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La vita m oderna rende sem pre più necessaria per l’uomo, sia nella sua sfera pro
fessionale che in quella sociale, una accurata proprie tà del suo modo di presentarsi. 
A questa esigenza la VICTOR risponde con la sua serie di acque di colonia e di 
prodotti per la toeletta maschile.

PROFUMI E PRODOTTI DI LINEA M ASCHILE
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S E S T O  A N N O  D I A T T IV IT À ’ D E L L A  C O M P A G N IA  IT A L IA N A  D i P R O S A

F R A N C A  D O M I N I C I  -  M A R I O  S I L E T T I
co n

IR EN E ALO IS I - JOLE FIERRO  - FANNY M ARCHIÒ - M AN LIO  GUARDARASSI

N e lla  p resen te  s tag ione sono s ta te  ra p p re se n ta te  - tu t te  con successo com e 
ne fa n n o  fe d e  i l  n u m e ro  de lle  re p lic h e  - le  seguenti n o v ità  asso lu te  ita lia n e .

L A  V E D O V A  N E R A  3 atti di Elisa Pezzani repliche 37

T R O P P E  D O N N E  3 atti di Alessandro De Stefani repliche 57

M I C H E L E  A R C A N G E L O
S P I E G A  U N  D E L I T T O  2 tempi di Gino Magazù repliche 44

Q U E L L O  D E L  P I A N O
D I  S O P R A  3 atti di Nino Roli e M. Barbato repliche 39

L  E X  M A D A M E  F A N N Y  3 atti di Emilio CagUeri repliche 32

Sono sta te  r ip re s e  a  F ire n z e , B o lo g n a  e in  a lt r e  c it tà :

C E N A  A L  R I T Z  3 atti di Raffaello Matarazzo

L A  B E L L E  É P O Q U E  3 atti di Achille Saitta

■¿di'/.

M INO R O LI - GINO M AG AZÙ  - FRANCA DO M IN IC I

Nei sei anni la Compagnia ha portato a l successo 28 novità assolute italiane d i autori 
nuovi e dei p iù  afferm ati come: GUGLIELMO GIANNINI - ALESSANDRO DE STEFANI 
M INO R O LI - RAFFAELLO MATARAZZO - AC HILLE SAITTA ecc.

83 a tto ri si sono avvicendati a fianco di Franca D om in ic i e M ario S iletti tra  essi: 
Irene A lo is i - Jole Fierro - Fanny Marchiò - Luisella Boni - Corrado A nn ice lli 
Tino B ianchi - Carlo Lombardi - M anlio Guardabassi - Giuseppe Caldani - Riccardo 
Garrone - Odoardo Spadaro ecc. in  1235 rappresentazioni.



P O P O L A R I T À  D E L  T E A T R O

Non lasciamoci abbagliare da qualche successo particolare, cui sorride per varie e molte
plici ragioni un concorso di pubblico tale da riempire quella sala per dei mesi: le persone, 
vicine o lontane, che convengono nel corso di tali repliche, formano esattamente la « massa » 
di coloro che frequentano o vanno qualche volta a teatro in Italia. Non c’è bisogno di nume
rarle, ma sono poche per un Paese di cinquanta milioni di abitanti, e ciò che più conta, 
sempre certamente meno. Ce lo dice assai chiaramente la relazione di Antonio Ciampi, 
direttore generale, letta alla seduta plenaria annuale della Società Italiana Autori, tenu
tasi alla fine di maggio, e del cui esposto Eligió Possenti, presente, ha ricavato alcuni dati 
interessanti e curiosi, ma anche sempre più disarmanti per la gente attiva del teatro. La spesa 
complessiva per i divertimenti è salita in Italia a più di 240 miliardi nel 1962, con aumento 
per il cinema, lo sport e trattenimenti vari, ma con diminuzione per il teatro di quasi due
cento milioni. Dunque, sempre più posti vuoti: il problema di riempirli è di enorme gravità 
e tutto quanto è stato fatto fino ad oggi sul piano sociale e politico, non è valso neppure 
come esperimento: non è valso a nulla. E forse non è valso a nulla perché si è partiti inge
nuamente o politicamente, sbagliando nel primo caso per inesperienza; confondendo, nel 
secondo. Coloro che si sono assunti il compito, in maggior parte, lo hanno fatto con la pre
sunzione dei giovani d’oggi e Finesperienza dei dilettanti. Sono andati alla ricerca del popolo 
come si corre dietro alle farfalle, difficilissime da acchiappare, dopo aver dichiarato guerra 
alla borghesia, mentre il cammino della civiltà ci insegna col suo retaggio di saggezza, che 
è sempre stata la borghesia a frequentare il teatro (ed amarlo) ; mai il popolo. Si è così cac
ciato, con le dichiarazioni più assurde ed ogni possibile sgarbo, uno spettatore sicuro per 
andare alla ricerca ideologica di uno « nuovo », insicuro, che ha subito dichiarato e dimo
strato che il teatro non lo interessa. Di più: non ei vuole andare. Fa paura leggere tanto 
la relazione come le risposte del pubblico, nell’inchiesta fatta dal Teatro Stabile di Torino 
per le proprie recite periferiche. Quel tentativo fu iniziato da Nico Pepe nel 1956-57, alla 
garibaldina, per sentito dire e per il piacere di emulare; fu ridimensionato dalla attuale 
gestione nel 1960-61, per essere completato ed agguerrito nell’ultimo anno. La relazione, 
ad un certo punto, dice: « Nelle zone dove si trovano i tre cinema nei quali si doveva reci
tare furono affisse 1.330 locandine e 180 striscioni, come distribuiti 45 mila volantini e 3.000
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Taccuino: “ IMPOPOLARITÀ DEL TEATRO’’ -fi Commedie: IL FIGLIO DI LABORATORIO, tre atti di Virgilio Li Ili * IL 
RITORNO, un atto di Mario Fratti -fiArticoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): VIRGILIO LILLI, LUCIO 
RIDENTI, FRANCESCO BERNARDELLI, EZIO D’ERRICO, GINO DAMERINI, FERNANDO GHILARDI, UGO RONFANI, 
TITTA BRUNETTI, ALOISIO RENDI, ANTONIO PITTA, GIOSE RIM ANELLI, FEDERICO FRASCANI, ENRICO BASSANO, 
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copie di un quotidiano locale che dava largo spazio alla iniziativa dello Stabile di andare 
incontro al popolo; come furono portati volantini casa per casa e fatta propaganda sugli 
schermi di quei cinema nei giorni precedenti le recite, e non fu trascurata la propaganda 
ai mercati ed, individualmente, agli operai che andavano in fabbrica. Infine furono visitati 
i circoli rionali di zona, le associazioni, ecc. Risultato: in tre sere, con tre spettacoli diversi, 
gli spettatori furono 739 ».
Ecco alcune risposte del pubblico interrogato nell’occasione:
Ad un operaio si domanda che cosa ne pensa del fatto che attori rinomati vadano a recitare 
in periferia; e questo risponde: « Certo che se vengono fin quaggiù vuol dire che proprio sono 
ridotti male, che non trovano più spettatori al centro ».
Ad altro operaio, cui si domanda come mai nella sua vita non fosse mai andato a teatro, 
risponde: « I l teatro è una cosa che va bene per gli altri, por i signori che hanno soldi e tempo 
da perdere. I l teatro è un lusso e noi abbiamo la televisione ».
Una casalinga « non lo capisce » e non c’è mai andata; un manovale non ha mai sentito 
nominare il Teatro Stabile della propria città né sa che cosa sia; un impiegato risponde che 
l’esperimento dello Stabile è interessante, ma dice « noi siamo gente che lavora sodo, piena 
di preoccupazioni. Figuriamoci se troviamo il tempo di andare a teatro ».
Ed infine un professionista è convinto della fino se risponde « che oggi il cinema ha comple
tamente sostituito il teatro ». L’unico operaio un po’ più evoluto, riconosce che è « una 
bella cosa», ma aggiunge: «noi si lavora; andare a teatro è distante, poi bisogna vestirsi 
bene. Bisognerebbe andare a teatro come al cinema senza tante storie, gli intervalli, il bar. 
Tra l ’altro, uno negli intervalli non sa che cosa fare, si sente spaesato ».
Fine della trasmissione, direbbe Macario, e s’intende che il nostro discorso ha carattere 
generale; gli appassionati si trovano e si sono sempre trovati anche fra il popolo, ma non 
colmano i vuoti, quindi non fanno legge.
Pure, su questa faccenda di nuovi pionieri che cercano il pubblico, viene un sospetto : niente 
niente occorreva andare da costoro col cuore in mano, così come il teatro di tutti i tempi 
si è comportato col suo pubblico? troppo semplice, vero? Mente niente, la presunta materia 
grigia e la ricerca ad ogni costo di continui temi di fondo, hanno nuociuto, invece che bene-



ficare? Niente niente la trasformazione del teatro in propaganda è risultata alla fine dele
teria invece che utile?
Lasciamo stare; discorso grave, ed andiamo avanti col nostro argomento: chi sono questi 
spettatori che ignorano tutto del teatro, ma che al teatro si vogliono portare per forza, o 
si fa finta di voler portare? Milioni di estranei, non diciamo alla cultura che sarebbe pretendere 
troppo, ma all’ interesse particolare di un genere che, come spettacolo, il cinema ha avvilito, 
la radio mortificato, la televisione nauseato, facendo passare per teatro il più vieto fumet- 
tismo o costringendo ad ingoiare commedie in pillole (indigeste, data l ’ora di trasmissione) 
a persone che assolutamente prive di educazione teatrale hanno creduto che il teatro fosse 
tal intruglio, disturbo o disgusto. E se hanno logicamente spento il proprio televisore per 
andare a letto, visto che erano già in vestaglia e pantofole, come volete che possano deci
dersi, un giorno, a vestirsi, nientemeno con colletto e cravatta, percorrere la strada occor
rente, presentarsi all’ora indicata ad un teatro, per occupare questi posti lasciati vuoti da 
una borghesia, paziente ma alla fine scoraggiata e disgustata, cacciata via in tutti i modi, 
come s’è detto?
La relazione di Antonio Ciampi è chiara: « È stato un anno diflìcile — è scritto — per la 
delicata congiuntura che attraversa il mondo dello spettacolo, caratterizzata da una minore 
affluenza del pubblico alle manifestazioni tradizionali teatrali e cinematografiche, e dalla 
crescente diffusione, nella sfera privata e familiare, dei mezzi meccanici che riproducono 
e utilizzano le opere dell’ingegno. Non c’è nulla ormai che possa fermare l’invadenza dei 
suoni e delle immagini tra le pareti domestiche. Lo spettacolo casalingo è destinato ad ingros
sare le masse degli utenti dei programmi artistici e culturali, aggiungendo nuovi beni e 
nuovi svaghi a quelli già conosciuti, ma determinando inevitabilmente, anche se in misura 
lenta e graduale, un’azione perturbatrice nei vari rami delle attività tradizionali ». 
Dunque: inevitabile, decisivo, fatale. Tuttavia il teatro non muore; siamo certi che non 
morirà mai, pur andando sempre più restringendosi ad un fatto culturale, mentre si conti
nuerà ad equivocare sulla popolarità di esso. Esiste nella storia del teatro un intero capitolo 
sulla trasposizione teatrale di « Delitto e castigo » di Dostojewski: in tutte le nazioni del 
mondo registi ed attori di grandissima fama hanno inscenato ed interpretato questo capo
lavoro: da Copeau a Renato Cialente, per ricordare due grandi. E noi ora assistiamo alla 
stessa opera ridotta a fumetto a puntate per il piccolo schermo: parlarne sarebbe come voler 
riempire d’acqua il buco di una ciambella. Non per questo « Delitto e castigo » cessa di 
essere teatro per diventare polpettone; soltanto che è diventato anche «spettacolo casalingo 
nella sfera familiare » come Antonio Ciampi si esprime. Ma non bisogna confondere le due 
manifestazioni, ecco tutto. Occorre pertanto risollevare le sorti del teatro e recuperare il 
suo vero pubblico: rioccupare quei posti vacanti. Questo avverrà quando avremo capito 
(non noi, lo Stato, i direttori degli Stabili e chi è a capo di una compagnia di prosa) che in 
una nazione si intende per teatro il proprio linguaggio, non quello degli altri, tradotto. Non 
possiamo parlare una lingua straniera in casa nostra ed affermarci nel mondo con parole 
altrui, che non rispondono alle nostre idee, ai nostri sentimenti, alle nostre necessità, alle 
nostre ragioni. Quando riavremo un teatro italiano ci accorgeremo di avere in platea anche 
i posti occupati, perché quel teatro risponde esattamente a ciò che la borghesia vuole sapere 
intendere e conoscere. Ed i giovani pionieri col maglione non avranno bisogno di andare 
in periferia, poiché quei pochi periferici appassionati di teatro, come è sempre avvenuto, 
si metteranno la giacca ed il colletto, ed andranno a teatro senza pungolo e staranno in piedi 
sotto la porta, come abbiamo visto da che esiste un teatro e da che siamo al mondo. È 
indubbio che non saremo in molti per fenomeno sociale, ma almeno non ci inganneranno 
piu con le fandonie.
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f iI .A, \BH e per una ipotesi assurda, arri- 
Bk 'H  vato sul pianeta Marte, un abi- 

I \  1 tante di quel corpo celeste mi 
tP'jM domandasse di dargli in una sola

— —“---- parola la definizione della terra
così come essa è attualmente, non gli r i
sponderei «la terra è una chiesa» o «la terra 
è un campo di battaglia » o « la terra è 
un poema » o « la terra è un parlamento » 
mettendo di volta in volta in evidenza il 
fatto religione o il fatto lotta fra popoli 
o il fatto arte o il fatto politica. Gli rispon
derei senza esitare: « La terra è un labo
ratorio », mettendo in evidenza il fatto 
scienza; e, del fatto scienza, il suo aspetto 
sperimentale.
Dalla fine dell’ultima guerra mondiale la 
scienza è divenuta protagonista della storia. 
Non che la componente religiosa sia scom
parsa; o che sia scomparsa quella delle 
cruente rivalità fra nazioni; o quella della 
poesia, della pittura, della scultura, della 
musica, ecc.; o quella delle competizioni 
per il potere nel governo delle comunità 
umane. Direi anzi che a prima vista par
rebbe che qualcuna di queste componenti 
si sia, nel nostro secolo, ingigantita; ad 
esempio quella politica, la quale ha tutta 
l ’aria di politicizzare ogni fenomeno della 
natura e ogni atto della vita (per cui abbia
mo spesso l ’impressione che nascere, lavo
rare, mangiare, riprodursi e perfino studiare, 
e perfino pensare, e perfino morire siano 
altrettanti fa tti politici). Senonché, a guar
darci bene e in senso sostanziale, non è 
così. Sono semmai la religione, la guerra, 
l ’arte, la politica ad avere assunto, forse 
a loro stessa insaputa, un tono scientifico 
— e scientifico sperimentale anch’esse —■ 
piegandosi al predominio di quella realtà 
concreta (dall’apparenza indiscutibile) rap
presentata dalla matematica, dalla fisica,



Bianca Toccafondi (Beatrice) e Nino Besozzi (il prof. Varenghi)

dalla chimica, dalla biologia, dalla biochimica, dalla medicina eccetera. Anche la 
religione, la guerra, Parte, la politica in laboratorio, insomma: sotto il microscopio 
o nella provetta dello scienziato.
Ora, per usare una brutta parola, tale scientifizzazione del mondo, nel quale viviamo 
(a parte le innumerevoli realizzazioni scientifiche che miracolosamente vengono di 
giorno in giorno elevando il tenore della vita umana), evidentemente pone dei problemi: 
primo fra tu tt i i l  problema morale. E per esempio, per citarne qualcuno a caso, 
l ’uomo è carbonio e solo carbonio? I l  concetto di Dio è una esteriorizzazione del 
sistema nervoso e solo questo ? La morte è solo la paralisi tot ale e definitiva del centro 
motore nervoso? L ’amore è solo un fenomeno biochimico? Sono interrogativi, come 
si vede, che pongono a loro volta il problema del limite: fino a che punto l ’uomo 
è carbonio? Fino a che punto il concetto di Dio è una esteriorizzazione del sistema 
nervoso? Fino a che punto l ’amore è un fenomeno biochimico e così via?
Gli scienziati rispondono olimpicamente che cpiesti interrogativi non li riguardano 
e che riguardano, semmai, i religiosi e i moralisti: la scienza è la ricerca per la ricerca 
— dicono — l ’indagine per l ’indagine; il laboratorio — dicono — è un’isola segreta, 
una torre d’avorio separata dalla vita, nella quale l ’intelligenza prova fino a che 
punto la natura possa essere sondata, modificata, contraddetta e combattuta. La 
scienza avanza e la natura arretra, per gli scienziati: tale la sua missione, respingere

Luciano Rebegg 
Olga Gherardi (i



la natura sempre più lontano conducendo l ’intelligenza sempre più avanti; non per 
fini pratici, ma per fini scientifici, per servire non la vita, ma la conoscenza in sé. 
I  creatori della fissione dell’atomo non si proponevano minimamente il programma 
della bomba atomica su Hiroshima: nella torre d’avorio del laboratorio, isolata dalla 
vita, essi inseguivano solo l ’equazione materia-energia. L ’energia atomica come 
esplosivo fu per essi un fatto accidentale imprevisto; la loro scoperta gli scappò per 
così dire di mano, sottrattagli dai militari, cioè dalla società.
Alla notizia dei trecentomila morti di Hiroshima e di Nagasaki, i fisici nucleari bri
tannici furono colti da una crisi, inorriditi dalla constatazione che un fatto teorico 
— per essi puro — avesse assunto le dimensioni di una catastrofe biblica, di un 
apocalittico massacro. Lo stesso Einstein, in America, ne rimase interdetto. Del 
resto in una conversazione che io ebbi con Enrico Fermi all’Università di Chicago, 
nel 1948, egli mi disse queste testuali parole: « Io non ho lavorato per la guerra, 
ho lavorato per la scienza: la guerra non è affar mio ».
Esiste dunque un confine fra la scienza e la società, determinato dall’essenza tutta 
teorica della scienza che lavora come se la società non esistesse. Ma è un confine 
reale, un limite invalicabile per la società? Questo c il punto. I l  bacillo della peste 
si può coltivare, condizionare e diffondere, dice lo scienziato al termine delle sue 
ricerche, i l resto non lo interessa. Ma la società non reclamerà questo risultato di 
laboratorio, poniamo, per la guerra microbica? L ’aborto si può produrre con questa 
pasticca, dice lo scienziato. Ma la società non reclamerà quella pasticca per servirsene 
a suo piacimento? La vita vegetativa di un vecchio ridotto ormai a un tronco insen
sibile, spiritualmente morto, si può prolungare oltre i lim iti imposti dalla natura, 
dice lo scienziato. Ma la società non gli strapperà quel trattamento per tenere in 
vita dei miserabili tessuti che con l ’uomo non avranno più nulla a vedere?
La domanda è drammatica. Essa instaura un dilemma insolubile: o arrestare il cam
mino della scienza (che sarebbe assurdo e ci condurrebbe a una visione medioevale 
di essa) o rassegnarsi alle sue conseguenze pratiche, anche quand’esse si risolvono 
in fa tti negativi, a volte di misura atroce (che è assurdo a sua volta).
Mi accadde, una decina d’anni fa, di leggere in una rivista di divulgazione scientifica, 
una notizia discretamente sbalorditiva a proposito di una serie di ricerche sperimentali 
secondo le quali sarebbe stato possibile trasferire l ’embrione del vitello dal corpo 
d’una mucca pregna, che lo avesse concepito, nel corpo d’una mucca estranea alla 
concezione, vergine, e farlo poi portare a partorire da quest’ultima: il trasporto del 
figlio in fieri dalla madre naturale a una madre di servizio. Secondo tale notizia che 
attribuiva questa scoperta al biologo francese Jean Rostand, celebre per i suoi espe
rimenti sulla partenogenesi nelle rane, il trasporto dalla madre generante alla madre 
portante sarebbe stato perfettamente possibile anche nella razza umana, per la 
donna. Ovviamente, diceva la rivista, l ’applicazione pratica d’un simile processo 
per la donna non si discute neanche: ma in teoria il processo si dava per valido e 
scontato anche per la donna, sia pure in astratto.
Eccoci dunque al figlio di laboratorio (di un laboratorio quintessenziato, fra l'altro, 
poiché esso si ridurrebbe direttamente al corpo umano, che vuol dire alla creatura 
umana). Mi domandai, alla lettura di quella notizia, che cosa sarebbe avvenuto se 
quella tale scoperta scientifica fosse stata confermata, e mi risposi subito che la 
società non l ’avrebbe lasciata inerte nella « torre d’avorio » dello scienziato. Cercai 
di immaginarmi, allora, quell’esperimento divenuto realtà nell’ambito della razza 
umana e anche cercai, ovviamente, di immaginarne le conseguenze, nella vita. Mi 
trovai così di fronte alla vicenda di un tipico caso della scienza che, strappata al suo 
isolamento dalla società, avesse raggiunto i lim iti estremi consentitile dalla misura 
umana, irto di tutta la problematica che ne sarebbe sorta, come se lo avessi vissuto. 
Di problema in problema, mi avvidi che involontariamente avevo costruito nella 
mia mente un dramma del secolo nostro, un dramma d’una grottesca e tuttavia 
cocente attualità, basato su un assurdo il quale tuttavia simboleggiava la realtà 
della scienza che di giorno in giorno, in laboratorio, rivoluziona la natura.
Preso ormai dallo sgradevole fascino di quella possibile realtà, mi misi al tavolo e, 
di quei pensieri (e di quella fantasia così connessa con la realtà generale, ripeto), 
feci una commedia: o per dir meglio un dramma: « I l  figlio di laboratorio », appunto, 
già rappresentato a Milano, al Teatro Sant’Erasmo, e che ora « I l  Dramma » pubblica. 
Mi proposi di volgarizzare in termini di spettacolo la problematica di cui ho parlato



C O M M E D IA  IN TRE A TTI DI V I R G I L I O  L I L L I

PROF. GABRIELE VARENGHI, Celebre ginecologo e biologo * BEATRICE, Sua moglie ★ ANNA MARIA, Laureanda in medicina, assistente e segretaria di Varenghi * DR. AURELIO BONCINI, Radiologo e biologo, collaboratore e aiuto di Varenghi * UNA PAZIENTE * LA SUORA VECCHIA * LA SUORA GIOVANE ★ LA NUOVA GOVERNANTE ★ LA NUOVA CAMERIERA.
L'azione si svolge in una grande città italiana, a una data imprecisata dei giorni nostri.

in questo scritto: l ’urto fra l ’inarrestabile cammino, ciecamente teorico, della scienza 
della quale il nostro secolo è saturo e la barriera che le oppone la dimensione eterna 
dell’uomo come esso è stato fisicamente e moralmente configurato dalla natura. 
[E ora vorrei fra parentesi notare che se il figlio di laboratorio è ancora per la società 
umana una simbolica anticipazione fantastica, non lo è certo l ’apocalittica furia 
distruttrice delle bombe atomiche di centinaia di megaton. Esse sono « figli di labo
ratorio » già realizzati. Giacciono per il momento chiuse a dieci mandate nei loro 
depositi gelosamente segreti. Ma non sentite che la società le ha già strappate alla 
scienza? Non sentite che già ci pendono sul capo e condizionano la nostra vita? 
La terra è un laboratorio, dicevo all’inizio; ma se dovessero essere proprio i prodotti 
del laboratorio (nati nella gelida purezza delle formule e delle equazioni, ma rapiti 
alla teoria dalla ingorda vita) a farla saltare un giorno all’aria, non avremmo la 
dimostrazione che la scienza è arrivata per certi versi a un limite oltre il quale sta 
l ’abisso? Quel giorno non avremmo più orecchie per ascoltare quella dimostrazione].

Virgilio Villi
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« Il figlio e più figlio del 
dolore del parto o della 
gioia del concepimento? »
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Nino Besozzi 
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A T T O  P R IM O IL FIGLIO DI LABORATORIO

Lo studio del prof. Gabriele Varenghi, presso 
la sua clinica. Appare modernissimo e quasi 
lussuoso. Dà la sensazione immediata che Va
renghi è allo stesso tempo un medico celebre 
e uno scienziato. E ’ composto di tre ambienti:
10 studio vero e proprio, il gabinetto delle visite,
11 laboratorio. Lo studio vero e proprio si apre 
sulla scena, il gabinetto delle visite sta dietro la 
parete di fondo dello studio, il laboratorio al di 
là della parete di destra. Lo studio vero e pro
prio comunica con il gabinetto-visite mediante 
una porta candida stilla parete di fondo, e con 
il laboratorio mediante una porta, candida an- 
ch'essa, sulla parete di destra. La porta del labo
ratorio è sopraelevata come quella d’un mezza
nino, vi si accede mediante una brevissima 
elegante rampa di sei o sette scalini. Sulla pa
rete di sinistra un finestrone ampio, moderno; 
al di là, il cielo. Sempre sulla parete di sinistra 
la porta di accesso allo studio, da fuori. Le pa
reti di fondo e di destra sono di materiale tra
sparente alla luce retrostante: quando le luci 
del gabinetto-visite e del laboratorio sono spente, 
gabinetto e laboratorio non si vedono; quando 
sono accese si vedono perfettamente, come die
tro una leggerissima garza. I l  gabinetto-visite 
è un tipico gabinetto sanitario, con il lettino 
bianco sul quale è sospesa la grande lampada 
chirurgica, con gli scaffaletti dei ferri e simili. 
Attraverso il velo della parete trasparente esso 
scintilla come una lucente macchina. Del labo
ratorio si vedono solo tre porte lungo un corri
doio (sempre al di là della parete trasparente) : 
sulle porte si leggono rispettivamente le targhe : 
RADIOLOGIA - BIOLOGIA GENERALE - V I
VAIO. Su ogni porta una lampada colorata 
rossa o verde. Lo studio è ricco, di buon gusto : 
il tavolo di Varenghi, poltrone, scaffali di libri, 
quadri, tappeti, fiori, divani, eccetera. Davanti 
al tavolo due poltroncine.
(Al levarsi del sipario lo studio è buio. Illum i
nati invece sono, dal di dentro, il gabinetto — 
scintillante di luce e d’acciai cromati — e il 
laboratorio del quale si vedono le tre porte sul 
corridoio, una con lampadina rossa, due con 
lampadina verde. Nel gabinetto una paziente, 
sdraiata sul lettino sanitario mentre Varenghi 
le ascolta il cuore. La paziente, una donna sui 
trent'anni, dall’aria di persona ricca e viziata, 
parta con un poco d’affettazione. I  suoi modi 
sono allo stesso tempo carezzevoli e prepotenti. 
Varenghi è un uomo di cinquantacinque anni, 
di taglia media, di modi corretti, di voce legger-

mente ironica; tutto sommato, si indovina in lui 
la presenza di una latente amarezza dominata 
dalla ragione. La paziente è completamente 
vestita. Varenghi, dopo averle aperto conve
nientemente la camicetta, le ha applicato lo 
stetoscopio sul petto).
La Paziente — Sente professore? Scricchiola. 
Varenghi — Stia tranquilla, signora. (Continua 
ad ascoltare).
La Paziente — I l dottor Valentini mi ha detto... 
Varenghi (interrompendola) — Me lo dirà più 
tardi. (Tenta di continuare ad ascoltare).
La Paziente (insistente) — No, scusi professore, 
ma devo dirglielo subito... (Varenghi si solleva 
scoraggiato e guarda la paziente come a dirle 
che, ebbene, parli. La paziente si siede sul let- 
tuccio sul quale si trova anche la sua borsetta, 
dalla borsetta trae un pacchetto di sigarette, ne 
offre una a Varenghi che la rifiuta con benevo
lenza paterna) I l dottor Valentini mi ha detto: 
« Con questo cuore e con quello che c’è sotto, 
non si mettono al mondo fig li ». (Si porta alle 
labbra una sigaretta mentre Varenghi continua 
a fissarla ironicamente) M’ha detto : « E’ il cuore 
che partorisce, la fatica è tutta sua ». (Cerca nel
la borsetta i fiammiferi, non li trova) Ha un 
fiammifero, professore?
Varenghi (con pazienza) — Mi dia la sigaretta. 
(Prende la sigaretta, la spezza in due, la getta) 
Non ha mica torto il suo dottor Valentini: è il 
cuore che partorisce... (con cortesia e decisione 
sospingendo la paziente che lo guarda meravi
gliata, la obbliga a coricarsi di nuovo e le riap
plica lo stetoscopio al petto) ...ma è anche il 
cervello. Non vorrei che anche il cervello le 
scricchiolasse. (Sorride bonario).
La Paziente (sgomenta, ma con mondanità) — 
Ma com’è cattivo lei! Io non oso più profferire 
verbo. (Varenghi le ascolta il cuore a lungo, quin
di si solleva e si dirige a un armadietto chirur
gico dal quale trae il misuratore della pressione. 
Mentre lo prepara, parla).
Varenghi — Del resto un figlio nasce per così 
dire da tu tti gli organi della madre : dal cuore, 
dal cervello, dai polmoni, dal fegato, dai reni 
e così via. Insomma, nasce dalla madre tutta 
intera.
La Paziente — Ma appunto, se una parte della 
madre tutta intera, come dice lei, è malata... 
Varenghi (interrompendola e avvicinandosi al 
lettino) — Vuole togliersi la camicetta, per cor
tesia? (La paziente si toglie la camicetta conti
nuando a parlare, mentre Varenghi le applica
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al braccio l'apparecchio misuratore della pres
sione).
La Paziente — ... insomma se la madre è così 
malata che la nascita del figlio vuol dire la sua 
morte...
Varenghi (interrompendola ancora) — Ecco, 
ora stia tranquilla... e guardiamo la pressione. 
{Pompa l ’aria nell’apparecchio misuratore e vie
ne via via leggendone le indicazioni).
La Paziente {con petulanza) — Centoquaranta, 
vero professore? {Affrettandosi) Almeno così mi 
ha detto il dottor Valentini.
Varenghi {interrompendola come sopra, mentre 
si alza e va a posare l ’apparecchio) — La pres
sione va abbastanza bene, come del resto ave
vamo già veduto. E adesso si spogli, per cor
tesia. {Si siede un attimo a un piccolo scrittoio 
e prende appunti, mentre la paziente, scesa dal 
tettuccio, si toglie il vestito. Non appena la pa
ziente ha cominciato a spogliarsi, la luce dèi 
gabinetto si spegne mentre s'accende la luce 
nel laboratorio, di maniera che il gabinetto è 
cancellato dalla scena sulla quale ora appare 
solamente il laboratorio. Contemporaneamente 
allo spegnersi della luce nel gabinetto, si ode 
lo squillo reiterato d’un telefono. Dalla porta 
della « radiologia », nel laboratorio, esce sul cor
ridoio Anna Maria e viene verso la porta che 
immette nello studio. E ’ una ragazza sui ven
tisette anni, alta, forte, forse con qualche du
rezza, ma simpatica. Veste un camice bianco 
come un medico. D’essa si nota subito l'im
pianto fisico che appare eccezionale, quasi atle
tico, senza tuttavia nuocere a una certa solida 
bellezza. Mentre essa apre la porta che immette 
nello studio, si spengono le luci del laboratorio 
che scompare e si accendono le luci dello studio 
che rimane in scena, solo. Anna Maria va al 
telefono).
Anna Maria {al telefono) — Sì... sì... Come? 
Ah, Rosier, con l ’erre, Edmond Rosier... della 
rivista « Annales de Biologie » {Prende appunti 
su un foglio, mentre ascolta)... Sì, l ’ho scritto. 
{Ascolta) In questo momento il professore Va
renghi sta visitando... {Ascolta) Domani, ma 
non qui... Questa è la sua clinica privata... 
Come?... Sì, anche l ’abitazione è in questo pa
lazzo... e anche il laboratorio, sì... No, non è 
possibile, il professore preferisce ricevere i 
colleghi all’università... Domattina, dalle undici 
alle dodici... {Ascolta ancora e sbuffa, un atti
mo, come perdendo la pazienza) No, sono la 
segretaria... {Si apre la porta del laboratorio 
e compare il dottor Boncini in camice bianco.

E' un uomo sui quarantacinque anni, grassoc
cio, simpatico. Anna Maria vedendo Boncini) 
Un momento... {Chiude con una mano il micro
fono e parla a Boncini) E’ un certo dottor Ro
sier dell'università di Montpelier, per il profes
sore, ci vuole parlare lei? {Boncini fa cenno di 
no, gestendo energicamente con la testa e con 
la mano. Anna Maria di nuovo al telefono) 
Prima di andare all’università telefoni per si
curezza se il professore può riceverla. Buona
sera {Posa il microfono) Uff!
Boncini — Perché mi vuole far parlare con 
questa gente? Lo sa che sono in partenza. Fra 
qualche giorno per me questa clinica non esi
ste più. {Sorride con simpatia) Per sei mesi. 
{Cortese) Cosa voleva quel tipo?
Anna Maria {china a scrivere qualche cosa su 
un grosso fascicolo) — Una voce che rompeva 
i timpani. Domandava di vedere personalmente 
gli ultim i risultati delle esperienze del profes
sore.
Boncini {indicando la porta del gabinetto) — 
Sta ancora visitando?
Anna Maria {scrivendo) — Sì, dottore.
Boncini (le indica la porta dell’anticamera) — 
C'è altra gente di là? {Anna Maria accenna di 
no, con la testa, mentre continua a scrivere sul 
fascicolo sul quale s’è di nuovo chinata) Allora 
quando è libero, mi chiami, per favore. {Esce 
dalla porta del laboratorio).
Anna Maria {continua a scrivere) — Va bene. 
{Squilla il telefono ed essa risponde) Sì. Buo
nasera, signora... No, sta ancora visitando... 
Credo sia l'ultima, per oggi... Gli dirò di chia
marla subito, non dubiti. {Con accento fermo 
e serio) Sì, signora, non è cambiato assoluta- 
mente nulla. Buonasera. {Posa il microfono e 
continua a scrivere. Un attimo dopo, sulla porta 
del gabinetto appare Varenghi che ha finito la 
sua visita. Anna Maria smette di scrivere, un 
poco turbata) Ha telefonato sua moglie proprio 
adesso, professore. Ha detto di chiamarla su
bito. {Varenghi si avvia allo scrittoio, annuisce 
con la testa) Poi ha telefonato...
Varenghi {siede allo scrittoio e vede il fascicolo. 
Interrompe Anna Maria) — E che cos’è questo? 
{Una pausa) Ah, la sua famosa tesi di laurea! 
Anna Maria {confusa) — Lei mi aveva detto 
che ci avrebbe dato un’occhiata, e siccome devo 
presentarla fra una settimana, mi sono fatta 
coraggio.
Varenghi —• Ma certo ! {Si passa le dita sugli 
occhi tormentosamente) E sono molto curioso 
sa? {Legge il titolo della tesi) « Del trasporto
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della maternità secondo la legge Varenghi »... 
(Con bonomia, ma anche con un certo sarca
smo) Guardi che non c’è niente di più perico
loso che l ’entusiasmo per i fatti puramente 
sperimentali... Comunque, è ora di sbrigarsi 
a prenderla questa benedetta laurea, qui c'è 
bisogno d'un aiuto, d’urgenza. Lo sa che il 
dottor Boncini se ne va per sei mesi a raccon
tare i nostri esperimenti ai medici del corso 
di biologia di Chicago? (Sfoglia la tesi).
Anna Maria — E’ stato qui ora, me l ’ha detto. 
Vorrebbe vederla.
Varenghi (cambiando discorso di proposito, ma 
continuando a sfogliare il fascicolo della tesi) 
— Dunque diceva che ha telefonato...
Anna Maria — Sua moglie, che deve... 
Varenghi (interrompendola) — Bene e poi? 
Anna Maria — Ha chiamato un certo dottor... 
dottor... un francese, (indicando un foglio sullo 
scrittoio) ecco lei trova lì tu tti gli appunti. 
(Si apre la porta del gabinetto ed entra la pa
ziente che si è rivestita. Varenghi si alza e, an
dandole incontro, congeda Anna Maria). 
Varenghi (ad Anna Maria) — Avverta il dottor 
Boncini che appena sono libero lo chiamo io 
direttamente. (Anna Maria esce dalla porta del 
laboratorio, mentre Varenghi fa cortesemente 
cenno alla paziente di sedersi davanti al suo 
tavolo. A sua volta egli si siede prendendo dal ta
volo un astuccio con delle sigarette e offrendolo 
aperto alla paziente. La paziente prende una 
sigaretta che Varenghi si affretta ad accenderle). 
La Paziente (sorridendo) — Grazie. Dunque 
non mi fa male fumare?
Varenghi — Le fa malissimo.
La Paziente — E allora perché mi offre una 
sigaretta?
Varenghi (leggendo i suoi appunti e annotan
doli) — E’ in cambio della sigaretta che le ho 
tolto poc’anzi. Si tratta di una restituzione.
La Paziente — Ma debbo o non debbo fumare? 
Varenghi — Non deve, glie l ’ho già detto. Ma 
è lei che deve non volere, io non posso darle 
che un consiglio.
La Paziente — Grazie. Vuol dire che... 
Varenghi — Vuole dire che lei è libera di avve
lenarsi, sempre che sappia con chiarezza che 
si sta avvelenando.
La Paziente (schiaccia la sigaretta nel posa
cenere. Con mondanità) — Senta, lei sarà un 
grande scienziato, ma come uomo di mondo, 
se posso permettermi una piccola osservazione, 
un pochino brutale, direi.
Varenghi — Ebbene, malgrado la mia bruta
lità, posso darle una buona notizia.

La Paziente (precipitosa) — Non ho niente! 
Varenghi — No, lei ha, invece. E prima di 
tutto ha la possibilità di essere madre. Non 
ha niente cioè che impedisca a suo figlio di 
nascere fra sette mesi al massimo.
La Paziente (scoraggiata) — I l  figlio, sì, e ne 
ringrazio il Cielo. Ma io, non ho niente, io, pro
fessore?
Varenghi — Ecco, cara signora: lei non ha 
niente che obblighi - mi intenda bene - che 
obblighi il medico a interrompere la sua ma
ternità.
La Paziente (con stizza, con angoscia) — Pro
fessore, lei sa che io sono venuta solo a chie
derle se sono malata come dicono; e se questa 
malattia, nel caso, mi permette di mettere al 
mondo un figlio senza (esita)... sì, senza il pe
ricolo di morire, ecco.
Varenghi — Si calmi, si calmi, mia cara. Le 
difficoltà che hanno trovato altri medici, per 
me non esistono. Interrompere un simile pro
cesso sarebbe un atto illecito.
La Paziente — Badi, professore, su cinque me
dici che mi hanno visitato, quattro hanno so
stenuto che è necessario, invece.
Varenghi — Mia cara signora, fossero anche 
cento, essendo convinto del contrario, io con
tinuerei ad oppormi, da solo.
La Paziente (perdendo la calma) — Ma sono 
o non sono malata?
Varenghi — Lei è una malata che avrà un figlio 
sano. (Sorride incoraggiante, ora) E forse il 
figlio ridarà la salute alla madre. (Si alza por
gendo alla signora un plico) Qui ci sono le sue 
radiografie, le sue analisi e il resto. (La paziente 
prende la busta e si alza a sua volta, mentre 
squilla il telefono. Varenghi alla paziente) Per
mette? (Al telefono) Pronto?... Ah, sei tu?... Sì, 
puoi restare un attimo all’apparecchio? (De
pone il microfono sullo scrittoio e suona un 
campanello. Alla paziente) Si curi con fiducia 
e... amore. E si tolga di mente lo spettro della 
scienza e (sorride) degli scienziati. (Accompa
gna la paziente verso la porta).
La Paziente — E’ proprio lei a parlare così! 
Lei che si diverte a cambiare sesso alle rane e 
a fare nascere salamandre senza l'intervento 
del padre... (Con civetteria) Radio e giornali 
sono pieni delle sue « mostruosità », sa... 
Varenghi (distratto) — Lei non è una rana, 
non è una rana, cara signora.
La Paziente — Una rana?
Varenghi (riprendendosi) — No, dicevo, una
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cosa è l ’uomo, altra la rana. {Le porge la mano). 
La Paziente (fra lo stupore e il sorriso) — 
Voglio ben credere. (Stringe la mano di Va- 
renghi. Dalla porta del laboratorio, compare 
Anna Maria. Varenghi si inchina alla paziente 
che accompagnata da Anna Maria esce dalla 
porta di sinistra; quindi va al telefono. Appare 
stanco, si siede allo scrittoio abbandonandosi 
allo schienale della poltrona, indietro, come a 
cercare di distendere, con il corpo, i nervi). 
Varenghi — Pronto? ... Scusami, cara. Sai che a 
quest’ora ho ancora visite... Sì, effettivamente 
sono un po' stanco... No, non adesso, se non ti 
dispiace. Purtroppo ho ancora da fare almeno 
per un'oretta... (Sorride con gentilezza) Ma non 
sarà una cosa così urgente, no? Fra un’ora 
salgo su io... Ciao, cara, e soprattutto non agi
tarti. (Posa il microfono e si passa ripetuta- 
mente le dita sugli occhi, mentre sulla porta 
del laboratorio ricompare Anna Maria). 
Varenghi — Lei è ancora qui? {Guarda l’orolo
gio) Per me, è libera.
Anna Maria — Rimango ancora, professore. 
Devo fare l ’inventario di tutto i l materiale del 
laboratorio. I l  dottor Boncini vuole che sia 
pronto prima della sua partenza. Ci sarà da 
lavorare giorno e notte.
Varenghi — Come crede.
Anna Maria {mettendo un altro plico sullo 
scrittoio) — Qui c’è la relazione della supe
riora a proposito delle infermiere... {Ripren
dendo il plico) Ma questa, se vuole, posso stu
diarmela io e poi riferirle.
Varenghi — Ma lei si vuole proprio ammazzare 
di lavoro!
Anna Maria {sorridendo) — Non sono una per
sona che si stanca così facilmente, professore. 
{Entra, dalla porta del laboratorio, Boncini; 
reca alcune radiografie e un grosso fascio di 
carte, riviste, giornali e simili).
Boncini — Si può? {Ad Anna Maria che atten
de, in piedi) Lei aspetta per l ’inventario, vero? 
Vada avanti e cominci, per favore, verrò subito. 
{Anna Maria esce dalla porta del laboratorio). 
Varenghi —• Non potevi rimandare? Deve es
sere stanca morta.
Boncini — Ma se è lei che mi prega di farla 
lavorare anche fuori orario ! Dovremmo assu
merne un’altra e lei mi dice che non c'è bi
sogno, che può lavorare la sera anche fino al- 
l ’una di notte figurati, che è forte, che ha sa
lute da vendere.
Varenghi — Per essere forte {ride) è un cam

pione da mostra zootecnica! Ma, dopo tutto, 
è sempre una donna.
Boncini — La verità è che ha bisogno di arro
tondare il salario con gli straordinari. Ha una 
madre malata, al paese, e due fratelli minori 
sulle spalle. Una vita dura che, come sai, le ha 
quasi compromesso l ’università, mandando
gliela alle calende greche.
Varenghi {mostrandogli il fascicolo della tesi 
di Anna Maria) — Ecco qua, questa è la sua 
tesi. {Boncini annuisce con la testa come a dire 
che è al corrente e ne è molto lieto per giunta) 
Avremo presto una nuova collega. A proposito, 
hai fissato il giorno della partenza?
Boncini — Fra due settimane precise. E ti 
dirò che via via che la data si avvicina mi sento 
un certo fastidio, dentro... Mi secca lasciarti 
solo contro questi sciagurati. {Mostra il fascio 
di carte che ha in mano).
Varenghi — La solita razione di insulti? 
Boncini — Questa volta c’è qualcosa di più. 
La facoltà medica di Montpelier ha montato 
un vero e proprio processo alla... {cerca con 
l'occhio una frase sfogliando fra le carte)... alla... 
ah, ecco qui : « La scienza dello scandalo e lo 
scandalo nella scienza ». {Si siede e accende 
una sigaretta).
Varenghi — Non mi sembra una espressione 
molto originale.
Boncini — E’ una specie di crociata totale 
contro le tue teorie, ma soprattutto contro i 
tuoi ultim i esperimenti. Vorrebbero nientedi
meno richiedere la tua espulsione - e in sottor
dine la mia - dai ruoli accademici.
Varenghi — Divertente.
Boncini — Si parla perfino di una eventuale 
denuncia all'autorità giudiziaria per pratiche 
illecite. {Sfoglia una rivista) Scusa, non voglio 
affliggerti con la lettura di questo brodo, ma 
senti solo questa frase : « La legge dei lim iti, 
oltre che la conoscenza in generale, deve reg
gere la scienza in particolare... ».
Varenghi — Vecchie storie. E poi?
Boncini — Vuoi che continui? « La scienza è 
tale entro certi lim iti morali, al di fuori d’essi, 
è scandalo e mistificazione ».
Varenghi — Ma che modo di esprimersi da 
analfabeti !
Boncini {continuando a leggere) — « Come 
tu tti i fenomeni, nessuno escluso, anche la 
scienza può subire processi degenerativi... ». 
Varenghi — Ma che significa, poi?
Boncini {ridendo) — Un momento! {Battendo 
la mano sulla pagina) Ora te lo dice lui. {Legge)
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« I l  professor Varenghi afferma che se dall’ac
coppiamento di un essere umano con un cane 
si potesse ottenere in laboratorio - sia pure 
con particolari cautele - un prodotto, il figlio, 
poniamo, di una cagna e di un uomo, sarebbe 
necessario tentare l ’esperimento... ».
Varenghi (irritandosi) — Dimenticano di dire 
che è una ipotesi per assurdo, stabilita appunto 
come valida solo sulla base dell’assurdo. (Ride 
di gusto) L’uomo-cane e il cane-uomo! I l lican- 
tropo anche fisiologicamente ! Sarebbe una 
grande conquista della biologia, va là! (Ride 
ancora).
Boncini — Loro sono di parere diverso. {Legge) 
« Eccoci fuori dei lim iti della scienza e nel 
campo tipico della degenerazione. Gli animali 
femmine che Varenghi fa nascere senza l ’in
tervento del maschio, per partenogenesi, sono 
scienza. Ma la ventilata possibilità di una par
tenogenesi per la razza umana è degenera
zione »...
Varenghi — Id ioti! Non hanno capito niente! 
Boncini — Sì, ma loro sostengono che solo 
indirizzare la ricerca in questo senso è già de
generazione in sé. E non è finita, senti qua: 
{legge) « I l trapianto d'un embrione bovino 
dall’utero della mucca che lo ha concepito al
l'utero d’una mucca vergine che ha il compito 
di portarlo, maturarlo e partorirlo senza esser
ne la madre, è scienza. Ma lo stesso trapianto 
che il Varenghi afferma perfettamente possi
bile nella “  femmina umana ” è degenerazione ». 
Varenghi {agitandosi) — E’ possibile, certo. 
Ma nessuno vuole farlo. Uff! In sostanza che 
cosa vogliono?
Boncini — Te l ’ho detto : devi essere messo 
sotto inchiesta. {Ride) E c’è una risoluzione 
della facoltà di Montpelier che chiede firme a 
tu tti i biologi d'Europa per protestare. 
Varenghi {interrompendolo) — Ah, se è per 
le firme, possiamo stare tranquilli! Purtroppo 
ora cominciano a mandare anche degli inviati 
speciali. {Prende 'l’appunto di Anna Maria e lo 
scorre con gli occhi) Per esempio a proposito 
di Montpelier c’è un dottor Rosier che vuole 
intervistarmi, non solo, ma ci chiede i risultati 
dei nostri ultim i esperimenti per pubblicarli 
nella rivista che poi ci dà dei degenerati. 
Boncini {ironico) — Stupidi, ma documentati! 
Ma è chiaro che se in laboratorio abbiamo ot
tenuto degli animali femmina figlie di sole 
madri, senza l ’intervento dei padri, non signi
fica mica che le donne debbano farsi i figli per

conto loro, comprando soluzioni alcaline in far
macia, e rinunciando all’amore.
Varenghi — L’errore classico del nostro secolo 
è quello che la scienza sia un mezzo per il fine 
vita e - quel ch’è peggio - vita sociale. La vita 
non deve mai comportarsi come la scienza e gli 
uomini non devono mai comportarsi come scien
ziati. I l  fatto che in un laboratorio scientifico 
si metta a nudo il cuore d’un gatto vivo, non 
obbliga i cittadini di Montpelier a mettere a 
nudo i cuori delle loro mogli.
Boncini {ridendo) — Però, però. Mettere a nudo 
il cuore vivo delle mogli potrebbe dare un certo 
vantaggio ai mariti, qualche volta.
Varenghi — Uno degli aspetti più idioti della 
nostra epoca è proprio la volgarizzazione della 
scienza, la spiegazione della scienza ai profani, 
la razione di scienza a stomaci incapaci di 
digerirla e assimilarla per quello che è. {Squilla 
di nuovo il telefono e Varenghi continua a igno
rarlo) La fissione dell’atomo spiegata ai sarti, 
agli spazzini, agli esattori delle imposte e simili; 
o la determinazione del sesso del feto, o (squilla 
il telefono ancora, invano) o... {Squilla il tele
fono ancora una volta e Varenghi sembra mera
vigliato di quel suono) ... Ma che cos’è questo 
rumore?
Boncini {ridendo) — Ma è il telefono! 
Varenghi {prendendo il microfono, distratto) — 
Un momento, un momento, per favore! {Rimet
te giù il microfono) Dicevo che non c’è niente 
di più idiota di quello che si fa oggi rendendo 
più o meno pubblica la scienza e riducendola sul 
marciapiede a un fatto di mezza tacca. Insom
nia questo spodestare la scienza dal segreto del 
laboratorio, alla rivista illustrata come l ’oro
scopo della settimana. {Squilla ancora il tele
fono).
Boncini {prendendo il microfono decisamente, 
con un sorriso) — Be’, questa volta rispondo io, 
se permetti. {Al microfono) Pronto? No, sono 
Boncini... Ah, buonasera, signora... Sì, è qui, glie 
lo passo subito... {Chiudendo il microfono con 
la mano) E’ tua moglie. {Sorride e alzandosi 
porge il microfono a Varenghi che lo prende. 
Quindi si avvia verso la porta del laboratorio e 
agitando le carte che ha ripreso dallo scrittoio) 
Allora a questi non si risponde niente... no? 
Varenghi {scuotendo la testa in senso negativo) 
— E quanto a Montpelier, riviste, inchieste, 
interviste e altri strazi di questo tipo, chiuso, 
definitivamente.
Boncini {apre la porta che conduce al labora-
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torio, ma prima di uscire parla ancora indicando 
lo scrittoio) — Lì t i ho lasciato le radiografie 
di questa mattina; quanto alle novità della cli
nica, niente di notevole. Del resto io ci sarò 
fino a tardi. A domani, ciao. {Esce).
Varenghi {al telefono) — Pronto? Pronto? ... Uff ! 
Ora se n’è andata.- Pronto? {Mette giù il micro
fono e forma il numero del telefono della mo
glie) Pronto, pronto... sì, sono io, mi chiami la 
signora... E’ venuta giù? {Contrariato) Be’, va 
bene. {Chiude il telefono e rimane seduto con 
la testa appoggiata alla palma della mano; resta 
così un attimo, quindi prende qualcuna delle 
riviste lasciategli da Boncini e la scorre mormo
rando) Ma che razza di cretini. {Appare irre
quieto, si alza, prende una radiografia dal ta
volo e va a esaminarla all’apparecchio di tra
sparenza. Dalla porta della parete di sinistra 
entra Beatrice, sua moglie. E’ una bella donna 
elegante, magra, molto pallida, sui trentacinque 
anni. Veste con semplicità, ma sull’abito nero 
da passeggio indossa una giacca di pelliccia 
come avesse molto freddo anche in casa). 
Beatrice {entrando) — Si può? Sono io. Perdo
nami se non ho avuto la pazienza di aspettarti 
di sopra, ma il telefono mi ha veramente... Ri
spondi e non rispondi, cominci a parlare e non 
finisci...
Varenghi {continuando a esaminare la radio
grafia, ma molto gentile) — Non preoccuparti, 
cara. Sai che sei sempre la benvenuta.
Beatrice {con un poco di precipitazione) — So
no così agitata. E’ da stamattina che desidero 
vederti un attimo; e non ci riesco. {Sorridendo, 
guarda il tavolo come a cercarvi un motivo che 
la tolga d’impaccio) Ma che disordine su questo 
tavolo ! Posso mettere un po’ a posto o ti dà ai 
nervi?
Varenghi — Ma anzi, mi fai un regalo.
Beatrice {facendo ordine sul tavolo automatica- 
mente, senza impegno, mentre Varenghi via via 
infila le radiografie entro grandi buste nere che 
ripone in uno scaffale) — Dovresti assumermi 
come segretaria privata con il solo compenso 
di poterti vedere senza prima dovermi annun
ciare per telefono. {Improvvisamente si porta 
una mano a coprirsi gli occhi come avesse un 
capogiro) Dio mio!
Varenghi {senza avvicinarlesi) — Non ti senti 
bene? Siedi.
Beatrice {riprendendosi, senza sedersi) — Non 
mi sento bene, lo sai.
Varenghi {le si avvicina, la prende gentilmente

sotto il braccio) — Andiamo su, a casa, usciamo 
da questo ridicolo cantiere.
Beatrice {resistendo e liberandosi con dolcezza 
ma fermamente dalla mano del marito) — No, 
è proprio qui che debbo parlarti, nel « ridicolo 
cantiere », come lo chiami, che è, invece, la 
ragione della tua vita. Lo sai che non sono ve
nuta a parlare al marito, ma al medico e allo 
scienziato.
Varenghi {reprimendo un moto di fastidio) — 
T’ho detto cento volte che usate così le parole 
medico, scienziato eccetera mi fanno un po’ 
ridere; scusami sai, ma dette da te poi, mi pro
vocano una autentica ilarità.
Beatrice — Lo so, ma io sono venuta a parlare 
precisamente a quei due personaggi che ti fanno 
tanto ridere, disgraziatamente. {Si siede su una 
poltrona).
Varenghi — Ma ne abbiamo già tanto parlato. 
E per che cosa? Giusto mezz’ora fa ho dovuto 
convincere una donna nelle tue condizioni che 
interrompere una gravidanza senza...
Beatrice {lo interrompe, scattando) — Ma non 
è questo, non è questo ! Io sono venuta a chie
derti di salvare dalla condanna madre e figlio, 
prima che sia tardi.
Varenghi {interrompendola a sua vòlta con fer
mezza) — Ti ripeto per la centesima volta quel 
che ti sto dicendo da una settimana: non c'è 
bisogno di nessuna opera di salvataggio. Fra 
nove mesi il nostro bambino nascerà senza nes
sun pericolo né per la sua vita, né per la tua. 
Non sei stata da Rimondi, del resto? Non ti ha 
confermato lui stesso, ordinario di ginecologia 
all’università - dal momento che non t i fidavi 
di tuo marito - che uscirai dal parto viva, vivis
sima, con un figlio vivo, vivissimo?
Beatrice — Lui mi ha confermato quello che tu 
mi hai già detto : che da questa prova io uscirò 
viva, sì, ma minata per la vita e che lui, il bam
bino, nascerà malato, vivrà una stentata breve 
vita da malato e morirà come un malato. 
Varengi {tentando di interromperla) — Un bel 
medico. Incoraggiante.
Beatrice {rifiutando l ’interruzione decisamente) 
— Mi ha detto esattamente quello che mi hai 
detto tu un giorno, tanti anni fa, ricordi? Ri
cordi quando mi hai voluto spiegare la ragione 
per cui non dovevamo avere figli?
Varenghi {cercando ancora di interrompere la 
moglie) — Sì, ricordo, mia cara. Ed è così pe
noso ed inutile... {Avvicinandosi e invitandola 
a uscire con lui) Su, andiamocene via...



IL FIGLIO DI LABORATORIO

Beatrice (con forza) — No, restiamo, invece. 
Siedi, t i prego. (Gli indica la sedia dietro lo scrit
toio, si alza e va a sedersi a sua volta davanti 
allo scrittoio, come una cliente) Concedimi l ’ono
re d'essere una volta tanto una tua cliente. 
(Varenghi siede al tavolo di malavoglia, ma con 
cortesia rassegnata) Ricordi cosa mi dicesti? 
Io lo ricordo a memoria. « Esistono alcuni rari 
casi nei quali la maternità è simile a una lenta 
irrimediabile infezione, per la quale la madre 
contagia per la vita il figlio e il figlio la madre ». 
Mi dicesti: « Tu sei uno di questi casi ». 
Varenghi (evasivo) — Sono passati molti anni 
da quelle parole.
Beatrice — Sì, ma ti ricordi anche quante volte, 
in seguito, ti ho domandato se con gli anni le 
cose non fossero cambiate. Non dovrei dirlo, 
forse, perché sono cose che non si dicono, ma 
ti ricordi, dimmi, ti ricordi che qualche volta 
ti ho « scongiurato di tentare »? Perché non cre
devo alla infallibilità della scienza, e senza una 
prova pratica mi pareva vile accettare in teo
ria una condanna così triste...
Varenghi (irrita to) — Ma io mi domando a che 
scopo rinvangare...
Beatrice (insistendo con accanimento) — Mi 
rispondesti che era un caso nel quale non esi
stono cambiamenti e semmai il tempo non fa 
che peggiorare certe predisposizioni. Dicesti ad
dirittura che se, per caso dannato, ci si fosse 
dovuto presentare il fatto compiuto di una gra
vidanza, non c'era che da augurarci che il parto 
eliminasse il bambino.
Varenghi (con vivacità) — I l parto! La natura. 
Nessun intervento artificiale. E poi a che serve 
tutto ciò, ora? Né io, né tu siamo responsabili 
di quel ch’è accaduto. Ora non c’è che da com
portarsi con dignità.
Beatrice (amara) — Con dignità? Ma che si
gnifica?
Varenghi — Che affronteremo la realtà. 
Beatrice — Quando lui sarà definitivamente 
spacciato? Quando io sarò un povero rottame? 
Varenghi — Non saresti un poco vile, per caso? 
Beatrice — Vile, che discorsi ! Se la mia morte 
potesse dare inizio a una nuova vita vera, non 
inferiore a quella di altre nuove vite, morirei 
volentieri, malgrado questa mia apparenza di 
egoista, tu lo sai. Ma sai che non è così. 
Sai che la mia morte non cambierebbe nulla 
nella salute del bambino, non solo, ma che io 
non morirò - me l'hai confermato or ora - e fra 
nove mesi, come tu dici, avrai sotto gli occhi due 
creature spregevoli, due vermi, madre e figlio.

