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



STAG IO NE TE ATR ALE
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R E L A Z I O N E  O H  C O N S I G L I O  D I  A M M I

La stagione 1962-63 è stata caratterizzata 
dall’accentuarsi di un fenomeno apparente
mente contraddittorio delineatosi ormai da 
alcuni anni: la crisi delle compagnie di giro 
e l ’affermarsi dei Teatri Stabili. Sulle d iffi
coltà che affliggono le compagnie a gestione 
privata, benché esse godano di provvidenze 
governative sostanzialmente non dissimili da 
quelle ottenute dai Teatri Stabili, non è il 
caso, in questa sede, di dilungarsi.
Per i teatri a gestione pubblica la stagione 
testé conclusa ha costituito un nuovo fonda- 
mentale passo avanti sulla via dello sviluppo. 
Basti ricordare, a titolo di esempio, che il 
Teatro Stabile di Torino si è trovato nella 
necessità di prolungare, con una tournée 
nazionale, i l periodo di attività per far fronte 
alle richieste pervenutegli da molte parti. 
Tale stato di cose costituisce la prova che gli 
interessi verso il teatro non vanno declinan
do, bensì, al contrario, aumentando, alla con
dizione però che gli organismi teatrali si ade
guino alle esigenze artistiche, culturali, orga
nizzative e sociali dei nostri tempi, come f i
nora hanno saputo fare gli organismi teatrali 
a gestione pubblica. E’ lecito affermare che, 
alla luce dei fatti, l ’annoso discorso sulla crisi 
del teatro si circoscrive ormai a quelle inizia
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S T R A Z I O N E  D E L L ’ E N T E  T E A T R O  S T A R I L E  B E L L A  C I T T À  D I  T O
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zione di due complessi in grado di agire indi
pendentemente l ’uno dall’altro. Non deve 
inoltre essere dimenticata l ’effettuazione di 
due scambi con il Teatro Stabile di Genova 
che ha consentito di estendere oltre le possi
bilità specifiche del Teatro Stabile di Torino 
la programmazione della stagione. Com’è 
giusto, i l maggior vantaggio derivante dal
l ’impostazione del lavoro dello Stabile, è stato 
acquisito dal pubblico torinese e piemontese: 
in sede ed in regione infatti hanno avuto 
luogo 204 delle 363 repliche della stagione. 
Teniamo qui a precisare che è ferma inten
zione dell’Ente ampliare nella prossima sta
gione l ’attività del Teatro in campo provin
ciale e regionale.
Lo Stabile ha compiuto, in aggiunta alla sua 
normale attività, una grande tournée nazio
nale protrattasi dal 9 aprile al 6 giugno. Essa 
può essere ascritta a titolo di onore per la 
città di Torino la quale ha messo a disposi
zione i suoi spettacoli in circa quaranta centri 
grandi e piccoli della penisola e delle isole, 
molti dei quali del tutto trascurati dalle com
pagnie a gestione privata. I  consensi, testi
moniati da centinaia di articoli, forniscono 
la prova del significato e del valore civile del

l ’iniziativa attuata dall’Ente. Sul p 
tico la tournée, oltre a riconfermi 
fuori dei confini regionali, l ’alta qu 
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coli allestiti, ha consentito una ridu 
costi e un aumento degli incassi cc 
guente miglioramento dell’attività 
senza ulteriori aggravi di bilancio. 
Infine ricordiamo che ad arricchii 
tellone torinese la scorsa stagione he 
tribuito una cinquantina di spettacol 
dallo Stabile nella sala Gobetti e f 
fuori programma.
In  base a questo sommario bilanci 
mo di poter affermare che l ’attività f 
Teatro dovrà continuare a sviluppa 
tenziarsi sulle linee della Stagione 
elevata qualità artistica e culturale 
grammi, solidità organizzativa, do| 
grammazione in Sede, intensa azion 
vincia e in regione, scambi, tournéei 
mento delle iniziative collaterali: 
scolastiche e sociali.
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★  G I U D I Z I  D E L L A  S T A M P A  I T A L I A N A

Corriere della Sera, Milano — ...È consolante trovare rappresentazioni di cosi alto livello 
in un Paese nel quale si dice che il teatro è in decadenza, o non esiste.
I l  Teatro Stabile di Torino, con la direzione di Gianfranco de Bosio e Fulvio Fo a partire 
dalla stagione 1957-58, ha aspirato, con determinate opere, ad attirare grandi masse verso 
il teatro, e pare che l ’obiettivo sia stato raggiunto. A l principio c’erano 114 abbonati; oggi 
ce ne sono 8000, e sarebbe stato possibile, mi si assicura, averne di più...
...In quest’ultima stagione il Teatro Stabile si è allargato, e ha incominciato a lavorare con 
due compagnie distinte e autonome, una al Carignano, l ’altra al Gobetti. È accaduto che 
entrambe fossero simultaneamente a Torino, o che una delle due fosse in giro per ITtalia, 
mentre l ’altra era in Sede.
I l  Popolo, Roma — Organismo volto con particolare impegno alla diffusione dell’arte tea
trale come strumento di cultura e, per mezzo dell’arte scenica, all’elevazione del sentimento 
civile, lo Stabile torinese ci ha proposto testi impegnati su aspetti e problemi della società 
contemporanea, realizzati in spettacoli giunti ormai alla massima perfezione formale.
L ’Ora, Palert?io — Le scelte del Teatro Stabile di Torino sembrano dovute ad un criterio 
culturale ben chiaro e ad un vivo senso del teatro.
La Giustizia, Roma — ...Tutti gli attori sono al livello di spettacoli di stile sicuro, che testimo
niano della raggiunta maturità critico-artistica del complesso che li ha allestiti e che li propone.
I l  Tempo, Roma-Napoli — ...Il Complesso torinese ha dimostrato, tra l ’altro, cosa può 
raggiungere uno « stabile di prosa » ove sia condotto da uomini capaci e non disposti ai 
compromessi.
Telestar, Palermo — ...L’altissimo livello artistico degli spettacoli, prodotti da una organizza
zione completa ed efficiente in ogni suo settore, e che annovera oltre i nove consiglieri di ammi
nistrazione, ben altri undici collaboratori specializzati ...Grazie a questa perfetta organizzazione 
i l  Teatro Stabile di Torino si è posto accanto ai massimi organismi teatrali italiani e stranieri.
I l  Mattino, Napoli — ...Il Teatro Stabile della Città di Torino, uno dei più affiatati e prege
voli complessi stabili d’Italia...
I l  Tempo, Roma — Un complesso imponente, omogeneo e bene orchestrato...
I l  Dramma, Torino — I l  Teatro Stabile di Torino reciterà in oltre quaranta città ...Se 
mai ce ne fosse ancora bisogno, ecco messe in pratica le nostre teorie per l ’assestamento 
del teatro drammatico, nei confronti delle Compagnie di « giro » alle quali si dava ancora 
l ’importanza di poter raggiungere, in una stagione, molte città. Insomma, i « debutti ».

: Ecco lo Stabile di Torino, che al termine del proprio programma non soltanto in sede, 
ma con lo scambio a Genova, inizia un giro in oltre quaranta città.
L ’Unità, Roma — ...Il carattere ufficiale della tournée, costituisce la miglior conferma del
l ’importanza ormai assunta dal Teatro Stabile di Torino i l  quale ha ottenuto proprio que
st’anno, particolarmente in occasione delle rappresentazioni romane, consensi tali che lo 
pongono ai primissimi posti fra gli organismi teatrali italiani, impegnati nell’assolvimento 
di un pubblico servizio culturale, moderno e dinamico.
Roma, Napoli — ...Il più interessante spettacolo della stagione ci è stato offerto ieri sera 
dalla « Primavera della Prosa » al Mediterraneo, sul cui palcoscenico viene ospitato uno 
dei più importanti organismi italiani, i l  Teatro Stabile di Torino...
Gazzetta del Mezzogiorno, Bari — I l successo di uno spettacolo eccezionale ha consentito 
allo Stabile torinese di prolungare la sua tournée in una stagione purtroppo caratterizzata 
dalla defezione di molte compagnie di giro. Da ciò una eloquente conferma della insosti
tuibile funzione di un teatro stabile, specialmente quando si tratta di offrire agli spettatori 
opere impegnative anche sul piano culturale.
I l  Popolo, Napoli — Contro la limitatezza delle cose teatrali concepite in casa nostra, è 
venuto ad ergersi i l complesso del Teatro Stabile di Torino, che ha messo in evidenza 
numeri di alta qualità : merita davvero questo organismo di entrare a far parte della ristretta 
schiera degna di una civiltà teatrale da rispettare ed apprezzare!
Misura, gusto, scelta degli attori, rendimento degli stessi, regìa, pongono la rappresenta
zione su di un piano superiore.



▲  / A RESISTIBIL EASCESA DI ARTURO U1 
•  LA SUA PARTE DI STORIA 
■  ATENE ANNO ZERO 
% L'UFFICIALERECLUTATORE 
v  LA MOSCHETA 
A  SICARIO SENZA PAGA 
□  EDIPO A HIROSHIMA

S TAG IO N E 1 9 6 2 -1 9 6 3

SPETTACOLI PRESENTATI IN ITALIA 
DAL TEATRO STABILE DI TORINO



I L  R E P E R T O R I O  D E L L A  S T A G I O N E  1 9 6 2 - 1 9 6 3

Teatro Carignano
primo spettacolo 
in abbonamento

Teatro Gobetti
secondo spettacolo 
in abbonamento

Teatro Carignano
terzo spettacolo 
in abbonamento

Teatro Gobetti
quarto spettacolo 
in abbonamento

Teatro Carignano
quinto spettacolo 
in abbonamento 
spettacolo-scambio

Teatro Carignano
sesto spettacolo 
in abbonamento 
spettacolo-scambio

Teatro Gobetti
spettacolo gratuito 
per gli abbonati

Teatro Carignano
riduzioni per 
gli abbonati

Teatro Gobetti
riduzioni per 
gli abbonati

L A  S U A  P A R T E  D I S T O R IA
di LUIGI SQUARZINA 

novità per l’ Italia

S IC A R IO  S E N Z A  P A G A
di EUGÈNE IONESCO 

prima rappresentazione in lingua italiana

L ’ U F F IC IA L E
R E C L U T A T O R E
di GEORGE FARQUHAR 

Novità per l’ Italia

A T E N E  A N N O  Z E R O
di FRANCESCO DELLA CORTE 

Novità assoluta

IL  D IA V O L O  E IL  B U O N  D IO
di JEAN-PAUL SARTRE

Novità per l’ Italia
edizione del Teatro Stabile di Genova

IL  B E L L ’A P O L L O
di MARCO PRAGA 

edizione del Teatro Stabile di Genova

IL  S E N T IM E N T O  D ’A M O R E
Testi di OMERO, ORAZIO, OVIDIO, 

SAFFO, TIBULLO, VIRGILIO.

L A  R E S IS T IB IL E  A S C E S A  
D I A R T U R O  U l
di BERTOLT BRECHT 

ripresa

E D IP O  A  H IR O S H IM A
di LUIGI CANDONI 

Novità assoluta
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Comitato: Torino ■ Palazzo delle Esposizioni al Valentino
corso Massimo d’Azeglio 15
tei. 650303 ■ 5 linee con ricerca automatica



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

X V I I  F E S T A  D E L  T E A T R O

D A L  3 A L L ’8 AGOSTO RAPPRESENTAZIONE IN  
PRIM A ASSOLUTA PER L ’ITA L IA

I L  P R I M O G E N I T O

D I

C H R I S T O P H E R  F R Y

FOSCO G IA C H E TTI, EVI M A LT A G L IA T I, LU IG I V A N N U C C H I, 
A N N A  M IS E R O C C H I, PAO LO  G IU R AN N A

O R AZIO  C O STA G IO VAN G IG LI

Scene e costumi d i GIOVANNI MIGLIOLI. Musiche d i scena d i ROMAN VLAD, eseguite 
dal CORO POLIFONICO ROMANO diretto da GASTONE TOSATO. Coro parla to officiato agli 
ALLIEVI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA “  SILVIO D’AMICO

L’Istituto del Dramma Popolare è lieto di comunicare che su invito e per iniziativa di un comi
tato appositamente costituitosi a Sassari sotto la presidenza del sindaco, per la prima volta lo 
spettacolo, dopo le recite sanminiatesi, sarà ripresentato nella stessa edizione a Sassari il 14 e 15 agosto



C O L L E Z IO N E  D I T E A T R O

diretta  da Paolo Grassi e Gerardo Guerrieri

I  testi della letteratura teatrale d ’ogni tempo e paese e le piu significative opere 
contemporanee ordinati in  una collezione di vasto respiro, cui un ampio e orga
nico piano di pubblicazione garantisce la continuità e la completezza. Ogni novità 
è arricchita da un ’introduzione dovuta ad autorevoli specialisti.

Volumi pubblicati

1. robert m usil, Vinzenz e l ’amica degli uomini importanti.
2. RAFFAELE ORLANDO, L ’annaspo.
3. A rthur adamov, La primavera ’/1.
4. Friedrich dürrenmatt, I l  matrimonio del signor Mississippi.
5. henrik ibsen, L’anitra selvatica.
6. Carlo Goldoni, I l  servitore di due padroni.
7. EUGÈNE ionesco, La Cantatrice calva.
8. WILLIAM SHAKESPEARE, AmletO.
9. WILLIAM SHAKESPEARE, Otello.

10. b e r to lt  brecht, Vita di Galileo.
11. massimo BiNAZZi, I l  male sacro.
12. john OSBORNE, Ricorda con rabbia.
13. M ichel de ghelderode, Escuriale - La scuola dei buffoni.
14. b e r to lt  brecht, L ’opera da tre soldi.
15. Federico garcía lorca, Nozze di sangue.
16. W illiam  Shakespeare, Giulio Cesare.
17. W illiam  Shakespeare, Antonio e Cleopatra.
18. NiKOLAj GOGOL, L ’ispettore.
19. b e r to lt  brecht, La resistibile ascesa di Arturo Ui.
20. FEDERICO DELLA VALLE, Iudit.
21. doris lessing, A ciascuno il suo deserto.
22. EUGÈNE ionesco, I l  Pedone dell’Aria - Delirio a due.
23. b e r to lt  brecht, Terrore e miseria del Terzo Reich.
24. b e r to lt  brecht, I  giorni della Comune.

E i n a u d i



Palazzo del Broletto

P I C C O L O  T E A T R O

D E L L A  C I T T À  D I  M I L A N O
ENTE AUTONOMO

Direzione paolo grassi - Giorgio s treh le r 
M ILA N O  - Via Rovello, 2 - Telefoni 872.352 - 877.663

u n o  s p e t t a c o l o  d i  G IO R G IO  S T R E H L E R  
CON SCENE E COSTUMI D I L U C IA N O  D A M I A N I  

m u s ic h e  d i  H A N N S  E IS L E R

c o n

T I N O  B U A Z Z E L L I

I L  T E S T O  E  L O  S P E T T A C O L O  D E G L I  A N N I ’ 60

VITA DI GALILEO sarà ripresa al Piccolo Teatro a partire dalla prima quindicina dell’ottobre 1963 
Data l ’enorme richiesta, gli spettatori (soprattutto fuori Milano) sono invitati ad effettuare le

loro prenotazioni a partire dal 15 settembre.
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R E Z Z I  E  B O C C O L I

MOLTO RUMORE PER NULLA? — S’è fatto un po’ di rumore intorno alla “  pro
posta Ruggì ” , identificata in seguito come “  proposta Ruggi-Ridenti ”  unicamente 
perché l ’abbiamo avallata con la speranza che dal maggior consenso — l ’aiuto della 
nostra rivista — potesse venire un migliore ascolto. La nostra sincerità ed i l  nostro 
disinteresse, essendo proverbiali, non possono essere messi in dubbio, ma non vor
remmo che tali sentimenti fossero scambiati per dabbenaggine. Poiché le nostre in i
ziative, una volta prese, non possono essere confuse con gli interessi personali di 
chicchessia, ma mirano al miglioramento generale ed al benefìcio di tu tti, ricorderemo 
che la proposta Ruggì consiste nella richiesta alla Direzione Generale dello Spettacolo 
di stabilire una norma che obblighi i Teatri stabili e coloro che formano Compagnia 
con l ’aiuto dello Stato, ad iniziare la Stagione teatrale con la rappresentazione di 
una commedia di autore italiano vivente.
Abbiamo fatto appello a “  tu tti gli autori ita liani ” , e molti hanno risposto aderendo, 
come abbiamo già detto, come pure abbiamo proposto una riunione a Roma affinché 
dalla voce stessa degli interessati — almeno qualche centinaio — si ascoltasse e rife 
risse poi al Ministro ed al Direttore generale dello Spettacolo i rimedi ritenuti adatti 
al risanamento di una situazione insostenibile. Attendevamo che si riunisse il Con
siglio della SIAD (Società Italiana Autori Drammatici) che, a parer nostro, aveva 
il solo compito, se non altro di rispetto per noi, di stabilire quando e come dovesse 
tenersi tale invocata riunione. Che si sia riunito i l Consiglio direttivo della SIAD e 
che cosa hanno deliberato abbiamo appreso non da una qualsiasi cartolina illustrata 
a noi diretta, ma dal giornale “  Arcoscenico ” , che se non è organo del Sindacato 
come Luongo afferma, è però il portavoce, come ognuno può constatare. Ecco la 
notizia. Prima leggerla; poi continueremo il discorso. Essa dice: « Si è riunito nella



sede della SIAD sotto la presidenza di Lorenzo Ruggì, i l Consiglio direttivo, presenti 
Aldo De Benedetti, Ezio d’Errico, Alessandro De Stefani, Mario Federici, Giuseppe 
Luongo (per i l Sindacato Nazionale Autori Drammatici), Alberto Perrini, Fabrizio 
Sarazani. Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato tu tti i consiglieri, è 
stato deciso di intensificare l ’azione per ottenere la realizzazione delle richieste della 
Categoria e principalmente che le Compagnie drammatiche inizino la loro attività 
con una commedia italiana di autore vivente. I l  Consiglio ha poi approvato all’una
nimità il seguente ordine del giorno: Gli autori drammatici “ esasperati”  qualora 
non venissero accettate le richieste perché ogni formazione drammatica debba in i
ziare la propria stagione con una novità di autore italiano vivente, hanno demandato 
a un Comitato di Agitazione (n.d.r.: le maiuscole sono loro) di prendere quelle in i
ziative che riterrà opportune per i l raggiungimento degli obiettivi di Categoria». 
Domandiamo: non c’è nessuno che non diciamo senta, ma abbia i l più piccolo sospetto 
del ridicolo di questo ordine del giorno? Noi siamo mortificati di tale assurdo modo 
di comportarsi. Con la riunione del Consiglio direttivo della SIAD e l ’edificante ordine 
del giorno, la faccenda è da ritenersi ormai chiusa? E si deliberano cose simili tanto 
facilmente, buttando a mare noi e la riunione degli autori e l ’intervento presso la 
Direzione dello Spettacolo, cui si rivolgono oscure minacce prima ancora di aver vagliato 
la richiesta, prese delle decisioni? (A l momento che scriviamo non si è ancora riunita 
la Commissione ministeriale che dovrebbe prendere in considerazione e quindi discutere 
e soffermarsi sulla proposta).
Evidentemente c’è un errore, nel quale siamo stati trascinati involontariamente: gli 
autori che fanno parte della SIAD ed appartengono alla nostra generazione, si pre
occupano dei propri interessi, del fatto personale, mentre noi abbiamo inteso ed inten
diamo sempre rivolgerci a tu tti gli autori italiani, allo scopo, ripetutamente enunciato, 
di formare le nuove leve, dare posto ai giovani, vedere con la rappresentazione delle 
loro opere che cosa hanno da dire, quali aspirazioni l i animano, quanto la vita stessa 
e quindi la società attuale ha loro indicato o insegnato. Ciò che possono ancora dare 
gli autori della nostra generazione lo sappiamo perfettamente, a giudicare dal già 
fatto. Per quanto essi abbiano sacrosanto diritto — sia chiaro — di vita e quindi 
debbono anch’essi essere rappresentati, non per questo si vorrà intendere o supporre 
che noi si sia così ingenui o scriteriati di agitarci per ciò che ormai è alle nostre spalle: 
sia dunque ben chiaro, e questa nostra rivista lo dimostra ad ogni fascicolo, che noi 
ci agitiamo con spirito quanto mai giovanile e con battagliera baldanza, per l ’avve
nire del teatro, per ciò che al teatro drammatico potrà venire dai suoi nuovi autori, 
attori, registi, scenografi, ecc. I l  passato è nel nostro cuore, ma l ’avvenire nel nostro 
cervello. I l nostro dialogo, lo si capisca dalla lettera che pubblichiamo (una delle 
molte diecine ricevute a proposito della ormai fatalissima proposta), è di ben altro 
interesse che non la buffa Carboneria del Comitato di Agitazione, con le maiuscole 
innalzate, certo per impaurire i  fantasmi.
Scrive un autore drammatico italiano di quarant’anni, giornalista professionista, 
uno dei tre prescelti alla Rassegna italiana N. 1 del Piccolo Teatro di Milano: Anton 
Gaetano Parodi, e dice: « Credo che veramente il teatro italiano sia giunto ad un bivio 
e dovranno essere gli autori — quali produttori — ad assumersi, non solo per sé, s’in-



tende, la responsabilità della scelta. Bene per l ’appoggio alla legge della quale parla 
Ruggì, ma se gli autori non avranno coraggio, se non acquisteranno piena autonomia, 
se non concorreranno a creare o rafforzare le condizioni per una espressione concre
tamente libera, avremo, sì, commedie nuove ogni anno, ma quali? di che tipo? quale 
drammaturgia ne verrà? Ti prego di credere che sono ben lungi dal voler politicizzare 
in qualche modo il problema, ma — scusami la presunzione — sono profondamente 
convinto che la sua radice affondi in un terreno ben più vasto di quello dei piccoli 
interessi o delle incrostazioni che si sono andati formando. Gli uni e le altre sono 
effetti. La causa è un’altra. Ma penso che gli autori non vorranno e non potranno 
ignorarli nel loro incontro affinché quest’ultimo non si trasformi in  un coro di gere
miadi e di piagnistei e perché l ’incontro stesso dia la misura, e la imponga, della loro 
dignità umana e dei loro d iritti. Io volevo scrivere una lettera aperta a Ruggì, ma poi 
mi sono vergognato, perché sono uno zero e lu i è un vecchio uomo di teatro. Desi
deravo dirgli che non è questione del numero delle commedie italiane che annual
mente vanno in scena — e questo è importante — ma della loro qualità. Qualità che, 
appunto, si raggiunge in base ad una selezione che deve avere, dico deve, come presup
posto la massima, la totale libertà ideologica. (N.d.R. - Lasciamo a Parodi la “ libertà”  
del suo pensiero e delle proprie espressioni, ma in verità non ci sembra che né la 
SIAD né il Sindacato e nessuno infine, abbia mai fatto preclusioni che suonino lim i
tazioni alla libertà ideologica). La radice della crisi è in questa mancanza, piccola o 
grande, di libertà. I  Tizio, Caio, Sempronio, che nessuno vuole più rappresentare, 
sono proliferazioni, mi verrebbe voglia di dire funghi, prodotti dalla putrefazione del 
tronco del Teatro italiano. Costa caro, costa più di quanto le forze umane consentono, 
in questa situazione, mantenersi fedeli a se stessi, alle proprie concezioni, alla propria 
visione del mondo, ma, a conti fatti, è sempre il prezzo minore. Questo volevo scrivere 
a Ruggì perché penso — e perdonami tanta impudente sicurezza — che da questo biso
gna partire per rivendicare la legge. Dieci, cento, mille camarille o autori in cerca di 
“  gloriole ”  — come tu le definisci — sono pronti ad approfittare della legge, favo
r it i dagli intrallazzi e dalla corruzione che tu tti conosciamo. Ma che ne verrà al 
Teatro italiano? Gli autori italiani vogliono ridursi come quel gruppo di pittori m ila
nesi di via Bagutta — apparsi anche in televisione — che chiedono i muri delle pub
bliche vie per esporre, vendere e vincere l ’“  indigenza ” ? Chiedere una legge come 
quella ricordata da Ruggì, senza un suo retroscena di battaglia civile, di impegno 
civile, che significato ha? C’è una barriera da abbattere, vecchia di secoli, marcia 
ormai, per aprire la strada alla drammaturgia italiana. Altro che rincorrere “  glo
riole ” ». Dunque, se i l  Comitato di Agitazione con lettere maiuscole sarà in grado di 
agitare e risolvere tali problemi, ci considereremo sconfitti ed andremo a pescare; 
ma se quel comitato pensa ad azioni da compiere dove si recitano commedie stra
niere — come è facile supporre per antica esperienza — , noi riterremo chiusa la par
tita. E poiché il Teatro vive esclusivamente col denaro dello Stato, sarà questo ad 
assumerne la responsabilità morale e civile, prima ancora che materiale. Noi conti
nueremo a ripetere che una Nazione che non può e non fa nulla per contare su un 
teatro nazionale, non è da considerarsi civile. E Dio sa quanto costa a dei teatranti 
onesti dover ripetere questo.



LO SMEMORATO — I l  signor Luigi Candoni, via Pio V i l i ,  5 - Roma, ha inviato 
una lettera al Presidente del Sindacato Nazionale Autori Drammatici, e per copia 
conforme al Ministro dello Spettacolo ed al “  Dramma I l  Candoni scrive: «Illustre 
Presidente, ho ricevuto i l  suo invito ad aderire alla protesta pubblicata da “  Arco
scenico Per quanto mi riguarda, dichiaro che non posso aderire alla nota iniziativa 
per i seguenti m otivi: 1° — mentre rispetto e stimo altamente Lorenzo Ruggì, non 
ritengo che Lucio Ridenti sia la persona più qualificata a proporre un’azione del 
genere in quanto sulla sua Rivista si è sempre fatto alfiere di determinate correnti 
artistiche, sostenendo alcuni autori italiani del suo clan e avversando con critiche 
poco obiettive l ’opera di molti a ltri autori italiani che pur ottengono generali con
sensi in Ita lia e all’estero. Non voglio qui disconoscere i meriti cinquantennali di 
Lucio Ridenti, ma è certo che la sua discriminazione non può attirare la simpatia 
delle nuove forze teatrali italiane; 2° — di quel poco che sono riuscito a fare sino ad 
ora, non è che m i senta in dovere di ringraziare il signor Ridenti né “  I l  Dramma ” , 
dei quali del resto non ho mai sentito i l  bisogno; 3° —  ho avuto modo di constatare 
personalmente che il Ministero Spettacolo — specialmente da quando vede alla sua 
direzione il dott. Franz De Biase — si sta prodigando al massimo a favore del teatro 
italiano. A mio parere troppe cattive commedie italiane vengono ancora foraggiate 
dalle casse di via della Ferratella. Non è contro i buoni autori stranieri che dobbiamo 
combattere, ma contro le brutte commedie italiane. D’altra parte, avendo diretto cinque 
Festival delle Novità, e come modesto interprete di una certa avanguardia teatrale, 
devo riconoscere alla Direzione Spettacolo i l  merito di aver compreso il significato e 
l ’importanza del nuovo teatro, con il riconoscimento di compagnia primaria a quei 
Complessi che si battono — al di fuori di ogni finalità commerciale — per far cono
scere gli autori delle nuove leve (italiani e stranieri) : opera che “  I l  Dramma ”  (che 
pur tanto sbraita e inveisce) non ha mai intrapreso su una base organica e indi- 
scriminata».

Lo stesso signor Luigi Candoni ha scritto a noi questa lettera, datata Roma, 8 marzo 
1963: poco più di due mesi fa.

« 111. dott. Lucio Ridenti, Direttore “  I l  Dramma ” , Torino. — Illustre Dottore, come 
lei saprà, il inio dramma “  Edipo a Hiroshima ”  ha ottenuto un incondizionato suc
cesso di critica e di pubblico nell’eccellente allestimento dello Stabile torinese. I l  
dramma mi è già stato richiesto all’estero, anche per la pubblicazione. Nonostante 
la mia lunga attività teatrale (circa 15 commedie rappresentate, molte delle quali 
con buon successo) “  I l  Dramma ”  non ha ancora mai pubblicato qualcosa di mio ed 
è naturale che io ci tenga a venir presentato su una rivista così autorevole. Credo che 
la cosa potrà far piacere anche a Lei, che sempre tanto ha fatto per i l nuovo repertorio 
italiano. Sono quindi a proporLe di voler pubblicare su “  I l  Dramma ”  il mio copione, 
nella edizione definitiva curata dallo Stabile torinese. Sono certo che vorrà esaminare 
la mia proposta con simpatia e quindi, in attesa di una Sua risposta, La ringrazio e 
Le porgo i miei più cordiali saluti, dev.mo suo Luigi Candoni».

Non gli abbiamo pubblicato la commedia.



I due attori che il primo 
aprile 1963 al Kleines 
Theater der Josephstadt 
hanno recitato, in prima 
assoluta, la commedia di 
Aldo Nicolaj «Il pendo
lo», sono Greto Zimmer 
e Robert Dietl. Regìa di 
Friedrich Kallina. Sceno
grafia di Robert-Hofer-Ach.

« ... L’autore ha scritto questa commedia per una coppia di attori italiani; che la commedia non sia stata messa in scena da questi attori è da attribuirsi a una forma d’indolenza, che caratterizza la situazione del teatro in Italia. Peccato! E’ una commedia stupenda che offre due magnifici ruoli a una coppia di attori di primo piano e che si adatta anche ad essere portata in una lunga tournée. Ci sono cento possibilità in questa commedia, cento sfumature che permettono a due grandi attori di far sfoggio di tutta la loro bravura, passando dal tragico al comico, dalla satira al dramma... Il successo è stato vivissimo perché Lei ” Signor Ni- colaj ” ha espresso in forma graziosa e umana soprattutto il tono comico e il tono serio della vita ». I*. II.
Die Presse del 2 aprile
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MIRA
RUPEO
Ovunque, ai nostri giorni
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(La scena si svolge su di un fondale neutro. 
In centro alcuni elementi stilizzati di un sog
giorno. Mira e Rupeo, sui cinquantanni, sono 
seduti l ’uno di fronte all'altra, davanti alla co
lazione del mattino. Mira versa il caffè a Rupeo. 
Rupeo sorride, ringrazia e mette lo zucchero 
nella tazzina della moglie. Le loro reciproche, 
automatiche e mute gentilezze durano per decine 
di secondi. Pare quasi che i due non vogliano 
smettere di scambiarsi cortesie e sorrisi. 
Quando alla fine si accingono a fare colazione 
cominciano a parlare).
Mira — Come hai dormito?
Rupeo — Bene. Ma non è che mi senta com
pletamente riposato.
Mira — Forse hai sognato troppo.
Rupeo — Esatto. Ho sognato troppo.
Mira — Che genere di sogni?
Rupeo — Campi arancione, papaveri fio riti e 
cavalli che correvano lungo il mare.
Mira — Strano sogno.
Rupeo — Bellissimo, però. Tutto a colori.
Mira — Io sogno sempre e soltanto in bianco 
e nero.
Rupeo — Affatica di meno.
Mira — Ma anche il divertimento è minore. 
(Pausa) Ancora caffè?
Rupeo — Grazie. Con un po’ di latte. Vuoi una 
sigaretta?
Mira — Grazie. Molto gentile. (Eseguono le 
azioni) Al mattino, dopo il caffè non c'è niente 
di meglio che una sigaretta.
Rupeo (accendendogliela) — Anche la sera. Pri
ma di dormire.
Mira — Non a tu tti piace.
Rupeo — A me sì.
Mira — Anche a me.
Rupeo — Una volta, appena a letto, mi veniva 
voglia di far l'amore. Adesso... mi piace fumare. 
Mira — Una volta a me non piaceva né far 
l ’amore, né fumare.
Rupeo — Poi hai provato... e hai cambiato idea. 
(Mira lo guarda con leggero fastidio. Dopo una 
pausa) Cosa ne diresti di mangiare per cena del 
prosciutto di cinghiale?
Mira — Dici?
Rupeo — Non so... E’ un’idea che mi è venuta 
così...
Mira — Io, invece, pensavo che mi piacerebbe 
un vestito di chiffon: proprio di chiffon.
Rupeo — In un buon negozio del centro se ne 
può trovare.
Mira — Chiffon?
Rupeo — No. Prosciutto di cinghiale.
Mira — A diciott’anni avevo uno stupendo ve-

stito di chiffon. Rosa. Come il prosciutto di cin
ghiale. (Si voltano entrambi verso il pubblico). 
Rupeo — Così ogni mattina. Lei e io seduti qui. 
L’uno di fronte all'altra. Facciamo colazione 
senza sapere cosa dirci. Ogni mattina. Trecento- 
sessantacinque volte all’anno.
Mira — Lui coi suoi sogni colorati.
Rupeo — Lei coi suoi sogni in bianco e nero. 
Mira — Io parlo e lui non ascolta...
Rupeo — Qualsiasi cosa dica, lei non mi sta a 
sentire.
Mira — Tanto varrebbe che facesse anche lui 
come tanti mariti, che fanno colazione leggendo 
il giornale. Mi eviterebbe almeno lo sforzo di 
proporre continuamente una conversazione... 
Rupeo — E’ la fatica d’ingranare la giornata. 
Perché svegliandosi al mattino, si fa sempre 
fatica a rituffarsi nella realtà. E’ così bella la 
vita mentre si dorme... niente drammi... niente 
noia... si è vivi, ma fuori del mondo. Poi, si apre 
gli occhi...
Mira — ... e finisce la beatitudine, l ’euforia... 
Mi vedo subito davanti lui, con la testa sul 
cuscino che mi guarda... Gli dico : buongiorno 
Rupeo.
Rupeo — Io le rispondo : buongiorno Mira. 
E mi rendo immediatamente conto che è un’al
tra giornata che comincia... un altro pezzetto di 
vita che devo vivere con lei...
Mira — Una vita che, a volte, mi pare così 
lunga... così lunga...
Rupeo — Lunghissima. Non riesco nemmeno più 
a pensare da quanto tempo siamo sposati.
Mira — Qualcosa come tremila anni...
Rupeo — Forse anche di più.
Mira — Forse anche di più. (Riprendono la loro 
posizione iniziale).
Rupeo — Sbaglio o è domenica?
Mira — Visto che ieri era sabato, oggi è do
menica.
Rupeo — Avevamo deciso cosa avremmo fatto 
oggi?
Mira — Bel tempo ai laghi, brutto tempo in 
casa.
Rupeo — Piove?
Mira — E’ sereno.
Rupeo — Allora bisogna andare ai laghi. La stra
da sarà piena di macchine. Quando è bel tempo 
tutti vanno ai laghi, la domenica. Impiegheremo 
più tempo che d’abitudine.
Mira — Guarderò il paesaggio.
Rupeo — Non si vede più il paesaggio. Si vedono 
soltanto cartelloni pubblicitari.
Mira — Ce ne sono di bellissimi.
Rupeo — Ma non più belli del paesaggio.
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Mira — Forse più belli ancora. Ce n’è uno mera
viglioso con un lago blu, in mezzo ai pini, e 
sull’acqua galleggia un cigno bianco, col collo 
lungo; lungo, il becco giallo e nel becco una 
saponetta rosa.
Rupeo — Come quella che c’è nel nostro bagno. 
Mira — Anche la reclame delle lavatrici non 
è male...
Rupeo — Anche i cartelloni dei nostri articoli 
sanitari sono piacevoli...
Mira — Perché non li avete messi sulla strada 
dei laghi?
Rupeo — Pensavamo che interessassero di più 
sulla strada del mare. Ma proporrò al Consiglio 
di Amministrazione di metterne anche su strade 
non nazionali. Ben inteso se ci sarà ancora posto. 
Mira — Sulla strada dei laghi non c’è più posto. 
Rupeo — Subentreremo a una industria che 
fallirà. (Pausa) Mangiamo al ristorante?
Mira — No. I l tempo è buono. Faremo un pic
nic. E’ più divertente. E, poi... in casa c'è tanto 
di quello scatolame... Forse l ’ultima volta che 
sono stata al Supermercato ne ho comprato 
troppo.
Rupeo — Certo che è pratico lo scatolame. Carne 
in scatola, formaggio in scatola, verdura in sca
tola, frutta in scatola. Tutto sistemato in una 
bella scatola e caricato sulla macchina, nella 
quale staremo anche noi come in una scatola. 
(Si voltano entrambi verso il pubblico).
Mira — Tutto in scatola.
Rupeo — I l secolo in cui viviamo è una scatola. 
Mira — Minestra, latte, formaggio...
Rupeo — Idee, problemi, opinioni...
Mira — Budini, ravioli, spinaci...
Rupeo — Cultura in scatola...
Mira — Affetti in scatola...
Rupeo — Cervelli in scatola. E Mira e io presi 
e messi in scatola assieme.
Mira — Ogni tanto mi domando perché mai 
abbia sposato Rupeo. Bello non lo è mai stato... 
Rupeo — Ero bello. Bellissimo. Una bellezza di 
classe...
Mira — ... simpatico, be’, simpatico nemmeno... 
Rupeo — Piacevo. Piacevo a tutte le donne... 
Mira — ... una intelligenza non certo superiore 
alla media...
Rupeo — Ho un quoziente intellettuale di 112 
e mezzo. La media, invece, è sugli ottanta. Gli 
americani - perché sono loro che fanno queste 
statistiche - sostengono che sopra i 120 ci sono 
soltanto i « genious », i genii. Perciò io non sarò 
un genio, ma non sono nemmeno uno stupido. 
Mira — Come mi sarebbe piaciuto sposare un 
genio! Dev’essere tutta un'altra cosa la vita,

accanto a un genio. Io ho conosciuto un ragazzo 
intelligentissimo, un vero genio. Ma prima che 
gli altri si accorgessero che era un « genious » è 
morto. Giovanissimo. Schiacciato dentro a una 
macchina. Come in una trappola.
Rupeo — La nostra civiltà non distingue. La 
scatola. La trappola. (Riprendono la loro posi
zione iniziale) Allora vada per il picnic...
Mira — Portiamo anche la scatola frigorifero, 
col ghiaccio sintetico in scatola.
Rupeo — Certo. Nella scatola frigorifero la birra 
in scatola si mantiene freschissima.
Mira — Bisogna riconoscere che al giorno d’og
gi ci sono delle grandi comodità.
Rupeo — Chissà se anche i nostri pensieri pos
sono conservarsi in scatola?!
Mira — Come dici, Rupeo?
Rupeo — Nulla, Mira. Sciocchezze. (Tre lunghi 
bastoni che portano infilati dei bellissimi cappel
li adorni di piume, nastri e frutta, entrano in 
scena ornati di collane, monili, braccialetti, 
orecchini e pendagli. Alzandosi) Le tue amiche, 
Mira.
Mira — Vengono per la festa di giovedì. A pren
dere gli ultim i accordi. Sarà una festa di bene
ficenza riuscitissima. (Si alza e va incontro alle 
amiche) Già qui? Come siete mattiniere. Che 
care. E vi siete disturbate a venire fin  da me, 
puntualissime come sempre.
Rupeo (con cavalleria, accennando a un inchino) 
—■ La puntualità è la cortesia dei re.
Mira (alle amiche) — Avete sentito Rupeo? La 
cortesia dei re. Fatevi guardare: siete bellissi
me. Di un’eleganza... Dunque, dopo aver pen
sato a lungo avrei deciso, se anche voi siete 
d’accordo, naturalmente, per tavole imbandite 
in sette stili differenti. Dall’età della pietra ai 
giorni nostri, per intenderci. Faremo pagare 
l ’entrata cinquecento lire e mille lire le pizzette 
alla napoletana. O voi pensate che sia meglio 
vendere pagnottelle? Ma col prosciutto o col 
formaggio? Sentiamo la vostra opinione. E’ me
glio discuterne. (Le amiche si muovono conci
tate attorno a Mira che inizia con loro una lunga 
conversazione, mentre una musica elettronica 
riprodurrà il loro linguaggio concitato. Rupeo, 
intanto, viene avanti verso il pubblico).
Rupeo — Mira è dama patronessa. Questa, or
mai, è diventata la sua principale occupazione. 
Da qualche tempo a questa parte alla benefi
cenza dedica tutto i l suo tempo e i suoi pen
sieri. Lei che non è riuscita ad organizzare 
la nostra vita... cerca di organizzare quella de
gli altri. Fenomeno abbastanza diffuso e comu
ne ai giorni nostri. Altrimenti l ’esistenza di
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tante dame di beneficenza come si spieghe
rebbe?
Mira (continuando con le amiche) — ... tolto le 
spese, i l resto, naturalmente, tutto in benefi
cenza. Le spese sono... vediamo un momento as
sieme : l ’affitto della sala, il trasporto del mate
riale... l ’illuminazione... i fiori... il servizio di 
sorveglianza... le fotografie... la stampa dei ma
nifesti... dei biglietti... dei cartoncini d’invito... 
Rupeo (sempre al pubblico) — Anche questa è 
una forma di evasione. D’altra parte mai come 
ora tu tti cerchiamo di evadere dalla realtà. Scri
vendo... viaggiando... cantando... pregando... as
sassinando... E’ un bisogno che ormai tu tti sen
tiamo. Ma perché Mira vuole evadere da me? 
Lo so, c’è qualcosa tra noi che non va. Me ne 
sono da tempo preoccupato. Una volta sono 
stato persino da un medico e mi sono fatto 
psicanalizzare. M'ha fatto fare lunghe sedute 
e, alla fine, l ’unica cosa che ha scoperto è 
stato che da piccolo avevo il vizio d’inghiottire 
noccioli di ciliegia per una forma di ribellione 
contro l ’ubbidienza a cui ero costretto. Ma che 
rapporto ci può essere tra Mira e i noccioli di 
ciliegia?
Mira (continuando con le amiche) — ... De
traendo inoltre le altre piccole spese vive come 
quelle dei rinfreschi... dei camerieri... dei piatti 
di cartone, dei bicchieri di cartone, dei vassoi 
di cartone... Ma, un momento, non sarebbero 
meglio di plastica?
Rupeo (sempre al pubblico) — Eppure... sem
bravamo fatti l ’uno per l ’altra... Mira era una 
ragazza così simpatica... così fine... carina... 
quando ci siamo conosciuti...
Mira (alle amiche) — Perfetto, allora. Lascio 
fare tutto a voi. Disponete come meglio vi pare. 
Poi, stasera, quando tomo dal picnic, prende
remo le ultime decisioni. Per le sei sono di 
ritorno. Grazie. Rupeo, le mie amiche ti salu
tano.
Rupeo (con un profondo inchino) — A presto... 
A presto...
Mira — A stasera, allora. V i aspetto. (7 bastoni 
s’inchinano e se ne vanno. Mira si avvicina a 
Rupeo) Non trovi che Cicci Panegalli non do
vrebbe vestire in modo così giovanile? Non ci 
sono che gli abiti giovanili capaci d’invecchiare 
le persone che giovani non lo sono più. Mah! 
Questa festa di beneficenza è tremendamente 
impegnativa. Prendo un tranquillante per cal
marmi i nervi. Ma siccome il tranquillante è 
troppo forte, ci bevo sopra una bella tazza di 
caffè.
Rupeo (sempre al pubblico, seguendo il filo dei

suoi pensieri) — Deliziosa. Quando l'ho cono
sciuta era una donnina deliziosa: indossava 
sempre abiti chiari... freschi... vaporosi... Di un 
gusto, di un’eleganza... (Mira si sfila lo chemisier 
scuro ed appare in un vivace abito chiaro a 
fiori. Ora ha venticinque anni. Rupeo si toglie 
la vestaglia e la sciarpa ed appare in pullover 
blu con camicia bianca aperta sul collo. Pan
taloni grigi di flanella. Non ha ancora trent’an
ni. Non è necessario che gli attori usino trucchi 
per ringiovanirsi. Sono i loro modi, i loro gestì, 
il modo di muoversi e di parlare che dovranno 
farli apparire giovani) Ricordo con tu tti i parti
colari il modo con cui Mira e io ci siamo cono
sciuti. (Rumore di traffico. Mira cammina so- 
vrapensiero, come se stesse attraversando una 
strada affollata e piena di traffico. Rupeo si pre
cipita verso di lei e con violenza la tira indietro, 
affinché non venga investita. Rumore di una 
brusca sterzata e quindi quello di una macchina 
che si allontana).
Mira — Oh... grazie.
Rupeo — Scusi se i miei modi sono stati un po’ 
bruschi, ma...
Mira — S’immagini... Se non fosse stato per 
lei... M’ha salvata la vita...
Rupeo — Lei si è spaventata. Mi permette di 
offrirle qualcosa da bere?
Mira — Veramente... Grazie.
Rupeo — C’è un bar proprio all’angolo...
Mira — No, grazie. Mi basta un po’ d’acqua. 
Guardi, là c’è una fontanella. (Indica un lato 
della scena verso il quale si avviano insieme). 
Rupeo — Mi spiace di essere stato troppo im
petuoso...
Mira (chinandosi per bere alla fontanella) — 
La colpa è mia. Sono sempre così distratta... 
Attraverso le strade come un’oca, con la testa 
tra le nuvole.
Rupeo (galante) —- Chissà a cosa pensava... a 
« chi » pensava...
Mira — A nulla d’allegro, gliel’assicuro.
Rupeo — Non avrà avuto l ’intenzione di farsi 
ammazzare, spero.
Mira — Oh, no. {Ride) Qualsiasi cosa possa 
succedermi sono troppo attaccata alla vita. Per
ché la vita mi piace. Ci credo.
Rupeo — Anch’io. Ci credo proprio. Finalmente 
qualcuno che la pensa come me. Sediamo?
Mira — Perché no? {Siedono vicino alla fon
tanella).
Rupeo — Al giorno d’oggi è come una moda : 
tu tti i giovani dicono di essere scoraggiati... de
lusi... di non credere nella vita. Non capisco il 
perché di questa posa. Perché il mondo, non
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si può negare, nonostante tutto, ha molti lati 
buoni e la vita vale la pena di essere vissuta. 
Mira — Basta guardarsi attorno per sentire la 
gioia di vivere: il cielo... il sole... gli alberi fio
riti...
Rupeo — E mille altre cose, anche più banali: 
le ciliegie, per esempio... le cipolline fresche... 
Mira — Piacciono anche a lei? nell’insalata no
vella le cipolline sono una delizia...
Rupeo — Con un po’ di sedano... un peperonci
no... il profumo del basilico... (Si stacca dal per
sonaggio dì Rupeo-giovane e torna alla real
tà, costringendo anche Mira a rientrare in se 
stessa) E tu su queste parole hai cominciato a 
piangere...
Mira — Per favore, non farmi così stupida. Ho 
cominciato a piangere « dopo »...
Rupeo — Quando « dopo »?
Mira — Dopo che hai cominciato a parlarmi di 
te, della tua solitudine, della tua miseria... 
Rupeo — Della mia miseria? ma cosa stai di
cendo?
Mira — Ho detto miseria per dire infelicità. 
Cerca di capirmi.
Rupeo — E io, dopo le cipolline fresche, t ’avrei 
parlato di me?
Mira — C’è stata prima ancora qualche battuta, 
ma senza importanza, trascurabilissima. Poi 
hai cominciato a confidarti... Mi hai commossa, 
intenerita...
Rupeo —■ Ma se hai cominciato subito a pian
gere raccontandomi di Ottavio che ti aveva pian
tata...
Mira — Dopo... dopo... Prima ti sei sfogato tu. 
M’hai detto di tuo padre, che voleva che t i oc
cupassi della sua fabbrichetta... eri depresso per
ché Flavia t i aveva lasciato... Avevi degli occhi 
così tristi... E siccome anch’io ero tanto depres
sa, ci siamo sentiti simili... solidali... con gli 
stessi problemi di solitudine da risolvere... 
Rupeo — E allora t i sei messa a piangere.
Mira — Una lacrima...
Rupeo — Singhiozzi veri e propri, cara mia ! 
Mira — La tua solita mania che ti porta ad esa
gerare sempre.
Rupeo — Ma non è vero !
Mira — Sei sempre stato un mitòmane!
Rupeo — Basta. E' inutile discutere. Torniamo 
alle cipolline fresche. (Rientrano entrambi nei 
loro personaggi di trent’anni fa).
Mira (riprende l ’atteggiamento di ragazza, ma 
subito torna ancora un attimo alla realtà) — 
Sarà meglio tralasciare le frasi inutili e super
flue. (Rientrando nel personaggio) E allora... 
mi diceva?

