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Volume di circa duecento pagine, in formato grande (29x21) su carta pesante, con numerose tavole a colori e riproduzioni a due colori ed in nero. Centinaia di fotografie, ritratti celebri, riproduzioni di quadri, affiches, disegni, curiosità di ogni periodo che il libro abbraccia.Il volume costa 8000 lire, ma chi si abbona o riabbona a « Il Dramma » lo paga 4000. L’edizione di lusso, rilegata da amatore e con l’ad personam, richiede 2000 lire in più, anche per l’abbonato. L’edizione di lusso può realizzare agevolmente l’idea di un regalo, ed in tal caso rimettendo l’importo di 6000 lire, l’editore avverte il destinatario da chi proviene il dono.

Non si tratta della cronistoria, ormai fin troppo risaputa, ma dell’indicazione degli avvenimenti di tutto il mondo, osservati soltanto nel riflesso della moda e del costume femminile: un documento che segue la trasformazione d’ogni foggia, dalla sontuosità educata ed aristocratica alla stravaganza cocottesca e capricciosa.
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L ’ E N C I C L O P E D I A  D E L L O  S P E T T A C O L O

Col voi. IX, appena uscito, l’opera è terminata. A non avere ripugnanza per le frasi fatte si dovrebbe 
scrivere che è stata compiuta « un’opera monumentale », ma noi che non ci lasciamo aggredire dagli 
aggettivi, diremo sinceramente che si tratta di opera molto importante. Ed aggiungeremo la nostra 
gratitudine di italiani civili e di teatranti disinteressati alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, sotto 
i cui auspici l’opera ha potuto essere portata a termine. La Fondazione Cini, i cui meriti culturali sono 
molti e continui, può essere orgogliosa: è un dono che a qualcuno potrebbe sembrare anche volut
tuario o superfluo, giudicando lo spettacolo ed il teatro in genere alla stregua di ciò che agli italiani 
entra in casa sul piccolo schermo della televisione, mentre noi sappiamo per esperienza di lavoro quanto 
e come sia utile. Sono nove grandi volumi, ognuno di duemila pagine e qualcuno le supera. La ric
chezza delle illustrazioni è di una munificità da mecenate e coloro che vi hanno lavorato redazional- 
mente, meritano ogni considerazione. E su tutto e tutti, naturalmente, il pensiero ricorre a Silvio d’Amico, 
che fu il primo ideatore ed animatore, fino alla sua morte; come pure, fino alla sua scomparsa, lo fu 
l’avv. Carlo Minò. Il primo volume fu pubblicato nel 1945, ma aveva già almeno dieci anni di fermenti 
da parte di d’Amico e di pochi suoi collaboratori. E forse nella mente dell’illustre critico e saggista, scom
parso nel 1955 — dopo aver visto soltanto due volumi, purtroppo — l’E. non era neppur stata ideata 
in quella estensione e nella proporzione che oggi, dopo diciassette anni di lavoro, si ò conclusa. Che 
Egli fosse un burocrate del teatro, è risaputo, come è noto altresì che le fondamenta di quest’opera 
per molti versi esemplare, furono lastricate dal suo grande studiare e dal ritagliare e conservare, così 
come apparentemente maniaci abbiamo fatto anche noi per quarant’anni con questa nostra Rivista, 
riuscendo a mettere insieme un archivio teatrale non certo comune, oggi proprietà della nostra Edi
trice ILTE. Se appresso diremo di qualche lacuna o mancanza non si tratterà dunque di spirito malevolo 
" cWal,o , che la fatica degli altri la riconosciamo, valutando la nostra, come sacro deve essere 
il rispetto del lavoro altrui. Ci anima soltanto il desiderio di rimedio e di completezza per una simile 
opera. E sia detto infine che per quanto difficile possa essere il districarsi nel mondo attuale, si deve 
riconoscere che tutto sporco non è, se esiste una Fondazione Cini che ha garantito questo omaggio 
italiano alla civiltà mondiale, così come la Nazione può anche vantarsi della Storia dell’Arte del Ven
turi e dell’Enciclopedia Treccani.
Sul frontespizio del IV voi. figura ancora (con la croce accanto al nome che ne denuncia la scomparsa) 
il fondatore Silvio d’Amico, ma dal V, ridimensionata la redazione, figura in testa il redattore capo 
Francesco Savio, sotto la cui responsabilità l’opera è stata portata a termine. Naturalmente per una 
simile mole di lavoro i collaboratori sono stati chiamati a centinaia e si capisce come non tutti possano 
essere stati sempre all’altezza del compito. Quindi, non tutto può essere stato preciso e soprattutto sereno
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nel giudizio. Per noi che siamo contemporanei e nel teatro abbiamo trascorso tutta la vita, la ridi
mensione mentale è facile ad ogni incontro di nome gonfiato su quelle colonne, ma per coloro che fra 
diecine di anni faranno il nostro mestiere ed useranno quotidianamente e continuamente la E. molti 
nomi di attuali teatranti saliranno in fama, sì da credere che in questi ultimi vent’anni siano state 
immesse nel teatro italiano solo leve di grandi uomini. Poiché è fatta, auguriamo a costoro di diventarlo 
veramente. Per quel senso di giustizia che ci tiene legati alla verità e per la pace della loro coscienza. 
Sarebbe odioso citare qualche nome, ma essi sono tanto facilmente individuabili da non essere sfuggiti 
a nessuno nel nostro ambiente.
E veniamo alla conclusione.
Col penultimo volume un rettangolino di carta avvertiva che il nono ed ultimo avrebbe compreso « ad 
integrazione dell’opera, una serie di voci dedicata ad attori e personalità del mondo cinematografico, 
affermatesi in quest’ultimi anni sul piano internazionale »; tale appendice non è unita all’ultimo 
volume, ma si avverte essere di imminente pubblicazione. Si specifica che essa « intende venire in
contro ad una esigenza vastamente sentita di aggiornamento e di integrazione di quel settore che negli 
ultimi anni ha visto rinnovare radicalmente i propri quadri grazie all’impetuoso movimento della 
nouvelle vague francese, del free cinema inglese, del new american cinema, e alla affermazione delle 
nuove generazioni in Italia, URSS, etc. ». Inoltre « a tale appendice l’E. si propone di far seguire, nel 
tempo, altre appendici, l’insieme delle quali potrebbe formare un volume di mole non inferiore ai pre
cedenti ». Eccellente proponimento. Ma a nostro modesto parere sarebbe necessaria una appendice 
generale ai volumi già pubblicati, per poter sopperire alle lacune di nomi dimenticati, che per gli attori 
di questo primo Novecento non sono pochi.
Fino alla seconda guerra mondiale, nelle quaranta e più Compagnie militanti di primo ordine, abbiamo 
avuto attori figli d’arte e no, ma tutti di lunga carriera con qualità e notorietà indiscusse, per molte 
diecine, che l’E. ha trascurato per far posto ai giovanissimi usciti dall’Accademia, con una valutazione, 
tranne por rare eccezioni, sempre arbitraria.
Lasciando da parte la enormità che nella E. non si trova il nome di Paganini (sì, proprio quello che 
« non ripete ») ed ammettendo l’infortunio, il perseverare sarebbe assurdo.
Ma veniamo ai contemporanei: gente del teatro italiano, sapete bene chi è Lorenzo Ruggii comme
diografo non trascurabile, scrittore, direttore della Società Autori Drammatici, ideatore e realizza
tore del famoso Teatro Sperimentale di Bologna che fu inaugurato nel giugno 192B al Comunale di 
Bologna e lungamente vissuto, creando nuovi autori, Presidente ed animatore della Casa di Riposo 
degli Artisti Drammatici, cui sta per dare un nuovo teatro, perfino: la E. lo ignora.
Non staremo ad elencare tutti coloro che sono assenti ingiustamente, ma se muore Francesco Coop, 
come è avvenuto pochi mesi fa, un quotidiano importante deve chiamare noi al telefono di notte per 
avere il minimo necessario di notizia su questo attore di teatro, cinema e televisione notissimo e per
fino popolare, perché — quelli del giornale si scusano per il disturbo — nella E. dello Spett., precisano, 
non c’è.
Ma dove alla E. non hanno avvertito il benché minimo disagio, chiamiamolo cosi, è nell’aver inserito nel
l’ultimo volume un foglietto giallo di proporzioni uguali a quelli che si trovano negli orari ferroviari regio
nali per una qualsiasi variante di treni, dal titolo «Errata corrige ». Gli errori e le correzioni, sono questi: 
Voi. V, voce Fratelli Arnaldo, deve leggersi solo Frateili e non pseud. di A. Fratelli. Stesso voi. per 
la nascita di Giuseppe Giacosa a Collaretto Parella, quel comune appartiene a Ivrea e non a Torino. 
Voi. VI, Anna Magnani, non è figlia di padre egiziano e dì madre italiana, ma di padre calabrese e 
madre romana.
Voi. VII, Assia Noris è nata nel 1915 e non nel ’ 12.
Voi. VEDI, regista Leone Roberto Roberti: si tratta del pseud. di Vincenzo Leone.
È evidente che queste cinque, dieonsi cinque correzioni, su nove volumi e più di diciottomila pagine, 
sono state imposte. Riteniamo quindi necessario che prima di ogni altra appendice venga pubblicata 
quella delle voci mancanti e delle date sbagliate. Perché se sbaglia Leonelli (1) che il suo vocabolario 
dei comici fece a casa sua, da solo e per passione, senza alcuna pretesa, sulla scorta del Bartoli e del 
Rasi, l’E. non può ripetere l’errore del Leonelli copiando ad occhi chiusi la data di nascita della 
Dina Nazionale, che è 16 dicembre 1877 e non 6 dicembre 1875. Per i nove anni che siamo stati accanto 
alla Dina, scritturati nella sua Compagnia, gli auguri del compleanno glie li abbiamo rivolti sempre 
dieci giorni avanti la data dell’E.
Occorre ancora una piccola spinta e poi la E. sarà un’opera perfetta, come merita di essere.

(J) Nardo Leonelli, attore e giornalista, pseud. di Leonardo Bottinelli. Capocomico, ideatore con Carlo 
Veneziani detta Compagnia ” Buffonesca ” che con sua moglie attrice, Adriana De Cristoforis, ebbe 
molta rinomanza tra il 1922-24; poi animatore, con Attilio Frescura e Giuseppe Bevilacqua, entrambi 
autori drammatici e giornalisti, della ”  Piccola Cannobiana ” di Milano, dove diresse anche Tatti e 
furono sperimentati molti lavori di giovani autori. Autore, tra altri libri di teatro, del Dizionario ”  At
tori tragici e attori comici italiani due volumi, con un migliaio di illustrazioni; Ediz. Dizionari Bio
grafici e Bibliografici Tosi, Boma-Milano, 1946. L'E. ignora anche la De Cristoforis naturalmente.



N a s c e  i l  T e a t r o  S t a b i l e  a  R o m a

Dopo un  disinteresse che a Roma vige 
a d d ir ittu ra  d a ll’epoca dei pap i rinasc i
m en ta li (appassionati d i tea tro ), le auto
r ità  cap ito line stanno prendendo una 
in iz ia tiv a  concreta per is t itu ire  un  Tea
tro  S tabile a Roma, la cu i sede dovreb
be s ta b ilirs i a l teatro  A rgen tina , glo
rioso per trad iz io n i e adatto a un  vasto 
pubblico, che ne l fra ttem po  i l  Comune 
d i Roma si appresta a restaurare. 
L ’in iz ia tiva  coincide con un notevole 
risveg lio  d e ll’a ffluenza a teatro dei ro 
mani. E ’ noto che in  questi u lt im i ann i 
le statistiche pongono Roma in  testa 
a lla  graduatoria  per num ero d i spetta
to r i e incassi. P u rtroppo  a ta le afflusso 
non è corrisposto quest’anno un  ade
guato f io r ire  d i Compagnie e d i spetta
coli. M a q ue lli che provengono dalla 
stagione milanese e pa rig ina  ( i l  Teatro

C lub ha costitu ito  un ponte fra  P a rig i 
e Roma, im portando i  p r in c ip a li suc
cessi) trovano un larghissim o consenso. 
Lo  stesso annuncio della  costituzione 
d i un  Teatro S tabile  (o chiam iam olo 
p iù  semplicemente Teatro d i Roma) ha 
suscitato ne lla  stampa una lunga serie 
d i a rtic o li e d i discussioni, che ne d im o
strano l ’a ttua lità .
L ’Assessore a l Turism o e a llo  Spetta
colo M auro Bubbico e l ’Assessore alle 
Belle A r t i  A lb e rto  d i Segni hanno pre
parato uno s ta tu to  che m odella l ’en
te su llo  stampo d i q u e lli c o s titu it i per 
l ’Opera. I l  Consiglio d ’am m in istraz io 
ne, presieduto d a ll’Assessore a l T u r i
smo e Spettacolo con la vice-presidenza 
d e ll’Assessore a lle  Belle A r t i,  com
prende m em bri del Consiglio comunale 
e del Consig lio p rov inc ia le , o ltre  a



m em bri designati dai M in is te r i del Tu
rism o e Spettacolo, deg li In te rn i, del
l ’Is truz ione e un  rappresentante —  au
tore teatra le  —  della  S.I.A.E.
I l  Consiglio d ’am m inistrazione nom ina 
un Consigliere delegato per i  ra p p o rti 
d iu tu rn i con i l  teatro ; la direzione a r t i
stica; i l  com itato d ire ttivo . Secondo i l  
nostro personale parere, come nei te a tri 
d ’Opera, i  d ir ig e n ti qu i non potrebbero, 
né dovrebbero avere funz io n i artis tiche  
nel teatro, né come reg is ti, né come 
a tto ri, né come autori. A  Roma pratica- 
mente hanno stanza i  m agg iori com
plessi i ta l ia n i: la M ore lli-S toppa, i l
Teatro Popolare d i Gassman, la Com
pagnia detta « d e i g io va n i» , per non 
parla re  d i forze come Salvo Rondone, 
Enrico M a ria  Salerno, i l  gruppo Sbra- 
g ia-G arrani. S i dovrebbe non escludere 
la partecipazione eventuale d i ognuno, 
basandosi se occorre su due complessi 
fus i per creare una Compagnia dai dop
p i ruo li. Cose che « I l  D ram m a » aveva 
già proposto da tempo; forse anni. A lla  
direzione a rtis tica  sarebbe sostanzial
mente demandato i l  com pito d i fo rm are  
i l  carte llone, affidandone l ’esecuzione 
a questi g rupp i, e i l  com pito, nuovo ma 
m olto  im portan te , d i organizzare i l  pub
blico, m ediante in iz ia tive  a largo rag
gio, s u ll’esempio d i quanto è già stato 
fa tto  a M ilano  e a Genova. L ’o rien ta
m ento potrebbe v e n ir ind irizza to  verso 
un  reperto rio  prevalentem ente classi
co, capace d i a ttira re  un  vasto e nuovo 
pubblico (questo lo scopo p rinc ipa le  
che i l  teatro  d i Roma può porsi). Suc
cessivamente si is titu ireb be  un teatro 
da camera dove rappresentare nov ità  
ita liane  e straniere, na tura lm ente d ’im 
pegno artistico.
In  ogni caso, l ’in iz ia tiv a  non soffoche
rebbe le compagnie p riva te . A l p a r i de l
l ’il lu s tre  Comédie Française, dovrebbe

stim olarne e suscitarne i  lib e r i com piti, 
funzionando, come si suol d ire  in  lin 
guaggio economico, da calmiere.
A  quanto sembra, ne lle  sue in tenz ion i 
i l  teatro  d i Roma eviterebbe i l  mono
po lio  d i una personalità  (come la « Sca
la » non si a ffida  a un  solo d ire tto re  d i 
orchestra), per accogliere e contempe
rare  le p iù  no tevo li, d i vo lta  in  volta. 
Bisogna o ltre  a tu tto  tenere rea lis tica
mente conto che le nostre personalità 
paragonab ili a Jean V ila r  (che però agi
sce con la Comédie Française alle spal
le) o a In g m a r Bergm an, e facciamo i l  
nome veram ente ind iscu tib ile  d i L u 
chino V isconti, hanno una ta le messe 
d i im pegn i cinem atografic i o presso 
te a tr i s tran ie ri, che non potrebbero de
dicare com pletamente la loro a tt iv ità  
a un  teatro  da im p ian ta re  ex-novo, e 
che rich iede una con tinu ità  d i p re
senza e d ’impegno. M entre  è logico che 
la lo ro partecipazione sia invece essen
ziale a llo  svolgim ento deg li spettacoli. 
Le  diverse op in ion i che si sono fa tte  
presenti a Roma in  questa occasione, 
tengono conto delle concrete circostan
ze, e cioè che le discussioni in  m erito , 
u tiliss im e, non debbono però m ettere 
in  perico lo la nascita d e ll’in iz ia tiva , as
sumendo un tono fazioso, reclamando 
i l  m onopolio d i T iz io  o d i Caio. Occor
rerebbe dare la possib ilità  d i un  avv i
cendamento equ ilib ra to  d i reg is ti e a t
to r i p r in c ip a li n e ll’a llestim ento deg li 
spettacoli, a seconda delle lo ro capa
cità. Questa, o ltre  ad essere la fo rm u la  
p iù  giusta ne lla  situazione d i Roma, 
in  d e fin it iv a  sarebbe quella che m eglio 
accontenterebbe g li in teressi d i ciascu
no, e sopra ttu tto  del pubblico, orien ta to  
per forza d i cose verso la d ive rs ità  degli 
in d ir iz z i e deg li a tteggiam enti, e d i f f i 
dente verso ogni m onopolio, a ragione.

Achille Mango



Renzo Giovam- pietro, nella parte di Lisia.
Nelle due pagine seguenti: a sinistra, Mario Ferrari (Teràmene) e Ruggero de Daninos (Era- tòstene); a destra, Andrea Bogie (Critia) e Cecilia Sacelli (vedova di Pole marco) con Donatella Ceccarello (sorella di Lisia).
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EUTIDEMO UN MESSO 
ERATOSTENE LISIA

TERAMENE TRASIBULO 
CRITIA ARCHINO 

AGORATO SORELLA DI LISIA 
UNA VEDOVA

CORO DI ARISTOCRATICI - CORO DI DEMOCRATICI 
~k

L’azione si svolge in Atene noi 103 a. C.
I



Illustre e caro Direttore, nel momento in cui le consegno 
il copione di Atene anno zero per la pubblicazione su 
« I l  Dramma », momento che per me sa di commiato, 
quasi che affidassi a lei una creatura a me cara, rimasta 
con me per un paio d’anni, prima di assumere la sua 
definitiva fisionomia, sento il bisogno — e lei non me 
ne vorrà, se le rubo un po’ del suo prezioso spazio — 
di narrarle la cronistoria della vicenda che ora si con
clude con la pubblicazione.
I  testi, che formano il mosaico di Atene anno zero, 
erano pronti nel novembre del 1960 e costituivano il 
copione che Renzo Giovampietro mi aveva chiesto di 
approntargli. Un giornalista in vena di « colore » ha 
persino scritto di un inseguimento su un treno; la storia 
del treno è vera; soltanto non fu un inseguimento, ma 
un ben calcolato appuntamento che conciliava gli impe
gni serali dell’attore, con i miei che sono sempre preco
cemente mattutini.
Del recital che aveva come testo Lisia non se ne fece 
allora nulla. Ci innamorammo, Giovampietro ed io, di 
Apuleio e nell’aprile del 1961 lo avevamo pronto per il 
debutto di Processo per magia. Lisia era rimasto in 
naftalina.
Fu il 24 aprile del 1962, la sera che Processo per magia 
debuttò a Milano, che si tornò a parlare di Lisia. E fu 
Gianfranco De Bosio a parlarne, proponendo a Giovam
pietro e a me di farne uno « spettacolo ».
Atene anno zero era allora soltanto un « recital », con 
un enorme materiale di monologhi, oso dire uno più 
bello dell’altro e tu tti tagliati sulle possibilità di Giovam
pietro. Ma il Teatro Stabile non poteva presentare al suo 
pubblico un testo di lettura, sia pure drammatica e di 
alto valore poetico; voleva uno « spettacolo ». Da quel
l ’aprile fino al debutto del 29 dicembre Gianfranco De 
Bosio ed io abbiamo lavorato per rendere accettabile, 
a un pubblico esigente e scaltrito, due azioni sceniche, 
diverse fra loro, come lo sono il primo e il secondo 
tempo di Atene anno zero: prima un dialogo che si 
sostiene per l ’elevatezza dei problemi affrontati, poi una 
denuncia, eterna, sofferta, umana, che tocca il cuore 
di tutti.
Per quel senso di onestà che deve caratterizzare ogni 
rapporto di collaborazione le debbo dichiarare che non 
sarei mai giunto alla decantazione di tutto i l materiale 
eterogeneo che c’era nella primitiva stesura, e mai avrei 
raggiunto questa linearità di svolgimento scenico, se 
Gianfranco De Bosio non mi avesse assicurato (e non si 
fosse personalmente impegnato con tutte le sue energie) 
la validità dello spettacolo.
I I  successo ha dato ragione alla sua fiducia e ha smen
tito i miei dubbi.
Nel ringraziarla della cortese ospitalità mi creda suo 
aff. Francesco Della Corte.

Nella stesura dell’azione drammatica 
di Atene anno zero sono stati utiliz
zati i seguenti testi:

I TEMPO
Lisia, XXII, Contro i rivenditori di 

grano
Senofonte, Memorabili IV, 2, 14 
Anonimo, Ragionamenti duplici III 
Platone, Fedone 117 b 
Teognide, w. 39-52; 53-68; 105-112; 

261-266; 341-350; 1081-1084; 1109- 
1114

Filostrato, Vita di sofisti I, 16 
Senofonte, Memorabili 1, 2, 12 
Critia, Sisifo ir. lp. 770 Nauck2 
Senofonte, Elleniche II, 2, 6-3, 56 
Sesto Empirico, Contro i dogmatici 

IX, 18
Aristofane, Rane 534-541

I l TEMPO
Senofonte, Elleniche II, 4, 2-39 
Dittenberger, Sylloge inscriptionum 

Graecarum, Lipsia 3“ edizione 1915 
N. 120

Eschine, III 187-188; XL, 20 
Lisia, XIII, Contro Agorato 
Lisia, XXV, Difesa dell’accusa di alto 

tradimento
Lisia, XII, Contro Eratostene



D u e  serrate requisitorie contro chi ha causato 
la morte del fratello e del cognato sono fra le 
pagine più toccanti e umane che Lisia abbia 
scritto. L’avvocato che, per mercede, era spesso 
disposto a impersonarsi ora nella vittima e ora 
nel malfattore, non può questa volta non essere 
sinceramente autobiografico, proprio perché è 
stato toccato negli affetti familiari.
Una volta trascritte queste pagine, meritata- 
mente famose, dell’eloquenza attica, non è stato 
difficile ambientarle in quello che fu il momento 
più luminoso della letteratura greca, quando 
nella stessa città vivevano e operavano Sofocle, 
Aristofane, Platone, Senofonte e numerosi sofi
sti. La difficoltà era solo nella scelta. Bastava 
affondare le mani in questo scrigno di tesori 
attici, per ritirarle su colme di gioielli.
Ma questo compiacimento per il secolo d’oro 
della letteratura greca non sarebbe da solo suf
ficiente per giustificare la scelta, se a qualificare 
il tono drammatico del momento non suben
trasse la chiarissima trasposizione di un apo
logo storico in un fatto recentemente avvenuto, 
in una esperienza da noi tutti vissuta nelle 
memorabili « giornate del nostro riscatto », quel
le dell'aprile ’45.
Qui non occorre falsare i testi, né piegarli ad 
anacronistiche interpretazioni. Sarà sufficiente 
indicare i punti di maggiore concordanza: la 
sconfitta militare, l ’occupazione straniera, un 
governo imposto dalle forze armate occupanti, 
lo stato di polizia che si viene ad instaurare, 
le ruberie, le persecuzioni, le condanne a morte, 
la fuga dei perseguitati all’estero, le formazioni 
di bande armate sulle montagne, gli inutili ra
strellamenti, i primi successi della guerriglia, 
lo spontaneo appoggio dato dalla popolazione 
ai fuori legge, il progressivo sviluppo del movi
mento di liberazione fino allo scontro frontale 
fra governo e insorti.
Se tutto il primo tempo dell’azione drammatica 
segue le vie obbligate di qualunque movimento 
insurrezionale, di una guerra civile, di un moto 
« risorgimentale », il vero problema umano si 
presenta nella sua drammatica tragicità nel 
secondo tempo, a liberazione avvenuta. Come 
debbono essere trattati i collaborazionisti del 
nemico? Vanno giudicati con leggi eccezionali, 
con tribunali speciali? Possono i loro crimini 
rientrare nei delitti comuni? I l fatto che gli 
incriminati siano anch’essi cittadini, dello stesso 
paese, della stessa città, non consiglia piuttosto 
la prudente e distensiva politica di una amnistia? 
Ecco i problemi che la liberazione pone al popolo 
ateniese. A questo punto gli uomini della resi
stenza si dividono. Se fino a che il nemico co
mune non era stato battuto, si era concordata 
una linea di intesa, restaurata la democrazia, 
divergono i vari criteri con cui la democrazia 
stessa può essere intesa. C’è una democrazia ra
dicale che non si accontenta di sgombrare la 
città dagli ultimi resti della tirannide, ma risale 
alle cause e si chiede come sia potuta avvenire

una sciagura simile, perché alcuni cittadini si 
siano macchiati di tanti crimini o almeno li ab
biano tollerati e ne siano stati consapevoli e vi 
abbiano dato il loro contributo più o meno 
determinante.
Ma c’è anche un’altra interpretazione, quella dei 
democratici moderati, i quali, se deplorano al
cuni eccessi e isolate follie di singoli individui, 
non trovano nella città nulla da mutare.
Per i moderati la tirannide è stata una paren
tesi, ormai definitivamente chiusa; carità di 
patria impone che si dimentichi tutto il passato, 
« come se nulla fosse avvenuto » e ogni cosa 
deve tornare come era prima, con una restaura
zione pura e semplice degli ordinamenti prece
denti, senza alcuna modifica, senza pericolose 
innovazioni.
La formulazione del quesito se, di fronte alla 
storia e alla coscienza umana, abbiano ragione 
i democratici radicali o i moderati è aperta, 
appassionante e attuale; tale fu nell’Atene del 
403 a.C., tale rimane ancora al giorno d’oggi. 
Alle due ragioni finora esposte, la letteratura 
e la politica, che, concomitanti e convergenti, 
giustificano la scelta di questo momento storico 
come banco di prova per saggiare la personale 
reazione di ciascuno di noi, se ne aggiunge ora 
una terza, che, anche se viene per ultima, è, 
a parere mio, la più determinante e significativa: 
il problema sociale che il dramma solleva. 
Siamo troppo avvezzi a vedere il mondo classico 
come una società di uomini spiritualmente im
pegnati, ma economicamente soddisfatti, sgan
ciati dalla realtà della vita quotidiana, gente 
che vive di rendita, non costretta a lavorare. 
Quelle rare volte che si presenta alla nostra 
attenzione un antico Homo oeconomicus che ha 
interessi pratici e finanziari, che vive operosa
mente, finiamo per considerarlo con occhio 
incredulo, tanto la sua fisionomia si allontana 
dal consueto cliché.
Il protagonista di questo dramma, Lisia, appar
tiene a un ceto sociale che vive ed opera in 
Atene come una classe subalterna, senza diritti 
politici o con ben pochi diritti civili. Questo 
ceto, detto dei meteci, guardato con disprezzo 
degli aristocratici, è costituito per la maggior 
parte da immigrati (la famiglia stessa di Lisia 
veniva dalla Sicilia) domiciliati ad Atene per 
commercio, industria, finanza. La libera dema 
crazia ne incoraggiava le attività, e in taluni casi 
aveva tutta la convenienza di assimilare i fore
stieri ai cittadini. Non così la dittatura che, per 
scopi più o meno confessabili, iniziò la persecu
zione dei meteci, additandoli come la causa 
della rovina della patria, come i responsabili 
della sconfitta. Perciò condusse la sistematica 
opera di eliminazione al fine di restituire Atene 
ai « veri » Ateniesi.
Qualche cosa di simile abbiamo visto accadere 
in tempi molto vicini a noi; dobbiamo quindi 
concludere che la follia razzista della più recente 
dittatura non aveva neppure il merito della no
vità e della originalità. Francesco Della Corte
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tempi peggiori. E' invece toccato a noi di assi
stere al momento più difficile che ha vissuto 
Atene. Ci è toccato di conoscere di questa città 
non gli anni belli, quando le sue navi solcavano 
tutti i mari e il porto era pieno di mercanzie; 
ma gli anni della sconfitta, la distruzione com
pleta della flotta, l ’assedio, la fame, l ’inutile 
difesa, la capitolazione, la vergognosa pace che 
ha messo la città alla mercé degli Spartani. 
Sparta ha vinto e Atene ha conosciuto l'umilia
zione dell’invasione straniera: truppe nemiche 
occupano la nostra città, presidiano l'Acropoli, 
e, quel che è più grave, ci hanno imposto il 
pagamento dei debiti di guerra. Pagare l ’occupa
zione nemica, dare da mangiare e da bere ai 
m ilitari che si vorrebbe cacciare ! Trent'anni di 
guerra ci hanno dissanguati; il commercio è 
fermo, scarseggiano i viveri. Eppure bisogna 
pagare il prezzo della sconfitta. Una minoranza 
faziosa si è messa al servizio del vincitore. Gli 
aristocratici rientrati dall’esilio, i politici man
cati, che non erano riusciti a spuntarla con la 
democrazia, i fa lliti, i profittatori sono oggi d’ac
cordo e hanno costituito un governo sull’Acro
poli che ha preso a modello la costituzione spar
tana, dove permane l ’istituto anacronistico della 
monarchia. In questo governo, ci sono quelli 
che hanno venduta la città agli stranieri con 
una pace ignominiosa, pur di salvare le loro 
proprietà terriere; e fanno capo a Teramene. 
Ci sono gli esiliati politici, che sono ritornati 
con propositi di rivincita e col programma di 
restituire il potere alla aristocrazia del sangue; 
essi rivendicano la loro discendenza dagli anti
chi eroi, e fanno capo a Critia. Ma ci sono anche 
quelli che, valendosi della loro grande potenza 
finanziaria, trovano modo di salvarsi sempre: 
di questa pasta è fatto Eratostene. I l popolo ha 
trovato ben presto un nome per definirli tu tti : 
sono trenta al governo, il popolo li ha chiamati 
i Trenta tiranni. {Esce. Entrano Teramene ed 
Eratostene. Pili discosto Critia).
Teramene (a Eratostene) — E' mostruoso che 
vi siano ancora m ilitari ateniesi che tramino 
per ricominciare la guerra. La democrazia l ’ha 
voluta e l ’ha persa. Bisogna che finalmente si 
rassegnino.
Eratostene — Non che io voglia difenderli, ma 
si può comprendere il risentimento dei reduci. 
Da trent’anni combattono gli Spartani e ora li 
vedono girare superbi per le vie della città. 
Lisandro, non pago d’aver ottenuta la consegna 
della nostra flotta e la rinuncia dei possedi
menti d’oltremare, chiede sempre nuovo denaro 
per i l mantenimento delle sue truppe.

Sul palcoscenico uno schermo con l ’Acropoli di 
Atene
Eutidemo — Lassù è l ’Acropoli d’Atene, la città 
alta, i Propilèi, l ’Erettèo, i l Partenone. E’ l ’antica 
cittadella della potenza ateniese. Un tempo vi re
gnarono i re; poi il potere passò nelle mani degli 
aristocratici, fino a che il popolo non riuscì a 
strappare loro il privilegio e aprire Atene agli 
scambi commerciali, alla navigazione, al pro
gresso. Da quel giorno la vera vita commerciale 
e industriale della città non si svolge più sulla 
antica roccaforte, ma laggiù, sul mare, al Pireo. 
(Sullo schermo appare il Pireo) E' là che abi
tiamo noi, là abbiamo la casa che morendo ci 
lasciò il vecchio padre Cèfalo, uomo saggio e 
accorto; e con la casa ci lasciò anche un discre
to patrimonio, un’industria avviata, commerci 
fiorenti, soprattutto un nome onorato. Siamo 
rimasti tre fratelli e una sorella. I l  maggiore, 
Polemarco, continua l'attività paterna; ha il 
senso degli affari, e noi gli abbiamo lasciato 
la direzione. I l secondo è Lisia, l'intellettuale 
della famiglia. Ha facilità di parola, chiarezza 
d'idee, eleganza nel porgere: ha aperto una 
scuola e insegna a molti eloquenza. I l  terzo 
sono io, Eutidemo. Nostra sorella ha sposato 
un cittadino ateniese, Dionisodoro, uomo valo
roso, uno dei capi dell’esercito. Benché da due 
generazioni ormai viviamo qui, non siamo cit
tadini ateniesi. La nostra famiglia viene dalla 
Sicilia, e si è stabilita qui, nella città più pro
sperosa della Grecia, per ragioni di commercio. 
Ma siamo pur sempre stranieri, ospiti della 
città, sudditi e non cittadini. Ci chiamano « me
teci ». Ma noi, pur non godendo dei d iritti civili, 
che hanno i veri cittadini, non concepiremmo la 
nostra vita lontani da queste mura, fuori da 
questo porto. Mio padre Cèfalo seguì il consi
glio di Pericle, si trasferì in questa città, puntò 
tutto sulla causa della democrazia e col van
taggio di Atene fece anche il suo. La sorte ha 
voluto che chiudesse gli occhi prima di vedere
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Teramene — I democratici non vogliono accet
tare il verdetto della storia. Lisandro ci ha bat
tu ti e tocca a lui dettar legge. A noi non resta 
che accettarla.
Eratostene — Comprendo che tu difenda la 
pace che porta il tuo nome. Devo riconoscere 
che sei stato veramente bravo. Hai ottenuto dal
l'assemblea riunita i pieni poteri, sei andato a 
Sparta a trattare, ci sei rimasto tre mesi e forse 
più. Intanto qui, anche i più scalmanati, con la 
fame nello stomaco, deponevano la loro alteri
gia, e si dichiaravano disposti ad accettare ogni 
condizione, pur di farla finita. Grazie a te, dovet
tero sottostare a tutto, persino al ritorno degli 
esuli politici, come del nostro Critia e da ultimo 
anche al tuo capolavoro, l ’elezione, in piena 
assemblea, in piena legalità, sotto il controllo 
degli armati di Lisandro, di noi Trenta. Ma, 
anche se sei abile, non puoi tuttavia evitare che 
questi vecchi combattenti sopportino a malin
cuore una pace che vuol dire il predominio di 
Sparta per altri cent’anni.
Teramene — Quanto durerà il predominio di 
Sparta, tanto dureremo noi aristocratici in 
Atene.
Eratostene — Per tutto questo tempo trasfor
meremo i timoni delle navi in aratri, i remi in 
manici di zappa : diverremo una nazione di con
tadini senza poter più navigare, né commerciare, 
né arricchirci?
Teramene — Contadini, certo; ma i contadini 
hanno sempre dato meno fastidio che non i 
marmai. Guarda la gente del Pireo, perenne- 
mente irrequieta, legata alle notizie che vengono 
dal di fuori, sempre dedita al commercio, com
pra, vende, disposta ad abbattere un governo, 
purché ciò torni di profitto. La pace, l ’ordine 
si reggono sui contadini; sono gli unici che non 
vogliono la guerra, le rivoluzioni; vogliono rac
cogliere d’estate il grano che hanno seminato 
l ’autunno prima. Che gliene importa a loro delle 
navi?
Eratostene — Anzi, così non avrete più la con
correnza dei cereali importati dall’Egitto. Capi
sco, ma c'è anche il rovescio della medaglia: 
se togliamo di mezzo i m ilitari congiurati, f i
niamo col privare Atene di quei comandanti che 
sanno tenere l ’armi in mano, che sanno guidare 
gli uomini, che esercitano un loro fascino in 
città; essi ci potrebbero servire, in un futuro, 
per farci le nostre ragioni con Sparta. Biso
gnerà pure tentare una riscossa, mostrare alla 
cittadinanza che Atene, anche sconfitta, scon
fitta a causa del malgoverno democratico, ha 
ripreso a prosperare, ha ripreso i suoi affari.

Teramene — Per voi tutto si risolve sempre in 
nuovi guadagni. Oggi il problema è un altro: 
consolidare la pace. In nome di questa pace 
bisogna trovare il coraggio di privarsi di questi... 
Eratostene — ... valorosi...
Teramene — ... valorosi non lo nego, ma in que
sto momento calamitosi, per tutti. Bisogna ac
cortamente eliminarli, ad uno ad uno, senza 
dare nell’occhio; e questo dobbiamo farlo in 
nome della pace. La mia pace, la mia creatura 
prediletta. Ma purtroppo quelli sono m ilitari 
e non fanno complimenti. Si scaldano facilmente 
e hanno un sèguito in città e, quel che è più 
grave, sono in contatto con le bande dei rivol
tosi rifugiati in montagna. Per questo noi dob
biamo spegnere il loro incendio. Intanto hanno 
già avuto i prim i avvertimenti : Cleofonte aveva 
osato levarsi in assemblea e parlare contro le 
clausole della pace; ed è stato regolarmente 
condannato per tradimento, diserzione e abban
dono del posto.
Eratostene — Sei un maestro in fatto di leggi ! 
Teramene — Non è tutto: il più petulante era 
Dionisodoro. Non riuscivo mai a coglierlo sul 
fatto, non avevo prove, mi sfuggiva sempre. Alla 
fine ho deciso di ricorrere all’astuzia. Ma udrai 
tutto dalla voce del più abile commediante che 
tu abbia mai conosciuto : Agorato.
Agorato (che è entrato sul finire del discorso 
di Teramene) — Mio nobile signore, fedele a te 
fino al limite delle mie umane forze, dal giorno 
che ti sei degnato di riporre la tua fiducia in 
me, non mi sono dato tregua. Giorno e notte ho 
pensato come meglio avrei potuto servirti. E non 
era lavoro facile ! Tu lo sai : si trattava di en
trare tra le file dei congiurati, farsi credere uno 
di loro. Ce n’è voluto per vincere la loro d iffi
denza! Mi sottoposero ad infinite prove, inda
garono il mio passato, cercarono di cogliermi 
in contraddizione. Poi finalmente mi considera
rono uno dei loro. Se mai ci fossero rimasti 
ancora dubbi, tu tti svanirono il giorno che al 
Pireo, in piena piazza, io venni arrestato. Come 
eravamo intesi, con te, Teramene, le guardie mi 
circondarono. Allora Nicia e Nicomede, due re
duci, si buttano in mezzo, gridano : « largo, lar
go » ! Fanno baccano, creano confusione, mi 
strappano dalle mani delle guardie, che fingono 
di far resistenza; ma poi mi lasciano libero. 
C'era molta gente in piazza che osservava la 
scena e tutto si svolse come se fossi un perico
loso ricercato. Una volta liberato, mi trascinano 
di corsa al più vicino tempio, e lì, presso i gra-
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dini dell’altare, si consultano. Volevano a tu tti 
i costi imbarcarmi sulla prima nave che sal
pava; volevano anche farmi accompagnare, pro
teggermi, darmi i denari per il viaggio e per il 
tempo che avrei dovuto vivere in esilio. « Tor
turato, sotto lo stimolo del dolore, farai dei nomi 
- mi dicevano. - Veri o falsi che siano, quella 
gente sarà a sua volta arrestata e uccisa ». Ho 
impegnato tutte le mie forze per resistere. Im
barcarmi, partire, fuggire? Un eroe come me? 
Piuttosto mi sarei fatto scannare, ma non avrei 
abbandonata la cara terra natia ! E poi non ero 
in un luogo sacro? Chi mai mi avrebbe potuto 
strappare da quell’altare? Finalmente li con
vinco e se ne vanno. Io aspetto. Ma lo sai, Te- 
ramene, quanto mi hai fatto aspettare? Nes
suno che mi portasse da mangiare, né da bere. 
Un drappello spartano montava la guardia fuori 
del tempio; e io lì a soffrire la sete; e il sole 
batteva a picco. Finalmente, quando non ne po
tevo più e stavo per venir meno, ecco che arri
vano i miei liberatori.
Teramene — Ti sei alzato di tua volontà, senza 
attendere che ti strappassero dall’altare. 
Agorato — Avrei voluto fare resistenza; ma mo
rivo dalla sete e non vedevo l ’ora di bermi una 
anfora d’acqua, tutta d’un fiato. Comunque, se 
anche in questa circostanza posso aver dimen
ticato qualche particolare, dopo non mi sono 
più scordato di nulla e, quando mi hanno messo 
ai polsi e alle caviglie i ferri della tortura, ho 
saputo ripetere uno dopo l ’altro tu tti i nomi, 
senza lasciarne uno, e primo fra tu tti il nome 
di Dionisodoro, quello che ti stava a cuore. Era
vamo nel teatro, perché nessun altro locale 
avrebbe potuto ospitare tanta folla; le gradi
nate erano gremite; la gente ansiosa di vedere 
denunziati comandanti e capitani, i grossi nomi 
dell’esercito, decorati al valore. Ho sostenuto 
la mia parte senza sbagliare una battuta. La sen
tenza è stata di condanna capitale. (Esce). 
Eratostene (a Teramene) — Non potevi sce
gliere attore più scaltrito. Ma vorrai perdonarmi 
una indiscrezione. Questo Agorato è uno schiavo, 
figlio di schiavi.
Teramene — Può darsi, ma, per quello che ha 
fatto, meriterebbe la libertà e la cittadinanza. 
Eratostene — Già sotto la democrazia faceva 
il delatore. Erano in tutto quattro fratelli. I l più 
anziano, durante la spedizione in Sicilia fu sor
preso mentre faceva segnali luminosi al nemico; 
lo stesero a colpi di bastone. I l secondo rubò 
uno schiavo, lo portò a Corinto e lo barattò con 
una giovane schiava; finì in prigione e non ne 
uscì più vivo. I l terzo fu colto da Fenippide,

mentre gli tagliava la borsa; fu consegnato al 
carnefice. Dei quattro fratelli non è rimasto che 
questo unico superstite. Comprendo che ogni 
essere, per spregevole che sia, può tornare utile 
alla nostra causa; ma non vorrei che ci abbas
sassimo fino a servirci di schiavi. E’ un perico
loso precedente che finirebbe di sovvertire l ’or
dine costituito e le leggi della patria.
Teramene — Comprendo il tuo sdegno, ma non 
lo condivido. Tu, da buon cittadino ateniese, 
guardi gli stranieri, siano essi schiavi o meteci, 
come ad esseri immondi, di cui eviti persino di 
pronunciare il nome. Direi che non hai compre
sa la profonda grandezza della legislazione di 
Solone. La presenza nella nostra città di un 
grande numero di persone, che non sono del 
nostro sangue, ma, come noi, partecipano al 
nostro civile ordinamento, dovrebbe chiarirti 
le idee sulla necessità che noi abbiamo di vivere 
a contatto con queste persone. Uno schiavo in
telligente, senza falsi pregiudizi, disposto a tutto 
osare, come potrebbe essere - non dico che sia - 
Agorato, ci ha reso un servizio quale nessun cit
tadino avrebbe mai osato.
Canto degli Aristocratici —

Tutti i mezzi sono buoni 
per estirpare la pianta 
che in questa terra attecchisce 
e l'Attica isterilisce.
Cresce da noi la pianta 
della democrazia; 
ha maturato i suoi frutti; 
ora li vedono tutti.
Che fanno i democratici?
Vivono solo d’astuzie e raggiri; 
sono esperti a ingannare 
e a tradire.
O buon Dio, 
se in cielo ci sei, 
perché tocca lo stesso destino 
a noi nobili ed ai plebei?

Teramene — Pur di combattere la democrazia 
mi servirei di tutti, schiavi o meteci. 
Eratostene — Anche i meteci useresti? 
Teramene — Ho fra loro ottim i amici e ho con
cluso con loro ottimi affari. E’ vero, sono fore
stieri, ma una volta pagata la tassa di soggiorno, 
sono liberi di andare e venire, di commerciare. 
La loro iniziativa è una importante fonte di ric
chezza per la città.
Eratostene — Non lo nego. Ma nello scandalo 
per l ’incetta del grano, che ha fatto tanto ru-
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more, non era forse coinvolta una società com
merciale composta di meteci? Rispondi, Te- 
ramene.
Teramene — E’ vero.
Eratostene — E la legge prevede la pena di 
morte per chi incetta il grano e lo fa rincarare. 
Invece, approfittando di alte protezioni, quei 
meteci si sono salvati. C'è una magistratura 
preposta al calmiere dei prezzi; ma loro rie
scono a farle chiudere gli occhi.
Teramene — Non si può impedire che riforni
scano di grano una città.
Eratostene — Né che voi, proprietari di terre, 
possiate venderlo ai commercianti. Tutti bene
fattori, sfamatori del popolo! E sarebbe vero, 
se una volta acquistato il grano, quella società 
gli conservasse il medesimo prezzo sino all’esau
rimento della partita. E invece, che cosa avvie
ne? Da un giorno all’altro, a volte dalla mattina 
alla sera, il prezzo sale di una dracma. E con 
quale pretesto? False notizie, diffuse ad arte: 
una carestia, un’inondazione, un naufragio. Di 
questa situazione l ’opinione pubblica è insoffe
rente e non mancherebbe di accogliere come 
salutare un provvedimento che colpisse i meteci. 
Teramene — Gli speculatori, non tu tti i meteci. 
Eratostene — Una volta iniziata l ’azione repres
siva, la distinzione non sarebbe più possibile. 
Oggi i meteci potrebbero costituire un utile 
diversivo politico. Anziché polarizzare la lotta 
fra la nostra oligarchia e la passata democrazia, 
e cioè sempre fra cittadini ateniesi, con il peri
colo di rinvigorire la rivolta in montagna, biso
gnerebbe decidersi a gettare tutte le colpe della 
sconfitta su questi stranieri. Sarebbe la migliore 
via per tentare la riconciliazione fra aristocratici 
e democratici.
Teramene (pensoso) — A spese dei meteci? 
Eratostene — Esatto: il popolino esasperato 
dalla sconfitta e dalle privazioni che seguono 
ogni catastrofe, cerca sempre il responsabile 
dei suoi mali. Noi finora gli abbiamo detto che 
alla sconfitta lo ha condotto la demagogia, che 
il reo è il governo pazzo e forsennato dei demo
cratici insipienti : ma riesce diffìcile persua
derlo. Lo constatiamo ogni giorno come sarebbe 
meglio fargli scoprire che qui ad Atene vivono, 
anzi convivono, due razze, profondamente di
verse : la nostra razza attica, indigena di questi 
luoghi, e di antico sangue; e l ’altra, la razza dei 
meteci, cui non saprei che nome dare, tanto è 
imbastardita e mista, insinuatasi fra noi, cac
ciata dagli altri popoli, indesiderabile, dannosa,

scaltra, ambigua. Se questa razza dei meteci si 
è così rafforzata e arricchita negli ultim i anni, 
è stato per la troppa condiscendenza della pas
sata democrazia. Questo dovremmo far entrare 
nelle teste del popolino.
Teramene — E tu credi che il popolino di Atene 
abboccherebbe ?
Eratostene — Troppi scopriranno il loro torna
conto: i piccoli commercianti, gli artigiani, i 
banchieri, i sofisti. Quelli che la guerra ha impo
verito e condotto alle soglie della disperazione 
avranno tutto l ’interesse a vedere sparire dalla 
piazza d’Atene gente che faceva loro concor
renza, che aveva più abilità negli affari, più 
conoscenze, più cultura.
Teramene — E gli altri ci crederanno? 
Eratostene — Penso che Critia troverà mezzi 
energici per convincere chiunque sul vantaggio 
di credere che i meteci sono la peste che si è 
abbattuta sulla città.
Teramene — Questa non è buona politica. Io per 
primo non mi lascerei persuadere.
Eratostene — Teramene, forse in questo mo
mento la tua mente è confusa; tu non sai distin
guere esattamente i confini del bene e del male. 
Teramene — Li ho sempre conosciuti. 
Eratostene — La mente dell’uomo talvolta non 
sa discernere neppure nelle cose più semplici. 
Ora non c’è nulla di più semplice di quello che 
fa l'uomo : procurarsi il cibo, procurarsi il bere, 
procurarsi il piacere sessuale. Eppure queste 
stesse cose, che per un uomo normale sono 
bene, per un ammalato divengono un male. 
Teramene — Non capisco dove tu voglia ar
rivare.
Eratostene — Seguimi, ti prego. Anche il man
giare e il bere e quell’altra cosa... fanno bene, 
se t i moderi, se non ti dài agli stravizi, se non 
ti ubriachi, se non ti smidolli; dunque non è 
l'uso di queste cose, ma l ’abuso che fa male. 
Ma vedi un po’, c’è qualcuno per cui quest’abuso 
diventa un bene: chi vende vino, chi vende 
carne e pesce ci guadagna sopra, vive alle spalle 
dei crapuloni e dei beoni. Le tue stesse intem
peranze sessuali, caro Teramene, non sono forse 
il bene dei lenoni e delle etère della città? Ma, 
se questi esempi non ti piacciono, prendiamone 
altri. La malattia, vorrai ben dire che è un 
male. Eppure per il medico è un bene. E la 
morte, non è forse un male?
Teramene — I l peggiore di tu tti i mali. 
Eratostene — Eppure c'è qualcuno per cui la 
morte è un bene e ci campa. E’ il becchino, è 
l ’impresario di pompe funebri. Passo ora ad un
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esempio di attualità: la vittoria che gli Spar
tani hanno riportato sugli Ateniesi, per Sparta 
fu un bene, per Atene un male. Ma, con la vit
toria degli Spartani, noi aristocratici abbiamo 
vinto in Atene. La sconfitta può essere conside
rata un male soltanto per i democratici, non 
certo un male per noi che da tempo attende
vamo questo momento. I l  bene ed il male non 
sono che due diversi aspetti di un’unica realtà, 
due differenti punti di vista 
Teramene — Comunque quello che tu proponi 
di fare ai meteci a noi non sembra giusto. 
Eratostene — Tu sai che dobbiamo governare 
nell’interesse superiore della città. Proprio ieri 
avevamo assoluto bisogno di valuta pregiata. 
Callibio, lo spartano, insisteva perché si pagasse 
in oro la sua guarnigione; le casse erano vuote 
e non sapevamo proprio come uscirne. Allora 
chiamo Pisone e gli dico : « Ci sono due fratelli, 
due ricchi meteci, Polemarco e Lisia, due sici
liani, la cui famiglia è venuta qui per fare quat
trini, prestando ad usura, comprando e ven
dendo e facendo rincarare il prezzo delle merci. 
Così si sono fatti ricchi. In fine dei conti il 
denaro che posseggono è di tu tti gli Ateniesi, 
ai quali è stato sottratfo con male arti. Tu, 
Pisone, occupati di Lisia, io penso a Pole
marco ». La sera stessa, con questa semplice 
operazione, avevamo tanto denaro da far fronte 
a tu tti i pagamenti. Purtroppo Pisone si è la
sciato scappare Lisia. I l  mio l'ho rinchiuso per
sonalmente in prigione.
Critia  (intervenendo) — A quest'ora penso che 
il boia gli abbia già fatto bere la cicuta, tutta, 
fino in fondo; lo abbia fatto camminare in su 
e in giù per la cella, fino a che le gambe non 
gli siano divenute pesanti, i piedi gelati, tanto 
da non sentirli più. Poi ci penserà il veleno a 
fare il suo effetto. Così non ci sarà più nessuno 
che protesti, perché gli abbiamo portato via i 
suoi denari.
Teramene — Questi sono mezzi che non posso 
approvare. Non riusciremo che ad alimentare 
la discordia civile. Io vi esorto a restare nella 
legalità, come ci sono sempre rimasto io. Critia, 
bisogna prima sempre raccogliere le prove con
tro i nostri nemici, poi mandarli sotto processo. 
Così rispettiamo le forme.
Critia  — In questo momento rispettare le for
me? Mentre Trasibulo ci minaccia dalla mon
tagna con la sua banda di schiavi, meteci e 
fuori legge? Ma allora tu non sei, o non vuoi 
essere, un buon patriota?
Eratostene — L'ha dimostrato nello stroncare 
la congiura dei militari.

C ritia  — Certamente. Ma ora, se ho ben inteso 
quello che dicevate, Teramene non sarebbe d’ac
cordo sulla linea politica che vogliamo adottare 
nei confronti dei meteci.
Teramene — Non è veramente così; io farei 
una distinzione: mentre potrei anche accettare 
il diversivo politico che fa dei meteci i respon
sabili delle disgrazie d'Atene, non mi sento di 
condividere il principio secondo cui basta essere 
meteci per essere condannati. Voi non tenete 
conto degli effetti che potrebbe avere una strage 
indiscriminata di colpevoli e di innocenti.
C ritia — Su questo punto non siamo d’accordo. 
Secondo quanto ti ha spiegato Eratostene, i 
meteci non possono essere innocenti; sono me
teci e tanto basta. Tutti i meteci, i ricchi meteci, 
vanno eliminati dalla città; più sono ricchi e più 
sarà redditizia la loro eliminazione. Bisogna 
decidersi una buona volta a sgombrare Atene 
da questi vermi che ci odiano e odieranno tutto 
quello che faremo, perché qui, nella nostra costi
tuzione - quella che non è ancora scritta, ma 
io l'ho già tutta in mente - non vi sarà posto 
per i mezzo-sangue, per gli stranieri che si sono 
intrufolati fra noi, inquinando la purezza della 
nostra razza attica.
Eratostene — Hai detto bene, Critia; bisogna 
difendere la purezza della nostra razza. 
Teramene — Non si penserà che noi colpiamo 
questi stranieri perché sono ricchi? Natural
mente si dirà che incameriamo i loro danari 
e lucriamo sulla loro disgrazia.
C ritia  — Nella lista dei prim i dieci meteci, che 
abbiamo già arrestati, otto erano danarosi e 
due poveri. Di fronte all’opinione pubblica ab
biamo la coscienza a posto. Non si dirà che lo 
abbiamo fatto per danaro.
Eratostene — Non è un’idea geniale, Teramene? 
Abbiamo le casse dello stato vuote; bisogna 
pure rinsanguare l ’erario. Dobbiamo far fronte 
agli impegni che tu stesso hai assunto nei con
fronti di Sparta. Oppure hai qualcosa di meglio 
da proporci?
Teramene (pensieroso) — Ma come possiamo 
legalizzare questa operazione, presentarla nel 
quadro di un provvedimento di giustizia?
Critia  — La legge attica, la legge di Solone, 
considera soltanto chi è cittadino ateniese. Per 
aver diritto ad essere ascoltato in un regolare 
processo, da un regolare tribunale, bisogna 
dimostrare di essere in possesso dei pieni d iritti 
civili.
Teramene — A meno che qualche cittadino non 
se ne assuma la difesa.
C ritia — Questo non deve avvenire.
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Teramene — Che cosa potevate contestare a 
quei due meteci, Polemarco e Lisia? Che ai 
tempi della democrazia si sono fatti i loro affari? 
Che gli affari sono andati bene? E’ forse una 
colpa? Che hanno presa dimora ad Atene? La 
legge di Solone lo consentiva. Se non avevano 
commesso nulla di male, non li si poteva con
dannare.
C ritia  —■ I l male lo fanno per il fàtto stesso 
che esistono. Sono di razza diversa e, vivendo 
accanto a noi, ci contaminano. Non pensi ai 
bastardi che nascono dai matrimoni misti? I l 
tuo Dionisodoro, l ’irriducibile oppositore, il con
giurato pervicace, perché agiva così? Aveva spo
sato la sorella di Polemarco e Lisia. Via dalla 
città tu tti i meteci !
Teramene — Anche se facessero atto di lealtà 
verso il nostro governo?
Critia  (con fermezza) — Nessun cedimento: la 
loro lealtà non sarebbe che un atto di ipocrisia; 
la loro parola non corrisponderebbe a quello 
che hanno nel cuore.
Teramene — Ma facendo così rovini quello che 
abbiamo detto per conciliarci il favore della 
città. Abbiamo annunciato che il nostro avvento 
sarebbe coinciso con una nuova era di libertà 
e di giustizia.
C ritia  — Certo : ma si trattava della « nostra » 
libertà e della « nostra » giustizia. Libertà per 
noi, libertà da tu tti gli impedimenti che si frap
pongono alla realizzazione del nostro program
ma. Giustizia per tu tti noi, ma non per gli 
intrusi, che vivono e si arricchiscono alle spalle 
dei cittadini ateniesi.
Teramene — Questa è tirannide!
Critia  — Tirannide è quella di uno solo e noi 
siamo in trenta; ciò che decidiamo è per il 
bene della città.
Canto degli Aristocratici —

Aiutare gli stranieri, 
cosa ci vuoi guadagnare?
E’ seminare nell’onda 
e il raccolto aspettare sulla sponda.
Quando noi cerchiamo stalloni, 
li vogliam che siano purosangue, 
che servano a fecondare.
La città è una donna gravida, 
che un figlio darà alla luce; 
governerà da potente 
su questa razza inferiore di gente.
Quando noi cerchiamo stalloni, 
li vogliamo che sian purosangue, 
che servano a fecondare.