Varenghi (riscuotendosi) — Ebbene, allora, mia 
cara, gelidamente, obbiettivamente, fermamen
te, devo d irti che con tutta la pena che so di 
darti e che so di darmi - più grande di quello 
che immagini, forse - io non « interverrò in nes
sun modo », per la semplice ragione che nulla 
mi autorizza a troncare quella vita anche se 
essa è, come è, irrimediabilmente tarata. 
Beatrice (accendendosi) — Ma non è questo! 
Tu che oltre il medico sei il biologo...
Varenghi (scattando) — Uff, con questa biolo
gia ! Proprio perché sono come tu dici il biologo 
oltre che il medico mi oppongo con tutte le mie 
forze ! E’ precisamente questa maledetta biolo
gia che mi ha insegnato il valore assoluto d’un 
puro e semplice filamento di vita. Questo figlio 
di cui parli con tanto orrore...
Beatrice (correggendolo) — ... amore... 
Varenghi — ... questo figlio è un brano di vita, 
è la vita già (indica il ventre della moglie) lì 
dentro, è il contrario della materia inerte. Quan
to alla condanna che lo attende, ecco, precisa- 
mente nella mia veste di medico e di uomo di 
scienza, non posso d irti altro che unisco le mie 
lacrime di padre alle tue di madre, ma non ci 
posso far niente. E' doloroso quello che dico,
10 so, ma non sarei neanche capace di trovare 
degli eufemismi.
Beatrice (supplichevole) — Ma non capisci che 
tu hai la possibilità di salvare, ripeto « salvare » 
nel più pieno significato della parola, tua moglie 
e tuo figlio?
Varenghi (a disagio, cercando di interrompere 
la moglie) — Mia cara, ti esalti così penosa
mente...
Beatrice — No, non mi esalto, non parlarmi 
così. (Con passione) Non mi parlavi così quando 
mi confidavi le tue speranze per quello che chia
mavi il tentativo più serio della tua vita. (Piena 
di timidezza si interrompe nella speranza che il 
marito la intenda senza obbligarla a parlare in 
tutte lettere di un argomento difficile) Mi capi
sci, adesso? Capisci che cosa voglio dire? 
Varenghi (con cattiva volontà e con una buona 
dose di malumore) — Ma cosa vuoi che capisca ! 
E’ così poco divertente questa mescolanza dei 
tuoi sentimenti col mio lavoro.
Beatrice (interrompendolo) — Sì, oggi è poco 
divertente, forse. Ma allora... (Decisa a parlare 
senza più pudori, quasi con violenza) La sera 
che mi annunciasti, sorridendo finalmente, fe
lice finalmente, la sera che mi annunciasti che
11 figlio di laboratorio era una realtà definitiva, 
questo almeno te lo ricordi?
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Varenghi (allarmandosi) — Dove vuoi arrivare, 
dimmi.
Beatrice (fredda) — Voglio arrivare a questo: 
che è di quella « realtà definitiva » che abbiamo 
bisogno oggi. Non più per il laboratorio, non 
più per la biblioteca, ma per noi, ecco. (Appare 
come se si fosse liberata d’un grande peso). 
Varenghi (come parlando a se stesso, incredulo) 
— Questo è puro delirio.
Beatrice — Guarda che non mi scoraggerai. 
Varenghi — Ma davvero saresti capace di am
mettere che io trasportassi l ’embrione di nostro 
figlio dal tuo corpo di madre in quello d’una 
altra donna che lo portasse e lo partorisse per 
tuo conto? (Alzandosi di scatto) Ma è paz
zesco ! (Prende a camminare per la stanza). 
Beatrice — Perché pazzesco? E’ l ’unica via di 
salvezza.
Varenghi — Di perdizione, vuoi dire.
Beatrice — Di salvezza. Lo sappiamo tutti, lo 
sanno i tuoi discepoli, lo sanno perfino i tuoi 
avversari. Non vorrai rinnegare te stesso, ora, 
no?
Varenghi — Ma è semplicemente mostruoso ! 
Beatrice — E’ mostruoso o prodigioso ora po
tere salvare tua moglie e tuo figlio?
Varenghi (portandosi le mani aperte alle orec
chie — Aaah che discorsi!
Beatrice — Allora riconosceresti di non essere 
stato che una specie di diabolico prestigiatore 
come ti hanno chiamato i « cretini »... Sì, essi 
erano per te semplicemente dei cretini fino a 
questo momento.
Varenghi — Abbi pazienza. Praticamente tu 
chiedi a me di ridurre tre creature umane: te, 
l ’altra e me al trattamento di pure e semplici 
bestie.
Beatrice — Ma che bestie ! E poi due, non tre : 
si tratta di me e d’un'altra donna. Sbagli il conto. 
Varenghi — Sbaglio il conto, hai ragione; quat
tro. Perché bisogna metterci anche il figlio, il 
quale si troverebbe poi nella magnifica condi
zione di essere il prodotto di due madri, tu la 
madre d’amore e l ’altra, la madre, come dire? 
di fatica. Ma come può esserti saltato in testa ! 
Beatrice (quasi sollecitando l ’atmosfera del 
dramma) — Ho riletto tutto sai? Ho ristudiato 
tutto! (Si alza, va a uno scaffale, ne prende con 
sicurezza un volume, lo apre senza esitazione 
alla pagina che le interessa) In queste pagine 
hai dimostrato che (legge) « il figlio portato e 
partorito da una gestante “  di trasporto ” per 
conto della madre fisiologica non muta in nulla 
le sue caratteristiche genetiche che rimangono

quelle fondamentali dei genitori »... (Sfoglia il 
libro; legge) « La gestante portante serve sola
mente a fornire alla vita uterina del feto un am
biente asettico, privo di tossine, fortemente to
nico, capace di un potere nutritivo altissimo »... 
eccetera. (Sfoglia una pagina, legge) « Nel caso 
d’una madre malata e debole è come traspor
tare il figlio da una stanza infetta, priva d’aria, 
malsana, in una stanza ariosa, limpida, pura... 
(Sfoglia il libro) Ecco, ecco... (legge) « Gli esperi
menti su ogni tipo di mammifero, dal più sem
plice al più complesso, hanno invariabilmente 
dato risultati positivi, perfetti... ».
Varenghi (interrompendola) — Ma ti prego, ti 
prego ! Le tue confusioni mi fanno accapponare 
la pelle.
Beatrice — Di quali confusioni parli? Sono le 
tue parole le mie confusioni? Sono le tue opere? 
Non hai scritto che (legge) « non è motivo di 
rammarico, per il biologo, che non si possa 
provare il risultato di queste ricerche con l'espe
rimento sulla femmina umana, poiché l ’esperi
mento non si rende necessario (calcando le 
parole): esso è già una indistruttibile verità 
biologica anche per la razza umana ». Dunque 
tu hai affermato questo davanti all'intero mon
do scientifico. Ma perché l ’hai fatto, per chi? 
Varenghi (con sarcasmo) — Non l'ho fatto certo 
per noi, per mutare la mia casa in laboratorio 
sperimentale e il mio laboratorio sperimentale, 
ch’è peggio, nella mia casa.
Beatrice (testarda) — Quante inutili compli
cazioni !
Varenghi (cercando d’essere persuasivo) — La 
scienza ottiene un figlio forte e sano da una 
mucca nella quale sia stato trasportato l ’em
brione di un'altra mucca, d’accordo. Ma chi en
tra poi nella testa del vitello che ne viene fuori? 
(Come fra sé) E’ difficile, fra l'altro, parlare a 
dei profani, bisogna ricorrere a un linguaggio 
elementare... Insomma, che cosa sarebbe avve
nuto dentro la testa di quel vitello se il vitello 
avesse avuto quello che noi chiamiamo lo spi
rito? La bestia al biologo offre sempre un espe
rimento incompleto nei confronti dell’uomo se 
non altro perché l ’uomo ha in più, lo spirito, - 
come dire? - l'anima. L'esperimento del biologo 
si ferma dunque all’anima, che non esiste nel
l ’animale. (Come parlando a se stesso) Ecco: 
l ’anima è più o meno il confine delle esperienze 
della biologia sugli animali di laboratorio. 
Beatrice (irremovibile) — Non è vero. Hai rispo
sto anche a questa obbiezione dei tuoi avversari. 
(Legge dal libro) « Nessuna modificazione di
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nessun ordine e natura interviene nella costi
tuzione nervosa e psichica del nato da madre 
portante. Le modificazioni sono di ordine pura
mente vegetativo, relative all’ambiente della 
portatrice ».
Varenghi — Ma sì, lo so. Come spiegarti, mio 
Dio? Per questo ho parlato d’anima e non di 
sistema nervoso, di quel che nelle bestie sembra 
non esistere. I l porcellino d’india nato dalla por
tatrice non ci dice sperimentalmente cosa pen
serà un uomo nato dalla portatrice dell’esperi
mento al quale saprà di essere stato sottoposto. 
Di più non ci dice cosa ne penseremo noi, - 
capisci? - l ’anima nostra.
Beatrice — Ma non ti domandi che cosa pense
rebbe se, nato dalla madre come da una infe
zione, inetto, minorato, sapesse un giorno che 
non abbiamo fatto nulla per salvarlo, pure aven
done i mezzi? E del resto non sarebbe preferi
bile che si ponesse il problema se doversi consi
derare o no il frutto di un esperimento di gabi
netto piuttosto che vivere una abbietta vita di 
malato? Quanto a quello che pensa l ’anima no
stra, come tu dici, io lo so chiarissimamente: 
benedico la scienza che mi offre la salvezza del 
figlio. E tu lo sai altrettanto chiaramente: ba
sta che rilegga le tue opere e rimanga fedele al 
tuo credo di scienziato.
Varenghi — Tutto il contrario. Precisamente 
per rimanere fedele al mio credo di scienziato 
non posso seguirti su questa strada.
Beatrice (rabbiosa) — Ma scusami!... ma scu
sami. Tu dici che lo scienziato indaga per l ’inda
gine, scopre la verità per la verità e basta. Ma 
in te c’è anche il medico. I l medico che si te
nesse la scienza per sé come un patrimonio 
sterile del suo cervello, che medico sarebbe? 
Non sarebbe qualcosa come un ladro della scien
za? Ne avrebbe cioè rubato una porzione che 
terrebbe inerte, immobilizzata.
Varenghi — E’ troppo semplice.
Beatrice (disperata) — Ma perché devo umi
liarmi fino a questi ragionamenti infantili, con 
te che sei così forte ! Se hai preoccupazioni di 
ordine morale come scienziato, ebbene devi 
averle anche come medico. Te lo figuri Pasteur 
che avesse tenuto i vaccini solo per le rane e 
per le cavie, pur sapendo, in astratto come tu 
dici, che avrebbero agito in senso positivo sul
l ’uomo?
Varenghi (irritatissimo) — E’ un’altra cosa. 
Quello che tu mi chiedi muta le « radici » della 
vita dell’uomo.

Beatrice (adirata, con durezza) — Troverò un 
medico che metterà in pratica le teorie dello 
scienziato.
Varenghi (senza astio) — Non lo troverai. E an
che se lo trovassi, io mi opporrei.
Beatrice — Non ne hai il diritto, il mio corpo 
mi appartiene.
Varenghi — I l tuo, non quello di nostro figlio. 
Beatrice (risoluta) — Ebbene, mi ammazzerò. 
Varenghi (sorpreso del tono che il dialogo è ve
nuto prendendo) — Ma che cosa significa questo 
linguaggio? (Si avvicina a Beatrice, le prende 
una mano, le si siede vicino) Ci parliamo come 
due nemici. Come se ci odiassimo, come se ci 
fossimo sempre odiati. (Beatrice si asciuga le 
lacrime che le scendono lungo le guance, silen
ziose, il marito la carezza) Ci avveleniamo, è la 
parola, in un litigio soprattutto inutile, poiché, 
alla fine, dove si potrebbe trovare la famosa 
donna portatrice, la madre di servizio? La don
na disposta a portare per quasi nove mesi nel 
suo ventre il figlio di un’altra donna, e a met
terlo al mondo?
Beatrice (freddissima) — Io l ’ho trovata. C’è. 
Ero venuta a dirtelo.
Varenghi (scattando in piedi) — Non è vero. 
Beatrice — E’ vero. Lo giuro.
Varenghi — E perché lo fa? Per quale pazzia? 
Beatrice — Non è la pazzia. E' il denaro. 
Varenghi (quasi con violenza) — Ebbene, non 
voglio saperne neanche il nome, non voglio ve
derla, non voglio che essa sfiori neanche la 
porta della mia casa.
Beatrice (pallidissima, disperata, si avvia alla 
porta) — Va bene. (Beatrice esce dalla porta 
dello studio a sinistra. Varenghi si siede allo 
scrittoio, con la testa fra le mani).
Varenghi (rabbioso, a se stesso) — Perdio... (La 
porta del laboratorio si apre lentamente e com
pare Anna Maria, che Varenghi non vede subito, 
ma che scopre dopo qualche attimo, immobile 
sulla porta) Lei è ancora qui? (Anna Maria non 
risponde, rimane immobile, fissandolo, mentre 
egli la contempla a sua volta stupito) Desidera 
qualche cosa? (Pausa) C’è qualcuno che...
Anna Maria (interrompendolo) — Sì. (Una pau
sa) C’è qualcuno disposto all’esperimento. (Un 
sorriso enigmatico appare sul suo viso in attesa 
della risposta di Varenghi).
Varenghi (a voce bassissima) — Lei?
Anna Maria — Io.
Varenghi (non si muove. Tace per un attimo,
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quindi addita ad Anna Maria la porta d’uscita 
dello studio) — Esca. (Anna Maria ristà un 
attimo trasognata, quindi lentamente esce men
tre cala la tela).

A T T O  SECO ND O

Due sale nell’abitazione del prof. Varenghi. 
Sono due ambienti di soggiorno, arredati ricca
mente. Pareti liscie, luci riflesse, mobili antichi, 
di gran pregio, mescolati a qualche divano e 
poltrona di stile modernissimo. Nella sala che 
dà sul proscenio molti quadri; in quella retro
stante scaffali colmi di lib ri occupano quasi 
totalmente le pareti. La prima si direbbe piut
tosto la galleria dell’abitazione, la seconda la 
biblioteca. Ambedue comunque, malgrado qua
dri e libri, devono avere la leggerezza di salotti. 
Sulla parete di fondo della sala-biblioteca, un 
ampio balcone attraverso il quale si vede una 
grande tenda esterna parasole, di colori gai, 
quasi balneari. Attraverso tale tenda filtra una 
luce forte, candida. A piacimento del regista 
poltrone e divani; in ogni caso un tavolo tondo 
inglese da qualche parte nella sala del prosce
nio; e sul tavolo un apparecchio telefonico. 
La porta della sala di proscenio, sulla parete 
di destra, contro la finestra ch'è sulla parete 
di sinistra. La comune sulla parete di destra 
della sala di fondo.
(Al levarsi del sipario la Nuova Governante e 
la Nuova Cameriera stanno rimuovendo una 
libreria nella sala-biblioteca, presso il balcone 
dalla tenda parasole. Esse devono sostituirla 
con un divano, anch’esso della stessa sala, posto 
presso una parete. Per spostare la libreria le 
due donne l ’hanno vuotata dei libri che si 
accumulano tu tt’attorno. La Nuova Governante 
è una donna sui cinquantanni, piccolina, dalle 
maniere gentili; la Nuova Cameriera è una ra
gazza formosa fra i venti e i venticinque anni, 
la quale ride forte, con piacere. Ambedue traf
ficano attorno al mobile che resiste ai loro 
sforzi e che esse devono sospingere verso il 
punto ov’è il divano).
La Nuova Cameriera (sospingendo il mobile) — 
Non capisco poi cosa ci guadagni questa stanza 
con questo spostamento.
La Nuova Governante (seccata) — Più in là, da 
quella parte !
La Nuova Cameriera (spingendo) — Uff! (Fer
mandosi e fingendo di asciugarsi la fronte)

Be’, un secondo di riposo. (Muove un passo 
indietro e inciampa in una pila di libri) Non 
capisco perché dobbiamo fare tutto questo traf
fico. (Ride ancora).
La Nuova Governante — Non capisco, non ca
pisco! Ma non vedi che al posto della libreria 
ci va il divano? Sei dura, sai...
La Nuova Cameriera — Ma sì, questo l ’ho ca
pito! (Una pausa) Ma perché?
La Nuova Governante — Perché la signora deve 
stare sdraiata vicino alla finestra, all’aria.
La Nuova Cameriera (con interessamento) — 
E' malata?
La Nuova Governante — E’ come se lo fosse. 
(Fa il gesto che descrive la rotondità del ventre). 
La Nuova Cameriera — Non capisco.
La Nuova Governante — Eh, ma tu sei imper
meabile, figlia mia! (Una pausa) Aspetta un 
bambino.
La Nuova Cameriera — Lei la conosce da molto 
tempo?
La Nuova Governante — L’ho appena veduta 
mezz’ora fa, quand'è arrivata. Io sono stata 
assunta ieri sera come te, come la cuoca, come 
l ’autista.
La Nuova Cameriera — Già, siamo tu tti nuovi 
qui. (Ride) E’ buffo, no?
La Nuova Governante — E’ buffo fino a un 
certo punto. I l  professore ha tenuto chiusa 
la sua casa tutto il periodo della gravidanza 
della moglie che è stata sempre in montagna. 
Deve essere un tipo malaticcio.
La Nuova Cameriera — E perché è tornata? 
La Nuova Governante — Ma è tornata a met
tere al mondo il figlio, no? (Si interrompe 
avendo sentito squillare un campanello) Va’ a 
vedere. (La nuova cameriera esce. Rientrerà 
subito introducendo Boncini).
La Nuova Cameriera (alla nuova governante) 
— I l signore ha urgenza di parlare con il pro
fessore.
La Nuova Governante — I l professore non è 
in casa.
Boncini (contrariato, guardando l ’orologio) — 
Bene, allora me ne vado. Comunque avverta il 
professore che è passato di qui il dottor Bon
cini.
La Nuova Cameriera (subito premurosa) — Ah, 
il dottor Boncini! La signora mi ha detto che 
avrebbe desiderato vederla subito, dottore. 
Boncini — La signora? Ma è già qui?
La Nuova Governante — Sì, signore. E' arrivata 
giusto mezz’ora fa. Anzi, se permette (fa cenno
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alla nuova cameriera di smettere il lavoro e 
di uscire) vado ad avvertirla. (Alla nuova ca
meriera) Andiamo. (Esce seguita dalla ragazza. 
Boncini segue con lo sguardo le due donne, 
quindi scuote la testa come a significare che 
non ci capisce niente. Passeggia per la stanza 
prendendo qualche libro e sfogliandolo di
strattamente, accende una sigaretta, si siede 
su una poltrona della sala-galleria quando f i
nalmente, dalla porta della sala-biblioteca, en
tra Anna Maria. E' vestita piuttosto semplice- 
mente, con una giacca a campana larga, da 
donna in stato interessante molto avanzato. 
Non va direttamente verso Boncini, ma ristà 
un attimo sulla soglia, quasi vergognosa. In 
complesso piuttosto impacciata, parla con voce 
lenta e stanca).
Boncini (vedendo Anna Maria ferma sulla por
ta, non le va incontro, quasi attendesse da lei 
un gesto che rompesse l ’atmosfera di ritegno)
— Buongiorno.
Anna Maria — Buongiorno, dottor Boncini. 
Spero di non avere abusato del suo tempo pre
gandola di trattenersi un attimo. So che è ap
pena rientrato dagli Stati Uniti.
Boncini — Non si preoccupi. Lei piuttosto; ha 
fatto buon viaggio? (L’impaccio sembra aumen
tare) I l tempo, almeno da quel che si vede qui, 
deve averla aiutata.
Anna Maria — Mi ha aiutata. (Si avvicina len
tamente a Boncini e si siede su una poltrona 
invitando Boncini a sedersi a sua volta) Se
diamoci un attimo, se non le dispiace. Mi ave
vano avvertito che lei sarebbe venuto a que
st'ora.
Boncini (sedendosi) — E’ passato molto tempo 
da quando partii per Chicago.
Anna Maria — Sono passati esattamente otto 
mesi e tre giorni.
Boncini — La sua famosa memoria di segre
taria continua a funzionare perfettamente. (Sor
ride con sforzo) O si è laureata, finalmente? 
Anna Maria — No, non mi sono laureata. Sono 
stata lontana da qui, in montagna.
Boncini (non riuscendo ancora a vincere l ’im
paccio della situazione detestabile) — Ha pen
sato qualche volta al nostro laboratorio?
Anna Maria (decidendosi a rompere il ghiaccio)
— Veramente il laboratorio me lo sono portato 
con me, nel mio forzato esilio. Io, tu tt’intera, 
come del resto lei sa, non sono che un labora
torio; anche in questo momento. Sul mio ve
stito, qui al petto, si potrebbe scrivere : « La
boratorio di biologia sperimentale ».

Boncini — La trovo piuttosto cambiata, cara 
signorina... (riprendendosi) cioè, cara signora. 
Anna Maria (con durezza) — Signorina, signo
rina! Lei è una delle poche persone al mondo 
che possa chiamarmi signorina in buona fede 
(si tocca il ventre) malgrado questo. Una ra
gazza-madre, un paradosso col petto pieno dì 
latte.
Boncini — Via, non esageriamo, ora. Non è 
certo lei la prima signorina che diviene madre, 
a questo mondo.
Anna Maria — Eccoci dunque entrati nel vivo 
di un discorso piuttosto spaventevole con la 
frivolezza con la quale si parlerebbe d’un fatto 
di moda o di sport.
Boncini — Forse è meglio così.
Anna Maria — Sì, forse. Ma poi, è quello che 
volevo. Parlare apertamente della mia incredi
bile avventura con qualcuno. E’ per questo che 
ho voluto vederla subito. Per dividere... l ’« espe
rimento » con qualcuno che fosse, - come di
re? - addetto ai lavori.
Boncini — Non si atteggi a cinica, ora.
Anna Maria — Non mi atteggio a cinica, per 
carità. I l fatto è che per mesi e mesi ho seguito 
questo « esperimento » da sola. Io. Solissima, di 
tutto un laboratorio scientifico. Io che ne sono 
la parte più piccola, la più modesta. Io, la « si
gnorina » unica al mondo, almeno per ora. Poi
ché no, non è vero quello che lei dice... che io 
non sono la prima signorina che diviene madre. 
Al contrario, io sono la primissima signorina- 
madre della storia dell’umanità, la prima auten
tica madre-non-madre della Terra.
Boncini (interrompendola con vivacità) — Ma, 
scusi! Scusi! se la interrompo. Ma quando 
lei si è offerta di divenire laboratorio, secondo 
la sua definizione, lei sapeva che cosa sarebbe 
avvenuto. Che cosa c’è di nuovo, oggi, nei con
fronti di quello che lei già sapeva? Lei aveva 
visto - « visto », capisce? - con i suoi occhi 
questi travasi di vita da un recipiente animale 
a un altro, secondo l ’espressione di Varenghi. 
Anna Maria — Ebbene?
Boncini — Ebbene, lei lo sapeva che si sarebbe 
ridotta al ruolo di incubatrice. Lei lo ha ve
duto nelle esperienze di laboratorio, appunto, 
su animali vivi e palpitanti. E ora che di sua 
volontà non ha fatto che ripetere sul suo corpo 
l ’esperimento al quale ha assistito cento volte 
con entusiasmo... - cerchi di ricordare il suo 
grande entusiasmo per gli esperimenti di Va
renghi; cerchi di ricordare la sua tesi di lau
rea - ... ora da che cosa le viene questa prò-
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fonda amarezza, anzi questa disperazione? Poi
ché non c’è dubbio che lei parla con dispera
zione.
Anna Maria (additando il suo corpo ancora 
ima volta) — Da chi abita qui dentro.
Boncini — I l figlio dell’altra?
Anna Maria — No. (Una pausa) Non dal figlio 
dell’altra. (Una pausa) Dal figlio mio.
Boncini — Dal figlio suo? (Con un leggerissimo 
tono polemico) Suo come? Perché?
Anna Maria — Mio perché è entrato nel mio 
corpo, come un seme di fiore nella terra; e ora 
per ora, giorno per giorno, settimana per setti
mana, mese per mese ha succhiato il mio san
gue, ha respirato il mio respiro. Mio perché i 
miei denti hanno masticato il pane per lui. Per
ché le mie gambe hanno sorretto il suo peso, al 
principio leggero come quello d’un uccello, poi 
sempre più gravoso, più brutale perfino. Figlio 
non dell’altra. Figlio delle profonde nausee di 
chi lo porta incatenato dentro il corpo, figlio 
di quell’eterno sapore di svenimento che accom
pagna chi lo contiene per mesi e mesi, nella 
vita. I l  figlio delle angosce oscure che la notte, 
mentre quel piccolo cuore batte, si mutano in 
fiumi di pianto. I l figlio che pesa, ripeto, che 
si rivolta dentro la madre come una talpa den
tro la terra, legato alle vene della madre come 
un frutto è legato a un ramo. I l figlio che già 
tira calci qui dentro, al buio, dentro questo 
calore nel quale si gonfia, si arrotonda, si fab
brica, direi.
Boncini — Ma anche questo lei doveva preve
dere.
Anna Maria (senza esitazione) — No, questo 
il laboratorio non me lo poteva dire... che il 
figlio è di chi lo soffre, di chi se lo sente cre
scere dentro come un tumore, fatale e dolente 
allo stesso modo, di chi se lo duole, se si po
tesse dire, di chi se ne deforma il corpo, ap
punto, come per una infezione.
Boncini — Be’, lasciamo stare l ’infezione. Ma, 
insomma, lei non ha più creduto all’esperienza 
scientifica, non appena è avvenuto il trapianto. 
Anna Maria — Al contrario. C’è voluta la vita 
a dirmi che ogni minuto divenivo un poco più 
madre e un poco meno laboratorio : certi odori, 
certi sapori, certe irritabilità nuove, insomma 
la sensibilità vagamente nauseata che viene da 
una vita infilata dentro un’altra, la sensibilità 
sempre sul punto di scoppiare o in lacrime o 
nello sforzo di stomaco, per quell’essere dive
nuto prigione e prigioniero insieme, c’è voluto

tutto questo a dirmi che l ’amore, l ’atto amoroso 
dico, non è la maternità. Che l ’amore fisico non 
fa la madre...
Boncini — Ma, scusi... ma allora che cos’è che 
fa la madre?
Anna Maria (con acredine) — Sono convinta 
che, quando fa l ’amore, una donna non ha la 
più pallida idea del sentimento di maternità. 
Sono due cose diverse. Gli uomini non si accop
piano per avere figli. Quando lo fanno non ci 
devono pensare minimamente. I figli nascono 
a tradimento, per conto loro, non certo per 
una volontà dei genitori che in questo caso sono 
veramente irresponsabili, veramente colti alla 
sprovvista, di sorpresa.
Boncini — Non le sembra di fare un poco di 
letteratura, ora?
Anna Maria — E' possibile. Ma che cosa signi
fica, poi? La letteratura, dopo tutto, è anch'essa 
un aspetto della vita; e un aspetto fra i più 
significativi. Se si può chiamare letteraria la 
mia situazione, la situazione della madre-ver
gine, per intenderci, ebbene io faccio della let
teratura. E secondo questa letteratura posso 
rispondere a lei che se all’inizio di questa av
ventura non avevo la più pallida idea della ma
ternità, quando questo figlio verrà alla luce, 
quando questo figlio lo vedrò, vivo della mia 
vita, nutrito delle mie pene, mi sentirò madre 
tutta intera, inguaribile.
Boncini — E invece quello sarà forse il mo
mento nel quale la sua maternità non le sem
brerà più tale. (Vedendo che Anna Maria vor
rebbe protestare) Non dico questo per il sem
plice gioco di contraddirla, badi bene. E’ solo 
una ipotesi che avanzo. (Ridendo con compati
mento di se stesso) Voglio dire che è alla fine 
di un esperimento che noi ci rendiamo conto 
che s’è trattato di un esperimento, e non di 
un fenomeno della realtà. Insomma quando il 
bambino sarà autonomo, indipendente dall’or
ganismo che lo immette nella vita autonoma, 
lei si sentirà di nuovo come se fosse stata un... 
un... ecco, usando un’altra espressione di Va- 
renghi, « un vaso di vetro a enne gradi di tem
peratura ». In quel momento lei non dovrebbe 
sentirsi più madre, credo.
Anna Maria — Non so. Non so come mi sen
tirò in quel momento. Dico di più: che non 
lo voglio sapere. Dico che se sapessi che in 
quel momento potrei sentirmi meno madre di 
quel che mi sento oggi, fino da oggi mi disprez
zerei, mi detesterei. Per ora io attendo quel
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momento come si attende la conclusione della 
propria vita, come se si trattasse di vita vera, 
come se... (Si interrompe, quasi improvvisa
mente stanca).
Boncini — Come se?
Anna Maria — Ma no ! Perché dire queste cose? 
Boncini — Ha ragione, perché? Io sono con
vinto che quando lei vedrà quello che oggi sente 
come suo figlio, si renderà conto che è il f i
glio di...
Anna Maria (interrompendolo con veemenza) 
— Mai!
Boncini — E mi lasci finire. Si renderà conto 
che è il figlio di un altro; « altro », dico, ma
schile. Poiché, perbacco, questo figlio del quale 
stiamo parlando con eguali dosi di sentimenta
lismo e di cinismo, ha un padre, che è l ’unica 
cosa indiscutibile in tutta questa faccenda. 
Anna Maria — Ma se è quello che volevo dire ! 
Volevo dire che per ora io lo attendo, questo 
figlio, come se davvero fosse nato dall’amore, 
come se davvero quella tale scintilla fosse scop
piata nel mio corpo e non vi fosse stata tra
sportata dalla scienza. (Con durezza) Volevo 
dire che anche per questo non lo cederò a nes
suno, mai, per nessun prezzo.
Boncini — Ma che cosa dice? Lei sa che Va- 
renghi ha una moglie, che questo figlio è il 
prodotto di un matrimonio.
Anna Maria (mettendosi un dito attraverso la 
bocca, nel segno del silenzio, lo interrompe con 
dolcezza, ma con decisione) — Ssst! Non parli, 
dottore. Mi lasci alla mia disperazione così come 
sono, in compagnia del mio delirio. La mia sola 
compagnia in tu tti questi mesi è stata precisa- 
mente il mio delirio. (Boncini si alza e si mette 
a passeggiare pensieroso per la stanza) Lassù, 
nel piccolo albergo di montagna dove ho vissuto 
attendendo che « l ’esperimento » maturasse, 
nella solitudine ove mi ha confinato la irrime
diabile gelosia dell’altra, è il mio delirio che mi 
ha consolata e sostenuta. Un delirio nel quale 
mi sono veduta donna innamorata, e poi sposa 
felice e infine madre tutta intera. Sì, un delirio 
per il quale ho sentito che il padre di questo 
bambino era mio marito. (Agitandosi improvvi
samente) Perché lei si rende conto di che cosa 
significhi portare dentro il corpo un figlio e 
non avere mai sfiorato, neppure con un dito, 
neppure col pensiero, neppure col sogno, il 
padre?
Boncini — Ma allora, io non capisco più niente. 
Allora... (Mutando improvvisamente pensiero)

Ma insomma perché lei ha fatto questo? In 
fondo è lei che lo ha voluto, è lei che si è offerta, 
che s'è addirittura imposta.
Anna Maria — E che differenza fa se mi sono 
offerta? Non le sembra che la sua domanda 
manchi di generosità?
Boncini — E' la situazione che manca di gene
rosità.
Anna Mara — Lei lo sa perché l ’ho fatto. Perché 
ho creduto che fosse davvero un anticipo del 
mondo di domani, come abbiamo sempre detto 
lei ed io, anche contro il parere del professore. 
In fondo oggi, così, in queste condizioni, io non 
sono che la mia tesi di laurea.
Boncini (con un filo di cattiveria) — Una laurea 
un po’ eccezionale, veramente.
Anna Maria — Ho creduto di fare un atto ecce
zionale solo nel presente, normalissimo domani, 
ecco. Non è lei stesso che ha scritto che « la 
scienza è il fenomeno per il quale i fatti mo
struosi dei laboratori di oggi sono i fatti natu
rali del mondo normale di domani »? (Come 
parlando a se stessa) Non si può commettere 
errore più grande, nella vita, di quello d’avere 
fede nelle promesse della logica.
Boncini (pensierosissimo) — E’ probabile. Ma 
questo non basta a spiegare quello che lei ha 
fatto.
Anna Maria — Ebbene, per le ragioni identiche 
a quelle che possono indurre qualsiasi altra per
sona ad accettare una qualsiasi forma di lavoro. 
Un complesso di ragioni, prima fra tutte, sì, 
il guadagno.
Boncini (incredulo) — I l guadagno?
Anna Maria — Un guadagno raro, per un lavoro 
raro - che domani sarebbe divenuto comunis
simo, non dimentichi, dottore. Poiché c’è sem
pre una persona che è la prima nel momento 
nel quale la scienza esce dal laboratorio per 
entrare nella vita. Ed è spinta da molti motivi, 
il danaro, anche, come ho detto. Io sono stata - 
o meglio ho creduto di potere essere - la prima 
in questo.
Boncini (sempre più stupito) — Incredibile. 
Lei, la mite segretaria! (Una pausa) E quali sono 
stati gli altri motivi dopo quello del danaro? 
Anna Maria — E lei me lo domanda? La salvezza 
di due persone, della madre-madre e del figlio, 
come lei sa.
Boncini — Lei ha realmente voluto salvare quel
le due persone?
Anna Maria — E come avrei potuto non volere? 
Questo scopo era implicito nel mio atto, auto-
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maticamente. (Appare sulla porta della sala- 
biblioteca VarengRi. Anna Maria si interrompe. 
Un attimo di silenzio e di immobilità generale, 
quindi VarengRi va verso Anna Maria, si incRina 
leggerissimamente, le stringe la mano. Non si 
mostra impacciato, al contrario è cRiaro in lui 
il proposito di dominare appieno se stesso e la 
situazione ingrata nella quale si trova).
Varenghi {ad Anna Maria che gli porge la mano 
con timidezza e che vorrebbe alzarsi) — Buon
giorno. No, no, non si alzi.
Anna Maria — Buongiorno.
Boncini — Ciao... credevo...
Varenghi {interrompendolo) — Sì, hai ragione, 
mi hanno chiamato all’ultimo momento. {Ad 
Anna Maria) Sono veramente dolente di non 
essere potuto venire all’aeroporto. Ma le avevo 
fatto sapere che avrebbe trovato Boncini in 
casa. Ho avuto una chiamata urgentissima... 
Anna Maria {sorridendo) — La solita clinica 
universitaria...
Varenghi — Appunto. Lei che è del nostro me
stiere può scusarmi.
Anna Maria —• Ora mi tratta come un’estranea, 
professore. Quante volte ho fatto queste scuse, 
per lei, ad altre persone?
Varenghi — I l viaggio è stato buono?
Anna Maria — Ottimo.
Varenghi — Ha trovato tutto a posto, qui? La 
prego di dare direttamente disposizioni alla go
vernante per tutto ciò che possa servirle. 
Boncini {come volendosi accomiatare) — Ecco, 
se tu credi, io potrei tornare più tardi o vederti 
all’Istituto.
Anna Maria {alzandosi) — No, sono io che me 
ne vado. Ho effettivamente bisogno di un po’ 
di riposo.
Boncini — Come lei desidera.
Varenghi {ad Anna Maria che si avvia ad uscire) 
— Ricordi che la governante è a sua completa 
disposizione. Tutto il personale di questa casa 
e della clinica è stato assunto solo da due gior
ni; perché lei non avesse preoccupazioni.
Anna Maria {impacciata, a voce bassa) — Va 
bene, professore. Grazie. {Esce accompagnata 
da Varenghi che le apre la porta e quindi la 
richiude per tornare verso Boncini il quale lo 
attende in piedi, immobile).
Varenghi — Siedi mio caro. {Boncini va a se
dersi mentre a sua volta Varenghi si lascia an
dare su un divano passandosi le dita sugli occhi 
come a strapparne malumore e stanchezza) Mi

pare che questi corsi accademici americani siano 
molto più elastici dei nostri, no? Sei partito 
otto mesi fa per un corso che avrebbe dovuto 
durare meno di sei mesi.
Boncini — Be’, di questo avremo tempo a par
lare. Piuttosto vedo che sei molto stanco e... 
preoccupato.
Varenghi {riscuotendosi e come disponendosi 
a una confessione) — Sono più che preoccupato, 
sono torturato.
Boncini {additando la porta dalla quale è uscita 
Anna Maria) — Lei?
Varenghi {con tono tetro) — Loro. Noi. Tutto, 
insomma, e tutti. Ah, sono davvero felice che 
tu sia di nuovo qui, che tu non mi manchi nel 
momento veramente sinistro nel quale sta per 
arrivare alla conclusione Tunica esperienza del 
nostro laboratorio che io non abbia voluto. 
{Amarissimo) Ci siamo, mio caro. Anna Maria 
è qui per questo. Forse oggi stesso ci troveremo 
di fronte all’essere umano meno plausibile del 
mondo.
Boncini {interrompendolo) — Ma io, veramente, 
da te non ho saputo più niente di preciso da 
quando tua moglie tentò di... sì, ricordi?... 
Varenghi {deciso) — Di ammazzarsi. Perché 
non lo dici chiaramente?
Boncini — Ebbene sì, da quando tua moglie 
tentò di togliersi la vita perché tu rifiutavi di 
accettare la sua idea... E tu, poi... ti arrendesti... 
Varenghi {senza più ascoltarlo) — Mi sono arre
so, è la parola. Sono stato un vigliacco. Ho aper
to le porte all’inferno.
Boncini {guardandolo sorpreso) — « le porte 
dell’inferno »... questo tono patetico non te lo 
conoscevo.
Varenghi — L'inferno, proprio l ’inferno. Finché 
si trattava di rane, di cavie, di mucche era il 
paradiso della sapienza; ora che si tratta di noi 
è l ’inferno della sudiceria.
Boncini — Anche in questo non bisogna esa
gerare.
Varenghi {impetuosamente) — Ma tu lo sai che 
cosa è accaduto qui in questi mesi nei quali 
{sarcastico) un embrione umano è regolarmente 
maturato nel più conveniente degli ambienti 
biologici? E’ accaduto che si è spezzato tutto. 
Boncini — Cosa?
Varenghi — I l mondo. {Una pausa, poi come 
riprendendosi) O almeno è andata a pezzi la lo
gica che tiene fermo l ’equilibrio della società 
umana.
Boncini — Per esempio?



IL FIGLIO DI LABORATORIO

Varenghi — Per esempio il concetto di madre, 
praticamente, in senso addirittura tattile. E il 
concetto di moglie, e il concetto di figlio, per
fino. (Incalzante) E, sì, il concetto di marito. 
Perché cos’è la madre in tutta questa storia? 
E il figlio, che diavolo è? E il marito? Di chi? 
Dunque ecco che noi siamo riusciti a spaccare 
la famiglia come si spacca un oggetto con un 
martello.
Boncini — Sì, ma dal punto di vista biologico 
che cosa è avvenuto? Ammettiamo che tutto si 
sviluppi secondo le nostre teorie, normalmente. 
Varenghi — E ammettiamolo pure. Ammettia
mo per esempio che la donna che è andata di 
là partorisca fra poco un essere umano che 
porti come cromosomi maschili i miei, un fi
glio mio, insomma : ebbene chi è quella donna? 
E’ la madre?
Boncini {atono) — In senso ausiliario... 
Varenghi — E quell’altra, quella che non ha 
il corpo impegnato, quella che non partorirà 
mentre suo figlio nascerà; ebbene, è lei la ma
dre?
Boncini — Ma scusa, Varenghi, ma queste 
cose le sappiamo! Lo sappiamo che scientifica- 
mente è la madre.
Varenghi — Sì, sì, sì, sì, lo sappiamo scientifi
camente, lo arcisappiamo. Ma è lo « scientifica- 
mente » che non c’entra più niente, qui. Perché 
la scienza, anche lei s’è spezzata, per conto suo, 
in questo caso. Non scientificamente, dunque, 
nella vita, qual è la madre?
Boncini — E’ un problema che non abbiamo 
previsto. Del resto non vedo a che cosa dovesse 
servire prevederlo.
Varenghi — Non lo abbiamo previsto perché 
per le cavie, non si pone. Ma lo sai che cosa è 
successo, ancora? E’ successo che mia moglie 
ha scoperto la forma di gelosia più nuova del 
mondo. Ecco cosa abbiamo inventato, noi, ca
pisci?
Boncini {sgomento e un poco turbato come da 
una nausea) — No, non capisco. Cosa ha fatto 
tua moglie?
Varenghi — Ha trattato l'altra come avrebbe 
trattato un pezzo del suo corpo, ecco che cosa 
ha fatto. Ha sentito che il corpo dell’altra, poi
ché conteneva il figlio concepito da lei, era una 
appendice del suo; e che essa ne poteva disporre 
come le pareva e piaceva; che poteva muoverlo 
di qua o di là, metterlo in riposo, nutrirlo, osser
varlo, proteggerlo, eccetera come se si trattasse 
di una sua gamba, della sua testa, insomma

del suo ventre... Tu capisci che cosa avverrebbe 
se io trattassi un tuo braccio come se fosse il 
mio, se dicessi: « Ora si deve muovere cosi- 
ora deve piegarsi così... ora deve stare dentro 
la manica... ora deve scrivere... ora deve stare 
nudo, eccetera ». Tu saresti tentato di ammaz
zarmi. Ebbene dopo tre giorni dal trasporto 
dell’embrione, la madre generante, cioè mia 
moglie, ha preso possesso della madre portante, 
come di una specie di grossa borsa di carne 
di sua proprietà, come di una specie di scrigno 
suo, nel quale avesse chiuso i suoi più pre
ziosi gioielli.
Boncini — Sì, sì, ma praticamente, pratica- 
mente che cosa ha fatto, quali sono state le sue 
azioni? Ecco il punto, ecco quello che bisogna 
sapere.
Varenghi — E che cosa fa, una persona, d’uno 
scrigno nel quale ha riposto il suo gioiello più 
prezioso? Prima di tutto se lo tiene sotto gli 
occhi. Anna Maria ha dovuto andare a vivere 
con lei, nella sua stanza, dormendo in un letto 
a fianco del suo...
Boncini {come fra sé) — Come fanno certe 
madri con le balie.
Varenghi — ... ha dovuto mangiare al suo ta
volo, ha dovuto uscire attaccata al suo braccio. 
E’ cominciato qualcosa di comico e di terribile 
allo stesso tempo. Contate le ore di sonno del
l'altra, misurati i suoi gesti. La cucina, dico, 
il piatto, dico, il sale, - capisci? - tutto dosato 
dalle mani di Beatrice, come se Anna Maria 
fosse un cavallo, una cavalcatura, non so. E la 
cosa ancora più spaventosa è che essa voleva 
sapere, conoscere le sensazioni dell’altra, il ca
lore del suo corpo, i battiti del suo cuore, e i 
giramenti di testa, e le nausee, e i sogni, meti
colosamente, con precisione e pedanteria. 
Boncini — Be’, questo mi pare abbastanza 
spiegabile.
Varenghi — Sì, spiegabile e... repellente. Se 
Anna Maria sorrideva, Beatrice si sentiva ardere 
di gelosia. La tormentava con domande crudeli : 
« Perché hai sorriso? Che cosa hai sentito den
tro? Che cosa hai pensato? Hai pensato a lui? - 
al bambino, intendeva dire. E’ un pensiero che 
t ’è piaciuto? Dolce? Perché non me lo descrivi? 
In fondo è un pensiero mio, è una dolcezza mia, 
perché la madre sono io, io sola, e tu sei un 
ambiente, capisci... ». L'altra i prim i giorni ascol
tava in silenzio, cercava di capire la situazione 
di Beatrice. In fondo Anna Maria ha una menta
lità scientifica, ha vissuto la vita del laboratorio.
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Boncini — Sì, era una ragazza forte. Io la cono
sco molto bene...
Varenghi (sorvolando) — Giusto, una donna 
forte. Ma anche per lei la cosa cominciava ad 
assumere un tono quel che si dice sinistro, da 
incubo notturno. La prima settimana Anna Ma
ria si mostrava arrendevole, come se davvero 
fosse un pezzo del corpo di mia moglie. Rispon
deva con pazienza alle sue domande, si adattava 
con mansuetudine alla sua volontà, mangiava, 
beveva, dormiva, guardava le cose come voleva 
l ’altra.
Boncini — Ma tu, scusami, come hai saputo 
queste cose? Come sei entrato dentro questi 
loro rapporti?
Varenghi — Ma i pianti disperati di mia moglie, 
con me, le proteste, le denunce nei confronti 
di Anna Maria! Mi diceva che le nascondeva 
tutto; che non la metteva al corrente di come 
stava lui, il bambino, di come cresceva, di come 
si muoveva. Si lagnava con me che lei cammi
nava troppo, che si stancava, che lui lì dentro 
ne soffriva. Mi spingeva a intervenire, a dirle 
di fare quello che desiderava lei, a ricordarle 
che era lei la madre, che dipendeva da noialtri, 
che noi la pagavamo, anzi la avevamo già pagata 
per questo. Una volta mi dichiarò : « Sono così 
disperata che vorrei farla finita », e aggiunse : 
« Ma può farla finita una madre che aspetta 
un bambino »?
Boncini — Sentiva il figlio proprio come se stes
se portandoselo avanti lei, di giorno in giorno. 
Varenghi — Ecco. L’ho sorpresa a guardarsi 
nello specchio, da sola, e a mormorare : « Dio 
mio, che cosa farò quando si comincerà a ve
dere? ». E pensava ai vestiti che l'altra avrebbe 
portato, proprio come se avesse dovuto indos
sarli lei.
Boncini — E Anna Maria?
Varenghi — Anna Maria... {Una pausa) Non so. 
So solo che a un certo momento venne a par
larmi. Mi disse : « Bisogna che io vada lontano 
da qui “ e da sua moglie ” , fino a quel giorno, 
altrimenti morirò prima della fine di questo 
esperimento ». Disse « esperimento » letteral
mente, e le si empirono gli occhi di lacrime. 
E quando io lo raccontai a mia moglie, anche a 
lei si empirono gli occhi di lacrime; e disse: 
« Va bene », semplicemente. E si vedeva che si 
sentiva crepare il cuore di dolore e di gelosia. 
Boncini — Cosicché tua moglie è fuori? 
Varenghi — Appunto.
Boncini — E durante tutto questo tempo, non

è più venuta in città e non ha mai veduto Anna 
Maria?
Varenghi — Precisamente.
Boncini — E tu hai sorvegliato lo stato di Anna 
Maria?
Varenghi — Sempre, ma indirettamente. 
Boncini — Però non capisco perché non sei 
andato a vederla coi tuoi occhi.
Varenghi — Ebbene, se proprio lo vuoi sapere, 
perché è avvenuto dentro di me qualche cosa 
che non sospettavo. (Passeggiando e disponen
dosi a parlare lungamente) E’ avvenuto che... 
{Si interrompe, poiché si apre la porta della 
sala-biblioteca e appare la nuova cameriera). 
La Nuova Cameriera {a Varenghi) — C’è sua 
sorella, signor professore.
Varenghi {non riuscendo a dominare il suo stu
pore per un attimo, quindi subito riprendendosi)
— Mia sorella?
La Nuova Cameriera — Sì, signore. {Sulla porta 
della sala-galleria appare Beatrice. E' vestita 
con cappello, mantello, borsetta e guanti. Viene 
avanti decisamente e porge subito la mano a 
Boncini il quale si inchina silenziosamente men
tre la nuova cameriera si rivolge a Varenghi). 
Beatrice — Oh, Boncini. Chi si vede.
La Nuova Cameriera (a Varenghi, contempora
neamente alla battuta di Beatrice) — Devo av
vertire la governante che prepari una camera 
per la signora?
Beatrice {andando incontro a Varenghi che la 
guarda interrogativo) — E tu come stai? 
Varenghi {alla nuova cameriera) — Va bene, 
va bene. Andate pure. {La nuova cameriera 
esce e immediatamente Boncini prende ad acco
miatarsi da Beatrice).
Boncini {impacciato) — Bene arrivata, signora 
e... arrivederci. {Sorrìde con sforzo) Mi perdoni 
se le dò un benvenuto e un addio tutt'insieme, 
ma veramente sono già qui da un secolo. 
Beatrice {a Varenghi) — Sei contento, ora che 
è qui? {A Boncini) Era addirittura disperato sa, 
senza la sua ombra fedele. {Alla porta della 
sala-biblioteca appare la nuova governante).
La Nuova Governante {a Varenghi) — Chiedo 
scusa, signor professore, ma è urgente. 
Varenghi {poco complimentoso) — Che c’è? 
Che c’è?
La Nuova Governante — La signora non si sente 
bene...
Varenghi {alzandosi di scatto fa per avviarsi 
alla porta, poi si arresta e si volge a Boncini)
— Forse è meglio che vada tu.
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Beatrice (con vivacità) — Posso andare io. (Si 
alza).
Boncini (a Varenghi) — Se proprio credi... 
Varenghi (alla nuova governante) — Dica alla 
signora che viene subito il dottore. (A Boncini 
che si avvia ad uscire, mentre la nuova gover
nante esce) Grazie. (Boncini esce).
Beatrice (con angoscia) — Dimmi, credi che 
sia ora?
Varenghi — Lo escludo.
Beatrice — Perché non mi lasci andare a ve
dere?
Varenghi — Perché sei venuta?
Beatrice — Me lo domandi?
Varenghi — Sì, perché sei venuta?
Beatrice (come sognando) — Sono venuta per 
riprendermi subito quello che è mio, senza la
sciare passare un solo minuto, un solo secondo; 
perché neanche un respiro di mio figlio sia 
dato ad altri; per togliere di mezzo subito ogni 
equivoco. Sono le mie braccia che devono po
sarlo nella sua culla. Per questo sono venuta, 
per mettere al mondo mio figlio, sì.
Varenghi (leggermente smarrito) — Eppure 
eravamo d’accordo che la nascita dovesse av
venire senza turbamenti, nell’isolamento più 
completo...
Beatrice (interrompendolo, decisa) — Non mi 
importa più di nulla. Non ci resisto più.
Varenhi — ... senza testimonianze estranee. Ed 
ecco arrivi tu, con questo banale espediente 
della sorella...
Beatrice (dura) — Non mi interessa.
Varenghi — ... espedienti inutili, fra l ’altro, in
fantili, perché certe cose non si tengono nasco
ste quando c’è una presenza fisica.
Beatrice — Quale presenza fisica?
Varenghi — Ma la tua!
Beatrice — Ebbene, allora perché non infor
miamo il mondo di quello che sta accadendo? 
Stiamo forse commettendo un delitto? 
Varenghi — Ah, tu vorresti che noi raccontas
simo a tu tti che nostro figlio sta per uscire dal 
corpo della mia segretaria? Ma questo vuol dire 
fare nascere un uomo fra un mare di risate ! 
Beatrice (turbata) — Non capisco.
Varenghi — Dico, tu gli vuoi dare questo mar
chio per la vita, a questo figlio?
Beatrice (smarrita) — Io non ho detto questo. 
Varenghi (incalzante) — Poiché, bada, tutto il 
mondo terrà gli occhi puntati su di lui, egli 
nascerà all'insegna dello scandalo. Tutti i gior-

nali, tutte le riviste, migliaia di fotografie, sue, di 
questa casa, di interviste al padre e alle... « due » 
madri... e i documentari cinematografici, e la 
radio, e la televisione. (Ride quasi con cattive
ria) E i giornali umoristici, le barzellette sulla 
madre-vergine, le ironie sulla madre-signora 
che non vuol fare neanche la fatica di portarsi 
il figlio nel corpo per nove mesi e che si limita 
al piacere di concepirlo, e sulla madre-serva, la 
vergine che la miseria induce a fare l ’ultimo 
lavoro che un essere umano possa pensare di 
fare per un altro essere umano. Bella nascita, 
bell’avvenire per un neonato ! (Ride ancora con 
cattiveria).
Beatrice (sempre più smarrita) — No, questo 
no !
Varenghi — Ma se sei qui, come tenere il silen
zio? Come isolarci? Come isolarlo?...
Beatrice (con spasimo) — Ma allora non lo ve
drò subito? Ma allora dovrò ancora aspettare? 
(Si apre la porta ed entra Boncini).
Boncini — Non c'è niente di nuovo, si tratta di 
malesseri più che normali. Ed ora, forse sarà 
bene davvero che io vada. (A Varenghi) Noi ci 
telefoniamo più tardi.
Varenghi — Ma è una malattia che hai, di voler
tene sempre andare ! Se non hai realmente fret
ta e se vuoi aiutarci un po’ tutti, abbi un attimo 
di pazienza!
Beatrice — E' quello che avrei voluto dire 
anch’io. Si sieda, Boncini. (Sorride con ama
rezza e suona un campanello nervosamente) 
Lei ha il dovere di stare qui, e io non ne ho il 
diritto, ecco tutto. (Dalla porta della sala-biblio
teca compare la nuova cameriera). Fate por
tare i miei bagagli in garage, per favore. (A Va
renghi mentre la nuova cameriera si avvia a 
uscire) Posso usare la macchina? (La nuova 
cameriera esce, mentre Beatrice si avvia verso 
la porta).
Varenghi — Ti accompagno. (Si dispone a se
guirla).
Beatrice (fermandolo) — No, non ce n'è biso
gno. Tu sei il più necessario di tutti, qui. Sono 
all’Hotel Gloria, per oggi. (Con angoscia) Vado 
ad aspettare una tua parola di minuto in minuto. 
(A Boncini) Arrivederci, Boncini. (Indicandogli 
Varenghi) E non lo abbandoni. (Esce di scatto). 
Varenghi (premendosi i pugni contro gli occhi, 
con angoscia) — E’ una prova che mi fa tremare 
anche più di quelle due disgraziate. E comincio 
a temere di non resisterci.
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Boncini (cercando di apparire freddo) — E’ una 
situazione che s’è determinata malgrado te stes
so. Del resto è anch'essa un motivo di studio. 
Varenghi (cominciando ad agitarsi) — E’ una 
situazione schifosa, se devo usare la parola 
giusta !
Boncini — Come ti pare. Comunque era da pre
vedersi.
Varenghi (interrompendolo) — No, non lo pote
vamo prevedere. Tu stesso lo hai detto. Non ci 
abbiamo pensato, perché non rientrava nel qua
dro biologico. (Come a voler fare il punto sulla 
situazione) Qui si tratta di una bigamia alla 
ennesima potenza consumata non tanto con le 
doppie nozze, che in realtà non esistono, ma con 
un fatto amoroso unico diviso per due, se così 
posso dire. Un amplesso in due tempi : il primo 
tempo originale, il secondo di riflesso. E in una 
bigamia di questo genere, nella quale il figlio 
è la somma di due madri e non il marito la 
somma di due mogli, quale delle due madri 
dello stesso figlio il bigamo dovrà decidersi a 
scegliere come moglie? (Con veemenza) Tu per 
esempio! Che cosa faresti, tu?
Boncini — Io? (Imbarazzatissimo) Io mi terrei 
la moglie mia, diciamo così, quella che avessi 
sposato col prete e tutto.
Varenghi (scuotendo la testa e parlando con 
lentezza) — No. Io non me la terrò.
Boncini — La odii?
Varenghi — No, non la odio. (Una pausa) Non 
ancora, almeno.
Boncini — Sposerai l'altra?
Varenghi — Non credo.
Boncini — La ami?
Varenghi — Non ancora.
Boncini — Ma insomma, umanamente parlando, 
come tu desideri, quale delle due senti che sia 
tua moglie?
Varenghi (si alza e comincia a passeggiare per la 
stanza lentamente, a capo basso, mentre Boncini 
attende pazientemente una sua risposta) — Era 
appunto di questo che ti volevo parlare quando 
l ’arrivo di Beatrice ci ha interrotti. Ecco. I l  mio 
sentimento di paternità, via via che i mesi sono 
passati dal giorno del trasferimento dell’em- 
brione, si è orientato « materialmente » su Anna 
Maria, liquidando quasi la presenza, non solo, 
ma anche il ricordo, di mia moglie.
Boncini — Beatrice?
Varenghi (sempre più lentamente) — Se proprio 
lo devo dire, mi fa l ’effetto non più di una 
autentica donna...

Boncini (interrompendolo, stupito) — Ma che 
dici?
Varenghi — Sì. Mi sembra una specie di padre 
che attenda appunto che la madre gli metta al 
mondo il figlio, come me, vedi, precisamente 
come me.
Boncini (tra l ’ironico e lo stupito) — Insomma, 
il figlio di due padri, più che di due madri. 
Varenghi — E chi lo sa che non sia proprio la 
interpretazione più vicina alla realtà.
Boncini (scuotendo la testa e sbuffando come a 
volersi liberare da un incubo) — Uff! C’è vera
mente da smarrirsi. (Volendo rimettere i piedi 
al suolo, a tutti i costi) Ma insomma, pratica- 
mente, che cosa facciamo, ora che un neonato 
di un sesso o dell’altro verrà al mondo? Lo de
nunciamo come figlio tuo, di Anna Maria, di 
Beatrice o di chi?
Varenghi (senza convinzione) — I l bambino 
sarà una specie di orfano.
Boncini — Di chi? Siete in tre. Tuo?
Varenghi — Sì, anche mio.
Boncini (ironico) — Ti ucciderai?
Varenghi — Macché!
Boncini (quasi scherzoso, ma con una certa 
apprensione) — Ucciderai una delle due? 
Varenghi — E a che scopo? (Battendosi la mano 
sul petto) Qui dentro, che cosa cambierebbe? 
Boncini — Tutte due? (Varenghi scrolla la testa 
amaro e seccato) Ma allora cosa significa che 
questo neonato dovrà essere « una specie di 
orfano »? (Si apre bruscamente la porta e com
pare la nuova governante che, senza chiedere 
alcun permesso, si fa avanti decisa. Parlando 
con evidente affanno ella si rivolge a Varenghi. 
I l  suo è il caratteristico tono trepidante e allar
mato della gente del popolo nei momenti di 
emergenza).
La Nuova Governante — Signor professore!... 
Scusi... ma... bisogna far presto. La signora... 
Mi sembra urgentissimo. Insomma, non si può 
lasciarla sola un minuto! (Raggiunge di nuovo 
la porta) Io vado! (Esce di corsa. Boncini si 
alza rapidamente, mentre, al contrario, Varen
ghi si siede).
Boncini — Ebbene, ci siamo. Non c’è più tempo 
per le parole. (Come avvedendosi solo ora del 
proposito di Varenghi di non muoversi) Non 
vieni?
Varenghi (parlando lentamente, con decisione 
e umiltà allo stesso tempo) — No, non posso. 
Va’ tu, fa’ tutto tu.
Boncini (avviandosi alla porta e fermandosi
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poi un attimo dopo averla aperta) — La faccio 
portare giù, in clinica. Ti aspetto lì.
Varenghi — Non perdere tempo, va’ (Boncini 
esce. Varenghi rimane immobile, come paraliz
zato mentre cala la tela).

A T T O  T E R Z O

Lo studio medico del prof. Varenghi presso la 
sua clinica, come nel primo atto.
(Al levarsi del sipario Varenghi è in scena. 
Dorme profondamente su una poltrona del suo 
studio, vestito. Lo studio denota un evidente 
disordine, sul tavolo da lavoro un vassoio con 
tazze da caffè, su un divano molte radiografìe, 
libri aperti un po’ dovunque, e perfino sul pa
vimento. Qualcuno bussa discretamente alla 
porta. Varenghi non sente, continua a dormire, 
i colpi alla porta si ripetono un poco meno di
screti finché la porta si dischiude per lasciare 
passare la testa d’una vecchia suora-infermiera 
la quale, veduto che Varenghi dorme, si ritrae 
e chiude la porta. La porta cigola e Varenghi 
si desta, si riscuote e parla).
Varenghi — Chi è? (La porta rimane socchiusa 
come se la suora, fuori, avesse timore, intim i
dita, di fare un solo gesto. Varenghi parla ora 
spazientito) Chi è? Avanti!
Suora Vecchia (mettendo dentro la testa e 
portandosi il dito alle labbra nel gesto di chi 
dice di far silenzio) — Sccc! (Materna) Con
tinui a dormire, ancora un poco, poverino. 
Varenghi (alzandosi decisamente, rassettandosi 
i capelli, la giacca ecc.) — No, no. Ho dormito 
abbastanza. (Sbadiglia neghittosamente. Va al 
tavolo e sfoglia qualche carta) Faccia fare or
dine subito, per favore. (Indica libri e radio
grafie sparsi attorno) E senza toccare niente. 
(Si avvia a uscire) Vado a lavarmi la faccia. 
(Esce).
Suora Vecchia — Ma anche le radiografìe, 
così, abbandonate. Come cartoline postali, po
verino, le tiene. (Comincia a fare ordine) Maria 
Vergine, i lib ri per terra, come scarpe! (Li 
viene sollevando, li spazzola dalla polvere con 
la manica, poi li ridepone a terra, delicatamente, 
aperti come li ha trovati. Bussano alla porta 
del laboratorio). Avanti, avanti! (Compare una 
altra suora, giovane, con gli arnesi per la pu
lizia, aspirapolvere e simili).
Suora Giovane — Allora, si può cominciare, 
suora?
Suora Vecchia — Si deve finire piuttosto. Credo

che per oggi sarà meglio dare solo una ordina
tina provvisoria, e fare una bella pulizia do
mani. I l professore torna subito. Ha dormito 
qui, stanotte, sulla poltrona. (Fa ordine da qual
che parte volgendo le spalle alla suora giovane 
che frattanto viene raccogliendo tutti i libri 
dal pavimento, li richiude e li pone sul tavolo). 
Suora Giovane — E dove li mettiamo, adesso, 
questi? In quello scaffale, suora?
Suora Vecchia (volgendosi, inorridita alla vista 
dei lib ri richiusi sul tavolo) — Maria Vergine, 
ma che cosa ha fatto, suora? Tutti quei libri 
erano aperti e lei li ha chiusi!
Suora Giovane (piccata) — Se è per questo 
non si preoccupi, suora! (Apre a caso alcuni 
dei lib ri e li viene ponendo sul pavimento 
aperti).
Suora Vecchia — Poverina, poverina anche lei ! 
Quei libri erano aperti alla pagina che il pro
fessore studiava, benedetta! (Fra sé) Ah, la gio
ventù! troppo sport! (Continua a fare ordine). 
Suora Giovane (ridendo e continuando a fare 
ordine) — Troppo sport? Ma perché troppo 
sport, suora?
Suora Vecchia — Be’, be', lo so io cosa voglio 
dire, benedetta. (Squilla il telefono, la suora 
vecchia risponde) Pronto? Qui è la clinica 
Varenghi... sì... sì... sì... sì... Come? Anna Maria 
cosa?... Sì, Anna Maria, ho capito, e poi? I l 
cognome... Ebbene, senza cognome come posso 
dirle?... Una signora alta, bionda... Ah, ho ca
pito... No, niente ancora... Sì, ma poi non è... 
(Sorride con timidezza) Non è successo niente... 
Come? Stanotte? Un momento. (Chiude con la 
mano il microfono e parla alla suora giovane) 
Ancora niente alla camera ventinove, vero? 
(La suora giovane fa cenno di no ed essa ri
sponde al telefono) No, niente... Come?... Ma 
che cosa vuole che le dica, signora mia, ci 
vuole pazienza... La madre? Della partoriente?... 
No? La madre del professore? La nonna? Come? 
Madre del... Non capisco... Pronto!... pronto... 
(Mette giù il microfono) Benedetta gente, deve 
essere una sorella o una cognata, e si deve es
sere offesa perché le ho domandato se era la 
nonna del neonato. (Ride) Troppo sportivi, tutti, 
al giorno d'oggi, ecco il guaio!
Suora Giovane — La signora del ventinove sta 
molto male, credo, suora.
Suora Vecchia — Stanno sempre molto male 
tutte, benedette; lei è giovane, ma io che ne 
ho viste... centinaia, sa ne ho viste ! Centinaia ! 
(Dalla porta del laboratorio entra Boncini, in 
camice bianco).
Boncini — Dov’è il professore?
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Suora Vecchia — E’ uscito a lavarsi. (Entra 
dalla porta del laboratorio Varenghi che prende 
a parlare con Boncini, mentre la suora vecchia 
va a prendergli il camice bianco da un arma
dietto e la suora giovane dà gli ultim i tocchi 
allo studio).
Varenghi — E allora?
Boncini — Continua questo fortissimo stato 
di depressione, che, tuttavia, non mi sembra 
abbia niente a che vedere con la situazione spe
cifica. Per me non è una complicazione delle 
solite; è, semmai, un processo a sé, nuovo, 
autonomo. Da un lato c’è il fatto parto, e va 
bene; e dall’altro c’è questa forma di... sfalda
mento della volontà.
Varenghi (alla suora vecchia che vorrebbe in
filargli il camice) — No, no, grazie. Non mi 
serve. (A Boncini) Non credo, vedi. Per mio 
conto, invece, è strettamente connesso con il 
suo stato. (Si volge a cercare un libro per terra) 
Proprio stanotte leggevo in una pubblicazione 
di... (Avvedutesi che il professore cerca i libri 
sul pavimento, le due suore si allontanano fur
tivamente - e anche un poco comicamente - 
uscendo dalla porta del laboratorio. Varenghi 
frattanto cerca invano la pagina che lo interessa, 
mormorando spazientito) Ma dov’è? Lo avevo 
lasciato aperto proprio alla pagina... (Vede sul 
pavimento e sul tavolo i lib ri in bell'ordine, 
parla con rabbia malrepressa, mascherata da 
cortesia) E va bene, le nostre brave monachine, 
che ci mettono a posto le cose... (Come dimen
tico di quel contrattempo) Insomma... ma sie
diti. (Boncini si siede e accende una sigaretta) 
Dicevo che anche il Thompson quando parla 
della primipara sottolinea il trauma nella vo
lontà determinato dalla sua condizione di ver
gine e di madre nello stesso tempo. Vergine 
come partoriente, che è assai meno del nostro 
caso ove la verginità è totale.
Boncini —• Effettivamente, dal punto di vista 
fisiologico, un parto simile rappresenta un poco 
l ’espulsione di un corpo estraneo.
Varenghi (freddo) — E che cosa prevedi? 
Boncini — Che cosa prevedo? Prevedo una bat
taglia molto dura, ecco. Ma perché lo chiedi 
a me?
Varenghi — Perché a me stesso me lo sono 
già chiesto. E mi sono anche risposto. E rispon
dendomi mi sono reso conto del tradimento 
del quale sono stato vittima in tutta questa 
storia.
Boncini — Parli di tua moglie?
Varenghi (ridendo amaro) — Sì, in un certo

senso di mia moglie, ma anche moglie tua. (Pre
vedendo una interruzione di Boncini) Lasciami 
dire. Parlo di qualcosa che abbiamo sposato io, 
tu e alcuni altri maniaci. La scienza, sì, sì, no
stra moglie, la scienza. Mi sono reso conto di 
come mi abbia tradito proprio esaminando le 
eventuali soluzioni di questo... caso.
Boncini — Che vuoi dire?
Varenghi — Ragionando con freddezza, qui le 
soluzioni non possono essere che quattro, e tutte 
disastrose.
Boncini — Quattro?
Varenghi — Prima: sopravvivono partoriente 
e bambino. Un disastro.
Boncini (ironico e polemico) — Ebbene, in 
quel caso che tu chiami disastroso, eccotelo, 
il tradimento della scienza: viva la partoriente, 
vivo il bambino, e il bambino e la madre gene
rante sottratti a una minorazione che ne avreb
be fatti due invalidi per la vita, condannati a 
una morte prematura. Questa è quella scienza 
che chiameresti un disastro?
Varenghi — Ma possibile che tu continui a non 
capire che la nascita d’un uomo non è un fatto 
scientifico?
Boncini (sempre polemico) — Sì, però abbia
mo detto cento volte che la scienza è l'arte 
del correggere la natura.
Varenghi — E qui sta il tradimento di cui 
parlo. Abbiamo creduto di correggere la natura 
e invece l'abbiamo deformata ancora di più, 
l ’abbiamo resa mostruosa. Dunque, vive il bam
bino, vive la partoriente e la scienza trionfa 
con una madre e un figlio di laboratorio da 
una parte, e dall'altra una madre naturale che 
si è limitata alla gioia dell’amplesso. Come fatto 
mostruoso la perfezione è raggiunta. Un disa
stro, ti dico.
Boncini —• Come vuoi. E quale sarebbe il se
condo caso?
Varenghi — Vive il bambino e muore la par
toriente. (Una pausa) Disastro.
Boncini (quasi beffardo) — La morte è sempre 
un disastro in sé, nei confronti della vita. In 
questo caso particolare poi, sarebbe una morte 
provocata dal di fuori, per così dire.
Varenghi — Ecco, bravo. I l  terzo caso è paral
lelo al secondo : sopravvive la partoriente e 
muore il bambino.
Boncini (sempre più beffardo) — Altro disa
stro : la morte d’un figlio, il dolore dei genitori... 
Varenghi (odiosamente) — Di tre genitori, di 
tre! (Una pausa) I l  quarto caso...
Boncini (interrompendolo con ironia) — Lo so
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che il quarto caso, la morte della partoriente e 
del bambino, sarebbe veramente la catastrofe 
totale, poiché al fatto tragico, in sé, come la 
morte di due esseri umani, aggiungerebbe il 
fallimento clamoroso...
Varenghi — ... della scienza. E per l ’ennesima 
volta devo d irti che per me la scienza è ormai 
un amore andato a male, e che davvero non 
metto più il minimo filo di interesse in questa 
storia come fatto sperimentale e scientifico. 
E anzi : t i dichiaro fermamente, ora, alla vigilia 
dell’ultima battuta, che dal punto di vista scien
tifico, medico o come meglio t i piace chiamarlo, 
io, da questo momento, me ne lavo le mani. 
Boncini (scattando) — E allora, franchezza per 
franchezza, t i dirò che solo un pazzo potrebbe 
iniziare un esperimento di questo tipo e abban
donarlo a metà, nel momento nel quale il peri
colo è maggiore. (Con forza) Volente o nolente, 
tu hai iniziato questa storia « tua personale », 
e tu la devi condurre a termine.
Varenghi — Chi l ’ha detto? Se è puro e sem
plice esperimento di laboratorio, non vedo per
ché debba precisamente condurlo a termine io 
che non ne sono più convinto. Se poi invece si 
tratta di un difficile caso ostetrico, non vedo 
perché debba trattarlo come medico io che sono 
il padre del neonato, ciò che non si fa mai, come 
tu mi insegni... (Entra la suora vecchia e resta 
immobile sulla porta, interdetta dall’aspetto 
agitato dei due medici).
Boncini (infastidito più con Varenghi che con 
la suora) — E venga avanti, suora ! Cosa c’è di 
nuovo, cosa vuole?
Suora Vecchia — La signora del ventinove... 
Boncini (nervoso) — Ebbene? La signora del 
ventinove, cosa c’è?
Suora Vecchia — Dottore, cosa vuole che ci 
sia? Ha cominciato ! (Sorridendo maternamente) 
Insomma ha bisogno di uno di voi, benedetti! 
Boncini (a Varenghi) — Allora...
Varenghi (con un leggerissimo tremito nella 
voce, parlando con estrema lentezza, ma deciso) 
— Allora... va’ tu...
Boncini {cupo) — Grazie. (Una pausa) Ma se 
dovessero esserci delle complicazioni, ti mando 
a chiamare. {Esce senza dare tempo a Varenghi 
di rispondergli, mentre la suora vecchia rimane 
presso la porta come avesse altre cose da dire). 
Varenghi {passandosi le dita sugli occhi nel 
gesto che gli è abituale) — Che cosa c’è ancora, 
suora?
Suora Vecchia — Mah, non so se posso parlare 
liberamente.
Varenghi — Ma certamente. Cosa c’è?

