Anouilh abbia potuto 
scrivere simile robetta, e soprat
tutto come non abbia capito che 
era meglio non farla rappresen
tare, riesce davvero inesplicabile. 
Per fortuna La foire d’Empoi- 
gne è opera di tutt’altra levatura. 
« La foire » è la Francia durante 
i « Cento giorni », allorché il po
tere danzava fra Impero e Mo
narchia un « valzer-hesitation », 
che è costato ben caro al nostro 
Paese. Beninteso Anouilh non ha 
voluto scrivere un dramma stori
co. Caricando un po’ i tratti, egli 
ha deliberatamente reso questo 
periodo storico in chiave di farsa 
granguignolesca, sullo sfondo di 
una scenografia da stampa popo
lare. Ed ha fatto bene, perché co
sì restiamo nel vero teatro, e l’au
tore può esporre un suo punto di 
vista personale ma valido, e an
che seducente, su uomini e fatti 
di quel tempo. In conclusione 
egli ridimensiona l’idolo e sfata 
la leggenda. Purtroppo nel fina
le l’ispirazione cala di tono e la 
commedia si perde nel « melò ». 
Anouilh ha sfiorato il capola
voro. Peccato! Lo sbalorditivo 
Paul Meurisse realizza un Napo
leone terribilmente guitto e mo
struosamente egocentrico ( così 
l’ha voluto l’autore) sprovvisto 
dì ogni lungimiranza politica, e 
solo preoccupato di posare per la 
posterità, e un ammirevole Lui
gi X V II I  dotato dì tutte le mi
gliori qualità. Forse perciò Paul 
Meurisse mi è sembrato più con
vincente nel ruolo del vecchio 
monarca scettico e bonario, che 
non nei panni del Cesare furi
bondo. Grande attore in verità



questo Meurisse, affiancato da un 
Fouché straordinario, al quale 
dà vita e furberia l’attore Henry 
Virlojeux. E vorrei poter scrive
re anche bella commedia, se non 
avesse un quarto d’ora di trop
po, l’ultimo, ahimè... nel quale 
si decidono le sorti dello spet
tacolo. Georges Sonnier
Parigi, aprile 1962

H Alla « Comédie Française » è 
stata rappresentata in anteprima, 
il 28 marzo 1962, la commedia di 
Jacques Audiberti La formica nel 
corpo. Poiché la disapprovazione 
del pubblico ha avuto toni e ca
ratteri inusitati per il maggior 
teatro francese, diremo prima 
dell’autore e poi della commedia. 
Jacques Audiberti è poeta, nar
ratore e commediografo, nato ad 
Antibes nel 1899. Un suo libro 
Cento giorni ricorda questa cit
tadina di Provenza e l’infanzia 
trascorsa nel meridione della 
Francia. Giornalista nel 1936, ha 
scritto alcune opere poetiche, da 
Razze umane (1937) a La nuova 
origine (1942) a Sempre (1943). 
Sono queste le opere che rivela
no meglio la sua personalità; co
me romanziere con Tonnellate 
di semenze (1941 ) Audiberti si è 
avvicinato al movimento esisten
zialista. Infine, egli ha scritto 
una dozzina di romanzi; ma le 
sue cose migliori appartengono al 
teatro, che dal 1945 segue attiva
mente. Molte commedie sue for
mano già due volumi, da Quoat- 
quoat che è del 1945, a La me
gère apprivoisée (1957). Con 
questo bagaglio non indifferente, 
il suo ingresso alla « Comédie », 
ma l’esito ■— s’è detto — è stato 
disastroso.
L ’azione di La formica nel corpo 
si svolge nel 1675 a Remiremont, 
stato sovrano ai confini della 
Francia, della Germania e della 
Lorena, governato dalle mona
che. Due partiti si contendevano 
la vita politica e i voti degli elet
tori; le « api » provenienti dalla 
migliore società, mondane e a 
volte persino galanti, ma in ogni

modo senza grandi preoccupa
zioni religiose, e le « formiche » 
meno nobili ma più austere, sem
pre pronte a denunciare la deca
denza dell’ordine dell’abbazia. 
Audiberti non è un autore « co
modo ». Già una sua commedia 
era stata rappresentata sedici an
ni fa, nella sala minore del Lus
semburgo, Le mogli del bue. 
I l  pubblico degli abbonati, non 
orientato dalla critica, che vede 
la commedia dopo di loro, ha vi
sto nella Formica nel corpo sol
tanto una truculenza provoca
toria. E ha manifestato il pro
prio malumore di borghesia of
fesa. I  fischi sono cominciati a 
metà del primo atto. I l  tumulto 
è continuato sino alla fine. Ogni 
parola che poteva prestarsi ad 
una interpretazione equivoca ve-

■ La « guerra della Comédie 
Française », il massimo teatro 
francese, non è finita.
Infatti, uno dei protagonisti di 
questa strana vicenda, Breart de 
Boisanger, ha presentato al Con
siglio di Stato una istanza mirante 
ad invalidare tre decreti promul
gati dal ministro della cultura, 
André Malraux.
Abbiamo avuto occasione di ri
portare più volte, secondo gli svi
luppi della vicenda, la croni
storia di questa piccola guerra, 
che appassiona tutti gli ambienti 
della società parigina, ma la rias
sumiamo brevemente.
I l  30 gennaio 1960, il ministro 
Malraux revocò Breart de Boi
sanger dalla carica di amministra
tore della « Comédie », per avere 
quest’ultimo aumentato il prezzo 
dei biglietti del teatro senza pre
via autorizzazione del ministero. 
Malraux nominò alla carica di 
amministratore un attore di fama 
mondiale, Maurice Escande. 
Breart de Boisanger impugnò di
nanzi al Consiglio di Stato le deci
sioni del ministro, e vinse la cau
sa in prima istanza ed in appello.

niva sottolineata da urli e vivaci 
commenti. Ogni volta che si bus
sava a una porta, venti o trenta 
spettatori gridavano « Avanti ». 
Altri reclamavano « sipario ». Gli 
attori hanno resistito fino all’ul
timo quarto d’ora. Allora Geor
ges Descrières, nell’impossibilità 
di continuare, si è fatto avanti 
sul boccascena per dire: « Che voi 
manifestiate la vostra disappro
vazione, siamo d’accordo. Siamo 
nel paese della libertà, ma noi 
non possiamo ammettere che im
pediate agli attori della Comédie 
Française di fare il loro mestiere. 
Abbiate almeno rispetto degli 
umili interpreti che noi siamo ». 
La calma è stata così ristabilita, 
sia pure parzialmente. Alla fine 
le urla e i fischi hanno coperto 
i magri applausi.

Pertanto, ufficialmente, egli era 
sempre V amministratore della 
« Comédie », ed Escande si trova
va in una situazione equivoca.
I l  22 dicembre 1961 Malraux pro
mulgò un decreto il quale, modi
ficando gli statuti della « Comé
die », autorizzava il ministro della 
cultura a « nominare e revocare 
l’amministratore della ”  Comédie 
Française ”  ».
I l  30 dicembre 1961, un secondo 
decreto di Malraux esentò Breart 
de Boisanger dal suo incarico, e 
il 10 febbraio 1962 un terzo de
creto nominò Maurice Escande 
alla carica che di fatto egli aveva 
ricoperto sin dal primo «licen
ziamento di Breart de Boisanger ». 
Breart de Boisanger chiede ora al 
Consiglio di Stato di invalidare 
appunto questi tre ultimi decreti. 
Negli ambienti teatrali si rileva 
che la vertenza concerne soltanto 
delle questioni di principio, poi
ché Breart de Boisanger non ha 
nulla da eccepire nei confronti 
di Maurice Escande, il quale è 
considerato anche un ottimo am
ministratore, tanto quanto lo san
no essere i francesi conservatori, 
equilibrati, orgogliosi.

LA GUERRA DELLA COMÉDIE FRANÇAISE NON È FINITA



“ I  F I S I C I ”  D I  D Ü R R E N M A T T
( o v v e r o  F O LL IA  D E LLA  S C IE N Z A  A T O M IC A )

Viviamo, amici, in un’età piuttosto difficile. Prendete, ad esempio, 
i soggetti delle nostre opere d’arte, dramma romanzo o lirica che 
siano. E’ possibile, oggigiorno (e ci riagganciamo, in ritardo, a una 
inchiesta promossa proprio da queste colonne) parlare ancora di fatti 
privati o anche di grossi problemi pubblici, quando incombe su noi 
tutti quella tal realtà che ha dato il suo primo vagito a Hiroshima? 
E’ lecito narrare una storia d’amore chiudendola col lieto fine del 
reciproco possesso, quando può farle seguito quella vigliacca appen
dice che è una prole mostruosamente « atomizzata » ? E’ logico im
perniare un racconto su un’ingiustizia sociale da riparare, quando 
è in gioco, prima ancora che un genere di vita, la vita umana tout 
court? Dunque: l’unico tema serio che oggi si possa trattare sarebbe 
quello della scissione dell’atomo e delle sue immani conseguenze. 
Molti, infatti, l’hanno pensato e parecchie opere su questo argomento 
sono già nate un po’ dappertutto. Per limitarmi al mio campo, negli 
ultimi anni il teatro tedesco ha visto andare in scena La luce fredda 
di Zuckmayer, L ’arcobaleno polveroso di Jahnn, La cantata di 
Gottinga e La famiglia del Nevada di Weisenborn, L ’utopista di 
Langenbeck, Magia bianconera di Use Langner, Al di là della paura 
di Rehfisch, Persona sospetta di Hedda Zinner, per non citare che i 
primi titoli che mi vengono alla mente : opere tutte che trattano dei 
pericoli della scienza nucleare o delle responsabilità di chi tale scienza, 
oggi, manipola. Ma il risultato è scoraggiante. I l tema si dimostra 
terribilmente ostico a farsi trattare in forme persuasive. Tirate mora
leggianti, personaggi-manichino, vicende inverosimili, dilettantismo 
pseudoscientifico, linguaggio anemico e azione senza nerbo : ecco ciò 
che, più o meno, distingue tutte queste opere benintenzionate e ambi
ziose. Verrebbe da invidiare la musica o le arti figurative, che possono 
intrattenerci sulla bomba atomica parlando d’altro. Un quadro di 
Pollock, ad esempio, una scultura di Moore o una pagina sinfonica 
di Dallapiccola ci parlano del nostro problema senza parere, e restan
do arte, con quel tanto di gagliardo e di rigoglioso che manca alle 
opere letterarie che di quel problema espressamente si occupano. Ma 
anche la letteratura e il teatro possono trattare un argomento « par
lando d’altro » : e così come, a parer nostro, i migliori romanzi catto
lici, oggi, sono quelli in cui Dio viene appena nominato, così i veri 
diagrammi dell’età atomica sono quelli che ce la ritraggono per alle
goria, in un’allucinazione poetica che dice infinitamente di più, pur 
non dicendo quasi nulla di esplicito in tal senso. E’ per questo che 
una commedia di Beckett scava più a fondo di un comizio sul disar
mo; per questo che, a parer nostro, uno dei drammi più importanti 
degli ultimi anni è Tempo di cavallette, di Ezio d’Errico, dove la 
grande calamità che ci sovrasta è resa coi colori magici della fiaba. 
L ’abbiamo presa alla lontana, ma forse era necessario, per spie
gare come mai Friedrich Diirrenmatt, che di talento ne ha parecchio 
e che di tutto potrà peccare tranne che di banalità, abbia scritto 
anche lui il suo bravo dramma sui pericoli della scienza atomica 
[Die Physiker, « I fisici »), ma in forma adeguata, cioè non come una 
vicenda realistica con discussioni e perorazione finale, ma — a rispec-