Teramene — Critia, quello che fai è indegno 
delle nostre tradizioni aristocratiche. Non ab
biamo abbattuto la democrazia ad Atene perché 
la sua fine coincida con l'inizio di stragi indi- 
scriminate. I l  numero dei malcontenti crescerà; 
e se oggi non hanno ancora il coraggio di agire, 
presto faranno causa comune con i troppi che 
hai esiliati, che attendono sulle montagne il 
segnale di calarsi in città. Vuoi davvero spopo
lare la terra d’Attica, ridurla ad un pascolo sel
vaggio? E’ un progetto che potrebbe concepire 
solo chi odiasse la sua patria.
C ritia  — Non odio, semmai eccesso d'amore. 
Teramene — Almeno non t i rendessi conto di 
quello che fai!
Eratostene (intervenendo) — Non dimenticare 
che Critia è stato costretto a vivere in esilio 
lunghi anni.
C ritia  — Ero in esilio, perché la democrazia 
mi aveva bandito d’Atene. Non me ne potete 
fare un rimprovero. E’ anzi un merito. 
Teramene — E’ in esilio tra i barbari, che hai 
appreso il tuo nuovo modo di amministrare 
la giustizia?
C ritia  — I l mio concetto di giustizia è diverso 
dal tuo, forse perché mi considero discepolo di 
Socrate, mentre tu ti consideri discepolo di 
Prodico di Ceo. Dal tuo Prodico, che cosa puoi 
aver appreso? Ho ancora nelle orecchie il suono 
di quella voce baritonale che produceva nelle 
aule un rimbombo tale da non lasciare com
prendere le parole. Tu, assordato da quel boato, 
non hai appreso altro del suo insegnamento, se 
non a mutare continuamente parere.
Teramene — Tu disprezzi Prodico, e non l ’hai 
mai udito.
C ritia  — Di lu i soltanto so questo: che, se 
vedeva l ’uditorio addormentato, per ridestarne 
l ’attenzione, alzava la voce e urlava: « Su, sve
gliatevi, vi sto esponendo una lezione che costa 
cinquanta dracme! ».
Teramene — Io, invece, di Socrate so soltanto 
questo: che non ti voleva più per discepolo. 
Eratostene (intervenendo) — Teramene, non 
vorrai certo diffondere questa calunnia? Tutti 
sanno che Critia ha frequentato Socrate. 
Teramene (a Critia) — Che tu abbia frequen
tato Socrate è vero, ma che tu abbia da lui 
appreso qualcosa non è possibile. Ti ha cacciato, 
perché ti sei dato alla politica della violenza, 
perché t i ritenevi superiore a tu tti i tuoi com
pagni, e non tolleravi di avere un maestro che 
ti richiamasse al rispetto dei tuoi doveri. Per 
questo tu oggi odii tutto ciò che sa di filosofìa; 
vorresti si chiudessero le scuole di sofìstica.
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E faresti chiudere anche i templi degli dèi. 
C ritia  — Perché? Esistono davvero questi vostri 
dèi? Chi sono questi tuoi dèi?
Teramene — Sono quelli che ci hanno dato il 
sole, la luna, i fiumi, le fonti e tutto ciò che 
giova alla nostra vita. Del pane, del vino, del
l ’acqua, del fuoco noi ci serviamo. E chiunque 
per primo donò all’umanità il pane, i l vino e 
tutto quanto ci serve, è ben degno di essere 
chiamato dio. Questo mi ha insegnato il mio 
maestro Prodico. Ma tu non puoi averlo appreso. 
C ritia  — Veramente io ho appreso qualcosa 
di molto diverso. Ho appreso che ci fu un 
tempo, tanti secoli fa, che gli uomini vivevano 
allo stato ferino; e l ’unico mezzo di farsi obbe
dire era la violenza. Allora, quando ì più forti 
comandavano, non c’era bisogno di tante leggi. 
La forza era l'unica legge che regnava sulla 
terra. Poi gli uomini divennero complicati e si 
allontanarono dalle leggi naturali: inventarono 
la giustizia e, poiché la giustizia da sola non 
poteva eseguire i  suoi disegni, le diedero come 
ancella la forza, perché punisse quelli che la 
giustizia diceva che andavano puniti. Da quel 
giorno l ’umanità divenne ipocrita. Le leggi non 
riuscivano mai a migliorare gli uomini, che 
invece di compiere violenze alla luce del sole, 
cominciarono a compierle di notte, col favore 
delle tenebre, perché non si riconoscesse il loro 
volto. Fu allora che un bell'ingegno, vedendo 
che neppure con la giustizia si riusciva a fre
nare l ’indole dell’uomo, che è naturalmente 
portato alla violenza, inventò quello che è il 
trucco più grande che sia mai stato fatto 
all’umanità: il timore degli dèi. Ha insomma 
inventato questo spauracchio, pensando che 
quei tali, che andavano di notte in giro a rubare 
e a uccidere, non essendo visti da occhio umano, 
avessero l'impressione che li sorvegliasse l ’oc
chio di una divinità, che alla notte non dorme e 
monta la guardia ai beni dei ricchi. Perché que
sta favola avesse verosimiglianza, quel bell'in
gegno che inventò gli dèi, pensò anche che essi 
fossero sempre giovani, fiorenti, che non invec
chiassero, che non dormissero, che, oltre alle 
orecchie e agli occhi, fossero dotati di un tale 
intuito da avvertire in ogni parte del mondo 
dove si ruba o dove si uccide, o dove si compie 
qualche altra malefatta. E’ la solita speculazione 
sugli spaventi dei mortali e sulle consolazioni 
della vita. Ma ciò non basta: come nelle favole 
dei fanciulli, ha aggiunto una cosa ancora più 
meravigliosa: questa divinità non solo vede ed 
ode quello che realmente si fa, ma vede ed ode 
anche quello che si pensa. Tu mediti in silenzio

e senza neppure muovere le labbra un assas
sinio? Quello di lassù se ne accorge subito. 
E’ di una perspicacia veramente eccezionale! 
A questa divinità vuoi riferirti, o Teramene, 
e vuoi che io creda a queste favole, buone solo 
a trattenere il popolino dal compiere certe 
azioni, e a spronarlo a farne delle altre? Gli dèi 
servono perché il ladro di polli non penetri la 
notte nel tuo pollaio, ma, se viene la guerra, gli 
dèi convincono quello stesso ladro di polli a 
combattere e gli fanno credere che, se indossa 
l ’armatura, e muore trafitto col viso rivolto al 
nemico gli si schiuderanno le sedi dei beati. 
E dove sarebbero questi tuoi dèi? Forse abitano 
lassù, donde ci mostrano la loro presenza con 
il lampo, il tuono; e così ci dicono se sono cor
rucciati con noi. Lassù in cielo non vi sono che 
astri; e gli astri sono pietre, semplici pietre che 
ricevono dal sole la loro luce. Eh no, caro Tera
mene, con queste favole tu puoi incantare gli 
a ltri! Non incanti me. Io non sono di quelli 
che avvolgono la verità nel manto delle parole 
menzognere. Unica realtà della vita, e della poli
tica di una città, è la forza. Senza la forza non 
vi sono leggi.
Teramene — E’ tutta qui la tua saggezza? Tu 
conosci soltanto il culto della violenza, che è 
l ’unica divinità che tu veneri. Sai soltanto ucci
dere e sopprimere le vite dei tuoi cittadini. 
C ritia  — Non sono più cittadini, ma nemici 
della patria. La loro vita non conta nulla ! 
Teramene — Se persisti in questa tua empietà, 
gli dèi finiranno col punirti e io non voglio più 
dividere la sorte che attende un empio come te. 
Sai che ti dico, Critia? Quello che stai facendo 
non mi piace.
Critia  — E così non t i piace il nostro modo di 
governare? Anche tu lo sai che il numero dei 
nemici interni è molto elevato, perché la demo
crazia ha qui imperversato da più di cent'anni; 
perché il popolino si è imbevuto delle nefaste 
idee di libertà, di uguaglianza e di giustizia. 
{A Eratostene) Perché Atene rifiorisca, bisogna 
che sgombriamo il nostro cammino dall’oppo
sizione.
Eratostene — Abbiamo un grande alleato, Spar
ta, e noi riusciremo nel nostro intento.
C ritia  (a Eratostene) — Certo. Ma da oggi vedo 
che c’è opposizione anche dal di dentro. Ebbene, 
ci rendiamo conto che il tradimento è penetrato 
anche fra noi Trenta. Se si osserva bene, nes
suno più di questo Teramene è irriducibilmente 
avverso a noi e si oppone e si fa scudo e 
protegge quanti noi dobbiamo colpire. Per-
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ché? Perché cerca un mezzo per mettersi al 
riparo. Voglio che tu ti renda conto che tipo 
sia il nostro Teramane. Ricordi, quando sette 
anni fa tentammo di porre fine alla democrazia? 
Teramene volle inserirsi nella nostra congiura. 
Ma, appena sorsero le prime difficoltà e il ten
tativo venne a naufragare, ricordi come fu il 
primo ad abbandonare le file della cospirazione 
e a parlarne male e a farsi dimenticare? Ri
cordi come lo chiamammo allora? Coturno; 
perché? I l coturno va bene tanto al piedo destro, 
quanto al sinistro. Non per nulla Aristofane 
lo ha messo in burla nella sua commedia : 

Questo significa avere cervello, 
questo significa saper navigare, 
volgi la barca dove spira il vento, 
non stare fermo 
come l ’immagine di una pittura, 
buttati dove sempre conviene.
Questo è il mestiere dell’uomo in gamba, 
questo è il mestiere che fa Teramene.

Egli ha sollevato questo pretesto dei meteci, 
così come avrebbe potuto trovarne un altro, 
uguale ed al pari inconsistente, pur di differen
ziare la sua posizione dalla nostra, di trovare 
un alibi, di far comprendere, ammiccando ai 
nostri nemici in segno di intesa, che non è più 
con noi. Anche a lui sono giunte notizie dalla 
frontiera con la Boezia, ed è per questo che 
vuol mutare parere. (A Teramene) E no! Sa
rebbe troppo comodo! Finora hai partecipato 
a tu tti i vantaggi che la tua posizione t i confe
riva. Oggi bisogna che partecipi anche agli svan
taggi. Una nuova guerra bussa alle porte di casa, 
una guerra civile. Occorre quindi che si faccia 
appello a tutte le nostre energie. Non possiamo 
assistere inerti a queste continue aggressioni 
e non rispondere con adeguati provvedimenti. 
Ancora una volta, Teramene, in nome delle 
nostre comuni idee, t i esorto a uscire dal tuo 
silenzio. Dicci che cosa dobbiamo fare in questo 
momento.
Teramene — Per quanto io sappia che le mie 
parole non saranno intese, non posso rifiutarti 
un ultimo consiglio. Libera tu tti i prigionieri 
politici !
Eratostene — Ma, una volta liberi, fuggiranno 
tu tti da Trasibulo.
C ritia  — Rafforzeranno la ribellione.
Teramene (a Critia) — Mentre tu vuoi raffor
zare il nostro governo!
C ritia  — Son tu tti traditori e vanno eliminati. 
Teramene — La conseguenza sarà che anche 
quelli che al momento non tradiscono, si schie
reranno contro di noi e finanzieranno l ’opposi

zione, invieranno ai fuorusciti viveri e denari 
e prepareranno il loro ritorno. (A Eratostene) 
Ma tu, Eratostene, non sei mai sceso nelle 
piazze? Non hai osservato negli occhi il nostro 
popolo? Non hai mai colto, anche se il tono di 
voce è sommesso, i loro discorsi? Sono contro 
di noi, tutti; vorrebbero fuggire dalla città, e, 
se non avessero le famiglie che li trattengono, 
sarebbero con i banditi sui monti. Vivono in 
città, rifugiandosi da una casa all’altra; non 
dormono mai due notti di seguito nello stesso 
letto per timore che, durante il sonno, si bussi 
ai loro usci e l i si arresti. Ascoltate i loro 
discorsi; sottovoce, ma parlano di Trasibulo. 
E' qui che sbagli, Critia! Trasibulo e i suoi non 
dovrebbero restare lassù, con l'aureola degli 
eroi; io queste notizie le so e ti avverto che le 
cose si mettono male per noi; i l  malcontento 
cresce, è come una tempesta che sta per arri
vare; per ora sono soltanto i prim i buffi di 
vento, le prime raffiche, di cui sentiamo il sibilo; 
presto si scatenerà l ’uragano e ci travolgerà 
tutti.
Canto dei Democratici —

Atene mia bella puledra, 
montata da trenta tiranni, 
che cosa aspetti a rompere il freno 
ed a scrollarti di dosso quel peso?
Ci presero prima la flotta, 
poi anche le armi ci han tolte, 
adesso ruban le cose più belle, 
alla fine ci faranno la pelle.
Atene mia bella puledra, 
montata da trenta tiranni, 
che cosa aspetti a rompere il freno 
ed a scrollarti di dosso quel peso?

I l  Messo (entra lacero e polveroso) — Critia, 
mio capo, non volevo essere io a portare questa 
notizia; ma la sorte così ha deciso. Siamo partiti 
per punire i settanta ribelli che avevano occu
pato di sorpresa il castello di File. Andavamo 
alla riscossa; salivamo allegramente la monta
gna, cantando canti di guerra. I l  tempo era 
bello. I più giovani erano impazienti di dare una 
lezione a quei quattro cenciosi. Non ascoltavano 
i consigli dei più vecchi, che sanno come la 
posizione sia imprendibile. « Li prenderemo per 
fame », ci siamo detti. Incominciamo a scavare 
trincee intorno al castello; presidiamo i punti 
più deboli ed attendiamo. Quella notte cadde la 
neve; non potevamo resistere all’addiaccio; nes
suno si era portato coperte; avevamo pensato 
ad una breve spedizione, e non avevamo fatto
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i conti con il clima della montagna, con il 
freddo, con il gelo. Ridiscendemmo in pianura 
e ci accampammo. Badavamo che i ribelli non 
calassero in basso a provvedersi di viveri. Come 
ci giungeva notizia che Trasibulo e i suoi erano 
apparsi in un villaggio, subito, a cavallo, accor
revamo sul posto e davamo alle fiamme il paese, 
perché quelli non potessero più approvvigio
narsi. Ma i contadini fuggivano e andavano a 
ingrossare le file di Trasibulo. Quando una 
notte... ho orrore a ricordare l ’accaduto, Trasi
bulo scende giù da File; aveva messo la paglia 
sotto il calzare dei suoi uomini, per non far 
rumore. Scendono giù dalla montagna, in sette
cento, e, nel silenzio della notte, si accostano 
al nostro campo. Le sentinelle non li potevano 
vedere nell'oscurità. Appena si fece chiaro, 
ognuno nel campo comincia a destarsi, a lavarsi, 
a far legna, lasciando le armi ammucchiate; era 
il momento che i palafrenieri stavano stri
gliando i cavalli e l i sellavano; i cavalli n itri
vano e il campo era tutto in movimento. I l 
nostro baccano copriva ogni altro rumore. Allora 
Trasibulo dà il segnale d’attacco. A passo di 
corsa attraversarono il pendio che ci separava, 
e in un attimo furono sopra di noi. Dalla cima 
della collina gli avvoltoi col rostro ricurvo, gli 
artigli taglienti, calavano a volo verso la pia
nura. Miravano al volto e agli occhi, i vigliacchi, 
volevano che la ferita fosse uno sfregio per 
tutta la vita. I cavalieri non ebbero neppure 
il tempo di montare in arcione, perché ancora 
le briglie non erano attaccate; i fanti avevano 
le armi chi in un luogo, chi nell’altro; la paura 
ci prese; ci sgozzavano come se un branco di 
lupi fosse penetrato nel recinto di...
C ritia  — ... pecore.
I l  Messo — Credi, ci difendemmo. Quando final
mente ci riunimmo e ci riprendemmo dallo spa
vento, mancavano all’appello centoventi fanti e 
tre cavalieri. E non credere che siano caduti pri
gionieri; quanti ne catturano, tanti ne uccidono. 
Dopo che se ne furono andati, a noi non rimase 
altro che tornare sul luogo e dare sepoltura ai 
nostri caduti. {Esce).
Teramene — Tutto sta avverandosi. La maledi
zione degli dèi si abbatte su chi agli dèi non 
crede. Io solo ho avuto il coraggio di avvertirvi 
del pericolo che correvamo, e perciò sono stato 
da voi considerato un traditore. (A Eratostene) 
Ma guarda bene, fra me e Critia, chi credi che 
abbia tradito la causa del nostro governo? Io, 
che ho impedito ai nemici di crescere di numero 
e di coraggio, che vi ho insegnato come ci si 
poteva accattivare le simpatie dei più, o lui

che, con la sua feroce crudeltà, dà al nemico 
sempre nuova forza?
C ritia  — Oggi, come sette anni fa: coturno! 
Teramene — Mi chiami coturno, perché cerco 
di adattare gli uni agli altri, predico la convi
venza, riesco ad andare d’accordo con i popo
lani, come con gli aristocratici. Chiamami pure 
coturno. E’ pur sempre il calzare degli attori 
tragici, quello dei personaggi, quando si imme
desimano nella parte di un eroe. Ebbene, in 
questo consiste il mio eroismo : predicare i prin- 
cipii eterni della giustizia a gente come voi, 
sorda a ogni appello di umanità. Coturno? Ma 
come vorremo chiamare costui (punta il dito 
contro Critia) che non è un calzare, ma una 
trappola ferrata per serrare il calcagno degli 
innocenti?
Eratostene — Un capo che si rispetti, quando 
vede che i suoi amici stanno precipitando nel
l ’errore, ha il dovere di salvarli.
C ritia  —- E' quello che intendo fare. I giovani 
che rappresentano il fiore della nostra gente, 
non amano vedere le nobili gesta imbrattate 
dal fango di Teramene. Ma Teramene è uno dei 
nostri, e fa parte dei Trenta, ed è un cittadino 
ateniese, uno dei tremila cittadini; e c’è una 
legge che lo protegge; la legge dice che nessuno 
dei tremila cittadini può essere messo a morte, 
senza un voto del Consiglio, mentre - aggiunge 
la legge - quelli che non sono iscritti nella 
lista dei tremila, non hanno d iritti civili e i 
Trenta possono condannarli a morte senza pro
cesso. Questa è la legge che tu tti abbiamo appro
vato, e non vedo come si potrebbe condannare 
il nostro Teramene, anche se si fosse reso reo 
di tu tti i peggiori delitti. Questa è la lista dei 
cittadini, incisa nel marmo della stele, di cui 
sono depositario e vigile custode; ecco io, in 
questo preciso momento, cancello da questa 
lista un nome, il nome di uno che con le parole, 
che avete tu tti ora udito, si è reso indegno di 
esservi incluso; io cancello il nome di Teramene, 
figlio di Agnone, qui presente, con il consenso 
di tu tti gli onesti. Quest’uomo non è più pro
tetto dalla legge: sarà giustiziato.
Teramene — Se non c’è più la legge degli uomini 
che mi difenda, io invoco qui il simbolo stesso 
della legge, il focolare sacro della città, perché 
non sia dato all’arbitrio di un Critia di cancel
lare dalla lista il mio nome (a Eratostene) come 
il tuo nome, e (a Critia) un giorno anche il 
tuo... Se c’è una legge, che concede ai cittadini 
il diritto di un regolare processo, la legge sia 
ora applicata. (A Critia) Critia, stai ora com
piendo l ’ultima tua ingiustizia di fronte agli
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uomini e l ’ultimo sacrilegio di fronte agli dèi. 
Voi, cittadini, difendendo me, difendete voi 
stessi, lo sapete bene: il mio nome non è più 
lungo, né inciso meno profondo di quanto non 
siano incisi i vostri nomi, i nomi di ciascuno 
di voi !
C ritia — Guardie, consegno nelle vostre mani 
questo Teramene.
Teramene — Cittadini ateniesi, non vedete a 
qual punto di empietà è giunto? Un dio, che lo 
vuole dannare, gli ha tolto i l senno! {Al pub
blico) E voi, perché non vi muovete, perché non 
reagite? Vi chiamo tu tti a testimonio... 
Eutidemo (entra e viene alla ribalta) — Nessuno 
si mosse. Le sue grida si spersero per le strade 
di Atene fino al carcere, dove gli fu data da bere 
la cicuta. La bevve alla salute del bel Critia, 
augurandosi di presto incontrarlo. Mai voto 
umano, pronunciato in punto di morte, fu più 
presto esaudito.

L A  DEMOCRAZIA

All’aprirsi del sipario sono sul proscenio Euti
demo alla sinistra, Eratostene a destra. Non si 
vedono, né si odono. I l  fondo della scena ri
mane buio.
Eutidemo —

La morte ghermì Critia
sulla collina di Munichie
mentre si muoveva contro i democratici
schierati a battaglia.

Eratostene —
Critia e gli audaci sono periti; 
e noi più avveduti siamo fuggiti.

Eutidemo — I l 21 settembre della 93* Olimpiade, 
la democrazia è ritornata in Atene. Questo 
giorno felice fu consacrato, su proposta di Tra- 
sibulo, da un decreto che donò la cittadinanza 
ateniese a tanti di noi, gente che mai aveva 
saputo che cosa fosse la lotta politica, eppure

è insorta, ha impugnato le armi per cacciare 
la tirannide.
Eratostene — E voi, antichi compagni, che in
sieme a me reggeste il timone dello Stato, non 
crediate che io tradisca, anche se il destino mi 
costringe oggi a sopportare il lezzo di questi 
democratici. Giuro sul nome degli avi che saprò 
bere la coppa fino alla feccia, pur di ricacciare 
un giorno nella gola alla plebaglia l ’inno stonato 
della libertà.
Eutidemo —• Mentre i cittadini, che avrebbero 
dovuto sentire i l sacro dovere di difendere la 
propria città, se ne stavano inerti nelle loro 
case, questi diseredati, uomini di campagna, 
manovali, artigiani, ebbero vivo il senso del
l'onore e rischiarono tutto nella lotta contro i 
tiranni.
Eratostene —

Critia e gli audaci sono periti,
noi più avveduti siamo fuggiti.

Eutidemo —• Questo è il decreto di Trasibulo 
inciso nel marmo della stele : « I l  senato e il 
popolo ateniese hanno deciso che tu tti i meteci, 
che tornano con la democrazia dal castello di 
File in Atene, ricevano un premio di mille 
dracme e una corona di fronde. Sia data loro 
la cittadinanza; entrino nella tribù, nel borgo e 
nel quartiere dove vogliono entrare: e la legge 
sia uguale per loro come per tu tti gli a ltri ate
niesi; il loro diritto di cittadinanza si estenda 
alla moglie e ai figli ».
Eratostene {ironico) — Così sono riusciti ad 
ottenere il diritto di cittadinanza meteci come 
Caridemo contadino, Leptine cuoco, Demetrio 
falegname, Euforione mulattiere, Cefìsodoro ca
pomastro, Egesia ortolano, Epamionone asinaio, 
Glaucia contadino, Parmenone fruttivendolo, 
Dionisio contadino, Emporione contadino, Pai- 
dico panettiere. Sosia lavandaio, Psammi conta
dino, Callia scalpellino. {Esce).
Eutidemo — Invano cerchereste sulla stele an
che i nostri nomi. Non già che Trasibulo non 
fosse propenso a largire la cittadinanza ateniese 
anche a Lisia e a me, motivandola con gli aiuti 
che avevamo dato per la liberazione, con i sus
sidi. Ha ricordato anche le perdite da noi subite, 
il nostro esilio, e infine - benché non si voglia 
speculare sui morti - l'uccisione di Polemarco 
e quella di Dionisodoro; Trasibulo tentò addi
rittura di assimilarci ai settanta di File, per 
farci rientrare nel decreto di cittadinanza. Ma 
un uomo della liberazione, che aveva rischiato 
sotto la tirannide e si era adoperato perché i 
Trenta fossero cacciati, il moderato Archino, vi 
si è opposto con intransigenza ragionata. Oggi,
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che la liberazione è raggiunta, non c’è più la 
concordia della vigilia; gli uomini non si inten
dono più, parlano linguaggi diversi. (Esce. 
La scena si illumina e appaiono Archino e Tra- 
sibulo).
Archino — Trasibulo, quand’anche le tue bene
merenze nei confronti dello stato fossero ancora 
più numerose - e la città non le ha finora suffi
cientemente riconosciute - tu non avresti dovuto 
chiederci di approvare un decreto come quello 
che estendeva la cittadinanza a centinaia di 
meteci, solo perché erano di sentimenti demo
cratici. In questo modo finivi per elevare a di
gnità di cittadini ogni genere di uomini. Quando 
è stato il momento di cacciare i tiranni, abbia
mo dovuto servirsi di chi spontaneamente veniva 
a noi. In quel momento avevamo bisogno di 
gente di coraggio. Ma tu, nel giorno stesso in 
cui ci riconducevi in patria, sei arrivato a far 
proposte contrarie alla costituzione. Volevi forse 
che ci sentissimo in mezzo a tanti stranieri, 
divenuti di colpo cittadini, stranieri noi stessi 
in patria?
Trasibulo — Avevamo promesso che ci sarem
mo ricordati di loro a guerra finita.
Archino — Non è che dimentichiamo le nostre 
promesse; in qualche modo ce ne ricorderemo. 
Tuttavia la prudenza vuole che non si scon
volga, con precipitose deliberazioni, l ’ordine 
naturale delle cose. Questo volgo, che tu vuoi 
immettere di colpo e in massa fra noi, al quale 
vorresti dare parità di d iritti, una volta che 
avesse uguali d iritti, si rivolgerebbe contro di 
noi, farebbe passare leggi che ci danneggereb- 
bero, formerebbero una nuova maggioranza 
sediziosa, pronta a scatenarsi famelica su noi 
possidenti.
Trasibulo — Noi, che al tempo dei Trenta ab
biamo avuto i nostri beni confiscati, dobbiamo 
ringraziare il popolo che ce li ha restituiti. Nei 
giorni della liberazione il popolo poteva te
nersi tutto e spartirlo fra tutti. Non lo ha fat
to. Ci ha restituito libertà e patrimonio. E 
ora che cosa ci chiede? Non la terra, non de
nari, neppure onorificenze e gloria. Ci chiede 
l'uguaglianza.
Archino — Ma quella, che tu chiami con un 
eufemismo « uguaglianza », significa capitola
zione, equivale a consegnare lo Stato nelle loro 
mani. Allora perché abbiamo cacciato i tiran
ni, se poi dovremo stare alla mercé di gente 
nuova, di cui ignoriamo tutto?
Trasibulo — Archino, io non sono inferiore 
né a te, né a nessun altro, in quanto a beni

patrimoniali, non debbo vergognarmi nei tuoi 
confronti né per censo, né per schiatta; ebbe
ne, io credo che oggi, proprio perché non ab
biamo più le lunghe mura che ci difendevano 
un giorno, non abbiamo più né navi, né eser
cito, né armi, credo che l ’unica salvezza di 
Atene stia nell’allargare il più possibile i l nu
mero dei cittadini, nel concedere la cittadi
nanza a tu tti quelli che in qualche modo han
no dato prova di amare la città, che hanno 
dimostrato di saper combattere per la demo
crazia.
Archino — Cosa sappiamo della loro prove
nienza? Potrebbero essere schiavi fuggitivi, ca
pitati qui da chissà dove, o ergastolani evasi. 
Trasibulo — Hai mai chiesto, quando eravamo 
in montagna, se taluni dei nostri erano schiavi 
fuggitivi o ergastolani evasi da chissà dove? 
E vuoi chiederlo oggi? Ricordi quando vedem
mo con i nostri occhi cadere Critia? Nessuno 
osò spogliarlo delle sue vesti preziose, e del
l ’oro che portava addosso. Così si comporta
vano i veri democratici.
Archino — Non lo dimentico. Perciò accettai 
che si concedesse la cittadinanza ai meteci 
compresi tra i settanta di File; ma soltanto 
a loro, e a nessun altro. E per rendere evi
dente che non è nostra intenzione modificare 
la fisionomia della cittadinanza, né cacciare 
veri cittadini ateniesi e rimpiazzarli con me
teci, io t i prego, Trasibulo: tendi una mano 
ai nostri nemici di ieri. Di’ loro di ritornare 
in patria. Perdoniamo quello che hanno com
messo.
Trasibulo — Già da tempo ho pensato a quel
lo che doveva essere il nostro atteggiamento 
dopo la vittoria. E nelle fredde notti, nelle 
lunghe veglie, alla vigilia delle nostre battaglie, 
io mi chiedevo come ci saremmo comportati 
con i vinti. In una guerra civile vincitori e 
vinti sono pur sempre fratelli, anche se quelli 
che sono rimasti in città hanno obbedito a 
capi crudeli e sanguinari, cui non potremo mai 
perdonare le infamie. Oggi non c’è più ragione 
di odiare quelli che danno prova di penti
mento e ci attendono con fiducia. Io implo
rerò tu tti i miei amici, i nostri compagni di 
lotte e sofferenze, di giurare con me e di man
tenere fede al sacro giuramento dell'amnistia. 
Io chiederò che nessuna legge eccezionale si 
aggiunga a quelle che la democrazia di Atene 
aveva sancite. Raccomanderò di evitare ogni 
provocazione, ogni sommossa, ogni tumulto. 
Tutto deve tornare al momento in cui, per
duta la guerra, abbiamo firmato la pace. Ma
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sarebbe troppo duro per noi vedere circolare 
liberamente i nostri carnefici.
Archino — Bisogna stabilire con una nuova 
legge che non ci debbono più essere processi 
di epurazione.
Trasibulo — E' implicito nel giuramento di 
amnistia.
Archino — Intendo dire che non ci debbono 
più essere denunce, delazioni, calunnie. Non 
si deve dare modo a chi si vuole vendicare di 
qualche nemico privato, di strappare ai giu
dici una sentenza, travestendo il fatto perso
nale sotto l ’aspetto politico. Perciò proporrò 
che si voti questa legge : « Se qualcuno intenta 
un processo contrario al giuramento dell’amni
stia, l ’accusato potrà opporre eccezione al pro
cesso ». (Pausa) « I l  magistrato preposto darà 
prima la parola a chi, sottoposto ad accusa, 
chiede l ’eccezione; qualora si acciari che il de- 
nunziante infrange la legge dell’amnistia, sarà 
immediatamente sottoposto al pagamento di 
una ammenda, e questo perché gli individui 
che osano richiamare alla memoria le passate 
disgrazie, non soltanto siano smascherati co
me violatori di giuramento, ma siano imme
diatamente puniti dagli uomini, prima ancora 
di attendere il castigo che verrà loro dal 
Dio ». L'approvi?
Trasibulo — Mi pare superflua: non fa che 
abbassare il giuramento dell’amnistia a una 
norma di procedura.
Archino — Ma c’è in essa qualcosa di più. Im
pedirà al popolo ateniese di abbandonarsi a 
quella sua morbosa mania dei tribunali. 
Trasibulo — E che cosa accadrebbe se io mi 
opponessi, se non accettassi di aggiungere al 
grande messaggio di magnanimità, che è l ’amni
stia, questo meschino decreto che pregiudica 
il libero svolgimento della giustizia?
Archino — Trasibulo, ritengo che tu voglia 
scherzare.
Trasibulo — No, Archino. Io non intendo im
miserire i l contenuto della liberazione, legan
do le mani a chi deve farsi le sue ragioni. 
Archino — Ma allora tu non t i rendi conto 
della situazione in cui ci troviamo? Abbiamo 
appena liberata la città. Ma spingi l ’occhio più 
lontano. Fissalo su Sparta. Vuoi di nuovo pro
vocare la collera dei vincitori, vuoi richiamarli 
in Attica, a spazzar via questa nostra debole 
e malcerta democrazia? Se davvero vuoi che 
la democrazia si consolidi in Atene, non puoi 
seguire gli impulsi del tuo cuore entusiasta; 
ascolta la voce della saggezza che ti dice di 
non sognare un mondo impossibile da realiz-

zare, che ti dice di tenere i piedi sulla terra. 
Abbiamo fatto di te un eroe; ti abbiamo rico
nosciuto come capo della liberazione ateniese. 
Che cosa vuoi di più? Non chiedere anche per 
gli altri; non tentare di sobillare i meteci con
tro l ’ordine costituito. Oggi, per brama di po
polarità, vuoi appoggiarti ai meteci. Domani 
saresti capace di sollevare anche gli schiavi, e 
aboliresti i debiti e distruggeresti la proprietà 
terriera.
Trasibulo — Non ho mai concepito simili 
progetti !
Archino — Ma il tuo stesso atteggiamento ma
gnanimo e grandioso lo fa credere. Devi oggi 
stesso smentire le voci che corrono sul tuo 
conto. Devi smentire i tuoi stessi fautori che 
sperano da te queste follie.
Trasibulo — Archino, tu sai che quello che 
dici non è vero. Sai anche che avevamo l ’im
pegno d’onore di fare giustizia e di ripagare, 
per quanto era possibile, le vittime della t i
rannide, dei danni sofferti. Tu, agitandomi in 
faccia lo spettro di una reazione spartana, di 
una nuova guerra, di una nuova sconfitta della 
democrazia, naturalmente non puoi non avere 
ragione. Ma io dovrò d’ora in avanti vergo
gnarmi nel guardare negli occhi quelli che la 
crudeltà dei tiranni ha cacciato in esilio, ha 
privato dei parenti e degli amici? Non potrò 
più stringere la loro mano senza sentire il r i
morso di averli abbandonati proprio il giorno 
in cui avevamo toccato la meta della libertà? 
Archino — Non valuti la stima che avranno 
di te gli onesti cittadini.
Trasibulo —- Ipocrita stima! Non è quella che 
cercavo. Avrei preferito la gratitudine degli or
fani, delle vedove: avrebbero visto che il sa
crificio del padre o del marito non era stato 
inutile.
Archino — Sarebbe stata demagogia, sentimen
talismo, appello agli affetti umani. Se tieni a 
restare capo del nostro governo, se vuoi con
servare la supremazia, ed essere ascoltato co
me il più autorevole cittadino della repubblica 
ateniese, dovrai attenerti a quanto io e i miei 
amici, a fin di bene, t i consigliamo. Se accetti 
queste condizioni la nuova, serena, pacifica de
mocrazia ateniese avrà lunga vita. (Esce; la 
scena torna nell’oscurità; poi sul proscenio 
avanza Eutidemo).
Eutidemo — I l nostro Trasibulo, perché la de
mocrazia ateniese avesse lunga vita, accettò il 
ricatto di Archino e delle forze che agivano 
dietro Archino. Abbandonò alla loro sorte i 
duemila partigiani che lo avevano aiutato a
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cacciare i tiranni, applicò l ’amnistia nel modo 
più ampio e indiscriminato, non permise che 
si celebrassero processi politici. Solo tollerò 
che si chiamassero alla sbarra quelli che si 
erano macchiati di delitti comuni. A noi i ti
ranni avevano ucciso il fratello Polemarco e 
il cognato Dionisodoro. Agorato, la spia, Era- 
tostene, i l tiranno, ne avevano provocata la 
morte. Ma che cosa poteva fare, nonostante 
la sua fama, Lisia, un meteco, cui avevano 
promesso la cittadinanza, e poi l ’avevano ne
gata? Poteva entrare nell’assemblea e farsi le 
sue ragioni? No, perché non era un cittadino. 
Poteva denunciare a un tribunale i due col
pevoli e questo fece. {La scena si illumina: 
sono fermi, come statue, Agorato, Eratostene, 
e più in alto, come un giudice, Trasibulo). 
Agorato — Cittadini, giudici, onorevoli figli 
della democrazia. Io non ho ucciso nessuno. 
Soltanto è avvenuto che - perché dovrei ne
garlo? - arrestato, messo alle strette, con la 
morte nel cuore, non sono riuscito a tacere. 
La paura mi ha fatto parlare; ho fatto alcuni 
nomi: non tu tti però; molti li ho tenuti na
scosti, perché sapevo che erano veramente com
promessi. I nomi che ho fatto, per salvarmi, 
s’intende, non per denunciarli, erano nomi di 
gente importante; mi sono detto: fra loro che 
stanno in alto non si azzannano; come potevo 
sapere che anche il valoroso Dionisodoro era 
compromesso? Nessuno me lo aveva detto. 
Perché, se lo avessi saputo, non avrei mai pro
nunciato il suo nome. Ma pensate invece quanti 
nomi non ho fatti ! Quanta gente ho salvato; 
quanti, grazie al mio silenzio, poterono sot
trarsi alla vendetta dei Trenta, e poi raggiun
gerti, Trasibulo, e iniziare l ’eroica marcia di 
liberazione. Quindi, se mi avete benevolmente 
seguito, io non nego di aver fatto del male, 
ma vi dico che l ’ho fatto involontariamente, e 
riducendo il danno al minimo, convinto che i 
nomi che facevo non erano nomi di persone 
compromesse.
Trasibulo — Perché non sei fuggito dal Pireo? 
Agorato — Non ero un congiurato; non sapevo 
nulla della politica del momento. Quale rifugio 
più sicuro di un tempio? Là mi sono nascosto 
e ho atteso fiducioso.
Trasibulo — E quando vennero a prenderti, 
l i  hai seguiti senza fare resistenza?
Agorato — Purtroppo non mi restava altro da 
fare. E lo so ! A parole sono tu tti eroi : secondo 
voi, avrei dovuto morire di fame e di sete, 
profanando, fra l ’altro, con il mio cadavere la 
santità del tempio. Ebbene, non l'ho fatto.

Trasibulo — Tu eri d’accordo con i Trenta. 
Agorato — Se fossi stato d’accordo, sarei stato 
tanto tempo nelle carceri, sarei stato condotto, 
legato con gli altri, al processo?
Trasibulo — Ma ti hanno assolto!
Agorato — E’ dunque una colpa non essere 
stati condannati? Anche i Trenta videro che
10 non facevo parte della congiura. Una volta 
scampato miracolosamente, era per me impos
sibile restare in Atene, dove regnava il ter
rore. Sono fuggito. Dove? mi chiederete. A 
File? Sì: mi sono unito ai democratici e sono 
rientrato in città con i liberatori. A File alcuni, 
appena mi videro, non conoscendo le mie be
nemerenze, mi arrestarono e mi sottoposero 
a un lungo interrogatorio. Non me la prendo 
con loro. Quei bravi giovani, i nostri libera
tori, dovevano pur diffidare di tutti. Qualche 
scalmanato, come Esimo, avrebbe voluto farmi 
passare un guaio; ma Anito, il tuo luogotenen
te, o Trasibulo, si oppose, perché non voleva 
punire nessuno senza che si potesse difendere; 
e non c’era possibilità a File di giudicare sere
namente. Ed eccomi qui, davanti a voi, come 
avete voluto, e come io sono lieto che avvenga, 
per scagionarmi per sempre; l ’ombra del dub
bio graverebbe su di me per tutto il resto del
la vita. Io so di avere la coscienza netta. {Si 
guarda attorno) Mi si accusa di omicidio; ma 
di che omicidio si tratta? Sono stato colto in 
flagrante? Ho ucciso a colpi di randello o di 
spada, sono stato io a percuotere quei poveri 
disgraziati, a sgozzarli, a far loro bere la ci
cuta? Io ho fatto dei nomi, dei soli e semplici 
nomi, senza malizia, senza intenzione; quando 
mai un nome, pronunciato, uccide? Quale leg
ge ha mai sancito questa enormità? Vorrei 
proprio vedere che fosse una legge democra
tica!
Eratostene — Ben comprendo, o cittadini, che 
di fronte a discorsi che rievocano il passato, 
voi sentiate un senso di nausea, ma quando 
voi avrete udito, sarete incerti se ho reso io 
maggiori servizi alla città, restando qui, o se
11 hanno resi i vostri uomini, andando sulle 
montagne. I l mio accusatore fa conto che la 
vostra collera contro i Trenta sia come una 
fiumana che travolga e inghiottisca tutto, an
che me, che per una pura combinazione mi 
sono trovato a condividere la responsabilità 
del governo, mentre in realtà con gli altri non 
avevo nulla a che fare...
Trasibulo — Non negherai che, da convinto 
aristocratico, sei sempre stato nemico del po
polo.
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Eratostene — Nulla t i autorizza a definirmi 
tale. Innanzi tutto questa espressione « nemico 
del popolo » è relativa : per il democratico, ne
mico del popolo è l'aristocratico; ma anche 
l ’aristocratico, quando condanna il democra
tico, non lo dice suo nemico, ma sempre ne
mico del popolo. No. Nessuno, per sua natura, 
è democratico o oligarchico; la simpatia che 
si determina per questo o quel governo è sol
tanto dettata dall’utile che un cittadino crede 
di poter ricavare appoggiando questo o quel 
partito. Dipende quindi da voi, se volete che 
le simpatie per la democrazia aumentino, se 
volete che io stesso, prosciolto da questo pro
cesso, divenga un buon cittadino, anche sotto 
la vostra democrazia.
Trasibulo — Sei sempre stato avverso a noi e 
non cambierai ora i tuoi sentimenti. 
Eratostene — Ti sbagli ! Guardiamo insieme il 
passato. Osservate un po' quanta gente ha mu
tato partito. Prendiamo Teramene, forse la vit
tima più innocente di questi ultim i anni. Era 
con i democratici o con gli aristocratici? A 
bene osservare, le divergenze fra noi cittadini 
non riguardano ideali politici, ma solo e sem
plicemente il nostro tornaconto. Accertate un 
po’ quali vantaggi ogni singolo cittadino ha 
ricavato dal mutato ordinamento, e sarete si
curi che un cittadino è davvero antidemocra
tico, solo se, dalla caduta della democrazia, 
ha ricavato un utile. I l  mio caso è diverso. 
Sono sempre vissuto, non so per quale fortu
nata combinazione, senza patire alcun disagio, 
alcun incidente, per cui non potevo desiderare 
cambiamento di governo. Ma neanche prima, 
sotto la democrazia, ho mai patito alcunché 
di spiacevole o di increscioso; anzi ho fatto il 
mio servizio militare, ho pagato le tasse, ho 
messo a disposizione la mia flotta per la guer
ra, ho fatto abbondanti sottoscrizioni per la 
patria. Poi viene la sconfitta. Se in quel mo
mento difficile per la città, tu tti si fossero 
comportati come mi sono comportato io, non 
ci sarebbero stati tanti guai e sarebbero di
minuiti i danni dell’occupazione straniera. Io 
non mi sono mai messo in mostra, non mi 
sono vendicato di nemici personali, non ho 
approfittato in alcun modo degli amici. 
Trasibulo — Ma hai speculato sulle disgrazie 
altrui.
Eratostene — I l mio patrimonio si è conser
vato tale e quale, prima e dopo.
Trasibulo — Se non è aumentato, è perché 
quanto rubavi, tanto sperperavi.

Eratostene — Del mio denaro ero io l ’ammi
nistratore. Lo spendevo come volevo. 
Trasibulo — Tanto non ti costava niente! 
Eratostene — Tu mi consideri come un tuo 
nemico personale.
Trasibulo — No, un nemico della città. 
Eratostene — Nemico della città è chi ha 
fatto dei torti al popolo, non chi è rimasto in 
città. Se vi credete autorizzati a eliminare tutti 
i cittadini che sono vissuti in Atene in questi 
ultim i otto mesi, fra gli eccidi prima della 
guerra e i vostri attuali processi, resteranno 
ben pochi Ateniesi in vita. Quale fu il primo 
provvedimento con cui iniziò i l nostro governo 
oligarchico? Colpimmo soltanto i delatori e le 
spie. Ebbene anche voi, se foste stati allora 
al potere, avreste fatto altrettanto. Poi non lo 
nego, Critia si mise su una pericolosa china; 
e si arrivò ai massacri in massa. Ma tanto io 
quanto Teramene abbiamo tentato in ogni 
modo di frenare quella furia scatenata. Ci op
ponemmo con ogni sforzo; ma Critia non sen
tiva ragione. Chiunque si fosse opposto, veniva 
travolto. Ricordate la fine di Teramene? Fu da 
quel giorno che voi, democratici, cominciaste 
a prendere forza e iniziaste le vostre vittorie. 
Più ancora dei vostri sacrifìci, del coraggio, 
dell’ardimento mostrato in battaglia, lasciatevi 
dire, è stata la perversità di Critia che ha con
tribuito alla insurrezione di tutta la città, al
l ’indignazione di tutto il popolo, all’ansia e al 
desiderio di libertà.
Trasibulo — La libertà che voi avevate tolto 
ad Atene.
Eratostene — Perché? Voi non l'avete tolta 
la libertà a tanti cittadini che in questo preciso 
momento sono in esilio? Non avete emanato 
decreti ingiusti, non state processando degli 
innocenti?
Trasibulo — Così vorresti camuffarti da in
nocente?
Eratostene — Uomini come me, sanno vivere 
da buoni cittadini sotto gli uni come sotto gli 
altri. Non dànno fastidio a nessuno, rappresen
tano l ’ordine e la continuazione della vita cit
tadina. I  miei accusatori invece fanno della 
demagogia; maneggiano, intrigano, denunciano, 
non hanno pacificati gli animi; non li hanno 
riconciliati. Qual è il loro scopo? Cercano cari
che, vogliono arricchirsi, ma sanno che il loro 
tempo fortunato durerà poco. Prima che sia 
troppo tardi cercano di colpire i buoni e gli 
onesti cittadini, perché in cuor loro temono 
che domani la città dovrà cercare persone qua
lificate, se vorrà essere ben guidata, senza in-
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terventi e inframmettenze politiche. Perciò vi 
dico: non private Atene di cittadini che saran
no in un futuro domani i probi amministratori 
e la salvezza di un buon governo. Ma veniamo 
all’accusa che mi si muove, accusa di omicidio. 
Io mi stupisco che voi, legati dal giuramento 
di amnistia, osiate così alla leggera infrangerlo. 
Mi rincresce dirvelo, ma il mio accusatore o 
non conosce questo giuramento, e allora igno
ra la legge, o è venuto meno, e allora è un 
fedifrago. Ma fedifraghi sarete tu tti voi, se mi 
condannate. Io, fidandomi del vostro giura
mento, sono rimasto in patria; e avrei potuto 
benissimo fuggire come gli altri. No, io sono 
rimasto, perché sapevo che la giustizia ateniese 
avrebbe sì udito il mio accusatore, ma avrebbe 
porto orecchio comprensivo e attento a quello 
che ora sto per dirvi. Non voglio ricorrere ai 
piccoli trucchi degli accusati, come si usa nei 
tribunali di questa città, quando gli imputati, 
per impietosire i giudici, portano in tribunale 
la moglie e i figli, o tirano fuori le loro bene
merenze militari. Io non vi dico tutte le cam
pagne m ilitari che insieme a voi ho sostenuto, 
non vi dico le navi che ho catturato, quello 
che a mie spese ho fatto costruire...
Trasibulo — Dicci piuttosto quante navi della 
flotta hai consegnato agli Spartani.
Eratostene — La consegna delle navi era il 
prezzo della pace e tutto il resto era contem
plato dal trattato di pace, triste conseguenza 
della disastrosa guerra perduta dalla vostra de
mocrazia. I l nostro governo stava ricostruendo. 
Trasibulo — Un governo illegale!
Eratostene — Come si fa a dire governo ille
gale o governo legale. In quel momento, l ’unico 
governo che v'era in Atene era il nostro. Ave
vamo il dovere di assicurare l ’impero della leg
ge, l'ordine e la pace...
Trasibulo — ...e gli eccidi!
Eratostene — Ho molti testimoni che possono 
attestare che ho reso segnalati servigi, mentre 
ero al potere. Ho salvato tante persone da mor
te sicura; mi sono battuto spesso per strap
pare all’arresto, alla prigionia, alla cicuta, i cit
tadini che stimavo giusti ed innocenti. 
Trasibulo — Ma per Polemarco, il fratello di 
Lisia, non lo hai fatto!
Eratostene — E’ stato l'unico caso in cui non 
sono riuscito nel mio intento. Non mi vergogno 
di dire che in quel caso ho avuto paura. Sape
vano che ero amico di molti fuorusciti e cerca
vano un pretesto per farmi cadere nella mede
sima trappola. Ma appena si sparse la notizia

del riuscito colpo di mano di Trasibulo, non 
ho più voluto che si versasse altro sangue fra
terno. Non ho più partecipato alle riunioni. 
Poi siete arrivati voi e avete proclamata la 
riconciliazione. Altri, che avevano delitti sulla 
coscienza, non sono più tornati. Temevano la 
vostra giustizia. Io sono rimasto, perché sono 
convinto che i  veri Ateniesi - non parlo dei 
meteci! - desiderano vivere in pace, e non nu
trono odio per i loro fratelli. Ditemi che non 
ho sbagliato, quando, restando fra voi, ho con
fidato nel senso della giustizia, ho creduto nel 
giuramento che avete prestato, di dimenticare 
il passato come se nulla fosse avvenuto ! 
Canto dei Democratici —

Giustizia soltanto si ottiene, 
se giustizia conviene 
a chi siede al governo.

Ti lasciano fare e parlare, 
puoi alzare la voce 
e additare chi nuoce.

Giustizia soltanto si ottiene, 
se giustizia conviene 
a chi siede al governo.
I capi lo san troppo bene, 
quel che debbono fare: 
assolvere o condannare.
Giustizia soltanto si ottiene, 
se giustizia conviene 
a chi siede al governo.
Ma, infine, chiniamo la testa, 
come vuole il governo, 
rassegnati in eterno.

Giustizia soltanto si ottiene, 
se giustizia conviene 
a chi tiene il potere.

(Entra Lisia, accanto a lui sono due donne: 
sua sorella e la veaova del fratello Polemarco). 
Lisia — Cittadini, è dovere di tu tti rendere 
giustizia a chi è caduto per la democrazia. Ma 
in questo caso sento un dovere ancora mag
giore, perché, dei due caduti per la libertà, uno 
era mio cognato, l ’altro mio fratello. Qui (indica 
Agorato) c’è una spia dei Trenta; e qui c’è uno 
degli stessi Trenta (indica Eratostene). Verso 
di loro nutro il medesimo odio che debbono 
nutrire tu tti i cittadini offesi ed ingiuriati. Co- 
mincerò da questa lurida spia, che ha denun
ciato parecchi nomi, e fra gli altri ha denun
ciato mio cognato, Dionisodoro, un eroico com-
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battente, un fervente democratico, che sempre 
si era opposto alle trattative per l ’ignominiosa 
pace. Agorato, questo delatore, non solo colpì 
me personalmente e ognuno dei miei parenti, 
ma diede un grave danno alla città, perché 
sottrasse ad Atene un uomo di prim ’ordine, 
di cui sentiamo ancora oggi, a distanza di mesi, 
la mancanza. Ma quando avrete udito ad una 
ad una le sue azioni, vi chiederete se è più 
morale mandarlo prosciolto questo individuo, 
o, negligendo ogni pietà e promessa di per
dono, condannarlo alla più severa delle pene. 
Ricordate il momento in cui la flotta spartana 
entrò nel porto? Dionisodoro era di quelli che 
prevedevano la fine della democrazia e della 
libertà; dichiarava che si sarebbe opposto in 
tu tti i modi, sia in parlamento, sia nelle stra
de e nelle piazze, a che si ratificasse la pace. 
Teramene allora chiama in disparte questo 
Agorato, che, come sapete, è uno schiavo, figlio 
di schiavi. Mezzano, pagato per procurare don
ne ai signori al potere...
Agorato — Protesto! Ho le prove...
Trasibulo — Taci !
Lisia — Questo schiavo si sente lusingato che 
un nobile lo mandi a chiamare, lo faccia suo 
confidente. Che cosa potevano farne di un in
dividuo simile, se non una spia? Organizzano 
una commedia, lo fanno arrestare, fìngono di 
metterlo alla tortura, poi lo portano in tribu
nale. Scelsero un teatro, tanta era la folla! 
(Ad Agorato) E lì, di fronte al popolo, tu ripe
testi la tua accusa. Ricordate come si tenevano 
allora i processi? I giudici sedevano nei primi 
banchi; davanti c'erano due tavoli: il voto non 
andava deposto nel segreto dell’urna, come si 
conviene a persone democratiche. No! Sul pri
mo tavolo si deponevano i voti della assolu
zione, sul secondo quelli della condanna. Vi 
pare che qualcuno di quelli avesse il corag
gio, sotto gli occhi di Critia, di fermarsi al 
primo tavolo? Ogni giudice si alzava, passava 
rapidamente accanto al primo tavolo, poi, co
me impietrito, si fermava presso il secondo. 
Tutti quel giorno furono condannati alla pena 
capitale, tutti, meno uno. (Ironico) Chi mai 
sarà stato? Ma fu Agorato! La spia! Sapeva 
bene che la commedia era per lui a lieto fine; 
lo lasciarono libero e per di più lo definirono 
benemerito. Quando agli accusati fu comuni
cata la pena, mandarono a chiamare, perché 
venissero a trovarli in prigione, chi la madre, 
chi la moglie, chi la sorella, ciascuno una per
sona di famiglia, una donna naturalmente, per
ché nessun uomo sarebbe mai entrato nella pri

gione, per timore di rimanervi trattenuto. Fu 
così che la moglie di Dionisodoro, mia sorella, 
andò a trovarlo. (Alla sorella) Dicci quando la 
hai visto in carcere.
La Sorella — Mi mandò a chiamare, perché mi 
voleva abbracciare un’ultima volta. Tirai fuori 
l ’abito nero che avevo, come richiedeva la cir
costanza. Mi mettevo in lutto, perché era come 
andare a trovare un morto. Quando fui am
messa nella prigione, erano in tanti e tu tti in 
attesa della fine; mi chiamò in disparte, in un 
angolo; dettò le sue ultime volontà; divise il 
suo patrimonio come meglio gli parve e mi 
rivelò che proprio lui, Agorato, e solo Agorato, 
era stata la causa della sua fine, e mi ingiunse 
di riferire a mio fratello (indica Lisia) e agli 
amici che era stato Agorato a provocare la sua 
morte e bisognava che espiasse il male che ci 
aveva fatto. In quei giorni ero incinta e mio 
marito era felice che nascesse un bimbo. Mi 
impose anche di rivelare al figlio che sarebbe 
nato, che Agorato gli aveva ucciso il padre e 
che, se non fosse stato fatto prima, quando 
sarebbe stato grande, avrebbe dovuto lui ven
dicare la morte del padre, colpire l ’uomo che 
lo aveva fatto nascere orfano.
Lisia — Fu così che Dionisodoro e tu tti gli 
a ltri perirono, vittime della denuncia di Ago
rato. Ed erano i vostri più validi sostegni. 
Così vi uccisero i difensori della democrazia 
e della libertà. E lasciarono chi un vecchio 
padre inabile al lavoro, che sperava di essere 
sostenuto nella sua vecchiaia dai propri figli 
e dai quali credeva di avere un giorno onorata 
sepoltura; chi lasciò sorelle non maritate, cui 
non fu possibile procurare dote. Chi figli an
cora piccoli, che necessitavano di cure e del 
polso del padre per essere educati. Io vorrei 
che tutta questa gente fosse qui, e vorrei chie
deste loro quali sentimenti nutrono verso que
sta spia e, se fossero loro chiamati a giudicarlo, 
quale voto darebbero. E voi, giudicandolo, pen
sate alle mura rase al suolo, alle navi conse
gnate agli Spartani, alla umiliazione subita dal
la nostra città, che da prima città del mondo 
civile è ora ridotta al rango di un miserabile 
villaggio. Aggiungete pure la perdita di tanti 
patrimoni e l'esilio che fu imposto ai migliori. 
Proprio per evitare una tale infamia, Dioni
sodoro e i suoi compagni si opposero alla pace, 
e tu (puntando il dito) Agorato, l i hai uccisi. 
Ma se quest’uomo si presentò a recitare la tra
gica farsa che Teramene gli aveva insegnata, 
quest’altro (indica Eratostene) di Teramene era 
amico e collega, e ve lo è venuto a dire, quasi
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a farvi capire che non era d’accordo con Cri- 
tia. Ma vi prego, nell'interesse mio e della città, 
di ascoltarmi; prima di parlarvi del tiranno 
Eratostene vi devo dire qualcosa del tiranno 
Teramene. Di questo Teramene non dovete 
compiangere la fine, perché da lu i non avete 
avuto alcun beneficio, ma solo danni e ma
lanni. Prima sette anni fa, collaborò a portare 
al governo l ’oligarchia; ma, quando vide che 
altri gli passavano innanzi, non esitò a tor
nare con la democrazia. E voi gli credeste; e, 
quando si trattò di concludere la pace, non 
trovaste altri che lu i che salvasse la città. Partì, 
promettendo che mai avrebbe ceduto la flotta 
agli Spartani, abbandonando gli alleati. Ma Te
ramene non mantenne neppure una delle sue 
promesse. Non osò tornare in città, né riunire 
l ’assemblea fino a che Lisandro, lo spartano, 
non entrò in città con le sue truppe merce
narie. Nacque così, dalla sua proposta, la ti
rannide dei Trenta. Voi insorgeste, protestaste. 
Che cosa vi rispose Teramene? Che aveva dalla 
sua i benestanti e che questi erano in molti; 
e, se non bastava, il suo progetto aveva l ’ap
poggio degli Spartani. Chi oggi ha la sfaccia
taggine di dichiararsi amico di quell’uomo che 
fu il primo responsabile di queste malefatte, 
antiche e recenti, non sa che si condanna da 
se stesso. Teramene è caduto, non perché voi
10 abbiate condannato, ma per la propria mal
vagità, perché ancora una volta tentava di tra
dire i suoi amici; è giusto che Critia lo abbia 
fatto morire; ma, a me pare, sarebbe stato più 
giusto che sette anni prima la democrazia lo 
avesse condannato a morte. Oggi Teramene non 
c’è più; ma c’è qui davanti a voi la sua spia 
e il suo amico diletto. (Pausa) Se gravi sono 
le colpe di questo essere immondo, che con le 
sue spiate procurava la morte ad onesti citta
dini, come dovremmo giudicare costui (indica 
Eratostene) che non eseguiva ordini altrui, ma
11 dava; che non dice: « i Trenta hanno fatto » 
ma, senza ombra di vergogna - oggi lo abbia
mo sentito - vanta il suo operato e afferma con 
orgoglio: « Noi Trenta abbiamo fatto ». (A Era
tostene) Avete fatto anche i rastrellamenti di 
Salamina, i rastrellamenti di Eieusi. (Al pub
blico) Ricordate? Sotto il pretesto di fare il 
censimento di Eieusi e sapere quale effettivo 
dovevano avere le guarnigioni di stanza, obbli
garono tu tti a iscriversi su un registro. Ricor
date? Li costrinsero, uno dopo l ’altro, a uscire

dalla porta che dà sul mare; da un lato e dal
l ’altro i tiranni avevano schierato squadroni 
di cavalleria e ad ogni uomo che usciva mette
vano le catene. Poi l i condussero a piedi fino 
ad Atene; gli aguzzini cavalcavano ai due lati 
della strada e quelli in mezzo, spinti avanti a 
colpi di frusta. Li condussero tu tti nel teatro 
dell’Odeon; ed erano tanti che lo riempirono 
tutto. Critia, che assisteva allo spettacolo, disse 
soltanto : « Quelli di Eieusi, che sono stati ar
restati, debbono essere condannati alla pena 
di morte ». Nessuno si levò a contraddirlo. 
Oggi tutto ciò va dimenticato! Sarebbe como
do che, in grazia all’amnistia, ogni omicidio 
divenisse un fatto politico. E allora vi dico 
che preferisco vivere in un qualunque borgo 
sperduto della Beozia, dove, per lo meno, il 
ladro e l ’assassino sono puniti, anziché in Ate
ne, dove tutto prende l ’aspetto politico e tutto 
si giustifica nell’atmosfera della guerra civile. 
Io sono qui a parlarvi di un omicidio; e un 
omicidio, sotto un governo aristocratico o sot
to uno democratico, è sempre un omicidio; la 
pena che esso comporta è uguale in ogni caso. 
Pena capitale. Vorrei, o cittadini, che conside
raste il mio caso come se fosse un caso vostro e 
la mia disgrazia, come se fosse una vostra di
sgrazia. Che colpe avevamo commesso noi me
teci per essere così ingiustamente perseguitati, 
derubati, uccisi? La mia famiglia è in questa cit
tà da una trentina d’anni. E, da quando siamo 
giunti qui, nessuno ci ha mai citati in tribu
nale, nessuno ha mai avuto a lagnarsi di noi. 
Ma quando arrivarono al potere questi mise
rabili assassini, e si misero a predicare che 
bisognava spazzare dalla città tu tti gli stra
nieri, per tu tti noi meteci incominciarono i 
guai. Chi potrà mai dimenticare quella notte 
di terrore ! Io avevo ospiti a cena; in malo mo
do li buttano fuori e mi consegnano nelle mani 
di Pisone, mentre il resto della squadra si met
te a perquisire la bottega, a fare l'inventario 
di quello che c'era. Io, che conoscevo quanto 
fossero venali, dico sottovoce a Pisone : « Sei 
disposto a lasciarmi fuggire, se t i dò una bella 
somma di denaro? ». Lui mi rispose: « Sì, ma 
deve essere realmente una bella somma ». « Ti 
vanno ventimila dracme? », gli chiedo. « Sì, ma 
in monete d’oro ». Io insisto : « E che garanzia 
mi dài? ». E quello: «Hai la mia parola: se 
ti vedo fuggire, ti prometto di non riprenderti. 
Farò soltanto finta di inseguirti ». Sapevo che
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non aveva fede né degli dèi, né degli uomini, 
ma pretesi almeno che giurasse; e quello giurò 
che, se non avesse mantenuto fede ai patti, la 
folgore avrebbe dovuto colpire lui, la moglie 
e i figli. Dopo di che mi fece accompagnare 
nella stanza della cassaforte; gli dico di atten
dere sulla porta. Ma l ’altro viene avanti; lascia 
che io apra il coperchio, e, vista la cassa piena, 
fa un cenno ai due compagni che montavano la 
guardia e ordina loro di svuotare tutto. Così, 
invece della somma convenuta, si portò via dieci 
volte tanto. Io lo pregavo che almeno mi lascias
se quel poco che mi serviva per fuggire dalla 
città. Ma quello mi rispose : « Ringrazia se ti 
salvi la pelle! ». Usciamo, ci imbattiamo in altri 
che tornavano da un’altra razzìa. Pisone mi si 
avvicina, mi tira per un braccio : « Zitto » mi fa, 
« non dire nulla, se no rovini te e me; e più 
niente fuga! ». Sono costretto a tacere e quello 
mi consegna in mano d'altri. Addio denaro, 
addio speranza di salvezza ! C’è una casa, quella 
di Damnippo, una casetta isolata; l ’avevano adi
bita a prigione e là mi ci portarono. Decisi di 
tentare il tutto per tutto. Fra quelli che custo
divano, vidi che c’era Damnippo, un buon ra
gazzo. Perché avesse loro ceduto la sua casa e 
fosse finito insieme a loro, non riesco ancora 
oggi a spiegarmelo. Senza dare nell’occhio, mi 
faccio riconoscere; quello mi viene vicino e gli 
sussurro a mezza bocca: « Pisone mi ha por
tato via tutto, facendo finta di lasciarmi fuggire. 
Ora non mi resti che tu, che mi sei stato amico. 
Tirami fuori da questo guaio ». Promise che mi 
avrebbe aiutato e, difatti, si mette a confabu
lare con uno. Mentre sono immersi in una ani
mata conversazione, ne approfitto per sottrarmi 
alla loro custodia. Conoscevo la casa di Dam
nippo per esserci stato più volte e sapevo che 
aveva due uscite. Quella sulla strada era presi
diata, ma quella che dava sul vicolo, fortunata
mente, era libera. Trovai la porta aperta e me 
ne fuggii nella notte. Scesi al porto, mi imbarcai 
sulla prima nave in partenza e mi posi in salvo. 
Come vedete, io sono uno dei pochi fortunati 
che riuscirono a salvarsi quella notte. Ma altret
tanto fortunato non fu mio fratello Polemarco. 
Qui c’è la vedova che vi narrerà la sua fine.
La Vedova — Vennero più volte a cercarlo, ma 
non lo trovarono mai in casa. Io gli dicevo : « Po
lemarco, non farti vedere; lo sai come sono 
quelli ». Ma lui : « Non ho commesso nulla di 
male, perché dovrebbero arrestarmi? Sotto la

democrazia ho fatto i l mio mestiere e non ho 
mai danneggiato nessuno ». Un giorno che era 
uscito, odo bussare. Apro la porta: quelli ir 
rompono; saranno stati una decina, tu tti armati. 
Alle orecchie avevo due orecchini d’oro; me li 
aveva regalati il mio povero Polemarco il giorno 
che ci siamo sposati. Me li strapparono. Cerco 
di salvare il mio corredo: me lo buttano in 
strada. Era piovuto quella sera e si infangò 
tutto. Poi si misero a cercare dove tenevamo 
nascosti i denari e, poiché Polemarco aveva già 
provveduto a porli in salvo, diedero fuoco ai 
mobili. Seppi, dopo qualche giorno, che lo ave
vano arrestato per strada e che gli era stato 
dato l'ordine di bere la cicuta, senza mai infor
marlo dell’accusa che gli era stata mossa, né 
della sentenza pronunciata. Quando apprendo 
che è morto, corro alla prigione e mi faccio con
segnare il corpo. Noi abbiamo tre case in città; 
ma non ci permisero che i funerali partissero 
da una delle tre case. Dovemmo affittare una 
casupola alla periferia, dove non ci conoscevano, 
per esporre il cadavere; e nessuno venne a ve
derlo, nessuno sapeva che era morto e che c’era
no i funerali in quel giorno. Avevamo un tempo 
molte lenzuola, ma non ci permisero che ne 
sciupassimo, dicevano loro, neppure una delle 
molte che ci avevano prese. Di nascosto, un 
vicino ci diede un pezzo di tela sdrucito; uno, 
che neppure conoscevamo, ci diede un cuscino 
da porre sotto la testa; chi una cosa, chi l ’altra, 
perché gli si potesse dare sepoltura.
Lisia — Eratostene, voglio che tu venga qui, 
t i voglio interrogare.
Trasibulo — Rispondi alle sue domande.
Lisia — Sei tu che quella notte sei andato in 
casa di mio fratello Polemarco?
Eratostene — Non facevo che eseguire un or
dine.
Lisia — Eri tu che lo avevi arrestato? 
Eratostene — Se non lo avessi fatto mi avreb
bero ucciso.
Lisia — Quando Polemarco fu arrestato, ci fu 
una seduta e fu deliberato dai Trenta di fargli 
bere la cicuta. Tu hai partecipato a questa se
duta?
Eratostene — Vi ho partecipato.
Lisia — E quando si è trattato di votare, hai 
votato per la condanna o per l ’assoluzione? 
Eratostene — Per l ’assoluzione.
Lisia — E in cuor tuo come giudicavi quelli 
che lo condannarono: giusti o ingiusti? 
Eratostene — Ingiusti.
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Lisia — Ecco la tua moralità : da un lato stimi 
ingiusto che mio fratello sia ucciso e dall’altro 
contribuisci a farlo uccidere. Naturalmente avrai 
protestato.
Eratostene — Certo che ho protestato.
Lisia — E Critia t i ha lasciato protestare ! Pro
testavi ad alta voce?
Eratostene — No, piano.
Lisia — In modo che nessuno ti udisse. 
Eratostene —• Volevo che mi udissero almeno 
quelli vicino a me, i miei amici.
Lisia — Ma di fatto nessuno t i udì. E quando 
si trattò di votare, tu dici che hai votato per 
l ’assoluzione. Ammettiamolo pure. Ma tu lo sa
pevi che la sorte di mio fratello dipendeva da 
questo vostro voto?
Eratostene — Ho cercato di convincere anche 
altri a votare come me.
Lisia — E naturalmente t i sarai messo in con
trasto con Critia.
Eratostene — Certamente, Critia ne era adirato. 
Lisia — Sciocco, rischi la collera di Critia, tenti 
di salvare la vita di Polemarco quando la cosa 
è rischiosa e non fai nulla per lu i quando vai 
tu solo ad arrestarlo. Ti opponi, senza alcun 
risultato, alla decisione e non lo liberi, quando 
ancora era in tuo potere liberarlo. Tu vieni qui 
nelle vesti di un buon cittadino e pensi che, 
mascherandoti così, tu non debba più rispon
dere di un omicidio. Dici che quello che hai 
fatto, lo hai fatto perché hai ricevuto ordini, 
ma chi l i dava questi ordini?
Eratostene — Critia.
Lisia — E gli altri?
Eratostene — Pisone, Teognide, Melobio... 
Lisia — Basta. Potresti continuare e faresti tutti 
i  nomi dei Trenta, meno uno, naturalmente: il 
tuo nome. Dunque, fra voi, tu tti comandavano, 
meno uno, tu, che obbedivi soltanto. Tutti erano 
favorevoli, tu solo eri contrario. Ma come? Tera- 
mene, che si è provato una volta a dire di no, 
ha bevuto la cicuta. Tu invece t i sei salvata la 
vita; quindi dovevi essere sempre per il sì, mai 
per il no. E lo sei stato anche quando si è trat
tato di condannare mio fratello. Ma sentimi. 
Tu dici che non approvavi nemmeno l'arresto 
di mio fratello. E’ vero?
Eratostene — Lo dico e lo ripeto.
Lisia — E già prima dell’arresto avrai certa
mente manifestato il tuo sdegno per tali ingiu
stizie !
Eratostene — L'ho manifestato.