Suora Vecchia — Ecco, io non vorrei essere 
indiscreta. Da trentacinque anni sono nelle cli
niche di maternità...
Varenghi {cominciando a spazientirsi) — Ma 
insomma, cos’altro è successo?
Suora Vecchia — Non è successo niente. Vo
glio solo dire che se c’è la possibilità di avver
tire anche il marito della signora del venti
nove... i l  marito o... insomma il padre del bam
bino... {Interrompendosi) Perché nel registro 
non abbiamo mica l'indirizzo della famiglia di 
quella signora. E secondo me il padre è sem
pre il padre, anche se, mettiamo, non ha fatto 
il suo dovere in chiesa... Noi abbiamo questa 
responsabilità, professore... E a dirgliela franca, 
quella signora... non sono mica tanto sicura 
che tutto vada così bene... {Varenghi tace, come 
non avesse ascoltato).
Varenghi {riscuotendosi) —• Lei non si preoc
cupi di questo. La signora non ha nessuno, 
ch’io sappia. Quanto al padre del bambino... il 
padre... {Gridando) Ma insomma è la prima 
volta che in trentacinque anni di clinica ma
terna lei vede una partoriente senza il padre 
del neonato? {La suora vecchia si fa piccolina 
dalla timidezza, ma non se ne va) E' la prima 
volta che vede partorire una ragazza senza pa
renti, senza nessuno?
Suora Vecchia {con calma) — Ma, effettiva
mente, « ci sarebbe » una parente della signora 
del ventinove.
Varenghi — Una parente?
Suora Vecchia — Parente o conoscente, non 
ho ben capito... Una signora che è venuta pro
prio ora, mentre stavo venendo da lei, e ha 
chiesto di parlare con lei. E' qui in anticamera. 
Sembra molto agitata, io non le ho chiesto... 
Varenghi {interrompendola) — Va bene. La 
faccia passare. E vada. {La suora vecchia esce. 
Varenghi con ostentata concentrazione si pone 
alla ricerca di un libro, traendo dallo scaffale 
qualche volume di cui legge la costola o il fron
tespizio. Dopo un paio di minuti entra Beatrice). 
Varenghi — Ho immaginato subito che fossi tu. 
Beatrice — Non mi rimproverare, t i prego. 
Nessuno sa, nessuno mi conosce. Non potevo 
resistere lontano di qui. Sarei morta. 
Varenghi {cercando nelle pieghe del suo ma
lumore un filo di cortesia) — Non ti dico niente. 
Vorrei solo pregarti di non agitarti. Farebbe 
male a tutti.
Beatrice — Ho saputo al telefono. Ed ora la 
suora mi ha detto che è cominciato. {Varenghi 
sfoglia il libro che ha preso dallo scaffale) Ma
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10 lo sentivo (esaltandosi) lo sento qui, sai, 
dentro. (Si tocca il petto sopra il cuore). 
Varenghi (interrompendola) — Sì, ma questo 
non ci aiuta in nessun modo.
Beatrice — Perché mi parli così? Non è vero 
che non ci aiuta. Al contrario, ci riporta sulla 
strada degli affetti di sempre, di tutti. 
Varenghi (interrompendola ancora) — Sì, ma 
anche questo non ci aiuta ora, non cambia 
nulla, ora.
Beatrice — Perché? Ecco, fra poco nostro fi
glio sarà qui, potremo chinarci su lui, gli da
remo un nome. Non ricordi quante discussioni 
abbiamo fatto sul nome che avremmo voluto 
dargli quando sapevamo che non lo avremmo 
mai avuto? Abbiamo perfino bisticciato, ricordi? 
Come se davvero fosse lì, fra il padre e la ma
dre, e aspettasse l ’acqua del battesimo... Ed 
ora è venuto il momento, pensa!
Varenghi — E’ venuto il momento di strapparlo 
a chi lo mette al mondo.
Beatrice — No, di dargli i l  padre e la madre. 
Siamo noi che non abbiamo potuto prendere 
corpo di padre e madre per lui. E' come se 
nascessimo noi, oggi, per lui. E’ come se lui, 
orfano, ritrovasse il padre e la madre perduti. 
Varenghi — Queste non sono che giustifica
zioni all’egoismo. Tu non vuoi affrontare la 
verità, che è spaventosamente semplice: c’è di 
là una donna che sta partorendo un essere 
umano per conto tuo a rischio della sua vita.
11 resto sono storie.
Beatrice (appassionata) — Perché vuoi mutare 
in catastrofe quello che è una vittoria della vita? 
Varenghi (ostinato, come pensando ad alta 
voce) — L’uomo è più figlio del piacere del 
concepimento o del dolore del parto? Qui è 
il problema. La scienza può forse assegnarlo 
al piacere della concezione, ma non la vita. 
Ecco che cosa devo dire oggi, io, l ’inventore dei 
mostri.
Beatrice (avvicinandosi a Varenghi, sedendo
g l i  vicino e prendendogli la mano) — Non 
pensare, non pensiamo ora. I l  tempo ci aiuterà, 
aiuterà anche lei, le darà un giorno quel che 
ora sembra le sia tolto, un figlio suo, una sua 
vita... I l  tempo cammina, perché vuoi dimenti
care che tu sei fra quelli che lo muovono in 
avanti? Verrà un giorno nel quale Anna Maria 
potrà guardare nostro figlio uomo, come una 
nutrice guarda un suo antico figlio di latte. 
Verrà un giorno nel quale mille Anne Marie 
saranno la normalità. Guardami, io sono felice 
perché ho fede che non abbiamo offeso nes-

suno. (Si bussa alla porta, Beatrice si ricom
pone cercando di darsi un contegno; entra la 
suora vecchia).
Suora Vecchia (con calma, ma con fermezza) 
— I l  dottor Boncini la desidera, professore, dice 
che è molto urgente la sua presenza.
Beatrice — Dio mio, non c’è mica pericolo?... 
Varenghi (contemporaneamente alla battuta di 
Beatrice, alla suora vecchia) — Va bene, suora. 
Vada.
Suora Vecchia — I l dottore mi ha detto di 
informarla che si presenta molto difficile. 
Beatrice (scattando) — No !
Varenghi (contemporaneamente alla battuta di 
Beatrice, quasi con astio, alla suora vecchia) — 
Vada, suora, vada. (La suora vecchia esce. Im
mediatamente Beatrice si alza, prende il marito 
per un braccio, lo aggredisce, quasi).
Beatrice — Tu non vuoi andare !
Varenghi (liberandosi) — Lasciami, e soprat
tutto non facciamo di queste scene.
Beatrice (angosciatissima) — No, devi dirmelo... 
Perché non vuoi andare? Che cos’è che t i spinge 
a ritirarti, ora, a fuggire, a... non voglio dirlo, 
non voglio crederci...
Varenghi (glaciale) — Puoi dire tutto quello 
che vuoi, non cambia nulla.
Beatrice — Perché lasci nelle mani d’altri una 
cosa che è tua, oggi, due volte, che è la tua vita 
due volte, la « tua » scienza e « tuo » figlio? 
Perché, dimmi?
Varenghi — Ti ripeto quello che t i dissi quando 
il bambino era ancora lì dentro (indica il corpo 
della moglie), da te: quello che ho fatto per le 
cavie, per il laboratorio, non posso farlo, mate
rialmente, con le mie mani, per un figlio. Bon
cini lo sa anche lui. Mi meraviglio che mi chiami. 
Beatrice (agitatissima) — Ma c’è bisogno di te, 
hai sentito! Ci deve essere un pericolo grave... 
(Torcendosi le mani) Guarda, ti scongiuro in 
nome di...
Varenghi (interrompendola) — Bada che qui 
c’è più bisogno del Diavolo che di Dio.
Beatrice (febbrile) — Ebbene, t i parlo come si 
parla a un demonio, se vuoi... Come se non si 
trattasse di salvare un autentico innocente, una 
creatura ancora fuori del peccato...
Varenghi — Nel peccato ce lo abbiamo messo 
dentro noi, prima che nascesse, fino in fondo. 
Beatrice (febbrile, contemporaneamente alla 
battuta di Varenghi) — ... stiamo perdendo un 
tempo prezioso... (Come risvegliandosi, con fu
ria) Ma che peccato e peccato ! Siamo tu tti figli 
del peccato! Ce lo hanno insegnato da quando
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eravamo ragazzini, che cosa credi di scoprire 
con questo ridicolo puritanesimo? E intanto 
forse lui muore !
Varenghi (durissimo) — Lo so che siamo tu tti 
figli di « un » peccato. Ma questo sarà figlio di 
« due » peccati, e forse il secondo anche più 
schifoso del primo...
Beatrice (supplichevole e disperata) — Ebbene 
ascoltami. Io me ne andrò. Guarda, te lo pro
metto. Ti prometto che non voglio neanche ve
derlo. Tu verrai qui, mi dirai : « E’ nato ». Io 
lascerò questa stanza, questa città, andrò dove 
tu vorrai, dove vorrà lei... Lo terrà lei, sarà lei 
la madre... Se vuoi vado via anche subito, ora... 
Te lo giuro, ma va’ ! va’ ! non abbandonarlo. (E’ 
appena scoppiata in singhiozzi che entra Boncini 
aprendo la porta violentemente, scuro in volto, 
adirato. Beatrice si domina ringhiottendo i sin
ghiozzi e lo interroga con ansia) Ebbene? 
Boncini (tace un attimo, così che si determina 
un’atmosfera, sia pure brevissima, di un silen
zio glaciale. Quindi parla a Varenghi con voce 
tagliente, dura) — Io da solo ho paura. (Scan
dendo le sillabe) Non posso prendermi la re
sponsabilità sull'uomo, capisci? Dico la re-spon- 
sa-bi-li-tà dell’-e-spe-ri-men-to sull’uo-mo, quan
do tu stesso non me l ’hai fatta prendere nem
meno sugli animali. L’esperimento è cosa tua, 
ripeto. Non ci sono più in mezzo storie di san
gue, di parentele, c’è solo il « tuo » esperimento 
fondamentale, finale, inventato e iniziato da te. 
Varenghi (irremovibile) — C’è solo un delitto 
iniziato, vuoi dire. E da me, te lo concedo. Ma 
io non muoverò un dito per condurlo a termine. 
Boncini (fuori di sé) — E sia pure un delitto! 
Ma insomma come te lo devo dire che è solo 
tuo? Lo hai inventato tu e vuoi che lo conduca 
a termine un altro !
Varenghi — No. Se io non intervengo più, ora, 
rimane un delitto, ma solo per me. Mentre l ’in
tervento di altri, non responsabili, è automati
camente il tentativo di un salvataggio.
Boncini ( tetro e sgarbato) — Ebbene, fa’ come 
vuoi. (Corre alla porta del laboratorio, la apre 
e si sofferma un attimo prima di uscire) Se non 
riuscirò, sarai tu ad averli perduti. {Esce. 
Abbandonata su una poltrona, nascosto il viso 
fra le braccia, Beatrice singhiozza. Varenghi 
misura a lunghi passi la stanza, dandole di tanto 
in tanto un'occhiata smarrita. Quindi lentissi
mamente si avvia all’armadietto dal quale po
c’anzi la suora vecchia aveva preso il suo cami
ce di medico, ne trae appunto il camice, lo in
dossa ed esce dalla porta del laboratorio. Bea

trice rimane qualche attimo nel suo atteggia
mento disperato, quindi si solleva, si guarda 
intorno, si alza. Appare ancora agitatissima, in
capace di restare sola. Va alla porta, la dischiude 
come cercando di qualcuno nel corridoio, torna 
dentro la stanza, si avvicina al telefono come 
tentata di telefonare, poi va alla -finestra, ecce
tera finché, finalmente, si decide a suonare un 
campanello. Attende nervosamente, camminan
do per la stanza, quindi suona ancora, va alla 
porta, e la dischiude proprio nel momento nel 
quale si presenta la suora vecchia che entra). 
Suora Vecchia —• Ha chiamato, signora? 
Beatrice {timida e ansiosa) — Sono terribil
mente agitata.
Suora Vecchia — Agitata per... per la sua... 
Beatrice {con sforzo) — Mia sorella. {Non po
tendosi più dominare, con passione) Come sta? 
Come va? A che punto sono? Ah, suora...
Suora Vecchia — Si calmi, benedetta. Non 
è questo il modo di attendere la nascita di una 
povera creatura... {Sorride con abilità professio
nale) Su!
Beatrice — Sì, ha ragione. Ma mi dica subito 
come va, mi dica se sa qualche cosa, se il pic
colo corre pericoli...
Suora Vecchia {interrompendola, sempre bo
naria, ma seria, ora) — Per ora il pericolo lo 
corre la madre, ad essere sinceri... {Riprenden
dosi, con diplomazia) Oh Dio, pericolo per modo 
di dire, certo... E' uno di quei casi che io non 
avevo visto in trentacinque anni di clinica ma
terna che ho sulle spalle.
Beatrice (c.s.) — Ma che cosa c’è, che cosa fa? 
I l bambino...
Suora Vecchia {interrompendola) — Ma il 
bambino non c’è ancora, benedetta! Ecco, quella 
è una madre che sembra come se dormisse a 
occhi aperti...
Beatrice {avidamente) —- Ah, così, a occhi aper
ti... mi dica...
Suora Vecchia —■ Eh, sì... insomma sembra 
come se il parto non la riguardasse. Ecco, io ho 
avuto una sensazione strana fino a ieri, guar
dando sua sorella... E non si meravigli se parlo 
così, con queste vesti {si tocca la tonaca), ma lo 
dico con devozione, anzi... lo sa lei che sua 
sorella ha un sorriso che assomiglia a quello 
della Vergine, nei quadri, quando l ’angelo le 
annuncia che avrà un bambino?
Beatrice {come parlando a se stessa) — Sì, sì, 
dev’essere così... lei ha ragione, forse.
Suora Vecchia {sorridendo) — Eh no che 
non ho ragione, poverina! Lei lo sa che i barn-
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bini non nascono con lo Spirito Santo... Dio mi 
perdoni !
Beatrice (improvvisamente ripresa dalla sua 
angoscia femminile) — Ecco, non si potrebbe 
sapere ora come sta? A che punto sono? (La 
suora vecchia annuisce benevolmente con la 
testa, avviandosi verso la porta senza parlare. 
Beatrice raccompagna ansiosa) Ma deve venire 
a dirmelo subito, suora... Senza farmi attendere 
un solo minuto...
Suora Vecchia (avviandosi) — Ma certo, mia 
cara, torno subito subito.
Beatrice (si affianca alla suora, la prende per 
un braccio) — Mi porti con lei, suora, un solo 
minuto, un attimo fino alla porta della sala di... 
Suora Vecchia (maternamente, ma con ener
gia) — Ma no, non si può, è proibito.
Beatrice (sospingendo la suora vecchia fuori 
della porta, senza staccarsi, decisa a seguirla) — 
Solo un attimo. Tornerò immediatamente. (Fa 
per uscire, ma si scontra sulla porta con Varen- 
ghi che rientra, disfatto, tetro, e la risospinge 
nella stanza, mentre allontana la suora vecchia). 
Varenghi (alla suora vecchia) — Lei vada dal 
dottor Boncini. (La suora vecchia esce. Varen
ghi ha l ’aspetto atono, freddo, di una persona 
che, ricevuto un durissimo colpo, si è convinta 
che non si risolleverà più. Va a sedersi su una 
poltrona, mentre Beatrice lo segue con gli oc
chi come impietrita dall’angoscia, atterrita in 
anticipo da una risposta che immagina fatale). 
Beatrice (a voce bassissima, quasi impercetti
bile) — Ebbene?
Varenghi (gelido) — E' morta.
Beatrice (senza gridare) — E il bambino? 
Varenghi — T'ho detto che Anna Maria è morta. 
Beatrice (senza più contenersi) — Allora è nato ! 
Allora c’è! (Varenghi annuisce desolatamente 
col capo. Beatrice quasi gli si precipita addosso, 
aggrappandoglisi al braccio e cercando di farlo 
alzare, mentre egli resiste e la respinge) Non 
farmi perdere un solo minuto! (Convulsamente) 
Fammelo vedere! Perché è un bambino, vero? 
L ’ho capito subito... lo sentivo, qui, dentro di 
me... lo aspettavo... (Fra i denti, come in un 
accesso di delirio) Dio mio... Ti ringrazio, Si
gnore. Ora posso anche aspettare. (Volubile, 
febbrile) O no, forse no... forse è meglio vederlo 
subito... (Si avvia alla porta, per suo conto, 
come in sogno).
Varenghi (fermandola con la sua gelida voce) — 
Non andare. Non t i faranno vedere niente. Non 
si può vedere niente ancora.
Beatrice (sorpresa, fermandosi) — Non si può...

non ancora. Ma come sta? Sta bene? E’ sano? 
E' bello? (Sorride) Lo hai visto? Beato te che 
lo hai visto !
Varenghi — Sta bene, l ’ho visto. Ma non si può 
vedere subito.
Beatrice — Come vuoi... Come volete, tutti. 
(Fra sé, monotonamente) Signore ti ringrazio. 
(Al marito, improvvisamente irosa, quasi avesse 
perduto la ragione) Perché non si può vedere? 
Che cosa è quest'altra atroce crudeltà? Perché... 
se lei non c’è più, se la madre sono io... io sola. 
(Aggrappandosi di nuovo al marito e supplican
dolo) Fammelo vedere, t i prego... Com’è? E’ 
bruno o biondo? (Sorride) Sono pazza... Non si 
può stabilire niente, ancora, vero? Ma tu, dimmi 
lo hai veduto bene? Credi che abbia sofferto? 
Lo hai preso in braccio, un attimo?... Come deve 
essere carino! Fammelo vedere, andiamo a ve
derlo... (Si allontana dal marito).
Varenghi — Hanno mandato via anche me. 
(Sempre più glaciale) E tu non t i rendi conto 
che abbiamo ucciso una persona.
Beatrice — Sì, ma non posso pensarci, ora... 
Prima debbo vederlo, toccarlo, baciarlo. (Avvi
cinandosi a Varenghi) Vedi, è avvenuto qual
cosa di soprannaturale. Ecco, Dio... Anche la 
scienza è una cosa sua. So che ti irrito  profon
damente; perdonami queste parole, io sono 
troppo felice... (Precipitosamente) Per lui, per
ché lui c’è ! Ad Anna Maria penserò più tardi, 
forse mi avvelenerò tutta la vita di rimorso, 
ma non adesso... (Con inconscia crudeltà) Ma 
noi non abbiamo ucciso nessuno... E’ Iddio che 
ha ristabilito l ’equilibrio... Ha veduto che noi 
non volevamo quello che è avvenuto, al con
trario, noi volevamo « salvarla » la vita; proprio 
la vita in sé, di tu tti! (Volubile) Io sarei morta 
volentieri per lui, se fosse servito a qualche 
cosa, te l ’ho detto sempre... (Supplichevole) 
Fammelo vedere, ora... Perché non andiamo da 
lui insieme?
Varenghi (sempre durissimo, con voce sorda) 
— Bisogna aspettare.
Beatrice (gridando) — Ma perché? Tutti i neo
nati si possono vedere subito !
Varenghi (tetro) — Questo non è un neonato. 
Questo è un prodotto... Ha ancora bisogno del 
laboratorio.
Beatrice (impaziente, nervosissima, interrom
pendolo) — Va bene. Purché poi ne venga fuori 
per sempre... Purché tutto, tutto torni allo stato 
normale...
Varenghi (con odiosità) — Allo stato normale?
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Ma se per la legge non è neanche nostro figlio ! 
Se la madre, per la legge, è morta.
Beatrice (gridando) — Non è la madre! Non 
è la madre!
Varenghi — Le infermiere hanno veduto il figlio 
uscire dal suo corpo. E il padre, per la legge, 
è ignoto. Ecco i dati per il registro dello stato 
civile; la suora li ha già scritti, stanno di là, 
in segreteria: della fu Anna Maria e di padre 
ignoto. Questo è nostro figlio.
Beatrice (appassionata, con amore) — Non si
gnifica niente. Lo adotteremo. Per la legge sarà 
nostro figlio adottivo fino al giorno nel quale 
potrà sapere tutto.
Varenghi (deciso) — Non saprà mai; non dovrà 
mai sapere. Anche per se stesso sarà orfano di 
madre; e il padre, N.N.
Beatrice (convulsa) — E io? Come se fossi 
morta anch’io? (Varenghi annuisce con la testa, 
energicamente) I l  bambino verrà con me. Non 
preoccuparti della società che ti accuserebbe di 
avere prodotto il mostro e di avere ucciso... 
Varenghi — Non verrà con te.
Beatrice — Nessuno riuscirà a impedirmelo. 
Varenghi — Te lo impedirà la legge.
Beatrice — Quale legge? La legge su che? Di 
che?
Varenghi — La legge per la quale la madre è 
colei che partorisce il figlio, anche se nel met
terlo al mondo è morta.
Beatrice (con sicurezza) — Ma io parlerò, dirò 
tutto, racconterò al mondo la verità.
Varenghi — Chi la proverà la verità?
Beatrice — Tu stesso. La tua stessa vita, i tuoi 
studi, le tue ricerche, i tuoi esperimenti. 
Varenghi (spietato) — Io dirò che sei pazza. 
Dirò che la tua pazzia consiste nel confondere 
gli esperimenti della scienza con la vita... (Fra 
sé) E forse è così, effettivamente... Solo la follia 
poteva indurti a costringermi a fare quello che 
abbiamo fatto. Forse io stesso non sono che un 
pazzo al quale sono ancora consentiti alcuni mo
menti di lucidità come prezzo delle sue azioni. 
Beatrice — Hai paura d’essere condannato? 
Varenghi — E’ la cosa che temo meno di tutto. 
La condanna c’è già, la stiamo già vivendo, la 
stiamo assaporando attimo per attimo, è quella 
donna morta, di là...
Beatrice — E se fosse vissuta, che cosa avresti 
fatto?
Varenghi — Non lo so, so solo che non c’è più, 
che non la vedremo più.

Beatrice (con astio) — Parli come un vedovo. 
Varenghi — Forse lo sono, un poco.
Beatrice (riscuotendosi) — C’è Boncini. Boncini 
sa tutto. Boncini proverà tutto, non potrà men
tire.
Varenghi — Mentirà. !
Beatrice — E’ il testimone numero uno. 
Varenghi — E’ il complice numero uno. Perché 
dovrebbe accettare di accusarsi con la propria 
bocca? Per chi? E poi, perché dovrebbe, lui, fare 
con la sua testimonianza tanto male all’essere 
che oggi ha aiutato a venire al mondo? 
Beatrice (rabbiosa, senza arrendersi) — Ebbene, 
me lo ruberò. Me lo porterò via... Nessuno saprà 
nasconderlo così bene che io non possa trovarlo, 
nessuno potrà portarlo così lontano che io non 
possa raggiungerlo...
Varenghi — E gli dirai tutto?
Beatrice — Sì, gli dirò tutto. Quando sarà in 
grado di capire. Oh, non si sentirà uno schifoso 
prodotto di laboratorio, come tu dici!
Varenghi — Gli dirai anche di quella che l ’ha 
portato come un figlio, che è morta per dargli 
la vita? Della gioia, ascoltami bene, con la quale 
hai accolto la notizia della sua fine?
Beatrice (affannosa) — Gli dirò tutto, anche 
questo: che suo padre voleva staccarlo da me, 
come se io fossi un essere mostruoso... 
Varenghi — Si sentirà lui un essere mostruoso; 
e avrà ribrezzo di me, di te, e quel ch’è peggio 
di se stesso... Solo la memoria di chi è morta 
dandogli la vita, forse, potrà non essergli così 
ingrata.
Beatrice (scattando) — Senti. C'è una cosa che 
ti voglio chiedere, ora. Una sola. Forse non ti 
chiederò più nulla nella vita. Ma parlami con 
franchezza, come se io stessi per morire. Tu 
amavi Anna Maria?
Varenghi (scortese e triste) — E’ una domanda 
che non ha senso.
Beatrice (ansiosa) — Allora la amavi, ecco. 
Varenghi — E’ cosa mia, che non ti riguarda. 
Beatrice — No. E’ mia invece. E mi riguarda, 
ora, anche più di prima. Perché in questo caso 
io mi sarei veramente dissolta in lei... Dissolta, 
annullata, capisci? Tu la amavi « da prima », ca
pisci cosa t i domando? « Da prima », quando io 
venni da te a chiederti la salvezza per il bambino, 
ricordi? (Al colmo dell’angoscia) E forse tu ti 
opponesti così irrevocabilmente quando sapesti 
che lei si offriva... (Come se in un baleno cre
desse di capire, ora, tutto) E lei si offrì perché
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si sarebbe ripresa un figlio che riteneva le spet
tasse, che non poteva cedere alla rivale. Me lo 
rubò. Me lo portò via di qui dentro.
Varenghi (come se davvero Beatrice fosse im
pazzita) — Ma abbi un minimo di rispetto. 
Beatrice (continuando ad esaltarsi) — Per que
sto mi hai detto che ti senti vedovo ! Per questo 
non vuoi che lui sia mio figlio!
Varenghi (gridando) — Ma che cosa dici? E poi 
che cosa cambia, ora?
Beatrice (sempre più esaltata) — Allora... allora 
tu ammetti definitivamente che la amavi. (Gri
dando) Ma rispondi, in nome di Dio!
Varenghi — Forse, quando lei è diventata mate
rialmente la donna nel cui corpo maturava mio 
figlio... inconsciamente, per legge di natura, la 
legge del padre e della madre...
Beatrice (sempre più tesa) — Ebbene? 
Varenghi — Ebbene, sì, allora l ’ho amata come 
la moglie vera, la sola.
Beatrice (correndo verso la porta, parla con 
voce rotta, disperata) — I l mio bambino!... Su
bito!... Devo subito portarmelo via!... (Varenghi 
si alza per trattenerla, ella si svincola. Si apre 
la porta, entra Boncini, in camice bianco, seris
simo, trasognato. Beatrice si ferma, guardan
dolo pietrificata, mentr’egli chiude con cura la 
porta senza parlare. In  questa scena i perso- 
naggi, in piedi, immobili, come pietrificati, par
leranno con enorme distacco, quasi sognassero 
ad alta voce, dando la sensazione della profonda 
solitudine nella quale si trova ognuno di essi. 
E anche le battute di domanda e risposta sa
ranno pronunciate, un poco, come se dovessero 
disperdersi al vento).
Boncini (come parlando a se stesso) — Sull’uo
mo non si può fare, ecco tutto. (Ripetendo sor
damente) Sopra l'uomo, è impossibile. 
Beatrice — E’ morto. Questo vuol dire che è 
morto.
Varenghi — Li abbiamo cancellati dal mondo. 
Beatrice — E’ proprio morto. (Guardando 
avanti a sé, fìssa) Non ho avuto la gioia di met
tergli le dita sul cuore, solo un dito, un attimo, 
di sentire il cuore battere... col mio sangue. 
Boncini — Era un cuore o era una macchina? 
Beatrice — Non tornerà più. E’ perduto. Non 
vedrò mai più un figlio, mai più. Non sarò mai 
più madre, mai più.
Boncini — C’è un mistero, al di là del quale non 
si riesce a vedere.
Beatrice — Sono già vecchia, ecco. Sono andata.

Se avessi potuto prenderlo in braccio un solo 
attimo, vivo, caldo, non sarebbe morto, forse. 
S’è trovato senza madre. Senza madre per mesi 
e mesi, là dentro, al buio. Senza madre appena 
uscito alla luce, atteso solo dalla paura e dai 
rimorsi. Non ho potuto morire per lui. Si è 
trovato spaventosamente solo, proprio come se 
fosse uscito da un alambicco di una industria 
chimica. Me lo sono fatto strappare da dentro 
per troppo amore, e non mi sono resa conto che 
l ’ho fatto vivere da orfano anche quei primi 
nove mesi, orfano dentro il ventre della donna, 
orfano prima di nascere. Povero bambino. Così 
piccolo. Povera me, così sola.
Boncini — E’ di là. Si può vedere.
Beatrice — Se potessi rimetterlo dentro, sia 
pure per un attimo, respirerebbe di nuovo. 
Boncini — Andiamo, la accompagno.
Beatrice — No, mi perdoni. Non con lei. (A 
Varenghi, senza impegno) Vogliamo andare in
sieme, ora? (Varenghi fa cenno di no, di no col 
capo, senza parlare).
Boncini — Può accompagnarla la suora. E’ qui 
fuori. L’aspetta.
Varenghi — No, non vengo. E’ inutile. Va’ con 
la suora. (Beatrice esce. Boncini si siede su una 
poltrona. Varenghi si alza, comincia automati
camente a prendere i lib ri che sono sopra il suo 
tavolo e a metterli entro uno scaffale. Boncini 
accende una sigaretta, fuma in silenzio. Varen
ghi comincia a parlare a bassa voce, come con 
se stesso. Boncini non gli risponde) Avevano 
ragione i « cretini », ecco. Li ho chiamati cre
tini con tutta la forza dell'anima mia. Li ho 
chiamati analfabeti, l i  ho chiamati retrogradi. 
Boncini (come parlando a se stesso) — I l dram
ma è che l'uomo non è materia di esperimento. 
Varenghi — Ho avuto torto io a credere che 
Beatrice avesse torto, Beatrice è la società, che 
forza la porta del laboratorio, e ha ragione di 
forzarla. Ha ragione Beatrice, ha ragione Anna 
Maria, hai ragione tu che hai voluto che io con
ducessi a termine l ’esperimento. Ecco ho sba
gliato tutto, dunque. E ho sbagliato quando non 
mi sono fermato davanti a una certa barriera. 
Non si costruisce una spada illudendosi di te
nerla in una vetrina. Nello stesso momento che 
la si crea essa è già bagnata di sangue. E’ ine
luttabile.
Boncini (di nuovo come parlando per sé solo) 
— Clinicamente il bambino non aveva assoluta- 
mente niente. Lo abbiamo analizzato tutto, esa-
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minato tutto. Era perfetto. Peso normalissimo, 
cuore perfetto, circolazione perfetta, organi re
spiratori perfetti.
Varenghi (come sopra) — Era poi un uomo? 
Boncini — Era senza vita, malgrado fisiologi
camente vivesse.
Varenghi — Se Leopardi fosse stato trasportato 
ancora in embrione, dal corpo della madre a 
quello d’una robusta contadina... Che cosa sa
rebbe nato? Forse solo una cavia... Ecco perché 
il bambino è morto. (Entra Beatrice. Appare 
composta, fredda, a ciglio asciutto. Va a sedersi 
in un angolo della stanza, un poco in disparte. 
I l  sole, fuori, è oscurato da improvvise nubi e 
nessuno si è curato di accendere la luce. Fra 
l ’altro, si annuncia il temporale con un tuono 
lontano, e qualche lampo, mentre si alza il 
vento).
Beatrice — Non somiglia a nessuno. Neanche 
a lei. Anna Maria era una bella donna, ma so
prattutto aveva lineamenti inconfondibili. Si 
sarebbe veduto subito se le avesse somigliato. 
Invece niente, come se fosse arrivato chi sa di 
dove.
Boncini (a se stesso) — Il neonato è venuto 
fuori come una gigantesca « perla coltivata », 
da una gigantesca conchiglia... Una perla falsa. 
Una donna dal cui corpo si estrae una pietra di 
tre chili e mezzo può vivere? Ecco il problema. 
(Entra la suora vecchia).
Suora Vecchia — Ma che buio qui dentro. 
Posso accendere, professore?
Varenghi — Vada, suora. Ci penseremo noi. 
Suora Vecchia — Sono venuta a portare una 
lettera per il professore.
Varenghi — La metta sul tavolo.
Suora Vecchia (posando la lettera sul tavolo) 
— L’abbiamo trovata sotto il guanciale della 
povera signora.
Varenghi (colpito) — Va bene. Grazie. Vada 
pure. (La suora vecchia esce. Varenghi, Bea
trice e Boncini rimangono immobili, nessuno 
osando prendere la lettera di Anna Maria. 
E’ Beatrice la prima a rompere il silenzio). 
Beatrice (a Varenghi) — Non vuoi leggerla? 
Varenghi — Non adesso. Adesso non ha più 
grande importanza.
Boncini — Può illuminarci sulle sue vere con
dizioni. Dopo tutto, Anna Maria era come un 
medico.
Beatrice — C’è una parola per me, forse; una

indicazione se io debba sentirmi colpevole, se 
debba chiederle perdono, se non sia stata una 
rivale.
Varenghi — Non è stata una rivale. E non avete 
nessuna colpa, né l ’una né l ’altra. (Si alza, pren
de la lettera dal tavolo, rimane un attimo inde
ciso, soppesandola) E’ pesante, come se conte
nesse un intero fascicolo.
Beatrice (guardando la lettera) — E’ quello che 
avrebbe dovuto essere il capitolo più importante 
della mia vita di donna. Ci deve essere annotato 
tutto, attimo per attimo...
Varenghi (apre la busta dalla quale estrae un 
secondo plico chiuso in una seconda busta. Sul
la seconda busta sono scritte alcune parole che 
Varenghi legge ad alta voce, lentamente) — 
« Queste pagine dovranno essere consegnate alla 
creatura nata dal mio corpo quando sarà in 
grado di leggere uno scritto e intenderlo. Affido 
questo compito a lei che ne è il padre » (Gelido) 
E’ una lettera senza destinatario. (Lentamente 
Varenghi si avvicina alla finestra e la apre. 
Irrompe nella stanza il vento, il fruscio della 
pioggia, eccetera).
Beatrice — Forse la parola giusta è lì dentro, 
per tutti noi.
Boncini — Forse. (Varenghi straccia la lettera 
in minutissimi pezzi e li affida fuori della fine
stra al vento che li disperde. Boncini e Beatrice 
rimangono immobili e silenziosi. Richiusa la fine
stra, Varenghi va al suo tavolo da lavoro, men
tre la scena si abbuia, cancellando Beatrice e 
Boncini e lasciando in luce solo lui, diritto da
vanti al tavolo. Dopo un attimo di sosta, egli 
consulta un libricino accosto al telefono, quindi 
forma un numero).
Varenghi (al telefono) — Pronto?... Parlo con 
l ’ufficio del Procuratore della Repubblica?... 
Io sono il professor Gabriele Varenghi... Ho 
ucciso due persone un’ora fa. (Cala la tela).

Alla prima rappresentazione di questa commedia, al Teatro 
Sant'Erasmo di Milano, il 5 aprile 1963, da parte della Compa
gnia del « Teatro delle Novità » diretta da Maner Lualdi, le parti 
furono così distribuite: Il professor Varenghi (Nino Besozzi); 
Beatrice Varenghi (Bianca Toccafondi); Anna Maria (Olga Ghe- 
rardi); Il dottor Boncini (Luciano Rebeggiani); La paziente 
(Alba Petrone); La suora (Rina Centa); La governante (Itala 
Martini); La nuova cameriera (Liana Casartelli); L'altra suora 
(Dina Zanoni). Regìa di Maner Lualdi.
* Copyright 1963 by Virgilio Lilli.
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IL RITORNO
e-bdon-e-

MADRE - SILVIA - MASO - ACCOMPAGNATORE

(Stanza semibuia con corridoio illuminato sul 
fondo; porta d’accesso a sinistra, accanto ad 
una bassa finestra colma di fiori. Si intrave
dono una vecchia credenza, un tavolo con fiori, 
giocattoli e quaderni, due sedie con giacche alla 
spalliera. La fidanzata, una stanca trentenne, 
siede a destra, in primo piano, e ricama il suo 
corredo. Dopo una certa attesa appare, fra i 
fiori del davanzale, il volto di Maso).
Maso (non distinguendo) — Silvia... Sei tu, 
Silvia?...
Silvia — Attento ai fiori.
Maso — Che fai al buio?
Silvia — Ricamo. Parla piano. E' di là.
Maso — Entro?
Silvia — Meglio di no. Sciupi i fiori.
Maso — Un solo momento. Poi andiamo via. 
Silvia — Oggi no. Sai chi torna.
Maso — Appunto. Ci saranno lacrime, scene... 
Apri. (Silvia non ne ha troppa voglia; non si 
muove) Se no rompo questi. (Comprime i fiori) 
Vieni ad aprire. (Silvia si alza stancamente, va 
ad aprirgli. Entra Maso; è robusto, un po’ curvo, 
fuma continuamente; dimostra più di tren- 
t ’anni. Cercando di abbracciarla) Ferma qua. 
Un bacetto... (Timida resistenza) Uno solo... 
Silvia (sfuggendogli) — Oggi no. Non insistere, 
ti prego.
Maso (guardandosi attorno) — Tutti questi fiori, 
questo buio... Fanno tristezza. (Indica il corri
doio illuminato) E' là? (Silvia fa cenno di sì) 
Accendo. (Accende la luce; si guarda attorno 
con imbarazzo; sfoglia i quaderni, palpa i gio
cattoli, arretra dalle due giacche con ripugnan
za e malcelato orrore) Ha tirato fuori tutto... 
Un carnevale. Tu che fai?
Silvia — Robette mie.
Maso — I l corredo?
Silvia — Sì.
Maso — Quello... quello vecchio?
Silvia — Aggiungo. Non potevo buttar via 
tutto.
Maso (passeggiando nervosamente) — Con 
quella pazza tra i piedi... (Si arresta, la fissa 
supplicante. Con preghiera nella voce) An
diamo via.
S ilvia — Oggi no.
Maso (dopo una pausa) — Lo... lo aspetti qua? 
Silvia — Anche tu. Le farà piacere. (Indica col 
cenno del capo il corridoio).

Maso — Io no. (Dopo una pausa) Vieni con me, 
t i prego... (Riesce a baciarle febbrilmente la 
fronte, l'angolo della bocca).
Silvia — Per favore, Maso. E’ di là. Lo sai come 
ci guarda... Anche se non dice niente.
Maso (nervosamente, ammettendo) — Ho paura 
anch’io di quello sguardo.
Silvia — Pensa a quello che ha sofferto, che 
soffre ancora. Oggi, poi... Si è alzata all’alba. 
Ha preparato tutto lei. Fiori, giocattoli, vestiti... 
Anche i quaderni della prima elementare ha 
tirato fuori, chi sa da dove... E’ tutta in ordine. 
Ben pettinata, un vestito chiaro... Fa paura an
che a me. Con quelle domande, poi...
Maso (portando le mani ai capélli) — Non mi 
parlare delle domande. La sua insistenza mi 
fa impazzire. « Si lavava i denti? Rideva? Pian
geva? Parlava di me? ». Ad ogni più piccola 
occasione. Se non scappiamo da questo paese... 
Silvia — Col tempo, forse. Oggi « lo vedrà ». 
Si persuaderà, rassegnerà. Col tempo, forse. Ha 
bisogno di noi, ora. Andarsene equivarrebbe ad 
ucciderla.
Maso (dopo un breve indugio) — Ti parla mai 
di noi due?
Silvia — Mai.
Maso — Eppure sa.
Silvia — Non ne sono convinta. Evita l ’argo
mento di proposito. Mai un accenno, un’allu
sione... un rimprovero.
Maso — Eppure sa che quando esci...
Silvia — Non mi domanda se vengo da te. Io 
gliel’ho anticipato un paio di volte, per onestà. 
Non ha dato peso. I soliti atteggiamenti sfug
genti, impenetrabili...
Maso — Quel volto duro, severo... (Tormentan
dosi) Io pagherei sangue per uscire da questa 
situazione, parlarle chiaro...
Silvia — Dopo « il ritorno ». Questa giornata 
ce ne fornirà l ’occasione... Presto, Maso.
Maso — Ti raccomando, mi avvicino ai qua- 
rant’anni... Anche tu. Non possiamo rovinare 
due vite - le nostre - per un rispetto al suo 
dolore, alla sua assurda pretesa... (Dal corridoio 
di fondo avanza, come un silenzioso fantasma, 
la madre; indossa un vestito non troppo scuro; 
il dolore non ha alterato la ddlcezza dei suoi 
lineamenti).
Madre (a Maso) — Sei qui anche tu. Grazie 
d’esser venuto. Chi c'è alla stazione?
Maso (imbarazzatissimo) — Bandiere, amici...
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Madre — Quante?
Maso (timidamente) — Due.
Madre — Amici?
Maso — Molti, molti di più... fazzoletti colo
rati al collo... C'è anche il sindaco... e il ra
gazzo dei giornali... (La madre è soddisfatta, le 
brillano gli occhi, si torce le mani con nervoso 
compiacimento) Aveva segnato in rosso l ’arti- 
coletto... compravano tutti...
Madre (con malcelata soddisfazione) — Fanno 
a gara... gli vogliono bene... (Con amarezza) Se 
lo disputeranno...
Maso — Credo anch’io... c’era il parroco, l ’av
vocato Lorenzon...
Madre — Quanti?
Maso — Chi?
Madre — Gli amici.
Maso (con imbarazzo) — Forse dieci. (Notan
do che la madre è delusa) E’ un’ora disgrazia
ta... Tutti al lavoro...
Madre — A che ora... saranno qui? (Indica la 
finestra, la piazza).
Maso (consultando 'l’orologio) — A minuti... Va
do incontro?
Madre (recisa) — No. (Attenuando) Resta qui. 
{Indicandole) Hai visto le sue cose? {Le carezza 
con amore) La giacca di festa... quella che smise 
quando indossò il grigio-verde... l ’ultima... {Chi
nandosi a raccoglierli) Gli scarponi da caccia... 
Ti parlava mai di caccia?
Maso (con imbarazzo) — No, caccia no... Con 
tante preoccupazioni... Caccia mai.
Madre — Questa è la sua prima pipa. A diciot- 
t ’anni già la pipa... Non avevo il coraggio di... 
Ne avrà avute poi altre... Ne aveva, al campo? 
Maso {che è sulle spine) — Una fatta alla me
glio, sì. Non tirava. E poi le ho raccontato. Per 
una sigaretta, una foglia di tabacco, davamo 
un anello d’oro... Io detti il mio orologio... Lui, 
lui non ricordo... Credo che... non avesse og
getti d’oro.
Madre — Fumo e cibo insieme, hai detto. {In
dica Silvia) Lei mi domandava, giorni fa. Non 
ha capito. Spiegale.
Maso (malvolentieri) — Una boccata e un'oncia 
di pane nero. Facevamo miscela in bocca, senza 
masticare. Lo tenevamo il più a lungo possibi
le. Fino alla consumazione. Per riscaldare lo 
stomaco.
Silvia — Pane nero, come il nostro?

Maso — L’ho visto, dopo, il vostro. Candido, 
al confronto.
Madre {indicandoli) — Questi sono i suoi qua
derni. {Sfogliandoli) I  prim i disegni... la nave, 
il topo, la mela... Avevate anche bambini, lì, al 
campo... Come li guardava? Ne parlava mai?... 
Maso — Non li vedevamo spesso... parlava po
co, lui... per risparmiare energia... Non li guar
dava, no. Se lo imponeva, per non soffrirne... 
Silvia (sollevando il volto dal ricamo) — Bam
bini... Quanti anni?
Maso — I l più giovane che io ho visto, ventisei 
mesi... (1) Le donne incinte le gasavano subito... 
Silvia — Tutti... senza genitori?
Maso — Venivano separati... Al nostro blocco 
ce n’erano quattromila... erano inabili al lavo
ro; sottoposti perciò a trattamento speciale... 
{Le due donne lo fissavano nell’evidente attesa di 
dettagli) Vi ho già spiegato come... Ma prima... 
i genitori affidavano spesso ai bambini le loro 
gioie, anelli, oro... prima venivano perquisiti
lo  ne ho accompagnata una, un piccolo sche
letro coperto di lacrime e sangue perché... nella 
fretta di toglierle l ’orecchino le avevano strap
pato... (Indica l ’orecchio).
Madre (impressionata) — E lui?
Maso — Non vide. Era in un altro blocco... po
che occasioni di... {Non ha evidentemente vo
glia di parlare troppo).
Madre {rivolta ora a Silvia) — A te parlava 
certamente di bambini...
Silvia {con gli occhi al ricamo) — Sì.
Madre — Cosa ti diceva? Ne voleva subito?... 
Silvia — Appena finita la guerra, sì. Due, tre... 
Mi minacciava, scherzosamente...
Madre {attenta, felice) — Perché?
Silvia — Siamo tutte femmine in famiglia... 
Madre — I maschietti, sì, ricordo. Ha sempre 
prediletto i maschietti. Cosa ti diceva?... del 
loro futuro, progetti?...
S ilvia {a disagio) — No... solo qualche accen
no... Studiar tanto, l i avrebbe costretti a stu
diar molto, diceva...
Maso — E’ il mestiere, invece, che salva il de
portato. {Lo fissano con sorpresa, vigilanza) 
Resistevano meglio quelli abituati, mani forti, 
attitudine alla fatica... muratori, braccianti, 
contadini... o gli specialisti, artigiani, meccani
ci, sarti... A mio figlio insegnerò a fare il sarto. 
Si son salvati tutti... {attenuando) o quasi...

(1) « Tragédie de la déportation. Témoignages de sur
vivants ». Hachette. Paris, pag. 231.
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Madre (severa, sicura) — Non ci saranno più 
guerre, deportati.
Maso (scusandosi) — Così, dicevo per dire. Non 
crederà mica che... (Indica Silvia con l ’intenzio
ne di affrontare l ’argomento) Anche lei pre
ferisce che il figlio studi... Gli daremo un me
stiere in soprappiù, per precauzione. (Pausa; 
la madre volta le spalle con il volto dlla finestra, 
non raccoglie l'argomento. Insistendo) Anche 
lei vorrà che nostro figlio...
Madre (imperativa) — Sssss! (Indica la fine
stra con allucinazione) Arriva... (Tendono l ’orec
chio; nessun rumore dall'esterno).
Maso (che non vede l ’ora di uscire) — Gli vado 
incontro.
Madre (recisa). — No. Aspettiamo in casa, « noi ». 
(Lo include nel gesto).
Maso (timido) — Non credo che... si fermerà 
fuori... (Indica la finestra) Passerà solo e po i- 
tu tti in Chiesa. (Passi cadenzati del corteo che 
si avvicina; rintocchi di campana a morto. Lun
ga pausa; Silvia si è alzata e, alle spalle della 
madre, stringe la mano a Maso; fissano entram
bi, intimoriti, il riquadro della finestra).
Madre (scoppiando in un pianto trattenuto, ter
ribile) — Piccola, piccola... com’è piccola, quella 
cassa!... il mio bambino... il mio bambino... 
(Esce urlando a sinistra incontro a ciò che di 
suo figlio torna: una piccola cassa contenente 
l ’urna con le ceneri).
Silvia (dopo una lunga pausa, stringendosi a 
Maso) — Perché, così piccola?...
Maso — Le ceneri... Non sono nemmeno le sue. 
Silvia (singhiozzando) — E’ terribile... Un 
uomo così alto, forte... E’ terribile, Maso... 
Maso (quasi a se stesso) — Le ha fatto impres
sione la cassa... Temevo peggio... Ne parla sem
pre come se fosse vivo... Ha perfino rifiutato la 
pensione...
Silvia — Non la medaglia.
Maso (ironico) — Cinquemila lire all’anno. 
S ilvia — Anche ai vivi, quella cifra. La meda
glia è un simbolo, ha valore di simbolo... (Guar
da attorno a sé, la casa, con desiderio) Non è 
povera... Questa casa è sua, non spende niente... 
(Fissandolo) Ha detto che sarà mia... « Nostra »... 
Maso (con fastidio, rabbia) — No!... Dobbiamo 
andarcene io e te... Via, via!
S ilvia — Non lo permetterà, lei.
Maso (sfogandosi) — E chi è lei? Chi è lei? Chi 
è lei?
Silvia (lentamente) — La madre di chi fu mio...

Maso — Fidanzato. Storia vecchia, vecchissima. 
Non è tua madre, non può obbligarti a...
Silvia (fissandolo) — Anche tu ne hai paura... 
(Notando lo sguardo forzatamente ironico di 
Maso) Pietà, forse... Non l ’hai mai contraddetta 
quando ne parla come se fosse fra noi o ne 
attendesse sul serio il ritorno...
Maso (con decisione) — Ma adesso sì. Le par
lerò chiaro adesso... E’ morto sul serio adesso. 
(Indicando i vestiti) Basta con le mascherate! 
Le parlerò subito, anzi... (attenuando) presto e 
via da questa casa, per sempre!...
Silvia (asciugandosi una lacrima) — Ora va
do... Mi sta aspettando... (Entra silenziosamen
te, inavvertito, l ’Accompagnatore; nella pe
nombra il suo volto è indistinguibile, miste
rioso; ha forse la statura dell’atteso, li sor
prende, intimorisce in una giornata in cui i 
nervi sono scoperti; dopo alcuni attimi di in
dugio lo sconosciuto fa un passo avanti, si mo
stra in luce; è un signore sui quarant'anni, di
stinto, severo).
Accompagnatore (nel desiderio di accattivarsi 
simpatia) — Lei è Silvia, immagino... (Porge 
amichevolmente la mano).
Silvia (offrendo la mano con incertezza) — Sil
via, sì... E lei?
Accompagnatore (eludendo) — I l signore? (In
dica Maso desiderando conoscere i lim iti alla 
sua libertà di parlare).
Silvia — I l mio fidanzato. (Dopo una parvenza 
di sorpresa, i due uomini si stringono la mano). 
Accompagnatore — Piacere.
Maso — Piacere.
Accompagnatore (con imbarazzo) — Non so se... 
(Decidendosi) Vengo da parte di lui.
Maso (sorpresissimo, impaurito) — Lui chi?! 
Accompagnatore — « Lui »... Ero nel treno. (Pau
sa tesa).
Silvia — Vuol dire che... l ’ha conosciuto... (L’Ac
compagnatore indugia; la presenza di Maso non 
gli permette confidenze, infirma il suo desiderio 
di comunicare. Notando l ’indugio) Sono stati 
amici. Sa tutto. Parli.
Accompagnatore (rinfrancato) — Posso... sedere? 
Silvia — Certamente. (Quando lo sconosciuto 
ha preso posto) Lo ha... conosciuto? 
Accompagnatore — Stesso campo. (Sìlvia guar
da Mclpo per chiedere il suo parere, una con
ferma; Maso le fa cenno di lasciar parlare 
l ’ospite).
Silvia —• Che anno?
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Accompagnatore (sorridendo ad una giusta dif
fidenza) — E’ entrato nel febbraio del '44. (Sil
via guarda nuovamente Maso; la data è giusta, 
vorrebbe che il fidanzato si qualificasse, dicesse 
che ha anche lui condiviso l ’esperienza del 
campo; Maso le stringe il braccio dissuadendo
la; desidera temporeggiare, studiarlo).
Maso (invitando VAccompagnatore a continua
re) — Perché ha detto... « da parte di lui »? 
Accompagnatore — In un certo senso... Lo co
noscevo bene, l ’ho anche aiutato. (Irrigidimento 
da parte di Silvia e Maso; temono un assurdo 
ricatto. Avvertendo la diffidenza) Anche se lui 
non mi ha conosciuto, non vi avrà mai scritto... 
(Sente di aver peggiorato la situazione; è molto 
impacciato, tormenta il cappello).
Maso (insofferente, sospettoso) — Si spieghi. 
Accompagnatore (rinunciando alla reticenza) — 
Facevo parte di un certo Comitato. Lager- 
schreiber, scrivano. Avevamo il compito di sal
vare il maggior numero possibile di triangoli 
rossi, i politici... (A Silvia) I l  suo... (Indugia). 
Maso (intervenendo) — ... fidanzato. 
Accompagnatore (grato dell’intervento, solleva
to) — ... era iscritto ad un Partito.
Silvia (ammettendo) — S ì- 
Accompagnatore — Uno qualunque - antifa
scista, ovviamente. Erano i più bersagliati - 
selezionati per esperimenti particolari: piaghe 
artificiali, congelamenti a getto, immersione in 
acqua portata fino a 9 gradi centigradi sotto 
zero, iniezioni endocardiache di benzina... Era
no i contrassegnati con la doppia enne - Nacht 
und Nebel - eliminazione entro tre mesi. Noi 
li aiutavamo...
Silvia — Noi chi?
Accompagnatore — Nello Schreibstube - uffi
cio di enumerazione decessi, archivio - c’era
no i conoscitori di lingue straniere: ingegneri, 
giuristi, musicisti. Formammo un primo nu
cleo di Resistenza, decidemmo di salvare i più 
minacciati, i politici, uomini impegnati, ma
turi, pronti all’azione quando fosse il momento... 
Silvia — E lui?
Accompagnatore — Fu selezionato una prima 
volta dal dottor Mengele - una SS che aveva 
poco di umano - nell’aprile del ’44. Lo tiram
mo fuori. Poi di nuovo a giugno; lo nascon
demmo in infermeria... (Abbassando il volto) 
Non ha visto la Liberazione, purtroppo...

Silvia — Com’è morto?
Accompagnatore — Sonder Behandlung - trat
tamento speciale - gas, forno... Insieme a 4000 
zingari, altri malati... In agosto.
Silvia (con ripugnanza) — E' vero che quelle 
ceneri... non sono nemmeno le sue? 
Accompagnatore (evitando di guardarla negli 
occhi) — E' probabile.
Silvia (esplodendo) — Cos’ha fatto, allora, per 
lui? Che avete fatto, tutti? (Si volge anche a 
Maso, scoppiando in pianto, includendolo nel 
gesto).
Accompagnatore (amareggiato, confuso) — Po
co, lo ammetto... Lei non conosce quell’inferno, 
non può capire... Saltavamo i più deboli nel 
turno di lavoro... Qualche biglietto di Schonung 
- riposo - è stato la salvezza per molti...
Silvia (accusatrice) — Lei, lei perché ha avuto 
il privilegio di... di stare in quell’ufficio, sal
varsi?
Accompagnatore (con umiltà) — Ho avuto for
tuna, lo ammetto... Dolmetscher, interprete... 
Sapevo un po’ di tedesco, il francese... tradu
cevo Molière ad un ufficiale amante di... Gli 
ho anche organizzato un'orchestra tzigana... 
Sono un musicista... (Torcendosi le mani) 
Non era facile nemmeno per noi... (Riviven
do con dolore il passato) Alle 6 del mattino 
eravamo sulla porta, a suonare... Passavano 
eretti, un corteo grottesco... Andavano a lavo
rare a molti chilometri di distanza... Noi del- 
l ’« ufficio »... - come dice lei - facevamo calco
li, elenchi di scarpe nel deposito carogne, in
ventari di occhiali, fedi matrimoniali - i tede
schi sono famosi per la loro scrupolosità, esat
tezza... - Tatuaggi... Enrico lo abbiamo salvato 
due volte cambiandogli il numero. Non pote
vamo oltrepassare il 200.000, quando qualche 
politico era nell’elenco della morte, attendeva
mo un decesso in infermeria, mandavamo il 
cadavere...
Silvia (umile, pentendosi delle sue ingiuste 
accuse) — Grazie. (Gli sfiora una mano con 
gratitudine).
Accompagnatore — Enrico ha avuto un solo 
torto, povero ragazzo. ( I due sono ora atten
tissimi; una pausa d’attesa. Precisando) Nes
suna colpa, no... (Fissa Silvia) Aveva tre denti 
d’oro.
Silvia (sorpresa) — Sì, è vero. Che significa?
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Accompagnatore — Non si salvò nessuno, di 
quelli. Nel novembre del '44 erano state già 
raccolte 17 tonnellate d'oro... (2).
Silvia (portandosi le mani alla bocca) — E’ 
mostruoso !
Accompagnatore — Un campo maledetto. Vi 
sono morti tre milioni e mezzo di uomini.
Maso — Due milioni e mezzo.
Accompagnatore (sorpreso dalla rettifica, len
tamente) — E’ stata questa l ’autodifesa del co
mandante... « SOLO due milioni e mezzo », ret
tificò. La cifra esatta non la conoscerà nes
suno... Io ne ho visti morire - gregge dopo greg
ge - un'infinità.. Al principio del '43 fui uno 
dei costruttori dei Bunker gemelli - così chia
mavano i crematori due e tre -. Furono inau
gurati con ottomila ebrei di Cracovia. Quaran
tasei forni potevano liquidare 25.000 persone 
il giorno...
Maso (togliendogli la parola di bocca) — Do
dicimila, in quel blocco. (L ’Accompagnatore lo 
fissa con estrema sorpresa; si domanda come 
può un estraneo conoscere tali particolari). 
Accompagnatore —• Come fa a...?
Silvia (decidendosi) — C’era anche lui. 
Accompagnatore (sorpresissimo) — Auschwitz- 
Birkenau?
Maso — Auschwitz-Birkenau. E l ’organizzatore 
dell’orchestra tzigana era il capitano Broad. 
Accompagnatore (quasi lieto di questa coinci
denza) — Broad, sì. (Con un accenno di diffi
denza, ma passando al « tu » in nome del co
mune passato) Perché non ti sei dichiarato 
prima?
Maso — Mi piaceva sentirti parlare... E' come 
riviverlo, quell’incubo...
Accompagnatore (mettendogli la mano sul gi
nocchio, convinto, commosso) — Sembra im
possibile essere qui, sani, sazi... parlare, vive
re... Dove sei stato preso?
Maso (evasivo) — Ho lavorato prima un po’ 
nella D. A. W. Siemens, poi a Buna per la I. G. 
Farben... Un giorno ho versato per sbaglio del 
colore... La solita accusa: sabotaggio.