Rupeo — Mia cara signorina, la vita... a volte... 
giuoca certi tiri... Ci vuole una grande forza per 
superare gli scogli che il destino si diverte a 
metterci davanti... (Staccandosi dal personag
gio) Di qui?
Mira ( tornando anche lei alla realtà) — Avanti... 
Più avanti... Arriviamo ai concetti...
Rupeo (dicendo di ogni frase di « allora » la 
parola più importante, rapidamente) — Affan
ni... Mondo... Conclusione... Vivere... Speranza- 
Maledizione... Gerusalemme...
Mira (interrompendolo) — Gerusalemme? 
Rupeo — Precisamente. (Con una certa fierez
za) Dietro le palme di Gerusalemme c’è sem
pre l ’orto dei Getsémani. Io credevo che papà 
vedendo quel mio articolo su di una rivista, 
avrebbe capito che il mio destino era la lette
ratura ed avrebbe rinunciato a farmi entrare 
nella sua ditta di articoli sanitari. Invece... 
Mira — Hai ragione. Ricordo benissimo. Vai 
avanti...
Rupeo (come prima) — Soldi... Ideale... Niente- 
Aspirazioni... Sofferenza interiore... Capanna... 
Bruciato... Solitudine. (Arrivando sollevato al
l ’ultima frase) ...Allora, bisogna domandarsi: 
non c’è nulla nella vita? (Sono definitivamente 
rientrati entrambi nei loro personaggi giovani). 
Mira — E l'amore?
Rupeo — Lo so, c’è l ’amore. Ma, purtroppo, ca
pita spesso di sbagliare. Io, per esempio, cre
devo d’aver trovato la donna ideale: Flavia. In
vece, dopo tre settimane di romantico amore, 
mi ha detto: o ti sistemi o ti pianto.
Mira — E cosa accadde?
Rupeo — Si è sistemata lei sposando un mio 
vecchio zio ricchissimo. Adesso lei è diventata 
mia zia e io non sono più l ’erede di mio zio. 
Sono colpi duri ! Poi la gente si meraviglia che 
uno si senta depresso. Ma è la sofferenza. Suc
cede. Succede, purtroppo. Anche se il mondo 
è bello. Anche se attorno a noi ci sono cose 
meravigliose. I l canguro, per esempio.
Mira —• I l canguro?
Rupeo — Volevo dire... la cangura, che nella 
borsa del suo ventre tiene i piccoli. I cangurini. 
Grande mamma la cangura. (Mira ha un sin
ghiozzo) Lei piange?
Mira — Non è nulla. Una lacrima. (Ha voluto 
precisare).
Rupeo (ostinato) — Un singhiozzo. (Pausa) Per
ché?
Mira — Avevo un fidanzato. Poi... una disgrazia. 
Un aereo e... (Fa un gesto come per dire che è 
sparito).
Rupeo — Morto?
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Mira — Ma che morto ! Semplicemente partito. 
Rupeo — Allora... non si tratta di una disgrazia... 
Mira — Per lui no, ma per me... sì. E’ partito 
e mi ha lasciata.
Rupeo — E dove se n’è andato?
Mira (drammatica) — In India.
Rupeo — Forse tornerà.
Mira — No. L’India è immensa e misteriosa. 
Si troverà un’altra donna. Un’indiana col saari 
e con la stella in fronte. Vivrà come un indiano. 
Rupeo — Come un indù.
Mira — Come un indù. Farà un matrimonio 
indù, avrà dei figli indù, una casa indù. Diven
terà un indù.
Rupeo — Lei non pianga. Lo dimentichi.
Mira — E come faccio? Se non penso a lui, se 
non soffro, se non mi tormento, che senso può 
avere la mia vita?
Rupeo — Lei è graziosa, lei è sensibile. Incon
trerà un altro uomo.
Mira — Sono figlia di un cancelliere, lo tenga 
presente.
Rupeo — Come sarebbe a dire?
Mira — Povera. Figlia di un impiegato statale. 
Di un funzionario statale.
Rupeo — Che c’entra? quando c’è l ’amore... il 
vero amore...
Mira — A volte il danaro... l ’interesse... la mala
fede... uccidono anche l ’amore.
Rupeo — Poco fa mi diceva di credere nella 
vita...
Mira — Credo. Ma dubito.
Rupeo — Dubita, perciò crede.
Mira — Forse.
Rupeo — Certamente.
Mira — Per lei è molto più facile avere fiducia 
nel mondo. Ha più ideali di me : lei è un artista. 
Rupeo — L’ultimo degli artisti.
Mira — L’arte è sempre arte.
Rupeo — In fondo... ha ragione.
Mira — Lei scrive, da quanto m'è sembrato di 
capire.
Rupeo — Sì.
Mira — Mi piacerebbe poter leggere qualcosa 
di suo. Lei ha molta sensibilità.
Rupeo — Troppa.
Mira — Come i veri artisti. Mi farà leggere 
qualcosa che ha scritto?
Rupeo — Guardi la combinazione. Ho appunto 
in tasca un raccontino. Non è gran cosa, ma 
originale... sì. Si intitola « La sera d’inverno 
comincia alle sette meno un quarto » (Tira 
fuori di tasca dei fogli e si accinge a leggere). 
Mira (si alza, va a prendere lo chemisier che 
aveva lasciato su di una sedia e se lo infila. Ve

nendo verso il pubblico) — Così è cominciata 
la nostra storia. Io, poco più che una ragazza... 
sola... delusa...
Rupeo (va a prendersi la giacca - una giacca 
sportiva - pronta su di un attaccapanni e infi
landosela, viene verso il pubblico) —- Io, un gio
vanotto che non aveva avuto molta fortuna in 
amore...
Mira — Io ho creduto in lui...
Rupeo — E io in lei. Entrambi eravamo in buo
nafede.
Mira — Acqua passata. Fuggita via. Da tempo. 
(Riordina il tavolo).
Rupeo (al pubblico) — Ogni tanto, come oggi, 
a me viene una voglia di capire... Una voglia 
rabbiosa... Chissà poi perché... m’intestardisco. 
Capire la mia... la nostra vita...
Mira (a sé) — Come servisse a qualcosa. (A 
Rupeo) Ti spiace aiutarmi a preparare per il 
picnic? (Tira fuori dall’armadio una grossa 
borsa e la mette sul tavolo che intanto ha spa
recchiato. Poi da una dispensa prende dello 
scatolame. Lo esamina e lo passa a Rupeo). 
Rupeo (disponendo lo scatolame nella borsa) — 
A te, Mira, piace fare i picnic?
Mira — Non è questione che piaccia o non piac
cia. I picnic bisogna farli.
Rupeo — Perché?
Mira — Perché i nostri nervi hanno bisogno di 
distendersi, i nostri polmoni di disintossicarsi, 
il nostro organismo di tonificarsi. I medici lo 
consigliano, gli psichiatri lo suggeriscono, i 
fabbricanti di automobili lo impongono. Fa 
parte della nostra vita contemporanea. Un’abi
tudine. Una forma di educazione. Ti piace sof
fiarti il naso? Non credo. Ma è una cosa che 
si deve fare. Dopo si sta meglio. Così il picnic. 
Rupeo — Una volta il picnic lo si faceva soltanto 
il giorno di Pasquetta.
Mira — E il fisico ne risentiva.
Rupeo — Mio nonno è morto a ottantotto anni. 
Mira — Ma prima di morire si è certo grave
mente ammalato. Ai nostri tempi, invece, grazie 
anche ai picnic, non ci si ammala più. Un in
farto e si muore in un attimo.
Rupeo — Ti dirò che io, alla domenica, prefe
rirei starmene in santa pace a casa mia...
Mira — Perché sei pigro e perché non pensi 
alla tua salute. Perché sei troppo schiavo delle 
tue abitudini. Perché non hai spirito sportivo. 
Quando si sta tutta la settimana dentro un uf
ficio, alla domenica è necessario respirare un 
poco d'aria pura. Perciò nulla di meglio di una 
giornata trascorsa in santa pace in campagna. 
Rupeo — Come se ci si stesse tranquilli, in cam-
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pagna. Alla domenica, poi, ogni albero viene 
preso d’assalto, dappertutto radioline che stre
pitano, motori che tuonano, donne che urlano, 
bambini che sbraitano, uomini che gridano. 
Persino le mucche, la domenica, preferiscono 
starsene nelle loro stalle. E gli uccellini, sai 
che fanno? Per stare in pace vengono a fare 
il picnic in città.
Mira —• Tu hai troppa fantasia. Prendi la borsa 
e l ’ombrellone e andiamo. Passiamo da Paolo. 
Chissà che non venga con noi.
Rupeo — Gli hai telefonato?
Mira — Ha mal di denti, poverino.
Rupeo — Allora... se ne starà a casa, come al 
solito.
Mira — Ad ogni modo... passiamo un momento 
da lui.
Rupeo — Credi proprio che sia il caso?
Mira {sdegnata) — Neanche una volta alla set
timana senti il bisogno di andare a trovare tuo 
figlio? (Rupeo si allontana con la borsa e un 
ombrellone. Sparisce la scena del soggiorno e 
rimane soltanto il fondale neutro. Mira viene 
avanti verso il pubblico) Era un bambinone 
biondo, Paolo. Biondo e roseo. Un bambinone 
che sgambettava e faceva mille versi graziosi 
nella culla. Oggi è un giovanottone grande e 
grosso: si è sposato e si occupa di fisica nu
cleare. Io avevo puntato tutto su di lui. Tutto. 
Da quando se n’è andato di casa, la mia vita 
gira a vuoto. Non so più cosa fare. Ogni mo
mento della giornata vorrei scappare e correre 
da lui. Come se avesse ancora bisogno di me. 
Invece, di me non ha bisogno. Ma io m’illudo 
sempre di ritrovare il bambinone biondo e ro
seo che non voleva mai stare lontano da me. 
Invece... mi trovo davanti un uomo. Perché è 
diventato un uomo. Irrimediabilmente. Si oc
cupa di problemi difficili, studia questioni astru
se, s’interessa solo dell’atomo, scompone la ma
teria e la fa a pezzettini, tutte cose che una 
povera madre come me come può capire? Rie
sco soltanto a capire che anche l ’affetto che 
portavo per lui è stato scomposto. Ne trovo 
soltanto più qua e là dei pezzettini che non 
riesco a rimettere insieme. E cosa posso farci 
io? E’ diventato un uomo e se n’è andato. Spe
ravo almeno di riversare tutta la mia tenerezza 
sul figlio che gli è nato, ma non mi è permesso 
toccarlo, non posso nemmeno giocare con lui. 
La madre ne è gelosa. Ho un bel distrarmi con 
la beneficenza e le tavole imbandite. Mi sento 
sola e il cuore dentro mi fa male. (Se ne va 
tristemente mentre dall’altra parte della scena 
appare Rupeo).

Rupeo (viene avanti verso il pubblico) — Una 
porta che ti sbatte sul naso, ecco cos’è mio fi
glio. Lo guardi e tac! sul naso. Cosa non ho 
fatto per cercare di attaccarlo un poco a me... 
Mai riuscito! Forse la colpa è mia, sono un 
padre sbagliato. Povera creatura, cosa ci può 
fare? Mi è stato sempre nemico. Anche quando 
era piccolissimo. Anche quando non era ancora 
nato. Mira mi sfidava con la sua pancia di sette, 
otto mesi e io non avevo più il coraggio di fia
tare. E poi, dopo che è nato... « Rupeo c’è il 
bambino... », « Rupeo, pensa al bambino... », 
« Rupeo, col bambino... ». E, così, fin da pic
colissimo, lu i mi ha sempre impedito di fare 
quello che mi sarebbe piaciuto, fare persino le 
piccole, innocenti sciocchezze che danno sapore 
alla vita. Poi il bambino si è fatto ragazzo e 
Mira si è occupata sempre meno di me, per oc
cuparsi sempre più di lui. Avevano formato 
una specie di alleanza, dalla quale io mi sentivo 
escluso. Avevo sempre l ’impressione, quand’ero 
con loro, di essere di troppo. Si dice che i figli 
cementano la famiglia. Storie ! La distruggono. 
I l  buono che c’è se lo succhiano loro. Se l ’as- 
sorbono tutto e se ne vanno. Infatti... a me 
cosa è rimasto? L ’amaro. Un bel giorno se n’è 
andato di casa, s’è sposato una donna che sem
bra una malese, che parla una lingua che non 
capisco, ha un bambino piccolo, piccolo, che 
gli somiglia e non gli somiglia... Anche a me 
spesso viene la voglia di prenderlo tra le brac
cia, di giocare con lui. Ma non si può. La madre 
non vuole. E’ gelosa di lui, come Mira era ge
losa di Paolo. Ma mia moglie non lo capisce e 
se ne fa una croce, povera donna! (Sul fondo 
della scena appare un grande fantoccio, davanti 
a una lavagna piena di formule complicate. Ha 
una guancia gonfia e un fazzoletto legato attorno 
al viso. Accanto a lui una pupazza che sembra 
una malese, con un pupazzettino piccolo, pic
colo in braccio) Questo è il nucleo familiare di 
mio figlio Paolo. La moglie parla una lingua che 
sembra malese, il bambino non parla ancora, 
mio figlio non parla mai: pensa.
Mira (andando verso il figlio, affettuosa e piena 
di tenerezza) — Come va il tuo mal di denti? 
Stai sempre lì, davanti a quella lavagna. Ripo
sati... Non lavorare tanto. (Fa una carezza al 
pupazzettino. Uno strillo. La pupazza si ritrae) 
Che bella, questa creaturina. E come sta questa 
mamma fortunata?
Rupeo (a Paolo) — Non sei poi così gonfio... 
Mira — Io lo credevo molto, ma molto meno 
gonfio...
Rupeo — Sei uno scienziato e hai paura del
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dentista. Ma perché non inventate un aneste
tico speciale che non faccia sentire i l dolore? 
Su, coraggio, fatti estrarre questo dente e il 
male se ne andrà.
Mira — In fondo un dente del giudizio è un 
dente che non serve a nulla. Non si sa nem
meno perché nasca.
Rupeo — Per farsi estrarre.
Mira (venendo un poco avanti verso il pubblico) 
— Quando sono davanti a Paolo, non so cosa 
dire. Eppure sento dentro di me un mare di 
parole, un mare di parole tenere ed affettuose, 
che mi premono... che mi fanno male... Ma non 
vengono fuori. Non riesco a parlare. Dico un 
sacco di cose stupide... parlo del tempo... del 
mal di denti... di politica... cose che non inte
ressano lui, che non interessano me... I miei 
sentimenti sono come paralizzati. Paolo finirà 
per sentirmi come un’estranea, per giudicarmi 
una stupida... Ma perché non deve avere più 
bisogno di me, che l ’ho fatto e che l ’ho cresciu
to? (Rivolgendosi al figlio) Pensavo che sarem
mo andati fuori insieme... E’ una così bella 
giornata ! Vuoi che portiamo con noi tua mo
glie e il bambino?
Rupeo — A Paolo non piace restare in casa 
tutto solo.
Mira — Ma al bambino farebbe bene un poco 
d’aria buona...
Rupeo — Quando sarà più grandicello, vedrai, 
Mira, lo affideranno a noi... ci divertiremo a 
portarlo a passeggio... ad andare con lu i in 
campagna...
Mira (si avvicina con estrema tenerezza al bam
bino) — Guardalo che amore! Questa boccuc
cia bella chi te l ’ha fatta?... E queste manine- 
questi occhioni d’oro... (S trilli del bambino. 
La pupazza sparisce immediatamente insieme 
al pupazzettino) Non mi conosce ancora... Ha 
paura di me... Ma perché?
Rupeo — Forse parli troppo forte e lo spaventi... 
I  bambini sono così sensibili... così delicati... 
M ira — Vuoi che non sappia come si parla ai 
bambini? I l  fatto è che non mi conosce... che 
non è abituato a vedermi... (Al pubblico) Io vor
rei parlare a Paolo, dirgli: gioia mia, perché 
tua moglie non ha confidenza in me? Sono stata 
mamma prima di lei, so anch’io come si sta con 
un bambino. Lei, lo so, preferisce sistemi e me
todi più moderni, consulta lib ri che non ho 
letto, segue consigli di specialisti che ai miei 
tempi non esistevano. Ma in fondo, ad un bam
bino nulla si può dare di più importante del
l ’affetto. E io ne ho tanto per lui... E poi... i 
miei vecchi metodi non sono tanto cattivi... Non

t'ho allevato bene, io? Sapessi quanto ho desi
derato un figlio tuo. E' stata la sola speranza 
che mi hai lasciata il giorno in cui mi hai detto 
che ti saresti sposato. Un figlio tuo, mi dicevo, 
mi avrebbe ringiovanita, m’avrebbe fatta ritor
nare ai bei tempi, quando ero una mamma e, 
soprattutto, avrebbe dato nuovamente uno sco
po alla mia vita. Se tu, Paolo, dicessi qualche 
volta a tua moglie di affidare il piccolo a me, 
invece che alla bambinaia diplomata... Se glielo 
dicessi con dolcezza, come sai dirlo tu... A te 
non risponderebbe di no... (Con un sospiro) 
Ma perché non sono capace di dire tutte queste 
cose a Paolo? Perché di fronte a lu i mi sento... 
non so? soggezione... vergogna... paura... (Rivol
gendosi a Paolo) Perché non ci raggiungi dopo 
colazione?
Rupeo — Prendi la macchina, ci carichi sopra 
la famiglia e in quaranta minuti sei da noi. 
Mira — Ti spiego dove ci puoi trovare: alla 
sesta curva della strada del lago, dopo il bivio, 
precisamente tra il cartellone del dentifricio Tim 
e quello del fertilizzante Pum. Vedrai, proprio 
a sinistra, una stradetta che scende... Ci trove
rai al nostro posto, tra il terzo e il quarto albero 
a destra.
Rupeo — Così... faremo merenda insieme.
Mira — Lo so, non puoi promettercelo, secondo 
come ti senti...
Rupeo — Hai gli occhi così segnati...
Mira — Poverino, stanotte non ha dormito. 
Non vuoi che la tua mamma ti medichi come 
quando eri piccolo... Un chiodino di garofano 
nel dentino malato e la « bubù » spariva... 
Rupeo — Mira, nostro figlio ora è un uomo : uno 
scienziato...
Mira (sospira) — Arrivederci, Paolo, non ti stan
care...
Rupeo — Saluta tua moglie...
Mira — Un bacetto al bambino. Se hai bisogno, 
telefona... ( I l fantoccio sparisce ed appare in 
scena lo scheletro di una macchina, sulla quale 
salgono subito Mira e Rupeo. Rumore della 
macchina che si mette in moto e quindi del 
traffico stradale).
Rupeo — A parte il mal di denti, l ’ho trovato 
benissimo.
Mira — Sciupato, invece. Quella donna non si 
occupa abbastanza di lui.
Rupeo — A me sembra contento e soddisfatto. 
E’ sempre stato di poche parole.
Mira — Ma non con me...
Rupeo — Cosa vuoi, adesso ha moglie...
Mira — Bella moglie ! Quella sembra una male
se. Gli darà da mangiare soltanto del riso...
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Rupeo — I l riso è un alimento sano.
Mira — Lo so, ma non contiene sufficienti vita
mine. Paolo è intellettuale: pensa. Perciò deve 
nutrirsi bene: mangiare uova fresche, frutta 
fresca, verdura fresca, latte fresco, carne fresca. 
Ha bisogno di vitamine, di tante vitamine : 
vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, 
vitamina E, vitamina...
Rupeo — Un bel sole, oggi.
Mira — Fa più caldo di ieri.
Mira — Nel '48 abbiamo avuto un'estate caldis
sima.
Rupeo — Dopo un’estate calda, molto calda, 
di solito si ha un inverno freddo, molto freddo. 
Mira — Al contrario. E’ piuttosto dopo un in
verno molto freddo che si ha un’estate molto 
calda.
Rupeo — E poi l ’inverno successivo è freddo? 
Mira — Può essere freddo, può non essere fred
do. Dipende dai fattori atmosferici.
Rupeo — Bisogna però riconoscere che da un 
po’ di tempo a questa parte le stagioni sono 
cambiate.
Mira — Direi piuttosto che non ci sono più sta
gioni.
Rupeo — Colpa degli esperimenti nucleari... 
Mira — ... delle bombe atomiche...
Rupeo — ... delle esplosioni stratosferiche... 
Mira — ... delle radiazioni...
Rupeo — Un giorno o l ’altro questi matti faran
no scoppiare la terra come una mela al forno. 
Pam !
Mira — Anche per questo bisogna difenderci 
in tempo con le vitamine. (Con un grido) Sterza ! 
Rupeo — Maledetto! Per un pelo non mi è ve
nuto addosso.
Mira — Poi si meravigliano che succedono degli 
incidenti. Ma con tu tti gli incoscienti che ci 
sono in giro... per forza!
Rupeo — Dònno la patente a tu tti gli imbecilli, 
ecco come si spiega.
Mira — Guarda quello: con una seicento va a 
più di cento all’ora.
Rupeo — Ora lo sistemo io.
Mira — Come fai? Non t i dà la strada...
Rupeo — Scommetto che quel delinquente ha 
il motore truccato!
Mira —• Forza, sorpassalo... Bravo! E adesso 
sorpassa anche quella Giulietta... Ma perché 
vanno tu tti come dannati? Che fretta avrà mai 
la gente... Forza, spingi l ’acceleratore. Dobbia
mo superarli tutti, questi matti!
Rupeo — Hai visto? anche questo figlio di papà 
l'ho fregato.
Mira — T’ha fatto le corna !

Rupeo (gridando dal finestrino) — Imbecille! 
(Gli fa le corna).
Mira (anche lei dal finestrino) — Deficiente! 
Menomato! Porco! (Al marito) Che modi! La 
gente non ha più rispetto... non ha più educa
zione. (Sorpresa perché la macchina ha rallen
tato) — Cosa succede?
Rupeo — Bisogna mettersi in colonna. Guarda 
che fila di macchine.
Mira — Non si può sorpassare?
Rupeo — Impossibile!
Mira — Come si forma una colonna?
Rupeo — Con tante macchine, l ’una dietro l ’altra. 
Mira — E in testa alla colonna?
Rupeo — Una macchina.
Mira — E perché in testa alla colonna mettono 
una macchina che va così piano?
Rupeo — Non è che vada piano. Sono le altre 
macchine che le sono dietro, che non possono 
più andare forte.
Mira — Hai visto? Un altro che fa l ’autostop. 
Rupeo — Chi non ha mezzi per viaggiare se ne 
stia a casa sua.
Mira — Comodo viaggiare per il mondo a spese 
degli altri.
Rupeo — Gente che non si conosce... Alla larga ! 
Capace di salire in macchina per aggredirti. 
Mira — Probabilissimo. Non c’è più carità cri
stiana.
Rupeo — Con tutto quello che si legge ogni 
giorno in cronaca...
Mira (indicando, mentre la macchina ha ripreso 
velocità) — E quelli, dì...
Rupeo — Quattro su di una moto. Incoscienti ! 
Mira (scoppiando a ridere) — Gli hai fatto pren
dere una di quelle fife...
Rupeo — Bisogna pur dargli una lezione. In 
prigione dovrebbero metterli ! Pirati della stra
da ! Si mettono in giro solo per farsi ammazzare 
e provocare grane alla brava gente !
Mira — A quanto andiamo?
Rupeo — A centoventi.
Mira — Rallenta: dev’essere da questa parte. 
Rupeo — Che cosa?
Mira — La nostra stradina.
Rupeo — Di già?
Mira —• Eccola.
Rupeo — Questa?
Mira — Sì. Infila ti dentro. (Rumore di gente, 
vocìi, musiche di radioline).
Rupeo — Quanta gente! Che chiasso!
Mira — Basta farci l ’abitudine. Dopo un po’ 
uno nemmeno se ne accorge. Ecco, lì c’è posto. 
Tra il terzo e il quarto albero. Fermati. (Si fer
mano. Tirano fuori dalla macchina una quantità
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incredibile di roba: sedie a sdraio, seggioline 
pieghevoli, materassini, tavolino, radiolina, gira
dischi a pila, valigetta dei dischi, cuscini, borsa 
frigidaire, cassetta di acque, libri, giornali, 
plaids, asciugamani, tovaglie, thermos, foulards, 
cappelloni di paglia, ecc.).
Rupeo (spruzza dell’insetticida sull’erba) — Ec
co... adesso sistemo le eventuali formiche... 
Mira — Mhm... che cattivo odore... Puzza di stal
la! (Spruzza del deodorante per aria. Poi si 
guarda intorno, respira profondamente) Ah, la 
natura! (Siede esausta sulla sdraio) Vuoi man
giare subito?
Rupeo (siede anche lui sulla sdraio) — No, è 
ancora troppo presto.
Mira — Cosa vuoi fare, allora?
Rupeo — Non lo so.
Mira — Vuoi parlare?
Rupeo — Di che cosa?
Mira — Non lo so.
Rupeo — Per me... si può anche non parlare. 
Mira — E’ così bello il silenzio...
Rupeo — Già. I l silenzio della natura. (Più forti 
le voci delle radio e lo strepito dei picnichisti). 
Mira (si mette in testa un cappellone di paglia 
e dopo aver guardato il marito che sfoglia i 
giornali, al pubblico) — Queste giornate all’aria 
aperta... Almeno Rupeo mi tenesse compagnia... 
Invece, in qualsiasi posto si arrivi, lui si spro
fonda in una poltrona e si mette a leggere i 
giornali. Io, invece, cerco di distendermi... di 
distrarmi... guardo il cielo... il paesaggio... i fio
ri... (Sospira) Ma i pensieri dentro sono sempre 
gli stessi : ci portiamo anche la nostra solitudine 
a fare il picnic.
Rupeo (sfogliando i giornali consulta la Borsa) 
— I Chimici sono stati molto venduti mentre 
gli Elettrici no. Ricoperture ed interventi ten
denti a rialzare i Meccanici, si sono risolti con 
l ’intervento dei Mineralmeccanici. Però gli Ali
mentari si sono stabilizzati.
Mira {dà uno sguardo al marito, sospira, poi) — 
E pensare che è stato proprio in campagna che 
mi sono innamorata di lui. Una domenica come 
questa, in un posto più o meno come questo. 
Intorno tutto uguale eppure tutto diverso. Gli 
alberi... il cielo... le foglie... che differenza c’era? 
Eppure, allora, tutto sembrava così meravi
glioso... E io mi sentivo felice di vivere... felice 
di avere scoperto l ’uomo della mia vita... (A 
Rupeo che continua a leggere il giornale) Di che 
cosa parlavamo quel giorno, Rupeo?
Rupeo {senza alzare gli occhi dal giornale) — 
Quale giorno? (E continua a leggere).
Mira {si toglie di testa il cappellone, si sfila lo

chemisier e riappare nuovamente con l ’abito 
chiaro) — Parlava del sole... del mare... della 
casa dove era nato... di una vecchia zia un poco 
matta... Discorsi che fanno gli innamorati, per 
i quali persino l ’olio di ricino diventa argomen
to di seduzione... {Rupeo intanto si toglie la 
giacca e riappare in pullover e camicia aperta. 
Mira gli si avvicina, piena di grazia giovanile) 
La mia mamma l'olio di ricino me lo faceva 
sempre prendere col succo d’arancio.
Rupeo {siede vicino a lei) — Anche la mia.
Mira — Io non volevo. Lanciavo certi strilli... 
tiravo persino calci...
Rupeo — Anch’io, ma, alla fine, per amore o per 
forza, dovevo cedere. Prendevo il bicchiere e 
buttavo giù, d'un fiato.
Mira — Una volta ho fatto accorrere tutti gli 
inquilini del palazzo tanto strillavo...
Rupeo — Dovevi essere molto capricciosa da 
bambina...
Mira — Avevo tutti i capelli ricci.
Rupeo — Ricci... capricci...
Mira — E non mi crederai: avevo un nasino 
così piccolo che mi chiamavano tutti « pata
tina ». Poi, una mattina, non so come, mi guardo 
allo specchio e mi accorgo che il naso mi era 
cresciuto.
Rupeo — Avrai detto una bugia, come Pinocchio. 
Mira — Dico sul serio, sai? I l naso mi era cre
sciuto. E non t i sto a dire di quanto.
Rupeo — In una notte?
Mira — Credo. I l giorno prima, specchiandomi, 
non mi ero accorta di niente...
Rupeo — Andiamo... non esagerare...
Mira — E appena sono uscita dalla mia camera, 
tutti a domandarmi : cos’hai fatto al naso? Nien
te, rispondevo, mi è cresciuto. Ma dentro di me... 
una rabbia !
Rupeo — Eri cresciuta tutta, perciò anche il 
naso ti era cresciuto.
Mira — Ma prima avevo un nasino così piccolo... 
La cosa migliore che avevo era proprio il naso. 
(Ora parlano entrambi al pubblico) Ripetuti 
così paiono discorsi cretini, ma sembrano invece 
così importanti, quando si è innamorati. Perché 
quando si è innamorati...
Rupeo — ... il morbillo...
Mira — ... la sculacciata di papà...
Rupeo — ... il quattro in latino...
Mira — ... il capitombolo dalla bicicletta...
Rupeo — ... si idealizzano...
Mira — ... entrano a far parte della storia 
patria...
Rupeo — ... e saranno domani i caposaldi della
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vita familiare... (Riprendono entrambi la posi
zione di prima: giovani e innamorati).
Mira — Quando mi domandavano cosa volevo 
fare da grande, sai cosa rispondevo? La sgual
drina.
Rupeo (ridendo) — Questa poi...
Mira — Gli schiaffi che mi sono presa... Imma
ginati, poi, la faccia delle suore. Ma io insistevo. 
Non sapevo cosa significasse quella parola, ma 
mi affascinava...
Rupeo — Io, invece, volevo fare il pompiere. Mi 
piacevano le auto rosse, le scale lunghe, le divise 
colorate... E avevo una grande ammirazione per 
Nerone perché aveva incendiato Roma. Un uo
mo generoso, pensavo, che aveva dato lavoro ai 
pompieri. (Con un sospiro) Poi... i miei gusti 
sono cambiati e ho deciso di fare lo scrittore. 
E, invece, sono stato costretto ad occuparmi di 
articoli sanitari...
Mira — Ma è un lavoro che rende, no?
Rupeo — Comincio a dare ragione a mio padre. 
Se riusciamo a potenziare la nostra fabbrichet- 
ta... In fondo è appassionante. Non è tanto la 
produzione che m’interessa, quanto l ’organiz
zazione delle vendite...
Mira — In un certo senso è meglio occuparsi 
di una piccola industria, piuttosto che fare lo 
scrittore. Uno scrittore prima di diventare cele
bre deve fare tante di quelle rinunce. E se si 
sposa, la moglie deve fare una vita di priva
zione per tanto di quel tempo...
Rupeo — D’altra parte, anche lavorando chi mi 
vieta di continuare a scrivere se ne sento il biso
gno? Per farsi una famiglia... il danaro è neces
sario. Io ho il dovere di offrire un'esistenza tran
quilla alla donna che sceglierò.
Mira (sentono un suono di organo. Al pubblico) 
— Per la prima volta sentii nel cuore come una 
fiammata...
Rupeo — Io non ho altro desiderio che quello 
di formarmi una famiglia. La vita è troppo piena 
di violenze, di lotte, di cattiverie... Invece, è 
così bello volersi bene. Crearsi una famiglia e 
dimenticare il mondo... formare per noi un’isola 
di pace... un’isola d’affetti... (Suono di organo). 
Mira (al pubblico) — E io mi vedevo già con lui 
in quell’isola. Le mani in mano... la carezza della 
sabbia tiepida... i fig li attorno che crescevano 
forti sotto il sole...
Rupeo — ...allora non importa più il tempo che 
passa. Nemmeno la vecchiaia fa paura. (Suono 
di organo).
Mira (al pubblico) — Mi vedevo vicino a lui 
come la più fortunata tra le donne. Vedevo la

sua vita divisa tra me ed i  suoi articoli sanitari... 
un lungo infinito sentiero di rose senza spine... 
Rupeo — ... perché nulla ha importanza quando 
ci si ama sul serio. (Suono di organo).
Mira (al pubblico) — Ed era sincero.
Rupeo — Ero sincero. (Torna alla sua sdraio 
e scompare dietro al giornale).
Mira (al pubblico, come in confessione) — Mi 
sembrava così nobile, così bello... vedevo straor
dinari riflessi nei suoi occhi... i capelli sottili e 
morbidi... le mani lunghe, affusolate... Non ve
stiva un paio di pantaloni e un pullover, ma uno 
stupendo abito di raso azzurro e un gran manto 
dorato, con lo strascico. E sulla testa mi pare 
che brillasse persino non so se un’aureola o una 
corona...
Rupeo (al di sopra del giornale, strizzando l'oc
chio al pubblico) — Non si è innamorata di me, 
ma del re di denari. Non le importava nulla di 
quello che ero io. Pensava soltanto alla serenità, 
al benessere, all’affetto che io avrei potuto darle. 
Mira (al pubblico, come se non desse peso alle 
parole di Rupeo) — Mi sono innamorata di 
Rupeo perché mi piaceva stare con lu i e pen
savo che solo con lu i sarei stata felice.
Rupeo (come prima) — Non lo nego. Un po’ 
d’attrazione fisica c’è stata. Lo ripeto, non ero 
un uomo da buttare.
Mira (torna al tavolo per preparare la cola
zione) — Nell’insalata preferisci l ’aceto o il 
limone?
Rupeo — L’aceto.
Mira — Ti farebbe meglio i l limone.
Rupeo — Per via delle vitamine. Lo so. Ma pre
ferisco l ’aceto. (Si alza dalla poltrona e ora viene 
lui verso il pubblico) Tutto quello che ci diciamo 
è di un tale squallore... Due estranei hanno più 
cose da dirsi. Sembra impossibile pensare che 
un giorno abbiamo potuto crederci veramente 
anime gemelle. Perché ne eravamo convinti tutti 
e due. Ricordo il nostro primo appuntamento 
al Caffè delle Rose. La guardavo affascinato 
senza avere il coraggio di parlare. Un essere 
così sensibile... così delicato.
Mira (continuando a preparare il tavolo lancia 
un urlo con rabbia) — Accidenti ! Non bastavano 
le formiche. Anche le coccinelle. Ora le sistemo 
io. (Con la foga ricomincia a usare l ’insetticida). 
Rupeo — Aveva il viso pallido... gli occhi lumi
nosi... grandi... Ci eravamo seduti l ’uno di fronte 
all’altra. Lei ordinò un gelato e io un frappò. 
(Mira viene avanti e siede accanto a lui. Chia
mando) Cameriere?... Senta, cameriere... Un ge
lato di frutta misto alla signorina e un frappò 
al ribes per me.



IL PENDOLO

Mira — Goloso, eh?
Rupeo — Molto. Vado matto per le torte, le cre
me, i pasticcini, i canditi, i croccanti... (Al pub
blico) Forse non era che una forma d’infanti
lismo... Infatti ora che invecchio ritorno goloso... 
(A Mira) S'immagini, signorina, che mi reggevo 
appena sulle gambe e già rubavo la marmellata 
alla mamma. Cose che i bambini al giorno d’oggi 
non fanno più. Ora rubano vino... sigarette- 
liquori... Se ne fregano della marmellata.
Mira — Io sono stata felice fino a cinque anni. 
Poi papà ci lasciò e la mamma, che era ancora 
giovane, si risposò ed ebbe altri figli. Io mi sono 
sentita trascurata, infelice... Mi sono rinchiusa 
in me stessa e sono cresciuta sola, come... una 
incompresa.
Rupeo — Capita spesso ai ragazzi...
Mira — Ma mi succede anche oggi che sono 
una donna. Mi pare persino che la gente sia 
differente da me. I miei gusti, le mie idee, le 
mie speranze sono diverse da quelle degli altri. 
E il modo di sentire, poi... Quando ho fame o 
sete, penso: ma gli altri avranno fame o sete 
proprio come me?
Rupeo — E’ un’osservazione profonda. Gli altri... 
per gli altri il frappò al ribes avrà lo stesso sa
pore che ha per me?
Mira — E il sapore del rabarbaro? A molti non 
piace.
Rupeo — E a lei?
Mira — Nemmeno.
Rupeo — Neppure a me. E il cavolo le piace? 
Mira — Non posso sopportarne nemmeno 
l ’odore.
Rupeo — Lo stesso effetto che fa a me.
Mira — E gli spinaci all’agro?
Rupeo — Mi piacciono.
Mira — Anche a me.
Rupeo — I l fritto  di zucchine e carciofi?
Mira — E’ la mia passione.
Rupeo — Anche la mia. E la cicoria?
Mira — No.
Rupeo — I l pollo al pomodoro? Ne vado pazzo. 
Mira — A me il pollo piace fatto in qualsiasi 
modo. E la cassata alla siciliana?
Rupeo — Sì.
Mira — Anche a me. Le piace il mare?
Rupeo — Tanto. E anche la pioggia.
Mira — I l vento, invece, no. Ma la neve è così 
bella... soffice... leggera...
Rupeo — E’ meravigliosa la neve.
Mira — E l ’inverno...
Rupeo — E l ’autunno...
Mira — E la primavera...