chiare tanta follia — come una 
vera follia drammatica, comin
ciando col porre la scena in un 
manicomio. Ambiente che ci ha 
ispirato subito una sorridente fi
ducia : quella di essere al riparo 
da aridi e pedestri predicozzi. 
Un manicomio, dunque. Nel qua
le sono rinchiusi tre fisici nu
cleari, uno più pazzo dell’altro. 
Si credono Newton, si credono 
Einstein, si credono la voce rein
carnata di re Salomone, e per 
di più, anime in ozio e un po’ 
sentimentali come sono, ogni tan
to, col cordone di una tenda, 
strozzano un’infermiera. Ne son 
già successi diversi, di questi pic
coli delitti, e a uno di essi, per
petrato da un tal Mobius, uomo 
di genialità addirittura abissale, 
abbiamo il privilegio di assistere 
noi stessi, in dubbio, fino all’ul
timo, se si tratti di uno strangola
mento o di una lotta amorosa un 
po’ vivace. Ma le cose, in quel 
manicomio, non sono così sem
plici come potremmo pensare. In 
realtà i due pazzi che si dicono 
Newton ed Einstein non son per 
nulla pazzi, ma spie del governo, 
incaricate di sottrarre al grande 
Mobius certe decisive formulette 
nucleari. Mobius però, dal canto 
suo, è ancor meno pazzo di loro. 
E gli strangolamenti delle infer
miere, dunque? Una triste neces
sità. A non dar segni manifesti 
di pazzia, infatti, si rischia di 
tornare in laboratorio o di essere 
liquidati dal governo insoddisfat
to. Che farci? Una vita umana, 
ogni tanto, deve pur cadere per 
la buona causa. Con Mobius, co
munque non è facile spuntarla. 
I l volpone ha subodorato l’insi
dia, e ha bruciato i suoi pericolosi 
documenti. Ma chi tirasse un 
sospiro di sollievo dimostrerebbe 
di non conoscere né il mondo in 
cui viviamo né Friedrich Diirren- 
matt. La direttrice del manico
mio (pazza, lei sì, come trenta 
cavalli) ha visto per tempo come 
si mettevano le cose e, anestetiz
zato Mobius, ha preso copia foto-

a y  .



grafica dei suoi appunti, che ora 
passa alle autorità governative. 
Nell’attesa che queste scatenino 
il finimondo, ai tre fisici, vista la 
mala parata, non resta che rifu
giarsi nella scappatoia dell’Enri
co IV  pirandelliano : fingersi mat
ti, matti da legare. « Ora sì... per 
forza... qua insieme, qua insie
me... e per sempre! ». (Ricor
date?).
Si vede, anche da questo rapido 
riassunto, come Diirrenmatt non 
si smentisce. Del resto l’opera è 
un tantino provvisoria, con mol
te trovate ma senza folgorazioni 
particolari, ricca di stile e di sa
pore ma non di quella felicità 
fantastica che fa pensare a un 
gioco e che non stanca. La Vi
sita della vecchia signora, per 
intenderci, è parecchio più su. 
Ma se guardiamo agli altri dram
mi in lingua tedesca ispirati a 
questo enorme argomento, Dùr- 
renmatt torreggia addirittura e 
ha diritto ai nostri applausi. 
Applausi di cui non gli fu ava
ro il pubblico dello Schauspiel- 
haus di Zurigo, alla « prima », 
diretta con lindura e solerzia, ma 
senza vera magìa, da Kurt Hor- 
witz. Nella scena di Teo Otto, 
d’un realismo inquinato da una 
impalpabile aura di demenza, si 
sono mossi, abilmente, i tre finti 
pazzi : Hans Christian Blech (Mò- 
bius), soprattutto indimenticabile 
nel grande monologo finale, il 
divertente Gustav Knuth e il tra
sognato Theo Lingen ; e poi The- 
rese Giehse, la poderosa e risoluta 
direttrice che, assai più pazza dei 
suoi ricoverati, avrà in mano le 
sorti del globo. Una serata impor
tante, tutto sommato, per il tea
tro di lingua tedesca, e speriamo 
che i signori in camice bianco 
che attendono ai ciclotroni di 
tutto il mondo, nonché coloro 
che li comandano, ce ne lascino 
godere ancora infinite altre, per 
tutto il tempo che il nostro pia
neta vorrà impiegare a morir di 
morte naturale.

Italo Alighiero Chiosano
Zurigo, aprile 1962

U N  M I L I O N E  D I  S T E R L IN E  P E R  I L  
« T E A T R O  N A Z I O N A L E ”  I N G L E S E

( ROMA NON HA NEMMENO UNO STABILE )

Anche l ’Inghilterra avrà finalmente un suo Teatro 
Nazionale come quello che in Francia è diretto ed 
organizzato da Jean Vilar. I l  governo, in seguito al
la pressione dei laburisti e della gente di teatro, ha 
deciso di stanziare la somma di un milione di sterline 
per la costruzione di un nuovo edificio che dovrà 
sorgere nell’area attualmente occupata dal Festival 
Hall. La situazione del teatro inglese si era fatta in 
questi u ltim i anni insostenibile.
Si ricordano tutte le agitazioni degli attori e partico
larmente i l  famoso episodio di Vivien Leigh che, in 
piena seduta alla Camera dei Lords, si era messa ad 
alta voce a protestare contro i  deputati ed era stata 
allontanata dai poliziotti di servizio e diffidata a r i
petere sim ili scandalose esibizioni.
A quei tempi l ’attrice era ancora unita a Sir Laurence 
Olivier e solo l ’autorità di quest’ultimo le aveva evi
tato un’imputazione per molestie ed ingiurie. Co
munque l ’atto di Vivien Leigh aveva destato molto 
scalpore anche all’estero suscitando l ’interesse di tut
ta la nazione
Da allora sono passati alcuni anni, ma non si è smesso 
un attimo di parlare della necessità di un Teatro Na
zionale inglese con sede stabile a Londra. Alla fine 
i l  governo si è deciso a muoversi e ha stabilito lo 
stanziamento di un miliardo e mezzo di lire che però 
non sarà sufficiente per la costruzione del teatro ed 
il mantenimento della compagnia. Infatti, i l  Consiglio 
della Contea di Londra contribuirà alle spese con 
uno stanziamento suppletivo di a ltri due miliardi, 
mentre la sovvenzione annuale è stata fissata in ra
gione di 700 milioni. Queste cifre fanno riflettere, se 
si pensa alle condizioni del teatro italiano.
La compagnia del Teatro Nazionale inglese sarà com
posta da centocinquanta tra attori e attrici e le rap
presentazioni saranno date oltre che nelle due- sale 
del nuovo palazzo anche nel Teatro Shakespeariano di 
Stratford-on-Avon, dove nel 1964 i l  Teatro Nazionale 
sarà appunto inaugurato in occasione del quattrocen
tesimo anniversario della nascita del grande William.



M i c h e l

d e  G h e l d e r o d e
E' morto a Bruxelles, il 2 aprile 1962, lo scrittore belga, 
Michel De Ghelderode. Drammaturgo e narratore in lingua 
francese, era nato a Ixelles (Bruxelles) il 3 luglio 1898.

■ Puro fiammingo, ingentilito da una viva cultura latina, nelle sue 
costruzioni drammatiche mira a rappresentare un « senso eterno » 
della lotta tra il bene e il male, rientrando con forza nella tradizione 
cristiana, senza però legarsi a nessuna forma d’ortodossia cattolica
0 protestante.
Del suo teatro sono state pubblicate le « opere complete » : 3 volumi 
(Bruxelles, 1942-43), ed una edizione francese in 4 volumi (Parigi, 
1950-54). Per la nostra rivista è stato tradotto e pubblicato La morte 
del doti. Faust (marzo 1951) e Barabba (n. 259 del 1958). Inoltre, 
in «Dramma» n. 113 del luglio 1950, un saggio di Paul Guth; nel 
fascicolo 15 marzo 1951, n. 120, un ampio saggio su tutta l’opera 
di Ghelderode, di Gianni Nicoletti. La pubblicazione sopra citata 
di Barabba fu preceduta da una introduzione di Guido Guarda, 
traduttore dell’opera, e da una critica di Gino Damerini, in quanto 
Barabba era stato rappresentato il 27 luglio 1954 al Teatro La Fe
nice di Venezia, in occasione del X II I  Festival drammatico, dalla 
Compagnia del Teatro Nazionale Belga, con la regìa di Maurice 
Vanneau.
1 primi scritti di Ghelderode risalgono al 1916; le sue opere (Escurial, 
Hop signor, Barabba, Sire Halewyn, Magìa rossa, Cristoforo Colombo, 
ecc.) sono state tradotte in molte lingue e rappresentate spesso al
l’estero. I l teatro di De Ghelderode ha trovato riconoscimento in 
numerosi premi; si era anche parlato del drammaturgo belga come 
di un candidato al Premio Nobel. L ’ultima opera, I  colloqui di 
Ostenda, è stata pubblicata nel 1956.
I l 5 agosto 1958 al Teatro Pirandello di Roma, fu rappresentato 
Escurial nella versione di Lucio Chiavarelli e la regìa di Enrico 
Romero. Interessandosi del famoso e vecchio atto unico di Ghelderode, 
Anton Giulio Bragaglia fece un ritrattino dell’autore oggi scomparso, 
con quella chiarezza che gli era abituale e con la voce del cuore 
— per gli autori degli « Indipendenti » — che lo rendeva prezioso. 
Eccolo :
« Ghelderode lo conobbi a Bruxelles nel 1927. Avevo già visto La 
mort du docteur Faust a Parigi, regìa di Madame Autant Lara, ma
dre del regista. L ’ “Atelier Art et Action ” era un teatrino minuscolo 
ricavato da Madame Lara sul tetto della sua casetta nella rue Lepic 
di Montmartre.
« A Parigi il lavoro di Ghelderode non venne preso in considerazione. 
Nel 1928 rappresentai La morte del dottor Faust agli ” Indipen
denti ”  nel mio libero adattamento. Fui autorizzato dall’autore a 
firmare con lui il copione come l’avevo ridotto.
« La critica romana — cioè quella parte che veniva nel mio tea
tro (D’Amico e F. M. Martini mi boicottavano) — trattò favo
revolmente Ghelderode. Adriano Tilgher e Piero Gobetti si inte

