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

OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA ARSE, 35 - TELEF. 680.024

II volume di 312 pagine, ha 
ilformato 13,3-2.22,3. Rile
gato in pergamino avorio e 
cartonato pesante, con dorso 
in pelle, incisioni in oro, 
sopracoperta plastificata 
con la riproduzione del ri
tratto di Lucio Ridenti ese
guito da Gregorio Sciltian.
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L A  P R O S A  A L L A  R A D I O

L A  BISBETICA DO M ATA, d i W illiam  Shakespeare
con Valeria M oriconi e Glauco M auri 
traduzione e regia d i Franco Enriquez

Terzo Programma
venerdì 5 aprile

*«* O pe re  ra d io fo n ic h e

NON HO AVUTO PA U R A D E L L A  MONTAGNA 
d i Yukio Doi
Prem io della R A I al « P rix  Ita lia  1962 »

Programma Nazionale 
sabato 23 marzo

L A  LU N A , d i S ilvio Giovaninetti j ^  Programma> venerdi 29 marzo 
opera postuma j

U n a  n o v i tà  a s s o lu ta

I  SEGRETI D E L DIVANO , d i Alessandro De Stefani Programma Nazionale 
sabato 30 marzo

T r e  a t t i  u n ic i

I  DUE CARNEFICI, d i Fernando A rraba i

G L I SPOSI D E L L A  TORRE E IF F E L , d i Jean Cocteau

L ’ALTRO  IO , d i F riedrich Dürrenm att

Terzo Programma
lunedì 18 marzo

Terzo Programma
lunedì 25 marzo

Terzo Programma
lunedì 1° aprile



t e a t r o  s t a b i l e  d i  b o l o g n a

la direzione: giorgio guazzotti - maurizio scaparro: attività culturali - enrico rame: organizzazione

s t a g i o n e  1 9 6 3

dal 21 febbraio al 24 marzo

b r o d o  d i  p o l l o  c o n  l ’ o r z o

d i  a r n o ld  w e s k e r
novità per l’ italia

regia di v irg in io  puecher 
scene di iuciano damiani

dal 29 marzo al 1° maggio

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

d i  b r u n o  m a g n o n i
novità assoluta

regia di paolo giuranna 
scene di gianni polidori

C o m p a g n i a  attori (in ordine alfabetico)

ita lo alfaro . ezio busso . cristiano censi . michele fran- 
cis . gianni mantesi . andrea m atteuzzi. ruggero m it i . leda 
negroni . alberta pungetti . relda ridoni . enzo robutti . te- 
resa ronchi . luca ronconi . inanella zanetti

attori in partecipazione straordinaria

l i l l a  b r ig n o n e  
g ia n n i  s a n tu c c io

musiche di giancarlo chiaramello
aiuto registi: italo alfaro . paolo radaelli - direttore tecnico: roberto trancia - capo 
elettricista: enzo torroni - capo macchinista: emilio bassi - macchinisti: Ciro 
camasso . ivano passerini - rammentatore: armando senarica - sarta: angela 
dalmiglio - assistente al palcoscenico: angelo galli



ANNO 39 - NUOVA SERIE - N. 318

I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

MARZO 1963
DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’ : ILTE (Industria Libraria Ti- pografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa L. 500 - Abbonamenti: Un anno L. 4600; semestre: L. 2400; trimestre ? L. 1300 - Conto Corrente Postale 2/56 intestato a ILTE. Abbonamenti perl’Estero, con la spesa di raccomandazione postale di ogni fascicolo, obbligatoria: per un anno L. 6500; per un semestre L. 3300; per un trimestre L. 1700.

Taccuino: TEATRO STABILE DI ROMA: EVITARE I PERICOLI *  Commedie: ANTIGONE LO CASCIO, tre atti ai Giu
lio Gatti LA SEDIA A DONDOLO, un atto di Ezio d’Errico Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione): ACHILLE 
FIOCCO, GIOSE RIM ANELLI, FRANCESCO BERNARDELLI, LUCIO RIDENTI, ANTONIO PITTA, VITTORIO BRUNELLI, 
GIORGIO ROMANO, JORGE GARCIA CASTILLO, UGO RONFANI, MICHELE PAVISSICH, ILJA ERHENBURG, VITTORIO 
VECCHI, VITO PANDOLFI, CARLO TERRON, PAOLO MESSINA, EDOARDO BRUNO, GIULIO TREVISANI, ANTONIO 
EPREMIAN, ENRICO BASSANO, -fa Copertina: dipinto di Guido Codagnone: Immagine di Antigone Lo Coscio ^  Disegni: 
Casorati, Hogarth 'fa Fotografie: Alex Loie, Masotti, Weill, Rogers, Pie, Caglierò, Invernizzi, Archivio fotografico ILTE

Ritorniamo sull’argomento non soltanto perché attuale, ma soprattutto perché essendo orinai in via 
di gestazione il Teatro Stabile di Roma (che fatalmente sarà Nazionale, trattandosi della capitale di 
un Paese con 55 milioni di abitanti) non si commettano errori e sia in anticipo arginata l’invadenza 
di coloro che vorrebbero farne un proprio feudo. Il pericolo maggiore sta proprio in ciò; seguendo il 
nostro ragionamento ce Io troveremo davanti quel pericolo, per logica conseguenza. Bisogna scansarlo 
e sventarlo.
Intanto sia ben chiaro che dicendo teatro nazionale, non pensiamo allatto e tanto meno proponiamo 
una Casa di Molière, paludata e dorata; se mai rappresentare anche un classico per Stagione, non potrà 
far regola, ma starà ad indicare l’eccezione. Articolo primo, come si dice: il Teatro Stabile di Roma, 
differenziandosi per varie ragioni dai propositi di quelli di Milano, Genova e Torino, dovrà essere il 
teatro inteso nazionalmente nel senso della valorizzazione dell’autore italiano. Bel quale autore ita
liano non rifaremo la “  triste istoria ” , ma certo che più maltrattato di così non potrebbe essere. Lo 
si giudica tanto a basso livello e moralmente antiproducente, che non si esita a posporlo — con ingenua 
e sconcertante semplicità, altrimenti si dovrebbe pensare a strafottenza — ad uno straniero, perfino 
alla inaugurazione di un nuovo Teatro Stabile, cioè sovvenzionato dallo Stato e dal Comune della città, 
come è appena accaduto a Bologna. L’abbiamo già scritto nella cronaca italiana di questo fascicolo. 
Il Teatro drammatico di Roma ha tutte le premesse per la sua pronta realizzazione: il comune di 
Roma, che ha già promesso una sovvenzione di cento milioni, sarebbe anche disposto ad elevare la 
somma a centocinquanta. All’entità della cifra fa riscontro il proponimento morale sulla necessità 
dell’iniziativa; altrimenti il Comune non interverrebbe con tanta lodevole generosità. A tale cifra, 
pensiamo, si aggiungerà una sovvenzione di almeno cinquanta milioni da parte dello Stato. Si dovrebbe 
ottenere di più, dato il rapporto di cifra con i tre Teatri stabili del Nord, i soli validi sul piano nazio
nale, essendo gli altri — almeno per ora — tentativi, anche se utili esercitazioni. Se con duecento milioni 
per Stagione (e gli incassi) non sapremo organizzare un teatro, dedichiamoci pure alla pastorizia ed 
all’agricoltura. Vuole dire che il teatro di prosa non è più faccenda adatta agli italiani. Nel caso, almeno 
teatralmente, resteremo una colonia. E allora gli autori stranieri potranno anche farci comodo.
A Roma vivono la maggior parte di attori, registi ed anche autori; non si deve rincorrere nessuno e 
chi vorrà tenere i piedi in troppe scarpe non avrà quelle del teatro; si potrà rispondere negativamente 
alle eccessive pretese, qualche esaltato TV dovrà essere ridimensionato.
La leggenda, comoda a pochi intimi interessati, che morto Pirandello si dovrà attendere un secolo
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perché nasca un nuovo genio, come se fosse scritto in eielo, è una pezza di comodo. Se dopo Piran
dello nessuno avesse mai rappresentato e poi via via valorizzato Betti, non avremmo neppure l’eredità 
di questo autore indubbiamente ad alto livello. Ma i livelli occorre farli salire; non crescono da soli. 
Deve piovere. Dunque gli autori italiani vanno rappresentati con la dignità e l’impegno di quelli stra
nieri, per convinzione, non per l’obbligo stabilito dalla Direzione del teatro sulla concessione dei premi 
ed altre prebende; ma per stimolo incoraggiamento e certezza a quei giovani che debbono formare 
le nuove leve. Nessuno è eterno ed il talento si spegno rapidamente. Il teatro drammatico si trova oggi 
allo stesso punto del cinema quando il pubblico rideva a veder annunciato un film italiano; ma poi 
venne la conquista: ai maturi si unirono i giovani. Preso coraggio, vennero i giovanissimi: oggi, il 
nostro cinema ha una etichetta universale, tiene a bada perfino la grande maestra del genere: l’Ame
rica. Vuole dire che avevamo la forza per poterlo fare, ma occorrevano, con l’organizzazione e l’intel
ligenza, registi, attori, soggettisti nuovi. Perché il teatro non deve impegnarsi per poter risalire la cor
rente! Abbiamo al momento che scriviamo, davanti a noi, i ritagli di giornali di Roma che riportano 
il successo della commedia di Brusati. Un vero commediografo, dicono — e ne siamo lietissimi —; 
ma perché nessuno aggiunge che, a cercarli e rappresentarli, anche gli autori italiani ci sanno fare? È 
ovvio, dirà il cronista; pure non pare, se siamo costretti a ricordarlo. 11 boom editoriale e cinema
tografico non è forse nato da giovani editori e giovani produttori che hanno trascinato anche i vec
chi che hanno creduto e soprattutto lo hanno ripetuto? ma se gli autori nostri li teniamo sempre in
dietro e ammicchiamo su di loro e rappresentiamo dello stesso straniero tre commedie in una Stagione 
(questa: autore Aymé) dimostriamo non si sa più se autolesionismo o scemenza.
Chi dirigerà il Teatro Stabile di Roma? si è fatto il nome di Pandolfi. Ne siamo lietissimi, perché Vito 
Pandolfi si identifica prima di tutto con la nostra rivista: è il nostro primo collaboratore e critico, dal 
numero uno della nuova serie. Detto questo, e chiunque onestamente ce lo permetterà, noi non gri
diamo “  o Giovannino o la morte ” , ma crediamo che occorra — Pandolfi o no — un direttore quali
ficato c preparato che — questo il punto — si impegni a non far regie, non recitare, non presentare sue 
commedie. (Parentesi: abbiamo fatto cenno in principio al “ pericolo” ; ci siamo arrivati: che non 
sia mai un attore a dirigerlo). Se anche degnissimo e bravissimo, un attore sarebbe la rovina, anche 
se fosse Gassman o Stoppa. Altrettanto se regista. Con un regista direttore, anche il più qualificato, 
sia pure un Visconti, sarebbe la dittatura. Ancora, se autore: con un Fabbri sarebbe la fine. Tutti col- 
laboratori, ma nessuno padrone. Tanto meno gli attori, che per quanto modernamente intendano, 
sempre comici sono, ed in ognuno di essi sonnecchia il mattatore. Dategli un berretto da capostazione, 
fategli sapere che non ci rimette nulla perché i soldi non sono suoi, e vedrete che sterminio di parti: 
un repertorio tutto per sé, come i recital di Paola Borboni. Che d’altronde sono esemplari. Ma non 
fanno Teatro Stabile o Teatro Nazionale che sia. Noi non abbiamo attori staccati, come un Jouvet; 
professoralmente dotti, come un Copeau; liberi d’ogni vincolo, come un Vilar: la loro formazione men
tale spaziava (e per Vilar è quanto mai attuale: si legga la cronaca di Parigi) in concetti molto diversi 
da quelli dei nostri attori, per i quali la più piccola riserva artistica da parte di chicchessia, diventa 
offesa personale ed odio eterno. Non c’è che il teatro, d’altronde, ad avere il culto dell’odio. Né bastano 
maturità, preparazione, esperienza; affermeremmo questo, oggi (a differenza di vent’anni fa) anche 
se ci fossero ancora degli Zacconi e dei Ruggeri.
Infine, crediamo che il direttore del Teatro Stabile di Roma debba essere affiancato — nel suo stesso 
interesse — da due commissioni di esperti: quella tecnico-amministrativa e l’altra formata da critici, 
registi ed attori per la convalida della scelta del repertorio. E che il Signore ci protegga, non facendo 
venire in mente a nessuno che l’ IDI è ancora in piedi e che possa entrarci per qualche verso. Questo 
Istituto Drammatico Italiano ha fatto il suo tempo — il tempo peggiore — cd è sorpassato come la 
Leggo del teatro che non è mai venuta e che ora, come fu propos a, non serve più. L’IDI ha sempre 
tentato di essere utile all’autore italiano, lo riconosciamo, ma lo ha fatto da dilettante, che è la condi
zione peggiore. Non avendo mai avuto la spina dorsale, quell’istituto è cresciuto nano, invecchiando 
è diventato deforme, ed ora è nella triste condizione dell’ospizio. Gli autori italiani hanno bisogno di 
una culla non di una bara.



A N T I G O N E  L O  C A S C I O

Giulio Gatti (pseudonimo di Rossana Gatteschi 
Ferrini), nata a Roma il 28 febbraio 1924. Lau
reata in filosofia. Impiegata presso l’I.R.O. (Or
ganizzazione Internazionale per i Rifugiati di 
guerra) e la F.A.O. (organizzazione dell’O.N.U., 
per lo sviluppo agricolo mondiale), uffici attra
verso i quali ha avuto occasione di venire a 
contatto coi più vari popoli della terra. L'espe
rienza ricevuta da questa attività è stata nega
tiva, dal punto di vista pratico; positiva, per 
quanto riguarda la conoscenza e la trattazione 
dei più importanti problemi sociali su un piano 
internazionale. Ha cominciato a scrivere per il 
teatro nell’immediato secondo dopoguerra. Ha 
concorso, nel '60, a Riccione, conseguendo il 
terzo premio col Tenente Kuhn, una storia che 
ha per protagonista un’ebrea di Varsavia, emi
grata in Palestina: il dramma è stato letto a 
Milano dai Rabdomanti (1960), quindi a Roma 
(1962) per iniziativa del Centro Teatrale Ita
liano. Premio San Paolo 1961, con Notte sulla 
via, atto unico, nel quale il Santo è mostrato 
nelle ore immediatamente precedenti alla con
versione; anche questo lavoro è stato letto. La 
lettura ha avuto luogo a Roma, nella Sala 
Pio IV, a cura di Carlo d’Angelo e Roldano Lupi: 
presentazione di Achille Fiocco. Premio I.D.I. 
per il Dramma (Saint-Vincent, 1962) con Anti
gone Lo Cascio (1).
Secondo quanto lei stessa ha dichiarato, l ’idea 
del dramma, che qui si pubblica, è nata nell’au
trice durante un viaggio in Toscana, leggendo 
una notizia da Agrigento sul quotidiano « Pae
se », che riferiva il rapimento di un cadavere 
del quale si richiedeva il riscatto. Nel fatto, 
diventato quasi personale, l ’autrice si poneva 
il dilemma se — trovandosi in un caso del ge
nere — avrebbe pagato il prezzo del riscatto 
o non piuttosto devoluto la somma ad opere 
di interesse popolare. Una donna, che avesse 
subito un tale sopruso si sarebbe venuta a tro
vare nella posizione psicologica di un’Antigone 
sofoclea, per quanto concerne la riverenza ai



morti e la loro pace; ma erano passati due
mila anni e il problema si poneva quindi in 
ben altro modo: nel frangente, che cosa sarebbe 
stato ritenuto più importante, giovare ai super
stiti, ai vivi, toccati dal dolore e veramente 
bisognosi di soccorso, o ai morti, ormai in 
salvo e spiritualmente intangibili? Di qui, il 
dramma.
Il quale dramma si svolge in Sicilia e dibatte 
uno dei temi essenziali della società contem
poranea: la condanna di ogni arbitrio e la ne
cessità di dare a tutti, a qualunque costo, il 
godimento dei beni terreni, nell’ambito della 
più vantaggiosa civiltà. I l sacrificio di questa 
Antigone è, dunque, tutto nellfimmanenza; ma 
si colora d'una luce spirituale per l'assoluto 
disinteresse e la carità di cui si sostanzia.

Achille Fiocco

(1) Dice Achille Fiocco: « Il dramma si svolge 
in Sicilia e dibatte uno dei temi essenziali della 
società contemporanea: la condanna di ogni ar
bitrio, ecc. ». In Sicilia, da questa Stagione Tea
trale, funzionano due teatri Stabili, regolari: a 
Palermo e Catania. I l Premio IDI è stato asse
gnato il 14 settembre 1962, quindi con tutto il 
margine di tempo disponibile alle singole dire
zioni delle due Stabili, di poter includere nel 
programma la commedia che, soprattutto per 
essi, ha un particolare interesse. Non sempre 
il nostro tempestivo interessamento può con
durre il vincitore di un concorso, con un’ope
ra di particolare interesse per la Sicilia, alla 
rappresentazione, come per II muro di silenzio 
di Paolo Messina. Ora quella commedia è stata 
tradotta in inglese e trasmessa dalla BBC per 
spontaneo interesse di quell'Ente radiofonico 
di così grande importanza, e ciò perché hanno 
un lettore italiano in sede, che legge le com
medie che appaiono nella nostra Rivista. Né 
l ’autore né noi, abbiamo alcun contatto con la 
BBC. Infine, per incarico dell'editore Stauffa- 
cher di Zurigo, la commedia di Messina, sempre 
dal « Dramma », è stata tradotta da Percy 
Eckstein, che cortesemente ce ne informa.
53 Mentre andiamo in macchina e già questa 

piccola nota era stata scritta, Giulio Gatti 
ci informa che il Teatro Stabile di Bologna 
come quello di Napoli avevano richiesta la 
commedia per rappresentarla. Siamo lieti 
della intenzione, anche se l ’autore non ha 
potuto acconsentire, avendo un impegno con 
Diego Fabbri che avrebbe dovuto formare 
una Compagnia per il Teatro delle Arti di 
Roma. Non è riuscito a venire a capo della 
sua impresa e poi Fabbri si è ammalato. 
Niente di fatto; non impora. E' una com
media che sarà certamente rappresentata.

A N T I C O
D R A M M A  IN  TRE A T T I D I

CESIRA
MIMMA

GIUSEPPINA 
LA RAGAZZA 

PALMIRA

UNA CONTADINA 
CHIARINA SALVAGGIO 

DUE CONTADINE 
TERESA 

MADDALENA OROFINO 
FRANCO SALVAGGIO 

NUZZO LO RE

PIETRO RUSSO 
ANTIGONE LO CASCIO 

UN CARABINIERE 
IL SINDACO

UN UOMO CHE PORTA 
UN MESSAGGIO

CALOGERO GRAVINA 
RINO RUSSO 
LUIGI RUSSO 

SANTINO 
SARO

Don FILIPPO CANNISTRACI 
Uomini - Donne - Ragazzi

moglie del massaro Santino
moglie del capomassaro 
Pietro Russo
moglie di Saro
figlia sedicenne di Pietro
moglie di Rino, 
nuora di Pietro
della masseria 
cugina dei Lo Cascio 
che accompagnano Teresa 
governante di casa Lo Cascio

marito di Chiarina
notaio e amico di famiglia 
dei Lo Cascio
capo massaro 
detta Nene

detto Gegé

massaro 
suo figlio 
arciprete

ai nostri giorni

A T T O  P R IM O
I l vasto soggiorno al pianterreno d'uri palaz
zotto secentesco, sulla strada principale d’una 
cittadina del sud. L ’ambiente potrà essere am
mobiliato in qualunque stile, purché si usino 
mobili antichi e suppellettili d'un certo gusto. 
Da evitare il fasto.
Necessari per l ’azione: due porte, una sulla si
nistra e una sul fondo, la prima immette nella 
entrata della casa ed è per essa che gli ospiti

(in ordine di entrata)



N E  L O  C A S C O

raggiungeranno la scena. La seconda collega il 
soggiorno coll’interno. Sulla parete di destra, 
due grandi porte-finestre che danno su un giar
dino. All'inizio dell’azione saranno ermetica
mente chiuse, ma s'apriranno via via, lasciando 
intravedere le foglie di una palma e dei tralci 
di rampicanti. Tra le due finestre, un bel ca
minetto di stile neo-classico, alto e sobrio: so
pra uno specchio. Sulla mensola un orologio di 
forma elaborata: segna le sei. Delle poltrone e 
un divano, vicino al caminetto. Più indietro, un 
tavolo rotondo con quattro sedie d’aspetto mae
stoso. XJn mobile, d'angolo, fra la porta di fondo 
e quella di sinistra. Un lume con « abat-jour » 
di seta nelle vicinanze del caminetto. 
A ll’aprirsi del sipario le persiane chiuse lasce- 
ranno appena filtrare un po’ di luce rossastra 
fra le stecche. L ’ambiente, immerso nella pe
nombra, è rischiarato dal lume rosato della 
lampada d'angolo e da quello giallastro di due 
candele accese, poste su degli alti candelieri 
d'argento dinanzi ad una enorme fotografia, 
che troneggia sul lato del tavolo. E' il ritratto 
d’un uomo ancora giovane, sorridente; un gran 
nastro nero, che corre fra i due angoli supe
riori della cornice, mostra che è morto di re
cente. Dinanzi a lui, due vasi sovraccarichi di 
fiori. Appoggiata sul ritratto fa spicco una let
tera, con molti francobolli variopinti, sicura
mente proveniente dall’estero.
Su di una sedia, accanto al tavolo, Chiarina 
Salvaggio, trentenne, belloccia, anche se un po’ 
ingrassata. E ’ in lutto strettissimo e porta un 
cappellino con veletta, di un certo gusto pro
vinciale. Ha il viso leggermente congestionato 
dal pianto e tiene fra le mani un fazzolettino 
ricamato, bianco, insieme ad un rosario con i 
grani neri. Sembra immersa nella preghiera: di 
tanto in tanto volge degli sguardi sconsolati alla 
fotografia.
Verso la finestra, un gruppo di quattro donne, 
tutte in nero, con lo scialletto in testa e dei 
grandi fazzoletti bianchi a portata di mano. 
Vanno dai venticinque ai sessant’anni. Verso il 
proscenio Paimira e una contadina, in piedi, 
e Mimma Russo, la più anziana, seduta. Al
l ’aprirsi del sipario saranno tutte rivolte verso 
Cesira, la matura moglie di Santino: staccata 
da loro, è di fazione alla finestra e cerca di 
spiare fra le stecche delle persiane quello che

avviene nella strada. Alla fine si volge verso le 
compagne, che la fissano intente.
Cesira — Eccole. Sono alla porta. (Al gesto del 
capo di Mimma, la nuora Paimira corre fuori 
per la porta di sinistra. Si udranno dei rumori 
e delle voci soffocate fuori scena).
La Contadina — C’è Teresa con loro?
Cesira ( tornando verso il gruppo) —- No. Solo 
mia nuora, con la figlia di Mimma. (Entrano 
Giuseppina, Paimira e la figlia sedicenne dei 
Russo. Anche le due sopravvenienti sono in 
nero, tutte accaldate. Si asciugano il viso col 
fazzoletto).
La Ragazza (passando dinanzi a Chiara Salvag
gio) — Benedite. Benedite.
Chiarina (a mezza voce) — Buona sera. 
Mimma — Dov’è Teresa?
La Ragazza — Sta tornando, con le sorelle di zi’ 
Giovanni Manca.
Giuseppina — In chiesa s’era quasi svenuta. 
(Costernazione fra le donne) Sì, ma la cono
scete: non s’è mossa da vicino alla bara, fino 
all’ultimo.
La Ragazza — Adesso l ’hanno trattenuta in 
piazza per le condoglianze. C’era lei sola, di 
famiglia !
Mimma (aspramente) — Ma cos’hai, in testa? 
E don Franco, il marito della signora? (Indica 
col gesto verso Chiara).
La Ragazza — Che c’entra? (A Chiarina) Scu
sate, lo so che siete l ’unica parente. Io parlo 
della gente nostra, di campagna. Chi conoscia
mo, noi? Teresa. E mio padre. Stavano tu tti 
intorno a loro. I signori sono un’altra cosa. 
Giuseppina — Gente ce n’era assai.
Cesira — Eh, l ’abbiamo veduta, dietro al carro. 
Giuseppina — In chiesa non si poteva respi
rare, tanti eravamo.
Cesira — Si capisce: è stata una cosa... Gesù 
mio. Un giovanotto come lui, che neanche li 
aveva quarant’anni. (Molte si volgono istintiva
mente verso la fotografia).
Giuseppina — Chissà Teresa con che cuore tor
nerà in questa casa. Poveretta. (Tutte le donne 
le fanno eco, chi sospirando, chi scuotendo il 
capo).
Mimma — Teresina. Me la ricordo quando ar
rivò qui, giovane giovane: la governante del 
barone Lo Cascio. Ero giovane anch’io, allora. 
E lei una bella ragazza, con due occhi che par-
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lavano : sempre fiera e sicura, come adesso. 
Teneva la bambina della baronessa che sem
brava un fiore. Infatti, donna Marcella buona
nima che ne sapeva dei suoi figli? Che li aveva 
fatti. Poi c’era Teresa: lei a nutrirli, lei a cre
scerli.
Cesira (allargando le braccia, con gesto di pie
tà) — E adesso ne ha vestito uno, nella bara. 
Mimma (scrollando il capo) — Ah, che cosa, 
che cosa! Sembrava la Madonna Addolorata, 
ieri sera. Figlio suo, ecco. Figlio suo. 
Giuseppina — Però don Tano l ’ha onorata dav
vero, come una seconda madre. Ha sempre co
mandato lei, qui.
Cesira — E come tutte le madri ha avuto i 
suoi dolori.
La Ragazza (rincarando col tono) — E umilia
zioni, in ultimo.
Mimma (severa) — Tu parla quando la fanno 
le galline.
La Ragazza — Eh, mammà ! L'hai sempre detto 
pure tu.
Giuseppina — E non è vero, Mimma? Verità 
sacrosanta. Non ci ha aperto lei, quella sver
gognata? Ha fatto senso a noi, che qui veniamo 
solo per le feste... e in giorni come questi. Ma 
pensate a Teresa ! Tenersela sempre qui, davan
ti, a far la signora... E senza poter dire una 
parola.
Palmira — Dalla stalla, dove stava, a palaz- 
zetto Lo Cascio. L’ha fatta svelta la carriera, 
Maddalena.
Cesira — Se penso a zi’ Michele, allora ! Povero 
padre! E' scappato su, al nord. Per la vergo
gna di quella figlia storta.
Mimma (con mestizia) — Eh. Quando non c’è 
più una mamma, dentro casa, addio figli! Ne 
ho viste tante finire come Maddalena Orofino, 
in vita mia.
La Ragazza — Intanto ha comandato... e c’è 
chi si rodeva. (Ammicca verso donna Chiarina, 
che, pur restando apparentemente immersa nel
la preghiera, s’è fatta attenta ai discorsi). 
Mimma (a bassa voce, minacciosa) — Fuori fac
ciamo i conti, io e te.
Giuseppina — Un po’ era colpa della buonani
ma, siamo giusti. A don Tanuzzo le donne... si 
sapeva. (E ammicca anche lei verso Chiara Sal- 
vaggio).
Mimma (facendole un severo cenno di disap
provazione) — Voi no, di certo.
Cesira — Vero o non vero, Mimma, era un 
gran bell’uomo. Quando penso che non lo ve
dremo più, alla masseria, dritto, su quel cavallo 
nero. Morto così; e senza neanche la sorella al 
funerale.

Mimma — Ah. (Giunge le mani e scuote il capo) 
Che cose, Gesù, che cose!
Giuseppina — Mimma : questa sorella, poi, 
verrà? (Mimma ammicca verso donna Chiarina 
e non risponde. Giuseppina insistendo) Vostro 
marito lo dovrebbe sapere.
Mimma — Pietro, a casa sua, non parla mai 
dei fatti altrui. (Cesira e Giuseppina alzano gli 
occhi al cielo, come per implorare sopporta
zione).
Giuseppina — Ma sono fatti nostri, non vi pare? 
Quando si cambia di padrone!
Mimma — Donna Nene è stata sempre padro
na, pure lei.
Palmira — Andiamo, mamma ! La conosci solo 
tu, qui dentro.
Cesira — Per questo la conosco anch’io.
La Contadina — E io no? Partì dieci anni fa, 
quando venimmo a lavorare anche noi alla mas
seria. Chi non se la ricorda, la baronessina? Con 
quei capelli biondi, chiari chiari...
La Ragazza — Rino m'ha detto che hanno tele
fonato là... là dove sta, insomma. Ed hanno r i
sposto che non c’era.
Giuseppina — E’ in America, vero?
Mimma — Macché America e America! Tutto è 
America, per voi. Sta in Francia.
Giuseppina — Lontana è lontana.
Mimma — Non è questo. Quando l ’hanno chia
mata era partita, in viaggio. Insomma, non ce 
l ’hanno trovata.
Cesira — Ma ci pensate che colpo? Poveretta! 
Non vederlo neanche. Dio ci liberi. (Una breve 
pausa).
Giuseppina — A me fa più pena don Tano. Era 
un brav’uomo. Viveva qui da sempre e cono
sceva tutti. Ci capiva a volo e Dio lo sa se 
conta fra chi è padrone e chi lavora. Se c’era 
una che gli augurava cent'anni, ero io. (Mormo
rii d’assenso fra le donne).
La Contadina (scuotendo il capo) — Certo, an
che per noi, se non fosse morto! A parte l ’af
fezione, il rispetto... Insomma: ci aveva fatto 
sperare bene, a tu tti quanti.
La Ragazza — Papà dice sempre che anche la 
signorina è brava.
Palmira — Dieci anni fuori. Ormai è un’estra
nea a tutto.
Mimma — Ma che ne sai? Qui è nata e qui ha 
vissuto. E qui ha sofferto, purtroppo. Che ne 
sai tu? Noi sì, la conosciamo. Pietro, Teresa, 
io. L’abbiamo tenuta in braccio, quando aveva 
due mesi.
La Ragazza — Come si chiama? Antigone. Che 
nome curioso. Un nome vecchio.
Mimma — Vecchio o giovane, tu pensa al tuo.
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Giuseppina — Dite quello che vi pare. Io so che 
è donna. Siamo tutte femmine e ci conosciamo. 
Mimma (accennando di nuovo verso Chiara Sal- 
vaggio) — Quando parli d’Antigone Lo Cascio, 
pulisciti la lingua.
Giuseppina — E’ padrona, chi non la rispetta? 
Noi viviamo del suo; lo so. Ma so pure che don 
Tano era un uomo giusto. Aveva trovato l'ac
qua e voleva darla anche a noi.
Cesira — Me lo ricordo come fosse oggi, Mim
ma! Fu per il matrimonio di Valerio, a tavola. 
La festa era più per la scoperta che per gli 
sposi. Lui ci parlò dell’acquedotto, delle case, 
delle... delle macchine, quelle che lavorano. 
Giuseppina — Ecco : non è malanimo, Mimma. 
Voi lo sapete quanto fatichiamo, tu tti quanti. 
E se adesso si cambiano le carte? (Mimma scuo
te il capo).
Mimma — Lui è morto. A lui non poteva an
dare peggio. E noi... noi speriamo in Dio, come 
sempre. (Un silenzio segue quelle parole: le 
donne sembrano tutto meditare su quanto ha 
detto la vecchia).
La Contadina (con voce profonda) — Dio v’a
scolti e ci aiuti, tu tti quanti.
La Ragazza (con un sorriso) — E dite un po’ : 
padrona sarà per tutti, no? Anche per donna 
Maddalena.
Mimma (con sprezzo) — Quella non conta. Farà 
di nuovo la serva, al posto suo. Basta. Tenia
moci la lingua a posto. (Ammicca verso Chia
rina Salvaggio per l ’ennesima volta).
Cesira — Speriamo che donna Antigone arri
vi... e che sia presto.
Mimma — Ecco. E Dio aiuti anche lei. Ne avrà 
bisogno poveretta. (Un leggerissimo trillare di 
campanello, fuori scena. Mentre la ragazza cor
re fuori ad aprire, Cesira torna alla finestra). 
Cesira (alle compagne) — E’ lei! Ora entra. 
Mimma — Lei?
Cesira (meravigliandosi della domanda) — Te
resa! (Mimma e tutte le donne muovono verso 
la porta d'entrata con viso di circostanza ed 
atteggiamenti di ansia premurosa. Dalla porta 
entrano 'la ragazza e tre donne pure in nero. 
Due di esse, sulla cinquantina, sorreggono la 
vecchia governante Teresa. Questa, però, non 
ha gran bisogno di loro: cammina in avanti, 
cupa, assorta nella propria sofferenza e nel do
loroso ricordo del funerale da cui viene. Chia
rina, vedendola entrare, abbassa precipitosa
mente il capo sul rosario. Mimma si stacca dal 
gruppetto e le si accosta. Un silenzio. Teresa si 
ferma dinanzi a Chiarina Salvaggio ed al tavolo 
con la grande fotografia).
Mimma (incerta) — Teresa...

Un’accompagnatrice (voce bassa, sospirosa) — 
Non le dite niente.
Mimma — Ma deve rassegnarsi. (Teresa, a quel
le parole, dà in un gran sospiro e fissa donna 
Chiara che prega. Prende a parlare con gran 
lentezza).
Teresa — Avete fatto bene, donna Chiara. Avete 
fatto bene a non venire.
Chiarina (con voce soffocata) — Non ne ho 
avuto il coraggio, Teresina. (Alza il viso verso 
la vecchia) Ho pregato qui, accanto al suo r i
tratto. Tanto è questo che conta, più di tutto. 
Teresa — Avete ragione. Ma che volete? Sono 
io che l ’ho portato in chiesa, la prima volta, in 
fasce... E oggi è toccato ancora a me. (Con un 
sospiro) Da sola.
Giuseppina — Ma che dite? Abbiamo visto cosa 
era dietro al carro. Tutto il paese, la gente di 
città...
La Ragazza — E il sindaco? Non l'avete visto? 
Teresa — Tutti, sì. Tutti gli estranei. (Con ge
sto quasi involontario, prende la lettera e la 
riaggiusta dinanzi al ritratto) Meno chi ci do
veva essere: per prima, avanti agli altri. (Ag
giusta anche i fiori, vicino al ritratto, con un 
gesto tenero).
Chiarina — E’ una lettera di Nene, vero? 
Teresa — Arrivata il giorno che... lo riporta
rono a casa. Voi sapete come.
Chiarina (osservando i bolli) — E non vedete? 
Viene dall’Inghilterra. Era fuori posto, Teresa. 
Che ne possiamo noi? E’ inutile farsene una 
croce.
Mimma — La baronessina verrà presto.
Teresa — Verrà. Sono dieci anni che l ’aspetto. 
E ogni volta, invece di lei, arriva una lettera- 
così. (Indica la busta).
Chiarina — Vi siete angustiata al funerale? 
Hanno mormorato?
Teresa (con amarezza) — E voi perché siete 
rimasta qui, allora? Nessuno ci ha creduto che 
fosse fuori posto, nessuno. Li sentivo tutti, die
tro a me. Vostro marito l ’avrà dovuto spiegare 
mille volte: e don Nuzzo, il notaio, insieme a 
lui. Ma loro continuavano : « E la sorella? Ma 
la sorella, come mai? E perché? ». Con quella 
faccia di sasso del barone Gravina, uno fra i 
primi dietro il carro, scomunicato... rideva sotto 
ai baffi come per dire a tu tti : « Guardatemi, ci 
sono io. Ecco perché ».
Chiarina — Teresa, per l ’amor di Dio, calma
tevi.
Mimma — Non fate così. Ormai l ’avranno rin
tracciata... avvisata.
Teresa — Ah sì. Avvisata. (Porta le mani al 
viso, in un gesto dolente) Figlia mia. Si sarà
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vista scoppiare la folgore davanti. (Le donne 
hanno dei mormorii di pietosa costernazione). 
Giuseppina (si segna) — Poveretta. Qualunque 
sbaglio abbia commesso, l'ha pagato caro. Io... 
(Si ferma, nell’imbarazzo generale, guarda la 
governante che la fissa con occhi scintillanti 
d'ira. Impappinandosi) Io... (Riprendendo co
raggio) Non guardatemi così, Teresa! L’avete no
minato voi, il barone Gravina.
Mimma (nervosamente alla nuora) — Paimira, 
per l ’amor di Dio... è già i l tramonto? Dov’è 
Pietro? Era con voi, Teresa?
Teresa (rialza il capo, col gesto di chi cerca 
di controllarsi come meglio può) — Sì, sì... ma 
s’è fermato con gli altri, nella piazza.
Mimma — Bisogna proprio andare. Io non vor
rei lasciarvi ma... la strada è lunga. Sarà già 
notte, prima che arriviamo. (Tutte le donne fan
no eco con dei mormoni: « E' vero »; « E’ tar
di », « Vengo anch’io », rassettandosi gli scialli 
in capo).
Cesira — Teresa, lo sapete: se aveste bisogno... 
Teresa — Lo sappiamo, Cesira, lo sappiamo. E 
apprezziamo. Se ci sono notizie, manderò da 
Pietro, ad avvisare. Ora andate, pensate alle 
vostre case. E grazie tanto.
Mimma — Allora... (S’avvia, scuotendo il capo) 
Dio sia con voi, Teresa.
Le Donne — State tranquilla. Riposatevi un po
co, se potete. Non pensate troppo.
Palmira (fermandosi) — Venisse la padrona... 
ditele che ci siamo state. Fate le condoglianze 
a nome nostro. Spiegatele che abbiamo lasciato 
i figli a casa, soli.
Teresa — Dirò che avete custodito la sua casa 
e pregato per lui. Grazie. A tutte quante. (Nel 
dire così, suona un lungo campanello d'argento 
che sembra quasi un giglio).
Le Donne (sfilando dinanzi a Chiara) — Donna 
Chiara...
Chiarina (scuotendosi) — Grazie, grazie a tutte. 
Buona sera. (Sulla porta appare una giovinetta 
sui vent’anni, la cui avvenenza quasi aggressiva 
è appena alterata dagli occhi arrossati di pian
to e dall’espressione stravolta del viso. Chiarina 
la fissa con gli occhi rimpiccioliti dall’astio. Le 
donne si fermano e la squadrano silenziose, con 
manifesta ostilità).
Teresa (rivolgendosi a lei, in tono glaciale) — 
Maddalena. Accompagna tu alla porta. Dopo, 
sai quello che devi preparare. I signori saranno 
qui a momenti. (La giovane china il capo e ac
cenna col gesto di precederla).
Giuseppina (a Paimira, mentre sfilano fuori) — 
Eh ! Sono tante, qui, le vedove della buonanima. 
(Escono, seguite da Maddalena che continua a

tenere il volto basso, con una sua tetra dignità. 
Chiarina, che ha quasi sobbalzato dinanzi a 
quell’allusione evidente, la segue di sottecchi, 
con espressione di ira, pur facendo scorrere au
tomaticamente i grani del rosario fra le dita). 
Teresa (quando la porta si è richiusa dietro le 
spalle di Madddlena, dà in un gran sospiro) — 
Finalmente. Se ne sono andate. Parlano, parla
no... e nessuno ha voglia di sentirle. (Si dirige 
verso la finestra e guarda fuori, al modo di Ce
sira).
Chiarina — Viene qualcuno?
Teresa (mentre guarda) — No. Né dalla piazza, 
né dalla stazione.
Chiarina — Dio mio. Voi pensate sempre ad 
Antigone.
Teresa (con calore) — Sono dieci anni che ci 
penso. Da quando se ne va in giro per il mondo, 
lontana da casa sua.
Chiarina — Eh, povera figliuola. Mi ricordo. 
Mancavano tre giorni al matrimonio di Gegé 
Gravina... Sparì, letteralmente. Povera Nene. 
Teresa (dura) — Se ne andò, perché così voleva. 
Chiarina — Via, Teresa! Volete dirlo a me? So
no stata presente a ogni lite di famiglia. Allo 
scandalo che ci fu, nell'ultima riunione, quando 
lei raccontò tutto, con una calma! Perfino Gegé 
Gravina si vergognava: ma lei, niente. Imper
territa. Ah, furono molto deboli, tutti. Anche 
Tano, pace all’anima sua.
Teresa — Tanuzzo? Ma che poteva fare contro 
il padre? E contro quella bestia del barone? 
Neanche ammazzarlo, come meritava. Anche al
lora, come adesso, comandava lui in paese. Spa
rì, eh? Ma lo fece per salvare suo padre e suo 
fratello. Si sacrificò per tutti, anche per voi e la 
vostra famiglia.
Chiarina — Cara Teresa, d'altronde... lo sbaglio 
l ’aveva fatto lei. Povera Nene. Sempre troppo 
generosa. Buttarsi via così, senza pensare a che 
malacondotta era Gegé Gravina. Debole, anche 
lei.
Teresa — Debole. Con quello che ha sofferto ! 
Era innamorata come... Ah! Io non le ho mai 
provate, certe cose, e ne ringrazio Iddio. (Guar
dando la fotografia e riaggiustando la lettera, 
come per toccare qualcosa di Antigone) Anche 
Tano, lo diceva sempre: quando ci s’innamora 
si diventa fuscelli in mano agli altri. (Breve 
pausa) Si volevano bene, tra fratello e sorella... 
E ora non lo trova più. (Abbassa il viso). 
Chiarina (con le lagrime nella voce, guardando 
fissa la fotografia) — Teresa, per l ’amor del 
cielo.
Teresa — Ma come volete che mi rassegni? E’ 
un destino maligno. Sono anni che le disgrazie
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arrivano come fulmini, che scoppiano sul tetto. 
Chiarina (a capo chino, voce bassa) — Io non 
riesco ancora a convincermi che non ci sia più. 
Teresa — Ci ha preso tu tti alla sprovvista. An
che lui. Una morte vigliacca, a tradimento. Ma
10 glielo avevo detto, donna Chiara! E così glie
lo avesse detto quella mala pianta di Madda
lena, che invece rideva sempre, l ’approvava sem
pre... Glielo dissi, io: non la prendete quella 
macchina rossa. Urlava, come il malaugurio. E 
così è stato. (A quelle parole, Chiarina muove 
appena le labbra e scoppia in singhiozzi, na
scondendo il viso nel fazzoletto. Teresa la guar
da, senza troppa meraviglia, poi scuote il capo 
e le si fa più vicina, parlandole a voce bassa) 
Donna Chiara? {La cugina continua a singhioz
zare) Donna Chiarina? (La voce stavolta ha avu
to maggior forza) Su, su, calmatevi. Era vo
stro cugino, è vero. Io... io capisco. Ma sta per 
tornare vostro marito. Dominatevi. {Chiarina 
cessa di piangere ed alza il viso disfatto verso 
la faccia severa della vecchia. I  suoi occhi tra
discono un’espressione di spavento) Siamo tut
ti deboli, donna Chiarina. Ma state tranquilla: 
Teresa resta fedele a Tano Lo Cascio... e a chi 
gli volle bene. {Chiarina la fissa ancora con 
occhi scrutatori, poi china il capo).
Chiarina — Per me era proprio un fratello, 
Teresa.
Teresa — Si capisce. Un fratello. Asciugatevi gli 
occhi. {Suono di campanello, fuori scena) Che 
vi dicevo? Eccoli. {Voci fuori scena. Chiara si 
aggiusta con moto automatico il cappello e la 
veletta, passando le dita sugli occhi rossi. Con 
gesto breve nasconde il fazzoletto nella manica 
e mette bene in evidenza il rosario tra le mani, 
riprendendo la sua preghiera. Entrano Franco 
Salvaggio, Nuzzo Lo Re e il massaro Pietro 
Russo, tutti vestiti di scuro e cupi in volto). 
Pietro (entrando e togliendosi automaticamente
11 berretto) — Benedite. (Franco s’accosta alla 
moglie con un sorriso mesto, sedendole accanto 
con gesto di stanchezza. Nuzzo Lo Re, servito 
da Teresa, fa altrettanto. Pietro Russo resta in 
piedi come la vecchia governante).
Franco {con un sospiro) — Eccoci qua, Chiarina. 
Chiarina — Sarai stanco. Come ti senti?
Franco {sempre col suo sorriso mesto) — E 
come ci dobbiamo sentire, tu tti quanti? {Guarda 
anche gli altri, poi scuote il capo e allarga le 
braccia) Diceva bene il sindaco: siamo scon
volti. Siamo storditi.
Chiarina — Ah, povero Gaetano. {Brevissima 
pausa) Ha parlato il sindaco? (Franco assente). 
Pietro {a Teresa) — Che discorso, eh? Che bel

discorso. Gli ha fatto il ritratto, povero figlio 
mio. E don Filippo, anche lui. Delle parole... 
me le sentivo qui. Ha avuto una manifestazione 
proprio... {Muove le mani per indicare gran
diosità).
Teresa — Quella sì, povera anima, davvero. 
Pietro — E fiori... a montagne.
Teresa — Gli ho lasciato accanto solo quelli 
che ho comprato per Nene. Almeno quelli, in
sieme a lui.
Franco — A proposito. Non è arrivato niente? 
Telegrammi, telefonate... {Teresa scuote il capo). 
Lo Re — Arriverà lei stessa, appena possibile. 
Teresa — Figlia mia. Tutto quel viaggio, con 
quella notizia addosso. { I l vecchio notaio scuo
te la testa, sempre più triste in viso) Ho un 
chiodo fisso, qui, don Nuzzo. {Indica la tem
pia) Chi glielo avrà detto? E come? Sono stra
nieri, diversi da noi.
Lo Re — La gente per bene è uguale in tutto 
i l mondo, Teresina.
Pietro {a mezza voce) — Molti in paese hanno 
detto... {Si ferma: poi, più forte) Be’, li avrete 
sentiti. Dicevano che non dovevano seppellirlo 
senza di lei.
Franco — Ah no? E come si poteva aspettare? 
Con questo caldo?
Lo Re {stancamente) — Dicano quello che vo
gliono, Pietrino. Io ho dato tutto il mio appog
gio a don Franco e a donna Chiara. L ’abbiamo 
fatto per Nene. Era almeno un anno che non 
s’incontrava col fratello. E non era il caso che 
lo rivedesse... in quello stato.
Pietro — Mah! Che vi posso dire io?
Lo Re — Che siete soddisfatto. Di averle rispar
miato una pena inutile e crudele. Lo sa Iddio 
cosa dev’essere, per lei, aver perso anche Ta- 
nuzzo. {Teresa chiude il viso fra le mani, men
tre Franco Salvaggio sospira).
Franco — Giusto, purtroppo. Più che giusto. 
Pietro — Tutta la notte ho pensato a lei, a don
na Nene. Mi dicevo : « Pietro : e se fosse suc
cesso a te, proprio? Viaggiare per mezzo mon
do, sapendo che tuo fratello se n’è andato ». 
Tutta la notte. Stavo male, me la sognavo ad 
occhi aperti. Mi sembrava che fosse appena par
tita e che questi anni non fossero passati. 
Teresa — Ci sono stati, invece: tu tti e dieci. 
Compiuti il tre di questo giugno.
Franco — Chiara: ma Tano non aveva detto 
che sarebbe tornata?
Chiarina — Sì. Mi sembra di sì.
Pietro — Doveva ritornare, come no? (Teresa 
sospira, annuendo) La mattina che arrivò la 
lettera, mi vidi venire giù don Tano di galoppo, 
che sembrava a una corsa. E l'agitava, quel fo-
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glietto, come una bandiera. « Zi’ Pietro - mi 
fa - l ’ho persuasa! L’ho persuasa! ». E poi mi 
raccontò che donna Nene aveva dato le dimis
sioni e che presto sarebbe stata qui.
Teresa — Ma la civetta ci guardava la casa. 
Chiarina — Chissà come sarà cambiata. Dieci 
anni sono molti.
Lo Re — Saremo cambiati anche noi, non dubi
ti. (Con un sospiro) Adesso si troverà sola in 
questa casa... Non sarà piacevole, povera figliuo
la. Meno male che ci siete sempre voi, Teresa. 
Chiarina — Abbiamo sperato che all’estero si 
sposasse. Là è un’altra cosa... (Le parole sono 
seguite da un eco di silenzio imbarazzato. Tere
sa, dopo averla fulminata con gli occhi, scuote 
nervosamente il campanello a forma di giglio). 
Teresa (a Pietro) — Le vostre donne sono state 
qui, con le altre comari. Se ne sono andate che 
sarà sì e no un quarto d'ora.
Pietro — Le ho incontrate a... (S’interrompe. 
Entra dalla porta interna Maddalena Orofino, 
che reca un gran vassoio carico di tazzine e d’un 
monumentale servizio da caffè in argento cesel
lato. Gli astanti si scambiano delle occhiate). 
Teresa (con la voce glaciale che usa per rivol
gersi alla ragazza) — Ah, Maddalena. Final
mente. Sul tavolino. (La ragazza posa il vas
soio sul tavolino basso che è dinanzi alle pol
trone. Poi comincia a versare il caffè nelle taz
zine e a servire, iniziando da donna Chiarina, 
che però rifiuta, e continuando con Lo Re, che 
accetta. Nel frattempo, osservandola fare) Sa
rà bene che ti riabitui al grembiule e ai guan
ti. Fino a quando arriverà donna Antigone. Al
lora, si vedrà. (La ragazza è così assorta nella 
propria pena, che sembra quasi non accorgersi 
di quelle parole. Continua a fare il suo servizio 
meccanicamente).
Lo Re (sommesso) — Via, via, Teresa. Non è 
giorno, oggi.
Teresa (come parlando in generale) — Don 
Nuzzo? Sempre è il giorno per sistemare le co
se. E fare pulizia, nelle case onorate.
Chiarina (che segue Maddalena con occhi cat
tivi) — A mia cugina debbo parlare anch’io, di 
tante cose. (Maddalena Orofino alza il viso e 
fissa Chiarina bene dritto in faccia. Poi crolla 
il capo e abbandona la stanza a testa alta, uscen
do da sinistra e lasciando aperta la porta). 
Franco — Potevate lasciarla stare. Ha un viso... 
Chiarina — Già. Si sente mancare la terra sotto 
ai piedi.
Lo Re — Via, via. Sono cose che non ci riguar
dano. E poi, Tano... quella ragazza non è stata la 
sola, che Dio lo benedica.
Teresa — Ma con quella s’è lordato. Avanti a

tutti. Se la teneva in casa, capite? Dov’erano 
state sua madre e sua sorella. Tutto il paese 
ci ha riso dietro. (Lo Re allarga le braccia come 
per dire « E’ difficile giudicare »).
Lo Re — Dio ci perdoni tutti, Teresina, se 
quella ragazza voleva bene a Tano come sem
bra. E’ disfatta dalla pena. Non l ’avete vista? 
Chiarina — La paura.
Teresa — No, non soltanto. Voglio ammettere 
anch’io che gli volesse bene... Di Tano, se ne 
innamoravano tutte: era quello che era. E oggi, 
avranno pianto in parecchie. Non gli ha mai 
resistito nessuna, a lui.
(Prima che Teresa abbia cominciato a parlare, 
è apparsa sulla soglia di sinistra, nel vano della 
porta aperta, una donna piccola e magra, non 
bella. Avrà circa quarant'anni: è pallida, del 
pallore delle bionde, con un che di stanco per 
tutta la persona. I l  suo semplice abito grigio 
contrasta con il nero degli altri).
Antigone — Un bell’epitaffio, Teresa. (La sua 
voce quieta è leggermente incrinata da un’emo
zione interiore. Tutti si volgono di scatto e re
stano come impietriti nel vederla; levando in 
alto un mazzetto di chiavi, con tono di ironica 
mestizia) Sono di casa, no? (Pietro fa il gesto 
automatico dJ togliersi la berretta, che ha già 
in mano. Teresa fa un passo avanti, aprendo la 
bocca senza poter parlare. D’un tratto si cor
rono incontro e si abbracciano. La vecchia, per 
la prima volta, rompe in singhiozzi. Restano 
così per un momento, poi Antigone si stacca 
dolcemente).
Teresa (guardandola fra le lagrime, col tono di 
chi non crede ancora ai propri occhi) — Tor
nata, tornata... (Le prende le mani e le porta 
alle labbra, baciandole, come si fa con quelle dei 
bambini) Figlia mia, figlia mia... Tornata. A 
casa sua. (Antigone si stacca da lei, con un mo
vimento che è brusco e dolce, al tempo stesso. 
Poi, senza guardare nessuno, muove svelta verso 
il tavolo dov’è la fotografia del fratello. Nel frat
tempo, tu tti gli astanti si sono levati in piedi. 
Chiara, mentre la cugina resta così, ferma, fa 
come per dirle qualcosa ma don Nuzzo Lo Re 
la tira indietro, accennandole di tacere. Teresa, 
intanto, la guarda ansiosa, asciugandosi gli oc
chi e riprendendo la consueta padronanza di 
se stessa. Antigone, sola dinanzi a Tano - anche 
Franco s’è ritirato silenziosamente di lato - si 
guarda attorno per la stanza. Poi depone le chia
vi con gesto lento dinanzi al ritratto e appog
gia la borsetta sul tavolo. Passa la mano sugli 
occhi e resta ancora un istante ferma. Quando 
si volge verso gli astanti è di nuovo calma, come 
all’entrata).
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Antigone (con voce fredda) — Chiedo scusa. 
(Gli a ltri le si fanno attorno, un po’ incerti, me
no Pietro; questi è restato fermo, con gli oc
chi spalancati e un gesto di rispettoso ossequio 
nella positura della mano, che tiene la berretta 
schiacciata contro il petto. Rivolgendosi a Lo 
Re ed abbracciandolo) Ah, don Nuzzo ! ( Il vec
chio, staccandosi, la guarda un istante, rattri
stato, poi la bacia sulle gote con gesto pieno 
d’affezione) Lo so, lo so. Non dite niente. Sono 
sul filo del rasoio. ( I l notaio crolla il capo e si 
ritrae d’un passo. Si fa avanti Chiarina Selvag
gio, le braccia tese in un atto un po’ teatrale. 
Antigone si lascia abbracciare freddamente e 
si stacca subito).
Chiarina — Nene, Nene cara... (Sconcertata) Oh, 
Nene... (Si volta, come in cerca di aiuto e pre
senta Franco, che le sta vicino, compunto) 
Mio... mio marito, Nene: Franco Salvaggio. 
Franco (stringendo la mano di Antigone) — 
Non sa quanto mi dolga, conoscerla in un gior
no come questo.
Antigone (gli stringe la mano con molto più 
calore di quanto non abbia fatto con Chiarina) 
— Caro Franco. Ho incontrato un momento fa 
don Filippo, l ’arciprete. Ci siamo riconosciuti. 
Io la ringrazio. So che ha fatto tutto quello che 
era necessario, insieme a don Nuzzo... (Volgen
dosi al notaio) I l grazie, a voi, è inutile dirlo : 
ci siete stato sempre accanto, meglio assai d’un 
padre. (Lo Re si schermisce, crollando il capo). 
Franco (con voce profonda) — Ho fatto quello 
che ho potuto, per Tano. Gli dovevo molto. 
(Antigone, tuttavia, non l ’ascolta quasi più. I  
suoi occhi sono andati sul vecchio Pietro. Lo 
scruta un istante, incerta, poi gli muove incon
tro a braccia tese).
Antigone — Zi’ Pietrino?!
Pietro (balbettando) — Benedite... (Antigone 
gli è vicina ed egli le prende la mano, per ba
ciarla. Ma quella non gliene dà il tempo e lo 
stringe a sé con effusione, stampandogli due 
baci sitile guancie. I l  vecchio la fissa con occhi 
inumiditi. La voce gli si rompe) Donna Nene 
mia. Che ritorno fate, figlia d’oro. Dio ci aiuti. 
(Antigone abbassa la testa precipitosamente, 
sopraffatta dall’emozione. Tuttavia non cede: 
dà una scrollatina affettuosa al vecchio conta
dino e lo lascia andare. E poiché Pietro lascia 
scorrere le lagrime, senza vergogna, evita di 
guardarlo e si ritrae verso Lo Re, che la osserva 
impensierito).
Antigone (con voce bassa) — Sapete... dopo il 
viaggio che ho fatto... Mi sembra meno difficile, 
ecco, qui, con voi. Certe volte, ad esser soli, c’è 
quasi da ammattire.

Teresa — Siete a casa vostra.
Antigone — E tu me lo scrivevi sempre di tor
nare. Ma io rimandavo. Ah! Non me lo perdo
nerò mai. Rimandare perché? Per tornare così. 
(Volgendosi verso Lo Re) Don Nuzzo: chi l'ha 
veduto... ancora vivo? Voi? (Il vecchio notaio 
scuote la testa).
Franco — Nessuno. E’ stato oltre il paese. Lo 
sa, aveva comprato un'altra macchina da qual
che tempo. E gli piaceva correre. Lei sa anche 
questo. (Antigone assente, poi lo guarda come 
per invitarlo a proseguire) Non vuole parlarne 
più tardi? Domani? (Antigone nega col capo) 
Avvisarono me, per primo. Aveva piovuto, si 
slittava. Chissà. Avrà perduto il controllo. Avrà 
cercato di evitare un animale. Basta. La mac
china è uscita di strada. Si sarebbe salvato m a- 
sotto c'era uno strapiombo. E rocce. (Antigone 
ha chinato la testa: nessuno può vederne l ’e
spressione).
Lo Re (con voce quieta, dolcemente) — L'ho 
chiesto al medico legale, Nene. Io stesso. E' 
morto sul colpo. Me l ’ha assicurato.
Antigone (assente prima col capo, poi, senza 
levare il viso, con voce soffocata) — Ecco. Ecco. 
Almeno questo.
Chiarina — Ma oggi... Avrei voluto che tu ci 
fossi stata. Ha avuto un funerale degno di lui, 
sai? Tutti gli amici... tutto il paese. Perfino il 
sindaco, venuto apposta da Roma.
Antigone — Se ne sarà consolato. ( I l tono è 
così pieno di amara ironia, che gli altri si guar
dano. Subito ella abbozza un gesto di scusa con 
la mano) No, no: abbi pazienza. Non credere 
che io non apprezzi... Dio mio! So che l ’hanno 
voluto ricordare. Ma è che... che mi consumo 
dentro, da ore e ore. Per questa morte così as
surda, così ingiusta. (Le manca la voce, ma si 
riprende subito) Io sono molto grata... a tutti. 
A tutti.
Franco — Ho temuto che le dispiacesse la no
stra iniziativa. Ci siamo sostituiti a lei, lo so. 
Ma non si poteva aspettare, lei capisce. E senza 
aver saputo nulla, da parte sua.
Antigone — Ma no, no. Capisco bene. E poi... 
io ! Meglio senza di me, guardi. Io - don Nuzzo 
lo sa, vero? - detesto ogni cerimonia. Me lo 
sarei portato laggiù quasi in segreto. Da sola. E 
non sarebbe stato giusto, ché molta gente gli 
voleva bene... (Si volge verso Lo Re, che la fissa 
attento, sempre più preoccupato) In certi mo
menti ho l ’impressione di sognare... Non mi ren
do più conto che è tutto vero, quello che suc
cede. In certi altri, quando la realtà mi prende 
qui (porta la mano alla gola) sento in cuore
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una rabbia, una rabbia... da spaccarlo, questo 
stupido mondo.
Lo Re — Non devi far così, Nene.
Chiarina — T’ammalerai.
Antigone — Fossi tornata prima, almeno ! Avrei 
ritrovato questi luoghi col suo appoggio. Era 
rimasto così giovane, lui. Me lo ricordo ancora, 
Fanno scorso, in Svizzera. Stava appoggiato alla 
balaustrata, lungo il lago, e rideva, con quel 
suo riso limpido, giovane, vivo. Ah, Dio mio! 
Se pensate che io, invece, di questa vita ne ho 
abbastanza da un pezzo... E mi trovo qui. A fare 
cosa, poi. (In fretta) No, no. Abbiate pazienza, 
non mi badate. Sto parlando a vanvera, ecco. 
Teresa — Io so che siete tornata e che vostro 
fratello l ’ha desiderato tanto. In qualche modo, 
stasera, deve sentirlo anche lui che siete a casa. 
Antigone (dopo averla guardata un momento) 
— Come mi conosci, tu. E forse è così. Forse 
sarà riprendendo contatto con queste vecchie 
mura, che lo ritroverò... in qualche modo. O in 
campagna. Quella campagna che lui amava 
tanto.
Chiarina (accostandosi a lei) — Vuoi che an
diamo da lui, adesso? Vuoi che t ’accompagni al 
cimitero?
Franco — Adesso?! Chiara?
Antigone — Io vengo dal cimitero. Ho aspet
tato che uscisse anche l ’ultimo curioso: e sono 
entrata a vederlo, a modo mio.
Chiarina — Da sola?
Antigone — Sono così abituata ad esser sola. 
Chiarina — Ma questa notte, no. Resto qui io, 
con te.
Antigone — No, Chiara, no : hai i tuoi figliuoli 
a casa. Qui con me c’è la mia Teresa. Ne avremo 
da parlare, io e lei... (Teresa la guarda e Anti
gone le sorride appena, debolmente).
Franco — Non mi sento tranquillo, glielo con
fesso.
Antigone — Grazie, siete molto buoni. Ma non 
ho bisogno di niente. Davvero. Voglio solo che 
andiate a casa vostra, dove vi aspettano i bam
bini.
Franco — Ma lei deve prometterci che cercherà 
di riposare. Che prenderà un calmante. 
Antigone — Farò così, Franco.
Lo Re (prendendole la mano) — Vuoi proprio 
restar sola?
Antigone — Qui non sono più sola, don Nuzzo. 
Avete un viso, voi... Andate, andate a riposare. 
Però, domani, voglio rivedervi. Presto.
Lo Re — Certo. Abbiamo molto da parlare. {Le 
fa una leggera carezza) Vorrei esserti d'aiuto, 
figlia mia.
Antigone — E non ve n’accorgete che lo siete?

