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

PROFUMI E PRODOTTI DI LINEA MASCHILE



L A  P R O S A  A L L A  R A D I O

G LI A L B E R I E L A  C ITTÀ un atto d i Sandro Ba jin i
regìa d i Francesco Dama

PROMETEO INCATENATO d i Eschilo
traduzione d i Ezio Cetrangolo

IN  UN POSTO QUALUNQUE radiodram m a d i D ieter 
W eltersliof traduzione d i Ippo lito  Pizzetti

L A  VOLPE E L ’U V A  tre a tti d i Guilherme Figueiredo 
traduzione d i Ruggero Jacobbi; regìa d i Jacobbi

LE  M A N I radiocomposizione d i Danilo Tello li
regìa d i Ernesto Cortese

L A  STAGIONE D E LLE  C ILIEG E d i Jean Louis Roncoroni
traduzione d i G. F. Carcano 
regìa d i G iorgio Pressburger

RO ULETTE RUSSA radiodram m a d i A lfred  Andersch
traduzione di Massimo Sani 
regìa dì Ernesto Cortese

L A  P IE T R A  D E L L A  L U N A  d i Wilkie W illiam  Collins
adattamento d i Nino L illo  in  otto 
puntate; regìa d i Dante Raiteri

IL  NAUFRAG IO  D E LLE  SIGNORE d i Frank Stockton
adattamento d i T ito G uerrin i 

regìa d i Ernesto Cortese

QUESTO M ATR IM O N IO  SI DEVE FA R E d i Vitaliano
B ranca ti; regìa d i Umberto Benedetto

L ’ALTRO  IO  un atto d i F riedrich D iirrenm att ; traduzione 
d i A loisio Rendi; regìa d i Pietro Masserano Taricco

RESEAUX AERIENS d i M ichel Butor
a cura d i Oreste Del Buono

Terzo Programma
lunedì 15 aprile

Terzo Programma
giovedì 25 aprile

Terzo Programma
venerdì 26 aprile

Programma Nazionale
giovedì 2 maggio

Programma Nazionale
4 Maggio

Programma Nazionale
giovedì 9 maggio

Programma Nazionale
sabato 11 maggio

Programma Nazionale
domenica 28 aprile

Secondo Programma
venerdì 3 maggio

Terzo Programma
venerdì 3 maggio

Terzo Programma
venerdì 6 maggio

Terzo Progranma
venerdì 13 maggio

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



L ’ E C C E Z I O N E

XJna delle nostre principali preoccupazioni, scrivendo, è quella di essere chiari. Ma evidentemente 
non lo si è mai abbastanza per coloro che, anche involontariamente, fermi sul proprio punto di vista 
di un interesse personale, si allontanano da quello generale. Mentre per noi ha valore, è chiaro, sol
tanto quello generale. E se ripetutamente scriviamo che le compagnie di giro non possono più costi
tuire la struttura del nostro teatro, non è per favorire — se così si può dire — i Teatri stabili, ma 
perché l ’esperienza ci induce a riconoscere la necessità delPassestamcnto del teatro in quella dire
zione. Se l’industria del teatro da privata è passata allo Stato, è naturale che si è creato un ben diverso 
aspetto nella vita pubblica di questo settore. Finita la tradizione del capocomicato, come scomparsa 
la figura dell’impresario che con esso faceva coppia, non è più concepibile che lo Stato benefichi un 
privato cittadino che ha il pallino di far teatro c non un altro che vuole aprire un negozio di turac
cioli. I l teatro si allinea alle biblioteche ed alle pinacoteche, diventa servizio pubblico e logicamente 
dovrebbe essere alle dipendenze dell’Istruzione e non del Turismo. Solo l’Italia persevera in questo 
errore; ma quando il teatro avrà trovato la sua formula definitiva, scomparirà anche tale anacro
nismo. Ricordiamocelo. Quando gli Stabili saranno venti o trenta, impegnando così anche i Comuni, 
oltre gli scambi si creeranno le condizioni adatte affinché lo spettacolo possa giungere anche in centri 
minori e lontani. Insomma il teatro ha finito, proprio finito, di essere un’avventura. E stiamo par
lando sui carboni ancora accesi di quanto è accaduto in questa Stagione con Ardenzi. Chiedete il 
parere di Franco Brasati, per favore, e degli attori della Compagnia che ha recitato “  La fastidiosa ”  
per due sere senza aver percepito la paga per quasi un mese.
Ma che un gruppo di attori — ecco il punto di questo discorso — si riunisca e formi una compagnia 
indipendente, degna quanto e forse più di alcuni Stabili di secondo piano, non è proibito né avven
tato; anzi, ottiene dallo Stato tutti i benefici che ancora sono in vigore per le compagnie di giro. Ma 
si tratta di una eccezione. Formazioni simili possono starci benissimo e dare linfa vigorosa e giova
nissima alla vita del teatro, come ci sta onorevolmente la “  Compagnia dei Quattro ”  dirotta da 
Enriquez. I l quale Franco Enriquez ci ha scritto una lunghissima lettera per dirci — prima di tutto — 
che dei 40 milioni distribuiti dallo Stato (di cui alla nota di Trabucco sulla nostra rivista del feb
braio scorso) come “  soccorso ”  alle 4 formazioni Ardenzi, a Lualdi, Enriquez e Calindri, almeno
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per ciò che riguarda la “  Compagnia dei Quattro ” , non si è trattato di un S.O.S., ma “  di anticipi quanto 
mai modesti sui rientri nel frattempo maturati a nostro favore, e basta Parole di Enriquez, che 
certo ha letto il corsivetto che precedeva la nota, ma non le parole di Trabucco (presente in commis
sione al momento della “ elargizione straordinaria” ); parole che suonano esattamente: “  Per sal
vare le anime di tanti comici si è dovuto ricorrere a trasfusioni straordinarie — in difficoltà con lancio 
di allarmanti S.O.S. — di ossigeno per impedire ulteriori ritiri. E si tratta di complessi non di poco 
conto ” . E li elenca come sopra: Ardenzi, Lualdi, Enriquez, Calindri. Su queste chiare parole le nostre 
deduzioni; non possiamo distinguere. Ma a Franco Enriquez dobbiamo dire che a noi (cioè al Teatro) 
farebbe molto piacere — e molte cose cambierebbero, si capisce — se di “ Compagnia dei Quattro”  
ce ne fossero quattro, otto, dieci, ecc. e non una sola, per l’entusiasmo e l’amore di alcuni attori. 
I l criterio sul quale si basa la formazione Mauri - Moriconi - Luzzati - Enriquez, è eccellente, lode
vole, ammirevole. Ma non fa regola; costituisce eccezione appunto per tutte le ragioni esposte nella 
lunga lettera che noi riferiamo essenzialmente:
La “  Compagnia dei Quattro ” , che Enriquez chiama “  stabile di giro ” , un anacronismo che ha però 
il suo concetto di stabilità negli attori che la compongono, la passata Stagione ha recitato in 54 città; 
quest’anno già in 38 (*), con sette mesi di attività e 28 persone tra attori e tecnici. Le paghe vanno da 
15.000 lire il giorno a 3.000, cifra quest’ultima che fa paura e non dovrebbe essere permessa. Come 
fa un disgraziato attore o tecnico — un uomo, insomma, chiunque sia — a vivere con tremila lire 
girando sette mesi in 54 città? È assurdo ed immorale. Ma visto che sulla bilancia dell’amore al teatro 
da una parte c’è un Ardenzi e dall’altra gli attori che egli non paga e questi che vivono con 3.000 lire, 
occorrerebbe che lo Stato o i sindacati imponessero un pili giusto equilibrio economico. Ed in quanto 
allo scenografo Luzzati che non è pagato, si tratta di una cara creatura che ha le ali. Ma è solo. Non 
fa regola nemmeno lui. Come si vede tutto forma eccezione nella “  Compagnia dei Quattro ” , anche 
l’obbligo di non mangiare per chi percepisce 3.000 lire.

(1) Si veda a pag. 87 l’elenco delle piazze, che dopo la regolare Stagione in casa e con gli scambi, il Teatro Stabile di Torino toccherà: 
sono 40 città, tutte nominate.
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Ch»r Am i,

Les hommes du th é â t re  du inonde e n t ie r  c é lè b re n t  
l e  27 mare jo u rn é e  m o n d ia l du th é â t r e .

A l 1o c c a s io n  de c e t événement le s  membres de la  
s e c t io n  th é â t r a le  de l 'U n io n  des s o c ié té s  d 'a m i t ié  e t 
de r e la t le n a  c u l t u r e l le s  s o n t h e u re u x  de youb a d re s s e r 
le u r s  f é l i c i t a t i o n s  le s  p lu s  c h a le u re u s e s .

Les l ie n s  e n tre  le s  c u l tu r e s  th é â t ra le s  de nos 
pays s 'é la r g is s e n t  « t  se r e n fo rc e n t  chaque année, e t  
nous a p p ré c io n s  beaucoup r o t r e  a p p o r t  p e rs o n n e l a in s i  
que le  r6 l®  im p o r ta n t  q u i y  jo u e  v o t r e  th é â t r e .  L 'a r t

g rande fo rc e  s ' i l  e 3 t au s e rv ic e  de l'h u m a n ism e , 
l a  l ib e r té * ^ e t  la  l u t t e  pou r l a  p a ix .  Ce jo u r - l a  nous som
mes heu re ux  d ’ échanger avec vous une c o r d ia le  po ig n é e  de 
m a in .

L’intestazione della lettera che riproduciamo, dice: « Unione delle Società Sovietiche dell’amicizia e delle relazioni culturali con Paesi di oltre confine ». Il sentimento di amicizia che ha animato il prof. Zavadski, presidente, ed i membri della Sezione teatrale, fra i quali figura per prima la grande Gaiina Oulanova, ci onora e conforta. Ricambiamo con gratitudine, in nome del Teatro che unisce spiritualmente tutti i popoli e nella particolare occasione della Festa del Teatro 1963: che il nostro fervore sia valido per la difesa e l’avvenire del Teatro.

27 m a r^ o  1963 

s e c o n d a

g i o r n a t a  m o n d i a l e  

d e l  t e a t r o

TearpajibHafl cckiihr
20. MapTa ¡Q6 3 e '

P r o f  .Z a v a d s k i
P re s id e n t  de l a  s e c t io n  t h ^ t r a l e

G a lin a  Oulanova 
w fi,  . M ic h a i l  T sa rev  

R o b in  Simonov 
P a v e l M arkov 
G r ig o r i  B o ja d j ie v  

7 \ u  M ic h a i l  K edrov
*  P ro k o f ie v



« D obb iam o avere un te a tro , po iché  so p ra t
tu t to  i l  te a tro  pone l ’uomo a l  centro d e l 
m ondo. O g g i i l  f a t t o  s ingo la re  è che m entre  
i l  m ondo appare  p o lit ic a m e n te  d iv iso  p e r  
sempre, l ’a rte , e in  p a r t ic o la re  i l  te a tro , d i 
m ostra  ch ia ram en te  che la  sua vera sostanza 
è l ’u n iv e rs a le ».

La « Giornata Mondiale del Teatro » è stata 
celebrata in tutto il mondo, il 27 marzo 1963, 
per la seconda volta. L’iniziativa, come è risa
puto, nacque ad Helsinki, durante l ’Assem
blea annuale dell’Institut International du 
Théâtre che fa capo all’ONU. La Francia, 
l ’anno scorso, emise un francobollo — unico 
e solo mezzo pratico di legame universale — 
e si sperava che ad ogni ritorno di prima
vera una delle Nazioni aderenti seguisse 
spontaneamente l ’esempio. Non è stato così; 
questa volta l ’occasione è mancata, purtrop
po. Ma forse l'Institut International du 
Théâtre potrebbe ascoltare la nostra voce 
e rendersi garante di tale iniziativa (che la 
rende durevole oltre quel giorno stabilito) 
proponendo ufficialmente e quindi ottenendo, 
mercé il proprio alto ufficio, che ogni anno 
la Nazione cui appartiene l ’autore del « mes
saggio » emetta anche il francobollo del Tea
tro Universale. Si avrebbe così una lista di 
partecipazione, iniziata l ’anno scorso con 
Jean Cocteau e la Francia.
Supponendo che per il 1964 possa essere in
vitato a redigere il messaggio un autore rus
so, l ’URSS saprebbe già con molto anticipo 
che spetta loro emettere il francobollo. E 
così per l ’avvenire e per altre Nazioni. E 
quando toccherà all'Italia, sarà la nostra 
buona occasione per rendere onore (appro
fittando della emissione in un certo senso 
obbligatoria) a Carlo Goldoni, cui da secoli 
la nostra Nazione non ha ancora reso quella 
divulgazione filatelica, già in atto in Russia 
ed altri Paesi.
La « Giornata » risponde ad esigenze uni
versali : l ’incontro tra pubblico e teatro in un 
clima di amicizia, senza ostacolo materiale; 
quindi gratis. Da questo incontro la comu
nione spirituale, il « patto d’amore » tra pal
coscenico e platea, affinché il teatro sia sem-

pre maggiormente e con più forte impegno, 
strumento di comprensione tra i popoli. 
Quest’anno, il testo di Arthur Miller — che 
pubblichiamo integralmente — è stato tra
dotto in 45 lingue e quindi trasmesso : ciò 
vuole dire, per semplice calcolo approssima
tivo, che oltre 300 milioni di persone hanno 
ascoltato, aprendo il proprio cuore alla spe
ranza, ciò che Miller crede, ed è : « il mo
mento di un teatro della volontà, il quale 
abbia le sue radici in questa libertà così pre
caria, ma che ha assicurato i prodigi del
l ’uomo sulla terra, gli ha permesso di giun
gere alle stelle, e ci ha riuniti per condivi
dere una medesima speranza dell’uomo ». 
In Italia, in varie città, alcuni teatri hanno 
dato gratis le loro rappresentazioni; comun
que, in tu tti è stato letto il messaggio, ugual
mente trasmesso per radio, come illustrato 
sul video. I l  ministro dello Spettacolo, ono
revole Folchi, ha rivolto un particolare augu
rio, in cui, dopo aver sottolineato la funzione 
storica del teatro come espressione genuina 
di civiltà e di cultura, ha concluso :
« Perché il teatro è il mondo. Diceva Amleto, 
additando i doveri dei poveri commedianti 
che dovevano rappresentare il suo grande 
dramma : “ Mostrate la virtù nei suoi veri 
sembianti, il vizio nella sua immagine, con
servando ad ogni secolo e ad ogni tempo la 
sua forma e la sua impronta. E la censura 
del saggio, fosse pure di uno solo, pesi su 
di voi più che gli applausi di tutto un tea
tro P e c c a to  che Amleto non sia diventato 
re. Comunque, ha tracciato un piano di go
verno. Anche Shakespeare accenna alla ne
cessità dei teatri stabili (di porre fine al “ va
gabondaggio ” , diceva) e alludeva ad una 
funzione tra le più alte dei governi di tutti 
i tempi. In questa direzione, mediante prov
vedimenti in parte attuati e in parte allo 
studio o già perfezionati, hanno operato gli 
organi italiani preposti alla vita dello spetta
colo. In questa direzione, come tutto sta ad 
indicare, essi continueranno ad operare anche 
nel prossimo futuro. Ho piena fiducia, come 
ministro, che ciò avvenga con maggiore inci
sività e con più validi risultati capaci di su
scitare nel pubblico consensi e favori sempre 
maggiori perché intorno al teatro e per il tea
tro si riaccendono le speranze degli uomini ».



I L  M E S S A G G  

D I  A R T H U R  M I L L E R

A  differenza d i altre in iz ia tive  per celebrare in ternazionalm ente delle is titu 
z ion i, questo riconoscim ento dato al teatro simultaneamente in  tan ti Paesi, 
ha un reale significato. In fa tt i i l  teatro è stato quasi sempre internazionale. 
Una in iz ia tiva  come questa risponde dunque ad una realtà già stabilita  p iu t
tosto  che ad una mera aspirazione. D i nuovo , secondo me, c’è soltanto che, 
m entre una vo lta  un dramma russo rappresentato, per esempio, in  Am erica 
non avrebbe avuto  alcuna eco d i là dalle porte  del teatro, ogg i, come in  
quasi ogn i cosa che facciamo, i l  problem a de ll’ann ich ilim ento  umano tocca 
un po ’ tu tt i.  In  un ’epoca nella quale d ip lom azia e po litica  hanno un così 
debole potere, l ’arte, con la sua presa delicata ma a vo lte  duratura, deve 
assumersi i l  peso d i tenere un ita  l ’umana com unità . T u tto  quanto valga a 
m ostrarci che in  u ltim a  analisi n o i apparteniamo alla stessa specie è cosa d i 
a lto valore umano. È  im portan te  che in  questo m om ento decine d i m ig lia ia  
d i persone, m ilio n i forse, si sofferm ino nella lo ro  corsa ai piaceri o, speria
m o lo , a esperienze p iù  serie, per riconoscere che su questo palcoscenico 
del M ondo  la p iù  vasta Compagnia della storia deve raggiungere un ’auten
tica catarsi, una liberazione dal terrore  grazie ad una salutare consapevolezza; 
a ltr im en ti la catastrofe incom berà su d i no i. L ’anonim o autore che ci ha 
assegnato le parti, questo grande iron ista , questo incred ib ile  um orista, ha 
fa tto  del palcoscenico i l  nostro  m ondo ; la spinta della conoscenza scientifica 
ha fa tto  d i no i tu t t i a ltre ttan ti a tto r i;  non  v i è p iù  pubb lico  giacché i l  grande 
silenzio che m inaccia non lascerà uno solo d i no i fu o r i dal suo sudario m ortale. 
Parlo naturalm ente de ll’attuale problem a della guerra; ma in  ogn i dramma 
che conta è sempre im p lic ito  i l  destino de ll’umanità. La sola differenza, ogg i, 
ed è considerevole, è che tocca a no i tu tt i,  non p iù  ad un eroe isolato, d i 
trovare  una soluzione, o m orire . L ’estrema iron ia  è che, m entre ci sentiamo 
nella morsa d i spietate forze d is tru ttive , non ci riesce d i trovare ciò che 
sempre abbiamo preteso dai nos tri ero i trag ic i: un  pun to  d i riconciliazione, 
un m om ento d i accettazione se non d i rassegnazione, un  a ttim o per ammet
tere che la sorgente del nostro destino non è nelle stelle, ma in  no i 
stessi. Q uanti d i no i in  questi anni, spesso faccia a faccia co l reale perico lo  
d i d istruzione, sono stati capaci d i scoprire con la p ro fond ità  d i Shake
speare e ripetere con lu i, che la colpa non è delle stelle, ma d i no i stessi?



Ecco perché dobbiam o avere un  T ea tro ; poiché sopra ttu tto  i l  teatro pone 
l ’uom o al centro del m ondo. D obb iam o avere un  pun to  d i quiete operosa, 
un  m om ento d i calma nella tempesta, perché sia possibile farc i testim on i 
della secolare sfida de ll’uom o a D io  ne ll’a tto  d i crearsi i l  p ro p r io  destino. 
I l  palcoscenico della v ita  è partico larm ente adatto a far ciò. N o n  ha b isogno 
che d i un  uom o e d i una candela per fare una rappresentazione. Cinema e 
televisione, è orm ai chiaro, devono lo tta re  per ritrova re  la purezza e la sem
p lic ità  genuina deg li in iz i della fo rm a drammatica. Come tu tte  le macchine, 
come la scienza stessa, la versione che ta li s trum enti danno de ll’uom o ne 
am plifica la natura materiale, i l  suo ambiente, per d ir  così g li stessi p o r i 
della pe lle ; ma, ingrandendone g li elementi caduchi, devono far astrazione 
dalla sua essenza, che è in v is ib ile . E d  è appunto la progressiva rivelazione 
d i ciò che non  si vede e non  può essere v is to , che costituisce la m atrice 
nascosta della fo rm a dram matica in  se stessa. U n ’opera teatrale è bella non 
per ciò che mostra, ma per la sua intrinseca rive laz ione; e l ’um anità ha 
sempre onora to  appunto quelle opere che rive lano l ’universale ne ll’uom o: 
quegli elementi della sua natura che d i fa tto  sono in ternaziona li.
O g g i i l  fa tto  singolare è che, m entre i l  m ondo appare politicam ente d iv iso  
per sempre, l ’arte, e in  particolare i l  teatro, d im ostra chiaramente che l ’u n i
versale è la sua identità  p iù  pro fonda. Sempre p iù  le opere teatra li che hanno 
successo in  un  paese trovano  risonanza a ltrove. Le d iffe renti cu ltu re  sono 
sempre state pa rti in teg ran ti le une delle a ltre ; ma esse progrediscono 
insieme nella maniera p iù  manifesta. Eppure, d i fron te  ai p rob lem i c r it ic i 
della v ita  e della m orte, ci con fron tiam o l ’un l ’a ltro  come creature d i p ianeti 
d is tin ti. I l  teatro, senza saperlo, e certo senza determ inate in tenz ion i, ha 
d im ostra to  nel tem po nostro  che la razza umana, per m o ltep lic i che ne siano 
le c iv iltà  e le trad iz ion i, è essenzialmente una. N o n  credo che mai prim a 
d ’ora i  la v o ri teatrali siano stati così rapidamente com prensib ili in  ogn i parte 
del m ondo. Qualsiasi nuova produzione d i una certa im portanza, rappresen
tata pon iam o a N ew  Y o rk , è subito  ripresa a B erlino , T o k io , Londra , Atene. 
E  se può valere la m ia esperienza, l ’accoglienza non è gran che diversa da 
un posto a ll’a ltro . Anche in  questo senso la m etafora è d ivenuta un fa tto : 
tu tto  i l  m ondo è orm a i una riba lta , e ciò ne llo  stesso m om ento.
E d  è bene che i l  dramma, forse p iù  delle altre form e d i com unicazione a ttra
verso l ’arte, sia lo  strum ento prescelto. Sul palcoscenico l ’uom o deve agire, 
e su uno sfondo d i va lo ri um ani. N e l nostro  tem po, in  cui la banalità ha sopraf
fa tto  lo  sp irito  e una m orta le in a ttiv ità  minaccia i l  cuore, è bene che no i 
d isponiam o d i una fo rm a la cu i esistenza stessa richiede azione. E  se in



questi u lt im i anni i l  così detto  antidram m a ed i l  dramma de ll’assurdo sem
brano contradd ire  la fina lità  fondam entale della fo rm a drammatica, non si 
tra tta  d i contraddizione, ma soltanto d i un  paradosso. I l  dramma che scansa 
deliberatamente l ’azione, r ifle tte  i l  v ico lo  cieco internazionale, un ’estesa 
sfiducia nel potere de ll’uom o d i affrontare la p rop ria  situazione ed i l  r if iu to  
d i ogn i s ign ifica to a fl’in fu o r i de ll’ iron ia . Esso guarda l ’uom o da ll’o r lo  della 
tom ba; la sola in ev itab ilità  che vede è l ’au tod is fa tta ; r ifle tte  l ’uom o d isorien
tato, assurdamente ba ttu to  dalla successiva esplosione delle sue p iù  care 
credenze. Q uesti d ram m i o tte rranno i l  m agg ior consenso se rappresentati 
alla v ig ilia  della fine del m ondo. M eg lio  ancora, i l  g io rn o  appresso. Essi, 
finora, hanno avuto  un lungo  seguito d i repliche, e ciò significa che danno 
un  god im ento  ag li spetta to ri: forse i l  piacere d i veder messo in  scena i l  
d iffuso sospetto che nu lla  d i quanto sappiamo sia realmente vero.
Così, dunque, anche nelle sue opere, i l  teatro rive la  inazione ed assenza d i 
f in i, poiché esso r if iu ta  l ’ azione; questo stesso r if iu to  è per lo  meno una 
sfida a qualcuno d i n o i: quella d i trova re  un  o rd ine  in te rio re  p iù  p ro fondo  
della paralisi, un  o rd ine  che sia l ’ im m agine non  solo della m orte  nella v ita , 
ma anche della v ita  nella m orte . U n  ordine? Per la ve rità  si tra tta  certamente 
d i un  teatro nuovo , in  cu i l ’animale um ano tro v i una speranza d i libe rtà  e 
d ’iden tità  per lo  meno uguale a quelle che la fisica contemporanea lascia 
alla materia. L o  scienziato ogg i sa che non  possono esistere deg li osservatori ; 
i l  solo osservare un  fenom eno è già m od ifica rlo . L ’autore d i teatro osser
vando la disperazione l ’ha ugualm ente alterata, non  foss’a ltro  per averla 
elevata fino  alla nostra coscienza co lle ttiva . E  se la vis ione ch ’egli ne ha 
non  sempre m od ifica  l ’autore, essa può  m odificare g li spettatori. Q uando 
osserviamo la disperazione sulle scene e i  d ram m i che essa ha generato ai 
nos tri g io rn i, n o i abbiam o i l  d ir i t to  —  d ir it to ,  in  verità , scientificamente 
s tab ilito  —  d i d ire  : « Sì, ma essendo io  uno deg li a tom i che vo i, au to ri, 
avete osservato, m isurato, pesato, ora che i l  s ipario del vos tro  occhio è 
calato, ho da d ire  che io  sono un poco d iverso da que llo  che ero l ’u ltim a  
vo lta  che m i avete v is to . Poiché come tu t t i  g l i a ltr i a tom i, ho  ancora un 
b r ic io lo  d i libe rtà ! ».
C iò significa che forse è g iu n to  i l  m om ento d i un teatro della vo lon tà , che 
abbia le sue rad ic i in  questa libe rtà  così precaria, ma che ha tu tta v ia  assicu
ra to  i  p ro d ig i de ll’uom o sulla terra, g li ha permesso d i g iungere alle stelle e 
ci ha r iu n it i qu i, questa sera, come in  tante a ltre città, per cond iv idere una 
medesima speranza ne ll’uom o.
27 marzo 1963

Arthur Miller



L a  s t o r i a  d e l  m i n i s t r o  L e t t i  e d e l  v e s c o v o  B o
fu scritta per delineare, in massiccia evidenza, le forza che da decenni ormai si scontrano non soltanto nella vita dei 
popoli, ma pure nella nostra esistenza quotidiana di individui. I due personaggi, nel dramma di Salvato Cappelli, non 
risultano giusti né ingiusti; semplicemente essi sono così come le loro tradizioni impongono che siano, tenendo conto, 
naturalmente, che in ultima analisi essi appartengono, come chiunque altro, alla Specie Sapiens. A definirli diversamente 
— secondo l’autore — si correrebbe il rischio di ridurli a simboli di maniera: tutto il male da una parte, tutto il bene 
dall’altra. L’urto è tra due leggi: Betti, tutta nuova, ma insieme antica di vocazioni ribelli, straziata da idee ancora 
non purificate; il vescovo Bo, portatore di una fede oltre il tempo, ma densa di verità sempre in via di nascimento 
e che sentiamo assolutamente vere. Il ministro Betti ed il vescovo Bo — sebbene tendano inconsciamente ad incon
trarsi se non a ritrovarsi — allo stato attuale delle intenzioni e dei fatti non sembrano preparati a dar corso 
alla straordinaria operazione; purché non intervenga, a sospingerli, un atto di cosciente amore per le creature di ogni 
fede, un atto offerto in un linguaggio che mai più sia quello, confuso e dehrante, che spezzò i popoli raccolti nella pianura 
di Sennad, allorché costrussero Babele. Marta, il terzo grande protagonista, è l’espressione viva del fermentante sotto 
fondo umano di ogni società e civiltà, l’innumerevole folla senza volto, alla quale noi tutti più o meno apparteniamo, 
l’opinione pubblica troppo spesso travolta e disorientata. Ed è Marta che questo amore prima domanda e poi impone; 
salvo, come si vedrà, a conquistarlo con la violenza, non per sè, ma per chiunque come lei trascorra, indifesa e sofitaria 
gb anni della vita.
I sentimenti che condizionano Incontro a Babele sono nudi e così le passioni. Il lettore, come lo spettatore, tuttavia 
sorvegh Marta; questo terzo personaggio è nato di vita propria, si è presentato da solo, non era nei piani del comme
diografo, si è conformato con impazienza ed indeterminatezza; ma è determinante, è temibilmente, rabbiosamente vivo. 
Avviene, pertanto, che Marta riconosca suo, nella tradizione addirittura biologica della sua natura spirituale, il vescovo 
Bo, ma che egualmente voglia bene a Betti. La catastrofe che ne segue è imprevedibile. In realtà, Betti e Bo sono i due 
aspetti attuali della nostra vita collettiva, Marta siamo noi, divelti da potenti forze fin nell’anima, e sofferenti; incapaci 
di pretendere una pace che sia insieme sicurezza di vita e serenità dello spirito, e disperatamente ansiosi. Bo e Betti, 
dunque, appartengono alla natura migliore e peggiore dell’uomo — fatalmente in via di mutamento, di sublimazione 
e di ricerca — Marta è il prezzo vivo pagato al mondo oscuro che nasce a quello, di luce, che non muore.
Tutti, insomma, siamo coinvolti, e tutti, nel tempo, saremo chiamati a versare un contributo di dolore, di pena o soltanto 
di disagio. È chiaro, dunque, che l’autore rispetta e stima nel vescovo Bo ogni altro sentimento mistico o considerazione 
culturale; che segue con vigile, risentita emozione, Betti; e che ascolta con infinita tenerezza Marta, l’indescrivibile sintesi 
del perenne rinnovellarsi della coscienza nell’aspirazione suprema del giusto e del bene.



Carlo Franchi (Un Generale); Bianca Toccafondi (Marta Tenner); Camillo Pilotto (Il Vescovo Bo); Armando Migliari (Primo Vescovo); Franca Nuti (Betti).

A quanti teatranti e spettatori è noto il nome di Salvato Cappelli? A molto pochi, penso. Eppure, il suo è un caso limite di 
come non abbia vita facile, sui nostri palcoscenici, un repertorio di idee che, lungi dallo scansare le responsabilità, ne va 
deliberatamente alla ricerca, provocando la coscienza del pubblico con l'urgenza problematica della realtà contemporanea, 
t’tdtcìdiialc e collettiva che lo sovrasta c da cui non può prescindere. Disinteresse singolare, nel paese di Pirandello e di Betti. 
Alla distanza di sei anni dal Diavolo Peter che, rappresentato dalla Stabile di Genova e interpretato da Enrico Maria Salerno, 
dopo averne attesi altri cinque senza che i padreterni della nostra scena si decidessero a prenderlo in considerazione, fu il 
maggior successo della stagione 1957, ecco ora Incontro a Babele e tanto per non smentirsi sono stati altri sei anni della 
stessa via crucis da capocomico a capocomico, da regista a regista.
Che cosa si propone il nuovo copione, applauditissimo al teatro del Convegno, in una incisa ed incisiva esecuzione diretta 
da Enrico D Alessandro, con tre interpretazioni inappuntabili di Franca Nuti, Bianca Toccafondi e Camillo Pilotto? Si 
propone una sorta di meditazione della drammatica condizione dei paesi d'olire cortina, condotta sul piano imparziale di 
im altra disputa ideale nella quale avrebbero qualcosa da dire Sartre schierato da una parte e Montherlant arroccato dall'altra, 
guanto e abbondante ed abusata la tematica che ne deriva, impantanata in una letteratura di second'ordine, polemica, generica 
e faziosa; altrettanto è scarsa e desueta la stessa, impegnata in una letteratura rigorosa, precisa ed obiettiva, in grado di 
individuare il punto di incandescenza originato dalla frizione fra Veffimera concretezza d'una cronaca politica sia pure elevata, 
m continua evoluzione, e l eterna emozione del mistero della coscienza che cerca e riconosce se stessa, sottraendosi alVevasività 
ed alla temporaneità, ferma e forte unicamente delle sue antiche certezze. E, con ciò, dentro o fuori della mischia, al di qua 
o al di la della trincea, volenti o nolenti, viene chiamata in causa Vesigenza, la responsabilità — e Vangoscia — d'una scelta 
insopprimibile per ognuno di noi, in quanto partecipi di una comune sostanza umana, bisognosa di poter comprendere per 
poter credere e di poter credere per poter vivere in pace con la propria anima o anche soltanto col proprio cuore e magari 
unicamente con i propri sensi: sicurezza di vita e serenità di spirito, dunque.



Collaborazionismo? Dio volesse se nel senso di perseguire Veguaglianza e il benessere senza conculcare la libertà delVindividuo, 
collochi, esso, il proprio paradiso in questo o nelValtro mondo; perché, tirate le somme, oltre le sovrastrutture dottrinarie e 
il fanatismo ideologico, la violenza strumentale e il rigorismo religioso, c’è sempre qualcosa di indisciplinabile e inafferrabile, 
di irrazionale, se vogliamo, con cui è necessario fare i conti: l ’umanità, fosse pure egoismo, delle creature, che ci fa alterna
tivamente respingere oggi ciò che abbiamo accettalo ieri e viceversa: il rifiuto, insomma, a lasciarsi raggelare e crocifiggere 
in forme e schemi preconcetti, quali che siano, responsabili di portar via la morte dell immobilità dove è la mutevole dispo
nibilità della vita. E Vappuntamento che Sartre e Montherlant hanno con Pirandello.
La protagonista della commedia si trova, appunto, schiacciata, come in una tenaglia, /ra due leggi irreducibili, i/z urto mortale 
fra loro, ciascuna a suo modo disumana in quanto mutilata e incompleta: dittatura e democraziamaterialismo e trascendenza, 
comunismo e cattolicesimo: due mezze verità che, per dare all’uomo odierno — insisto sull’odierno — la felicità, avrebbero 
reciprocamente bisogno di venirsi incontro per comprendersi, operando dialetticamente in aiuto l’una dell’altra, onde contem
perarsi, conciliarsi e completarsi in una nuova, superiore, norma di vita. Utopia? Ma che gronda lagrime e sangue.
E così, dibattuta fra due imperativi categorici incarnati: il dittatore o, più precisamente la dittatrice Betti e il vescovo Bo 
— il secondo prigioniero della prima e deciso a non venire ad alcun compromesso — ciascuno superbamente chiuso in se 
stesso, seppur inconsciamente avvertendo l’insoddisfazione ed il danno del proprio esclusivistico isolamento, Marta Tenner, 
povera, comune, mediocre e fragile donna che rivendica unicamente l’insopprimibile diritto alla disponibilità di se stessa, 
si perderà e li tradirà entrambi, dopo aver in entrambi creduto, per Vincapacità dell’uomo di sacrificare metà di se stesso 
all’altra metà.
Ad assicurare all’insolito copione il continuo interesse dello spettatore, bada un sicuro senso della teatralità, affidato alla 
lucidità e all’icasticità di un dialogo sparso di sottili allarmi, che scandisce e taglia le scene con drammatica autorità. Fin 
troppo disinvolta, qua e là. Teatro intellettualistico? Ce ne fosse! Carlo Terrón
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Luciano Zuccolini, Leonardo Bragaglia e la Toccafondi.

Il Vescovo Bo - Il Ministro Botti - Marta Tenner - Il 
primo Vescovo - Il secondo Vescovo - Il terzo Vescovo - 
Il Padre Gesuita - Un Generalo - Un Capitano - Un 
Tenente - Un Giovano Ufficiale - Un Giornalista
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P R IM O  T E M P O INCONTRO A BABELE

II sipario si alza su un panorama lievemente 
scosceso, siepi brulle, qualche albero stento, 
prati. La scena è illuminata dalla luna. Luce 
fredda, regolare. Silenzio assoluto. Ogni tanto, 
il vento, ma non forte. I l  panorama è tagliato 
diagonalmente - da sinistra a destra in modo 
da dividerlo nettamente in due - da un altissimo 
reticolato di filo spinato. Paletti di ferro lo 
sostengono. Dopo qualche istante, un lontano 
abbaiare di cani. Improvvisamente, due ombre 
strisciano verso il reticolato, rapidamente ta
gliano i due ultim i f i l i spinati verso terra, con 
due brevi bastoni forcuti sollevano il terzo filo.
I  due uomini lavorano qualche minuto, calmi 
tra l ’accentuarsi dell'abbaiamento sempre lon
tano dei cani. Appena il taglio è avvenuto, un 
uomo torna indietro verso una terza siepe, e 
seguito da una nuova ombra scatta velocemente 
sul reticolato. Con uno sforzo, i due uomini 
sorreggono i bastoni forcuti. I l  varco è minimo, 
ma la terza ombra vi passa dopo una breve 
lotta con una spina di ferro che le ha lacerato 
l ’abito. I l  silenzio è tale che quasi si ode il 
rumore dello strappo. Appena il passaggio è 
avvenuto, i due uomini ritirano i bastoni forcuti 
e sempre strisciando scompaiono dietro le siepi. 
Dall’altra parte del filo spinato, si vede l'oscura, 
immobile macchia della persona fuggita. Silen
zio, poi molto più vicino l ’abbaiare dei cani. 
L’ombra si muove lentamente verso il fondo 
scena. Arrivata quasi in fondo, una voce:
Una Voce — Profuga? Avanti con le braccia 
alzate. (Silenzio. Poi l ’ombra si alza. Sagoma di 
una donna che cammina con le braccia alzate. 
In  una mano tiene stretta una borsa).
La Donna — Sono Marta Tenner.
Una Voce (sorpresa) — Oh, perdio ! (Lentamente 
la donna avanza con le braccia alzate. La scena 
si oscura, il reticolato non si vede già più. A 
vista del pubblico, il prato viene sostituito da 
una fredda stanza d’ufficio, una scrivania e quat
tro sedie vuote. Si ode ancora la voce) Giù, a 
terra, che se sparano... (La donna si rimpiccio
lisce, sembra caduta. La luce che lenta ritorna 
la mostra invece seduta. Dalla zona in ombra si 
ode ancora la voce) ...Marta Tenner! E adesso? 
(Dietro la scrivania un capitano, seduto su una 
sedia il tenente, e vicino a lui, Marta. Una sedia 
è vuota. Marta è spettinata, sporca, avvolta da 
un impermeabile con il bavero alzato. Gli uo
mini la guardano con estrema curiosità, in si
lenzio. Marta ha i gomiti sulla scrivania e il viso 
tra le mani. Non guarda nessuno).
I I  Capitano (a Marta) — Lei per ora rimarrà

qui, in attesa di disposizioni... (Rivolgendosi a 
nessuno) Questo tè arriva?
I l  Tenente — Arriva... (Sporgendosi verso Mar
ta, e sfiorandola con una mano) Pensavamo che
10 avrebbe tentato, ma sembrava impossibile 
che ci riuscisse. I l reticolato è talmente alto...
11 Capitano (nervoso) — L’aspettavamo, ma non 
in questo settore... Lei è pazza. (Marta accon
sente con la testa, due, tre, quattro, cinque 
volte).
I l  Tenente — Arriva il tè. (Si alza, va alla porta, 
si fa consegnare il vassoio da un soldato. Prima 
di chiudere la porta, dice) Se sparano, sparate! 
(Si volge verso il capitano) O no? (A Marta) Di 
vero che cosa è successo?
I l  Capitano (a Marta) — Perché è venuta qui? 
(Silenzio) Non vuole parlare, aspetta gente più 
importante? (Alzandosi) Forse è meglio... (Silen
zio) Da uomo, le dico che io l ’ammiro...
Marta (con voce roca) — Ho sonno.
I l  Capitano (comprensivo) — Vuol dormire, 
certo, ma io ho bisogno di un’informazione. 
I l Ministro Betti è veramente morto?
Marta (senza muoversi) — Sì.
I l  Capitano (insistendo) — E’ vero che l ’ha 
uccisa un suo amante? Che hanno fucilato un 
Vescovo? Che combattono nelle strade?
Marta — E’ morta. I l resto non è vero.
I l  Capitano — I l  Vescovo Bo è stato fucilato? 
Marta — No.
I l  Tenente — Non si fucilano i vescovi...
Marta — Si muore in tanti modi...
I l  Capitano — Perché hanno ucciso Betti? 
Lei lo sa?
Marta (quasi svegliandosi) — Perché? (Segna 
con un dito, sul piano della scrivania, ghirigori, 
fantastici) Non lo so. E’ avvenuto.
I l  Capitano (paziente) — Ma noi dobbiamo 
prendere delle decisioni e lei è l ’unica persona 
che può aiutarci... Ci dia un orientamento al
meno.
Marta (sveglia del tutto) — Betti e il Vescovo 
non erano d’accordo su niente. E così è nata 
la questione.
I l  Tenente — Questo lo sapevamo, ma è un po’ 
poco...
Marta — Era una grande pittura, e noi ci sta
vamo dentro perché eravamo stati dipinti al 
nostro posto. Poi il quadro si è scosso ed ognu
no è andato per conto suo.
I l  Capitano (soffiando sulla tazza) — Lei cono
sceva il Vescovo Bo?
Marta — Sì.
I l  Capitano — Dove l'ha incontrato?



SALVATO CAPPELLI

Marta — A casa mia.
I l  Capitano — Perché a casa sua?
Marta — Dopo un colloquio con il Vescovo, 
Betti gli assegnò come residenza casa mia. Arri
vò con le guardie, ma era libero.
I l  Capitano — Lei seppe che cosa si dissero? 
Marta (con un gesto vago) — Politica ! Ma « den
tro » non lo sapeva neanche lei... (Inaspettata
mente) Betti lo conosceva da quando era par
roco...
I l  Capitano (gentilmente) — Marta Tenner, lei 
ci creerà molte complicazioni, all’interno e all’e
stero. Lei è un’ospite che può esploderci tra le 
mani come una bomba. (Pausa) Se è a cono
scenza di informazioni che possano aiutarci a 
proteggerla, e se è in grado di...
Marta (interrompendolo) — Apra la mia borsa, 
e troverà dei nastri incisi. Cinque, sei... Se ha 
un magnetofono, essi parleranno per me. (Fer
mamente) Desidero che siano ascoltati in tutto 
il mondo, se possibile...
I l  Capitano (aprendo la borsetta ed estraendone 
delle piccole bobine) — Come sono venuti in 
suo possesso?
Marta — Alcuni li ho incisi io, gli a ltri li ho 
rubati.
I l  Capitano — Lei mi autorizza, sotto la sua 
responsabilità, ad ascoltarli? Noi siamo soltanto 
degli ufficiali subalterni, e non vorrei lei ci met
tesse a conoscenza di veri e propri segreti di 
Stato.
I l  Tenente (apre un armadio, ne toglie un ma
gnetofono, tenta di impadronirsi di un nastro) 
—■ Ci autorizza, e come !
Marta (fermando il tenente, controlla le bobine, 
ne prende una e gliela consegna. I l  tenente siste
ma nel magnetofono il nastro. Rumori del na
stro) — ... I l vescovo visitava in quel momento le 
parrocchie di paese, ma Betti sapeva che aveva 
poteri superiori agli altri vescovi, e lo mandò 
a prendere... Non è furbo, il Vescovo Bo...
( I l nastro continua a fare rumori. I l  tenente ne 
gradua il suono. Intanto il fondo della scena 
si apre improvvisamente. TJna grande stanza 
severa, con una vetrata che taglia la scena. Un 
tavolo, qualche poltrona, molti telefoni. Un qua
dro che prende tutta una parete: contadini in 
marcia guidati da un uomo correttamente vesti
to di nero e con colletto duro, tra vessilli rossi. 
Una stanza come può essere, fantasticamente 
interpretata dallo scenografo, quella di un mini
stro comunista oltre la cortina di ferro. Di 
fronte al quadro, sull’altra parete, una grande

carta toponomastica e una geografica. Betti, il 
Ministro, è seduta sul tavolo. Di spalle al pub
blico, Bo. Gli ufficiali e Marta sono scomparsi). 
B e tti — Ci pensi, per noi non possono esistere 
altre soluzioni.
Bo — Io sono uno. Vincendo lei vince uno. E 
gli altri?
B e tti — Agli altri penseranno gli altri... (Pen
sosa) In un certo modo, io le sono affezionata, 
malgrado i suoi errori... (Batte ripetutamente 
con un dito su una cartella chiusa) Io non giu
dico, lei si trovava in una situazione senza pre
cedenti...
Bo (deliberatamente) — I miei errori occorsero 
a sua madre per morire senza paura...
B e tti (pensosa, dopo una pausa) — Lei pensa 
che tale episodio crei parentela tra noi?
Bo — Molti mi chiamano Padre...
B e tti — Mia madre moriva e lei le prese l'ani
ma credendo così di diventare mio padre. In 
tutta la sua vita, mamma non aveva creduto 
che alle sue parole... Che tipo di parola le ha 
offerto?
Bo — Quella parola è unica e la dirà anche lei... 
I l mio magistero, come lei depreca, conclude 
troppo spesso con invocazioni ed anatemi. E’ 
così, ma l ’uomo giusto diventa sempre più raro... 
B e tti (interrompendolo) — Lei spaccia parole 
di qualità non accertabile, e vende a prezzi mol
to alti. Compro anch’io, eccellenza, ma con lo 
sconto.
Bo — Donare non è vendere, fa differenza... Lei, 
per esempio, non è perduta, ma si è fermata. 
E questa è un’altra differenza. Dove non c’è 
moto...
B e tti (tornando a sedersi dietro al suo tavolo) 
— ... Non c’è preesistenza, esistenza, coesisten
za... (Sardonica) Un poco più su del catechismo. 
Fermarsi vuol dire l ’inferno?
Bo —- Dipende da lei, da infinite cose. Quanto è 
fermo ecco che domani si muove... (Sospirando) 
C’è sempre un'ultima salvezza, che va raggiunta 
senza l ’aiuto di nessuno. La troverà anche lei... 
B e tti — A suo tempo ne parleremo. (Dopo una 
lunga pausa, prende una riga sul tavolo, si avvi
cina ad una delle due grandi carte appese alla 
parete, quella toponomastica) Lei ha quattro 
strade davanti a sé... (Indica con la riga un pun
to ipotetico sulla carta) La prima è qui, la Casa 
Arcivescovile. Mi piacerebbe che lei vi prendes
se dimora, senza chiasso... Oppure qui! (Spo
sta la riga verso un altro punto ipotetico) Am
basciate straniere, dove si prega in molte lingue
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meno che nella nostra... Lei potrà arrivarci, ma 
forse non vuole. La terza, la condurrebbe qui... 
(Betti si sposta verso l ’altra carta, quella geo
grafica, indica un altro punto) La frontiera! un 
buco può darsi lei lo trovi... (Indica un punto 
oltre la carta) Da questo punto lei torna alla 
sua vera casa, dal suo vero padre romano, pro
tetto dal suo vero Dio... (Volgendosi improvvi
samente verso Bo) E mi diventa cardinale di 
Curia... La quarta è tutta questa. (Continuando 
a guardarlo, gira lentamente la riga sulla carta, 
indicando via via tutto il Paese) I l suo Paese! 
Per lei sarà un seguito di emozioni. Conoscerà 
così gente comune e non soltanto vescovi e 
preti. Avrà molte sorprese... (Silenzio) Ci pensi, 
per noi non possono esistere soluzioni diverse 
dalla prima e dalla quarta.
Bo — Le strade sono infinite, non quattro.
B e tti — Personalmente preferirei lei optasse 
per la prima... (Torna alla carta toponomastica) 
In questo punto!... Ma se preferisce Roma, 
buona fortuna! Noi siamo lupi - credo lei lo 
pensi - e che cosa c’è di meglio per un lupo 
che le greggi senza cani?... (Duramente) Questo 
è un ordine del Governo... lei comunque non 
tornerà da dove viene.
Bo — E se non obbedissi?
B e tti (allegramente) — Non l ’ammazzeremo. 
Faremo qualcosa, non lo so, ci penserò... Lei 
crede che questo sia tempo di martirio? (Insi
stendo) E' venuto quel tempo? (Pensierosa) 
Forse per gli individui, ma le collettività non 
reagiscono più... Quanti rinnegati lei ritiene 
esistano nei paesi di nuova civiltà? Tra breve 
ne avrete cento milioni.
Bo — I rinnegati sono recuperabili, è nella dot
trina dei Concili. Ma l ’esempio viene dall’indi
viduo, e per l ’individuo è sempre tempo di mar
tirio.
B e tti (feroce) — Il rinnegato è un apostata.
Bo — Lei fa errore... Rinnegato vuol dire cre
dere con paura, riconoscersi incapaci di morire... 
Inventare dei rinnegati, oggi, è insudiciare l ’uo
mo, ma l ’uomo, reso tale infetta il suo reggimen
to sociale, le leggi che lo governano... (Violente
mente) Non anime perdute, ma offese dalla vio
lenza. (Lunga pausa, poi stancamente) Sua ma
dre prima di morire la raccomandò alle mie 
preghiere.
B e tti — E allora preghi, preghi e poi preghi 
ancora. Lei crede a quanto io credo? No. Io non 
credo a quanto lei crede... Mia madre!... Che 
cosa direbbe se suo padre, morendo, l ’avesse

raccomandato alla mia fede? Se ne sentirebbe 
impegnato?
Bo — Lei non possiede fede...
B e tti (interrompendolo) — ...E lei carità, se 
pensa possa esistere una sola fede, la sua... 
(Pausa) La richiesta è ufficiale: noi la deside
riamo qui. (Torna ad indicare la carta topono
mastica) ... Una specie di coabitazione. Voi e noi 
abbiamo bisogno di tempo, anche se il tempo 
dell’uno distruggerà quello dell’altro. Poi vi sarà 
un nuovo millennio e sarà unico per entrambi. 
Bo (cupamente) — I millenni non hanno misura 
né peso in cielo !
B e tti — Non predichi ! Noi siamo la terra e i 
nostri problemi vengono prima dei vostri. I l 
cielo viene dopo, voi venite dopo... Eccellenza, 
è decisione urgente.
Bo (con umiltà) — Esistono altre strade oltre 
quelle da lei designate, strade vere, con le case, 
la gente, le luci, quelle con la polvere, tra i 
boschi, nei villaggi... (Pesantemente) Adesso io 
me ne andrò senza aver scelto nessuna delle 
sue quattro strade...
B e tti — Molto abile professore... Lei è gesuita 
e la vecchia garanzia è sempre buona... A me 
non rimane che fermarla o non fermarla. (Sot
tovoce) Un interessante problema...
Bo (impetuosamente) — Io non intendo sfidare 
il potere che lei rappresenta. Ma le sue quattro 
strade io le sfido ! La città di Dio non è un nodo 
di quattro, ma di milioni di strade... Lei non è 
che una piccola pietra in una sola di queste 
vie del Signore... (Aspro) Ma oltre la vita ter
rena lei non è neppure polvere.
B e tti (paziente) — Oltre, ognuno di noi è inve
rosimile!... Se lei desidera morire, io non posso 
oppormi. (Silenzio) Tuttavia lei è per me un 
problema perché non è opportuno che muoia 
adesso. Noi rispettiamo i martiri di tutte le 
confessioni, ma non ne vogliamo tra i nostri 
morti.
Bo (sottovoce) — Mi spiace per i suoi morti! 
B e tti — Lei determina condizioni ideali di mar
tirio se decide di aprire quella porta e di andar
sene... O la fermo o non la fermo, ecco il pro
blema... (Fermamente) Oppure provvedo in un 
altro modo diciamo con vite altrui.
Bo — Io sono solo.
B e tti —- Lei è in moltissimi, troppi... Con vite 
altrui, l ’ho detto... (Sfogliando quasi affettuo
samente una cartella piena di documenti) Non 
vuol bere qualche cosa? (Silenzio) Le sia conso
lazione sapere che si tratta di criminali condan
nati a morire per tradimento. Se firmo essi vi-
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vranno, se non firmo, no... E anche questo è un 
problema.
Bo (dopo un lunghissimo silenzio) — Va bene. 
B e tti — Lieta per la sua carità. La volontà di 
Dio è sempre la volontà di un uomo (indica Bo) 
e la comprensione di un altro. (Indica se stessa. 
Torna ad alzarsi, prende una riga, batte an
cora sulla carta toponomastica) Trenta bagni 
in una città che ne conta meno di cinquemila. 
Sala del trono, una chiesa, dieci cappelle, tre- 
centoventisei stanze. Questa è stata la vostra 
Casa fino a ieri... Ci ritorn i in pace! (Stanca
mente) La sua Chiesa ha sempre collaborato 
con il potere civile.
Bo — A condizione di credere in eguali spe
ranze. Ma quali sono le vostre speranze? Un 
mondo piatto...
B e tti (interrompendolo) — La collaborazione 
tra noi è millenaria, comunque tale potere civile 
si chiamasse, si autodefinisse, o fosse definito... 
(Cautamente) Noi vi offriamo di rinnovare il 
vecchio contratto di affitto. Vi offriamo un 
Concordato semplice e pulito... Tenete aperte le 
chiese, benedite le opere, predicate con parsi
monia, e incontriamoci meno che sia possibile... 
Tenetevi, se ne avete, le ultime anime che vi 
rimangono.
Bo (incredulo) — Lei mi chiede una Chiesa di 
Stato !
B e tti — Noi vogliamo l'opposto, una Chiesa 
fuori lo Stato. (Deliberatamente) Noi andremo 
anche a messa, se necessario.
Bo (avviandosi verso la porta) — Le vostre 
necessità vi appartengono... Io ho insegnato a 
pregare come mi fu insegnato: dare sempre, 
chiedere mai... (Remoto, dopo un istante di 
silenzio, quasi sulla porta) Un giorno pregavi 
anche tu. Io ti ho battezzata.
B e tti (gelida) — L’ho chiesto?
Bo — Io t i ho amata più di una figlia.
B e tti — Perché non se ne è fatta una?
Bo — Avevo tanti figli quanti erano in questo 
popolo, ma tu fosti la prima che battezzai e mi 
eri cara... (Umilmente) Nessuno è tanto cieco 
da non poter un giorno vedere...
B e tti — Cerca di corrompermi? Io vedo con 
gli occhi, non con la fede... (Silenzio) Oltre che 
battezzarci, comunicarci, cresimarci, lei che co
sa ci ha dato. I l suo palazzo era grande, Monsi
gnore, e noi piccoli... (Accendendo un’altra siga
retta e lanciandone una a Bo. La sigaretta 
cade a terra, Bo non la guarda) Che cosa ha

fatto lei per noi? Dalle sue finestre non ci vede
va neppure! Che cosa eravamo, insetti?
Bo (interrompendola) — La radice dell’uomo 
è lo spirito...
B e tti (sottovoce) — Dove, come, quando questa 
radice mi ha nutrita?
Bo — Tu sei vivente nello spirito.
B e tti (toccandosi) — Ma questa è carne! (Si
lenzio) I l  nostro è un universo troppo grande 
ormai per credermi nata da un Dio solo ! Co
munque, io voglio un Dio-oggi non un Dio-do- 
mani. Ma non lo trovo, sebbene l ’abbia cercato 
dappertutto. (Impensatamente) Allora lo in
vento!... Parziale, limitato, ma fatto in modo di 
essere Presenza in ognuno. L’uomo è per me 
il vero Dio dell’uomo ! (Silenzio) Sono molto 
stanca.
Bo (incoerentemente) — I l mio Dio è infinito, 
si chiama carità. Quanto a lei...
B e tti (pesantemente) — Quanto a me? (Silen
zio. Si avvia verso la grande vetrata, e l ’apre. 
Poi torna indietro e tirando per la manica Bo 
lo conduce alla finestra) Io che cosa? Ridu
cendo il nostro dissenso in termini più sem
plici lei vuole una cosa che io non voglio darle, 
o viceversa... Guardiamo pure, allora, i nostri 
punti di vista senza longanimità, ma non chia
miamo a soccorso Dio! (Si sporge dalla vetrata 
in maniera pericolosa) Che cosa accadrebbe se 
cadessi... (Rimane curva, ma volge il viso verso 
di lui) Un miracolo?
Bo — Forse. Dio può questo ed altro.
B e tti — Lei ha pensieri fissi... C’è Dio ! non c’è 
Dio! c’è stato Dio! ci sarà Dio!... Non lo chia
mi! (Silenzio) Torniamo al tema! Nella sua 
gerarchia lei è un generale sconfitto, io nella 
mia un generale vittorioso. Le offro una restau
razione condizionata... (Vaga) Perderete qual
cosa... da stabilirsi insieme... Impercettibili co
se... Oppure saremo costretti a riflettere che 
voi in realtà non esistete, che siete un’astrazione. 
Non terremo nessun conto di voi... D'altronde 
ci sono nuove idee, e basta applicarle... Prote
steranno, poi si abitueranno... Terremo aperte 
le chiese, ma cacceremo via i cattivi preti.
Bo — Chi li definirà cattivi?
B e tti — A ltri preti, i buoni! Un giorno, da 
adolescente, lei mi ascoltò in confessione. Ave
vo dei dubbi, e cercavo la prova del mio errore... 
Lei era allora un parroco che aveva molta 
fretta... Pioveva, tra breve sarebbe caduta la 
neve... Lei disse che erano pensieri diabolici e
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mi buttò fuori... Mi intimò di purgarmi. Anche 
lei, Eccellenza, troverà un parroco che un giorno 
la butterà fuori nella pioggia e la purgherà.
Bo — Mi spiace di averla trattata come lei dice. 
B e tti (con una silenziosa risata) — Fu la vo
lontà di Dio.
Bo (gelido) — Gli equivoci tra cause ed effetti 
sono comuni in lei. I l mio esercito non è sog
getto a sconfitte né a vittorie... Può peccare nei 
suoi individui, mai nella sua unità. La sua stessa 
origine vieta a chiunque di discuterne le leggi 
e gli scopi... (Pensoso) Per essere contro di noi, 
Betti, bisogna creare una parola come non è 
stata mai creata... La crea lei? Un amore umano 
che sia più dell’amore divino. Allora soltanto 
avrete distrutta la parola di Gesù... L'uomo che 
cos’è senza il mistero della grazia?
B e tti (freddamente) — Un uomo privo di tu
tela, questo lei vuol dire? Ma la tutela è eser
citata sull’uomo da altri uomini. Glie l ’ho già 
detto che il Dio dell’uomo è l ’uomo. (Silenzio) 
Monsignore, le tutele si sostituiscono e i tutori 
pure... Un modus-vivendi tra imperi contempla 
queste ed altre possibilità. Cominciamo ad eli
minare la spada che divide i due poteri co
struendo al suo posto una muraglia: voi di là, 
noi di qua. (Aspra) Ne ha il mandato?
Bo — Sì.
B e tti — Lo verificheremo e ne vedremo i lim iti. 
Bo — I lim iti suoi non erano i miei.
B e tti (pausa) — Per lei e per me ove riuscis
simo ad incontrarci in buona fede ed onesta
mente, tale atto sarà forse l ’ultimo. Ma quanto 
avremo compiuto ci sopravviverà, e con il tem
po dalla forma nascerà la sostanza, non lo so!... 
(Accendendo un’altra sigaretta) L'abbiamo con
venuto : le possibilità individuali di martirio 
sono infinite. Io sono pronta.
Bo — Discuterò con lei dopo che il suo governo 
sarà eletto in libere elezioni, dopo che la fede 
sarà restaurata nei suoi d iritti spirituali, dopo 
che le carceri saranno vuote di innocenti. Sono 
le mie condizioni.
B e tti — Signor vescovo, la vocazione allo scon
finamento è congeniale ai preti, lei lo prova 
ancora una volta. (Con ironia) Governiamo in 
virtù di libere elezioni: novantasei per cento 
sì, uno per cento no, tre per cento astenuti. 
I d iritti spirituali della fede? Tutte le anime 
servili di questo paese sono vostre, prendete- 
vele se lo potete, ma non minacciatele, vi puni
remmo... (Pausa) Le carceri sono piene di cri
minali, non di innocenti! (Silenzio) Come vede