ressarono in modo particolare al 
lavoro. Mandai i giornali a Ghel
derode che ne fu felice.
« Lo rividi tre anni or sono a un 
congresso di teatro in Svizzera : 
nessuna luce si era fatta per lui, 
già anziano. Ha òtto anni meno 
di me e sembra mio nonno col 
suo viso disfatto dalle insistenti 
sofferenze fisiche, gli occhi torbi
di e malsani, l’aria segreta e sub
dola di chi si confida col Dia
volo. (Per quanto al Maligno egli 
abbia a lungo parlato inutilmen
te, con fortuna soltanto negli ul
timi tempi).
« In tutta la sua vita Ghelderode 
ha trescato con il Maligno, sem
plicemente perché egli è fiam
mingo; e questo significa essere 
medioevale, come romano signi
fica classico anche se futurista. 
Ma Ghelderode forse per l ’amici
zia col Diavolo non era mai un 
fallito. Una ristretta cerchia di 
amici in Europa lo stimava. Ma 
era così poco allegro!
« Ghelderode è un demoniaco 
moralista, frutto di cultura, è la 
reincarnazione d’un artista mago, 
già vissuto al tempo che si usa
va bruciare le streghe. Se figlio 
della storia dell’arte e della let
teratura Ghelderode è nato ado
randole per sovvertirle e rattrap
pirle; come i teschi dei trofei in
diani ridotti a dieci centimetri, 
da naturali che erano. La simul
taneità ch’è fondamento della 
sua visione, abolisce le distanze 
nel tempo e nello spazio, pro
prio come nella messinscena me
dioevale, e aggiudica il mondo 
nel suo complesso, come in un 
giudizio universale. Una realtà 
poetica equivalente ai mondi im
maginari dell’arte fiamminga an
tica, si produce per miracolo di 
una intuizione che abbraccia i 
massimi orizzonti umani.
« Acrobata secolare questo poeta



dagli stivali delle sette leghe, nel 
tempo, corre attraverso mezzo 
millennio col ritmo di un pen
dolo, rivivendo tutte e due le 
epoche nel segreto della sua mo
desta casetta di periferia, dove 
una moglie sana e gagliarda co
me Carlotta, quella del pane e 
burro, accetta ogni fantasia del 
marito qual frutto di buon sen
so e la nutre con innocue tisane, 
invece che con filtri magici. Il 
capriccioso destino ha consolato 
Ghelderode nell’ultimo periodo 
della vita, con un improvviso suc
cesso critico. Nessuno se ne è stu
pito più di lui; ma il pubblico 
l’ha fischiato, inferocito, e que
sto è segno eccellente. Quando 
gli spettatori si rivoltano come 
tigri, la cosa scotta e brucia.
« A Luigi Pirandello tiravano le 
monete da due soldi, la sera dei 
Sei personaggi. Come sorrideva 
ieri il siciliano, sorride oggi il 
fiammingo.
« Sono stati i teatrini di Parigi 
ad affermare lo sfortunato poeta 
fiammingo invano presentato — 
sei lustri prima •— dall’ ”  Art et 
Action ” e dallo ”  Sperimentale 
degli Indipendenti ” . Sono di 
nuovo i giovani a riscoprire Ghel
derode; egli è diventato grande 
perché i piccoli l’hanno capito 
finalmente. Quando era geniale 
agli occhi degli intelligenti, dei 
sensibili, degli specialisti, Ghel
derode non era nessuno.
« Dal tabaccoso archivio munici
pale, dove era impiegato anche 
suo padre, il malandato poeta, 
awelenatissimo, ogni tanto ora 
parte per Parigi, appoggiandosi 
al braccio del Diavolo, suo ami
co e ispiratore. Nel 1928 mi scris
se : ” Verrò a Roma per la prima 
della Morte del dottor Faust 
Quella volta il Diavolo non lo 
volle assistere. Nel 1928 il fatto 
era prematuro ».

IL  CATTOLICO OSCAR WILDE
Il mistero che circondava la 
morte di Oscar Wilde è stato de
finitivamente chiarito : lo scrit
tore è morto nella religione cat
tolica. Ogni volta che era stata 
fatta questa affermazione si era
no levati da più parti saggisti e 
critici a metterla in dubbio. Ora 
le autorità ecclesiastiche inglesi 
hanno autorizzato finalmente la 
pubblicazione dei documenti che 
si riferiscono alPawenimento : si 
debbono proprio a colui che as
sistè lo scrittore sul letto di mor
te, il passionista padre Cuthe- 
bert Dunne, della chiesa di San 
Giuseppe, della parigina Avenue 
Hoche.
I l religioso, che è morto nel 
1945, mantenne sempre un ri
serbo completo su quanto av
venne, sostenendo che costituiva 
un segreto che non doveva es
sere rivelato. I confratelli lo 
persuasero a stendere una rela
zione sui fatti : cosa che egli fe
ce quando aveva 76 anni di età 
e cioè a 45 anni dalla morte di 
Wilde. Il suo manoscritto fu con
segnato al padre Edmund Bur- 
ke, che lo ha reso noto sul « The 
London Magazine ».
Robert Ross, l’amicò dello scrit
tore che più volte lo aveva sen
tito manifestare il desiderio di 
diventare cattolico, quando vide
10 scrittore gravissimo, chiamò
11 passionista.
Ed ecco la documentazione. Nei

registri della parrocchia parigi
na di Avenue Hoche è scritto : 
« Martedì 29 novembre 1900, 
verso le quattro del pomeriggio, 
padre Cuthebert fu chiamato 
al capezzale di Oscar Wilde, lo 
scrittore un tempo famoso, per 
riceverlo in seno alla Chiesa cat
tolica e per amministrargli gli 
ultimi Sacramenti. I l  morente 
era incapace di articolare, ma 
cercò di recitare l’atto di fede, 
ecc., mostrando i segni di una 
sincera conversione. Morì in pa
ce il giorno seguente ».
Padre Cuthebert nel suo mano
scritto descrive la scena con ab
bondanza di particolari : « Ro
bert Ross era inginocchiato al 
mio fianco, assistendomi come 
meglio poteva mentre gli impar
tivo il battesimo sotto condizio
ne, nel dubbio che lo avesse avu
to da bambino, e successivamen
te rispondendo mentre impartivo 
l’Estrema Unzione all’agonizzan
te e recitavo le preghiere dei mo
renti. Poiché Wilde era in condi
zioni semicomatose non mi az
zardai ad amministrargli il Via
tico. Tuttavia debbo aggiungere 
che poteva essere scosso da que
sto stato, ed in effetti lo fu in 
mia presenza. Diede segno di es
sere internamente lucido, fece 
sforzi coraggiosi per parlare e li 
protrasse per qualche tempo pur 
non riuscendo ad articolare una 
parola. Rimasi pienamente sod
disfatto per il fatto che mi com
prese quando gli dissi che stavo 
per riceverlo nella Chiesa catto
lica e per impartirgli gli ultimi 
Sacramenti. Dai segni che fece 
e dalle parole che tentò di pro
nunciare trassi la convinzione del 
suo pieno consenso. E quando 
sussurrai al suo orecchio i nomi 
santi, gli atti di dolore, di fede, 
di speranza e di carità, ed espres
sioni di umile rassegnazione alla 
volontà di Dio, egli cercò tutto 
il tempo di ripetere le parole 
con me ».
E nel corso di alcune visite sue-



cessive, padre Cuthebert acquisì 
la convinzione che Wilde deside
rava morire in Cristo : « Duran
te una visita successiva fui più 
che mai convinto della sua inter
na consapevolezza quando, in 
mia presenza, uno dei presenti 
gli offrì una sigaretta, che egli 
prese tra le dita e sollevò all’al
tezza del viso per portarla alla 
bocca, non riuscendo peraltro 
nell’intento. In queste visite suc
cessive ripetè di nuovo le pre
ghiere con me, ed ogni volta ri
cevette l’assoluzione ».
Wilde (1)

le due del pomeriggio del 30 no
vembre. Suore francescane, in
viate da padre Cuthebert, prega
rono intorno al suo corpo per 
due notti; fu celebrata quindi 
nella chiesa di Saint Germain- 
des-Prés la messa funebre, se
guita dall’assoluzione.

(1) Il terzo volume della nostra col
lana « I Capolavori », oltre a tutte 
le opere teatrali di Oscar Wilde, con
tiene una prefazione biografica di C. 
M. Franzero, su Oscar Wilde, quan
to mai impegnativa e perfetta, ed una 
introduzione critica sull’opera di Wil
de, di Lorenzo Gigli.

del foyer e il palcoscenico. 
Dagli altri autocarri, piazza
ti attorno alla costruzione, 
usciranno, questa volta verti
calmente, degli elementi pre
fabbricati, a scomposizione 
verticale, costituenti le mu
ra del teatro: a queste è
applicata ingegnosamente una 
tenda ad espansione gonfiata 
d'aria. Questa è costituita da 
un tessuto termoisolato all’in- 
terno e impermeabilizzato al
l ’esterno, e tenuto sospeso con 
delle funi fissate agli autocarri 
stessi.
Alcuni autocarri saranno equi
paggiati in modo da formare 
un’entrata, il foyer per gli spet
tatori, la cassa, i servizi igie
nici, altri serviranno da came
rin i per gli attori, sala-costumi 
e sala-macchine, gabinetto me
dico ecc. I l progetto è tale da 
permettere l'intero montaggio 
del teatro ambulante con l'ope
ra di cinque persone, senza 
contare gli autisti degli auto
carri, in due-tre ore di lavoro, 
anche su un terreno acciden
tato.
I l  progetto prevede anche una 
singolare innovazione per il ri- 
scaldamento. Infatti in inverno 
la tenda che costituisce il sof
fitto  può essere gonfiata con 
aria calda, mentre d’estate con 
aria fredda. Con questo sistema 
nella stagione fredda se si for
ma uno strato di ghiaccio sul 
tetto, basta una parziale fuo
riuscita di aria per rompere 
il ghiaccio e farlo cadere. In 
tal modo si potrebbe avere in 
tutte le stagioni un teatro fa
cilmente smontabile e traspor
tabile e pronto per essere adi
bito in poche ore alla rappre
sentazione di commedie, opere, 
operette o alla programmazio
ne di film.
I l progetto, come abbiamo det
to, ha interessato moltissimo 
le autorità che si occupano in 
Cecoslovacchia della diffusione 
della Cultura. «fan Karco

I L  T E A T R O  M O B IL E  N O N  R IU S C IT O  
A  G A S S M A N , R E A L IZ Z A T O  A  P R A G A

■ Questa notizia può interessare particolarmente gli italiani 
che hanno seguito le vicende del teatro-circo ideato e voluto da 
Gassman, i cui risultati non furono soddisfacenti, come è noto. 
Ed è appunto con l ’insegnamento di quella disavventura che a 
Praga le cose sono andate meglio nel concorso internazionale 
bandito dall’« Unesco » per il progetto di un teatro mobile. Inte
ressante il fatto che tale concorso non è stato organizzato per 
gli architetti professionisti già laureati, ma tra gli allievi delle 
scuole di progettazione edile e di architettura. D’altronde lo 
« Unesco » ha esteso il concorso per tali scuole, in tutto il mondo. 
Quindi, il progetto cecoslovacco, per i l momento, concorre ma 
non ha ancora vinto : dovrà prima essere esaminato a Londra, 
all’esposizione internazionale dell’« Unesco ». Però, se anche non 
ottenesse il premio, data la sua funzionalità ed utilità pratica, 
le nostre autorità penserebbero di farlo costruire ugualmente, 
e non soltanto in un unico esemplare per noi, ma anche in serie, 
da esportare.
I l  progetto prevede la costruzione di un teatro capace di con
tenere 5000 spettatori e in grado di essere montato in qual
siasi posto il più rapidamente possibile e naturalmente smontato 
con altrettanta rapidità e facilità. Come si ricorderà il falli
mento del teatro-circo di Gassman è avvenuto per aver sbagliato 
i calcoli di rapidità di montaggio e soprattutto smontaggio. 
L'autore del nostro progetto, uno studente prossimo a laurearsi, 
si è ispirato nel suo lavoro alle scale dei vigili del fuoco che, 
come noto, possono essere montate e smontate agevolmente 
in caso di bisogno. Su uno spiazzo o su un campo da gioco, o 
comunque su una superficie piana si verrebbero a fermare 
25 autocarri, parte dei quali appositamente equipaggiati che 
dovrebbero essere disposti secondo un determinato schema nel 
punto dove deve essere montata la sala.
Dagli chassis di questi autocarri escono delle guide scorrevoli 
trascinanti l'impiantito sul quale saranno fissate le file di 
sedie pieghevoli. Alla stessa maniera si farà scorrere l'impiantito

morì poco prima del-



Teatro Ebraico. Si legga la corrispondenza da Tel Aviv, e queste sono le fotografie di alcune commedie delle quali si parla. Qui sopra: Hanna Rovina del Teatro Habimah, nella parte della Donna, e Gila Almagor nella parte di Tanya, in una scena del terzo atto della commedia Kinneret Kinneret di Natan Alterman, rappresentata dal Teatron Cameri.