Lisia — E allora, quando ti ordinarono di arre
stare mio fratello, lo fecero soltanto per met
terti alla prova, per saggiare il tuo lealismo verso 
il regime?
Eratostene — Se non lo arrestavo o se lo 
lasciavo fuggire, avrebbero ucciso me in vece 
sua.
Lisia —• Ecco, Eratostene. Ti ho scoperto in 
contraddizione. L’ultima persona cui avrebbero 
affidato i l compito di arrestare mio fratello eri 
proprio tu, se tu t i fossi decisamente dichiarato 
contrario all’operazione degli arresti. Vuoi che 
ti dica io che cosa ti attirava in tutto ciò? I l 
fatto che mio fratello aveva fama di danaroso. 
Ma, dopo la razzìa, sarebbe stato un guaio se 
mio fratello fosse stato di nuovo messo in li
bertà, perché avrebbe un giorno denunciato i 
tuoi furti. Che cosa speri? Che la democrazia, 
per il fatto che rispetta le leggi che si è libera
mente imposte, sia tanto stolta da non vedere 
in tutto ciò, spogliando il caso della sovrastrut
tura politica, un volgare ladroneccio? E per 
questo la democrazia non deve ricorrere a leggi 
speciali. Furto e omicidio sono due reati che 
qualunque costituzione colpirebbe.
Eratostene — Non potete dimenticare che si 
tratta di un ordine.
Lisia — Vedi: posso ammettere che una sem
plice guardia, che un poveraccio, preso e messo 
alle strette, dica che è stato un ordine, quando 
ha compiuto una mascalzonata, ma tu, che eri 
uno dei Trenta, tu che eri un capo, come fai a 
rigettare la colpa degli avvenimenti sui Trenta 
e dirci che tu non eri solidale con loro? Se ci 
fosse stata un’autorità più alta di voi, che so io, 
un sovrano, un alto magistrato, un sommo sacer
dote, che avesse ispirato le vostre leggi, io capi
rei questo vostro modo di difendervi. Ma dimmi : 
chi c’era sopra di voi? Nessuno. E allora da chi 
veniva l'ordine di arrestare, e poi di eliminare 
gli elementi indesiderabili? Dai Trenta. E tu 
sei uno di loro. {Al pubblico) Perché, o cittadini, 
se perfino ai Trenta fosse permesso di dichia
rare che hanno obbedito ai Trenta, qui non ci 
sarebbero più colpevoli. Ora, io domando con 
meraviglia che cosa altro avrebbe potuto fare 
quest’uomo, se invece di opporsi, come afferma, 
fosse stato favorevole. Ho finito con te! Citta
dini, l ’intera Attica guarda a voi in questo mo
mento. Sono venuti tu tti qui, da tutte le città, 
per sapere se le colpe che si sono commesse e 
che riempirono di orrore tutto il mondo civile



si pagano o si possono dimenticare; per sapere 
se davanti alla legge tu tti i cittadini sono uguali, 
o alcuni privilegiati e perennemente impuniti, 
sia quando sono in auge, sia poi quando la 
fortuna li ha abbandonati; per sapere se quelli 
che per tutta la durata della guerra hanno fatto 
causa comune con il nemico, e, senza il nemico, 
non avrebbero mai preso né conservato il potere, 
debbano, in grazia di queste loro benemerenze, 
massacrare cittadini inermi. Io chiedo che gente 
simile sia punita con la pena di morte, perché 
questo è il castigo più severo che la giustizia 
umana ha fra le sue mani. I l vostro dovere, 
o giudici, è di aiutare i caduti, i morti, che non 
siete stati capaci di difendere quando erano in 
vita. Credo che essi ci ascoltino e che ci giudi
cheranno dalla prova del voto. Chi assolverà i 
loro carnefici, ripeterà contro di loro i l ver
detto di morte, chi l i punirà, farà giustizia in 
loro nome. La mia accusa è finita. Avete visto, 
avete udito, avete sofferto, i colpevoli sono in 
vostro potere. Giudicateli.
Eutidemo (entra e viene alla ribalta) — Noi non 
sappiamo se la spia Agorato e il tiranno Erato- 
stene furono condannati per i loro delitti. I l 
silenzio della storia può addirittura far presu
mere che la protesta di Lisia non sia stata ac
colta. Ma anche se i colpevoli riescono a sot
trarsi ai rigori della giustizia, la norma morale, 
che l'uomo porta racchiusa nel petto, li ha con
dannati e l i condannerà nei secoli.

B « Atene anno zero » è stata rappresentata dalla Compagnia 
del Teatro Stabile di Torino, nella sala del Teatro Gobetti, 
il 29 dicembre 1962, con la regìa di Gianfranco De Bosio. Le parti 
sono state così distribuite: Eutidèmo (Sergio Di Stefano); Terà- 
mene (Mario Ferrari); Critia (Andrea Bosic); Eratòstene (Rug
gero De Daninos); Agorato (Ugo Cardea); Un messo (Sergio 
Di Stefano); Trasibùlo (Virginio Gazzolo); Archino (Pietro 
Biondi); Lisia (Renzo Giovampietro); Sorella di Lisia (Dona
tella Ceccarello); Vedova di Polemarco (Cecilia Sacchi).
* Copyright 1963 by Francesco Della Corte.

S t o r i a
d e l l e
r e a z i o n i
a g l i
s p e t t a c o l i

Non v’è storia più infida di quella del tea
tro: trionfi inaspettati, catastrofi imprevedi
bili, dimenticanze da vergognarsene, insisten
za assurda nel più goffo convenzionalismo e 
viso dell’arme alle più fresche novità; è la 
storia non diciamo del gusto, ma degli umori 
del pubblico, che sono contraddittori, inaffer
rabili, variabili, fatti di nulla. La storia del 
teatro è un tessuto di incertezze e di colpi di 
mano, di giustizia tardiva e di esecuzioni 
sommarie. Con esemplari eccezioni, natural
mente, quando gli spettatori, d’accordo e 
misteriosamente ispirati, si trovano tu tti in
sieme a riconoscere ed applaudire un capo
lavoro. Perché la storia di cui parliamo non 
è, ben s’intende, la storia del dramma, o degli 
scrittori di teatro, o degli attori, e neppure 
degli spettacoli in se stessi, ma la storia delle 
reazioni agli spettacoli.
Ci si può domandare ancora una volta se il 
pubblico, al teatro, si comporta bene. Ma è 
una domanda vana: il pubblico si comporta 
esattamente come esso è, ossia come s’è tro
vato ad essere in quella data sera, in quelle 
particolari circostanze: stati d’animo, risenti
menti, insofferenze, capricci, immotivate sim
patie o antipatie che il destino ha bizzarra
mente dosato per la fortuna o la dispera
zione di comici e commediografi. Non è la 
stessa cosa avere in sala coniugi che hanno 
leticato a cena, o coniugi che filano il per
fetto amore, gli uni troppo acidi, gli altri 
troppo distratti. Si fa per dire: i l pubblico 
è un grande fascio di nervi che sfugge ad 
ogni controllo, alle più sagaci profezie. I l  
pubblico è anche l ’espressione d’una certa 
coltura o incoltura, di una civiltà o inciviltà 
di costumi, di aspirazioni, di nostalgie; è 
l ’aspetto teatrale di una società umana. Si 
devono tener presenti queste attenuanti se si 
vogliono capire i successi e gli insuccessi tea
trali.
A  volte viene proprio fatto di non capire più. 
Lo spettatore d’oggi, con il gusto d’oggi, assi-



ste ad una rappresentazione della Cena delle 
beile. Sa che il celebratissimo dramma di Sem 
Benelli ebbe a suo tempo un successo strabi
liante, che gli studenti lo sapevano a memo
ria e i filodrammatici allietavano le mense 
familiari con le lugubri risate di Giannetto 
Malespini. Lo spettatore sa e vede e ascolta 
la Cena e non capisce nulla. Come fu? Non 
è il caso di prendere le cose dall’alto, di op
porre una presunta nostra raffinatezza a una 
presunta volgarità d’allora. Anche gli alti 
colletti, le pagliette d’allora paiono, oggi, r i
dicoli. Ma non lo erano. Erano la moda. E 
il teatro appartiene anche alla moda. Se la 
gente d’allora cercava al teatro qualcosa di 
più del consueto adulterio borghese in chiave 
comica o in chiave drammatica, se cercava 
un « teatro di poesia » era servita. Perché 
c’era Gabriele d’Annunzio. Ma il fatto è che 
D ’Annunzio in palcoscenico si muoveva male, 
troppo sublime, dicevano gli ottimisti, trop
po noioso, dicevano gli altri. Quel linguaggio 

. barocco, quel passo di parata! E i perso
naggi? S’erano mai visti in giro personaggi 
così?
Ed ecco, Sem Benelli sopraggiunge. In  fatto 
di « poesia » lo scrittore di Prato ne ha 
d’avanzo, soddisfa tu tti quanti. Dna « poe
sia » scenica ma patentata, i l Rinascimento, 
i Medici, i canti carnascialeschi, e le viuzze 
strette di Firenze, i palazzi fastosi, e donne 
voluttuose, ballate, serenate, colpi di daga, 
orticelli propizi ai ladri d’amore... Poesia pa
tentata e facile, orecchiabile, con certi versi 
che non sembravano neppure più versi: una 
delizia, battutine piccanti, immagini licenzio- 
sette, stiramenti e soprassalti lascivi ma in 
versi, ossia poetici, ossia tali che ad ascol
tarli e ripeterli c’era da andarne fieri. E poi
ché il talento benelliano era indiscutibile e 
quella sua straordinaria mistura di farsa, di 
lussuria, di sangue, di botte e risposte era 
composta con grande accortezza, così non 
solo immensi pubblici ma critici alteri, sco
stanti, trascinati anch’essi dalla follia fumet
tistica di Giannetto, andarono in visibilio e 
sentenziarono che sì, quello era, finalmente, 
un capolavoro.
Quando poi, sulle scene, i l poeta apparve, 
ed era Pirandello, nulla da stupire se fu im

mediatamente avversato e messo in burletta. 
A  Pirandello, negli anni della sua rivela
zione, gettavano i soldini in palcoscenico, e 
la « critica » (non tutta, certamente) par
lava volentieri di buffonate. Ma era più che 
naturale. A un pubblico avvezzo a credere 
a ciò che vedeva sul palcoscenico, educato da 
generazioni da autori e attori a prendere sul 
serio, con esattezza puntigliosa, quell’appa
renza e illusione di vita, quell’imitazione del
la vita ch’era lo spettacolo teatrale, a questo 
pubblico lo strambo scrittore siciliano veniva 
a dire che no, non era vero niente, che si 
guardassero bene dallo scommettere per que
sto o quel personaggio, ch’era tutta una fin
zione. Ma allora, se non è vero niente, dice
vano, perché farci venire qui? E a che serve 
stare bene attenti, non perdere una parola, 
se poi si deve uscire senza sapere se è pazzo 
il signor Ponza o matta la signora Frola? I l  
pubblico se ne ebbe a male. Era nel suo di
ritto. E così, nell’infida storia delle rappre
sentazioni teatrali sono segnate le seratacce 
nere della rivolta a Pirandello. Oggi anche 
questo non sì comprende più, perché Piran
dello è in repertorio, tu tti lo ascoltano e si 
divertono.
Gran merito nostro? No, ma è mutato il 
tempo, ecco tutto, ed è mutato il gusto; si 
sono viste altre cose, i l pubblico s’è adattato 
a vedere queste altre cose. Tutto lì. I l  tea
tro scivola, a tempo, a contrattempo, sulla 
sensibilità consenziente o avversa degli spet
tatori, si avventura tra gli errori e le improv
vise illuminazioni, Ventusiasmo occasionale 
e i rancori di una povera umanità che anche 
al teatro brancola un po’. Questa storia di 
contraddizioni può insegnare alla gente di 
teatro l ’umiltà. Nel successo, nell’insuccesso, 
umiltà: non credersi troppo importanti, e 
neppure lasciarsi andare al senso amaro del
la sconfitta. Perché il pubblico del teatro è 
un gruppo umano, con le sue crudeltà istin
tive e le spensieratezze senza perché, con l ’in
sopportabile indifferenza e una illimitata ge
nerosità. I l  teatrante deve saper attendere 
che dal misterioso incontro della fantasia e 
di una fortuita società di uomini e di donne 
adunati a caso, scaturisca improvvisa la luce 
della comprensione, della solidarietà e del-
l  amore. Francesco fiBcrnardclli



L ’ i d e a

d e l l a  s i n t e s i

I l  nostro non è un momento storico di sfa
celo. Ci sono grosse trasformazioni, grossi 
giochi d’eventi e di personalità; stiamo fa
cendo grosse puntate sul futuro e vale la 
pena di credere in ciò che si fa. Saremo tanto 
più disponibili al nuovo, padroni del nuovo, 
quanto meno saremo storicisticamente chiusi 
in schemi, formule, nazionalismi, moralità 
dogmatiche.
I l  nostro è un momento di cose da fare, an
che in teatro. Le puntualizzazioni e le verifi
che lasciamole per quando andremo in pen
sione : dobbiamo creare delle opere vive e 
non dei cataloghi.
E’ evidente che non è più possibile affron
tare sulla scena la nostra grossa realtà con 
gli schemi chiusi di ieri. L ’osservazione è 
stata recentemente scritta da Roberto De 
Monticelli in una sua recensione, e non si 
può non sottoscriverla. Salotto e anti-salotto, 
aggiungiamo noi, camera da letto e anti-ca- 
mera da letto non sono ormai che le due 
facce di una stessa moneta fuori corso. Cer
chiamo dunque di accorgercene prima degli 
altri e indipendentemente dalle disposizioni 
ufficiali: ci sbarazzeremo prima delle vec
chie piastre e potremo tentare, forse con 
successo, di coniare la nuova valuta teatrale 
di valore internazionale.
Prendendo lo spunto da uno schema che elen
cava gli attributi del realismo e dell’anti- 
realismo, abbiamo cercato recentemente di 
dimostrare quasi geometricamente, su que
sta stessa rivista, la nostra idea di quella 
sintesi drammaturgica verso la quale credia
mo ci si debba muovere se vogliamo che il 
teatro possa fare da specchio alla nostra età. 
Sintesi evidentemente dialettica, quella di cui 
abbiamo parlato, e che deve avvenire nei 
testi; sintesi che potremmo anche definire 
architettonica in quanto costruisce su di un 
gioco di contrasti paragonabile a quello delle 
spinte e controspinte, dei vuoti e dei pieni, 
delle forze statiche e di quelle dinamiche che 
si hanno nell’impresa architettonica moderna. 
Realismo e anti-realismo, in fondo, non face
vano che fotografare, il primo fedelmente e 
il secondo con obbiettivo deformante, delle 
cose già fatte, dei volti e delle situazioni già 
definiti. La sintesi di cui parliamo, invece, 
costruisce in proprio, in un certo senso in

venta la storia, le dà un volto prima ancora 
che essa abbia pensato di guardarsi allo spec
chio, le prepara gli ambienti in cui abiterà. 
Realtà-fantasia, oggetto-soggetto, scienza-im
provvisazione sono dualità che troviamo an
che in architettura. Qui la concretezza del 
calcolo è necessaria per sostenere lo slancio 
inventivo; e dalla razionale ma anche intui
tiva sintesi delle due componenti — cono
scenza dell’oggetto da un lato (realtà del 
terreno, del materiale, delle leggi fisiche), e 
fantasia creatrice dall’altro — nasce dinami
camente l ’edifìcio cui architetti, capomastri, 
e muratori conferiscono la stessa « tensione 
di crescita » che sta alla base della teatralità. 
Abbiamo sempre pensato che questa sintesi 
dialettica, indicataci per primo da Pirandello, 
fosse l'avvenire del nostro teatro; di conse
guenza abbiamo sempre considerato in via 
di superamento le forme estreme e opposte 
della dicotomia realismo-antirealismo. Già 
nel 1958 dicevamo cose del genere dettando 
una breve presentazione per una nostra com
media rappresentata a Palermo e a Venezia. 
Purtroppo però l ’autore italiano non può 
spiegarsi attraverso una rappresentazione re
golare e continuativa delle sue opere: oggi 
qui, dopo tre o quattro anni là, deve sem
pre ricominciare da capo un discorso che 
per lui è già inoltrato; la continuità del 
discorso è concessa a tutti, in teatro, meno 
che a lui e le sue idee, che dovrebbero sca
turire esclusivamente dai testi e non dagli 
articoli, non hanno modo di diventare nean
che preambolo a un discorso.
Da allora però abbiamo già visto sorgere e 
tramontare parecchie lune teatrali che sem
bravano la quintessenza del nuovo : neoreali
stiche, arrabbiate, neoespressionistiche, avan- 
guardiste: tutte hanno brillato, tutte si sono 
già offuscate, mentre l'idea della sintesi è 
ancora tutta da attuare. Lo stesso Ionesco, 
ora, si è accorto, seppur confusamente, di 
dover tentare questa strada, ed è persino 
curioso notare che si è giovato, recentemente, 
di un personaggio altamente emblematico e 
quindi utilissimo allo scopo: il personaggio 
di un re che muore, come muore un certo 
re di nostra conoscenza nato quasi cinque 
anni fa. Coincidenze, nulla più, ma signi
ficative.
A molti rivoluzionari da tavolino l'idea della 
sintesi non piace perché sembra suonare 
come un invito a ricercare una norma, un 
ordine, mentre essi sostengono che tutto va 
rotto e buttato all’aria. A costoro vorremmo 
far presente che le vere rivoluzioni costrui
scono: ciò che distrugge soltanto non è che 
tumulto. ¡.ungi Garzano
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Che cosa ha prodotto di valido e originale 
il Teatro Americano dopo Arthur Miller e 
Tennessee Williams?
La risposta ci viene dal volume Nuovo Tea
tro Americano a cura di Furio Colombo, ed. 
Bompiani, in cui sono presentati cinque gio
vani autori di quella che è stata definita la 
« new wave » newyorkese, la nuova onda 
teatrale.
Queste esperienze anticonformiste si sono 
formate nei piccoli locali «off Broadway»: 
sono teatrini che in genere stentano a qua
drare il bilancio: gli aiuti statali non sono 
molto ben visti in America: laggiù si pensa, 
forse per un residuo di spietatezza pionieri
stica, che le imprese, buone o cattive che 
siano, debbano andare avanti da sé. La de
nominazione « off Broadway », divenuta ce
lebre di recente, ma che risale al primo do
poguerra, sta ad indicare tutte le iniziative 
teatrali che si sottraggono al ricatto dei gros
si « business » di Broadway, ove si allesti
scono commedie e « musical » con attori e 
registi famosi e centinaia di repliche. Ar
rivare a Broadway, per un giovane autore 
non ancora affermato, significa in genere si
curezza economica, ma significa anche sot
tostare al commercialismo, ai compromessi, 
alle esigenze di mercato, al gusto di un pub
blico appiattito dal conformismo. Broadway 
è un po’ per il teatro quello che Hollywood 
è per il cinema: supercolossi, povertà di idee, 
dinosaurica impotenza.
Le cinque commedie raccolte nel volume, 
come spiega Furio Colombo nella sua lìm
pida introduzione, sono un primo tentativo 
di reagire ad un certo tipo di realismo com
merciale, derivato dai film, e confermano 
anche il desiderio di sottrarsi al documenta- 
rismo teatrale, molto in voga in America, 
secondo il quale gli Autori si limitano pro
grammaticamente a portare sulla scena le 
vicende della vita, i casi quotidiani nella loro 
asciutta banalità. Esempio tipico di questa 
tendenza è il dramma The gift of time 
di Garson Kanin, allestito con grande suc
cesso al Barrymore Theatre di Broadway. 
Vi si narra, con ricchezza di dettagli, la do

lorosa storia di un uomo affetto da cancro, 
si segue il decorso della malattia e il suo 
progredire fino alla morte. Per una scrupo
losa esigenza di concretezza si è voluto at
tribuire al protagonista il nome di un uomo 
realmente deceduto per cancro. La vedova 
del defunto ha collaborato con l ’autore for
nendogli tu tti i particolari del caso.
E neppure si differenzia molto il teatro so
ciologico di Chayefsky, in cui la scena non 
è di volta in volta che un pretesto per do
cumentare le condizioni umane sociali cul
turali di un preciso gruppo etnico. 
Realismo e documentarismo, peraltro, hanno 
le loro più forti radici nella tradizione pro
fondamente antiaristocratica del mondo ame
ricano che propone sempre l ’uomo comune, 
« thè man in thè Street », quale eroe.
Albee, Richardson, Weinstein, Gelber, Kopit, 
i nuovi autori, esponenti della « new wave », 
sono invece in una posizione di rottura: si 
richiamano al teatro europeo d’avanguardia, 
a Genet, Ionesco, Pinter, Beckett; ammirano 
come maestri Pirandello, Brecht, Giraudoux; 
sono considerati parenti più o meno lontani 
degli scrittori Salinger, Mailer, Kerouak, e 
della « nouvelle vaguc » cinematografica an
tihollywoodiana, che ha in Cassavetes, regi
sta di Ombre, il suo caposcuola: portano 
sulla scena un’ansia di ricerca che va molto 
oltre l ’elaborazione di nuovi espedienti: sem
brano rifiutare in blocco la società ameri
cana, dominata da psicologia, sociologia,
« tests », « public relations », ricerche di mer
cato, statistiche: una società in cui il tempo 
libero è strettamene organizzato come le ore 
di lavoro; in cui si adora tutto ciò che è 
« normale »; in cui benessere, istruzione, edu
cazione danno come risultato una comune 
generale uniformità; in cui i leggeri ritar
dati mentali, i cosiddetti « morons », sono 
spesso ricercati dalle industrie per la tran
quilla efficienza impiegatizia che sono in 
grado di fornire; una società infine in cui i 
mezzi di diffusione e di comunicazione di 
massa, e cioè pubblicità, televisione, film, 
possiedono un grado di penetrazione così 
capillare che non si riesce più a compren
dere, per esempio, se lo « slang » cinemato
grafico è una imitazione del « parlato » po
polare o viceversa.
Rottura quindi, da parte di questi giovani, 
e rivolta. Dei cinque autori citati, Edward 
Albee, 34 anni, un viso quasi da ragazzo, per 
primo ha raggiunto la notorietà. I l  suo The



Zoo Story è andato in scena al Princetown 
Theatre, « off Broadway », verso la fine del 
1958, nello stesso spettacolo insieme a L'ul
timo nastro di Krapp di Samuel Beckett. 
Pressoché immediato è stato il successo. La 
critica ha potuto rilevare in The Zoo Sto
ry certe risonanze di Ionesco e di Beckett: 
ma Albee dice di essersi accorto di questo 
soltanto dopo, vedendo le due opere in pro
gramma: « Beckett è molto più visivo, più 
mimo — ha detto. — E’ più implicito e al
lusivo, colmo di cose non dette, incluse in 
una esperienza che non è di tutti, che fa r i
ferimento al fondo di un certo tipo e di un 
certo livello di cultura. Tutto ciò è abba
stanza estraneo al teatro americano. Qui una 
massa troppo larga, compatta e uniforme 
costituisce il pubblico: manca tradizional
mente la aristocratica guida di ristretti grup
pi intellettuali. Una vasta media educazione 
comune coinvolge e riguarda tu tti allo stesso 
modo. Nessuno può scostarsi troppo dalla 
comprensione comune, e il gioco parados
sale, di puro e astratto divertimento, è im
possibile ». Di questo teatro europeo d’avan
guardia Ionesco sembra ad Albee l ’esponen
te meno significativo. « Propone sempre lo 
stesso cliché. Una volta inventato un mecca
nismo teatrale che è suggestivo, divertente e 
che è stato nuovo, lo spettacolo si ripete allo 
stesso modo, persino con toni più stanchi ». 
A ltri due atti unici di Albee The death of 
Bessie Smith e The American Dream, alle
stiti insieme al York Theatre, hanno confer
mato il successo del drammaturgo e sono 
stati replicati per quasi due anni. In The 
death of Bessie Smith, l'azione drammatica 
prende origine da un tragico episodio real
mente accaduto: la morte per dissangua
mento della celebre cantante negra Bessie 
Smith in seguito ad un incidente d’auto e 
al rifiuto di ricovero da parte di due ospe
dali « bianchi » del Tennessee. « Ma quel che 
ho provato a rappresentare — dice Albee — 
è al di là dall’orrore del fatto e al di là 
dalla protesta sociale, morale, politica. Mi 
è sembrata una tragedia più grande, univer
sale. Nel piccolo tratto di tempo e di spazio 
di quell’episodio tremendo sono coinvolte, 
si scontrano, si scatenano spinte e tensioni 
più profonde ». In The death of Bessie Smith 
si può avvertire un richiamo agli atti unici 
di Tennessee Williams e a La putain respec-

teuse di Sartre. Albee dà atto a Sartre di 
« avere portato al teatro un denso contenuto 
di idee e di passione politica ». Ma avverte 
tutto ciò piuttosto estraneo alla sua ispira
zione. « Parlo di differenti ed estranei mondi 
poetici, — spiega — di creazione artistica, 
e di non affinità con essi. L ’impegno poli
tico invece, non come programma di lavoro 
o manifesto d’arte, ma come modo completo 
di vita, mi sembra morale, inevitabile, ne
cessario ». Brecht è l'autore di cui Albee 
vuole raccogliere l ’eredità: Albee vorrebbe 
« una attenzione lucida e critica, senza iden
tificazioni emotive ».
Tuttavia con The American Dream Albee si 
avvicina piuttosto al « Teatro dell’Assurdo », 
a Pinter, Genet, Ionesco. « Ma quale teatro 
merita di essere chiamato “  assurdo ”  — dice 
Albee — più del teatro di Broadway, in cui 
una commedia è importante se incassa molto, 
in cui i testi vengono riscritti per andare 
incontro al così detto “  gusto del pubblico ” , 
in cui all’autore viene ricordato continua- 
mente che la sua è una piccola funzione in 
un grande meccanismo, in cui le esigenze 
degli affari decidono il successo. Un teatro 
in cui per stagioni e stagioni non una sola 
rappresentazione di Shakespeare, Cecov, 
Shaw, Pirandello, Ibsen o Strindberg viene 
messa in cartellone? ». A Broadway, comun
que, Albee c’è arrivato, e senza alcun com
promesso: un impresario ha comprato a sca
tola chiusa il suo ultimo copione Chi ha 
paura di Virginia Woolf?, tre atti andati in 
scena lo scorso novembre con un successo 
senza precedenti, con polemiche e lettere 
ai giornali a più d’un mese dalla prima. 
Rimanelli, da New York, ha parlato in que
sta stessa rivista del « più sottile e profondo 
e dilaniante pezzo di teatro » dai tempi di 
Lunga giornata verso la notte di O’ Neill.

Richardson, Gelber, Weinstein e Kopit, gli 
altri talenti della « new wave », si differen
ziano molto tra loro per intendimenti e 
caratteristiche.
Jack Richardson, alla cui opera prima The 
Prodigai sono stati assegnati nel 1961 i premi 
Obie e Vernon Rice, appannaggio di Albee 
l ’anno precedente, è vissuto a lungo in 
Europa; ha soggiornato a Monaco, Parigi, 
Firenze, Roma, sempre dedicandosi allo stu
dio della filosofia, con particolare interesse 
per il positivismo e la logica matematica.



Degli autori europei Richardson dice di 
amare in special modo Camus e Silone; il 
cinema come mezzo espressivo non sembra 
interessarlo troppo, ma considera L ’avven
tura di Antonioni un’esperienza culturale di 
rilievo: sono però Thomas Mann, Santayana 
e Bertrand Russell che hanno lasciato le 
tracce più vive nella formazione del giovane 
autore: è soprattutto da Russell che Ri
chardson dice di avere appreso il gusto per 
la razionalità, il desiderio estremo di chia
rezza, persino il modo di costruire il dialogo 
con procedimento logico rigoroso. E’ lo stesso 
rigore che si ritrova nel secondo lavoro di 
Richardson Gallows Humor (Risate sul pa
tibolo), dramma in due tempi indipendenti, 
quasi due atti unici staccati, tenuti insieme 
dalla chiara unità d'ispirazione più che dal 
tenue filo d’ambiente e di personaggi. Nella 
prima parte la scena è una cella di prigione: 
i personaggi sono un secondino, un condan
nato a morte e una prostituta, quest'ultima 
ingaggiata dallo Stato con un contratto di 
cinque anni per rallegrare le ultime ore di 
quelli che stanno per essere giustiziati. So
vente il dialogo raggiunge un’intensa dram
maticità che tuttavia subito si scarica nella 
comicità e nella farsa. Nella seconda parte 
la trama si svolge in casa del boia, che vuole 
evadere, fuggire dal quotidiano, cominciare 
a uccidere quando gli pare e non per lavoro. 
I l secondino che simboleggia la società or
dinata e organizzata, tenta di dissuaderlo 
con una lunga parabola morale che scopre 
le intenzioni polemiche e ironiche dell’autore. 
I l  boia cerca ugualmente di aprire la porta 
di casa e di fuggire: nonostante i suoi sforzi 
la porta resta implacabilmente chiusa. Al 
boia non rimane che riprendere la vita di 
sempre al fianco della moglie. I l gioco lucido 
e raffinato si chiude quindi con una accetta
zione ironica della realtà delle cose. 
Richardson non si considera uno scrittore 
tipicamente americano. I l suo stesso inglese 
letterario e non discorsivo è estraneo alla 
tradizione teatrale del suo paese. Così pure 
Richardson nutre una spiccata insofferenza 
per la parola « avanguardia ». Non crede agli 
esperimenti, alle formule nuove in teatro. 
« I l  Teatro — dice — ha le sue regole del 
gioco, solide e antiche. Se una revisione cri
tica era necessaria per tener conto delle 
nuove dimensioni della cultura moderna, lo 
ha fatto una volta per tutte Pirandello. E'

evidente inoltre che il buono è naturalmente 
nuovo, mentre il contrario non è garantito. 
La ricerca programmatica del nuovo non ha 
senso, importante è la onesta ricerca delle 
proprie ragioni, una ricerca che deve essere 
intelligente, attenta, e deve cominciare sem
pre da capo, tenendo conto di tutto ciò che 
c’è intorno, tutta la realtà, tutta la cultura, 
con libertà e senza pregiudizi ».
Arnold Weinstein è il tipico americano gira
mondo; ha viaggiato, ha combattuto, ha fatto 
molti mestieri; si è fermato parecchio in Ita
lia, « mezzo beatnick e mezzo playboy »; si 
è poi laureato ad Harvard in letteratura 
comparata ed il suo primo incarico di inse
gnamento alla University of Southern Cali
fornia è stato in greco e latino. I l  suo inte
resse per la letteratura è vivo; conosce, dagli 
anni trascorsi a Roma, Moravia, Buzzati, Cal
vino; il cinema lo attrae: apprezza partico
larmente Antonioni. Ha già scritto quattro 
commedie, ma ha anche pubblicato una cin
quantina di poesie e si considera un poeta, 
soprattutto un poeta: « Non si cambia il 
mondo con una commedia — dice Weìn- 
stein — si può cambiare il mondo con ima 
parola. E la parola, appunto, è lo strumento 
del poeta. Uno scrittore spesso ha idee e 
riempie le idee di parole. Un poeta ha parole 
e il suo lavoro è colmare le parole di idee. 
Non mi sembra che il problema sia di offrire 
qualcosa di compiuto, di unitario e di chiuso. 
In un testo, in una battuta, ogni frammento 
viaggia come una particella luce, con la sua 
forza di penetrazione, per andare da sola il 
più lontano possibile ».
L’ultimo e più impegnativo lavoro di Wein
stein, in cui intonazioni e temi delle prece
denti commedie hanno avuto più compiuta- 
mente sviluppo, è The red eye of love (L ’oc
chio rosso dell’amore) dove una tenue e deli
cata malinconia si sottende ai continui spunti 
clowneschi e alle trovate. Resta nella me
moria la figura del protagonista, Wilmer 
Flange, vagabondo e sognatore, sempre in 
cerca di fughe, di evasioni impossibili. Wein
stein, che tiene molto al suo personaggio, 
non ha difficoltà a riconoscervisi un po’. 
Come scrive Furio Colombo, « Wilmer è la 
versione buffa degli uomini isolati che va
gano ai margini della grande società di massa 
in cerca dì una piccola speranza individuale, 
a cui manca senso pratico, disciplina di adat-



tamento ma anche vera forza di ribellione, 
più buoni che intelligenti, più divertenti che 
utili, sempre sul punto di scoprire qualcosa 
e alla fine testimoni di nulla ».
Con Gelber ci si avvicina a quello che può 
essere definito propriamente il Teatro del
l ’Assurdo. Jack Gelber è strettamente legato 
al gruppo « off Broadway » del Living Thea- 
tre, che fa capo a Judith Malina e Julien 
Beck, un gruppo di cultori del buddismo 
Zen, di seguaci dei precetti gandhiani della 
non violenza, un gruppo di anarchici e pa
cifisti che ogni qualvolta, e accade molto 
spesso in America, c’è una prova generale 
d’un attacco atomico e bisognerebbe r it i
rarsi nei rifugi, vengono arrestati per rifiuto 
di obbedienza alla polizia. I due lavori tea
trali di Gelber, The Connection e The Apple, 
sono sorti e si sono realizzati attraverso l ’at
tività e la prospettiva del gruppo. The Con
nection è un dramma in due tempi (qual
cosa accade nel ridotto durante l ’intervallo 
e fa parte del copione e dello spettacolo): 
è lo stralcio di vita di un gruppo di drogati 
che aspettano disperatamente l'arrivo del for
nitore, detto in gergo « connection ». Se
condo Gelber anche il pubblico deve pren
dere parte allo spettacolo, interpretando 
appunto la parte del pubblico. In altre pa
role bisogna raggiungere un punto focale in 
cui attraverso lo sforzo congiunto degli at
tori e di chi è in platea, cade ogni finzione 
scenica per dar luogo alla rivelazione com
pleta e collettiva di una stato di verità. 
I l  secondo lavoro di Gelber The Apple, pre
senta situazioni ancora più sorprendenti. 
L’informalità è programmatica: organizza
zione, schemi logici, riflessi, abitudini, tutto 
è liberato e cancellato. Gli interpreti entrano 
ed escono, si alzano, si siedono, vanno a met
tersi tra il pubblico, negli intervalli conti
nuano a recitare nel ridotto. Del resto 
l'azione già è cominciata nel ridotto, anzi 
per meglio dire non ha avuto un inizio pre
ciso: quando il pubblico arriva qualcuno sta 
già recitando per le scale e vicino al bot
teghino. E in scena? In scena c’è anche 
un manichino, attori dipingono un quadro 
astratto spruzzando colori su di un vetro, 
altri camminano a quattro zampe o si met
tono in testa maschere di cane di volpe di 
tigre di formica o si travestono da SS. C’è 
il desiderio di annullare ogni divisione tra

palcoscenico e platea e di far partecipare 
tutti, attori e pubblico, alla medesima orgia 
informale. E alla fine il pubblico se ne va 
a luci accese mentre gli attori continuano a 
recitare i rispettivi ruoli. La fine dell’azione 
scenica è puramente convenzionale: deve es
sere ben chiaro cioè, per cancellare la di
mensione del tempo, che, come non si sa 
bene quando lo spettacolo abbia avuto ini
zio, così i l medesimo potrebbe andare avanti 
ancora per un pezzo. Già Strindberg aveva 
detto che la tensione drammatica è data dal 
fatto che una sola delle parti, attori o pub
blico, è a conoscenza del mistero e assiste 
al muoversi dell'altra parte nell'equivoco e 
nell’incertezza; è certo che in Gelber i l mi
stero coinvolge tutto e tutti, regista, spetta
tori, attori, e soprattutto lo sfortunato let
tore. E’ banale, è scontato abbandonarsi alle 
facili ironie su lavori teatrali di questo ta
glio; sappiamo bene che questo teatro viene 
fatto da persone molto serie, sappiamo che 
ha suscitato interesse, che ha riscosso mol
teplici e qualificati consensi. Dobbiamo quin
di concludere, ed è cosa abbastanza evidente, 
che opere di questo genere non si prestano 
alla lettura e che questo tipo di teatro deve 
essere in ogni caso, in platea o in palcosce
nico, intensamente vissuto.
Arthur Kopit, l ’ultimo degli autori in que
stione, ci è parso sotto molti aspetti il meno 
significativo. La sua commedia in tre scene 
senza intervalli Oh papà, povero papà, la 
mamma ti ha appeso nell’armadio e io mi 
sento tanto triste, che ha per sottotitolo 
« tragifarsa pseudoclassica in una bastarda 
tradizione francese », è ambientata in un lus
suoso albergo dell’Avana. I personaggi sono 
una madre possessiva, il cadavere del ma
rito, un figlio edipico, una ragazza facile, un 
commodoro, un pesce piranha, due piante 
carnivore, un orologio a cucù, vari fattorini. 
Non ci sembra si vada oltre i l giuoco ba
rocco, il pezzo di bravura, l ’originalità un 
po’ snobistica. Proprio la facilità di assimi
lazione e la stessa formazione culturale di 
Kopit, ragazzo agiato, pervenuto prestissimo 
al successo e ai contratti con Broadway, fin 
dagli anni di Harvard, dove si è laureato 
in ingegneria, potrebbero confermare questo 
giudizio, che peraltro vuole rimanere nel 
novero delle opinioni individuali.

Antonio Epremian



C o m ’ e r a n o  v e r a m e n t e  g l i  a t t o r i  d e l  p a s s a t o ,  i l  c u i  

r i c h i a m o  a l l a  m e m o r i a  è  f r e q u e n t e  e  c o n t i n u o  ?

ÌZitfer rlsl’ettoso ed onesto possa essere un biografo, non potrà mai diventare del tutto ve mero -  in senso assoluto, vogliamo dire -  perché inconsapevolmente dovrà chiedere aiuto 
alla sua fantasia, se non ha conosciuto la persona di cui parla. Si può imporre l’esattezza e la 
precisione vagliando i propri ricordi e rispettandoli, ma il biografo da biblioteca, che deve 
lavorare sui testi altrui -  dove ognuno è stato tradito un poco, ed un altro poco si è valori- 
tariamente tradito — non può essere né preciso né obiettivo. Tanto meno se ha in mano una 
autobiografia uno dei cosiddetti falsissimi libri di ricordi. Nessuno meglio di noi sa che cosa 
ôno questi libri: meta del nostro volume «La vita gaia di Dina Galli» é inventato, non perché 

noi volesse ingannare il lettore, ma perché l’interessata — appunto Dina Galli — dettava.
ed invecTTn ì  1!" (\  /f"' UaTn'Mre> che crebbe voluto fosse avvenutod invece non lo era. Dava corpo alle ombre e vita alle sue fantasie, stendeva alla luce i sogni
rico lT jn n T ,lr eraU° nat! dall\inc°nsci° « ™ maturati, in una confusione di ricordi, g,origlio di tempo, con fatti, dati, nomi, date. Cosi per Ermete Novelli che cono-

COS‘ T  m0lU attOTÌ dalle cui memorie « dovremmo » conoscere- intera la verità ella loro vita. In venta sappiamo, al contrarlo, ciò che essi hanno voluto dirci, ciò che a loro 
faceva piacere restasse al di la della loro vita terrena, della loro espressione d’arte. Ecco perché 
il ricreare e dimostrare «come erano» può essere interessante: si tratta, soprattutto, per gli 
trotino dall V  \ doCUm0nti de\ temPo scritti «sulla pelle», che non possono allontanarsi 
mente onhhlZ N I i ’ T  VZn V T  l° SCrUt°re si vigeva che erano contemporanea- Tammatico d i T ^  l ,  i f  settembre 1902 di «La Lettura» Renato Simoni, critico™ T °  del «Tempo» e dal 14 giugno di quell’anno già autore di una commedia poi 
Z T d l am°Sa\l 3 ve,do™’ r̂iceva, richiesto da Giuseppe Giocosa direttore del mensile 
cemZieF u° ag! abbo,ml\ del « Corriere della Sera», un articolo intitolato sempli- ccmmite «Ferrovia», che il grande attore illustrò con dodici disegni di suo pugno. Da questo
lin iera 2- M1°ra’ ci sembra ch° Pervadila abbia le dimensioni dellasua vera statura. Simoni, già scarno ed incisivo nella sua prosa, lo rende — ci sembra — con estrema esattezza, tanto sulla scena, come nella vita.

Se, tra qualche secolo, si vorrà 
scriver la storia del teatro ita
liano sui documenti tanto nu
merosi lasciati dell’epoca no
stra, tu tti gli attori potranno 
essere con qualche verità e 
con qualche somiglianza rie
vocati, tranne uno: Edoardo 
Ferravilla. Per sapere ciò che 
egli è, per avere un’idea del 
problema curioso che egli rap
presenta, non basta aver sen
tito dire: bisogna averlo visto 
alla ribalta. Ed anche allora lo 
si intuisce ma non si riesce 
a definirlo. Di che è fatta la 
sua arte? Quale è la ragione 
della sua irresistibile potenza? 
Perché mai ciò che egli fa par

così lieve e fugace ed è in
vece così resistente e profon
do? Dove ha le radici quella 
sua nuova comicità che gli 
anni non scolorano? Come si 
maturò in lu i il magistero del
la misura e della sobrietà? 
Per qual processo mentale è 
egli mai riuscito a creare 
tanti tip i così semplici e così 
complessi, così generali nella 
loro essenza e così particolari 
nella forma? Per conto mio, 
ho osservato con molta cura 
Ferravilla alla ribalta, ho 
scrutato con insistenza talora 
indiscreta Ferravilla nella con
versazione amichevole, ho in
terrogato critici di provato va-
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lore, ho cercato di riassumer
mi le impressioni del pubbli
co, e non sono riuscito che a 
trovarmi davanti al cervello 
più denso, più tentatore, quasi 
più irritante, il mistero. E alla 
fine ho dovuto conchiudere 
che Ferravilla è Ferravilla, 
qualche cosa di assolutamente 
inaudito, una pianta nuova tra 
la flora che cresce nella serra 
calda del teatro: un quid, co
mico che comincia dall’imper
cettibile e finisce all’enorme; 
non un rivoluzionario, ma una 
rivoluzione nella scena e nel- 
l ’umorismo, un uomo in cui 
il connubio tra i l vero e il 
fantastico è tale, che egli me
rita l ’epiteto paradossale di in
ventore dell’osservazione. Ta
luno ha detto: Ferravilla è la 
nostra ultima maschera. Forse 
è vero; ma per trovare una 
maschera come questa bisogna 
risalire ai tempi più gloriosi 
dell’arte nostra, quando la ma
schera non era una continua
zione di tradizioni consacrate, 
ma la creazione di un carat
tere con la creta miserabile 
della realtà, sotto il pollice di 
un caricaturista dalla invinci
bile fantasia. E anche da que

sto punto di vista, bisogna 
considerare Ferravilla non co
me una maschera sola, ma 
come dieci, ma come venti, 
ma come un popolo di ma
schere; e bisogna convenire 
che maschera vuol dire soli
dificazione con linee tipiche e 
resistenti di qualche risibile 
aspetto dell’anima umana. 
Nella comicità di Ferravilla, 
che merita assolutamente il 
nobile nome di umorismo, vi 
è solo questo di evidente: la 
continuità dei rapporti tra il

vero e l ’invenzione, e la no
vità di essi rapporti.
Far ridere, molti sanno: certe 
facce hanno il dono di provo
care l ’ilarità con un solo mo
vimento dei muscoli; certi buf
foni della vita e del teatro 
fanno scrosciar la risata con 
una parola: ma quel movi
mento, ma quella parola sono 
l ’assurdo, i l vacuo, l ’inutile, 
sono la grazia mastodontica 
dell’elefante che balla, sono la 
smorfia grottesca della scim
mia. Una volta che la nostra



risata è caduta, non risorge 
più: batte un po’ l ’ali con la 
frenesia di un uccello ebbro 
di sole, poi piomba sfinita e 
finita. Nella comicità di Fer
ravilla c’è sempre un duro nòc
ciolo umano, c’è qualche cosa 
che è comune a tutti, vera
mente nostra, perché l ’abbia
mo, se non osservata, certo 
avvertita spesso, nella vita. In 
ogni uomo, in ogni avveni
mento, noi ci accorgiamo che 
c’è un non so che di non sin
cero, di non spontaneo, di non 
persuasivo, che è o più basso 
o in contrasto con il nostro 
modo di sentire. In questo 
non so che c’è la base del
l ’umorismo. Ferravilla se ne 
serve sempre: non per ripro
durlo com’è, ma per portarlo 
alle sue ultime conseguenze, 
per ingrandirlo in modo che 
tutto un pubblico l ’avverta, 
per rendere tutta una folla 
capace d’una così delicata sen
sazione. Per esempio, nel Mae- 
ster Pastizza i l  protagonista 
afferma seriamente d’aver 
composta lu i la sinfonia del 
Guglielmo Teli. La millante
ria è d’una allegria irresisti
bile: ma in fondo di essa si 
vedono millanterie minori, più 
piccole bugie, più velenose e 
più efficaci calunnie in uso 
nella classe dei musicisti. I l 
libretto dell’opera che lo stes
so Pastizza ha composto, è una 
delle più gioconde e grotte
sche cose che si possano im 
maginare. Quell’eroe che invi
ta la sua amante a fuggire, 
con la celebre romanza:

Ah vieni o cara
Vieni a Pavia
che ti troverai contenta,

quell’eroina che dopo tanti an
ni che l ’amante è partito ha 
una rivelazione telepatica del 
suo ritorno, sembrano carica
ture sconclusionate. Ma se os
servate bene, vedrete come 
nascano dai lib re tti d’opera in 
voga, come esse non siano an
zi altro che i  lib re tti stessi

con le loro caratteristiche smi
suratamente ingrandite. In 
quello che inventa Ferravilla 
c’è sempre un sostrato o psico
logico o sociale. Senza esser 
veramente e propriamente un 
satirico, egli si serve di tu tti 
gli elementi della satira: so
lo che questa taglia, offende, 
combatte, mentre l ’arte di Fer
ravilla scintilla solamente di 
una vivida luce, in cui si con
fondono la vita e la sua cari
catura.
Prendete un uomo normale, 
ma di mediocre intelligenza, 
di nessun coraggio, di abitu
dini cortesi, come è dei timidi, 
nel quale la dignità e l ’onestà 
siano sempre in bega con la 
paura. Immaginatelo sventu
rato nei suoi rapporti coniu
gali, tradito, abbandonato dal
la moglie, svillaneggiato dal 
seduttore. In lu i manca ogni 
energia di reazione; colui che 
gli ha rubato la moglie e per 
di più l ’insulta non può appa
rire davanti alla sua anima 
come un nemico; perché da 
un nemico ci si difende, e i l 
nostro eroe non ha fierezza 
bastevole per farlo. E’ un op
pressore, è un tiranno: ora 
per un’anima candida chi op
prime, chi commette violenza, 
è semplicemente colui che al
tera certi rapporti di urbanità, 
che entra violentemente nella 
vita altrui senza domandare 
i l  permesso. Marcate un poco 
le linee di quest’uomo, alte
rate un poco il suo profilo, 
ingrandite la sua mitezza fino 
a una comica forma di viltà, 
la sua garbatezza fino alla 
sommissione, e fatelo parlare, 
in un momento in cui patisca 
un oltraggio ingiusto; egli non 
potrà essere che Panerà, non 
potrà che gridare, quando il 
suo offensore è già lontano:
« Indelicato ! ».
In questa parola c’è una tro
vata mirabile di autore dram
matico: essa è insieme neces
saria e inattesa, comica e do-

lorosa, stupida e profonda. 
Prendete un malfattore, non 
per ferocia d’istinto, ma per 
deficienza di basi morali, ma 
per ragione d’ambiente, di 
tradizione, per ottusità men
tale. Ponetelo di fronte alla 
giustizia: in lu i prevarrà i l 
concetto d’una giustizia ingiu
sta, opprimente, che gli impe
disce di vivere come l ’istinto 
lo porta a vivere: le leggi, le 
loro sanzioni, i  loro castighi, 
gli sembreranno un sistema 
tirannico inventato da una ca
sta dominatrice per schiacciar
lo. Togliete ogni tristezza a 
questa figura, fatene con gu
sto, con impeccabile sobrietà 
la caricatura: avrete Tecoppa. 
Quando i l  P.M. conchiuderà 
la sua arringa esclamando: 
« domando due mesi di reclu
sione », Tecoppa si alzerà per 
dire: « E io non accetto ». Die
tro la frase matta c’è tutta 
una psicologia. E gli esempi 
si potrebbero moltiplicare. Es
si si riferiscono a Ferravilla 
autore. Perché la sua perso
nalità d’attore non si può sepa
rare da quella di autore. Egli 
non recita, crea. Non può in
terpretare, perché non sa as
soggettarsi a vedere la verità 
con gli occhi degli altri. Come 
la sente, la riproduce libera
mente. Nelle commedie che 
furono date a lui, la parte era 
sempre lasciata in bianco. La 
improvvisava. Anche in que
sto ricorda i  nostri grandi co
mici d’una volta: solo in lu i 
è più serena e più rigorosa la 
coscienza del verosimile. Ho 
visto a ltri comici rifiutare as
solutamente di improvvisare 
insieme a Ferravilla. « Non 
vogliamo correre il pericolo di 
dir delle sciocchezze davanti 
al pubblico », dicevano. E ave
vano ragione.
Ma perché Ferravilla queste 
sciocchezze non le dice? E’ 
semplicissimo: perché non
parla mai per conto proprio, 
ma per conto del carattere



che si mette in mente di r i
produrre. In questo carattere 
penetra subito, con una mera
vigliosa facilità. E allora non 
corre più i l  pericolo di dir 
cose inutili. Dica pur soltanto 
un « sì » o un « no », egli lo 
dirà in modo tale da aggiun
gere qualche linea bellissima 
ed evidente alla figura che 
rappresenta. Da essa non esce 
mai, a qualunque costo. Ed 
ecco qui rifulgere un’altra del
le sue qualità più singolari: la 
misura. Da venticinque anni 
egli va ripetendo alcune delle 
sue interpretazioni: mai le ha 
alterate d’un tocco, mai le ha 
caricate d’un colore nuovo. So
no lì, semplici, pure, vivaci, 
giovani. In fa tti i tocchi e i 
colori sono per le figure del 
teatro come gli anni per gli 
uomini: quando son troppi le 
curvano, le rendono obese, le 
sfibrano.
Ferravilla nel creare procede 
così: pensa le linee generali 
d’un carattere; e basta. Le bat
tute, i l  dialogo, quelle frasi 
deliziose alle quali non si può 
resistere, gli escono poi spon
tanee, impreviste. Così è nato 
quel sorprendente « indelica
to ». Non sempre alle prove il 
tipo si completa: talora ci vo
gliono alcune rappresentazioni 
pubbliche. Davanti alla folla, 
Ferravilla trova ancora qual
che cosa: trova senza cercare, 
trova per la sua rara virtù di 
immedesimarsi nel personag
gio. Ma a un certo punto si 
ferma: la sua creatura è viva, 
perfetta, non ha bisogno d’al
tro: una parola di più la mute
rebbe in un pupazzo variopin
to. Ferravilla ha questo deli
cato senso della perfezione. 
Di quali termini di paragone 
si serve? Ricadiamo nel mi
stero. Mistero sono i  criteri 
che lo guidano alla scelta dei 
suoi gesti sempre parchi e 
sempre caratteristici; mistero 
la sua potenza di cambiar voce, 
come se in lu i ci fossero innu

merevoli uomini, di differenti 
età, come se la sua gola fosse 
un perfetto strumento musi
cale che desse una inesauribile 
varietà di suoni. Talora lo han
no posto dietro un paravento, 
e gli hanno fatto imitare la 
voce di cinque o sei persone 
presenti, in modo che l ’illusio
ne era perfetta. Si deve dun
que dare una gran parte — 
nell’arte sua — all’istinto di 
imitazione? Infa tti lo si è visto 
riprodurre sulla scena con so
miglianza assoluta molte figu
re milanesi: basta ricordare 
Ricoeu el bell e i l marchese 
Villani. Ma l ’istinto di im ita
zione è passivo, mentre in Fer
ravilla c’è una continua, pro
digiosa vivacità di trasforma
zione. E certo egli non imita 
di più di quello che faccia un 
pittore, posto davanti a un bel 
paesaggio o a un bel viso. 11 
paesaggio e i l viso passeranno 
sulla tela, ma avranno assunto 
qualche cosa di nuovo: lo stile 
del pittore. E lo stile di Fer
ravilla, questa firma viva, po
trà essere esaminato in alcuni 
dei suoi elementi, ma in qual
che parte si sottrarrà alle no
stre indagini. Potremo ammi
rare la perfezione della truc
catura, la sapienza delle pau
se, la sobria vaghezza dei colo
riti, ma non sapremo mai dire 
che cosa sia ciò che è dietro il 
nostro riso, ciò che è più dura
turo del nostro buonumore. 
Che nobili visceri si nascon
dono nella fecondità di questo 
creatore?
Giacché la ribalta ci sorprende 
con l ’arte di Ferravilla, ma 
non ce ne svela i l  meccanismo, 
vediamo un po’ i l  grande at
tore nella vita e nelle abitu
dini. Forse potremo scoprire 
per lo meno le radici di certe 
sue interpretazioni.
Ferravilla è milanese: è nato 
nella casa dove era l ’antico 
teatro Re, in  via Santa Ra-

degonda. Delle sue origini 
non si fa mistero. « Sono un 
figlio naturale (1), dice, e non 
me ne affliggo per nulla: ta
lora, nelle commedie, mi acca
de di vedere figurati dei fig li 
illegittim i che gemono, impre
cano, si cacciano con ira le 
mani nelle chiome e maledi
cono a chi l i  generò. Io, per 
conto mio, faccio i l  viceversa: 
sono riconoscentissimo ai miei 
genitori. Penso sempre che 
senza di loro non sarei venuto 
al mondo. Se a cinquant’anni 
ne dimostro trenta, se sto be
ne, se mangio, se bevo, se mi 
diverto, lo devo proprio ai 
miei genitori: devo a loro se 
non sono un cretino! 0  dun
que? ».
I l ragionamento non fa una 
grinza: ma questa logica drit
ta e originale, questo modo 
specialissimo di raccostar i 
fatti, è uno dei caratteri che 
troviamo con maggior fre
quenza nei personaggi fer- 
ravilliani. Spinto aU’eccesso, 
questo sistema di argomen
tare condurrà alla celebre fra
se che si legge nella lettera 
d’amore di Massinelli: « Sì, è 
vero, sono piccolo, ma ce ne 
sono tanti altri; dunque che 
male c’è? ».
Un giorno mi diceva: « Si fan
no tanti commenti perché non 
recito, e mi godo il mio riposo. 
Non potrebbe benissimo darsi 
che volessi prender moglie, e 
che mia moglie non mi per

ii)  Era figlio del nobile Filippo 
Villani e di Maria Luigia Ferra
villa, cantante portoghese. La ma
dre mori giovane, ed egli fu affi
dato dal padre —- che gli fissò un 
piccolo assegno mensile — al ra- 
gionier Vigliezzi, che desiderava 
farne un buon contabile. Ma quan
do eletto Arrighi fondò la Com
pagnia del Teatro Milanese, il ra
gazzo Ferravilla, che già recitava 
con dei filodrammatici, fu scrittu
rato come amoroso, a tre lire il 
giorno. (Quelle tre lire il giorno, 
le ebbero fino al 1915 tutti i filo- 
drammatici che entravano in arte, 
noi compresi).