le sue condizioni rispondono alla realtà dei 
fatti.
Bo — Dio vi perdoni.
B e tti (insofferente) — L’amministratore di que
sti perdoni è lei. Tra cinque giorni la inviterò 
di nuovo a farmi visita, e se non tenterà di 
nascondersi in qualche Ambasciata nessuno la 
disturberà... (Solenne) Perché non sente il 
cuore di questa città? Entri nelle nostre case, 
nelle chiese, chiami, interroghi, ed ascolti ! 
Ascolti oltre che parlare!... (Pausa) Per motivi 
di ordine interno terremo segreta la sua pre
senza... Niente preghiere pubbliche né manife
stazioni di devozione... Sarà ospite di una buona 
cattolica che le bacerà le mani venti volte al 
giorno... (Voltandogli le spalle) Abbiamo fatto 
molta confusione, ma l ’aritmetica delle cose è 
sempre quella : o viviamo insieme o uno di noi 
non deve più vivere. Bussate e vi sarà aperto.
10 busso!
Bo (lentamente va verso la porta, l'apre) — La 
sua anima ha bisogno di luce... (Un ufficiale fini
sce di aprire la porta, la tiene spalancata) 
... Di tanta luce.
B e tti (asciutta) —■ Infa tti! (Accende di colpo la 
lampada da tavolo) E luce sia! (L’ufficiale chiu
de la porta. Lentamente la scena si oscura, di
viene nera. Solo Betti è visibile, aureolata dalla 
luce della lampada. Poi, anche questa si spe- 
gne. Nel buio, ancora per un istante, i ghirigori 
di luce della sigaretta accesa. Torna la stanza 
precedente. Marta è tesa e attenta. Dietro la 
scrivania c’è ora un vecchio signore in unifor
me da generale).
11 Generale — Questi nastri li ha incisi lei? 
Marta — Non tutti, alcuni li ho rubati (Febbri
le) Li ho presi, a Betti, al Vescovo... (Silenzio) 
I l Vescovo arrivò a casa mia, e stava male. 
Ricevette molta gente.
I l  Generale — Chi?
Marta — Preti.
I l  Generale — Lei conosceva Betti?
Marta (evasiva) — Ero stata avvertita che il 
Vescovo Bo avrebbe preso dimora in casa mia. 
(Silenzio) Betti aveva paura.
I l  Generale (perplesso) — Paura del Vescovo? 
Marta — No. Pensava che il vecchio mondo 
crollava, e aveva paura dei terremoti.
I l  Generale (stanco) — Quali terremoti? Che 
terremoti?
Marta — La gente quando moralmente si spez
za, crolla, Betti voleva sapere « prima » quando 
la gente sarebbe caduta, e dove, e come...
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I l  Capitano (aspro) — Lei era amica di Betti? 
Marta (evasiva) — Ci volevamo bene, ma negli 
ultim i anni quasi con sospetto. Betti era molto 
sicura di sé. Prima di ripudiare una sola delle 
sue idee, anche la meno importante, combat
teva fino allo sfinimento. Suo e degli altri. 
I l  Capitano — Era poco femminile, vero? 
Marta (sorpresa) — Era donna dalla testa ai 
piedi. Esasperava ogni sentimento che la sfio
rasse. (Pausa) Diceva che anch’io ero così, ma 
in modo ridicolmente femminile. Era vero, 
ma detto da Betti sembrava un’offesa.
I l  Generale — Lei ne soffriva?
Marta (asciutta) — Può darsi. Ma più che sof
ferenza era disagio. Gli anni ci avevano allon
tanate l ’una dall’altra, e i nostri giudizi erano 
sempre diversi.
I l  Capitano — Allora, lei ebbe a casa sua il 
Vescovo...
Marta — Quando i preti lo lasciarono, il Ve
scovo parlò lungamente con me... ed io gli feci 
una paura terribile... (Indica una bobina) E’ 
detto qui dentro...
( Il tenente afferra il nastro, lo sistema nel ma
gnetofono. Rumori. La stanza si annulla, come 
nel quadro terzo, e nel fondo sorge una stanza 
accogliente, ma borghese. Bo è seduto su una 
grande poltrona, in piedi di fronte a lui, Marta. 
Al centro del soffitto un lampadario con il con
trappeso. Si odono dal magnetofono due bat
tute sbagliate).
Voce di Bo — Lei mi ha fatto spiare.
Voce di B e tti — Sì? (Ripete a bassa voce) 
Marta, Marta! (Un poco di silenzio) Marta! 
Marta (senza alzare il capo) — Ha sbagliato 
nastro.
(Il tenente ferma il magnetofono, cambia il 
nastro. Marta ne sceglie uno e glielo dà. Ri
cominciano i rumori, infine le voci. Soltanto 
allora, Marta e gli ufficiali scompaiono).
Marta — Vuole riceverli qui?
Bo — Andrò io in Duomo.
Marta — Dirà Messa?
Bo — No, non è gradito al Governo.
Marta — Tutta la città lo vuole.
Bo (quieto) — Un motivo di più perché non 
avvenga.
Marta — Ma sanno che lei è tornato! (Esi
tando) Eccellenza, ha molto sofferto in carcere? 
Bo (stupito) — Non sono mai stato in carcere! 
La mia diocesi è lontana dalla capitale, ma ap
pena il Ministro Betti ha saputo che avrei so
stituito i l Cardinale nel disbrigo delle pratiche, 
mi ha convocato da lei... (Dubbioso) Con vio

lenza anche. (Impacciato) Io sono un prete di 
campagna...
Marta — Lei è un santo.
Bo — Non bestemmiare... Ma è terribile dover 
compiere una missione che fino ieri non sa
pevo mi spettasse, e alla quale sono imprepa
rato... Quella Betti è una pioggia di fuoco... 
Marta — Io la odio.
Bo (fermamente) — A suo tempo il Signore 
le aprirà il cuore e sarà come noi.
Marta — E’ un’assassina.
Bo — La morte è in ognuno, tu chi sei per 
credertene salva?
Marta — Non è battezzata.
Bo (stanco) — Fui io a battezzarla e fu il mio 
primo battesimo. (Pensoso) Quando poi la co
municai aveva le trecce attorno alla nuca e 
sembrava un angelo. Speravo di benedire le 
sue nozze. ...Speravo che mi portasse i figli al 
fonte battesimale... Ero parroco, allora, e il sa
cerdozio rende compartecipe noi, senza fami
glia, di ogni altra famiglia... Era molto bella 
e pura.
Marta (duramente) — Voglio essere ascoltata 
in confessione.
Bo (guardandola con apprensione) — Se lo 
vuoi... (Impaziente) Perché il Ministro ha voluto 
che venissi qui? Tu la conosci?
Marta — Sa che la odio. (Pausa) Io ho molti 
peccati. Monsignore, e nessuno potrà liberar
mene se non lo potrà lei... Io ho pensato di ucci
dere.
Bo (aspro) — Alzati!
Marta — Io ho pensato di uccidere. (Cadendo 
in ginocchio) Nel nome del Padre, del Figliolo, 
dello Spirito Santo !
Bo (dolcemente) — Non esistono mai buone 
ragioni per uccidere.
Marta — Io voglio uccidere perché non si uc
cida più.
Bo — E poi...
Marta — Se chi rende giustizia è colpevole, 
voglio essere assolta di questa colpa.
Bo (rigido) — Ho ascoltato da te soltanto la 
parola: voglio... (Quasi meccanicamente) La 
giustizia che genera odio è colpa. Caino amava 
il Signore, ma pensava che Abele gli fosse pre
ferito: tu ne porti il segno dopo seimila anni. 
(Alzandosi) Non ti ascolterò neppure in con
fessione.
Marta — A ltri mi ascolteranno !
Bo — Se ucciderai dedicherai ai tuoi fratelli 
un morto che griderà vendetta contro tu tti noi. 
(Con la curiosa dialettica dei preti) Se tu uccidi
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Caino il morto diventerà Abele e se avrà tempo 
di pentirsi andrà in Purgatorio e tu all’inferno. 
Marta — Se lei mi assolve...
Bo (violentemente) — Ma io non t i assolvo! 
Io non posso assolverti se in te non c'è ferma 
volontà di rinuncia al peccato.
Marta —• I l popolo è stato spogliato, le chiese 
bruciate. (Alzandosi in piedi) Io vivo in un de
serto senza luce ed ogni giorno gente come me 
vi muore sbattendo sulle pietre e con la fac
cia nella sabbia. Non ho più coraggio, Monsi
gnore, ed è come se mi trascinassi, vuota, incon
tro a verità che non esistono più. Non c’è più 
neppure speranza della vita, qui e lì! (Alza un 
dito indicando il cielo) Allora voglio che muoia 
con me anche chi mi ha ucciso in questo modo. 
{Pausa) Non importa che lei non mi assolva, 
altri lo faranno.
Bo (con un ruggito) — In ginocchio! (Marta 
terrorizzata esegue. Silenzio) In ginocchio! 
Assolta o condannata tu sei meno di un gra
nello di sabbia... Tu, tu, tu! (Stanchissimo) 
L’uomo non muta mai, cerca sempre di fare 
i patti prima, di aumentare il danno in flitto  ad 
altri diminuendo contemporaneamente il pro
prio. (Con sarcasmo) E tu vuoi addirittura una 
garanzia.
Marta ( tenta ancora di alzarsi) — Io la ucciderò. 
Bo — In ginocchio, tu che salvi i popoli! (Diva
gando) E’ Tira, viene da lontano ed è una fru
sta di sangue... la sento, ritorna ogni giorno ed 
ogni notte... (Gridando) Scuoterli, prenderli 
così!... (Scuote un nemico immaginario, poi 
lentamente si calma) Se fossi vissuto con Gesù 
avrei ucciso per difenderlo, e lo avrei tradito 
come Giuda, come Pietro che tagliava le orec
chie... Questo è il tradimento vero! (Guardando 
lontano) Sarebbe bello uccidere i nemici di 
Dio!... ma il mio meraviglioso Dio non ha nemi
ci. Quelli che noi crediamo suoi nemici sono i 
nostri nemici... (Silenzio) E poi...
Marta — Io la ucciderò.
Bo — Anche se ti pregassi di non farlo? Anche 
se mi inginocchiassi? (Si curva su Marta) Ucci
derei anch’io ! qui c'è un sangue da assassino 
come il tuo... (si tocca le braccia, gli occhi, le 
mani) Ma io vinco! Non glielo permetto, lo 
stringo fino a farlo morire, e quando risuscita 
lo stringo ancora. (Si stringe il petto) Vivia
mo così, io e lui (torna a toccarsi) da quando 
siamo nati... E’ la mia sola gloria : non ho uc
ciso !
Marta (incoerentemente) — Noi siamo in molti.

Bo — Non è nella moltitudine che riconoscerai 
il tuo volto. (Silenzio) Chi vuoi uccidere?
Marta — Betti ! Io fermerò quella donna.
Bo — Fermerai te stessa... La Chiesa aveva biso
gno, forse, di questo funesto tempo... Le fila si 
rinsaldano, la dignità dell’uomo risorge, la fede 
si tempra...
Marta (rigida) — La paura non è fede. Siamo 
tu tti vili, diciamo sempre di sì... sì... sì... Parlerà 
in Duomo?
Bo — No.
Marta — « Le fila si rinsaldano, la dignità ri
sorge, la fede si tempra ». Io apro gli occhi, e 
adesso vedo. E giudico da me. Centomila anni 
fa ero come oggi vorrebbero io fossi...
Bo — Centomila anni fa eravamo il caos.
Marta (con voce roca) — Lo sento come se 
fosse presente. C’è una pianura gelida, un vento 
che scorre come una pioggia d’aghi. Ed io che 
guardo dalla soglia di una capanna... Guardo, 
ma non vedo, perché sono cieca... Lo sogno tutte 
le notti e quando piove forte. Sono cieca, e gli 
aghi di vento entrano in me... Non c'è più nes
suno... (a voce bassissima) ed io non vedrò mai 
più nessuno... Sto morendo, e sono infelice; mi 
apro e niente mi accoglie, è un dolore...
Bo — Questa è una favola.
Marta (aspra) — Mi fa ancora male. Non sarò 
mai più cieca. (Sottovoce) Se allora avessi avuto 
un Dio sarei morta meglio. Oggi ce l ’ho e me 
lo difendo, anche contro di lei, anche contro la 
Chiesa.
Bo — Tu non sei mai morta e non sei mai 
risorta... I l  tuo è paganesimo.
Marta — I l  mio Dio è invincibile.
Bo — In te è sconfitto. (Inquieto) Tu distruggi 
la mia opera. Non c'è spazio per nessuno di 
noi... (Nasconde il viso tra te mani) Non c’è 
più spazio ! Non è l ’angelo bianco contro l ’an
gelo nero, ma una guerra di demoni. Vai in
dietro...
Marta — Lei viene avanti? (Feroce) E’ stato 
saccheggiato i l campo, noi fatti schiavi... (Quasi 
sfiorandolo, provocante) Apra le acque come 
Mosè... fermi il sole come Giosuè... Scateni ad
dosso a loro le sette piaghe, i sette anni magri, 
i sette dolori di Maria... (Silenzio) Non lo fa? 
(Silenzio) Perché non lo fa? Non vuole che essi 
piangano. Però non le importa se piango io...
Bo (impotente) — La Chiesa è misericordiosa, 
ma il fulmine arde oltre la sua pietà... Noi non 
siamo servi di giustizia ma di penitenza. Dio è 
paziente attraverso la Chiesa che è suo stru-
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mento, ma quando la Voce griderà anche le 
pietre si dissolveranno.
Marta — Quando Dio verrà tra noi?
Bo — Verrà, e quell’ora non sarà notte né giorno. 
Marta — E’ già venuto ! E dentro di noi parla 
di quanto è suo. Questo è suo (indica attorno) 
... Voglio essere assolta.
Bo — Mai da me.
Marta — Per questo la faranno antipapa?
Bo (crolla seduto e si mette a piangere. Silen
zio, si odono soltanto i suoi singhiozzi) — Io ti 
avevo chiesto pietà !
Marta (cercando un foglio, e leggendolo) — 
« Simon Pietro disse loro : che Maria se ne vada 
di mezzo a noi perché le donne non sono degne 
della vita eterna. Gesù rispose : Ecco, io la edu
cherò a diventare maschio perché così essa pure 
diverrà uno spirito vivente simile a voi uomini 
perché tutte le donne diventate maschi entre
ranno nel regno dei cieli ». E’ la parola giusta 
di Tommaso, Monsignore, ed io sono diventata 
maschio e i maschi sono diventati femmine.
Bo — E’ un falso vangelo, per schiavi.
Marta — Mi illumina. E’ il mio. (Cinque appena 
percettibili rintocchi di campana. Ancora i sin
ghiozzi del Vescovo). E’ atteso in Duomo, ec
cellenza... (Gli offre il bastone, quasi lo sorreg
ge. Bo non rifiuta il suo aiuto, lento va verso 
la porta).
Bo — Tu mi hai dato un immenso dolore... 
Marta (immobile) — Io sto male qui... (Si tocca 
il seno. Bo esce. La porta si chiude con esaspe
rante lentezza. Marta attende un attimo, men
tre le luci si spengono gradualmente. Ormai, la 
donna è solo un’ombra. Alza una mano e abbas
sa verso di se la lampada centrale. Parlando 
alla lampada) Marta a Betti : io sono una grande 
attrice, ma lui è più grande di me. (Pausa) Quan
do ascolterai il nastro farai presto ad accor
gertene. (Pausa) Secondo me, i l tuo ex parroco 
è bianco dentro e fuori, ma se lo potesse ci man
derebbe all’inferno tu tti e due, te e me. (Pausa) 
Senti... Non gli far troppo male... Addio. (La 
luce si spegne del tutto).

La stanza di fondo scompare. Torna il luogo 
precedente. Altre persone ancora sono arrivate, 
borghesi e militari.
Marta — Tra i giovani c'era del fermento. Betti 
cercava di sapere se i Vescovi lo approvavano... 
I l  Vescovo Bo non lo sapeva e non lo appro
vava...
Un Fotografo — Alza la faccia Miss spia ! (Mar-

ta alza il viso, impietrita. Sulla sua faccia, il 
fotografo esplode un lampo. Marta chiude 
gli occhi e pone lentamente il viso sul piano 
della scrivania. A ltri lampi di fotografi).
I l  Generale — Sbatteteli fuori! (A spintoni i 
fotografi vengono allontanati).
Marta (con voce lontana) — Io non sono una 
spia.
I l  Generale — Lei, se ho ben capito, era un 
agente provocatore che per denaro ha compiuto 
una ignobile cattiva azione. La sua presenza in 
questo paese solleva infinite questioni politiche 
e morali.
Marta (sottovoce) — Mi dispiace, non era mia 
intenzione proporvi delle questioni. (Pausa) E’ 
la prima volta, da quando sono nata, che mi 
trovo in una nazione straniera...
I l  Generale (interrompendola) — Non siamo 
lusingati che lei abbia scelto noi piuttosto che 
altri.
Marta (infelice) — La mia sarà una sosta breve, 
solo il tempo di chiarire certi fatti. (Pausa) E 
poi volevo vedervi, voi che appartenete ad un 
altro mondo. (Si alza) Come siete? (Guarda in 
viso uno per uno gli uomini presenti) Io ci sono 
nata, nel mondo peggiore mentre voi siete il 
mondo migliore che tu tti tra noi sognano. (Tor
na a sedersi di fronte al Generale, dall’altra 
parte del tavolo) E’ un impegno difficile essere 
sempre migliori e dimostrarlo in ogni occasione. 
I l  Generale — Lei è una criminale comune. 
Marta — Così sia. (Pausa) Lei ne ha sentito 
parlare, io lo so, che dietro la collina c’è una 
terra infetta, la mia, dove i cimiteri sono città, 
le città prigioni, le prigioni carnai e i carnai 
istituti di rieducazione. Non è vero, ma potreb
be anche esserlo. (Repentinamente) Ma se av
viene un fatto che non si aspettano, quelli che 
ci governano dicono che quel fatto è mostruoso, 
che colui che lo ha compiuto è un criminale 
comune e che deve essere punito come un as
sassino. Esattamente come dice lei. (Pausa) 
Tra noi, però, per tanto poco non si sollevano 
infinite questioni. Si procede. (Pausa) Proce
derà anche lei...
I l  Generale — Se dipendesse da me sarebbe 
già stata fucilata.
Marta — Senza ascoltarmi?
I l  Generale — Ho ascoltato abbastanza.
Marta (tornando a guardare in viso i presenti) 
— Capisco! (Annuisce con il capo, due, tre 
volte) Sono le vostre leggi che sono migliori, 
non la qualità della vostra natura. Voi avete
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argini umani più forti, ma la corrente che vi 
conduce via è la nostra stessa acqua di dispera
zione.
I l  Generale — I l  suo è un comizio idiota. 
Marta — Ecco perché gran parte di voi sono 
eguali agli uomini che vivono dietro la collina 
e che odiate. Siete migliori, ma quando siete 
nudi i gesti sono eguali... (A se stessa) Io sba
glio sempre e tutto.
I l  Generale — Questa è la mia risposta perso
nale: proporrò il suo arresto. (Rabbioso) Quan
to lei ha compiuto ai danni di Monsignor Ve
scovo è un’onta che chiede vendetta a Dio, e 
lei ne risponderà a tutto il mondo civile. Prose
gua, e faccia presto...
Marta (con voce monotona) — Betti seppe da 
me che il Vescovo Bo aveva molto sofferto in 
Duomo, e diventò impaziente...
I l  Generale — In una Chiesa non può avvenire 
niente...
Marta (comprimendo i singhiozzi) — Discorsi... 
Bene, male, giusto, ingiusto, lecito, illecito, pre
sente, futuro... (Con voce acuta) Capivano tanto 
che non capivano più... Incisero su nastro quan
to dissero, perché era una riunione importante, 
e io l'ho rubato ad un Domenicano.

La stanza scompare come nel terzo quadro. Nel 
fondo, interno ricco e suggestivo di una sacre
stia, con paramenti di porpora. Seduto su un 
tronetto, il Vescovo Bo. Attorno a lui, cinque 
persone, tre vestite da vescovi, un grosso frate, 
un gesuita asciutto e magro nell’ombra.
Bo — Ho vissuto molti dolori, ho veduto chiese 
sconsacrate, deportazioni di sacerdoti. Ho sof
ferto l ’ansia dei giovani presi tra le spire di una 
legge che si pone contro quella dei padri... 
(Con voce senza rilievi) Ma qui ho ritrovato 
ferite più profonde perché il dubbio è stato se
minato tra noi ed ognuno vede soltanto i propri 
dolori... Tra noi, negli ultim i anni, non c’è stato 
nutrimento comune oltre l ’Eucarestia, ma oggi 
è veramente la Cena, e molto cibo è amaro...
I l  I Vescovo (interrompendolo) — Tra noi non 
c’è Giuda.
Bo — Ma Tommaso? (Un lungo pensoso silen
zio).
I l  I I  Vescovo — Ogni Vescovo è stato confinato 
nella sua Diocesi e i problemi che conosce sono 
soltanto i suoi. E’ un male, ma necessario... 
Ognuno pensi a se e Roma per tutti... Le dispo
sizioni debbono venire dalla Segreteria di Stato. 
I l  I Vescovo — Ogni strada è buona se chi cam
mina non ha timori. Roma è dappertutto.

Bo — Io temo i cattivi incontri.
I l  I I  Vescovo (conciliante) — La mia Diocesi 
non è intatta, ma neppure troppo guasta... Ogni 
giorno abbiamo guadagnato un giorno...
I l  I I I  Vescovo (amaro) — O perduto.
I l  I I  Vescovo (pausa) — E’ mia impressione che 
il governo abbia concesse libertà di apprezza
mento ai poteri locali. A me risulta possibile 
intervenire su questi poteri purché si separi 
l'attività religiosa da quella assistenziale e so
ciale... I  figli non hanno cuore, ma i padri sì. 
In ogni casa c'è un credente e dovunque possi
bilità di colloquio... Ma quando i padri, con il 
tempo, saranno morti, con chi parleremo? Un 
Concordato eliminerebbe molte incertezze. (An
siosamente) Sarebbe utile... Utilissimo.
I l  I Vescovo — La sua Diocesi non è la mia... 
Lei ha parrocchie borghesi mentre le mie sono 
calcinate e prive di anima... Dal Seminario Ve
scovile escono soltanto sacerdoti di origine ope
raia. Studiano, ma non sono attratti dai corsi 
di teologia... Gran parte di essi, dopo gli anni 
di studio, rientra nella vita laica... Le cifre degli 
eletti non toccano il trenta per cento, il che 
porta al settanta per cento il numero di chi, 
educato da noi, ci guarda poi con sospetto. L’ap
parato politico della mia regione è in gran 
parte formato da ex seminaristi. Tra il mio 
clero e costoro intercorrono rapporti umani, 
hanno studiato insieme, e in quel purgatorio 
che è la miseria e la disoccupazione, si sugge
stionano a vicenda. (Con stanchezza) Vivono 
quasi in comune... Si urtano, ma hanno conve
nuto che possono vivere insieme... Secondo i 
miei preti è necessario proteggere il malvagio 
anche contro la sua volontà... Se interrompo 
questi contatti, mi obbediranno? (Pausa dram
matica) No, non mi obbediranno... I fig li sono 
senza cuore, è vero, ma gli ex seminaristi sono 
peggiori...
I l  I I I  Vescovo (insorgendo) — E' collaborazio
nismo, e che cosa ne ottengono?... Fango! Nella 
mia diocesi i figli sono cinici, infedeli, pecca
tori, presuntuosi, oziosi... Non amano i padri... 
Ma diamo loro uno scopo, guidiamoli alla ricon
quista dell’eredità perduta... Risorgeranno!...
I l  I Vescovo (allusivo) — Ci sono preti progres
sisti... Questa è una stagione tra l ’inverno e la 
primavera.
I l  I I I  Vescovo (infuriato) — Cacciateli dai tem
pli. (Rivolgendosi al grosso frate) Frate, perfino 
le campane tacciono nei suoi conventi.
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I l  Frate (laconico) — Le hanno confiscate.
I l  I I I  Vescovo — Forse sì, forse no. E’ stata 
piegata la fronte davanti alla violenza... I l suo 
Ordine fu anche mio e che io sappia non è mai 
stata una congregazione di diplomatici. (Guar
dandosi attorno) Perché non ci sono i Gesuiti... 
non li vedo...
I l  Gesuita (dal suo angolo quasi nascosto) — 
Siamo qui!
Bo (pazientemente) — Si discuteva di un pos
sibile Concordato.
I l  Gesuita — Non ci sarà. Ne parlano da anni, 
per a ltri anni ne parleranno. Non lo vogliono.
Bo — A me risultava diversamente.
I l  Gesuita — Non lo vogliono, Eccellenza. 
Parlarne, sì, firmarlo no... Se la presente riu
nione è un Concilio, se tale vogliamo ritenerlo, 
suggeriamo a sua Eccellenza (indica Bo) di trac
ciare indirizzi che consentano nuove discipline... 
I l  I I I  Vescovo (interrompendolo) — Quali?
I l  I  Vescovo — Non è un Concilio !
I l  I I I  Vescovo — Non è stato convocato un Con
cilio, ma indetto un confronto di idee.
I l  Gesuita — E’ un Concilio. Matteo lo ha 
scritto : « La dove due o tre saranno riun iti in 
mio nome, io sarò in mezzo ad essi ». (Volgen
dosi al I I I  Vescovo) I l momento è eccezionale. 
I l  I I I  Vescovo — Anche in periodi come questi 
gli insegnamenti delle Encicliche sono suffi
cienti.
I l  Gesuita — Allora lei Monsignore scomuni
cherà nel suo Duomo, il governo?
I l  I I I  Vescovo — E’ una domanda alla quale
10 rispondo : Sì ! I l  paese soffre con noi !
11 I Vescovo (tragico) — Con te?
I l  I I I  Vescovo — Lei fu protervo fin dal Semi
nario...
I l  I Vescovo — Le mie sono pecore tignose, le 
tue con nastri di seta. A chi ci rivolgiamo?
I l  I I I  Vescovo — Sollevate i contadini !
I l  Frate — Tirandoli su come sacchi di pa
tate? La scomunica sarebbe la persecuzione to
tale! (JJn lungo silenzio).
I l  Gesuita (obbiettivo) — I fedeli e il clero 
che compongono la Diocesi sono di varie na
ture... Ci sono sacerdoti che cercano un comune 
punto di convivenza con i nuovi barbari, altri 
che preferiscono il martirio... Per guidarci noi 
abbiamo l ’insegnamento che intima scomunica 
per chi ci governa e per chi con essi convive... 
E’ molto, ma... (cautissimo) quasi metà di que
sto pianeta soggiace a tirannia e a persecuzione... 
(Se possibile più cauto ancora) La Chiesa del

silenzio è materia di profonde e turbate rifles
sioni: dove la scomunica colpisce la collabora
zione e dove non la colpisce? (Dubbioso) Quanti 
popoli abbiamo reso cristiani con la dimesti
chezza e la pazienza ! (Silenzio profondo) Non è 
affar nostro, ma avviene che ognuno di noi vede 
e soffre attraverso la lente deformante della 
qualità e della quantità dei propri fedeli... Ec
cellenza, è errore! Se oggi discutiamo i pro
blemi secondo le necessità delle Diocesi, do
mani saremo l ’uno contro l ’altro.
Bo (stancamente) — Padre, la Chiesa non è sol
tanto il clero.
I l  Gesuita (fermamente) — La Chiesa, se è 
tutto è anche fuori di tutto... Non è individuo, 
non è legge di equilibrio sociale, non è sintesi 
di egoismo. E’ un corpus reso vivente dal sacri
ficio sul Golgota. Come tale non è soggetta a 
metamorfosi. Crea, non è creata, e il clero è la 
sua unica voce.
I l  I I  Vescovo — Gli uomini ne compongono la 
necessaria sostanza.
I l  Gesuita — L’uomo non ha vita celeste 
ove la Chiesa non lo mondi con il battesimo.
Bo (con le braccia alzate, quasi ad invocare pa
ce) — Qual è il tema di questo discorso, quello 
vero?
I l  Gesuita — I l  clero è sulla croce, dove vol
gerà lo sguardo?
Bo — Perché secondo lei il Concordato non si 
farà?
I l  Gesuita (richiamato alla realtà, interdetto) 
— Perseguono altri piani. Vogliono dal clero un 
giuramento di fedeltà.
Bo — Quali altri piani? Betti?
I l  Gesuita — Forse il Ministro Betti, ma cer
to sono stati pensati lontano da qui... Mirano 
a sconosciute mete...
Bo — L’Ordine conosce questi piani? Lei, Padre? 
I l  Gesuita — Sono ignoti, ma intuibili. 1) Ve
demmo sorgere attorno alla Chiesa un muro 
di pietra. 2) Questo muro si chiuse. 3) Dopo che 
si chiuse, si strinse fortemente, isolandola. 4) 
Una insensibile spinta incanala adesso queste 
parti isolate e mortificate verso Est... Eccel
lenza, noi gravitiamo verso uno spazio illim i
tato ed oscuro, ma attratti da un nucleo geogra
ficamente precisato... ( tragico) Chi controllerà 
l ’energia che si sprigionerà dall’urto?
Bo — In quell’ora la Chiesa del silenzio griderà. 
I l  Gesuita (gelido) — Chi l ’ascolterà? Se le 
Chiese di questi molti Paesi dovessero un gior-
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no porsi in orbita attorno a quel nucleo, se gli 
uomini che le guidano si indebolissero, là sor
gerà una nuova Bisanzio... (con voce monotona) 
Anni saranno trascorsi, i fig li saranno stati tra
viati o colpiti... Soltanto una milizia scelta com
batterà nelle ultime trincee... O la chiesa è an
cora portatrice di un Messaggio o è reclina nel
l ’agonia. Nel primo caso tenteranno di farla pro
pria... Nel secondo chi si curerà di Lei?
I l  I Vescovo — Ma Cristo è con noi!
I l  I I I  Vescovo — L’avvenire della fede non è 
argomento di profezia... {al Gesuita) La Chiesa 
non è una società stipulata sul consenso delle 
parti, ma la più assoluta delle manifestazioni 
divine.
I l  I I  Vescovo {sottovoce) — Crea, non è creata. 
Bo {al Gesuita) — E’ una infausta previsione. 
I l  Gesuita {sfiduciato) — E’ l ’esame dei fat
ti... Nel corso dei secoli centinaia di milioni di 
cristiani sono stati strappati alla Casa comune... 
{Gelido) Questa è l ’ora temibile per i Vescovi 
che saranno scacciati, martirizzati... adulati. 
Santi ed incorruttibili, saranno colpiti... Forti 
ed audaci saranno tentati... Se questo mondo 
che sorge non troverà in sé le condizioni per 
adattarsi alla nostra civiltà, e alla nostra socie
tà, esso pretenderà un giorno che il nodo del
l ’obbedienza si sciolga...
Bo {quieto) — Grazie, Padre... Ogni Diocesi sof
fre la sua pena ed ogni Vescovo sia padre tra 
la sua gente... Se l ’operaismo di alcuni sacerdoti 
è da riprovarsi per i pericoli ai quali si espon
gono senza protezione...
I l  I I I  Vescovo — Diventano tu tti comunisti !
Bo {continuando) — ... altre minacce sorgono da 
persuasioni che in maniera segreta o con cru
dele innocenza serpeggiano tra i fig li ancora 
fedeli... {Silenzio. Bo si è alzato in piedi) E’ sta
ta rinnegata alla mia presenza qualunque obbe
dienza alle leggi che ci governano... Nella situa
zione attuale, la missione dei Vescovi sia quella 
di non consentire a nessuno che si dichiari: 
Opereremo per volontà del Signore. {Silenzio) 
Chi tra noi sa, è colpevole quanto chi agisce.
I l  I I I  Vescovo — E’ una fioritura spontanea...
I l  I Vescovo — Ne abbiamo udita la difesa e 
l ’elogio.
I l  I I I  Vescovo {minaccioso) — Le orecchie dei 
sordi ascoltano in modo diabolico. { I prelati 
sono tu tti in piedi. Solo il Gesuita non si è 
mosso, immobile) Un fiume di dolore bagna

le soglie delle Comunità... Io dico: Basta! Le 
acque tornino indietro...
I l  I Vescovo — Ucciderai il fiume colle mani?
I l  I I I  Vescovo — Tornerà indietro se i migliori 
tra noi periranno nella corrente con i peggiori 
tra essi. Questa è la diga contro la persecuzione, 
i flagelli di Eliseo, la distruzione di Alessandria. 
Dio lo vuole !
Bo {si alza faticosamente compitando) — « O 
Salvatore di tutte le genti; o innocente vittima 
pasquale che hai riconciliato i peccatori col pa
dre, effondi ogni desiderato dono sui singoli 
membri dell’umana famiglia, e suscita nel mon
do universo ardori ed imprese di carità, di giu
stizia, d’amore di pace »... Tra dieci giorni è 
Pasqua.
I l  I I I  Vescovo {in piedi) — Che discorso è se i 
cuori si induriscono invece di tremare?
I l  Gesuita {tranquillamente) — E’ la parola 
di Giovanni XXIII. {Silenzio, poi a Bo) I giovani 
potranno difendersi se saranno aggrediti?
Bo — Non c’è difesa davanti alla persecuzione. 
La nostra morte riscatterà i fratelli malvagi... 
I l  I I I  Vescovo — I miei giovani sono nati nella 
guerra e dalla guerra, e la giustizia è anche 
vendetta.
Bo —- Fermali !
I l  I I I  Vescovo — Qualche cosa parla in essi 
con accenti più persuasivi dei miei. A me hanno 
solo detto : « Benedici, padre ».
I l  I I  Vescovo — Nega loro i Sacramenti !
I l  I I I  Vescovo — No ! Soffrono non per se stes
si, ma per tu tti noi... Non operano, sognano 
un tempo migliore. Non hanno mai ucciso.
Bo — Ma lo pensano.
I l  I I I  Vescovo — E’ una inquietudine, non un 
patto di odio.
I l  I I  Vescovo — Anche tra i nemici di Dio ci 
sono anime da salvare... Anche loro chiamano 
spesso il Signore a testimonianza dei propri 
errori.
I l  I I I  Vescovo {insorgendo) — No!
I l  I Vescovo — No!
Bo — E’ troppo presto.
I l  Gesuita (pensoso) — Eccellenza, il Con
cordato non si farà, ma il tentarlo... Smasche
rarli, almeno.
Bo (al I I I  Vescovo) — E’ in virtù di obbedienza 
che ti impongo il sacrificio : Tu non li vorrai 
con te!
I l  I I I  Vescovo — Sono oltre la mia volontà.
Bo — Li colpirò di scomunica.
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I l  I I I  Vescovo — Trascorrono le notti a pregare 
e parlano con i santi... Non credono più a noi.
Bo — Te lo impongo.
I l  I I I  Vescovo — Mi imponi di lasciarli senza 
guida?... (Togliendosi il zucchetto violaceo e 
sfilandosi dal dito l ’anello) Prendili, io non ho 
più autorità... (Cade in ginocchio) Oh Dio, 
Dio mio! (Attorno al Vescovo in ginocchio si fa 
lentamente il vuoto. Bo raccoglie tra le sue 
mani il viso disperato del I I I  Vescovo. Sono 
praticamente soli. La luce si spegne loro attor
no, ma cade fitta e forte su di essi)
Bo (sottovoce) — Obbediranno, se tu lo vorrai. 
I l  I I I  Vescovo — Non lo faranno. Non chiedono, 
offrono. Io ricevo solo i loro cuori. (Silenzio 
lunghissimo).
Bo (amaramente) — Una certa Marta appar
tiene... (con uno sforzo) ai tuoi giovani?
I l  I I I  Vescovo — Non la conosco.
Bo — Vuole uccidere Betti.
I l  I I I  Vescovo — Betti è il diavolo incarnato.
Bo (asciutto) — Il diavolo non è carne. (Cur
vandosi ancora di più su di lui) Fermala, o dopo 
che avrà ucciso mi consegnerò al Governo per 
espiare con lei.
I l  I I I  Vescovo —- Non la conosco.
Bo (persuasivo) — Tu hai fatto voto d’obbedien
za sebbene il nostro potere derivi direttamente 
da Dio e dal Suo Vicario. Tu sei vescovo oltre 
l'anello, ma anche tu hai fatto voto di obbe
dienza. Se avviene un delitto la tempesta di
struggerà questo frutteto e il vento ne soffo
cherà anche le radici.
I l  I I I  Vescovo — Esse saranno protette.
Bo — Ma da chi, da chi? Andrea, da chi, da che 
cosa? II tetto c’è, ma se lo rompi la pioggia 
marcirà i muri...
I l  I I I  Vescovo — No!
Bo — Sono due violenze che si urtano e la 
Chiesa è nel mezzo... Tu e Betti... ed io tra voi... 
(Umilmente) Io non sono che un uomo, ma inve
stito di potere che però è oltre ogni altro... Io 
aspetto davanti alla tua porta.
I l  I I I  Vescovo — La porta è stata spezzata... 
Bo — Ma noi che cosa faremo?
I l  I I I  Vescovo (trasfigurato) — Spigolate tra 
i campi e aspettate che le messi siano mature... 
Raccogli pace dove io semino giustizia... Non 
aspettate che la grandine giunga senza il vento... 
(Impensatamente) Io andrò all’inferno per con
durre in paradiso la gente di Dio. Cos’è la 
morte fìsica di fronte a quella dell'anima?

Questo è il mio martirio. Io sono contro la 
mia obbedienza in difesa della mia fede... (Sot
tovoce) Non vuoi pregare per me, Padre?
Bo (cadendo in ginocchio di fronte a lui) — 
Con Te! (La luce si spegne. Si vedono i due 
Vescovi che pregano, ma non si odono parole. 
Poi, ad un tratto, la luce si riaccende... Tutti i 
prelati sono in ginocchio e pregano. Brusca
mente il buio. Le ombre di Marta e degli uffi
ciali riemergono in una luce vaga).

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

La stanza dove Marta rievoca. La gente è ormai 
moltissima. Davanti alla scrivania è stato steso 
un cordone che separa Marta - seduta al posto 
del Generale - dai giornalisti. Accanto a Marta, 
due soldati armati, in piedi; seduto il capitano. 
Quattro microfoni davanti a Marta, che risponde 
a voci diverse. Continuo esplodere di lampi. 
Un Giornalista — Lei era pagata bene?
Marta — Non ero pagata con denaro.
Un Giornalista — E con che allora?
Marta — Betti mi stimava.
I l  Tenente — Era un’amica sua?
Marta — Quasi.
Un Giornalista — Lei non era sposata?
Marta — No.
Un Giornalista — Come funzionano i servizi di 
spionaggio tra voi?
I l  Capitano — Nessuna risposta.
I l  Tenente — Perché è venuta qui?
Marta (pensosamente) — Per dire la verità.
Un Giornalista — Altre ragioni?
Marta — No ! Senza risposta.
I l  Tenente — Ha lasciato ostaggi al suo Paese? 
Marta — Non ho famiglia.
Un Giornalista (insinuante) — Un amante? 
Marta (gelida) —- No!
Un Giornalista — Io sono qui per difenderti. 
Devi dirlo a me che rappresento il tuo Paese. 
Chi ha ammazzato Betti? E dove?
Marta —■ E’ stata uccisa in casa sua.
Un Giornalista — Questo lo so, ma da chi, 
perché?
Marta — Al quinto giorno, il Vescovo chiese 
udienza. Erano le tre del pomeriggio. Alle sette 
Betti era morta...
Un Giornalista — Tu devi dirmelo chi è stato, 
perché si faccia giustizia...
Marta — La giustizia non c’entra.
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Un Giornalista — L’omicida è stato arrestato? 
Marta — No.
Un Giornalista — Le sarà concesso asilo?
I l  Generale — La signorina non lo ha chiesto. 
(Pausa) Ma insomma che cosa è veramente suc
cesso quella sera?
Un Giornalista — Noi sappiamo che sei inno
cente. Perché sei scappata?
Marta — Io non sono innocente. (Un coro di 
voci irritate. I  fotografi sparano lampi su un 
giornalista che tenta di superare il cordone teso 
davanti alla scrivania. Viene trattenuto a forza). 
Un Giornalista — Sono sciacalli, torna a casa. 
Marta (calmando il rumore) — Io non ho più 
casa.
I l  Generale — Ora basta. Si sente in grado di 
continuare? (Due soldati strappano il giorna
lista dalle mani dei colleghi inferociti. I  foto
grafi in piedi sulle sedie, fotografano).
Un Giornalista (dalla porta) — Torna a casa. 
Marta (dopo che il silenzio si è ristabilito) — 
Cinque giorni dopo tra il Vescovo te Betti av
venne un nuovo incontro. In quei giorni io non 
ero riuscita a farmi ricevere da Betti, e al tele
fono era stata scortese. Però mi aveva confer
mato che il suo piano andava abbastanza bene. 
(Pausa) Era nervosissima, ma anch’io lo ero. 
(Pausa) Non sapevo che cosa avessi, dormivo 
poco, e mi sembrava di essere completamente 
sola tra una immensa folla senza occhi e muta... 
Durante la notte tra il quarto ed il quinto gior
no fui arrestata... Credevo che in questo parti
colare il piano fosse stato modificato, quindi 
entrò in me una grande agitazione. Mi condus
sero in una stanza vicina a quella dove lavorava 
Betti, vigilata soltanto dal suo ufficiale di ordi
nanza. (Pausa) Vi rimasi la notte e la mattina 
seguente. Nel pomeriggio entrò nella stanza 
anche un vescovo che non conoscevo. Nel frat
tempo era avvenuto qualche cosa che aveva 
travolto anche me...
Marta pone una nuova bobina nel magnetofono.
I l  fortino lentamente si annulla, ed appare una 
stanza con un divano, una poltrona e due sedie. 
Seduta su una poltrona, Marta. Rigido su una se
dia, il solito ufficiale di Betti. Alle pareti i ritrat
ti d'uso del regime. Marta fuma, portando en
trambe le mani alla bocca.
Marta (dopo aver gettata la sigaretta in ter
ra ed averla accuratamente pestata con i pie
di) — Che ore sono? (Rassegnata) Ho capito, 
non possiede orologio... (Si alza, va verso l'u ffi

ciale, lo sovrasta; lu i non si muove) Terzo Reg
gimento carristi. (Pausa) Da quando fate i poli
ziotti? In questa tasca ci sono le sigarette. Me ne 
dia una, dato che io non posso prenderla. (Agita 
i polsi incatenati. I l  tenente si avvicina, toglie le 
sigarette dalla tasca, apre il pacchetto, ne accen
de una poi la pone delicatamente in bocca a Mar
ta) Perché agisce come un robot? (Pausa) Lei 
sa che io sono una buona conoscente del Mini
stro, ci siamo visti mille volte, e sebbene non 
ne sia certissima oserei dire che lei si chiama 
Franz! (Pausa) Ma che lei sia un sopravvissuto 
del mondo d’una volta, è indiscutibile! I l  suo 
Ministro è attentissimo alle sfumature. Scom
mettiamo che lei nasce nobile? (Sarcastica) 
I l primo della famiglia che nasce senza terra... 
Franz il Senza Terra. (Seccamente) Immagino 
lei sia al corrente che, se necessario, dovrà rife
rire al tribunale militare tutto quanto da me 
detto. (Amara) Franz Senza Terra, qui stiamo 
perdendo pure il cielo! (Parlando a se stessa) 
Lei è come me, solo in un mondo incomprensi
bile, sebbene lo ami: è i l suo! Chissà quante 
volte, da bambini, io e lei abbiamo giuocato 
insieme. Non proprio io e lei, naturalmente, ma 
con ragazzi e con ragazze che si sarebbero trova
ti, come noi due, a recitare oggi una parte che 
non sentiamo affatto... (Con un gesto) E' grande 
lo spettacolo, ma io mi ci perdo, e mi viene una 
malinconia! (Ammonitrice) Si finisce sempre di 
innamorarsi un po’ delle cose che si disprez
zano, perché quell’odio ci aiuta a vivere. Ma 
stanca! Se fossi in lei, queste cose non le direi 
al processo. Da bambina avevo le scarpe alla 
bebé, i capelli lunghi, un vestito con un mer
letto qui (fa un segno con le mani incatenate 
attorno al collo) e un altro in fondo alla gonna, 
le calze bianche, e d'inverno la pelliccia di ca
storo. (Lontana) Lei non era molto ricco, e io 
neppure, ma crescevamo insieme a tutte le 
altre cose che crescevano, e con esse stavamo 
bene. (Sbadatamente) Me le tolga, mi fanno 
male... (Tende i polsi. I l  tenente, senza esitare, 
cerca una chiave, e le apre le manette. Marta, 
continuerà a parlare fregandosi i polsi. Parla 
sempre a se stessa) E così cambia e si rompe 
tutto! Da un’ora all’altra, le porte si aprono, 
ti fanno uscire, poi le chiudono alle tue spalle. 
(Pausa, tetra) Buon giorno, come sei veramente 
o mondo mio? Questi uomini come sono, che 
cosa vogliono, che fanno? Quando finalmente 
ti persuadi che non vogliono niente che sia im-
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portante, neppure tu sei più importante ! (Pau
sa) Vorremmo soltanto vivere, e accontentarci 
di quanto ci tocca. Lei non vuol vivere Franz? 
(Seriamente) Per fortuna, dopo esserci perduti, 
abbiamo incontrato all’angolo della strada la 
signorina Betti, la quale ci ha perfino rifatta 
l ’anima. (Va verso la finestra e inavvertitamen
te, con le dita, batte sui vetri. Silenzio, si ode 
soltanto quel battito a lungo, ossessionante) 
Ci mangeranno, se lo ricordi, non da morti, 
ma da vivi. (Pausa) Non se ne accorgeranno 
neppure...
L 'U ffic ia le  (avanzando rapidamente verso 
Marta, le consegna qualche cosa che non si 
vede) — Se la facessero parlare con la forza, 
se dovesse aver paura, le mandi giù. E’ meglio 
morire...
Riappare il fortino. I l  fascio di luce che avvolge 
Marta, pone in penombra il resto della scena. 
Marta — Ero impazzita, non poteva essere ve
ro. Senza che ne fossi cosciente avevo detto co
se che non sapevo di pensare, ma che improvvi
samente chiarivano quanto avevo oscuramente 
sofferto negli ultim i cinque giorni. (Pausa) 
Franz credeva veramente che io avessi tentato 
di uccidere Betti. (Pausa) Ma perché ci cre
deva? Non era vero, io le volevo bene, perché 
avrei dovuto farlo? (Pausa) Intanto, in quello 
stesso istante, Betti riceveva il Vescovo Bo...
(La scena torna ad oscurarsi, e riappare la 
stanza di lavoro di Betti. I l  ministro è in piedi 
nel centro della stanza. Subito dopo entra il 
vescovo Bo. Prima di salutarla, egli si mette gli 
occhiali, la guarda a lungo. Betti rimane im
mobile).
Bo — Io sono pronto a discutere con lei.
B e tti — Buon giorno, Monsignore... Ultima ora 
del quinto giorno, puntualissimo... Com’è anda
ta in Duomo?... Grazie di non aver tenuto pre
dica... (Volgendogli le spalle) Non l ’avevo mai 
visto con gli occhiali... (Sedendosi dietro la sua 
scrivania) Lei ha timore perfino di augurarmi 
il buon giorno.
Bo (arido) — Sono venuto a dirle: guardi alla 
sua vita.
B e tti (seccamente) — Guardo alla mia vita 
giorno e notte, se posso rassicurarla... Penso che 
a lei la mia vita non stia particolarmente a 
cuore.
Bo (evasivo) — E' una vita. Ignoro il resto. 
B e tti — Io invece non ignoro il « suo » resto... 
(Asciutta) Grazie della collaborazione. Adesso

la sua anima è tranquilla e anche la mia. (Pausa) 
Dicevamo?
Bo — Sono pronto a discutere con lei.
B e tti (scuotendo il capo) — Io non ancora. 
Di che cosa vuole discutere?
Bo — Lei domandò un Concordato, e disse che 
era urgente...
B e tti (sottovoce) — Veramente? I l pane della 
Chiesa è il tempo, un frumento che matura 
solo se nutrito di pazienza... Lei vuole comin
ciare subito? Stabiliremo delle Commissioni, 
delle Sottocommissioni, nomineremo degli 
esperti...
Bo (deluso) — Lei disse che con un poco di 
coraggio, suo e mio, avremmo potuto definire 
un modus-vivendi.
B e tti — Definiremo, non tema... Sarebbe più 
suggestivo tuttavia discuterne con un Cardi
nale. (Vaga) Più impegnativo...
Bo — Questo Paese ha già il suo Presule.
B e tti — Non lo trovo. E' a pochi metri da qui, 
ma le trombe capaci di far crollare le mura che
10 proteggono dovranno essere atomiche... (Con 
un altro gesto della mano) Una volta, chi sedeva 
al mio attuale posto aveva il diritto di chiedere 
a Roma due cappelli cardinalizi... (Ridendo si
lenziosamente) Risponderanno di no, ma per
ché non provare? L'onore della nazione, esige 
che il Concordato sia trattato con un Cardinale 
appositamente elevato alla porpora... Quando la 
faranno Cardinale...
Bo (umiliato) — Io non sarò mai Cardinale. 
(Febbrilmente) I l  male è troppo avanzato per 
attendere un consulto di medici... Lei ed io 
siamo in grado di assolvere al nostro compito... 
(Sofferente) Per piacere, Betti!
B e tti (impassibile) — Senza aver realizzato 
alcune premesse, è impossibile trattare fra noi
11 Concordato... I l  Cappello per lei non è un 
pretesto del Governo, ma una messa a punto. 
Prestigio della nazione, bisogna tenerne conto... 
(Alzandosi e andando verso la finestra) Lei 
dirà che andiamo tu tti verso la soppressione 
delle nazionalità... Ma l ’avvio è malvagio... (Vol
tandosi) Stiamo sopprimendo le nazionalità in 
favore di due super-nazionalità... Tra la nazione 
di Occidente e quella d’Oriente è ozioso chie
derle dove la Chiesa avrà la sua sede? (Indi
cando il soffitto) Nelle stelle?
Bo — Non ci sono nazioni davanti a Dio.
B e tti — Ma lei che è un uomo di Dio è nato qui 
e sa perfino dire : « Per piacere, Betti ! ». (Silen
zio lungo) Monsignore, i santi Cirillo e Metodio
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non valgono, forse, i  santi Paolo e Pietro, ma 
furono i nostri apostoli... Lei preferisce Paolo 
a Cirillo, Pietro a Metodio...
Bo (interrompendola) — Lei non sa quello che 
dice. I santi hanno una sola patria, quella ce
leste.
B e tti (insistendo) — Ma anche in *cielo sono 
disposti in virtù di grandezza... Io vorrei che 
lei amasse in ordine di amore, non di gerarchia. 
Bo — Io amo tutti.
B e tti (dolcemente) — Per questo è venuto a de
nunciarmi un progetto di assassinio?
Bo (irrigidendosi) — Le ho riferito che sul suo 
capo si addensano grandi ire e che non è mio 
potere fermare il fulmine. I  santissimi Metodio 
e Cirillo, sì, io no.
B e tti — Ne terrò conto... Lei crede che io ab
bia paura? Non ho paura. (Meditando) Oppure 
sì. La morte è crudele soprattutto nei cimiteri... 
Quando la pioggia batte sui morti e noi pensia
mo che essi siano soli!... Quando fa freddo, 
quando fa caldo!... Nelle sere d’autunno. Quan
do c’è la luna... Lei ci pensa mai?
Bo — Polvere, l ’uomo tornerà polvere. I l suo 
rispetto per la creatura è privo di trascen
denza.
B e tti (rabbiosa) — Talmente privo, che se 
seguissi il mio impulso farei arrestare tutti 
quelli che lei ha incontrati in questi ultim i 
cinque giorni... Troverei il tirannicida... E’ ben 
detto? il tirannicida...
Bo (in allarme) — Lei è pazza.
B e tti — Un tiranno, non una pazza... Una don
na piena di esperienza... Lei ha revocato un 
Vescovo, se è esatto quanto mi è stato riferito. 
(Con un sorriso astuto) Perché gli ha tolto 
l ’anello?
Bo (con le spalle al muro) — Ad un Vescovo 
non si toglie l'anello.
B e tti (aspra) — Perché ha preteso l ’anello?
Bo — E’ stata male informata. Se lo potessi, 
anch'io tornerei in convento a pregare... Gli 
anni che quel Vescovo ha trascorso nella sua 
Diocesi valgono mille volte mille...
B e tti — Lo abbiamo arrestato allo scopo di 
approfondire la questione. Vuole vederlo? (Stan
camente) Vuole che lo ponga in libertà?
Bo — Voglio vederlo e ’subito. E protesto... 
B e tti — Se le ha consegnato l'anello vuol dire 
che non era d’accordo con lei. Io ho fiducia e 
rispetto in lei Monsignore, e di conseguenza 
diffido e non rispetto chi è contro di lei. Io sono 
suo amico, ma vero...

Bo — Lei è il mio unico nemico... I l suo Gover
no non voleva martiri tra i suoi altari. Oggi ne 
crea uno.
B e tti (monotamente) — Su che cosa non era 
d’accordo con lei quel cattivo prete? (Pausa) 
Abbiamo arrestato anche una certa Marta. (Ac
cendendo una sigaretta) Era la sua samaritana, 
la serva del Vescovo Bo... Vuole vedere subito 
anche lei? Vuole che anche lei le sia restituita? 
Bo (terrificato) — Questa Marta mi fu data 
da lei.
B e tti — Oggi soltanto so che voleva uccidermi ! 
(Frugando tra le sue carte) Che connessione 
c’è tra la signorina Marta e quel Vescovo? E’ 
necessario che tutto sia pulito prima di comin
ciare tra noi nuovi rapporti, nessuna briciola 
deve rimanere sul tavolo dove mangeremo in
sieme... (Fa il gesto di spazzare tutto quanto 
c’è sul suo tavolo).
Bo — Lei scelse questa Marta per me.
B e tti — Chi l ’ha armata?
Bo — Lei stessa, Betti. L’odio è una maledi
zione che passa di mano in mano...
B e tti (quieta) — C’è sempre una prima mano, 
c’è sempre l ’ultima mano... Naturalmente, il 
vescovo Bo non ne sapeva nulla...
Bo — Lei cercava vittime innocenti e le ha 
avute.
B e tti (acconsentendo con la testa) — Ero io 
che volevo ucciderli? Debbo chiedere loro per
dono? (Selvaggiamente) Che cos’è il trucco del
l ’altra guancia? (Con falso doloroso stupore) 
Ma allora lei era a conoscenza di questo delit
tuoso progetto, di questa cospirazione contro 
i l governo e me stessa! (Pausa) Monsignore, 
lei non nega neppure!
Bo — La sua è un'anima veramente brutta! 
B e tti (apre la borsetta, si guarda accurata
mente in uno specchietto) — Lei non nega un 
crimine tanto disonorante. (Gelida) Vuole ve
derli? (Suona un campanello. Poi rimane im
mobile, con le mani sul tavolo, bene aperte. 
Bo guarda fissamente una porta che si apre 
lentamente. Entra Marta, e subito dopo il I I I  
Vescovo, il quale si guarda attorno. E ’ ve
stito con l ’abito talare dei preti. Non ha se
gni distintivi del suo grado. Si inchina a Bo 
che meccanicamente gli ricambia l'inchino. 
Marta è sprezzante, senza guardare nessuno 
siede con le mani sul grembo. Bo va verso il 
I I I  Vescovo.
Bo — Dio sia con te.
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B e tti ( interrompendolo bruscamente) — Sede
te! ( I l I I I  Vescovo siede) Sua Eccellenza defi
nisce illegale la difesa che il governo è costret
to a fare di se stesso... (Repentina) I  suoi argo
menti non sono buoni, ma io li terrò validi per 
lei!... (Indica il I I I  Vescovo) Perché ha resti
tuito l ’anello? (Silenzio. I l  I I I  Vescovo non ri
sponde. Pesantemente) Contrasti tra preti, que
sta è la versione. Che tipo di contrasto? (Si
lenzio. Ironicamente) Scismi, eresie? Non sie
te d’accordo sulla colpa originale? (Guarda fis
samente, a lungo, il I I I  Vescovo) Diciamo pure 
che è controversia sul peccato d'assassinio... (Si 
alza, si avvicina al I I I  Vescovo, lo scuote lieve
mente sulle spalle, gli indica la porta). ... Ci 
scriva un trattato, l'argomento è attuale... (Con 
una pressione più forte delle dita l ’invita ad 
alzarsi) Se ne vada, è libero. (Torna al tavolo, 
suona, e si ode, fortissimo, i l trillo  del campa
nello) Io le dò il suo Vescovo, ma mi prendo 
la signorina. (Indica Marta) Metta tutto sul 
conto del futuro Concordato... (Entra un u ffi
ciale. Betti gli indica il I I I  Vescovo) ... E' libero. 
(L’ufficiale esce seguito dal I I I  Vescovo, rilu t
tante ed inquieto. Dalla soglia).
I l  I I I  Vescovo — Lei...
B e tti (con voce incolore) — Vada via. ( I l I I I  
Vescovo torna indietro, bacia l ’anello a Bo, 
esce. Porta chiusa. Silenzio). Per la signorina 
è un’altra cosa... (A Bo che accenna a parlare) 
No, eccellenza...
Bo — Le intenzioni non sono punibili.
B e tti — In questo Paese possono essere de
litto... (Dura) Ha confessato.
Bo (in collera) — Ed io ritengo delitto la con
fessione di un’intenzione.
B e tti (silenzio) — Aveva una pistola nella bor
setta.
Bo — Anche lei, probabilmente, ha una pisto
la nella borsetta.
B e tti (solennemente) — Monsignore, lei è co
mico.
Bo (sottovoce) — E’ un crimine che denuncerò 
fino a che avrò vita... (Pausa) Mi fu imposto 
di abitare presso la signorina Marta.
B e tti — Non sapevo che fosse un’assassina.
Bo (violento) — Ma non lo (è, non ha ucciso 
nessuno...
B e tti — Lo voleva... Sono bastati cinque giorni 
perché questa ragazza impugnasse una pisto
la... (Con ironia) Monsignore, che cosa le ha 
fatto?
Bo (lentamente) — Lei pensa che sia stato io?

B e tti (volgendogli le spalle) — Non posso sa
perlo.
Bo — Betti, mi guardi.
B e tti (sempre immobile) — Se ne fossi certa 
l ’avrei fatta arrestare... (Voltandosi lentamen
te) La guardo! (Si fissano a lungo, poi Betti 
siede, accavallando le gambe, su una poltrona) 
L’ho guardata!
Bo (gridando) — Non è vero, lei ha paura dei 
miei occhi.
B e tti (frigida, facendo cenno con la mano) — 
La voce! (pausa) Comunista, Ministro, ma per 
combinazione anche donna...
Bo (stanco) — Ma lo è mai stata?
B e tti (incrociando le mani) — E’ i l mio sesso, 
un dato di fatto... Ha anche un altro signifi
cato? (Silenzio) Donnette, femmine, mammine, 
sorelline piccole così... (Scuotendo la testa) No, 
mai stata... o tanti anni fa... (Accende una si
garetta) Mentre questa qui (guarda Marta) è 
un campione di femminilità... (Fa cenno a Bo 
di tacere, si alza, si avvicina a Marta, seduta, 
che non si muove) Lei che cosa ha da dire? 
Marta (con la testa china) — Monsignore era 
all'oscuro di tutto... (Silenzio. Betti alza il men
to di Marta, la guarda a lungo). Lui non vo
leva.
B e tti — Così va bene. (Lascia la presa, il viso 
di Marta torna ad abbassarsi) Sapeva, ma 
non voleva. (Si volge verso Bo) E' abbastanza. 
(Parlando a se stessa) Se faremo un proces
so, presenteremo un plotone di vescovi dietro 
la signorina... Che parata!
Bo — Lo sapevo soltanto io, e Dio è testimone 
che mi è stato detto in confessione. Non era 
un piano criminoso, ma un momento d’ira. 
B e tti (proseguendo senza notare le parole di 
~Bo) — Vestiremo di bianco la signorina Marta, 
come Giovanna d’Arco, o di nero come Car
lotta Cordey. I  vescovi tu tti in sottana rossa... 
(Lentamente siede dietro 'la sua scrivania) In
viteremo la stampa straniera... (a Marta) Ha 
detto qualcosa?
Marta (ridestata) — Era una mia iniziativa 
personale.
B e tti (attenta e rigida) — Ma ne diede for
male avviso al Vescovo per ottenerne la com
plicità.
Marta (con imprevista energia) — Io non ho 
ammesso che il Vescovo approvasse il mio 
progetto. E poi non era neppure un progetto, 
ma uno sfogo. (Sottovoce) Non l ’avrei fatto.
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Monsignore mi aveva persuasa a rinunciare. 
Avevo rinunciato.
B e tti (inquieta) — Lei nella sua confessione 
ammette ben altro. (Si alza) Deciderà la Corte 
Speciale... (Con rimpianto) Ero pronta a mol
te concessioni, a capire molte cose, ad offrire 
l ’interpretazione più favorevole... Da una parte 
una ragazza fanatica, dall'altra un prelato che 
scambia omertà per onestà... Sì, è un brutto 
episodio, ma spostando certe figure, correg
gendo certe impressioni, dimenticando certi 
particolari, avrei potuto definire la cosa una 
stupida bravata...
Bo — E’ la verità.
B e tti — Lei ha confessato, come ha confes
sato la ragazza... Non c’è sua parola che non 
sia stata incisa su nastro. (Manipola sul qua
dro dei bottoni sul tavolo. Si ode un rumore 
sottile. Poi la voce, su nastro).

La Voce di Marta — Lui non voleva...
La Voce di B e tti — Così va bene... Sapeva, 
ma non voleva... E' abbastanza. Se faremo un 
processo, presenteremo un plotone di vescovi 
dietro la signorina... Che parata!
La Voce di Bo — Lo sapevo soltanto io...