Qui sopra, nella commedia Gli abiti del re di Nissim Aloni, rappresentata al Teatro Nazionale Habimah, gli attori, Rudenski e Bareket.

Nella commedia Kinneret Kinneret di Natan Alterman, sopra citata, gli attori Abraham e Ben Yoseph.

Parigi. Gli attori che hanno preso parte all*« Impromptu du Théàtre des Nations », il 27 marzo 1962, per la Giornata Internazionale del Teatro: Jean-Pierre Aumont, Jean Cocteau, Constance Bennet, Matilde Beauvoir, Vittorio Gassman, Katina Paxinou, Jacques Invernel, Germaine Monterò e Renée Faure.
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■ Lo scalone conduce all’atrio ed al « foyer », a lato dei quali sono cinque sale affrescate. Di esse la prima è destinata alla biblioteca, la seconda a riunioni minori, la terza e centrale alle maggiori manifestazioni: su questa si apre il palcoscenico, servito dalla sala estrema. Gli ambienti sono sistemati da Ignazio Gardella.

APRIRE UNA NUOVA SALA PER SPETTACOLI DI ALTO LIVELLO 
ARTISTICO, IN UN MOMENTO DI CRISI, QUANDO SI PARLA 
DI ANNO ZERO PER IL TEATRO, E’ UN ATTO DI FEDE.

A Milano, nel Palazzo Durini nella via omonima, è nato un nuovo teatro, ed intorno ad esso — 
con fervore di intenti e civile convivenza — un centro culturale di alto livello. A Carlo Terron 
l’incarico di dirigerlo, per la parte prosa. La scelta ci sembra quanto mai felice, non soltanto 
per la modernità di intenti e lo spirito d’arte che animano questo estroso artista, commediografo 
tra i maggiori in fama internazionale, critico tra i pochi di viva intelligenza, felice intuizione 
e corrosiva disamina, che abbia l’Italia.Presidente del nuovo convegno d’arte, l’architetto Gio Ponti. L'incarico della direzione musicale 
è stato affidato alla rara sensibilità del maestro Riccardo Malipiero e la direzione letteraria, 
come per la biblioteca, rispettivamente a Enzo Ferrieri e Roberto Rebora, due esperti nei quali 
si può riporre decisamente piena fiducia. Solerte segretario, altro commediografo: Massimo Binazzi.

Dice Carlo Terrò 
per i l  Teatro a « 
r in i »: « Un nu< 
Qualcosa di mene 
di più.
« Nel processo di 
una città come 
rango europeo, è 
e comprensibile 
brio fra la sua rt 
mica e sociale e



direttore 
lazzo Du- 
o teatro ? 
qualcosa

rescita di 
ilano, di 
levitatale 
io squili- 
tà econo- 
uella che

dovrebbe essere la sua corri
spondente base culturale. E’ 
uno squilibrio sentito e la
mentato. Per vari segni, si 
avverte l ’esigenza di colmar
lo. Palazzo D u rin i si consi
dererà soddisfatto di essere 
uno stimolo e un contributo 
per affrettare un adegua
mento indispensabile, sul 
piano di una libera apertura 
alle voci e alle manifesta
zioni contemporanee più si
gnificative in  piena indipen
denza e al di fuo ri di qual
siasi preclusione ideologica. 
« La coerenza del proposito 
dovrà risultare dall’unità del 
programma co lleg ia lm ente 
stabilito, articolato in tre 
branche principa li : spettaco-

Zurigo - Allo Schauspielhaus (leggi cronaca teatri stranieri, di 
Chiusano) hanno rappresentato il nuovo lavoro di Friedrich Dür
renmatt Physiker che l’autore ritiene un suo «messaggio»; ha 
ottenuto un vivissimo successo. Nelle foto sopra, prima a sinistra: 
l’autore, Dtirrenmatt, assiste alle prove col regista Kurt Horwitz 
e gli interpreti; nella seconda, da sinistra, Hans Christian Blech, 
Theo Lingen, Therese Giehse, Gustav Knuth.

l i  d i prosa, esecuzioni musicali e manifestazioni 
letterarie; affiancati da una biblioteca teatrale, 
da d iba ttiti e da letture sceneggiate: intesi, gli uni 
e le altre, alla raccolta ed alla formazione di un 
pubblico giovane. Per quanto concerne lo speci
fico settore drammatico, il programma, informato 
più alla qualità che alla quantità, si propone, 
come inderogabile impegno, di allestire testi pre
valentemente contemporanei, artisticamente qua
lifica ti, e di ospitare complessi anche esteri che 
rispondano al medesimo intento: una scelta, in 
altre parole, di alcune verifiche di quanto più 
vivo e interessante si propone lo spettacolo mo
derno con particolare attenzione a ll’originalità 
del discorso ed ai modi di tradurlo scenicamente ».



Questo il volume « Addio vecchia Milano, buondì Milano nuova », la più recente fatica di Eligio 
Possenti e per il quale gli è stato assegnato il « Premio Orio Vergani » di un milione, istituito dii 
Guglielmo Miani industriale, con liberale generosità verso il mondo della cultura e con particolare 
devozione alla memoria di Vergani. E’ un libro splendido, anche molto ben illustrato da fotografie 
di B. M. Dimt, scritto con amore ed attaccamento alla propria città, con nostalgia, ma priva di rimpianti, soprattutto comprensivo delle necessità d’una metropoli. Anche qui, Possenti, non ha 
aggiunto né fronzoli né lacrime alla cronaca, non ha polemizzato. Vorremmo aggiungere che è il libro di un poeta, se con l’affermazione non sorgesse il timore di equivocare: diremo poeta della 
realtà; preciseremo che Milano vecchia sta dalla parte del cuore, quella nuova in palmo di mano. 
E ciò denota l’uomo di spirito sereno e il cittadino equilibrato e rispettoso. Destinate a non incontrarsi mai più, le due Milano — del milanese verace e del nato da immigrati — ormai vivono a 
fianco a fianco e non disturbano. Possenti, da artista disinvolto si c fatto semplice uomo della strada, 
per poterlo dimostrare con argomenti validi e serena coscienza. I sessant’anni di Milano e de/la vita milanese passano cronologicamente, sempre in rapporto alla situazione nazionale; ciò che spetta 
alla letteratura e soprattutto al teatro — la più chiara ed affettuosa nel ricordo di Possenti teatrante, potrà essere più carica di emotività (forse siamo noi a trovarcela) — ma non sovrasta. Possenti ha 
pesato tutto e si è comportato da uomo giusto ordinato esemplare. Prefazione di Luigi Vietti. La grande Milano, vecchia e nuova, dovrà essere grata a Possenti ed a Miani: l’arte e l’industria, 
appunto perché sicure nella loro consapevolezza, sanno stare a fianco civilmente e camminare sulla 
stessa strada: la salvezza avvenire di una grande metropoli sta in questi due benefici. R.

5 0  A N N I  D I  T E A T R O  D I  E L I G I O  P O S S E N T I

Possenti voglia scusarci se per dire un evviva alla sua labo
riosa vita teatrale — cinquant’anni : entrato in giorna
lismo nel 1912, in qualità di vice critico drammatico alla 
« Perseveranza » di Milano — incominciamo con un ricor
do: Vergani. E’ che la sera dello scorso 6 aprile, a due 
anni dalla scomparsa di Orio, caro grande e diletto amico, 
all’Associazione Lombarda dei Giornalisti a Palazzo Ser- 
belloni, hanno assegnato proprio a Possenti, quel premio 
di un milione in memoria di Vergani, messo a disposizione, 
con generoso impegno e fraterno ricordo da Guglielmo 
Miani, un industriale che a Orio fu caro e fedele. Miani 
è l ’amico che accompagnò Vergani a casa l ’ultima sera 
della sua vita e lo lasciò sulla porta un po’ sofferente, ma 
senza sospetto di non vederlo più. Miani ha nel cuore quel 
ricordo ed ha voluto onorare la memoria dell’amico, isti
tuendo un « Premio Orio Vergani » per un libro inedito 
sul tema « Milano vecchia e nuova ». Né Vergani né Miani 
sono nati a Milano, ma a non considerarli quanto lo è il 
milanesissimo Possenti, sarebbe un errore: ecco, se non 
alla lettera, nello spirito, l ’idea di un volume che « faccia 
Milano » vecchia e nuova. Ed Eligio Possenti i l  libro lo ha 
scritto appositamente col titolo « Addio vecchia Milano’, 
buondì Milano nuova ».
S’è detto come nel 1912, a 26 anni, Possenti fosse già vice 
critico alla «Perseveranza». Si era laureato in legge a 
Pavia, certo i suoi che appartenevano alla buona borghe
sia avrebbero voluto farne un avvocato; titolo e carriera 
di prestigio ed alto decoro per una nobile famiglia. Ma 
Eligio era nato per il teatro. E le sue qualità di osserva
tore lo misero subito in così buona luce che appena un 
anno dopo, superando il disagio della troppo giovane età 
per quel tempo, assai più rigido dell’attuale, non esita
rono a farlo sedere nella poltrona di Giuseppe Bonaspetti, 
critico emerito, galantuomo per antonomasia. Bonaspetti 
voleva godere gli ultim i anni della sua vita nella bella 
villa che possedeva sul lago di Garda, e prima di andar
sene fece garanzia alla direzione del quotidiano, convinto 
dell’ottima riuscita di quel giovane che lasciava nelle sale



di spettacoli al posto che egli 
aveva lungamente occupato. 
Per sommo privilegio di sti
ma e di attitudine professio
nale, Possenti ha visto ripe
tersi quella condizione dopo 
quarant’anni di professione, 
già « arrivato », come si dice, 
in fama di autore dramma
tico, narratore, critico e gior
nalista tra i  maggiori in Ita
lia. E la seconda volta fu Re
nato Simoni che, lasciando al 
giornale i l  suo testamento 
spirituale, pregò che fosse 
Possenti, e non altri, a sosti
tuirlo « per la continuità di 
quel metodo —  diceva Simo
ni —  di onesta considerazio
ne e di distacco da ogni e 
qualsiasi soggezione » ; che è 
i l  credo di un critico-autore, 
dopo aver deciso di non scri
vere più commedie, come era 
avvenuto per Simoni. Non ci 
sembra il caso, qui, di far 
polemica proprio nel momen
to che rivolgiamo i l  nostro 
augurio ad un Uomo che mol
to stimiamo ed amiamo, ma 
perché egli stesso possa r i
spondere sull’argomento r i
cordiamo per inciso le poche 
righe del « taccuino » scorso 
a proposito di Simoni, che 
dopo aver scritto cinque ca
polavori, divenuto critico, r i 
tenne non dover più scrivere 
commedie. I componenti del 
gruppo « congiura » — come 
amano definirsi — hanno r i
sposto sulla loro rivista, con 
un’offesa per i l grandissimo 
critico, che è insieme insulto 
per un morto. Hanno scritto: 
« Come se la rinuncia di Si- 
moni fosse dettata da un 
astratto galantuomismo e non, 
piuttosto, dalla consapevolez
za, e in questo fu  davvero 
onesto Simoni, dei propri li
m iti di commediografo e del
la maggiore vocazione al me
stiere di garbato cronista ed 
animatore ». Risponde Pos