mettesse di recitare? ». Egli 
parlava con la maggior serietà 
del mondo, con tutto i l  deside
rio d’essere creduto. Senza 
dubbio, l ’idea del matrimonio 
gli era balenata allora improv
visamente, per la prima volta. 
Ciò non gli impediva di dare 
un valore assoluto all’antitesi 
teatro-matrimonio che aveva 
costruita lì per lì. Viceversa 
se si fosse accorto che lo pren
devo sul serio, avrebbe irresi
stibilmente sentito la comicità 
di ciò che mi diceva, e avreb
be esclamato con Pastizza: 
« Che giovane di buon cuore! 
E’ i l  primo che me la crede 
questa storia! Farà carriera 
nelle marce funebri ».
Perché l ’osservazione umo
ristica è in lu i prepotente. 
« Quelli che non mi conoscono 
dicono che sono scettico, peg
gio, che sono cinico. Non è 
vero! Che colpa ne ho io se 
anche davanti alle cose più 
serie del mondo mi viene una 
idea comica? ».
Che lo credano duro di cuore 
gli secca, che lo credano avaro 
l ’offende. E in fa tti non è vero. 
Basta stare un’ora con lu i per 
vedere quanti e quanti pic
chiano alla sua porta per avere 
dei soccorsi. E nessuno va via 
a mani vuote. Se qualcuno ha 
l ’aria di un mezzo imbroglione, 
Ferravilla rimane un po’ esi
tante, poi gli caccia in mano 
un paio di lire e gli dice: « Non 
è molto, ma speriamo che tu tti 
gli a ltri facciano altrettanto: 
a Milano siamo in 500 mila: 
due lire per ciascuno fanno 
un milione netto. Va’ dunque 
dagli a ltri ».
« Quando sarò morto - escla
mò un giorno - si vedrà dal 
mio testamento che sono stato 
giusto, e che mi sono ricordato 
di tutti, perché io so quello 
che devo non solo a Milano, 
ma anche alle altre città ». Poi 
lo udii mugolare delle parole 
incomprensibili: mi parve di
cesse che aveva disposto una

somma in favore dei pompieri 
di Milano e una somma in fa
vore delle povere vedove. Per
ché univa i pompieri con le ve
dove? Mistero! Egli chiuse il 
discorso esclamando: « Mi so
no tanto simpatici i  pompie
ri! ». Ma di morire Ferravilla 
non ha nessuna intenzione: è 
un vero giovanotto: come s’è 
detto sopra, dimostra vent’an- 
ni di meno di quelli che ha: è 
roseo, gaio, alacre. In com
plesso è un bell’uomo. Alta la 
persona, i l viso ovale, gli oc
chi piccoli ma espressivi, i ca
pelli f it t i e castani. I l  naso un 
po’ arcuato e piuttosto piccolo. 
Per questo quando recita lo 
ingrandisce e lo trasforma con
tinuamente. Quando ha da 
rappresentare un tipo di vec
chio, quando ha da farsi una 
faccia caratteristica, i l suo na
so gli dà fastidio. Gli sembra 
una stonatura nell’armonia 
della faccia truccata. Eviden
temente Ferravilla è uno di 
quelli che non vogliono piazza 
San Marco senza il campanile. 
E il campanile, cioè pardon, il 
naso se lo fabbrica con un si
stema tutto suo. In arte la 
truccatura del naso è poco d if
fusa; nei rari casi in cui i 
comici vi ricorrono, adopera
no dello stucco che foggiano 
e incollano con del mastice. 
Ferravilla ha rivoluzionato an
che questa parte speciale del 
dietroscena. Egli si fa i nasi 
di ovatta, d’ovatta rosea, pa1- 
lidetta, come i sogni d’una ver
gine. Con un batuffoletto di 
cotone, che forma, che varie
tà, che novità di appendici na
sali fabbricano le industri ma
ni dell’attore milanese: naset
ti, nasotti, nasoni, teneri, deli
cati, come fa tti di una carne 
morbidissima, a un metro di 
distanza di una verità perfet
tissima.
Giacché parliamo di trucca
tura, bisogna insistere su que
sto punto: che Ferravilla ne

conosce l ’arte in modo super
bo. Egli fa della psicologia an
che quando sceglie una delle 
sue ottanta parrucche, o si dà 
il bistro attorno agli occhi, o 
si incolla la barbetta di crespo. 
E i  vestiti? Dal marsinotto ab
bondante di Massinelli, ai pan
taloni rigati di Tecoppa, ai 
guanti verdi del Conte di Luna 
nel Minestrone, ai calzoni 
bianchi del Pedrin, che curio
sa serie di indumenti! Essi 
hanno l ’aria, mentre Ferravil
la recita, di prendere in giro 
i loro confratelli seri che rive
stono i  signori del pubblico 
e di mormorare: « Nel vostro 
taglio, nelle vostre foggie c’è 
il principio di quelle cose alle
gre che siamo noi ».
Qualcuno di questi vestiti ha 
anche una remota origine nel
la vita di Ferravilla. I l  cap
pello a cilindro di Massinelli 
è forse fratello di un certo al
tro cappello a cilindro di cui 
vi voglio narrare la storia. Lei 
aveva quattordici anni: era 
bella come una mattinata di 
primavera, con una boccuccia 
così, come una fragoletta e 
due occhioni color del fiordali
so. Lui aveva diciotto anni: era 
un impiegatine, guadagnava 
60 franchi al mese lavorando 
di giorno, e qualche cosa d’al
tro lavorando di notte a copiar 
rendiconti per un ragioniere. 
Si videro, si amarono. I l gio
vinetto aveva delle pretese di 
eleganza; usciva sempre con 
una tuba molto alta. Ma anche 
le tube patiscono il mal della 
vecchiaia, anch’esse scolori
scono come le nostre speranze. 
Ora, siamo giusti, poteva il 
nostro eroe passar sotto le f i
nestre della sua amorosetta 
senza che il cappello a cilin
dro splendesse come un sole 
annerito per conservare l ’in
cognito? Ferravilla — l ’avete 
capito, era lu i —  escogitò un



sistema straordinario per con
servare intatto davanti agli 
occhi della bella i l suo copri
capo. V i versava sopra dell’ac
qua; poi una buona spazzolata 
e i l  cilindro riluceva, abbaglia
va, abbacinava... Per cinque 
minuti soli, però, i l tempo ap
pena necessario per cogliere 
uno sguardo a volo, e metterlo 
come un garofano fiorito sul 
davanzale della sua felicità 
giovanile; subito dopo il cap
pello si asciugava, diventava 
opaco come l ’avvenire d’un 
impiegato del lotto. Chissà che 
i l  ricordo di questo elmo ba
gnato per portarlo con mag
gior gloria nel torneo del
l ’amore, non sia rimasto na
scosto nel cervello di Ferra- 
villa, come in un armadio; per 
esserne ritolto quando l ’otti
mo Massinelli dal pelo rosso 
come la carota, e dagli istin
ti precocemente mandrille- 
schi, ebbe bisogno di mettersi 
in testa qualcosa, per recarsi 
in società, assieme al suo caro 
zio Gerolamo e alla zia Gero- 
lomina.

In fondo, Ferravilla è un soli
tario. Egli basta a se stesso 
per delle lunghe giornate. Ha 
sempre qualche cosa da fare: 
dipinge con passione e con 
garbo, gioca al bigliardo — da 
solo — con molta bravura, e 
soprattutto suona. La musica 
è la sua passione predominan
te. « E’ la sola cosa che mi 
conquide, dice. Mi fa venire 
la peli de capoti ». In casa sua 
ha due o tre pianoforti, un 
harmonium, un carillon... 
Quando ha suonato sul p ri
mo, sul secondo e sul terzo 
pianoforte; quando dai piano
forti è passato all ’harmonium, 
quando ha abbandonato l ’har
monium per i l carillon, pren
de i l  cappello ed esce di casa. 
E va in un altro appartamento,

che ha affittato in un angolo 
opposto della città. Anche lì 
c’è qualche pianoforte. Egli si 
chiude in casa, e suona e suo
na. E non conosce una nota; 
ma eseguisce, a memoria, a 
orecchio qualunque cosa; poi 
compone... Molti graziosi bal
labili sono opera sua. Egli fa 
così: improvvisa al pianoforte, 
mentre un maestro di musica 
fissa sulla carta le sue melo
diose fantasie. Questa passio
ne di Ferravilla si rivela in 
tutto i l  suo repertorio: la mu
sica vi fa sempre capolino: el 
Maester Pastizza ha composto 
un’opera e la accenna al pia
no; el Maestrin sentimental 
(autore anche lu i di un’opera 
intitolata II Deserto dove non 
c’entra neanche un personag
gio) suona con vera maestria 
i l piano e Yìiarmonium con
temporaneamente; e Gigione, 
l ’immortale Gigione, quel tipo 
meraviglioso che Ferravilla ha 
creato facendo, come dice lui, 
un consommé di cani, ese
guisce la parte del Conte di 
Luna nel Trovatore in modo 
da far morir dalle risa. Ma fra 
tutte queste figure che hanno 
maggiori o minori rapporti 
con la musica, una ve n ’è sor
prendente: i l  vecchio della 
scena a soggetto musicale. Ah, 
quel vecchio curvo, così mise
rabile per gli anni che lo ag
gravano, per la morte che lo 
insidia, quel vecchio che per 
ingannare la lunga malinconia 
delle sue sere che non avran
no più gioia, affatica le mani 
tremanti sulla tastiera e can
ticchia con la voce stanca e 
fessa le arie della sua giovi
nezza, è una creazione cui ve
ramente due arti han posto 
mano: la drammatica e la mu
sicale: la sua anima è fatta 
dell’una e dell’altra: entrambe 
vibrano in lui, con note di 
eterna verità e di eterna pie

tà; mentre Fumorismo, che è 
la leggera epidermide del vec
chietto, ha tenerezze e genti
lezze che destano un dolce 
sorriso. Talora però quelle vec
chie mani si dimenticano di. 
essere vecchie. E’ Ferravilla 
che lo confessa. Quando sente 
la tastiera che pulsa sotto le 
sue dita gli viene una voglia 
pazza di obliare i l paralitico 
che rappresenta, per premer 
forte sui tasti, per premer for
te sui pedali, e lanciar nel
l ’aria una musica forte, alle
gra, vertiginosa. Ma l ’impeto 
passa, e i l  vecchietto resta, il 
vecchietto ottantenne, cui i l 
medico ha raccomandato la 
ginnastica possibilmente a ca
vallo...
Per completare i l  carattere di 
Ferravilla conviene aggiunge
re che egli dichiara di non 
aver ambizione e di non aver
ne mai provata: i l  recitare gli 
piace per i l piacere che il reci
tare gli dà, specialmente quan
do si accorge che il pubblico 
gode con lui. Egli sente allora 
delle sensazioni deliziose: che 
però dopo lo lasciano stanco 
e un po’ sofferente. Di sé di
ce con tacitiana concisione: 
« Amo le bestie e son felice 
quando capisco che in qual
che cosa rassomiglio a loro: so
no in fatti testardo come un 
mulo, fedele come un cane, 
sospettoso come un gatto, e 
forte come un leone, e chi 
l ’ha provato può dirlo ».

Quando, fra qualche centinaio 
d’anni, i  pompieri avranno 
ereditato da Ferravilla, e tu tti 
coloro che hanno preso qual
che cosa di vitale dall’arte del 
gran comico milanese, avran
no messo al mondo delle lun
ghe file di fig li che senza sa
perlo ferravilleggeranno an- 
ch’essi, rimarranno forse an
cora, nel linguaggio, dei fran-



turni di questo periodo di glo
ria: correranno delle parole a 
ricordare i l  regno di Ferravil- 
la, come corrono, tra le mani 
di tutti, delle monete con l ’ef
figie conosciuta. Ancora si ci
terà Massinelli come i l  tipo 
del cretino, ancora si citerà 
Gigione come i l  classico rap
presentante dei cantanti sfia
tati. A ltre bizzarrie magnifiche 
saranno invece sparite dalla 
vita sonora: tu o ingegnoso 
Giangianni che hai inventato 
la macchina per scavare la 
verdura primaticcia, tu o pie
toso Pirotta che auguri una 
pronta cecità all’amico del tuo 
caro nonno, per poterlo con
durre a spasso e provargli la 
tua devozione, tu o goloso Don 
Baldissar, invano invitato a 
pranzo se le l i t i dei tuoi ospiti 
t i fanno restare a bocca asciut
ta; tu o fastoso Pedrin che 
lasci cadere i biglietti da cin
quecento franchi, e vuoi sape
re a che ora si vede il mare — 
tutto i l mare di colpo — ; tu 
povero Panerà, che ti batti in 
duello con un avversario che 
non sta mai fermo, e non lo 
puoi infilzare. Ma non tu mo
rirai, o Tecoppa, che hai fatto 
di tutto, i l domatore d’orsi, il 
burattinaio, l ’imputato, i l so
cialista, l ’interprete, tu super
bo gaglioffo, tu ingenuo mali
zioso, tu onestissimo ladro, ul
tima metamorfosi di Rabagas 
impastato con Ludro, con il 
cuor di coniglio d’Arlecchino, 
e le voglie adunche di B ri
ghella!
Tecoppa è in fatti i l  beniamino 
di suo padre. Ferravilla lo di
ce il tipo che lo diverte di più, 
i l  più infinitamente variabile, 
colui che potrebbe recitare in 
ogni commedia, con qualun
que attributo. In tutte le fami
glie avviene sempre così: lo 
scavezzacollo gode le maggiori
preferenze. Renato Simoni

D i e c i  a n n i  d e l  T e a t r o  d e l l e  

N a z i o n i  a  P a r i g i

Nato dall’ampliamento del Festival 
di Parigi, sovvenzionato dallo Stato 
e dalla Municipalità, il Teatro delle 
Nazioni è diventato un luogo d’in
contro e di discussione per gli 
uomini di teatro di tutto il mondo.
Per il 27 marzo 1963, data della se
conda Giornata del Teatro in tutto 
« mondo, Inizio della decima Stagione, l’Italia sarà rappresentata da Pep- 
pino De Filippo e la sua Compagnia che reciterà un canovaccio ricavato 
dalla Commedia dell’Arte con Pulcinella, Pantalone, ecc.; e Vittorio Gas- 
man che presenterà « Il giuoco degli eroi » montaggio di testi da Eschilo 
a PirandeUo.

Qui parla Claude Planson, responsabile del Festival.

! I l  27 marzo 1963, data della seconda Giornata Mondiale del 
Teatro, segnerà anche l ’inizio, a Parigi, della decima stagione 
del « Théâtre des Nations ». Si comincerà con Edipo re di 
Cari Orff interpretato dall’« Opera » di Stuttgart, novità asso
luta per la Francia; poi le rappresentazioni continueranno 
fino a luglio, sul grande palcoscenico del « Sarah Bernhardt » 
per g li spettacoli drammatici d i largo impegno, le opere mu
sicali e i balletti, nel quadro più intim o del « Récamier » per 
i lavori sperimentali. I  Paesi partecipanti saranno venti in 
tutto, sui trentasette che avevano posto la loro candidatura 
per un totale d i ottanta compagnie. Cinque Paesi affronte
ranno per la prima volta i l giudizio del pubblico del T.d.N. : 
Cambogia, Pakistan, Camerun, Liechtenstein e Ungheria. 
L Ita lia  sarà presente anche quest’anno con la compagnia 
di Pappino De Filippo e con i l  Teatro Popolare d i V itto rio  
Gassman. Del prim o si annunciano Le metamorfosi di un 
musicista ambulante, rifacimento d i un canovaccio della 
Commedia dell'Arte che fu  già presentato alla corte di 
Luigi X IV  nel 1661 (Pappino De Filippo sarà Pulcinella, Nico 
Pepe Pantalone); Gassman annuncia — secondo i l  gusto 
suo — uno spettacolo in tito la to II giuoco degli eroi, che 
consisterà in un montaggio d i testi da Eschilo a Ionesco, 
passando attraverso Schiller e Pirandello.
Per i l  ciclo Grandi Autori saranno presenti a Parigi, oltre 
alle compagnie di Peppino e d i Gassman, i l  « Royal Sha
kespeare Theatre » d i Londra, lo « Schiller Theater » d i Ber
lino, i l « Theater der Alstadt », la compagnia Oskar Werner, 
i l « Gate Theatre » di Dublino, i l Teatro Indipendente del 
Messico, l ’« Actor’s Studio » ed i l  « Phoenix Theatre » di New 
York, la Compagnia di Leningrado. I  testi in programma 
sono Re Lear di Shakespeare, Pentesileo e Anfitrione di 
von Kleist, Anfitrione 38 di Giraudoux, I  molesti di Molière, 
Torquato Tasso d i Goethe, Stefano D. d i Joyce, L ’ombra d i 
Schwartz, I  bagni di Maiakowski, Una notte di guerra di 
Rafael Alberti, I fantocci d i Solorzano.
Per i c ic li dell’opera e dei balletti moderni si esibiran-



no i complessi d i Stuttgart, 
Lubecca, Mannheim, Anver
sa e Basilea, lo « Studio 212 » 
di Belgrado, i l  « Nederlandse 
Dans Ballet », i l « Balletto da 
Camera » di Città del Mes
sico. I  testi di Bartok, Orff, 
Stravinski e Menotti faranno 
figura di classici accanto a 
quelli di Jef Maes ( L ’antiqua
rio  ), Eugen Fortner ("Nozze 
di sangue], Boris Blacher ( I l  
Moro di Venezia], Eugenio 
Starer (Adriano].
Per i l  ciclo Arte Negra sa
ranno a Parigi i l « Clara 
Word Church Music » di 
New York, i l  complesso na
zionale del Camerun ( che 
comprende pigmei, stregoni 
e favorite di due sultani), 
una rappresentanza delle t r i
bù Dogon del M ali ( con dan
zatori m uniti di maschere 
alte dieci m etri) e i Macum- 
ba brasiliani. A ltr i complessi 
verranno da Israele ( « Kar- 
men Israeli Dancers »), dal 
Pakistan (compagnia del Bui- 
bui In s titu t) e dalla Cam
bogia (« Royal Ballet »).
Questo il programma, vasto 
ed eclettico, del Teatro delle 
Nazioni nel decennale della 
fondazione. Nato da ll’am
pliamento del Festival di Pa
rigi, sovvenzionato dallo sta
to e dalla municipalità, in 
pochi anni i l  T.d.N. è diven
tato un luogo d’incontro e 
di discussione per gli uo
m in i di teatro di tutto il 
mondo. Per merito suo molte 
lacune prima esistenti nella 
conoscenza diretta dei testi 
e delle tecniche sono state 
colmate ( si pensi agli spetta
coli Nò e Kabuki venuti dal
l ’Estremo Oriente, ai cicli 
russo e scandinavo, alle rap
presentazioni dei paesi a fri
cani inclusi nei programmi 
delle passate stagioni), men
tre la sensibilità ed i l  gusto

del pubblico si sono arric
ch iti attraverso i l  raffronto 
delle esperienze più varie. Lo 
stesso teatro italiano deve al 
T.d.N. se sono stati porta ti 
davanti ad un pubblico eu
ropeo autori come il Ruz
zante e i l Bertolazzi, a tto ri 
come Gassman e i De F ilip 
po, registi come Strehler e 
Squarzina.
Ma un decennale dev’essere, 
per un’istituzione del genere, 
qualcosa d i più di un'occa
sione per celebrare i suoi 
records, e d ifa tti si sono le tti 
o ascoltati, da più parti, dei 
bilanci c r itic i nei quali l'elen
cazione dei m eriti non è di
sgiunta dalla denuncia dei di
fe tti e dei lim iti. Così i l cri
tico teatrale tedesco Geor
ges Schlocker ha pubblicato 
recentemente, sulla rivista 
francese « Preuves », un am
pio saggio sul T.d.N. in cui 
non esita a sostenere che la 
quantità degli spettacoli è 
andata a detrimento della 
qualità, che l ’eccesso di eso
tismo si è tradotto nell’im 
portazione di spettacoli su
perflui, che è tempo di r i
durre le dimensioni del pro
gramma per agire entro i 
confini più severi del teatro 
d i ricerca. In  una conversa
zione avuta con Claude Plan- 
son — i l  quale presiede, uni
tamente al direttore generale 
A. M. Julien, alle sorti del 
T.d.N. — ci siamo armati a 
nostra volta di qualche argo
mento polemico, per stimo
lare l ’autocritica piuttosto 
che il compiacimento. Plan- 
son — quest’uomo di teatro 
che sa risolvere ogni d iff i
coltà sul filo  di un meravi
glioso entusiasmo — è stato 
altrettanto franco nelle r i
sposte, e di questa franchez
za lo ringraziamo.
— Anche quest’anno — ab
biamo detto — i l  programma 
del Teatro delle Nazioni si 
prolunga per quattro mesi

fino alle soglie dell’estate, ed 
è molto vasto: dal dramma 
al balletto, dall’opera musi
cale al complesso fo lk lori- 
stico. Di qui la critica che è 
un programma « in super
ficie », nel quale è mancata 
una selezione qualitativa. C’è 
chi afferma che esiste una 
crisi del T.d.N., e che questa 
crisi consiste proprio in que
sta sua disordinata, appros
simativa vitalità. Qual è, 
Planson, la sua opinione?
— Conosco questi argomen
ti. E so chè vengono dagli 
snobs abituati a considerare 
il teatro come un genere per 
iniziati. Crisi del Teatro 
delle Nazioni? Quando co
minciammo, allo spettacolo 
del « Berliner Ensemble » 
c erano sì e no 400 persone, 
inv ita ti compresi. La stagio
ne del ’62 si è chiusa con un 
bilancio d i 112 m ila spetta
tori. Se crisi c’è non si tratta, 
dunque, d i crisi di entusia
smo. Quanto agli orienta
menti, un tempo importava 
épater le bourgeois, portan
do a Parigi Laurence Olivier 
o g li a tto ri dell’Opera di Pe
chino; oggi è invece essen
ziale fare del T.d.N. uno stru
mento per la scoperta delle 
nuove culture. A coloro i 
quali sostengono che la sta
gione è troppo lunga io dico 
che è vero piuttosto i l con
trario. I l  T.d.N. adempirà 
completamente alle sue fun
zioni soltanto quando dure
rà non quattro, ma dieci me
si all'anno. E potrà presen
tarsi al suo pubblico con pro
grammi c ic lic i: un mese di 
teatro africano, un mese di 
balletti asiatici, e così via. 
Soltanto l ’insufficienza delle 
sovvenzioni ci ha impedito 
finora d i essere presenti 
in permanenza, come vor
remmo.
— E l ’accusa di troppo eso
tismo?
— Sarò franco. Io  vedo in



quest’accusa, che ogni tanto 
risalta fuori, un residuo del
la vecchia mentalità colonia- 
lista. C’è stato un tempo in 
cui si poteva credere che 
tutto ciò che era cultura fosse 
soltanto europeo, o ameri
cano. Un tempo in cui la 
danza classica ( che non è 
affatto classica, come lei sa) 
era considerata « la danza » 
tout court. Noi eravamo la 
civiltà, i l  resto del mondo 
era la barbarie. Dopo, però, 
le barriere sono saltate. E 
oggi si è capito, finalmente, 
che le preclusioni razziste 
sono la negazione stessa del
la cultura e della civiltà. Or
bene: i l  Teatro delle Nazioni 
ha contribuito a far saltare 
queste barriere. I l  suo famo
so « esotismo » è questo im 
pegno. Ci hanno rimprove
rato d i aver assegnato l'anno 
scorso i l  challenge al com
plesso nazionale del Daho- 
mey. Noi diciamo: primo, 
che i l  premio è stato a ttr i
buito non da noi, ma dai rap
presentanti d i ventitré paesi; 
secondo, che noi siamo com
pletamente d’accordo con la 
decisione dei giudici, perché 
pensiamo che il Dahomey ab
bia contribuito ad arric
chire la nostra cultura al
meno quanto i l  « Berliner 
Ensemble ».
— I  crite ri con cui i l T.d.N. 
procede alla scelta dei testi 
e degli spettacoli suscitano 
qualche riserva. Vuole illu 
strarceli?
— I l  T.d.N. si rivolge ad un 
pubblico d i differenti nazio
nalità. Promuove, cioè, in
contri che vanno al d i là del
le frontiere linguistiche. Noi 
siamo obbligati a tener con
to di questo fatto. Senza tra
scurare i valori intrinseci del 
testo, noi dobbiamo tentare 
soprattutto una valutazione 
« globale » dello spettacolo. 
Quando si deve decidere se 
La Moscheta del Ruzzante

può o non può essere rappre
sentata al T.d.N. non ci sof
fermiamo soltanto sul testo, 
che è di prim issimo ordine, 
ma che perderà una parte 
del suo valore quando lo 
spettatore lo riceverà in sala 
attraverso i traduttori elet
tronici. Noi diamo un giudi
zio complessivo su tu tt i gli 
elementi dello spettacolo, e 
decidiamo in conseguenza. 
Sappiamo per esperienza che 
un ottim o spettacolo può 
perdere molto sul palcosce
nico del T.d.N., e viceversa. 
Nelle nostre scelte non di
mentichiamo mai questa 
« legge delle mutazioni ». Na
turalmente, chi fa sbaglia, e 
anche noi sbagliamo. Ma la 
critica è sicura di non sba
gliare a sua volta? E ’ sicura 
che El nost M ilán di Berto- 
lazzi possa essere definito 
« un melodramma », come 
hanno scritto certi c ritic i 
parigini? Sono sicuri, costo
ro, d i aver colto le inten
zioni della regia di Strehler 
e di aver collocato i l  Berto- 
lazzi al giusto posto nella 
storia del teatro italiano? 
Devo precisare, inoltre, che 
noi non siamo sempre diret
tamente responsabili della 
scelta degli spettacoli. In  
certi casi i  governi, le is ti
tuzioni culturali, g li impre
sari sono investiti diretta- 
mente, per ragioni indipen
denti dalla nostra volontà, 
del compito di segnalarci le 
opere da includere nel pro
gramma. Quali erano e so
no, del resto, i  nostri com
piti?  Fare un inventario, an
zitutto, delle culture teatrali 
nel mondo. L ’abbiamo fatto 
e stiamo facendolo. Abbiamo 
cominciato dai Paesi di an
tica civiltà teatrale per esten
dere gradualmente l ’indagine 
verso i  popoli nuovi. Noi 
dobbiamo cercare, in secon
do luogo, g li autori nuovi, e 
anche qui i l  conto torna. Sul

palcoscenico del « Sarah 
Bernhardt » e nelle nostre sa
le sperimentali abbiamo dato, 
in questi dieci anni, un im 
pulso non trascurabile al rin 
novamento del repertorio. 
Chi, se non i l  T.d.N., ha fatto 
conoscere autori come Bren- 
dam Behan e Dùrrenmatt,Po- 
towski e Altavilla, Ciapek e 
Nassirian? Chi ha riproposto 
Wedekind? Chi ha fatto co
noscere i giovani scritto ri di 
teatro dell'Europa Orientale, 
dell’Unione Sovietica, degli 
Stati Uniti, del Brasile e del 
VArgentina, del Marocco e d i 
Israele, della Gran Bretagna 
e dei paesi Scandinavi? Oggi 
questi scritto ri sono entrati 
nei grandi c ircu iti dei teatri 
europei, i l  che è per noi mo
tivo di grande soddisfazione. 
Ma i l  T.d.N. ha anche stimo
lato — ed era i l  suo terzo 
compito — la ricerca d i nuo
ve forme e di nuovi modi di 
interpretazione scenica. Que
sta ricerca si è concretata 
nell'istituzione dell’Universi
tà del Teatro delle Nazioni, 
grazie alla quale centinaia di 
giovani attori, registi, sceno
grafi sono andati per i l  mon
do a portare i l  fru tto  dei lo
ro studi e delle loro espe
rienze. I l  Teatro delle Nazio
n i è tutto questo. E ’ la massa 
delle esperienze che le trou- 
pes venute da ogni paese si 
sono scambiate in questi an
ni; è la sua università, i l  club 
che organizza viaggi estivi 
per dare modo agli appas
sionati di assistere a questo 
o quel festival, VAssociazio
ne internazionale dei C ritic i 
di Teatro costituitasi per suo 
impulso. I  cartelloni d i que
ste prime dieci stagioni sono 
soltanto una parte del lavo
ro. Quello che importa di 
più è quanto è stato fatto 
« intorno » al T.d.N.; sono i 
contatti che abbiamo stabi
lito  fra  g li uomini di teatro



di ogni parte del mondo. Co
loro che si ostinano a pen
sare che la stagione del Tea
tro delle Nazioni sia come un 
qualunque festival possono 
lasciarsi andare a questa o 
quella critica, eccepire su 
questa o quell’iniziativa, in
validare questo o quel risul
tato. Noi crediamo, invece,

che i l  Teatro delle Nazioni 
sia un grande laboratorio do
ve si cerca d i costruire i l  tea
tro di domani. Lo vogliamo e 
lo amiamo così, d ife tti com
presi. Perché i suoi d ife tti 
sono, più di un’astratta per
fezione, i segni della sua gio
vinezza e della sua forza.

Ugo Ronfani

Non è mai tardi per essere autore drammatico: il famoso memo
rialista Marcel Jouhandeau ha 75 anni ed è alla sua prima opera 
teatrale.

L ’opera prima di uno scrittore di settantacinque anni [Leonora ou 
les dangers de la vertu, di Marcel Jouhandeau), un Pirandello minore 
ritrovato per il ritorno alle scene di Edwige Feuillère (Eve et Line, 
versione francese de La signora Morii uno e due), infine una no
vità della romanziera alla moda Françoise Sagan [La robe mauve de 
Valentine) sono gli spettacoli che hanno richiamato l’attenzione del 
pubblico parigino riel primo mese dell’anno.
La conversione al teatro di Jouhandeau ha suscitato molto interesse. 
Autentica vocazione o semplice divertimento di uno scrittore illustre? 
Raramente i critici si sono trovati divisi come nel valutare la prima 
commedia dell’autore di Monsieur Godeau sposato. Senza mezzi ter
mini : per gli uni Leonora è una futile divagazione letteraria, per gli 
altri sfiora il capolavoro. La difformità dei giudizi si spiega col fatto 
che i primi hanno preteso di giudicare la commedia col metro delle 
vecchie convenzioni con cui si usa definire « il teatro », mentre i 
secondi hanno voluto applaudire il « mondo letterario » di Jouhan
deau trasferito sulla scena.
A sentire l’autore — il quale ha tenuto, alla vigilia della « prima », 
una brillante conferenza per spiegare le ragioni per cui era sceso 
nella « fossa dei leoni » — la commedia non è nata da un capriccio. 
E’ stata la reazione diretta e spontanea ad una serie di attacchi con
certati contro la sua opera di moralista, attacchi venuti anche dal
l’autorevole tribuna ddl’« Osservatore Romano ». « Per distrarmi la
sciai che i miei personaggi si muovessero liberamente come uccelli in 
una voliera. Si misero a schiamazzare insieme e così è nata la com
media ». Una commedia — bisogna aggiungere — che vuole denun
ciare per l’appunto « i rischi della virtù », e l’assurdità di voler giudi
care dall’esterno, con gli schemi delle convenzioni ed il solo appoggio 
delle apparenze.
Il tema di Leonora è tragico, il meccanismo passionale quello di 
Edipo re e della Fedra. La protagonista (Eléonore Hirt) è una donna 
di quarantanni sensibile e intelligente. Sacrificata dai genitori a un 
matrimonio d’interesse, ha avuto due figli — un maschio ed una 
femmina — ed è riuscita, fra le due guerre, a farsi una solida posi
zione nella haute couture parigina. Quando un « bel tenebroso » 
sulla trentina entra nella sua vita e, complice il diletto Lamartine,

riesce a turbarla, Léonora (che 
coltiva, come i personaggi piran
delliani, il « piacere dell’onestà ») 
crede di salvare la pace e la re
putazione facendo dell’uomo il 
marito della figlia. Nel suo sub- 
cosciente una voce ragiona così :
« Quest’uomo t’interessa e non 
vorresti perderlo. Sublima i sen
timenti, procura che sposi tua 
figlia fe diventerà come tuo figlio.
I tuoi turbamenti, allora, si scio
glieranno in onesta tenerezza ». 
Siamo sulle cime di una vertigi
nosa virtù, vaghiamo nei labi
rinti del libero arbitrio cari a 
Jouhandeau e dove certi suoi let
tori —• Mauriac compreso — cre
dono di incontrare il diavolo. 
La figlia (Edith Scob) è una crea
tura soltanto apparentemente fra
gile, che nel matrimonio vede 
un mezzo per sottrarsi all’influen
za della madre. Acconsente e si 
celebrano le nozze. Ma il giuoco 
dei sentimenti non è quello im
maginato da Léonora; l’intesa 
troppo larga e tenera fra lei e il 
genero suscita congetture, ipotesi, 
sospetti. A poco a poco, nono
stante che i due non varchino i 
confini dell’onestà, si determina 
una situazione equivoca che è la 
trama di fondo di tutta la vi
cenda. Prima sono i pettegolezzi 
degli amici e le crisi di malin
conia della sposina, poi è tutto 
il clima familiare che viene avve
lenato e infine, dopo una dram
matica conversazione fra Léono
ra ed il figlio, il sospetto esplode 
in un’accusa precisa e mostruosa, 
che ferisce nel profondo la donna.
II suo comportamento era sem
pre stato impeccabile : a maggior 
ragione, dunque, Léonora si ri
bella all’accusa. Abbandona la 
famiglia, va a vivere sola. L’epi
logo ci fa vedere una Léonora 
ormai invecchiata, che vende 
arance a un angolo di strada e 
rievoca, con un conoscente in
contrato per caso, il dramma 
della sua vita. Ha conservato la 
fierezza di allora, non ha rim
pianti. Anche se l’uomo che ave
va amato nella rinuncia e nel-



l’innocenza l’aveva più tardi delusa, anche se aveva 
finito per sporcare tutto pretendendo, alla fine, che 
lei gli cedesse.
« Non ho voluto scrivere una commedia su uno 
scandalo — ha detto Jouhandeau, pur ammettendo 
di aver trovato lo spunto in una storia realmente 
accaduta, intorno al ’25, negli ambienti della haute 
couture parigina. — Leonora è una commedia su 
un errore. Ho voluto dimostrare che un sospetto 
ingiusto può trasformare l’innocente in colpevole. 
E ricordare che la virtù imposta può avere le stesse 
conseguenze del peccato ».
Leonora o i pericoli della virtù tiene cartellone 
al Théâtre des Mathurins. I l regista è Raymond 
Géròme, lo stesso che in principio di stagione aveva 
allestito la commedia di Malaparte Anche le donne 
hanno perso la guerra. Géròme si è reso conto che 
aveva a che fare con un testo gonfio di linfa let
teraria, in cui i fatti sono secondari rispetto all’il- 
lustrazion'e dei sentimenti. E ha chiesto agli attori 
— che agiscono su una scena quasi vuota, fermata 
sul fondo da un grande pannello di Bracque nella
prima parte e da un arazzo settecentesco nella

(<continua a pag. 82)

André Cellier, Edwige Feuillère e Guy Trejan, in Ève et Line di Luigi Pirandello, traduzione di Benjamin Crémieux di La signora Morii uno e

bella. La storia del suo 
matrimonio, né facile né 
normale, si può leggerla 
nel suo libro II giardino 
di Cordova, o Endimione 
dormente. Memorialista — 
questa è la sua vera qua
lità — animato da un pro
fondo interesse per i suoi 
personaggi ha scritto oltre 
il notissimo II signor Go- 
deau sposato gran numero 
di libri, ed il grande ciclo 
della sua vita familiare 
Memoriale che va dal 1948 
al ’58. La sua opera più 
recente è del 1956 Rifles
sioni sulla vecchia e la 
morte dove si trova tutto 
il rilievo della ispirazione 
moralistica dell’autore.

Caricatura di Jouhandeau eseguita da Maurice Henry.

MARCEL JOUHANDEAU
scrittore francese, nato nel 1888 
a Guéret (Creuse) in una famiglia 
di piccoli esercenti; suo padre era 
beccaio. Educato in senso netta
mente clericale studiò per farsi 
prete, ma preferì le lettere e si 
stabilì a Parigi, insegnante nel 
collegio Saint-Jean de Passy, ove 
rimase dal 1912 al 1949. Sposò la 
Toulémon, una danzatrice assai



In vita, non si conobbe mai esat
tamente la data di nascita di Luigi 
Antonelli; era una sua piccola ci
vetteria, comune a molti altri. Ma 
ognuno sapeva o credeva di cono
scere quella data, fissandola a suo 
discapito, per ironia del contrario, 
al 1880. Era invece venuto al mon
do il 22 gennaio 1882 a Castilenti 
(Ascoli); morì a Pescara il 21 no
vembre 1942.
Trascorse a Teramo, nel collegio 
Melchiorre Delfico, la seconda in
fanzia; frequentò a Firenze i cor
si di medicina che però abban
donò al secondo anno per passare 
alle lettere. Fu a Milano, dove 
fece anche il servizio militare, te
nente nella prima guerra mondia
le, ed a guerra finita diresse due 
compagnie: era il momento degli 
autori-direttori, decisi a togliere 
lo scettro e rompere la tradizione 
con i capocomici-direttori. Eserci
tò per breve tempo il giornalismo

a Buenos Aires, di dove ritornò 
mesto, ed a trentatre anni sposò 
la scrittrice Lucilla Calfus. Dal 
matrimonio nacque Edoardo, oggi 
anch’egli commediografo col no
me di « Anton » : lo adottò quan
do suo padre era ancora vivo e 
per non turbare la sua celebrità, 
così come Stefano Pirandello fir
mava « Laudi ». Tredici anni durò 
la vita in comune con sua moglie, 
e se ne separò per convivere con 
Maria Cascella di Ortona, dalla 
(piale ebbe i figli Grazia e Antonello.
Commediografo, novelliere, critico 
drammatico, giornalista, si ritirò 
in Abruzzo qualche tempo prima 
della sua fine, gravemente e con- 
s'wevolmente ammalato.
Il maggior rilievo della sua opera 
lo diede dal 1914 al 1934: esatta
mente quel periodo che vide af
fermarsi la scuola del « grottesco » 
e l’opera di Pirandello.

In questa fotografia inedita, eseguita da noi stessi a Roma, ad una « festa del libro » 
all’aperto, verso il 1930, Luigi Antonelli è con Alberto Donaudy, autore drammatico e 
librettista (1880-1941) altrettanto caro al nostro ricordo come Antonelli stesso.

L U I G I  A N T O N E L L I

I l pubblico del primo Novecento cercava, a teatro, le emozioni forti. 
In genere le opere che avevano migliore incontro erano quelle che 
sapevano più a fondo toccare il cuore. L ’arte veniva dal cuore e al 
cuore mirava. Lo stesso teatro di idee trovava i suoi più validi argo
menti nelle vie del cuore: quello satirico otteneva i suoi suffragi, 
quale pausa bizzarra e intelligente tra commedie cardiache. Nella 
vita sociale e individuale era sempre il cuore a predominare. In suo 
nome venivano travolti i calcoli più complessi. Le giurie popolari 
assolvevano su larga scala, in Corte d’Assise, gli uxoricidi. I l cuore 
batteva decisamente a ritmo quieto nelle giornate placide di quegli 
anni. I l teatro rimediava, la sera, alla mancanza di sussulti, coi suoi 
colpi di scena, con le sue sferzate alla società, con la sua esposi
zione di tip i e ritra tti nei quali molti degli spettatori si riconoscevano. 
Ma, intanto, nei misteri del destino e delle Cancellerie europee si 
stavano preparando colpi di scena ancor più terrib ili: la guerra 
del 1914, la marcia degli eserciti tedeschi di Guglielmo II, le pat
tuglie degli ulani nei boschi di Vincennes, l ’intervento inglese, la 
vittoriosa resistenza alla Marna, l ’intervento italiano, l ’intervento 
americano, anni per noi di guerra dura, sorretta da un ardor patrio 
mirabile, culminato con la rivincita del Piave e il trionfo di V it
torio Veneto. In tanto fragore e in siffatta rovina, sentimenti, affetti, 
credenze vennero travolti. Molti idoli precipitarono, molte idealità 
si frantumarono, la vita umana perdette il suo valore, la parola 
cadavere diventò vocabolo del linguaggio corrente, e l ’uomo, vistosi 
istrumento di forze oscure e ineluttabili, dubitò della propria po
tenza, rifiutò i l credito ai concetti d’amore del prossimo e di carità. 
I l crollo di un mondo ideale doveva mandare in cocci anche l ’in
dividuo. Due autori presentirono subito la tragedia. Pur diversi per 
mentalità, talento, mondo interiore e preparazione, Chiarelli e Pi- 
randello furono i prim i a raccogliere le sparse membra dell’uomo 
investito dalla guerra e a mostrarne i miserandi brandelli al pub
blico sorpreso e allibito. Tutt’e due si fecero alla ribalta proprio 
durante il conflitto. Per Chiarelli, l ’uomo era già ridotto a me-



schino esemplare del regno animale. Nella 
Maschera e i l  volto, che è del 1916, egli lo 
presenta vanitoso, bugiardo, incapace di 
mantenere i  suoi propositi, schiavo della 
opinione altrui, inutile a sé e agli altri. I l 
protagonista della Maschera e il volto as
serisce agli amici che un marito tradito 
deve uccidere la moglie; ma appena sua 
moglie lo inganna, egli la costringe a fug
gire e a nascondersi, millantando poi di 
aver mandato a effetto i l  suo fiero propo
sito. Per farlo credere, si costituisce; as
solto, è festeggiato; rientrato a casa e r i
tornata la moglie dal coatto esilio, è felice 
di potere, dopo aver ingannato tu tti per una 
stolida vanteria, ancora unirsi a lei, infe
dele, ma viva. È la menzogna eretta a si
stema di vita: i l  definire la vita tutta un 
imbroglio. L ’autore non crede già più nel
l ’amore, nella passione, nella famiglia. 
Chiarelli non aveva fatto, del tema, un 
dramma o un problema; l ’aveva rivestito 
di ironia. I l caso non pareva così grave. I l  
pubblico non lo sentiva nemmeno come la 
larvata condanna dell’uomo incivilito; tut- 
t ’al più come una tiratina d’orecchi, un 
rimprovero piccante di uno che non s’atteg
giava a giudice, sibbene a sodale. Lo stesso 
pubblico s’accorse, invece, che si trattava 
di qualcosa di più serio, dinanzi al Così 
è (se vi pare) di Pirandello che è dell’anno 
successivo. Qui, s’allarmò. E si chiese: « A l
lora quello che si vede può essere e non 
essere. E quel che vedo io, non lo vede 
un altro. E la stessa cosa vista da me è una, 
vista da un altro è diversa. Allora tutto ciò 
che mi circonda non ha un solo aspetto, 
ma altrettanti aspetti quanti sono g li occhi 
che guardano. E la verità? V i sono tante 
verità quanti sono gli individui? Ognuno ha 
la propria verità? Nella commedia, a sentir 
parlare uno, si direbbe che quello ha ra
gione: a sentire l ’altro si direbbe che la 
ragione sia sua; entrambi sembrano aver 
ragione ma, a sentire un terzo, sono dis
sennati tu tt’e due! Dov’è la verità? Ma se 
ciascuno ha la propria e l ’altro non può 
averla uguale, vuol dire che, invece della 
verità, esistono tante verità quanti sono gli 
individui e per ogni individuo molte ve
rità. Ma esiste poi qualcosa? E noi stessi 
esistiamo? Noi e i l mondo intero non sa
remmo una illusione? ».
Mentre si affermava Pirandello già anda
vano avvicendandosi gli autori di una pat
tuglia battagliera che invocava, sulla scena,

i d iritt i della fantasia e della poesia. Di 
questa pattuglia avversaria delle forme tea
tra li precedenti e a quel tempo ancora mi
litanti, delle commedie dei Praga, dei Lopez, 
dei Rovetta, dei Bracco, dei Niccodemi che 
consideravano l ’uomo seriamente e s’ap
passionavano ai suoi casi, faceva parte Luigi 
Antonelli, che qui ricordiamo a vent’anni 
dalla sua scomparsa. Antonelli, con Enrico 
Cavacchioli e Rosso di San Secondo, trattò 
l ’uomo senza riguardi, lo tacciò di bam
boccio e di burattino trasformando i  suoi 
drammi in qualche cosa che dramma non 
era più, e farsa non voleva essere. Grosso
lanamente tutto ciò venne chiamato grot
tesco. I l che pareva allora cosa grave e r i 
voluzionaria e non si pensava che, dopo 
un’altra terribile guerra che in fatto di 
crudeltà avrebbe superato quella prece
dente, sarebbero venuti i  Sartre, Beckett, 
Ionesco, ecc. a considerare l ’uomo frantu
mato da Pirandello in uno, nessuno e cen
tomila, e ridotto a fantoccio e burattino da 
Antonelli, Cavacchioli e Rosso di San Se
condo addirittura un nulla.
Mite e incantato, Luigi Antonelli era di 
quella terra d’Abruzzo nella quale i l pa
store A lig i poteva con parole dannunziane 
esclamare: « Dormii settecent’anni - non mi 
ricordo più della mia culla». Amava la 
montagna, i  boschi, ed era cacciatore per 
amore dei liberi cieli. Quando veniva inter
rogato, rispondeva come si svegliasse da 
un lungo sonno. L ’animo suo era assente 
dalla vita vivente, dalle cose quotidiane, 
spaziava in un mondo di fantasia, miste
rioso e solitario come i  gioghi della Majella, 
e specchiava la realtà in una lente convessa 
che la deformava e la circondava di un alo
ne di luce diafana; la luce che accompagna 
l ’apparizione delle fate nelle favole care ai 
nostri anni infantili. Ciò che vedeva, gli si 
trasformava nel fondo dello spirito. Le fi
gure perdevano i loro contorni, i fa tti la 
loro concretezza, e cose e persone si muo
vevano quali i  pesci in un acquario.
Se parlava d’una sua commedia da scri
vere, dilatava gli occhi neri e lucidi nel 
volto olivastro e un’espressione di stupore 
esalava dalla sua fisionomia e si conclu
deva in un sorriso estatico che moriva sulle 
sue labbra piccole, adorne di due baffetti 
tagliati a spazzola. Mentre parlava, anche 
infervorandosi, non perdeva la sua calma 
serafica: persino la sua persona un po’ pe
sante pareva dilatarsi e sfumare, sì che egli,



per i l  primo, diventava un personaggio fia
besco. Ogni cosa dell’esistenza, filtrata nella 
sua sensibilità, si tramutava in visione mera
vigliosa. Soleva dire, tra i l  serio e i l  faceto, 
d’esser un po’ mago. E forse, chi sa, se 
fosse vissuto nelle montagne della sua 
terra, lo sarebbe forse diventato. Potrebbe 
esser definito l ’Anderson dei m ietitori della 
Figlia di Jorio o piuttosto un eremita delle 
grotte del suo paese calato in città a por
tare la eco dei vasti e immacolati silenzi e 
i  vaticini della sua potenza profetica ere
ditata dagli avi.
Le sue commedie parevano nate dalle 
vecchie storie udite nei casolari. Osservava 
la vita e fantasticava. I  suoi personaggi 
muovevano dall’umanità per tuffarsi in una 
atmosfera di sortilegio. Era incline alla al
legoria. La vita gli appariva riflessa in un 
prisma che la coloriva; gli uragani che 
squassavano i  suoi personaggi erano sem
pre accompagnati da arcobaleni. Egli sostava 
a contemplare i  sette colori tracciati a sci
mitarra nel cielo e dimenticava la realtà 
dei personaggi per sognarli come persone 
care e lontane. I drammi che egli pensava 
si addolcivano in  commedie e si stempera
vano in farse. Farse tragiche, drammi co
mici, visioni confuse e iridate, che egli sce
neggiava sorridendo.
Aveva cominciato nel gennaio del 1915 con 
un dramma L’ombra, scritto in collabora
zione con Cesare Giulio Viola. In esso, l ’av
vocato difensore di una uxoricida si è tal
mente persuaso della sua innocenza da spo
sarla. Poi, a poco a poco, comincia a du
bitare, a insospettirsi, finché i  tormenti sot
tili, le angoscie acute rompono in una vera 
frenesia. E lancia sul viso alla moglie 
l ’atroce accusa e le grida che la crede col
pevole. La donna, smarrita, piangente, l ’ab
bandona. L ’avvocato, pentito, la insegue. Ma 
è troppo tardi. L ’ombra deliberi soffoca 
l ’animo del marito e i due non possono 
più vivere assieme.
Ma Luigi Antonelli non amava soffrire, pre
feriva immaginare di soffrire e studiare le 
sofferenze degli a ltri sotto gli aspetti più 
diversi. A una scena dell’adulterio egli pre
feriva la sua caricatura; a un duetto 
d’amore la sua parodia. E, talvolta, scom
poneva gli stati d’animo introducendo nel
l ’azione l ’autore, proprio per rompere il

clima comico, drammatico o farsesco che 
egli stesso aveva creato.
I l  suo teatro, e specialmente in C’è qual
cuno al cancello, La fiaba dei tre maghi, 
Bernardo l’eremita, L ’isola delle scimmie, 
La casa a tre piani, I l  dramma la commedia 
e la farsa, La bottega dei sogni, L ’uomo che 
incontrò se stesso, commedia che è stata 
rappresentata anche a Parigi, è distaccato 
dalla vita e, al tempo medesimo, ad essa 
legato. Manda in scena azioni e personaggi 
dopo averli trascinati nel mondo della più 
accesa immaginazione. Ho citato per ultima 
quella che è stata la prima. L ’uomo che in
contrò se stesso è valsa a richiamare su di 
lu i le simpatie del pubblico e della critica 
o per lo meno di una parte della critica, 
quella meno fedele al teatro tradizionale, 
contro i l  quale l ’Antonelli, al pari di Piran
dello, Chiarelli, Cavacchioli e Rosso di 
San Secondo, si era mosso. Prima di affron
tare il teatro aveva scritto novelle estrose 
e stravaganti come quella in cui è l ’avven
tura di due amici che, trovatisi a dormire 
nella stessa capanna ed essendosi, come di 
consueto, prima di coricarsi, svitate le teste, 
al mattino, per equivoco, se le scambiano 
con tutte le conseguenze dell’originalis
simo caso.
Non sempre si è spinto fino a questi estremi 
di una stranezza che anticipa di più di 
trent’anni le intelligenti assurdità di Io- 
nesco, ma di rado trascurò i  dettami di una 
immaginazione di grande bambino che è 
quanto dire di poeta. Né, passando alla 
scena, ci rinunciò. Era i l  momento in cui, 
nell’altro dopoguerra, con raffermarsi della 
dialettica pirandelliana alla ribalta, i  capo
comici — Talli per i l  primo — offrivano alle 
platee lavori delle nuove correnti in parte 
polemiche, in parte riflesso dello stato di 
smarrimento proprio degli anni immediata
mente successivi ai conflitti dai quali vinci
tori e v in ti escono sempre sanguinanti e 
disorientati.
Quali furono tali lavori? Così è (se vi pare) 
di Pirandello che ha gettato l ’ombra del 
dubbio sulla verità; La maschera e i l  volto 
di Chiarelli che ha tolto solidità all’indi
viduo; Marionette che passione di Rosso di 
San Secondo che ha privato della volontà i 
personaggi; e L ’uccello del paradiso di Ca
vacchioli che ha schernito l ’inconsistenza



dell’uomo come padrone e arbitro delle 
proprie azioni.
L’uomo che incontrò se stesso ingrandì 
questo tema. A i d iritt i del vero, l ’Antonelli 
sostituì quelli del fantasioso. Che avviene 
in questa commedia? Nulla di meno di 
quanto è detto nel titolo. Luciano de Gar- 
bines è un marito tradito. Un giorno un 
terremoto schiaccia la moglie e l ’amante 
chiusi in una stanza in tenero idillio. Lu
ciano, disperato e avvilito, vaga e viaggia e 
approda all’isola per l ’appunto del dottor 
Climi, che gestisce una enigmatica clinica 
psicologica e che al nuovo venuto fa in 
contrare non soltanto se stesso di venti 
anni prima, ma anche la moglie Sonia, 
l ’amante Rambaldo e la suocera Speranza, 
così che tutta la sua storia si ripete tale 
e quale senza che egli, per quanto faccia, 
possa impedirlo.
In un’altra bella e applauditissima com
media I l  maestro, i  personaggi hanno la 
prerogativa di essere duplici e cioè di pre
sentarsi nella loro realtà umana e insieme 
nell’apparenza che agli a ltri risulta. I per
sonaggi sono Daniele, Edith, Enrico. Da
niele è un celebre attore che vive col f i 
gliolo Enrico pure attore. Un giorno, per 
celia, alcuni amici fanno pubblicare la no
tizia della sua morte. Si ride dello scherzo 
e non ci si pensa più. Ma pochi giorni dopo 
si presenta a Daniele un contadino che, 
credendo di parlare col fratello del pre
sunto defunto, gli racconta che costui ha 
avuto una figlia e che questa è stata dal 
contadino cresciuta. La figlia ora ha ven- 
t ’anni, si chiama Edith e sta fuori ad atten
dere. Daniele, ricordando l ’amorosa avven
tura d’un tempo, vuol subito vedere la ra
gazza, che a poco a poco lo chiama babbo 
e gli confessa d’avere una gran passione 
di recitare. Daniele l ’accontenta ed ella di
venta attrice. Ma qualcosa di strano è in 
lei. Chiama Daniele « babbo » ma così male 
che questi s’insospettisce e ricorrendo allo 
stratagemma di Amleto, che, fatto reci
tare ad attori girovaghi un delitto simile a 
quello compiuto dallo zio, dal suo turba
mento lo riconosce colpevole, Daniele fa 
recitare a Edith una scena che somiglia alla 
sua situazione: e quella a un tratto non 
dice più le parole del copione, ma le proprie, 
con le quali rivela un segreto. Ella non è 
figlia di Daniele, ma è stata dalla madre