(Betti interrompe il nastro. Silenzio).
B e tti (dolcemente) — Non è una confessione? 
Bo — Lei ha interrotto le mie parole.
B e tti (gelida) — La mia generosità non è 
stata accettata... (Aspra) Faremo il processo 
entro tre giorni...
Bo (ponendosi di fronte a Betti) — Lei che 
cosa vuole da me?
B e tti — Niente. Che cosa posso volere da 
lei? Lei da me, forse, ci conosciamo da tanti 
anni... (Suona un campanello) Un momento... 
(Entra l ’ufficiale che si immobilizza sull’at
tenti. Indicando Marta) Via! (L’ufficiale fa al
zare Marta e la guida tenendola per il gomito 
verso la porta. Passando davanti a Bo, che si 
copre il viso con le mani e sembra piangere, 
Marta accenna ad inginocchiarsi. L’ufficiale 
glielo vieta) La benedica pure, se vuole.
Bo — Lei mi ha fatto spiare...
B e tti — Sì? (Ripete a bassa voce) Marta, Mar
ta! (Un poco di silenzio) Marta! (Pausa) Fino 
a che posso le impedirò di soffrire per malin
tesa bontà. Sarebbe un suicidio...
Bo — Che cosa vuole da me?
B e tti — Lei cade tra le braccia del primo ve
nuto, ci trova dentro un morto e subito si

schiera con gli assassini. Che cosa voglio da 
lei? (Impaziente) Niente di più di un atto di 
onestà.
Bo — In quelle braccia non ci sono morti. 
B e tti — Non tanti, uno. Io... Non posso darle 
anche la ragazza, non la chieda neppure. Di
venterei la complice della mia assassina.
Bo — Lei sa che è tutto falso...
B e tti (manipola i bottoni. Silenzio) — Ho fer
mato la macchina. Può darsi, nelle intenzioni, 
ma i fatti si sono disposti in modo da appa
rire veri... La ragazza voleva uccidermi.
Bo — Non l ’avrebbe fatto.
B e tti — Lei non può saperlo... (Cauta) Per 
tanti motivi il processo deve farsi, per tanti 
altri può essere archiviato... Se lei mi dicesse: 
parliamone, io sono pronta: parliamone! Un 
episodio disgraziato, da concludere...
Bo — Lei ne fa merce di scambio.
B e tti (asciutta) — Cerco di farne un ponte al 
fine di incontrarci. Lei deve aiutarci a dipa
nare il filo  che continua ad imbrogliarsi. Le 
vengo incontro, lei venga incontro a me. Prendo 
un’assassina, e le perdono. (Didattica) Stiamo 
sforzando troppo, noi e voi, pieghiamo gli uo
mini ad esigenze terrificanti... Questo perché 
siamo l ’uno contro l ’altro. Ma se potessimo edi
ficare un ponte, se potessimo capirci, se infine 
riconoscessimo l'un l ’altro almeno della buona 
fede.
Bo (interrompendola) — E' impossibile.
B e tti (furente) — Non è vero ! Avete convissuto 
per secoli con i barbari idolatri...
Bo — Ma li abbiamo evangelizzati.
B e tti — /Fatelo con noi, se non potete farne a 
meno !
Bo — Voi siete barbari come Amleto era pazzo : 
dentro c’è un metodo. I barbari non erano con
tro, ma fuori di noi.
B e tti —- Allora faremo il processo. E fucile
remo Marta...
Bo (gridando) — L ’assassina sei tu! (Un lungo 
silenzio; Bo cerca di ricomporsi, ma è agitato). 
B e tti — Io potrei spezzarla, così...
Bo — Lei mi vuole vivo, non morto.
B e tti — Milioni di persone sono convinte che 
io sia un’assassina, anche nella vita privata... 
Ne parlano nella città, nei villaggi, all’estero, 
quando è estate, come del serpente di mare... 
(Prende un giornale straniero e glielo porge) 
... Ninfomane... I  m inistri sono i suoi amanti... 
Assiste alle esecuzioni... Beve sangue... (Rettifi-
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cando) No, non l ’hanno ancora detto... Non ci 
sono calze di naylon nel paese, ma il Ministro 
Betti le acquista a Parigi. (Alza appena la gon
na, si guarda il ginocchio attentamente) Sono 
doni delle mogli degli ambasciatori stranieri... 
(Sfiora la sua gamba) Morbide, vorrei che tutte 
le donne ne avessero, che male c’è... (Alzandosi 
in piedi e avvicinandosi a Bo, sempre seduto, 
fino a che non lo sovrasta completamente) Men
tre invece, sfrontata da ogni idiozia la mia vita 
privata si riduce a questo... (Fruga nelle tasche 
del tailleur, ne estrae una piccola fotografia, 
la mostra a Bo. Silenzio).
Bo (in disagio) — Era un momento d’ira. Io non 
ho mai pienamente creduto...
B e tti ( ironica) — Mai?... (cupa) Ci credono 
tutti, più o meno, nemici e amici...
Bo (infelice) — Sciocchezze!
B e tti (solennemente) — La verità è che noi 
siamo moralisti incompresi... Via via che la 
disciplina collettiva limita i d iritti dell’indivi
duo, questo stesso individuo scopre orrib ili 
rivincite nel settore della moralità personale... 
E in quel settore ci sfuggono, mentre non sfug
gono a voi. (Alzando le spalle) Che cosa dovrei 
fare, secondo lei?
Bo (sobbalzando, come se fosse stato improvvi
samente destato) — Io non conosco la sua vita 
privata...
B e tti (lontana) — Nella mia posizione o le 
cose si prendono con disprezzo oppure non si 
prendono... Si riempiono degli istanti... (Con 
un sospiro) Ma perché cercare di ucciderlo? 
Bo (stupito) — Chi?
B e tti (ripescando la fotografia dalle tasche) — 
Lui!... (Battendo un dito sulla foto) Non è un 
uomo importante... Vale poco anche alla testa 
di un plotone di fanteria... Uccidermi è ragio
nevole, ma lui?
Bo — Uccidere non è mai ragionevole.
B e tti — Può essere ragionevole! Ma è altret
tanto ragionevole che io non lo voglia... (Ner
vosa) Tre mesi fa è avvenuto qualcosa di incom
prensibile. {Accusando con il dito, verso Bo) 
Gente sua, Monsignore!
Bo (stanco) — Preti?
B e tti — Complottano contro Betsabea... Me! 
E’ il mio nome biblico, lo sapeva? (Silenzio 
lungo) Ma da quando questo qui (torna a sven
tolare la foto) è David? (Sospettosa) Perché non 
chiede di che cosa parlo?
Bo (rassegnato) — Di che cosa parla?

B e tti — E’ quasi indispensabile divenire stu
pidi in due qualche volta... (Breve risata) Lei 
che cosa ne sa di queste cose, Monsignore?
Bo (gelido) — I l peccato è invariabilmente stu
pido.
B e tti — Ma io sono nubile!... E’ ancora pec
cato?
Bo (a disagio) — Mortale, se è peccato di lus
suria.
B e tti — Grazie per il dubbio... (Vaga) Sa come 
mi chiamano oltre a Betsabea? La signorina 
Betti... Come una maestra di scuola... La signo
rina Betti... L'annoio?
Bo (arido) — No.
B e tti — Una maestra un po’ cattiva! (Inattesa) 
Anche quando amo sono cattiva... Odio il disor
dine pure nell’amore... Non ho passioni che non 
siano quelle naturali in una maestra di scuola. 
E allora perché me lo uccidono?
Bo (sorpreso) — Ma chi?
B e tti (sventolando la foto) — Lo uccidono in 
una maniera impossibile, con le sue stesse ma
ni... I l  Vescovo Bo è ormai soltanto una forma, 
ma ha vissuto duemila anni, e in questo lunghis
simo tempo ha deposta la sua anima in infinite 
altre anime. Dovunque scopro le tracce del suo 
passaggio... E dovunque lo difendono... Scattano 
come marionette e sempre in modo inatteso... 
Dovunque urto contro le sue memorie... con il 
suo passato. Lei viene protetto milioni di volte 
al giorno per motivi che non esistono più, ma 
che alla gente comune sembrano eterni... (Sven
tolando la foto) E questo sciocco, tra me e lei, 
sceglie Bo! Non capisce perché lo fa, e così 
tenta di uccidersi... Betsabea, la signorina 
Betti... la prostituta... la maestra di scuola... 
(Pausa) Adesso glielo faccio vedere. (Suona un 
campanello. Bo tace. Entra un giovane ufficiale 
che si pone sull’attenti) Questo è i l tuo Ve
scovo.
Bo (in disagio) — Non è bene quello che lei ha 
tentato di fare. Perché ha voluto morire?
B e tti — Ha cercato di uccidersi visto che i 
suoi preti mi chiamano Betsabea. (Silenzio)
Bo — Perché non la sposa? (Silenzio. Betti dlza 
le spalle).
B e tti (a Bo) — Io sono il diavolo.
Bo — Nessuno è il diavolo ! (All'ufficiale) Betti 
è soltanto ammalata qui. (Si batte il cuore. Si
lenzio).
B e tti — Vedi che l ’anima non c’entra? (Dolce-
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mente all’ufficiale) Non vuoi ascoltare il Ve
scovo?
Bo (alzandosi) — Se lei l ’ama (all'ufficiale) 
l ’accompagni, la segua... La signorina Betti è 
una creatura umana anch’essa... Non c’è sal
vezza nel suicidio, ma nella fedeltà, anche se 
sbagliata, alla vita... Vivete entrambi nel pec
cato, ma ogni dolore si ricompone nel tempo... 
Lo farà ancora? (Silenzio).
B e tti (mite) — Io ti amo, ma non abbastanza 
per rinunciare a quanto credo... Parla, perché 
stai zitto?
Bo (sottovoce) — E’ una terribile ora, le idee 
ci dividono e forse le idee ci stermineranno... 
Le idee debbono aiutarci a vivere, non a morire, 
altrimenti rimarrà un mondo di idee spente 
che nessuno potrà più amare e soffrire... Tu 
credi nella tua fede?
L’U ffic ia le  — Credo.
Bo — Ami Betti?
B e tti — Non te l ’ho chiesto.
Bo — Non basta credere in Dio, non basta non 
credere a Betti... (Silenzio) Se l ’ami, proteggila. 
Dio e Betti si ricongiungono in te. Ma se tu 
uccidi, tradisci l ’uno e l ’altro, e in te saranno 
persi entrambi. Chi è il tuo confessore? 
L ’U ffic ia le  — Me stesso.
B e tti (amara) — Sono duemila anni che voi 
insegnate ad odiare la vita, a rifiutarla, a distin
guere, ad annullarla. (A ll’ufficiale) Torna al tuo 
posto... (A Bo) Questo lè l'occulto senso del col
loquio tra me e lei. Proviamo insieme a resti
tuire alla creatura umana la pace dello spirito, 
voi; la sicurezza della vita, noi. (All’ufficiale) 
Torna al tuo posto, grazie... (L'ufficiale, sempre 
rigido, gira su se stesso e si avvia verso la porta. 
Amara) Tu non ami che te stesso. (A Bo, con 
violenza) Sono stati i suoi preti. (La porta si 
chiude lentamente).
Bo — Sono i  dolori dell’uomo. Io non posso 
fare nulla per lei.
B e tti (arida) — Niente per me, qualche cosa 
per lui, moltissimo per gli a ltri che non cono
sciamo... Aiutiamoli, alcuni sono piccole crea
ture qui... (si tocca la testa) e forse anche qui 
(si tocca il cuore).
Bo (silenzio) — Lei lo ama? (Lunghissimo si
lenzio).
B e tti — Ma che differenza fa?

(Lentamente lo studio di Betti si oscura, con
temporaneamente si accende la stanza dove 
Marta parla ai giornalisti).

Marta — Erano le sei del pomeriggio.
Una voce — Bella trappola.
Marta — Era scattata a vuoto. Queste sono le 
prove... (apre la borsetta e pone sulla scrivania 
una busta) che io appartenevo ai servizi d’in
formazione e di propaganda.
Una voce — I l  Vescovo è stato arrestato? 
Marta — E’ innocente.
Una voce — Lei è venuta qui per provare pub
blicamente questa innocenza?
Marta — Sì.
Una voce — I l suo è stato un bel gesto. Si sente 
riabilitata?
Marta — No.
Una voce — E’ stato l ’amante ad ucciderla? 
Marta — Forse l ’avrebbe fatto, ma non è stato 
lui... Betti era esasperata, e appena il Vescovo 
la lasciò corse nel suo appartamento... Pian
geva di rabbia e di dolore. In un certo senso 
si era confessata, ma non aveva ottenuto da Bo 
quanto le stava a cuore.
I l  Generale — Lei non sempre è chiara. Quale 
era il piano di (Betti?
Marta — Voleva che il Vescovo guidasse un 
movimento di pacificazione. (Pausa) Betti era 
economa, e pensava che i centi milioni di uomini 
perduti dalla Chiesa non li guadagnava nessuno. 
Voleva che fossero recuperati, e cercava uno 
strumento nuovo, una Chiesa utile, insomma. 
Ma aveva capito che era tutto sbagliato. Pian
geva perché oltretutto era donna, e la storia 
di Franz era vera.
Una voce — Come lo sa?
Marta — Io ero con Betti... Dopo si calmò... 
Le lacrime le avevano fatto bene. (Lentamente 
la stanza dove Marta parla scompare; appare 
una stanza da letto abbastanza sontuosa. Betti 
è stesa sul letto in vestaglia, fuma. Marta è 
seduta sul letto vicino a lei).
B e tti (dopo un attimo di silenzio) — Come 
vuoi uccidermi?
Marta (sedendo sulla sponda del letto) — Con 
una calza di nylon o con una sciarpa di seta... 
E’ pazzo, ci crede !
B e tti (aspra) — Ci crederei anch’io se non ci 
credessi.
Marta — E’ un pasticcio, ormai! Mandami al
l ’estero.
B e tti — Domani... (Evasiva) Domani, dopo. 
Marta — Reagisce come non ti aspettavi... 
(Incerta) Non vorrei che t i volesse bene.
B e tti (fumando) —• E’ un vero contadino.
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Marta — Anche i veri contadini vogliono bene ! 
(Silenzio) Regolati.
B e tti — Mi regolo.
Marta (insistendo) — C’è qualcosa di sbagliato, 
hai sbagliato il personaggio, suppongo... (Mono
tona) E’ tutto bianco e se cerchi rosso non lo 
avrai... E’ la verità, riascolta le registrazioni. 
B e tti — Le ho riascoltate! Quanta antipatia 
c’era in quello che hai detto di me... (Pausa) Ma 
non ti ha denunciata.
Marta — Chiedi troppo... Ti ha avvertita, seb
bene mi avesse ascoltata in confessione. Forse 
è un eroe. Lui muore con me e addio agli angeli ! 
(Silenzio) Che cosa farai?
B e tti — Non ti avevo ordinato di confessarti. 
Marta — Come avrei potuto confidarmi, altri
menti: cantando? (Pausa) E’ stata una scena 
meravigliosa... (Si alza, va verso la toilette, fru
ga tra le creme) Parigi!... Hai un amante a 
quanto ho sentito...
B e tti (freddamente) — Ti sembra inverosimile? 
Marta (tornando a sedere sul letto) — Non lo 
sapevo... Se io ne ho, lo sanno tutti, ma tu sei 
il Governo! (Toccandola) Seta... Non mi piace, 
finisce con un processo, se pensa di dovermi 
difendere a tu tti i costi.
B e tti (spegnendo la sigaretta) — Non è tran
quillo neppure lui. C’è qualcosa che non fun
ziona.
Marta — Che non funzionerà. (Pausa) Io regi
stro, tu non ascolti. Perdiamo tempo ! Dice che 
se ti uccido sarà con me e che se io fuggo lui 
rimane. (Sarcastica) Visto~che sei~sua figlia, 
prima ti assolve poi accompagna me in cielo. 
Lui sarà il mio avvocato... Vuole che mi diano 
il Limbo non l ’inferno... (Tetra) Addio agli an
geli, pover’uomo!
B e tti (con impazienza) — Addio agli angeli? 
Ma questo angelo rimane qui ! Lo faremo Cardi
nale...
Marta (sottovoce) — Lo fai tu?
B e tti (di malumore) — Tu hai esagerato! 
Marta — Lo fai arrestare?
B e tti (sempre di malumore) — Tu parli troppo. 
Marta (improvvisamente attenta) — Non è col
pa mia se ha detto cose che non ti piacciono. 
B e tti — Che non mi servono, è diverso.
Marta — Io sarei contenta se mi amasse come 
sembra ami te... (Ripetendo) La scena è stata 
stupenda, ma mi ha bruciata. Io sono in prigio
ne e se mi lasci andare capisce che ho inventato

una storia tagliata su misura. Non ti crederà 
mai più. Sta attenta! (Un lunghissimo silenzio. 
Anche Marta accende una sigaretta).
B e tti (debolmente) — I preti non amano nes
suno...
Marta (asciutta) — I santi non amano nessuno 
ma vogliono bene a tutti, altrimenti sarebbero 
degli innamorati, non dei santi... (Con noncu
ranza) Perché non lo lasci stare?
B e tti — Chiedimelo.
Marta — Lascialo stare.
B e tti (accavallando le gambe) — Quando avrò 
bisogno dei tuoi consigli so dove trovarti. 
Marta (sostenuta) — Scusami.
B e tti — Sembrava un prete tra sacrestia e con
fessionale, e invece fa l ’eroe... (Irosa) Anche tu 
fai l ’eroina... Cercavi di aiutarlo!
Marta — Aiutare chi è tra le tue mani? Da 
quando sei così ottimista?
B e tti (incoerentemente) — Sono gli eroi, quelli 
che disturbano il progresso ! Rappresentano un 
pezzo di mondo antico, e ci muoiono dentro 
come un palombaro nello scafandro... Cammi
nano con gli inni nella testa, e vanno...
Marta — Gli inni?... I l Te Deum...
B e tti (proseguendo) — Per fortuna noi non 
abbiamo eroi, ma tecnici dell’eroismo... Tra noi 
si muore volontariamente in via eccezionalissi
ma, o perché c’è un errore, oppure per ribrezzo... 
Che necessità c’è di morire se gli eroi servono 
vivi? (Pausa) Mi avrebbe lasciato uccidere, non 
avrebbe alzato un dito contro di te... (Con la 
voce di Bo) Le riferisco di stare attenta alla 
sua vita... Gli fai schifo, probabilmente, ma 
per omertà diventa perfino disonesto.
Marta (fermamente) — Schifo, che parola! 
(Toccando la vestaglia) Seta pura! Ho idea che 
l ’uniforme di generale ti starebbe meglio! (Si
lenzio) Se t i innamori che fai?
B e tti (più vigile) — Non succede.
Marta — Mai?
B e tti — Qualche volta, a singhiozzo.
Marta (ridendo acutamente) — E lui?
B e tti — Pensando che sono un generale, non 
se ne lamenta... Se nell’amore non ci fosse un 
dopo dove non sai dove metterti, e che spazio 
occupare...
Marta (interrompendo) — Dopo, dormi.
B e tti — Non ho che la forza di dirgli : « ciao ». 
Marta — Credo che il Vescovo in questo mo
mento stia pregando per l ’anima mia e quella 
tua... (Blanda) Non si può mai sapere che cosa
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c’è dopo morti... Pensa se fosse vero quanto 
dice Bo, che guaio sarebbe...
B e tti — Se ogni essere vivente fosse individuo 
e tale rimanesse dopo morto, anche il passero 
avrebbe un nome davanti a Dio... L’uomo che 
cosa ha in più del passero? (Polemica) Non pos
siamo essere passeri per creature inconcepibil
mente più grandi di noi? Mettiti nei panni di 
un bacterio : siamo persone per lui, siamo 
mondi, universi!... Pensa se le montagne fos
sero semi d'aria nel corpo di un gigante e noi 
vivessimo in una goccia del suo sangue... Di’ 
che non è vero !
Scompare la camera da letto; appare Marta in 
un cono di luce bianca.
Marta (di spalle) — Erano idee sue, forse giu
ste, non lo so... ma io ero entrata in un altro 
mondo... Bellissimo... senza i passeri di Betti, 
senza bolle d’aria, senza giganti... (Insistendo) 
C’ero entrata in punta di piedi, come in un pa
lazzo di brillanti. L’aria era tersa, le colonne 
dritte al cielo, i pavimenti trasparenti... Avevo 
un dolore qui... (Si tocca la schiena) Ma non 
faceva male. Pensavo: chi ti fa male Marta!... 
E allora dissi:
Scompare la camera di Marta; riappare la ca
mera da letto.
Marta (inquieta) — E’ facile persuadere me, 
ma non serve a niente se non a darmi mal 
di testa... Se siamo bestie perché non viviamo 
come tali?
B e tti — Tu come credi di vivere? Da bestia 
diversa dalle altre bestie. Non mi aspettavo 
che Bo ti mettesse in crisi.
Marta (acconsentendo con il capo) — I l con
tatto, suppongo. La sua faccia, la sua voce, 
le sue mani ! Quando andò in Duomo ero piena 
di eccitazione, ma poi ho sentito una tristezza 
mortale, una inutilità tanto grande che ho pian
to fino a che non mi hai fatto arrestare. Vivere 
con te, Betti, non è facile... Non me ne importa 
più, ormai, ma il tuo è un peso che schiaccereb- 
be una montagna. (Pausa) E se il Vescovo si 
impicca?
B e tti — I preti non si impiccano mai. (Pausa) 
Per essere stata schiacciata parli troppo, te l ’ho 
già detto!
Marta — Quando l ’avrai preso, che ne farai? 
B e tti (brevemente) — Ci penserò! Perché non 
hai aggravata la sua posizione? Se faremo il pro
cesso, parlerai per giorni interi.
Marta (ostinata) — Non potevo. Ti sarebbe pia
ciuto vederlo in ginocchio? (Furiosa anche lei) 
Quello lo fa, pur di salvarmi lo fa... Ed io non 
voglio vederlo così, per me, poi! (Sottovoce)

Non voglio più vederlo... (Silenzio) Ci sono mol
ti modi per farti disistimare da un uomo, ma il 
tuo è mostruoso.
B e tti — La perderai molto di più, la stima di 
Bo, se faremo il processo...
Marta (sarcastica) — Non è un po’ schifoso? 
Be tti — Forse, ma che t ’importa?
Marta — E se mi importasse? I l  processo non 
era nei patti... Non mi piace...
B e tti (cattiva) — Dillo a Bo in confessione... 
Marta (pensosa) — Mi chiedo se non lo vorrei... 
I l confessore se t i confessa bene, contempora
neamente si confessa a te... Be’, è così... (Silen
zio) Me ne vado.
B e tti (con voce incolore) — Quando ero bam
bina lo facevo due volte alla settimana. Era co
me se fossi entrata in un prato di fiori... Cor
revo tra i papaveri e i gigli e quando sorgevo 
ne sorgevo proprio... Per associazione di idee 
la mia testa era un papavero e il resto gigli... 
L’aveva detto lui, entrate uomini uscite fiori... 
Ai bambini le immagini appaiono vere... I bam
bini non hanno amici grandi, ma dietro alla 
grata c’era un amico grandissimo che con im
portanza ti domanda che cosa hai fatto d’im
portante due giorni prima... Non mi veniva mai 
in mente niente che avessi fatto d’importante... 
Tre minuti di grandezza, pari a pari, io e lui... 
« Hai mentito? » « Sissignore » « Hai pregato? » 
« Nossignore » « Che cosa hai rubato? » « Cilie
ge » « Con dieci Ave Maria, due Credo, e un 
atto di Contrizione te la cavi » « Gesù, Giusep
pe, Maria, Amen ». (Inquieta) Era grandissimo 
per forza, lui solo rimetteva i peccati, prima li 
segnava nel suo libro, poi li cancellava... (Silen
zio) I preti lo sanno che cosa sono quando con
fessano i bambini? E le persone vecchie? Sono 
angeli, ma non lo sanno... Ascoltano e dicono : 
« Dio sia con te ». Ma Dio sono loro, la loro 
presenza è Dio... Non se ne accorgono però e ti 
dicono : « Brutti pensieri, via via, cacciamo via 
il diavolo, torna quando sei pentita »... A sedici 
anni non mi sono pentita e non sono tornata 
più... (Con rabbia) Questo è il tuo grand'uomo. 
Se i peccati erano piccoli spargeva fiori, ma 
appena furono grandi alza la voce e dice un 
sacco di cattiverie... (Sospirando) Addio gran
d’uomo !
Marta — Che cosa gli avevi detto?
B e tti (cupa) — Chi se lo ricorda? Aveva molti 
anni più di me ed io lo pensavo spesso. Credo 
di averglielo detto e... non gli fece piacere... 
Marta — Ti eri innamorata di lui?
B e tti (scattando) — La donnetta che sei riduce 
tutto a quella cosa... (Evasiva) Erano pensieri...
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Marta (offesa) — Qualsiasi donnetta la sa più 
lunga di te.
B e tti — Sotto le sottane !
La stanza da letto scompare di colpo, riappare 
Marta in un cono di luce verde.
Marta (di spalle) — Era quasi un alterco... La 
voce di Betti era disumana, l ’ira ci stava tra
sformando entrambe... Una inimicizia fisica... 
(voce lontana) Forse avevamo ribrezzo l ’una 
dell'altra...
Ricompare la stanza da letto, Marta scompare. 
B e tti (pesante) — Sotto le sottane! Ma il cer
vello è diverso... La conclusione è che se Bo non 
viene a patti è per colpa tua! Hai tentato di 
difenderlo, e lui lo ha capito... Se pensa che tu 
non confessi, non lo prendo più... Deve chie
derti con le mani giunte, ed io darti... Deve 
capire che sono buona, che siamo umani, che 
sappiamo perdonare, e che insieme possiamo 
riedificare questa spaventevole città di mace
rie!... (Alzandosi dal letto, cammina nervosa
mente per la stanza. Con pesante ironia) La 
stima del Vescovo! (Siede alla toilette e si 
guarda a lungo allo specchio, passa un sottile 
velo di cipria sul viso) Ti guardo allo specchio, 
e per quanto sei bella sei stupida... (Si toglie 
la cipria, torna a rimettersela) Accidenti, ci 
sono pietre nei torrenti, sermoni nei libri e 
virtuose fanciulle nei servizi di spionaggio... 
(Guardandola criticamente dallo specchio) Lo 
stimi, lo stimi... (insolente) Che lo stimi a fare? 
Marta — E’ lui che stima me ! ( Aggrappandosi 
a lei) C’è qualcosa che mi fa star male, come 
una fiamma che mi porta su ! (Sottovoce) Aiu
tami, aiutami!
B e tti (allontanandola) — Aiutati da sola, io farò 
altrettanto. Se il Vescovo ti stima saremo in tre 
a spiacercene... (Continua a farsi il viso) Per una 
volta tanto il tuo prezzo è quello di un’intera 
nazione. Un futuro Cardinale, che mi domanda 
la grazia per una cattolica assassina... e che la 
ottiene... (Feroce) Io ho lavorato soltanto per 
questo, ragazzina!
Marta — Sono contenta che non ti paghi il mio 
prezzo.
B e tti (alzando la testa) — Da quando dici 
« no »?
Marta (ingenuamente) — Non è coraggio, è 
« no ».
B e tti — Scrivigli una lettera dal carcere... 
Marta (torva) — Il loro è un Dio complicato, 
e in nome di quel Dio sono capaci di qualunque 
cosa.

B e tti — La natura umana è più complicata 
ancora.
Marta (asciutta) — Infatti... Sono complicata 
anch’io.
B e tti (alzandosi, quasi prevedesse un vicino 
pericolo, radiosa, avviandosi verso Marta) — 
Forse hai ragione...
Marta (dura) — Rimani dove sei.
La stanza da letto scompare. Riappare Marta in 
un cono di luce verde.
Marta — Betti non era più una ma mille... Mi 
volava incontro come un mucchio di api... Erano 
tutte simili a Betti, ma io ne vedevo una sola, 
e veniva gridando verso di me... Che antipatia !
Marta scompare. La stanza da letto.
B e tti (fermandosi, mentre il sorriso lascia po
sto ad una maschera tragica) — Dimenticherò 
che l ’hai detto. Vattene.
Marta (con la borsetta in mano) — Torna da
vanti allo specchio... (Betti riluttante esegue) 
... Continua a darti la cipria... Gli avevo pro
messo che non ti avrei uccisa e non lo farò... 
(Selvaggiamente) Non lo farò come lui non 
vuole, ma come voglio io sì...
B e tti (continuando a truccarsi) — E allora? 
Marta — Non dovevi metterlo vicino... Tra voi 
non so chi ha ragione, ma lui è come se lo co
noscessi da mille anni... Quello che dice rispon
de sempre ad altre risposte... (Cautamente) 
E’ mio, è tante cose mie tutte insieme... (Spa
ventata) Adesso è troppo tardi perché io possa 
non farlo più...
B e tti (tendendo una mano senza voltarsi) — 
Non è tardi! Dammi Tarma.
Marta (scuotendo il capo disperata) — E’ tardi! 
Tu mi farai uccidere.
B e tti (impaziente) — No, ti sono grata... (Ca
dendo in profondi pensieri, sicura com’è che la 
crisi è scongiurata) Non è tuo, ma è dentro 
di te! Ecco il punto di rottura tra noi e lui... 
(Voliandosi) Non è tuo, non è mio, non è di 
nessuno... Guai se fosse di tu tti! (Stancamente) 
Non ti farò niente Marta! (Marta impugna una 
pistola con tutte e due le mani. La punta. 
Sprezzante) Ma se non sai neppure sparare... 
(Avanza verso Marta) Stupida. (E’ a ‘meno di 
un metro da Marta. Questa chiude gli occhi e 
spara. Betti cade in ginocchio) Una donnetta 
come te!
La luce si spegne piano piano, fino a che un 
velo rosso illumina soltanto le due donne. Marta 
sempre cogli occhi chiusi, poi fugge. Betti, piano, 
si stende bocconi sul pavimento. Buio. Poi, lenta 
la luce. La stanza di Marta. Bo e il padre Ge-
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suita. I l  Vescovo legge il breviario, ma con 
estremo nervosismo. Ad un certo momento 
accende perfino una sigaretta che depone subito 
nel portacenere, spegnendola. I l  Gesuita è im
mobile, con gli occhi spenti. Dopo qualche istan
te Bo scatta.
Bo — Bisogna fare qualcosa.
I l  Gesuita (lontanissimo) — Non si può, la 
ragazza ih a confessato... (Pratico) Ci sta tra
scinando con sé, questo è il punto. Quando 
l ’innocente è oltremodo utile al colpevole io 
sospetto sempre il peggio. {Cauto) Eccellenza, 
chi è quella Marta?
Bo (sorpreso) — Marta è... (Silenzio) Non lo so. 
I l  Gesuita — Questo volevo farle notare... Se 
è un agente di Betti, e se riusciremo ad averne 
le prove ci difenderemo... Altrimenti...
Bo — L’hanno arrestata.
I l  Gesuita — L’hanno arrestata, e la proces
seranno. Confesserà... E’ certo che confesserà... 
Che cosa?
Bo — Di avermi confidato i suoi propositi... 
(Sdegnoso) Ma quando è detto in confessione 
è sacro!
I l  Gesuita (sarcastico) — Ma non per Betti, 
non per i giudici di Betti, non per la propa
ganda di Betti... A che cosa serve la buona fede 
di fronte ad una menzogna che sembra verità? 
(Silenzio) Che cosa vuole Betti?
Bo — L ’impossibile.
I l  Gesuita — L’impossibile è « anche » pos
sibile ove esistano condizioni particolari. (Re
pentino) Se Marta non è un agente di Betti è 
peggio che se lo fosse... (Approvando con il 
capo) Un piano perfetto ! (Silenzio) Che « im
possibile » è?
Ancora silenzio. Si ode un lontano rumore di 
passi, una porta aperta e chiusa, ancora passi. 
Bo e il Gesuita si sono immobilizzati, guardano 
la porta che si apre, infine, con violenza. Appare 
Marta. Rimane ferma un istante, poi chiude 
cautamente la porta, si siede composta in un 
angolo. Tiene la borsetta con entrambe le mani. 
Bo {con infinita riconoscenza) — Dio, grazie!
I l  Gesuita {a Marta) — Lei non era in prigione? 
{Avvicinandosi a Marta) E’ stato i l Ministro Bet
t i ad ordinare che fosse rimessa in libertà? 
{Marta acconsente. A Bo) Betti non regala, 
negozia. Qualche volta Betti vende anche sot
tocosto, ma in quel caso la sua mercanzia è 
avariata... {Continua a fissare Marta che so
stiene il suo sguardo) Ha bisogno di rimanere 
sola?... {Marta con la testa nega).
Bo {dolcemente) — Betti le ha fatto male? {Mar
ta acconsente con la testa).

I l  Gesuita {sarcastico) — Ma subito dopo l'ha 
liberata? {Marta tacitamente nega. Incredulo). 
E' fuggita?
Marta — Sì.
I l  Gesuita — Lei è fuggita dalle carceri di 
Betti? Da sola?
Marta {con voce lontanissima) — Betti è morta. 
Bo {rivolgendole una muta, supplice preghiera) 
— Lei sa che non è vero. (Sottovoce) Stava be
nissimo due ore fa...
Marta {stringendo spasmodicamente la bor
setta) — Betti è morta.
Bo {paziente) — Anche se Betti fosse morta, 
perché avrebbero dovuta liberarla? {Silenzio, 
infine veramente turbato) E’ stato un infarto? 
{Pausa) O è stata uccisa?
Marta {solennemente) — E’ stata uccisa.
I l  Gesuita — Da chi?
Marta — Da me!
I l  Gesuita {aspro) — Con le mani? Lei era 
in prigione, non poteva essere armata. Avrebbe 
potuto farlo solo se fosse stata un’agente di 
Betti, ma se così fosse non l ’avrebbe uccisa... 
Comunque, non poteva uccidere e poi fuggire... 
{Quasi con disperazione) Ma dica almeno una 
volta la verità! Perché l ’avrebbe fatto?
Marta — Perché non lo so...
Bo {quasi pregando) — Signore, fa che non sia 
vero !
I l  Gesuita {a Marta) — Vero o falso, lei deve 
tornare da dove è venuta... Chiamerò la polizia, 
spiegherò che si tratta di un caso di aperta 
provocazione... { I l Gesuita fa due passi indietro. 
Marta ha aperto la borsetta ed ha impugnato 
la pistola, senza alzarla, abbandonata, con la 
mano, sul grembo).
Marta — Io non voglio parlare con lei. {Pausa) 
Che cosa Volete tu tti da me? Obbedisco a Betti, 
obbedisco a lei... {Alza la pistola indicando Bo) 
... Mi trascinate dove volete, e tu tti parlano di 
giustizia, di verità, di che cosa devo fare, di 
quanto non posso fare, di oggi, di ieri e di 
domani, della terra e del cielo... E tra voi tutti 
ci sono io che non capisco più... (Stanca) Uomo 
nero {al Gesuita) io non tornerò da dove 
vengo! {Parla agitando la pistola) Glielo dica 
a lui {punta la pistola su Bo) che ho dovuto 
farlo. Ma io e Betti non siamo in collera l ’una 
contro l ’altra, mentre sono terribilmente in col
lera con lei...
Bo — Tu l ’hai uccisa.
Marta — Io volevo bene a Betti, non a lei... 
Ecco perché sono in collera... Lei parla sempre 
parole antiche che non risultano... (con uno sfor
zo per farsi comprendere) ... che non risultano!
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Ma sono così antiche che aprono tutte le porte 
chiuse... Dietro quelle porte, appare poi l ’im- 
menso giardino che c’è in tutte le favole... (Qua
si con disprezzo) Non è lei che è forte, sono io 
che sono debole...
I l  Gesuita — Lei sostiene di aver giusti
ziato il Ministro per vendetta. Ma la Chiesa, il 
Vescovo, noi tu tti la ripudiamo.
Marta — Non giustiziato, ucciso, e per altre 
ragioni di quelle che pensa lei. (Solennemente) 
Betti adesso può saperlo: è morta per antipa
tia... Forse lei ( torna a puntare la pistola verso 
Bo) è più vero di Betti... Ma dove c’è Betti e 
lei non c'è pace. Abbiamo già tante pene sol
tanto vivendo, ma ne inventiamo sempre delle 
nuove. (Silenzio) Ho obbedito ad un ordine che 
non so da dove venisse.
Bo (disperato) — Hai obbedito al diavolo! 
Marta ( triste) — Ho obbedito a quella parte di 
me che era tua contro quanto di mio era di 
Betti... Finalmente sono soltanto me stessa... 
(Al Gesuita, con sarcasmo) E così nessuno mi 
vuole perché non sono più di nessuno.
Bo — Dio vuole tutti.
Marta (dolcemente) — Com’è bello sentirselo 
dire ! Dio mi vuole. Ma per andare dove lui mi 
aspetta bisogna morire... (A Bo feroce) Fuori da 
casa mia! (Silenzio) Voglio andarci da sola dal 
tuo Dio, pettinata e con un bel vestito... (Con un 
sorriso) Come Betti, pulita ed incipriata!
Bo — Tu non ti ucciderai.
Marta (dolcemente) — Comandate sempre, tu e 
Betti, Betti e tu... (Stancamente) Lei è l ’avvo
cato che parla agli angeli, ma in cielo sarai 
il niente che parla per il niente davanti al nien
te. (Silenzio) Lei vuole morire, vero?
Bo (avanzando verso di lei) — Se lo credi fallo. 
Marta — Più i sentimenti sono nudi e più pesa
no come piombo ! Io ho ucciso, ma se è vero che 
c’è l ’anima, la mia ha dato quanto poteva... (Se
gna con la pistola un circolo sul seno) Le nostre 
anime non le facciamo noi, io lo so ! (Bo improv
visamente si ferma) Così, fermati! (Silenzio) 
Dimmelo, se siamo noi a costruircele ! (Silen
zio) Com’era più facile ascoltare Betti: «Noi 
siamo passeri in cielo che obbediamo ad altri 
passeri ». (Silenzio) Tu non obbedisci ai pas
seri, invece.
Bo — Disobbediamo tu tti! Io, te, lui (indica il 
Gesuita) Betti ! Ognuno è ribelle. Niente è 
mutato, ma cerchiamo sempre di vedere oltre 
quanto fu visto... (Irruento) Ma non è vero... 
(Più calmo) I lim iti sono sempre eguali, Dio e 
il diavolo, e noi che vi urtiamo contro... Sono 
parole inadeguate, Dio... il diavolo... ma è quan

to conosco... (Pausa) Betti aveva inventate altre 
parole, e tu sei sua figlia.
Marta (interrompendolo) — Anche tua.
Bo — Non nello spirito... L ’inferno esiste e nes
sun Dio potrà mai annientarlo perché se tu sei 
lontana dalla luce sarai cieca, se vuota di fede 
sarai di ghiaccio. Io non ho mai risposto a 
Betti, ma per me lo hai fatto tu nell’unico lin
guaggio che lei poteva capire... ma che adesso 
non può esserle d'aiuto... In fin iti sono i tempi 
del bene, e la strada della creatura vivente, 
qualunque sia il suo percorso prima di con
durre a Dio conduce all’uomo... Ci saremmo 
incontrati io e Betti se tu non avessi ucciso... 
Ma tu sei impaziente, e della pietà conosci sol
tanto la volontà di non soffrire, tu! (A passi 
lenti si avvicina a Marta che stringe spasmodi
camente la pistola. Istintivamente il Gesuita 
cerca di nascondersi dietro una poltrona, poi, 
quasi si vergognasse torna immobile).
Marta (sordamente) — Fermati!
Bo (proseguendo) — Adesso dovresti uccidere 
me, così l ’equilibrio sarebbe ristabilito... Io non 
ho paura, Marta... E’ giusto che la bilancia segni 
il nostro vero peso. Tu che hai preso Betti, 
devi, ora, prendere anche me... (Fermandosi un 
istante) Noi non ti abbiamo mai amato, è giu
sto! (Riprende a camminare verso Marta im
pietrita) Io t i ho dato un Dio troppo grande 
perché tu potessi contenerlo, Betti una speranza 
troppo piccola perché bastasse anche alla tua 
anima...
I l  Gesuita (gridando) — Monsignore!
Bo (a Marta) — Eri stanca vero? Lo sono anche 
io... (Inaspettatamente) Anch’io... (Marta quasi 
inconsciamente punta la pistola su Bo) ... Fallo! 
(Marta si alza e ripetendo il gesto che uccise 
Betti, mira al petto di Bo tenendo la pistola 
con tutte e due le mani). Io ti perdono. (Marta 
lascia lentamente cadere la pistola, cerca di sor
ridere, quasi di ridere; ma il suo volto si con
trae in un pianto sommesso. Piange con il viso 
scoperto. Bo si è fermato. Un lunghissimo si
lenzio).
I l  Gesuita (immobile) — Io posso forse 
aiutare la signorina Marta a passare la fron
tiera... La persecuzione si scatenerà oggi stesso 
e in memoria di Betti sarà sparso infinito altro 
sangue... (Suggerendo) Ma se lei raccontasse 
come Betti morì, quelli che ci governano sareb
bero costretti a tener conto dell'opinione pub
blica mondiale. (Silenzio) E’ un atto di coraggio 
morale. Lei può farlo.
Marta (a Bo) — Tu lo vuoi?
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Bo (al Gesuita) — Grazie, padre! (Pausa) Io 
vado da Betti!
La luce si spegne lentamente. Poi,'la luce si 
riaccende tenue, così da fare intravvedere om
bre, medici curvi sul letto, un ufficiale in uni
forme. Poi la luce diviene forte, e appare la 
camera da letto di Betti. Subito, la porta si 
apre ed entra Bo. Dopo un istante, il Vescovo si 
avvicina al letto dove la morente sembra già 
immota.
Bo — Anche questo è un dolore che conta. 
B e tti (fievole) — Non è vero.
Bo — Le creature qualche volta scoppiano come 
un lampo nel cielo e bruciano quanto toccano. 
Ma non lo fanno apposta.
B e tti — Non ho tempo davanti a me... Biso
gna ritrovare Marta. Mi ha uccisa per te, e non
10 sa... Tutti fanno, e nessuno sa perché...
Bo (dolcemente) — Lo sanno, ma nascondono 
la verità, anche a se stessi... Fa che non uccidano 
in tua memoria migliaia di innocenti... Lo fa
ranno se tu morirai, e altro sangue scorrerà su 
tutti. Ordina che non lo facciano, dillo che cosa 
è avvenuto. Devi dirlo...
B e tti — Padre, io non comando più.
Bo (stupidamente) — Perché mi chiami padre? 
B e tti — Non lo sei forse? Padri e fig li non si 
capiscono qualche volta, ma il sangue è eguale, 
e ci unisce. Tu sei mio anche se non voglio. 
Forse dicevamo le stesse cose io e te, ma le 
lingue, come a Babele, si sono confuse.
Bo — Ti penti del male che hai fatto?
B e tti (stupita) — Tu vedi da padre ed io da 
figlio... (Rauca) Non voglio perdoni per un male 
che non ho fatto.
Bo (cadendo in ginocchio accanto a lei) — Dam
mi quelle vite!
B e tti — E’ inverno... (Tendendo un dito fino a 
toccargli la fronte) Sei inverno, Padre! (Si ode
11 respiro pesante di Betti).
Bo — Io affido la tua anima al Signore !
B e tti — Se ha una forma, un colore, un suono, 
mi apparirà. Parlerò con lu i se parla parole! 
Potrò farlo?
Bo — Sì.
B e tti — Potrò aspettarti dove vado, se vado 
verso qualche luogo.
Bo — Se lo vuoi.
B e tti (sfiduciata) — Tu non verrai... Ma vieni !... 
Ho i miei pensieri da dirti, perché gli uomini 
amano ed odiano, perché dopo morte non c’è 
vita, perché piango... Non mi troverai... (In ago
nia) Non c’è luogo dove vado.
Bo — Ti vergogni se t i benedico?

B e tti (con voce nitidissima) — Sì, mi vergogno. 
(Con un grido) Non voglio!
Bo (quasi aspargendola con il segno della croce)
— I l Signore Gesù Cristo sia presso di te affin
ché ti difenda; sia in te affinché t i conservi; sia 
davanti a te affinché ti guidi; sia dentro di te 
affinché ti custodisca; sia sopra di te affinché 
ti benedica; il Quale vive e regna col Padre e
10 Spirito Santo per tu tti i secoli. (Attende 
l ’amen che non viene) La benedizione di Dio 
Onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spi
rito Santo, discenda sopra di te, e permanga 
sempre... Amen!
B e tti — Non odiare il tuo popolo anche se ti 
si rivolgerà contro... Erano molto stanchi... Sof
frono da milioni di anni.
Bo !(in ginocchio) — Betti, regalali a me que
gli uomini...
B e tti (con uno sforzo siede quasi sul letto)
— No!...
La stanza dove parla Marta riappare violen
temente. I  giornalisti sono in piedi attorno a 
lei. Marta ne è quasi sommersa. Si ode il ron
zio delle macchine da presa, gli scatti dei foto
grafi rimasti.
Marta — E’ l ’ira!... E’ la rabbia, l ’odio, la pau
ra, ma per illuderci che abbiamo molte ric
chezze dentro di noi inventiamo cose che non 
servono a nessuno. Invece è rabbia che si apre 
come il vento fino a toccare gli angeli che forse 
non ci amano più. {Sottovoce) Se Dio così ha 
voluto ! (Pausa) Dall’alba del sesto giorno, quan
do nascemmo, noi sappiamo soltanto scrivere 
con il sangue nostro e di ogni altra creatura: 
Io, Io, Io! In fondo (si tocca lentamente dap
pertutto) tutto questo non è che uno straccio... 
(Cinica) Usatelo per cancellare i peccati! (7m- 
previstamente umana) Io non ce la faccio più...
11 Generale {nell’improvviso silenzio) — Dove 
andrà?
Marta (altera) — « Io? ». Io ritorno!

Alla prima rappresentazione al Teatro del Convegno di 
Milano, da parte della Compagnia del Teatro stesso, 
il 29 dicembre 1962, le parti sono state così distribuite: 
Il Vescovo Bo (Camillo Pilotto); Il Ministro Betti 
(Franca Nuti); Marta Tenner (Bianca Toccafondi); 
Il primo Vescovo (Armando Migliari); Il secondo 
Vescovo (Alfonso Cassoli); Il terzo Vescovo (Guido 
Lazzarini); Il Padre Gesuita (Lino Troisi); Un 
Generale (Carlo Franchi); Un Capitano (Luciano Zuc- 
colini); Un Tenente (Leonardo Bragaglia); Un giovane 
ufficiale (Enzo Fisichella); Un giornalista (Riccardo 
Perrucchetti). Regìa di Enrico D'Alessandro.
Copyright 1963 by Salvato Cappelli.



I l  m e s s a g g i o  

d e l l ’ i m p e r a t o r e

Paul Kornfeld in -pieno naturalismo (trion
fava Antoine) disse che: « Un giorno fingere 
la realtà farà ridere ».
Come tu tti i profeti, il drammaturgo tedesco 
non fu fortunato e morì in un campo di ster
minio, ma anche se fosse sopravvissuto 
avrebbe dovuto constatare che su quasi tutti 
i palcoscenici si continua a « fingere la real
tà » e siamo in pochissimi a ridere. 
Pochissimi, ma fermamente decisi a non r i
nunziare alla nostra ilarità irriverente, fino 
a che tutte le platee rideranno con noi, e le 
ossa del povero Kornfeld troveranno pace 
nella fanghiglia della fossa comune.
Affinché ciò avvenga, dovranno verificarsi 
alcune circostanze che vorremmo anticipare 
invocando il diritto che si concede agli scrit
tori di fantascienza. Queste circostanze sono: 
1 ) Che gli autori si affranchino da ogni sud
ditanza verso un ordine del quale l ’artista 
non deve essere succube, ma responsabile. 
In  altri termini, bisognerà che -gli autori ne
ghino il già acquisito, e accettino i rischi di 
un disordine che naturalmente non deve es
sere quello cieco e caotico ma quello positivo 
e ricostruttivo.
2) Che gli attori guariscano dalla peste mat- 
tatoria, convincendosi che l ’eroe, sia mito
logico che piccolo-borghese, ha da gran tem
po perso ogni fascino per le nuove genera
zioni.
3 ) Che il pubblico accetti l ’invito a collabo
rare con l ’autore allorché questi gli propone 
dei testi a spiegazione plurima, e cioè delle 
« opere aperte » i l cui contenuto eserciti una 
azione provocatoria sugli spettatori. Da que
sti postulati discendono vari corollari. Primo 
fra questi è la negazione di un Teatro-inchie
sta, di un Teatro-comizio, di un Teatro- 
processo, perché l ’Arte non è sociologia, non 
è predica religiosa, non deve fustigare co
stumi, non ha nessun dovere di educare, ma 
deve essere semplicemente Arte, ossia un

universo -poetico con un suo linguaggio che 
prescinde da ogni consuetudine psicologica, 
culturale e sociale.
Qualche lieve progresso è stato fatto. Per lo 
meno è finito il tempo in cui c’erano autori 
( magari anche famosi) che scrivevano la com
media su misura per un determinato attore 
o per una certa formazione. Questi autori che 
confezionavano un testo teatrale come l ’arti
giano fabbrica un determinato oggetto per il 
committente sono scomparsi, ma c’è ancora 
l ’autore che scrive delle commedie di co
stume o per lo meno a tesi, e che perciò si 
mette (consciamente o inconsciamente) al 
servizio di un partito politico, o di una casta, 
o comunque di interessi pratici. Non per nul
la in tu tti i Paesi a regime dittatoriale, è con
siderato tradimento un’Arte che non tenga 
conto della realtà ( socialista o fascista ). E 
poiché non possiamo supporre che tu tti i 
dirigenti di tali Paesi siano privi di ogni sen
sibilità artistica, dobbiamo concludere che 
la loro intransigenza è interessata. Essi vo
gliono un’Arte, e quindi anche un Teatro, 
che serva le loro ideologie, e soltanto allora 
sono disposti a proteggerlo e a sovven
zionarlo.
A questo punto ci sembra legittimo postulare 
un’Arte, e quindi un Teatro, che metta in 
crisi quell’immagine burocratica del reale che 
per secoli ci è stata imposta da una cultura 
tradizionalista, un Teatro tutto falso, ma non 
di un falso che sembri vero, bensì di un falso 
dichiaratamente falso, perché l ’Arte è sin
tesi, e perciò convenzione, e in certo senso 
non può avere un principio e una fine, ma 
deve rappresentare « un istante in movimen
to ». Un Teatro che abbia un suo linguaggio, 
e che offra soltanto alcune analogie con certe 
situazioni reali, e che interpreti alcuni stati 
d’animo spostandone l ’angolazione per espri
mere solo significati emblematici. Abbiamo 
detto esprimere, che non vuol dire foto
grafare.

Ritorniamo per un momento agli attori che, 
in definitiva, hanno la funzione degli stru
menti musicali in un’orchestra, o dei colori’ 
in un quadro. Non vogliamo inchiodarli alla 
supermarionetta, ma sta di fatto che il loro 
esasperato individualismo è un’eredità ana
cronistica dei tempi in cui lo zanni, mezzo



istrione e mezzo giocoliere, improvvisava su 
un canovaccio da lu i stesso inventato. Poi è 
venuto l ’autore, poi il regista, ma l ’attore 
fatica a liberarsi dal complesso del deus ex 
machina, e poiché non può più decentemente 
dichiarare il suo egocentrismo, ricorre a 
qualche trucco, per esempio includendo nei 
tito li o nei sottotitoli la parola « mattatore » 
( che è un modo per strizzar l ’occhio al pub
blico ) oppure scegliendo testi scritti per mat
tatori. Per esempio l ’epistolario di un autore 
celebre e di un’artista famosa. Con una com
media di questo genere, ci si può « dar den
tro », sfoderando « tirate » e « a parte », 
con « effetti » e leziosaggini di ogni genere, 
perché tutto vien messo in conto del testo 
che vuol essere appunto un ritratto (o cari
catura) dei « mostri sacri ».
Non si vuole offendere nessuno. Ruggeri e 
Sacha Guitry, per citare due grandissimi, 
rappresentarono spesso commedie che ave
vano a protagonista un « mostro sacro ». 
Vogliamo anche ammettere che l ’amore per 
la propria professione induca a vederla sotto 
un profilo romantico o patetico che dir si 
voglia, ma anche chi veste la giubba e la fac
cia infarina, se è un attore moderno deve 
convincersi che fra i molti cambiamenti 
psicologici verificatisi nelle nuove genera
zioni, c’è quello di un maggior pudore nel- 
l ’esporre i propri sentimenti. Oggi nessun 
militare oserebbe proclamare deamicisiana- 
mente che il suo sogno è « cadere in un 
campo di grano con una palla in fronte ». 
Viviamo in tempi antiretorici, il che non 
significa il rifiuto dell’eroismo e degli ideali. 
I l  radiologo che perde a pezzi le dita non le 
esibisce, ma le cela con guanti e fasciature. 
L ’astronauta intervistato dopo un certo nu
mero di orbite, afferma sorridendo di aver 
mangiato i prescritti cibi ridotti a pasta nei 
tubetti tipo dentifricio, e di aver anche dor
mito nella sua ogiva d’acciaio, che per un 
guasto minimo avrebbe potuto diventare una 
bara, e continuare a girare attorno alla Terra 
(come è già avvenuto) col solitario naviga
tore mummificato nel suo scafandro.
Ci si può rispondere che Teatro realista e 
recitazione a mattatore riscuotono ancora il 
consenso delle platee e di una parte ( sempre 
più esigua, diciamo noi) della critica. Ma an-

che la Bertini ebbe un gran successo aggrap
pandosi ai tendaggi, e anche allora eravamo 
in pochissimi a ridere. Oggi non sarebbe più 
possibile recitare a quel modo, mentre si sal
vano i film della Garbo che fu antidiva, e 
anche la critica si è decisa a riconoscerlo. An
diamo avanti. Scomparso il mattatore, biso
gnerà far scomparire i « caratteri ». E sic
come dire « carattere » in fin dei conti vuol 
dire « personaggio » ( nella lingua inglese 
« character » significa appunto personaggio ) 
noi preconizziamo se non la scomparsa, certo 
l ’attenuazione del personaggio.
L ’abolizione dei caratteri normalizzerà il per
sonaggio inteso come riproduzione conven
zionale, e diremmo dialettale, di determinati 
tipi, i quali poi sono rarissimi nella vita 
reale, e se anche ci sono vengono esasperati 
dal realismo fasullo delle commedie di co
stume.
Le platee borghesi, dopo aver applaudito 
per tanti anni il tiranno crudele, l ’ingenua 
sedotta, il soldato fanfarone, il figlio sca
vezzacollo simpatico, la moglie adultera che 
finisce male, eccetera, hanno poi trovato in
cantevoli i tip i opposti che i nuovi autori 
del Teatro neo-realista hanno escogitato per 
épater la galerie. Fra questi fa spicco il prete 
col sigaro in bocca che dice parolacce ma è un 
sant’uomo (prediletto dagli scrittori catto
lici ) oppure il giovanotto e la ragazzina tur
bati da complessi edipici (molto cari agli 
scrittori invertiti) o finalmente l ’intellettuale 
che risolve i propri dubbi specchiandosi nel 
proletariato marxista (asso nella manica de
gli autori impegnati).
La decadenza di questo genere di Teatro 
non ci è mai apparsa così chiaramente come 
nelle trasmissioni televisive. In  questo senso 
il video è addirittura rivelatore, perché ana
tomizza il vecchio Teatro, lo spella, lo scor
tica mostrandone le crepe più sottili come 
ingrandite da una lente. Commedie che sul 
palcoscenico parevano reggere (soprattutto 
quelle dialettali) sul piccolo schermo hanno 
mostrato fino all’ultima ruga, mentre si sono 
dilatati i vuoti paurosi negli « attacchi », è 
apparsa evidente la vacuità di certi dialoghi 
gratuiti, e irrimediabile la futilità macchiet- 
tistica di attori anche famosi. A  teatro lo 
spettatore ha una visione d’insieme che sfo-



ca i contorni e conferisce unità alle scene 
più slegate. Ma gli attori che affiorano sul 
video come i pesci dietro la lastra di un 
acquario, recitano non soltanto in casa no
stra, ma addirittura sulle nostre ginocchia, e 
« l ’orbetto » si trova come davanti a un mi
croscopio elettronico. La fotografia vaga
mente fosforescente sottolinea il bistro, la 
biacca, i l cerone, la parrucca un po’ di tra
verso sul cranio imperlato di sudore. Quasi 
udiamo il respiro rauco della macchina uma
na che ad ogni parola ansima nel mantice 
dei bronchi, e se l ’amoroso, mentre sussurra 
soavi parole all’ingenua, viene colto da un 
piccolo, piccolissimo rutto, l ’audio ce lo r i
manda con precisione spietata.
Colpa di nessuno beninteso. La TV resta 
benemerita, non solo perché impone un cor
so accelerato a milioni di analfabeti del Tea
tro, ma anche perché denunzia, ai non anal
fabeti, l ’irreversibile decadenza di certo Tea
tro di ieri, oggi definitivamente superato. 
Per ultimo vorremmo chiarire che quando 
diciamo Teatro dialettale non ci riferiamo 
soltanto a quello in vernacolo. E ’ dialettale 
tutto i l Teatro con situazioni e personaggi 
da romanzo, non importa se la commedia 
viene rappresentata con scena multipla e coni 
di luce che rivelano qua e là gli attori. Sono 
trouvailles ereditate dall’espressionismo, che 
non modificano il problema di fondo e per
petuano l ’equivoco di una certa avanguar
dia anonima e stanca.
I l  bello si è che gli scrittori di questo ge
nere di Teatro sono convinti di rispecchiare 
la società in cui viviamo, e continuano im
perterriti ad escogitare complicati intrecci, 
che oggi persino il cinema rifiuta (Marien- 
bad, 81/2 di Fellini, eccetera). Ma essi di
cono che il Teatro deve essere lo specchio 
della società in cui vive, come se per spec
chiate questa società non fossero sufficienti 
i cronisti e i  « paparazzi ».
Ci si risponde allora che il Teatro deve co
munque far spettacolo, perché il pubblico 
ha il d iritto di divertirsi.
Che cosa significa divertirsi? Non c’è verbo 
più opinabile. M ilioni di persone si diver
tono soltanto alle partite di calcio. I l  Teatro 
deve essere spettacolo in quel senso? A ltri

si diverte giocando alla roulette o allo chemin 
de fer. A ltr i ancora leggendo un libro o gui
dando un’automobile veloce. Ha forse un 
senso dire che la poesia di Leopardi è più 
o meno divertente di quella di Ungaretti? 
Ancora peggio se cerchiamo di definire la 
locuzione « fare spettacolo ». Si tratta di 
colpire la fantasia degli spettatori con qual
che cosa che interessi, commuova, faccia 
pensare? Sta bene. I  leoni che sgranocchia
vano i cristiani al Circo facevano senza dub
bio spettacolo per i l pubblico di quel tempo. 
Ma vogliamo ammettere che i gusti cam
biano? Molte cose che fino a pochi anni 
fa facevano spettacolo, interessano un nu
mero sempre più esiguo di spettatori. Cite
remo il grand-guignol che oggi non terro
rizza neanche i poppanti. L ’interesse per le 
commedie gialle è in netta diminuzione, il 
Teatro di boulevard lo si va a vedere con 
la curiosità retrospettiva che talvolta ci in
duce ad entrare in un museo. Insomma la 
sensibilità delle platee è in continua evolu
zione, e non è facile dire che cosa domani 
farà spettacolo.