senti con una sua confessio
ne: la prefazione scritta die
ci anni fa, al suo volume edi
to da Cappelli, contenente sei 
delle sue sedici commedie 
rappresentate dal 1913 al 
1952:
« Avuto nel 1952 i l  grande 
onore e i l  grande onere di 
succedere a Renato Simoni, 
nella critica drammatica al 
”  Corriere della Sera ” , ho 
sentito subito un dovere : 
quello di interrompere la mia 
attività di commediografo, 
senza badare al danno emer
gente e al lucro cessante che 
ne derivavano. L ’importanza 
della cattedra non può am
mettere in chi la occupa il 
duplice aspetto di autore e 
di critico. Scrissi commedie 
quando fui, dal 1° gennaio 
1912 al 31 maggio 1922, cri
tico drammatico alla ”  Perse
veranza ”  di Milano, quotidia
no liberale di scarsa tiratura 
e quindi non influente sulla 
vita teatrale mentre lo era 
assai nel campo politico, che 
dovette cessare le pubblica
zioni con l ’avvento del fasci
smo, e seguitai a scriverne 
quando venni assunto da Lui
gi e Alberto A lbertini nel 
giugno dello stesso 1922 al 
”  Corriere della Sera ”  in qua
lità di recensore letterario 
(il titolare della critica lette
raria era Ettore Janni) e di 
vice critico per i  teatri di pro
sa operetta e rivista. La fun
zione di sostituto teatrale non 
crea alcun problema di in
compatibilità, che sorge in
vece nel momento medesimo 
in cui si inizia la mansione 
di titolare della critica dram
matica in un quotidiano del 
prestigio e della diffusione 
del ”  Corriere della Sera ” . 
Basti riflettere al disagio, in 
cui mi sarei trovato, se aves
si continuato a scriver com
medie, nel lodare o nel bia

simare attori, potendo gli uni 
pensare che la lode prean
nunciasse un copione o i l  bia
simo ne raccomandasse un 
altro: senza contare l ’even
tualità che un attore non elo
giato raccontasse poi, per r i
valsa, che così era stato tra t
tato perché mi aveva rifiuta
to una commedia; e che, d’al
tro canto, un’approvazione a 
un capocomico facesse nasce
re i l  sospetto d’una promes
sa di rappresentazione. Tut
to questo non è detto che sa
rebbe accaduto: anzi, io ho 
troppo rispetto per gli attori 
da escluderlo a priori. Però, 
avrebbe potuto, in via ecce
zionale, anche succedere od 
essere sospettato dai terzi. 
Ed è sufficiente quel ”  però ”  
a costituire incompatibilità. 
I l sacrificio di non scrivere 
più commedie è compensato 
dal sentirsi libero, leggero e 
sereno nell’esercizio della cri
tica drammatica ».
Lasciamo i l  « però » a quel
l i della « congiura » se han
no capito. Ma capire non vo
gliono, diceva Pirandello. Le 
sei commedie contenute nel 
volume cui s’è fatto cenno, 
sono: Risveglio (1939 - Com
pagnia Benassi); Questi ci vo
gliono (1950 - Comp. Sabba- 
tini-Calindri-Volpi); Un altro 
amore (1942 - Comp. Rugge- 
ri); Stelle alpine (1941 - 
Comp. Melato); Villetta fuori 
porta (1942 - Comp. del Tea
tro Veneto); La nostra for
tuna (1950 - Comp. Ruggeri). 
Delle rimanenti dieci comme
die, almeno altre sei merita
no un secondo volume, per la 
ricchezza dei motivi dramma
tic i e comici in esse conte
nute, per lo studio del costu
me che le informa, per l ’in
gegnosa concatenazione delle 
trame, le cui vicende serbano 
sempre impreveduti sviluppi. 
Le commedie di Possenti non



hanno fronzoli, non si sten
dono al sole ad asciugarsi: 
nate da una vocazione istin
tiva, realistica e sicura, toc
cano soprattutto i problemi 
della famiglia, i rapporti tra 
i  componenti di essa; ed in 
questa analisi l ’intuizione pri
ma e lo sviluppo dopo, deno
tano il suo bisogno di soste
gno alla prima virtù dell’in 
dividuo: quella delle sue re
lazioni nell’ambito familiare e 
nei rapporti con le altre fa
miglie.
Perché il galantuomo Possen
ti, avendo fatto onore alla 
sua generazione col terso cri
stallo della sua coscienza, nei 
suoi propositi di artista la 
coerenza non gli è venuta 
meno, né ha mancato di in
dicare i difetti, nella convin
zione di migliorarne social
mente la condizione. Occorre
rebbe ben altra sede e diver
so impegno per poter mette
re a fuoco e dosare nella giu
sta misura tanto i meriti co
me l ’attività di Possenti, la 
sua duttilità e i l  proverbiale 
fervore che lo animano nel
l ’impegno quotidiano. Ma pur 
sorvolando su una elencazio
ne, almeno una data bisogna 
precisare, considerandola qua
le antenna di vittoria nella 
sua vita: 1929, anno che gli 
fu affidata la direzione della 
« Domenica del Corriere » — 
che continua a dirigere — il 
primo e più diffuso settima
nale italiano nel mondo. La 
storia di questo glorioso gior
nale è tutta costellata di me
daglie al merito per Possenti. 
Ritornando al Teatro, che ha 
amato e servito tutta la vita, 
ricordiamo i due volumi della 
Storia del Teatro Italiano, dei 
cinque usciti presso l ’Editrice 
Accademia di Milano. L ’aveva 
iniziata Silvio D’Amico quella 
Storia e la morte dell’illustre

critico spezzò il suo compito. 
Possenti ne comprese oltre il 
metodo, la portata, nella nuo
va condizione del giovane tea
tro, e completò l ’opera da stu
dioso, da critico, con piena 
esperienza. Due altri volumi 
di Possenti sono essenziali per 
i l  nostro Teatro : la « Guida 
al Teatro » (Garzanti) e la 
« Vita segreta del Teatro » 
(Nuova Accademia). Di Eli- 
gio Possenti narratore, chiaro 
aperto efficace, osservatore 
sottile quanto lo è nel dialo
go scenico dicono due suoi 
lib ri di racconti, e della sua 
vena poetica ed amore anche 
alla musica, si sono avvantag
giati due grandi musicisti : 
Ludovico Rocca per l ’Uragano 
di Ostrowsky (Teatro alla 
Scala, 1952) e Guido Farina 
per La dodicesima notte di 
Shakespeare (Teatro Filo- 
drammatici). Tutto ciò dichia
ra apertamente la sua com

plessa natura di artista. Sem
pre attratto dal nuovo sebbe
ne legato alla tradizione nel 
senso aristocratico e compiu
to, in continua ricerca psico
logica e sorretto da una vena 
ironica, Possenti s’innesta da 
cinquant’anni nella società e 
nella vita italiana, determi
nandone gli aspetti sociali, 
definendone i l  costume, r i
specchiandone con l ’intento 
suo sottilmente moralista, la 
storia nelle sue evoluzioni e 
rivoluzioni.
Un Uomo che ignorando gli 
espedienti, ha sempre dato e 
molto, con generosa sempli
cità, considerando un dono 
inaspettato i l bene ricevuto. 
A quest’uomo, a questo no
stro amico, col nostro augu
rio vada quello di tutto i l Tea
tro italiano per i  suoi cinquan
t ’anni di Teatro, costruttivi 
operosi fecondi sorridenti.

Lucio Ridenti

BOLOGNA ■ NAPOLI - BOLOGNA

U N  C O N V E G N O  N O N  T U T T O  D I  S T U D I
Tempo di primavera, fioritura di convegni sul teatro.
Bologna, poi Napoli ed ancora Bologna. Sono di scena in veste di 
motori, i giovani critici (non è scritto i giovani leoni). A Bologna 
— per vero — il 31 marzo ed il 1° aprile i critici sono convenuti 
per iniziativa dell’Associazione italiana della categoria; la convoca
zione recava la firma del presidente di turno, Roberto De Monticelli. 
Per le adunate di Bologna (gennaio) e di Napoli (17-18-19 marzo), 
l’iniziativa invece è stata di « Teatro Nuovo », pubblicazione che 
affronta i problemi dello spettacolo con spirito che definiremo gari
baldino, tenendo conto soprattutto dell’età dei promotori, ben sa
pendo che l’aggettivo non piace a Giorgio Guazzotti, al quale la 
giovane età non impedisce di dedicarsi ai problemi del teatro con 
serietà e « impegno », come si usa scrivere adesso. E Giorgio Guaz
zotti è stato, infatti, uno degli animatori di queste adunanze. 
Fermiamoci sull’ultima, quella indetta a Bologna dalla Associazione 
che raggruppa un numero ragguardevole di critici, di tutte le leve. 
Non molti i presenti della « vecchia guardia » : Frateili e Trevisani 
che (con De Monticelli) si sono assisi al tavolo della presidenza; 
Bassano, Bucciolini, Dursi, Poesio, De Cesco, Bertolini, erano nella 
sala frammischiati a giovani animosi : Scaparro, Trezzini, Lunari, 
Magliuolo, Guglielmino, Raimondo, Guazzotti, Bertani e qualche 
altro : questi giovani sono stati i più frequenti e i più vivaci inter-



locutori. La « vecchia guardia » 
si è fatta viva con qualche inter
vento di Bertolini e Poesio. 
Sostanzialmente a quale conclu
sione sono giunti i critici del
l’Associazione Nazionale a Bo
logna? Hanno fatto proprie le 
conclusioni del Convegno di Na
poli, dove era stata esaminata la 
legge sul teatro, articolo per arti
colo, ed erano stati fatti gli ap
punti che già si erano letti sui 
giornali in precedenza: richiesta 
dell’abolizione della censura e 
aumento dei fondi per il teatro 
di prosa; istanza perché siano 
stabilite norme organiche per 
l’assegnazione dei fondi e siano 
inclusi i critici nei vari organi 
consultivi e deliberativi; da ulti
mo, proposta per un maggior in
cremento dei teatri stabili. 
Queste istanze, quando il Con
vegno di Bologna iniziò i suoi la
vori erano già state in parte ac
colte dal ministro Folchi; in 
quanto alla censura, si era di
chiarato disposto a sopprimerla; 
per i fondi, disposto a chiedere 
a chi di ragione una somma su
periore a quella stanziata; per la 
presenza dei critici nella Com
missione, nulla da eccepire. Il 
Convegno bolognese, ripeto, si li
mitò a ribadire queste richieste 
e, soprattutto, la necessità della 
istituzione delle due Commissio
ni, quella dei critici e quella suc
cessiva deliberante, cui compete 
giudicare dei meriti e dei diritti 
dei complessi sulle provvidenze 
governative (rientri e premi). 
Qualcuno osservò (frutto di espe
rienza e di una certa pratica del
le cose che riguardano lo spetta
colo), che di fatto una Commis
sione di critici già esiste e fun
ziona a fianco della Commissione 
consultiva ministeriale, da tempo. 
Da anni vengono convocati una 
quindicina di critici delle più 
svariate città e correnti, i quali 
esprimono il loro parere sulle 
Compagnie che hanno « agito » 
nell’annata, tenendo presenti le 
norme ministeriali che stabilisco