(Gli stringe la mano. I  tre s'avviano, lentamente: 
Teresa li accompagna).
Chiarina {vicino alla porta, voltandosi) — Ti la
scio a malincuore...
Antigone — Per carità. Vai tranquilla. {Escono 
tu tti con la governante).
Pietro {vedendo che Antigone lo guarda) — Co
mandatemi, donna Nene.
Antigone — Donna Nene. Sono anni che non 
lo sentivo. {Va a sedersi sul divano e accenna al 
contadino di raggiungerla) Cosa fate lì, in piedi? 
Sedetevi un istante... O sarà tardi?
Pietro {quasi correndo da lei) — Ma... donna 
Nene?! {Siede un po' impacciato, proprio sul
l ’orlo del sofà).
Antigone — Sentite, zi’ Pietrino... Voi gli vole
vate bene. {Lo fissa, attenta) E’ vero quello che 
m’ha detto don Nuzzo? Non nascondetemi la 
verità. Lo capite: ho bisogno di esserne sicura. 
Pietro — Don Nuzzo l ’ha detta. Ve lo giuro. 
Non ha sofferto.
Antigone {chinando la testa) — Grazie.
Pietro {con semplice mestizia) — Voi lo sapete, 
donna Nene. A me, mi è morto un figlio. {Anti
gone mette una mano su quella del vecchio). 
Antigone — Mi scriveva sempre, zi’ Pietro. Ed 
ogni volta mi parlava anche di voi. Così io ve
devo tutti : voi, la vostra famiglia... la casa 
sotto il noce. Mi faceva vivere ancora qui, con 
le sue lettere.
Pietro — Vi siete accorta di com'era contento, 
ultimamente?
Antigone — Ho seguito giorno per giorno l'av
ventura dell’acqua. Le speranze, le prime delu
sioni. E quando trovarono la sorgente, alle Tre 
Punte, mi mandò un telegramma. Poi mi spedì 
anche i progetti : le cisterne, gli acquedotti, le 
migliorie alle case...
Pietro — Fu una giornata, per tutti... {Accenna 
con la mano a qualcosa di grosso) Voi lo sa
pete che vuol dire l ’acqua, in queste terre. E' più 
d'una benedizione. Un sogno è. Ecco perché vi 
chiese di tornare. C’era bisogno anche di voi 
adesso.
Antigone — Anche di me. Quasi incredibile. Ve 
lo giuro, zi’ Pietro : aveva fatto venire la febbre 
anche a me, che sono un pesce morto. {Entra 
Teresa dalla porta di fondo, recando una tazza 
fumante sopra un vassoio. E' di porcellana, de
corata a rose, di forma antiquata e graziosis
sima).
Teresa — E' un po’ di brodo. Vi farà bene. {Al 
gesto di rifiuto di Antigone) Per farmi piacere. 
Antigone — Sì, Teresa, sì. {Prende la tazza e 
sorseggia di malavoglia).
Teresa — Ecco. Brava figlia mia, brava.
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Antigone (rivolgendosi al massaro) — Pietro, 
domattina voglio fare una visita alle Tre Punte. 
(Rende la tazza) Grazie, basta. (Di nuovo, a 
tutti e due) Sento... bisogno di andarci. Ho come 
idea che lassù ci sia una traccia viva di mio 
fratello.
Teresa (deponendo la tazza sul tavolinetto bas
so) — Certo, lu i ci stava giorno e notte in cam
pagna. (Pietro annuisce vivamente).
Antigone — Ecco, vedete? Mi ci accompagne
rete voi, zi' Pietro. Insieme a Rino, quel vostro 
figliuolo che ha scoperto la sorgente.
Pietro (con meraviglia) — Tutto sa, tutto! 
Teresa — Eh, le scriveva certi letteroni ! « Al
la sorella li mandate, o alla fidanzata? ». E lui 
rideva. Rideva sempre, Tanuzzo. (La voce le 
s’incrina).
Antigone (in fretta) — Allora, Pietro: v'aspetto 
all’alba domattina. Voglio muovermi, far presto. 
E vivere, come ha vissuto lui. (Gli appoggia di 
nuovo la mano sulla mano) Ora andate. A casa 
v'aspetteranno e staranno in pensiero.
Pietro — Io vado e vengo. Ci sono abituati. 
Antigone — Andate, andate. E grazie. Grazie per 
quello che... che m'avete giurato. Salutatemi 
Mimma.
Pietro (già in piedi) — Vi ricordate anche di 
lei?
Antigone — Ho avuto sempre pochi amici, 
Pietro. (Gli tende la mano e stavolta il massaro 
gliela stringe, con dignità, guardandola in viso). 
Pietro — Cercate di riposarvi, donna Nene. Qui, 
in casa vostra. (Si volge per andare, quando An
tigone lo ferma).
Antigone — Dio mio, zi’ Pietro...
Pietro (voltandosi) — Che c’è?
Antigone — Ho lasciato la borsa da viaggio alla 
stazione delle corriere.
Pietro — Ci vado io, col carrozzino.
Antigone — Abbiate pazienza.
Pietro — Che volete che sia? Vado e torno! 
(Accenna un saluto e s’allontana rapido. Antigo
ne, che si è alzata a sua volta, va verso il tavolo 
e prende la borsetta. L’apre, ne tira fuori un 
pacchetto di sigarette e si serve. Intanto si guar
da intorno).
Antigone — Questa casa. Questa stanza. Non 
avete neppure mosso i soprammobili. Sembra 
che il tempo non ci sia passato... Fa paura. 
Teresa (vedendola accendere e tirare le prime 
boccate) — Ma... fumate?
Antigone — Da un pezzo. (Accennando alla let
tera, sopra il ritratto) Chi l ’ha messa lì?
Teresa — Io. È cosa sua e vostra.
Antigone — Perdiana, ma è così teatrale! (La 
prende e straccia la busta sul lato, tirandone

fuori due foglietti) Leggersi. Che cosa stupida. 
(Scorre la lettera con gli occhi) Già: eccola, la 
data del mio arrivo. Quindici settembre. (Strin
ge la lettera nel pugno, nervosamente).
Teresa — Fra tre mesi.
Antigone — E forse, forse... avrei ancora riman
dato. Per questa mia stupida testa, piena di 
fantasmi. (Agitata) Ma ci pensi, Teresa? Con 
quello che avevo saputo, con quello che sentivo 
in viaggio ... e Dio lo sa che schianto è stato ! 
Eppure, quando ho visto la costa, dall’aereo... e 
dopo, in corriera, quando mi sono balzati in
contro tu tti questi luoghi : Prato Assado, Fosso 
Maggiore... la Roccia di Ginestre, che mi ricor
dava il primo incontro, i prim i appuntamenti. 
(China il capo) Sarei fuggita, ecco. A te lo pos
so dire : c’era qualcosa di così sinistro in quella 
campagna ferma, sotto il cielo bianco. Ho tre
mato, guardandola, come se fossi stata dinanzi 
ad uno specchio. Stanca e riarsa : come me. Una 
donna invecchiata, senza più nessuno.
Teresa — Smettete di parlare adesso. Venite. 
Distendetevi un poco. La camera vostra è 
pronta.
Antigone — Là dentro? Perché mi saltino ad
dosso i ricordi, da ogni parte?
Teresa — Ma ci pensate ancora a... a quel serpe? 
Antigone — Dieci anni senza guarire, eh? No, 
no. Sono fuori dalla... (sorride, ironica) dalla 
passione, come dicevi tu. Ma il resto! Sono 
passata vicino alla torre dove m’aspettava. E 
sentivo quella sua risata bassa, piena di sot
tintesi. « Calmati ». Così mi disse, quando gli 
urlai che sapevo tutto, che avrebbe sposato 
Rosa Cannistraci. « Aspetta, no? Tanto è così 
malata. Che potrà durare? ». E mi risentivo la 
faccia rigata di lagrime. E la paura, la nausea : 
perché me lo vedevo davanti, così com’era. E 
sentivo che per anni s’era servito di me, per
ché costavo meno d'una...
Teresa (quasi in un grido) — Nene!
Antigone (crollando il capo) — Che importanza 
ha, ormai? Speriamo di non incontrarlo troppo 
presto... il barone Gravina. (Pronuncia il nome 
con sforzo evidente).
Teresa — In questo modo volevate tornare? 
Antigone (alzando la mano, dove stringe ancora 
la propria lettera) — Certo. Perché me l ’aveva 
chiesto Tano. Aveva acceso una speranza anche 
per me, qui dentro. Capisci? Avevo il senso d’es
sere utile a qualcuno, a qualcosa. Non solo a me, 
me sola, sempre me, solo me... Poi, quando par
lai col direttore, al telefono... Ah, Teresa! Che 
tentazione di sparire per sempre, insieme a lui ! 
Ma no. (Agita di nuovo la lettera) No. Tano 
m’aveva chiesto qualcosa, finalmente. Lui a me.
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Me li aveva chiesti ed io glieli ho portati. Co
munque. (Teresa la fissa, attonita, mentre Anti
gone fruga febbrilmente nella borsa, estraendo
ne una sottile busta oblunga e porgendogliela) 
Apri. Apri! (Teresa obbedisce, tirandone fuori 
un assegno giallastro) Vedi?
Teresa (osservandolo) — Capisco solo il nu
mero... è tutto forestiero! Centoventimila. 
Antigone — Centoventimila franchi svizzeri. Di
ciotto milioni, Teta. Tutto quello che ho gua
dagnato... o quasi.
Teresa — Ve li aveva chiesti lui?
Antigone — Certo. Volevi che ricorresse ad una 
Banca?
Teresa — Eh, lo diceva sempre Tano. Nene sa 
tutte quelle lingue... Dirigevate l ’ufficio, le con
ferenze...
Antigone (con ironia) — Scrivevo articoli... Ah! 
Mi sono mascherata per dieci anni da funzio
nario internazionale. Un nuovo tipo d’uomo, sai? 
Pasciuto e ben pagato, vive maestoso, come un 
gran pallone. Per cinque giorni alla settimana 
indossa l ’armatura del salvatore del mondo... 
mentre i l mondo resta com’è, sempre allo stesso 
punto. (Guarda Teresa, che la fissa ad occhi 
sbarrati, sorride e accenna di nuovo all’assegno) 
Denaro suo, guarda. Perché lui, che faceva qual
cosa di vero, di utile, si preoccupava sempre di 
mandarmi un mensile, la mia parte... Non am
metteva che lavorassi per vivere, io, nata baro
nessa Lo Cascio. Grandi di Spagna, con le piume 
sul cappello.
Teresa (le ridà l ’assegno) — Ecco, tenete. (Anti
gone lo getta nella borsa) Non siete cambiafà 
purtroppo. In niente.
Antigone — No, eh? E i capelli bianchi? E la 
solitudine? I l dolore sta sempre lì, in agguato, 
a tu tti gli angoli della vita. Anche se io, la vita, 
non ho ancora imparato bene a viverla.
Teresa — Mi fate male, quando parlate in que
sto modo.
Antigone (prendendole affettuosamente un 
braccio) — Scusami, Teta. Scusa. Mi dimentico 
quanto soffri. Mi sembra che il dolore sia sol
tanto mio. (Le dà la lettera) Bùttala, butta via. 
I l  tempo delle lettere è finito. Ora sono qui, da 
lui. Per vivere, a modo suo.
Teresa — Senza di lui?
Antigone — Eh, lo so. Per te sarà più difficile. 
Teresa — Ma che dite?
Antigone — Tu gli sei stata sempre accanto. 
Viva, con lui vivo. Ma io? In dieci anni, l ’avrò 
visto sì e no dodici volte. Un rapporto d’animo, 
ecco. Che potrebbe ancora essere. Ancora 
adesso. (In quell’istante squilla il campanello di

casa. Le due donne si guardano interrogativa
mente).
Teresa (andando verso la finestra) — Pietro no. 
Ha le chiavi. (Guarda fra le stecche delle per
siane) È donna Chiara.
Antigone — E che cerca a quest’ora?
Teresa (andando verso di lei) — Devo aprirle? 
Voi... voi lo sapete come stavano le cose, fra lei 
e Tano?
Antigone (cupa) — Sì.
Teresa — Vi scriveva anche questo?
Antigone — Credo d’aver capito cosa vuole. 
Apri. (Teresa, senza nascondere il proprio stu
pore, esce per aprire. Antigone nervosa, riac
cendendo una sigaretta) Non poteva aspettare, 
non poteva. (Sulla porta Chiarina, seguita da 
una accigliatissima Teresa).
Chiarina (patetica) — Io... io non ce l ’ho il co
raggio di lasciarti sola.
Antigone — Vieni, vieni.
Chiarina (avanzando) — Franco è riuscito. Sai 
chi è venuto a prenderlo? I l barone Gravina. 
Teresa — Ma che dite? (Antigone la osserva, 
sempre calma, appena infastidita).
Antigone —- E tu sei venuta qui. (Scuote il capo) 
Eh, ci sarebbe voluto Tano, ora, al mio posto. 
Per sentire meglio quant'è ridicola, tutta questa 
storia.
Chiarina (che si trova dinanzi alla grande foto
grafia del morto, la fìssa e poi balbetta) — Ri
dicola? Ridicola? Oh, Dio mio! (E chiude la 
faccia tra le mani, scoppiando in un pianto di
sperato. Teresa la fissa, sconcertata: Antigone 
è di nuovo innervosita e fuma fitto).
Antigone — Di nuovo. La tragedia. Ah, buon 
Dio, sì ! Facciamo anche questa. (S'accosta alla 
cugina e la scrolla con una certa rudezza) Chia
rina. (Più forte) Chiara, perdio! (La cugina alza 
il viso sconvolto e fa per dire qualcosa: ma l ’e
spressione di Antigone le fa morire le parole 
sulle labbra) Finalmente. Questo è mio fratello, 
ti ricordi? E non mi fa piacere, no, che sia 
morto. Se cerchi modo di sfogarti, va' altrove. 
Chiarina (frenandosi) — Scusami, Nene. Tu lo 
capisci : sento quello che senti anche tu. 
Antigone (allontanandosi un po’ da lei ma sem
pre guardandola bene in viso) — Io? Io sono la 
sorella. E tu, l ’amante. (Chiarina fa quasi un 
salto indietro e la fissa ad occhi sbarrati. Teresa 
giunge le mani e s’affretta a chiudere la porta). 
Antigone — Cos’è? Non sto alle regole del gio
co? Dovevo aspettare che tu « mi confessassi »? 
Chiarina (abbassando il viso, con voce soffo
cata) — Tu sai che ci volevamo bene: dove
vamo sposarci. Fu per causa tua se...
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Antigone — Causa mia? ! Buon Dio ! E che do
vevo fare io, più che sparire? Nemmeno per la 
morte di mio padre, son tornata. Tanto lui non 
m’avrebbe voluta. Di che avevate paura, in casa 
di mio zio? Che Gravina avesse fatto l ’amore 
con tutta la famiglia? (Chiarina chiude la faccia 
tra le mani e scuote il capo) Siedi. E siedi anche 
tu, Teresa! Smetti di fare la maggiordoma. Ho 
i nervi a pezzi. (Sospira e guarda le due donne 
allibite) I l  vostro sbaglio è quello di non aver 
capito i miei rapporti con Tano. Stretti. Stretti 
come in una sola persona. È la lontananza, sai. 
Toglie maschere, permette confessioni inaudite. 
Un foglio di carta e la tua coscienza, mille chi
lometri più a nord. E forse anche l ’idea della 
morte, in questa famiglia... (Si ferma) Famiglia! 
Ci sono solo io.
Chiarina — E io, Nene? Io?
Antigone — Tu? Non conti. Almeno per me. 
Fai parte dei ricordi. E di certe perfìdie, mentre 
io soffrivo. T’ho capita dopo, a te, con quel viso 
dolce.
Chiarina — Sei... sei brutale.
Antigone — E tu inesorabile. Ah ! Doverle dire, 
le cose! Ma l'hai voluto e ora ascolterai. (La 
fissa) So perfino che gli sei costata, guarda. 
Quindi, evita la retorica.
Chiarina — Tu invece sai come ci si dà, per 
nulla.
Antigone — Sicuro. E me ne vanto.
Teresa — Non v’offendete così !
Antigone — Io? Me ne infischio. (Passa una ma
no sugli occhi) Infine: tra me e Tano, sempre 
discorsi chiari, sempre istruzioni precise. Ognu
no lasciava all’altro la sua parte di responsa
bilità... per ogni evenienza. (Sospira) E dunque 
anche per Maddalena Orofino so come devo 
agire. (Chiarina e Teresa la guardano stupe
fatte. Con amarezza) Come vi conosceva bene 
Tano! Tutti quanti. Perciò non vi temeva. (Ri
volgendosi a Teresa) Eppure guarda: posso ca
pire lei (indica Chiarina), la sua gelosia. Ma a 
te? Cosa ti ha fatto?
Teresa — È disonesta.
Antigone — A me l ’hai perdonata. Perché? 
Teresa — Perché vi voglio bene.
Antigone (abbassa il volto e sospira. Poi lo 
rialza con determinazione) — Ricordati allora 
che Tano voleva bene anche lui a quella ra
gazza. E molto.
Teresa — Me la terrete qui?
Antigone — Col tempo, la sistemerò altrove. 
Così non avrai dispiacere. (E poiché Teresa le 
ha preso impetuosamente la mano per baciar
gliela, la ritira quasi con malgarbo) Se vuoi 
baciarmi ho le guance. Non sono un vescovo, io.

Chiarina — Con me non parli? (Le si accosta) 
Rinneghi i l sangue tuo per una donnaccia? Metti 
Tano davanti... Ma lui non ci pensava a morire. 
E lo so io, come tu non puoi saperlo. Sei tu che 
non vuoi scacciarla. Sei tornata piena di mali
gnità, di vendetta. Ma sta’ attenta, Nene : c’è chi 
te la può sempre piegare, quella tua superbia, 
ancora e sempre.
Antigone — E allora vagli a raccontare tutto. 
Ma fuori di qui. (Minacciosa) Inteso?
Chiarina (porta il fazzoletto alla bocca. Vor
rebbe ancora parlare, ma il viso della cugina 
gliene toglie il coraggio) — Tu... tu... Ah! (Scop
pia in pianto e fugge via. Teresa rimane immo
bile. Si ode lo sbattere della porta di casa, fuori 
scena).
Teresa — Eh sì, vostra madre lo diceva sempre : 
Tano è mio figlio, diceva, Antigone è suo padre, 
l ’uomo di casa.
Antigone (guardando l ’orologio) — Teresa: sarà 
meglio che io la veda subito questa... questa 
Maddalena Orofìno.
Teresa (suonando il campanelluzzo d’argento) 
— Come volete voi.
Antigone (guardandola) — La campanella del 
pranzo.
Teresa (accostandosi a lei, sussurra) — Badate! 
Se vi volesse far credere che è incinta... Non è 
vero. Io lo so. (Antigone la fìssa) Avete capito? 
(La porta di fondo si apre ed entra Maddalena 
Orofino. Tiene la testa alta e fissa Antigone 
quasi con sfida).
Maddalena — Benedite.
Antigone — Sei tu Maddalena Orofino? 
Maddalena — Sissignora. (Teresa esce dall’altra 
porta, in punta di piedi).
Antigone (continuando ad osservarla) — Il mio 
nome è Antigone.
Maddalena — Sì, donna Antigone.
Antigone — Come mi chiamava don Tano? 
Maddalena — Nene... (Porta la mano alla bocca) 
Oh! Scusate!
Antigone (andandosi a sedere sul divano) — 
Vedo che mi conosci. Vieni qui. (La ragazza 
obbedisce : è disorientata) Quanti anni hai? 
Maddalena — Venti.
Antigone — E sei qui?
Maddalena — Da tre anni, quasi. (Facendosi co
raggio) Un anno per quanto riguarda... ve l ’han
no detto, no?
Antigone — Gli altri? No, no. A me l'aveva 
scritto Tano. Che ti voleva bene e molto. 
Maddalena (la fìssa ad occhi sgranati, poi si co
pre il viso con le mani) — Non me lo dite. Non 
me lo dite, per carità! Non me lo dite. (Antigone 
rimane a guardarla, senza parlare. E' assorta,
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commossa. Maddalena levando il viso, più 
calma) Perdonatemi.
Antigone — E di che?
Maddalena — Che volete? Le donne a me non 
parlano come voi. Voi mi fate... mi fate male. 
Antigone — Non aver paura di me, Maddalena. 
Io sono come Tano ti avrà detto. Hai capito? 
Come diceva lui.
Maddalena — Certo. Vi voleva bene. E siete 
sangue suo, la unica. Ma io... io non so più 
quello che mi succede. Un po’ mi dico che il 
Signore m’ha castigata. Ero troppo felice, trop
po cieca. E poi penso : « Chi me lo toglie più, 
quell’anno insieme a Tano? Quello che è stato 
resta mio, fino a che campo ». E Dio voglia sia 
poco.
Antigone — Già te ne sei accorta, alla tua età, 
che il passato è l ’unica cosa che non ci possono 
toccare. (Osservando Maddalena che la guarda) 
Non gli somiglio, eh?
Maddalena — Poco. Lui era bruno.
Antigone — No. Lui era un grande albero, coi 
rami sparsi. Io, un cipresso.
Maddalena — Appena sono entrata, ho udito la 
vostra voce, quieta quieta... mi sono calmata un 
poco, anch’io. Io le conosco le voci.
Antigone — C’è qualcosa che vuoi dirmi? 
Maddalena — Io?
Antigone — Non c’è speranza... Non l ’avrai pro
prio un bambino?
Maddalena — Ah no, signora. Quello no. 
Antigone — Ma come parli?
Maddalena (fosca) — No, signora. Io glielo dissi 
a Tano. Non voglio che ci maledica nessuno, a 
noi due. Qui, ai bastardi, non gliela perdonano. 
Anttgone — Tu credi? E invece io ho scoperto 
che si perdonano molte cose a chi ha denaro. 
Qui e altrove. Denaro e coraggio delle proprie 
azioni.
Maddalena — Forse. Ma in questi pochi giorni, 
c’è stata gente che m’ha insegnato cose... cose 
che a voi non avranno mai dette.
Antigone — A me non le dissero in faccia, ma... 
(Scuote il capo) Tu devi stare tranquilla. Da 
questa casa non ti manderà via nessuno. Ed è 
Tano che vuole così, hai capito?
Maddalena — Sì. Ma voi ricordatevi questo. 
Non voglio soldi, né carità. Nemmeno Tano me 
ne ha mai dati. Io non sono quella che... che vi 
diranno.
Antigone — Non sospettare anche di me, Mad
dalena. E non pensare che io ti sopporti in casa 
per la memoria d’un morto. No. Per me sei solo 
la ragazza di mio fratello : una ragazza che egli 
non ha avuto il coraggio di sposare.
Maddalena — Signora?!

Antigone — Eh, figlia mia: la verità, qualche 
volta, è l ’unico modo per intendersi. Sei una 
ragazza di campagna, lo so. La differenza, fra te 
e lui, c’era. Ma io penso che non sia colpa tua, 
se non hai avuto modo di raffinarti. Intanto tu, 
da luì, non hai voluto un soldo. E io so che è 
vero. Anche tu, per amore : con quel pudore che 
solo l ’amore vero dà a una donna. Eh sì, sì. 
Eccola la ragione per cui ti rispetto, figlia mia. 
E per cui t i chiedo il permesso di pensare a te. 
(Maddalena la guarda, sbalordita, poi si ritrae, 
quasi istintivamente).
Maddalena — Tano non era come voi.
Antigone — Era un uomo.
Maddalena — E la gente?
Antigone — Che gente?
Maddalena — Diranno che v’ho saputo prendere 
per il verso giusto. Che - bene o male - ho 
saputo stare col fratello e la sorella.
Antigone — Ma tu - tu, Maddalena - l ’hai 
capito bene quello che t ’ho detto?
Maddalena — Io? Sì. Sì, credo di sì.
Antigone — Ecco. E io t ’insegnerò come si fa a 
infischiarsene della gente. Sarà il momento che 
ti rispetteranno. (In quell’istante comincia a 
crescere, tu tt’intorno alla casa, un vociare e uno 
scalpiccio confuso. Si odono voci v ir ili e femmi
nili, ora acute, ora basse : rivelano, nell'insieme, 
una grande agitazione. Le due donne si fissano, 
sorprese. Poi Maddalena, quasi con gli stessi 
gesti di Teresa, corre alla finestra a spiare). 
Maddalena — Ma che è? Tutto il paese per la 
strada? (Una scampanellata) Fra la gente c’è 
Simone, il carabiniere. Lui ha suonato. (Anti
gone scuote il capo, accennando un gesto di me
raviglia con le braccia. Da fuori scena si ode un 
parlottare confuso poi un grido lacerante). 
Antigone (sobbalzando) — Ma è Teresa! (La 
porta si spalanca ed entra la vecchia governan
te, con le braccia levate, per la prima volta 
scomposta e fuori di sé. Ha il volto atteggiato 
a raccapriccio).
Teresa — Dio! La malasorte! La malasorte! (Si 
getta piangendo dinanzi alla fotografia di Tano. 
Dietro di lei entrano Nuzzo Lo Re, pallidissimo, 
con Pietro, esterrefatto, che regge una grossa 
borsa di cuoio. Li segue un carabiniere piuttosto 
anziano. Fuori dalla porta si accalcano uomini 
e donne : alcuni entrano nella stanza. Antigone, 
allibita, li guarda interrogativamente: Madda
lena torna indietro, dalla finestra, osservando 
spaventata Teresa, che continua a piangere. I l  
carabiniere si toglie il berretto, mentre Lo Re 
e Pietro si accostano ad Antigone).
Antigone (al notaio) — Ma che succede ancora? 
I l  Carabiniere — La baronessa Lo Cascio?
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Antigone — Sì, sì. Che c'è?
I l  Carabiniere (sulle spine) — Baronessa... (Si 
ferma, mentre Teresa singhiozza più forte. An
tigone guarda Lo Re e Pietro, che chinano il 
capo incapaci di parlare. Dalla folla sale un 
mormorio).
Antigone (gridando) — Ma insomma, parli!
I l  Carabiniere — Poco fa s’è presentato da noi 
il custode del cimitero... (Tira fuori dalla tasca 
un gran pezzo di carta ruvida, da norcino, e la 
spiega : vi sono tracciate delle lettere a stampa
tello, in rosso fuoco. Glielo porge) Ecco, legga. 
E si faccia coraggio. (Antigone prende il foglio, 
stupita, impaurita : Lo Re le si fa accanto, men
tre Pietro si chiude il viso tra le mani. I l  brusìo 
è cessato e regna un silenzio assoluto. Antigone 
legge, con la fronte aggrottata. D’un tratto dà 
indietro, come se l ’avessero colpita fisicamente. 
Allontana il foglio da sé e fissa Lo Re ad occhi 
sbarrati).
Lo Re (con voce rotta) — Figlia mia...
Pietro (a parte, mormorando) — Maledizione, 
sopra loro e i figli.
Antigone (con voce incerta) — Ma... è uno 
scherzo.
I l  Carabiniere (in tono dolente) — No, signo
rina. Abbiamo controllato.
Antigone (passando una mano sulla fronte, co
me per orizzontarsi) — Avete controllato. (Mad
dalena, che ha seguito a mani strette la vicenda, 
non resiste più e interviene).
Maddalena (balbettando quasi, per l ’orgasmo) 
— Non è a Tano. Non è a Tano. Che succede? 
(Antigone le porge il foglio: la giovane scuote il 
capo) Non so leggere, io.
Antigone (con voce incolore, leggendo) — « I l 
corpo di tuo fratello ce l ’abbiamo noi. Tu paga 
diciotto milioni o ce l ’avranno i cani ». (Teresa 
alza il volto disfatto, levandosi a metà. Madda
lena fissa Antigone ad occhi sbarrati poi crolla 
a terra senza una parola, svenuta. Alcune donne 
la soccorrono, pietosamente).
Teresa (nel silenzio generale) — Diciotto mi
lioni. Tutto sanno, tutto!
Pietro — Ma nessuno ha fatto la guardia, al 
cimitero?
I l  Carabiniere — Zi’ Pietrino, con tanti vivi da 
badare ! E poi, qui, non era mai successo. (Mad
dalena, intanto, è rinvenuta ed è rimasta ginoc
chioni sul pavimento, piangendo silenziosamen
te col volto fra le mani).
Antigone (che ha passato più volte la mano sul
la fronte, col gesto di chi si sente confuso) — E 
lei, voglio dire, i carabinieri. Che potete fare? 
I l  Carabiniere — Signora, quanto possiamo. Te
lefonerò al comando. Interrogheremo ancora il

custode. Intanto lei sporgerà denuncia contro 
ignoti...
Teresa (in piedi, fuori di sé) — Ignoti? Ignoti? 
Se li sappiamo tutti, i nomi, anche voi!
Pietro — Ma vi siete ammattita? State zitta! 
Antigone (tesa) — Zitta, Teresa. Zitta. Bisogna 
tacere, è vero. Non me ne ricordavo. I sorve
gliati siamo noi. Perché loro devono sapere 
tutto quello che facciamo. E specularci sopra. 
Teresa —• Oh, Nene; per l ’amor di Dio. Pietro ha 
ragione. Ce l ’hanno in mano loro.
Antigone — Già, già. (Guarda verso la gente 
raggruppata di lato) Ma quello che interessa è 
il pagamento. (Passa di nuovo la mano sul viso) 
Dio mio! Pare impossibile che sia tutto vero. 
Maddalena — Ma è vero ! Oh ! state zitta. 
Antigone (raddrizzandosi su se stessa, con sfor
zo) — Eh ma! ragazza mia... Teresa! Noi siamo 
ancora fortunate. Mi ricordo di gente presa 
viva. Allora sì, allora era più terribile. Ma Tano 
è morto. E in questo momento, questa cosa tre
menda ci può dare anche sollievo.
Maddalena (gridando) — Non lo dite! Volete 
che glielo facciano, lo sfregio? Perché l ’hanno 
fatto, capite? L ’hanno fatto! E nel paese ac
canto. (Antigone china il capo. Poi lo rialza, 
guardando il carabiniere).
Antigone — Come si fa a trattare con... con 
questi individui?
I l  Carabiniere — Io, signora? Ma no. No. Do
vete sporgere denuncia, a noi. (Dal fondo, si fa 
udire una voce d’uomo, quasi anonima).
Voce — Si faranno vivi loro, non dubitate. (Un 
altro silenzio: Antigone guarda la gente e via 
via il suo volto s’anima d'ima vampata di ros
sore).
Antigone (rigida, al carabiniere) — Riferisca al 
maresciallo. E vada pure. (Volgendosi e andan
do verso la gente) E voi, laggiù, a chi di dovere. 
E adesso fuori! Fuori! (Mentre la gente esce 
alla spicciolata, con dei mormorii).

A T T O  SEC O N D O

La stessa scena dell’atto primo. E’ il pomeriggio 
del terzo giorno dall’arrivo di Antigone. La stan
za riceve un tono diverso dalla maggiore luce. 
Le persiane delle finestre sono accostate per il 
caldo, ma non chiuse, e lasciano passare abbon
dantemente il riflesso ardente del sole. La 
grande fotografia di Tano è stata sostituita con 
una di dimensioni minori, bene in vista sul mo
bile alto, senza listature a lutto né candele. 
Davanti ha un piccolo vaso di Sèvres, pieno di 
boccioli di rose. I  vetri sono spalancati per la
sciar passare tutto il fresco possibile. Dalle per-
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siane s'intravedono le piante del giardino. Al- 
l ’alzarsi del sipario saranno di scena Antigone e 
il vecchio Lo Re. Sono seduti sul gran divano ed 
hanno dinanzi a loro il piccolo tavolino, tutto 
coperto di mappe, carte e cartelle grige, da stu
dio notarile. Lo Re ha un abito bianco, con cra
vatta grigio pallido. Antigone indossa un com
pleto da cavallo, composto da una maglietta leg
gerissima, aperta sul collo, e un paio di calzoni 
un po’ sbuffanti, color kaki. Ha gli stivali mar
roni tutti impolverati. E' bruciata dal sole e 
sembra molto stanca.
Lo Re (finendo di leggere nella carta che tiene 
in mano) — ... così m’impegno a pagare al ba
rone Gaetano Lo Cascio la somma a lui dovuta 
entro anni quattro dalla presente scrittura pri
vata. Firmato, Franco Salvaggio. (Abbassa la 
carta e guarda Antigone, che ascolta fumando 
nervosamente) Chiaro?
Antigone — Insomma, i sei milioni li potrò ria
vere fra tre anni.
Lo Re — Magari! C’è la postilla. Vedi? Se Fran
co non li trovasse, Tano gli concede di pagare 
in altri quattro anni. (Scuotendo il capo) E tut
to senza interesse. Ieri, quando sono andato a 
parlargli, mi ha detto brusco brusco che per 
ora non può. Dovremmo fargli causa, ma ci 
mettiamo in bocca a tutto i l paese...
Antigone (scuotendo il capo) — E poi? Con che 
frutto? Ha quella carta, il più forte è lui. (So
spira) Se fossi riuscita ad averli, i sei milioni, 
forse avrei potuto iniziare qualche lavoro; coi 
dieci che ha lasciato Tano, erano sedici.
Lo Re — Ma sui dieci di Tano non ci devi con
tare. Te l ’ho detto: ci sono le tasse di succes
sione e alcuni vecchi pagamenti.
Antigone (crollando il capo) — Potessimo ac
cendere un mutuo, ottenere un prestito...
Lo Re — Ma scherzi? E gli interessi? No, non 
dobbiamo metterci in mano né a banche, né 
a nessuno. Se a un certo momento, Dio non 
voglia, succedesse qualcosa alle campagne - lo 
sai, i raccolti stanno all’aria e al vento - sta
remmo freschi, con un debito addosso! (Anti
gone sospira e spegne meccanicamente la siga
retta alzandosi. Ne accende un’altra e s'appog
gia al caminetto).
Antigone — La verità è che ci hanno tagliato 
le ali.
Lo Re (alzandosi a sua volta) — Le ali, le ali... 
La tua situazione non è difficile; c’è solo da 
usar prudenza, ecco! I l reddito, quest’anno, 
sarà minore a causa della secca: ma ci sarà. 
E sufficiente, per una casa come questa. 
Antigone — Tre donnette. Altro che casa!
Lo Re — Quest’inverno, intanto, potrai fare

qualche miglioria al tinello. Tre o quattro botti 
di cemento, un'altra pompa... Roba che serve. 
Gli scassati in vigna nuova, l i hanno già comin
ciati a braccia : così l i finiranno, come si è sem
pre usato. Tutti i cambiamenti progettati da 
Tano li inizierai più tardi, quando Iddio vorrà. 
Antigone (passandosi una mano fra i capelli) 
— Dio... e il barone Gravina. (Fissa intensa
mente la fotografia del fratello, come se ne 
aspettasse un segno o una spiegazione. I l  no
taio le si fa più vicino).
Lo Re — Vedi, Nene, se noi ragioniamo... (An
tigone si volge a guardarlo, come còlta da 
un'idea improvvisa).
Antigone — E se vendessi? Intendo la parte 
ancora incolta.
Lo Re — A che t i servirebbero uno o due mi
lioni? Ti taglieresti una mano e niente altro. 
Dove la faresti, poi, la zona irrigua? (Antigone 
ha un gesto d’impazienza e di sconforto) Ci tieni 
proprio tanto? Capisco, sei tornata per quelle 
migliorie. Tano ci s’era così entusiasmato ! Però, 
figlia mia, i piedi bisogna tenerli sulla terra. 
Non scordarti che tuo fratello era un gran 
cuore, ma una testa calda. Hai visto come ha 
dato il suo! E non c’era predica che lo facesse 
ragionare. Tu... tu sei più saggia, più pratica. 
Sei una donna. Non ti dimenticare Maddalena : 
Tanuzzo ci aveva perso un po’ la testa... Scu
sami se ti parlo così, in un momento simile. 
Ma sai che voglio il bene tuo e nient'altro. 
Antigone (assorta) — Lo so, lo so. (Torna len
tamente verso il divano).
Lo Re — La ragazza lo influenzava assai coi 
suoi discorsi. E quello che aveva patito, e le 
botte che avevano fatto morire sua madre, e 
la miseria nera. Tutta verità, poveretta... Ma, 
insomma, lui l ’aveva presa a cuore. Troppo. E 
si vede da quelle migliorie.
Antigone — Perché? Avrebbero capovolto la 
situazione nei poderi. L’ho capito subito an
ch'io.
Lo Re (con lieve impazienza) — D’accordo. Ma 
per chi, soprattutto? Per i contadini. L’acque
dotto comportava pozzi, cisterne. Senza contare 
i trattori e tutte le altre spese. I l  lavoro, per i 
coloni, diventava metà. Poi, si capisce, dell’ac
qua ne avrebbero goduto anche gli altri, che 
non lavoravano per voi... I l reddito - gratta 
gratta - non sarebbe aumentato che del due 
per cento. Io feci i calcoli: li hai veduti anche 
tu. L ’ammortamento del capitale è enorme. 
(Antigone lo fissa, assorta. Poi riprende a par
lare, come se cercasse di spiegare anche a se 
stessa).
Antigone — Che volete, don Nuzzo? Farei qua-
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lunque cosa per realizzarlo quel progetto. Non 
mi giudicate un’esaltata. (E poiché il notaio ha 
alzato la mano, come per protestare, continua 
in fretta) E non crediate che sia troppo influen
zata da quello che hanno fatto...
Lo Re (interrompendola) — Ah no? Perché io 
sono cieco, vero? Io non vedo, che vivi sulle 
spine.
Antigone (chinando il capo, con improvvisa 
stanchezza nel tono) —- Sì, lo vedete. Perché 
è vero. (Passa la mano fra i capelli, col gesto 
che le è particolare) Sulle spine, proprio. Sono 
tre giorni che sta in mano loro. Forse a pochi 
metri da me, senza che io lo sappia. Parlo, di
scuto, vado, sempre con quel pensiero fisso. 
E non è solo in me. Lo ritrovo negli occhi di 
chi mi guarda, di chi mi parla. Di chi mi spia. 
Eppure... Ah! Come posso dirvi? Ci sono dei 
momenti in cui tutto diventa così incredibile, 
che devo ripetermi che è un fatto, che è acca
duto. Finché quello stupore passa e ripiombo 
in questo stato d’attesa. Sono tre giorni che 
aspetto, così: senza poter indovinare quando 
e come verranno. E chi verrà. Neanche perché 
l ’hanno fatto, ho potuto capire.
Lo Re — Perché? E perché si fanno queste 
cose? Per denaro.
Antigone — Quello, certo. Ma io mi chiedo se 
è soltanto lì, la ragione.
Lo Re — Non dimenticarti le mani che tirano 
i fili, in questa storia. Una è Franco. (Indicando 
le carte) Tra moglie e denaro, aveva i suoi mo
tivi contro il povero Tano.
Antigone (pensosamente) — E l ’altro... ha i 
suoi motivi contro me.
Lo Re (annuendo col capo) — Non scordartene 
mai e usa prudenza.
Antigone — Eppure... sapete qual è il sentimen
to più chiaro, in tutta la confusione che ho 
qui? (Indica la testa) I l  sentimento di sba
gliare. Sbagliare ancora.
Lo Re —• Sbagliare cosa?
Antigone — Eh, lo sapessi! Non mi vedreste 
così. Sembro uno che si dibatte nella melma, 
cercando di tener fuori la bocca. (Crolla il capo) 
In questi giorni ho seguito come un filo con
duttore, una traccia di mio fratello. Ho fatto 
un po’ del suo lavoro e m’è parso di capire 
meglio il suo carattere, le sue aspirazioni. Pian 
piano ho come ricreato un contatto con lui... 
e con una me stessa che non sentivo più da 
anni. Così ho corso per tu tti i  poderi a vedere 
la gente, le colture, le masserie. Ho visto mol
to, davvero; tanto che stanotte, mentre ero qui 
con quelle carte, mi sono chiesta, tutto a un

tratto, se mio fratello si sarebbe piegato a darli, 
quei diciotto milioni.
Lo Re — Ma sei ammattita?
Antigone (con impazienza) — Non per il dena
ro! (Guarda verso il ritratto del fratello) E’ che 
lui se n’è andato così senza lasciare una sua 
traccia... (Accenna col gesto a qualcosa che pas
sa velocemente) A me sembra che ognuno di 
noi lasci sempre qualcosa dietro di sé: dei 
figli, un’opera compiuta... magari anche nel 
male! E lui? Così. (Ripete il gesto) Niente.
Lo Re — Nene cara, si viene al mondo e si 
va via. Non si sa mai perché.
Antigone — Eh, non so. Lui intanto se l'era 
tracciato, il suo disegno. (Indica le carte, sul 
tavolino) Tano aveva trovato quello che cerca
va nella terra. E la terra era stata generosa con 
lui. Oggi sono tornata alle Tre Punte : là è tutto 
pronto, ormai, per i lavori... Dio mio! Come 
glielo dirò, a Rinuzzo, che non possiamo an
dare avanti? E Luigi? Sono loro che hanno tro
vato la sorgente, insieme a Tano.
Lo Re — Capiranno. Lo sanno bene quello che 
è successo.
Antigone — Capiranno che è finita. Anche la 
loro speranza.
Lo Re — Nene, tu finirai colTammalarti. Sono 
cose che fanno perdere la pace. Bisogna rasse
gnarsi, affrontarle con calma. Tu, invece, ti 
consumi, t i rodi in mille idee. Ed è inutile, 
capisci? Perché le cose vanno come vanno e 
tu non puoi far niente. Niente. Che vuoi? Ab
battere i muri con le mani? (Antigone lo guarda, 
poi china il capo).
Antigone — Ah, Dio mio! Ho una confusione, 
in questa povera testa. E questo aspettare, ora 
per ora. La conoscono, loro, l ’anima della gente, 
e ci spingono dentro i ferri arroventati. (Strin
ge le mani sul petto, inquieta) E poi... le cose 
che ho visto in questi giorni. Tutto insieme è 
un logorio, uno smarrimento che mi martella 
senza requie... Questa terra, don Nuzzo, questa 
gente... che debbo dirvi? Per dieci anni sono 
passata in mezzo al verde e ai boschi intorno 
a Parigi, e in certe campagne del nord, dove 
tutto sembra laccato, terso. Questo paese m’è 
sembrato accecante. Nel ricordo, in tanti anni, 
s’era come... come ammorbidito. Ma in questi 
giorni, così caldi, con questa grande luce... A 
cavallo ho sudato per ore, fino a soffrirne, men
tre correvo, correvo, senza mai incontrare un 
albero, un ciuffo verde... un rigagnolo d’acqua. 
Stamane sono andata con gli uomini, giù in 
vigna, a vedere gli scassati. La terra era aperta 
in grandi buche. Ma non dava quel senso di 
abbondanza, quasi di rifugio. Biancastra, vi-
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trea... come un corpo piagato. Là in Francia, 
della casa di Pietro, che vedevo? I l  noce, la 
pergola: il paesaggio d'un quadro. Ma la mi
seria, dentro, l ’ho ricevuta come uno schiaffo, 
in pieno viso.
Lo Re — Andiamo, Nene! Pietro e i suoi stan
no meglio di tanti altri. Hanno bestiame e 
qualche cosa in banca.
Antigone — E a che gli serve? Se non vivono 
come esseri umani. In casa mangiano e fanno 
figli. Per i l resto, fuori, come gli animali... Una 
sporcizia antica, incrostata alle cose. L ’acqua 
è lontana e prima di tutto c’è bisogno di bere, 
di cucinare. Io non lo so. Non ricordavo. For
se, prima, mi sembrava normale: o pensavo 
troppo a me stessa, per accorgermene. Anche 
i contadini, la prima volta, mi hanno dato quel 
senso d’incredulità... E invece sono uomini co
me me, don Nuzzo! Desiderano certo il fresco, 
la pulizia, mangiare bene, bere in abbondanza- 
come me.
Lo Re (con una certa noncuranza) — E’ gente 
abituata.
Antigone — No, rassegnata. (Crolla il capo) 
Nessuno s’abitua a stare male.
Lo Re — Figlia mia, non puoi abbattere i muri 
con le mani. (Antigone si lascia cadere sul di
vano e chiude la faccia tra le mani. I l  vecchio 
notaio la guarda, scuote il capo e le fa una 
breve carezza sulla testa) Su, su, Nene. Devi 
farti forza. Ricordati che sono già passati tre 
giorni. Ormai possono venirti in casa ad ogni 
momento.
Antigone (guardandolo) — E voi passate le 
giornate qui, per non lasciarmi sola. Siete sem
pre voi. D'altronde, quando dovrò vederli... è 
meglio che ci siate. (Voci fuori scena, poi s’apre 
la porta di sinistra. Entra Teresa, accaldatissi- 
ma, ancora con lo scialle nero in testa. Affanna 
leggermente).
Teresa — Benedite.
Antigone — Ma dove sei andata?
Teresa — Da don Filippo, in chiesa.
Lo Re — A quest’ora?
Teresa — Tante volte gli avessero detto qualche 
cosa, qualche notizia. Ma... niente. (Antigone 
scuote il capo disapprovando).
Lo Re — Che sciocchezze! Guardate un po’ in 
che stato siete! Vi volete ammalare?
Teresa -—■ Don Nuzzo : qualcosa la dovevo pur 
fare. Ad aspettare così, mi si volta il cervello. 
Beata Maddalena. Piange e prega. Io mi sento 
tutto qui... ma non so piangere. M’hanno inse
gnato a non farlo, proprio in questa casa. (In
dicando Antigone) Come a questa creatura mia, 
purtroppo. (Rivolgendosi ad Antigone, premu

rosa) Avete preso almeno un caffè? (Prima che 
Antigone possa rispondere, si ode chiaro, dalla 
strada, lo stridere dei freni d’ima automobile 
che s’arresta. Tutti e tre alzano il capo) S’è fer
mata qui. (Corre alla finestra e guarda) Gesù 
mio! Ma è l ’onorevole... il sindaco! (Una scam
panellata fuori scena).
Teresa (andando ad aprire) — Fatemi correre. 
(Sulla porta) Fosse una buona notizia, figlia 
mia ! (Corre fuori).
Antigone (meravigliata, a don Nuzzo) — Allora, 
anche lui...
Lo Re — No, per l'amor del cielo! Sta quasi 
sempre a Roma. Come sindaco serve a poco, 
ma è un brav'uomo.
La voce di Teresa (grave, fuori scena) — S’acco
modi, eccellenza. ( I l Sindaco è un uomo alto 
e magro, d’aspetto niente affatto provinciale. 
Parla un italiano forbitissimo, scevro da ogni 
accento dialettale, e si muove con perfetta pa
dronanza di sé. Si dirige verso Antigone, men
tre la porta si richiude dietro alle sue spalle). 
I l  Sindaco — Cara baronessa.
Antigone (porgendogli la mano) — S'accomodi, 
onorevole.
I l  Sindaco (baciandole la mano) — Mi duole 
conoscerla in circostanze così... così tragiche. 
Purtroppo, è la parola: tragiche. (Al notaio) 
Caro Lo Re. Vedo che non ha lasciato la baro
nessa. Ha dimostrato una volta di più la sua 
amicizia per questa famiglia.
Lo Re (stringendogli la mano) — Grazie per 
essere venuto, onorevole.
Antigone (indicandogli una poltrona) — S’ac
comodi, la prego.
I l  Sindaco (sedendo) — Sono corso da lei, ap
pena ho potuto. Cosa vuole: i miei doveri mi 
chiamano spesso anche a Roma e nei giorni 
in cui sono qui debbo accentrare, organizzare 
una massa di lavoro... Lei mi capisce. (Antigone 
assente leggermente col capo) Ma non sa quan
to desideravo vederla; dirle come ho sentito la 
scomparsa dell’amico Tano. E che orrore ha 
suscitato in me l ’orribile misfatto, perpetrato 
contro di lui e la sua famiglia.
Antigone — Lei è molto buono. E io capisco 
pure quanto debba essere sconcertato, come 
nostro sindaco.
I l  Sindaco — Sconcertato. E’ la parola, signo
rina. Anzi, allibito. Un luogo così tranquillo, 
come la nostra cittadina, tra gente mite, mo
desta...
Antigone — Caro onorevole, vedo che i suoi 
doveri la trattengono così spesso a Roma, da 
farle dimenticare l'ambiente in cui viviamo. E’ 
successo anche a me.
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I l  Sindaco (dopo un istante di stupore) — Ma 
no, baronessa! No. Dio mio, capisco bene: lei, 
in questo momento, non può credere alle mie 
parole. Però la nostra piccola città è veramente 
tranquilla... Non è certo il paradiso ! Ma, come 
si dice! il buono e il cattivo si trovano do
vunque.
Antigone (in tono più duro) — Certo. Però sem
bra che qui, i cattivi, si siano molto bene orga
nizzati. Non parlo solo per me. Ho sentito mol
te cose nelle campagne. M’è parso che i vivi 
non siano rispettati più dei morti.
I l  Sindaco — Già, capisco. Capisco. Le solite 
storie che si raccontano fra contadini. Ed han
no approfittato del suo dolore, del suo smar
rimento... Mah! La gente semplice spesso è 
crudele. Forse è la stessa ignoranza ad abbas
sarne il grado di sensibilità.
Antigone (con lo stesso tono) —- Vivono in con
dizioni che non consentono raffinatezze. Non 
le pare?
I l  Sindaco — Eh, cara baronessa! Come no? 
Capisco le sue impressioni. Lei viene dalla Fran
cia, un paese civile. Eh, la France! Noi, qui, 
siamo quello che siamo. E’ la mia battaglia, 
sa? Sono comunque assai dolente che l ’abbiano 
turbata di più con le loro sciocchezze. Io non 
mi nascondo l ’enormità di quanto le hanno fat
to, mi creda. Ma sono convinto che si tratta 
di gente che non vive qui. Del resto le inda
gini lo proveranno.
Antigone — Se n’è interessato anche lei?
I l  Sindaco — E me lo chiede? Sono venuto ad 
assicurarla anche di questo. A offrirle la mia 
collaborazione. Ho parlato di persona col no
stro maresciallo... e ne ho discusso lungamente 
con l ’arciprete. Sconvolto anche lui, come può 
immaginare.
Lo Re — L’arciprete?
Antigone — Che c'entra don Filippo Canni- 
s traci?
I l  Sindaco — Mia cara baronessa, c'entra e co
me. Sono venuto qui da lei, dopo aver preso 
consiglio da chiunque mi potesse dare una 
garanzia di onestà, di sicurezza. Don Filippo 
è un uomo che vive qui da settant’anni. Co
nosce davvero anche le pietre del paese e di 
tutta la zona. Un sant’uomo. Ho cercato an
che lei, caro Lo Re, e sono contento d’averla 
trovata qui. Anche lei, uomo d’esperienza, di 
specchiata onestà, di saggezza...
Lo Re (infastidito) — Onorevole...
I l  Sindaco — Mi lasci dire, so di chi parlo. Ed 
è appunto alla sua saggezza che mi rivolgo. 
Meglio ancora: alla sua amicizia per la baro
nessa. (Si ferma e tossisce per riprendere fiato

e riordinare le idee. Dalla porta di fondo entra 
Teresa, spingendo avanti un carrello massiccio, 
coperto da una tovaglietta ricamata su cui bril
la il monumentale ed elaborato servizio da 
caffè in argento. Anche le tazzine, antiche e 
d’un azzurro pallidissimo, poggiano su piattini 
d’argento, coperti da un tovagliolino ricamato. 
I l  Sindaco, in tono di chiaro sollievo, per l ’in
terruzione) Non era il caso...
Antigone (con fastidio) — S’immagini. (Accen
na a Teresa, rigidissima, di uscire e incomincia 
a servire lei stessa. Teresa esce, tutta impettita, 
chiudendo silenziosamente la porta).
I l  Sindaco (mentre Antigone versa il caffè) — 
Dicevo, appunto: l ’amico Lo Re le avrà rife
rito... (Antigone gli porge la zuccheriera) Gra
zie. (Si serve) Le avrà riferito che suo fratello 
ed io siamo stati legati da una buona amicizia. 
Una buona e affettuosa amicizia. Perciò, mia 
cara baronessa; perciò, mio caro Lo Re, io ho 
agito di mia iniziativa. Ho impedito che per 
ora venisse fatto rapporto alla polizia. (Anti
gone, che stava versando una tazza di caffè 
anche per sé, resta a guardarlo, ferma. Così fa 
anche Lo Re, che rimane con la tazzina a mez
z'aria. I l  Sindaco, posando la propria) Ecco. 
Voi nel vostro affetto avrete già compreso cosa 
m’ha spinto a violare, in certo senso, la legge. 
Avevo troppa paura che una mossa falsa, da 
parte nostra, potesse compromettere la pace 
dell’amico scomparso. (Guarda i suoi interlo
cutori che lo fissano in silenzio) Assicuriamoci 
prima che Tano sia restituito ai suoi, mi sono 
detto. E le garantisco che anche don Filippo 
ha confortato la mia iniziativa con la sua ap
provazione. Anche lui teme il peggio. (Pausa) 
E ora... ora mi consenta di dirle un'altra cosa. 
Lo faccio col cuore in mano, donna Antigone, 
anche se so che i Lo Cascio non hanno bisogno 
di nessuno. Tuttavia, io vorrei esibirmi ami
chevolmente, per quanto posso... Non mi fra
intenda, baronessa, la prego.
Antigone (lentamente) — Affatto. Lei è venuto 
ad esibirsi. (Lascia trascorrere una piccola pau
sa) La ringrazio. Ma forse lei già sa che quei 
signori m’hanno chiesto proprio la cifra che 
portavo con me dalla Francia. Cifra che i miei 
cugini Salvaggio conoscevano. (Lo guarda fisso). 
I l  Sindaco (con l ’aria del più profondo scon
certo) — Cosa mi dice!... Incredibile. C’è da 
pensare che sia gente di qui, gente nostra. I 
suoi cugini avranno parlato, inavvertitamente. 
Ah, ma... Non appena le spoglie di Tano sa
ranno restituite alla tomba, provvederò io. E 
tu tti si metteranno in moto. L’indagine sarà 
celere e profonda, gliel’assicuro. Li troveremo.
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Antigone — Immagino.
I l  Sindaco — Naturalmente, per un riguardo 
a lei - che è donna e sola - eviteremo ogni pub
blicità sul caso.
Lo Re (con un tono calmo e rassegnato, che 
fa volgere il capo ad Antigone, sorpresa) — Don 
Alvaro, io, dal canto mio, avevo già sconsigliato 
Antigone dal fare denuncia. ( Il Sindaco lo guar
da, rinfrancato. Ma il suo imbarazzo torna, sot
to lo sguardo fermo con cui Antigone lo os
serva).
I l  Sindaco (al notaio, con voce bassa) — Lei 
pure ha pensato che abbuiando...
Antigone — Abbuiando?
Lo Re (con una vivacità che desta meraviglia, 
data la sua abituale pacatezza) — Nene, ma di 
che abbiamo parlato fino ad ora? (Antigone lo 
guarda sbalordita. I l  vecchio notaio allora si 
rivolge al Sindaco, in tono ben fermo) L ’unica 
cosa che conta, per la nostra amica, è la resti
tuzione della salma: lei vede che è pronta a 
dare quello che le chiedono. ( I l Sindaco fa un 
ampio gesto d’approvazione; il notaio, scan
dendo le sillabe e guardandolo bene in viso, 
continua a parlare) Ma, dopo, spera di avere 
la tranquillità per se stessa, qui e nelle sue 
terre. Una tranquillità che lei potrebbe garan
tirmi, in questo caso: è vero?
I l  Sindaco — Come no? Come no? Questo è 
un cantuccio di terra dove non si dà noia a 
nessuno. Specie alla gente tranquilla. La baro
nessa può contare su tutta la mia amicizia... 
e sul mio pieno appoggio. Ora e sempre: mio 
e di tutti. (Calca sulle ultime parole. Antigone 
abbassa il viso con un profondo sospiro. I l  Sin
daco, guardando l ’orologio al polso) Le quat
tro. Purtroppo non posso trattenermi. D’altron
de la baronessa avrà bisogno della massima 
quiete. (Si alza) Mi tenga informato, mi racco
mando. E stia tranquilla. Tano le sarà restituito 
prestissimo. Lo sento. (Le prende tutte e due 
le mani, bacia la destra con compitezza e poi 
sorride) Se lei me lo permette, tornerò a tro
varla. Poi, quando si sentirà, l ’aspettiamo da 
noi. Mia moglie m'ha incaricato di salutarla 
e di porgerle le più sentite condoglianze. 
Antigone — Grazie.
I l  Sindaco — Ricordi, donna Antigone; lei, in 
paese, ha più amici di quanto non pensi. 
Antigone — Me ne accorgo da lei, caro ono
revole. ( I l Sindaco ha un piccolo gesto di mo
desta deprecazione. E’ tornato sicuro di sé, sen
za più alcun imbarazzo. Si volge al notaio e 
gli stringe calorosamente la mano).
I l  Sindaco — Carissimo. Le faccia coraggio lei,

mi raccomando. E grazie, grazie per avermi 
aiutato col suo valido consiglio.
Lo Re (grave) — Ed io mi raccomando a lei, 
don Alvaro. Per la tranquillità. (Ad Antigone) 
Stai, stai. L’accompagno io, l ’onorevole. ( I l Sin
daco s’inchina ancora ad Antigone, rigida, ed 
esce con Lo Re. Appena sono fuori, Antigone 
si lascia andare sul divano, chiudendo la faccia 
tra le mani, annientata. Rientra il vecchio notaio 
scuro in viso. Fermandosi dinanzi a lei) Ti chie
do scusa; sono un vecchio imbecille.
Antigone (scuotendo il capo) — No. E’ che noi 
stessi non sappiamo mai fin dove arriva que
sta gente. (Si rialza, con moto nervoso) Capisco 
quello che volevate dirm i : « Non puoi abbat
tere i muri con le mani », eh? Avete ragione. 
Sono muri, sì. E contro i muri bisognerebbe 
usare l ’esplosivo, a costo di saltare insieme.
Lo Re (si riaccosta al tavolino, e comincia a 
radunare le carte, quasi meccanicamente. E ’ 
ancora tutto stupito per la propria mancanza 
d’intuizione) — Ma ti rendi conto? Ci ha fatto 
la commedia per mezz’ora... mentre tastava il 
terreno. Un bell’asino sono. E quello mi lisciava 
il pelo con la mia saggezza, la mia rettitudine. 
(Sospira) Non bisogna più fidarsi di nessuno. 
Antigone (guardando l ’orologio sul camino) — 
Ora comincerà il peggio: chissà con che velo
cità si seguiranno? Giusto il tempo perché lui 
riferisca d’aver inferto il primo colpo.
Lo Re — Parli in un modo... (Con ansia) Per 
l'amor di Dio, Nene, sii prudente. Tu sei an
cora viva, hai capito?
Antigone — Già. Ed è un male peggiore. (Guar
da di nuovo l ’orologio) Chi si presenterà, dei 
vampiri? Dio lo sa.
Lo Re (sempre guardandola, preoccupato) — 
Bada. Ormai c’è da temere che giochino a carte 
scoperte.
Antigone — Purché facciano presto. (Sospira) 
In certi momenti non vedo l ’ora d’aver già pa
gato. Così sarà finita. Le cose finite obbligano 
a darsi pace. (Entra Teresa dalla porta di fondo) 
Porta via quella chincaglieria, su.
Teresa — Vi sto preparando la valigia. 
Antigone — Ma... scherziamo?
Teresa — Ho sentito tutto. E stavolta, se avete 
cuore, mi portate con voi. Dove vi pare. 
Antigone (con violenza contenuta) — Teresa, 
guarda... Lasciami stare.
Teresa — Don Nuzzo: persuadetela voi. 
Antigone (perdendo la sua apparente tranquil
lità) — Basta, Teresa. Non mi spingere, alme
no tu. O finirà che spaccherò qualcosa, che 
urlerò, che... (Chiude i pugni e abbassa il capo, 
con sforzo evidentissimo) Insomma, finiamola.
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Questa è la mia casa ed io sto qui. (Teresa ab
bassa la faccia e viene avanti a prendere il 
carrello. Quando le è vicina, Antigone l ’abbrac
cia con atto spontaneo) Abbi pazienza, Tere- 
sina... (Le nasconde il viso nella spalla) Abbi 
pazienza.
Teresa (abbracciandola stretta) — Figlia mia, 
figlia d’oro. Maledetto sia chi vi fa i l male. 
Gli si spengano gli occhi e chieda morte. 
Antigone (si stacca da lei, battendole la mano 
sulla spalla; quell’invettiva l ’ha resa di nuovo 
padrona di sé) — Càlmati, càlmati. (Teresa la 
guarda, con espressione addolorata. Scuote la 
testa, prende il carrello e lo fa scorrere lenta
mente verso la porta) A proposito... Teresina! 
(La vecchia si volge) Sono venuti per quel col
lirio, i  figli di zi’ Pietro?
Teresa — Pietro e Rinuzzo sono giù, in cucina. 
Paimira, con la bambina, è andata dal medico 
della mutua. Povera creatura! Ha due occhi 
che sembrano di fuoco.
Antigone — Meno male che si sono decisi. 
(Crolla il capo e parla volgendosi a Lo Re) Chis
sà se guarisce. Dopo tanto. E’ incredibile : han
no perfino paura di curarsi.
Teresa — Eppure l ’ospedale ce l ’abbiamo. 
Antigone — La fondazione del barone Gravina. 
Ospedale civico Santa Rosa. L ’ho veduto, sì. 
Roba da... da medioevo.
Lo Re — Meglio quello che niente. Anche lui, 
quando si ricorda, fa del bene.
Antigone — Ma sempre a modo suo. (Don 
Nuzzo scuote il capo sospirando e Teresa fa 
per rispingere fuori il carrello, quando suona 
il campanello della porta. La vecchia s’arresta 
di scatto. Antigone e don Nuzzo si scambiano 
un’occhiata piena d’apprensione. Teresa, come 
al solito, corre in punta di piedi a spiare dalla 
finestra).
Teresa — E’ un contadino. (Antigone, nervo
sissima, le fa il gesto di andare ad aprire. Poi 
si volta verso la finestra e aspira fortemente 
l ’aria, quasi cercasse un mezzo fisico per cal
marsi. Teresa corre fuori).
Lo Re — Nene, per l'amor del cielo, tu lo sai... 
Antigone (si volta, con una maschera gelida 
sul viso. E’ pallidissima) — Non v’angustiate. 
La forza me la stanno dando proprio loro, con 
tutta questa messinscena da romanzo.
Teresa (rientrando per pi-ima) — Passate. (Si 
fa avanti un contadino dai tratti mobilissimi, 
che si guarda intorno rapidamente, togliendosi 
il berretto).
I l  Contadino — Buona sera. Siete voi donn’An- 
tigone Lo Cascio?
Antigone — Io, sì.

I l  Contadino — Ci sarebbe chi vi vuole parlare. 
Antigone — Non siete voi?
I l  Contadino — Nossignora.
Antigone — E allora venga... chi deve venire. 
I l  Contadino — Ai vostri ordini. (Accenna un 
saluto e fa per girare sui tacchi, ma si ferma per 
parlare a Teresa) La strada già la so. Voi restate 
qui e non ci pensate.
Teresa (restando, a malincuore, mentre quello 
esce) — Quand’escono le civette, mandano avan
ti i pipistrelli.
Lo Re — Zitta, Teresa.
Teresa (ad Antigone) — Rino e zi’ Pietro sono 
qui. L i faccio aspettare dietro l ’uscio?
Lo Re (adirandosi) — Ssst!
Teresa — Ma lasciateci dire! (Ad Antigone) 
Ricordatevi. I l  serparo, quando va per le vi
pere, fischia a modo loro. (Sulla porta, un uomo 
sulla quarantina, non troppo alto, con due oc
chi penetrantissimi e un profilo nobile. L ’insie
me, elegante e aggraziato, è appena disturbato 
da un’incipiente pinguedine. Ha l ’aria molto 
sicura di sé e sorride lievemente. Antigone, nel 
vederlo, ha chiuso per un istante gli occhi, 
stringendo i pugni. L'uomo pare godersi mol
tissimo quella sorpresa. Dietro di lui sta Franco 
Salvaggio, bianco in viso; nel fondo, il conta
dino).
I l  Contadino (con voce profonda, come se an
nunziasse un principe) — Don Calogero Gra
vina. (L'uomo s’inchina, senza mai staccare gli 
occhi attenti dal viso di Antigone. Anche l ’im
pressione di don Nuzzo è grande. Teresa si 
segna addirittura, come se vedesse un demonio). 
Gravina (con estrema compitezza) — Buona 
sera. Posso vederla un istante da sola, « signori
na » Lo Cascio? (Calca ironicamente sul titolo) 
Franco, fa’ compagnia al dottor Lo Re. ( I l no
taio, senza replicare, esce con Franco Salvag
gio, mentre Teresa obbedisce al ruvido gesto 
d'invito del contadino. La porta si richiude 
dietro di loro senza rumore. Antigone, silen
ziosa, resta a guardare il suo avversario. Dopo 
un istante di silenzio, Calogero Gravina si av
vicina a lei, inchinandosi) Donna Antigone. 
Sono molti anni che non c’incontriamo. Mi 
duole rivederla in una circostanza così triste. 
(Antigone lo guarda e non parla. I l  suo volto 
diviene quasi impenetrabile, come se vi si span
desse una maschera di freddezza. Gravina, sen
za nascondere l'ironia) Questa mia visita l ’ha 
un po’ stupita?
Antigone (scuote il capo, come se decidesse 
qualcosa; poi con tono altrettanto pacato, an
che se la voce è vibrante) — Sei venuto tu stes
so. Bene. (Si drizza sulla persona) Siedi, Calo-
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gero. Sono tre giorni che t ’aspetto. (Gravina 
la sogguarda, poi le si accosta di più, spiandone 
il viso).
Gravina (con un sorrisetto) — Ci si dà del tu? 
Antigone — Come a letto, dieci anni fa. 
Gravina (dopo una breve pausa, un po’ scon
certato) — Non sono io a volerlo ricordare. 
Antigone (crollando il capo) — Una volta fatto... 
no? (Prende una sigaretta dal pacchetto sul ta
volino, senza tuttavia offrirne al suo interlocu
tore) Siedi, siedi. Non fìngere tutto quell’imba- 
razzo. Figuriamoci.
Gravina (sedendo) — Ti dirò che lo sono, date 
le circostanze.
Antigone — Davvero? Per uno che ruba cada
veri, ne hai di delicatezza.
Gravina — Ecco ! Purtroppo. Me Timmaginavo. 
Non sai ancora perdonarmi i l passato: così 
m’accusi della disgrazia d'oggi.
Antigone — Collego le mie sfortune. Ieri tu, 
oggi tu. Sempre tu, al timone. Monotone, certe 
vite.
Gravina — Eh, ma t i sbagli. E’ i l tuo difetto, la 
esagerazione. Vedi nemici dappertutto. (E poi
ché Antigone lo guarda, senza rispondere) Ho 
acconsentito a venire io, per altra gente. E l ’ho 
fatto per risparmiarti un dialogo penoso. 
Antigone — Grazie. Sapevi che era una gioia 
rivederti. (Gravina sospira ed ha un gesto di 
deprecazione, come per dire « Che posso farci, 
io?») Infine: se sei venuto per parlarmi, d i’ 
quello che hai da dire.
Gravina (la osserva, con una certa insolenza: 
tuttavia ha una specie di dolcezza nella voce) — 
Immagino quanto devi aver sofferto, povera 
Nene. E quanto sei in pensiero per Tano. 
Antigone (con forza, guardandolo ben dritto in 
viso) — Meno di quanto credi.
Gravina — Anche cinica sei diventata?
Antigone — E’ incredibile sai? Dopo tu tti questi 
anni. La tua tattica, i tuoi modi... quasi gli stessi. 
Solo l ’aspetto è un po’ cambiato. Meno del mio, 
comunque.
Gravina — Tu mi sembri cambiata soprattutto... 
dentro.
Antigone — E ti preoccupa, eh? Un fatto nuovo. 
Ma vedi, il mio non è cinismo. Se Tano fosse 
vivo, allora sì, suderei freddo. Come hanno 
sudato freddo e lagrime tanta altra gente, no, 
barone Gravina? M’hanno raccontato d’un punto 
fiammeggiante, che correva giù per Colle Bove... 
e risultò un contadino. E di molte altre leggende 
medievali, che ti fanno l'aureola (accenna col 
gesto) come ai santi.
Gravina (crollando il capo) — Naturale. Quando 
si ha più degli altri... tocca sempre a noi. E’ l ’in

vidia di questa marmaglia. S’ammazzano fra 
loro? Fanno qualche sfregio a una famiglia? Chi 
è stato? E subito chi l'ha con me : « Don Gegé 
Gravina! ». Anche tu, figuriamoci! Come vuoi 
che si possa parlare in questo modo? (Antigone 
starebbe per ribattere, ma si frena. Con gesto 
di stanchezza, si lascia cadere in una poltrona, 
dinanzi a lui).
Antigone (dando in un gran sospiro) — Parlia
mo dunque.
Gravina — Ti pesa proprio tanto che sia ve
nuto io?
Antigone (con impazienza) — Calogero, se vuoi 
che si faccia a modo tuo, non continuare con 
quest’altalena. Nel gioco fra il cane e il gatto 
è sempre il cane che ha la meglio... finché il 
gatto si stanca.
Gravina — Povero gatto.
Antigone — Ho visto molti cani con un occhio 
di meno.
Gravina — Dipende. Io ho dei cani... (alza la 
mano da terra, con intenzione) magnifici. Divo
rerebbero un uomo. (Antigone socchiude gli 
occhi, mentre sbianca in viso).
Antigone (con voce incolore) — Ti servono spes
so, allora. (Si alza e torna presso il caminetto, 
senza mai cessare di guardare il suo interlocu
tore, che la fissa ad occhi socchiusi, un po’ inter
detto dinanzi a quell’inaspettata forza d’animo). 
Gravina — Sei proprio cambiata, Antigone. Dav
vero. Non eri così, allora.
Antigone — Già. Mi ricordo : « Piangi troppo 
spesso! », era il tuo rimprovero. (Gravina si 
serve del pacchetto di sigarette senza chiedere 
permesso, con un tranquillo gesto d'intimità). 
Gravina — Eppure, che tu mi creda o no, ne 
ho sofferto di Tano. Era una cara persona. 
Anche se non sapeva vivere, nemmeno lui. 
Antigone — Che io sappia, non ti salutava 
neanche.
Gravina — Giustificato. Con le storie che avevi 
fatto tu, allora! Io te lo dissi di star zitta, ché 
poi il biasimo sarebbe stato tuo. E’ la donna 
che si deve guardare. (Scuote il capo) Eh, l ’esa
gerazione: un gran difetto, ce l ’hai sempre 
avuto.
Antigone — Non me l ’hai ancora perdonato, 
vero? Quello che ti dissi, avanti a tutti. Ti feci 
il ritratto.
Gravina — A chi è costato di più?
Antigone — A me, forse. Ma io dovevo farlo. Mio 
padre e mio fratello, almeno, hanno saputo chi 
eri. E tu non me l ’hai perdonata. Appena hai 
potuto... zac! (Accenna il gesto di menare un 
colpo) Ti sei rifatto.
Gravina (sorridendo, con ironia) — Io non ho
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niente da perdonarti. Ho solo di che esserti 
molto grato.
Antigone (alzando le spalle) — Certo. Non 
l ’avrai più trovato un tappeto da calpestare, 
come me.
Gravina ( riavvicinandosi a lei) — Ah. Lo am
metti di avermi voluto bene.
Antigone —> Lo ammetto? E’ la mia unica giusti
ficazione. Come si dice ai processi? La semi
infermità mentale.
Gravina (osservandola con un sorrisetto d'am
mirazione) — Ossia, innamorata pazza. 
Antigone (fissandolo ben dritto negli occhi) — 
Io direi solo: stupida.
Gravina — Naturale. Ti sei inasprita. E’ suc
cesso anche a me, in tu tti questi anni di solitu
dine. (Antigone lo guarda, meravigliata, poi 
scuote la testa come fa chi sente delle assurdità) 
E’ così, è così. Gli affari non sono tutto... e 
neanche il lavoro. Mia sorella s’è sposata e sta 
a Milano. Non la vedo quasi più. Mia moglie... 
tu lo sai benissimo : è morta.
Antigone — E t i dispiace? Se ben ricordo ci 
contavi. Povera donna! Dio sa quello che avrà 
passato, visto che volevi liberartene al più 
presto.
Gravina — Dio mio ! Tu non sei un’esaltata, sei 
una pazza. Accecata dall’odio e dal risentimento. 
Sei tu che non hai mai perdonato a quella pove
retta d’aver preso il tuo posto. Un posto che 
non sono affatto sicuro tu volessi.
Antigone — Carica, giù, sulle mie spalle. Ormai 
sono abbastanza forti. Più fo rti di quanto tu 
non creda.
Gravina — Attenta. Sai che non tollero le sfide. 
(Antigone alza le spalle, e lo fissa, senza rispon
dere, come per invitarlo a cambiare argomento) 
Lo so, lo so. Vuoi parlare d’altro : di quello che 
ti preme. Ma prima c’è una spiegazione che 
dovrai darmi. {Antigone sospira, poi lo guarda, 
con aria di forzata rassegnazione) Quattro anni 
fa, proprio nel giorno in cui Rosina mi lasciò, 
io ti scrissi subito.
Antigone — Ah, certo ! Sei stato di parola. 
Gravina — E tu? Perché non sei venuta? {Anti
gone, per tutta risposta ha una breve esclama
zione a denti stretti) Io t i chiamo e rifiu ti di 
venire?
Antigone — Io? Non ho obbedito a mio padre. 
Non ho dato retta neanche a mio fratello ! 
Gravina — E allora perché fai la vittima, ades
so? Non ti sei neppure degnata di rispondere. 
Antigone — Eh, sarà difficile spiegarti... {Lo 
guarda) Ricordi quando andavamo a pesca, da 
ragazzi? Se dovevo toccare i vermi, smettevo 
subito.