Forse qualche vaga anticipazione di quello 
che sarà il Teatro di domani incomincia a 
darcela il Teatro dell’Assurdo, comico o 
drammatico non importa, anche perché uno 
dei suoi requisiti più riconoscibili è appun
to quello di essere amaro quando è comico 
e grottesco quando è drammatico.
Questo genere di Teatro che lentamente si 
va affermando, deve lottare contro la pi
grizia delle platee e le prevenzioni degli at
tori e impresari, timorosi di non far cas
setta. Le platee sono abituate da secoli a 
ingurgitare passivamente un repertorio di 
« opere chiuse », in ognuna delle quali è det
to tutto (bene o male) e si infastidiscono 
all’idea di dover collaborare, subendo la pro
vocazione di « opere aperte » nelle quali la 
conclusione è lasciata all’intelligenza e al
l ’estro dello spettatore. Impresari e attori 
temono per gli incassi, come se recentissime 
esperienze non avessero dimostrato che nes
sun introito, per quanto pingue, potrà mai 
bilanciare l ’odierna organizzazione del set
tore amministrativo, cui nuocciono le paghe



degli attori (da quando il Teatro di prosa 
è costretto a gareggiare col cinema e con la 
TV ) non meno che la megalomania di im
presari improvvisati. Chiediamo scusa d’es- 
serci fatti fuorviare da questioni estranee 
all’Arte, e ritorniamo al Teatro dell’Assur
do che può sembrare in apparenza un neo
surrealismo o un neo-dadaismo.
Sì, certo, tu tti siamo figli di qualcuno. Del 
resto dal surrealismo non è difficile risalire 
attraverso Kafka, Rimbaud, Baudelaire, Re- 
verdy, Breton, Eluard, fino a Mallarmé, fi
no al Cervantes, a Swift, a Rabelais o ad
dirittura a Dante. Che prima dei collages 
di Max Ernst ci siano state le composizioni 
dell’Arcimboldi è cosa nota anche agli stu
denti di ginnasio. Osserviamo piuttosto che 
esistono almeno due differenze sostanziali fra 
i l surrealismo principio di secolo e l ’assurdo. 
I l  surrealismo, oltre che un movimento ar
tistico, fu anche un raggruppamento politico 
di sinistra (come il futurismo fu anche un 
movimento fascista). Non per nulla fin dal 
1925 in Francia, all’epoca della repressione 
dei rivoltosi guidati da Abd-el-Krim, i surrea
listi si strinsero attorno alla rivista « Clarté », 
che era di netta ispirazione marxista, e nel 
1930 Breton affermava la necessità della r i
volta assoluta e del totale rifiuto di obbe
dienza. E quando le opere surrealiste non 
ebbero un sottofondo politico, furono stram
berie fine a se stesse, parole in libertà, auto
matismi inconsci, e appunto per questo rag
giunsero una loro efficacia poetica. Insom- 
ma tutte le volte che il surrealismo rifiutò 
la polemica sociale, raggiunse una forma 
d’Arte, e questo lo profetizzò Rivière, quan
do scrisse: « I l  surrealismo è sopravvissuto 
solo in quel che ne negava le premesse ». 
In  ogni caso certe paternità fanno onore. 
Senza i Canti di Moldoror, scritti nel 1869 
da Isidore Ducasse con lo pseudonimo di 
Conte di Lautréamont, forse ci sarebbe più 
difficile capire il Murphy di Samuele Beckett 
scritto nel 1935 e pubblicato in Italia nel 
1962 (a riprova di quanto sia lento i l pro
pagarsi della cultura anche nel nostro tem
po di velocità supersoniche).
Ciò che per il momento c’importa stabilire,

è che il Teatro dell’Assurdo ha offerto un 
senso al non senso, e ha incluso nei testi 
un simbolo, tanto più valido in quanto quasi 
sempre di portata universale.
Un esempio? Eccolo. Nella filza di stram
palati proverbi surrealisti di Eluard e Peret 
( I l  faut battre sa mère pendant qu’elle est 
jeune... Les cerises tombent où les textes 
manquent... Ecraser deux pavés avec la 
même mouche... eccetera) ce n’è uno che 
dice: « Les éléphants sont contageux ». Se 
Jonesco (è una nostra ipotesi del tutto gra
tuita) ne avesse tratto l ’idea per I  rinoce
ronti, avremmo la conferma dell’avvenuta 
maturazione del non senso surrealista che si 
carica di un significato emblematico per me
rito di un autore dell’Assurdo.

A l Teatro dell’Assurdo si fa l ’accusa d’es
sere pessimista. Noi pensiamo che ciò di
penda dal tempo in cui si vive e dall’in
fluenza che ha avuto su tutte le A rti la psi
canalisi, con Freud in testa. La minaccia in
combente della distruzione atomica non ha 
certo migliorato la situazione. Ma quale vera 
Arte è mai stata ottimista?
Comunque a noi interessa la rottura che il 
Teatro dell’Assurdo ha prodotto, e poiché 
siamo convinti che fra le molte cause del
l ’attuale crisi teatrale c’è anche una diffusa 
stanchezza per certa problematica che r i
mastica i conflitti familiari, o le lotte so
ciali, speriamo che l ’Assurdo spalanchi nuo
vi orizzonti, apra uno spiraglio, permetta di 
fare apparire un barlume di luce nella sta
gnante palude dove si è impantanata la ve
tusta macchina di un Teatro-cattedra, di un 
Teatro-pulpito, di un Teatro-comizio. Spe
riamo che l ’Assurdo porti un salutare disor
dine nell’ordine imbalsamato del vecchio 
Teatro con scena madre inclusa nel prezzo 
del biglietto.
Ci si potrebbe chiedere perché il Teatro del
l ’Assurdo è apparso così in ritardo in rap
porto, per esempio, ai movimenti informali 
della pittura e della scultura. Si potrebbero 
trovare molte risposte a questa domanda che 
è meno oziosa di quel che potrebbe sem
brare, ma ce n’è una che le riassume tutte,



e cioè che nella storia del pensiero umano, 
certe innovazioni coincidono in modo fatale 
con determinati momenti della vita associa
ta, e quasi sempre anticipano il passaggio da 
un’era all’altra.
In  poche diecine d’anni l ’umanità ha com
piuto passi giganteschi. I  giovani d’oggi (non 
alludiamo ai beatniks che rappresentano una 
frazione minima ) sono nella loro grande mag
gioranza più liberi di quel che non fummo 
noi, e forse meno frivoli anche se ballano 
il twist e se applaudono gli urlatori. I  gio
vani sono convinti, a torto o a ragione, che 
noi abbiamo sbagliato tutto. Per esempio che 
non soltanto fu un errore partecipare all’ul
tima guerra, ma anche a quella del 1915-18. 
Studiosi di valore lo hanno scritto e docu
mentato. Noi non abbiamo la competenza 
per giudicare se quegli scrittori di argomenti 
storici e sociali siano nel giusto, ma i giovani 
hanno accettato quel punto di vista e perciò 
non credono più alla gloria di V ittorio Ve
neto e nemmeno al presunto disonore del- 
l ’8 settembre. Si sono « distaccati », e la di
stanza che normalmente divide ogni gene
razione dalla precedente, oggi è diventata 
un baratro incolmabile. Deprecarlo è inutile, 
condannare forse è arbitrario. Supporre che 
le generazioni di domani possano ancora cre
dere nell’eroe-mattatore, nelle sue invettive 
tonanti e nei suoi pistolotti retorici, non im
porta se avallati da Eschilo o da Sofocle, 
significa voler chiudere gli occhi davanti a 
una trasformazione che è già in atto. Accu
sare le nuove generazioni di mancanza di 
cultura o di insensibilità, è troppo facile ed 
altrettanto ingiusto. Persino Brecht (poeta 
politico se mai ce ne fu uno ) fa dire ad An
drea: « Infelice la terra che non ha più eroi », 
e Galileo risponde: « No, infelice la terra 
che ha ancora bisogno di eroi ».

Noi delle vecchie generazioni fummo con
dizionati da un rispetto riverenziale verso 
la tradizione, mentre oggi i giovani non si 
fidano del giudizio dei padri. Mario Elia, in 
un suo recente studio ( 1) dice: « I l  loro di-

( 1 ) Il silenzio dei giovani. Editrice Internazionale 
« Arti e Scienze » 1962.

sagio nasce dal fatto che non credono più 
alla ricchezza e al sesso ( i due pilastri del 
Teatro realista) e non trovano altro in cui 
credere. E senza credere un giovane non può 
vivere; ha bisogno di ideali. Vorrebbero chie
derli a noi gli ideali di cui hanno bisogno. 
Ma noi siamo troppo occupati a lottare per 
guadagnare dei soldi, la nostra è una gene
razione di affamati, hanno fame anche i ric
chi. Noi non abbiamo tempo per ascoltare 
le loro domande... ».
E ancora: « ... ci guardano, ci vedono sfac
chinare, piegarsi al compromesso e talvolta 
all’imbroglio... ». E infine: « Capiscono che 
è inutile perciò parlare, non potremmo ca
p irli ». D i qui i l loro silenzio, i l loro chiu
dersi in se stessi o in piccoli clan che quasi 
riproducono, nei r it i ingenui, nelle danze, 
nel gergo, i modelli di una società primitiva 
in formazione.
Dice ancora Mario Elia ( che, si badi bene, è 
un Magistrato ) : « In  sostanza questa società 
sclerotizzata, di caste scheletriche, ha paura 
dei giovani più che disistima di loro. Per 
questo non ammette il problema della gio
ventù; lo soffoca di rigorismo o lo rinnega 
con l ’abbandono lassista. Perché quel proble
ma non potrebbe avere che un’unica solu
zione, il rinnovamento, la morte di questa 
società pagana, agonizzante attraverso i mil
lenni, malata delle sue caste, della sua tra
dizione, della sua paura ».
Malata, aggiungiamo noi, del suo Teatro. 
Ma, rispondono caparbiamente i vecchi tea
tranti: « I  sentimenti umani sono sempre 
gli stessi ».
Può darsi che i sentimenti umani siano sem
pre gli stessi, ma sta di fatto che molti di 
questi sentimenti non ci commuovono più 
(e tanto meno commuoveranno le genera
zioni future). Sono faccende private senza 
risonanza drammatica. Non c’è abilità dia
lettica che riesca a polarizzare la nostra at
tenzione sugli amori, gli adulteri e le delu
sioni sentimentali della coppia umana. Che 
un cassiere scappi, che un fallito s’impicchi, 
che un credente abbia dei dubbi, che un f i 
glio snaturato maltratti i genitori, può es-



sere oggetto di cronaca, ma anche nei gior
nali leggiamo soltanto i  tito li. In  ogni caso 
questo materiale ci può interessare soltanto 
se privato dei suoi connotati umani e trasfi
gurato in un arabesco astratto, ossia filtrato 
attraverso un’allusione poetica. Se ciò non 
può avvenire, o non c’è l ’artista capace di 
esprimerlo, meglio lasciare queste fumetterie 
ai settimanali rotocalco per lo svago delle 
portinaie fameliche di amori principeschi e 
cinematografici. Esiste oramai una frattura 
insanabile fra certo Teatro di cronaca, anche 
se abilmente manifatturato, e opera d’Arte, 
tra fustigazione di costumi e opera d’Arte, 
fra propaganda politica e opera d’Arte.
I l  giorno in cui i l poeta Majakovskj ebbe la 
rivelazione di questa verità, si uccise.

Ma noi restiamo ottimisti, nell’attesa mes
sianica dell’immancabile genio che farà re
suscitare il Teatro, non sappiamo come, for
se in una forma oggi inimmaginabile, certo 
del tutto diversa dal cadavere che teniamo 
sulle braccia e non ci decidiamo a seppel
lire. Siamo candidamente ottimisti, come il 
cinese cui l ’imperatore prima di morire ha 
inviato un messaggio.
Ricordate? L ’imperatore ha mandato al mi
sero suddito un messaggio dal suo letto di 
morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero 
vicino al letto sussurrandogli il messaggio 
all’orecchio. Se lo è fatto ripetere, poi ha 
approvato con un cenno del capo e ha chiu
so gli occhi. Subito i l messaggero si è messo 
in moto facendosi largo a larghe falcate tra 
la folla. Se qualcuno gli sbarra la via, egli 
mostra i l sole imperiale ricamato sul petto. 
Ma le stanze del palazzo imperiale sono mol
tissime, e poi ci sono mura, e cortili, e città 
popolose, e montagne altissime... Ma se 
anche riuscisse a valicare tu tti gli ostacoli 
( i l che non potrà mai avvenire) troverà « il 
centro del mondo con tu tti i suoi rifiu ti ». 
Nesuno riesce a passare di lì e tanto meno 
col messaggio di un morto.
« Ma tu », per usare le parole stesse di Kafka, 
« stai alla finestra e ne sogni, quando giunge 
la sera ».

Ezio d’Errico

(
V i t a  i n t i m a  

d i  P i r a n d e l l o

Pirandello fu celebrato più per quello che 
nella sua opera non c’è, che per quel eh’essa 
ha di vivo e affascinante. La critica si è sbiz
zarrita sulla « filosofia » di Pirandello, ma 
quella filosofia non esiste; Pirandello non fu 
né filosofo né, in senso stretto, pensatore; 
fu un artista, e con la sua straordinaria, ne
vrotica sensibilità dell’irrazionale, ai segreti 
di una psicologia dissociata, si trovò a dar 
voce, dialogo, personaggi all’inquietudine del 
tempo. Dalla sua paradossale dialettica di 
drammaturgo i commentatori trassero sofi
sticate astrazioni; ma a noi non interessa più 
la presunta ideologia di Pirandello, interes
sano le sue novelle, i suoi drammi, la poesia, 
e, a meglio intenderli, la concretezza della sua 
vita d’uomo.
Gaspare Giudice ci dà una vasta biografia 
dello scrittore siciliano, foltissima di fatti, 
penetrante, accorta (Luigi Pirandello, nella 
collezione « La vita sociale della nuova Ita 
lia », U tet); e per dimostrare subito quanto 
aderente e illuminante sia i l dato storico e 
biografico, ecco un punto essenziale. A  venti 
anni, nel 1887, Pirandello lascia la Sicilia, 
e i l biografo si domanda: che resta in lu i di 
siciliano? Sappiamo che per certi aspetti del 
suo talento ragionatore e sottile egli fu detto 
« figlio della Magna Grecia », « sofista sice- 
liota », « cicala greca »; ma questa è pura 
rettorica; la Sicilia che segnò per sempre la 
memoria e la fantasia di Pirandello è tut- 
t ’altra, è la Sicilia dell’Ottocento, Girgenti, 
Porto Empedocle, una regione ancora arabiz- 
zata, ancora dominata da antichissime tradi
zioni, medievale e feudale, ove era possibile 
che un ricco proprietario ( i l  suocero stesso 
di Pirandello, Calogero Portulano) vnpedis- 
se ai contadini di avere il cimitero nelle sue 
terre, ove le « zolfare » erano una specie di 
allucinante inferno che ingoiava uomini e 
ragazzini, e dalla quale lo scrittore trasse un 
estremo e radicale pregiudizio di moralità 
nelle cose d’amore, un concetto della vergi-



nità e castità « legato al tabù sacrale del 
sesso », un che di doloroso, di incantato, 
di pavido e di puro che ritroveremo poi sem
pre nei suoi rapporti con le donne.
Pirandello che, professore alla Scuola di Ma
gistero, a Roma, arrossisce se un’allieva lo 
guarda con troppa insistenza, così attaccato, 
così intimamente fedele alla moglie divenuta 
pazza, da tenersela con sé, in casa, anche 
quando la convivenza era divenuta intolle
rabile, assurda, Pirandello che nell’ultima 
stagione della sua vita s’innamorò di un’at
trice bellissima, Marta Abba, ma sempre le 
fu accanto in una platonica devozione fatta 
di rispetto, di sogno, di incomparabile nobil
tà, è lo stesso che, fanciullo, aveva scoperto 
per caso quel pauroso groviglio di amore e 
morte, di lussuria e d’odio, che sta al fondo 
dell’istinto.
Un giorno il piccolo Pirandello, che non 
aveva ancor visto un morto, sente dire che 
nella torre adibita a morgue c’era un tale. 
I l  bambino mosso da irresistibile curiosità, 
se ne va tutto solo a vedere, e inciampa nella 
panca funebre: all’improvviso vede il corpo 
giacente. E tosto, nella chiusa atmosfera ( è il 
Nardelli a narrare l ’aneddoto) « Luigi per
cepì un piccolo rumore, quasi un frullo... 
Trattenne il respiro. Quel frullo tornò a farsi 
udire, non d’ali, non d’aria. Un frullo stram
bo », e il piccino scorge un uomo e una don
na allacciati. E' la cosa orrenda che incise 
per sempre la sua sensibilità. Ma il Giudice 
sottolinea che forse quel nefando spettacolo 
non sarebbe bastato a determinare tanta par
te del comportamento successivo dell’uomo 
e dello scrittore se non ci fosse stata un’altra 
sua aspra esperienza: quella col padre. Piran
dello era un fanciullo molto affettuoso, espan
sivo, e suo padre era un omaccione violento, 
duro, che deluse completamente, che soffocò 
il desiderio di esprimersi, di « comunicare » 
del suo piccolo. Come se ciò non bastasse, a 
far prorompere la ribellione del figlio, que
sto padre era adultero, aveva un’amante, e 
Luigi, a quattordici anni, si fa paladino della 
madre contro il padre che la tradisce.
Ci siamo soffermati su questi particolari non 
per gusto delle torbide miserie della vita, ma

perché, a nostro parere, illuminano la fanta
sia stessa di Pirandello meglio assai di molte 
divagazioni estetiche. In  tutta l ’esistenza del
l ’autore di Così è (se v i pare) e in tu tti i 
suoi scritti, così brillanti, così avventanti, 
ritroviamo un senso remoto di umiliazione e 
di insofferenza, di orgoglio ferito e di aggres
sività corrosiva, qualcosa che ci riporta co
stantemente, inflessibilmente, a una distru
zione interiore avvenuta nella notte stessa 
delle sue origini, e alla quale egli cerca di 
sfuggire con i fantastici artifici, con lucida 
malizia. Ch’egli ripercorra i paesi della sua 
Sicilia, o si aggiri con Mattia Pascal nella 
Roma umbertina, o tenti i  grandi m iti della 
sua più impegnata e meno felice drammatur
gia, rimane in lui, attivo operante delirante, 
quel « troppo immediato apporto autobio
grafico », che tanto fastidio dava a Benedetto 
Croce. In  noi la sua natura di uomo represso, 
timido, un po’ sadico, tenero, ossessionato 
dai fantasmi ( i suoi famosi « Personaggi »), 
desta una curiosità acuta.
Complesso, stravagante, si sa, spesso inaffer
rabile; ma a dargli definito rilievo è un ro
mantico destino teatrale. Pirandello predili
geva la narrativa, si sentiva romanziere e 
novelliere, tuttavia, fortunatamente, l ’istinto 
di teatrante riuscì a vincere, e a rivelarlo 
nella sua essenza. Uomo di teatro Pirandello 
era nato; e certe sue novelle bastò ritoccarle, 
scandirle in dialogo, perché diventassero com
medie. Nel libro del Giudice, è riportato un 
tratto che fa rivivere Pirandello « attore », 
con quella sua capacità di diventare davvero 
non solo questo o quel personaggio, ma tu tti 
i personaggi delle sue commedie. Pirandello 
legge un copione e Niccodemi descrive: « I l  
suo viso è di una mobilità incredibile. Fa 
pensare a una folla di visi in azione... ». E su 
questa immagine finiamo. E’ l ’immagine 
stessa della sua sorte di dissociatore della 
coscienza e del cuore umano, che, poi, sol
tanto nell’incarnazione scenica dei perso
naggi temuti e amati, evocati e subiti, fran
tumati e viventi, esprime la pienezza della 
sua arte vera, lo stimolante segreto di una 
vita affacciata sul nulla.

Francesco Bernardelli



R E N Z O  R I C C I

Nessun « figlio d’arte » ha avuto, come Renzo Ricci, che figlio d’arte non è, la culla fode
rata di quegli stracci dell’illusione che sono i costumi di scena degli attori. Tre mesi avanti 
i l  nuovo secolo, i l 27 settembre 1899, da Giulio Ricci e Adolfa Ciapini Ricci, nasceva Renzo. 
Unico figlio. Bisogna ricordare subito suo padre e rifarsi a quei tempi fastosi della scena 
di prosa per capire quale aria respirò Renzo, fin dal suo primo vagito. Funzionario delle 
ferrovie senza entusiasmi, Giulio Ricci di vocazione ne aveva invece una grandissima 
per l ’arte drammatica: avrebbe volentieri abbandonato i  treni al loro destino e sarebbe 
entrato in arte con entusiasmo; ma lo tratteneva il « salto del fosso », come si dice a 
Firenze con immagine immediata di consapevole follìa. Tanto più che prosperava, allora, 
una sottospecie di attori, i  filodrammatici, orgogliosi di tale qualifica, in quanto a dire 
dilettanti la considerazione diveniva meno autorevole, tra colleghi e pubblico. Infatti, 
filodrammatici che furono bravi come tali, divennero celebri, da Andreina Pagnani a 
Marta Abba. E Renzo Ricci, appunto. I  filodrammatici consapevob non esitavano a misu
rarsi con attori professionisti anche di grido, interpretando da protagonisti commedie 
nuove al momento stesso della loro comparsa. Né il pubbbco li sdegnava nella propria 
considerazione.
Si pensi quanto stentata lenta faticosa paziente fosse allora la carriera del comico, dal 
momento che gli aspiranti alla notorietà segnavano il passo con non poche celebrità 
e vivevano nell’alone della gloria di una Duse, ad esempio, che proprio nel momento 
in cui parliamo aveva raggiunto il massimo splendore artistico, ma in crisi di repulsione 
per i l repertorio romantico abituale, cercava nuove esigenze al suo spirito. E senza voler 
elencare nomi già famosi, ricordiamo i più vicini, da Ermete Novelb che quell’anno trion
fava a Parigi nell'Otello, Shylock, Lebonnard, ed aveva primo attor giovane il ventottenne 
Ruggero Ruggeri; a Ermete Zacconi che raggiunti i  quarantadue anni e la maturità arti
stica, formava una sua Compagnia per la prima volta.
Ernesto Rossi, attore celebre ed acclamato, ebbe modo di apprezzax-e le quabtà del filo- 
drammatico Giulio Ricci fino ad offrirgli scrittura; senza pertanto smuovere dall’interessato 
i  saggi proponimenti di non tentare la pericolosa avventura di mettere piede nella barca 
dei comici. Meglio la ferrovia. Tuttavia il papà di Renzo respirò teatro a pieni polmoni, 
godendo di simpatie ed amicizie anche famose, prima fra tutte, appunto, quella di Ernesto 
Rossi. E fu ugualmente capocomico e recitava parti di primo attore in compagnie che 
formava per agire a Firenze settimanalmente, nei Circoh della città, chiamati « ricrea
tiv i » e situati nei vari rioni, sorretti da gran numero di soci, e quindi attiv i e ferventi. 
Così dal « Circolo dell’Arno » a quello di « Rifredi », dalle « Cure » al « Pignone », all’« Ami
cizia », inverno ed estate, ininterrottamente. Ritorneremo, per Renzo, al Circolo dell’Ami
cizia. Completiamo intanto le notizie dell’attività paterna, ricordando che fra tutte le altre, 
la Compagnia che egli dirigeva era la più qualificata e megbo seguita, per valore tanto 
personale come collettivo, per eclettismo di repertorio, che passava indifferentemente dal 
Padrone delle Ferriere all 'Otello. Non solo, ma tanto imbevuto era di mestiere e così abile nel 
condurre la propria formazione, rendendola sempre più gradita al pubblico, che alle sue 
recite intercalava spesso uno spettacolo vernacolo e talvolta v i appariva lo Stenterello, 
maschera nei cui panni furoreggiava un altro eccellente filodrammatico, il libraio Augusto 
Danti, che aveva conosciutissima bottega di testi teatrali a via Ricasoli. Non c’era attore 
che recandosi a Firenze non passasse dal Danti e certo non sempre per comperar libri: 
discorrere, informarsi, pettegolare. Fu proprio questo Danti che nella Quaresima del biennio



teatrale 1916-17, accompagnò Renzo Ricci da Ugo Piperno, per farlo entrare in arte nella 
compagnia di nuova formazione « Lyda Borelli-Ugo Piperno ».
I l  padre di Renzo era tanto conosciuto e stimato in Firenze come ottimo direttore, oltre 
che attore, da essere pregato e pagato da Collegi e privati perché desse lezioni di dizione 
e recitazione. E questa applicazione particolare della sua attività finì per conferirgli l ’appel
lativo non sollecitato ma quanto mai onorifico di « professore », nonostante che a Firenze 
insegnasse il Rasi.
Anche Adolfa Ciapini, figlia del celebre baritono Massimo Ciapini, recitava. Non si fa 
fatica a capire come, in tale ambiente, Renzo sia divenuto attore; se mai potrà stupire 
sapendo che attore egli non volesse assolutamente essere: non gli piaceva. Ma forse non
10 interessava, da bambino, la vita dei genitori; si rifiutava di seguirli. Ed i suoi, che invece 
in quel mondo di illusioni vivevano beatamente, certo in quel periodo avranno ritenuto
11 loro figliuolo un po’ tocco. Se Giulio Ricci aveva insegnato e messo in arte filodramma
tici poi divenuti assai noti, come Evelina Paoli o Azucena della Porta, come poteva il 
piccolo Renzo resistere alla sua suggestione, al suo fervore e quello di sua madre, per 
l ’arte drammatica? ma allora, i l fascino della scena dove andava a finire? Eppure per 
un certo tempo il piccolo Renzo resistette anche alla maniera forte, visto che ai suoi dinie
ghi di recitare, qualche scappellotto scappò dalle mani dei genitori, certo con loro soddi
sfazione. Forse gli piacerà la musica, pensarono Adolfa e Giulio — non potendo imma
ginare potesse esserci per lu i qualcosa fuori dell’arte — e per quanto Renzo avesse scelto 
la scuola tecnica, che pure poteva essere un’indicazione per saggiare una vocazione che 
certo doveva venir fuori, gli misero un violino tra le mani ed un maestro accanto. A questo 
punto, Renzo ebbe paura, dal momento che se recitare non gli piaceva, almeno lo capiva; 
ma la musica lo tormentava come un continuo rumore. Un violino senza vocazione è 
ingombrante per lo spirito come un’armatura per i l corpo. Per sottrarsi al castigo inco
minciò ad interessarsi alla vita teatrale dei genitori, che fino a quel momento aveva rite
nuto un passatempo familiare a lu i estraneo, come giocare a tombola con altra gente 
intorno ad una tavola. E guardò attentamente un teatro: ascoltò recitare suo padre e sua 
madre, ed altri attori; capì in quale mondo essi vivevano, quali emozioni ne traevano e 
comunicavano. Incominciò ad ammirare suo padre come attore, a discorrere con lui di 
personaggi e di interpretazioni, contagiandosi di quel mal d’amore teatrale che, se vero 
e forte, dura tutta la vita. E Renzo Ricci è oggi il solo grande attore italiano della gene
razione degli anni venti. E recita splendidamente, con invidiabile ed ammirevole moder
nità di intenti.
I l  primo passo, naturalmente, data la giovane età non poteva che essere fatto in un Circolo 
ricreativo, e fu quello dedicato all’Amicizia. Da suo padre ebbe u tili insegnamenti; dalla 
sua stessa persona — esile elegante e bello — conobbe le prime lusinghiere attenzioni. 
Spuntò l ’erba soave della vanità e di questa si pavoneggiò. Ma il direttore Giulio Ricci 
gli fu addosso, come si dice in palcoscenico, e lo portò gradatamente con regola e sistema 
ai primi consensi. Gli applausi lo accesero, le parti lo inorgoglirono, la memoria fortissima 
lo resse al repertorio impegnativo. Divenne il beniamino di ogni Circolo, passando dall’uno 
all’altro ogni settimana, conteso dai rioni, vezzeggiato. Andavano a sentirlo anche attori 
di professione, tanto quel filodrammatico andava affermandosi. Incominciò ad esserne 
consapevole, rendendosi prezioso; a Firenze dicono « le su’ arie »: se ne diede, e suo padre, 
felice ed orgoglioso, formò una compagnia adatta, con un repertorio poggiato su di lui, 
mettendolo sempre in luce, come se la bravura del figlio fosse condizionata alla sua stessa 
bravura. E se Renzo peccava di giovanile orgoglio, non importava: una volta — racconta 
Ciapini che gli stava sempre accanto — invitato a declamare dei versi in uno spettacolo 
benefico diurno, uscì di casa in tight grigio con un garofano all’occhiello, percorrendo a 
piedi le strade principali di Firenze, impettito e rapito, tra stupore di passanti e bisbigli 
sarcastici da levar la pelle. Ma chi la pelle se la sentiva strappar di dosso era suo cugino; 
per Renzo, Firenze era vuota. Aveva sedici anni. Credeva di essere già un attore.
Poi venne i l  libraio Stenterello-Danti, come s’è detto, ed egli si ritrovò per la prima volta 
su una ribalta vera, alla presenza della più affascinante attrice del momento, quella Lyda 
Borelli che nel 1916 non era soltanto un’attrice acclamata, ma un idolo, con quel suo



raffinato decadentismo dannunziano che la portò a quell’estetismo che più tardi fu ravvisato 
come un fatto di costume. In fa tti i l  Panzini segnò nel suo vocabolario « borelleggiare » 
come sinonimo di languido preziosismo. Naturalmente tutto l ’ambiente teatrale, contagiato 
da quella moda, illanguidiva con gli atteggiamenti che poi trovarono il loro fustigatore 
nell’ironia del Gastone petroliniano, Ma intanto noi giovanissimi attori si ostentava una 
eleganza calligrafica, dalla quale nacquero in Italia i disegni stilizzati di Sto (Sergio Tòfano) 
e di Onorato, come già Bertin aveva creato quel figurino per i  nostri coetanei francesi. 
Perfino Ruggeri, pur con la sua personalità, si adagiava sugli stessi atteggiamenti; ma 
poiché in lu i erano davvero istintivi, l i  perfezionò, rendendoli inconfondibili e mantenendoli 
poi sempre.
I  genitori di Renzo, che fino allora era stato chiamato Riccetto nelle filodrammatiche, 
incominciarono ad « assistere » i l loro figliuolo attore, con quelle sapienti attenzioni che 
solo la gente del mestiere sa dosare e rendere u tili alla carriera. Ma sua madre, certo perché 
donna ed istintiva, era impaziente e segnava il tempo, non comprendendo come al suo 
Renzo, in Compagnia, non affidassero parti di rilievo. E non seppe trattenersi dal rivol
gersi a Lyda Borelli, che ne sorrise comprensiva, rispondendole: «Ma se è un bambino! 
Cosa vuole che debba fargli fare, per quanto capisca potrebbe fare? Del resto, signora Ricci, 
ho fatto io stessa così lungo tirocinio ». Sono esattamente quelle parole che i  familiari 
ricordano come fossero scritte. Perciò Fanno comico trascorse per lo scalpitante generico 
Renzo, come ogni altro di noi, tra livree e goldoniane — i soli indumenti di proprietà 
del capocomico — qualche battuta, talvolta anche semplici apparizioni in lunghi stiffelius 
e cilindro, nonché barbe e parrucche. Ma gli servì a notare e distinguere la differenza tra 
una ribalta filodrammatica ed un palcoscenico per professionisti; poteva sembrare la stessa 
cosa: era invece un mondo del tutto diverso ed impreveduto. Conobbe ed avvicinò attori 
già affermati, scritturati in quella Compagnia, da Tullio Carminati a Luigi Almirante, 
Egisto Olivieri e Memo Benassi; divenne compagno di quelli che non avevano il nome 
in grassetto nell’elenco, da Gina Sammarco a Giuditta Rissone ed un numero imprecisato 
di altri Rissone, a Enzo Biliotti. I l  nome di Ricci uscì sbagliato nel cartellone: Ugo, invece 
di Renzo; certamente ne rise, ma i suoi genitori forse un po’ meno. Carminati era il primo 
attore, poiché Piperno recitava da promiscuo; Almirante, brillante; Olivieri, generico 
primario; Benassi, amoroso. I  ruoli, che nella struttura ottocentesca della Compagnia 
erano vere e proprie caselle di proprietà, quindi intoccabili e fermamente difesi, bisognava 
conquistarli: secondo Finclinazione, per non dire ancora temperamento, che il capocomico
direttore credeva di rilevare o soltanto capire da quel poco che di solito l ’esordiente diceva 
e faceva, ma soprattutto guidato dall’abitudine al mestiere, un generico saliva i l  primo 
gradino della scala gerarchica: amoroso, secondo brillante, generico importante, secondo 
carattere, ecc. I  nostri pochi anni e la passione potevano far scattare piccole segrete molle 
che al momento venivano catalogate, sostenendo magari inclinazioni sbagliate. Così quando 
a Ricci si propose una scrittura nella compagnia di Antonio Gandusio, parve che la sua 
carriera potesse istradarsi nella scìa del brillante. Quella di Gandusio era una formazione 
nuova ad alto livello, maturata dalla duttilità artistica di Gandusio, un eccezionale attor 
comico, che nel biennio teatrale 1917-18 aveva già avuto il nome in Ditta, nientemeno 
con la « Talli-Melato-Betrone-Gandusio ». Anche Luigi Almirante fu scritturato in quella 
Compagnia, che aveva prima attrice la deliziosa Tina Pini, che un giorno si fece monaca, 
e Giuseppe Valpreda, Olinto Cristina, Marga Cella, la Graziosi. La fortuna non si fece 
attendere: la portò alla Compagnia, e per quel che riguardava Renzo, Dario Niccodemi, 
con la sua nuova commedia Acidalia. Questo lavoro fu rappresentato la prima volta al 
Teatro Margherita di Genova il 26 marzo 1919, ma con lo stesso criterio di saggiare il 
pubblico, così come ora usa dare una novità a Modena o Como, comunque una piccola 
città avanti che a Milano, perché a questa città era destinata per prima. Fu accolta con 
« qualche segno di evidente disapprovazione », scrive Pietro Berri, corrispondente dell’Arte 
Drammatica, senza dare alcuna importanza al lavoro. Che non aveva pretese, d’altronde, e 
che Niccodemi aveva scritto per divertirsi, dando corpo ad un’« ideuzza piccola e stramba », 
come scrive Praga, ma aggiungendo « gaia, piacevole, festosa ». Recitata a Milano il 3 mag
gio, ne uscì ugualmente con qualche contrasto dal severo giudizio degli intenditori della



prima, ma poiché conteneva quegli elementi atti a divertire su un tema per se stesso para
dossale — per vivere felici bisogna essere trad iti dalla propria donna, moglie o amante 
che sia — il pubblico delle repliche decretò col proprio favore, affollando il teatro, e poi 
tu tt i i  teatri dove la commedia si recitava, un successo quanto mai vivo e duraturo. Almeno 
altre dieci compagnie presero a recitare Acidalia. Dalla prima di Milano venne fuori i l  nome 
di Ricci, improvvisamente: Simoni scrive nel « Corriere »: « L ’esecuzione del Gandusio, della 
Pini e meglio ancora dell’Almirante, fu in complesso accurata. I l  maggior successo l ’ottenne 
l ’attore Ricci, che nella parte del conte Gioia parodiò gustosamente Ruggero Ruggeri ». 
Aveva fatto tesoro delle sue prime impressioni di palcoscenico in compagnia Borelli, met
tendo ora in pratica quegli atteggiamenti cui s’è fatto cenno. Ma c’è di meglio per Renzo: 
alla voce pur già tanto autorevole di Simoni, si associò con larga eco in tutto i l « mondo 
comico » quella abitualmente stridula di Marco Praga, dalle settimanali cronache della 
« Illustrazione Italiana ». Con la data del 13 marzo, Praga scrive: « Acidalia fu recitata bene 
da Gandusio, dall’Almirante e dalle signorine Pini e Cella, e ci ha rivelato un nuovo 
attore: Renzo Ricci. Di dove esca questo ragazzo non so. Ascoltandolo, ho provato una 
gioia: la gioia che può suscitare, nella miseria che ci affligge, lo scoprire un giovane che 
dà molto a sperare di lui, che sembra possa essere, domani o fra non molto, uno dei pochis
simi i  quali occuperanno degnamente i  posti vacanti nelle file che vanno tristemente assot
tigliandosi. Ricci dimostra delle qualità di prim’ordine: spirito di osservazione acutissimo, 
senso della misura, raro anche agli attori provetti, un garbo che è una prova di buon 
gusto. Qualità veramente preziose, bravo Ricci! ». La mamma di Renzo dovè pensare 
che « il su’ figliolo » aveva risposto a Lyda Borelli, togliendosi così dal cuore il peso del 
ricordo di quelle reticenti parole.
Eravamo nel 1919, con una severità di critica da arrotare, col « bene gli altri » imperante 
che comprendeva per anni tu tt i i  giovani, e dal quale non si sapeva come uscirne, altro 
che con un grande sforzo ed un po’ di fortuna. L ’attenzione di Simoni e l ’osanna — è la 
parola — di Praga, davano di colpo un nuovo attore alla scena di prosa.
Non ci volle molto, infatti: bastò un triennio, non soltanto per portarlo in primo piano, ma 
per dimostrare le sue qualità, che non erano comiche, anche se con l ’ausilio di Acidalia lo 
avessero ritenuto, ma decisamente drammatiche, pur ammettendo, come in fatti si potè 
in appresso constatare, che per spontanea duttilità anche il comico lo divertiva, diver
tendo. Renzo Ricci era nato primattore, come suo padre che capiva lo aveva allevato 
per esserlo, ed il passo per arrivarci, quello del primo attor giovane, lo fece col più grande 
direttore che l ’arte drammatica italiana abbia mai avuto: Virgilio Talli. Poi venne Zae- 
coni, i l  più grande attore vivente, i l sommo per antonomasia, e la vita e la carriera di 
Ricci presero una ben decisa fisionomia: recitò con Margherita Bagni L ’alba, i l  giorno 
e la notte di Dario Niccodemi, nella scìa di un successo « da far epoca » come si dice, nella 
interpretazione di Vera Vergani e Luigi Cimara, sostenendo, almeno per sé, i l  paragone, 
e se non proprio per stile, almeno per dizione e penetrazione si portò al livello di Cimara, 
che era considerato l ’idolo del momento. Infine, alla scuola di Zacconi, trovò quelle espres
sioni artistiche, molte e varie, che possedeva ed andava man mano esprimendo, doti 
naturali ed istintive che avevano bisogno una volta portate in superficie di essere limate, 
smussate, ridimensionate; infine, cimate per poter essere valorizzate nel giusto modo e 
con senso opportuno.
S’è già detto come la memoria lo aiutasse: aggiungeremo che l ’esercizio aveva fatto di tale 
qualità un prodigio. Abitavamo insieme a Torino in quel tempo, noi recitando all’« Alfieri » 
con la Compagnia Galli-Guasti-Bracci e Ricci con Zacconi al Teatro Balbo. Ogni mattina 
si recava alla prova buttando all’aria un « messale » — come dicono i comici per indicare 
una parte interminabile — non avendo più bisogno di guardarla; né Zacconi gli risparmiava 
i  personaggi: erano tu tti i  suoi antagonisti. Né il repertorio di Zacconi è da elencare: lo 
si conosce. Ricordiamo il primo giorno di Quaresima di quell’anno 1923, inizio per tutte 
le Compagnie: era il 14 febbraio. In via Cesare Battisti a Torino, una traversa della allora 
secentesca via Roma, nel centro della città, abitavamo due camere mobiliate, una accanto 
all’altra, in quelle case di attori, ad essi soli riservate, che non erano pensioni ma specie 
di appendici familiari del vicino palcoscenico: i l Teatro Carignano è infatti a due passi.



Avevamo sentito Renzo ripetere una parte tutta la notte e lo vedemmo sull’uscio alle nove, 
già pronto per raggiungere il Teatro Balbo e presentarsi alla « riunione ». Era bello ed 
elegante, tutto colletto inamidato e fazzoletto fuori dal taschino: chiuso nella giacca ade
rente a tre bottoni dal bavero breve fermato molto in alto, sembrava Armando Duval 
che uscisse dalla casa di Margherita Gauthier. Fece un cenno di saluto, e noi ammirandolo 
corremmo all’immagine di Margherita Bagni, sapendo di quale incantevole creatura si 
trattasse: era la figlia di Ines Cristina, moglie di Zacconi e che il grande attore adorava. 
Fu facile predirgli che appena giunto in teatro avrebbe sposata Margherita. Folle, rispose 
rifacendo un gesto della mano, abituale a Ruggeri, ed imitandone anche la voce.
La sposò tre mesi dopo: i l 23 giugno.

Con questo matrimonio, Renzo Ricci, ha compiuto la sua prima giovinezza artistica. 
Ha 24 anni. Appartiene agli « anziani » del teatro e potrebbe essere portato istintivamente 
verso i l  mattatorato, dal quale ha avuto tanti esempi ed occulti incitamenti. Ma questo 
attore già eccellente, possiede la virtù dell’autocontrollo e la rara qualità dell’autocritica. 
Cammina con i  tempi, come si dice; ma soprattutto sente il risveglio del teatro: presta 
orecchio alle nuove correnti, distingue, si muove quel tanto necessario che gli permette 
di non restare indietro, pur apparentemente adagiato su posizioni conquistate sia pure 
all’ombra della grande arte di Zacconi, col quale — fermo nell’ammirazione e pronto nella 
gratitudine — non può più condividere le idee, se non proprio le intenzioni. Per capire 
Zacconi aveva dovuto aspettare di sentirlo in La morte civile di Giacometti e in Don Pietro 
Caruso di Bracco, ma si era rifiutato al naturalismo confuso e sbagliato di Ibsen con Spettri. 
Avendo guardato istintivamente a Ruggeri — si rammenti che il suo primo successo in 
Acidalia consiste nella caricatura di quell’attore, indicativo di assimilazione, pur senza 
proposito di imitarlo — per prenderlo a modello i l giovane Ricci attende, da parte del 
grande attore, l ’interpretazione del Piccolo Santo di Bracco. Ne rimase folgorato e si pro
strò a quell’indicazione; subendone il fascino, l ’ebbe nel cuore e negli orecchi, a volte 
rivelandolo in qualche interpretazione affine.
In  quel tempo Piero Gobetti, aveva impegnato la sua battaglia dell’antimattatore, culmi
nata con la polemica Zacconi, cui erano andate le accuse più severe; Zacconi non aveva 
saputo contenersi — scambiando la dissertazione, sia pure accesa del giovane critico come 
ingiuria personale — aveva commesso il grave errore di proibire l ’ingresso al teatro nel 
quale recitava, anche a pagamento, al critico dell’ « Ordine Nuovo ». I l  gesto, davvero incon
sulto, fu commentato con fermezza su quel giornale, con una nota di Gramsci. D ’altro 
canto, Silvio D’Amico, combatteva l ’avanguardia di Anton Giidio Bragaglia, per un ordine 
teatrale che avesse per base il metodo, la cultura, la liberazione dal suggeritore. Ricci, 
che appena sposato aveva dovuto seguire tutta la famiglia Zacconi in una tournée nel
l ’America del Sud — per ragione sentimentale, si capisce, non volendo dispiacere Ines 
Cristina, madre si sua moglie — sapeva, partendo, che al ritorno avrebbe dovuto scrittu
rarsi in altra Compagnia, sciogliere i  nodi del parentado per una libertà che gli permet
tesse, se non altro, di prendere aria. I l  repertorio di Zacconi in America, era lo stesso che 
l ’illustre attore aveva programmato nella sua tournée a Parigi, dove alla « Comédie des 
Champs Elisées » aveva recitato Amleto e Otello; Re Lear e Spettri; Morte civile; Cardinale 
Lambertini; I l  Diavolo; Potenza delle tenebre, ecc. A Ricci e sua moglie non restava che 
l ’incanto di una « serata » tutta per loro (serata di riposo per i l  colosso) con L'alba, i l  
giorno e la notte, prima complice del loro amore. Ritornato in patria carico di esperienze, 
ma tutte indirizzate nello stesso verso, la lezione zacconiana — esemplare ma pesante 
e restrittiva per un giovane come lui — accettò la scrittura di Maria Melato, un’attrice 
di formazione naturale romantica e di personalissimo impegno. Ma Renzo aveva bisogno 
di liberarsi dai costumi, sciogliersi, indossare il frac, che era — allora — il simbolico abito 
di una più ampia libertà di movimenti, intesi come modernità di vedute. Servì la nuova 
capocomica con lo scrupolo e la diligenza della sua educazione artistica e del suo tempe
ramento, accarezzando ormai — certo spronato anche dalla bella e giovane moglie dagli 
occhi chiarissimi — a cimentarsi nel capocomicato. Grande ambizione fatta di timore e 
di speranza insieme; un passo così importante e tanto decisivo per la carriera, che ancora 
una volta i due giovani sentirono il bisogno — e l ’accorgimento — di mettersi sotto la



grande ala di Ermete Zacconi, affidandogli la direzione della Compagnia. Ma se tale presenza 
poteva dare garanzia airimpresario e in certo senso anche al pubblico, si ritornava — 
fatalmente, anche se involontariamente — ad essere in una compagnia Zacconi. Tuttavia 
fu la « Compagnia Ricci-Bagni, diretta da Ermete Zacconi » e questo primo passo (1925-28) 
non è da ascriversi ad un triennio cosparso di rose, anche perché dopo un anno, Zacconi, 
trovando superflua la sua presenza, lasciò i  due giovani al loro cammino. La prima attrice 
Margherita Bagni e i l primo attore Renzo Ricci, subirono l ’amarezza di non « essere 
seguiti » dal pubblico come avrebbero voluto e meritavano, e si trovarono a dover per
correre la provincia, con coraggio, abnegazione e sacrificio, recitando sempre meglio, 
suscitando compiacimenti e lodi, ma la cui eco non giungeva alle soglie dei grandi teatri, 
le cui porte si aprivano soltanto al suono del giudizio di Renato Simoni o Praga. Ma biso
gnava arrivarci, e gli ostacoli non erano pochi. A Renzo venne in aiuto Santo Francesco, 
proprio il santo poverello, cui Mario Ferrigni aveva dedicato una commedia in cinque 
atti che — data l ’autorità dell’autore, anche critico drammatico — fu rappresentata al 
Teatro Lirico di Milano, i l 2 maggio 1926.
I l  consenso di Simoni sull’opera, che « scritta con intelletto d’amore, è tutta teatrale, ma 
con rispetto per il grande argomento », e per Renzo Ricci che « sosteneva la parte del 
protagonista » che « è molto giovane e l ’assunto era grave. Egli recitò bene il quarto e 
i l  quinto atto — e nel quarto si fece applaudire a scena aperta —; negli altri mi parve 
eccessivo il suo tono declamatorio ». Era già molto, moltissimo, non soltanto per la patente 
ufficiale di « protagonista » che Simoni non gli negava; anzi, sembrava sottolineare, ma 
soprattutto per il pubblico, cui quelle parole erano sufficienti per affollare i l teatro e decre
tare un successo, rialzando così le azioni della Compagnia e sue personali, di Ricci, nella 
borsa valori della concessione dei teatri di grandi città. Puntualmente, i l sabato, nella 
«Illustrazione Italiana» Marco Praga, cui Ricci deve già alquanta gratitudine per la scoperta 
di Acidalia porta — col suo lusinghiero giudizio — un buon contributo al crescente suc
cesso delle repliche. Dopo Simoni, sul « Corriere », arriva la stabilizzazione di Praga, come 
prova del nove: « È da lodarsi questo giovane attore — scrive Praga — perché la sua 
parte è lunga, faticosa, non facile a dirsi; ed egli la dice con intelligenza e con acume: 
ancora un po’ di semplicità nella dizione e sarebbe perfetto ».
Parlare di perfezione per un attore di 27 anni è già prodigioso; ma — a quel tempo — 
ventisette anni soltanto non erano sufficienti non all’esercizio del capocomicato, che in 
provincia passava, come s’è visto, ma alla formazione della personalità, la cui forma nasce 
da una dottrina, i l cui idealismo pone la realtà in una unica coscienza, universale ed eterna. 
Per raggiungere il complesso di quelle caratteristiche non bastavano, con gli anni giova
nili, la « riconosciuta bravura » e le « fondate speranze ». I l  sano equilibrio non tradì 
Renzo, anche questa volta; sebbene amareggiato, rinunciò momentaneamente al capoco
micato e per l ’anno teatrale 1928-29 si scritturò con Irma ed Emma Gramática: un universo 
stellato, ma ci stava da satellite. E se qualcuno poté ripetere « non ce l ’ha fatta », dovette 
ricredersi l ’anno seguente, quando Renzo Ricci, partecipando ad oltre 250 repliche di 
I l  processo di Mary Dugan (commedia in tre udienze di Bayard Yeiller; Compagnia 
Za-Bum, N. 2, diretta da Mattoli e Ramo) ne fu così fervido ed acceso animatore, che 
fra tanti e tu tt i bravi attori con i quali lo spettacolo-processo si componeva, Simoni ebbe 
a scrivere: « I l  Ricci, che è un eccellente giovine attore, un vero primo attore, ma non 
è sempre un attore semplice, recitò con sì bella e giovanile fiamma di contenuta passione, 
da farsi applaudire a scena aperta ».
Ecco, finalmente: un vero primo attore. Renato Simoni aveva spinto con le sue dita la 
magica porta dei grandi teatri a Renzo Ricci, che poteva ora passare, mentre gli impresari 
— ed allora erano tanto critici quanto abili amministratori — si facevano da parte, lieti 
di vederlo entrare. Questa volta però ebbe l ’accorgimento di far maturare tre anni i l  pro
getto di vederlo nuovamente capocomico. Mary Dugan gli aveva allargata la notorietà, 
è vero, ma soffocata l ’aspirazione: occorreva liberarsi subito dai facili effetti per ritornare 
agli impegnativi cimenti. Guido Salvini, mettendo in scena la nuova opera di Luigi Piran
dello Questa sera si recita a soggetto, gli offre la parte principale: il Dottor Hinkfus. Ascol
tando la commedia, Simoni si dimostra appassionato ed entusiasta, tanto del testo come



del régisseur (così si esprime) e degli attori, che ritiene bravissimi, con particolare menzione 
ai tre di maggior rilievo, che dichiara eccezionali (Bella Starace Sainati, Renzo Ricci, 
Enzo Biliotti) cosi elogiandoli: « La prima per la ricca festosità della sua recitazione, per 
i l colore che diede, vivo e caldo, alla figura della signora napoletana; il secondo, per l ’energia 
e la finezza della dizione e per i l carattere tra burlesco e metafisico che diede al dottor 
Hinkfus; il terzo per gli effetti che ottenne, passando dall’interpretazione della commedia 
a soggetto al discorso semplice della realtà, con una precisione, una prontezza, una sciol
tezza di grande effetto ».
Non essendo quella formazione una Compagnia regolare, ma apjmsitamente costituita 
per recitare l ’opera di Pirandello, esaurito il giro in alcuni mesi, nello stesso 1930, Renzo 
Ricci fu scritturato da Irma Gramatica e Luigi Carini. E qui avvenne la sua definitiva 
affermazione, con la commedia Stefano di Jacques Devai, che rimase poi per molti anni, 
quale esempio di bella recitazione, anzi come un’indicazione della somma di qualità che 
deve possedere un giovane attore che percorre alacremente la sua carriera, segnando i 
traguardi e correndo spedito verso la celebrità. In  Stefano, fatte le proporzioni, si rinnova 
la disperazione di Elena Alving degli Spettri quando si accorge di non essere più la madre 
di un fanciullo, ma di un uomo sofferente. Pur avendo accanto Irma Gramatica, la più 
grande attrice drammatica vivente in quel tempo, Ricci non rimane soffocato dalla sua 
presenza, tanto che Stefano lo conduce — per i l successo, la considerazione e la definitiva 
affermazione — al secondo capocomicato. Nel biennio 1932-33, ha ancora accanto Marghe
rita Bagni, ottima prima attrice, ma priva di grandi ali: ella gli cede il passo con affettuosa 
e discreta comprensione. Sono di quel tempo La dolce intimi tei di Coward; Ettore di Decoin; 
Non si recita per divertirsi di Guitry e molte altre commedie: tutta una serie di smaglianti 
interpretazioni e di successi sempre crescenti. Dirige egli stesso, sa come farlo perché 
conosce la tradizione e sa metterla in pratica onorevolmente; ma ha l ’orecchio attento 
a quanto gli succede intorno e già la sua Compagnia è una delle più attente ed accorte 
alla messinscena, all’uso oculato delle luci, insomma alla necessità di una vera e propria 
regìa, che più tardi egli sarà il primo a chiedere ai giovani, incominciando da Strehler. 
I  due anni sono valsi per una completa valutazione: al lieve zéffiro della nascente celebrità 
che va man mano consolidandosi, occorre una Compagnia nella quale egli faccia spicco 
e sia, nello stesso tempo, sorretto non dalla convinzione della moglie, ma dalla scelta spon
tanea di una giovane attrice in formazione: Laura Adani, e ad essi si aggiunge Gino Cervi, 
per una « Compagnia della Commedia » con la quale sempre con maggior fortuna, Renzo 
Ricci dalle varie Sorelline di lusso di Birabeau, passa (con la Morelli e Carini) alle inter
pretazioni di I I  ragno di Benelli; Tempi difficili di Bourdet, ecc., nel succedersi di continue 
affermazioni che lo porteranno, dal 1935 al ’39, ad una Compagnia con Laura Adani, 
dal vastissimo repertorio, e la promozione di una tournée nel Sud America.
Nasce nel suo cuore il tormento di Amleto, ed è con questa sua prima grande interpreta
zione « da confronto », come si diceva, che la sua formazione artistica prende fisionomia 
definitiva: siamo al 1936. Associare il nome di Renzo Ricci all ’Amleto poteva significare, 
se non proprio far rinascere, almeno ricorrere al pensiero di Zacconi, ma Ricci — lo abbiamo 
detto — anche se nel periodo suo formativo fu molto vicino all’illustre attore e ne intese 
la lezione, non ne raccolse l ’eredità, perché la sua personalità era attenta ai richiami 
moderni e molto vicina al gusto contemporaneo. Perciò il suo Amleto non ricordò Zacconi 
e tenne ugualmente lontana la pur eccezionale interpretazione di Ruggeri. A nostro avviso, 
se mai, è al Ruggeri che avrebbe potuto avvicinarsi, ma ebbe ugualmente l ’accortezza 
di appartarsene: fu Amleto secondo il cuore, lo illuminò con la sua anima forse ancora più 
del proprio temperamento. Trovò consenziente Simoni e la critica tutta, perfezionò il suo 
personaggio di volta in volta, secondo indicazioni del grande critico, penetrante regista, 
come è risaputo, e che molto gli si era avvicinato; conquistò un pubblico sempre più vasto, 
difficile, attento; indossò i panni del Principe danese, oltre seicento volte.
Aperta la grande strada, consolidata la fama, Renzo Ricci — come i grandi attori del 
passato — avendo tutto costruito con le sue mani, si appresta a formare il piedistallo 
della gloria. Attende cinque anni per essere Otello e sei per recitare Re Lear. Ha già al suo 
fianco un’attrice di qualità non comuni — Èva Magni — che affinata via via alla sua



scuola e quindi portata per temperamento e gusto ed intima sofferenza, alle più ardue 
prove, è oggi, come Andreina Pagnani e Rina Morelli — citiamo le due, non soltanto della 
stessa generazione, ma a lei più affini — una delle attrici più complete del teatro italiano 
contemporaneo.
È naturale che per la stessa sua maturità e la potenza del personaggio, i l Re Lear (1943, 
e poi ancora 1947, ’55 e ’56) crea intorno a Renzo Ricci l ’alone del grande attore. Né 
potrebbe essere altrimenti; i l  suo Lear è indimenticabile: erompe nelle scene della pazzia 
come lo scoppio di un fulmine, per poi quetarsi nella smarrita e pacata saggezza. Indicata 
e considerata come una « grande interpretazione » gli consentì di riprendere quell’opera 
altre tre volte in dieci anni, come s’è detto. Sono del periodo dal 1950 al 1960 e perciò 
cronaca a noi più vicina e solo da citare, il Macbeth (1947); Cesare e Cleopatra e Antonio e 
Cleopatra (1952); Misura per misura (1957), tu tt i personaggi per vari e molti versi notevoli, 
eccellenti, ammirevoli, via via intercalati da altri di minor mole ma di successo imme
diato, largo e durevole: Ereditiera (1950), Letto matrimoniale (1953), Lungo viaggio verso 
la notte (1956).
Un’arida elencazione di tito li, sarebbe facile ma non costruttiva; basterà il nome degli 
autori per comprendere quale gamma di ambizioni e di sentimenti ha animato questo 
attore nei decenni che ci siamo lasciati alle spalle: da Shakespeare a Sofocle, da Ibsen a 
Cecov, Turgheniev, D’Annunzio, Guitry, Eliot — il cui Cocktail Party rivelò Èva Magni 
e la impose al ruolo delle attrici protagoniste — e via via fino a Camus, Anouilh, De Mon- 
therlant. Di questo ultimo autore è la più recente interpretazione di Renzo Ricci ed Èva 
Magni insieme, come « Cardinale di Spagna » l ’uno (vedi copertina: Donizetti lo ritrae con 
un dipinto in questo personaggio) e la « Regina di Castiglia, Giovanna la pazza » l ’altra, al 
Teatro del Convegno, nell’ottobre 1961, con la regia di D’Alessandro, scene e costumi 
di Gregorio Sciltian. Gli autori nostri in formazione in quest’ultimo ventennio, hanno 
avuto prove e riprove dell’interesse di Ricci, da Fabbri a Bassano, da Giovaninetti a Betti, 
Manzari, ecc.; ma un così vasto repertorio, che comprende complessivamente qualche 
cosa come trecento personaggi, significa anche una tal forza e così viva passione, da lasciare 
perplessi davanti alla fragilità degli attori attuali. Né si è distratto, questo attore ecce
zionale, di fronte ai registi, che ancor giovanissimi ha accolto con la disciplina antica di 
chi ha coscienza e valore, comprensione e desiderio di contribuire moralmente ad un nuovo 
benessere. E da Strehler (Caligola) — al quale s’è già fatto cenno — a Squarzina (Pane 
altrui; TJn nemico del popolo; I l  costruttore Solnes) a Ferrerò (Cocktail Party); ad Enriquez 
(Re Lear, nella ripresa del 1955 e tournée del 1955, con la Proclemer, Albertazzi, Buaz- 
zelli, Pina Cei, Giulio Oppi, la Toccafondi, Mauri, Yannucchi, De Ceresa, Montemurri, 
Maranzana, una schiera, cioè, di giovanissimi) a Puecher, tu tt i devono a lu i le prime 
occasioni.
Nato nella barca dei comici, o quasi, la sua straordinaria sensibilità lo ha portato a capire 
ed accettare per primo anche i Teatri Stabili, dove ha recitato in varie riprese (Roma, 
regìa di Costa, Edipo; Milano: Piccolo Teatro, Riccardo I I I  di Shakespeare, regìa di Strehler; 
Genova: Misura per misura di Shakespeare, regìa di Squarzina, ecc.).
Oggi, Renzo Ricci, a sessantaquattro anni, non ha più i l « problema » dell’età, avendolo 
risolto con coscienza, adattandosi alle esigenze nuove. E questo ci sembra il suo più alto 
impegno: come smise di essere Armando in La signora dalle camelie, a suo tempo, il giusto 
tempo — questo il problema — così non recita più Amleto da quando la seconda giovinezza 
gli sfuggiva tra lampi e tuoni di guerra. Sarà che egli ha assistito alla parabola irripetibile 
di Zacconi, che a settant’anni recitava ancora il ventenne Osvaldo, in Spettri, ed a set- 
tantacinque, i l diciottenne principe danese. I l  suo domani non è più una pagina bianca: 
ha avuto nella sua vita ancora la suprema virtù di sapersi amministrare artisticamente. 
Inimmaginabile, per lui, come per noi: ha già vissuto tutto quanto abbiamo raccontato. 
Ci resta soltanto da aggiungere che la squisita creatura che gli ha vissuto a fianco — Èva 
Magni — ora tanto brava quanto fragile, tutta presa com’è da una eccezionale forza 
interiore quando recita, ed è sempre il tragico che l ’attira, è sua moglie dal 30 dicembre 
1960. Margherita Bagni era scomparsa dietro i l  sipario nero, sei mesi avanti.

Lucio Ridenti



■ Felice sorte quella del teatro francese, 
se i critici debbono raccomandare agli 
spettatori di moderare gli applausi.

B Anche alla « Comédie » il teatro è or
mai un fatto « comunitario » di cui 
nessuno può servirsi per fini personali.

B II « Cartello » ritorna, ma non è più 
quello che nel primo dopoguerra iniziò 
il rinnovamento del teatro francese e 
quindi europeo, per volontà di Pitoeff- 
Jouvet-Dullin-Baty; si tratta di un’assi
curazione contro i rischi di alcuni 
esercenti di teatri.