no i criteri a cui i pareri debbo
no ispirarsi : valore artistico dei 
complessi, del repertorio, ampiez
za del « giro » (tenute presenti le 
zone meridionali e insulari). 
Questa Commissione alcune vol
te si è riunita a Venezia, altre 
a Roma, e parecchi dei critici 
presenti a Bologna sono stati vol
ta a volta convocati : il giovane 
Raimondo con il meno giovane 
Guglielmino, Bertolini, De Mon
ticelli, Poesio, Bassano, Buccio
lini. A questi vanno aggiunti i 
nomi di Possenti, Ridenti, De 
Feo, Stefanile, De Chiara, Cim- 
naghi, Tian, Radice; quindi la 
Commissione dei critici — sia 
pure per invito del Ministero an
ziché su designazione di un or
gano professionale — ha già avu
to modo di funzionare, né vi è 
motivo di pensare che in futuro 
essa non sia tenuta presente : 
ogni volta il lavoro dei critici è 
stato apprezzato ed è servito di 
orientamento per la Commissio
ne consultiva. I l Convegno di 
Napoli e così quello di Bologna 
hanno ribadito il principio del
la necessità di un regolamento 
il quale scatti automaticamente, 
tesi non accettata da Guazzotti 
(a mio parere fondatamente) 
perché l’automatismo di un re
golamento può rivelarsi anche 
una trappola.
Un caso abbastanza recente il
luminerà meglio la situazione. 
(Per inciso si deve far notare che 
un regolamento c’è sempre sta
to, annualmente ritoccato non 
già per favorire questo piutto
sto di quello, ma per seguire 
l ’evoluzione delle esigenze del 
teatro italiano).
Eccoci al fatto : l’anno in cui 
Renzo Ricci portò in giro Letto 
matrimoniale i rappresentanti 
sindacali in seno alla Commis
sione consultiva fecero osservare 
che con tre soli interpreti Ricci 
aveva risolto il suo problema ma 
non quello del pane di altri at
tori, i quali non avevano trova

to lavoro : l’istanza fu accolta e 
venne tradotta nella disposizio
ne che un complesso per avere 
diritto alle provvidenze gover
native sarebbe dovuto essere 
composto di almeno dieci attori. 
Passa il tempo e la Morelli-Stop
pa allestisce Caro bugiardo; non 
tre, ma solo due sono gli attori 
impegnati.
I l regolamento scatta « automa
ticamente » (tesi dei critici con
venuti a Napoli) e la Morelli- 
Stoppa è esclusa dalle provvi
denze. A torto? Diciamo : a tor
to, ma il regolamento inesora
bile dovette essere applicato.
Per questa Stagione, quei signo
ri di via della Ferratella, che 
non sono poi né tonti né insen
sibili né incapaci hanno prov
veduto a correggere il « summum 
ius » per non commettere una 
« summa iniuria » che pur era 
apparsa, a suo tempo, il pro
dotto di una... « summa iusti- 
tia ».
Così il complesso Morelli-Stop
pa per la corrente Stagione non 
è stato tagliato fuori dalle prov
videnze, anche se è fuori del re
golamento.
I casi non sono tutti qui e ogni 
volta in via della Ferratella si 
è venuto incontro con compren
sione « artistica » e senso uma
no a tutti coloro che hanno chie
sto un incoraggiamento, un con
siglio e una soluzione per uscire 
dalle maglie soffocanti di norme 
che se sono necessarie, non sono 
tutte perfette, perché stilate da 
uomini e suggerite da contingen
ze che il tempo scavalca e cor
regge.
Un tasto su cui si è picchiato a 
Napoli riguarda i « teatri sta
bili » : bisogna diffonderli. Dif
fondiamoli. Non bisogna fissare 
il limite delle « seicentomila ani
me » : scendiamo pure a sessan- 
tamila.
E poi? La cifra delle... anime 
non è nata a caso e non è sboc
ciata in odio a Bologna o a Ber
gamo o a Potenza : si è pensato 
a una cosa essenzialmente : a



far vivere un Teatro stabile non 
con i soli quattrini dello Stato, 
dal momento che per ragioni po
litiche lo Stato ha già a Trieste 
e a Bolzano due « Stabili » che 
per tirare avanti non hanno bi
sogno soltanto di recensioni lau
dative.
Che la « consistenza » numerica 
delle anime non basti da sola a 
far vivere un Teatro stabile lo 
dimostrano gli esperimenti non 
felici -— a catena -— registrati 
in località come Palermo, Napo
li, Firenze, Bari.
Una ragione di più, asseriscono 
i giovani critici, per darci teatri 
là dove l’« humus » è favorevo
le. Giusto, diciamo dunque V i
terbo, Savona, Livorno, Brindi
si, Salerno (sono nomi di città 
messi a caso), ma aggiungiamo 
pure queste domande : 1) Quan
to quei Comuni sono disposti 
a dare per un Teatro stabile?; 
2) Quali — e questa domanda 
è più importante della prima, 
anzi è essenziale — e quanti so
no gli uomini idonei a pilotare 
una barca del genere?
Le tre « Stabili » che tengono 
con fortuna il mare sono in que
sto momento quelle di Milano, 
Genova e Torino (omettiamo 
gli apprezzamenti specifici sui 
meriti dell’una o dell’altra) : que
sta fortuna da che dipende? Es
senzialmente dai piloti : ricono
scere che senza Paolo Grassi e 
senza Strehler non sarebbe così 
autorevole è cosa pacifica; come 
altrettanto evidente è il fatto 
che le centinaia di milioni (cen
tinaia non decine) spesi in altre 
grandi città non hanno dato al
cun frutto. Dunque? Non ba
stano la cultura e l’acume che 
arrivano a mettere in forse il 
valore artistico attuale di un 
complesso come quello dei « Gio
vani » per dirigere una « Stabi
le » : durante le discussioni per 
la legge sul teatro a Roma, al 
tempo del Ministro Tupini, si 
sono uditi apprezzamenti di cri
tici qualificati e valorosi tali da

augurare che essi non scendano 
mai dalle loro cattedre per por 
mano a qualcosa di concreto : il 
teatro è una macchina comples
sa e il legislatore deve tenere 
conto di tanti fattori che l’inespe
rienza degli studiosi, per quanto 
bravi, non sempre riesce a valu
tare nella loro importanza.
A Bologna, un giovane un po’ 
sprovveduto appunto della espe
rienza del vivere quotidiano (re
pertorio e foglio paga) ebbe a 
sostenere la tesi che la miglior 
soluzione sarebbe l’abolizione del
le provvidenze statali : non ebbe 
fortuna perché i giovani critici 
che agitano le acque •— e non 
tutto è fuori luogo — una cosa 
non ignorano : che senza i quat
trini dello Stato non si fa teatro 
in Italia, neanche quello d’arte 
che spesso (non sempre) non in
cassa i soldi che fa spendere.
A meno che non ci si metta Paolo 
Grassi che ha fiuto tale da saper 
far coincidere l’arte con la cas
setta... — e qui torniamo ancora 
al fattore « pilota », primo e pre
cipuo per imprese del genere. 
Concludendo, ogni tempo ha avu
to i suoi giovani che si sono mos
si e hanno cercato vie nuove e 
tentato metodi nuovi : scuole, 
ispirazioni teoriche, concetti, che 
gettati nel crogiuolo della vita 
quotidiana hanno dato frutti. 
Anche questi Convegni servono 
e non vanno deprezzati; l’espe
rienza accanto agli entusiasmi 
farà il resto, che ci auguriamo 
veramente profittevole per la vi
ta del teatro.
I l quale, è bene ripeterlo, è la 
risultante di varie componenti : 
perché se in platea vi sono i cri
tici che non intendono rimanere 
immobili, sul palcoscenico vi sono 
gli attori, gli autori, i registi, gli 
impresari, i gestori di sale... Tutte 
categorie attive che su una legge 
del teatro hanno pure il diritto di 
dire la loro. E di tali categorie la 
legge deve preoccuparsi.

Carlo Trabucco

LA SEZIONE GIOVANILE 
DEL PICCOLO TEATRO 

DI MILANO
Mentre la nostra rivista va in 
macchina, il Piccolo Teatro di 
Milano inizia l ’esperimento già 
precedentemente annunciato di 
rappresentare al Teatro del
l ’Arte, al Parco, commedie spe
rimentali di giovani autori. Un 
contributo quanto mai signifi
cativo di sondaggio e di ricerca, 
fatta con tutti i crismi neces
sari e quindi col massimo di 
garanzia. Molte forze giovani, 
in questi ultim i anni, si sono 
disperse, quanto meno morti
ficate in tentativi dilettan
teschi con abbondante inespe
rienza incartata di falsa cul
tura. Con l ’ausilio del Piccolo 
Teatro di Milano, i risultati 
saranno validi, pro e contro. 
Dunque il Piccolo Teatro or
ganizzerà da aprile a giugno, 
con l ’appoggio dell'Istituto del 
dramma italiano, al Teatro del
l ’Arte di Milano, una serie di 
spettacoli di autori drammatici 
italiani. Saranno rappresenta
te tre novità: I l  re dagli occhi 
di conchiglia, tre atti di Luigi 
Sarzano; L ’equipaggio della 
zattera, due tempi di Alfredo 
Balducci; Una corda per il f i
glio di Abele, due tempi di An
ton Gaetano Parodi.
Cureranno la regia dei tre spet
tacoli Ruggero Jacobbi, Virgi
nio Puecher e Raffaele Orlando. 
Parteciperanno gli attori Auro
ra Banfi, Delia Bartolucci, Ga
stone Bartolucci, Narciso Bo- 
nati, Pietro Buttarelli, Antonio 
Cannas, Luigi Castejon, Carlo 
Cataneo, Pina Cei, Mimmo 
Craig, Mara Dragoni, Roberto 
Herlitzka, Ezio Marano, Egisto 
Marcucci, Luigi Montini, Luigi 
Pistilli, Reída Ridoni, Enzo Ta- 
rascio, Remo Varisco, Gian 
Maria Volontà. Scene e costu
mi di Mario Chiari e Luciano 
Damiani. Musiche di Fiorenzo 
Carpi e Raoul Ceroni. Maestra 
di mimo Marise Flach.



| L a  C e l e s t i n a

Al Teatro Nuovo di Milano, anziché nella propria sede di Torino)1) come sarebbe stato doveroso, la Compagnia del Teatro Stabile di Torino ha rappresentata, il 14 marzo 1962, « La Celestina » di Fernando De Roias, nella libera riduzione e traduzione di Carlo Terron. Regia di Gianfranco De Bosio.