(2) Tragèdie de le déportation, pag. 442: ...de récupérer 
sur leurs victimes - entre la mise en service des créma- 
toires et le mois de novembre 1944, date à laquelle ils 
ont cesse de fonctionner - dix-sept tonnes du précieux 
métal jaune.

Accompagnatore — Che attività, dentro?
Maso — Sonderkommando crematori. Agli or
dini del duce supremo: Mohl.
Accompagnatore (con disgusto) — I l bébé folle? 
Non l ’ho visto mai. Pronunciavano il suo no
me con religioso terrore. Sei uno dei pochi ad 
averlo visto e poterne parlare.
Maso (spiegando a Silvia) — Aveva il viso di 
un fanciullo. Biondo, bello. Adorava i fiori, la 
famiglia...
Accompagnatore — In che squadra?
Maso — Quella dei barbieri. Passavamo i ca
pelli alla tessitura stoffe.
Accompagnatore (cercando nei ricordi) — Su
pervisore, Klein. Ce l ’ho qua. (Si batte la fron
te) Portava scatole di Zyklon B (3) e tornava 
indietro con carrettate di capelli.
Maso — L’amico di Pierre. L'hai conosciuto? 
Accompagnatore — L ’ho conosciuto.
Maso (spiegando a Silvia) — Questo Klein ha 
risparmiato un francese - Pierre - perché aveva 
un tatuaggio osceno sulla schiena. 
Accompagnatore — La nostra vita era legata 
ad un filo, il colore degli occhi (indica quelli 
di Maso), la conoscenza di una lingua straniera... 
Maso (indicandolo a sua volta con il cenno del 
capo) — I l caso tuo.
Silvia (inorridita, desiderando sfuggire a quel
le rievocazioni) — Vado a pregare, ora... Mi 
aspettano... (Esce a sinistra con il passo affret
tato degli inseguiti; lunga pausa; i due uomini 
si fissano in silenzio).
Accompagnatore — Hai avuto una bella fortu
na. Eravate quasi novecento al Sonderkom
mando. Duecento furono gasati il sette settem
bre. Cinquecento, fucilati il sette ottobre. I re
stanti partirono in novembre - il ventisette - 
per destinazione ignota.
Maso — Sai molte cose. Perfino le date. Ero 
fra quelli... Riuscii a fuggire.
Accompagnatore (lentamente) — Sono date che 
non si dimenticano. Specialmente quelle degli 
ultim i mesi. (Breve pausa; si studiano).
Maso — Tu, come sei scampato? 
Accompagnatore — Li ho aiutati a bruciare gli 
archivi, le fotografie... Poi sono andato al K. B., 
(4) l ’ospedale... Hanno dato la precedenza ai cre

isi Fabbricato a Dessau, il gas utilizzato per soppri
mere i deportati inabili al lavoro.
(4) K. B., Kranlken Bau (di ospedale aveva solo il 
nome).
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matori, cercando di far sparire le tracce... Non 
è rimasto il tempo per assassinarci.
Maso — Ore d’incubo. Le avevo quasi dimenti
cate... (In confidenza, guardandosi attorno con 
circospezione) Benché la tortura continui, per 
me, qua dentro... (L’Accompagnatore lo guarda 
con sorpresa, interesse) Conoscevo Enrico da 
piccolo. Sua madre non mi lascia più vivere. 
Domande, domande, domande. Ci perseguita, 
a me e Silvia... (Precisando) Non per gelo
sia, no... (Cercando attenuanti) Ci siamo fidan
zati da poco, vivendo qui, insieme, sotto l'in
cubo di quelle domande...
Accompagnatore (giustificandola) — Una ma
dre...
Maso — Anche a te, vedrai. Ti domanderà mille 
cose...
Accompagnatore — Non l ’ho conosciuto per
sonalmente.
Maso — E' vero... ma vorrà sapere lo stesso... 
(Trasformando la frase in un interrogativo) Per
ché sei venuto?... (Lo fissa interrogativamente, 
con rinnovato sospetto).
Accompagnatore — Ho rimandato a lungo... Si 
torna a casa, non si crede ai propri occhi... Un 
letto, degli amici... pane a volontà, sigarette... 
Maso (torcendosi le mani) — Scambiavano 
l ’ultima patata per una sigaretta. Per morire 
poco dopo d’inedia. Era una privazione terri
bile... (Accende un’ennesima sigaretta con la 
cicca della precedente; è nervosissimo). 
Accompagnatore — Si stenta a tornare alla nor
malità... Quando mi sveglio al mattino - ancora 
oggi - bacio il cuscino, il lenzuolo pulito... E 
penso ai tanti che abbiamo lasciati laggiù... 
Enrico lo ricordo abbastanza. Due occhi tristi, 
scavati... Un caso particolarmente pietoso, il 
suo.
Maso — Perché?
Accompagnatore — I denti.
Maso (imprudentemente) — Molti avevano 
denti d'oro.
Accompagnatore — Molti. Non tutti, però... (Si 
trattiene; la diffidenza riaffiora).
Maso (con curiosità) — Che cosa? 
Accompagnatore (lentamente) — Non di tutti 
si sapeva... Qualcuno se li è strappati da solo... 
Nessuno aveva confidenti, amici intimi...
Maso (confermando) — Nessuno.

Accompagnatore — Si diffidava di tutto, tutti... 
Perfino l ’esistenza del nostro Comitato era nota 
solo a pochi. Neanche tu, forse...
Maso (confermando) — L'ho saputo tardi... 
Accompagnatore — Quando qualche fortunato 
era tirato fuori dalla lista della morte pensava 
alla Provvidenza, a chi sa quale miracolo... 
Maso — E' vero. Si ignorava che qualcuno aves
se osato organizzarsi. Non c’era scambio di 
opinioni, confidenza... Si parlava poco. Erava
mo avari anche di parole, respiro... 
Accompagnatore — Siamo vivi, pensa... Come ti 
chiami?
Maso — Maso Cimmi. Del ventitré. 
Accompagnatore — Io sono del ventiquattro. 
Sembro più vecchio.
Maso — Con quello che abbiamo passato... (Una 
voce femminile chiama dall’esterno, con insi
stenza).
Voce — Tommi, Tommi, Tommi... (L’Accompa
gnatore scatta in piedi rovesciando la sedia; il 
suo volto assume un aspetto minaccioso, terri
bile; sorpresa ed odio alterano i suoi lineamenti. 
Maso che stava per rispondere alla voce, è ter
rorizzato da questo repentino cambiamento e 
riesce con difficoltà a pronunciar parola).
Maso (preoccupatissimo, a mezza voce) — Mia 
sorella...
Accompagnatore (ghermendogli la gola) — Sei 
tu?! Tu, Tommi lo sciacallo...
Voce della sorella (più vicina alla finestra) — 
Ti aspettano in Chiesa, Tommi... Vieni, Tommi... 
Accompagnatore — Dille che vai subito... (Impe
rativo) Rispondi!
Maso (semisoffocato, alla sorella) — Vengo... 
Vengo subito... (La sorella, convinta, si allon
tana).
Accompagnatore (che è riuscito a far inginoc
chiare Maso e non molla la presa) — Maso, Tom
maso, Tommi... Non ci avevo pensato... Tu, 
«Tommi lo sciacallo»... (Scandendo) S ono  
v e n u to  p e r  te. Sapevamo che lo aveva de
nunciato un « paesano »... (Non riuscendo a con
vincersene) Tu, lo sciacallo... (Con rabbia, realiz
zando) E frequenti sua madre... e carezzi la sua 
donna... (Lo scuote con rabbia).
Maso (semisoffocato) — Io no, io no... ti assi
curo...
Accompagnatore — « Tommi »... Non sapevamo 
altro... Tutto potevo immaginare ma che tu fossi
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nella tua casa... Non ne hai orrore? Lo h a i 
u c c is o  tu ...
Maso (dibattendosi) — Non è vero, no... sai 
benissimo che non è vero... Tu, tu sei l ’unico 
a poter capire... lo conosci, tu, l ’inferno... 
Accompagnatore — I servi come te lo facevano 
più feroce.
Maso — Fammi parlare, ti prego... (L’Accompa
gnatore allenta la stretta, pur costringendolo 
sempre in ginocchio) Lo sai, aveva subito quin
dici frustate, era ormai all’« Himmelfahrt 
Block », reparto d’ascesa al cielo, non c’era 
n e s s u n a  speranza... L’avrebbero gasato in 
ogni caso. La sua pelle - lo avrai visto - sem
brava la tela cerata di un cavalluccio di legno... 
Accompagnatore — E tu che sapevi dei denti, 
t u, l ’amico di famiglia, il compaesano...
Maso — Non solo io, non solo io... 
Accompagnatore — Ma tu sei arrivato p e r  
p r im o .  E lo hai venduto per tre sigarette. 
Maso (con difficoltà) — P e r p r im o ,  hai 
detto bene... sai che cosa significava una siga
retta per un corpo come il nostro, dissanguato, 
stanco... era un’iniezione di energia, di forza... 
Accompagnatore — Tre sigarette R 6.
Maso — Quelle, sì. Sai tutto. I l  nostro coman
dante lasciava cadere quelle dal portasigarette... 
Per Enrico era finita in ogni caso... gli ho accor
ciato le sofferenze...
Accompagnatore — E in premio gli prendi la 
donna.
Maso (non raccogliendo) — ...per me, per me 
è stata forse la salvezza... (Con disperazione, 
rivivendo il passato) Perché doveva dirlo un al
tro - e l ’avrebbe detto, chiunque altro - perché 
doveva beneficiarne un altro, magari uno stra
niero, uno che non gli era niente?... (L’Accompa
gnatore lo schiaffeggia. Piangendo) Pietà... pietà, 
signore... Io, io ti giuro... tu solo puoi capirmi... 
tu solo... io ho fatto del bene quanto ho potuto, 
a tutti... Sai che terrore ci legava, come ci ave
vano ridotti, disumanizzati... E nonostante tut
to... Io, proprio io... (Riprendendo coraggio, vo
lendo difendersi a tutti i costi) Quando le ebree 
nascondevano i bambini sotto le vesti - per 
esempio - le vesti che si eran tolte per entrare 
nelle camere a gas, chi era che li consolava, 
aiutava?... Io... Sono perfino entrato con loro, 
dopo, per rassicurarli - a rischio mio, che mi 
chiudessero dentro, dimenticassero dentro... 
Accompagnatore ( tirandolo su a sé e fissandolo

negli occhi con pietà mista a disgusto) — Tu 
lasci questa casa. Per sempre.
Maso (sollevato, sincero) — Per sempre, sì... 
Accompagnatore — La tua presenza è un insulto. 
Devi allontanarti, scomparire.
Maso (con gioia, non credendo alle sue orecchie) 
— Sì, sì, sì!... (Entra leggerissima, inavvertita, 
la madre; un lungo silenzio).
Accompagnatore (imbarazzato, cercando di giu
stificare l ’alterco, l ’atteggiamento in cui sono 
stati sorpresi) — Io sono...
Madre (cordiale) — Silvia mi ha spiegato. 
Benvenuto. (Una pausa).
Accompagnatore (sempre più impacciato, indi
cando Maso) — Una piccola discussione. Ha 
detto una parola in difesa dei tedeschi. Ero 
anch’io nel campo, immagini...
Madre (a Maso) —- Va in Chiesa. Ti aspettano. 
(Maso, lieto d’essersela cavata così a buon mer
cato, sgattaiola via. I l  volto della madre si ad
dolcisce progressivamente).
Madre — Silvia non sa niente. (L’Accompa
gnatore la fissa con vigilanza, attende maggior 
chiarezza) Ero fuori... Ho raccolto le ultime 
parole... (Lo fìssa maternamente, serena. Chia
ramente, quasi sillabando) Sapevo da prima. 
Accompagnatore (sbalordito) — Sapeva?!... Che 
cosa?
Madre (senza odio, rassegnata) — Tutto. Che 
lo ha denunciato lui. (Espressione stupefatta 
dell’Accompagnatore che è combattuto fra la 
sorpresa per un’affermazione tanto « disuma
na » e il rimorso di essere intervenuto contro 
l ’assurdo equilibrio di quella famiglia. Dolcis
sima) Ma ne ho bisogno... Sono gli unici - Maso 
e Silvia - a conoscerlo, aver vissuto con lu i ore 
sottratte a me... gli unici che possono dirmi di 
lui... Lo vedo, nei loro occhi, quando ne par
lano... Lo vedo vivo, sento vivo... Quei momenti 
sono i migliori della mia esistenza... Anche Sil
via gli darò, forse... (Con gesto stanco) E que
sta mia casa, dopo...

cne.

* Questo atto unico di Mario Fratti è stato rappresentato al 
Theater de Lys di New York, nel mese di marzo, col titolo 
The Return, unitamente ad altro atto dello stesso autore, dal 
titolo The Accademy (Accademia). Il nostro Giose Rimanelli ne ha dato ampia notizia nel fascicolo scorso. Hanno recitato 
Il Ritorno Leonore De Koblen, Allan Miller, Salem Ludwig.
* Copyright 1963 by Mario Fratti.



C A M I L L O  P I L O T T O  

F I G L I O  D ’ A R T E  E S E M P L A R E

IL 27 maggio 1963 è morto a Roma, per attacco cardiaco, Camillo Pilotto. Era nato a Roma il 
6 febbraio 1888.

La grande e gloriosa famiglia dei « figli d’arte », cioè nati da genitori attori, è durata 
alcuni secoli; gli ultimi superstiti escono a breve distanza di tempo — Luigi Almirante, 
Camillo Pilotto — pian piano, dalla scena del mondo, cercando di fare i l meno rumore 
possibile. Per ottenere questo volontariamente, essi hanno negli ultim i decenni (da 
quando il « loro » mondo è incominciato a scomparire secondo ciò che si indica come la 
tradizione del carro di Tespi) rimpicciolita la propria personalità, cercando di dimenti
carla amaramente, in mezzo a tu tt i coloro che la conoscevano appena o la ignoravano 
completamente, considerando gli attori della generazione a cavallo del secolo, qualcosa 
di indefinibile, tra gli ultim i zingari ed i guitti, diseredati dell’arte senza scuola ed ignari 
dei problemi di fondo. Ammessi così alla tavola dei ricchi senza rendite proprie, prodighi 
del denaro dello Stato, si sono creati per triste adattamento il patetico complesso della 
personalità scaduta. E l ’hanno sopportata con fermezza, non per necessità soltanto, ma 
soprattutto per religiosità professionale, spirito di mestiere e amore al teatro. Per tale 
amore, se autentico, si può tacere degli anni e scomparire prima della stessa fine mate
riale, come Luigi Almirante, i l mese scorso; oppure continuare la presenza con ammirevole 
costanza, ma sempre con minori battiti del cuore, come Camillo Pilotto, appena scom
parso. I l  vecchio cuore di « Camillo » — così indicato amicalmente — andava affievolen
dosi sempre più nel suo grosso corpo, ma l ’attore gli chiedeva incessantemente di assi
sterlo, di continuare a pulsare per quel tanto di fatica necessaria al suo pane quotidiano: 
teatro, cinema, radio, televisione. Pilotto era presente ovunque lo chiamassero, cercando 
di essere e rendersi leggero, umano se non proprio amabile, preciso nella sua sicurezza 
professionale, carico di saggezza e non d’anni, comprensivo con la disinvolta superficialità 
di qualche giovane al comando. Nel suo largo e roseo faccione che sembrava ingrugnito 
dal taglio netto a salvadanaio della bocca sottile, ma in effetti espressione di istintiva 
riservatezza, distacco e sopportazione, poteva leggersi — per chi volesse intendere — il 
rimpianto d’un mondo perduto. Non che i  « figli d’arte », quei pochi ancora oggi viventi, 
non capiscano la trasformazione della scena di prosa, che è — nel settore — l ’evolversi 
ed il trasformarsi di una civiltà in espansione, ma essi soffrono nel rammarico di consta
tare come più nessuno nel mestiere si sente responsabile a pagare di persona, mentre un 
tempo i loro padri e gli antenati tu tt i solo personalmente garantivano, pagavano, perde
vano, morivano. Avanti tutto c’era l ’Arte, questa fata che i  nati attori conoscevano nei 
camerini dei teatri, vedendo truccarsi e imparruccarsi e impaludarsi le loro madri con 
coloratissimi costumi, con diademi sulla fronte o piume e nastri e fiori nei capelli, splendente 
la gola e variegato il petto da grosse gemme di vetro, inverosimilmente seducenti, e ad 
essa si accodavano appena giovinetti e per essa spendevano tutta la vita. Ciò che il teatro 
attuale ha ucciso in questi superstiti è l ’illusione: essi agiscono e recitano ancora (taluni) 
per un patto di lavoro, mentre erano abituati ad un atto d’amore.
Camillo Pilotto era nato a Roma, così come la Duse a Vigevano e Ermete Novelli a Berti- 
noro, ed infiniti altri altrove, in luoghi sconosciuti, tappe di un cammino randagio. Gli



attori, al suo tempo, non avevano culla; se mai la « cesta » soltanto, che era qualcosa di 
simile ad una culla ogni sera rinnovantesi, contenente gli abiti per la scena, che dalla camera 
d’affitto veniva trasportata in camerino, in quanto ogni sera la rappresentazione era diversa. 
Suo padre fu attore colto e bravo, assai simile a Camillo per corporatura, estro e fervore 
artistico. Non recitò soltanto, ma fu capocomico e autore di molte commedie valide, ed 
una di esse, la più lungamente rinomata Dall'ombra al sole, è rimasta alla pari delle opere 
di Giacinto Gallina, come Libero Pilotto veneto, come sua madre Antonietta Moro, anche 
essa veneta. Quando Camillo nacque — il 6 febbraio 1888 — nella compagnia di suo padre 
recitava un giovinetto che divenne assai celebre ed a Camillo adolescente fu poi maestro: 
Ermete Zacconi. Gli anni giovanili e l ’esperienza permisero a Pilotto di fare anche parti 
di primo attore, ma in un’epoca nella quale i « ruoli » erano il numero di matricola di 
ogni attore, l ’indirizzo artistico si delineava e prendeva forma in rapporto alla struttura 
fisica. Poiché non era nato snello né poteva diventarlo, Pilotto si portò gradatamente verso 
le parti di carattere, e ad esse si adattò con tale accortezza e nitida precisione, da rica
varne una bravura non di rado eccezionale, tale da permettergli di essere Falstaff nelle 
Allegre comari di Shakespeare, che a ragione può essere indicata come la sua maggiore 
espressione artistica, la sua più completa interpretazione, il fatto più importante ed impe
gnativo della sua carriera di attore non sempre, anzi eccezionalmente, protagonista. Ma 
forse per questo, i l suo Falstaff, sommando gli anni di studio e l ’esperienza, la volontà 
interpretativa e la possibilità fisica, s’ingrandiva per naturale effetto di quest’ultima, fino 
a costituire un trionfo della carne e dello spirito finalmente all’unisono, pari ed appagati, 
maestosi e traboccanti. Con quella interpretazione, Pilotto raggiunse una meta da se stesso 
accortamente segnata, passando via via attraverso personaggi la cui ricchezza d’espres
sione costituiva la base fondamentale: Boubouroche di Courteline; Piccoli borghesi di Gorki; 
Malato immaginario di Molière, ecc. Avendo recitato per mezzo secolo almeno, ed appar
tenendo quindi al teatro di ieri, la sua giovinezza di attore fu preziosa ai capocomici prin
cipio di secolo, dalla Galli a Tina di Lorenzo e soprattutto a Emma Gramática che lo 
ebbe assai caro in un periodo di splendore della grande attrice e lo portò gradatamente 
ad un livello artistico di compiuta perfezione. Se Emma fu somma in Le medaglie della 
vecchia signora, Pilotto assai le giovò per l ’immediatezza e la compiutezza del suo perso
naggio. I l  periodo degli anni trenta segnò il maggior punto a suo favore, ma non fu pago 
e non ristette nelle posizioni; ansioso e duttile, seppe ripiegare anche sull’avanguardia del 
primo dopoguerra e collaborare con Bragaglia; quindi via via fino agli autori d’oggi ed alle 
concezioni dimostrative dei teatri stabili attuali.
Nulla più lo incantava per fermezza di carattere, estrema dignità e severità di giudizio, 
ma al « suo dovere » non venne mai meno; non concesse: si prodigò. E fu amato per questo. 
I l  cinema non lo attrasse: i l mezzo meccanico non poteva sedurre la sua passione di 
comico nato; ma prodigiosa ed utile com’era la sua figura e la semplicità della sua espres
sione allo schermo, si lasciò sedurre e lungamente collaborò, a suo tempo, a quella sequenza 
pellicolare africana dei vari Scipioni e Abuna Messias, fino all’incontro Pirandello-Marta 
Abba. Le alternative ribalta-schermo furono varie e continue; poi venne la televisione e 
milioni di spettatori nuovi conobbero il suo volto ed apprezzarono le sue qualità. Forse 
pochi sapevano di lui, ma il pubblico ha istinto sicuro e la « gente » capiva la presenza 
di Camillo Pilotto come di un attore cui molta vita d’arte era alle spalle. L ’indomani sera 
dalla sua morte, dopo averne appresa la fine alla radio, quel pubblico lo riebbe in casa 
ombra semovente, lui già ombra nella sua vita. Per tale prodigio i l detto antico che si 
riferisce agli attori ed alla loro arte « scritto sull’acqua » non conta più. Fermare la pro
pria presenza artistica, recitare oltre la vita: un sogno che si perde nei cieli.

Lacio Ridenti



C H E  C O S ’ È  I L  T E A T R O  D ’ A V A N G U A R D I A  ?

Che cos’è i l teatro d’avanguardia? Quando 
si dice Beckett, Ionesco, Adamov, che cosa 
si vuol dire? I l  teatro d’avanguardia è anti
naturalista e astratto. Contro il teatro imita
tivo che riproduce la realtà che quasi la foto
grafa, è insorto Vanti-teatro che rifiuta la tra
dizionale rappresentazione dei personaggi, il 
loro carattere definito, e cerca le origini del 
linguaggio e dello spettacolo in uno stato di 
primitiva incoerenza, in cui balenano supremi 
interrogativi: chi siamo? donde veniamo? 
ove andiamo? Dal nichilismo d’oggi esso trae 
la sua suggestione ironica, sarcastica e depri
mente; è « un teatro di confusione e disinte
grazione linguistica, che rivela un’ossessione 
patologica del caos ». Se Racine illustrò per
fettamente il mondo razionale di Cartesio e 
di Luigi X IV , il teatro d’avanguardia esprime 
il mondo irrazionale di Freud, di Hitler, del
l ’esistenzialismo e della bomba atomica. 
Abbiamo tratto queste parole da un libro 
chiaro e preciso di Léonard C. Pronko: Théâ
tre d’avant-garde. I l  pubblico del teatro natu
ralista esce soddisfatto da una certa figura
zione della realtà ben circoscritta e ricono
scibile, da drammi e commedie che propon
gono vari casi sociali, psicologici, e l i  risol
vono; il teatro d’avanguardia non vuole man
dare a casa spettatori pacificati e beati, ma 
anzi vuol destare in loro Vagitazione e l ’an
sietà della condizione umana. I l  risveglio del 
pubblico, l ’incitamento a prendere coscienza 
del meraviglioso, dell’insolito che fa parte 
della nostra vita quotidiana è uno degli scopi 
dell’avanguardia, e risale ad Apollinaire ed 
a Jarry, al simbolismo e al romanticismo. 
Annullata la bozzettistica che copia la realtà, 
gli avanguardisti del teatro affermano che il 
metodo metaforico rispecchia la verità almeno 
quanto il preteso metodo realistico; personag
gi-sintesi, tra i l fantasma e il fantoccio, ten
dono a esprimere idee trascendenti e generali; 
un’apprensione, un’inquietudine larvale tien 
luogo di discorsi e ragioni.
I l  più gran peccato, affermano, è quello di 
essere nati, il nulla ci soffoca e ci assorbe, 
il male è assurdo ma totalitario, vano lo spe
rare, il più classico di questi pezzi, En atten

dant Godot, di Beckett, rappresenta con ac
corta e disperante monotonia l ’inutile attesa 
di qualcosa, di qualcuno, e non si sa bene 
chi o che. Tale il mondo poetico dell’avan
guardia: nessun senso o significato nella vita, 
l ’uomo solo, incomunicabile, in un universo 
vuoto. Comédie cosmologique, théâtre onto
logique, farce métaphysique, così si giunse 
alla drastica sentenza che il teatro non è fatto 
per delucidare e chiarire la vita, ma per « rive
larla »; e poiché i personaggi, secondo questa 
estetica, rappresentano bensì l ’uomo ma non
10 imitano nella sua realtà contingente, non 
ne raccontano la storia particolare, indivi
duale, ma piuttosto alludono a un suo 
presunto stato di dispersione nell’abisso, 
così gli spettacoli di Beckett, Adamov e 
compagni si identificano nell’astrattismo, in 
una sterilità simbolistica e umiliante. Per 
questi scrittori, ormai privi di ogni fertile 
richiamo vitale, i l teatro è qualcosa che nella 
ambiguità di una vana, sempre insoddisfatta 
investigazione non giunge alla comprensione 
e alla luce, ma ad un’oscura angoscia che non 
cessa mai.
Questo rasentare gli abissi ha fatto dire ad 
Anouilh che En attendant Godot è « un 
sketch des Pensées de Pascal traité par les 
Fratellini ». La battuta è spiritosa, ma la mi
seria umana nel teatro d’avanguardia non è 
come in Pascal un « passaggio », uno stato 
dal quale ci si redime, è la fossa in cui si 
sprofonda. E di un’altra commedia tipica di 
questo repertorio, Fin de partie, i l Pronko 
dice eh’essa ci appare immobile, e che il fetido 
odore della sofferenza u?nana e della malat
tia, delle membra in putrefazione, del sangue 
marcio, è l ’impressione che più acutamente 
se ne sprigiona e ci colpisce. « O forse —  
aggiunge —  è il lezzo della morte, poiché i 
personaggi di Beckett sono tu tti morti spiri
tualmente... ». Per sollevarci da questo estre
mo orrore, citeremo un’altra boutade, di Her
bert Gould, che, a definire un personaggio 
di Beckett, scrisse ch’egli è un Descartes per
verso, che proclama: « Io  puzzo, dunque 
sono ».
11 libro tratta di tutto i l teatro sperimentale



francese da Beckett, lonesco ad Adamov, Ge- 
net, Tardieu, Vauthier, Pichette, Michel de 
Ghelderode, Audiberti, Schehadé. Ne indica 
le origini e lo individua bene nella coltura 
generale dei tempi moderni, tra Pirandello, 
Kafka, Brecht, Sartre, Camus, osservando 
che gli scrittori nichilisti dell’avanguardia 
ebbero in eredità una ricca tradizione di r i
volta al conformismo borghese, e che la ribel
lione drammaturgica trovò stimolo e ispira
zione nelle arti affini, circo, music-hall, parate

e spettacoli delle fiere popolari, nella pittura 
che con le sue stravaganze giunse all’infor
male, nella « filosofia dell’assurdo » e nella 
ambigua dialettica del nulla. Non crediamo 
che sia d’obbligo, per puntiglio intellettuale, 
aderire al teatro d’avanguardia; crediamo anzi 
che sia umano e lecito rifuggerne; ma non si 
può non considerarlo nella sua sostanza acu
tamente e dolorosamente rivelatrice. A  ve
derlo e ad ascoltarlo ci si può anche divertire,
COn Sorpresa e Stupore. Francesco Bernardelll

I L  T E A T R O  A S T R A T T O  D I  S L A  W O M I R  M R O Z E K

In  precedenti articoli sul Teatro dell’Assurdo, 
avemmo già occasione di riferirci all’astratti
smo, ma soltanto per fare il punto sulla posi
zione della pittura in confronto ad altre A rti, 
o per esemplificare i significati plurimi repe
rib ili nelle « opere aperte ». Questa volta 
invece ci sembra di poter usare la parola 
astrattismo, non più come termine di para
gone, ma addirittura come definizione espli
cita, parlando delle commedie del polacco 
Slawomir Mrozek, recentemente pubblicate 
dall’Editrice Lerici.
Si tratta sempre di Teatro dell’Assurdo, ma 
forse Slawomir Mrozek è andato oltre, ap
punto sulla via dell’astratto, con un rigore 
esasperato che lo differenzia da lonesco o 
da Arrabai, da Pinget o da Pinter, per citare 
soltanto coloro che sembrano essergli più 
vicini. Leggendo la prefazione firmata dal
l ’Autore, ci imbattiamo in alcune afferma
zioni che possono servire a delimitare le 
caratteristiche e precisare i  modi di questo 
speciale Teatro. Dice l ’Autore: Queste piè- 
ces non contengono nient’altro all’infuori di 
quello che contengono, nel senso che non 
sono un’allusione a qualcosa di particolare 
e neanche una metafora, per cui non bisogna 
cercare di decifrarle. Questa prima dichiara
zione viene rafforzata dalle raccomandazioni 
al regista. Non vi si può aggiungere alcuna 
trovata scenografica, né per gusto umoristico 
né per decorazione scenica. Non occorre sot
tolineare nulla e con eguale cautela bisognerà 
procedere nei confronti dell’atmosfera. Biso
gna anche evitare di aggiungere delle azioni 
sceniche eccessivamente ampliate. In  una pa

rola, non bisogna far nulla che si allontani 
da una rappresentazione estremamente tra
sparente, un po’ rigida e statica. E più oltre 
specifica: Non si tratta neppure, Dio ce ne 
guardi, di commedie, nel senso che non biso
gna accentuarne i lati comici. Se vi sono delle 
battute umoristiche, esse lo sono nel senso 
che non vanno pronunciate col tono di chi 
premetta: attenzione, adesso dico una spiri
tosaggine. In  caso contrario, ne verrebbe fuo
ri qualche cosa di mancato, di poco elegante, 
se non addirittura di cattivo gusto.
Quanto precede rende evidente a nostro pa
rere, quel carattere astratto di cui abbiamo 
fatto cenno, e costituisce un’interessante mi
se à point ( soprattutto oggi che si vanno mol
tiplicando le cosiddette interpretazioni criti
che del testo) per quanto riguarda l ’inviola
bilità dell’opera d’Arte, e i l rispetto verso il 
creatore che l ’ha concepita.
Continuiamo a leggere la prefazione. M i ren
do conto (dice l ’Autore) che questi postu
lati possono attirarmi l ’obbiezione di non 
sapere che cosa sia la teatralità. Non è di 
questo che si tratta, e può anche darsi che 
io non sappia che cosa sia la teatralità o che 
addirittura non la senta affatto. Sono invece 
convinto, e so con certezza, che certi elementi 
della cosiddetta teatralità, del pensiero tea
trale, si sono banalizzati, appiattiti, diven
tando dei feticci fine a se stessi ed entrando 
in un certo senso a far parte dell’arsenale 
del pensiero senza pensiero, del pensiero au
tomatico. Tra l ’altro, anche l ’interpretazione 
delle pièces come metafore creatrici e nuove, 
può trasformarsi a sua volta in uno schema



mentale. Pur sapendo, dunque, ciò che queste 
pièces non sono, non so che cosa esse siano, 
ma questo non fa parte dei miei doveri.
La condanna del vecchio Teatro coi suoi 
schemi fissi, i suoi effetti prefabbricati, i 
suoi personaggi caratterizzati, non potrebbe 
essere più completa. Ma soprattutto ci ha 
fatto piacere la coraggiosa confessione rela
tiva al nessun dovere che ha l ’autore di sape
re che cosa significhi la sua Opera. Egli deve 
soltanto sapere, o meglio deve soltanto te
nere, a che la sua Opera non sia la ripetizione 
del vecchio Teatro di ieri. E a questo propo
sito ci sia permesso citare un ricordo perso
nale. Qualche anno fa, dopo aver assistito 
alla magistrale edizione di una fra le più note 
e giustamente famose commedie italiane del 
principio del secolo, avendoci un critico ami
co chiesto (forse con una leggera punta di 
malizia) che cosa ne pensassimo, rispondem
mo di essere rimasti ammirati per lo spetta
colo, e di averne tratto l ’unico insegnamento 
valido, e cioè « che non si dovevano mai 
più scrivere commedie di quel genere ». 
Insomma col Teatro di Slawomir Mrozek, 
l ’Assurdo sembra essersi liberato degli ultimi 
nostalgici residuati di certa avanguardia 
espressionistica e surreale, assumendo ardita
mente una fisionomia astratta, o se più vi 
piace informale, che fa piazza pulita di ogni 
intreccio e di tutte le retoriche mattatone 
ancora difese dai mestieranti. Per chi come 
noi ha preconizzato la fine ineluttabile del 
Teatro-comizio, del Teatro-inchiesta, del Tea
tro-pulpito, del Teatro specchio della società 
in cui viviamo, del Teatro fustigatore di co
stumi, la soddisfazione non potrebbe essere 
più completa e legittima.
Naturalmente qui non si vuole parlare di 
capolavori (giudizio in ogni caso devoluto 
ai posteri) e tanto meno proclamare che al 
di fuori dell’Astratto non ci può essere 
Teatro. Ci siamo permessi soltanto di indi
care ai nostri lettori, che saranno magari po
chissimi ma ci auguriamo attenti e intelli
genti, una « direzione », che può servire di 
orientamento per quanto riguarda la scelta 
e il gusto. Aggiungeremo che la nostra fazio
sità, se così vogliamo chiamarla, non ci impe
disce di vedere il pericolo di certe forzature 
che condizionando il giuoco alla trovata ini-

ziale, arrischiano di renderne fin  troppo pre
vedibili le conseguenze, infiacchendo la molla 
della curiosità e con essa l ’interesse dello 
spettatore.
I l  primo volume del Teatro di Slawomir 
Mrozek contiene alcuni atti unici, e precisa- 
mente, In  alto mare (già rappresentato al 
Teatro del Globo in Milano) Strip-Tease, e 
Karol. I l  secondo volume, due commedie in 
tre atti, La polizia e I I  martirio di Piotr Ohey. 
Tanto negli atti unici come nelle commedie 
di più vasto impegno, ciò che subito colpisce 
è la semplicità dei mezzi impiegati. In  tempi 
in cui sembra che non si possa fare spetta
colo se non con scenografie da milionari, il 
Nostro si serve di tre parapettate con qualche 
uscio, e l ’arredamento si riduce a pochi mo
bili. I  personaggi sono anonimi, tu tt’al più 
con qualche connotato ironico (grasso, magro, 
con lunghi baffi, eccetera). I l  dialogo decisa
mente antiletterario è ridotto all’essenziale. 
Le battute comiche sono formulate senza 
sottolineature, nello stesso modo, starei per 
dire con la stessa indifferenza, delle battute 
drammatiche. Può sembrar strano che si par
li di battute drammatiche per un Autore es
senzialmente farsesco, ma la comicità del
l ’Assurdo, tu tti oramai lo sappiamo, è di ge
nere quasi doloroso, e Slawomir Mrozek, in 
questo, non fa eccezione alla regola. Con la 
stessa semplicità del dialogo, anche l ’azione 
si sviluppa in modo rettilineo, abolendo tutte 
le convenzioni, distruggendo ogni logica, per 
crearne un’altra, i l che vai quanto dire denun
ciando apertamente l ’irrazionalità di un mon
do che soltanto l ’ipocrisia e l ’interesse dei 
singoli vogliono fare apparire razionale. In  
questo senso il nuovo Teatro scopre forse le 
sue vere finalità, che non sono più quelle di 
fotografare la società in cui viviamo nelle sue 
apparenze esterne, ma di farne la radiografia, 
che ne rivela lo squallido scheletro.
Questa tattica elegantemente spietata è il 
leit-motif di tutte le commedie dell’Autore 
polacco. Si leggano i dialoghi fra i l Direttore 
capo e il Cospiratore, e poi fra i l Direttore 
capo e il sergente, in La Polizia, dove il grot
tesco portato alle sue estreme conseguenze 
si tinge di un’ironia non sappiamo se più fe
roce O più triste. Ezio d’Errico
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Queste «Cronache del Teatro Vendramin » di Gino Damerini, hanno avuto i seguenti precedenti capitoli: Il Seicento n. 291; Fi ne del Settecento, nel ricostruito Teatro Ver.dramin n. 294; Dal dominio austriaco alla liberazione n. 296; Storie di attori n. 298; Tempo di capolavori n. 302; Gli addii di Gustavo Modena, cospiratore n. 304.
Uno dopo l ’altro, i vecchi teatri italiani, distrutti dalle vicende di guerra o sfasciati per 
l ’azione del tempo e chiusi da anni, si riaprono con pompa al pubblico e riprendono la 
loro funzione culturale per iniziativa di enti pubblici comunali o provinciali. Problemi 
gravi sono stati risolti, per essi, e se altri ne insorgono si tratta, come nel caso del «Lirico» 
di Milano, di bloccare trasformazioni radicali non compatibili con il rispetto di tradizioni 
artistiche che meritano di essere salvaguardate. Inutile sarebbe ora propinare qui, al lettore, 
un elenco dei teatri in questi ultim i anni rimessi in efficienza o che si avviano ad esserlo: 
il « Dramma » ha dato recentemente la cronaca, perfino commovente, di quanto è avve
nuto per la riapertura del teatro di Savona.
I l  solo teatro che non si riesce a trarre dall’«impasse» in cui è precipitato per la malaccorta 
operazione del riscatto comunale, è i l « Goldoni » di Venezia; i l più antico e, storicamente, 
uno dei più gloriosi d’Europa. Chiuso molti anni or sono per ordine prefettizio, riscattato 
dal Comune a condizioni superonerose, mentre si poteva espropriarlo come bene rovinoso 
per ragioni, se non altro, di pubblica sicurezza (fra le condizioni della compravendita c’è 
l ’obbligo di riservare gratuitamente senza lim iti di tempo nell’avvenire e per tu tt i gli spet
tacoli, l ’uso di alcuni posti al proprietario che lo cedeva ed ai suoi eredi!...) furono studiati 
i  modi della ricostruzione, stabiliti e approvati i progetti di tecnici provetti in collabora
zione con gli uffici comunali, stanziati in bilancio i fondi per l ’inizio dei lavori, alzate le 
armature, e incominciate le opere. Ad un certo punto, peraltro, dopo aver speso un buon 
numero di milioni, fu deciso che il progetto prescelto non corrispondeva alle esigenze mo
derne; tutto venne lasciato in sospeso, i  lavori eseguiti considerati come non avvenuti, 
anzi smantellati, e l ’incarico di procedere ad una nuova progettazione che alle esigenze 
moderne corrispondesse, fu commesso ad altri. Ora si attende, e non se ne sa più nulla del 
tutto. Meglio, anzi peggio, si sa che fino al termine del 1964, dico 1964, i l « Goldoni », quale 
risorgerà, se risorgerà per quel tempo, non potrà essere riaperto.
I l  lettore di queste Cronache forse ricorderà quanto ho raccontato in una delle prime, e 
cioè che sul finire del Settecento, intimato loro dopo perizia di sommi architetti, la chiusura 
del teatro perché pericolante, i  nobili proprietari di allora, chiusi i  battenti all’inizio della 
Quaresima, fecero radere al suolo completamente l ’edificio, e tosto lo rialzarono nuovissimo 
in otto mesi, tanto che lo riaprirono fiammante di bellezza nell’immediato dicembre suc
cessivo. Miracoli, non comunali, d’altri tempi. D’altronde è noto che la « Fenice », incen
diatasi sul finire del 1836, fu essa pure riaperta ad opera dei nobili proprietari, più stupenda 
che mai la sera del Santo Stefano del ’37. Un anno. Ma questi esempi luminosi nulla pos
sono sulla accidia e sulla incompetenza dei nostri giorni. Eppure, se si vuole che il teatro 
di San Luca rinasca vitale occorre non perdere più tempo. I l  Teatro drammatico è in Italia 
ad una svolta, come si dice, decisiva. Gli « stabili » piccoli o grandi, comunali o paraco
munali si moltiplicano; i  maggiori diventeranno presto, come quello di Roma, nazionali o 
regionali; ognuno di essi, poi, sarà portato a specializzarsi, per favorire gli intercambi delle 
compagnie e del repertorio. Non v ’ha dubbio che la « specializzazione » del « Goldoni » 
dovrà basarsi su di una scuola di recitazione destinata a salvare dal naufragio completo il



teatro veneto, grazie all’insegnamento dei suoi attori più valenti. Cesco Baseggio Ira cele
brato, festeggiatissimo, recentemente i l  cinquantenario della sua geniale vita di artista; 
Cavalieri ne rincalza l ’attività recitando e replicando per decine di sere il meglio di Goldoni 
nella piccola sala del « Ridotto ». Insieme essi faranno miracoli; ma non si deve tardare a 
metterli insieme, per ovvie ragioni, sulle scene che furono, nelle tradizionali stagioni di 
Carnevale di più secoli, le scene di Sacco, di Morolin, di Duse, di Zago, di Benini e dei loro 
indimenticabili compagni.

In  attesa che l ’auspicio si compia, vediamo di aggiungere alle già molte qui riportate sulla 
« Storia del Teatro già Vendramin, o di San Luca », poi, nell’Ottocento, « Teatro Apollo » 
e finalmente « Teatro Goldoni », qualche altra pagina ancora, per completare 1 illustiazione 
del periodo compreso tra la fine della Repubblica di San Marco e la fine dell Ottocento. 
Abbiamo visto i l teatro « Vendramin » riaprirsi improvvisamente nell’autunno del 1815 
nell’occasione del ritorno degli imperiali d’Austria a Venezia, con un breve corso di rappre
sentazioni di opere liriche affidato alla compagnia di canto ed ai musici del teatro di San Moisè. 
Di quella stagioncina eccezionale i l pezzo forte era costituito dalle Gelosie villane, dramma 
giocoso di Tommaso Gioi musicato da un maestro fiorentino del Settecento, morto settan
tenne a Berlino in principio di secolo, molto noto allora e molto stimato, Giuseppe Sarti, 
del quale al « Vendramin » stesso il pubblico aveva applaudito quasi mezzo secolo prima, 
nel tempo della Fiera dell’Ascensione del 1764 una spettacolosa Semiramide tolta da Meta- 
stasio e inscenata stupendamente da Girolamo Mauro. Ma il primo annunzio del melo
dramma ottocentesco partì dalla esecuzione di una opericciola di un compositore napole
tano che, innestandosi sul tronco della sua scuola gloriosa ed evolvendo tra i grandi venuti 
contemporaneamente a lu i e di poi, solo piu tardi avrebbe consolidato una fama non labile: 
e fu l ’esecuzione dell’’Arrighetto del maestro Carlo Coccia, accolto festosamente per la sua 
onesta e facile comicità.
Incerte e disorientate riuscirono le stagioni del ’16, composte prevalentemente di oratori, 
e del ’17; con la primavera del ’18 il teatro prese un avvio deciso appoggiandosi a tre opere 
trionfanti di Rossini: I l  Turco in Italia, L^inganno felice, e L  italiana in Algeri, accompa
gnate da una Pamela nubile che, musicata da Pietro Generali, richiamava la memoria di 
Goldoni sul palcoscenico che era stato i l suo. Dalla primavera del 18 alla fine del secolo x ix , 
un centinaio circa di stagioni d’opera e mezzo migliaio di spartiti si susseguirono senza 
interruzioni attraverso vicissitudini contrastanti; con cantanti celebri, con successi clamo
rosi oppure infausti, passando in rassegna quasi completa la produzione lirica non pur dei 
maggiori astri italiani ma anche dei minori, e di molti stranieri. Abbastanza rapidamente 
si spensero gli echi delle musiche settecentesche e si eclissarono, meno pochi, i  nomi dei 
loro compositori, dei quali solo Cimarosa con il Matrimonio segreto continuo a tenere il 
campo e ben presto si realizzò completo i l trionfo dei romantici e dei loro capolavori.
Già s’è raccontato come timidamente debuttasse con l ’Enrico di Borgogna, nella raggiante 
luce lasciata da ll Italiana in Algeri e a teatro restaurato, quasi giovinetto e nuovo del 
tutto alle scene, Gaetano Donizetti; mentre si sfilavano le perle della lunga collana rossi
niana apparivano nell’ordine il Fioravanti, il Morlacchi, i l  Mercadante, i l Pacini, i l  Paer, 
il Mayr, il Petrella e finalmente, nel ’30, con la Bianca e Fernando, Vincenzo Bellini. Da 
questo momento Rossini, Bellini, Donizetti, e poi Verdi, si alterneranno ininterrottamente 
al comando di una corsa alla gloria a cui alcuni pochi altri faranno da corifei. Le opere, 
naturalmente, tolte alcune, non giungevano assolutamente nuove al teatro denominato 
ora « Apollo »; cosa che sarebbe stata impossibile data la concorrenza scatenatasi nel mondo 
degli impresari, interessati in special modo nell’avviare all’arringo musicale giovani autori 
e giovani cantanti disposti a tentare di far strada, per compensi irrisori, o addirittura 
pagando essi medesimi parte delle spese degli spettacoli. Ciò che faceva si, che a Venezia 
si avessero fino a tre o quattro stagioni contemporaneamente, ripartite fra la « Fenice », 
l ’« Apollo », il « San Benedetto », il « San Giovanni Crisostomo », i l « San Samuele », 
con vivo imbarazzo del pubblico che non sapeva più quali spettacoli preferire e che si vedeva 
proporre talora la stessa opera, nelle medesime sere, in due teatri diversi. Le novità prin
cipali erano, si capisce, di regola, assorbite dai cartelloni della « Fenice » che poteva per
mettersi il lusso di esecuzioni di primo ordine, con opere dalla presidenza medesima del



teatro commesse ai compositori proponendo loro i libretti da musicare: così si comporta
vano i principali teatri d’Italia dalla « Scala » al « San Carlo » di Napoli al « Regio » di 
Torino, ecc.; cominciavano quindi i ritorni in seconda esecuzione che permettevano scelte 
abbastanza nutrite e ambiti giudizi di appello. I l  teatro « Vendramin » sempre importante 
e autorevole, fu tra i più assidui ed attivi negli accaparramenti. A partire dal ’18 le sta
gioni di spettacolo non furono più limitate nel numero, come nel Seicento e nel Settecento; 
esse si succedevano secondo il libero arbitrio dei proprietari di teatro e degli impresari 
con sempre più frequenti alternative di prosa e di musica; carnevale, primavera, autunno, 
erano i periodi preferiti; ma non mancavano neppure le stagioni estive; e talora di carnevale 
i teatri di prosa si aprivano anche a lunghi seguiti di opere che al « Vendramin », per 
esempio, giunsero per contratto a quaranta rappresentazioni. Esso ebbe alcune primizie, 
diciamo così, assolute di autori già famosi; alcune altre relative a Venezia; fra le prime è 
da ricordare la Pia dei Tolomei, di Donizetti (1837). Lungo sarebbe l ’elenco delle altre che 
cercarono a « San Luca », ed ebbero una riabilitazione contro precedenti sentenze nega
tive. Soltanto per dare un’idea dell’apporto del « Vendramin » alla conoscenza e alla cultura 
musicale del pubblico veneziano, e limitando, per ovvie ragioni, l ’indicazione ai quattro 
geni veri del melodramma italiano del secolo x ix , si può notare che vi furono rappresen
tate con assidua frequenza quasi tutte le opere di Rossini, dalle giovanili ai capolavori 
della maturità; cioè ai due Mose e all’Otello; quasi tutte le opere di Bellini (otto su dieci); 
quasi tutte quelle di Donizetti; quasi tutte, infine, quelle di Verdi.
Alcune delle stagioni d’opera del « Vendramin » assunsero ed ebbero, per concorso di circo
stanze varie, una risonanza clamorosa: a taluna s’è già accennato a proposito dei rifaci
menti più importanti del teatro, ma di due, quella del ’36-’37 e quella del ’53 conviene 
riparlare.
Nelle ore piccole della notte del 14 dicembre del ’36 mentre Venezia dormiva profonda
mente, le campane a stormo di San Marco si scatenarono nel cielo della città e ima voce 
sinistra corse da casa a casa tra la gente affacciatasi alle finestre: la « Fenice » bruciava. 
Dopo, infatti, una subdola incubazione di parecchi giorni nelle travi della soffitta, il fuoco 
si era scatenato impetuoso dirompendo altissimo in fiamme che presero rapidamente tutto 
il palcoscenico e gran parte della sala, minacciando le case attigue ed arrossando di riflessi 
sanguigni le cupole ed i  campanili in giro fino alla Giudecca e a San Giorgio. L ’intensità 
dell’effetto fu tale, per più ore, che gli abitanti del Lido credettero che bruciasse anche la 
cupola della Salute; e quelli della strada per Padova, le altre' del Redentore. Quando l ’in
cendio fu totalmente spento nel pomeriggio del ’16, del teatro del Selva, orgoglio dei vene
ziani e della regione, non rimanevano che le muraglie esterne e poche travi carbonizzate. 
La desolazione ed il rimpianto più acerbo afferrarono i cuori; e tra i  lamenti e le impreca
zioni si levarono cori di voci a domandare la punizione degli eventuali responsabili del 
disastro. In mezzo alle recriminazioni, alle discussioni violente, due annunci furono dati: 
la Società dei nobili proprietari riunitasi d’urgenza aveva deliberato di procedere il più 
rapidamente possibile alla ricostruzione della « Fenice »; come l ’uccello fatato di cui por
tava il nome, esso sarebbe risorto dalle ceneri altrettanto bello e più moderno; quanto 
alla stagione che v i si stava preparando per la sera di Santo Stefano, essa avrebbe avuto 
luogo egualmente in un altro teatro cittadino. « Con quanto dolore abbiamo annunciato 
la perdita del nostro maggior teatro, scrisse brevemente la ,, Gazzetta ” , con altrettanta 
compiacenza ci affrettiamo ad annunciare che non saranno egualmente perduti gli spet
tacoli d’opera e ballo che erano per quello disposti. V inti non pochi ostacoli, superate molte 
difficoltà è riuscito alle solerti cure del Comune, mediante i  propri sussidi, di trasferirli 
all’« Apollo », e nella sera appunto del 26 corrente (il tradizionale giorno di Santo Ste
fano) si aprirà quel teatro colla Lucia di Lammermoor ed il gran ballo del Samengo: I l  conte 
Pini. Donde è vero che nulla è impossibile a chi potentemente desidera e lo zelo e l ’amor 
patrio possono ben correre le ingiurie della fortuna ».
Per la « Fenice », oltre alla Lucia erano state messe in cantiere L ’aio nelVimbarazzo pure 
di Donizetti, VInes de Castro del Persiani, la Sonnambula e i Puritani di Bellini, i  Troiani 
in Lamento di Barbirolli e la Pia dei Tolomei, le ultime due nuovissime, nonché i balli 
Guzmano di Almeida di Monticini, Le nozze di Figaro e i l Conte P ini di Samengo. Molta 
parte degli scenari, ideati dal Bagnara, e dei costumi in lavorazione nella sartoria della 
« Fenice », le partiture, gli strumenti musicali erano andati distrutti col palcoscenico e



bisognò pensare a ricomporre l ’immenso corredo e le attrezzature. Malgrado ciò puntual
mente la sera del 26 dicembre il sipario si levò sul primo atto della Lucia. I l  teatro « Apollo » 
era splendente, la ricca folla che usualmente, in tale occasione, gremiva palchi e platea 
alla « Fenice », costretta in molto minor spazio parve a sé medesima più fulgida nello scin
tillio delle vesti e dei gioielli, nella seduzione più vicina delle dame in crinolina, le spalle e 
i seni scoperti e le alte pettinature intrecciate di fiori e di nastri. « I l  mondo, dice il pro
verbio, è fatto a scale: chi scende e chi sale ». Così cominciava la recensione dello spettacolo 
uscita il 27 sulla « Gazzetta ». « La “  Fenice ”  è discesa, è caduta, ora sorge l ’ “  Apollo ”  
« e questi sono veramente i bei dì dell’ “  Apollo ” . Egli accolse ospitale nel suo seno il nostro 
« povero spettacolo, rimasto, dal vedere al non vedere, deserto e senza tetto; ed ei v i si 
« acconciò come meglio potette, poiché: chi non ha albergo si posa in sul verde; è certo 
« fu per lui gran ventura l ’aver trovato nello “  Apollo ”  un asilo. Né tu tt i hanno nemmeno 
« perduto nel cambio, qualcuno, qualche voce, può aver guadagnato, e questa è opinione 
« generale della gente. Per la Lucia, nuova per Venezia, erano stati scritturati artisti di 
« fama, ma il celebre Salvadore ammalatosi dovette essere sostituito alla meglio, e ciò 
« portò a numerosi tagli nello spartito, Lucia era la Persiani come sempre ammiratissima, 
« Edgardo il tenore Poggi cantante espressivo e colorito con una voce bellissima » degni 
di loro tu tt i gli altri interpreti, epperò sebbene il soggetto fosse sembrato «troppo truce» 
l ’opera trionfò. « Ma quando — scriveva stranamente il Locatelli pure intelligentissimo e 
coltissimo scrittore — i poeti drammatici vorranno ricredersi del loro funesto inganno di 
fare la poesia melodrammatica ministro di dolorose anziché di liete impressioni? ». I l  ballo 
andò a gonfie vele; preparato per una scena ampia si restrinse agevolmente e tu tt i lodarono 
le ricchezze profusevi « quantunque gran parte delle prime decorazioni fossero andate 
nell’incendio perdute ».
Nuova per Venezia era anche Ylnes de Castro, del maestro Persiani, chiamato a dirigere 
l ’intera stagione, eccellente musicista ma senza possibilità di voli nell’ispirazione. L ’opera 
era caduta a Torino e a Milano, ma riveduta, rimpolpata e migliorata si rialzò all’« Apollo » 
nonostante gli immancabili contrattempi delle malattie invernali e delle conseguenti sosti
tuzioni di cantanti di grido con altri meno valenti. La quale faccenda dei cantanti già 
cominciava a preoccupare per il fatto che i migliori venivano portati via ai nostri dai teatri 
stranieri. L'Ines, notò Tommaso Locatelli, non è a dir vero un capolavoro, uno di quei tali 
di cui Orazio diceva che passano il mare e l ’udranno fino alla prosperità più remota, ed 
or passano a Londra e a Parigi, che in questo almeno, hanno bisogno ancora dellT balia; 
ma non mancano di bellezze di un genere più delicato e affettuoso che forte e sublime. 
Insomma l ’opera si salvò nonostante il massacrante confronto con l ’« immaginoso Doni- 
zetti » al quale si aggiunse presto l ’altro confronto non meno tremendo col Bellini della 
Sonnambula e dei Puritani. Per VInes de Castro i l Bagnara aveva disegnato e condotto a 
termine scene « veramente degne di un maestro pennello » e specialmente quella della 
«morta campagna ove si termina l ’azione» aveva riscosso da sola gli applausi degli spet
tatori. Anche le scene delle due opere belliniane apparvero stupende, a differenza dei co
stumi che il povero impresario, colpito dalla sciagura dell’incendio, si era ridotto a pren
dere a noleggio all’ultimo momento.
La stagione d’opera dedicata alla riapertura del ’53, solenne riapertura in occasione di un 
vistoso e generale restauro, si prolungò la bellezza di cinque mesi, dall’autunno alla prima
vera successiva e vide giungere alla ribalta successivamente alcuni dei capitoli più luminosi 
dell’antologia operistica della prima metà dell’Ottocento: I l  Giuramento, di Mercadante, 
carico di successi sebbene tosto dimenticati, L'italiana in Algeri e I I  Barbiere di Siviglia 
di Rossini, per l ’ennesima volta; la Saffo ed il Buondelmonte di Pacini, la Maria di Rohan 
e la Parigina di Donizetti, i  Due Foscari e l ’Emani di Verdi; e come non bastasse una novità, 
la Sismonda di Mendrisio del giovane maestro Luigi Formaglio; una schiera di 
interpreti eletti con la Brambilla, i l Giorgi, i l  Goré, la Perizzi, i l  Corsi: che se, come 
avviene, v i furono alti e bassi nelle esecuzioni, la bellezza di quella « reggia di Apollo » 
che era divenuta con un nuovo restauro la sala splendente del teatro « Vendra- 
min » (splendente anche per la grandiosa lumiera che investiva le decorazioni dorate 
del Franco e del Garlato) fecero ad ogni modo dimenticare qualsiasi imperfe
zione dei cantanti, richiamando su di sé la compiaciuta attenzione del pubblico.