Nel presentare l ’adattamento 
di Delitto e castigo di Dosto
ievsky messo in scena alla 
« Comédie Française », Max 
Favaletti, critico di « Aux 
Ecoutes », si è lamentato che 
il pubblico applaudisse trop
po spesso, spezzando così il 
ritmo del dramma ed incorag
giando l ’esibizionismo degli 
attori. Felice sorte, quella del 
teatro francese, se i critici 
debbono raccomandare agli 
spettatori di moderare gli ap
plausi!
La versione teatrale del ro
manzo di Dostoievsky realiz
zata da Gabriel Arout e por
tata in scena da Michel V ito lt 
alla « Comédie » è appunto 
interessante come esempio di 
« teatro di massa », capace di 
suscitare entusiasmi popolari. 
Giusto torcere il naso davanti 
al découpage cinematografico 
e agli effettacci stile Misteri 
di Parigi della prima parte 
del dramma; giusto rilevare 
il rischio, del resto quasi ine
vitabile, della schematizzazio
ne insito in tutte le riduzioni 
sceniche dei capolavori lette
rari. Ma la realtà è che il pub
blico accorre da un mese alla 
« Comédie » (e applaude « fin 
troppo »); la realtà è che quel 
pubblico accetta la nevrosi un 
po’ rigida di Robert Hirsch 
nella parte di Raskolnikov, è 
affascinato dall’abilità con cui 
Louis Seigner — commissario 
Maigret della Santa Russia — 
tende le sue trappole allo stu
dente assassino, si commuove 
agli accenti melodrammatici 
di Danielle Ajoret, Sonia trop
po docile e pura. Incoraggia-

Georges Wilson e Christiane Minazzoli, in Lumières de Bohème di Ramón Maria del Valle Inclàn, nelPadattamento francese di Jeannine Worms; regìa di Georges Wilson, che interpreta il vecchio poeta cieco.



Nella piccola foto a destra, Jean Cau, autore di Les parachutistes, una commedia scottante perché sulla guerra d’Algeria. Cau è « Premio Goncourt ». Nella prima foto sotto, Nicole Hiss e Curd Jurgens, famoso attore del cinema ma non meno eccellente sulla scena, nella commedia americana II filo rosso adattata da Paul Quentin. La commedia racconta come Sigmund Freud, operando la guarigione di una giovane paralitica, riuscì a scoprire le leggi della psicanalisi. Ultima foto: Catherine Sauvage e Daniel Ivernel in Divinas pala- bras di Ramón Maria del Valle Inclàn. Di questo autore si danno contemporaneamente a Parigi due spettacoli, al T.N.P. e all’Odèon: Lumières de Bohème e Divine paroles. Nell’edizione originale Divinas palabras è stata recitata a Venezia, al Festival della Biennale 1962. Il nostro Damerini ne ha scritto nel fascicolo dell’ottobre scorso.

re, allora, un teatro che non 
esita a raccogliere l ’eredità 
del romanzo à feuilleton? Dio 
ce ne guardi. Ma bisogna pur 
registrare le reazioni appas
sionate degli spettatori pari
gini. Non sono più ingenui di 
quelli delle altre capitali, al 
contrario. Forse trovano « pra
tico», semplicemente, digeri
re Delitto e castigo in una 
sola serata, col minimo sfor
zo. La formula della cultura 
contemporanea è il digest. 
Lamentiamoci, ma è così.
Lo spettacolo è interessante 
anche per un altro verso. La 
Casa di Molière ci aveva, pur
troppo, abituati agli spettacoli 
di routine, che servivano da 
pretesto per questo o quel 
« mattatore ». Delitto e casti
go, invece, è uno spettacolo 
« corale », con un regista che 
dirige, prim i attori che accet
tano la disciplina di scena, 
comparse che recitano. Si sen
te, insomma, che la lezione 
dei Vilar, dei Planchón, dei 
Dasté non è stata inutile. Si 
avverte che anche alla « Co- 
médie » i l teatro è ormai un 
fatto « comunitario », di cui 
nessuno può servirsi per fini 
personali. Robert Hirsch e 
Louis Seigner stentano un po
co ad entrare in questa di
mensione, ma si avverte che 
cercano di farlo.
Questa visione collettiva del
l ’attività teatrale riduce con
tinuamente l ’influenza dei tea
tr i privati legati al prestigio 
di questo o quel direttore, di 
questo o quel regista, di que
sto o quell’attore. I destini di 
un Dulin o di un Jouvet non 
si giuocherebbero più, oggi, 
sui palcoscenici familiari del- 
l ’« Athénée » o del « Vieux 
Colombier», ma sulle grandi 
scene di « Palais Chaillot » o 
dell’« Odèon ». Quattro diret
tori di teatro parigini hanno 
avvertito questo, e si sono de
cisi a consorziarsi sui piani 
artistico e finanziario. Sono



Marguerite Jamois, direttrice 
del teatro « Montparnasse- 
Gaston Baty», Georges Vita- 
ly, del « La Bruyère », Claude 
Sainval, della « Comédie des 
Champs Elysées » e André 
Barsacq, dell’« Atelier ».
« Dirigo teatri da ventitré an
ni e debbo dire che la crisi 
non si era mai fatta sentire 
come in questi tempi — ci ha 
detto André Barsacq. — Non 
c’era altra soluzione: unirsi o 
perire. I l  nostro pubblico è 
distratto, o assorbito da altre 
iniziative culturali. I nostri 
autori, d’altra parte, non ci 
danno sempre opere di quali
tà. Mancanza, dunque, di con
tinuità artistica nel reperto
rio. Poi la bagarre teatro-ci
nema e teatro-televisione, i l 
fisco... Ci è parso che tu tti 
questi problemi potranno es
sere risolti più facilmente se 
saranno affrontati insieme. I l 
nostro “ cartello ” è, se si vuo
le, un’assicurazione contro i  
rischi. Ci aiuteremo.a vicen
da, sovvenzioneremo uniti gli 
spettacoli più impegnativi e 
parteciperemo insieme ai van
taggi delle opere di successo. 
Messi insieme, i  nostri teatri 
fanno tremila posti. Sarebbe 
davvero strano se, in uno 
stesso periodo, le quattro sale 
registrassero tutte dei “ for
ni ” . Naturalmente, ci fareb
be piacere beneficiare di sov
venzioni, o di esenzioni fiscali. 
Ma non ci illudiamo, prefe
riamo contare sulla nostra 
“ polizza di assicurazione ” 
comunitaria. Stiamo studian
do la possibilità di anticipare 
alle 8 di sera l ’inizio degli 
spettacoli, per favorire i l  pub
blico periferico. Abbiamo an
che un super-progetto: costi
tuire una troupe in comune 
per presentare opere di gio
vani autori nei quattro giorni 
della settimana in cui i  nostri 
teatri riposano. La stessa 
troupe dovrebbe fare del pro-

selitismo nella banlieue e in 
provincia ».
DalPartigianato all’automazio
ne. Un segno, anche questo, 
che i l  teatro francese cerca 
di rinnovare le sue strutture. 
I l governo non fa molto (si sa 
che la crisi V ilar al « T.N.P. » 
è per metà politica e per me
tà finanziaria, e non si vede 
come i l  probabile successore, 
Georges Wilson, potrà porta
re avanti l ’impresa di « Palais 
Chaillot » se i l  ministero del
la Cultura non commuoverà 
quello delle Finanze), ma in
somma si sentono nell’aria 
idee innovatrici. Si afferma, 
ad esempio, che l ’attività tea
trale sarà i l  muro maestro 
delle Case della Cultura in 
cantiere nei centri di provin
cia, e si dice che i l  piano 
Malraux prevede l ’ingresso 
gratuito dei giovani nei mu
sei e nei teatri. Intanto il 
vecchio teatro degli impresari 
egocentrici, delle primedonne 
capricciose e del pubblico af
fetto da dispepsia intellettua
le cronica sta languendo nei 
pettegolezzi e negli scandali: 
guerra giudiziaria fra Achard 
e Lamoureux per Turlututw, 
movimentato trasferimento di 
Claude Rich e della troupe 
che rappresenta Victor ou les 
enfants au pouvoir dall’« Am
bigu » ail’« Athénée »; que
rela per plagio contro i l 
« Théâtre Michel » accusato 
di rappresentare una comme
dia dell’ungherese Ladislao 
Fodor — L ’assassin de la gé
nérale — che nel suo intrec
cio (gli equivoci provocati da 
una coppia di attori che pro
va a domicilio) ricorda trop
po un vecchio lavoro di Max 
Maurey, padre dell’attuale di
rettore del « Théâtre des Va
riétés ».
Non tutto, per fortuna, è scan
dalo e pettegolezzo. I  due 
maggiori teatri sovvenzionati
— i l  « T.N.P. » e l ’« Odèon »
— si sono incontrati intorno

ad un autore che, nel pano
rama delle riscoperte, fa figu
ra di essere il Brecht spagno
lo: Ramón del Valle Inclàn. 
Basterebbero i  due spettacoli 
di questo autore programma
ti contemporaneamente al 
« T.N.P. » e all’« Odèon » — 
Lumières de Bohème (Luces 
de Bohemia) e Divines Paro- 
les (Divinas Palabras) — per 
illustrare tutta una stagione 
teatrale
Valle Inclàn (1869-1936) ap
partiene alla razza dei Don 
Chisciotte vilipesi dai contem
poranei, ma capaci di fabbri
carsi una leggenda per la po
sterità. Hidalgo cresciuto fra 
sogni di grandezza in un vec
chio castello della Galizia, 
capofila della scapigliatura 
madrilena di fine secolo, com
battuto fra avventura e lette
ratura, Valle Inclàn aspetta 
ancora i l  suo biografo. Un bio
grafo che racconti la sua vi
ta bruciata dall’inquietudine, 
dalla miseria e dagli amori; 
le sue notti nella Madrid del
la tertulia modernista; le sue 
risse che gli costarono un 
braccio; i  suoi vagabondaggi 
alla ricerca di tesori sepolti; 
le sue simpatie carliste e la 
sua conversione rivoluziona
ria; i  suoi viaggi nel Sudame- 
rica; la sua agonia di tuber
colotico sulle pagine incom
piute del Ruedo Iberico. « Un 
uomo — disse di lu i Miguel 
de Unanumo — che avrebbe 
potuto essere un re e che ave
va voluto essere uno straccio
ne. Un eccentrico che trasfor
mò molto seriamente la sua 
vita in un’immensa farsa ». 
Come l ’eroe di Cervantes, al 
mondo che lo derideva oppo
se la tranquilla follia della sua 
superbia.
Max Etoile — i l  poeta cieco 
che è l ’eroe di Luci di Bohème 
— definisce ad un certo pun
to l ’estetica drammatica di 
Valle Inclàn. I l grottesco è lo 
stile ideale di questo teatro,



generatore di esperpentos 
(letteralmente: spauracchi, 
mostri). Un teatro che « tra
sforma con matematica di 
specchio concavo le norme 
classiche ». D ice appunto  
Max, in uno dei suoi vaneg
giamenti, che « le immagini 
più belle sono assurde, ma 
hanno un ritmo ed una vita 
segreti oltre la realtà defor
mata, e qui sta la matematica 
che sostiene l ’interna armonia 
deH’immagine ». Estetica fu
mosa, che fa del palcoscenico
10 specchio deformante e spie
tato della società.
Luci di Bohème è Murger 
condito in salsa flamenco. E’ 
Goya rifatto da Utrillo, D’An
nunzio riveduto da Claudel. 
I mulini a vento contro cui 
Max Etoile combatte nelle 
notti di Madrid sono i fanta
smi della Spagna dell’Inquisi
zione e i ricordi della Parigi 
fin de siede. La Puerta del 
Sol ha i  colori di Montmar- 
tre; larve alla Beckett de
clamano versi di Verlaine. 
Quando Yesperpento comin
cia, Max (Georges Wilson) è 
nella sua soffitta con la mo
glie (Arlette Schreiber). E’ 
una sera d’estate; i l poeta è 
stato appena congedato dal
l ’unica rivista che accettava 
ancora i suoi articoli. E’ la 
miseria nera, la fine. Arriva 
Don L a tin  (Lucien Raiin- 
bourg), accompagnatore di 
Max, fedele come un cane. In
sieme si recano dal libraio 
Zaratustra (René Alone), de
cisi a protestare perché il 
mercante ha pagato una mi
seria gli u ltim i lib r i di Max.
11 resto è la cronaca del grot
tesco calvario di Max lungo 
tutta una notte. La taverna 
ingoia le poche pesetas strap
pate a Zaratustra; poi Max 
entra in polemica, sotto i  fa
nali, con un gruppo di poeti 
modernisti, viene arrestato 
per schiamazzi notturni, fin i

sce in galera e qui conosce un 
giovane operaio anarchico in 
attesa di essere fucilato. Ri
messo in  libertà, irrompe nel 
gabinetto di un amico di gio
ventù diventato ministro. Vor
rebbe protestare contro la sua 
detenzione abusiva, poi fini
sce per accettare l ’elemosina 
del ministro e di nuovo si tra
scina nelle strade e nelle ta
verne. Max morirà all’alba a 
pochi passi dalla porta di ca
sa, dopo aver toccato in una 
notte « i l fondo della fossa 
dei serpenti ». Morirà senza 
aver trovato la sua stella, 
quella luce che cercava nella 
sua cecità.
Luci di Bohème è un affresco 
che ha i l  disordine delle cose 
viventi. F iltrarlo attraverso 
Yesprit de géométrie come ha 
fatto Georges Wilson (regista 
oltreché interprete) è un er
rore. Brecht può essere sche
matizzato, Valle Inclàn no. Il 
suo genio è quello della Com
media dell’Arte. Ma fatta que
sta riserva sulla « sterilizza
zione » dell’opera (cui ha con
tribuito, forse, l ’adattamento 
di Jeannine Worms), e lamen
tata la fastidiosa invadenza di 
Lucien Raimbourg nei panni 
di Don Latin, sia reso merito 
al « T.N.P. » per questo spet
tacolo generoso e intelligente. 
Divine parole — l ’altra ope
ra di Valle Inclàn presentata, 
nella traduzione di Robert 
Marrast, all ’« Odéon-Théàtre 
de France » — è la saga della 
Galizia affamata e vagabonda, 
superstiziosa e sensuale. I l r i 
ferimento a Viridiana di Bu- 
nuel è obbligatorio. Una sotto- 
umanità famelica, la mostruo
sa kermesse di un Breughel 
o di un Bosch.
E’ una « tragicommedia rusti
cana », divisa in tre giornate 
e venti scene. I l  luogo è la 
piazza di un villaggio, punto 
d’incontro di lontane strade 
e tortuosi sentieri. La machi-

nerie scenica ideata dallo sce
nografo André Acquari e dal 
regista Roger Blin introduce 
di volta in volta gli elementi 
necessari all’azione: una cap
pella, una locanda, una casa. 
I l personaggio chiave è un 
nano idrocefalo e alcoolizza- 
to, che emette soltanto dei 
suoni inarticolati e si trascina 
su una carrozzella. Nella Gali- 
zia miserabile e semi-feudale 
del principio del secolo (Di
vine parole fu scritta nel 
1920, all’indomani della rivol
ta delle Asturie) un mostro 
del genere, per una famiglia 
contadina, è una benedizione. 
Lo si può esibire nelle fiere, 
ricavando denaro. Quando sua 
madre (Christiane Carpen- 
tier) muore, il mostro è con
teso dai parenti, finché si tro
va un compromesso: la zia 
Marica se lo terrà per metà 
della settimana, lo zio sacre
stano (Roger Blin) per l ’altra 
metà. Siccome il sacrestano è 
trattenuto dai doveri verso la 
parrocchia sarà sua moglie — 
la lasciva Maria Gaffa (Cathe
rine Sauvage) —- a trascinare 
la carretta del mostro nelle 
fiere. Occupazione che con
viene alla malmaritata, la qua
le all’odore della sacrestia 
preferisce la puzza delle ta
verne e le carezze del cieco 
Gondar (Daniel Ivernel) e 
dell’anarchico Lucerò (Jean 
Louis Barrault).
I l  tradimento con Lucerò di
venta di dominio pubblico, e 
i l villaggio incita i l  sacrestano 
a vendicare l ’onore offeso. Ma 
quando la folla trascina l ’adul
tera davanti al marito, con 
l ’intenzione di lapidarla, que
sto si accontenta di pronun
ciare, in latino, le « divine pa
role » che i l  Cristo rivolse al
la Maddalena. I  contadini si 
disperdono pieni di paura. 
Tutto rientra nell’« ordine ». 
Ma il sacrestano, pronuncian
do le sue formule magiche, 
non ha inteso fare opera evan-



gelica. Ha voluto, semplice- 
mente, uscire da una brutta 
situazione. I l sole nero della 
superstizione è quanto resta 
di questo universo sprofonda
to nel caos.
A l limite del virtuosismo, An
dré Acquart e Roger Blin 
hanno composto una serie di 
quadri sulla Galizia spoglia e 
calcinata in cui sono evidenti 
le lezioni del Goya e del Dorè. 
A l vigore dell’impianto sceno
grafico non corrisponde però 
un eguale mordente nella re
gìa. La violenza del testo si 
dissolve in esiti cerebrali, la 
ricerca del dettaglio raggela 
i l ritmo d’insieme e si ha, in 
somma, l ’impressione di una 
certa accademia d’avanguar
dia. Come se 1’affresco di Val
le Inclàn avesse perduto una 
parte dei suoi colori.
Allo « Studio des Champs Ely- 
sées » ha esordito come auto
re di teatro, con l ’irritante e 
discussa commedia Les Para- 
chutistes (I paracadutisti), 
i l  giovane scrittore Jean Cau, 
ex-segretario di J. P. Sartre, 
Premio Goncourt 1961 per il 
romanzo La pitié de Dieu e 
brillante giornalista. Come in
dica i l  titolo della commedia, 
Cau ha attinto dal dramma 
algerino, suscitando inevita
bilmente le passioni e i risen
timenti del pubblico parigino. 
« Ho scelto i paras — ha det
to — perché sono personaggi 
con una dimensione poetica, 
rappresentano il mito di una 
generazione. Violenti, crudeli, 
irresponsabili, per me resta
no dei “ puri ” : operai della 
guerra di cui si sono serviti i 
“ signori in guanti bianchi ” 
che dirigevano la guerra da 
Parigi ». Una spiegazione che 
ha l ’aria di un alibi. Mito o 
no, i  paras di Jean Cau fanno 
la guerra nel bled, sono spe
cialisti della tortura, prendo
no in giro generali e ministri. 
Sono al di sopra del bene e 
del male, in un universo eroi

co e adolescente nel quale 
non manca l ’esaltazione della 
« bella guerra » alla Monther- 
lant. Questa frettolosa assolu
zione dell’innocenza guerriera 
(che annulla pericolosamente 
— sia detto per inciso — il 
problema delle responsabilità 
individuali) è l ’unica indul
genza che si concede Jean 
Cau. Ogni battuta del suo 
dramma esprime un odio gra
tuito, selvaggio; un odio che 
mette sullo stesso piano paras 
e fellagha. Si pensa al Brecht 
giovanile di Nella giungla 
delle città, al cieco lottare di 
uomini mossi soltanto da 
istinti di distruzione. Come se, 
per Jean Cau, la lotta antico
lonialista — realtà luminosa 
di questi u ltim i anni — non 
esistesse neppure. L ’accusa 
che Jean Cau sia un fascista 
a sua insaputa, nonostante i 
suoi engagements a sinistra, 
è meno gratuita di quanto 
possa sembrare.
A ll’inizio della commedia ve
diamo un reparto di paraca
dutisti dare la caccia, nel- 
l ’Aurès, a tre partigiani del- 
l ’F.L.N. e ad una giovane ver
gine della montagna, Mora 
(Chantal Darget) che incarna 
l ’Algeria senza libertà. Dei 
tre, Ahmed (Razak Hamami) 
e Hocine (Lahssen Eoukich) 
temono di parlare sotto la 
tortura, mentre i l  loro capo 
Said (Gamil Ratib) si consi
dera invulnerabile. Fatti p ri
gionieri, sarà invece Said a 
parlare: per comportarsi da 
eroe aveva bisogno della sua 
libertà. Questa breve storia di 
guerra serve da pretesto per 
descrivere la mentalità di un 
pugno di paras isolati nel loro 
bordj. Sono otto: un tedesco, 
uno spagnolo, un corso, un 
« piede nero » d’Algeria, dei 
metropolitani. Hanno sopran
nomi come « Gros Bébé » 
(Jean Saudray), « Mimile » 
(Bernard Rousselet), « Pon
ce » (Michel Huillard), « Pi-

late » (Jean-Claude Bercq), 
« Napoléon » (Marc de Geor
gi). Fra una spedizione puni
tiva e l ’altra, torturano i  p ri
gionieri e ballano i l  cha-cha- 
cha al suono di una pianola, 
fanno la caricatura dei dele
gati della Croce Rossa, discu
tono di Dio e di politica, si 
distraggono con la sventurata 
Mora, finita in una « luminosa 
abiezione ». I l tutto trasuda 
volgarità soldatesca, fratellan
za da caserma, eroismo bla
sfemo. La guerra, l ’odio e 
l ’amore sono un unico spa
smo. I paracadutisti è un’ope
ra interessante come docu
mento della crisi della co
scienza democratica francese, 
ma non aggiunge nulla alla 
comprensione dei motivi di 
fondo che hanno provocato il 
dramma algerino. I l testo ha 
la violenza plastica del teatro 
di Brecht, i l cinismo « virile » 
del Montherlant giovanile, il 
lirismo ambiguo del Malapar- 
te di La pelle. La regìa di 
Antoine Boursellier giuoca, 
abilissima, con i nervi degli 
spettatori.
Un’altra commedia di guerra 
tiene il cartellone al « Théâtre 
Antoine ». S’intitola Les six 
hommes en question; è un 
feuilleton sulla Resistenza che 
il regista-attore della nouvelle 
vague cinematografica, Robert 
Hossein, ha ricavato da un suo 
romanzo in collaborazione con 
Frédéric Dard. Hossein è an
che regista ed interprete prin
cipale. Si tratta di un medio
cre digest sui maquisards; il 
taglio cinematografico e la 
profusione di effetti scenici 
non nascondono la povertà 
umana e letteraria del testo. 
I l  critico Paul Morelle, ex-re
sistente, ha scritto: « Amici 
partigiani, non andate a vede
re questo spettacolo. E’ atroce 
ritrovare in caricatura, fra 
manichini di cartapesta, l ’av-



ventura più vera e più umana 
della vostra vita ».
Non merita migliore attenzio
ne Le fü rouge, dell’america
no Henry Denker, program
mato al « Théâtre du Gym
nase » nell’adattamento di Poi 
Quentin e nell’interpretazio
ne di un altro attore del cine
ma, Curd Jurgens. La comme
dia racconta come Sigmund 
Freud, operando la guarigio
ne di una giovane paralitica, 
riuscì a scoprire le leggi della 
psicanalisi. Curd Jurgens in 
carna magistralmente il per
sonaggio de llo  p s ic h ia tra  
austriaco coadiuvato da Ray
mond Rouleau il quale — ol
tre ad essere il minuzioso re
gista dello spettacolo -— inter
preta i l personaggio del pro
fessor Breuer, amico di Freud. 
Ma tutta la storia del transfert 
che guarirà la giovane Elisa
beth Ritter (Nicole Hiss) dal
la sua paralisi sembra ormai 
un vestito fuori moda. Anche 
la psicanalisi — che tristezza 
— è stata ingoiata dal teatro 
borghese.
Due spettacoli che non hanno 
avuto, purtroppo, i l successo 
che meritavano sono stati 
L ’aboyeuse et l’automate (La 
donna che abbaia e l’automa) 
di Jean Cousin, che la giova
ne e simpatica troupe del 
« Théâtre Quotidien de Mar
seille » ha presentato per al
cune sere all’« Athénée », e 
La séparation (La separazio
ne) di Claude Simon, messa 
in scena al « Théâtre de Lu- 
tèce ». I l Cousin aveva letto 
per caso su un giornale che 
a Stoccolma una donna si gua
dagnava la vita abbaiando per 
le strade, allo scopo di denun
ciare al fisco i  cani i  cui pro
prietari non pagavano la tas
sa. Da questa notizia di cro
naca egli ha ricavato una tra
gicommedia sul tema dell’alie
nazione dell’uomo nella socie
tà moderna. L ’aboyeuse in
contra un uomo-robot che fa

della pubblicità per una casa 
produttrice di reggiseni, e la 
commedia (largamente tribu
taria del teatro espressionista 
tedesco) è la storia di questo 
tristissimo amore. Claude Si
mon — esponente fra i più 
autorevoli del nouveau roman 
— ha invece ripreso, ne La 
séparation, i l tema dell’inco
municabilità fra l ’uomo e la 
donna. In una casa di campa
gna del Midi della Francia 
una vecchia zitella, monumen
to di bontà operosa e di inno
cenza, sta per morire mentre 
due coppie — padre e madre, 
figlio e nuora — commentano 
quest’agonia e guardano al 
fallimento dei loro matrimo
ni. Un testo letterario, ma di 
grande bellezza. Alice Cocea,

tornata al teatro dopo una lun
ga assenza, ha dei momenti 
stupendi nella parte della ma
tura e gelosissima moglie di 
un erudito di provincia.
Les viaducs de la Seine-et- 
Oise di Marguerite Duras, Le 
complexe de Philémon di 
Jean Bernard Lue (con Del- 
phine Seyring), Le satyre de 
la Villette di René Obaldia: la 
nostra cronaca delle novità 
dovrebbe allungarsi. Ma già 
l ’attenzione è volta alla deci
ma stagione, cominciata or 
ora, del Teatro delle Nazioni. 
Parigi è un’altra volta i l  cro
cevia dove s’incontrano gli 
uomini di teatro di ogni par
te del mondo. E la magìa del 
teatro continua. UgT© Ronfimi
Parigi, aprile 1963

§3 La seconda patria di Aldo NicoSaj: al Josephstadt, in questa Stagione, prima 
assoluta di « li pendolo »; in quella scorsa « La cipolla »; per la Stagione ventura 
è già annunciata « Il mondo d’acqua».

Q Al dramma di Rolf Hochhuth « Il vicario » che ha « attaccato ia Chiesa e Papa Pa
celli » (se ne è occupato con una nota in difesa anche l’« Osservatore Romano »), 
un'altra opera — pur legata alla responsabilità della Chiesa e del Papato — ma 
in contrapposto alla prima, ha avuto molto successo e soprattutto sgomentato: è 
« Nachfolger » (Il successore) di Reinhard Rafialt. L'autore è stalo speaker al re
cente Conclave e nella sua opera si sente che ha partecipato da vicino al grande 
avvenimento.

Sempre così a Vienna. Non si fa in tempo ad abituarsi allo 
stile, alla severità dell’« Hochdeutsch » del Burgtheater, che 
una première di avanguardia ci trascina in cantina. Questi 
due mesi sono stati i mesi di Goethe (con Tasso e Stella), 
di Brecht (ritornato a Vienna, dopo otto anni), di una nuova 
messa in scena di Liliom, di una Elettra nel ciclo delle tra
gedie greche del Burgtheater, e di tre prime assolute, tra le 
quali una italiana, di Aldo Nicolaj. Ma andiamo con ordine. 
I l « Volkstheater » ha riportato a Vienna Brecht, vincendo 
una battaglia (che non è la prima), ed ha messo in scena (e 
non è stato un peccato veniale) Miseria e nobiltà di Scarpetta. 
Bertolt Brecht amava chiamarsi « der arme B.B. » (il povero 
B.B.), e per Vienna, di cui nel 1950 egli prese la cittadinanza, 
era veramente un povero esiliato. Da quando i l  cabaret sovie
tico « Scala » chiuse i battenti a Vienna, poco dopo la fine 
della guerra, a Brecht era stato dato l ’ostracismo, anche se 
non in forma ufficiale. Si vedeva in lu i solo i l poeta del comu
niSmo glorificato dal premio Stalin. Ora Mutter Courage è riap-



parsa sulla scena del Volks- 
theater vissuta da Dorotea 
Neff, con l ’impeto interpreta
tivo e la recitazione forte, inu
mana, al di fuori del senti
mento. Quando Brecht lesse 
che Mutter Courage, dopo la 
première di Zurigo, nel 1941, 
veniva paragonata dalla cri
tica ad una moderna Niobe, 
alla quale vengono strappati 
tu tti i fig li, non fu contento. 
E fece delle modifiche, che 
rendevano ancora più palese 
la funzione dei personaggi e 
dell’opera. Dice Brecht: « Fi
no a che la massa è oggetto 
della politica, guarda quello 
che le capita, non come un 
esperimento, ma come un de
stino: dalla catastrofe appren
de tanto poco, come una cavia 
da esperimento può appren
dere dalla biologia. L ’autore 
drammatico non ha l ’obbligo 
di far sì che Mutter Courage 
alla fine “ veda ” » : a lu i im 
porta che lo spettatore « ve
da». Dorotea Neff ha capito 
alla perfezione la teoria di 
Brecht, e Mutter Courage è 
stato un Lehrstuck (un’opera 
istruttiva), e non una tragedia 
commovente. L ’attrice ha evi
tato ogni espressione tragica
mente umana, per mettere in 
luce i fa tti universali che su di 
lei ed i suoi figli incombono 
come forze ineluttabili: la 
guerra, la fame, la paura, la 
viltà. Nella sua tragica corsa 
dietro la guerra, ci ha presen
tato l ’ironia, l ’apatia, i l dolore, 
come usciti da una violenta fa
talità. La voce del suo perso
naggio simbolo era solo supe
rata dalla «voce» di un perso
naggio muto: Kattrin (Paola 
Loew). Inimitabile la scena in 
cui con un urlo inumano, che 
non è parola, Kattrin muore 
sotto i colpi di mitra. Mentre il 
tamburo, con i l quale la ragaz
za muta vuole avvertire il pae
se dell’arrivo del nemico, dà 
l ’ultimo rimbombo, i l primo 
colpo di cannone echeggia. Un

grande successo per tutti: at
tori (Dorotea Neff e Paola 
Loew in particolare), regista 
(Gustav Manker), scenografo 
(Schneider-Manns); successo 
tanto più appariscente, per
ché in questi giorni si pro
ietta a Vienna la ripresa cine
matografica di Mutter Coura
ge del « Berliner Ensemble », 
con Helene Weigel. Ed i; con
fronto che la messinscena del 
Volkstheater deve sostenere 
è piuttosto impegnativo. Non 
con lo stesso entusiasmo si 
può parlare invece di Miseria 
e nobiltà di Scarpetta, che al 
Volkstheater è stata messa in 
scena con la regìa di Lotzky. 
Ci sono dichiarazioni d’amore, 
che espresse nel modo più 
inadatto rischiano di scioglie
re anche il calore dell’amici
zia. Questa del Volkstheater, 
per Scarpetta, voleva essere 
una dichiarazione d’amore; i 
mucchi di neve che circonda
vano il teatro, sono state le 
prime barriere che si sono 
simbolicamente opposte a 
creare un « calore » napole
tano all’interno. I personaggi 
di questa celebre commedia 
sembrano qui spaesati, orfani, 
e reagiscono artificiosi alla 
traduzione. Non potrebbe es
sere diverso. Perfino i gesti 
sembrano « tradotti ». Si deve 
lodare la buona fede e la vo
lontà con cui i l giovane regi
sta Lotzky (di cui ricordiamo 
ottime e curate regìe) ha ten
tato di creare un’atmosfera 
napoletana. Ma la critica è 
stata severa ed unanime al 
grido di « Napoli ai napole
tani! ». Aveva ragione.
A l Theater an der Wien, 
uno dei teatri storici di Vien
na, dove si ebbe il battesimo 
del Flauto Magico di Mozart, 
Oskar Werner ha interpreta
to Tasso, con la passione do
lorosa del personaggio poe
tico creato da Goethe; un per
sonaggio isolato dalla sua sen

sibilità di artista, dal mondo 
che lo circonda. I l Tasso è 
in fatti quasi un monologo, in 
cui tu tti i sentimenti che tra
vagliano l ’animo del poeta 
lottano tra di loro, tra attimi 
di fiducia nel prossimo ed 
attimi di disperato sconforto. 
Gli altri, Alfonso II, duca 
d’Este, ed Eleonora, sua so
rella, amata dal poeta, sono 
solo un contorno umano, tra 
cui grandeggia la sofferente 
figura di Tasso. Una parte re
citata con grande amore da 
Oskar Werner: un attore com
pleto con una personalità ta
gliata per ogni nuance del 
ruolo. In Italia è conosciuto 
soltanto per i l  suo film  con 
Jeanne Moreau (Jules e Jim). 
La critica, che lo osanna in 
Germania, gli è stata matri
gna a Vienna. Ma c’è un retro
scena: Oskar Werner disertò 
le file del Burgtheater, i l tea
tro nazionale di lingua tede
sca a Vienna, nel 1950, per 
rendersi indipendente. E que
sta defezione la stampa non 
l ’ha ancora dimenticata. Il 
pubblico sì, perché lo ha ap
plaudito con una frenesia che 
suonava invito a ritornare. 
Sulle scene del Burgtheater 
per la terza volta (gii anni 
scorsi erano state Antigone ed 
Edipo), si è presentata una 
tragedia greca con lo stesso 
allestimento artistico: lo stes
so regista (Rudolf Sellner), lo 
stesso scenografo (Firtz Wo- 
truba), lo stesso traduttore 
(Rudolf Bayr). Dopo venti- 
quattro secoli la tragica fine 
di Elettra, che con lo spasimo 
del suo furore vendicativo ha 
ispirato almeno una dozzina 
di autori drammatici (basti 
pensare ai più vicini Haupt- 
mann, Giraudoux, Q’Neill, 
Sartre, Jeffers) è ancora, al 
centro del dramma fatale del
la sua famiglia, una creatura 
incredibilmente viva. Infiam
mata d’odio per la madre, o



intenerita di amore per i l fra
tello, Marta Wallner, ha tro
vato il tono violento per il 
furore e la sete di vendetta, 
ed il tono disperato per la 
solitudine. Questo lungo col
loquio con la morte sofferto 
da Elettra è ritornato a noi, 
interpretato dall’attrice con 
tutta la sua irremovibile follia 
di vendetta. Clitennestra era 
Heidemarie Hateyer, tragica 
e solenne; la soavità di Chry- 
sotemis era affidata a Sonia 
Sutter. I l coro, per i l quale il 
regista Sellner ha rinunciato 
alle maschere ed agli effetti 
lir ic i dell’anno scorso, si è più 
concentrato in un effetto co
reografico, che ha sottolineato 
i momenti più drammatici. Ed 
ora si deve parlare della sce
na, che ha sollevato obie
zioni. Wotruba, cui da tre an
ni sono affidate le scene per 
le tragedie greche, è il più 
rappresentativo scultore au
striaco contemporaneo. I pa
reri sulle sue plastiche teatra
l i  sono discordi. Chi vede nel
la severità della costruzione 
di Wotruba, a blocchi, l ’in 
combere della tragedia uma
na, la impossibilità a sfuggire, 
e nella grandiosità delle pro
porzioni una allegoria alla vio
lenta passione di vendetta di 
Elettra, chi invece sostiene che 
anche nella realizzazione mo
derna della tragedia la forma 
scenica non deve mai oppri
mere il « pensiero » che è ar
rivato fino a noi, ma illum i
narlo e rivelarne quell’eterna 
verità che si è tramandata nei 
secoli. Ed appunto si è detto 
che in questa Elettra c’è trop
po Wotruba, e troppo poco 
Sofocle. Magnifici i costumi, 
sempre di Wotruba. In toni 
grigi, pastello, nero. Marta 
Wallner è stata applaudita con 
calore. I l regista Sellner e Wo
truba anche, ma ci si aspet
tava di meglio e di più.
Sulla scena del Theater an der

Wien, l ’insieme del Burg- 
theater ha riportato Liliom. 
Si racconta che Molnar ab
bia scritto la leggenda di L i
liom, una sera che, prossimo 
all’orario di chiusura del gior
nale per cui scriveva, non riu 
sciva a trovare l ’argomento 
per un articolo; scrisse un 
racconto che intitolò Liliom, 
rassegnato ad essere messo 
fuori i l  giorno dopo per man
canza di fantasia. Poi Liliom 
diventò commedia. Sono pas
sati più di cinquant’anni e la 
leggenda della bontà nascosta 
quasi per pudore sotto la ru
dezza e la violenza, e l ’amore 
incondizionato di Julia per L i
liom, lo strillone del Luna 
Park che la picchia, la fa sof
frire, perché questo è i l suo 
modo di amare, sono rimaste 
più che mai e più di allora 
poesia. A questa favola, in cui 
la possibilità di essere buoni, 
è ancora concessa dal tribuna
le celeste, si vorrebbe credere 
tutti. Interpreta Liliom, Joseph 
Meinrad (che le ragazze chia
mano Liliom anche nella vita), 
un attore in sommo grado ec
cellente, che detiene l ’« Anel
lo di Iffland », cioè il più alto 
riconoscimento per gli attori 
di lingua tedesca. Curiosa e 
significativa consuetudine è 
che l ’attore che lo detiene 
deve indicare egli stesso il 
successore nel proprio testa
mento. Nel 1959, morendo, 
Werner Kraus, i l  grande at
tore del Burgtheater, designò 
appunto Joseph Meinrad co
me erede di questo riconosci
mento di perfezione artistica. 
(Iffland fu un celebre attore- 
autore che visse dal 1759 al 
1814: l ’anello che continua 
questa alta tradizione gli ap
partenne).
Ed eccoci alle commedie nuo
ve: facciamo gli onori di casa 
ad Aldo Nicolaj, autore dram
matico italiano, nato tra le pa
gine di questa rivista.

«Il pendolo », commedia in due atti di Aldo Nicolaj, con Grete Zimmer e Robert Dietl. Regìa: Priedrich Kallina. Scenografia: Robert-Hofer-Ach, KleinesTheater der Josephstadt. Io aprile. Novità assoluta.
Non è ancora passato un anno, 
ed Aldo Nicolaj, è ritornato 
a Vienna con una première. 
L ’anno scorso fu La cipolla, 
nel Kleines Theater der Jo
sephstadt ad avere un suc
cesso strepitoso. La cipolla, 
cadute le foglie delle varie 
illusioni (i rapporti con il 
prossimo, gli amori familiari 
ed extra) rivelava al prota
gonista la vuotaggine di una 
vita senza « nocciolo ». I l pen
dolo invece, è l ’altalena di un 
matrimonio. Con il suo tic-tac 
significa l ’alternarsi inelutta
bile delle consuetudini della 
vita matrimoniale. Mira e Ru- 
peo (due nomi fantastici per 
meglio identificare l ’anoni
mato), si sono sposati per 
amore, con entusiasmo, con il 
solo desiderio di vivere insie
me e di non lasciarsi mai più. 
(Come sempre). Gli anni pas
sano. I gusti in comune, le 
adorabili « stupide cose » che 
li hanno avvicinati da giovani, 
la scoperta, in una parola, di 
quella che era l ’anima gemel
la, si trasformano nelle insop
portabili abitudini giornaliere, 
in quella « noia » che ognuno 
dei due cerca di sfuggire r i 
tornando al suo isolamento. 
Fino a che ognuno dei due si 
domanda perché ha sposato 
l ’altro. (Come sempre). Nico
laj riprende, come nella Ci
polla, il dialogo con il pub
blico. Mira e Rupeo ricostrui
scono la storia del loro amore, 
del loro matrimonio, si analiz
zano a vicenda per riuscire 
a scoprire quando è comin
ciata la loro insopportabilità, 
la loro noia. Anche le stesse 
prime incantate parole d’amo
re sembrano oggi incredibil
mente assurde e stupide. (Co
me sempre). L ’amore dei ven- 
t ’anni non si comprende più



a cinquanta, quando lo stato 
di grazia dell’età è passato. 
Ogni giorno la prima cola
zione con la stessa quantità di 
zollette di zucchero, con gli 
stessi gesti abituali, mentre 
ognuno rincorre i propri pen
sieri che non hanno più nulla 
in comune con quelli dell’al
tro. Le stesse gite domenicali, 
gli stessi discorsi vuoti, i l  r i 
petersi delle stesse situazioni 
per giorni, per mesi, per anni. 
Uno strip-tease ironico-amaro 
della vita matrimoniale. Tra 
il pubblico di coppie sposate 
ce n’erano molte. Ma non r i
devano assieme. A volte si 
sentiva il riso di consenso dei 
mariti, a volte quello squil
lante delle mogli. Evidente
mente il tic-tac del pendolo 
di Nicolaj prendeva nel segno. 
Solo alla fine il pubblico si 
accorge che i due atti non 
erano tu tti da ridere, come pa
reva. A poco più di cinquan- 
t ’anni, un infarto può sempre 
essere alle spalle di Rupeo e 
rompere la « noia » col suo 
imprevisto. Una scossa alla 
cadenza del ménage giorna
liero. Poi tutto riprende come 
prima, con in più la rasse
gnazione a questo « vivere 
assieme ognuno per conto pro
prio ». A ll’amore si è sosti
tuita la « noia », con radici 
tanto vitali, da togliere ormai 
la forza di una reazione. 0 è 
l ’amore stesso che è diventato 
abitudine e noia e non si rico
nosce più? Con questa conclu
sione amara Nicolaj chiude 
la sua commedia; i l pendolo 
riprende a battere con il suo 
inesorabile tic-tac, la condan
na senza appello della vuota 
solitudine di questa vita a due. 
Nella seconda parte, si allen
ta per un poco il ritmo (del 
resto, non si può entrare nel
la noia, senza inevitabilmente 
comunicarne un poco). Si può 
dire però che Nicolaj ha fatto

brillare tutte le variazioni del
la fantasia e tutto i l suo amaro 
umorismo per offrire a que
sta « noia » matrimoniale, che 
è la vera protagonista della 
commedia, tutte le sfaccetta
ture umane con senso di equi
librio per le responsabilità del 
marito e quelle della moglie. 
(Anche se per galanteria pa
re i l  pendolo dia i  battiti più 
colpevoli dalla parte del ma
rito). Nicolaj ha incontrato il 
gusto dei viennesi, che lo han
no « adottato », come già av
venuto per Ezio d’Errico, tra 
gli autori italiani.
Come già l ’anno scorso, anche 
quest’anno è Friedrich Kalli- 
na, che ha con umorismo e 
colore curato la messinscena. 
Le figure di contorno (i figli, 
le amiche, la ragazzetti ine
vitabile del cinquantenne, i l 
giocane bello e stupido, distra
zione della moglie di mezz’età) 
non parlano e sono stilizzate 
con maschere. Rimangono co
sì anonime distrazioni alla v i
ta matrimoniale, che non pos
sono né arrestare, né accele
rare la cadenza implacabile 
del tic-tac. Grete Zimmer e 
Robert Dietl ci hanno raccon
tato per due ore la vita matri
moniale di una coppia bor
ghese. Robert Dietl ci ha r i
velato i  suoi pensieri di ma
rito con efficacia, con fred
dezza oggettiva e disillusa, 
mentre Grete Zimmer, già 
l ’anno scorso interprete della 
Cipolla, ha dosato con simpa
tico umorismo le disillusioni 
del matrimonio. Molto succes
so. Per l ’autore, per gli attori 
e per i l regista. Hanno applau
dito gli sposati e i  non spo
sati, anche se per diversi mo
tivi. Aldo Nicolaj, festeggiato, 
era presente. A i prim i di giu
gno si attende un’altra prima 
assoluta dell’autore piemon
tese: I l mondo d’acqua, la 
commedia in due tempi che

« I l Dramma » ha pubblicato 
esattamente un anno fa, nel 
fascicolo di marzo 1962. La 
rappresentazione avverrà al 
« Volkstheater ».

« Der Nachfolger » (Il successore), opera drammatica in due parti, di Reinhard Raffalt, con Anton Edthofer, Attila Hòr- biger, Hans Thimig, Fred Liewehr. Regìa: August Everding. Scenografia: Jòrg Zim- mermann. Burgtheater, 26 marzo.
Nelle vie centrali di Vienna i 
librai hanno esposto ai lati 
opposti della vetrina due lib ri 
di cui si parla molto. Sono le 
stesure di due opere teatrali 
messe in scena quasi contem
poraneamente in Germania. 
Una è Der Stellvertreter (Il 
Vicario) di Hochhuth, rappre
sentato a Berlino con la regìa 
di Piscator del quale « I l 
Dramma » si è occupato nel 
fascicolo scorso, in una corri
spondenza da Berlino. I l  lavo
ro ha suscitato un’infinità di 
critiche per avere attaccato la 
Chiesa, ed il suo atteggiamen
to di presunta indifferenza 
nei riguardi della persecuzio
ne degli ebrei. La polemica 
sui giornali di lingua tedesca 
continua quasi giornaliera. 
L ’« Osservatore Romano », del 
30 marzo, è intervenuto con 
una nota per respingere l ’ac
cusa dichiarando la mostruo
sità dell’insinuazione (che 
Papa Pacelli jper « debolezza 
o codardia » avrebbe taciu
to dinanzi alla strage dei na
zisti di sei milioni di ebrei). 
La seconda opera, che a que
sta si contrappone come spi
rito, ma che è pure legata alle 
responsabilità della Chiesa e 
del Papato, è Der Nachfol
ger (Il successore). I l  primo 
libro ha una copertina di 
tono cupo, dai colori che r i
cordano reticolati, «lager», 
guerra, sangue. I l  secondo ha 
una copertina bianca, candida, 
sulla quale spicca un rosso 
cappello cardinalizio. Anche 
I l successore è già stato messo



in scena a Stoccarda ed a Mo
naco. Ed ora rappresenta un 
successo d’interpretazione e di 
regìa del «Burgtheater». Rein
hard Raffalt (nato nel 1923 
a Passau) è vissuto a Roma 
per alcuni anni (ha fondato la 
Biblioteca tedesca ed è stato 
speaker per la Germania du
rante l ’ultimo Conclave). Ha 
scritto per la scena un’azione 
drammatica dialogata, che ha 
per soggetto i l  Conclave in 
Vaticano. Per quanto Raffalt 
nella introduzione alla sua 
opera dica e ripeta che il suo 
studio è oggettivo, e fuori da 
ogni ispirazione legata a situa
zioni reali (perché, come si sa, 
i l  Conclave è legato a vincolo 
di assoluto segreto), pure si 
sente perfettamente che Der 
Nachfolger è scritto da qual
cuno che ai margini di quella 
situazione drammatica è vis
suto. Si sente che l ’autore ha 
partecipato a questa attesa da 
vicino, e che, per la sua stessa 
professione, deve avere segui
to, dinanzi ai sigilli della porta 
di bronzo, le ansie, le incer
tezze, i  drammatici contrasti 
della « scelta ». Sulla scena 
sedici cardinali, ognuno con 
una personalità spiccata, in cui 
si fondono qualità di carità, di 
fede cristiana, di intelligenza 
dei problemi religiosi, ed as
sieme difetti umani (di orgo
glio, di eccesso di conservati- 
vismo, o eccesso di nuove ten
denze). Queste sedici figure 
di cardinali, che portano sulla 
scena i l  nome della città r i
spettiva (Parigi, Toledo, Bolo
gna, ecc.), aiutano a rendere 
più movimentata la dramma
ticità dell’azione, poiché asso
lutamente veri e vivi, con la 
loro esuberante umanità, te
nuta a freno dal senso della 
missione e del dovere. Sotto 
la porpora cardinalizia, riap
pare sempre i l  « pastore di 
anime » illuminato dalla fede. 
Una fede che accomuna tutti,

nel difficile, angustiante pro
blema della scelta del « suc
cessore». La prima parte si 
svolge nella notte precedente 
alla elezione. Le tendenze con
servative, la destra, la sinistra, 
gli in fin iti problemi umani e 
sociali, che questa epoca pro
pone ed oppone anche allo 
svolgimento della missione di 
unità della Chiesa cattolica, 
tu tti questi problemi sono sul
le labbra dei cardinali, venuti 
da ogni parte del mondo, a 
scegliere « i l  successore ». Le 
battute si scambiano con una 
energia ed una dialettica a noi 
ignote. Qualcuna sa di mes
saggio. « Non abbiate paura 
di loro », dice il cardinale di 
Budapest, dopo avere con pas
sione pronunciato parole di 
fede, come rappresentante di 
uno dei Paesi dove la religione 
è vista come un falso contrap
peso alle ideologie politiche. 
« Scegliete i l più semplice! », 
saranno le ultime parole del 
cardinale di Toledo, morente. 
E sarà i l  più semplice ad esse
re prescelto, quel cardinale di 
Bologna, che si sente indegno 
per così alto compito, questa 
creatura che trasforma ogni 
difficoltà in amore per i l pros
simo, raggiunto con l ’amore 
divino. Nella seconda parte la 
drammaticità della scelta si 
placa. Le divergenze si appia
nano, ed anche gli oppositori 
si concentrano con umiltà sul
la figura del più semplice. 
L ’ultima scena è la scena di 
sottomissione, di obbedienza 
al prescelto.
L ’opera di Raffalt ha trovato 
una accoglienza eccezional
mente favorevole, anche per 
i l  contrasto con II Vicario di 
Hochhuth, che ha suscitato 
tante perplessità. I l pubblico, 
davanti alla riproduzione di 
un’ala del palazzo Vaticano, 
che pareva avere decuplicato 
le proporzioni della scena del 
« Burgtheater », davanti a se-

dici cardinali in porpora, è r i 
masto intimorito e scosso, co
me se assistesse ad una ceri
monia religiosa. Forse l ’opera 
sarebbe rimasta solo una inte
ressante lettura se i  m igliori 
attori del « Burgtheater » non 
avessero dato la « voce » giu
sta nel calore, nella fede, nella 
remissività. Indimenticabile i l 
cardinale di Toledo (morente 
in scena), interpretato da An
ton Edthofer, che con la sua 
figura ascetica, piena di for
za spirituale fino alla morte, 
ricorda, dice i l  prof. Oskar 
Naurus Fontana, illustre cri
tico di Vienna, « un ritratto 
del Greco ». I l prescelto era 
A ttila  LIòrbiger, che ha dato 
alla figura del cardinale di Bo
logna la semplicità modesta e 
restia del personaggio. Com
movente la crisi di coscienza 
con la quale combatte tra i l 
senso del dovere e il timore 
del compito grave. Gli attori 
erano più di venti. Le scene, 
solenni e grandiose, erano di 
Jbrg Zimmermann, ed hanno 
contribuito molto ad allonta
nare pubblico ed attori in ispi- 
rito dalla finzione scenica. La 
regìa era affidata ad August 
Everding, che già curò la mes
sinscena in Germania. Senza 
turbare la solennità del luogo 
e la gravità della missione, 
Everding è riuscito a fare 
risaltare in ogni forma il lato 
« umano » dei personaggi. E 
non ha mai perduto di vista 
i l  tema dell’opera: i  rapporti 
tra la Chiesa e l ’umanità. Tut
to era equilibrato e naturale, 
nei passaggi, nei tempi. Spes
so un gioco di luce ha otte
nuto l ’effetto drammatico di 
una parola non detta. Attim i 
di penombra e di silenzio so
stituiscono una preghiera non 
pronunciata, un dubbio, un 
esame di coscienza, una invo
cazione a Dio. V i era pericolo 
in un’opera del genere, di 
cadere in una composizione 
statuaria dei personaggi. Ever-



ding ha dato invece energia 
e movimento all’azione quan
do i l  contrasto delle parti lo 
richiedeva, ed ha ritrovato la 
compostezza ieratica, solenne 
della preghiera, ogni volta che 
la Fede doveva prevalere sulla 
mente.
Everding, un giovane regista 
al quale si pronostica un fu
turo artistico felice, assumerà 
la direzione del « Kammer- 
spiele» a Monaco di Baviera. A 
questo successo hanno, come 
si è detto, partecipato tu tti i 
m igliori attori del « Burgthea- 
ter ». I l pubblico, alla prima, 
applaudì già al primo atto 
calorosissimamente. Ma, al 
«Burg», c’è una consuetudi
ne che risale ancora all’impe
ratore Francesco Giuseppe: 
gli attori non devono inchinar
si al pubblico. Solo i registi, 
o gli attori che per la prima 
volta hanno i l  battesimo nel 
teatro, rispondono alla ribalta 
ai battimani degli spettatori. 
Questa volta sono stati Raf- 
fa lt ( l’autore), Everding (il re
gista), e l ’attore tedesco Edt- 
hofer (ospite del « Burg »). Si 
è scritto sui giornali che in 
casi come questo, la tradizio
ne andrebbe spezzata. L ’ap
plauso era per tutti. E il pub
blico lo ha prolungato, anche 
se i l  sipario, ligio alla tradizio
ne del « Burg », rimase ineso
rabilmente abbassato dopo la 
fine dello spettacolo.

« Nachtzug » (Treno di notte), dramma in due parti di Herbert Reinecker, con Ursula Schult, Renate Berg, Jochen Brockmann, Albert Rueprecht, Klaus Lòwitsch, Guido Wieland, Peter Matic, Peter Wiegel. Regia di Heinrich Schnitz- ler. Scene di Heinrich Kondrak. Prima assoluta. Josephstadttheater, 20 marzo.
Si deve riconoscere un meri
to al prof. Franz Stoss, che di
rige lo «Josephstadttheater»: 
di avere avuto i l  « coraggio » 
di presentare in prima asso
luta i l dramma in due parti 
di Herbert Reinecker. Dicia
mo coraggio, perché i vien
nesi sono molto suscettibili

quando si tocca una questio
ne di responsabilità attuale. 
Non vogliono siano loro sot
toposti problemi di coscien
za. Ed il dramma che Rei
necker ha presentato l ’altra 
sera è un problema di umani
tà, di coscienza, anche se ha 
un’inquadratura politica che 
in Germania e qui spicca co
me ragione prima. Herbert 
Reinecker, nato nel 1914 in 
Westfalia, ebbe una esperien
za come corrispondente di 
guerra, ed un’accusa di disfat
tismo, da parte di Goebbels, 
nel marzo ’45, per un artico
lo di fondo non consono alle 
direttive. Ha scritto una se
rie di drammi radiofonici, ma 
soprattutto è noto e celebre 
in Germania per le sue ste
sure cinematografiche. Con 
Canaris, ebbe nel 1955 il 
premio di stato tedesco. In 
questi u ltim i tempi ha fatto 
la stesura per Anastasia. I l 
suo romanzo Taiga filmato 
ha ottenuto il premio per il 
miglior film tedesco sulla p ri
gionia di guerra. Si compren
de subito che i temi che ap
passionano l ’autore sono la 
guerra, la prigionia, le conse
guenze morali e sociali oggi 
sulla generazione di chi le 
ha vissute entrambe, e su 
quella che le conosce come 
una parte di storia.
I l Nachtzug, i l treno che viag
gia durante la notte, percor
re i l tratto speciale di inter
zona che congiunge Berlino 
ad Amburgo. In questo « cor
ridoio » tra est ed ovest viag
giano dieci passeggeri: i l
« prossimo dai colori anoni
mi » che viaggia in un treno. 
La conversazione è banale, 
consueta, tra noia sbadigli 
barzellette affari. Uno scam
bio di parole per abbreviare 
l ’ora e mezza del percor
so. I  prim i dieci minuti ci 
fanno conoscere la maschera 
esterna dei dieci viaggiatori:

tre donne, sette uomini. A l
l ’improvviso, la superficialità 
di questo mondo chiuso in 
due scompartimenti subisce 
una violenta frattura: è co
stretto volente o nolente a 
rivelarsi ed a cercare in se 
stesso il concreto di una vo
lontà umana e responsabile. 
Durante una sosta imprevista 
in zona est, un giovane ir 
rompe ansante nel vagone, 
è pallido di paura, trafelato, 
senza l ’ingombro abituale del 
bagaglio. E’ « uno che fug- 
ge ». Senza profferire parola, 
cerca in questo suo prossimo 
un aiuto. I l viaggio dura, nel
la finzione teatrale, come nel
la realtà, circa un’ora e mez
za. E per un’ora e mezza i 
dieci passeggeri si palleggia
no incertezze, slanci, paure, 
viltà, senza che la parola 
« umanità » acquisti in una 
forma o nell’altra i l suo valo
re morale, e prevalga sui lo
ro egoistici interessi. L ’indu
striale (Jochen Brockmann), 
fin dall’inizio collericamente 
contrario ad un aiuto, è di
sposto più tardi a pagare una 
cifra ingente, offrendo, per 
aiuto alla libertà, l ’unico mez
zo che non ha umanamente 
valore: i l denaro. L ’intellet
tuale (Guido Wieland) conti
nua a guardare con oggetti
vità fredda ed interesse da 
reportage, la soluzione del 
problema, come se fosse uno 
spettatore; i l fisico (Michael 
Toost), imbarazzato di fronte 
ad un problema che non si 
può sintetizzare in formule, 
non prende posizione. Le 
donne, pare dire l ’autore, so
no ancora l ’ultimo appiglio 
di salvezza, in questo disor
dine e disorientamento degli 
spiriti. Vera (Ursula Schult), 
impulsiva, dal carattere for
te, che le viene dalle disillu
sioni passate, è conscia delle 
responsabilità, ed è lietà di 
accaparrarsele, cercando di



aiutare. Karin, la «teenager» 
che rappresenta quello che 
l ’autore chiama « il feticcio 
moderno della bellezza », di
ce di sì senza saperlo, o forse 
perché la gioventù forte del 
fuggitivo è un buon argomen
to di convinzione. La anziana 
Frau Mangold (Auguste Rip- 
per), è pronta ad aiutare per 
istinto materno, senza ren
dersi conto del pericolo.
Sono gli uomini più cinici, 
più egoisti, o semplicemente 
più consapevoli, dopo la guer
ra vissuta? E i due giovani? 
Robert (Klaus Lòwitsch) roz
zo, dai modi bruschi, è ca
ratterizzato da un coraggio 
ottimista, che lo rende sim
patico dal primo momento; è 
l ’unico che affronti « umana
mente » il problema senza 
domandarsi perché, senza fa
re previsioni, senza chiedere 
da dove venga i l  fuggitivo. 
B illy (Albert Rueprecht), il 
play-boy, rappresenta la gio
ventù scettica di oggi, restia 
a mettere in pericolo la pro
pria tranquillità per qualcuno 
e per qualcosa, che la lascia 
completamente indifferente. 
Un uomo qualunque (Curt 
Eilers) è l ’indifferente super
ficiale nella intelligenza e 
nelle reazioni. Ed infine Mel- 
cher (Karl Fochler), i l  più 
pauroso, ma il più umana
mente comprensibile: la p ri
gionia ne ha fatto un relitto; 
la paura di patire ancora il 
patito è più forte, in lui, di 
ogni impulso altruistico. Pri
ma rinnega, abbandona lo 
scompartimento per timore di 
essere compromesso, poi r i 
torna dichiarandosi disposto 
a fare qualsiasi cosa. I l fug
gitivo, su cui si accentrano 
proposte generose, assentei
smi e paure, ascolta e guarda 
questo prossimo dal quale 
aspetta condanna o promessa 
di libertà. L ’autore non r i
solve i l  problema. Ma ci fa

pensare, senza darcene la cer
tezza, che l ’urlo con il quale 
i l fuggitivo si getta dal treno 
in corsa, indirettamente spin
to dai viaggiatori e dalla loro 
paura, sia un urlo di morte. 
L ’unica libertà che l ’aiuto 
umano gli abbia concesso. E 
nessuno si sentirà colpevole 
su quel treno. Tutti barriche
ranno la loro coscienza dietro 
i se e i  ma. L ’autore, Rei- 
necker, racconta di avere 
tratto questo tema da un fat
to di cronaca realmente avve
nuto. « Un giovane fuggito 
dall’est si rifugia nell’interno 
di un treno alleato ». L ’auto
re sottolinea che oggi la cro
naca offre i l materiale più ve
ro da realizzare drammatica- 
mente.
Nachtzug non ha voluto por
re una questione politica, ma 
il problema dell’aiuto umano. 
E’ i l  treno del nostro tempo. 
Tutti ci si può trovare in una 
interzona morale domani, a 
giocare a nasconderci con la 
nostra coscienza. Per questo 
i l  lavoro era discusso, appro
vato, disapprovato in platea. 
Un problema toccante. Non 
si poteva fare a meno di chie
dersi: « Cosa farei? ». Anche 
se la drammaticità è già in 
sita nel tema e non raggiun
ge nel dialogo delle punte 
estreme, i  caratteri sono de
lineati con uno spirito di os
servazione in cui si vede la 
professione del giornalista. 
L ’autore è stato applauditis- 
simo, anche se ha messo un 
po’ a disagio qualcuno. Otti
mi tu tti gli attori, nella ca
ratterizzazione delle parti. Pe
ter Wiegel, i l fuggitivo, ha 
una parte quasi sempre mu
ta. Si esprime mimicamente 
concentrando l ’efficacia del
l ’urlo finale nella drammati
ca chiusa dell’opera. Realisti
camente perfetta la riprodu
zione di un vagone tedesco, 
creata dallo scenografo Kon-

drak. I l regista è Heinrich 
Schnitzler, figlio del famoso 
Arthur Schnitzler. Con molta 
sensibilità ha realizzato la non 
facile orchestrazione di mo
vimenti e di toni, nello spazio 
ristretto, tenendo in tensione 
per tutto i l  viaggio gli spet
tatori e le loro coscienze. Co
me l ’autore voleva. Successo 
e repliche.