Gravina — Sei una pazza. Hai rifiutato e intanto 
non ti sei sposata.
Antigone — Sempre il fatto del verme.
Gravina — Non sei più tu, davvero. Inasprita, 
indurita, piena d’idee esaltate... di storie false. 
Non c’intenderemo in nulla.
Antigone — Stai tranquillo che ti capisco a volo. 
{Gravina, con gesto deciso, le si fa accanto e, 
nonostante Antigone si ritragga, riesce a pren
derle una mano fra le proprie).
Gravina — Nene. Cerchiamo di parlarci un po’ 
più serenamente. Desidero conoscere la verità, 
capisci? Perché non hai risposto? Lo vedi, nep
pure io mi sono risposato. {Antigone lo fissa, 
allibita, incredula: è incapace di parlare. Gra
vina avvicinandosi sempre di più) Tu non puoi 
credermi l ’autore di quella mascalzonata. Tano 
era tuo fratello. {Antigone continua a guar
darlo, fissa, come affascinata) Pensi sempre 
al mio matrimonio con Rosina. Ti vedo l ’espres
sione di allora dentro gli occhi. Non hai mai 
voluto capirlo, che lo dovetti fare. M’ero gio
cata anche la casa. Tuo padre non poteva darti 
la dote che serviva. Avremmo vissuto come 
due miserabili. Ti dissi d'aspettare, perché 
avevo trovata la persona giusta... Ma tu facesti 
il diavolo a quattro.
Antigone — La nipote del prete era persino 
gobba !
Gravina — Lo vedi? A te potevo abbandonarti, 
ormai; scegliermi una ragazza fresca, giovane, 
più ricca. Invece presi Rosina, perché sapevo 
che non avrebbe durato molto a lungo. Tu non 
immagini cosa sono stati quei sei anni, accanto 
a una malata sospettosa, maligna, incattivita. 
E tu, scomparsa in quel maledetto paese, così 
lontano. T’ho scritto il giorno dopo che la porta
rono al cimitero. In quella lettera c’era la veri
tà, Nene. Perché mi rimproveri di dirla? Non 
sono più onesto di tanti altri, io?
Antigone {ritraendosi di scatto e arretrando 
d'un passo) — E allora perché non hai il corag
gio di arrivare in fondo? Dimmi perché l ’hai 
preso... e che ne hai fatto di quel povero corpo? 
Gravina {con un gesto di deprecazione) — Vedi? 
Non « vuoi » credermi. Eppure il paese lo cono
sci: devi capirlo che ho dovuto venire. Per te, 
soprattutto. E per me: per obbligarti a rive
dermi, a parlarmi, a sentirmi... {Nel così dire, 
approfittando dello sconcerto di lei, le riprende 
le mani) Guardami, Nene: guardami! Mi credi 
colpevole di quella mascalzonata?
Antigone {lo fissa negli occhi, poi gli sibila in 
viso) — Sì. (Per tutta risposta, Gravina ha una 
esclamazione e l'attira a sé di forza. Antigone, 
per un momento, resta inerte : poi, di scatto, si
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divincola, lo respinge e fugge dall’altra parte 
della stanza, verso il ritratto del fratello). 
Antigone (passando una mano sulla bocca, con 
un brivido) — Ma cos’hai dentro? Rubi cadaveri, 
fìngi amore a comando... speculi, sopra morti e 
vivi. Mi fai talmente schifo... E che sei un mo
stro, lo sa il dio che t ’ha fatto. (Gravina la guar
da, incattivito) Sei venuto a trattare il tuo su
dicio affare. E tratta dunque. Ma fa’ presto, 
perché non ho la pazienza che hanno i santi. 
Gravina — E tu bada, perché il padrone sono 
io. E t i faccio leccare la terra con la lingua, se 
voglio. Tuo fratello Tano, sì, che sapeva trat
tarle le femmine. L’unica cosa che sapesse. Io... 
{fa un gesto di deprecazione) io ho avuto per
sino dei rimorsi, a causa tua! Ma tu la devi 
aver continuata in Francia, la carriera che hai 
cominciato qui con me. {Avvicinandosi a lei) 
Meno male che sono stato almeno il primo, come 
m’è parso e piaciuto. {Antigone alza le spalle, 
orgogliosamente, ma volta la testa di lato, per 
non guardarlo : Gravina la fissa un istante, poi 
passa la mano sulla fronte, in gesto di stanchez
za e sospira. Antigone allora lo guarda, inso
spettita. Gravina di nuovo in tono raddolcito) 
Dio mio, Nene... Mi fai dire cose che non penso. 
E’ colpa tua, certo. Provochi. {Di nuovo, con 
forza) Lo sai che non sopporto i ribelli... specie 
se sono donne. Ho l ’istinto per queste cose, io : 
mi conosci. Non c'è puledro libero, nei dintorni, 
che mi resista più di un’ora. Non c’è cane che 
non mi venga a leccare le mani, dopo un po’ che 
lo chiamo. E così gli uomini. Ma tu mi guardi 
sempre con quell’aria. E mi lanci accuse da 
quattro soldi. A me. Ma l ’hai domandato, in 
giro, chi è il barone Gravina? Sono io che ho 
dato a questo paesuccio di miserabili un po’ di 
civiltà, un po’ di benessere. Perfino l ’ospedale 
gli ho fatto, a chi mi sputa dietro.
Antigone — L'ho visto, sì. L ’avevo preso per una 
stalla.
Gravina — Le parole di tuo fratello, eh? Forse 
eri tu che soffiavi sul fuoco, dalla Francia. 
Antigone — Io? M’ero perfino dimenticata che 
esistessero luoghi come questi. Laggiù la catti
veria era un’altra. E anche la miseria. Avevano 
un altro viso.
Gravina — E che vuol dire? Che quella di qui 
ha il mio? {Riavvicinandosi sempre di più, 
spiandone attento le reazioni. La voce si è fatta 
di nuovo insinuante) Eppure ti è piaciuto: e 
forse ti piace ancora. {Antigone lo sogguarda 
poi scuote il capo).
Antigone — Guarda: ho deciso di non rispon

derti più, se non parleremo di ciò che m’inte
ressa. Ti stancherai, prima o poi.
Gravina {incrocia le braccia, osservandola) — 
Ah, sì? E allora, se ti facessi una proposta... {Si 
ferma: Antigone lo guarda fisso. Egli sorride) 
Non per quello che pensi. Qualcosa di ancora 
più serio ed importante. {Si ferma di nuovo : 
Antigone sta immobile, apparentemente impas
sibile) Tu sai che non ho figli. E sono solo. 
Solo, come te. Pensavo, venendo qui... che po
tremmo sempre sposarci. L'età c’è ancora. {Anti
gone lo guarda di sotto in su, minacciosa. Gra
vina sullo stesso tono) Potrei farti riavere 
quello che ti preme in poche ore. E per poco. 
Forse anche per nulla.
Antigone {senza trattenersi più, con violenza) 
— Ma poi avrei te accanto. E per sempre. 
Gravina {con noncuranza) — Sei sicura di non 
volermi? Proprio sicura? {Sorride) T’ho sentita 
bene, poco fa: t i conosco. {Antigone china il 
capo, sfuggendolo con gli occhi) Ho la casa 
vuota, Nene. Prima d’essere vecchio, voglio 
almeno un figlio. E un figlio bello te lo dà solo 
una che s’innamora sul serio, come te. {Acco
standosi di più a lei) Tu lo senti che hai bisogno 
di me. Lo sai che posso ridarti il senso della vita, 
io solo. Altro che viaggi all’estero! {Guardan
dola) Altro che questo lavoro da mezzo uomo... 
e tutte le grandezze di Tano, con quella buffo
nata dei contadini, dell’acqua... Io.
Antigone {interrompendolo, brusca, fissandolo 
in viso attentamente) — Perché? Che c’entra? 
Che te ne importa? Che importava a te, quello 
che voleva far lui?
Gravina {un po' a disagio) — A me? Nulla. Era 
tuo fratello che ne parlava a tutti. Anche a chi 
non voleva sentire. Pace all’anima sua, era un 
bell'esaltato. Sembrava che i denari gli dessero 
noia, in tasca. {Ride) Con terre come le vostre! 
Dove chi ci sa fare, ne tira fuori oro. Un anno 
in mano a me... t i farei ricca io, non dubitare. 
Antigone {portando la mano alla fronte, come 
per raccogliere i pensieri) — No. No. T'è sfug
gito. Te ne importa, invece. Ti sento. Ti conosco. 
T'importa anche di questo. Sono io che non ci 
avevo pensato... Mentre parlavi, mi sono chiesta 
cento volte a che miravi. Non è solo per me. 
Ti sei vendicato anche di lui.
Gravina — Ma sei pazza? Che vendette e ven
dette? Perché ti dico che era un matto? E non 
lo sei anche tu? Non te lo dico? Penso che Tano 
avrebbe fatto meglio a sposarsi e ad avere dei 
figli tu tti suoi. {Ride cattivo) Invece i figli, se 
ci sono, si chiamano... Salvaggìo. {Sogghigna) 
Morale, questa casa. {Antigone lo osserva : s’è
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persino accostata a lui, senza più paura, come 
seguendo un filo invisibile).
Antigone — Ecco, ecco... io credo di capire. 
Hai deciso di metterti fra lui e la sua volontà. 
Sei... sei una mandragora contorta, ma l ’hai 
afferrato lo stesso: hai sentito che lu i s’era 
caricato del dolore degli altri. Andava contro il 
suo interesse e lo sapeva. E lo sai anche tu. Hai 
sentito che proprio lì sta la bellezza di quello 
che faceva.
Gravina — Vantati sì. Tutti i Lo Cascio uguali. 
Sepolcri imbiancati e banderuole al vento. Oggi 
portiamo a letto una contadina? Evviva il po
polo ! E giù, sproloqui : acqua, cisterne, fontane, 
trattori... Come se il pane non lo rubassero ab
bastanza a chi possiede terre. E nella mar
maglia già cominciava la zizzania : « E guardate 
don Tano!... Don Tano sì che va incontro alla 
sua gente... Beato lui, che lavora per don Ta
no! ». Baggianate, ma certa gente ci guazza 
dentro. E poi c’è chi ci pensa a sfruttare la 
situazione.
Antigone (fredda, attenta, scrutandolo) — In- 
somma, pesavano te e pesavano lui.
Gravina (con orgoglio) — Chi pesa me, sa 
quanto peso.
Antigone — No. No. Ti cominciava a mancare 
un po’ di terra sotto il piedistallo. E’ così? 
L’acqua delle Tre Punte ti stava diventando un 
bel torrente, che scavava sotto al tuo peso e alla 
tua stessa forza. Poi... (Dolorosamente) Poi 
Tano se n’è andato. Chissà come avrai ringra
ziato il tuo dio, in quel momento. (Si ferma, 
d’un tratto, e lo fissa ad occhi spalancati. Poi, 
quasi balbettando) A meno che... (Gravina la 
guarda, stupefatto. Poi alza il capo e parla con 
voce profonda, dignitosamente).
Gravina — No. Questo no, vedi? I l  suo destino 
è stato come è stato. Destino. (Pronuncia l ’u lti
ma parola quasi staccando le sillabe. Antigone 
lo guarda a lungo, poi abbassa la testa). 
Antigone — Preferisco crederti.
Gravina — O forse cominciamo a intenderci. 
Antigone — Noi? Noi c'intendiamo sempre. In 
tutto. E' una cosa che mi dà una tale meravi
glia ! Mi basta il modo di guardare, il cenno d’un 
dito... E per te è lo stesso. Noi c'intendiamo, 
sì: e ragioniamo all'opposto, ogni volta. 
Gravina — Lascia ragionare gli uomini. 
Antigone (senza badargli) — Anche adesso t ’ho 
compreso. Subito, dalla voce. E lo sento come 
fossi tu stesso, guarda: tu non vuoi che se ne 
parli più dei progetti di Tano.
Gravina — I progetti di Tano ! I progetti di 
Tano! Cose ridicole. Lui aveva perlomeno una

scusa, agli occhi della gente: quella ragazza 
che teneva in casa.
Antigone — Io, invece, niente. E ti sono rimasta 
fra le mani io sola.
Gravina — Tu? Ma tu fai solo ridere. Sei una 
donna, tu. E alle donne, specie quelle del tuo 
stampo, non bisogna lasciarla fare la politica. 
Antigone (meravigliata) — Ma di che parli? 
Gravina — E tu sei quella che capisce a volo? 
Vedi? Lo vedi che non sai proprio niente? Certe 
storie trovano sempre chi le butta in politica. 
Così finirebbe. Cara mia, devi imparare a vivere. 
Ad essere normale. Hai più bisogno di fare un 
figlio tu, che queiristerica ignorante che hai 
per casa.
Antigone (con meraviglia) — Non è nemmeno 
vendetta, la tua, no: è timore! Timore. (Gli si 
accosta) Tutto deve restare come è sempre 
stato. (Con crescente amarezza) Al punto di 
rapire un morto. Al punto di sposarmi.
Gravina — Sfuria, sfuria. Come ai bei tempi. 
E’ il livore che hai dentro. Perché ti metto il 
sale dove sei scottata. Ma credi davvero che io 
possa aver paura? E di te? Tu sei aria, per me. 
E poi! Già t i tengo qui dentro. (Le mostra la 
mano aperta, chiudendola).
Antigone (guardandolo fissamente, tesa) — E se 
non pagassi? (Gravina la guarda poi ha un sor
riso che gli arriccia la bocca).
Gravina (quasi dolcemente) — Comincerebbe 
con la restituzione di tuo fratello... Lo ritrove
resti in giardino, un bel giorno : quello che n’è 
rimasto, si capisce. (Antigone arretra, chiuden
do gli occhi. Gravina osservandola ma conti
nuando sullo stesso tono) Poi... dovrei andare 
a qualche altro funerale. E mi dispiacerebbe 
sul serio, questa volta. (Antigone tace, a capo 
chino. Gravina sicuro di sé, con un breve sor
riso) Ecco. Ora pensa a pagare per lui. Dopo 
avrai anche il tempo per riflettere sulla mia 
proposta... e accettarla. (Ride forzatamente) 
Quando penso che dovresti ringraziarmi! Ti 
restituisco l'onore, avanti a tutti. Ma capirai 
anche questo: il tempo è medico e avvocato. 
(Si avvicina e Antigone arretra, istintivamente) 
Dunque: stammi a sentire. Un'ora prima del 
tramonto verrà Franco e tu gli consegnerai la 
somma. Dai anche un assegno, ci penserà... chi 
ci deve pensare. (Antigone lo ascolta con le 
mani strette, insicura. Vorrebbe parlare e non 
riesce, combattuta fra la pietà del fratello, la 
paura e l ’orrore per se stessa) Hai capito, sì? 
Bene. (Sorride di nuovo) Sta’ tranquilla. Un 
giorno mi ringrazierai per averti obbligata a 
ritornare in te. E a tempo. Saprò io come farmi 
perdonare... Quando te l'avrò fatto rifiorire, quel
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corpo, che già sembra di zitella. (Antigone sol
leva la faccia, come chi abbia ricevuto un colpo. 
Poi crolla il capo, sottolineando le parole col 
gesto del pugno chiuso).
Antigone (con violenza contenuta, in crescendo) 
— No... No. No ! (Lo guarda) No ! Non ti lascerò 
mettere fra lui e la sua volontà. Non l ’avrai quel 
denaro, non l ’avrai. Glielo farò io il suo monu
mento, a Tano, lassù, sulle Tre Punte. Te lo farò 
scorrere a ogni costo, quel torrente d’acqua... 
foss’anche per un giorno ! E scalzerò il tuo piedi
stallo, finché potrò. Perché la gente finalmente 
ti conosca... Perché tu sia punito, in qualche 
modo. Che puoi più fargli, a Tano? (E tende 
la mano avanti, come per formarlo) Sì, lo so, 
lo so. Guarda: ho la pelle d’oca, se ci penso. 
E invece... invece che conta? Che conta? Come 
siamo stupidi, noi uomini, di fronte alla morte ! 
O sono cani, o sono vermi... Ah! No, no. Mio 
fratello non lo hai nelle tue mani. Ma lo sareb
be davvero, e sarebbe per sempre, se io t i dessi 
quel denaro che gli portavo... Che era suo, che 
egli aveva destinato. Io ti darei nelle mani la 
sua volontà. Allora sì che sarebbe morto, finito. 
Gravina (con voce bassa) — Può sempre morire 
qualcun altro.
Antigone (lo guarda, le braccia sui fianchi) — 
Sarebbe il mio riscatto, vedi? Perché sai... non 
si può sempre cedere. Non si può sempre rinun
ciare, scappare, chiudere gli occhi. Dietro di te, 
c’è tutto quello che odio : il mio passato, la mia 
solitudine, la mia stanchezza. Sei tu che hai 
spinto la mia vita al punto in cui si trova. 
E adesso me ne rido anch’io, come Tano. Tutti 
e due al di là.
Gravina — E’ la risposta?
Antigone (quasi a mezza voce) — Sì.
Gravina — Ricordatelo: sei tu che hai sfidato. 
(Va alla porta di sinistra e l'apre di scatto. 
Teresa si fa avanti impetuosamente, guardando 
con sospetto Gravina) Franco. (Si fanno avanti 
Franco Selvaggio, stupito, e Nuzzo Lo Re, ma
nifestamente sconvolto. Dietro di loro, il con
tadino) Franco, mi duole, ma non possiamo 
prenderci nessuna responsabilità. (Pausa: tutti 
lo guardano) Alla pace di suo fratello, tua cugi
na ha preferito diciotto lurid i milioni. (Un silen
zio stupefatto fa eco a quelle parole. Teresa, che 
s'era accostata ad Antigone, si ritrae con gesto 
involontario e spontaneo) Per riguardo a te, 
chiederemo altri tre giorni di tempo. (Ad Anti
gone) Pia modo di venire a casa mia fino alla

sera del terzo giorno. Dopo... (allarga le braccia) 
l'avrà voluto lei. (Gira sui tacchi ed esce, se
guito da Franco).

A T T O  T E R Z O

La stessa stanza: è l ’ultimo dei giorni concessi 
dal barone Gravina. La stanza, non ancora ri
schiarata dalle luci elettriche, ha le tonalità un 
po’ cupe del tramonto incipiente. I l  cielo, ben 
visibile dalle finestre spalancate, ha già dei 
riflessi rosei. Sul tavolo rotondo è tornata la 
grande fotografia di Tano Lo Coscio, stavolta 
senza listature a lutto né candele, ma con dei 
grandissimi mazzi di fiori tutt’intorno. Sono di 
scena Pietro, sua moglie Mimma, la nuora Pai
mira, che tiene in braccio una bambina addor
mentata, i figli Rino e Luigi. I l  primo, padre 
della bambina, ha una trentina d’anni: il se
condo non più di diciannove-venti. All'aprirsi 
del sipario alcuni sono seduti, altri in piedi, 
specie gli uomini. Luigi è vicino alla finestra e 
sembra intento a spiare fuori.
Palmira (mostrando la bambina al marito) — 
Quieta quieta, guardala.
Rino — E tu dal medico non volevi portarcela. 
Mimma — I l medico, il medico. Speriamo che 
riesca, questa cura. Ma se non c’è arrivato zi’ 
Giovanni, coi decotti di ruta... (Scuote il capo). 
Rino — I l medico sa quello che fa. E l ’ha pure 
consigliato donna Nene. Lei capisce più di noi. 
(Mimma sospira e crolla il capo).
Luigi (continuando ad osservare fuori) — Ne 
venisse uno, dei nostri! Macché. Gironzolano 
intorno alla casa, insieme agli altri. Per curio
sità, si capisce. Vogliono vedere se lascia passa
re il termine o finisce per pagare. (Al padre) 
Quasi quasi ne andrei a pescare un paio. 
Pietro — Stai, stai. Al fegato non si comanda. 
Di dieci famiglie siamo solo noi? Meglio pochi 
gli amici. (Luigi crolla il capo e si stacca dalla 
finestra, avvicinandosi al padre. Una scampa
nellata fuori scena).
Rino — Apro io, me l ’ha detto Teresa. (Esce cor
rendo. Voci fuori scena).
Luigi (ascoltando) — Uhm. Qualcuno s’è sentito 
la faccia rossa e c'è venuto. Questo è zi' San
tino : non l'ho visto fuori. (Entrano Santino, suo 
figlio Saro e la nuora Giuseppina: tutti e tre 
compunti e piuttosto circospetti).
Santino — Buona sera a voi, zi’ Pietro, e a tutta 
la compagnia. (Saluti a soggetto. Santino e il 
figlio restano in piedi, mentre Giuseppina siede 
accanto a Paimira, facendo delle carezze alla 
bambina).
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Saro — Che novità ci sono?
Mimma — Voi, piuttosto, come mai? L ’avete 
detto a me che non sareste venuti.
Santino — Mia moglie. S’è messa a letto con la 
febbre : la solita. Mi fa : « Pietro sta su, dalla 
padrona. Stasera scade il termine ». « Cose nuo
ve » dico. « E allora, perché non vai? Bisogna 
sempre saperlo, il punto in cui si cade ».
Luigi — In gamba, la comare.
Santino — Eh, siamo noi e voi Russo a capo 
delle masserie. Purtroppo toccherà a noi infor
mare gli altri, quando verrà il momento.
Luigi — Sì, eh? Quei paladini di Francia, là 
fuori, non ce la fanno a camminare fino a qui? 
Santino — Creanza, figlio, creanza. Mica possia
mo stare qua in cinquanta.
Luigi — Paura, zi’ Santino, paura; paura di 
compromettersi.
Saro (aspro) — E di che? Per pagare, la signo
rina, paga: sta’ tranquillo. Hanno sempre pa
gato, tu tti quanti. (Dalla porta di sinistra, Te
resa. Reca un gran vassoio pieno di tazzine, -fra 
cui troneggiano una cuccuma di peltro e una 
zuccheriera. E’ cupa in volto e pallidissima, 
anche se affetta una tetra indifferenza). 
Teresa — Ah, zi’ Santino. Buona sera a tutti. 
(Risposte a soggetto: Teresa depone il vassoio 
sul tavolino da fumo) E Cesira? (Comincia a 
versare).
Santino — La febbre.
Teresa — Eh... (Scuote il capo).
Mimma (indicando il vassoio) — Ma che vi siete 
messa a fare?
Teresa — Io? E che c’entro? E’ stata lei. (Accen
na al piano di sopra) Loro, li ho già serviti. 
E poi... meglio fare qualcosa.
Giuseppina — Donna Nene è sopra?
Mimma — Col notaio. E c’è pure l ’avvocato 
Favaie. Saranno un paio d’ore buone, ormai. 
(Teresa, intanto, comincia a servire Mimma). 
Palmira — Quel signore che è venuto dal con
tinente, Teresa... l ’ho visto rimontare in mac
china. E' partito?
Teresa — Sì.
Giuseppina — Perché sarà venuto?
Teresa (brusca) — Lui lo sa. (Col gesto di chi 
ricorda all’improvviso) Ah, Pietro! Mi scordavo. 
Prima pigliatevi il caffè. Poi andate su, in 
biblioteca. V'aspettano. Dovete firmare.
Pietro — Che cosa?
Teresa — Carte. (Continua a servire, mentre 
Pietro beve e gli a ltri si guardano fra loro). 
Pietro (sconcertato) — Siete sicura? (Teresa 
fa un breve gesto d’impazienza. Mentre serve 
Giuseppina e Saro, si ode uno scalpiccio di passi 
veloci, fuori scena. Poi vola per la stanza una

gran zolla di terra, che si disfa sul pavimento 
con un tonfo sordo).
Voce di Ragazzo (f.s.) — Scomunicata! (Si odo
no passi affrettati che s’allontanano: l'effetto 
sui contadini è enorme. Restano tutti come im
pietriti. Solo Teresa, che ha stretto forte le 
labbra, continua a servire).
Giuseppina (vedendosi porgere una tazza) — 
Ma io...
Teresa — Eh, non vi spaventate. Prendete, su. 
(Con amarezza, accennando alla finestra) E’ al
meno il terzo, già, da oggi.
Palmira (indicando involontariamente il piano 
superiore) — E lei... niente? Non gliene importa 
niente?
Teresa (senza badarle) — Andate, Pietro, an
date sopra. V’aspettano. ( I l massaro esce, dando 
una occhiataccia alla nuora: Paimira, confusa, 
abbassa il capo. Teresa, intanto, continua a ser
vire e porge la tazza anche alla giovane sposa 
che nega con la testa, mostrando la bambina 
addormentata).
Luigi (aspro) — Attenta, eh? Anche il caffè sarà 
scomunicato. L ’ha pagato lei. (Paimira alza le 
spalle).
Giuseppina — E sta’ zitto. La dovrebbe sve
gliare? (Sorride alla dormiente) Guardala, sem
bra un bambin Gesù.
Saro (rifiutando anche lui la tazzina) — Che 
poi... come dice il sindaco? Questo è un paese 
libero e ognuno la pensa come vuole.
Rino — Purché sia d’accordo con lui e con 
don Gegé.
Luigi — Già. E invece, noi, non possiamo. Dob
biamo pensarla come donna Antigone, noi.
Saro (con fuoco) — Perché? Ci paga anche per 
pensare?
Luigi — Non dico questo. Dico soltanto che a 
noi toccherà l ’acqua... con il resto.
Saro — Con il resto, eh? Voglio vedere. Dal dire 
al fare c'è di mezzo il mare. E stavolta è in 
burrasca. (Teresa, intanto, è andata a sedersi 
vicino alla fotografia di Tano, assorbendosi in 
una preghiera).
Luigi — Intanto, ieri, abbiamo dato l'avvio ai 
lavori, alle Tre Punte. Diglielo, Rino. ( Il fratello 
annuisce e Luigino si rivolge di nuovo a Saro) 
Tu stai sempre rintanato in vigna e quando vedi 
la padrona... tela ! Fossi meno carogna, ci aiute
resti. E sapresti le cose come stanno.
Rino — Ma le sa, le sa : qui ci spiamo uno con 
l ’altro.
Giuseppina (risentita) — Noi? Facciamo i fatti 
nostri, noi. Ci spettano i lavori in vigna e là 
restiamo. Giusto, ci vuole poco tempo ! Quanto
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a quell’acqua, maledetta sia, e chi la tocca? 
Perché ci muoiano i figli, chissà come?
Rino — Con dell’acqua pulita? Guardate mia 
figlia. (Indica la bambina addormentata) Per 
lavarle gli occhi malati, il medico ci ha detto di 
bollirla, l ’acqua del pozzo. E voi ci tenete a 
quella porcheria?
Palmira — Ecco: così ragiona, lui. (Con foga) 
E se venisse la buon’anima, a tribolarci? Si sa: 
chi è senza sepoltura è senza pace. (Si segna 
e Giuseppina fa altrettanto).
Luigi — Mah! Che ne so io? Una volta morto... 
L ’anima di don Tano, benedetto sia, starà 
dove ha da stare. Spiriti, io non ne ho mai visti : 
acqua sì. Alle Tre Punte. Bella, limpida... abbon
dante. Voi, invece, ci sputate sopra? (Gli altri 
chinano la testa).
Santino — Nessuno sputa sulla grazia di Dio: 
ma i morti sono morti e vanno rispettati, in
nanzi tutto.
Giuseppina — E poi, Luigino! Da' retta a me, 
che sono femmina e me ne intendo. La padrona 
fa quello che fa perché è donna: donna e basto
nata. (Teresa alza repentinamente il capo). 
Luigi — E invece io dico che se uno si carica 
di guai, come lei, è perché deve aver capito 
molte cose. Soprattutto che qui non ne pos
siamo più nessuno.
Giuseppina (ha un breve sorriso) — Ecco : bella, 
la scusa. E tu ci abbocchi. Ma la verità è che 
non vuole inchinarsi a chi sappiamo; costi quel
lo che costi, l ’anima del fratello e anche la sua! 
(Mimma ha un gesto scandalizzato, mentre Tere
sa si leva di scatto, come un cane che senta 
minacciare il padrone).
Teresa — Disgraziata.
Santino (grave) — Via, via, Teresa. Quella lì par
la a caso. E’ matta, come le cavalle giovani. 
Saro — Su, su. Io mi domando perché si debba 
discutere e arrabbiarci. Ché poi mia moglie non 
ha offeso nessuno. Avesse detto che si tratta di 
quattrini! Che il morto è morto e quella si 
tiene i milioni con il resto... Ma per l ’amor di 
Dio ! Lo sappiamo tu tti che la signorina ha buo
ne intenzioni e crede di fare il bene anche per 
noi. Non bisogna preoccuparsi : su, gli avvocati, 
ci penseranno loro a farla ragionare. E in 
tempo.
Luigi — Ma lo sai che vorrebbe dire, se pagas
se? Che è finita: niente più acqua, niente mac
chine... niente.
Saro — Quando il meglio vuole dire guai, acci
denti al meglio e a chi lo fa.

Luigi — Ragioni bene, eh? Proprio a modo loro. 
Così ci potranno sputare sempre addosso : tanto 
noi cincinniamo a ringraziare.
Mimma (con veemenza) — Zitto non ci puoi 
stare?
Teresa (guardandolo quasi con odio) — No. 
Deve fare il gallo, lui. A parole, s’intende. Con 
la pelle degli altri. Non dovrebbe pagare donna 
Nene, eh? Sicuro: così t ’accomodi meglio a 
guardare lo spettacolo. Che te ne importa, a te? 
Per te è « padrona », si capisce. Hai sempre 
detto che con le budella dei buoni c’impicche
resti i cattivi.
Luigi — Io vi giuro... No. Lei non è come gli 
altri. Ha lavorato, lei, e capisce.
Mimma (aspra) — Basta ora. E vanta poco. 
Quelli hanno mani anche per te. Tu sai... 
(S’interrompe : sulla porta di fondo è apparsa 
Maddalena Orofino. La giovine donna è disfatta, 
gli occhi arrossati di pianto. S’avvicina a Teresa, 
che la guarda senza più la stessa ostilità. Anche 
il malanimo degli a ltri sembra essere piegato da 
quel dolore evidente e profondo).
Maddalena — Teresa. Teresa, è il tramonto. 
Fate qualcosa per l ’amor di Dio. Ormai sca
dono i giorni ! (La vecchia scuote il capo, sospi
rando) Andate a parlarle voi! a voi vi sente! 
Teresa — Non sente più nessuno.
Palmira — Perché non ne parlate a don Filippo, 
Maddalena? Ditegli che venga qui, che... 
Teresa (interrompendola, brusca) — Lasciate 
stare.
Maddalena (con un riso tra i denti, aspro, da 
pazza) — Don Filippo? E credete che non sia 
già venuto? Oggi, alle cinque, stava qui. 
Teresa — Sta’ zitta!
Maddalena — E perché? Perché aiuti a sfre
giare il fratello e passi anche per santa? (Ai 
contadini) E’ venuto, è venuto. Le ha detto che 
voleva consolarla confessarla. E lei... ha rispo
sto che aveva da fare. E parlava al telefono, con 
Milano, con l ’avvocato, con l ’inferno parlava! 
( I contadini, allibiti, si guardano fra loro) Lui 
allora ha aspettato, ha cercato d’insistere, per
ché gli ha fatto pena. Le ha detto parole che... 
avrebbero smosso una montagna! Ma lei, lei 
grida : « Che vuole? Chiedere scusa al Dio che 
fa i signori Gravina? Dovrebbe scusarsi lui, con 
me! ». (Luigi ha un gesto come per dire « Mica 
ha torto » e la madre gli fa un cenno brusco). 
Giuseppina (in tono dolente di meraviglia) — 
E don Filippo?
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Teresa (come per chiudere il discorso) — Ha 
capito che era sconvolta...
Maddalena — E se n’è andato, senza aver fatto 
niente! Niente! (Col pianto nella voce) Ora non 
ci siete che voi, Teresina.
Teresa (chinando la testa e stringendo le mani)
— Lasciami stare, a me.
Maddalena — Andate di là. Vi prego. Che ne 
capisco, io, di ciò che fanno? M’hanno chia
mata, m’hanno letto le carte... Ma io non voglio 
niente, capite? Niente ! Niente ! Io penso a Tano : 
voglio pregargli sulla tomba, portargli i fiori... 
voglio sapere che sta lì, vicino a me. Fate 
presto, Teresa. Ma non ve n’accorgete che è già 
sera? (Chiude il viso tra le mani e riprende 
a piangere, sfinita).
Teresa (voltando la testa, come chi non ne può 
più) — Che vuoi parlare, figlia; che vuoi dire... 
Che ci si dice, ormai, fra disperati? Possiamo 
solo pregare: che ci pensi i l Signore, a tu tti 
quanti. Va’ di là, al posto tuo. E prega, se puoi. 
Giuseppina (dopo un'occhiata alle altre donne, 
in tono compassionevole) — Maddalena. (Si 
alza) Fatevi coraggio: andiamo di là, dove c’è 
l ’immagine del Sacro Cuore. Venite: diciamo 
un rosario, che gli faccia la grazia a don Ta- 
nuzzo.
Palmira (alzandosi a sua volta) — Vengo an
ch’io. Datemi un posto per questa creatura. 
(Incamminandosi verso l ’uscio di fondo) Venite, 
Maddalena : il Signore vuole bene agli innocenti 
e ci ascolterà. (Maddalena, stupita anche nel 
pianto per quell'esplosione di bontà nei sudi 
riguardi, fa loro cenno di entrare, quasi con 
ossequio. Poi le segue, silenziosa).
Rino (mentre l'uscio si richiude) — Tutte gene
rose coi soldi degli altri, anche mia moglie. Vor
rei vedere se fossimo noi, a tirare fuori quei 
milioni.
Mimma — Milioni o no, speriamo che Dio ascolti 
la preghiera. E donna Nene sappia cedere. S’ag
giusterebbe... (S’interrompe per il cenno di 
Teresa, che intanto s’è accostata alla porta di 
sinistra).
Teresa — Scende qualcuno.
Mimma — Questa è la voce di don Memé Fa
vaie, l'avvocato. Sta salutando... (Entra Pietro. 
Tutti si volgono verso di lui, ma nessuno osa 
parlare. I l  vecchio ha l'aria tesa e cupa. Appare 
sconvolto. La governante gli si avvicina, ansiosa). 
Teresa (a bassa voce, guardando verso la porta)
— Pietro... ma che succede?

Pietro — Ha firmato. (Tutti pendono dalle sue 
labbra) Lei. Poi l ’avvocato. Poi don Nuzzo. 
Tante firme. Io, i l testimone. Mi sembravano i 
medici, quando ti fanno la carta che uno è 
morto. (Teresa porta le mani alla bocca, con 
gesto di spavento. Santino invece, si accosta, 
abbuiato. Gli altri lo seguono lentamente). 
Santino — Ma che avete firmato?
Pietro — I l testamento. (Teresa, sempre nella 
stessa positura, scuote la testa, come se per lei 
quelle parole fossero altrettanti colpi. Mimma 
dà quasi indietro, mentre gli altri si guardano 
fra loro in silenzio, stupefatti).
Santino (quasi balbettando) — Non... non paga. 
Pietro — Di pagamenti, io, non ne ho sentito 
parlare. (Santino e il figlio si fissano).
Saro (con voce incolore e aria indifferente) — 
Papà : sarebbe ora di andare. A casa mamma è 
sola e con la febbre...
Luigi (traducendo in parole l ’occhiata che Pietro 
ha lanciato sul giovanotto) — Febbre da vermi. 
Santino (mentre Saro alza le spalle, con noncu
ranza) — Febbre come ci pare. (Avanzando ver
so i Russo) Perché? Non lo sapete che quelli 
cominceranno subito? E siamo noi, gli stracci, 
a volare per aria. Non ci pensate al bestiame? 
Non è a metà?
Saro (sempre calmo, ironico) — Domanda a 
Luigi come si fa a distinguere il suo, fra due 
asini o due buoi. (Prima che Luigi possa rispon
dere, trilla il campanèllo. I  contadini sobbal
zano letteralmente. Dopo un istante d’incer
tezza, Teresa va ad aprire, seguita da Pietro). 
Mimma (segnandosi) — Dio ci auti. (Sulla porta, 
Chiarina Salvaggio. E' assai pallida e stringe 
una lettera fra le mani. Non ha cappello né bor
setta ed è vestita in chiaro, come se fosse uscita 
d’un tratto di casa, per decisione improvvisa. 
Teresa e Pietro la seguono, osservandola con 
aria preoccupata. Anche i contadini sono imba
razzati, quasi increduli: tuttavia salutano a 
bassa voce).
Chiarina (voce dita e tagliente) — Buona sera. 
(Alla governante) Dunque, Teresa, chiamate mia 
cugina, è cosa urgente. (Teresa annuisce e torna 
fuori, sempre più cupa).
Pietro (umilmente) — Se disturbiamo, donna 
Chiara...
Chiarina — No, no, Pietro. Ma quando verrà 
la signorina, voi... (Accenna verso l'uscio ma si 
ferma, come colta da un’idea) Anzi, no. No. 
Vorrei che vi uniste a me per chiederle... voi
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capite. Bisogna fare tu tti il nostro dovere verso 
quella povera anima. E verso mia cugina. 
Pietro (lentamente) — Eh, donna Chiara. Forse 
è troppo tardi.
Chiarina — No, Pietro, ancora no.
Santino (interloquendo rapido) — Sicuro! Col 
vostro permesso, zi’ Pietrino, io dò ragione alla 
signora. Che è cugina e affezionata... e vede 
chiaro. Se lei vuole e permette, noi siamo qui, 
prontissimi, a pregare donna Nene perché non 
faccia male a lei e a noi tutti. Proprio perché 
« c’è » ancora un po’ di tempo... e perché la 
pace non ha mai avuto prezzo.
Chiarina (pensosa) — Dite bene, Santino, la 
pace. Per i poveri morti... e per chi è ancora 
vivo. (Entra Antigone, seguita da Teresa. I l  
silenzio è assoluto. Chiara fissa la cugina, spie
gazzando quasi la lettera che tiene fra le dita. 
Antigone ha gli occhi brillanti e appare prova
tissima in tutta la persona; il viso è terreo, 
teso, con gli occhi cerchiati d’ombra. Dopo una 
breve esitazione, Chiara s’accosta e abbraccia 
senza spontaneità l ’immobile Antigone, che la 
osserva) Nene. Siamo rimaste solo tu ed io 
di tutta la famiglia. Sono qui per parlarti. E’ il 
mio dovere e non puoi rifiutarmelo. (Antigone 
si volge con un breve gesto di deprecazione. Nel 
far così, s’accorge della grande fotografia di 
Tano che è tornata a troneggiare sul tavolo, fra 
i mazzi di fiori. Con rabbia improvvisa si volta 
verso Teresa e i contadini).
Antigone (fuori di sé) — Chi ha messo quella 
buffonata... (Non finisce: dalla stanza accanto 
vengono delle grida acute, tra i singhiozzi. Anti
gone stringe i pugni, ammutolendo. Dalla porta 
di fondo irrompono Paimira e Giuseppina, 
ansanti).
Palmira — Venite papà, Rino...
Giuseppina — Bisogna tenerla! Vuole correre 
lei a palazzo Gravina!
Antigone (la voce acuta di rabbia e di fastidio) 
— Zi' Pietro! Per l ’amor di Dio, andateci voi... 
andate tu tti! (Indica la stanza attigua da cui 
ora proviene un pianto convulso).
Pietro (facendo cenno agli altri di seguirlo) — 
Sissignora! (Esce quasi correndo, evidentemen
te con sollievo, incurante della mimica con cui 
Santino gli accenna alle due signore e gli ricor
da di dover parlare. Uscito Pietro, tutti lo seguo
no alla svelta : l ’ultima è Teresa, che chiude la

porta dietro di sé, lanciando una lunga occhiata 
preoccupata su Antigone e su Chiara. Le due 
cugine restano sole. Antigone è andata a gettarsi 
su di una poltrona: chiude il viso tra le mani, 
con un sospiro, quasi si stesse preparando 
all’inevitabile colloquio. Resta così, immobile, 
mentre Chiarina incerta e preoccupata rimane 
in piedi, in grande imbarazzo, spiegazzando e 
rigirando la lettera fra le mani).
Chiarina (lentamente, quasi per avviare il di
scorso) — Hanno paura di te.
Antigone (calma, rialzando il viso) — Di me? 
No. Di quello che faccio. (Con mestizia) Proprio 
loro.
Chiarina — Avranno qualche ragione.
Antigone — L’abbiamo tu tti una ragione. Chia
ra. Questo è il guaio.
Chiarina — Ma tu ci pensi ancora alle ragioni 
degli altri?
Antigone — Finché posso.
Chiarina — M’aspettavi, vero?
Antigone — Aspetto molte cose, oggi. Ma a te 
non ci avevo pensato.
Chiarina (mostrando la lettera) — E questa, 
allora?
Antigone — Quella? L ’ho buttata giù stanotte... 
proprio perché non credevo di vederti. Avrai 
capito che certe cose, finché è possibile, le 
comunico da me.
Chiarina — E io voglio farti contenta. (Antigone 
la fissa interrogativamente) Franco l ’ha letta: 
ci sei riuscita.
Antigone — Lo credo: era indirizzata a tutti 
e due.
Chiarina — Ma quello che t'interessava di più 
era Franco. Per mettere cane contro cane. (Anti
gone crolla il capo : la cugina riprende, con 
calma, attenta a controllarsi) Eppure, Nene, 
credimi : non sono qui per questo. Sono venuta 
per te... e per tutti. Hai visto i contadini. Per
ché, Nene? A che ti serve fare tanto male? 
Seminarlo così, dappertutto. Sembri come- 
come impazzita. E forse lo sei: l ’odio e certi 
uomini, a noi donne, ci mettono il cervello a 
fuoco.
Antigone (lentamente, guardandola) — Questo 
sei venuta a dirmi. (Indicando la lettera) E pro
prio quando hai saputo che ho lasciato ai tuoi 
figli quasi tutto quello che possiedo.
Chiarina (con forza) — Perché? Perché tu tti 
pensino quello che pensi tu. Quello che tu 
speri.
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Antigone — Quello che nemmeno tu puoi sape
re, Chiarina.
Chiarina — Davvero, tu credi che una donna 
come me non sappia. M’hai preso per quella 
sgualdrina e bestia che tra tti da cognata... che 
m’hai fatto coerede, insieme ai figli. (Agita la 
lettera esasperata) Non la finirete mai, in questa 
casa, con la gran boria che vi danno i soldi? 
Ti sei scordata che mio padre aveva nome e 
titolo e onore, come il tuo... e che anche io mi 
chiamavo Lo Cascio?
Antigone (serenamente) — Come Tano. 
Chiarina (andandole vicino e soffiandole quasi 
le parole addosso) — Ma i fig li miei si chiamano 
Salvaggio: hai capito? Salvaggio. E ricordatelo. 
Voglio che anche questo nome sia rispettato 
almeno in loro. Io gli volevo bene, a Tano, e lui 
sapeva quanto...
Antigone (gelida, interrompendo) — ... sei
milioni. (Chiarina resta un attimo a bocca aper
ta, folgorata; poi stringe i pugni e abbassa il 
capo. Coti enorme sforzo di volontà riprende 
a parlare. La voce è quieta, piena di mestizia). 
Chiarina — Eh già. Già. Dovevi pensarlo. E 
chiunque altro, come te. Perché ho dovuto spo
sare un verme senza faccia, un cornuto conten
to. E chi gli si scappella, lo fa perché dietro a 
lui vede la mano di Gravina. Ma io sai? In quello 
non c’entravo. Glieli chiese lui. Se è vero che 
Tano ti diceva tutto, devi pur saperlo: glieli 
ha chiesti lui. La sera in cui si concludeva il 
prestito, io venni qui a pregarlo... perché non 
glieli desse, non glieli desse. {Ha il pianto nella 
voce) Ma tuo fratello intendeva... liquidarmi, 
ecco. E glieli ha voluti dare. I l doppio, avrebbe 
dato, perché già aveva in casa Maddalena. Se 
non fosse morto, t i giuro che gli porterei ancora 
odio per ogni parola che m’ha detto quella sera. 
(.Antigone la fissa, turbata) E ora, Nene non 
mettermi di mezzo i figli. E’ inutile, capisci? 
E tanto più inutile... se credi quello che credi. 
Lasciali in pace.
Antigone (calma) — I tuoi figli sono gli unici 
miei parenti con le mani pulite. Non avevo che 
loro cui dare il mio. Senza odi in mezzo, senza 
rancori: tutto limpido, fra noi. Ma se non vuoi 
assolutamente che siano i miei eredi... 
Chiarina (interrompendola, a precipizio) — 
— Antigone! Tu non vuoi capire! (La cugina 
la interroga con lo sguardo) Si vede che non hai 
mai avuto un figlio.
Antigone (con un sorriso mesto, dopo aver an
nuito) — Avanti, Chiarina, va’ avanti.

Chiarina — Dio, Nene, sapessi com'erano buo
ne le tue parole, adesso! Come se parlando di 
loro... t ’intenerissi, ecco. Potessi crederlo. Po
tessi credere che hai agito così, d’impulso, per 
affezione verso due innocenti. Ma... (Si ferma e 
scuote il capo).
Antigone — Ma?
Chiarina (agitando la lettera) — Questa clau
sola? Perché? Perché li hai vincolati così? Per
ché, se non per vendicarti di Gravina, anche in 
loro? (Con passione) Tu lo conosci, il barone: 
va dritto per la sua strada e se lo sfidano... 
diventa inesorabile. Tu... tu sai quello che stai 
facendo: hai le tue ragioni, sei padrona di te. 
Ma non devi agire così, a tutti i costi: i miei 
figli che c’entrano?
Antigone (alzandosi di scatto) — Ah, perdio, 
io ti... (La cugina arretra istintivamente e quel 
gesto basta a ridarle padronanza di sé) Così 
sciocca mi credi. E non ti vergogni neppure di 
usare loro come scudo. I tuoi fig li non c’entra
no : un giorno avranno le mie terre, ecco tutto. 
Terre fertili, le uniche, forse, in questo male
detto paese. No : la clausola non riguarda loro. 
Riguarda solo te e tuo marito. Per questo c'è 
e ci resterà. Dal giorno in cui m’accadesse qual
cosa... tre anni avete. V’ho dato tre anni di 
tempo per portare a termine tu tti i progetti, 
quelli di Tano e miei. Se no, perderete fino al
l ’ultima zolla, fino all’ultima lira. Questo è certo 
e questo non si cambia. Com'è certo che lo 
farete, perché non dipenderà solo da voi: vi 
conosco, conosco questo paese d’avvocati. Gli 
amici che m’aiuteranno sono fidati e lontani, 
nascosti dietro nomi di enti e di consorzi. Ho 
messo in moto una macchina pesante, che vi 
obbligherà a far scorrere quell’acqua sotto ai 
piedi vostri e del barone Gravina.
Chiarina (quasi ferocemente) — E tu te la 
godrai anche all’inferno, vero? Che te ne im
porta di quello che verrà dopo? Di quello che 
accadrà a noi tutti? Hai già fatto impazzire 
Franco, con questa lettera : denaro, Tunica cosa 
che gli prema. E tu gliene hai offerto a mucchi, 
quanto non avrebbe mai sperato. Calogero Gra
vina e te: uno vale l ’altra, sta’ tranquilla. Dio 
prima li fa e poi li accoppia. Da quando sei 
venuta, hai seminato più zizzania tu che un 
esercito di streghe.
Antigone (senza cessare d’osservarla) — Un 
brutto compagno, eh Chiarina? quella certa 
paura. L’hai detta finalmente la tua vera ragio-
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ne. E allora, leggi bene quella lettera: v’ho la
sciata la più ampia facoltà di rifiutare. Porte 
aperte. Subentrerà l ’altro erede. Ancora più 
inafferrabile, per voi: un Ente Morale. Rifiu
tate, Chiara, rifiutate : la pace, come tu dici, 
dipende da te sola.
Chiarina (amaramente) — Tu sapevi benissimo 
che dopo questa... (agita la lettera) Franco non 
rinuncerebbe mai. E io... Via ! Anche su me, hai 
speculato. Sul rimorso che avrei, nel togliere il 
benessere ai miei figli.
Antigone — I l benessere : l ’hai ammesso. E non 
solo per i bambini, ma per te, per tuo marito, 
la tua casa. Ma io, come avrei dovuto fare? Come 
potevo difenderla la volontà di Tano, se non 
pungendovi dove più vi duole? I l  benessere. I l 
denaro. Ebbene, eccolo qui, è vostro. Che altro 
cerchi? Che ti si tolgano le castagne dal fuoco? 
Chiarina — Dunque vuoi vendicarti. Lo vedi? 
Lo vedi?
Antigone — Vendicarmi, dandoti tutto quello 
che è mio? No. No. Voglio solo che tu combatta, 
a viso aperto per una sola volta. Perché in que
sto paese non ci sarà più modo di tenere i 
piedi in due staffe : ho pensato io, a far saltare 
i muri... (con amarezza) e tra i barili di polvere 
ho messo anche me stessa. Ma questo a te, non 
è mai venuto in mente : mai, neppure un minuto. 
Ci vogliamo bene, eh? in casa Lo Cascio. Le u lti
me due rimaste. (Avanza verso la cugina) E 
adesso, se vuoi farmi un favore va' a palazzo 
Gravina: ma attenta! Che tuo marito non ti 
veda. Va’ a palazzo Gravina, come quella sera 
in cui presero Tano... quando forse già sapevi 
cosa succedeva e sei venuta qui, da me. Vacci 
anche ora: raccontagli che cosa t'ho scoperto 
dietro il grande scudo dei figli. E digli che 
quella clausola fate bene a temerla, tu tti quanti : 
perché vi farà ballare a modo mio. Corri Chia
rina : il barone ha fretta di sapere se sono tanto 
pazza da andare fino in fondo. (Si ferma, esau
sta. Via via, torna alla calma : Chiarina, dinanzi 
a lei, allibita, la fissa con le mani sulla bocca, 
scuotendo automaticamente la testa).
Chiarina — Tu sei pazza, sei pazza.
Antigone (in tono di stanchezza, quasi di ver
gogna) — Eh, Chiarina, che può fare chi non 
ha furberia? Liberarsi, andare a fondo... Più 
tardi cerca di ricordare soltanto le parole che 
ho pronunciato per i tuoi figli. Sono quelle che 
contano, capisci? Perché anche chi è sterile 
lavora per quelli che verranno. E' l ’unico con-

forto. (S’accosta di più alla cugina, che indie
treggia involontariamente) Eh, sì, sì: tu hai le 
tue ragioni per odiarci, Tano e me. Non preten
do che tu mi capisca, adesso. Io sono in fondo 
alla mia strada. Semmai, capirai dopo. 
Chiarina (voce bassa, capo chino) — Peggio per 
te, Nene. E peggio anche per me. Anch'io sto 
in fondo alla mia strada; e sei stata tu che mi 
ci hai spinto. Prima, però, voglio vedere se avrai 
davvero il coraggio d'andare fino in fondo. (An
tigone crolla mestamente il capo mentre Chia
rina, dopo averle gettata un’ultima occhiata 
astiosa, s’avvia verso la porta. Dinanzi all’uscio 
si ferma improvvisamente, voltandosi a fissare 
la cugina) Io gli ho voluto bene, a Tano: più 
che lu i a me. (Esce. Antigone resta un attimo a 
fissare il punto in cui è scomparsa, poi scuote 
la testa e si dirige verso la finestra: intanto, 
fuori scena, la voce della cugina).
La Voce di Chiarina (f.s.) — Sì, è di là. Arri- 
vederla. (Entra Nuzzo Lo Re. Appare anche lui 
affranto e invecchiato).
Lo Re (avvicinandosi ad Antigone, in tono som
messo) — Nene... (Dalla porta di fondo, chiusa, 
giungono, sia pure in toni soffocati, delle grida, 
dei richiami concitati e delle paroie sommesse). 
Antigone (voltandosi) — Ma sentitela, quella 
pazza. E con lei gli altri. E Chiarina...
Lo Re — L’ho incontrata : con la lettera. 
Antigone (con voce soffocata) — Ah, Don Nuzzo. 
Non l ’avevo capito d’essere così sola.
Lo Re — Figlia mia, t i sei spinta così... così 
avanti. E’ così difficile seguirti! Per tutti, sai? 
Tutti. Sono corso un istante a casa mia, per 
chiudere le carte in cassaforte. I l paese è in 
subbuglio. Pare che non siano mancate le sas
sate nemmeno ai vetri di palazzo Gravina. Siete 
andati troppo oltre, tu tti quanti : la gente, den
tro di sé, non sa più cosa pensare, né come giudi
carvi. E chi t i sta vicino, Nene ! Ci si sente... 
ci si sente colpevoli, ecco. (E rispondendo all’oc
chiata interrogativa d’Antigone) Colpevole, 
figlia. Di non averti saputo fermare.
Antigone (dopo un breve gesto di fastidio, torna 
alla finestra e guarda in alto) — La sera sta 
precipitando. (Assorta) Le cose, succedono e... 
si rivelano tutte, all’improvviso. (Sospira) Calo
gero Gravina: e voi parlate di colpe. Se almeno 
credessi nella forza del maledire, gli scaglierei 
il cielo sulla testa. Ma la gente come lui è opera 
di Dio e l'ho sempre saputo.
Lo Re — Senti, Nene... Lasciami parlare, non 
guardarmi in quel modo. In questi giorni ci sono
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stati dei momenti in cui ho creduto di capire 
tutto: tutto quello che fai, tutto quello che ti 
spingeva a farlo... Ma di sopra, mentre si redi
geva il testamento... d’un tratto mi sono reso 
conto che era vero. E mi sono sentito fuori del 
mondo. Figlia mia, quello che vuoi fare è più 
che assurdo. La vita è la vita, Nene ! Sei sicura? 
Non sbagli davvero, questa volta? (Le si accosta 
di più, abbassando la voce) Siamo ancora in 
tempo e tu lo sai.
Antigone (a testa china, senza guardarlo) — Ma 
voi sapete pure che ho già cambiato il mio asse
gno. E ieri abbiamo fatto i prim i pagamenti.
Lo Re — Ma i denari ci sono ! Ci sono ! Non 
ostinarti così. Quando penso che io t i sto aiu
tando, che sono connivente a questa pazzìa... 
Antigone (fissandolo) — Ve ne prego, don Nuz
zo. Non ne voglio parlare.
Lo Re — Ma tu vedi...
Antigone (interrompendolo di nuovo, come se 
avesse paura di ascoltarlo) — Vedo, sì. Vedo. 
Vedo la faccia di quel serpe, nel momento in 
cui gli consegnerei il denaro. La vita che 
m’aspetterebbe dopo. La rete che mi si strin
gerebbe intorno, fino al momento in cui dovrei 
sposarlo. E allora, don Nuzzo... (Passa la mano 
sulla fronte, come se volesse scacciarne il pen
siero).
Lo Re — Eppure ne sei stata innamorata. 
Antigone (con amarezza) — E credete che parli 
per nausea, per orrore? Ah, don Nuzzo! Con 
tutto quello che m’ha fatto e mi farebbe... quel
l'orrore, quella nausea, io non riesco a provarli. 
( I l vecchio arretra d'un passo, guardandola) 
Anche questo mi ferma. (Abbassando il viso) 
Che credete? Si pensa tu tti a come si potrebbe 
cedere. Si pensa perfino a chiedere pietà. Di 
ragioni ce ne sono tante! Basterebbe quel bri
vido, quel dubbio che non riesco a superare, 
quando mi viene fatto di pensare a Tano... 
(Pausa) Ah Dio mio, no! Che volete? Che torni 
a fargli da tappeto? Che mi lasci deridere, tor
mentare, per tutta la mia vita? E gli dia quella 
mia gente (indica col braccio nella direzione 
della porta da cui sono usciti i contadini) nelle 
mani?
Lo Re — Guarda... io voglio anche ammettere 
che tu non possa rinunciare. - Io rinuncerei, 
sai? - Ma almeno pensa a te stessa. E pensa 
a vederla, quest'opera, per cui combatti e r i
schi. Perché stai qui, senza muovere un dito? 
(Antigone lo fissa, come se non intendesse) Per
ché non vai via? Parti. Torna dove eri, anzi,

più lontano. E fallo adesso, subito, tentando 
la sorpresa. I l mondo è grande, ci si può na
scondere per anni.
Antigone (con un sorriso mesto, accennando 
alla finestra) — Guardate. Guardate fuori. Una 
rete d’occhi. E sono giorni che mi stanno ad
dosso. (Le fissa un istante, quindi, stancamen
te) E poi, don Nuzzo, io devo restare. Per Tano. 
Devo sapere che cosa gli accadrà. Sono stata 
io a decidere, per tu tti e due.
Lo Re — Ma tu sei viva ed è diverso! (Con 
forza) Dio lo sa, quanto è diverso! Tu devi 
andare via.
Antigone (con durezza, quasi con rabbia) — E 
scappare. Scappare. Scappare sempre, scappare 
ancora... No. No. Non è assurdo quello che ho 
voluto. E’ che debbo prenderla di petto, questa 
mia vita. Per sentire che l ’ho vissuta anch’io, 
in qualche modo.
Lo Re (guardandola, disorientato) — Figlia mia. 
Io sono vecchio e non ti so capire.
Antigone (con umiltà) — Eh, don Nuzzo... (Crol
la il capo) In questi giorni, qualunque cosa fa
cessi, l ’ho sempre avuto qui, quel vuoto nello 
stomaco. Sapete, come quando si era bambini 
e ci portavano dal medico. Quella porta bianca, 
chiusa davanti a noi: quell’attesa. Poi, d’un 
tratto, la voce: tocca a te. (In quel momento, 
sulle sue parole quiete, scoppia il grido affan
noso di Maddalena, vicinissimo all’uscio). 
Maddalena — Salvate Tano, zi’ Pietro. Correte 
voi, correte voi... (E le parole si rompono nel 
pianto. Antigone chiude gli occhi, batte un pu
gno sulla mensola del caminetto ed ha un’escla
mazione).
Antigone (alzando la voce anche lei) — Teresa! 
(Silenzio nella stanza accanto. Don Nuzzo le fa 
un gesto come per placarla. Dalla porta di fondo 
non viene nessuno. Antigone fra i denti, esa
sperata) Teresa! (Un’altra breve pausa. Poi 
Pietro e tu tti gli uomini. La porta sì richiude 
dietro a loro) Teresa, ho chiamato.
Pietro (guardando per terra) — E’ di là, donna 
Nene. Noi... (Si ferma).
Antigone — Voi? (Poiché Pietro non parla) E 
va bene: diteglielo voi a quella bestia, di là, 
che smetta di strillare. E mi rispetti. Qui, tu tti 
stanno piangendo per sangue che non è loro. 
(Silenzio).
Pietro (lentamente) — Ci umiliate.
Antigone (fredda) — Ali sì? E che fate, voi? 
Non m’accusate con gli occhi, con le parole... 
con quel viso?
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Pietro (stringe fra le mani il berretto come per 
trovare coraggio, poi esplode tutto insieme) — 
Non la vogliamo l'acqua, donna Nene! Né le 
altre cose... Niente! Dicono che porteranno la 
disgrazia. Che vedremo l'anima benedetta... e 
la sentiremo maledirci. Abbiate pietà di quel 
povero ragazzo. E a noi, lasciateci in pace, co
me stiamo.
Antigone (guardandolo ben diritto negli occhi) 
— Pietro: io ho agito secondo coscienza. E lo 
so. Ma quello che è peggio, lo sapete anche voi, 
tu tti quanti. E parlate così? Ma che bisogna 
fare, con voi, perché vi s’aprano un po’ gli 
occhi? (Gli uomini restano di sasso, allibiti. 
Antigone continua a fissarli, adirata, quando 
la porta si apre ed entrano anche le donne, 
esclusa Maddalena) Finalmente. {La governante 
si fa avanti, nonostante il gesto con cui Lo Re 
tenta di fermarla).
Teresa — Spero che il rimorso v’abbia toccata, 
Antigone Lo Cascio. Siete ancora in tempo. 
Pietro {quasi supplichevole) — Datelo a me, 
il denaro, donna Nene! Andrò io... Fatelo per 
voi, figlia, fatelo per voi! {Da tutti i contadini 
parte un cupo mormorio d'assenso : Antigone 
li guarda fìssi, immobile).
Santino {perdendo il controllo) — Ma come vi 
si deve dire? Non vogliamo! Ci andremo noi 
di mezzo, lo capite?!
Antigone {con uno scatto) — Voi? Ma in questo 
gioco voi avete contato per me sola. State tran
quillo: non siete voi a rischiare. {Teresa porta 
le mani alla faccia, mentre tu tti i contadini 
chinano il viso. Non vista, sulla soglia è apparsa 
Maddalena pallida, scarmigliata, anelante). 
Maddalena — No. Sei tu che hai da scontare. 
{Muove incontro ad Antigone, la prende per il 
polso e la trascina verso la finestra, indicandole 
in alto) Guarda: è finito il giorno, lo vedi? E’ 
finito. E ora manterranno la promessa. Anche 
lui è di parola, sta' sicura. Ma tu, quel poco 
che ti resta, l ’hai da vivere male. Col rimorso 
addosso e quello che vedrai di tuo fratello den
tro gli occhi. {Porta le mani alle tempie, come 
se si sentisse impazzire) Tano mio. Tano mio! 
{Chiude il viso fra le palme, scoppiando di 
nuovo in singhiozzi, mentre alcune donne le 
si fanno accosto pietosamente, guardando inu 
paurite Antigone, immobile, terrea, con gli oc
chi fissi sulla luna che è spuntata in cielo. In
tanto mentre Maddalena parla si è levato un 
rumore dalla strada. I l  vocio confuso cresce 
tu tt’intorno alla casa, mentre si odono grida e

richiami. Una scampanellata. Tutti restano a 
guardarsi, impauriti, incerti. I l  suono si ripete). 
Pietro {con decisione, alzando la mano) — Io, io. 
{Corre fuori. I l  mormorio confuso, fuori, au
menta e decresce a tratti. Si ode un’esclama
zione di Pietro, poi entra per la porta di sini
stra don Filippo Cannistracì, l ’arciprete, seguito 
dal massaro. Don Filippo è un vecchietto smilzo, 
con gli occhiali a stanghetta sul volto scavato). 
Lo Re — Don Filippo! {Tutti lo fissano ansio
samente).
Don Filippo (è ancora ansante, come se avesse 
corso) — Baronessa. Iddio l ’ha voluta consolare. 
{E poiché Antigone lo fissa, muta, senza capire) 
La malvagità umana non s’è accanita contro 
suo fratello. Vengo dal cimitero. I l custode 
m’ha condotto nella cappella. Era aperta... e 
dentro la bara: intatta. {Un mormorio di schiet
to sollievo da parte di tu tti i contadini : le donne 
si segnano devotamente).
Teresa — Dio mio, grazie. {Maddalena, che s’è 
ravvivata dall’arrivo del prete, ha un breve grido 
e corre da lui, inginocchiandoglìsi davanti. No
nostante che quello si schermisca, gli afferra la 
destra e gliela bacia convulsamente. I l  prete si 
libera, leva il braccio come per chiedere silen
zio e calma).
Don Filippo — I l guardiano, prima, ha parlato 
con due sconosciuti. Gli hanno detto che... cer
te cose nessuno s’è sentito di farle e che... un 
morto può esserti fratello, se la sorella l ’ab
bandona.
Luigi (facendosi avanti, gli occhi brillanti) — 
L’abbandona? Ma ha vinto!
Don Filippo {sempre calmo, quasi risponden
dogli) — E hanno detto che... a pagare, c’è sem
pre tempo. {La frase cade in un silenzio asso
luto. Antigone chiude gli occhi, come per sfug
gire agli sguardi che si sono tutti appuntati su 
di lei).
Teresa — Dio ci ha fatto la grazia. Ci ha per
donati. {Facendosi vicino ad Antigone) Figlia: 
bisogna inginocchiarsi e non sfidarlo ancora. 
Voi siete rinsavita, è vero? {Ha le mani giunte, 
come se pregasse) E' vero?
Lo Re — Ecco, Nene. Hai sentito? Nene ! Ora 
sei tu a dover decidere... anche per loro. 
Antigone {chinando la faccia) — Don Nuzzo. 
Loro hanno già deciso.
Lo Re — Ma abbiamo Tano, ormai... Si può 
trattare. Hanno rinunziato al ricatto. Possiamo 
venirci incontro, uno con l ’altro.
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Antigone — Perché? Cos’è cambiato? In loro? 
In me? Che cosa?
Don Filippo — Si lasci consigliare, donna Nene. 
Chi voleva il male ha saputo fermarsi. Ora, a 
che serve un’altra sfida? Io sono qui. Posso an
dare e venire, perché cerco solo pace. Dica a 
me. Andrò io. Lei sa che cosa chiedono. I l  de
naro non ha più molta importanza. Mi dica 
che lei fermerà qualcosa, qualcosa che ha già 
cominciato, e riavremo la tranquillità, tutti 
quanti.
Antigone — Don Filippo. Quando uno si gioca 
la faccia, in questo paese, può tornare indie
tro? In coscienza, lei crede a quanto dice? (Il 
prete china il capo sotto lo sguardo diritto 
di lei).
Don Filippo — Vale sempre la pena di tentare. 
Antigone — Certo. L’importante è che si ceda, 
prima. Poi... (col tono di lui) a pagare c'è 
tempo.
Luigi (di slancio) — Avete ragione, donna Nene. 
Non date retta. Quando trovano chi ha fegato, 
1’abbassano anche loro la testa, quelle serpi. 
Vi faremo la guardia noi : io, Rino, Saro. V’ac
compagniamo noi, dove volete.
Santino (torvo, ma deciso) — Parla per te. Noi, 
in questa faccenda, non c’entriamo : e l ’abbia
mo anche detto. Saro viene via subito, con noi, 
a casa sua. (Antigone lo guarda. Poi scorre con 
gli occhi sui volti di Pietro e Mimma, carichi 
di supplica e d’apprensione, su quella aggron
data di Rino e su quella di Saro, che sfugge, 
chinando il viso sul petto).
Antigone (quasi tra sé) — Già. E’ come avere 
la lebbra, in mezzo a gente sana. (E poiché 
Pietro ha fatto per parlare, dlza la mano) Nes
suno starà con me, zi’ Santino. E te ne andrai 
anche tu, Luigi, con tuo fratello e i tuoi.
Luigi — Non me lo dite, a me. Qui non siamo 
tu tti vigliacchi.
Antigone (scuotendo il capo) — Non ti montare 
con le parole, Luigino. Io l ’ho fatto e so come 
trascinano. Non biasimare Santo. Se qui ci 
fosse un figlio mio o di Tano, mi vedresti cor
rere anche a me a palazzo Gravina. E dare tutto 
quello che pretendono: e piegarmi a sposare 
il barone, come lui m’ha chiesto. (Mormorio di 
meraviglia fra tutti. Antigone sempre più dol
cemente) Sì, Luigi: chi ha figli va in giro con 
il petto scoperto. E i prepotenti lo sanno. Sono 
i cani randagi, come me, che possono azzan
narli. E tenere in bocca quello che hanno 
morso, mentre gli danno l ’ultima bastonata.