allevata come se la fosse, allevata nel
l ’amore di lu i e nella stessa passione per 
l ’arte.
La rivelazione sconvolge Daniele, che per 
un momento guarda la ragazza con occhi da 
innamorato; poi la cede ad Enrico che a 
sua volta se n’è invaghito. Daniele, i l 
maestro, lascia al figlio la felicità del
l ’amore, disincantando la favola e trasfe
rendo la immaginosa vicenda nella umana 
realtà.
Ingegnoso è i l  lavoro intitolato 11 dramma, 
la commedia e la farsa, nel quale l ’Anto- 
nelli ha voluto dimostrare che lo stesso 
fatto — un tradimento coniugale — può 
essere rappresentato in tre modi differenti: 
drammatico, comico e buffo.
Ma la commedia dove l ’Antonelli più ha la
sciato sbizzarrire la fantasia è L ’isola delle 
scimmie. Dice nel prologo: « Esistono crea
ture piccolissime che navigano negli spazi 
e posseggono tu tti i privilegi della terra e 
del cielo. L ’uomo aveva tu tti quei priv i
legi: e uno di più che gli veniva dalla co
scienza di possederli. Ebbene, egli l i  ha 
distrutti! e oggi è ridotto a invidiare le 
bestie, quando è stanco d’invidiare il pros
simo. Invidia l ’animalità con cui vivono, i l 
tripudio con cui godono, l ’innocenza con 
cui muoiono!... Eh! c’è una disperazione, 
in questo, quale forse nessuno immagina! 
Signori! Se udirete le scimmie parlare, 
come del resto parlano le bestie in tutte le 
favole — in quelle favole che furono arti
sticamente una ricca tradizione italiana e 
che l ’autore ha voluto riportare al teatro — 
cercate di non invidiarle troppo... anch’esse 
sono intristite dalla loro parentela con 
l ’uomo. Ma l ’autore le ha preferite a tutte 
le altre perché sono esse, le bestie, che 
meglio sanno imitare gli uomini. E se le 
vedrete truccate da persone della buona 
società, vi conviene fingere di conoscerle e 
scambiarle per vecchi amici anziché cre
derle bestie, per la buona ragione che vi 
rassomigliano troppo... ».
Ricordo che in un intervallo durante la pri
ma rappresentazione di questa originalissi
ma commedia all’«Olimpia» di Milano, Dario 
Niccodemi mi si avvicinò e, siccome io, al
lora critico drammatico del quotidiano « La 
perseveranza », ero un sostenitore di questi 
autori che coraggiosamente pagavano i l  loro



tributo per un rinnovamento del teatro, mi 
disse: « Lo vedi, siamo arrivati alle scimmie. 
Ebbene io t i dico che se scrivo una com
media nella quale un giovane e una gio
vane si incontrano, si piacciono, si amano 
e si sposano, i l  pubblico è sempre dalla 
mia » ; e scrisse L ’alba, i l  giorno e la notte 
che interpretata da Vera Vergani e da Luigi 
Cimara (la commedia era a due personaggi) 
ebbe un grande successo. Una gaia com
media nata da una rivalsa. Drammatica e 
poetica è, di Antonelli, La casa a tre piani. 
Una sera alcuni inquilin i di una casa a 
tre piani si riuniscono a banchetto per 
festeggiarne i cento anni. Tra essi è anche 
una centenaria che abita al terzo piano 
con una nipote epilettoide e nevropatica 
che è chiamata la Spiritata. Siccome costei 
non è intervenuta, la si manda a prendere 
e quella, riluttando, scende. I l  dottore che 
la cura, stimolato dagli amici e dal vino, 
la ipnotizza, le ordina di profetare e quella 
annuncia che entro otto giorni uno dei 
presenti dovrà morire. Tutti ne sono ter
rorizzati e ciascuno reagisce secondo la 
propria natura: si rivelano così tutte le 
vigliaccherie e tu tti gli egoismi. Più tardi 
rimaste in scena soltanto la vecchia nonna 
paralitica e la Spiritata, questa le grida 
che aspetta una visita. Prepara un mazzo 
di violette sulla tavola. Ad un tratto av
verte passi sulle scale: è l ’amica che at
tende. La vede entrare, invisibile agli altri, 
dalla porta che misteriosamente si spa
lanca... Ecco, è entrata. E la Spiritata 
muore.
Dolore e ironia, amara beffa e un gran 
gusto di deridere i  destini umani, stroz
zata da una repressa voglia di pianto. Luigi 
Antonelli ha vagheggiato, come tu tti i 
poeti, una vita migliore, una vita in cui 
gli uomini avessero coscienza del dono 
ch’essa è, e non la avvelenassero con gli 
odii, la insaziabile sete di guadagni, con 
la rapacità che l i  rende irrequieti e cat
tivi, soffoca i moti m igliori delPanimo, 
stronca le ali ad ogni tentativo di volo. 
Nel Giardino del miracolo un giovane fi
danzato proprio durante la festa di fidan
zamento, che si svolge in un giardino, vi 
incontra una bella zingara, che si è calata 
dal muro di cinta. Se ne infiamma e fugge

con lei. Ma ciò che pareva passione non 
era che curiosità momentanea ed egli r i
torna alla fidanzata. La zingara pensa sulle 
prime di ucciderlo, poi se ne va col suo 
ardente sogno, per viverlo nella solitudine 
della sua anima, perché ella è capace di 
vivere un solo sogno. Tornerà alla grande 
strada di dove era uscita per indugiare 
nell’ingannevole giardino del miracolo 
d’amore. « I l suo sano istinto riprende quel
la libertà che aveva perso per un momento 
in un mondo dai sentimenti logori e 
appassiti ». Sono parole di Simoni.
Nella Fiaba dei tre maghi che sono quelli 
della Verità, della Giustizia e della Poesia, 
ha affrontato un vasto e poetico tema di 
ardua veste scenica, accompagnato da una 
riposta tristezza e dal rimpianto delle cose 
vietate al destino degli uomini. 
Pessimista l ’Antonelli, ma corretto da 
quella indulgenza che deriva dalla com
prensione, dalla umana solidarietà e dal 
dolore di vedere le bellezze della vita sciu
pate da quelli stessi che dovrebbero 
goderne.
Le sue commedie, come quelle scintillanti 
di Cavacchioli e quelle allucinate di Rosso 
di San Secondo, hanno interrotto i l cam
mino del teatro italiano che procedeva 
sulla grande e comoda strada della realtà, 
accentuata dalla concezione veristica e an
tiromantica dell’arte scenica.
Forse, si trattava d’un nuovo romanticismo 
che ha avuto i  suoi barbagli ed è stato 
poi disperso dalla veemente folata piran
delliana che s’è valsa della realtà per met
terla in dubbio e ha sostituito fantasia e 
fiabe con la potenza di un raziocinio che, 
non rinnegando i l  teatro, anzi servendosi 
delle risorse della sua tecnica tradizionale, 
ha tramutato la diagnosi filosofica della 
vita in umana sofferenza.
Ma Pirandello avrebbe trovato meno ac
cessibile la sua entrata in teatro senza 
quella pattuglia di arditi, poetici e fanta
siosi cervelli. Non poche delle cose che si 
vedono nel teatro modernissimo hanno le 
loro radici nel teatro di quel gruppo d’au
tori dei quali l ’Antonelli era campione. 
Abruzzese, vissuto a lungo a Milano, ac
canto alla moglie Lucilla, donna di elevato 
sentire, che è tra le scrittrici più feconde,



fervide e appassionate e che da quando 
ella aveva diciannove anni ha sempre cre
duto nel talento del marito, e del figlio 
Edoardo, che firma « Anton » perché di
venne commediografo già quando suo 
padre viveva e non voleva disturbarlo con 
la confusione di una nuova presenza ar
tistica. Così come Stefano Pirandello, di
venne per la stessa ragione Stefano Landi. 
Di Edoardo Anton questa rivista ha pub
blicato le opere più recenti, compresa La 
fidanzata del bersagliere che — premiata 
al « Premio Italia » radiofonico — si rap
presenta in questa Stagione teatrale. 
Dopo Pirandello, e con lui, sono venuti Ce
sare Giulio Viola, Ugo Betti e Diego 
Fabbri. In ciascuno è traccia non solo del 
maestro di tutti, ma anche degli a ltri che 
si sono battuti per rinnovare l ’aria del 
teatro che è arte continuamente in dive
nire e che procede in un perenne travaglio 
di mutamento.
Se i  teatranti d’oggi fossero meno distratti, 
meno intenti a fare i l  loro gioco, meno 
affannati in ricerche del nuovo a ogni 
costo, meno deviati da interessi politici, 
potrebbero riguardare nelle opere della 
pattuglia che tentò la rottura di una con
suetudine fin  da quarant’anni or sono, e 
riproporne qualche saggio al pubblico dal 
quale sarebbe accettato come allora, anzi 
meglio d’allora. La realtà muta col costume, 
con la moda; ma la fantasia e la poesia 
sono di tu tti i  tempi e talvolta l i precorrono. 
E perché si abbia una più precisa idea di 
Luigi Antonelli ecco due suoi brani: uno 
è tolto dallo scritto intitolato Appunti per 
un’autobiografia e comincia così:
« I l  paese vero della mia nascita ha un 
piccolo nome modesto: Castilenti, che
gli uomini eruditi fanno derivare da 
“  castrum Ma per me ha avuto sempre 
l ’aria — da quel placido paesino che è — 
di farsi raccontare delle storie innocenti 
dalle dolci colline tra cui riposa. Quando 
si entra sotto l ’arco fiorito da cui penzo
lano le violaciocche di zia Irene, si sente 
il martello del fabbro battere sull’incudine 
e suonare a distesa come un campanino 
in mezzo a una sagra; e si sente anche 
l ’afrore del carbone acceso da un asma
tico mantice a pedale. Talvolta una scin

tilla, più curiosa delle altre, vien fuori 
dalla porta e va a rompersi sulla piazza a 
salutare i l  forestiero che arriva. Come in 
gresso di paese nulla io so rievocare che 
sia per me più tintinnante di questo e più 
sfavillante per gli orecchi e per l ’anima. 
E vi dirò pure che sono nato in una stanza 
con finestre a settentrione. Mia madre — 
donna Rosina — deve aver molto guardato 
gli u liv i della collina di San Pietro, mentre
10 mi agitavo nel suo ventre, ansioso di 
venire al mondo. Come vedete, ero già un 
bambino eccezionale prima di nascere. 
Sarà poco, ma qualche cosa ho fatto fin 
da allora. Poi venne i l  giorno in cui vera
mente nacqui. Fu i l  ventidue gennaio, alle 
ore tre pomeridiane e m inuti dieci. Come 
vedete sono preciso ».
Precisissimo, ma l ’anno non lo dice. Era
11 1882. E continua:
« Ora avvenne che mia madre, mentre an
cora io bevevo la sua tenerezza attaccato 
al suo seno, si accorse di aver concepito 
con troppa sollecitudine (avevo pochi 
mesi) un nuovo essere che doveva poi 
venire al mondo col dolce nome di sorella... 
Per questa ragione molto poetica io mi 
ammalai di gastro-enterite. Passai giorni 
diffìcili. Poco mancò che non morissi, e 
sarebbe stato un peccato. Non avevo 
chiesto di venire al mondo e perciò parve 
al buon Dio molto semplice ch’io ci re
stassi. Credo che in certi casi la semplicità 
valga più di tutto. Penso infine di aver 
dato molta preoccupazione ai miei genitori 
per la mia gastro-enterite. Almeno lo spero. 
Fu allora che il dottore Della Sciucca, chia
mato espressamente da A tr i per mezzo di 
un corriere che attraversò un torrente che 
si chiama la Piomba e s’inerpicò poi per la 
collina (a me piace immaginarmelo mentre 
passa i l  fiume, con un piccolo destino in 
tasca), venne a vedermi e mi ordinò del 
latte di asina. Voi mi direte: perché proprio 
d’asina? Ma che latte strano siete andato 
a pescare! Per non essere accusato di so
verchia originalità, sono costretto a dire 
che il latte d’asina è quello che più s’avvi
cina (oh promiscuità animale!) al latte 
della donna. E se non si ordina comune
mente, è perché è diffìcile trovarne. Pare 
una cosa da nulla, ma provate ad andare 
dal lattaio a chiedere del latte di asina



e vedrete che cosa vi risponderà! Un lat
taio di città è capace di tutto: di trasfor
mare acqua in latte condensato, di spre
mere burro dai fiori di sambuco; ma non 
saprà mai darvi latte d’asina! Nessuna lat
teria può somministrarvene. Orbene, la 
campagna ha le sue risorse! Mia nonna 
aveva un’asina, una giovane asina... » ecc. 
Non è anche questa sua storia personale 
narrata come una fiaba?
L ’altro brano è tratto dalla lettera che 
l ’Antonelli inviò al direttore del giornale 
Comoedia di Parigi dopo che i l  teatro dei 
Champs-Elysées, nel novembre del 1925, 
aveva dato L ’uomo che incontrò se stesso 
con vivo successo di pubblico e di critica. 
Scriveva tra l ’altro: « I l pubblico non sa 
che io sono nato in  un tronco d’albero e 
che vivo sul lim ite d’una foresta. Mentre 
a Parigi si dava la prima recita della mia 
commedia, io tendevo lacci (i soli lacci 
che io tendo nella mia vita) ai pettirossi 
che hanno la dolce abitudine di svernare 
tra i  m iti delle pinete ».
In queste parole è tutta l ’anima sognante 
di Luigi Antonelli. E la sua poesia.
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B A S S A N O

F A V O L E  E  A P O L O G H I

Questo è il terzo articolo di Federico Doglio 
sugli autori italiani. Dobbiamo la possibilità 
di continuare la pubblicazione, e siamo grati, 
oltre che all*Autore, alla cortesia di « Studi 
Cattolici ».

ENRICO
BASSANO

Nato a Genova il 13 agosto 1899 da padre piemontese e da 
madre ligure, frequentò le scuole tecniche, l’istituto tec
nico e la scuola superiore di commercio. Lo scoppio della 
prima guerra mondiale interruppe i suoi studi, ma neppure 
al ritorno dal fronte egli si laureò. Tentò invece di crearsi 
una posizione indipendente, rifiutando gli inviti del padre 
che era agente di cambio e voleva averlo come collabora
tore. Fu successivamente impiegato d’una società d’assicu
razioni, produttore di pubblicità, funzionario di banca, or
ganizzatore sportivo.
Appassionato spettatore e lettore d’opere teatrali, a poco 
a poco, frequentando la gente di teatro, si formò un gusto 
sicuro e una certa pratica scenica, per cui si provò a scri
vere alcuni testi che riuscirono a richiamare l’attenzione 
di Talli, allora direttore del Teatro Arcimboldi di Milano, 
il quale li fece rappresentare.
Intanto, per vivere, lo scrittore s’adattò a fare il procura
tore di borsa col padre, ma, dopo alcuni anni d’intensa 
attività, venne coinvolto nel tracollo finanziario della ditta 
e perse ogni suo avere. Già ammogliato e padre di una 
bambina, Serena, oggi attrice di prosa, egli si trovò a 
dover ricominciare da capo una grigia carriera impiega
tizia, lavorò all’Automobil Club, in banca, costretto dal 
bisogno, fino al giorno in cui Francesco Malgeri, direttore 
de «Il Secolo XIX», stimando le sue qualità di scrittore 
di teatro, lo chiamò al giornale, come vice di teatro di 
Carlo Panseri. Dal 1932 Bassano esercitò la professione di 
giornalista e di critico teatrale su vari quotidiani genovesi, 
mentre continuò attivamente a scrivere per il teatro, affer
mandosi sul piano nazionale. Nel periodo della Repub
blica di Salò, costretto ad abbandonare il giornalismo, visse 
scrivendo testi per le compagnie d’operette e di riviste 
dirette da Giulio Trevisani. Dopo la liberazione riprese 
il suo posto di giornalista; vinse il Premio Genova nel 
1947 per una raccolta di novelle: Evelina e gli angeli. 
Nel 1951 è stato fra i fondatori e gli animatori del primo 
« teatro circolare » o « teatro in pista » realizzato in Italia. 
Nel 1955 ha pubblicato Sugo di mare, un volume di prose 
marinare. Vive a Genova, critico del quotidiano « Il 
Nuovo Cittadino ».

La prima rappresentazione di Uno cantava 
per tu tti svoltasi al Teatro della Pergola 
in Firenze, la sera del primo aprile 1949, 
non fu celebrata da un grande successo di
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critica o di pubblico, i l  dramma venne ac
colto con interesse e moderato favore, ma 
quasi nessuno riscontrò la straordinaria 
violenza del suo tema ispiratore, la novità 
che esso apportava nella produzione del suo 
autore e del teatro italiano contemporaneo. 
Per la prima volta in fa tti nel nostro dopo
guerra, un autore italiano proclamava la 
sua violenta condanna della guerra, della 
cieca bestialità delle sue leggi e delle sue 
te rrib ili conseguenze. Per Bassano, inoltre, 
i l  dramma costituiva un approdo fervido 
e animoso alla tematica più intensa e sof
ferta del tempo, dopo una lunga, faticosa, 
talvolta fortunata, ricerca e sperimentazio
ne di motivi patetici, crepuscolari e vaga
mente poetici, rappresentati in  opere schiet
tamente fiabesche, delicatamente allusive. 
Cresciuto in un ambito, come quello geno
vese, quotidianamente animato da innume
revoli impulsi pratici, attivi, indirizzati in 
una dimensione costruttiva e sorretti da 
un autentico senso morale, Bassano aveva 
lavorato duramente, per anni, prima di po
ter realizzare i l  suo sogno di scrittore com
mosso dai fa tti della vita e tuttavia peren
nemente intento a sfumarli in un disegno 
lirico, quasi surreale. Erano stati, dappri
ma, i  temi e i  personaggi della grigia vita 
impiegatizia della sua faticata giovinezza 
ad acquistare rilievo nelle sue prime opere, 
come Le Lenticchie; poi i  m iti marini, le 
leggende dei pescatori a trasfigurarsi ne 
La sirena del mare, in  Uomo sull’acqua. 
Uomo sull’acqua rappresentava allusiva
mente i l  dissidio fra sogno e realtà; i l  sogno 
d’amore ideale di un giovane marinaio che 
s’innamora d’una donna vissuta che tira 
avanti facendo la sirena di un baraccone, 
e la realtà avvilente, amara e delusiva delle 
loro povere esistenze. L ’autore complicava 
i l  dissidio con alcuni fa tti avventurosi: il 
reimbarco del marinaio schernito dai suoi 
compagni, rincontro in un altro porto con 
una ragazza che somiglia stranamente alla 
sirena, una rissa che culmina col grave 
ferimento del marinaio che perde la ragio
ne, i l  suo desolato ritorno al baraccone 
della sirena che lo accoglie amorevolmente

e pietosamente; tuttavia l ’accento, i l tono 
fondamentale del dramma restava tenua- 
mente lirico e patetico.
Un vivace giuoco di fantasia animato da 
alcune bizzarre invenzioni è, invece, sostan
zialmente Sole per due, favoletta ironica 
che presenta i  casi di una servetta messa 
incinta dal guardiano di uno zoo e salvata, 
mediante alcuni bu ffi strattagemmi ideati a 
fin di bene, da due vecchi intellettuali scet
tic i che si fanno beffe della rispettabilità 
borghese del loro ambiente.
Una staffilata violenta sulla maschera ipo
critamente rispettabile di certi ambienti 
eleganti e sostanzialmente corrotti è II Do
matore. In questo breve atto unico Bassano 
fa le sue prime prove di moralista, rappre
sentando, piuttosto rudemente in  verità, 
lo scherzo crudele che un noto domatore, 
ammirato dalle donne per i l suo coraggio, 
giuoca a una dama che l ’ha avvicinato per 
provare sensazioni forti; i l  duro la chiude 
in una gabbia e la svergogna pubblicamente 
insieme al di lei marito accorso.
Una felice misura fantastica, alimentata 
qua e là da una fresca, ridente ironia, sep
pur venata dai consueti toni patetici, tro
viamo invece nella commedia del 1941 I 
ragazzi mangiano i fiori, che, nel catalogo 
della produzione importante di Bassano, 
chiude un periodo, quello delle invenzioni 
fiabesche. La favola dei due ragazzi inna
morati che fuggono da casa e vengono coin
volti in romanzesche avventure da Far West 
immaginario e, col passar del tempo, mu
tano insensibilmente pensieri, desideri e 
mentalità, per ritrovarsi, infine, tuttavia, 
innamorati e fidenti come all’inizio, è cosa 
fine e briosamente narrata.
Poi, dopo la sofferta esperienza della guer
ra e della clandestinità, ecco maturare in 
Bassano le opere maggiori; dimessi i  temi 
fantastici, le poetiche creazioni alla Molnar, 
lo scrittore affronta la dolorosa realtà del 
suo tempo, autenticamente, cioè senza r i
nunziare al proprio dono poetico, alla capa
cità di trasfigurazione, di lievitazione del 
reale.
Rappresentando in iscorcio le vicende pa
rallele di un giovane e di una giovane di-



versamente ma tremendamente provati 
dalla guerra, avvezzati ad uccidere, Bassano, 
in Uno cantava per tutti, nonostante le d if
ficoltà date da un’ambientazione approssi
mativa (un imprecisato paese in una re
gione desertica del Nord America), riesce 
a rendere credibili fa tti e personaggi, a 
conferir loro autenticità di sofferenza e 
quindi di voce e d’esempio, sia pure nega
tivo. Condannati entrambi a morte i  gio
vani rievocano davanti al giudice, severo e 
inflessibile esecutore della legge, i  momenti 
salienti della loro vita e questi racconti 
costituiscono i brani più intensi e com
mossi del dramma. Alla fine, un sergente, 
sensibile figura di consolatore, riesce a dar 
loro una tenue speranza di perdono e di 
superiore giustizia e allora i  due giovani 
prorompono in una fiduciosa preghiera. 
Negli anni intorno al ’50, mentre a ltri au
tori, come Betti, Bacchelli, Bompiani, lavo
ravano su temi attualissimi, Bassano, sulla 
scorta di precedenti e fruttuose esperienze 
straniere, sperimentava un nuovo modulo 
teatrale, i l  « teatro in pista » o « teatro cir
colare » con palcoscenico centrale.
Le rappresentazioni di testi antichi e con
temporanei date nella sala di un palazzo 
genovese, secondo la nuova formula dram
matica (che mutava notevolmente la posi
zione e, quindi, i l  consueto rapporto fra 
attore e spettatore, modificando pure l ’ope
ra dell’autore) non furono senza conse
guenze sulla evoluzione del teatro contem
poraneo italiano e su quella di Bassano in 
particolare. Dopo le rappresentazioni geno
vesi del ’51, patrocinate da Bassano e da 
Trabucco, s’apriva a Milano, nell’ottobre 
del ’53, i l  Teatro S. Erasmo e Bassano fu 
i l  primo autore italiano invitato a scrivere 
per i l  nuovo teatro.
Facendo tesoro delle esperienze genovesi, 
Bassano compose un’opera corale in  cui 
tuttavia i l  rapporto fra interpreti e pub
blico diveniva intimissimo, grazie all’attua
lità della materia trattata e alla partico
lare natura del nuovo teatro. Come un la
dro di notte rappresenta, in forma di mo
dernissimo apologo, la crisi della umanità 
contemporanea che, provata dalle sventure 
si avvicina implorante al Cristo, ma, solle

vata temporaneamente dalle proprie soffe
renze, si allontana nuovamente da Lui. 
Personaggi dell’apologo sono reduci del
l ’ultima guerra, soldati stremati, coniugi 
tormentati, vecchie peccatrici timorose, gio
vani desiderosi di vivere e di amare come 
sempre, rifugiatisi in cima ad un monte nel 
timore d’un imminente finale disastro; essi 
si sono raccolti lassù richiamati da una luce 
che esce dalla baracca di uno sconosciuto 
cui domandano consiglio e conforto. 
Appena s’accorgono, tuttavia, che i l  disa
stro temuto non accadrà, si vergognano 
della loro paura, della loro rispettosa con
discendenza ai consigli dello sconosciuto; si 
rivoltano contro di lu i e lo lasciano per
cosso e ferito. I l dramma ha i  suoi momenti 
più fervidi e convincenti nelle confessioni 
dei diversi personaggi; in quei momenti 
d’intimità, i l  pubblico del teatrino circolare 
vi era come coinvolto e implicato diretta- 
mente nella vicenda, divenendone l ’auten
tico coro.
Purtroppo la crisi del Teatro S. Erasmo, la 
morte del suo direttore (il regista Carlo 
Lari), se ha consentito ad a ltri scrittori no
tevoli, come Galeazzi, di scrivere testi di 
particolare significato, ha impedito a Bas
sano di affinare la propria produzione. Tut
tavia l ’esperienza di quella intensa stagione 
è servita allo scrittore per le sue prove 
successive, nate sotto i l  segno di una com
mossa poesia ma prive di quella forza deri
vante dal rapporto diretto, intimo e attua
lissimo, fra autore e pubblico. Prove degne, 
come 11 pellicano ribelle che, in  chiave 
borghese e autentica sensibilità intimistica, 
presenta i l  contrasto tra un padre e i  suoi 
figli; come Un istante prima che descrive 
l ’angoscia d’una madre, moglie di uno scien
ziato atomico inventore di una bomba mi
cidiale, con toni d’autentica commozione 
evitando frettolosi giudizi e convenzionali 
finali; come, infine, La tua carne, che de
scrive l ’ansia d’amore impossibile d’una 
donna che non ha potuto esser madre e non 
lo riesce neppure spiritualmente, dramma 
che conferma la sensibile partecipazione 
dell’autore alle sofferenze delle creature 
del suo tempo e insieme i l  suo ritorno a 
una concezione moderata del teatro: lirica
e patetica. Federico lioglio
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R O S S O  D I  S A N  S E C O N D O

Finalmente. E  con quale intima commozione e compiacimento insieme abbiamo avuto fra  le 
mani i l  volume Teatro di Rosso di San Secondo, edito da Cappelli. Si parlava di questa 
raccolta necessaria, da alcuni anni, con la signora Inge, così legata alla memoria del marito 
scomparso, quanto all’« opera di Rosso », senza trovare i l  bandolo non soltanto della mate
rialità delVimpresa, ma anche del necessario ridimensionamento dell’opera del singolare dram
maturgo che, naturalmente, noti è tutta in questo volume. Ma alla fine Cappelli ha accon
sentito, e del Teatro di Rosso sono state pubblicate almeno le opere essenziali, dal 1911 al 1925, 
iniziando con le « Sintesi drammatiche » appunto del 1911 (La notte - La fuga - L ’anniver
sario - I l  re della zolfara - Monelli - La sintesi) e, proseguendo cronologicamente, dalla 
Tunisina (rappresentata nel 1918 da Angelo Musco, in dialetto siciliano, due anni dopo' 
che lo stesso attore — da rimettere al suo giusto posto — aveva già portato sulla scena Pensaci 
Giacomino e Liolà di Pirandello, e nello stesso periodo di La Tunisina, di Rosso, reci
tava Berretto a sonagli) fino a La Scala, che è del 1925. Ma è del 1918 anche Marionette, 
che passione! Vopera più significativa di Rosso, che gli procurò non soltanto una fama 
europea, ma lo affiancò a Pirandello, che era stato i l  suo maestro, per quanto non si debba 
riconoscere in Rosso vocazione filosofica. Rosso era un poeta. Fu Tilgher che volle trovarcela, 
con i l  suo saggio Rosso e il superamento del dramma borghese. (« Comoedia », Mondadori, 
n. 16, agosto 1922). E gli altri si accodarono. Rosso se la trovò addosso come un indumento 
umido che non riuscì mai p iù ad asciugare, perché di volta in volta, ad ogni possibile occasione, 
qualcuno lo ribagnava. Ma se, sul piano storico del Teatro, Rosso non si trova allo stesso 
livello di Pirandello in quanto a giudizio collettivo dell’opera sua, non lo sposta ugualmente 
dall'esserglisi affiancato, almeno nella considerazione dei loro contemporanei — e noi 
eravamo presenti — per quanto riguarda Marionette.
Si pensi alVimportanza di questa indicazione e si convenga sulla necessità di avere stampata 
Vopera teatrale di Rosso, almeno per la parte maggiore, perché la scelta a cura di Luigi Fer
rante ha dovuto seguire, necessariamente, un criterio di essenzialità, data Vabbondanza di 
materiale e la limitazione ad un solo volume. Ne verrà almeno un altro? Lo speriamo, che a 
dimostrare quanto evidente sia questa necessità, aggiungeremo in  calce a questa nota un 
elenco delle opere di Rosso. Tuttavia crediamo che almeno Tra vestiti che ballano avrebbe 
dovuto essere inclusa, trattandosi di un’opera che non può essere staccata dal gruppo sanguigno 
che costituisce la linfa dell’opera sansecondiana. In  Tra vestiti che ballano ritorna, infatti, 
i l  motivo delle marionette. Tatiana Pavlova la recitò splendidamente, ebbe un caldissimo suc
cesso, e Renato Simoni iniziò la sua critica con queste parole: « I l  dramma di Rosso di San 
Secondo ha avuto all’ “ Olimpia”  (Milano, 3 dicembre 1926) la sua piena vittoria, conquistata 
anche su se stesso, sulla pericolosa formula in cui s’è chiuso, a forza, di bravura, e, meglio



ancora, di poesia. D i poesia inaspettata, saliente da un gruppo di artefici teatrali, per i  quali 
si poteva credere che non ci fosse altro scioglimento che i l  colpo di scena, altra salvezza che 
Veffetto. Invece, quando si aspettava e si temeva che tanta preparazione si rivelasse astuta, 
i l  dramma s’è illuminato, ha mostrato che non era di fatti ma di anime, che, dal viluppo dei 
suoi casi, sapeva sciogliersi rivelando la sua intima nobiltà ».
Comunque i l  bel volume del Teatro di Rosso di San Secondo è un prezioso dono del quale 
siamo grati alVeditore, che oltre ad un chiarimento delVopera di Rosso nel teatro italiano tra 
le due guerre, contiene un saggio di Francesco Flora, purtroppo appena scomparso. Flora 
onorò più volte la nostra rivista dei suoi scritti, e quale omaggio alla Stia memoria ed a quella 
di Rosso, cui fummo legati da forte amicizia, ringraziando Cappelli, pubblichiamo la magni
fica introduzione.

OPERE DI ROSSO DI SAN SECONDO:
La Sirena incantata (1908); Madre (1908); L'occhio chiuso: sintesi drammatiche (1911); La Tunisina (1918); 
Marionette, che passione! (1918); Per fare l'alba (1919) ; La Bella Addormentata (1919); Primavera (1920); L'ospite 
desiderato (1921); Lazzarina tra i coltelli (1923); La roccia e i monumenti (1923); Amara (1923); Ipeccatili 
gioventù (1923); La danza su un piede (1923); L'avventura terrestre (1924); Una cosa di carne (1924); Canicola 
(1925); L'illusione dei giorni e delle notti (1925); I l fiore necessario (1925); Il delirio dell'oste Bassà (1925); La 
scala (1925); Le esperienze di Giovanni Arce filosofo (1926); Febbre (1926); Tra vestiti che ballano (1926); L'acume 
critico di Donatella Aspri (1927); La Madonnina del Belvento (1928); Da Wertheim (1928); La signora Falkenstein 
(1929); Trappola per la vecchia letteratura (1934); Musica di foglie morte (1935); Maniere d'amare (1935); 
Chi sono gli adulti? (1935); Panne a 3000 (1936); La fidanzata dell'albero verde (1936); Per l'arte bisogna sof
frire (1936); Ifiori del cielo (1939); L'ammiraglio degli oceani e delle anime (1940); Storiella di montagna (1940); 
L'uomo che ha avuto il successo (1940); Lo spirito della morte (1941); Invece che all'uno alle due (1948); Mer
coledì luna piena (1953); Finestre (1954); Il ratto di Proserpina (1954); Copecchio e Marianorma (1955).

L ’adolescenza e la giovinezza di Rosso di San Secondo si svolgono nel primissimo Nove
cento, quando in modi forse letterari ma premonitori, gli artisti avvertivano oscuramente 
l ’atmosfera, che, nell’apparente pace dei popoli, avrebbe tratto gli uomini ai disperati 
conflitti che seguirono. E non è caso che l ’alto ingegno di un Renato Serra sentisse l ’attra
zione della guerra italiana come riscatto verso una vita che pareva destinata al suicidio. 
Crollate in tanti animi le vecchie fedi, diventati materia sospetta, e talvolta derisa, troppi 
vecchi ideali che fossilizzati servivano ormai come facili e comodi rinvìi di civili problemi 
urgenti, quando non servivano bassi o mediocri interessi (io faccio constatazioni storiche, 
non pongo facili e retrivi giudizi di merito), dissacrato l ’uomo che da simile a Dio era diven
tato soltanto simile all’urango; rifatto i l  processo alla ragione (senza lo splendore del para
dosso di grandi mistici o di grandi atei come Leopardi) ed esaltato l ’istinto sulla mente 
dell’uomo; rinnegati i l  passato e la sua storia come pesi che impediscono l ’aderenza tra 
la vita presente e l ’opera inventiva di coloro che la vivono; negata la positività della vita 
per riconoscerne soltanto i  tra tti negativi, ciò che già allora, pur senza la voce « esisten
zialismo », si chiama l ’angoscia; negato finanche il linguaggio elaborato nella civiltà (la 
vecchia sintassi di Omero, come con efficace espressione proclamò Marinetti) per instau
rare le parole in libertà, le onomatopee e i  rumori, e poi, col dadaismo, i  vocaboli a caso; 
negata da molti la sintesi mentale, la sintesi vitale, per i l frammento e il mero impressio
nismo delle sensazioni, cosi nell’arte e nel pensiero come nella vita; la letteratura si trovo 
ad accettare o respingere questi influssi, e ne fu comunque contagiata e talvolta se ne 
fece succuba.
Le forze più decisamente positive ma non popolari, perché rappresentate dalla più alta 
cultura, le forze di verità equilibratrice e comunque di contrasto alle correnti disperate o 
indifferenti o astratte di molto decadentismo internazionale, agivano di sicuro anch’esse 
(e non meno assertive per l ’energia stessa del loro assunto) sia pure indirettamente e ta l
volta ingenerando qualche equivoco (simile a quello che dell’estetica come intuizione e 
linguistica generale, prima forma di conoscenza, fece una maniera d’inconsapevole imme
diatezza). Sempre la storia ha conosciuto la dialettica di posizioni contrastanti o almeno 
distinte. I l  periodo dell’illuminismo, poniamo, che nel suo particolare razionalismo parve 
coronarsi con la proclamazione rivoluzionaria della Dea Ragione, fu pure il tempo in cui 
alla Ragione furono portati i  colpi più gravi, con la vigorosa contrapposizione che le fu 
fatta della Natura. E il Romanticismo non fu soltanto di coloro che in Italia rinnovarono 
gli spiriti del cattolicismo, ma anche di coloro che giunsero all’aperto ateismo di un Leo-



pardi, che dopo aver posto in discussione ogni certezza religiosa e mentale, negava che 
la creazione del mondo desse una grande idea del suo costruttore!
La positività della storia, senza la quale i l mondo si disgregherebbe, la verità e la libertà 
delle voci positive, furono più consapevolmente rappresentate nell’azione delle correnti 
politiche volte a un radicale rinnovamento sociale per la libertà in un mondo di eguali, e 
nel pensiero dallo storicismo assoluto che insegnò come la storia drammaticamente si svolga 
quale processo di libertà, e come del passato ci si liberi soltanto con una conoscenza così 
intensa da poterne fare la trasparente coscienza di un’azione del libero presente: ciò che 
si venne in quel periodo elaborando nel concetto della contemporaneità della storia, un 
messaggio vivente con i padri defunti, un messaggio al futuro.
Di tutte queste componenti, l ’arte, campo della concorde-discorde concretezza in cui 
originalmente si svolge l ’individuo umano, sentì i l richiamo e talvolta lo presentì con quel 
tanto di divinazione che è nella sua natura, primaria manifestazione dell’umano; tal altra 
influenzò a sua posta le forme del pensiero e dell’azione. S’intende che l ’arte, tu tt i i circo
stanti sistemi di idee e di sentimenti, quando li ha captati, subordina alla propria indi
viduante rappresentazione, filtrandoli, sublimandoli, trasfigurandoli per una originale e 
non ripetibile situazione, creata dalla fantasia.
Qual è il mondo morale e poetico di Rosso di San Secondo ? Esso coincide — sembra ovvio 
dirlo — con le persone, le situazioni, lo stile delle sue varie opere teatrali e narrative, e 
non si circoscrive in questa o quella varia opinione e magari teoria espresse dall’uno o 
dall’altro dei suoi personaggi, e da noi ingannevolmente elevate a significare l ’intera con
cezione dell’autore. Guardiamoci dal considerare un poeta come fosse non già quello 
che è — un lirico e sia pure drammatico ed epico — ma un filosofo inevitabilmente minore. 
Le cosiddette teorie etiche di un drammaturgo o narratore (che non sia invece prevalen
temente un pensatore al quale giovi i l mezzo narrativo o drammatico) sono motivi di 
questo o quel personaggio, di questa o quella situazione: cosi l ’autore s’è fatto Jago o 
Amleto o Giulietta ma non va confuso senza arbitrio con alcuno dei suoi personaggi 
pur se è presente in tu tti.
Certo esistono opere letterarie, e, poniamo, tragedie, drammi, commedie, la cui qualità 
fondamentale consiste nella virtù  di un trattenimento né altro si propongono, e altre opere 
v i sono che furono concepite come strumenti di una tesi di pensiero, di etica, di costume, 
magari — come oggi si suol dire — di rottura: opere intenzionalmente concepite come 
una giusta critica della presente società, una denunzia della sua corruzione, ma anche 
opere di reazione contro questa critica e contro i l nuovo in nome di una tradizione, contrap
ponendo una verità rivelata per sempre, alla tragica verità che deve attivamente adeguarsi 
allo svolgimento del reale, assoluta come coscienza e scienza del vero, e relativa come 
fatto sempre diverso e imprevedibile. Potrei continuare. Sono forme ben legittime, perché 
legittimo è tutto quel che è umano; ma occorre collocarle nella loro sfera e non confon
derle con quella dell’arte, che nel fatto le contiene tutte e le ha subordinate alla verità 
della rappresentazione, e non già alla divulgazione di programmi o al semplice svago (pur 
importantissimo) in cui si scarica la nostra tensione vitale; ma che non è ufficio dell’arte. 
Del resto Rosso di San Secondo concepì essenzialmente e dichiaratamente il teatro come 
poesia, e la qualità di lirico — sia pure talvolta con qualche malinteso su questa parola — 
gli fu ben presto riconosciuta. E se non sempre raggiunse il fatto poetico, sicché nella sua 
opera qua e là parvero prevalere per se stessi certi problemi del vivere non risolti nella 
verità poetica, è sempre significativa la sua chiara premessa di un teatro di poesia. 
Comunque, per noi il problema critico offerto dall’opera di un artista, è quello di ricono
scere o negare che egli abbia creata una sfera poetica in cui tutte le parole si rispondano 
nella coerenza del tono: parole necessarie e perciò creative, non ciance che simulano il 
linguaggio umano e l ’abbassano a menzogna: parole che parlino su una particolare e circo- 
scritta vicenda ai nostri sentimenti assoluti. E questo, a rigore, è i l  solo problema critico 
che possa riguardare Rosso; i l solo che possa anche riguardare i l  suo grande vicino Luigi 
Pirandello, che ha sconvolto le tavole teatrali di tutto i l mondo. Anche Pirandello vuol 
essere giudicato nella soluzione poetica dei suoi drammi e delle sue figure e non già nella 
cosiddetta problematica dei suoi personaggi: soprastruttura che gli fu prestata dalla critica, 
e che, pur se talvolta egli parve accettarla, crea un equivoco mondiale sulla vera essenza 
dell’arte di lui. Ben diverso è il dramma pirandelliano da quello di Rosso; perché diverse 
sono le loro nature artistiche.
Pirandello fu talvolta i l poeta dell’amorfa solitudine dell’uomo nel cosmo, e se nel testa-



mento chiese «Tesser portato alla sepoltura col carro dei poveri mostrò la sua pietosa soli
darietà per le creature umane, ma non avea fede nella lotta per i l rinnovamento del con
sorzio sociale, giacché l ’angoscia dell’uomo gli parve irredimibile. Uno, nessuno e cento- 
mila, è la sentenza di una disperata sfiducia nella mente, nell’azione, nel destino dell’uomo, 
ma va intesa come ima condizione di certe creature umane, non come una insostenibile 
verità metafisica.
I l  fuoco bianco del ragionamento in tanti personaggi di Luigi Pirandello potrebbe placarsi 
e spegnersi soltanto con la sottomissione finale di Giobbe innanzi alla domanda del Dio 
biblico: « Dov’eri quando io posi la pietra angolare del mondo? :>: una domanda che pos
sono porsi anche coloro che concependo il mondo ab aeterno credono nella sua insita divi
nità. Soltanto chi fosse in grado di costruire l ’universo a suo modo, potrebbe criticare la 
creazione del mondo e i l  dolore che vi regna accanto alla gioia, nel ritmo della vita e della 
morte degli individui. Ma l ’uomo comune, inetto alle grandi sintesi del pensiero assoluto, 
quanto più sente difettiva la sua piccoletta ragione (che non può confondersi con la vitale 
ragione accordata allo svolgimento dell’universo) tanto più l ’aizza e la fa ingorda, intem
perante, creandosi una nuova sofferenza, la quale si illude in una catarsi puramente vocale, 
e soltanto in «pialche caso, come in certo maggior Pirandello, spiega non so che fantasia 
lirica del mero e formale gioco dialettico, ove non veramente concetti si contrappongono 
ma le loro parvenze larvali.
Rosso ha una natura più immediata e diseguale, di viva sensibilità: i  suoi motivi non sono 
dialettici ma prevalentemente affettivi, pur se partecipano, se mai, «pia e là, di quella 
sottigbezza indagativa e sentenziosa che alla Sicilia deriva dalle sue più remote tra«lizioni 
di eloquenza: spesso si alleano appunto all’eloquenza immaginosa del senso. Ma voglio 
soprattutto dire che se in Pirandello si può, sia pure a torto, illudersi di in certo modo 
inseguire i l contrasto dialettico per se stesso come ragione filosofica e non più come parti
colare avventura di un personaggio sofistico, erede di Gorgia (x), in Rosso i  temi della 
discussione determinano se mai il carattere concreto di questo o «piel suo personaggio; 
sono note di un ritratto, non problemi speculativi, pur se ritornano più volte.
Se in certi suoi personaggi, ad esempio, si è trasfuso il perenne motivo della solitudine 
dell’uomo tra tu tt i gb altri uomini (« Comincio in me e in me stesso finisco » dice un su«) 
personaggio); se toma il motivo che fu già di grandi romantici, che la vita, pur fatta di 
illusioni, dev’essere vissuta come reale, magari come ribellione; se, per converso, appare 
l ’opposto motivo che si è vivi soltanto quando si è morti a se stessi; se affiorano certe 
situazioni allucinate, tra d’incubo e di sogno, d’un reale simbobco o d’un simbolismo 
reabstico; tu tt i questi motivi e gb altri movimenti non valgono a Rosso per la loro verità o 
fallacia, ma come individuazioni di caratteri e di persone, nel concreto cerchio della loro 
particolare azione.
Ho scoperto la mia solitudine (in Le frange della nostalgia) comincia con l ’affermazione del 
protagonista Leopoldo de Gerii che sebbene al pari di tu tt i i  suoi simili egb sia figho di 
un uomo e di una donna e al pari di gran parte dei suoi simili abbia moglie e consanguinei 
0 viva in una società, alla fine egli è unicamente se stesso! « comincio in me e in me stesso 
finisco ». Vive nella società perché non può farne a meno; ma per quel che riguarda la 
sua vita sentimentale si sente « chiuso in un involucro roccioso » « io solo, solo, più che 
se fossi in un deserto ». Durante la caccia, abontanatosi dalla mogbe e dagli altri spro
fonda in un fosso melmoso; ecco: « Nessuno corre, nessuno mi sente morire! Io sono solo, 
nella morte, come sono stato sempre solo senza essermene accorto. Comincio in me e 
finisco in me: e scompaio inghiottito dal fango! ». E «juando, per aver trovato una resi
stenza, sempre solo si salva, e ritrova gb altri che siedono beti a tavola, e la mogbe scopre 
tuttavia i l suo malumore, risponde: «Nulla, Sarina, nulla!...». Ma pensa che « tu tto  è 
un inganno: i l  sole, la primavera, i l vino d’oro nei bicchieri e la loro gioia. Anch’essi, come 
me, si troveranno un giorno soli, ognuno per sé, dinnanzi alla morte ».
Pure, di là daba teoria della sobtudine, qui tutto ha la concretezza di una vicenda umana 
sofferta, ove la sobtudine è un patimento reale, che quel personaggio vuol far diventare 
una teoria per tu tt i i  suoi simili.
Egualmente, Rosso caratterizza un personaggio «piando in L'avventura terrestre fa dire a 
Ruggiero che tu tt i andiamo sconosciuti a noi stessi verso la morte, in qualsiasi luogo della

(x) N. d. R. - Gorgia di Leontini (ora Lentini, prov. di Siracusa) sofista del v sec. a.C.; il maggior rappre
sentante dell’antica sofistica, dopo Protagora. Pare abbia vissuto fino a 107 o 108 anni.



terra, perché ognuno di noi ignora il mistero della sua stessa anima, « è una solitudine 
profonda, dolorosa e misteriosa » a Parigi o in un deserto.
Egualmente, quando al medesimo personaggio farà dire che l ’amore è il solo sentimento 
« che possa veramente mitigare la sconfinata solitudine ch’è in ognuno di noi ».
E quanti, e come autonomi, perché addetti alla precisa e non ripetibile avventura di questa 
o quella creatura umana, i  motivi dei drammi e delle narrazioni di Rosso! Dal narratore 
io trarrò molti elementi atti a rappresentare le linfe della sua arte: talvolta li citerò accanto 
a quelli delle opere teatrali.
Posso del resto convenire che l ’individuazione del personaggio nel Rosso narratore, oltre 
ad avvalersi frequentemente di una tecnica del dialogato, consiste in una capacità di dare 
alla figura l ’evidenza della parola sempre in azione, quale è predominante nel teatro.
Se in Maryke, ad esempio, egli avverte nelle cose la loro possente vita e il pensiero comune 
di dissolversi, ciò vale per caratterizzare un suo stato d’animo: « un desiderio è in me di 
dissolvermi »; e aggiunge: « Sento che l ’anima non è del mio petto, non mi appartiene: è 
una parte del tutto luminoso che mi circonda ».
Nella Morsa un amore di donna rode la tempra della « corazza di scetticismo » in cui un 
uomo s’è rifugiato dopo « l ’amaro della sua negazione del mondo intero ». La donna « gli 
era giunta silenziosamente al cuore ».
« Allora comprese che per ima formazione autonoma solida e superiore d’esistenza occorre 
una via lunga di fatiche, e che non si può giungere alla serenità senza aver superato gli 
assalti che la vita scaglia verso di noi cercando di adescare ogni volta tutte le nostre 
energie verso una sola delle mille pieghe del sentimento, in modo che esse finiscano per 
trovarsi tutte imprigionate in ima passione e perdute per l ’armonico sviluppo del 
nostro essere ».
È lo stesso personaggio che un giorno, sotto i l sole che sfolgora sul lago, scopre la sem
plicità e la bellezza di vivere e di morire: « in fondo tutto nella vita è semplice: anche la 
morte. Amare, dolorare, morire, tutto è uguale, ed anche bello tutto ».
Nel dramma L  illusione dei giorni e delle notti v ’è il personaggio del Principe che sentenzia 
sulla tragedia umana della conoscenza e sulla solitudine che l ’uomo non potrà mai superare. 
Ma sarà agevole constatare che i  suoi sono sentimenti sotto la parvenza di teorie, una spic
ciola filosofia, se volete, non fatua ma da salotto. Nell’atto prima dirà, parlando a una 
giovane donna, che la nostra tragedia « è una tragedia della conoscenza ». Si ama, si desi
dera, si brama per conoscere il mondo in se stesso: ed è un’illusione; perché noi del mondo 
non abbiamo che un’immagine aerea da noi formata, pino gioco di luci e ombre.
I l  Principe sa che la nostalgia del passato non è veramente nostalgia dei fa tti avvenuti: 
sa che la nostra memoria ha lavorato sulle immagini di quel tempo e pur senza volerle 
falsare ha dipinto un quadro fantastico di una realtà che non fu mai così: « Ha inventato 
una favola! ». Anche dirà i l Principe: « il nostro animo per dare un senso agli avvenimenti 
e gustarli ha bisogno di elaborarli a lungo dentro di sé e cioè di travagliarsi con le imma
gini ricevutene, ponendole e riponendole nel quadro della memoria, finché, come a un 
pittore, non gli paia di aver trovato la giusta prospettiva e i  toni adatti per la loro rap
presentazione. Quando 1 animo, dunque, parrebbe capace di godere di quegli avvenimenti, 
essi sono già irrimediabilmente trascorsi; non solo, ma le condizioni di tempo, di luogo, 
di vita, sono così mutate ch’è impossibile se ne possano ripetere di simili; ed è perciò anche 
impossibile che l ’esperienza compiuta possa servirci a godere d’un presente il quale si 
lasci ghermire subito e senza difficoltà, per la sua somiglianza al passato ». E a chi gli 
chiede quale sia allora per noi la certezza in questa misteriosa selva che ci è intorno, il 
Principe risponde: « La certezza è la nostra sofferenza ».
Egli sa che la vita è continuamente un rischio: un uomo che inconsapevole ha schiacciato 
col piede le formiche sul sentiero è lo stesso che giunto sul ciglione mette in fallo lo stesso 
piede e precipita nel burrone: invano i piccoli e la mamma lo aspetteranno. La vita è 
tutta un pericolo: « Ed è per questo soltanto vita: appena diventa una certezza [...] è 
la morte ».
Allora, dunque, sarebbe stato meglio non vederlo, non crearlo i l  mondo? I l Principe che 
ormai si sente finito risponde: « E invece no, anche ora, umiliato e ridotto alle propor
zioni pur io di formica che attende il piede micidiale, t i  dico di tentarla la vita, di crearla, 
soltanto per uno spirito di ribellione, e pur sapendo che nulla sarà veramente espu
gnato e penetrato ».



È palese che siamo fuori della tesi in se stessa; ma viviamo in una dolente esperienza da 
parte di un uomo che trova non so che aiuto di saggezza nel non ripudiare neppure 
l ’inganno della vita.
Se ora leggete il romanzo La fuga v i colpirà uno degli affetti più intensi del libro: la pietà 
per le creature che sembrano smarrite « in un mondo inesorabilmente buio, esseri dolo
rosi e piangenti senza ragione e senza perché, senza scopo e senza meta su d’un lembo 
di terra deserta, senza speranza di soccorso, soli, eternamente soli, ognuno con sé, con 
la sua pena inspiegabile, con i suoi anni da sopportare ». E dall’anima gli nasce incoer
cibile « un lamento lungo da chi sa quanto tempo trattenuto, leggendo sui volti di quelle 
creature la desolazione del mio stesso destino ».
A un punto si leggerà: « In un mondo così instabile, con un carattere così provvisorio 
non intendo come possa esistere i l  mio e i l tuo, i l diritto e i l torto, i l bene e il male, 
l ’amore e l ’odio, e starei per dire i l maschio e la femmina, se non pensassi che comunque, 
traverso le teorie più larghe e le concezioni più complicate, l ’umanità, anche se si accampa 
in un bivacco provvisorio, finisce sempre a quel punto, che, se così v i piace, è anche principio ». 
Sono parole tra le più sconfortanti che Rosso abbia scritte: ma esse rappresentano un essere 
umano, non vogliono esibire una certezza speculativa che potrebbe qui annullare ogni arte. 
Non manca il personaggio allucinato in una sua retorica diventata una maniera di vita, 
come nel racconto I I  poeta Ludwig Hansteken nella raccolta di racconti che s’intitola 
« Ponentino ». È un racconto fatto in prima persona, assai vicino alla tecnica del teatro. 
Colui che racconta, un tempo fu malato ed era assistito da un’infermiera. Ma un giorno 
gli si presenta i l  poeta Hansteken, un uomo di grossa corporatura, che gli dice: «Fratello, 
io sono venuto a cercarti. Da oggi in poi starò io al tuo capezzale ». A questa tensione 
un po’ inquietante l ’infermo, che tra l ’altro non ricordava di avere un fratello così robusto, 
fa scherno con una cortese ironia: resti pure, se gb fa piacere: non ha portato un mazzo 
di carte? giocheranno. Ma il robusto poeta sembra sconcertato, e per qualche momento 
tace; poi riprende: « Fratello, la mia vita e la tua sono sacre, non ci è permesso di spre
carne un solo attimo: lasciamo i giuochi al volgo. [....] Sono venuto per rivederti; poi che 
io t i  conosco da molto tempo. Da un tempo immemorabile. La famiglia a cui apparteniamo 
vive da secoli, dal giorno in cui l ’umanità fu creata, dal giorno in cui la prima anima vibrò 
all’unisono con il mondo: noi viviamo perciò nell’eternità, poiché siamo poeti ».
La religiosità di quel poeta consiste nel credere che ogni piccolo avvenimento ha un pro
fondo significato, sicché « dal volo di una rondine a una catastrofe ferroviaria » nulla 
avviene senza ragione: ed è miracoloso il modo col quale i  fa tti umani avvengono.
E, pur senza crudeltà, i l  narratore, parlando sempre di un tal poeta, dirà ad un interlo
cutore: « io avverto un profondo equivoco tra voi e i l  vostro poeta: egli sa bene d’esser 
più grande quando si tace, che quando parla, e voi invece fate segni di plauso quando 
parla e attendete che ricominci a parlare quando si tace. La vostra sensibihtà — perdo
natemi — non è all’altezza dei sensi del poeta: voi, per intenderlo, avete ancor bisogno 
ch’egli si esprima; invece per certi climi dello spirito ogni parola è troppo vile, pedestre, 
materiale: il culmine del sublime allora coincide con il silenzio! ».
Ed ecco, ironia ultima del narratore: « Guardai Hansteken e mi accorsi ch’egli serrava 
occhi e bocca come per dare l ’immaginazione fisica del silenzio sublime ».
Ognuno può avvertire in questo racconto spontanee allusioni alle dispute del tempo sul 
misticismo del silenzio in contrasto con quello della parola; ma la polemica v i è tutta 
bruciata nel suo peso e ne appaiono trasfigurati soltanto gli spiriti.
E anche qui si tratta di inventivi studi di anime, e le teorie che i  personaggi v i hanno 
espresse valgono a formare la fisionomia interiore della persona.
Ma sotto quella molesta grandiloquenza di Hansteken, Rosso, non senza benigna ironia, 
scopre il dramma dei mancati poeti, teorici di sublimità che non riescono ad attingere. 
Sono uomini non rari nella vita, che con la più affannata retorica parlano magari contro 
la retorica e hanno di se stessi una considerazione immensa per quello che faranno: pure 
talvolta avvertono dolorosamente l ’angoscia della loro impotenza. I l  narratore fa di Hans
teken un profilo morale che giova riassumere: « Hansteken era un poeta che non riusciva 
a cantare. Le vibrazioni che il mondo esterno gli comunicava destavano nella parte del 
suo essere più sconosciuto a se stesso così strane ed eccezionali sensazioni, che sincera
mente talvolta poteva illudersi di avere attinto quello stato supremo di ebrezza vicino al 
canto. Senonché, provandosi a esprimerle, esse svanivano, si dileguavano; e al poeta



rimanevano sulla carta parole troppo gravi, troppo materiali, in rapporto alla levità impon
derabile di ciò che aveva creduto di sentire: o pure accenti approssimativi, incerti, e spesso 
senza senso, che dovevano stomacarlo quando a freddo ne riconosceva la tragica inanità ». 
Si sfogava così in quelle moleste costruzioni teoriche, per vincere il dubbio « che egli non 
avesse, in fondo, nessuna ragione d’esistere ». S’era votato all’Arte, rinunziando alla vita: 
« la sua era stata una sterile vocazione: però pretendeva che tu tt i aspettassero la grande 
parola che avrebbe detta ».
Studio di anime su una materia tragica e balenante, il cui racconto esige toni placati, è, 
ad esempio, i l romanzo La mia esistenza d’acquario, che per tanti aspetti offre i l clima 
onirico di elusione e di angoscia che oggi si riporta a un Kafka.
Qui la protagonista è figliuola d’una donna che fu uccisa dall’amante: la figlia continua 
la figura della madre assassinata perfino nella finzione di una sensuale passione verso l ’omi
cida, che già un giorno accompagnandola giovinetta a teatro le aveva sommosso i sensi. 
E lo ucciderà, ma non certo per vendetta morale.
In  un continuo monologo questa donna forma il suo profilo: « Zirlano le cicale per la cam
pagna sotto la luna; lo stupore è immenso come il silenzio; io non esisto, o meglio, non 
esisto come prima; ma esisto veramente, al contrario, come un vegetale che nasce nell’acqua ». 
E ancora: « Fredda forse sono nata: ma bruciava in me un tizzo di cui dovevo liberarmi. 
Mi sono liberata del sanguigno, infatti, lo riconosco; e soltanto ora sono simile a me stessa, 
simile cioè alle piante del bosco. Or dunque rido degli uomini che vorrebbero ancora riscal
darmi con i loro sguardi, con il morso delle labbra, con la impazienza delle mani, con l ’alito 
affannoso delle narici dilatate. Rido, e mi paiono grotteschi, ignobili, talvolta anche ne 
provo ribrezzo; l i sento friggere in me come l ’acqua deve sentire un carbone acceso che 
vi caschi dentro. Infatti, lo so, li spengo; e se ne vanno fumosi come il carbone spento 
tratto su dalla immersione ».
La donna ha poi i l senso della propria assenza e anzi non si avverte né assente né pre
sente: perciò si dice inesistente. Non vuol giudicare la madre, ma la madre fece male a 
farsi uccidere: ora la figlia non è che la continuazione di lei. Ma i ragionamenti sono labili, 
confusi: ella ha tentato di trovare un rapporto tra sé e le cose: ad esempio, la finestra 
dalla quale guarda o l ’ottomana su cui si sdraia e la luna e la campagna e il latrare dei 
cani e l ’immobile silenzio che a quel violento latrare non risponde. E tutto le sembra 
illogico, e non trova un filo di contatto tra sé e quella follia delle cose.
Certi paragoni della creatura umana e delle cose colpiscono: e s’è già citato quello del 
tizzo. Ora ecco un paragone di statua: « conviene vivere come sul blocco il bassorilievo 
che non si ritorce a inabissarsi nel buio dell’amorfo di dove è nato; e, tu tt ’assonnata, 
riposarsi in un impreciso sentimento di perdono per le ferite sofferte precedentemente, 
simile anche in questo alla statua che non ha più memoria dei colpi sotto i quali s’è formata ». 
Altra volta tutto in lei precipita, ed ella torna « come medusa, a vagare nella prigionia 
dell’acquario, senza respiro ». Anche dirà: « Mi abituai, così, insensibilmente a modi non 
miei, a una fredda e appannata eleganza di vetrata che può celare dietro di sé il più fosco 
dramma, senza che traspaia altro avvertimento di quello che comunicano i suoi fiori gelati. 
A volte mi sentii come una figura di sarcofago in bassorilievo, che, per un prodigio inspie
gabile, si movesse ed agisse tanto da illuder negli altri il ricordo della morta lì seppellita ». 
Altra volta Rosso presenterà dal vivo persone che hanno una salda fede religiosa. Tali 
nel romanzo Incontri di uomini e di angeli Valeria e Vittorio Mesoni: e qui alcuno che si 
chiede invano il senso di certi fa tti nella vita, si sente rispondere: « E che cosa volete che 
comprendiamo noi uomini! [...] Dio sa tutto lui ». È la risposta medesima di Giobbe. 
E questa sarà la spiegazione con cui si placherà o illuderà Vittorio Mesoni, che ha visto 
morire l ’angelica fidanzata Valeria, e poi fra tanti eventi di un decennio al principio del 
secolo, ha perduto anche il padre, ed è rimasto solo, staccato anche da quel se stesso che 
scriveva liriche e si preparava per mia cattedra all’Università: «non faccio che attendere! 
E anche lei attende, lo so. Mi aspetta. In  realtà, che cosa avrebbe fatto con me, quaggiù? 
Ti assicuro che tanto lei [Valeria] che io lo sentivamo che non era possibile nulla quaggiù! 
Le ultime notti me lo disse chiaramente. Che bel sentiero fiorito — mi disse — vado su su, 
che profumo, che aria!... Quando anche tu verrai, Vittorio, non t i  sbagliare! Prendi questo 
sentiero, mi troverai là in cima. Ti aspetto. Ed io [...] vivo la mia giornata terrena con



una sola preoccupazione, quella di non sbagliare. Poi, non ho altra preoccupazione. Sono 
perfettamente sereno. Credo in Dio ».
Si può qui aggiungere che Monelli in L'occhio chiuso finisce con quell’interrogativo nella 
piazza sotto la neve: « D i’, c’è Dio?» e con la risposta: «C’è».
Ma quale che fosse la fede personale di Rosso, egli non ha scritto queste parole per una 
predicazione edificante, più o meno filosofica o magari teologica, ma per caratterizzare 
creature che quelle situazioni umanamente patiscono.
Nella vasta fantasia che s’intitola I I  Cristo di Gravedona è il Rosso che esprime in una sua 
creatura una visione della vita, tra panica e mistica: « Dal cielo nerissimo, punteggiato 
di fiamme rosse precipitammo in quello azzurro. “ Strano — pensai — la morte non sta 
lassù, ma quaggiù dove tutto è colore e musica. Appena picchieremo contro la nostra 
cara Terra sarà la fine ” .
« Invece, fummo adagiati sulla cima del ghiacciaio, come se fossimo divenuti neve noi 
stessi, in una lenta caduta.
« I  motori cantarono allontanandosi per loro conto, e rimase nell’aria purissima e immo
bile un suono simile a quello dell’organo, i l quale, invece d’affievolirsi, andò crescendo, 
come se prendesse vigore dall’aria stessa, che, assiderata e tersa, moltiplicava nello spazio 
l ’apparizione innumerevole di mille e mille campanelle di cristallo.
« Per tutte le angosce patite, per tutte le pene sofferte, per i  peccati umanamente subiti, 
per ogni ferita del cuore riscattata dalla irresistibile aspirazione, per ogni violenza neces
saria al fine più alto, sia ch’io debba rivedere la fertile sponda di Gravedona, sia che debba 
affrontare qui la eternità, schiere, che vid i trasvolare con le fiaccole in pugno nel cielo 
nero, rivelatevi nei colori di questa sfera ancora accessibile ai miei sensi mortali, poiché 
io adatti sin d’ora il mio animo a quel clima che sta ancora più su del cielo nero, e nel 
quale, per certo, tutte le forme consistono in selenici riflessi, e la vita assoluta si mani
festa nel balenio ultra-violetto d’un mondo al cui centro è la perenne sorgente creatrice ». 
L ’arte di Rosso di San Secondo è la manifestazione di un temperamento che ha il subito 
ardore del fuoco e a un tempo l ’assorta volontà di conoscerne la legge: ha un impetuoso 
sentimento di tutta la natura terrestre, vegetale, stellare, sì da esprimersi con immagini 
tramate da ricordi primigenii di sole, di venti, di piogge, di campagne con tu tt i i loro 
ardori e i l fresco e le arsure, e a un tempo uno sgomento della sua parvenza, come di un 
fenomeno fugace che non è realtà, ma al quale tuttavia i l suo senso del mondo nati
vamente aderisce: ha una necessità folgorante di contatti femminili, che si articola per 
le più varie, imperiose, tiranniche aggressioni animalesche dell’istinto, e tuttavia sente la 
dissipazione e il vuoto a cui quel presunto amore dà luogo, se non diventa un fatto di 
totale umanità: afferma la solitudine dell’uomo, e certamente non giunge a considerare 
tutta la realtà umana come un colloquio ove si può essere anche talvolta fraintesi ma si è 
pur sicuri di una fondamentale verità che ci lega e ci illumina per visioni e sentimenti e 
idee d’assoluto, cominciando dalla parola creatrice, anche se usata storditamente da quanti, 
affermando che gli uomini non possono intendersi tra loro, si affannano a voler loro far 
intendere per miracolo che essi non s’intendono; ma pur affermando la solitudine dell’uomo, 
Rosso di San Secondo gli offre talvolta la compagnia innocente degli animi puri e del 
mondo naturale: egli nega la ragione, ma in essa riconosce una forza equilibratrice che 
supera l ’istinto.
Un punto è subito chiaro nell’arte di Rosso: la tendenza alla metafora che già si manifesta 
evidente nei tito li stessi dei suoi drammi e delle sue narrazioni, da Marionette, che passione! 
a La Bella Addormentata a La mia esistenza d'acquario a Incontri di uomini e d'angeli; da 
Musica di foglie morte a Vele di silenzio verso l'ultra-mare. Così in Id illio  nel frutteto, nel 
volume I I  cielo sulle colline, dirà di una donna « Innamorata degli alberi, tutta silvestre 
di cuore e di sensi, vive d’aria e di foglie, paga e beata! ».
E nel medesimo libro, in Morte d'una cicala, parlerà a proposito della campagna romana, 
del « piacere panico » dei suoi silenzi, e della « maestà solitaria dell’estate », e de « l ’alto 
tremore di sentirsi essere vivente tra la vita sospesa del cosmo ».
E qui ora soltanto una descrizione del suo svolgimento letterario può farci concretamente 
conoscere, non la sua filosofia (per questa ci rivolgeremo a coloro che posero soluzioni 
nuove di concetto, giacché egli non ebbe questa vocazione) ma la sua poesia e la aspira
zione poetica negli stadi diversi della sua produzione.