« Auf der Strasse und in Zimmer » (Per la strada ed in casa) due atti unici di Friedrich Kiihnelt, con Robert Dietl, Franz Messner, Barbara Kliol. Regia di Hans Hollmann, scene di Gerhard Hruby. Prima assoluta. Kleines Theater, 4 marzo.
Hans Friedrich Kuhnelt, na
to nel 1918, è uno degli auto
r i drammatici austriaci della 
nuova generazione. Le sue 
opere pur appartenendo ad 
un genere surrealista, hanno 
un loro poetico candore. I l 
mondo teatrale di Kiihnelt, 
mette sempre a contatto l ’uo
mo e le macchine: e per lo 
più è l ’uomo che ci fa una 
brutta figura. Non è senza si
gnificato che Kuhnelt, oltre 
ad essere stato attore, è an
che ingegnere elettromecca
nico, specializzato in aeronau
tica! Due anni fa, una sua 
opera Un giorno con Edward, 
ebbe uno strepitoso successo. 
(La scena si svolge in Inghil
terra, ed Edward, un robot 
costruito per essere di aiuto 
nei lavori casalinghi, per un 
errore di costruzione che gli 
permette di muoversi e par
lare senza essere soggetto a 
comando, rivela alla fine, tra 
i suoi ingranaggi, un’anima 
ed una sensibilità che gli 
uomini non hanno).
Uno dei due atti che sono 
stati messi in scena al Klei
nes Theater hanno per pro
tagonisti una automobile ed 
una bicicletta. (Sono di mo
da anche qui i mezzi mo
torizzati, come a Parigi con 
la Brigitta di Audiberti!). Un 
industriale, che tra l ’altro è 
scappato con i l  denaro affida-



togli, investe con la sua mac
china lussuosa un poveraccio 
in bicicletta; mentre è preoc
cupato di fuggire con i l  fru t
to delle sue malefatte, una 
voce rombante si pone di
nanzi alla sua coscienza: è 
quella della sua Buick. Poi 
sarà la bicicletta a prendere 
la parola, fino a che il dialogo 
continua tra i due mezzi mec
canici, ispirato alla partico
lare visuale, alle abitudini e 
alla personalità dei rispetti
vi proprietari. La bicicletta, 
mezzo sgangherato del giova
ne poeta, è abituata ad ascol
tare poesie che rimangono 
nell’aria perché non ven
gono neppure scritte: nessu
no le leggerebbe. L ’automo
bile, mezzo di lusso e di pec
cato, vivendo in simbiosi con 
l ’industriale, ne ha acquista
to i l senso del reale e la do
se di cinismo. (Si diverte a 
raccontargli che sua moglie 
lo tradisce andando a spasso 
in automobile con un suo gio
vane subalterno). Tra realtà 
e surrealismo, che si accop
piano sempre nelle opere di 
Kiihnelt, si giunge alla sce
na in cui i l poeta costringe 
l ’industriale (Robert Dietl) a 
bruciare il denaro ed a parti
re sulla vecchia bicicletta. 
Lui, i l  poeta (Franz Messner), 
mortalmente ferito, morirà 
dolcemente adagiato nell’au
tomobile, con un ultimo ver
so di poesia sulle labbra. 
(... Si può immaginare un 
amore, che includa tutto, an
che il più riprovevole; si può 
immaginare un mondo, nel 
quale un uomo si sacrifica per 
un altro).
La casa ideale i l  secondo at
to unico di Kiihnelt, è una 
satira spiritosa dei desideri 
dell’uomo medio. In una ve
trina che ha come insegna lu
minosa la scritta « La casa 
ideale », un commesso pre
sentatore illustra le bellezze 
di questo particolare allesti

mento. Un apparecchio televi
sivo in cui si vedrà riflessa 
solo la propria immagine, una 
radio che darà solo buone no
tizie, una finestra dalla quale 
si potrà variare la vista a pia
cere: una finestra che non da
rà i l  contatto con i l  mondo 
reale esteriore, ma sulla qua
le si potranno proiettare a 
piacere catene di monti im
biancati di neve, o azzurro di 
laghi tranquilli. Isolamento 
completo dal prossimo. Pace, 
silenzio, possibilità di chiu
dere occhi ed orecchi di fron
te alla realtà della vita. Igno
rare vuole dire anche non 
avere responsabilità, proble
mi di coscienza, vuole dire 
isolare lo spirito in una cor
tina di ovatta, perché non 
debba avere scosse, incertez
ze, che costringano ad al
truismi, a giudizi, a decisioni, 
ad idealismi che debbono es
sere in qualche modo affer
mati. Questo non plus ultra 
dell’assenteismo è il presun
to nirvana, la aspirazione 
ideale di un signore triste, 
vestito all’antica (la moglie

ha un’agenzia matrimoniale). 
Viene tu tti i  giorni ad ascol
tare la presentazione. Assie
me a lu i una studentessa, gio
vane e graziosa, guarda con 
interessi ben più concreti. E’ 
in fatti innamorata del pre
sentatore. Alla fine, dopo 
avere tanto decantata questa 
perfetta, organizzata solitudi
ne, i l presentatore capitola 
di fronte agli occhi della bel
la ragazza e sceglie una so
litudine normale « a due ». 
Lo strano signore raggiunge
rà la casa ideale, ma anche 
lu i non sarà solo, lo seguirà 
un poliziotto desideroso di 
silenzio, dopo che i l  regola
mento è divenuto per lu i 
un’ossessione. Uno scherzo 
ben recitato da Franz Messner 
(il presentatore), Robert Dietl 
(il signore triste), Barbara 
Khol (la studentessa). Anco
ra uno dei tanti che Kiihnelt 
ha messo sulla scena con la 
sua drammaturgia teatrale a 
tema «uomo-tecnica». Ma 
non più di uno scherzo.

Titta brunetti
Vienna, aprile 1963

Ig Croce e delizia del grande attore-mattatore.
B Sulla scia del successo cinematografico ottenuto con il film « This Sporting Life », Richard Harris, recita da solo per due ore, una novella di Gogol.
Possiamo affermare, senza esagerare, di aver passato un certo 
periodo del nostro « tempo » teatrale ad ammirare le esibi
zioni gigionesche di tre importanti attori inglesi: Laurence 
Olivier al « Saville », Peter O’Toole al « Phoenix » e Richard 
Harris al « Royal Court », in tre opere, tutto sommato, inutili. 
Ha ragione Kenneth Tynan quando scrive sull’« Oh server »: 
« Noi ci limitiamo, talvolta con risultati non disprezzabili, a 
trastullarci ». E’ proprio così, i l teatro inglese va consumando 
la sua stagione divertendosi sconsideratamente a spese del 
generoso pubblico che affolla platee e gallerie, e che applaude 
qualsiasi cosa gli venga presentata. Di questo passo, la serietà 
va a farsi benedire... e si morirà col sorriso sulle labbra. 
Perché, non ci si venga a dire che le opere interessanti man
chino del tutto. Basta cercare, basta leggere, qualcosa salta 
fuori, sempre. Non possiamo credere che ad un Olivier —• per



esempio — possa mancare al
meno una commedia interes
sante, una sola, da rappresen
tare durante la stagione. E
10 stesso discorso vale per un 
Harris, un O’Toole o un Red
grave, i l quale ultimo continua 
con successo la serie di re
pliche di una comedy-thriller 
al « Wyndham’s », con gran 
sollazzo dei suoi numerosi am
miratori che non esigono da 
lui, pare, testi meno stupidi. 
E’ la fine del teatro borghese, 
e questi sono i risultati. Ma 
a Londra manca qualcosa che 
possa sostituirlo (i musicals 
impazzano, è primavera!); qui 
non esiste un teatro « off ». 
Ci si è messa Joan Littlewood 
con il suo Theatre Workshop: 
è tornata dopo due anni di 
assenza in una sala di Strat
ford East, nei sobborghi lon
dinesi, ed ha rappresentato 
con gran successo di critica 
una commedia satirico-musi
cale di cui vi diremo i l  mese 
prossimo (non l’abbiamo an
cora vista). Ma che cos’è un 
solo spettacolo anticonformi
sta in una città che conta ol
tre otto milioni di abitanti?

Facciamo un po’ di cronaca.
11 testo rappresentato da 
Olivier è di David Turner 
e s’intitola Semi-Detached. 
Quando voi leggerete queste 
note le repliche della com
media saranno finite e Olivier 
sarà tornato a Chichester, 
graziosa cittadina nei pressi 
di Brighton, per iniziare, in 
un teatro semicircolare essen
zialmente costruito per i suoi 
spettacoli, una seconda sta
gione (in verità la prima si 
è chiusa finanziariamente in 
passivo, pur avendo raggiun
to risultati eccellenti sul pia
no artistico).
Semi-Detached vuol essere 
una commedia satirica in cui 
vengono prese di mira cer
te consuetudini di vita del-

l’uomo medio inglese e una 
sua specifica mentalità. In 
Gran Bretagna il problema 
edilizio è molto sentito, spe
cialmente dalle classi proleta
ria e piccolo-borghese. Avere 
una casa con giardino tutta 
per sé è il sogno di milioni 
di inglesi. A volte, anzi mol
to spesso, bisogna acconten
tarsi di dividere i l  villino con 
u r i altra famiglia (il titolo 
Semi-Detached acquista ap
punto tale significato). Men
tre, se uno lo abita da solo, 
aumenta la considerazione 
agli occhi di tutti. In fa tti chi 
ha una casa soltanto per sé 
e la sua famiglia? Chi è «ar
rivato », colui che ingrossa 
le file dell’alta borghesia, che 
fa parte del mondo affaristico 
e che un giorno, chissà, po
trà stringere la mano dei 
grossi aristocratici papaveri 
ed essere invitato a casa loro. 
E’ ciò a cui tende il protago
nista della commedia di Tur- 
ner, Fred Midivay, un impie- 
gatuccio che vive con la mo
glie e i fig li (un maschio e 
una femmina) in una casa 
alla periferia e che spera un 
giorno di abitare in una gran 
villa. Ha messo un gruzzolo 
da parte che alimenta con r i
sparmi continui. E’ pronto a 
fare qualsiasi cosa, a vendere 
non soltanto il proprio ono
re, ma anche quello dei figli. 
Detto ciò, potete ben imma
ginare come la commedia si 
svolga: i l  detestabile Fred 
raggiungerà la sua meta, an
che se i suoi dovranno ve
nire inevitabilmente a, odiosi 
e meschini compromessi. 
Qualche critico ha giustamen
te fatto osservare che il si
gnor Turner ha esagerato sia 
nel dipingere i caratteri dei 
suoi personaggi, sia nello svol
gimento della trama, a ttri
buendo all’uomo della « mid
dle-class » intenzioni « obbro
briose ». Molto bene; per noi

— che pensiamo ai più seri 
affanni che affliggono le clas
si sociali italiane — la com
media di Turner ha un va
lore molto relativo (il proble
ma da lui agitato è squisita
mente inglese), e ci meravi
glieremmo se il copione at
traversasse la Manica. L ’in
terpretazione di Olivier è me
diocre: piena di effetti e di 
« caccolette » da attore non 
proprio della sua fama. Un 
po’ si diverte, un po’ fa sid 
serio. Cerchiamo di dimenti
care questa sua esibizione.
E anche quella di Richard, 
Harris. Harris è un attore 
giovane che sta avendo mol
to successo quale interprete 
del film  This Sporting Life 
che non crediamo sia ancora 
arrivato sugli schermi italia
ni. La pellicola narra di un 
robusto giocatore di rugby, 
tanto violento e primitivo 
nella vita privata quanto lo è 
nel gioco, e che finirà perciò 
col perdere amore e amicizia. 
Harris recita molto bene an
che se a tra tti ci ricorda Mar
ion Brando; ma è un attore 
che indubbiamente ha una 
sua personalità. Sulla scia del 
successo cinematografico, egli 
ha creduto opportuno (evviva 
la modestia) di confezionarsi 
uno spettacolo tutto per sé 
con l ’aiuto registico di Lind- 
say Anderson (che è poi 
anche il regista del film). 
Anderson aveva visto a Pa- 
rigi, la scorsa stagione, rap
presentare la riduzione tea
trale di un racconto pietro- 
burghese di Gogol, Le me
morie di un pazzo. Ora se ne 
ricordava e per la « rentrée » 
del suo « pupillo » immagi
nava adatto quel testo. Infat
ti, l’operina è a un solo per
sonaggio, quindi Richard Har
ris avrebbe potuto sfogarsi a 
suo piacimento. Detto fatto: 
ed ecco l’attore recitare inin
terrottamente per due ore di-



nanzi ad una platea per la 
verità non molto folta. Ma a 
che pro tutta questa fatica?, 
è i l caso di chiedersi. Solo per 
soddisfare un desiderio di 
ambizione? Perché la novel
la di Gogol è bella e può an
che divertire, se letta duran
te una sera di pioggia, ma 
che diventi un pezzo di tea
tro, no. Le pazzesche elucu
brazioni di Aksenti Ivano- 
vitch, un impiegatuccio che 
nella solitudine della sua 
stanza sogna cose impossibi
li, non interessano poi molto 
e i l pubblico lo dimostra. Né 
commuovono i suoi tormenti 
spirituali: letteratura della
più bell’acqua. E non tiriamo 
in ballo la denuncia sociale, 
per carità: bagattelle, di fron
te alla forza polemica del 
Cappotto o de ̂ Ispettore ge
nerale. Harris interpreta il 
folle eroe gogoliano con un 
vigore fisico superbo. Si con
torce, salta, si dimena come 
se fosse ancora impegnato in 
una partita di rugby. E può 
soltanto impressionare le sue 
ammiratrici. Ma ben gli sta: 
gli atti di superbia artistica 
si pagano a caro prezzo.
E se Peter O’Toole non fa 
la stessa fine, poco ci manca. 
Per la verità, dobbiamo qui 
constatare una maggiore mi
sura interpretativa; e poi lui 
ha la fortuna di recitare un 
testo più suggestivo di quel
lo gogoliano, Baal di Bertolt 
Brecht, anche se di questi è 
un testo minore. Perché al
lora tirarlo in ballo? Eviden
temente non sanno più che 
cosa inscenare qui a Londra. 
Scritto nel 1918 (l’autore ave
va appena vent’anni), rappre
sentato per la prima volta 
cinque anni dopo a Lipsia, 
Baal appartiene al primo 
Brecht, al Brecht del periodo 
anarchico ed espressionista, 
ancora ben lontano dalla con
sapevolezza artistica e socia
le di Vita di Galileo o di Ma-

dre Coraggio, tanto che lo 
stesso autore dichiarò che 
« l’opera manca di saggez
za». Chi è Baal? Un poeta 
vagabondo ed egoista, che 
scenda in fretta la scala del
la degradazione: infingardo e 
ubriacone, passa il tempo a 
sedurre le donne, di qualsia
si tipo e rango sociale. Fre
quenta le bettole, provoca 
risse, canta accompagnando
si con la chitarra in locali di 
infimo ordine. Una delle sue 
vittime, una ragazza di dicias
sette anni, si annega dopo es
sere stata violentata. E ugua
le sorte toccherà ad urialtra 
da lu i messa incinta. Baal se 
ne va in giro per i l  paese 
(Germania) in compagnia di 
un amico, i l  compositore E- 
kart, ubriacandosi e cantando 
canzoni oscene. Ad un certo 
punto, per una serva di caf
fè, uccide Ekart e si rifugia 
nel bosco, in una capanna di 
taglialegna. Ma viene abban
donato da costoro e muore 
proprio come un cane rogno
so. La sterile rivolta di Baal, 
che disprezza qualsiasi legge 
e sputa sulla società in cui v i
ve, va inquadrata nel perio
do della prima guerra mon
diale, in una Germania in pie
no tracollo economico e so
ciale. I l  personaggio, quindi, 
è affascinante, e per un attore 
prestante come O’Toole co
stituisce l ’ideale. Un ideale 
romantico. Harry Andrews 
(Ekart) gli fa bravamente da 
« spalla », e i l  gruppo delle 
amanti è rappresentato da 
graziose fanciulle che si spo
gliano e si vestono con stu
diata disinvoltura.
Per la cronaca, diremo che al 
« Piccadilly » c’è stata, ma 
per una settimana soltanto, la 
Comédie Française con il so
lito Matrimonio di Figaro. Ac
coglienze di cortesia. I l  resto
è silenzio. Anioni» Pitia
Londra, aprile 1963

D U E  A T T I  U N IC I  D I  

F R A T T I  A  N E W  Y O R K

Una sorpresa per gli italiani 
d’America: Mario Fratti, asso
lutamente nuovo alle scene 
americane, anche se non sco
nosciuto alla gente di teatro, 
ha fatto rappresentare al 
Theater de Lys, fino a qual
che tempo fa impegnato in 
cose di Brecht, due ottimi atti 
unici: The Academy e The 
Return. Lo spettacolo è stato 
allestito e patrocinato dalla 
Accademia Americana di Tea
tro (ANTA), e incluso nei 
suoi non commerciali « mati
née series ». Ciò non ha tolto 
che il teatro fosse pieno zeppo 
di gente, e che i l  debutto di 
Fratti fosse coronato da suc
cesso.
I l primo pezzo, L ’Accademia, si 
svolge a Venezia, oggi, se
condo come avverte una noti- 
cina al programma. La quale 
aggiunge: « Durante il regime 
fascista di Benito Mussolini 
(1922-45) era un fatto comu
ne dare ai bambini nati du
rante quel periodo nomi che 
glorificassero il sogno di con
quista mussoliniano: Afro
(Africa), Benito, Corso (Cor
sica), Donato (dono della 
Provvidenza), Elio (un posto 
al sole) ». I  bambini con tali 
nomi sono oggi cresciuti, ma 
non hanno abbandonato i ban
chi di scuola. E’ questa, in 
verità, una strana scuola — 
si chiama Accademia, e come 
tutte le accademie essa accet
ta soltanto adulti — ; ma il 
significato fascista di quei no
mi è ben lungi dal far dimen
ticare il fascismo, poiché essi 
implicano un altro vezzo del
l ’antica prassi: la sessuologia. 
E sebbene questi studenti 
adulti cantino l ’Inno di Ma- 
meli anziché Giovinezza all’ar
rivo in aula del Professore, 
l ’aria paradossalmente tragi-



comica delle mascherate sco
lastiche di nostalgia fascistica 
è stata ricreata dal Fratti con 
abili e svelti tocchi stilistici.
Ma l ’Accademia non è una 
satira del fascismo. L ’atmo
sfera fascistica agisce come 
punto di riferimento storico, 
come tradizione. L ’Accademia 
è un’istituzione « privata » che 
educa i galli del pollaio ses
suologico italiano all’arte del
l ’amore e della seduzione. 
Le vittime sono le turiste ame
ricane. Si tratta di una « orga
nizzazione ». I l Professore ac
cetta le iscrizioni degli studen
ti solo dopo che la Signora 
(sua moglie), ha personalmen
te esaminato le possibilità 
amatorie degli alunni. Dopo
diché entra in campo il Pro
fessore, che è un tipo « dia
lettico » ma soave, il quale 
insegna alla scolaresca non 
solo le frasi essenziali della 
lingua inglese che consenti
ranno, poi, un dialogo tra 
« l ’amatore » e la « turista », 
ma anche un condensato della 
storia americana, recente e 
antica: la conquista del West, 
i l numero degli Stati, i Presi
denti che furono, i nomi più 
noti della letteratura e della 
mondanità, persino quante 
calorie contiene un gelato o 
una bistecca. I l Professore, è 
ovvio, mantiene buone rela
zioni con i portieri d’albergo 
i quali, previa una percentua
le sugli incassi, forniscono la 
clientela.
Se nel romanzo di Tennessee 
Williams, La primavera roma
na della signora Stone, i  gio
vanotti sono guidati verso le 
turiste da vecchie ruffiane che 
non hanno tuttavia la capacità 
di mantenere intatta l ’orga
nizzazione, questa accademia 
veneziana sembra reggersi in
vece sulla legge ferrea impo
sta dal suo Professore, i l qua
le non esclude la minaccia né 
quei sistemi fo rti così spesso

attribuiti alla mafia degli ita
liani immigrati in America. E’ 
possibile in fa tti che gli ame
ricani, dopo aver visto i l film  
tratto dal romanzo di W il
liams, e dopo questo atto uni
co di Fratti, pensino effetti
vamente che in Italia agiscano 
organizzazioni del genere. Ed 
è anche possibile che organiz
zazioni del genere effettiva
mente esistano. I l punto non 
è questo. I l punto è che Fratti 
ha scritto i l  suo pezzo dal 
« punto di vista » americano, 
e ha dato agli americani ciò 
che essi volevano. Gli ameri
cani sono avvezzi, attraverso 
la letteratura tascabile e le 
vicende storiche della loro 
vita nazionale, alle organiz
zazioni: anche quelle a delin
quere. Qui tutto è organizzato: 
dall’anonima divorzi all’ano
nima omicidi. Perché dunque 
non accettare un’anonima ses
suale? Si ha la sensazione, 
dunque, che ciò che Fratti ha 
raccontato non accade vera
mente in Italia, dove raramen
te le organizzazioni sopravvi
vono alla disciplina, ma « po
trebbe » accadere in America. 
In ogni modo il lavoro di Frat
ti, a parte i l suo nucleo sati
rico che, in Italia almeno, po
trebbe offrire mano libera al
la polemica più feroce e più 
controversa (accadde la stessa 
cosa per i  prim i film neo
realisti, per la semplice ra
gione che la società italiana, 
non avendo una lunga tradi
zione unitaria, non sopporta 
la sua verità ed è quindi di
sposta a negarla), è un gio
iello di bravura, di caratteriz
zazione, di psicologia e auten
tico umorismo. Quest’atto uni
co non contiene, e non potreb
be del resto, tu tti quegli ap
profondimenti che un tema 
del genere offre. Un tema del 
genere, sviluppato attraverso 
una normale commedia di tre 
atti, eliminerebbe le preca-

rietà che le sono implicite 
{l’Accademia, infatti, si basa 
essenzialmente su di una tro
vata), e potrebbe crescere in 
un qualcosa di molto più resi
stente, impegnando tutta una 
società e un modo di pensare. 
Mario Fratti è un commedio
grafo già scaltro e, per fo r
tuna, non superficiale. Le sue 
possibilità sono immense. Gli 
si chiede solo di non fermarsi 
alla facciata delle cose, ma di 
entrare in discussione con la 
umanità, e dall’interno, come 
la grande arte esige.
Quanto al secondo pezzo, I l 
ritorno, è la storia di una ma
dre italiana mezzo svanita che 
aspetta i l ritorno di suo figlio 
da un campo di prigionia tede
sco. Aspetta i l suo ritorno an
che la « fidanzata » del prigio
niero, la quale nel frattempo 
è corteggiata da un amico del 
prigioniero, che è uno che è 
sopravvissuto a quei campi te
deschi. Ma un giorno entra in 
casa uno strano uomo, anche 
lu i reduce dai campi di p ri
gionia. Si viene così a sapere 
delle atrocità tedesche, come 
è ovvio che accada, e si viene 
così a sapere che l ’attuale cor
teggiatore della « fidanzata » 
è stato l ’assassino del compa
gno. I l pezzo chiude che la 
madre « intuì » da sempre 
che suo figlio era morto, e che 
questo nuovo corteggiatore 
era stato in un qualche modo 
responsabile di quella morte. 
Vendette l ’amico al forno cre
matorio per tre sigarette. Ma 
la madre lo accetta in casa 
unicamente perché, con lui 
testimone, può continuare a 
parlare e rievocare suo figlio. 
Questo atto unico punta es
senzialmente sulla drammati
cità del soggetto raccontato: 
atrocità nei campi di stermi
nio. Soggetto che sempre apre 
ferite, e che in America spe
cialmente trova sempre spet
tatori.
In entrambi i  pezzi gli attori



sono stati ottimi, due in par
ticolare: i l  Professore (Salem 
Ludwig), e Maso (Allan M il
ler). Meno convincenti La Ma
dre (Joan Croyden), e La Si
gnora (Jacqueline Brookes), 
specie perché la parte di que- 
st’ultima era troppo risicata 
e non, psicologicamente, ap
profondita. £!iose iliniancìli
New York, aprile 1963

L a  C o m p a g n ia  d e i 
“ G io v a n i”  in  to u rn é e  
a  V a rs a v ia  e M osca
I l primo incontro della Com
pagnia dei Giovani con Var
savia (2 aprile): non è stato 
immediatamente felice, ma si 
sono subito ripresi. Aver cre
duto di poter interessare con 
Le morbinose di Goldoni, sen
za la cuffia per la traduzione 
collettiva di ascolto, è stato 
un errore, tanto degli orga
nizzatori, come della Compa
gnia. Soprattutto della Com
pagnia, i l non aver capito che 
Goldoni è da esportare, in 
quanto Arlecchino servo di 
due padroni o I due gemel
li veneziani (rispettivamente 
Piccolo Teatro di Milano e 
Teatro Stabile di Genova), ma 
non Le morbinose, commedia 
il cui motivo dominante è ap
punto il « morbin » cioè quel 
passaggio all’amore che divie
ne essenziale nel gaio gioco 
corale. Come poteva un pub
blico di stranieri capire in 
lingua italiana sconosciuta, e 
meglio intendere quel gioco 
della festosa femminilità vene
ziana? Certo che per qualche 
italiano presente i l  godimento 
è stato di grande classe, data 
la bravura degli attori, la re
gìa e la messinscena. Ma Pi- 
randello, con i Sei personaggi 
in cerca d’autore ha riscattato 
i l tiepido successo di Goldoni, 
e questo era scontato, data la 
universalità « attuale » di Pi-

randello, di fronte ad un clas
sico, sia pure grandissimo, ma 
del quale, qui, nessuno sape
va nulla.
La prima sera il pubblico era 
abbastanza numeroso, anche 
se il teatro non appariva total
mente gremito {si tratta di 
una delle più grandi sale della 
capitale polacca). C’erano sta
ti alcuni piccoli drammi per
sonali fra i  più appassionati 
cultori del teatro italiano. Non 
si riusciva a trovare da nes
suna parte non diciamo una 
traduzione, ma neppure un te
sto italiano dell’opera goldo
niana. Visto che non c’era la 
traduzione in cuffia, bisogna
va pensare alla stampa di un 
piccolo libretto con le due tra
duzioni a fronte: il copione 
di scena, cioè esattamente co
me il testo è stato recitato e la 
versione polacca. Tuttavia, a 
fatica, (prescindendo natural
mente dai pochi critici specia
lizzati), qualcuno era riuscito 
infine a scovarne qualche 
esemplare. Questa circostanza 
ha avuto un’influenza decisiva 
nel tiepido risultato delle due 
serate goldoniane. E bisogna 
aggiungere che la raffinata 
interpretazione di Rossella 
Falk ha fin ito col rendere 
ancor più d iffic ili queste 
Morbinose, di cui l’assoluta 
maggioranza degli spettatori 
non aveva mai sentito dire 
parola.
Pieno successo invece, e ma
nifestazioni di vibrante entu
siasmo, nelle due serate pi
randelliane, ove la bravura de
gli attori ha avuto modo di 
spiegarsi ampiamente, e inol
tre di raggiungere senza me
diazioni un pubblico attento
e Sensibile. Francu EScrlouc

IL  VIVO SUCCESSO A MOSCA
Il 5 aprile la Compagnia dei 
Giovani ha recitato a Mosca, 
nel più vecchio e glorioso tea

tro drammatico, i l « Mali », la 
commedia di Goldoni Le mor
binose iniziando così un giro 
nell’Unione Sovietica. I l pub
blico moscovita, avendo po
tuto seguire assai opportuna
mente dopo l ’imbarazzante re
cita di Varsavia, la traduzione 
simultanea alla cuffia, ne ha 
tratto un godimento vivissi
mo e la rappresentazione ha 
ottenuto un completo succes
so. Anna Maria Guarnieri è 
stata una brillantissima « si
gnora Costanza», Rossella 
Falk una spensierata e ra ffi
nata « signora Felicita » ; ele
gante nel modo di porgere e 
recitare Giorgio De Lullo; ef
ficacissimo Romolo Valli; o tti
ma Elsa Albani; spiritoso e 
abilissimo organizzatore della 
burla finale Alfredo Bianchi
ni. Ha partecipato con brio 
alla rappresentazione Toti Dal 
Monte. A ll’inizio di ogni atto 
il pubblico ha applaudito le 
meravigliose scene di Pier 
Luigi Pizzi.
Alla fine dello spettacolo la 
« Compagnia italiana dei Gio
vani » è stata calorosamente 
salutata con numerose chia
mate. Giovani allieve del tea
tro drammatico di Mosca han
no offerto agli ospiti sul pro
scenio dei mazzi di fiori. Suc
cessivamente sul palcoscenico 
si recava, accompagnato dal
l ’ambasciatore d’Italia, i l vice
ministro della cultura del- 
l ’U.R.S.S., Kuznetsov, che si è 
complimentato vivamente con 
le attrici, gli attori e con lo 
scenografo.
Con eguale successo e com
pleto entusiasmo di pubblico 
e di critica, la Compagnia ha 
recitato, nei giorni successivi, 
in due smaglianti edizioni, Sei 
personaggi di Pirandello e 11 
diario di Anna Frank, cono
sciuto in tutto i l  mondo, quin
di godibilissimo nella splen
dida edizione della Compagnia 
dei Giovani.



L ’ECCEZIONALE BILANCIO (E NON SOLTANTO ARTÌSTICO) 
DEL «ROYAL SHAKESPEARE THE ATRE» DI LONDRA

Ventiquattro opere rappresentate, più di settecentomila bi
glietti venduti, un incasso di ottocentocinquanta milioni di 
lire: è questo il bilancio di un anno del « Royal Shakespeare 
Theatre ». Esso può vantare di essere, per giro d’affari, uno 
dei più grossi teatri del mondo, certamente i l  più grosso d’In
ghilterra. E’ una specie, in attesa di quello di Laurence Olivier, 
di teatro nazionale. Da Stratford-on-Avon, ha esteso le sue ap
pendici a Londra. Ha creato una scuola, fucina di attori. 
Nonostante il nome, i l « Royal Shakespeare Theatre » non è 
un’accademia riservata al culto del grande Bardo. E’ invece 
un centro di cultura viva, spregiudicato e moderno e, com’è 
uso, un poco a sinistra. Lo dirigono due tra i più importanti 
registi nuovi inglesi, Peter Brook e Peter Hall (noto anche 
come marito di Leslie Carón), accanto al vecchio francese Mi
chel Saint-Denis. I l  loro motto può essere definito « rinnova
mento nella tradizione ». Per questo, oltre a Shakespeare, met
tono in scena i classici moderni, Cecov e Brecht.
Eppure, è interessante notare, gli spettacoli di maggior suc
cesso sono stati l’anno scorso proprio quelli di Shakespeare: i l 
Sogno d i una notte di mezza estate, con 64 recite e 85 mila bi
glietti venduti, Macbeth, con 54 recite e 73 mila biglietti, e 
cosi via. I l  fenomeno rivela la vitalità di Shakespeare. Se ne 
festeggerà nel 4964 il quarto centenario della nascita (già si 
preannunciano i festeggiamenti): ma tanti anni non li dimo
stra. Sembra che, come l ’araba fenice, rinasca continuamente 
dalle ceneri. Si può ben dire che egli è ancor oggi i l  più pro
mettente drammaturgo inglese.
Gli entusiasmi del pubblico per Shakespeare sono perfino in
genui nel ¡loro calore, piuttosto insolito in questo paese. Non 
sono così vasti come quelli che accolgono i « pop singers » del 
momento (Cliff Richard o Adam Faith), ma sono più profondi 
e genuini. Quando, un paio d’anni fa, i l regista italiano Zeffi- 
re lli ha presentato all’ « Old Vie » la sua interpretazione di 
Romeo e Giulietta, la gente ha prenotato i biglietti con mesi di 
anticipo ed hanno fatto la fila per entrare in loggione.
Non solo i l pubblico, ma anche attori e registi iritornano conti
nuamente a Shakespeare con immutata passione. E’ per loro 
un banco di prova a cui 'non possono sottrarsi, pur se i l  diverso 
gusto e carattere li spingerà poi verso a ltr i autori.
In generale, la tendenza è di trascurare l ’aspetto poetico delle 
opere di Shakespeare per metterne in rilievo quello più tip i
camente teatrale, l’irresistibile dinamica dell’azione e dei sen
timenti. La recitazione è più nervosa e moderna, la regìa più 
serrata. Non si vedranno forse più oggi sulla scena le prepo
tenti personalità del passato (anche Olivier e Gielgud appar
tengono ad altre generazioni), ma certamente il livello collet
tivo è molto più alto. E’ spesso necessario, per render l’opera 
più aderente al nuovo gusto del pubblico, alleggerirla, sfron
darla delle decorazioni barocche, talvolta perfino modificare il 
testo o cambiare l’ordine delle scene; ma son sacrifici che

anche i critic i più pedanti ac
cettano senza protestare.
Si spiega così la quantità di 
versioni di Shakespeare in 
abiti moderni. La moda si d if
fuse nel periodo tra le due 
guerre, sebbene in passato vi 
fosse già stato qualche tenta
tivo. L ’iniziò Sir Barry Jack
son nel 1925, con una contro
versa edizione dell’Amleto po
polata di « cocktails » e tele
foni bianchi: suscitò soprat
tutto scalpore l’abito di Ofe
lia che, secondo il costume 
dell’epoca, aveva le gonne 
cortissime. Gli esperimenti si 
moltiplicarono gli anni suc
cessivi con un Macbeth in 
« kaki », un Come vi piace in 
bianco e nero, un Giulio Ce
sare fascista. Forse il più fa
moso rimane a tu tt’oggi un 
Amleto del 1938, in cui la 
guerra imminente aveva fat
to vestire lo spettro di abiti 
m ilitari: particolarmente riu 
scita fu  la scena del cimitero, 
con Amleto (Alee Guinness) 
sotto la pioggia con l’ombrello. 
Quella edizione fu  portata an
che a Milano, al vecchio e 
glorioso «Manzoni». Fu un 
fiasco solenne la prima sera, 
ma l’intervento autorevole di 
Renato Simoni riempì la sala 
alle repliche.
Qualcuno può pensare che si 
tra tti di atti d i vandalismo, 
che in mezzo a tanti esperi
menti si perda l’arte di Sha
kespeare. I  fa tti lo smentisco
no. I l  pubblico, che in teatro 
è l’unico giudice, lo dimostra 
con la sua partecipazione. Del 
resto, si osserva, lo stesso 
Shakespeare non ebbe tanti 
riguardi per la realtà storica 
quando mise gli orologi nel 
Giulio Cesare e i cannoni in 
Amleto. Segnò per primo la 
strada all’avanguardia. (Pietro 
Sormani).



A Vienna: nella foto sopra, una scena di II pendolo di Aldo Nicolaj, rappresentata, in prima assoluta, con vivissimo successo. Gli attori sono: Robert Dietl e Grete Zimmer. Nella foto sotto, una scena della commedia Nachtzug di Reinecker. Attori: Guido Wieland, Renate Berg, Klaus Lowitsch (il fuggitivo), Jochen Brockmann, Karl Fochler.

A Londra: Il primo a sinistra, irriconoscibile, ma è Laurence Olivier come Fred Midway in Semi-Detached di D. Turner. Il secondo è Richard Harris, che recita per due ore, da solo, un racconto di Gogol.
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VITTORIO GASSMAN - EDMONDA ALDINI CLAUDIA GIANNOTTI

« Il gioco degli eroi », testi e commenti di Ghigo De Chiara e Vittorio Gassman, ridimensionato per una presentazione scenica, sarà portato al Festival di Parigi, dopo il rodaggio di quattro settimane alla nostra televisione. Gassman ha avuto accanto due giovanissime attrici di molto talento, particolarmente sensibili ed indicate ad un programma di alta classe come quello prescelto. Hanno formato il gruppo degli interpreti, con altrettanta bravura, Andrea Bosic, Attilio Cucari, Carlo Montagna, Meinmo Carotenuto. Lo scopo antologico è stato quello di dare, sia pure per sommi capi, l'idea di un modo di vedere un particolare mondo della poesia e del teatro: il mondo cioè ctegii eroi, il mondo di quelle figure, che avendo acquistato nellastoria e nella civiltà un’importanza di primo piano, hanno attratto l’attenzione del poeta che le ha fissate in una dimensione più duratura, permettendo all'attore di farle vivere in una nuova attualità. In questo campo la bravura e la perfezionedi Gassman, danno la misura di un interprete che consideriamo alla pari con j maggiori del teatro europeo.

VITTORIO GASSMAN - CLAUDIA GIANNOTTI EDMONDA ALDINI - CLAUDIA GIANNOTTI



G A S S M A N

ATI, A DECIMA EDIZIONE DEL 
«THÉÂTRE DES NATIONS» 

A PARIGI CON
L E  J E U  D E S  H É R O S

« Il gioco degli eroi » che sul Nazio
nale italiano TV ha fatto spettaco
lo con quattro puntate, ridimen
sionato per la scena vera e propria 
sarà rappresentato da Vittorio Gass- 
man a Parigi, alla decima edizione 
del « Teatro delle Nazioni », rap
presentando l’Italia, unitamente al
la Compagnia di Peppino De Filip
po, che per proprio conto prende
rà parte, recitando « Le metamor
fosi di un musico ambulante ». La 
partecipazione italiana al più im
portante Festival europeo di teatro 
drammatico è quanto mai signifi
cativa nella scelta, in quanto Vit
torio Gassman, presentando testi di 
Eschilo, Seneca, Shakespeare, Pi- 
randello, Beckett, ecc. potrà dare 
la misura della sua eccellenza di 
attore; così come a sua volta po
trà farlo Peppino De Filippo, at
tore per altro verso sullo stesso 
piano prodigiosamente e prestigio

samente risolutivo.

I l  gioco degli eroi, nelle quattro puntate alla nostra TV, ha tro
vato dissenziente qualche cronista per l ’eccessiva difficoltà cul
turale del programma. Si ritiene sempre il pubblico immaturo 
per un programma del genere, soprattutto la massa che più si 
serve del video. Non siamo del parere di costoro e di quanti 
hanno fatto delle riserve, perché —  a parte la classe e la bra
vura dell’interprete e dei suoi eccellenti compagni —  se la 
« massa » non sa nulla delle opere e degli eroi proposti, non è 
una buona ragione perché Gassman debba recitare I  due sergenti 
sul piccolo schermo. A suo tempo ci sono stati i due sergenti e le 
due orfanelle e via di seguito, ma se si propone a Gassman uno 
spettacolo degno ed impegnativo, non può che rivolgere la sua 
attenzione a quanto ha fatto con tanta bravura. La convinzione 
dell’interprete, per la classe e l ’impegno del suo spettacolo, era 
così precisa —  preparando lo spettacolo —  che sapeva di poterlo 
portare a Parigi, al maggior raduno europeo di arte drammatica. 
A parer nostro bisognava avvertire il pubblico di tale avveni
mento: qualcuno si sarebbe reso conto di un perché che non 
riusciva ad afferrare.
L ’ultima trasmissione è stata, forse, la più positiva. E se non 
proprio la migliore —  che per nostro conto, pur con riserve, 
non scartiamo le precedenti —  diremo la più commossa e com
movente. I l  tema, questa volta era l ’eroe moderno: un eroe che 
combatte contro l ’angoscia, contro il pessimismo, contro la spie
tatezza della civiltà meccanizzata e affaristica che lo circonda: 
e che soprattutto si trova a fronteggiare quegli spaventevoli 
mostri che si chiamano guerra, tirannide, persecuzione. Anche 
se nelle precedenti puntate si sono avvertiti degli squilibri, l ’ul
tima è apparsa di così nobili sentimenti ed ha offerto tali e 
tante interpretazioni di classe da meritarsi un caldo elogio. E’ la 
parte, crediamo, che risulterà più efficace anche a Parigi.
La decima edizione del « Théâtre des Nations » che dal 27 marzo 
—  Festa del Teatro in tutto il mondo —  si sta svolgendo al 
Teatro Sarah Bernhardt, di Parigi, comprende la presenza di 
diciotto Paesi, Stati Uniti ed URSS compresi. Della partecipa
zione italiana, s’è detto; fra le più importanti presenze sono la 
« Dublin Festival Company » con La Contessa Cathleen di 
Yeats; la « Royal Shakespeare Company », Re Lear con regìa, 
scene e costumi di Peter Brook; i l « Théâtre Ensemble » di 
Oskar Werner, Torquato Tasso di Goethe; lo « Schiller Thea- 
ter » di Berlino, Amphitryon di Heinrich von Kleist, con Rich 
Schellow e Èva Kaharina Schultz, e Amphitryon 38 di Girardoux; 
la « Schauspieltruppe » di Zurigo, Pente sile a di Kleist; l ’« Actors 
Studio » di Nuova York, Strano interludio di O ’Neill. 
L ’inaugurazione è avvenuta con Lungo pranzo di Natale di 
Thornton Wilder, musicato da Paul Hindemith, e Trois opéras- 
minute di Darius Milhaud. Alla fine della serata è stato reso 
onore a Jean Vilar ed a Milhaud. A  Vilar è stato regalato un 
album redatto da personalità del teatro, come Olivier, Minotis, 
Felsenstein, Hélène Weigel, Finney, Mostel, Gassman, Stoppa.



L O  « S P E T T À C O L O  P U R O »  

D I  R E I N H A R D T

H I primi quattro testi di questa serie sono stati pubblicati lo scorso anno nei fascicoli di gennaio 
(II Teatro da camera di Tairov), aprile (li sistema Stanislavkij), giugno (Gli allievi del Teatro d’Arte 
Mejerchol’d e Vachtangov) e novembre (Piscator, il politico).

Nel 1889 sorse in  Germania la « Freie 
Biihne », ispirata dal parigino « Théâtre 
libre » d’Antoine. « Inauguriamo un teatro 
libero per la vita d’oggi. I  nostri sforzi sa
ranno per l ’arte nuova, quella che esprime 
la realtà e la vita d’oggi... La nostra parola 
d’ordine è verità... L ’arte moderna è radi
cata sul terreno del naturalismo... che ci 
mostra, intransigente innamorato della ve
rità, i l  mondo com’è ». Dopo le epopee 
eroiche di Wagner, queste parole program
matiche indicavano una pagina nuova nel
l ’evoluzione teatrale già avviata da Holz e 
Schlaf con la formula « L ’arte tende a r i
diventare natura». Wagner era morto da 
pochi anni (nel 1883); la Germania era 
ascesa all’impero e la tensione ideale aveva 
già ceduto ad un’atmosfera borghese. I l  
teatro continuava a cercare se stesso, per
ché non poteva riconoscersi nelle anime, 
nelle passioni e nei destini plasmati dal 
canto possente di Wagner.
La « Freie Biihne » fondata da Otto Brahm 
e dai suoi amici voleva rappresentare solo 
i  moderni e credeva in  un unico patrono: 
Ibsen; e trovò i l  suo autore: Gerhart 
Hauptmann. Nel decennio della direzione 
di Brahm al Deutsches Theater berlinese

(1894-1904) vi furono molte centinaia di 
spettacoli ibseniani, oltre a quelli di Haupt
mann, Sudermann, Fulda ecc.: e l i  interpre
tarono attori famosi come Agnes Norma, 
Else Lehmann, Josef Kainz, Rudolf Rittner, 
Emanuel Reicher, Hermann Mueller. Brahm 
fa llì nella rappresentazione dei classici: i l  
suo credo era naturalistico e in modo tal
mente profondo da escludere ogni altra 
possibilità di visione. Gli spettatori, dopo i 
prim i anni di consensi, ebbero l ’impressione 
di trovarsi davanti a ripetizioni sterili, a 
formule convenzionali, non più vive come 
erano sembrate all’inizio. I l r itiro  di Brahm 
dal Deutsches Theater fu ineluttabile: 
non era più i l  tempo di Ibsen e di Haupt
mann; dopo tante visioni naturalistiche — o 
apparentemente ta li — v’era un bisogno 
d’introspezione e d’infinito, d’un linguaggio 
non più volgare (o quotidiano) ma elegante 
e raffinato, d’un mondo nuovo, anche im
maginoso, anche irreale: insomma, la fan
tasia rivendicava i suoi d ir itt i ed era il 
tempo in cui l ’Austria, che non aveva par
tecipato al naturalismo, imponeva l ’impres
sionismo, i l  neoromanticismo, i l  simbolismo, 
con Bahr (che incominciava imitando Strind
berg), con Schnitzler (e la sua psicologia



garbata, non morbosa), con Hofmannsthal 
(le cui parole sembravano nate per rive
stirsi solo di musiche). Era i l  tempo, anche, 
in cui la Germania dava Wedekind, precur
sore deH’espressionismo dopo gli inizi nel
l ’orbita del naturalismo francese.
I l tramonto del germanico Otto Brahm — 
un critico e filologo — fu quindi im
posto dall’epoca. E toccò all’austriaco Max 
Reinhardt — un attore — i l  compito di so
stituirlo, d’interpretare lo spirito nuovo del 
secolo appena incominciato. In questo modo 
si concludeva una vicenda: la ventennale 
attività del duca Giorgio I I  di Meiningen, 
dal 1870, aveva creato una tecnica perfetta 
nell’orchestrazione sapiente di scenografia, 
movimento scenico e recitazione: ma non 
aveva creato veri poeti ed erano stati in 
compresi i  pochi portati in scena, cosicché 
il duca s’era dedicato al solo repertorio clas
sico. A i Meininger era quindi mancata 
un’anima attiva, ma quest’anima fu acqui
sita da Brahm, legato, incatenato, però, al 
repertorio contemporaneo. Reinhardt fu 
l ’erede delle due esperienze e per lu i non 
vi fu più preclusione, o divisione, di clas
sico e di moderno: tutto fu presente sulla 
scena in un assaporamento — fino alle u l
time stille — dello spettacolo. La sua tec
nica teatrale apparve senza lim iti, pronta 
ad accogliere, a suggerire, a secondare (ma 
non a valorizzare) qualunque poeta o con
cezione, anche la più ardita. I  poeti, così, 
erano immolati sull’ara policroma del pal
coscenico: e viveva lo spettacolo, magari 
nelle piazze e nei circhi, nei castelli e nelle 
cattedrali.
Sin dalla sua prima attività d’attore Max 
Reinhardt (il cui vero nome era Max Gold- 
mann) apparve destinato alla regìa. Nel
l ’estate del 1899, a ventisei anni, aderì al 
gruppo « Die Brille » (Gli occhiali) costitui
to a Berlino da alcuni attori, clienti abituali 
del caffè Monopoi: loro scopo, tra l ’altro, 
una tournée a Vienna. Reinhardt era vien
nese, perché nato a Baden, a pochi chilo
metri dalla capitale austriaca, ed aveva già 
una sufficiente esperienza di teatro matu
rata a Bratislava, allo Stadttheater di 
Salisburgo e al Deutsches Theater di Ber
lino, dove Brahm l ’aveva assunto come ca
ratterista. In seno al « Brille » Reinhardt r i 
velò vivaci qualità d’animatore, capace di 
trasfondere nei compagni l ’entusiasmo che 
l ’animava: era già la premessa del suo fu
turo di regista. Ma ve ne fu un’altra anti

cipazione: i l  lavoro al teatrino Schall und 
Rauch (Sussurro e fumo) nelle rap
presentazioni satiriche e cabarettistiche. 
Qui, in una chiarificazione costante del 
proprio orientamento, Reinhardt promosse 
la messinscena di Elektra di Hofmannsthal, 
Na dne (in tedesco Nachtasyl, L ’albergo dei 
poveri) di Gor’k ij e Salomè di Wilde. Indi
menticabile i l dramma di Gor’kij, diretto 
dal regista Richard Vallentin con la colla
borazione dello stesso Reinhardt: esso do
veva più tardi godere di cinquecento re
pliche. Reinhardt, ora, appariva pronto 
per un impegno ed una responsabilità più 
profondi. A trent’anni dirigeva due tea
tri: lo Schall und Rauch (divenuto il 
Kleines Theater) e i l  Neues Theater; 
scioltosi dal contratto con Brahm, appunto 
al « Kleines » dedicò la sua prima regìa fir
mata: Pelléas et Mélisande di Maeterlinck 
(3 aprile 1903), dove egli stesso rappresentò 
la parte del re; protagonisti Lucie Hòflich 
ed Alexander Eckert. I l 30 ottobre seguì 
Elektra di Hofmannsthal interpretata da 
Gertrud Eysoldt: suggestionò lo scenario, 
le mura grigie della reggia, che alla luce 
colorata delle fiaccole creavano un’atmo
sfera irreale. Gli spettacoli nascevano da 
un lavoro d’insieme, in un’atmosfera coe
rente con le esigenze del testo. L ’impresa 
non era facile: gli attori s’erano formati du
rante i l  dominio del naturalismo ed appa
rivano inizialmente restii a svilupparlo 
creativamente, come intendeva Reinhardt. 
Ma egli non s’ancorava a formule prefis
sate ed a concetti schematici: con un la
voro paziente, metodico, rese i suoi inter
preti capaci d’incarnare anche personaggi 
classici. La moda corrente vedeva attori 
dalla recitazione declamatoria, falsamente 
patetica, oppure impegnati in un tentativo 
banale di naturalismo, che mostrava chia
ramente la cattiva traduzione di modi im 
portati dalla Francia.
Nel 1904-5, al « Neues », Reinhardt mostrò 
alcune fra le direttive della sua futura atti
vità: un nuovo modo d’intendere i  classici 
attraverso i l  realismo (regìe di Minna von 
Barnhelm di Lessing e Kabale und Liebe, 
Amore e raggiro, di Schiller) ed un’inter
pretazione neoromantica o simbolista, ac
cesa e ardente, del realismo stesso (regìa 
di A midsummer night’s dream, in tedesco 
Sommernachtstraum, Sogno d’una notte di



mezza estate, di Shakespeare). I l  Sogno co
stituì i l  più grande spettacolo di Reinhardt: 
fu allestito su palcoscenico girevole con 
scene ora realisticamente fantasmagoriche 
ora simbolicamente astratte; la recitazione 
apparve orchestrata come in uno spartito 
musicale; al testo s’aggiunsero particolari 
d’effetto, sfumature; si curarono con mi
nuzia diligente i  particolari. I l  regista vo
leva colpire i l pubblico, parlargli diretta- 
mente; disancorato dalle formule, pronto a 
captare l ’anima del tempo, a tradurne le 
aspirazioni letterarie e sociali, la genuinità 
popolare e le pose retoriche, tutto piegava 
allo spettacolo: e la vastità del suo reper
torio era appunto indice d’uno spirito che 
trova solo nel superamento dei lim iti i l  
mezzo per esprimersi. Guardò all’arte del
l ’attore; studiò i  problemi tecnici: i l  palco- 
scenico girevole fu i l  mezzo consueto per 
tradurre i l  suo dinamismo; le luci laterali 
o collocate in alto aggiungevano colore a 
colore. E intanto gli spettatori applaudi
vano Candida di Shaw, non solo, ma anche 
Erdgeist (Spirito della terra) di Wedekind, 
già rappresentato al « Kleines » nel dicem
bre 1902: era la rivelazione del nuovo au
tore tedesco e la liberazione dal naturalismo. 
Nell’autunno del 1905 Reinhardt fu chia
mato a reggere i l  Deutsches Theater, i l 
più grande teatro di Berlino. (Brahm era 
passato al Lessingtheater). Qui ebbe a 
collaboratori preziosi i l  fratello Edmund 
come manager e direttore organizzativo, 
Gustav Knina come direttore tecnico oltre 
a Felix Hollànder e Arthur Kahane, esperti 
nella ricerca d’autori e di testi. La rappre
sentazione inaugurale al « Deutsches » av
venne i l  19 ottobre 1905 con Kàthchen von 
Heilbronn (Caterina di H.) di Kleist, un 
dramma di genere cavalleresco in  cui l ’as
sunto di fiaba cede alla verità dei caratteri, 
alla grazia del racconto dominato da una 
protagonista che risalta in un tono gentile 
di poesia. La fanciulla fu Lucie Hòflich; i l  
conte suo innamorato Fr. Kayssler. I l  mese 
successivo Reinhardt dava uno dei suoi 
spettacoli memorabili: i l  quadro rinasci
mentale di Shakespeare nel Merchant of 
Venice (in tedesco Kaufmann von Venedig, 
I l  mercante di Venezia). I l  regista non con
centrò i l  dramma nella sola anima, più an
gosciata che grottesca, dell’usuraio Shylock, 
ma l ’estese a tutta intera la città solare

della laguna, che visse in teatro con i suoi 
colori ed i  suoni, con la sua anima mobile 
eppure uguale, col ritmo di un’esistenza 
gaudiosa coloristicamente ritratta. Alla 
storia dell’ebreo avido della libbra di carne 
— la carne d’Antonio — faceva così da 
contrappunto un’atmosfera di canti, di risa, 
di parole sussurrate: e la nuova interpreta
zione appariva in armonia col finale, che è 
finale da commedia. Le musiche originali di 
Engelbert Humperdinck valorizzarono la 
concezione del regista. Nelle riprese vi fu
rono modifiche sostanziali: nel 1921, al 
« Grosses Schauspielhaus », la scena tripar
tita, colossale, annullò la suggestiva levità 
della prima rappresentazione che fu inter
pretata da R. Schildkraut come Shylock ed 
A. Sorma come Porzia.
Nel 1906 Reinhardt, ritiratosi dal Neues 
Theater, si dedicò tutto al « Deutsches », al 
quale unì i  « Kammerspiele » che avevano 
sede in una vecchia sala da ballo. Essi ven
nero inaugurati da Gengangere (in tedesco 
Gespenster, Spettri) di Ibsen. Interpreti fu
rono alcuni grandi attori: A. Sorma, Moissi, 
Kayssler, L. Hòflich, Reinhardt stesso 
(come Engstrand). Ne risultò una caratte
rizzazione potente che fece risaltare nei 
suoi valori umani — colti in modo partico
larmente greve — il dramma della signora 
Alving e della sua incapacità a compiere 
gesti decisivi. La scena, dipinta dal norve
gese Munch, aveva trasformato in un modo 
adatto a Strindberg uno dei capolavori del 
repertorio naturalistico. Sempre ai « Kam
merspiele » i l  20 novembre Reinhardt pre
sentò Fruhlings Erwachen (Risveglio di p ri
mavera) di Wedekind, destinato a godere 
di centinaia di repliche: i l pubblico s’ap
passionò al tema dell’educazione errata dei 
giovani protagonisti e fu conquistato dal
l ’atmosfera quasi lirica del dramma, pur 
nei suoi momenti crudamente satirici. Ven
nero poi Friedensfest (Festa di pace) di G. 
Hauptmann (7 gennaio 1907) e Aglavaine 
et Sélysette di Maeterlinck (15 aprile), così 
lieve nelle parole appena appena accennate, 
nel clima rarefatto che ad ogni traduzione 
scenica sembra dissolversi. Negli stessi 
mesi Reinhardt diede al Deutsches Theater 
due opere shakespeariane: i l  15 settem
bre 1906 The winter’s tale (in tedesco 
Wintermarchen, Racconti d’inverno), il 
21 gennaio 1907 Romeo and Juliet (in ted.