(Luigi china il capo e così fanno zi’ Pietro e 
gli altri. Solo Teresa le si avvicina, guardan
dola fissa).
Teresa (con voce rotta in cui si sente il pian
to) — Parlate come allora, come dieci anni fa. 
Pensando a ciò che volete fare, non a chi vi 
sta vicino. Perché voi non ci avete mai pensato 
a me! Neanche io ho avuto figli miei: perché 
c’eravate voi due ! Giorno e notte con voi, men
tre il tempo passava: quello di prendere ma
rito, d’avere dei bambini... Ceravate voi due. 
E ora? Che mi resta? Non ci pensate voi a me? 
Antigone — Ci penso, Teta. E anche Tano. E’ 
come... come per giustificarci di quello che ave
te fatto : tu, zi’ Pietro, Maddalena. Noi l ’ab
biamo accettato... quasi fosse dovuto.
Teresa — Non a questo prezzo. Non lo voglio. 
Nessuno qui lo vuole.
Antigone — E che conta quello che vogliamo? 
I  fatti camminano, Teta, per conto loro. A un 
certo punto, vedi? Scatta qualche cosa ed ogni 
uomo se ne va al suo posto: o col passato o 
col futuro. A me, non puoi più chiedere di 
cambiarlo il posto. (Le fa una breve carezza 
sulla guancia) Non è più possibile.
Lo Re (angosciato) — Nene, ci ha preso la ma
no a tu tti quanti. Fermati. Sei ancora in tempo 
per decidere. (Antigone crolla leggermente il 
capo, come fa appunto chi prende una deci
sione e muove verso la porta: Teresa e Lo Re 
avanzano, tendendo il braccio con gesto spon
taneo, come se volessero fermarla. I  contadini 
sono stretti in un gruppo spaurito e incredulo). 
Don Filippo — Ma che fa? Che fa? (Antigone 
si ferma e si volta: è già vicinissima alla porta) 
Vuole sfidare fino a questo punto? Attenta, fi
glia, attenta! Dio ci guarda sempre e non ac
cetta sacrifici per odio, o per orgoglio. 
Antigone (fissandolo bene dritto negli occhi) — 
Eppure lei dovrebbe saperlo: sono sempre le 
vittime ad aver ragione in questo mondo. 
(Pausa. I l  prete resta allibito) Io vado da Tano. 
(S’avvia a testa alta, sola).
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S C IE N Z A  E  T E A T R O

F A I L - S A F E

Alcuni anni fa Guido Fiovene, in una sua 
conferenza letteraria al Teatro Eliseo di 
Roma, disse che i progressi scientifici del
la nostra era, f ru t t i dell’ingegno dell’uo
mo, stavano per rendere quest’uomo « un 
animale superato ». A l suo cuore la mac
china, al suo cervello f i l i  elettronici. Ma 
Piovene, come m olti umanisti del resto, si 
r ifiu tò  d i credere che l ’uomo possa portare 
a termine questo suo auto-da-fé storico 
perché l ’uomo, nonostante i l  suo satani
smo e i l  suo smisurato orgoglio, « prevarrà 
e durerà » come Paulkner amò dire col suo 
discorso d i Stoccolma.
Eppure l ’era atomica iniziatasi con H iro 
shima, in meno d i venti anni ha condotto 
l ’umanità sull’orlo della sua fine, poiché 
( tanto per fare ancora un esempio preso 
a prestito dalla letteratura) « i l  cuore del
l ’uomo è nelle sue armi » dice Bernard 
Shaw in Uomo e Superuomo « in  quanto 
se nelle a rti della vita egli non ha fatto 
nulla, nelle a rti della morte egli ha supe
rato la stessa natura ».
Un romanzo, la cui uscita in libreria coin
cise con la fatale crisi cubana che, in un 
incubo durato una settimana, poteva por
tare alla guerra nucleare, ha impressionato 
la mia mente con g li elettronici orrori che 
esso descrive, e come questi —  creati dal
l ’uomo —  possono da un momento a ll’al
tro sfuggire dal controllo umano e gene
rare l ’olocausto collettivo.
Una notizia d i giornale oggi m i avverte 
che da questo romanzo verrà tratta fuori 
una commedia per Broadway, e se ora ne 
scrivo è perché una commedia d i questo 
genere potrà costituire un fatto nuovo, 
generare fa tti nuovi e metterci d i fronte a

una serie d i specchi che potranno forse 
darci la coscienza del mondo assurdo in 
cui viviamo.
I l  romanzo {e suppongo anche la com
media) si chiama Fail-Safe, ed è stato 
scritto a quattro mani. G li autori sono 
professori d i scienze politiche in due Uni
versità degli. Stati U n iti, e hanno dichia
rato che la storia da essi raccontata, per 
quanto iperbolica ( in  quanto se ci fosse 
stata qtiella guerra, così come essi la nar
rano, noi non staremmo certamente qui a 
scrivere), è « vera ».
In  verità questo romanzo (e quindi la 
commedia) è un prodotto della fantasia, 
ma è anche, come lo definì al suo appa
rire Norman Cousin sul Saturday Review, 
« un disperato saggio sulla fine dell’uo
mo ». Come storia in sé, i l  romanzo può 
essere defin ito avventuroso, non fanta
scientifico. La trama ha l ’andamento del 
romanzo giallo. Dipenderà dagli autori 
Eugene Burdick e Harvey Wheeler ren
dere la commedia accettabile anche sul 
piano artistico, concentrando la forza dia
logica sull’im m obilità dell’azione e sugli 
elementi « drammatici » in loro possesso 
che sono i dati scientifici. E tuttavia que
sto è un grande romanzo moderno, poiché 
g li ingredienti da loro usati esulano dalla 
fantasia, e sono fa tti d i quelle macchine, 
appunto, d i quegli organismi e d i quella 
scienza nucleare attraverso i  quali l ’uomo 
ha raggiunto un assoluto potere d istrut
tivo. E, per ironia, cercando la sua deifi
cazione, egli sembra abbia predetto la sua 
fine poiché non sarà più in grado d i con
trollare e dominare questi ordigni per
fe tti nati dalla sua sapienza.
Uno d i questi ordigni si chiama « Fail- 
Safe », e Fail-Safe è un sistema x nello 
spazio che la SAC degli Stati U n iti ( Stra
tegie A ir  Command) ha stabilito, per la 
sicurezza dell’emisfero americano, essere 
il punto x d i allarme. Fino al Fail-Safe si 
è salvi, al d i là del Fail-Safe c’è invece la



morte. In torno a questo punto x gironzo
lano notte e giorno squadroni d i jets da 
combattimento, completamente equipag
giati con armi nucleari. Questi aerei pos
sono superare i l  loro Fail-Safe, e quindi 
partire per i l  loro obiettivo ( che è Mosca), 
se nella cassetta elettronica d i cui essi sono 
fo rn iti si accende la luce rossa. La luce 
rossa si accende solo se i l  Presidente degli 
Stati U n iti dà l ’ordine d i « andare ».
Ma questa luce rossa può accendersi anche 
se i l  Presidente non ha dato l ’ordine. Se, 
per esempio, nella rete d i radar che esplo
rano i cieli è apparso un oggetto non iden
tificato, esso potrebbe far supporre che 
si tra tti d i una massa d i m issili nemici 
d ire tti contro g li Stati Uniti. Le informa
zioni captate dalle stazioni radar vengono 
immediatamente trasmesse sulla lavagna 
elettronica nel bunker d i guerra di Omaha, 
Nebraska, dov’è i l  quartier generale del 
Comando Strategico Aereo degli Stati 
U n iti, i l  cui capo è i l  generale Thomas 
« Short » Power. Se l ’oggetto non iden
tificato persiste nel rimanere al centro del 
radar, alcuni dispositivi elettronici con
durranno a una serie d i allarmi a catena 
in tutte le basi d i guerra degli Stati U n iti 
e della N ATO , i  quali si concluderanno 
con i l  segnale rosso, che significa « guer
ra ». I  reattori carichi d i esplosivi nucleari 
che costantemente gironzolano intorno al 
loro Fail-Safe teoricamente non aspet
tano i l  segnale rosso per partire nella loro 
missione d i guerra contro i l  nemico. Non 
appena l ’oggetto non identificato appare 
sul radar essi già scattano fuori del punto x. 
Ma essi possono essere richiamati indietro 
in assenza d i ordin i che confermino d i pro
cedere verso i l  nemico.
Questo sistema, questo Fail-Safe, non è 
un prodotto della fantasia dei signori Bur- 
dick e Wheeler. I l  sistema del Fail-Safe 
è posseduto sia dagli Stati U n iti che dal- 
l ’U.R.S.S.; e se in America esso può essere

azionato nella maniera detta è da credersi 
che, stando alle asserzioni dei m ilita ri, in 
Russia funzioni allo stesso modo.
Ma possono oggetti non identificati pre
ludere a quei sistemi d i reazione a catena 
destinati a sfociare in una guerra nucleare? 
G li scienziati dicono d i sì. Ogni volta che 
i radar degli Stati U n iti captano strani 
oggetti g li aerei del Fail-Safe vengono or
b ita ti nella loro missione d i guerra. Accad
de già due volte, nel recente passato. E 
l ’allarme fu vicinissimo a far deflagrare la 
guerra. A lcuni anni fa una densa migra
zione d i oche fece scattare l ’allarme. E 
alcuni mesi fa interferenze lunari misero 
in azione i l  Fail-Safe. In  pratica, questo 
punto x non è unicamente un punto nello 
spazio per esercitazioni m ilita ri, ma un 
pauroso fatto che oggi come oggi domina 
la nostra vita (un ’astrazione, pensate!), e 
la minaccia. Nel romanzo, e presuppongo 
nella commedia, sono i congegni elettro
nici, autonomamente, che mettono in mo
to i l  Fail-Safe, e la guerra quindi scoppia... 
per errore. I l  fumo d i un sigaretta accesa, 
per una misteriosa ragione, fa a ttrito  con 
certe leve probabilmente consunte, perché 
è provato che anche i  congegni meccanici 
si logorano, si stancano. L ’esempio portato 
dagli autori del romanzo è « fantasioso »; 
ma ciò che essi raccontano non è affatto 
fantasioso, poiché proprio la sicurezza dei 
sistemi d i una guerra nucleare possono 
non essere più una sicurezza, in quanto 
è la macchina perfetta ormai che può sba
gliare per fatica, non più l ’uomo che, crea
ta la stia piramide, si è messo da parte.
E ’ qui che i l  lib ro  diventa un saggio sulla 
fine dell’uomo, perché dimostra come l ’uo
mo sia salito in alto nel possesso del potere 
e come sia sceso in basso nel controllarlo. 
Lo scienziato Vannevar Bush, interrogato 
da un giornalista sulla possibilità che un 
errore d i calcoli o un accidente possa por
tare alla guerra nucleare, ha risposto di sì.



La guerra nucleare può scoppiare anche 
per errore. E lo scienziato Ralph E. Lapp, 
con i l  suo libro K il l and O verkill, capitolo 
decimo, afferma d i sì: la guerra nucleare 
può scoppiare anche per un errore. In  ef
fe tti una guerra nucleare può scoppiare 
per tre m otiv i differenti: accidente, sbaglio 
d i calcoli e pazzia. I l  signor Kennedy, met
tendo piede alla Casa Rianca, fu  i l  primo 
presidente degli Stati U n iti ad essere in i
ziato alla « camera degli orrori » del mo
derno armamento, e fu  i l  primo Rresidente 
a doversi accollare l ’incubo, e la responsa
bilità, che una guerra nucleare possa scop
piare da un momento a ll’altro e in ogni 
momento per accidente, sbaglio d i calcoli 
e pazzia. Egli usò esattamente questo voca
bolario quando, 25 settembre 1961, fece 
un discorso alle Nazioni Unite. Egli disse: 
« Ogni uomo, ogni donna e bambino v i
vono sotto la nucleare spada d i Damocle, 
che pende al filo  della minaccia, e che può 
essere reciso in ogni momento per acci
dente, sbaglio d i calcoli e pazzia ».
I l  comandante in capo della SAC, gene
rale Power, asserisce che i l  sistema del 
Fail-Safe dà al Presidente degli Stati U n iti 
un’ora e mezzo d i tempo perché egli inve
stighi sulla natura « dell’oggetto non iden
tificato » apparso sul radar, e prendere la 
finale decisione. Ma lo scienziato Lapp 
osserva che nessun sistema elettronico è 
« in fa llib ile  al cento per cento ». E in fa tti 
alcuni « accidenti », che recentemente 
hanno portato sull’orlo della guerra anche 
se i l  pubblico non lo sa, non l ’ha mai sapu
to, sono già avvenuti sia negli Stati U n iti 
che oltremare. Uno d i questi incidenti 
accadde qualche anno fa quando un bom
bardiere B-52 cadde, e sganciò una bomba 
di 24 megatoni su d i un campo della Caro
lina del Nord. La bomba non esplose. Que
sta bomba era equipaggiata da sei luc
chetti in terni d i sicurezza. Cinque d i quei 
lucchetti si spezzarono, i l  sesto resistette.

Ma se una bomba d i quel genere fosse, 
per esempio, caduta e esplosa su d i una 
città, tu tt i avrebbero pensato a un attacco 
d i sorpresa da parte dell’U.R.S.S. I l  D i
partimento della Difesa ha studiato m olti 
sistemi d i sicurezza anche per missili. Ma 
anche i missili possono partire sia per acci
dente che per sabotaggio, nonostante i 
sistemi d i sicurezza d i cui sono muniti. 
La pace, dunque, dipende dal controllo di 
queste armi. Ma le armi degli Stati U n iti 
stanno in diversi posti e sono affidate a 
diverse mani. Chi può essere sicuro d i 
tutto? Un grande ammasso d i armi nu
cleari si trovano nella Germania West. E 
per quanto esse siano sotto la custodia di 
americani, in caso d i « emergenza » posso
no essere affidate ai tedeschi. Per poter 
dunque controllare tutte le armi nucleari 
esistenti nel mondo e in mano agli ameri
cani si raccomandò, tempo fa, un elettro
nico congegno chiamato « safety lock », 
che è come una chiavetta d i un televisore 
portatile, che agisce per onde radio e che 
può premere i l  detonatore d i una bomba 
ovunque essa sia situata nel mondo. Senza 
questo segnale, autorizzato ovviamente 
dal Presidente, la bomba non potrà scop
piare. Kennedy chiese al Congresso, i l  
5 luglio dello scorso anno, 23 m ilion i d i 
dollari perché vengano devoluti a ll’Atomic 
Energy Commission proprio per poter in 
stallare i l  « safety lock » anche sui missili. 
I l  2 febbraio 1947 un oggetto strano cad
de dal cielo nelle vicinanze d i una piccola 
città della Siberia. Quest’oggetto creò una 
distruzione inverosimile intorno al luogo 
della sua caduta. G li scienziati scoprirono, 
p iù tardi, che si trattava d i un asteroide. 
Ma quest’incidente, che accadde prima che 
gli americani e i russi avessero g li ICBMs, 
nel caso accadesse su d i una città russa o 
americana in un momento d i grave crisi 
— ■ Cuba, Berlino o Formosa —  potrebbe 
dare i l  via a m ille speculazioni: e la prima 
cosa che si penserebbe sarebbe questa:



<( I I  nemico ha attaccato per primo ». E se 
i l  « nemico » ha attaccato per primo biso
gnerà rispondere. Esiste una terrib ile  nuo
va parola nel dizionario americano da qual
che anno a questa parte: « retaliation » 
che significherebbe rappresaglia o vendet
ta. Ed esiste un’altra terrib ile  parola: « de- 
terrent », che significa potere nucleare 
posseduto o a disposizione. Dunque, auto
maticamente, in caso d i un incidente sopra 
descritto, le armi si porterebbero sul piano 
d i lancio, g li aerei sul « via » al d i là del 
loro Fail-Safe. I  m ilita ri, in questo caso, 
pensano questo: « Aspettare un nuova 
Pearl Harbor o prevenirla? ».
I l  fatto sta che oggi la nostra vita non è 
più sicura (a ltr i diranno che non è stata 
mai sicura, ma non è vero come ora), per
ché un accidente, uno sbaglio d i calcoli o 
l ’irresponsabilità d i ind iv idu i che hanno 
la possibilità d i premere un bottone o d i 
sganciare una bomba non sono « fa tt i » 
irreali, e l ’irrazionale più che altro è oggi 
diventato arbitro del destino umano. 
Cosa c’entra i l  teatro in tu tto  questo? Con
cludo che i l  succo d i tu tto  questo è che se 
anche i l  teatro, come pensano d i fare i 
signori Burdick e Wheeler e come ha già 
tentato d i fare C. P. Snow con The A ffa ir 
si renderà conto d i ciò che ci sta accaden
do, o ci potrà accadere per merito delle 
nostre conquiste scientifiche, potremmo 
arricchirci (sia pure disperatamente) di 
altre cose. La scienza in teatro sta entran
do timidamente. Eppure sono momenti d i 
grandi trapassi storici e culturali, come 
questi che stiamo vivendo, che portano al
le grandi opere e ai nuovi corsi umani. I l  
teatro non può ignorare la scienza. I l  tea
tro deve decidersi a dire addio a ll’eroe, 
al personaggio e alla pochade. A  dire addio 
al p rim ’attore e alla prima donna se vuole 
rinnovarsi. E la scienza, nel mondo assur
do in cui viviamo, è un elemento d i re
surrezione. Giose l&imanclli

Mai poeta fu aggredito da critici, eruditi, 
esegeti, quanto Guglielmo Shakespeare. Di 
questo genio non si sa nulla, o quasi nulla; 
e si vorrebbe sapere tutto. La ricerca dei 
documenti non ha dato frutto; e allora si è 
frugato nella sua opera, nel tentativo di r i
costruire, dai tratti lirici, qualcosa della- sua 
personalità. Ma i drammi, le tragedie, le 
commedie di Shakespeare sono una creazio
ne così oggettiva, misteriosamente staccata 
e fantastica che anche la traccia dell’autore 
vi si perde. La curiosità degli interpreti non 
si diede tuttavia per vinta, e in Inghilterra 
si dice che nei manicomi v i siano speciali 
reparti per quelli che diventarono matti pen
sando a Shakespeare. A  noi basti ricordare 
che sulla stessa identità di Shakespeare la 
discussione è sempre aperta: chi lo vuole 
principe e chi guardiano di cavalli; Amleto, 
i l  solo Amleto è stato ed è fonte perenne 
delle più aspre polemiche: grasso? magro? 
pazzo? simulatore? abulico? uomo medie
vale, campione del Rinascimento? E così via. 
E ’ uscito in Francia un volume di Hachette 
intitolato Shakespeare ricco di un’incitante 
iconografia e di saggi e studi di insigni spe
cialisti. Apriamo, ed ecco, a pagine 64-65, 
il professor Hugh Trevor-Roper (un’auto
rità) illustra e sottolinea la coltura di Sha
kespeare. Sapeva, egli dice, le lingue antiche 
e moderne, i l francese e l ’italiano, uno dei 
suoi sonetti è tradotto dal greco, la cosmo
logia aristotelica gli era familiare, la nuova 
filosofia platonica non lo lasciò indifferente. 
In  Pene d’amor perdute è manifesta la sua 
conoscenza delle accademie esoteriche della 
Francia, nel Mercante di Venezia la sua 
visione topografica della voluttuosa città è 
di un’esattezza incredibile. Ma, sfogliando, 
altre pagine ci capitano sotto gli occhi, di 
Jean Paris (a sua volta autorevolissimo). 
I l  tono è lievemente beffardo. Chi mai ci 
assicura, egli si domanda, che Shakespeare

S h a k e s p e a r e  

e  B r e c h t



abbia letto tanti libri? che conoscesse le 
lingue antiche, e l ’italiano e il francese? La 
cosmologia aristotelica gli era familiare? Ma 
tu tti a quel tempo ne sapevano qualcosa. 
E la famosa « visione topografica » di Ve
nezia non è che un accenno al Canal Grande 
ed a Rialto: e insomma, conclude Paris, 
l ’opera d i Shakespeare è piena di errori, di 
dubbi, di plagi e d i ignoranza. Del resto 
per essere mago, a Shakespeare non era
no necessari trattati di magia. G li bastava 
un qualsiasi almanacco campagnolo e subito 
nascevano Titania, Puck, Ariele.
La religione di Shakespeare è tema scabroso 
e impegnativo. Ritorniamo a Trevor-Roper; 
egli nota che tu tti attribuirono al gran poeta 
le proprie credenze. I  cattolici ne fecero un 
cattolico, i protestanti un protestante. Eb
bene, questo spirito profondo, curioso, uni
versale « non ha mai pronunciato una sil
laba che indichi una sua religione perso
nale ». Nelle commedie i  suoi pensieri sono 
rivolti esclusivamente alla vita terrena; nelle 
tragedie non si trovano allusioni all’aldilà. 
E il critico ci descrive uno Shakespeare tutto 
aristocratico, sensibile, quasi sofisticato, in
tento interamente e soltanto alle grazie del
l ’arte, al culto della bellezza. Accettato a 
occhi chiusi l ’ordine prestabilito delle mo
narchie come un che di armonioso e di mi
stico, che garantisce l ’uso e i l  godimento 
dei piaceri dell’amore, della galante socievo
lezza, delle opere dell’intelletto, Shakespeare 
concepisce « une sorte de douceur de vivre » 
incantata, delicata, che nelle commedie ha 
la sua più spiritosa, soave espressione, e che 
se viene turbata o alterata si muta in tra
gedia. Quando il senso tragico dell’esistenza 
investe Shakespeare, tutto l ’universo gli si 
converte in orrore, in lubricità, in ribrezzo. 
E’ la tragedia cupa del nulla. Ma a pagina 90 
Gabriel Marcel, insigne filosofo, dramma
turgo e critico, afferma che la metafisica 
shakespeariana, per niente dottrinale, si r i
vela in una dimensione poetica ed essenzial
mente si accentra in un mistero di resurre
zione. Lo scetticismo, lo stoicismo di Sha
kespeare non sono che componenti di un 
universo nel quale le opinioni, gli atteggia-

menti contraddittori d i questo o quel per
sonaggio rappresentano bensì un aspetto, 
•una parte di Shakespeare e della sua anima 
arcanamente germinativa; ma appena attrat
te nell’evocazione, figure e immagini sono 
tosto superate dalla virtù trasfiguratrice del 
poeta che le trasferisce in una visione inef
fabile, le sospinge al limite estremo del
l ’espressione lirica, là ove la musica coincide 
con la vita stessa, celeste e profonda. E que
sto ci pare proprio un messaggio di spe
ranza, un invito all’interpretazione spirituale 
del mondo d i Shakespeare, esattamente al
l ’opposto del tragico nulla.
Come avviene che studiosi seri, espertissimi, 
sostengano opinioni così contrastanti sulla 
stessa opera, sullo stesso poeta? Opinioni 
che non soltanto si contraddicono parzial
mente, ma vicendevolmente si escludono? 
La verità è che quello di Shakespeare è un 
mondo totale e chiuso, come quello della 
natura, e sulla traccia divina del cosmo, della 
terra e dei cieli, rinserra un enigma. Avvi
cinarsi a quell’enigma, scioglierlo, è quasi 
un gesto sacro. Certi grandi poeti, i pochi 
che hanno aggiunto qualcosa di umano alla 
creazione di Dio, forse non devono essere 
troppo sollecitati dalla curiosità. Esistono, 
e a noi tocca di accettarli, come accettiamo 
i l  vulcano, gli oceani, le stelle. E’ tale so
vrana percezione della vita a definire la di
versità della poesia immortale da ogni altra 
poesia.
A  questo punto è interessante citare un 
tratto piuttosto drastico e duro di Gabriel 
Marcel, che si rivolge a coloro che osano 
tentare un avvicinamento tra Shakespeare e 
Bertholt Brecht, l ’autore del Giulio Cesare 
e quello di Madre Coraggio, come se fosse 
possibile il paragone tra « un genio immenso 
e libero da ogni laccio ideologico e un poeta 
certo di gran talento, ma di cui le circo
stanze e forse una sua debolezza di tempe
ramento hanno a poco a poco fatto un pro
pagandista ». V ’è tra l ’uno e l ’altro, afferma 
Gabriel Marcel, un intervallo assoluto, che 
è bene indicare in un’epoca nella quale troppi 
intellettuali e critici « manifestano la più 
fastidiosa tendenza a mettere tutto su uno 
stesso piano ». Francesco Bcrnardelli



D I R E T T O R I  E  R E G I A

La cronistoria degli avvenimenti teatrali fra le due guerre mondiali ha già avuto quattro precedenti capitoli: 
« Ciascuno a suo modo 1924 » (N. 299) ; « Scritto sull’acqua » (N. 308) ; « La Campagna Comica 1921-22 » (N. 313) ; 
« Con problema centrale e senza » (N. 315).

« Direttori » erano un tempo, poiché in genere lo diventavano automaticamente, i  « capo
comici ». Attualmente si ritiene capocomico chi conduce amministrativamente una com
pagnia per una Stagione o meno, ma si tratta di errore e talvolta non senso. La tradizione 
accordava agli attori che per solo merito artistico godevano del consenso e delle simpatie 
del pubblico, di diventare capocomici (da comico: attore) e significava staccarsi dalla 
mediocrità, godere privilegi, affrontare sacrifici, condurre e dirigere dalle venti alle trenta 
persone per un « triennio », issare la bandiera del proprio nome, costruire cioè commer
cialmente ima ditta. Si aveva o si sperava di ottenere per contropartita la celebrità e 
la popolarità; quindi l ’agiatezza e forse la ricchezza. Ma si trattava di una esperienza da 
condurre esclusivamente sulla propria pelle, così come oggi la si fa invece sulla pelle altrui, 
col denaro dei contribuenti. Si trattava di impegnare il proprio denaro, che era sempre 
sudatissimo risparmio di una lunga serie di anni: privazioni di un caffè in un bar, di un de
sinare in trattoria, di una carrozza tanto all’arrivo come alla partenza della compagnia 
sulla piazza (gergo: per città), di un facchino per trasportare le valigie. Parte della cin
quina o decade (consuetudine del tempo di retribuzione ai comici) era messa da parte con 
tale segreta speranza. Dalla fine dell’Ottocento, pesava, inoltre, sul « capocomicato » 
i l tragico ricordo di Luigi Bellotti-Bon (1).
Qualche volta i  maggiori « ruoh » formavano una ditta a compartecipazione mettendo 
insieme i vari modesti risparmi per raggiungere la somma occorrente, dando vita ad una 
nuova azienda i l  cui significato artistico appariva solo alla ribalta, possedendo per ogni 
altro verso la struttura di una società commerciale qualsiasi. Non esistevano sovven
zioni e premi da parte dello Stato; meglio, lo Stato ignorava l ’arte drammatica e quando 
si accorse del teatro fu per istituire la tassa su di esso. (Rileviamo a caso, dall’annuario 
della Direzione generale del Demanio, che per l ’Anno teatrale 1924-25, i  teatri di 
prosa soltanto resero all’Erario 23 milioni 450.785. Una cifra astronomica di miliardi 
di oggi). Nessun Comune avrebbe mai dato non diciamo ima sovvenzione ad una com
pagnia teatrale, ma tra tutte le attività della città quella del teatro non era certo rite
nuta la più onorifica. Se nel 1820 fu istituita la « Compagnia Reale Sarda » per « dare 
alla capitale un onesto sollazzo », come da decreto del 28 giugno, fu soprattutto per pre
stigio e forse passione di Vittorio Emanuele I. Di poi, l ’interesse del governo giunse a 
distribuire quei tito li che non gravarono mai sui bilanci e che vanno dal Cav. al Gr. Uff. 
Ma occorreva sempre o un amico influente che facesse appello al ministro, o « ungere 
varie ruote » per far giungere il nome di quell’attore sulla stessa scrivania del ministro. 
Non sempre e non del tutto costituiva vanità dell’interessato: i l titolo era necessario per 
gli striscioni; un capocomico che si presentava senza un titolo non era considerato del 
tutto un capocomico; quindi necessitava procurarselo. E che affanni e quanti sacrifici. Si 
andava, così, dal cav. Zoncada che era soltanto un modesto attore, al cav. uff. Alfredo 
Sainati che recitava il Grand Guignol, ai molti comm., a qualche grand’uff. come Ermete 
Zacconi o Ruggeri.

(1) Le note sono tutte in fondo al testo.



Se il capocomico aveva in ditta i l suo solo nome, automaticamente ne diventava anche il 
direttore, avendo la responsabilità di mettere in scena la commedia ed il grave compito 
di insegnare la parte a tu tti. Questo l ’essenziale: insegnare; i l resto era umile ed elementare, 
basandosi su una triade che aveva compiti ben stabbiti: i l  direttore di scena, il macchi
nista ed il trovarobe. Vedremo appresso come la loro funzione fu trasformata con la guida 
di Virgilio Tabi, capocomico-direttore in sommo grado. Talli fu forse attore di qualità 
personali non eccezionali, vogliamo dire non paragonabile ad un Novelli, ma certo il solo 
direttore che possedesse le qualità intrinseche necessarie ed istintive per diventare mi 
grande regista. E lo fu avanti lettera, con tale autorità che a lui ricorse il pensiero di Pi- 
randello quando nel 1921, scrivendo i Sei personaggi in cerca ¿fautore, li fece giungere su 
un palcoscenico dove un « capocomico » stava provando con i suoi attori. Se il compito 
di tu tt i i  capocomici-direttori fu semplice, consistendo massimamente nella « riuscita » 
della rappresentazione senza altro approfondire, Talli capì, per la sua natura intuitiva e 
sentimentale, per i l senso critico spiccatissimo e talvolta perfino corrosivo, per il distacco 
ed il disgusto dalle convenzioni correnti, infine per fatto creativo, che tra autore ed attore 
doveva esserci un anello di congiunzione, per far aderire le intenzioni dell’uno alle possi- 
bibtà dell’altro: dar vita con carne e sangue al personaggio. Egli possedeva una apparente 
spavalda sicurezza che però mascherava il suo continuo tormento, e con ironia e talvolta 
amarezza penetrava nelle situazioni, risolvendole o svuotandole, interpretando fedelmente 
i l  testo psicologico e suggerendo all’interprete quel risultato che, già positivo in lui, non 
poteva che trovare perfetta aderenza nell’attore. E se questo, per difetto, non riusciva 
a completarlo, egli ne trasformava il difetto in qualità, scavando nell’altra faccia dello 
stesso personaggio. Di un suo direttore di scena poi divenuto famoso, i l Miniati, fece un 
vero assistente e lo portò a concezioni scenografiche inusitate, tanto da essere applaudito 
a scena vuota appena aperto il velario. Abbiamo detto che il direttore di scena, col tro
varobe e il macchinista formavano una triade indispensabile, ma nello stesso tempo tra
scurabile, in quanto il loro apporto era di mestiere e superficiale. Fu Tabi a portarli a più 
alti gradi, insegnando loro e soprattutto facendo capire come dalla loro funzione dipendeva 
in gran parte la riuscita dello spettacolo. Che già non era più abituale rappresentazione. A 
nostro avviso il « direttore artistico » Virgbio Tabi stava già allora, esattamente quattro 
decenni or sono, su quel piano che considerammo poi un Jouvet, ed oggi ammiriamo un 
Visconti.
A questa prepotente e magnifica personahtà il teatro itabano ricorre storicamente per al
cune tappe significative, che vanno dalla Compagnia Talli-Gramatica-Calabresi, detta 
la compagnia dei capocomici perché ogni elemento era ritenuto in grado di poter formare 
una compagnia col proprio nome, e che contribuì non poco aba valorizzazione ed aba ascesa 
di Ruggero Ruggeri, Dina Gabi, Lyda Borebi, Alberto Giovannini e Sergio Tòfano — tra 
i  maggiori per epoca e caratteri diversi —; aba rappresentazione, il 3 marzo 1904, della 
tragedia dannunziana La figlia di Jorio, come pure alla chiarificazione e quindi rifacimento 
scenico e conseguente successo in tutto il mondo della commedia di Luigi Chiarelli La 
maschera e i l  volto; della fiducia nel teatro di Luigi Pirandello con L ’innesto; nel sostenere 
la nuova corrente con Marionette che passione di Rosso di San Secondo, L ’uccello del pa
radiso di Enrico Cavacchioli, La fiaba dei tre maghi di Luigi Antonelli. Ricordiamo soltanto 
le opere più significative, la cui messa in scena esulava necessariamente dagb schemi e 
dai concetti tradizionali. Nelle belle pagine dedicate da Antonio Gramsci ai «direttori 
artistici », di Tabi è detto: « il più acuto critico letterario che oggi esista in Italia. Non 
credo che le librerie vendano i suoi volumi di saggi, i l suo nome probabilmente non appa
rirà mai nelle storie dell’estetica o della letteratura, ma ciò poco importa. L ’energia critica 
di Talb si rivela e si esaurisce neb’ambito della compagnia drammatica di cui è direttore: 
i  suoi saggi sono le interpretazioni che la compagnia crea dei drammi e delle commedie, 
la sua specifica opera è diventata spontaneità, naturalezza degli attori, adesione del gesto, 
della musica vocale con l ’intimo spirito dei personaggi rappresentati. La personahtà di 
Tabi viene così a sparire nell’insieme, è difficilmente rintracciabile. L ’attività sua di rive
latore, di maestro diventa vita degli altri, dei discepoli ».
Quanti altri nella storia europea deba regìa di quarantanni fa meritano tale giudizio? 
Per avere un riferimento a fa tti e persone, prenderemo a guida l ’anno 1923; non perché 
ci faccia comodo, ma lo consideriamo come conclusivo per il capocomicato inteso secondo



la tradizione. Fu nel 1923 che si lesse per la prima volta su un manifesto « Regìa di ... » 
e scoprimmo ciò che nei teatri delle altre nazioni era consuetudine, ma che per noi costi
tuiva avvenimento. Fu il critico Enrico Rocca ad usare questo termine per primo nei 
confronti di Tatiana Pavlova, poiché l ’avvento di questa attrice in Italia — vedremo in 
seguito come — non ripeteva nella realizzazione scenica il mestiere di capocomico-direttore, 
con i risultati già noti, ma dava una diversa significazione, frapponendo tra autore ed in
terprete una terza persona investita di quel grado specifico e forte di tale esperienza. Questo, 
per noi, era ancora sconosciuto, mentre tale pratica era già in uso — come s’è detto — 
nel resto d’Europa, dove le vicende della cultura e della organizzazione teatrale avevano 
maturato, fin dalla metà dell’Ottocento, l ’esigenza della regìa e quindi del regista, supremo 
coordinatore dello spettacolo. Per chiara definizione di Silvio D’Amico, regista vuole dire 
« capire un testo, estrarne la sostanza teatrale, tradurla a quella materiale della scena; 
a un tal fine saper intonare e manovrare, anzitutto gli attori, poi le scene e i  costumi e le 
luci, e infine, se occorre, i macchinari e le musiche e le danze ».
Invece in nessun Paese del mondo il teatro aveva la struttura di quello italiano, non sol
tanto per i  secoli di tradizione girovaga e la condizione geografica della penisola, ma per 
le radici stesse cui erano abbarbicati i figli d’arte, cioè nati da genitori attori. La « regìa » 
spazzava tutto questo. Ci sembra molto importante, per quanto la confusione attuale, 
creata da alcuni ricercatori abusivi di « temi di fondo », tenda a confondere la storia della 
scena con la storia della letteratura. Comunque ricorderemo, per la cronaca, il 3 ottobre 
1923. Avremo modo di ritornare su questa data.
Con Virgilio Talli abbiamo sufficientemente illustrata la figura del capocomico-direttore, 
ma dopo la prima guerra mondiale, ad esso si affiancò (prima rivoluzione, ma senza scon
volgimenti) il direttore-autore. Si trattava di un autore noto, da Marco Praga a Pirandello, 
da Niccodemi a Lucio d’Ambra, Chiarelh, ecc. che formava una compagnia drammatica 
trovando i capitali fuori dell’ambiente, o quanto meno servendosi del denaro dei pro
prietari di teatro o agenzie, da Paradossi a Levi, da Chiarella a Suvini, Zerboni, ecc. I l  
capocomico-autore dirigeva secondo un suo criterio di « modernità », dando la preferenza 
a quelle opere che erano ancora ostiche ai figfi d’arte. Incominciò con essi la trasformazione 
della messinscena, che per intanto consisteva nel sostituire le scene di carta dipinta con 
quelle di tela, di abolire quasi del tutto la parapettata (2) dando un certo movimento agli 
ambienti con gli spezzati, e soprattutto — questo fece molta impressione — abofire com
pletamente le porte di carta che si riaprivano da sole appena rinchiuse dai personaggi, 
sostituendole con porte di legno, pesanti, smaltate e decorate, ma soprattutto munite di 
maniglie di metallo e serrature scattanti. Così quando un personaggio « sbatteva la porta » 
la verità di quel gesto dava un brivido agfi spettatori. Fino a quel momento era stata una 
convenzione. Marco Praga ebbe porte superbe alla Stabile del «Manzoni» che dirigeva; 
Niccodemi le portò al sublime; tutte le altre compagnie, e non soltanto primarie, si unifor
marono. I l  primo passo, i l più difficile « quello dell’uscio », era già fatto. I  tempi erano 
maturi, se nella sua cronaca teatrale alla «Illustrazione Itabana» del 7 giugno 1923, Marco 
Praga, scontento del modo come Arturo Falconi aveva messo in scena per la Compagnia 
Menicbelli-Migliari-Pescatori la commedia di Birabeau E ’ possibile?, scrive: «Arturo Fal
coni è un ottimo comico di vecchio stampo e può dirigere ima compagnia di genere gaio 
e posciadistico, ma per un autore come Birabeau temo che non si trovi su terreno suo; 
ne abbiamo la prova con questa commedia, che non è un capolavoro ma nemmeno una cosa 
qualunque. Ma la messa in scena non era appropriata né migliore la interpretazione. Fal
coni potrebbe dirmi che anch’io debbo saperne qualche cosa, (allude alla sua funzione di 
direttore) ed infatti so che in Italia manchiamo di direttori. Se ne togliamo tre o quattro ... 
be’ arriviamo fino a cinque per fare un conto largo e per metterci in vena di ottimismo, 
gli altri sono degli attori che dovrebbero pensare soltanto a sé, cioè a studiare, e non sol
tanto le parti loro, ma anche un po’ di letteratura drammatica e la storia del teatro, né 
avrebbero del tempo nell’inscenar commedie e nell’insegnar ad altri ciò che non sanno 
essi stessi; che mancano di esperienza, di coltura e di facoltà di comprensione e di inter
pretazione; attori, insomma, che s’impancano a dirigere mentre avrebbero bisogno di essere 
diretti. È gente che del teatro conosce i drammi e le commedie di cui ebbe ima parte du
rante gli anni, pochi o molti, che ha trascorso sulla scena, e nulla più. E suppone di saperli 
inscenare, perché ricorda come furono inscenate in altre compagnie delle quali fece parte



e sa ripetere alla bell’e meglio le cose più o meno giuste e sensate che ha udito dire da altri 
direttori: la comune in fondo, un’altra porta a destra, a sinistra una finestra. Lì un divano, 
qui una scrivania e una sedia. Tu entri di fondo. La prima battuta la dici sulla soglia. 
Poi vieni avanti. Siedi sul divano. A questa battuta t i  alzi e passi a sinistra. Ahimè non 
si va più in là. E quando codesta sorta di direttori si trova davanti a una commedia nuova 
che non sia delle solite, ch’esca un po’ fuori dal comune, non sa più che pesci pigliare ». 
Battagliero, irritato e talvolta irritante, Marco Praga non aveva torto, ma faceva torto 
a molti capocomici. Pur escludendo quei quattro non nominati ma dati come capaci, e 
che supponiamo fossero Talli, Ruggeri, Emma Gramática e Armando Falconi o De 
Sanctis, restavano pur sempre Alda Borelli e Tumiati, Gandusio e Picasso, Amerigo Guasti, 
Paimarini, e la lista non termina qui. La verità consisteva nella ferma decisione, forse più 
che convinzione stessa, che a dirigere le compagnie dovevano essere gli autori: Praga per 
primo; Niccodemi secondo e via via, oltre quelli già citati, fino a Benelli, Veneziani ecc. 
Un sottile e preciso direttore si rivelò Sabatino Lopez.
I l primo intervento di questi autori fu di difesa: ad essi, la direzione di una Compagnia 
servì soprattutto per arginare l ’invasione delle commedie straniere e proteggere le proprie, 
salvaguardando altresì quelle dei colleghi. I l  « patto di alleanza » — primo passo di chiari
ficazione della scena di prosa italiana — è del 17 maggio 1923. Fu convenuto tra la Società 
Re Riccardi (importazione di commedie straniere), la Società del Teatro Drammatico 
(Paolo Giordani, sostenitore del repertorio italiano; molti autori erano legati a lui con 
stipendio fisso) e VAssociazione Capocomici italiani del teatro di prosa, che le prime due 
unite fondessero tutto i l  loro repertorio in un unico crogiuolo, mentre la terza si obbligava 
a « non fare acquisto di produzioni comiche o drammatiche nuove o vecchie né sui mer
cati esteri né sul mercato nazionale, né direttamente né comunque indirettamente o per 
interposta persona ». Le due società riunite versavano alla Associazione capocomici il 
dieci per cento sulle quote di d iritti d’autore ad essi spettante. E si impegnavano di con
cedere agli associati la priorità di tutte le opere comiche e drammatiche, alla percentuale 
del venti per cento la prima sera e dieci tutte le altre, nelle dieci stabilite città principali; 
per le città minori, i l  quindici e i l dieci. « Fatta eccezione per Gabriele d’Annunzio, il 
quale è arbitro di fissare le condizioni delle prime rappresentazioni di sue opere; mentre per 
Niccodemi, Pirandello e Forzano (nonché gli autori italiani che potranno pervenire alla 
fama di questi ultimi, riconosciuta da una Commissione arbitrale) le percentuali saranno 
del venti, quindici e dieci ».
Abbiamo avuto occasione, in altro capitolo, di ricordare come dopo il primo conflitto mon
diale, non si ritenne più opportuno o possibile mantenere il sistema dei contratti triennali 
con gli scritturati. Così i l « triennio » divenne, con orribile terminologia polesiana, « Cam
pagna Comica ». Detto con migliore proprietà, l ’Anno teatrale 1923-24 iniziò i l primo 
febbraio 1923 per terminare il 4 marzo 1924. Agivano una quarantina di Compagnie pri
marie, come si rileva dal « Quadro delle Compagnie m ilitanti » del già molto citato set
timanale « L ’arte Drammatica » diretto da Enrico Polese. Tina di Lorenzo e Virginia Reiter, 
Giuseppe Sichel e Italia Vitaliani, come altri quattro o cinque elencati per dovere di stima, 
visto che c’è anche Teresa Boetti Valvassura (3), figurano tra le « celebrità in riposo »; 
mentre qualche altra — come Irma Gramática — alterna periodi di riposo a brevi in
tervalli di attività. Ma il ricordo della « Tina », soprattutto, era ancora vivo perché l ’attrice 
splendida e brava, moglie di Armando Falconi, aveva appena cinquantuno anni e si pen
sava potesse ancora recitare. Invece, Armando Falconi tirato a lucido con le sue imman
cabili ghette bianche (gliele copiò anche Mussolini) aveva già per primattrice la splendente 
giovinezza di Paola Borboni, i  cui seni scoperti — invero magnifici — tu tt i ammirammo 
dalla platea in Alga Marina di Carlo Veneziani, due anni dopo, sotto le spoglie di sirena, 
naturalmente. Virginia Reiter era invece già lontana nel ricordo della generazione nostra 
dei quasi trentenni, perché non recitava dal 1915, anche se per pochi mesi, dall’ottobre 
1920 al febbraio 1921, era ritornata con qualche pezzo forte del suo repertorio, abusato e 
superato. La « maggiore artista » per antonomasia, cioè la Duse, sempre secondo il gior
nale dei comici, tra alternative di lavoro e di riposo continuava la sua stanca tournée, da 
Londra a Vienna e infine, in autunno, col suo ultimo viaggio americano. Ma il vecchio 
repertorio stentava, che già si imponeva la conturbante presenza di Pirandello (Vestire 
gli ignudi è del ’23) e si correva dietro a Cavacchioli (Pierrot impiegato del lotto, fantasia



grottesca), a Rosso (La scala) e ci si arrampicava sui vetri di Fernand Crommelynck — 
che Annibaie Ninchi aveva messo in scena con battagliero spirito avanguardistico — per 
raggiungere la comprensione di Le cocu magnifique.
Se però questo formava l ’eccezione, non faceva difetto il consueto repertorio oggi classi
ficato digestivo, ma che allora era soltanto e giustamente divertente, per un pubblico vasto 
che non aveva a disposizione né le pellicole facili né il condimento casalingo dello schermo 
televisivo attuale. Tra L ’antenato di Carlo Veneziani e I I  signore senza pace di Enrico Ser- 
retta, Raffaele Viviani faceva esplodere i suoi mortaletti (Lo sposalizio; Circo equestre 
Sgueglia), ma pochi avvertivano il rumore di quei fuochi d’artificio, credendo che Viviani 
come già Petrolini, Musco ed altri dialettali, fossero dei comici del varietà con pretese 
artistiche. Abbiamo visto più tardi come quei fuochi fossero, invece, splendenti. Ma ogni 
epoca paga i  suoi tributi.

Abbiamo fatto delle considerazioni un po’ più del necessario, ed abbiamo nominato tanti 
e diversi interpreti ed autori, per mettere a fuoco quanto possibile i l cbma nel quale si 
viveva teatralmente, quando comparì sull’« Arte Drammatica » del 7 aprile 1923 (lo stesso 
numero porta la notizia della morte di Sarah Bernhardt) questo breve annuncio redatto 
con la consueta prosa di Polese: « Dal prossimo autunno i  pubblici italiani conosceranno 
Tatiana Pavlova, la grande attrice russa, che dopo lungo e paziente studio della nostra 
lingua vuole entrare nelle file nostre e formerà una compagnia con artisti italiani per re
citare in italiano. La tournée della Pavlova avrà inizio dal prossimo autunno e da Roma 
e poi verrà a Milano ».
« L ’organizzazione Pavlova » apriva la propria campagna pubblicitaria con questo stel
loncino e dalla presenza di questa attrice ebbe inizio la trasformazione della nostra scena 
di prosa: da un lungo periodo, in un certo senso artigianale, si passava ad una precisa va
lutazione dei mezzi e soprattutto del concetto di fare spettacolo, senza il solo ausilio del
l ’interprete, ma valendosi anche degli altri elementi a disposizione, anch’essi ritenuti 
essenziab. Tatiana Pavlova portava con sé un grosso fardello di esperienza e lo metteva 
a frutto nel nostro Paese, nel momento più adatto. Eravamo infatti maturi, ed ella, intel
ligentissima, lo aveva capito nei quattro anni di permanenza dal suo arrivo (1919) al suo 
debutto (1923).
Noi la conoscemmo a Torino, profuga russa. I l  destino l ’aveva mandata in Italia, in quanto 
la sua decisione nacque da un gesto inconsulto: correva con altri profughi su un « treno 
bianco » diretto a Parigi, quando il convoglio si fermò a Messene per la colazione. Tatiana 
vide un altro treno simile, fermo, diretto a Roma: trasbordò e raggiunse quella che doveva 
essere la città della sua fortuna, prima artistica, poi famibare.
A Torino eravamo occasionalmente per fare un film con Gigetto Cimara. Per compbcati 
avvenimenti di produzione e smercio, quella pellicola che avrebbe dovuto essere unica, 
divenne invece la prima di una « serie »; sistema molto in uso allora. Restammo a Torino 
qualche tempo: gli ambienti erano gli stessi per tu tt i coloro che facevano del cinema. 
Tatiana era giunta da Roma, chiamata dalla « Ambrosio film », segnalata da qualcuno 
al fiuto di Arturo Ambrosio. Non era mai sola, ma seguita da una piccola troupe di altri 
russi, anch’essi profughi, tu tt i in qualche modo versati in faccende artistiche. Funzionava 
da dama di compagnia nientemeno che la mogbe del cantante russo, Feodor Chabapin, 
con una gentile ed esile figliuola, anch’essa Tatiana, che più tardi ritrovammo nella Com
pagnia Pavlova, a dire qualche battuta, quando, nel 1926, noi entrammo in quella forma
zione. La Pavlova si era affermata, i  suoi successi erano strepitosi, i suoi incassi fra i  più 
alti, e la nostra presenza oltre che per recitare, valse a preparare le riduzioni, col regista 
Sergio Strenkowski, di Resurrezione di Tolstoi e Delitto e castigo di Dostojewski. Servirono 
molto al prestigio della Compagnia, per la valorizzazione di Renato Cialente. Ritorneremo 
su questo, ma occorre soffermarci ancora al cinema muto c alla troupe della Pavlova a Torino, 
in quanto già maturava in Tatiana, anche se segreta, l'intenzione di recitare in italiano. 
La Pavlova fu subito indicata come la « russa dell’Ambrosio », nel giro debe dive, perché 
aveva sbalordito non soltanto per ciò che riusciva a fare davanti alla macchina da presa, 
ma per la sua classe, l ’eleganza, la personabtà. Divenne presto nota: l ’Italia era a sua 
disposizione. Ne approfittò da signora, non dimenticando mai di essere ospite. E con che



charme e che incanti di svenevoli languori: anche Gigetto Cimara, fatalissimo, balbettava 
in sua presenza.
Noi ritornammo in Compagnia e per qualche tempo non pensammo più alla Pavlova, 
convinti come molti che oltre i l cinema muto non potesse andare; ignoravamo evidente
mente la misura della volontà di Tatiana. Quando ella ebbe ben capito che cosa fosse il 
« nostro » teatro in confronto ai lunghi passi fa tti da quello europeo, e non parliamo del 
suo, russo, avendo ella fatto parte del Teatro Dramaticeskij di Mosca, decise di studiare 
la nostra lingua in modo da potersi esprimere sidla scena: recitare in italiano. Temerario 
divisamente; ma non impossibile, se giunse a non rifiutare la tortura di ripetere centinaia 
di volte le battute delle sue parti con un sughero in bocca, solo mezzo per allargare le con
sonanti, all’italiana, dalle chiuse strozzature della lingua russa. I l  suo primo maestro di 
dizione fu Cesare Dondini (4), e da questo eccellente artista e squisito gentiluomo, che 
abitava a Roma, Tatiana si recava tu tt i i pomeriggi alle quattro, in una carrozza a due 
cavalli, anche in estate, con una temperatura torrida. Dondini ne era sbalordito ed in
sieme ammirato. E quando si ammalò gravemente, Tatiana fece dei tentativi per prendere 
lezioni da Armando Falconi prima e da Tina di Lorenzo dopo, ma non era la coppia meglio 
assortita per insegnare fuori dal palcoscenico, ed ella si rivolse ad Italia Vitaliani, attrice 
di razza, zia della grande Duse, soprattutto maestra nel senso necessario alla Pavlova, 
perché oltre ad aver già sostituito Rasi alla Scuola di recitazione di Firenze, era stata chia
mata a Santa Cecilia a Roma.
A questo punto avviene 1’incontro di Tatiana con un altro russo, destinato a diventare 
ben presto personaggio indispensabile nella sua vita artistica: si chiamava Giacomo Lwow, 
un ebreo minuto e un po’ molliccio, anche biondastro, non troppo alto, cerimonioso ma 
deciso e penetrante. Lo assunse come segretario, ed egli divenne la sua ombra. Avendolo 
più tardi conosciuto bene, possiamo affermare che tutta la furberia dei nostri vecchi am
ministratori di Compagnia non reggeva al confronto di un sorriso di Lwow, giacché mai 
sorrisi ebbero tanti significati come nelle intenzioni di questo signore dalle piccole mani 
grassocce sempre intrecciate. Tatiana lo chiamava « il Lwow »: quell’articolo valse poi 
per tu tti, confidenzialmente, anche se scostante. Più tardi, nei molti anni che seguirono, 
la Pavlova ebbe a definirlo con queste parole: « colto, informatissimo, e ciò che più occor
reva, il Lwow era un uomo intelligente che sapeva scoprire i  difetti degli altri e giocava 
meravigliosamente con le debolezze altrui, le mie comprese ».
Quando Tatiana Pavlova ritenne di essere nelle condizioni, sia pure minime, per poter 
dar vita alla sua Compagnia, il Lwow condusse da lei Giuseppe Paradossi. Non farebbe 
nessun effetto, se non aggiungessimo che era come se il Lwow fosse riuscito a condurre 
dall’aspirante attrice, il Cardinale segretario di Stato. Paradossi, impresario ed affarista 
temutissimo, era l ’eminenza grigia, e neppure tanto grigia, della scena italiana. Avendo 
in mano le redini dei teatri, batteva Re Riccardi che deteneva il monopolio del repertorio 
straniero. Paradossi trovò interessante il progetto ed affascinante la donna; disse alla Pav
lova che avrebbe dovuto fare tutto a proprie spese, ma lui avrebbe pensato ai teatri, cioè 
al giro. Inizio al «Valle» di Roma; quindi Milano. Possedendo un’agenzia teatrale a Bolo
gna in stretti rapporti con quella di Polese a Milano, dette ordini di scuderia molto precisi, 
e si accinse a formare la Compagnia Pavlova-Capozzi (5), mettendole al fianco un divo 
del cinema muto, non perché sapesse recitare, ma per la curiosità che avrebbe suscitato, 
dopo tanti anni di schermo e possedendo larga popolarità. La Pavlova non trovò bello 
Capozzi, ma distinto; non si preoccupò del grave accento genovese che Capozzi aveva, 
credendo che tu tt i gli italiani parlassero ognuno con l ’accento della propria regione. E 
quindi non avesse importanza. Fu chiamato alla direzione disciplinare un attore autore
vole, rispettoso e rispettato, Calisto Bertramo (6), che vi portò anche la sua brava e gra
ziosa figliola Letizia, nota col nome di Bonini, per non disturbare la cartiera dei genitori. 
Tatiana si occupò del repertorio, il cui primo gruppo di commedie consisteva nella tradu
zione di opere che ella aveva già recitato a Mosca. Erano tu tt i lavori con i quali sapeva 
di poter esercitare un certo prestigio anche culturale, pur non trascurando il repertorio 
gaio, cui il nostro pubblico era abituato. Ma seppe illeggiadrire anche questo, imponendo 
una formula nuova per noi, ancora legati — nel genere — alla tradizione della farsa all’ita
liana come all’agitato vaudeville francese.
La Pavlova propose una stilizzazione da balletto russo, dandone prova col secondo spet-



tacolo, che fu Miss Hobbs, di Jerome K. Jerome, dove — sia detto per inciso — recitò 
per la prima volta i l generico Vittorio De Sica, appena entrato in arte, dopo il tirocinio 
di canzonette cantate per diletto.
Preoccupazione non indifferente, ed insieme fatica, era Pallestimento del repertorio, per 
la consuetudine nostra di replicare una commedia nuova al massimo una settimana in grandi 
città, mentre in provincia lo spettacolo veniva cambiato ogni sera. Aprire i l sipario la prima 
sera voleva significare per Tatiana avere già pronte almeno due altre commedie ed altre 
quattro o cinque imbastite. Ed ognuna con le sue scene espressamente disegnate e realiz
zate, le suppellettili adatte, le luci — con la tragedia delle cabine scadenti e non attrezzate — 
le musiche, ed infine l ’abolizione del suggeritore. E fu questa la prima meraviglia del pub
blico, i l primo stimolo per gli attori, la prima preoccupazione per le memorie difficili. È 
vero che Battaglia, un maestro rammentatore caro a Pirandello, trovava tra le quinte i 
luoghi più impensati per far sentire se non proprio le battute, almeno la sua presenza con- 
fortatrice, ma insomma la tranquilla sicurezza della buca, col copione appoggiato sul tap- 
pettino, i l campanello accanto, era finita. Ed era finita anche un’epoca, sia pure senz’ac- 
corgersene; infatti, fuori della Compagnia Pavlova, tutto continuava, o sembrava con
tinuare come prima.
Gli effetti della onnipresenza del Lwow si fecero sentire avanti l ’esordio: egli dava molta 
importanza alla critica e trovava illogico che questa si potesse esercitare scrivendo dopo 
il teatro a rappresentazione finita, per un giornale che si stampava immediatamente. 
Purtroppo, è in uso ancora oggi: sono passati quarantanni. I l  Lwow avvicinò Adriano 
Tilgher, i l critico filosofo considerato i l lupo mannaro della cronaca teatrale, che eserci
tava al quotidiano « I l  Mondo », e calcolando nel gesto lusinghiero, gli mise tra le braccia 
Kossorotoff, cioè il copione di Sogno d'amore, la commedia prescelta per i l debutto. T il
gher avrebbe scritto i l giorno prima della rappresentazione sul significato e l ’importanza 
dell’opera, ed implicitamente dell’attrice che l ’avrebbe recitata. A Sogno d'amore seguiva 
un gruppo di commedie eccezionali, a livello europeo, da mandare in visibilio, con Tilgher, 
anche D’Amico, Enrico Rocca, Fausto Maria Martini, ecc. Si fece molto assegnamento 
sulla regìa affidata al bravissimo Sergio Strenkowski, che aveva tutto sulla punta delle 
dita, come si dice, perché non c’era che da rifare quanto già collaudato a Mosca. Ma per 
noi le meraviglie non erano mai finite, ed il pubblico le assaporò tutte, con entusiasmo 
senza restrizioni, la sera del 3 ottobre, al Teatro Valle. Se anche l ’attrice aveva un po’ 
disorientato con la sua pronuncia, la sua arte era evidente, la bravura consumata, le sue 
idee apparivano chiare. La messinscena fece gridare al miracolo, scuotendo dalle fonda- 
menta la nostra scena di prosa. Per rendersi conto di ciò che quell’avvenimento volle signi
ficare per i l nostro teatro, dando uno scossone alla « famiglia » artistica italiana, che ne 
rimase prima sorpresa poi sbalordita quindi ammirata, trascriviamo l ’editoriale dell’«Arte 
Drammatica » del sabato della stessa settimana, 6 ottobre, prima di citare più qualificati 
consensi. L ’importanza consiste nel fatto che quel giornale parlava agli attori, ai capoco
mici ed agli impresari: era il loro credo. Questo il titolo, con esclamativo: « Benvenuta 
tra noi, Tatiana Pavlova!» e poi: «Per la prima volta un’artista straniera che gode nel 
suo Paese di grande incontestata rinomanza venne da noi, in Italia, per recitare in italiano, 
e con una compagnia italiana. Venne ed ottenne, mercoledì scorso, al teatro Valle di Roma, 
il più completo consenso del pubblico romano e Tatiana Pavlova fu salutata valente artista 
italiana. Benvenuta sia tra noi la nuova artista e con grande compiacimento della Signora 
ed Artista egregia salutiamo l ’ingresso nella famiglia comica italiana dalle colonne di questo 
Giornale che da più di cinquant’anni è la eco fedele della classe: accolga Tatiana Pavlova 
questo saluto che le rivolgiamo, e glielo rivolgiamo sicuri di interpretare il pensiero di tu tti, 
nel nome degli artisti drammatici. Tatiana Pavlova non ha scopo di lucro, ma solo per i l 
grande amore che porta al Paese ed all’Arte nostra, venne tra noi e avrà in tu tt i gli artisti 
nostri dei compagni che applaudono fin d’ora al suo successo e le sono grati per la consi
derazione ch’ella dimostra d’avere per l ’Arte italiana. Sia la benvenuta Tatiana Pavlova 
oggi artista drammatica italiana ed i l voto più fervido di tu tti è che non debba mai rimpian
gere il bel gesto compiuto. E non lo rimpiangerà, ne abbiamo la più assoluta certezza. 
Enrico Polese S. ».
Accettiamo la prosa magari interessata di Polese, lasciamo da parte i l « non a scopo di 
lucro » trattandosi di una compagnia regolare che incominciò da quella sera e per anni



tenne i l  primato degli incassi; passiamo a qualche giudizio della critica più qualificata, 
da Fausto Maria Martini, squisito autore intimista che sulla « Tribuna » scrive l ’indomani 
una cronaca precisa per come la commedia era stata « messa in scena »; dice di non rite
nere di dover rianalizzare la commedia, visto che pur distrattamente era stata già rappre
sentata pochi mesi prima, a Roma stessa, da quella grande interprete che è Alda Borelli, 
e non può fare a meno di rilevare come la nuova edizione sia, per l ’impostazione e la regìa,
sbalorditiva. « Noi non sapevamo nulla di questo — dice — le nostre Compagnie non sono
generalmente abituate a spettacoli simili ». « Uno spettacolo — continua — che sembra 
del tutto importato ». Conclude: « ora guarderemo con occhio diverso le nostre abituali
rappresentazioni ». La cronaca del « Messaggero » è di Giuseppe Meoni, un politicante,
vice-presidente della Massoneria, abilissimo sindacalista; ma in quel giornale teneva la 
critica teatrale, cosa, come è risaputo, che in Italia tu tt i possono fare. Scrive: « È innega
bile — e ieri sera questa verità è apparsa in tutta la sua pienezza — che la signora Pavlova 
ha della scena un concetto alquanto differente delle guitterie cui sono più o meno costrette 
le nostre aziende teatrali. Abbiamo veduto ieri sera degli scenari stupendi nell’insieme e 
nei particolari; dai mobili ai giuochi di luce ». La sconcertante pronuncia di Tatiana, viene 
giustificata da Meoni col provincialismo che sempre ci distingue: « Basti dire che non tu tti 
gli italiani lo sanno parlare correttamente ... non esclusi (la signora Pavlova può consolarsi) 
taluni fra gli attori del nostro teatro di prosa ». Oggi, dopo quarant’anni esatti, la nostra 
cara Tatiana, diventata italiana davvero, sentirà i l dispiacere di tali lusinghe. E si accor
gerà altresì della stupidità di un altro critico, i l vecchio Tom (pseud. di Eugenio Checchi) 
la cui unica scusante è che aveva 85 anni, essendo nato nel 1838. Tom era una istituzione 
romana e giornalistica; la sua critica al « Giornale d’Italia », l ’indomani della prima della 
Pavlova, incomincia così: « Mi hanno detto che il pope, vale a dire il sacerdote della reli
gione russa, celebrò ieri una cerimonia liturgica nell’interno del Teatro Valle, le cui pareti 
ricevevano così per la prima volta l ’acqua lustrale di una benedizione ecclesiastica ». Se
guono osanna da far impallidire perfino Polese, rivalutandone la prosa, fino a che giun
giamo a quanto concerne il nostro proponimento di dimostrare come da noi la regìa sia 
nata dalla presenza di questa attrice e dalla applicazione dei suoi concetti. Continua Tom: 
« Gli scenari di Sogno (Tamore sono addirittura meravigliosi, e di una suggestiva ricchezza. 
La compagnia, disciplinata con un mese di prove (le nostre compagnie non provavano mai 
p iù di otto o dieci giorni, abitualmente) non mai interrotte, è affiatatissima e potrebbe ser
vire d’esempio a parecchie consorelle. Tutti i  particolari dell’addobbo, anche nelle minuzie 
più insignificanti (ci siamo più tardi tanto meravigliati delle « minuzie » di Luchino Vi
sconti) e che pure significano qualche cosa e completano l ’armonia dell’insieme, sono curati 
con scrupolosa esattezza; lo sciampagna del primo atto, era vero ». La critica di Tom ter
mina con questo periodo (il trascriverlo sta solo per indicare un costume): « Tatiana Pavlova, 
nel primo atto perdette un orecchino di gran valore. NeH’intervallo fra i l primo e il secondo 
atto, un inserviente di scena lo trovò in terra e scrupolosamente lo consegnò alla proprie
taria. Mi hanno detto che il marito della signora Pavlova regalò cento lire all’onesto inser
viente, i l quale molto probabilmente, avrà bevuto dopo lo spettacolo un mezzo litro alla 
salute del munifico donatore ». Con questo orecchino perduto e ritrovato iniziava il suo 
« boom » pubblicitario i l Lwow che di orecchini e collane di perle a Tatiana ne ha fatte 
perdere e ritrovare molte in seguito, in tutta la Penisola.
Nell’ingranaggio di questa grande macchina rimase stritolato Alberto Capozzi, il cui inte
resse e la partecipazione artistica fu misurata col consueto contagocce. I l  Lwow non poteva 
prendere decisioni, ma Paradossi sì: e Paradossi stabilì che per il successo della Compagnia 
in tutta la Penisola, i l solo nome di Tatiana Pavlova sarebbe stato più efficace. E Capozzi 
fu affidato, da Paradossi stesso, a Irma Gramática, per uno di quei brevissimi ritorni cui 
s’è fatto cenno in principio, consueti a questa attrice già staccata dal teatro. A l posto del 
divo fu scritturato Umberto Casilini, figlio d’arte, buon attore senza alcun rilievo parti
colare. Durò poco. La Pavlova, che aveva — durante la stia preparazione — assistito a 
spettacoli di tutte le nostre compagnie importanti, ricordando gli attori che riteneva a 
lei più adatti, chiamò Renato Cialente, uno dei giovani più promettenti che avesse in quel 
momento la nostra scena di prosa, e ne fece un primo attore mirabile. Oltre che bravo, 
Cialente era bello e con una figura magnifica, per stile ed eleganza. Appassionato e studioso, 
Cialente capì i l momento e la condizione del teatro; era stato fino a quel momento con



Betrone recitando nei drammi di Forzano, ma seppe liberarsi di quel passato come non
10 avesse mai vissuto. Era un attore nuovo per un teatro nuovo.
Per almeno dieci anni la Compagnia Pavlova ha tenuto praticamente le redini della scena 
di prosa italiana, uniformando ogni altra agli stessi concetti. E per prima cosa furono r i
piegate dai vari macchinisti le scene di carta, nelle quali i  pompieri di servizio dietro la 
scena, facevano un bucherello all’altezza del loro occhio; scomparve così definitivamente 
la povera ed ingloriosa parapettata. Dalle porte di legno di Marco Praga e Dario Nicco- 
demi, ora avevamo tutto costruito, perfino intelaiature tubolari di ferro, che permettevano 
la pronta realizzazione dei piani sui quali recitavano gli attori: i l  nome di Stanislawskij 
veniva ripetuto sempre con maggior frequenza. La regìa andava man mano consolidandosi 
e perfezionandosi, sull’esempio, anche per opera di italiani. Poi vennero Scliaroff, Evreinov, 
Brailowskij, ed anche Bragaglia, Salvini, Valente. Infine, sempre chiamato dalla Pavlova 
e per far strabiliare tu tti, giunse un famoso regista e maestro, quel Nemerovic-Dancenko, 
sia detto con tutto il rispetto che gli dobbiamo, cui si deve il Teatro d’Arte di Mosca (1898) 
dopo l ’incontro «memorabile» con Stanislawskij.
Ormai, di regìa sapevamo tutto. Adesso sappiamo troppo: converrebbe ritornare al testo.