V’è un Rosso che guarda la vita sulla memoria di un’osservazione tanto sensibile e attenta 
quanto spontanea della natura e degli uomini: gli basta un ricordo paesano di cielo, di 
campi, di zolfare. La natura soprattutto; e anzi principalmente quella che conobbe nei 
primissimi anni, e che fu i l sotterraneo paragone con quella di altri luoghi e climi. E non 
per nulla egli era nato in un’isola di m iti che abmentano la poesia mediterranea, ove la 
natura stessa è ima vicenda concreta, fragrante, solare, e tuttavia favolosa di favole antiche, 
scritte nella terra e nell’albero, nel monte e nelle fonti, in una luce che sembra pensosa 
di un suo maggior lume interiore, sì che trasfigura le cose e gli uomini in un orizzonte di 
raggiante fantasia. Qui Rosso si aprì alle prime visioni e sensazioni, e tutta la sua arte 
serbò nelle minime fibre verbali la memoria del tempo in cui egli conobbe le aurore e i 
meriggi e i  tramonti per la prima volta, e sulle piccole spalle si caricò il mondo ch’ebbe 
cieli ed astri della sua terra.
Nella sua opera la natura innocente, pur se non innocua, è sentita come una sacra pre
senza che spesso consola contro la presunzione umana della ragione. Ma vorrei dire meglio, 
contro quella falsa ragione, vanitosa e facile, che si è rifugiata nei luoghi comuni dell’ar
tificio quotidiano.
La contrapposizione tra natura e ragione è ben remota; ma qui basta riportarla a Rous
seau, e per noi, con maggior aderenza verso la nostra tradizione, a Giacomo Leopardi che 
in gioventù sulla scia di Rousseau vide la natura come santa, benefica e misericordiosa 
verso l ’uomo nato a perire, e per contrapposto vide la società, fondata da Caino, come 
corruzione, e nella ragione vide non so che schiavitù dell’uomo che presumeva delle sue 
forze e della sua mente: la natura grande contrapponeva egli alla ragione piccola. È vero 
che gradualmente egli si allontanò da questo principio e finalmente lo capovolse affer
mando che la natura è matrigna, potere ascoso che a común danno impera, e che la società 
è la sola difesa che contro l ’empia natura gli uomini abbiano potuto assumere.
I l processo contro la ragione si è sempre svolto, per assurdo, in una abbagliante contrad
dizione: valersi della ragione per mostrare l ’inesistenza o la vanità della ragione. Ho detto 
abbagliante contraddizione, e la metafora vuol dire che gli uomini sono accecati dalla 
sua evidenza e perciò ne rifiutano la luce. Ma poiché una simile contraddizione è inaccet
tabile, conviene conchiudere che la ragione rinnegata non è la vera e creativa ragione ma 
una piccola assuefazione mentale, un luogo comune che se pure in una stagione storica 
fu vivo, ora non è più capace di adeguarsi alla nuova condizione degli uomini.
Contro questa piccola e fallace e tombale ragione, la ragione vera riafferma la sua uma
nità e verità. Ma appunto contro la piccola raison che sembra confondersi col piccolo 
calcolo — sinonimo, come è noto, anche di ragione — non contro la ragione che Gior
dano Bruno scriveva con due «g» e che è mente creatrice si appuntava il rifiuto di Rosso. 
Ma anche qui le posizioni irrazionali di questo o di quel personaggio di Rosso esprimono 
affetti e non teorie.
Come avviene, la parola natura, oltre ad avere questo significato più o meno metaforico, 
ha quello corrente che indica i  cieli, i  soli, i l  mare, i  monti, le piane, i fiumi, i venti, gli 
alberi, le erbe, i  fiori, le stagioni, gli animali. E a quella natura i l  Leopardi che pure scrisse 
la pagina sul giardino in cui ogni pianta e ogni fiore soffrono, aderisce con un sentimento 
che smentisce ogni proposito della sua ragione negata e negatrice.
Questa contraddizione che è frequente nei poeti maggiori e minori non manca di affiorare 
in Rosso, quando qua e là alcuna delle sue creature non metaforicamente ma da uomo 
mortale sembra chiedere conto della creazione e del modo come fu condotta; ma la 
natura nel significato comune della parola (terra, acqua, cielo) è da lu i avvertita con una 
sensibilità sempre pronta e attiva.
Ho già citato periodi in cui questa memoria e presenza della natura, come tessuto della 
parola di Rosso, è evidente. Conviene insistere e si vedrà come profili e forme, colori e 
suoni della materna Sicilia siano la fondamentale sostanza del linguaggio di Rosso. Un 
linguaggio che nelle pagine più ispirate avrebbe guadagnato in trasparenza da ima mag
giore elaborazione, pur se nel lavorìo poteva forse perdere alquanto di generosità espressiva. 
Si pensi il panismo così vitale del dramma I I  ratto di Proserpina, in passi come il seguente: 
« Ma tu stesso, diletto Prunolo, sei un frutto della terra, una creatura silvestre: odori di 
foglie e d’erba, di solco e di fossato, di muschio e di lichene. Dove dormi la notte? Di che 
cosa t i  cibi? Che aria respiri? Penso che sotto la luna, steso sulla paglia che conserva il



calore del sole, mentre odoran nella notte i  mentastri e friniscono le cicale, tu  assapori 
sonni beati. L ’aurora t i  spruzza la faccia di rugiada e t i  desta; non hai che a saltare 
sopra un albero per la tua colazione mattutina, t i  ritrovi con gli uccelli sulle cime, e il 
primo sole t i  coglie lassù. Più tardi t i  rinfraschi come un leprotto, o corri al lago e t i  
bagni, con le tue pecore esplori nuove contrade. Sei capace d’andartene da oriente e tornare 
da occidente: conosci i l cammino del sole come la palma della tua mano, e la notte chiami 
per nome le stelle ».
Nel mondo naturale e in  esso soltanto si riconosce e si ritrova la protagonista, alla quale 
abbiamo già accennato, del romanzo La mia esistenza d'acquario: « riconosco, soltanto, la 
mia parentela con i rosai nelle aiuole, con i palmizi che li sovrastano, con le querce foltis
sime giù nel pendio della valle, con le file di salici lungo il torrente. Anzi, quando le notti 
di luna lascio i l letto — non per smania od angoscia, ma semplicemente perché non dormo 
— e scendo a piedi nudi la scala, e m’affaccio, dopo aver aperto l ’uscio pian piano, sulla 
soglia della casa, lo stupore vegetale è i l  solo che mi dia la coscienza della mia esistenza:
10 comprendo ».
Certe qualità fragranti ed eloquenti dello stile di Rosso, si colgono soprattutto nelle pagine 
che direi paesistiche, come s’incontrano, poniamo, nel romanzo, che è un lungo mono
logo drammatico, La mia esistenza d'acquario, e per esempio, senza troppa scelta, in un 
passo come i l  seguente: « A notte, i l  silenzio immobile della campagna, era rotto da un 
latrar continuo di cani, che non permetteva al pensiero di raccogliersi.
« Quelle laceranti rotture di gole animali sobbalzavano nella immobilità di tutte le cose, 
nella luna, quasi a distruggere violentemente, appena stesse per esser creata, l ’atmosfera 
di sonno cui aspiravano i boschi rugati d’ombra e lucenti nelle cime, le case bianche nel 
folto, i l  ribrillio monotono delle stoppie nelle radure e i l  mormorar nascosto dell’acqua 
nella valle. Irrita ta  e sospesa friggeva la notte, come se non riuscisse, per quel continuo 
latrare, ad adagiarsi nel suo consueto ordine di forme ».
11 mondo naturale genera in Rosso anche più sottili affetti, come quello della bambina che 
ode la musica segreta dell’universo, in La musica c'è [...]: «Non gracida una rana, non 
abbaia un cane, non si muove un fuscello. Però la bambina tiene l ’orecchio in ascolto. 
Oltre i l  silenzio, dietro i l silenzio, v i sono mille brusii; oltre la luce, sopra le stelle, v ’è un 
coro che si potrebbe udire.
«Pian piano, sulla punta dei piedi nudi, la creatura tenta al margine del seminato; poi 
nell’orto, e poi nascosta nell’ombra, quasi temendo che i l  suo corpo esposto possa impe
dire alla voce di manifestarsi. Trattiene i l  respiro.
« Le stelle sono benigne e s’avvicinano con 1’incupirsi del cielo. Le piante della terra, 
attratte, s’innalzano per incontrarle.
« La musica s’ode finalmente. L ’accoglie un piccolo cuore nascosto nell’ombra. Esso solo. 
Ma non importa: la musica c’è. Più leggera del mormorio dell’acqua tra l ’erba, del soffio 
dell’aria tra le spighe, si effonde illuminando lembi appena percettibili di petali nivei. 
Cade lenta, recata da piume celestiali, si svolge e si sviluppa sull’ombre, risale in volume 
d’incenso, descrive, in  note semplici, con la soavità lontana d’un eco, la festa dei 
culmini eterni.
« La bimba si segna ».
In  questo racconto della bambina intenta a captare la musica che agli altri sfugge (si 
direbbe la musica delle sfere) Rosso ha formato imo dei più patetici e poetici caratteri 
della sua fantasia. Indimenticabile quel finale segno di croce della bimba per un mistero 
che le si svela e che è troppo più grande di lei.
Nel volume I I  cielo sulle colline, una novella s’intitola: Morte di una cicala. I l  grillo ha 
sventrato la cantatrice che ora gira su se stessa e tra poco morirà: « È morta, — 
disse il ragazzo; — ogni giorno, qualcuna ci capita. Bene le sta. Vengono a mangiarmi 
le mele, e i l grillo aspetta che mangino e poi le sventra.
« Bevvi all’abbeveratoio, ma senza più gioia.
« A l tramonto, salii sul trenino ».
Vorrei a questo punto osservare — poiché la critica ha molto insistito sul tema — che 
la contrapposizione di Nord e di Sud, quale in  Rosso fu presente, non è una rigida tesi, 
ma ima duttile considerazione che alcuni suoi personaggi rappresentano: un sentimento 
tra gli altri; un sentimento che si colorisce nei modi più vari secondo le persone e le



situazioni. Qualcuno nel romanzo La fuga dirà: « ...Ah, io ben conosco la perfidia strug
gente del Sud! Ogni volontà s’attutisce, ogni nobiltà ingenua si smorza, ogni sacra aspi
razione è travolta dall’alito sulfureo, ogni virtù, adescata, cade, poi mefistofelicamente 
derisa, imputridisce: folgoranti apparenze di laidi desideri, abbagliante sfaccettio d’una 
unica miseria, fosforica incandescenza della più triste magia dei sensi. Io ho pietà di voi, 
perché adesso so che il vostro male non è soltanto per causa vostra ».
Ma nell’Esodio « dedicato ai Mediterranei d’oltre Oceano », Rosso interviene direttamente 
sul tema di Nord e Sud, liberandolo da significati meramente geografici e materiali: « Né 
la mia ormai vecchia definizione di Nord e di Sud volle mai coincidere con i termini sem- 
pbci della geografia: pretese, piuttosto, fra tu tt i gli emigrati terrestri, distinguere quelli 
che della patria celeste perdettero per intero o quasi ogni ricordo, dai più solari, i quali 
non vivono l ’esperienza della vita, se non per ritrovare in se medesimi la luce del paese 
natale; e più soffrono e più si sentono di natura divina, più spasimano e più dalla terra 
si distaccano, più sono vilipesi ed offesi e più serenamente sopportano il cilicio dell’ingiu
stizia e dell’ingiuria, coscienti del loro giornaliero superamento, della loro cotidiana ascesa, 
che, a gradi, l i  avvicina alla suprema liberazione, l i eleva verso la estrema ora, in cui 
risaliti sulla navicella argentea e leggera, salperanno da questa riva per veleggiare verso 
la stella più febee che il cuore nostalgico sospirò per tutto il tempo della prigionia terrestre. 
Ordunque non sono i miei ”  nordici ”  gli uomini del Nord propriamente: sono piuttosto 
quelli che, in ogni paese, in ogni contrada, credettero l ’albergo della vita imo stabile palazzo 
fabbricato per i loro comodi di pingui proprietari, e, con pedantesca presunzione, pensarono 
di sottomettere ed assoggettare lo spirito umano alle teoriche più convenienti alle loro 
materialistiche vedute, tu tt i quelli che negarono all’esistenza il profumo misterioso della 
nostalgia solare, e, imbracati in un dottrinarismo cialtrone, sostituirono alla legge divina 
dell’istinto l ’arbitrio più artificiale, alla ispirazione patetica e trascendente della luce medi- 
terranea la grassa avidità del benessere borghese dai lombi suini e dal ronfio bovino con
fortato dalle densità opache delle atmosfere sporche di carbon fossile.
« Ma di ta li uomini — non v ’è chi non lo veda — traboccano anche le apriche contrade del 
Sud; mentre il vero Nord si riscatta in una moltitudine di anime sospirose d’azzurro e 
di sole ».
10 non indugerò su molti drammi e narrazioni di Rosso; non già perché, ad esempio, Per 
fare l ’alba o Amara o Primavera o Peccati di giovinezza o I I  garofano impazzito non 
richiedano un esame singolo e impegnativo. Rosso, anche più di altri artisti, di là da ogni 
predeterminazione, inventa volta per volta vicende precise e situazioni le quab valgono 
per se stesse e non per una presunta teoria a cui sarebbero legate. Ma sebbene possa 
essere pericoloso e magari fallace affermare genericamente che alcune opere possono for
mare un gruppo di temi contigui e che l ’esame di una può valere anche per le altre, 
questo criterio, usato con discrezione, ha pure una sua legittima ragione che direi di 
economia critica di fronte ad opere meglio affini, per chi vogba giungere a una sintesi, 
a parte la necessità di chiudere un discorso entro lim iti ragionevob.
Così per le ragioni già accennate, non indugerò intorno a La danza su di un piede, o 
La roccia e i  monumenti, e neppure su L ’avventura terrestre o I I  fiore necessario o Le espe
rienze di Giovanni Arce filosofo o su quei tre atti tanto significativi che s’intitolano 
La signora Falkenstein, o ancora su La Madonnina del Belvento, Chi sono gli adulti?, 
Panne a 3C00, La fidanzata dell’albero verde, Maniere di amare, Per l ’arte bisogna soffrire, 
I  fio ri del cielo, Copecchio a Marianorma, Invece che all’una, alle due, Finestre. Lascio da 
parte anche l ’invenzione corale de La scala, e Febbre e perfino la grande raffigurazione di 
Cristoforo Colombo. Accennerò alle giovanili sintesi drammatiche intitolate L ’occhio chiuso, 
che apparvero nel 1911. L ’occhio invita la palpebra a chiudersi. « Quando t i chiudi, io 
mi rivolgo e guardo dentro »: ed ecco l ’occhio vede l ’angoscia di un uomo « raffigurata 
in ombre, in persone, in gesti » e ride vedendo un essere che si tormenta per nulla.
11 dialogo è ridotto all’estremo ma lunghe sono le didascalie. La prima vicenda è il 
ritorno di una donna che al mattino era fuggita dalla casa lasciando il marito e una 
fighuoletta, e l ’uomo che ha messo a letto la bambina e vede ora la mogbe, non osa 
scacciarla. « Ammazzami » gli dice costei. « L ’uomo non risponde. Ella cade riversa 
con il viso contro i guanciab entro cui muore il singhiozzo. Silenzio. I l  sonno vince. 
— Si odono i  tre respiri di ritmo diverso e diversamente affannosi. I l  tempo passa ». 
La seconda vicenda, La fuga (da non confondere con l ’omonimo romanzo), dedicata a



Luigi Pirandello, si svolge inizialmente nelle ultime ore della notte alla voltata d’uno stra
dale, che si inerpica su d’una montagna, nei pressi di Caltanissetta. Ed è la storia d’una' 
ragazza che s’è decisa a fuggire con un giovane. Questi mirava soltanto a prenderla e 
portarle via le trecento lire che la poveretta aveva messo da parte sul libretto postale: e 
come nel correre verso di lu i ha dimenticato i l libretto, i l giovane non esita a lasciarla 
tutta sola in mezzo alla strada. Ora ella ode cigolare un carretto dalle grandi ruote, e poi 
la canzone di un carrettiere: « canto lento, monotono, ma doloroso e solenne »:

Caltanissetta fa quattro quartieri 
La meglio gioventù li zolfatari.

E il carrettiere la porta con sé a Castrogiovanni: « C’è pane per tu tt i l i  ».
E un’altra s’intitola I I  re della zolfara. Una rivolta degli zolfatari è domata dal padrone 
con un richiamo a uno stato di fatale disgrazia ch’egli ha comune con essi. « È il destino ! 
È il nostro destino! È quello i l  nostro nemico. Ci schiaccia, ci frantuma e non ci lascia 
scappare, ci tiene incatenati. Io v i domando che cosa dobbiamo fare. Lo chiedo a voi che 
cosa si può fare. Se volete ammazzarmi, ammazzatemi; se volete bruciarla, bruciatela; 
ma se ora avete ben compreso che nessuna delle due cose può essere utile e giusta, 
allora non v i resta che tornare a lavorare ».
La materia di queste prime sintesi drammatiche di Rosso è per molte parti siciliana; direi 
ch’è erede della novellistica siciliana dell’Ottocento.
Sempre in L ’occhio chiuso si svolge un’altra sintesi siciliana, che appunto si intitola 
Sintesi: in una capanna in alto fra una giogaia di montagne. I l  pastore è moribondo; ma 
chiede alla moglie di partire; prima che cada il sole, scendere al casamento del feudo, e 
così salvare la creatura che porta in grembo. « Va’, va’, Agata mia, t i  voglio bene... portalo 
giù i l bambino [...] tu... invece di me... avrai lui... che è figlio mio. Cosi io non muoio! 
Presto, via, io sono'felice... vedi? [...] Presto: i l sole non aspetta». E la donna adunerà 
le pecore, rientrerà per inginocchiarsi innanzi al marito morente, lo bacerà a lungo, uscirà. 
S’udrà il rumore del gregge che si mette in moto.
Qui la sicilianità si eleva a un religioso sentimento della continuità di se stessi nei figli, 
a un senso di necessità ove anche la morte è accettata senza protesta. Dirò a questo punto 
che l ’ultimo grande lavoro di Rosso, I l  ratto di Proserpina, spettacolo fantastico tra l ’an
tico e i l moderno, comincia sul pianoro di una vetta al centro della Sicilia con la vista 
lontana dell’Etna. Commistione di tempi antichi e presenti. Prometeo incantenato sulla 
roccia, Epimeteo con gli scolari, Pandora; poi Proserpina con le oceanine nella fertile 
campagna presso i l  lago di Fergusa, e un ragazzo che ella ama, Prunolo, e al quale parla 
con la disinvoltura d’una spregiudicata monella; e poi la madre Cerere. Le divinità sono 
straordinariamente terrestri. E Rosso si piace della loro terrestrità solare e agreste.
I l  dramma, nell’evocazione dei m iti antichi e nella ironica sebbene positiva accettazione 
dei m iti moderni, riassume tutte le esperienze vita li dell’autore.
Plutone nel mondo moderno è il re delle banche. Anche il ribelle Prometeo, affinché gli 
uomini non siano affamati, accetta la responsabilità di un patto concluso col sovrano ban
chiere. E ciò comunica a Cerere: « Proserpina passerà l ’inverno a lavorare con il marito 
a New York. In primavera, ogni anno tornerà in patria da sua madre e v i rimarrà fino 
a mezzo autunno. [...] Si stabilisce, così, un equilibrio morale, tra la vita delle industrie, 
della finanza, e delle attività modernissime, con la vita naturale dei campi. Questo equi
librio morale produrrà necessariamente anche un equilibrio materiale, perché dalle attività 
industriali l ’agricoltura ritrarrà vantaggi per i l suo sviluppo. Proserpina è la donna del
l ’avvenire [...]. Da oggi si inizia una vita nuova ».
Ma i l  siciliano Rosso parte dalla memoria di una osservazione diretta delle cose e potrà 
investire temi d’ogni realtà e d’ogni latitudine: perciò potrà scrivere Da Wertheim (Emporio 
berlinese) con i più diversi personaggi, come s’addice a un simile luogo.
Prima e seconda persona grassa, i l manovratore, un sordo e la moglie, i l giovane ameri
cano, prima e seconda signorina, la signorina delle informazioni, i l  giovane corpulento, 
la giovane signora a cui è morto i l marito, l ’uomo bruno, lo sposino e la sposina in viaggio 
di nozze, zia Katharina, la signora Peters, la vecchia zitella, Moritz, la levatrice. Un dia
logo essenziale che acquista vigore dalla varia presenza di persone con interessi differenti 
ma tutte accomunate da un’unica tensione del vivere. Una coralità discorde, veloce e 
lampeggiante, con i più vari temi allusivi, appena accennati e già compresi, si ordina



nell’animo sorridente dell’autore che muove i fili di tante marionette. L ’invenzione 
scenica è irresistibile.
Più d’una tra le visioni di Rosso include un interrogativo umano sulla discordia tra i sensi 
rapinosi e i l divieto posto alla loro espansione dalla coscienza morale o da ima ipocrisia 
che s’è arrogata di dirsi legge morale. La soluzione di Rosso è spontaneamente a favore 
della natura, ed è sempre nella concretezza di un fatto e mai in un’astratta teoria rigo
rista o lassista.
Su questa linea d’ispirazione incontreremo, ad esempio, l ’avventura del senso disfrenato 
per una irresistibile e gioiosa animalità, nel concentrato dramma che s’intitola Canicola, 
e che è una tra le cose più potenti e sicure di Rosso...
E in questa esplosione di vita sensuale che si riporta alla natura e non alla frode del vizio 
ci riconduce Lazzarina tra i  coltelli: un’invenzione tanto lieta quanto originale. La procace 
protagonista, moglie del trasformista eccentrico Arduino Saramè, vive di amori sempre 
nuovi, e ora ha posto gli occhi su Leone Garboli lanciatore di coltelli. E i l marito viene 
ideando una singolare vendetta: suggerisce a Leone di cui si fida come del compagno 
d’arte di fingersi principe e condurre Lazzarina in un vecchio castello: qui Arduino e 
Leone denudano la giovane e la legano come per i l martirio di un nuovo Sebastiano. 
I l  lanciatore di coltelli comincia il suo terrificante numero lanciando le lame come a 
disegnare la sagoma di Lazzarina, non senza però turbarsi alla vista di quel giovane 
corpo ignudo. Ma poi la donna sarà liberata da una ragazza, Titinnula, che essendo 
vestita come un uomo ha già destato il desiderio dell’insaziabile Lazzarina: un desiderio 
presto deluso. Titinnula viveva nella casa di Epifanio Petraccone, un pedante lettore di 
ponderosi volumi: una pedanteria che Rosso disegna un po’ di maniera. Epifanio ha 
stabilito che la massima saggezza consiste nell’attaccarsi « al pernio assoluto dello 
scibile » vincendo gli stimoli della vita: e ha creduto di educare Titinnula a quei suoi 
principii. Ma la ragazza, sotto la rivelazione amorosa di Lazzarina, che la crede un gio
vane, si ritrova quello che è, un essere sensibile agli stimoli della vita, e subito accoglierà 
l ’amore di un giovane doganiere. Epifanio vorrà ora ucciderla, ma sarà invece ucciso con 
l ’arma di un pesante volume che gli piomba sul capo. E il lanciatore di coltelli, pentito 
e affascinato dalla vitalissima Lazzarina, le darà l ’amore che ella cercava.
Trionfo della vitalità naturale contro la mediocre ragione che vorrebbe imprigionarla? 
Certo, ma ciò non in un’astrazione teorica che non sarebbe arte, anzi nel vivo calore di 
personaggi. Lazzarina e Titinulla sono formate in parole nette e sostanziali: le situazioni, 
da quella della donna sagomata dalle lame dei coltelli a quella in cui costei avrà la delu
sione di scoprire in Titinulla una donna, sono efficacemente espresse: i  personaggi anche 
minori compiono un quadro vivente di straordinaria aderenza.
E v’è in Rosso anche il realismo della frenesia in cui si rifugia i l senso implacato; e v ’è 
quello stato di tensione di una blanda e rovinosa follia. A l limite tra il reale del vero e i l 
reale della follia, Rosso vide alcune creature: e la sua fantasia le adunò a rappresentare, 
come attratte da un potere magico, una medesima tragedia: quella, poniamo, che si 
intitola Lo spirito della morte, o quella, assai meno allucinata, di Marionette, che passione! 
Questo mondo angosciosamente limbale, tra i l vero e i l sogno, Rosso in L'ospite desiderato 
indicò esplicitamente agli attori che dovevano incarnare le figure: e scrisse: « La vicenda 
del dramma, pur essendo essenzialmente umana, è nata da uno stato d’incubo dell’animo. 
La realtà vi è, dunque, trasfigurata in sintesi allarmate e assorte come nei sogni tormen
tosi. Gli attori, perciò, e nella voce e nei gesti, avranno sempre un che di sonnambolico 
e di angoscioso che possa far giungere allo spettatore, oltre che la essenza del personaggio 
da loro rappresentato, l ’atmosfera di penoso lirismo in cui i l personaggio stesso si muove ». 
Si pensi al dramma I I  delirio dell'oste Bassà, ove il protagonista, che ha perduto la moglie, 
schiavo del senso e tuttavia nemico della carne, di quella delle donne che lo attraggono 
e finanche della propria ch’egli stanca ma non sazia, può uscire in queste parole contro 
le prostitute: « Perché si saziano ogni giorno gli uomini, invece di lasciarsi morir subito? 
Perché la nutricano lentamente la morte, continuando questa ridda angosciosa di sensi 
tra la mensa e il letto? Sì, sì, non è vero, povere donnacce, che sia soltanto la vostra una 
casa di malaffare, tutta la terra è un groviglio di bestialità... Sciagurati tu tti, illusi tutti!... ». 
La follia del senso e del sofisma porterà quest’uomo a compiere la strage delle misere vendi-



trici d’amore. Ed egli dirà: «Nulla di male mi avevano fatto! [...] Io la vostra carne ho 
voluto ammazzare, la mia carne, la carne del mondo!».
V’è in Una cosa di carne non so che tensione, qua e là di apparenza paradossale, perché, 
secondo Rosso, « paradossale » è l ’ossessione sessuale del « dabbene borghese ». Qui il 
protagonista Saverio professore di chimica (lo dirò con le parole di Rosso) « vuole, come 
la maggioranza degli uomini moralmente pigra, sottrarsi a quello ch’è i l dramma centrale 
degli uomini, quel dramma, anzi, per cui gli uomini sono tali e cioè non bestie interamente 
non interamente divini, i l  dramma, voglio dire, di questo tragico essere il quale, pur 
avendo in sé la divina scintilla del pensiero, è continuamente turbato dalle più basse 
necessità animali ».
Saverio Prassi dice che se egli vede ima donna incinta dal viso animalesco non è molto 
disturbato: « Ma se questa donna ha nel viso i  segni del pensiero e della nobiltà umana, 
una fronte grave, occhi severi, bocca che sa il silenzio, la sua deformità inferiore mi 
riempie di disperazione ». E gli uomini non dovrebbero fare i figli come le bestie: « I l  pen
siero stesso dovrebbe crearli ».
Con logica allucinata e morbosa egli prenderà in luogo di moglie, da una casa di tolle
ranza, Micaela, una donna « con le labbra grosse, le narici aperte, gli occhi assonnati, una 
rosea cosa di carne », e pretenderà ch’ella non senta alcuno tra gli affetti delle creature 
umane. Prassi s’accorgerà invece che Micaela può umanamente soffrire: ed ecco la vedrà 
angosciata per ima sua compagna che aspetta un bambino e alla quale teme « di aver 
fatto male », male « ad una povera donna che porta i l suo bambino ». Allora, fuori di sé, 
Prassi proromperà: «Non t ’impietosire, Micaela! Tu non senti nulla! Non devi sentire 
nulla! ». Come è possibile che senta una che è stata in una casa chiusa? Ma Saverio dovrà 
ascoltare la reazione di quella donna che non è soltanto una cosa di carne, perché ha il 
suo spirito, ed egli ha fallito nel suo disumano tentativo. Scoprirà in lei non l ’animale, 
anzi la donna umana, che gli dirà di essere sempre la stessa di prima: « Invece d’aspettare 
tanti... aspetto uno! »: quindi: « Se lei non è mio marito è come tanti! ». Prassi è battuto: 
« Come una formula chimica, è precisa. Chi l ’avrebbe sospettato ! ». E Micaela, sempre 
« sublimemente ingenua », gli chiederà un figlio: « Lo voglio! Non posso! Non posso vivere 
così, non posso! Con lo stordimento, i l bisogno, la necessità di guadagnare, le compagne, 
i l teatro, questa vita di prostituta si può sopportare, ma qui tra la gente di famiglia, sola, 
no, no. È troppo!... È da morire... Io non l ’ho fatto per vocazione quello che ho fatto! 
Mi ci son trovata!... O un figlio subito subito, o me ne vado, subito... subito!...».
Su questo dramma del quale si volle vietare la rappresentazione, v’è una importante dichia
razione dell’autore, che si rivolge direttamente al censore: « I  circoli decisi alla moralità 
ad ogni costo e tutta la borghesia pudibonda, mentre non sono scossi dalla scurrilità oziosa 
delle farse francesi, delle rilaste e delle operette, si agitano e si allarmano allorché si tratta 
di opera in cui i l pensiero fruga come un bisturi le piaghe vive; e, per gli spettacoli osceni, 
si comportano come per quelle case di cui si parlava: fingono, cioè, d’ignorarli ».
E qui Rosso muove all’assalto dell’ipocrisia morale di certa censura: e chiede: « Come 
possono delle anime cristiane, timorate di Dio, non dico dormire tranquille, ma respirare 
l ’aria del mondo, vivere sapendo che creature della famiglia umana sopportano il più 
nefando giogo a cui può essere assoggettata e avvilita quella carne che, sì, fu fatta con 
la creta, ma respirò ed ebbe vita sotto l ’alito divino? Come possono questi suoi cristianelli, 
signor consigliere, alzarsi i l  mattino, brigare, mangiare, riposarsi, accudire alle loro fac
cende, sapendo che nella stessa città, a pochi passi magari dalla loro casa si compie un 
così orrendo mercato? Convenga con me che assai più pietoso e cristiano dei suoi cristia
nelli si mostra l ’autore nella commedia, perché è evidente che se essi possono dormire 
tranquilli, i l  fatto avviene per una semplice ragione: gli uomini dabbene considerano quelle 
sciagurate creature innominabili, come appartenenti a un’altra specie animale, come non 
facenti parte dell’umanità: o, piuttosto, come cose di carne, di carne soltanto, senza spirito: 
e perciò, verso di esse non nutrono scrupolo alcuno. L ’autore, invece, vede, più cristiano 
di loro, sa bene che non c’è carne umana senza spirito ».
E qui, interrompendo per poco l ’esame delle opere strettamente teatrali di Rosso, bisogna 
rifarsi al sofferente paradosso del romanzo La donna che può capire, capisca, ove la prota
gonista indica per la donna la necessità di una totale astensione dal contatto fisico con 
l ’uomo, una purezza assoluta di verginità. Si noti che questa donna, come una protago
nista teatrale, esprime in prima persona la sua dolente rinunzia. Ella osserva che il mondo



umano è formato di due metà, la maschile e la femminile, e immaginandole divise in due 
estensioni separate, afferma: « Io vedo la parte maschile tutta costruita, la parte femmi
nile vuota: come se d’un lato, i l lavoro, l ’opera, avessero sovrapposto alla natura un’altra 
creazione: mentre dall’altro, la natura fosse rimasta natura. In fa tti tutto ciò che è al di 
fuori della natura, è opera della parte maschile dell’umanità: la donna, nella costruzione 
spirituale della vita, è rimasta assente: dalla filosofia alla religione alle scienze alle arti, 
è tutta una creazione maschile ».
Ella vede che le donne non hanno fatto storia: Socrate, Aristotele, Platone, Cristo, Dante, 
Shakespeare, Goethe, Kant sono uomini.
« Si pone dunque il problema: se la donna, essere cioè dotato d’un dramma spirituale 
superiore, debba cercar di soffocare il suo dramma ed essere soltanto la femmina dell’uomo, 
poco più cioè della femmina di qualunque altro animale; o non piuttosto rinunziare ad 
essere la femmina dell’uomo, per ritrovare, nella forza necessaria a questa rinunzia, la 
coscienza di se stessa, la qual cosa equivale alla costruzione della metà di mondo incompiuta. 
Posto nei suoi veri termini, dunque, i l problema rivela tutta la sua importanza; perché 
esso non è più legato alla stretta ed egoistica questione del sesso, ma s’inserisce come 
imprescindibile elemento nella risoluzione delle finalità universali della vita.
« La donna riscattata da vincoli naturali, annullerebbe l ’esistenza della specie. Ma è da 
dimostrare che l ’umanità avrebbe ancora ragione d’esistere sulla terra, quando avesse 
raggiunto la piena coscienza di sé, e cioè quando tutto i l suo mondo morale fosse compiuto! ». 
La protagonista si rifà al Cristo che assegnò il regno dei cieli agli astinenti per volontà, 
e che dicendo « chi può capire, capisca » volle intendere « chi aspira al regno dei cieli, 
si astenga ». Dunque l ’umanità intera, se diventa capace di astinenza, e cioè « del mag
gior atto di volontà di coscienza che gli esseri viventi sulla terra possono compiere », può 
liberarsi della vita terrena e conquistare l ’eternità. Questa donna osserverà che è falsa 
l ’immagine di Èva tentatrice, e giungerà a dire che Èva tenta non per appagare vera
mente « un suo desiderio, fisiologico, ma perché sa che l ’uomo ama di essere tentato, e 
che il mezzo per tenerlo è quello ». Ma « la sostanza dell’amore femminile non è carnale », 
è « affettiva ». La donna dall’uomo che ama non desidera l ’amplesso ma l ’affetto: anzi 
soltanto per conservare l ’affetto accetta l ’amplesso.
Discuterete queste tesi come teorie generali? ne dissolverete i l paradosso dicendo che la 
realtà conosce donne che conciliano spontaneamente il sesso e l ’affetto, e altre in cui 
prevale la sensuale animalità? Rosso potrebbe sorridere: perché egli ha presentato il 
rovello interiore di una sua creatura, non una tesi dottrinale sul contrapposto di amplesso 
e affetto.
Poiché nulla di umano gli è alieno egli ha visto nella sua realtà fantastica quell’alta 
creatura che assertivamente dichiara: « La personalità della donna [...] non può rivelarsi 
se non nella verginità e nella purezza coscienti. Si osservi la fanciulla nel momento del 
trapasso dall’adolescenza alla giovinezza e la si guardi ancora quando splende di tene
rezza: ella è naturalmente fiera e orgogliosa, piena di sicurezza e di forza. Ebbene, la 
ragione del suo splendore e del suo vibrante vigore è nella sua purezza: ella è alla soglia 
della verità; se espugna l ’essenza intima della sua verginità e la conquista, giunge alla 
coscienza di sé. È se stessa, è una persona, non ha nulla da temere. Se cade nell’equivoco 
dell’amore, perderà e fierezza e orgoglio, non ritroverà più alcuna sicurezza, anzi vivrà 
in un continuo stato di smarrimento ».
E queste son vive parole di una creatura umana che cerca un equilibrio vitale e s’illude 
di trovarlo. Nel realismo del vivere c’è anche quello di una coscienza irrequieta sino 
all’assurdo.
Ma Rosso ha anche veduto, accanto a questa donna pura, e accanto a Lazzarina e alla 
protagonista di Canicola, la donna che si attribuisce un compito assai meno aereo: quella, 
ad esempio, di Tra vestiti che ballano, Alda, che chiede: « Quale forza ha una donna, se 
non è buona a mandare gli uomini in rovina? Come può misurare altrimenti il suo valore? ». 
E dice che sua sorella Ginevra non interessa, perché « non è capace di far spendere denaro 
a nessuno!».
La verità è che nulla di ciò che è umano è alieno dall’animo di Rosso. Così nella vitalità 
tutta accesa, ilare e terrestre di Mercoledì, luna piena s’insinua alla fine l ’idea inattesa e 
pure inesorabile della morte. Eleonora Premisi, detta Preminente, è donna matura ma 
ancor bella e invitante, « succosa », come le dice un uomo che è stato lungamente accanto



a lei e soltanto ora, calandosi nientemeno dalla cappa del camino, col viso bruttato dalla 
fuliggine, le rivela la sua passione: egli poteva parere insensibile alle attrattive delle 
donne, soltanto perché pensava a lei, alla Preminente « troppo in alto per lui ». È diven
tato pazzo? Non lo nega: anzi lo conferma: « L ’uomo che si ritiene per lungo tempo, e 
per gli altri per lungo tempo passa come l ’insensibile, una bella notte si scaglia, e non lo 
tiene nessuno. Mi tiene solo i l nerofumo che m’imbratta la faccia, mani e vestito, altri
menti ve lo dico franco, suggerei i l miele della vostra bocca ».
Poi risoluto « si toglie la giacca e la butta da un lato. Con le maniche della camicia si 
netta la faccia e le. mani, poi si scaglia sulla Preminente, la stringe forte a sé, la 
colma di baci ».
Ed ecco s’ode strepito di sonagliere e i l galoppo di un cavedio che si ferma. Qualcuno viene 
ad annunziare la morte di una vecchia pareditica, i l  cui figlio era fuggito nella notte con 
la giovane Micheletta, ma era pur giunto a casa, prima che la madre spirasse: « Li 
benedice la povera pareditica, e muore. Quattro ceri ed è la notte nuziale. Impari Miche
letta, imparino tu tt i quelli che non stanno alla legge. La morte è dappertutto ». E anche 
Eleonora vince ogni tentazione e rientrerà nella legge: accanto al marito che ora soffre 
a letto per aver troppo mangiato: « Passato il mal di ventre, dormiremo. Ogni notte poi, 
ci stenderemo, finché verrà quella che presto o tardi non potrà mancare».
In  tanti temi, così vari e originali, di Rosso, da quelli sicilianamente realistici a quelli che 
sicilianamente mescolano i  tempi m itici e i l tempo presente; da quelli del senso a quelli 
della solitudine umana e della impossibile conoscenza, si avvertono per un loro più risen
tito rilievo quelli che mescolano al reale i l  sogno del sonno e il sogno della veglia. S’intende 
che su questa specie di fondale o pedale d’organo si svolgono motivi concreti e concrete 
situazioni.
Ecco Marionette, che passione! A meglio intendere questo dramma ci offre già una guida 
l ’avvertenza che l ’autore premette per gli attori, invitandoli a tener presente che « questa 
è una commedia di pause disperate » e che le parole dette « celano sempre una esaspe
razione che non può essere resa se non in sapienti silenzi ».
Aggiunge che l ’arbitrio apparente della commedia, poi che risulta dal tormento dei perso
naggi, « non deve dar luogo al comico, bensì a un sentimento di tragico umorismo. Pur 
soffrendo, infatti, pene profondamente umane, i  tre protagonisti del dramma, special- 
mente, sono come marionette, e i l loro filo è la passione ».
Tragico umorismo, dunque. E Rosso approfondisce il suo pensiero nel Preludio, che fa 
parte integrante della commedia e potrebbe forse esser recitato come un prologo.
I l dramma di queste marionette della passione è il dramma dei randagi della vita: costoro 
incontrandosi « in questi funebri pomeriggi domenicali, ad una semplice occhiata si rico
noscono, e un attimo è sufficiente perché si comprendano, si compiangano, si disprezzino 
profondamente, e passino oltre.
« Però, talvolta, quando la loro pena rasenta il tremito della crisi, tanto da soverchiare lo 
sforzo che pur fanno per costringerla in una veste di esterna dignità, non è allora difficile 
che con un pretesto qualsiasi due di essi si tendano la mano, e senza essersi mai veduti 
prima, in pochi minuti e con una facilità raccapricciante, si svelino l ’un l ’altro la propria 
vita, soffrano dei reciproci tormenti, si amino un momento e poi si allontanino nauseati 
delle debolezze senza verecondia vicendevolmente rivelatesi. Credo che nulla tra gli uomini 
sia più depravante di queste improvvise espansioni di anime fiacche ai ritegni dei freni 
interni; però, se le disapprovo, non so meravigliarmene, avendo anch’io lo spirito sbattuto 
d’un vagabondo, conoscendone quindi in me i moti psicologici che le determinano. Ma in 
verità, per altro verso, non è questo elemento bacchico, fermentante, acido come lievito, 
che preserva la sostanza umana da un disseccamento di cartapecora? ».
Questo è lo sfondo del particolare dramma che si svolge nell’incontro delle tragiche mario
nette: « sonnambuli sulla terra » che « continuano in dolorosa meccanicità nella vicenda 
quotidiana, dimentichi a momenti che l ’albergo, dove scendemmo senza valigia da un 
mondo meteorico, non è casa nostra, e un giorno verrà che si ripartirà... ».
La trama di Marionette, che passione! è più nelle parole non dette ma tuttavia presenti che 
in quelle esplicite, e l ’azione dei randagi non sembra possa aver altro carattere che quello 
in cui si assomigliano e si ritrovano, altro sbocco che il suicidio e magari l ’omicidio, pur 
se alcuno li attuerà e altri l i  mediterà eludendoli. I l  personaggio più attivo e tuttavia più



verboso, i l Signore in grigio riconosce i  randagi consoci che a loro volta lo riconoscono. 
Nella sala del telegrafo, egli s’è messo ad ascoltare i discorsi di due vicini, un uomo e una 
donna e, nell’udire il loro proposito di voler vivere insieme, lo trova insensato, orribile, 
inutile. Allora si avvicina per avvertirli in coscienza della loro foiba ed esprimere la propria 
costernazione. E nell’uomo egli vede rispecchiata la sua stessa miseria: « Domani, ve 
l ’avverto, avrete nausea di voi stessi. Prendete un appartamento! fingete d’essere marito 
e moglie!... Che se dbmani non vi vergognerete come due ladri e potrete illudervi di aiu
tarvi, di vincere la vostra passione per un mese per due per tre, più tardi sarà peggio: vi 
odierete; infine uno di voi due ucciderà l ’altro ».
I l  Signore in grigio afferma che chi abbia sperimentato sino in fondo l ’impossibibtà di 
una via di uscita, e dopo aver molto vanamente ciarlato fino a udirsi come se a parlare 
fosse un altro, un cattivo attore; chi finalmente si sia ridotto allo stato di pietra pomice, 
farà i l suicidio come fosse nulla: infatti, chi ammazza? nessuno: « Non sono mai stato 
di là... Tuttavia, spero ».
E questa è l ’invenzione di un poeta, con quel concentrico incontro di passioni in perso
naggi abnormi che hanno la dolorosa virtù medianica di riconoscersi. E per la forza rappre
sentativa dell’arte, se ne cava non so che emblema di certe umane desolazioni, ribelli a ogni 
rimedio, malattie immedicahib verso le quab la stessa pietà umana resta come dubitosa 
e irresoluta: non sa trovare la via di un colloquio sobdale, come si sente impotente a 
trovarlo con le creature precipitate nella più chiusa foiba.
Ma sotto quello tragiche maschere dei randagi incapaci di porsi in armonia col mondo 
e con se stessi, è pure la tragica e umoristica condizione d’ogni creatura umana che non 
sa uscire dalle intermittenti crisi morali o soltanto fisiologiche in cui si abbatte e pena 
diventando anch’essa una marionetta della passione.
Questo motivo delle marionette, con altra accezione torna parecchie volte in Rosso, e, 
poniamo, in Tra vestiti che ballano.
Qui, alla principessa Anna Orlowa, una donna deba sua nazione russa contesta il nome 
e i l  titolo, attribuendob a se stessa. Incurante debe ricchezze, Anna le cederebbe gioielli 
e denaro, purché andasse via e la lasciasse in pace; ma il giudice istruttore che deve 
stabilire con piena certezza chi delle due sia la vera principessa, la ammonisce ch’ella non 
è padrona di fare ciò che sta dicendo, perché « c’è la Giustizia ». Pure, infine egli le 
riconoscerà: « Lei vestì la sua idea, i l suo divino tormento. Questa inconcludente ridda 
di ubbriachi che si dicono v iv i non la riguarda più ». E Anna risponderà: « Sì. Ora com
prendo... Si è veramente vivi quando per la vita si è morti ». E levandosi per andar nei 
campi e nel sole conchiuderà: « Più viva della vita ».
L ’uomo guidato come ima marionetta da forze che lo oltrepassano, pur se non prendono 
l ’aspetto di una cieca passione, anzi quello di uno strenuo ragionamento o arzigogolo ver
bale, si ripresenterà più volte alla fantasia di Rosso, e per esempio in queb’abucinante 
racconto I I  poeta Ludwig Hansteken ove a un punto si offre l ’immagine d’un’eroina che 
si fa interprete ed esecutrice del volere supremo deba divinità: eba apprende come tutta 
una vita d’aspirazioni inattuate, di intenzioni falbte, d’errori e di dubbi possa nobibtarsi 
e rischiararsi di significato, con un solo atto in cui errori, dubbi, vizi e virtù si assom
mino, si risolvano e si giustifichino. La fanciuba che lasciò in bibco il suo vaso fiorito di 
garofani sul davanzale, in modo ch’esso al primo soffio di vento precipitò e uccise il 
passante, forse fu guidata da un suggerimento superiore e servì alla causa d’ima morahtà 
superumana. Così l ’amico d’un uomo grande, che però è condannato fatalmente a deca
dere, andando con lui per i  campi, lungo la riva d’un fiume, d’un canale, può ad un tratto 
sentire un brivido superiore che gl’imponga un atto subbme: guarda in volto l ’amico, già 
triste da lungo tempo, lo vede irradiato da un’improvvisa gioia; in quell’attimo culmina 
tutta la vita di queb’uomo: egb lo sente: effonde la propria anima, con irruenza forse un 
po’ soverchia perché l ’altro possa conservare i l  suo equilibrio sul bordo del canale, e, 
interprete incosciente del valore universale, lo consegna ab’eternità ». I l  che risente di 
certo superumanesimo nostrano, vivificato da quel senso di eterno che in questo è assente. 
Ma qui il personaggio si arresta a un tratto « sbalordito debe enormità » che diceva. 
Un sentimento affine, pur se elaborato in certo scetticismo piu che in una divaricante 
immaginazione, esprime in L'illusione dei giorni e delle notti, il Principe quando dice: « Sei 
testimone tu, o notte miracolosa, ch’io non feci se non secondare il destino, e che non lo 
preparai. Tutto quando accade in quest’aria o è per intero ragione o è interamente fobia!... ».



Anche La Bella Addormentata si svolge in un aere dolcemente allucinato, di una cara e 
gentilissima follia, che ha la sua logica irrecusabile nella nativa bontà dell’istinto e nella 
primigenia v irtù dell’attrazione fisica che in una donna innocente e in un uomo schietto 
di là delle colpe che la società ipocrita gli contesta e che essa nel fatto gli commette, 
si muta in amore.
I  personaggi sono figure concrete, ma già i loro nomi l i fanno caratteri e magari simboli 
artistici di caratteri; la Bella Addormentata, il Notaio Tremulo, la Vecchia Disperata, 
i l Nero della Zolfara, i l Reverendo. E i  loro discorsi dànno alle loro figure una viva 
aderenza di stile.
La Bella è una ragazza che si chiamava Carmelina e fu a servizio in casa di un notaro che 
la sedusse: poi fu assunta col ruolo di Bella Addormentata in un circo: e, pur tra le 
braccia di quanti la prendevano, vi passò incolume e intatta: « E se uno di fiera le dice 
in questo paese, con una voce di gola febbrile, ch’ella è meglio di una fontana per 
dissetare, e un altro di fiera in un altro paese le dice di volerla suggere come una prugna 
settembrina, e un altro ancora con la congestione sanguigna negli occhi le gorgoglia che 
a spendere denaro con soddisfazione non c’è per Santantonio altro che lei, non sa 
nemmeno rispondere, stupita, la Bella, perché non si persuade come mai abbian tanto 
piacere a toccarla, e davvero li guarda con meraviglia ancora dopo molto tempo che le 
passano nella vita tu tt i a sorridere e a celiare, strizzando l ’occhio perché dica di sì... ». 
Ella medesima confermerà queste cose. Ma un giorno, tre anni dopo l ’avventura del 
NotaroTremulo suo padrone che la violò, la Bella, nel suo ufficio di prestatrice d’amore 
nel circo è restata incinta, e della cosa chiederà conto proprio al primo che la prese. « Ora 
mi chiamo ”  la Bella Addormentata ”  perché m’addormento sempre. Io, per me... che 
m’importava? In  ogni paese è uguale, in ogni contrada è sempre lo stesso. Non m’impor
tava niente a me! E perciò non ho voluto mai disturbare né vossia, né il signor notaro. 
Io, al signor notaro, non gli ho portato rancore. E nemmeno glie ne porto. Ma, ora, come 
potevo restare dove ero, ora che sono?... ». E quando il Notaio Tremulo osserva che nella 
faccenda della sua gravidanza egli non c’entra, la Bella Addormentata sorride e risponde: 
«Lo so... e io non dico che il figlio è vostro! Ma io non conosco nessuno. I l  Nero della 
Zolfara lo sa, che io conosco tu tti, ma non conosco nessuno. Dunque, voi, foste: io voi 
conosco. Se non fosse stato per voi allora, prima di tu tti, io non sarei la Bella Addormen
tata, né avrei un figlio ».
La donna nasce in lei e si rivela nella maternità, poi nell’amore.
L ’uomo al quale ella ha volto i l suo amore e dal quale sa di essere protetta è il Nero 
della Zolfara. Questi ha le sue carte gentilizie, i l suo passato araldico; e lo zolfataro di 
razza che mantiene il prestigio della classe non si confonde con gli zolfatari bastardi, figli 
di contadini. Felicissimo è il ritratto che, del minatore, Rosso affida al Nero: una pagina 
eloquente e pur nuda, essenziale: « E questi bastardi della classe, si vedono a tutta prima, 
per come camminano, o si siedono, o parlano. Non sanno portare al piede la scarpa 
femminile, la giacca è più da muratore che da zolfataro: v ’accorgete che la campana dei 
calzoni butta male; e arrivano a indossare un gilé volpigno o fantasia, quando l ’uomo 
vero di prosapia mineraria, non spezza il nero corvino di quella guaina stretta e attillata 
che è il vestito di società, se non con il garofalo rosso che avvampa; e se non è di quello 
nato di terrigno asciutto, piccolo, che grida e pare sangue vivo, nemmeno se lo mette 
all’occhiello! Bocca serrata e occhio pungente; corta la capigliatura e bene impomatata, 
con la divisa a manca e un piccolissimo sghiribizzo di curvatura a metà sulla fronte; 
nemmeno un pelo di barba, dentatura lucente, naso che fiuta e non sta un momento fermo! 
Discorsi sì con filosofia e sentimento, con o senza bicchiere; ma d’ordinario poco parlare 
e azzeccato: ascoltare assai, e soprattutto essere cavalieri con la bella e galantuomini di 
sangue. Per gli altri non c’è udienza: o, passando, una sprizzata di salivazione. La giu
stizia farsela da sé ».
Quando la Vecchia Disperata, la zia del Notaro Tremulo, gli domanda chi sia, i l Nero 
risponde. « Nome e cognome? Lo lasci fare alla questura. Io sono un omo. Non basta a 
Vostra Eccellenza sapere che sono un omo? Generalità!... di Filippo, fu Michele; nato 
a...? E che conclude?... Particolarità?... Condanna per ferimento... Mancato omicidio... 
Vostra Eccellenza allora penserebbe: “  Quest’uomo è un avanzo di galera ».
La Vecchia Disperata gli intima allora: « Fuori della mia casa!... » ma il Nero la fa



subito calmare: « Un momento... E allora Vostra Eccellenza è simile a tu tt i gli altri: a 
suo nipote, persona per bene, a tutto i l  paese... persone per bene! Vostra Eccellenza che 
vede le vere infamità, e sa quanto è perfido il mondo, Vostra Eccellenza allora, si mette 
pure a giudicare superficialmente! ».
A questo punto la Vecchia consente con lui: « Sì, sì,... la vera canaglia è quella che si 
chiama galantuomo ». E al Reverendo la Vecchia ormai dirà: « Ora, Reverendo, sappia 
che questa donna che vede qui, vestita di rosa e di verde e tutta dipinta come una 
maschera, l ’ha fatta lu i maschera, lui è stato i l principio della caduta di questo 
povero essere... ».
A l Nero della Zolfara Rosso confida non poco di quella sua poesia della natura elemen
tare ch’è tanta parte del suo mondo. E quando il Nero porta via con sé avvolta in uno 
scialle nero la Relia incinta che vorrà chiedere conto, ora che attende una creatura, all’uomo 
che un tempo la sedusse (e si è già riferito il discorso di lei), Rosso gli pone in bocca queste 
parole: «Va bene! I l  Nero della Zolfara s’è messo in avventure di peggio! Avanti! Tutta 
la vita è un’avventura colorata: giallo è lo zolfo colato, ma sotto terra è cupo, come la 
galera; i l cielo è turchino, bianche le nuvole o grigie; i  paesi, sopra le montagne, paiono 
greggi quando c’è verde all’intorno, ma spesso che non c’è, sembrano bruciati e ferrigni. 
Si va e si viene, si gira: qua è fiera, e là è carestia; la servitù umana non trova modo di 
liberarsi. La libertà è la Bella Addormentata pregna, che passa con i l  Nero della Zolfara. 
Ecco lo scialle e andiamo, Simpatia! ».
E quando nella casa del Notaro la Bella dice che ella, ora che è incinta, conosce lui 
solo, i l Notaro che fu i l primo, anche se egli con la sua gravidanza non c’entra, i l Nero 
della Zolfara prorompe: « Ecco detta la parola! Lei sola ha saputo dirla. È una parola 
che fa tremare quanti siamo qua dentro: me, nero di zolfara e nero di galera, la ricchis
sima e nobile padrona, i l sacerdote che è sicuro di Dio, la povera zitella sventurata, e il 
disgraziato signor notaro. Perché qui dentro non siamo sei, ma siamo sette: e i l settimo 
è il più forte di tu tt i ».
I l  Nero della Zolfara assiste la Bella Addormentata e può dire con parole forti che non 
bisogna rispettare con inutili chiacchiere la maternità: può parlare con cavalleresco 
accento un fiorito linguaggio: « Ecco, Simpatia: un tetto che t i copra dal solaccio della 
stagione, dalle intemperie avversarie, dai mali dell’eterno rimescolare del tempo! C’è puzzo 
di rinchiuso, è vero, e qui la sofferenza di questi disgraziati suda con non piacevole odore! 
Ma tu, fiore, t i  porti appresso la frescura del tuo profumo, e non senti altro. Ridi! Ridi! 
Ridi! Basta che t i  metta a una finestrella, sotto la grondaia, e l ’occhio di sopra ai te tti 
del paese t i  vada alla montagna e alla pianura, t i  basta per spaziare in mezzo mondo. 
Le rondinelle, poi, t i  riconoscono, che fanno nido tramezzo alle tegole; t i  fanno uno zirlìo 
intorno, intorno. Quando cala la sera, puoi contare tutte le stelle che spuntano in cielo 
ad una ad una... Ridi? Lo vedi, ridi!... E quello che ora è settimo tra noi, senza esserci 
ancora, troverà la sua via. Da questi avanzi d’uomini nascerà un fiore incoltivato ». 
E la Bella Addormentata, anche nel punto di morire aspetterà l ’uomo amato che la 
protesse: « Oh, cristiano che vieni, cammina con passo solerte: io feci già per te quel 
che potevo... Fino all’ultimo t ’ho aspettato! [...].
« Ah! ecco, ecco, sei giunto! Ora che t i sento!... Addio! Addio!... Che suono, che suono!...». 
E tra i l  rantolo della morte dirà: « Io lo sapevo che a notte non sarebbe mancato!... Vedi 
quante stelle sono spuntate!... Un grappolo di stelle... come lu i mi disse... e glie lo butto 
giù!... ». Una profonda tenerezza è qui i l  segreto controcanto dell’autore.
Ancora un dramma di maternità è La scala in ima casa-formicaio, sporca delle cento scarpe 
bagnate; una scala per molti segni invasa dalla nebbia, dalla pioggia, dall’umidità della 
strada, da rifoli e rabbuffi dell’aria rigida che è fuori, mentre dalla strada giunge anche il 
fragore di tram, automobili, carri, furgoni e l ’eco delle voci.
Qui predomina la figura di Clotilde che aspetta di rivedere la figlia di sedici anni. « La 
vita è ima favola, una favola che inventiamo. Com’è certo che voi ed io, io del sud e voi 
del nord, noi siamo del pari emigrati. V i hanno detto che voi siete idioti, idioti nati o 
divenuti con il tempo. V i aggiungerò, per rincuorarvi, che non siete voi soli idioti, io come 
voi, più di voi sono idiota. Id ioti perché non riusciamo a dimenticare la nostra vita ante
riore alla nostra emigrazione, e perciò d’altro canto, non riusciamo nemmeno a ricordar
cela per filo e per segno ».



