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Milano, Luglio 1961

Per in iz ia tiv a  d e ll’E n te  M a n ife s ta z io n i Pescaresi, presieduta 
dal P ro f. G io v a n n i Jannucci, Presidente della  D eputaz ione  
P rov inc ia le  e per i l  v iv o  in teressam ento del pescarese O n o 
revo le  Spataro, M in is tro  a i T ra s p o rt i,  anche quest’anno la 
c ittà  natale del Poeta celebrerà la sua opera con tre  rappre
sentazion i s trao rd ina rie  de “ L a  f ig lia  d i J o r io ”  in  una ed i
zione affidata, in  g ran  parte , a g io v a n i che si sono g ià  
a ffe rm ati sulla scena d i prosa. Regista de llo  spettacolo sarà 
M a r io  Fe rre rò , m entre  M a r io  F r ig e r io  curerà l ’ ideazione 

della messinscena e de i costum i.

In te rp re t i p r in c ip a li saranno: M ila ,  A n n a  M is e ro c c h i; A l ig i ,  
L u ig i V a n n u c c h i; Candia della Leonessa, E v i M a lta g lia t i;  
Lazzaro d i R o jo , C arlo  H in te rm a n n ; O rne lla , G iu lia n a  Lo jo d ice . 

È  m o lto  p ro b a b ile  che lo  spettacolo sub ito  dopo  Pescara 
sarà osp ita to  a l V it to r ia le  d i G ardone e anche a l T ea tro  
Classico d i M in tu rn o  per in iz ia tiv a  d e ll’E n te  de l T u r is m o

d i La tina .

L ’o rgan izzazione de llo  Spettacolo è stata affidata a 
R e m ig io  Paone.

D r .  R E M I G I O  P A O N E



ANNO 37 - NUOVA SERIE - N. 298

I L  D R A M M A
MENSILI DI COlfXBDIB DI GRANDB INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’: ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo semplice costa L. 300 - Il fascicolo agosto-settembre, ed il fascicolo di Natale costano 500 lire. Abbonamenti: Un anno L. 3200; semestre: L. 1700; trimestre: L. 850 - Conto Corrente Postale 2/56 intestato a ILTE. Abbonamenti per l'Estero, con la spesa di raccomandazione postale di ogni fascicolo, obbligatoria: per un anno L. 4690; per un semestre L. 2540; per un trimestre L. 1270.

Taccuino: AL SIGNOR MINISTRO DELLE POSTE, LORENZO SPALLINO * Commedia: LA CAMPANA DELLE TENTA- 
ZIONIf un prologo e due tempi di Giovanni Mosca * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): FRANCESCO 
BERNARDELLI, GINO DAMERINI, LUCIO RIDENTI, GIULIO TREVISANI, VITO PANDOLFI, CARLO TRABUCCO, 
EDOARDO BRUNO * Copertina: Aligi Sassut dipinto ispirato al personaggio di Lisistrata nella commedia “ La campana 
delle tentazioni ” * Fotografie: Bressano, Mulas, Coppini, Archivio fotografico ILTE, Video Stampa, Invernizzi, Orlandi, Barezzi, Far aboia, Cesano.

Importante - Il fascicolo di agosto, per la consueta vacanza, non uscirà; sarà doppio il numero di settembre.

AL SIGNOR MINISTRO DELLE POSTE, LORENZO SPALLINO

Noi non siamo filatelici, signor Ministro, ma amiamo il teatro. Che c’entra? C’entra allo stesso modo 
come ogni trascuratezza o indifferenza per il teatro si ripercuote nel nostro cuore. Forse non sono 
più tempi adatti a simili discorsi; certo si tratta di pochi superstiti ancora amanti del teatro, cui la 
gente guarda con sorridente e pietoso compatimento. La nostra vecchiaia non si offende di ciò, e forse 
la forza ed anche la saggezza di essa, consiste proprio in questo saper sostenere il compatimento, 
senza amarezza. Pensi, signor Ministro, che stiamo per parlare di francobolli; ma ci auguriamo che 
lei possa essere l’unico a non compatirci: perchè si tratta di francobolli di teatro. Ricordiamo il 1958: 
all’allora signor Ministro delle Poste, facemmo presente, come si dice, che l’i l  dicembre di quel
l’anno tutto il mondo (non soltanto l’Italia) avrebbe commemorato il centenario della nascita di 
Eleonora Duse. E dicemmo, che per quanto una Nazione possa anche affannarsi in fatto di comme
morazioni, le luminarie si spengono, le musiche tacciono e tutto ritorna scritto sull’acqua, come la 
fama degli attori stessi, se quel Paese interessato non emetterà un francobollo con l’effigie di chi 
vuole sia ricordato ed onorato per sempre. Allora soltanto, attraverso milioni di filatelici, quell’im
magine (e quel ricordo) diventano universali: continenti e paralleli sono superati in un giorno da 
quel volto. Dicemmo questo, signor Ministro Spallino, e l’onorevole suo collega di allora ci rispose 
assai cortesemente ma eon altrettanta fermezza, trattarsi di faccende lunghe ed importanti, cariche 
di burocrazia, e se mai, si sarebbe dovuta fare una domanda un anno prima. Domanda di che? ogni 
cittadino può proporre un francobollo? Ignoriamo. Ma quell’l l  dicembre si avvicinava e la nostra 
sconsolata attesa sapeva che non avremmo avuto il francobollo della Duse, quando ecco un mese 
avanti l’Unione Sovietica — alla quale naturalmente non ci eravamo rivolti — emette un bellissimo 
francobollo con l’immagine della nostra Duse, giustificandolo con la ragione suesposta e dichiarando 
che i Grandi di ogni Paese sono patrimonio del mondo intero. E visto che onorava la Duse, la Russia 
ricordò che mai l’Italia, in oltre due secoli, aveva onorato con un francobollo Carlo Goldoni, nien
temeno, e lo emise contemporaneamente. Per altro verso, tre anni avanti le celebrazioni risorgimen
tali emetteva anche un francobollo di Garibaldi. Per proprio conto pensò nella stessa serie ad attori 
e scrittori del Paese: la Gliteria e la Ermolova, due attrici come le nostre due Gramática, e poi 
Majakowski, Cecov, Gogol, Tolstoi. All’Inghilterra fece dono di Giorgio Bernard Shaw.
Con il francobollo per la Duse in mano, riproducendolo su questa rivista, ritornammo a scrivere al 
signor Ministro di allora: “  scusi, ma guardi che, ecc. ” . Non ottenemmo risposta, ma il mattino del-
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PII dicembre 1958, le Poste italiane emisero un buon francobollo con l’effigie di Eleonora Duse. 
Era stato stampato, ci dissero, in una settimana. Ringraziammo soddisfatti.
Ora, signor Ministro, lei saprà — se non li ha visti, li riproduciamo in altra parte di questa stessa 
rivista — che la Francia (una Nazione intera che ama il teatro come lo amiamo] noi pochissimi in Ita
lia) ha emesso, in queste settimane, altri cinque francobolli con l ’effigie di attori: Palma, Champmeslé 
Rachel, Raimu, Gerard Philipe.j Alla riproduzione abbiamo aggiunto i dati biografici perchè se mille 
sanno chi fu Palma, uno forse non ignora il nome di Raimu. In fatto di teatro, la Francia, sarà al 
cinquantesimo francobollo: da Molière alla Célimene a Sarah Bernhardt, siamo giunti in fretta a 
Gérard Philipe, di anni 37, morto nel novembre 1959; non ancora due anni sono trascorsi dall’averlo 
perduto. E lo precede Julie Muraire, detto in arte Raimu, un attore il cui nome non esiste in 
nessuna enciclopedia (la nostra dello Spettacolo, perfetta, non è ancora giunta alla lettera “  erre ” ) 
ed occorre un archivio pazientemente schedato in 37 anni, quanti ne conta di esistenza la nostra 
rivista, per saperlo. Raimu (letizia a parte per il francobollo che la sua Patria ha creduto di dovergli 
dedicare) fu un attore, paragonabile in Italia, ad Annibaie Betrone, Ruggero Lupi, Giulio Donadio 
e molti e molti altri, senza arrivare a Giovanni Grasso o Angelo Musco. L’Ottocento teatrale italiano 
ed il primo trentennio del Novecento, all’epoca dei ”  ruoli ”  e dei generici primari o promiscui, di 
Raimu ne ha avuti centinaia. B giovanissimo Philipe che tutta la Francia ha applaudito in “  una ”  
parte, quella del Cid Campeador, era femmineamente più bello del nostro Renato Cialente, ma non 
certamente più bravo: questa la misura. Ora, quanti sanno in Italia che abbiamo avuto un giovanis
simo e grande attore, Renato Cialente, ucciso dai tedeschi nel 1945? Tutto il mondo invece ricorderà 
in eterno Gerard Philipe per quel rettangolino di carta dentellata, stampato in rosso bistro e nero. 
Signor Ministro, l’Italia ha lasciato solennizzare i duecento anni dalla morte di Carlo Goldoni, senza 
ricordarlo con un francobollo; nessun attore — diciamo nessuno — degli almeno dieci grandissimi 
dell’Ottocento] è stato mai ricordato con un francobollo. Stiamo celebrando il Risorgimento con una 
“  Italia ’61 ”  concentrata sulla riva del Po, ma nessuno ha pensato, come noi pensiamo, che un 
francobollo con l’effigie di Gustavo Modena non sarebbe stato di troppo. Una svista, certamente, ma 
forse non si è ancora in tempo? I l grande attore Gustavo Modena, uno dei più grandi di tutti i 
tempi, fu al pari merito artista, politico e combattente; si spense il 20 febbraio 1861 e qualche giorno 
prima era stato proclamato il Regno d’Italia. Aveva 57 anni ed era nato a Venezia; ma è sepolto 
a Torino. La nostra città ha avuto molto da fare per “  Italia ’61 ”  ma non ha ricordato Gustavo 
Modena, pur avendo commemorato tutto, proprio tutto. Siamo certi che un francobollo con l’effigie 
del grande attore-patriota non sarebbe superfluo. Sta a vedere che Io emette l’Unione Sovietica 
in considerazione che i grandi appartengono al mondo.
Forse l’Italia un giorno avrà un Ministro delle Poste teatrante, tutto può accadere da noi, visto che 
il teatrante Ariosto è stato perfino ai trasporti, e da allora avremo spontaneamente una serie di 
francoboffi dedicati ai grandi attori, da Tommaso Salvini a Ruggero Ruggeri. Noi viviamo nella dolce 
illusione che un giorno questo possa avvenire, come siamo certi che un giorno spediremo le lettere 
con l’effigie di Carlo Goldoni e questo autunno, per i venticinque anni dalla morte di Pirandello, 
quando si terrà il congresso nazionale a Venezia, ci sarà anche un francobollo per Luigi Pirandello. 
Almeno tutto il mondo sa, per riflesso di luce propria, chi è stato Pirandello. Non ci sarà fatica a 
doverlo spiegare, come per Raimu.
Signor Ministro, ci scusi: la nostra dolce follia d’amore al teatro ci conduce talvolta a pensieri e 
scritti sconsiderati.

Vorremmo poter pubblicare tutti i francobolli che, nel mondo, sono stati dedicati dalle singole 
Nazioni ai propri attori drammatici, autori drammatici, teatri di prosa. La limitazione al solo 
teatro di prosa è ovvia: la musica, la lirica, la danza hanno sempre avuto una enorme popolarità 
e con essa uno stragrande numero di emissioni del genere. Crediamo che per la scena di prosa, in 
tutto il mondo, esistano poche centinaia di francobolli; non più. Se sbagliamo, un Bolaffi o una Lina 
Palermo ci correggeranno. La nostra attenzione è soltanto occasionale. Abbiamo interessato le 
Ambasciate a tale scopo, ed alcune hanno gentilmente e sollecitamente risposto; altre no. Ci dicono 
che la Turchia e la Grecia hanno emesso vari francobolli in onore di attori di prosa e teatri per 
l’Arte drammatica. Non sappiamo. Saremo grati a chi potesse darci notizie ed aiutarci nel nostro 
compito: ci piacerebbe poter pubblicare a colori, nazione per nazione, i francobolli emessi per i 
propri attori o teatri o ricorrenze che hanno solennizzato avvenimenti di arte drammatica. Aggiun
geremo i nomi e qualche cenno biografico. Interessante, ci pare. Ne ebbe idea anche Renato 
Simoni; gli sarebbe cioè piaciuto, ma era fuori delle sue possibilità di uomo solo e di studioso. 
Sappiamo come non sia facile; ma si può tentare. Stiamo tentando.
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Nella piccola foto: Lualdi, regista, e Mosca, autore, ad una prova della commedia.
GIOVANNI MOSCA





Nella pagina a sinistra, Ernesto Calindri e Laura Ta- vanti, rispettivamente nelle parti di Timandro e di Ambrosia. In questa pagina, foto a sinistra: al centro, in primo piano, Miriam

Crotti; le attrici sedute (da sinistra) Rina Centa, Alba Petrone, Germana Monteverdi, Laura Tavanti, Annabella Andreoli. In basso, nelle due foto unite: Ernesto Calindri e Laura Tavanti.



RAPPRESENTATA AL TEATRO SANT’ ERASMO DI MILANO, DALLA COMPAGNIA DEL 
TEATRO DELLE NOVITÀ DIRETTO DA MANER LUALDI, REGISTA DELLA COMMEDIA STESSA

Nella foto, da sinistra: Rina Centa, Maria Pia Comi, Wanda Vismara, Laura Tavanti, Annabella Andreoli, Anna Mazzelli, Alba Petrone, Liana Casartelli.
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Lisistrata Corinna Cimone
Rondinella Aspasia Nereo

Mirrina Lesbia Licone
Ambrosia Rugiadina di Lesbo Un ufficiale
Leontina Fillide Un soldato
Callizia Timandro Un vecchio
Melissa Locri Un borghese

Elena Callicrate Le cortigiane
Melania Nicia II Presentatore



LA CAMPANA DELLE TENTAZIONI

P R O L O G O

Una piazza di Atene. A sinistra, si vedono sa
lire le inaccessibili mura di Acropoli, fortezza 
e santuario della città. Di fronte un piccolo 
tempio mezzo diroccato al quale si accede per 
mezzo di una gradinata. Poche sono le colonne 
intere. A destra del tempio, ma più avanzata 
verso il pubblico una statua di legno in onore 
dì Diana, dea della castità; accanto c’è, di un’al
tra statua, solo il basamento. In terra, qua e 
là, tronconi di colonne abbattute. Sui tronconi, 
come su dei sedili, seggono degli uomini. Al 
levarsi del sipario, il Presentatore avanza dal 
primo gradino del tempio, sul quale era seduto, 
verso la ribalta.
I l  Presentatore — La storia che vi racconto è 
una storia né nuova né vecchia : è una storia di 
sempre, e se avrete la bontà di ascoltarmi, vi 
sembrerà la vostra, perché è la storia di un 
popolo che, stanco di guerre, di stragi, di lutti, 
anela alla pace. Ecco tutto. (Rivolgendosi al 
vecchio più vicino) Cimone, da quant’è che sia
mo in guerra?
Cimone — Beh, che domande ! E' un ricordo 
che si perde nella notte dei tempi. Io ero un 
ragazzo quando proprio in questa piazza vidi 
arrivare il soldato di Maratona, il quale, dopo 
la gran corsa, fece appena in tempo ad annun
ciare la vittoria sui persiani, e subito stramazzò 
stecchito. Con tutta l ’armatura. Ricordo ancora 
il tonfo.
Callicrate — A chi la dai ad intendere, Cimone? 
Cimone — Perché? Non mi credi? I l  fatto è 
vero...
Callicrate — Che sia vero lo sappiamo tutti. 
Ma non è vero che ci fossi tu. Sono passati più 
d’ottant’anni da quel giorno, e per quanti tu 
possa averne...
Cimone — Eppure, vi dico... (Si ride).
Nicia — Via, Cimone, smettila con le tue bugie ! 
Se ci dici che l ’ha visto tuo padre...
Cimone — Ebbene, mio padre o io non è la 
stessa cosa? (Severamente) E poi, ragazzi, ai 
vecchi bisogna credere.
Callicrate — Anche quando dicono bugie? 
Cimone — Sempre. Specialmente, anzi, quando 
dicono bugie. Sono le cose più belle, del resto, 
che essi possano dire. (Orgogliosamente) I vec
chi sono al mondo per questo.
Nicia — Dunque tu sentisti il tonfo...
Cimone — Sì che lo sentii. E ben altre cose, 
poi, nel corso della mia vita vidi e sentii. I Per
siani mettere a ferro e fuoco questa nostra 
Atene dopo la battaglia delle Termopili, poi la 
rivincita di Salamina, quando Temistocle di

strusse la flotta persiana, e Atene fu liberata, 
e ancora altre invasioni, e ancora altre nostre 
riscosse, sino a che, finalmente, tornò a risplen
dere il sole..., ma quanti morti, quante rovine, 
quanto dolore per la conquista d’una pace... 
(rivolgendosi al Presentatore) che, poi, quan
to durò?
I l  Presentatore — Quanto può durare una pace, 
che si spera sempre lunga, ed è breve, al con
trario della guerra, che si spera sempre breve, 
ed è lunga. Difatti, quando pareva che dopo 
tanti anni di dura separazione, le famiglie po
tessero finalmente tornare a riunirsi nel cerchio 
di un'unica lampada, ecco Atene e Sparta, che 
avevano combattuto unite contro i Persiani per 
la libertà della Grecia, cominciare a combat
tersi tra loro...
Cimone — E così ferocemente, poi. Ma perché? 
I l  Presentatore — Beh, il perché vero delle 
guerre non si sa mai con precisione. (Rasse
gnato) Bisogna prenderle come vengono, man
date dagli Dei.
Nicia — Questo, certo, è il modo più saggio di 
prenderle, e anch'io sono della tua opinione. 
Ma, se per caso, nello scatenarle, c’entrassero 
un poco anche gli uomini, di chi sarebbe, se
condo te, la colpa: di Sparta o di Atene? O, 
meglio ancora, chi sta dalla parte del torto? 
chi da quella della ragione?
I l  Presentatore — Io penso, Nicia, che tu mi 
chieda troppo, anche perché è passato tanto 
tempo. Dopo quasi vent’anni di guerra, come 
possiamo rammentare di chi sia i l torto o la 
ragione?
Cimone (scuotendo il capo) — Io sono dell’opi
nione che nelle guerre ha ragione chi vince. 
Nicia — Perciò in questo momento hanno ra
gione gli Spartani.
Cimone — Sfido, sono accampati quasi sotto 
le nostre mura!
I l  Presentatore — Mentre due anni fa quando 
Alcibiade fu vittorioso, avevamo ragione noi. 
Cimone — Naturalmente, Callicrate. Tant'è vero 
che proprio qui in questa piazza, su quel basa
mento gli innalzammo una statua...
Nicia — ... che poi subito abbattemmo quando 
venne sconfìtto...
I l  Presentatore — ... e che più tardi, dopo una 
nuova vittoria, ci affrettammo a rialzare.
Nicia — E adesso dov’è?
I l  Presentatore — In un magazzino. Si aspetta 
l ’esito della prossima battaglia.
Nicia — Ma insomma, il motivo di questa guer
ra, si può sapere?
I l  Presentatore — E’ passato tanto tempo ! Ma 
se ben ricordo, deve essere questo: noi siamo
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un regime democratico, vale a dire che siamo 
liberi, rispettiamo l ’altrui libertà e vogliamo, 
naturalmente, che sia rispettata la nostra. Spar
ta, invece, è uno stato autoritario, per meglio 
farmi capire, totalitario.
Nicia — E vorrebbe imporre a noi la sua 
schiavitù !
I l  Presentatore — No, i l contrario. Siamo noi 
che vogliamo imporre a loro la nostra libertà. 
Callicrate — E perché la rifiutano?
I l  Presentatore — Perché vogliono essere liberi 
di non volerla.
Callicrate — Cosicché, tu tti e due combattia
mo per la libertà: noi per imporla, e loro per 
conservarla.
I l  Presentatore — Precisamente.
Cimone — E tu tti e due, perciò siamo dalla 
parte della ragione.
I l  Presentatore — Così sembra anche a me. 
Cimone — E così stando le cose, non ci si po
trebbe mettere d’accordo?
I l  Presentatore — Difatti, sarebbe tu tt’altro che 
impossibile, anche perché siamo tu tti stanchi, 
e non c’è casa che non abbia la sua benda nera 
sulla porta.
Cimone — E allora?
I l  Presentatore — Dimentichi Alcibiade. 
Cimone — Cosa vuole Alcibiade?
I l  Presentatore (indicando il piedestallo) — 
Vuol vedere di nuovo la sua statua là sopra. 
Nicia — Ma non muore mai questo Alcibiade? 
I l  Presentatore (alzando le spalle) — Se anche 
morisse ne verrebbe un altro ugualmente desi
deroso di prendere posto su quel piedestallo. 
(Rassegnato) E' inutile. Fin che. ci saranno 
scultori, ci saranno guerre.
Cimone — Sai che ti dico? Che sono convinto 
che se comandassero le donne...
I l  Presentatore (al pubblico) — E' appunto 
quello che un giorno immaginò Aristofane. Cer
to, sapete tu tti l ’idea che improvvisamente ven
ne in mente a Lisistrata. Tutte le donne mettersi 
d’accordo e dire agli uomini : « O voi fate la 
pace, oppure noi... ». Bisogna dire che con que
sta trovata il nostro commediografo fece molto 
ridere, ma si attirò anche molte critiche. Ad 
alcuni parve volgare, ad altri oltraggioso per le 
donne. Ma a torto, secondo me. Direi anzi che 
omaggio più grande alla donna non si sarebbe 
potuto rendere. Sì, perché nella commedia di 
Aristofane non c’è la donna che entra nella vita 
politica rubando il mestiere agli uomini e scim
miottandoli, come hanno sempre fatto le donne 
in Parlamento - e come sempre faranno - 
ma la donna che, custode della famiglia, inna
morata del proprio marito, gelosa della vita

dei propri figli, impone agli uomini la pace 
valendosi del mezzo più femminile che si possa 
immaginare... (Intanto mentre il Presentatore 
pronuncia le ultime parole, viene avanti e si 
ferma presso di lui Rondinella, una donna 
ancor giovane, atticciata e piacente, tutta ar
dore, tutta impeto, non priva della simpatica 
volgarità propria delle popolane quando sono 
vive e intelligenti) Vedete? Questa è Rondinella 
che io chiamerei, in un certo senso, il sergente 
maggiore di Lisistrata. Lisistrata la mente, Ron
dinella il braccio.
Rondinella — E quanto ha dovuto faticare que
sto braccio per radunare tutte le donne e tra
scinarle qui per il giuramento ai piedi della 
statua di Diana...
I l  Presentatore (al pubblico) — Già, Diana è la 
Dea della castità, e quella statua di legno (la 
indica) non è opera d’uomo : l ’hanno portata 
un giorno, in volo, gli Dei, e deposta qui. (A 
Rondinella) Come per ispirare Lisistrata, non 
ti pare?
Rondinella — Ne sono certa. Solo gli Dei pote
vano accenderle nella mente un’idea simile. 
L’importante, ora, è vedere come le donne la 
prenderanno.
I l  Presentatore — Non sanno niente? 
Rondinella — Sanno solo che Lisistrata ha 
trovato il modo infallibile di porre fine alla 
guerra.
I l  Presentatore —- Ma non quale modo. 
Rondinella — Se lo sapessero, credi che sareb
bero venute con tanto entusiasmo da tutte le 
parti della Grecia: da Corinto, da Deio, da Cor- 
cira, da Megara, da Pilo, da Sfacteria, dalla 
stessa Sparta? (Pausa) Ma Lisistrata, ne sono 
certa, riuscirà a persuaderle. E’ riuscita, pensa, 
a persuadere me che da tre anni attendo il mio 
Licone, e, proprio alla vigilia del suo ritorno, 
io, Rondinella, la sua rondinella innamorata 
che per tre anni tutte le notti, non una di meno, 
ha sognato d’essere nelle sue braccia, faccio 
i l giuramento più terribile che una donna, gio
vane o vecchia, bella o brutta, possa fare : r i
nunciare all’amore! (Torcendosi le mani) Io 
rinuncio a Licone, capisci? Licone domani sarà 
qui con le truppe in licenza e noi donne saremo 
lassù (indicando), sull’Acropoli, inaccessibili 
come le sue mura. Tu lo conosci Licone? E’ un 
pezzo d'uomo, il doppio, il triplo di te. Quando 
t i stringe fra le braccia, t i spezza, t ’annienta, 
t i riduce in briciole (pausa) e io sono tre anni 
che non vengo ridotta in briciole. (Pausa) Ep
pure, purché la guerra finisca, faccio anche 
questo sacrificio. Licone bisogna vederlo per 
capire che cos’è. Non c’è uomo che gli possa
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stare a paragone. I sogni che io faccio di lui 
tutte le notti durano quanto, nel tempo felice 
della sua presenza, durava la realtà. E’ per 
questo che cominciano al tramonto e non fini
scono che alTalba... (Pausa)... Lo conoscerete... 
Ma ecco che arrivano, e io debbo ordinarle e 
prepararle per il giuramento. Ce n’è una per 
ogni città, le altre saranno qui più tardi, e tutte 
in massa occuperemo la cittadella. (Rivolgen
dosi con tono caporalesco alle donne che giun
gono da destra) Tutte in cerchio, voi, e devo
tamente raccolte intorno alla statua di Diana. 
(A una donna che fa un gesto come per inter
rogarla) ... E che nessuno mi rivolga domande, 
perché io non so niente, io non faccio che ese
guire gli ordini della mia padrona Lisistrata, 
la donna che salverà la Grecia restituendole la 
pace e la felicità. Rendete omaggio di fiori alla 
statua... E tu, giovane sposa, qual è il tuo nome? 
Ambrosia (una bellissima languida giovane le 
cui forme procaci la tunica stretta alla vita da 
una cintura d'oro pone in particolare risalto) 
— Ambrosia.
Rondinella — Tu allora, Ambrosia, dolce sposa 
dal dolcissimo nome, riempi di vino profumato 
la tazza sulla quale tutte le mani si poseranno 
per il giuramento. (Ambrosia versa il vino da 
un orcio in un’ampia tazza di bronzo che due 
donne sorreggono e poi, piena, depongono ai 
piedi della statua. Intanto fra le colonne del 
tempio, al sommo della gradinata, appare Lisi
strata. E’ donna cui sembra che naturalmente 
s’addica il comando, senza che la dignità e l ’au
torità che traspaiono dal suo volto e dal suo 
portamento tolgano nulla di morbidezza e d’in
canto. Niente in lei che denunci la femminista 
o la suffragetta. Niente che in lei riveli facile 
il grave sacrificio cui s’appresta a indurre le 
altre donne. E’ uno scopo superiore che l ’anima 
e la ispira. Le donne, nel vederla, fanno per 
muoverle incontro. Ella con un gesto lieve im
pone loro di rimanere dove sono e di tacere. 
I l  Presentatore, intanto, discretamente si ap
parta a sinistra mentre i suoi interlocutori 
escono).
Lisistrata (dolcemente, quasi a bassa voce) — 
Io vi ringrazio, amiche, sorelle di tutta la Gre
cia, d’aver risposto al mio appello. Povere ami
che, povere sorelle, unite nel buio dello stesso 
dolore e, di tratto in tratto, nella luce della 
stessa speranza. Ma è una luce, ormai, come 
quella di un lucignolo cui manchi l ’olio : trema, 
vacilla, sta per spegnersi, e presto la speranza 
della pace sarà morta dentro di noi. Da quanti 
anni le nostre città sono in guerra?
Callizia — Da troppi !

Melissa — Da sempre !
M irrina — Da un’eternità!
Lisistrata — Avete aperto gli occhi alla vita, 
e c'era la guerra che teneva lontano vostro pa
dre. Siete spose, siete madri, e c’è la guerra 
che tiene lontani i vostri mariti e i vostri figli, 
quando non ve li uccide. La famiglia non è che 
un nome, la casa non ha più tetto, il tempio non 
ha più altari, e le sue colonne sono spezzate. E’ 
vivere questo, o non, piuttosto, morire giorno 
per giorno? Morire a tutte le speranze, alla 
serenità, agli effetti, all’amore...
Rondinella — Da sì, Lisistrata, che siamo morte 
all’amore! Sono tre anni che non vedo Licone! 
(Alle donne) Voi lo conoscete, vero, il mio 
Licone?
Callizia — E tu lo conosci il mio Creonte? 
Elena — E il mio, Liosippo, voi lo conoscete? 
Sono quattr’anni, amiche, che ne attendo in
vano il ritorno.
Lisistrata — Ed altri quattr’anni, e poi altri 
quattro ancora, lo aspetterai invano, se non 
cerchiamo di porre fine alla guerra.
M irrina — Chi, porre fine alla guerra? Noi 
donne?
Lisistrata — Certamente. Noi donne !
Callizia — Mi meraviglio di te, Lisistrata, che 
pure sei così saggia. Ma che cosa vuoi che si 
possa fare, noi donne, se non, come dicono i 
nostri mariti, la calzetta, la minestra e allattare 
i figli? Ecco a che cosa siamo buone!
Melania — Non è vero. Sono appunto i nostri 
mariti che dicono così, per tenerci in disparte 
e impedirci di giudicare le loro bestialità. Alla 
minima osservazione, alla minima critica : « Tu 
bada al telaio! ».
M irrina — «Tu va’ in cucina! ».
Corinna — « Tu parla solo delle cose di cui 
t ’intendi ».
Melissa — Come se loro s’intendessero di tut
to ! I l bello è che non s’intendono di niente. 
Melania — Sono ingenui come bambini, ecco 
che cosa sono !
Melissa — Bambini presuntuosi nelle mani di 
pochi furbi che li manovrano come vogliono. 
M irrina — Marionette nelle mani dei mercanti 
di corazze, degli uomini politici, dei generali 
ambiziosi..., voi non sapete quanti morti ci costi 
l ’ostinazione con cui Alcibiade va alla ricerca 
d’un successo personale per la sua gloria perso
nale. Basta con le guerre!
Lisistrata — Appunto, Mirrina. Noi dobbiamo 
costringere gli uomini a far la pace, e, se sa
remo tutte unite e d’accordo, e soprattutto se 
mi ubbidirete, riusciremo nel nostro intento. 
Solo gli uomini s’intendono di guerra? Sia pure.
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Però è anche vero che solo noi donne c’inten
diamo di pace, e v’assicuro che purché voi vi 
facciate guidare da me, la sapremo imporre. 
Callizia — Ma ragiona, Lisistrata ! Imporre che 
cosa? Noi povere donne buone solo, se ci si 
pensa bene, a fare quella faccenda?
Lisistrata — E' proprio di quella faccenda, 
amiche, che volevo parlarvi.
Rondinella (tra sé) — Che gli Dei t ’aiutino, 
mia povera Lisistrata!
Lisistrata — Amiche, volete davvero la pace? 
Tutte — Sì che la vogliamo!
Lisistrata — Volete, spose, non rimanere più 
separate dai vostri mariti, madri non più tre
mare per la sorte dei vostri figli, donne tutte 
avere finalmente il vostro focolare e vivere le 
ore serene che non avete mai vissuto? E che 
nessuna volontà al difuori di quella degli Dei, 
tolga alla sposa, nel giorno stesso delle nozze, 
l ’uomo lungamente desiderato, ma che neppure 
ancora l ’aveva sfiorata se non con lo sguardo? 
Avete qui fra voi l ’esempio di Leontina, la sposa 
fanciulla, la sposa intatta (indica una giovane 
vestita del candido velo da sposa, inghirlandata 
di fio ri) che da oltre un anno attende il ritorno 
dello sposo rubatole sull’altare, e i fiori della 
ghirlanda, nell’attesa, le si sono appassiti sul 
capo... (A Leontina) Racconta, Leontina, vedova 
del più vivo e del più bello fra i mariti... 
Rondinella —■ I l  più bello è i l mio!
Lisistrata — Rondinella, sono tu tti belli i ma
r it i lontani. (A Leontina) Racconta che cosa 
t ’avvenne sui gradini dell’altare.
Leontina (con soave, pudica voce) — M’avven
ne che io ero inginocchiata, e il rito stava com
piendosi, e Nereo, il mio sposo, non aveva an
cora lasciato, dopo la dolce stretta, la mia mano 
tremante, che subito i suoi compagni soprag
giunsero e lo trascinarono in guerra senza dar
gli il tempo di suggellare con un bacio il giura
mento che c’eravamo scambiati.
Ambrosia — Cosicché tu non conosci l ’amore. 
Leontina — Io no. Ne giunsi solo sulla soglia. 
Rondinella — In fondo, allora, nulla ti fu tolto. 
Te beata, Leontina. Assai, assai peggio è per 
noi, credi, che lo gustammo. (A tutte le donne) 
Conoscete il mio Licone?
Lisistrata (in tono di rimprovero) — Silenzio, 
Rondinella. Non sei tu l ’unica. Ogni donna ha 
il suo Licone. O lo aveva. (A tutte le donne) 
Ebbene, amiche, se volete che mai più nessuna 
donna debba piangere, che mai più nessuna 
ghirlanda debba ingiallire sul capo delle giovani 
spose, ascoltatemi. I l  nostro esercito, dopo la 
vittoriosa sortita che ha costretto gli Spartani 
a togliere l ’assedio, è a Cizico, a due giornate

di marcia dalla città. Dall’alto dell'Acropoli 
quasi si scorge il luccichio delle armi. I vostri 
amanti sono così vicini...
Corinna — Perché non dici « i nostri », Lisi
strata?
Lisistrata (mestamente) — Perché io non ho 
nessuno... Sono così vicini che se moveste loro 
incontro, e loro incontro a voi, già domani, 
prima di notte, potreste incontrarvi. Già do
mani, prima di notte, Rondinella, potresti essere 
tra le braccia del tuo Licone.
Rondinella (guerrescamente) — E allora si 
vada, si marci !
Lisistrata — No, noi non muoveremo un passo. 
Rimarremo in città. Non solo, ma quand’essi 
arriveranno noi non ci saremo. Troveranno la 
città deserta. (Momento di stupore) Vengono, 
voi lo sapete, per il riposo concesso dalla tre
gua. Poi di nuovo riprenderanno la via verso 
quella morte sino ad oggi miracolosamente evi
tata. (Pausa) Vogliamo, amiche, che riprendano 
la via della morte, o che la tregua si prolunghi, 
non solo, ma si tramuti in un ritorno definitivo? 
Voci — Sì, Lisistrata, la pace, la pace! 
Lisistrata — E allora, se è vero che volete la 
pace, è necessario che trovino le case deserte 
e, quando, colmi dei desideri accumulati du
rante tanti anni di assenza, giungeranno con gli 
occhi accesi in questa piazza, sapete dove ci 
troveranno? (Indicando) Lassù, in cima alle 
mura inaccessibili dell’Acropoli, che noi occu
peremo subito dopo il giuramento.
Melissa — Dobbiamo giurare che cosa? 
Lisistrata — Aspetta. (Pausa) Giunti sotto le 
mura, chiameranno, grideranno, imploreranno, 
faranno di tutto perché noi si scenda... 
M irrina — E noi scenderemo, non è vero, Li
sistrata?
Lisistrata — No, noi non scenderemo.
M irrina — E se tenteranno la scalata? 
Lisistrata — Dovrebbero mutarsi in aquile. 
Non potranno.
M irrina — E quando chiameranno... perché 
chiameranno, no?
Rondinella (con entusiasmo) — Certo che chia
meranno !
M irrina (a Lisistrata) — Potremo rispondere? 
Lisistrata — Sì, ma ( indicando l ’Acropoli) di 
lassù. E chiaramente diremo loro che niente 
potranno sperare da noi fino a che non avranno 
deposto le armi e restituito la pace alla Grecia 
martoriata. (Un lungo silenzio segue alle parole 
di Lisistrata. Ogni entusiasmo si è spento). 
Leontina (nel silenzio, soave) — E il mio 
Nereo?
Lisistrata — Faccia la pace e potrà salire.
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Rondinella — E il mio Licone?
Lisistrata — Faccia la pace, e gli sarà aperto. 
Corinna — E se gli uomini si rifiutano catego
ricamente di deporre le armi, noi dobbiamo 
perseverare nel nostro atteggiamento? 
Lisistrata — Certo, Corinna.
M irrina — Anche per mesi?
Lisistrata — Anche per mesi.
M irrina — Anche per anni?
Lisistrata — Anche per anni. (Lungo doloroso 
silenzio. Poi tutte, meno Rondinella)
Tutte — Viva la guerra!
Lisistrata (sprezzante, ed ogni sua parola è 
una staffilata) — Allora, dunque è vero ciò 
che di noi dicono gli uomini: che siamo poveri 
stupidi esseri, buoni solo a stare in cucina e a 
far quella faccenda. (A Rondinella) E tu, Rondi
nella, che le avevi garantite disposte a tutto: 
anche tu, adesso, vacilli. Anche per te il sacri
ficio è troppo grave!
Rondinella (eroicamente) — No, Lisistrata! Io 
non ritiro  la mia promessa. Io son disposta, 
t ’ho detto, a rinunciare anche per sempre al 
mio Licone perché sia fatta la pace !
Lisistrata — La pace, sì. Quella pace, amiche, 
che dobbiamo a tu tti i costi ottenere se vo
gliamo garantire un avvenire sereno ai nostri 
figli... (Tornando sprezzante) Ma, già, i vostri 
figli, voi per il piacere, li dimenticate... (Indi
candole) Guardatele lì, non una che si muova, 
non una che parli. Non una tra voi il cui animo 
si levi alla nobiltà e all’eroismo della rinuncia! 
Lesbia (avanzando verso Lisistrata e tenendo 
stretta alla vita una sua dolce compagna) — 
Non è vero, Lisistrata. Noi due siamo con te. 
Lisistrata — Chi siete?
Lesbia — Siamo Lesbia e Rugiadina. (Pausa) 
Su di noi puoi contare.
Melissa (sprezzante) — Bell’eroismo! 
Rugiadina — Siamo pronte a giurare...
M irrina — E' perché non rischiano niente ! Noi, 
invece, se giuriamo...
Rondinella (avanzando verso Lisistrata) — Eb
bene, io che non sono Lesbia, io che non sono 
Rugiadina, io che ho il mio Licone a una sola 
giornata di marcia, ebbene io sono disposta a 
giurare. E voi pure, compagne mie, dovete giu
rare. Né anni né mesi, vedrete, durerà il sacri
ficio, e se è vero che noi non possiamo stare 
senza gli uomini, neppure gli uomini possono 
stare senza di noi. Conosco Licone. Giurate, 
amiche. Pochi giorni, e sarà la pace. E allora 
ce li godremo per sempre questi nostri cari 
ometti, che qualche volta, ricordate?, quando li 
avevamo in casa, l i trattavamo male, e c’è tra 
noi, forse chi faceva loro persino dei torti... se

avremo la forza, adesso, di rinunciare, potremo 
goderceli, cullarceli, coccolarceli per sempre, 
capite? (Così dicendo si mescola, incitandole, 
alle donne e le scuote, le infervora) Presto, Li
sistrata, ché siamo tutte pronte, tutte disposte 
a giurare, non è vero, amiche? (Esortandole 
ad una ad una) Non è vero, Mirrina? Non è 
vero, Melissa? Callizia, Elena, Corinna, Am
brosia...
Corinna — E giuriamo pure se proprio lo vo
lete. Ma riflettiamo un momento. (A Lisistrata) 
Che importanza avrà il nostro giuramento se 
gli uomini, respinti da noi, potranno tranquil
lamente andarsene dalle cortigiane? (Tutte tac
ciono colpite dall’osservazione) Non è così? 
Lisistrata (sorridendo) — Certo, le cortigiane 
sono pericolose.
Corinna — Non aspettano altro !
M irrina — Sono già pronte nei loro bei letti 
profumati...
Corinna — Già spogliate.
M irrina — E noi sull’Acropoli !
Corinna (a Lisistrata) — Non è così? 
Lisistrata (sorridendo) — Sarebbe così se... 
(Le indica mentre sopravvengono ) Brava Aspa
sia, puntuale e fedele. (A tutte le donne) Ami
che, anche le cortigiane presteranno il giura
mento! (Giungono due servi con una lettiga 
dalla quale scende la bellissima Aspasia, volut
tuosamente e riccamente vestita. La seguono 
altre cortigiane che vorrebbero unirsi alle don
ne, ma queste benché con una certa discrezione 
si ritraggono per mantenere le distanze). 
Corinna — Non possiamo fidarci !
Lisistrata (fa cenno alle donne perché ascol
tino quanto dirà) — Aspasia, sai tu quale so
lenne impegno io chiedo a tutte le donne? 
Aspasia — Sì, Lisistrata.
Lisistrata — Ne hai misurato tutta l ’impor
tanza?
Aspasia — Sì, Lisistrata.
Lisistrata — E vi sentite di votarvi a tanto 
sacrificio oppure, incerte, esitanti, mi direte, 
come c’è chi mi dice : « No, Lisistrata, abbiamo 
ancora bisogno di riflettere ». Oppure addirit
tura : « No, Lisistrata. La guerra continui. Noi 
non ci sentiamo capaci di tanta rinuncia »? 
Aspasia (nobilmente) — Né esitazioni, né rim
pianti. Siamo pronte a giurare, e soprattutto a 
mantenere ciò che avremo giurato. Le cortigiane 
non hanno che una parola.
Melissa — Chi ce lo garantisce?
Aspasia — I l nostro interesse. Noi viviamo su
gli uomini.
Corinna — Sui nostri mariti !
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Aspasia — Soprattutto su quelli. La guerra ce 
li porta via.
Melissa — Li porta via anche a noi privandoci 
dell'amore !
Aspasia — Noi, però, ci priva del pane, ch’è 
più importante. (A Lisistrata) Fidati più di noi 
che di loro, Lisistrata!
Lisistrata — Mi fiderò di tutte! Giuriamo! 
Rondinella — Sì, Lisistrata, giuriamo ! Leva in 
alto la tazza colma di vino!
Lisistrata (lentamente passando fra le donne 
ormai dominate e avviandosi verso la tazza 
posta ai piedi della statua) — Noi non arrosse
remo il nostro giuramento con sacrifici cruenti. 
Altro sangue, d’ora in poi, non dovrà essere 
versato se non quello profumato e dolce della 
pacifica vite. (Prende la tazza e reggendola con 
ambo le mani la leva in alto mentre le donne, 
sollecitate da Rondinella le si dispongono in
torno a cerchio tranne le cortigiane che riman
gono in seconda fila) Toccate tutte con la mano 
l ’orlo della tazza... (le donne eseguiscono) ed 
una di voi, per tutte, si inginocchi dinanzi alla 
sacra immagine della Dea della castità... (Ron
dinella si inginocchia) Tu, Rondinella, che, r i
nunciando a Licone, superi nel sacrificio tutte 
le altre... e ripeta parola per parola, e la sua 
voce non tremi, ciò che sto per dire : « Non 
sarà mai, fino a che il sole della pace non r i
splenderà sulle rovine della Grecia... 
Rondinella — « Non sarà mai fino a che il sole 
della pace non risplenderà sulle rovine della 
Grecia...
Lisistrata — ... che io permetta ad un uomo... 
Rondinella (con voce molto sommessa) — 
... ch’io permetta ad un uomo...
Lisistrata — Forte!
Rondinella (alzando la voce) — ... ch’io per
metta ad un uomo...
Lisistrata — ... amante, marito, corteggiatore 
che sia...
Rondinella —■ Anche solo corteggiatore? 
Lisistrata — Anche solo corteggiatore 
Rondinella — ... amante, marito, corteggiatore 
che sia...
Lisistrata — ... non dico di prendere piacere del 
mio corpo...
Rondinella (atterrita) — ... non dico di prendere 
piacere del mio corpo...
Lisistrata — ... ma anche solo...
Rondinella (guardando Lisistrata con lo spa
vento di chi si aspetta il colpo di grazia) — 
... ma anche solo...
Lisistrata — ... di rivolgermi una parola... 
Rondinella — ... di rivolgermi una parola... 
Lisistrata — ... o di guardarmi...

Rondinella — Anche solo di guardarmi? 
Lisistrata (dura come non avesse sentito) — 
... O di guardarmi...
Rondinella (vinta) — ...o di guardarmi... 
Lisistrata — Ti giuro, Diana...
Rondinella (levando il viso verso la statua) — 
Ti giuro, Diana...
Lisistrata — ... che vivrò in assoluta castità... 
Rondinella — ... che vivrò in assoluta...
M irrina (interrompendola) — Rondinella, fer
mati! (Un lunghissimo silenzio, poi finalmente 
dopo aver guardato come per prendere consi
glio o coraggio le altre donne, che però non 
osano ricambiare lo sguardo)
Rondinella — ... che vivrò in assoluta castità... 
(E subito si accascia ai piedi della statua come 
svuotata di ogni energia).
Lisistrata — ... sino al giorno della firma della 
pace ».
Rondinella (tutto d’un fiato) — ... sino al giorno 
della firma della pace ».
Lisistrata — Lo giurate voi tutte?
Le Cortigiane (immediatamente) — Lo giu
riamo !
Le Donne (lunga pausa, poi debolmente) — Lo 
giuriamo ! (Mentre Lisistrata continua ancora 
per un poco a tener sollevata la tazza, le donne 
lascian cadere come estenuate il braccio e ri
mangono immobili a capo chino sotto il peso 
schiacciante della temibile promessa. Solo le 
cortigiane rimangono col braccio levato, in fer
mo, fiero atteggiamento. Lisistrata, intervenen
do, dopo aver deposto la tazza ai piedi della 
statua, prontamente ed energicamente) 
Lisistrata — Ora basta, avete giurato e dovete 
mantenere. (Intanto Rondinella si è levata, ha 
ripreso forza e si appresta ad eseguire gli ordini 
di Lisistrata con aria fra la martire e l ’eroina. 
Guardando Lisistrata come per prenderne 
coraggio) Tu, Rondinella, inquadrale (Rondi
nella esegue) e con l'aiuto di Diana nostra 
protettrice, si proceda all'occupazione dell’Acro
poli. (Si va a porre presso la porta che ai piedi 
delle mura, dà sulla scala che conduce all’Acro
poli) Avanti! E' incominciata la guerra, amiche. 
Ma la guerra più nobile, e più santa che ci sia... 
(Intanto mentre parla, le donne continuano ad 
esitare. Allora Rondinella fa un cenno alle cor
tigiane che, con passo deciso, muovono verso 
la porta: ferite nell’amor proprio le donne si 
precipitano e, superate le cortigiane proprio a 
un passo dalla soglia, le scansano e passano per 
prime. Indi entrano le cortigiane e Rondinella 
chiude la marcia ) La guerra per la pace ! 
(Dall’alto delle mura si levano squilli di trombe. 
Uscita Rondinella, anche Lisistrata varca la
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soglia, mentre il Presentatore, fino ad ora tenu
tosi in disparte, seduto su un troncone di co
lonna si leva ed avanza verso il pubblico al 
centro della ribalta. Cessano gli squilli).