Luci» Ridenti

(1) Luigi Bellotti Bon, figlio d’arte, attore pregevolissimo, nato ad Udine nell’aprile del 1820; si uccise 
per dissesto a Milano, a 63 anni, il 31 gennaio 1883. Uscito brillantissimo attore dalla « Reale Sarda » formò 
una sua Compagnia con l’ardito sogno di rappresentare solo commedie italiane. Durò 13 anni quella Compagnia 
e costituì una delle più audaci iniziative della fine del secolo. Nel 1865 aveva già fatto scrivere, su sua richiesta 
e rappresentate, 78 commedie. All’apice del successo ideò tre Compagnie e le costituì, ma non ebbe né attori 
di grido né commedie all’altezza di quelle che era solito ricevere, a cominciare da I  mariti di Torelli. Nel 1875 
fu applicata la tassa sui teatri ed al B.B. per di più quella della ricchezza mobile su un reddito di 250.000 lire, 
con l’obbligo di pagare anche la quota degli scritturati, salvo rivalsa contro di essi. B. B. impegnò una este
nuante lotta col fisco, e naturalmente rimase sconfitto, come tutti e in ogni tempo; la battaglia era durata 
otto anni, ne seguì il fallimento dell’attore-capocomico. Temperamento integerrimo e galantuomo, non volle 
« l’ombra dell’onta » e si sparò una rivoltellata alla testa, al Teatro Manzoni di Milano, che aveva egli stesso 
inaugurato con la sua Compagnia il 3 dicembre 1872. Il suicidio di B. B. ebbe grandissime ripercussioni nel 
teatro italiano, aprendo una crisi economica ed artistica. Il repertorio nazionale cedette il passo a quello 
straniero.
(2) Parapettata: scena d’interno, completamente chiusa da tre lati. Ciascun lato risulta non da una serie 
di quinte o fianchi, ma da un fondale principale a tre elementi armati, incordinati ad angolo ottuso. Si tratta 
di carta dipinta che si monta e si smonta (per essere ripiegata, conservata e trasportata in cassoni) inchiodata 
su cantinelle (liste di legno lunghe o corte secondo il bisogno, da unire) con le aperture delle porte e finestre. 
Tali cantinelle munite di chiodi sporgenti permettono ad un cordino (ecco perché « incordinate ») di intrec
ciarsi e trattenere i lati.
(3) Teresa Boetti Valvassura (1851-1930), attrice di forte rilievo drammatico ma popolare ed enfatica; 
recitò in Compagnie prima primarie, poi modeste, quindi proprie ancora più modeste. Temperamento estroso 
ma irrequieto, fu portata a strafare ed a disperdere le sue qualità iniziali. Abbandonata la scena, aprì a Milano 
una scuola di recitazione e di belle maniere, che ebbe molta rinomanza negli anni che precedettero la prima 
guerra mondiale, non soltanto perché diede all’arte attori come Benassi, Tina Pini, la Borboni, e molti altri, 
ma per una certa scìa di snobismo che serpeggiava nelle famiglie abbienti di far frequentare la « scuola della 
Boetti » come indice di distinzione, alle loro figlie.
(4) Cesare Dondini, detto Cesarino (1861-1922), figlio d’arte, recitò sempre in Compagnie di primissimo 
ordine, fu attore eccellente, interprete ammirato del Re Burlone di Rovetta e di caratteri del genere. 
Nel 1920, abbandonata la scena, fu chiamato a dirigere la Scuola di recitazione di Santa Cecilia a Roma. 
Era coltissimo. Fu appassionato archeologo ed egittologo.
(5) Alberto Capozzi (1886-1945) iniziò la sua carriera con la Compagnia Talli-Borelli, ma passò al 
cinema nel 1909, restando alla Ambrosio e Pasquali film, a Torino, fino al 1916, formando con l’attrice Tar
larmi la prima coppia ideale dello schermo. Da qui la sua popolarità di « bel tenebroso ». Nel 1917 incominciò 
la sua decadenza e dopo varie alternative di lavoro in quasi tutte le case di produzione di pellicole ed all’estero, 
nel 1923 ritornò impreparatissimo al teatro al fianco di Tatiana Pavlova.
(6) Calisto Bertramo (il suo nome a torto non figura nella Enciclopedia dello Spettacolo) nato a Torino nel 
1875, morto a Viareggio il 4 ottobre 1941. Fu generico primario di molta rinomanza e tenuto in grande con
siderazione da tutti i capocomici perché il suo ruolo di non lievi difficoltà ricordava il vecchio tiranno, ancora 
necessario in troppe commedie popolari, soprattutto francesi. Con l’età divenne caratterista e promiscuo,
11 maggior grado che potesse raggiungere un attore, ed egli invece vi perveniva dal generico primario. Fu 
sempre in grandi Compagnie, come la Talli-Gramatica-Calabresi, con la Duse, durante la tournée a Londra, 
quindi direttore della Compagnia di Tatiana Pavlova, condirettore con Alda Borelli, ecc.
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Tinello arredato con mobili di un moderno doz
zinale. Una credenza, un tavolo, qualche sedia. 
In  prima quinta, a destra di chi guarda, una 
sedia a dondolo di legno ricurvo. In  prima 
quinta a sinistra, una -finestra. Ingresso in 
fondo. Un uscio a destra, uno a sinistra. Sulla 
credenza un apparecchio-radio di modello anti
quato, acceso. Alle pareti oleografie da poco 
prezzo, incorniciate. La pioggia batte ai vetri. 
All'aprirsi del velario è in scena soltanto Paolo 
che siede a un capo del tavolo. Davanti a lui 
una bottiglia di anisette e un bicchiere. Paolo 
è un giovane allampanato, con lunghe braccia 
e mani nodose. I l  viso è inespressivo. Gli occhi 
piccoli sotto la fronte resa più bassa dai capelli 
a frangetta, fissano il vuoto. Può darsi che si 
avvicini alla trentina, ma sembra un grosso 
bambino cresciuto troppo in fretta.
Radio (voce femminile con dizione rapida e 
monotona) — Ieri è continuato il dibattito per 
le ratifiche sugli accordi dei complessi inter
provinciali in esecuzione dello scambio di note 
avvenuto fra le parti in causa, onde attuare le 
clausole dell’intesa per le norme che sanci
scono gli articoli primo e secondo del quarto 
protocollo generale della convenzione riguar
dante il riconoscimento della sentenza arbitrale 
sul patto di mutua assistenza per l ’organizza
zione dei gruppi cointeressati alla revisione 
parziale dello Statuto approvato nella seconda 
sessione del comitato interregionale. Molti gli 
interventi, che furono poi riassunti dal rela
tore di maggioranza. L'ora tarda non ha per
messo che si giungesse a una votazione, la 
quale pertanto è stata rimandata a giorno e 
ora da stabilirsi. (Pausa) Abbiamo trasmesso 
le ultime notizie del giornale radio del pome
riggio. Sono le ore quattordici, cinque primi e 
otto secondi. (Pausa e subito dopo una voce 
maschile) Notizie sportive. Calcio... (Fuori 
scena trillo prolungato di campanello. Paolo si 
alza) ...La federazione calcistica riunitasi ieri 
comunica...
(Paolo spegne la radio ed esce per il fondo. 
Confuse battute fuori scena. Poi entra Valen
tina, una donna fra i quarantacinque e i cin
quanta, piuttosto formosa, né bella né brutta, 
vestita con una certa pretesa di eleganza. Ha 
i capelli parzialmente incappucciati in un faz
zoletto a vivaci colori legato sotto il mento. In  
una mano regge la valigia, nell’altra l ’ombrello 
gocciolante. Posa sul tavolo la valigia e siede). 
Valentina (ansimando un poco e come conti-
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nuando un discorso) — ...e avesse smesso un 
momento di piovere... un momento solo. 
Paolo (squittendo) — Anche qui, anche qui... 
Valentina — Cateratte... Dico cateratte... Ti 
raccomando poi quel famoso diretto delle dieci 
e quarantacinque.
Paolo (sorridendo) — Perché me lo raccoman
di? (Guarda teneramente Valentina e la stringe 
fra le braccia con slancio infantile).
Valentina (togliendosi il fazzoletto) — Intanto 
un treno troppo corto. Ora io dico, se non 
potete accorciare i viaggiatori, allungate al
meno i treni. Poi quaranta minuti di ritardo. 
Paolo — Quaranta minuti?
Valentina (sbottonandosi il soprabito) — E 
ad ogni stazione il ritardo aumentava. Come 
la pioggia.
Paolo — Infatti non sapevo più cosa pensare. 
Mi avevi detto...
Valentina (interrompendo) — Ti avevo detto, 
sì, povero caro. (Si alza e gli fa una rapida 
carezza).
Paolo — L'essenziale è che tu abbia trovato 
un posto d'angolo.
Valentina — Niente angolo, niente. Un treno 
senza angoli e senza posti. E una folla straboc
chevole... Ho creduto di soffocare per il tanfo. 
E' incredibile come la pioggia ravvivi i cattivi 
odori del nostro prossimo. (Togliendo dal ta
schino di Paolo il fazzoletto e annusandolo) 
Ah.... mi sento rinascere. (Rimette a posto il 
fazzoletto) Hai cambiato profumo?
Paolo — No. E’ sempre quello che mi hai re
galato.
Valentina — Tutto sembra diverso quando si 
ritorna a casa. (Osservando Paolo) Ti trovo un 
po' palliduccio. (Passandogli le dita fra i ca
pelli) Non ne vuoi sapere di farti la scrimina
tura da una parte.
Paolo (sottraendosi) — Sai pure che non usa. 
Valentina — Non ti sapevo conformista.
Paolo — Non si tratta di conformismo. La scri
minatura non mi è mai piaciuta.
Valentina — Eppure t i donerebbe.
Paolo — Ti prego... E’ ottocentesco.
Valentina — Be'... (Afferrando la valigia e av
viandosi per la sinistra) Versami un goccio di 
anisette, sono intirizzita. (Via. Paolo va alla 
credenza, ritorna con un bicchierino e mesce. 
Valentina rientrando) Perché non mi hai dato 
il tuo?
Paolo — Scusa. (Travasa il liquore nel suo bic
chiere e lo porge) Ecco!
Valentina (sorridendo) — Grazie. (Con un'oc

chiata alla sedia a dondolo) E il signor Gerva- 
sutti? E' fuori?
Paolo (rimettendosi a sedere) — Sì.
Valentina — Ne sei certo?
Paolo — Certissimo.
Valentina (centellinando il liquore) — Con 
questo tempaccio? (Controllando all’orologio 
da polso) E poi è l ’ora della sua siesta... (Im i
tando con la mano il dondolio della sedia) Tic
tac... tic-tac... Come non gli venga il mal di 
mare, soprattutto dopo mangiato, davvero non 
lo so. (Scola le ultime gocce di liquore) Vado 
a disfare la valigia e sono subito da te. (Via per 
la sinistra).
Paolo (senza muoversi) — Vuoi che t i aiuti? 
Valentina (voce fuori scena) — No, no, me la 
sbrigo in un attimo. (Pausa) Perché non canti 
qualche cosa? (Paolo riempie il bicchiere e lo 
trangugia d'un fiato) Mi hai sentito? (Paolo so
spira e non risponde) Avessi la tua voce di 
soprano, canterei tutto i l giorno. (Pausa, poi 
coinè parlando a se stessa) Non capisco come 
mai il signor Gervasutti sia uscito con questa 
pioggia. (Tenta di solfeggiare un motivo poi) 
Paolo...
Paolo — Sì...
Valentina — Non parli? Cosa fai?
Paolo — Penso.
Valentina — A che cosa?
Paolo — Così... a niente di speciale.
Valentina — Non ti sarai dispiaciuto perché 
ho chiesto del signor Gervasutti? (Paolo non 
risponde. Fuori scelta nuovo tentativo di sol
feggio interrotto dal fracasso di un oggetto vo
luminoso che cade).
Paolo (sussultando) — Che è successo? 
Valentina — Al diavolo anche l'attaccapanni! 
(Riapparendo e dirigendosi verso la credenza) 
Con questi maledetti muri vuoti, non c’è chiodo 
che tenga... (Frugando nei cassetti) Se metti 
un chiodo grosso non entra, se lo metti piccolo 
non regge... (Borbottando fra i denti) Dove 
sarà andato a nascondersi... (Apre le ante in
feriori della credenza e continua nelle ricerche) 
E' sempre stato qua...
Paolo — Che cosa?
Valentina — I l martello. (Voltandosi) L'hai 
preso tu?
Paolo (dopo un’esitazione) — Sì.
Valentina — E non ricordi dove l ’hai messo? 
Paolo (fissando il bicchiere) — In giardino. 
Valentina — In giardino? (Paolo non risponde. 
Valentina perplessa) L’hai... dimenticato?
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Paolo — No. (Lieve pausa) L’ho seppellito. 
Valentina — Che idea... {Va alla finestra e 
attraverso i vetri) Dove?
Paolo {restando immobile con gli occhi fissi 
nel vuoto) — In fondo. Vicino al muro del
l'edera.
Valentina — Dove c’è tutta quella terra 
smossa?
Paolo — Sì.
Valentina {ritornando al tavolo) — E perché? 
Paolo — Non so... E’ stato un gesto istintivo... 
Magari inutile, lo riconosco.
Valentina {andando alla finestra e aguzzando 
gli occhi) — E hai dovuto smuovere tutta quella 
terra? (Ritornando al tavolo) Per il martello? 
Paolo {tamburellando con le dita sul tavolo) — 
Valentina...
Valentina — Sì... (Paolo sospira e continua a 
tamburellare. Valentina attraversa con calma 
la scena e va a bussare all’uscio di destra) 
Signor Gervasutti... Signor Gervasutti... {Soc
chiude e guarda per lo spiraglio, poi si volta 
verso Paolo) Non è neanche in camera sua. {Un 
silenzio. Ritorna al tavolo, siede e si versa del
l ’altro liquore) C’è qualche cosa che non mi 
convince. {Beve) Avete litigato?
Paolo — Sì. {Si versa del liquore e beve). 
Valentina — Mi pareva di sentirlo. {Pausa) 
Motivo? {Poiché Paolo non risponde) Ti ha fatto 
spazientire. I l  solito spirito di contraddizione... 
E’ così? {Paolo fa un gesto vago) Tu avrai detto 
bianco e lu i nero... a meno che tu abbia detto 
nero e lu i bianco... Hai portato pazienza per 
mezz’ora, per un’ora, poi...
Paolo {con un sospiro) — Sì.
Valentina {alzandosi) — Non posso assentarmi 
nemmeno per tre giorni.
Paolo — Cinque giorni.
Valentina — Va bene, col viaggio. (Lieve pausa) 
Ma le cause del litigio?
Paolo — Le solite.
Valentina — Spiegati meglio.
Paolo — La sedia.
Valentina — La sedia a dondolo? (Paolo non 
risponde. Valentina con dolcezza) Andiamo, Pao
lo... Che cosa gli hai detto? Sai pure che ci tene
va a quella sedia. Quando l ’ha comperata dal 
rigattiere pareva che avesse trovato chissà che 
cosa. Un cimelio da museo... un esempio clas
sico di stile Liberty a sentir lui.
Paolo (con un lieve sogghigno) — Doveva crear
gli un’atmosfera umbertina.
Valentina — E tu magari glie l ’hai disprezzata...

Paolo — Non ho disprezzato niente. Gli ho detto 
che era di Vienna.
Valentina — E da chi l ’hai saputo che era di 
Vienna?
Paolo — Da te.
Valentina — Quando?
Paolo — I l giorno stesso in cui l ’hanno portata, 
mi hai detto : « I l  signor Gervasutti ha compe
rato una sedia di Vienna ».
Valentina — Be’, non ricordo. L’avrò detto così 
per dire.
Paolo — Tu non dici mai niente così per dire. 
Valentina — E lu i è stato di diversa opinione? 
Paolo — Altro che di diversa opinione. E’ andato 
su tutte le furie e si è incaponito a sostenere 
che le fabbricano in Italia. O per lo meno le 
fabbricavano in Italia.
Valentina — Le sedie a dondolo?
Paolo — Sissignore, le sedie a dondolo. 
Valentina — E allora perché le chiamano di 
Vienna?
Paolo — Lui dice per esterofilia.
Valentina (stringendosi nelle spalle) — I l solito 
cieco nazionalismo.
Paolo — Ma no, non si parlava di politica. 
Valentina — Va bene... e poi?
Paolo — Nient’altro. (Lieve pausa) Io accettavo 
il Liberty, accettavo l'umbertino, ma non ho 
voluto cedere sull’origine viennese... Oh, bada, 
solo per difenderti, perché a me non importava 
nulla... Ma lu i niente! Non ha voluto mollare 
neanche tanto così. (Lieve pausa) Finalmente 
per andargli incontro gli ho detto : « Va bene, 
non sarà di Vienna, sarà austriaca... ». 
Valentina (con un sospiro) — Povero amore... 
Paolo — E’ stato ancora peggio. Si è messo a 
strillare, con quella sua voce stonata, in fal
setto...
Valentina — Immagino i tuoi nervi... E allora? 
Paolo — E allora... Sai come succede. Una paro
la tira l ’altra... {Un silenzio. Madre e figlio 
bevono).
Valentina (ritornando alla finestra) — Quando 
è accaduto?
Paolo — La sera stessa della tua partenza. 
Valentina — A che ora?
Paolo — Non so... saranno state le dieci e mezza. 
Valentina — E subito dopo... ti è venuta l ’idea 
del giardino...
Paolo — Subito no... Dopo mezzanotte. 
Valentina — E hai dovuto far tutto da solo? 
Paolo — Chi dovevo chiamare?
Valentina — Sai pure che hai la punta d’ernia.
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(Paolo si stringe nelle spalle. Un silenzio) E 
adesso che cosa diciamo?
Paolo — A chi?
Valentina — Non lo so... Se qualcuno chie
desse...
Paolo — Chi vuoi che chieda? Parenti non ne 
aveva, amici nemmeno.
Valentina — Non si può mai sapere.
Paolo — Ma no... lo diceva sempre : « Finito io 
fin iti tu tti ». Era il suo ritornello. (Lieve pausa) 
Sembrava persino che gli facesse piacere. 
Valentina — Che cosa?
Paolo — Di non dover rendere conto a nessuno. 
Valentina — Ah... (Dopo riflessione) Un pochi
no egoista è sempre stato.
Paolo — Altro che egoista. Io direi addirittura 
egocentrico.
Valentina — Sono sinonimi.
Paolo — Credi?
Valentina — Certo.
Paolo — Per essere sinonimi dovrebbero avere 
un identico significato.
Valentina — Non proprio identico. (Lieve pau
sa) Giubilo e letizia sono sinonimi, perché 
entrambi significano allegria.
Paolo — Non ne sono molto convinto. 
Valentina — Comunque non è questo il pro
blema.
Paolo — D’accordo.
Valentina — Dobbiamo pensare all’opinione 
pubblica.
Paolo — In che senso?
Valentina — I l  signor Gervasutti era nostro 
inquilino da quasi un anno; tu tti lo vedevano 
andare a prendere il caffè al Bar Sport... Poi 
sedeva su una panca del viale, sempre la stessa 
panca, e fumava un Virginia. (Come fra sé) 
Quando fumava il Virginia aveva un'aria beata. 
Deve essere un sigaro distensivo...
Paolo (cupo) — L’hai osservato bene. 
Valentina — Sciocco...
Paolo (a bassa voce) — Perché vuoi negarlo. 
Non avevi occhi che per lui. (Lieve pausa) Eh 
già... era l ’intellettuale.
Valentina — Oh, intellettuale... Usava dei voca
boli un po' ricercati, ecco tutto.
Paolo — Sempre gli stessi... Infrastrutture- 
Concomitante... Polivalente...
Valentina (dopo una pausa di riflessione) — 
Anche « decentrato ». E una volta persino « ca
tàcrèsi ».
Paolo — Catàcrèsi?
Valentina — Catàcrèsi, sì.

Paolo — Che significa?
Valentina — Me l ’ha spiegato ma non me lo 
ricordo. E’ una parola che deriva dal greco. 
Paolo — Si scrive col kappa?
Valentina — Non lo so.
Paolo — Se dici che viene dal greco... 
Valentina — Me lo ha detto lui.
Paolo (alzandosi) — Voglio vedere sul dizio
nario.
Valentina — Ti prego, lascia perdere. Pensiamo 
invece che cosa potremo dire ai vicini di casa. 
Paolo (rimettendosi a sedere) — Diremo che è 
partito. (Fra sé) Catàcrèsi...
Valentina (ritornando alla finestra) — Potevi 
almeno livellare un po’ la terra.
Paolo — Con che cosa? Non hai mai voluto 
comperare un badile... Ho dovuto fare tutto 
con la zappetta.
Valentina (passeggiando avanti e indietro) — 
E poi sei uscito?
Paolo — No, ero stanco.
Valentina — I l giorno dopo, dico.
Paolo — Ah certo... Tutti i giorni. Sono stato 
anche al bar.
Valentina — Al Bar Sport?
Paolo — Non c’è che quello un po' decente. 
Valentina — Decente... Io ci sono andata una 
volta sola, e mi hanno dato della birra che 
sembrava acqua sporca.
Paolo — I l  caffè lo fanno bene.
Valentina — I l  caffè lo fanno bene in tu tti i bar. 
Paolo — Comunque noi avevamo l ’abitudine di 
andare al Bar Sport.
Valentina — Chi noi?
Paolo — Io e il signor Gervasutti. (Lieve pausa) 
Lui beveva il caffè senza zucchero... Probabil
mente lo faceva per distinguersi, per darsi un 
tono. Tutto quello che faceva era preordinato 
ai fin i di ottenere un effetto.
Valentina — Ma no, anche la zia Eulalia buo
n'anima beveva il caffè senza zucchero.
Paolo — Non me lo hai mai detto.
Valentina — Ma santo cielo, non se ne sarà 
presentata l ’occasione.
Paolo — La zia Eulalia non era quella che voleva 
scappare col marinaio?
Valentina — Aviatore... era un aviatore.
Paolo —• Be’, è lo stesso.
Valentina — Non è lo stesso. L’aviatore è cadu
to da tremila metri, cosa che non può capitare 
a un marinaio.
Paolo — I l  marinaio poteva affogare e la zia 
Eulalia sarebbe andata lo stesso a farsi monaca.
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Valentina — Non esattamente. Ha preso i voti 
minori.
Paolo — Comunque non si è più sposata. 
Valentina — Ritorniamo al bar, t i prego. Perché 
ci sei andato tu tti i giorni?
Paolo — Per fare una prova. (Lieve pausa) I l 
signor Gervasutti entrando gridava : « Un r i
stretto bollente senza zucchero ». Io tutte le 
mattine sono andato al bar e ho strillato : « Un 
ristretto bollente con lo zucchero ».
Valentina (inconsciamente ammirata) — Per
ché hai fatto questo?
Paolo — Per vedere se con quella frase Arman
do collegava la mia presenza a quella del 
signor Gervasutti.
Valentina — Chi è Armando?
Paolo — Chi vuoi che sia... i l  barista. 
Valentina — E Armando non ha collegato? 
Paolo — Macché... Ha continuato a servirmi il 
caffè con la massima indifferenza. (Lieve pausa) 
Lo stesso è avvenuto dal tabaccaio dove sono 
andato a comperare un sigaro di quelli che 
fumava lui.
Valentina — Un Virginia?
Paolo — Sì. E il tabaccaio sa benissimo che non 
fumo... Ci vado solo per comperare i francobolli. 
Valentina — E non t i ha detto niente?
Paolo — Neanche una parola.
Valentina (distratta) — I l  sigaro dove l ’hai 
messo?
Paolo (indicando il cassetto del tavolo) — Lì... 
(Valentina apre il cassetto, cava il sigaro, va a 
prendere dei fiammiferi sulla credenza, lo ac
cende e incomincia ad assaporarlo a piccole 
boccate. Paolo rimuginando fra sé) Catàcrèsi... 
Capacissimo d’averla inventata.
Valentina (come parlando a se stessa) — Certo 
che l'indifferenza della gente oggi ha dell’in
credibile.
Paolo — A chi t i riferisci?
Valentina — Al barista... e anche al tabaccaio. 
Paolo — Più che indifferenti direi apatici. 
Valentina — E’ la stessa cosa.
Paolo — No, c’è una sfumatura. I l  libraio per 
esempio è un apatico.
Valentina —• Quale libraio?
Paolo — Quello all’angolo del viale. Veramente 
è più cartolaio che libraio.
Valentina — Stavo per dirlo.
Paolo — Ma vende anche dei libri. Lui ci andava 
a comperare l ’inchiostro, i pennini...
Valentina (con voce sognante) — Per scrivere 
il suo romanzo autobiografico.

Paolo — Appunto. E una mattina siamo passati 
mentre lu i e il libraio stavano sulla soglia della 
bottega. Tu hai salutato... Ricordi?
Valentina (stringendo le labbra) — Avrebbe 
dovuto salutare lui.
Paolo — Già, ma posava sempre a grand'uomo... 
E ho sentito che diceva al libraio : « E’ la signora 
Valentina col figlio... la mia padrona di casa ». 
Poi qualche altra parola che non mi è giunta. 
Valentina — Qualche insinuazione velenosa. 
Paolo — Comunque sono andato anche dal l i
braio, con la scusa di comperare un lapis. Mi 
sono fermato a sfogliare qualche libro, ho par
lato del bel tempo, del cattivo tempo... Niente ! 
Valentina — Non mi sembra una prova.
Paolo — Perché?
Valentina — Se avete parlato soltanto del bel 
tempo e del cattivo tempo, come vuoi che il 
libraio riuscisse a collegare la tua presenza con 
l ’assenza del signor Gervasutti?
Paolo — Io t i dico tutto quello che ho fatto. 
Valentina — E io cerco di trarne le conse
guenze. Messa la conversazione sul piano mete- 
reologico, il libraio non aveva nessuna ragione 
per chiedere notizie del signor Gervasutti. 
Paolo — E va bene. Ho avuto torto a parlare 
del tempo.
Valentina (alzandosi e mettendo una mano 
sulla testa del figlio come a proteggerlo) — Senti 
Paolo... l ’essenziale è che tu non t i faccia del 
cattivo sangue. Oramai tutto quello che è acca
duto appartiene a un tempo remotissimo. E an
che quello che avete detto o pensato non ha più 
importanza.
Paolo (imbronciato) — Per te l ’aveva impor
tanza. Tutto quello che diceva lui era straor
dinario.
Valentina (sorridendo e accarezzandogli i ca
pelli) — Ma che sciocchezze... un uomo di ses- 
santacinque anni... (Ritorna verso la finestra). 
Paolo — Ben portante.
Valentina (stringendosi nelle spalle) — Alto si 
e no un metro e cinquanta.
Paolo — Aveva ancora tu tti i capelli.
Valentina — Tagliati all’Umberto. Una foggia 
che non ho mai potuto soffrire.
Paolo — E allora perché t i sei emozionata? 
Valentina —• Emozionata poi no... Non nego 
di essere rimasta sorpresa. Non me lo aspet
tavo, ecco...
Paolo (alzandosi) — Sei tu che hai voluto sa
pere. Hai incominciato col martello.
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Valentina — Be', l ’avrei capito lo stesso veden
do la sedia vuota... E soprattutto la camera. 
(Paolo sferra un calcio alla sedia a dondolo che 
beccheggia violentemente, poi rallenta, e si fer
ma. In  tono di blando rimprovero) Paolo- 
Questi scatti di nervi non sono di buon gusto. 
Paolo — Che cosa andavi a fare nella sua 
camera?
Valentina — Dovevo pur tenergliela in ordine. 
Rifare il letto, spolverare i mobili.
Paolo — Anche quando c'era lui.
Valentina (esausta) — Ma è successo di rado. 
In ogni caso è sempre stato correttissimo nei 
miei riguardi.
Paolo — E allora perché parlavate a bassa voce. 
Valentina — Lui parlava sempre a bassa voce. 
Oppure taceva. (Lieve pausa) Anche quando si 
dondolava sulla sedia, non si capiva mai a che 
cosa pensasse.
Paolo (come rievocando) — Quando si dondo
lava piano, era segno che rimuginava qualche 
malignità.
Valentina (sorridendo) — Proprio così. E dopo 
averla detta, ed essersi accertato di aver colpito 
giusto. (facendo un gesto accelerato con la 
mano) Tic-tac... Tic-tac... andava a tutto vapore ! 
Paolo (sempre rievocando) — La sedia seguiva 
i suoi pensieri.
Valentina — E rideva per lui... Dal movimento 
della sedia si poteva capire tutto.
Paolo — E quando non voleva rispondere fin
geva di pensare al suo famoso romanzo. 
Valentina — Sarei curiosa di leggerlo quel 
capolavoro.
Paolo (fra sé) — Già... non mi è venuto in 
mente. E pensare che mi sono annoiato tanto 
in questi giorni... (Dirigendosi verso l ’uscio di 
destra) Sarà nel cassetto della scrivania. 
Valentina (quasi colta da un presentimento) — 
No, Paolo...
Paolo (fermandosi sulla soglia) — Hai paura? 
Valentina — Paura di che cosa?
Paolo (con un sorriso cattivo) — Un romanzo 
autobiografico è una specie di confessione. 
Valentina (stringendosi nelle spalle) — Non 
ho niente da nascondere.
Paolo (resta un momento immobile poi esce e 
dopo poco rientra con un quaderno di tipo 
scolastico) — Eccolo qua.
Valentina (ironica) — Non è un romanzo- 
fiume...
Paolo — Bluffava, come sempre. (Va a sedere

a capo del tavolo e incomincia a sfogliare il 
quaderno. Valentina siede vicino a lui. Paolo 
un po’ deluso) Sono degli appunti. Una spe
cie di diario... (Riprendendo dalla prima pa
gina e leggendo a voce alta) Appunti e note 
per un romanzo autobiografico... 15 febbraio... 
Ho preso in affitto una camera alla periferia 
del paese. La camera è piuttosto squallida, ma 
tranquilla.
Valentina (commentando) — E' la migliore che 
abbiamo. Tanto è vero che ci dormivi tu. 
Paolo (continuando) — Del resto tutta la casa 
è misera. C’è anche un pezzetto di giardino 
incolto. Quando piove diventa una pozzanghera. 
Quando c'è il sole spuntano le ortiche. 
Valentina — Che cosa pretendeva? Che ci spun
tassero le orchidee?
Paolo (continuando) — 25 febbraio. Padroni di 
casa. Vedova con un figlio. Età indefinibile. 
Bevono.
Valentina — Che modo di descrivere la gente ! 
Paolo — Ti meravigli? Avevamo a che fare con 
un anormale... E pensare che è stato insegnante 
di scuole medie.
Valentina — I l signor Gervasutti?
Paolo — Sì, insegnante di scuole medie. E credo 
direttore didattico. Del resto lo si vede dalla 
calligrafia.
Valentina — Incredibile. Va bene, andiamo 
avanti.
Paolo (sorridendo) — Toh... ecco qua... Catà
crèsi, dal greco Katakrésis. Forma di metafora 
per cui il nome di una cosa si estende a un’altra 
per mancanza della parola adatta. I l collo della 
bottiglia... il piede del tavolino... una lingua di 
terra, eccetera.
Valentina — Vedi che ricordavo bene. E’ una 
parola che deriva dal greco.
Paolo — Ma che c’entra i l collo della bottiglia 
e tutto il resto?
Valentina — Sono esempi. Va’ avanti...
Paolo (continuando a leggere) — 8 marzo; più 
l i osservo e meno riesco a formarmi un’idea 
precisa...
Valentina — Di chi parla?
Paolo — Sempre di noi... 14 marzo. La signora 
Valentina è rimasta vedova in giovane età. I l 
marito era conservatore del Registro. 
Valentina (in tono di sopportazione) — Rice
vitore... Non conosceva neanche le gerarchie 
burocratiche.
Paolo (continuando) — 8 aprile. I l figlio, piut
tosto gracile e poco intelligente. (Interrompen
do) Che cosa poteva saperne poi? (Riprendendo
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a voce alta) ... piuttosto gracile e poco intelli
gente è stato sempre coccolato dall'affetto ma
terno. Un affetto esclusivista e starei per dire 
morboso... (Interrompendosi) Quello che non 
arrivo a capire è questa mania di ficcare il 
naso nelle faccende degli altri.
Valentina (cercando di togliere a Paolo il qua
derno) — Ma lascia andare. E’ un seguito di 
stupidaggini.
Paolo (resistendo) — No, m’interessa. (Conti
nuando e scandendo le parole) I l  figlio non 
ha un’occupazione ed esce raramente. Tutti i 
suoi gesti sono inutili. Macchina che gira a 
vuoto... (Aguzzando gli occhi) Qui c’è una can
cellatura... Dorme... Ah ecco, dorme nella stessa 
camera della madre...
Valentina — Bella scoperta... Abbiamo dovuto 
dare la tua camera a lui. (Spazientita si alza e 
va alla finestra. Un silenzio. Paolo sfoglia lenta
mente il quaderno soffermandosi qua e là ma 
senza leggere a voce alta. Da questo momento 
la sedia a dondolo incomincia a oscillare piano 
come se qualcuno vi imprimesse il movimento. 
Né Paolo né Valentina se ne accorgono).
Paolo (fermandosi su una pagina) — Ecco... Qui 
si parla della sedia a dondolo. {Leggendo) 
10 luglio. Da un rigattiere ho trovato una splen
dida sedia a dondolo. E’ la mia infanzia che 
ritorna. La signora Valentina, che d’estate ha 
l'abitudine di girare per casa in sottoveste, ha 
voluto provarla... (Interrompendosi) Non me lo 
hai mai detto.
Valentina — Ma anche tu d’estate giri in 
maniche di camicia.
Paolo — Non parlo di quello. Parlo della sedia 
a dondolo.
Valentina (ritornando stancamente verso il ta
volo) — Ma che importanza ha? Tu eri uscito.^, 
mi sono seduta un momento... Quando ero bam
bina anche a casa mia c’era una sedia di quel 
tipo.
Paolo — Di Vienna?
Valentina — Ma sì, certo, di Vienna.
Paolo (con la fronte corrugata continua a leg
gere in tono drammatico) — 18 luglio. Stupida 
discussione a proposito della sedia a dondolo 
che la signora Valentina credeva di Vienna. Le 
ho spiegato che le fabbricano a Milano. (Con 
lentezza incisiva) La signora Valentina non ha 
avuto nessuna difficoltà a riconoscere che ave
vo ragione. Ha convenuto con me che la sedia 
non è affatto di Vienna... (Paolo ha pronunziato 
le ultime parole come in un soffio, poi ha cur
vato il capo prendendoselo fra le mani). 
Valentina (scattando) — Non è vero! E’ un 
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bugiardo ! Non gli ho mai detto niente di 
simile. (Paolo non risponde, ma le spalle sono 
scosse da singulti) Paolo! Paolo! (Aggrappan
dosi al figlio e poi scivolando in ginocchio) No, 
no! Ti giuro Paolo...
Paolo (rialzando il capo e tamponandosi deli
catamente il naso col fazzolettino) — Va bene, 
non parliamone più.
Valentina (alzandosi) — Non si tratta di non 
parlarne. Eh già, ora è troppo comodo ! E’ trop
po facile lasciare degli appunti o romanzi che 
siano di pura fantasia ! Ma devi convincerti che 
è stato un equivoco... uno stupido equivoco. 
Forse un momento di distrazione da parte mia. 
Paolo (alzandosi) — Sì, va bene...
Valentina — Forse quel giorno non avevo 
voglia di discutere... sai come succede... Oppure 
in quel momento non mi è sembrato importante 
il fatto che le sedie a dondolo si fabbricassero 
in un posto piuttosto che nell’altro... (Paolo 
non risponde ma si vede che fa uno sforzo per 
dominarsi. Piagnucolosa e bamboleggiando un 
poco) Noi donne siamo deboli... cerca di 
capirmi.
Paolo (esausto) — Sì, certo. (Un silenzio). 
Valentina (umilmente) — Mi perdoni?
Paolo (in un soffio) — Sì.
Valentina (cingendo Paolo alla vita e indicando 
la finestra dalla quale entra un raggio di sole) 
— Guarda, non piove più... (Sorridendo) E’ tor
nato il sereno... (Madre e figlio allacciati si 
avvicinano alla finestra) Ora che viene la pri
mavera vorrei piantare delle ortensie... Che cosa 
ne dici? Ti piacciono le ortensie?
Paolo (dopo riflessione) — Anche delle rosel
line rampicanti mi piacerebbero. Quelle coi fiori 
piccoli a grappolo...
Valentina — Sai pure che vanno soggette a 
essere invase dai parassiti.
Paolo — Le spruzzeremo con l ’insetticida. 
Valentina — Va bene, Paolo. Metteremo le 
roselline rampicanti.
Paolo — Ma se tu preferisci le ortensie... 
Valentina — Ma no... del resto una cosa non 
esclude l'altra. Potremmo mettere le roselline 
contro il muro, e un po’ più in qua le ortensie. 
Va bene così?
Paolo (sorridendo) — Sì, mamma. (La sedia 
a dondolo beccheggia sgangheratamente).

* Copyright 1963 by Ezio d’Errico
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SU 39 TEATRI APERTI, 22 RAPPRESENTANO COMMEDIE E DRAMMI; 
MA STENTANO LA VITA, QUASI COME DA NOI, CON LA INDISCUSSA 
SUPREMAZIA DELLA VECCHIA SIGNORA CHE HA NOME AGATHA 
CHRISTIE.

Saremmo tentati — se non 
volessimo fare gli ottimisti a 
tu tti i costi —• di dare a que
ste nostre note un colore gri
gio, come questo cielo londi
nese sempre gonfio di nubi. 
Diciamo, comunque, che se 
Roma piange, Londra non r i
de. La Stagione è ormai avanti 
da oltre cinque mesi, ma nes
suna novità veramente signifi
cante è apparsa sui palcosce
nici. I londinesi frequentano 
i teatri assiduamente, con im
pegno e si divertono; anzi, 
abbiamo l ’impressione che qui 
il pubblico voglia divertirsi a 
tu tti i costi, sicché la platea 
risuona di frequenti, sonore 
risate. I l londinese evita la 
commozione, respinge decisa
mente il pateticismo e qual
siasi situazione troppo senti
mentale; preferisce l ’ironia, la 
satira, la battuta, scaltra e 
umoristica. Infine, è talmente 
deciso a rifiutare i toni lan
guidi, che nelle scene più

Nella foto sopra: Paul Scofield, in Re Lear al The Royal Shakespeare Theatre, con la regìa di Peter Brook. Sotto: Ruth Durley e Norman Rodway, in Stephen D, adattamento di Hugh Leonard, dal romanzo di James Joyce: A Portrait of the Artists as a Young Man.

drammatiche cerca di cogliere 
il più piccolo pretesto per 
riderci sopra. E il « sense of 
humor » è salvo.
Trentanove sono attualmente 
i teatri aperti: 22 rappresen
tano commedie e drammi; 13, 
musical e riviste; 4, opere e 
balletti, senza contare i nume
rosi locali di varietà (con au
dacissimi spogliarelli).
Quali sono i drammi e le com
medie che hanno maggior suc
cesso? A ll’«Aldwych» la Royal 
Shakespeare Company rappre
senta I fisici di Diirrenmatt 
(di cui « I l Dramma » (1) si 
è ampiamente occupato per 
riparlarne ancora) ed un 
aspro, duro, impietoso Re 
Lear nella superba interpreta
zione di Paul Scofield. Le re
gìe sono firmate da Peter 
Brook, considerato, con Ty- 
rone Guthrie, il più grande 
producer inglese. Tra i due 
esiste una cordialissima riva
lità, ben coltivata da nume
rosissimi fans (ambiente stu
dentesco e nuove leve di at
tori) sempre presenti ai dibat
t it i che spesso si svolgono nei 
teatri la domenica sera, quan
do di solito le compagnie ripo-
(1) Fascicolo 307 psg, 88 e fase. 314 pag. 67, rispettivamente da Zurigo e da Berlino.



Charles Gray, Leo McKern e Priscilla Morgan, in The Alchemist di Ben Jonson, regìa di Tyrone Guthrie.

sano. A ll’« Ambassador » an
cora e sempre trionfa (è la 
parola adatta) Trappola per 
topi della Christie, « the long
est running play of any kind 
in the history of the British 
Theatre—now in its 11th 
Year », e amen. A ll’« Apollo » 
c’è quella mediocre light-co
medy di Marc Camoletti, 
Boeing-Boeing nella « squil
lante » interpretazione di Da
vid Tomlinson (specie di To- 
gnazzi, ma più simpatico). E 
al « Drury Lane » stanno di
ventando tu tti vecchi con il 
musical-play tratto dallo sha- 
wiano Pigmalione, My fa ir La
dy: l ’interpretazione non è più 
quella di Rex Harrison e L ily 
Palmer, ma gli attuali inter
preti se la cavano con onore. 
La direzione ha reso noto che 
le repliche verranno esaurite 
durante l ’anno, e questo per
ché sono ancora molti i  londi
nesi che non hanno visto lo 
spettacolo.
Saltiamo senz’altro i nuovi tre 
atti unici di Agatha Christie 
(la vecchia scrittrice non può 
dirci più nulla) che si danno al 
« Duchess » e che sono com
presi sotto i l titolo di Rule 
of Three; sorvoliamo sul di-

screto successo del testo di 
N. C. Hunter, The tulip tree, 
di cui è interprete principale 
una dolce Celia Johnson al- 
l ’« Haymarket » (non possia
mo soffermarci su ogni testo, 
altrimenti queste note non fi
nirebbero più), e puntiamo 
decisamente sulla « post-ato- 
mic comedy » di John Antro- 
bus e Spike Milligan, The hed 
sitting-room, attualmente sen
z’altro i l più vivo successo co
mico londinese. La critica non 
si è mostrata tutta favorevole: 
alcuni sono stati volentieri ai 
gioco degli autori e hanno de
finito la commedia bizzarra, 
fantastica, gustosa, satirico
umoristica, comico-umoristica, 
tirando in ballo « Helzapop- 
pin » e i fratelli Marx; altri 
l ’hanno stroncata affermando 
che l ’opera è un guazzabuglio 
di motivi tra comici e farse
schi con una trama senza 
capo né coda, e con delle arbi
trarie affermazioni di natura 
politico-sociale che irritano. Il 
pubblico comunque affolla la 
platea e ride e si diverte. Rac
contare la trama è impossi
bile. Già all’aprirsi del sipario 
lo spettatore è sconcertato 
dalla scena: si vede una pira-

Nella stessa commedia The Alchemist, gli attori David William e, sotto, Catherine Lacey.

mide di stivali, proprio nel 
centro del palcoscenico, dietro 
la quale si nasconde il famoso 
complesso jazzistico « The 
Temperance Seven » (che, di
ce qualcuno, a volte sono otto 
e anche nove), con i. suoi paz
zeschi ritm i. In questo clima 
ha inizio la commedia, che si 
svolge in un quartiere di 
Londra (Paddington) dopo lo 
scoppio della terza guerra 
mondiale con relativa bomba 
atomica. La vicenda pencola 
tra reale e surreale. Un certo 
lord Fortunum di Alamein 
crede di essere, ora, mutato in 
un’abitazione da 50 ghinee la 
settimana e ricorre alle cure 
dello psichiatra. Intanto il Pri
mo Ministro torna da Nassau 
e al numero 10 di Downing 
Street trova insediato De 
Gaulle. A un certo punto il 
Primo Ministro si trasforma in 
pappagallo; dopo aver ascol
tato le ultime, catastrofiche 
notizie sul Mercato Comune, 
cade dalla pertica e muore. 
C’è subito chi lo cucina e lo 
serve a pranzo. Lo stesso Mil-



ligan appare alla ribalta nei 
panni di un posteggiatore che 
cerca affannosamente i l  pro
prietario di una macchina tar
gata HRH 1 (Sua Maestà B ri
tannica) e dice: « Chi poteva 
mai pensare che tutto ciò sa
rebbe finito con un pranzo 
durante il quale viene servito 
il corpo di... un uomo appar
tenente alla classe lavoratri
ce»... Per rendere più acuti 
certi toni surrealisti, gli auto
r i portano in scena la moglie 
di lord Fortunum che crede 
di essere un cassettone, in 
seguito acquistato da un sarto 
indiano al prezzo di 3 sterline 
e 9 scellini. I l lord, poi, sotto 
forma di Dio, compare in cie
lo. V i è anche la nota irrive
rente (almeno per un catto
lico, ché agli occhi degli ingle
si la scena suscita grande ila
rità): c’è un matrimonio che 
si svolge sott’acqua e i l  libro 
delle preghiere è sostituito 
dal celebre Lady Chatter- 
ley’s Lover. Scherzi di cat
tivo gusto, ha gridato qual
cuno. La commedia, la cui sim
bologia è fin  troppo evidente, 
ha un finale molto serio: tu tti 
i protagonisti ascoltano il pian
to di un bimbo nel « girello », 
sperando che, chissà, possa 
crescere in modo normale. Ed 
anche questo simbolo vuol es
sere chiaramente ottimistico 
e augurale. A noi lo spettaco
lo non è dispiaciuto e ci ha 
fatto passare una lieta serata. 
In quanto al giudizio sul te
sto, certo non vale la pena di 
impegnarsi e prendiamolo co
sì com’è.
Gli inglesi hanno un aggettivo 
per esprimere contempora
neamente due giudizi medio
cri: « puny » che significa
« piccolo e debole ». Ebbene, 
questa parolina è stata usata 
largamente dalla critica per la 
edizione dell’Otello inscenato 
a ll’« Old Vie » con la regìa di 
Caspar Wrede. Noi abbiamo

riso nel vedere in scena un 
Otello sessualmente geloso 
sbuffante come una vecchia 
locomotiva e Jago che si dime
nava con ghigno satanico. 
Scherzi del genere, questo 
glorioso teatro, non dovrebbe 
riservarli al buon Willy, né 
tanto meno al pubblico pa
gante. A l contrario, lo stesso 
teatro ha dato una buona edi
zione del Peer Gynt diret
to da Michel E lliott e nell’in 
terpretazione di Leo McKern 
(un Peer alquanto vecchiotto, 
però, e grossolano). Catherine 
Lacey ha invece espresso con 
vibrante umanità i l  personag
gio di Aase. Inoltre, l ’« Old 
Vie » dà, a giorni alternati 
naturalmente, anche II mer
cante di Venezia (discutibi
le interpretazione del testo 
shakespeariano) e The Al- 
chemist di Ben Jonson, nel
la intelligentissima presen
tazione del regista Tyrone 
Guthrie (ricordate un Amie
to in abiti moderni che nel 
1937 o giù di lì venne an
che in Italia? Successo memo
rabile: la regìa era di Guthrie). 
E’ questo, senz’altro, lo spet
tacolo più stimolante che ci 
sia a Londra. Guthrie ha por
tato l ’incandescente testo jon- 
soniano su un piano moderno 
e non ha avuto scrupoli nel- 
l ’usare certi trucchetti per 
mettere in risalto i l ricco con
tenuto dell’opera. I  critici han
no ricordato in proposito 
L ’ostaggio di Behan per certe 
situazioni aspramente reali
stiche. A noi è piaciuto per la 
sua irriverenza verso un modo 
tradizionale di mettere in sce
na i  classici, e per i  molti 
toni grotteschi che rasentano, 
senza mai caderci, quasi il 
« grand guignol ». Uno spetta
colo vivo, ricco di umori e di 
invenzioni registiche. Guthrie 
ha liberato l ’opera della sua 
veste letteraria per riportarla 
verso « una forma — sono sue 
precise dichiarazioni — im

mediata e moderna, a tutto 
vantaggio della comprensio
ne ». E poco importa se imme
diatezza e modernità deter
minano qualche infedeltà r i 
spetto ad alcune scene origi
nali. Formidabile (non esage
riamo) l ’interpretazione di Lee 
Montague, Leo McKern, Char
les Gray, Esmond Knight e 
Priscilla Morgan.
Un altro spettacolo che piace 
ai londinesi (il testo è rispet
tosamente inutile) è quello del 
« St. Martin’s » dove si rap
presenta Stephen D, adatta
mento di Hugh Léonard del 
romanzo autobiografico di Ja
mes Joyce, A Portrait of thè 
Artists as a Young Man, pub
blicato anche in Italia. Di que
st’opera uno dei più acuti stu
diosi di Joyce, Theodore Spen
cer, ebbe a dire che è « fon
damentale per la comprensio
ne di Joyce artista. E’ tra le 
m igliori descrizioni di uno 
spirito in formazione che sia
no mai state scritte ». Compo
sto tra 1903 e il 1906, i l  ro
manzo venne poi buttato nel 
fuoco dall’autore dopo i l  r i 
fiuto di venti editori, e fu la 
signora Joyce a trarlo dalle 
fiamme a rischio di bruciarsi 
le mani. Se letterariamente il 
libro ha i l  suo valore (special- 
mente per lo stile), teatral
mente la cosa ci lascia del 
tutto indifferenti. La comme
dia presenta frammenti di vi
ta del grande scrittore irlan
dese, dall’infanzia all’adole
scenza. Appare chiaro che 
Joyce voleva mettere in evi
denza i l  sistema educativo 
irlandese che porta la gio
ventù inevitabilmente al con
formismo religioso (la religio
ne cattolica è ironicamente 
criticata e questo piace al 
pubblico) e alla paralisi ses
suale. Joyce, da buon artista, 
si ribellò a questo ambiente 
bigotto e ipocrita, e fece le 
valigie, dopo aver dichiarato



che « la casa di un uomo i r 
landese è la sua tomba » e 
dopo aver gridato « Non sarò 
schiavo! », grido che conclu
de la commedia. Ottima la re
citazione degli attori, tu tti i r 
landesi, tra cui spicca quella 
di T. P. McKenna. L ’interpre
tazione di Norman Rodway 
(Stephen) è del tutto norma
le e non comprendiamo gli 
elogi della critica. E’ un at
tore dignitoso, bravo, coscien
te, nient’altro. A noi in que
sta commedia è parso alquan
to affettato. I l suo fisico, poi, 
contrasta con quello che 
l ’opera suggerisce: è atletico, 
aitante, da bel ragazzo. E 
quando, alla fine, appare in 
scena con la valigia, sembra 
un pugile alla vigilia del 
match.
Stephen D ha avuto gran suc
cesso al Festival di Dublino, 
l ’ottobre scorso: è compren
sibile. Ma non riusciamo a 
capire i l successo londinese. 
Eccessivo entusiasmo, ci sem
bra. A quanto pare la gente 
non sembra ancora stanca de
gli adattamenti, delle traspo
sizioni, dei rifacimenti, tutto 
surrogato del buon teatro; 
ma evidentemente manca la 
materia prima.
Invece al « Phoenix » c’è Baal 
di Bertolt Brecht nell’efficace, 
pare, interpretazione di Pe
ter O’Toole, Harry Andrews 
e Mary Miller. Noi non l ’ab
biamo ancora visto, come non 
abbiamo visto Laurence Oli
vier al « Saville » in una com- 
mediolina, Semi-detached di 
David Turner. Ne parleremo 
la prossima volta con le al
tre novità del mese. Vorrem
mo però informare i  nostri 
le ttori che i l  Foreign Office 
ha deciso di non dare i l  visto 
d’entrata al Berliner Ensem
ble che doveva venire in 
maggio a Londra. Motivo: 
protesta contro i l  muro di 
Berlino. Molti attori hanno

criticato aspramente questo 
provvedimento davvero illibe
rale. La stampa ha messo giu
stamente in risalto la notizia, 
chiedendosi se non era i l  ca
so, allora, di staccare i  qua
dri appesi ai muri della Na
tional Gallery dipinti da p it
tori spagnoli per i l  fatto che 
non viene approvata la poli
tica di Franco; o di requisire 
nelle librerie e nelle biblio
teche i  classici francesi per
ché De Gaulle fa quel che fa 
in politica estera.