Lo stile di Rosso, specie in certi scritti narrativi, si addensa in una eloquenza colorita e 
fragrante che guadagnerebbe da una maggior vigilanza contro i l  pericolo di una troppo 
agevole effusione, soprattutto quando egli presenta personaggi febbrili e allucinati come, 
ad esempio, nella Fuga: e ciò pur senza aderire — che non gli gioverebbe — al principio 
manzoniano di sliricarsi. Nel teatro però, i l più delle volte, egli è piu sobrio e lineare, pur 
se la sua frase spontaneamente e legittimamente s’impronta di certa mossa cantabilità. 
Abbiamo già detto della sua viva tendenza alla metafora: potremmo studiare in rapporto 
alla sua fantasia artistica i l  suo particolare lessico che confermerebbe ovviamente la nostra 
sintesi critica. Potremmo aggiungere le più varie osservazioni marginali, indugiando, ad 
esempio, sull’uso di certe parole che mimeticamente sembrano girare su se stesse, quali 
zirlìo, tacchettìo, sino a un « afoso fritinnìo dei grilli » che si legge nel romanzo La fuga. 
Ma questo non è qui i l  nostro compito, impegnati come siamo a stabibre nei suoi valori 
essenziali l ’arco dell’arte di Rosso di San Secondo.
Di tu tt i i  fermenti ed allarmi di una società contraddittoria, con una morale di parata 
e con un egoismo aggressivo in cui spesso i l  vero criminale è la cosiddetta « persona per 
bene» (un motivo millenario, che corre già le pagine supreme del Vangelo, e tuttavia e 
sempre nuovo e diverso nelle vicende quotidiane), si trova in Rosso una testimonianza
0 anzi una interpretazione non già teorica ma attiva, in creature vitali. E cosi nel suo 
teatro si palesa e fatalmente è costretta a confessarsi questa società ove l ’ossessione erotica 
porta come estremo paradosso i l  delirio dell’oste Bassà che uccidendo le povere ragazze 
di una casa di tolleranza vuol uccidere la propria carne e la carne del mondo: una società 
che ormai del mitico re degli inferi marito di Proserpina, la dea che torna sulla terra a 
primavera, ha fatto i l sovrano delle banche. Dei conflitti di ogni esistenza, dei dubbi, 
delle angosce degli animi, e dei contrasti tra le vive e innocenti forze della natura contro
1 mediocri calcoli di mediocri ragioni, Rosso di San Secondo intesse originali trame e figure. 
Egli l i  ha visti in creature umane, e ha formato creature umane, non già la cosiddetta 
loro « problematica », una efficace parola che forse troppo spesso adoperiamo e che ci fa 
correre il rischio di tradire i l nostro pensiero fino all’estremo che essa non significhi più 
nulla: ha sentito gli affetti e non le discettazioni, pur se le parole hanno talora la faccia 
capziosa di un discorso di Gorgia, perché nel fatto sono lo schermo di una reale sofferenza 
o forse di uno sfogo che possa temperarla se non dissolverla. E, come ho pur detto, nulla 
di umano è alieno dalla vigile partecipazione di Rosso alla sempre nuova realta che lo 
cinge, oggetto di sempre nuovo stupore e di amoroso incanto.
Rosso ha sentito tra i  primi in Italia l ’esigenza di un teatro libero da schemi preventivi 
nella materia e nelle forme, tecnicamente più ardito, ma senza audacie arbitrarie o incoe
renti, capace di mescolare, pur senza confonderli, in una trasparenza onirica il sogno delle 
notti e l ’estenuata allucinazione delle veglie, l ’immaginazione del vero e quella della fanta
sticheria, talvolta in una favola che vuol dar forma agli aspetti misteriosi di ciò che e 
ignoto e che i l  mito stesso della loro inconoscibilità rende piu magnetici e attrattivi. 
Soffermarsi sopra quello che inevitabilmente Rosso ha in comune con i contemporanei 
maggiori e minori (dai futuristi a Pirandello, ai cultori del grottesco), agli autori insomma 
che vollero rinnovare le nostre tavole sceniche, con un’azione nella quale egli fu tra i  più 
operosi e geniali protagonisti, sarebbe impresa ovvia ma certamente dislocatrice: giacche 
quel che veramente conta per la critica consiste nell’individuare ciò che in un clima comune 
distingue un artista dagli altri: e questo noi abbiamo tentato di fare dal vivo. Forse, o 
io m’inganno, si dovrà soprattutto riconoscere in Rosso l ’accento di favola poetica che 
egli volle dare alle sue creature, quel suo teatro come poesia, quale che poi fosse l ’approdo 
raggiunto o lambito o tentato dalla vasta e sempre inventiva e stimolante sua opera. 
Anche l ’accennata e minuta analisi del suo stile, di quelle fibre verbali cosi cariche di 
memorie siciliane, rivelerà sempre più l ’unita della sua ispirazione, che non fu arbitraria 
ma nel dramma e nella commedia viventi fu dettata da una concezione lirica del reale, 
di tutto i l reale, in uno stato di necessità. La sua vocazione non fu delusa. Drammaturgo 
e narratore interpretò la sua età difficile portandone a chiarezza d’arte molte ansie, 
mediante personaggi vitali, inventando figure e caratteri che sempre parleranno al cuore 
e alla fantasia di chiunque in un’opera d’arte cerchi quella verità che oltrepassa il battito 
labile e fuggitivo del tempo: la verità della poesia. Francesco Fior»



IL TEATRO A VIENNA NON HA NULLA DI MON
DANO: E’ UNA NECESSITA’ SPIRITUALE. CI SI 
VA ALLE 19,30 ED ALLE 22,30 SI ESCE, AFFINCHÉ’ 
CI SI POSSA RITORNARE TUTTI I GIORNI. AN
CHE MOLTI CHE LAVORANO. LA CITTA’ POS
SIEDE MOLTI TEATRI, DAL CLASSICO AL
L’AVANGUARDIA, MA TUTTI ATTIVI.

LES PARAVENTS di Jean Genêt, con Elisabeth 
Epp, Klaus Hòring, Julia Gschnitzer; regìa di Leon 
Epp, al Volkstheater, il 26 gennaio.
Il programma del Volkstheater di Vienna è uno 
dei più arditi, ed in tale ardimento non può 
mancare Jean Genêt. Ogni anno il teatro ha un 
motto da difendere. Due anni fa furono Lulu 
di Wedekind ed II balcone dello stesso Genêt, a 
tenere lo stendardo del « Teatro senza compro
messo ». Questa stagione il programma è rac
colto nel motto « Specchio del tempo ». I l diret
tore del teatro e regista Leon Epp ha presentato, 
con la sua messinscena, Les paravents di Genêt. 
Se fosse rappres'entata intera, l’opera durerebbe 
sei ore e mezzo. Ma nelle due ore e mezzo di 
tensione, cui le scene sono state ridotte, si assi
ste ad una apocalittica fine del dominio colo
niale francese in Algeria. Pare che questi 
scontri d’odio, queste delazioni, qu'este miserie, 
siano un pretesto per Genêt per riandare ai suoi 
temi di sempre. Con la assurda fragilità dei para
venti (che per dettagliata indicazione dell’autore 
dovrebbero riempire la scena), pare che egli vo
glia dividere il mondo dei vivi da quello dei 
morti. Vivi che sono già un po’ morti, e morti

che sono ancora un po’ vivi. Al di qua dei para
venti, assassinio, furto, delazione, divise, stracci, 
esseri umani rinnegati; al di là, un mondo di 
morti, ove francesi ed algerini si ritrovano a irri
dere la inutilità di questa guerra. Non vi sono 
più né padroni, né servi, né militari, né borghesi,

Nella foto sopra ed in quella accanto: Les paravents di Jean Genet. In alto, Julia Gschnitzer e Klaus Hòring; in basso, una scena di insieme tra arabi ed europei. Si tratta di una apocalittica fine del dominio coloniale francese in Algeria. A Parigi la commedia è proibita.

né vinti, né vincitori, né fanatismi, né indul
genze. Il passaggio da una vita di morte senza 
libertà ad una morte che, vuota di veri ideali 
in vita, è un annientamento. Le scene di Genêt, 
malgrado l’assurdo e le violente deviazioni, tra 
bordelli e cimiteri, sono il quadro di una rivo
luzione di animi senza tregua, e riportano, come 
nelle altre opere, i motivi autobiografici. « Io vo
glio che tu ti umilii fino in fondo », dice Leila, 
la più brutta delle ragazze arabe, a Said, suo

V I E N N A



marito, il più povero figlio del 
paese. E Genêt scrive nel suo 
Journal d’un voleur : « Io scende
rò ad un livello sempre più bas
so, fino a divenire motivo di or
rore! ». Anche Said, sua moglie 
Leila, sua madre, vivono nella 
prigione e sono ladri, rifiuti della 
società. La prigione che Genêt 
ha tanto conosciuto. Ed ancora 
Leila : « Io voglio che tu scelga 
il male, sempre e solamente il 
male ». Quel male che Genêt 
elegge sempre come un diritto a 
difendersi dalla società che lo ha 
rifiutato. I l male, che diventa 
nei suoi libri, e nel suo teatro, il 
solo valore. I l caso sconcertante 
di questo autore al quale Sartre 
ha dedicato un libro intero non 
indifferente, e che con Cocteau 
ha fatto liberare dal carcere, 
che Picasso si è offerto di sostitui
re in prigione (crediamo a paro
le data la notorietà mondiale del 
pittore), che lo stesso François 
Mauriac, cattolico e premio No
bel, chiama « Orfeo della stra
da », è così definito nella Enciclo
pedia della letteratura contempo
ranea francese : « Le vice est pour 
lui la seule vertu, le vol la seule

honnêteté possible, la délation la 
seule forme des rapports hu
mains ». I suoi personaggi tendo
no all’abiezione con lo stesso slan
cio e la stessa abnegazione con 
cui si può tendere ad una eleva
zione spirituale. Chi è toccato 
tanto violentemente dal male, co
me lo è stato Genêt, è portato ad

Nella foto sopra: una scena della commedia di Johann Boeck, nuovo autore austriaco alla sua prima opera, molto considerevole: Das Nest (Il nido); in mezzo il protagonista della commedia stessa Joseph Hendricks.
Ultima foto a destra: i due protagonisti della commedia di O’ Naill 11 fuscello: Annemarie Duringer, e Peter Mos- bacher.
idealizzarlo. E Said sarà oltre che 
ladro anche delatore, perché an
che la delazione è bella.
Anche in Paravents ricorre il leit-



motiv delle sue opere, l’inno al
la morte (d’altra parte l’opera ha 
come sottotitolo « Morte 1 »). La 
morte incomincia già con la na
scita : la vita non è che una cor
sa per completarla. Questo grot
tesco lugubre di Genêt, in cui 
Francia ed Algeria danno il pre
testo, questo alternarsi di fantasie 
e realtà, si annienta da solo, co
me un serpe che si morda la co
da ; in questo caos, in questa rivo
luzione, nessuno rimane escluso, 
e nessuno vince. I  rivoluzionari 
soccombono nel Balcon di fronte 
ad una società di maschere illu
sorie, nei Paravents soccombo
no nel mondo di ombre dei mor
ti, nella consapevolezza della loro 
assurda aspirazione ad uscire dal
la società di esclusi cui apparten
gono. E’ il grottesco nel grotte
sco. E’ la corsa che Genêt fa, 
come in Le balcon, per arrivare 
alla fine, a fare morire anche gli 
illusi, e le loro illusioni.
I l regista Leon Epp ha saputo 
abilmente superare le difficoltà 
enormi di messinscena, riducendo 
all’essenziale ed orientando la re
gìa su un distacco alla Brecht, 
forse superiore alle intenzioni 
dell’autore. In tenz ion i d’altra 
parte ben difficilmente realizzabi
li. (Le istruzioni che Genêt ha 
scritto sono dettagliate. Era suo 
desiderio che Paravents fosse rap
presentato in un teatro all’aperto, 
e le scene sorgessero dalla nuda 
terra, forse per rendere più uni
versale la sua filosofia, proiettan
dola su una scena naturale). Eli
sabeth Epp è stata una protago
nista eccezionale nella parte del
la madre araba : la sua recitazio
ne, quasi sempre frontale, ha 
avuto quel tono declamatorio ed 
urlato, senza ombra di toni pate
tici, che, secondo le leggi del tea
tro di Genêt, deve fare vivere la 
parola, per amara che essa sia. 
Said era Klaus Horing, pronto ad 
andare incontro al suo destino di 
male con giovanile esuberanza. 
La grandiosità fantastica dell’idea 
di Genêt è stata lealizzata dalle

scene di Hubert Aratyrn, il gio
vane scenografo, che due anni fa 
ottenne a Parigi il premio del 
« Théâtre des Nations » per la 
scenografia di II balcone dello 
stesso Genêt. Nelle numerose sce
ne per cui è stata costruita una 
impalcatura in ferro a tre piani, 
i paraventi stilizzano cimiteri, ri
voluzione, giorno e notte, morte, 
miseria.
Magnifici i costumi, fantastici an
che nei colori della povertà. 
Come si sa Paravents non è 
rappresentato in Francia. In pla
tea, vicino a me, un distinto si
gnore, dopo avere detto un « sa
laud », ad alta voce, è uscito do
po i primi quadri.
I l pubblico ha applaudito molto 
regista, scenografo, e gli attori, il 
cui complesso comprendeva cin- 
quantatré persone.

DAS NEST (Il nido), dramma in tre 
atti di Johann Boeck, con Joseph 
Hendricks, Traute Wassler, Hans 
Rudgers; regìa di Georg Lhotzky, 
al Volkstheater, in prima assoluta.
Johann Boeck è alla sua prima 
opera teatrale; si tratta di un 
viennese della generazione tra le 
due guerre, il 1917. Soldato fino 
al ’42, fu condannato a morte me
diante fucilazione, ma si salvò e 
venne inviato in campo di con- 
ccntramento. Nel ’44 riuscì a fug
gire in territorio olandese. Si è de
dicato, prima che al teatro, alla 
poesia. Sposato dal ’40, vanta, co
me austriaco, il primato di es
sere padre di otto figli. Qui, non 
si usa.
I l  nido, di cui si parla nel dram
ma, dovrebbe sapere di calore, di 
famiglia, di bontà, ed avere il 
sapore del pane casalingo. Invece 
è incastrato tra le mura di un 
campo di concentramento.
Kaj Zimmermann, il protagoni
sta, è un ufficiale hitleriano, ca
duto in disgrazia, che accetta per 
riabilitarsi un posto di direttore 
in un campo di concentramento, 
onde potere costruire per sé e la 
famiglia, la casa, cioè il nido. Ed 
il nido viene costruito tra muri 
e reticolati allo strepito dei mi-

tra. Kaj Zimmermann cerca di 
difendere dalle vicine brutture la 
agiatezza borghese della famiglia, 
facendole ignorare quello che 
giorno per giorno si svolge sotto 
le sue finestre. Vuole tenere la 
casa distante dal male, da quel 
male dal quale cerca sempre, evi
tando ordini definitivi, di restare 
egli stesso lontano. Fino al pun
to di fare murare le finestre che 
guardano sul cortile del « lager » 
affinché non si scorgano i prigio
nieri, non si ascoltino le loro im
precazioni e non si senta il loro 
ultimo respiro ribelle troncato 
dalla fucilazione. Ma presto, an
che Kaj Zimmermann non può 
più sottrarsi al gioco folle del pro
gramma hitleriano : gli richiedo
no firme di condanne. La morsa 
delle responsabilità si chiude in
torno a lui. Non ha più valore 
sottrarsi, non ha più valore na
scondere, separare il nido dal la
ger. Anche il muro che chiude le 
finestre viene demolito. All’arrivo 
dei russi, Zimmermann crede di 
mettere a posto la coscienza cer
cando di liberare i prigionieri. 
Anch’egli soccombe : dopo avere 
salvato la famiglia, mentre il ni
do è distrutto. Egli muore sotto 
le raffiche dei mitra. Nell’ultima 
scena questo incrociarsi di tiri di 
mitra ha un effetto violentemente 
evocativo s u g l i  spettatori. I l 
dramma, che si svolge tra un rea
lismo non definito ed un simboli
smo più chiaro, ha avuto molto 
successo. I l regista Lhotzky è riu
scito a rendere con molto lirismo 
il significato di questa opera, che 
dovrebbe scuotere i contempora
nei. I l  simbolismo è chiaro : allu
de ad un mondo adagiato tra i 
« nidi » di una vita comoda, nel
l’egoistico assenteismo dalla mise
ria e privazione della libertà al
trui. I l contrasto appunto tra la 
vita familiare con i suoi piccoli 
interessi borghesi, in un clima 
idilliaco, tra pianoforte e fiori, e 
la tragica assurdità del lager, è 
di un effetto drammatico singo
lare. La tensione che si crea di 
qua e di là dal muro sostiene tut-



ta l’azione tragica dell’opera di 
Boeck. E ci ricorda che dei muri 
ce ne sono ancora oggi. Joseph 
Hendricks vive la ingrata parte 
di Kaj Zimmermann, fino alla 
morte travagliato dai suoi stati 
d’animo incerti. L ’opera, che fa 
parte di una fioritura della dram
maturgia tedesca ed austriaca a 
tema antinazista, ha trovato la 
appassionata approvazione del 
pubblico, e verrà rappresentata 
anche alla televisione germanica.

THE STRAW (Il fuscello) di Eu- 
gene O' Neill, tre atti e cinque qua
dri, con Annemarie DUringer, Peter 
Mosbacher; regìa di Joseph Glucks- 
mann, al Burgtheater (Teatro di 
Stato).
AU’Akademietheater, cioè la pic
cola scena del Burgtheater, è sta
to rappresentato il dramma di 
O’ Neill II fuscello che risale al 
1921, quando per la prima vol
ta fu recitato a New York. Ma 
a quaranta anni di distanza era 
ancora inedito in Europa.
Si tratta di un’opera di estrema 
chiarezza, un omaggio al natu
ralismo poetico, in cui linguag
gio, lacrime, sorrisi, disperazio
ne, amore, sono veri. O’ Neill do
vette avere particolarmente -cara 
questa commedia. Quando, nel 
1920, ricevette dal direttore che 
doveva mettere in scena The 
Straw, una lettera in cui lo si pre
gava di modificare alcune battu
te della commedia per adattarle 
all’interprete, rispose offeso che 
non avrebbe spostato una paro
la. Sarebbe stato, il rivedere la 
sua creazione, come venire a com
promessi con la sua coscienza. 
La commedia di O’Neill ci porta 
e ci tiene fino alla fine nelle 
bianche sale di un sanatorio : la 
vita che vi si svolge è descritta 
con la minuta ipersensibilità che 
solo un ex malato come O’Neill 
poteva avere. I protagonisti so
no due : Eileen e Murray. Eileen 
viene da una modesta casa del 
Conn'ecticut, dove si è affaticata 
per allevare le sorelle minori; fi
no a che questa fatica ha avuto 
le sue conseguenze nella tuberco

losi. Eileen è malata e deve an
dare in sanatorio. (L’azione si 
svolge -prima della prima guerra 
mondiale). In sanatorio Eileen 
incontra un giornalista di pro
vincia, Murray, che, già ricove
rato da tempo, ha accettato con 
rassegnazione ed una c'erta iro
nia, il tran tran monotono e can
dido della clinica. Ma è Eileen, 
delicata e triste (la famiglia non 
si cura di lei; il fidanzato, im
paurito dal male sottile, l’ha ab
bandonata) a svegliarlo dall’aste
nia e spingerlo a scrivere. Mur
ray comincia a scrivere storie, 
guarisce, lascia il sanatorio senza 
accorgersi che i sentimenti di lei 
non sono più semplicemente quel
li di una compagna di clinica. 
Con ingenua disperazione Eileen 
dichiara i suoi sentimenti. Mur
ray, p'erò, si allontana ugualmen
te con il cinismo inconscio del 
malato guarito. Da questo mo
mento si assiste al progressivo 
riacutizzarsi della malattia di Ei
leen : venuto a mancarle il sim
bolico fuscello, la speranza cui si 
è attaccata, Eileen sta lasciando
si morire. Murray ritorna e la 
pietà lo spinge a parlare d’amo
re per ridare speranza ad Eileen. 
E qui, come in una favola buo
na avviene il primo miracolo. Re
citando l’amore, Murray si ac
corge di non mentire, si accor
ge che le sue parole hanno preso 
anima e sono vere, si accorge di 
amare veramente Eileen. L ’ama 
tanto che vuole che guarisca. 
L ’ama al punto che tenta di ri
costruire il fuscello che si è spez
zato. E questa volta mente per 
amore. Inventa una ricaduta. 
Una ricaduta del male, che esi
ga tutta la sua dedizione. Mur
ray ha bisogno di cure : per que
sto Eileen dovrà guarire per cu
rarlo. Con la promessa di un se
condo miracolo cala il sipario. 
Anche in The Straw, troviamo 
appena accennati i temi ed i per
sonaggi cari al grande scrittore. 
I l vecchio padre tiranno, avaro 
ed alcoolizzato; la figlia fragile e 
succube, vittima dell’ambiente fa

miliare; il giovane geniale che 
aspira a scrivere. Nella commedia 
(ch'e fu messa nell’ombra dal suc
cesso de\YImperatore Jones, scrit
ta nello stesso anno) compa
re ancora, con l’urto degli egoi
smi e delle aridità umane, un fu
scello di speranza e di amore 
umano. C’è qualcosa di caldo, di 
sentito, di semplicemente umano, 
in questo primo O’Neill, anche 
se i personaggi schizzati non 
hanno ancora i robusti contorni 
di quelli d'elle opere future. Co
me tante altre, anche The Straw, 
ha molto di autobiografico : 
O’Neill scrisse nel 1913 in sana
torio la sua prima opera, dopo 
avere lavorato come reporter in 
provincia. Anche Stephan Mur
ray trova nella pace del sanato
rio la vitalità per scrivere. Jo
seph Glùcksmann che a Vienna 
ha già' messo in scena altre ope
re di O’Neill, ha colto la poesia 
umana della commedia in ogni 
sfumatura. Annemarie Dùringer 
ha avuto un grande successo per
sonale. Essa ha dato alla figura 
di Eileen tutta la gamma di sen
timenti che la rendono viva : l’il
lusione d’amore, poi la dispera
zione, infine la speranza, che è 
amore e salvezza. Peter Mosba
cher, simpatico e staccato nella 
prima parte, ha nella scena finale 
interpretato il passaggio dall’egoi
smo inconscio all’altruismo con 
un crescendo di passione, che ha 
dato alla scena stessa verità e 
poesia. Venti chiamate per tut
ti, anche per lo scenografo, che 
ci ha portati con verismo di toni 
e candori, in un vero sanatorio. 
Un successo pieno, di critica e di 
pubblico.

LA FETE NOIRE, commedia in tre 
atti di Jacques Audiberti, con Veit 
Reiin, Estella Schmid, Elke Ciau- 
dius; regìa di Veit Reiin, all’Atelier- 
Théàtre.
Audiberti, poeta, narratore e 
drammaturgo ormai famoso, è 
nato nel 1899 ad Antibes, su 
quella Costa azzurra, calda e 
viva, dove nacquero, prima di 
lui, Mistral, Daudet, Rostand, e,



... sì, anche Sade. Questo elemen
to di sensualità mediterranea pro
venzale si ritrova nelle sue opere, 
nelle sue poesie, nei suoi romanzi 
(dieci), nel suo teatro. E si ri
trova anche nella Fête noire, che 
ha avuto a Vienna, ai primi di 
gennaio, la sua première all’Ate
lier Théâtre. A Vienna Audiberti 
è molto noto. L ’anno scorso si 
rappresentarono con successo 
L ’effet Glapion e Le mal court. 
Come si sa, le prime di Audi
berti sono sempre sensazionali. 
Quando nell’aprile del ’62 egli 
entrò in quel sacrario della Co
médie Française che è la sala 
Richelieu, con la sua Fourmi 
dans le corps, fu uno scandalo 
nello scandalo, ma anche un 
enorme successo. Quando nel di
cembre 1948, nel Teatro Hu- 
chette, sotto la regìa di Georges 
Vitaly fu messa in scena La fête 
noire, fu anche uno scandalo. Era 
un grottesco in anticipo. Oggi, a 
distanza di anni, si è già abituati 
a questo linguaggio, a queste si
tuazioni gratuite. Si pensi a Io
nesco. La commedia è dedicata 
dall’autore « aux chiens et aux 
sapins du département de la Lo
zère » ed è in tre atti, ai quali 
Audiberti ha dato rispettivamen
te il titolo di Envoûtement; La 
guerre; La joie. L’azione si svol
ge all’epoca di Luigi XV.
Il protagonista, Félix, nella real
tà assassino di giovani fanciulle, 
è, nell’illusione di cui è vittima 
un intero paese, l’eroe salvatore. 
E’ Félix, infatti, che riceverà ono
ri e premi, per avere trovato la 
bestia nera, che strazia le don
ne. E la bestia sarà una simbo
lica « capra espiatoria ». Félix 
continua ad amare nella fanta
sia donne che non saprà mai 
amare nella realtà « femmes 
blondes comme les ténèbres, bru
nes comme la lumière ». Su di 
lui, lupo che finisce per avere la 
peggio, si chiude un tragico ci
clo, di colpa e riscatto.

Questa poesia nera, che si svol
ge tra amore e morte (Félix 
cerca l ’amore e trova il delitto), 
rivela la fantasia violenta di Au
diberti ed il suo linguaggio mu
sicale, barocco, in cui la meta
fora fa parte dello stile. Come 
in tutte le sue opere per lo più 
egli è libero dai vincoli di con
flitti sociali, né si adagia alla cri
tica dello spirito di un’epoca. Le 
sue figure vagano in un mondo 
in cui i confini del bene e del 
male sono imprecisi. In questa 
atmosfera immaginosa, inafferra
bile, a volte soprannaturale, esse 
appaiono ai nostri occhi. Per lo 
più non sanno esse stesse chi sono. 
Non possiamo pretendere di ca
pirlo noi. Anche nella Fête noire 
sono uomo e donna messi di fron
te tra amore e odio, e sono ve
rità e menzogna che vanno sullo 
stesso binario. Per quanto l’azio
ne si svolga nel secolo xv, vi sono 
molte allusioni anche alla nostra 
epoca. Una che vale per tutti : 
« La bestia è in tutti noi ». An
che le vittime apparenti sono col
pevoli. Troppo poco amore for
se da parte di Félix, ma anche 
falso amore da parte delle vitti
me. E’ questa mancanza di amo
re che porta alla distruzione. 
L ’antico capro espiatorio ritorna 
in scena a nascondere le nostre 
colpe.
Veit Relin, che dirige a Vienna 
un teatro che ricorda « La Hu- 
chette » parigina, è tra gli attori 
giovani più quotati, e tra i regi
sti più intelligenti ad afferrare 
l’astratto dell’avanguardia teatra
le. Fu nell’« Atelier », che l’an
no scorso mise in scena in pri
ma assoluta l’unica opera teatra
le di Picasso Le désir attrapé à la 
queue. Interprete e regista, Veit 
Relin ha condotto la regìa di 
Fête noire, su un piano ironico. 
Ogni battuta può essere interpre
tata in più modi : dalla filosofia 
più profonda allo scherzo assur
do ed infantile.

Estella Schmid, vittima cosciente 
della bestia nera, ha dato alla 
figura di Alice l’intensità dram
matica del suo personaggio di 
vittima colpevole. Veit Relin, in 
abiti romantici tra il Don Gio
vanni ed il Lucifero, ammazzava 
ragazze dietro le quinte, doman
dando in scena a noi che erava
mo in platea, con un sorriso dol
ce, il perché. Le musiche di An- 
gerer sono ormai un abituale, 
spiritoso accompagnamento alle 
opere di avanguardia rappresen
tate all’Atelier. (Sue furono an
che le musiche dell’anno scorso, 
per Picasso). La favola di Audi
berti, la cui tristezza è attenuata 
dalla fantasia ironica, è piaciuta. 
I l pubblico ha applaudito a 
lungo.

I PRADLER, spettacolo tradizionale 
granguignolesco popolare di origine 
tirolese, che si recita al Theater in 
Zentrum.
Sul manifesto di una sala del 
centro, precisamente il Theater 
in Zentrum, si legge : « A richie
sta del pubblico ripetiamo ogni 
sera con particolare piacere, an
che due o tre volte, le scene d’a
more, i duelli, ed anche le deca
pitazioni ». Questo eccezionale 
avvertimento per il pubblico è 
quello di un teatro che ha una 
storia ed una origine che ne fan
no una delle forme più tipiche 
di teatro popolare. I Pradler, di 
origine tirolese, cominciarono ad 
entrare nella storia del teatro po
polare circa 200 anni fa. Allora 
recitavano all’aperto : in caso di 
pioggia, non restava agli spetta
tori che aprire l ’ombrello. Nel 
1869, si trasferirono definitiva
mente in una casa stabile, a 
Pradl, vicino ad Innsbruck. Ai 
posti in piedi si accedeva allora 
gratis, quelli a sedere offrivano 
per cinque guidi, assieme alle 
scene più truculente, la vista se
rena delle Alpi. Già allora il col
loquio con il pubblico era am-



messo, e non era raro il caso che 
un attore interrompesse una sce
na per bere una birra inviata in 
omaggio. La vera tradizione dei 
Pradler comincia, nella storia del 
teatro, con Josephine Weiss, i cui 
dramma cavallereschi popolari 
sono ancora rappresentati dagli 
eredi di oggi. Da sola, fu regista, 
interprete, costumista, scenogra- 
fa. Scrisse più di 200 drammi. 
La nipote, signora Grete Hòller, 
malgrado le guerre, ha salvato 
l’eredità artistica riunendo una 
compagnia che ha portato in 
tournée in Svizzera, Polonia, Ce
coslovacchia. I  loro drammi, che 
parlano d’amore e d’odio, di ven
dette e di innocenti rapite, trag
gono i loro tema dal rifacimento 
dei drammoni nella cui stesura 
Josephine Weiss fu abilissima. La 
forza di questa forma di teatro 
popolare sta nell’avere saputo 
ironizzare, adattandosi ai tempi, 
il tragico ed il truculento. Nel 
togliere al pubblico quelle illu
sioni, che l’altro teatro, quello 
serio, cercava di dare. Così, se i 
drammi cavallereschi. sono sem
pre gli stessi e portano titoli co
me La vendetta del decapitato, 
o II cadavere sanguinante nel
la tomba, o 11 delitto nella tor
re, tuttavia lo stile è cambiato. 
Ironia e morale sono alla base 
della interpretazione. I l  cavalie
re predone ovvero la lotta con 
il cadavere è stato recitato qui 
a Vienna, ed è alla sua duemille- 
sima (sì, proprio così) replica! 
E’ da 200 anni uno dei successi 
più vivi. Rumore di corazze, 
sguainare di sciabole, trecce che 
volano, fanciulle gettate dalla fi
nestra e morti che risuscitano per 
fare piacere al pubblico! E’ an
cora oggi viva questa abitudine 
di richiedere, a gran voce, la ripe
tizione di una scena. I l cattivo 
muore sempre due o tre volte. 
(Le decapitazioni sono la nostra 
specialità, dicono i Pradler). Spes
so battute improvvisate e spiri

tose, magari in versi, rispondono 
dalla scena al pubblico. Vienna 
ha fatto una gran festa ai Pra
dler, applaudendoli, e richieden
do due, tre volte, duelli, capitom
boli, scene d’amore, e la decapi
tazione del colpevole. La biblio
teca nazionale di Vienna ha cer
cato di avere la collezione dei 
drammi scritti da Josephine

Weiss, ma senza successo. Si deve 
riconoscere un merito eccezionale 
a questa famiglia, che di genera
zione in generazione ha tenuta 
viva una forma popolare, che, 
nelle improvvisazioni ha qualco
sa insieme della commedia del
l ’arte, ed è una satira del Grand 
Guignol. Titta Brunetti
Vienna, febbraio 1963

{continuazione da pagina 47)
seconda — di « raccontare » piut
tosto che « vivere » la storia dei 
loro personaggi.
Ha fatto bene : era questo l’unico 
modo per dare rilievo alla pro
blematica morale che il caso di 
Léonora comporta, per trasfe
rire sul giusto piano l’attenzione 
del pubblico. La critica ha 
sentenziato che Léonora non è 
teatro, che tanto vale leggere il 
testo a casa, in poltrona. Noi 
pensiamo che abbia torto; noi 
siamo con quell’altra parte della 
critica che ha definito la com
media di Jouhandeau un’opera 
« molto bella, raffinata, lieve
mente desueta ma seducente » 
(Jean Paget su « Combat ») e che 
ha badato non agli aspetti este
riori della vicenda, ma alle tem
peste psicologiche dei personaggi.

Edwige Feuillère aveva abbando
nato le scene dopo alcune memo
rabili interpretazioni di La Dame 
aux camélias e L’Aigle aux deux 
tètes, lasciando molto rimpianto 
nella generazione di mezzo e una 
certa curiosità nei giovani, che 
avevano seguito soltanto di scor
cio, al cinematografo, la carriera 
dell’attrice. Per la sua rentrée al 
« Bouffes Parisiens » ha scelto Pi- 
randello : e la ragione risulterà 
chiara a chi ha letto — ne « Il 
Dramma » di dicembre — le sta
tistiche sulla straordinaria, meri
tata fortuna del teatro pirandel
liano in Francia. L’interesse per il

drammaturgo siciliano è tale che 
esaurita la scoperta del repertorio 
maggiore, si va adesso alla ricer
ca delle opere meno importanti 
e dimenticate : come questa Ève 
et Line appunto in cui la Feuil
lère ha trovato un duplice ruolo 
adatto alle sue ambizioni e al 
suo talento.
Intorno a Ève et Line si è fatto 
un grosso battage pubblicitario. 
Lo si è presentato addirittura co- 
m'e un « inedito pirandelliano ». 
L’« inedito » è risultato essere la 
versione francese (di Benjamin 
Crémi'eux) de La signora Morii 
uno e due, che nel curriculum 
pirandelliano reca — se non an
diamo errati — la data del 1920, 
e fu portata sulle scene da Emma 
Gramática. Tratta il tema delle 
deformazioni che la personalità 
dell’individuo deve subire nei 
rapporti col prossimo, ma è af
frontato troppo scopertamente, 
con programmatica insistenza.
Si conosce la vicenda : Evelina 
Morii è stata « Eva » ed è diven
tata « Lina ». Con il marito (Guy 
Trejan) tutti l’avevano conosciu
ta, a Roma, come una donna 
gaia e spensierata, ma abbando
nata dall’uomo dopo un crac 
finanziario si è adattata a vivere, 
a Firenze, con un austero avvo
cato (André Cellier), che l’ama 
sinceramente, ma ha finito per 
comunicarle la sua tetraggine. 
La signora Morii ha due figli : 
Aldo (Jacques Perrin) e Titti 
(Marie-Christine Faburel). I l pri
mo è nato regolarmente dal ma
trimonio con Ferrante Morii, la 
seconda dalla relazione con l’av
vocato. Questi è un padre giusto,



un compagno fedele; il passato è 
sepolto e la vita scorre monotona 
ma serena. Quattordici anni do
po, però, Ferrante Morii ritorna 
e il fragile equilibrio è spezzato. 
Aldo chiede e ottiene di andare 
a vivere a Roma, col padre. 
Qualche tempo dopo l’uno e 
l’altro ricorrono ad un affettuoso 
strattagemma (una malattia im
maginaria del ragazzo) e attirano 
Evelina n'ella loro casa. Per una 
settimana la donna torna ad es
sere « Èva », prorompente di vita 
come un tempo; poi capirà che 
il suo posto, ormai, è presso l’a
mante austero e malinconico, e 
la figlia lasciata sola. Torna a 
Firenze, affronta coraggiosamen
te una spiegazione penosa e ridi
venta « Lina », per sempre.
« Il Pirandello minore resta un 
grande autore di teatro », ha 
scritto Pierre Marcabru su « Pa
ris Presse ». I l giudizio riassume 
l’atteggiamento di tutta la critica 
parigina. Con i suoi limiti la 
commedia, del resto, ha dimo
strato di resistere benissimo sulla 
scena, anche per merito del re
gista Pierre Franck, che ha sa
puto contenere certe effusioni del 
testo troppo scoperte, al limite 
del melodramma, per mettere in 
luce la trama dei sentimenti che 
si agitano sul fondo, in un’atmo
sfera di pudori borghesi che non 
esclude l’inquietudine e la soffe
renza. Le scene di Francine Gal- 
liard-Risler e le musiche prese a 
prestito da Erik Satie aiutano a 
far riemergere l’ambiente e l’epo
ca. Peccato che a Edwige Feuil- 
lère non riesca completamente il 
giuoco dello sdoppiamento in 
« Èva » e « Lina ». La sua pre
senza in scena è straordinaria, la 
sua voce ha mille grazie : ma Èva 
e Lina rimangono sempre e sol
tanto Edwige Feuillère, prigio
niera del suo genio drammatico.
■
L ’ultima commedia di Françoise 
Sagan — la quale cerca inutil
mente, da tre anni, di rinnovare 
a teatro il successo riportato con 
Un castello in Svezia — inte

ressa più i chroniqueurs mondani 
che i critici. Il tout Paris e le 
sue propaggini affollano relegan
te platea del Théâtre des Ambas
sadeurs per applaudire Danielle 
Darrieux-Valentine (un miracolo 
di grazia e di giovinezza) e per 
consolare, forse, l’autrice ventot
tenne appena uscita da un se
condo divorzio e bruciata dai 
primi facili successi. Andare a 
vedere La robe mauve de Valen- 
tine è un po’, insomma, come 
fare un’opera buona. Agli « Am
bassadeurs » sta succedendo come 
nella famosa fiaba di Andersen 
I l vestito dell’Imperatore : tut
ti si accorgono che l’Impera
tore passeggia in mutande (che 
cioè la commedia della Sagan è 
una povera cosa) ma nessuno ha 
il coraggio di dirlo. Gi si lascia 
conquistare dalla voce soave e 
dal sorriso radioso della Darrieux, 
si ammira l’eleganza degli abiti 
firmati dalla Casa Dior e delle 
scene disegnate da Simonini, si 
apprezza la regìa di Yves Robert, 
avida di effetti di contorno.
Un personaggio femminile — Va
lentina — che sa mentire come 
gli uccelli cantano, con grazia e 
naturalezza. Due atti : il primo 
in un albergo stile novecento, il 
secondo in un appartamento del
la rive gauche, un mese e mezzo 
dopo. Valentina viene a Parigi 
in « licenza matrimoniale » (è 
una cosa che succede ogni sei 
mesi da molti anni) e raggiunge 
in albergo la cugina Maria (Mar
celle Ranson) e il figlio di questa, 
Sergio (Pierre Michael). Donna 
energica e autoritaria, la cugina 
sta conducendo, col piglio di un 
generale, una grossa battaglia le
gale per un’eredità, mentre Ser
gio s’interroga sui « perché » dei 
vent’anni e cerca l’anima gemel
la. Zia o non zia (anche qui, 
come in Jouhandeau, c’è un certo 
gusto a scombinare le parentele), 
il ragazzo scopre che Valentina, 
nel suo décolleté color malva è

infinitamente più attraente delle 
giovani muse del Quartiere La
tino. Valentina è in « libera usci
ta », non fa nulla per scoraggiare 
Sergio e così entrambi piombano 
in una rêverie amorosa dalla qua
le li sveglia soltanto l’arrivo del 
marito (Frank Villard). I l quale 
non tarda a scoprire la tresca e, 
per una volta geloso, costringe 
Valentina a dire al ragazzo l’a
mara verità, svelandogli tutte le 
passate infedeltà e distruggendo 
l’illusione del grande amore. La 
sera stessa Valentina indossa l’a
bito viola del primo incontro, 
mette il disco galeotto del primo 
frissonement e con una crudele 
confessione manda in frantumi la 
bella porcellana cinese dell’ulti
mo grande amore. Poi parte col 
marito, pianta dall’inconsolabile 
Sergio e ammirata dalle spetta
trici di quarantanni.
Prendiamo a prestito qualche 
giudizio. Robert Kantters (« L ’Ex- 
press ») : « La robe mauve : colore 
del mezzo lutto per seppellire il 
talento di Françoise Sagan ». Gil- 
b e r t Guilleminault (« L ’Auro
re ») : « Un successo che deve 
molto a Danielle Darrieux ». Poi- 
rot Delpech (« Le Monde ») : 
« Resta soltanto qualche traccia 
di teatro da boulevard, lento e 
mal costruito, con un maggiordo
mo alla Guitry per far ridere, al
cune misure di jazz per scuotere 
l’apatia e, sul piano letterario, 
un’infilzata di battute leziose ». 
J. C. Faubert (« Le Parisien L i
béré ») : « La commedia mi fa 
pensare a quelle principesse fra
gili e anemiche delle fiabe, che re
stano in vita soltanto perché le 
fate si sono chinate sulle loro 
culle ». Pierre Marcabru (« Paris 
Presse ») : « E’ il trionfo del vuo
to. Un vuoto vestito elegante
mente. Del resto, in questo tipo 
di teatro, l’abito fa sempre il mo
naco ».
Uno spettatore seduto al nostro 
fianco, diceva :
— E’ come il Katanga, non fini
sce mai. l  "o Ronfani
Parigi, febbraio 1963



L A  B A R C A  D E I  C O R S E C I 
* F A  A C Q U A

Il lettore che sta per leggere questa non lieta 
nota di Carlo Trabucco, reduce della riunione 
della Commissione per gli aiuti alle Compagnie, 
legga o rilegga il nostro « taccuino » del novem
bre scorso, principio di questa Stagione tea
trale. Era intitolato «Fine delle compagnie di 
giro » e spiegavamo il perché, queste, non hanno 
più possibilità di andare avanti. Da novembre a 
gennaio sono trascorsi tre mesi soltanto e già la 
situazione è precipitata e sempre più precipiterà. 
Gli aiuti sono dunque inutili e dannosi, perché tra
scinano airinfinito una situazione cancerosa che 
va invece coraggiosamente estirpata. OTTO COM
PAGNIE (quattro di ARDENZI, indi LUALDI, 
ENRIQUEZ, CALINDRI) HANNO DICHIARATO 
DI NON POTER PROSEGUIRE SENZA AIUTO. 
Sono stati immediatamente distribuiti quaranta 
milioni. E poi ce ne vorranno ottanta e poi cen
toventi e così all’infinito, perché la sistemazione 
del teatro non consente più la « compagnia di 
giro ». Soltanto i « Teatri Stabili » possono as
solvere la funzione di dare un teatro di prosa 
alla Nazione, e ad ogni Stagione il loro pre
stigio aumenta, il consenso del pubblico si fa 
sempre più manifesto, gli spettacoli hanno sem
pre maggior considerazione.
Mentre la Commissione « non avendo a disposi
zione molti fondi » — come si esprime Trabucco 
— reperiva una quarantina di milioni da distri
buire ai naufraghi, la Stabile di Genova dopo 
uno strabiliante inizio di Stagione in sede, si 
recava a Milano, al Teatro Renato Simoni, in Via 
Manzoni, ed in diciotto giorni ha incassato di
ciannove milioni; ora si trova a Torino, dove 
non si può trovare un posto al Teatro Carignano, 
prenotando alcuni giorni avanti. Questo mentre 
scriviamo.
Inutile farsi ancora delle illusioni, che come si 
vede precipitano in pochi mesi: le Compagnie di 
giro non possono più funzionare; il « giro » lo 
faranno le Stabili come abbiamo spiegato cento 
volte e come infatti avviene in parte, cioè per 
quella parte ora possibile.
La Direzione del Teatro deve rivolgere la propria 
attenzione non a salvare le varie barche che 
fanno acqua (si abbia il coraggio di lasciarle 
affondare) ma a trasformare completamente la 
compagine della scena di prosa, che si è già 
modificata abbastanza e ora attende il riassetto 
definitivo. E prima di dare a Roma il suo Teatro 
Stabile ci si pensi ad occhi ben aperti, perché 
il problema di quel teatro nella capitale è ben 
diverso da tutti gli altri Teatri Stabili esistenti. 
Perché — sia chiaro — a Roma, lo Stabile, è già 
un « Nazionale » che si fa nascere, anche senza 
volerlo dichiarare. Sullo stabile di Roma si leg
ga a pag. 3. E ci auguriamo che non tocchino 
Vito Pandolfi.

I  Le notizie romane sulla vita del teatro di pro
sa non sono troppo allegre : complessi iscritti 
a ottobre 47; partiti a novembre 31; ritirati 2, 
dopo due mesi di vita (Compagnia di Eduardo 
e la Bonfigli-Musy-Garinei) ; altri in difficoltà 
con lancio di allarmanti SOS. Per salvare le 
anime di tanti comici si è dovuto ricorrere a 
trasfusioni straordinarie di ossigeno per impe
dire ulteriori ritiri. E si tratta di complessi non 
di poco conto.
Fermiamoci intanto al settore dei « non partiti » 
ma iscritti a tutto il mese di ottobre; trascuria
mo quelli che sin dall’inizio apparivano come 
complessi la cui consistenza era solo intessuta 
di speranze, e soffermiamoci su alcuni progetti 
che sembrava possedessero una certa robustezza. 
Gabriele Ferzetti aveva dichiarato di contare 
su un paio di buone commedie, di essere ani
mato da gran voglia di ritornare in palcoscenico, 
di confidare in un lieto esito; se ne parlerà — 
ha detto ora — l’anno venturo. Si dava come 
probabile la compagnia degli Attori Associati a 
cui attendeva Giancarlo Sbragia; si nutriva fi
ducia per la Brignone-Santuecio ed anche per 
Gino Cervi, atteso, attesissimo dopo l’ultimo 
felice esito con Becket e il suo re. Fiducie sfu
mate. Non presenti Nino Taranto ed Erminio 
Macario, che dall’estate fanno del cinema.
Così, in novembre, la barca dei comici conte
neva : 1) Proclemer-Albertazzi ; 2) Vanoni-Fer- 
rari; 3) Foà-Masiero; 4) Compagnia Giovam- 
pietro per la tournée di Processo per magia e 
Atene anno zero; 5) Goldoniana di Cesco Ba- 
seggio ; 6) Elena Cotta-Carlo Alighiero ; 7) Erne
sto Galindri; 8) Peppino De Filippo; 9) I l Tea
tro di Eduardo; 10) Compagnia diretta da Diego 
Fabbri; 11) I «Quattro», direttore Enriquez;
12) Compagnia N. 1 diretta da Manuel Lualdi;
13) Compagnia N. 2 dello stesso Lualdi; 14) 
Bonfigli-Musy-Garinei; 15) Franca Valeri; 16) 
Compagnia del Convegno Angelicum di Milano; 
17) Rocco d’Assunta; 18) Dominici-Siletti; 19)



Compagnia del Ridotto del Teatro Eliseo; 20) 
Compagnia di Giulio Bosetti; 21) Checco Du
rante; 22) Compagnia del Buonumore; 23) Com
pagnia diretta da Aldo Rendine; 24) Spettacoli 
di Palazzo Durini; 25) Compagnia Comica con 
Sergio Tofano-Scaccia-Dandolo-Bargone; 26) 
Stabile del Teatro Milanese; 27) Teatrale Ita
liana diretta da Paolo Paoloni; 28) Teatro Stu
dio di Roma diretta da Mauro Carbonoli; 29) 
Compagnia di prosa « I l  Globo » ; 30) Compa
gnia Veneta del Teatro del Ridotto; 31) Com
pagnia della Commedia.
Questa, di Carlo Alberto Cappelli, è elencata 
per ultima, ma è entrata in attività fra le prime 
'e ha fatto conoscere la commedia di Robert 
Thomas Otto donne; fermatasi, si è parlato di 
scioglimento alla fine di gennaio; sarà forse di 
nuovo in attività con un complesso trasformato, 
idoneo cioè a portare in giro La torre di Babele, 
il felice lavoro di Salvato Cappelli tenuto a bat
tesimo al Convegno di Milano da Enrico d’Ales
sandro.
Dunque, 31 Compagnie in attività all’inizio del
la Stagione; ridotte a 29 dopo due mesi. Di 
queste ventinove, ben quattro appartenenti ad 
Ardenzi : Proclemer-Albertazzi; Vanoni-Ferrari-, 
Foà-Masiero e Compagnia Bosetti (che ebbe il 
suo battesimo come complesso dello Stabile di 
Torino per rappresentare il lavoro di Ionesco 
Sicario senza paga, ma rilevata poi da Ardenzi). 
Ritornavano così ad essere quattro le gestioni 
dell’Ardenzi, in quanto aveva cessato l’attività 
nel frattempo la Compagnia Bonfigli-Musy- 
Garinei.
Ma ben presto (e il tempaccio è da includere 
fra le ragioni del danno) anche i complessi più 
quotati cominciarono ad avvertire che si trat
tava di una annata poco lieta. I  minori, chi più 
chi meno, si salvano; fogli paga modesti non 
esigono introiti troppo alti; ma i maggiori, dai 
fogli paga consistenti, non hanno avuto le con
tropartite ai botteghini, così la Direzione Gene
rale del Teatro si è trovata in gennaio sul tavolo 
le allarmanti richieste di alcuni gruppi in serie 
difficoltà : Ardenzi, Lualdi, Enriquez, Calindri 
(che ha come associato anche Diego Fabbri), per 
un totale di otto compagnie, che hanno chiara
mente dichiarato di non essere in grado di pro
seguire senza un congruo aiuto.
La Commissione consultiva ha dovuto esaminare 
queste istanze senza avere a disposizione troppi 
fondi; ne ha reperiti una quarantina (5 milioni 
quindi per ogni complesso, versati all’E.T.I. per 
la relativa distribuzione con la raccomandazione 
di tenere presente soprattutto il settore degli 
attori) utilizzando la somma messa a disposi
zione per una delle due Compagnie che sareb

bero dovute nascere per fiancheggiare gli autori 
italiani. Si tratta di una iniziativa della quale 
si discorre da alcuni anni e non matura. Così 
è venuto sul tappeto ancora una volta questo 
problema che, come si Vede, non è di facile 
soluzione.
Restano, dunque, ancora i quaranta milioni de
stinati alla Compagnia numero due degli autori; 
la somma è disponibile fino al 30 giugno, giorno 
in cui si chiude la stagione teatrale, ma è intui
tivo che se essa non si forma subito e non esor
disce almeno in marzo, la sua attività diventa 
di breve durata. A tale proposito è stata venti
lata una soluzione : poiché la Compagnia diretta 
da Diego Fabbri non ha ancora potuto iniziare 
la sua attività per la non disponibilità del Tea
tro delle Arti di Roma, essa potrebbe, accanto
nando un lavoro di Max Frisch, allestire sol
tanto commedie italiane, beneficiando di parte 
dell’aiuto destinato alla Compagnia numero due 
degli autori, che Cappelli non dispera di por
tare in porto se Greppi e i suoi amici comme
diografi lo metteranno in grado di partire... 
Nell’elenco non figura la Compagnia di Vittorio 
Gassman; essa quest’anno ha una fisionomia e 
un programma particolari. Neppure è compresa 
la Compagnia dei Giovani ; com’è noto De Lullo 
e i suoi compagni faranno un viaggio in Russia 
definito « missione », in quanto il loro « giro » 
rientra nel quadro degli scambi culturali Italia- 
URSS.
Nessuna notizia si ha della Morelli-Stoppa. 
Anche Andreina Pagnani non ha formato com
pagnia, un nome prestigioso che si rifugia nel 
doppiaggio e nella TV, la quale continua ad 
essere benedizione e... disperazione degli attori. 
Sta di fatto che TV, cinema, rigidità invernale, 
repertorio non sempre felice, hanno ridotto que
sto povero teatro di prosa veramente in cattive 
condizioni; la somma di queste disavventure si 
ha nella statistica dei biglietti... invenduti. I l  
calo degli incassi non può far aumentare il nu
mero delle formazioni le quali, se alla fine di 
gennaio in attività erano ufficialmente 29, in 
realtà 'efficienti assai meno.
Vogliamo concludere con una notizia che già 
demmo, fra le righe, tempo fa, per quella certa 
praticaceia che abbiamo degli ambienti parla
mentari e che ora è pacificamente accreditata : 
la legislatura si è conchiusa senza che la tanto 
dibattuta e auspicata legge sia stata approvata. 
E’ un male? Forse no; questo povero teatro pre
senta ogni anno situazioni così nuove che l’espe
rienza suggerisce di considerare i rinvii di dispo
sizioni ritenute fondamentali (e che i casi dimo
strano invece effimere) come non inutili. La 
situazione della prosa è in continua evoluzione;



basta considerare quanto succede 
nel settore delle compagnie di gi
ro e in quello dei Teatri Stabili 
per avvertire come ci troviamo 
Veramente nel regno del « iure 
condendo ». Nel frattempo le 
norme della Direzione Generale, 
che non sono frutto di cervello
tiche induzioni, ma attinte a una 
quotidiana esperienza che sa di

amaro, continueranno a manda
re avanti la barca, la quale se 
non è ancora naufragata del tut
to è anche per le comprensive 
valutazioni di coloro che la pilo
tano in via della Ferratella. Sono 
cose che è opportuno dire anche 
se qualcuno preferisce ignorarle...

Carlo Trabucco

L o  s c o i a t t o l o

Al Teatro Nuovo di Milano, il 22 gen
naio 1963, la Compagnia formata per 
Ernesto Calindri ha rappresentato la 
commedia in due tempi dì Diego Fab
bri « Lo scoiattolo ». Regìa di Enrico 
Colosimo.
Son tempi, questi, a Milano do
ve, a teatro, si chiama in causa 
Dio. E’ appena passata collo Sta
bile di Genova l’inquietante pa
rabola di Sartre; ed ecco Diego 
Fabbri tentare l’eterno in allegra 
cordialità, con la commedia Lo 
scoiattolo.
Accostiamo i due autori per la 
loro coincidente presenza, non 
per altro. Tutt’al più sarebbe da 
dedurre che sulla scena, attraver
so il vario talento degli scrittori, 
esaurita o trapassata ogni umana 
casistica, si tenta di stabilire me
diante l’incognita del sovranna
turale, una suggestiva e non rive
labile presenza.
Ne Lo scoiattolo incontriamo Ed
mondo, che fin dai begli anni 
del seminario si educò, alternando 
gli studi di teologia con furterelli 
di oggetti sacri. Duplicità della 
natura umana, oppure giovanile, 
mistica cleptomania? No. Un 
procedere, anzi, nella conoscenza, 
tanto avanti da riproporsi, stor
piata, la domanda di Tommaso 
apostolo: se Dio c’è, mi puni
sca perché pecco. Non essendogli 
giunti i segni visibili della ripro
vazione divina, ogni ripetuta pra
tica ladresca è venuta per lui ad 
insorgere, quasi per dare a quel
la occasione di dimostrarsi, inter
venire. Che anima! che moderno

itinerario e che gareggiante sca
lata al Tabor.
Una volta lasciato il seminario, 
ad Edmondo è rimasto l’estro e 
il gusto del furto a prova di Dio. 
Ci dobbiamo meravigliare se, 
dopo una buona carriera di ma- 
riuoleria, che diremo dialettica, 
lo troviamo ad effrare una cassa
forte in Vaticano? Le stramberie 
maniacali a teatro non sorpren
dono, anzi le invochiamo, quan
do soprattutto servono ad intro
durci in ambienti e fra personag
gi inconsueti. In questo modo ar
riviamo a conoscere un cardinale 
ed un monsignore sconsolati da
vanti allo scrigno violato; ed, in 
vesti prelatizie, ravvisiamo il no
stro Edmondo, che così travesti
tosi per nostalgica coerenza, ha 
potuto fare il colpo. In Vaticano 
egli ci è arrivato per la più destra 
delle sue prove furfantine, ma 
anche per la più disinteressata, 
poiché nulla di venale ha sottrat
to. E’ la divinità che egli va cer
cando nei forzieri fin dall’adole
scenza : perché questa non si ri
bella al furto, perché lo consen
te pure nella propria dimora?
La commedia, che dirama in 
altri particolari, ci siamo diver
titi a raccontarla così perché pro
prio da essa viene l’invito, la sol
lecitazione al divertimento. I l  tar- 
tufesco candore dell’opera ci ri
porta ai tempi di leggenda in cui 
i curati si ammiccavano storie! 
Fabbri fa del suo meglio per am
bientare fra noi, con accenni alla 
nostra contemporaneità, questa

opera, ma la materia gli scappa 
di mano e si reimpasta a proprio 
modo, nel disegno di una buona 
e prolungata barzelletta presenta
ta mediante una tipologia sempli
ciona. Si ride.
Un po’ confusa la regìa di Enrico 
Colosimo, il quale chissà quali 
significati è andato a cercare. In
telligente, euforica l’interpretazio
ne di Ernesto Calindri. Segna
liamo Didi Perego, Germana 
Monteverdi, Giuseppe Pertile. I l  
pubblico ha applaudito calorosa
mente. V. ».