■ La copertina di questo fascicolo vi presenta, 
ricreata da Mario Donizetti, pittore nostro con
temporaneo, l’immagine di Melibea. L ’abbiamo 
trascelta dai personaggi che vivono nella Cele
stina, tragicommedia che si chiamò pure Trage
dia di Calisto e Melibea.
I l romanzo dialogato, il dramma crudo e lirico, 
è in questo stesso fascicolo : diteci, a leggerlo, se 
in esso ha più forza l’amore giovanile, dissen
nato di Melibea e di Calisto, o l’intrigo perverso 
di Celestina. I l dubbio sovrasta da secoli : c’è 
sempre stato e ci sarà chi parteggia o per i 
giovani splendenti d’amore o per Celestina che 
questo offusca.
La giustapposizione, il contrasto dei tre perso
naggi, si riverbera sugli interpreti.
Nel caso nostro « Celestina » era Sarah Ferrati. 
Cosa non ha fatto questa grande attrice per 
dare proiezione inumana, una fatale carica di 
perfidia alla sua rappresentata?! Non si può 
dire e spiegare : bisogna vederla. Prepotente 
sulla scena, raggelante nel suo calcolo, vince lei 
contro l’amore degli incantati amanti. Questi 
erano Cecilia Sacchi, dolcemente vibrante ed 
Alberto Terrani, ardente ed impetuoso. Fra gli 
altri attori a servire nel quadro scegliamo : Fran
co Parenti, Giulio Oppi, Didi Perego, Renzo 
Giovampietro e Isabella Riva. Gianfranco de 
Bosio, che della tessutissima opera è stato, in 
questa edizione, il regista, vi si è dedicato con 
una cura minuta dei particolari, distraendosi 
talvolta dall’arco che li raccorda.
Le scene non ci sono piaciute e i costumi meno. 
Possono essere bei bozzetti, stupendi figurini ma 
non sono nell’intelligenza della commedia. Mi- 
scha Scandella, scenografo ed Eugenio Gugliel- 
minetti, costumista, hanno sbagliato.
Dove c’è di mezzo Celestina si litiga. Difatti la
(i) - N.d.R. - Ma sempre dalla parte del pubblico e con serena obiettività affermiamo che nella questione ha torto il Teatro Stabile e le difese con lo scudo arrugginito del campanilismo e la provincialità sono puerili, come inutile ed irritante per i contribuenti e gli abbonati torinesi, il comunicato del « Comitato esecutivo del Teatro Stabile ». Con esso si toglie ogni colpa a De Bosio e ne siamo lieti, ma allora la colpa è del Comitato. Molto più grave spostare la mancanza sul piano 
dell’ufficialità.Comunque sappiamo che le future norme per i Teatri Stabili comprenderanno quella che non si potrà dare una novità fuori della propria sede, se non autorizzati dal Ministro per ragioni d’arte e di prestigio artistico, come può essere la Biennale di Venezia o consimili avvenimenti.

rappresentazione, avvenuta da parte del Teatro 
Stabile di Torino al « Nuovo » di Milano, ha 
dato luogo a risentimenti e polemiche scritte, che 
di proposito non vi diciamo. Vittorio Vecchi

A Mario Donizetti, pittore figurativo di puro classicismo, il compito di dare volto di fantasia alla soave « Melibea » della « Celestina » di De Rojas, il cui testo riadattato da Terron, è in questo stesso fascicolo. Non un ritratto, ma il personaggio: un’aderenza alla rappresentazione, senza particolare realtà. A Mario Lepore, autorevole critico d'arte del « Corriere d'informazione » e pittore egli stesso — proprio in queste settimane ha esposto, con una personale quanto mai ammirata e con vivo successo, alla a Vinciana » di Milano — il compito di parlare di Donizetti, del quale il lettore ha avuto modo, in questi ultimi anni, di ammirare alcune delle più significative ed attraenti nostre copertine. Noi riproduciamo ad ogni fascicolo un quadro ad olio di un pittore contemporaneo di chiara fama.

M A R I O  D O N I Z E T T I
ESPRESSIONISTA PLATONICO
Si racconta che Ingres quando nominava Raf
faello si cavasse la papalina, in segno di reve
rente omaggio. Probabilmente è cenno aned
dotico inventato, come quello di Carlo V che si 
china a raccogliere il pennello caduto a Tiziano. 
Ma fatterelli di questo genere non valgono tanto 
per la loro discutibile autenticità, quanto per 
un senso più riposto, che indubbiamente hanno, 
di simbolo, di indicazione d’un sentimento, d’una 
situazione, con esattezza riferibile alla storia e 
alle persone. Insomma, probabilmente sono in
ventati, ma il loro contenuto più segreto è fon
damentalmente preciso. Nel caso di Ingres, è 
nota la straordinaria ammirazione che il mae
stro francese ebbe per Raffaello. Ammirazione 
che del resto fu condivisa, a un certo momento 
dell’Ottocento, dall’universale e influì sul gusto 
di quel periodo. Ai nostri giorni il soffio di estre
mo romanticismo, con tutte le sue conseguenze 
irrazionali, la confusione estetica tipica di un 
momento di transizione, il gioco mercantile, e 
altro ancora di estraneo, che si sono insinuati 
nell’arte, non hanno certo diminuito ai nostri 
occhi la grandezza del genio raffaellesco, ma 
sicuramente hanno indotto molti artisti a guar
darlo con occhio diverso. E la generalità di essi, 
pur riconoscendo l’altezza della sua arte, non ne 
subisce l’influsso, non ne può interpretare più la 
lezione, perché in definitiva gli ideali che egli 
rappresenta non sono più di questo tempo. Ciò 
non deve meravigliare: ogni epoca trova soltanto



in qualcuna fra le precedenti delle particolari 
consonanze, delle occasioni per far fruttificare 
il proprio genio riflettendosi in questa o quella 
che l’hanno preceduta. Si pensi, tanto per dare 
una conferma a tutto ciò, all’atteggiamento ne
gativo dei barocchi verso il Trecento.
Tuttavia esistono in ogni periodo, artisti che, 
mentre il sentimento e il gusto generali incli
nano a una determinata scelta riguardo all’arte 
del passato, sentono viceversa un’affinità partico
lare per un altro momento, ben diverso da quel
lo generalmente preferito, e operano in conse
guenza. È il caso del pittore bergamasco Mario 
Donizetti, un giovane il quale, per profonda in
clinazione del temperamento, della cultura e del 
gusto ritorna a Raffaello e più ancora a taluni 
manieristi tardo-rinascimentali, non senza subire 
tuttavia anche il fascino del naturalismo giova
nile del Caravaggio, di certi fiamminghi, e tal
volta dei preraffaelliti. Un intreccio complesso, 
come si vede, ma comunque non certo colloca
bile in qualsiasi situazione attuale e che perciò 
lo pone controcorrente. Controcorrente, sia chia
ro, non perché una sorta di pigrizia mentale lo 
inviti a seguire dei modelli acciarati, ma perché 
le sue qualità naturali, il suo gusto congeniale, 
le sue convinzioni estetiche lo conducono all’at
teggiamento assunto, alla concezione della pit
tura, che poi mette in pratica.
Bergamasco, egli è nato in una « provincia » 
artistica di alta tradizione, che se ha avuto le
gami veneti ne ha anche avuti altri lombardi, 
dal gotico al rinascimentale, al realistico. Auto
didatta, il mondo artistico al quale ha subito 
potuto avvicinarsi è stato quello dei tesori che 
sono racchiusi nelle sale della Accademia Car
rara e nelle varie antiche chiese e magioni della 
sua città : un mondo, diciamo cosi, da museo. 
Esso ha, tutto sommato, agito profondamente 
sul giovane artista, sì che quando più tardi, 
viaggiando e studiando, egli ha allargato la cer
chia della conoscenza, per naturale istinto e per 
gusto da quelle prime impressioni già delineato, 
è stato portato sempre in una certa direzione, 
poco accettando ( pure ammirandolo ) delle 
espressioni di altri momenti artistici. Va inoltre 
considerato che quando a diciotto anni ha defi
nitivamente abbandonato il primitivo mestiere 
di falegname per la pittura, insieme con gli 
studi artistici, seguendo un vivo impulso che lo 
spingeva ad arricchirsi culturalmente, come è 
necessario a ogni artista, Donizetti s’è volto prin
cipalmente alla filosofia, che si può dire anche 
oggi costituisca la sua principale fonte di cultura

extra artistica. E in Platone, e in autori princi
palmente idealisti egli ha trovato una serie di 
illuminazioni. Oggi anche Spinoza è tra i suoi 
autori preferiti, ma probabilmente se la sua 
lezione ha affascinato il giovane nostro artista, 
almeno riferendosi a ciò che appare dalla pit
tura, non sembra averne modificato sostanzial
mente la visione e i concetti estetici, sempre 
legati con coerenza, all’idealismo e al Rinasci
mento e le sue derivazioni.
Chiaro tuttavia che senza una naturale disposi
zione a tradurre la visione in un modo piuttosto 
che un altro, né educazione, né cultura possono 
condurre un artista a una maniera particolare 
di esprimersi. In Donizetti il fondo disegnativo 
e chiaroscurale che è proprio del suo tempera
mento ha coinciso con le sue idee sulla pittura, 
se non gliele ha inconsciamente dettate, ciò che 
è ancora più probabile. E, d’altra parte, disegno 
e chiaroscuro entrano nella pittura Rinasci
mentale, insieme con quei canoni di ideale bel
lezza plastica, che il Rinascimento stabiliva rein
terpretando l’arte classica con risultati tuttavia 
originali. Più tardi i veneti daranno al colore 
quella parte preminente che poi esso avrà sem
pre più nella pittura, ma appunto dai veneti in 
poi Donizetti, obbedendo alle sue inclinazioni 
e concezioni, scarta ogni contributo.
I l  tempo però non passa mai invano, e proprio 
per essere il nostro pittore uomo d’oggi, egli 
più che il grande olimpico modello raffaellesco, 
sembra rapportarsi, come si diceva prima, a 
certo elegante e anche inquieto manierismo di 
derivazione raffaellesca, che ha in sé qualcosa 
che adesso, sia pure con vocabolo improprio, 
potremmo dire tendenzialmente espressionistico. 
E nelle suggestioni naturalistiche che gli ven
gono, come si accennava prima, dal giovane 
Caravaggio e dai fiamminghi, egli inopinata
mente insinua una sua vena di narrazione fan
tastica, un suo gusto di allegoria che introduce 
note caratteristiche nella sua pittura, lnsomma, 
si vedano le sue composizioni di figura come i 
suoi paesaggi, i suoi dipinti sacri come quelli 
profani, e si coglie, entro il riportarsi raffinato 
e meditato a forme e modi antichi, tessuti con 
sapienti alchimie e con una finezza di mestiere 
che pure fa parte dei suoi ideali pittorici, uno 
spirito attuale, che la cultura non ha frenato, e 
neppure l’amore e il gusto per un momento del
l’arte del passato. Anzi essi l’hanno reso indivi
duale e Spiccato. Alario Lepore