Rupeo — E l ’estate... mi piacciono le quattro 
stagioni.
Mira — Che bello ! Ci rassomigliamo.
Rupeo — Abbiamo gli stessi gusti. Siamo pro
prio due anime gemelle. (Al pubblico) Forse 
non eravamo completamente sinceri, ma che 
importa? Lei voleva piacere a me come io vo
levo piacere a lei. Un giorno lei dovette confes
sarmi che la cicoria non le spiaceva e io... che 
mi piaceva il cavolo... Ma era tutto un giuoco... 
Ci sentivamo attratti l ’uno verso l ’altra. Questa, 
la verità.
Mira — Mi piacciono le mandorle, i cedri, le 
albicocche, gli alberi, la luce, il buio, il sole, 
l ’universo...
Rupeo (al pubblico) — E poi, forse, non capi
vamo nemmeno quello che ci dicevamo... Le 
parole non avevano importanza: erano suoni... 
Suoni che ci univano. Avremmo potuto anche 
dire parole senza senso... parole incompren
sibili...
Mira — Timbuctu caraco...
Rupeo — Gluparamiticoto... munimarevestretci... 
Mira — Stacopatoscherula...
Rupeo (al pubblico) — ... e sarebbe stata la stes
sa cosa. Che importanza potevano mai avere 
le parole? Ci guardavamo negli occhi... sorride
vamo... E io scoprivo la vera ragione per cui 
ero venuto al mondo : per proteggerla, per ren
derla felice... per darle quello che non aveva 
mai avuto... Io mi sono innamorato per dare. 
Lei per avere. (Si alzano e parlano entrambi al 
pubblico).
Mira — In fondo è la stessa cosa. (Indossa lo 
chemisier).
Rupeo — No, non è la stessa cosa. Lo sbaglio 
ecco dov’è : qui. (Indossa la giacca sportiva). 
Mira — Lui si è innamorato per sentirsi forte, 
per sentirsi uomo. E io, permettendogli di pro
teggermi, lo facevo felice. Gli permettevo di 
soddisfare il suo orgoglio maschile. Io, invece, 
sono donna. Perciò pensavo a me stessa... 
Rupeo — Lei si è innamorata per egoismo.
Mira — Ci si innamora sempre per egoismo. 
Rupeo — No. Io mi sono innamorato per gene
rosità, per dare...
Mira — Può essere felicità dare, può essere feli
cità ricevere. Ma si dà o si riceve per sentirci 
felici. Sempre soltanto per far piacere a noi 
stessi: per egoismo. (S’è rimessa a preparare 
la tavola. Riprendono più forti di prima i rumori 
delle radioline e le voci dei vicini).
Rupeo — Mi sono innamorato di lei per egoismo? 
Certo, mi sentivo felice amandola, ma... (Alza le 
spalle e torna alla sua sdraio) Che ora è?
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Mira — L’una e cinque.
Rupeo — Sarà meglio metterci a tavola.
Mira — Appetito?
Rupeo — Be’, sento un po’ di vuoto dentro... 
Mira — E' l ’aria pura : apre lo stomaco.
Rupeo — E’ l ’ossigeno.
Mira — Ed anche l ’azoto ! (Siedono entrambi 
a tavola).
Rupeo — Buon appetito, Mira.
Mira — Buon appetito, Rupeo. Per favore, vuoi 
essere così gentile da stappare le birre?
Rupeo (stappa le birre) — Mi passi un panino? 
Mira — Ecco, te lo preparo. Passami il burro. 
Rupeo — Se mi passi l ’apriscatola, apro gli anti
pasti...
Mira — Ecco, sul burro vuoi anche un’acciu- 
ghina?
Rupeo — Grazie. Dammi il bicchiere, ti verso 
la birra.
Mira — Poco... così. Questo prosciutto è migliore 
di quello di domenica scorsa.
Rupeo — Questo formaggio è migliore di quello 
di domenica prossima.
Mira — Vuoi la senape?
Rupeo — Sì. Ti serve il sale?
Mira — Piano col pepe. Riscalda.
Rupeo — Ecco la scatola del tonno...
Mira — Passami il piatto...
Rupeo — Metti nel tuo...
Mira — Va bene, tu prendi il mio, io prendo 
il tuo...
Rupeo — Lasciami però la mia forchetta.
Mira — Certo ti lascio la tua. I l bicchiere è il 
mio?
Rupeo — ... sì, è il tuo. (Si mettono a mangiare) 
Secondo le più recenti statistiche il mercato 
degli articoli sanitari è in continuo aumento... 
Mira — Chissà se a Paolo il mal di denti è 
passato.
Rupeo — Gli articoli sanitari hanno un enorme 
avvenire nella vita moderna.
Mira — Perché s’è sposato quella donna? Non 
vuole il mio affetto... non vuole la mia tene
rezza...
Rupeo — I l mondo, in questo secolo, è stato 
rivoluzionato dagli articoli sanitari. Nell’otto
cento solo le teste coronate usavano il bidet... 
Mira — Oltretutto non mi pare nemmeno trop
po sana come donna. Se lei morisse, Paolo, 
certo, ne soffrirebbe. Ma alla fine dovrebbe per 
forza rassegnarsi. E il bambino verrebbe affi
dato a me.
Rupeo — Però bisogna stare attenti: andando 
di questo passo non arriveremo all’inflazione 
degli articoli sanitari?

Mira — Per fortuna c’è la beneficenza. La bene
ficenza è una grande risorsa per l'umanità. 
Rupeo — Per fortuna c’è l ’umanità. L'umanità 
è una grande fortuna per la beneficenza. (Lunga 
pausa).
Mira — Hai mangiato bene, Rupeo?
Rupeo — Forse troppo.
Mira — Io mi sento benissimo (Si alzano dalle 
sedioline e siedono sulle sdraio).
Rupeo — Proverò a fare un sonnellino.
Mira — Cercherò anch’io di dormire. (Si dànno 
un bacio sulle guancie ed entrambi chiudono 
gli occhi mentre cala la tela).

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

(Mira e Rupeo sono seduti sui loro sgabelli da 
camping al riparo di una tettoietta di paglia. 
Piove. Si asciugano con un fazzoletto il viso e 
il capo).
Rupeo — Almeno avessi portato un ombrello... 
Mira — E chi poteva prevedere questo tempo? 
Quando siamo partiti non c’era una nuvola..., 
c’era il sole...
Rupeo — Appunto, avremmo potuto portarci 
un parasole. E sarebbe servito come para
pioggia.
Mira —- I l tempo è così incostante...
Rupeo — Del resto un po’ di pioggia fa bene 
alla campagna.
Mira (romantica) — Fa nascere i fiori...
Rupeo — Però è dannosa alle viti. E’ la siccità 
che fa il vino buono.
Mira — Domenica prossima porteremo le galo- 
ches, l ’impermeabile e l ’aspirina.
Rupeo — E l ’ombrello.
Mira — Anche.
Rupeo — Non c’è niente di peggio di un raffred
dore in questa stagione.
Mira — Peggio ancora la febbre del fieno. 
Rupeo — Sfilati le scarpe, sono fradice.
Mira —■ Asciugati i capelli, gocciolano.
Rupeo — Un po’ di whisky?
Mira — Preferisco un po’ di tè. Per fortuna che 
ne ho portato un thermos pieno. (Rupeo beve 
del whisky, Mira del tè).
Rupeo — Chissà quante domeniche di pioggia 
avremo, ora.
Mira — L’estate sta per finire.
Rupeo — Tra poco è autunno.
Mira — In autunno piove spesso.
Rupeo — Dipende. A volte piove meno in autun
no che in estate.
Mira — Le stagioni non sono più quelle di una 
volta.
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Rupeo — Questo discorso l ’abbiamo già fatto 
stamattina.
Mira (dopo un silenzio) — Io adoro il sole. 
Rupeo — Ma non il caldo.
Mira — Mi piace il caldo, quando non è troppo 
caldo. Però tutto sommato, neppure il freddo 
mi dispiace.
Rupeo — Quando non è troppo freddo.
Mira (sognante) — Ci sono regioni dove il clima 
è sempre temperato.
Rupeo — All’Equatore, invece, fa sempre caldo. 
Mira — E al Polo Nord fa sempre freddo.
Rupeo — Anche al Polo Sud.
Mira — Davvero?
Rupeo — Certo.
Mira — Curioso. Al Sud, di solito, fa sempre 
caldo.
Rupeo — Ora con l ’aria condizionata tu tti pos
siamo avere la temperatura che preferiamo. 
In una casa dell’Equatore, dove fa caldo, può 
fare più freddo che in una casa del Polo Nord, 
dove fa freddo.
Mira — Cos’è il progresso!
Rupeo — E in una casa del Polo Nord, dove 
fa freddo, può fare più caldo che in una casa 
dell’Equatore, dove fa caldo.
Mira — L'Equatore è in Africa?
Rupeo — Anche.
Mira — L’Africa è il continente delPavvenire. 
Rupeo — Anche l ’Asia.
Mira — Anche l ’America.
Rupeo — Forse. E l ’Europa?
Mira — Secondo gli americani l'Europa è trop
po vecchia.
Rupeo — Non è che l ’Europa sia troppo vec
chia, sono gli americani che sono troppo gio
vani.
Mira — Però gran bei ragazzi gli americani. 
Rupeo — Sportivi.
Mira — Atletici.
Rupeo — Sani. Ben nutriti.
Mira — E soprattutto... puliti.
Rupf.o — Peccato che bevano molto. (Beve il 
suo whisky).
Mira — Già. Bevono.
Rupeo — Bevono tutto. (Non hanno più nulla 
da dirsi).
Mira (facendo uno sforzo per riprendere la 
conversazione) — Io, una volta, ho conosciuto 
un americano astemio.
Rupeo — Io, una volta, ho conosciuto una si
gnora con un occhio blu e l'altro nero.
Mira — E questo che significa?
Rupeo — Nulla. Che l ’umanità è varia.
Mira — La natura è varia.

Rupeo — Perciò il mondo è vario.
Mira — Non ci sono regole.
Rupeo — Ci sono regole, ma ci sono eccezioni. 
Mira — E le eccezioni confermano le regole. 
Rupeo — Lo si vede anche dalle statistiche. 
Mira — Io vorrei sapere, secondo le statisti
che, quante statistiche occorrono di solito per 
fare una statistica. (Sono esausti, non sanno 
più di che parlare).
Rupeo — Che ora è?
Mira — Le tre e dieci.
Rupeo — A che ora rientreremo?
Mira — Alle cinque. Da un picnic non si tor
na mai prima delle cinque.
Rupeo — E ora sono appena le tre e dieci. (Si 
alza e viene verso il pubblico) Una volta, la 
domenica, a quest’ora, facevamo la siesta. Ci 
svegliavamo alle cinque. La camera in penom
bra... noi due nel grande letto... i corpi vici
ni... fuori, la città in riposo... Se aprivo gli 
occhi prima io, svegliavo Mira con un bacio... 
Mira (viene anche lei verso il pubblico) — Se, 
invece, ero io la prima a svegliarmi, restavo 
a guardare Rupeo che dormiva, senza osare di 
fare un movimento. Mi piaceva vederlo ripo
sare sereno... ascoltare il suo caldo e regolare 
respiro... Poi, quando si svegliava...
Rupeo — ...un lungo abbraccio... una tazza di 
caffè... ed uscivamo per le strade... stretti, 
stretti... felici.
Mira — Una felicità incantata... una felicità di 
vetro... Ma è durata così poco...
Rupeo — Appena qualche anno.
Mira — Meno... meno... Molto meno. Perché da 
quello stato di grazia in cui mi trovavo, un 
giorno, all’improvviso mi svegliai per ripiom
bare nel mondo... nella realtà. E Rupeo mi ap
parve non l ’uomo che credevo, l ’uomo che avevo 
costruito nella felicità del mio sogno, ma l ’uomo 
che luì era. Un uomo comune... egoista... super
ficiale... meschino... Sì, anche meschino. E così 
mi apparì senza aureola... senza strascico... sen
za velluto...
Rupeo — Io non so quando accadde tutto que
sto, né il perché. So soltanto che il modo di 
comportarsi di Mira nei miei riguardi cambiò 
aH’improvviso. L’amore s’era trasformato : nien
te più passione, ma accettata abitudine, niente 
più trasporto, ma passività silenziosa, niente 
più tenerezza, ma un gelo battagliero.
Mira — Una sera in cui Rupeo tornava dall’uf
ficio, stanco come sempre... con le sue solite 
preoccupazioni di lavoro... con quell’aria di mar
tire che gli piaceva così tanto assumere... (Rupeo 
fa un lungo giro attorno alla scena, si avvicina
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a Mira e la saluta come se rientrasse a casa. Si 
toglie la giacca e ringiovanisce. Mira s’è tolta
10 chemisier, riappare con un abito giovanile, 
sul quale s’è allacciato un grembiulino da cu
cina).
Rupeo — Ciao, tesoro, come stai?
Mira — Una giornataccia. E tu?
Rupeo — E’ stata una giornataccia anche per me. 
Un brutto momento. Dobbiamo fermare la pro
duzione. Non solo mancano le ordinazioni, ma 
ci arrivano disdette alle ordinazioni già rice
vute. I magazzini sono strapieni di roba, non 
sappiamo più dove metterla. Non si vende. E 
all’orizzonte nessuna possibilità di schiarita. 
Mira — Un po’ di pazienza e tutto si aggiusterà. 
Rupeo — Ma che pazienza. Siamo in piena crisi. 
Gli articoli sanitari, in questo momento, nessuno
11 vuole più.
Mira — Certo, è spiacevole, ma...
Rupeo — Spiacevole? E tutto quello che sai dire 
è che « è spiacevole »?
Mira — E cosa vuoi che ti dica? Non posso ordi
nare io articoli sanitari per far cessare la crisi... 
Rupeo — Già, questi problemi non ti interessano. 
Le grane toccano a noi uomini. Siamo noi che 
dobbiamo portare il peso di tutto.
Mira (cercando di evitare una discussione) — 
Ma tu non devi prendertela così. Hai una fac
cia... Su, tesoro, fammi un sorriso...
Rupeo — In questo momento ho proprio voglia 
di sorridere ! Ma già, voi donne i nostri proble
mi, le nostre preoccupazioni, non le capite. Ve 
ne infischiate delle difficoltà che abbiamo. Pur 
che continuiate a spendere il danaro che noi 
guadagniamo con tanta fatica... Voi non pensate 
ad altro...
Mira (al pubblico) — Fu il primo colpo. Non 
solo non si era minimamente preoccupato di do
mandarmi perché anche la mia era stata una 
giornataccia, ma voleva solo comprensione per 
la sua. E mi veniva a dire che io me ne in fi
schiavo dei suoi problemi... che a me bastava 
spendere il danaro che « lui » guadagnava... E 
diceva questo a me?! A me che ero economa in 
un modo... parsimoniosa al punto che rinuncia
vo a un vestito se costava troppo... che mi facevo 
una croce per non spendere... che amministravo 
la casa spendendo la metà di quanto spendevano 
le mie amiche... a me che rinunciavo a tante 
cose per tirare avanti... che sgobbavo dalla mat
tina alla sera e per il mio silenzioso lavoro non 
avevo mai ricevuto una parola... un ringrazia
mento... una lode... Dovevo anche sentirmi of
fendere, ora...
Rupeo (che è rimasto a guardare Mira) — E’

perfettamente inutile che mi guardi con quegli 
occhi spenti. Sono dentro ai guai fino al collo 
e tu non cerchi nemmeno di aiutarmi... Cosa 
fai tu per me?
Mira (al pubblico) — Cosa facevo per lui? E 
osava anche domandarmelo?
Rupeo (a Mira) — Io tutto il giorno in fabbrica 
a sgobbare duro, a farmi venire i capelli bian
chi per cercare di uscire da una situazione dif
ficile... dopo aver abbandonato tu tti i miei idea
li... rinunciato alle mie ambizioni letterarie... 
Mira (al pubblico) — Scriveva dei raccontini 
che erano una pena... Pensierini da liceale ripe
tente... Con certi errori di sintassi...
Rupeo (a Mira) — E quando torno a casa devo 
sentirmi dire da mia moglie di non pensare ai 
miei guai... di farle un bel sorriso. Ma io non 
posso sorridere. Ho voglia di piangere, io! 
Mira (al pubblico) — I l tipico vittimismo ma
schile. Perché gli uomini sono così, sempre, de
vono farsi compatire a tu tti i costi !
Rupeo (a Mira) — Ma cosa pretendi? Che quando 
torno a casa mi metta a ballare per la conten
tezza?
Mira (al pubblico) — In un altro momento io 
sarei passata sopra a tutte quelle sciocchezze 
che diceva... al suo pianto greco... alla sua sma
nia di essere compatito e confortato sempre. 
Ma quella non era una sera come le altre. (Si 
rivolge a Rupeo e con dolcezza) Vedi, Rupeo, 
anch'io, oggi, ho avuto una giornataccia, come 
dici tu. E non vedevo l ’ora che tu tornassi a 
casa per confidarmi... per sfogarmi un poco... 
Rupeo — Perché? cosa ti è successo?
Mira — Non lo so... ho dei giramenti di testa- 
delie fitte per tutto il corpo... un malessere ge
nerale...
Rupeo — Voi donne avete sempre un qualche 
bubù. Tutti i giorni!
Mira (al pubblico) — L'avesse avuto lui il bubù 
che avevo io... ero incinta; ecco cos’era il mio 
bubù. (A Rupeo) Oltretutto ho anche avuto una 
scenata con la donna: l ’ho dovuta licenziare su 
due piedi, quella matta. Perciò sono stata co
stretta a fare io tutto il lavoro di casa... Lavare... 
stirare... fare le pulizie...
Rupeo — L’hai licenziata? Anche questa? ma 
come mai le donne di servizio tu non le sai 
tenere?
Mira — Non è che non le sappia tenere. Le ho 
fatto una osservazione e lei per tutta risposta 
mi ha detto che ero una cretina. Capirai... 
Rupeo — E tu potevi evitare di farle un’osserva
zione. (Pausa) Cosa c’è da mangiare, stasera?
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Mira — Per primo minestrina, per secondo il 
lesso di stamane...
Rupeo — Sai che odio il lesso e tu me lo fai due 
volte in un giorno.
Mira — Se avanza mica posso buttarlo, no? Ti 
ho fatto anche la salsetta verde che ti piace 
tanto...
Rupeo — A te non riesce. Mia madre sì che 
sapeva farla lei, quella salsetta. (Mira ha un 
giramento di testa e si appoggia a una sedia) 
Che c’è?
Mira — Un giramento di testa.
Rupeo — Sapessi quanti ne ho io durante il 
giorno.
Mira — Non è normale che tu abbia dei gira
menti di testa. Dovresti farti visitare da un 
bravo medico...
Rupeo — Buona, questa. Vado a perdere tempo 
dai medici. Quelli non capiscono niente, perciò 
ti fanno fare analisi su analisi e t i mandano 
avanti per settimane intere. Sto benissimo. I 
miei sono disturbi che passano. Basta non dar
gli importanza. Stupidaggini che lasciano il 
tempo che trovano.
Mira — Lavori tutto il giorno, non riposi mai. 
Ora con la primavera... se facessi una buona 
cura ricostituente...
Rupeo — Bistecche al sangue, altro che medi
cine. Bistecche al sangue invece del lesso.
Mira (al pubblico) — Di me non gl’importava 
nulla. Stavo male... mi sentivo svenire... lui se 
ne infischiava. La colpa era mia: non sapevo 
sopportare nemmeno un malessere trascurabile. 
II fastidio che mi dava questa sua ostentata ed 
ipocrita superiorità maschile. (A Rupeo) Ti 
spiace servirti da solo?
Rupeo — Perché?
Mira — Te l ’ho detto: non mi sento bene. Una 
nausea dietro l ’altra. (Trovando finalmente il 
coraggio di parlare) E’ tutto il giorno che ci 
penso, Rupeo. Questa volta credo proprio di 
essere incinta.
Rupeo — Perché meravigliarsene? Dal momento 
che tutte le sere andiamo a letto e facciamo 
l ’amore...
Mira (al pubblico) — Detto così e in quel mo
mento, la frase mi suonò come un insulto. 
Rupeo (a Mira) — Perché mi guardi a quel 
modo?
Mira (dominandosi) — Tu... tu... saresti contento 
di avere un bambino?
Rupeo — Be’ con la crisi che stanno attraver
sando gli articoli sanitari, non sarebbe questo il 
momento più indicato. Ma ad ogni modo...
Mira — Se sono in stato interessante...

Rupeo — Da quando siamo sposati ogni mese 
sei sicura di essere incinta. Poi si tratta sempre 
di un falso allarme. Crederò che aspetti un 
bambino quando t i vedrò con la pancia. (Siede 
e comincia a mangiare).
Mira (viene avanti perso il pubblico) — Non 
soltanto era gretto e meschino, ma anche vol
gare. Di quel tipo di volgarità propriamente 
maschile e che è così offensiva per noi donne. 
Io ero lì, davanti a lu i: la casa era ordinata e 
pulita, avevo preparato la tavola con cura, come 
sempre, gli avevo preparata la salsa verde, anche 
se mi sentivo male... e lui non aveva una parola 
affettuosa per me... non un gesto di tenerezza... 
non un segno d’amore. Facevo il mio dovere, ma 
lui mi aveva sposato per servirlo; tutto gli era 
dovuto. Non capiva nemmeno la mia commo
zione per quella piccola vita che già mi pareva 
di sentire palpitare dentro di me... Pensava solo 
a se stesso, ai suoi d iritti di uomo, alla crisi 
degli articoli sanitari. E io, nelle condizioni in 
cui ero, avrei dovuto anche consolarlo... sedermi 
sulle sue ginocchia... distendergli le rughe con 
una carezza... dissipare il suo malumore coi miei 
sorrisi... compatirlo... dimenticare le mie giuste 
e meravigliose trepidazioni per interessarmi so
lo alla sua persona. Ed alla fine l'amplesso nel 
grande letto matrimoniale, perché il signore 
dimenticasse tu tti i suoi guai : ecco cosa voleva 
da me l ’uomo che avevo sposato. Ecco cosa in
tendeva lui per amore. Ma a me lui cosa dava? 
Rupeo (si alza e viene verso il pubblico) — Non 
sono affatto sicuro di essere stato così sgrade
vole con lei quella sera. Però... può darsi : ero 
nervoso... seccato. La fabbrichetta, che mi aveva 
lasciato mio padre, non era ancora la fiorente 
industria di oggi. Mi costava fatica rimetterla 
in sesto, avviarla... Perciò tornavo a casa affa
ticato, avvilito. Mi aspettavo di essere compa
tito... consolato... Ero sicuro che, appena en
trato in casa, Mira mi sarebbe venuta incontro 
sorridendo... mi sarebbe saltata sulle ginocchia... 
un bacio... un altro bacio... Ero un uomo di 
trent’anni, andiamo, era logico che m’aspettassi 
anche quella forma di consolazione ! Perciò ac
corgermi che non avrei avuto quella sera nem
meno quel poco... diciamo così... di abbandono- 
mi rendeva ancora più nervoso. E oltretutto 
ero completamente impreparato alla notizia 
della sua incipiente maternità. Erano mesi che 
mi sentivo ogni mese puntualmente ripetere 
« Credo proprio di essere incinta... questa volta 
ci siamo veramente... » che non potevo, sul mo
mento, commuovermi... Ammetto anche di ave
re usato delle espressioni poco felici. Ma quella
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era una serata... nata male, ecco. In generale 
sono sempre stato affettuoso con Mira, compren
sivo... Ricordo che quando il medico mi con
fermò che aspettava un bambino, mi sentii l ’uo
mo più felice del mondo. Mi misi persino a 
piangere... (A Mira) Negalo, se puoi.
Mira — Non lo nego. {Al pubblico) Ma, ormai, 
quello che doveva succedere era purtroppo acca
duto. M’era caduta la benda dagli occhi. Mez
z’ora prima credevo ancora di essere appassio
natamente innamorata di lui. Ora sentivo di 
non amarlo più. Lo guardavo come un estraneo, 
come se nulla tra me e lu i fosse successo. Mi 
stupiva pensare di avergli dedicato ogni mo
mento della mia vita. Ma perché? Non sentivo 
più nulla per Rupeo, nulla. Ora pensavo alla 
piccola creatura che doveva nascere sulla quale 
avevo già riversato ogni mio affetto. Era lei 
che contava, ora. L’amore per Rupeo era scom
parso. Volatilizzato. Irrimediabilmente finito. 
Rupeo {al pubblico) — Comodo! Ora che io 
avevo assolto il mio compito, Mira poteva anche 
fare a meno di me.
Mira {al pubblico) — Non si tratta di questo. 
Ma non aveva capito la mia dedizione. Mi aveva 
offesa.
Rupeo {al pubblico) — Le donne non capiscono 
che non possiamo sempre stare in adorazione 
davanti a loro. Abbiamo anche altre cose a cui 
pensare. E molto importanti, anche. Dobbiamo 
mantenere la famiglia. {Con uno scatto) E poi 
noi delle donne li accettiamo i difetti? Ebbene, 
loro accettino anche i nostri, ci prendano come 
siamo.
Mira {al pubblico) — I  difetti? Ma certo, li 
accettiamo. Ne abbiamo tu tti di difetti... Ma il 
modo assurdo che hanno gli uomini di pensare... 
la loro assoluta mancanza dì senso pratico... di 
ogni logica più elementare... {Rupeo torna a 
sedere sulla sua sedia) Anche quella sera, ricor
do... se ne stava seduto pensieroso, sembrava 
assorto in chissà quali meditazioni, quando a 
un tratto... {Va a sedere al suo posto, accanto 
a Rupeo).
Rupeo — Bisognerà prendere la decisione di 
cambiar casa. In questo buco non mi ci posso 
più vedere.
Mira {piena di speranza) — Per quando nascerà 
il bambino?
Rupeo — Che c’entra il bambino? Questa casa 
è piccola, scomoda, lontana dal centro... Ho visto 
oggi, per caso, un villino che sembra fatto appo
sta per noi: grande, con tu tti i comforts... un 
salone che non finisce più... due bagni... un 
giardino...

Mira {al pubblico) — E con la crisi che stava 
attraversando il mercato degli articoli sanitari... 
con le spese che sarebbero aumentate con la 
nascita del bambino... proprio nel momento più 
difficile della nostra vita in comune... lui veniva 
fuori con i suoi sogni di grandiosità, con la sua 
megalomania: la villa. Sentivo di odiarlo. 
Rupeo — E anche il nostro macinino bisognerà 
cambiarlo. Ci vuole una buona macchina, robu
sta, solida, vistosa...
Mira — E ti pare proprio il momento più oppor
tuno, questo, per fare una spesa del genere? 
Rupeo — E perché no? Nella vita bisogna avere 
coraggio. Guai a lasciarsi abbattere, cara mia. 
Audaces fortuna juvat. La fortuna aiuta gli 
audaci.
Mira {al pubblico) — E due minuti dopo, per
ché gli avevo detto di essermi comprata un paio 
di scarpe...
Rupeo — Mi domando che cosa ti sia saltato in 
testa. Con tutte le scarpe che hai. Sai che ci 
troviamo in un momento difficile... che non 
abbiamo soldi... E, poi, ci sono altre cose ben 
più importanti da comprare, altro che le scarpe ! 
Mira — Già, la macchina...
Rupeo {al pubblico) — Ma la machina... la villa... 
erano sogni. Sogni che in quel momento mi aiu
tavano... Le scarpe, invece, erano una realtà 
meschina... insulsa. Ma lei non lo capiva.
Mira {al pubblico) — Non è che non lo capissi, 
ma mi faceva rabbia, ecco, una rabbia feroce. 
Perché guardavo quell’uomo che mi stava vicino 
e non trovavo più nulla in lui che mi piacesse. 
Rupeo non era più Rupeo. Era un uomo qual
siasi, che non conoscevo e che, soprattutto, non 
stimavo.
Rupeo — Stamattina m’hai fatto uscire senza 
fazzoletto...
Mira — Sai in quale cassetto sono i fazzoletti. 
Avresti potuto prendertene uno...
Rupeo — Ma se tu non ti occupi nemmeno di 
prepararmi il fazzoletto alla mattina, allora... 
{Si mette a mangiare).
Mira {al pubblico) — Con che coraggio mi di
ceva queste cose... E con che tono! {Osserva 
Rupeo che sta mangiando) Ora, guardandolo, 
mi pareva disgustoso anche il suo modo di man
giare. Possibile che non lo avessi mai notato? 
Ogni volta che si metteva in bocca un boccone, 
prima masticava, poi, prima di inghiottire... 
allungava le labbra, come una bestia. {A Rupeo) 
Hai un curioso modo di mangiare...
Rupeo — Io? perché?
Mira — Fai certe smorfie prima di mandare 
giù un boccone...



IL PENDOLO

Rupeo — E’ i l mio modo di mangiare. Cosa ti 
prende, stasera?
Mira (al pubblico) — Tutto di lui mi dava fasti
dio. Come parlava... come guardava... Avevo sem
pre creduto che Rupeo avesse dei begli occhi. 
Macché! Aveva degli occhi grandi, ma vuoti, 
senza espressione. E mentre mangiava, sudava 
sempre. Mi venne in mente alTimprowiso che, 
anche nell'intimità, sudava... E che disgusto 
quelle sue mani molli, sempre un poco umi
dicce...
Rupeo (al pubblico) — E così Mira si allontanò 
da me. (Viene avanti, mentre Mira rimane sotto 
la tettoia) Io non lo notai subito. Attribuivo quel 
suo cambiamento alla gravidanza che trasforma 
sempre il carattere di una donna. Noi uomini 
siamo così tardi a capire... così ingenui... siamo 
sempre vittime della nostra buona fede. Perciò 
non sospettai neppure che i sentimenti di Mira 
verso di me fossero cambiati. Avevo così fiducia 
in lei, ero così sicuro del suo amore... Era diven
tata più fredda, più riservata, meno espansiva... 
Pazienza, mi dicevo. Cercavo di non far caso- 
di non lamentarmene... Poco per volta mi abi
tuai persino a quel suo strano modo di fare. 
Continuavo a volerle bene, per abitudine, forse, 
ma Mira era per me la sola donna che esistesse 
al mondo, non pensavo nemmeno a tradirla. 
I l bambino, intanto era nato, cominciava a 
sgambettare... correva per la casa portando in 
ogni angolo la sua gioia di vivere... Mira, gelosa 
come una leonessa, era perfetta: una madre 
esemplare. (Compie un’azione attorno alla sce
na come per rientrare in casa).
Mira (appena lo vede, lo ferma con un gesto) 
— Fai piano: dorme.
Rupeo — Vado a dargli un bacino.
Mira — Bravo, così lo svegli. La fatica che 
ho fatto per farlo dormire... Sono stanca morta. 
Perché Paolino è di una vivacità... Un bam
bino straordinario. Ma quanto dà da fare: gli 
ho fatto il bagno... l'ho incipriato... profumato... 
Era così carino con quel pigiamino nuovo... Ho 
impiegato più di un’ora per farlo mangiare... 
Poi gli ho fatto fare quattro salti perché di
gerisse e finalmente a letto. Saranno cinque 
minuti che si è addormentato. Ho un mal di 
schiena...
Rupeo — Esageri ad occuparti così del bam
bino. Potresti lasciare fare alla donna...
Mira — No, preferisco starci io, con mio figlio. 
E poi... mi diverte.
Rupeo — Volevo telefonarti. Pensavo di an
dare a cena fuori con te...
Mira — Perché?
Rupeo — Oggi è il 12 settembre.

Mira — E con questo?
Rupeo — Non ricordi cosa è successo il 12 set
tembre?
Mira — No.
Rupeo — Ci siamo conosciuti.
Mira (senza entusiasmo) — Davvero?
Rupeo — Mi sarebbe piaciuto festeggiare questo 
giorno con un buon pranzetto e una bottiglia 
di champagne. Noi due, soli, soli. E’ da pa
recchio che non passiamo più una serata in
sieme...
Mira — Siamo stati al cinema l ’altra sera... 
Rupeo — Non è la stessa cosa. Mi piacerebbe 
uscire con te, come facevamo una volta, r i
cordi?
Mira — Meglio di no. Se il bambino si sveglia... 
Rupeo — C’è la donna. Quando andiamo al ci
nema, allora...
Mira — Quando andiamo al cinema è un’altra 
cosa. E, poi, che senso ha, ormai, andare in 
giro a fare la coppietta? Ogni frutto ha la sua 
stagione.
Rupeo — Appunto. E la nostra stagione è pro
prio questa.
Mira (secca) — Sbagli. E’ passata, invece. E 
da parecchio, anche.
Rupeo — Passata? (al pubblico) Fu il primo 
colpo. Guardai Mira smarrito. Di fronte avevo 
una donna fredda, ostile, che discuteva con me 
con una sua logica precisa, staccata, senza la
sciar posto al sentimento. La voce aspra, dura, 
gli occhi... senza dolcezza...
Mira — Lo sai benissimo anche tu, del resto. 
Sbrigati e mettiti a tavola.
Rupeo — Scusa, Mira, forse non ho capito bene : 
hai detto che...
Mira — Hai capito benissimo, invece. Su, non 
farla tanto lunga. Lo sai anche tu che non c’è 
nessuna ragione per andare in giro a festeg
giare. Festeggiare che? E poi... ci annoieremmo 
soltanto. E per te sarebbe un’altra delusione. 
Rupeo — E per te no?
Mira — No, certo. Perché io di illusioni, non 
ne ho più. Almeno per quello che riguarda 
noi due.
Rupeo — Perché? Cosa ti ho fatto?
Mira — Nulla. Cosa vuoi avermi fatto? Non 
mi hai preso a schiaffi, né a bottigliate. Siamo 
cambiati, ecco tutto. I l  tempo passa. Cambiano 
tutti. Siamo cambiati anche noi.
Rupeo — Sarai cambiata tu, perché io...
Mira — Tutti e due, Rupeo, tu tti e due. 
Rupeo — Spiegati: cosa vuoi dire?
Mira — Che l ’amore è passato. Un capitolo 
chiuso.
Rupeo — Non lo dirai sul serio, spero...
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Mira — Ma certo, tesoro. Forse tu sei troppo 
orgoglioso per ammetterlo. O non lo ammetti 
perché ti piace illuderti. Ma io sono chiara, 
soprattutto con me stessa.
Rupeo (al pubblico) — Io non l ’amavo più? E 
non me n'ero mai accorto? Ma no... andiamo
mi pareva ridicolo. Ma se non pensavo che a 
lei... se non vivevo che per lei...
Mira (al pubblico) — La superficialità degli uo
mini. Credono che l ’amore, una volta raggiunto, 
debba durare tutta la vita. Come un quadro 
che, appeso una volta alla parete, non lo si 
sposta più. Come un orologio a pendolo, che 
basta caricarlo una volta ogni tanto, perché 
quello vada avanti tranquillo con il suo tic tac. 
Sono convinti che l ’amore debba essere eterno, 
senza scosse, senza mutamenti solo perché si 
ha una casa in comune, un figlio in comune, un 
dentifricio in comune...
Rupeo (al pubblico) — La guardavo ed era co
me se la vedessi per la prima volta. Una donna 
così differente da quella che credevo io... Che 
cosa ci legava? Nulla. Cosa sentivo per lei? 
Nulla. Mi sentivo come svuotato. Avevamo in 
comune solo qualche ricordo. Ma i ricordi ave
vano lo stesso valore... la stessa importanza per 
lei e per me? Cominciavo a dubitarne, dal mo
mento che ci eravamo così allontanati... Adesso 
cominciavo a capire i nostri rapporti così mu
tati... le nostre confidenze ora piene di riserve... 
le notti ormai tranquille... i nostri pensieri che 
correvano su binari troppo diversi...
Mira (al pubblico) — Forse se quella sera non 
glielo avessi fatto capire così chiaramente, Ru
peo avrebbe continuato a vivere con me con
vinto di amarmi.
Rupeo (rivolgendosi a Mira, con violenza) — 
Sarebbe stato meglio che non me lo avessi mai 
fatto capire !
Mira (a Rupeo, con voce seria) — Viviamo in 
una realtà precisa, non in una favola.
Rupeo — Ma aver scoperto quella realtà per me 
è stata una tragedia!
Mira — E non lo è stato anche per me, quando 
me ne sono accorta? non ne ho sofferto an
ch’io?
Rupeo — Ma io mi sarei continuato ad illudere 
che Ri
mira (troncando) — E, in seguito, hai conti
nuato ad illuderti. Ma non più con me. (Accom
pagnato da un facile motivo musicale entra un 
manichino snodabile di donna nuda, rosa, bel
lissima, e si avvicina a Rupeo).
Rupeo — Certo che mi sono illuso. Come ho 
potuto. Del resto il mondo è pieno di donne.