SSlfe. ! Q u a t t r o  « N O »  
W  ! g i a p p o n e s i
Al Teatro del Convegno di Milano, il 30 gennaio 1963, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato quattro «Nò» giapponesi nella riduzione ed adattamento di Enrico Fulchignoni, che ha anche curato la regìa. Scene di Bruno Munari. Costumi di Maria Signorelli.
Pensavamo meno distratti quanti 
operano nell’ambito del teatro 
di prosa. Non doveva, secondo 
noi, passare sotto il s'egno della 
disattenzione il ritorno alle no
stre scene come regista di Enrico 
Fulchignoni. Sarà perché per i 
mestatori di opinione o i maestri 
della messa in scena (o tali giu
dicati dal pubblico o autopro- 
mossisi) il sopraggiungere di un 
nuovo, sotto l’asp'etto di reduce, 
non conveniva segnalarlo. In Ita
lia le cose son così; con ammic
catine o telefonate si determi
nano celebrazioni o meno.
Noi, dalle pagine di questa no
stra rivista, la rimpatriata di En
rico Fulchignoni la vogliamo sa
lutare. Fu prima della guerra un 
coraggioso che nel nostro teatro 
fece sommossa. Quando egli fu 
militante, lo spettacolo mosse da 
un rigore di intelligenza e di co
noscenze; e divenne tanto emo
zione e partecipazione per lui, 
che lo ricordiamo anche come 
bravo interprete. Si è appartato 
(si poteva credere avesse cam
biato mestiere), vive a Parigi — 
fa parte dell’Unesco — e così 
medita in un invidiabile osser-



vatorio. Lo pensavamo noncu
rante ai richiami che gli potes
sero giungere dall’Italia. Ecco 
invece che, questo emigrante di 
alto rango, si rinserisce nella de
pressa condizione del teatro ita
liano d’oggi con un ritorno che 
è una lezione. Intanto ha ripreso 
quasi da dove ha incominciato, 
inscenando a distanza di decenni 
dei « Nò » giapponesi sui quali 
in gioventù, si era esercitato. Egli 
suffraga esplicitamente questa 
sua fedeltà con un ordine di ra
gioni che bisognerebbe essere sor
di per non intendere. Qui da noi, 
dove il teatro se non insegue il 
neorealismo cinematografico, si 
danna per la brutta copia di pez
zi di costume borghese o tinti di 
sociologia di marca anglo-sasso
ne, un intervento come il suo bi
sogna gridarlo. Richiama alle su
preme verità della rappresenta
zione, che riannoda il personag
gio, il quale ha perso filamenti, 
dalla sagoma veristica, a natura, 
meditazione; ridandogli alone e 
trasparenza, ponendolo in una 
sospensiva che lo articoli nella so
cietà dove il coro commemorante 
possa ricomporsi.
Il discorso che attraverso questo 
spettacolo Fulchignoni ci detta è 
di timbro metafisico, ed estraiamo 
il termine dalla accezione filo
sofica.
L ’ascolteranno? L ’ascolteremo? 
E’ tanto e tale fra di noi il di
sordine delle idee e delle speri
mentazioni che, farsi intendere 
per chiarezza e verità, non è fa
cile. Però il pubblico, per pro
prio conto, con istinto di premo
nizione, ha decretato un grosso 
successo e accorre in gran folla 
al dimostrante esempio che Ful
chignoni gli ha propo'to. I  quat
tro « No » sono : I l  Cavalier M i
seria; I l  tamburo di panno; La 
lettiga deserta; La donna di Egu- 
chi. Nel primo, I l  Cavalier Mise
ria, l’imperatore in persona, tra
vestito da viandante, va girando 
per il paese per conoscere meglio 
i suoi sudditi e si imbatte in un 
samurai, caduto in miseria, che

gli professa, pur non riconoscen
dolo, una fedeltà commovente. 
Ne II tamburo dì panno si assi
ste al dramma di un vecchio giar

diniere beffato crudelmente dal
la donna che ha appena intra
visto.
Il rimorso di una nobile donna,

Guido Lazzarini e Bianca Toccafondi, nel « Nò » giapponese 11 tamburo di panno al Teatro del Convegno di Milano. Riduzione, adattamento e regìa di Enrico Fulchignoni.



tacolo, prospettato per virtù di 
prova, una tesi che non deve es
sere distorta da bisticci. I l suo as
sunto è che oriente e occidente, 
in un interscambio di valori, ri
diano unità all’uomo, stabilendo
ne una meno transeunte mi
sura col creato, e sommino la vo
ce della poesia. L ’innesto che egli 
si propone 'e ci propone risulta

gnoni, le scene di Bruno Munari 
e i costumi di Maria Signorelli, 
architettano una presenza conti
nuata dell’evento poetico a teatro. 
Gli interpreti erano : Guido Laz- 
zarini, Delia Bartolucci, Aldo Da
nieli, Leonardo Bragaglia, Gio
vanna Scotto, Elena da Venezia, 
di cui abbiamo visto un’autore
vole interpretazione, e Bianca

Delia Bartolucci, in II tamburo di panno.

che fece morire per capriccio un 
eroico samurai, risalta tragica
mente nell’episodio La lettiga de
serta; la vanità dei piaceri mon
dani, infine, è il tema che ispira 
il quarto « Nò » : La donna di 
Eguchi.
Come nella tragedia greca, an
che nel « Nò » il coro ha parte 
predominante. Nel ’54 una com
pagnia giapponese diede a Vene
zia uno spettacolo indimentica
bile di « Nò ». -
Sul teatro giapponese e sui « Nò » 
si è detto 'e scritto e si continua 
ancora. Noi, da quando ne ab
biamo visti rappresentati, secon
do il modo tradizionale da attori 
indigeni, siamo venuti in sospetto 
che il filtro della cultura occiden
tale, quando questa se ne è im
possessata, abbia determinato una 
decantazione che rasenta il frain
tendimento. Ma non sono impres
sioni o considerazioni da avan
zare qui.
Fulchignoni ha, con il suo spet-

Giovanna Scotto, in II tamburo di panno.

Guido Lazzarini, in II tamburo di panno, personaggio di « il Giardiniere e il suo fantasma ».

da questa sua rappresentazione, 
dove la grande poesia giappone
se, con eclettica mediazione, è 
portata al pubblico italiano.
Lo spettacolo è di rara sugge
stione; in esso la regìa di Fulchi-

Toccafondi significante. Ve l’ab
biamo già detto : un grande suc
cesso; e che valga questo con
senso ad indurre Fulchignoni a 
tornare presto da noi.

Vigono Vecchi



I  T E A T R I  S T A B I L I  D I  P A L E R M O  E  C A T A N IA

# | L ’ o c c h i o  
I d i  p e s c e

Al Teatro Stabile di Palermo, il 19 gennaio 1963 la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato la novità in tre atti di Gennaro Pistilli, « L'occhio di pesce ». Regìa di Accursio Di Leo.
Abbiamo raccolto noi l’anello 
fatato che al second’atto della 
novità assoluta di Gennaro Pi
stilli, L ’occhio di pesce, la prota
gonista Irena si sfila dal dito. 
E’ l’occhio di pesce la gemma che 
per gli antichi placava le passioni 
dell’uomo: l’androdamante; ma 
per noi moderni che più non cre
diamo alla virtù dei talismani, di
venti simbolo e garanzia di sereni
tà. Di Pistilli autore si conosceva 
già L ’arbitro, una commedia di 
ambiente napoletano che muove 
da un mondo degradato e cor
rotto per giungere ad esprimere 
una segreta ansia di pulizia mo
rale. E c’era parso interessante 
un certo approfondimento del 
linguaggio, intriso degli umori, 
della luce cui non sfugge nep
pure la nostra sensibilità moder
na. Perché siamo convinti as
sertori di una « via italiana » del 
teatro drammatico. Da qui il 
nostro disappunto e, diciamolo 
pure, la nostra amarezza nel do
ver constatare l’insuccesso di un 
testo che c’era stato presentato 
in programma come una com
media che « non esce fuori dal 
teatro di tradizione italiana », che 
« risente l’eredità di sintesi fra 
teatro dialettale e in lingua nella 
speranza (!) di un possibile e 
attuale risultato di originalità ». 
Ma veniamo alla commedia. La 
scena : tre case che si affacciano 
su di una breve piazza in un rio
ne popolare di Napoli; qui con
vergono i passi delle « maschere » 
(un uomo, il sognatore, l’avaro, 
il misogino, il cattivo, una donna, 
una vecchia, una peccatrice, la 
madre, la brillante) a dipanare i 
loro casi sotto gli occhi di Plinio 
(il sognatore). La morale della

favola è questa : l’onestà (l’onore) 
non si affranca dalle insidie e 
dalle lusinghe del mondo in vir
tù di un « anello fatato » (si al
lude, forse, alla fede matrimonia
le?), ma con la forza del senti
mento, il sacrificio, la fiducia nel
la vita e in se stessi. I l matri
monio immaturo tra (l’uomo) Af- 
freto e (la donna) Irena, accet
tato senza convinzione, si rivela 
assai presto come una limitazio
ne alla sfrenata libertà degli 
istinti inferiori, crolla scandalo
samente alle prime difficoltà : 
Irena, spinta dalla sua smania 
di vivere una vita comoda e bril
lante (sull’esempio dell’ amica 
Marisa) si dà una professione 
del tutto singolare (ma è solo 
una trovata per salvare la fac
cia) : far ballare gli uomini ade
scati per via al suono di un gi
radischi in casa propria. 
Assistiamo così al via vai dei 
« clienti » sotto gli occhi del ma
rito costretto ad attendere pro
prio dietro la porta. (E qui ab
biamo temuto il peggio). Ne ap
profitta Lovisa, una ex prostituta 
sposata dall’avaro don Anzelmo 
allo scopo di risparmiare il sa
lario della serva, per attirare 
Affreto di cui s’era da tempo in
capricciata. E vi riesce con l’aiu
to di Plinio, questa strana figura 
di minorato fisio-psichico, sogna
tore di donne belle e gelose. Pli
nio segna il passare del tempo 
affacciandosi alla sua finestra 
della casa di fronte e dicendolo, 
come il cucù di un orologio a 
pesi; o girando in tondo ed elen
cando le stagioni. Anche Enne- 
sta, la madre di un bambino di 
cui non può o non vuole preci
sare la paternità, ormai rigene
rata dall’amore materno, deve 
sopportare i lazzi di Plinio quan
do gli passa sotto la finestra con 
la cesta da lavandaia : finirà con 
l’essere sposata da don Puppino, 
il portiere di uno stabile nei pres

si, misogino e appassionato di 
caccia. In questo giro s’inserisce 
Enzo (il cattivo), donnaiolo, gio
catore di bigliardo e pregiudica
to. Dispensatrice di buoni consi
gli e venditrice di erbe per tutti 
gli usi, Margarita (la vecchia) 
assiste al crollo della sua mora
lità di stampo « medievale ». Lo 
spunto per l’epilogo è dato dal
la festa di Carnevale. Lovisa che 
vorrebbe metter le mani sul gruz
zolo del vecchio marito, ascolta, 
dapprima terrorizzata, il proget
to suggerito da Plinio ad Affre- 
to : il giovane, approfittando del
la mascherata generale per cui 
tutti saranno irriconoscibili, do
vrà strangolare don Anzelmo e 
così liberarsi dalla miseria an
dando a vivere liberamente con 
l’amante e dividendo con lei il 
denaro accumulato dall’avaro. 
Lovisa infine accetta e Affreto, 
quando sulla piazza non vi sono 
che maschere, fa per stringere 
al collo del vecchio il laccio mor
tale; ma Plinio, spaventato dal
la versione concreta del suo pro
getto, facile e risolutivo soltanto 
nella sua immaginazione, lo fer
ma con un grido rauco e scom
pare. I l colpo è rimandato ad 
un momento più propizio nella 
stessa giornata e Affreto ha il 
tempo di meditarci su. E’ dispe
rato, esitante. Pensa di affidarsi 
al caso : se il primo a passare 
sarà un uomo, diventerà assas
sino; se una donna... In quel
l ’istante esce di casa Irena. Af
freto vede in lei la salvezza, le 
corre incontro e, in ginocchio, 
la supplica di perdonarlo. E’ 
chiaro che nessuno dei due ne 
può più di quella vita, che mal
grado tutto, si cercavano. E così, 
in uno slancio d’amore, in un 
sincero desiderio di perdono, si 
giurano fiducia reciproca e nel
la vita.
Questa la commedia, che non of
fre parti spiccate, ma vorrebbe 
affidarsi a un certo effetto cora
le, appoggiando l’azione sul rit
mo, sul movimento, sui rapidi 
e continui passaggi di tempo. Ma



il congegno, purtroppo, non ha 
funzionato; era, per dirla con 
Beckett, come se il tempo aves
se improvvisamente perduto la 
pazienza; e aggiungiamo subito 
che non intendevamo fare alcun 
riferimento. Neppure sono affio
rate le intenzioni plautine chia
ramente espresse nella elencazio
ne! dei tipi accanto ai nomi dei 
personaggi. S’è avvertito, soprat
tutto, una carenza di poesia, 
il ritrarsi dell’impegno creativo 
proprio in corrispondenza dei 
nodi drammatici e delle cerniere 
che avrebbero dovuto articolare 
l ’azione.
La regìa di Accursio Di Leo è 
stata un miracolo di dedizione 
e d’impegno, di felice intuizione 
comica se ha potuto tenere in 
piedi lo spettacolo; avvalendosi 
di un complesso eccellente ha 
puntato sulla versatilità degli at
tori nell’affrontare una comme
dia pressoché da fare.
E gli attori sono tutti da lodare, 
da Vittorio Sanipoli, che era 
Plinio, a Tino Bianchi, Edda Al- 
bertini, Cesarina Gheraldi, Ma
ria Teresa Bax, Sandro Ninchi, 
Severini, la D’Àlessio, Fogliano, 
la Bottini, Morillo. Scena fun
zionale di Pippo Spinoccia; le
ziosa la sintesi mimata del corpo 
di ballo di Ludovico Durst, che 
su musiche di Angelo Musco, ha 
preceduto in sipario la comme
dia. Un pubblico freddo ma cor
tese ha lievemente applaudito al
la fine degli atti. paoIo Messina

Q u e s ta  s e r a  
s i  r e c i t a  
a  s o g g e t to
Q u e s to  
m a t r im o n io  
s i  d e v e  f a r e

Il Teatro Stabile di Catania ha inaugurata la sua Stagione con la commedia di Luigi Pirandello: « Questa sera si recita a soggetto»; regìa di Giuseppe Di Martino. Secondo spettacolo, « Questo matrimonio si deve fare », di Vitaliano Brancati.
Conviene dire subito che la scel
ta non ha avuto, come potrebbe 
sembrare, intenzioni polemiche,

ma invece omaggio al grande 
conterraneo agrigentino, Luigi 
Pirandello. Quindi si è cercato, 
nella intenzione regìstica e nella 
interpretazione, di ignorare ogni 
edizione precedente: da quella 
del Salvini — che resta indub
biamente la più aderente alla 
concezione dell’autore e sia per 
il tempo in cui fu data (1930) 
che per le possibilità artìstiche di 
quella formazione — a quella 
notevole di Strehler al « Piccolo » 
milanese, a quella tanto dibat
tuta e discutibile e polemica vo
luta da Gassman.
Questa volta il regista Giuseppe 
Di Martino, gli attori, ì tecnici 
tutti, si sono inchinati davanti al 
testo, senza presunzioni di origi
nalità (ce n’è già abbastanza nel
la commedia), ricavandone una 
edizione piena di rispetto, quan
to mai eccellente. Lo spettacolo 
che è alla base di tutta la com
media è stato così rispettato fi
no allo scrupolo, nella scenogra
fia che era di Contrafatto e in 
quel delicato filo conduttore 
qual è il dottor Hinkfuss inter
pretato in modo eccellente da 
Gianni Bonagura. Ave Ninchi, 
alla sua prima apparizione alla 
Stabile, ha caratterizzato in mo
do eccellente la signora Ignazia. 
Ottimo Sampognetta, Nino Pa
vese, ed il siciliano Turi Ferro, 
come Ida Carrara, hanno tro
vato, al terzo atto, i toni migliori 
per rendere alla perfezione il 
dramma e il clima della finzione 
diventata realtà. Sono da ricor
dare Pellizzi, Alba Cardilli, Fio
retta Mari, Irene Poujol, Caru
so, Di Vincenzo, Zamuto. Molti 
applausi da parte di un pubbli
co soddisfatto.
Ed eccoci a Brancati, con la sua 
commedia Questo matrimonio si 
deve far'e, la cui scelta si potreb
be molto discutere, non trattan
dosi di una commedia vera e 
propria, ma dì un canovaccio. 
E come tale lo ha usato accorta- 
mente il regista Umberto Bene

detto, creando uno spettacolo a 
volte anche divertente, ma inu
tile. I l  che non ci sembra il com
pito di un teatro stabile. La sa
tira di Brancati non raggiunge 
lo scopo prefisso, quindi tutto 
resta sulla strada della farsa che 
può anche far ridere, ma rima
ne senza nesso e senza scopo. 
Un gerarca è costretto ad accu
mulare cariche, titoli, stipendi, 
successi e glorie nelle alte sfere 
del regime, pur di vedere realiz
zato il suo sogno che è quello 
di sposare la figlia di un ipote
tico onorevole Monelli, che nel
la commedia è un personaggio 
« reale » fra tante marionette, 
ma anch’esso irreale se di « ono
revole » non possiede che il titolo. 
Un matrimonio che si deve fare, 
dunque, per imposizione del re
gime e per volere del padre del
la ragazza. Ma Pierina ha trova
to il sistema come temporeggiare, 
chiedendo sempre più cariche e 
prebende al suo pretendente. 
Strani personaggi gironzolano 
attorno ad una trama senza svi
luppi: un poeta che ritiene es
sere nientemeno Leopardi per 
un fenomeno di metempsicosi; 
madri, sorelle, giovanotti, dan
ze e convegni impossibili, imma
ginari e artificiosi, stranezze in
somma che finiscono, con il ge
rarca impazzito per il gran peso 
delle cariche, ma che f irrise e... 
vigile urbano. Finale, questo, 
concertato dal regista con un 
certo garbo e molto arbitrio, ma 
aderente al « divertissement » ar
chitettato.
La commedia è stata applaudi
ta; gli attori si sono molto pro
digati non fosse altro che per il 
ritmo imposto dal regista all’an
damento vertiginoso dell’inter
pretazione. Lodevolissimi Anna 
Miserocchi, Michele Abruzzo, 
Turi Ferro (che era il gerarca, 
e gli ha dato un tono mario
nettistico appropriato), Cadetto 
Sposito. Ottime scene di Miluzzo.

Carlo Co Presti



F A B B R I -TERRON -MOSCA
al Teatro Stabile ili Firenze

Come la narrativa di questi anni 
all’abbondanza dei romanzi non 
vede corrispondere buon numero 
di racconti (ed addirittura sta 
perendo la novella), così a teatro 
l’atto unico pare tiri le cuoia. 
Chi vive della scena e nella scena 
pensa incollocabile, nella moder
na dimensione dello spettacolo, 
quella breve costruzione teatrale. 
Non così ragionavano gli avi no
stri, i quali trovandosi più serviti 
in quanto a generi, dopo aver 
patito per i cinque atti di un 
drammone, volevano risollevarsi 
con la comica finale; o per farsi 
perdonare la complicità con la 
pochade concludevano la serata 
con il proverbio a morale. Oggi, 
nella durata di una rappresenta
zione ogni sentimento od affetto 
lo si pensa propinato; e poi qual
siasi frattura, in quella che si dice 
costruzione, non viene ammessa. 
Ed infine : dove sono più i salotti, 
i collegi, e le educate filodram
matiche che usavano l’atto breve 
come esercitante divago, come 
pratica conversativa a sorpresa? 
Osserviamo però qua e là segni 
che l’atto unico sta rispuntando, 
in quanto, a teatro, forse, il pub
blico non giunge già più a impe
gnarsi in una continuata atten
zione di una commedia, lunga 
quanto la serata. Forse sulle scie 
della rivista, della scenetta che 
radio e televisione ci portano in 
casa, sulla scena il componimen
to ridotto sta ritornando, costrui
to su di una episodica non impe
gnativa, più incline al diverti
mento da esaurirsi in breve tem
po che alla proposta meditativa. 
Comprendiamo così che il Pic
colo Teatro di Firenze, portato in 
porto Brecht, abbia avvicendato 
uno spettacolo ch'e ci ha fatto 
conoscere A tavola non si parla 
d’amore di Diego Fabbri; Amica 
della tigre di Carlo Terrón; 
Cuccù di Giovanni Mosca.

Gli autori, fra i più considerati 
del teatro italiano d’oggi, si sono 
affacciati a questo spettacolo por
gendo ognuno un proprio inten
to, che per Fabbri è una mistura 
fra il comico ed il crepuscolare; 
per Terron, la esorbitanza del 
sentimento materno, e per Mosca 
lo spasso intelligente. Personaggi 
e fatti schioppettano nei brevi 
atti con una fretta di dimostrarsi, 
con un’ansia di concludere, che 
dànno alla costruzione sapiente 
agilità. Ben torni l’atto unico : 
gli scrittori son pronti ad elar
girlo; il pubblico ad accettarlo. 
Le regìe del Fricelli e dello Za- 
rolfi sono piaciute e gli attori tut
ti, fra cui Laura Adani, Isabella 
Riva, Graziano Giusti te Nino del 
Fabbro, sono stati applauditi.

Vittorio Vecchi

I l  Teatro Stabile di Napoli, il 
22 gennaio 1963 ha rappresen
tato la commedia in tre atti di 
Ephraim Kishon Raccomandato 
di ferro già pubblicata in italia
no, nel volume Teatro ebraico 
di Samuel Avisar, edizione Nuo
va Accademia, 1957. Successiva
mente, nel maggio 1962, fasci
colo n. 308 di « I l  Dramma », per 
la pubblicazione di II canale di 
Blaumilch dello stesso autore, 
Premio Italia 1960, il nostro cor
rispondente da Tel Aviv, Giorgio 
Romano, ha presentato con un 
lungo profilo, questo autore israe
liano. In esso, con le altre opere 
di Kishon, viene ricordata anche 
Raccomandato di ferro, che fu 
messa in scena da « Habimah » 
nel 1953. Nella commedia si tro
va l’esempio tipico di una buro
crazia che trae dalle raccoman
dazioni e da una specie di omertà 
la sua forza e quasi la sua ragione 
di essere. Accanto alle caratteri
stiche locali, che la commedia 
denuncia, si trovano notazioni 
che valgono per tutti i tempi ed 
in ogni Paese.
Trattandosi di una satira di co
stume, la vicenda via via si sgre
tola, in quanto non sul nerbo di

essa l’autore ha lavorato, ma sul
la condizione esteriore, sempre 
positiva.
I l  regista Giuseppe Di Martino 
ha, con gli interpreti, aiutato 
l’autore, dando alla rappresenta
zione un mordente di intelligente 
consapevolezza. Sfrondata dalle 
inevitabili ripetizioni in un argo
mento simile ne è venuto fuori 
uno spettacolo snello, lucido, di
vertente. A Franco Giacobini è 
stata affidata la parte del prota
gonista; l’ha assolta assai lode
volmente, ed i suoi compagni gli 
sono stati a fianco alla pari: San
dro Merli, Mauro Carbonoli, 
Armando Bandini, Mara Berni, 
Narcisa Bonati, Carlo Lombardi, 
Alberto Carloni. Sono da ricor
dare per la loro diligenza, Ber
nardi, Maria d’Ayala, Cocci, An
namaria d’Amore, Ventriglia, 
Mario Gola. Ottimo successo.

e. g.

T E A T R O  IR  T V

Anche quest’anno, come risulta 
dagli Indici di gradimento del 
Servizio Opinioni della Rai, la 
prosa alla TV occupa uno dei 
primi posti tra Ite preferenze. E 
questo nonostante le rilevate in
sufficienze nella scelta dei pro
grammi, e soprattutto nel modo 
di realizzazione, che avvicina 
sempre più lo spettacolo teatrale 
ad un mediocre cinema, senza 
rigore e senza stile. 
Naturalmente non mancano le 
lodevoli eccezioni come ad esem
pio La foresta di Ostrovskij tra
smessa con la regìa di Edmo Fe- 
noglio, che, nella prima parte, 
ha saputo conservare l’imposta
zione teatrale. Purtroppo la man
canza di un impegno critico e la 
ricerca di una differenziazione, 
anche polemica, dalla tradizione 
(affermata da Meyerhold) sociale 
di tutto il teatro russo dell’800, 
hanno portato ad una conclu-



sione inaccettabile nella seconda 
parte, dove il ritratto stupendo 
di una donna ambigua, subdola, 
egoista non trova rilievo nella 
tessitura minuziosa e precisa del
l’ambiente e degli altri. In que
sto modo decade proprio il sa
pore più autentico dell’opera e 
si sperdono quei significati ideo
logici sottintesi al testo. Nella 
prima parte, atmosfera e ambien
te sono stati descritti con estrema 
efficacia, e la camera ha cercato 
di oggettivizzare la ripresa con 
pochissimi movimenti seguendo 
gli attori, tutti particolarmente 
efficaci. Lina Volonghi, nella 
parte di Raisa Pavlovna è stata 
esemplare; con lei hanno recitato 
Giulia Lazzarini, giovane ragazza 
sognante; Gian Maria Volonté e 
Franco Parenti. Troppo insistito 
è apparso invece Camillo Pilotto 
nella caratterizzazione del conta
dino ricco.
Tra le commedie « moderne », 
sempre per la regìa di Fenoglio, 
II mago della pioggia (1) di Ri
chard Nash ci è sembrato lo 
spettacolo più felicemente rea
lizzato : questo lavoro « un po’ 
commedia e un po’ romanzo », 
come lo definisce lo stesso autore, 
ha una sua particolare forza 
espressiva, bene si inserisce nella 
tradizione americana, muovendo
si tra realtà e fantasia con una 
vena sostanzialmente triste e cre
puscolare. Gianni Santuccio, nel
la parte del Venditore di sogni, 
ha tracciato un ritratto del per
sonaggio di Bill Starbuck parti
colarmente efficace. Valentina 
Fortunato, Lizzie la giovane ra
gazza bruttina e intristita, ha 
dato come di consueto una buo
na interpretazione. Forse ha nuo
ciuto al complesso del lavoro una 
certa approssimazione nel ren
dere credibili ambientazione e 
atmosfera : cosa possibile se si 
rinunciasse ad una scenografia 
impostata troppo realisticamente

(1) Pubblicata in II Dramma, n. 247 
dell’aprile 1957.

'e si accettasse la convenzione 
scenica, dando alle cose e agli 
oggetti il solo valore di pura 
indicazione.
...e Giove ride di A. J. Gronin, 
come le altre opere di questo 
conosciutissimo autore, si svolge 
tra medici, te si sviluppa attorno 
ad un asse morale ben riassunto 
nella battuta del protagonista : 
« debbo pur credere in qualcosa, 
in ciò che avevo sempre creduto 
impossibile ». In un certo senso, 
nonostante i drammi, Ite amarez
ze, le tragedie anche questa com
media finisce con l’essere ottimi
sta perché sostanzialmente legata 
ad una fiduciosa comprensione 
del prossimo. Naturalmente un 
teatro siffatto presenta una sche
matizzazione elementare dei per
sonaggi, c’è il burbero miscre
dente che si converte alla fine; 
l’teroina gentile che si immòla per 
il bene degli altri; c’è il perso
naggio cattivo che viene, nelle 
ultime scene, sconfitto. I l regista 
Enrico Colosimo ha diretto con 
molta attenzione, ricreando il 
clima degli anni 30 che bente si 
addice ai lavori di Gronin; ha 
badato alla buona resa della re
citazione che, specialmente nei 
personaggi di Paul Venner (Gian
carlo Sbragia) e Richard Drewett 
(Sergio Tofano), ha raggiunto 
un’alta qualità espressiva, dando 
verosimiglianza ad una trama al
trimenti poco credibile.
Le gioie della famiglia di Phi
lippe Heriat, per la sua incon
cludenza non merita altro com
mento che la segnalazione dei 
suoi interpreti : Laura Carli, T i
na Lattanzi te Franco Scandurra. 
Annella di Portacapuana di Gen
naro d’Avino è una gaia comme
dia del Settecento napoletano, 
presentata con grande successo, 
nella riduzione di Michele Pri
sco, dopo anni di silenzio, a Na
poli lo scorso anno, durante i 
festeggiamenti di Piedigrotta. I l 
successo di critica ne ha deter
minato la presentazione sugli 
schermi televisivi. Stessi interpre
ti, stesso regista. Non possiamo

che lodare la RAI per la sc’elta 
anche se, data la funzione cultu
rale che essa dovrebbe assolvere, 
il riproporre testi perduti o di
menticati del nostro teatro, rien
trerebbe nelle normali funzioni 
di un ente che non si voglia met
tere sullo stesso piano di un qual
siasi impresario privato. Del resto 
su questa Annella da oltre un 
secolo restata nei cassetti, vi era 
tutta una letteratura critica assai 
facile a rintracciarsi, dal giudizio 
di Salvatore di Giacomo che in 
D’Avino ravvisava addirittura 
« il Goldoni napoletano » a Be
nedetto Croce che ne sottolinea
va Ite qualità estetiche. Merito 
dunque alla televisione ma so
prattutto a coloro che hanno 
avuto il coraggio di rappresen
tarla lo scorso anno. I l regista 
Gennaro Magliulo è stato assai 
bravo a mantenere il testo nella 
sua cornice teatrale, rendendone 
tutta l’arguta vivacità di una 
« opera buffa » ed il minuzioso 
realismo delle « sceneggiate po
polari ». Ne è risultato uno spet
tacolo piacevolissimo e ben inter
pretato dall’ottima Pupella Mag
gio, da Carlo Giuffrè, Angela 
Luce, Pietro de Vico e Ugo 
d’Alessio.
Come molte volte su queste pa
gine avevamo proposto, il ciclo 
« I l teatro del buon umore » pre
senta una scelta di commedie 
brillanti tra l’Ottocento e il No
vecento. Potremo discutere i cri
teri ma è indubbio che così fa
cendo si è evitata l’occasionalità 
che prima, invece, contraddiceva 
questo genere di trasmissioni. I l  
viaggio del signor Perrichon di 
Eugène Labiche ed Edmond 
Martin ha inaugurato la serie, 
seguito da La gran duchessa e 
il cameriere di Alfred Savoir e 
Una volta nella vita (2) di Geor
ge Kaufman e Moss Hart. Tre 
commedie, tre modi di ridere, 
tre epoche diverse. Con Labiche 
siamo attorno al 1860 e la farsa

(2) Pubblicata in II Dramma, n. 10, 
del 1° aprile 1946.



ha un suo piglio, un suo stile 
ben'e espresso peraltro da Ales
sandro Brissoni e dagli interpreti 
tutti (Gianrico Tedeschi, Ave 
Ninchi, Giustino Durano); Sa- 
voir presenta la sua commedia a 
Parigi nel 1924, e sostituisce alla 
comicità pura un’ironia scettica 
che investe uomini e istituzioni, 
senza però insistervi troppo. La 
regìa di Flaminio Bollini e l’in
terpretazione di Rossella Falk, 
Paolo Ferrari, Elsa Albani, per 
quanto un po’ troppo stilizzate, 
rendono abbastanza bene l’am
biente. Kaufman e Hart, notis
simi contemporanei, hanno preso 
di mira il mondo d'el cinema ne
gli anni di passaggio tra il muto 
e il sonoro : una rivincita di 
Broadway su Flollywood, diver
tente, piacevole ma anche super
ficiale. I l regista Mario Landi, 
attento ai costumi e all’ambiente, 
non si può dire sia stato troppo 
rigoroso nel conservare all’opera 
il carattere teatrale. Gli attori 
sono spesso usciti fuor di misura, 
abbandonandosi ad una recita
zione caricaturale e priva di im
pegno (Fulvia Mammi, Carlo 
Croccolo, Giulio Bosetti e Tino 
Scotti).
Con L ’ammiraglio dell’Oceano e 
delle anime, compare per la pri
ma volta in Televisione il nome 
di Rosso di San Secondo. Avrem
mo preferito qualcosa di più im
pegnato, anche se questo ritratto, 
in un atto, di Cristoforo Colom
bo, denso di suggestioni e tutto 
teso a rendere il volto di una 
anima, meritava di essere rap
presentato. Gianfranco Bettetini 
ha diretto con impegno, seguen
do da vicino in un ripetersi di 
primissimi piani, gli attori Enzo 
Tarascio, Ottavio Fanfani e Um
berto Ceriani.
Altro atto unico trasmesso è II 
decorato O’Flaherty di G. B. 
Shaw : si tratta di un breve testo 
scritto nel 1915, divertente, scan
zonato e colmo di paradossi, be
ne interpretato da Giancarlo 
Sbragia, Lola Braccini e Ivo 
Garram. Edoardo Bruno

E’ morto a Genova, dov’era nato 61 anni fa e dove risie
deva, Aldo Trabucco, il cui nome resta particolarmente 
legato al pruno esperimento di « teatro a pista », o a 
scena centrale, tentato in Italia.
Nel 1952, in una vasta sala di un palazzo patrizio geno
vese sito in via Garibaldi, Aldo Trabucco iniziò una serie 
di spettacoli facendo recitare i suoi attori al centro di un 
salone, circondati dal pubblico. Si conosceva (non da 
molti) quel genere di recitazione che Renato Simoni 
chiamò « a tutto tondo », ma nessuno aveva ancora ten
tato la prova. I l  teatro « a pista » genovese ebbe larga 
rinomanza; fu frequentato da attori e attrici professio
nisti, e Charles Vildrac gli affidò la « prima » assoluta 
di Tre mesi di prigione, intervenendo personalmente allo 
spettacolo, e complimentandosi caldamente con Trabucco 
e i suoi artisti. Qualche anno dopo, a Milano, Carlo Lari 
e Lida Ferro, che avevano conosciuto e studiato l ’opera 
registica innovatrice di Trabucco, inauguravano quel 
Teatro Sant’Erasmo che funziona tutt’oggi.
Ma l'opera di Aldo Trabucco fu vasta e continua, intelli
gente e appassionata, tutta e sempre dedicata — col mas
simo disinteresse materiale — al teatro. Fu attore mili
tante nel lontano 1925, con Luigi Carini e Nera Grossi. 
Lasciate le scene regolari, Trabucco continuò più che 
mai ad occuparsi di teatro, organizzando e dirigendo 
compagnie di « amatori », passando dal Teatro Nazionale 
allo Sperimentale Universitario, dalla compagnia « Città 
di Genova » che recitò nella città senza teatri ( durante la 
guerra) perfino in avanspettacolo, alla fondazione e dire
zione della Scuola d'Arte Drammatica Ermete Zacconi. 
L’embrione dell'attuale « Stabile di Genova » fu opera di 
Aldo Trabucco: fu sua la formazione e la prima attività 
del Piccolo Teatro Eleonora Duse, con attori professio
nisti quali Mario Ferrari, Tino Bianchi, Lida Ferro, Carla 
Bizzarri, Renata Negri, Lia Angeleri, Lucio Rama, Gino 
Bardellini, Alina Moradei, e con un vasto eclettico reper
torio di riprese classiche e di novità italiane e straniere. 
Si può ben dire, di Aldo Trabucco: una vita dedicata al 
teatro; una vita limpida. vibrante, generosa, interamente 
offerta a quel teatro scostato dal professionismo e dall'in
dustria, fervido e attentissimo negli scopi, umile e in
sieme glorioso per la dedizione dei suoi uomini, per la 
passione inesausta della sua gente. Aldo Trabucco, mente 
nobilissima, cuore generoso, temperamento sensibile, la
scia un’impronta non làbile di sé, del suo operato, della 
sua fede nei valori più puri del teatro: attori e attrici, 
oggi professionisti, sono stati da lui plasmati, e da lui 
hanno ricevuto il dono immenso di un grande amore e 
di un infinito rispetto per il Teatro.

e. b.



L E T T E R E  N O N  I N U T I L I
Gentilissimo Ridenti, la lettera di Francesco Rossello da Savona sulla morte 
in scena dell’attore Maresca mi Ita commosso. Ma ha commosso anche per 
il comportamento del pubblico. Sia benedetto un pubblico simile! Ce n’è 
in provincia, per fortuna di tutti e per fortuna del Teatro. Ce ne sarebbe 
persino nella nostra provincia di Pesaro, la più depressa di tutta l ’Italia 
centrale, seconda solo a qualche provincia del Sud. Come lei sa, questa 
provincia pesarese è teatralissima. Nella « Compagnia dei Quattro » recitano 
Glauco Mauri e Arnaldo Ninchi, pesaresi di nascita; la stessa Valeria Mori- 
coni è marchigiana, sebbene di un’altra provincia.
Fano, città dove vivo, è la più teatrale delle cittadine marchigiane. Vi nacque 
e vi operò un genio come Jacopo Torelli; vi sono nati Cesare Rossi, Claudio 
Leigheb, Ruggero Ruggeri; vi è nato anche, per sbaglio, quell’ingegno vul
canico di Bruno Barilli che al Teatro musicale ha dato opere non effimere. 
Eppure lei forse non saprà che a Fano, città di più di 40 mila abitanti, non 
esiste un Teatro. Dal 1943 non è più stato dato uno spettacolo teatrale. Sono 
quasi vent’anni che il «Teatro della Fortuna», progettato da Jacopo Torelli 
«retour de France », è inagibile per danni bellici, unico esempio, io credo, 
in tutta l’Europa.
Io sono abbastanza giovane, ma non giovanissimo, e ho avuto la fortuna di 
vivere a Roma per tre anni durante i quali non ho perduto un solo spet
tacolo teatrale; ma ci sono centinaia di studenti dei licei e degli istituti 
superiori che non hanno mai assistito ad una rappresentazione, ai loro orec
chi non è mai giunta la voce di un attore vivo (cinema e TV non avranno 
mai il fascino del teatro, a mio modesto parere), e quando saranno uomini, 
saranno probabilmente « perduti » per il Teatro.
Di chi la colpa? Io non so, non potrei dire. Sono problemi grossi che non 
mi permetterei mai di discutere senza la necessaria competenza. Ma constato 
un fatto : che intere generazioni di giovani non potranno mai godere di uno 
spettacolo teatrale. Eppure chissà quanti giovani troverebbero proprio nel 
Teatro, nei testi e nello spettacolo, le risposte ad alcuni quesiti dello spirito 
che non riusciranno mai a risolvere. Con stima. LUCIANO ANSELMI

G R ID A R IO
RISPOSTE ALL'ATTORE ALBER- 
TAZZI — Il quotidiano « Il Po
polo » deH’l l  febbraio, ha intervi
stato, come ha fatto con molti al
tri (purtroppo: perché ciò che han
no detto fa paura per le ingenuità 
di coloro che credono di sapere 
di teatro, o fanno addirittura tea
tro) l ’attore Giorgio Albertazzi. 
Egli ha risposto a delle domande 
che sembravano compilate appo
sta per provocare quelle reazioni; 
ma questo è nell’ordine normale 
delle interviste fatte per far pia
cere all’intervistato. Lasciando da 
parte il preambolo sulla vitalità e 
consistenza del teatro, ecc. e sulla 
personale convinzione che « pur
troppo » — dice; ma non deve es
sere del medesimo parere Arden- 
zi — « allo stato attuale delle co
se, non c’è altra possibilità che at
tendere le sovvenzioni governati
ve » domanda:
« Perché sulla media di un milio
ne il giorno di incasso, come noi

facciamo al “ Quirino ” , tra costo 
del teatro, dell’allestimento, delle 
tasse della compagnia e di altre 
voci non si arriva al pareggio? ». 
Risposta: — Albertazzi lo doman
di ad Ardenzi, non al pubblico; lei 
che è vicinissimo potrà farselo 
spiegare; noi possiamo dirle di leg
gere la nota di Trabucco a pa
gina 84. Apprenderà che con altri 
tre capocomici, su loro SOS, Ar
denzi ha ottenuto, per salvare le 
sue quattro compagnie, venti mi
lioni. Quale industriale o commer
ciante, con un telegramma riesce 
ad avere la stessa somma dallo 
Stato, se i suoi affari non vanno 
bene non certo per colpa dei con
tribuenti cui appartengono i soldi 
richiesti ed ottenuti? Se voi fate 
un milione il giorno con la vostra 
compagnia, quanto incassano le al
tre tre? Ardenzi lo saprà certa
mente. E’ chiaro che il vostro ca
pocomico — chiamiamolo così — 
deve riempire quattro teatri, men

tre lo Stabile di Genova che a Mi
lano, come lei sa, ha incassato 19 
milioni in diciotto giorni, non de
ve fare altro che portare alla ban
ca il proprio utile con piena sod
disfazione e tranquillità.
Seconda domanda di Albertazzi a 
se stesso e quindi al pubblico: 
«Per quanto riguarda l ’affettuoso 
ed eccezionalmente numeroso con
senso di pubblico, è chiaro che il 
mio orgoglio, la mia dignità e ma
gari la mia vanità, possono essere 
stimolati, ma ciò non toglie però 
che, talvolta, mi sorga spontanea 
la domanda: valeva la pena di r i
tornare a recitare? ».
Risposta: ■—• Sì, Albertazzi, valeva 
la pena, se lei è attore come noi 
crediamo sia, come lo siamo stati 
noi al nostro tempo, come lo è Ric
ci cui in questo momento lei re
cita al fianco, occasionalmente. 
Lei può andare nella luna e ritor
nare, ma ciò che prova e signi
fica recitare, non potrà averlo da 
nessun mezzo meccanico, perché si 
tratta di un dono che Iddio fa a 
pochi tutte le sere. Recitare e mo
rire: questo è il teatro, e questa è 
la sola vera ragione del perché il 
teatro non muore. Chi non capisce 
questo o non lo sente, non è at
tore e non fa teatro: è un impie
gato del teatro. Il male peggiore 
del teatro attuale, cioè di quella 
terra di nessuno che momentanea
mente si chiama teatro, è la sua 
burocratizzazione.
Infine (sempre nella sua intervi
sta) Albertazzi fa questa affer
mazione: « L’organizzazione di nu
merose Stabili non mi sembra la 
cosa più logica ». Gesù, direbbe 
Peppino De Filippo, ma allora lei, 
Albertazzi, non ha ancora capito 
quale trasformazione è già avve
nuta e sta rapidamente completan
dosi nel nostro teatro? Legga in 
« Il Dramma » n. 314 (novembre): 
« Fine delle Compagnie di giro », 
dove crediamo di aver spiegato tut
to. Legga in questo stesso fasci
colo la postilla alla già citata nota 
di Trabucco, dove è detto che sen
za il tempestivo intervento dello 
Stato le quattro compagnie di Ar
denzi non avrebbero potuto conti
nuare in queste passate settimane 
e quindi anche quella che lei di
rige ed incassa un milione il gior
no. Perché lei dirige una Compa
gnia di giro.
CONSIGLIO AL CONSIGLIERE —
Del Consiglio comunale di Torino, 
fa parte un avvocato (de): il suo 
cognome è Dezani e molto si è 
battuto per far proibire, a suo 
tempo, le rappresentazioni nella 
nostra città dell’opera di Sartre 
I l Diavolo e il buon Dio. Rispet-



riamo le opinioni di tutti, ma non 
riteniamo l ’avv. Dezani (la cui agi
tazione, ci dicono, viene dal pro
ponimento di presentarsi candidato 
e quindi di prepararsi una strada 
lastricata di indulgenze) qualifi
cato ad affermare che l ’opera di 
Sartre « non è valida neppure arti
sticamente ». Se lo è o no, lo lasci 
dire all’illustre critico drammatico 
Francesco Bernardelli, della cui 
presenza a Torino la città è molto 
onorata. Da quarant’anni. Avendo 
già dato il suo chiarissimo e favo
revole giudizio, alla cittadinanza 
basta. Infatti, il Teatro Carignano 
è stato affollatissimo, per tutte le 
rappresentazioni di quell’opera, 
così come prima Genova e poi 
Milano; né Torino poteva essere 
meno civile delle due altre città. 
Si giunge così al 12 febbraio, sera 
di riunione del Consiglio comuna
le: quattro ore di seduta: due in
tere dedicate al Teatro Stabile di 
Torino. Siamo lieti dell’attenzione, 
e lo è anche il Sindaco che si è 
espresso col buon senso necessario, 
affermando a conclusione della 
movimentatissima seduta: « Il ca
lore del dibattito è indice del vo
stro interesse. L’iniziativa va po
tenziata e perfezionata; lo stiamo 
facendo. Anche in avvenire sarà 
mantenuto il rispetto della cul
tura e dell’arte ».
Signor Sindaco, grazie. Per la deci
sione che non ammette equivoci; 
per il perfezionamento del quale 
il nostro Stabile ha certo bisogno, 
ma non con i giudizi artistici del- 
l’avv. Dezani. Se il Teatro Stabile 
ha per regolamento una « Commis
sione di lettura », la si rinnovi, la 
si prenda sul serio, la si lasci 
giudicare veramente. Non credia
mo ciò sia avvenuto, almeno negli 
ultimi tempi, con molte garanzie. 
Forse non si è nemmeno riunita la 
commissione, ma non potendolo 
affermare, potremmo sbagliarci. 
Tuttavia qualche cosa non ha fun
zionato. Si faccia tutto chiaramen
te, attenendosi alla legge: il dena
ro è dei contribuenti. L’assessore 
all’istruzione Tettamanzi (è una 
donna) che presiede la commissio
ne di lettura e fa parte del consi
glio d’amministrazione del Tea
tro Stabile, può dare chiare delu
cidazioni? Le dia, per favore. Poi
ché la signora Tettamanzi ha detto 
in consiglio: « Il lavoro di Sartre 
ha fatto parte degli scambi fra 
le due città, Genova-Torino; in fu
turo vedremo di concordare me
glio tali scambi » rileviamo la 
inutile preoccupazione; se gli 
scambi avverranno tra due Sta
bili che hanno avuto precedente-

mente approvati i loro program
mi dall’Amministrazione comunale 
e dalla commissione di lettura ri
spettiva, non ci sarà più nulla da 
obiettare da parte di nessun avvo
cato Dezani; la cosa resta stabilita 
ed invariabile sul piano ufficiale, 
e nei termini della legge che la 
codifica.
Da tutta questa faccenda le due 
delibere per il contributo di 40 
milioni allo Stabile di Torino qua
le contributo proposto per il 1963 
e 10 milioni per integrazione di 
maggiori oneri sostenuti nella pre
cedente Stagione, sono stati re
spinti. Il contributo dei quaranta 
milioni ha ottenuto solo 40 voti; 
l ’integrazione, 34. Trattandosi di 
spese facoltative occorreva la mag
gioranza qualificata di 41 voti. Na

turalmente le richieste verranno 
ripresentate in Consiglio.
NON C'È GIORNO SENZA PRE-
MIO — La città di Camerino, pa
tria del drammaturgo Ugo Betti, 
ha indetto un premio teatrale in
titolato al suo illustre figlio, nel 
decimo anniversario della sua 
scomparsa. La partecipazione è 
aperta a tutti gli scrittori italiani 
per un’opera di due o più atti 
che « tenga fede all’alto impegno 
etico e spirituale che fu proprio 
del Betti ». Della giuria fanno 
parte Mario Apollonio, Orazio Co
sta, Diego Fabbri, Achille Fiocco, 
Arnaldo Fratelli, Evi Maltagliati e 
Mario Raimondo, segretario Mario 
Pelosi. Al vincitore sarà attribuito 
il premio di un milione.

JOYCE - La notte di Ulisse - «Le Silerchie» (Mondadori, Milano)
Nella nostra epoca, à chiarirci il suo senso, sono risultati fondamen
tali gli studi e le riflessioni sul linguaggio. La parola fu creata in 
funzione del suo suono e, in definitiva, di una sua recitazione. Tra
sferendosi sulla carta, diventò segno e simbolo.
Di qui sorse un divorzio in certo senso incolmabile fra la recitazione 
e la lettura. Ed anche il modo d’esprimersi si differenziò in base al 
fatto che la parola dovesse pronunciarsi o leggersi. Pronunciandola, 
se ne mettono in luce i valori drammatici. Leggendola, si determi
nano le coordinate di una realtà. Di qui la tentazione di trasferire un 
testo da un campo all’altro, di leggere un testo drammatico o di reci
tare un testo composto per la lettura. Gli sconfinamenti si fanno 
continui. Un decadimento si accompagna per forza di cose ad ogni 
passaggio, ma può verificarsi anche un arricchimento. L’osmosi co
munque conferisce molteplici e reali motivi di interesse. Leggere Sha
kespeare dopo averlo visto per tanto tempo recitare, costituisce una 
sorpresa, te la scoperta di dimensioni insospettate, di una concezione 
della vita attualissima nella sua autentica libertà. Recitare Joyce 
(come propone un volumetto delle « Silerchie », dove è tradotta La 
notte di Ulisse, dialoghi e movimenti mimici tratti dall’Ulysses) dare 
cioè alla parola una consistenza di mimèsi, ci rivela il loro magma 
originario. Cioè ci riconduce alle loro fonti, offrendone un auten
tico ritratto in carne ed ossa. I l verbo si fa esistenza, anche se finta. 
Qu'esta tipica altalena fra immaginazione concretatasi in un lin
guaggio vero e proprio e sua rappresentazione in termini di vera e 
propria vita, costituisce per lo scrittore un’azzardosa misura di con
fronto a cui si sottopone. Non si possono certo stabilire gerarchie fra 
il linguaggio scritto, quello parlato o cantato, quello figurativo. Dove 
si raggiunge la maggiore facilità e diffusione predomina per forza di 
cose la leggerezza, o peggio l’inconsistenza. Ad esempio, nella mag
gior parte dei casi Shakespeare rappresentato o filmato ci lascia 
profondamente insoddisfatti rispetto ai risultati ottenuti dentro 
di noi con la lettura. Tuttavia sarebbe estremamente pericoloso 
chiudersi nelle categorie e abolire le comunicazioni. Non tentare

B i b l i o t e c a



il significato attraverso il suono 
o l’immagine, oppure ridurlo solo 
ad essi (lo si tenta di far partico
larmente nel nostro Paese, dove 
per tradizione l’estetismo trion
fa, e l’estetica è ben lontana dal 
confondersi con l’etica, come 
avrebbe voluto Wittgenstein) co
stituisce una confessione d’im
potenza.
Nell’C/Zyjiei, al suo centro, Joyce 
ha tracciato una lunga scena 
dialogata che si svolge nei bor
delli di Dublino, prima all’ester
no, poi all’interno. Da molto tem
po essa tentava gli uomini di 
teatro. La si è realizzata in un 
teatro off-Broadway, grazie al
l’intelligente senso delle possibili
tà sceniche presenti in essa come 
in altre parti del romanzo che 
dimostra Marjorie Barkentin, con 
il consiglio e l’aiuto di Padraic 
Colum, uno dei maggiori scrit
tori irlandesi viventi. Gianfranco 
■Corsini ha dato a questo adatta
mento una veste italiana agile e 
vivissima, che supera senza ap
parente difficoltà i numerosi im
pacci offerti dal testo (in cui tut
to è di Joyce : si tratta di un mon
taggio selezione condotto con 
molto scrupolo). E’ inimmagina
bile che simile testo trovi la via 
delle nostre scene, perché da noi 
predomina ancora il gusto del 
grezzo naturalismo ottocentesco, 
sia fra gli esponenti più auto
revoli della cultura che fra il 
pubblico, legato ai dubbi piaceri 
del macchiettismo. Possiamo ag
giungere che per di più non 
avremmo né registi né attori in 
grado di affrontare una simile 
impresa, che va tutta giocata sul
le note di un « fantastico socia
le » (come ebbe a definirlo Be
niamino Joppolo) alieno dalle 
mode che oggi si affermano. Alla 
lettura, il testo porge subito la 
facoltà di una figurazione concre
ta. Le immagini si fanno parlan
ti con quel linguaggio, e ne ascol
tiamo i complessi suoni. La sin
tesi effettuata non risulterà tutta
via superficiale e approssimativa 
rispetto all’originale? Quanto del 

__ dialogo e delle scene di puro mo

vimento figurativo, giungerebbe 
integro di là dalla ribalta? An
che la lettura del resto è un’ap
prossimazione al pensiero creativo 
originale. Qui però l’approssi
mazione resta di carattere illu
strativo, per non dire divulgati
vo. Ed è legittimo costatare quan
to la divulgazione, sostituitasi alla 
imitazione del classicismo di un 
tempo, stia soverchiando oggi, sia 
nel produttore che nel consumato
re di cultura, l’esigua porzione 
creativa e autonoma che ci vie
ne consentita. Vito Fandolfi

■ I l « Centro Nazionale Studi 
Alfieriani », diretto da Roberto 
Marchetti, alla Gasa d’Alfieri di 
Asti, sta per pubblicare YEpisto- 
lario a cura di Lanfranco Garetti, 
ma ricordiamo i volumi già usciti, 
che per la loro rigorosità storica 
e culturale e per la veste tipo
grafica, costituiscono una prege
vole e rara edizione delle op'ere 
del grande astigiano. Sono già 
stati pubblicati tredici volumi, in 
questo ordine : Vita scrìtta da 
esso, a cura di Luigi Fassò (2 
voi.); Scritti politici e morali, a

cura di Pietro Cazzani; Tragedie : 
Filippo - Polinice - Antigone, a 
cura di Carmine Jannacco; Ri
me, a cura di Francesco Maggini; 
Commedie (3 voi.) : L ’uno -1 po
chi - I  troppi - L’antidoto - La 
finestrina - Verseggiatura, a cura 
di Fiorenzo Forti; il 13° voi. è il 
quarto delle Tragedie e contiene 
La Virginia, a cura di Carmine 
Jannacco.

■ La Collezione di Teatro diretta 
da Paolo Grassi, Gerardo Guer
rieri e Luciano Codignola, edi
zioni Einaudi, ha pubblicato i 
primi cinque volumetti molto in
teressanti : Roberto Musil : Vin- 
cenz e l’amica degli uomini im
portanti, farsa in tre atti, prefa
zione di Aloisio Rendi. Raffaele 
Orlando : L ’annaspo, due tempi, 
prefazione di Ruggero Jacobbi. 
Arthur Adamov : La primavera 
’71, tre atti, prefazione di Bernard 
Dort. Friedrich Dùrrenmatt : I l  
matrimonio del signor Mississippi, 
due parti, prefazione di Cesare 
Cases. Henrick Ibsen, L ’anitra 
selvatica, cinque atti.

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
Il Teatro della Casa di Riposo sta per essere completato e si è provve
duto ad un impianto elettrico modernissimo. Alla somma necessaria 
ha molto generosamente concorso il Cavaliere del Lavoro Vittorio Val
letta, presidente della FIAT, con cinque milioni. Il gesto è quanto 
mai significativo e siamo molto orgogliosi e grati di questa attenzione 
da parte del prof. Valletta, amministratore delegato della FIAT e di 
Gianni Agnelli, vice presidente della FIAT.
Altrettanta gratitudine la Casa di Riposo e tutti noi, dobbiamo alla fami
glia Crespi per l ’assegnazione di cinque milioni, legato del testamento 
del Senatore Mario Crespi, proprietario del « Corriere della Sera », la 
cui perdita costituì recentemente un grave lutto per la Nazione e il 
giornalismo.

TERZO ELENCO DEL VENTICINQUESIMO MILIONE 
LORENZO RUGGÌ, per una poltrona del Teatro delle Cele

brazioni da intestare al nome di un suo geniale amico,
dott. Deodato Assanelli..............................................L. 50.000

BELISARIO RANDONE, residuo del proprio abbonamento a
« Il Dramma », in ricordo di Vittorio Calvino . . . .  » 5.400

ROSETTA ZACCARIA DE LUCA, residuo proprio abbona
mento a « Il Dramma » ...................................................» 1.000

N. N...................................................................................» 500
L. 5G.900

Somma precedente » 936.865 
Totale L. 993.765

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



R e n a t o  S i m o n i

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÉ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENTANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; 
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

CINQUE SONO I VOLUMI DELLE “ CRO
NACHE’'; IL SESTO VOLUME, CON LA 
SOPRACOPERTA NERA, RACCOGLIE LE 
COMMEDIE: TRAMONTO; LA VEDOVA; 
CARLO GOZZI; CONGEDO; MATRIMONIO 
DI CASANOVA

f
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INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA 
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - 
TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2 56 - TORINO

LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO 
DATO A RENATO SIMONI, CRITICO, 
REGISTA E MAESTRO DI TEATRO; 
RINOMANZA IN TUTTO IL MONDo\ 
ANCHE COME COMMEDIOGRAFO



Alcune delle principali manifestazioni del 1963
16°-17° SALONE MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ABBIGLIAMENTO (aprile - ottobre) 
1° SALONE INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA (30 maggio - 9 giugno)
MOSTRA DEL BAROCCO PIEMONTESE (da giugno a ottobre)
2a RASSEGNA DEI GRANDI SPETTACOLI ALL’APERTO (giugno e luglio)
13° SALONE INTERNAZIONALE DELLA TECNICA (19 - 30 settembre)
45° SALONE INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOBILE (30 ottobre - 10 novembre) 
Congressi internazionali e numerosi altri importanti avvenimenti.

■ INFORMAZIONI: ENTI PROVINCIALI TURISMO - AGENZIE VIAGGI

E N T E  P R O V IN C IA L E  T U R IS M O  D I T O R IN OINFORMAZIONI PARTICOLARI

T o r i n o

CAPITALE DELLE ALPI