A T T O  P R IM O

I l  Presentatore — La guerra, dunque, è inco
minciata. Sarà una guerra dura, difficile, non 
tanto per la forza del nemico, quanto per la 
debolezza di chi deve combatterla. Non ci vuol 
molto, naturalmente, a capire che il problema 
più grave sarà quello della disciplina, ma Lisi- 
strata, donna avveduta, ha pensato a tutto. Ha 
trovato un mezzo, anzi, che farà appunto d'ogni 
donna lo strumento della propria disciplina. 
Ogni donna, lassù nell’Acropoli, ha nella propria 
cella una campana. Tutte le volte che si sentirà 
presa da desideri, da tentazioni, tutte le volte 
che, incapace di sostenere da sola i l peso della 
troppo grave promessa, sentirà l ’irresistibile bi
sogno di passare al nemico, non avrà, per avere 
aiuto e conforto, che da sonar la campana. Allora 
subito alcune compagne accorreranno per cal
marla, per distrarla, per richiamarla al senso del 
dovere, e intanto le altre subito si raduneranno 
intorno alla statua di Diana - lassù ce n’è 
un’altra come questa, di bronzo - e preghe
ranno per la poveretta. Se si riuscirà con l ’esor
tazione e la preghiera a restituirle la serenità, 
bene. Se no, la chiuderanno in cella e ve la 
terranno fino a che la crisi non sarà passata. 
(Un breve silenzio, poi, alto, a martello, echeg
gia il suono d’una campana) Sentite ! La guerra 
è incominciata.

La sommità dell’Acropoli. Come la terrazza 
d’una fortezza. In fondo e a destra se ne vede 
il parapetto rotto, a lunghi intervalli, da vuoti 
che rammentano i merli delle torri. A metà tra 
il fondo e la ribalta, verso sinistra, la bocca di 
una ampia botola quadrata che mette in comu
nicazione la terrazza con i piani inferiori. Sulla 
stessa linea, verso destra, la statua di Diana. 
E’ una copia di bronzo, di quella che è nella 
piazza sottostante. Sul parapetto di destra, ap
pesa ad un altro sostegno, una grossa campana 
da cui pende una fune. Qua e là ricavati dal para
petto in primo piano, sedili di pietra. Notte. 
Cielo stellato; lanterne illuminano qua e là. Su 
un sedile, più sdraiata che seduta, Rondinella 
al cui fianco è una lancia. Presso il sedile un 
braciere. Ai piedi della statua due donne ingi
nocchiate pregano.
Callizia — Noi ti preghiamo, Diana, noi t i

scongiuriamo. « Pura come l ’aria della più lim
pida notte d’inverno, gelida come la luce della 
luna... ».
Elena (ripetendo in tono giaculatorio) — 
... pura come l ’aria della più limpida notte d’in
verno, gelida come la luce della luna...
Callizia — ... riporta la serenità nella mente 
sconvolta della nostra povera compagna costret
ta a sonar la campana, modera con la carezza 
delle tue fredde dita il fuoco dei suoi desideri, 
placa i suoi sensi, soffoca le sue tentazioni... 
Elena (c. s.) — ...placa i suoi sensi, soffoca le 
sue tentazioni...
Callizia — ... e proteggi, conforta, aiuta anche 
noi impegnate come lei nella durissima prova ». 
Rondinella (mezza addormentata) — Smette
tela, ragazze. Ho sonno. Non vi sembra di aver 
pregato abbastanza?
Callizia — Io t i dico, Rondinella, che per quan
te preghiere potremo rivolgere agli Dei, esse 
non saranno mai sufficienti. (Tornando a pre
gare ) « Pura come l ’aria della più limpida notte 
d’inverno, gelida come la luce... ». (La preghiera 
le si tronca sulle labbra per l ’improvviso erom
pere chiassoso dalla botola di Mirrina e Melissa 
seguite ciascuna da una cortigiana che cerca 
d’afferrarla per le braccia e riportarla giù. Tanto 
Mirrina che Melissa, se pure ancora piacenti, 
hanno da tempo lasciato dietro le proprie spalle 
il tempo della giovinezza).
M irrina (alla cortigiana che la insegue) — 
Lasciami. Non voglio che le tue sporche mani 
mi tocchino !
Melissa (alla cortigiana che la tiene per la 
tunica ) — Scostati ! Fra me e te ci deve essere 
la distanza che separa le donne per bene da 
quelle senza onore!
La Prima Cortigiana — Qui siamo tutte uguali. 
Abbiamo prestato lo stesso giuramento. Io ese
guo gli ordini di Lisistrata !
Rondinella (scattando in piedi, mentre anche 
le due donne che pregavano si sono levate e si 
avvicinano alle contendenti) — Cos’è questo 
pandemonio? Perché vi battete? Le cortigiane 
hanno ragione ! Qui siamo tutte uguali : ci bat
tiamo tutte per la causa della pace.
La Prima Cortigiana (avventandosi su Mirrina) 
— Hai sentito? O torni giù con le buone o ti 
trascino in cella!
Rondinella (separandole. Alla cortigiana) — 
Lasciala !
Melissa — Giù le mani!
M irrina — Non voglio che mi si usi violenza! 
La Prima Cortigiana — Vorresti, invece, ma che 
fosse qualcun altro !
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La Seconda Cortigiana (a Melissa) — Ti farò 
passare i furori, vecchia inatta !
Rondinella — Parlate una alla volta! (Alla pri
ma cortigiana) Tu, cos’hai da dire?
La Prima Cortigiana (indicando Melissa) — 
L’ho sorpresa mentre tentava di calarsi dalle 
mura con una corda fatta di lenzuola.
Melissa (abbassando il capo) — Ho lasciato a 
casa i bambini incustoditi. Andavo a vedere che 
cosa facevano.
La Prima Cortigiana — E’ una scusa! E’ la 
scusa di tutte ! Chi vuole andare a vedere i bam
bini, chi s’è dimenticata di chiudere gli armadi, 
chi ha lasciato la minestra sul fuoco. Non c’è 
una finestra dalla quale non penda una corda. 
Se non ci fossimo noi, cortigiane, l'Acropoli si 
svuoterebbe tutta in una notte !
Rondinella (alla seconda cortigiana) — E tu? 
La Seconda Cortigiana ( indicando M irrina) — 
La bella donna...
M irrina (scattando) — Non voglio che tu mi 
dica : « la bella donna » ironicamente !
La Seconda Cortigiana — Come vuoi che te lo 
dica?
M irrina (piangendo) — E’ una cattiveria pren
dermi in giro così.
Rondinella (facendo segno alla cortigiana dì 
non canzonarla) — Che cosa faceva?
La Seconda Cortigiana — Era scesa giù fino alla 
porta con una grossa pancia. Voleva dare ad 
intendere alla sentinella d’essere incinta e d’ave
re urgente bisogno d’un medico.
Rondinella (a Mirrina) — Incinta? Ma se ieri 
sera non lo eri.
M irrina — Lo ero stanotte !
La Seconda Cortigiana — Era incinta d’un cu
scino. Gliel’ho tolto, l ’ho riportata indietro, mi 
si è ribellata... Non è così che si serve la causa 
della pace.
Rondinella (a Mirrina) — E’ vero?
M irrina — Vero o no, è una vergogna che noi 
donne per bene si debba essere trattate a que
sto modo, sorvegliate dalle cortigiane ! Noi 
spose, noi madri!
Elena — Si sono sovvertiti tu tti i valori spi
rituali !
M irrina — Non c’è più religione !
Elena — Ha ragione Mirrina! Lei può essere 
in torto, non dico di no e meritare anche il 
massimo dei castighi, ma a castigarla non de
vono essere le cortigiane.
Melissa — Non ne hanno il d iritto!
M irrina — Sappiamo guardarci da noi ! 
Rondinella — Ahimè ! I fatti dicono di no, M ir
rina, che non sappiamo guardarci da noi. Ad

ogni modo, questo è l ’ordine di Lisistrata, e 
non potete discuterlo.
Callizia — Lo dici tu, Rondinella! Possiamo 
discuterlo invece se è ingiusto, e pretendere 
che venga cambiato con un altro che contempli 
la disciplina con la nostra dignità. E' iniquo, è 
mostruoso che noi donne virtuose siamo pri
gioniere delle cortigiane ! Dinanzi ad ogni porta, 
dinanzi ad ogni uscita, ce n’è una per sentinella ! 
Siamo continuamente sorvegliate, spiate, se
guite. Venga pure Lisistrata. Avrò il coraggio 
di spiattellarle in faccia il fatto suo !
Rondinella (ironica) — Sì, brava. E che cosa 
le dirai, Callizia?
Callizia — Che cosa le dirò? Le dirò che se 
non si fida di noi, bene, non si fidi, ma vogliamo 
essere sorvegliate dalle pari nostre !
Lisistrata ( emergendo dalla botola) — E tu 
credi, Callizia, ch’io non sia la prima a dolermi 
di aver dovuto disporre così? Avrei ben voluto 
disporre nel modo che tu dici, ma le pari vostre, 
purtroppo, s'io le incaricassi della sorveglianza, 
non tarderebbero a seguire nella fuga le sor
vegliate.
M irrina — Tu ti fidi più di loro che di noi. 
Lisistrata — Mirrina, quanti anni hai?
M irrina — Forse ho passato i trentacinque. 
Lisistrata — Perciò certamente t i sei da molto 
tempo lasciata indietro i quaranta. E tu, Me
lissa, non hai forse la sua stessa età?
Melissa — Dicono. ( Con voce tremante ) Sia
mo vecchie?
Lisistrata ( dolcemente ) — Oh, non vecchie. Ma 
è l'età, la vostra, che ha più bisogno di sorve
glianza. Credete che io ve ne faccia una colpa? 
E’ così breve, amiche mie, la giornata di noi 
donne ! La giovinezza, la divina giovinezza, 
quanto dura? Non più di quanto duri un po' 
di neve tenuta stretta fra le dita e subito, 
quando non ne abbiamo ancora goduta tutta la 
freschezza, già viene l ’età in cui si trema per 
il terrore che ogni piacere possa essere l ’ultimo. 
Avete insieme sul volto ancora la luce della 
giovinezza, e già le tenebre della vecchiaia. 
(Pausa) Posso perciò fare a te, Melissa, una 
colpa del tuo tentativo di evasione, e a te, M ir
rina, del trucco d’essere mamma d’un cuscino? 
I l ritorno degli uomini è prossimo, e voi corre
vate dietro la vostra ultima speranza. (Pausa) 
Chi volete che metta a sorvegliarvi? Le vostre 
coetanee? O le più giovani, quelle cioè che 
temono di consumare inutilmente nell’Acropoli 
gli anni che voi, almeno, avete bene spesi? 
(Pausa) Ecco perché son dovuta ricorrere alle 
cortigiane. Si battono per la pagnotta, che di 
tu tti gli ideali di questo mondo continua, da
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secoli, ad essere il più alto. (Pausa) Continuate 
a sentirvi umiliate?
M irrina — No, ci hai persuase.
Aspasia (accennando a Mirrina) — Debbo con
durla in cella?
Lisistrata — No, è tornata serena. Possiamo 
rimanere qui tranquille, confidando nella bontà 
della nostra causa. (Vedendo Callizia che torna 
ad inginocchiarsi davanti alla statua di Arte
mide) Preghi sempre, Callizia? (Accanto a Cal
lizia si inginocchiano anche Melania ed Elena) 
Pregate sempre?
Callizia — La causa è buona, Lisistrata... ma 
il ritorno degli uomini è prossimo. Bisogna pre
gare. (Leva lo sguardo verso Diana e prega 
insieme ad Elena e Melania) « Pura come l ’aria 
della più limpida notte d'inverno, gelida come 
la luce della luna... ». (Di nuovo la preghiera 
s’interrompe di colpo. Improvvisi squilli di 
tromba vengono dalla città e si ode, pesante e 
cadenzato, il rimbombo del passo degli armati. 
Le tre oranti si levano in piedi di scatto e si 
pongono in ascolto. Così in preda a viva com
mozione fanno le altre, trattenendo il respiro. 
Impassibili rimangono solo le due cortigiane. 
Rondinella agitata si precipita verso il para
petto. Dalla botola sbuca, come spiritata, Co
rinna, seguita poi da Leontina, sempre vestita 
da sposa e da Ambrosia).
M irrina (correndo verso il parapetto grida) — 
Gli uomini! (Tutte corrono verso il parapetto). 
Elena (c. s.) — I nostri uomini che tornano! 
(Continua, ingigantito dal silenzio della notte, 
il rimbombo del passo militare).
Callizia (come in estasi) — Creonte !
Corinna — Lisippo !
Elena (a Mirrina) — E tu non hai nessuno da 
chiamare? (Mirrina china la testa).
Melania (a Melissa) — E tu neppure? (Melissa 
china anch’essa il capo).
Ambrosia — Timandro!
Lisistrata (alle due cortigiane) — Tiratele in
dietro! (Le due cortigiane eseguono, ma tro
vano resistenza) Mettetele in cella! (Le corti
giane mettono in cella tutte le donne. Ancora 
squilli di tromba, poi, lontana, una grossa, to
nante voce d’uomo)
Licone — Rondinella! Dove sei, Rondinella! 
Rondinella — Licone ! Lo sentite, donne, i l mio 
Licone, il mio grande, il mio enorme Licone? 
( Chiamando ) Licone, amore mio !
Licone — Rondinella, anima mia, dove sei? 
Rondinella (disperata, grida, rivolgendosi alle 
cortigiane) — Mettetemi ai ferri!

¿?2cca.cJ f~rr-ri-'/i-
Lisistrata — Non siete stanche? E' la seconda 
notte che passiamo vegliando. Non viene mai, 
per voi, l ’ora di dormire?
Ambrosia — Dormire vuol dire sognare e i miei 
sogni, Lisistrata, non si addicono alla resisten
za. (Guardando il cielo) E’ l ’alba, guarda. L’ora 
più adatta all’amore e i nostri uomini sono qui 
giù a un passo da noi. Questa nostra guerra, 
Lisistrata, sarà continua oppure, come tutte le 
guerre, avrà delle tregue?
Lisistrata — Sarà continua.
M irrina — E se ci assediano e ci prendono 
per fame?
Lisistrata — Abbiamo viveri per un anno. 
Melissa — Potrebbero prenderci per sete. 
Lisistrata — Da una roccia dell’Acropoli sgorga 
una fonte perenne.
M irrina — Avveleniamola.
Ambrosia — lo credo che il nostro sacrifìcio 
sarà inutile. Sì, perché noi ragioniamo da donne, 
e per le donne l ’amore è tutto. Ma per gli 
uomini no. Per gli uomini il sentimento più 
forte è quello dell’ambizione. Guardate Timan
dro, mio marito. Se avesse voluto, con l ’autorità 
che ha, avrebbe potuto benissimo rimanersene 
a casa... Non so, farsi dare il comando della 
città... Invece no. (A Leontina che è sempre in 
piedi mentre tutte le altre, ad una ad una, si 
sono sedute) I l  tuo, almeno, Leontina, è andato 
in guerra perché ve l ’hanno costretto, addirit
tura strappandotelo dalle braccia. I l  mio c’è 
voluto andar lui, e sapeste quel che ha brigato 
per avere il comando di un reparto di prima 
linea.
Lisistrata — Ti lamenti d’essere la moglie di 
un eroe?
Ambrosia — Non è un eroe. E’ un ambizioso. 
Cerca di mettersi in vista per sostituire Al
cibiade.
M irrina — Anche nella statua?
Ambrosia — Anche nella statua. Sapeste quante 
volte l ’ho sorpreso, solo dinanzi allo specchio, 
a fare il monumento! (A Lisistrata) Credi a 
me, Lisistrata... I l nostro sacrifìcio sarà inutile. 
M irrina (violentemente) — Dice bene Ambro
sia. Noi stiamo ad ammuffire inutilmente illu
dendoci di piegare gli uomini alla nostra volontà 
e sperando nella riuscita di quale mezzo? Di un 
mezzo che finirà col rivolgersi contro noi stesse ! 
Noi usciremo di qui vecchie.
Rondinella — Come se ci fossi entrata giovane ! 
M irrina (cogli occhi fuori dal capo) — Non 
devi dir così. Sono ancora una donna che piace !
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I l tuo Licone, se vuoi saperlo, il tuo enorme 
Licone, mi faceva ogni tanto gli occhi dolci ! 
Rondinella — Svergognata! Bugiarda! (Vor
rebbe scagliarsi contro Mirrina ma Lisistrata 
la trattiene) Possa la guerra durare ancora' 
dieci anni!
M irrina — Sì, staremmo fresche ! Perché (guar
dandosi attorno) qui, se non sbaglio, tranne 
Leontina e poche altre, siamo tutte pressapoco 
dello stesso calibro. (Pausa) Noi usciremo di 
qui vecchie, vecchie da buttar via e gli uomini 
quando, fatta la pace, andremo loro incontro a 
braccia aperte, si faranno le matte risate ! E 
tutto questo, parliamoci francamente, ( indi
cando Lisistrata) per dare ascolto a lei. Per 
servire la sua ambizione! Dicevamo degli uo
mini che per ambizione fanno la guerra. Ebbe
ne, tu, (a Lisistrata) per ambizione, vuoi il 
merito della pace, e col sacrifìcio nostro, solo 
nostro, perché tu sei di pietra, sei di ghiaccio, 
non hai né cuore né quell’altra cosa che non 
voglio dire per riguardo all’abito bianco di 
Leontina... Che differenza c’è fra te e le corti
giane? Come loro, tu non sacrifichi niente. Ma 
che dico come loro ! Loro, in un momento della 
vita, un sentimento, un palpito, uno slancio 
devono pure averlo avuto! Tu niente, mai! Tu 
né amata mai... né innamorata... una creatura 
inutile, un ramo secco... (A Rondinella che si è 
lanciata contro e l'ha piegata sul sedile met
tendole una mano sulla bocca) Lasciami tu! 
(Cercando di divincolarsi) Voglio dire tutto 
quello che ho in corpo, e tutte le altre, anche 
se non ne hanno il coraggio, la pensano come 
me. Tranne tu che sei la sua schiava, sì, la sua 
serva... (Tutto il discorso di Mirrina, Lisistrata 
ha ascoltato pazientemente, umilmente, quieta, 
tenendo la testa bassa e le mani sulle ginocchia. 
Rondinella ha invece espresso più volte pur 
tacendo e contenendosi il suo sdegno e alla fine 
si è scagliata contro)
Rondinella (sempre tenendo Mirrina) — Ri
spondi, Lisistrata, perché se non parli tu, 
parlo io.
Lisistrata (quietamente ed intensamente) — 
Lasciala !
Rondinella (ubbidisce e torna ansante al pro
prio posto).
Lisistrata — E tu fa Mirrina) ascoltami, e 
ascoltatemi anche voi, amiche mie. (Pausa) 
Che cosa sapete di me, voi? Che sono una 
donna forse un po’ fuori del comune, dotata 
di un fascino che le permette di imporre la 
propria volontà alle altre, tant’è vero che quan
do vi ho chiamate siete accorse, e quando vi ho 
incitato a giurare avete giurato. Ma nient’altro.

La mia vita vera non la conosciamo che io e 
(indicando Rondinella) questa, che tu, Mirrina, 
hai chiamato mia serva, mia schiava. E’ mia 
amica, invece, e quando, un giorno, le ebbi rac
contato di me, divenne mia sorella.
Rondinella (confusa per il grande onore) — 
Lisistrata, non dire più niente !
Lisistrata (con un gesto inducendola al silen
zio ) — Mia sorella devota e, voi che non sapete, 
avete scambiato per servilismo una devozione 
imposta dalla sventura. Via! Se non compren
dere, qualche cosa avreste dovuto pure intuire 
dall’affettuosa sottomissione di costei, e da que
sta mia veste, che è Tunica scura fra le vostre 
chiare e colorate, come una sola ombra in 
mezzo a tante luci... (Difatti soltanto Lisistrata, 
di tutte le donne, è vestita di nero) Ed il vivo 
contrasto con quella di Leontina, non v’ha mai 
colpito? Lei candida, io nera. Lei una primavera 
che aspetta, io un inverno senza speranza. (A 
Leontina) Leontina, fino a quando indosserai 
quella veste?
Leontina — Fino a che non rivedrò il mio Nereo. 
Lisistrata —■ I l suo Nereo, amiche. I l mio Nereo 
non lo rivedrò più. E’ morto quasi il giorno 
stesso in cui Leontina si sposava. L ’anno scorso, 
in Sicilia, contro gli Spartani, nella battaglia 
di Catania.
Leontina — Era bello?
Lisistrata — Bello come può essere l ’uomo che 
si ama, cioè il più bello di tutti.
Elena — E lo amavi?
Lisistrata —- Lo amo. (Pausa) Era, pensate, 
l ’uomo che andava incontro alla guerra come 
al più splendido dei sogni. Ambizioso anche lui, 
sognava la gloria e la potenza. (Pausa) Aveva 
travolta anche me nel suo sogno. Anch’io amavo 
la guerra per la gloria che gli avrebbe dato. 
(Pausa) E oggi, in vista delle mura di Catania, 
è uno dei mille morti senza tomba sulla riva 
del mare.
Elena — Ti amava?
Lisistrata — Quanto può amare l ’uomo che non 
si vede combattuto, ma assecondato nelle sue 
aspirazioni. Quanto può amare l ’uomo che sente 
nella donna un essere devoto, obbediente, sot
tomesso, che vive solo per lui.
Ambrosia (quasi non credendo) ■—■ Tu, Lisi
strata, che così bene sai imporre agli altri la 
tua volontà !
Lisistrata — Ma in lui io m’annullavo. E mi 
meravigliai, più tardi, di scoprire in me tanta 
energia. (Amaramente) Ma vorrei non averne, 
e continuare ad essere nulla in lui. (Rimane 
a lungo in silenzio)
Leontina —• Soffri molto, Lisistrata?
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M irrina (cattiva) — Certo che soffre, non lag  ̂
vedi? E anche se non la vedessi, te ne occorge-'-' 
resti dal modo con il quale, della sua sofferenza, 
si vendica su di noi.
Lisistrata (crudelmente colpita) — Io vendi
carmi, Mirrina?
Rondinella ■—• Mirrina è pazza.
M irrina — Mirrina non è pazza. Si duole certo 
del lutto di Lisistrata, ma si duole anche del
l ’inganno.
Rondinella (meravigliata e sdegnata) — Quale 
inganno ! ?
M irrina (con rabbia) — Dell’inganno tesoci da 
costei che ha saputo ben camuffare di santo 
desiderio di pace il maligno piacere di togliere 
anche a noi il bene che aveva perduto ! Senza 
amore lei, senza amore tutte! (A Lisistrata) 
Non è così? Confessalo, finalmente, e di’ alle tue 
cortigiane di smettere questo giuoco, di aprire 
queste porte e di lasciarci andare libere a go
derci quello che tu non puoi più godere, ma 
noi sì ancora. (Rivolgendosi a tutte) Ma dob
biamo far presto perché la giornata di noi 
donne è breve, ricordatelo, e la notte arriva 
improvvisa ed io... (la rabbia via via si è mu
tata in disperazione e a questo punto Mirrina 
rompe in pianto e si getta ai piedi di Lisistrata)
... sono già nella sera, Lisistrata, e voglio uscire, 
voglio andare incontro all’ultimo mio raggio di 
luce! (Tutte le donne come attratte si raccol
gono intorno a Lisistrata e a Mirrina) Fammi 
uscire, Lisistrata, un giorno solo, ti giuro che 
tornerò.
Rondinella (impietosita l ’accarezza sui capelli) 
— Povera Mirrina, non è cattiva. Io la capisco. 
E’ l ’età. Di’, Lisistrata, non le si potrebbe dare 
un permesso straordinario?
Melissa e Callizia (scattando) — E allora an
che a noi !
Lisistrata (imponendo il silenzio) — No. Se io 
sembro crudele, spietata, è per la salvezza di 
tutte... (Pausa) E di tutti, anche dei vostri uo
mini. (Accarezzevolmente a Mirrina ed aiutan
dola a rialzarsi) Come accusarmi così ingiu
stamente, Mirrina? Come non capire che vi 
impongo e (fermamente) continuerò ad imporvi 
sino alla fine, il sacrificio, non per vendicarmi, 
ma per risparmiare a voi la sventura che mi ha 
colpito? Volete che il mio pianto diventi anche 
il vostro? Volete che ogni moglie non abbia per 
marito che un mucchio di ossa sulla riva del 
mare ?
Callizia — Credo che tu abbia ragione, Lisi
strata. E tu vedrai, Mirrina, che se gli Dei ci 
assisteranno, la pace sarà conclusa prima che 
per te sia venuta la notte. Fa’ come me : prega.

.[M irrina (mestamente) — Beata te, Callizia, che 
1 hai il grande conforto della religione ! 
Lisistrata — Ora scendete e andate a riposarvi. 
(Le donne si dispongono ad uscire) Auguro a 
tutte un sonno senza sogni. (Le donne escono. 
Rimangono Rondinella, Ambrosia, Callizia) Tu 
(ad Elena che sta calandosi nella botola) chia
mami Fillide. (A Rondinella) Ora converrà sape
re che cosa si dice, che cosa si fa, nel campo de
gli uomini. Se son fermi nel proposito di conti
nuare la guerra o se anima anch’essi il desiderio 
della pace. Manderemo un’esploratrice. 
M irrina — Vado io ! Spetta a me ! (Appare dalla 
botola Fillide, una vecchia piccina e curva) 
Lisistrata (indicandola) — No, mia cara. Andrà 
Fillide. (A Fillide) Fillide, tu sai ciò che devi 
fare. Mescolarti agli uomini, ascoltarne i di
scorsi. Entrare, se puoi, in Parlamento e fedel
mente riportare tutto ciò che si dice.
M irrina (guardando Fillide con invidia) — Sa
rai l ’unica donna, pensa, in tutta Atene. 
Callizia — Fa’ onore al nostro sesso !
F illide  (ridacchiando piano piano) — Eh, eh... 
chi sa...
Callizia — E tu ti fidi, Lisistrata?
Lisistrata — Non sarà lei, semmai, che com
prometterà la pace. (A Fillide) Va’ e torna pre
sto. (Mentre Fillide s’avvia verso la botola ne 
emerge Aspasia preoccupata e agitata)
Aspasia — Lisistrata, ho bisogno del tuo con
siglio.
Lisistrata — Parla.
Aspasia — Giù, sulla piazza, dinanzi alla porta 
dell’Acropoli, s’è piantato un uomo che fa il 
diavolo a quattro e dice che non c’è forza uma
na che varrà a rimandarlo indietro.
Lisistrata —- Le tue sentinelle che stanno a 
fare?
Aspasia — Gli hanno ingiunto di allontanarsi. 
Ma le sue minacce le hanno impensierite. 
Callizia — Quali minacce?
Aspasia — Dice che ha un’arma segreta con 
la quale potrebbe far saltare in aria tutta 
l'Acropoli.
Rondinella — Questa storia delle armi segrete 
è vecchia quanto il cucco. Sono vent’anni che 
se ne parla. Io non ci ho mai creduto. 
Lisistrata — Chi è quest’uomo? Ti ha detto 
il suo nome?
Aspasia — No. Ma so ugualmente chi è : Ti- 
mandro.
Ambrosia (con un grido) —• Mio marito! (Poi 
ad Aspasia) Come lo conosci?
Aspasia ( tranquillamente) —■ Noi l i conosciamo 
tu tti i vostri mariti.
Ambrosia (a Lisistrata) — Che ti dicevo? Porci!
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Lisistrata (ad Ambrosia) — Sta’ calma. (Pausa) 
Ho una idea. Timandro è uno dei capi princi
pali dell’esercito. Se potessimo guadagnarlo alla 
causa della pace...
Rondinella — In che modo?
Lisistrata (ad Ambrosia) — Portandolo, Am
brosia non so se mi capisci, fino al massimo 
del desiderio...
Ambrosia — E poi?
Lisistrata — E poi, all’ultimo momento, spa
rendogli davanti. (Dubbiosa) Troverai davvero, 
Ambrosia, la forza di sparirgli dinanzi? (Grave
mente) Guarda, la causa della pace, se t i assumi 
quest'incarico, cade interamente nelle tue mani. 
Insoddisfatto, impazzito d’amore, tuo marito 
correrà in Parlamento a perorare la pace im
mediata. Soddisfatto riprenderà a marciare 
contro gli Spartani. Tutto dipende da te. (A 
Rondinella e a Callizia) Che ne dite?
Callizia — Lei come moglie non può avere 
una sufficiente resistenza.
Rondinella — Ha ragione. Forse è meglio che 
vada un’altra. (Tutte tacitamente si offrono fis
sando ansiose Lisistrata)
Callizia — Io poi sono religiosa.
Lisistrata — No, bisogna che vada la moglie. 
Dopo tre anni di assenza, è la donna che più 
si desidera. Più tardi no, tornerebbe a deside
rarne altre, ma per ora è Ambrosia che egli 
vuole stringere fra le braccia.
Ambrosia (sinceramente) — E non mi avrà, te
10 giuro, Lisistrata! Se non altro (guardando 
Aspasia) per quello che ho saputo da Aspasia. 
Gliela farò pagare! Ti giuro arriverò al punto 
di farlo impazzire senza che abbia potuto toc
carmi con un dito.
Lisistrata — Giuri davanti a Diana?
Ambrosia (eseguendo) ■— Giuro davanti a Diana. 
M irrina — Purché non sia atea.
Lisistrata — No, mi fido di Ambrosia. La cono
sco. (Ad Ambrosia). E adesso fatti più bella, più 
desiderabile che puoi e scendi da tuo marito. 
(Ad Aspasia) Tu fallo entrare, scortato dalle 
cortigiane, nel piccolo cortile fiorito che è a 
destra della porta, subito dopo la prima scala. 
(Aspasia esce) Ambrosia, non aggiungo più una 
parola. Ti dico solo che la sorte della Grecia 
dipende da te. (Ambrosia esce solennemente 
tutta compresa della suprema importanza della 
missione affidatale) E tu, Callizia, prega, per
ché davvero ne abbiamo bisogno.
Callizia (gettandosi ai piedi della statua di 
Diana con slancio) — « Pura come l ’aria della 
più limpida notte d’inverno, gelida come la luce 
della luna... ».
11 Presentatore — Dovreste seguirmi, signori,

nelle passeggiate che faccio, in questi giorni, 
per le strade di Atene. Uno sconforto, una deso
lazione... Benché vi siano gli uomini, la città 
sembra deserta, abbandonata. Le finestre tutte 
chiuse. Lunghe file di case cieche e mute. Sì, 
perché sono le donne, la mattina, che spalan
cano le finestre, le colorano di fiori e di panni, 
le animano di canti e di discorsi, le illuminano, 
pettinandosi, delle loro lunghe chiome bionde... 
(Pausa) Deserte le chiese, le botteghe, silen
zioso il mercato, abbandonati gli orti e i giar
dini. I fiori appassiscono tutti. I l  sole, se anche 
sorge ancora, che cosa fa più risplendere? Tut
to è opaco, tutto è ruggine, e come una grigia 
neve la polvere discende su ogni cosa. Gli uo
mini sono diventati muti. Quando parlano o 
ridono, difatti, è per farsi sentire dalle donne. 
Né più si curano di apparire puliti o giovani, 
i poeti non cantano più, e i soldati, che non 
hanno più chi l i guarda dalle finestre, marciano 
con le ginocchia piegate, la testa bassa, la lin
gua fuori, trascinando la lancia. Chi ha più il 
pudore, ora che non ci sono le donne, delle 
proprie infermità, delle proprie miserie? Gli 
spettacoli penosi s’alternano a quelli ripugnanti. 
E sapete che penso? Che gli uomini finiranno 
per concludere presto la pace, non tanto per 
amore delle donne, quanto per amore di se 
stessi : anche i più accesi per la guerra, anche 
gli eroi di professione, di chi cercavano l ’atten
zione pei racconti delle proprie gesta, di chi 
l ’ammirazione per le splendide divise, di chi 
la pietà per le ferite, se non delle donne? La 
pace, secondo me, è assai più prossima di 
quanto non sembri. Ci sono, sì, ancora, quei 
quattro, cinque ambiziosi e quei quattro, cin
que grossi mercanti di scudi e di giavellotti che 
in Parlamento si battono strenuamente per la 
guerra, e, bisogna dire, con una certa efficacia, 
perché si valgono di un mezzo irresistibile: il 
denaro. Ma fino a quando questo mezzo conti
nuerà ad essere irresistibile? Quand’è che il de
naro procura vera gioia, vero piacere? Quando 
lo si può spendere per le donne. Quando ve
diamo un sacchetto di monete tramutarsi in 
splendida luce sulla morbidezza di un seno o 
sul candore di una mano. A questo Lisistrata 
non aveva pensato e attribuirà, ne son certo, 
la prossima conclusione della pace solo al mo
tivo che ha in mente, che è certo un grosso 
ed importante motivo, ma non è il primo. 
(Pausa) Intanto le strade sono una lunga fila 
di case cieche e mute, risplende il sole e dentro 
le stanze sono accese le lanterne, vecchi ed 
ispidi guerrieri tentano invano di cantare dolci 
ninne-nanne ai loro bambini luridi e piangenti,
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i soldati marciano con le ginocchia piegate, non 
si parla più, non si canta più, i fiori sono tu tti 
appassiti, e sulle case, sulla gente, sugli alberi, 
sulle statue, scende silenziosa e fìtta la grigia 
neve della polvere. (Pausa) Sì, sono proprio con
vinto che la pace si farà.

I l  sipario si leva su un piccolo cortile. A sini
stra, un muro liscio che si tende in alto con 
ai piedi una porticina. In  fondo e a destra un 
muricciolo simile a quelli che circondano gli 
orti e lungo il muricciolo alcuni alberelli fioriti. 
La scena è vuota per un attimo. Subito entrano 
Timandro e Aspasia. Timandro è un bell'uomo, 
robusto, gioviale, di franco portamento. Non ha, 
di militare, che un leggero elmo che tiene sotto 
il braccio, e una daga pendente da una cintura 
che gli stringe alla vita la corta tunica. 
Timandro — Qui? E’ qui, dunque, che devo 
aspettare mia moglie?
Aspasia (asciutta) — Qui.
Timandro — E credi che scenderà subito? 
Aspasia (c. 5.) — I l tempo di prepararsi. 
Timandro — Allora, se le sue abitudini non sono 
cambiate, dovrò aspettare un bel pezzo. Non 
le puoi dare una voce? Sono tre anni, sai. 
(Guardandola attentamente) Ma tu, sbaglio o 
sei Taide?... No, aspetta... Filina... no, Bacchide... 
no, ecco, ci sono : Aspasia. La bella Aspasia ! 
La mangiatrice d’uomini ! E io, non mi ricono
sci? Sono Timandro, il tuo bel cagnolino d’oro, 
così mi chiamavi, ricordi? (Con un certo com
piacimento) Beh, sì, ho fatto carriera: sono 
generale adesso; ma per te, se vuoi, rimango 
sempre il tuo bel cagnolino d’oro... Sono cam
biato?
Aspasia (fredda) — Sei sempre lo stesso. 
Timandro (vedendola fredda e indifferente) — 
Di’, Aspasia, ma che ti prende? Sei più solenne 
della statua di Diana. Le feste che abbiamo 
fatto in casa tua, rammenti?... Quando mi fa
cevi il solletico con quella lunga penna di 
pavone... Come le manovravi tu, le penne di 
pavone... (Fa per abbracciarla e vedendo che 
essa si sottrae) Dai, dai; non fare la stupida... 
(Pieno di desiderio) Facciamo in tempo, sai. 
Tanto, prima che Ambrosia discenda... (Sem
pre cercando di abbracciarla e sempre respinto) 
E poi, in questi tre anni, ho accumulato tanto 
di quell’energia, che tu, mia piccola, mia cara 
Aspasia, mi farai da antipasto. Ti consumo al 
banco.
Aspasia — Scostati! Non mi toccare! (Lo re
spinge rudemente).

Timandro (stupito) — Come? al tuo bel cagno
lino d’oro!
Aspasia (dignitosa) — Qui non ci sono cagno
lin i d’oro.
Timandro — Aspasia, che hai fatto? Hai cam
biato mestiere? Questa guerra rovina tutti. 
Aspasia, ti ricordi la pioggia di rose dal soffitto? 
Aspasia — Torna da me dopo la firma della 
pace, e mi troverai con tutte le piogge e tutte 
le penne di pavone che vorrai, ma ora consi
derami nient’altro che un soldato obbediente 
a Lisistrata.
Timandro — Beh! Questa poi! (Preoccupato) 
Non mi dirai che anche Ambrosia si considera 
un soldato obbediente a Lisistrata!
Aspasia — Tutti soldati, qui ! E tu tti ci bat
tiamo per la causa della pace!
Timandro — Bene. Sicché, allora, i soldati de
vono obbedire ai generali, io t i ordino...
Aspasia — No. Tu sei un generale nemico. E in 
questo momento sei nostro prigioniero. 
Timandro (scherzosamente piagnucolando con 
un'ultima speranza, incalzandola fino alla soglia 
della porta) — Andiamo, via, adesso basta, 
Aspasia... Neppure un bacio, una carezza, una 
piccola cosa?... (Giunge sulla soglia e, Aspasia 
essendosi lentamente ritirata, si trova di fronte 
ad Ambrosia, vestita nella più morbida e sedu
cente delle maniere).
Ambrosia (respingendolo) — Scostati! Non toc
carmi !
Timandro (arretrando per lo stupore) — Am
brosia! Amor mio! (Riprendendosi) Hai visto? 
Tanto era il desiderio, tanto era l ’èmpito, che 
ti correvo incontro su per la scala.
Ambrosia (indicando la scala per la quale Aspa
sia si è allontanata) — Tu conosci quella donna ! 
Timandro (innocente) — Quale donna? 
Ambrosia — Aspasia!
Timandro — Mai sentito questo nome. 
Ambrosia (implacabile) — La conosci, l ’ho sa
puto da lei. Andavi a trovarla. Frequentavi la 
casa delle cortigiane. E quando? Quando eri 
con me, quando ogni volta che volevi potevi 
avermi ! (Furiosa) Se facevi così allora, che cosa 
avrai fatto durante questi tre anni (incalzan
dolo, coi pugni serrati, mentre egli arretra spa
ventato) che sei vissuto solo, lontano, senza 
di me?...
Timandro — Ho combattuto, cara! Te lo giuro! 
Non ho fatto che combattere !
Ambrosia — E quando non combattevi? 
Timandro — Anzitutto, cara, era raro che non 
combattessi e poi pensavo a te, solo a te, esclu
sivamente a te, cuor mio, amor mio, luce degli 
occhi miei, respiro dell’anima mia. Ti vedevo
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nei sogni, ti vedevo anche quando non dor
mivo, solo che chiudessi gli occhi... E mi pia
ceva indugiarmi, sai, nel rivederti tutta punto 
per punto, e quando giungevo nei punti più 
belli tornavo indietro, come si fa quando si 
legge un bel libro, che ogni tanto si torna 
indietro per assaporarlo meglio... (Ambrosia, 
ora, s’è placata e ascolta con piacere) ... Un ba
cio, Ambrosia, un bacio su questa bella bocca 
dolce quanto il tuo nome ! {Fa per baciarla sulla 
bocca).
Ambrosia (ritraendosi) — Non sulla bocca, Ti- 
mandro. Non ancora. Sulla guancia.
Timandro {tenendola fra le braccia sorridendo)
— Perché? Io lo so, perché. Perché vuoi che io 
torni a riconquistarti, lentamente, come nei 
giorni in cui mi indugiavo a immaginarti... 
vero, Ambrosia?
Ambrosia {cominciando a illanguidirsi) —• Sì, 
Timandro.
Timandro — Sulla guancia, ecco. {La bacia sulla 
guancia) Ora però, finalmente, sulla bocca. 
{Striscia con la bocca lungo la guancia). 
Ambrosia — No, non proprio sulla bocca, sul
l ’angolo.
Timandro — E’ per farmi morire? {La bacia 
sull’angolo della bocca) E adesso tutt'intorno 
come quando a primavera si fa il giro di quei 
laghetti sui monti? {La bacia respirandole in
torno alla bocca) E adesso posso entrare nel 
laghetto.
Ambrosia {con un grande sforzo su se stessa si 
ritrae, s’allontana, si siede sul piccolo sedile di 
pietra) — No, Timandro, aspetta, non posso, 
lasciami respirare, non sono più abituata ai 
tuoi baci... Qui, siediti vicino, ai miei piedi, e 
per un po’ sta buono, come tanti anni fa, r i
cordi? quando ci vedevamo le prime volte... 
Timandro {obbedendo con una certa riluttanza)
— Sì, va bene. Però, poi...
Ambrosia {come con i bambini) — Ma certo, 
ma certo... lo so, ma appunto per questo non 
dobbiamo sciupare... Adesso, tu mettiti qui. (Lo 
carezza sul capo) E parliamo. Come mi trovi? 
sciupata, invecchiata?
Timandro {scattando in ginocchio) — Invec
chiata! Più giovane, anzi! Più giovane e più 
bella di quando son partito. {Accarezzandola) 
Sembri una ragazza. E’ come se fossi partito 
non per la guera, ma per un viaggio a ritroso 
nel tempo, e t i ritrovo adesso, non come tre 
anni, ma come dieci anni fa... Fammi vedere 
le mani... {Ambrosia gliele mostra dalla parte 
del dorso) No, il palmo. {Ambrosia le rovescia) 
Ecco !
Ambrosia — Che cosa?

Timandro — I polpastrelli delle dita, vedi? Sul
la punta sono rosati come i petali delle mar
gherite appena dischiuse. E’ un colore che dura 
fino ai vent’anni, il segno della giovinezza, poi 
svanisce. Tu hai ancora vent’anni, Ambrosia. 
Sei giovane come un fiore appena nato. Io in
vece sono invecchiato, vero?
Ambrosia — Non dire sciocchezze, sembri un 
giovanotto. Anche a te ha fatto bene la lonta
nanza. T’ha ringiovanito.
Timandro — M’hai pensato, tu?
Ambrosia {sinceramente) — Sempre.
Timandro — M’hai tradito?
Ambrosia {c. s.) — Mai. {Pausa) E come avrei 
potuto del resto? Non c’erano uomini. 
Timandro — E da noi non c'erano donne. 
Ambrosia •—- Perciò non mi hai tradita. 
Timandro — Mai. {Pausa) Quanto t ’ho pensato ! 
{Preso da un subito pensiero) E il piede? 
Ambrosia {meravigliata) — I l piede?
Timandro — Sì, voglio vedere se si piega ancora 
come un tempo. (Le toglie un calzare) Quel
l ’arco, ricordi?
Ambrosia — Oh sì! {Piega il piede ad arco e lo 
pone in terra).
Timandro {col viso in terra per vedere la luce 
dell'arco) — Sul prato. Lo mettevi così, sul 
prato, e sotto ci passavano le formiche rosse 
e si fermavano, incantate a guardare. Posso ba
ciarti l ’arco? {Ambrosia risponde di sì, sorri
dendo e Timandro le bacia il piede, poi vor
rebbe venir su lungo la gamba e Ambrosia dol
cemente lo allontana e abbassa la veste) E le 
tue orecchie piccole come conchiglie! Le aveva 
trovate un Dio sulla spiaggia, e te le aveva 
messe a ornamento del viso. Conchiglie. {Fa 
l ’atto di metterle le orecchie. Accosta il pro
prio orecchio a quello di Ambrosia) Si sente il 
mare.
Ambrosia {stupita) — Timandro !
Timandro — Che cosa?
Ambrosia {turbata) — E’ la prima volta che mi 
parli così.
Timandro — Perché, te l ’ho detto, durante que
sti tre anni non ho fatto che pensarti punto 
per punto : le mani, il piede, gli orecchi... e i 
capelli, Ambrosia, li hai ancora così teneri, così 
sottili vicino alle tempie? {Le passa la mano sui 
capelli, guardando con tenerezza) Sì, sono ugua
li, come allora, qui, nel punto dove nascono, 
sulla riva delle tempie, sono come le piante 
presso l ’acqua del fiume : morbide, leggere... 
(Le bacia i capelli sulle tempie) E adesso, Am
brosia...
Ambrosia {turbata) —• Timandro...
Timandro — Fammi continuare il viaggio. E’ un
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viaggio che so a memoria. L’avrò fatto col pen
siero cento, mille volte... Ora, finalmente, non 
è più col pensiero : è con gli occhi, con la 
bocca, con le mani... Oh, Ambrosia, io voglio ar
rivare adesso alla parte che nella donna è più 
bella, più dolce, più riposta, più intima... (Pausa) 
... La nuca. Ferma. Ambrosia... sì, la più intima 
perché non viene mai scoperta, sempre la difen
dono e la custodiscono i capelli, come nel più 
folto del bosco, dove l ’ombra è perenne, e nulla 
appassisce, tutto rimane fresco ed eternamente 
giovane... Quale piacere più grande che com
piere il movimento di tirare su i tuoi capelli, 
Ambrosia (esegue) e di scoprire la tua nuca 
eternamente giovane? La nuca di quand’eri 
bambina ! (Le bacia a lungo, con soave piacere 
la nuca, poi, cambiando tono, stringendo a sé 
Ambrosia che cerca di levarsi in piedi e di sot
trarsi) E adesso basta, Ambrosia! Io sono tuo 
marito, torno dopo tre anni di lontananza, me 
ne frego altamente del pazzo giuramento che 
hai fatto a Lisistrata e qui, o in un altro posto, 
dove ti pare, ma purché sia presto, immediata
mente, tu devi fare il tuo dovere di moglie ! 
Ambrosia (riuscendo a divincolarsi) — Pazzo! 
Dove vorresti? Qui sul marmo?
Timandro —• Cosa vuoi che m’importi? Per uno 
nelle mie condizioni, il marmo è più morbido 
di tu tti i più morbidi tappeti d’Oriente! 
Ambrosia — Ma non per me, Timandro. Sai che 
sono delicata.
Timandro (sciogliendole la cintura e gettandola 
via) —■ E allora qualche cosa di soffice (Guar
dandosi intorno) Dov’è, qui, che si possa trovare 
qualche cosa di soffice? Presto, Ambrosia, per
ché ho già le orecchie che mi ronzano come se 
intorno mi volassero sciami di api. Impazzisco ! 
Ambrosia — Occorre un tappeto.
Timandro (togliendosi a sua volta la cintura e 
gettandola via insieme alla daga) — Dov’è? 
Ambrosia (indicando la porta) — Là.
Timandro — E allora vallo a prendere, corri. 
Ambrosia (esce subito, torna con un tappeto) 
— Aiutami. (Lo distendono insieme. Poi subito 
Timandro le si fa appresso e cerca di strapparle 
la tunica) No, non così, Timandro. Me la 
tolgo io. Così, piano piano... (Si toglie la tunica 
e rimane con un indumento più leggero e più 
breve, con le spalle scoperte).
Timandro — Ambrosia! (La guarda con de
siderio).
Ambrosia —■ Mi vergogno.
Timandro (guardandosi intorno) — Di chi? 
Ambrosia — Di te.
Timandro (stupito) — Di me!