Mira (indicando il manichino) — Ma per quella 
avevi perso proprio la testa.
Rupeo (alza le spalle) — Era così carina... 
Mira — E stupida.
Rupeo — Ma carina.
Mira (al pubblico) — Quando l ’ho saputo, non 
ne ho sofferto. Anzi devo confessare che mi 
ha fatto piacere. La notte Rupeo rientrava 
tardi, in punta di piedi, preoccupato che mi 
potessi svegliare. S’infilava nel letto con mille 
precauzioni, rispettando il mio riposo e, dopo 
cinque minuti, lo sentivo russare. Qualche volta 
l ’osservavo mentre dormiva: sorrideva sempre. 
Certo, sognava di lei... perché aveva un’espres
sione così beata, così soddisfatta... Mi doman
davo : possibile che i loro incontri possano 
essere così sconvolgenti... così fantasiosi? 
Rupeo (al manichino) — Quanto bene mi vuoi? 
No... (fa sedere il manichino sulle sue ginoc
chia)... mi piace sentirmelo dire. Vieni qui. 
Metti la testa sulla mia spalla e dimmi che 
mi vuoi bene. Ripetimi : t i voglio bene... ti 
voglio bene... ti voglio bene...
Mira (al pubblico) — Ecco cosa sono gli uo
mini : specchi. I l loro amore è soltanto un r i
flesso del nostro. Ci amano se noi li amiamo. 
Noi non li amiamo più? Loro smettono di amar
ci. Non s’innamorano di noi, ma amano sol
tanto la loro vanità, il loro orgoglio. Se io fossi 
stata più astuta e meno onesta, se appena avessi 
finto con lui, come fanno tante donne, Rupeo 
non mi avrebbe mai tradito e avrebbe creduto 
che il nostro amore fosse ancora forte e verde 
come il primo giorno.
Rupeo (al manichino) — ... Anch’io... Ti amo tan
to. Tanto, come è grande il mondo. No... questa 
sera non posso. Cosa dico a mia moglie?... La 
prossima settimana, te lo prometto. Devo stare 
attento— Mia moglie è così sospettosa... (Mira fa 
un’azione mimica di commento. Al manichino) 
Con mia moglie? (Scoppia a ridere)... No, tesoro, 
non c’è più niente... Quasi niente... Com’è lei?... 
be’, una donna arida. No, cattiva no: sgradevole— 
Eh, sì, ne ho sofferto. E molto, anche. Poi ho cer
cato di darle sempre ragione, di non litigare 
più... tanto... ormai cosa vuoi che me n'im
porti di quella pazza?
Mira (al pubblico) — Perché così sono gli uo
mini : con le loro amanti, appena possono, par
lano male di noi. Anche per questo ci tradi
scono.
Rupeo (al manichino) — Con te, invece... una 
pace... un riposo... Perché con te è amore vero, 
capisci? Tu sola mi vuoi bene... tu sola sai ca-
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pirmi... Quando c’è l ’amore, la vita è tutta 
un’altra cosa. Io, poi... sono pronto a tutto... 
sono capace a mille rinunce, pur di avere per 
me un po’ d’amore... Proprio così, non pre
tendo molto dalla vita. Mi accontento di così 
poco...
Mira {al pubblico) — Di troppo poco. Infatti 
la bellona, mentre una notte andava alla r i
cerca di adoratori, fu presa in una retata... {Il 
manichino si alza dalle ginocchia di Rupeo). 
Rupeo {al manichino) — Non t ’avrei mai cre
duta capace di un’azione come questa. Mai ! {Il 
manichino si allontana, sparisce, e con lei il 
motivo musicale).
Mira {al pubblico) — Ritornò a me come un 
cane bastonato. Ma cosa potevo ormai fare io 
per lui? Nulla. L ’ho ricevuto qualche volta di
sperato tra le mie braccia; ma lui in me cer
cava quell'altra. E ho fìnto di non accorgermi 
di nulla. Tanto... ormai la mia vita aveva un 
senso preciso: avevo mio figlio e questo mi 
bastava. Paolo cresceva bene... Così forte... in
telligente... studioso...
Rupeo {al pubblico) — ... E così poco mio... Non 
che non mi volesse bene. Ma era carino con me, 
solo quando io lo ero con lui.
Mira {a.l pubblico) — Un uomo anche lui. Come 
suo padre.
Rupeo {al pubblico, mentre va a sedere, come 
all’inizio, sulla sua sedia, dopo essersi messo 
la giacca) — I l suo affetto dovevo comprarmelo 
continuamente... Con dolci... giocattoli... soldi... 
{S’è seduto e si assopisce).
Mira {rimettendosi il suo chemisier scuro, al 
pubblico) — La nostra vita coniugale era arri
vata a un punto morto. Avevamo raggiunto un 
equilibrio, quasi un’armonia. In quel periodo 
decidemmo anche di dividere i letti, con la 
scusa che io ero molto nervosa e soffrivo d’in
sonnia. E anche questo servì a semplificare i 
nostri rapporti. {Torna alla sua sedia e sfoglia 
un giornale. Voci e musiche lontano. A Rupeo, 
svegliandolo) Ehi... ti sei addormentato? 
Rupeo {scuotendosi) — Mi ero un poco asso
pito...
Mira — Sono quasi le cinque. E’ ora di tornare. 
Rupeo — Ha smesso di piovere?
Mira — Sì.
Rupeo {alzandosi gli esce un lamento) — Ahi ! 
Mira — Che c’è?
Rupeo — Un dolore... qui, alle reni. Dev’essere 
l ’umidità.
Mira — Già. Bisogna stare attenti ai reumatismi, 
ora con l ’autunno. {Mette in ordine ed am
mucchia la roba. Sparisce la tettoia e riappare

la macchina. Mira e Rupeo caricano sulla mac
china tutta la roba da camping rimasta ancora 
fuori).
Rupeo — Hai dormito anche tu?
Mira — No. Ho dato una scorsa ai giornali. 
Rupeo — Hai letto di quel vecchio strangolato 
da una suora travestita da frate?
Mira — Era una falsa suora.
Rupeo — E naturalmente un falso frate.
Mira — Che ne dici di quel novantottenne che si 
è risposato?
Rupeo — Roba da matti !
Mira — I l figlio della principessa lo chiame
ranno Clodovaldo. Che razza di nome.
Rupeo — Meno male che è nato. Ora smette
ranno di parlarne.
Mira — Figurati. Ora ci sarà il battesimo. 
Chissà che cerimonia ! La faranno vedere anche 
in televisione...
Rupeo — Poi ci sarà il matrimonio della zia... 
Mira — La regina d’Inghilterra non sarà pre
sente alle nozze, l ’ho letto proprio oggi.
Rupeo — Come mai? è in lutto?
Mira — No, perché non approva quel matri
monio. I l nome di lui non è nemmeno scritto 
sul libro del Gotha...
Rupeo — Cioè?
Mira — Non è di sangue reale, non è neppure 
nobile.
Rupeo — Sua madre non era arciduchessa? 
Mira — In prime nozze non conta. Poi ha spo
sato un industriale americano e ha perso il 
titolo. E poi lui... fa l ’attore.
Rupeo — Che cattivo gusto. Farsi fotografare 
in slip in piscina. Peloso com’è.
Mira — Ma un gran bel ragazzo.
Rupeo — Ma l'ostentazione della piscina... 
Mira — Ormai ce l ’hanno tutti.
Rupeo — Persino quell’attricetta da quattro 
soldi che abbiamo conosciuto la settimana 
scorsa.
Mira — Con quello che guadagnano i cinema
tografari, oggi...
Rupeo — Milioni e milioni per un filmetto... 
Mira — Si fanno delle case che dentro sono un 
orrore.
Rupeo — Però hanno certi mobili...
Mira — Hai letto la puntata del memoriale del 
generale?
Rupeo — Che mostro!
Mira — E mica lo arrestano. {Salgono in mac
china).
Rupeo — Invece di metterlo al muro. E poi 
mettono dentro una vecchia perché ha rubato
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una pagnottella. (Mette in moto la macchina. 
Rumore del traffico).
Mira — Jim mica la scampa, ne sono sicura. 
Rupeo — Jim?
Mira — Quel negro che hanno condannato alla 
sedia elettrica.
Rupeo — Sempre meglio la sedia elettrica che 
la ghigliottina.
Mira — E della forca.
Rupeo — E della camera a gas.
Mira — Mi pare più umano, tutto sommato, 
il plotone di esecuzione.
Rupeo — Come fanno « di là »? Non credere, 
però, che di là sia meglio.
Mira — Non bisogna poi prendere per oro co
lato tutto quello che dice la propaganda... 
Rupeo — Però hai sentito anche tu quello che 
raccontano le persone che ci sono state... 
Mira — Gente con due facce. Quando è di là, 
dice una cosa; quando è di qua, ne dice un’altra. 
Rupeo — Scusa, ma a te piacerebbe che di 
qua ci fossero quelli di là a comandare? 
Mira — E tu pensi che a quelli di là piacerebbe 
avere questi a comandare?
Rupeo — Questi, in che senso?
Mira — Questi che sono da noi : questi di qua. 
Rupeo — Precisiamo: perché anche di qua ci 
sono di quelli che vorrebbero essere di là. 
Mira — Certo. E anche di là ci saranno sicu
ramente di quelli che vorrebbero essere di qua. 
Rupeo — Però se tu tti quelli di là che preferi
rebbero essere di qua, venissero di qua, e tutti 
quelli di qua che preferirebbero essere di là, 
andassero di là, non credi che le cose andreb
bero meglio di qua e di là?
Mira — Non credo affatto.
Rupeo — Perché?
Mira — Scoppierebbe subito la guerra.
Rupeo — Dici?
Mira — Certo, perché tu tti quelli di qua vor
rebbero che tutto il mondo fosse di qua, men
tre quelli di là vorrebbero logicamente che 
tutto il mondo fosse di là.
Rupeo — Già. E finirebbe che non ci sarebbe 
più né di qua, né di là.
Mira (con un grido) — Attento!
Rupeo — Maledetti ciclisti!
M ira — Ma non è proibito ai camions circolare 
di domenica?
Rupeo — Quello non è un camion, ma un tor
pedone.
Mira — E non è la stessa cosa?
Rupeo — No. I camions trasportano materiale, 
i torpedoni trasportano persone.
Mira — E questo che significa? Si tratta sem

pre di mezzi di trasporto piuttosto ingombranti. 
Rupeo — I l guaio è che ci sono troppe macchine ! 
Mira — E troppo poche strade.
Rupeo — E poi questa smania di correre... 
Mira — La smania della velocità. (Pausa) Chis
sà oggi Paolo che cosa ha fatto. Lo avranno 
portato fuori il bambino?
Rupeo — Domani Consiglio di amministrazione. 
Mira — Non gli fanno respirare mai una boc
cata d’aria, povera creatura.
Rupeo — E quel Gastaldi è capacissimo di non 
arrivare nemmeno domani. Così dobbiamo r i
mandare un’altra volta il Consiglio, come gio
vedì scorso.
Mira — Giovedì? Quanto tempo manca a gio
vedì? Solo tre giorni. Faremo a tempo con le 
tavole imbandite?
Rupeo — Certo, è un peccato che se ne sia an
dato così quel povero Ciabotti. Un uomo tanto 
serio...
Mira — Domani mattina mi alzo presto e vado 
per l ’argenteria. A me la prestano sicuramente. 
Rupeo — Non era più un giovanotto, lo so. 
Aveva sessantadue anni. Ma se li portava molto 
bene.
Mira — Anche per la cristalleria andrò io. Al
trimenti non la prestano.
Rupeo — Però... sessantadue anni... Io ne ho 
già cinquantacinque...
Mira — Meglio le pizze che i panini. Si ven
dono meglio e s’incassa di più. Nei panini ci 
vuole il prosciutto che è così caro...
Rupeo — Cinquantacinque anni. Ho già cinquan
tacinque anni. Non sono vecchio, ma non sono 
neppure più un giovanotto...
Mira — E poi le pizzette si comprano bell’e 
fatte.
Rupeo — Mi fanno una rabbia quei ragazzetti 
di sedici, diciasette anni... Come si fa ad avere 
sedici, diciassette anni?
Mira — Però queste manifestazioni portano 
via troppo tempo. Potessi dare le dimissioni 
da presidentessa...
Rupeo — Per loro un uomo di cinquantacinque 
anni è già vecchio. Cretini ! Possiamo dare tanti 
di quei punti a quegli stupidelli...
Mira — Certo che posso dare le dimissioni. 
Perché no?
Rupeo — Però, anche a me, quand’ero ragazzo, 
un uomo di cinquantacinque anni mi sembrava 
vecchio... Perché, vediamo un po’ : quanti me 
ne potranno ancora rimanere? trenta? venti? 
I l povero Ciabotti se ne è andato a sessantadue. 
B rrr !
Mira — Infila il corso: arriviamo prima.
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Rupeo — Come dici?
Mira — Se prendi il corso arriviamo prima. 
Rupeo — Non posso: è direzione vietata. Ieri 
si passava, oggi non più. Cambiano sempre. 
Mira — La domenica la città si svuota.
Rupeo — Tutti fuori. Non c’è nessuno in giro. 
Mira — Però dopo aver passato una giornata 
fuori, fa piacere tornare a casa.
Rupeo — Cinquantacinque anni! Come sono 
passati in fretta!
Mira — Guarda... puoi parcheggiare davanti al 
portone... C'è posto.
Rupeo — Che miracolo. Su, scendi svelta. (Scen
dono dalla macchina e la macchina sparisce. 
Mira e Rupeo fanno un giro attorno alla scena, 
sulla quale riappare il soggiorno dell’inizio. 
Mira e Rupeo rientrano in casa).
Rupeo (si toglie la giacca e indossa la vestaglia, 
poi siede su di una poltrona) — Mira?
Mira (si mette una sciarpa e siede anche lei) 
— Sì?
Rupeo — Quanti anni hai?
Mira — Lo sai: cinquantadue. Perché?
Rupeo — Però, anche tu i tuoi anni, ce li hai. 
Mira — Sempre tre meno di te.
Rupeo — Hai mai pensato che tra poco saremo 
vecchi?
Mira — A me la vecchiaia non fa paura.
Rupeo — Neppure a me, figurati. (E’ diventato 
di cattivo umore).
Mira — Oggi ho letto sul giornale che è morta 
una mia compagna di scuola, Bruna Tossini. 
L’avevo persa completamente di vista. Non rie
sco nemmeno più a ricordarmi che faccia 
avesse. Eppure eravamo così amiche, una 
volta...
Rupeo — La quantità di gente che se ne va in 
questo periodo...
Mira — La vita passa per tutti...
Rupeo — C'è troppa gente che non cura abba
stanza la propria salute...
Mira — Di’ piuttosto che dobbiamo darci il 
cambio. Leggevo su una rivista che nascono 
180 bambini al minuto. Oppure 1800?
Rupeo — Si vede che nonostante tutto, si con
tinua a fare l ’amore.
Mira — I l mondo perciò non andrà mai alla 
fine.
Rupeo — Mira?
Mira — Sì?
Rupeo — Non potresti prepararmi qualcosa di 
caldo?
Mira — Perché? Non ti senti bene?
Rupeo — Mi sento qualcosa sullo stomaco. 
Forse non ho digerito. Subito dopo mangiato

quella corsa che abbiamo fatto per ripararci 
dalla pioggia. E poi l ’umidità...
Mira — Mi riposo due minuti e vado a scal
darti un po’ di brodo...
Rupeo — Grazie. Ho come dei brividi di 
freddo...
Mira — Però, una giornata all’aria aperta e si 
torna a casa... stanchi... ubriachi.
Rupeo — Mentre una volta, invece, si tornava, 
con una carica tale di energia...
Mira — Una volta!
Rupeo — Di’ un po’ : com’ero a vent’anni?
Mira — Non lo so. Ti ho conosciuto a venti
cinque.
Rupeo — Non credo di essere poi molto cam
biato da quand’ero giovane, non ti pare, Mira? 
Mira — Io sì. Sono cambiata...
Rupeo — Dovrei fare un po' di sport. Ripren
dere il tennis. Ma dove lo trovo, il tempo? Se 
giocassi a tennis mi andrebbe via questo po’ di 
pancia...
Mira — Io dovrei riprendere i massaggi : mi 
facevano così bene...
Rupeo — Fatti pure i massaggi. Pur che non 
ti ritinga i capelli di quell'orribile colore del
l ’altra volta. (Mira si alza di scatto ed esce. Al 
pubblico) Io sul momento non ci avevo trovato 
niente di strano sul fatto che si fosse tinta i 
capelli. I l colore, questo sì, mi pareva un poco 
azzardato, ma lei a dirmi che ora andava di 
moda così... Certo però che quella sera che me 
la trovai davanti con i capelli platinati e un 
vestito rosso fuoco, la guardai esterrefatto. 
Non che stesse male, intendiamoci, ma era 
un’altra. Prendeva persino un’aria equivoca, che 
lei, povera Mira, non aveva mai avuto. Una 
di quelle vecchie che si vogliono ringiovanire a 
tutti i costi. Nostro figlio si era sposato da poco 
e la nostra vita scorreva abbastanza serena. 
Litigavamo di meno, ci confidavamo di più. 
O almeno... così mi pareva. Io continuavo a 
concedermi qualche capriccio, una volta ogni 
tanto. Ma niente d’impegnativo, intendiamoci. 
Se mi capitava a tiro un’occasione, non la man
davo a un altro. Ma una volta e via. Niente 
relazioni. Anzi, queste avventure si verificavano 
ormai sempre più di rado. Di questi tradimenti 
non sentivo alcun rimorso. Era un peccato or
mai da tempo entrato nel giro delle mie abitu
dini. La fabbrica era avviatissima, guadagnavo 
bene, perciò mi concedevo qualche distrazione... 
Mira (torna in scena con una vistosa acconcia
tura biondo-platino ed un vestito sfacciatamente 
rosso. E ’ molto truccata, quasi irriconoscibile.
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Ha sul volto un’espressione dolorosa che con
trasta col vestito e col trucco. Viene avanti e 
al pubblico) — Rupeo non ha mai capito nulla 
di me. Mai. Neppure quella volta. Non riusciva 
neanche ad immaginare cosa avesse voluto dire 
per me il matrimonio di Paolo... Quanto avessi 
sofferto vedendomelo andar via di casa... Per
ché avevo vissuto la mia vita solo per lui. Venti
cinque anni gli avevo dato. I pensieri di venti
cinque anni, le ansie di venticinque anni... la 
giovinezza... tutto. Non avevo voluto altri figli 
per dare a lui tutto l ’amore... tutta la tenerezza... 
Avevo vissuto la sua vita, non la mia. Se pas
sava la notte a studiare, gli restavo vicino... non 
dormivo se rientrava tardi... ero triste se Paolo 
era triste... allegra, se Paolo era allegro... Non 
ero più abituata a vivere per me. Non sapevo 
nemmeno più cosa significasse. Per questo il 
giorno in cui mi disse « Mamma, mi sposo », 
mi sentii venir meno. Cosa avrei fatto senza di 
lui? Nemmeno più il suo letto da fare... i suoi 
vestiti da spazzolare... La sua stanza ormai sgom
bra... S’era portato via i suoi libri... i suoi dischi... 
La mia giornata senza di lui era così vuota... 
Allora pensai che avevo dato troppo agli altri 
e mai nulla a me stessa... e che, ora, avrei dovuto 
rifarmi... E mi venne come una specie di ribel
lione...
Rupeo — Le venne in mente di riguadagnare il 
tempo perduto... (Ha parlato anche lui al pub
blico).
Mira (al pubblico) —- No, questo... no. Solo vo
levo sentirmi viva. Pensare a me stessa e sol
tanto a me stessa. Ne avevo il diritto, in fondo. 
(A Rupeo) Del resto non facevi altrettanto an
che tu?
Rupeo (alza le spalle, poi, al pubblico) — Don
nine da quattro soldi. Non erano tradimenti 
i miei. Lo facevo per stordirmi... per non pen
sare. Dopo che ero stato un’ora tra le loro 
braccia, non ricordavo nemmeno più il loro 
viso...
Mira (a Rupeo) — E non avevo il diritto anch’io 
di fare altrettanto?
Rupeo — A cinquantanni? Coi capelli tinti? Con 
un figlio sposato? alla vigilia di diventare nonna? 
Mira — E non avevi cinquant’anni e un figlio 
sposato anche tu?
Rupeo — E’ diverso, un uomo può...
Mira — Un uomo... una donna... è la stessa cosa. 
Siamo uguali, fatti nello stesso modo, perché 
non dobbiamo avere gli stessi diritti?
Rupeo — Ma ridurti come ti sei ridotta tu... 
(Mira alza le spalle ed evita il suo sguardo) Vedi, 
Mira, mi hai sempre rimproverato di essere un

sognatore... di non sapere guardare in faccia 
la realtà... di continuare ad illudermi, anche se 
gli anni passavano... Ma come hai fatto tu, a 
cinquant’anni ad illuderti così? E con un ragaz
zetto qualsiasi... un mascalzoncello di periferia... 
E’ mai possibile che tu possa aver creduto d’aver 
trovato veramente l ’amore? (Note di un motivo 
in voga; entra in scena un fantoccio di ragazzo- 
fusto con maglietta a righe e blue-jeans e va a 
disporsi vicino a Mira) E hai pensato veramente 
che quello ti amasse?
Mira (vergognosa) — Me lo diceva continua- 
mente... Era così appassionato... Avevo fiducia 
in lui... Mi sembrava felice di stare con me... Era 
allegro... rideva sempre...
Rupeo — Rideva di te...
Mira — Non era l ’amore che tu credi quello che 
io cercavo in lui, ricordatelo.
Rupeo — Però a letto ci andavi.
Mira — L'ho fatto per lui, non per me.
Rupeo (al pubblico) — L’abnegazione femminile. 
Mai una volta che una donna confessi che quel 
peccato piace anche a lei come a noi. No. La 
donna è superiore a tutto. Si concede per farci 
felici. Alla sua felicità non pensa mai. Però... me 
Pimmagino i momenti di felicità di Mira con 
quello lì. (Indica il fantoccio).
Mira (al fantoccio, come se Rupeo non esistesse) 
— Sto così bene con te... Mi sento come un’altra 
donna... Dimentico che ho un marito... un figlio... 
una casa... Dimentico tutto. Le giornate, quando 
non ti vedo, non passano mai, mentre se sto con 
te le ore volano... Stringimi tra le tue braccia... 
(Si fa stringere tra le braccia del fantoccio) Più 
forte... Mi sento protetta, ora... Come una bam
bina...
Rupeo (al pubblico) — Una bambina di cinquan- 
t'anni. Che tristezza!
Mira (al fantoccio) — A volte quasi mi vergo
gno d’amarti. Sai che potresti essere mio fi
glio?... No, non ridere... Te lo giuro. Quanti anni 
mi dai?... (Ride) No, qualcuno di più... molti di 
più... Non mi credi?... Ho un figlio della tua età... 
Non ridere... Sul serio... Mi sono sposata che 
ero ancora una bambina...
Rupeo (al pubblico) — Aveva ventisei anni com
piuti.
Mira (al fantoccio) — Sono stata di parola: l ’o
rologio che ti piaceva tanto... Sei contento? An
ch’io. Sono sempre felice quando ti vedo felice. 
Oh, non pensare a quanto costa... Dietro ho fat
to incidere le mie iniziali... Così, ogni volta che 
guarderai l ’ora, penserai a me...
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Rupeo (al pubblico) — L’ora l ’ha guardata per 
due giorni. I l  terzo s’è venduto l'orologio.
Mira (al pupazzo) — Come?... L’hai perduto?.. 
Ma come hai fatto? I l cinturino troppo largo?... 
Mi spiace. Era un orologio di gran marca... E 
poi sulla cassa c’erano le mie iniziali... Mi fai 
ridere... Certo, il mondo è pieno di orologi... 
Te ne comprerò un altro, uguale a quello che 
hai smarrito.
Rupeo (al pubblico) — Aveva perduto la testa. 
Non aveva più ritegno. Sul suo volto sfiorito e 
truccato aveva sempre una espressione estatica... 
trasognata... La sorprendevo sovente davanti allo 
specchio che fissava la sua immagine, come se 
avesse voluto ipnotizzare le rughe per farle 
tornare indietro...
Mira (al pupazzo) — Qui... la testa sulle mie 
ginocchia... Cosa faccio?... Nulla. Ti guardo. Sai 
cosa pensavo? Che avremmo potuto passare la 
vita senza incontrarci mai. Sarebbe bastato che 
quella sera la gomma della mia macchina fosse 
scoppiata cinquecento metri più in là... o che 
io fossi passata per un’altra strada... Invece, è 
successo proprio sotto i tuoi occhi... Ti sei preci
pitato ad aiutarmi e, poi, ridendo, mi hai chie
sto un passaggio per il centro. Mentre guidavo 
sentivo i tuoi occhi su di me. Poi, il giorno dopo, 
quando t i ho rivisto davanti al cancello del 
garage... il cuore mi è saltato in gola... Senza 
dirmi nulla sei salito in macchina e m’hai indi
cato la strada che volevi che prendessi... Quel 
giorno e il giorno dopo, la sarta mi ha aspettato 
invano... La campagna era verde... l ’erba alta... 
vedevo solo il cielo azzurro...
Rupeo (al pubblico) — Così... senza nemmeno 
resistergli... Come una donna di strada. Senza 
sapere nemmeno come si chiamasse. I l  primo 
ragazzaccio che le era venuto vicino... Una don
na come lei. Una signora!
Mira (al fantoccio) — A mio marito dirò che 
sono invitata in casa di amici per passare il 
week-end. Staremo due giorni assieme. No... 
figurati... lui non dubita nulla. E' così preso dal 
suo lavoro...
Rupeo (al pubblico) — E mi faceva passare an
che per imbecille...
Mira (al fantoccio) — La prossima settimana 
ci torneremo, vuoi?
Rupeo (al pubblico) — Andavano fuori in mac
china, si fermavano al primo albergo e chiede
vano una camera matrimoniale...
Mira (al fantoccio) — Davvero devi partire?... 
Quanto starai fuori? Una settimana? E’ così

lunga una settimana senza di te... Vuoi davvero? 
Ma certo, ti scriverò... Non mi credi?... Lascia
mi il tuo indirizzo, t i scriverò ogni giorno. 
Rupeo (al pubblico) — Cinque lettere: cento- 
mila lire l ’una. Me le portò proprio lui, i l  giova
notto, fissandone il prezzo. Un mascalzoncello 
che viveva di ricatti. ( I l fantoccio si allontana, 
sparisce e con lui la musichetta) Un’avventura 
che, in fondo, gli aveva fruttato bene. (A Mira) 
Anche quelle lettere, le hai scritte per sentirti 
viva?
Mira (confusa, vergognosa) — Non lo so... Non
10 so... (Ora è anche buffa con quei capelli tinti,
11 vestito troppo scollato, il trucco sfatto dalle 
lacrime, il volto disperato. Sembra anche lei 
un fantoccio).
Rupeo — Che storia sporca!
Mira — Per me era un sentimento puro... un 
bisogno di dare... non una storia sporca come 
credi tu.
Rupeo — Spiegami almeno che cosa significava 
per te quel disgraziato...
Mira — Non lo so... t i dico che non lo so... un 
bisogno di afferrare ancora la vita... la gioven
tù... l'amore...
Rupeo — No, l ’amore no...
Mira — Mi sentivo così sola... Tu eri freddo, 
distante... Mi pareva che anch'io avessi se non 
altro il diritto di...
Rupeo (al pubblico) — Diritti... doveri... ci si 
accorge ad un tratto che anche le parole nelle 
quali credevamo di più non hanno senso... non 
significano niente... E che si è arrivati a cin
quantanni senza aver capito nulla né della no
stra vita, né di quella di chi viveva accanto a 
noi... (Lunga pausa).
Mira (timidamente) — Sarebbe bastato che tu 
in quei giorni ti fossi accorto di me... della mia 
solitudine...
Rupeo — Ti sei mai accorta, tu, di quando io 
mi sentivo solo?
Mira (alza le spalle, dopo un silenzio) —- Ma tu 
avresti dovuto capire che dopo che Paolo se 
n’era andato...
Rupeo (al pubblico) — E, come sempre, la colpa 
è nostra. Noi uomini siamo sempre responsa
bili delle sciocchezze che commettono le nostre 
donne. Ma dei nostri errori loro se ne assumono 
mai la responsabilità?
Mira (dopo una pausa) — E, adesso, cosa farai? 
Rupeo — Non lo so.
Mira — Se vuoi... me ne vado.
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Rupeo — E dove vuoi andartene?
Mira — Non lo so... lontano...
Rupeo — Dopo tanti anni che siamo insieme? 
Separarci alla nostra età? Oltretutto, sarebbe 
ridicolo...
Mira — Mi vuoi ancora con te?
Rupeo (la guarda a lungo, commosso suo mal
grado, poi) — Almeno quei capelli da ballerina 
potrai farteli tornare com’erano? (Mira pian
gendo silenziosamente fa cenno di sì e si toglie 
la parrucca) E di quell'altro, che vuoi che ne 
faccia? Lo mando in galera? Tanto, non so se 
lo sai, ne era uscito da poco... Ma sì, lasciamo 
perdere. Ormai... (Mira avvilita, disperata lo 
guarda un attimo in silenzio, poi se ne va. Rupeo 
viene avanti verso il pubblico) Forse avrei do
vuto approfittare di quel momento di dispera
zione... di gratitudine... per riavvicinarmi a lei. 
Invece non l ’ho fatto. Non so nemmeno io il 
perché. Forse per orgoglio... per paura del rid i
colo... perché mi pareva sleale coglierla in quel 
momento... così disarmata... così indifesa... Ep
pure in quel momento, mai come in quel mo
mento, mi sono sentito d'amarla... Forse non 
era amore... era tenerezza... pietà... Ma era un 
sentimento dolce... così dolce... (Nella sua voce 
c’è una infinita tristezza, la voce è incrinata 
dal pianto) E siamo rimasti così, l ’uno da una 
parte, l ’altra dall’altra del proprio dolore. E ab
biamo ripreso insieme una vita più silenziosa, 
più grigia di prima. Come potevamo, ormai, 
parlare tra noi ricacciando indietro tanti pen
sieri? E senza quei pensieri cosa avremmo avu
to da dirci? (Lunga pausa) Poi, Mira trovò una 
valvola di sicurezza nelle opere di beneficenza... 
Un modo come un altro per far passare le gior
nate... le ore... (Mira riappare nel fondo con le 
tre amiche-bastoni e parla animatamente con 
loro. Musica elettronica del loro linguaggio). 
Trascorrono i pomeriggi organizzando manife
stazioni benefiche alle quali partecipano donne 
di mezza età, che combattono la noia come lo
ro... Io, avanti e indietro, casa e ufficio, conti
nuando ad occuparmi di vendite... di produ
zione... Gli articoli sanitari non riempiono la 
vita, lo so. Ma anche il lavoro serve da evasione. 
L’azienda va a gonfie vele... Siamo ricchi... ab
biamo raggiunto anche noi un certo benessere 
economico... Tanta fatica abbiamo fatto... ed 
ora? Ed ora cosa significa aver vissuto insieme 
una vita? (Alza le spalle, va a sedere sulla pol
trona e chiama) Mira? Mira?

Mira (dal fondo) — Un momento... Sto salu
tando le mie amiche... (Congedandosi dalle sue 
amiche) Grazie di essere venute. Siete state mol
to carine, ci vediamo domani in mattinata... 
L’associazione vi deve molto... (Saluta le amiche 
che si allontanano ed escono e si avvicina a 
Rupeo. Naturalmente è riapparsa col suo che
misier nero e la sua aria spenta) Mi volevi? 
Rupeo — M’avevi promesso qualcosa di caldo... 
Mira — Scusa, che sbadata: l ’ho lasciato di là 
in cucina il brodo che ti avevo preparato... (Esce 
e torna subito con una tazza di brodo fumante. 
Rupeo sulla sua poltroncina, sbuffa come se 
avesse qualcosa che gli dà fastidio e che lo 
soffoca. Mira rientra, lo guarda, posa il brodo) 
Cos’hai? Sei diventato pallido...
Rupeo — Non è niente... non è niente... (Si slac
cia il colletto: fa fatica a respirare).
Mira (lo guarda spaventata) — Ti senti male? 
Rupeo — Ho un dolore qui... (indica il cuore) 
un senso di soffocamento... Dev’essere il cuore... 
Mira (confusa, agitata si affaccenda intorno a 
lui, gli massaggia la fronte, gli fa aria) — Ru
peo... Rupeo... Parla... d i’ qualcosa... Come ti 
senti... Non ce la fai a parlare? Chiamo il me
dico?
Rupeo — No... no... (Lunghissima pausa. Mira 
non sa cosa fare, Rupeo ha abbandonato la testa 
sulla poltrona. Poi, un lungo sospiro, risollevato) 
E’ passato.
Mira — Ti senti meglio?
Rupeo — Sì. Meglio.
Mira — Domani ti accompagno dal medico: 
farai subito un elettrocardiogramma... (Si china 
su di lui per guardarlo. Rupeo trovandosi vicino 
il viso di Mira, le fa una carezza. Affettuosa e 
commossa) Come va?
Rupeo — Forse ho preso freddo durante la dige
stione... Tutta quella pioggia... Poi mi sono ad
dormentato in una posizione scomoda. Sai, alla 
mia età bisogna stare attenti a tutto...
Mira — Vorrai dire : alla nostra età.
Rupeo (sorride) — Alla nostra età.
Mira — T’è tornato un po’ di colore... Si vede 
che stai meglio...
Rupeo — Sì, tutto è passato.
Mira — Domani ti porto dal medico : assoluta- 
mente.
Rupeo — Ti sei spaventata?
Mira — Certo. Te ne meravigli?
Rupeo — Dimmi : cosa avresti fatto se io... 
Mira — Rupeo, per favore, non farmi pensare...
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Rupeo — No, dimmelo.
Mira (è sincera, spaventata solo al pensiero di 
quello che potrebbe essere successo) — No, 
Rupeo... per favore...
Rupeo — Devi abituarti all’idea. Perché tanto... 
un giorno o l ’altro... succederà.
Mira — Preferirei essere io la prima ad andar
mene.
Rupeo (spaventato) — E io... rimarrei solo? 
Mira — E’ la vita, Rupeo.
Rupeo — Ma la morte...
Mira — Per favore, Rupeo, cambiamo discorso... 
Rupeo — Prima dimmi se soffriresti davvero 
se io me ne andassi.
Mira — E me lo domandi?
Rupeo — Rispondi.
Mira (domina la sua commozione) — Ci si affe
ziona a un cane, a un gatto... vuoi che non si 
senta nulla per un uomo col quale si è vissuta 
tutta una vita? Su, bevi il brodo.
Rupeo (si alza e siede a tavola) — Mi sento de
bole. Ho bisogno di mangiare. (Beve il brodo). 
Mira (siede a tavola anche lei. Sono ora come 
all'inizio della commedia, seduti l ’uno di fronte 
all’altra) — Ti spiace darmi una sigaretta? 
Rupeo {le dà una sigaretta e gliel’accende) — 
Una volta fumavi di meno. {Fa per accenderne 
una anche lui, ma subito vi rinuncia).
Mira — Tu, invece, hai sempre fumato troppo. 
Rupeo — Ora ho diminuito. Alterno le sigarette 
con le caramelle. Lo sai che sono di nuovo di
ventato goloso come un ragazzino?
Mira — A me succede con i gelati. Non mi sono 
mai piaciuti tanto. E ora ce ne sono di una 
varietà infinita. Li fanno persino alla menta... 
Rupeo — Ho un debole per le caramelle alla 
gelatina di frutta. Anche da bambino erano 
quelle che preferivo.
Mira — E io mi mangio certe coppe di gelato... 
con la panna. E non dovrei... Per il fegato. 
Rupeo — Adesso ti faccio ridere: in ufficio, 
dentro la cassaforte, ho uno scatolone di cara
melle. Ogni tanto apro e pesco. Figurati se lo 
sapessero i miei dipendenti...
Mira — Per il prossimo inverno voglio farti un 
bel pull-over. Cercherò una bella lana morbida, 
calda... M’è sempre piaciuto lavorare a maglia... 
Rupeo — A volte mi riprende la tentazione di 
scrivere... Ma non lo faccio, me lo proibisco. 
Meglio pensare. Perché fino a quando non l ’hai 
scritto, puoi sempre continuare a credere che 
hai in testa un capolavoro...

Mira — Ho telefonato a Paolo. I l mal di denti 
gli è passato. In settimana la moglie ci porterà 
il bambino... {Arriva dalla strada un rumore di 
traffico).
Rupeo — Senti le macchine? La gente torna in 
città.
Mira — E’ stata una buona giornata, tutto som
mato.
Rupeo — Abbiamo respirato aria buona.
Mira — Fa bene uscire dalla città una volta alla 
settimana.
Rupeo — L’erba era molto verde.
Mira — C’erano pochissimi fiori.
Rupeo — Domani mattina devo alzarmi presto. 
Mira — Stasera voglio proprio andare a letto 
presto.
Rupeo — Se domani fosse domenica invece di 
lunedì, dormirei tutto il giorno.
Mira — Ho un occhio che mi salta. Dicono che 
annunci una sorpresa.
Rupeo — Da domani mangio in bianco.
Mira — Queste calze non valgono niente. Non 
le hai ancora messe che già sono da buttare. 
Rupeo — ... e devo uscire qualche volta a piedi. 
Faccio troppo poco moto. Sempre in macchina... 
Mira — No... no, basta con la beneficenza. Me
glio che mi occupi della casa. Si mangia bene 
solo quando cucino io.
Rupeo — Quanto posso impiegare di qui all’u ffi
cio? Un quarto d’ora? Venti minuti? Mezz’ora? 
Mira — I grassi fanno male. Bisogna evitare i 
grassi.
Rupeo — In fondo... siamo nati con le gambe, 
mica con le ruote!
Mira — Dobbiamo mangiare più verdura bol
lita. Con limone.
Rupeo — Anche se arrivo con un po’ di ritardo, 
in fabbrica, cosa importa? la produzione degli 
articoli sanitari non diminuirà per questo. 
Mira — E a letto presto, la sera. Dopo una cena 
leggera. E quest’anno metterò anche la maglia 
di lana. (Guardando fuori) Ecco... piove di 
nuovo.
Rupeo — L’estate è proprio finita.
Mira — Chissà quante ne avremo ancora di 
giornate di pioggia come questa.
Rupeo — Già. Chissà quante ne avremo.
Mira — Ormai...
Rupeo — Ormai... {Mentre Mira e Rupeo guar
dano fuori pensosi, cala la tela).
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La Società « Montecatini » ha pubblicato, nel settantacinquesimo anniversario della fondazione, a cura di Enzo 
Biagi -  edizione del servizio stampa e pubblicità della Montecatini -  un volume dal titolo Settantacinque anni 
di vita italiana. Non è in vendita; quindi destinato ad un ristretto numero di persone particolarmente interes
sate, o quanto meno ritenute qualificate dalla Montecatini stessa.
« Il volume intende documentare un lungo e drammatico periodo della vita italiana ». Sono queste le prime 
parole di un avvertimento che precede il frontespizio, e che continua « una vicenda che inizia quando il nostro 
Paese ha da poco raggiunto Vunità nazionale, una storia che racconta Vevoluzione del costume, gli sviluppi della 
scienza e della tecnica, le conquiste delVarte. Una galleria di ritratti ed insieme un patetico albo di figurine. 
È quasi Vautobiografia di tre generazioni, e già lo sguardo spazia nel futuro ».
Ed ecco chiarita Vessenza stessa del libro, alla cui dotta informazione hanno concorso: Massimo Alberini 
(costume) Carlo Bo (letteratura) Marco Vaisecchi (arti figurative) Gillo Dorfles (architettura) Giulio Confa- 
lonieri (musica) Francesco Bernardelli (teatro) Pietro Bianchi (cinema) Rinaldo De Benedetti (scienza e tecnica). 
La nostra attenzione si è fermata particolarmente sulla parte riguardante il teatro, in quanto l'ampio saggio che 
racchiude nel suo ciclo il tempo sopra indicato e le tre generazioni che in esso sono passate, è stato trattato con 
l'autorità e la competenza che gli sono proprie, dal nostro Francesco Bernardelli, indubbiamente uno tra i maggiori 
critici drammatici contemporanei. L'illustre e caro amico e la Società Montecatini, ci permettono — e sia loro il 
nostro grazie — di pubblicare quanto Bernardelli ha scritto per il Teatro.

La fisima del teatro nazionale, come diceva Ferdinando Martini, o meglio la disputa se 
esista o no un teatro italiano, vivo, amato, specchio delle coscienze, può essere oggi, consi
derando gli ultim i settantacinque anni, equamente e favorevolmente risolta. Se per teatro 
nazionale si intende una continuità di « repertorio » che dura e varia nel tempo caratte
rizzando il genio di una civiltà, allora si deve pur riconoscere che l ’originalità italiana ha 
avuto le sue più alte espressioni in altre arti, non nel dramma o nella commedia. 
Certamente anche in Italia furono scritte belle opere e a volerci soffermare sugli anni 
ancora a noi prossimi, tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento, possiamo racco
gliere una serie di tito li che farebbero onore a qualsiasi letteratura: Cavalleria rusticana, 
La famegia del santolo, Le Vergini, La moglie ideale, La trilogia di Dorina, Tristi amori, 
Come le foglie, La vedova, La figlia di Jorio, Assunta Spina, I l  piccolo Santo. Non c’è 
tuttavia in Italia nulla di paragonabile a quella costante tradizione che attraverso i secoli, 
con perfetta aderenza a un’intera società, ha via via ispirato e dettato un « repertorio » 
qual è, poniamo, quello francese. Ma nella prima metà del Novecento, al centro di un’età 
insofferente e inquieta, c’è pur stato, nel teatro italiano, un fenomeno singolare e deter
minante che ha sospinto improvvisamente la nostra drammaturgia alla testa di tutte le 
drammaturgie del mondo. I l  fenomeno si chiama Pirandello. La sua forza, la potenza del 
suo esempio, rivoluzionario e patetico, furono tali da trasformare la sensibilità scenica 
ovunque. Pirandello, con quella sua misteriosa passione di dialettico e di evocatore di 
fantasmi, ha aggredito i l teatro, lo ha sconvolto, ne ha frantumato la struttura accettata
0 subita da tempo immemorabile; ma sventrando la convenzione teatrale, sommovendone 
il sottofondo, ha fatto scorrere alla ribalta un brivido, un fremito che si propagò tra i 
pubblici di tu tt i i paesi, e rivelò una dimensione insospettata dello spettacolo. I l  teatro 
pirandelliano che vuol dimostrare l ’inconsistenza disperata dell’uomo, testimonia le esigenze 
arcane e redentrici della fantasia pura. Pirandello ha inoculato nel sangue degli spettatori 
la smania di un linguaggio teatrale inedito, rivelatore, germinativo, denso di scoperte e 
di illuminazioni. Non fu lo stesso parlare dalla ribalta prima e dopo Pirandello. Perciò 
la storia degli ultim i settantacinque anni del teatro italiano è, a nostro avviso, la storia 
dell’avvento di Pirandello.
Com’è awènuto? Come era fatto, di quali testi e spettacoli si nutriva quel teatro italiano 
prima di Pirandello, che pur conobbe floridezze, successi, nobili e commoventi esperienze, 
e compagnie di attori eccellenti, e amatori e pubbhci ora distratti ed ora appassionati, 
severi, polemici, entusiastici? Verso il tramonto dell’Ottocento ancor dominavano, modelb 
convenzionalmente consacrati, Paolo Ferrari e la sua arida drammaturgia, e circolavano
1 copioni pseudo-storici, « medievali », o di polemica umanitaria, platealmente romantici 
e romanzeschi, di Paolo Giacometti (La morte civile) e di Leopoldo Marenco ( I l falconiere 
di PietVArdena). Molto stimato Pietro Cossa, autore del Nerone, di Messalina, di Cleo-



patra. Con Fimitazione e traduzione dei francesi, altri aspetti di quello scialbo eclettismo 
si possono trovare nell’analisi o satira dei costumi ch’ebbe il suo capolavoro con I  mariti 
del Torelli, nei «proverbi» del De Renzis e del Martini, nella poligrafia scenica del Caval
lotti, nelle pseudo-derivazioni goldoniane, quasi sempre manieratissime e zuccherose. Gia
cinto Gallina commosse molte platee, ilarità e lacrime, e sul teatro borghese spiccavano, 
dolorosamente, Le miserie Vi monsù Travet del Bersezio.
Ma con l ’accenno al Gallina e alle scene dialettali, ci si presenta l ’occasione di passare a 
quella che fu la novità autentica e degna del nostro teatro dopo il 1880; il verismo. Con 
l ’ideologia verista coincise, da noi, una felice scoperta del paesaggio italiano, della vita regio
nale e provinciale italiana, della poesia della terra, delle città come andavano trasformandosi 
per le industrie e i commerci, con la grande miseria delle plebi, e lo sfarzo equivoco dei 
caffè-concerti e della vita galante, e il lusso fatuo dei nuovi ricchi, un impressionismo 
nostrano, un gusto di macchiaioli che sollecitò gli scrittori, l i  avviò ad una sensibilità 
nuova, ad una ricerca dell’esistenza com’è, spoglia, nuda, intensa, estremamente colorita 
pur nelle sfocature già quasi crepuscolari dei piccoli ambienti, alloggetti, portinerie, fiere 
e mercatini rionali, baracche e baracconi: e la grande, la vasta solitudine, naturale e poe
tica, deserta e accorata, delle campagne striate dalla fatica e dalla fame e dalla malattia 
degli uomini: le campagne di un’Italia ancor primitiva che fornì materia stupendamente 
epica al Verga e smaglianti e crudeli bagliori alle immaginazioni rusticane, alpestri e 
marine, di Gabriele D’Annunzio. Abbiamo ormai sotto gli occhi tutta la gamma verista 
(o fantasticamente sbocciata dal verismo) che va da Cavalleria (1884) e dalla Lupa (1896) 
al Nost Milan (1893) alla Gibigianna (1898) a Lulù (1903) del Bertolazzi, dai drammi 
commoventi o aspri di Giacosa, Praga, Rovetta, con quella dura e patetica borghesia che, 
appena formata, già sta corrompendosi, ad Assunta Spina del Di Giacomo, alla Figlia 
di Jorio. (Della quale si arrivò a dire che in sostanza era un poema folcloristico).
È importante avere ben presente questa affermazione del verismo nella trasformazione 
del teatro italiano moderno, perché è il passaggio obbligato e la necessaria premessa 
all’antiverismo di Pirandello (che tuttavia nasce dal verismo più strenuo e pittoresco, 
e gli si ribella). Mentre dalla Sicilia si leva solenne, con classica perfezione, in tragedie 
elementari dal contorno lucido e netto, la voce di Verga (e vigile, chiaroveggente compagno 
nell’amore di un’arte più schietta e concreta gli era Luigi Capuana, intelligentissimo lette
rato e autore di Giacinta (1888) su moduli zoliani, e di Malia), a Milano si rivelano, pene
trando nel gusto di un pubblico sollecitato da nuove realtà economiche sociali e morali 
i tre più efficaci ed esemplari maestri italiani della commedia e del dramma verista; i 
quali, con vario temperamento e con stili diversi, ma con eguale impegno e scrupolo di 
non tradire la realtà, cercano di riprodurla tal quale essa è, senza parteggiare, staccati 
e implacabili.
Parziale illusione, naturalmente; nel Giacosa, il poeta a un certo punto prevale, e nei 
Tristi amori (1887), con mirabile discrezione, e tra le battute disadorne e i conti della 
spesa, si schiude un incantevole paesaggio canavesano, e le vie e le piazze di Ivrea traspa
iono, e in Come le foglie (1900) la commozione morale, un sentimento ottimistico e cordiale 
della vita riscattano le frivole brutture della corruzione e del vizio. Marco Praga è ben 
più acre, e sarcastico e spregiudicato aggressore della società d’allora, e con Le Vergini 
(1889) e La moglie ideale (1890) e Alleluja (1892) e I I  BelVApollo e L'Ondina affonda il 
suo occhio acuto ben addentro nella miseria colpevole, perfida e cinica, di un mondo 
apparentemente ordinato e felice, e corroso da grossi peccati e da un’immoralità inco
sciente. I l  Rovetta poi, con la scrittura lievemente approssimativa che stinge un po’ ma 
audace, coloritissima, plastica non riesce nella Trilogia di Dorina (1889), nei Disonesti 
(1892) e in tutte le altre opere sue (soprattutto nei romanzi) a dissimulare una calda ade
renza d’artista a quella sciagurata umanità. Intorno a costoro è presto fatto raccogliere 
altri nomi di autori e altri tito li. C’è i l già nominato Bertolazzi e c’è Camillo Antona 
Traversi con Le Rozeno (c’è anche suo fratello Giannino, che alcuni vogliono apparentare 
col verismo per quelle sue commediole brillanti, canzonatrici, che non senza grazia e 
malizia salottiera mettono alla berlina una società aristocratica e fatua, dal Braccialetto 
alla Scalata delVOlimpo, ai M artiri del lavoro, e così via); c’è Roberto Bracco con Don Pietro 
Caruso, con Sperduti nel buio, e c’è Sabatino Lopez con La buona figliola (1909). Ma, per 
l ’appunto, stiamo valicando il secolo e dall’Ottocento entriamo nel Novecento con un certo 
senso di freschezza, di novità, di curiosità viva e briosa; il teatro italiano ha aperto porte