A proposito di cantanti, occorre riconoscere che gli impresari delT« Apollo » non badavano, 
spesso, a spese. Era ancor vivo il ricordo dei trionfi, alla « Fenice », nel Carnevale del ’33, 
di Giuditta Pasta che aveva mandato in visibilio quelle aristocratiche folle interpretando 
la Norma, PAnna Balena e l ’Emma di Antiochia di Felice Romani e di Saverio Mercadante, 
quando il gestore del « Vendramin » prese l ’iniziativa di appagare il desiderio dei veneziani 
di riudire la celebre diva nello spartito di Bellini. Fu un trionfo senza pari. « Chi mi darà 
le voci e le parole convenienti a sì nobile soggetto? » così cominciò le sue cronache il solito 
recensore, e continuò su di un tono di teso lirismo fino allora mai adoperato: « Più splen
dida più magnifica più strepitosa rappresentazione mai non si vide in teatro: poco parvero 
le ordinarie dimostrazioni di piacere e di plauso. In  favore della singolarità dell’evento 
si violarono le leggi della consuetudine, gli attori furono chiamati due, tre, e sino quattro 
volte continue sulla scena, parve che il pubblico non se ne potesse abbastanza saziare. 
“  Immensa ’, “  Sublime ’, “  Viva la Pasta !”  queste insolite grida distintamente si udirono 
nel generale frastuono; tu tt i strepitavano, battevano: e noi pure... v in ti dal generale entusia
smo fummo costretti a battere. Sì strepitosa riuscita di un’opera ripetuta già l ’anno scorso 
per ben ventotto volte, non si poteva certo ottenere senza un grande animo. Povero Bellini, 
si mal conosciuto e sì perfidiato... Al bello, uno mai si avvezza e a chi non parve ieri sera 
nuova la Pasta in tutte le bellissime sue situazioni?». Ricordate a una a una le principafi, 
continuava lo scrittore: «La Pasta era stata anche ieri sera bella oltre l ’usato; quelle trecce 
scendenti giù per le spalle in ima foggia alquanto diversa e più elegante di quella che le 
vedemmo l ’altra volta, le davano non so quale splendore di giovinezza, la quale ultima parte 
di elogio non le sarà forse meno cara dei rimanenti, perché fu voce di tutti... ». Degni 
compagni della Pasta, la Bottrigeri Bonelli, i l  grande Donzelli, il Guscetti parteciparono al 
trionfo senza lim iti emulandola. Un sì compiuto spettacolo sorto quasi per incanto e allestito 
in sì picciolo spazio di tempo fa certo assai onore a chi lo immaginava e si diede tanto pensiero 
per eseguirlo procacciando ai suoi concittadini un diletto che erano ben lungi dal prevedere, 
e però merita che si termini col gridare : piaudite, viva la Norma e la bella musica del Bellini». 
L ’entusiasmo continuò alle repliche, salì più alto, giunse veramente a tal punto che non 
poteva immaginarlo chi non vedeva e non sentiva. Procelle di voci e di applausi accompa
gnarono i gesti, la passione, la grazia, i l canto, le varianti che perfezionavano l ’interpreta
zione. « Di qui innanzi, avvertiva i l  recensore, non avrassi più a dire canto di angelo di 
paradiso, o che so io, ma canto di Norma, e canto del ’34 all’ “  Apollo ”  quando si vorrà 
significare un termine di comparazione ». Alla sesta rappresentazione, dopo il primo atto, 
la tenda per una buona mezz’ora — trenta minuti — non fé che scendere e salire per obbe
dire alle invocazioni degli spettatori e alla fine la Pasta, la Bottrigeri e il Donzelli dovettero 
ripetere tutto quanto è lungo il terzetto. Allora cominciarono a piovere in larga copia can
zoni, epigrammi, sonetti, ritra tti semplici e allusivi; la scena si coprì di un odoroso nembo 
di fiori gittati, anzi balestrati, dai palchetti. E quali cadevano in mazzetti quab in ghirlande 
e corone; se ne videro anche a mazzi giganti con ampie ricchezze di nastri da farne paura 
pel colpo... E Adalgisa la prima ne raccolse per farne grazia alla Norma; e la Noma non 
più tardo il medesimo onore alla giovinetta ». Poi i l  crudele romano tentò incoronare la 
« sublime sua donna » ma lei non s’offerse e si voleva a sua posta incoronare l ’incoro
nante. Così terminarono le recite della Pasta e della Norma e così i l secolo x ix  ebbe a Ve
nezia, all’« Apollo », il suo anno Norma come il xv in  ebbe già l ’anno Todi. Nessuno si mera
viglierà apprendendo che negli anni successivi i l capolavoro belliniano tornò continua- 
mente sulle scene del teatro di San Luca e sempre nella vicenda delle incontentabili acco
glienze, rifiorivano i confronti e i ricordi di colei che era cresciuta intanto alla fama di un 
mito.
Se questo diapason di entusiamo non era stato e non fu mai più raggiunto da alcun’altra 
cantante, esso si ripetè invece per le opere assunte ad una popolarità complessa per i  noti 
motivi estranei alle ragioni pure dell’arte, e per la comparsa di qualche nuova divinità 
musicale. Tra le opere batterono ogni primato il Nabucco, l ’Attila, i  Lombardi, VErnani, 
I  due Foscari, I l  Trovatore di Verdi, che tanti pretesti e manifestazioni patriottiche offri
vano alla popolazione, senza che la censura potesse in alcuna maniera intervenire e delle 
quali poi venivano ripetute le invettive o le arie principali adattando alla musica parole 
allegoriche (come il famoso ritornello dei « risi bisi [piselli] e fragole stasera go magnà » 
echeggiato dai traghetti subito dopo la prima rappresentazione dell ’Emani [’47] col quale



si richiamavano i tre colori della bandiera della libertà). Esse tornavano sui cartelloni, si 
può dire, alternandosi ad ogni stagione; e buona o, talora, pessima l ’esecuzione, la gente 
prendeva d’assalto i posti coprendo con clamori di applausi le pagine tanto attese appena 
capitavano al varco. Le opere di Verdi erano incorporate nei programmi a due, a tre, a 
quattro per volta quando non addirittura non li formavano per intero.
Tra le comparse di altre divinità musicali va posta quella della famosissima Cerrito, la 
ballerina che contese alla Taglioni e a Fanny Essler le palme della Dea Tersicore, i favori 
dei regnanti, l ’adorazione dei due sessi rivali, e conquistò i l cuore di Venezia per i l coraggio 
con cui seppe interpretarne i  sentimenti, sventolando in scena durante qualcuna delle sue 
ultime apparizioni davanti agli occhi degli ufficiali austriaci i  veli bianchi rosso e verdi 
con i quali avvolgeva e svolgeva le seduzioni del suo corpo. Comparve la prima volta a 
Venezia sul finire del mese di novembre del ’40 preceduta, va da sé, da una fama immensa. 
« Noi l ’abbiamo veduta, gridò la mattina dopo, dalle colonne della “  Gazzetta ”  i l critico 
musicale, la vediamo se chiudiamo gli occhi, la rivedremo questa sera medesima: la genti
lezza, la grazia della persona, si sono fatte donzella e questa donzella, questa grazia, questa 
gentilezza, si è mostrata all’ “  Apollo ”  e la chiamano la Cerrito come si dicesse Tersicore e 
a significare la danza. Questa Cerrito è l ’Ebe di Canova, che gittata l ’anforetta e la coppa 
e assunte due naccherette è scesa dal suo piedistallo e si è per non so quale prodigio animata; 
quelle sono le sue forme, l ’atto ed il portamento soave. Ella è la bella Naiade del Zando- 
meneghi venuta tra noi a far pompa della leggiadrìa delle forme, mista a quella delle mo
venze; ella è tutto ciò che di più vago, leggero, aereo, si è mai veduto sotto umano velo, 
un’apparizione pressoché ideale, fantastica, che si muove, si alza, volteggia, senza appun
tare quasi piede sul terreno, nuotando con sottile equilibrio nell’aria ». L ’articolo conti
nuava con questo trasporto a lungo cercando immagini ad ogni costo che spiegassero il 
fenomeno o il prodigio della leggiadra successione delle più seducenti figure, rappresenta
zioni del bello sotto tutte le forme di atti e di positure, a diletto dell’immaginazione; ogni 
passo un capolavoro. Le definizioni galoppavano via senza pause, l ’una cacciando l ’altra, 
come le emozioni in teatro, fino a quando tra l ’entusiasmo generale tu tt i i  desideri nonché 
paghi v in ti o superati la figlia degli zeffiri, l ’astro danzante, ballò, rappresentò, dipinse 
agli occhi degli spettatori la Gitana, balletto sollevato che si accompagnava a suono di 
crotali e si svolgeva in un continuo atteggiare la persona ai più variati disegni di porta
mento e di membra, in un ritmo in una armonia di atti, in un linguaggio di vezzi, per cui 
ogni posa rispondeva a una diversa espressione con le seduzioni della gioventù e della più 
perfetta natura. Per le quali cose si suscitò tale entusiasmo che scarse parvero le ordinarie 
manifestazioni di piacere. La gente affollata, calcata, non contenta di aver fulminato i 
cappelli chiedeva abbasso i violini; così ognuno era avaro della vista e dello spazio. A ll’ul
tima rappresentazione si rinnovò il delirio generale, e giù fiori, sonetti, omaggi di ogni genere. 
Un sonetto, brutto piuttosto, le dedicò Luigi Carrer il più delicato poeta romantico del 
momento: « Non è il bello tua legge? e non è i l  bello / Che io seguo e di ritrar ardo nei 
carmi? / Inni a te dunque, quando vibri snello / I l  corpo e all’aer tuo ascender parmi...». Né 
fu da meno, Giovanni Perugini, di stendhaliana memoria, a cantare con versi del genere; 
così, insomma, e grazie all’« Apollo », dopo l ’anno della Pasta si ebbe l ’anno della Cerrito.

Ma l ’« Apollo » come si è già accennato, un po’ per i l merito o l ’intraprendenza dei suoi 
impresari, un po’ per una specie di clima tradizionale non si restrinse ai facili richiami dei 
capolavori e dei maestri di grido, e continuò dopo il lontano debutto dello sconosciuto 
Donizetti a cui come s’è accennato, e quasi per vantare un titolo di nobiltà fece seguire 
i l più della produzione successiva di lui; a favorire i  tentativi dei giovani (1). Già nel ’18 
aveva spinto innanzi Pietro Generali con la Pamela nubile, ricavata dalla commedia di 
Goldoni; nel ’22 fece posto al poco più che venticinquenne Mercadante, di cui 1 ’’Elisa e

(1) Segno qui alcune di codeste prime rappresentazioni: 1839, maestro Quaranta: Ettore Fieramosca; 1841, mae
stro F. Campana: Giulia d'Este; maestro A. G. Speranza: I  due Figaro; 1844, maestro Canneti: Francesca da 
Rimini; 1850, maestro G. Dalla Baratta: I l cuoco di Parigi; 1851, maestro C. Mazza: Le prove di un'opera seria; 
1852, maestro A. Villanis: La regina di Leone; 1855, maestro Sanelli: Il Fornarelto; maestro T. Pasini: Giovanni 
Grey; maestro A. Nini: Virginia; 1858, maestro T. Benvenuti: Tre milioni; maestro Antonio Aumiller: I  figli 
di Cosimo; maestro B. Zabban: Il conte di Sterndorf. Alcune di queste opere piacquero, altre vennero condan
nate malamente.



Claudio, salutata con favore e ripetuta per anni, aprì la strada ad una notevole serie di 
affermazioni comprese fra i  successi del Giuramento e della Vestale. Nel ’63 fu la volta del 
Panini, quasi una rivelazione anche questa. Ma poi la sorte fu meno fortunata per una 
lunga sequela di compositori, o perdutisi per via o sgattaiolati nell’insegnamento, rimasti 
comunque tanto oscuri da non trovar ricetto col loro nome neppure nei condiscendenti 
dizionari biografici. Un certo chiasso coronò tuttavia le prove di taluno di loro per cause 
meramente polemiche. Gli impresari che allestivano le stagioni avevano di solito, per inter
mediari nella ricerca e nell’accaparramento degli esecutori agenzie musicali ad hoc; specie 
a Milano, e in case editrici che fornivano spartiti e partiture. Sia le une che gli altri si appog
giavano, per la propaganda, a bollettini o pubblicazioni periodiche il cui compito era quello 
di portare in palma di mano e di difendere ove occorresse quanti erano in relazioni di affari 
con i  proprietari. Se accadeva che qualche critico se la prendeva troppo aspramente in 
confronto di spettacoli ritenuti scadenti, o di cantanti inadatti al loro compito, calcando 
sulla cronaca delle pessime accoglienze, i periodici predetti entravano in polemica con i 
denigratori accusandoli di incompetenza, di partigianeria, di preconcetti, ecc. Non tutte 
le stagioni d’opera dell’« Apollo » organizzate dagli impresari a proprie spese erano natu
ralmente degne di lode, troppo spesso esse lasciavano a desiderare sotto tu tt i i  punti di 
vista, onde grida di protesta per i l danno recato alle opere eseguite, diserzione del pubblico, 
fallimenti e sospensioni delle rappresentazioni. I  resoconti di tali disavventure provocavano 
reazioni vivaci quando si trattava delle opere dei grandi, e si difendevano i cantanti; quando 
invece si trattava di autori maltrattati, la difesa diveniva qualche cosa come una solleva
zione di carattere morale e si accusavano i critici di essere ingenerosi, misoneisti, di non 
voler permettere l ’affermazione dei giovani, di non saper intendere le novità, di condan
narle per partito preso. Particolarmente bersagliato era, per la sua severità, i l critico della 
« Gazzetta » più volte citato; e a lu i rivolgeva strali acuminati i l  « Censore universale dei 
teatri » di Milano. Nell’autunno del ’32 dopo la Semiramide di Rossini ed i Capuleti e Mon- 
tecchi di Bellini, l ’impresario pose in scena, nuovissimo, un dramma lirico di Calisto Bassi 
musicato dal maestro Bornaccini. Dovendo stroncare poeta e musicista, i l critico prese 
il giro largo: « Con 1’ “ Apollo”  non si scherza — così cominciò — l ’impresario, i  cantanti e 
fino le ghirlande, le colonne, i  cigni e il colore hanno il loro rappresentante anzi il loro bat
tagliero difensore in Milano. Peccato che le costui armi siano già da lunga mano spuntate 
a ogni opera di offesa e difesa. E però strilli imbizzarrisca a sua posta, non lo udremo già 
noi e seguiteremo a dire la vergine nostra opinione... Quanto ai signori virtuosi, se se ne dor
ranno, a loro rimangono sempre aperte le porte dell’arrendevole Censore: i l Censore Uni
versale non è un ingrato ». Dopo di che tirava giù a campana doppia, salvando qualche 
pezzetto della musica, ma mettendo in luce le ridicolaggini del libretto che aveva versi 
come questo: « Un pensamento orribile, che non si può sospir ». Per fortuna la messa in 
scena era splendida e fu resa giustizia all’impresario che oltre ad aver dato un’opera nuova 
« la mise in scena con tale splendore e magnificenza che sarebbe degna di qualunque più 
illustre teatro ».
Tra gli autori giovani portati alla ribalta dell’« Apollo » non mancarono, come era ovvio, 
i  veneziani ed i  veneti. Tra essi l ’affermazione più singolare fu quella del maestro Francesco 
Malipiero il quale un anno avanti all’Attila di Verdi alla « Fenice », e due prima che dalla 
« Fenice » questo spartito passasse al teatro di San Luca, qui nel novembre del ’45 affrontò 
il giudizio del pubblico con un Attila proprio che recava, peraltro, i l sottotitolo di Ildegonda 
di Borgogna. I l  Malipiero, nato a Rovigo nel ’24, contava dunque appena vent’anni e 
aveva dato già prova di sé con composizioni minori; eccolo adesso allo sbaraglio con tre 
lunghi atti nel corso di una stagione che comprendeva ben tre opere di Donizetti, tra cui 
i l Marin Faliero, una di Bellini ed una di Mercadante. I  confronti erano veramente tali 
da far tremare. I l  Malipiero aveva scritto egli stesso il suo dramma, in bei versi degni di 
attenzione; ma sovvertendo completamente ogni convenzione storica e facendo di Attila 
non tanto il terribile Flagellum Dei della leggenda, ma un innamorato guerriero mite e 
trasognato che moveva contro Roma per andare a liberare Onoria « non d’altro rea che 
di aver dato il cuore ad Ezio, cioè proprio a colui che in Francia aveva arrestato i trionfi 
di lu i sulla Marna ». E come c’entrava Ildegonda di Borgogna? Semplicemente perché 
essendosi egli impossessato del regno paterno ed avendole ucciso il fidanzato, anziché 
ricambiare la passione di cui si era acceso per lei, piena di odio gli aveva assegnato il com-



pito che si è visto con la speranza che i romani facessero le sue vendette. Questo ed altri 
assurdi della trama erano riscattati dallo svolgimento poetico che consentiva al musicista 
di impegnarsi a fondo con « numeri forti e robusti » e « con studiate armoniche imitazioni ». 
L'‘Attila del Malipiero fu tenuta subito (predestino dei nomi) un’opera rivoluzionaria. 
Ribelle alle immaginazioni melodiche, pregio della scuola italiana, egli seguiva altri prin
cipi cercando il bello negli sviluppi strumentali, ricorrendo con ampiezza ai cori, a marce 
solenni, a pagine descrittive come quella che illustrava un miracolo del pontefice, ecc. 
Ma la sua strumentazione, si disse, pareva fatta per i  sordi o addirittura per rendere sordi. 
L ’orchestra soffocava le voci dei cantanti e avrebbe coperto i l rumore di un esercito in 
moto; l ’abuso dei larghi rendeva grave e lento lo spartito aggravato dalle « tempeste del
l ’udito », tuttavia applausi ed acclamazioni scoppiarono durante la rappresentazione e si 
ripeterono nelle sere seguenti; l ’autore fu festeggiato con numerose chiamate, cosa tanto 
più notevole poiché l ’esecuzione lasciava parecchio a desiderare; non così le decorazioni, 
quantunque la fantasia dello scenografo avesse posta Aquileia in montagna e « l ’eroe degli 
Unni togliesse gli stivali ai cavalieri spagnoli ». L ’opera di Malipiero suscitò l ’impressione 
di una sicura promessa che d’altronde parve concretarsi negli ulteriori spartiti suoi, qual
cuno dei quali, come l ’Alberigo da Romano che inaugurò la stagione del carnevale della 
« Fenice » nel ’46, diretto dall’autore, riportò nuovi incoraggianti successi. Partito così 
dall’« Apollo », i l Malipiero non vi ritornò che con una Cantata a Goldoni quando il teatro 
mutò il suo nome in quello, appunto, dell’intramontabile commediografo.
Un caso abbastanza insolito si dette con un’opera nuovissima di un giovane. La Francesca 
da Rimini del maestro Cannetti, presentata nell’autunno del ’44: i  consensi del pubblico 
non andarono tanto al musicista quanto al poeta, che era il Romani, e ad una delle inter
preti, la Delagrange. Non che il compositore non mostrasse qualità degne di attenzione; 
ma poco personale e non appassionato come l ’argomento e il testo richiedevano, gli si 
imputò addirittura di aver raffreddata la forza comunicativa del poema. Mai come in 
questa sua fatica alla quale stranamente non aveva apposto la sua firma, Felice Romani 
era stato così ammirato, e tu tt i si dolevano che il suo dramma non fosse capitato nelle mani 
o accolto da alcuno dei grandi che egli aveva precedentemente servito. « La poesia troppo 
spesso avvilita e fatta ancella umile della musica, rientra ora negli antichi suoi d iritti, qui 
sovrana, regina, tolse lo scettro alla tiranna sorella ». E il critico a dimostrarlo aggiun
geva qualche frammento. Inutile raccontare la trama che finiva in un modo curioso: con 
Francesca chiusa in convento, iv i raggiunta da Paolo, raggiunti poi tu tt i e due da Lan
ciotto, che naturalmente li uccideva. Metastasio e Pellico parevano fondersi in un testo 
che badava a giustificare l ’amore dei due cognati, le loro pure intenzioni i loro sforzi di 
evadere dal destino fatale con bella gentilezza e felice accorgimento.

Dopo gli storici avvenimenti del ’59, la deliberazione dei proprietari della « Fenice », di 
chiudere, cioè, a tempo indeterminato il loro teatro ad ogni spettacolo, in segno di lutto 
per la mancata liberazione del Veneto (e non lo riapersero in fatti che nel ’67, col Ballo in 
maschera di Verdi, presente Vittorio Emanuele I I)  permise il rilancio del teatro dei Ven- 
dramin che si sostituì con le sue, alle stagioni tradizionali del Carnevale della « Fenice », 
rimandando alla Quaresima le rappresentazioni della commedia, e alternando poi, secondo 
l ’opportunità, la lirica alla prosa per tutto i l tempo dell’anno. Al teatro toccò, contro ogni 
volontà di chi lo gestiva, il grave e penoso compito di ospitare anche le compagnie tedesche 
che il Governatore faceva arrivare a Venezia per divertire alla meglio l ’ufficialità austriaca, 
condannata dalla cittadinanza al più truce degli isolamenti.
Dall’anno in cui il teatro di San Luca abbandonò la denominazione di « Apollo », per assu
mere il patronimico di « Carlo Goldoni », la tendenza a restituire alla prosa il suo primato 
del Sei e del Settecento, si accentuò senza soste. Le stagioni liriche diminuirono di impor
tanza, con prevalenza di opere comiche; nel ’77 la compagnia francese del Varney vi intro
dusse addirittura l ’operetta, spopolando, come si diceva, con Les Brigands di Òffenbach. 
Ad essa fece poco più tardi seguito un’altra compagnia con la Figlia di Madama Angot 
di Lecoq nuova per Venezia. Questo nuovo indirizzo del « Goldoni » si risolse, presto, nel 
ritorno puro e semplice, meno qualche rara eccezione, al teatro drammatico; così riassunse 
la fisonomia per cui era divenuto celebre; in Italia e, fino al ’700, fuori d’Italia.

Gino Damerini



I L  M A G I S T E R O  D I  C O P E A U

I primi cinque testi di questa serie sono stati pubblicati nel 1962 nei fascicoli di gennaio «Il Teatro 
da camera di Tairov» ; aprile «Il sistema Stanislavskij » ; giugno « Gli allievi del Teatro d’Artc 
Mejerchol’d e Vachtangov » ; novembre « Piscator, il politico » e nel 1963, fascicolo di aprile 
«Lo spettacolo puro di Reinhardf».

Con la fondazione a Parigi del Théâtre Libre (1887-1896) André Antoine volle reagire 
all’egemonia del primattore, rinfrescare il repertorio, rinnovare le scomode sale di spetta
colo e ridurre i  prezzi; ma il suo inizio coincise con la polemica naturalista e i l  Théâtre 
Libre divenne l ’ambiente naturale della nuova scuola che già s’era imposta nel romanzo, 
nella poesia, nel dramma (Becque). Una prima reazione contro i l naturalismo di Antoine 
fu nel 1890 il Théâtre d’A rt del poeta Paul Fort che rappresentò un repertorio d’atmosfera 
simbolista, ma per la limitatezza dei mezzi dovette cedere l ’iniziativa al collaboratore 
Lugné-Poe. Questi diede vita ad un teatro d’esperimenti — col nome nuovo di Oeuvre 
— che dal 1893 al 1914 allestì in sale diverse duecento drammi d’autori contemporanei. 
Lugné-Poe mosse dalla riforma di Antoine, del quale era stato attore e regista, ma portò 
sulla scena la fantasia ed il sogno. Sino al 1914 il repertorio francese non risentì tuttavia 
dei fermenti che s’erano originati dalle opere di Ibsen, Shaw, Strindberg, Cechov: esso 
viveva la belle epoque. Dalla rivolta di Antoine prese l ’avvio anche Jacques Copeau, il 
letterato che volle ristabilire i l dominio dei creatori dopo gli abusi della speculazione com
merciale. « Maestro della scena moderna » egli è stato definito; ed invero una folla d’uomini 
e d’iniziative può ricollegarsi alla sua azione: Charles Dullin, Louis Jouvet, Henri Ghéon, 
Michel Saint-Denis, Léon Chancerei, Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau, Orazio Costa, 
Jean Yilar col Théâtre National Populaire, Marie-Hélène Dasté, Jean Dasté con la Comédie 
de Saint-Etienne, i  Compagnons de Jeux, i l Théâtre des Quatre Saisons, Xavier de Cour- 
ville con la Petite Scène, Suzanne Bing, Yalentine Tessier, ecc.
Nato nel 1879 a Parigi, Copeau iniziò come saggista: egli guardava all’impegno umano 
del testo teatrale e ne sosteneva ima forma improntata alla tradizione classica. Critico 
alla Grande Revue dal 1907, combatte la povertà dominante sulle scene francesi, nell’anelito 
a rendere il teatro un’arte suprema, adatta a ricevere integralmente la vita. Per ottenere 
il suo scopo fu tra i  fondatori (1909) e i  primi direttori della Nouvelle Revue Française: 
un organo libero, sincero, in cui Copeau chiarì ancor più le sue idee, preparazione indispen
sabile del Vieux Colombier, i l teatro fondato nel 1913. Furono, quelli, anni interessanti 
per le scene francesi, arricchite dalle esperienze di Firmin Gémier, di Armand Bour, di



Jean Rivain, della Compagnia del teatro shakespeariano, dei balletti russi, ecc. E all’estero 
Stanislavskij, Appia, Craig, Fuclis elaboravano sistemi, tecniche, teorie nuove. Copeau 
era attento a tutto — a Gordon Craig, specialmente — ma tutto sottometteva al suo 
intelletto critico ed ogni giorno più ardeva dal desiderio d’impegnarsi direttamente, di 
passare, cioè, all’azione, di ricongiungere il teatro alla poesia. E questo avvenne, in lu i 
formatosi secondo moduli classici, in qualità d’autore: e fu la riduzione dei Fratelli Kara
mazov di Dostoevski (in collaborazione con J. Croué), rappresentata nel 1911 con la regia 
di Durée al Théâtre des Arts. Due anni dopo s’apriva il Théâtre du Vieux Colombier, 
nella strada omonima del quartiere latino, ad opera d’una società con un capitale di 200 
mila franchi ripartito in 200 azioni uguali. Copeau prese in affitto la sala, la fece rimo
dernare e amorosamente cercò un piccolo gruppo d’attori « capaci di popolare l ’universo 
della commedia, del dramma, della tragedia »: Charles Dullin, Louis Jouvet, Suzanne 
Bing, Blanche Albane, Valentine Tessier, Romain Bouquet, Roger Karl, Jane Lory, Gina 
Barbieri. L ’esigua Compagnia si riunì a Limon, nella casa di campagna di Copeau, per 
un intenso periodo di studio e di prove. Poi i l regista presentò al pubblico la sua iniziativa, 
intesa ad « edificare su un fondamento interamente vergine un teatro nuovo che sia il 
centro di riunione di tu tti coloro, autori attori spettatori, che sono tormentati dal bisogno 
di ridare allo spettacolo scenico la sua bellezza [...]. Non crediamo all’efficacia delle eti
chette estetiche che nascono e muoiono ogni mese [...]. Non profetizziamo nulla. Ma ci 
votiamo a reagire contro tutte le bassezze del teatro contemporaneo ». Queste affermazioni 
portò la Nouvelle Revue Française del settembre, seguita dai volantini che divulgavano 
il programma (Fondazione F  un teatro di repertorio). Copeau puntualizzava così i  suoi scopi: 
riportare a teatro la classe colta che l ’aveva abbandonato disgustata dalla sua industria
lizzazione; rappresentare i capolavori francesi ed europei, le più significative opere contem
poranee ed alcuni testi nuovi; offrire almeno tre spettacoli diversi alla settimana. Inoltre 
il regista insisteva su alcuni concetti fondamentali: subordinazione delle qualità dei singoli 
al lavoro di gruppo; creazione d’una scuola drammatica; preminenza dell’azione scenica 
e dell’attore sulla scenografia. Mentre Craig, deluso dal dispotismo dell’attore, vagheggiava 
la supermarionetta, Copeau anelava ad un interprete capace di sottomettere allo spirito 
un corpo armoniosamente addestrato. Una considerazione tutta particolare era rivolta 
all’autore: rievocando il « programma 1913 », Copeau nel ’20 così scriveva in un articolo 
su Les amis du Vieux Colombier'. « I l  poeta era bandito dalla scena che aveva onorato nel 
passato e noi volevamo ricondurvelo per rendergli un culto assoluto ».
Per la stagione 1913-14 si programmarono sedici lavori diversi. I l  22 ottobre avvenne 
l ’inaugurazione con Une femme tuée par la douceur, traduzione ed adattamento dello stesso 
Copeau da A Woman killed ivith kindness dell’elisabettiano Thomas Heywood. La regia 
s’improntò a semplicità ed aderenza al testo. La critica ufficiale rimproverò la povertà 
dell’allestimento; i l pubblico rimase apatico e con lo stesso atteggiamento accolse L ’amour 
médecin di Molière, che fu pure rappresentato nella serata inaugurale: uno spettacolo tutto 
vitalità e freschezza. Copeau tenne fede agli impegni programmatici: i primi allestimenti 
riguardarono infatti sia i l repertorio classico sia quello inedito (Les fils Louverné di Jean 
Schlumberger) ed il moderno (Barberine di Musset): e con un’opera classica (Uavare di 
Molière) i l Vieux Colombier ottenne i l  primo autentico successo il 23 novembre; un vero 
entusiasmo sollevò un altro lavoro molieriano: l ’atto unico La jalousie du Barbouillé. 
L ’attività del nuovo teatro appariva instancabile e ad essa s’aggiunsero ventiquattro 
matinées imperniate su letture di testi e discussioni. Si voleva così preparare il pubblico, 
elevarlo culturalmente affinché più decisa fosse la sua partecipazione. Copeau intendeva 
riportare gli spettatori alla più genuina poesia del teatro: e per primo osò inscenare L'échange 
di Paul Claudel (15 gennaio 1914), tutto teso a valorizzare la parola. L ’accoglienza fu



timida. I l  regista destava interesse anche all’estero e su invito effettuò una tournée d un 
mese in Inghilterra con opere di Musset, Renard, Molière. Tuttavia, ad otto mesi dall’inau
gurazione del Vieux Colombier, i l bilancio non poteva dirsi positivo circa le reazioni del 
pubblico: e Copeau, con una Compagnia ormai esausta, lottando contro i l tempo, riuscì 
a preparare per il 19 maggio 1914 uno spettacolo clamoroso: La nuit des rois (Twelfth night) 
di Shakespeare. I l  successo fu totale; i l tono elevato della commedia e la perfezione del 
gioco scenico convinsero anche i tiepidi: « Un soffio improvviso venne a gonfiare la nostra 
vela. Fu davvero come una partenza e la scoperta d’una terra sconosciuta ». I l  Vieux 
Colombier aveva raggiunto i l  suo scopo e la tournée estiva in varie città europee sanziono 
la vittoria. Ma per lo scoppio della prima guerra mondiale, in agosto la Compagnia si 
sciolse: i suoi attori partirono per i l fronte, tranne Copeau che rimase tutto solo nell’acco
rata nostalgia per i l piccolo teatro dove la poesia aveva per un poco brillato. Ed egli si 
concentrò nei suoi studi teatrab e meditò negli incontri con Gide, Appia e Craig sulle possi
bilità che potevano aprirsi davanti a lui. Pensava ad un nuovo dispositivo architettonico 
della scena; attraverso Molière risaliva alla commedia dell’arte, teso ai problemi dell’in
venzione e dell’interpretazione: l ’attore doveva formarsi all’esercizio delVespnt ed il poeta 
al mestiere della scena in un vero e proprio apprendistato. La sua visione era totale: attori, 
scenografi, registi, macchinisti, trovarobe, ecc. avrebbero dovuto ricevere sin dalla più 
giovane età « non solo un addestramento tecnico, che deforma e snatura, ma un educa
zione completa, idonea a sviluppare armoniosamente i  loro corpi, gli intelletti ed i caratteri 
in quanto uomini ».
Nel 1917, per invito del ministro Clemenceau, Copeau effettuò una tournée al Garrick 
Tbeater di New York, ribattezzato Vieux Colombier, con gli attori Louis Jouvet, Lucien 
Weber, Suzanne Bing, Valentine Tessier, Romain Bouquet, ecc. Autori rappresentati nella 
prima stagione: Molière, Becque, Mérimée, Musset, Renard, Shakespeare, Curel, Marivaux, 
Villeroy, Mirabeau, Courteline, Porto-Riche ed altri. Programma: un teatro libero ed 
artistico in opposizione agli spettacoli commerciali di Broadway. Ma dopo un inizio pro
mettente Copeau dovette indulgere a qualche concessione ai gusti del pubblico: ed opere 
di Beaumarchais, Ibsen, Vigny, Maeterlinck s’intercalarono con altre di Brieux, Donnay, 
Dumas, Bernard, Hervieu. A ll’inizio dell’estate 1919 la Compagnia ritornò a Parigi. Non 
tu tt i avevano capito i l suo messaggio: l ’invito alla poesia; ma i sentimenti dei più prepa
rati erano espressi in un commento del critico Waldo Frank: «La Compagnia sta per ritor
nare a Parigi, alla sua povertà e alla sua perfezione. Ma essa non sarà venuta a New York 
inutilmente. Infatti, nonostante i  rischi della sua visita, la vitalità di pensiero e 1 integrità 
di lavoro del Vieux Colombier si sono rivelate fra noi. E New York, più intensamente 
della stessa Parigi, anela alla rivelazione e al dono d’una fede drammatica ». Ma Copeau, 
quasi stremato dall’intensa attività in terra americana, era alquanto deluso. L ’avvenire 
gli appariva incerto: l ’unica sicurezza era la sua fede che, ben presto ritemprata, si presen
tava come la garanzia più sicura per un ulteriore ciclo di lavoro. In fa tti il regista si dedico 
subito alla nuova stagione teatrale e per prima cosa torno ad esaminare i  problemi più 
vitali sui modi ed i  mezzi dell’espressione drammatica: quello, anzitutto, del rapporto 
fra lo spazio scenico e l ’opera da rappresentare. Per questo con l ’aiuto di Jouvet fece 
costruire un nuovo palcoscenico: una superficie piana in cemento aperta verso la platea 
in un vasto proscenio con tre scalinate d’accesso; su di essa una costruzione alta in mura
tura con due aperture strette ai la ti ed una terza più ampia nel mezzo e fornita in alto 
d’una passatoia comunicante col piano del palcoscenico attraverso due scalinate. Sbanditi 
gli usuali macchinari, i fondali, i  siparietti, gli spezzati ed ogni altro sussidio scenografico, 
la nuova architettura, nella sua nudità, era pronta a dichiarare l ’attore strumento essen
ziale della forma drammatica.
Attorniavano Copeau autori, pittori, amici importanti; l ’attesa era notevole ed il regista



il 1° novembre 1919 sulla Nouvelle Revue Française annunciò la riapertura del Vieux Colom
bier ed i suoi scopi: ricerca d’una proposta drammatica valida in campo estetico e morale, 
necessità di modi d’espressione contenuti nell’essenziale, formazione di spettatori prepa
rati. Le conte d hiver (The ivinteFs tale) di Shakespeare — rappresentato nella serata inau
gurale del 10 febbraio 1920 mostro nella pratica gli intendimenti programmatici: una 
regia fedelissima al testo, una recitazione piana e naturale, una scenografia ridotta al 
minimo. Così ad una raffigurazione esterna Copeau ne preferiva una interna, fantastica: 
audacia precorritrice di tempi nuovi ma scontata, allora, con l ’incomprensione del pubblico, 
abituato ad un naturalismo fotografico. I l  5 marzo fu invece assai lieta l ’accoglienza a 
Paquebot Tenacity di Charles Vildrac e alla Carrosse du Saint-Sacrement di Mérimée: nella 
essenzialità espressiva del Vieux Colombier i due lavori trovarono la loro convincente 
traduzione scenica. Pure importante fu l ’allestimento delle Fourberies de Scapin di Molière, 
ridotte a puro moto scenico, nel solco della commedia dell’arte.
Copeau collocava il poeta al primo posto, aspirava a testi che potessero per forza propria 
difendersi contro ogni possibile falsità d’interpretazione: e ne vide uno in Cromedyre-ls- 
Vieil di Jules Romains che fu rappresentato i l 26 maggio dal regista stesso con Jouvet, 
André Bacqué, Suzanne Bing, Gina Barbieri, Valentine Tesser, ecc. Gli attori recitarono 
su mi palcoscenico quasi nudo, dove le parole del poeta apparvero nella loro suggestiva 
profondità e bellezza. ' '
Terminata la stagione del 1920, Copeau tornò a riproporsi i problemi del teatro in tutta 
la loro complessità e integralità: egli meditava in fatti sull’autore, l ’attore, i l critico e la 
scena. Riteneva indispensabile un eentro di documentazione con ima grande rivista (usci
rono invece solo due numeri di Cahiers du Vieux Colombier nel novembre 1920 e novem
bre 1921) e, più di tutto, una scuola per interpreti. Quest’ultima sorse, infatti, riservata 
a dodici allievi dai quattordici ai vent’anni, oltre a dieci allievi esterni e a venti uditori, 
che dovevano seguire corsi « pubblici » (esame dei testi), « aperti » (storia del teatro, 
tecnica poetica, canto, scenografia) e «chiusi» (educazione al testo e alla scena). Direttore 
generale: Jules Romains; maestri: Copeau, i  Fratellini, Jouvet, la Bing, Bacqué, Vitray, 
ecc. Copeau voleva che l ’allievo divenisse attore restando uomo, in virtù della sincerità,' 
e così definiva quest ultima: « Un senso di tranquillità e potenza, di dominio, che consente 
all artista, nello stesso tempo, d’essere posseduto da ciò che esprime e di guidarne l ’espres
sione » (Notes sur le métier de comédien). Ma Copeau, qui, fu quasi totalmente solo: lo 
stesso Jouvet, che tanto aiuto gli aveva sempre offerto, non lo seguiva: il regista ne soffrì, 
ma resistette per cinque anni.
Alla fine del 1920 il Vieux Colombier era considerato i l primo teatro di Parigi per la dire
zione, la bontà del repertorio, la valentia degli attori e la presenza d’un pubblico scelto 
che rendeva inadeguati i  360 posti disponibili. La lirica semplicità delle sue rappresenta
zioni aveva commosso folle sempre più vaste. Ma Copeau non si rallegrava della soprag
giunta prosperità economica: « È triste da ammettere, ma è vero che niente è più dannoso 
e spesso più funesto d’un grande successo per un piccolo teatro. Esso lo porta su un piano 
che non è il suo, 1 avvicina ad una zona che in principio gli era proibita, gli procura 
entusiasmi transitori con danno delle amicizie profonde che, in condizioni normali, devono 
garantirne la sicurezza » (Souvenirs du Vieux Colombier, 1931). Per questo Copeau non 
volle accettare finanziamenti né privati né statali (« Mi soffocherebbero »): il suo teatro 
doveva continuare a vivere su basi non commerciali, sorretto unicamente dal contributo 
degli spettatori e dalla sua forza intima, perché ogni sovrastruttura esteriore l ’avrebbe 
inaridito.
La stagione 1920-21 si presento particolarmente favorevole e fu imperniata all’inizio su 
Molière: l ’autore forse più adatto allo stile e al ritmo del Vieux Colombier, alla fantasia 
scenica, ad esempio, d’un Jouvet, che infatti suscitò entusiasmo come Dottore nella Jalousie 
du Barbouillé. Intanto gli altri teatri francesi s’ispiravano a Copeau: la Comédie incominciò



a rappresentare commedie classiche con lo stesso scenario fisso, per quanto dipinto; vari 
teatri usarono i tendaggi grigi o i l particolare sistema d’illuminazione o qualcuna delle 
tante altre innovazioni adottate dal Vieux Colombier nel campo della regia e dell’orga
nizzazione. Erano, certamente, copiature esteriori che ben pochi rapporti potevano vantare 
con la sostanza della riforma di Copeau: ma denotavano, ad ogni modo, la fortuna della 
iniziativa e la verità che il teatro aveva bisogno d’un rinnovamento, anche partendo dal
l ’esterno. In  quella stagione Copeau inscenò opere d’alto significato ideale (di Ghéon, 
Schlumberger, Cechov, Porche) che tuttavia non suscitarono la convinta commozione del 
pubblico: ed il regista fu costretto ad offrire Roger Martin du Gard (Le testament du pere 
Leleu), Molière (Vamour médecin) e Marivaux (Un caprice). Copeau, in tal modo, saggiava 
il suo pubblico: se non ne incontrava i l  favore, ripiegava quindi su qualche ripresa già 
esperimentata o su novità di sicuro successo. La stessa cosa avvenne nella stagione suc
cessiva — 1921-22 — iniziata col clamoroso fiasco della Fraude di Louis Frallens (unita 
ad Au petit bonheur di Anatole France) e subito risollevata dal Mariage de Figaro di 
Beaumarchais e dal Misantkrope molieriano, entrambi già applauditi a New York. Ma 
l ’indifferenza del pubblico di fronte al Saul di Gide (14 giugno 1922) addolorò il regista 
e lo rese titubante: egli aveva curato con tanto amore l ’opera dell’amico, in cui credeva, 
ed ora si trovava solo ed incompreso, staccato da quegli spettatori che invece aveva sempre 
voluto partecipi coscienti, convinti; e solo nella scuola si vedeva ancora amato, capito. 
Più che al presente, egli badava al futuro. (Aveva « una inclinazione innata a cercare 
nell’avvenire la sua certezza e i l  suo piacere, si dilettava a pensare al suo teatro come ad 
un cantiere provvisorio » dirà Jules Romains). Ed il futuro voleva appunto costruire. 
Ma il suo più valido collaboratore, Jouvet, guardava al contingente e riteneva possibili 
compromessi e scopi utilitari. Era quindi inevitabile, fra i  due uomini, i l  distacco che infatti 
avvenne nell’autunno del ’22, quando Jouvet passò come regista alla Comédie des Champs- 
Elysées. Copeau, per i l  suo amore all’arte pura, dovette rassegnarsi ad altri addii: i l  65 
per cento dei soci fondatori (la Société des Amis du Yieux Colombier) non rinnovò la sotto- 
scrizione, per protesta contro i l regista che rifiutava un solido appoggio finanziario; si 
allontanarono anche vari scrittori, offesi dalla sua diffidenza. Copeau negava validità agli 
autori contemporanei (ma spesso non l i  leggeva neppure, come avvenne per lavori di 
Pirandello, Crommelynck, Sarment e Romains).
Le regie del 1922-23, per quanto ancora precise, impeccabili, si mostrarono più aride, come 
se l ’amore ardente del passato si fosse affievolito. Copeau considerava chiuso il suo capitolo 
di regista d’un teatro stabile e si protendeva quasi fanatico verso il domani rappresentato 
dalla sua scuola. I l  suo pensiero, quasi ossessivo, era rivolto al « piccolo collegio »: « I 
giovani allievi continueranno a prepararsi per l ’avvenire, in vista di realizzazioni che, 
possiamo già affermarlo, presenteranno il risultato d’una iniziazione drammatica e d’una 
educazione tecnica intimamente legate fra loro; e che, lo si spera, riveleranno interamente, 
fra una decina d’anni, il significato ed il valore di quel rinnovamento drammatico che 
ho iniziato dieci anni fa e che è ancora ai primi passi » (Dal programma della stagione 
1922-23). Copeau si rinchiudeva sempre più in se stesso e nella sua scuola: lo confortavano, 
in tale ricerca, personalità come Stanislavskij e Appia e Granville Barker. Ma le sue regie 
— quelle che ancora offriva agli spettatori — non creavano più. « Svolgevo il mio mestiere 
e mi sforzavo d’esercitarìo bene. Ma non inventavo più nulla. E m’invischiavo nel v ir
tuosismo » (Souvenirs du Vieux Colombier). Copeau era quindi conscio della sua realtà 
personale, come lo dimostravano gli ultim i spettacoli della stagione 1922-23: La Princesse 
Turandot di Gozzi, Dardamelle ou le cocu di Mazaud, Bastos le bardi di Regis-Veynes, tre 
opere accolte con molto favore ma viziate nella forma da un accentuato preziosismo, in 
una ripetizione quasi arida della commedia dell’arte. Nell’autunno del ’23 il Yieux Colom
bier compiva dieci anni d’attività. La celebrazione parve ravvivare l ’ardore del regista



e la sua presenza nella coralità del teatro, tanto più che era in programma La maison 
natale di Copeau stesso, l ’opera curata con tanta sofferenza nel corso di lunghi anni e 
destinata a concretare tutte le sue idee sulla nuova drammaturgia. I l  lavoro andò in scena 
il 18 dicembre, dopo i successi deW Imbécile di Pierre Bosta e della Locandiera goldoniana: 
fu un insuccesso clamoroso. I l  14 febbraio cadde un’altra opera: I l  faut que chacun soit à 
sa place di René Benjamin. S’accusò Copeau di risuscitare avanguardismi già scontati, di 
indulgere a regie artefatte, di respingere la collaborazione degli autori più validi. Le critiche 
erano gravi, perché rimproveravano al regista gli stessi vizi da cui egli, inizialmente, aveva 
voluto liberare il teatro. E apparve quindi naturale — pur nell’emozione e nella sorpresa 
che destò in principio — il licenziamento della Compagnia, effettuato da Copeau nel maggio. 
I l  Vieux Colombier si chiudeva dopo il fervore d’una sessantina di opere rappresentate 
nella sede parigina e di cinquanta in quella newyorkese, dopo le tournées in quaranta 
città francesi e in Renania e in Svizzera, dopo tante letture drammatiche e matinées e 
conferenze, dopo i  gemellaggi con altri teatri. I  giornali individuavano nella precarietà 
economica il motivo della chiusura; ma Coupeau stesso li smentiva: « Sono io che mi sono 
fermato. Sono io che, ad un certo momento, ho rifiutato di continuare » (Souvenirs du 
Vieux Colombier). Era stato Copeau a fermarsi: i l  suo scopo non s’era avverato sul palco- 
scenico del Vieux Colombier (ma quali luci aveva pur accese per illuminarsi ed illuminare) 
ed allora egli lo inseguiva altrove: in Borgogna, per esempio, nel castello di Morteuil, dove 
si recò in autunno con alcuni allievi ed amici fedeli. « Ancora capace di creare e ammae
strato da esperienze profonde, io cercherò di dare orizzonti più lontani al mio pensiero 
e all’educazione d’alcuni giovani infiammati d’ardore e di fede ». Così scriveva, alla vigilia 
della partenza, a Jouvet, che faceva erede della sua esperienza. Egli, da parte sua, anelava 
al teatro del futuro e gli sorrideva il sogno di poter creare con quei giovani digiuni di 
pratica teatrale •— e per questo vergini d’ogni convenzione — il teatro vero.
Copeau rifletté ancora sulla funzione d’una scuola per attori e si convinse della sua assoluta 
necessità: « La pratica conta quello che conta. Se si guasta, è la teoria che l ’aggiusta ». 
I l  suo concetto pedagogico riguardava l ’uomo integrale: l ’allievo doveva capire e valo
rizzare tutte le proprie facoltà d’espressione in rapporto al teatro attraverso una vasta 
cultura, una formazione intellettuale, morale e tecnica. « I l  rinnovamento del teatro [...] 
m’appariva anzitutto come una riedificazione dell’uomo nel teatro [...]. Prima di fare, 
occorre essere ». Quest’ultima affermazione, che il regista attingeva a Goethe, fu i l motivo 
conduttore del soggiorno nel castello di Morteuil: Copeau voleva creare delle abitudini 
di vita propizie ad un attore e sviluppare non singole individualità ma l ’insieme, i l coro. 
« I l  coro è la cellula madre d’ogni poesia drammatica. E proprio di poesia avevamo sete ». 
Così incominciò il ritiro borgognone, dominato da una regola quasi monastica che dirigeva 
i vari momenti della giornata. Copeau, scosso nella salute, sentiva tuttavia ogni giorno 
più che le sue forze erano impari all’impresa tanto vagheggiata. « Invece d’una buona 
casa di cura [...] c’era la direzione d’una abbazia senza beneficio né prebenda, senza abate 
e senza Dio. Quando ho visto quei volti tesi verso di me, per la prima volta, ho incomin
ciato a tremare [...]. Ciò che veniva meno in me era la facoltà d’amare la mia creazione, 
di credere in me » (Souvenirs du Vieux Colombier). La delusione di Copeau provocò quella 
dei suoi compagni, tanto più che erano mancate delle sovvenzioni già promesse. Uno 
spettacolo dato a Lilla su richiesta d’alcuni industriali, probabili mecenati, si risolse in 
un insuccesso: le due operette composte per l ’occasione dal regista caddero entrambe. 
Nel febbraio del ’25, dopo circa quattro mesi Copeau fu costretto al ritorno a Parigi, deciso 
ad una sosta da impiegare in una riorganizzazione ed in lavori personali, in vista d’una 
riapertura entro un anno. Si dichiarava « profondamente addolorato, per niente scorag
giato ». Capiva l ’urgenza d’una sospensione, ma, indomabile, voleva che fosse una pausa 
soltanto, una premessa, per quanto dolorosa, della conquista nuova che l ’affascinava. 
Cinque fedeli non lo seguirono: Jean Villard, Léon Chancerei, Michel Saint-Denis, Aman



Maistre e Boverio rimasero in Borgogna per continuare resperimento. E Copeau volle 
che avessero tutto il suo materiale scenico e la collaborazione di Suzanne Bing e Madeleine 
Gautier. Una sovvenzione d’amici svizzeri ed un programma di spettacoli nei dintorni 
costituivano la base economica di questa che fu la Compagnia dei « Copiaus ». Nella ricerca 
di nuovi modi d’espressione (il loro sogno era quello stesso di Copeau: realizzare uno stru
mento nuovo capace d’ispirare un poeta) i cinque furono attenti al mimo, alla maschera, 
al coro, alla danza e alla canzone; ed essi stessi crearono il primo spettacolo nel maggio 
a Demigny (dove l ’unico insuccesso fu l ’atto unico scritto e recitato da Copeau). Dopo 
la seconda rappresentazione Copeau (che aveva sostituito i l suo lavoro) volle riprendere 
la direzione del gruppo. I  giovani, che temevano d’essere nuovamente rinchiusi in un 
accademismo senza la comunione così viva col pubblico, mordevano il freno. Ma un intenso 
giro di spettacoli, a cui Copeau dovette rassegnarsi per motivi economici, vitalizzò la 
Compagnia che superò così i suoi contrasti. I l  nuovo teatro, che sarebbe dovuto nascere 
dalla scuola, sorgeva invece dal contatto stretto con i Borgognoni che accorrevano nelle 
sale o sotto le tende dove recitavano i Copiaus.
I l gruppo si trasferì poi a Pernand-Vergelesses, vicino a Digione: la loro attività si fece 
allora più scolastica, basata come prima su un programma di educazione fisica, danza, 
azione drammatica muta, addestramento all’espressione totale, storia del teatro, lettura, 
declamazione, in un corso di studi previsto in tre anni di durata con sette ore d’appli
cazione al giorno. Copeau vedeva la possibibtà d’una formazione perfetta dell’attore sol
tanto nel suo ritiro campagnolo, nella vita in comune: ed insisteva sul concetto che la 
sola iniziazione tecnica era insufficiente, perché l ’attore aveva bisogno di sviluppare tutta 
la sua umanità, di votarsi al teatro con un senso religioso, senza scopi utilitaristici od 
ambizioni di primato, ma in un’atmosfera corale immune da gerarchie e retta da un’alta 
moralità. Copeau in Borgogna ritrovò la pace religiosa col ritorno al cattolicesimo. Una 
vita nuova fioriva, tanto più che dalla Francia e dall’estero gli giungevano inviti, accettati, 
per letture e conferenze. Ma durante ogni assenza del maestro i  giovani allentavano la 
severa disciplina della comunità e Copeau, per riportarli all’atmosfera ideale, scrisse per 
loro YIllusion (1926), ima fusione di Rojas (La Celestina) e di Corneille (L'Illusion comique), 
e YAnconitaine (1927). I  due spettacoli ebbero felici accogbenze in Borgogna, Svizzera, 
Olanda, Belgio, Italia. I  Copiaus furono ammirati per la perfezione del lavoro d’insieme. 
Dopo tale collaudo, essi anelavano all’indipendenza: e la colsero, durante alcune assenze 
di Copeau, in Printemps, ideato da Yillard, La danse de la Ville et des Champs di Villard- 
Saint-Denis, V Araignée degli stessi. I l  successo fu sempre Heto anche all’estero, ma i 
giovani non vollero mai recitare a Parigi. Copeau, assorbito da impegni di varia natura, 
intervenne direttamente (giugno 1929) solo per sciogliere il gruppo: e addusse a motivo 
l ’incompatibibtà creatasi tra l ’esistenza della Compagnia e la sua candidatura (poi respinta) 
all’amministrazione della Comédie Française. La causa vera, probabilmente, fu nei Contrasti 
interni che l ’indipendenza dei Copiaus aveva accesi nel loro libero vagare sulle strade 
d’Europa.
Incominciò così un altro periodo per il maestro, rimasto solo a Pernand-Vergelesses, col 
desiderio d’un nuovo fervore. Mentre gli alfievi d’un tempo calcavano le scene forti del 
suo insegnamento, Copeau si raccoglieva nel silenzio a meditare sulle esperienze provate 
e sul modo di chiarirle e di trasmetterle al futuro. Nella stagione 1930-31 egli assistette, 
a Parigi, al battesimo della Compagnie des Quinze, al Vieux Colombier: erano in essa 
quasi tu tt i i  suoi giovani, diretti da Saint-Denis; s’erano uniti in virtù del poeta André 
Obey: e di quest’ultimo, ma anche di Plauto, Aristofane, Salacrou, Giono, Gbéon, recita
vano le opere. Copeau meditava ancora di formare una Compagnia: pubblicò appelli e 
manifesti, specie dopo le centocinquanta repbcbe della shakespeariana Rosalinde, da lui 
diretta all’Ateher parigino (1934). Tentativi inutili. Nel ’35 egli era disposto ad insegnare 
regia nell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, a Roma, ma le complicazioni inter-



nazionali provocarono il rifiuto del governo italiano. Nel ’37 Copeau si dichiarava vinto: 
« Rifare un teatro: non credo d’esserne più capace » (da una lettera ad Obey). Così egli 
lavorò per i  teatri degli altri: a Firenze nel Chiostro di Santa Croce ( I l miracolo di Santa 
Uliva, 1933), in piazza della Signoria (Savonarola di Rino Alessi, 1935) e nel Giardino di 
Roboli (Come vi garba di Shakespeare, 1938); a Parigi al Théâtre de la Porte Saint-Martin 
(opere di Reynal e Obey, 1937) e alla Comédie (opere di Racine, Mauriac, Marivaux, 
Molière, Shakespeare, Mérimée nel 1937 e nei dieci mesi di direzione nel 1940-41). La 
rappresentazione fiorentina del Miracolo di Sant'Uliva, con la collaborazione di André 
Rarsacq, rimase memorabile. Convinto che solo nel teatro popolare e religioso potesse 
avvenire la comunione perfetta tra autore, attore e pubblico, Copeau diede prova d’un 
fervore freschissimo specie nella scenografia, solo allusa eppure capace di suscitare la 
fantasia dello spettatore e di rapirlo nell’incanto dell’azione. Ma questo fu forse l ’ultimo 
grande spettacolo di Copeau (se si eccettui Le miracle du Pain Dore); le sue regie succes- 
sive, pur diligenti e precise, mancarono di creatività ed egli diede i l  meglio di sé nelle 
conferenze, nelle letture drammatiche e soprattutto nello studio a cui l ’invitava il tran
quillo ritiro di Pernand-Vergelesses. Tanta esperienza ispirò Le théâtre populaire, pubblicato 
nel ’41, dove è il suo autentico messaggio, l ’aspirazione ad « un’arte drammatica umana, 
capace di fissare i  lim iti dell’uomo, i l valore delle sue azioni e i l senso del suo destino »; 
ad un « teatro sincero [...] non più staccato dall’oggetto, sedotto dalla bizzarria, divertito 
da vane mire estetiche, inaridito da ricerche tecniche senza fine ». Sull’importanza degli 
spettatori nel fatto teatrale Copeau affermava: « La natura del pubblico, la sua quantità, 
la sua disposizione, ecco dunque l ’elemento primo ed essenziale nel problema del teatro »; 
e riconosceva che i  piccoli teatri del dopoguerra « erano solo laboratori tecnici, scuole 
dove le tradizioni più nobili della scena acquistavano vita, ma ai quali, per essere veri 
teatri, mancò un vero pubblico ». « Bisogna che il teatro trovi un suo senso » insisteva 
Copeau e specificava i vari sensi possibili, ciascuno con un suo proprio stile: i l poetico, 
i l drammatico, l ’umano o tragico, i l satirico, i l sociale ed universale: e per quest’ultimo 
proponeva l ’esempio della drammaturgia medievale — rito collettivo — come suscettibile 
di rinnovare il teatro, di celebrarlo per la letizia degli uomini e la gloria di Dio. E poiché 
« una determinata invenzione drammatica esige una realizzazione scenica sua propria » 
Copeau suggeriva la creazione d’una architettura teatrale chiara e stabile (un teatro « il 
più semplice ed il più sano »), adatta ad accogliere le invenzioni dei poeti e dei registi nuovi. 
La messinscena del Miracle du Pain Doré agli Hospices di Beaune in Borgogna (1943) 
parve concretare i postulati del Théâtre populaire. Copeau rimaneggiò infatti personalmente 
un mistère medievale e con la collaborazione di Barsacq si avvalse di procedimenti non 
solo medievali ma anche greci ed elisabettiani. I l  regista stesso esultò perché in quella 
« liturgia » aveva afferrato il senso del teatro, quel senso che non gli era mai apparso in 
tanti anni di ricerca. E dopo questa sacra celebrazione gli sembrò che il tempo fosse maturo 
per concludere Le Petit Pauvre, l ’opera sul Poverello d’Assisi iniziata già nel ’39 e con
cepita come un esperimento della nuova forma drammatica popolare. Suo luogo d’azione 
un palcoscenico nudo; suoi interpreti collettivi due cori: uno liturgico e l ’altro drammatico. 
Così Copeau era coerente alle sue progressive conquiste e le riassumeva: i l dominio della 
parola (Vieux Colombier), la coralità del fatto drammatico (i Copiaus), i l fine religioso 
e popolare (esperimenti di Firenze e Beaune). Doveva essere, Le Petit Pauvre, l ’inaugu
razione della drammaturgia nuova: e fu invece l ’ultimo atto d’una vita inquieta, valoriz
zata da una ricerca perenne. Copeau si spense nel ’49, a settant’anni, con l ’anima ancor 
fervida di propositi: ancora voleva agire, creare, per lasciare di sé qualche cosa di certo, 
di definitivo. Ma la sua missione era ormai perfettamente conclusa. « Maestro della scena 
moderna » egli aveva iniziato il teatro francese d’oggi. Decine di discepoli sui palcoscenici 
del mondo testimoniavano la validità del suo insegnamento. Fernando «iiiiardi



Come precedentemente annunciato, tanto 
Vittorio Gassman come la Compagnia di 
Peppino De Filippo, hanno regolarmente 
preso parte, in maggio, al decimo Festival 
di Parigi: il primo dal 15 al 17 con 
« Il gioco degli eroi »; il secondo, dal 23

al 26 con « Le metamorfosi di un suonatore ambulante » libero rifacimento di Peppino 
da un canovaccio della Commedia dell’Arte. Gassman è stato molto discusso e non sem
pre lodato, mentre poi a Londra ha ottenuto pieno successo; invece Peppino De Filippo 
ha scritto una delle più belle pagine della sua carriera, poiché mai tanto entusiasmo è 
stato gioiosamente manifestato dalla critica parigina (lo spettacolo non aveva neppure la 
simultaneità di traduzione in sala) compreso il non facile J. J. Gautier del « Figaro ».

Nella prima foto in alto, Peppino De Filippo sul palcoscenico del « Théâtre Sarah Bernhardt » con il nostro collaboratore da Parigi, Ugo Ronfani; accanto: il manifesto dello spettacolo di Peppino.In mezzo alla pagina, una scena d’insieme della commedia Le metamorfosi di un suonatore ambulante la cui azione è stata collocata da Peppino nella Roma del 1850. Principali interpreti, oltre il protagonista Peppino, Nico Pepe, Enzo Petito, Luigi De Filippo, Lidia Martora, Angela Luce, Ettore Carloni.
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le due foto in alto a sinistra, sono ancora curiose e divertenti delle Metamorfosi Dino; quelle che hanno avuto, per le loro comiche, più immediatezza e comunicativa: ) diventato bambino sul seggiolone; il gioco iheletro...; vere e proprie trovate da teatro •ovviso.
a destra, dopo le due foto della commedia Dino, una scena di Re Lear con la regia r Brook, rappresentato al Festival di Pala Royal Shakespeare Company di Londra. 2ti principali, Paul Scofield (Lear) e Allan iloucester).
foto grandi in basso sono dell’ultimo spet- di Jean Vilar col suo « Théâtre National re »: Thomas More o Vhomme seul di Ro- lt, testo francese di Poi Quentin, regia di ilar, scene e costumi di Léon Gischia. iti principali: Jean Vilar, Charles Dernier, ïollien, Jean-François Remi, Christiane Mi- Georges Riquier, Pierre Tabard, Georges
in mezzo: Jean Vilar come Sir Thomas illustre attore e grande regista cede il suo l animatore del TNP a Georges Wilson, che ;ato al suo fianco nei panni di Enrico Vili.
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Festival di Vienna nella settimana che ha compreso II mondo d’acqua di Ficolaj.
Qui sopra: Hedda Egerer e Georg Lhotzky, nella commedia di Aldo Nicolaj, il cui successo al « Volkstheater » è stato vivissimo.
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Nella foto in alto: Adolf Wessely, Georg Lhotzky, Paula Pfluger, Traute Wassler, in II mondo d’acqua di Aldo Nicolaj. Questa commedia non ancora rappresentata in Italia (?) lo è già stata in Russia, dove ancora si replica, ed è stata pubblicata in « Dramma », fascicolo n. 306.

La fotografia qui sopra si riferisce alla commedia di Franz Theodor Csokor II segno sul muro rappresentata in prima assoluta al Festival di Vienna. Gli attori, sono: Otto Woegerer, Margarete Fries, Heinrich Trimburs.