Romeo und Julia, Romeo e Giulietta), e poi 
Revisor (Il revisore) di Gogol’. I l più grande 
successo del 1908 fu Ràuber (I masnadieri) 
di Schiller, interpretato i l 10 gennaio da 
Oscar Beregi, A. Moissi. Seguì Lysistrata 
d’Aristofane ai « Kammerspiele » (27 feb
braio).
Questi anni dal 1905 al 1908 furono i più 
felici per la fecondità del regista. Le sue 
possibilità apparivano illim itate nella disin
voltura con cui egli passava da un tono 
a ll’altro, nei più diversi motivi, sempre cer
cando i l  loro completo sfruttamento tea
trale col linguaggio più appropriato. In
tanto il complesso del Deutsches Theater 
s’arricchiva continuamente di famosi inter
preti e scenografi, diveniva un centro vivo 
d’energie volte alla celebrazione — colo
rata — del rito  teatrale. L ’aggettivo « va
riopinto » ricorre spesso negli studi su 
Reinhardt: ed invero le sue messinscene fu
rono di solito una festa di colori che sfrut
tava intensamente l ’elemento pittorico: e 
col regista collaboravano vari p ittori im
pressionisti come Karl Walser.
I l vertice di questi anni felici non fu più 
raggiunto, ma negli anni immediatamente 
successivi Reinhardt conservò la sua versa
tilità, la ricchezza d’inventiva, di fantasia, 
che gli permetteva di spaziare con sicu
rezza sovrana tra autori e testi tanto di
versi. Nella stagione 1908-9 vi fu ai « Kam
merspiele » una ripresa naturalistica: So- 
zialaristokraten (Socialaristocratici) di Holz, 
seguita da King Lear (in tedesco Konig Lear, 
Re Lear) di Shakespeare, al « Deutsches », 
con R. Schildkraut: una messinscena parti
colarmente vigorosa che sottolineò la vio
lenza barbarica dei sentimenti, le situa
zioni che paiono oltre l ’umano. A ll’inizio del 
1909 due rappresentazioni rivelarono — 
come mai, forse, era avvenuto prima — le 
note personali, intime, delle regìe di 
Reinhardt. Egli aveva spaziato felice fra 
testi di carattere diverso, cosicché si po
teva a buon diritto parlare di disinvoltura 
sovrana, d’intuito prodigioso. I colori, le 
situazioni mimiche del passato avevano 
forse nascosto i  lim iti di Reinhardt, i ca
ratteri della sua percezione che era senso
riale, non spirituale: egli sapeva tradurre 
ogni momento — e splendidamente — per 
mezzo dei sensi; e quindi aveva bisogno che 
i  lavori da inscenare potessero giungere 
immediatamente ai sensi dello spettatore

(spesso abbagliandoli). Così anche le situa
zioni magiche, irreali — oltre a quelle na
turalistiche — venivano tradotte material
mente. Un dramma limitato ad una pura 
sfera spirituale, remota da sviluppi di fan
tasia e d’immaginazione, era in antitesi con 
le possibilità del regista che mancava d’un 
preciso contenuto spirituale. Questo ap
parve appunto in due rappresentazioni del 
1909: Faust I di Goethe (25 marzo), 
Hamlet (Amleto) di Shakespeare (16 ot
tobre). Si trattava di cogliere in Faust la 
lotta tra i l  senso e l ’ideale nell’insoddisfa
zione del piacere, e di penetrare oltre le 
apparenze: oltre la tenerezza d’un colloquio 
d’innamorati o la tregenda infernale d’una 
notte di streghe, per far risaltare l ’inda
gine dell’uomo nella sua tensione all’ideale. 
Inoltre si trattava di cogliere in Amleto il 
disamore alla vita, l ’indecisione di fronte 
a cose superiori, quando « l ’ardore della 
risoluzione è fatto scolorire dal pallido 
dubbio » e l ’uomo si sente smarrito nel gran 
mare dell’essere, di fronte all’infinito, al 
mistero. Davanti alle due prove Reinhardt 
venne meno. Moissi, interprete d’entrambi 
i personaggi, non apparve intonato.
Ma due successi conclusero il 1909: il Don 
Carlos di Schiller (10 novembre) e The 
taming of thè shrew (in tedesco Der Wi- 
derspenstigen Zahmung, La bisbetica do
mata) di Shakespeare (15 dicembre). En
trambi andarono in scena al Deutsches 
Theater. La lotta a ll’assolutismo ed i l  canto 
dell’amore e dell’amicizia, così vivi nel 
poeta tedesco, presentavano la concretezza 
di cui aveva bisogno il regista, in situazioni 
palesi, atte ad essere espresse con valori 
mimici, stati d’animo, atmosfere. Lo psico
logismo della commedia shakespeariana di 
carattere si dissolse quasi completamente 
nella traduzione scenica di Reinhardt; egli 
impostò un problema di ritmo e lo risolse 
in modo clownesco, sfrenato, opposto ad 
ogni precedente rappresentazione del la
voro. Naturalmente non tu tti accettarono 
il modo nuovo del regista: acri furono i 
commenti della corrente naturalistica che 
vedeva travisato l ’aspetto stesso della com
media. In realtà, l ’allestimento di Reinhardt 
poteva anche apparire una ricerca di facile 
effetto: ricerca che, indubbiamente, fu pa
lese nell’aprile del 1910 in una pantomima 
musicale del genere boulevardier: Sumurun



di Freksa-Hollànder. Ma essa fu come una 
vacanza che il regista si prese dopo avere 
rappresentato dei lavori impegnativi: da 
Judith di Hebbel alla Braut voti Messina 
(La sposa di Messina) di Schiller a Christi- 
nas Heimreise (Il ritorno di Cristina) di 
Hofmannsthal: tre lavori imperniati su fi
gure femminili: Giuditta col suo fremente 
desiderio amoroso e l ’orgoglio della donna 
violata; Beatrice vittima della ineluttabilità 
del fato in un’atmosfera da tragedia greca; 
Cristina con la sua anima sentimentale, de
licata. I l regista vi trovò accenti sinceri, an
cora disinvolto nel rilievo di mondi tanto 
diversi, ancora pronto alle prove più varie, 
come mostrò alla fine dello stesso 1910 e 
nell’anno successivo. I l 10 dicembre andò 
in fa tti in scena l ’Othello di Shakespeare, 
interpretato da Bassermann e Wegener 
(nelle ultime repliche da Wegener e 
Winterstein), mentre i l 7 febbraio 1911 
Reinhard! affrontò la prova titanica della 
seconda parte del Faust.
Anno di fortunati successi i l 1911, inizia
tosi con lo scintillante Rosenkavalier (Il 
cavaliere della rosa) di Hofmannsthal, rap
presentato i l 26 gennaio a Dresda su mu
siche di Strauss, e concluso con la stiliz
zata semplicità gotica del Mirakel (Il mira
colo) di K. Vollmòller a Londra, all’« Olym
pia Hall », i l 23 dicembre: uno dei più gran
di trionfi di Reinhardt, scaturito da un testo 
creato appositamente per la sua scena: in 
timamente fragile, certo, ma esteriormente 
perfetto: una splendida decorazione.
Nella sua versatilità Reinhardt sacrificava 
i poeti, ma offriva al teatro la possibilità 
di rispondere alle esigenze d’ogni poeta. 
D’altra parte, egli ebbe molto influsso sul 
sorgere del teatro espressionista: un teatro 
fuori del tempo e dello spazio, concentrato 
sui fa tti dello spirito le cui proiezioni sono 
date da masse, luci, movimenti. I l contribu
to del regista, più che nella scena astratta, 
fu nell’aver preparato l ’humus adatto allo 
spirito espressionista: un prodotto di fan
tasia poetica e d’esecuzione scenica. Ma la 
regìa espressionista doveva poco dopo op
porsi alle concezioni reinhardtiane fonda
mentalmente sul compito del regista, che 
per Reinhardt è l ’arbitro assoluto, mentre 
per gli espressionisti la forma definitiva 
nasce durante le prove, nella collaborazione 
con gli attori, sia pure partendo dal testo

scritto e dal lavoro di fantasia svolto dal 
regista a tavolino.
Gli effetti di luce, i  palcoscenici girevoli, 
la dovizia dei costumi, l ’imponenza delle 
masse tendevano — per Reinhardt — ad 
avvicinare lo spettatore trasformando la 
scena in una sagra di visioni e di suoni. 
Egli vide i l  teatro appunto come comu
nione fra attori e spettatori ( « lo spettatore 
è metà dell’attore » ) : se egli sacrificava i 
poeti, suscitava, al contrario, le energie 
degli interpreti. I l suo attore aveva sempre 
una sfera in cui dominare e svolgere la 
propria personalità, per quanto limitato 
dalla cornice impostagli dal regista; ma 
questi asseriva di voler spezzare la « cor
nice » in cui i l Settecento aveva rinchiuso 
lo spettacolo, isolandolo dal pubblico al di 
là dell’orchestra e della ribalta. E proprio 
per riportare gli interpreti ed i l  pubblico 
alla comunione diretta, Reinhardt prolun
gava spesso i l  palcoscenico in mezzo alla 
folla e andava a cercare a ltri luoghi di 
rappresentazione nelle piazze, nei circhi, 
nelle cattedrali. Agiva sull’attore con una 
direzione precisa, una comunicativa imme
diata, una forza di suggestione irresistibile. 
Gertrud Eysoldt così racconta un mattino 
di prove: « Reinhardt ci sveglia dal nostro 
letargo. Titubanti iniziamo. Vergognosi. Ci 
ascoltiamo. La nostra voce ci risulta 
estranea. Improvvisamente un timbro, un 
colore conosciuto della nostra propria voce! 
La melodia dei suoni nasce timida. Nello 
sguardo di Reinhardt s’accende una prima 
scintilla d’interesse. Egli insinua lievemente 
un’intonazione, con dolcezza, come quando 
chiamiamo qualcuno che sta per destarsi; 
poi i l  suo sguardo si fissa sull’attore... Poi 
assume all’improvviso un tono energico e
10 mantiene in modo inesorabile; ci tiene 
nelle sue mani, ci libera da ogni esitazione. 
Ci riprende, ci fa ripetere, ripetere... 
Oscilla in noi un ritmo alterno d’energia 
e di spossatezza. Reinhardt lo afferra e lo 
piega... fonde le nostre voci, annulla le 
distanze, ci sostiene e ci sprona nella nostra 
esaltazione, ci costringe alla catarsi... ». 
Reinhardt iniziava provocando nell’attore
11 desiderio del personaggio, poi lo convin
ceva della sua capacità interpretativa. I l 
personaggio viveva già nel regista, ma l ’at
tore doveva ricrearlo: e Reinhardt era 
pronto ad aiutarlo, a valorizzare e sfrut-



tare un suo gesto, una sua intonazione. 
Si parla spesso di magia, di sortilegio, per 
Reinhardt: ma nel contatto con i suoi at
to ri egli era uomo, compagno, godeva e 
soffriva con loro: e l i  esaltava. Così si 
espresse in un discorso alla Columbia Uni
versity di New York: « L ’arte dell’attore 
è nello stesso tempo la liberazione dalla 
commedia convenzionale della vita, poiché 
nel suo lavoro non v’è nessuna finzione ma 
rivelazione. Noi possiamo oggi volare, ve
dere e sentire attraverso gli oceani, ma il 
cammino per arrivare sino a noi stessi e 
al nostro prossimo è astrale. Su questo cam
mino è l ’attore. Con la luce del poeta egli 
scende negli abissi inesplorati dell’anima 
umana — la sua stessa anima — per tra
sformarsi misteriosamente e risorgere con 
occhi pieni di meraviglia. Egli è scultore 
e scultura. Egli è l ’essere al confine più 
alto tra la verità e i l sogno e poggia con 
i  due piedi nei due regni ».
Ad una visione frettolosa la carriera di 
Reinhardt può apparire una fortunata con
quista di vittorie facili, una vita brillante 
da « signore del Rinascimento ». Ma tutto 
questo fu una sua conquista, dovuta anche 
alla tenacia indomabile. In fa tti non si sco
raggiò di fronte agli insuccessi che pun
tualmente segnarono gli inizi dei suoi prim i 
quattro teatri: gli insuccessi dello « Schall 
und Rauch » e delle serate inaugurali del 
« Kleine » (col Serenissimus di Feld), del 
« Neue » (col Lokolbahn di Thoma’s), del 
« Deutsches » (con la Kathchen di Kleist). 
Già nel primo decennio del secolo la Ger
mania andava verso l ’espressionismo. Sem
pre attento alla contemporaneità, i l  15 di
cembre 1911 Reinhardt portò sulla scena 
Offiziere (Ufficiali) di Fritz von Unruh: 
un’esortazione alla guerra nietzschiana in 
tesa come affermazione di vita, condotta 
con linguaggio violento e situazioni fanta
smagoriche. (Più tardi Reinhardt doveva 
rappresentare Sorge, Kaiser, Hasencle- 
ver ecc.). Allo scoppio della guerra i l re
gista era pronto ad incarnare lo spirito 
nazionale dando fiato alla tromba epica 
del «ciclo tedesco»: nel ’16 (con Strind
berg, Molière e Beaumarchais) apparvero 
in scena i drammaturghi dello Sturm und 
Drang settecentesco — Lenz e Klinger — 
e la tragedia nata dalla ribellione spirituale 
del 1830: Dantons Tod (La morte di Danton)

di G. Biiehner, così ricca di fermenti so
ciali. (Fu rappresentata in uno spazio vuoto 
e nero incorniciato da due colonne: i rifle t
tori vi provocavano spazi visivi). Nello 
stesso 1916 Reinhardt estese la sua attività 
alla direzione della Volksbùhne am Bulow- 
platz, che tenne per due anni dedicandole 
i l  vecchio repertorio classico; nel ’19 fondò 
il « Grosses Schauspielhaus », a cinquemila 
posti, per rappresentarvi YOrestiade di 
Eschilo, l ’Edipo re di Sofocle, Danton di 
Rolland (un esperimento di « teatro del 
popolo », pieno d’accenti umanitari) in 
sieme con FAmleto. Ma le critiche contro 
Reinhardt si facevano sempre più frequenti 
per la fondazione del « Grosses Schauspiel
haus » e questo contribuì ad aumentare la 
già palese incertezza ed inquietudine del 
regista. Nel ’20 egli cedette la direzione 
dei teatri a Felix Hollànder: la funzione 
di preminenza del Deutsches Theater pas
sava allo Staatstheater di L. Jessner.
Era i l  tramonto di un’epoca felice che 
s’era protratta per l ’arco d’un quindicennio. 
Ma Reinhardt rimaneva ancora attivo sulla 
scena, illuminata dagli u ltim i bagliori ve
spertini, nei vecchi edifici (ancora al 
« Deutsches »: Woyzeck di Biiehner, 5 apri
le 1921) o nei nuovi: la « Komòdie » e il 
Theater am Kurfiirstendamm, fondati r i
spettivamente nel ’24 e ’25. Nel ’24 
Reinhardt aveva inaugurato anche un tea
tro a Vienna: i l  Theater in der Josefstadt, 
con i l  goldoniano Arlecchino servitore di 
due padroni (in tedesco Diener zweier 
Herren). Nella capitale austriaca si svolse 
così la parte più cospicua della sua attività: 
i l  regista ritornava alla città natale, dopo 
le delusioni berlinesi, come per un recu
pero d’energie, di quell’inventiva che sem
brava averlo abbandonato. Si trattava, però, 
generalmente di riprese: I l  mercante di 
Venezia di Shakespeare, I l  cadavere vivente 
di Tolstoj (già rappresentato al «Deutsches» 
nel ’13) insieme con qualche novità d’au
tori austriaci, come Hofmannsthal. Di que
st’ultimo Reinhardt allestì la moralità Je- 
dermann (Ognuno) — la famosa leggenda 
del ricco in punto di morte — per i l 
Festival di Salisburgo nell’estate del ’20, 
’21, ’26 e ininterrottamente sino al ’37. 
L ’estro di Reinhardt riapparve in alcune 
rappresentazioni a Berlino: una nuova di
mostrazione della sua possibilità di passare



tra mondi diversi, sempre attento al loro 
sfruttamento teatrale. Tali importanti spet
tacoli furono Saint Joan (in tedesco Die 
Heilige Johanna, Santa Giovanna) di Shaw 
nel ’24, Sei personaggi in cerca d’autore 
(in ted. Sechs Personen suchen einen Autor) 
di Pirandello nello stesso anno, Der Krei- 
dekreis (Il cerchio di gesso) di Klabund 
nel ’25, Dorothea Angermann di G. Haupt- 
mann nel ’27, Die Fledermaus (Il pipi
strello) di Strauss nel ’29, The appiè cart 
(La carretta di mele, in ted. Der Kaiser 
von Amerika) di Shaw nello stesso anno. 
Scrisse Reinhardt nel ’28: « I l  teatro com
batte oggi per la sua vita, è ammalato per 
la debolezza del suo sangue stesso. Come 
non si può aiutarlo col nutrimento della 
letteratura, di cui soltanto s’è cibato per 
lungo tempo, così non si può aiutarlo con 
motivi spettacolari esteriori... La produ
zione teatrale si svolge debole e i l  nostro 
tempo davvero drammatico v i si riflette de
bolmente. L ’umana forza creatrice corre 
oggi verso altre strade. Oggi. Ma noi v i
viamo oggi. La salvezza non può venire 
che dagli attori, perché i l  teatro appartiene 
a loro e a nessun altro ». Ancora una volta 
i l  regista mostrava la sua fede nell’arte 
dell’interprete.
Gli anni dal ’28 al ’30 furono contrasse
gnati dal fallimento economico del comu
nista Piscator e di Jessner, i l  socialista di
rettore dello Staatstheater berlinese: ep
pure durante la fioritura dell’espressio
nismo essi erano apparsi come messaggeri 
d’un verbo nuovo: la poesia, l ’ideale poli
tico e sociale, cosicché i l  loro teatro era 
sembrato superiore a quello fantasmagorico 
di Reinhardt. Dopo i l  loro tramonto, più 
intensa fu l ’interesse, la passione per 
Reinhardt i l  quale con le innovazioni espres
sionistiche rendeva ancora più attraenti i 
suoi spettacoli. Egli si compiaceva di se 
stesso nello sfarzo dell’operetta Belle Hé- 
lène (in tedesco Die schóne Helena, La 
bella Elena) di Offenbach, con attori di 
grido, un primo soprano dell’Opera di Ber
lino e un corpo di ballo del teatro di Riga 
(«Komòdie», giugno 1931). E ancor più 
splendida, al « Grosses Schauspielhaus », 
fu nel novembre un’altra operetta dello 
stesso autore: Les contes d’Hoffmann (in 
tedesco Hoffmanns Erzàhlungen, I  racconti 
di Hoffmann). Spettacoli bellissimi ma fred-

di: scene e parole rimbalzavano a vuoto. 
Nel ’31 e ’32 i  teatri di Reinhardt, e gli 
a ltri tedeschi, caddero in preda alla crisi 
economica. I  registi furono accusati d’es
sere speculatori: impresari, non artisti. Nel 
’33, all’avvento di Hitler, Reinhardt se ne 
andò esule a Vienna dove, al « Josefstadt », 
allestì La voix humaine (in tedesco Die 
geliebte Stimme, La voce umana) di Coc- 
teau e Maria Stuart di Schiller. Poi partì per 
gli Stati Uniti. Egli era stato molte volte al
l ’estero in fortunate tournées o in spetta
coli occasionali: a Budapest, Londra, Pie
troburgo, Mosca, Varsavia, Stoccolma, Oslo, 
Parigi, in Svizzera, in Italia; ed era stato 
anche a New York. Ma ora non si trattava 
più di portare al trionfo I I  sogno d’una 
notte di mezza estate o l ’Edipo re o II mi
racolo (cioè i  tre lavori che egli più fre
quentemente aveva messo in scena) insieme 
con gli a ltri del repertorio classico e mo
derno. Ora Reinhardt pellegrinava da esule: 
e dell’esule ebbe le timidezze: non poté 
più rinnovare la feconda comunione con 
gli spettatori. La sua prodigiosa fantasia 
s’era inaridita. Aveva dato tutto quello che 
era possibile dare, un curriculum di spet
tacoli rutilanti: più di seicento lavori alle
stiti nei suoi teatri; duemilacinquecento 
rappresentazioni di Shakespeare, milledue
cento di Shaw, mille di Hauptmann e 
Goethe, cinquecento di Schiller, Gor’k ij 
Strindberg, Tolstoj ecc. In America (dove 
morì nel ’43) attuò qualche esperimento, 
istituì corsi d’arte drammatica e si provò 
ancora nel cinema come già nel 1913-16, 
quando per la Pagu aveva realizzato alcuni 
film su testi di Hofmannsthal, Vollmòl- 
ler ecc. Ad Hollywood Reinhardt girò i l  
Sogno d’una notte di mezza estate in modo 
sontuosamente barocco (1935). L ’approdo 
al cinema poteva sembrare la naturale con
clusione d’un regista che aveva accolto 
tutte le voci, i  suoni, i  colori per farne 
spettacolo, ed aveva dilatato i  lim iti angusti 
del palcoscenico per dispiegarvi le sue vi
sioni. Con la versione cinematografica del 
Sogno Reinhardt lasciava un documento 
vivo delle sue concezioni, della sua epoca: 
i l  cammino d’un uomo che aveva rinno
vato l ’arte teatrale tedesca, anche se la sua 
felicità scenica s’era irrig id ita in formula 
e la parola dei poeti s’era frantumata nello
Spettacolo. Fernando miliardi



IL TEATRO STABILE DI GENOVA IN TOURNÉE CON «I DUE GEMELLI VENEZIANI»
Questo sorprendente ed originalissimo spettacolo messo in scena con la regìa di Luigi Squarzina è stato impostato e realizzato con la formula adatta (all’italiana) per l’esportazione. In maggio sarà al Festival del Teatro, a Vienna, poi in Svizzera, Olanda, ecc. Nelle fotografie, Alberto Lionello che sostiene le parti dei due gemelli, Lucilla Morlacchi con Emilio Cappuccio e l’arlecchino Giulio Brogi.



La scena del tribunale in Anime morte di Arthur Adamov, tratto dal romanzo omonimo di Gogol, al Teatro Stabile di Firenze, con la regìa di Tatiana Pavlova. Uno spettacolo vario ed intelligente diretto col gusto e l’abilità propri della Pavlova in questo suo genere. Hanno recitato Graziano Giusti, Giustino Durano, Ave Ninchi, Marina Dolfin, Leo Gavero, Isabella Riva, Ugo Piamonti, Verdiani, Susini, ecc. Nelle due piccole foto accanto alla scena, sopra: Giustino Durano; sotto: Graziano Giusti e Gino Susini.



Nella foto qui sotto, Anna Miserocchi e Carlo D’Angelo, in Yerma di Federico Garcia Lorca, rappresentato al Teatro Stabile di Napoli con la regìa di Giuseppe Di Martino. Uno spettacolo di alto livello, purtroppo rappresentato per una settimana soltanto (leggi la cronaca di Napoli). Con D’Angelo e la Miserocchi ha recitato Andrea Bosic.

Qui sotto: Bianca Toccafondi e Nino Besozzi nella commedia di Virgilio Lilli II figlio di laboratorio che ha ottenuto un vivissimo successo al Teatro Sant’Erasmo di Milano, con la regìa di Maner Lualdi. Pubblicheremo prossimamente la bella commedia di Lilli, scrittore fra i più ammirati e giornalista principe, che con tanta originalità si è accostato al teatro.



V IT A  D I  G A L IL E O
Mentre questo fascicolo va in macchina, il Piccolo 
Teatro di Milano annuncia per il 22 aprile l ’avve
nimento teatrale più significativo non soltanto per 
il proprio Teatro, ma per il Teatro italiano di 
questi ultimi anni: la rappresentazione di Vita 
dì Galileo (Leben der Galilei), due tempi e tre
dici quadri di Bertolt Brecht, traduzione di Emilio 
Castellani, regia di Giorgio Strelher, scene e 
costumi di Luciano Damiani. Lo spettacolo si pre
para da alcuni mesi, ma tanta elaborazione è stata 
evidentemente richiesta dal fatto che agiscono 
non meno di un centinaio di persone fra attori, 
tecnici, musicisti, coristi, figuranti, mimi, operai 
e collaboratori vari, Ira cui un gruppo di bam
bini. Si sono dovuti approntare 150 costumi ed 
il costo totale dell’allestimento si può calcolare 
in circa 50 milioni.
Diremo nel prossimo fascicolo della rappresenta
zione, come lo spettacolo merita; ma poiché noi 
scriviamo che all’avvenimento mancano dieci gior
ni, vogliamo dire in anticipo, da uomini di teatro 
comprensivi e disinteressati quali siamo, il nostro 
augurio, con la speranza che coloro cui sono 
affidate le sorti del teatro drammatico, diano gran 
merito e possibilità a questo organismo nazionale 
che è la voce del nostro teatro nel mondo.
Nella fotografia, Tino Biiazzelli (Galileo Galilei).



COME E PERCHÉ LA BARCA ARDENZI È AFFONDATA
Il grado di salute del teatro di prosa può ess'ere diagnosticato in base 
a un fatto che non ha — salvo errore — precedenti: fra il 13 e il 
28 marzo, ossia nello spazio di quindici giorni, il Ministro Folchi 
convocò telegraficamente tre volte e presiedette altrettante volte la 
Commissione consultiva, e ogni volta i commissari si trovarono di 
fronte alla situazione allarmante delle Compagnie di prosa. E’ su
perfluo sottolineare che la Commissione consultiva è stata chiamata 
per una vera e propria situazione di emergenza : forse per la prima 
volta nel dopoguerra gli uffici della Direzione Generale dello Spetta
colo si sono trovati nella impossibilità di escogitare una soluzione. 
Essi chiedevano lumi ai membri della Commissione : per la circo
stanza fu convocato anche in qualità di « esperto », oltre che parte 
in causa, il dottor Saccenti, direttore delPE.T.I.
Per due volte come tema principale, la terza come appendice, il 
Ministro Folchi illustrò la situazione in cui erano venuti a trovarsi 
l’impresario Lucio Ardenzi e le quattro Compagnie da lui gestite; 
argomento accessorio ma non estraneo, la vita di altre Compagnie 
a loro volta alle prese con incassi inferiori ai costi. Si può osservare, 
per inciso, che in questi ultimi tre lustri la situazione teatrale non 
si è mai presentata così preoccupante. Nel fascicolo di febbraio ab
biamo detto di una iniezione di cinque milioni elargiti alle casse 
esauste di otto complessi per un totale di 40 milioni; ma il rimedio 
dovette produrre modesti effetti, se il gruppo Ardenzi ad alta voce 
(altri in sordina) riproponeva nello spazio di un mese la stessa 
istanza : necessità urgente di altri aiuti per non ammainare le vele. 
Così si arrivò al primo telegramma del Ministro Folchi : esso reca 
la data del giorno 11 marzo e i componenti furono puntuali a Roma 
il mattino del 13, ma fra l’uno e l ’altro giorno, e precisamente la 
sera del giorno 12, si verificava una improvvisa frattura: la Com
pagnia Proclemer-Albertazzi sospendeva le recite al Teatro Quirino 
e così la rappresentazione della commedia « La fastidiosa » di Franco 
Brusati, che da tre sere veniva recitata con promettente bilancio 
(gli incassi erano stati rispettivamente — cifre arrotondate — di 
L. 1.600.000; 400.000; 920.000) veniva sospesa, dopo che lo stesso 
autore per aiutare i comici aveva versato alcune centinaia di mi
gliaia di lire. Le cause che hanno determinato questa risoluzione 
sono varie, ma si possono riassumere in una sola : mercedi arretrate 
di oltre venti giorni, e se si tiene conto dell’entità del foglio paga, 
che superava le 300.000 lire, si può calcolare fra i cinque e i sette 
milioni il debito della Compagnia. Sulla gestione di questa Compa
gnia, però, non gravavano soltanto le paghe degli scritturati, per

cui l’onere che Ardenzi doveva 
affrontare era assai più cospicuo; 
di qui la preoccupazione che 
l’ombra incombente dell’ufficiale 
giudiziario, carta bollata alla ma
no, si presentasse al botteghino a 
sequestrare l’incasso serale. Que
sto stato di cose indusse Giorgio 
Albertazzi a tenere consiglio di 
guerra, che si concluse con la ri
soluzione di rinunciare alle rap
presentazioni; gli si fece osser
vare che poteva attendere ancora 
ventiquattro ore, perché il giorno 
dopo era convocata la Commis
sione consultiva, mentre dal can
to suo il dottor Saccenti, per il 
Teatro Quirino, garantiva il fo
glio paga in considerazione del 
fortunato avvio della commedia 
di Brusati. Albertazzi fu di pa
rere contrario. Non è il caso qui 
di entrare nel merito della con
troversia e dichiarare se egli fu 
bene ispirato o meno quando si 
appigliò alla drastica risoluzione 
della sospensione delle recite ; per 
giudicare dovremmo conoscere la 
realtà oggettiva di una situazione 
che le reciproche conferenze 
stampa e interviste non hanno 
sufficientemente chiarito. Si può 
tuttavia riconoscere che il gesto 
di Giorgio Albertazzi diede una 
forte scossa a tutto il complesso 
Ardenzi, perché si trattava — fra 
le quattro — della Compagnia 
numero uno e la sola che avesse 
davanti a sé una prospettiva re
lativamente rosea, in quanto era 
in procinto, dopo Roma, di ini
ziare un giro che l’avrebbe por
tata in teatri con incassi sicuri 
(circuito E.T.I. e piazze del Nord 
con paghe assicurate). Duole sot
tolineare che l’uragano sia scop
piato proprio mentre un autore 
italiano, che aveva scritto una 
bella commedia, teneva brillante- 
mente il mare. E’ una nuova e 
non dolce esperienza per Brusati, 
esperienza che altri prima di lui 
ha acquisito nel tormentato mon
do del teatro.
La Commissione, dunque, esami
nò a lungo la situazione e la pos
sibilità di salvataggio delle su-



p'erstiti tre Compagnie del grup
po Ardenzi : Foà-Masiero; Va- 
noni-Ferrari ; Bosetti-Bonfigli-Ga- 
rinei, tutte più o meno in diffi
coltà. Non fu possibile giungere 
a nulla di concreto e la riunione 
fu rinviata di tre giorni. Nel frat
tempo a Milano si sarebbero fatti 
passi necessari presso chi, aven
do già dato molto ad Ardenzi, 
si pensava avrebbe potuto dare 
ancora qualcosa.
I l 16 marzo, attorno al tavolo 
sedevano ancora le stesse perso
ne : esse udirono la relazione del 
Ministro Folchi che a Milano, 
di persona, con Remigio Paone, 
aveva tentato l’estremo salvatag
gio; ma entrambi dovettero con
fessare che le loro speranze erano 
naufragate : l’entità delle passate 
elargizioni in rapporto ai risul
tati conseguiti, non suggerivano 
ulteriori liberalità al personaggio 
in questione. Stando così le cose, 
la « via ministeriale » era preclu
sa a Lucio Ardenzi, perché in 
via della Ferratella altri postu
lanti bussavano con non minori 
diritti : non si poteva essere ge
nerosi in una direzione e avari in 
un’altra.
A questo punto è opportuno sot
tolineare che complessi seria
mente composti e marcianti, 
come quello di Peppino De Fi
lippo, di Giovampietro, della Va
leri, si sono salvati con onore, in 
quanto giudiziosi fogli paga non 
hanno determinato i tracolli co
me in altre Compagnie dai nomi 
altisonanti, con regie costose e 
« messe in scena », come si dice, 
pesanti.
Basta un breve calcolo per de
finire l’onere di un gruppo sul 
tipo di quello della Proclemer- 
Albertazzi : con un foglio paga 
di 385.000 lire giornaliere (com
prensivo di tutte le spese), l’in
casso minimo per venirne fuori 
pulitamente deve aggirarsi sul 
milione quotidiano.
A questo punto potrebbe calzare 
una « variazione » sui costi di 
uno spettacolo, ma ci guardiamo 
bene di toccare un tasto del ge

nere, che avrebbe risonanze lon
tane : si partirebbe da paghe dal
le 30 alle 50 mila lire il giorno 
e si arriverebbe inevitabilmente 
alla televisione, al cinema, ecc. 
Lasciamo ad altri queste consi
derazioni e torniamo alla ana
tomia contingente della situazio
ne del teatro di prosa.
I medici ministeriali, dunque : 
ministro, sottosegretario, funzio
nari, membri della Commissione 
(impresari, autori, sindacalisti) 
sentenziarono di non poter fare 
nulla. I l primo rintocco a seguito 
di tale sentenza, venne a Torino 
dove Giulio Bosetti con i suoi 
compagni recitavano gli Ipocri
ti di Giovaninetti : già ridotti 
agli estremi aneliti, non riceven
do una lira, furono costretti ad 
arrendersi. Per questo complesso, 
forse, c’era la soluzione di costi
tuirsi in « sociale » e sganciarsi 
dal gruppo Ardenzi; con questa 
nuova fisionomia avrebbero po
tuto trovare sale disposte ad ospi
tarli, ma non avendolo fatto, do
vettero chiudere i battenti. Tut
tavia, Bosetti tra poco riprende
rà, con l’aiuto di Remigio Paone, 
Assassino senza paga di Ione- 
sco, che per alterne traversie 
di diritti (sono di Paone) non è 
stato ancora rappresentato a M i
lano.
Si arrivò così alla terza seduta; 
la questione Ardenzi entrò ap
pena di straforo in quanto era 
stata fatta una proposta : la Com
pagnia Proclemer-Albertazzi si 
sarebbe potuta ricostituire per 
girare con La fastidiosa e si 
chiedevano al Ministero le nor
mali provvidenze; ma la situa
zione era nella realtà diversa da 
come veniva prospettata. A parte 
il fatto che la signora Proclemer 
non avrebbe « girato » perché 
nella commedia non aveva parte, 
non sarebbe neppure stato pre
sente Albertazzi. E allora? in 
questo caso la « Ditta Proclemer- 
Albertazzi » non più esistente, 
non poteva comparire sui cartel
loni. Si sarebbe trattato dunque 
di una nuova e diversa Compa

gnia e perciò la Direzione Gene
rale dello Spettacolo non poteva 
riconoscere a un complesso così 
mutilato le caratteristiche (e i 
diritti) del precedente.
Sono rimaste così sulla breccia le 
altre due Compagnie che asso
ciando la bravura degli interpre
ti al valore dei testi (segnatamen
te Notti a Milano di Terron, 
per la Foà-Masiero [1] e La fi
danzata del bersagliere di An
ton, per la Vanoni-Ferrari) han
no potuto proseguire. La Com
missione ha poi esaminato nella 
terza seduta l’istanza di Diego 
Fabbri di surrogare con la sua 
Compagnia, la seconda in pro
getto da parte degli autori ita
liani e non realizzata. Egli si è 
impegnato ad allestire, con regìe 
di Fersen, le novità L ’ora vuo
ta di Salvato Cappelli e An
tigone Lo Cascio di Giulio Gat
ti (opera vincitrice del Premio 
I.D.I., pubblicata nel fascicolo 
scorso inedita, quando si crede
va che almeno in questa Stagione 
non potesse essere rappresentata), 
oltre a una novità da scegliere in 
una terna proposta dal Sindacato 
Autori. Durata prevista due mesi
(1) La Compagnia Foà-Masiero avrebbe dovuto recitare, per regolare contratto della O.T.A. (Organizzazione Teatrale Ardenzi) con il Comune di Modena, il 2, 3 e 4 aprile, I Masteroidì di Aymé e Notti a Milano di Terron. Non si è presentata. Il cartellone della Stagione di prosa, al Comunale di Modena ha così subito una forte scossa. Per rendere edotta la stampa e quindi l’opinione pubblica della situazione incresciosa, la Direzione del « Comunale » ha trasmesso un comunicato nel quale dopo aver espresso il suo (rammarico per l’accaduto, auspica la sollecita approvazione di una nuova, organica legge sul teatro, o quanto meno disposizioni in proposito, che affidi a pubbliche istituzioni, come i Teatri stabili, l’esercizio delle attività drammatiche in tutte le regioni italiane. E ciò per evitare il ripetersi di fatti dovuti allo spirito di avventura di certi imprenditori privati che si avvalgono addirittura del denaro pubblico destinato al teatro non già per sostenerlo, ma per aggravarne la crisi. A Modena avrebbe dovuto recitare anche la Proclemer-Albertazzi, che intanto si ¡era sciolta a Roma; quindi due Compagnie O.T.A. hanno aggravato la situazione, senza che Ardenzi desse segno di vita. Soltanto un laconico annuncio, spedito il 1° aprile per le normali vie postali dall’agenzia milanese che cura il giro delle Compagnie dell’O.T.A., giunto a mezzogiorno del 2 — cioè il giorno del debutto — chiedeva alla Direzione del Teatro di posticipare le recite ai primi giorni di maggio, senza tener conto che >il teatro poteva avere assunto — come in effetti — altri impegni, e senza nessuna garanzia circa l’effettiva esecuzione delle rappresenta-



(sono sufficienti per tre novità?), 
attori principali Mario Feliciani, 
Elena Da Venezia, Mila Vannuc- 
ci, Elio Balbo, Dora Calindri. 
La Commissione ha deliberato di 
accordare 15 milioni.
Una bella iniziativa di Maner 
Lualdi, che va sotto il titolo « Fe
stival di autori italiani degli anni 
trenta », dovrebbe presentare per 
due mesi d’estate alcune comme
die italiane che ebbero successo 
durante il periodo che fa perno 
attorno al 1930; la regìa sarebbe 
affidata ad attori e autori in auge 
in quel tempo: Besozzi, Falconi, 
Biancoli, Frattini, Melnati. L ’im
presa però deve essere discipli
nata dalle norm’e che regolano le 
Compagnie estive : non quelle 
normali. Così dicasi p'er il pro
getto al quale attende con altri 
Mario Ferrari, e che conta su 
un copione di Francesco Della 
Corte.
Queste iniziative dimostrano che 
la passione dei nostri uomini di 
teatro non è morta, e ciò fa bene 
sperare per il futuro : non si do
vrebbe però ignorare l’esperienza 
maturata nel corso della presente 
Stagione, esperienza amara ma 
non inutile se sarà servita a qual
che cosa ed a qualcuno.

Carlo Trabucco

I l  Teatro Stabile di Torino
reciterà m oltre quaranta citta
Se mai ce ne fosse ancora biso
gno, ecco messe in pratica le no
stre teorie per l’assestamento del 
teatro drammatico, nei confronti 
delle Compagnie di « giro » alle 
quali si dava ancora l’importan
za di poter raggiungere, in una 
Stagione, molte città. Insomma, 
i « debutti ». Ecco lo Stabile di 
Torino, che al termine del pro
prio programma non soltanto in 
sede, ma con lo scambio a Geno
va e Bologna, ecc. inizia un giro 
in oltre quaranta città. Questo il 
comunicato del 7 aprile:
« Lo Stabile di Torino sta per 
iniziare su invito dell’Ente Tea
trale Italiano e di municipalità

ed amministrazioni provinciali, 
che se ne sono assunti l’onere, 
una “ tournée ” nazionale nel cor
so della quale toccherà oltre 40 
città. I l  cartellone comprende due 
spettacoli: La resistibile ascesa 
di Arturo U I di Brecht e La 
Moscheta del Ruzante.
« La “ tournée ” prenderà le mos
se dalla regione piemontese, ini
ziando da Ivrea, il IO e si pro
trarrà per circa due mesi; la sua 
conclusione infatti è prevista per 
la metà del giugno prossimo. In 
questo periodo, come si è detto, 
saranno raggiunte oltre 40 città 
della penisola e delle isole, molte 
delle quali appartengono al nu
mero di quelle abitualmente tra

scurate dalle normali Compagnie. 
« A dare un’idea del viaggio che 
il Teatro torinese si accinge ad 
effettuare è sufficiente l’elenco 
delle città che, dopo Ivrea e Biel
la, saranno via via visitate e che 
qui citiamo nell’ordine cronolo
gico dei debutti: Ivrea, Biella, 
Venezia, Padova, Verona, Pia
cenza, Massa, Lucca, Pisa, Siena, 
Livorno, Napoli, Taranto, Bari, 
Lecce, Reggio Calabria, Messina, 
Palermo, Catania, Catanzaro, 
Cosenza, Salerno, Cagliari, Sas
sari, Nuoro, Civitavecchia, Roma, 
Perugia, Jesi, Ancona, Urbino, 
Cesena, Faenza, Carpi, Parma, 
Pavia, Chiavari, Savona, Asti, 
Cuneo ».

D_e a n i m e  m o r t e

Al Teatro Stabile di Firenze, la Compagnia del teatro stesso, il 5 aprile 1963, ha rappresentato « Le anime morte » di Gogol, nella riduzione teatrale di Arthur Adamov. Regìa di Tatiana Pavlova.
Giunto al suo terzo anno di vita 
(primo di riconoscimento ufficia
le) il Teatro Stabile di Firenze 
ha offerto uno spettacolo di gros
so impegno : Le anime morte 
di Arthur Adamov (da Gogol) 
per la regia di Tatiana Pavlova. 
Altri lavori d’impegno sono stati 
realizzati sulle minuscole scene 
del teatro di via dell’Oriuolo, ma 
forse mai come stavolta è appar
sa tesa — diremmo fino allo spa
simo — la volontà di portare al 
massimo grado il coordinato sfor
zo organizzativo, tecnico, arti
stico.
I l testo di Adamov, con i suoi 
tredici quadri e la folla degli in
terpreti, ha funzionato da banco 
di prova; e poiché dietro il ban
co v’era una regista della classe 
e della potenza di Tatiana Pavlo
va, le risultanze non potevano 
essere che positive (un direttore 
artistico della coscienza di Um
berto Benedetto, riconfermato 
quest’anno nella carica, non è 
uomo da gettarsi ad inutili sba
ragli). Lo spettacolo è dunque 
pienamente riuscito. Si potrà di
scutere il testo, ma non la qua

lità e la classe della rappresen
tazione. E’ a questo, pensiamo, 
che si è mirato, scegliendo l’opera 
di Adamov.
Ora il « Piccolo » di Firenze ha 
scoperto le sue carte; sono in re
gola. Basterà continuare su questa 
strada. Verrà una sede degna, 
cioè più ampia, perché l’itinerario 
d’ogni « Piccolo » è segnato. E il 
nuovo, ineluttabile, fatale fronte 
unico del Teatro italiano potrà 
e dovrà far conto su questo orga
nismo e su questi uomini. 
Adamov è un russo acclimatato 
a Parigi. Lo si è posto accanto 
a Ionesco e a Beckett; per i suoi 
testi « di rottura », per il suo 
linguaggio drammatico. Nelle sue 
opere — apparse dal 1950 in 
poi — sono chiari i segni del 
rinnovamento, delle naturali ten
denze. Da L ’invasione a La pa
rodia, dal Professore Taranne a 
Intimità, da Come siamo stati 
a II ping-pong, da Tutti contro 
tutti, a Paolo Paoli, il teatro del 
russo naturalizzato francese ha 
interessato con una certa vio
lenza la critica e il pubblico. 
Poco esportato, ma tenuto d’oc-



chio. Poi, d’improvviso, la ridu
zione del romanzo ottocentesco 
di Gogol. Qui, senza preoccupa
zioni, senza rimpianti, senza inu
tili quanto dannose acrobazie, 
Adamov s’è chinato sul libro ben 
noto, ed ha impegnato le sue 
esperienze e le sue possibilità di 
uomo di teatro. Rispettata l’ope
ra, ossequiato l’autore. Interi 
blocchi di dialogo portati sulla 
scena, per la costruzione di per
sonaggi, per la creazione di un 
costume, per l’impiego di una cri
tica. Si potrebbe ritornare sul- 
l’ormai annosa discussione delle 
riduzioni teatrali di capolavori 
letterari, ma ormai la faccenda 
fa le ragnatele, basterà un mi
nimo di rispetto per accettare 
queste prove senza tentare l’esa
me al microscopio.
La Russia di Anime morte è quel
la dell’Ispettore generale : un
mondo che va in putrefazione, 
le corruzioni che s’accampano 
sull’onestà e sul vivere civile, gli 
uomini che mostrano la corda dei 
loro compromessi.
I l deus ex machina di Anime 
morte è Tchitchikov (che noi, 
d’ora innanzi, indicheremo grafi
camente, per semplicità, Cicikov), 
un uomo senza scrupoli, appar
tenente ad un clan di gente flac
cida, germogliata nel sottobosco 
della Russia ottocentesca, ricchis
sima e poverissima, tutta gremita 
di umanità offerta agli strali di 
letterati e di umoristi fustigatori 
di costumi. Cicikov si fa una po
sizione comprando « anime mor
te » (in russo, s’avverte nell’edi
zione al volume di Lancicov, 
« anima » sta per mugiko, conta
dino, servo della gleba). L ’incre
dibile legislazione russa del tem
po zarista considerava —• agli ef
fetti fiscali — come vivi i con
tadini morti sul lavoro, dalla fa
me, dagli stenti, dalle epidemie 
non arrestate né circoscritte. 
Comprando « anime » e giocan
do ai margini della legge, Ci
cikov diventa « qualcuno », a cui 
lo stato dovrà aiuti e contributi; 
sono quei morti che pagano tasse,

il suo capitale, la sua ricchezza. 
Presentandosi agli alti funzionari 
egli espon'e il suo avere, compo
sto di un capitale umano. E’ vero 
che il suo è un capitale di morti, 
cioè inesistente, ma nessuno (tran
ne i suoi complici, cioè coloro 
che gli vendono le « anime ») 
mette in dubbio il suo potere. 
Su quel capitale, Pavventuriero 
costruisce il suo piedestallo, la 
sua potenza.
I l tema è amarissimo. Le con
trattazioni tra Cicikov e i pro
prietari terrieri che gli cedono i 
morti, toccano il livello di una 
beffa enorme, tremenda, inaudi
ta. I l lezzo dei cadaveri fa da 
leit-motiv ad ogni spicchio di 
vicenda. Sul suo capitale putre
fatto, Cicikov s’accampa, come 
il più tristo dei « barboni » su 
una montagna di rifiuti. Ma in
torno a lui si vive la « dolce vi
ta » zarista, si spende a palate, 
si offrono feste e festini, si com
binano matrimoni, si ordiscono 
intrighi.
I l panorama è sufficientemente 
ripugnante; ma non gratuito. 
L ’avventura di Cicikov si con
clude con un ennesimo colpo d’a- 
ri'ete contro il funzionamento 
della giustizia : imprigionato, il 
possessore del capitale di morti, 
con una manciata di rubli pas
sati dalle sue tasche a quelle 
(ben capaci!) del capo della po
lizia, Alexej Ivanovitch, esce con 
piroetta scanzonata dalla prigio
ne, pronto a ricominciare il ca
daverico gioco.
L’opera di Gogol doveva essere 
in tre parti; ma la terza parte 
del « poema » mai arrivò alle 
stampe : l’autore la distrusse, for
se per prudenza, forse per la 
pressione di amici preoccupati 
delle già minacciate conseguenze 
provocate dalle prime due.
La riduzione teatrale di Adamov 
si presenta come un grande af
fresco, popolatissimo di personag
gi, figure, figurette. I l clima ge
nerale di una società in dissolvi
mento esiste. Si disperdono, ine
vitabilmente, i disegni intimi, le

rifiniture, le indagini psicologi
che. Troppa carne al fuoco della 
ribalta, per un lavoro in profon
dità (intanto l’indagine di Gogol 
non è quella di Cecov, tanto per 
intenderci). Se l’opera letteraria 
ha però le sue penetrazioni, la 
riduzione teatrale resta illustra
tiva, in superficie, librata su 
personaggi accesi esteriormente 
ma spesso privi di consistenza in
teriore. Forse non si poteva fare 
di più e meglio; e si ritorna così 
al confronto tra letteratura e un 
certo teatro. Vi sono, però, figure 
ben decise, nette, chiare. Ma 
l’affresco è ampio, e lo spetta
colo se ne vale senza ritegno. 
Anche Tatiana Pavlova s’è valsa 
del materiale per fare « spetta
colo ». Conosciamo benissimo il 
gusto, la sensibilità, i cànoni d’ar
te della regista. Sappiamo da 
quale grande scuola essa provie
ne, non è il caso di soffermarci 
sulle qualità di un temperamento 
incandescente. Grosso spettacolo, 
s’è detto all’inizio, e miracoloso, 
aggiungiamo, se si tiene conto 
debito della ristrettezza di un 
palcoscenico ampio quanto un 
fazzoletto per signora. Su quat
tro palmi di scena, con mezzi 
tanto ingegnosi quanto incredi
bili, Raoul Farolfi, scenografo e 
costumista gustosissimo, spalleg
giato dal costruttore Steliini, ha 
fatto uso di tre carrelli mobili 
(due laterali, uno centrale) alla 
cui scomparsa, al momento giu
sto, deve avere collaborato l’om
bra di qualche grande illusioni
sta del passato (Bosco? Maiero- 
ni? Chefalo?). Al secondo qua
dro, una sala in casa del Gover
natore, là dove una didascalia 
indica semplicemente « nella sala 
grande si balla », la regista, con 
la collaborazione del coreografo 
Fiumicelli, ha creato addirittura 
uno spettacolo di ballo, che non 
sarà quello del finale del film 
I l  gattopardo, d’accordo, ma che 
impegna dieci coppie di dame e 
cavalieri, piroettanti sul capo de
gli spettatori di prima fila, e 
pronte a svanire misteriosamente



(sempre, pensiamo, con l’inter
vento di un illusionista d’alto 
bordo).
Si sottolinea questo non per in
genuità di provinciali dello spet
tacolo, ma per indicare lo sforzo 
creativo e il miracoletto tecnico. 
Poi si passa al resto, ché Tatiana 
Pavlova s’è mostrata più attenta, 
più abile, più diabolica che mai. 
Ogni figura porta il suo timbro 
personale. Invenzioni a getto 
continuo, piccoli capolavori d’u
morismo grafico, pitture sàpide, 
schizzi magici, chiaroscuri dilet
tosi, composti a cornice attorno 
ai personaggi principali — una 
diecina — tutti caratterizzati con 
quell’estro, quel gusto, quel toc
co creativo di cui, larghissima- 
m'ente, Tatiana Pavlova è stra
ricca.
Gli interpreti di primo piano sono 
apparsi centrati e calibrati vera
mente bene. A cominciare da 
Graziano Giusti, un Cicikov ela
borato, sensibile, vario, suadente 
nell’ordire le sue immonde tra
me, infernale nel convincere i 
suoi « clienti d’anime » ; un bel 
ritratto, pastoso e corposo. Di
remo poi di Ave Ninchi, una 
matrona dall’imponente aspetto e 
dalle sottili allusioni; di Giorgio 
Piamonti, troneggiante Sobakie- 
vitch; di Guido Verdiani, dal 
trucco stupendo, dalla caratteriz
zazione intelligentissima; di Gino 
Susini, un giovane più che pro
mettente, alte prese con un carat
tere di vecchio servo beone e 
stravagante; di Isabella Riva, di
gnitosamente staccata dal quadro 
popolaresco; di Marina Dolfin, 
fresca e vivace come una cutret- 
tola; di Franco Sabani, direttore 
delle poste, violentemente rile
vato da una mimica e da una 
recitazione sobbalzante; di Gian
ni Pietrasante, drammaticamen
te composto nella figura del Pro
curatore; di Leo Gavero, aderen
te con umorismo al carattere di 
Malinov; e infine di Vanna Spa
gnoli, del Moretti, della Ricci, 
del Porta.
Una breve nota a parte per Giu

stino Durano. I l suo personaggio 
(una specie di Petruska, cioè di 
argento-vivo) ha sforato dall’in
sieme, e per la personalità spic
cata dell’interprete, e, sicuramen
te, per decisione della regista. 
Discutibile, certo. Ma oggi, quel 
suo Nozdriov può essere consi
derato un commento umoristico 
e pungente di un mondo alla vi
gilia della drammatica dissolven
za; sotto questo aspetto, le estro
sità quasi burattinesche di Du-

La commedia la leggerete nel 
prossimo fascicolo di « Dram
ma ». Potrete così rendervi ragio
ne dei personaggi che l’affollano 
e del percorso che, fra questi, 
tracciano due sacerdoti, uno an
ziano ed uno giovane, in esempla
te posizioni antagonistiche. Chi 
volesse sollevare l’opera e porla 
controluce, ai fini di una più spi
ritualistica indagine, quale quel
la che l’autore viene a proporci, 
ci sarebbe da dire che, qui, ve
diamo trasferita a dramma dei 
tempi dell’oggi, la parabola del 
buon pastore. Si tratta di deci
dere, e la decisione spetta a due 
guide dell’anima, se una pecorel
la smarrita va raggiunta e sal
vata trascurando per un po’ di 
tempo il gregge o meno. L ’inter
pretazione che proponiamo è 
quanto mai lata : è deduzione 
estrema di casi che all’apparenza 
magari non concordano. Ce la 
suggerisce, però, visto che l’auto
re dà significanza religiosa al gro
viglio di eventi ed al vivere delle 
persone che ci fa conoscere, una 
disposizione che gli supponiamo 
di leggere te cose del mondo in 
virtù del Vangelo.
I l Reverendo Samuel Eyckens ed 
il reverendo Paul, con diverse 
esperienze di vita e contrastante

rano, non hanno mancato alla 
loro funzione.
Musiche gradevoli, cori e coretti 
in lingua russa, hanno posto il 
sigillo pavloviano a tutto Io spet
tacolo, seguito con interesse vivo 
e calorosamente applaudito, spes
so anche a scena aperta. La ver
sione italiana di Anime morte è 
di Arnaldo Bobbio; bella ed ef
ficace, condotta con intelligenza 
e sensibilità. Enrico Radano

pratica di sacerdozio, si trovano 
a contendere se la creatura di
spersa (in questo caso un mina
tore rimasto in miniera dopo un 
crollo e che non si sa se soprav
viva) dev’essere riguadagnata ed 
allontanata dal pericolo, con ri
schio, magari, della vita.
Sono da scegliersi, come fa il 
pastore Samuel, te giustificazioni 
umane, le suggestioni d’ambiente 
ed il gretto, interessato argomen
tare, che danno già per morto 
quell’uomo che, dopo un crollo, 
rimase isolato in fondo ad un 
pozzo sotto terra, e per cui non 
vale accorrere; oppure bisogna 
tentare il tutto per raggiungerlo, 
come dice e ripete il pastore Paul, 
per riportarlo in salvo, in quanto 
della sua fine non si è certi? 
Questo dibattito, che diremo di 
religione vissuta, la commedia lo 
enuclea alla fine, ponendo le 
posizioni avverse a solitario con
fronto. Non poteva, d’altra parte, 
l’autore, situare il dramma nei 
nostri tempi, senza implicarsene, 
farne cronaca. E’ così che per il 
primo tempo vediamo intorno 
a questi due rappresentanti di 
una missione cristiana, incrostar
si personaggi che vivono una lo
ro orbita borghese, che tocca e 
l’amore e l’economia, e i passati

|  I l  c o s t o  d i  u n a  v i t a

Al Teatro Stabile di Bologna, il 29 marzo 1963, la Compagnia de! Teatro stesso ha rappresentato la commedia in due tempi di Bruno Magnoni: « Il costo di una vita ». Regìa di Paolo Giuranna.



adulteri e i nascenti amori. Ci 
pare, poi, di non dover tenere in 
gran conto quella che è la tinta 
di protesta sociale che assume 
talvolta l’opera. Quando, a ten
tare questo, non sono dati di 
mero reportage, figurano quali 
schermi, dietro cui si nasconde il 
proposito della commedia, che è 
quello che abbiamo detto. Difat
ti, in essa, la tragedia dell’uomo 
affogato in miniera, pare riguar
dare soltanto i due religiosi e 
l’ambiente tramato in cui agisco
no. Al di fuori di questo intento, 
e dall’opera tutta, restano perciò 
la giustizia umana, che potrebbe 
intervenire, magari con un pro
curatore a fare indagini; ed an
che l’opposizione che diremo or
ganizzata, in quanto non intrav- 
vediamo né compagni di lavoro 
del sacrificato ad assumerne le 
ragioni, né intorno a quello soli
darietà più coralmente vasta.
La commedia indugia prima di 
raggiungere le sue conclusive di
mostrazioni, ma i vari passaggi 
supera e in virtù di un dialogo, 
il cui ago si sposta continuamente 
fra la confessione e l’inquisizione ; 
e per sapiente tecnica delle atte
se e delle sorprese.
Quello che più conta in essa, 
però, è, come abbiamo detto, la 
volgarizzazione ed il riproporre 
lo smagliante insegnamento che, 
per ritrovare un uomo che può 
essersi perso, non c’è misura di 
sacrificio.
L’opera, frutto della « elabora
zione drammaturgica » del tea
tro bolognese, è stata inscenata 
con tensione oratoriale da Paolo 
Giuranna, con buone scene di 
Gianni Polidori. Eccellente l’in
terpretazione di Gianni Santuc- 
cio e Relda Ridoni, Francesca 
Benedetti e Luca Ronconi. Gli 
altri erano : Andrea Matteuzzi, 
Leda Negroni, Gianni Mantesi, 
Fernando Caiati, Enzo Robutti. 
Un successo. Vittorio Vecchi

1B f i g l i o  d i  
^  l a b o r a t o r i o

Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, la Compagnia del Teatro stesso, il 5 aprile 1963, ha rappresentato il dramma in tre atti di Virgilio Lilli: « Il figlio di laboratorio ». Regìa di Maner Lualdi.
Anche questa commedia potrete 
leggere in « Dramma », subito 
dopo quella di Bruno Magnoni, 
della quale Vittorio Vecchi ha 
appena parlato.
Virgilio Lilli, giornalista per ec
cellenza, inviato speciale del 
« Corriere della Sera », dichiara 
di aver ricevuta la « notizia » 
della sua commedia dall’afferma
zione, resa nota attraverso la 
stampa, di Jean Rostand, il gran
de biologo francese; la possibile 
duplice maternità, cioè se un em
brione ha possibilità di trasferirsi 
da un alveo materno ad un altro 
per venire in vita.
La prima rappresentazione della 
commedia era stata preceduta da 
un interessante dibattito, con l’in
tervento di Mons. Ernesto Pisoni, 
il prof. Palmieri, lo psicologo Di
no Origlia, il prof. Luigi Di Na
tale, notissimo chirurgo ed uma
nista. Di Natale ha escluso che 
l’episodio al quale Virgilio Lilli 
si è ispirato per la sua commedia 
sia realmente accaduto : il gran
de biologo francese Jean Rostand 
(che col teatro è un po’ di casa, 
essendo nipote del grande Ed
mondo) aveva parlato della pos
sibilità di « trasferimenti di em
brione » da una mucca all’altra, 
nel 1953; ma quella prima indi
cazione non fu seguita da alcun 
esperimento. I l prof. Di Natale 
si è detto molto scettico che ciò 
possa comunque avvenire, in fu
turo, nella specie umana, ed ha 
voluto ricordare che lo scienzia
to dev’essere prima di tutto un 
uomo.
La commedia di L illi parla di 
due madri : quella che concepi
sce e quella che mette al mondo 
il figlio. Qual è quella vera? Il 
prof. Palmieri ha affermato che, 
dal punto di vista ostetrico, la 
sola cui spetti il nome di madre

è quella che genera la creatura. 
Don Ernesto Pisoni ha ribadito 
un principio sacro : secondo la 
religione, esperimenti del genere 
non sono leciti. « Noi siamo umi
li di fronte alla scienza », ha det
to il religioso, « quand’essa serve 
l’umanità, non quando mira a 
distruggerla » ; ma lo psicologo 
Dino Origlia non è stato d’accor
do con lui : « La scienza » ha 
spiegato « non è contro nessuno 
né al servizio di nessuno. Ogni 
nuova scoperta crea rivoluzioni 
e reazioni, ma non possiamo — 
tutte le volte — inventare un 
processo a Galilei ».
Ma se II figlio di laboratorio è 
un prodotto sperimentale, Lilli 
ne ha tratto un caso umano : lo 
scienziato che col suo esperimen
to di trasferimento da un alveo 
all’altro, cioè da una sede di con
cezione, ad altra sede di nascita, 
quando si trova davanti alla ca
tastrofe, cioè la morte della don
na portante e del figlio trasferito, 
si giudica poco meno di un assas
sino — per la legge, anzi, assassi
no — e, chiamato per telefono 
il Procuratore della Repubblica, 
dice : « Sono il professor Varen- 
ghi, direttore della clinica gine
cologica Varenghi. Sono qui in 
clinica. Attendo. Ho ucciso dute 
persone un’ora fa ».
I l dramma ha momenti di vero 
dibattito, con le sue scene vibran
ti che rinnovano, con motivi sem
pre nuovi, i contrasti, le incer
tezze, le oscure possibilità. Po
trebbe sembrare un dramma a 
tesi; non lo è : si tratta di una 
indicazione nei limiti e nella real
tà della scienza.
Maner Lualdi ha messo in scena 
il dramma con amorevole cura, 
con amicizia devota per l’autore, 
traendone il miglior partito per 
una rappresentazione drammati
ca, sempre tesa, con evidente ri
salto, con forza penetrante. I suoi 
attori lo hanno seguito e coadiu
vato con lo stesso amore : Nino 
Besozzi, primo fra tutti, che era 
il professor Varenghi, e Bianca 
Toccafondi, Olga Gherardi, Lu-



ciano Rebeggiani. Un bellissimo 
e schietto successo; un interesse 
continuo, coronato da molti ap
plausi. *

L a  S a v o ia  
d e l  f i g l i o  
c a m b i a t o

Al Teatro Stabile di Palermo, il 29 marzo 1963 la Compagnia del teatro stesso he rappresentato la « Favola del figlio cambiato» di Luigi Pirandello. Regìa di Andrea Camilleri.
B La bizzarra, estrosa servetta 
pirandelliana di nome Fantasia 
era cresciuta indubbiamente tra 
il popolo di Sicilia, e s’era nutri
ta delle antiche leggende, tuttora 
diffuse, dei miti espunti ormai, 
ma solo in parte, dalla coscienza 
popolare e trasferiti nel folklore. 
Ed è appunto una di queste leg
gende, tra le più note, ad avviare 
l’esile trama della Favola del f i
glio cambiato allestita dalla Com
pagnia del Teatro Stabile di Pa
lermo nella presunzione che fos
se, di per sé, una valida occasio
ne per uno spettacolo pirandel
liano.
E’ noto, infatti, che la Favola, 
nella stesura iniziale della prima 
parte (venne poi completata per 
una diversa destinazione) era sta
ta immaginata nella prospettiva 
di un più vasto disegno dramma
tico (il Mito de I  Giganti della 
Montagna) e che deve conside
rarsi un lavoro preparatorio, ma 
non fondamentale, per un’opera 
di più ampio respiro. Un ango
scioso dramma in versi, mai reci
tato per intero, che una compa
gnia di attori girovaghi, al servi
zio dell’Arte, tenta inutilmente 
di imporre ad un pubblico sem
pre più agnostico, di città in 
città.
Da qui, dunque, la funzione del
la Favola quale elemento tema
tico, sia pure giustificato, ma non 
determinante della struttura for
male di un dramma che, nelle 
intenzioni di Pirandello, avrebbe 
dovuto esprimere un contenuto 
più alto, attraverso il mito dei

Giganti che rifiutano la Poesia. 
Presa a sé, quale opera origina
le, ma completata per la musica 
di Malipiero, la Favola reagisce 
al palcosc'enico del teatro di pro
sa, ne denuncia l’insofferenza. E 
non è valso a giustificarne la ne
cessità di rappresentazione, in 
tale sede, il prologo e la scena di 
avviamento prelevati dal dram
ma principale, il cui 'effetto este
tico perdura non oltre il primo 
quadro.
Per il resto, il dialogo in versi 
irregolari, in prevalenza brevi, 
ha rivelato alla recitazione, co
m’era da prevedere, un che di 
maniera, un’affettazione, talvol
ta, addirittura sgradevole.
La suggestione, l’incanto che il 
regista Andrea Camilleri era riu
scito abilmente a creare all’ini
zio, si spezza inevitabilmente al 
secondo quadro, non soltanto a 
causa del ruolo della fattucchie
ra Vanna Scorna affidato ad un 
uomo, (il caso avrebbe anche po
tuto verificarsi nella compagnia 
della « Contessa » a corto di ele
menti per motivi finanziari, nei 
Giganti) ma principalmente in 
difetto di un dialogo che non rie
sce a suscitare nell’abitazione del
la megera quell’atmosfera di ma
gia, forse perché il compito, in
tenzionalmente, era stato devolu
to alla musica. Ad accrescere il 
disagio, di là dalle possibilità di 
resa del testo sul piano dello 
spettacolo, l’impiego evidente, in 
funzione di comparse, di elemen
ti inadatti, nella scena del caf
feuccio nei pressi del porto : gli 
avventori occasionali, i marinai, 
la giovane scema e muta, il pia
nista, tutte figure di cui si aveva
no indicazioni precise, descritte 
icasticamente dal Maestro con 
quella sua rarissima arte. Basti 
ricordare il vecchietto capelluto 
e sonnolento che pesta sui tasti 
del pianoforte sgangherato, sosti
tuito alla brava con un giovane 
pianista nei suoi abiti di tutti i 
giorni.
Qui la partecipazione di Elena

Sedlak, nel ruolo della sciantosa, 
ha ravvivato con il canto e la 
danza l’ambiente, riuscendo in 
parte a distrarre l’attenzione dal
le stonature circostanti.
E così via, per i due quadri nel 
giardino della villa sul mare in 
cui torna a stridere il dialogo in 
versi, nella forzatura delle rime 
e nelle iterazioni.
Filo conduttore dell’opera, come 
s’è detto, il dramma angoscioso 
della Madre, cui le « Donne », 
streghe della notte e del vento, 
hanno sostituito il figlio in fasce 
con un altro bimbo deforme; at
traverso l’abbozzo e la provviso
rietà d'el « libretto » questo nu
cleo di poesia drammatica che 
vibra alto all’inizio, si conduce 
di scena in scena quasi intatto 
e per sua propria virtù fino al
l’abbraccio finale tra la Madre 
e il figlio che ritorna assetato di 
sole e di amore materno alla sua 
isola nei panni di un giovane 
Principe. Per un attimo, nel fi
nale, riaffiora la suggestione del 
primo quadro, quando le donne 
del popolo tendono le mani ver
so il giovane e quindi si voltano 
a coprire con le loro figure il pic
colo, vero re deforme e con esso 
il suo seguito : un incubo da di
menticare.
La regìa di Andrea Camilleri, 
laddove il testo lo consentiva, è 
da lodare per gli accenti di ve
rità, per l’invenzione degli effet
ti plastici fe coreografici, coadiu
vato da Elena Sedlak, per le 
connessioni dinamiche tra un 
quadro e l’altro a sipario aperto. 
E d’altronde, la suggestione di 
uno spettacolo, in generale, non 
si crea per magiche virtù, ma 
con l’ausilio strumentate di ade
guate attrezzature sceniche e la 
viva partecipazione di collabo
ratori impegnati.
Le scene, ad esclusione di qual
che effetto isolato, poco funzio
nali e molto approssimative, era
no di Gino Morici; e così pure 
i costumi, alcuni dei quali deci
samente ridicoli, da opera buffa.