e finestre, e pare che si annunci una primavera lieta. In realtà è più un’apparenza di 
festosa agiatezza che un moto originale, fertile, fecondo. I l  teatro italiano frondeggia e 
fino a un certo punto fiorisce.
Sempre gli attori italiani erano stati ottimi, ora si formano compagnie particolarmente 
sveltite, colorite, con spettacoli accurati. Mentre ancor trionfano i mattatori, il grande 
Novelli e lo Zacconi (che all’imitazione del vero, patologica e clinica, dedicò con positivo 
ardore tanto di sé), mentre ancora si affollano nomi illustri, nel dialetto e in lingua, dal 
delicatissimo Ferruccio Benini, all’ineguagliabile e ineguagliato Ferravilla (con quella sua 
perenne candidezza, atroce denunciatore di anime e tip i sordidi e vili) all’infiammato, 
tumultuoso Giovanni Grasso, al giovane Musco, che ancor contiene in una sofferta, cesel
lata recitazione l ’impeto della sua esplosiva energia comica, alle attrici affascinanti, le 
Gramática, Teresina Mariani, Tina Di Lorenzo, la Reiter, la Severi, ecco formarsi un com
plesso esemplare che sarà poi confronto e monito e misura per ogni altra compagnia: 
abbiamo nominato la Talli-Gramatica-Calabresi, con Ruggero Ruggeri, e la giovanissima 
Lyda Borelli, celebre complesso che porta al trionfo La figlia di Jorio; ma ogni suo spetta
colo è allestito dal Talli con mirabile comprensione, con accortezza di regista avanti lettera 
e con un’esigentissima esperienza di capo-comico che pochi registi oggi hanno. Dina Galli 
(in un’altra ditta famosa, la Galli-Guasti-Bracci-Ciarli) riempie i teatri; e si deve ricono
scere che pur con un repertorio pochadistico, ma con la meccanica infallibilità farsesca 
della recitazione, anche questi spregiudicatissimi e simpatici attori hanno contribuito a 
tener vivo un certo senso e amore del teatro fra noi. Eclettismo, si è detto; già si delineano 
le stabili, il teatro Argentina a Roma, Boutet, Garavaglia, la Stabile del Teatro Manzoni, 
a Milano, Marco Praga, Tina Di Lorenzo, Falconi, e già si annunciano, per impulso di 
Ettore Romagnoli e nel tentativo di far risorgere la poesia tragica dei greci (più o meno 
delicatamente tradotta), gli spettacoli all’aperto. Fervore dunque intorno al teatro, ma 
commedie, spettacoli, attori, tutto è come un po’ disperso tra suggestioni dissimili, senza 
ima radicale, decisiva originalità.
Si parla molto di Ibsen, e magari di Tolstoi e di Gorki, ma i  normali frequentatori del 
teatro sono convinti che De Curel sia un grande pensatore, e Bernstein un tragico affatto 
moderno, e Bataille un poeta autentico. Richiami molteplici e spesso contrastanti; i poli
grafi del teatro si cimentano nelle formule più disparate. Roberto Bracco fa deH’ibsenismo, 
e tra le istintive galanterie del suo repertorio mondano e le preoccupazioni drammatica- 
mente psicologiche e le ricerche e le evocazioni dell’inconscio, arriva a quel singolare 
Piccolo Santo che Silvio D’Amico definì i l primo dramma del silenzio. Sulla scia dei grossi 
problemi dell’anima e sociali, e quasi di una laica e scientifica e insoddisfatta religiosità, 
si svolge l ’opera di Enrico Annibaie Butti, con La corsa al piacere, Lucifero, Fiamme 
nell’ ombra e altri drammi, per sfociare nel simbolismo fantastico e involontariamente pre
suntuoso del Castello del sogno (1910). (Né si può scordare che anche Alfredo Oriani scrisse 
per i l teatro: L ’invincibile, Gli ultimi barbari, L ’abisso, e che un giornalista principe come 
Vincenzo Morello portò sulla scena discorsi polemici e una casistica acuta con La flotta 
degli emigranti, I l  malefico anello, L ’amore emigra, I  condottieri). Nel teatro italiano c’è 
ormai di tutto un po’. I  dialettali, gli intimisti, i  crepuscolari (Fausto Maria Martini). 
I  discepoli della « scena madre » e del colpo di scena variamente propongono i loro spetta
coli a spettatori che sono quasi tu tti della borghesia media o piccola e che nel teatro di 
prosa trovano una delle poche evasioni dalla monotonia quotidiana. C’è Di Giacomo e 
Martoglio, Simoni (La vedova, Congedo), e i l provincialismo spiritoso, amabile, bonario di 
Lopez e Testoni; ci sono i severi drammi risorgimentali di Domenico Tumiati, ci sono 
Zambaldi, Zorzi e i l fiorentino Augusto Novelli, e l ’estetizzante Ettore Moschino, e l ’esotico, 
francesizzante Dario Niccodemi e infine sui re litti del dannunzianesimo ma con apparente, 
illusorio impegno anti-dannunziano, anti-retorico, lo straordinario e oggi quasi incompren
sibile trionfo della Cena delle beffe di Sem Benelli (1909), uno dei più significativi, tipici 
esempi di « falso » estetico e di teatrale abilità che il nostro teatro conosca.
La cena delle beffe e gli altri « poemi » pseudo-storici di Benelli appartengono al genere 
« scenografia », pochissimo hanno a che fare con la poesia e con il dramma, e portano alla 
ribalta ima mascherata più o meno letterariamente dedotta dai secoli d’oro della nostra 
civiltà, Rinascimento o Medio Evo, con una facilità di orecchiante, con una finzione di 
naturalezza (in versi sgraziatissimi) che, per quel tanto di acre e di sensuale e di vaga
mente immaginoso che La maschera di Bruto, I l  mantellaccio, La Gorgona, Le nozze dei



centauri pur contenevano, non poteva non suggestionare e incantare la mezza cultura dei 
più vari pubblici e degli autori più impreparati (Tignola, si sa, fa  parte per se stessa con 
la sua struggente malinconia). E così nel solco benelliano si buttarono, e non gli parve vero, 
i  Berrini e i Forzano, riserbando ad Ercole Luigi Morselli un posto a sé, per una sua più 
debeata aspirazione e allusione alla poesia con Orione e Glauco. Ma a questo punto, e prima 
di entrare nel vero Novecento letterario e teatrale che ha inizio con la grande guerra, 
dobbiamo, naturalmente, rivolgere almeno un pensiero a Gabriele D’Annunzio.
Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse sono i  due m iti più celebrati della cultura italiana 
tra i due secoli. Uniti dall’opera artistica e dai fa tti personali. È inutile insistere sulla 
Duse, definita una volta per sempre la più grande attrice del mondo, e che, per alcuni 
toccò il vertice dell’arte sua prima di conoscere D’Annunzio, e poi, tanti anni dopo l ’avven
tura d’amore, quando con i capelli bianchi ritornò sulle scene per recitare Ibsen e Marco 
Praga. Gli anni dell’unione non solo amorosa ma artistica con D’Annunzio, non furono, a 
detta di molti testimoni, i suoi più felici (artisticamente). E non c’è da stupire. D’Annunzio 
fu tutto fuorché un drammaturgo. Ed Eleonora Duse, che non solo per imitare l ’amante 
ma d’istinto indulgeva a pose estetizzanti, a gratuiti e pseudo-ideabstici atteggiamenti, 
era in realtà una donna tutta teatro, tutta attrice, nata per fare la commedia e dare accenti 
sconvolti e sconvolgenti a qualsiasi dramma (purché il dramma almeno in potenza ci fosse). 
D’Annunzio, con il suo straordinario egoismo di letterato e di artista, era sostanzialmente 
negato alla generosità del teatro che si fa corpo ed anima altrui: se riuscì così bene nella 
Figlia di Jorio è perché gli venne fatto di imporre una volta tanto l ’incomparabile fre
schezza di un linguaggio prezioso e gentilissimo, una soave tenerezza lirica a personaggi, 
paesaggi, costumi assolutamente fantastici, assurdi e di maniera, ma che si presentarono 
al pubblico (straordinaria eccezione) con tale ingenuità nell’artificio da sedurre tu tti quanti. 
Fu forse l ’unica volta che si sentì vibrare il cuore di D’Annunzio dal palcoscenico, e il 
pubblico applaudì, e i letterati e i  critici anche. I l  resto del suo teatro appare più che mai 
(con qualche riserva per La fiaccola sotto i l moggio) uno sterminato deserto spazzato dal 
vento barocco delle parole: i l similoro riluce e nel nulla risuonano voci, balenano allegorie 
ed immagini. « Tu sei un gran vigliacco, Gabriele », gli diceva Jarro, « Ti metti sempre 
con venti parole contro un’idea sola ». È un tratto spiritoso e definitivo ricordato da 
Silvio D’Amico. E Ferdinando Martini abe prese con quel teatro così diverso da lui, dalla 
sua asciuttezza toscana, elevava alti lamenti; rimpiangendo tutto quello che si era fatto 
per indurre la letteratura italiana alla semplicità agile e spoglia deba vita e del linguaggio 
di tu tti. I  Sogni, La città morta, La Gioconda, Francesca, Più che l'amore, La nave, Fedra, 
I l  martirio di San Sebastiano: è sempre lo stesso discorso sontuoso, manierato, vuoto e 
piuttosto bugiardo. Possiamo dunque francamente affermare che nella storia del mo
derno teatro italiano D’Annunzio conta poco. Vi è entrato con la sua alta statura di orgo
glioso artista, con la consueta magnificenza, con il dono di dare una smagliante apparenza 
di vita a manichini senz’anima e senza storia; ma non ha lasciato nuha dietro di sé, nes
suna traccia per nessuno. D’Annunzio con i suoi drammi verbali non ha diciamo inciso 
ma neppur sfiorato la realtà trepidante, in attesa, inquieta, dolorosa, veramente tragica 
di un mondo che stava per trasformarsi dalle radici alle cime, con gran travaglio. Questo 
compito di rivelatore deb’esistenza e di sollecitatore del futuro spettava a Pirandello dal 
quale incomincia l ’età nuova (bella o brutta, feconda o no) della scena italiana.
Che cosa ha fatto Pirandello? Come gli riuscì di far crobare le architetture stesse del 
teatro tradizionale? Come mai il suo giuoco di demolizioni non fu soltanto negativo, ma a 
suo modo fertile e rigeneratore? I l teatro vive di personaggi concreti, ben definiti, sicuri: 
Antigone, Mirandolina, Falstaff, Tartufo, Hedda Gabler. Pirandello se la prese col per
sonaggio. Muovendo, sullo scivolo della sua implacabile dialettica di sofista, ma una critica 
della conoscenza e della realtà tutta, egli si domandò non solo donde veniamo e dove 
andiamo, ma, e soprattutto, chi siamo. E scoprì che tra la nostra apparenza e la nostra 
sostanza c’è un abisso: o meglio ci sono le mille forme sfuggenti deb’esistenza. Ogni 
uomo è inafferrabile, molteplice, uno e centomila, e come appare a se stesso, se per poco 
egb figge l ’occhio nella sua paurosa mutevolezza, e come appare agli altri che lo osser
vano e lo interpretano, quale si delinea nel contorno fittizio che le circostanze gli dànno e 
quale veramente è (o non è) nel profondo, in una coscienza sempre in via di trasforma
zione e di dissolvimento. Un personaggio del teatro verista vive, un personaggio di Piran
dello vive e si guarda vivere, e da questo sguardo penetrante e crudele è dissociato, scom-



posto, frantumato. E con lui e in lui, anche si frantuma la certezza delFillusione teatrale; 
anzi la certezza stessa della vita. Tutto è travolto in un relativismo e scetticismo univer
sale, non si può più credere a nulla, non diciamo metafisicamente ma empiricamente, la 
psicologia è fatta a pezzi, la morale revocata in dubbio, l ’azione compromessa in una 
specie di sottile e fiammeggiante follia. Così è (se vi pare) (1917). flR
Ma poiché, nonostante tutto, Pirandello era un grande maestro della scena, così gli 
avvenne, in quella catastrofe, di dar vita a straordinari spettacoli e pur scomponendo 
alla presenza degli spettatori attoniti la realtà teatrale, di dimostrarne e manifestarne 
non tanto la fatuità quanto la potenza evocatrice. Egli fece coincidere l ’aggressiva, ironica 
sua battaglia anti-teatrale con una allegoria dell’universo intero, a sua volta ultra-spet
tacolare, ultra-divertente e ultra-impegnativa: coinvolse e stimolò nella sua disperata 
chiaroveggenza la nostra stessa consistenza di spettatori e di uomini. Stimolò; perché a 
differenza del « grottesco » che fu contemporaneo del pirandellismo, uno spettacolo di 
Pirandello eccita energie e risentimenti e una specie di tragica tenerezza. I l  « grottesco » 
fu un freddo giuoco di astrazioni e di beffe; liberandosi di ogni vincolo di « caratteri », di 
verosimiglianza, di razionalità, si divertì in una serie di farse, di coloriture e fantasie, ora 
piacevoli e ridenti, ora allucinate e strillanti, nelle quali solo il cervello operava, od una 
sensibilità già staccata dalla vita, surreale e brulicante nell’arbitrario e nel gratuito. Da 
Luigi Chiarelli (La maschera e il volto, 1916) a Rosso di San Secondo (Marionette, che pas
sione, 1918), da Luigi Antonelli (La fiaba dei tre maghi, 1919) a Cavicchioli (L'uccello del 
Paradiso, 1919) a Bontempelli (Nostra Dea, 1925, Minnie la Candida, 1928), i l « grottesco » 
fu ima burlesca o fiabesca sagra deH’intelligenza e di un gusto insofferente, e avido di 
novità. Ma gli mancava un forte sentimento della vita, non aveva riserve di autentica 
invenzione teatrale, non nascondeva in se stesso un vero dramma. Pirandello fu tu tt ’altra 
cosa: Pirandello distruggendo le apparenze del vecchio teatro drammatico, rivelò un suo 
dramma profondo ed esigente, che era poi il dramma dell’età sua.
Segni dell’inquietudine e dell’angoscia che Pirandello riassunse e rappresentò con esem
plare aderenza espressiva e poetica s’erano già avuti sin dall’inizio del secolo. Era la 
rivolta contro il luogo comune, contro il pregiudizio, contro l ’inadeguatezza delle forme 
sociali e delle formule psicologiche e delle scappatoie metafisiche, accomodanti ed equi
voche, che non più rispondevano ai confusi bisogni dell’uomo nuovo. Un futuro misterioso 
e minaccioso maturava in tutto il mondo. Ma per rimanere nella piccola, minuta cronaca 
del nostro teatro, e della nostra cultura, si può dire che dai futuristi (che avevano voluto 
fare anch’essi un loro teatro scombinato e vuoto, ma indicativo) a Petrolini, superbo bef
fatore, le espressioni, sceniche o no, del malcontento intellettuale, dell’irrisione, di un 
certo gusto del massacro erano diffuse nell’aria. Non ci si meravigli se a Pirandello affian
chiamo Petrolini; anche Petrolini fu un demolitore, anche lui se la prese con la rettorica 
scenica, con l ’inconsistenza dei personaggi, Nerone o Napoleone o Amleto, e con l ’ipo
crisia svenevole, pettoruta e orgogliosa del costume non soltanto teatrale. Anche Petrolini 
cercava, a suo modo, aggressivo, mordace, insolente, un’altra verità.
Intanto un’aria diversa, sentori di vita nuova investivano i teatri. Mentre un critico di 
meravigliosa effusione giornalistica come Renato Simoni, con le sue frondose e affasci
nanti cronache teneva desto nel pubblico un certo senso, curioso e patetico, del teatro, 
Silvio D’Amico sosteneva, arguto polemista, la sua battaglia per un risorgimento cultu
rale della scena di prosa. Fu l ’epoca della regìa; dell’avvento e dell’affermazione in grande 
stile della regìa e dei registi. Gli spettacoli all’aperto che, a Venezia o a Boboli, sfrutta
vano qualsiasi testo purché ne nascesse una visione splendida, pittoresca e ariosa, Shake
speare e Goldoni, la Rappresentazione di Santa Uliva e I  Giganti della Montagna, il Cam
piello, La nave e VAdelchi con registi come Reinhardt, Copeau, Simoni, questi spettacoli 
con la loro eccezionalità, ricchi di fragranza e di fantasia, parvero, anch’essi, conferire 
non so qual rara virtù di poesia e di sogno allo spettacolo teatrale, ma non furono che 
occasioni, tosto riassorbite nella labile memoria, e non era quella la strada a richiamare a 
vera vita il teatro; tant’è, caratterizzarono quegli anni. Quando un’attrice russa, Tatiana 
Pavlova, tanto collaborò a diffondere tra noi un gusto spettacolare accentuatissimo nella 
accesa coloritura di personaggi e scenografie; e teatri stranieri, da Pitoeff, alFHabima, a 
Tairoff, alla compagnia ch’era stata di Stanislawski, ci portarono esempi di stupenda 
concentrazione scenica, di meditazione sui testi, di intelligenza perfetta non solo 
di commedie e drammi, ma della poesia vera, profonda, di drammi e commedie.



Vi era anche allora un repertorio brillante e innocuo di derivazione francese e ungherese, 
detto dei telefoni bianchi, e affidato alla bravura superficiale e ridente di qualche attrice 
maliziosa, di qualche attore impeccabile; e ancora, naturalmente, infierivano gli autori 
di drammi detti psicologici e sociali, con una casistica interamente inventata e gratuita; 
ma di fronte a loro, in opposizione inevitabile, esplodeva qualche magnifico fenomeno dia
lettale: Raffaele Viviani prima, commediografo e attore di una freschezza, di una since
rità cosi viva, cosi dolorosa, così attraente che da solo riusciva a smascherare tutta l ’ina
nità e lo stento del comune « repertorio », e poi il crepuscolare, l ’ansioso e indefinibile 
Eduardo De Filippo, che con la sorella Titilla ed il fratello Peppino, fu un’insperata, 
umanissima rivelazione. Ed eccoci, al richiamo di questa segreta e incerta umanità, di 
ritorno a Pirandello.
I  divelti, scomposti suoi personaggi, in perenne fuga da se stessi, continuano a vivere, a 
cercare la vita. Per un misterioso impulso febbrile che l ’Autore, poeta vero, gli ha inocu
lato, essi sono angosciosamente sopravvissuti. Come i famosi « sei personaggi », tutte le 
creature pirandelliane sono lacerate dalla tragedia dell’esistere, creature inafferrabili, 
brucianti, tuttora alla conquista di una fantasia che dia loro un corpo poetico, una poetica 
consistenza, uno specchio arcano in cui riconoscersi e placarsi. (Si allineano nel nostro 
repertorio e nella coscienza universale i tito li pittoreschi e gloriosi, i casi sorprendenti, 
paradossali e rivelatori, i drammi della fantasia pura a contrasto della rappresentazione 
scenica, un « teatro nel teatro » che ripete, a suo modo, la tragica condizione dell’uomo 
che vorrebbe affermarsi in una verità che invece gli sfugge, in una struttura della realtà, 
che invece, come vecchio « scenario », crolla tu tt ’intorno. Mai come in Pirandello il « tea
tro nel teatro » ebbe senso simbolico e concreto, spettacolare e analogico, soggettivo e 
cosmico: Pensaci Giacomino, I l  piacere dell onestà, Ma non è una cosa seria, Tutto per bene, 
Come prima meglio di prima, Sei personaggi iti cerca di autore, Enrico IV , Ciascuno a suo 
modo, Come tu mi vuoi, Questa sera si recita a soggetto). Perciò si disse che il fatto centrale 
del teatro moderno in Italia è Pirandello; egli ha divulgato tra noi e presso ogni nazione 
le irrazionali ragioni dell’angoscia e di un’ignota ma ben presentita e diversa e radicale 
esigenza espressiva. Così egli ha lasciato a tu tti, anzi eccitato in tu tti, autori, attori, pub
blico, la possibilità, la speranza di un nuovo spazio fantastico e teatrale nel quale quei 
perdutissimi suoi personaggi, e tu tti gli altri, vaganti nell’incerta profezia dei nuovi mondi 
in formazione, finalmente usino parole che li esprimano interi. Non si può più parlare in 
teatro dopo Pirandello, abbiamo detto, come si parlava prima. È questo lo scandalo e 
la separazione che egli ha portato in teatro: è questa la consapevolezza, il fervore e la 
ricerca di un linguaggio scenico inedito e creativo che egli ha imposto a tu tti noi.
Con quali risultati? I l  secondo dopoguerra ci appare particolarmente confuso, irritante, 
smanioso e inquieto anche nel settore teatrale. Nulla di più giustificato; il mondo non sol
tanto cambia faccia, ma ha la sensazione di agitarsi su immani baratri e di riscoprire 
tu tti i problemi, le ansietà, i dubbi dell’esistenza. La psicanalisi devasta ed esalta, si cer
cano parole paradossali, pre-logiche, primitive e crudeli che aderiscano all’oscuro som- 
movimento dell inconscio e a una specie di universale surrealismo. L ’uomo ferito nella 
sua antica, classica unità, anzi smembrato, sta ormai per naufragare nel cieco esisten
zialismo. E le sollecitazioni anarchiche, sociali, politiche, il risentimento delle atrocità 
sofferte e l ’ossessione del sesso, che il freudismo ha posto al centro stesso della civiltà, e 
la miseria, anzi lo squallore dei popoli che hanno fame, e l ’assuefazione al male, alla 
violenza, alla tortura, e i giovani che si buttano al crimine come in altri tempi si butta
vano all idillio e al sogno, tutto ciò va detto, e logicamente ispira giovani scrittori. Si 
propaga la letteratura « impegnata ». La disponibilità di quel linguaggio slegato, auto
nomo, creativo, realistico e pur assolutamente fantastico che Pirandello aveva indicato e 
discusso, è in parte contraddetta dalle preoccupazioni ideologiche, intellettuali, astratte, e 
tuttavia qualcosa di dolorosamente vivo accenna e si mostra. Non tu tt i gli scrittori e 
artisti e teatranti sono in buona fede. C’è anche la moda e un certo snobismo. Ma volti 
nuovi di commediografi e drammaturghi appaiono, voci sincere si fanno ascoltare. 
Ugo Betti suggestiona le nuove generazioni con i suoi drammi difficili, scostanti, dedotti 
sempre da una visione intellettualistica del mondo, ed espressi con parole innaturali e 
pur non prive di torbida potenza, dalla Padrona a Frana allo Scalo Nord, a Corruzione al 
Palazzo di Giustizia, a Spiritismo nell antica casa; e fiduciosa attenzione attirano Valen
tino Bompiani (Albertina), Carlo Terrón che evoca dalla sua opera intelligente, laceratrice,



sarcastica, l ’incanto errante e fosco della colpa e del peccato (Giuditta, Processo agli inno
centi, Non c’è pace per l'antico fauno, Lavinia fra  i  dannati) Silvio Giovaninetti (L ’abisso, 
Lidia o Finfinito, Oro matto, Sangue verde) con le sue invenazioni misteriose e simboliche 
che cercano di attrarre nella scia di incontrollabili affinità psichiche e cosmiche peccaminose 
situazioni, un po’ surreali un po’ arbitrarie; Diego Fabbri che con destrezza sorprendente e 
audace ha trattato argomenti alti, solenni, sacri ad ogni persona civile (Rancore, L'inqui
sizione, Processo a Gesù, Veglia d'armi) ed è riuscito poi ad un successo scenico brillan
tissimo con I I  seduttore e soprattutto con la piccante e divertente Bugiarda. Né si può 
dimenticare Luigi Squarzina, « impegnato » scrittore, che agita, sui drammi della coscienza 
morale, vasti problemi sociali e politici (Tre quarti di luna, La sua parte di storia, Romagnola). 
Sul cielo del nostro teatro, al vertice di aspirazioni, tentativi, esperienze, stanno alcuni 
celebri nomi ed esempi internazionali: O’Neill, Wilder, Miller, Tennessee Williams, Anouilh 
e Sartre, Eliot, Greene, e su tu tti l ’impressionante, da alcuni idolatrato Bertolt Brecht, 
e García Lorca e Ionesco e Beckett. Suggestioni, orientamenti, errori derivano da costoro 
al nostro teatro ancora parzialmente provinciale, e spesso ingenuo. Vogliamo fare altri 
nomi di autori italiani, giovani e meno giovani, ma tu tt i giovanilmente mossi alla ricerca 
dell’originalità? Sono nomi di chiara fama narrativa come Moravia, Brancati, Buzzati, 
Marotta, Dessi. Ci sono Salvato Cappelli, Callegari, Zardi e Testori con un brutale, minu
zioso verismo popolaresco (La Maria Brasca, L'Arialda).
Eduardo De Filippo si è conquistato intanto fama internazionale (Questi fantasmi, Napoli 
milionaria, Filumena Marturano, Le voci di dentro, M ia famiglia, De Pretore Vincenzo); 
ma Eduardo non è soltanto un poeta della piccola vita umana e del dolore di tu tti, è un 
magnifico attore e spesso un grande regista; e così nel ’59 ci ha dato con Sabato, dome
nica e lunedì uno spettacolo scenicamente perfetto.
Le ricerche della perfezione scenica caratterizzano gli anni dal ’45 in poi. In  tal senso 
l ’esperienza e affermazione più importante è senza dubbio quella del « Piccolo Teatro della 
Città di Milano », direttore artistico e regista Giorgio Strehler, organizzatore e direttore 
amministrativo Paolo Grassi: un teatro in competizione con le migliori e più nobili espres
sioni della scena europea. Ciò che si ammira nel « Piccolo » di Milano non è soltanto la 
bellezza raggiunta, la coscienza intima, profonda, dei suoi spettacoli più riusciti, ma la 
continuità produttrice, la costanza espressiva, affascinante e fertile, che ha riempito di sé 
la cronaca teatrale del dopoguerra. Strehler è artista vero, compiuto, è un « poeta » della 
rappresentazione scenica, ed ha un istinto teatrale cosi sicuro, cosi raffinato e pur spon
taneo, che gli ha permesso di realizzare uno dei repertori più vari e vasti che si conoscano, 
da Shakespeare a Ibsen, da Calderón a Becque, da Gozzi a Wilder, sino al trionfale successo 
di Brecht con L'opera da tre soldi e Schivejk. Si è così sempre meglio definito il problema 
dei teatri stabili, problema delicato e grave; a Torino, Genova, Trieste, Firenze, Napoli si 
sta sperimentando con varia fortuna questa che potrebbe essere una soluzione, un modo 
di sbloccare un teatro al quale le compagnie di giro, nonostante particolari ed eccellenti 
realizzazioni, pare non riescano più a dare ininterrotta e feconda attività. Ciò detto, ricor
deremo tra le massime espressioni del nostro teatro, di giro o no, le smaglianti regìe di 
Luchino Visconti, che anch’esse hanno ornato di sfarzo e colore il nostro tempo. Per due 
eccellenti attori, Rina Morelli e Paolo Stoppa, Visconti ha compiuto qualche autentico, 
incantevole miracolo teatrale. Chi ha visto Morte di un commesso viaggiatore, L  impresario 
delle Smirne, Zio Vania con quella regìa e quegli attori, ha nella memoria un ricordo lumi
noso che non si offuscherà mai. Altro regista sottile e morbido, e di mirabile intelligenza, e 
Giorgio De Lullo che con la cosidetta Compagnia dei giovani (Rossella Falk, Anna Maria 
Guarnieri, Romolo Valli, Elsa Albani) ha messo in piedi alcuni dei più compiuti e preziosi 
spettacoli di questi anni. Anch’egli ha spaziato tra autori diversissimi, da D Annunzio a 
Testoni, da Shakespeare a Goldoni, ma l ’opera sua più perfetta (con il mirabile Diario 
di Anna Frank) la diede forse con D'amore si muore di Patroni-Griffi, commedia che con 
quei dialoghi poveri, terra terra, scarniti e dissimulati e « veri » fu, particolarmente conge
niale al temperamento nervoso, crepuscolare, acre, ardito e nostalgico dell’intera Compagnia. 
Tirando le somme, ci pare che si sia sempre ancora, dal più al meno, nell’attraente ma 
statica varietà di un eclettismo che non risponde esattamente a quello che i  giovani cercano. 
La crisi salutare del linguaggio teatrale aperta con così travolgente senso fantastico da 
Pirandello non è superata: ma da quella frattura, lievemente vertiginosa, può tuttavia 
germinare e salire fino a noi la voce nuova e invocata. Francesco Bernardcliì
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La letteratura drammatica del Giappone ha la 
rara fortuna di possedere una forma originale: 
il nò. I l  nò è la più antica forma teatrale che 
i giapponesi abbiano espresso. Con essa è in
sieme nato un nuovo genere letterario. Fu per 
merito del nò che i movimenti e le forme, la 
bellezza plastica delle antiche danze si tra
sfusero in precisi personaggi drammatici. Man 
mano che lo spirito nuovo giapponese rag
giungeva il suo maggior sviluppo, tutte le 
istituzioni medioevali ne subivano l ’influsso. 
Fu all’inizio del X IV  secolo che il teatro nò 
nella sua forma originaria vide la luce, grazie 
al genio di due autori che erano insieme gli 
interpreti dello spettacolo, Kwannami Kiyot- 
sugu (1333-1384) e soprattutto suo figlio 
Zeami Motokiyo (1363-1443), autore d’un 
celebre trattato sulla interpretazione, il 
« Fùshi-Kaden ».
La parola nò, o più esattamente nò-gei, in ori
gine significò « abilità », poi « abilità tea
trale » e gradatamente passò a significare que
sta speciale rappresentazione drammatica. 
Forma originale della letteratura giapponese 
essa è la sintesi delle arti d’un lungo passato. 
Dal punto di vista testuale i l suo valore è altis
simo: nessun altro componimento del X IV  e 
XV  secolo offre nulla che ne sostenga il con
fronto. E’ i l  gioiello letterario dell’epoca Ashi- 
kaga. E, accrescendo l ’interesse storico, il suo 
valore letterario per gli spettatori di altre 
civiltà ne è l ’espressione più vera e più forte. 
I l  nò risuscita ai nostri occhi, in forma ellittica 
resa intensissima da un lirismo costante, i 
sentimenti, i pensieri, le credenze, le super
stizioni, le aspirazioni, tutta la vita intellet
tuale e morale di quelle generazioni tumul
tuose ed inquiete; fa agire sotto i nostri occhi 
i  loro dei, i  loro governanti, i  loro guerrieri, i



loro religiosi, e soprattutto ci rivela a che 
grado la dottrina buddista avesse modellato 
gli uomini di quel tempo.
I l  nò può, in tal senso, considerarsi una diret
ta testimonianza dell’insegnamento di Gotha- 
mo; è un genere d’arte costantemente ani
mato dal suo soffio.
Non solamente i monaci attraverso le loro 
preghiere procurano, nel nò, la pace a coloro 
che sono spariti dal mondo, ma appagano 
anche gli spiriti maligni ed esorcizzano i dè
moni; non solamente i  luoghi di culto accol
gono tra le loro mura gli uomini che l ’esisten
za ha ingannato o deluso, e la legge religiosa 
consola gli a fflitti e i miserabili; ma in ogni 
azione è sempre il Budda che parla, è il suo 
pensiero espresso da tutte le bocche. Esso 
infonde vita e sentimento all’immensa natura, 
alle piante, alle rupi, alla terra intera. Questo 
carattere religioso del nò è uno dei punti attra
verso cui esso s’apparenta ai nostri « misteri » 
medioevali. Ma non è il solo. Come il « mi
stero » e la « sacra rappresentazione » d’occi
dente, anche il nò nacque, in parte, dalle 
feste, all’ombra dei templi e fu unito ai loro 
riti. E analoga fu la sua incidenza sul cuore 
degli spettatori, tanto più efficace quanto 
più legata a forme di grande bellezza plastica 
e verbale. Codesta origine insieme religiosa 
e popolare suggerisce ugualmente un raffron
to con la tragedia greca. Come nei primitivi 
testi di Eschilo anzitutto è ridotto il numero 
dei personaggi: appena due antagonisti alle 
origini, cui si aggiunse presto qualche limitata 
comparsa. Ma fin dalle origini il nò dispone 
di un coro che dialoga con gli attori, o che si 
sostituisce, quando l ’azione lo richieda, al
l ’uno o all’altro dei protagonisti. Codesta pre
senza d’un elemento astratto ed anonimo 
accc.nto a personaggi teatralmente incisi costi
tuisce uno dei punti più importanti per giu
stificare la tensione drammatica di un’azione 
che tende continuamente, nel nò, a elevarsi 
su di un piano di superiore distacco.
La scena del nò fu, alle origini, semplicissima; 
all’aria aperta, senza sipario né attrezzi d’al
cuna sorta. Agli attori principali la maschera 
prestava le sue molteplici espressioni e la 
danza le sue evoluzioni solenni, feroci o ag
graziate, mentre un’orchestra rudimentale 
aggiungeva le proprie cadenze ai punti nodali

dell’azione. Come l ’antica tragedia greca, an
che il nò estese rapidamente i lim iti delle sue 
trame, e dopo gli Dei e i santuari, si diede a 
celebrare gli Eroi, mise in azione la leggenda 
e la storia, e rendendo più familiare lo stile, 
consentì agli spettatori di specchiarsi nei pro
pri dolori e nelle proprie pene come nelle con
siderazioni sulla fragilità del destino umano. 
Ma codeste similitudini con la tragedia del- 
l ’Ellade non debbono far dimenticare le dif
ferenze che dividono codeste due altissime 
manifestazioni del genio poetico, occidentale 
e orientale: e una soprattutto ci pare essen
ziale. I l  soffio tragico attraversa talvolta il nò, 
ma non lo anima. I l  più sovente l ’episodio 
drammatico è raccontato più che messo in 
atto; l ’intenzione è meno di rappresentare che 
di evocare, in un clima di raccolta medita
zione.
I l  nò è innanzitutto un testo lirico e come 
tale deve essere inteso dallo spettatore oc
cidentale.
m
Nell’attuale rappresentazione il regista ( che 
aveva già, con la collaborazione dello specia
lista giapponese prof. Soichi Nogami, eseguito 
uno spettacolo di nò nel Teatro Ateneo di 
Roma, parecchi anni or sono) non ha fatto 
ricorso alla ricostruzione puntuale e metodica 
di uno spettacolo giapponese (che sarebbe 
impresa assolutamente impossibile sia per 
g li attori che per gli spettatori italiani), 
ha inteso soprattutto puntare sull’unico ele
mento suscettibile d’una trasposizione e 
cioè sui valori del testo. Egli si è quindi 
sforzato di mettere in evidenza, attraverso 
una elaborazione più vicina alle consuetu
dini sceniche occidentali, la straordinaria 
ricchezza poetica di tali brevi componi
menti. La scena, ideata da Bruno Munari, 
tiene conto dello « spazio » tipico dell’arte 
visiva giapponese, cioè di quel vuoto che 
prende apparenza dalla intensità di un parti
colare, e i costumi di Maria Signorelli senza 
alcun riferimento al pittoresco, caratterizzano 
i personaggi attraverso un libero rapporto fra 
colori e forme. A i tre collaboratori dello spet
tacolo è così apparso di rendere valida una 
trasposizione che fosse rispettosa a un tempo 
dei valori esotici e di quelli della nostra tra
dizione.



Nel teatro nò, dove ogni elemento realistico 
è bandito dallo stile della composizione, e gli 
stessi più consueti moti dell’animo si vestono 
delle più inedite voci —  qui, dove dalla mo
notonia delle passioni si sfocia il più delle 
volte in un misticismo ampio e solenne, in 
cui la povertà degli Esseri si dissolve nella 
infinita ricchezza del Cosmo — , qui è pos
sibile, forse, allo spettatore moderno cogliere 
per trasalimenti e subitanee intuizioni alcuni 
segni di quello che sarà, forse, i l teatro di do
mani, cui Oriente e Occidente avranno varia
mente recato le note più meditabonde, gli 
accenti più amati e sofferti.
Fu un grande poeta, l ’irlandese Yeats, uno 
dei fondatori di quel rinnovamento teatrale 
che doveva recare, agli inizi del nostro secolo, 
un nuovo afflato alle ribalte d’Europa, a 
prevedere con pensiero profetico, la fecondità 
di codesti possibili incontri: « Siccome una 
profondità della mente può essere avvicinata 
solo tramite ciò che è più umano e delicato, 
dobbiamo diffidare della distanza fisica, e del 
meccanismo... Sarebbe utile andare a scuola 
in Asia ».
A distanza di decenni da codesti primi con
tatti, l ’incontro con il teatro giapponese, 
teatro di simboli e di meditazione, ci pare 
una delle più felici occasioni di ricerca, sia 
per la diretta portata dei contributi poetici 
che per la indiretta illustrazione di nuove 
forme, diverse da quelle consuetudini che 
da oltre un secolo sembrano gravare sulle 
tecniche espressive del teatro occidentale.
Qui ci piace, per finire su un punto coronato, 
citare ancora W. B. Yeats. (E ‘ il testo intro
duttivo che presenta mia traduzione di no 
fatta da Ernesto Fenollosa e Ezra Pound. 
Esso rimonta al 1916, ma per una singolare 
coincidenza di motivi, ci pare oggi d’una 
attualità più che calzante). Dice Yeats: « I l  
realismo è stato creato per il volgo che ne 
ha sempre maggiormente goduto, e continua 
a essere i l  godimento di tu tti coloro che, edu
cati soltanto da maestri di scuola e da giornali, 
sono senza la memoria della bellezza e della 
sottigliezza emotiva.
« I l  realismo umoristico occasionale, che ser
viva ad intensificare l ’effetto emotivo delle 
tragedie elisabettiane era stato creato all’ori
gine per i l beneficio dello spettatore comune

in piedi nella platea. Ma i grandi discorsi 
furono scritti da poeti memori dei loro me
cenati nelle logge... Un passaggio poetico non 
può essere capito senza una nutrita memoria, 
poiché l ’orecchio deve percepire le varianti 
su vecchie cadenze e parole note, tutta la 
buona educazione dello stile poetico, dove 
non c’è nulla di affascinante, di crudo, nessun 
soffio di parvenu.
« Spingiamo pure le arti popolari verso un 
realismo più completo, con ciò sarebbero one
ste; ma le arti commerciali demoralizzano 
col loro compromesso e incompiutezza, i l  loro 
idealismo privo di sincerità e d’eleganza, con 
la loro pretesa che l ’ignoranza possa com
prendere i l  bello...
« Dal tempo di Keats e di Bla\e i  poeti si so
no tramandati solo ciò che è meno declamati- 
vo, i l  meno popolare nell’arte di Shakespeare, 
e con un teatro del genere troveranno i l  loro 
uditorio abituale e riusciranno a mantenersi 
liberi. L ’Europa è molto vecchia e ha visto 
sfilare molte arti, ha imparato a conoscere i 
fru tti di ogni fiore, i l sapore di ogni frutto. 
Ora è tempo di studiare l ’Oriente e di vivere 
risoluti... ». .... „  . ..«Mirteo Fnlchag-nom



I L  C A V A L I E R  M I S E R I A

di Anonim o dei secolo XY

Una sperduta capanna nel deserto di neve 
di Fen-Li. Un viandante si avvicina stanco, 
affranto dal gelo e dalla solitudine. E’ l’Im
peratore Tokyiori in persona. E’ il pio so
vrano della reggia di Kamamura che ha ab
bandonato, da lunghi anni ormai, la Corte ed 
il suo fasto, per conoscere davvero il suo 
paese. Nascosto sotto i panni del vian
dante ha per scopo d’interrogare a sud e a 
nord, a occidente e a levante del Regno la 
maggior parte dei più umili sudditi, per co
noscere che pensieri essi celino nel loro cuore. 
Lo squallido stambugio accoglie un vecchio 
e la sua sposa. Tokyiori è ricevuto per la 
notte, con l'attenzione che è dovuta in Giap
pone ad ogni ospite anche se sconosciuto. 
E anzi, per onorare la presenza del viandante, 
che pur non ha rivelato la sua identità, il 
vecchio Tsuneyo decide d'abbattere e di ar
dere tre alberi nani che ornavano la sua mi
serabile dimora. Al calore della fiamma, rin
francato da quest’atto d’amore, il viandante

chiede al vecchio di rivelargli la sua identità: 
la presenza degli alberi nani, piccoli gioielli 
della casa d’ogni nobile, testimonia che non 
deve trattarsi d’un povero contadino. Tsu
neyo, dopo qualche esitazione, rivela il suo 
passato. Ora egli è caduto nella più grave in
digenza, ma un tempo era stato uno dei più 
validi guerrieri dell'Imperatore. Rovesci di 
fortuna e l'accanirsi del fato non hanno però 
in nessun momento intaccato la fedeltà alla 
dinastia del suo sovrano. Ha venduto ogni 
cosa, quadri, ornamenti e mobilio prezioso, 
per sopravvivere assieme alla sua sposa, ma 
la sola ricchezza che ha custodito intatta, 
sono le armi, per il giorno in cui la minaccia 
dei nemici premesse alle frontiere del Regno. 
Commosso da tanta costanza l’Imperatore, 
sempre tacendo la propria identità, s’allon
tana all'alba dalla capanna ospitale. Ma, 
giunto al Palazzo, decide di convocare i suoi 
samurai per compensare il Cavaliere dalla 
Triste Figura, fedelissimo fra i fedeli.