Antonio Piti»
Londra, marzo 1963

Helen Weigel, la vedova di Bertolt Brecht, ha assistito a Londra alla prima, al « Phoenix », dell'opera drammatica di suo marito « Baal »: una specie di pellegrinaggio, in quanto « Baal » è la prima opera di Brecht. La direttrice del « Berliner Ensemble » che tutto il mondo teatrale guarda ed ammira con deferente devozione, è andata a Londra senza fare il più piccolo rumore giornalistico ed in punta di piedi è ritornata a Berlino.
Verso il 1920, prima ancora 
di diventare la moglie del 
drammaturgo tedesco, Helen 
Weigel aveva interpretato una 
particina in Baal. Esso fu scrit
to, infatti, nel 1918, quando 
Bertolt Brecht non aveva che 
venti anni. « E’ un lavoro a 
cui sono molto affezionato — 
ha dichiarato una volta l ’au
tore — ma riconosco che man
ca di saggezza ».
Baal è un « poeta maledetto », 
un bohémien, che vuole se
guire fino in fondo la carriera 
autodistruttiva dell’eroe ro
mantico: beve oltre misura,

maltratta la sua amante che, 
incinta, si annega, dà una col
tellata all’amico fedele, e in
fine muore. Un tale carattere, 
o la suggestione che ne deri
vava, non poteva piacere a 
Hitler, che bandì Baal, insie
me a tanti a ltri lavori di 
Brecht.
Oscar Lòwenstein, produttore 
della presente edizione londi
nese dell’opera, ha detto che 
la signora Weigel ha espresso 
un giudizio favorevole sulla 
rappresentazione: le sono pia
ciute in particolare le scene 
disegnate da Jocelyn Herbert. 
A l termine della recita si è 
recata in palcoscenico per lo
dare gli interpreti e si è in
trattenuta nel camerino di 
O’Toole, dove ha cantato la 
canzone di Baal. L ’attore l ’ha 
accompagnata con la chitarra. 
I l Baal di Peter O’Toole, at
tore che è più noto al grosso 
pubblico per i l  film  Lawrence 
d’Arabia, è stato molto lodato 
dalla critica. Si dice che rie
sce a rendere convincente un 
personaggio, per molti aspet
ti, astruso e incomprensibile. 
I l Times, in occasione della 
prima, non ha esitato ad af
fermare che O’Toole « inter
preta Baal con una così fiera 
depravazione che riesce a sol
levarlo alla statura di un per
sonaggio di Dostoievski ». 
L ’attore, con umiltà, ha dichia
rato: « C’è un po’ di Baal in 
tu tti noi. Quantunque, se de
vo dire i l  vero, la mia affinità 
con lu i è soltanto nel fatto 
che suono la chitarra ». 
Bertolt Brecht è stato un au
tore molto popolare in questi 
u ltim i tempi in Inghilterra. Il 
suo The Caucasian chalk cir- 
cle (« Il cerchio di gesso del 
Caucaso » ) è stato giudicato 
il miglior lavoro teatrale del 
1982.
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I L  R A P P R E S E N T A N T E
d i R o lf Hochhuth

Messo in scena a Berlino-Ovest dal famoso regista Erwin Piscator, fondatore del Teatro Popolare Tedesco, questo dramma di un autore che non ha ancora trentanni ha fatto reagire fortemente il pubblico per il suo assunto invero temerario: ha messo in scena il Papa Pio XII, dicendo che il Santo Padre sapeva che Hitler voleva sterminare gli ebrei.
Non è facile vedere il Papa 
sul palcoscenico e per di più 
in veste d’imputato. Ha vissu
to questa esperienza il pub
blico del « Teatro sul Kurfuer- 
stendamm » di Berlino-Ovest, 
dove Erwin Piscator — i l  ce
lebrato fondatore del « Tea
tro popolare tedesco », che 
Hitler costrinse a ll’esilio — 
ha messo in scena II rappre
sentante di Rolf Hochhuth. 
Piscator ha battezzato i l  lavo
ro « Una tragedia cristiana », 
che appare come una indebi
ta amplificazione. Hochhuth 
ha poco più di trent’anni e 
tu tti i  d ifetti dei giovani: ha 
scritto una cosa sterminata, 
che senza i  tagli di Piscator 
avrebbe dovuto durare sette 
ore.
I l rappresentante ha scatena
to una bufera: si è mosso 
l ’episcopato berlinese, i l  pub
blico ha reagito tempestosa
mente, applaudendo e fi
schiando, i  giornali hanno de
dicato alFavvenimento colon
ne e colonne. L ’assunto è te
merario: Hochhuth sostiene 
che Papa Pacelli, Pio XII, sa
peva che H itler voleva ster
minare gli ebrei e non fece 
nulla per impedirlo. Tutti san
no che durante la guerra gli 
ebrei romani trovarono acco
glienza nelle case degli ordini 
religiosi cattolici e che persi
no i l  presidente del congresso 
mondiale degli ebrei, Nahum 
Goldmann, ebbe a ringraziare 
Papa Pacelli per quel che ave
va fatto.
Tutto inutile. Hochhuth è ir 

riducibile. Egli desume la col
pa della Santa Sede da una 
lettera dell’ambasciatore ger
manico presso la Santa Sede, 
Von Weizsaecker, nella quale, 
fra l ’altro, si dice: « I l Papa, 
benché pressato da molte par
ti, non si è lasciato attirare 
in manifestazioni dimostrati
ve contro la deportazione de
gli ebrei». Non è molto, ma 
per Hochhuth è abbastanza.
I protagonisti dell’opera tea
trale sono — oltre al Papa 
Pio X II impersonato dall’at
tore Dieter Borsche — i l  pa
dre gesuita Riccardo, figlio di 
un conte romano della « no
biltà nera » e uomo di grande 
rigore morale, e un colonnel
lo delle SS, di nome Gerstein, 
fervente luterano e « spia di 
Dio», com’egli dice, nel na
zismo.
II sipario si leva su un salone 
della nunziatura di Berlino: 
è un giorno qualsiasi dell’an
no 1942. I l padre gesuita, ve
nuto di fresco da Roma, ha 
da Gerstein la rivelazione dei 
massacri nei campi di concen
tramento. Riccardo ne parla 
al nunzio, monsignor Orseni- 
go, che reagisce fiaccamente. 
I l giovane prete è inorridito: 
cerca Gerstein e gli dice, sen
za aver ricevuto alcuna auto
rizzazione dai superiori, che 
la Santa Sede protesterà e mi- 
naccerà la risoluzione del con
cordato, che era stato firmato, 
anni prima, dall’ancora Cardi
nal Pacelli. Poi riceve un 
ebreo: gli dona la sua veste 
talare e lo fa fuggire dalla

Germania. L ’ebreo gli lascia 
la sua casacca, con la stella 
di David cucita sopra. Padre 
Riccardo la indossa: ha scelto 
la sua strada. Egli dice che 
i l  rappresentante di Cristo, 
pontefice, vescovo o prete, de
ve « prendere su di sé » la 
croce del martirio dei perse
guitati. E’ i l motivo centrale 
dell’opera.
Dopo un anno — viste inu tili 
le sue lotte — padre Riccar
do, i l giorno stesso della bat
taglia di Stalingrado, parte 
per Roma: s’incontra col pa
dre e con un cardinale di cu
ria. A Roma non si parla dei 
massacri degli ebrei, si fa i l 
possibile per non guardare in 
faccia la verità. Anche Ger
stein è col gesuita: ambedue 
concertano i l  da farsi. Alla fi
ne padre Riccardo si fa rice
vere dal Papa: la scena è im
pressionante.
I l pubblico ha specialmente 
reagito con urla e fischi quan
do il gesuita, rivolto a Pio XII, 
gli dice: « Dio non deve man
dare in rovina la Chiesa solo 
perché un Papa si è sottratto 
al suo richiamo ». Ma i l  Papa 
di Hochhuth non è un pastore 
di anime: è un freddo uomo 
politico. Pensa non alla « solu
zione finale del problema 
ebraico », ma a quel che suc
cederà dopo la guerra, dopo 
la sconfitta di H itler e la v it
toria della Russia.
Padre Riccardo capisce che 
tu tti i  suoi tentativi sono con
dannati a ll’insuccesso e parte 
per Auschwitz per morire con 
gli ebrei. L ’ultima scena ce lo 
mostra in un dialogo col me
dico del campo di sterminio, 
che rappresenta Satana, l ’an
gelo caduto. E i l  dramma si 
chiude fra le grida disperate 
dei prigionieri.
Piscator aveva disposto che 
gli attori non si mostrassero 
al proscenio, in omaggio alla 
memoria di due religiosi — il



sacerdote polacco Massimilia
no Kolbe e il preposto del 
duomo di Berlino, Bernhard 
Lichtenberg — che furono 
impiccati dai nazisti perché 
avevano aiutato gli ebrei. Ma 
i l  pubblico, in preda a una 
straordinaria agitazione, non

Fino a qualche anno fa l ’uni
co centro della vita teatrale, 
organizzato su basi economi
che, era Tel-Aviv, che rimane 
ancora la città di gran lunga 
più importante per tutte le 
manifestazioni culturali, com
prese quelle del teatro. A Tel- 
Aviv sono sorte, prosperano 
o sono tramontate, tutte le 
iniziative del teatro dramma
tico: qui sono stati compiuti 
esperimenti e tentativi, di du
rata più o meno lunga, qui 
ancor oggi — accanto alle tre 
compagnie maggiori — pul
lulano gruppi minori, speri
mentali o no, che sono in 
qualche misura la testimo
nianza della vitalità del tea
tro israeliano. Finora le altre 
città non hanno conosciuto 
nessuna iniziativa teatrale du
revole: talvolta Habimah, i l 
Cameri o i’Ohel hanno com
piuto delle tournées nelle al
tre città, come fanno del re
sto nei villaggi o nelle colo
nie agricole, ma la vita del 
teatro era talmente impernia
ta intorno a Tel-Aviv (per le 
dimensioni della città, la sua 
posizione geografica e la sua 
vitalità) che non sono infre
quenti, anche da Gerusalem
me e da Haifa, i  treni o i ser
vizi automobilistici speciali 
per consentire agli abitanti di

è uscito dal teatro, e ha con
tinuato a esprimere i  suoi 
sentimenti applaudendo o fi
schiando. Alla fine Piscator e 
Hochhuth si sono presentati 
sul palcoscenico e allora, ma 
lentamente, la tempesta si è
placata. Vittorio Bruiscili

quei centri di assistere agli 
spettacoli di Tel-Aviv; e la Ca
pitale non possiede ancora o 
quasi (1) un edificio per tea
tro: gli spettacoli si svolgono 
in un vasto e brutto cinemato
grafo che qualsiasi rione pe
riferico di una città di pro
vincia italiana sdegnerebbe. 
Questa anomala situazione, 
praticamente di monopolio, 
è stata infranta dalla costitu
zione di un teatro di prosa 
permanente a Haifa, che non 
solo ha caratteristiche proprie, 
diverse da quelle delle altre 
compagnie israeliane per 
quanto riguarda la formazio
ne e la gestione, ma ha go
duto, fin dagli inizi, di una 
bella sede nuova da potersi 
considerare — anche per le 
adiacenze e i servizi — i l  m i
gliore e più gradevole dei tea
t r i di prosa d’Israele.
La costruzione dell’edifìcio è 
stata interamente assunta dal 
Comune di Haifa, la respon

si) Diciamo « o quasi » perché è 
stata costruita recentemente una 
sala per spettacoli, il Beth-Ha’am 
(la casa del popolo) — dove è sta
to celebrato il processo Eichmann 
— e che sarà capace di circa 800 
posti, ma che non è stata ancora 
adattata e aperta al pubblico. A 
Gerusalemme, per contro, esiste un 
bellissimo auditorio per concerti, 
con oltre 3000 posti a sedere, ina
datto per spettacoli teatrali.

sabilità per la sua conduzione 
è divisa in parti uguali tra i l 
Comune e un gruppo di citta
dini, organizzati come « Ami
ci del teatro ». Un consiglio 
di amministrazione è eletto in 
parti uguali da questi « soci » 
della Compagnia del Teatro 
municipale (una Società che 
non paga dividendi). I l Con
siglio nomina il direttore ar
tistico e quello amministra
tivo: e tu tti i problemi di ge
stione e di bilancio sono trat
tati da una giunta esecutiva. 
Così la responsabilità è ugual
mente divisa dal Consiglio co
munale e dai cittadini di Hai
fa e questo indubbiamente ac
cresce il senso di proprietà e 
di affetto che la città nutre 
per i l  suo teatro.
L ’edificio, iniziato nel I960, 
è stato portato a termine in 
diciotto mesi: è i l  solo teatro 
comunale esistente nel paese 
e — dal punto di vista edili
zio — può essere favorevol
mente confrontato coi miglio
r i teatri moderni del mondo, 
non per ricchezza di marmi e 
di ornamenti, ma per razio
nalità e funzionale eleganza 
di ogni sua parte. Ha un pal
coscenico insolitamente va
sto e ricco di congegni tec
nici e per l ’illuminazione, ele
ganti adiacenze, e la sala coi 
suoi 854 posti risponde — dal 
punto di vista artistico e pra
tico — ai bisogni di qualsiasi 
rappresentazione; dal punto 
di vista sociale non sottolinea 
alcuna discriminazione nell’or
dine dei posti. L ’edificio è il 
centro di un complesso cultu
rale che comprende un club 
per i l teatro, una biblioteca, 
una saletta in corso di costru
zione che servirà come teatro 
sperimentale, un’aula per le 
prove dell’orchestra comunale. 
E’ certo più facile costruire 
un bel fabbricato che mette
re assieme una compagnia di 
attori omogenea e ben artico-

TEL-AVIV NON È PIÙ SOIA NEL PRIMATO TEATRALE
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lata, che sia capace di reci
tare un vasto repertorio che 
va da Shakespeare a Brecht 
e da Sofocle a Shamir. Sotto 
questo punto di vista i l Tea
tro comunale è stato fortu
nato e accorto nell’assicurar
si la collaborazione di Joseph 
Millo, i l giovane e dinamico 
fondatore del Teatron Came- 
r i  di Tel-Aviv, che ha avuto 
una parte così decisiva nella 
trasformazione della vita tea
trale in Israele. I l  teatro di 
Haifa deve i suoi inizi e i l suo 
successo fin dal principio al
la passione di quest’uomo, al 
suo impidso e all’influenza 
che egli ha esercitato ed eser
cita sugli attori che — dopo 
soltanto una stagione di at
tività comune — costituisco
no un omogeneo complesso 
drammatico.
Quando l’iniziativa fu lancia
ta si prevedeva una frequen
za media di spettatori intor
no al 60 % della capacità 
della sala; con sorpresa que
sta ha raggiunto i l  77 %, di 
cui un quarto è data dagli ab
bonamenti. Una media del 
77 % di presenze in una sta
gione che comprende cinque 
lavori — e non di cassetta — 
ciascuno dei quali è stato re
plicato da 40 a 50 volte, rap
presenta un successo notevo
lissimo ed è piuttosto incon
sueto. Questa partecipazione 
deriva in parte dalla novità 
e dall’amore e dal senso di 
« proprietà » per i l loro tea
tro che i  haifaiti hanno dimo
strato, ma anche da una sa
gace politica di rappresenta
zioni speciali per scuole, grup
pi organizzati, industrie, cen
tr i comunitari dei sobborghi 
della città e a ltri criteri di 
un’agile e moderna organiz
zazione culturale e pratica ad 
un tempo, che meriterebbe 
un più lungo discorso. Essa 
ha, comunque, dato i  suoi 
fru tt i ed ha contribuito a dif
fondere l ’amore per lo spet

tacolo curato nei suoi parti
colari presso larghi strati del
la popolazione che non ave
vano avuto, fin qui, modo di 
conoscerlo e di apprezzarlo. 
Diamo un breve cenno dei la
vori presentati e di quelli che 
stanno per essere messi in sce
na e che vale a dare un’idea 
degli interessi e delle inizia
tive che hanno avuto partico
larmente a cuore la presenta
zione di spettacoli curati dal 
punto di vista dell’interpreta
zione, non meno che da quel
lo della regìa e dei costumi. 
La stagione 1961-62, la prima 
della sua esistenza, si è aper
ta con la Bisbetica domata di 
Shakespeare, diretta da J. 
Millo e con scene di Teo Ot
to. Nell’interpretazione di Hai
fa lo « spettacolo dentro allo 
spettacolo » è stato accentua
to dalla presenza in scena di 
due carrozzoni da circo, che 
sono valsi a rendere la natu
ra del humour scespiriano 
e aspetti della sua umanità 
non sempre elegante. I l  se
condo lavoro è stata un’ardita 
produzione di Michael e Fay 
Kanin Rashomon, adattato 
dall’omonimo lavoro giappo
nese, che esemplifica un con
flitto per la verità esposto da 
varie persone.
I due lavori successivi hanno 
costituito i maggiori succes
si del nuovo teatro: Andorra 
di Max Frisch e II rinoceron
te di Eugène lonesco, già no
to e rappresentato in Italia. 
Ultimo dei lavori della stagio
ne è stata una novità israelia
na La notte della Moabita di 
Moshe Shamir, basata sul L i
bro di Ruth, in cui i conflitti 
umani vengono sottolineati in 
una maniera che è più con
sueta alla letteratura moder
na che a quella biblica. I l 
dramma — come era preve
dibile — ha suscitato anima
tissime discussioni come ac
cade in questo paese, dove la 
Bibbia non è soltanto conside

rata un’opera di ispirazione 
divina, ma costituisce un do
cumento sempre vivo e attua
le dei rapporti tra i l  popolo 
e la sua terra antica e nuova. 
Durante l’estate la Compagnia 
di Haifa ha messo in scena 
il bellissimo e quasi leggen
dario lavoro di Synge II fur- 
fantello dell’Ovest ed ha poi 
aperto la stagione 1962-63 col 
Cerchio di gesso del Caucaso 
di Brecht. I l lavoro ha ottenu
to molto successo di critica e 
di pubblico con sale stipatis- 
sime: anche ora per ottenere 
un posto bisogna prenotarsi 
tre settimane avanti. Questa 
commedia è stata diretta da 
Millo, con scene di Teo Otto, 
e rappresenta forse i l  mag
gior successo che da anni ab
bia ottenuto qualsiasi lavoro 
sulle scene del paese. Per al
cuni spettacoli che saranno 
dati tra qualche settimana a 
Tel-Aviv (nella nuova sala del 
« Cameri » che li ospiterà) il 
teatro è già completamente 
esaurito.
I prossimi lavori che la Com
pagnia metterà in scena sono
II processo di Kafka, diretto 
da Robert Poste}c, e L ’ostag
gio di Behan con la regìa del 
giovane israeliano David Berg- 
mann. Subito dopo saranno 
rappresentati Antigone di So
focle e — contemporaneamen
te — Antigone di Anouilh e 
Brecht, col quale verrà inau
gurata la sala piccola, capace 
di quasi 300 posti. Due lavori 
nuovi israeliani — di cui non 
sono ancora stati resi noti gli 
autori — saranno messi in sce
na durante l ’estate.
Questa varietà di opere e di 
interessi, questa molteplicità 
di lavori, le tournées che — 
compatibilmente con gli im
pegni locali — vengono fatte 
nel Paese, attestano la validi
tà dell’iniziativa, la sua tem
pestività, la sua forza stimo
lante. Giorgio Iioma.no
Tel-Aviv, marzo 1963



Il teatro dove lo trovi

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

Si rappresenta Processo a 
Gesù di Diego Fabbri: gli spet
tatori prima attenti ed incu
riositi, ad un certo punto non 
sono d’accordo e lo dicono ad 
alta voce; nasce un dibattito 
tra scena e platea. La discus
sione si accende, e trattando
si di un popolo focoso, ne na
sce una disputa che diventa 
tumulto. Interviene la polizia 
per gli scalmanati, la croce 
rossa per portare all’ospedale 
le teste rotte. Bene: questo è 
teatro; si può continuare. E 
la rappresentazione riprende.

Le sorti e ie fortune del tea
tro italiano in Guatemala, so
no, da un paio d’anni a questa 
parte, in notevole rialzo. I l 
primo impulso al nostro teatro 
fu dato cinque o sei anni or 
sono da Aldo Nicolaj, a quella 
epoca direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura e addetto 
culturale della nostra amba
sciata. Si ricordano di lui, in 
quel periodo, la regìa del Pen
saci Giacomino pirandelliano 
e un’edizione della sua stessa 
commedia Teresina, in tradu
zione spagnola naturalmente. 
Fu un lavoro duro e difficile, 
condotto a termine più che 
con regolari gruppi dramma
tici professionistici (che in

Guatemala, praticamente, non 
esistono) con compagnie di 
formazione, provenienti dalle 
file della Università o della 
Scuola di Belle A rti e che, 
generalmente, non andavano 
più in là di un modesto carat
tere filodrammatico. I quindi
ci anni della dittatura di Ubi
co, che fra le altre cose aveva 
vietato l ’ingresso nel paese di 
qualsiasi compagnia dramma
tica straniera, fra le altre t r i
sti eredità avevano lasciato 
anche una completa disorga
nizzazione del pur modesto 
ambiente artistico esistente. 
Tre anni fa, circa, si costituì 
un nuovo gruppo drammatico, 
i l « Gadem », dotato fra l ’al
tro di una propria sala di spet
tacoli, di modesta capienza e 
di non molto buoni impianti 
scenici, ma che, alla fine, r i 
sultò un passabile teatrino, 
molto ben ubicato, amorevol
mente diretto dal suo proprie
tario — Luis Herrera — che 
è anche commediografo ed at
tore e la cui opera costante 
comincia a dare i  suoi fru tti. 
E c’è da osservare a questo 
proposito che il guatemalteco, 
pur essendo naturaliter atto
re, costituisce il pubblico più 
difficile che si possa immagi
nare: nel senso che va a tea
tro solo se trascinato a viva 
forza, quasi in catene... I l  « Ga
dem » dicevo, inaugurò la pro
pria stagione con L ’uomo, la 
bestia e la virtù  di Pirandello. 
Nonostante si fosse riunito un 
elenco che comprendeva al
cuni fra i  m igliori attori na
zionali — Luis Herrera, Mil- 
dred Chavez, Tono Almorza, 
Eugenio Asturias ecc. — non 
si potè parlare di successo: 
deficienza di regìa, fretta nel 
montaggio, mancanza di un 
vero e proprio « stile » tea
trale. Anche il pubblico reagì

freddamente e la commedia 
non superò le sette od otto re
pliche. L ’anno scorso i l  « Ga
dem » tornò alla carica con 
un’altra commedia italiana, 
La casa sull’acqua di Betti, che 
fu rappresentata in occasione 
della settimana italiana e sot
to il patrocinio dell’Istituto 
Italiano, alla cui direzione era 
passato i l  professor Giuseppe 
Ogniben, che, sia detto fra 
parentesi, fu i l  più attivo e 
capace direttore di quanti so
no passati fino ad oggi sotto 
le mura dell’Istituto Italiano 
ed al quale si deve quasi tutto 
quello che, in fatto di teatro 
e d’arte, si è fatto qui. La casa 
sull’acqua piacque abbastanza 
ed ebbe un certo successo: di 
Betti qui non si conosce molto: 
forse sarebbe stato meglio sce
gliere Corruzione a Palazzo di 
Giustizia o Delitto all’isola 
delle capre: ad ogni modo le 
rappresentazioni segnarono 
un punto all’attivo. Contem
poraneamente i l  TAU (Teatro 
d’Arte Universitario) che è il 
gruppo più serio e capace, 
organizzato e diretto da un 
uomo che sa veramente cos’è 
i l  teatro, Carlos Alberto Men- 
cos, rappresentava una serie 
di novelle sceneggiate, e con 
molto spirito, dal Decamerone 
di Boccaccio. Fu uno spetta
colo pieno di verve che piac
que e servì ad avvicinare mol
ta gente alla nostra cultura. 
Poco dopo un gruppo auto
nomo, col patrocinio della 
Scuola Nazionale di Belle Arti, 
mise in scena La piccola pas
seggiata di Dino Buzzati, ma 
disgraziatamente male, e lo 
spettacolo cadde. Si cercò di 
fare una contaminazione di 
teatro di prosa e di balletto, 
con discutibili coreografie, 
mezzi modesti, scarsa prepara
zione tecnica, assoluta man-



canza di regìa: peccato perché 
l ’atto unico di Buzzati è denso 
di poesia ed avrebbe potuto 
essere un altro successo. 
Toccò un’altra volta al TAU di 
risollevare le sorti del nostro 
teatro, presentando i l  Proces
so a Gesù di Diego Fabbri. Au
tentico successo. Grande fu 
l ’interesse destato dall’opera 
e grande affluenza di pubbli
co. In quasi tutte le rappre
sentazioni accadde quello che 
sarebbe piaciuto molto a Fab
bri: cioè che il pubblico, preso 
dal sapiente gioco scenico, si 
intromise e cominciò a parte
cipare alle polemiche che si 
svolgono fra platea e palco- 
scenico e quasi sempre l ’ope
ra si protrasse più del previ
sto per gli interventi polemici 
di spettatori che volevano dire 
ciascuno la propria. A Que- 
zaltenango, cittadina di pro
vincia che vanta una sua non 
indifferente tradizione cultu
rale, avviene quel che si dice 
un finimondo: non solo molti 
spettatori presero parte dalla 
platea, ma il calore della di
sputa e delle discussioni giun
se a tal punto che solo l ’inter
vento della forza pubblica r iu 
scì a sedare i l  tumulto: vi fu 
chi fin ì in gattabuia e chi al
l ’ospedale con le ossa rotte. 
E poi c’è chi dice che oggi- 
giorno i l  teatro è morto... Car
los Alberto Mencos in quella 
occasione aveva curato la re
gìa con molta sapienza tecnica 
e formato i propri attori (egli, 
oltre a tutto, è i l direttore del
la scuola drammatica del Tea
tro Universitario) in modo ta
le che diedero dell’opera di 
Fabbri un’esecuzione più che 
decorosa: si ebbero una ven
tina di rappresentazioni con
secutive e varie riprese, a r i 
chiesta del pubblico e di asso
ciazioni culturali diverse. E 
oltre che nella capitale, si

rappresentò l ’opera in tour
née, in molti centri secondari 
del Paese. Con gli attori del 
gruppo, parteciparono a quel
l ’edizione di Processo a Gesù, 
alcuni buoni attori d’altra pro
venienza, appositamente scrit
turati: i l  successo di critica 
fu vivo ed egualmente quello 
di pubblico, cosa abbastanza 
rara in Guatemala. 
Attualmente, i l 24 febbraio 
1963, in occasione del 40“ an
niversario della prima mon
diale, andò in scena l 'Enri
co IV  di Pirandello, rappre
sentato dal gruppo dramma
tico del Teatro Universitario, 
protagonista Carlos Alberto 
Mencos. Non sta a me dilun
garmi su questo spettacolo, 
essendone stato i l regista. 
Quello che posso dire, e de
sidero dire, è che Carlos A l
berto Mencos diede una ma
gnifica interpretazione del suo 
personaggio e che gli a ltri at
tori della troupe lo seconda
rono con un impegno ed una 
buona volontà che raramente 
si era visto in queste latitu
dini. Scenografia, luci, com
mento musicale, recitazione, 
tutto fu all’altezza della situa
zione e la stampa, general
mente assai avara di ricono
scimenti (e specie se si tratta 
dell’opera di un regista stra
niero), non lesinò elogi alla 
creazione che dell’Enrico IV 
fece i l  prim ’attore. Un Enri
co IV  sanguigno, eppur mi
surato, regale e tristissimo 
nella sua dolente umanità, 
abilissimo nel mantenersi in 
bilico fra lucidità e pazzia, 
grande attore in una parola. 
I l successo fu pieno e lusin
ghiero ed ancora una volta 
l ’Istituto Italiano di Cultura, 
attualmente diretto dal prof. 
Tempesti, raccolse nuovi al
lori, avendo collaborato nel

montaggio con aiuti morali e 
materiali.
Fra i progetti del futuro fi
gurano a ltri lavori italiani; il 
gruppo del « Gadem » mi ha 
offerto la direzione di tre atti 
unici comici, di tre autori di 
diversa nazionalità, e, per 
quel che riguarda l ’Italia, ho 
scelto Cecé di Pirandello che 
andrà in scena nel prossimo 
aprile, con Mencos, Mildred 
Chavez e Luís Herrera. L ’ul
tima commedia di Campani
le, I l  povero Pietro, è allo 
studio per vedere se se ne po
trà curare l ’allestimento ad 
opera del gruppo drammatico 
delle Belle A rti. Personal
mente avrei l ’intenzione di 
mettere in scena anche Non 
c’è pace per l’antico fauno di 
Terrón, una commedia che 
mi è sempre piaciuta e che 
ricordo di aver visto anni fa, 
a Roma, col mio amico Mario 
Scaccia protagonista, al tea
tro Arlecchino. Insomma, i 
progetti sono buoni e molti. 
Certo fare teatro da queste 
parti è un’impresa, come dire? 
eroica. Chiedere in proposito 
l ’opinione di Aldo Nicolaj che 
è uomo di teatro e che ha 
vissuto qui. Ma poco a poco, 
con molta pazienza e molta 
buona volontà ci si riesce. E 
vale la pena, perché in un 
ambiente non viziato profes
sionalmente, scevro da molti 
(non da tutti, sarebbe troppo 
bello!) dei mali che affliggo
no i l  teatro professionistico, 
lontani dai « premi » e dai 
« rientri », dalle leggi speciali 
sul Teatro e dalle commissio
ni, senza censura e senza inu
t i l i  polemiche, senza « divi
smi » si riprende i l  gusto 
vero e genuino del teatro, si 
respira di nuovo la santa pol
vere del palcoscenico, ci si 
improvvisa, quand’è necessa
rio, scenografi,trovarobe, tee-



nici della luce, del suono, fi
gurinisti, falegnami e tant’al- 
tre cose che sui palcoscenici 
dell’« Eliseo o del « Quirino » 
avevamo perso l ’abitudine di 
fare. Meglio così.

Franco Cerutiì

Come già Aldo Nicolaj a suo tem
po, svolgendo il proprio servizio 
d’ambasciata, iniziò in « Dram
ma » le sue piccole note di teatro, 
che noi chiamammo « Il teatro dove 
lo trovi » e poi preso dalla passio
ne teatrale, Nicolaj, divenne com
mediografo — fra i migliori che 
si abbia oggi in Italia — e lasciò la 
diplomazia per essere soltanto un 
teatrante (come autore, soddisfa
zioni ne ha avute, anche se con 
contorno di piccoli dispiaceri; ma 
comuni a tutti gli autori italiani) 
così, ora. Franco Cerutti, che al 
Guatemala si trova nelle identiche 
condizioni di Nicolaj di allora, ci 
ha mandato le notizie di cui sopra. 
Notizie non inutili, ci sembra, so
prattutto per la parte che riguarda 
l'intervento primitivo e quasi sel
vaggio di quel pubblico, che finisce 
per farsi portare in prigione. Con
sideriamo questa furia naturalmen
te eccessiva, ma ugualmente be
nefica, se confrontata con l'apatia 
del pubblico nostro, così staccato 
da quanto avviene sulla scena. 
Franco Cerutti, nella sua cronaca, 
fa cenno alla rappresentazione in 
Guatemala dell’« Enrico IV » di 
Pirandello e — per quest’opera — 
invia la traduzione di Giorgio 
Azzolini della critica di Jorge Gar
cía Castillo, considerato il maggior 
critico drammatico del Paese. A leg
gerla, noi vediamo quale interesse 
può suscitare Pirandello alla sensi
bilità di un popolo tanto lontano, e 
non soltanto geograficamente, dalle 
concezioni pirandelliane e da una 
forma mentale così diversa dalla 
loro.

Sono trascorsi quarant’anni 
dalla prima rappresentazione 
romana dell’Ennco IV di Lui
gi Pirandello. A ricordo di 
tale avvenimento e per ono
rarlo, la « Compagnia de Arte 
Universitario » ha messo in 
scena il dramma, per l ’inter
pretazione del suo stesso di
rettore, Carlos Alberto Men- 
cos e per la regìa di Franco 
Cerutti, italiano, appassiona
to di teatro, da qualche tem
po ospite del nostro Paese e 
proveniente dalla vicina Re
pubblica di Nicaragua, dove

per oltre un anno aveva di
retto i l Teatro Sperimentale 
dell’Accademia delle Belle 
A rti di Managua.
Non abbiamo la pretesa di 
« fare la critica » del testo, 
giacché impresa simile si r i 
velerebbe vacua e fuori luo
go, dopo che da anni Enri
co IV  è assurto, nella consi
derazione della critica di tu t
to i l mondo, ad essere una 
delle opere moderne più va
lide e riconosciute. Diremo 
soltanto come una volta di 
più i l dramma del grande 
maestro italiano, nella edizio
ne che se ne è testé allestita, 
ci abbia fatto sentire acuta la 
nostalgia e i l  desiderio e l ’esi
genza di un nostro autentico 
e vivo teatro nazionale che, 
ad onta degli sforzi di pochi 
volenterosi (Asturias, Galich 
e chi altri?), è ancor molto 
lontano da venire.
Frutto della profonda e ra f
finata cultura umanistica ita
liana, Enrico IV può a buon 
diritto considerarsi un clas
sico del teatro moderno e, 
nello stesso tempo, un’opera 
di grande e profonda poesia. 
Valga per tutto, quello straor
dinario finale del secondo 
atto, che rimane una delle 
pagine più belle ed affasci
nanti del teatro di tu tti i  tem
pi; e valgano, in genere, i  pas
saggi della seconda metà del 
primo atto, pur tanto lontani 
dal clima spirituale delle gio
vani nazioni americane e, per 
tanto, tanto più difficili ad es
sere intesi fra noi.
E passiamo all’esecuzione. Ra
re volte si era visto, in Gua
temala, un’opera di teatro 
messa in scena con tanta ric
chezza di mezzi, con così ac
curata preparazione, con par
ticolare buon gusto. Cono
scendo le difficoltà tra le qua
li si muove il nostro ambien
te teatrale, bisogna ricono
scere che i l  TAU ha opera-

to un autentico miracolo. E 
di esso, in primo luogo, va 
dato atto al regista che ha 
saputo imprimere allo spetta
colo, tu tt’altro che facile, uno 
stile personale e perfetta
mente consono al testo piran
delliano. Una severa ed ele
gante scenografia (di Santia
go Velazco) e, ciò che più 
conta in un’opera di teatro, 
una recitazione serrata, agile, 
con un ritmo ed una scorre
volezza che ci hanno sorpresi 
e soddisfatti. I l  protagonista, 
Carlos Alberto Meneos, si è 
rivelato una volta di più vero 
attore, realizzando un perso
naggio a tutto tondo, con pro
fonda interiorità.
Lo hanno coadiuvato, degna
mente, Enrique Davila, Maria 
René Ruiz, Francisco Mérida, 
ed ogni altro attore; tu tti 
hanno disimpegnato egregia
mente le loro parti. I l  succes
so di pubblico è stato vivissi
mo. A l regista ed al protago
nista, alla fine dello spettaco
lo, i l  direttore generale del
l ’Istituto Nazionale di Belle 
Arti, a nome del Ministro del
la Pubblica Istruzione, ha 
conferito un diploma d’ono
re, così come all’eccellentissi- 
mo signor ambasciatore d’Ita
lia, conte Folco Aloisi di Lar- 
derelles, come riconoscimen
to delle benemerenze acqui
state nel campo culturale dal
l ’ambasciata del Paese amico.

Jorge García Castillo
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G io ve  ha tu o n a to : Jean 
V ila r ,  i l  fonda to re  d e l 
Tea tro  N aziona le  P opo
lare, ha d o v u to  d im e tte rs i 
per po te rs i so ttra rre  alla 

ra g io n  d i Stato.

Jean-Lou is  B a rrau lt, in te r
roga to  da U go  R on fan i, 
ha esposto i l  suo p u n to  d i 
v is ta  (e  d i in te rp re te ) su 
«Le P ié ton  de Pair», i l  cu i 
autore  —  Eugène Io n e 
sco —  sta attraversando 
indubb iam en te  una cris i 

d i m is tic ism o.

ss II « caso Vilar » è esploso 
con un comunicato del Mini
stero per gli Affari Culturali 
che ha avuto l ’effetto di un 
colpo di fulmine nel cielo se
reno (e un po’ vuoto) del tea
tro francese. Era atteso, ma 
le reazioni sono state vivaci. 
I l comunicato — come si sa 
—-- annunciava che il diretto
re del Théâtre National Po
pulaire abbandonava « per 
motivi personali », a partire 
dal 1“ settembre prossimo la 
gestione del T.N.P., dopo do
dici anni di attività giudica
ta « feconda di risultati ». 
Intorno alla clamorosa deci
sione si è subito accesa una 
grossa polemica che le messe 
a punto ministeriali e il si
lenzio (dignitosissimo, ma 
enigmatico) dell’interessato 
non hanno fatto che stimo
lare.
I candidi (per natura o per 
calcolo) mostrano di credere 
che Vilar abbia abbandonato

Jean Vilar, al centro delle polemiche 
teatrali-politiche, lascia il Teatro Na
zionale Popolare Francese in bellezza; 
l’illustre attore ha rappresentato La 
vita di Galilei di Brecht. Questo gran
de spettacolo, al momento che la no
stra rivista andrà in vendita, sarà già 
stato rappresentato anche in Italia in 
una superba realizzazione del Piccolo 
Teatro di Milano, cui Strehler ha de
dicato da tempo le sue forze ed il suo 
entusiasmo.

il plateau del Palais Chaillot dee
di dove, come un capitano spo
sulla tolda di una nave, ha ser
diretto la più grande avven- sba
tura teatrale dei nostri tempi, fluì
per gusto di novità e amore dei
del rischio. « Vilar vuole an- ste
dare oltre le Colonne d’Erco- alti
le », dicono costoro. E accen- dui
nano ai segreti disegni di lità
quest’uomo di teatro che, a l ’uc
cinquant’anni, possiede anco- no
ra intatti tu tti gli entusiasmi insl
della giovinezza. « La perfe- no
zione del T.N.P. — dicono — teli
gli era venuta a noia. Lo ve- cor
drete ” evangelizzare ”  la ban- e I
lieue parigina non ancora der
conquistata al teatro, anima- sua
re le Case della Cultura che Ari
presto sorgeranno a Marsi- tut'
glia, Rennes, Strasburgo e che
Caèn, scuotere la polvere dei ni
palcoscenici di provincia, fa- elei
re tournées a ll’estero». ave
Vilar è entrato nel teatro co- tesi 
me in religione si prendono tar< 
gli ordini. Non rimarrà inat- nat 
tivo: questo è certo. Ma non feti 
si dia a credere che la sua Noi



¡cisione sia stata libera e 
ontanea. Anche se può es- 
re vero che sia stato lu i a 
attere l ’uscio davanti al ri- 
ito del Ministero di conce- 
irgli le sovvenzioni richie- 
e, nel fondo si tratta di ben 
tro. Si tratta — non ci sono 
ibbi — di un’incompatibi- 
à ormai irriducibile fra 
lomo, l ’artista ed il cittadi- 
> Vilar ed il regime politico 
stauratosi in Francia. L ’an- 
) scorso, includendo nel car
bone del T.N.P. due opere 
me La pace di Aristofane 
L ’Alcade di Zalamea di Cal- 
;rón, Vilar aveva firmato la 
a condanna. Dal testo di 
ristofane aveva spremuto 
tt i i  succhi antimilitaristi 
le contrastavano le ambizio- 

di grandeur dell’Eliseo; 
¡Ila commedia di Calderón 
reva fatto un grido di pro
sta contro la giustizia mili- 
re. Dall’alto, Giove ha tuo- 
ito. Se ne vedono gli ef- 
tti.
on è questa la sede per ana-

Nella foto sopra, Jean-Luis Barrault e Luis Masson, nella nuova commedia 
di Ionesco Le Piéton de Vair, rappresentata all’Odeon, Théâtre de France. 
La nostra rivista ha già pubblicato un ampio servizio su questa opera 
nel fascicolo di gennaio (n. 316) in occasione della prima allo Schauspiel- 
haus di Düsseldorf, ma nella cronaca di Ugo Ronfani l’interprete stesso, 
Barrault, interrogato, dice il suo pensiero assai significativo per la evi
dente crisi di misticismo che sta attraversando Ionesco.

Nella foto sotto, una scena d’insieme con Beranger (il consueto protago
nista delle tre ultime commedie di Ionesco) interpretato mirabilmente da 
Barrault, con accanto alcuni dei principali attori: Madeleine Renaud, Domi
nique Arden, Luis Masson, ecc. Regista lo stesso Barrault.



lizzare i  motivi della querelle 
che ha opposto Vilar al regi
me. Ma si può deplorare che 
la Francia ufficiale si senta 
in diritto di imporre la ra
gion di Stato anche nel cam
po del teatro.
Finché esisteranno uomini 
della tempra di V ilar i ne
crologi sulla libertà saranno 
superflui. Questo lo sappia
mo. Ma sappiamo, anche, che 
il T.N.P. era Jean Vilar, e 
anche se i  nomi che circola
no per la successione sono 
degni di rispetto (da Geor
ges Wilson, che da un anno 
partecipava alla direzione di 
Palais Chaillot, a Jacques 
Fabbri, meraviglioso anima
tore di platee; da Planchón a 
Dasté, da Gignoux a Rouleau) 
possiamo, echeggiando i t i
mori degli uomini di teatro 
francesi, esprimere il dubbio 
che la partenza di Vilar sia 
anche la fine di una grande 
impresa culturale. Pierre-Ai- 
mé Touchard concludeva gior
ni fa, su Le Monde, un malin
conico articolo di congedo con 
queste parole: « I l futuro di
rà se noi — i suoi compagni 
di lavoro, i l suo pubblico e i 
suoi amici, diciamo pure il 
Paese — sapremo salvaguar
dare l ’eredità di Vilar. Non 
dobbiamo dissimularci che la 
responsabilità è grave, e che 
il volto del teatro francese di 
domani dipenderà, in larga 
parte, dal modo con cui sarà 
risolto il problema della suc
cessione ». In un’altra parte 
dell’articolo Pierre-Aimé Tou
chard scriveva:... «V ilar ave
va saputo fare dell’avventura 
del T.N.P. l ’avventura perso
nale di una gioventù che, fre
quentando Palais Chaillot, ave
va l ’impressione di partecipa
re ad un combattimento per 
una vita migliore. I l reperto
rio di Vilar esaltava le aspira-

Jean-Louis Barrault nella sua ormai 
famosa interpretazione del Processo di Kafka.

zioni secolari degli uom 
setati di giustizia, di lifc 
di pace. Aveva trasforn 
enorme scena chiusa di 
lot in una no man’s lai 
gica, aperta alle inno-  ̂
plastiche più ardite, 
proclamato la sconfitta 
scena all’italiana. Ogr 
spettacolo era una fes 
collaborazione di un 
leggendario come Gérar 
lipe aveva conferito agl: 
di del T.N.P. il signific 
un viaggio verso un fa 
paese. Tale era stata F 
di Vilar che, scompa 
grande Gérard, la na\ 
T.N.P. aveva continui 
sua crociera trionfale r 
gno della luce ». 
L ’enfasi affettuosa dice 
crescimento degli uon. 
teatro francesi. Essi si 
no conto che Vilar è ur 
senza insostituibile. Es: 
no che nella sua oper

Nella foto in alto, Silvia Moi 
rond de Paris» (si noti allo s 
fort ha interpretato la parte 
Vitaliano Brancati, commedia 
messo della censura. Data la stesso, bisogna essere grati al 
La governante non poteva : Armand Pierhal ha adattato ’ è facile introdursi nel mondi gli italiani del continente. Nella foto qui sopra: la Monf( di Brancati.
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ifort, nel suo camerino al « Théâtre en 
specchio, una foto di Brancati). La Mon- 
della protagonista in La governante di che in Italia non ha mai ottenuto il per- 

particolarità del teatro e dello spettacolo la Monfort del tentativo. Un'opera come 
non essere ostica alla critica parigina, la commedia con molto rispetto, ma non ) siciliano, nel quale si perdono perfino
>rt e Jean-Paul Moulinot, nella commedia

realizzata, in virtù del suo ge
nio personale fatto di in te lli
genza, coraggio e generosità, 
la sintesi di tu tti gli sforzi di 
rinnovamento compiuti, nel 
giro di un secolo, dai Gémier, 
dagli Antoine, dagli Stanislaw- 
ski, dai Copeau, dai Pitoéff, 
dai Jouvet, dai Dullin. Vilar 
ha chiuso un’epoca di ricerca 
ed ha aperto le porte dell’av
venire. La sua « rivoluzione » 
organizzativa (il clima comu
nitario; la ricerca di un pub
blico nuovo attraverso i  con
tatti con i luoghi di lavoro; 
le manifestazioni collaterali, 
etc.) non moriva nella buro
crazia, ma era al servizio di 
una politica culturale aperta e 
generosa.
Vilar si congederà dal suo 
pubblico dirigendo ed inter
pretando Thomas Moore, del
l ’inglese Robert Bolt: un
dramma il cui tema ( l’intolle
ranza) ed il cui sottotitolo 
( « L ’uomo solo » ) acquistano 
adesso significati emblematici. 
Con quanta affettuosa solida-

rietà, intanto, i l suo pubblico 
accorre al Palais Chaillot per 
assistere alla ripresa de La 
guerra di Troia non si farà; 
con quanto calore applaude 
Vilar nei panni di Ulisse. Il 
T.N.P. ha ripreso la comme
dia di Giraudoux (che il gran
de Jouvet aveva fatto cono
scere nel ’35) dopo averla 
riproposta, in un’edizione « at
tualizzata », all’ultimo Festi
val di Avignone. Sono con 
Vilar sul plateau del « Chail
lot », a dividersi questo trion
fo un po’ amaro, Maria Mau- 
ban (Andromaca), Judith Ma
gre (Cassandra), Pierre Va- 
nek (Ettore), Christiane Mi- 
nazzoli (Elena), Robert Etche- 
verry (Paride).
L ’autorità di regista e la bra
vura di attore di Georges W il
son — nel quale molti vedono 
il « delfino » di Vilar desti
nato a succedergli — sono 
risultati dallo spettacolo che 
ha preceduto la ripresa di Gi
raudoux: un’edizione della
Vita di Galilei di Bertolt



Brecht non indegna né della 
versione del Berliner Ensem
ble, presentata a Parigi nel 
’56, né del famoso adattamen
to americano curato dall’au
tore, nel ’45, per Charles 
Laughton. Tra la versione 
« americana » e la prima ste
sura del dramma (Copena
ghen, 1938) la differenza è 
notevole. Inizialmente Brecht 
assolveva Galilei dall’abiura 
davanti alla Inquisizione e 
della sua replica ai discepoli 
che l ’accusavano di viltà 
(«Voi dite ’’ infelice quel 
popolo che non ha più eroi 
io dico ”  infelice quel popo
lo che ha bisogno di eroi ” ) 
faceva addirittura la divisa 
di un nuovo umanesimo. Si 
era allora alle prime rea
lizzazioni in campo nuclea
re e Brecht poteva sperare 
che l ’atomo rimanesse soltan
to al servizio della pace. Ma 
nel ’45, quando scrisse la se
conda versione, c’era stata 
Hiroshima. Brecht allora mo
dificò l ’epilogo, immaginando 
che Galilei si disprezzasse per 
aver abbandonato le sue sco
perte alle forze politiche e re li
giose del suo tempo, abdican
do ai suoi doveri di uomo e di 
scienziato. Si nota così, nella 
versione definitiva, uno jato 
— per non dire una contraddi
zione — fra la « pittura » del 
personaggio (un Galilei goloso 
di terrestri piaceri ed incline 
alle umane debolezze) ed il 
sermoneggiante moralismo del 
finale.
La versione del T.N.P. è più 
sontuosa di quella del Berli
ner Ensemble, ma ha meno 
mordente. I  motivi satirici so
no attenuati, i l  ritmo è più 
lento. Georges Wilson ha in
trodotto un bemolle anche nel 
personaggio, privandolo delle 
impennate ideologiche per 
puntare sui suoi lim iti umani. 
La realizzazione è grandiosa. 
Un dispositivo scenico a nidi

di ape consente di alternare, 
sul vasto palcoscenico, scene 
policrome di sicuro effetto sul 
Rinascimento italiano.

A ll’Odeon-Théàtre de Fran- 
ce Le Piéton de l’air (« I l 
pedone del cielo » ) —  tredi
cesima commedia di Ionesco 
e seconda messa in scena da 
Jean-Louis Barrault, dopo 1 
rinoceronti — ha riproposto 
alla critica i l tema dell’evolu
zione dello scrittore unghe
rese che già due mesi or sono, 
con Le Roi se meurt, aveva 
annunciato una nuova ma
niera.
Vittorio Brunelli ha già pre
sentato ai le ttori de « I l  Dram
ma » Le Piéton de l’air, in 
occasione della prima mondia
le a Dusseldorf. Non ripete
remo le cose dette allora; ag
giungeremo piuttosto i  risul
tati di una causerie che, dopo 
la « prima » parigina della 
commedia, abbiamo avuto con 
i l  suo intelligente interprete. 
Abbiamo detto a Barrault: — 
In due modi diversi, I l  re 
muore e II pedone del cielo 
sembrano annunciare un nuo
vo Ionesco. Un Ionesco più 
amaro, che abbandona i d i
vertimenti della fantasia, le 
deformazioni grottesche e i 
giuochi di parole per farsi 
più attento ai contenuti mo
rali. In questo Ionesco l ’idea 
centrale è l ’ossessione della 
morte. L ’angoscia sembra ap
prodare addirittura nel re
ligioso. « Se questa paura 
dell’oltretomba continuerà, — 
ha scritto un critico parigino 
— soltanto una conversione 
al trascendente salverà il tea
tro di Ionesco ». Dobbiamo 
credere che Ionesco si prepari 
a riscrivere Claudel? Lei co
nosce Ionesco, ha smontato il 
meccanismo delle sue com
medie per metterle in scena 
ed interpretarle. Esiste vera
mente, a suo giudizio, un nuo
vo Ionesco? Qual è, in questa

supposta evoluzione, i l  posto 
di Le Piéton de l’air? 
Jean-Louis Barrault ha rispo
sto: — Mi pare che in Ionesco 
si debba vedere anzitutto at
traverso una « proliferazione 
degli oggetti », come in Les 
chaises, un sentimento d’ango
scia che deriva dal peso della 
realtà. La realtà, gli altri, pe
sano su di noi; la vita ci pesa. 
La fuga nell’immaginazione di
venta un tentativo di liberarsi 
dal peso del reale. Illusione di 
poeta: al termine di questa 
sua fuga Ionesco incontra un 
vuoto, che l ’angoscia quanto 
la tirannia della realtà. L ’aga- 
rofobia non è meno sgrade
vole della claustrofobia. Defi
nirei così la condizione dell’u l
timo Ionesco: uno smarrimen
to che non può risolversi né 
nella realtà né nell’immagina- 
rio, un vuoto che non si può 
colmare. Non a caso si assiste, 
ne Le Piéton de l’air alle noz
ze fra l ’immaginario (lo scrit
tore Beranger) ed i l  reale (la 
moglie). E’ la prima volta che, 
in una commedia di Ionesco, 
esiste Madame Beranger, equi
valente della prima Regina in 
Le Roi se meurt. Mademoi
selle Beranger — la figlia — 
è i l  prodotto di quest’unione, 
un ponte tra la realtà e la 
fantasia. Anche per Ionesco la 
giovinezza è la condizione più 
piena e serena dell’uomo. Ma 
quando la giovinezza è lonta
na, e liberatosi dal peso della 
realtà l ’uomo Beranger si r i 
trova davanti ad un nuovo 
vuoto metafisico, non ci sono 
che due soluzioni: voltare le 
spalle a quel vuoto, facendo 
professione di ateismo, oppu
re subirne fino in fondo l ’an
goscia. Molti riempiono que
sto vuoto con una costruzione 
religiosa. Nell’ultimo Ionesco 
questa « vertigine del vuoto », 
se vogliamo questa contempla
zione della morte, è così pro
fonda che alcuni si sono do-



mandati se, per caso, non sia 
alle soglie di una conversione. 
In ogni caso, in uno stato di 
misticismo. Io non credo che 
Ionesco sia sul punto di con
vertirsi, almeno a giudicare 
da Le Piéton de l’air. Ionesco 
è, più esattamente, ad un cro
cevia. Ha consumato l ’ango
scia del reale, ha esaurito la 
angoscia del vuoto. Qual è il 
suo destino? Non possiamo r i
spondere: per discrezione e 
per ignoranza.
— Dunque dobbiamo atten
dere che si spieghi nella sua 
prossima commedia.
— Sì. Ma l ’interesse di Le 
Piéton de l’air è nelle prospet
tive che ha aperto. La com
media è interessante anche 
per la sua costruzione. E’ una 
commedia che può disorien
tare un pubblico « classico », 
recalcitrante ad essere pilo
tato fra i l riso e l ’angoscia, 
ma che presenta, proprio per 
la varietà dei suoi umori, mol
t i piani prospettici. E’ un t r it 
tico: la prima pala è nella l i 
nea del più puro Ionesco, sati
rica e assurda. Un addio al 
passato: un passato di cui si 
conserva ancora un po’ di no
stalgia. La seconda pala ha 
come tema centrale la solitu- 
ne dell’uomo contemporaneo, 
in chiave kafkiana...
— Gli incubi della moglie di 
Beranger.
— Gli incubi di Madame Be
ranger, sì. Raramente un poe
ta ha sentito così intensamen
te i l dramma della solitudine 
della donna. Ionesco avverte 
che l ’uomo è un insetto abi
tuato a spostarsi in tutte le 
direzioni, e che la donna è tre
mendamente sola, col peso 
della vita. La terza pala del 
trittico è l ’annuncio di un fu
turo apocalittico. Dopo aver 
esplorato gli spazi in v irtù  dei 
suoi poteri di lievitazione, Be
ranger torna sulla terra e r ife 
risce visioni di orrore. Qui i  
detrattori di Ionesco hanno

parlato di mistificazione e di 
sadismo; hanno scritto che i 
suoi incubi sono in fan tili e 
gratuiti. Strana indignazione. 
Costoro non si rendono conto, 
probabilmente, che oggi ba
sta girare la manopola della 
radio, illuminare lo schermo 
della televisione, dare un’oc
chiata ai tito li dei giornali per 
ricevere messaggi apocalittici. 
Tutti i giorni, da oltre venti 
anni. Perché stupirsi, allora, 
se Beranger torna dal suo 
viaggio testimoniando dell’or
rore che lo ha assalito alle 
frontiere fra la vita e la mor
te? Nonostante le apparenze, 
la commedia non è una reve- 
rie proiettata al di fuori dello 
spazio e del tempo; la comme
dia è vera ed attuale nel senso 
più profondo dell’espressione. 
E’ un’opera che non sarebbe 
stata concepibile in  un’altra 
epoca. Senza Gagarin e Glenn, 
senza la minaccia atomica Le 
Piéton de l’air non sarebbe 
mai stato scritto. Ecco una 
opera di teatro in cui un poeta 
ha realizzato rincontro fra i l 
suo tempo ed i  suoi personali 
problemi. Non dico che l i  ab
bia risolti, non dico che Le 
Piéton de l’air sia un’opera 
più o meno riuscita di Le Roi 
se meurt, ma affermo che, 
nella produzione di Ionesco, 
ha diritto ad un posto ben 
definito.
— Come si spiega che una 
parte della critica abbia tro
vato i l  testo troppo gracile, e 
dispersivo?
— Quella critica si aspettava, 
probabilmente, un’opera più 
densa. Nello stile, per inten
derci, di Le Roi se meurt, che 
è un dramma di taglio clas
sico. Io mi chiedo, invece, se 
i l  poeta Ionesco non abbia 
avuto ragione di procedere 
per rapide pennellate, lascian
do intorno al quadro spazi 
indeterminati. La bellezza del
l ’opera nasce appunto dalla

ricchezza delle notazioni mar
ginali, dalla vastità dei temi 
che riflette. Quando si vede 
John Bull che martirizza il 
bambino non si può fare a 
meno di pensare al Ghetto di 
Varsavia. E quando, nell’in- 
cubo, si assiste alla scena del
l ’esecuzione dei due piccoli 
inglesi noi siamo portati a r i
vivere lo strazio dell’ultima 
guerra. Questi temi della vio
lenza, i  discorsi sulla morte 
delle vecchie signore, la no
stalgia dei personaggi per gli 
« spazi verdi » di a ltri tempi, 
i l  grottesco delle convenzioni 
che uccide anche i l  piacere di 
un innocente week-end: tu tti 
motivi che qualcuno potrà 
considerare « dispersivi » e 
che invece, a mio giudizio, 
creano l ’atmosfera della com
media. Non sono sorpreso che, 
per i l  momento, una parte 
della critica respinga Le Pié
ton de l’air. E’ accaduto lo 
stesso per Les Rhinocéros. 
Oggi, però, parlando del tea
tro di Ionesco si dice Les Rhi
nocéros come si direbbe, par
lando di Picasso, « i l  periodo 
blu» o « i l  periodo rosa». 
Sono convinto che un giorno 
sarà un onore, per noi, aver 
presentato Le Piéton de l’air, 
anche se per i l  momento r i
sentiamo i contraccolpi di una 
critica poco benevola.
— Qualcuno ha parlato, an
che, di una certa tirannia della 
messinscena.
— A leggere i l  manoscritto 
ci si accorge che l ’autore ave
va indicato almeno i l  quadru
plo delle « diavolerie » sceni
che che noi abbiamo realiz
zato. Ionesco aveva immagi
nato questa commedia come 
una pantomima parlata, con 
un’enorme quantità di « tro
vate » : cascate, missili, fan
tasmi. I l  nostro lavoro è con
sistito nel « riassorbire » tutte 
queste invenzioni, nel ridurre 
all’essenziale i  motivi visivi,



a non appesantire la storia 
con troppi artifici, visto che è 
la storia di un uomo che vola! 
Lei ha parlato all’inizio di 
Claudel. Bene: noi abbiamo 
sentito la stessa critica — spet
tacolo imponente, ma testo 
fragile — quando abbiamo 
realizzato i l  Cristoforo Co
lombo di Claudel. Molti, evi
dentemente, continuano a con
fondere la qualità di un testo 
con i l  suo peso. Per capire ed 
apprezzare Le Piéton de l’air 
non bisogna dimenticare — 
ripeto — che siamo di fronte 
ad un’opera di poesia.
La convinzione con cui Bar- 
rault ha difeso l ’ultima opera 
di Ionesco dice l ’entusiasmo 
con cui l ’ha realizzata e l ’amo
re con cui ha impersonato 
i l  serafico, lunare Beranger. 
Madeleine Renaud è una Ma
dame Beranger trepida e ac
corata, che l ’attaccamento alla 
realtà non salva dalla paura 
del mistero. Dominique Arden 
è la figlia, fresca di ingenuità. 
Jean Paredes, Sabine Lods, 
Robert Lombard, Jane Martel, 
Dominique Santarelli, Alice 
Reichen, Marie-Hélène Dasté, 
Régis Outin, i  piccoli Sylviane 
Margollé e Jean-Pascal Duf- 
fard, Luis Masson (il giorna
lista) disegnano con bravura 
i  personaggi della provincia 
inglese in cui Ionesco ha si
tuato la storia. Jacques Noèl 
per la parte scenica, Guy Bert 
per gli effetti speciali e Geor
ges Delarue per la musica 
hanno aiutato Barrault a rea
lizzare i l  mondo di Ionesco, 
con soluzioni alla Doganiere 
Rousseau e alla Chagall. Lo 
spettacolo dura un’ora e mez
za, senza intervallo, ed è 
completato da una pantomi
ma di Gilles Segal (Les pa- 
rapluies « Gli ombrelli » ) di 
scoperta derivazione chapli
niana: cinquanta parapioggia 
abbozzano, a tempo di ballet
to, i  destini dei loro proprie
tari.

Mettiamo al posto d’onore, fra 
le novità del mese, La Gouver
nante ( « La governante » ) di 
Vitaliano Brancati, presentata 
al Théâtre en Rond nell’adat
tamento di Armand Pierhal e 
con la regìa di André Villiers, 
interpreti Silvia Monfort (Ca
terina), Jean-Paul Moulinot 
(don Leopoldo Platania), Mi
cheline Luccioni (Elena, la 
nuora), Rosita Fernandez (la
na), Jean Juillard (lo scrittore 
Alessandro Bonivalia), Daniel 
Darès (Enrico Platania).
Si sa che in Italia la commedia 
non ha potuto superare gli 
scogli della censura. Motivo: 
l ’austera Caterina Leher, che 
don Leopoldo considera un 
modello di governante, è in
cline a quegli amori che Saffo, 
a Lesbo, promosse a dignità 
d’arte. Commedia moralissi
ma, in fondo, perché la prota
gonista paga con il suicidio e 
tutta l ’opera è una satira con
tro le convenzioni ed i  pregiu
dizi generatori di distorsioni 
e di complessi: ma era troppo 
pretendere che i censori no
strani vedessero oltre le appa
renze. Se l ’attrice Anna Pro- 
clemer, vedova del compianto 
scrittore, vorrà interpretare il 
ruolo di Caterina dovrà rasse
gnarsi — dicono — a pre
sentare la commedia all’este
ro, forse a New York. In Fran
cia la censura ha dato i l  visto, 
non tanto perché sia più libe
rale, quanto perché si esau
risce nella caccia ai nemici 
del regime ed ignora gli altri 
campi di attività.
Una certa Sicilia — quella 
favolosa del Gattopardo, quel
la grottesca dei pregiudizi 
sessuali — è molto di moda 
a Parigi. Basti dire che i l  film 
Divorzio all’italiana ha regi
strato, nel ’62, i  più alti incas
si realizzati in Francia dalle 
pellicole straniere. I l  teatro di 
Brancati, d’altra parte, non 
era sconosciuto a Parigi: basti 
ricordare la fortunata ridu-

zione di André Roussin dal 
Bell’Antonio (La mamma). 
Queste oneste prospettive di 
successo, i l  gusto di condurre 
una battaglia contro la cen
sura ed un amore per i l teatro 
italiano che non data da oggi 
hanno spinto Silvia Monfort 
(attrice intelligente come po
che altre, interprete di Ugo 
Betti, romanziera) ad interes
sarsi della commedia. Bisogna 
lodarne il coraggio e l ’impe
gno. Per merito suo Lo gover
nante è stata sottratta al triste 
destino delle opere uccise dal
la censura.
I l dramma immaginato da 
Brancati è ambientato a Roma, 
nella casa di don Leopoldo 
Platania, siciliano purosangue 
imbevuto di principi morali e 
costretto a sopportare la « dol
ce vita » del figlio degenere 
e della nuora senza sale. Dalla 
Svizzera arriva Caterina, con 
compiti di governante. Con il 
suo rigorismo protestante la 
giovane donna non tarda a 
conquistarsi le simpatie del 
vecchio. Ma Caterina — l ’ab
biamo detto — non resiste 
alle inclinazioni della sua na
tura; si lega morbosamente 
a lana, servotta siciliana che 
è i l  candore in persona, e 
quando teme di essere sco
perta scarica la colpa su di 
lei. Don Leopoldo le presta 
fede e scaccia lana, che mo
rirà  in un incidente. Nuova 
cameriera e nuova « amicizia 
particolare » : ma questa vol
ta l ’inganno non è possibile. 
Caterina deve ammettere il 
fallo; ottiene i l  perdono di 
don Leopoldo ma non soprav
vive alla vergogna. E si im
picca.
Con il suo tragico destino Ca
terina Leher è un personag
gio in carne e ossa. Impetuo
so e sanguigno, anche don 
Leopoldo è una figura vera. 
Gli a ltri personaggi sono di
segnati a puntasecca, fanno



parte del « bestiario » sati
rico del Brancati moralista. 
Anche nei momenti delicati 
la commedia non è mai vol
gare. Ciò che invece disturba 
è i l  mélange dei generi; la 
disinvoltura con cui si passa 
dal comico al drammatico, 
dalle situazioni farsesche alle 
atmosfere veriste. Questa 
mancanza di unità stilistica è 
tanto più fastidiosa in  quan
to gli attori che attorniano 
la Monfort (soprattutto i l gio
vane e sprovveduto Darès) si 
abbandonano senza ritegni al 
gusto della farsa « all’italia
na ». La regìa — a nostro av
viso — avrebbe dovuto lim i
tare la caricatura per puntare 
sulla definizione psicologica 
dei personaggi. A ltro rilievo: 
La governante ha bisogno 
di un impianto scenico; i l  
Théâtre en Rond, invece, può 
offrire soltanto una piatta
forma e qualche accessorio di 
scena, col risultato che la par
ticolarissima atmosfera sici
liana della casa di don Leo
poldo finisce per svaporare. 
La critica si è divisa nei giu
dizi; i  più hanno visto nel
l ’intonazione melodrammatica 
(che la regìa e l ’interpreta
zione — ripetiamo —  hanno 
accentuato) i  lim iti dell’opera. 
Riassumeremo, per finire, al
cune impressioni sugli a ltri 
spettacoli del mese.
Le Neveau de Rameau (« I l 
nipote di Rameau » ) di Denis 
Diderot, al Théâtre de la Mi- 
chodière, regìa di H. Duval, 
interprete Pierre Fresnay. 
Scritto nel 1762, conosciuto 
in un primo tempo nella tra
duzione tedesca di Goethe e 
stampato in Francia soltanto 
nel 1821, Le Neveau de Ra
meau è un dialogo semi-im
maginario tra i l  filosofo ed un 
famoso parassita della Parigi 
di allora, nipote del compo
sitore Rameau. Sporco scal
cagnato e inviperito, per es
sere stato appena scacciato

da una casa patrizia dove fa
ceva i l  leccapiatti, i l  parassita 
comincia a filosofare sulla 
propria sorte e sulla società. 
« Perché non dovrei trarre 
partito dai vizi e dai difetti 
della mia natura, visto che 
quadrano con i  costumi del 
mio paese? ». La morale del 
personaggio è in questa frase, 
e i l  pubblico vi coglie echi e 
allusioni attuali. Pierre Fres
nay fa del venerabilissimo te
sto un pretesto per un perso
nalissimo recital. Cappello a 
tricorno, palandrana a bran
delli e occhio maligno, dice 
con bravura i l  delirante mo
nologo e mima gli sbalzi di 
umore del suo personaggio. 
Poi si congeda dal pubblico 
con un breve atto unico di 
Jacques Perry — L’equation 
— in cui, per farsi perdonare 
il quasi monologo precedente, 
non apre assolutamente boc
ca. Esempio di « teatro afo
no » — come l ’ha definito 
l ’autore — L ’equation è un 
« mimodramma » su un vec
chio scapolo che la misantro
pia ha ridotto al silenzio. Ar- 
mand Salacrou si è sentito in 
sultare in sala dalla bollente 
Yvonne Printemps per non 
avervi trovato quelle qualità 
che neppure noi siamo r iu 
sciti a scoprire.
La Religieuse (« La mona
ca » ) di Denis Diderot, allo 
Studio des Champs Elysées, 
riduzione teatrale di Jean 
Gruault, regìa di Jacques Ri
vette, interprete Anna Kari- 
na. Ancora Diderot, a causa 
probabilmente della rarefa
zione degli autori contempo
ranei e del conformismo cul
turale della Quinta Repubbli
ca, che stimola la riscoperta 
dei « grandi ribe lli » del pas
sato. La Religieuse racconta a 
fosche tinte l ’odissea di una 
monaca senza vocazione, co
stretta a piegarsi alla volontà 
di una madre che l ’ha conce-

pita nell’adulterio e che è con
vinta di farsi perdonare dal 
Padreterno offrendogli la f i
glia. La poveretta passa da un 
monastero di stretta clausura 
ad un convento frivolo, fatta 
segno prima al disprezzo di 
una badessa spietata nel suo 
rigore, poi alle attenzioni di 
una superiora incline alle con
solazioni di Lesbo. Finale con 
fuga in compagnia di un fra
te. La trasposizione teatrale 
resta nei lim iti del racconto 
sceneggiato. Fra i  volenterosi 
attori dello Studio (il cui pal
coscenico, però, è troppo pic
colo per contenere lo sfarzo 
delle chiese e la solitudine 
dei monasteri) spicca Anna 
Karina, la giovane diva della 
nouvelle vague cinematogra
fica che dopo aver conosciuto 
i l  successo nei films di Jean 
Lue Godard (Une femme est 
une femme, Le petit soldat, 
Vivre sa vie) ha voluto ripar
tire da zero per meritarsi i 
galloni di attrice di prosa. Sia 
reso omaggio al suo impegno. 
Le Sorcier ( « Lo stregone » ) 
di Christian Liger, al Théâtre 
du Tertre. Nel cuore della vec
chia Montmartre, una com
pagnia di giovani ha fatto 
conoscere l ’opera prima di un 
autore che affronta — come 
il Galilei e La Religieuse 
— il problema dell’intolleran
za. L ’eroe di questo dramma 
storico è i l grande eretico del 
Rinascimento italiano Giorda
no Bruno. Siamo a Venezia, 
i l  monaco fuggiasco ha tro
vato rifugio nella casa del 
patrizio Mocenigo. Questi, pe
rò, spaventato dalle minacce 
e dai ricatti, finisce per con
segnare l ’ospite nelle mani 
dell’Inquisizione. Dopo un in i
zio incerto i l dramma ha scene 
fo rti e patetiche. Del regista 
e degli interpreti sono da lo
darsi più le intenzioni che il 
mestiere ed i  mezzi.
Les Officiers ( « Gli ufficia li »,



nell’originale Die Soldaten), 
di Reenhold Lenz, al « Reca- 
mier». Adattamento di Jac
queline Moatti e regìa di Jean 
Tasso. Melodramma satirico 
di un autore tedesco morto 
quasi sconosciuto a quaranta 
anni, nel 1792, e nel quale ta
luni vedono un precursore di 
Brecht. Siamo fermi al tema 
della ragazza del popolo se
dotta e abbandonata dal b r il
lante ufficiale. Le convinzioni 
antimilitariste dell’autore, un 
certo verismo avanti-lettera 
e la pretesa di fare la morale 
all’« Armée » non giustificano 
la malinconica riesumazione. 
A l Lenz va i l  merito di aver 
preconizzato l ’istituzione di 
brigate femminili speciali per 
organizzare i l  « riposo dei 
guerrieri » senza pericoli per 
le figliuole di buona famiglia. 
Véronique Nordey è la ra
gazza sedotta.
La Femme Sauvage (« La 
donna selvaggia » ) di Kateb 
Yacine, al «Recamier» compa
gnia J. M. Sereau. Un poema 
in forma drammatica nel qua
le l ’autore — un giovane scrit
tore algerino di lingua fran
cese — evoca a 130 anni di 
distanza, attraverso i  sogni e 
gli incubi di alcuni prigionieri 
politici, la stessa tragedia delle 
popolazioni dell’Est costanti- 
nese: l ’invasione dei Turchi 
nel 1830 e, dal 1945 al 1960, 
la lotta per l ’indipendenza. 
Testo poetico di qualità, ma 
teatralmente debole. Messin
scena artigianale. Esempio di 
teatro epico della nuova A l
geria, La Femme Sauvage è 
da vedersi con simpatia.
Un amour qui ne fin it pas 
(«Un amore che non finisce » ) 
di André Roussin, al Théâtre 
de la Madeleine, con Christian 
Allers, Huguette Hue, Rosy 
Varie e François Guérin. E’

la storia di un « amore bian
co », deliziosamente anacro
nistico, fra un uomo sposato 
ad una donna egocentrica ed 
una « fidanzata » che, a sua 
volta, non ha trovato nel ma
trimonio i l  coronamento dei 
suoi ideali. Incontro in  una 
stazione termale; profferte 
amorose del marito e sde
gnata ripulsa della donna: 
« Signore, sono sposata e amo 
mio marito ». Allora l ’uomo si 
spiega. Non cerca l ’avventura, 
cerca l ’amore vero. Un amore 
che non finisce. L ’ha trovato 
in lei. Non le chiede nulla, 
se non di esistere. E di per
metterle di scriverle. Così av
viene. Senonché, man mano 
che l ’epistolario s’infoltisce, 
aumentano le complicazioni: 
scenate di gelosia della mo
glie, richieste di spiegazioni 
del marito della « fidanzata » 
e, soprattutto, progressiva 
vulnerabilità sentimentale del
l ’oggetto dell’amore platonico. 
Alla fine la donna dei sogni è 
disposta ad abbandonare il 
marito per vivere accanto al 
suo « Don Chisciotte ». Coster
nazione dell’uomo, i l quale sa 
come terminano tu tti gli amori 
fa tti di baci, di lacrime e di 
abitudini. Egli preferisce di
struggere il suo sogno piut
tosto che vederlo incenerire 
nella realtà di ogni giorno. 
Su questa tessitura romanti- 
cheggiante Roussin ha co
struito una commedia dolce
amara in cui si ritrova il mi- 
soginismo sorridente del suo 
teatro borghese. I critic i esi
genti storcono la bocca, ma i 
parigini fanno la coda davanti 
al botteghino del teatro. E 
l ’eterno conflitto fra « teatro 
digestivo » e « teatro d’arte » 
si arricchisce di un capitolo.