Ottime le musiche di scena e le 
canzoni di Roman Vlad.
Per le parti principali : Edda Al
berimi ha costruito una figura di 
Madre con la consueta bravura, 
ma 'eccedendo talvolta in gesti 
manierati e talaltra in effusioni 
melodrammatiche; logico, misu
rato Tino Bianchi nel prologo; 
ancora migliorata la prestazione 
di Sandro Ninchi che era il gio
vane Principe.
Per il coro delle madri : Amalia

D’Alessio, Anna Maria Bottini, 
Maria Teresa Bax, Anna Benti- 
voglio 'e Letizia Di Vincenzo.
Gli altri : Lia Guazzelli, Leonar
do Severini, Gualtiero Isnenghi, 
Piero De Santis, Remo Foglino 
e Francesco Morillo.
Questo spettacolo conclude il pri
mo ciclo di attività del Teatro 
Stabile di Palermo. Non sono 
mancati gli applausi del pub
blico. Paolo Messina

U n  u o m o  è  u n  u o m o

AI Teatro Stabile di Trieste nella sala deH'Auditorio, dalla Compagnia del teatro stesso, il 25 marzo 1963 è stato rappresentato il dramma di Bertolt Brecht: « Un uomo è un uomo» nella traduzione di Gigi Lunari. Regìa di Fulvio Tolusso.

Una «prima » a teatro esaurito, 
una « seconda », di domenica 
pomeriggio, con tanti giovani in 
sala, discussioni, polemiche, tut
ta una città, insomma, che « si 
accorge » di un fatto di teatro, 
e lo fa proprio, lo assimila, sono 
indubbiamente segno di una, sia 
pur laboriosa, contrastata, ma 
sicura affermazione. E’ quel che 
è successo a Trieste di Un uomo 
è un uomo di Beltolt Brecht. 
Chi ha partecipato, come chi 
scrive, a tante « prime » di opere 
brechtiane, sa quanta tensione si 
crei nella sala durante lo spetta
colo; sa come la navicella dello 
spettacolo navighi in acque infi
de, minuto per minuto, tanto più 
se il mare della navigazione è 
costituito da coscienze prevenute, 
da animi poco sensibili, disedu
cati o mai educati al teatro, da 
conformisti irrigiditi nel rifiuto, 
da ingenuità facili alla cattiva 
sorpresa, da menti intorpidite e 
disposte alla irritazione per il 
« nuovo » che appare sconcertan
te, che impegna alla riflessione, 
che lungi dal creare un clima 
magico, per cui tutto il pubblico 
finisce col costituire una piccola 
mitica comunità disposta ad 
ascoltare la parola « solenne » 
(più o meno) del poeta, assume 
l’aspetto della provocazione, che 
divide il pubblico, lo impegna ad

assumere il proprio atteggiamen
to, a « verificarsi », per così dire, 
di fronte a quanto avviene sul 
palcoscenico.
Ebbene, tutto questo si è avver
tito, l’altra sera a Trieste, alla 
«prima» di Un uo\mo è un 
uomo : ma dobbiamo dire subito, 
con un rispetto del lavoro degli 
attori, del testo dello scrittore, 
che raramente ci è stato dato di 
riscontrare altrove. I l pubblico 
triestino si è dimostrato di una 
civiltà veramente notevole; non 
un dissenso violento, non un se
gno di insofferenza; certo, molta 
perplessità per un’opera così in
consueta, qui ; qui dove di Brecht 
si comincia a parlare, si comincia 
a leggere e a studiare, da poco, 
e soprattutto grazie ai giovani; 
grazie al Teatro Stabile che ha 
organizzato conferenze e incontri 
sul drammaturgo di Augusta. 
Questo clima di civiltà è dovuto 
naturalmente in gran parte alla 
realizzazione dello spettacolo, che 
ci è apparso dignitosamente ri
goroso, preciso, di una « pulizia » 
notevole, tenuto conto dei mezzi 
(umani e tecnici) del Teatro Sta
bile. Un uomo è un uomo è del 
1926 : e qualcuno potrebbe forse 
pensare che per accostarsi a 
Brecht, oggi, sarebbe stato meglio 
partire da qualche altra opera 
più vicina a noi nel tempo. Per

sonalmente riteniamo invece che 
un discorso su Brecht sia stato 
bene cominciarlo da qui, sia per 
il regista e gli attori che hanno 
messo in scena Un uomo è un 
uomo, sia per il pubblico. Per il 
quale, ne abbiamo avuto la pro
va alla « prima », è stato una 
specie di choc. Invece che di 
eterni problemi dello spirito, di 
grandi eroi travolti da un loro 
destino inesorabile, esso ha visto 
in questa parabola piccoli uomi
ni, in una vicenda tutti* esterio
re, senza progressioni psicologi
che, ma con una sua ben preci
sa affermazione ideologica. Un 
uomo è un uomo (in cui si ri' 
flette per la prima volta rincon
tro di Brecht col marxismo, o 
per lo meno con una concezione 
dialettica della realtà) intende 
mostrare tre metamorfosi, tre 
« prove » della relatività e della 
trasformabilità dell’uomo.
Galy Gay, piccolo scaricatore di 
porto, viene trasformato in fero
ce soldato dell’armata coloniale 
(e sono piccoli trucchi che fanno 
leva sulla sua sete di guadagno, 
sulla sua meschina mentalità pic
colo borghese, a convincerlo a 
fare i vari passi verso la trasfor
mazione totale; così Galy Gay 
talvolta ci appare come una spe
cie di Schweyk ante litteram); 
Jerajah Jip, soldato dell’armata 
coloniale, viene trasformato in 
santon'e di una pagoda (l’esila
rante divertissement brechtiano 
sulle pratiche religiose, sulle for
me più degradanti del culto!); 
il sanguinario sergente Fairchild, 
terrore dell’esercito, un « duro » 
quale la mitologia militarista ha 
idealizzato in centinaia di esem
plari in ogni letteratura, in ogni 
paese, viene trasformato nel più 
sconcio borghese, travolto dal 
desiderio sessuale, rottame di una 
macchina tutta sbagliata, tutta 
fondamentalmente ridicola. Ecco, 
questa del ridicolo è la dimensio
ne fondamentale di Un uomo è 
un uomo.
Con esso Brecht inizia quella che 
è stata chiamata la sua « rivolu-



zione copernicana » del teatro, 
che conoscerà altre e più impor
tanti testimonianze, ma che già 
fin da questo testo (che risente 
qua e là di certo gusto anarcoide 
di negazione totale, di diverti
mento sul piano di un gusto un 
poco espressionista), indica la sua 
direttrice di marcia, la demistifi
cazione come compito precipuo 
del teatro.
Fulvio Tolusso ha messo in sce
na il testo senza dannose presun
zioni estetiche, diremmo quasi 
con l’umiltà di chi comincia una 
propria strada. E ha fatto bene, 
riuscendo a dare al pubblico 
triestino uno spettacolo limpido. 
Se forse fa un poco difetto di iro
nia (e lo stesso regista lo ha am
messo, in una conversazione che 
abbiamo avuto con lui), lo spet
tacolo ha una sua linea, un suo 
stile, che Tolusso ha, forse con 
eccessiva autocritica, definito 
« scolastica », ma che, in effetti, 
riesce a presentare il testo brech
tiano evidenziandone la portata 
rivoluzionaria.
Galy Gay è impersonato, in que
sta edizione di Un uomo è un 
uomo, da Renzo Montagnani, 
che personalmente riteniamo il 
migliore di tutti, per lo meno 
nello sforzo di realizzare una re
citazione il più possibile distac
cata, atta a sottolineare, a 
« estraniare » il processo di di
struzione di Galy Gay e di rico
struzione di un altro da sé (ecco 
la vera, l’autentica « alienazio
ne » di cui Brecht ci dà, fin dal 
1926, la critica!), che è il soldato 
dell’armata coloniale. Marisa 
Fabbri impersonava quello stu
pendo personaggio che è la ve
dova Begbick, la cantiniera del
l’armata, una specie di Madre 
Coraggio in anticipo, di uno 
« spessore » teatrale eccezionale ; 
la Fabbri l’ha resa assai bene. I l 
sergente Fairchild è il giovane 
Lino Savorani, forse un po’ im
pari al personaggio, ma simpati
camente volonteroso. Ricordiamo 
ancora Giorgio Vailetta, Oreste 
Rizzini, Vittorio Franceschi e

Egisto Marcucci nelle parti dei 
soldati della squadra mitraglieri; 
Maria Teresa Tosti (la moglie di 
Galy Gay), e ancora Carlo Gam
ba, Dario Penne, Orazio Bobbio, 
Gilfranco Baroni.
Ingegnosa e di una felice libertà 
espressiva la scenografia di Ema
nuele Luzzati, che firma anche 
i costumi (Luzzati e Tolusso han
no giustamente evitato qualsiasi 
deformazione grottesca, puntan
do su una programmatica sem
plicità).
Efficacissimo il finale, coi soldati 
che, in partenza verso le frontiere 
del Nord a portare guerra e di
struzione, si mettono in marcia, 
puntando, uno a uno, i fucili sul 
pubblico. Di ricordo evidente
mente strehleriano, la scena ha, 
n'ella sua originale variante, una 
straordinaria presa sul pubblico.

Arturo Lazzari

V e r m a

Al Teatro Stabile di Napoli, il 
22 marzo 1963, la Compagnia del 
teatro stesso, con la partecipazione 
di Carlo D'Angelo e Anna Miseroc- 
chi, ha rappresentato il poema tra
gico in tre atti e sei quadri di Fede
rico Garcia Lorca: « Yerma ». Regia 
di Giuseppe Di Martino.
Riportiamo da II Tempo di Roma 
— firmato G. M. — una nota riguar
dante il Teatro Stabile di Napoli, 
con pesanti accuse alla presidenza 
del Teatro, delle quali lasciamo la 
responsabilità allo scrivente. Ma le 
facciamo nostre, perché non è la 
prima volta — ed in questa Sta
gione le cose sono sempre più pre
cipitate — che da più parti si sol
levano allarmanti voci sulla condu
zione di questo teatro, che essendo 
« Stabile », cioè sovvenzionato dallo 
Stato e dal Comune, dovrebbe inve
ce avere una irreprensibile e nor
male attività di conduzione e di 
esito artistico. Infine, ci serviamo 
della nota del quotidiano romano 
perché Ernesto Grassi, nostro criti
co da Napoli, è ammalato.
« Dopo circa due settimane di 
chiusura, il “ Mercadante ” ha 
riaperto i battenti per ospitare 
una delle più belle opere del tea
tro contemporaneo: Yerma di 
Federico Garcia Lorca. Lo spet
tacolo sarà replicato solo per una 
settimana. Poi giungerà la “ chiu
sura ” , la “ fine ” di un’altra Sta

gione ricca di delusioni e la pro
babile fine della presidenza Im- 
prota (si dice che questi abbia 
rassegnato le dimissioni già da 
qualche settimana), presidenza 
che, difesa più o meno disinte
ressatamente, anzi avallata fino 
ad oggi da personaggi che conti
nuano a fare il buono e il cat
tivo tempo nel campo del teatro 
a Napoli, sarà proprio da costoro, 
e tra non molto, riconosciuta fi
nalmente assurda. Cosa che per
metterà sempre a codesti onni
presenti personaggi di proporre 
e avallare nuove soluzioni sem
pre buone se potranno essere da 
loro stessi direttamente o indiret
tamente governate.
Ma questo è un discorso che con
viene rimandare : è forse venuto 
il momento di iniziare un “ pro
cesso ” alla classe dirigente tea
trale napoletana, ma conviene, 
questo processo, affrontarlo con 
le maggiori cautele.
Non resta intanto che lamentare 
il fatto triste di uno spettacolo 
(portato a termine solo per la de
cisa volontà del regista e degli 
attori : erano stati invitati ad in
tascare la paga e a sospendere 
ogni cosa solo perché si voleva 
in tal modo evitare di spendere 
i soldi per le scene e i costumi) 
che debba morire dopo pochi 
giorni. Un peccato anzitutto p’er 
la bellezza del testo, poi per la 
dignità della realizzazione. 
Yerma, si sa, è uno dei momenti 
fulgidi della produzione di Gar
cia Lorca. E il suo “ clima ” na
turale è certo quello di un rea
lismo popolare autentico di tipo 
verghiano.
Giuseppe Di Martino, regista 
dello spettacolo, ha scelto quindi 
la strada meno facile quando, 
rifacendosi ad altre componenti 
culturali e spirituali del mondo 
di Lorca, ha indirizzato la rap
presentazione su binari più raffi
nati : i quali, se hanno permesso 
il verificarsi di una verità scenica 
al di fuori di un tempo e di un 
luogo precisamente indicati, se 
hanno consentito che la sceno-



grafia sfociasse, adeguandosi alle 
intenzioni registiche, in costru
zioni particolarmente suggestive, 
in qualche punta hanno fatto 
perdere un po’ della vivezza del 
testo.
Lo spettacolo, ad ogni buon con
to, ci è apparso di un livello as
sai lodevole. Un lavoro di regìa 
dal quale traspariva, vivaddio, 
un’idea precisa, uno studio atten
to e una fatica notevolissima.
Così è stato possibile, soprattutto 
in alcune scene d’insieme, parte
cipare a momenti di estrema va
lidità spettacolare e poetica : con 
una recitazione puntualissima da 
parte di tutti, anche della più 
inesperta delle figuranti.
Degli attori, su cui gravava la 
maggiore responsabilità, non si 
può dire che benissimo : primi 
fra tutti Carlo D’Angelo e Anna 
Mis'erocchi; ambedue hanno sa
puto adeguarsi e valorizzare al 
massimo la non facile impostazio
ne di regìa. Con loro la Fabbri 
e Bosic, anch’essi da lodare quasi 
senza riserve, così come la Valen
tino, la Smitz, Cardilli, D’Amo
re, Meroni, Nardon, Turchi, Be- 
susso, Gradassi, Simfez, Bruno, Ci
rino, Vfentriglia, Sassoli, Fusaro. 
Applausi calorosi, convinti, pieni, 
che si rinnoveranno per le poche 
repliche previste. G. M. ».
(N.d.R.) Da una lettera amiche
vole di Carlo D’Angelo, cui va il 
maggior successo di Yerma, ci 
permettiamo riportare alcune ri
ghe che confermano con autorità 
ed in un certo modo, la « situa
zione » della Stabile napoletana, 
sopra denunciata. Scrive Carlo 
D’Angelo:
« Lo spettacolo Yferma ha avuto 
un’affluenza di pubblico osan
nante, mai verificata a Napoli — 
per quel che mi dicono — so
prattutto allo Stabile. Per ciò che 
ho vissuto e visto, serate quasi 
tutte esaurite, con la necessità 
quasi quotidiana di privarci del
le sedie dei camerini per permet
tere al pubblico in soprannumero 
di ascoltare lo spettacolo. Gli atti 
sono sempre terminati fra grida
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di bravi, con applausi sempre più 
numerosi e la consueta invasione, 
in questi casi, di appassionati nei 
nostri camerini. Commovente per 
noi tutti, che abbiamo fatto, col 
regista, quanto era possibile. Dico 
quanto possibile, per la particola
re condizione nella quale ci sia
mo venuti a trovare. Dopo avere 
di mia sola iniziativa celebrata la 
seconda Giornata mondiale del 
Teatro e sorretto dalla spontanea 
simpatia del pubblico, ho rivolto 
agli spettatori qualche parola — 
era l’ultima sera — di saluto ed 
un’esortazione di augurio avve
nire per il loro teatro. I l  pubbli
co ha risposto in piedi, poiché 
fino allora erano stati traditi in 
tutti i modi durante la Stagione. 
Io non ho partecipato che a 
Yerma essendo stato impegnato 
fino all’ultimo giorno di repliche 
a Torino con II diavolo e il buon 
Dio di Sartre, spettacolo del Tea
tro Stabile di Genova, come è 
risaputo. Tuttavia, anche con 
Yerma hanno cercato di “ man
darci al macello ” come si dice 
in gergo comico, ma la nostra 
volontà lo ha impedito. Lo spet
tacolo è andato in scena ugual
mente con una settimana di ritar
do per insipienza (mancavano 
scene e costumi costretto ad esau
rirsi in otto repliche sole. E le 
ultime sere, il teatro straboccava, 
come s’è visto. Un vero peccato ».

L ’ i m b e c ü l e
n
I l  b e r r e t t o
e  s o n a g l i

Al teatro Angelo Musco di Catania il 15 marzo 1963, la Compagnia del Teatro Stabile di Catania ha rappresentato « L'imbecille » e « Il berretto a sonagli » di Luigi Pirandello. Regìa di Cosimo Fricelli.
I  personaggi pirandelliani da 
molti anni fanno il periplo del
l’universo, parlano lingue d’oltre 
Alpe e d’oltre oceano, da noi as
sumono la parlata dei vari dia
letti e le regìe più elaborate; ma, 
da qualche tempo registriamo an
che un ritorno di questi perso-

naggi alla loro terra d’origine, 
forse perché Sentivano il bisogno 
di esprimersi nei sentimenti e ne
gli accenti a loro familiari, ra
gione fondamentale della loro 
creazione che giustifica gran par
te della loro esistenza.
Tanto l’aspirante-suicida Luca 
Fazio « imbecille » per destinazio
ne, che il tormentato scrivano 
Ciampa, anelavano un ritorno in 
patria, forse per respirare aria di 
casa : su questa premessa il regi
sta Cosimo Fricelli ha operato, 
facendo coincidere la creatura pi
randelliana alla misura interpre
tativa degli attori siciliani.
La nostra Stabile aveva già dato 
altro esempio di tale « verità » 
offrendoci Liolà, che resta — 
unitamente a questo spettaco
lo — tra le cose migliori della 
rinata formazione siciliana.
Ma L ’imbecille è un atto breve 
e scherzoso, privo di una sintesi 
necessaria per un epilogo teatral
mente compiuto; le poche scene 
non sono che pennellate o pagine 
d’album — come qualcuno ha 
voluto sottolineare — per cui re
gìa e interpretazione intervengo
no in maniera determinante per 
una adeguata presentazione. E 
qui sta il merito della riuscita, 
particolarmente opera dei bravi 
interpreti che hanno saputo trar 
fuori l’assunto con dovizia di 
mezzi scenici : dall’eccellente M i
chele Abruzzo a Luca Fazio a 
Giuseppe Caruso.
Applausi calorosi anche per gli 
altri interpreti : Musumfeci, Mari, 
Lo Presti, Di Vincenzo, Manga
no, Ancona, Gullotta.
Non ha bisogno di essere ricor
data invece la commedia in due 
atti Berretto a sonagli, tale è la 
sua compiutezza artistica fe la sua 
popolarità, ma l’avvenimento da 
sottolineare si concreta nella ese
cuzione lodevole di questa forma
zione : tra Ciampa e Turi Ferro, 
deve correre lo stesso filone san
guigno, talmente inseparabile ci 
è apparsa la comunione tra il 
personaggio e il suo interprete. 
Ferro, da tempo, predilige il



Ciampa pirandelliano, lo conti
nua a plasmare a modo suo, cer
cando una perfezione che va gra
datamente conquistando.
La regìa di Fricelli, ottima per 
il tono e la misura, è stata utile 
anche ai lodevoli interpreti : Ida

Carrara, Vittoria Campagna, 
Franca Manetti, Elio Zamuto, 
Maria Tolu, Fernanda Lelio, Ma
rio Carrara. Scene e costumi di 
Onorato, di ottimo effetto e di 
sicuro mestiere. Successo ottimo.

Carlo Co Presti

T E A T R O  IN  T V
Della serie delle quattro trasmis
sioni I l  gioco degli eroi è detto 
in altra parte della rivista, in 
quella cioè dedicata alla cronaca 
straniera, in quanto si mette a 
fuoco la vera ragione di ciò che 
Gassman ha inteso fare nel com
porre uno spettacolo che servisse 
al suo prestigio di attore al Fe
stival delle Nazioni a Parigi. Le 
quattro settimane TV sono ser
vite a quella preparazione. Dia
mo quindi la rassegna d'elle ope
re presentate sul piccolo schermo, 
incominciando da L ’Arlesiana di 
Alfonso Daudet nell’ottima tra
duzione di Eligio Possenti. I l 
grande scrittore provenzale si ri
propone con un’opera di pretto 
stampo naturalista. I l regista 
Carlo Lodovici ha mosso un di
screto spettacolo forse in alcuni 
tratti troppo manierato nella mi
nuziosa ricostruzione di un mon
do da melodramma : ha bene se
guito gli interpreti, tutti efficaci, 
Diana Torrieri, Aldo Silvani, Ri
na Franchetti.
Sera di pioggia di Paola Riccora 
poteva ancora rimanere, senza 
danno, nel ripostiglio delle com
medie di repertorio. Recitata la 
prima volta dalla Compagnia 
Borboni-Cimara, nel ’38, nell’edi
zione televisiva ha avuto come 
interpreti Anna Miserocchi, Ar
mando Francioli, Regina Bianchi. 
Leonardo Cortese ha diretto con 
discrezione, come è sua abitudi
ne, ma non ha potuto alleviare 
la noia di certe situazioni e la 
mediocrità dei dialoghi. Sembra 
che il repertorio moderno e so
prattutto italiano sia scelto a bel
la posta con criteri che assoluta- 
mente nulla hanno a che fare con 
l’informazione e la formazione 
del pubblico.
La Signorina di Jacques Devai è 
commedia tipica di un certo tea
tro francese che ha saputo conti-

E’ morta a Roma, al Policlinico, a 82 anni, Fattrice Elisa Tomas, 
vedova di Bepi Zago (che morì nel ’47) e nuora di Emilio Zago. 
Veneziana, bellissima, Lisa Zago era entrata giovanissima nella Com
pagnia del popolare attore che doveva diventare suo suocero. Fosse 
naia mezzo secolo dopo, sarebbe diventata senza dubbio una diva del 
cinema. Comunque, l’avvenenza prolungatasi fin oltre la piena ma
turità, non fu l’unico attributo di Lisa Zago attrice. Nel teatro veneto 
di sessant’anni or sono, ella si affermò anche in virtù della sua intel
ligenza interpretativa, del suo brio, della sua esemplare semplicità, 
della sua passione per la scena.
Sposatasi con Bepi Zago il quale, malgrado il parer contrario del pa
dre che voleva far di lui un ragioniere, era entrato in arte poco più 
che adolescente, la bella Lisa seguì per molti anni l’irrequieto marito 
pungolato dall’ambizione della piena indipendenza, del capocomicato 
e delle avventure teatrali spesso arrischiate. Lo seguì quando mise 
Compagnia col lepidissimo e sperimentato Enrico Corazza, quando 
riuscì a sbrogliarsela da solo, quando — abbandonato temporanea
mente il repertorio veneto — entrò nella compagnia di Gualtiero Tu- 
miati. L’intensa attività teatrale, caratterizzata da sporadici ritorni 
all’ovile paterno, non impedì a Bepi e Lisa Zago di mettere al mondo 
dei figlioli, quattro, tre femmine e un maschio. Naturalmente, anche 
la prole finì — o poco o molto — col fare del teatro, specialmente 
Cesila Benettelli molto vocata.
Dopo aver recitato per molti anni col marito, col suocero, con Gian
franco Giachetti, con Baseggio, coi Cavalieri e con Emilio Balda- 
nello, Lisa Zago visse una lunga parentesi di prosa italiana, a volta 
a volta a fianco di Ruggero Ruggeri, di Kiki Palmer, di Luigi Ci
mar a e di Tatiana Pavlova che l’ebbe particolarmente cara. Una 
ventina d’anni or sono fu anche caratterista della Compagnia di 
Memo Benassi. Finita la guerra, riprese il suo posto nella Compagnia 
creata dal marito )che, purtroppo, doveva morire proprio nel mo
mento in cui stava raccogliendo i frutti tanto agognati della sua lun
ghissima esperienza e della sua inesausta passione teatrale.
Di Lisa Zago rimane il ricordo di alcune sue riuscite interpretazioni 
goldoniane (in particolare La moglie saggia, La locandiera, I ruste- 
ghi, La casa nova, Le baruffe chiozzotte) e galliniane. Ma non sono 
da dimenticare altresì le sue prestazioni nel repertorio italiano, spe
cialmente negli anni in cui fu con la Pavlova e con Cialente (e nella 
famosa Compagnia c’era anche Gino Cavalieri).
Alcuni anni fa si ritirò per qualche tempo nella Casa di Riposo per 
Artisti Drammatici « Lyda Barelli » di Bologna, ma poi preferì andar
sene a Roma presso la figlia Elda sposata con l’ex attore Gino Rossi 
che fa il produttore cinematografico. Riuscì perfino, tempo fa, a in
terpretare qualche parte in film comici; fece anche la suocera di 
Alberto Sordi nel Seduttore. Alberio Bertoiint
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nuare fino ai giorni nostri un di
scorso, iniziato con l’Ottocento, 
di un teatro di società. L’ambien
te è naturalmente quello borghe
se e le situazioni anche nella loro 
arditezza racchiudono fatti ben'e 
accetti alla moralità media di 
quel pubblico. La Signorina è 
commedia di grande successo; 
scritta nel 1932 è tuttora valida, 
anche se chiusa nello schema di 
un teatro convenzionale che vuol 
solo esteriormente interessare. Il 
ritratto di questa istitutrice che, 
desiderando un figlio, accetta di 
assumersi il carico della materni
tà della giovane ragazza-madre 
della famiglia borghese presso cui 
presta servizio, ha, nel suo in
segnamento, una sua validità 
espressiva. Lia Angeleri ha dato 
amarezza e sincerità al personag
gio principale; gli altri interpreti 
sono stati Roldano Lupi, Gabriel
la Andrfeini e Loredana Savelli. 
I l  teatro americano è stato pre
sente, questo mese, con due buoni 
esponenti, Clifford Odets e Ten
nessee Williams. Purtroppo di 
Odets si è scelto questo Night 
Music (Notturno a New York) 
del 1940, opera senza importan
za, convenzionale e incerta. Più 
o meno vi si ritrovano tutti i mo
tivi agrodolci di un teatro in fon
do ottimistico, oggi tipico della 
produzione commerciale holly
woodiana. Annamaria Guarnieri, 
l’ottimo Renzo Ricci e Corrado 
Pani sono stati gli interpreti prin
cipali.
Di Tennessee Williams è stato 
presentato, in una buona edizio
ne, quello che molti ritengono la 
sua opera migliore, Zoo di vetro. 
I l regista Cottafavi ha cercato 
di rispettare il linguaggio teatra
le del testo, mantenendo il taglio 
preciso delle scene e non distac
candosi dalla tradizione di una 
messinscena peraltro già chiara
mente indicata dallo stesso auto
re nelle didascalie dell’opera. La 
malinconia che sottopelle scorre 
per tutto il dramma di Tennessee 
Williams, che è il dramma della 
solitudine di Laura ma è anche

il dramma di questa famiglia di 
immigrati che non riesce a inse
rirsi in una società estranea, è 
stata resa sia dall’ambientazione, 
sia dall’atmosfera chiusa e dispe
rata nella quale bene si sono in
seriti gli interpreti. Sarah Ferrati 
ha interpretato il ruolo della ma
dre con grande efficacia, Anna
maria Guarnieri la parte di Lau
ra e Umberto Orsini quella di 
Tom. Edoardo Bruno

I l  C e n tro  « B ra g a g lia  »

Per iniziativa di personalità della 
cultura e dell’arte, sotto la presi
denza onoraria dell’avvocato Ni
cola de Pirro, direttore generale 
dello Spettacolo, è sorto a Roma 
il « Centro Studi Bragaglia ». 
L’istituzione è stata favorevol
mente considerata dalla Presiden
za del Consiglio dei Ministri, dal 
Ministero della Pubblica Istru
zione e dal Ministero del Turi
smo e dello Spettacolo, che si so
no anche interessati per facilitar
ne la costituzione. Con quest’ope
ra l’Italia onora di fronte al mon
do la memoria di Anton Giulio 
Bragaglia, antesignano di movi
menti d’avanguardia, riformatore 
del teatro italiano moderno, e sto
rico insigne. I l  Centro ha sede in 
Roma, via Lombardia 14.

Fondato nella ricorrenza del 73° 
anniversario della nascita di Bra
gaglia, il Centro si inscrìve per 
generazione spontanea nel trian
golo « Casa d’Arte Bragaglia » 
(1918-1930), « Teatro degli In 
dipendenti» (1922-1930-1936), 
«Teatro delle Arti» (1937- 
1943). Tre periodi susseguentisi 
e fusi in coerente continuità at
torno ai quali verte, effondendosi 
in direzioni distinte ma comuni
canti, l’eccezionale attività di 
Bragaglia. Curzio Malaparte af
fermava: « Tutti i migliori di noi 
sono nati lì, da quegli incontri, 
da quelle esperienze. Poiché molti 
che si son poi fatti strada nel 
mondo, a Parigi, a Berlino, a 
New York, Londra, han mosso 
i primi passi da Bragaglia ». E 
Antonio Amante testimone e par
tecipe del singolare rinascimento 
bragagliano scrìsse: « Chi più di 
lui ha conosciuto le più numero
se e sanguinose giostre d’amore 
e d’ideale? Chi più di lui cono
sce le biblioteche e le alcove e 
gallerie e cenacoli e case d’arte 
e teatri? E chi più di luì è tram
polino di gloria? Da trent’anni 
AGB funziona da centrale ita
liana ricevitrice e trasmettitrice, 
notte e giorno in contatto diretto 
con le manifestazioni più avan
zate dello spirito nel mondo. Si 
parte da lui e a lui si ritorna ». 
Anarchico e conservatore, Braga- 
glia ha raccolto presso dì sé le 
testimonianze delle stagioni vis
sute tra i liberi campi della sua 
libera vita, autoallestendo così 
anche un non sterile dopo ricco 
ancora di frutti.
Muovendo dagli aspetti della po
liedrica figura di Bragaglia che 
dall’identificazione degli interessi 
estetici emerge in unità organica, 
il Centro ha steso il piano di la
voro articolandosi in nove sezio
ni: Futurismo, Avanguardia, Sce
nografia, Danza, Teatro, Storia 
e Tecnica Teatrale, Saggistica, 
Critica, Biografia, unite a forma
re un quadro completo per l’im
postazione degli studi. La confi
gurazione di questo progetto ar-



tistico sì determina gradualmente 
nello svolgimento del piano tecni
co — fondamentale e indispen
sabile — con il lavoro di riordi
namento del materiale bibliogra
fico e documentario secondo voci 
concatenate alle sezioni.
La funzione del Centro è — es
senzialmente — documentaria e 
l’attività statica acquista nelle 
conseguenti applicazioni il pro
prio vitale dinamismo. Grazie al 
lavoro eseguito in sede, sotto il 
controllo e la guida di tecnici 
esperti, il Centro Studi Bragaglia 
promuoverà e alimenterà inizia
tive c collaborerà a manifestazio
ni varie: dalla mostra organizzata 
dal Consiglio d’Europa a Parigi, 
a quella tenutasi di recente al

L ’arte, quand’è di prima 
grandezza, non conta gli anni. 
Carlo Goldoni è vivo ancora 
oggi. Uno dei suoi più fedeli 
innamorati è stato Giuseppe 
Ortolani, per anni sovrainten- 
dente alla Casa di Goldoni in 
Venezia da lu i custodita con 
amore, studiata con venera
zione, arricchita di apporti 
culturali sulle opere del gran
de commediografo e sul seco
lo in  cui è vissuto; e curatore 
della famosa edizione comu
nale dell’opera goldoniana.
I l  Settecento ha avuto nel- 
l ’Ortolani un evocatore e un 
poeta. Con quale dolore egli 
lamentava la scomparsa in 
pochi lustri delle famiglie pa
trizie dai nomi gloriosi, e le 
rovine dei reggitori del Co
mune, dopo il ’66, e i l muta
mento dei costumi e persino 
del dialetto e la dissoluzione 
della « regale dignità della 
dominante »!
Una pittoresca eco di quei 
tempi ha egli stesso saputo 
risvegliare negli scritti rac-

Palazzo delle Esposizioni di Ro
ma, alla prossima esposizione a 
Baden-Baden e, a partire dal
l’aprile del 1963, alla George 
Eastman House ed al Museum 
Modem Art di New York. 
Mediante la sottoscrizione di soci 
aderenti, che sta superando il mi
gliaio, con uffici di raccolta nelle 
capitali europee, il Centro ha al
lacciato relazioni fra gli ambienti 
interessati, Scuole e Istituti d’ar
te, Centri di Cultura e Università. 
Queste manifestazioni di risonan
za internazionale codificano uffi
cialmente il posto occupato da 
Bragaglia e destano l’interesse di 
giovani studiosi che trovano al 
Centro fonte utilissima per le loro 
ricerche.

colti ora nel volume La rifo r
ma del teatro nel Settecento, 
edito dall’Istituto per la col
laborazione culturale, predi
sposto da un dotto conosci
tore delle cose teatrali, Gino 
Damerini, e corredato dalla 
bibliografia ordinata da N i
cola Mangini, degno succes
sore dell’Ortolani alla dire
zione della Casa di Goldoni. 
Sono pagine storicamente 
esatte e vivamente appassio
nate, che si rifanno al 1660, 
quando i comici italiani pren
devano stabile dimora in Ve
nezia, e la gente li definiva : 
« buffoni incomparabili, ma 
sempre buffoni » e le comme
die erano giudicate « atti buf
foneschi e sconci intrecci, anzi 
sviluppi di azioni ridicole », 
palestra insomma di lazzi, 
sberleffi e scurrilità.
E Ludovico Antonio Mura
tori assai prima del Goldoni 
reclamava che fossero abolite 
le improvvisazioni sui palco- 
scenici. Ma se anche i comici, 
o taluni di essi, avevano ten

tato di modificare i loro modi, 
le frenesie per le rappresen
tazioni musicali l i  costrinsero 
a insistere o a peggiorare, per 
sostenere la nuova concor
renza. I l  Seicento aveva dato 
larga parte a meravigliose 
scenografie e a ll’abbondanza 
delle decorazioni. I l  che era 
giustificato dallo stato di de
cadenza del teatro. Quando i 
testi hanno poco vigore si 
fanno innanzi gli addobbatori 
e gli inventori di congegni 
stupefacenti. I l  teatro si rivo l
ge allora soltanto a ll’occhio 
e a ll’udito, trascurando l ’a
nimo.
Scipione Maffei dirà poi 
quanto fosse sino dai suoi 
tempi necessario « mettere in 
ogni Compagnia un direttore 
morigerato e colto, che scon
venevolezza alcuna non per
mettesse e non lasciasse dire 
se non ciò che da savio e ap
prezzato autore fu  scritto ». 
Pareva che avvertisse fino da 
allora i l pericolo dell’avvento 
di registi che abusassero del
la loro funzione.
Per vari segni la riforma del 
teatro si andava maturando. 
Nel 1734 il Goldoni si legava 
con la Compagnia di Giusep
pe Imer che recitava al teatro 
San Samuele e nel 1743 ab
bandonava Venezia senza po
ter assistere alla recita del
la Donna di garbo, la com
media «sua primogenita», la 
prima, cioè, interamente scrit
ta, per la servetta Baccherini. 
Ma ancora non era la riforma. 
Fra il 1747 (anno dell’incen
dio del teatro San Samuele) 
e i l  1748 precedente al ritorno 
del Goldoni da Pisa, era stato 
fatto un altro tentativo di 
riforma apparentemente più 
decisivo, dai coniugi Gozzi 
nel teatro Sant’Angelo, tenta
tivo che durò un anno. 
Ritornato i l  Goldoni a Vene
zia, scoperto da Gerolamo 
Medebach i l  suo genio di au-

L A  R IF O R M A  
D E L  T E A T R O  
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tore comico e fa llita  l ’impre
sa dei coniugi Gozzi, i l  Me- 
debach ottenne in affitto il 
teatro Sant’Angelo che ap
parteneva a sette famiglie 
nobili. Tre teatri d i prosa ave
va allora Venezia: i l  «San
t ’Angelo », i l  « San Samue
le », i l  « San Luca ». Ora non 
ne ha nemmeno uno salvo il 
piccolo « Ridotto ». La rico
struzione del teatro Goldoni 
è sempre in gestazione. Una 
questione lenta e faticosa. 
Ma, tornando al Settecento, 
la sera del 1749, nel conge
do d’uso si avvertiva il pub
blico veneziano che « el mon
do vedarà - cli’el teatro no 
xe più scandaloso ». Si comin
ciava a imbrigliare le masche
re. I l  pubblico era favorevole 
a ll’operazione, i letterati la 
contrastavano, torcevano il 
naso alla poetica di Goldoni. 
Qual era? Molto semplice: 
« Mondo e teatro ».
Già i l  Molière, un secolo p ri
ma, aveva bandito ogni sorta 
di falsità. Voltaire, Diderot, 
Lessing erano tu tti per la 
semplicità e la naturalezza e 
i l  Goldoni più di loro. « Lo 
stile, — egli disse — l ’ho vo
luto qual si conviene alla 
commedia, vale a dire sempli
ce, naturale, non accademico 
ed elevato ».
Poi venne l ’attuazione della 
riforma con l ’abolizione to
tale delle maschere e la loro 
effimera restaurazione pole
mica ad opera di Carlo Gozzi. 
Ma, oltre le maschere erano 
da congedare dai palcoscenici 
anche gli spettatori che pote
vano assistere da vicino alle 
recite con grave disagio e di
sturbo degli attori. E vennero 
allontanati. Ma c’era ancora 
di peggio: l ’abitudine di spu
tare dai palchi in platea. (Se 
ne ricordò i l  Carducci nei 
sonetti frementi del Ca ira). 
I l  volume è ricco di notizie 
e la cultura che lo ispira di-

venta affabile e allettante 
grazie alla scrittura dell’Or- 
tolani, che, artista prima an
cora di studioso, riveste di 
prosa limpida e vibrante i 
dati storici e le acute osser
vazioni critiche. I capitoli sul
le lotte del Gozzi e del Chiari, 
i r itra tt i di Gaspare e di Car
lo, la rievocazione di Arlec
chino, cacciato da Figaro nel
la baracca dei burattini, e le 
deliziose indiscrezioni s u i 
pettegolezzi di teatro nel Set
tecento veneziano sono di gu
stosa lettura. Raccontava Car
lo Gozzi che nel carnevale del 
1746 mentre si rappresentava 
al teatro San Samuele i l  Pa
stor Fido, massacrato dai co
mici, l ’attrice Marta Davia, 
magrissima, compariva in sce
na nelle spoglie della pasto
rella Dorinda, tenendo al 
guinzaglio un mastino, i l  fido 
Melampo. Fido, e ben educa
to. A  un certo punto i l  cane 
voleva nascondersi decente
mente tra le quinte; ma, tra t
tenendolo la pastorella con 
tutta la sua forza, Melampo 
dovette far pubblicamente il 
maleducato. Fischi, risa e r i
chieste fragorose di bis. 
Curioso particolare : Marta 
Davia prendeva la paga, col 
marito, di seicento ducati al
l ’anno. I l  Goldoni, dal Mede- 
bach, ne riceveva quattro- 
centocinquanta con l ’obbligo 
di scrivere ben dieci com
medie! Sempre maltrattati 
gli intellettuali.
E quale fu  i l  giudizio di Gol- 
doni su Shakespeare, i l  gran
dioso trasgressore delle rego
le aristoteliche? In una op
portuna occasione i l  Goldo
ni si disse lieto di render 
pubblica la sua venerazione 
« inverso così rispettabile au
tore ». E ancora: «Nelle sue 
opere trovasi tale artificio 
nella condotta, ta l verità nei 
caratteri; e tale robustez
za nei sentimenti, che può

servire di scuola a chiunque 
vuole intraprendere una sì 
faticosa carriera ». L ’elogio di 
un maestro a un maestro. 
Queste rapide note vorrem
mo invitassero gli amanti di 
Goldoni a leggere i l  libro di 
Ortolani, tanto più che, come 
prova Gino Damerini, nella 
sua succosa e meditata prefa
zione, lo scrittore è « egual
mente distante dalla facilità 
aprioristicamente encomia
stica e dalla negazione pedan
tesca ». E fu, per la memoria 
e la gloria d i Goldoni, tena
cemente operoso, non cessan
do mai di lottare perché si 
dotasse la Casa di Goldoni 
dei mezzi atti a renderla sem
pre più degna del grande che 
1 abitò. EJjgrie Possenti
a La Collana Teatro Einaudi, 
diretta da Paolo Grassi e Ge
rardo Guerrieri, si è arricchita 
di altri 4 volumetti, il primo ha 
viva attualità in questo momen
to per la rappresentazione al 
Piccolo Teatro di Milano: Vi
ta di Galileo di Bertolt Brecht, 
traduzione di Emilio Castellani. 
Gli altri tre sono: Massimo Bi- 
nazzi, Il male sacro; John Osbor- 
ne, Ricorda con rabbia, tradu
zione di Alvise Sapori; Michel 
de Ghelderode, Escuriale e La 
scuola dei buffoni, traduzione di 
Flaviarosa Rossini e Gianni Ni- 
coletti.
SS « Teatro Lerici » è la nuova 
Collana di questo editore che ha 
inteso portare la propria atten
zione ai testi drammatici, ini
ziando con due autori polacchi: 
Slawomir Mrozek e Witold 
Gombrowicz. Del primo sono 
presentati tre atti unici: In alto 
mare, Karol e Strip-tease nel
le traduzioni di A. M. Raffo. Del 
secondo, nella traduzione di Ve
ra Petrelli Verdiani, la comme
dia in 4 atti: Iwona, principessa 
di Borgogna.
0 Antonio Banfi: Vita di Galileo 
Galilei. Editore Feltrinelli, Uni
versale economica, n. 417. Si 
tratta di una aderente e benfatta 
biografia di Galilei, per un pub
blico colto ma non specializzato.
La direzione di « Il Dramma » cerca l ’opuscolo: « Maria Abba: La mia vita di attrice ».Idem: « Paola Boni Fellini: I segreti della fama » - Roma, 1955.



LETTERE AL DIRETTORE
Caro Ridenti, nell’ultimo numero 
di « Il Dramma » leggo una « Let
tera al Direttore » nella quale si 
parla della ormai famosa e mai 
realizzata compagnia degli autori 
italiani. A un certo punto lo scri
vente dice:
« Esiste una proposta Federici che 
a qualcuno di noi è sembrata sag
gia; si tratta di questo: invece di 
formare con 40 milioni una com
pagnia, offrire 5 milioni per ognu
na a 8 compagnie con l’obbligo di 
rappresentare un autore italiano 
vivènte (aggiungo io, non imposto, 
ma a scelta della compagnia), ga
rantendo un minimo di 30 repliche 
durante il proprio giro ».
Tu commenti: « La proposta è ec
cellente: Federici la faccia firmare 
da tutti gli autori italiani che non 
possono non essere consenzienti e 
la presenti ufficialmente attraver
so il sindacato ».
Ma davvero credi che basti far fir
mare la proposta e presentarla? 
Vedi, caro Lucio, la proposta, alla 
quale è stato appiccicato il mio 
nome, è vecchia; la rispolveriamo 
e la riproponiamo ogni anno, è 
diventata, alla fine, come il lamen
to di un malato cronico del quale 
si dice che purtroppo, ahinoi, visto 
che non può fare a meno di la
gnarsi non ci resta d’augurargli 
che crepi presto.
Lo sai che ti rispondono i respon
sabili? che dovremmo vergognarci, 
che vogliamo imporre la nostra 
merce scadente a suon di milioni. 
Ora ti domando: di fronte a sif
fatta accusa, come puoi reagire? 
Con l’opera che t’è costata ingegno 
e fatica e che tutti, registi, capo
comici, attori, comparse, direttori 
di Stabili e portaceste, sdegnosa
mente si rifiutano di leggere?
Tu potresti ribattermi: ma non 
costano più di 5 milioni ciascuna 
(naturalmente allo Stato) le com
medie straniere che si rappresen
tano in Italia, in sovvenzioni, prov
videnze varie e premi finali?
Solo gli autori italiani debbono 
vergognarsi di chiedere, essere pu- 
dichi, mammolette, francescani! La 
verità è, caro Lucio, che in Italia 
tutti traggono lauto sostentamento 
dal teatro, tranne i poveri autori. 
Ma lo sai che gli autori, quando 
vengono rappresentati, sempre al
la bell’e meglio, percepiscono i di

ritti d’autore solo sui biglietti ven
duti al botteghino? E mi spiego: 
spesso gli spettacoli sono venduti 
in blocco a ditte industriali, ecce
tera; ebbene, dei biglietti venduti 
in blocco, non si tiene conto. Pen
sa che l’E.T.I., parastatale, offre i 
suoi teatri alle compagnie di giro 
con un incasso assicurato anche 
di 200.000 lire. Ebbene, gli autori 
percepiscono i diritti soltanto sul
le 35, 40 poltrone al massimo ven
dute al botteghino, non un soldo 
di più. Ti abbraccio. - Mario Fe
derici.

Signor direttore, sono un assiduo 
di « Dramma » e leggo su altri 
giornali ciò che scrivono di teatro. 
In « Espresso » n. 13 è comparso 
uno scritto a firma Lia Quilici, 
« L’antiquario in palcoscenico »; 
nei successivi numeri di questo 
settimanale ho notato che per tale 
articolo hanno protestato Franca 
Benedetti, Bologna; Remigio Pao
ne, Milano; Marina Laudi, Silvio 
Spaccesi, Luigi Pascutti, Roma; 
Franco Enriquez, Roma. Ognuno 
ritiene che lo scritto, per ciò che 
lo riguarda, non risponde a verità. 
E allora? perché si affidano com

piti a persone non qualificate? Chi 
è Lia Quilici? Ritiene lei giusto ciò 
che ha scritto? - Giorgio Isnenghi.
Risposta - Non conosciamo Lia Qui
lici, ma non crediamo si occupi di 
teatro in senso specifico. Non rite
niamo giusto ciò che ha scritto: 
tutto a orecchio; per sentito dire.

Caro Ridenti, ho letto l’editoriale 
di « Dramma »: « L’enciclopedia
dello spettacolo » e mi ha molto 
stupito quanto lei afferma; ho do
vuto verificare, per crederci; mi 
scusi. Lo dico tanto mi sembrava 
assurdo. E lei non lamenta che 
poche mancanze, ma io mi sono 
divertito a trovarne altre: esempio, 
quella squisita attrice che è Gina 
Sammarco, che lei in una sua cro
naca ricorda già in compagnia Bo- 
relli (Lyda)-Piperno, per qvanto 
esordiente e che ancora oggi è tra 
le attrici migliori del nostro tea
tro? si può dimenticare uno scom
parso, oggi è presto fatto, ma per
sonalità di primo piano vivi ed at
tivi come Lorenzo Ruggì o Gina 
Sammarco o chissà quanti altri, 
come possono essere stati dimenti
cati? Gradisca i miei ossequi. - 
Poldo Borsani.

OGNI GIORNO UN PREMIO (ANC HE DUE, T R E ...)
Il Premio Riccione cambia volto: 
da quello bonariamente condotto 
da Lorenzo Ruggì per tanti anni ad 
uno più severo ed « impegnato » 
che fa capo al Teatro Stabile di 
Bologna, che lo ha inserito, sia 
pure a titolo sperimentale, tra le 
proprie attività. E’ la prima volta 
che uno « Stabile » instaura un 
rapporto così organico ed origina
le con un premio teatrale, la cui 
assegnazione non resta più, come 
spesso è accaduto, un fatto senza 
conseguenze pratiche, ma una teo
rica segnalazione. Con la presente 
iniziativa, il Premio Riccione, al 
quale nei suoi sedici anni di vita 
hanno concorso 3180 copioni, 21 
dei quali rappresentati in Italia, 
riceve una nuova qualificazione e, 
soprattutto, una specifica funzione 
per quanto attiene alla formazione 
dei rapporti dei Teatri stabili. In
fatti, la giuria, di cui Lorenzo Rug
gì diviene presidente onorario, 
comprende critici e uomini di tea
tro particolarmente legati ai prin
cipali complessi stabili italiani. Ne 
fanno parte: Massimo Dursi (pre
sidente), Odoardo Bertani, Gian
franco De Bosio, Roberto De Mon
ticelli, Gian Maria Guglielmino, 
Ruggero Jacobbi, Mario Raimondo,

Ezio Raimondi, Maurizio Scaparro, 
Bruno Schacherl, Luigi Squarzina 
e Paolo Bignami (segretario).
I promotori del Premio restano 
PETI (Ente Teatrale Italiano), la 
Società Italiana Autori Drammati
ci, le province e i comuni della 
regione, e il comm. Francesco Ber
tazzoni.
II premio, stabilito in mezzo mi
lione di lire ma di cui è probabile 
un incremento fin da questo stesso 
anno, sarà assegnato a Riccione 
entro la prima quindicina di set
tembre.
Premio Adi 1963 — Le «Associa
zioni Cristiane Lavoratori Italia
ni » - Roma, via Monte della Fari
na, 64 - bandiscono per il 1963 
un concorso nazionale per un’ope
ra teatrale drammatica che riveli 
la priorità del messaggio sociale 
cristiano e una valorizzazione del
la persona umana secondo la dot
trina sociale cristiana.
I lavori concorrenti dovranno es
sere inviati in 6 copie alla Segre
teria ACLI, entro le ore 24 del 
30 settembre 1963, con la ricevuta 
di un versamento di 1500 lire da 
effettuarsi sul c/c n. 1/1647 inte
stato ACLI.
Si può concorrere col proprio no-



me, oppure col consueto sistema 
del motto ripetuto sulla busta e 
contenente le generalità.
Le opere devono essere originali 
e in atti o tempi, formare almeno 
120 minuti di spettacolo.
Presiede la giuria, non ancora for
mata, Diego Fabbri.
Premi: al primo, mezzo milione ed 
una medaglia d’oro. Pubblicazione 
dell’opera e distribuzione a tutti 
i complessi filodrammatici ACLI.
Premio Amici della domenica —
Al già noto premio letterario 
« Amici della domenica » istituito 
da Maria Bellonci, si unisce ora 
quello per un saggio critico (che 
potrà ancora essere una tesi di lau
rea) per onorare la memoria di 
Massimo Bontempelli. Infatti, il 
saggio dovrà essere o su tutta 
l ’opera bontempelliana, o su un 
suo aspetto particolare (poesia, 
narrativa, teatro, saggistica). Po
tranno concorrere giovani critici e 
studiosi che non abbiano oltrepas
sato i trentacinque anni; essi po
tranno presentare saggi di qua
lunque forma e lunghezza che non 
siano stati pubblicati in volume. 
I manoscritti dovranno essere 
mandati almeno in doppia copia 
alla Segreteria del Premio, via 
Fratelli Ruspoli, 2, Roma, entro 
il 15 novembre 1963. Il Premio 
sarà assegnato il 30 gennaio 1964. 
La giuria è composta da Goffredo 
Bellonci, Carlo Bo, Emilio Cecchi, 
Giacomo Debenedetti, Enrico Fal- 
qui, Natalino Sapegno. Al premio 
concorrono con le loro offerte gli 
« Amici della domenica » che desi
derano testimoniare così il loro 
affetto e la loro ammirazione per 
il grande scrittore scomparso. Il 
premio non sarà in ogni caso infe
riore a L. 500.000 indivisibili.
« L'Aquilone », Scuola di Arte 
Drammatica, diretta da M. T. Ma
gno (Roma, via Po, 50) bandisce 
un premio per tre lavori teatrali 
inediti destinati ai ragazzi, di età 
compresa fra i 14 e 17 anni. Tema 
libero, ma personaggi giovani; due 
tempi di 45 minuti ciascuno. 
Inviare gli esemplari con il siste
ma del motto ripetuto poi nella 
busta di identificazione. Unire una 
dichiarazione dell’accettazione del
le clausole. Sono esclusi gli atti 
unici. I lavori debbono essere asso
lutamente inediti. Premi: 200.000 
al primo posto, per lavori adatti a 
ragazzi di 7 anni; 200.000 al primo 
posto per lavori adatti dai 7 ai 10 
anni; 200.000, per lavori adatti a 
ragazzi di età 10-14 anni.
La stessa scuola « L’Aquilone » 
bandisce un premio teatrale « Tea
tro di domani » per un lavoro ine

dito di giovane autore italiano. Le 
norme, come sopra; premio di un 
milione; rappresentazione da parte 
degli allievi della scuola.

«I DUE GEMELLI VENEZIANI.»
A TORINO IN LUGLIO
L’on. Valdo Fusi, presidente del
l ’Ente Manifestazioni Torinesi, 
come dell’Ente del Turismo, con 
intelligente attenzione ai movi
menti teatrali che possono inte
ressare le sue iniziative, appena 
saputo del grande successo otte
nuto dallo spettacolo preparato 
per l ’esportazione dal Teatro Sta
bile di Genova, con I due gemelli 
veneziani di Goldoni, si è interes
sato —■ ottenendolo — per avere 
ai Giardini Reali della nostra 
città, quattro recite, nei primi 
quattro giorni di luglio. II pub
blico ne sarà ben lieto, data l’ecce
zionaiità dello spettacolo.
I due gemelli veneziani saranno 
recitati a Vienna e Zurigo, rispet
tivamente il 29 e 30 maggio, in 
sede di Festival, al Josefstad di 
Vienna, ed il 4 e 5 giugno al Festi
val di Zurigo. Ritornati in Italia, 
dopo un giro nel quale, come s’è 
detto, è compresa Torino, lo spet
tacolo sarà portato in Olanda ed 
altri Paesi stranieri.
LETTURE
Dal 19 aprile all’H giugno 1963, 
in quattro serate, al Centro cul
turale Pirelli, « I rabdomanti » 
— Centro di ricerche teatrali — 
diretto da Angelo Gaudenzi, si 
terrà una serie di letture di 
opere drammatiche inedite. Esse 
sono: Pollice alzato? pollice verso?, 
tre atti di G. F. Luzi; relatore C. 
M. Pensa; regìa di lettura, Lucio 
Morelli. Il sassofono, tre atti di 
Silvio Gnisci; relatore, Roberto 
Rebora; regìa di lettura, Corrado 
Aprile. Aria alle girandole, due 
tempi di Luigi Sarzano; relatore 
Carlo Terron; regìa di lettura, 
Marco Onorato. La vedova bianca, 
tre atti di Mario Fratti; relatore, 
Arturo Lazzari; regìa di lettura, 
Alfio Funari.

Correzione — Nel fascicolo di gen
naio 1963 (n. 316) Ernesto Grassi, 
nostro critico da Napoli, recen
sendo la commedia di Vincenzo 
Padula Antonello, capobrigante 
calabrese, rappresentata al Teatro 
Stabile di Napoli il 20 dicembre 
1962, ebbe a scrivere: « Il lavoro 
è stato rappresentato a Torino nel 
1960-61, in piena celebrazione del 
centenario dell’Unità d’Italia, in

una rifazione di Ghigo De Chiara. 
Ottavio Spadaro, invece, direttore 
della “ Stabile ” napoletana, ha 
conservato nella commedia i luo
ghi originali, adattandoli però al
le esigenze di uno spettacolo mo
derno ». Ecc.
Al punto sopra riportato in cor
sivo « Ottavio Spadaro, direttore 
della “ Stabile ” napoletana » noi 
facemmo una nota, che iniziava, 
« dunque Ottavio Spadaro è diret
tore della “ Stabile ” napoletana » 
e dicevamo come non fosse troppo 
confacente che il direttore del tea
tro rappresentasse commedie da 
lui preparate, presumibilmente 
per ragioni personali. Era avve
nuto, invece, uno spiacevole erro
re di Ernesto Grassi che ha messo 
noi nella condizione di muovere 
a Spadaro una critica alla persona 
ed al costume teatrale, che lo 
riguarda affatto. Perché è chiàro 
che noi abbiamo inteso fare degli 
appunti al « direttore della “ Sta
bile ” napoletana » in quanto tale, 
ma se Spadaro, come risulta, non 
lo è, ciò che abbiamo detto non 
ha ragione di essere e non lo 
riguarda.
Ci dispiace, ma il nostro errore è 
stato provocato dall’errata afferma
zione di un collega e caro amico 
che in quei giorni era stravolto, lo 
abbiamo saputo più tardi, per la 
improvvisa morte di sua moglie. 
E Spadaro non ce ne voglia, se 
gli abbiamo fatto involontaria
mente dispiacere.

Casa di Riposo Lyda Sore lli 
per
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QUARTO ELENCO 
DEL 25° MILIONE

REMIGIO PAONE, per 
ricordare la compian
ta Signora Rosa Pi- 
perno Perugia, sorel
la di Renato Perugia, 
amico grande del 
Teatro e degli Artisti L. 50.000

ARMANDO ROSSI per 
la « Piccola Ribalta » 
di Torino, p rim o  
quinto per ima pol
trona del « Teatro 
delle Celebrazioni » a 
Giuseppe Giacosa . » 10.000

UGO CACCIAPUOTI . » 10,000
L. 70.000

Somma precedente » 993.765
Totale L. 1.063.765
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Libri come questo non 
sono frequenti in Italia. 
Anzi, sono rari, soprat
tutto perché gli italiani 
non accettano consigli: 
preferiscono sbagliare da 
soli. Gli italiani sono gli 
uomini meglio vestiti del 
mondo. Libri del genere, 
in un Paese come la 
Francia, dove gli uomini 
sono consapevoli di essere 
considerati i peggio ve- 
stili, appaiono invece fre
quentemente. E non per
ché quei cittadini siano 
disposti ad un migliora
mento forzato, ma perché 
posseggono in sommo gra
do il senso deWumorismo 
e sono dotati di quello 
ancor più civile delVau
tocritica. Accettano quin
di ìe frequenti letture del 
genere non del tutto prive 
di qualche insegnamento. 
Si tratta di un prestigio 
al quale fanno onore 
anche con ostentazione, 
convinti come sono che 
la loro Nazione è la 
prima delVuniverso. Sono 
dello stesso parere anche 
gli inglesi; ma per altri 
aspetti che esulano dalle 
nostre considerazioni. E 
poiché VAmerica ...
IL SEGUITO NELLA INTRODUZ. AL VOLUME

Petronio Arbitro (20? - 66 d. C.) 
fu osservatore perspicace, deli
cato analista, meraviglioso di
pintore. Narrò i costumi della 
sua epoca senza partito preso, 
senza odi, vivacemente, in pic
coli capitoli. Petronio possedeva 
]’impassibilità e l ’eleganza, il 
gusto tagliente dell’incredibilità 
signorile, il senso preciso della 
personalità! dell’individuo. Si 
adoprò per perfezionare il co
stume, non per deriderlo.

HUYSMANS

È un libro di costume, nei rapporti tra il nostro 
tempo e quello che fu dei nostri padri; ma 
poiché il « nostro tempo » ha i capelli bianchi, 
il dialogo si svolge, in una serie di capitoli, tra 
noi e i giovani. È un libro di eleganza maschile, 
intesa non soltanto esteriormente. E un libro 
anche tecnico, che può essere indicato come 
manuale, ma ha il pregio di potersene servire 
senza la noia e l’aridità che posseggono tal 
genere di trattati.

La « Omnia Editrice » ha dato al volume una veste lussuosa e una cura particolare. Sono 200 pagine for
mato 20 x 15, con 16 tavole fuori testo a colori e in nero; rilegato in seta pesante verde con incisioni in oro e 
sopracoperta trasparente. Costa 4000 lire in tutte le librerie. Non trovandolo, richiedetelo direttamente alla 
« Omnia Editrice » - Milano - Via Arbe 85.

B PREMIO «PETRONIO DELL’ELEGANZA» DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAESTRI SARTI

jp59 - Prima edizione ★ 1961 - Seconda edizione ★ 196j  - Terza edizione 
Omnia Editrice - Milano
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SCILTIAN
Si occuperà di questa Mostra un 
esperto: Ettore Gian Ferrari? 
proprietario della omonima gal
leria di Milano, direttore delle 
vendite alla Biennale di Venezia.

E s p o rre m o  in  u na  g rand e  M o s tra  N a z io n a le  i  
q u a d r i d e g li a r t is t i i ta l ia n i ap p o s ita m e n te  e se g u iti 
p e r I I  D ra m m a  e c o m p a rs i n e lle  nos tre  cope rtine .
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