La scena si svolge sulla montagna, nella casu
pola di Tsuneyo; poi a Kamamura, nel palazzo 
dell’Imperatore.
I l  Coro — Da che parte volgerò il passo? Da qui 
o di lì è lo stesso. Troverò sempre qualcuno. Io 
sono Hoyono Tokyiori, l ’Imperatore, e ho de
ciso di lasciare per qualche tempo il mio pa
lazzo, e sotto quest'abito di pellegrino, di andare 
di città in città, chiedendo ospitalità, per ren
dermi conto io stesso dei sentimenti e dei 
bisogni dei sudditi miei. Senza sospetti per 
quest’abito religioso, essi mi apriranno i segreti 
del loro cuore. Guardate come cade la neve ! 
Un morbido tappeto bianco copre la campagna. 
O mio paese, una nebbia rossastra t i avvolge 
nelle cime dei tuoi monti, un freddo vento soffia 
nelle gole dei tuoi monti. Là, in basso, scorgo

la prateria. Ora ho varcato la collina della Se
parazione ed ecco che ancora una volta mi sono 
distaccato dagli uomini! Nevica sempre più 
forte!.... I l  cielo è bianco, la terra è bianca! Io 
mi sento un poco affranto da questa candida 
infinità! Andiamo! Qui, in questa capanna tro
verò un rifugio. (Bussa).
La Sposa — Chi bussa?
Tokyiori — Un viandante che s’è sperduto nella 
neve! Abbiate la carità di offrirm i ricovero per 
questa notte !
La Sposa — Lo farei volentieri, ma mio marito 
è lontano da qui, e non vi posso ricevere finché 
egli non sia tornato. Ma non tarderà, credetemi... 
Tokyiori — Io aspetto che torni. (Giunge Tsu
neyo).
Tsunevo — Ah, come fiocca la neve !... E' passato 
tanto tempo da quando ancora mi potevo chia
mare un uomo fra gli uomini, e non un misera
bile rottame in questa desolata capanna. Quan- 
d’ero giovane perfino mi piaceva veder la neve 
turbinar sui prati ! Com’era bello... I fiocchi vo
lavano lievi nel cielo, come le piume delle 
anatre ! E io mi divertivo a rivestirmene come 
d’un bianco mantello! La neve d’oggi è come 
quella d’allora. E’ come allora. Solo io sono 
cambiato : i miei capelli sono diventati bianchi ! 
Che sera fredda ! Io tremo sotto questi misera
bili stracci! Ma voi che fate qui? Perché aspet
tate fuori, mentre fiocca la neve?
La Sposa —• Mio signore, ecco perché vi aspetto

L’Imperatore Tokyiori - Tsuneyo, il Cavalier Miseria - 
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qui: un religioso in vostra assenza è venuto a 
chiedere ospitalità per la notte; e io gli ho detto 
che non eravate tornato. E allora ha deciso 
d’attendere paziente il vostro ritorno.
Tsuneyo — Dov’è?
La Sposa — Eccolo.
Tokyiori — I l giorno è prossimo alla fine e io mi 
sono sperduto nella tempesta bianca. Ora non 
so dove rifugiarmi. Volete darmi asilo, per 
questa notte?
Tsuneyo — Ahimè! Ahimè! Non posso... La mia 
dimora è un rùdere...
Tokyiori — Per povero che sia il giaciglio che 
mi destinerete, l ’accetto. La neve cade così fitta. 
I l  Coro — La neve cade così fitta ! Pietà del 
pellegrino errante! I l lago è pieno di brume. 
Non un'anima nella foresta profonda... Solo al 
vento invernale le scimmie urlano la loro tr i
stezza... In questa occasione il poeta potrebbe 
cantare : « Io coglierò a tentoni il crisantemo 
bianco sotto la neve ». E in effetti, come poterlo 
distinguere? Per puro che sia un cuore, noi ci 
muoviamo sempre come nelle tenebre, a tentoni. 
A che assomiglia la nostra vita? A un volo 
d’anatre, che venendo a posare sulla neve, tal
volta lasciano una làbile impronta... Due uomini 
sotto la neve si sono incontrati. L’uno chiede 
soccorso ed è di tu tti gli uomini il più potente-
10 vorrei, pensa nel suo animo l ’Imperatore, io 
vorrei abbandonare qui le mie illusioni e vedere, 
per un solo istante, il cuore dei miei sudditi. 
Tsuneyo — Avrei voluto ricevervi, ma, ve lo 
ripeto, la mia capanna è miserabile. C'è appena, 
dietro quella stuoia, un giaciglio per la mia 
sposa e per me. Vi prego umilmente di conti
nuare il cammino ! Prendendo codesto sentiero 
arriverete al villaggio di Fen-Li, popolato da 
ricche dimore. Ma dovete mettervi in cammino 
prima che la notte sia caduta.
Tokyiori — Dunque mi scacciate?
Tsuneyo — Non posso accogliervi.
Tokyiori — E io che aspettavo sotto la neve come
11 sole della speranza. Ecco il cuore dei miei 
sudditi. (S’allontana).
La Sposa — Che abbiamo fatto? Abbiamo ne
gletto i comandamenti divini! Quale errore in 
una vita passata ci indusse, in questo giorno a 
cadere in tanta vergogna? Vi prego, richia
matelo, pregatelo di restare...
Tsuneyo — Se questo è il vostro pensiero m’in
dicate il sentiero della bontà. Tra frammenti di 
pioggia, squarcio di nubi, anche un raggio può 
sorridere... Ehi! Ehi! La neve cade così spessa 
che il pellegrino è murato nel silenzio.
I l  Coro — Un viandante, come un punto nero... 
Dov’è? Dov’è? I l sentiero sparisce sotto la neve.

Dove muoverà il cammino? Dove vanno? E noi, 
gregge sterminato degli uomini, dove andiamo? 
Tsuneyo — Tornate ! ha sentito... Scuote la neve 
dagli abiti...
I l  Coro — Così dice una vecchia canzone di 
soldati : « Non avevamo rifugio. E allora scuo
temmo i nostri mantelli nel crepuscolo neb
bioso ».
La Sposa — Possano gli Dei avere scorto il no
stro rimorso...
Tsuneyo — Tornate ! Non continuate a vagare, 
stremato di forze, nella nebbia della sera. 
Tokyiori — Io vi ringrazio per questo tratto 
d’amore.
Tsuneyo — Un tetto non basta. Bisognerebbe 
trovargli del cibo.
La Sposa — Ci resta solo del miglio bollito... 
credete che si possa offrire?
Tsuneyo — Possiamo offrirvi un poco di miglio 
bollito? E’ un cibo vile che s'addice solo ai 
poveri, ma è tutto quello che possediamo. 
Tokyiori — Offerto con tanto buon cuore, è un 
tesoro per me.
Tsuneyo — Una volta, quando ero ancora in 
mezzo agli uomini, io non sapevo del miglio che 
ciò che ne cantano i poeti, l ’elogio del fiore... 
Oggi è il mio solo cibo... Per bevanda non pos
siamo offrirv i che questa neve fusa.
I l  Coro — Una volta, con gli altri guerrieri, coi 
suoi compagni d'arme, sotto le corazze scintil
lanti amava cantare alla vigilia delle battaglie. 
Ma sono ricordi d’un tempo remoto! Tokyiori 
dice : « Passato, presente, lo so, è solamente il
lusione... ».
Tokyiori — La neve cade, il vento grida nella 
notte !
Tsuneyo — Non ha mai fatto tanto freddo. Non 
riuscirete a dormire...
I l  Coro — I l vento soffia sulla pianura nevosa, 
caccia il sogno, ridesta i ricordi ! Come erano 
felici i giorni di un tempo, alla corte di Kama- 
mura, quando per l ’onore della patria, anda
vamo a combattere sulla sella d’indomiti de
strieri... I l vento che soffia sulla pianura nevosa 
risveglia i ricordi! Chi crederebbe che due no
bili samurai sono qui fermi in questa capanna? 
Sotto la neve, sotto la neve covano gli antichi 
ricordi ! Essi tremano, in attesa del mattino. 
Come turbina la polvere in questo universo che 
non avrà mai fine, così volge il destino degli 
umani! Ogni felicità è illusoria.
Tsuneyo — Vorrei accender la fiamma per r i
scaldarvi, ma non ho legna... Ah, un’idea! Ho 
ancora tre alberi nani, in quel recinto che mi 
serve da giardino. Li taglierò e l i arderò per voi... 
Tokyiori — Tre alberi nani? E’ possibile?



Tsuneyo — Sì, Io possedevo un giorno grandi e 
bei giardini : amavo ornarli di begli alberi nani. 
Quando fu i ridotto allo stato miserabile in cui 
mi vedete li abbandonai, conservandone solo 
tre, i miei più diletti : un pruno, un ciliegio e un 
pino. Da qui li potrete vedere coperti di neve... 
Come sono belli!
Tokyiori — Come sono belli !
Tsuneyo — Li arderò con gioia perché possiate 
scaldarvi.
I l  Coro — Nelle sere di festa, gli invitati an
davano per il parco, come uno sciame di rondini, 
e passando lì vicino, salutavano il ciliegio, il 
pino, i l pruno. Questa sera i loro piccoli rami 
sembrano braccia, par che chiedano pietà. Ed 
ecco il pruno, il pino, il ciliegio. A ogni prima
vera i  loro fiori riempivano di profumo questa 
povera capanna, e il loro aroma, nelle notti nere, 
riportava ancora i sorrisi di quel tempo. Questi 
tre piccoli alberi erano la nostra felicità. Sof
focati dalla amarezza, pensavano di morire, in 
una notte di luna accanto al ciliegio in fiore ! 
Tokyiori — Risparmiate questi alberi. Essi por
tano la felicità con loro.
Tsuneyo — Debbo arderli.
Tokyiori — No, non tagliate questi piccoli alberi. 
Un giorno, forse, quando tornerete fra gli uomi
ni ne avrete bisogno. Essi sono come gioielli 
preziosi nei giardini dei nobili.
Tsuneyo — La mia vita è come un albero morto 
coperto per sempre dalla terra. I l mio tronco 
non ha più né rami né fiori.
La Sposa — Avete freddo, santo viandante, e 
questi piccoli alberi non sono che giocattoli 
inutili. Ogni casa deve offrire fuoco all’ospite. 
I l  Coro — Tsuneyo ha scosso la neve che copre 
i piccoli rami degli alberi e li guarda con te
nerezza. Dice : « Ah, non posso, non posso ucci
derli ! O alberi miei, ricordi di un tempo felice ! 
Amici sempre fedeli! Perdonatemi! ». E si ac
cinge a colpirli!...
Tsuneyo — Primo il pruno. O pruno! Vicino 
alla finestra quando sorriderà la primavera non 
vedrò più le tue gemme profumate! Sei tu che 
morrai per primo! I tuoi fiori non vedranno i 
pastori che salgono verso la montagna, e che si 
fermavano stupefatti ad ammirare la tua leg
giadria, prima di riprendere il cammino verso i 
pascoli lontani. (Recide il pruno) O ciliegio ! 
I tuoi fio ri squisiti ci rapivano, e tu morrai 
ugualmente ! I l tuo destino fu di fiorire per gli 
uomini. Tu fiorirai in fiamme... per riscaldare 
questa notte il viandante che aspetta l ’alba. E 
tu o pino, emblema di longevità, noi speravamo 
di invecchiare insieme ! Io ti vedevo già carico

d’anni, coi tuoi piccoli aghi lucenti. Ahimè, era 
un’illusione! Tu arderai...
I l  Coro — La fiamma lucente si leva, come il 
fuoco che le sentinelle suscitano nella notte da
vanti il palazzo delTImperatore. La fiamma ma
gnifica ha dorato le poveri pareti della capanna ! 
Avvicinatevi ospite nostro! Riscaldatevi! 
Tokyiori — Possano ricompensarvi i numi ce
lesti !
Tsuneyo —■ Ora possiamo parlare e non più 
tener conto del freddo.
Tokyiori — Fuori seguita a nevicare. Istante pri
vilegiato, questo della nostra vita che ci ha con
sentito di riunirci, per una notte sotto il mede
simo tetto. Vorrei chiedervi di che condizioni 
siete...
Tsuneyo — Io sono un povero, un povero mi
serabile.
Tokyiori — No, voi non siete uomo comune. Fra 
poco all’alba, sarà l ’ora in cui ci divideremo, 
forse, per sempre. Perché non volete confidare 
i vostri segreti a chi non vi vedrà più?
Tsuneyo — Io fui Tsuneyo Genzayemon, pa
drone di Sano.
Tokyiori — E come mai, cavaliere, vi vedo ora 
in questo stato?
Tsuneyo — Parenti malvagi usurparono le mie 
terre e io caddi nell’estrema indigenza.
Tokyiori — Perché non avete chiesto giustizia 
allTmperatore?
Tsuneyo — Ohimè, il sovrano che servo, l ’augu
sto Tokyiori, da molto tempo è partito in pelle
grinaggio. Nessuno sa dove egli sia andato. 
Tokyiori —- Tokyiori...
Tsuneyo — A lui solo, e al nostro paese ho con
sacrato la mia vita. Che m’importa delle ric
chezze? Che m’importano gli agi in cui vivevo? 
Non sono questi i sostegni d’un uomo d’onore ! 
Vedete, al muro di questa miserabile stamberga, 
pende una lancia e una armatura spezzata e 
nella mia squallida scuderia un vecchio cavallo 
aspetta. Tokyiori! Non ho mai cessato di ser
virlo... Chi ha votato il cuore a una causa non 
può riprenderlo indietro a ogni cambiar di sta
gione! Che fedeltà è quella che muta, come le 
foglie sulla riva dello stagno, a ogni nuova 
tempesta? Io non ho mai cessato di credere e 
per la difesa della mia fede sono sempre pronto 
a partire... Che giungano dalla città notizie ter
ribili, che mi dicono che il mio Imperatore è 
in pericolo! Allora vedete, per quanto arruggi
nita sia rivestirò l ’armatura, per quanto spun
tata sia brandirò ancora la lancia. E così debole 
e vecchio che sia il mio cavallino nero, lo infor
cherò e, come già feci un tempo, mi lancerò 
nella lotta, senza paura. Non esiterò un istante



a tornare un guerriero, e quando sarà giunto 
il tempo della suprema battaglia precipitan
domi verso il nemico cercherò l ’avversario più 
temibile urlando : « A noi due ! A noi due ! ». In 
questo mondo dove tutto è destinato a sparire, 
l ’uomo che mantiene nell’avversa sventura fe
dele e immutabile il proprio coraggio, è più no
bile e prezioso del diamante. E tutta la mia 
vita io l'ho sognata nella gloria dell’Imperatore 
Tokyiori... Ma ahimè, questo è solo un sogno! 
Vedete la mia condizione miserabile: fra poco 
sarò morto di freddo e d’inedia.
Tokyiori — Sta per spuntare il giorno.
I l  Coro — Sta per spuntare il giorno. E così 
malinconico s’allontana il viandante nella neve. 
Soli e vecchi sono gli sposi nel capanna. Ma 
questo non è che un piccolo episodio nell’im
mensità della terra. Destino, destino. Questa 
notte, davanti allo stesso fuoco e sotto il me
desimo tetto due generosi cuori si sono incon
trati. (Qualche mese più tardi è la buona sta
gione).
Tsuneyo — Che mi dite o guerrieri? Dite che 
tutti i cavalieri dellTmperatore sono convocati? 
Tutti sono convocati alla Corte? I l nostro so
vrano ci chiama? O felicità ! Oh giorno tanto 
invocato! Corteo sublime di guerrieri, si ve
dono splendere le corazze d'argento e le scia
bole tempestate di pietre preziose. Eccoli ca
racollare fra la polvere i meravigliosi corsieri ! 
E anch’io rispondo all’appello, con gli altri sa
murai... La mia armatura è rotta, la mia lancia 
è spuntata, il mio cavallo non avanza che zop
picando, ma arriverò lo stesso, anche se un 
poco in ritardo. Anch’io sono un guerriero del
lTmperatore !
I l  Coro — Che accadrà ora? Si faranno beffa 
di Tsuneyo i ricchi guerrieri? Certo, quando 
chiama l ’Imperatore è il valore che dovrebbe 
rifulgere avanti ogni cosa... Ma guardate il ca
valiere e la sua montura come sono ridotti! 
Come sono vacillanti cavallo e padrone ! 
Tsuneyo — Io sono il Cavaliere Tsuneyo, al ser
vizio dellTmperatore!
I l  Coro — I l cavallo è vecchio, senza più forze, 
le sue membra sono nodose come i rami del 
cespuglio. Cavallo magro e deforme che né il 
frustino né lo sperone potranno mai più rad
drizzare. Intorno i cavalieri superbi trascor
rono coi loro palafréni, e il Cavalier Miseria 
ridicolo ma imponente di fierezza segue gli 
altri da lontano con la sua rozza zoppicante. Ed 
ecco tu tti arrivano davanti al sovrano. Tokyiori 
il divino è seduto sul trono dai mille rubini. 
Altissimo è il momento. Sovrano Imperatore,

eccoli tu tti qui i tuoi soldati fedeli, baroni, ca
valieri, samurai.
Tokyiori —• Scudiero !
I l  Cerimoniere — Mio divino signore sono in
degno di apparirvi dinanzi agli occhi.
Tokyiori — I miei guerrieri sono presenti?
I l  Cerimoniere — Tutti i vostri fedeli sono al 
vostro cospetto.
Tokyiori — Guarda che ci deve essere in mezzo 
a loro un certo cavaliere dall’armatura rotta, 
che è venuto sul dorso di un cavallo zoppo. Lo 
si cerchi e lo si conduca al mio cospetto.
I l  Cerimoniere — L’Imperatore ha mentovato 
il vostro nome.
Tsuneyo — Siete sicuro di non ingannarvi? 
E’ proprio di me che chiede l ’Imperatore?
I l  Cerimoniere — Ha chiesto di vedere il Cava
lier Miseria.
Tsuneyo — Ma vedete questa corazza? Vedete 
la mia acconciatura? Certo mi prendete per un 
altro.
I l  Cerimoniere — No. L’Imperatore mi ha detto 
di cercare il peggio equipaggiato dei suoi sa
murai.
Tsuneyo — I l peggio equipaggiato? Sono io.
I l  Coro — Ed ecco quello che accadde. I l Cava
lier Miseria fu condotto al cospetto dellTmpe- 
ratore. Tutti intorno silenziosamente stavano di
sposti i samurai come magnifiche tigri. Da per 
tutto sventolano le bandiere. Non sono uomini. 
Sono numi.
Tokyiori — Fedele amico mio!
I l  Coro — E davanti ai guerrieri magnifici avan
za il Cavalier Miseria. La giubba è lacera, gli 
stracci pendono fuori dall’armatura. Risate e 
mormorii accolgono il suo ingresso. A ltri svol
gono altrove lo sguardo sdegnato. Ma fieramente 
il Cavalier Miseria ha raggiunto il trono. Dice, 
senza tremare: Mio signore, eccomi!
Tsuneyo — Eccomi sempre fedele al tuo nome, 
mio signore.
Tokyiori — Riconoscete il viandante incontrato 
nella bufera?
I l  Coro — Come splendeva la luce della fiamma 
a cui bruciavano un ciliegio, un pruno, un pino. 
Echeggiavano le parole della devozione, della 
fedeltà : « Che il mio sovrano sia in pericolo, che 
giungano dalla città notizie funeste, e allora, per 
quanto lacera sia la mia giubba, rivestirò ancora 
l ’armatura arrugginita. Per quanto spuntata sia, 
io mi armerò della lancia, e inforcherò il mio 
cavallino nero e così vecchio, e desolato e scon
volto dalla miseria e dagli anni combatterò, co
me sempre in prima fila contro il nemico. In 
questo mondo dove tutto è destinato a sparire,



la fedeltà dello spirito umano è più nobile e 
preziosa del diamante ».
Tokyiori — Di tu tti i miei guerrieri voi siete 
il più forte. Le vostre parole sono rimaste scol
pite nel mio cuore come gemme rilucenti. La 
vostra pena e la vostra fedeltà mi sono di so
stegno più di tu tti i tesori riuniti del mio regno. 
Non c’è nobile più nobile di Tsuneyo...
I l  Coro — E sotto il sole del tramonto i samu
rai sentono le parole dell’Imperatore. E sotto 
il tramonto il più vecchio dei cavalieri tenne 
ancora per molti anni la fronte levata verso il 
sole.

Alla prima rappresentazione al Teatro del Convegno 
di Milano, il 30 gennaio 1963, le parti furono così distri
buite: Guido Lazzarini (Tsuneyo), Delia Bertolucci (La 
Sposa), Aldo Danieli (L’Imperatore), Leonardo Braga- 
glia (Il Ciambellano), Giovanna Scotto e Elena Da Ve
nezia (Il Coro).

I L  T A M B U R O  

D I  P A N N O

di Kwanze M otokiyo, fine secolo X IV

Un vecchio giardiniere del palazzo di Kono- 
Maru è caduto vittima d’amore per una delle 
dame del seguito dell’Imperatore, intravista 
per caso durante una passeggiata della Corte 
Imperiale nei viali della dimora principesca. 
La dama ha appreso, da qualcuno dei corti
giani, codesto assurdo sentimento del vecchio, 
e per beffarsi di lui ordina di sospendere un 
tamburo ai rami d'un albero. Fa dire, per 
dileggio, allo strano innamorato che la sua 
passione l’ha commossa e che ha quindi de
ciso di mostrargli daccapo il volto, se il suono 
del tamburo arriverà a farsi sentire fino al 
palazzo. Ma si trattava soltanto di una beffa. 
In luogo del tamburo il giardiniere non avreb
be battuto che su di una lama di panno, stesa 
dai cortigiani sullo strumento, destinata a 
togliergli ogni sonorità. L’infelice giardiniere, 
all'alba d’una lunga e frenetica veglia, e 
dopo aver, un’ultima volta, inutilmente, in
vocato la visione del volto dell’amata, vista 
la inutilità di ogni sforzo, si suicida gettan
dosi nel lago.
Ma tosto che il corpo è scomparso nelle 
acque tempestose, lo spirito della vittima 
riappare terribile sulla terra per vendicarsi 
della frivola creatura che s'era fatta beffe 
del suo sentimento d’amore.

Waki - Ai - Shite - La Dama - Coro
{Un inserviente porta in scena un arbusto al 
quale è sospeso un tamburo).
Waki — Sono un nobile in servizio alla resi
denza imperiale di Ki-no-maru nel paese di Ku- 
ci-zen. Da questa parte si stende uno stagno 
famoso che chiamano lo stagno del canneto. 
L’Imperatore in persona, sovente, si compiace 
di respirarvi l ’aria della sera. Un vecchio, inca
ricato della cura del giardino, un giorno ha 
intravisto da lontano il volto d’una dama del 
palazzo e ha concepito per lei un grande amore. 
La cosa è giunta all’orecchio della nobile dama 
e poiché è legge d'amore ignorare la distinzione 
del rango, essa s’è mossa a pietà. « Si sospenda 
- ha detto la dama - un tamburo ai rami del 
canneto che è ai lim iti dello stagno e che il ve
gliardo lo percuota. Se il suono di codesto tam
buro si farà sentire fino al palazzo, allora gli 
lascerò - ancora - intravedere il mio volto ». Così 
m'accingo a chiamare quel vecchio per infor
marlo. Ehi! Ehi!
Ai — Eccomi, signore.
Waki — Di’ al vecchio che cura il giardino del
l ’Imperatore di presentarsi al mio cospetto.
Ai — Obbedisco. {Va al fondo della scena e 
chiama) Olà, vecchio ! Una notizia per te ! Affret
tati dunque... Ecco, s’avvicina l ’uomo che ha in 
cura il giardino. {Entra Shite).
Waki — Olà, vecchio! I l  tuo amore è giunto a 
conoscenza della nobile dama, cui tu tti gli onori 
sono dovuti, ed essa s'è mossa a pietà. Vieni 
dunque a battere sul tamburo sospeso al can
neto dello stagno. Se il suono perviene fin den
tro al palazzo, la dama ti lascerà ancora una 
volta scorgere il suo viso.
Shite — Accolgo con umiltà l ’ordine che mi da
te; e poiché questo è il suo volere, andrò a bat
tere sul tamburo.
Waki — Vieni. Ecco lo strumento di cui t'ho 
parlato; affrettati a battere.
Shite — In verità, l ’ho inteso dire, il canneto 
della luna mansueta, quello che circonda il 
palazzo della luna è celebre fra tu tti i canneti, 
ma questo, questo è per me il solo vero... Ed 
ecco, ai lim iti dello stagno lucente il tamburo 
sospeso ai lievi rami. Che echeggi infine il suo
no, che freni lo sgomento d’amore che m'ha in
vaso. Ed ecco la mia voce unirsi alla campana 
della sera... Come i suoi rintocchi d’argento in
calzano i giorni; l ’uno all’altro i giorni succe
dono.
I l  Coro — E sempre la sera, alla sera seguente 
affida la mia speranza... Ah, voglio battere sul 
tamburo, oh, simbolo d’un'ora sognata...



Suite — Fra una dama ed un servo si stende 
un abisso. Un corpo vecchio non può chiudere 
che poca luce...
I l  Coro — O miseria! nutrire ancora pensieri 
d’amore...
Shite — I l tempo trascorre, e io non me ne 
avvedo. Le rughe crescono come le onde del 
lago canute e io non me ne avvedo...
I l  Coro — Perché dunque il tamburo non dà 
nessun suono?
Shite — La vita futura non mi scuote da code
sta speranza. O autunno! O amore legato alla 
dolorosa vecchiezza mia!...
I l  Coro — Simili alla lenta rugiada le lacrime 
mi segnano il volto. E codeste gocce che scivo
lano una a una sui miei pensieri, mettono la 
loro triste tinta sulle mie vesti d’erba. Che spe
ra dunque codesto amore convulso come un ra
mo d’edera?
Shite — In questo mondo le cose umane asso
migliano al loro contrario. I giorni sfuggono 
con una corsa inafferrabile. Gli anni passano 
e quando il tempo sarà venuto, il significato di 
questa esistenza breve come la rugiada, a chi 
dovrò chiederlo?
I l  Coro — Oh, miserabile cosa ! Oh, miserabile 
cosa ! Se questo è vero perché continuo a cedere 
alle illusioni?
Shite — « Svegliatevi ! » grida all’alba.
I l  Coro — Lottando con la fatica a colpi feb
brili... O potessi intravedere il volto o solo il 
damasco dell’abito suo. Non sa che di damasco 
è fatto il tamburo del canneto. Con tutta la for
za delle sue povere mani, il vegliardo batte e 
batte... e non sente suono alcuno. « Sarebbe 
dunque la vecchiaia a negarmi l ’udito? » si 
chiede. E ascolta. E ascolta. Delle onde del lago, 
della pioggia sugli alberi, io sento il fruscio. 
Solo il tamburo implacabile tace... O strano tam
buro... Perché dunque nessun suono ne nasce? 
Questo amore, penso potrò dimenticarlo men
tre suono il tamburo; ma dal tamburo di panno 
nessuna voce riecheggia. E come, come potere 
attendere quello che non verrà mai?
Suite — In una notte di pioggia la luna anche 
se attesa con ansia, non appare sul cielo. Cosi
10 strumento tace ancora...
11 Coro — Ai colpi battuti sul tamburo delle 
ore, i giorni trascorrono... Era ieri. Così è oggi. 
La speranza può morire...
Shite — Colei cui ho dedicata la vita, neanche 
in sogno...
Il^Coro — Si lascia scorgere. Nei miei pensieri 
segreti, sera e mattina...

Shite — Io resto murato. I l tamburo non 
suona.
I l  Coro — Non s’è mostrata. Dice il proverbio : 
« Gli amanti non può dividerli neanche il Dio 
della folgore » sì, questo dice il proverbio. Per
ché dunque, allora, non è apparsa la dama? 
E detestando la vita, maledicendo il destino: 
« Se questa è la mia sorte - ha gridato - perché 
seguitare a vivere? ». E nello stagno precipita 
e muore, precipita il corpo miserabile e muore. 
Ai (uscendo dal palazzo) — Oh ! oh ! che dicono? 
Si racconta che il vecchio che aveva cura del 
giardino, disperato di non udire alcun suono, 
s'è gettato nello stagno del canneto e che è 
morto annegato... O lamentevole fine!... La ra
gione per la quale è finito così, eccola esatta
mente. Un giorno che l'Imperatore con la sua 
corte era venuto a respirare sulle rive del lago, 
quest’uomo, malgrado la bassezza della sua con
dizione intravide per un istante il volto lumi
noso d’una delle dame di corte e ne concepì un 
amore senza lim iti. Si parla spesso d'amori 
senza speranza, ma questo sembrava davvero 
inoffensivo. Così la nobile dama, avendo appre
so quanto era accaduto s’impietosì del vecchio 
perché l ’amore non fa differenza tra le condi
zioni degli uomini. Essa ordinò di sospendere 
un tamburo di panno al canneto dello stagno 
e di farlo battere dal vecchio; se il suono si fos
se udito dal palazzo essa gli avrebbe ancora la
sciato intravedere il volto. Sospesero infatti il 
tamburo, diedero il messaggio al vegliardo. Ora 
accade sovente che a causa del tempo o delle 
condizioni del cielo anche un tamburro ordinario 
non dia che un suono assai fievole; a più forte 
ragione che suono poteva mai dare un tamburo 
che avevano coperto di panno? L'uomo credette 
che il suono non poteva udirlo a causa della 
vecchiezza sua. Così, arso di demenza, volendo 
a ogni modo sentire il rullìo si mise a battere 
da disperato giorni e giorni e giorni... Lo stesso 
orribile silenzio circondava le sue mani stre
mate... E questa volta tutto è finito ! - disse al
lora gettandosi nello stagno del canneto e quivi 
perì annegato. Veramente nulla mi appare più 
degno di pietà. Non si trattava, è vero, che di 
un uomo della più bassa estrazione, ma la morte 
e l ’amore rendono uguali i viventi.
Waki (si avvicina ad Ai) — E’ vero che il giardi
niere è annegato?
Ai (chinando il capo) — E’ vero.
Waki (corre verso il palazzo. Intanto alle soglie, 
sostenuta da due ancelle è apparsa la dama di



corte) — Olà, quel vecchio, disperato di non 
potermi fare udire il tamburo s'è gettato nello 
stagno del canneto ed è morto. La tenacia di co- 
deste apparizioni è spesso temibile. Così, in 
fretta, vi supplico di venirlo a vedere...
La Dama (avanzando) — Olà, tu tti! ascoltate!... 
Sentite dunque... I l rombo che fanno le onde 
del lago urtando l ’una con l ’altra non assomi
glia al suono d’un tamburo? Da dove viene? 
O dolce suono di tamburo lontano!... O suono 
soave... !
Waki — Sentite? I l modo di questa donna è 
quello di chi ha perso la mente. Che le è dun
que accaduto?
La Dama — E’ giusto che abbia perduta la 
ragione... Come può risuonare un tamburo di 
panno? Gli ho domandato di battere quello che 
non poteva dare alcun suono... E’ da allora che 
ho cominciato a perder la ragione...
Waki — Delira. Sulle sponde del lago mormo
rano le onde della sera.
La Dama — Fra le onde...
Waki — Sento levarsi lontana la sua voce... 
Shite — Del vecchio divenuto polvere errante 
sulla cresta delle onde... Come il bàttito ricor
rente dell’acqua...
I l  Coro — Ritorna il disperato amore e il ran
core...
Shite — Oh, come insensato fu questo malva
gio amore che mi possiede ! E non si estinguerà 
mai... Durerà eterno... Le nubi che m’hanno 
oscurato lo sguardo non si dissiperanno mai 
più ed eccomi mutato in un dèmone.
I l  Coro — I l mio corpo è un lago, un lago in 
cui entrano i flu tti dell’universo... Perché dun
que, perché con tanta ferocia ordinarmi di bàt
tere uno strumento muto?
La Dama — Questo tamburo di panno sospeso 
al canneto?...
Shite — Può dunque risuonare? Può suonare 
dunque? Batti, ora, batti. (Tocca la spalla della 
dama e la porta accanto al tamburo).
I l  Coro — Batti ! Batti ! - le dice. Come un tam
buro incalzante batte la carica, a colpi di preci
pizio, sempre più densi... sempre più densi... 
presto ! presto ! batti ! - le grida. E la opprime 
brandendo i bastoni. I l tamburo non suona... 
O sciagura ! Sciagura ! Urla la donna. E’ roca la 
sua voce!
La Dama — Ebbene t i penti, ora? Ti penti? 
Shite — Del gran dèmone delle regioni oscure 
tali debbono essere le torture. Un supplizio 
uguale alla ruota di fuoco che schiaccia i corpi 
e dilania le membra, io soffro ! Orribile spasimo !

Wari — La catena di causa ed effetto è chiara 
al mio sguardo.
I l  Coro — Chiara ed immediata, eccola davanti 
a voi, spettatori. La riconosco. Sulle rive del 
lago stava sospeso il tamburo. Senza vedere il 
corso delle notti e dei giorni. Mi sono spossato 
a chiamarti, ho speso l ’intera forza del mio vec
chio cuore, poi mi sono gettato nel lago, e sono 
disceso nel fondo dell’abisso. Ora, polvere er
rante al sommo dei flutti, ritorno... Come il 
vento che irrompe entro le querce sono entrato 
in possesso della dama di corte. Mia è ora la 
sua pena... la scuoto con i mille brividi del ven
to. Confusamente si lamenta la terra nella notte 
invernale. Nello stagno, al limite d’oriente, il 
ghiaccio s’è fuso al soffio di tramontana; sotto 
la pioggia di gelo s’aprono i fio ri di loto, il 
grande loto scarlatto... Ora è la tempesta... Ec
comi pronto all'assalto... Al disopra dei flu tti 
la carpa è balzata... s’è mutata in un orrido 
drago, ora vedo, ora, simile ai dèmoni delle 
regioni oscure. « Oh, la detesto ! La detesto ! La 
detesto questa donna adorata ! » urla il morente. 
E s’affonda negli abissi dell’amore...

Alla prima rappresentazione, al Teatro del Convegno 
di Milano, il 30 gennaio 1963, le parti furono così distri
buite: Guido Lazzarini (Il giardiniere e il suo fantasma), 
Bianca Toccafondi (La Dama), Aldo Danieli (Waki), 
Leonardo Bragaglia (Ai), Giovanna Scotto e Delia 
Bartolucci (Il Coro).

L A  L E T T I G A  

D E S E R T A

di Anonimo del secolo ‘XV

Nel cuore della foresta di Abeno, due monaci 
sostano per riposare nel lungo cammino che 
li porterà fino al santuario della lontana città. 
Quando i pellegrini, rinfrancati da un breve 
sonno, fanno per riprendere il sentiero, a 
poca distanza, distesa sulla stupa, la pietra 
sacra dei buddisti, scorgono una parvenza 
umana avvolta in miserabili stracci. Chi è 
questa derelitta, questo rudere, che osa pog
giare il proprio corpo sulla stupa? La inter
rogano. La profondità e l’acutezza delle sue ri
sposte sorprendono i pellegrini. Essi chiedono 
alla mendicante di rivelare il suo nome. La 
vecchia, dopo qualche titubanza, racconta la 
terribile storia del suo passato. Essa, che un 
tempo fu la nobile dama Ono-no-Komaci,



splendente di bellezza e di grazia, leggiadris
sima giovanetta, fece morire per capriccio un 
suo pretendente, l’eroico samurai Fukakusa. 
Caduta poi nella totale rovina, invecchiata, 
rosa dal rimorso, derelitta, gira ormai da lun
ghissimi anni per i boschi, sfuggendo lo 
sguardo degli uomini, e ogni tanto, quando è 
luna piena, sente lo spirito della sua vittima 
prendere possesso del suo corpo e si tra
sforma essa, la mendicante, in quello che fu 
un eroico e sfortunato guerriero.

Komaoi - Waki - Waki-Zure - Il Coro
Waki — Aspra è la cinta delle montagne sco
scese che ci circondano. Ma profondo si man
tiene nei nostri cuori il desiderio di solitudine. 
Siamo due monaci che abitano il monte Koya. 
Andiamo in pellegrinaggio diretti alla capitale, 
per portare le nostre offerte al venerabile san
tuario.
Waki-Zure — Per un raro privilegio ci è stato 
dato di nascere sotto forma umana...
Waki — Ma se la vita dell’uomo dura breve 
come un sogno, come si può credere alla realtà 
delle cose? Noi che portiamo codesti abiti non 
abbiamo più né parenti, né amici, né figli... Per
correre migliaia di leghe non è troppo lungo 
cammino, dormire sull’arido suolo, trascorrere 
le notti tra i monti, sono cose comuni per chi 
s'è congedato dal mondo... Qui siamo nel cuore 
della pineta d’Abeno, nel paese di Settau. E’ 
tempo di riposare. (Siedono a sinistra. Dal fondo 
avanza, a passi stenti, una squallida vecchia 
mendicante. E' Komaci. Procede lenta, appog
giandosi ad un bastone).
Komaci — Triste e sola sono come una foglia 
caduta che nessun vento più solleva... Ahimè! 
I l  Coro — Ahimè! E dire che un tempo fu 
piena d’orgoglio e di vanità ! Ali dai riflessi az
zurri le sue folte chiome di seta ondeggiavano 
come il salice al vento di primavera. I suoi canti 
erano quelli del rosignolo, umidi di rugiada. Una 
peonia che s’apre alla rugiada del mattino, chi 
non si china ad ammirarla. Così ero io Komaci. 
Ora ispiro ribrezzo anche al più derelitto vian
dante. Giorni, mesi, anni d’angoscia hanno sna
turato il volto e le membra. Eccola, vecchia 
centenaria, sacco di pane e di povertà. Oh, come 
teme, per le strade della città gli sguardi dei 
curiosi! Se qualcuno dicesse: « Ma come? Que
sta fu un tempo...? ». E nella notte che incombe 
fugge ogni volta dagli uomini, e dalla loro ma
ledetta città. Le sentinelle, alla cinta delle mura, 
non hanno mai visto trascorrere relitto più mise
rabile. Che dolore doversi confondere con l ’om
bra dei pini... Ecco la collina d’autunno. Ecco i

tronchi... Voglio dormire ora... Sono sfinita. (Ko
maci si appoggia alla Stujra e si addormenta). 
Waki (volgendosi alla Stujra e accostandosi a 
Komaci) —- Guarda. Una mendicante. E' orribile, 
nel suo squallore. Ma non è dunque una pietra 
sacra, quella a cui si appoggia?
Waki-Zure — Ehi, mendicante !
Komaci — Chi mi chiama? Oh, lasciatemi, sono 
sfinita !
Waki — La pietra su cui riposi è un’ara sacra, 
simbolo del corpo di Budda al quale tu tti dob
biamo venerazione. Allontanati da qui, vecchia. 
Waki-Zure — Potrai riposare altrove.
Komaci — Perché parli di rispetto? Questo non 
è che un albero morto.
Waki — Anche un albero morto ha portato i 
suoi fru tti alla buona stagione.
Komaci — E io non sono che un povero tronco 
marcito. Ma se in fondo al mio corpo esiste an
cora la traccia di una rama fiorita, perché non 
potrei offrirla al Budda? Perché non potrei? E 
perché dici che questa è l ’immagine di Dio? 
Waki — L’apparenza del suo corpo è in questa 
pietra scolpita.
Waki-Zure — La terra, l ’acqua, il fuoco, il vento, 
lo spazio. (?)
Komaci — I cinque elementi. I cinque elementi 
che compongono ogni creatura umana. Ma al
lora perché sarebbe sconveniente accostarvisi? 
Waki — Perché ogni pietra sacra contiene pro
fonde virtù nel mistero delle sue strutture. 
Komaci — Quali virtù, dimmi?
Waki — Un solo sguardo sul Budda allontana le 
tre vie del Male.
Komaci — Ma il Male può essere vinto dal pen
siero del Bene. Da un pensiero improvviso può 
nascere nel cuore la luce.
Waki — Se nel tuo cuore si è fatta una simile 
luce, perché non abbandoni questo mondo d’il
lusioni?
Komaci — Tu credi che io appartenga ancora 
alla terra. Ma il mio cuore l ’ha abbandonata 
ormai.
Waki — Cuore certo non devi averne, se non hai 
riconosciuto il corpo di Budda.
Komaci — E' perché l'ho riconosciuto che porto 
qui la miseria che sono. Se le pietre sono di
stese sulla nuda terra, perché un essere umano 
non può distendersi su una pietra anche sacra? 
Waki-Zure — Ma quell’ara è l ’immagine stessa 
del cielo.
Komaci — E l ’universo non manifesta in me 
tutte le sue azioni e i suoi dolori?



I l  Coro — Ma questa mendicante ha la risposta 
pronta, dicono i due monaci e curvano fino a 
terra la fronte e per tre volte la salutano.
Waki — Questa mendicante è d’una profonda 
saggezza. Voglio domandarle il suo nome. Ehi ! 
vecchia! Dicci quale nome portavi un tempo... 
Komaci — E sia. Benché ne provi un’estrema 
vergogna, vi dirò quale fu il mio nome. Sono la 
figlia dell’antico signore di questa provincia. 
Ecco a che cosa è ridotta Ono-No-Komaci...
I l  Coro — Komaci... Komaci fu un tempo una 
dama che spargeva attorno a sé la gioia. La sua 
bellezza fioriva come un giglio...
Waki — La falce di luna del suo sopracciglio 
splendeva di riflessi azzurri. Mai le sue guance 
vedevano illanguidire il loro elegante pallore. 
I l  Coro — Le vesti di seta pregiata si accumula
vano nei cofani di legno prezioso.
Komaci — Gli ornamenti erano il mio solo pen
siero.
I l  Coro — Se non li aveva bruciava di desiderio. 
Una volta ottenuti, li custodiva inquieta.
Komaci — I miei capelli s’incurvavano in onde 
mirabili. Come nubi contro il verde d’una col
lina. Racchiusa nel broccato delle vesti assomi
gliavo al fiore di loto, lieve sulle acque mat
tutine. In quel tempo componevo canti, imma
ginavo ritm i di poesia; ciascuno alla Corte mi 
ammirava o mi festeggiava come la prima di 
tutte le cose !
Waki — E quando fu che si mutò a questo 
grado una sorte così lieta?
Komaci — Un giorno...
I l  Coro —- Quello che chiamano il Male, asso
miglia in ogni punto al Bene. Come sapere il 
giorno che muta la corsa del destino? Un uomo, 
c’era, una volta, che amava una donna crudele. 
Egli le parlò del suo amore. Per metterlo alla 
prova, la malvagia, fece mettere una lettiga di 
nudi rami sul luogo del giardino ove erano soliti 
incontrarsi e gli disse: « Quando avrete tra
scorso cento notti disteso su codesto giaciglio, 
allora ascolterò quello che avrete da dirmi ». 
« E’ cosa facile - rispose l ’uomo - per un 
amore come il mio ! ». E che la pioggia cadesse 
a rovescio, o il vento mugghiasse, o il gelo mor
desse le foglie, ogni notte, col cuore in tumulto 
veniva a distendersi sul suo duro giaciglio. E 
con la spada incideva una tacca per ogni notte 
trascorsa in quella prova sovrumana. Così era 
arrivato alla novantanovesima prova. E si levò 
dicendo : « Una sola notte ancora su questo gia
ciglio, e domani non potrete più rifiutare la mia

preghiera ». E dentro di sé pensava : « Oh notte 
vieni presto sul mondo! ». Da quella notte ac
cadde che suo padre morì aH’improvviso e non 
potè staccarsi dal corpo venerato. Non potè 
recarsi al suo giaciglio di speranza. Da un servo 
gli fu rimesso un rotolo di seta. Conteneva una 
poesia composta dalla donna malvagia : « I  segni 
da te numerati ad ogni aurora sull’orlo della 
lettiga erano monotoni. Ma la notte in cui non 
sei venuto l’ho ricordata io nella pietra ». L ’uo
mo capì che tutto era finito e sparì lontano da 
questa contrada, per sempre.
Komaci — Composero canti.. Scrissero poesie...
I miei capelli si sono riempiti di polvere. Le 
mie sopracciglia hanno perduto il loro colore di 
montagne lontane. Fino a che dura la notte 
posso credere d’essere viva, ma alla luce del
l ’alba il mio aspetto m’inorridisce...
Waki — Cosa porti nel sacco che hai appeso sul 
collo?
Komaci — La cagna famelica, per calmare la 
fame di domani ha un avanzo di galletta muffita. 
Waki-Zure — E nel sacco che hai sulle spalle? 
Komaci — Uno straccio imbevuto di sudore e 
di polvere...
Waki — E nella cesta di bambù che ti pende 
al braccio?
Komaci — Dei sandali di leggera paglia...
I I  Coro — I l mantello di paglia che cade a 
brandelli...
Waki — I l cappello sfondato...
Komaci — Non mi nasconde più neppure il 
volto... E come potrò proteggerlo dal gelo, dalla 
neve, dalla pioggia, dal vento? dalla neve, dalla 
pioggia, dal vento.
I l  Coro — E per asciugare le lacrime, non ha 
più le sue vaghe maniche di broccato... Ora solo 
la carità dei passanti, per le strade dell’igno- 
minia. E se qualcuno le rifiuta l ’obolo, se qual
cuno la scaccia come una bestia malata, ecco 
un odio allora la prende... un tremendo rancore, 
la sua voce si trasforma e diventa orrenda come 
un dèmone. (Komaci tende il cappello verso i 
monaci che indietreggiano spaventati).
Komaci — Fate la carità, buoni monaci; ohioé, 
buoni monaci !...
Waki — Cos’è? Che vuoi?
Komaci — O monaci, voglio andare da Komaci... 
Waki-Zure — Ma sei tu Komaci? Che voce è 
questa? (Komaci si toglie il mantello e appare 
in veste di guerriero).
Komaci — Sono Fukakusa, il guerriero, l ’eroe !