Ambrosia —■ Di te, non t i ricordi? (Guardan
dosi intorno) Quando c’è troppa luce. 
Timandro — E’ vero, ricordo. Ti sciolgo i ca
pelli, così sei più vestita. (Le scioglie i capelli 
che scendono a ricoprirne le spalle) E adesso 
Ambrosia, t i serve niente?
Ambrosia (inginocchiandosi e toccando il tap
peto) — I l tappeto è duro, si sentono i ciottoli. 
Vado a prendere dei cuscini.
Timandro (sedendosi sul tappeto) — Anche i 
ciottoli! Va’, vola! (Ambrosia esce e torna con 
cuscini che sparge sul tappeto. Timandro af
ferrandola per i polsi, e attraendola a sé) Qui, 
adesso e non ti muovere più.
Ambrosia (svincolandosi e levandosi in piedi) 
— I profumi. Sai che mi piacciono.
Timandro (riafferrandola) — Rimani qui, t ’ho 
detto !
Ambrosia — O mi lasci andare a prenderli, o 
grido, e le sentinelle che sono lassù ti scaglie
ranno addosso una pioggia di frecce.
Timandro (guarda in su, e la lascia) — Perfida! 
Ambrosia (uscendo e tornando con un vaso con
tenente sostanze odorose) —• Perché perfida, 
Timandro? Non sono forse tornata subito da 
te? Ancora un attimo di pazienza. (Sparge pro
fumo intorno mentre chiede) Mi desideri dav
vero tanto, Timandro?
Timandro (aprendo le braccia per incitarla a 
venire sul tappeto) — E me lo chiedi? (Vedendo 
che guarda verso la porta) E adesso che 
aspetti? Di che hai bisogno ancora?
Ambrosia — Dei fiori.
Timandro (quasi urlando) — E dove sono? 
Ambrosia (indicando verso l ’alto) — Scendono. 
(Comincia a scendere una pioggia di rose. Am
brosia suo malgrado attirata da Timandro che 
continua ad aspettarla a braccia aperte, si avvi
cina) E così, davvero mi vuoi?
Timandro — Se ti voglio? Non vedi? Non senti? 
Sono pazzo di te ! Vieni ! Amore !
Ambrosia — Sotto la pioggia di rose?
Timandro — Sotto la pioggia di rose, sotto la 
neve, sotto la grandine, sotto l ’uragano, purché 
tu finalmente venga e non ti prenda gioco di 
me, donna che non meriti più d’essere chiamata 
donna se resisti ancora così a lungo come io 
non voglio più essere chiamato uomo se sop
porto ancora il tuo gioco infernale.
Ambrosia (carezzandolo avvicinandosi) — Eb
bene, chiudi gli occhi.
Timandro —■ Perché?
Ambrosia (dolce) — Ma come? Non sai, non ti 
ricordi più? Cominciavamo sempre a occhi 
chiusi.
Timandro (sorridendo felice) — Ah, se è vero.



GIOVANNI MOSCA

(Si distende, apre le braccia e chiude gli occhi, 
e così nell’attesa, rimane mentre in punta di 
piedi dopo averlo contemplato, ed avergli man
dato un bacio, e spinto una mano tremante sin 
quasi accarezzarlo, contrastata tra l ’amore e la 
fede al giuramento, Ambrosia si allontana, en
tra nella porta, chiude a chiave il cancello, ri
manendo visibile al pubblico: al rumore della 
chiave Timandro apre gli occhi, vede, si leva, e 
ruggendo di rabbia corre al cancello, lo scuote, 
si accascia vinto, tra rinfuriato e lo scorato). 
Ambrosia (chinandosi, perfidamente) — Se mi 
vuoi, Timandro, corri laggiù dai tuoi uomini, e 
valendoti della tua autorità - non sei un gene
rale, forse? - persuadili a far la pace. Allora 
sarò tua. (Fa per allontanarsi).
Timandro (sollevandosi) — Andrò, andrò, Am
brosia. Ma ancora un momento! In nome di 
tu tti gli Dei, ascoltami.
Ambrosia — Che cosa?
Timandro — Un bacio!
Ambrosia — No.
Timandro — Una carezza.
Ambrosia — No.
Timandro (supplicandola) — Guarda, Ambrosia, 
ti supplico... ch’io possa solo con la mano, con 
la sola punta delle dita, sfiorarti il seno. Leg
gero in modo che non sentirai. Non più che 
l ’ala d’una farfalla.
Ambrosia —- No.
Timandro — Non più che l ’alito d'un vento 
d’aprile.
Ambrosia — No.
Timandro — Non più che il posarsi d’una goc
cia di rugiada. (Pausa) Sai le gocce di rugiada 
che si posano leggermente.
Ambrosia — No.
Timandro (disperato) — In nome del mio amo
re, in nome di un desiderio lungo di tre anni, 
io t i prego, io t i scongiuro, Ambrosia, dimmi 
di sì, una volta.
Ambrosia — Non devi toccarmi. Lisistrata non 
vuole.
Timandro (afferrandosi alle sbarre del cancello 
e guardando intensamente) — Quel tuo seno 
divino, Ambrosia... Abbi pietà !
Ambrosia — Solo dopo la pace. Puoi solo, se 
vuoi, ma è una trasgressione al mio impegno, 
aspirarlo.
Timandro — Aspirarne il profumo! E’ quasi 
gustarne il sapore!
Ambrosia — Sì.
Timandro — E come?
Ambrosia (indicando il tavolo con le bevande) 
— Su quel tavolo.
Timandro — Sul tavolo... Che cosa? (Si leva, va

al tavolo, guarda, poi comprende) La cannuc
cia! Una cannuccia da seno!
Ambrosia — Sì. (Timandro prende una can
nuccia per bibite, corre, ne pone un’estremità 
nella scollatura e dall’altra aspira) Così. (Pausa) 
Ti piace?
Timandro (staccando per un attimo la bocca) 
— E’ squisito! Ancora! (Riprende ad aspirare 
mentre cala la tela).

A T T O  SECO ND O

I  gradini di W2a scalinata. Al sommo colonne. 
Tre o quattro sonnolenti o sfaccendati seggono 
al primo sole di primavera. In primo piano è 
il Presentatore.
I I  Presentatore (coi gomiti sulle ginocchia e 
il viso tra le mani, sembra meditare. Breve si
lenzio. Poi al pubblico) — Vedete, certe volte 
come anche le persone intelligenti sbagliano? 
Lisistrata, per esempio, che con il perfido tiro 
giocato a Timandro credeva d’aver nelle mani 
il trattato di pace, ed ha finito, invece, col fare 
il gioco dei fautori della guerra. Intendiamoci, 
l ’idea era buona e sembrava, anzi, infallibile. 
Appena uscito dall’Acropoli, Timandro, secondo 
la logica, doveva correre dritto in Parlamento, 
irrompervi come un fulmine e parlare in favore 
della pace con tale eloquenza da persuadere 
anche i più accesi tra i guerrafondai. E se non 
vi fosse riuscito? Sarebbe ricorso alla forza, 
pensava Lisistrata, a un colpo di Stato. Invece 
niente di tutto questo. E’ avvenuto precisa- 
mente il contrario. (Pausa) Lisistrata ha man
cato di psicologia. E' intelligente, avveduta, 
scaltra, quel che volete, ma non conosce gli 
uomini. Noi non conosciamo le donne, ma nep
pure le donne conoscono noi. (Pausa) Uscito 
dall’Acropoli, Timadro corse, sì, in Parlamento, 
e, figuratevi, al suo ingresso, la curiosità di tutti, 
specialmente dei vecchi perché sono appunto i 
vecchi, ormai esclusi da certe cose, quelli che 
se ne interessano di più: « Hai visto le donne? 
E’ vero che sono sottoposte a una disciplina 
terribile? Che nessun uomo può avvicinarle? 
E questa Lisistrata che tipo è? Insomma, come 
è andata? ». I l Parlamento era tu tt’orecchi. 
« Com’è andata? Benissimo », disse Timandro 
salendo sulla tribuna. Gonfiò il petto, lo fece 
rimbombare percuotendoselo col pugno, e rac
contò che sì, la disciplina cui le donne erano 
sottoposte era davvero terribile, ma, avendo 
un bel fisico e sapendoci fare... e si teneva sem
pre sulle generali... un po’ vago... Allora il Par-
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lamento, ad una voce gli chiese di scendere nei 
particolari, anche i più minuti, e lui, fra gli 
applausi descrisse punto per punto il modo 
con cui la bellissima Aspasia gli si era abban
donata, e, se sorvolò su sua moglie, fu soltanto 
per aver più tempo di intrattenere l'uditorio 
sulle difficoltà che aveva incontrato per uscire, 
anzi sulla paura che a un certo punto lo aveva 
preso di non poter più lasciare l'Acropoli, se 
non morto, dato che tutte le donne invidiose di 
Aspasia e della moglie avevano preso a conten
derselo ferocemente. (Pausa) Fu insomma, per 
la causa della pace, un racconto disastroso. Gli 
uomini ripresero animo, lo spettro dell’asso
luta astinenza si dileguò. (Intanto un vecchio 
gli si è messo seduto accanto, e lo sta ascol
tando) Dunque, queste donne non erano poi 
così inaccessibili come si voleva far credere. 
Bastava salvare le apparenze, andarle a trovare 
bussando con molta discrezione alla porticina 
di Aspasia...
I l  Vecchio (come rispondendo a un discorso 
rivolto a lu i) — Sì, ma io credo che non sia 
vero niente. Quella Lisistrata è una donna in 
gamba, altro che i ricevimenti, con quel che 
segue, di cui si parla! Li fa cacciare via a pe
date, ecco che cosa fa.
I l  Presentatore — Già, ma è tutto inutile se 
poi quelli vanno in giro a raccontare il contrario. 
I l  Vecchio (scaldandosi) — Perché ad Atene non 
ci sono uomini sinceri ! Perché non ci sarà mai 
nessuno che avrà il coraggio di dire: ebbene, 
ve lo confesso, non c’è niente da fare, i l meglio 
che vi possa capitare è che vi buttino giù per 
le scale.
I l  Presentatore (alzando le spalle) — Ma qual 
è al mondo, scusa, l ’uomo disposto a confes
sare i propri insuccessi sentimentali?
I l  Vecchio — D’accordo. Ma intanto si alimen
tano delle false speranze. (Si avvicina ad essi 
un giovane soldato dall’andatura dinoccolata e 
dall’aria stanca) E il giorno della pace si allon
tana sempre di più. (Tristemente) E sono certo 
purtroppo che noi vecchi non avremo la for
tuna di vederlo.
I l  Soldato (amaramente) — E questo sarebbe 
niente. I l  guaio è che forse non lo vedrò nep
pure io che potrei essere il figlio di tuo figlio. 
I l  Vecchio (levando in su il viso a guardarlo) 
— Quanti anni hai?
I l  Soldato — Venti.
I l  Vecchio — E a vent'anni sei già stanco di 
fare la guerra?
I l  Soldato — Avrei voluto vederti, nonno, e an
che con le gambe di quand’eri giovane come

me, fare la ritirata che abbiamo fatto. Venti 
giorni di marcia!
I l  Vecchio — Quali marce? Vuoi dire quelle 
che fate voi comodamente seduti sui carri? 
(Infervorandosi) Ma che cosa siano le marce, 
giovanotto, solo noi possiamo saperlo. ( Si batte 
la mano sul petto) Noi che abbiamo fatto l ’ul
tima guerra contro i Persiani! Allora sì, caro 
mio, che le guerre si facevano sul serio! Altro 
che seduti sui carri! Tutto a forza di gambe, e, 
chi gli si piegavano le ginocchia, peggio per lui. 
Non c’erano mica come adesso (fa l ’atto di 
chi raccoglie con la pala) i  pietosi a raccoglierli 
con la paletta!
I l  Soldato — Ad ogni modo, nonno, devi am
mettere che, seduti o in piedi, in guerra si 
muore ugualmente. E io t i confesso che se po
tessi riportare la pelle a casa, sarei tu tt’altro 
che scontento. (Lentamente s’allontana)
I l  Vecchio — Giusto. (Al Presentatore) Però 
so una cosa: che al tempo mio i giovani non 
parlavano così. C’era più entusiasmo, più...
I l  Presentatore (interrompendo) — Beh, l ’altra 
guerra era più sentita.
I l  Vecchio (mentre un borghese s’avvicina per 
ascoltare i loro discorsi) — I giovani d’oggi 
non hanno ideali. Non credono a niente...
I l  Borghese (intervenendo) —  Mica soltanto i  
giovani. (Al vecchio) Tu a che cosa credi, per 
esempio?
I l  Vecchio — Beh, che la Patria va difesa...
I l  Borghese — Certo.
I l  Vecchio — Se c’è un prepotente...
I l  Borghese — Certo. Ma se i prepotenti sia
mo noi?
I l  Vecchio — E chi può dirlo, questo?
I l  Borghese — La nostra coscienza.
I l  Presentatore — La nostra coscienza non 
conta niente se chi sta al potere la pensa in 
modo diverso. Lo vedi, del resto : siamo tu tti 
della stessa terra, della stessa religione, della 
stessa civiltà, non abbiamo nessuna ragione di 
combatterci, eppure ci dilaniamo come se ci 
odiassimo.
I l  Borghese — E allora ha fatto bene Lisistrata 
a imporre l ’aut-aut.
I l  Vecchio (scotendo il capo) — Ma non riu
scirà a nulla. Vedi Timandro con la sua vanità, 
vedi Alcibiade che a tu tti i costi vuole una vit
toria, vedi Locri...
I l  Borghese (mentre un ufficiale si avvicina) 
— Già. Chi è questo Locri di cui si parla tanto? 
I l  Vecchio — E’ uno che viene su adesso. Ha 
già soppiantato Timandro, che del resto non è 
che un buffone, e non è lontano il giorno in cui 
anche Alcibiade dovrà fare i conti con lui.
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L’U ffic ia le  — Dici bene. Locri è l ’uomo del
l'avvenire. L'uomo che ben presto farà parlare 
di sé. Non lo muovono né la vanità né l ’ambi
zione, né la sete di guadagno...
I l  Borghese — Già, e allora che cosa lo muove? 
L’U ffic ia le  (esaltato) — I l desiderio di fare la 
grandezza di Atene. Anch’io, fino a ieri, ero 
per la pace.
I l  Presentatore — E chi non lo è? 
L 'U ffic ia le  — Perché non l'hai sentito parlare. 
Se l ’avessi sentito, come io l ’ho sentito ieri di
nanzi al tempio di Giove...
I l  Borghese — Che diceva?
L’U ffic ia le  — Era tanta la calca, era tanto il 
clamore, che non ho sentito una parola.
I l  Borghese — E allora?
L’U ffic ia le  — E allora cosa? Quel che conta è 
che a un certo punto mi son trovato con la 
spada sguainata levata in alto, e con tu tti gli 
altri gridavo : « Verremo tu tti con te, Locri, 
dovunque ci ordinerai di seguirti. Anche a r i
schio di non tornar più nessuno. Comanda e 
t i ubbidiremo ! ».
I l  Presentatore — E sei disposto a seguirlo 
anche adesso, a mente fredda?
L’U ffic ia le  — Certo. Dovevate vederlo. Sem
brava un Dio. Accanto alla statua di Giove, non 
sfigurava. La sua voce pareva il tuono, i l suo 
sguardo il lampo. Quando ha detto : « La guerra 
continua », sembrava dovesse venir giù i l tem
pio. Ha promesso che fra venti giorni saremo 
sotto le mura di Sparta.
I l  Borghese — Sono diciannove anni che sento 
dire queste parole. Viceversa, sono gli Spartani 
che da un anno in qua continuano a stare sotto 
le nostre mura.
L’U ffic ia le  — Se non ci fossero troppi disfat
tisti come te!...
I l  Vecchio — Ognuno è padrone di ragionare 
come vuole. Tu credi ancora. Bene. (Accennan
do al borghese) Costui invece è stanco di cre
dere ed esprime i suoi dubbi. Le nuove deci
sioni dovrebbero nascere non da una sola delle 
parti, ma dalla serena discussione tra gli uni 
e gli altri.
L ’U ffic ia le  — Alla discussione non possiamo 
ammettere chi ha torto.
I l  Presentatore — E chi è che ha torto? 
L ’U ffic ia le  — Chi non la pensa come noi.
I l  Vecchio — Mi sembra però che lo stesso 
Locri abbia tenuto conto del parere degli oppo
sitori se ha accondisceso a non partire per la 
guerra prima d'aver parlato con Lisistrata. 
L 'U ffic ia le  — Ah, così quest’incontro ci sarà! 
I l  Vecchio — E presto, dicono. Ma per quanto 
la sua voce sia un tuono ed il suo sguardo un

lampo, io non credo che Locri riuscirà a per
suadere le donne ad uscire dall’Acropoli. 
L’U ffic ia le  — Io sono certo del contrario. Non 
gli hanno resistito ieri trentamila uomini: figu
riamoci se potrà resistergli una donna.
I l  Vecchio — Quella donna, però, si chiama 
Lisistrata.
L 'U ffic ia le  — E quell’uomo, Locri.
I l  Vecchio — Lei ha preso un troppo grave 
impegno perché possa recedere.
I l  Borghese (pensieroso) — Già. Ma lui inse
gue un sogno troppo grande perché possa r i
nunciarvi.
I l  Presentatore — Chi vivrà, vedrà. Certo sarà 
un duello appassionante. L’uno e l ’altra hanno 
nelle mani la nostra sorte.
L’U ffic ia le  — I migliori dell’esercito sono con 
Locri.
I l  Presentatore —- Ma con Lisistrata sono tutte 
le donne e la maggior parte degli uomini.
I l  Vecchio — Vorrei sentire i discorsi che si 
faranno lassù sull'Acropoli.

r i J f f  f JZ -ri
La stessa scena del secondo quadro. Da una 
parte, inginocchiate dinanzi alla statua d’Arte
mide, Callizia, Elena e Melania. Dall’altra Ron
dinella, Ambrosia, Mirrina, Melissa. E’ giorno 
ancora ma il giorno tra poco si tingerà dei 
prim i colori del tramonto.
Callizia (pregando ) — « Pura come l'aria della 
più limpida notte d’inverno, gelida come la luce 
della luna ».
Rondinella — Non ti sembra che basti, Callizia? 
Diventa una ossessione. La stessa Lisistrata, 
che pure, da sola, ha cento volte la responsa
bilità che abbiamo tutte noi, non prega tanto. 
M irrina — E’ una donna superiore, lei.
Callizia — E i giorni intanto passano e la luna 
piena sta già per ritornare, e la pace non 
si vede.
Ambrosia — E io che cosa dovrei dire, io che 
ho fatto il sacrificio più stupido, più inutile 
che si possa immaginare? Resistere tanto, per 
poi passare per quella che lo implorava, in 
ginocchio, di continuare.
Melania — Ha detto questo?
Ambrosia (amaramente) — Questo ed altro. 
(Pausa) Valeva la pena di sacrificarsi? 
Melania — Gli uomini, però !
Ambrosia — Non era meglio se lo facevo 
davvero?
Rondinella — Meglio non so. Avresti creato un 
precedente pericolosissimo. Ti avrebbero odiata 
tutte, e forse, chissà, t i odierei anch’io. Invece, 
vedi? T’ammiriamo, e l ’elogio solenne che t i ha
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tributato Lisistrata dinanzi a tutte le donne 
schierate deve averti pur dato una bella sod
disfazione.
Ambrosia (poco convinta) — Ah, sì, indubbia
mente come soddisfazione morale... (S’affaccia
no Lesbia e Rugiadina, che da qualche tempo 
sono fuori dalla botola ad ascoltare) E voi 
che fate?
Lesbia (tenendo Rugiadina stretta alla vita) — 
Stavamo qui a sentirvi. Certo che valgono le 
soddisfazioni morali... Ma voi ve ne state qui 
tristi, cupe, come se invece d’essere primavera, 
aveste sul capo il più pesante cielo d’inverno. 
Più vispe, più allegre, dovreste essere! (Rivol
gendosi alle compagne) Non è vero, Rugiadina? 
Rugiadina (felice) — Si sta così bene...
Lesbia — Invece d’essere contente d’essere qui 
tutte riunite insieme.
Rugiadina —- Abbiamo tutto, non ci manca 
niente.
Ambrosia (furiosa) — All’inferno voi due! (A 
Rondinella) Di’ che tornino giù! Non voglio 
vederle !
Callizia — E neppure noi vogliamo vederle! 
Lesbia (scendendo) — E’ tutta rabbia ! 
Rugiadina (c. s.) — E' tutta invidia! 
Rondinella (facendo l ’atto di inseguirle, ma poi 
subito arrestandosi) — Però sono felici... 
Ambrosia — Ma Lisistrata che aspetta a cac
ciarle via?
Rondinella — Siamo in democrazia. Bisogna 
rispettare le minoranze. (Pausa) Ma non dob
biamo abbatterci. L’ora della decisione è vicina. 
Melania — E’ un mese che sento questo r i
tornello.
M irrina —- Io non credo più a niente. 
Rondinella — Pochi giorni ancora di pazienza, 
ragazze. Forse pochissimi. E passiamoli, se non 
in allegria, in serenità. Guardate, se c'è una che 
scoppi, è la parola, sì che scoppi dall’impa
zienza di rivedere suo marito, sono io che mo
destamente ho in Licone l ’uomo capace di fare 
coi fatti il doppio almeno di quel che Timandro 
ha fatto a parole...
Melissa — Andiamo, Rondinella, non esagerare. 
Rondinella — Scommettiamo? Scommettiamo 
che, il giorno della pace io, che pure mi sento 
donna capace di piegare un toro prendendolo 
per le corna, scommettiamo che, fra i due, sarò 
io la prima che dovrà dire : « Basta ! ». 
M irrina — Bene, t i prendo in parola. E quello 
che avanza è per me. (Melissa ride) 
Rondinella (a Melissa) — Sì, e ce ne sarebbe 
anche per te, Melissa ! Ma disgraziatamente pei 
voi due, io non glielo permetterò.
Callizia — Beh, ci hai messo tanto in curiosità

che questo tuo Licone vorrai almeno farcelo 
vedere, i l giorno della pace.
Rondinella — Certo. Ma non toccare. (Batten
dosi con la mano il petto) Perché è roba mia, 
proprietà personale.
Melania — Vorrà dire che noi ci contenteremo 
dei nostri uomini...
Rondinella (rabbonita) — Dicevo così per 
dire... Ce ne sarà per tutte, vedrete. (A queste 
parole Mirrina e Melissa chinano tristemente 
il capo. Le altre le guardano impietosite). 
Callizia — E anche per loro, no, Rondinella? 
Rondinella — Certo. Se mai, faremo la colletta. 
Ambrosia — Vi daremo ciascuna un pezzetto 
dei nostri.
M irrina — Non vogliamo l ’elemosina, noi ! 
Rondinella — Non ne avrete bisogno. Quel 
giorno sarà festa generale! Gli uomini saranno 
tanti che, ve lo dico io, ne avanzeranno. E nel
l ’attesa, godiamoci questi ultim i giorni che se 
hanno i loro inconvenienti pure di qualche 
pregio non mancano. (Pausa) Facciamo conto 
che sia una villeggiatura. (Alle campagne che 
la guardano stupite) Sì, non è forse la prima 
volta in vita nostra che viviamo tranquille, final
mente senza far niente, nell’ozio più completo, 
libere dai lavori della casa, senza lavare, senza 
stirare, senza rigovernare, senza doverci stillare 
il cervello a pensare che cosa metteremo oggi 
a tavola? (Da qualche tempo Lisistrata, a metà 
fuori della botola, sta ascoltando i loro di
scorsi).
Lisistrata — Bada, Rondinella, che tu stai par
lando male di quel tranquillo vivere in famiglia 
che vogliamo appunto vederci restituito dalla 
pace. (Viene avanti e si unisce alle altre donne). 
Rondinella (stupita) — Sì, certo, purché però 
ci fosse comprensione da parte degli uomini. 
Invece, a sentirli, sono solo loro che lavorano, 
che sgobbano. Noi no, noi non facciamo niente. 
Noi parliamo soltanto o giochiamo a carte con 
le amiche. Non è così? Passiamo le ore ad affu
micarci in cucina e quando aspettandoci degli 
elogi, portiamo in tavola, ci sentiamo dire che 
quel piatto, quando lui era ragazzo, lo cucinava 
molto meglio sua madre e con una spesa infi
nitamente minore, non è così? Ci agghindiamo, 
ci facciamo belle, ci mettiamo una tunica nuova, 
e loro neppure se ne accorgono. Non è così? 
Callizia — Proprio così. E come fanno presto 
a stancarsi di noi ! Sapete come mi chiama mio 
marito? (Pausa) La vecchia. Quando torna a 
casa: «Dove è la vecchia, ragazzi?» Come se 
anch’essi non invecchiassero insieme a noi! 
Melania — Peggio ! Dopo nemmeno un anno di 
matrimonio - il mio, poi, addirittura, dopo sei
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mesi - cominciano a mettere l'occhio sulle 
altre e fosse l'occhio soltanto, perché l'uomo, 
dicono, deve variare...
M irrina — Mentre, invece, se ci azzardiamo a 
variare noi, casca il mondo! (Tutte tacciono). 
Rondinella ( troncando l ’imbarazzo) — Beh, 
tutto sommato, appunto, questa nostra villeg
giatura ha la sua parte di buono.
Callizia — E quando pensi, Lisistrata, che que
sta che Rondinella chiama villeggiatura, debba 
durare ancora?
Lisistrata — La fine potrebbe essere assai 
prossima. Domani sembra ci sarà 1’incontro. 
Ambrosia — Domani !
Lisistrata — Queste, almeno, le ultime notizie. 
Ambrosia — Verrà qui il rappresentante degli 
uomini?
Lisistrata — Sì.
Callizia — Quello che vuole la guerra? 
Lisistrata — Pare.
Melania — Locri, si chiama.
Rondinella (sussultando) — Locri?
Lisistrata (con un cenno a Rondinella perché 
lei si mostri indifferente) — Locri, già.
Melania — E chi è questo Locri?
Lisistrata — Ma, dicono un nuovo capo, non 
so. Venuto da pochissimi giorni ad Atene e pare 
si sia guadagnato le simpatie generali persua
dendo a continuare la guerra anche molti che 
s'erano già dichiarati per la pace.
Callizia — Un altro ambizioso, un altro di 
quelli che fanno dei morti i mattoni per la pro
pria statua. Ma avrà da fare con te, Lisistrata. 
Sono certa che riuscirai a persuaderlo. E allora 
sarà la pace, e allora lo faranno a te, il monu
mento, ma d’una pietra leggera come l ’aria, 
bianca come la neve, risplendente come il sole ! 
Lisistrata (sorridendo) — Ora non disperi più, 
Callizia? Grazie. (Rivolgendosi a tutte) Ho bi
sogno, sapete, della vostra fiducia, tanto biso
gno, quanto non potete immaginare. E non la 
deluderò. Non vi tradirò mai, amiche mie. 
Rondinella — Tradirci tu, Lisistrata?
Melania — Tu che sei riuscita nel miracolo di 
impedire a noi di tradire. Tu così forte, tu così 
superiore a tutte? Perché parli così? Come t ’è 
potuto venire questo pensiero?
Lisistrata — Perdonatemi. Viene per tu tti il 
momento anche se è un momento solo, della 
stanchezza, del dubbio. Ma ora è già passato. 
Sono tornata forte, amiche mie. (Pausa) Vi 
prego, adesso, di scendere. Devo rimanere sola 
con Rondinella per darle degli ordini. La notte 
è vicina. (Intanto le donne escono lentamente) 
E con la notte i pericoli raddoppiano. Non si 
deve trascurare niente. (Rimane sola con Ron

dinella per un poco, tutte e due in silenzio 
senza il coraggio di guardarsi mentre il cielo 
si arrossa della luce del tramonto).
Rondinella — Locri. Hai sentito? Non so come 
non ho gridato nell’udire quel nome! 
Lisistrata — Ed il mio cuore, per un attimo 
s'è fermato. (Cercando di scacciare l ’assurdo 
pehsiero che però la domina) Lo vedi, Rondi
nella? Facciamo delle grandi cose, forse passe
remo alla storia per questa impresa che è in
sieme la più seria e la più buffa che si possa 
immaginare, ma siamo pur sempre delle don
nette che solo per il suono di un nome che 
almeno mille ateniesi portano, subito crediamo 
al ritorno dei morti, e tremiamo come se una 
tiepida sera di primavera fosse una gelida notte 
d’inverno. (Stringe le mani di Rondinella quasi 
per cercar conforto) Ma il mio Locri è morto, 
non può ritornare.
Rondinella — L ’hanno veduto cadere, Lisistra
ta. Niente altro.
Lisistrata — Sei pazza, Rondinella! Se non 
fosse morto m’avrebbe mandato notizie, avreb
be trovato il modo di venirmi a trovare, oppure 
ch’io andassi da lui... No no, è impossibile. Mi 
amava troppo per lasciarmi così, in un dolore, 
in un lutto che non gli era difficile immaginare. 
I l mio Locri non c’è più, Rondinella. Questo 
è un altro che per avventura porta il suo stesso 
nome ed è bene, forse, che sia così, perché dal 
suo nome io trarrò meglio la forza per indurlo 
a rinunciare alla guerra...
Rondinella — Forse è così come dici, Lisistrata. 
E' quasi certo, anzi, che sia così. Ma... 
Lisistrata — Di’?
Rondinella (fissandola negli occhi) — Se fos
se lui?
Lisistrata (per un poco rimane in silenzio) — 
Se fosse lui?...
Rondinella ( non cessando di guardarla negli 
occhi) — Troveresti la forza di respingerlo? O 
non potrebbe avvenire che anziché tu persua
derlo, riuscisse lui, Lisistrata, a persuadere te? 
Lisistrata — Credi che questo sarebbe pos
sibile?
Rondinella — L ’amore, Lisistrata...
Lisistrata — E io non sono una donna forte, 
più forte di tutte, anche dell’amore? 
Rondinella — Guai se non lo fossi. Io rivedrei 
mio marito e sarebbe, da una parte, la felicità, 
ma non potrei più credere in te, Lisistrata, non 
potrei più stimare te che reputo più che una 
donna... una Dea. (Indicando la statua di Diana) 
Cadesse questa statua, giungo a dire che non 
me ne importerebbe. Cadessi tu, per me crol
lerebbe il mondo. (Pausa) Preferisco non rive-
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dere mio marito. (Pausa) Non so d irti altro, 
Lisistrata. (Le si inginocchia ai piedi. Scende 
piano piano l ’ombra della sera. Le due donne 
rimangono così per un poco, Rondinella ingi
nocchiata, Lisistrata meditando. Quando, im
provvisamente le scuote l ’incalzante squillare 
d’una campana. Immediatamente esce dalla bo
tola e attraversa la scena Callizia che va a ingi
nocchiarsi dinanzi alla statua di Diana, mentre 
Lisistrata e Rondinella appaiono in attesa dì 
sapere che cosa sia avvenuto).
Callizia (rapidamente, nel tono delle litanie) 
— « Pura come l'aria della più limpida notte 
d'inverno, gelida come la luce della luna... (Con
tinua in un lungo, rapido borbottio e intanto 
escono dalla botola agitatissime Mirrina, Me
lissa, Ambrosia, Elena, Melania).
Rondinella (alle sopravvenienti) — Ma chi è 
questa disperata che s’aggrappa alla fune con 
tanta forza? (Non ottenendo risposta dalle agi
tate, si rivolge a Callizia) Tu, che la stai osses
sionando, quella poveretta (indicando Diana) 
e un giorno o l ’altro finirà col vendicarsi pre
cipitandoti addosso, si può sapere, per chi è 
che preghi? (La campana cessa di suonare). 
Callizia (smettendo) — Per la povera Leontina. 
Lisistrata (stupita) — Per Leontina? 
Ambrosia — Sì, per Leontina. Improvvisamente, 
mentre stavamo parlando insieme, così come 
parliamo adesso noi, improvvisamente, dico, è 
come impazzita e alla prima campana che ha 
trovato s’è aggrappata alla fune e, giù, pian
gendo e gridando, come per i ladri o per un 
incendio.
Rondinella — Leontina! Sembrava così tran
quilla, così rassegnata...
Ambrosia — Un ossesso, ti dico, mai nessuna 
di noi, guarda, anche la più tentata, ha suonato 
in modo simile.
Melania — Da strappare la corda!
Rondinella — E dov’è adesso? (Fa per andarla 
a cercare).
Lisistrata (trattenendola) — Fermati, sarà qui 
tra poco. La condurranno qui le cortigiane. 
(Alle altre che si agitano e fanno confusione) 
Calmatevi voi, ve ne prego, o anch’io qui finirò 
per perdere la testa. (Vedendo Leontina che 
seguita da due cortigiane esce dalla botola) 
Leontina, bambina mia, ma cosa t ’ha preso? 
(Le donne si fanno intorno alla ragazza impe
dendole di avvicinarsi a Lisistrata) Lasciatela 
passare, lasciatela passare ! (Aprendo le braccia 
nelle quali Leontina piangendo si rifugia) Pian
gi, sì, piangi, povera bambina mia, povera spo- 
setta piccola piccola, che noi cattive teniamo 
qui prigioniera. Piangi... (Alle altre che si accal

cano intorno) E voi fate largo, scostatevi per 
tu tti gli Dei, non toglietele quel poco d'aria, 
quel poco di cielo che le son rimasti.
Callizia — « Pura come l ’aria della più lim
pida... ».
Lisistrata — E tu taci, pazza, maniaca! (Cal
lizia tace. Le donne fanno largo) Leontina, puoi 
parlare.
Leontina ( tra i singhiozzi) — Perdonami, Lisi
strata. Non so, non so come abbia fatto, credi, 
che non finirò mai di vergognarmi. Come tutte 
le altre ! Sono caduta come tutte le altre. 
Lisistrata (dolcemente tentando di sollevarle 
il viso che si ostina a tener basso) — Ebbene, 
non sei forse una donna anche tu, Leontina? 
(Fa cenno alle altre di allontanarsi ancora ed 
esse eseguono) Non c’è da vergognarsi... (Por
tandola verso il sedile, facendola sedere) Ma 
che pensiero t ’è venuto? Di'?
Leontina ( trasognata) — Che pensiero? 
Lisistrata — Sì, non so, t ’è venuto desiderio... 
Leontina (c. s.) — Desiderio?
Lisistrata — Parla, cara. Se vuoi parla a me 
sola. (Alle altre) Voi, ragazze, non l ’ascoltate. 
Vero che non l'ascoltate?
Rondinella (smentendo ciò che dice con l ’at
teggiamento simile a quello di tutte le altre, 
di chi non vuol perdere una parola) — No, 
Leontina, t i giuro che noi non sentiamo niente. 
Lisistrata (accarezzandola sui capelli) — E la 
ghirlanda di fiori, povera Leontina, che tieni 
sempre intorno al capo, l'hai perduta? (Vede 
in terra qualcosa) No, eccola qui caduta ai tuoi 
piedi. (La raccoglie) Ma è nuova, fresca, fatta 
di fiori colti oggi! (L’annusa) E odorano. 
Leontina (sorridendo fra le lacrime) — Sì, da 
qualche giorno, Lisistrata, tutte le mattine me 
ne faccio una nuova e getto via l ’appassita. 
Forse non mi dite sempre, voi tutte, che il 
giorno della pace è vicino?
Lisistrata — Sì, è vicino. (Le pone sul capo 
la ghirlanda ) Ecco, così, per essere pronta, vero, 
a ricevere il tuo Nereo e apparirgli con questa 
veste candida, con questi fiori freschi così 
com’eri quel giorno...
Leontina — Sì, Lisistrata. (Sorride).
Lisistrata — Vedi che sei tornata serena? (In
dicando il cielo che comincia a punteggiarsi di 
stelle, mentre le due cortigiane, rimaste in di
sparte, accendono le lampade e il fuoco e poi 
escono) Sei proprio come una di queste gior
nate di primavera, un momento nuvolo, un mo
mento celeste, e i l pianto che t i scende lungo 
le gote serve a illuminarti di lacrime il sorriso. 
E’ così, Leontina? Ti senti di parlare?
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Leontina (candida) — Ecco, io vorrei tanto 
rivedere Nereo.
Callizia — Sì, eh! O povera animuccia! (Iro
nica) Vorrebbe rivedere il suo Nereo ! Come se 
ci fosse qui, anche solo una che non volesse 
rivedere suo marito.
Leontina (soavemente) ■—- Ma Nereo non è mio 
marito !
M irrina — Come non è suo marito?
Lisistrata — Lo sai, M irrina: è suo marito per 
modo di dire.
M irrina — E che significa? E’ un uomo e poiché 
qui la legge è uguale per tutte, ecco che, come 
tutte le altre, non può rivederlo. (Pausa) E’ un 
discorso finito. Non c’è da aggiungere niente. 
Lisistrata (felice d’averlo lasciato dire a M ir
rina) — Capisci, Leontina? C’è una legge, non 
si può. I l tuo caso, è vero, è un po' diverso ma 
non si può mandare te da Nereo, e costringere 
le altre a rimanere. (Pausa) Ma come mai, 
all’improvviso t ’ha preso così forte questo 
desiderio?
Leontina (candida) —■ Perché Nereo è qui, 
sotto le mura.
M irrina — Come lo sai?
Leontina (c. s. mostrando un foglietto a Lisi
strata) — M’ha mandato questo biglietto. 
Lisistrata — Per mezzo di chi, scusa?
Leontina — D’Aspasia. (Un po’ di silenzio). 
M irrina (con dispetto) — Queste cortigiane ! 
A me, alle aitre, mettono le mani addosso, e ci 
buttano in cella di rigore. A costei fanno da... 
Melissa (brevemente) — Da intermediarie. (In
tanto Aspasia è apparsa).
Aspasia — Sono venuta perché tu mi punisca, 
Lisistrata, ma non c’è fedele sentinella che, un 
giorno, non rompa la consegna e non faccia ciò 
che il regolamento le vieta ma il cuore le 
impone di fare.
Lisistrata (colpita) — I l cuore?
Aspasia — Ogni altr’uomo che m’avesse pregato, 
scongiurato, non gli avrei dato ascolto, ma 
Nereo non lo avevo mai visto. E’ l ’unico dei 
mariti di quante son qui che non sia stato mai 
ospite della mia casa. L'unico che ignori le 
penne di pavone. L’unico che ami veramente e 
soltanto sua moglie. E Leontina è l ’unica che 
ami veramente suo marito.
Callizia — Perché non l ’ha ancora avuto ! 
(Ad Aspasia) E ti sei lasciata impietosire? 
Aspasia — Come ti saresti impietosita tu. Ma 
ho trasgredito, e aspetto il castigo, Lisistrata. 
Lisistrata — Volevi andar giù da Nereo? 
Leontina — Sì, volevo andare da Nereo. (Pausa) 
Volevo andare a sapere, Lisistrata, che cosa sia 
questa felicità che ho giurato di sacrificare, ma

che non conosco. Io non ho provato mai, ca
pisci?, le dolcezze del piacere cui m’avete fatto 
rinunciare. Vi ho rinunciato prima d'assapo- 
rarle. (Pausa) Ne sento parlare continuamente 
e vedo che gli occhi s’accendono, che le labbra 
tremano, che i visi impallidiscono tanto grande, 
tanto vivo questo piacere dev’essere. (Pausa) 
E io non so niente.
M irrina (astiosa) — Come se ormai ne sapessi 
più qualche cosa anch'io.
Leontina — Se mi domandano : « Ma che 
cos’è, dimmi, ciò di cui hai giurato di privar
ti? », debbo rispondere: « Non so ». (Alle altre) 
Voi invece lo sapete, voi lo conoscete, e ne sof
frite, e appunto per questo è ammirevole il 
vostro sacrificio. Voi le avete provate le gioie 
che ora così dolorosamente rimpiangete... Ma 
io che cosa desidero? che cosa rimpiango? 
quale sacrificio ho fatto? a che bene ho rinun
ciato? Voglio rinunciarvi anch’io, ma dopo 
averlo provato. (Pausa) I l giuramento che ho 
fatto non vale, Lisistrata. Come dire a una ron
dine che sia ancora nel nido : « Giura che non 
volerai più ! ». E non ha ancora volato. « Giura 
che non vedrai più il mare, i fiumi, le foreste » 
e non li ha ancora veduti. (Pausa) I l  mio giu
ramento varrà, e ne avrò tutto il merito, ma 
soltanto dopo, capisci? Mi comprendi, vero, 
Lisistrata? Mi comprendete, amiche? (Con ar
dente implorazione) Ch’io solo una volta assa
pori la felicità cui ho giurato di rinunciare, che 
solo una volta mi tremino le labbra e mi si 
schiudano gli occhi per il piacere che non ho 
mai provato e poi (stendendo il braccio verso 
la statua di Diana) ve lo giuro su quell’imma
gine, tornerò qui, pari a voi nel sacrificio, pari 
a voi nella grandezza della rinuncia. (Cade in 
ginocchio, serena, sorridente, fiduciosa, dinanzi 
a Lisistrata mentre tutte le donne tacciono). 
Lisistrata —■ Dove t ’aspetta, Nereo?
Leontina (levandosi di scatto e avvicinandosi 
al parapetto) — Proprio qui sotto. Se non fosse 
buio, affacciandosi lo si vedrebbe. (Si sporge 
e accenna a chiamarlo).
Lisistrata (mettendole prontamente una ma
no sulla bocca) — Taci, sei pazza? (Guardan
do verso Aspasia sempre rimasta immobile) 
Aspasia !
Aspasia — Una corda, vero? Ne ho sequestrate 
centinaia. (Esce completamente dalla botola e 
va verso il parapetto tenendo una scala di corda 
che lascia cadere nel vuoto fissandone poi le 
estremità al parapetto. Tutte le donne, immo
bili, tacciono. La notte è chiara. Brilla di stelle. 
Aiutata da Aspasia e Lisistrata, Leontina sca-
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valca agilmente il parapetto e si accinge a 
discendere.
Lisistrata ( in un soffio di voce accomodandole 
sul capo la ghirlanda) — I fiori, aspetta. Ch’egli 
t i veda con la ghirlanda. (Lentamente Leontina 
discende meravigliosamente bianca nella notte. 
Sparisce. Le donne sempre mute, immobili; 
tutto a un tratto Callizia va verso la statua 
d’Artemide e si inginocchia).
Callizia — « Pura come l ’aria, più limpida della 
più limpida... ».
Lisistrata (immediatamente, afferrandola alle 
spalle e costringendola a rialzarsi) — Ah! No, 
questa volta no, sarebbe il colmo pregare la 
Dea della castità. Ti sembra il caso? (Mentre 
cala la tela).

L L ez r/? // >.'. < ■
Buio. Poi appare un angolino con nient’altro 
che una colonna spezzata per terra. Da una 
parte, una porticina. Su una colonna è seduto 
il Presentatore che regge sulle ginocchia Leon
tina addormentata. La ghirlanda è in terra.
I l  Presentatore — La riconoscete? Povera ra
gazza ! Ai piedi della scala ha trovato me invece 
di Nereo. (Pausa) Nereo, poveretto, è vera
mente disgraziato. L’anno passato aveva ap
pena fatto scorrere l ’anello lungo il dito della 
sposa, che se lo portarono via. Stanotte aspet
tava tremante, ai piedi della scala, e già vedeva, 
levando il viso, discendere l ’ombra bianca di 
Leontina, quando via un’altra volta! (Pausa) 
Ordine di Locri. Tutti i m ilitari consegnati nelle 
caserme. Si parte per la guerra, o, finalmente, 
si rimane per la pace? Non si sa. Tutto dipende 
dall’incontro di domattina. ( Guardando il cielo 
ormai chiaro) Anzi, no, di stamattina perché è 
già l ’alba, l ’alba di una notte passata con questa 
sposina leggera leggera fra le braccia. (Guar
dandola con tenerezza) Ha avuto paura, da prin
cipio, poi ha pianto disperata, poi, come sempre 
avviene alla sua età, che non c’è dolore che 
resista al sonno, s’è addormentata come una 
bambina e solo adesso torna ad aprire gli 
occhi... (Dolcemente sorridendole) Leontina! 
(Leontina si stropiccia gli occhi, si leva a se
dere, si guarda intorno, riconosce il Presenta
tore, gli si appoggia col capo sulla spalla) Oh, 
brava. E’ giorno, sai. Ed è tempo che tu rientri. 
Nereo? Eh, Nereo lo vedrai, ma non subito. 
(Leontina lo guarda fiduciosa) Presto, presto, 
certamente. Forse oggi stesso. (Guardando in 
alto) Tutto è nelle mani di Lisistrata. Adesso, 
ad ogni modo, è bene che tu t i metta al sicuro. 
Se i soldati escono dalle caserme, bambina, di 
questa veste nuziale non rimane un granellino.