Ugro Eonfani
Parigi, marzo 1963

T e a t r o  c r o n a c a

Vive in Italia Morris L. West, citta
dino australiano, che da un nostro 
episodio di cronaca ha ricavato 
prima un fortunatissimo « best sel
ler » ed ora una commedia.
Un nostro ricordo di Alfa Giu- 
belli è legato a qualche foto
grafia di una bella ragazza, 
apparsa sui giornali all’epoca 
della sconcertante vicenda 
che la ebbe per protagonista. 
Per i l  resto, la vicenda che fu 
messa in vetrina in Tribunale 
ci aveva lasciato un senso di 
amaro che era meglio dimen
ticare: l’avvenimento aveva 
messo a fronte due elementi 
di valutazione inconciliabili, 
da un lato la valutazione mo
rale, sociale e politica, dal
l’altro la considerazione, per
10 meno attenuante, dell’a
more filiale offeso e soprat
tutto della terribile esperien
za infantile per i complessi da 
essa derivanti.
La vicenda ebbe uno strasci
co, per fortuna breve, di po
lemiche; poi piombò su di 
essa i l  silenzio: c’era però chi 
aveva indovinato in quella 
materia gli elementi di suc
cesso di una trama romanzata 
e di un lavoro teatrale basato 
sulla suspense: si tratta di un 
autore non molto noto in  Ita
lia benché ci viva, precisa- 
mente a Roma, da parecchi 
anni. Si chiama Morris L. 
West, cittadino australiano, ex 
giornalista, fondatore ed ex 
direttore di « Radio Melbour
ne », ora libero scrittore e li
bero uomo a piazza di Spagna, 
in via Veneto e in via del 
Tritone.
A quarantasette anni, Morris 
L. West ha soprattutto la qua
lità (o i l difetto) di saper sce
gliere la ricetta del successo. 
D ifatti i l  suo romanzo pubbli
cato due anni fa in Australia 
e diffuso nel mondo anglosas
sone, è stato un best seller e
11 lavoro teatrale che da esso



l ’autore ne ha poi ricavato è 
stato un successo dell’ultima 
stagione americana: a Broad- 
way la sua Figlia del silenzio 
è andata in palcoscenico per 
200 volte, con buoni giudizi 
di critica.
I l  lavoro teatrale ha in realtà 
dei d ifetti intrinsechi che non 
è possibile sottovalutare: la 
commedia è soprattutto priva 
di azione, si svolge in  gran 
parte davanti ad un tribunale 
e rivela tendenze oratorie; ha 
inoltre pretese psicologiche, 
anche se non ottiene i l  risul
tato su questo piano. La vi
cenda, ispirata trasparente- 
mente al dramma di Alfa Giu- 
belli, che sulla scena diventa 
Anna Albertini, contiene di 
per se stessa elementi suffi
cienti per trattenere l’atten
zione e suscitare l’interesse, 
anche di chi non si ponga pro
blemi che vadano più in  là 
della semplice trama « uma
na ». E’ questa, in genere, la 
formula del successo di cas
setta.
Ora che i l  lavoro di West è 
giunto quasi contemporanea
mente al libro, anche in Ger
mania, la critica teatrale tede
sca, sempre attenta, fredda 
ed inflessibile come le pro
viene dalla sua grande tradi
zione idealista, non ha rispar
miato un giudizio severo. Ep
pure al « Badischestadts Thea- 
ter », di Karlsruhe, dove il 
lavoro di West è in questi 
giorni sulla scena, si sta rin 
novando quel successo di pub
blico che salutò le rappresen
tazioni di Broadway.
Vi è una differenza sostan
ziale nei due casi però, ed è 
che se per i l  pubblico ameri
cano la vicenda era null’altro 
che il racconto di un delitto, 
della sua incubazione psico
logica, maturata nell’ambiente 
dell’arcaica vendetta « all’ita
liana » (come l’autore ha vo
luto per esigenze teatrali di
mostrare) per i l  pubblico te-

desco la vicenda è divenuta 
essenzialmente politica, e gli 
apprezzamenti hanno quindi 
i l  valore di una scelta in que
sto senso.
Le figure del « partigiano » 
e del « fascista » non poteva
no in fatti se non molto vaga
mente essere interpretate da
gli americani: per i  tedeschi 
invece è stato diverso e gli 
applausi che hanno sottolinea
to quei passi dove l’autore in
dulge (ancora e sempre per 
opportunismo scenico) nei 
confronti della protagonista 
che ha ucciso l’ex partigiano 
sindaco del suo paese, piovuti 
anche a scena aperta a sotto- 
lineare certe situazioni, han
no avuto indubbiamente un 
sottinteso carattere polemico 
contro chi ha combattuto i l 
fascismo e gli occupatovi te
deschi suoi estremi sosteni
tori.
Ecco perché il dramma di 
Alfa Giubelli è venuto an
cora a suscitare, attraverso 
una sua trasposizione tea
trale, gli umori e i  senti
menti dei tedeschi d’oggi nei 
confronti del passato e del 
presente.
Non si sottrae inoltre alla 
somma di considerazioni che 
si devono fare, i l  valore di 
esempio scellerato che i l  ge
sto di Alfa Giubelli avrebbe 
potuto avere; se quel gesto 
non fu per fortuna emulato 
in Italia, le estreme conse
guenze di esso si possono tut
tavia ritrovare oggi negli spi
r it i nostalgici di un triste pas
sato, che esso riesce ancora 
ad evocare in Germania.
Di occasioni di questo genere, 
certo non ne mancano in un 
Paese che resta attaccato ai 
suoi oscuri anni 40 con la fo r
za di una piovra che solo una 
piccola parte cosciente della 
opinione pubblica cerca oggi 
di annientare. E’ confortante, 
come si è detto altre volte, che 
questa parte cosciente si iden

tifich i con l’opinione pubbli
ca più giovane, cioè con gli 
uomini di domani. E difatti, 
anche per i l  caso della Figlia 
del silenzio, se si sono udite 
delle considerazioni disappro
vanti, sono venute da parte 
dei giovani studenti di Karls
ruhe che hanno scritto in que
sto senso anche ad un quoti
diano locale.
Ma certo la vecchia mentalità 
trapela spesso anche sulle 
scene, sugli schermi e sui te
leschermi tedeschi, così come 
essa si erge a censore del nuo
vo corso democratico negli 
u ffic i di controllo della Re
pubblica Federale.
Resterà normativo a questo 
proposito, l’intervento dei su
premi arbitri della televisione 
bavarese contro un adatta
mento moderno della Lysi- 
strata di Aristofane, che fu 
bocciata perché considerata 
anti militarista e quindi non 
presentabile, dato che i l  par
lamento federale discuteva la 
possibilità di un prolungamen
to della ferma, o più recente
mente quello dell’ispettore 
della Bundeswehr, generale 
Foertsch, che sconsigliò (vale 
a dire vietò) ai m ilita ri della 
nuova armata tedesca di as
sistere al dramma Stalingra
do di Claus Hubalek che la 
televisione di Amburgo stava 
per mettere in  onda, in quan
to da considerarsi « depri
mente ».
I l  dramma si svolgeva tutto 
sulla scena del quartier gene
rale sotterraneo del comando 
supremo tedesco nella città as
sediata ( il sottosuolo del gran
de magazzino Universage) ed 
aveva per protagonisti i  gene
ra li germanici, terrorizzati dai 
messaggi di Hitler, incapaci 
di prendere decisioni, mentre 
fuori del rifugio i  soldati del
la Wehrmacht morivano a
migliaia. Michele S*.-s vissicl»
Bonn, marzo 1963
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d i  E r h e n b u r g

MEYERHOLD, DISSE: SE SPA
RISSERO TUTTE LE OPERE 
TEATRALI DEL MONDO, MA 
RESTASSE L’AMLETO, RESTE
REBBE ANCHE IL TEATRO...
L’Unione Sovietica continua la pub
blicazione delle memorie di Ilja 
Erhenburg, di cui il lettore italiano 
già conosce il primo volume, pre
sentato dagli Editori Riuniti col 
titolo « Uomini e anni ». Tra i per
sonaggi che affollano queste pagine 
di ricordi, un posto di rilievo è asse
gnato al grande regista Vsevolod 
Emiljevic Meyerhold, del quale 
Erhenburg fu amico ed anche col
laboratore sin dal 1920. Nato nel 
1874, Meyerhold debutto come at
tore al « Teatro d’Arte » di Mosca; 
iniziò l ’attività di regista nel 1902, 
dapprima in provincia, poi a Pie
troburgo, ove rimase finché fu chia
mato a dirigere il Teatro della Re
pubblica Socialista Federale Sovie
tica Russa, che in seguito assunse 
appunto il nome di « Teatro di 
Meyerhold ».
Questo brano fa parte di un capitolo dedicato a Meyerhold compreso nell’ultima parte delle memorie di Erhenburg, pubblicata dalla rivista letteraria « Novyi Mir ».

Nella primavera del 1930 vidi 
a Parigi 11 revisore messo in 
scena da Meyerhold. Fu in un 
piccolo teatro di via Goethe, 
dove abitualmente si offriva
no agli abitanti dei sobborghi 
insulsi vaudevilles o melo
drammi che straziavano l ’ani
ma; aveva un palcoscenico 
angusto e disadatto, era p ri
vo di foyer (negli intervalli 
gli spettatori uscivano sulla 
strada), in una parola era un 
locale piuttosto misero. E l ’i
dea che Meyerhold vi presen
tasse proprio II revisore mi 
sconvolse. Da lungo tempo 
ormai s’erano raffreddati gli 
ardori estetici della mia gio
ventù, e avevo paura d’andare 
allo spettacolo: troppo gelo
samente amavo Gogol. Ed ec
co che vidi sulla scena tutto 
ciò che in Gogol mi attraeva: 
la stringente malinconia del
l ’artista e la rappresentazione 
crudele d’un ambiente intol
lerabilmente volgare.

Lo so che a Meyerhold veniva 
mossa l ’accusa d’aver travisato 
i l  testo di Gogol, d’aver assun
to un atteggiamento sacrilego 
nei suoi confronti. Certo II 
revisore di Meyerhold non so
migliava alle rappresentazioni 
che avevo visto da ragazzo e 
in gioventù; ma non vi era 
nulla d’arbitrario: tutto deri
vava da Gogol. Forse che si 
può credere anche per un so
lo minuto che la sferzante de
nuncia dei funzionari di pro
vincia dell’epoca di Nicola I 
sia il solo contenuto delle com
medie di Gogol? Beninteso, 
per i  contemporanei di Gogol, 
I l  revisore fu anzitutto una 
satira cruda dell’ordine socia
le, dei costumi; ma, come ogni 
opera geniale, ha superato lo 
stadio dell’attualità, e com
muove gli uomini cent’anni 
dopo che i l  podestà e gli im
piegati postali di Nicola I  so
no scomparsi dalla faccia del
la terra.
A Parigi assistevano allo spet
tacolo registi, autori, appas
sionati di teatro, scrittori, p it
tori: una rassegna di celebri
tà, da Louis Jouvet a Picasso, 
dal regista Dullin a Cocteau e 
a Derain... E quando la rap
presentazione ebbe termine, 
questi uomini, pur sazi d’arte 
ed avvezzi a dosare i l  loro 
plauso, si levarono in piedi e 
proruppero in un’ovazione. 
Io m’insinuai dietro i l palco- 
scenico. In un piccolo came
rino stava commosso Vsevo
lod Emiljevic. Aveva i capelli 
ancora più bianchi, e i l  naso 
più lungo. Sette anni erano 
trascorsi... Gli dissi che non 
avevo potuto trattenermi, ero 
venuto a ringraziarlo. Mi ab
bracciò forte.
Quando aveva deciso di met
tere in scena II revisore ave
va detto agli attori: « Voi ve
dete un acquario dove da mol
to tempo non è stata cambia
ta l ’acqua, che è divenuta ver
dastra, e i  pesci vi s’aggirano

in un gorgoglìo di bolle ». A 
me disse che, lavorando al 
Revisore, rammentava spesso 
Penza, la cittadina di provin
cia dove aveva trascorso gli 
anni del ginnasio.
Meyerhold odiava l ’acqua sta
gnante, gli sbadigli, i l  vuoto; 
spesso ricorreva alle masche
re appunto perché le masche
re lo spaventavano: non col 
terrore mistico del non esse
re, ma con la legnosa volga
rità dell’essere. La scena con
clusiva del Revisore, la lunga 
tavola in Che disgrazia l ’in
gegno!, i  personaggi del Man
dato (1), ed anche i  vaude
villes di Cechov, sono tutte 
fasi d’un medesimo duello 
dell’artista con la volgarità. 
Non a caso divenne comuni
sta: era fermamente conscio 
che bisognava rifare i l  mon
do. Né si basava su conclu
sioni altrui, ma sulla propria 
esperienza. Tra noi era un 
vecchio; Majakovskij nacque 
con la rivoluzione, ma Meyer
hold aveva dietro di sé un 
groviglio di strade già per
corse: Stanislavski] e la Kom- 
missarzevskaja (2), i  simboli
sti di Pietroburgo, Blok, L’a
more delle tre melarance, ed 
altre cose ancora.
Di tu tti gli uomini che ho i l  
d iritto di chiamare miei ami
ci, Vsevolod Emiljevic era i l  
più anziano. Io sono soltanto 
nato nel XIX secolo, ma lu i 
ci visse, frequentò Cechov, la
vorò con Vera Kommisarzev- 
skaja, conobbe Skrjabin e la 
Jarmolova... (3). E la cosa più

(1) Che disgrazia l’ingegno! di Gri
boedov e II mandato di Erdman fu
rono presentate al Teatro di Meyer
hold rispettivamente nel 1928 e nel 
1925.
(2) Konstantin Serghejevic Stanis- 
lavskij (1863-1938), attore, regista, 
teorico del teatro, fu il fondatore, 
con Nemirovie-Dancenko, del « Tea
tro di Arte » di Mosca, dove Meyer
hold prestò la sua opera di regista.
(3) Aleksander Nikolaevic Skrjabin 
(1871-1915), compositore e pianista; 
Màrija Nikolaevna Jermolova (1853- 
1928), attrice.



sorprendente è che rimase 
immutabilmente giovane; e- 
scogitava sempre qualcosa. 
Amava appassionatamente la 
vita: i  bambini e le riunioni 
rumorose, i  baracconi dei sal
timbanchi e la pittura d i Re- 
noir, la poesia e le impalca
ture davanti agli edifìci in co
struzione. Amava il suo lavo
ro. Ho assistito più volte alle 
sue prove: non si limitava a 
spiegare, recitava egli stesso. 
Ricordo le prove dei vaude- 
villes di Cechov. Meyerhold 
era sulla sessantina, ma stu
piva i  giovani attori con la 
sua instancabilità.
Ho già avuto occasione di di
re che gli spettacoli muoiono, 
e non l i  si può risuscitare. 
Sappiamo che Andrea Chénier 
fu uno splendido poeta, ma 
possiamo soltanto credere che 
i l  suo contemporaneo Talma 
fosse uno splendido attore. 
E tuttavia i l  lavoro creativo 
non scompare; può essere per 
qualche tempo invisibile, co
me un fiume che scorre sotto 
terra. Assisto ad uno spetta
colo a Parigi, attorno a me 
sento elogiarne la modernità, 
e mi tornano alla mente le 
messe in scena di Meyerhold. 
Le rammento anche sedendo 
in molti teatri di Mosca. Vach- 
tangov (4) scrisse: « Meyer
hold ha gettato le basi del 
teatro dell’avvenire, e l ’avve
nire gliene renderà merito ». 
Davanti a Meyerhold non s’è 
inchinato solo Vachtangov, 
ma anche Craig (5), Jouvet, 
e molti a ltri grandissimi re
gisti. Eisenstein ebbe a dirm i 
ch’egli non sarebbe stato sen
za Meyerhold.
I  nostri u ltim i incontri furo
no tristi. Tornai dalla Spagna 
nel dicembre 1937. I l Teatro

(4) Evghenij Bragationovic Vach
tangov (1883-1922), attore e regista 
del t Teatro d’Arte » di Mosca.
(5) Edward Gordon Craig (1872) at
tore e regista inglese, nel 1911 pre
sentò l’Amleto al « Teatro d’Arte » 
di Mosca.

di Meyerhold era già stato 
chiuso. Sua moglie, Zinaida 
Nikolajevna Raich, s’era gra
vemente ammalata per tutto 
quel che aveva passato. 
Vsevolod Emiljevic restava a 
lungo in casa, leggendo o sfo
gliando monografìe d’arte. 
Era sempre pieno d’idee ar
dite: con la fantasia vedeva 
la messa in scena dell’AmZefo; 
diceva: « A quanto pare, ades
so potrò farcela. Prima non 
sapevo decidermi. Se sparis
sero tutte le opere teatrali 
del mondo, ma restasse VA- 
mleto, resterebbe anche il 
teatro... ».
Ci separammo nella primave
ra del 1938, quando io tor
nai in Spagna. Ci abbracciam
mo. I l  distacco fu penoso. 
Non lo vidi mai più.

IBja Erfacaburg:

Nota su Vsevolod Emiljevic Meyer
hold, del quale gli « Editori Riu
niti » hanno pubblicato in questi 
giorni un suo famoso Ubro « La 
rivoluzione teatrale », a cura di Gio
vanni Crino, con 24 tavole fuori 
testo.
Vsevolod Emiljevic Meyerhold 
nacque a Penza il 28 gennaio 
1874. Venuto a Mosca per in i
ziare gli studi di giurispru
denza scopre i l  teatro e con 
Nemirovic-Dancenko e Stani
slavskij  inizia la sua carriera 
di attore e regista al Teatro 
d’arte. Nel 1906 entra a far 
parte del Teatro drammatico 
della Kommissargevskaia.
Dal 1908 al 1917 mette in sce
na, tra l’altro, per i  teatri im
periali, i l  Don Giovanni di 
Molière e L ’uragano di Os
trovski.
Aderisce alla rivoluzione. Nel 
1918, per i l  primo anniversa
rio della rivoluzione, va in 
scena Mistero buffo di Maia- 
kovski. Nel 1920 Lunaciarski 
g li affida la sezione teatrale 
del Commissariato della istru
zione. Le albe di Verhacren 
è l’opera chiave di questo in i
zio degli anni « ven ti». No

minato « artista del popolo », 
Meyerhold dirige un suo tea
tro (TIM) e i l Teatro della 
rivoluzione.
I l  9 dicembre 1926 va in sce
na L ’Ispettore generale di 
Gogol; è uno dei vertici più 
alti raggiunti dal grande re
gista. Nel 1929 realizza una 
nuova opera di Maiakovski, 
La cimice, con scenografia dei 
Kukriniksy e di A. Rodcenko, 
e con musica di Sciostakovic. 
Nel 1930 dirige ancora II ba
gno di Maiakovski.
Iniziano in questo periodo le 
prime critiche del Comitato 
per gli affari dell’arte che 
condurranno alla chiusura del 
TIM. Prima della sua dram
matica fine (1942) nel marzo 
del ’38, su proposta di Sta
nislavski, riprende la sua at
tività al Teatro dell’opera 
« K. S. Stanislavskij  » portan
do a termine, nel ’39, dopo 
la morte del grande maestro, 
una sua regìa, i l Rigoletto.
Un cinquantennio di attività 
si chiude. Pubblicando La r i
voluzione teatrale, frutto di 
lunghe e non facili ricerche, 
gli Editori Riuniti presentano 
al lettore italiano una raccol
ta di saggi, articoli e discorsi, 
atti a rispecchiare l ’evoluzio
ne del pensiero dell’insigne 
regista nel suo arco tempo
rale.
Dalle lettere a Cechov, agli 
articoli della rivista L ’amore 
delle tre melarance (1914- 
1916), si arriva agli articoli 
e alle polemiche del periodo 
eroico della sezione teatrale 
del Commissariato del popo
lo e dell’istruzione e degli an
ni « venti ». Seguono Gli an
nali del teatro « Vs. Meyer
hold » di Gvozdiov, gli arti
coli degli anni « trenta », le 
preziose annotazioni steno
grafiche del suo segretario 
Gladkov (1934-1939) e infine 
un Ricordo di Meyerhold 
scritto ad Aleksandr Fe- 
vralski.



Lilla Brignone e Gianni Santuccio, interpreti principali della commedia di Arnold Wesker Brodo di pollo con l’orzo con la quale si è inaugurato il Teatro Stabile di Bologna.

è stato inaugurato il 21 febbraio 1963, coincidendo — per mancanza momentanea di un proprio teatro — con la inaugurazione del XIII Festival della Prosa. Si è trovato così maggiorenne al primo vagito. Ma aveva le carte in regola per poterlo fare: il direttore Giorgio Guazzotti è un esperto, ed è stato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, dal quale, d'altronde, aveva tutte le carte segnate: Puecher, regi
sta; Damiani, scenografo; Brignone e Santuccio, attori, ecc. E’ stata scelta la commedia di Arnold Wesker « Brodo di pollo con l’orzo », che fa parte della trilogia con la quale l’autore ha esordito sulla scena inglese: le altre due opere che la trilogia compongono, sono « Radici » e « Parlo di Gerusalemme ». Un condensato della 
intera trilogia fu rappresentato a Milano, due anni fa al Teatro del Corso. Perché il Teatro Stabile di Bologna, che per questa Stagione ha due commedie in cartellone, la citata e « Il costo di una vita » di Bruno Maglioni, ha preferito iniziare con la straniera e non con l'italiana, non sappiamo. Ma la constatazione è triste perché — questo è certo — nessun teatro del mondo, proprio nessuno, oserebbe 
iniziare la sua vita rappresentando un autore straniero. Abbiamo già detto questo a Enzo Ferrieri, che commise lo stesso errore, diremo psicologico, inaugurando a principio di Stagione il Centro culturale Piccola Commenda di Milano. E si trattava di una iniziativa privata, dovuta all'entusiasmo di una intelligente signora ed alla borsa di suo marito. Ma il Teatro Stabile di Bologna è nato per deliberazione dello Stato italiano e del Comune della Città, il cui denaro appartiene ai contribuenti, cioè a tutti gli italiani, anche quelli delle zone depresse che non sanno di teatro più di quanto ne dica loro il video. A questi italiani che pagano perché Bologna e l’Emilia abbiano un teatro di cultura, crediamo fosse doveroso l'omaggio, la cortesia, l'attenzione di iniziare il proprio lavoro con la firma e l’onore di un autore italiano. Detto questo per la centesima volta e non certo per sciocco nazionalismo, come s’è capito, speriamo, rivolgiamo al nostro amico e collaboratore Giorgio Guazzotti il nostro augurio, certi come siamo che, sotto la sua guida, il Teatro Stabile di Bologna si porterà, come ha già dimostrato dal primo momento, sulla stessa linea di rigore di quelli di Genova e Torino. Escludiamo di proposito il Piccolo Teatro di Milano, considerandolo su dati di fatto e non per nostra deliberazione, la sola voce del teatro italiano nel mondo: con tale vessillo, tutte le accuse a questo organismo sono inutili sciocchezze.

® Ha preso l’avvio l’annuale Fe
stival teatrale di Bologna. A 
scorrerne il programma c’è da 
dir'e che non tutti gli spettacoli 
di rango e risonanza nazionale
0 i meglio apparsi, siano stati 
convocati. Se n’è ridotto il nu
mero, ed alcune esclusioni non 
sembrano motivate. Perché, di
ciamo di un caso, non ospitare 
il Brecht di Firenze, dando così 
inizio ad un proficuo scambio 
fra i due sorgenti teatri delle con
tigue città? Però, se meno di
spiegata sarà la rassegna, Bolo
gna quest’anno ha potuto aprir
la con il proprio nuovo teatro. 
E la rinuncia ha così compensa
zione.
Noi, su questa rivista, or non è 
molto, vi abbiamo detto, ma è 
cosa risaputa, della vocazione tea
trale della città turrita e della 
Emilia tutta. E che ansia, sete vi 
è là di accesso alle scene e di 
risposta da queste agli aperti, ac
cesi, sentimenti della gente. Af
fermavamo pure che preesistenti 
condizioni civili, operose forze di 
cultura sono latenti, e sempre 
pronte, per un congeniale incon
tro collo spettacolo. Non insiste
remo più sui caratteri principali 
della regiorie; divagheremo per
ciò nell’episodica. Chiunque fac
cia teatro in Emilia, anche se di 
prosa, non oblii che vi è nato 
e si perpetua Verdi, il quale 
amore e odio ha messo in canto; 
con in più coro e orchestra, a 
dir'e e ad agitare le commozioni 
dello spettatore. Tutto suona in 
sopravvoce in quelle contrade :
1 discorsi della gente nelle case 
e per via, l’incontro in piazza,

I L  T E A T R O  S T A B IL E  D I  B O L O G N A

Nella stessa commedia di Wesker, gli attori Lilla Brignone, Leda Negroni, Gianni Santuccio, Luca Ronconi.



Per la commedia Brodo di pollo con l’orzo, regìa di Virginio Puecher, scene di Luciano Damiani e — nella foto — gli attori Gianni Mantesi, Italo Alfaro, Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Cristiano Censi. Nella foto sotto, la Brignone e 
Santuccio.

il tono dei comizi, la battuta 
dei teatranti. E gesta e passi 
paiono sempre in ribalta, tanto 
son ampi. Provatevi poi a tirare 
per le lunghe una spiegazione o 
stiamo all’argomento, una scena, 
un finale : dalla platea vi gride
ranno che hanno capito da un 
pezzo. La padana non è t'erra 
tellurica, ma ha sempre tremato 
sotto i piedi dei didatti. Lo « Sta
bile di Bologna » prima di ope
rare ha cominciato con il propa
gandare il teatro, 'e sono state 
conferenze, gruppi volanti, dibat
titi, che hanno corso la region'e : 
una missione! Che sarebbe un 
po’, ci capisca Guazzotti, che è 
a capo dell’organizzazione bolo
gnese, ma è piemontese, come 
andare a spiegare agli astigiani 
in che modo si beve il vino.
La serata inaugurale ha avuto 
luogo nel grande e scarlatto tea
tro Comunale. Vi diremo, però, 
che quando si è aperto il velario 
e la rappresentazione ha preso 
corso, abbiamo cercato ausilio 
n'ella capienza del luogo, per cor
reggere l’impressione che ci ag

grediva, di non essere invece in 
Via Rovello, a Milano. Con in 
mano il programma abbiamo 
chiesto smentite : ma no, il regi
sta indicato 'era Virginio Puecher 
che nasce al « Piccolo » di Mila
no; scenografo il Damiani, che lo 
stato civile dà per bolognese, ma 
sempre dal « Piccolo » vierie. E i 
due maggiori attori che ci pas
savano davanti, la Brignone e il 
Santuccio, per quanti mai anni 
avevano dato lustro a quel tea
tro? Sorge, ci sembra, lo «Sta
bile » di Bologna, che proprio 
dell’invocato istituto regionale

dovrebbe essere, nel proprio am
bito, anticipe figurazione, con 
tutta l’aria d’apparire il piccolo 
del Piccolo Teatro di Milano. 
Noi eccederemo, senza dubbio, in 
questo abbinante riscontro, in 
quanto il nostro osservatorio tea
trale sta nella capitale lombarda. 
Ma da spettatori riferiamo, a 
quelli che non hanno visto o che 
sono lontani, una impressione.
Ci sembra di capire così, ma è 
deduzione in malizia che con ros
sore trascriviamo, che il teatro 
Nazionale Grassi e Strehler lo 
perseguano occupando territori, 
mandando reggenti e artificieri 
a governare le provincie limitro
fe, come ai loro tempi gli Sforza. 
L ’unità nazionale non mosse, in 
questo modo, da Torino? Si in
traprenda, dunque, da Milano 
quella teatrale. Noi queste cose 
possiamo scriverle perché già da 
molti anni affermiamo che il 
« Piccolo » di Milano è il no
stro teatro nazionale. Ma non lo 
è divenuto per dilatazione geo
grafica.
La commedia era Brodo di pollo



con l'orzo di Arnold Wesker. Vi 
si dice, in modo opaco c trito, 
di una famiglia inglese di am
biente operaio e socialista, che 
vede coincidere la propria biolo
gica decadenza con quella degli 
ideali elle ha assunto. Giovani i 
genitori, siamo nel ’36, si va in 
piazza, con i. compagni, a tenere 
testa a Mosley. Nel ’46 rivivono 
le sperai ma i figli cresciuti 

- a straniti, comincia il de- 
'ine tisico e si presenta la diser

zione di chi si è imborghesito. 
Dieci anni dopo, siamo ai fatti 
d’Ungheria, torna da Parigi il 
figlio, che aveva cominciato co
me intellettuale ed è finito cuoco, 
e chiede alla madre, sola resi
stente dell’antica fede, una fiden
te spiegazione.
L’ultima scena è bella, erompe 
da una troppo compressa e ri
tardata verità. Aia non è un ap
prodo che mandi in porto il co
strutto di una commedia come 
questa, che ci pare scritta con il 
prontuario.
Non ci ingannano i reperti so
ciologici esposti nel lavoro : non 
sono di più che indici, campioni. 
Le ragnatele della cronaca sono 
invisibili ed impalpabili sulla 
scena. Inoltre, nonostante la trop
pa puntuale decantazione dei

Lauretta Masiero e Arnoldo Foà, nella commedia di Carlo Terron Notti a Milano: rimplacabile Terron, che si è dimostrato in questa Stagione teatrale particolarmente agguerrito come fustigatore di costumi. Notti a Milano è stata classificata « sessissimo ».Nella foto sotto, al Teatro Piccola Commenda di Milano, la nuova commedia di Agostino Contarello Gli accomodanti: sono in scena gli attori, Claudio Cassinelli, Olga Michi, Adriana Innocenti, Riccardo Mantani, Sandro Piz- zoro, Magda Schirò.

fatti e il metodico percorso dei 
personaggi, si è restii a credere 
alla veridica esattezza della ri- 
produzione. C’è da vedere nel
l’opera, più che altro, la memo
ria a ritroso dell’autore, il quale 
dopo aver dimesso l’idea socia
lista, ritorna sui passi della pro
pria vita, per malinconia o ri
morso. Par dire, significare : 
fummo sopraffatti per il tarlo 
dello scadimento che avevamo in 
corpo, cedemmo perché questi 
erano gli uomini su cui pote
vamo contare e questa la storia 
con la quale ci trovammo in ur
to : ed allinea a giustificazione gli 
intristiti, stritolati personaggi. 
Secondo una enunciazione della 
Direzione dello « Stabile » que
sta sarebbe una « storia euro
pea », che non capiamo fino a 
che punto possa toccare, riguar
dare Bologna, dove a quel che ne 
sappiamo, le fedi professate si 
inverano nei fatti e non restano 
grido superstite, invocante.
La buona regìa di Virginio Pue- 
c.her ha voluto far colpo, interval
lando l’azione scenica con inserti 
cinematografici. A parte che la



I fisici di Dürrenmatt, al Teatro Stabile di Palermo, interpreti: Piero De Sanctis, Tino Bianchi, Cesarina Gheraldi, Leonardo Severinl,Nella foto a piedi della pagina, Edda Albertini con Tino Bianchi.

cosa è vecchia assai, non ne è 
risultata amalgama.
Bravi, come sempre, Lilla Bri- 
gnone e Gianni Santuccio. Da 
segnalarsi Luca Ronconi, Relda 
Ridomi, Leda Negroni.
Gli altri erano Gianni Mantesi, 
Cristiano Censi, Italo Alfaro, 
Enzo Robutti, Teresa Ronchi.
Un ospitale successo, perché un 
teatro così par giungere con la 
Valigia delle Indie e non si sa 
quanto possa fermarsi.
Prima dello spettacolo inaugu
rale del X II I  Festival della Pro
sa, e della inaugurazione del Tea
tro Stabile di Bologna, di cui 
alla cronaca sopra, si è svolta la 
cerimonia di consegna dei « Net
tuno d’oro » del Comune di Bo
logna, del Lions Club, e del 
« Sigillimi magnum » dell’Uni
versità bolognese, conferiti per 
gli anni ’61 e ’62. I premi, com’è 
noto, vengono attribuiti da una 
giuria estratta a sorte fra gli spet
tatori, al miglior interprete ma
schile e femminile, al miglior re
gista, al migliore scenografo, al 
migliore autore, e al miglior co
stumista di ogni edizione del Fe
stival nazionale della prosa. 
Prima dunque che il sipario si 
alzasse, sono saliti sul palcosce
nico il dott. De Biase, direttore

generale del Teatro, in rappre
sentanza del ministro dello Spet
tacolo on. Folchi, il Prefetto, il 
Sindaco, il Vice-sindaco, il Ret
tore, il presidente del Lions, il 
presidente del Teatro Stabile di 
Bologna 'e il sovrintendente del 
« Comunale » che hanno proce
duto alla consegna dei premi. 
Da loro hanno ricevuto il premio 
per l’edizione 1961 : Rina Morel
li quale migliore attrice per Caro 
bugiardo, Mino Roli e Luciano 
Vincenzoni quali migliori autori 
per la commedia Sacco e Van- 
zetti, Luciano Damiani quale 
miglior scenografo per El nost 
Milan. Erano assenti gli altri 
premiati : Eduardo De Filippo, 
miglior attore per II sindaco del 
rione Sanità, Giorgio Strehler, 
miglior regista per El nost Milan,

ed Ebe Colciaghi, migliore co
stumista pure per El nost Milan. 
Per il Festival dello scorso anno 
sono stati premiati con il « Net
tuno d’oro » Sarah Ferrati, mi
glior attrice per la Celestina, 
Romolo Valli, miglior attore per 
l’Ostaggio, Gianfranco De Bosio, 
miglior regista per la Celestina, 
Mischa Scandella, miglior sceno
grafo ancora per la Celestina. 
Il « Sigillimi magnum » è stato 
ricevuto da Eugenio Guglielmi- 
netti, quale miglior costumista, 
sempre per la Celestina. Diego 
Fabbri, premiato quale migliore 
autore per la commedia Ritratto 
d’ignoto, è infermo a Roma.

Vittorio Vecchi

Tino Bianchi ha ottenuto un meritato e personale successo al Teatro Stabile di Palermo, nella commedia di Diirren- matt: / fisici.

L a  f a s t i d i o s a

Al Teatro Quirino di Roma, la compagnia Proclemer-Albertazzi, con la partecipazione di Renzo Ricci ed Èva Magni, ha rappresentato, il 7 marzo 1963, la commedia in tre atti di Franco Brusati: « La fastidiosa ». Regìa di José Quaglio.
Per molti anni ci si è lamentati 
che mancasse alla nostra lette
ratura drammatica una produ
zione media, capace di garantire 
incassi, quindi di sostenerne Vat
tività. Ciò corrispondeva al dis
sesto stesso della nostra cultura, 
che dal ’25 in poi, per ovvie ra
gioni, stentava ad avere un di-



retto contatto con il pubblico, 
non riusciva a raggiungere l’am
bito di una sua funzione. Fra 
il ’70 e il ’14 questo rapporto 
bene o male si era istituito, en
tro certi limiti. La convivenza 
sociale italiana cominciava a 
specchiarsi in una sua cultura. 
I l  periodo di relativa pace e di
stensione attuale, ripropone i 
contatti in modo abbastanza fe
condo, ridando popolarità alla 
nostra letteratura e alle nostre 
arti, creando una rete di reci
proci nutrimenti in grado di at
tivare una produzione media, nel 
suo genere indispensabile. Inevi
tabilmente giunge ultimo il tea
tro, quale anello più delicato e 
discontinuo della catena. Se si 
verificassero condizioni interne 
di relativa libertà (almeno per 
quel che riguarda l’esprimersi) 
il processo non cesserebbe di ave
re un suo sviluppo (il che non è 
detto coincida con lo sbocciare 
di vere e proprie opere d’arte). 
Franco Brusati, autore de La fa
stidiosa che si rappresenta al 
teatro Quirino, offre a un 
pubblico volentieri consenziente, 
una commedia ben costruita, dal 
dialogo brillante e incisivo, dai 
caratteri e dalle situazioni tanto 
verosimili quanto attuali, nel cor
so dell’obbligato esame di co
scienza che una tranquilla so
cietà borghese da un secolo cir
ca, quando può, ama farsi in 
teatro, sorridendo di se stessa, 
senza peraltro trasformarsi o con
vertirsi.
Da Ibsen in poi questi crucci 
risultano sostanzialmente familia
ri, e si legano alle vicende di 
una morale, abbastanza sempli
ce nella sua sostanza, legata alla 
onestà e disonestà, ai tempi mo
derni che seppelliscono le buone 
usanze antiche. Su questo sche
ma si può poi innestare il co
mico. Salacrou e Anouilh sono 
stati maestri nel tradurre Ibsen 
mediante la tecnica del vaude
ville. Brusati percorre i binari 
con notevole disinvoltura, aggior

nandoli nel nostro costume at
tuale, elaborando con abilità una 
parabola dal significato piuttosto 
semplice.
I l vecchio Laurino seduce una 
fanciulletta appena ventenne, 
piacente e sciocca (la coppia è 
costituita da Renzo Ricci e Scil
la Gabel). I l  temperamento del 
seduttore, vanesio e privo di fre
ni inibitori, provoca una gravi
danza. La povera moglie, Lidia 
(Èva Magni), perde ancora una 
volta la pazienza e ancora una 
volta si rifugia in convento. La 
religione risulta sempre utile a 
drammaturghi e sceneggiatori in 
simili circostanze. Marco, figlio 
astuto ed assennato (per l’occa
sione Giorgio Albertazzi) ripor
ta la pace in famiglia, e ricon
giunge i due genitori. Ha sem
plicemente proposto alla giovane 
Stella di sposarsi con il fidan
zato ignaro e dare così un legit
timo padre al nascituro. Lidia 
fa nuovamente la fastidiosa, e 
pretende che l’inganno venga 
sventato. Ma di nuovo Marco 
accomoda quanto la madre ha 
mandato per aria, convincendo 
il vecchio amico Tommaso, in 
procinto di sposarsi con Stella, 
ad accettare tranquillamente la 
situazione. Non solo, ma a se
guirlo a Roma (l’azione si svol
ge a Venezia) dove, com’è noto, 
si guadagna a palate ■— basta 
formare numeri telefonici — e 
si conduce la dolce vita. 
Tommaso apprende tanto bene 
la lezione che trascina con sé 
Stella senza sposarla, la fa abor
tire e come se non bastasse la 
spinge più o meno consciamente 
sulla soglia del marciapiede, tan
to che Marco intenderebbe suc
cedere al padre. Lidia e la ma
dre di Stella (Gina Sammarco, 
con portamento monumentale, 
voce tagliente come scimitarra) 
scoprono all’improvviso la veri
tà, mentre speravano invece in 
una sorridente famigliola con 
nozze regolari e neonato in ar
rivo. Per Lidia è troppo. Muore

stroncata dal dolore, per aver 
troppo creduto —- come si de
sume da un quadretto rievoca
tivo a « flash-back » — negli 
occhi limpidi del figlio quan- 
d’era bambino, cioè in un richia
mo alla sua coscienza morale 
che non sarebbe mai cessato. La 
morale della favola è che una 
morale ci vorrebbe. Un tempo 
c’era, oggi non c’è più, il mondo 
d’oggi è sporco, basso, meschino. 
Non si possono coltivare che rim
pianti. Da migliaia d’anni si ri
pete questo refrain, che d’altra 
parte va benissimo per presen
tare commedie volte al bene ma 
così volentieri sguazzanti nel co
siddetto male. I l  motivo non era 
nuovo neppure per Brusati che 
ce l’aveva fatto conoscere nel 
suo secondo film, I l  disordine. 
Rispetto ad esso la commedia 
ha il grande vantaggio di un’in
dubbia agilità tecnica, di una 
chiarezza espositiva senz’altro 
pregevole. Franco Brusati ci 
sembra senz’altro miglior dram
maturgo che regista cinemato
grafico. I  suoi personaggi, an
che se stanno a mezza strada tra 
la realtà e la convenzione, vi
vono; persino, in talune scene, 
quello deliberatamente dimostra
tivo e monocorde della madre 
(da noi, il solo personaggio ve
ramente inattaccabile è sempre 
la madre, colma di virtù e di 
tenerezze). Cambiano le forme, 
i linguaggi, le fogge, ma le pre
dilezioni del pubblico persistono. 
Franco Brusati ha saputo indi
viduarle nuovamente: il che è 
meno semplice di quel che 
sembri.
La commedia è stata servita con 
bravura — a volte straripante — 
da un ottimo complesso. La sce
nografia —■ veneziana —■ era af
fidata a Mischa Scandella, la 
regìa a José Quaglio. Un sem
plice e tenero leit-motiv musi
cale di Carlo Rustichelli accom
pagnava lo spettacolo attraverso 
risonanze sentimentali.

Vito Fanciulli



1 N o t t i  
I a  M i l a n o

Al Teatro Odeon di Milano la Coni- gnla guidata da Arnoldo Foà, con Lauretta Masiero, ha rappresentato, il 19 febbraio 1963, la commedia In tre atti di Carlo Terron, «Notti a Milano», con la regìa dello stesso Foà.

Con tutta la buona intenzione 
che hanno di esser veri, i casi 
che la commedia ci fa conoscere, 
di risultare documento, essi re
stano tuttavia a metà, fra la real
tà e la irrealtà, senza che lo spet
tatore possa persuadersene. A de
terminare questa condizione, ci 
pare sia stata l’incertezza del
l’Autore, il quale, con ghiotta cu
riosità veneta, pare guardare da 
osservatorio indiscreto, queste 
desolate Notti di Milano e fa
voleggiarne noiandosene e no- 
ìando anche. C’è di più una sua 
timidezza a riferire che s’aggrava 
per certi bruschi modi di mora
lista che qualche volta insorgono. 
Non è che la materia di cui si 
sostanzia l’opera non richieda 
questi ultimi, solo che presto si 
confondono. Per noi, insomma, 
il maggiore vizio del lavoro, è 
che Terron non l’ha intrapreso 
da una posizione definita e ciò 
si riverbera anche sui personaggi. 
Quella Franca, che messe le ten
de in città è favorita da un gio
vane (il quale perché non può 
amare si dà, fra l’altro, a pra
tiche sadiche), e trascorre da un 
padre ad un figlio (questo ultimo 
pensa di più agli uomini) e ha 
un fratello bravo ragazzo, e una 
sorella a cui passa la professione, 
è, dopotutto, stranita per le molte 
e varie cose cui attende.
Troppo diversi gli esemplari di 
umanità con cui si trova a con
fronto, perché ella non figuri 
poco più che uno specchio, un 
confuso reagente.
Abbiamo troppa stima di Terron 
per insistere sulle falle che, pur 
fra gradevoli divagazioni, mo
stra il lavoro. I l  quale è stato

recitato con palese incredulità da 
Lauretta Masiero ed Arnoldo 
Foà. Discreto il successo.

G l i
a c c o m o d a n t i

Al Teatro del Centro culturale Piccola Commenda di Milano, una formazione appositamente costituita ha rappresentato, il 23 febbraio 1963, la commedia in due tempi di Agostino Contarello: «Gli accomodanti».
I l titolo, indubbiamente azzecca
to, pare offrirci l’indicazione di 
una tipologia che distingua quelli 
che accomodanti sono, da quelli 
che no. E questi ultimi, a con
trasto, potrebbero essere presenti, 
nell’opera o ai margini di essa. 
Invece, per come l’autore inqua
dra e squadra l’umanità, accomo
danti siam tutti, in scena e fuori. 
Ognuno di noi decade da un 
pristino eroismo, sguscia dalla 
cappa di interezza di cui, magari 
retoricamente, si era rivestito. E 
resta nella vita in una complicità 
di rapporti, per svilite situazioni. 
Maggiore esplicazione ci viene 
poi dal sottotitolo che indica 
l’opera come antitragedia. Ov
viamente si può assurgere a tra
gedia sull’ala di miti o quando 
gli archetipi foggiano sentimenti 
che realtà non contraddice e per 
cui il dettato della parola ha il 
giusto suono. I  personaggi che 
qui incontriamo, scontano, invece, 
per la loro preistoria, una proba
bilità di tragedia a cui mai po
tranno pervenire. Contradditto
rio, dissonante, perciò è il loro 
esistere. Tessono fra l’inventare e 
il sopravvivere una finzione, s’in
crociano come pennuti in una 
voliera, ormai smemorati del vo
lo. Fate finta (è carnevale!) che 
vestano panni di riconoscibili ma
schere, ed invece abitino in una 
periferia che non ha bordi, resi
stenze. Di qui la loro permanente 
condizione di antitragedia. 
Passeremo a dire ora dei fatti 
che impegnano tali personaggi 
nella loro sortita scenica? Sono 
intricati, se non strampalati; al 
limite della buffoneria (potrebbe

essere diverso?) e dove gli amori, 
invece dell’amore, stanno a pro
vocazione, bizzarrìa, in generale 
elargizione. Pare quasi che l’istin
to, e anche il sesso, agiscano a 
dare illusoria forza a questi de
bilitati.
L ’opera, sulla scia dell’idea che 
l’ha ingenerata, talvolta sbanda, 
s’incivettisce della propria trova
ta, e dà in inesplicate stravagan
ze : ha però una estrosa inventiva, 
un’acre amarezza. S’intravvedono 
in essa baleni che la rappresen
tazione non ha colto, significati 
che lungo lo spettacolo son venuti 
a cadere.
I l  regista Pietro Privitera (l’atto
re Privitera? non sappiamo) non 
ha letto bene controluce, fra le 
righe; e abbiamo visto il più 
delle cose andare in cafarnao. 
Volonterosi Adriana Innocenti, 
Magda Schirò, Riccardo Montani 
ed altri.
Un certo successo.

D a  E d i p o  
a l l ’ E s c u p i a i

Al teatro del Centro culturale Durini di Milano, riunendo gli attori Tino Car- raro. Pina Cei, Antonio Pierfederici e Augusto Mastrantoni, Il 26 febbraio 1963, hanno rappresentato « Edipo » di André Gide, nato come libro e da Pltoéff a suo tempo portato alla ribalta, e « Escoriai » di Michel De Ghel- derode. Regìa di Pierfederici, tanto per i tre atti di André Gide, tradotti da Carlo Terron, come per l'atto di Ghelderode, tradotto da Gianni Nico- letti.

Con presaga intelligenza, con lu
cida indagine, già intorno al 1930, 
André Gide pigliava pretesto dai 
grandi miti per la confessione di 
sé, dell’uomo moderno. C’è nel 
suo intervento indubbiamente la 
suggestione di Freud, però que
sta viene superata dall’interro- 
gante chiarezza dello scrittore, il 
quale ha il potere di accedere, 
anche se scrive una sola riga, a 
termini che toccano la misura del
l’universo, per perlustrare dentro 
a questo.
Quale tentazione deve essere stata



per l’Autore ¿e ’̂Immoraliste il 
personaggio di Edipo! I l  felice, 
sicuro, insciente del suo tragico 
tragitto che trasforma il proprio 
errore in nozione di sé, quando 
l’abbia acquisita in sfidante co
scienza! Già la prima irriverenza 
Gide l’ha denunciata indirizzando 
il personaggio in un diverso per
corso, mondanizzandolo. Di più, 
questa gente in costume parla di 
cose nostre e insinua ciascuno da 
una propria pedana, una spira 
di ragionamento del tutto mo
derna. I l  modo attraverso il qua
le Gide, diramando mediante i 
personaggi le contraddizioni del 
suo pensare, riesce a chiarirsi in 
una conclusione è questo : che 
l’uomo supera ogni propria tra
gedia.
La rappresentazione dell’opera 
appare quanto mai attuale e la 
sua teatralità è risultata evidente 
nell’edizione che abbiamo ascol
tata al Teatro Durini. 
Interprete di rara, intelligente 
bravura Tino Carraro; gli erano 
al fianco Augusto Mastrantoni, 
Antonio Pierfederici, Pina Cei, 
Luigi Basagaluppi e Francesco 
Siciliani. Segnaliamo Alvaro Pic- 
cardi nella parte di Eteocle e 
Lorenza Biella in quella di An
tigone.
Ha completato la rappresentazio
ne l’atto di Michel de Ghelde- 
rode Escurial, dove Re e buffone 
si scambiano la parte, la tragica 
verità e la triste menzogna.
Buona la regìa di Antonio Pier
federici. Molti applausi.

Tiitorio Vecchi

■ Al Teatro Sant’Erasmo di M i
lano, il T  marzo 1963, la com
pagnia del teatro stesso, con la 
partecipazione di Nino Besozzi, 
ha rappresentato la commedia 
in quattro atti di Marcel Aymé 
La testa degli altri. Ha curato 
la regìa Maner Lualdi. Ora non 
c’è che da tradurre e rappre-

sentare Le quattro verità che è 
l’ultima commedia di Aymé, e 
poi il teatro italiano sarà in pace 
con questo autore, del quale 
— in questa Stagione — sono 
state rappresentate ben tre com
medie: Clerembard, data da Ca- 
lindri; I masteroidi, recitata da 
Foà, ed infine La testa degli al
tri. Nel 1950, Tatiana Pavlova 
aveva rappresentata Luciana e 
il macellaio.
Per La testa degli altri si aspet
tava da undici anni, che a quel
la data risale la prima rappre
sentazione all’« Atelier » di Pari
gi: scandalo clamoroso che giunse 
fino in Parlamento. Perché — è 
risaputo —■ questa commedia 
aggredisce aspramente la magi
stratura e mette sotto accusa la 
Giustizia. Scottante problema 
che ha interessato anche Ugo 
Betti con Corruzione al Palazzo 
di Giustizia, come in passato in
teressò Brieux con Toga rossa 
e non pochi altri autori, fino ai 
recenti film a tesi dì Cayatte. 
Superata dal molto materiale 
consimile che è midato nel tem
po accumulandosi su di essa, 
La testa degli altri arriva a noi 
con gli angoli smussati: perduto 
il mordente dell’aggressione, è 
rimasto l’intrigo. Non fa più 
scandalo. Si poteva lasciarla al 
proprio ricordo.
Lualdi regista ha, visto che la 
vicenda non bruciava più, ac
centuato gli elementi grotteschi 
e gli effetti comici. Così l’inu
tilità della rappresentazione è 
apparsa ancora più evidente; ma 
Lualdi non aveva altre carte da 
giocare. E’ stato fin troppo bra
vo, riuscendo a divertire. E così 
i suoi interpreti, da Nino Be
sozzi —• convincente ed uma
no — a Troisi, Silvana Monelli, 
Alba Petrone, Mario Erpichini, 
Collino, Rebeggiani, Rina Centa 
sempre esemplare al suo giusto 
posto. Ottimo successo. #

S u  t r e  
c o l o n n e  d i  
c r o n a c a

Al Teatro Stabile di Firenze, la compagnia del Teatro stesso ha rappresentato, il 3 marzo 1963, la commedia in tre atti di Gianluigi Gazzetti < Su tre colonne di cronaca » che ha vinto il Premio Vallecorsi 1962. Il «Vallecorsi », come abbiamo avuto modo di ricordare altra volta, è nato da un concorso regionale, diventando poi nazionale, e fa capo alle Officine Meccaniche Ferroviarie Pistoiesi, per ricordare un loro impiegato appassionato di teatro. Abbiamo ripetuto la motivazione perché ci sembra assai nobile, da parte di una industria che sembrerebbe rivolta a più positivi propositi ed invece ripete il concorso da dodici anni. La commedia di Gazzetti ha avuto la regia di Tatiana Pavlova.

Firmato Gianluigi Gazzetti, l’an
no scorso, in uno dei numerosi 
teatrini, molti robetta, ma qual
cuno no, che pullulano a Roma, 
a sfogo generalmente dei so
gnatori licenziati dall’Accademia 
d’Arte drammatica privi di scrit
tura, fra un cachet alla televi
sione e una particina in qualche 
film storico a Cinecittà, ebbi oc
casione di ascoltare un elegante 
e puntuto atto unico, oltre che 
spiritosissimo assai ben costruito. 
Me ne ricordo ancora il titolo 
perché ne parlai indovinandovi 
dietro un promettente e originale 
giovane talento comico. Aveva 
per titolo Opere di bene e rac
contava il modo insolito ma as
sai proficuo di un giovanotto per 
andar a donne. Si recava al cam
posanto, adocchiava la tomba 
recente di qualche uomo morto 
giovane e aspettava che la rab
buiata vedova venisse a far vi
sita al defunto. Con la scusa di 
averlo conosciuto e di celebrar
ne la virtù, attaccava discorso 
e il resto era affare fatto; il pas
saggio dalla consolazione verba
le a quella, diciamo, alle vie di 
fatto, veniva automatico e na
turale. Una mezz’ora di dialogo 
carico di malizioso umorismo ci
miteriale.
Ora il Gazzetti ha vinto il « pre
mio Vallecorsi » con una com
media in tre atti : Su tre co
lonne di cronaca e il Piccolo 
Teatro di Firenze, diretto da



Umberto Benedetto, arditamen
te e imprudentemente impegna
tosi a fornire ben dodici spetta
coli a stagione ai suoi abbonati, 
ci ha invitati per farcela cono
scere, lasciandoci, devo dir la 
verità, piuttosto perplessi, quasi 
che l’impegno della commedia 
lunga avesse avuto per risultato 
di offuscate le qualità di coe
renza e di originalità che il breve 
componimento precedente aveva 
cosi bene posto in luce.
Fra i mali, o meglio, fra le de
bolezze — tanto poi, a gioco 
lungo, la prova dei risultati la
scia il tempo che trova — del 
costume odierno è da annove
rarsi la frenesia di primeggiare, 
di arrivare : essere qualcuno, che 
la gente parli di noi; i modi e i 
mezzi non importano; ossia, uno 
importa moltissimo : lo scandalo, 
giungere al discutibile onore del
la cronaca sulla seconda pagina 
dei giornali; nome, cognome e 
fotografia, titolo su tre colonne. 
A questo punto, la carriera — 
popolarità e soldi — è fatta. Og
gi ha più notorietà e maggiori 
strade aperte davanti a sé l’av- 
venturiero, o magari l’assassino, 
che non lo scienziato, l’artista e 
il filantropo. E’ una mezza ve
rità, per non dire un quarto, 
valida, tutt’al più, come para
dosso, sul piano del sarcasmo di 
denuncia, ma che l’autore ha il 
torto di prendere un po’ troppo 
ingenuamente come una verità 
intera e indiscutibile facendone 
non tanto argomento comico di 
satira, che sarebbe legittimo, 
quanto di esclusiva e serissima 
demagogia moralistica che lo è 
un po’ meno.
E così, Benito Gargiulo, studente 
in medicina, figlio che balla il 
twist di onesti borghesi fedeli al
la mazurca, per diventare qual
cuno ha la bella pensata di man
dare una lettera anonima alla 
polizia, accusando se stesso del
l ’assassinio di una ragazza, tro
vata annegata in un fiume, na
turalmente priva di mutande. 
Un clamoroso processo, che non

potrà non finire con una asso
luzione, lo renderà celebre — 
pensa — se non altro come vit
tima di un errore giudiziario 'e 
da cosa nasce cosa. E’ ciò che, 
più o meno, avviene. Eretto sul 
piedistallo di una assoluzione per 
insufficienza di prove —• a non 
tener conto della morte di suo 
padre per crepacuore, povero 
vecchio — Benito diventa l’uo
mo del giorno. Lo diventa tanto 
da avere proposte cinematografi
che, da dedicarsi alla professione 
di agente pubblicitario, chissà 
poi perché quando avrebbe po
tuto fare il medico della mutua, 
ma tutti i gusti son gusti; da 
trascurare una brava ragazza che 
gli vuol bene all’antica, carica 
di vocazione materna e matri
moniale fin sopra i capelli, pre
ferendo una bionda con tenden
ze meno serie e impegnative a 
più breve scadenza; e, finalmen
te, si trova alle prese col vero 
assassino — un magnaccia, co
me si dice —• che cerca di irre
tirlo in un ricatto con la minac
cia di un altro scandalo a rove
scio —■ quello di sbugiardarlo per 
millantato credito; ma di che 
se lo avevano assolto? — dal 
quale, detto fra noi e conside
rato il suo temperamento da esi
bizionista, avrebbe più da gua
dagnare che da perdere. E’ uno 
dei non pochi controsensi del 
copione. Scenderà, l’avventato 
giovane, il gradino verso la di
sonestà, oppure tirerà indietro il 
piede? L ’autore lascia la conclu
sione in sospeso.
Ecco un altro caso in cui le in
tenzioni valgono assai più dei 
risultati. La confluenza di temi 
e di moduli non bene assimilati 
e contraddittori, rende sfocata 
la polemica e la satira. Spre
giudicatezza nelle parole e qua
lunquismo nella sostanza, guerra 
ai luoghi comuni e moralismo 
convenzionale, frecciate contro il 
conformismo benpensante dei pa
dri te requisitoria contro l’arrivi
smo senza scrupoli dei figli si eli

dono a vicenda : come, anche 
qui in difetto di una scelta in 
un senso o nell’altro, si contrad
dicono il realismo e il simbo
lismo dello svolgimento che al
terna indifferentemtente le pun
tualizzazioni cronachistiche di un 
ironico bozzettismo alle ammo
nizioni emblematiche dei fanta
smi incarnati dalla coscienza mo
rale.
La rappresentazione, alla quale 
va riconosciuto il merito di aver 
proposto lo sbaglio di un autore 
dal quale è legittimo attendersi 
cose non sbagliate, è stata cu
rata con accese coloriture da Ta
tiana Pavlova che in Gino Su
sini, Mario Bardella, Marina 
Dolfin, Isabella Riva, Renata 
Negri, Nicoletta Rizzi, Vanna 
Spagnoli, Guido Verdiani, Leo 
Gavero, Graziano Giusti e altri 
numerosi ha avuto degli ala
cri, validi e applauditi esecutori 
d’ordini. Carlo Terron

E d i p o  a  
H i r o s h i m a

Al Teatro Stabile di Torino, un 
piccolo gruppo di attori guidati 
da Renzo Giovampietro ha rap
presentato il 2 marzo 1963, un 
episodio drammatico in due tem
pi di Luigi Candoni Edipo a 
Hiroshima, opterà scelta in quan
to vincitrice del Concorso « Pro 
Civitate Christiana » 1961, su 84 
copioni concorrenti. La giuria 
era formata da Raul Radice, 
Achille Fiocco, Orazio Costa, 
Maria Ragazzi, Luigi Bovo, Ma
ria Terruggia, con la presiden
za di Don Giovanni Rossi. Li 
abbiamo nominati tutti, i giu
dici, perché — ascoltando il la
voro del Candoni —■ la loro re
sponsabilità ci è sembrata grave. 
E non per la commedia, chia
miamola così brevemente, che 
ha nobili intenzioni, ma per aver 
creduto — come nella relazione 
la giurìa si esprime —• che dav
vero essa « affronta il dramma



fra dovere e umanità, nei rifles
si tragici della strage di H i
roshima ». Aggiunge la relazio
ne che era, su tutte le altre, 
l’unica (opera) a « distaccarsi 
per franchezza d’impostazione, 
procedimento teatrale e dignità 
letteraria ». Lo crediamo. Ed 
ammiriamo anche le intenzioni 
dell’autore, ma ci pare che egli 
abbia guardato troppo in alto, 
senza possedere la forza interio
re per poterlo fare, e sia stato 
abbagliato (nell’immaginazione) 
dalla luce di Hiroshima, perché 
quello scoppio, alle sette e qua
ranta del mattino del 6 ago
sto 1945, che ha cambiato la 
faccia del mondo, non fu lo scop
pio di una bomba, ma uno scop
pio di luce. Nell’assunto che 
Candoni si propone, ci sono 
qualche centinaio di migliaia di 
morti, altrettanti mutilati; un 
fatto apocalittico che gronda an
cora sangue e ne farà grondare 
in eterno all’universo, fino a di
struggerlo, se non ci penseranno 
in tempo. Speriamo ci pensino. 
Al centro di questa storia c’è un 
uomo, Claude Eatherly, il pilota 
che « ebbe l’ordine » di staccare 
la bomba ed eseguì l’ordine : la 
vide galleggiare nel cielo — pri
ma di allontanarsi —■ perché 
l’« oggetto » sospeso a tre para
cadute, rimase venti minuti in 
balìa dell’azzurro, dolcemente 
dondolandosi, in attesa che i rag
gi solari lo facessero scoppiare. 
Quest’uomo, nell’opera di Can
doni, parla pochissimo, ma re
clama ieraticamente il suo di
ritto di colpa, vuole che essa sia 
riconosciuta anche — sia pure 
nella confusa incertezza della sua 
coscienza — ad una possibile 
redenzione. Ma Iddio (questo 
nella sua vita e nostra verità) 
non lo ha potuto aiutare : è già 
pazzo.
I due brevi tempi di Luigi Can
doni, uno scheletro appena, una 
ossatura esile come le geometrie 
di Guglielminetti, per la regìa di 
Guicciardini, non hanno « per

sonaggi » : il programma li in
dica « attori » e sono Renzo 
Giovampietro, Pietro 'Biondi, 
Edoardo Borioli, Virginio Gaz- 
zolo. Seguono nel programma 
due danzatori : Margherita Pecol 
ed Enrico Sportiello. Un tribu
nale con un giudice da farsa alla 
Feydeau, (?) gli accusatori: deb
bono giudicare il pilota; ma pre
sto il processo si sposta dalla per
sona e diventa quello — assai 
più grande e complicato — alla 
umanità. Scherzo da nulla, come 
si vede, che se fosse venuto in 
mente di portare sulla scena ad 
un Eliot, lo avrebbe fatto tre
mare. E certo rifiutare. Candoni 
ha creduto di poterlo fare. Ma il 
suo « spettacolo » tale non è : si 
tratta di una profonda amarezza 
di novanta minuti, intervallo 
compreso, che ha voluto dare 
agli spettatori. Non gliene siamo 
grati, perché tali compiti, se 
mai qualcuno ci chiama per es
sere ascoltato, debbono essere 
sublimi. Altrimenti il rifiuto sor
ge immediato e spontaneo. Nelle 
sole intenzioni, si lascia stare. Il 
regista Guicciardini, se è sua col
pa l’aver introdotto il saggio sco
lastico della coreografa Susanna 
Egri, parente del direttore del 
Teatro Stabile, il regista Gian
franco De Bosio, ha sbagliato : 
egli afferma (nel programma) 
« anche laddove le presenze pa
iono lontane — gli interventi dei 
danzatori, lo sviluppo dell’inchie
sta — queste vivono sempre in 
quel rapporto (il monologo del
l’accusato) mai introdotte per una 
semplice componente aneddotica 
o illustrata ». Diremo al regista : 
non « paiono » : « sono » lonta
ne. Esse disperdono il senso del 
dramma, lo sminuiscono, lo fan
no quel che si intende per « un 
balletto ». Che se una compagnia 
di balletti, valente, ci avesse dato 
con i soli movimenti, una compo
sizione dal titolo Edipo a Hiro
shima, saremmo stati all’immagi
nazione, quindi nel giusto. I l re
gista è giovane; l’autore meno: 
ha quarantanni, e — dice ancora

il programma ■— una lunga espe
rienza di opere dietro di sé; ne 
sono, infatti, elencate a diecine, 
tutte rappresentate. Un mostro 
di teatro. ma.