Lasciatemi! Lasciatemi correre al giardino di 
Komaci ! Largo ! Largo ! Quando scende la notte 
questo è il mio cammino! Non manca che una 
notte sola! E tu, oh luna, unica compagna, tu 
sai che l ’avrò il mio premio! Ve lo giuro! Ve
10 giuro!
11 Coro — Com’era bella la crudele Komaci! 
Ecco la punizione: soffrire più della vittima. 
Per cento anni quanti ora ne ha, pagare le 
cento notti di Fukakusa.
Komaci — Ah, come l ’amo, come l ’amo ! Essa 
m’ha imposto cento notti di passione e di 
speranza. Corro, corro... Ecco, ancora sempre... 
corro verso quel triste giaciglio... Tutto il giorno 
sto in ansia ad aspettare e quando infine la 
notte è discesa, nascondendomi a tu tti gli sguar
di, m’incammino, avendo a compagna la luce 
della luna, e vado attraverso le tenebre, vado 
nelle notti di pioggia, e nelle notti di vento, 
vado sotto lo stillicidio delle foglie morte nei 
boschi sepolti dalla nebbia...
I l  Coro — Le foglie morte nei boschi sepolti... 
Sempre più presto...
Komaci — E vado e vengo, e torno e ritorno. 
Una notte, due notti, tre notti, quattro notti, 
sette notti, otto notti, nove notti, venti notti... 
Perfino la festa delle raccolte m’ha visto in cam
mino. Con la stessa fedeltà con cui il gallo se
gna l ’arrivo del giorno, ogni mattina, ogni mat
tina ho inciso i miei segni sul legno della lettiga. 
Per cento notti dovevo tornare e già la novan- 
tanovesima era trascorsa! O che dolore! Gli 
occhi mi s’oscurano!... (Cade).
I l  Coro — Così, disperatamente, senza poter 
raggiungere il momento supremo, è caduto il 
fedele amante !
Waki — Almeno tanto dolore assolva delle sue 
colpe Komaci.
I l  Coro — Così è. Per la vita futura conviene 
pregare. (I monaci pregano) Pietra su pietra, 
sofferenza su sofferenza, grande sarà la pena. 
Ma grande sarà l ’opera e il corpo accoglierà l ’in
finito. Lo spirito del peccatore potrà infine r i
splendere, d’oro come l ’oro. Tendiamo umil
mente le mani al beato tra i beati, al Budda. Ed 
entrerete nelle vie della Luce.

J P L ,

Alla prima rappresentazione, al Teatro del Convegno 
di Milano, il 30 gennaio 1963, le parti furono così distri
buite: Elena Da Venezia (Komaci), Guido Lazzarini 
(Waki), Leonardo Bragaglia (Waki-Zure), Giovanna 
Scotto e Delia Bartolucci (Il Coro).

L A  D O N N A  

D I E G U C H I

di Kw annam i K iyotsugu
(1334 - 1384)

Negli antichi tempi, la città di Eguchi, im
portante nodo sulla via della seta, lungo la 
riva del fiume Yodo, nella provincia di Settsu, 
era un luogo rinomato ai viaggiatori. I  mille 
locali destinati a rallegrare gli oziosi e i ricchi 
mercanti risuonavano del suono di flauti e 
cimbali, e sotto il cielo eternamente sereno le 
giovanissime gheishe, le belle adolescenti, al
lietavano col loro canto e le loro danze le 
notti degli ospiti. Di tutte le cortigiane di 
quel sito, la più celebre fu la Dama di Eguchi, 
autrice essa stessa di versi e di immagini 
rinomate.
Una leggenda racconta come codesta gheisha 
rifiutasse, una notte, di accogliere sotto il suo 
tetto, pur se affranto dalla stanchezza di un 
pellegrinaggio, il poeta eremita Saigyo (1118- 
90), che compose, dopo questo diniego, una 
lirica addolorata.
Ma la donna di Eguchi aveva rifiutato di ac
coglierlo in un luogo di frivolità e di errore, 
soltanto per la salvezza della sua anima.
I l reale racconto dell’episodio è fatto ad un 
viandante, dalla gheisha in persona, momen
taneamente riafforata sulla terra, in una notte 
d’estate, dopo secoli e secoli, fra le nebbie 
serene del fiume, per rievocare assieme al
l’ombra delle compagne, la sua dimora sulla 
terra « asilo d'un istante »; per concludere, 
infine, sulla vanità d’ogni apparenza e l’illu
soria labilità d’ogni cosa terrena.

Il monaco - Il fantasma della donna di Eguchi - I fantasmi delle gheishe - Il pescatore - Coro
I l  Monaco — La luna mi e ancora amica reaeie, 
la mia solitudine non è completa. Sono un mo
naco che viaggia di provincia in provincia. Poi
ché ancora non ho visitato il tempio del Tenno 
nella provincia di Settsu ho deciso di compiere 
un pellegrinaggio in questo sacro luogo. (Si fer
ma davanti alla tomba della donna di Eguchi) 
Ecco dunque la tomba della donna di Eguchi, la 
famosa gheisha ! Un tumulo di terra, ed è tutto... 
Come sono commosso... Qui dura il ricordo di 
lei... E poiché sono giunto qui, pellegrino, vo
glio cercare di ricordarmi i dettagli deliziosi 
della sua delicata leggenda. La leggenda della 
donna di Eguchi e di Sa-to, l ’eremita, storia che 
avvenne in questi luoghi. Una sera, raccontano, 
un santo uomo, l'eremita Sa-to sbarcò ad Eguchi. 
Tante e tante case di gheishe, piccoli tetti di 
bambù ornavano le rive del fiume. Pioveva. Era 
freddo. Sa-to, dopo aver bussato a una porta,



chiese asilo per una notte. Ora, vedendo il pio 
uomo, la donna ch’era alla porta esitava a rice
verlo. E allora l ’eremita compose questo poema : 
« Arduo è per voi rinunziare alle gioie del mon
do ! O voi che non sapete accordarmi l'asilo d’un 
istante ». E la donna rispose...
I l  Fantasma — Ah! Questa poesia! Ricordi? Ri
cordi? L'avevo dimenticata... Ora rivedo tutto. 
Ma chi dunque recitava quei versi? Eri tu?
I l  Monaco — Una donna? Da dove viene? Non 
v’è, su questa riva, né strada, né case... E' stra
no... Che è, per voi questo poema?
I l  Fantasma — L’avevo dimenticato ! Sotto l ’er
ba della terra e la rugiada dei prati, tanti anni 
sono trascorsi! Questo mondo d'errori, questo 
mondo d’illusioni è certo « asilo d’un istante »... 
Eppure era diffìcile rinunziarvi... E la mia colpa 
fu più grave. Negai l ’ospitalità anche d’una sola 
notte al pellegrino. Questo dice il poema, a mia 
vergogna... Ma non sapevo il senso di quelle 
parole. Ora t ’appaio per spiegarti le ragioni di 
quella condotta insensata...
I l  Monaco — Spiegarmi che cosa? Chi sei? Co
me sai questo?
I l  Fantasma — Perchè non ricordi anche il poe
ma con cui la donna di Eguchi rispose al pel
legrino?
I l  Monaco — Sì. Rispose: «O tu che hai rinun
ziato al mondo, alle sue gioie...
I l  Fantasma — « O tu, illuminato, all'asilo d’un 
istante non attaccare il tuo cuore... ». Era un 
semplice consiglio dato a un pio eremita, ignaro 
delle cose del mondo. Non ebbi, forse, ragione? 
I l  Monaco — E’ giusto, dato che l ’uomo aveva 
rinunziato alla vita di questa terra...
I l  Fantasma — E sostava innanzi alla casa di 
una gheisha, una gheisha, fiore profumato, ma 
vuoto, di cui nessuno conosce i lievi tormenti. 
I l  Monaco — In un tal luogo...
I l  Fantasma — L ’esortò a non sostare, piena di 
rispetto per la sua santa vita. Esprimeva un 
pensiero di riguardi per l ’uomo che aveva rifiu
tato le vane gioie terrene.
I l  Monaco — Mondo di sogni che svaniscono... 
I l  Fantasma — Asilo d’un istante!
I l  Monaco — Mondo di rugiada trascorso in un 
istante...
I l  Coro — Così fu. Ma perché ricordarci di que
sta storia passata? I l passato è come l'ombra 
della sera, non può tornare indietro. Tutto scor
re, tutto è infinito, e la vita non ha che un’ora. 
Uomo ritirato dal mondo, a questo ricordo della 
terra non attaccare il tuo cuore! Come le nubi 
del cielo, le onde della spiaggia, le forme e i 
suoni, i colori e le voci, svaniscono nell’universo. 
Al mattino il giovane cigno vede nel riflesso

dell’acqua il blu grigio del cielo; a mezzogiorno 
l ’acqua è tutta d’oro, e la sera, nel crepuscolo, 
trascorrendo fra le canne che ondeggiano, l'ala 
del pipistrello è rossa. Nubi, sogni svaniscono 
come la rugiada e sotto il mutevole firmamento, 
la vita dilegua, le cose si cancellano. L’asilo di 
questo mondo dura solo un istante. Ma che 
vedo? La donna che parlava nella notte sem
bra mutarsi in fantasma, diviene come la neb
bia... Chi sei?... Chi sei?
I l  Fantasma — La mia ombra diafana e leggera 
sta per sparire. Addio, sono lieve lieve, una nu
be, un nulla che galleggia sulla corrente del fiu
me... Io ero la donna di Eguchi...
I l  Coro — Era lo spirito della donna di Egu
chi ! La sua ombra si leva sulla spiaggia roccio
sa, poi, nella notte svanisce.
I l  Fantasma — La terra non fu per me che 
l ’asilo d’un istante...
I l  Monaco — Che dice? Che dice?
I l  Fantasma — Su questa spiaggia trascorsi 
come l ’onda che svanisce. Ma in una esistenza 
anteriore già t ’avevo parlato. Ma anche allora 
non fu che un istante nell’asilo d’un istante! 
Ricorda... Io sono lo spirito della donna di Egu
chi...
I l  Coro — Solo la sua voce affiora lievemente 
dalla tenebra... La sua forma è scomparsa. La 
sentite da lontano? Lontana, lontana è la sua 
voce? La sentite ancora? Un poco, un poco... 
Più nulla...
(Durante le ultime battute del Fantasma, un pe
scatore di passaggio s’è accostato al monaco). 
I l  Pescatore — Oh, voce soave, nella sera... Er
ba leggera sotto la lieve brezza, ai bordi del
l'acqua: solo, nella sera, una fragile scialuppa 
ancorata. Alle mie spalle la pianura, custodita 
dalle stelle; e intanto lento trascorre il fiume 
sotto la luna.
I l  Monaco — Pescatore, l ’hai vista anche tu? 
I l  Pescatore — Chi dunque?
I l  Monaco — L'ombra, quella donna...
I l  Pescatore — Che dici? Non intendo...
I l  Monaco — Or non è molto, mentre medi
tavo sulla tomba della donna di Eguchi, una 
pellegrina mi è apparsa, che veniva non so da 
che terre. Essa m’ha recitato la poesia cele
bre che la donna d’Eguchi improvvisò all’ere
mita : « All’asilo d’un istante non legare il tuo 
cuore... ».
I l  Pescatore — Raccontano che nelle notti di 
luna, la donna di Eguchi, seguita dalle sue 
compagne ritorn i sulla terra e passi su una 
barca per l'acqua trasparente... Uomini degni 
di fede l ’hanno vista; ma a me - povero pe
scatore - ella non si è mai mostrata.



I l  povero è come una liana inaridita su un al
bero vecchio, è come un corvo notturno, è un 
cavallo sfiancato, è come un sole basso al tra
monto...
I l  Monaco — Io l ’ho intesa parlare: sono il 
fantasma della dama di Eguchi, così mi ha 
detto. Poi è scomparsa. Come una cosa che si 
cancella, una foglia che d’autunno dilegua, una 
nebbia leggera... Tu dici che la donna di Egu
chi trascorre con le compagne il fiume.
I l  Pescatore — Certo. Tu conosci la storia di 
Shorin Shokada, fondatore del monastero dei 
Mille Smeraldi?
I l  Monaco — Ricordami quella storia.
I l  Pescatore — Raccontano che una notte quel
l ’eremita ebbe un sogno meraviglioso! Una 
voce gli disse: Se vuoi contemplare il Budda 
nella realtà del suo essere va a vedere la di
mora delle gheishe di Eguchi... Egli si incam
minò verso il luogo indicato. Ora in quella 
notte, al chiaro di luna, la Donna e le sue 
compagne, celebravano una festa sulle giun
che. Era una notte felice. Ma quale notte non 
è una notte di festa ad Eguchi? La Donna 
cantava : « La brezza passa tra i pini ! Sull'ac
qua, per le sponde del fiume, il vento trascor
re, il vento mormora ». E le belle adolescenti 
che erano intorno a lei, percuotendo i tambu
relli, cantavano in coro: «Le nubi leggere, le 
nubi si levano e scompaiono... ». E il santo ere
mita pensava: « Che spettacolo per me questo 
sciame di adolescenti, abbandonate alla cor
rente dei vizi... ». E per la vergogna e il dolore 
chiuse gli occhi... Ma quando li riaprì vide la 
donna di Eguchi tramutata in divino Budda 
nella realtà trionfante della sua essenza, e le 
gheishe del suo seguito erano diventate venti
cinque dee, e la giunca su cui stavano distese 
era ora un elefante bianco! E le divine appa
rizioni cantavano : « Luce dell'infinito ! Luce 
dell’eterno! Luce divina! ». Ebbro di gioia, il 
santo eremita ringraziò il cielo e ritornò alle 
sue rocce. Ecco la storia...
I l  Monaco — Ma ce n’è un’altra... quella del 
monaco Sa-To...
I l  Pescatore — Fu solo più tardi che il mo
naco Sa-To venne una notte a chiedere ospi
talità a Eguchi. Ma questa storia... tu la co
nosci.
I l  Monaco — Ti son grato d’avermela rilevata. 
I l  Pescatore — Creature vissute in tempi or
mai lontani...

I l  Monaco — Ai ricordi d'un istante non le
gare il tuo cuore.
( Il pescatore saluta e si allontana).
I l  Monaco — Era dunque la donna di Egu
chi ! Voglio pregare per il suo riposo. Ma chi 
avanza? Non sogno... In lontananza, sulle ac
que leggere ove la luna splende con la sua ca
sta luce, appaiono cullate sulle giunche, le 
gheishe, le gheishe di Eguchi ! Oh, come è bella 
la luna! Eccola lì, la donna di Eguchi, e le 
giovinette con le chiome aureolate dalla luna, 
radiose di bellezza cantare, percuotendo i tam
buri : « All’asilo d'un istante non legare il tuo 
cuore ! ».
I Fantasmi Gheishe — Andiamo dolcemente 
sulla spiaggia d’amore distese sui cuscini tra
punti di rosa e d’oro! Le nostre barche sfio
rano lievi la corrente ! Al sogno di questo mon
do di mutevoli apparenze i nostri corpi e le 
nostre anime erano consacrati. Oh, perchè de
starci? Le nostre barche sfiorano lievi la cor
rente... Cantiamo ! Cantiamo !
I I  Monaco — O canti profani! O luce di pec
cato !
I Fantasmi — E’ la principessa del ponte d’Ugi, 
che senza riposo, sulla collina attende il suo 
giovane sposo, agita un lungo velo di seta. Ma 
invano... Attende colui che non tornerà mai 
più. Come la giovinetta infelice, triste fu la 
nostra sorte ad Eguchi, città senza tenebre. 
Vorremmo ritrovarli i fiori e i canti sulle onde. 
Ma il passato non ritorna... Non ritorna...
I I  Monaco — Rimpiangono questo mondo d’il
lusioni! Ma io temo d’avere una visione! Chi 
siete? Chi siete?
I Fantasmi — Chiedendo tu ci fai onore... Non 
vedi chi siamo? Su questo fiume, in questa 
notte di luna, tu puoi contemplare qui la bar
ca che cullava un tempo le giovinette di Egu
chi, le soavi gheishe che furono. Canta, canta 
la tua canzone, o schiuma leggera! Cantate on
de lievi frementi il rimpianto del passato. E 
voi, sotto la luna e sul fiume, mostrateci la 
vostra gioia ! Ecco le gheishe che passano sulle 
loro giunche... Esse tornano e traversano il 
mondo, « asilo d’un istante ! »
La Donna — Le cause e gli effetti turbinano 
in cerchio come un cocchio nell’arena del 
mondo...
I I  Coro — Come volano in turbine gli uccelli 
nel cielo...
La Donna — Le vite si succedono! Una vita 
anteriore, e prima di quella un’altra e prima



un’altra ancora... e infinite altre, come una ca
tena negli spazi del cielo...
I l  Coro — La catena è senza fine...
I Fantasmi — Così sempre rinnovate fiorisco
no le esistenze, i destini...
I I  Monaco — A meno che, per una sorte fe
lice l ’essere umano non si muti in Dio...
I Fantasmi — Se non comprendiamo nulla, 
se restiamo nell’errore, a tentoni nelle tenebre, 
la notte ci vede...
I I  Monaco — Le gheishe di Eguchi vivevano nei 
tempi antichi, ora spariti...
La Donna — I tempi antichi? I tempi spariti? 
Che dici? Che dici? Le notti sono uguali alle 
notti, le ore alle ore, i giorni ai giorni, i mesi 
ai mesi e la luna di questa notte assomiglia 
alla luna di un tempo...
I Fantasmi — Non siamo sempre fresche e leg
giadre come i fiori che ci circondano? Dire che 
vivemmo in un tempo lontano non è anch’essa 
un’illusione?
La Donna — Che importa? Se il tempo... il pas
sato... sogno dei sogni trascorre entro la nebbia ! 
Cantiamo, cantiamo nella chiarità della luna!
I I  Coro — I l tempo ! E sulle acque d’autunno 
che si gonfiano e si rasserenano, la giunca lieve
mente trascorre. E noi mortali viviamo nelle 
tre vie dell’Inganno e nelle otto regioni del 
Dolore. Solamente la Fede non crolla sotto il 
peso del Dolore.
La Donna — Fu la sorte che ci fece nascere fra 
gli esseri umani, già gravate d’un suggello di 
peccato. Da quanti millenni il nostro destino 
era già segnato? E noi andavamo in balìa della 
nostra ebrietà, come i lievi bambù che galleg
giano sull’acqua del torrente ! Oh, come questo 
pensiero è grave di tristezza...
I l  Coro — Nelle albe di primavera tu tti i fiori 
sono rose, e si vede fulgido il broccato sulle 
colline d’erbe e di fiori... Ma nelle sere d’autun
no cadono le rosse foglie e i boschi si coprono 
di rame, stoffa leggera il cui colore si cancella 
alla carezza del sole. Così svaniscono le cose ! 
Così si dissolvono gli esseri nel nulla. Due 
amanti conversano sotto la luce della luna e 
fra l ’ombra dei pini, poi scompaiono e non tor
neranno mai più. Gli sposi che hanno tenera
mente accostato le loro guance nel sonno dietro 
il paravento color di smeraldo si divideranno 
a loro volta quando il momento supremo sarà 
giunto per loro... Alcun essere umano non sfug
ge alla volontà del destino: né le piante senza 
anima, né le belve, né gli uomini!
La Donna — Una dolce parola che si ascolta e il 
cuore si abbandona... Noi abbiamo peccato, ed

è vero, ci siamo in ogni senso tuffate nella colpa ! 
Colori e suoni, dolci carezze, tutto questo non 
è forse causa d’inganno per un povero piccolo 
corpo... Ah, deliziosa luna!
I Fantasmi — Deliziosa notte del mondo!
I I  Coro — Una dopo l ’altra le nuvole trascor
rono l'alto firmamento, e mormorano parole 
che nessuno sente; e l ’onda d’un istante, nata 
dal fondo dell’Oceano dipende da infinite cause... 
La Donna — Così come una lieve onda, quando 
vivevamo alla luce, il nostro povero e debole 
cuore s’attaccava per sempre all’asilo d’un 
istante.
I l  Monaco — Senza la debolezza dei cuori, que
sto mondo conoscerebbe, forse, la verità.
La Donna — Dunque non esiste nemmeno l ’a
more?
I l  Coro — No. Mai più attese d’amore nelle sere 
di primavera...
I Fantasmi — Mai più sentieri fio riti dove ci si 
lascia piangendo.
I I  Coro — Mai più dolori ! Mai più giuramenti ! 
La Donna — Non ci sono più gioie? Non ci sono 
più feste nel mondo? Non fio ri sotto la luna, né 
crepuscolo rosa, né sorriso, né musica, né pro
fumi! Che terribile angoscia!
I Fantasmi — Che terribile angoscia!
I I  Coro — Tutto questo ci fu è vero, ma per lo 
spazio d’un istante.
La Donna —- Così l ’ho detto io stessa nella mia 
breve poesia. I l  mio consiglio non era vano, 
dunque. Solo avrei dovuto capire d'essere io 
stessa muta, e cieca, e so^da. Ma la notte passa... 
Dobbiamo tornare, spr ire... Svanisce la chia
rità delle stelle...
I l  Monaco — Se ne vanno, ed ecco muta la vi
sione. Io credo, in verità di intravedere un ele
fante bianco che reca su di sé delle apparenze 
divine...
I Fantasmi — All’asilo d'un istante non legare 
il tuo cuore.
I I  Monaco — Una nube d'oro le porta verso occi
dente, il cielo limpido le sostiene...
I l  Coro — Benedetta sia la visione che vi guari
sce dai mali di questa vita terrena, da questo 
mondo d’inganni ! Oh, non legate mai il cuore 
all’asilo d’un istante!

Alla prima rappresentazione, al Teatro del Convegno 
di Milano, il 30 gennaio 1963, le parti furono così distri
buite: Bianca Toccafondi (La Donna di Eguchi), Guido 
Lazzarini (Il Pellegrino), Delia Bartolucci (Una Donna), 
Leonardo Bragaglia (Il Pescatore), Giovanna Scotto e 
Elena Da Venezia (Il Coro).



L ’ I D E A  D I  U N  T E A T R O  S T A B I L E

Sono già stati pubblicati cinque capitoli: « Ciascuno a suo modo 1924 » (N. 299); « Scritto sull’acqua » (N. 308); 
« La campagna comica 1921-22 » (N. 313) ; « Con problema centrale e senza » (N. 315) ; « Direttori e regia 
(N. 318)*

L ’Italia ha impiegato mezzo secolo per avere alcuni teatri Stabili; la loro efficienza ha 
dieci anni soltanto: i l solo e primo vero teatro stabile organizzato, rispondente a tu tt i i 
requisiti richiesti, artistici e morali, è i l Piccolo .Teatro di Milano. Gli altri ne sono la filia
zione. Ma pur imprigionati nella tradizione del teatro come eredità ai figli d’arte e legato 
alla formula « gli attori padroni del palcoscenico », l ’idea di fermare il nomadismo dei 
comici non ha mai abbandonato coloro che, via via nel tempo, hanno creduto possibile 
tale soluzione: molti teorici, pochissimi pratici. Si potrà anche osservare che il nomadismo 
è veramente terminato quando sono scomparsi quei mostri sacri che per alcuni secoli 
furono chiamati comici, alcuni dei quali ammantarono di gloria nel mondo intero il nome 
dei loro antenati. Diciamo Eleonora Duse ed Ermete Zacconi, i  più vicini a noi, per tu tti. 
Gli attori attuali sono dei professionisti dello spettacolo provenienti per passione o per 
calcolo dalle più disparate ed ignare classi sociali: quasi tu tt i escono da scuole e accademie, 
staccati, pettoruti, scaltriti, presuntuosi, e per lo più antipatici. Alcuni di essi potranno 
raggiungere una certa notorietà con l ’aiuto e l ’ausilio dei mezzi meccanici, dalla radio 
allo schermo televisivo al cinema al doppiato all’incisione discografica, ma non essendoci 
gloria, lasceranno, appunto, un disco o una pellicola; una biografia, mai.
Da Edoardo Boutet a Paolo Grassi, si contano cinquant’anni; in questo tempo alcuni 
patiti della scena hanno legato il loro nome a tentativi diversi, pur senza riuscire a creare 
un teatro stabile come ora si intende. Ma vi era in loro almeno l ’idea di fermare in qualche 
modo l ’eterna carovana italiana. Uno sforzo pressoché impossibile quanto inutile, fino a 
quando i tempi sono stati maturi e cresciuti gli uomini adatti, ma tu tt i — nell’impresa 
disperata — soffrirono e rimisero personalmente, perdendo e naufragando: condizione 
questa che torna ad onore di un manipolo dai molti meriti e dalla grande sincerità, pur 
— talvolta — nel loro candore ingenuo.
Nel nostro Paese ha sempre prevalso la formula della Compagnia di giro, soprattutto per 
la piaga del mattatorato, in quanto la carriera di molti non consisteva nell’intento di ser
vire i l teatro, ma se stessi nel teatro. Una volta raggiunta la celebrità e poi la popolarità, 
i l  grande attore si innalzava da solo, e dal suo piedistallo della gloria, dava voce alle trombe 
dei suoi eroi; tu tt i gli altri — pochi e modesti per scelta scaltra e deliberata, in quanto 
se bravi sarebbero stati importuni — formavano i l  coro. In gergo comico si diceva « per 
dare la battuta ».
Tale struttura incominciò ad essere leggermente scossa al principio del Secolo; più consi
stentemente dopo la prima guerra, per rovinare dopo la seconda e crollare vent’anni dopo, 
mentre scriviamo. Qui non ripeteremo le polemiche in atto: facciamo la cronaca di ieri.



La data più lontana è primo novembre 1900. I l  tentativo si deve ad un grande attore, 
Ermete Novelli, che raggiunta la popolarità come pochi altri e la ricchezza in non indif
ferente misura, pensò di legare il proprio nome ad un teatro d’arte, stabile, che servisse 
non a fermare il teatro italiano, ma se stesso. Aveya 49 anni ed incominciava il suo declino; 
agli attori della nuova generazione andavano le « piazze » più proficue ed i  soggiorni più 
lunghi; a Novelli ed ai vari altri che gli erano pari sul piano dell’arte, gran numero di città 
di provincia e simulati « debutti » per dignità di nome. Uno Stabile inteso a questo modo, 
era chiaro, non aveva nulla a che fare né con l ’organizzazione e tanto meno la ricerca ed 
il tentativo di una nuova struttura della compagine teatrale italiana; si trattava, in verità, 
di fermare la Compagnia di Ermete Novelli, indorando le segrete intenzioni con dichiara
zioni prive di sostanza, come quella di creare una formula italiana derivante dalla Comédie 
Française. Solo un attore digiuno di ogni cultura — Novelli era un istintivo, ma assai 
povero di studi e cognizioni letterarie — poteva esprimersi in tal modo, perseverando poi 
nell’errore. E d’altronde il caro e grande Ermete Novelli pagò di persona, come tu tt i a quel 
tempo — sia detto per inciso — pagavano di persona, tanto più pesantemente quanto 
maggiori erano gli errori, fino al disastro economico ed al suicidio. Bellotti-Bon si uccise; 
Novelli ci rimise salute e patrimonio.
Esiste un manoscritto inedito di Olga Giannini Novelli, morta alla Casa di Riposo di Bo
logna, i l  9 novembre 1961, dopo esserci stata per quattordici anni, assai felicemente, tanto 
da indursi a scrivere le sue memorie, che praticamente sono i l  racconto familiare e le vicende 
di Ermete Novelli. Ricordando la stabile, che fu chiamata « Casa di Goldoni » (l’errore 
incominciava, come si vede, dal nome e dal concetto goldoniano trasferito sul piano di un 
più esteso e non ben definito classicismo), la vedova del sommo attore dice: « Fu con il 
Burbero benefico di Goldoni (aggiungiamo: cavallo di battaglia dell’attore; dunque, gradito, 
ma scontatissimo) che Ermete Novelli inaugurò al Teatro Valle di Roma, quella “  Casa 
di Goldoni ”  che nell’intenzione del suo fondatore avrebbe dovuto essere un modello di 
teatro stabile nella capitale d’Italia. Nobile ed audace tentativo che torna a gran lode 
del Novelli, ma che non ebbe fortuna, non soltanto per la tradizionale apatia del pubblico 
di Roma, ma anche per la mancanza di un repertorio classico (?) italiano e straniero. Molto 
decoro di costumi, molto lusso di mobili e suppellettili, sia nello spettacolo d’inaugura
zione, sia nella Donna di governo pure di Goldoni, come in ogni altra commedia, ma ciò 
non era sufficiente, e per forza di cose dovette ritornare al suo antico repertorio e finire alle 
solite commedie allegre, alle solite farse, ai soliti monologhi. Anni di lavoro intenso, di 
lotte tormentose nelle quali i l  mio diletto spese le sue migliori energie e la maggior parte 
del suo patrimonio, per giungere a tale conclusione. E nessuno potè alleviare la sconfinata 
pena nella quale era caduto i l  mio grande Ermete. Quali lunghe notti insonni, che scora
mento profondo, che angoscia insanabile. Io dividevo con lu i la terribile tortura, senza 
trovare come confortarlo. Egli conosceva ogni meschino retroscena, le basse invidie e le 
insinuazioni perfide dei nemici implacabili, pronti a demolire ed a svisare la grande idea 
da lu i concepita. Olga cara, mi diceva, lo comprendo e lo sento, è questo il principio della 
fine. Spaventose parole che mi agghiacciavano. Per stordirsi egli fumava gran numero di 
sigarette, pacchetti su pacchetti, avvelenando il suo organismo e rendendosi debolissima la 
vista già minacciata ».
I l  triste quadro ha carattere strettamente privato — come s’è detto — ma le risonanze 
teatrali sono ugualmente evidenti. La « Casa di Goldoni » ebbe due anni di vita, prati
camente due stagioni di sei mesi, col travaglio di vedersi sfuggire i l  suo scopo, che d’al
tronde era soltanto un errato punto di partenza. A sfogliare i  giornali di quel tempo si 
trova sull’argomento un certo favore in principio, tanto della critica come della cultura 
italiana, e si comprende, data la novità; ma poi un lento rientrare nella normalità, senza



accenno di polemica: tutto scontato, evidentemente, subito dopo l ’inizio. Furono rappresen
tati vari autori italiani, e di Valentino Carrera fu ripresa Gli ultimi giorni di Goldoni, non 
perché necessari, ma sembrando opportuni. Tennero il cartellone, in fretta, Paolo Ferrari 
e Giacometti, Bertolazzi, Bracco, Giannino A. Traversi e Zambaldi. Quando la disperazione 
di Novelli raggiunse la collera a vedersi davanti, dalla scena, la sala sempre semivuota, 
comparvero gli striscioni del Papà Lebonnard; La gerla di papà Martin; Daniele Perrin; 
M ia moglie non ha chic: Novelli si era ridestato dal suo sogno ambizioso, per ritrovarsi i l capo
comico quanto mai duttile ma condiscendente. L ’impresa fallimentare gli pesò tutta la vita. 
Per cinque anni i l Carro di Tespi italiano continuò a rotolare sulle strade della penisola, 
quando un battagliero uomo di teatro, detto « Caramba » dallo pseudonimo da lui scelto in 
giornalismo, credette di poter passare dalla polemica sulla necessità di un teatro stabile, 
almeno nella capitale, alla attuazione del suo progetto: la « Stabile Romana dell’Argentina 
di Roma ». Presentiamo l ’uomo: Edoardo Boutet, critico drammatico e scrittore teatrale 
esemplare, fondatore e direttore di riviste e giornali. Sempre entusiasta quanto spietato, 
grande ammiratore degli attori che amò ed esaltò, traendone sempre cattiva ricompensa, 
naturalmente: uno per tu tti, Ferruccio Garavaglia. Ne diremo dell’episodio necessario. 
Quando Boutet fondò la Stabile di Roma, nel 1905, aveva 49 anni, essendo nato a Napoli, 
nel 1856. Fino alla soglia del secolo, nei dieci anni precedenti, aveva fondato e diretto il 
«Carro di Tespi» (1889-91), settimanale in formato grande; pubblicato le «Cronache 
Drammatiche », quindicinale in sedicesimo (1889-1900) di sola critica, e le « Cronache 
teatrali » (1900-1901), altro settimanale dedicato alle notizie del teatro. Tutti questi gior
nali erano compilati quasi esclusivamente da Caramba, che nel 1901 dava alle stampe 
« Sua eccellenza San Carlino », raccolta di profili di attori, in massima già comparsi in 
« Carro di Tespi ». Potrebbe sembrare un maniaco o quanto meno un poligrafo; era invece 
un uomo colto e preparatissimo, dotato di vigore e di entusiasmo, allevato a quella grande 
scuola di giornalismo napoletano, che aveva maestri Matilde Serao ed Edoardo Scarfoglio. 
Fu al « Don Chisciotte », giornale fondato, appunto, dalla coppia citata, che Boutet assunse
10 pseudonimo di « Caramba » per non abbandonarlo mai più, sia pure continuando a fir
mare col suo nome dove e quando riteneva opportuno. Neppure come romanziere cambiò 
personaggi ed ambiente, tanto aveva il teatro nel sangue. In I I  madro romanzo ironico 
e mordace vicenda alla maniera di Ludovie Halévy (del quale esiste un piccolo capola
voro del genere: Madame Cardinal), Boutet rifà la storia del madro — indicazione di 
gergo —, di quel personaggio della vita teatrale dell’Ottocento, quando le fanciulle giova
nissime che « calcavano le scene » (ambiente sotto un certo aspetto malfamato agli occhi 
di una società borghese che non faceva distinzioni) giravano accompagnate dalla genitrice, 
talvolta anche falsa, che alla fine risultava più mezzana che protettrice di virtù. Tali madri 
nel teatro drammatico erano rare e si contavano, data la compattezza familiare ed i costumi 
irreprensibili, dei figli d’arte, ma abbondavano nell’operetta e soprattutto nel varietà; 
vistose e ridicole, esse costituivano, infine, uno specchietto per le canterine in cerca di 
avventure. I l  personaggio era così popolare (ci viene completo dal repertorio francese, da 
Dumas figlio ad Halévy citato, a molti altri) e servì in Italia, oltre che a Boutet, al Ghislan- 
zoni, medico-poeta della scapigliatura milanese, che ne dette rilievo nel suo romanzo « Vita 
d’artisti ». Nel 1904, Edoardo Boutet aveva pubblicato anche « Quidam », romanzo 
d’amore nel quale un critico drammatico è invasato per un’attrice, naturalmente, ma l ’as
sunto sta nel concetto addirittura sacerdotale della virtù del critico e della missione ancora 
più alta dell’attore. Con tali intendimenti, la nascita di una Stabile avrebbe potuto avere
11 suo valore, se l ’ansia di fare e l ’elevazione morale non lo avessero fatto apparire un ma
niaco agli occhi dei più, attori compresi. I l  concetto di Boutet — e non avrebbe potuto 
essere altrimenti, data la natura dell’uomo e la sua preparazione — nel promuovere la



Stabile Romana, era quello di subordinare la personalità dei singoli attori alle esigenze 
di un repertorio elevato, ben diverso e lontano dalle consuetudini tradizionali delle nostre 
Compagnie. Ambizioso progetto che colpiva nel segno il punto più vulnerabile dei comici: 
l ’accentramento su di essi ed il mattatorato come bene supremo.
Pier sapendo come la battaglia fosse impegnativa ed insidioso il nemico, Boutet tentò 
ugualmente senza scoraggiarsi, convinto da uomo dabbene come non in tu tt i i  comici 
potesse essere radicata la scoraggiante debolezza della supremazia scenica, vulgo istrio
nismo. Sbagliava, come vedremo.
Aveva scelto quale primo attore Ferruccio Garavaglia, fra i capocomici uno dei più giovani, 
che dopo essere stato primo attor giovane con la Duse e poi in Compagnia Iggius e Giannina 
Udine, era assunto ambiziosamente al capocomicato (1901-1903) con Mercedes Brignone. 
Da Boutet era stato sempre incoraggiato, sostenuto, aiutato: avendogli sempre dimostrata 
predilezione e contando sugli intenti artistici suoi particolari, gli affidò il compito ambi
tissimo ed invidiato. Non poteva sbagliare, ed in fatti non ebbe pentimenti sulle qualità 
artistiche dell’attore, che erano eccellenti e si mostrarono magnifiche. La sorpresa fu che 
dalla sorprendente evoluzione del comico, man mano che andava perfezionandosi, veniva 
fuori un mattatore-nato, convinto e cocciuto: un magnifico istrione. E fu la fine. Convinto 
della sua buona scelta, Boutet aveva affidata al suo primo attore la parte di Bruto in Giulio 
Cesare di Shakespeare (debutto della Stabile Romana, 1° ottobre 1905); lieto dell’ottima 
riuscita e della eco vastissima di consensi ottenuta dal Garavaglia, l ’anno seguente lo elevò 
al suo stesso grado, nominandolo condirettore. Non immaginava che quel « Bruto » aveva 
contagiato Garavaglia della malattia degli interpreti, in così larga misura e tanto profon
damente, da non sapersi più dominare di fronte al suo benefattore. E senza più neppure 
il pudore necessario, per tema di perdere quello che si dice « i l suo momento » snaturò e 
sabotò l ’iniziativa. Dalle beghe di palcoscenico all’aperto contrasto i l passo fu rapido: al 
terzo anno, in maggio, Boutet fu costretto ad andarsene.
Praticamente l ’impresa era fallita nei suoi scopi originali, ma Garavaglia libero ed osan
nato al punto che il pubblico già lo chiamava Ferruccio, così come erano Ermete i  « colossi » 
Novelli e Zacconi, era soltanto impaziente di dar sfogo al suo mattatorato. Sia detto a 
tal punto, che a parte Boutet e la Stabile, per ciò che riguarda l ’attore Garavaglia e la vita 
teatrale del suo tempo, non operò male, come vedremo. Destinato alla celebrità, Garavaglia 
si adoprò esclusivamente in suo favore con egoistico intento: forse era necessario, se coloro 
che gli erano accanto lo spronavano, incoraggiandolo, e gli autori lo ambivano, preferen
dolo interprete delle loro commedie. Se non aveva saputo sottoporsi alla disciplina ed ai 
motivi ispiratori di una compagnia di complesso al servizio dell’opera, nelle realizzazioni 
e nei criteri di una direzione unitaria, forse aveva capito non poter fare altrimenti, che il 
suo tempo non era ancora maturo per le intenzioni di Boutet. Noi, oggi, sappiamo questo 
a giustificazione; ma riportandoci a quei fa tti non possiamo condividere le smanie dell’at
tore, in quanto le conosciamo mosse dal solo personale interesse.
Uscito Boutet dalla Stabile Romana, nello stesso mese Garavaglia mise in scena il dramma 
sociale di E. Fabre I  ventri dorati. I  dissidi avevano avuto inizio da quell’opera per le 
differenti vedute dei due direttori: mentre Boutet non vedeva l ’opportunità di recitare 
alla Stabile quel dramma, che meglio si sarebbe adattato ad altra formazione artistica di 
giro, Garavaglia invece cercava di aggrapparsi a quel successo la cui eco clamorosa veniva 
da Parigi, « scuotendo le coscienze », come si andava ripetendo. I l  Teatro Libero, sosteneva 
Boutet, non ha nulla a che fare con la Stabile Romana. Ma Garavaglia considerava quella 
parte adatta al suo temperamento e la commedia suscettibile di un grande successo, né 
voleva gli scappasse l ’« occasione » che Re Riccardi — importatore del repertorio straniero 
e proprietario anche di quel copione — l ’aizzava a non lasciarsi strappare l ’interpretazione



dai vari Novelli, Zacconi, De Sanctis, in agguato. I l  mondo teatrale parteggiava per l ’at
tore: a quel tempo l ’interprete era tutto.
Ferruccio Garavaglia ottenne con I  ventri dorati i l  successo sperato e basterà riportare le 
parole di Domenico Oliva, l ’indomani della recita: « Tutto procede con ordine impareggia
bile, tutto fu colorito, tutto fu adeguato e precisato con cura meravigliosa e risultamento 
di alta perfezione ». I l  benservito a Edoardo Boutet, dell’autorevole collega. Con una con
ferenza, « La mia follìa », Boutet fece pubblica confessione della patita delusione e ne 
spiegò le ragioni. Chi poteva ascoltarlo, se si dichiarava sconfitto? Dissero che «non ci 
aveva saputo fare ». E ritornò alla sua professione di critico ed all’insegnamento di lette
ratura drammatica e teoria dell’interpretazione scenica nella Scuola di Recitazione di 
Santa Cecilia. Non pochi nostri attori della generazione di Sergio Tofano sono stati suoi allievi. 
Ferruccio Garavaglia continuò a dirigere la Stabile Romana, tale ormai solo di nome, e 
tra i l 1906-07 rappresentò La flotta degli emigranti di Vincenzo Morelli, dando però la 
più alta prova delle sue qualità nel gennaio 1908, con la prima rappresentazione di La Nave 
di Gabriele D’Annunzio, nella quale fu Marco Gratico. Con tale avvenimento nazionale 
consolidò la sua fama e trasse nuova gloria. Lasciò la Stabile Romana nel 1909 per malattia, 
concludendo in sordina l ’ambizioso sogno di Boutet, che d’altronde ormai pochi ricorda
vano. Tuttavia, i risultati migliori della sua carriera egli l i  aveva ottenuti con Boutet; di 
poi si lasciò trasportare dal suo impeto, preferì conseguire effetti vistosi quanto esteriori, 
impiegò masse non sempre disciplinate nell’esagitato urlìo, rischiando continuamente di 
compromettere tutto, e sempre salvandosi alla fine con la sua prontezza di interprete. 
Recitava da invasato con una sovraeccitazione che lo prostrava e lo lasciava sfinito dopo
10 spettacolo. La sua ultima interpretazione fu I I  piccolo Santo di Roberto Bracco, al « Mer- 
cadante» di Napoli, il 17 marzo 1912. Non lasciò traccia, lontano com’era per temperamento 
dal prete Don Fiorenzo protagonista, che trovò invece più tardi la sua esaltazione, durata 
trent’anni, in Ruggero Ruggeri. Morì a Napoli i l  26 aprile 1912.
Ritornando indietro un istante all’idea e poi alla realizzazione della « Casa di Goldoni » 
voluta da Novelli nel 1900, diremo che in quello stesso anno fu tenuto a Roma un « Con
gresso del teatro » presieduto da Adelaide Ristori ed Enrico Panzacchi. Anche se chiamato 
pomposamente Congresso, si tratta di una riunione di scrittori non commediografi, e la 
distinzione da noi è essenziale ancora oggi, con finalità letterarie e con l ’intento di discu
tere l ’apporto dei « letterati » alla scena di prosa. Oziosa discussione mai risolta, neppure 
da Silvio D ’Amico e da altri interessati in data non lontana.
L ’illustre attrice Adelaide Ristori aveva 78 anni; i l battagliero Panzacchi 60, coadiuvato 
in qualità di segretario da un giovanissimo non ancora letterato ma deciso ad esserlo, che 
infatti ebbe più tardi indiscussa notorietà, Lucio D’Ambra, pseudonimo di Renato Eduardo 
Manganella. Aveva solo vent’anni, essendo nato il 1° novembre 1880, ed i l  primo anno del 
secolo, trovandosi in quel « Congresso », fece sentire la sua voce per la prima volta in qualità 
di organizzatore del Congresso stesso. Ma tredici anni dopo era già uno scrittore noto, 
romanziere, commediografo, critico drammatico, e più tardi direttore artistico famoso 
nel cinema muto, per i l quale ideò e realizzò le pellicole più originali avanti la prima guerra. 
Alla «Sala Umberto» di Roma, un teatrino di varietà, Lucio D’Ambra, nel 1913, tentò una 
Compagnia Stabile all’insegna di « Teatro per tu tt i », ed associò l ’attore Achille V itti, rap
presentando commedie in un atto di autori italiani. Lo si ricorda per aver messo in scena
11 dovere di un medico di Luigi Pirandello. I l  tentativo ebbe vita effimera; ritroveremo Lucio 
D’Ambra fondatore e direttore di un Teatro Stabile, detto Teatro degli Italiani, nel 1923 

(fondazione Teatro Eliseo, ex Apollo). Ne riparleremo.
Seguendo un certo ordine, anche se non esattamente cronologico, avanti la prima guerra, 
i l posto più importante nella ricerca di un teatro nuovo, spetta ad Anton Giulio Bragaglia.