Vieni con me. (La prende per mano, va verso 
la porticina e picchia. Appare Aspasia) Ripren
dila, è sana e salva. Poi lei stessa t i racconterà. 
(A Leontina, che è sulla soglia) Addio, ragaz
zina. (Vedendo in terra presso la colonna la 
ghirlanda) Aspetta. (La raccoglie) No, è appas
sita. (C’è presso la colonna un alberello fiorito) 
Te ne faccio una nuova con un ramoscello. 
(Getta via l ’appassita, le pone sul capo la nuo
va) E con l ’augurio, Leontina, che questi fiori, 
che pure non durano che poche ore, il tuo 
Nereo li colga non ancora appassiti. (Leontina, 
sorridendo, rientra. La porta si chiude e sul 
Presentatore, fermo nell’atto dell’augurio, si fa 
buio. Poi percorre da sinistra a destra la linea 
della ribalta, e giunge nell’angolo opposto nel 
momento in cui questo s’illumina ed entra cor
rendo Nereo. Si urtano).
I l  Presentatore — Giovanotto !
Nereo — Perdonami!
I l  Presentatore — Chi sei?
Nereo — Nereo.
I l  Presentatore — L'avrei giurato. Scappato 
dalla caserma?
Nereo — Sì.
I l  Presentatore — Troppo tardi. Leontina è 
rientrata. (Vedendo il suo dolore, gli si avvicina 
e gli mette una mano sulla spalla) Sei poco 
fortunato, ragazzo mio.
Nereo (sedendosi) — Non faccio che perderla. 
I l  Presentatore — Sei giovane. Hai dinanzi a 
te tanto tempo... E chi sa, poi, se sei davvero 
sfortunato... (Guardando in alto) Potrebbe es
sere, al contrario, un segno della protezione 
degli Dei... Ti salvano sempre all’ultimo mo
mento, Nereo.
Nereo (stupito) — Salvarmi da chi? dalla mia 
Leontina?
I l  Presentatore — Ma l ’ami tanto?
Nereo — Solo che io chiuda gli occhi... Guarda. 
(Chiude gli occhi e appare, illuminata, Leontina 
seduta sullo stesso suo sedile. I  due si guardano 
ma senza potersi avvicinare e rimangono in 
estasi fino a che, toccandolo sulle spalle).
I l  Presentatore — Giovanotto...
Nereo ( trasalendo e ridestandosi mentre Leon
tina sparisce) — Perché mi strappi al mio 
sogno?
I l  Presentatore — Primo, perché voglio evitarti 
il pericolo, avendo troppo amato in sogno la 
realtà di domani, di rimanere deluso... secondo 
(accennando ai tre uomini che entrano) perché 
vorrei sapere i nomi di quei tre là, che s’av
vicinano.
Nereo — Quello che sembra faccia la ruota, 
tanto è tronfio e sicuro di sé...
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I l  Presentatore — ... E’ Timandro, scommetto. 
Nereo — Precisamente.
I l  Presentatore — E l ’altro?
Nereo (preso da paura) — L’altro, Santi Numi, 
è Locri, il mio comandante, e s’egli mi vede 
qui... mettiti dinanzi a me.
I l  Presentatore — Non temere. E' troppo preso 
dalla conversazione... Un bellissimo uomo, mi 
sembra.
Nereo — E ti pare che sia gran virtù per un 
guerriero?
I l  Presentatore — Quando ci si debba battere 
con le donne, sì. Ma sta’ zitto, Nereo, voglio 
ascoltarlo. ( I  tre vengono avanti)
Timandro — Guarda, Locri, io se fossi in te, 
non avrei il minimo dubbio.
Locri — No, dici?
Timandro — Ma col tuo fisico, hai la guerra 
nelle mani, te lo dico io!
Locri — Credi?
Timandro — Modestamente, sai, di donne m’in
tendo. E poiché quanto ad aspetto, benché tu 
sia un poco più alto, siamo lì... (Confidenzial
mente)1 ...Noi due, Locri, siamo di quelli che 
piacciono alle donne... Quanto, poi, a modo di 
fare, credo che anche tu... E con le donne, sai, 
i complimenti sono un errore... Io non mi sdi- 
linquo, io non perdo tempo a corteggiare... io 
prendo! Perché non andiamo insieme? Mentre 
tu t ’intrattieni con Lisistrata, io potrei svolgere 
un lavoro altrettanto utile...
I l  Presentatore — Dunque, Locri, se posso per
mettermi di rivolgerti una domanda, avremo la 
guerra o la pace, stamattina?
L ’U ffic ia le  (esaltato) — La guerra, certamente. 
Le truppe sono già pronte a partire.
I l  Presentatore — Ma se Lisistrata non cede? 
Le truppe sono pronte, sì, ma non partiranno 
se non dopo il ritorno a casa di tutte le donne.
I patti sono stati stabiliti chiaramente. 
L’U ffic ia le  ( tranquillamente, con grande sicu
rezza) — Lisistrata cederà.
Timandro (al Presentatore accennando a Locri) 
— Con quel fisico!
Locri — No, Timandro, tu non conosci Lisi
strata.
Timandro — Conosco le donne, Locri.
Locri — Non puoi parlare di lei come di una 
donna qualsiasi.
Timandro — Sei furbo, tu. Vuoi, se riesci, accre
scere il tuo merito, e, preparati, se non riesci, 
una giustificazione. Dubiti, non sei certo del 
buon esito... Avrebbero fatto mille volte meglio 
a mandar me!
Locri (gravemente) — Lisitrata non è una don

na che si conquisti come tu credi. E’ superiore 
ad ogni debolezza, ad ogni tentazione.
I l  Presentatore — E perché allora, Locri, ti 
sei con tanta sicurezza offerto di affrontarla? 
Se non cede, e non permette alle donne di fare 
ritorno a casa, tu perdi di colpo tutto il tuo 
prestigio.
Locri — C’è solo un uomo al mondo capace di 
imporre la propria volontà a Lisistrata, e quel
l ’uomo sono io.
I l  Presentatore — Mi sembri troppo sicuro 
di te.
Locri — Un anno fa chi mi conosceva? Oggi, 
dopo Alcibiade, sono il primo degli ateniesi. 
Domani, e non dopo Alcibiade, sarò il primo 
di tu tti i Greci. E tu vuoi che una donna, e 
una donna che ho già nelle mani, possa arre
starmi nel mio cammino?
L’U ffic ia le  (esaltato) — Tra venti giorni sa
remo a Sparta! (Lontano squilli di tromba) An
diamo, Locri. Sono le trombe che annunciano 
a Lisistrata la tua visita! ( I tre escono).
I l  Presentatore — Ahimè, ho paura davvero 
che questo Locri riuscirà a persuadere Lisi
strata ! (Battendo la mano sulla spalla di Ne
reo) Povero Nereo. Addio speranze di pace. 
Nereo (disperato) — E Leontina, quando la 
rivedrò se non nei sogni? (Supplichevole al 
Presentatore) Dimmi tu, aiutami tu, che pos
so fare?
I l  Presentatore — Niente, appunto, povero 
amico mio, se non chiudere gli occhi e con
tentarti del sogno. (Nereo chiude gli occhi, e 
mentre l ’angolo si oscura il Presentatore esce e 
Nereo diviene invisibile, appare illuminata 
Leontina, sempre seduta all’altra estremità del 
sedile. Poi piano piano comincia ad apparire 
la scena del quarto quadro, e mentre la luce 
su Leontina, che diviene creatura reale, si at
tenua, viene invece illuminandosi quella di Ne
reo che è lui, adesso, a divenire immagine di 
sogno).

Rondinella (a Leontina che continua a fissare 
Nereo) — Non fai che sognarlo.
Leontina — Credo che per tutta la vita non 
potrò far altro, se è vero, come si dice, che la 
guerra verrà ripresa.
Rondinella — Chi è che lo dice?
Leontina — Tutte.
Rondinella — Dubitiamo di Lisistrata? 
Leontina — Locri è troppo un bell’uomo, nes
suna donna potrà resistergli. (Vedendo Rondi
nella turbata) Nemmeno tu hai fiducia. (Pausa) 
Di’, se Lisistrata cedesse...
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Rondinella — Impossibile.
Leontina (insistendo) — Se Lisistrata cedesse, 
si tornerebbe tutte a casa, vero?
Rondinella — Certo.
Leontina — E gli uomini?
Rondinella — La mattina dopo, partenza per 
la guerra.
Leontina (guarda l ’immagine) — Perciò potrei 
stare con te, Nereo. Tutta una notte. (Pausa) 
Forse è meglio che venga la guerra, Rondinella. 
Moriremo tutti, ma avrò una notte d'amore. La 
prima e l ’ultima. L’unica. E gli Dei, ne sono 
certa, ritarderanno il sorgere del sole. L’hanno 
già fatto altre volte, vero?
Rondinella — Sì, ma non t ’illudere. L’hanno 
fatto per personaggi importanti. (Suoni di trom
ba dall’esterno. Leontina trasale, viene strap
pata al sogno. Nereo comincia a svanire). 
Leontina — Nereo! Amor mio! (Nereo svani
sce. Tutte le donne, tranne Lisistrata e Callizia, 
irrompono in scena agitatissime).
Rondinella (preoccupata) — Ragazze, calme! 
Ragazze, ferme ! Ragazze non perdete la testa ! 
Siamo a un passo dalla pace. Un'imprudenza 
potrebbe guastare tutto. Perciò calma, indiffe
renza... guardate me. (E’ agitatissima) ... sono 
tranquilla, fredda, un pezzo di ghiaccio... (Tutte 
agitate) Anche voi, mi raccomando... oppure in 
un attimo salta in aria tutta una fatica di mesi. 
Conoscete gli ordini di Lisistrata. Quando sa
ranno qui...
M irrina — Quanti sono?
Rondinella — Due.
Melissa — Locri...
Rondinella — E il suo aiutante.
M irrina — Licone.
Rondinella (mesta) — L’aiutante di Locri non 
può essere che un alto ufficiale.
Ambrosia — Timandro?
Rondinella — Può anche darsi.
Ambrosia •—- Questa volta gli volo fra le braccia. 
Rondinella — Se fai un passo, in cella. 
Ambrosia — Volerà lu i da me.
Rondinella — Ha promesso solennemente che 
neppure ti guarderà.
Ambrosia — Ma è crudele !
Rondinella — E’ necessario.
M irrina (a Rondinella) — Dunque, dicevi 
quando entreranno...
Rondinella — ... voi, come se il loro apparire 
non vi facesse né caldo né freddo, dovete, dopo 
un saluto cortese ma freddo, tranquillamente 
allontanarvi e lasciarli soli.
Melissa — Andiamocene adesso, allora. E’ più 
prudente. Non garantisco.
Rondinella — Dovete rimanere. E' un’idea di

Lisistrata. La vostra indifferenza deve dar loro 
l ’impressione che di loro non c’importa più 
niente. (A Lesbia e Rugiadina) Voi venite qua, 
in prima fila.
Lesbia — Guardandoci negli occhi? (Eseguono). 
Rondinella — Guardandovi negli occhi.
M irrina — E’ stomachevole!
Rondinella — Ma ferirà i l loro amor proprio. 
Più ancora che sul desiderio dobbiamo giocare 
sull'orgoglio.
M irrina — Giusto! Ma se ce ne andiamo, chi 
farà gli onori di casa?
Rondinella — Lisistrata ha avuto una trovata. 
Gli onori di casa li farà la Pace?
Elena —- La Pace?!
Rondinella — Sì, la Pace in persona, o, più 
precisamente, Callizia vestita da Pace. Farà 
molto effetto, vedrete. (Incredulità) Come no! 
I simboli hanno sempre la loro grande impor
tanza. Locri e Timandro vedranno nella casti
gata veste e nell’austero portamento di Callizia 
l ’espressione della nostra ferma volontà di im
pedire la guerra.
Ambrosia — E potremo fidarci di Callizia? 
Rondinella — Ha pregato tutta la notte. (Si 
rinnovano, più vicini gli squilli di tromba. Le 
donne entrano in maggiore agitazione. A un 
segno di Rondinella entrano Aspasia e le corti
giane) Ferme, tranquille! (Le allinea. Entrano 
Locri e Timandro) Frigide! (Locri è indiffe
rente. Timandro si volge dall’altra parte per 
non vedere Ambrosia che sta per gridare; 
Aspasia le chiude la bocca con la mano. Lesbia 
e Rugiadina passano davanti a Locri e Timan
dro tenendosi strettamente abbracciate e guar
dandosi negli occhi. Dopo di esse, tutte le altre 
sfilano davanti ai due uomini, al cui saluto 
non rispondono se non con un piccolo cenno 
del capo. Chiudono la marcia Aspasia e corti
giane. I  due uomini non credono ai propri oc
chi. Le campane suonano. Entra Callizia vestita 
da Pace).
Callizia — « Pura come l ’aria della più limpida 
notte d’inverno, gelida come la luce della 
luna... ». (Giunge dinanzi ai due uomini e gra
vemente) Siate i benvenuti nell’Acropoli, illustri 
guerrieri, e il ramoscello d’olivo colto stanotte 
mentre il raggio della luna lo inargentava dia 
a te, Locri (gli offre un ramoscello) e a te, 
Timandro (lo offre anche a lui) il nostro paci
fico saluto.
Timandro (galante) — Chi sei tu, dolce creatu
ra? (Le gira attorno guardandola con desiderio). 
Callizia (turbata) — La Pace.
Timandro — Voglio dire da borghese.
Callizia — La Pace. Nient’altro che la Pace.
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Timandro (prendendola per i polsi e sedendo)
— Bene, carissima e simpaticissima Pace, vuoi 
metterti a sedere sulle mie ginocchia? 
Callizia (esita, sta per cedere, poi si svincola, 
corre ai piedi della statua di Diana, s’inginoc
chia) — « Pura come la più limpida delle 
notti... ».
Timandro (inseguendola) — Come hai detto? 
Pura come la più limpida...
Callizia — Piantala.
Timandro (si siede e l ’attira sulle proprie gi
nocchia) — Siediti. (Callizia esegue, respingen
do sempre più debolmente i suoi tentativi di 
abbracciarla, mentre Locri rimane in disparte) 
Basta, adesso, con le smorfie. Togli le ali. (Cal
lizia si ribella, cerca di sottrarsi).
Callizia — Timandro, lasciami, te ne scongiuro ! 
Timandro (riattirandola a sé) — Le ali soltanto. 
(Comincia a spiumarla. Una gran nube di piu
me) Guarda che bella gallina, Locri! (Locri 
guarda sorridendo, ma col distacco di chi at
tende ben altra preda).
Callizia (difendendosi sempre più debolmente)
— Diana, perdonami! (A Timandro che le sta 
togliendo il manto) Credi che mi perdonerà? 
Timandro —• Diana è cacciatrice, mia cara. 
(Dopo averle tolto il manto, le toglie la sotto
veste, le gira intorno compiaciuto) L’uomo è 
cacciatore. C’intendiamo, io e Diana. (Carez
zando Callizia e guardando Locri) Guarda che 
bella fagiana spiumata ! Non c’è bisogno di 
aspettare tre giorni per mangiarla... E’ già 
frollata !
Callizia (illanguidita) — Timandro, mangiami. 
Rondinella (entrando) — Callizia!
Callizia (getta un grido e fugge tirandosi die
tro, per un lembo, il mantello raccattato in 
fretta e furia. Timandro la insegue. Entrano 
Aspasia e le cortigiane che prendono Callizia e 
la tengono ferma).
Rondinella (a una cortigiana che sta raccattan
do quanto Callizia ha lasciato) — I l manto, 
la sottoveste, i ramoscelli d’olivo, le ali... (Ve
dendo che sono disperse sul pavimento, piuma 
per piuma) Le ali lasciatele lì, non c’è più niente 
da fare... Datele tutto. (La cortigiana ed un’altra 
che le si è unita nel raccattare restituiscono tut
to a Callizia) ...e portatela via! (Si avviano per 
uscire. Passando dinanzi alla statua, sembra che 
stia per inginocchiarsi. Rondinella ironica
mente) « Pura come la più limpida fra le più 
limpide... ».
Callizia (con un ruggito scaglia il tutto sulla 
faccia di Diana, poi s’allontana correndo seguita 
da Aspasia e dalle cortigiane).

Rondinella (con le mani nei capelli) — Se la 
Pace si comporta così, figuriamoci le altre. 
(Esce).
Timandro (ridendo, a Locri) — Hai visto? Ho 
fatto cadere la Pace in persona. Figurati, tu, 
se non fai cadere Lisistrata.
Locri — Dici?
Timandro — Ma non le vedi che sono pere 
mature in attesa del filo di vento che le faccia 
cadere?
Locri —■ Lisistrata è un’altra cosa.
Timandro — E’ donna anche lei!
Locri (pavoneggiandosi) — Come ti sembro? 
Timandro — Splendido. T’avvicini al Timandro 
delle giornate migliori. Cadrà al primo colpo. 
Rondinella (entrando con Aspasia) — Ti prego 
di seguire Aspasia, Timandro. Nessuno dovrà 
ascoltare il colloquio di Lisistrata con Locri. 
Timandro — In bocca al lupo, Locri. (Guar
dando la statua di Diana) Che la Cacciatrice 
ti protegga!
Locri (sicuro di^sé, ringrazia con l ’aria di chi 
non ha bisogno di nessuna protezione). 
Timandro (a Rondinella) — Devo seguire Aspa
sia? Volentierissimo. (Fa per prendere sotto- 
braccio la cortigiana, ma questa lo respinge. 
Timandro ad Aspasia, rievocando) I l tuo bel 
cagnolino d’oro !
Aspasia (spingendolo verso l ’uscita) — Cam
mina!
Timandro (fa un gran gesto di rassegnazione, 
poi, voltandosi verso Locri) — Non t i scorag
giare, Locri. Non tutte le donne sono cortigiane. 
(Esce seguendo Aspasia).
Rondinella (si getta ai piedi di Locri) — Ti scon
giuro, Locri, non far cadere Lisistrata ! Sarebbe 
la rovina di tutto, ma soprattutto, per lei, la 
vergogna. Se l ’ami ancora, se vuoi che le donne 
greche continuino a stimarla e a rispettarla... 
(Locri la guarda divertito) Non farla cadere 
... Locri (alzandosi in piedi, con impeto eroico) 
fa’ cadere me, piuttosto!
Lisistrata (apparendo) — Chi è che vuol 
cadere?
Rondinella ( confusa ) — Perdonami, Lisistrata. 
Locri (ironico) — Si voleva sacrificare. 
Lisistrata (a Rondinella) — Vai.
Rondinella (a Locri) — Conosci Licone?
Locri — Non conosco nessun Licone. 
Rondinella — Ecco, i generali, come conoscono 
i loro migliori soldati! (Uscendo, a Lisistrata) 
Da te dipende la nostra sorte, Lisistrata! 
Lisistrata — Vai. (Rondinella esce) Ha paura 
per me.
Locri — Paura di che?
Lisistrata — Che rivedendoti...
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Locri — Bene?... (Cerca di prenderle le mani, 
ma Lisistrata si sottrae).
Lisistrata — ... io possa cedere.
Locri (avanzando; Lisistrata arretra) — E in
vece tu?
Lisistrata ( con un leggero tremito nella voce, 
ma decisa) — Io non cederò mai. (Si siede) 
Non ti siedi?
Locri (rimane in piedi) — Lisistrata. 
Lisistrata — Dimmi, Locri. Era tanto tempo 
che non sentivo la tua voce.
Locri — Ti piace ancora?
Lisistrata (c. s.) — Credo di sì.
Locri (inginocchiandosi vicino a lei e cercando 
di accarezzarle i capelli) — Tutto credevo... 
Lisistrata (sottraendosi alle carezze e alzandosi 
in piedi, così che anche Locri debba alzarsi in 
piedi) — Tutto credevi?...
Locri — Tutto credevo, tranne che m’avresti 
accolto così...
Lisistrata (sempre cercando con grande sforzo 
di apparire distaccata) — Come?
Locri — Freddamente. ( Con uno slancio, in cui 
però si avverte l ’uomo che recita) Ed io non 
torno, come tanti altri, da nient’altro che da 
una lunga assenza ! (Pausa ) Io torno dalla 
morte, Lisistrata ! E vedo dalla tua veste che 
m’hai pianto !
Lisistrata (con slancio sincero) — Sì, t ’ho 
pianto, Locri ! (Ricomponendosi e cercando di 
tornare al distacco di prima) Ma forse più di 
quanto non meritassi.
Locri — E' vero, avrei dovuto farti sapere... 
Lisistrata — Non una notizia, invece! Anni e 
anni come fossi morto davvero.
Locri — Subito non avrei potuto. Rimasi più 
di tre mesi fra la vita e la morte.
Lisistrata (guardandolo) — Ma poi, guarito, 
e sempre più avvicinandoti ad Atene...
Locri — Volevo farti un’improvvisata. 
Lisistrata — A rischio di farmi morire.
Locri (scherzosamente, cercando di abbrac
ciarla) — Non sei morta.
Lisistrata (sottraendosi) — Perché ho saputo 
prima.
Locri — Cos’hai provato?
Lisistrata ( con passione ) — Quel che può 
provare chi credendosi condannato alla notte 
eterna, vede improvvisamente rinascere il sole ! 
Locri — Mi ami sempre! Come allora! 
Lisistrata — Più di allora! Però...
Locri (con irruenza ) — Non c’è però ! Anch’io 
ti amo più di allora?
Lisistrata — Più della guerra?
Locri — Cosa c’entra la guerra con l ’amore?

Lisistrata (mestamente) — Sempre la tua am
bizione, Locri. Sempre questa tua ambizione più 
forte di ogni altro sentimento.
Locri — Un tempo non mi dicevi così. Un tempo 
non t ’accorgevi neppure ch’io fossi ambizioso. 
Mi seguivi in tu tti i miei sogni, e te ne esaltavi 
più di quanto non me ne esaltassi io. 
Lisistrata — Perché, immersa com’ero nel no
stro amore, non sapevo niente di quel che avve
nisse fuori di me e di te. Ma dopo la notizia 
della tua morte, Locri, vidi per la prima volta 
la realtà, ed il bello, eroico sogno di quella 
guerra che sembrava fosse stata inventata dagli 
Dei solo per dar gloria a te, m’apparve in tutta 
la sua miseria, in tutta la sua crudeltà, in tutto 
il suo orrore. Gli Dei l'avevano inventata per 
farti morire, per toglierti a me, per toglierne 
mille altri a mille altre donne che come me, 
Locri, soffrivano, che come me, piangevano e 
maledicevano, cadute com’erano da spose del 
cuore più rosso e vivo che mai battesse al 
mondo, della voce più cara che potesse riso
nare, delle braccia più forti che potessero strin
gere, a spose d’un’ombra, a spose d’un fantasma, 
a spose d’un mucchio d’ossa. (Decisa) Io non 
la voglio più la guerra, Locri. (Pausa) E l ’ambi
zione, i sogni per cui ieri t ’ammiravo, oggi li 
condanno e li disprezzo !
Locri — Ma questo è un comizio.
Lisistrata ( amara ) — Non capisci niente. 
Locri — Ti sei messa in politica.
Lisistrata (lo guarda con dolore).
Locri (sentendo che s’allontana) — Ed io ch’ero 
venuto qui pieno d’amore, di desiderio... 
Lisistrata — Sii sincero. Mi ami ancora, Locri? 
(Pausa) Non che tu mi abbia mai amata tanto... 
Locri — Non è vero, Lisistrata! T'ho amata e 
t'amo con tutta l ’anima!
Lisistrata (correggendo) — Con tutto quello 
che puoi darmi della tua anima.
Locri — Tu non mi conosci... Tu non senti... 
(Le si avvicina).
Lisistrata (sottraendosi) — Con tutto quello 
che un uomo può dare della sua anima...
Locri — Mi stimi poco.
Lisistrata (con passione) — Ma t ’amo tanto! 
Locri (con entusiasmo) — E allora dammi la 
tua mano e seguimi!
Lisistrata (facendosi prendere la mano) — 
Dove?
Locri (c. s.) — Lontano!
Lisistrata — E fino a quando?
Locri — Per sempre!
Lisistrata — Allora andiamo! Hai detto: per 
sempre !
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Locri — Voglio dire, però, che domani dob
biamo tornare un momento ad Atene perché 
c’è consiglio di guerra... (vedendo lo sguardo 
di Lisistrata) ... o di pace, non so, ma c’è con
siglio... e se manco io...
Lisistrata — Se manchi tu vuol dire pace ! 
Locri — Lisistrata, senti. (Prendendola fra le 
braccia e fissandola) Guardami bene in faccia! 
Lisistrata — Ti guardo !
Locri — Ancora.
Lisistrata (distogliendo lo sguardo, turbata) — 
Non approfittare. (Con gli occhi bassi e chiusi) 
Di’ cosa vuoi dire.
Locri — Sii sincera. Per quale motivo, ormai, 
continui a costringere al sacrificio queste po
vere donne? (Prevenendo un suo gesto) Non 
dire per odio contro la guerra. L’hai odiata fino 
a ieri, ma da quando mi hai saputo salvo... 
guardami ! (La costringe a guardarlo) ... t ’im- 
'porta tanto che la vecchiotta, che prima era 
qui vestita da Pace, rimanga vedova, quanto a 
me, in battaglia, importa che l ’ultimo dei miei 
soldati muoia o sopravviva... guardami... E’ 
vero o no?
Lisistrata (annegando nello sguardo di Locri, 
eppure resistendo ancora) — Non è vero, Locri. 
Locri (continuando) — Solo d’una cosa t ’im
porta: del ridicolo nel quale cadresti se fossi 
la prima a mostrarti incapace del sacrifìcio che 
sino ad ora, così comodamente, sei riuscita a 
imporre alle altre.
Lisistrata — Se mi amassi davvero, anche 
questo dovrebbe essere sufficiente. Salvarmi 
dal ridicolo.
Locri ( respingendola ) — Sacrificare la mia car
riera per un puntiglio !
Lisistrata — Non è un puntiglio. Ho promesso. 
Ho promesso a tutte le donne della Grecia. 
Locri (alzando le spalle) — Quante promesse 
si fanno al popolo, e poi non si mantengono! 
Lisistrata — Ma finora le hanno fatte gli uo
m ini! E' la prima volta che le fa una donna! 
Locri — Mancherà anche lei, niente di grave. 
Lisistrata — Non posso. Poverette, hanno cieca 
fiducia in me. Se le abbandono è un tradimento. 
Locri — Sei decisa?
Lisistrata — Decisa.
Locri (buttandosi nel patetico) — E va bene. 
Credevo mi amassi, mi desiderassi. (Prevenendo 
la protesta di Lisistrata) Sbagliavo. (Pausa) Dici 
di me ! Ma anche in te l ’ambizione e il puntiglio 
sono più fo rti dell'amore e del desiderio... Non 
mi rimane che tornarmene... Hai vinto, Lisi

strata. Sei veramente quello che si dice di te: 
la donna più forte di tutta la Grecia... (Cam
mina avanti e indietro, lisciandosi, pavoneg
giandosi, se avesse uno specchio vi si rimire
rebbe) ...E così sarò io che avendo fatto bale
nare agli uomini la grandezza di Atene, e fatto 
loro ogni sorta di promesse, sarò io, Locri, che 
cadrò in quel ridicolo dal quale era doveroso 
ch’io ti salvassi, vero?
Lisistrata (mortificata) — Oh, Locri!
Locri (fìngendo di non accorgersi della morti
ficazione) — Mentre invece non è doveroso per 
te salvarne me che dovrò presentarmi in Parla
mento e dire al popolo, senza il coraggio di 
guardarlo in faccia : « Signori, ho perduto ». 
Lisistrata — Ma t ’applaudiranno come mai sei 
stato applaudito.
Locri — Saranno applausi rivolti a te. Io dovrò 
andarmene in esilio... (Con finta rassegnazione) 
E va bene. Ci vado. (Spalanca le braccia per 
esprimere ampiamente questa rassegnazione) 
Addio, Lisistrata. Vado in esilio.
Lisistrata (piangendo) —• Addio, Locri.
Locri (sempre con le braccia spalancate avvi
cinandosi a Lisistrata che gli si avvicina) — 
Vado in esilio. Addio per sempre.
Lisistrata (piangendo ed entrando fra le sue 
braccia, che si chiudono) — Addio per sem
pre, Locri.
Locri (fìngendo anche lui di piangere) — Lo 
so, non t ’ho amata abbastanza.
Lisistrata — Non dire questo, Locri.
Locri —■ E poi siamo due volontà. (Pausa) 
Non è vero?
Lisistrata (c. s.) — Sì, siamo due volontà. 
Locri — Delle due, la più forte è stata la tua. 
Lisistrata (abbandonandoglisi sempre di più) 
— Sì, Locri.
Locri (sempre più patetico) — E io, vinto, me 
ne vado in esilio.
Lisistrata — Sì, Locri.
Locri — Addio, Lisistrata.
Lisistrata — Addio, Locri.
Locri — Umiliato, ridicolo...
Lisistrata — Ma sempre con me, nella serenità 
della pace.
Locri — Vorrai dire, cara, nella disoccupazione 
della pace. Tu lo sai, cara, che fine fanno gli 
ufficiali quando vanno in pensione... Guardiani 
notturni.
Lisistrata — Ti voglio bene.
Locri — Anche guardiano notturno?
Lisistrata — Anche guardiano notturno.
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Locri (prendendole le mani) — Queste tue belle 
mani dovranno lavorare.
Lisistrata — Non importa.
Locri — Queste tue belle mani così lunghe, 
così affilate, così leggere... I polpastrelli, fammi 
vedere i polpastrelli... Rosa ! Come i petali delle 
margherite appena dischiuse! Sai che riman
gono così solo fino a vent’anni?... Tu sei rima
sta a quell’età.
Lisistrata — Oh, Locri !
Locri — E le orecchie? Fammi rivedere queste 
orecchie. Dopo tanto tempo. (Le scosta i ca
pelli) Come conchiglie. Gli Dei le hanno raccolte 
sulle rive del mare, e te le hanno messe qui 
per adornartene il capo. (Accostando l'orecchio 
a un orecchio di Lisistrata) Fammi sentire se 
si sente il rumore del mare.
Lisistrata — Si sente?
Locri (con un ampio gesto) — Eh! (Pausa) 
E l ’arco?
Lisistrata — Quale arco?
Locri — Non ti ricordi? L’arco del piede? 
Lisistrata (gioiosamente stupita) — Ti ricordi 
ancora?
Locri — E poi dici che non t ’amo!... E ricordo 
l ’arco! (La fa sedere, le toglie il sandalo). 
Lisistrata (arcua il piede).
Locri (inginocchiato) — Eccolo ! Posso baciar
telo? Solo l ’arco! (Lisistrata fa cenno di sì; 
Locri le bacia il piede).
Lisistrata —• Ma Locri! Queste sono cose da 
giovinette !
Locri — E tu cosa sei?
Lisistrata — Oh, io da tanto tempo non sono 
più una giovinetta.
Locri — Taci, amor mio, ché tale sei rimasta. 
(Baciandola dal piede in su) Qui nell’arco, qui 
nella mano dai polpastrelli rosa, qui sul polso 
dove scorrono (le tocca col dito le vene) questi 
sottili ruscelletti azzurrini, qui sulle tempie 
dove i capelli sono più morbidi, qui su queste 
labbra simili alle rive d'un laghetto incantato. 
(La bacia a lungo intorno alle labbra) ... qui 
nel laghetto... (La bacia sulla bocca, interrompe 
il bacio per dire) Oh, Lisistrata, amor mio! 
(Poi le suggella la bocca con un bacio appas
sionato, quando irrompe sulla scena Rondinella 
che si aggrappa alla fune della campana che 
suona a distesa. 1 due rimangono ancora per 
un poco uniti nel bacio, poi si distaccano, men
tre entrano Timandro ed Aspasia e dopo tutte 
le donne. Gli sguardi cominciano a fissarsi su

Lisistrata ancora turbata. Un lungo silenzio 
pieno d’imbarazzo. Quel che si dice « una pe
nosa situazione»).
Rondinella (a voce alta, avanzando d’un passo) 
— Fio suonato io la campana.
M irrina (incredula) — Tu, Rondinella? 
Melissa (c. s.) — E per chi?
Rondinella (pensa un po’, poi, puntando l ’in
dice contro Timandro) — Per lu i!
Ambrosia — Mio marito!
Timandro (resta un poco in forse, combattuto 
fra la vanità e il timore della moglie. Poi, ad 
Ambrosia) — Perdonami, cara. (Indicando Ron
dinella) E perdonala, anche. (Spalancando le 
braccia) Quando un uomo piace...
Rondinella — Attendo la tua punizione, Lisi
strata. (Vedendola confusa e indecisa, incalza) 
Devi punirmi, Lisistrata, altrimenti perdiamo 
quella pace che siamo a un passo dal cogliere... 
(Fissandola) Tu lo sai.
Ambrosia — Ma che cosa ti ha fatto, Ron
dinella?
Rondinella — Lui? Niente. Ero io. (Avvicinan
dosi a Timandro e fissandolo) Dillo tu. 
Timandro — E’ vero. Fedele ai patti, cercavo 
di mantenermi nei lim iti d’una fredda corret
tezza. M’ero imposto la pace dei sensi. Costei, 
(guardando Rondinella) dopo avermi fissato a 
lungo dilatando le nari e mandando gemiti, 
improvvisamente mi prese tra le braccia, mi 
rovesciò il capo all’indietro, e cercando la mia 
bocca con la sua bocca ardente...
Ambrosia — Puniscila, Lisistrata !
M irrina — Ladra di mariti!
Melissa — In cella di rigore!
Timandro — Perdonatele. Non è colpa sua! 
Lisistrata (fa cenno che tacciano) — Sì, Ron
dinella, in cella di rigore. Hai mancato, devi 
pagare. (Fa un cenno alle cortigiane che pren
dono in mezzo Rondinella e la portano via) 
Ma non per questo, amiche, anche se una delle 
nostre migliori, anzi forse la migliore, ha avuto 
un momento di debolezza, non per questo ci 
batteremo con meno impegno per la causa della 
pace. ( Guardando fissamente Locri, e tornando 
forte ed energica come un tempo) Locri lo sa. 
Locri ora tornerà dai suoi uomini e dirà loro 
che le donne sono decise a resistere. (Locri fa 
un gesto) No, Locri, ogni altro colloquio sareb
be inutile. (Alle donne) Locri tornerà fra poco, 
amiche, con la pace firmata. Arrivederci, Locri. 
(Imponendogli con lo sguardo di andare) Ti 
aspettiamo qui.
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Locri (la guarda ancora, pieno d’amore e d’am
mirazione, poi s’allontana con Tìmandro). 
Timandro (a Locri) — Questo è stato lo sbaglio. 
Modestamente, dovevo essere io a ricevere l'in- 
carico di parlare con Lisistrata. Le cose avreb
bero preso tu tt’altra piega.
Locri (non lo sente neppure. Guarda ancora 
Lisistrata che gli fa un cordiale cenno d’ar- 
rivederci, poi esce con Timandro).
Leontina (brilla di speranza) — Credi davvero 
che torneranno presto, Lisistrata?
Lisistrata — Ne sono certa.
M irrina — E queirincosciente di Rondinella 
che ha rischiato di rovinar tutto!
Melissa — Prima di Licone voleva l ’antipasto. 
Ambrosia — Non ci sei che tu, Lisistrata, ad 
essere veramente forte.
Aspasia (rientrando) — Rondinella è stata 
chiusa a doppia chiave.
Lisistrata — Che fa?
Aspasia — Ha chiesto di lavorare a maglia. 
Lisistrata — Dille che presto sarà libera. 
Aspasia — La pace è firmata?
Rondinella — Da un momento all’altro. 
Aspasia —■ Gli uomini, perciò, arriveranno in 
massa. Per evitare una confusione indecorosa, 
propongo di chiudere tutte le donne in cella, 
e scrivere il nome sulla porta di ciascuna. Così 
ogni uomo potrà ritrovare tranquillamente 
la sua.
Lisistrata — Amiche, è l'ultimo sacrificio che 
vi chiedo. La proposta di Aspasia è molto saggia. 
M irrina — Lei, però, rimarrà libera.
Aspasia — Ma potete stare tranquille. I primi 
giorni sono per le mogli. (Invita le donne a 
seguirla).
Lisistrata — Leontina, rimani con me. (Le 
donne escono con Aspasia. Escono anche Lisi
strata e Leontina. Mirrina e Melissa sfuggono, 
si nascondono dietro la statua di Diana, poi, 
rimaste sole, si inginocchiano dinanzi in atto 
di intensa, muta preghiera. Improvvisamente, 
squilli di trombe).
Melissa ( turbata, sottovoce) — La Pace ! 
M irrina (c. s.) ■—- Gli uomini! (Ancora squilli 
di trombe, rombo di passi militari, lo scampanìo 
di tutte le campane. Voci maschili e femminili, 
clamore, ogni uomo, evidentemente, è alla r i
cerca della propria donna. Poi, silenzio. Segue 
un pesante rumore di passi, entra un gigantesco 
guerriero che guarda intorno da tutte le parti. 
Fermandosi presso Mirrina, la prende per i 
capelli e la tira su).

Licone — Si può sapere chi è questa bella 
ragazza?
Melissa ( invidiosa) — Non è una ragazza, è 
una zitella.
Licone (lascia Mirrina, prende per i capelli Me
lissa, la solleva) — E tu chi sei?
M irrina (velenosa) — Una zitella anche lei. 
Melissa (graziosa) — Mi chiamo Melissa. 
M irrina (c. s.) — Mi chiamo Mirrina. E tu sei 
Licone, non è vero?
Licone (ridendo) — E come lo sai?
M irrina — E' due mesi che non si parla che 
di te. (Prendendolo per una mano e tirandolo 
da una parte ) Vieni !
Melissa (facendo altrettanto dall’altra parte)
— Vieni! (Vedendo che, per quanto tiri, Licone 
rimane immobile) Non vuoi venire? Le vor
resti più giovani?
Licone — Dopo tre anni, mia cara, non si fa 
distinzione d’età. Ma cercavo mia moglie. (Chia
mando) Rondinella!
Melissa (riprende a tirare, poi a Mirrina) — 
E tu non stare a tirare dall’altra parte. Aiuta. 
(Lo tirano tutte e due verso una parte). 
Licone — Rondinella!
M irrina — Ti portiamo da lei, vieni! (Escono). 
Rondinella (irrompe in scena dall’altra parte)
— Licone ! Licone ! (Attraversa la scena ed esce, 
mentre ormai lontano si sente la voce di Licone 
che chiama «Rondinella!»).
Locri (entra insieme a Timandro recando la 
pergamena in cui è firmata la pace).
Lisistrata (entra anch’essa, con Leontina. Ha 
abbandonato la veste nera e indossa una lumi
nosa veste bianca. Segue Ambrosia. Locri apre 
le braccia. Lisistrata vi si getta e vi si abban
dona. Così fa Ambrosia con Timandro. Leontina 
rimasta sola, si guarda intorno disperata). 
Leontina — Nereo ! Nereo ! (Rivolgendosi a 
Lisistrata) Tutti i mariti, tu tti gli amanti, tu tti i 
fidanzati sono tornati, tranne il mio, Lisistrata. 
Lisistrata (a Locri) — Ne sai nulla?
Locri (a Leontina) — Si chiama Nereo, hai 
detto.
Leontina — Sì.
Locri — Di’, Timandro, abbiamo uno con noi 
che si chiama Nereo? (Riabbraccia Lisistrata). 
Timandro (rimanendo abbracciato ad Ambro
sia e staccando appena un poco la bocca dalle 
sue labbra) — Mi pare di sì. Ma ci sono tanti 
Nerei. Quello basso, grasso, biondo?
Leontina — No, quello alto, magro, bruno ! 
Timandro — L’abbiamo mandato a Sparta ad



annunciare l ’avvenuta firma della pace. (Torna 
a baciare Ambrosia).
Leontina (facendoglisi vicina) — E quando 
tornerà?
Timandro (non sente, non risponde).
Leontina ( correndo verso Locri e picchiandogli 
sulla spalla) — E quando tornerà?
Locri (volgendosi un poco) — Chi?
Leontina (singhiozzando) — Nereo!
Locri — Se tutto va bene, tra una ventina di 
giorni.
Leontina (si strappa dal capo la ghirlanda, s’in
ginocchia, s’abbandona a un pianto disperato). 
Timandro (staccandosi finalmente da Ambrosia 
e rivolgendosi a Leontina) — Se nel frattempo... 
Ambrosia (lo schiaffeggia).
Timandro (ridendo s'inginocchia ai piedi della 
moglie) — Fammi vedere l ’arco!
Rondinella (irrompendo) — Licone! Licone! 
Dov'è Licone? Me l ’hanno rubato! Me l'hanno 
portato via!
Lisistrata — Non l ’hai aspettato in cella? 
Rondinella (disperata) — Aspasia, impietosita, 
mi ha liberato prima delle altre. Ho trovato la 
cella vuota. (Chiama) Licone! Licone! 
Leontina (sempre in disparte piange).
I l  Presentatore (entra tirandosi dietro Licone 
afflosciato e barcollante. S’avvicina a Rondi
nella) — Eccolo qui il tuo Licone, povera Ron
dinella che lo aspettavi tanto! (Rondinella 
piange. I l  Presentatore rivolgendosi agli spet
tatori ) Ecco la prima vittima della pace. I l  suo 
Licone, nel migliore dei casi, non sarà buono 
che tra un paio di giorni!

(Entrano gioiosamente le donne, ciascuna delle 
quali ha il suo uomo. Fra tutte spicca la Pace 
che lancia agli spettatori ramoscelli d’olivo).

Alla prima rappresentazione di questa commedia, al Teatro 
Sant’Erasmo di Milano, il 12 gennaio 1961, da parte della 
Compagnia del « Teatro delle Novità » diretta da Maner 
Lualdi, le parti sono state così distribuite:Olga Gherardi (Lisistrata); Laura Rizzoli (Rondinella); Rina 
Centa (Mirrina); Laura Tavanti (Ambrosia); Miriam erotti 
(Leontina); Germana Monteverdi (Callizia); Liana Casar- 
telli (Melissa); Annabella Andreoli (Elena); Anna Mazzelli 
(Melania); Alba Petrone (Corinna); Vittoria Dal Verme 
(Aspasia); Wanda Vismara (Lesbia); Maria Pia Comi (Ru- 
giadina di Lesbo); Paola Boccardo, Angelina Peretti, Jole 
Vona (le cortigiane); Pina Parodi (Fillide); Ernesto Calin- 
dri (Timandro); Elio Jotta (Locri); Luciano Rebeggiani 
(Callicrate) ; Roberto Pescara (Nicia); Aldo Pierantoni 
(Cimone); Pier Luigi Pelitti (Licone); Umberto Ceriani 
(Nereo); Renzo Montagnani (un ufficiale); Gilberto Calindri 
un soldato); Giuseppe Fertile (il Presentatore). Regìa di 
Maner Lualdi.
Copyright 1961 by Giovanni Mosca.