In alto: La storia di Vasco di Georges Schehadé, rappresentata al « Teatro Stabile di Trieste », con la regia di Aldo Trionfo; gli attori sono: Mimmo Lo Vecchio, Giorgio Valletta, Renzo Montagnani, Vittorio Franceschi. Nella foto più piccola a sinistra, stessa opera, con gli attori: Renzo Montagnani, Maria Fabbri, Egisto Marcucci, Lino Savorani.Foto a destra: Oltre l’orizzonte di O3 Neill, al «Teatro Stabile di Firenze »; gli attori sono: Guido Verdiani, Isabella Riva, Graziano Giusti. C
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M GASSMAN: DISCUSSO
■ PEPPINO DE FILIPPO: ENTUSIASMANTE
■ RE LEAR CON LA REGIA DI PETER BROOK: ECCELLENTE
■ JEAN VILAR: PASSA A GEORGES WILSON IL SUO T.N.P.
I l decimo Festival del Teatro delle Nazioni ha avuto, in maggio, 
un’impronta italiana. A pochi giorni di distanza uno dall’altra il 
Teatro Popolare Italiano di Vittorio Gassman e la Compagnia di 
Peppino De Filippo si sono succeduti sulle aristocratiche tavole del 
« Sarah Bternhardt ». I l T.P.I. ha messo in scena dal 15 al 17 maggio 
II gioco degli eroi, in un’edizione notevolmente diversa rispetto a 
quella presentata, in quattro puntate, al pubblico della televisione 
italiana; la Compagnia di Peppino De Filippo si è esibita dal 23 
al 26 dello stesso mese in Le metamorfosi di un suonatore ambulante, 
libero rifacimento di un canovaccio della Commedia dell’Arte dovuto 
allo stesso De Filippo. Due spettacoli e due « troupes » diversissimi : 
antologia teatrale elaborata sul piano dell’intelligenza e con intendi
menti educativi 11 gioco degli eroi; divertimento scenico impostato 
sulla pura intuizione e senza pretese didascaliche Le metamorfosi. 
Eppure entrambi gli avvenimenti si ponevano sotto il segno del 
Teatro Popolare (programmaticamente con la Compagnia di Gass
man, per naturale inclinazione con quella di De Filippo), sicché 
la critica francese — oltre a giudicare del valore degli spettacoli e 
degli interpreti — si è lasciata andare ad un discorso, informativo 
e critico nello stesso tempo, sui rapporti fra pubblico e teatro in Italia. 
Un discorso — come si vedrà — non privo di interesse.
Ma diciamo anzitutto, per soddisfare il giusto orgoglio nazionale, 
che il pubblico esperto e cosmopolita del Teatro delle Nazioni 
ha molto festeggiato Ite due Compagnie, ammirando di Gassman la 
consumata bravura e dei suoi attori gli entusiasmi innovatori, applau
dendo di De Filippo l’irresistibile « vis comica » e dei suoi collabora
tori la spontaneità popolaresca. Successo di platea, dunque, incon
trastato. Del resto, quel mobilissimo ambasciatore della fama che è 
il cinema aveva fatto conoscere Gassman e De Filippo al pubblico 
parigino. I l primo aveva inoltre portato a Parigi l’Oreste dell’Alfieri 
e aveva presentato al « Vieux Colombier », proprio al tempo in cui 
i giornali parlavano del suo idillio con Annette Stroyberg, ex-signora 
Vadim, un recital « alla brava ».
Tanto II gioco degli eroi quanto Le metamorfosi di un suona
tore ambulante sono noti al pubblico italiano. Siamo esentati, per
tanto, dal dovere di presentarli. Diremo soltanto che, mentre il 
recente « show » televisivo realizzato con lo stesso titolo era una rac
colta antologica di opere teatrali legata insieme da presentazioni di 
carattere didascalico, la Versione de II gioco degli eroi collaudata 
a Parigi e attualmente in « tournée » all’estero è piuttosto un docu
mento sull’attività svolta in questi anni dal Teatro Popolare Italiano. 
Per la cronaca, nelle tre serate al « Sarah Bernhardt » sono stati 
presentati, in due tempi, brani da : I  Persiani di Eschilo (il dialogo 
fra il Messo te la Regina Atossa dopo la disfatta di Salamina); il Tieste 
di Seneca (il tragico banchetto della riconciliazione con Atreo); 
I l  soldato fanfarone di Plauto (il colloquio con il servo, nella tra
duzione di Pier Paolo Pasolini); le Laudi di Jacopone (il messag
gio di Cristo, l’inno della Maddalena, l’annuncio di Giovanni a

Maria e il colloquio tra la Ver
gine e il figlio crocefisso) ; I l 
Reduce del B'eolco (il ritorno di 
Ruzzante e rincontro con l’infe
dele moglie Gnua e l’amico Me
nato); l’Oreste dell’Alfieri (l’uc
cisione di Egisto e di Clitenne- 
stra); il Kean di Dumas nella 
rielaborazione di Sartre (rincon
tro fra l’attore e Anna Damby); 
Questa sera si recita a soggetto 
di Pirandello (la gelosia di Rico 
Verri nel drammatico colloquio 
con la moglie Mommina); Lo 
spreco di Dolci (il racconto di 
un contadino soldato che rievoca 
gli orrori della guerra). Per finire, 
lettura di versi del poeta greco 
Athanasulis sul tema della pace. 
Hanno coadiuvato Gassman gli 
attori (tutti bravi) : Edmonda 
Aldini, Andrea Bosic, Attilio Cu- 
cari, Bianca Galvan e Carlo Mon
tagna.
Gassman ha voluto illustrare ai 
parigini, in una conferenza-dibat
tito, le ragioni e gli scopi del 
T.P.I. « Teatro Popolare — ha 
detto — è un’espressione pleona
stica, dettata dalla necessità del
la nostra epoca che è ancora di
visa in gruppi sociali antagoni
sti; un’etichetta per qualificare 
una scelta e assumere una fisio
nomia ». Quindi ha rievocato le 
origini eroiche del T.P.I. sotto la 
grande volta del « teatro circo » 
(novemila bulloni) e ha detto 
come vive e lavora la sua comu
nità teatrale. Dal canto suo Atti
lio Cucari, in Veste di « speaker », 
ha fatto ogni sera, all’inizio dello 
spettacolo, la cronistoria del 
T.P.I., mentre alcune diapositive 
con la Sicilia di Dolci e la Lom
bardia della Pirelli sfilavano su 
uno schermo e gli attori, in tuta 
blu come ginnasti, montavano 
elementi scenici, trasportavano 
panche e distribuivano opuscoli 
in platea. Prologo un po’ dema
gogico, sincero come una lettura 
di Gramsci in casa Visconti. Ma 
ha avuto il pregio di far cono
scere cosa c’è dietro la sigla del 
T.P.I. ad un pubblico che cono-



sceva soltanto il suo animatore, 
e sotto una luce assai diversa. 
Parigi è la città dove si ripete da 
dodici anni il miracolo del 
« Théâtre National Populaire » 
di Jean Vilar, ed era inevitabile 
che fra la comunità di Palais 
Chaillot e l’impresa animata da 
Gassman si stabilisse un con
fronto diretto. Noi stessi non ab
biamo potuto fare a meno di 
chiederci, durante tutto lo spet
tacolo, in che cosa l’iniziativa di 
Gassman differisse, nelle inten
zioni come nei risultati, da quella 
di Vilar.
Colpisce, anzitutto, una differen
za. di tono. Vilar si presenta al 
pubblico come un personaggio 
di Corneille, grave e misurato. 
Gassman, invece, è l’eroe dell’Al
fieri, bollente e loquace. Met
tiamo che si tratti di due stili 
diversi per dufe diversi pubblici. 
Se però si confronta il comporta
mento di Vilar nell’arco di un 
intero spettacolo con quello di 
Gassman nel Gioco degli eroi, 
ci si accorge che si tratta di due 
concezioni del teatro popolare 
profondamente diverse. « Per V i
lar il teatro popolare è un fatto 
comunitario con personaggi al 
servizio di un’idea, e attori dispo
sti a sacrificare le loro individua
lità per un unico disegno sceni
co ». La « coralità » degli spetta
coli di Palais Chaillot deriva da 
questa impostazione. Prima di 
essere attore Vilar è un anima
tore e un maestro. Nello spetta
colo con cui ha preso congedo dal 
suo pubblico (Thomas More, ou 
l’homme seul, di Robert Boit) 
incarnava il protagonista, ma in 
quello precedente {La guerre de 
Troie n aura pas lieu, di Girau
doux) impersonava la figura se
condaria di Ulisse. Potremmo 
chiedere a Gassman lo stesso sa
crificio?
« Per Gassman l’attore (anzi 
un solo attore : lui stesso) viene 
prima del testo ». I l  gioco degli 
eroi è anzitutto un « recital ». 
Può darsi che in Italia, più che

in Francia, la magìa del singolo 
attore conti più della perfezione 
di un’« équipe », ma è indubi
tabile che in un teatro popolare 
l’esibizionismo deve restare entro 
certi limiti, varcati i quali le in
tenzioni educative vengono sacri
ficate ai capricci del « mattato- 
tore ». In un teatro popolare, in
somma, la scelta di un testo deve 
precedere e dominare i problemi 
di interpretazione, pena lo scam
bio tra forme e contenuti. I l pub
blico nuovo s’accosta al teatro in 
stato di innocenza : vuole il perso
naggio e non l’attore, il dramma 
e non l’interpretazione del dram
ma, il testo e non il commento 
del testo. E’ questa la ragione per 
cui il rigore (appena tradito nella 
crocefissione finale) col quale la 
compagnia di Gassman ha reso 
le Laudi di Jacopone ci è sem
brato più convincente del gioco 
intellettualistico rappresentato dal 
Miles Gloriosus di Plauto nella 
versione « culta » di Pasolini. 
Non si può giocare su due scac
chiere : o ci si rivolge al pubblico 
nuovo cui il T.P.I. è destinato, 
e allora le sofisticazioni dei testi 
sono non soltanto inutili, ma dan
nose; oppure si sceglie il pub
blico avvertito che vuole scoprire 
il lato « Grand Guignol » del 
Tieste di Seneca o assaporarsi 
YOreste dell’Alfieri secondo le re
gole accademiche del Marroche- 
si, ma allora si fa un teatro per 
« élites ». Quando Gassman, nel 
Kean del vecchio Dumas rive
duto da Sartre, dà fondo a tutte 
le sue risorse per interpretare le 
romantiche eccentricità di un at
tore egocentrico, non si limita a 
censurare, sul filo dell’ironia, il 
proprio personaggio. Scherza col 
fuoco : distrugge, o minaccia di 
distruggere, i poteri di suggestio
ne che l’attore ha su un pubblico 
popolare; sperpera, per così dire, 
il prestigio e l’autorità indispen
sabili per fare accettare alle mas
se la verità del teatro. Come si 
può passare in pochi minuti dal 
fumoso egotismo di Kean all’u-

manità dolorante di Rico Verri 
nel Questa sera si recita a sog
getto di Pirandello, senza fare 
violenza al pubblico ideale (i con
tadini di Palermo, gli operai di 
Milano) che lo « speaker » aveva 
indicato all’inizio dello spettaco
lo? « I l pubblico? I l pubblico, — 
dice Kean — può aspettare fin
ché mi deciderò ad andare in sce
na. Il pubblico è stupido ». Ahi
noi : il direttore del T.P.I. non 
è il volubile Kean, ma l’effetto 
corrosivo della battuta resta ntel- 
l’aria, avvelena il saporoso mono
logo della recluta tratto dallo 
Spreco di Dolci, svuota il bel 
Testamento del poeta greco Atha- 
nasulis che indica nell’uomo della 
pace l’eroe di domani.
Alla vigilia dello spettacolo, nella 
sua conferenza-dibattito, Gass
man ha detto di credere non 
nella « missione », ma nella « fun
zione » dell’attore. Lezione brech
tiana : oggi il teatro ha bisogno 
non di missionari fanatici, ma di 
onesti servitori, così come i po
poli hanno bisogno non di eroi, 
ma di saggi. Giusto, ma l’umiltà 
e la fede non sono attributi ne
gativi. Un certo gusto di disin
tegrare la tradizione, un certo 
scetticismo sulle virtù della paro
la non giovano al Teatro Popo
lare Italiano. Così come rimpian
to « populista » dell’impresa (gli 
attori — si diceva prima — che 
in tuta fanno i macchinisti o 
distribuiscono volantini, e cose 
simili) non può sostituire lo spi
rito che deve animarla. Nel salu
tare Jean Vilar — il quale, co- 
m’è noto, ha lasciato la direzione 
del T.N.P. — il critico de « L ’Ex- 
press », Robert Kanters, ha scrit
to : « Al T.N.P., per dodici anni, 
non una sola volta i mercanti 
sono penetrati nel tempio. La ri
cerca della qualità e della digni
tà è sempre venuta prima di 
ogni altra preoccupazione. E co
me il T.N.P. ha sempre procla
mato la volontà di adempiere ad 
una missione civica, diamo atto 
a Vilar che ha saputo vincere



anche questa battaglia, non tan
to portando in scena testi politi
camente tendenziosi, quanto re
citando il suo repertorio di ele
zione senza opportunismo, con 
un’intransigenza sorridente e un 
senso acuto del primato della 
bellezza ».
Se abbiamo detto che cosa, ri
spetto al T.N.P., manca all’im
presa di Gassman, è perché vor
remmo che di lui e del T.P.I. si 
possano scrivere un giorno le 
stesse parole.
Le reazioni della critica parigina 
ci confermano, del resto, nelle 
nostre impressioni. Il critico di 
« Arts », Gilles Sandier, non esita 
a scrivere : « I l  gioco degli eroi 
è esattamente il tipo di teatro 
popolare che non bisogna fare. 
Scene antologiche scelte — ci 
dicono — per denunciare le mi
stificazioni del teatro borghese 
servono invece di pretesto alle 
esibizioni di un divo, con l’ag
giunta di commenti demagogici 
e verbosi che finiscono per met
tere in caricatura proprio le idee 
che ci sono care ». Più avanti : 
« E’ un ”  recital ”  Vittorio Gass
man con alcune comparse. Per
ché si sappia che non è minchio
ne, l’eroe dello spettacolo strizza 
l’occhio al pubblico recitando il 
Kean di Dumas-Sartre e il Pi- 
randello di Questa sera si recita 
a soggetto; inoltre mostrando le 
corde del mestiere di attore (pose, 
inflessioni, inchini) : che è, in 
fondo, un modo per fabbricare 
una corda più grossolana ». La 
conclusione è severa : « Invece 
di educare il popolo e di servire 
il teatro, non si fa né l’una né 
l’altra cosa. L ’artificio è duplice ». 
Su « Le Figaro » Claude Bai- 
gnères scrive : « Esuberante ras
segna di tutti gli stili teatrali : 
barocco, classico, romantico e 
intellettualistico. Ma il lato de
bole di questa rassegna di ”  brani 
scelti ” , destinati all’educazione 
delle masse, consiste nel presenta
re una galleria di eroi colti uni
camente nel parossismo dell’azio-

ne drammatica, o comica. Gass
man conferma di essere un atto
re straordinariamente dotato, ma 
non dà prova di essere capace di 
costruire per intero un personag
gio ». L ’impressione che la bra
vura — diciamo pure il virtuo
sismo — di Vittorio Gassman 
sia soprattutto esteriore è condi
visa da altri critici. Così il critico 
de « L ’Aurore », pur riconoscen
do ne! direttore del T.P.I. un 
autentico « uomo di teatro », la
menta « le coté cabotin », il lato 
istrionesco delle sue esibizioni. 
Che Gassman, troppo fedele al 
teatro per trascurare i giudizi 
disinteressati, tenga conto delle 
riserve suscitate a Parigi, e tutta 
la comunità del Teatro Popolare 
Italiano trarrà un beneficio. 
Peppino De Filippo, invece, ha 
disarmato i critici. I l suo spetta
colo aveva un lato « bon enfant » 
così evidente, e così evidente era 
il candore con cui vi si mescola
vano i lazzi della « commedia 
improvvisa » e le « sottises » del 
caffè concerto, i « gags » del re
pertorio « chapliniano » e gli svo
lazzi dell’operetta che nessuno ha 
avuto il coraggio di essere severo, 
o soltanto esigente. La sera della 
« prima » al « Sarah Bernhardt » 
si è potuto vedere Jean-Jacques 
Gautier (il critico del « Figaro » 
arcinoto per le sue stroncature) 
scandire gli applausi al ritmo del
la tarantella che Peppino e i 
suoi bravi eseguivano in palco- 
scenico. I l giorno dopo, su « Le 
Figaro » si poteva leggere : « Uno 
spettacolo che dal principio alla 
fine traspira allegria, giovinezza, 
gioia di vivere. Un’enorme farsa 
recitata a un ritmo vertiginoso, 
da attori che sembrano divertirsi 
almeno quanto lo spettatore ». 
Quindi Gautier elogia gli effetti 
irresistibili delle smorfie e delle 
gesticolazioni, la meccanicità sur- 
realisteggiante dei « gags », le 
entrature da circo equestre, la 
policromia delle scene e dei co
stumi, la « verve » degli attori : 
in una parola, « il fantasmagorico

spiegamento di invenzioni comi
che che risuscita, miracolosamen
te giovane, il mondo dei Pulci
nella, degli Arlecchini, dei Pan
taloni e dei Dottori ». E termina : 
« Bravo, bravissimo (in italiano 
nel testo). Ah, l’italien. I l n’y a 
que $a de vrai! ».
Signornò, l’italiano non è soltan
to gesticolazioni e smorfie e lazzi, 
così come tutto il teatro italiano 
non è Peppino De Filippo. Ma 
così è : Le metamorfosi di un 
suonatore ambulante hanno bene
ficiato, presso il pubblico pari
gino, del vecchio « cliché » se
condo cui gli italiani sono un 
popolo di Maschere, sul palcosce
nico come nella vita. Buon per 
Peppino e per i suoi amici. Quan
do Marcello Moretti aveva por
tato a Parigi il suo Arlecchino 
servitore di due padroni aveva 
ottenuto un vero trionfo, e anche 
il successore di De Filippo si 
spiega con questa lente defor
mante con cui il pubblico fran
cese guarda al teatro italiano. 
Fatto sta che non soltanto l’atra- 
biliare Gautier si è lasciato pren
dere nel vortice della tarantella 
di De Filippo (imitato, del resto, 
da tutti gli altri spettatori com
preso l’ambasciatore Brosio), ma 
anche il resto della critica ha lo
dato lo spettacolo. Su « Libera
tion » (quotidiano di sinistra), 
Paul Morelle arriva a chiedersi 
se De Filippo non sia riuscito, 
per via d’intuito, nel tentativo 
in cui Gassman fallisce per ec
cesso di ragionamento : fare, cioè, 
del teatro autenticamente popo
lare. « Dopo Re Lear, — scrive 
— ecco lo spettacolo più interes
sante del Festival del Teatro del
le Nazioni. Come in Gassman 
c’è anche in Peppino De Filippo 
un ”  coté cabotin ” . Ma è sem
plice, schietto, immediato. Noi 
siamo di quelli che credono che 
il teatro popolare debba essere 
soprattutto comico. Non neces
sariamente, ma soprattutto co
mico. Si ha invece la tendenza 
a fare del teatro popolare pesan-



te, dimostrativo, didascalico. E 
noioso. Non si inizierà un nuovo 
pubblico al teatro con delle le
zioni serali, ma facendolo ridere. 
La riflessione verrà poi ». Elo
giati la commedia e gli attori 
Paul Morelle conclude : « Diano 
prova, i nostri profeti del ”  teatro 
per il popolo ” , della stessa abi
lità nelPimmaginare situazioni 
così divertenti e noi intoneremo 
degli ”  alleluja ”  in loro onore ». 
Su « Paris Presse » Pierre Marca- 
bru stabilisce qualche confronto 
con il teatro comico francese. 
« Immaginate un Labiche italia
no. Più buffone, più popolare
sco e più canaglia. Un Labiche 
stimolato dalla Commedia del
l’Arte. Peppino De Filippo ha 
una sola pretesa : divertire il suo 
pubblico. Grazie alla sua comi
cità viva, spontanea e cordiale, 
riesce nel suo scopo. Non un 
colpo va a vuoto. ”  C’est du gui- 
gnol ” , si dirà. Sì, ma il ”  gui- 
gnol ”  è l’infanzia del teatro ». 
Severissimo con Gassman, Gilles 
Sandier si dichiara —• su « Arts » 
— conquistato dalle Metamor
fosi. « Peppino De Filippo ci 
somministra una farsa napoleta
na, solida e muscolosa, che ha 
fatto ridere nella prima parte 
quanti comprendevano l’italiano 
(in teatro non c’erano i traduttori 
automatici, perché ” s’improvvi
sava ” ) e nella seconda ha di
vertito tutti con un arsenale di 
trovate : la falsa statua mecca
nica di Giulio Cesare (un nume
ro divertentissimo regolato al 
cronometro), il falso bambino che 
strepita sul seggiolone (la testa 
di De Filippo appoggiata ad un 
burattino animato dallo stesso 
attore), la falsa mummia che fa 
la danza del ventre. Ci sono can
zoni e serenate con la chitarra e 
tutto termina, inevitabilmente, 
con una tarantella ». Perfino il 
critico di « Le Monde » Claude 
Sarraute — riservato sul piano 
del gusto —■ ammette che « l’in
terpretazione è ingegnosa » e che 
« tutta la Compagnia tesse su una

trama piuttosto grossa variazioni 
molto sottili ».
Non vogliamo affatto sminuire 
il successo parigino di Peppino 
De Filippo indicando, a questo 
punto, certi limiti dello spetta
colo. Limiti ch'e dovevano forza
tamente sfuggire alla critica pa
rigina, estasiata dal « folklore » 
e ignorante della nostra lingua. 
Limiti che concernono il testo, 
fragile come un libretto d’ope
retta. Francamente, Ite battute 
della commedia non hanno il 
pregio dell’originalità e, non fos
sero lievitate dalla bravura degli 
attori, indurrebbero alla noia. Si 
dirà che lo spettacolo è tutto da 
vedere. D’accordo. E per fortuna. 
Perché il successo parigino delle 
Metamorfosi è dipeso anche 
dall’ignoranza della lingua italia
na da parte del pubblico.
Sul piano della qualità non pos
siamo dare torto al critico di 
« Le Monde ». Quella Roma 
1850 disegnata con più pretensio
ne che candore da Spezzaferri e 
Laurenti, quei « couplets » e 
quelle battute da avanspettacolo : 
non tutto, francamente, traspira 
buon gusto. Si prova un certo 
disagio vedendo dei personaggi 
presi in prestito dalla nostra gran
de tradizione teatrale (perché il 
musico ambulante Peppino Sara- 
chino è un Arlecchino, l’antiqua
rio Guglielmo Barbettoni è un 
Pantalone, la pupilla Giulia è 
una Rosaura) costretti a fare, al
la fine, dei numeri di varietà. 
Avremmo desiderato, insomma, 
uno stile più rigoroso. Si noti che, 
a questo proposito, non avrem
mo avuto niente a ridire se Pep
pino De Filippo avesse voluto 
proporre un semplice « pastiche » 
di generi. La pubblicità del Tea
tro delle Nazioni ha invece an
nunciato che era venuto a Parigi 
per far rivivere, nientemeno, la 
Commedia dell’Arte. E questo 
non è esatto : non soltanto per
ché la recitazione « all’improv
visa » è in realtà studiatissima 
in ogni dettaglio, ma anche e

soprattutto perché l’antico cano
vaccio è stato trasferito di peso 
in una ipotetica Roma dell’Otto
cento, contaminato con il reper
torio comico di tutti i tempi, far
cito con « gags » da cinema muto 
e canzoni di successo (Palummel- 
la, Te voglie bene assaie), sicché 
delle native virtù della farsa è 
rimasta ben poca cosa. Per conto 
nostro avremmo preferito che 
Peppino De Filippo rispettasse 
le origini del canovaccio, e ci 
presentasse le Metamorfosi con 
i costumi e le maschere del 
tempo. Non per un attaccamento 
particolare alle « ricostruzioni » 
erudite della Commedia dell’Ar
te, ma perché ci pare che si 
sarebbe potuto avere, in tal caso, 
uno spettacolo più vivo, fresco 
e gentile.
Nella versione parigina Le meta
morfosi di un suonatore ambu
lante presentavano questa distri
buzione : De Filippo nella parte 
di Peppino Sarachino, il musico 
che si trasforma di volta in volta 
in « barbone », statua equestre, 
bambino mongoloide e mummia 
turca per favorire le nozzie fra 
un’onesta ragazza e un bravo gio
vane; Nico Pepe nei panni del
l’avaro antiquario Barbettoni, vo
glioso di trattenere sotto il suo 
tetto le grazie e le rendite della 
nipote Giulia; Lia Rho Barbieri, 
come pupilla dell’antiquario; 
Giacomo Rondinella (il conte En
rico d'e Frai, spasimante di Giu
lia); Luigi De Filippo (Angelino, 
servitore del conte) ; Angela Luce 
e Lidia Martora (le sorelle di Pep
pino); Gigi Reder (il conte Sasà 
Gicci di Sopressata); Enzo Petito 
(il fratello dell’antiquario); Etto
re Carloni (il marchese Filippo 
Filippi); Dori Gei (la governante 
di Giulia). E ancora : Enzo Don
zelli, Carlo Penn'etti, Gianni Ca- 
jafa, Edoardo Torricella, Lucia 
Folli, Clara Auteri, Patricia Fair- 
hurst, Igea Sonni e Luigi Zerbi- 
nati. Nico Pepe ha dato alla f i
gura dell’antiquario tutta la grot
tesca protervia di Pantalone; il



figlio di Peppino, Luigi, è stato 
un valletto pieno di malizia; Gigi 
Redfer ha disegnato una svelta 
«silhouette» di damerino; Gia
como Rondinella ha saputo reci
tare la parte dell’innamorato co
me canta, cioè bene; Dori Cei 
non ha risparmiato gli effetti per 
rianimare il vecchio personaggio 
della zitella dal cuore tenero. 
Chiudiamo questo bilancio men
sile del Teatro delle Nazioni se
gnalando l’eccellente prestazione 
della Royal Shakespeare Com
pany di Londra in King Lear, 
con la regìa di Peter Brook. La 
rappresentazione, n'el ’57, del 
Tito Andronico, sempre con la 
regìa di Peter Brook, interpreti 
Laurence Olivier e Vivien Leigh, 
aveva segnato una data memora
bile nella storia del Teatro delle 
Nazioni. Con Re Lear si è avuto 
un altro spettacolo ad altissimo 
livello, certamente il migliore 
della stagione. La tragedia del 
vecchio sovrano della Britannia, 
largamente nota al pubblico pari
gino, non poteva beneficiare del
la sorpresa che era stata un ele
mento di successo per il Tito 
Andronico, ma la regìa del Brook 
ha fatto lievitare tutta la barba
rica grandiosità dell’opera, na
scondendo le insufficienze strut
turali sotto una vigorosa unità di 
direzione. Brook ha evitato tanto 
l’enfasi romantica quanto l’ari
dità naturalista. Su un palcosce
nico spoglio, delle creature senza 
maschere percorrono le strade 
dei loro destini. La follìa non è in 
loro, ma negli avvenimenti che le 
circondano. Nella tragedia clas
sica l’eroe si rivoltava e lottava 
contro il fato; qui l’uomo ha 
perso la speranza e si trascina in 
un’amara disperazione esisten
ziale, che accomuna vittime e 
colpevoli. Questo il clima voluto 
da Peter Brook, che si è ispirato 
in parti uguali al rigore della 
tragedia greca e all’espressioni
smo del teatro brechtiano. Al 
grande regista si può muovere 
un solo rimprovero : quello di

non avere accelerato il ritmo 
nella parte finale, quando i perso
naggi precipitano verso la tra
gedia. Paul Scofield e Alian Well 
sono stati di una verità alluci
nante nei ruoli di rfe Lear e del 
conte di Gloucester. Davanti al
la bravura della Royal Shake
speare Company diventa poca 
cosa l’esibizionismo della « trou
pe » del Liechtenstein diretta da 
Oskar Werner, che ha portato 
a Parigi il Torquato Tasso di 
Goethe. Spettacolo freddo e ac
cademico, che ha aggravato i 
difetti di un testo già povero di 
fremiti.
Nella grande sala del « Palais 
Chaillot » Jean Vilar si è conge
dato dal suo pubblico interpre
tando e dirigendo Thomas Ai ore, 
ou Vhomme seul di Robert Bolt, 
autore inglese noto per aver 
scritto alcune commedie di suc
cesso e, recentemente, i dialoghi 
del film Lawrenve d’Arabia. Tho
mas More è un dramma brech
tiano rivisto B corretto da un 
professore di Oxford che abbia 
letto Anouilh. Racconta in modo 
lineare, attraverso una serie di 
quadri presentati da un recitante, 
gli ultimi anni di Tommaso Mo
ro, Gran Cancelliere d’Inghil
terra, che Enrico V i l i  fece 
decapitare perché si era rifiu
tato di approvare il suo divor
zio da Caterina di Aragona. « Si 
era rifiutato di approvare », e 
non « aveva disapprovato ». La 
« nuance » è dello stesso Tom
maso Moro il quale, benché aves
se disapprovato nell’intimo della 
sua coscienza la condotta del re, 
non aveva voluto condannarla 
pubblicamente per dovere di ob
bedienza, e nella speranza di im
pedire il passaggio dell’Inghil
terra al Protestantesimo. Abban
donato da tutti, anche dai suoi 
che non lo capiscono, Tommaso 
Moro si avvia serenamente verso 
il patibolo, dopo aver rifiutato 
i conforti di un cardinale troppo 
docile ai capricci reali. 
Nobilissima la materia, ma lo

stile è piatto e le pretensioni ideo
logiche soffocanti. Ascoltando il 
dramma di Bolt ci è sembrato di 
essere tornati a Vittoriano Sar- 
dou, con la differenza che Sar- 
dou sapeva costruire un intrec
cio e creare dei personaggi, men
tre qui abbiamo soltanto delle 
figurine ritagliate da un libro di 
storia. Si può comprendere, tut
tavia, perché Vilar abbia scelto 
questo testo per i suoi addii al 
T.N.P. In fondo la solitudine di 
Tommaso Moro è anche la sua 
solitudine : quella dell’uomo di 
teatro che è costretto a lasciare 
incompiuta la sua opera per non 
essersi voluto piegare al potere. 
Un confronto del genere è esal
tante, e tutte le sere il pubblico 
ha applaudito a lungo, commos
so. La discrezione con cui Vilar 
ha reso l’eroismo di Tommaso 
Moro, quel sorriso un po’ ironico 
e amaro con cui ha vissuto la 
storia del suo personaggio, ri
flesso della sua storia di attore, 
non ha fatto che sottolineare il 
carattere intimo, di pubblica con
fessione, dello spettacolo. Georges 
Wilson — che dal prossimo au
tunno prenderà le redini del 
T.N.P. — è stato al fianco di 
Vilar nei panni di Enrico V i l i .  
Che cosa farà Vilar, adesso che 
è scomparso sulla scala del pati
bolo eretto da Enrico V i l i  per 
l’indocile Tommaso Moro e dal 
regime gollista per il ribelle di
rettore del T.N.P.? Si riposerà, 
farà delle regìe qua e là per la 
Europa, anche in Italia, alla 
« Scala ». Ma finirà certamente 
per tornare al suo pubblico, forse 
andrà a cercare i suoi operai che 
applaudivano Shakespeare e Gol- 
doni e Brecht nei teatri della 
« banlieue » parigina, come a 
Saint Denis, dove il dramma dì 
Arthur Adamov Le Printemps 71, 
sulla Comune di Parigi, sta pro
vocando entusiasmi popolari. La 
grossa nave di « Palais Chaillot » 
era diventata troppo lenta per 
gli entusiasmi missionari di Jean 
Vilar. Ugo Ronfani
Parigi, giugno



TRE DOMANDE 
A GASSMAN
Abbiamo rivolto tre domande a 
Vittorio Gassman, durante il suo 
soggiorno parigino. L'attore ha 
cortesemente risposto come segue:
D. - I l  Teatro Popolare Italiano 
ha recitato nella città di Jean 
Vilar. In quale misura ritiene 
che il T.P.I. sia tributano del 
« Théâtre National Populaire »? 
In che cosa, al contrario, crede 
che l’esperimento italiano abbia 
dovuto differenziarsi rispetto al
l’iniziativa francese?
R. - I l T.P.I. ha fatto natural
mente uso di tutte le esperienze 
di teatro popolare, e non ha mai 
nascosto la sua ammirazione per 
il T.N.P. di Vilar. Ovviamente, 
ogni paese ha i suoi problemi e 
le sue situazioni particolari. In 
Italia la frattura fra la tradizione 
e il costume teatrale moderno è 
assai più profonda. Questo ci ha 
obbligati e ci obbliga a metodi 
più drastici, a una più marcata 
impostazione propagandistica e 
didattica della nostra attività. Si 
aggiunga una differenza fonda- 
mentale : il T.N.P. è un teatro 
largamente sovvenzionato dallo 
Stato, mentre il T.P.I. si è retto, 
e continua a reggersi, sulle sue 
forze private (1).
D. - Come giudica le reazioni del 
pubblico francese davanti al Gio
co degli eroi? Hanno differito o 
no da quelle dei pubblici italiano 
e spagnolo?
R. - I l pubblico francese ha ac
colto il Gioco degli eroi con en
tusiasmo e calore in tutto ana
loghi a quelli del pubblico spa
gnolo e a quelli che ci auguriamo 
di riscontrare nel pubblico ita
liano quando, al termine della 
tournée, presenteremo lo spetta
colo in Italia. La critica francese 
è stata invece varia; in parecchi 
critici è apparsa la perplessità

(1) N.d.R. - Con le sovvenzioni e i 
premi che lo Stato italiano concede 
a tutte le Compagnie private, così 
come sovvenziona i teatri stabili.

sulla formula scelta. Non voglio 
instaurare polemiche. Ma attri
buisco tali perplessità al fatto 
che, come quella italiana, buona 
parte della critica francese è ri
masta su posizioni tradizionali
stiche e borghesi, su una certa 
utopia del « bello per il bello » 
che è esattamente all’antitesi del 
nostro movimento e delle nostre 
concezioni. I l Gioco degli eroi va 
giudicato per quello che è : un 
esempio della nostra attività spe
rimentale nei confronti di un 
pubblico nuovo; senza essere tea
tro politico, è teatro strettamente 
connesso con problemi sociali e 
di classe. La commozione e l’en
tusiasmo degli spettatori, specie 
dei giovani, ci fa credere di es
sere sulla via giusta.
D. - Alla conferenza-dibattito te
nutasi al « Sarah Bernhardt » 
l’abbiamo sentita fare amare 
considerazioni sugli autori ita-

Dopo una specie di stasi prepa
ratoria, in cui i teatri nel mese 
di aprile e la prima quindicina 
di maggio hanno rinunciato al 
loro ritmo incalzante di succe
dersi di prime rappresentazioni, 
il 26 maggio Vienna ha inaugu
rato il suo Festival. Sarebbe più 
esatto dire che il Festival è esplo
so, perché oltre al fatto che si 
sente già per mesi prima nell’aria 
un fervore artistico, con il Festi
val vi è nella capitale una sorta 
di straripamento di musica e di 
teatro. La città si trasforma in 
un palcoscenico unico. I l fatto 
stesso che l’inaugurazione si svol
ga non in una sala, ma nella piaz
za aperta del vecchio Rathaus 
(Municipio) davanti ad una im
ponente rappresentanza di vien
nesi di ogni ceto, ha un parti
colare significato. I l primo Festi
val viennese, nel 1951, fu la pri-

liani. Siamo, secondo Lei, al de
serto assoluto? Non crede che 
certi autori italiani valgano al
meno quanto altri francesi o 
americani regolarmente rappre
sentati in Italia?
R. - Nella conversazione avuta 
al « Sarah Bernhardt », si sono 
citati vari nomi di commedio
grafi italiani su cui poggiare mo
tivi di fiducia nel futuro : il Dessi 
della Giustizia, e Testori, e Bru- 
sati e altri. La crisi degli au
tori è, anzitutto, internazionale; 
e inoltre intimamente connessa 
con la generale crisi ideologica 
(non tecnica) del teatro italiano. 
Ma in Italia (a compenso dello 
scarso costume teatrale) c’è una 
innegabile vitalità di ricerca, un 
movimento di idee che — ne 
siamo certi — finirà per matu
rare i suoi frutti. I l T.P.I. non 
attende che di raccoglierli.

(a cura di Ugo Ronfani)

ma affermazione di libertà spi
rituale mentre l’Austria era an
cora occupata e divisa in quattro 
zone. Volle, quel Festival, simbo
leggiare la tradizione culturale 
passata incolume tra le rovine 
della guerra. Dopo tredici anni, 
iniziato come un simbolo, è dive
nuto un avvenimento culturale e 
artistico che accentra l’attenzio
ne di tutta Europa. E si deve 
riconoscere che questo Festival 
viennese è qualcosa di molto di
verso dai vari Festival stagionali 
che sono spesso più uno spec
chietto turistico, che un fatto di 
arte. Preparato con cura eccezio
nale riveste ormai, con la istitu
zione di un intendente (il dottor 
Hilpert), che ne cura la prepara
zione, un carattere internaziona
le. L ’intera città, s’è detto, di
viene palcoscenico e platea. Pfer 
la inaugurazione, il 26 maggio,



in tutte le piazze di Vienna la 
musica dfei grandi compositori 
austriaci si è fatta eco. I l Rat- 
haus, dopo i discorsi inaugurali, 
si illuminò a poco a poco, fino 
a mettere in luce completamente 
la sua splendida linea neogotica. 
Contemporaneamente in tutta la 
città gli edifici storici si illumi
navano. Dai porticati avanzava
no con le torce accese venticin
que valletti. Alle ventuno esatte 
dalla porta centrale dell’antico 
Municipio appariva il corpo di 
ballo dell’Opera, che sulle note 
del Danubio blu di Strauss, 
muoveva i primi passi di danza. 
Pittoresco suggello alla inaugura
zione del Festival. Da quella sera 
tutta Vienna vive d’arte, di tea
tro, di musica. E non è un modo 
di dire, visto che il Festival della 
capitale austriaca differisce dagli 
altri per la partecipazione ad 
esso di tutta la città. Nelle piazze 
di Vienna si eseguiranno concer
ti, e si reciterà per il popolo an
che nel più lontano quartiere. 
Tra le rappresentazioni di suc
cesso, che non sono prime asso
lute per Vienna, si devono ricor
dare Eiche und Angora di Martin 
Walser, al « Volkstheater » e Ge- 
nousien, di Obaldia, al « Kleines 
Theater ». Biche und Angora 
(Quercia ed Angora), che l’autore 
richiamandosi a Brecht, intitola 
Una cronaca tedesca in nove qua
dri, è una satira macabra e feroce 
degli avvenimenti politici della 
ultima Germania, dal ’45 ad og
gi. I l  protagonista, Alois Grùbel, 
è il simbolo dell’uomo della stra
da, marionetta succube dei capi, 
a loro volta guidati come fan
tocci dai fili di una ideologia ti- 
ranneggiante. Grùbel, comunista 
in tempo di nazismo, subisce 
ad opera dei medici, SS, una 
operazione a scopo « eugeneti
co », che lo assicurerà di non 
avere eredi. Diventerà Alois 
Grùbel, un « ja-sager » (uno che 
dice sempre di sì). La quercia 
che sovrasta la scena simboleg
gia la Germania, il coniglio an-

gora cui Alois dedica le sue cure, 
la sua anonima disarmata apatia 
di spirito. Sua unica aspirazione 
sarà quella di divenire socio 
della compagnia d'ei cantori, cui 
la sua voce di evirato darà 
nuovo lustro. Ritroviamo Alois 
nel 1945, il periodo della capi
tolazione! Le pelli di conigli 
angora sventoleranno come ves
silli di resa dalle finestre delle 
abitazioni del paese. Alois viene 
condannato a morte, ma si salva 
perché i francesi stanno arrivan
do sul posto. Dopo successive 
« cadute » Alois, che dice il « sì » 
sbagliato politicamente, infine si 
lascia portare in casa di cura, e 
dice docilmente « Devo sapere 
il perché, altrimenti non sono 
mai sicuro che non mi succeda 
ancora qualcosa di simile o di 
peggio ». Con questa chiusa iro
nica amara, l’autore ci dice il 
suo pensiero, dopo una corsa nei 
tempi dal periodo hitleriano al 
crollo, e a quello del miracolo 
economico. Kurt Sowinetz ha 
dato vita alla figura-emblema di 
questo anti-eroe, con un’arte 
ironica, che ha meglio incorni
ciato il suo destino di coniglio 
Senza ribellione. In contrasto l’u
manità tragica della moglie do
lorosamente vissuta da Hilde So- 
chor. La abile messinscena di 
Leon Epp, è stata arricchita 
dalle stupende proiezioni di Mol- 
dowan (uno dei più quotati pit
tori austriaci), che ha aiutato 
l’effetto drammatico di ogni qua
dro con il simbolismo dei suoi 
disegni, sui quali grandeggiava 
il contorno di un enorme coni
glio d’angora. A Vienna l’opera 
ha avuto successo, contraria
mente a Berlino, dove la prima 
assoluta cadde in pieno. Merito 
della regìa di Epp è quello di 
avere messo in luce il tono iro
nico di molti punti dell’opera, 
attenuando l’accenno ad una 
tragica realtà vicina.
I l pubblico ha riso spesso, ed ha 
preso la cosa a cuor leggero. Ma 
si è a Vienna, e non a Berlino

dove questa cronaca fu sentita 
in tutta la sua tragica verità. 
Non era possibile ridere, e nep
pure sorridere.
Al « Kleines Theater » continua 
il successo brillante di Genousien 
di Obaldia. Fu messa in scena da 
Jean Vilar due anni e mezzo fa. 
Pare una burla grottesca al teatro 
grottesco. Obaldia, l’autore è di 
già per sé un mistero : madre 
francese, il padre di Panama, 
bambinaia cinese. Egli stesso è 
nato ad Hong Kong. Genousien è 
un paese che non esiste. Ed è un 
peccato, perché così come lo ha 
ideato Obaldia, sarebbe pieno di 
fascino. In questo paese, che esi
ste solo nella fantasia surrealista 
dell’autore, si possono vivere so
gni ad occhi aperti. Ci si ama, 
si muore, si resuscita, così come 
i nostri sogni vogliono.
E si parla, per amore, una lingua, 
il genusiano, che ha il fascino 
dell’incompreso. René de Obal
dia, di cui si è rappresentata ora 
all’« Atelier » di Parigi La satyre 
de la villette, ha certamente l’arte 
di cogliere il grottesco dal lato 
umoristico, in contrasto con tutti 
gli assurdi e irreali a fondo ne
gativo e disperato. I l pubblico 
ride per du'e ore, e si diverte as
sieme all’autore. Per la prima 
volta Veit Relin ha fatto la mes
sinscena al « Kleines Theater » e 
si sa che dove si parla di avan
guardia il grottesco è di casa. Ma
rion Degler dava alla signora che 
parla solo il genusiano un fascino 
orientale ed una bellezza miste
riosa. Albert Rueprecht era il 
poeta che per amore riesce an
che a parlare una lingua scono
sciuta. Un successo clamoroso 
ed un seguito di repliche.
Al « Volkstheater » è stata rap
presentata, il 26 maggio, in pri
ma assoluta, la commedia in due 
tempi di Aldo Nicolaj II mondo 
d’acqua che « Il Dramma » ha 
già pubblicato nel fascicolo di 
marzo 1962, dopo il successo in 
Russia. Ha curato la regia Erich 
Margo, le scene sono state alle-



stite da Rudolf Schneider-Manns 
Au, e gli interpreti sono stati 
Hedda Egerer, Mariannt Gerz- 
ner, Paula Pfluger, Traute Vass- 
ler, Joseph Hendrichs, Helmuth 
Lex, Georg Lhotzky, Ingo Rau, 
Benno Smyff, Adolf Wessely. E’ 
questa la terza opera di Nicolaj 
che ottiene a Vienna un vivis
simo successo, dopo La cipolla 
e I I  pendolo. I l  mondo d’acqua 
è l’unica commedia straniera data 
come prima assoluta al Festival 
viennese. Dobbiamo aggiungere 
— ed in verità a noi italiani ospiti 
che ci occupiamo di teatro è dif
ficile spiegare — la meraviglia 
dei teatranti e del pubblico stesso 
nell’apprendefe che in Italia la 
commedia non è ancora stata 
rappresentata. E diciamo « an
cora » per dignità, pur sapendo 
che un tale avvenimento sarà 
molto difficile. In un Paese come 
questo, così vivo ed operante an
che in fatto di teatro, partico
larmente in occasione di questo 
Festival, una situazione come 
quella di Nicolaj o d’Errico, che 
qui vengono regolarmente rap
presentati ed in Italia no, è in
concepibile ed assurda. Probabil
mente sarà tale anche in Italia, 
ma poiché l’organizzazione tea
trale italiana è sovvenzionata 
dallo Stato, è evidente che man
ca un controllo della situazione. 
Si conclude, qui, giusto o no che 
sia, che il teatro in Italia deve 
essere esclusivamente un fatto 
politico. E lo si capisce anche 
dalla eco dei continui successi 
brechtiani e dalle spettacolari ini
ziative del Piccolo Teatro di M i
lano in tal senso.
Ma lasciamo andare. Si diceva di 
Nicolaj e della rappresentazione 
viennese, del successo della com
media; aggiungeremo il consenso 
dei critici che hanno messo in 
particolare rilievo la sensibilità di 
questo autore che riesce sempre 
a guardare nell’animo dei sem
plici e trovare il contrasto umano 
ed il valore spirituale di quelli 
che sono apparentemente comuni

rapporti umani. Egli ha il merito 
di scoprire degli eroi della rinun
cia e dell’ideale anche tra le 
quattro mura di una casa bor
ghese. I suoi personaggi si pos
sono incontrare all’angolo di 
ogni strada. Ma è merito suo 
farceli conoscere, farceli capire, 
farceli amare. Alla rappresenta
zione del « Volkstheater » assiste
va il Presidente della Repubblica 
Adolf Scharf, che si è intratte
nuto con Nicolaj a lungo, espri
mendogli la sua ammirazione e 
la sua simpatia. Un vero avve
nimento.
« Delle tre opere di Aldo Nicolaj, 
I l  mondo d’acqua è la più si
gnificativa », dice la critica del 
« Kurrier » (Obzyna). E sulla 
« Presse » il noto critico Dr. Ri- 
smondo : « Quello che vi è di 
amaro e di cattivo è raccontato 
con spirito, con grazia, con ori-

« Zeichen an der Wand » (Il segno 
sul muro), dramma in tre atti 
di Franz Theodor Csokor, con un 
prologo ed un epilogo, con Otto 
Woegerer, Margarete Fries, Julia 
Gschnitzer. Regìa: Leon Epp. Sceno
grafia: Wolfgang Vollhard. « Volks
theater », 19 maggio 1963 (Prima 
assoluta).
Franz Theodor Csokor è nato a 
Vienna nel 1885, e detiene oggi 
la presidenza del Pen Club au
striaco. Questa sua prima 'era 
attesa con curiosità, in quanto 
l’opera drammatica è dedicata a 
« coloro col cui sangue fu segna
ta la croce uncinata sul muro ». 
Anche in questo dramma l’autore 
rimane fedele alla forma espres
sionista cui sono legate le sue 
opere La strada rossa e Novem
bre 1918; egli giudica la colpa 
dell’uomo e la sua impossibilità 
a ricrearsi una verginità di spi
rito, ricostruendo una falsa per
sonalità al di fuori di ogni ri
morso e di ogni ricordo del pro
prio passato.
Nel prologo gli angeli della mor
te, del dolore e della legge os
servano Mosè che, di fronte alla 
ingiustizia umana, spezza le sue

ginalità. Le zampe di velluto na
scondono le unghie, ed in Ni
colaj si ritrova sempre un poeta ». 
Celestino era il giovane attorte- 
regista Georg Lhotzky, che ha 
interpretato il suo personaggio 
con rassegnato candore; altrettan
to da lodare Marianne Gerzner, 
nella parte della signorina anzia
na innamorata con rassegnazione 
di Celestino. L’autore, presente, 
è stato molto applaudito assieme 
agli attori. Alla porta del palco- 
scenico, lo attendevano viennesi 
di ogni età per chiedergli l’auto
grafo. Al « Volkstheater » ed allo 
« Josephstadttheater » si richie
dono altre sue opere, vecchie e 
nuove. Ma la nostra Ambasciata 
a Vienna, di questi « avvenimen
ti » teatrali non fa un rapporto 
esatto quanto il nostro alla Di
rezione Generale dello Spettacolo, 
a Roma?

leggi. Manca l’angelo dell’amore. 
Durante i tre atti si segue la vita 
di uno dei tanti persecutori di 
ebrei, rifugiato in Sudamerica, 
con diverso nome (Mazza) dove 
cerca di salvare se stesso, ponen
do ogni sorta di barriere col suo 
passato, credendo così di distrug
gerlo. Si fa credere uno zio dai 
propri figli, data la versione uf
ficiale, che è quella di eroe morto 
in guerra quando essi erano pic
coli. Per rendere la famiglia più 
coerente con la sua nuova vita, 
pensa di risposare sua moglie 
nelle vesti di cognato. Un giorno 
un altro « rifugiato », che ben 
ricorda sui campi di Auschwitz, 
fa la sua apparizione nelle vesti 
di ingegnere. L ’affare che gli pro
pone lo deve riportare sui luoghi 
della sua sanguinosa attività. 
Ormai è troppo tardi per ritor
nare indietro. Non valgono più 
i segnali luminosi con i quali 
Mazza si difende dalle visite 
inopportune. L ’angelo della giu
stizia è molto vicino a lui, nella 
sua stessa casa. Sarà la figlia 
Hanna, che conosciuta la verità



darà il segnale ai mastini istruiti 
ad attaccare. L ’epilogo riporta 
ancora gli angeli della morte, del 
dolore e della legge. Con la loro 
voce : « Vivere, vuol dire dive
nire colpevoli », si chiude il 
dramma.
Questa opera, che fu scritta pri
ma che accadesse il caso Eich- 
mann, rivela l’idea, il credo che 
il poeta con il suo simbolismo 
declama dalla scena in toni ac
cesi. Se II Generale di Dio por
tava sulla scena il problema della 
Fede, I l  segno sul muro si può 
dire che simbolizzi la crudele 
« inumanità » degli uomini. In 
un tema così scottante un eccesso 
di simbolismo nel dialogo e nei 
personaggi, ha allontanato dalla 
realtà tanto vicina del tema. 
I l richiamo di antichi miti, per
sonificato dalla figlia Hanna, rie
vocante una Antigone da tragedia 
greca, rende più universale la 
drammatica ineluttabilità della 
giustizia e l’impossibile riscatto 
della coscienza dalla colpa.
« Chi può salvare un mondo si
mile dagli uomini? » dirà nel
l’epilogo l’angelo del dolore, 
« Solamente l’uomo » risponderà 
l’angelo della giustizia. « Siamo 
ancora lontani da quel giorno » 
farà eco l’angelo della morte. 
Questa è la risposta che Csokor 
dà alla domanda inserita nella 
copertina del suo libro : « A chi 
compete la giustizia, se Dio 
tace? ». Leon Epp ha diretto la 
difficile regia alternando il sim
bolismo e la realtà con mano si
cura. Con la scena a due piani, 
il prologo e l’epilogo si sono pre
sentati come un mistero sacro. 
Al piano inferiore maschere e 
trofei sudamericani ambientava
no la casa di Mazza. Alle scene 
dell’ambiente esotico ha dato il 
colore Wolfgang Volhard. La 
interpretazione di Woegerer nel 
ruolo di Mazza, non ha acconten
tato la critica completamente. Si 
accusa l’attore di avere reso trop
po caricaturalmente mitico il per-

sonaggio allontanandolo dalla sua 
tragica reale responsabilità. Julia 
Gschnitzler nella parte di Hanna 
ha realizzato l’angoscia del suo 
personaggio placato, come nelle 
tragedie greche, solo dalla ven
detta. Qualche cosa, forse, affio
ra di ingenuo nella tragedia. 
I l sistema di luci con il quale 
Mazza difende la sua formale li
bertà, i mastini istruiti ad ag
gredire al fischio. Sembrano un 
po’ richiami a mezzi cinemato
grafici, ma non si deve dimenti
care che sono anche i mezzi che 
si usavano nei campi di concen
tramento, ben noti al personag
gio Mazza, ex « Judenjàger » 
(persecutore di ebrei). L’opera è 
stata molto applaudita. Franz 
Theodor Csokor era presente, ed 
il pubblico l’ha applaudito a 
lungo, con affetto, assieme agli 
attori.

« Hippodameia », tragedia in cinque 
atti di Antonio Wildgans, con Chri
stina Merthan e Kurt Jager. Regìa 
di Veit Relin. Musiche di Paul An- 
gerer. « Atelier Theater », 29 mag
gio '63 (Prima assoluta).
Hippodameia, tragedia in cin
que atti, è l’opera di un bambino 
prodigio che è rimasto genio an
che da grande. Hippodameia è 
infatti scritta sui quaderni di 
scuola di un ragazzo quindicen
ne, che doveva più tardi scri
vere la trilogia tragico-poetica 
Armut (Povertà). In Hippoda
meia, messa in scena da Veit 
Relin, sempre alla ricerca dell’i
nedito teatrale, si trovano tutti i 
motivi che entusiasmano l’animo 
dello studente di ginnasio e ne 
alimentano la fantasia. La no
biltà d’animo, la fedeltà dell’ami
cizia, l’odio per il tiranno, la 
sentenza dell’oracolo, la morte 
d’amore, ecc. I temi tolti dai 
classici greci e romani sono resi 
in versi che rivelano la toccante 
e genuina innocenza di un animo 
infantile. Laio e Priamo, figli di

re, sono entrambi innamorati di 
Hippodameia. Laio rinuncerà al
l’amore di lei, per la fedele ami
cizia per l’amico. Ma Priamo, mi
nacciato di morte dal padre di 
Ippodameia, tiranno di Elis, si 
unirà nella morte all’amata. Nelle 
scene e nei versi, si sente l’in
fluenza degli autori studiati a 
scuola (da Goethe a Schiller, a 
Grillparzer). Ma l’opera rivela 
una maturità sorprendente ed 
una incredibile conoscenza delle 
leggi della drammaturgia. Veit 
Relin ha messo in scena la tra
gedia in cinque atti con molto 
spirito. L ’opera viene rappresen
tata come se il pubblico assistesse 
ad una rappresentazione di al
lievi di scuola ginnasiale. Sulla 
lavagna scene in bianco e nero si 
alternano per identificare i luo
ghi. Gli attori recitano in pullo
ver e blue-jeans, con qualche 
richiamo solo che deve riferirsi 
alla tragedia greca. Christina 
Merthan ha recitato con convin
zione la parte di Hippodameia. 
Adatto e spiritoso l’accompagna
mento musicale di Paul Angerer. 
Assieme alla vedova del Wild
gans, assisteva alla rappresenta
zione il Presidente della Repub
blica, Dr. Schàrf, che, per la 
prima volta, in omaggio alla me
moria dell’autore, ha disceso le 
scale di un « Keller-Theater ». 
I l pubblico ha applaudito diver
tito e commosso.

« Der Wackelkontakt », commedia in 
tre atti di Beatrice Ferolii, con 
Ernst Waldbrunn, Curt Eiiers, Grete 
Zimmer. Regìa: Rolf Kutschera. Sce
nografia: Gaby Niedermoser, « Kam- 
merspiele », 29 maggio (Prima asso
luta).

Beatrice Ferolii, l’attrice autrice 
che tanto successo ha riporta
to a Vienna e all’estero con 
Wunschtrdume (Desideri in so
gno) e con Alfabeto nell’eternità, 
ha perso il ritmo con questa 
sua terza opera : Wackelkontakt



(Contatto malsicuro). I l pubblico 
si è divertito a due o tre trovate, 
ma sono troppo poche per una 
commedia. Questa è la storia di 
un impiegato, che per una in
terferenza del dittafono sa di 
essere considerato una nullità 
dal suo direttore. Vince il primo 
impulso, che è quello di licen
ziarsi, e si trasforma invece in 
un altro. Per tutti. Per il diret
tore, per la moglie, per la segre
taria. Diviene energico, volitivo, 
e finge perfino avventure pic
canti. Per tre atti il dittafono 
continua ad interferire creando 
fraintesi e situazioni comiche, 
suscitando complicazioni di ogni 
genere. Ma un dittafono non è 
sufficiente a sostenere in scena 
un interesse comico. I l pubblico 
ha applaudito la graziosa e sim
patica autrice, ed aspetta da tei 
una nuova commedia che rin
novi il successo delle prime due. 
La regìa di Rolf Kutschera ha 
ben reso la vivacità comica ed 
il ritmo che la commedia esi
geva. L’interprete principale era 
Waldbrunn, un attore qui po
polarissimo anche alla televisio
ne, che pecca però di recitare 
troppo se stesso, e di waldbrun- 
nisare tutti i personaggi.

IL  TEATRO STABILE 
D I GENOVA ALLO 
JOSEPHSTADTTHEATER
La presenza d'ella Compagnia del 
Teatro stabile di Genova allo 
« Josephstadttheater » di Vien
na non è stato solo un avveni
mento teatrale : è stata una festa 
per la città. Se ne parlava da 
giorni. Le copie della comme
dia di Goldoni erano sparite 
dalle biblioteche. Si sapeva tutto 
su Squarzina, già noto per le 
sue opere teatrali qui rappresen
tate, si sapeva tutto sulla Com
pagnia e si conosceva il valore 
di Alberto Lionello e la sua 
insuperabile interpretazione dei 
Gemelli. All’Istituto Italiano di 
Cultura austriaco, presieduto dal

Prof. A. Filipuzzi, il Prof. Miro 
Penzo ha tenuto una conferenza 
su Le maschere, il Goldoni e 
la commedia « I  due gemelli ve
neziani ». La sera del debutto, 
erano presenti allo spettacolo il 
Presidente della Repubblica Dr. 
Schàrf e S. E. L’Ambasciatore 
Martino. In onore della Compa
gnia, la sera stessa è stato dato 
all’Ambasciata un ricevimento, 
nel corso del quale è stata confe
rita la commenda all’intendente 
del Festival austriaco Dr. Egon 
Hilbert. Al Dr. Hilbert spetta il 
merito di inserire sempre mani
festazioni di teatro italiano nel 
programma del Festival viennese. 
I l successo della Compagnia è 
stato vivissimo. La seconda ul
tima sera, le chiamate alla fine 
sono state trenta! Mentre i mac
chinisti smontavano le scene, gli 
applausi continuavano fragorosi 
in platea. Le nostre impressioni 
personali sullo spettacolo d’arte 
ripeterebbero quelle di colleghi 
illustri che già tanto ne hanno 
scritto sulla stampa italiana. La
sciamo parlare i critici austriaci. 
Ecco il loro (e sono solo alcuni) 
unanime appassionato giudizio 
sullo spettacolo italiano :
« Exprès » : E’ impossibile non 
essere avvinti dalla passione tea
trale di questa Compagnia, anche 
quando non si capisce una pa
rola di italiano (G. Obzyna). 
« Die Presse » : ... E gli attori 
tutti recitano con un’arte, che

Allo « Schauspielhaus » di Zurigo 
Dürrenmatt ha potuto far rap
presentare nel 1947 la sua prima 
opera drammatica, Es steht 
geschrieben (E’ scritto), e allo 
« Schauspielhaus » egli è restato 
fedele. Ciò non è del resto un

è per loro una seconda natura 
(Dr. Piero Rismondo). « Salzbur- 
ger Nachrichten » : La rappre
sentazione del teatro di Genova 
ha una vitalità piena di fascino. 
Si ritrova un Goldoni naturate, 
senza ingredienti di salse stra
niere o condimenti estranei, un 
Goldoni, se così si può dire, « à 
la grille », affidato al solo sugo 
della commedia (Prof. Oskar 
Maurus Fontana). « Kurier » : 
... il teatro vive solo degli attori. 
Della loro azione, della loro mi
mica, del loro movimento. Della 
loro espressione mutevole, ironi
ca. Del loro dialogo spumeggian
te e brillante. ... Non portano il 
teatro nel taschino, richiaman
dosi a programmi ed a rivolu
zioni : l’hanno nel sangue! (Paul 
Blaha). « Neues Osterreich » : 
L’intera scena si era riempita 
dello scintillio gaio del settecento 
veneziano... (Otto Basii).
Da tutto quanto si è particolar
mente scritto questa volta sul 
teatro italiano a Vienna, è facile 
dedurre quanto potrebbe essere 
pericoloso non continuare ad ali
mentare un interesse ed una sim
patia così viva per i nostri au
tori. Noi stessi ci sforziamo a ri
spondere alle continue informa
zioni, ma spetta alla Direzione 
Generate del Teatro una mag
giore e più attenta pressione. In
dividualmente si riesce, come si 
è visto, ma con quanto sforzo.