NAÏVES
HIRONDELLES

Al Teatro di Palazzo Durini (ve
di cronaca fotografica per que
sto nuovo teatro) Carlo Terron, 
responsabile della sezione prosa 
del Centro, nonché direttore del
la encomiabile iniziativa, ha scel
to quel Naïves hirondelles di Ro
land Dubillard che a Parigi è 
diventato un vero e proprio 
« best-seller » della « saison », in
vitando a recitarlo in lingua ori
ginale il complesso del « Théâ
tre de Poche » di Montparnasse, 
lo stesso che l’ha fatto conoscere 
ai parigini e l’ha portato al suc
cesso.
I quattro attori del complesso 
si sono dimostrati all’altezza del
la fama che hanno raggiunto in 
così poco tempo, e si capisce an
che perché Roussin, Ionesco e 
Achard li abbiano aiutati — al- 
l’infuori del valore della com
media in sé — battagliando sui 
giornali : la loro bravura, infat
ti, risulta esemplare. Uno dei 
quattro interpreti, che si cela 
sotto lo pseudonimo di Grégoire, 
è l’autore stesso di Naïves hiron
delles.
La vicenda di queste Rondinelle 
è tra le più semplici; specchio 
della inquietante tragedia del
l’uomo moderno, la « pièce » ci 
mostra un campione di umanità 
oppresso dal disagio di vivere 
senza poter amare serenamente 
o credere in qualche cosa. Fer
nand e Bertrand si dedicano ai 
commerci più assurdi (dalle por
cellane agli orologi, alle fotogra
fie) senza successo. Germaine, 
sprovveduta provinciale in cer
ca di una occupazione, muta il 
corso degli avvenimenti in casa 
dei due amici. Con la sua aria 
attonita, e soprattutto con il suo 
calore umano, riuscirà a strap-

pare dalla « tana » Bertrand. An
dranno a vivere in provincia. 
Fernand, il più tormentato, re
sterà con la sua solitudine nella 
grande città. Forse Madame Sé- 
vérin, il quarto personaggio del
la allucinata « pièce », lo con
solerà. Fra due « falliti » ci si 
deve intendere meglio, anche se 
l’ombra del compromesso limi
terà sempre gli slanci.
Fatti dialogici, ora amari, ora 
buffi, ora tristi o patetici, fanno 
da contrappunto al lavoro che 
nei felici momenti ricorda il mi
gliore Vildrac.
I bravissimi interpreti sono : Ar
lette Reinerg nella parte di Ger- 
maine, garbata regista anche 
dello spettacolo; Dubillard e Ber
nard Fresson; e Tania Balacho- 
va, nella parte caratterizzata di 
Madame Sévérin.
Un successo, naturalmente.

IL  GESTO
*  Al Teatro Comunale di Bolo
gna, nell’ambito del Festival del
la Prosa, la « Compagnia dei 
Quattro » ha rappresentato, il 
3 aprile 1962, la commedia di 
Luciano Codignola : I l  gesto. 
Regìa di Franco Enriquez.
La commedia — classificatasi al 
secondo posto nel Premio Mar- 
zotto per il teatro — rappresen
ta la crisi di una certa parte de
gli intellettuali, di fronte alla 
presa di coscienza di taluni aspet
ti della realtà italiana. Si scopre, 
cioè, una società che s’adagia in 
un intorpidimento morale e men
tale, e nella quale un vero dia
logo non è più possibile : suppli
scono i gesti, con quanto di ap
prossimativo, equivoco essi han
no. Degli intellettuali, c’è chi 
resta travolto e cede alla ripe
tizione di parole altrui, e c’è chi 
si rifugia nel silenzio, si distacca 
dal mondo, rifiuta il compromes
so corrente, finché tuttavia una 
istintiva fiducia nel prossimo non 
induca a uscire dal guscio e a

riprovare, con purezza di cuore, 
un contatto umano.
La commedia ha visto la rap
presentazione dopo essere stata 
pubblicata in volume da Einau
di, l’anno scorso, con una pre
sentazione di Gerardo Guerrieri, 
che avverte subito come il tema 
di essa sia la reticenza e il si
lenzio : « Un dialogo vero non 
esiste. Non si parla : ci si capi
sce a gesti ». Ma non si tratta 
né di soluzioni metafisiche né di 
astrattismo. La commedia ha un 
fondo politico, o — dice Guer
rieri — metapolitico. E lo stesso 
presenta l’autore come « scritto
re genericamente di sinistra », 
per poter aggiungere : « Quello 
che conta nella commedia di Co
dignola è l’altro aspetto di crisi 
di un sinistrismo degli intellet
tuali italiani, la drammatica in
sofferenza di una società tutta 
impegnata a chiudersi nel be
nessere dei mezzi e a non impe
gnarsi nei fini ».
Alla commedia II gesto hanno 
efficacemente portato il contri
buto della loro recitazione Glau
co Mauri nella parte di Giusep
pe, l’intellettuale che, posseden
do una moralità interiore, riesce 
a superare il punto morto della 
situazione; Gianfranco Ombuen 
nella parte di Giorgio, l’intel
lettuale invischiato nel confor
mismo e incapace di realizzare 
una dinamica salvatrice; Valeria 
Monconi, una Emma tutta affi
data al proprio istinto muliebre, 
e il Castellaneta.
Alla rappresentazione era pre
sente l’autore, festeggiato con gli 
interpreti.

PROCESSO A'STALIN
® Al Teatro della Cometa di Ro
ma, il 3 aprile 1962, da una 
compagnia appositamente for
mata, è stata rappresentata la 
tragedia in due tempi di Euge
nio Corti : Processo a Stalin. 
Interpreti principali, Carlo D’An
gelo, Elena Da Venezia. Regìa 
di Orazio Costa e scene di Bur- 
chiellaro. In questa commedia



— e non è certo cosa di imme
diata comprensione — si vedono 
ed ascoltano personaggi, vivi e 
morti, ma comunque presenti 
nella storia contemporanea, par
lare e agire come i personaggi 
delle tragedie greche. Così, in
fatti, hanno parlato e agito Sta
lin, Beria, Krusciov, Bulganin e 
tutti gli altri principali protago
nisti del comunismo russo, sulla 
scena del piccolo Teatro della 
Cometa.
Una tragedia, senza dubbio, 
quella di Stalin uomo e dittato
re dalle proporzioni smisurate. 
Eugenio Corti, l’autore, ha cer
cato, sulla base di una sua vasta 
documentazione, di ricostruire 
quale fosse a fronte degli avve
nimenti, l’animo del dittatore : 
la sua cieca, ma non ottusa de
terminazione che lo spingeva a 
una intransigenza crudele. Una 
intransigenza che non esitava a 
rendere vittime del « sistema » 
anche gli affetti più cari. Un si
stema che aveva la sua efficacia 
basata sulla fedeltà delle guardie 
del corpo, quasi « pretoriani » 
imperiali.
Tutto questo è visto con ama
rezza e severità ma anche con 
una sorta di pietà e con sforzo 
di obiettività.
Ripetiamo che il linguaggio, così 
teso ad un esasperato classici
smo, mal si adattava e spesso 
faceva crollare il pathos dram
matico : Krusciov coreuta e trop
po lontano da quello che con la 
scarpa in mano parla dal seg
gio delle Nazioni Unite.
Carlo D’Angelo è stato uno Sta
lin perfetto, e a lui sono andati 
applausi personali a scena aper
ta. Brava anche Elena Da Ve
nezia, accorata interprete di Na
dia Mironova, la infelice nuora 
del dittatore. Buona accoglienza 
del pubblico a tutta la com
pagnia, talmente folta che è 
impossibile nominarne i singoli 
componenti.
Dire obiettività è dire molto, a 
proposito di un lavoro come

questo. L’autore — un giovane 
scrittore di Besana Brianza — 
ha provato a metterci tutto il 
candore delle proprie esperien
ze dirette di « reduce » dai cam
pi di battaglia sovietici. Quando 
diciamo candore, pensiamo a 
queste parole che Eugenio Corti 
scrisse a Diego Fabbri, e che ora 
il programma dello spettacolo ri
porta : « Stalin si difenda : a cia
scuno le sue ragioni, anche a 
Stalin, anche a Hitler, anche al 
demonio, se occorresse : noi sia
mo qui per aiutare, con tutta la 
nostra intelligenza e perfino con 
carità Stalin a difendersi, gli pre
stiamo la potenza della nostra 
arte : ci parli, ci faccia sentire, 
ci aiuti a capire una volta per 
tutte cosa è accaduto e cosa sta 
accadendo. E’ anche la sorte di 
noi tutti, il destino d’ognuno, che 
è in gioco. Se i comunisti non 
sono, come non sono, esseri mal
vagi (troppo comodo sarebbe, se 
lo fossero) e poiché non sono in 
niente diversi da noi, chi ci assi
cura che ad opera loro o nostra 
o di chicchessia l’accaduto non si 
ripeta, e che non accadano, per 
inimmaginabili che siano, anche 
cose peggiori? Si impone che il 
processo a Stalin non lo facciano 
soltanto gli stalinisti, ma che lo 
facciamo tutti; è questo il fine 
del mio lavoro ».

RICCARDO TASSANI
E’ morto a Milano, i l  10 
aprile 1962, l ’attore Riccar
do Tassani che per lunghi 
anni è rimasto fedele al tea
tro seguendo con passione 
e tenacia l ’itinerario dell’ar
te sua. Fece parte di parec
chie compagnie primarie, 
sempre facendosi notare per 
lo scrupolo e Vattenzione 
nell’interpretare i personag
gi più diversi, comici e 
drammatici. Disciplinato, fe
lice d’un applauso, pago del 
dovere compiuto, animato 
dalle aspirazioni più nobili, 
intento a migliorare conti
nuamente, affrontò anche 
« ruoli » importanti con la 
coscienza e la probità d’un 
attore che pur riconoscendo 
i propri lim iti donava tutto 
se stesso con un calore de
gno di lode. Spesso era ap
parso sul video e anche lo 
si è visto sugli schermi. Era 
un lavoratore. Ricercato dal
le compagnie non venne mai 
meno alle attese e figurò in 
ogni occasione con dignità 
e con perspicace studio dei 
caratteri. Recitò spesso vi
cino ad attori e ad attrici di 
fama e ne apprese gli inse
gnamenti da innamorato del
l ’arte scenica quale era.

e. p.

CASA DI RIPOSO LYDA SORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
Per la seconda volta la mancanza di spazio ci obbliga a rimandare l’elencazione di coloro che con somme varie hanno concorso ad intestare delle poltrone del costruendo Teatro a persone care o celebri. Certi di poterlo fare al prossimo fascicolo, diamo qui soltanto il
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IN UNA RASSEGNA ANTOLOGICA DI ACHILLE MANGO
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■ INTRODUZIONE DI VITO PANDOLFI 
a REDAZIONE DI FRANCO TOMASINO

Due volumi nel formato di cm. 20x29 rilegati in tela canvas 
con sovracoperte a colori e raccolti in un’unica custodia rivestita

LIRE QUINDICIMILA

VOLUME PRIMO

Vincenzo Belando: Gli amorosi inganni - Tommaso Aversa: 
La notti di Palermu - Giovanni Meli: L i Palermitani in festa 
Autore ignoto: Cortile degli Aragonesi - Giuseppe Rizzotto 
Gaspare Mosca : I  Mafiusi - Luigi Capuana : Malia - Giovanni 
Verga: Cavalleria rusticana - Giuseppe Giusti Sinopoli : La
Zolfara - Luigi Pirandello: Liolà - Nino Martoglio: Nica.

VOLUME SECONDO

Alessio Di Giovanni: Gabrieli lu cartisti - Vanni Pucci:
I  Navan a - Pier Maria Rosso di San Secondo : La bella addor
mentata - Santi Savarino : Don Gesualdo e la ballerina - Gio
vanni Girgenti : Pazzia di cori - Ignazio Buttitta : I l  Patriarca 
Antonio Amante : Gelsomino d’Arabia - Vitaliano Brancati:
Questo matrimonio si deve fare - Beniamino Joppolo: Le acque.
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