I l  f e s t i v a l  

e d  i l  t e a t r o

G li organizzatori di festival sogliono asse
rire che gran bene deriva dalle loro inizia
tive: stimolo e prosperità all’arte dello spet
tacolo. Non sappiamo quello che avviene 
ai festival musicali, cinematografici, danzanti; 
ma sappiamo quello che avviene, o non av
viene ai festival del teatro di prosa. In  molti 
anni di cronaca teatrale è accaduto anche a 
noi di assistere a qualche meraviglioso spet
tacolo « di eccezione ». Incantati ricordi: 
Firenze, Boboli nel bel mese di giugno, giar
dini sospesi in una luce di faba, diurna o 
notturna, Campo San Trovaso, i l marmo 
e i tetti rossi di Venezia, e Max Reinhardt e 
Copeau e Simoni registi. Non si sapeva bene 
ove incominciasse la rappresentazione, quali 
fossero i margini affascinanti della favola 
scenica che si dilatava nel paese intorno, e 
ne traeva colori, riflessi, poesia. Shakespeare 
e Aminta, sacre antiche rappresentazioni, 
commedie cinquecentesche e Goldoni, al
l ’aperto, ridente, ciarliero, amabile, di calle 
in calle, di campiello in campiello.
Eravamo presenti, affascinati anche noi, tra 
un pubblico elegantissimo, splendente ( quan
te belle donne! ancora un po’ dannunziane, 
imperiose e raggianti, raffinate e flessibili), 
e proprio pareva che quella fosse la sagra, 
amorosa e vittoriosa e patetica, della fanta
sia. Poi ognuno se ne tornava a casa; le 
belle correvano ai mari, ai monti, porta
vano le loro aurore, i loro chiari di luna tra 
i mormoranti pini mediterranei, alle sorgenti 
alpine; o rientravano in patria, al di là del
l ’Oceano; o cercavano altri ozi in ville me
dicee e tra i  colli toscani. Tutti noi, pove
racci, riprendevamo la vita solita, deserta, 
grigia. Gran belle cose; avevamo visto coi 
nostri occhi un sogno. Ed ora più nulla. I l  
sogno, il gran trionfo donnesco, le città mi
steriose e dischiuse alle soglie dell’estate, 
tutto si sfocava un poco, diventava nella me
moria qualcosa di mitico e leggendario. Nei 
teatri di prosa non era accaduto nulla, segui
tavano a vivacchiare, mezzi vuoti, semichiusi; 
le compagnie pigramente si spostavano da 
una provincia all’altra; solito repertorio, so
lita noia elegante e sprezzante. G li organizza
tori di festival avevano fatto prodigi, erano



stati bravissimi, ma non era accaduto nulla. 
Perché la vita del teatro è, o dev’essere un’al
tra cosa. E’ una continuità, una consuetudine, 
un bisogno. Non si avvezza un popolo al 
gusto dello spettacolo con grossi colpi « ec
cezionali », ma con la normalità, la media 
costante, l ’intimità affettuosa, accorta, affa
bile, con la socievolezza della rappresenta
zione quotidiana. I l  teatro è, soprattutto, 
compagnia amicizia fedeltà. Non si possono 
tenere vuote le sale per mesi, non si può 
permettere che il pubblico dimentichi che il 
teatro esiste e pretendere che, arrivando l ’ora 
del festival, la gente corra a partecipare, a 
battere le mani. Si partecipa a ciò che si ha 
nel cuore. Ma il nostro pubblico ha in cuore 
il teatro? E come potrebbe avercelo? In  un 
anno, una città italiana con mezzo milione, 
un milione di abitanti avrà, sì e no, otto 
o dieci spettacoli passabilmente, modesta
mente interessanti, e uno spettacolo, due al 
massimo (pochi giorni, affrettate, brevissi
me « stagioni ») di più alta e autentica no
biltà d’arte.
Giungono, nel classico giro d’Italia, lo stesso 
delle vecchie, spregiatissime « compagnie di 
giro », giungono oggi, sulla « piazza » fretto
lose e sfuggenti le compagnie più celebrate. 
Celebre il regista, celebri gli attori, celeber
rimo il « presentatore », questo curioso, nuo
vo personaggio del teatro italiano. Giungono, 
con una commedia o un dramma solo, uno 
per la « stagione », uno da settembre a mag
gio, e possibilmente uno, sempre quello, per 
l ’anno venturo. Ciò del resto avviene, tu tti 
lo sanno, anche a Londra, a New York. Ma 
se quel « pezzo » unico cade, va in frantumi, 
se è un fiasco, un forno, che si fa?
Fiasco o successo, la più gran parte del 
pubblico italiano in un anno comico può 
vedersi, a dir molto, tre, quattro « novità », 
che poi lo lasciano indifferente. Novità che 
non legano fra loro, nate da una diversità 
assoluta di psicologia, di interessi e di costu
me, novità che non avviano un dialogo con 
lo spettatore, che giungono dall’America o 
dall’Irlanda o dai sottofondi della periferia 
parigina, ma che a noi non dicono nulla. Per 
tutto il resto dell’anno, silenzio. Abbiamo 
avuto occasione di assistere, recentemente, a 
due spettacoli della Comédie-Française Le 
Tartuffe di Molière, Le Dindon di Feydeau. 
E il sentimento che più spontaneo, prepo-

tente, quasi doloroso sorse in noi, non fu 
Vammirazione, la felicità teatrale, i l piacere 
delle bellissime serate, no, fu l ’invidia. Brut
to sentimento, ma, tant’è, invidiamo con 
tutta l ’anima quel teatro. Pensavamo che ad 
avere tre spettacoli alla settimana così, di 
quel tipo, di quella fertile, facile, simpatica, 
feconda e faconda sostanza, in un paio di 
anni i l pubblico italiano sarebbe ritornato 
al teatro.
Del regista neppure l ’ombra; vogliamo dire 
che non se ne sentiva la prepotenza, la 
sufficienza meticolosa, l ’esibizionismo sma
nioso e chimerico. Messa in scena da nulla, 
né lussi né stravaganze; una scenografa bo
naria, senza rilievo; intellettualismi zero; 
nessun attore recitava come se ballasse, nes
suna attrice si presentava con mossette at
teggiate, nulla di sofisticato. G li attori della 
Comédie, recitando Molière e Feydeau, non 
ricorrevano a Freud, non pensavano a Proust, 
non disprezzavano il teatro. Perché al teatro, 
ci credono; credono al teatro dei grandissimi 
scrittori e dei teatranti abili, e ne ripetono 
le parole, e le pronunciano con esattezza, 
comprensione, colore, amore. Credono al tea
tro perché l ’hanno nel sangue, e perché in 
Francia la tradizione drammatica è fluviale 
e scorrente, una tradizione che da secoli è 
fatta di testi, ossia di letteratura, ossia di 
parole stupende nelle quali il pubblico di 
quella nazione riconosce il suo genio.
Povera letteratura drammatica, tanto irrisa 
e tradita. I  festival? e perché no? Ma a un 
patto: che il teatro ci sia già, vivo, amato, 
condiviso, ricco e molteplice.
Allora, da quel terreno ben lavorato, da 
quell’amore si stacca e sale una superfantasia, 
un sogno estremo. Qualcosa di molto bello 
che riassume la sparsa bellezza e la commo
zione di una intensa e assidua vita teatrale. 
Ma ciò che conta, come in tutte le cose, è 
la tenerezza costante, la certezza di ritrovare 
in quella sala, in quel buio, davanti a quel 
proscenio, il meglio di noi, che è poi il meglio 
dei grandi scrittori, dei poeti comici e dei 
drammaturghi famosi. Perché la gloria del 
teatro è fatta di commedie gloriose, di trage
die gloriose; le stesse che si possono leggere 
nel libro che ci è caro, e nelle quali attori 
bravi, appassionati e istintivi fanno scorrere 
il fluido strano, i l respiro ampio e vibrante 
del boccascena. Francesco Beroardcllì
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Mentre la malinconia per la morte del grande Doge Francesco Morosini e per i l lento ed 
infruttuoso avvìo delle operazioni di guerra verso la pace di Carlowitz, scendeva sul declino 
del secolo xvn, Venezia continuava ad offrire, tra autunno e carnevale, alle folle sempre 
più massicce ed ansiose di divertimento die v i accorrevano d’ogni parte d’Europa, gli 
spettacoli di dieci, almeno, dei suoi teatri regolarmente aperti. Dieci teatri di opera lirica 
e di commedia, che allo Stato nulla chiedevano per sostenersi, che alle finanze dello Stato 
soccorrevano, anzi, pagando tasse ingenti e incoraggiando, appunto, l ’industria del fore
stiero; che continuavano, per sostenersi, nella loro lotta di concorrenza, nella disperata 
ricerca di ogni novità scenica. I l  loro peso si faceva sentire, tuttavia, indirettamente, sulla 
vita cittadina incidendo in mille modi e con le più impensabili conseguenze, sulla evo
luzione del costume di tutte le categorie sociali, a cominciare da quella più elevata di 
governo. La presenza collettiva di centinaia di artisti, specie attrici e cantanti, ballerine 
e coreografe, la facilità di avvicinarli, di partecipare alla loro esistenza sregolata o spre
giudicata, era causa, anche e soprattutto per i l grado di coloro che vi partecipavano, di 
complicazioni, drammi, spesso sanguinosi, duelli, delitti, che impegnavano 1 attenzione dei 
Capi del Consiglio dei Dieci dai quali dipendeva la disciplina dei teatri, continuamente 
sollecitata dalle « riferte » dei «confidenti» degli Inquisitori. Se i  patrizi, e in genere 
i  ricchi, perdevano la testa per le « stelle » di allora, le « dame » cominciavano, a loro 
volta, a correre dietro segretamente ai « divi ». I l  controllo dell’ordine morale e dell’ordine 
pubblico diventava sempre più delicato, tanto più che, sovente, situazioni e vicende arruf
fate per sé, lo erano in più per l ’innestarsi in esse di altissime personalità straniere, sovrani 
e principi talora; donde sgradevoli ripercussioni che degeneravano, perfino, in incidenti 
diplomatici.
Uno dei più singolari e risonanti di codesti incidenti diplomatici insorse, nel Carnevale



del 1691, per una tumultuosa scenata svoltasi all’ingresso, appunto, del teatro Yendramin. 
La stagione di Carnevale era stata qui inaugurata con la rappresentazione di un dramma 
nuovissimo per musica di Francesco Silvani, intitolato L ’inganno scoperto per vendetta, 
dall’autore dedicato al Procuratore di S. Marco Sebastiano Soranzo; musicato da Giacomo 
Antonio Perti, romagnolo, maestro di cappella della chiesa di S. Pietro in Bologna, autore 
di molte altre opere, alcune delle quali già eseguite a Venezia, ed una, il Brenna in Efeso, 
l ’anno prima sul palcoscenico medesimo di S. Salvador. I l  dramma del Perti aveva ripor
tato un grande successo specialmente per il complesso delle scenografie pittoresche di 
Paolo Dalle Grotte. Data l ’ingente affluenza del pubblico e allo scopo di non lasciar pas
sare troppa gente di servizio in teatro (e probabilmente col proposito di ridurre al minimo 
i pericoli di incendio che tenevano continuamente in allarme il senso di responsabilità 
degli impresari) i  fratelli Vendramin avevano stabilito che non fosse più concessa l ’entrata 
ai portatori di fanaletti (ferali) che rischiaravano il cammino degli spettatori lungo le 
strette calli che conducevano al teatro, se non nel caso in cui fossero in esclusivo accompa
gnamento di dame isolate. Questa disposizione non venne comunicata tempestivamente 
con avvisi al pubblico e i l  compito di farla rispettare fu affidato al personale che controllava 
l ’ingresso. Ed ecco che alla porta si presenta, una sera, un gentiluomo riccamente vestito, 
in maschera; un portatore di fanale gli fa strada ma viene senz’altro fermato. Ne nasce 
ima discussione violenta nel corso della quale i l cavaliere reagisce con parole altosonanti 
e con oscure minacce per l ’affronto da cui si sente offeso; alzano a loro volta la voce i 
custodi fedeli all’ordine ricevuto; tale resistenza irrita il signore; altra gente sopravviene 
intanto curiosa e prende parte all’alterco. Poco discosto di là si trovava uno dei patrizi 
Yendramin, i l terzogenito dei quattro fratelli proprietari viventi, Andrea. Temendo una 
rissa di male intenzionati questi pone mano allo stiletto che gli pende al fianco e con due 
inservienti si precipita nel folto del gruppo. Così armato compare dinanzi al cavaliere, ma 
comprende subito che costui è, certamente, un personaggio importante. Si scusa dell’ac
caduto e, più, dell’apparirgli innanzi armato. « Se vostra signoria è cavaliere, gli dice, la 
prego, di perdonarmi, mentre la faccio padrone del teatro, ed entri pure con chi le piace ». 
Le furie dei contendenti sembrano sbollire, ma poco dopo la folla aristocratica che gre
misce i cinque ordini dei palchi ha l ’impressione che l ’incidente non finirà lì. I l  cavaliere 
offeso, entrato nel palco dell’ambasciatore dell’Imperatore Cesareo, toltasi la maschera, 
appare essere il conte Torrismondo della Torre, fratello dell’Ambasciatore stesso; perso
naggio di altissimo rango e figura notissima nella capitale veneta dove viene a trascorrere 
da lungo tempo e da gran signore molti mesi dell’anno, principe del Sacro Romano Impero, 
Gran maestro ereditario delle Poste, ecc. ecc. Un susurro si accende e divampa per la sala, 
che aggrava la situazione; la coda diplomatica dell’accaduto appare inevitabile. Mentre 
in palcoscenico si svolge lo spettacolo, i  fratelli Vendramin si riuniscono, discutono fra di 
loro sul da farsi, avvertono la necessità di bloccare, nell’interesse proprio e del teatro, ogni 
possibile complicazione e deliberano di mandare al conte della Torre ampie scuse colle
giali per il tramite di un nobile sacerdote, l ’abate Mario Savorgnan, incaricato di chiarire 
verbalmente che nessuna intenzione di offesa era nell’animo di chicchessia e che insieme 
i Vendramin deploravano con proteste di ossequio l ’accaduto. Ma l ’abate andato più volte 
a cercarlo non riuscì a farsi ricevere dal conte Torrismondo al quale più tardi recapitò 
una « lettera di compatimento » firmata da Andrea. « Fu da me Andrea Vendramin, così 
cominciava la lettera, a nome ancora dei miei fratelli tentato far col mezzo dell’Ill.mo 
Abate Mario Savorgnan, accertare V.E. del sommo dolore per l ’incidente accaduto domenica 
sera nel nostro teatro di S. Luca, che a costo del proprio sangue, vorressimo che accaduto 
non fosse ». Riepilogati i  fatti, scagionatosi di ogni responsabilità, negata con termini



ossequiosi ogni propria colpa volontaria, Andrea se ne usciva, peraltro, in invocazioni ed 
espressioni incompatibili con il decoro e la dignità della « toga » che egli vestiva. La let
tera (1) copiata e ricopiata come accadeva spesso a Venezia per simili documenti e dive
nuta motivo di larghi pettegolezzi, dette un fondamento per così dire storico all’aweni- 
mento e aggravò stranamente la posizione di Andrea Vendramin, non tanto di fronte al 
conte della Torre, quanto di fronte agli Inquisitori di Stato, che di tutta la faccenda si 
occuparono immediatamente. Essi trovarono, probabilmente, che se l ’incidente era stato 
increscioso, l ’eccesso di scuse e il tono di queste non lo erano meno, tanto più considerata 
l ’origine della vertenza, ammettendo il fondamento della quale si veniva implicitamente 
ad ammettere che a cittadini stranieri, per quanto socialmente molto altolocati, dovessero 
essere concessi privilegi non consentiti al pubblico veneziano, e che un Patrizio veneto, 
magistrato per diritto ereditario della Repubblica e membro del Maggior Consiglio, si 
trovasse in condizioni di inferiorità morale dinanzi a un patrizio suddito di altro paese. 
Chiamato dunque ad audiendum verbum il comproprietario del teatro di S. Luca, senza 
tener conto del suo casato Dogale, della sua posizione, delle cariche ricoperte, egli fu 
rimproverato per la sua debole condiscendenza e in pari tempo « sottratto alla circola
zione ed isolato per qualche giorno » sotto i Piombi. Con ciò, la pratica veniva senz’altro 
troncata, potendosi anche ritenere che la punizione, i l che non era, aveva il carattere di 
una soddisfazione al conte della Torre.
La stagione ordinaria veneziana della compagnia comica Luigi Riccoboni al teatro Ven
dramin, dall’autunno del 1714 alla fine del Carnevale del ’15, della quale già ho qui parlato 
altra volta (Dramma, n. 287) non rimase memorabile soltanto per le recite e per il rinno
vato successo, così ambito dal suo autore, della Merope di Scipione Maffei, e per il trionfo 
nella parte della protagonista di Elena Ralletti (Flaminia) che mobilitarono gli entusiasmi 
di tutta la aristocrazia veneta e di tutto i l mondo letterario italiano. I l  Riccoboni e i suoi 
comici si trovarono, infatti, improvvisamente ed indirettamente coinvolti in un dramma 
giudiziario autentico che suscitò in città una immensa emozione ed ebbe il suo epilogo 
in un « Bando di sentenza capitale » emesso dal Consiglio dei Quaranta al Criminale. 
Della eccellente compagnia faceva parte allora una attrice ancora molto giovane, bella 
e molto corteggiata cresciuta rapidamente in fama nel mondo teatrale di quel tempo col 
soprannome di Bastona e che in età già matura passata nella compagnia dell’Imer fu una 
ventina di anni dopo tra le interpreti della Rosmunda di Goldoni al teatro di S. Samuele. 
I l  grande commediografo ci ha lasciato di lei un vivido ritratto, notando che « vecchia 
come era si conservava brillante e vivace » ricordandola anche come una Teodora impera
trice, vana, superba e feroce nel suo Belisario. Ella « si investiva si bene di quel carattere 
odioso che più e più volte i  gondolieri che erano nel parterre la caricavano di ingiurie che 
erano insulti alla parte e applausi per la brava attrice ». Nella Rosmunda, una sera, man
cando la ballerina che danzava negli intermezzi e gridando il pubblico: « Furlana, Fur
lana », la Bastona venne al proscenio e la ballò vestita all’eroica mandando in visibilio 
gli spettatori.
Nonostante i  suoi molti successi questa Bastona non fu potuta mai identificare dai bio
grafi col suo vero casato; i l Rasi opinò, non so in base a quali dati frutto delle sue 
ricerche, che si chiamasse Andriana Della Facchina; e questo predicato le fu senz’altro 
riconosciuto successivamente e venne appiccicato anche alla figlia, la più nota Marta 
Bastona che la sostituì prima nella stessa compagnia Imer, e sostituì poi la prima attrice 
Rutta Collucci; andata sposa all’attore Gerolamo Focheri, e pervenuta, come donna almeno, 
alla sue maggiori fortune quando il Re di Sassonia scritturatala per sé, in riconoscimento 
dei suoi « meriti » le assegnò una pensione che ella si godette fino al 1762, allorché morì



di nemmeno cinquantanni; sempre bella ed anzi irresistibile sulla scena, per il suo 
« portamento da regina » sia nelle parti drammatiche sia nelle parti comiche. Quelle 
« fortune » che la Bastona figlia aveva potuto assicurarsi grazie ai favori del re Augu
sto I I I ,  non erano mancate, da giovane, alla Bastona madre, e dobbiamo alla rinomanza 
che anche esse, con la prestanza fisica, le avevano assiemato, se oggi, grazie al « Bando » 
di sentenza capitale citato, possiamo attribuirle con assoluta certezza il suo autentico stato 
civile di cittadina veneziana, i l cui nome era, per la legge, quello rimasto finora inedito 
di Andriana Sambuceti.
La Andriana Sambuceti, detta dunque la Bastona, nel corso della stagione che stava per 
chiudersi, aveva avuto come amico del cuore, come protettore ed altro, il bergamasco 
Gian Mario Rossi che la « frequentava » appena fin iti gli impegni quotidiani del teatro. 
Ella aveva per servitore di scena un certo « Momolo, sive Girolamo Casotto » che disim
pegnava anche le funzioni di maestro di casa, e a recita ultimata le preparava, prima di 
andarsene a dormire, la cena per lei e per i l suo compagno. Questo Momolo, dovette essersi 
fatta la convinzione che il bergamasco Rossi fosse un uomo molto danaroso, e che por
tasse, ordinariamente, anche su di sé, molto denaro. Pensarlo e concepire l ’ idea di rapi
narlo fu tu tt ’uno. Comunicato il suo progetto al lucchese Lorenzo Orselli, servo di scena 
di Luigi Riccoboni in persona, i due concertarono astutamente il loro piano di aggres
sione. Con un pretesto i l Rossi sarebbe stato sollecitato a recarsi in casa della Bastona 
mentre costei si trovava ancora in teatro a recitare; l ’Orselli si sarebbe intanto nascosto 
in cantina introducendovisi con chiavi false da quella di un vicino. Colà il Casotto, appena 
giunto, avviò la vittima, pregandola di andarvi a prendere il vino che più gli piacesse per 
la cena: egli avrebbe potuto così continuare a disporre per la cena. E così avvenne. Ma il 
poveruomo giunto in basso con una candela in mano non ebbe nemmeno il tempo di 
guardarsi intorno, nel mezzo buio, che già un laccio lo prendeva alla gola. Afferrato, legato 
percosso e quasi strozzato venne senz’altro depredato di quanto possedeva e lasciato 
tramortito al suolo dai due banditi, datisi subito alla fuga per la porta donde l ’Orselli era 
entrato. I l  clamore per il delitto fu immenso. Non fu d’altra parte difficile scoprirne gli 
autori visto che i  due servi di scena erano scomparsi insieme, raggiungendo la terraferma 
e andandosene. La sentenza che li colpì in contumacia pubblicata a stampa dai Quaranta 
al Criminal (2), e mandata per l ’eventuale esecuzione in tutte le province dello Stato 
veneto non uscì che nel febbraio successivo, quando ultimato il Carnevale al San Luca 
la compagnia Riccoboni già si accingeva ad andarsene verse altre mète. E la sola, che del 
chiasso fattole intorno, qualcosa ci guadagnasse fu proprio la Bastona Sambuceti a cui 
si volse più che mai interessata la curiosità della gente o, meglio, quella degli ammiratori. 
È noto dalla dedica dell ’Adulatore al N.H. Antonio Vendramin apparsa per le stampe nel ’53 
che «penando (all’idea) di distaccarsi da quella compagnia comica (Medebac) per cui aveva 
cinque anni sudato », Carlo Goldoni aveva per contro ottenuto dal novello « padrone ama
bile di compatire alle sue onestissime convenienze e alle sue predilezioni. ». Gran signore 
com’era, facendo ammenda spontanea alle parole piuttosto risentite onde col « Mani
festo » del 18 aprile 1753, stampato in foglio volante, aveva commentato il suo « discio
glimento » dal Medebac, << parole da imputare a dispiacere, non a inimicizia » Goldoni 
rese omaggio alle ammirabili doti di Teodora, interprete sempre volonterosa e perfetta, 
a quelle del marito di lei, onoratissimo, di cui dichiarava di conservare grata memoria 
assicurando di godere che la compagnia da lu i prediletta per cinque anni continuasse nel 
credito, nell’applauso di prima, col concorso di un autore — alludeva all’abate Chiari — 
che gli faceva l ’onore di seguitare nel « novello metodo » da lu i introdotto. « I l  mondo è 
grande, avvertiva, molti sono i teatri, numeroso il popolo che vi concorre, evvi campo



aperto per tu tti e tu tti aver possono la loro parte di gloria. Cosa buona sarebbe, aggiun
geva, e da desiderarsi, che più persone di proposito a faticar si impiegassero per la riforma 
del comico teatro nostro, opera a cui né due né tre né quattro penne bastanti sono ». Con 
che mostrava qual fosse il suo animo prevalentemente ispirato dalle idealità artistiche che 
egli intendeva servire. Quanto ai sentimenti agitati in lui dalla situazione e daU’avvenire 
che {’attendevano, nulla potrebbe dimostrarlo meglio della citata dedica: « Fra i benefizi 
che io riconosco dalla Provvidenza, singolarissimo è quello onde mi fu concesso poter 
servire l ’E.V. cavaliere benignissimo pieno di merito e di virtù, che alla grandezza del 
sangue accoppia mirabilmente le più belle doti dell’anima. V.E. padrone di un antico 
spazioso e accreditato teatro e di una compagnia di comici valorosi ha scelto me pel- 
compositore di cose nuove; mi ha per dieci anni avvenire onorato di cotal carico... Un 
non so che avete di affabile e di gentile, che obbliga ciascheduno ad amarvi, e fa deside
rare a chi che sia di servirvi... che mi ha convinto ad essere cosa Vostra, molto più di 
quell’annua pensione che voi mi avete generosamente accordata, poiché giudico io non 
darsi piacere maggiore in chi serve, oltre quello di avere un padrone amabile. V.E. mi ha 
dato il più efficace segno di benignità, di amore allora chè, penando io a distaccarmi da 
quella Compagnia comica per cui aveva cinque anni sudato, seppe in me compatire le mie 
onestissime convenienze, dié tempo a altri di vincolarmi, e allora a braccia aperte mi 
accolse... Voglio credere che Iddio il quale vedeva la sincerità delle mie intenzioni, abbia 
voluto premiarle... Voglia i l Signore che quanto al mio talento di produr fia concesso, in 
di Lei prò sia prodotto; e morirò glorioso bastantemente se finirò i miei giorni, siccome io 
spero, in di Lei servizio ».
Quell’Antonio Vendramin per i l quale Goldoni spendeva parole così cordiali e devote, 
primogenito di Alvise, nato nel 1698 e scapolo, era un eccellente magistrato della Repub
blica che lo chiamava a cariche numerose se non cospicue, e amministrava il patrimonio 
indiviso da lui ereditato anche per conto del fratello Francesco di due anni meno anziano 
di lui, mentre la sorella Maria ricevuta la sua dote era andata sposa nel 1736 a un Donà. 
Dovette apparire al commediografo, in contrasto con i modi poco diplomatici del Medebac, 
come uomo di grandi signorilità e di molta cordiale cortesia; certo seppe indorare abil
mente la pillola del contratto stipulato con Goldoni, se questi non s’accorse o mostrò di 
non accorgersi che le condizioni da lui accettate, a parte la differenza del compenso por
tato da quattrocento cinquanta a seicento ducati, i l  numero lievemente minore di com
medie da approntare annualmente (otto invece di dieci) non erano poi di troppo migliori 
delle precedenti, mentre gli rimaneva per due anni l ’obbligo di seguire la compagnia, a 
proprie spese, nei giri fuori sede; di non dare alle stampe le sue commedie nuove prima 
che fossero passati tre anni dalla rappresentazione; il divieto di concedere cosa alcuna ad 
altri teatri veneziani, ecc. Per di più in aggiunta alle otto commedie di cui sopra, doveva 
fornire le Introduzioni, i Ringraziamenti soliti per l ’apertura e la chiusura degli anni comici, 
e prestarsi all’adattamento dei soggetti « secondo il bisogno del teatro ». Ma per i rap
porti quotidiani che stava per iniziare con i patrizi veneziani, per la rinomanza del teatro 
di S. Luca che era ben altro, per secolare tradizione, da quello di S. Angelo, egli si sentiva 
lusingato come se fosse salito a galla da una condizione sociale inferiore ad una notevol
mente più elevata: pensava che « la riputazione è l ’alimento dei galantuomini » e sentiva 
accresciuta la sua dal fatto di essere ammesso a partecipare alla vita della classe verso cui 
era stato, sempre, fino allora, così pieno di devota considerazione, come del resto dimo
stravano, ad una ad una, quasi tutte le dediche delle sue opere.
La compagnia del capocomico Giuseppe Lapy, quale Goldoni la trovò nel ’53 entrando 
al servizio del Vendramin, passava per una delle più agguerrite, se non addirittura per la



migliore, esistente in quei giorni in Italia. I l  Lapy vi ricopriva il ruolo del Dottore, cioè 
del secondo vecchio; ma, pare, in modo tu tt ’altro che soddisfacente, e quando si avvide, 
recitando il Geloso avaro con cui Goldoni lo mise alla prova che in tale parte, da lui domi
nata soltanto a patto di potervisi sbizzarrire a soggetto, non avrebbe avuto più nulla da 
fare, rinunciò alla maschera, accontentandosi di impersonare macchiette ridicole, anche 
di vecchie donne. « Magro quanto il digiuno, come lo descrisse Antonio Piazza, con una 
faccia secca e intagliata, la voce sottile, e camminando come le anitre moveva al riso e 
all’applauso ».
Primo amoroso (Ottavio) era Francesco Maiani bolognese, trentacinquenne, già noto a 
Goldoni dai tempi della compagnia Imer al S. Samuele; di portamento maestoso e soste
nuto, lo ricorda il Bartoli, bello ed elegante; e il commediografo cominciò tosto a sfrut
tarlo senza misericordia. Leandro, o primo amoroso a vicenda, era Pietro Gandini da 
Verona, già Brighella nella compagnia Imer: allampanato e tu tt ’altro che sentimentale 
faceva una strana coppia con la moglie Teresa, prima donna o Flaminia; alta anch’essa e 
pesante, toccava i cinquant’anni ed al pensiero che a lei i suoi « innamorati » avrebbero 
dovuto rivolgere i propri sospiri, il commediografo si sentì mancare. Propose al marito di 
assicurarle una pensione e di trasferirla ad altro ruolo, ma ne ebbe la risposta sconcertante 
che per dieci anni ancora ella avrebbe potuto « brillare » e che si sarebbe lasciato impic
care piuttosto che vederla declassata. Goldoni, come è noto, girò l ’ostacolo creando le sue 
deliziose parti di servetta per la seconda donna, quella Caterina Bresciani che divenne 
poi la sua più celebre collaboratrice quando, fuggita la famiglia Gandini, la assunse al 
ruolo di prima donna. Nonostante fosse toscana seppe destreggiarsi così bene colla parlata 
veneziana da riescire come voleva, sia nelle commedie più delicate come in quelle popo
laresche. La figura di Lelio (terzo amoroso) era impersonata da Fausto Bonomi, quella 
di Pantalone (primo vecchio) da Francesco Bubini; « amoroso pieno di merito, di grazia, 
di brio e di ottimi costumi » lo ricorda il Goldoni; ma toltagli la maschera e ridotto a reci
tare come un borghese nella realtà, non resse alla prova. Morì l ’anno dopo improvvisa
mente a Genova e fu sostituito da Pietro Rosa che riuscì in modo perfetto.
Francesco Folchi, già apprezzato Fiorindo nella compagnia Medebac sosteneva ora la 
medesima parte nella compagnia Lapy: piccolo di statura ed esile sfigurava e diventava 
perfino ridicolo nelle scene con Teresa Gandini, cosa alla quale accenna nella « Introdu
zione » all’apertura di stagione dell’ottobre ’53, Zanmaria della Bragola, quando a lui 
rivolgendosi gli chiese: « ma come diavolo voleu far scena co sto boccon de dona? ». 
Completavano il quartetto delle maschere Giuseppe Antonio Angeleri, Brighella di qualche 
rilievo, morto anche lui di paralisi cardiaca nel ’54, in palcoscenico, a Milano rientrando 
dall’aver ringraziato il pubblico che lo applaudiva. La triste circostanza impressionò 
sinistramente il povero Goldoni che avendolo sentito qualche volta parlare di dolori allo 
stomaco, credeva a causa dei propri, di essere malato dello stesso suo male. Arlecchino, 
per tradizione familiare, era Francesco Cattoli il quale dal padre Giacinto celebre e per 
lungo tempo acclamatissimo aveva appreso tutte le furberie della parte. Così come era, 
la compagnia presentava indubbiamente notevoli squilibri, aggravati dalla circostanza che 
quattro dei componenti, e precisamente il Falchi, la moglie Vittoria, l ’Angeleri e la Bre
sciani, vi erano entrati per una delle consuete riforme all’inizio della Quaresima.
La compagnia Lapy era legata ai Vendramin da un contratto poliennale che le faceva 
obbligo di coprire il consueto periodo Ottobre-Carnevale alle non meno consuete condi
zioni, le quali le assicuravano gli introiti della platea e dei pochi palchi liberi, mentre i 
canoni dei palchi riservati rimanevano di spettanza del proprietario del teatro; le impo
nevano un determinato organico da mantenere in efficienza, nelle sostituzioni eventuali 
di attori, al livello iniziale, e dettavano norme per i l repertorio. Sul quale punto si inne
stava il rapporto col commediografo che era pertanto vincolato da una parte al «Vendramin» 
e dall’altra, non avendo poteri espliciti sul capocomico e sugli attori, era costretto, nei 
loro riguardi, a intese bilaterali non sempre agevoli da osservare specie quando le esigenze



sue di autore contrastavano con i d iritti acquisiti dagli interpreti verso il capocomico. 
Che poi la conquista della scena del teatro di S. Luca gli sembrasse, in un certo senso, 
il raggiungi mentri di una mèta diciamo così professionale che poteva considerarsi come 
il segno tangibile della sua ascensione artistica, risulta dalle sue affermazioni medesime 
sparse qua e là. La « Introduzione » già accennata per l ’apertura della stagione di 
autunno 1753 è, per esempio, tutta una esaltazione del teatro Vendramin in confronto 
ai rivali di Venezia e di fuori. V i è sottolineata, da parte di Eleonora, la responsabilità 
del passaggio da un teatro piccolo ad uno giù grande, e quando Fiorindo esprime la spe
ranza di venir quivi benignamente ascoltato come lo era altrove, quel curioso personaggio 
che è Zanmaria della Bragola lo ammonisce: «Volé metter quel teatro con questo?». 
Tre anni dopo, rivolgendosi con la dedica del Geloso avaro (la sua prima commedia reci
tata nella nuova sede) ad Alvise Vendramin, nipote di Antonio e figlio di Francesco e 
di Chiara Lippomano, non mancava di ripetere che « il Teatro della Nobile Famiglia 
sempre era stato rispettabile e accreditato » perfino vecchio cadente avrebbe proclamato 
ancora una volta la superiorità del teatro di S. Luca e dei suoi comici sugli altri cercando 
giustificazioni a taluni successi negativi riportativi nella sua vastità e ricordando che 
frequentandolo ne aveva tratto la ispirazione per una delle commedie sue più febei, 
la Putta onorata.
Ricapitolando i vantaggi conseguiti Goldoni scriveva nelle sue Memorie: « Le mie condi
zioni erano divenute molto più lucrose e infinitamente più onorevoli... » ma poiché non 
ci sono al mondo stati felici che non siano accompagnati da qualche disappunto, l ’euforia 
del commediografo cominciò quasi subito a svanire e la delusione dovette essere abba
stanza cocente se egli se ne ricordò a tanti anni di distanza, quando troppe cose aveva 
dimenticato al punto da riferirle errate; quando tu tti i Vendramin, e il più degli attori 
medesimi coi quali aveva avuto a che fare, erano morti. Vero è che ai Vendramin (all’in- 
fuori di Antonio del quale serbò sostanzialmente un buon ricordo) egli non accenna nel 
famoso capitolo decimottavo della seconda parte dedicata al suo passaggio dal teatro 
di S. Angelo al teatro di S. Salvador: ma è ben noto che nei loro riguardi — a cominciare 
con il rifacimento del contratto d’opera stipulato nel ’56 con Francesco — il cielo non 
si mantenne sempre sereno, e dissapori e disinganni ci furono, e come!
Fu forse nella preoccupazione di affiatare il suo autore con i suoi comici che Antonio Ven
dramin incluse nel contratto col commediografo l ’obbligo di seguirli nei primi due anni 
e a spese proprie nelle peregrinazioni fuori di Venezia. Durante la Quaresima del ’53, 
Goldoni accompagnò, quindi, la compagnia e studiò le possibilità dei suoi futuri interpreti, 
da lui raggiunti anche nella primavera ed in estate a Livorno, da Firenze ove si era 
recato per trattare col Paperini l ’edizione delle sue commedie, destinata a bloccare l ’altra 
ritenuta oramai abusiva che il Bettinelli intendeva ultimare per conto del Medebac.
A Firenze il commediografo ebbe l ’idea dell ’Avaro geloso cogliendo il suo personaggio 
dal vero; intanto aveva scritto la Donna di testa debole ossia La vedova infatuata che la 
compagnia del Lapy rappresentò nuova al pubblico labronico e che in cuor suo aveva 
destinata ad aprire il corso autunnale delle recite in Venezia. In vista di tale compito 
egli si era studiato di farvi figurare « tutte le persone che componevano la numerosa com
pagnia » del teatro di S. Luca, comprese « le brave maschere » di guisa che « potesse 
ciascheduno comparire decentemente alla prima rappresentazione e dar speranza al pub
blico di veder tu tti brillare nelle commedie di particolare impegno ». A Livorno nel por
gere l ’arrivederci ai comici in ottobre a Venezia, consegnò loro anche il copione del- 
YAvaro geloso.
Ed ecco che cosa accadde. La Donna di testa debole era basata sulla prima attrice; VAvaro 
geloso sul personaggio di Pantalone. I l  Lapy volle che la stagione si inaugurasse con la 
propria affermazione personale e al teatro Vendramin di suo arbitrio e ad insaputa del 
commediografo dette la precedenza all’Acaro sulla Donna di testa debole. Ma egli aveva 
fatto male i suoi conti: di gran lunga inferiore alla sua parte « e poco stimato dal pubblico



come era » determinò la caduta della commedia. Per ovviare all’increscioso inizio si pose 
mano alla Vedova infatuata, alla quale, sempre di suo arbitrio, il Lapy cambiò il titolo 
facendola divenire VUomo libero spostando così l ’interesse principale su se medesimo e 
sul personaggio di Fausto. Anche questa commedia cadde rumorosamente, con grande 
spasso dei nemici dell’autore che lo attendevano al varco, e del Medebac che al S. Samuele 
aveva posta in scena una commedia del Chiari; e con immenso disappunto, naturalmente, 
dei Yendramin che vedevano cominciare sotto sì infausti auspici una stagione da cui si 
erano ripromessi i l rilancio del teatro.
Carlo Goldoni addusse parecchie giustificazioni a questo doppio esito negativo; soprat
tutto rilevò che i comici di S. Luca non erano « ancora sufficientemente istruiti » nello 
stile delle sue commedie essendogli mancato il tempo necessario per insinuare in essi il 
tono, il gusto, la maniera naturale ed espressiva che avevano formato gli attori del teatro 
di S. Angelo; se la prese perfino, ora, con l ’ampiezza della sala del « Yendramin » dove le 
azioni semplici e delicate, le finezze, le piacevolezze della comicità vera, quasi si perdevano. 
Per rimediare a tutto questo immaginò un colpo maestro a duplice effetto, i l quale, mentre 
doveva far nuovamente scrosciare gli applausi intorno a lui, avrebbe spostato comple
tamente l ’equilibrio della compagnia dagli attori vecchi, consunti e convenzionali che 
egli non poteva ridurre ai propri voleri su altri arrendevoli, giovani, suscettibili di essere 
plasmati secondo i  propri fini. Raggiunse questi scopi con la Sposa persiana che i critici 
e gli storici continuarono a condannare come disdicevole alla sua arte e alla sua fama, 
e tuttavia gli servì da pilastro possente nella considerazione del pubblico, gli assicurò 
con grande numero di repliche consecutive (una trentina), un periodo di tranquillità u ti
lissimo per la ricerca di migliori orientamenti e placò la insofferenza di una non celata 
delusione nei fratelli Vendramin. Goldoni, come si è detto, si era reso conto immediata
mente della necessità di scavalcare la personalità ingombrante della prima donna Gandini; 
non avendone ottenuto la rinuncia al ruolo, glielo conservò, ma nel medesimo tempo 
glielo vuotò. Nella Sposa persiana congegnò la parte tipica della prima donna in modo 
da ridurre questa a una funzione e ad apparizioni di nessun rilievo; della parte invece 
dovuta alla seconda donna — quella di Ircana — fece un modello di adattamento al 
temperamento, alla capacità, alla giovinezza, alla prestanza della Bresciani che, intelli
gente e bella com’era, v i eccelse per passione, per forza d’animo, per atteggiamenti parte 
patetici e parte dolcemente briosi, imponendosi clamorosamente alla ammirazione gene
rale del pubblico, il quale non la designò più, da allora, se non col nome del dolce perso
naggio che ella aveva così realizzato. Per oltre un mese Teresa Gandini, la Flaminia già 
tanto cara alle folle, subì l ’umiliazione di un confronto e di un trionfo che ne segnavano 
e ne scandivano il declino. Cominciò per tal modo a delinearsi quella ribellione tempestosa 
che, appunto perché tale, avrebbe rapidamente risolta la situazione. Quando si riseppe 
che cedendo alle insistenze del pubblico, Goldoni avrebbe dato un seguito alla Sposa per
siana, per riportare in primo piano la figura di Ircana, i  coniugi Gandini tentarono di 
opporvisi; Flaminia dichiarò al proprietario del teatro che non avrebbe mai accettato di 
subire un’altra volta la umiliazione già patita; il marito di lei preso dall’ira, dette in escan
descenze al punto da scagliare i l proprio orologio contro un paravento a vetri fracassando 
l ’uno e l ’altro. Violenze sprecate: non avendo ottenuto la soddisfazione desiderata i due 
piantarono in asso la compagnia e si arruolarono tra i comici che il ministro di Sassonia 
veniva giusto allora reclutando per i l re di Polonia. Correva l ’autunno del ’55; Caterina 
Bresciani assunto il nuovo ruolo di prima attrice si preparò al trionfo che si attendevano 
da lei il proprietario del teatro e l ’autore e che venne con la rappresentazione della Ircana 
in Iulfa la sera del 9 dicembre del ’55.
Nel tempo trascorso tra la Sposa persiana e la Ircana in Iulfa molte cose erano accadute. 
Goldoni, che il contratto impegnava a dare ai comici otto commedie per ogni anno, non 
riuscì a fornirne in realtà che sette dal ’53 al ’54 e appena sei dal ’54 al ’55. Poche di 
esse oltre alla Sposa avevano riportato un successo appena paragonabile; la Cameriera



brillante, il Terenzio, la Madre amorosa, i l Torquato Tasso; ma sopra le altre avevano con
fermata la genialità del poeta nel cogliere e fissare aspetti e caratteri tipici della vita 
veneziana, le Massere, la prima commedia scritta in versi e in dialetto: vivida scintillante 
divertente dalla prima all’ultima scena, la quale chiuse tra festevoli applausi i l Carnevale 
del ’55. Dalle altre, invece, erano risultate una stanchezza, una incertezza che tradivano 
la pesantezza della ispirazione fornendo nuovi pretesti ai sarcasmi degli avversari indif
ferenti, ed anzi increduli, al fatto che l ’autore fosse stato a lungo malato e distratto dal 
lavoro da angosciose parentesi ipocondriache. A rabbuiare il clima e gli umori del teatro 
e della compagnia erano intervenute, come s’è ricordato, la morte del Pantalone Rubini 
e quella del Brighella Angelieri, avvenimenti tu tti ai quali nella « Introduzione » alla prima 
recita (con la Madre amorosa) dell’autunno del ’54, l ’autore alluse per bocca di Flaminia:

Torno ai lid i dell’Adria e guido in porto 
Nave da venti combattuta e scossa,
D’uopo abbiamo d’alta e di conforto 
Onde al primo vigor tornar si possa 
Più non vuò comparire col viso smorto 
Più non sento i l  timor scorrer Fossa,
Tutti abbiamo a morire, ma mi conforto 
Chi è morto è morto e non finisce i l  mondo.
Ecco aperto nell’Adria i l  nostro scampo 
Se l’usata pietade a noi concede 
Questa mancar non può, siam dunque in porto 
Sia Venezia per noi speme e conforto.

L ’introduzione medesima servì di presentazione al nuovo Brighella e al nuovo Pantalone. 
« In sta cità venerabile, disse il primo, in sto teatro famoso, da sto popolo pien d’amor 
e de carità, non voi aspetarme un armonia cusì tetra che me avilissa e che me fassa in 
mezzo al ballo precipitar ». I l  secondo vantò la sua nascita veneziana: « Son venezian 
e i veneziani tanto amorosi tanto indulgenti coi forestieri, mo sarà manco facili con un 
patrioto. Son cognossù in sto paese, se sa che unicamente per un trasporto del genio, de 
inclinazion, me so risolto de montar su ste tole, de metterme sta maschera sul viso, de 
esporme al publico in sto carattere ». Con le quali parole Goldoni svalutava la maschera 
medesima e riaffermava insieme i l  principio della commedia di carattere. Ciò malgrado 
La Madre amorosa non trionfò davvero: era nata sfortunata e compressa dal dissidio 
Gandini-Bresciani e perciò rimandata dal precedente Carnevale all’autunno. Ebbe tiepide 
accoglienze e si limitò a far da proemio al Terenzio, definito a sua volta per i suoi « discor- 
soni » una commedia « da settimana santa »; compensata, ma sul finire della stagione, dalle 
ricordate Massere che dettero al Gandini il modo di esilarare l ’uditorio incarnando il 
personaggio femminile della vecchia Donna Rosega. Fu il suo canto del cigno a S. Luca 
giacché nel corso del ’55 egli prese il volo verso altri lid i insieme alla moglie. Già le voci 
di questo esodo erano corse durante l ’estate, e Antonio Vendramin se ne era preoccupato. 
Goldoni non aveva mancato di rassicurarlo, lieto in cuor suo che la cosa avvenisse. « Se 
anche ciò fosse vero, gli scrisse, non perdo io, non ci perde V. E. che di tutto si può 
fare a meno. Se non si troveranno personaggi da reclutare, faremo senza; basta che io abbia 
l ’arbitrio di fare, farò meglio, forse, con manco gente rassegnata, che con bestie di tal 
natura ». Dell’ avvenimento egli trattenne il pubblico alla riapertura dell’autunno ’55, 
facendo interloquire argutamente nella solita « Introduzione » Pantalone (« una picola 
bagatela, la prima donna co so mario n’ha tolto le viole e i se l ’ha b attua »). Anche 
Ottavio intervenne toscanamente dicendo: « Non mi sarei mai creduto che ad onta di una 
scrittura di quattro anni, in una stagione in cui non si possono ritrovare comici da rim
piazzare, volessero cagionare alla compagnia un simile precipizio ». E Fiorindo: « Come 
mai la prima donna che era la migliore femmina di questo mondo ha avuto cuore di



abbandonarci così? ». E infine di nuovo Pantalone, i l quale dopo una patetica paternale 
filosofica arrivò all’annuncio della notizia fulminante : « La signora Clarice (la Bresciani) 
che è la seconda donna non potrà essa assumere degnamente il carico della prima?». 
Altroché, e come!, e passò tra i l delirio di una folla sempre più fitta di adoratori dalla 
ripresa del personaggio di Ircana a certe inalberature della Donna stravagante, alla crea
zione della irresistibile Gasparina del Campiello che, come già le Massere, l ’anno innanzi, 
chiuse col popolo in scena il carnevale del ’56. Mai i l teatro dei Vendramin aveva risonato 
di tante e così festose grida di entusiasmo, mai l ’uditorio si era commosso come ad ascol
tare il saluto finale della fanciulla che se ne andava sposa, alla « cara Venezia » del suo 
cuore; saluto che interpretava l ’animo di tu tti verso la adorabile città impareggiabilmente 
ricca di fascini.
Una sera del carnevale di due anni innanzi, proprio durante la stagione inaugurale del 
suo passaggio al teatro Vendramin, Goldoni aveva assistito al tonfo di una sua pessima 
cosa, il Vecchio bizzarro. Anzi non aveva avuto nemmeno il coraggio di assistere fino al 
termine della rappresentazione e si era rifugiato nell’incognito di una bautta nei saloni 
della casa da gioco del Ridotto. L ’eco del disastro v i giunse ben presto dopo di lui ed egli 
potè ascoltare con l ’animo esulcerato i  discorsi dei molti crocchi nei quali senza pietà, 
con sarcasmi atroci, si parlava dell’autore fallito. I l  meno che si dicesse era che, appunto,
10 si poteva considerare « un uomo finito » e che aveva « vuotato il suo sacco », esaurito
11 portafoglio di « manoscritti altrui » a spese del quale si era sostenuto fino allora. I l  suc
cesso del Campiello fugò ogni residuo di malumori e se non gli restituì la piena fede in se 
medesimo, gli dette la gioia di sentirsi ancora e senza riserve ammirato, la gioia, ancora 
più, di sentirsi amato come il poeta della patria. Gino Damerini

(1) Credo valga la pena di dare completo il testo della lettera di Andrea Vendramin: « Fu da me Andrea 
Vendramin, a nome anco dei miei fratelli, tentato fare, col mezzo dell’Ill.mo Abbate Mario Savorniano, 
accertare V. E. del sommo dolore che proviamo per l’accidente accaduto domenica da sera nel nostro Teatro 
di S. Luca, che a costo del proprio sangue vorressimo che succeduto non fosse. Ne di ciò testimonio più 
chiaro addurre possiamo della di Lei qualità, e se bene questo ramarico è comune anche in quei di noi che 
non si trovavano nel fatto, incomparabilmente è più sentito da me che per mia disgrazia trovatomi vicino 
alla porta del teatro e udito il rumore, attesto in parola di honore che non operai altro che ponere mano allo 
stillo con il quale accorsi per ovviare al disordine, come pure fecero due miei aderenti mascherati. Nell’av- 
vicinarmi intesi che si altercava per far entrare un ferale che in quella sera era stabilito e pratticato non 
permettere, fuori a chi accompagnava gentildonne, tutto che non si fosse fatto (come confesso doveasi farlo) 
sapere a pubblica notizia, e trovai V. E. mascherata, e sebbene io non la conobbi, come non ho avuto 
l’honore di praticarla, argomentando però dal suo aspetto la di lei condizione le disse: “  Signore se è 
chavaliere la prego a perdonarmi e la faccio padrone del theatro; entri pure con chi le piace ” . La sera 
medesima che si penetrò che era V. E. fu stabilito di farle a nome di tutti noi recapitare offitio proporzionato 
alla qualità del fatto et alla di lei gran conditione. Il dimani fu maggiormente l’Ill.mo signor abbate Savor
niano pregato a portarlo, ma non avendo egli avuto fortuna di incontrarla ho voluto di nuovo tentarla per 
farle capitare il presente foglio, nel quale primieramente assicuro V. E. in fede di chavaliere e su l’honor 
mio che il fatto è tale e conforme ho di sopra rappresentato. E se bene dal medesimo assai chiaro si com
prenda che in me non vi può essere ombra di colpa volontaria, esprimo di nuovo l’estrema passione che provo 
e il pentimento di essermi così inconsideratamente lasciato (senza però conoscerla) trasportare a quella appa
renza di ostilità, del ché la supplico istantemente di perdono riconoscendolo per gran chavaliere degno e 
per le proprie qualità e per la sua gran casa d’ogni maggiore rispetto da me e da chi si sia conosciuta; e la prego 
reintegrarmi nella sua buona grazia et amicitia, rimettendo al di lei arbitrio li custodi della porta, quando 
supponesse che potessero aver eccesso in qualche maniera nel vietar l’ingresso al di lei ferale. E quando 
quello che ho detto non basti a soddisfarla mi dichiaro pronto a tutto quello di più che l’Ecc.mo signor 
ambasciatore suo fratello stimerà d’aggiungere sicuro della di lei generosità, fatta sempre conoscere nella 
sua lunga permanenza in questa città » (Museo Correr, Codice Cicogna). Come si vede non c’è da meravi
gliarsi se gli Inquisitori, venuti a conoscenza di questa pavida lettera, ne mandarono l’autore sotto i Piombi 
a meditare sulla importanza per un patrizio veneto di non venir meno, in nessuna occasione, al suo decoro.
(2) « Bando e sentenza dell'Ecc.mo Consegio dei 40 al Criminal contro Momolo Sive Gerolamo Casotto Padovan 
o Visentin, solito servir Andriana Sambuceti detta la Bastona, comica del Teatro di San Luca; e Lorenzo 
Orselli Luchese, solito servir Luigi Riccoboni, detto Lelio, comico in detto Teatro» (M.S. prov. Diverse, 
Museo Correr, Venezia, 2107-7913).



serratura alcuna parte delle opere della chiave medesima, dove ritrovavasi nascosto 
Lorenzo Orselli sopra nominato, e mangiato del pane, e formaggio, e bevuto, il 
Casotto ordinasse al Rossi, che andasse a cavar del vino, e mentre era quell’infe
lice, niun mal auspicante, per esequire l’ordine havuto, habbino li suddetti due, 
con abominevole, e detestabile sceleraggine gettato al collo di quel misero, una 
corda, con laccio, col fine evidente di strozzarlo, quale soprafatto da sì improviso 
e bombile tentativo, difendendosi con le mani, e con vigorosa e disperata voce 
chiamando agiuto, in quel tragico incontro fossero rubbati li danari al Rossi, che 
seco haveva nella stimma come in Processo, e aperta la porta maestra della strada

Morsolo . fio* Crrokrno Caftxto Padoatoo » à YUcb- tino , lofi» finir Andrina Stabaccai , data la jbflpaf Comica Bei Teatro di San Lata, Cc Lorenzo ÒrfilC Lacbcfo (bietta finir Luigi Riccobool detto Lelio, Coadcoladano Teatro.
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IL SERENISSIMO PRENCIPE 
FA’ SAPER,
Et è d’Ordine

dell’Eccellentissimo Conseglio 
di Quaranta al Criminal.