Titta BrunettiVienna, giugno 1963

sacrificio per lui, poiché si tratta 
senz’altro del migliore teatro di 
tutta la Svizzera e di uno dei 
cinque o sei migliori di lingua 
tedesca. Nell’ormai troppo pic
cola sala (mentre i ricostruiti 
teatri tedeschi son sempre più

a « ERCOLE E LE STALLE D’AUGIA »: ULTIMO DÜRRENMATT ALLO 
« SCHAUSPIELHAUS »
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monumentali) si è svolto e con
tinua a svolgersi il grande teatro 
di lingua tedesca dell’ultimo 
quarto di secolo.
Quando, nell’epoca della ditta
tura bruna in Germania, le non 
sempre coraggiose o umanistiche 
autorità svizzere ammisero alcuni 
registi e attori tedeschi emigrati 
a lavorare al teatro zurighese, 
aprirono con ciò la porta alla 
gloria di cui il teatro locale non 
si era fino allora mai coperto. 
Alcune delle più grandi opere 
del nuovo teatro hanno infatti 
visto qui la luce, recitate da al
cuni dei più grandi attori di lin
gua tedesca. Un primo momento 
culminante, di risonanza mon
diale, fu quando nel 1941 Leo- 
pold Lindtberg mise in scena 
Madre Coraggio di Brecht, con 
Therese Giehse nei panni della 
protagonista. Anche la prima ver
sione del Galileo, anteriore a 
quella americana con Charles 
Laughton, vedeva qui la luce a 
cura di Leonhard Steckel nel 
1943.
Va detto a onore sia del teatro 
che di quegli attori e registi che 
vi trovarono rifugio e che lo fe
cero grande, che questo legame 
non è cessato neanche con la 
fine del nazismo e la ripresa eco
nomica in Germania : Therese 
Giehse, Leonhard Steckel e mol
ti altri sono tuttora fedeli alle 
scene zurighesi. E mentre Brecht 
passava a Berlino, nuovi autori 
nascevano allo «Schauspielhaus». 
Nel 1943 il regista Kurt Hirsch- 
feld incoraggiava un giova
ne architetto che aveva appena 
pubblicato il suo primo roman
zo a scrivere qualcosa per il 
teatro : e il primo dramma di 
Max Frisch, l’assai sentimentale 
« romanza » Vera Cruz, veniva 
rappresentato nel 1946. Da allora 
tutte le opere di Frisch hanno 
avuto il loro battesimo a Zurigo, 
compresa l’ultima, Andorra, nel 
1961. Anche nell’immediato do
poguerra il teatro di Zurigo deci
deva di accettare la barocca pri

mizia del giovane Friedrich Diir- 
renmatt, e benché il suo E’ det
to, lussureggiante d’immagini 
scostanti e orribili (il tema è la 
lotta contro gli Anabattisti a 
Mùnster, all’epoca della Rifor
ma) si dovesse togliere dal car
tellone per lo scandalo che aveva 
provocato, pure anche in questo 
caso il teatro e l’autore han con
tinuato a restarsi fedeli, in una 
collaborazione che dura ormai da 
quindici anni.
Lo « Schauspielhaus » ha sì un 
direttore, ma la guida del teatro 
zurighese non è mai stata una 
dittatura, anzi nei suoi anni mi
gliori un sistema collegiale, e an
che in seguito vi lavoravano fian
co a fianco Kurt Hirschfeld, sco
pritore di Frisch, e il direttore 
Oskar Wàlterlin, propugnatore 
di Durrenmatt. Anche adesso vi 
collaborano alcuni dei più noti 
registi tedeschi e svizzeri, Kurt 
Horwitz o Leonhard Steckel, ma 
nessuno che vi abbia una posi
zione di « star » come Griindt- 
gens ad Amburgo o Schalla a 
Essen. Ciò permette ai zurighesi 
una serie di produzioni assai equi
librate ad altissimo livello come 
regìa ed esecuzione, oltre a un 
numero invidiabile di « prime » 
interessanti.
Non certo eccezionale ma sem
pre interessante è la « prima » 
della più recente opera di Diir- 
renmatt, Ercole e le stalle d’Au
gia. Non si tratta, per questa 
esile e breve operina (dura una 
ora e tre quarti), né di un dram
ma fondamentale né di una no
vità : l’autore ha rimaneggiato 
un suo radiodramma, di cui era 
stato anche pubblicato il testo. 
Come in altre opere minori del 
bernese abbiamo qui una ripresa, 
sia pure in chiave parodistica, di 
temi dell’antichità classica e non 
solo, come nella Visita della vec
chia signora, un’eco lontana e 
deformata della tragedia classica

nel coro finale, « come se una 
nave danneggiata, sbandata dalla 
rotta, desse gli ultimi segnali » 
(come l’autore stesso ha tenuto 
a commentare). Ercole compare 
dunque realmente sulla scena, 
introdotto e commentato dal 
suo segretario Polibio, una 
tecnica di ulteriore distacco 
ed « estraniamento » ironico, 
anche se originato dalle neces
sità tecniche del radiodramma 
e del suo narratore. E’ un segre
tario, questo Polibio, spigliato e 
moderno (e sfortunato : il suo pa
drone suole buttarlo giù dalle 
scale nei momenti d’ira), e anche 
moderno è Ercole, « eroe » di 
professione per la sua forza so
prannaturale che gli consente di 
uccidere mostri e briganti, ma 
cosciente di essere un po’ un « lu- 
sus naturae » e in fondo un essere 
arcaico. In ogni caso è abbastanza 
moderno per avere molti debiti 
e un’amante, Deianira, già etera 
famosa, donna affascinante ma 
anche sensibile e intelligente. In
sieme, e col segretario, si recano 
(a causa dei debiti e non di re 
Euristeo) a ripulire l’Elide, un 
paesino agricolo in cui il letame 
ha ormai ricoperto case e templi 
e gli abitanti girano in stivaloni 
tra nugoli di mosche. A chia
mare Ercole e offrirgli una ricom
pensa è stato Augia, non preci
samente il re, bensì il più ricco 
dei contadini e presidente del 
parlamento, dopo che questo par
lamento ha finalmente deciso che 
sarebbe ora di liberarsi del leta
me. Ercole propone subito di far 
deviare due fiumi nella vallata 
per ripulire il tutto, e la propo
sta incontra l’approvazione gene
rale, previo e salvo il nulla osta 
delle competenti autorità : ufficio 
delle acque, delle finanze, di col
locamento, degli stranieri, ecce
tera. Ercole è costretto ad atten
dere questo benestare della buro
crazia e intanto si accampa lì 
vicino con la donna amata che



prende a dirozzare il giovane fi
glio di Augia, mentre l’eroe stes
so deve farsi sostituire da un ro
busto servo, per sfuggire ai not
turni assalti amorosi nella sua 
tenda delle donne del luogo. 
Sempre più triste diventa il de
stino dei due portatori di cul
tura in questa terra inospitale, 
mentre il parlamento decide sem
pre nuove commissioni per discu
tere e praticamente insabbiare il 
provvedimento della ripulitura 
generale. Alla fine Ercole e Deia- 
nira ripartono nella notte : il fi
glio d’Augia ne è disperato, ma 
il saggio padre gli spiega che era 
destino che gli Elii non sapessero 
cogliere l’« occasione irripetibile » 
che Ercole rappresentava, e lo 
istrada sulla via di una realistica 
rassegnazione.
Una simile forma di classicismo 
riportato ai nostri giorni non è 
rara nel teatro tra le due guerre, 
specialmente quello conservatore, 
con un tono di lucida e malinco
nica saggezza : basti ricordare 
Giraudoux. Anche qui vi è la 
rassegnazione degli esseri illumi
nati, che diffidano di ogni pas
sione, e il motivo della caducità 
del tutto, sottolineato da una sce
na quasi parentetica in cui è mo
strato il futuro, cioè la morte di 
Ercole per la camicia inviatagli 
dall’ormai gelosa Deianira. Gli 
eroi sono saggi e naturalmente 
deboli, o almeno ridimensionati, 
le loro grandi imprese son parto 
di menzogne o più moderna
mente di pubblicità. Accanto a 
questa tristezza per la caducità 
della felicità e dell’esistenza vi 
è quella per l’indegnità del mon
do e l’insufficienza degli uomini : 
anche il realista Augia finisce col 
rivelarsi un eroe, un saggio, poi
ché conosce questa debolezza 
umana e ha imparato a sop
portarla.
Questa è la dimensione elegiaca 
e sentimentale di Diirrenmatt,

presente in misura minore o mag
giore in tutte le sue opere, ma 
spesso nascosta da più forti e 
robusti motivi. Qui essa si trova 
ad avere molto spazio, ma ad 
evitare che l’opera cada nella 
sdolcinatezza interviene il vigore 
comico e teatrale del bernese, che 
questa volta ha prescelto a suo 
tema la satira della democrazia 
parlamentare svizzera. Questa, 
con la sua prudenza, il suo ato
mismo di commissioni e sotto
commissioni, il suo rifiuto di 
grandi gesti e non di rado la sua 
grettezza, spinge anche altri a 
protestare senza che perciò deb
bano trovarsi d’accordo con que
sto impolitico « Aristofane elve
tico », che ha in genere scarso 
entusiasmo per la democrazia e 
per la concezione razionalistica 
cui essa si rifà. La caricatura del
le dichiarazioni dei parlamentari 
Elii nella stalla d’Augia, secondo 
cui ripulire il paese può « minac
ciare la virtù delle nostre donne... 
la salute dei nostri figli... il no
stro esercito, addestrato per la 
guerra nel letame... portare alla 
vittoria del partito macedonico 
dei lavoratori, è però così riu
scita da strappare le risa anche 
al pubblico svizzero che, pur 
brontolando, non pensa minima
mente a disfarsi della sua pru
dente e modesta democrazia di 
commissioni parlamentari. E an
che altrimenti Diirrenmatt è ca
pace di dare vivacità, anche se 
a un livello non troppo elevato, 
a una trama piuttosto esigua con 
efficaci battute e situazioni comi
che (il suo umorismo è di trovate 
e situazioni, non di giuochi di 
parole), doppi sensi o malintesi. 
La regìa di Leonhard Steckel, che 
fu regista e protagonista del Gali
leo nel 1943, la messinscena e gli 
attori sorreggono assai efficace
mente questa opera di scarsa so
stanza. L’Èrcole di Gustav Knuth 
(che l’anno scorso rappresentava

ottimamente uno dei tre fisici 
nell’ultimo dramma di Diirren- 
matt, qui a Zurigo) è dignitosa
mente ponderoso, e sa esprimere 
rozzezza come buon senso; l’eroe 
è dotato di un barbone e un zaz
zerone biondo, e ci vengono per 
fortuna risparmiate le nudità che 
alcuni teatri credono ancora ne
cessarie per scene classiche. Au
gia è Ernst Schroder, sobrio e 
asciutto come si confà a un rea
lista, con un certo pathos del rea
lismo, ma che non eccede nean
che nel finale sentimentale. Di
vertente il segretario, recitato in 
tono da maestro delle cerimonie 
televisive, ma con vivacità e non 
volgare, da Rolf Henniger. Meno 
convincente Jane Tilden come 
Deianira, di cui le si crede più 
l’intelligenza che il fascino straor
dinario. I l fondo della scena è 
formato da una parete di letame, 
e banchi di letame la delimitano 
da ogni parte, in cartapesta bru
na e dorata, convincente ma non 
ripugnante. Per le scene che non 
si svolgono nel letame, il fondo 
si apre e ne esce un piccolo pal
coscenico mobile, per risparire 
quando non è più necessario.
La critica tedesca, che aveva so
pravvalutato l ’anno scorso I  fisici 
(presentati dallo « Schauspiel- 
haus » con straordinaria sobrietà 
e precisione), ha visto necessaria
mente un pauroso declino in que
sto lavoro non nuovo né impegna
to, mentre è notevole non foss’al
tro per la trovata : chi avrebbe 
mai pensato a cantare la lotta 
di Ercole contro il letame? E nel 
suo motivo satirico, contro un 
obiettivo che pochi considerereb
bero degno di un autore di tal 
fama, egli ci ricorda (come in 
altro senso Max Frisch con An
dorra) che le sue radici affondano 
in questo piccolo e tenace paese, 
e sono radici ben vive.

Aloisio Rendi
Zurigo, giugno 1963



L O ^ I ) %  /

Una notizia che ci consola : un 
nuovo teatro si è aperto nel West 
End. Ancora più consolante : per 
l’inaugurazione sono stati scelti 
i Sei pirandelliani Personaggi con 
Ralph Richardson nella parte del 
Padre. Grande interpretazione, 
che non ci può far dimenticare, 
però, quella di un Almirante o 
di un Ruggteri. La stagione lon
dinese è quasi finita, ma non ci 
ha portato nessuna veramente si
gnificativa commedia. Né Pinter, 
né Wesker hanno mantenuto l’ap
puntamento. In compenso, un 
piccolo teatrino alla periferia, 
l’« Unity », ha rappresentato in 
prima mondiale una breve opera 
di Arthur Adamov, The Scauen- 
gers (Gli spazzini, questo è il titolo 
inglese) con l’ironico atto di Max 
Frisch, The Fury of Philip Hotz. 
Questa nuova « pièce » di Ada
mov è sulla discriminazione raz
ziale. Avremo modo di parlarne 
più diffusamente.
Due sono le commedie che ci 
hanno interessato in questo ultimo 
squarcio di tempo : Norman di 
Frank Plarvey al Duchess, e Day 
of thè Prince al Royal Court, un 
teatro, questo, più attento nel
l’ascolto di nuove voci. Norman, 
a nostro avviso, è una commedia 
abbastanza coraggiosa perché, 
quasi in sordina e sorridendo, cri
tica intelligentemente una situa
zione, diciamo, socialmorale del
l’Inghilterra di oggi. Già l’indi
cazione che appare nel program
ma : « L’azione si svolge nella 
casa di Charlie England », è 
chiaramente allusiva.
Charlie appartiene al proleta
riato, fa parte della « workin’ 
class »; vive nei sobborghi con 
la moglie, Dora, donna semplice 
e modesta, e quattro figli : Vera,

che ama, riamata, un negro della 
Giamaica, è stata da questi messa 
incinta ma ha dovuto abortire; 
Violet, una vanerella attenta più 
alla forma che alla sostanza; Gor
don, teddy-boy, che fa a pugni 
con i negri per antipatia verso 
l’amante della sorella, e Dennis, 
soldato, ora sotto processo per 
sospetta omosessualità. Famiglia 
interessante. Nella quale capita 
improvvisamente Norman, giova
ne commediografo e lontano pa
rente, con la testa piena di idee 
rivoluzionarie e col sangue in 
ebollizione. Viene cordialmente 
ospitato, Norman, certo, ma en
tra subito in polemica con tutti, 
criticando e sindacando sull’ope
rato di ciascun membro della 
famiglia. Alla fine scoccia, spe
cialmente quando dice la verità. 
Discute aspramente con Charlie, 
il quale ama interessarsi più di 
calcio che di politica, compatisce 
il povero Dennis e deride il vio
lento Gordon. Ama i lavoratori 
e chi si forma una vita con le 
sue mani senza sfruttare gli altri, 
e poco gli importa quando Char
lie gli rivela che i suoi genitori 
non sono gli attuali, presso cui 
vive in campagna; il vero padre 
apparteneva alla famiglia reale 
di non sappiamo bene quale pae
se, ucciso proprio durante una 
rivoluzione proletaria. Intanto 
Norman vede la sua commedia 
rappresentata con successo, e do
po un’ennesima litigata con Char
lie torna al paesello, con Violet, 
la quale è attratta più dal suo 
sangue blu che dalla sua intelli
genza. Charlie e Dora resteran
no soli : Vera partirà per la Gia
maica per sposare il suo uomo, 
Dennis viene assolto dall’accusa 
e trasferito a Hong Kong, Gor-

don se ne va a vivere per suo 
conto e spera di far fortuna Ven
dendo automobili. Si respira una 
aria di squallore e di fallimento; 
e crediamo che proprio a questo 
punto le intenzioni morali dell’au
tore balzino con evidenza agli 
occhi d'elio spettatore. Che cosa 
ha voluto dire Harvey con la sua 
opera? Crediamo questo, sempli
cemente : che tutto, in Inghilter
ra, è un compromesso — o una 
forma di letargo spirituale — se 
ci si comporta alla maniera di 
Charlie England; te che bisogna 
svegliarsi, anche se a volte certe 
generose reazioni pecchino di in
genuità, come quelle di Norman. 
Ottima l’interprtetazione di Ber
nard Lee (nella parte di Charlie), 
un attorte noto in Italia per essere 
un eccellente caratterista cinema
tografico. I l Day of thè Prince di 
Hilton è una commedia chiara
mente svolta in chiave farsesca, 
e vuol dare una stoccata a certa 
insensibilità degli inglesi di fron
te al problema dei negri. Che in 
Inghilterra ci parte risolto (o ap
parentemente risolto) con « sa
voir-faire » tutto britannico : sor
riso sulle labbra e braccio teso 
in avanti, come a difendersi da 
qualcosa. Ma non usciamo dal 
nostro seminato. Anche questa 
vicenda si svolge in una casa po
sta n'ei sobborghi di Londra, abi
tata, questa volta, da piccolo-bor
ghesi. Virginia ama, riamata, 
Prince, un negro buono e sensi
bile. La famiglia, capeggiata da 
« Mum », madre dispotica, auto
ritaria e sentimentalista, è con
traria alla relazione e cerca di 
osteggiarla in ogni modo. Molto 
divertente la scena dell’« esa
me » : Prince prima viene sotto
posto ad un esame psicologico, 
come se fosse un essere giunto 
da un lontano pianeta, poi viene 
brutalmente scacciato. Ma, lui 
entra dalla finestra e con Virgi
nia si nasconde in cantina per 
molte ore. Alla finte, torna alla 
luce con la sua bella e si allon
tana con lei, sotto gli occhi ester-

I SEI PERSONAGGI DI PIRANDELLO INAUGURANO UN NUO
VO TEATRO



refatti della terribile madre, dei 
due stupiti fratelli e della bigotta 
sorella di Virginia. E ad alcuni 
vicini che chiedono notizie delia 
figlia... snaturata, Mum risponde, 
con le lacrime agli occhi, che è 
morta, dopo il ricovero all’ospe
dale. Meglio crederla morta, Vir
ginia, che sposata a un negro. 
I l pubblico ride e si diverte, non 
c’è che dire. Noi speriamo che 
dopo il riso giunga la meditazione. 
G’è stato Gassman, il mese scor
so, con il suo Teatro Popolare. 
L’« Aldwych », per una settima
na, ha visto l’esaurito. Grande 
successo del nostro attore, di cui 
la critica — tutta la critica — ha 
messo in risalto la sua forte per
sonalità di « mattatore » ; anche 
Edmonda Aldini è stata elogiata

I  E’ un lusso il teatro? Sir Tyro
ne Guthrie, che in questo teatro 
ha qualche merito, scrisse recen
temente che egli non è « proprio 
convinto che il dramma sia indi
spensabile all’esistenza umana co
sì come indispensabili sono il 
mangiare e il bere ». Da tutte le 
parti si parla del teatro come del 
Grande Invalido; e tuttavia un 
mediocre teatro o un teatro d’ar
te richiede soldi che pare « non 
ci siano più » nella nostra società 
di massa.
II signor Guthrie è uno stilista 
del classicismo. Senza la sua au
torità non si sarebbe mai fondato 
il Festival Shakespeariano di 
Stratford, Ontario (Canadà), e la 
Compagnia del Minnesota, e il 
« Guthrie Theater ». I l signor 
Guthrie vede i classici in tutta la 
loro ricchezza di luce, e il suo sti
le è nel poterli ospitare in nuovi 
vistosi santuari. Un mese fa egli 
inaugurò il nuovo teatro di Min
neapolis spendendo in addobbi te 
in asimmetrici palcoscenici 2 mi-

per la sua sensibilità interpreta 
tiva.
E pter finire : Hitler è tornato al 
« Saville » in un dramma di Ro
bert Muller, Night Conspirators. 
L ’autore immagina che il Fùhrer, 
uscito dal Bunker, abbia vissuto 
per diciotto anni in... Islanda, 
tormentato dal morbo di Parkin
son. Ora, con l’aiuto di alcuni 
« desperados », medita il ritorno 
in Germania, e chiede di essteie 
portato dinanzi ad un tribunale 
segreto per essere processato, ma 
i giudici sono stati scelti da lai 
stesso. La critica, quasi unani
memente, ha reputato inutile l’o
pera, definendola melodrammati
ca e poco teatrale. E’ pericoloso 
far risuscitare i fantasmi...

Antonio PittaLondra, giugno 1963

lioni di dollari : ma il suo Amleto 
moderno, interpretato con con
vinzione da George Grizzard, fece 
tuttavia pensare che anche le 
grandi cattedrali moderne non 
riescono più a convogliare il pub
blico pagante verso il sacrificio 
e la religione.
Il nuovo esperimento di Guthrie 
è tuttavia nobile e influente, una 
reazione al commercialismo, poi
ché incoraggia l’edificazione di 
teatri e compagnie stabili con 
aspirazioni artistiche. Se il teatro, 
si dice, è un divoratore di oro, 
facciamo almeno che esso abbia 
una faccia dignitosa anziché quel
la oscena che le è tanto comune. 
Dietro questo esempio il prossi
mo inverno anche Seattle avrà 
il suo teatro stabile, al quale sono 
stati regalati 300 mila dollari dai 
profitti della Fiera Mondiale te
nuta in quella città lo scorso an
no, e Stuart Vaughan ne sarà il 
direttore. Segni incoraggianti ven
gono da San Francisco con il suo 
« Actors Workshop », da Huston

dove l’« Alley Theater » sta cer
cando una nuova casa, e dal 
« Theater Group » di Los Ange
les. « Dateci i soldi e noi rappre
senteremo i classici ». Ma cosa 
ne è del teatro non finanziato?
f l  Howard Taubman del «New 
York Times » denuncia la sta
gione 1962-63 a Broadway come 
« il trionfo della mediocrità ». Ma 
avesse almeno portato quattrini 
questa mediocrità! Un disastro 
finanziario anche nella mediocri
tà. I l produttore Roger L. Ste- 
vens, che mette su commedie più 
disparate con la velocità e la pre
cisione di una catena di montag
gio, ha dichiarato recentemente 
a un simposio al Boston College 
che Broadway ha perduto, que
sta stagione, dai 6 ai 7 milioni 
di dollari in fiaschi. Fiaschi venu
tigli da scrittori ormai arrivati 
come Tennessee Williams, Wil
liam Inge, Lillian Helman, Irwin 
Shaw, Sidney Kingsley, Garson 
Kanin e il giovane Jack Richard- 
son. Le importazioni fatte dalla 
Inghilterra hanno aiutato un po
chino a risollevare il morale. Ma 
il difetto è nel manico. Finora il 
teatro commerciale è servito alte 
speculazioni degli affaristi e a 
gabbare il pubblico e a convince
re anche buoni autori a vendersi 
e a cedere e a rinunciare. Ora 
anche il teatro commerciale è nei 
guai. Sembra dunque che abbia 
ragione Tyrone Guthrie nel dirte : 
« Se dovete spendere denari spen
deteli nei classici e finitela con 
le speculazioni ». I l teatro dun
que è un lusso sia se fatto bene 
che se fatto male.
Ma chi riuscirà mai a convincere 
gli speculatori di Broadway di 
smettere di speculare, perché la 
speculazione si riversa a loro dan
no? Sarebbe come tentare di 
convincere il giocatore ad abban
donare il tavolo verde, e dirgli 
di dare quei soldi (che tanto 
avrebbe perso ugualmente gio
candoli) in opere di beneficenza, 
per la salute dello spirito.

N O T I Z I E  D A  N E W  Y O R K
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I  Le speculazioni che però sem
pre riescono sono quelle che, in 
America, prendono a spunto il 
dramma degli ebrei nei campi 
di concentramento tedeschi, e il 
dramma degli ebrei nella loro 
nuova casa palestinese. Un ro
manzo di qualche anno fa, di 
mediocre fattura letteraria ma 
ricco di pathos e di fatti, Exodus, 
fruttò milioni di dollari. L ’auto
re, Leon Uris, si è abbarbicato 
alla maniera del sentimentalismo 
ebraico ed ora sta scrivendo il 
testo per un musical basato su 
Israele. Ovvero : Leon Uris non 
è così ingenuo da spendere ener
gie solo scrivendo un musical. 
Prima egli scrive un romanzo 
(è quasi finito) dal titolo Arma- 
geddon (e centinaia di migliaia 
di copie sono già considerate 
vendute dai librai), e dal romanzo 
al musical, e dal musical al cine
ma. I l musical vorrà rappresen
tare la nascita di Israele. I l tem
po : gli anni che vanno dal 1945 
al ’46, quando gli scampati euro
pei ai massacri nazisti comincia
rono a sognare una loro patria, 
e a realizzarla quindi dalle parti 
dell’Eufrate. Uris dice : « Noi vo
gliamo mettere su un musical che 
abbia qualcosa da dire. Abbia
mo in mente di creare anche de
gli schermi per certi effetti visivi, 
e mischiare il tutto con balletti. 
Vogliamo usare le danze degli 
yemeniti e degli arabi. Ma il tut
to non vorrà essere un viaggio 
turistico in Israele, come accade 
col musical Latte e miele. Noi 
vogliamo mostrare le lotte e le 
angosce e i conflitti di un popolo 
errante che si è voluto fermare ». 
Bravo Leon Uris : lei è un otti
mo oratore. E la musica? Chi 
scriverà la musica? Naturalmente 
Elmer Bernstein. Elmer conosce 
gli ebrei perché è un ebreo egli 
stesso, ma non è stato mai in 
Israele. Dunque mandiamo Elmer 
in Israele, così troverà le danze 
e il tono.
I  Celeste Holm è apparsa nella 
riesumazione della commedia di

Turgenev, Un mese in campagna, 
al « Maidman Theater » che è 
off-Broadway. Una saletta squal
lida. Come mai la celebrata Cele
ste, molta gente si chiese, si è ri
dotta a quel teatro? « No, signo
ri » ella risponde, « non è questio
ne di offerte. Ne ho avute tante, 
per ogni genere di teatro e di 
commedie. Ma ho rifiutato sem
pre. Secondo me un’attrice deve 
andare in qualunque luogo dove 
c’è il ruolo che a lei piace reci
tare in una commedia. Se questo 
ruolo è up town, lei va in up 
town, se invece è down town, lei 
deve andare in down town ».
La signora Holm si sta inciprian
do nel camerino, e parla mentre 
i fotografi fanno scattare i loro 
flashes.
« Un’attrice deve andare dove 
c’è la commedia che a lei piace 
recitare, in qualunque posto dove 
c’è una possibilità di fare dell’ar
te. Perché? Beh, signori, negli 
ultimi due anni i produttori mi 
inviarono ben 49 commedie. Io 
le lessi, una per una, attentamen
te, e poi le buttai nel cestino, una 
per una, non esagero. Non mi 
andavano, non erano di mio gu
sto, e i produttori di Broadway 
mi chiamarono persino strava
gante. Bene : finalmente David 
Ross mi mandò questo classico. 
Un mese in campagna, e io ho gri
dato : Alleluja! Ci credereste? ».
I  Un’altra persona che ama par
lare, è il giovane produttore Her
bert Bayard Swope detto « Il 
Giovane », che sparì di circola
zione dopo il fallimento della 
commedia da lui prodotta, Step 
on a Crack. I l titolo di questa 
commedia è simbolico, e il gio
vane Swope detto « I l Giovane » 
disse, a suo tempo, ch’egli non 
credeva alla superstizione. Ora 
è ritornato avendo un po’ più 
saggezza di prima, egli si augu
ra, e anche un po’ invecchiato, 
perché egli sa, adesso; ha espe
rienza, adesso.
II signor Swope ha messo le mani

su quattro « proprietà », e quella 
più vicina alla realizzazione si 
chiama La torre d’avorio di 
Jerome Weidman e Hames Jaffe. 
Si svolge in un tribunale, e 
svolge il tema del tradimento 
durante la guerra perpetrato da 
un noto poeta soldato. Il nocciolo 
della commedia sarebbe questo : 
può un artista vivere fuori della 
società che lo ha prodotto? Bril
lante, vero?
Ma il signor Swope ha fiducia. 
Le altre commedie ch’egli pro
durrà si chiamano : Man on Ice 
di John Fritz: racconta la storia 
di un antropologo; The Black 
and thè White, di Peter Simon 
Karp : la storia di un negro che 
vuole passare nella schiera dei 
bianchi; quindi un musical, del 
quale Harry Muheim sta ora fa
cendo il trattamento.
« No, signori, non andrò più 
fuori città » dice ai giornalisti 
Bayard Swope detto « I l Gio
vane ». « Troppo denaro perso 
e troppa fatica, fuori città. E’ 
un nonsenso. Là trovi della gente 
che ride di una commedia nel 
momento in cui non deve ridere, 
e applaude nel momento in cui 
dovrebbe stare zitta. No, signori, 
Fuori città non capiscono niente. 
No, no, vi prego : non interpre
tate male le mie parole. Non vo
glio affatto dire che il pubblico 
di provincia non aiuti a ricono
scere gli errori di una commedia. 
Eh sì, aiutano. Ma io ho impa
rato che è meglio andare in pro
vincia dopo essere stati a New 
York. Io metterò su le commedie 
prima a New York, poi fuori. 
Questa è la lezione che ho im
parato ».
I l che vorrebbe dire che il pub
blico della provincia fa più paura 
del pubblico cosidetto colto della 
città.
E Se Paddy Chayefky non ha 
una commedia per stagione a 
Broadway, il pubblico s’impres
siona, pensa ch’egli sia finito o 
malato o morto. Non è che Cha-



yefky abbia molti ammiratori, 
ma il suo nome sul cartellone è 
ormai un’istituzione di Broadway. 
E Paddy vi mancava ormai da 
un anno. Ci chiedevamo : si sarà 
fatto bramino? Niente affatto, 
niente affatto. Egli è di nuovo 
presente con una commedia fiu
me. L ’ultima sua, Gideon, por
tava in scena un angelo e la voce 
tuonante del Padreterno.
Quest’ultima porterà in scena 
Lenin, Stalin, Trotsky e i mu
gichi. La commedia si chiama 
Revolt, e copre gli anni della 
Rivoluzione Russa fino alla morte 
di Lenin nel 1924. I personaggi 
principali, senza contare i cori, 
saranno 60 : e la commedia è 
stata chiamata « fluida ». Per di
rigerla, ora, dice il suo produt
tore Arthur Cantor, « abbiamo 
bisogno di un regista di molta, 
molta immaginazione ». I l pro
blema, pare, sia quello di tro
vare un regista con molta, molta 
immaginazione.
Ma non s’era vociferato che 
Revolt doveva essere inclusa nel 
repertorio del « Lincoln Center 
Theater » ? Sì, ma Paddy avrebbe 
dovuto aspettare chissà quanto 
tempo. Ecco ora che Revolt avrà 
una rappresentazione commer
ciale, e al « Lincoln Cfenter » il 
Paddy darà la sua prossima com
media. Tanto, egli è prolifero. 
L’importante è che il Paddy non 
sgarri un anno a Broadway. Per
ché rischierebbe di essere com
pletamente dimenticato.
E3 Sono stati comprati i diritti 
del molto discusso dramma te
desco The Deputy, conosciuto in 
Europa sotto il titolo II Vicario. 
La nostra rivista se ne è occu
pata largamente.
Ü John Weems e Robert Buccolo 
hanno comprato i diritti della 
commedia di Pinter, The Care- 
taker, per off-Broadway. La com
media fu un successo a Broadway 
due anni fa. Si tenta ripeterlo.

Glose Rimandi!New York, giugno

I  «GIOVANI» D IVENTANO  MAGGIORENNI

La « Compagnia dei giovani » che Remigio Paone — quanti meriti, 
caro Remigio, al tuo attivo di grande impresario, e non c’è giorno che 
quelle benemerenze non ritornino nostalgicamente a galla — fondò 
alcuni anni fa, per dare accortamente una nuova linfa al teatro di 
prosa, che allora denunciava solo un po’ di povertà di sangue, dive
nuta poi popolare, ha concluso la propria attività con la fortunata 
tournée nei Paesi d’oltre cortina, cui s’è fatto cenno nel fascicolo scorso. 
Già nella Stagione appena conclusasi, non ha recitato in Italia, ed ora 
la Compagnia si è definitivamente sciolta, per ricostruirsi in altro 
modo, unendosi alla coppia Morelli-Stoppa e sotto l’egida del grande 
nome di Luchino Visconti. Farà regìa anche De Lullo, anzi egli è 
regista fisso con Visconti, ma è naturale che questa Compania venga 
subito indicata come quella « di Luchino Visconti » per la stragrande 
ed artisticamente prepotente personalità di questo eccezionale uomo 
di teatro, regista di fama mondiale, cui dobbiamo tutti ammirazione 
e gratitudine. Del nuovo complesso non farà parte la Guarnieri, ma 
accanto alla Morelli ci sarà Rossella Falk, come accanto a Stoppa 
e De Lullo ci sarà Valli.
Questo gruppo teatrale forma il primo esperimento di sostituzione 
logica delle compagnie di giro, alla maniera che noi abbiamo ripe
tutamente indicato senza inventare l’ombrello, ma come il buon senso 
suggeriva per evitare la pioggia. Formare, cioè, delle ottime compa
gnie semistabili, con attori e registi eccellenti per recitare in una deter
minata città alcuni mesi, più o meno, in un certo teatro e poi scam
biare le rappresentazioni con altre formazioni di città diverse. Se que
sta Compagnia indicata si chiamerà (non sappiamo) del Teatro Qui
rino, perché a quel teatro di Roma reciterà la maggior parte dei mesi 
della propria attività, potrà poi andare a Milano al Teatro Nuovo 
[mettiamo) dove Remigio Paone potrebbe formare col nome del suo 
teatro, una Compagnia del tutto simile. E la supposta compagnia di 
Paone andrebbe a Roma, ecc. Ugualmente dovrebbero avere una 
propria compagnia altri teatri (Papa: « Odeon » di Milano; Torraca: 
« Eliseo » di Roma, ecc.). Ma poiché queste sono solo supposizioni, ché 
suggerimenti sarebbe troppo dire, tanto sono evidenti gli interessi 
e costruttiva l’utilità, ritorniamo alla Compagnia del Teatro Quirino. 
L ’esordio avverrà con Troilo e Cressida di Shakespeare per la regìa 
di Visconti. Seguiranno: L’albergo del libero scambio di Feydeau per la



regìa di De Lullo; Gli idi di marzo, l’opera che Jerome Kilty ha tratto 
dal romanzo di Thornton Wilder e che sarà messa in scena dallo 
stesso Kilty che ne sta curando attualmente la regìa a Londra; Sei 
personaggi in cerca di autore di Pirandello per la regìa di De Lullo; 
Antigone di Anouilh e A porte chiuse di Sartre per la regìa di Visconti. 
E’ naturale che non si parli di una commedia italiana, come è buon 
uso e costume in Italia, ma può darsi che venga promulgata la norma 
che non si può iniziare attività di Compagnia di prosa sovvenzionata, 
senza inscenare una commedia di autore italiano vivente, ed allora 
si presumono due soluzioni: o rinunciare a formare compagnia o 
rinunciare ad ogni e qualsiasi intervento da parte dello Stato.

A L T R I A TTO R I SI DEFINISCONO 
“ COMPAGNIA D E I G IO V A N I”

1 erminata La cosidetta « Compagnia dei giovani » quattro attori 
dichiarano di volerla sostituire con lo stesso cartello; essi sono: 
« Gravina - Occhini - Pani - Volontà ». Inizierebbero la propria atti
vità a Roma dal prossimo ottobre, per poi spostarsi a Milano. Una 
compagnia di giro, secondo la tradizione? pericoloso, crediamo; 
occorrerebbe ormai uniformarsi al concetto delle semistabili, a tutto 
vantaggio degli scambi. Tuttavia, i nuovi giovani dichiarano di 
voler iniziare la propria attività con La cimice e II bagno di Maja- 
kowski, regìa di Luca Ronconi, attore che in questa stagione ha 
fatto parte dello « Stabile » di Bologna. Un regista alla prima espe
rienza, dunque? pericoloso, crediamo. Dei giovani per i quali il 
compito è tanto impegnativo, forse avrebbero bisogno, per conso
lidare le proprie forze nascenti, di affidarsi ad un vero maestro 
di recitazione che fosse regista ad atto livello, come si dice ora con 
termine idrico: sarà perché il teatro ha l’acqua alla gola. Comun
que, tra una cimice ed un bagno, necessario dopo la cimice, spe
riamo che i nuovi giovani recitino anche una commedia italiana. 
A meno che per concorrere alle prebende dello Stato, non sia fatto 
loro come a tutti l’obbligo di iniziare la propria attività con un 
autore italiano vivente.

CENTINAIA D I M IL IO N I IN U T IL I 
PER IL  TEATRO A NAPO LI

Il nostro critico e corrispondente da Napoli, Ernesto Grassi, è ammalato 
e nella impossibilità di svolgere il suo normale lavoro; lo sostituisce tem
poraneamente Federico Frascani. Al fraterno amico Ernesto Grassi il 
nostro augurio; a Frascani il nostro ringraziamento per aver accettato 
il servizio da Napoli, nell’attesa della guarigione del collega infermo.
A Napoli, per il teatro di prosa 
siamo all’anno zero. Ed ormai 
lo sanno tutti in Italia, grazie 
al servizio sui teatri stabili che 
« TV 7 » fece apparire sul video 
qualche settimana fa. Alfredo Di 
Lauria e Lamberto Trezzini, gli 
autori di quella valida « inchie
sta », dopo essere stati a Milano,

Torino, Genova, Bologna, Firen
ze, Catania, e Palermo, e dopo 
aver visto in piena attività la 
Compagnia del teatro stabile lo
cale, in ciascuna di tali sedi, a 
Napoli invece si sono trovati di 
fronte alla porta chiusa del 
« Mercadante » perché il com
plesso di prosa che agiva in que-

sta sala si era prematuramente 
dissolto dopo qualche spettacolo 
apprezzabile (Romolo il gran
de di Diirrenmatt, Yerma di 
Lorca, Commedia con il morto 
di Fayad) e qualche clamoroso 
infortunio.
Poco dopo si concludeva anche 
la Primavera Napoletana della 
Prosa che, dopo aver suscitato, 
di stagione in stagione, un inte
resse sempre minore, quest’anno 
ha toccato il fondo. E potrà so
pravvivere soltanto se si riuscirà 
a trovare una formula che fac
cia di questa manifestazione, non 
più un fatto esclusivamente mon
dano, quale è stata finora, ma 
una iniziativa realmente rispon
dente alle esigenze teatrali dei 
napoletani.
Come la « Primavera », anche 
il Teatro Stabile corre il rischio 
a Napoli di venire soppresso. Si 
sono spesi per esso finora centi
naia di milioni, senza riuscire a 
dargli fondamenta. Dopo essere 
nato in virtù dell’entusiasmo di 
Ernesto Grassi, trascorso il gari
baldino periodo iniziale, avrebbe 
dovuto incominciare a diventare 
sul serio « stabile ». Ma questo 
problema nessuno se lo pose e 
resta tuttora insoluto. Sicché il 
teatro Stabile napoletano non ha, 
né un’autonomia amministrativa, 
né un’autonomia organizzativa; 
e se possiede uno statuto, nessuno 
mai ha avuto modo di accorger
sene. In realtà questa istituzione 
è stata considerata finora, e non 
solo dai napoletani, un po’ come 
la festa di Piedigrotta che si or
ganizza prima di settembre, e poi 
se ne riparla soltanto l’anno se
guente. Non si è mai pensato, per 
esempio, che anche a Napoli il 
Teatro Stabile avrebbe dovuto 
avere una sua fisionomia cultu
rale e propri quadri di attori, 
almeno per i ruoli secondari.
Di chi la colpa? Per rispondere 
a questa domanda dovrebbe es
sere imbastito un processo. E tra 
i numerosi imputati figurerebbe
ro anche la politica col suo oppor-



tunisino e la burocrazia con le sue 
ingerenze. Ma sarebbe inutile, ed 
anche nocivo, suscitare risenti
menti in un momento nel quale 
l’accordo è indispensabile, se si 
vuole finalmente trovare una so
luzione valida, una soluzione du
ratura, allo spinoso problema del 
teatro di prosa a Napoli. Vale la 
pena però di ricordare che la 
leggerezza, l’incomprensione, con 
le quali si agì nei confronti dello 
« Stabile » partenopeo, assunsero 
talvolta aspetti incredibili. Una 
intera stagione del teatro fu, per 
esempio, dominata dai « reci- 
tals », genere di spettacolo a ca
rattere esibizionistico che ben 
poco ha a che Vedere con le 
finalità di uno « Stabile ». Ed 
accadde anche che alcuni spet
tacoli felicemente nati sulla scena 
del Teatro Stabile napoletano, 
venissero poi portati in giro per 
l’Italia, a distanza di un mese 
o due, con gli stessi attori, la stes
sa regìa, le stesse scene, ma sotto 
una etichetta sulla quale Napoli 
non figurava affatto. Ve la imma
ginate una rappresentazione for
giata e portata al successo nel 
« Piccolo » di Milano o nello 
« Stabile » di Torino, che ine
splicabilmente venga presentata 
poi, a Genova o Bologna, come 
la realizzazione di una Compa
gnia di giro? Questo, per Napoli, 
è accaduto. Questo ed altro. Per
ciò si è toccato il fondo, si è 
giunti ad una situazione la cui 
eccezionale gravità è stata di re
cente denunciata alla opinione 
pubblica, attraverso la stampa, 
dai critici teatrali napoletani i 
quali si sono dichiarati concordi 
nel riconoscere l’inefficienza cul
turale ed organizzativa del Tea
tro Stabile, i pessimi risultati del
l’ultima « Primavera della Pro
sa » e la lentezza (giustificata pe
rò dalle difficoltà economiche 
incontrate) con cui la Compagnia 
dialettale che recita al Teatro 
Bracco ha cominciato a valoriz
zare il patrimonio teatrale na
poletano.

Questa è la diagnosi. In quanto 
ai rimedi, i critici napoletani 
(che erano stati invitati ad espri
mere il loro parere sulla situa
zione teatrale cittadina dalla lo
cale Azienda di Soggiorno Cura 
e Turismo) hanno chiesto che si 
proceda al più presto ad un’ope
ra di risanamento e di program
mazione. Per quanto riguarda lo 
« Stabile », hanno sollecitata 
« una precisa strutturazione dello 
ente con norme fissate da appo
sito statuto, alla cui osservanza 
siano tenuti i responsabili artisti
ci ed organizzativi, designati fuo
ri di ogni gioco politico, ed im
pegnati a procedere secondo pia
ni di lavoro di durata non infe
riore a tre anni ».
I critici teatrali napoletani hanno 
chiesto anche che tre apposite 
commissioni si mettano al lavoro 
per preparare lo statuto dell’En-

I cittadini di Savona hanno 
atteso per una diecina di anni 
(esattamente nove: dal 1954) 
la riapertura del loro teatro: 
i l  « Chiabrera ».
Si è lottato a lungo, attorno 
a quest’opera di restauro, il 
cui costo è assommato a cir
ca 270 milioni. Un’associazio
ne benemerita, quella degli 
« Amici dell’Arte », si è bat
tuta per non lasciare cadere 
nelle more burocratiche i l  cor
so dei lavori, e un uomo — 
Renzo Aiolfi, assessore alle 
Belle A rti — non ha cessato 
di capeggiare i l  folto gruppo 
di quei savonesi, autentici 
« patiti » del teatro, che per i l 
« Chiabrera » piombato in di
sarmo, e invecchiato e seria
mente minacciato da ben 36 
spezzoni incendiari durante il 
bombardamento aereo del 23 
ottobre 1942, chiedevano in 
cessantemente un’opera deci
sa di restauro e di aggiorna
mento.
II rinnovato « Chiabrera » ha

te per lo « Stabile » ; per formu
lare proposte atte a favorire l’in- 
serimfento nel repertorio napole
tano nel quadro delle attività da 
programmare; e per tracciare un 
piano tendente al recupero del 
pubblico che a Napoli, negli ul
timi anni, si è andato stempre 
più allontanando dal teatro. 
Non era accaduto mai finora che 
i titolari delle rubriche teatrali 
si trovassero così concordi a Na
poli nel prendere posizione per i 
problemi dell’arte drammatica. 
Forse essi, compreso il sottoscrit
to, hanno tardato troppo. Co
munque adesso hanno lanciato 
un grido di allarme che non può 
restare inascoltato, facendo com
prendere che è tempo di fare 
sul serio, e che, dopo tanti esperi
menti, dispendiosi quanto infrut
tuosi, nuovi errori non sarebbero 
ammissibili. Federico Frascami

riaperto i  battenti la sera del 
19 maggio 1963, con i l  Falstaff 
di Verdi, nella stessa edizione 
del teatro Carlo Felice di 
Genova; hanno fatto segui
to gli spettacoli della rivista 
Buonanotte, Bettina, e le re- 
cite di La resistibile ascesa di 
Arturo Ui di Brecht, con la 
compagnia del Teatro Stabile 
di Torino.
Per quest’anno, i l  « Chiabre
ra » non ospiterà a ltri spet
tacoli. Ma per l ’anno venturo 
si prepara — ne sarà attento 
e appassionato direttore arti
stico i l  già nominato Renzo 
A io lfi — un programma den
so, nutrito, sensibile alle no
vità, ai maggiori complessi, 
agli avvenimenti più signifi
cativi della vita teatrale na
zionale.
E fin  qui s’è dato notizia cro- 
nistica come di dovere. Ver
rebbe ora la voglia, sulla scor
ta dell’avvenimento savonese, 
di trarre qualche insegnamen
to. Non sappiamo quante altre

SAVONA E IL  “ CHIABRERA”



città della penisola si sareb
bero battute come la ligure 
Savona, per riavere un teatro. 
Di solito, le città (grandi o 
piccine) si battono per i  ser
vizi pubblici, per i  parcheggi 
delle macchine, per motivi 
vari, e sempre di generale u ti
lità, ma ben di rado una città 
si agita per riavere i l  « suo » 
teatro, cioè un locale di pub
blico spettacolo che è legato 
alla storia cittadina magari da 
secoli (il « Chiabrera » fu 
inaugurato nell’ottobre del 
1853), e che possiede una sto
ria, come ce l ’hanno i  monu
menti, le case patrizie, le bi
blioteche, i musei. Di solito, 
città o cittadine di questa no
stra Italia sono pronte a met
tersi in allarme o a protestare 
con decisione, per i l  devia
mento di una strada, o per 
l ’attuazione di un piano rego
latore, o per la chiusura o la 
apertura di un mercato rio
nale; ma il caso di una città 
che per dieci anni difilato si 
agita per riavere i l  « suo » tea
tro, è caso piuttosto raro. Per 
questo, segnaliamo i l  conte
gno dei savonesi. Nella vicina 
Genova, per esempio, i l glo
rioso « Carlo Felice » è ancora 
oggi un relitto di guerra; lo 
si deve ricostruire, sono tu tti 
d’accordo, ma le macerie sono 
ancora lì intoccate (1). Si è di
scusso sui giornali cittadini, 
si sono fa tti mucchi d’inter
pellanze in sede di Giunta Co
munale, e s’è bandito un con
corso per la ricostruzione, e 
c’è anche chi ha vinto la gara 
con un progetto che ha solle
vato pareri discordi; ma è solo 
una parte della « élite » citta
dina che s’interessa al fatto, il 
popolo è freddamente stacca
to, anzi totalmente assente (lo 
sappiamo con certezza: vivia
mo non discosti dal popolo, 
e non abbiamo mai sentito 
parlare dai genovesi « della 
strada », del « Carlo Felice » ; 
della « Pescheria » sì; della

« sopraelevata » anche; degli 
ingorghi di Via Balbi, pure, 
ma del maggiore teatro citta
dino, rimasto relitto, mai).
A Savona, invece, le cose sono 
andate diversamente. I l  popo
lo savonese ha preso parte 
alle discussioni, all’attesa, alle 
richieste. Beata provincia, si 
dirà. Sissignori. Beata provin
cia, dalla quale i l  teatro in ge
nerale può trarre sostenta
mento e interesse.
Dopo la recita della « parabo
la drammatica » di Brecht, si 
discuteva ancora nelle ore pic
cole, in qualche caffè, per le 
strade, sui portoni delle case... 
E si era discusso a teatro, nel
l ’intervallo. E forse, per molti 
giorni e molte serate, i l tema 
brechtiano è stato l ’argomen
to di conversazione, di scambi 
d’idee, di accese dissertazioni. 
Provincialismo? ben venga, 
anzi, bene resti, i l  « provincia
lismo », se attorno ad uno 
spettacolo di prosa c’è inte
resse e contrasti, e pareri ac
cesi. I l  teatro vive, o soprav
vive, in questo clima. I l  pub
blico che scappa veloce a casa, 
dopo una « prima », e l ’indo
mani è già fagocitato dal la
voro, dagli affari, dalla febbre 
degli impegni, non alimenta 
i l  teatro; i l  pubblico ideale è 
quello che non si distacca trop
po facilmente da un tema che 
la scena ha imposto, illustrato, 
sviscerato. A questo pubblico 
le sorti del teatro sono affi
date. A l pubblico come quello 
di Savona il Teatro dovrà for
se, un giorno, la sua soprav
vivenza. e. n.

N.d.R. - A Torino, il Teatro Regio è 
bruciato la notte dell’8 febbraio 
1936: sono 27 anni che tutte le 
mattine i giornali di Torino pub
blicano che il Teatro Regio si deve 
ricostruire. Tutte le amministra
zioni comunali avvicendatesi in 
questi ventisette anni, appena si 
insediano, giurano che il Teatro 
Regio sarà ricostruito. Amen.

ASOLO IN MEMORIA DELLA 
DUSE: L’ANTEPRIMA 
DI UN DOCUMENTARIO
I l 12 maggio nella ricorrenza 
del 39° anno della traslazione 
della salma di Eleonora Duse 
nel raccolto cimiterino di San
t ’Anna in faccia al Grappa, so
no convenuti in Asolo ospiti 
della Fondazione Duse, auto
rità, personalità della cultura 
e dell’arte, critici drammatici, 
giornalisti, gente di teatro: un 
ristretto gruppo, ricco di no
stalgici ricordi, di amici, attori 
ed ammiratori che furono vi
cini spiritualmente e material
mente alla grande Scomparsa. 
A l mattino nella sala del tea
tro intitolato alla somma at
trice, è stato proiettato in 
anteprima i l  documentario 
Solitudine della Duse realiz
zato da Vittorio Sindoni per 
conto della Fondazione, con 
la preziosa collaborazione di 
Olga Signorelli di cui sono ben 
noti gli studi biografici dedi
cati con passione e impareg
giabile devozione alla indimen
ticabile Signora. Prima della 
proiezione il dott. Paolo La 
Valle, presidente dell’Istituto, 
ha preso la parola sottolinean
do gli scopi culturali ed i l  pro
gramma che esso si propone 
di svolgere per fare della 
gentile cittadina della Regina 
Cornaro, un centro di studi 
teatrali, sulla scia di una tradi
zione palpitante di testimo
nianze.
I l film  Solitudine di Eleonora 
Duse che ha riportato un vivo 
successo, è un documentario 
di notevole impegno. Esso, pur 
indulgendo talvolta a simbo
lismi e preziosismi superflui, 
ha immagini efficaci e sugge
stive che aiutano a compren
dere gli in tim i motivi del r i
poso asolano dell’attrice, p ri
ma del suo ritorno alle scene 
e della sua partenza per l’Ame
rica. Si avvale principalmente 
delle voci fuori campo di Gio-



vanna Scotto (Eleonora Duse) 
e di Walter Maestosi (Gabriele 
d’Annunzio) recitanti con mi
sura ma anche con calore, bra
ni di lettere dell’attrice e versi 
del poeta. Un appropriato 
commento musicale dovuto a 
Gian Francesco Malipiero è 
stato interpretato dal valentis
simo pianista Gino Gorini: 
l ’uno e l’altro, come è noto, 
ospiti quasi stabili di Asolo. 
A l documentario ha fatto se
guito la proiezione del film  
Cenere, tratto per la Duse, 
nel 1916, dal romanzo omo
nimo di Grazia Deledda. Ben
ché la grande attrice ne avesse 
curato personalmente la sce
neggiatura, recitandovi poi 
con Febo Mari, i l  film  non riu 
scì quale ella desiderava, e 
non le piacque. « Non so per
ché ieri sera Cenere non mi 
faceva più schifo — scrisse 
in una lettera — ma bisogne
rebbe rifarlo ».
Dopo la proiezione ebbe luogo 
nel Duomo una funzione re li
giosa. I l prevosto di Asolo, 
Vultranovantenne monsignor 
Brugnoli ha officiato un ser
vizio funebre al termine del 
quale pronunciò nobili parole, 
ricordando la Duse quale egli 
la conobbe e frequentò, evo
candone la squisita sensibilità 
e la ricchezza interiore del
l ’anima. « Se è vero, come è 
vero, egli ha aggiunto, che il 
teatro sta attraversando un 
periodo di crisi, occorre auspi
care che esso torni a vivere e 
prosperare, perché per la vita 
spirituale dell’umanità costi
tuisce come la poesia, un ele
mento basilare ».
In raccoglimento e con la mas
sima semplicità si formò alla 
fine un corteo che si recò a 
deporre un cuscino di garofa
ni sulla tomba della grande at
trice già infiorata dagli asolani 
e circondata, nella luce del 
mezzogiorno, dagli alti ci
pressi.
Nel pomeriggio si tenne nel
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teatro una riunione di critici 
e di fedeli appassionati che 
hanno discusso insieme con i

competenti del Consiglio del
la Fondazione intorno ai futu
r i programmi di questa.

Quello di Pacuvio era uno pseudonimo; proveniva dalla drammaturgia 
latina, dal Marco Pacuvio, il trageda delle cui opere sono giunti fino 
a noi solo dei frammenti; il cognome era Puppo, una famiglia genovese 
conosciuta e stimata, in particolare per la professione medica di alcuni 
suoi membri, odontoiatri per tradizione
Il più giovane di quattro fratelli, Giulio, pur seguendo per volontà 
paterna gli studi in medicina, cominciò ben presto a dedicarsi al teatro: 
ancora studente collaborava a giornali e riviste teatrali e vinceva nel 
1933 uno dei Littoriali del Teatro. Le sue prime prove tangibili furono 
rivolte alla scenografia; prese parte — con una serie di « teatrini » 
da lui stesso ideati e costruiti — a parecchie mostre nazionali, e anche 
all’estero.
Laureato — aveva così adempiuto alla promessa fatta al padre — 
lasciò Genova e si trasferì a Roma, dove iniziò la sua attività di regista: 
al teatro delle Arti mise in scena Delirio del personaggio di Bompiani, 
seguirono un Mistero di S. Ignazio (il testo fu da lui stesso scovato 
in una biblioteca napoletana, riveduto e adattato), poi la Venexiana, 
ed ancora i due primi capisaldi della sua carriera registica: Assassinio 
nella Cattedrale di Eliot e II lutto si addice a Elettra di O’Neill. 
Occorre sottolineare come queste due opere siano state realizzate da 
Giulio Pacuvio per la prima volta in Italia; e particolarmente per la 
seconda, dopo che A. G. Bragaglia aveva rinunciato a metterla in 
scena, il Pacuvio, coraggioso ma preparatissimo, ottenne un’afferma
zione decisiva.
Portato, per temperamento e qualità di studi, al teatro classico, dopo 
le regìe di Anna Christie (altra prima rappresentazione italiana) di 
Rosmersholm (Ibsen), di Processo (Kafka, altra «prima» assoluta) 
e di novità di Fabbri e Betti, ecco Pacuvio, chiamato dalla presidenza 
dell’Istituto del Dramma Antico, realizzare all’aperto, per gli anfiteatri 
di Ostia, di Siracusa, di Taormina, di Pompei, una serie di opere plau
tine, da Anfitrione a Pseudoio, da I menecmi a Casina; ed Elettra 
di Sofocle, e Le Nuvole di Aristofane.
L’elenco delle regìe di Pacuvio è denso di opere d’alto livello artistico; 
anche come traduttore (alcuni testi del ’500 spagnolo hanno impe
gnato l ’opera attenta e intelligente del conoscitore della lingua e 
della letteratura drammatica iberica) e riduttore, Pacuvio lascia un 
abbondante e selezionato materiale, frutto di un lavoro attentissimo, 
rigoroso, accuratamente tenuto discosto dalle facili improvvisazioni 
e dalle comuni avventure dei traduttori-traditori.
Al teatro italiano, Giulio Pacuvio ha offerto una vita, purtroppo così 
breve, certo intensa d’opere e timbrata di serietà e onestà. Fu anche, 
prima dell’ultima guerra, funzionario della Direzione Generale del 
Teatro, a fianco di Nicola De Pirro, che lo ebbe carissimo.
L’uomo merita il ricordo affettuoso e l ’ammirazione della gente di 
teatro; i suoi attori conserveranno a lungo memoria della signorilità, 
della classe umana, della intelligenza, della sensibilità di Pacuvio. 
E lo ricorderanno tutti coloro che lo ebbero accanto, collaboratore 
o amico, buono di una bontà forte e ragionata, leale nel pure infido 
sviluppo del « mestiere » di regista, generoso e comprensivo con chi 
il teatro serviva con esatta coscienza e limpidi intenti.
Il male inesorabile — che si era manifestato un anno fa — lo ha 
stroncato a soli cinquantatré anni. Per un intero anno, Pacuvio, fermo 
e lucidissimo nella diagnosi inesorabile del suo male, continuò a lavo
rare, a offrire la sua consulenza alla Radio, a intervenire a riunioni, 
e il mese scorso, con la forte e affettuosa compagna della sua vita, 
signora Carla, aveva raggiunto Zagabria, per essere presente ad un 
convegno indetto dal Centro Ricerche teatrali, di cui era segretario. 
Lascia tre figli. Lascia nel teatro italiano un solco profondo, signifi
cativo, ricco di esperienze, di cultura, di coraggiose iniziative. Lascia 
un ricordo umano, alto, sicuro, luminoso. Enrico Rassano



E’ morto a Torino il 10 giugno 1963 lo scrittore commediografo 
Piero Ottolini. Era nato a Milano 84 anni fa, e da molto tempo abi
tava a Torino. Da tempo era infermo ed ultimamente le sue condi
zioni si erano notevolmente aggravate. Parecchi anni or sono, era 
stato segretario della Società Italiana degli Autori e Editori. 
Piero Ottolini lascia esattamente diciassette copioni fra atti unici, 
drammi in lingua e commedie dialettali milanesi, tutti pubblicati 
da riviste varie. Esordì nel 1899, appena ventenne, con un atto 
unico a forti tinte, a tesi, intitolato Difesa suprema, portato alla ri
balta dell’« Olimpia » dalla compagnia Della Guardia, e proseguì im
perterrito con un altro atto molto serioso, La catena del male, per 
sfociare nel 1901 al « Fossati » di Milano con un dramma epico in 
cinque atti intitolato Garibaldi (compagnia Renzi-Gabrielli, specia
lizzata in un repertorio in costume). I l  lavoro dedicato all’« eroe dei 
due mondi » dischiuse al giovane autore le porte della notorietà, ed 
egli ne approfittò per comporre altri lavori, soprattutto atti unici. 
Dopo un Krumiro a forti tinte rappresentato ancora dalla Renzi- 
Gabrielli, Ottolini imbroccò finalmente la strada giusta con com
medie bonarie e piacevoli come Tic Pie Nic (la sua migliore, forse), 
Saggezza, L ’uomo onesto e alcune dialettali come Var minga la pena 
e Nin de gronda. Tentò anche il giallo con II mistero della carlinga, 
ma — ripetiamo — la sua vocazione vera fu certamente per un teatro 
d’impegno comico e sentimentale.
Soltanto negli ultimi tre o quattro anni era — per così dire — 
sparito dalla circolazione. Ma fino agli ottant’anni non era raro in
contrarlo nei teatri, o agli annuali congressi dell’Id i a Sant-Vincent, 
sempre fervido e discorsivo, buono e incline, nei rapporti umani, alla 
Cordialità. Beri.

L a  s t o r i a  d i  V a s c o

Al Teatro Stabile di Trieste, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentato — il 14 maggio 1963 — la commedia in tre tempi di George Schehadé 
« La storia di Vasco ». Traduzione di Laurice Schehadé; regìa di Aldo Trionfo.
Con la messa in scena di La sto
ria di Vasco di George Schehadé 
il «Teatro stabile di Trieste» 
ha portato a termine la sua sta
gione 1962-63; stagione che ha 
avuto il suo « clou » nelle trenta 
repliche di Un uomo è un uomo 
di Bertolt Brecht, portato con 
molto successo in tournée a Bo
logna, a Modena e a Gorizia. 
I l testo brechtiano, nella precisa, 
intelligente regìa di Tolusso, ha 
suscitato dovunque appassionate 
discussioni e vivaci polemiche,

tra l’altro spingendo (anche qui, 
come a Milano nei confronti di 
Vita di Galileo) esponenti cleri
cali all’attacco contro l’ente, con
tro l’autore, contro gli interpreti. 
Ma torniamo alla Storia di Va
sco. Fedele al suo compito ■— co
me ogni altro teatro stabile — di 
informazione culturale, il Tea
tro Stabile di Trieste, dopo 
Brecht, ha proposto al suo pub
blico un autore totalmente di
verso dal drammaturgo tedesco; 
un tipo di teatro che è agli anti

podi di quello epico-didascalico- 
dialettico brechtiano. Per Io 
spettatore triestino, un brusco 
passaggio; un’esperienza un po’ 
sconcertante. Quanto il discorso 
di Brecht gli è apparso lucida
mente razionale, concretamente 
accusatore, spietatamente demi
stificatore (e lo choc, che si è 
determinato in molti aveva le 
sue ragioni proprio in questa sco
perta di una dimensione teatrale 
totalmente nuova, per loro), al
trettanto il discorso di Schehadé 
è risuonato come una favola fan
tastica; come la ricerca di una 
evocazione poetica tutta simboli
smi, tutta allusioni, tutta magia, 
con accostamenti verbali intesi 
a dare il senso del mistero; e 
il risultato è stato una reazione 
di disorientamento provocata da 
una « confusione » di fondo che 
v’è nel testo di Schehadé.
Sarà bene, a questo punto, dire 
qualcosa su questo poeta e dram
maturgo libanese che vive a Pa
rigi e scrive in francese; autore 
che viene classificato nell’« avan
guardia » teatrale europea, dove, 
peraltro, occupa un posto mar
ginale in confronto a Ionesco o 
a Beckett. Di lui in Italia non è 
mai stato rapppresentato nulla; 
La storia di Vasco è pubblicata 
da Bompiani; ed Einaudi ha in
serito la sua commedia II viaggio 
nel volume « Teatro Uno ». Sche
hadé ha al suo attivo una vasta 
produzione poetica; e per il tea
tro, oltre ai due testi citati, ha 
scritto Monsieur Bobile (1936) 
storia di un piccolo e dolce per
sonaggio che abbandona il suo 
villaggio per andare, attrattovi 
dai suoi affari, in un’isola miste
riosa. Quando intraprende il 
viaggio di ritorno, muore in un 
porto lontano.
La serata dei proverbi (1953) ha 
come protagonista un altro per
sonaggio-fanciullo, ingegnuo e 
puro, che vuole assistere ad una 
meravigliosa serata organizzata 
nella foresta; gli invitati sono

d



tutti vecchi, e vogliono respin
gerlo. Ma il giovane Argengeorge 
riesce ad ottenere il permesso : 
presto si rende conto, tuttavia, 
che quei vecchi non sono che la 
caricatura di se stessi giovani. 
Alla fine Argengeorge viene ucci
so da un cacciatore sopraggiunto, 
che altri non è che lui stesso 
adulto.
Motivo comune dominante di 
questo teatro di Schehadé è il 
« senso del mistero », lo stupore 
verso le cose nella loro realtà più 
profonda. Tutto ciò ha l’apparen
za di una toccante poeticità che, 
analizzata nella concretezza del 
testo, della battuta, e soprattutto 
messa a confronto con quel fatto 
risolutivo fondamentale che è lo 
spettacolo, si rivela per quello 
che è, una sostanziale mistifica
zione (anche se ha spesso sedu
centi colori).
La storia di Vasco ne è la prova. 
Vasco è un piccolo barbiere di 
un villaggio in un paese di fan
tasia (Italia? Sud-America?), in 
stato di guerra con un paese vi
cino. L’azione si svolge cent’anni 
fa (questa retrodatazione non ha 
nessun significato storico; indica 
soltanto l’intento di situare la vi
cenda in epoca lontana tanto da 
permettere il libero gioco fanta
stico; lontana ma non tanto, un 
secolo, per poter giustificare l’uso 
di termini e concetti a noi fami
liari ancora) : Vasco viene con
vinto ad abbandonare il suo pa
cifico mestiere, per servire l’eser
cito in una pericolosa missione 
di guerra, portare un messaggio 
segreto ad un misterioso perso
naggio, attraversando le linee del 
fronte.
Vasco, con fresca ingenuità e con 
ingenua baldanza si getta nell’av
ventura, sulla quale nulla d’altro 
sa se non che « è la guerra » ; è 
la guerra che rende deserti i vil
laggi, perché i figli vanno soldati ; 
rende vedove le donne, perché i 
mariti vanno sul campo di bat
taglia. E’ la guerra che insozza 
il mondo; lo dice il più singolare

personaggio della storia, il vian
dante impagliatore di cani, Ce
sare, che si spaccia per scienziato, 
ma di una scienza per Schehadé 
più autentica della scienza vera; 
la scienza della fantasia e della 
bohème, del colloquio con quegli 
esseri più puri e belli che sono 
gli animali e le piante.
L ’impresa di Vasco non riesce; 
egli è catturato dai nemici (le 
descrizioni degli eserciti opposti, 
nei loro generali, nei loro fana
tici sergenti, è di una gustosa co
micità surrealista) e scoperto co
me spia, ucciso. Sul suo corpo, 
alla fine, piange Margherita, la 
figlia piena di sogni di Cesare, 
inconsapevole fidanzata di Vasco. 
Pur nella sua notevole facilità e 
felicità inventiva, nel gusto di 
una comicità tutta giocata, secon
do la tecnica dell’avanguardia, 
sul linguaggio; quindi pur nella 
sua modernità di impianto e di 
tensione interna, La storia di 
Vasco si inserisce nel grande fi
lone della letteratura antimilita
rista, antibellicista, che ebbe la 
sua stagione d’oro tra le due 
gu'erre mondiali, specie in Fran
cia (ma quanta differenza con 
quel capolavoro che è La guerra 
di Troia non si farà di Girau- 
doux!); letteratura in cui la de
nuncia rimane nella sfera indivi
dualistica e soprattutto non parte 
da una precisa intenzione cono
scitiva sul fenomeno della guerra. 
E tuttavia, nonostante i limiti 
che abbiamo cercato di illustrare, 
La storia di Vasco ha un suo fa
scino e una sua carica polemica, 
che sbuca fuori anche da quel 
suo generico simbolismo : si pensi 
che in Francia c’è stato chi, nella 
edizione fattane da Barrault nel 
1956, ha visto delle allusioni alla 
guerra di Algeria, e nel perso
naggio del capo supremo del 
pa'ese di Vasco, cui Schehadé dà 
il nome di Mirador, un riferi
mento a De Gaulle.
L’edizione del Teatro Stabile di 
Trieste ha, per la regìa di Aldo

Trionfo, soprattutto puntato a 
decantare, nei limiti del possibile, 
il testo dei suoi orpelli fantastico
simbolici, del suo clima astratta- 
mente poetico. Ne è venuto fuori 
uno spettacolo, forse un po’ gre
ve, ma decisamente orientato nel 
senso della denuncia antimilita
rista. La lirica semplicità di Va
sco si è trasformata, avendone 
Trionfo fatto un giovane barbiere 
napoletano, in una ingenua, ma 
franca disponibilità, non aliena 
dalla furbizia, di tipo popolare. 
Come per Un uomo è un uomo, 
di gran lunga i migliori interpreti 
sono stati Marisa Fabbri nella 
parte di Margherita (in una di
mensione più « terrena » che non 
nel personaggio di Schehadé, nel 
quale predomina il sogno) e 
Renzo Montagnani (suo padre 
C'esare), sempre sicuro, preciso, 
rigoroso. Vasco era Vincenzo 
Ferro (non ha forse concesso 
troppo alla tendenza di fare del 
suo personaggio una specie di 
simpatico guappo napoletano?). 
Del lungo elenco di altri attori 
ricordiamo Maria Teresa Tosti 
(la sorella di Vasco : di quella 
che Schehadé chiama « bella e 
desolata » ha fatto una donna, 
bella sì, ma spietatamente pa
triottarda; il che ci è parso giu
sto); Egisto Marcucci (il tenente 
Settembre, il reclutatore di Va
sco); Lino Savorani (il Mirador); 
Giorgio Vailetta (nella parte del 
sergente Caquot, una specie di 
paras). Assai dignitoso e aderente 
alla regìa l’allestimento scenico 
di Marcello Mascherini, il noto 
scultore triestino, autore anche 
dei costumi.
Si chiude dunque con un bilan
cio artistico culturale positivo il 
bilancio della stagione 1962-’63 
dello Stabile di Trieste. I l qua
le, a celebrazione del ventennale 
dell’inizio della Resistenza, met
terà in scena ad apertura della 
prossima stagione una nuova edi
zione della Romagnola di Squar- 
Zina. Arturo Lazzari



I b u r o s a u r i

La commedia di Silvano Ambrogi « I burosauri » vinse il concorso IDI per un'opera comica, come Giulio Gatti vinse lo stesso concorso per l'opera drammatica. Vicissitudini alterne della nostra scena di prosa non hanno permesso in questa Stagione appena trascorsa, la rappresentazione dell'opera drammatica « Antigone Lo Cascio », che è però apparsa nella nostra rivista, fascicolo di marzo, il Piccolo Teatro, invece, aveva incluso subito nel proprio cartellone « I burosauri » che ha fatto rappresentare al Teatro di via Manzoni, Renato Simoni, di Milano, il 30 maggio 1963, da una Compagnia appositamente formata, avendo la propria sala occupata con le repliche del «Galileo». La regìa è stata affidata a Ruggero Jacobbi.
Una commedia andante che per 
procurare divertimento lascia da 
parte la satira, alla quale sareb
be talvolta propensa. Un’opera 
che, premiata ad un concorso 
nazionale, dimostra il proposito 
di scendere dall’arcione da parte 
dei giovani e di occuparsi di un 
teatro che trovi cordiale rispon
denza nel pubblico.
Chi sono i burosauri? i buro
crati, ormai modellati a stirpe, 
con i loro riti, un proprio gergo; 
assunti in virtù di concorso o di 
avventiziato ai fastigi di un mi
nistero. Entrano nfel dedalo di 
convenzioni che fanno di loro 
una tipologia. Andate per gli 
uffici romani, e in uno di questi 
proprio l’autore ci porta, visto 
che anch’egli ci vive. E li ve
drete come custodi al tempio. 
Tanto per intenderci i buro
sauri è schiatta antica e degene
re, diversa dai recenti Mastrella. 
Questi appartengono ad una raz
za selezionata che ha asservito il 
regolamento. Per esso non ha av
vilente soggezione.
Dove la commedia più punta è 
nell’indicare le condizioni kaf
kiane della nostra burocrazia. 
Difatti l’ufficio Assegni Speciali, 
nel quale vediamo operare un 
capo ed i suoi dipendenti, verrà 
a rivelarsi un ufficio che, funzio
nando in virtù di una legge del 
1905, non ha tenuto conto di 
una successiva che l’ha abolita, 
ed ha devoluto ad altro le sue

prerogative, per cui esiste per 
assurdo ed agisce a vuoto.
Da parte dell’autore essersi ap
puntato su un ramo secco della 
foresta burocratica, poteva essere 
eccellente occasione per un mag
gior uso di frecce critiche, nel
l’impiego, magari, dell’accetta. 
Altro ardito spunto sul quale 
l’Ambrogi, poi, in parte ripiega 
è quello del morto in scena. Qui 
si ride davvero, ma si resta sem
pre nell’ambito delle occasioni 
mancate. Un impiegato (un bu- 
rosauro) muore perché soffocato 
dalla polvere sommossa da una 
pratica annosa e resta reclino sul 
tavolo, senza che gli uomini che 
gli sono vicini reagiscano uma
namente : l’ufficio ha loro tolto 
il sangue ed i sentimenti. Tutto 
ciò che da quella morte consegue 
è soltanto considerato perché un 
posto è vacante, come suddivi
dere le pratiche che il defunto 
non svolgerà più, in qual modo 
superare il turbamento dell’acci
dente.
Colpo finale del lavoro, che fra 
i vari esemplari ci fa vedere an
che la dattilografa che si adde
stra sul lavoro per un provino 
televisivo, è la gara a colpi bassi 
sulla precedenza dell’organico fra 
il capo ufficio, che non ha più 
ufficio, ed una consigliera colle
ga, per toccare una promozione. 
I  personaggi che ci appaiono nel
l’opera sono in gran parte pre
fabbricati. Da Courteline in poi 
gli esemplari si riproducono. Ci 
piace, però, della commedia una 
giovanile intraprendenza, un dia
logare diretto e quell’amabilfe 
complicità che viene a stabilirsi 
fra l’autore ed il pubblico nel 
mettere alla berlina quei tipi. 
Ci spiacciono, invece, le rinun
ce a dare maggiore significanza 
all’opera attraverso più calzante 
e identificabile indagine.
Carlo Ninchi e Franco Sportelli 
hanno dato con la loro esperta 
recitazione un particolare sapore 
alla commedia.
Segnaliamo gli altri che erano :

Jole Fierro, Narcisa Bonatti, 
Gianni Montesi, Lamberto Pug- 
gelli, Andrea Matteuzzi.
La regìa era di Ruggero Jacobbi, 
il quale per l’accorto proposito 
di dare alla rappresentazione 
omogeneo rilievo si è lasciato tal
volta sfuggire di mano quel tanto 
di dialettale, di libertario che l’o
pera presenta.
Lo spettacolo ha avuto successo.