I I f i s i c i

Al Teatro Stabile di Palermo, il 13 febbraio 1963, la Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato il dramma in due atti di Friedrich DOrrenmaft: « I fisici ». Regìa di Sandro Bolchi. La nostra rivista si è occupata di questa opera, dopo la prima rappresentazione a Zurigo, nell'aprile 1962. La cronaca è nel fascicolo 307.
Di buon auspicio ci è parso il 
rosso crèmisi del sipario di vel
luto montato finalmente (al ter
zo spettacolo) sul palcoscenico 
della Sala « Scarlatti » del Tea
tro Stabile di Palermo. E infat
ti, a parte ogni altra conside
razione, se n’è avvertita l’utilità 
al termine di ciascuno dei due 
atti del dramma I  fisici di Frie
drich Durrenmatt, novità asso
luta per l’Italia, rappresentato 
con vivo successo.
E’ noto il tema dell’opera : la 
responsabilità dei fisici nucleari 
al servizio di governi impegnati 
in una folle gara per il possesso 
di armi distruttive sempre più 
potenti. E l’assunto di Diirren- 
matt che afferma, in uno dei 21 
punti elencati in appendice al 
testo, come « un dramma che 
tratta di fisici non può avere per 
obbiettivo il contenuto della fi
sica, ma solo i suoi effetti » che 
possono diventare disastrosi per 
l’intera umanità.
Ma questo è il grave rischio dei 
nostri tempi, l’incombente trage
dia sul nostro mondo miracola
to e dimentico; un discorso a 
parte, non scritto, non recitato, 
ma proiettato dalla situazione e 
dagli accadimenti del dramma 
nella coscienza degli spettatori. 
Dell’autore e dell’opera, non cer
to tra le sue più intense e ori
ginali, s’è scritto molto, anche 
sulle colonne di « Dramma ». 
Diremo, quindi, che I  fisici tie
ne egregiamente il palcoscenico



e rimane finora la migliore tra 
le prove offerte dalla Compa
gnia del Teatro Stabile di Pa
lermo.
Estrosa, tesa unicamente allo 
spettacolo, la regìa di Sandro 
Bolchi ha decisamente evitato i 
rischi di certo intellettualismo 
cui può indurre un’opera a tesi 
e disciolte abilmente nel ritmo 
le scene più faticose e irresolu
te. A partire dalla migliore di
stribuzione possibile, in rappor
to agli elementi a disposizione, 
ha saputo esaltare o raffrenare 
i singoli temperamenti legandoli 
in un gioco equilibrato e scat
tante.
Abbiamo notato gli effetti di 
alienazione tra Moebius e la fa
miglia nella scena della visita di 
addio, quel pendere in avanti 
della moglie, dei tre ragazzi in 
ordine di statura, dell’uomo che 
l’ha sostituito, in riga tutti da 
una parte e protesi nel tentativo 
di stabilire un rapporto con il 
congiunto, di giustificarsi, di ras
sicurarlo; il rituale del brindisi 
dei tre fisici alle rispettive infer
miere, immolate sull’altare della 
ragion di stato le prime due e 
l’altra, Monika, uccisa da Moe
bius per un amore ritenuto im
possibile, i nomi delle tre donne 
pronunciati nel silenzio da cia
scuno dei tre e ripetuti a una 
voce dagli altri due, quasi in un 
solenne appello a dei caduti per 
la salvezza dell’umanità; il deli
rante insistere dei tre fisici, nel 
finale del second’atto, sui nomi 
dei loro personaggi-schermo : Re 
Salomone, Newton, Einstein, a 
rappresentare il loro definitivo e 
necessario rifugiarsi nella finzio
ne della follia, gli occhi fissi al 
pubblico e indietreggiando a 
piccoli passi, man mano si chiu
deva il sipario.
Ma dal momento in cui questa 
soluzione appare inevitabile, ci 
accorgiamo che il gioco 'era già 
stato inventato, che questi tre 
fisici, pur spalleggiandosi a vi
cenda e nonostante il loro ter

ribile e attualissimo problema, 
non reggono il confronto con 
quell’immenso personaggio che 
è l’Enrico IV  pirandelliano.
E bene ha fatto Bolchi ad este
riorizzare gli spunti comici, a 
prolungare i gesti in movenze e, 
di là dalle battute, in pregevoli 
e certo allusive sfumature mi
miche.
Gli attori, quasi tutti, hanno ri
sposto ottimamente. Per i tre fi
sici : Tino Bianchi; Leonardo 
Severini; Piero De Santis, ma 
ripetiamo Tino Bianchi, per l’ec
cellenza del suo personaggio : il 
migliore in scena.
Cesarina Gheraldi era la dotto-

T E A T R O  IN  T V
Siamo entrati nel clima eletto
rale e la Rai ha dovuto ridurre 
molto i suoi programmi di pro
sa per far posto, la sera, alle in
terviste con i leaders dei partiti 
politici. Poche dunque le tra
smissioni di prosa per motivi 
giustificati ma qualche volta an
che per motivi non giustificati. 
Come ad esempio quando, in so
stituzione della commedia, è sta
ta trasmessa la rubrica Vivere 
insieme, con l’originale televisi
vo (bene impostato, efficace e 
lineare per la verità) di Enrico 
Bassano, intitolato II regalo. Si 
tratta di una trasmissione di 
buon livello, nella quale si af
fida un argomento (n'el caso, 
quale regalo fare al proprio fi
gliolo di sette anni) ad uno scrit
tore e poi si invitano a dibat
tere attorno alle tesi prospetta
te, uomini di cultura, sociologhi 
eccetera. I l teatro entra solo di 
riflesso, ciò che conta è il tema, 
l’argomento. Altra sostituzione 
« ingiustificata » si è avuta con 
la trasmissione de La cocuzza 
di Giuseppe Cassieri, riduzione 
dal romanzo omonimo, storia di

ressa Zahnad e s’è meritati am
piamente gli applausi a scena 
aperta al second’atto. Un po’ 
sacrificata, ma ugualmente sen
sibile, nell’unica scena in cui 
compare, Edda Albertini.
Gli altri, tutti bravi : Amalia 
D’Alessio, Lia Guazzelli, Gual
tiero Isnenghi, Sandro Ninchi, 
Francesco Morillo (nella carat
terizzazione del gigantesco infer
miere Sievers) e Remo Foglino. 
Realistica, come richiesta dal
l ’autore per l’effetto di contra
sto con la vicenda allucinata e 
paradossale, la scena fissa di 
Franz Fortunato. Molto successo.

Paolo Messina

un uomo calvo e dei suoi com
plessi di inferiorità. Gastone Mo- 
schin è stato particolarmente fe
lice, ma la struttura della tra
smissione aveva poco da spar
tire con il teatro di prosa. Lo 
stesso dicasi per l’adattamento 
in due tempi di Vincenzo Tala- 
rico dell’omonima novella di Pa
lazzeschi Bistino e il signor Mar
chese, nella quale l’estro, il gar
bo, l’eleganza di questo finissi
mo racconto (compreso nella fa
mosa raccolta II palio dei buffi) 
non trovano che un impacciato 
riflesso nello spettacolo diretto 
da Enrico Colosimo e interpre
tato da Cesarina Cecconi, Ce
sare Bettarini e Adolfo Geri. 
L ’epoca, il gusto, e soprattutto 
quell’ambiguo modo di porgere 
una situazione paradossale (l’ex 
cameriere divenuto ora il bene
fattore del padrone, finito in 
miseria, sollecita maniere bru
sche dal marchese per ritrovare 
gli antichi simboli della servitù) 
sono restati chiusi irrimediabil
mente nella pagina scritta, non 
hanno trovato equivalenza nella 
riduzione, pure accurata.
Di teatro se ne è avuto poco, dun
que. Da elogiare incondizionata
mente la ripresa con Rina Morelli 
e Paolo Stoppa del Caro bugiar
do nella regìa di Jerome Kilty.



La qualità prima di questo sin
golare canovaccio teatrale, tratto 
dall’epistolario Shaw-Campbell, 
che insegue nell’arco di quaran
ta anni i ricordi di una desueta 
amicizia sentimentale, è proprio 
quella di riuscire a conservare 
il carattere originale, acre, di
staccato delle frasi, degli scatti, 
dei ragionamenti di Shaw. 
Jerome Kilty ha costruito il suo 
spettacolo, come è noto, colle
gando le lettere che si sono 
scambiate Bernard Shaw e Stel
la Patrick Campbell. La grande 
attrice inglese incontrò Shaw 
poco prima del Pigmalione nel 
1899; la scena delle lunghe pro
ve a casa di Shaw, con la sem
plice ricostruzione dei dialoghi 
attraverso le battute e le anno
tazioni, riesce a filtrare quel ma
gico gioco di scena modernissi
mo e al tempo stesso classico di 
un teatro legato alla parola, alla 
battuta. Kilty (autore e regista) 
ha visto nella lettura di quelle 
lettere, nell’intrecciarsi di quei 
dialoghi quasi mai pronunciati 
direttamente, il pudore nascosto 
della pagina scritta, il riflesso 
di gesti e di azioni sempre le
gati al personaggio. La trasmis
sione televisiva ha saputo con
servare alla rappresentazione, 
pur con qualche limitazione do
vuta al mezzo tecnico, il clima, 
l’atmosfera, quel passare del 
tempo dalla prima guerra mon
diale ai giorni a noi più vicini, 
rinnovando le speranze, le ama
rezze, le delusioni di un qua
rantennio. Paolo Stoppa ha di
segnato con acutezza il ritratto 
di Shaw evitando una esteriore 
verosomiglianza fisica, ma ricer
cando quella più attenta, inte
riore di chi ricerca non l’atteg
giamento ma la sostanza. Rina 
Morelli ha ritessuto il personag
gio della Campbell con estrema 
sensibilità, ritrovando attimi di 
nostalgia e soprattutto il carat
tere estremamtente femminile 
della grande attrice.
I l ciclo del « Teatro del buonu
more » si è chiuso con Feydeau,

(Champignol senza volerlo), un 
omaggio all’Ottocento, ad un 
modo di ridere non più ritro
vato, schietto e fragoroso. I l cri
terio della scelta, in genere, è 
stato buono, forse avrebbe gio
vato il rispetto della cronologia, 
in modo di definire meglio il 
passaggio da questo a quel modo 
di ridere. Bravo protagonista 
della commedia di Feydeau (e 
di Maurice Desvaillieres) è sta
to Giancarlo Sbragia nella parte 
di Saint-Florimond, vittima vo
lontaria, per uno scambio di 
persona, di una serie di equi
voci assai divertenti, satira pun
gente alle assurdità del milita
rismo. Le due settimane prima 
erano stati trasmessi I I  piccolo 
caffè di Tristan Bernard e Acqua 
e chiacchiere di Alfredo Testoni. 
L ’opera di Bernard è senza dub
bio la migliore della serie, per 
la cura della messinscena, per 
la sottile malinconia che perva
de le disavventure del cameriere 
costretto a vivere la doppia vita. 
I l regista V. Cottafavi ha cer
cato di rendere il clima degli 
anni del primo Novecento, con 
una minuzia di particolari, ri
facendosi ai moduli dei film fran
cesi con un gusto indovinatis
simo di ambientazione e di co
stume. La storia di Albert, ca
meriere di un piccolo caffè che 
la fortuna di una eredità rende 
inaspettatamente ricco e che per 
una clausola contrattuale è co
stretto la notte a divertirsi e il 
giorno a continuare il suo tri
ste lavoro, è resa efficacemente. 
Sbragia si conferma attore sem
pre più maturo e moderno. La 
televisione lo ha reso popolare 
e meritatamente applaudito. Del
la commedia di Testoni Acqua 
e chiacchiere Romolo Siena, il 
regista, non ha saputo mettere 
in risalto, come meritava, i pre
gi. Lo spirito, l’arguzia dello 
scrittore in parte si sono perduti 
nella riduzione italiana del testo 
(a cura del bravo Massimo Dur- 
si) ma la messinscena anonima 
ha disperso anche il clima e

l’atmosfera. Le « smanie della 
villeggiatura » (come acutamen
te osservava Terron nella pre
sentazione) di questa borghesia 
minuta, piccola, chiacchierona, 
potevano offrire lo spunto per 
un efficace affresco di una so
cietà precisa e ancora attuale.

Edoardo Bruno

LETTERE AL DIRETTORE
Roma, 9 marzo 1963 — Signor 
Direttore, nella nota di Carlo 
Trabucco alla sua Rivista, si dice 
ohe se per il 30 marzo non si 
farà la Compagnia degli autori 
italiani per la quale sono stati 
accantonati 40 milioni, saranno 
perduti agli effetti di sovven
zione. Non so se nel mese che 
è intercorso dalla data della no
tizia alla scadenza di essa, la 
compagnia sia stata formata, ma 
se i quaranta milioni sono « li
beri » lei pensa che li daranno 
al signor Ardenzi, visto che ne 
ha già avuto venti? Ma forse li 
daranno a qualche altro signor 
Ardenzi. Non importa. Ogni anno 
a principio di Stagione si sente 
parlare di questa « Compagnia 
di autori italiani » che non si fa 
mai, e magari si parla di due 
compagnie e si dice che sono 
accantonati per essa o esse, qua
ranta od ottanta milioni. Poi gli 
autori non si mettono d’accordo: 
sono gelosi, fanno ripicche, non 
trovano un capo che sappia auto
revolmente fare il capocomico. Si 
interroga sempre Cappelli; na
turalmente Cappelli, oltre ad oc
cuparsi di teatro ha gli affari 
suoi editoriali, ci sta e non ci sta, 
e per il repertorio, si rivolge al 
sindacato. Può mettersi a leggere 
i copioni? Esiste una proposta 
Federici che a qualcuno di noi è 
sembrata saggia; si tratta di 
questo:
Invece di formare con 40 mi
lioni ima Compagnia, offrire 
5 milioni per ognuna a 8 compa
gnie, con l'obbligo di rappresen
tare un autore italiano vivente, 
garantendo un minimo di trenta 
repliche durante il proprio giro. 
Alla Direzione del Teatro questa



proposta è nota, ma pare ab
biano risposto che le commedie 
italiane sono già sovvenzionate 
con un milione. Vuole dire che 
è poco; proviamo a dame 5, che 
in realtà per il ministero sono 4. 
Infine la Compagnia degli autori 
italiani che non si fa mai, non 
esce perché è svalutata in par
tenza per antica lagna, per tra
scorsi poco lusinghieri e perché 
più di quattro o cinque comme
die non potrebbe rappresentare, 
e quindi è ostacolata anche da 
chi avrebbe interesse. Sbaglio, 
signor Direttore; sbagliamo tutti 
gli autori italiani? La ringrazio 
e la saluto.

(Lettera firmata)
Risposta - La proposta è eccel
lente: Federici la faccia firmare 
da tutti gli autori italiani che 
non possono non essere consen
zienti e la presenti ufficialmente, 
attraverso il Sindacato.

7 marzo 1963 - Caro Maestro, già 
in altre circostanze abbiamo avu
to occasione di scriverci, ora mi 
permetto più come fedelissima 
abbonata a « I l Dramma » che 
come scrittrice, di fermare la sua 
attenzione su di una brillante 
iniziativa teatrale veronese. I l bel
lissimo albergo « Due torri » del 
dottor Wallner ha una sala sot
terranea affrescata dal pittore 
Casarini ( sul vivace tema « Circo 
equestre ») che per mia inizia
tiva è stata trasformata sin dal
l ’anno scorso a teatro. Questo 
teatro, di 200 posti (comode pol
trone, con palcoscenico a semi
cerchio, camerini ecc.) è presie
duto dall’avvocato Mario Tom- 
masoli (già presidente Ente Spet
tacoli Lirici in Arena). La sala e 
i necessari lavori sono stati of
ferti gratis dal proprietario di 
questo prezioso albergo. La sta
gione 1961-62 ha dato sette spet
tacoli con compagnie di primo 
piano culminando col Processo 
per magìa dello Stabile di Torino. 
Quest’anno abbiamo più di 400 
soci (tessera comune L. 10.000, 
sostenitori 15.000) e senza nes
sun... mecenatismo marciamo a 
gonfie vele con sala sempre pie
na per ogni spettacolo e un pub
blico molto interessato. I l pro
gramma, per ora svolto, è stato: 
Laura Betti (recital); Sicario sen
za paga (con lo Stabile di Torino:

spettacolo dato in via eccezio
nale al Teatro Nuovo che si è 
unito al Due Torri: tutto pieno); 
Un curioso accidente (stabile di 
Bolzano che ci diede anche modo 
di offrire gratis uno spettacolo 
agli studenti); Paola Borboni 
(recital); Atene anno zero (Sta
bile di Torino); e i tre atti unici: 
Fabbri, Terron, Mosca (Stabile 
di Firenze). In preparazione un 
ultimo spettacolo di primo pia
no. Poiché Sipario di gennaio ha 
parlato e ha pubblicato una foto
grafia del « Teatro al Due Torri », 
non mi sembra giusto che i« Il 
Dramma » non segua con inte
resse questa nostra iniziativa. Se 
le occorressero altri dati o delle 
foto sono pronta a mandarle ciò 
che desidera. Grazie per l ’atten
zione che, penso, vorrà darmi. 
Cordiali saluti da Mary Farina 
Maggioni.

Risposta: Non siamo indovini: è 
la prima volta che ne sentiamo 
parlare. Mai saputo prima.

Lentini, 6 marzo 1963 - Spett. 
Sig. Ridenti. Sono un diciasset
tenne, amante di teatro. Compro 
« Il Dramma », la rivista di tea
tro che lei con una serietà ed 
impegno non comune dirige, da 
circa tre anni. Rispettabile signo
re, io, amo il teatro, ma non 
riesco a darmi una risposta chia
ra del perché del mio amore ri
spetto all’arte drammatica. Si
gnor Ridenti, per cortesia, vuole 
parlarmi del motivo per cui lei 
ama il teatro? Forse è una do
manda stupida che le ho rivolta, 
ma la prego caldamente di voler
mi rispondere. Con stima, Angelo 
Carobene.
Risposta - Lo amavo. Non lo amo 
più.

NON C’È GIORNO 
SENZA PREMIO

La primavera porta il « Lentini »: 
ecco il Premio teatrale che si rin
nova per la terza volta, unita
mente a quello giornalistico, ad 
altro di poesia. Lentini è una 
piccola città, un paesello a pochi 
chilometri da Catania, in provin
cia di Siracusa, ma ha amore per

le Arti e di tanta passione vi
vono alcuni personaggi locali, tra 
i quali il nostro Carlo Lo Presti, 
il cui nome ricorre nelle crona
che teatrali di Catania. Queste 
persone sono ammirevoli: la loro 
primavera non fiorisce soltanto 
tra aranceti e limonaie, ma ha 
una consistenza spirituale gene
rosa e disinteressata.
Ecco il bando del « Terzo Premio 
Lentini », che ha già il merito 
di aver dato un commediografo 
— Paolo Messina — il cui nome 
è già arrivato anche fuori del 
nostro Paese.
« La Biblioteca civica “ Riccardo 
da Lentini ” istituisce un premio 
per un'opera di teatro di prosa, 
non rappresentata, né pubblicata, 
a tema libero, escluse le opere 
storiche, in tre atti o in due parti 
tali da costituire spettacolo nor
male.
« I concorrenti faranno pervenire 
il loro dattiloscritto ben leggi
bile, in numero di sei copie, alla 
Segreteria Generale del Premio 
Lentini — Biblioteca civica “ Ric
cardo da Lentini ” — a Lentini 
(prov. Siracusa) entro il 30 apri
le 1963 contrassegnato da un mot
to e accompagnato da una busta 
chiusa nella quale sarà ripetuto 
il motto e dentro la quale si tro
veranno nome, cognome e indi
rizzo del concorrente.
« I lavori saranno esaminati dalla 
apposita Giuria, nominata dal 
Consiglio Direttivo della Biblio
teca civica “ Riccardo da Lenti
ni ”, il cui giudizio è inappel
labile. Per la partecipazione al 
concorso non è prescritta alcuna 
tassa di ammissione. Tutti i la
vori presentati non saranno re
stituiti; restano alla Biblioteca. 
I l Comitato organizzatore si ri
serva il diritto di non assegnare 
quei premi per i quali la Giuria 
insindacabilmente non ha ritenu
to degno alcun concorrente. Il 
Premio è di lire 400.000. La par
tecipazione al concorso implica 
da parte del concorrente l ’accet
tazione di tutte le condizioni sta
bilite dal presente Bando.
« I l concorrente che partecipa al 
Concorso implicitamente autoriz
za la Biblioteca civica alla rap
presentazione dell’opera even
tualmente premiata, nella città 
di Lentini ».



G LI “ SCRITTI T E A T R A L I”
D I BRECHT

Le teorie con cui Brecht volle « descrivere ai fini, 
egli ha scritto, di un’arte drammatica non aristo
telica (che guazzabuglio!) i lineamenti di un teatro 
èpico (che diavoleria!) — un teatro filosofico nel 
suo significato più semplice, ossia un teatro che 
s’interessa al comportamento degli uomini e delle 
loro idee — » sono ormai, in Italia, di dominio 
pubblico fin dal 1951 e dal 1954, e cioè dalla 
apparizione, a cura dell’editore Einaudi, dei primi 
due volumi del Teatro, arricchito da otto scritti 
in cui è contenuta l ’essenza della riforma brech
tiana, dalla sua concezione dei compiti del teatro 
nell’« era scientifica » ai problemi pratici dei 
teatranti; ed è il rendiconto di tutta una vita 
spesa in una lotta ideologica, politica, artistica. 
Le varie interpretazioni strehleriane offerte dal 
Piccolo Teatro di Milano e l ’Arturo Ui dato 
dallo Stabile di Torino hanno evidentemente con
tribuito in misura decisiva a popolarizzare la 
riforma. Oggi Einaudi, in un volume di Scritti 
teatrali di B ertoli Brecht, a cura di Emilio Castel
lani, presenta in due parti (La dialettica nel teatro 
e Pratica teatrale) la summa della vasta opera che 
una prossima edizione tedesca raccoglierà in 
quattro volumi; è la dottrina e, nel tempo stesso, 
la vita di un autore drammatico che, nel raffigu
rare gli uomini come sono in realtà (« mostro ciò 
che ho veduto »), non si è proposto solo di « inter
pretare il mondo ma di trasformarlo»; ed «è 
certo, egli aveva scritto già nel Breviario d’estetica 
teatrale, che il teatro potrà assumere un atteggia
mento così libero solo se saprà allearsi alle ten
denze più impetuose della società, associandosi 
a coloro che più di tutti devono essere impazienti 
di operare in essa grandi trasformazioni ».
A questa fede Brecht dedicò tutta la sua esistenza; 
ed in nome di questa fede può affermare che « la 
nostra epoca e quella dei nostri figli è l ’epica 
battaglia del nuovo con il vecchio ». Perciò ammo
nisce i suoi attori a provare « gioia del nuovo, 
vergogna del vecchio ».
Già in una nota alla Madre aveva detto ad essi: 
« Perché temere ciò che è nuovo? E’ difficile da 
farsi? Ma perché temere ciò che è nuovo e diffi
cile da farsi? » [cioè di presentare agli operai una 
nuova forma di spettacolo?). E Brecht ammoniva 
che anche la vita è un continuo esperimento. 
Nella trasformazione, che egli propugna, del 
teatro non è che un aspetto della propugnata tra-

sformazione del mondo, delle attuali strutture e 
degli attuali modi di convivenza umana.
Agli scritti apparsi nei primi due volumi del suo 
Teatro seguono, nel libro ora apparso, altri scritti, 
alcuni dei quali rimontano agli anni dell’esilio, altri 
appartengono agli ultimi anni berlinesi, quando 
affrontava la battaglia definitiva del « Berliner 
Ensemble ».
Nel rileggere oggi il Breviario, assume attuale e 
particolare importanza il capo n. 63, in cui Brecht 
svolge la sua teoria del « contenuto gestuale » del
l ’opera drammatica, analizzando le prime scene 
della Vita di Galileo, in cui son le premesse dello 
« spaventoso cambiamento » operatosi, attraverso 
il corso degli anni, nello scienziato quaranta
seienne.
Fra gli scritti nuovi emerge, per importanza dia
lettica ed acutezza di analisi, lo Studio della 
prima scena del Coriolano, in cui Brecht mette 
in evidenza come l ’interpretazione epica del testo 
shakespeariano non solo dia agli attori la possi
bilità di provare e di trasmettere agli spettatori 
« la gioia di rendere palpabile un episodio storico 
visto in piena luce » ma « sperimenti al vivo la 
dialettica » per gli insegnamenti di carattere poli
tico che ne emergono.
Ora, un’attenta lettura degli Scritti teatrali di 
Brecht può illuminarci a proposito di una pole
mica che, da qualche tempo, si dibatte fra la 
nostra gente di teatro prò o contro quello che è 
stato chiamato (con una definizione di origine, 
appunto, brechtiana) « teatro di cultura », alimen
tato soprattutto dai teatri stabili in conflitto con 
l ’industria privata.
Indiscutibilmente, questa definizione si presta 
all’equivoco per chi voglia in essa intravedere 
(e gli esempi di questa falsa interpretazione non 
mancano) un contenuto meramente intellettualisti
co o aridamente didascalico; un limite, cioè, che 
escluda o che ponga in ultima linea il diverti
mento. Nulla di più erroneo, nulla di più anti
tetico con l ’insegnamento di Brecht. Basta aprire 
il suo Breviario e leggere al capo I: « Teatro con
siste nel produrre rappresentazioni di fatti umani 
tramandati o inventati al fine di ricreare ». 
Questo « da che mondo è mondo » è il suo com
pito: di procurare all’uomo un godimento (« il 
teatro dell’era scientifica, ci dice Brecht, è in 
grado di trasformare la dialettica in godimento »). 
Perciò — qui è tutto — esso non può essere a 
spese della faciloneria e del cattivo gusto, in 
quanto « esige l ’istruzione o la procura ». « Il tea
tro rimane teatro, anche se è teatro d’insegna
mento ». In ciò il « teatro di cultura » si diffe
renzia da quello puramente « commerciale », che 
può essere facilitato da pigrizia mentale di scrit
tori o da loro aspirazioni venali pedisseque a 
quelle impresariali nonché da vanità di attori 
paghi di facili successi.
In definitiva, anche per un teatro di modeste pre
tese, valga ciò che Brecht ha scritto del teatro 
popolare; che non deve essere fatto « di burle 
grossolane e di facile sentimentalità, di morale
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rozza e di sensualità a buon mercato »; non deve 
mancare « il senso del giusto e del bello ».
Le statistiche, d’altronde, dimostrano come il pub
blico ami gli spettacoli di ampio respiro e ad 
alto livello artistico; come solo in essi, cioè, il 
popolo trovi il suo divertimento.
Su questo piano, Brecht indica la via; e ci aiuta 
anche a capire che cosa deve essere, oggi, il tea
tro per un’umanità in fase di transizione da vec
chie a nuove strutture. Oiuiio TreTì.suui

“  T E A T R O ”  D I  M A X  F R IS C H
La produzione drammatica in lingua tedesca di 
questo dopoguerra viene rappresentata sostanzial
mente da due svizzeri: Friedrich Diirrenmatt e 
Max Frisch. Entrambi da qualche anno stanno 
circolando per le scene del mondo accolti bene
volmente dai più diversi pubblici, a est e a ovest, 
a nord e a sud. I loro lavori incontrano il successo 
senza difficoltà, al pari dei loro compatrioti spe
cialisti in complessi alberghieri.
Esiste veramente la Svizzera? Non se ne parla 
mai, sembra una realtà puramente concettuale. 
Diirrenmatt e Frisch ben di rado si riferiscono 
esplicitamente al loro Paese. Esiste come crocevia, 
un grande crocevia europeo dove chiunque è auto
rizzato a fermarsi, ma temporaneamente. Diirren- 
matt e Frisch raccolgono echi da ogni parte 
d’Europa, li fondono, li intonano, ubbidendo ai 
dettami di un gusto medio, accettandoli quasi 
senza riserve. Il famoso teatro « culinario » (come 
lo chiamava Brecht) di un tempo, in loro si è 
aggiornato. Ai casi comici della convenzione bril
lante in uso sui boulevard parigini i due hanno 
astutamente sostituito la divulgazione gradevole 
dei temi agitati da altri drammaturghi in modo 
severo e talora sconcertante. Due o tre anni fa 
da noi c’è stata una certa ondata Diirrenmatt. Con
sumatala in breve, in questa stagione avrebbe 
dovuto succedergli Max Frisch, già tradotto quasi 
per intero (traduttore Enrico Filippini) dall’editore 
Feltrinelli (il teatro in un volume unico, rivisto 
dallo stesso autore, che commosso dalla voga 
nascente, si era perfino stabilito a Roma). Fer- 
zetti con un suo complesso ricco di bellezze cine
matografiche avrebbe dovuto rappresentare Don 
Giovanni o l ’amore per la geometria. Il complesso 
di Diego Fabbri, per la regìa di Alessandro Fersen, 
Omobono e gli incendiari. Infine, la compagnia di 
Franco Enriquez Andorra (che sta ottenendo un 
grande successo a Broadway). Dei tre spettacoli 
solo quest’ultimo è andato in porto. Ma il pub
blico milanese lo ha accolto con freddezza, sco
raggiando l ’iniziativa. Per la presente stagione il 
teatro di Max Frisch ha dovuto fare i conti da 
noi con le condizioni traballanti e incerte della 
nostra scena, incapace di trovare un suo equilibrio 
strutturale.
Non abbiamo perso un’occasione rara, del resto. 
Prima o poi Frisch si riaffaccerà sulle nostre ribal
te, perché offre sufficienti garanzie di un discreto 
esito commerciale. Sarebbe opportuno che si 
presentasse dopo che da noi si siano conosciuti

più largamente gli originali a cui attinge, in 
sostanza, come per Diirrenmatt, Brecht e gli 
espressionisti. Ciò per evitare un’ennesima con
fusione di linguaggi.
Nei suoi lavori Max Frisch attinge con straordi
naria disinvoltura alle più diverse fonti (sempre 
nell’ambito della cultura più recente) per presen
tarsi munito di un degno substrato ideologico. 
Ma « l ’amore per la geometria » risulta intera
mente suo, ed è forse caratteristica che gli pro
viene dalla sua professione d’architetto. Eclet
ticamente dispone, riunisce, organizza gli echi 
in una parabola sotto ogni aspetto simile a un 
teorema. Personaggi veri non ne esistono, se non 
in funzione di una categoria dimostrativa. Tanto 
meno psicologie, ambienti, costumi. Domina un 
gioco di reminiscenze, una scacchiera dialogica, 
con situazioni e scioglimenti che devono forza
tamente condurre a un prevedibile porto. Le qua
lità di Frisch si riassumono in una conversazione 
brillante e sciolta, in uno stile dialettico abba
stanza abile, dove lirismo ed umorismo si tem
perano e si alternano, nascondendo l'assimi
lazione.
Che ci dice, ad esempio, Don Giovanni o l ’amore 
per la geometria? Frisch ricorre a uno scenario 
decorativo, dove il suo Don Giovanni gioca deli
beratamente con l ’idea dell’amore, rincorrendola 
con la lucidità di un’analisi matematica. La chia
rezza e la purezza della geometria non a caso 
costituiscono la sua dichiarata passione. Don Gio
vanni vuol sottrarsi in ogni modo al fascino che 
esercita sull’altro sesso, e che gli ripugna in sé 
(Frisch nell’arguta prefazione d’obbligo, nega la 
coppia, nega che un sesso possa unirsi all’altro, 
sostiene invece che un individuo aspira fatal
mente e soprattutto ad averli entrambi in sé). 
Architetta il celebre convito preparando una sta
tua semovente e un trabocchetto teatrale per la 
discesa all’inferno.
Omobono e gli incendiari, (1) porta per sottoti
tolo « commedia didattica senza insegnamento ». 
Confessa di avere rapporti diretti con i Lehrstuck 
di Brecht. La differenza sostanziale sta nel fatto 
che agiscono in essa personaggi tipici della bor
ghesia, sottoposti a un bonario sarcasmo. Gli 
incendiari si diffondono per la città. Omobono 
non se ne preoccupa, non se ne vuole preoccu
pare, anzi tende a scusarli, scende a patti con 
loro, li ospita, fornisce addirittura fiammiferi per 
gli incendi. « Il destino s’è trasformato in stupi
dità » dice il coro; e uno dopo l ’altro scoppiano 
i gasometri. Omobono così diventa vittima della 
sua viltà, della sua incapacità a reagire, del suo 
fare conciliante, del compromesso e dell’inco
scienza. Chi saranno mai questi incendiari? I 
satanici comunisti? Non si sa bene, e del resto 
non ha troppa importanza.
Quel che conta è una progressione scenica dispo
sta con abilità da maestro, che vede il progres
sivo cedimento di Omobono e dei suoi precipi
tare verso la catastrofe finale. Conta la scaltrita
(1) Pubblicato in « Il Dramma » n. 287-288, del 1960.



disamina della psicologia borghese — particolar
mente della borghesia svizzera intenta a fingere 
una sicurezza che non ha — nelle sue reazioni 
quotidiane, con i suoi pregiudizi e le sue debo
lezze. Frisch facendo diretto riferimento a un 
mondo reale, che è poi il suo, a Ziirich, dà prova 
di un umorismo in apparenza sorridente, in realtà 
piuttosto corrosivo e denigratore. L’intera com
media è movimentata da una serie di ingegnose 
trovate sceniche, in cui hanno larga parte, per 
contrappunto ironico, le canzoncine del coro e 
gli slanci del corifeo.
Il legame diretto con un mondo di cui è l ’espo
nente dà questa volta al lavoro di Frisch un po
tere di convinzione che non poggia soltanto sulle 
risorse del congegno drammatico. Omoòono e 
gli incendiari costituisce la sua prova più sin
cera, appunto perché così svizzera, così precisa 
nel ritrarre un mondo senza idealità e senza 
problemi — quale crucci potrebbe coltivare una 
volta spentosi in un conservatorismo senza fine? 
— com’è quello della borghesia svizzera.
Il benessere per se stesso conduce all'inaridi- 
mento spirituale quanto la miseria, e natural
mente senza le sue giustificazioni. Porta alla farsa 
in un atto, ancora di Frisch, La grande rabbia di 
Philipp Holtz, che attraverso una forma di nuova 
fattura, radiofonica si direbbe, ritorna ai temi 
dell’adulterio e della pace in famiglia, tipici del 
vaudeville, finendo col proporli per spunto di 
moralità!
In Andorra, dove forse Frisch ha posto il mag
gior impegno, ritroviamo il Brecht di Teste a 
punta e teste a punta, una parabola antirazzista 
del '35 che non ebbe molta fortuna, e l ’Adamov 
di Tous contre Tous. Cioè la persecuzione raz
ziale ambientata in un paese immaginario. 
L’azione è molto viva, animata da numerosi colpi 
di scena, alcuni personaggi possiedono una loro 
consistenza poetica, che attrae e conquista il 
pubblico. Max Frisch ha tradotto le allegorie 
piuttosto dure e amare di Brecht e di Adamov, 
in un patetico melodramma che non manca di 
commuovere e trascinare gli ignari che abbiano 
sensibilità per certi temi e certe tragiche espe
rienze. Il romanzesco alla Sardou ha facile gioco 
e ancor più facile presa, se trova chi lo inter
preti a dovere e un pubblico sensibile ai drammi 
della storia umana. vuo r«n<i«in

IL  TEATRO GIAPPONESE

STORIA E ANTOLOGIA
Le possibilità nostre di penetrare a fondo arte e 
cultura dell’Estremo Oriente sono assai limitate: 
la distanza geografica, barriera invalicabile nei 
secoli passati, è diventata lontananza remota 
nelle tradizioni di civiltà. Il dominio dell’uomo 
sulla natura e sulle cose, la vitalità e l ’istinto 
della lotta, che han fatto per secoli da sostrato 
al mondo occidentale, formatosi attraverso l ’Uma
nesimo e il Rinascimento, sul ceppo della cultura 
greca e latina, non ci permettono di cogliere fa

cilmente tutti gli aspetti e le manifestazioni di 
una società millenaria, implacabilmente divisa 
in rigide caste, dove acquiescenza e contempla
zione siano state coltivate in sommo grado, dove 
l ’esistenza terrena e individuale sia stata sempre 
reputata nient’altro che una trascurabile imper
fetta e transitoria vicenda.
La stessa originalità creativa, che sta alla base 
di ogni nostra valutazione estetica, è sostituita 
in Oriente dal ripetersi stereotipato delle forme 
per raggiungere, nel rifacimento instancabile, il 
massimo della perfezione, Del Giappone, in spe
cial modo, il distacco insulare e i trascorsi sto
rici hanno determinato le strutture.
Il Giappone è rimasto chiuso ad ogni influsso 
esterno per più di due secoli: dal 1639, quando 
un decreto proibì l'accesso allo straniero (olan
desi, spagnoli e portoghesi vi avevano portato 
missioni religiose e commerci da quasi cento 
anni, ma il diffondersi rapido del cattolicesimo 
aveva creato disordini), al 1868, anno in cui il 
giovane imperatore Mitsuhito, accentrato il po
tere nelle sue mani, abolì lo shogunato — dit
tatura militare ereditaria il cui potere era stato 
superiore a quello imperiale —, eliminò il feuda
lesimo su cui ancora si reggeva l ’intero orga
nismo sociale, trasferì la capitale a Yedo che as
sunse il nome nuovo di Tokio, aprì infine le isole 
alla civiltà dell’Occidente. Il processo di trasfor
mazione da consuetudini di vita arcaiche alla ci
viltà delle macchine, non si svolse senza gravi 
fratture, se ancora oggi nell’animo del giappo
nese, così legato alle proprie tradizioni, trova 
posto la nostalgia per il tempo eroico dei samu
rai, che, non dissimili dalla cavalleria europea 
medioevale, tenevano in sommo onore il corag
gio, la pietà filiale, l ’assoluta dedizione al pro
prio Signore, la fedeltà. Qualcuno ha scritto, e 
non senza fondatezza, che la caratterizzazione 
particolare delle isole nipponiche sta in questo 
brusco passaggio da un Medioevo così vicino 
nel tempo dell’èra moderna, al mondo attuale, 
senza la mediazione dell’Umanesimo. Il non aver 
avuto un Rinascimento ha portato questa civiltà 
tradizionalmente così raffinata a dar vita a sin
golarissimi contrasti che affascinano lo straniero 
e il visitatore, cui è facile cadere nella seduzione 
di questa terra ricca di contraddizioni. In questi 
ultimi anni al rinnovarsi dell’interesse per il 
Giappone ha contribuito la diffusione di opere 
ragguardevoli della cinematografia, quali i films 
di Kurosawa: Rashomon, premiato a Venezia nel 
’51; I sette samurai; Il trono di sangue; e di Mi- 
zogouchi, come La strada della vergogna; ma so
prattutto ha suscitato curiosità l ’espandersi ne
gli ambienti « beat » statunitensi del buddismo 
Zen, frutto di importazione della lunga occupa
zione militare. Negli Stati Uniti dove più acu
tamente si avvertono gli squilibri della tecnolo
gia e dove maggiormente è sentita l ’antinomia 
civiltà-natura, il culto di questa dottrina vecchia 
di millecinquecento anni, non si è risolto in una 
moda passeggera; pare invece sia diventato un



movimento considerevole di una certa parte del 
mondo intellettuale. Lo Zen porta al superamento 
di ogni nostro atteggiamento dualistico: la con
trapposizione del soggetto all’oggetto, del cono
scente al conosciuto, della causa all’effetto, tipica 
del pensiero occidentale, per lo Zen è mera illu
sione; solo l ’oggetto, il concreto, la cosa è reale: 
gli atti, i fatti, esistono solo in quanto è nel mo
mento in cui accadono. Tutto ciò del resto non 
è estraneo alle esperienze più recenti della no
stra cultura: stiamo annegando nel mare della 
«oggettività»: senza scomodare precedenti più 
illustri basti pensare al « nouveau roman » fran
cese, a L’Ecole du regard, a Robbe Grillet, a 
L’Eclisse, a Marienbad. Tuttavia per avere una 
idea più precisa di quel che è stato il Giap
pone classico e millenario bisogna guardare al 
Teatro, espressione genuina e intatta delle più 
antiche tradizioni. Abbiamo di recente assistito, 
al Teatro del Convegno di Milano, alla rappre
sentazione, con la regìa di Enrico Fulchignoni, di 
quattro Nò, il « genere » più originale e letterario 
del teatro nipponico. « Nell’attuale rappresen
tazione il regista — ha scritto Fulchignoni — 
non ha fatto ricorso alla ricostruzione puntuale 
e metodica di uno spettacolo giapponese [che sa
rebbe impresa assolutamente impossibile sia per 
gli attori che per gli spettatori italiani) ha inteso 
soprattutto puntare sull’unico elemento suscetti
bile d’una trasposizione e cioè sui valori del 
testo. Egli si è quindi sforzato di mettere in evi
denza, attraverso una elaborazione più vicina 
alle consuetudini sceniche occidentali, la straor
dinaria ricchezza poetica di tali brevi componi
menti ». Ma la suggestione e il lirismo raffinato 
dei Nò restano legati strettamente alla musicalità 
evocativa della lingua: tutto questo è intraduci
bile in un adattamento quanto si voglia accurato. 
Sempre in argomento di Teatro è apparso di re
cente presso l'editore Feltrinelli, nella collana 
« Spettacolo », diretta da Paolo Grassi, il volume 
storico e antologico 11 Teatro giapponese, di 
Marcello Muccioli; questo è il primo studio com
pleto e sistematico apparso in Italia sull’argo
mento. Spiace che opere di questa mole affidate 
a studiosi di altissima specializzazione, per lo 
più filologi e ricercatori, rechino, per carenza di 
sintesi e di idee, un contributo in fondo così 
modesto alla comprensione di una cultura per 
tanti versi, come s’è visto, affascinante. Anche 
stavolta chi legge è soverchiato dallo straripare 
delle notizie e dei fatti, ordinati con un rigore 
vicino alla pedanteria; non è riservato spazio a 
una disamina consapevole dell’evoluzione della 
cultura e del costume; la lettura spesso ne risulta 
sterile e affaticante. L’aridità dell’esposizione non 
impedisce però di cogliere dati di singolare inte
resse: come il Nò, ad esempio, non derivi sol
tanto da antiche danze di importazione cinese 
e coreana, ma si ricolleghi persino alle antiche 
maschere tibetane e pure a determinate infiltra
zioni della civiltà ellenistica. Non molti sanno, 
inoltre, che il più grande drammaturgo nippo-

nico, Chikamatsu Monzaemon, definito lo Sha
kespeare giapponese, ha scritto principalmente 
per lo joruri, il teatro dei burattini, che è sempre 
stato in Giappone uno spettacolo per adulti. Ecco 
come Chikamatsu, che esplicò la sua arte nei 
primi decenni del secolo XVIII, ci descrive il suo 
Teatro: « Lo joruri si distingue per il fatto che si 
ha a che fare con fantocci e, a differenza delle 
altre forme di composizione, le sue parole, tutte, 
hanno essenzialmente bisogno di movimento per
ché esso risulti cosa viva. Lo joruri si rappresenta 
in teatri che rivaleggiano con quelli del kabuki 
(il teatro popolare), che è arte di attori in carne 
ed ossa; e poiché esso deve infondere in fantocci 
inanimati sentimenti di ogni genere per cercare 
di incatenare l ’interesse dell’uditorio, è difficile, 
lavorando coi comuni criteri, che risulti opera di 
merito ». E dice ancora Chikamatsu: « Alcuni 
ritengono il pathos essenziale allo joruri e usano 
spesso espressioni quali: ” oh, quale pietà! ” e 
simili nei loro scritti; altri, quando declamano,
10 fanno con una voce lacrimosa. Tutto ciò è 
ben lungi dai miei ideali. Il pathos per me è 
soprattutto questione di ’’ ritegno” ; e poiché 
l ’arte commuove quando è tutta sotto il controllo 
del ” ritegno ” , più forti e solide sono le melodie 
e le parole, più penosa sarà l ’impressione creata. 
Per questa ragione, quando di qualcosa che è 
triste si dice che è triste, se ne perde tutta la 
suggestività e in ultima analisi anche l ’impressio
ne di tristezza ne risulta attenuata. E’ essenziale 
non che si dica di una cosa che è triste, ma che 
essa sia tale di per se stessa ». Anche Paul Clau
del, il quale, ambasciatore di Francia a Tokio 
ebbe conoscenza diretta del Giappone e dedicò 
uno studio al teatro dei burattini, ci parla dello 
joruri: « L’attore in carne ed ossa — dice Claudel 
— per quanto grande sia il suo talento, ci distur
ba sempre, mescolando alla parte che rappre
senta qualcosa di estraneo, qualcosa di ordina
rio, di banale; egli resta sempre un uomo sotto 
spoglie non sue. La marionetta, al contrario, non 
ha altra vita, altro movimento che quelli che trae 
dall’immaginazione. Essa s’anima durante lo svol
gimento della trama; è come un’ombra che si 
richiama in vita narrando ciò ch'essa ha fatto e 
che da ricordo diviene a poco a poco presenza. 
Non è attore che parli, è parola che agisce. Il 
personaggio di legno incarna le parole che ven
gono dette in suo nome. Esso si destreggia, man
tenendosi sui confini indecisi fra realtà e imma
ginazione. L’uditorio vede in lui tutto ciò che il 
declamatore narra dal suo leggio, sostenuto dàl 
samisen, questo strumento che fa vibrare delle 
corde pizzicate, e dal compagno al suo fianco, 
che coi suoi gridi inarticolati e i suoi brontolìi 
traduce non soltanto l ’emozione della scena, ma
11 desiderio di esistere, lo sforzo per rivivere 
dell’essere immaginario. La marionetta è come 
un fantasma. Essa non ha i piedi sulla terra, non 
la si tocca né può toccare. Tutta la sua vita, tutta 
la sua azione sgorga dal suo cuore e da quel mi
sterioso conciliabolo di animatori, mascherati o



no, che ha dietro di sé, dalla fatalità collettiva di 
cui è l ’espressione. La realtà è stata così abil
mente separata che la storia passa tutta nell’im
maginazione e nel sogno, senza alcun sostegno 
di materialità spiacente. Con altri mezzi, lo joruri 
arriva agli stessi risultati del Nò ».
II Teatro giapponese di Marcello Muccioli è 
anche editorialmente importante, per le illustra
zioni che sono molte e belle, con numerose tavole 
fuori testo, a colori. Questa « Spettacolo » è una 
nuova Collana teatrale di Feltrinelli: Il Teatro 
giapponese è il primo volume.

Antonio Epremian

■ A ll’elenco pubblicato nel fascicolo scorso dei 
titoli usciti nella Collana Teatro, diretta da Paolo 
Grassi e Gerardo Guerrieri, per le edizioni Einaudi, 
aggiungiamo — pubblicato in questi giorni — (n. 6) 
II servitore di due padroni di Carlo Goldoni, 
esattamente il copione che dell’opera goldoniana 
il Piccolo Teatro di Milano portò al successo in
ternazionale risaputo, con la interpretazione di 
Marcello Moretti. Il caro Attore scomparso è in 
copertina con la sua maschera. Si annunciano in 
questa Collana altri 4 volumetti: La cantatrice 
calva di Ionesco; l ’Amleto e l ’Otello di Sha
kespeare; La vita di Galilei di Brecht.

■ La Casa editrice « Il Saggiatore » ha incluso 
nella « Biblioteca delle Silerchie » — una collana 
che conta titoli di eccezionale valore — La notte 
di Ulisse di James Joyce, nell’adattamento tea
trale di Marjorie Barkentin, con la supervisione 
di Padrac Colum, nella traduzione di Gianfranco 
Corsini. Precede il testo una esauriente nota.

■ Nella Collana « Il piccolo teatro Sansoni » sono 
usciti altri tre volumetti: rispettivamente, n. 28: 
Terence Rattigan: Ross, traduzione di Carina 
Calvi; n. 29-30: Jean Vauthier: Il personaggio 
combattente, ovvero Fortissimo, traduzione di 
Grazia Fiorentino; n. 31: William Gibson: Due 
in, altalena, traduzione di Laura Del Bono.

® Per le « Edizioni di Arcoscenico » di Roma, 
a cura di Giuseppe Luongo (ed aggiungiamo per 
fatto sentimentale dello stesso, certo con sacri
ficio non indifferente) sono usciti quattro volumi 
di commedie: due per Guglielmo Giannini e due 
per Silvio Giovaninetti. Il significato di tale pub
blicazione non può lasciare indifferenti e siamo 
grati a Luongo per ciò che ha fatto per questi 
autori suoi colleghi che sono, purtroppo, scom
parsi. Nel primo volume di Giannini, sono le com
medie Anonima fratelli Roylott e La sera del 
sabato; nel secondo: Mani in alto; Lo schiavo 
impazzito; II pretore De Minimis. Di Giovaninetti, 
il primo volume contiene: Ombre; Gli ipocriti; 
Ciò che non sai; L’abisso; L’oro matto. Il secondo: 
Lidia o l’infinito; Carne unica; Il sangue verde; 
I lupi; Gente sulla luna; e le note bio-biblio
grafiche.

L A  B A R C A  È  A F F O N D A T A

NEL FASCICOLO SCORSO, DANDO NOTIZIA DEI 
VENTI MILIONI STRAORDINARI CONCESSI DAL 
MINISTERO ALL’IMPRESARIO ARDENZI, AB
BIAMO SCRITTO: «LA BARCA FA ACQUA».
Mentre la nostra rivista è in macchina, ma sono 
ancora aperte le poche pagine per la « cronaca 
ultima », oggi 13 marzo, dobbiamo purtroppo segna
lare la più triste ma non inattesa notizia di questa 
Stagione teatrale: la fine decisa dagli attori stessi 
della Compagnia « Proclemer-Albertazzi » — una del
le primissime per autorità e prestigio artistico dei 
componenti — appartenente all’impresario Ardenzi. 
Nella loro cattiva sorte hanno dovuto anche trasci
nare Renzo Ricci ed Èva Magni, chiamati per reci
tare la nuova commedia di Franco Brusati « La 
fastidiosa », che sabato sera 10 marzo ha ottenuto 
un vivissimo ed eccezionale successo. Ma ha avuto 
soltanto tre repliche, mortificando così l’autore ed 
arrecandogli un danno materiale del quale nessuno
10 risarcirà più. Questo non avrebbe mai dovuto 
accadere. Ma gli attori non potevano sopportare di 
più il disagio morale ed economico nel quale la 
« organizzazione » Ardenzi li aveva messi. Non erano 
stati pagati da quindici giorni: hanno quindi deciso 
di non recitare più, pur avendo il pubblico in sala 
ed il teatro esaurito, perché quel denaro incassato 
era già praticamente sequestrato al botteghino dai 
creditori dell'Ardenzi. Una situazione a catena, inso
stenibile e senza via dì uscita. La Compagnia « Pro- 
clemer-AIbertazzi », prima recitando « Thorpe » e 
poi « La fastidiosa », ha sempre incassato dalle otto- 
centomila lire al milione per sera, quanto basta dun
que a se stessi e con largo margine per l ’impresario. 
Ma costui è un megalomane, ha formato altre tre 
compagnie (quella di sua moglie e Ferrari; Foà- 
Masiero; Bosetti-Bonflgli-Garinei) ed ha ottenuto 
con un disperato SOS venti milioni di sovvenzione 
straordinaria poche settimane fa, per cercare di 
tappare le falle. Noi sapevamo che era una inutile 
generosità e lo abbiamo detto, poiché bisogna avere
11 coraggio di estirpare questi mali del teatro, si 
chiamino Ardenzi o simili.
Le Compagnie di giro non possono più esistere — 
lo abbiamo ormai scritto infinite volte — per ra
gioni culturali sociali ed anche geografiche, data la 
struttura del nostro Paese, e se — eccezionalmente 
— qualcuna se ne può formare ancora, bisogna 
permetterlo stando con gli occhi bene aperti, ed 
esigendo ben altre garanzie amministrative. Non si 
possono correre avventure; non si deve permettere 
la mortificazione che un Ardenzi porta al Teatro di 
prosa, con maggiore mortificazione e danno agli 
attori ed agli autori.
La sistemazione attuale del Teatro consente solo i 
« Teatri Stabili »: la loro funzione non è dissimile 
dalla necessità delle pinacoteche e delle biblioteche. 
Ed infatti ci pensano lo Stato ed i Comuni. Come 
queste, anche gli Stabili hanno un controllo diretto 
ed immediato, che li costringe a muoversi ed ope
rare nei limiti stabiliti, sia economicamente come 
artisticamente. Non è più il tempo delle barche 
Ardenzi: si deve sempre sapere come e perché si 
sta a galla. Ma una volta fatto naufragio lo si lasci 
affondare, per il bene del Teatro.
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La « Giornata Mondiale del Tea
tro » sarà celebrata il 27 marzo 
1963, per la seconda volta, in 
tutto il mondo. L’anno scorso, 
alla stessa data, il plebiscito fu 
universale e solenne, e la Francia 
emise anche un francobollo cele
brativo. L’iniziativa era nata ad 
Helsinki, durante l’Assemblea 
annuale dell’Institut Internatio
nal du Théâtre, che fa capo al- 
l’ONU. L’Italia è rappresentata 
in quell’Assemblea da Vincenzo 
Torraca, presidente del Comi
tato esecutivo della rivista « Le 
Théâtre dans le Monde ». Quel
l’Assemblea stabilì che una volta 
per ogni anno, appunto il 27 mar
zo, ed in ogni teatro del mondo, 
un attore faccia precedere la 
rappresentazione (che viene data 
gratis) dalla lettura di un mani
festo-messaggio, che per il 1962 
fu dettato da Jean Cocteau, e 
che quest’anno sarà dettato (e 
tradotto in tutte le lingue) dal 
commediografo americano Ar
thur Miller. Sarà trasmesso in 
cinquantotto Paesi dalla radio 
e dalla televisione, oltre che 
letto da un attore alla ribalta, 
ovunque si alzi un sipario per 
la rappresentazione, come pure, 
prima delle lezioni, nelle Univer
sità e nelle Scuole. A Parigi, il 
messaggio sarà letto da Jean 
Vilar. Nessuna notizia, al mo
mento che scriviamo, di come 
si svolgerà la manifestazione 
italiana, ma la nostra fiducia in 
Vincenzo Torraca, ci dà tran
quilla sicurezza che anche l’Ita
lia — e tutto il mondo teatrale 
— risponderà all’appello con di
gnità pari alle altre Nazioni. Nel 
prossimo fascicolo la cronaca 
della manifestazione.

Al Teatro Stabile di Genova, la compagnia del teatro stesso, il 12 marzo 1943 
ha presentato il terzo spettacolo di questa Stagione con la commedia di Carlo 
Goldoni « I due gemelli veneziani ». Regia di Luigi Squarzina. Questo spettacolo 
sarà esportato a Vienna ed in altre città europee, dopo le recite di Genova, per 
invito di vari Paesi allo Stabile di Genova. Naturalmente, dovendo presentare 
all'estero uno spettacolo gradito a tutti, si è pensato ad un Goldoni, riuscito 
mirabilmente.

0 Non risalgono soltanto a Plauto e ai suoi famosissimi « simili », 
né a Monandro né a Terenzio, né alle commedie del Cinquecento e 
del Seicento, le fonti cui s’ispirò Carlo Goldoni per comporre I  ge
melli veneziani. A suggerirne la genesi — schiettamente teatrale, 
anzi teatralissima — fu invece un’osservazione diretta che colpì il 
prolifico autore veneziano sempre in busca di tipi, di soggetti, di 
pretesti da carpire alla vita per alimentare il palcoscenico. Fu la 
constatazione — confiderà poi nelle « Memorie » — « dei differenti 
caratteri personali esistenti in taluni miei Attori » : caratteri opposti 
e dunque contrastanti, ospiti dello stesso involucro umano : la viva
cità, lo spirito, l’intraprendenza, anche un pochetto di canaglieria 
e magari d’arroganza, accanto alla semplicità, all’aria ingenua, 
alle azioni un po’ sciocche, alla condotta un po’ balorda... Trarre 
profitto di tale constatazione, fu suggerimento pronto e risoluto, 
subito posto in opera da Goldoni. Aveva sottomano una compagnia 
facente capo all’ottimo Darbes (possessore di un duplice carattere, 
come s’è detto più sopra) un attore dalle grandi linee, dalla forte 
comunicativa; dopo il successo di L ’uomo prudente, l’autore, inse
guendo gli sviluppi della sua « scoperta », si gettò alla scrittura dei 
Gemelli; nacque così la commedia in poco tempo, e s’affermò con 
vivissimo successo.
Tra le due commedie dedicate a Darbes, esiste un punto di contatto : 
l’impiego del veleno (altro veleno appare in Moglie saggia e L’adu
latore) ; lo nota sempre Goldoni, nelle « Memorie » : « Ecco an
cora del veleno; ho avuto torto d’impiegarlo in due opere consecu
tive, tanto più ch’io ben sapevo che tali mezzi non erano certo 
quelli della buona Commedia, ma la Riforma era ancora in culla, 
e, d’altra parte, i risultati a cui s’approda, con l’uso del veleno, nella 
prima commedia, sono ben diversi da quelli raggiunti nella seconda ». 
Infatti, in Uomo prudente, il manicaretto avvelenato destinato a 
Pantalone, e confezionato dalla scellerata sua seconda moglie Bea
trice, tocca alla cagnetta di Rosaura, che muore tra spasimi atroci, 
ma salva così il povero Bisognosi; mentre nei Gemelli, il veleno 
propinato da Pancrazio fulmina il pacioccone Zanetto, il « buono », 
il migliore, l’amabilissimo dei due fratelli.
Altra annotazione (sempre dalle « Memorie »), e a proposito dei 
Gemelli, riguarda Pancrazio, appunto Fawfelenatore, l’impostore, il 
tartufane; il « carattere », confesserà Goldoni, procurò al suo autore 
noie vistose; se il pubblico lo applaudì, non altrettanto lietamente 
l’accolsero alcuni censori, il cui tartufismo professionale suggerì 
chiose violente, mentre pochi altri, con libero gusto, ne misurarono 
la reale appartenenza ad un certo settore del tartufismo imperante 
e nostrano.
S’intende che il motore propulsore dei Gemelli veneziani resta tutto 
affidato al groviglio degli equivoci ingenerati dalla perfetta rasso
miglianza fisica tra Tonino e Zanetto, i fratelli gemelli l’uno inviato 
a Venezia dal padre, l’altro relegato presso lo zio, a Bergamo; il



primo -—• li descrive lo stesso 
Goldoni —• « gaio, spiritoso,
amabilissimo; il secondo grosso
lano, timido, impacciato, pauro
so e sciocco ».
Due « caratteri », due facce, due 
diversi e contrastanti giochi sce
nici destinati allo stesso inter
prete.
Tra l’uno e l’altro verrà a tro
varsi Rosaura, figlia di un ricco 
mercante veronese; e qui non 
riteniamo sia il caso di diffon
derci sulla quantità dei grossi e 
ridevoli equivoci nei cui svilup
pi restano intrappolati non solo 
i due gemelli, ma le donne — 
Rosaura e Beatrice — che di 
essi sono innamorate, nonché gli 
altri personaggi posti a contorno, 
e le maschere dei servi, Arlec
chino e Brighella, e l’avvelena
tore Pancrazio che vorrebbe spo
sare Rosaura, e altri pretendenti 
delle due donne piovuti a Ve
rona da latitudini diverse, e — 
per la buona misura — i birri 
che ad un certo punto non sa
pranno più chi arrestare.
La commedia dunque non si rac
conta. Semmai poniamoci di 
fronte ai due « caratteri » dei 
gemelli, pencolando per simpa
tia umana verso quello Zanetto 
che ha la bontà pitturata sul vol
to, che s’innamora di Rosaura 
con la rugiadosa dedizione di un 
cane da caccia, ma che si spa
venta d’ogni voce grossa, d’ogni 
minaccia, d’ogni ombra. Quello 
Zanetto, confessiamolo, fa tene
rezza. Certo, fra tutti i « vinti » 
del teatro goldoniano, questo è 
il più credibilmente affettuoso, 
un vinto ch'e precede di un se
colo e mezzo gli eroi intimisti, 
nati per soffrire in silenzio, nati 
per morire innanzi tempo, ver
gini e martiri. Nel disegno « in
timista » (qualcosa di più, poe
ticamente parlando, di un « ca
rattere ») di Tonino, sta la sor
presa di una scoperta, come la 
gioia di una rivelazione, quasi

l’annuncio di una poesia teatra
le oltre la Riforma, oltre le con
quiste e le vittorie di tante bat
taglie.
Ad un regista di gusto, di estro 
e di fantasia costruttiva, qual è 
Luigi Squarzina, un testo sif
fatto, libero alle interpretazioni 
più confidenziali, non poteva 
non suggerire — per acuta e vio
lenta suggestione — uno spet
tacolo mozzafiato, di continuo 
alimentato coi succhi altamente 
vitaminici della Commedia del
l’Arte, tenuto con solida tesura 
sul piano della teatralità più vi
va e risoluta, intelligente e in
sieme raffinata. Le invenzioni — 
accettabilissime tutte : il testo 
non soffre le manipolazioni, ma 
le sollecita; né rifiuta le aggiun
te, le ricuciture, i tagli, le traspo
sizioni, le innovazioni — hanno 
totalmente arricchito il testo, a 
tutto vantaggio dell’interesse e 
del più acceso divertimento. 
Spaziando nella gamma —• tem
po e qualità — delle risorse spet
tacolari, Squarzina ha ricordato 
la grande lezione della Comme
dia dell’Arte, impegnando il gio
co acrobatico degli Zanni, le ca
priole degli allievi di « signor 
Saltarino », le manipolazioni e 
gli equilibrismi dei funamboli 
italiani che divertirono perfino 
Molière e il suo re, e non ha 
rifiutato neppure il ricordo 
dell’inventore del trasformismo, 
Leopoldo Fregoli, allestendo ad
dirittura un « numero » riallac- 
ciantesi al famoso « Relámpa
go » (il cameriere lampo) frego- 
liano, in cui un ombrello verde 
e una spada, impugnati a turno, 
dietro un paravento, ora da Za
netto ora da Tonino, compiono 
la trasformazione istantanea dei 
due personaggi sdoppiati dallo 
stesso attore.
Interprete principale è stato un 
Lionello in grande forma, impe
gnato fino allo spasimo, che ha 
creato i due gemelli componen-

doli e scomponendoli con la 
prodigiosa abilità davvero di un 
Fregoli redivivo, senza accon
tentarsi dei giochi esteriori, ma 
scavandone —• e non poco — 
caratteri, tendenze, risultanze. In 
modo particolare gli è riuscito 
memorabile lo Zanetto rugiado
so, pusillanime, tenero, innamo
rato, attonito dinnanzi alla rive
lazione dell’amore per Rosaura, 
ma pronto a fuggire all’arrivo 
di altri pretendenti, e avviato 
alla catarsi con una sorta di ras
segnazione intrisa di commoven
te semplicità. Ma bravi anche 
gli altri tutti, maschere o per
sonaggi, dal rinnovato disegno 
di un Arlecchino aereo, mobilis
simo e anticonformista, compi
lato da Giulio Brogi ad un Bri
ghella di squisita fattura moder
na allestito da Omero Antonut- 
ti, dalla trasognata Rosaura di 
Paola Mannoni alla veemente e 
appassionata Beatrice di Lucil
la Morlacchi, dall’elaborato Pan
crazio di Camillo M illi al gene
roso Balanzoni di Raffaele Gian- 
grande, dalla freschissima Co
lombina di Margherita Guzzina- 
ti al sospiroso Fiorindo di Emi
lio Cappuccio, dall’ansimante Ti- 
burzio di Luigi Carubbi al birro 
napoletano di Corrado Nardi. 
Divertenti musichette di Gian
carlo Chiaramello, gustosissimi 
coretti e duettini e « a solo », 
scene e costumi classici e mo
derni assieme, in giudizioso e 
spiritoso equilibrio, di Gianfran
co Padovani. Successo veemen
te, applausi a scena aperta, lun
ghe ovazioni ai finali d’atto.
Si riesce ancora facilmente, con 
Goldoni, a fare festa in teatro.

Enrico Bastano

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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Nella collana del Teatro Contemporaneo a cura 
d i Giuseppe Luongo si è pubblicato in  due vo lum i

T U T T O  I L  T E A T R O  D I

con note b io g ra fic h e  e b ib lio g ra f ia  com p le ta  d e l l ’A u to re .

☆

U n ’ e d iz io n e  d i s o b r ia  e leganza ed a sso lu to  buo ngus to .

I l  p r im o  volume contiene 
OMBRE GLI IPOCRITI 

CIO’ CHE NON SAI L ’ABISSO 
L ’ORO MATTO

I l  secondo volume contiene 
LID IA 0 L ’INFINITO IL  SANGUE VERDE 

CARNE UNICA I  LUPI 
GENTE NELLA LUNA

Tutta l ’Opera d i S ilvio Giovaninetti, d i alto impegno culturale 
ed artistico, non può mancare nello studio d i ogni teatrante 
che si rispetti.

I l  Teatro completo d i G iovaninetti è messo in  vendita a L . 3.500.

☆

Inviare l ’im porto sul Conto Corrente Postale numero 1/12969 
intestato ad « Arcoscenico », Via dei B au ila ri n. 4 - Roma.
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IBSEN. La commedia dell’amore - Brand - Peer Gynt - Le 
colonne della società - Casa di bambola - Spettri - Un ne
mico del popolo - L’anitra selvatica - Rosmersholm - La 
donna del mare - Edda Gabler - Il costruttore Solness - Il 
piccolo Eyolf - La lega dei giovani - Quando noi morti ci destiamo.
DUMAS (figlio). La signora dalle camelie - Diana De Lys - 
Demimonde - La questione danaro - Il figlio naturale - Un 
padre prodigo - L’amico delle donne - Le idee della signora 
Aubray - La principessa Giorgio - La moglie di Claudio - 
Il signor Alfonso - La straniera - La principessa di Bagdad - 
Dionisia - Francillon.

Questa è l’edizione cartonata, con sopracoperta. Il 
prezzo del volume IBSEN è di L. 5000; tutti gli altri 
volumi, L. 4000 l’uno.
Di questa Collana esiste una edizione di lusso, rile
gata da amatore, con l’ad personam, se richiesto. Ogni 
volume rilegato viene maggiorato di 2000 lire.
Se il vostro libraio ne è sprovvisto, rivolgetevi diretta- 
mente a noi. Servirsi del Conto Corrente Postale intestato a ILTE, n. 2/56.

WILDE. Il ventaglio di lady Windermere - Una donna senza 
importanza - Un marito ideale - L’importanza di chiamarsi 
Ernesto - La duchessa di Padova - Vera o i nichilisti - Sa- 
lomé - Una tragedia fiorentina - Una santa cortigiana - Il cardinale di Avignone.
MOLIÈRE. Il medico volante - La gelosia del Barbouillé - 
Le preziose ridicole - Sganarello o il cornuto immaginario - 
Il medico per forza - Il siciliano o amor pittore - La scuola 
delle mogli - La critica della scuola delle mogli - L’improv
visata di Versailles - Tartuffo - Il matrimonio per forza - 
Don Giovanni - Il misantropo - L’avaro - George Dandin - 
Il borghese gentiluomo - Gli imbrogli di Scapino - Il malato immaginario.
SHAKESPEARE (degli italiani). I due gentiluomini di Ve
rona - Romeo e Giulietta - Il mercante di Venezia - La bi
sbetica domata - Molto rumore per nulla - Giulio Cesare - 
Otello - Antonio e Cleopatra - Coriolano - La tempesta.
STRINDBERG. Maestro Olof - Il viaggio di Pietro il Fortu
nato - Il padre - La signorina Giulia - Creditori - Paria - 
Simun - Il legame - Verso Damasco - Delitto e delitto - 
Gustavo Vasa - Pasqua - Danza macabra - Il sogno - Tem
pesta - La casa bruciata - La sonata degli spettri.

UNA COLLANA ORMAI FAMOSA; SOLTANTO 
IL VOLUME IBSEN È ALLA OTTAVA EDI
ZIONE ( 1959). IN DIECI ANNI QUESTI VOLU
MI SONO STATI TUTTI RISTAMPATI PER 
ALCUNE DECINE DI MIGLIAIA DI COPIE.

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 
TORINO - CORSO BRAMANTE, 20 - TEL. 693.351
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