Che Momolo, sive Girolemo 
Casotto Padovano, ò Vicentino, 
solito servir Andriana Samba- 
celti detta la Bastona, Comica 
nel Teatro di San Luca, e Lo
renzo Orselli Luchese, soleva 
servir Luigi Riccoboni detto 
Lelio, Comico in detto Teatro. 
Imputati per quello, che detto 
Momolo, sive Girolamo Ca
sotto Inquisito, havendo deter
minato nel di lui iniquo, e sce- 
lerato animo di rubbare con 
diaboliche arti i Danari à Za- 
maria Rossi Bergamasco di lui 
amico; ritrovatolo però la sera 
di 19 Novembre prossimo pas
sato all’hore due della notte 
in circa in Campo à San Luca, 
fosse dallo stesso invitato a 
mangiare e bevere nella Casa 
della di lui Patrona, ordinan
do neRo stesso momento al 
detto Rossi, che dovesse ritro
vare un Boccale, del quale pro
vistosi unito ad esso Casotto, 
si portasse alla Casa sudetta, 
nella quale passati all’oscuro 
nella Caneva di Gio: Battista 
Saffi detto Pasquino Comico, 
havendo già aperta la Porta 
della medesima con altra chia
ve, che serviva ad aprir il 
pozzo della casa sudetta, con 
sforzo tale che rimase nella

I L  S E R E N I S S I M O  P R E N C I P E

F  A ’  S A P E R ,

E t  ì  ¿ 'O r d in e  d e l?  E c c e t t c n t i f s im o  C o n fe g l io  
d t  Q u a r a n t a  a l  C r i m i n a l .

■ E 5 3 Q R B H E  M om olo, dueGirolemoCafcttoPadouano, ò  
Viccocino, (olito Cernir Andriana Sambuce t t i detta 

■  la Battona, Comica nel Teatro d i San Luca, &
Lorenzo O rfc lli Luchcfc, foleua Cernir L u ig i Rie* 
coboni detto L e lio , Comico in  detto Teatro.

Imputati per quello, che detto M om olo, fiue G i
rolamo CaCotto Inqu ifito , hauendo determinatone! d i lu i in iquo, 
eiceleratoanimodi rubbare con diaboliche a rd i Danari è Zamaria 
Rodi Bergamafco di lu i amico; ricrouatoloperòla Cera d i ip .  N o 
l i  embre profilino pattato a ll’hcre due della notte in  circa in  Campo A 
San Luca, io flb a iila fic fib  Mi*.Uà»® a mangiare, e oeucre nella 
Caia della d i lu i Patrona, ordinando nello (letto momento a l detto 
R o d i, chedouefse ritrouare vn Boccale, del quale prouittofi vnito 
ad etto CaCotto, f i  portaCse alla Cafa fudetta, nella quale pattati 
a l l ’olcuro nella Cancua d i Gio: Battifta Saffi detto Pafquino Comi
c o , hauendo già aperta la  Porta della medefima con altra Chiaue , 
che (èruiua ad aprir i l  Pozzo della Cafa Ridetta, con sforzo tale , 
che rimale nella Serratura alcuna parte delle opere della Chiaue 
medefima,  doue ritrouauafi nafeofto Lorenzo O rfc lli (òpra nomi- 
m inato, Af mangiato del Pane, e Formaggio, ebeuuto, i l  Ca Cot
to  or dinatte al R o lli,  che andafseàcauardel V in o , e mentre era 
quell'infelice, niun mal fiiipicante, per dsequire l ’ordine hauuto ,  
habbino liCudettidue, conabomineuole, edctcftabilefccleraggi- 
ne’gettato a l Collo d i quel lin ie ro , vna Cordai con Laccio, col 
fine cuidcnic Ul firozzarlo ,  quale Coprala ito  da sì improuifó , &  
horrib ilc tcn taduo, difendendoli con le mani ,  e con vigorofa, e 
difpcrata voce chiamando ag iu to , in quel tragico incontro fottcro 
rubbati l i  Danari al R od i, che Ceco haueua nella fumina come in 
Procefso, &  aperta la Porta macitra della ttrada fi dattero alla fu
g a , r im a fto iu iil Rodi attorniato da horribile Cpauento, quale 
a ffittito  da caritateuoli Pecióne le fette fatto orar (àngue dai Braccio

deliro
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si dassero alla fuga, rimasto ivi il Rossi attorniato da horribile spavento, quale 
assistito da caritatevoli persone le fosse fatto trar sangue dal braccio destro per sol
lievo della di lui natura, da tale inopinato, e barbaro tentativo abbatuta. La
sciando detti scelerati Inquisiti a dietro la corda in mano di detto Rossi, e nella 
Caneva un cortelazzo, e un bastone groppoloso, stromenti probabilmente da essi 
preparati, che s’attrovano appresso la Giustizia, per mandar ad effetto in qua
lunque forma l’inhamano e proditorio misfatto, che solo per volere del Signor 
Iddio non ebbe effetto, e conscij della loro iniquità s’absentassero il Casotto dalla 
servitù della di lui Patrona, e l’Orselli dal Teatro, a cui era solito ogni sera

deliro per folUeuodelladi lu i natura, da tale inopinato, e barbaro 
tentatiuo abbatuta. Lardando detti federati Inquinili à dietro la 
Corda in mano di detto R o ifi, e nella Caneua vn Cortelazzo, flt 
vn Ba itone groppolofo, ftromenti probabilmente da eilì preparati, 
che s'atttouano apprefso la G iu ftitia , pcrmandar ad effetto in  
qualunque forma l’inhumano , e proditorio misfatto , che folo 
per volere del Signor Iddio non ¿ebbe effetto » e confcij della 
loro iniquità s’abfentafsero i l  Cafòcco dalla feruicù della di lu i Pa
trona , & l ’Orfelii dal Teatro , a cui era (olito ogni fera d i capita
re , ne più in quelle parti s’habbino lafciati vedere , e come p ia 
diffufamentc in Procefio.

Tanto hauendo commefio l i fudetti rcfpcttiuè, (dente, dolofa ,  
«IèLberatamente , pelatamente , con diabolico concerto ,  con 
frum enti crudeli preparati per mandar ad effetto la lo ro  barbara, e 
federata intentionc, con cuidente proditionc, e tcntaciuo abbor
d o  dalle Leggi del Signor Idd io , c da quelle del Prencipe, danno 
del profilino, e turpifiimo furto  contro la Carità Chriffiana, con 
peiSmo, &  abbomincuolccfsempio,  e con quegl’a ltr i mali modi ,  
c defeda bile circoftanze » che dal Precelso r isu lta n o .

Cheli fudetti iiano , &  «'intendano Banditi d*. «¡ucAa C it t ì  d i 
Venetia , eDogado, e da tutte le altre C ittà , T e rre , e Luoghi 
del Sereniftìmo Dom inio, T e rre fr ì ,  M aritim i,. N a u ilij armati ,  
e difarmati d iffin itiue, &  in  perpetuo, a l qual Bando (è contrafa
ranno, e faranno prefi, fiano condotti in  quella C ittà , &  a ll’hora 
fo lita  in mezzo le Colonne dì San Marco fopra Vn paro d’eminenti 
Forche per i l  M in ifro  di G iu ftitia  fiano impiccati per la Gola , f i  
che muoiano, con taglia a lliC a p to r i, onero incerfettori fatta le
g ittim a Fcdedeir Interfettionede Ducati cinquecento entro lo  Sta
to ,  e Ducati mille in Terre A  tiene de loro Beni, fe ne faranno, fè 
non delli Danari della Serenillima Signoria deputati alle Taglie ,  
quali tu tt i loro fieni di qual fi voglia fò rte , che hauefsero, ò fo(sc- 
roperhauere, fiano, e s'intendano confifcati, &  applicati giuda 
le Leggi. Non pollino in  alcun tempo liberarli dal prefente Bando 
per qualunque G ratta , Voce, ò facoltà, ch’hauelsero, ò fodero 
per hauerc, ne in v irtù  di Parte Generalede Banditi, (è non pafsati 
Anni V in t i,  e fe prima non haueranno hauuta la pace da Zamaria 
R od i Bergamafco da loro con male a rti, e con prodittione tentato 
d ip riu a r lo d iv ita . E t i l  prefente Bando fiaftampato con lecolpe.

A d i 13- Febraro 1714.» Pùblicato (òpra le Scale dì S.Marco, e R ia lto

di capitare, ne più in quelle 
parti s’habbino lasciati vedere, 
e come più diffusamente in 
Processo.

Tanto havendo commesso li 
sudetti respettive, sciente, do
losa, deliberatamente, pensata- 
mente, con diabolico concerto, 
con strumenti crudeli preparati 
per mandar ad effetto la loro 
barbara e scelerata intentione, 
con evidente proditione e ten
tativo abborrito dalle Leggi 
del Signor Iddio, e da quelle 
del Prencipe, danno del pros
simo, e turpissimo furto con
tro la Carità Christiana, con 
pessimo, e abbominevole esem
pio, e con quegl’altri mali mo
di, e detestabile circostanze, 
che dal Processo rissultano.

Che li sudetti siano, e s’in
tendano Banditi da questa Cit
tà di Venetia, e Dogado, e 
da tutte le altre Città, Terre, 
e Luoghi del Serenissimo Do
minio, Terrestri, Maritimi, Na- 
vilij armati, e disarmati diffi- 
nitive, e in perpetuo, al qual 
Bando se contrafaranno e sa
ranno presi, siano condotti in 
questa Città, e all’hora solita 
in mezzo le Colonne di San 
Marco sopra un paro d’eminen
ti Forche per il Ministro di 
Giustizia siano impiccati per 
la gola, si che muoiano, con 
taglia alli Captori, overo Inter- 
fettori fatta legittima Fede del- 
l’Interfettione de Ducati cin
quecento entro lo Stato, e Du
cati mille in Terre Aliene de 
loro Beni, se ne saranno, se 
non delli Danari della Serenis
sima Signoria deputati alle Ta
glie, quali tutti loro Beni di 
qualsivoglia sorte, che havesse- 
ro, ò fossero per havere, siano, 
e s’intendano confiscati, e ap
plicati giusta le Leggi. Non 
possino in alcun tempo libe
rarsi dal presente Bando per 
qualunque Grazia, Voce, ò fa
coltà, cli’havessero, ò fossero 
per havere, ne in virtù di Parte 
Generale de Banditi, se non 
passati Anni Vinti, e se prima 
non haveranno havuta la pace 
da Zamaria Rossi Bergamasco 
da loro con male arti, e con 
prodittione tentato di privarlo 
di vita. Et il presente Bando 
sia stampato con le colpe.
Adì 13 Febraro 1714, Publi- 
cato sopra le Scale di S. Marco 
e Rialto.



TALMA, François-Joseph — Attore tragico, nato a Parigi il 15 gennaio 1763; morto il 19 ottobre 1826, a Parigi. Esordì al Théâtre Français nel 1787; la sua vita artistica si svolse sotto la Repubblica, l'Impero e la Monarchia restaurata. Pur avendo avuto tributi di ammirazione da tutti i regimi, rimase l’attore rappresentativo dell'epoca napoleonica. La sua arte fu grande e potente la sua personalità; di lui parlano tutti i grandi scrittori del suo tempo, dalla Staël a Chénier.
CHAMPMESLE’, Marie Desmares de — Attrice tragica, nata a Rouen nel 1641 ; morta ad Auteil nel 1698. Suo padre, presidente del Parlamento di Normandia, non si oppose al matrimonio della figlia con l’attore Champmeslé. Esordì a Parigi nel 1670. Fu prima attrice con Molière, quando nel 1680 per ordine del Re le compagnie furono riunite.
RACHEL, Elisabeth Félix, detta Rachel — Attrice tragica, nata nel 1820 a Mumps in Svizzera, israelita; morta a Cannet (Provenza) il 3 gennaio 1858, ad appena 37 anni ed in piena gloria. Il nome d’arte glielo diede Choron e fu grande interprete della tragedia classica greco-romana. Il

suo maggior successo fu la Fedra, ma le costò tre anni di fatica. Interpretò quaranta opere alla Comédie-Française.
RAIMU (Jules Muraire) — Morto a Parigi all'età di 55 anni, il 20 settembre 1946. Ignoriamo il luogo di nascita. Attore teatrale e soprattutto cinematografico, ottimo caratterista quanto lo fu nella stessa Francia Harry Baur (torturato a morte dai nazisti perché patriota ebreo) e quanto lo è stato da noi Ruggero Lupi o Giulio Donadio e cento altri. Interprete eccellente della commedia di Pagnol Marins, parte di César. Nel francobollo è, infatti, effigiato in quel personaggio.
PHILIPE, Gérard (all'anagrafe « Philip ») — Nato a Cannes il 4 dicembre 1922; morto a Parigi il 25 novembre 1959. Diventato attore per caso (destinato com’era da suo padre albergatore, alla professione di medico o avvocato) la sua carriera fu folgorante e la sua popolarità degna del nostro tempo. Il suo incontro con Jean Vilar fu decisivo e l'interpretazione del Cid, parte di Rodrigo, affascinante. Morto improvvisamente due anni fa, a soli 37 anni, sembrò che la Francia tutta in quel giorno si fosse fermata un istante.

Il « Teatro delle Celebrazioni », nel giardino della Casa di Riposo, sul terreno donato dal Comune di Bologna, sarà al chiuso e conterrà circa 800 posti, con le attrezzature fra le più moderne ed aggiornate. In esso si svolgeranno manifestazioni celebrative di carattere nazionale ed internazionale. Il Presidente dell'Istituto, Lorenzo Ruggì, ha illustrato recentemente le funzioni del costruendo teatro, ed ha dato utili schiarimenti. Ha inoltre detto che le 800 poltrone, oltre il numero regolare, recheranno anche il nome del donatore di quel posto. Ne sono stati venduti immediatamente 11. Poiché sono i primi, ne facciamo i nomi per il particolare significato che essi hanno:N. 1, Lorenzo Ruggi, presidente; N. 2, Luigi Biasini per suo figlio amante del teatro; N. 3, Giosuè Carducci, per desi

derio della sua figliuola Libertà; N. 4, Antonio Cervi, il non dimenticalo « Gage », critico drammatico del « Resto del Carlino », per desiderio di Gino Cervi che occupa così la 
N. 5 e resta idealmente accanto a suo padre; N. 6, Ada Montereggi, che fu primattrice con Ruggero Ruggeri, ed ora è signora Pasquato; N. 7, del prof. Gherardo Forni, Magnifico Rettore dell’Università di Bologna; N. 8, del Senatore Vittorio Cini; N. 9, di Massimo Girotti; N. 10, del conte Carlo Faina, e la N. 11 della principessa Aliata, figliola del conte Cini. Restano 789 poltrone, che siamo certi saranno presto tutte « occupate » ed alla inaugurazione for
meranno il più bel « parterre » che sia mai esistito. Il Teatro si onora anche così.



T

Il Piccolo Teatro di Milano ha rappresentato — il 28 giugno 1961. nel Portico di Ansperto della Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano — una composizione drammatica di laude perugine dei secoli XIII e XIV, scelte e ordinate da Mario Missiroli, regista dello spettacolo, attenendosi alla lezione del De Bartholomeis ed alla revisione d'uno specialista di questi studi, Ignazio Baldelli. Ottimo spettacolo: i gruppi, i costumi, il movimento dei personaggi, le musiche medioevali eseguite dalla Polifonica Ambrosiana, diretta da Mons. Giuseppe Biella, tutto è riuscito di ottimo effetto. Scene e costumi di Luciano Damiani.

Il regista si era proposto un compito arduo ed è riuscito in buona parte della sua impresa. Tino Carraro raffigurava Cristo e ha avuto accenti e atteggiamenti di intelligente risalto; Gianfranco Mauri ha dato vibrata drammaticità al personaggio di Giuda; Enzo Tarascio (Caifa), Ottavio Fanfani (Pilato), Cesare Polacco (Erode), Mario Erpichini (il diavolo), i ventitré attori e attrici del popolo e i tre mimi e gli altri tutti hanno collaborato alla composizione dei quadri pittoreschi. Il pubblico, disposto su un’ampia gradinata, ha applaudito insistentemente attori, regista e don Biella.
Nelle fotografie: in alto, una scena d’insieme; a destra, Tino Carraro (Cì’isto); a sinistra, accanto al Santo, altra scena d’insieme.
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LA BELLA « ROSIN » . Nell’ambito delle manifestazioni celebrative per il 1961 è stata rappresentata al Carignano di Torino (vedi cronaca) dalla Compagnia di Erminio Macario La bella Rosin, la commedia che Enrico Bassano e Dario Martini hanno scritto appositamente, richiesti dal celebre comico torinese. Avrebbe potuto essere soltanto una farsa, ma il senso poetico di Bassano e del suo giovane collaboratore hanno invece dato uno spettacolo deliziosamente romantico, sorridente, colmo di fiduciosa bonomia ottocentesca. Uno schietto successo per gli autori e per Macario, Campanini, Bettarini, la Fiore e la Borgo.

« LA MOSCHETA » A PARIGI - Al Teatro delle Nazioni, nel quadro del Festival Internazionale del Teatro, la Compagnia del Teatro Stabile di Torino ha rappresentato La Moscheta del Ruzante, uno dei successi più significativi di questo complesso. Trattandosi di un Festival, il cui impegno culturale ci onora, il successo è una lusinga per il Teatro italiano e per lo Stabile torinese. La critica è stata unanime nel riconoscere la classe e l’impegno della rappresentazione. Il pubblico ha potuto seguire lo spettacolo ascoltando, con apposite cuffie, la traduzione simultanea in francese. D’altronde era stato preparato un libretto col testo originale nella traduzione di Alfred Mortier, cui si deve la « scoperta » del nostro Ruzante. Hanno preso parte allo spettacolo, con la regìa di De Bosio, Franco Parenti, Elsa Vazzoler, Virgilio Zer- nitz (nella foto), Alessandro Esposito, Lucetta Prono. Scena e costumi di Scandella.



L a  V i r g i n i a  
d i  V i t t o r i o  A l f i e r i

Nella serie delle manifestazioni promosse per festeggiare i cento 
anni dell’Unità d’Italia, la Virginia di Vittorio Alfieri può essere 
considerata polemica non soltanto per le intenzioni dell’autore. « Fi
nalmente — ha scritto Bernardelli, ed era la prima parola del suo 
testo critico — uno spettacolo risorgimentale ». Ce ne ha fatto dono, 
con generosità priva di ostentazione e con la evidente semplice dimo
strazione che questo rientrava nel « compito » l’Ente Manifestazioni 
Torinesi. Che è un Ente stabile, come è risaputo, costituito fra 
il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio e l’Ente provin
ciale per il Turismo di Torino. Questo Ente deve la sua costitu
zione e la sua vita attiva, già da un anno, soprattutto alla passione 
teatrale ed all’entusiasmo dell’aw. Valdo Fusi, presidente dell’Ente 
del Turismo e dei suoi validi e non meno attivi collaboratori. E per 
quanto lo spettacolo di prosa all’aperto — in quello scenario dei 
Giardini di Palazzo Reale, che ha per unico confronto Boboli a 
Firenze, o per altro verso, il Teatro di Verzura dell’Isola di San 
Giorgio a Venezia — formi ad ogni ritorno di Stagione la parte 
più impegnativa, pure questo Ente non trascura altre manifesta
zioni. Ed alla prosa alterna Concerti sinfonici ad alto livello e con 
la direzione di grandi maestri, come Von Karajan in questo giugno, 
o spettacoli a carattere popolare, ma di impegno e dignità, come il 
« Suono e luce » o le « Regate storiche » che pure « fanno spetta
colo » per una folla non del tutto sfatta e con lo stomaco gonfio 
dal piatto nazionale di canzonette con contorno di jazz. Insomma, è 
sempre un richiamo educativo e di gusto, per un vastissimo pubblico. 
E naturalmente, non si parla mai di posti da migliaia di lire; sem
mai, per meno di un film di terzo ordine in un cinema periferico : 
200 lire. Quasi tutte le repliche della Virginia sono state offerte 
agli spettatori a tal unico prezzo. E milleseicento astigiani si sono 
portati una sera dalla loro città, capitanati dal Sindaco. Si sappia 
che la rappresentazione ai Giardini Reali della Virginia è stata data 
in collaborazione col Centro Nazionale di Studi Alfieriani di Asti, ed 
anche questo conferma la validità poetica e morale, tanto del testo 
come della scelta. Diremo per conoscenza che il Centro Alfieriano, 
nato nel 1938, ha già pubblicato undici volumi —- all’incirca la 
metà dei previsti — di quella che gli studiosi ed i bibliofili ritengono 
la più bella edizione dei Classici italiani, alla quale edizione presie
de il prof. Luigi Fassò, successore del Galcaterra, che della Collana 
potè vedere i soli tre primi volumi. La Virginia è già pubblicata 
ed il testo critico e le note formerebbero da sole ben altro chiari
mento che non questa indicazione. Tuttavia, il fatto di averla ricor
data, oltre che omaggio di ammirazione e gratitudine, vuole essere 
tratto di unione con la rappresentazione, il cui significato non è 
soltanto, evidentemente, teatrale, ma si rifà alle radici del Risorgi
mento ed al tema fondamentale delle « tragedie di libertà » del- 
l’Alfieri, per il loro più esplicito carattere politico.
Virginia è la quarta di tali tragedie, certo la più nota, ideata nel 
1777 e pubblicata nel 1783. I l tema è il più celebrato nel teatro 
neoclassico e la sorte dell’eroina romana, legata alle conseguenti vi
cende politiche, è nell’Alfieri opera di poesia e polemica insieme, 
eloquente ed appassionata. La storia della bella giovinetta plebea, 
insidiata dal decenviro Appio Claudio e vittima dei suoi raggiri, 
per salvarla dai quali il padre stesso la uccide (tutta qui la vicenda)

la si ritrova in centinaia di Vir- 
ginie; una vera folla di opere 
appartenenti a tutte le lettera
ture, ed ognuna ispirata al me
desimo episodio. Ma quella del- 
l’Alfieri si direbbe « la Virginia » 
per antonomasia, per quanto di 
essa a noi rimane d’ammonizio
ne : il grido coraggioso che l ’Au
tore vi infonde contro la crudel
tà, le sopraffazioni e la viltà del 
mondo.
In uno scritto di Tommaso Sal
vini, che precede le memorie e 
si trova nella collezione del « T ir
so », l’illustre attore ricorda la 
sua rappresentazione della Virgì
nia alfieriana al « Carignano » di 
Torino, il 20 maggio 1898. Fino 
ad oggi, l ’opera non fu mai ripre
sa nella città. Sono trascorsi 63 
anni e sulla « intimità » della tra
gedia troviamo un perfetto ac
cordo tra interprete e critico 
(Francesco Bernardelli) nel rite
nere indispensabile per « quelle 
battute, quei versi, quelle apo
strofi » un teatro di dimensioni 
non troppo vaste, per non per
dere « l’unità aspra e legatissima, 
a suo modo armoniosa del di
scorso ». Nel caso, Bernardelli, 
ha messo in dubbio giustamente 
la rappresentazione all’aperto ed 
il conseguente vastissimo palco- 
scenico; Salvini trovava un po’ 
troppo vasto — udite! — il « Ca
rignano » dopo aver appena esau
rita a Roma una lunga serie di 
repliche della Virginia, al teatro 
Goldoni « una scatola nella qua
le non si perdeva una sillaba ». 
Purtroppo la rappresentazione di 
Torino, pur decorosa in sommo 
grado — e non avrebbe potuto 
essere diverso, conoscendo le ori
gini — ha lasciato perdere non 
sillabe soltanto. Ed ha fatto sì che 
il regista impostasse il suo lavoro 
con una specie di deformazione 
necessaria, forse con la lusinga 
di riprendersi con i vari movi
menti di raggruppo. Invece, gli 
è ancora sfuggita di mano per le 
distanze necessarie : per quanto 
calcolata, sempre troppo lontani 
sono apparsi gli attori e col con-



tinuo rimbalzarsi delle battute. 
In un’opera nella quale conta es
senzialmente il testo, ed oserem
mo di dire che di ogni resto si 
può anche far a meno, l’amplifi
cazione a spettacolo risulta un 
non senso; non riesce mai a strin
gere. Da qui la mortificazione. I  
movimenti rigidissimi dei pochi 
armigeri, e se fossero stati molti 
sarebbe stato peggio, facevano 
però pensare, di azione in azione, 
più ad una quadriglia che ad uno 
spostamento di armati. I  quali, 
per necessità di tempo, ogni tan
to erano costretti a vere e proprie 
rincorse per superare gli spazi, 
con fughe continue ed affannose. 
Né lo scenarista Guglielminetti 
si è sforzato ad aiutare il regista 
concentrando maggiormente gli 
spazi, limitandoli o delimitandoli, 
ma si è invece servito di una nor
male piattaforma a movimento 
concentrico, pericolosa per i passi 
degli attori, contornata da sup
poste mura che ricordavano inu
tilmente l’acquedotto pugliese. E’ 
mancata cosi l’intensità e la com
mozione della tragedia, è venuta 
meno la comunicativa tra scena e 
pubblico, non ritrovando né l’Al- 
fieri secondo la tradizione, né lo 
« spettacolo » secondo gli inten
dimenti registici moderni. E a 
questo punto è inevitabile che si 
affacci la noia. E’ evidente che 
queste considerazioni non possono 
avere intenzioni critiche, ma sol
tanto avvertimento di teatrante 
pratico a gente esperta. Ai quali 
esperti, è evidente ancora, questa 
Virginia non è entrata nel cuore, 
non l’hanno amata, ma soltanto 
barattata. Nemmeno gli attori si 
possono tutti lodare; Renzo Gio- 
vampietro il migliore. E’ in un 
ottimo momento della sua car
riera, questo attore, e come in 
Apuleio, suo spettacolo preceden
te, aveva trovato quel « quid » di 
merito che racchiude in sé atti
tudini varie (di convinzione, at
teggiamenti ed emotività) così in 
Virginia ha ritrovato con quella 
stessa convinzione, la lucidità, il

ritmo ed il dono prezioso della 
parola. Si aggiunga la sua natu
rale plasticità, l’incedere, il sa
persi servire coscientemente del 
verso (alfieriano). Ottimamente 
anche il Guerrini : il primo era 
Appio Claudio; il secondo, V ir
ginio. Hanno recitato con ogni 
possibile trasporto ed intenzione, 
ma senza il desiderato risultato,

Maria Fabbri (Numitoria); Ga
briella Giacobbe (Virginia); Giu
lio Bosetti (Icilio) ; Gualtiero Riz
zi (Marco).
Un’anteprima da grandi occasio
ni, come si dice, è stata offerta 
ad uno splendido pubblico, che 
ha dimostrato di gradire l’invito 
e di apprezzare la rappresenta
zione. uni.

Al Teatro Carignano di Torino, il 22 giugno 1961, la Compagnia «Teatro Nostro» di Erminio Macario, nell'ambito delie manifestazioni celebrative del '61, ha rappresentato la commedia in tre atti di Enrico Bassano e Dario Martini, « La bella Rosin ».
*  Si può voler scrivere una commediola senza pretese per Macario 
e riuscire, invece, ad incastonare un pìccolo gioiello nella collana del 
nostro teatro comico; si può avere l’intenzione, soltanto, di divertire 
e, se si è poeti, fare anche della poesia. Ad Enrico Bassano, uno dei 
pochi autori veramente significativi del teatro drammatico contem
poraneo, ciò è già accaduto quando ha scritto per Govi; ed è acca
duto persino quando; spregiudicatamente, ha voluto scrivere per il 
teatro di rivista: stavolta gli accade in collaborazione con Martini, 
un giovane che ha già dato prove sicure alla RAI ed in importanti 
Premi teatrali.
Quanto alla vicenda della Bella Rosin, se si tratta solo di raccontarla 
ci si può sbrigare alla svelta. C’è nel Piemonte un paesello senza 
storia, che non ha mai avuto alcun avvenimento da celebrare né un 
qualsiasi « illustre concittadino » a cui erigere un mezzobusto nei 
Giardini pubblici. Eppure cent’anni fa —• proprio in occasione della 
proclamazione del Regno d’Italia — qualche cosa è avvenuto che 
se pur non merita di essere tramandata nei testi scolastici, merita di 
essere ricordata da Macario, in memoria dì quel giorno in cui a 
Buondì Cerea, capostazione preposto al movimento dell’unico treno 
giornaliero, creatura semplice amministrata amorosamente con un 
ovino mattiniero e bagnacauda serale dalla ancor prestante domestica 
Maddalena, si presenta una bellissima ed elegantissima dama, accom
pagnata da graziosa servetta e da un nobiluomo torinese, il quale, 
dopo aver fatto al candido capostazione una sbalorditiva rivelazione 
in cambio di promessa del più assoluto segreto (si tratta, nientemeno, 
che de « la bella Rosin », contessa di Mirafiori, il grande amore di 
Vittorio Emanuele) scompare. Naturalmente la notizia si diffonde 
per tutto il paese, destando la gelosia della domestica Maddalena, lo 
scandalo delle matrone e zitelle paesane, l’indignazione del sindaco 
nonché farmacista repubblicano, mentre un misterioso signore che 
dichiara di essere il nuovo veterinario viene denunziato dalla bella 
Rosin come una spia del suo implacabile avversatore, conte Camillo 
Cavour. Buondì Cerea è costituzionalmente, fisiologicamente, monar
chico, onorato — egli che fitta anche stanze —- di servire indiretta
mente il suo re; ed immaginare quale potrà essere il suo orgasmo 
quando la bellissima dama mostra del tenero per lui, che no, no e 
poi no, non tradirà mai il suo re! Ci si mettono, infine, quei due 
bricconi del farmacista-sindaco repubblicano e dello zelante agente 
di polizia, che organizzano tutto un tranello fondato da una parte 
sulle intimidazioni di Cavour e dall’altra su qualche ben appropriato

L a  B e l l a  “ R o s i n ”



farmaco e all’alba il povero 
Buondì Cerea ha un dubbio 
atroce: se egli sia o non sia anco
ra un suddito fedele (chi gli ha 
rimboccato le coperte stanotte? 
chi gli ha dato un bacio in fron
te? solo questo ricorda). La pace 
tornerà nel suo cuore sconvolto 
solo quando, alla fine, apprende
rà che la bella dama... non era 
la contessa Mirafiori. E comun
que, saprà pure che a rimboccar
gli le coperte e a dargli il bacio è 
stata la domestica Maddalena. 
Potrebbe parlarsi di una sviolina- 
tura sabauda; e, invece, no. Mo
narchici o repubblicani, questi 
personaggi sono soltanto piemon- 
tesoni candidi, primitivi, di cento 
anni fa, non ancora affrancati 
dalla tradizione.
Questa è tutta la vicenda che •— 
tanto più in quanto fondata sulla 
personalissima maniera artistica 
di Macario e sulla gustosissima 
interpretazione di tutta la com
pagnia — potrebbe costituire sol
tanto uno spettacolo carino, gra
zioso, divertente, se alla vicenda 
stessa non sovrastasse di mille cu
biti il linguaggio, fino a dare un 
formidabile apporto di originalità 
e di poesia. Alla sua base c’è, è 
vero, il linguaggio stesso di Ma
cario, fatto di periodetti, di allu
sioni sintetiche, di reticenze; ma 
c’è dì nuovo qualche cosa che lo 
ha permeato di candore e di iro
nia, di sentimento e di satira. E’ 
una commedia, insomma, che bi
sogna gustare battuta per battu
ta. Fa parte di gran parte della 
nuova tecnica che si definisce 
avanguardista (tìpico lo Jonesco 
della prima maniera) la scompo
sizione, il disintegramento, della 
parlata corrente; qui scomposi
zione e disintegramento non sono 
adibiti alla svalutazione della 
« frase fatta » ma alla rapida 
estrosissima associazione di idee 
dal pensato all’impensabile, a get
to continuo, con i più inopinati 
sbalzi nella satira (come quel re
gno dell’onestà che sarà inaugu
rato dalla repubblica) o nel pa
radosso poetico (come quel bene

del popolo fatto con la dolcezza 
delle caramelle).
Macario è stato in grande for
ma. Dal suo caratteristico tipo 
comico, fanciullescamente svaga
to, mezzo ingenuo e mezzo tonto, 
è improvvisamente sbucato, dal 
secondo atto, un uomo commo
vente, ricco di drammatica cari
ca umana (v. scena in cui, con 
tanta umiltà ma con tanta fer
mezza, il piccolo capostazione di
fende il suo galantuomismo e ri
fiuta al presunto Cavour di cor
nificare il suo re). Antagonista 
imponente, di grande spicco, Car
lo Campanini (il sindaco far
macista ) e autorevole « spalla »

di entrambi Cesare Bettarini (lo 
agente cavouriano). Fra loro ha 
giuocato, elegante e bella, con in
telligente recitazione, Maria Fio
re, ossia la « bella Rosina ». Gu
stosa la caratteristica comicità di 
Elena Borgo, l’attempata ma an
cora fervente domestica del capo- 
stazione; bravi, la vezzosa Roset
ta Adisi e tutti gli altri (solo un 
po’ approssimativo il napoleta
no ) fra i quali vanno augural
mente salutati, nel loro esordio di 
carriera, i due figli di Macario: 
Alberto, comico, e Mimmo, chi
tarrista.
Calorosissimo, naturalmente, il
successo. Giulio Trevisani

O f f  -  B r o a d w a y  i n  I t a l i a

H Relatività delle opinioni umane. I l Living Theatre si è presen
tato in questi giorni a Roma come l’esponente tipico di una scena 
che coltiva fini schiettamente artistici, in netta e sdegnosa opposi
zione al teatro commerciale statunitense (di Broadway, cioè situato 
in quella via o nei pressi; mentre l’« altro » teatro, off, se ne sta 
per suo conto, dove capita, in una soffitta o in una cantina). 
In questa settimana abbiamo assistito a West-Side Story, musical 
di grande successo a Broadway, ospitato dal Maggio Musicale Fio
rentino, e a The Connection spettacolo tipico del Living Theatre 
che il Teatro Club ha presentato ai Parioli.
A noi spettatori ignari, le due rappresentazioni ci sono sembrate 
molto vicine per spirito e per stile; non solo, ma gli stessi meriti 
ci sono piaciuti in entrambe, anche se le forme apparivano sostan
zialmente diverse. Aggiungiamo per inciso che la loro tournée è 
ugualmente finanziata dagli USA. I  dirigenti che si occupano di 
scegliere la materia teatrale da esportare hanno dimostrato di posse
dere una larga apertura mentale. Non si sono curati di farci cono
scere il mondo statunitense o sotto l’aspetto dei gruppi dediti agli 
stupefacenti o sotto quello della delinquenza giovanile. Nello spetta
colo del Living Theatre risultano ammirevoli la verità e la sincerità 
degli interpreti, la loro aderenza in profondità al tema oltre i ter
mini del testo. Nessuno sospetto di cabotinage o di dilettantismo, 
e così nessuna ricerca di effetti, pur affrontando con spirito vitale 
le esigenze della teatralità. La regìa di Judith Malina non soffoca 
gli attori, e questi non sfuggono alla regìa. La nudità scenografica 
si accorda con la nudità del dramma. Si aggredisce talvolta il 
pubblico con mezzi pirandelliani, ma al tempo stesso lo si conduce, 
anzi lo si getta in una realtà bruciante, non nascondendogli nulla 
della situazione, ma covandola dentro di sé, come se la si dovesse 
distruggere.
The Connection di Jack Gelber presenta un gruppo di hipsters che 
aspetta la droga da un negro soprannominato « Cow-boy ». L ’atmo
sfera non è nuova nel cinema e nel teatro degli USA, come non 
è nuova la tensione dell’attesa, alfine soddisfatta e rovinosa quando 
la droga si diffonde per le vene. Non nuove le effusioni di carattere



vagamente ideologico, a cui si 
abbandona l’autore. La trama ap
pare evanescente, il dialogo sen
za il normale sbocco scenico : 
anche questo lo si è già speri
mentato. Più interessanti le in
serzioni musicali (com’è noto fra 
i suonatori di jazz è diffusa l’abi
tudine alla droga). Curiosi, talo
ra acuti, taluni dettagli di am
biente. Volutamente non si vuol 
sfuggire all’uso melodrammatico 
dei casi-limite, caro ai romantici, 
e poi innocentemente baudela- 
riano, con il gusto favoloso del
l’eccesso. Lo spettacolo del resto 
ha bisogno di queste tinte nero- 
carbone per interessare e attrarre. 
Anche qui il testo vero e pro
prio serve da canovaccio per 
congiungere gli interpreti a una 
particolare situazione psicologica 
e realistica, che consente loro le 
meraviglie della disperazione e 
dell’ambientamento, così sedu
centi sul palcoscenico. 
L ’evocazione dell’ombra di Char- 
lie Parker, gli a-solo dei perso
naggi, improvvisati come nelle 
sessioni, e l’atmosfera crudamente 
espressiva in The Connection, co
stituiscono un’eccezione nell’at
tività del Living Theatre. Nei 
dieci anni delle sue vicissitudi
ni, che sono giunte alla piena 
affermazione attuale, il Living 
Theatre ha dato soprattutto po
sto a scrittori di alta tenuta let
teraria, a lavori drammatici in 
versi, o almeno stilisticamente 
elaborati (l’ultima produzione è 
stata Nel groviglio delle città, un 
dramma giovanile di Bertolt 
Brecht denso di soprasensi e di 
poetiche, disperate aspirazioni). 
Non a caso il primo autore pre
scelto da Julián Beck e Judith 
Malina è stata Gertrude Stein, 
l ’apostolo del rinnovamento let
terario statunitense, dedita ap
punto a riscoprire le autentiche 
possibilità di un linguaggio, a in
dagare e sperimentarne le più 
svariate direzioni in un ambito 
formale che si fa strumento di 
analisi psicologica.