Vittorio Vecchi

1 11 r i f u g i o

L’iniziativa di Maner Lualdi 
— riportare sulla scena, dopo 
la normale Stagione al Teatro 
Sant’Erasmo, opere ed inter
preti famosi degli anni trenta e 
quaranta — ha ottenuto un suc
cesso anche superiore alle aspet
tative, per quanto scontato po
teva essere l’interesse di un certo 
pubblico antico unito alla curio
sità dei giovani. Dopo La dami
gella di Bard di Salvator Gotta, 
protagonista Emma Gramática 
(ci piacerebbe molto riascoltarla 
in Le medaglie della vecchia si
gnora) ecco il turno di Dario 
Niccodemi, la cui scelta non po
teva essere più intelligente ed 
accorta. Perché II rifugio è un 
esempio, per chi voglia cono
scere da vicino (che a sapere, 
basta leggere le opere) quegli 
autori che mezzo secolo fa, crea
rono un teatro che chiameremo 
di precisione, per la perfezione 
del congegno e l’esattezza dei 
risultati. Ma poiché a teatro, è 
risaputo, il meccanismo non ba
sta, nemmeno per Feydeau — 
che non certo per l’ingranaggio 
soltanto è diventato un classico 
e si rappresenta alla Comédie 
Française — e neppure per 
Sardou e Bernstein e Bataille 'e 
non pochi altri, è evidente che 
questi autori sapevano far teatro 
in un modo perfetto. E lo di
mostra il nostro Niccodemi del



1910 (Le Refuge è la sua seconda 
commedia e fu scritta diretta- 
mente in francese per Réjanne) 
che a quel tempo era soltanto 
un accolito di Bernstein, come 
questo lo era stato di Sardou. 
Ma poi — per fortuna del tea
tro italiano — Niccodemi di
venne un maestro in casa pro
pria, e scrisse opere come L’alba, 
il giorno e la notte, che in fatto 
di dialogo raggiunge il virtuosi
smo; e non poche altre potrem
mo ricordare, tutte profonda
mente umane e soffuse di un 
senso poetico non d’accatto. Ma 
questo non è un saggio su Nic
codemi : è soltanto la cronaca 
di 11 rifugio che Renzo Ricci ha 
recitato da quel grande attore 
che è, inscenando la commedia 
secondo i canoni della migliore 
tradizione, rifacendosi al mae
stro di tutti — per quel tempo 
e quelle opere (e non soltanto 
quelle) — che fu Virgilio Talli. 
La commedia fu recitata la pri
ma volta al « Teatro Manzoni » 
di Milano, nel gennaio 1910, da 
Teresa Mariani e Ernesto Sab- 
batini; continuò ad essere rap
presentata per trentanni alme
no, da un numero infinito di 
primi attori e prime donne. E’ 
talmente perfetta, nei due primi 
atti soprattutto, che resiste bene 
ancora oggi, senza disgustare i 
palati sopraffini o guasti : è la 
stessa cosa, secondo il proprio 
punto di vista ed il gusto perso
nale. Se occorre raccontare la 
vicenda, si sappia che 11 rifugio 
è il luogo dove il protagonista 
(Volmières) si ritira, fingendo di 
ignorare — per devozione verso 
sua madre — che sua moglie lo 
tradisce. Ma poiché al di là del 
suo rifugio — cioè del suo appar
tamento nel quale si è ritirato 
da misantropo — la vita conti
nua e sua moglie ospita gente, 
egli si troverà davanti una in
tera famiglia, padre madre e 
due figlie, una delle quali è fi
danzata con l’ex amante della 
moglie. Per vendetta, la seduce; 
ma il suo cinismo non vale, dal

momento che se ne innamora. 
Volmières sposerà la ragazza e 
sua moglie per redimersi concede
rà il divorzio. Renzo Ricci, senza 
togliere nulla alla commedia, ma 
accortamente equilibrandola alla 
necessità di un teatro privo di 
ribalta, ha dato alla rappresen
tazione la sua esperienza di di
rettore ed a Volmières la sua 
magnificenza di attore. In un 
Paese meno disinvolto del no
stro, per quanto anche da noi 
il teatro appartenga allo Stato, 
un attore come Renzo Ricci
avrebbe un « suo » teatro, sa
rebbe cioè al servizio di uno Sta
bile; invece assistiamo alla sua 
paziente e disciplinata attività, 
ora al richiamo dell’uno, ora
dell’altro, sempre più bravo, 
sempre più misurato, sempre 
più « modernamente » espressi
vo, poiché egli ha la rara
virtù di saper aggiornare la sua 
arte. Accanto a Ricci ha reci
tato, con verità sofferta e con 
dolorosa umanità, Èva Magni, 
squisitissima interprete. E brava, 
dalle mani di Ricci, Bianca Toc
cafondi, sempre migliore. Hanno 
validamente recitato Rina Centa 
e Lino Troisi, Aldo Pierantoni, 
Rebeggiani, Alba Petrone. Un
vivissimo successo.

L ’ u m o r i s m o  
d e g l i  a n n i  
s e s s a n t a

L ’ultima ondata dei nostri autori 
teatrali si è posta per meta il rag
giungimento di un nuovo umori
smo, consono agli anni che cor
rono. Su questo intento influi
scono naturalmente gli autori che 
nel dopoguerra hanno più o me
no invaso le ribalte : da Brecht 
a Ionesco; non senza le tradizio
nali reminiscenze della farsa ita
liana. I l carattere che contraddi
stingue i nostri autori, e li acco
muna nei loro tentativi, è il ser
virsi di mezzi simbolici ed espres
sivi sì, ma partendo da concreti 
dati di fatto e per toccare la con

figurazione scenica di una realtà 
attuale che viene scoperta attra
verso talune accentuazioni. I due 
spettacoli di Parenti-Fo-Durano 
restano all’origine di questo mo
vimento, più o meno direttamen
te. Gli sviluppi — nonostante le 
difficoltà che tradizionalmente si 
pongono all’autore in lingua sia 
nel reperire un suo linguaggio 
parlato, sia nel presentarsi e spe
rimentarsi alla ribalta, si sono 
avuti nelle più diverse direzioni : 
possiamo citare Agostino Conta- 
rello e Silvano Ambrogi, Roberto 
Mazzucco e Pier Benedetto Ber- 
toli, Gianluigi Guazzetti e Gior
dano Falzoni (in chiave surreale), 
il duo per commedie musicali 
Giancarlo Fusco e Gino Negri, 
infine Giuliano Parenti che ha de
buttato a Roma, al Teatro Valle, 
il 15 maggio 1963 presentando 
La banana con gli occhiali, spet
tacolo tra la rivista satirica e la 
cavalcata storica. A mezzo di una 
serie di quadri, creando le vicissi
tudini di due personaggi in venti 
anni burrascosi, aiutandosi con 
un cantastorie (fortunatamente 
femminile e molto grazioso : Ele- 
na Sedlak), si traccia una vicenda 
esemplificatrice, atta a darci il 
senso dei tempi, il loro spirito, 
in continuo evolversi senza per 
questo giungere a un’effettiva 
svolta.
I numerosi quadri percorrono cin
que fondamentali tappe : la di
soccupazione in seguito alla crisi 
mondiale, la guerra d’Africa, la 
guerra mondiale, il dopoguerra, 
l’attuale « boom » economico. Il 
protagonista, ogni volta, si vede 
offrire una banana in cambio del
l’abdicazione completa, che ra
senta la schiavitù. La carota per 
il bastone. Ogni volta sono i po
tenti, dagli occhiali ovattati che 
li rendono impenetrabili nello 
sguardo, a renderlo succubo della 
loro ipnosi. Invano Anelito Slen
za cerca un rapporto umano, un 
colloquio : non trova che pareti 
sorde al suo appello. Finisce ar
ruolato nella grande industria



B.A.B.B.O.N.A., che gli propina 
ogni « comfort » in cambio del 
suo lavoro, ma gli toglie l’anima. 
La sua compagna risolve in altro 
modo i propri problemi. Non ha 
altra risorsa che la sua avvenen
za, e non trova altro modo, per 
resistere nella lotta per la vita, 
che metterla a frutto. Ogni pre
stazione le viene in qualche modo 
ricompensata. Particolarmente 
con provvidenziali letterine, il cui 
tenore le consente di superare 
impreviste difficoltà e di siste
marsi. Finché l’età glielo permet
te, si aiuta in questo modo, nono
stante le proteste e i dolori del 
giovane Anelito, che poi riesce a 
respingere decisamente il suo 
aiuto e a proibirle ogni cedimen
to. Anch’essa percorre quindi una 
lunga odissea, che prende l’av
vio dai consoli della milizia e dai 
generali nazisti a cui deve sotto
stare come donna e donna di ser
vizio. Alla fine la sua mente è 
stanca e anch’essa vive sotto l’in
cubo e la suggestione della pa
terna B.A.B.B.Ò.N.A.
La commedia a prima vista e nei 
primi quadri sembra appoggiarsi 
a variazioni umoristiche grade
voli ma sotto certi aspetti ovvie. 
Di mano in mano si scopre il suo 
substrato abbastanza sottile e si
gnificativo, il pensiero che l’ani- 
ma, la ribellione amara e dispe
rata contro le ineliminabili dispa
rità che la natura e più ancora la 
società lasciano sussistere fra gli 
uomini. I l mordente satirico nei 
confronti di coloro che deten
gono il potere e lo esercitano 
senza riguardo ai soggetti, è 
quanto di più autentico e origi
nale vi si può riscontrare. I  due 
personaggi vittime delle situazio
ni, i due poveri diavoli diciamo, 
travolti dalle peripezie storiche 
e sociali, viceversa scivolano a 
volte nel patetico, e ricordano 
una tipologia abbastanza consue
ta, particolarmente nella narra
tiva o nello spettacolo tedeschi.
La banana con gli occhiali pote
va contare su due interpreti im-

petuosi e freschi, aderenti alle 
parti sotto ogni riguardo, e cre
dibili meglio ancora dei loro per
sonaggi : Andreina Paul ed Enzo 
Tarascio. Tarascio ha qualche 
volta ceduto al « pathos ». An
dreina Paul si è invece mantenuta 
su di una linea di sobria e spiri
tosa figurazione. Elena Sedlak, 
al suo debutto nel teatro di prosa, 
ha cantato le canzoni di Parenti 
e Negri, con comunicativa e 
calore. Gli attori di carattere — 
Marcello Mandò, Franco Abbina, 
Corrado Sonni -— hanno soste
nuto i molteplici ruoli a loro affi
dati mediante elementi satirici 
grotteschi. Andrea Camilleri, 
regista dello spettacolo, ha con
ferito alla complessità del testo, 
unità e stile. viio Pandoifi

O l t r e
l ’ o r i z z o n t e

Al Teatro Stabile di Trieste, la compagnia del teatro stesso ha rappresentata la commedia in tre atti e sei quadri di Eugene O'Neill « Oltre l'orizzonte », pubblicata da « Il Dramma » nel 1942 (n. 376).
Con O’Neill non si può procedere 
a classificazioni definitive. La sua 
produzione è stata tanto varia ne
gli indirizzi da toccare insieme il 
simbolismo e il verismo, il natu
ralismo e l’avanguardia, il cere
bralismo e il lirismo. I miti anti
chi e nuovi sono confluiti e si 
sono decantati in questo genera
tore di mostri come Lavinia 
Mannon e di creature vergini 
come l’Imperatore Jones. Pure, 
nel coacervo di una produzione 
perfino eccessiva esistono due pa
rentesi particolari. La prima è 
costituita da Oltre l’orizzonte e la 
seconda da Fermenti.
Due opere che stanno isolate, che 
non si riallacciano alla scabra 
densità dei Drammi marini né ai 
freudianismi di Strano interludio. 
Foglie staccate dall’anima di un 
poeta, confessioni d’amore — del 
bisogno di amore — di chi ha 
pagato a caro prezzo la propria 
vittoria.

In Oltre l’orizzonte, come è noto, 
il dramma si incentra sui due fra
telli Mayo : Andrea, che è l’uomo 
espresso dalla terra e che alla 
terra è vincolato da genuini le
gami; Roberto, che è nato con 
un cuore di poeta e che della 
terra familiare non si appaga per
ché sogna fascini misteriosi e ra
diosi da poter realizzare evaden
do « al di là dell’orizzonte ». For
te, Andrea; debole, Roberto. E 
in mezzo, la provocante bellezza 
di Ruth, amata da entrambi e 
che entrambi lascia nell’incertez
za del ricambio di sentimenti.
Nel teatro di stampo naturalisti- 
co una simile impostazione avreb
be condotto fatalmente all’urto 
violento delle passioni, degli odi, 
delle sopraffazioni, degli inganni. 
Ma O’Neill rifiuta tutto ciò, pre
ferisce lasciare la parola al dolore 
vero, semplice, schietto. I l  desti
no dei due fratelli si inverte al 
momento in cui Ruth opta per 
Roberto; e sarà allora Andrea a 
partire per il mondo a constatare 
con i suoi occhi lucidi che la vita 
è uguale, noiosamente uguale, 
dappertutto. Roberto, che resta 
ancorato alla terra che non ama, 
assiste impotente al crollo del
l’amore e del benessere, ai lutti 
che si susseguono, fino a che non 
giunge la morte a sanare la sua 
antica e irrimediabile ansia.
Sul dolore, tuttavia, si può co
struire. Andrea e Ruth tenteran
no. E che non sia la speranza 
l’ultima a dissiparsi.
La cosa strana è questa : che ad 
ascoltare i tre atti (giustamente 
sfrondati dal regista) si avverte 
come e quanto i successori di 
O’Neill abbiano attinto al loro 
grande collega, senza riuscire a 
vincerlo in purezza. Così che 
adesso Oltre l’orizzonte appare, 
da principio, ai palati corrotti dai 
troppi pimenti erotico-sessuali, 
quasi disadorni. E poi, man mano 
che l’azione procede, si è pervasi 
dal benessere di una commozione 
generata da fatti non straordinari, 
non artificiosi.
Ci sembra che Cosimo Fricelli



abbia individuato e sottolineato 
benissimo i punti di forza del 
dramma : che sono da identificare 
nella costante di un affetto leale 
onesto aperto fra i due fratelli 
e nel senso del disagio materiale 
che avanza e invade la scena e 
trova quiete solo nel gelido di
stacco con cui Ruth assiste alla 
morte del marito e nel groppo 
di pianto che spezza le parole di 
Andrea.
Nelle scene di Raoul Farolfi che 
si è attenuto — « bon gré, mal 
gré » —■ a una semplicità — d'el 
resto ingegnosa e suggestiva — da 
stampa popolaresca, nel ritrarre 
i due esterni, e l’interno, la parola 
ha potuto spaziare sovrana, fa
cendoci ricordare la saggezza di 
Copeau : « un tréteau nu », un 
palcoscenico nudo.
E della parola gli attori hanno 
fatto buon uso, cominciando 
da Gianni Galavotti, nella par
te di Andrea, che si è confer
mato una volta ancora attore di 
grande respiro, di profonda cono
scenza e di robusta preparazione. 
Graziano Giusti era Roberto : e 
del giovanotto ammalato di so
gni e tarato nel fisico ha dise
gnato un ritratto che soprattutto 
negli ultimi quadri ci è apparso 
più che pregevole e più che no
tevole.
Guido Verdiani era il padre di 
Andrea e Roberto : e del vecchio 
contadino testardo ha avuto gli 
accenti aspri e la collera pronta. 
Isabella Riva è stata la madre 
remissiva e accomodante, chiusa 
nella tenerezza degli affetti. 
Bellissima la caratterizzazione di 
Marina Quattrini nelle vesti im
placabili della madre di Ruth 
costretta su una carrozzella e av
velenata di risentimento contro 
il mondo intero. Parte in appa
renza secondaria, ma che la Quat
trini ha portato con tale eviden
za in primo piano da meritare 
uno schiettissimo elogio.
Anna Teresa Eugeni ha imperso
nato Ruth : ed è stata la non 
ultima lieta sorpresa dello spet

tacolo. Siamo dinanzi a una gio
vane attrice dotata di una voce 
armoniosa, di una felice mimica 
e che dimostra di possedere un 
temperamento e una personalità 
spiccatissimi.
A Leo Gavero è toccato il com
pito di dar vita allo zio Dick, 
rude marinaio provato dalla vita : 
e nel gesto, nel tono, perfino nel
la truccatura alla Hemingway ha 
c'entrato esattamente il personag
gio. Mario Martelli, infine, è 
stato un corretto dottore. Ma 
non possiamo chiudere senza far 
cenno della brava Ornella Grassi, 
la bimba Maria.
I l successo è stato vivissimo.

P. E. P.

T E A T R O  IN  T V
PEPPINO GIRELLA 
di Eduardo De Filippo
Scrivere un originale televisivo 
è stato per Eduardo De Filippo 
soprattutto occasione per portare 
avanti in tutta libertà un discorso 
concreto attorno a personaggi ed 
a vicende di oggi, per approfon
dire, in senso realistico e fuori 
dalla convenzione scenica, quel 
mondo tra realtà e favola che 
costituisce l’essenza della sua mo
derna commedia.
Quel che in cinema non gli era 
stato possibile portare a com
piuta maturazione per una serie 
di ragioni ch'e, forse, trovano 
spiegazione nella diversa strut
tura del mtezzo espressivo, in tele
visione gli è stato più facile, per
ché, anche se la molteplicità del
le azioni lo ha portato spesso a 
frantumare l’unità di luogo e 
di tempo, immutato è rimasto 
il carattere del suo stile dramma
tico.
I teorici discutono spesso sulla 
specificità dell’originale televisivo, 
quasi a voler introdurre una nuo
va estetica deH’immagine diversa 
da quella proposta dal cinema e

sempre evolventesi nella ricerca 
di una definizione solo seman
tica. All’atto pratico quel che 
conta sono le indicazioni che 
emergono dai risultati raggiunti 
ed in televisione, ci sembra, essi 
si individuano sempre più chia
ramente nell’affermarsi d'ella pa
rola come elemento insostituibile. 
Così l’originale di Eduardo con
ferma la scelta di fondo, questa 
esigenza espressiva di rifarsi, an
che nell’analisi più realistica, a 
precisi moduli espressivi di deri
vazione teatrale.
Commedia amara, senza gioia, 
Peppino Girella è la storia di una 
lunga serie di incontri attraverso 
i quali trascorre la vita di An
drea, di sua moglie e del loro 
figliolo, un ragazzo troppo presto 
costretto ad essere uomo, pro
prio perché al padre è negato 
questo diritto. Andrea trascina 
senza lavoro la sua amara esi
stenza. E’ il figlio Peppino a 
mantenere, con il suo modesto 
lavoro di ragazzo di bar, la fa
miglia. Peppino è svelto, gentile, 
sa farsi benvolere da tutti : ci dà 
modo, seguendolo nelle sue vi
cende, di conoscere altri perso
naggi, altri ambienti e la storia 
allarga il respiro, ha l’ambizione 
di divenire un affresco di Napoli. 
Ma il centro della vicenda ri
mane il padre, con la sua amara 
disperazione ch'e lo porta ad es
sere ingiusto anche con il figlio, 
ad allontanarsi da casa in cerca 
di un qualunque lavoro. Questo 
suo itinerario è svolto con preci
sione, è colto attraverso l’inter
pretazione dello stesso Eduardo, 
lucida, secca, puntuale che dà 
corpo alle delusioni, alle speran
ze, ai sogni. La città viene rivisi
tata, si risente l’eco di Napoli 
milionaria, ma vi si avverte anche 
l’ironia de II figlio di Pulcinella 
e la ricerca di quella verità inti
mista che in Sabato, domenica, 
lunedì concludeva l’arco di una 
narrazione umana e poetica.
Nel tessere la trama Eduardo ha 
sempre tenuto presenti i valori



morali, ha voluto sottolineare la 
importanza del lavoro come fon
te di dignità prima che di gua
dagno, esemplificando per il ra
gazzo una serie di pratiche occa
sioni, ingigantite per dar forza 
polemica al racconto. Più il pa
dre si troverà solo, privo di ogni 
prospettiva, costretto ad abdicare 
giorno dopo giorno alla sua di
gnità e più Peppino con il suo 
pur modesto lavoro avrà modo 
di muoversi in varie direzioni. 
Si farà ben volere da un diri
gente di banca, il quale alla fine 
darà un posto anche ad Andrea, 
si farà quasi prendere sul serio 
da una bella indossatrice di cui 
si è precocemente innamorato. 
In questa chiave ideologica si 
giustificano così certe scen'e che, 
altrimenti, rischierebbero di ap
parire paradossali.
La lucida analisi proposta da 
Eduardo si allarga ad una serie 
di episodi, altrettanti capitoli che 
affollano di personaggi la storia, 
mette in luce le contraddizioni 
di un mondo contemporaneo che 
si arresta ai margini del progres
so. La città non è ossessiva né 
estranea ma in essa sembra che 
i due mondi, quello d'ella mise
ria e quello del lavoro, muovano 
su piani paralleli, senza mai avere 
contatto.
Eduardo costruisce il suo dram
ma lentamente su un impalco 
tradizionale, alternando a brevi 
aneddoti sctene di grande respiro : 
la ricerca affannosa di un posto,

la scena del pronto soccorso, il 
discorso tra Andrea e l’amico 
Raffaele. In questo lungo collo
quio si ravviva la fine spirituale 
di Andrea, ormai disposto ad 
approfittare dello stato di neces
sità di un amico. Ma a questo 
punto la commedia ha una ina
spettata soluzione : un’altra e più 
grave ingiustizia si abbatte su 
Andrea che viene sospettato, as
sieme a due amici, di aver com
messo un furto. La scena è effi
cace : la povertà e la miseria atti
rano il sospetto, ma quando l’in
nocenza è provata Andrea ritro
verà la dignità e la comprensione 
per gli altri, capirà che il mondo 
può essere modificato nella soli
darietà e nella comprensione. Il 
figlio continuerà a lavorare nel 
bar e a comportarsi anche nei 
sentimenti da piccolo uomo fe il 
padre continuerà a cercare, nella 
dignità, una sua ragione di vivere. 
Tra le opere trasmesse dalla TV 
nel mes'e sono da ricordare La 
moglie di papà, una commedia 
brillante di De Stefani e Mata- 
razzo, bene interpretata da Um
berto Melnati che ci riporta in
dietro negli anni sia come gusto 
che come linguaggio; La slitta 
d’oro del sovietico Leonov, la 
grande e purtroppo, ultima inter
pretazione di Camillo Pilotto, at
tore caldo, preciso, denso di sfu
mature, moderno come pochi al
tri e II sole di mezzanotte di 
Claude Spaak sulla Resistenza 
in Norvegia. Edoardo Bruno
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A L L A  CASA D I R IPO SO  
DEG LI

A R T IS T I D R A M M A T IC I

■ Da Enrico Bassano, inviato 
Lorenzo Ruggì ci attendeva per 
presentarci alla sua ultima crea
tura (il Teatro costruito nel giar
dino della Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici); e noi atten
devamo, nella hall del Baglioni, 
qualche amico che aveva dato la 
sua adesione all’invito di Ruggì. 
Tra gli attesi era Alberto Berto- 
lini, che aveva telegrafato a Ri
denti : arrivo a Bologna sabato. 
Non arrivò; non arriverà più mai. 
Mentre l’attesa si prolungava, da 
un giornale aperto per abitudine 
professionale la tremenda noti
zia : il giorno avanti, la piccola 
utilitaria di Bertolini era stata 
presa di fronte dall’impaziente 
frenesia di un maldestro guida
tore austriaco, e scaraventata in 
un prato. Bertolini era morto 
pochi istanti dopo. Difficile, per 
noi, fu il credere subito a quella 
notizia. I l giornale passava dal
l’uno all’altro, e noi non si spic
cicava più parola. Difficile cre
dere Bertolini morto, lui, proprio 
lui così denso, così gremito di vi
ta. Più facile sarebbe stato — 
anche se assente ma vivo — im
maginarcelo già con noi, tra noi, 
con quel suo fisico massiccio, 
quella sua maschera saracena, 
quella sua voce arrochita, quei 
suoi silenzi, quel suo improvviso 
ridestarsi per beffare qualcosa o 
qualcuno, quella sua umanità 
sempre vigile, pronta, naturale, a 
fior di pelle come un tatuaggio 
indelebile.
Scriverà qualcuno, di lui autore, 
di lui critico, di lui innamorato 
timido e veemente del Teatro; 
ma ora c’è solo il tempo per sfre
garci gli occhi e comprimere il 
cuore, e tacere, veramente impe
diti d’ogni parola. Disse Ridenti :

A L B E R T O  B E R T O L IN I

Un tragico destino ha stroncato, il mattino del 14 giugno 1963, la vita del 
nostro assiduo collaboratore e fraterno amico da quarant’anni, Alberto 
Bertolini, commediografo, critico drammatico, scrittore. Un forsennato 
automobilastro austriaco, impaziente di tenere la strada al suo posto in 
colonna, è uscito impensatamente con falsa manovra, investendo frontal
mente ed in pieno la piccola utilitaria di Bertolini, che la malasorte aveva 
messa in quel punto proprio in quell'istante. Un attimo, ed è volato in cielo 
come un angelo, senza forse capire quella involontaria ma ugualmente 
mostruosa esecuzione. Enrico Bassano, nella sua cronaca della Casa di 
Riposo, ricorda Bertolini che domenica mattina attendevamo a Bologna; ma 
qui vogliamo dire il nostro dolore, qui gli dobbiamo dire il nostro addio, 
perché a questa rivista — dai primo numero della prima serie — Egli 
fu vicino, sempre devoto e premuroso, utile e valido. Addio Alberto, 
amico, teatrante, galantuomo.



adesso andiamo, ché Ruggì ci 
aspetta. Lasciammo la hall, e quel 
giornale, e quella notizia agghiac
ciante, spietata. Andammo, con 
un grande vuoto tra noi, un 
vuoto che si allargava sempre più, 
al solo guardarci.
Aria festosa, nel parco verde che 
circonda la Casa di Riposo inti
tolata a Lyda Borelli. Gli Ospiti, 
i vecchi Comici vestiti con gli 
abiti più belli, passeggiavano pei 
vialetti, con l’aria degli attori che 
circolano in punta di piedi tra 
le quinte, in attesa di entrare in 
scena al levarsi del sipario. Tra i 
busti marmorei (la Duse, Novelli, 
Ruggeri, Zacconi, Testoni) uno 
ve n’era, coperto di un drappo 
tricolore : era quello di Tommaso 
Salvini. I l Comune di Roma ave
va donato il busto e la stele; ora 
il drappo stava per cadere, e il 
grande interprete drammatico — 
già effigiato sul Gianicolo — tra 
i suoi più degni compagni d’Arte, 
poteva iniziare una chiara serena 
esistenza meno fredda di quella 
che il marmo di solito concede : 
il giardino della Casa di Riposo 
dei Comici non è mai gelido, nep
pure sepolto tra la neve; è l’alito 
della bontà, il calore della fra
terna comprensione, della umana 
assistenza, che tiene distante, co
me sconosciuto, il freddo della 
solitudine e della smemoratezza. 
Alle numerose Autorità, agli invi
tati (tra cui Guido Salvini, dello 
stesso sangue del Grande), parlò 
Ruggi : una folata di memorie, 
un sovrapporsi d’immagini, l’illu
minarsi di un Uomo e di un de
stino, di una vita esemplare, di 
una disciplina e di un amore ine
stinguibile per il Teatro e per la 
Patria.
Ascoltava la gente, ascoltavano 
i vecchi Comici che sapevano di 
Salvini, che a sentirne parlare si 
rinnovavano nei loro ricordi. Il 
busto di Salvini non sembrava 
più marmo; come se la linfa san
guigna avesse ripreso a scorrere, 
prima lenta poi decisamente cal
da e pulsante, richiamata alle fun

zioni vitali dalle parole di Ruggi, 
semplici, spianate, generose, vi
branti. Pagine della Storia del 
Teatro venivano aperte, lette, sfo
gliate. La passione del teatro, 
scopo di una intera esistenza. La 
passione per la Patria, in tempi 
duri, trascorsi febbrilmente, con 
il cuore in tumulto, con le armi 
in pugno.
Ma dalla parola, Ruggi passò 
presto ai fatti. Indicò alla piccola 
folla un punto del parco, poco 
distante, e verso quello ci av
viammo.
Il « Teatro delle Celebrazioni ». 
Un sogno di Ruggi diventato 
realtà. Ruggi, che alla Casa di 
Riposo da lui presieduta da anni 
ha offerto una così grande e den
sa porzione della sua esistenza, 
da qualche tempo sognava di far 
sorgere un teatro accanto alla 
Casa; non sarebbe stata completa, 
se non dopo di avere accolto, nel 
seno delle memorie, il Teatro 
stesso; l’ultimo « assistito ».
I l Teatro è sorto e sembra una 
favola, e come una favola non si 
spiega : le favole si raccontano o 
si vivono ; questa è una bella fiaba 
tutta da vivere.
Un teatro costa molti milioni (ol
tre la passione, oltre la volontà, 
s’intende); il denaro s’è trovato 
da solo, come tutto ciò che serve 
e fa parte della Casa di Riposo. 
Sono i prodigi del « cuore in 
mano », come dicono Ridenti e 
Paone, che sono napoletani.
Una collinetta è stata sbaricata 
(il Comune di Bologna ha dona
to l’area), le fondamenta sono 
state scavate, i muri perimetrali 
sono sorti, il tetto è stato gettato, 
il palcoscenico è già innalzato. 
Miracolo; favola. Tutto stupen
damente vero in una fantasia 
verissima.
Rimandiamo ad altro momento 
i dati tecnici, le informazioni im
portanti, e altre notizie che han
no tutte un grande valore; ora si 
vuol dire soltanto dell’emozione 
provata da chi, tornato alla Casa 
dei Comici dopo qualche tempo

dall’ultima visita, si è trovato di 
fronte al Teatro non più di me
morie, ma vivo, quasi pronto al
l ’uso, aperto ad ospitare la gran
de Arte.
Un’opera meravigliosa; certo un 
magnifico teatro, in tempi così 
tristi per il teatro, ci pensate che 
fortuna? Commovente. Con poca 
immaginazione, già lo vediamo 
funzionante, gremito di pubblico, 
con il palcoscenico invaso di per
sonaggi d’ogni tempo. Lo sfondo 
sembra infinito; è infinito: si 
tratta di un fondale offerto dalla 
natura : giardino, alberi, aiuole, 
getto d’acqua, viali, siepi, aria 
e luce. La scena potrà essere deli
mitata aristotelicamente; ma po
trà anche spalancarsi su di uno 
scenario vivo, dai colori naturali, 
dalle luci del giorno e dalle om
bre delle notti lunari. L ’incante
simo (la grande magìa del tea
tro) esiste fin d’ora, mentre il tea
tro si costruisce. Appaiono crea
ture vive (è un esempio, una spe
cie di prova registica di Ruggi 
con i ragazzi dell’Antoniana, in
dossanti magnifici costumi della 
Scala) nel quadro, e già sono per
sonaggi; appaiono elementi spet
tacolari (due cavalli, con giovani 
cavalieri, un piccolo gregge col 
pastore, alcune fanciulle in abiti 
settecenteschi), e già si avverte 
la grande poesia del teatro, già 
corre sulle labbra il nome di Sha
kespeare, si pensa a Titania, alla 
fata Mab, al trasognato calde
raio, ai capricci degli innamorati, 
agli argentei inganni delle tele 
di ragno imbevute di chiaro di 
luna e di rugiada...
Tutta la realtà dell’eterna stu
penda invincibile fantasia del 
Teatro. Ci si annulla nella gran
de favola. In questa Casa che 
pareva popolata solo di ombre, 
è sorta la vita. E’ nato il teatro, 
nella Casa del tramonto della 
gente del teatro.
Soltanto un uomo che ha nel 
cuore il teatro poteva compiere 
questo gesto, poteva ridare la vita 
al calare della sera della gente



del teatro. A Lorenzo Ruggì, rag
giante, sono stretti attorno i vec
chi Comici, e tutti coloro che 
sanno che cosa vuol dire amare 
il teatro : lo abbracciano, gli ten
gono le mani, si vorrebbe baciar
le. Noi abbiamo — p'er un istante 
lungo e sereno — dimenticato 
dolore e affanni, amarezze, tra
vaglio; proviamo la stessa inde
scrivibile sensazione che ci affer
ra ogni volta che inoltriamo il 
piede tra le pietre dei monumenti 
teatrali di Ostia e di Siracusa; la 
incrollabile certezza della eterni
tà del Teatro.
I l piccolo pubblico di invitati, le 
personalità convenute, credevano 
forse trattarsi di una piccola ce
rimonia; si sono trovati davanti 
alla maestà di un grande magni
fico teatro. I l loro entusiasmo 
è visibile, la loro sorpresa ancora 
più viva. Ruggì ha detto le cose 
essenziali, e come di ogni argo
mento egli sa trovare e toccare la 
parte più intima e significativa, 
ha fatto vedere una delle pol
trone come saranno tutte le altre 
che la sala avrà in dotazione. E’ 
risaputo com'e quelle poltrone non 
recheranno sullo schienale il con
sueto numero, ma avranno una 
targhetta col nome di un artista, 
un benefattore, un appassionato 
di teatro. Di questo si è ripetuta- 
mente parlato quando hanno ac
consentito di dare il loro nome 
la Regina d’Inghilterra, il Presi
dente degli Stati Uniti, ecc. Al
cune poltrone, quindi nuovi no
mi, sono ancora disponibili, ed 
è anche risaputo che ogni asse
gnazione costa cinquantamila li
re. Infine Ruggi, ha voluto ri
cordare ai presenti come la scrit
trice Lucilla Antonelli abbia mol
to contribuito con la sua collabo- 
razione a rendere efficiente la 
nominatività delle poltrone già 
vendute e l’ha pubblicamente rin
graziata, facendole dono, in se
gno di gratitudine e ricordo, di 
una medaglia d’oro della Casa di 
Riposo; la stessa, per la medesi
ma ragione, cioè il suo interessa

mento presso le ambasciate este
re, ha consegnato all’ambasciato
re Antonio Cottafavi.
Infine ha detto a Lucio Ridenti 
— che dalla ricostruzione della 
Casa di Riposo, appena finita la 
guerra, ha dato la sua appassio
nata dedizione —• un più vivo, 
affettuoso, fraterno ringraziamen
to e la medaglia dei suoi vecchi 
compagni d’arte, che egli ha con
tinuato ad amare con lo stesso 
amore che non ha mai cessato di 
avere per il teatro.

Enrico Damano

9  Per il nostro taccuino del fa
scicolo scorso « La voce degli 
esasperati » sono pervenute alla 
nostra rivista molte diecine di 
adesioni, telegrafiche, per let
tera, per telefono: alcuni nomi 
noti, come autori sconosciuti. 
Non pochi danno suggerimenti, 
indicano possibilità, chiedono 
di essere avvertiti quando ci 
sarà la riunione, ovunque sia. 
Sarà tenuta a Roma per ragioni 
pratiche, quando sarà formato 
il nuovo governo e quando sa
premo a chi dovremo rivol
gerci, per non fare ora un lavo
ro affrettato e quindi non effi
cace. Aggiungiamo che ci sono 
pervenute anche voci se non 
proprio discordi, almeno tem
peranti, facendoci osservare 
come una forzatura nel senso 
indicato potrebbe sembrare o 
aver l'aria di imposizione. A 
questi diremo, come altre volte 
abbiamo già scritto, che pur
troppo e moltissimo ce ne duo
le, con gli italiani non c’è nulla 
da fare: l ’imposizione è neces
saria quando proprio non si 
vuole soccombere, come nel 
caso in questione, di fronte al
la invasione delle commedie 
straniere e l ’impossibilità di 
formare le nuove leve di com
mediografi. Una nazione senza 
teatro, sia detto per la mille

sima volta — e si legga il nuovo 
taccuino di questo stesso fa
scicolo — non può essere con
siderata civile, mentre noi ab
biamo tutti i numeri, teatral
mente, per esserlo; ma dobbia
mo disciplinarci o — ancora 
purtroppo — essere discipli
nati.
Intanto osserviamo, e sarà una 
combinazione (1), perché non 
abbiamo avuto alcuno scambio 
né epistolare né verbale, che il 
Teatro Stabile di Genova (Chie
sa e Squarzina) comunicando 
alla stampa il suo programma 
per la prossima Stagione, con 
due teatri — come è risaputo 
— e quindi con due compagnie, 
annuncia che la prima com
media che verrà rappresentata 
sarà Corte Sabella di Anna 
Banti, quindi di autore italia
no vivente. Evidentemente non 
è stato difficile aderire alla pro
posta Ruggi-Dramma, e come 
si vede non c'è stata alcuna 
imposizione, dal momento che, 
come s’è detto sopra, non è 
stata tenuta ancora nemmeno 
la riunione.
Ci auguriamo molto che tutti 
i Teatri Stabili, dalla prossima 
Stagione, inizino la propria at
tività con l ’opera di un autore 
italiano vivente.

(1) Non è una combinazione. Questo testo già composto ed in pagina, ci permette — senza toglierlo — di fare una nota perché riceviamo notizia scritta di Ivo Chiesa nella quale è detto: « Abbiamo scelto una novità italiana per inaugurare la nostra Stagione e il rinnovato “ Genovese ", nostro secondo teatro: prontissima risposta al tuo editoriale ». Quanto ciò sia significativo per il coronamento della nostra causa, non c'è bisogno di dire: parla da sé. Ringraziamo con gratitudine Chiesa e Squarzina e il « Teatro Stabile di Genova » nella sua Presidenza, per questa fattiva collaborazione, per questo riconoscere prontamente, senza bisogno di alcuna norma (non sia mai detto imposizione, per carità, che suona tanto male al nostro desiderio di libertà e di umanità), le valide ragioni della proposta Ruggi, fatta nostra.
H Ecco il programma del Tea
tro Stabile di Genova per la 
stagione 1963-64:
Con il prossimo anno, il Tea
tro Stabile di Genova effettue
rà un balzo in avanti appli
cando « in toto » i canoni di 
quella « formula italiana per i 
Teatri Stabili » di cui da tempo

G r i d a r i o



il Teatro Stabile di Genova 
stesso è un sostenitore deciso 
e che da alcune stagioni esso 
va cautamente sperimentando 
nei suoi vari -fattori. Elenchia
mo i temi: le due sale; la dop
pia compagnia; le tournées 
all’estero; la scuola di recita
zione; le attività collaterali. 
Sotto la comune etichetta del 
Teatro Stabile di Genova, ver 
ranno dalla prossima stagione 
gestiti due teatri: il « Duse » e 
il « Politeama Genovese ». Due 
sale — una di 600 e l ’altra di 
1.100 posti — collocate in una 
sola, breve strada, rappresen
tano una soluzione di rilievo, 
suscettibile di offrire infinite 
chances all'organizzazione del
la vita teatrale genovese. Oltre 
alle stagioni che il Teatro Co
munale dell’Opera e la G.O.G. 
vi effettueranno per i loro con
certi, le due sale consentiran
no una più organica program
mazione degli spettacoli pro
dotti dal Teatro Stabile di Ge
nova; un infittimento degli 
scambi con i maggiori Teatri 
Stabili italiani; la presentazio
ne — effettuata secondo cri
teri nuovi e non per i soliti 
6 o 7 giorni cari al passato — 
dei migliori spettacoli prodotti 
dalle compagnie « di giro »; la 
presentazione di spettacoli pre
sentati in tournées italiane da 
complessi stranieri; la centra
lizzazione e il ravvivamento di 
attività culturali curate diret
tamente dal Teatro Stabile di 
Genova o da altri Enti e Asso- 
ciazioni della Città.
Al « Genovese » e al « Duse » 
agirà una compagnia stabile 
completamente nuova rispetto 
al passato, i cui quadri sono in 
via di formazione. I l  debutto 
avverrà al « Genovese » nei pri
mi giorni di ottobre con una 
commedia di autore italiano 
vivente : Corte Savella di Anna 
Banti. A ltri tre spettacoli se
guiranno — due al « Duse » e 
uno al « Genovese » — basati 
probabilmente sui seguenti te
sti: Non si sa come, di Luigi

Pirandello; Danza macabra di 
August Strindberg; Oh papà, 
povero papà, la mamma ti ha 
appeso nell’armadio e io mi 
sento tanto triste, di Arthur 
Kopit.
I l  Teatro Stabile di Genova si 
propone la rappresentazione 
della riduzione di Tullio Kezich 
da La coscienza di Zeno di Ita
lo Svevo. Questo testo potrà 
essere rappresentato in questa 
stagione, oppure in quella suc
cessiva.
Quasi contemporaneamente al 
debutto a Genova della prima 
compagnia (intorno al 10 otto
bre) avrà luogo all’Eliseo di 
Roma il debutto della seconda 
compagnia imperniata su Al
berto Lionello e su quasi tutti 
gli attori che il Teatro Stabile 
di Genova ha avuto nelle ultime 
due stagioni. I l  suo repertorio 
è composto da tre spettacoli 
già consacrati dal successo : 
Ciascuno a suo modo, di Luigi 
Pirandello; I l diavolo e il buon 
Dio, di Jean-Paul Sartre; I  due 
gemelli veneziani, di Carlo Gol- 
doni. Infine, con il prossimo 
anno, lo « Stabile » di Genova 
disporrà di una scuola di recita
zione; un laboratorio di sceno
grafia; locali per mostre d'arte 
figurativa.
l i  Al Teatro dell’Arte di Mila
no, i giovani del « Globo » han
no rappresentato il 14 giugno 
1963, un lavoro definito dal
l ’autore —- Francesco Leonetti 
— « poema-giornale », dal tito
lo I l  malpensante, testo già ap
parso sulla rivista « Menabò » 
diretta da Vittorini. Non è un 
testo nato per la scena, né sa
rebbe uscito dal cerchio di una 
attenzione limitata agli specia
listi di letteratura, se i giovani 
indicati non avessero voluto 
tentarne l ’esperimento scenico. 
Crediamo che alla buona vo
lontà del regista Roberto Ciulli 
Chentrens e degli interpreti va
da aggiunta quella dose di sno
bismo che è il fiore all'occhiel
lo di questi tentativi. Tanto è 
vero che l ’autore non può

nemmeno essere grato a quelle 
amabili persone, perché l ’ope
ra, tolta dalla pagina stampata, 
ha perso il suo interesse. Per
ché voler fare teatro senza tea
tro? Ne ha già tanti di guai il 
teatro, perché aggiungere quel
li dello snobismo e della « cul
tura » presa con le pinze del
l ’orologiaio?
I  malpensanti sono squarci di 
poesia isolati, in alcuni punti 
felici, in altri meno, si capisce, 
ma non diventano mai dialogo 
né trovano personaggi, perché 
non ne cercano. E allora perché 
teatro?
■
La nostra Rivista ha inviato, 
il 18 giugno 1963, la lettera che 
segue al Direttore del « Cor
riere della sera » pregandolo 
di renderla pubblica nell’inte
resse generale del teatro di pro
sa. E questo perché essa potes
se giungere già stampata (1) 
e quindi come « voce pubblica » 
alla Commissione ministeriale 
in riunione il 25 giugno, per 
stabilire le norme economiche 
agli Stabili ed alle Compagnie 
private o indipendenti che chia
mare si voglia. Abbiamo fatto 
ciò, per evitare una lettera che 
diremo privata, sia pure tanto 
disinteressata, ad una Commis
sione riunita per stabilire nor
me economiche.
« I l suo giornale, dando notizia 
della seduta plenaria della So
cietà Autori alla quale ha pre
senziato Eligio Possenti, ha ri
ferito che dalla relazione Anto
nio Ciampi, Direttore Generale 
della S.I.A.E., risulta in modo 
certo che su 240 miliardi spesi 
dagli italiani per divertimenti, 
nel 1962, solo il teatro ha avuto 
una diminuzione, rispetto al
l ’anno precedente, di 200 mi
lioni. Ed ha aggiunto come

(1) Infatti, la lettera è stata pubblicata dal « Corriere della sera » il 20 giugno, incorporata in un articolo di Eligio Possenti, nella pagina degli spettacoli, posta in rilievo con un titolo su quattro colonne e richiamo alla nostra persona nel sottotitolo. Eligio Possenti si è unito alla nostra voce ed ha ancora meglio spiegato al grosso pubblico modalità e fisionomia della questione, augurandosi a sua volta che l'iniziativa proposta diventi fattiva. Siamo grati dell'aiuto.



“ non ci sia più nulla ormai che 
possa fermare l ’invadenza dei 
suoni e delle immagini tra le 
pareti domestiche. Lo spetta
colo casalingo è destinato a in
grossare le masse degli utenti 
dei programmi artistici e cul
turali, aggiungendo nuovi beni 
e nuovi svaghi a quelli già co
nosciuti, ma determinando ine
vitabilmente, anche se in mi
sura lenta e graduale, un’azio
ne perturbatrice nei vari rami 
delle attività tradizionali 
E’ naturale che a questo punto 
il Teatro, specchio di civiltà e 
di cultura, che non può grada
tamente scemare fino a mori
re, debba difendersi con ogni 
mezzo. Da qui la sua nuova 
struttura del contributo gover
nativo affiancato da alcuni Co
muni, per l ’istituzione dei Tea
tri Stabili, alcuni dei quali han
no già dato un risultato più 
che positivo ed una voce incon
fondibile nel teatro di tutto il 
mondo. Ma ciò non basta, a 
parere di un vecchio esperto 
quale io credo di essere, in 
quanto se le Compagnie di giro 
secondo la tradizione sono qua
si scomparse, e tra poco rimar
ranno solo nel ricordo, al loro 
posto stanno nascendo dei Tea
tri semi-stabili con una fisio
nomia quanto mai simile ai 
Teatri Stabili governativi e co
munali. Alla esperienza della 
Compagnia dei Quattro, si ag
giunge ora, come è stato an
nunciato, la Compagnia degli 
Indipendenti che agirà al Tea
tro Quirino di Roma la pros
sima stagione e che con la di
rezione di Luchino Visconti 
porta i nomi di Giorgio De Lul
lo, Rina Morelli, Rossella Falk, 
Paolo Stoppa e Romolo Valli. 
A questa formazione si aggiun
gerà una nuova Compagnia dei 
giovani, ed altre — sappiamo 
— stanno formandosi con cri
teri non dissimili. Ma è asso
lutamente necessario che que
ste nuove formazioni indipen
denti o private come si vuole, 
abbiano dallo Stato lo stesso 
trattamento economico, cioè la 
stessa sovvenzione sulla quale 
poter contare in partenza de-

gli Stabili. Essi saranno sempre 
privati della sovvenzione co
munale, in quanto ogni città 
non può sovvenzionare che un 
teatro proprio, ma se avranno 
ben operato e se i risultati co
me siamo certi saranno ottimi, 
nulla vieterà in un secondo 
momento che i Comuni delle 
città cui quei teatri fanno par
te potranno alleggerire loro 
delle spese di propria compe
tenza ».
H La fondazione del Vittoriale 
degli Italiani in collaborazione 
col Comitato Pescarese per le 
Celebrazioni Dannunziane alle
stirà il 24 luglio una nuova edi
zione de La figlia di Jorio.
Sono queste le celebrazioni uf
ficiali che il Vittoriale degli Ita
liani organizza nel centenario 
della nascita di Gabriele d’An- 
nunzio. L’ultima edizione de La 
figlia di Jorio risale al 1957 e 
fu allestita da Luigi Squarzina 
per la Compagnia Proclemer- 
Albertazzi. La prima assoluta 
ebbe luogo nel 1904 al « Lirico » 
di Milano. In quella edizione 
Ruggeri fu Aligi; Irma Grama- 
tica, Mila; Calabresi, Lazzaro 
di Roio. Altra memorabile edi
zione quella diretta da Piran
dello con Marta Abba e ancora 
Ruggeri. Allo stesso Vittoriale 
nel ’27 l ’edizione con la regìa 
di Giovacchino Forzano, inter
preti principali Maria Melato, 
Annibaie Ninchi e Camillo Pi- 
lotto.
L’imminente spettacolo ci darà 
una nuova interpretazione del
la favola pastorale per la regìa 
di Sandro Bolchi. I ruoli prin
cipali sono così fissati : Mila di 
Codra, Elena Zareschi; Aligi, 
Nando Gazzolo; Candía della 
Leonessa, Laura Carli; Ornella, 
Giuliana Lojodice; Primo mie
titore, Michele Abbruzzo; la 
donna delle erbe, Vittorina 
Campagna; Vessillifero, Mario 
Chiocchio. Lazzaro di Rojo sarà 
interpretato da Salvo Randone. 
Scene e costumi su bozzetti e 
figurini originali di Mischa 
Scandella.
La prima rappresentazione 
inaugurerà il Teatro Monumen
to a D’Annunzio di Pescara. La

compagnia agirà quindi al Tea
tro del Vittoriale e al Teatro 
dei giardini reali a Torino, pro
seguendo in tournée per molti 
altri centri italiani.
B Al momento che scriviamo, 
privi di un governo effettivo, 
non si può sapere se Ton. Fol
cili rimarrà ministro dello Spet
tacolo. I l lavoro amministrativo 
si svolge regolarmente nell’at
tesa di conferire a nuove no
mine, ed intanto Ton. Folcili 
ha dato un consuntivo dell’atti
vità svolta dal ministero dello 
Spettacolo per la elaborazione 
dei progetti di nuova legge per 
il teatro lirico e drammatico. 
La riunione era quella prepo
sta all’erogazione del fondo sei 
per cento, svoltasi presso la 
Direzione generale dello spet
tacolo. I rappresentanti delle 
organizzazioni professionali e 
sindacali di categoria hanno 
dato atto al ministro Folchi 
del suo attivo interessamento 
per la soluzione dei più urgenti 
e vitali problemi del settore, 
auspicando che con la ripresa 
dell’attività governativa e pai'- 
lamentare l ’ordinamento legi
slativo della lirica e della prosa 
venga finalmente e sostanzial
mente adeguato alle esigenze di 
tali attività, cui si connette la 
salvaguardia di un cospicuo 
patrimonio culturale ed arti
stico. All'unanimità la Com
missione ha respinto le richie
ste di trasferimenti di alcune 
stagioni sovvenzionate, da loca
lità preventivamente autorizza
te ad altre, posto che le norme 
ministeriali in vigore, che assu
mono valore vincolante per la 
stessa amministrazione, si ispi
rano tassativamente al princi
pio della ripartizione territo
riale delle rappresentazioni e 
delle relative assegnazioni di 
fondi, programmate dal mini
stero su parere della Commis
sione all’inizio di ciascuna sta
gione, sulla base di un apposito 
piano organico.

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 richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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L A  P R O S A  A L L A  R A D I O

ANTIGONE LO CASCIO d i G iulio Gatti
Premio I.D.I. 1962 per il Dramma

Terzo Programma
venerdì 12 luglio

L A  SCUOLA D E LLE  M OGLI d i Molière Tem> luglio

IL  GIUOCO D E LLE  P A R T I d i Lu ig i P irandello ^ “^ “ e d T Î^ În o

da RESEAU A E R IE N  d i M ichel Butor
a cura di Oreste Del Buono

LETTER E D ’AM ORE d i G. Gherardi

Terzo Programma
lunedì 1 luglio

Programma Nazionale
giovedì 4 luglio

IL  CASO H O W AR D d i C. J>. S no „ e R. M illa r  )

ADAM O  ED È V A  ’63 d i J. Audiberti
Terzo Programma

venerdì 21 giugno

L ’U L T IM A  STANZA d i G. Greene Terzo Programma
domenica 16 giugno

IL  TESTAMENTO d i R. M artin  du Gard Terzo Programma
lunedì 8 luglio

LE  TROMBE D I EUSTACHIO d i V. Brunenti Secondo Programma
venerdì 5 luglio

MORTE D I UN BENGALINO d i E. Anton
Programma Nazionale

sabato 22 giugno

CACCIA A L LE  A N IT R E  d i G. Feroni Second° Prô a“ “ a ..I venerdì 12 luglio

UN RITM O  DIGNITOSO d i E. Vaime
Terzo Programma

lunedì 15 luglio

g| N.B. - I suddetti programmi possono subir* spostamenti • variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.



Nella nuova collana 
«Teatro Lerici », la quale 
comprenderà opere teatrali, 
saggi e rassegne, 
nell'intento di tenere ¡1 
lettore sempre aggiornato 
sugli aspetti più significativi 
del teatro di oggi, Italiano 
e straniero, sono usciti:
Slavomir Mrozek
In alto mare - 
Strip-tease - Karol
Tre atti unici di uno fra i 
più affermati scrittori della' 
nuova generazione polacca, 
« In alto mare », 
rappresentato per la prima 
volta dal teatro del Globo, 
a Milano nel 1961, ha 
ottenuto un vivo successo.
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Wltold Gombrowlcz
Iwona
Gombrowicz è un 
autore polacco molto noto, 
non solo In patria, ma 
anche In Francia e in 
Inghilterra, sia come 
romanziere che come 
drammaturgo. « Iwona » è 
considerato il suo capolavoro 
teatrale.
Slawomir Mrozek
La polizia - Il martirio 
di Piotr Ohey
Due satire di costume 
di grande attualità.
«Il martirio di Piotr Ohey», 
che ha vinto recentemente 
un importante premio della 
televisione polacca, 
colpisce ¡1 sistema 
burocratico di questo paese, 
mentre ne « La polizia », lo 
spirito corrosivo dell’A. e 
la sua inesauribile vena 
satirica sono messi a 
profitto a danno del sistema 
poliziesco.



M ONUM ENTI 
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GITE
E SOGGIORNI
ESTIVI
NEGLI
INCANTEVOLI 
DINTORNI: 
R IDENTI COLLINE, 
SUGGESTIVE 
VALLI MONTANE

GRANDI
M ANIFESTAZIONI:

M O S T R A  D E L

B A R O C C O

P I E M O N T E S E

Palazzo Reale - Palazzo 
Madama - Palazzina di 
Caccia di Stupinigi
(da giugno a ottobre)
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(a  c u ra  d e l l ’E n te  M a n ife s ta z io n i T o r in e s i)

C o r p o  d i  b a l l o  O P E R A  C O M IQ U E  d i  P a r i g i
dal 26 al 28 giugni

i  D U E  O E M E L L 1  V E N E Z I A N I
DI C. GOLDONI

dal 2 al 6 luglio

F I O C H E  P E I  C L A U D I O
DI SENECA

dall’l l  al 14 luglic

A M L E T O
DI W. SHAKESPEARE

C O E F O R E  DI ESCHILO 

E U M E N 9 D I  m  e s c h ilo

dal 17 al 21 luglic

23 e 24 luglio

DI SOFOCLE
25 luglio

S O G N O  D I  U N  A  N O T T E  
D I  P I I E 1 1 A  E S T A T E

DI ir. SHAKESPEARE
dal 27 al 29 luglio

C o r p o  d i  b a l l o  O P E R A  D I B U C A R E S T
dal 31 luglio al 2 agosto

(L’Ente Manifestazioni Torinesi si riserva di apportare al programma quelle varia
zioni che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore).

INFORMAZIONI: ENTI PROVINCIALI TURISMO . AGENZIE DI VIAGGIO 
INFORMAZIONI PARTICOLARI: ENTE PROVINCIALE TURISMO -  TORINO
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