I l repertorio del Living Theatre 
da Gertrude Stein è passato a 
T.S. Eliot (quello beninteso, di 
Sweeney Agonist), al curioso atto 
di Pablo Picasso Le désir attrapé 
par la queue, ad Age of Anxiety 
di W.H. Auden, alYOrphée di 
Gocteau, a Ubu Roi di Alfred 
Jarry, a Sonata di spettri di 
Strindberg, a Stasera si recita a 
soggetto di Pirandello, alle liri
che evocazioni di Paul Goodman, 
infine a Many Loves (Qualche 
amore) del poeta un tempo rivo
luzionario e sempre vivacissimo 
e disponibile nonostante sia oggi 
un vegliardo, William Carlos 
Williams.
Come in Pirandello (e questo, 
noi italiani, ci sconcerta perché 
è proprio la parte della dram
maturgia pirandelliana che più 
ci sembra invecchiata) la cornice 
del lavoro è fornita dalle discus
sioni che intervengono tra un 
produttore e un autore a pro
posito dei tre atti unici di cui 
l’autore fa svolgere le prove. I  tre 
atti intendono dimostrare che 
l’amore si muove sempre in di
rezione sbagliata, e rovina den
tro di se stesso. Tuttavia amare, 
vivere, produrre sono importanti 
per se stessi anche se le risul
tanze pratiche debbono dirsi de
ludenti. L ’autore è innamorato 
della prim’attrice, il produttore 
si sente fortemente attratto dal
l’autore. Nonostante questa sua 
passioncella consente alla fine al 
matrimonio fra i due, ben sa
pendo che condurrà a un nau
fragio. Per tutta la serata se ne 
sta in platea accanto all’autore 
mettendo in ridicolo i suoi per
sonaggi, il suo dialogo, la sua 
regìa, e sconcertando natural
mente gli attori che debbono con
tinuare a svolgere il loro gioco 
scenico sotto il bersaglio delle sue 
frecciate sarcastiche (questo sin
golare personaggio è interpretato 
da Julián Beck con grande finez
za umoristica). In un clima sce
nografico e registico decisamente 
allusivo, vediamo svolgersi i tre

atti, che non hanno altra con
nessione fra di loro che il tema 
psicologico : la fatale frustrazio
ne dell’amore. Nel primo Sera
fina giostra fra i suoi uomini in
certa nella scelta, infedele per 
vocazione. Nel secondo i guai di 
Ann, ragazza di campagna spro
fondata in una situazione fami
liare cruda e sgradevole, dovreb
bero venir risolti da una ricca 
lesbica che si appresta a com
prare la fattoria dei suoi e punta 
sulla conquista del suo cuore. 
Ann non ne ha capito natural
mente gli scopi reconditi ed è 
molto commossa dall’atto di ge
nerosità. Un amaro risveglio l’at
tende. Nel terzo una madre per
seguitata e oppressa dai problemi 
familiari si sfoga con un pediatra 
che è venuto a visitare il suo 
bimbo malato (nel pediatra l’au
tore si identifica, perché ha eser
citato questa professione per de
cenni in una piccola cittadina 
del New Jersey). Si sfoga anche 
il pediatra, i ricordi dell’uno e 
dell’altra nonché i complessi e le 
tendenze sessuali si accavallano 
piacevolmente, finché, com’è fa
tale, non scocca la scintilla del 
bacio. A questo punto sbuca fuo
ri in pigiama il bimbo e chiama 
il pediatra « Papà! ». Natural
mente cala il sipario, autore e 
produttore discutono con sempre 
più accesa acredine.
In questi singolari sketches è 
emersa l’arte di Judith Malina 
(Serafina, la lesbica, la madre) 
che ha il pregio fondamentale di 
immedesimarsi realmente nel per
sonaggio, colorandone con molto 
spirito, sottigliezza e verità di 
psicologia, le reazioni e gli svol
gimenti. Per gli altri interpreti 
(tra cui Joseph Chaikin, John 
A. Coe, Martin Sheen, così vivi 
e convincenti), per la regìa e la 
scenografia, vale il discorso fatto 
a proposito di The Connection: 
una maturità e un’efficienza 
espressive nuove, singolari, e al 
tempo stesso compiute, alleate fi
nalmente ad opere di carattere



eccezionale, come si può dire 
Many Loves, dove il fine rilie
vo ironico si fonde romantica
mente con un’altrettanto pene
trante vena lirica, in adesione 
allo spirito di un mondo, che ci

(1) N. d. R.— Anche per diritti d’autore.

sembra autentica (nonostante i 
ricorsi al freudismo e al piran- 
dellismo). Questo teatro merita 
in pieno l’attributo che si è at
tribuito : Living cioè vivente,
vitale. Vito Pandolfi

alla corte di Elisabetta. I l senso 
carnale e pagano dell’amore che 
il Rinascimento aveva ereditato 
dalla commedia latina, qui cede 
completamente il campo al pe
trarchismo e all’arcadia che al
lora aveva finito per sopraffare 
la rappresentazione realistica, 
creando la pastorale. Ed ecco che 
interviene Shakespeare : un’iro
nia talora sottile, talora taglien
te, circonda le ardenti scherma
glie amorose di cui sono prota
gonisti i grandi della Corte. Non 
solo ma ad esse fanno da con
trappunto il solito gruppo degli 
spericolati che appartengono al 
volgo : servi, contadini, pedanti, 
e il curato. I due gruppi ven
gono a contatto : anzi il secon
do determina involontariamente 
(come nel Sogno) le crisi del pri
mo, perché ne mette senza vo
lere in parodia il mondo cultu
rale, le finzioni psicologiche.
La storia è molto semplice. I l 
re Ferdinando di Navarra e un 
gruppo di suoi cavalieri ha de
ciso di rinunciare per tre anni 
all’amore per dedicarsi alla sa
pienza e agli studi. Viene a far 
loro visita la principessa di Fran
cia con un gruppo di dame. I 
giuramenti vanno per aria, gli 
amori s’intrecciano, anche se le 
dame li respingono, per ora. Pic
cati dall’iniziale rifiuto i cava
lieri si travestono da russi per 
rendere omaggio alle dame. Lo 
scherzo crea una confusione an
cora maggiore, ma infine ogni 
cavaliere riesce ad attrarre l’og
getto dei suoi desideri, equamen
te distribuito. D’improvviso una 
notizia funesta : è morto il re di 
Francia padre della principessa. 
I l lutto colpisce la Corte. La fe
licità generale è soltanto riman
data, e questo colpo di scena 
non fa che renderne più sicuri 
e commossi i lineamenti. Intanto 
il gruppo dei plebei, compreso 
un conte spagnuolo vanaglorioso 
e declassato, dopo essersi esibito 
davanti alla corte in evocazioni 
involontariamente grottesche de
gli eroi mitici, continua la sua

C l a s s i c i  e n  p l e i n  a l r

« More solito », la stagione estiva ci riserva a Roma la commedia 
latina nella rinascimentale Villa Giulia, Shakespeare al teatro latino 
di Ostia Antica. I l destino, impersonato dai diversi Enti più o 
meno pubblici, fa sì che a Villa Giulia i mezzi siano soltanto privati 
e modestissimi, appena decorosi. Mentre a Ostia si nuota nel fasto 
per ricchezza di costumi e qualità di attori. Ad ogni modo la distanza 
fra i due spettacoli (L’Eunuco di Terenzio e Pene d’amor perdute 
di Shakespeare) non è da uno a venti come il loro impegno finan
ziario. Diciamo da uno a otto. Registriamo inoltre una caratteri
stica in comune : le traduzioni sono dovute ai rispettivi registi 
(Mariani, anche protagonista, per Terenzio, Enriquez per Shake
speare) e funzionano ottimamente per limpidezza e scorrevolezza 
teatrale (1). Solo che in Terenzio abbiamo ritrovato Plauto (e ciò 
non renderebbe certamente soddisfatto l’Autore) e in Shakespeare 
addirittura Goethe. Sì, abbiamo udito il celebre « Fermati, attimo, 
sei bello! ». Contaminazione piuttosto audace, non c’è che dire. 
Del resto, bisogna essere obiettivi. I l terrore di chi presenta un 
classico è che il tempo lo abbia abbondantemente impolverato. Si 
fa di tutto per scuotere la polvere, e le stonature possono venir 
perdonate quando la materia riesce a brillare di nuova vita. Il 
pubblico di questi spettacoli non ha molte pretese (quello con pre
tese sale a Spoleto). A Villa Giulia prende il fresco e sorride. A Ostia 
un fresco pungente e ride volentieri, sedotto per di più dalla ric
chezza estetizzante forse ma certamente fantasiosa dei costumi e 
delle suggestioni sceniche di Attilio Colonnello.
Shakespeare si confà fino a un certo punto allo stile dei nostri 
attori. Se è tragico, lo rendono melodramma, se è comico, farsa, 
se è lirico romanza tenorile. In questa rappresentazione non si può 
certo dire che si siano evitati tali pericoli. Essi risultano ormai 
troppo presenti per superarli decisamente e in una sola volta. 
Dal tono generale di recitazione che risultava ora enfatico ora 
approssimativo, sembravano in certo senso liberi Glauco Mauri 
(aiutato anche dal brillante sarcasmo del suo personaggio, Biron), 
Arnoldo Foà (il pedante Holofernes) che ha creato un suo parti
colare e penetrante umorismo, e a volte Donato Castellaneta (Ti
gnola), Michele Riccardini (Melone), Isabella del Bianco (Giaco- 
metta). La regìa di Enriquez delineava armoniosi movimenti d’in
sieme e una serie di effetti scenici fantasiosi e divertenti anche nel 
loro barocchismo.
Love’s Labour (Pene d’amor perdute) viene datata 1595-1596, ed è 
una delle primissime commedie shakespeariane. Si direbbe una 
prova, un abbozzo in vista di quei maggiori raggiungimenti che 
furono, in una direzione — quella comica — Molto rumore per nulla, 
in quella sentimentale e fiabesca il Sogno di una notte dì mezza estate. 
Non si conoscono fonti, se non l’eco di avvenimenti appartenenti 
alla cronaca di quegli anni, e soprattutto l’eco della vita galante



vita spensierata e libera (e le loro 
figure richiamano quelle delle 
Maschere : ma con un più au
tentico e spiritoso realismo cari
caturale). Pastorale e Commedia 
dell’Arte vengono ricondotte alle 
loro fonti : vita di Corte, vicis
situdini dei servi e degli amori. 
Shakespeare smantella le conven
zioni teatrali come quelle cultu
rali in nome della libertà d’ispi
razione e di vita. Attinge alla 
cronaca, alla storia, all’osserva
zione quotidiana e si diverte a 
far ciò prendendo lo spunto pro
prio da una satira letteraria al- 
l’eufuismo e al manierismo, che 
non dimentica mai, come nel 
Wit di Biron (l’autore stesso) una 
genuina nostalgia sentimentale 
da tener nascosta con pudore. 
L’Eunuco appartiene anch’esso a 
Menandro, contaminata con per
sonaggi e scene da L ’adulatore 
sempre di Menandro : così nel 
prologo ci introduce Terenzio al 
suo lavoro. Qui gli elementi co
mici e di pura teatralità sovrab
bondano nella classica struttura 
della commedia di costume.
Della cortigiana Taide (nasce con 
la commedia l’uso di considera
re le cortigiane sotto una luce 
di benignità, che a volte non 
sdegna il sentimentalismo, anche 
se si condanna il loro modo di 
vivere) due personaggi si con
tendono i favori: l’ufficiale Tra
soñé, sostenuto e guidato dal pa
rassita Gnatone, e il giovane Fe- 
dria che si affida al servo Par- 
menone. Trasoñé le offre in dono 
una giovinetta Panfila. Fedria un 
eunuco, Doro. I l fratello di Fe-

dria, l’efebo Cheres, si è inva
ghito di Panfila. Trasone con
duce Panfila da Taide. Parme- 
none traveste Cheres da eunuco 
e lo introduce presso Taide come 
Doro. Cheres restato solo con 
Panfila la possiede. Scoppia lo 
scandalo. Fortunatamente, con il 
solito procedimento della peripe
zia e dell’agnizione, il cittadino 
ateniese Cremete scopre in Pan
fila una sua sorella perduta quan- 
d’era bambina. Così Cheres può 
sposare Panfila. Trasone e Fedria 
hanno uno scontro che minacce- 
rebbe di scendere ai fatti se Tra
sone non battesse in ritirata. 
Finalmente, grazie all’intercessio
ne del parassita Gnatone, si giun
ge a un accordo : Fedria si terrà 
Taide e Trasone concorrerà alle 
spese, che sono molte, ottenen
done di quando in quando i 
favori.
A differenza che in altri lavori 
di Terenzio i motivi d’interesse 
qui sono scarsi. Notiamo solo che 
questa volta Terenzio (o Menan
dro) sente il bisogno di giustifi
carsi : e fa dire al servo Parme- 
none che è suo scopo illustrare 
i costumi delle cortigiane perché 
i giovani non se ne lascino irre
tire e se ne disgustino. E’ la ben 
nota teoria che giustifica l’espo
sizione attraente e divertente del 
cosiddetto male per dirigere gli 
spettatori verso il bene.
Marco Mariani, Marisa Quattri
ni, Felice Platone e gli altri in
terpreti hanno dato fondo alle 
risorse sceniche loro e del testo 
senza parsimonia, a volte traen
done momenti piacevoli. P_

opere dimenticate o mortificate 
da allestimenti grossolani (da La 
Bohème a Salomè).
Nella prima il suo orientamento 
oscilla fra un avanguardismo or
mai vecchiotto e la produzione 
di tipo tradizionale rimessa in 
certo senso a nuovo (L ’Arlé- 
sienne e D’amore si muore ave
vano in comune il potere di un 
sommesso lacrimevole pathos). 
Per la stagione di quest’anno si 
nutrivano propositi più decisi. Si 
pensava a un lavoro avanguardi- 
stico di Joppolo messo in scena 
da Rossellini, oppure a invitare 
qualche scrittore d’importanza 
nazionale a esprimersi scenica
mente (ad esempio Pratolini : nel 
frattempo ci ha pensato il suo 
concittadino Paolo Paoli per un 
singolare recital storico). Poi si 
voleva far intervenire Luchino 
Visconti con Peccato che fosse 
una sgualdrina di John Ford nel
l’edizione parigina che per pro
tagonisti ha Romy Schneider e 
Alain Delon. La censura pose 
il veto.
Per il Luther di John Osborne 
di nuovo erano nati dissensi con 
la censura. Vennero superati, ma 
nel frattempo Osborne si era im
pegnato altrove.
Eduardo De Filippo aveva già 
dato inizio alle prove del suo Fi
glio di Pulcinella. La sventura 
che lo ha colpito lo ha costretto 
a interromperle. Un gruppo di 
avanguardia off-Broadway avreb
be dovuto presentare un classico 
del teatro in versi statunitense 
Him di E.E. Cummings ancora 
interessante a trent’anni e più 
dalla sua creazione. Ma le diffi
coltà economiche glielo hanno 
impedito. Dopo tanto diluvio non 
sono rimasti a galla che gli or
mai tradizionali Fogli d’album, 
un mélange di atti unici, balletti, 
canzoni, pantomime, che nell’in
sieme aveva sempre lasciato un 
po’ perplessi, com’è destino di 
questi generi misti, anche se al
cuni elementi isolati potevano 
dirsi pregevoli. Nella stagione 
scorsa, I  fogli d’album erano ap-

2 ^  | S p o l e t o
W  F o g l i o  s c a m p a t i  a l  d i l u v i o

Come è largamente noto Giancarlo Menotti unisce all’ispirazione 
musicale quella drammatica, e proprio alla spontaneità di tale 
fusione deve la sua fortuna presso vasti pubblici. Le sue tendenze 
e le sue caratteristiche si rispecchiano nel Festival di Spoleto, dove 
la prosa non lascia mai sola la musica, anche se la segue da vicino, 
come elemento complementare, necessario, ma non per questo deter
minante. I l gusto di Menotti risulta in genere più sicuro per la 
parte musicale, soprattutto quand’è rivolto a ridare freschezza ad



parsi un po’ troppo deludenti. 
Così Menotti ha voluto assume
re di persona l’onere e l’onore 
dello spettacolo. Ne ha curato la 
composizione, la regìa, la distri
buzione (fortunatamente abban
donata da una bizzosa e poco vo
lenterosa dilettante) e perfino 
buona parte dei testi. Quale il 
risultato? Questo genere che vor
rebbe contemporaneamente ave
re del varietà e del concerto, fu 
definito dai francesi nell’altro 
dopoguerra spectacle-concert, e 
come tale dette qualche luce di 
fuoco fatuo. I  diversi tentativi 
escogitati a Spoleto, stagione per 
stagione non sono approdati a 
molto. Nel varietà i pezzi posso
no succedersi con naturalezza; 
così nei concerti. Sul palcosce
nico destinato a un’eco in certo 
senso intellettuale i diversi tipi 
di emozione spettacolare finisco
no per venire a contrasto. I l con
certo offre solo musica, sia pure 
attraverso i secoli. I l  varietà, 
la disinvolta leggerezza dell’im
pegno. Qui invece pantomime, 
balletti, liriche, sketches creano 
stridori e affrontano bruschi salti 
che anche la qualità non basta 
a rendere sopportabili. Quest’an
no la cura diretta di Giancarlo 
Menotti ha reso lo spettacolo 
omogeneo com’era possibile e 
uniforme nel tono generale rag
giungendo un’indubbia gradevo
lezza. Sul piano dell’espressione 
artistica vera e propria non si 
può dire che ci fosse molto di 
notevole o d’interessante. La 
mezzo-soprano mulatta Shirley 
Verret-Carter presentandosi fra 
un quadro e l’altro ci ha prati
camente offerto un concerto di 
liriche : Debussy e Ravel, Men
delssohn e Milhaud, De Falla e 
spirituals, folksongs. Ha messo in 
luce con molta grazia tempera
mento e musicalità.
Senza molto rilievo le coreogra
fie e i balletti di Giancarlo Van
taggio.
Maggiore spicco hanno avuto le 
danze della ballerina classica

giapponese Akiko Kanda : anti
quato il loro andamento ma 
provvisto a volte di autentico li
rismo. A lei si è unito fornendo 
un singolare chiaroscuro colori
stico il ballerino negro Arthur 
Mitchell, elegante e di ottima 
scuola. Canto e danza questa vol
ta funzionavano da cornice alla 
prosa. Si sono avvicendati i più 
vari sketches dialoghi, monologhi. 
Di Garcia Lorca una breve sce
na ha fanciulla, il marinaio, lo 
studente, squarcio lirico nutrito 
dei suoi tipici motivi, che forse 
si sarebbe prestato meglio alla 
dizione che alla rappresentazione. 
Bice Valori ha detto con quello 
spirito e quella padronanza dei 
tipi che conosciamo, un monolo
go di Renato Mainardi, giovane 
autore italiano alle prime armi. 
Per taluni versi ricordava L’osti
lità di Tullio Pinelli, per altri i 
realistici ritratti di Franca Va
leri. Accanto a questi due nomi, 
assai distanti da ogni punto di 
vista, una serie di scrittori a noi 
completamente sconosciuti, di cui 
elenchiamo i nomi : Mario Fel- 
der, Elizabeth Mackenzie, Irwin 
H. Stahl, Amos Kenan, Nanos 
Valoritis e Jules Feiffer. Taluni 
recitati in italiano, taluni in in
glese, altri tradotti. Perfino tre 
misteriose iniziali : S.L.B. Pseudo
nimi, fantasmi, esseri reali? Una 
indagine che sarebbe divertente, 
ma non ci compete. Ci è parso 
che il loro tenore fosse unico, e 
sul piano degli sketches di Garinei 
e Giovannini : un humor abba
stanza facile, una teatralità abi
le, disinvolta, un po’ meccanica, 
appunto come usa nel music-hall. 
In definitiva Menotti ha voluto 
offrire divertimento e distrazio
ne, in una forma immediata sep
pure elegante; restando in que
sti limiti, ha ottenuto il suo sco
po, con attori, in genere mode
sti, con pochi mezzi, e con quel 
gusto tradizionalistico ma agile 
della tecnica spettacolare che gli 
è proprio. v. P.

PR EM I M E R IT A T IS S IM I
A CEbCU JtiAàJtAjijriu li « rremio icenaio 
Simoni di fedeltà al Teatro ». La giuria 
del « Premio Renato Simoni di fedeltà al 
Teatro », indetto dai Comuni di Milano 
e di Verona, composta da Eligio Possenti, 
presidente; aw. Piero Della Giusta, Ar
naldo Ferriguto, Lorenzo Ruggì, membri 
designati dal Comune di Verona; Diego 
Fabbri, Lino Montagna, Remigio Paone, 
membri designati dal Comune di Milano 
(assenti giustificati: Lorenzo Ruggì e Ar
naldo Ferriguto), riunitasi a Milano in 
una sala del Municipio il 5 luglio 1961, 
ed esaminate le varie proposte dei com
missari, ha deliberato alla unanimità di 
assegnare il premio a Cesco Baseggio. 
La giuria ha raccomandato ai comuni di 
Milano e di Verona di istituire per l’anno 
prossimo un secondo premio da assegnare 
a chi è stato oscuramente fedele al teatro 
per molti anni della sua attività.
La premiazione è poi avvenuta il 9 luglio, 
a Verona, al Teatro Romano, avanti la 
recita, da parte della Compagnia diretta 
da Giorgio De Lullo, con la commedia di 
Shakespeare « Notte dell’Epifania o quel 
che volete ».
I precedenti premi che portano il nome 
di Renato Simoni (un milione di lire) 
sono stati assegnati, nel 1958 (istituzione 
del premio e prima assegnazione) a Lucio 
Ridenti, che fece dono alla Casa di Riposo 
di Bologna dell’intero importo; nel 1959 
a Emma Gramatica; nel 1960 a Renzo 
Ricci.
A Cesco Baseggio, con fraternità di af
fetto, il nostro entusiasmo ed il nostro 
augurio. Egli può essere orgoglioso, nel 
nome di Renato Simoni, perché sa di aver 
ben meritato.

A GINO DAMERINI UNO DEI PREMI 
ANNUALI DEL MINISTERO, PER GLI 
AUTORI DRAMMATICI
II nostro illustre collaboratore Gino Da
merini, ha avuto — come si legge in altra 
parte della rivista, nella cronaca di Carlo 
Trabucco — uno dei premi che il Mini
stero dello Spettacolo assegna ogni anno 
a coloro che hanno ben meritato, per 
tutta la vita, con opere e per la loro per
sonalità. Con Damerini, sono stati pre
miati anche Greppi, Corra e Boscolo. Ne 
siamo lieti per tutti, come siamo lieti dei 
premi assegnati anche agli attori. Ma ci 
sia concessa la particolare esultanza per 
l’onore toccato al « nostro » Gino Dame
rini, la cui presenza in questa rivista è 
sempre così viva, ed i suoi saggi susci
tano tanto interesse anche internazionale. 
Gino Damerini è inoltre il nostro critico 
drammatico da Venezia e, dopo la scom
parsa di Renato Simoni, egli ne ha preso 
la fraterna successione nel nostro lavoro, 
prodigo com’è di consigli e di insegna- 
menti, oltre che di opere. Gli diciamo qui 
la nostra gratitudine, in questo partico
lare momento che ufficialmente Io si in
dica e ricorda alla Nazione.



O R D IN A R IE  E  S T R A O R D IN A R IE  T U T T E  
L E  C O M P A G N IE  S O N O  S O V V E N Z IO N A T E

Il lettore si rassegni a tornare 
con noi al numero scorso, dove 
in calce a una lunga relazione 
sull’attività della Commissione 
consultiva, si diceva che quanto 
era stato disposto entro il mag
gio dal Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo aveva subito 
una variazione, o almeno stava 
subendola, in quanto era stata 
fatta istanza al Ministro Folcii 
perché volesse agevolare « la 
formazione di un paio di com
pagnie, gestite dagli autori » e 
si scriveva che l ’aiuto da dare 
ad esse era « rappresentato da 
alcune decine di milioni ». Ri
prendiamo dunque il discorso 
dove l ’abbiamo lasciato:
La commissione convocata per 
la fine di giugno ha preso in esa
me gli sviluppi della situazione 
così come, per conto del Mini
stro, l ’ha illustrata il Direttore 
Generale Nicola De Pirro e le 
conclusioni sono contenute nelle 
norme che pubblichiamo.
Per quanto riguarda i Picco
li Teatri nulla è mutato; 
per le Compagnie primarie ec
co il testo:
Compagnie primarie di giro 
di autori italiani
« Potranno essere prese in con
siderazione ai fini di un contri
buto speciale due progetti di 
compagnie costituite ad inizia
tiva di autori drammatici italia
ni che si propongono di rappre
sentare repertorio nazionale con
temporaneo; con l’eventuale in
clusione di uno straniero.
« A tale scopo dette iniziative, 
oltre ad essere in possesso di 
tutti i requisiti richiesti per le 
compagnie primarie, dovranno 
dimostrare di avere direzioni ar
tistiche ed organizzative quali
ficate e stipulato impegni con 
teatri di capienza non inferiore 
a 500 posti.
« 1 due progetti verranno scelti 
a giudizio insindacabile dell’Am
ministrazione, sentito il parere 
della Commissione consultiva, 
fra quelli che presenteranno 
maggiori garanzie.
« Le compagnie ammesse al be

neficio dei contributi speciali, 
potranno godere, oltre che delle 
facilitazioni di viaggio, dei con
tributi alla messa in scena per 
le novità italiane nonché delle 
integrazioni previste dalla pre
sente circolare per le recite a 
Trieste, Venezia (Ridotto), Aosta 
e Lugano con esclusione di ogni 
altra provvidenza prevista dalla 
presente circolare per i comples
si primari di prosa. Nessuna in
tegrazione potrà essere conces
sa ai responsabili delle inizia
tive predette per il risanamento 
di eventuali deficit di fine ge
stione; di conseguenza, i promo
tori dovranno dimostrare di es
sere in grado di poter fronteg
giare ogni eventuale maggiore 
onere che dovesse presentarsi 
nel corso della stagione, offren
do una fideiussione bancaria, di 
importo pari ad almeno un 
quarto del contributo richiesto, 
a favore del cassiere del Mini
stero. Tale fideiussione sarà li
berata al termine dell’attività 
della compagnia ».
L’innovazione, il lettore l ’avrà 
avvertito, non è di poco conto; 
potranno sorgere due compagnie 
ad iniziativa di autori dramma
tici italiani che si propongono 
di « rappresentare un reperto
rio nazionale contemporaneo », 
quindi saranno esclusi Goldoni 
e l ’Aretino, il Ruzante e Man
zoni, il Metastasio e il Gozzi 
però con la riserva di poter pre
sentare un eventuale autore stra
niero; non si sa mai: i prodotti 
nazionali sono i migliori però 
uno straniero può sempre ser
vire... Queste compagnie non 
dovranno andare a recitare in 
teatrini; le sale dovranno avere 
almeno una capienza di 500 
persone.
Le compagnie avranno vari be
nefici pecuniari ma non quello 
dei « rientri » e la ragione è in
tuitiva: partendo con un aiuto 
che potrebbe anche essere 40-45 
milioni [garantito da una fide
iussione in partenza di almeno 
un quarto dell’importo ossia 10- 
12 milioni) non possono riceve

re anche i « rientri », che sono 
riservati alle compagnie le quali 
partono a proprio rischio e cam
minano a loro pericolo lungo le 
contrade d’Italia...
Questa soluzione tiene pratica- 
mente le veci dei premi di av
vio stabiliti lo scorso anno per 
otto compagnie a cui erano stati 
concessi 10 milioni caduna; sono 
dunque gli stessi ottanta mi
lioni messi a disposizione dei 
teatranti con criteri diversi dal
l ’anno scorso.
E’ ancora un tentativo dello Sta
to per venire in aiuto degli au
tori italiani, con la speranza che 
a questo Stato colpevole di tutti 
i mali del nostro teatro, si dica 
ancora una volta che ha lavo
rato per l ’affossamento del me
desimo...
Segue il capitolo che riguarda 
le « compagnie primarie ordina
rie»: questo aggettivo dimostra 
che le altre due sono straordi
narie. Sostanzialmente le norme 
sono quelle già riportate da noi 
nello scorso numero però con 
una leggera variante che riguar
da le opere straniere.
Ecco la nuova dizione:
« In favore delle altre compa
gnie che, su conforme parere 
della Commissione consultiva, 
saranno riconosciute in posses
so dei requisiti sotto indicati e 
quindi classificate primarie e 
che si propongono di svolgere 
nel periodo 1° ottobre 1961- 
30 giugno 1962 un’attività reci
tativa non inferiore a due mesi 
potranno essere corrisposti con
tributi percentuali sugli incassi 
lordi giornalieri nelle seguenti 
misure:
a) per le rappresentazioni di 
opere di autore italiano il 16 % 
dell’incasso lordo;
b) per le rappresentazioni di 
opere di autore straniero l ’8 % 
dell’incasso lordo per incassi 
medi trimestrali non superiori a 
L. 800.000 a recita. Nessun con
tributo per le somme eccedenti 
tale limite ».
Il rilievo da fare è questo: nella 
edizione precedente il rimborso 
dell’8 per cento dell’incasso lor
do per opere di un autore stra
niero era concesso fino a un 
massimo di un milione di media



per recita; adesso il limite è 
ribassato a 800.000 lire. Eviden
temente gli incassi di Becket e 
il suo re hanno suggerito il r i
basso del... tasso di sconto. 
Nulla è cambiato circa i requi
siti richiesti per riconoscimento 
di compagnia primaria. 
Qualcosa invece è mutato per 
avere diritto ai premi; nella riu
nione precedente i rappresen
tanti degli autori avevano com
battuto per ottenere un minimo 
e un massimo dalle compagnie 
che aspiravano ai premi: un 
massimo (come minimo] di 40 
per cento di commedie italia
ne per aspirare ai maggiori pre
mi, e un minimo (...minimo] 
del 20 per cento per essere 
candidati anche a un premio 
modesto. Il testo ora approva
to recita:
« Il Ministero del Turismo e del
lo Spettacolo si riserva la fa
coltà di attribuire al termine del
la stagione premi finali alle 
compagnie primarie che abbia
no svolto attività recitativa per 
almeno cinque mesi, secondo 
una graduatoria di merito che 
terrà conto dei seguenti ele
menti:
— validità artistica e culturale 
delle opere rappresentate;
— numero di recite di lavori ita
liani che non dovrà essere co
munque inferiore ad un terzo 
del totale delle rappresentazioni 
effettuate;
— numero degli scritturati e no
torietà sul piano nazionale dei 
principali attori;
— numero di rappresentazioni 
effettuate in centri dell’Italia me
ridionale ed insulare ed esten
sione del giro in dette località;
— impegno nell’allestimento del
le opere rappresentate;
— consensi di pubblico e di cri
tica ».
La soluzione escogitata esige che 
almeno un terzo del totale delle 
recite effettuate sia di lavori ita
liani, ossia è necessario come 
minimo un 33 per cento, lascian
do libero il massimo, che si sot
tintende, sarà sempre un coef
ficiente per i maggiori premi. 
Infatti, chi scorra già quest’an
no l ’elenco dei premi finali (pa
gina seguente] vedrà che alcune 
compagnie inferiori ad altre sul

piano artistico hanno raggiunto 
vette ragguardevoli nella scala 
dei premi, in virtù del cento per 
cento di repertorio italiano.
Una novità di un certo rilievo 
contengono subito dopo le nuo
ve norme; essa riguarda precisa- 
mente le compagnie di giro... che 
non girano e che si dedicano a 
preferenza ad autori stranieri. 
Infatti è detto:
« Non potranno essere presi in 
considerazione ai fini dei premi 
finali quei complessi che avendo 
agito stabilmente in una città, 
non abbiano portato gli spetta
coli fuori della propria sede né 
quelli che abbiano rappresentato 
esclusivamente la vori stranieri 
né infine quelle compagnie che 
abbiano rappresentato opere di 
un solo autore o in prevalenza 
di un solo autore ».
Una nota successiva, anche que
sta nuova e che ha un suo va
lore ricorda che « alle compa
gnie di giro di importanza na
zionale che hanno svolto atti
vità recitativa per almeno un 
triennio, presentandosi con gli 
stessi esponenti principali, po
trà essere riconosciuta, su con
forme parere della Commissione 
consultiva, la qualifica di com
pagnia stabile ed essere conces
so, in sede di premi finali, un 
particolare riconoscimento ». 
Queste le novità uscite dalla se
duta del 30 giugno in riforma e 
a completamento di quelle già 
stese e di cui abbiamo dato no
tizia nel numero precedente di 
« Dramma ».
Sono mantenuti fra gli altri pre
mi anche quelli all’« esercizio 
teatrale » (ai gestori e proprie
tari di teatri]; si tratta di premi 
del valore di due milioni cia
scuno destinati a quelle sale di 
« capacità ricettiva di almeno 
600 posti che avranno ospitato 
importanti spettacoli di prosa 
effettuati da compagnie di alto 
livello artistico ».
Così sono stati ancora confer
mati 20 milioni (tre premi] per 
i « complessi primari di rivista 
che avranno presentato comme
die musicali di autori italiani 
con musiche originali che per 
contenuto del testo, per realiz
zazione scenica — ove la parte 
coreografica non sia prevalente

— si siano discostati nettamente 
dai consueti schemi del tradi
zionale teatro di rioista ». 
Ancora una agevolazione a fa
vore dei complessi meritevoli di 
attenzione è contenuta nella se
guente norma:
« Il Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo potrà disporre, 
nell’ambito delle disponibilità di 
bilancio, sentito il parere della 
Commissione consultiva, l’effet
tuazione di speciali ”  tournées ” 
nei centri di provincia o nei 
teatri di grandi città italiane, a 
prezzi popolari preventivamente 
stabiliti di alcuni tra i migliori 
spettacoli allestiti nel primo pe
riodo della stagione 1961/62 da 
compagnie primarie o da teatri 
stabili. A tale scopo, il Ministe
ro, oltre le ordinarie prooüiden- 
ze, assicurerà ai singoli com
plessi un contributo pari al ri
conosciuto ammontare del foglio 
paga, tenuto conto dell’incasso 
di spettanza per ciascuna re
cita ».
E’ stata confermata la provvi
denza, di cui già parlammo nel 
numero scorso, che un comples
so il quale reciti anche solo per 
un bimestre, avrà diritto ai 
« rientri » e null’altro.
Ancora:
« Alle compagnie minori di pro
sa che si propongono di svol
gere un’attività continuativa non 
inferiore a tre mesi e che da
ranno adeguato posto nei loro 
programmi al repertorio nazio
nale, potranno essere concessi 
contributi secondo criteri che, 
sulla base delle disponibilità dei 
fondi e del numero degli aspi
ranti, saranno stabiliti dalla 
competente Commissione.
« Nello stabilire l’entità dei con
tributi saranno tenuti presenti, 
ai fini di una classificazione del
le formazioni secondarie, la con
sistenza organizzativa, il nume
ro degli scritturati, l’entità del 
foglio paga, la qualità del reper
torio e degli allestimenti ».
Anche qui si è fatto un passo 
avanti: non più piccole cifre, 
fisse, ma stabilite secondo il me
rito artistico (autori e attori] e 
secondo lo sforzo organizzativo 
compiuto. c. T.



1 P R E M I  A L L E  

C O M P A G N I E

I
gli incassi com plessivi e la media 
di ciascuna delle 24 fo rm a z io n i:  
D e tta g lio  p e r o g n u n a  d i esse

Come è noto, ogni Stagione un Comitato di cri
tici, invitati dalla Direzione Generale dello Spet
tacolo e la cui formazione varia di anno in anno, 
collabora con la stessa Direzione nella gradua
zione dei valori dei complessi concorrenti ai pre
mi finali.
I l 22 giugno sono stati dunque convocati i critici 
G. M. Guglielmino (Gazzetta del Popolo); P. E. 
Poesio (Nazione); Mario Raimondo (Giustizia); 
Raul Radice (Giornale d’Italia); Renzo Tian (Mes
saggero); M. R. Cimnaghi (Popolo); Giuseppe Bar- 
tolucci (Avanti); Mario Stefenile (Mattino); San
dro De Feo (Espresso). Assente giustificato Eligio 
Possenti (Corriere della Sera). Presiedeva Carlo 
Trabucco, quale membro della Commissione Con
sultiva. Erano presenti il dottor De Biase e il 
dottor Lopez, della Direzione Generale dello Spet
tacolo.
I l dottor Lopez ha anzitutto ricordato le norme 
che hanno disciplinato nella Stagione 1960-61 le 
provvidenze statali a favore del teatro dramma
tico; esse prevedevano la possibilità di attribuire 
10 premi finali (due di 8 milioni, tre di 6 milioni, 
tre di 4 milioni e due di 2 milioni) alle Compa
gnie distintesi in modo particolare per la qualità 
degli spettacoli presentati e per i consensi di 
pubblico e di critica. Aggiunge che costituiscono 
positivi elementi di valutazione il numero delle 
recite di lavori italiani, l’impegno con il quale tali 
lavori sono stati realizzati, l ’attività svolta da 
ciascuna compagnia nell'Italia meridionale e insu
lare, nonché la durata dell’attività stessa che 
comunque non sia stata inferiore ai sei mesi. 
Ricorda inoltre che non possono concorrere ai 
premi finali le compagnie che abbiano rappre
sentato opere di un solo autore o in prevalenza 
di un solo autore.
Il dott. De Biase informa la Commissione che, 
secondo quanto previsto dalle citate norme, al
l ’inizio della stagione erano stati concessi otto 
premi di avvio di 10 milioni ciascuno alle se
guenti compagnie che si raccomandavano in modo

particolare per la validità del complesso e l ’im
portanza del repertorio: De Lullo-Falk-Guarnieri- 
Valli; Cervi-Girotti; Morelli-Stoppa; Proclemer-Al- 
bertazzi; Attori Associati; Teatro delle Novità; 
Compagnia della Cometa; Brignone-Santuccio. 
Tali compagnie erano ovviamente impegnate alla 
stretta osservanza delle condizioni cui la conces
sione dei premi di avvio era subordinata, e in spe
cial modo per la durata, il repertorio ed il giro. 
La commissione Consultiva del teatro, nella sua 
ultima riunione ha dovuto constatare che due delle 
sopra elencate otto compagnie non avevano ot
temperato a tutte le richieste prescrizioni: si trat
ta della Morelli-Stoppa che ha svolto soltanto 91 
recite e presentato due soli lavori, invece dei tre 
preannunciati, e della Proclemer-Albertazzi, che 
ha presentato soltanto lavori stranieri ed ha fatto 
partecipare ai suoi spettacoli solo uno dei due 
attori indicati come principali esponenti.
Lo stesso dott. De Biase informa anche che due 
altri premi di avvio, di natura particolare, fu
rono attribuiti alla compagnia del Teatro Popo
lare di Vittorio Gassman, (L. 15.000.000) e a quella 
Goldoniana di Cesco Baseggio (L. 12.000.000).
I l dott. Lopez riferisce, quindi, che nella stagione 
in esame hanno agito 24 compagnie primarie per 
ciascuna delle quali fornisce gli elementi risul
tanti agli atti in merito all’incasso lordo, alla me
dia giornaliera, al repertorio, al giro, al foglio 
paga, alla organizzazione tecnica e artistica, non
ché alle sovvenzioni ricevute.
Gli incassi lordi complessivi e la media a recita 
di ciascuna delle 24 compagnie sono quelli elen
cati nella pagina accanto. Qui sotto, incomincia 
l ’esposizione cui quei dati si riferiscono:

COMPAGNIA DEL
TEATRO POPOLARE ITALIANO
Capocomico rappresentante: Soc. Grandi Spetta
coli TE-AM di Gassman ed Erba; amministratore: 
Ferruccio Stagni. Attori principali: Vittorio Gass
man, Valentina Fortunato, Carlo D’Angelo, Giu
lio Girola, Andrea Bosic e Ilaria Occhini. 5 mesi 
di attività; 142 rappresentazioni (82 italiane e 60 
straniere). 58% di recite italiane. 3 lavori (2 ita
liani e 1 straniero): « L’Adelchi » di Manzoni; «Un 
marziano a Roma » novità di Ennio Flaiano; « Edi
po a Colono » di Sofocle. 52 piazze dell'Italia set
tentrionale, centrale, meridionale (16) e insulare 
(1). Foglio paga: L. 681.900; Incassi lordi: L. 146 
milioni 672.979; media recita: L. 1.032.908. Media 
recita italiana: L. 1.009.520; media recita stranie
ra: L. 1.064.869.
Contributi statali: L. 37.688.176 (di cui L. 21 mi-



lioni 356.176 per rientri e L. 500.000 novità italiana; 
L. 832.000 per integrazioni piazze Lugano e Trieste 
e L. 15.000.000 per contributo straordinario).

COMPAGNIA CERVI-GIROTTI
Capocomico: Lucio Ardenzi; amministratore: Nico 
Ferri. Attori principali: Gino Cervi, Massimo Gi
rotti, Armando Migliari, Mario Chioccino, Enzo Li- 

) berti, Paola Bacci, Isa Querio. 6 mesi di attività; 
181 rappresentazioni (38 recite italiane 143 stra
niere) 25% di recite italiane. 2 lavori (1 italiano e

« L’Arialda » novità di Testori e « Caro Bugiardo » 
di Jerome Kilty (Shaw e Campbell). 13 piazze del
l ’Italia settentrionale, centrale e meridionale com
presa la Sicilia e la Sardegna (Napoli, Palermo, 
Cagliari e Sassari). Foglio paga: L. 309.500. Incassi 
lordi: L. 73.692.978. Media a recita: L. 809.812; 
media recita italiana: L. 710.931; media recita 
straniera: L. 935.886.
Contributi statali: L. 10.746.000 (di cui 10.246.000 
per rientri e L. 500.000 per una novità italiana). 
Le è stato attribuito il premio di avvio.

1) Teatro Popolare Italiano
2) Cervi-Girotti
3) Morelli-Stoppa
4) Eduardo De Filippo 
5 ) Proclemer-Albertazzi
6) Dario Fò-Franca Rame
7) Teatro Nostro (Macario)
8) De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli
9) Brignone-Santuccio

10) Nino Taranto
11) Teatro delle Novità
12) Foà-Massari
13) Attori Associati
14) Compagnia della Cometa
15) Goldoniana Baseggio
16) Valori-Tedeschi
17) Ente Teatro di Sicilia
18) Stabile Milanese
19) Vivi Gioì
20) Ridotto di Venezia
21) Stabile di Palermo
22) Ridotto delI’Eliseo
23) Dominici-Siletti (Muse)
24) Checco Durante

146.672.979
158.070.889
73.692.978

129.435.275
110.196.834
117.281.052
118.005.560
93.996.809
71.309.455
78.412.520
83.848.651
60.351.509
32.668.962
34.393.000 
32.365.061
9.121.500

19.694.255
18.802.900
5.538.000

15.511.500
4.227.300

14.114.400
11.734.000 
6.902.450

1.032.908
873.320
809.812
692.193
611.032
569.325
556.630
456.295
396.163
376.983
349.369
322.736
240.212
221.890
165.974
152.025
151.494
108.687
89.322
86.175
70.455
65.649
64.120
30.407

1 straniero): «Raffaele» novità di Vitaliano Bran- 
cati; « Beckett » di Jean Anouilh. 36 piazze del
l ’Italia settentrionale, centrale, meridionale (12) e 
insulare (2). Foglio paga: L. 310.000. Incassi lordi: 
L. 158.070.889; media a recita: L. 873.320; media re
cita italiana: 583.522; media recita straniera: Li
re 950.329.
Contributi statali: L. 17.884.917 (di cui L. 15.304.917 
di rientri, L. 500.000 per novità italiana e L. 2 mi
lioni 80.000 per integrazione Venezia e Lugano). 
Le è stato attribuito il premio di avvio.
COMPAGNIA MORELLI-STOPPA
Capocomico: Paolo Stoppa e C. A. Cappelli; am
ministratore: Cappellina. Attori principali: Paolo 
Stoppa, Rina Morelli, Lucilla Morlacchi, Umberto 
Orsini e Pupella Maggio. 3 mesi di attività: 91 rap
presentazioni (51 italiane e 40 straniere) 56% di 
recite italiane; 2 lavori (1 italiano e 1 straniero):

COMPAGNIA EDUARDO DE FILIPPO
Capocomico: Eduardo De Filippo; amministra
tore: Carlo Argeri Nobile. Attori principali: Eduar
do De Filippo, Regina Bianchi, Ettore Carloni, Pie
tro Cartoni ed Enzo Petito. 5 mesi di attività. 187 
rappresentazioni tutte italiane. 4 lavori: « I l Sin
daco del rione Sanità » (novità) ; « Filumena Mar- 
turano»; «Sabato, domenica e lunedì»; «Le voci 
di dentro » di E. De Filippo. Foglio paga: L. 177.000. 
Incassi lordi: L. 129.435.275. Media a recita: Lire 
692.193.
Contributi statali: L. 26.387.055 (di cui L. 25.887.055 
per rientri e L. 500.000 per una novità italiana).

COMPAGNIA PROCLEMER-ALBERTAZZI
Capocomico: Lucio Ardenzi; amministratore: An
gelo Sivieri. Attori principali: Anna Proclemer, 
Antonio Battistella, David Montemurri, Carla Biz-



zarri, Isabella Riva. 6 mesi dì attività; 181 rappre
sentazioni (tutte straniere). Per uno dei due la
vori rappresentati « Teresa Desqueyroux » ridotta 
da Fabbri dal romanzo di Mauriac è in corso da 
parte della Compagnia un ricorso alla SIAE per 
il riconoscimento di novità italiana. 2 lavori: 
« Anna dei miracoli » di Gibson; « Teresa Des
queyroux » di Mauriac. 44 piazze dell’Italia cen
trale, meridionale ed insulare (14 piazze dell’Ita- 
lia meridionale e insulare). Foglio paga: L. 280 
mila. Incassi lordi: L. 110.196.834; media a recita: 
L. 611.032; media recita italiana: *****; media 
a recita straniera: L. 611.032.
Contributi statali: L. 8.847.746.
Le è stato attribuito il premio di avvio.

COMPAGNIA DARIO FO-FRANCA RAME
Amministratore e legale rappresentante: Enrico 
Rame. Attori principali: Dario Fò, Franca Rame, 
Antonio Cannas, Mimmo Graig, Silvia Monelli. 
6 mesi e ?nezzo di attività. 206 rappresentazioni 
(tutte italiane). 1 lavoro: «Aveva due pistole con 
gli occhi bianchi e neri » di Fo’. 34 piazze dell’Ita
lia settentrionale, centrale, meridionale ed insu
lare. Foglio paga: L. 130.500. Incassi lordi: Lire 
117.281.052; media a recita: L. 569.325.
Contributi statali: L. 24.556.210 (di cui L. 23.456.210 
per rientri, L. 500.000 per novità italiana e L. 600 
mila per integrazione piazza di Trieste).

COMPAGNIA TEATRO NOSTRO 
DI ERMINIO MACARIO
Capocomico: Tino Casaleggio ed Erminio Macario. 
Attori principali: Erminio Macario, Carlo Campa
nini, Cesare Bettarini, Leo Gavero, Marisa Via- 
nello, Angela Cavo. 6 mesi e mezzo di attività. 
212 rappresentazioni (tutte italiane). 3 lavori: «Fi
nestre sul Po» di Testoni; «Questi poveri ricchi» 
di Gallina, riduzione Duse; « Vedovella e scapo
ioni » di Amendola (novità); 30 piazze dell’Italia 
settentrionale e centrale. Foglio paga: L. 259.000. 
Incassi lordi: L. 118.005.560. Media a recita: Lire 
556.630.
Contributi statali: L. 26.565.112 (di cui L. 23.601.112 
per rientri e L. 2.964.000 per integrazioni piazze 
Lugano, Venezia e Trieste).

COMPAGNIA
DE LULLO-FALK-GUARNIERI-VALLI
Capocomico: C. A. Cappelli; amministratore: Ales
sandro Tolomei. Attori principali: Giorgio De Lul
lo, Romolo Valli, Anna Maria Guarnieri, Rossella 
Falk, Elsa Albani, Giusi Dandolo, Italia Marche
sini, Nora Ricci. 6 mesi e mezzo di attività; 206 
rappresentazioni (137 italiane e 69 straniere) 67% 
di recite italiane. 3 lavori (2 italiani e 1 straniero):
« Anima nera » novità di Patroni Griffi, « Le mor- 
binose » di Goldoni, « Carteggio Aspern » di Red- 
grave; 29 piazze dell’Italia settentrionale, centrale 
e meridionale (Foggia, Brindisi, Lecce, Catanzaro, 
Salerno, Napoli). Foglio paga: L. 261.000. Incassi 
lordi: L. 93.996.809; media a recita: L. 456.295; 
media recita italiana: L. 429.309; media recita stra
niera: L. 509.876.
Contributi statali: L. 16.492.967 (di cui L. 16.192.967 
per rientri e L. 300.000 per novità italiana).
Le è stato attribuito il premio di avvio.

COMPAGNIA BRIGNONE-SANTUCCIO
Capocomico: Salvatore De Marco; amministrato
re: Dino Lelio. Attori principali: Lilla Brignone, 
Gianni Santuccio, Josè Greci, Tino Bianchi, Mer
cedes Brignone. 6 mesi di attività; 180 rappre
sentazioni (45 italiane e 135 straniere) 25% di 
recite italiane; 4 lavori (2 italiani e 2 stranieri); 
«La seppia» di Riccardo Rangoni (novità); «Ve
stire gli ignudi» di Pirandello; «Estate e fumo» 
di Tennessee Williams; «L’amante compiacente» 
di Graham Greene. 35 piazze dell’Italia settentrio
nale, centrale, meridionale ed insulare (Napoli, 
Salerno, Cagliari, Nuoro, Sassari e Palermo). Fo
glio paga: L. 235.500; incassi lordi: L. 71.309.455; 
media a recita: L. 396.163; media recita italiana: 
L. 296.903; media recita straniera: L. 429.250. 
Contributi statali: L. 7.808.032 (di cui L. 7.308.032 
per rientri e L. 500.000 per una novità italiana). 
Le è stato attribuito il premio di avvio.

COMPAGNIA NINO TARANTO
Capocomico: Nino Taranto; amministratore: An
gelo Silvestri. Attori principali: Nino Taranto, 
Luisa Conte, Amedeo Girardi, Ugo D’Alessio, Giu
seppe Anatrelli, Vittoria Crispo. 6 mesi e mezzo 
di attività. 208 rappresentazioni (175 italiane e 33 
straniere) 84% di recite italiane. 4 lavori (3 italia
ni e 1 straniero): «Virata di bordo» di Titina De 
Filippo (novità), « La figliata » e « Il Vicolo » di 
Raffaele Viviani, « I l mio curato fra i ricchi » di 
Delord e Chaine. 35 piazze dell’Italia settentriona
le, centrale e meridionale. Foglio paga: L. 234.400. 
Incasso lordo: L. 78.412.520; media a recita: Lire 
376.983; media recita italiana: L. 380.060; media 
recita straniera: L. 360.688.
Contributi statali: L. 15.648.168 (di cui L. 14.284.168 
per rientri, L. 500.000 per una novità italiana e 
L. 864.000 per integrazione piazza Lugano).

COMPAGNIA TEATRO DELLE NOVITÀ’
Capocomico: Maner Lualdi; amministratore: Al
berto De Marco. Attori principali: Ernesto Calin- 
dri, Esperia Sperani, Carlo Ninchi ed Elio lotta. 
8 mesi di attività; 240 rappresentazioni tutte ita
liane. 5 lavori: « Il marescalco» de l ’Aretino; «I 
sogni muoiono all’alba » di Indro Montanelli (no
vità), « La campana delle tentazioni » di Giovan
ni Mosca (novità), « L’affare Eschilo » di Beonio 
Brocchieri (novità), « I l povero Piero » di Achille 
Campanile. 33 piazze dell'Italia settentrionale, cen
trale e meridionale (Napoli) e insulare (Cagliari, 
Nuoro e Sassari). Foglio paga: L. 230.000; incassi 
lordi: L. 83.848.651; media a recita: L. 349.369. 
Contributi statali: L. 17.769.730 (di cui L. 16.769.730 
per rientri e L. 1.000.000 per due novità italiane). 
Le è stato attribuito il premio di avvio.
Le novità di Brocchieri e Campanile non hanno 
fruito del premio in quanto sono state allestite 
dalla compagnia numero due del Teatro stesso 
che, inizialmente, non è stata ammessa al benefìcio 
delle provvidenze.

COMPAGNIA FOA’-MASSARI
Capocomico: Arnoldo Foà; amministratore legale 
rappresentante: Luigi Gatti. Attori principali: Ar-



noldo Foà, Marina Malfatti, Sandro Merli, Arman
do Bandini, Fagioni. 6 mesi e mezzo di attività. 
187 rappresentazioni (30 italiane e 157 straniere) 
16% percentuale recite italiane. 3 lavori (1 italia
no e 2 stranieri): «I turchi se la giocano a pri
miera » di Alfio Beretta (novità), « Due in alta
lena » di Gibson, « Rashomon » di Fay e Kanin. 
57 piazze dell’Italia settentrionale, centrale, meri
dionale ed insulare. Foglio paga: L. 228.000. Incassi 
lordi: L. 60.351.509; media a recita: L. 322.736; 
media recita italiana: L. 159.996; media recita stra
niera: L. 353.831.
Contributi statali: L. 7.904.108 (di cui L. 5.404.908 
di rientri, L. 300.000 per una novità italiana, Lire 
2.200.000 per integrazioni piazze di Venezia e 
Trieste).

COMPAGNIA ATTORI ASSOCIATI
Capocomico: sociale; amministratore: avv. Cor
tina. Attori principali: Giancarlo Sbragia, Ivo Gar- 
rani, E. M. Salerno, Valeria Valeri, Gian Maria 
Volontà, Carlo Pavese e Riccardo Cucciolla. 5 mesi 
di attività. 136 rappresentazioni (tutte italiane). 
3 lavori: « Sacco e Vanzetti » di Roli e Vincenzoni; 
« Quarta era » di Giagni e Sbragia, « Capitano di 
industria» di Brunello Rondi (tutte e tre novità). 
15 piazze dell’Italia centrale, meridionale ed insu
lare (8 piazze Italia meridionale ed insulare). Fo
glio paga: L. 170.000. Incassi lordi: L. 32.668.962; 
media a recita: L. 240.212.
Contributi statali: L. 7.833.792 (di cui L. 6.533.792 
di rientri e L. 1.300.000 per le novità italiane).
Le è stato attribuito il premio di avvio.

COMPAGNIA DIEGO FABBRI
Capocomico: Diego Fabbri; amministratore: De 
Rosa. Attori principali: Mario Feliciani, Mila Van- 
nucci, Franco Graziosi, Ennio Balbo, Adriano Mi- 
cantoni. 5 mesi di attività; 155 rappresentazioni (152 
italiane e 3 straniere) 98 % di recite italiane. 4 la
vori: (3 italiani e 1 straniero): «Processo Kara- 
mazov » novità di Fabbri; « Berretto a sonagli » di 
Pirandello; « La ragione degli altri » di Pirandel
lo; « L’orso » di Cecov. 16 piazze dell’Italia setten
trionale, centrale e meridionale (7). Foglio paga: 
L. 260.000; incassi lordi: L. 34.393.000; media a re
cita: L. 221.890; media recita italiana: L. 223.950; 
media recita straniera: L. 118.525.
Contributi statali: L. 7.335.931 (di cui L. 6.835.931 
per rientri e L. 500.000 per novità italiana).
Le è stato attribuito il premio di avvio.

COMPAGNIA GOLDONIANA CESCO BASEGGIO
Capocomico: Cesco Baseggio; amministratore:
Stefano Miraglia. Attori principali: Cesco Baseggio, 
Carlo Micheluzzi, Luisa Baseggio, Margherita Se- 
ghelin, Walter Ravasini. 6 mesi e mezzo di attivi
tà; 195 rappresentazioni tutte italiane. 10 lavori: 
« Zelinda e Lindoro » di Goldoni; « E1 moroso de 
la nona » di Gallina; « Parlamento » del Ruzante; 
« Burbero benefico », « La locandiera », « Curioso 
accidente », « Sior Todaro brontolon » di Goldoni; 
« Recini » e « Minuetto » di Gallina; « Avvocato di
fensore » di Marais. 36 piazze dell’Italia settentrio
nale, centrale e meridionale (Ancona, Jesi, L’Aqui

la e Perugia). Foglia paga: 197.000. Incassi lordi: 
L. 32.365.061; media a recita: L. 165.974.
Contributi statali: L. 21.287.012 (di cui L. 6.473.012 
per rientri, L. 2.814.000 per integrazione piazze 
Lugano, Venezia (Ridotto) e Trieste, e L. 12.000.000 
di contributo straordinario).

COMPAGNIA VALORI-TEDESCHI
Capocomico: sociale; amministratore rappresen
tante: Emilio Amendola. Attori principali: Bice 
Valori, Gianrico Tedeschi, Maria Grazia Francia, 
Luca Ronconi. 2 mesi di attività; 60 rappresenta
zioni tutte straniere. « Tour a Tour » (selezione di 
atti unici stranieri), Roma; Teatro Fiammetta e 
Arti. Foglio paga: L. (?). Incasso lordo: L. 9.121.500; 
media a recita: L. 152.025.
Contributi statali: L. 729.720 per rientri.

COMPAGNIA ENTE TEATRO DI SICILIA
Capocomico legale rappresentante: Presidente, avv. 
Gaetano Musumeci. Attori principali: Turi Ferro, 
Rosina Anseimi, Umberto Spadaro, Michele Ab- 
bruzzo e Turi Pandolfini. 5 mesi di attività; 130 
rappresentazioni tutte italiane. 12 lavori tutti ita
liani: « Annata ricca, massaru contentu » di Mar- 
toglio; « I l marchese di Ruvolito » di Martoglio; 
«Liolà» di Pirandello; «La bella addormentata» 
di Rosso di San Secondo; « Aria del continente » 
di Musco; « Paraninfu » di Capuana; « Domini » di 
Saverio Fiducia; « Fiat voluntas Dei » di Giuseppe 
Macrì; « L'uomo, la bestia e la virtù » di Piran
dello; « L’eredità dello zio buonanima » di Russo 
Giusti; « I don (don Paolo e donna Grazia) » di 
Pippo Marchese; « L’eredità dello zio canonico » di 
Russo Giusti. 7 piazze (Firenze, Roma, Catania, 
Palermo, Giarre, Siracusa e Messina). Foglio paga: 
120.000. Incassi lordi: L. 19.694.255; media a recita: 
L. 151.494.
Contributi statali: L. 3.938.850.

COMPAGNIA STABILE MILANESE
Capocomico: Edgard Biraghi. Attori principali: 
Emilio Rinaldi, Aldo Allegranza, Lia Rainer, Fran
co Friggeri, Giuliana Polliani. 6 mesi di attività; 
173 rappresentazioni. 7 lavori (tutti italiani): « Il 
focolare domestico» di Bertolazzi; « On culp de 
fulmin » di Ferravilla; « I dent de l ’eremita» di 
Terron; « Galbusada e figlio » di Dino Falconi (no
vità); «L'anima travasada » di Bertini; «La cia- 
cera in gir » di Zambaldi; « I Saresett » di Greppi 
(novità). 2 piazze (Milano, San Remo). Foglio 
paga: L. 190.000. Incassi lordi: L. 18.802.900; me
dia recita: L. 108.687.
Contributi statali: L. 4.760.580 (di cui L. 3.760.580 
per rientri e L. 1.000.000 per due novità italiane).

COMPAGNIA VIVI GIOÌ
Capocomico: Vivi Gioì; amministratore: Fernan
do Franchi. Attori principali: Vivi Gioì, Wanda 
Osiris, Lidia Tonsohn, Giuseppe Colizzi, Erno Cò
sa, Roberto Paoletti. 3 mesi di attività; 62 rap
presentazioni (27 italiane e 35 straniere) 43 % di 
recite italiane. 3 lavori (2 stranieri e 1 italiano); 
«Saffo» di Gioi-Rolli (novità); «Carlotta» di 
Mihura; « Caldo e freddo » di Crommelynck. 1



piazza: Roma. Foglio paga: L. 250.000. Incassi 
lordi: L. 5.538.000; media a recita: L. 89.322; me
dia recita italiana: L. 108.018; media recita stra
niera: L. 74.900.
Contributi statali: L. 1.293.020 (di cui L. 793.020 
per rientri e L. 500.000 per novità italiana).

COMPAGNIA DEL RIDOTTO DI VENEZIA 
Cavalieri e Leony Bert
Capocomico: Ferdinando Scarpa; attori principa
li: Gino Cavalieri, Leony Leon Bert, Francesco 
Mandich, Ruggero Dal Fabbro, Renato Manzella. 
6 mesi e mezzo di attività; 180 rappresentazioni 
tutte italiane. 19 lavori: « Campiello dei miracoli » 
di G. Mandich (novità); «I balconi sul canalozzo » 
di Testoni; « Strasseossi » di Mandich; « Zente 
refada » di Gallina; « Sior Toffolo » di De Angelis; 
«La celebre Rosina» di G. Cavalieri (novità); «I 
recini da festa » di Selvatico; « In Pretura » di Ot- 
tolenghi; « Sior Todaro brontolon » di Goldoni; 
« L’Onorevole Campodarsego » di Libero Pilotto; 
«Don Checo » di Rovinelli; «Un’ombra de bian
co » e « Scorzeta de limon » di Rocca; « Bissaboa » 
di Bertolini (novità); «Sior Felice che cucagna » 
di Morucchio; « Nina non far la stupida » di Gal
lina; « E1 moroso de la nona » di Gallina; « L’im- 
briaco de Sesto » di Rocca; « Tutti quanti vene
ziani » di Boscolo (novità). 29 piazze del Veneto. 
Foglio paga: L. 67.000. Incassi lordi: L. 15.511.500. 
Media a recita: L. 86.175.
Contributi statali: L. 4.402.300 (di cui L. 3.102.300 
per rientri e L. 1.300.000 per tre novità italiane).

COMPAGNIA DEL TEATRO STABILE 
DI PALERMO
Capocomico: sig.ra Landolfi De Blasi; ammini
stratore: Antonelli. Attori principali: Giuseppe Cal
dani, Grazia Marescalchi, Luciano Milani, Carlo 
Tamberlani. 2 mesi di attività. 60 rappresenta
zioni (24 italiane e 36 straniere) 40 % di recite 
italiane. 5 lavori (2 italiani e 3 stranieri): «Tutto 
per bene » di Pirandello; « La cupola di San Pie
tro » di Fabrizio Sarazani (novità); « La parigina » 
di Becque; « Una luna per i bastardi » di O'Neill; 
« Quando la luna è blu » di Herbert. 1 sola piazza: 
Palermo. Foglio paga: L. 160.000. Incassi lordi: 
L. 4.227.300; media a recita: L. 70.455; media recita 
italiana: L. 67.660; media recita straniera: L. 72.320. 
Contributi statali: L. 1.033.040 (di cui L. 522.040 
per rientri e L. 500.000 per novità italiana).

COMPAGNIA RIDOTTO DEL TEATRO ELISEO
Capocomico ed amministratore: Mario Bucciarelli. 
Attori principali: Marisa Mantovani, Pietro Privi- 
tera, Daniela Calvino, Aldo Barberito e Elena 
Cotta, Carlo Alighiero e Adriano Micantoni. 7 mesi 
di attività. 215 rappresentazioni (42 italiane e 173 
straniere). 8 lavori (2 italiani e 6 stranieri): «Pic
colo amico » riduzione di Lavagna; « Delitto sul 
Nilo », « Tre topi grigi », « Morte alla casa della 
scogliera » di Agata Christie; « Nanà » rid. Marisa 
Mantovani; « La notte del 16 gennaio » di Ayn 
Rand; « Le ultime lettere da Stalingrado » di 
Marisa Mantovani (novità); « I mostri» di Mas
simo Dursi (novità). Foglio paga: L. 75.000; incas
si lordi: L. 14.114.400; media a recita: L. 65.649;

media recita italiana: L. 27.273; media recita stra
niera: L. 74.965.
Contributi statali: L. 2.205.812 (di cui L. 1.205.812 
per rientri e 1.000.000 per due novità italiane).

COMPAGNIA DOMINICI-SILETTI
Capocomico: Vittorio Marsiliani Conti; ammini
stratore: V. M. Conti. Attori principali: Franca 
Dominici, Mario Siletti, Corrado Annicelli, Fanny 
Marchiò, Paola Quattrini, Walter Maestosi. 6 mesi 
e mezzo di attività: 189 rappresentazioni (tutte ita
liane). 5 lavori: «La morte di Shakespeare» di 
Michele Barbato; « Il tenero flagello» di Ugo 
Zoli; « La casa maledetta » di Luisa Pezzani; « Ali
bi al cianuro » di Guglielmo Giannini; « Scanda
lo » di Fabrizio Sarazani, (tutte novità). 1 piazza: 
Roma. Foglio paga: L. 104.000. Incassi lordi: Lire 
11.734.000; media a recita: L. 64.120.
Contributi statali: L. 4.246.800 (di cui L. 2.346.800 
per rientri e L. 1.900.000 per 5 novità italiane).

COMPAGNIA CHECCO DURANTE
Capocomico: Checco Durante; amministratore:
Checco Durante. Attori principali: Checco Duran
te, Anita Durante, Enzo Liberti, Leila Ducei, Gina 
Amendola, Marcello Marcelli. 7 mesi di attività; 
221 rappresentazioni tutte italiane. 9 lavori: « L’an
gioletto sul soffitto» di Boscolo (novità); «Pa
renti, serpenti» di Boscolo (novità); « Semo tutti 
romani» di Boscolo (novità); «Girone di ritor
no» di Melani e Ori (novità); «Affittasi» di Pe- 
triccione; «Ditta Riccardi e figlio» di Spadacci; 
«E lo voglio maschio» di Scifoni; «La pappa 
scodellata » di Palmerini; « Don Nicolino fra i 
guai » di Vanni. Foglio paga: L. 54.600; incassi 
lordi: L. 6.902.450; media a recita: L. 30.407. 
Contributi statali: L. 2.980.400 (per rientri L. 1 mi
lione 380.490 e L. 1.600.000 per 4 novità).
Si apre quindi la discussione cui partecipano tutti 
i presenti e si perviene alla fine alle seguenti con
statazioni:
1) Le compagnie E. De Filippo e Fò-Rame hanno 
rappresentato opere di un solo autore e non 
possono essere prese in considerazione agli ef
fetti dei premi. Una particolare citazione merita, 
tuttavia, la compagnia De Filippo per l'alto li
vello degli spettacoli presentati e per il gran nu
mero di spettatori che ha saputo ovunque richia
mare.
2) Le compagnie Morelli Stoppa, Vivi Gioì, Sta
bile di Palermo e Valori-Tedeschi hanno svolto 
attività ridotta o si sono sciolte molto tempo 
prima del termine previsto. A tale riguardo, la 
Commissione si rammarica di non poter propor
re un premio per la Morelli-Stoppa che, per ra
gioni indipendenti dalla volontà dei capocomici, 
non ha potuto quest'anno completare programma 
e periodo di attività.
3) La compagnia Proclemer-Albertazzi ha presen
tato soltanto repertorio straniero, dato che la 
SIAE non ha riconosciuto come opera originale 
italiana la riduzione di Diego Fabbri della « Tere
sa Desqueyroux» di Mauriac. Inoltre uno dei due 
esponenti principali — l'Albertazzi — non ha par-



tecipato agli spettacoli della compagnia. Anche 
per questo complesso la Commissione deve con
statare, con rincrescimento, di non poter formu
lare, per i motivi sopra esposti, alcuna proposta 
di premio.
4) La compagnia del Teatro Popolare Italiano si 
è distinta in modo particolare per l ’alta qualità 
dei suoi spettacoli, presentati in ben 52 città e 
per la eccezionale affluenza di pubblico che ha 
saputo determinare anche per effetto degli spe
ciali prezzi praticati, accessibili ad ogni categoria 
di spettatori.
5) La compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli, si 
è distinta anche quest’anno, il settimo dalla sua 
costituzione, per la dignità artistica delle sue pro
duzioni, per il successo ovunque riportato con 
un’opera goldoniana e con la ripresa, dopo le nu
merosissime repliche della scorsa stagione, di una 
commedia di un autore italiano contemporaneo, 
per il giro che ha toccato circa 35 città. La Com
missione ritiene che, soprattutto per la sua lunga 
durata e per l ’alto grado di efficienza raggiunto, 
questa compagnia vada incoraggiata e premiata.
6) Le compagnie Cervi-Girotti e Brignone Santuc- 
cio si sono anch’esse distinte: la prima richiaman
do gran numero di spettatori e ottenendo parti
colari consensi della critica con una opera di no
tevole impegno, la seconda per il giro e per l'ap
prezzabile cura posta nei quattro spettacoli alle
stiti, compreso quello impostato su una novità 
assoluta italiana cui, non per colpa della com
pagnia, non è arriso il successo sperato.
7) La compagnia degli Attori Associati (Garrani- 
Salerno-Sbragia) è meritevole di un adeguato ri
conoscimento per aver allestito tre nuovi lavori 
italiani con serietà di intenti, originalità e rigore 
stilistico, imponendosi, fin dall’inizio dell’attività, 
all’attenzione della critica e del pubblico.
8) Le compagnie del Teatro delle Novità e della 
Cometa, pur non eccellendo in modo particolare 
per il tono artistico degli spettacoli e per l ’effi
cienza dei rispettivi complessi, hanno tuttavia de
dicato interamente la loro attività al repertorio 
italiano.
9) La compagnia Baseggio ha, come sempre, con
fermato le sue ben note caratteristiche di impe
gno e di entusiasmo in difesa del repertorio gol
doniano.
10) Le compagnie Taranto e Foà sono anch’esse 
meritevoli di un riconoscimento, la prima per 
aver rappresentato un repertorio quasi interamen
te italiano e la seconda per l ’eccezionale numero 
di città visitate (57).
11) Le compagnie dell’Ente Teatro di Sicilia, del 
Ridotto di Venezia, del Teatro Milanese e di Chec- 
co Durante hanno rappresentato con il migliore 
impegno, opere dialettali, riscuotendo apprezza
bili consensi.
12) Le compagnie del Teatro Nostro di Macario e 
del Ridotto dell’Eliseo nonché quella delle Muse 
(Dominici-Siletti) non si sono distinte in modo 
speciale pur avendo effettuato la prima un am
pio giro e la terza esclusivamente repertorio ita
liano.
In base alle risultanze di cui sopra, e per le con

siderazioni che ne sono seguite, la Commissione 
ritiene, pertanto, che le compagnie meritevoli dei 
due primi premi di 8 milioni siano quella del 
Teatro Popolare Italiano e la De Lullo-F alk-Guar- 
nieri-Valli.
Per quanto riguarda i tre premi da 6 milioni, la 
Commissione si è trovata di fronte a notevoli per
plessità. Infatti, ad eccezione della compagnia de
gli Attori Associati, che come si è detto risulta 
effettivamente meritevole di un elevato riconosci
mento, le altre quattro compagnie che avrebbero 
potuto aspirarvi sono risultate prive di alcuni dei 
requisiti più essenziali richiesti per l'attribuzione 
dei premi stessi: mentre la Cervi-Girotti e la Bri- 
gnone-Santuccio, che avrebbero potuto meritarli 
per il tono degli spettacoli e per l ’efficienza dei 
quadri artistici, hanno rappresentato soltanto il 
25% di recite italiane, il Teatro delle Novità e il 
Teatro della Cometa, che dal punto di vista arti
stico sono risultate inferiori alle prime due, han
no tuttavia il merito di aver interamente dedicato 
la loro attività al repertorio nazionale.
Pertanto la Commissione ritiene di dover pro
porre la assegnazione di quattro premi di 5 mi
lioni (diminuendo di un milione due premi da 
6 e aumentando di un milione due premi da 4) 
alle compagnie Cervi-Girotti, Brignone-Santuccio, 
Teatro delle Novità e Teatro della Cometa. 
Propone inoltre di attribuire il rimanente premio 
di 4 milioni alla compagnia Baseggio e i due pre
mi di 2 milioni alle compagnie Taranto e Foà.
La Commissione ritiene, infine, di dover segna
lare per un premio straordinario di 1 milione 
ciascuno le seguenti compagnie dialettali che, co
me si è constatato nell’esame dei vari elementi di 
valutazione, hanno svolto un’intensissima attività, 
presentando opere del vecchio repertorio e novità 
di autori contemporanei: compagnia del Teatro 
di Sicilia, compagnia Checco Durante, compagnia 
del Teatro Milanese, compagnia del Ridotto di 
Venezia.
Prima di concludere i suoi lavori la Commissione 
desidera nuovamente sottolineare il suo ramma
rico per il fatto che le norme non abbiano con
sentito di formulare proposte per il conferimen
to di premi a due delle nostre più importanti 
compagnie: la Morelli-Stoppa e la Proclemer-Al- 
bertazzi che, per il loro alto livello artistico e 
l ’assoluta dignità dei loro spettacoli hanno otte
nuto costantemente consensi unanimi di pubblico 
e di critica. In particolare per la Morelli-Stoppa 
che, da oltre 14 anni, presentandosi con gli espo
nenti principali ha raggiunto un livello di eccezio
nale valore artistico tenendo alto il prestigio del 
teatro italiano all'interno e all’estero e che questo 
anno, dopo aver posto un coraggioso impegno nel 
realizzare un’opera di uno scrittore contemporaneo 
italiano, ha incontrato gravi, impreviste difficoltà, 
la Commissione esprime il voto che Fon. Ministro 
del Turismo e dello Spettacolo voglia esaminare 
la possibilità della concessione di uno speciale 
aiuto che valga a mitigare il danno subito per 
effetto del ritiro del premio di avvio e che sia 
soprattutto di incoraggiamento per il futuro. 
Queste le proposte della Commissione dei critici; 
la Commissione consultiva convocata per il 30 
giugno apprendeva per bocca del Direttore Ge-



nerale dott. Nicola De Pirro che la Società Ita
liana degli Autori aveva riconosciuto — a diffe
renza di quanto aveva dichiarato in precedenza — 
che il lavoro di Diego Fabbri « Teresa Desquey- 
roux », rappresentato dalla Compagnia Proclemer- 
Albertazzi doveva considerarsi italiano e pertanto 
il complesso di Lucio Ardenzi, escluso dai bene
fìci del premio di avvio dei 10 milioni, rientrava 
« in gioco » non solo, ma poteva altresì essere 
incluso nell’elenco delle compagnie premiate, co
me era stato augurato dai Critici.
Non poteva invece essere mutata la situazione 
della compagnia Morelli-Stoppa.
La Commissione deliberava quindi qualche ritocco 
alle risoluzioni stabilite dai Critici e tenuta pre
sente la nuova situazione della Compagnia Pro- 
clemer-Albertazzi stabiliva quanto segue:
Erano mantenuti fermi i due premi di otto mi
lioni alle compagnie Gassman e De Lullo-Falk- 
Guamieri-Valli; mantenuto il premio di 6 milioni 
alla compagnia Garrani-Sbragia-Salerno; concessi 
premi di 5 milioni alle compagnie Proclemer-Alber- 
tazzi; Cervi-Giro tti; Brignone-Santuccio ; Teatro 
delle Novità (Maner Lualdi) e Cometa (Diego 
Fabbri); mantenuto il premio di quattro milioni 
alla compagnia di Cesco Baseggio, elevati a tre 
milioni i premi alle compagnie di Nino Taranto e 
Arnoldo Foà con l ’inclusione, con lo stesso premio 
di tre milioni, della compagnia di Erminio Ma
cario; accordato un premio di due milioni al Tea
tro delle Muse di Roma (compagnia Dominici- 
Siletti) e aggiunto ai premi di un milione già as
segnati un altro per la compagnia del Teatro Ri
dotto dell’Eliseo. La Commissione ha preso inoltre 
in considerazione la proposta di dare un premio 
a Renzo Giovampietro per l ’allestimento della 
commedia « Processo per magia » di Apuleio di 
Madaura nella traduzione e dialoghi di Francesco 
Della Corte, presentato per iniziativa dell’attore 
a Torino, nella sala del Teatro Stabile. La com
media « Processo per magia » è stata pubblicata 
da questa rivista nel fascicolo scorso.
Sono stati infine assegnati i premi ad attori, au
tori ed a un regista, per meriti particolari: Antonio 
Greppi, Gino Damerini, Bruno Corra, Arnaldo Bo- 
scolo, tutti autori e per un milione ciascuno; Vir
ginia Balestrieri, Emilio Petaccì, Augusto Mastran- 
toni, Mario Ferrari, Tina Lattami, Giovanna Scot
to, tutti attori e per un milione ciascuno. A Ma
riano Bottino ed Armando Michettoni, anch’essi 
attori, 300.000 lire.
I l premio per il regista è stato assegnato a Giovac- 
chino Forzano, per un milione.
I premi alle commedie musicali sono stati così 
distribuiti: « Un mandarino per Teo » di Giovan- 
nini e Garinei, 6 milioni; « Un marito in collegio » 
da un racconto di Guareschi, 2 milioni; ancora 
Giovannini e Garinei per « Delia Scala Show » e 
per « Rascelinaria », 2 milioni.
Anche quest’anno sono state premiate le sale tea
trali e quindi i loro gestori, con 2 milioni: Teatro 
Carignano di Torino per 93 recite svolte; Teatro 
Alfieri di Torino (56); Politeama Genovese (125); 
Teatro Duse di Bologna (37); Teatro Odeon di Mi
lano (293); Teatro di Via Manzoni a Milano (261); 
Teatro Nuovo di Milano (203); Teatro Eliseo di 
Roma (164); Teatro S. Ferdinando di Napoli (138); 
Teatro Piccinini di Bari (38). Carlo Trabucco

T e a t r o  in  T V

Con il Premio Marconi, si è voluto, quest’anno, 
dare un riconoscimento, sia pure ex-aequo, al 
regista Sandro Bolchi per l’allestimento televi
sivo di opere come Re Lear e di La pazza di 
Chaillot, indubbiamente tra le migliori trasmis
sioni per il teatro. E’ un segno dell’importanza 
sempre più viva assunta dalla prosa nei pro
grammi televisivi e della considerazione, che 
sempre di più, hanno, nella valutazione critica, 
il rigore e l’impegno. Le discussioni sul linguag
gio che, ancora qualche anno fa, creavano una 
specie di metafisica televisiva, oggi sono state 
lasciate da parte e si è cominciato a guardare 
la TV come mezzo di diffusione e non più co
me campo di sperimentalismo fastidioso ed inu
tile. (Questo non vuol dire che d’ora in avanti 
non assisteremo più a scempi « cinematografici » 
perpetrati ai danni della prosa, ma solo che, ah 
meno, questi non saranno più incoraggiati in 
nome... del linguaggio televisivo).
Anche se le statistiche hanno dimostrato che la 
prosa è tra le trasmissioni più richieste, la TV 
si ostina troppe volte ad inserire originali tele
visivi al posto dei previsti lavori teatrali. Sotto 
inchiesta di Mac Gregor Urquhart e Cedi Mad- 
den e Giorni di sete di Carlo Tritìo, hanno 
confermato la inutilità di questi esperimenti che 
potrebbero tutt’al più offrire pretesto per dei 
telefilm.
Sotto inchiesta ha confermato, nello spunto e 
nell’impasto, la non superata bravura degli in
glesi nel genere « giallo » e nella creazione di 
un clima di suspense. La storia di un poli
ziotto famoso, messo sotto inchiesta dai suoi 
superiori con quegli stessi metodi astuti e spesso 
sleali nei quali è maestro quando si tratta di 
far confessare gli altri, è indubbiamente con
dotta con un piglio secco e preciso. Claudio 
Fino ha diretto con chiarezza, muovendo at
torno ad attori, misurati ed attenti (Nando 
Gazzolo, Pina Cei, Bianca Toccafondi) e tra
lasciando gli effetti, che pure, i continui ri
torni nella memoria, potevano suggerire. Tra
smesso al posto di uno dei tanti programmi f il
mati, made in Usa, in un giorno qualsiasi della 
settimana avrebbe, anche, fatto piacere « non 
il venerdì, unico giorno riservato al teatro ». 
Giorni di sete, diluito in due tempi fastidiosis
simi, non va al di là del bozzetto convenzionale 
e facile di una giornata napoletana. Nono-



L'Unità d'Ita lia, sarà teatralm ente commemorata a M ila
no, al Teatro a lla Scala, con “ Rom anticism o” di Rovetta
Avendo Torino mancato, teatralmente, la commemorazione del
l ’Unità d’Italia, che avrebbe dovuto avere prima un grande spetta
colo celebrativo e poi tutti i negri e gialli del creato, la celebra
zione avverrà a Milano, in prima di gala della terza stagione 
teatrale d’autunno del Teatro delle Novità, diretto da Maner 
Lualdi. I l capolavoro di Gerolamo Rovetta, a sessantun anni 
dalla prima — ed anche questo sarà ricordato con i dovuti onori 
— per esigenze di luogo e di spazio, oltre che di solennità, sarà 
rappresentato al Teatro alla Scala, con la partecipazione di Emma 
Gramatica, Lilla Brignone, Ernesto Calindri, Luigi Cimara, Gino 
Cavalieri, Carlo Ninchi, Gianni Santuccio. Regìa di Maner Lualdi; 
scene e costumi di Eugenio Guglielminetti; musiche originali 
del Maestro Adriano Lualdi, eseguite dall’orchestra della Scala.

PLEIADI D’ ORO
Le prime « Pleiadi d’oro », istituite allo scopo di onorare gli autori 
drammatici italiani che meglio contribuiscono con le loro novità 
all’afiermazione del repertorio nazionale, sono state assegnate 
il 28 giugno 1961 al Circolo della Stampa di Milano, presente una 
folla di personalità del mondo teatrale, artistico, letterario. Tra 
le autorità il giudice costituzionale Jaeger, il segretario del sin
dacato nazionale autori drammatici dott. Luongo, il dott. Lavo
rato, capo deH’ufficio stampa e spettacolo della Prefettura. Tutti 
sono stati ricevuti a nome del Circolo dal consigliere avv. Rusconi. 
Sul significato delle « Pleiadi d’oro », istituite dal Cavaliere del 
lavoro Giovanni Borghi col patrocinio del Teatro delle Novità di
retto da Maner Lualdi al Sant’Erasmo, ha parlato brevemente 
Renzo Ricci, il quale si è detto certo di esprimere il pensiero di 
tutti gli attori italiani affermando che essi desiderano dar vita 
quanto più possibile al repertorio nazionale. I l dott. Luongo, por
tando il saluto del sindacato autori drammatici, ha reso omaggio 
all’iniziativa di Maner Lualdi, che a sua volta si è detto convinto 
che la preferenza per il teatro straniero nasce spesso da snobismo, 
ignoranza e soprattutto pigrizia (1) nel cercare il successo con 
opere già collaudate altrove, anziché con coraggiosi tentativi. Egli 
ha dato quindi lettura delle decisioni della giuria formata da Eli- 
gio Possenti, E. F. Palmieri, Renato Perugia e da lui stesso. Lualdi, 
aveva anzi chiesto, come giudice, che venissero escluse le opere 
presentate nel suo « Teatro delle Novità », tra cui lavori di Mon
tanelli, Campanile, Mosca, che erano già entrati nella rosa dei 
finalisti. Sono stati pertanto premiati nell’ordine: Eduardo De Fi
lippo per II sindaco del rione Sanità; C. M. Rietmann per La 
grande speranza; Roli e Vincenzoni per Sacco e Vanzetti. Eduar
do De Filippo, colpito recentemente da un gravissimo lutto, aveva 
delegato la signora Italia Paone a ritirare la sua « Pleiade d’oro », 
delicata figura femminile in rilievo. A Giovanni Borghi il Teatro 
delle Novità ha offerto una medaglia d’oro in ricordo.
(1) N.d.R. - Non troppa ignoranza, non tutta pigrizia: si tratta di un affare, quasi sempre solido, cui lo Stato ha il torto di dare il suo appoggio materiale. Il nazionalismo è sciocco e l'autarchia bestiale, ma ognuno rischi col proprio denaro e non con quello dei contribuenti.

stante la cura e la precisione nel 
rievocare realisticamente un am
biente; messa in atto da Leonar
do Cortese, regista, l’opera di 
Carlo Tritio è apparsa assolu
tamente stonata. Né i motivi po
lemici o i tratti, a volte riusciti, 
nell’individuar e tipi e macchiet
te napoletane, potevano giusti
ficare questa storia di un pa
drone di casa, troppo imbecille e 
di un pescivendolo, troppo astu
to. Recitato in dialetto, da un 
ottimo gruppo di attori (Pu
petta Maggio, bravissima, intensa, 
in un personaggio completamen
te sfuocato; Enzo Turco, Carlo 
Giuffrè e Jole Fierro); Giorni di 
sete è la ennesima dimostrazione 
di quanto sia imprudente sce
gliere senza rigore e senza crite
rio le opere da trasmettere. Con 
un teatro vivo come quello 
napoletano (Viviani, Scarpetta, 
Eduardo, Di Giacomo, ecc., via 
non scherziamo ), che bisogno 
c’era di scomodare un autore 
sconosciuto e mediocre?
I  legittimisti in Italia commedia 
(ma guarda che altra idea), di 
Luigi Suñer (che le biografie 
fanno sapere nato a Cuba nel 
1832 e vissuto a lungo in Tosca
na) propone, in questo anno del 
Centenario, un’« operina » risor
gimentale. Ma è cosa talmente 
fragile e convenzionale che, fran
camente, non si capisce il perché 
della scelta. Ottimi gli interpreti, 
Elsa Merlini e Camillo Pilotto.
II regista Flaminio Bollini si è 
mosso tra scenari abbastanza con
venzionali e situazioni scontate, 
senza ironia e qualità. « Chi po
trà mai dire se anche un inno
cente sia colpevole? »: su que
sto interrogativo si chiude la 
commedia di Fritz Hochwàlder 
L ’Innocente che ha riportato, 
in un clima allucinato e cru
dele, l’ossessione di un uomo 
irretito dai propri sospetti. Di 
derivazione espressionista, l’ope
ra di Hochwàlder si muove sem
pre in un clima esasperato fuori 
dal tempo con personaggi sim
bolici. Ed è il limite della sua

validità. I l  regista Enrico Colo- 
simo, che ne ha curato la mes
sinscena, è stato abbastanza pre
ciso e abile a renderne il clima 
allucinante nel quale il « Signor 
Christian », questa sorta di dè
spota moderno, mette sotto ac
cusa se stesso in un’ossessione di 
colpevolezza che gli rimarrà vi
va, anche quando ogni sospetto 
verrà dissolto. Hochwàlder si 
muove quasi in un « giallo » psi

cologico, centrando l’indagine 
dentro le pieghe dell’animo uma
no. Senza raggiungere la matu
rità espressiva del II Sacro Espe
rimento, L ’Innocente è, sotto il 
profilo teatrale, suggestivo ed ef
ficace. Gli attori — Laura Carli, 
Nino Pavese, Franco Scandurra 
e Manlio Busoni — pur nei per
sonaggi fondamentalmente sche
matici sono apparsi convincenti 
e precisi. Edoardo Bruno



IL SINDACO DI BOLOGNA
Il Sindaco di Bologna, Giuseppe Dozza, 
cui dobbiamo molta gratitudine per quan
to ha sempre fatto in favore della Casa 
di Riposo degli Artisti Drammatici, non 
ultimo la concessione gratuita del terreno 
per Verigendo teatro, tiene molto alla 
rettifica di una notizia apparsa nel nostro 
fascicolo di aprile. Ci tiene tanto, da ri
chiederla a mezzo del Tribunale di Bolo
gna, il 13 giugno 1961, mentre se ci fosse 
pervenuta per via normale Vavremmo pub
blicata in maggio, almeno. Comunque, es
sendoci di mezzo il quotidiano «Il Tem
po », cosa che ignoravamo, la precisazione 
non deve avere scopo soltanto artistico. 
Richiesto, Vavvocato patrocinatore, ci ha 
fatto sapere non trattarsi di particolare 
severità verso di noi: «Si è provveduto 
— dice — con tale mezzo perché la que
stione si ricollegava ad altri giornali ed 
altre riviste, onde si è seguito lo stesso 
trattamento senza scendere a valutazioni 
particolari ». Ecco la rettifica:
« Signor Direttore, leggo sn ” Il Dram
ma ”, n. 295, aprile 1961, nella rubrica 
” Gridario ” a pag. 59, sotto il titolo 
” Paura di Fabbri?”, una nota relativa 
all’esclusione del “ Processo Karamazoff ” 
di Diego Fabbri, dal cartellone del Fe
stival Nazionale della Prosa recentemente 
svoltosi a Bologna. La nota ripete argo
menti che già furono dibattuti in una 
polemica sul quotidiano “ Il Tempo ”, 
nella quale ritenni di intervenire con 
una precisazione messa a punto, che fu 
pubblicata nel numero del 18 aprile di 
quel giornale. Evidentemente Ella non 
lesse quella nota, che perciò le comunico, 
con l’invito a considerarla come rettifica 
anche per l’articolo apparso sulla sua ri

vista, e a pubblicarla: — Signor Diret
tore de “ Il Tempo ”, Roma — Nelle let
tere che le ha indirizzate Diego Fabbri, 
a proposito della esclusione di una sua 
opera dal Festival Nazionale della Prosa, 
si afferma che una “ Commissione comu
nale ” sarebbe stata a fianco e al di sopra 
della Commissione di scelta, e ne avrebbe 
orientato le decisioni. Desidero smentire 
nettamente questa supposizione. Il Comi
tato Generale del Festival, che mi onoro 
di presiedere, ha demandato la scelta de
gli spettacoli ad una Commissione pre
sieduta da Sandro De Feo e composta 
da Arnaldo Bartolini, Giorgio Candini, 
Massimo Dursi, Roberto De Monticelli, 
Vito Pandolfi. Tale commissione ha lavo
rato nella più assoluta autonomia: nes
suna limitazione di questa autonomia sa
rebbe stata tollerata dai critici chiamati 
a giudicare, ed ai quali è andata e va 
la nostra stima; nessuna limitazione è 
nostra consuetudine chiedere, convinti 
come siamo che la condizione primordiale 
della cultura è la libertà. Quanto alla 
domanda, contenuta nella nota della Sua 
rivista, se “ il Ministero dello Spettacolo 
sia estraneo al Festival di Bologna ” e 
“ il denaro sia della sola città di Bolo
gna ”, La informo che quest’anno, per la 
prima volta, il Ministero dello Spettacolo 
ha negato il proprio contributo finanzia
rio alla manifestazione bolognese; la de
cisione ministeriale è stata comunicata 
alla Direzione del Festival quando la ras
segna era già incominciata. Il finanzia
mento necessario è stato assunto dal Co
mune di Bologna, con una partecipazione 
deH’Amministrazione provinciale. Distinti 
saluti. - Il Sindaco, Presidente del Co
mitato Generale del Festival Nazionale 
della Prosa (Giuseppe Dozza) - 10 giu
gno 1961 ».

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

A r t i s t i  D r a m m a t i c i  I t a l i a n i
QUINTO ELENCO DEL VENTITREESIMO MILIONE

LORENZO RUGGÌ, per l’acquisto di una poltrona del co
struendo Teatro della Casa di Riposo............................ L. 50.000

ALBERTO CARLONI, per una camera al nome di Marghe
rita B a g n i.....................   » 30.000

ATTORI DELLA COMPAGNIA STABILE DEL TEATRO MI
LANESE (Mara Revel, Aldo Allegranza, Piero Mazzarella,
Lia Rainer, Giuliana Pogliani, Leda Celani, Marisa Minelli,
Ada Motta, Ada Minari, Remo Baratti, Lamberto Puggelli,
Ennio Groggia, Carlo Montini, Franco Friggeri, L. 1500;
Edgar Biraghi, L. 4000)...................................................» 25.000

ALBERTO MARCHE’, per un gruppo di amici di Torino, in
memoria di Marcello Moretti............................................» 10.000

N. N., per una camera al nome di Renato Simoni.................. » 8.000
N. N., per il busto a Tommaso S a lv in i.................................» 2.000

L. 125.000
Somma precedente » 856.065 

Totale L. 981.065
II Teatro Stabile di Trieste, ha inviato direttamente alla Casa, L. 2250.

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

C O L L A N A  

D I  T E A T R O  

D E L  M I L I O N E

OPERE INEDITE DI AUTORI 
MODERNI ITALIANI. VOLUMI 
12,5x19 cm. COPERTINA A 
COLORI DI ARTISTI D’OGGI.

L. 600
Nel ristrettissimo Albo d’oro 
riservato a chi si cura di pro
porre e riproporre al pubblico 
la validità di un repertorio 
nazionale, meritano oggi un 
posto importante le Edizioni 
del Milione, che hanno dato 
vita ad una nuova Collana.

CARLO MARIA PENSA 
“ Corriere Lombardo *’ - Milano, 4 luglio 1956

P A V O N I U S
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
BRUNO GROSSI
COPERTINA DI UGO RECCHI

D I E T R O  L A  

M A S C H E R A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
ENZO GARIFFO

COPERTINA DI LINDA MANZONI

G I O N A
COMMEDIA IN UN PROLOGO 
E QUATTRO ATTI DI
GIOVANNI GUAITACOPERTINA DI BRUNO CASSINARI

I  S  S  I  O  N  E
DRAMMA IN CINQUE ATTI DI
VINCENZO SPINELLI
COPERTINA DI MARIO SIRON1

©

EDIZIONI DEL MILIONE
VIA BACCHI, 3 - MILANO - TEL. 899.045



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

LUGLIO
1961

PROGRAMMA

3-7
5-7
8-7

SECONDO
TERZO

NAZIONALE

10-7
13-7
15-7

SECONDO
SECONDO

NAZIONALE

17-7
21-7

SECONDO
TERZO

24- 7
25- 7
27- 7
28- 7

SECONDO
NAZIONALE

SECONDO
TERZO

Sesto e ultimo episodio di BRIGG - SQUADRA OMICIDI
UNA STORIA DI GANGSTERS
MARIA di ISAAK BABEL
SCRIVIAMO UNA LETTERA A LINDA n cablo castelli
Giallo per voi
PAUL TEMPLE E L’UOMO ZERMATT (primo episodio)
LE INERZIE a Francis durbridge
RADIOGRAFIA DI UN AVVOCATO originale radiofonico di NICOLA MANZARI
IL CITTADINO DEL MONDO « c. d. marisi•
Giallo per voi (secondo episodio)
SALTY WEST

LA TENTAZIONE di benno-meyer-wehlac
Giallo per voi (terzo episodio)
LA BORSETTA
ALLEGRETTO NUZIALE *  cesare meano 
IL CAVALIER PITANIA di luigi capuana 
LA PRUNE ET LA PRUNELLE di gabriel Marcel

LUGLIO
1961

2-7 GRAZIELLA di LAMARTINE (quarta puntata)
7-7 IL MARCHESE DI RUV0LIT0 di n. martoglio

PEPPINO AL BALCONE (atto unico)
9.7 DATE A CESARE
14-7 GUERRA IN TEMPO DI BAGNI a moriconi-fenoglio

PEPPINO AL BALCONE (atto unico)
i6-7 SALVATE MIO FIGLIO
2i-7 UN GIORNO ALL'IMPROVVISO « T. willis

PEPPINO AL BALCONE (atto unico)
23.7 L'ESPERTO DI RISERVA
28-7 LA FEBBRE DEL FIENO di n. coivard

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

. .



1

UN’A V V IN C E N T E  S TO R IA  D ’A M O R E  CHE S I CONCLUDE 
1 NEL BREVE ARCO D I UNA NOTTE

l ’ i n g a n n o

(
L ’A M B IG U IT À  D I UNA CONDIZIONE UMANA R ISC ATTATA 
D A LLA  VERITÀ D E I SENTIM ENTI

l ’ i n g a n n o

L ’A R D U O  P A N O R A M A  D E L L ’ U O M O  C O N TEM PO R AN EO , 
IN  UN F ILM  A CARATTERE INTERNAZIONALE CON ATTO R I 
D I FAM A M ONDIALE

l ’ i n g a n n o

UN FILM PRODOTTO, SCRITTO E DIRETTO DA )



LO SPETTACOLO INAUGURALE 
DELLA STAGIONE 1961-1962 

SARÀ
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IL “ S Ì” DELLE FANCIULLE
di Fernandez De Moratin

9 II Moratin è un classico del Teatro spagnolo e s’ha da rifarsi 
al suo tempo per apprezzare e godere la sua commedia, pur 
conservando essa lutt’oggi quel suo profumo delicato. E’ come 
ascoltare una « gavotte » o una canzone madrilena. La regia 
di Enrico D’Alessandro si è ispirata a tale suggestione e la 
recitazione è stata quanto mai armoniosa e colorita.

Eligio Possenti 
(Il Corriere della Sera)

I  Lo spettacolo allestito dal D’Alessandro ha grazia e festevo
lezza. Ma non si pensi a uno spettacolo stilizzato. Sia pure 
senza dimenticare l’anno di nascita del lavoro, la recitazione 
procede diretta, senza indulgere in manierismi.

E. Ferdinando Palmieri 
(La Notte)

I L  C A R D I N A L E  

D I  S P A G N A

di
H EN R I DE MONTHERLANT

/ / / / /

RENZO RICCI - ÈVA MAGNI

, y? jsY/ù/ < //

ENRICO D ’ALESSANDRO

¿ùóàt/St/
GREGORIO SCILTIAN 

*
PIUMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

Il garbo umano, la vivace discrezione, la comica gentilezza e 
il nitido disegno della commedia, sono stati fedelmente ri- 
specchiati nella pulizia e nella misura della regìa di Enrico
D’Alessandro. n n,Carlo Terron

(Il Corriere Lombardo)

FORMICHE di Aldo IWicolaj
H Un vivo schietto successo. Commedia, interpretazione, regìa e 

scene sono apparse fuse in un’unica armonia. Il regista En
rico D’Alessandro ha composto un quadro animato ed espres
sivo, i giovani attori da lui guidati hanno dato ottima prova di 
serietà e di efficacia... Una serata che riconcilia col teatro.

Eligio Possenti 
(Il Corriere della Sera)

I  La regìa di Enrico D’Alessandro bada, com’è giusto, a non 
premere le tinte e nello stesso tempo a non attenuare; e lo 
spettacolo, nella sua discrezione, ha franchezza e coesività.

E. Ferdinando Palmieri 
(La Notte)

H La regìa di Enrico D’Alessandro ha evitato le suggestioni reali
stiche estranee al copione per la ricerca di un’atmosfera di 
non leziosa grazia romantica, controllata da accorti pudori, 
intesi a interiorizzarne il sostanziale sentimentalismo.

Carlo Terrón 
(Il Corriere Lombardo)

T E A T R O  D E L  C O N V E G N O
MILANO - VIA OMENONI, 1 - TELEFONO 88.74,68

/  ^ ' f -
E N R IC O  D ’A L E S S A N D R O



E N T E  M A N I F E S T A Z I O N I  T O R I N E S I
COSTITUITO TRA IL COMUNE, LA PROVINCIA, LA CAMERA DI COMMERCIO E L’ENTE PROV. TURISMO DI TORINO

S T A G IO N E  1961

TE ATR O  A L L ’APER TO  D E I G IA R D IN I D I PALAZZO  R E A LE
17-18-19 LU G LIO

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

D I  W I L L I A M  S H A K E S P E A R E  
R E G ÌA  D I  G IO R G IO  D E  L U L L O

DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO, IN PRIMA RAPPRESENTAZIONE ASSOLUTA

I L  R E

D I G IO R G IO  P R O S P E R I 
R E G ÌA  D I G IA N C A R L O  S B R A G IA

INFORMAZIONI PRESSO ENTE PROVINCIALE TURISMO DI TORINO - VIA ROMA, 222 ■ TELEFONI 53.181 - 53.901 ■ 53.889
L______________________________________________________________________________________________