Nuovo, non in quanto stabile, ma perché nato da fermenti vari, tu tt i sfociami alla Casa 
d’Arte Bragaglia a via Condotti (1914), dove ebbe inizio la grande giornata di Anton 
Giulio Bragaglia coadiuvato dai suoi fratelli Carlo ed Arturo. Si deve ancora a Bragaglia 
imo Sperimentale su modello dei maggiori europei, soprattutto tedeschi; i l solo teatro 
fuori della nostra tradizione che abbiamo avuto a quel tempo e sia poi rimasto nella storia 
del Teatro Europeo con risonanza internazionale. Trattandosi però di un teatro d’avan
guardia di classificazione e struttura non nostra, la sua esistenza non si inserisce appieno 
nel concetto informatore di questa cronaca, che tenta di mettere in giusta luce e nel proprio 
valore i  tentativi di un teatro stabile italiano. Giusto termine che invece merita l ’iniziativa 
di Luigi Pirandello, come vedremo.
Tuttavia Anton Giulio Bragaglia resta ugualmente il nome italiano più famoso legato se 
non all’idea di un teatro fermo, nel concetto Boutet, almeno all’iniziativa di staccarsi in 
qualche modo dalla «routine» dei comici e del loro secolare carro. Della multiforme ed ecce
zionale personalità di Bragaglia sono ancora piene le cronache teatrali: egli è ancora vicino 
a noi per aver seguito tu tt i i  movimenti attuali, essendo morto i l 15 luglio 1960. In  questa 
stessa rivista, della sua attività e del suo valore, si può trovare ampia documentazione 
(N. 278, settembre 1960) dovuta a Giovanni Calendoli, Elio Talarico e nostra stessa. Ba
sterà, quindi, sommare come Anton Giulio Bragaglia pervenne alla creazione del Teatro 
degli Indipendenti (1922) prima, trasferendo poi l ’iniziativa al Teatro delle Terme di via 
degli Avignonesi, chiamato in tal modo perché costruito esattamente lì dove un tempo 
furono le Terme di Settimio Severo. La sua prima attività fu i l fotodinamismo e dalla foto
grafia in movimento (1911-12) passò, per naturale sede, alla cinematografia d’avanguardia, 
creando la prima pellicola del genere apparsa nel mondo: i l soggetto fu scritto dallo stesso 
Bragaglia e da Emilio De Medio; titolo I I  perfido incanto. L ’esperimento, riuscitissimo, gli 
valse l ’attenzione europea degli specialisti ed egli divenne l ’esponente più discusso della 
avanguardia giovanile italiana. Già noto, e ritenuto régisseur degno di attenzione, nel 1916 
fu chiamato da Nino Martoglio e Luigi Pirandello a mettere in scena per la Compagnia 
del Teatro Mediterraneo, all’«Argentina di Roma», Per fare Falba di Rosso di San Secondo. 
Correndo i l  suo nome ovunque la tradizione teatrale trovava uno scoglio dove frangere 
l ’ondata della nuova avventura, anche Virgilio Talli lo chiamò per inscenare al Teatro 
Ohmpia di Milano, un’altra commedia di Rosso: La bella addormentata. Rendendosi conto 
sempre meglio dei movimenti teatrali europei e concependo il teatro come pura esperienza 
d’arte, quindi dichiarando la propria avversione alle Compagnie di giro all’italiana, diede 
alla capitale i l  Teatro degli Indipendenti. Iniziativa importante e per taluni aspetti anche 
decisiva alla formazione intellettuale ed artistica della nuova generazione (che a quel
l ’epoca era la nostra ed alla quale partecipammo o fummo, di volta in volta, testimoni): 
da tale presenza, queste cronache.
« I l  Teatro delle Terme — ricorda Calendoli — servì a molti teatranti europei; per sua 
confessione, Sir Alexander Korda, i l creatore del cinema inglese, lasciando Budapest per 
tentare la sua fortuna a Londra, passò nelle Terme degli Avignonesi, dove capì per la prima 
volta quale fosse la strada giusta. Perfino — aggiune ancora Calendoli — un certo parti
colarissimo “  pirandellismo ”  di Luigi Pirandello, forse i l  più valido, ha avuto la sua culla 
nelle Terme bragagliane. Bisogna andar col pensiero a quella che, intellettualmente ed arti
sticamente, era la povera bigotta parruccona provinciale filistea piccolo borghese Italia di 
allora, per capire tutta l ’importanza che Anton Giulio Bragaglia e i l gruppo di giovani 
raccolti intorno a lui, hanno avuto nel rinnovamento deh’arte e della letteratura italiana. 
Da quegli anni non si è più verificato a Roma, neppure dopo l ’ultima guerra, un incontro 
altrettanto vasto; ma soprattutto non si è avuta una confluenza altrettanto viva di intelli
genze verso il teatro. Per la prima volta nel Novecento, i l teatro era inteso come un terreno

72



di scambi culturali (e questo è i l compito dei teatri stabili, come abbiamo visto e consta
tato) e non come un'mondo chiuso nel giro impenetrabile di proprie convenzioni. Se il teatro 
italiano, almeno in alcune sue zone, è oggi partecipe di un linguaggio comune alle altre arti 
e non è rinchiuso esclusivamente nel suo gergo professionale, si deve all’azione svolta da 
Anton Giulio Bragaglia nel “  Teatro degli Indipendenti Egli ebbe il merito, in quel pe
riodo, di sentire che la rivoluzione della scena europea moderna aveva proprio in Italia le 
sue premesse storiche e che da esse si doveva ancora trarre in Italia le estreme conseguenze. 
E quali potevano essere queste conseguenze, egli indicò chiaramente con i suoi spettacoli, 
che se anche furono censurabili sotto l ’aspetto della perfezione normale, indubbiamente 
introdussero nel teatro italiano un nuovo linguaggio e una nuova problematica ».
A questo punto si inserisce nella nostra cronaca un ben diverso esperimento anche se egual
mente denominato « Sperimentale ». Potrebbe sembrare un paradosso, ma fu creato come 
antistabile per avere la possibilità, anche minima, di essere uno Stabile. Si tratta del 
«Teatro Italiano Sperimentale» (TIS) creato da Lorenzo Ruggì, a Bologna, nel 1921, 
servendosi della concessione del Teatro Comunale di quella città. Fu inaugurato il 1° giugno 
1922 con una solennità resa famosa dalle « Cronache » di Marco Praga (anno 1922, capi
tolo XCIV, pag. 137). Ruggì era, ed è ancora oggi, un entusiasta: commediografo a successo 
già a 19 anni e tenuto a battesimo da Ermete Zacconi, ha speso la sua vita fra molte e varie 
iniziative (è presidente della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, nella stessa Bologna, 
dove ha anche fatto costruire un magnifico teatro) a favore degli autori, italiani. Convinto 
delle difficoltà di creazione di un teatro stabile in Italia, tentò — riuscendovi — di dare 
almeno al nostro Paese un « teatro degli autori e per gli autori », risolvendo la grave inco
gnita di ottenere dalle compagnie di giro un concorso continuativo per le rappresentazioni 
di lavori sperimentali. Si trattava — orgoglioso proposito — di scegliere di volta in volta 
la Compagnia adatta al lavoro, secondo il genere e l ’indole, costringendo gli attori a pro
varla il tempo necessario, per poi recarsi a Bologna la sera stabilita, per un solo spettacolo. 
Da poeta, sì, ma anche da uomo pratico si preoccupò, per la riuscita del suo divisamento, 
di affrancare l ’iniziativa dalla condizione economica, e con una sottoscrizione diede allo 
Sperimentale un numero di soci i l cui incasso assicurava in partenza dodici spettacoli. 
Insomma, lo Sperimentale « pagava » la Compagnia, superando così l ’indifferenza degli 
amministratori e le reticenze del capocomico. Alla fine, si trattava di un « debutto pagato » 
con una commedia nuova da provare; ma la fatica era anche ripagata dalla inconsueta 
pubblicità nazionale che derivava da quell’offerta, dal fatto stesso che si trattava del 
« maggior Ente morale del nostro teatro di prosa », dall’essere presidente di quell’Ente, 
Dario Niccodemi; vice presidente, Alessandro Varaldo; direttore, Lorenzo Ruggì; segretario, 
Gherardo Gherardi, e di avere l ’appoggio della Società Italiana degli Autori. Molte prebende 
morali che unite al bene materiale non creavano troppi ostacoli alle necessità delle Com
pagnie designate a provare un’opera fuori del proprio programma, destreggiarsi nel giro 
dei teatri per non dover pagare penali, ecc. Si aggiunga, ad onore organizzativo di Ruggì, 
l ’intesa cordiale con l ’Associazione Proprietari Teatri, l ’amicizia e la protezione del famoso 
agente e praticamente « padrone del teatro » Giuseppe Paradossi (aveva in mano tutto 
i l giro delle piazze della penisola), l ’accordo con l ’Associazione Capocomici, auspice Alfredo 
De Sanctis. Nel sodalizio — risorsa morale di grande effetto — nessuno, ed erano in molti, 
percepiva il benché minimo emolumento, lavorando tutto i l giorno. Sventolando a tal vento 
benefico la bandiera della fede, all’iniziativa non poteva mancare la fortuna che, infatti, 
ebbe. Al TIS venne tale risonanza anche internazionale, da ricevere copioni da ogni parte 
d’Europa e dall’America, e per la prima volta i l capocomico-attore non sceglieva, ma lavo
rava su commissione. Sottile ed importantissima distinzione: una prima impercettibile 
rotellina si muoveva al contrario nell’ingranaggio teatrale ritenuto perfetto e tenuto in



continua efficienza. Al capocomico si dava la certezza di recitare a teatro sempre esaurito 
(posti occupati dai soci e da un pubblico di appassionati, palchi del Comunale compresi, 
in quanto ceduti dai proprietari) e se l ’opera del novizio aveva successo, restava sua, nel 
proprio repertorio per essere sfruttata ovunque; non si trattava quindi di fatica sprecata 
per una sera soltanto.
Perché dunque lo Sperimentale creato da Ruggi non poteva diventare teatro stabile? 
Risponde Ruggi stesso (atti e documenti del tempo): « Partimmo dal concetto che nel caso 
nostro l ’avere una compagnia stabile, anziché giovare sarebbe stato disastroso; questo 
perché a quel tempo, data la conformazione della scena di prosa e soprattutto i l nessun aiuto 
finanziario da parte dello Stato e tanto meno dei Comuni, una Compagnia stabile avrebbe 
corroso qualsiasi organismo, qualunque potenzialità amministrativa, senza pertanto risol
vere i  problemi di un teatro con finalità sperimentale ». Ed ancora: « Una Compagnia sta
bile in qualunque città non può dopo breve tempo interessare più i l  pubblico, anche se 
composta — cosa assurda — solo da beniamini e mattatori. Una Compagnia stabile costa 
un patrimonio ed esige una continuità di rappresentazioni sulla stessa piazza, che nessuna 
società potrebbe finanziare: i l gioco di risorse, sotto tale riguardo, delle compagnie italiane 
di giro, è vario, complesso e non si presta ad essere fermato. È da gente non pratica, da 
sognatori senza esperienza, concepire l ’idea di teatri stabili con compagnie stabili. Dovrebbe 
pagare lo Stato, ma lo Stato (1921) ignora il teatro che vive esclusivamente come indu
stria privata ».
A i primi dodici spettacoli del TIS parteciparono le maggiori Compagnie dell’epoca: Eleo
nora Duse; Niccodemi-Vergani-Cimara; Emma Gramática; Compagnia Nazionale Ruggeri- 
Borelli-Talli; Luigi Carini; Alfredo De Sanctis; Virginia Reiter. Solo alla fine della rappre
sentazione, i l direttore della Compagnia si presentava alla ribalta per comunicare i l  nome 
dell’autore. I  giovani che nel primo anno dello Sperimentale di Bologna ebbero la qualifica 
di autori, furono: Lisimaco D’Alessio e Gioacchino Montanucci (opera: Tre uomini e una 
donna); Silvio ■ Benedetti (Se queir idiota ci pensasse...); Angelo Maria Nasalli-Rocca ( I l 
varco nel roveto); Enrico Pea (Prime piogge); Mario Pajetta (Ca’ de’ fiori); Egisto Olivieri 
(Semplicità); Cesare Vico Lodovici (Senza rumore); Gino Rocca (Noi). Negli anni succes
sivi, un lunghissimo elenco di autori nuovi certifica l ’apporto di scelta e la somma di valori 
che ebbe la singolare iniziativa. I  soci del Teatro Sperimentale di Bologna furono 1038: 
una platea completa che pagava in anticipo.
Furono presentate varie istanze al Governo per ottenere un qualsiasi contributo, anche 
soltanto sotto forma di concessioni ferroviarie, ad esempio, ma furono tutte respinte. 
Tuttavia l ’iniziativa aveva creato ugualmente nuovi fermenti e ritornando a Lucio D’Ambra, 
per esempio, entusiasmato dallo Sperimentale di Ruggi e strenuo difensore del repertorio 
nazionale, credette di poterlo anch’egli valorizzare, creando nel 1923 il « Teatro degli Ita 
liani » che ebbe vita breve, naturalmente. Soprattutto perché tali tentativi erano ostacolati 
in partenza non soltanto dalle enormi difficoltà finanziarie, ma dagli attori stessi che scor
gevano nelle nuove istituzioni una diminuzione o pericolo alla propria attività. Muniti di 
paraocchi essi consideravano concorrenza qualsiasi iniziativa che alterasse i l  gioco degli 
interessi e delle vanità. Nella sua breve vita i l  « Teatro degli Italiani » ebbe a collaboratore 
Mario Fumagalli « inscenatore » (si noti: non si diceva ancora regista, ma già non più diret
tore) di una Locandiera integrale, senza cioè gli accorti tagli tradizionali degli attori che 
da due secoli concorrevano a glorificare i l  capolavoro goldoniano. Errore, si capisce. Con 
D’Ambra e Fumagalli collaborò all’iniziativa Santi Savarino, giornalista e commediografo 
soprattutto siciliano. Fra gli attori che recitarono in quel teatro furono: Teresa Franchini, 
Jone Morini, la Yarini, Tullio Carminati, Coop, ecc. Ultimo tentativo di D’Ambra, nel 
genere (1932) con la Baracca e Burattini, specie di circolo del teatro, nel quale si rappre-



sentavano commedie di soli autori italiani, naturalmente, per essere poi pubblicamente 
discusse. Inutile funzione, dal momento che una commedia parla da sola alla ribalta e per 
discuterla esiste la critica drammatica più o meno qualificata.
D’Ambra fu un grande amico della Francia e fu traduttore preciso di molti autori; si deve 
a lui la conoscenza teatrale di Hervieu e Brieux. Scrisse 40 commedie e morì a 59 anni, 
il 31 dicembre 1939. Renato Simoni lo commemorò all’Accademia d’Italia (anche D’Ambra 
fu Accademico) nel 1940.
Fra tante iniziative tutte tendenti alla formazione di un teatro stabile, ma ognuna rimasta 
in embrione ed anche solo poco più di un’idea, la presenza di Luigi Pirandello si inserisce 
con molta autorità ed è la più nota. Legata al suo grande nome, non c’è libro che lo riguardi 
che non ne citi più o meno la fase in proposito. In  effetti, dal principio, Pirandello fu trasci
nato da suo figlio Stefano, che appena ritornato dalla prigionia che tanto aveva fatto sof
frire suo padre, si unì al giovanissimo Orio Vergani, fratello di Vera (primattrice della 
Compagnia di Dario Niccodemi) nell’idea di dotare Roma di un teatro stabile. L ’iniziativa 
trovò consenzienti Massimo Bontempelli ed Alberto Savinio, ai quali man mano si unirono 
lo scenografo Virgilio Marchi, Guido Salvini, Salvatore Santarella. Con un piccolo capitale 
raccolto fra loro, presero in affitto i l Teatrino Odescalchi, che aveva ospitato le marionette 
di Podrecca, zio di Vergani. Ora Podrecca era in giro per i l mondo e Virgilio Marchi, soprat
tutto architetto, s’impegnava di adattare la sala. E la riadattò, infatti, aprendo un ingresso 
a pochi passi da piazza Venezia, fra corso Umberto e piazza Santi Apostoli. Ma dovendo 
formare la compagnia e i l repertorio, può Stefano lasciare estraneo suo padre, la cui grande 
stagione aveva toccato il suo culmine con i Sei personaggi e l ’Enrico IV , recitato quest’ul
timo nel febbraio 1922? Pirandello si lascia trascinare dall’entusiasmo dei giovani e dal 
fervore di suo figlio: dà qualche consiglio, passa ad un’azione più diretta ed intensa, presie
dendo la nuova scena e diventandone automaticamente l ’animatore. Non solo, ma riserva 
al Teatro Odescalchi la sua opera Sagra del Signore della Nave, già promessa al Teatro del 
Convegno di Milano, un circolo di studi con teatro sperimentale, ideato e diretto dal 
letterato e poi regista Enzo Ferrieri, che agisce già da un anno. Ne faremo cenno, poiché 
come avviene sempre in queste filiazioni, dalla eco degli Indipendenti di Bragaglia, per 
rivoli diversi e tardivi entusiasmi e snobismi congeniti, erano nel 1924 sorti a Milano: la 
« Sala azzurra » diretta da Gualtiero Tumiati; la « Piccola Cannobbiana » ideata dai gior
nalisti ed anche autori, modesti, Giuseppe Bevilacqua e Attilio Frescura, ma poi diretta 
da Enrico Cavacchioli. Intanto i  componenti, specie di soci sottoscrittori, della sala di 
via Odescalchi, diventano undici o dodici e da tale insieme si comincia a chiamare quel 
teatro « Degli undici » o « Dei dodici ». Mai sortito con precisazione, tale particolare. Pare 
che lavorino tu tti, ma forse ognuno si affanna lasciando la responsabilità a Pirandello; si 
poteva forse dire « Maestro, no? » (Pirandello era il maestro per antonomasia); quindi, 
andava benissimo ogni decisione di Pirandello. Per intanto aveva trovato il primattore 
in Lamberto Picasso, i l più adatto e dotato alla bisogna dei primi attori di allora, e Egisto 
Olivieri, Maria Morini, sorella di Jone e moglie di Savinio, Enzo B ilio tti e sua moglie Lia 
di Lorenzo, la caratterista Gina Graziosi che lasciava la Compagnia di Alda Borelli, dove 
eravamo noi quell’anno, e Gino Cervi che aveva fatto pochi mesi di praticandato con la 
nostra Compagnia Borelli. Tutto bene, ma il « Teatro d’Arte di Roma » non ha la prima 
donna, perché gli undici o dodici, ma soprattutto Pirandello, se hanno trovato il dotatis
simo Picasso, non vedono e quindi non trovano un’attrice della consueta routine, in pos
sesso di una preparazione necessaria. Ed avviene un certo miracolo, chiamiamolo così, che 
meriterebbe un capitolo a parte e che troverà più larga esemplificazione in queste cronache 
nel capitolo « Gli attori, i  ruoli, la carriera ». A parer nostro, se una parentesi ci è concessa, 
per la lunga amicizia familiare con Luigi Pirandello e Marta Abba, dovremmo considerare



quell’avvenimento non un fatto teatrale o non soltanto tale, ma una fatalità legata al 
destino di Pirandello, cui in quel momento della sua esistenza spettava « quella » donna, 
che tanta parte ebbe nella sua vita sino alla fine. Anche nel benfatto volume di Gaspare 
Giudice, pubblicato recentemente dalla Utet, abbiamo notato come questo biografo sorvoli 
volutamente sulla « parabola » Abba-Pirandello, per ragioni ovvie: egli dichiara che il 
suo volume è stato affidato alla revisione del figlio Stefano. Ma quella cronaca è ancora da 
scrivere (e non è detto che un giorno noi stessi non lo si possa fare, attendendo sempre che 
voglia farlo Marta Abba, sulla scorta dei documenti in suo possesso e per aver noi vissuto 
qualche anno « assistendo » alla loro vita, non soltanto da artisti tormentati, ma soprat
tutto da ancor più disperate creature umane) per esemplificare come conclusa la grande 
stagione dell’arte di Pirandello; inizia — con lafpresenza improvvisa e quasi assurda di 
Marta Abba — la grande stagione della vita del Maestro. Ci sembra inutile voler sottovalu
tare ancora oggi questo avvenimento, che è intimo^fino ad un certo punto,1 visto che per 
Marta Abba egli scrisse tutte le opere seguenti l ’Enrico IV , se è vero come è vero che 
Pirandello incominciò a rivivere con? la presenza dij Marta Abba. Ed è l ’episodio più noto 
della loro vita e si ricollega al Teatro dell’Arte'di Roma. Lo ricostruiremo brevissimamente: 
Pirandello legge la cronaca che Marco Praga dedica sull’« Illustrazione Italiana » alla Com
pagnia di Virgilio Talli, che ha rappresentato al Teatro Manzoni di Milano I I  gabbiano di 
Cecov, con Wanda Capodaglio, Romano Calò e Filippo Scelzo. Ma l ’attenzione di Praga 
va in particolare ad una esordiente — Marta’'Abba — e parla di « rivelazione », aggiun
gendo che la giovane e bella attrice avrebbe^ bisogno di una « capocomico direttore che 
sappia». Sembra un’intesa tra Praga e’ Pirandello, due artisti che non parlano certo lo 
stesso linguaggio, ma quelle parole dette e raccolte dal caso ofdal destino, come si vuole, 
bussano alla prodigiosa intuizione del Maestro, che manda a Milano’ Guido Salvini, i l  più 
pratico fra loro tu tti, figlio d’arte rifatto'dalla cultura,fper vedere di che cosa effettivamente 
si tratti. Marta Abba è però impegnata con Talli fino ai primi'mesi del 1925. E Pirandello 
decide di attendere: metterà in scena due opere che non’ richiedono primattrice: la sua 
Sagra del Signore della Nave e Gli dei della montagna dell’irlandese Lord Dunsany. Si è 
detto che nel frattempo Pirandello « tende una trappola » alla giovane attrice lontana 
con il segreto intento di sondarne il temperamento artistico: inviarle due opere che ritiene, 
per le sue intenzioni, una positiva ed una negativa. La negativa può essere attraente e 
scelta da un’attrice «normale », l ’altra (Nostra Dea di Massimo Bontempelli) da un’attrice 
singolare o eccezionale che si voglia. Oggi che tu tt i sanno che cos’è Nostra Dea è facile 
arguire, ma in quel chiuso copione c’era il destino di Marta, che si fece avanti impetuoso 
e non esitò nella scelta. Occorreva di più a Luigi Pirandello, in'attesa inconsapevole del 
« mostro » che doveva rapirlo?
Ricordiamo con le stesse parole di Marta Abba (« La mia’ vita di attrice »: opuscolo senza 
data, ma verso i l  1930) i l primo incontro col Maestro e l ’esito della prima rappresentazione: 
« Roma non la conoscevo ancora; era, con Napoli, una delle poche città che il giro di Talli 
aveva lasciato fuori. Arrivai a Roma con mia madre e corsi subito al Teatro Odescalchi 
per prendere il mio posto. La Compagnia era già riunita da qualche tempo; io, ancora impe
gnata con Talli, arrivavo ultima. Un uomo calvo e con una piccola barba a punta, nell’oscu
rità del palcoscenico, i l  viso pallido e solcato, era balzato in piedi con una agilità porten
tosa, in contrasto col suo aspetto, appena qualcuno disse il mio nome. E una mano calda 
e vigorosa scosse più volte la mia, con quella cordialità che è propria soltanto agli uomini 
che sanno dare e fare i l  bene.
« Curiosità interesse invidie lotte si erano accese fin dal principio; lotte, intendo dire da parte 
di chi è stato sempre contrario ad ogni nobile e disinteressata impresa d’arte nel mondo 
del teatro. L ’attesa della mia presentazione, acuita dal ritardo, era vivissima. Come per



ogni grande impresa ai primi inizi, i l  primo assestamento era difficile. I l  palcoscenico del 
Teatro Odescalchi era troppo angusto e non permetteva agli operai di eseguire i l loro lavoro, 
ed a noi attori di fare i l nostro mentre gli operai lavoravano. I  mobili costruiti su misura 
erano ancora tin ti di fresco e le scene di Nostra Dea e la prova generale non avevano dato 
quel risultato che si voleva, o almeno questa era l ’impressione generale. Luigi Pirandello, 
con le mani alzate ed i l  viso congestionato, gridava “  Io non mi prendo questa responsa
bilità ” , arrivato davanti a me disse: “  Soltanto lei può dirlo: se la prende lei questa respon
sabilità? ” . Sì, Maestro, risposi ferma e decisa. I l  teatro non avrebbe potuto star chiuso e 
la rappresentazione del nuovo lavoro era più che necessaria. Fu un trionfo: per Bontem- 
pelli, per Pirandello, per i l  Teatro e per me. Piangevo di consolazione e di beatitudine. 
Mai più, dopo, ebbi una così piena e pura gioia ».
Quel successo,, legato alla fama mondiale di Luigi Pirandello, fece sì che il Teatro d’Arte 
di Roma, che avrebbe dovuto essere stabile, incominciò a correre tutta l ’Europa, richiesto, 
ricercato, osannato. Naturalmente il repertorio fu formato in fretta, anche questo in parte 
su richiesta degli impresari, col pressappoco abituale della scena di prosa italiana. Diven
tata una normale Compagnia di giro, i l « Teatro d’arte di Roma » si sciolse a Viareggio 
nell’estate del 1928; Marta Abba — legata da profonda amicizia e da gratitudine al Maestro — 
prende le redini di quella «famosa» formazione, trasformandola in una Compagnia propria, 
a mattatrice, per forza di cose, inserendola nel grande pentolone della commedia italiana in 
continuo movimento. Ma nel 1933, tenta essa stessa una «Compagnia Stabile di Sanremo» 
(vuole dire recitare al Teatrino del Casinò per conto di questo) iniziando con Quando si è 
qualcuno. Ma si tratta solo di un lampo, di un attimo di luce: i l «nostro » teatro non perdona 
a nessuno fino a quando si tratterà di pagare di persona. Si ferma davvero, come s’è detto, 
quando consunto e sfinito, disertato per l ’avvento dei mezzi meccanici casalinghi, lo Stato 
interviene con sonanti miliardi ed alcuni Comuni con mai prima sognati milioni. Eviden
temente si trattava anche di un fatto economico. Dobbiamo aggiungere che nel 1926 il capo 
del Governo di allora, sollecitato da Pirandello, lo « invita » ad elaborare i l  progetto di un 
Teatro di Stato, che il Maestro si affretta a stendere unitamente a Paolo Giordani, presentando 
una relazione anche più ampia di quanto gli era stato richiesto, per la nascita di un organismo 
a struttura unitaria comprendente tre teatri stabili (Roma-Milano-Torino), cioè il «Teatro di 
Stato uno e trino », come egli stesso amava indicarlo non meno pirandellianamente. Aveva 
guardato lontano con fiuto assai sottile, se quello stesso progetto dopo quasi quarant’anni 
è più o meno lo stesso di ciò che si vorrebbe fare oggi. È interessante osservare quale articola
zione aveva escogitato i l Maestro per la sua iniziativa in un tempo, come s’è visto e ripetuto, 
nel quale ogni iniziativa del genere era impossibile. È vero che « stava » per intervenire
10 Stato, almeno a parole, ma la condizione del teatro rimaneva la stessa ed avrebbe dovuto 
ruotare intorno al sistema « uno e trino ». Che era questo: acquisto da parte dello Stato 
di tre teatri nelle città indicate; concessione dei viaggi gratuiti — attori e materiale sce
nico —, esenzione del diritto erariale, che però continuava ad essere versato dagli spet
tatori. Nominate le persone preposte alla Direzione dell’Ente, formare la Compagnia, che 
Pirandello qualificò « grande » sulla carta, con la caratteristica di essere « una e trina », 
e che avrebbe dovuto avere tre gruppi stabili per ciascuno dei teatri, composti di quindici 
generici e d’un gruppo mobile di ruoli importanti: dieci attori e dieci attrici. Totale ses- 
santacinque attori. Formata la Compagnia, nominato il direttore generale ed il consiglio, 
riunita una commissione di lettura e scelti i  tecnici, ottennero dalla Società Autori un diritto 
di prelazione sulle altre Compagnie delle opere nuove. (Sia detto con tutto i l  rispetto per 
la memoria del Maestro, questo ci sembra un sopruso; ma — si badi — eravamo nel 1926 
e l ’anno si chiamava Quinto).
11 progetto Pirandello ebbe vasta eco e fu commentato solo sul piano degli osanna, dal



momento che si dichiarava essere del capo l ’idea del Teatro di Stato. Renato Simoni assenti 
e scrisse: « Sarebbe un errore grandissimo addormentarsi nella pigra e grigia tradizione; 
camminare con la vita è necessario, ma sarebbe un errore altrettanto grave misconoscerla, 
° peggio, ignorarla ». Ma aggiungeva pure, accortamente, da esperto e da uomo onesto: 
« Certo l ’azione pratica di un organismo così complesso e delicato farà sorgere molti pro
blemi dei quali non si può negare la gravità. Problemi che non riguardano solo la vita del 
Teatro di Stato, ma anche quella delle altre Compagnie che compiono pure una funzione 
utilissima e alle quali dovrebbero essere estese le facilitazioni ferroviarie in modo da rendere 
più agili e meno gravosi i  loro spostamenti. E sarà giusto usare con molta discrezione del 
diritto di prelazione sulle commedie nuove, perché la nascita del Teatro di Stato non signi
fichi la morte di tanti altri organismi teatrali che, anzi, devono essere posti in condizione di 
migliorarsi. I l  Teatro di Stato creerà in essi un ardore di emulazione che darà i suoi fru tti ». 
Da queste chiare parole, conoscendo la struttura teatrale del tempo, è chiaro poter capire 
come una doccia fredda cadesse sul capo del Maestro, dal momento che lo Stato — era 
altrettanto chiaro —- automaticamente passava a fare ciò che ha dovuto fare quarant’anni 
dopo, costrettovi dall’agonia della scena di prosa, ma che allora era privata, viva, attiva. 
Ed ancora amata. A l capo fecero capire, boicottando il progetto ostentatamente e senza 
alcun riguardo, come fosse necessario che lo Stato continuasse ad ignorare i l  teatro.
I l  progetto Pirandello non ebbe seguito. I l  Maestro se ne offese come fatto personale. Sono 
del 15 maggio 1931 queste sue parole scritte alla figlia Lietta: « Tuo padre, i pochi giorni 
che ancora gli avanzano, bisogna che li passi solo, senza più casa né fissa dimora in alcun 
luogo; oltre che un bisogno del suo spirito ormai irreconciliabile con ogni abitudine della 
vita, questa è una necessità, poiché il destino avverso gli ha concitato contro così i  nemici 
del suo talento e del suo valore, che ormai non c’è più posto per lu i in patria ». Era il suo 
temperamento sempre insoddisfatto, perennemente esacerbato. Pirandello e D’Annunzio 
furono le due sole personalità cui l ’Italia d’allora concesse assoluta autonomia.
La cronistoria dei tentativi di dare al nostro Paese un teatro stabile si conclude con Piran
dello, poiché altri piccoli organismi cui abbiamo fatto cenno trovarono vita effimera nel
l ’entusiasmo particolare di una persona. È il caso di ricordare a ta l proposito i l « Teatro 
del Convegno » di Milano, creato da Enzo Ferrieri, con la collaborazione di Carlo Linati 
e Levi, con l ’intenzione di scartare ogni cosa « che appaia — diceva i l  programma — come 
sopravvivenza palese o mascherata, delle avventure realistiche, psicologiche, borghesi 
estetizzanti che incontrò i l nostro teatro del secondo Ottocento; sopravvivenze che costi
tuiscono la più gran parte della creazione drammatica del momento ». Anche al « Con
vegno », come all’« Odescalchi », la « Piccola Cannobbiana », la « Sala Azzurra », ecce
tera, l ’impegno più assillante era quello di avere una propria compagnia di attori (cer
cando con questo di creare lo sgretolìo delle formazioni di giro), un laboratorio scenogra
fico ed una scuola di recitazione. Ferrieri per primo ravvisava « la necessità — sono sue 
parole di allora — che il teatro nascesse da una scuola atta a creare l ’istruzione elementare, 
l ’educazione tecnica dell’attore, che non può riattaccarsi a nessun punto fermo di tradizione 
o di cultura generale vivamente sentito ». E che oltre a ciò, alimentasse nell’attore « un 
gusto, una cultura, un desiderio spirituale che ora gli mancano del tutto. L ’azione della 
scuola deve incominciare dal fondamento. Deve tendere prima a creare gli strumenti e 
poi a fonderli in un complesso, in un’orchestra. Soltanto più tardi, la scuola potrà pro
porsi cautamente di rendere durevole e continuativo lo sforzo singolo, provvisorio di un 
gruppo, per portare il teatro fuori dalla sua atmosfera di ignoranza e di noia ». Ed infine: 
« proporsi di andar contro i l  teatro normale fieramente ».
Decisamente l ’unico che ha usato un linguaggio, quarant’anni prima che diventasse patri
monio dei Teatri stabili attuali. Lucio Bidenti



T E A T R O  S I M U L T A N E O  E  T E A T R O  P S I C H I A T R I C O



Le scene, tanto della pagina precedente come di questa, illustrano il « Teatro simultaneo » e il « Teatro psichiatrico » in voga a New York. 
Per quanto l'etichetta del primo ci ricorda F. T. Marinetti, non ha nulla 
di futurista, alla maniera di quel movimento; il secondo, è fondato sulla 
manìa americana di ricorrere al medico delle malattie mentali ad ogni 
mal di capo. E non è un gioco di parole. Il testo che segue, di Giose 
Rimanelli, ci sembra particolarmente interessante, anche se conferma come 
il teatro — in tutto il mondo — si dibatte nella ricerca di una fisionomia che riesca a farlo distinguere. Per ora si tratta soltanto di avventura. Ma 
anche Pirandello sembrò tale, al suo tempo. Con la differenza che Piran
dello costruiva, come s'è visto, e costoro divagano; sono in cento e non 
rjescooo ad.eraettere un filo di voce.



T E A T R O  S I M U L T A N E O  E  

T E A T R O  P S I C H I A T R I C O

In un sotterraneo di Great Jones Street in N'ew York, sporco, ambi
guo, mal rischiarato, due file di spettatori seduti su delle sedie dure 
si guardano l’un l’altro in attesa che qualcuno spieghi loro la ragione 
per cui abbiano dovuto pagare un dollaro e mezzo per trovarsi esatta
mente a queU’indirizzo, seduti su quelle sedie dure, in uno stanzone 
con della segatura, delle bruciature al soffitto, dei fili di luce elettrica 
scoperti e della ferraglia sparsa sul pavimento.
La ragione, veramente, essi la conoscevano ; si trattava di un « hap
pening », vuol dire « qualcosa che accade » ora, inventata ora, sponta
neamente, dall’istinto di un artista estemporaneo. Ma gli spettatori, 
non essendoci mai un copione scritto in questi « happenings », dove
vano fungere da testimoni di un miracolo che non si ripete nel tempo 
e nello spazio, ma che accade per forza spontanea in un momento 
particolare, questo momento. L ’aria di mistero e di morbosità è la 
caratteristica essenziale di un « happening ». Se poi l ’artista, aiutato 
da un pubblico sofisticato e compiacente, e soprattutto discreto, è 
particolarmente in vena, è particolarmente anticonvenzionale, e si è 
abbondantemente cibato di filosofie indiane allora l’« happening » 
può anche tramutarsi in una recita generale dell’istinto, alla quale 
partecipano anche gli spettatori. Nota : un palo è sulla strada, di 
piantone, a spiare se l’ombra di un poliziotto, richiamato da una 
denuncia anonima, si stia avvicinando.
Cos’è un « happening » ? Alien Kapprow, uno degli artisti di questo 
strano teatro, spiega che esso è qualcosa che ricorda il dadaismo e il 
surrealismo; è qualcosa che ricorda il circo e la pantomima; è qual
cosa che ricorda le case particolari ed i saltimbanchi girovaghi; è 
qualcosa che ricorda le processioni medioevali e i misteri delle sette 
buddiste. Insomma, in poche parole, un « happening » non è un 
qualcosa di definito, ma semplicemente un qualcosa senza una precisa 
tradizione e senza una precisa fisionomia; è un caos che potrebbe 
farsi ordine; è l’ordine degli spettatori immobili sulle due file di 
sedie dure che potrebbe farsi caos.
« Happening », secondo altre fonti del genere (perché va notato che 
gli artisti che praticano questo teatro sono assolutamente in contrasto 
nella definizione di ciò che essi praticano), sarebbe « una spontanea 
combustione di creatività » ; e sarebbe « una o ogni situazione che 
accade nel tempo e nello spazio fermata dal volere di un artista ». 
I l signor Kapprow, che fu il primo a mettere in scena un « happen
ing » a New York nel 1959 alla Reuben Gallery, asserisce che il 
valore degli « happenings » sta nell’intento di distruggere le tradi
zionali limitazioni d’arte stabilite da « pagliacci » come Pirandello o 
da altri occasionali « avventurieri » del teatro come l’americano Gel- 
ber, il francese Genet e via dicendo, i quali sarebbero responsabili di 
aver esteso le tradizionali barriere del teatro. I l super-artista Kapprow 
(che io, per un errore di pronuncia, presi a chiamare Capprone), 
nell’intento di dimostrare le illimitate possibilità del teatro simultaneo, 
preparò questo « happening » nel 1959 : in tre stanze dai muri semi- 
trasparenti, gli spettatori cominciarono ad andare e a venire con 
facce di fantasmi come quelle signore « che vengono te vanno parlando 
di Michelangelo » nella famosa poesia di T. S. Eliot. Ad un tratto 
« accaddero » eventi distaccati ed astratti : palle di bigliardo che 
battevano contro pallte di bigliardo, alcune persone cavarono dal

taschino o dalle borsette degli 
spazzolini da denti e cominciaro
no a strofinarsi le dentiere frene
ticamente, sputando poi il den
tifricio nelle loro mani, ed infine 
una specie di Frankenstein con 
strofinaccio e un recipiente colmo 
d’acqua si mise bizzarramente a 
pulire di qua e di là ghignando. 
Questa scena era intitolata Ac
cade d’estate. I l signor Cappro
ne, a fine spettacolo, fece un 
discorsetto. I l significato di uno 
spettacolo del genere, disse, è 
in ciò che ogni spettatore cerca 
e vuole per se stesso. I l titolo 
Accade d’estate è solo una pro
posta; ma per voi può essere 
benissimo autunno, o mal di den
ti, o odio per la suocera, eccetera. 
Uscito dallo spettacolo con le sug
gestioni datemi da quest’artista, 
mi misi a far ricerche sugli « hap
penings ». Appresi che essi non 
avvengono solo negli studi o nelle 
gallerite o nei sotterranei, ma nel
le stanze da letto anche, sulle 
spiagge, negli alberghi e in qua
lunque altro luogo dove è possi
bile recitare una anticonvenzio
nale ed esttemporanea scena tea
trale. I l termine teatro, quindi, 
sembra essere diventato molto 
vasto.
I l  trovatore (così lo chiamano 
per via della sua chitarra) Fred
die Engleberg, pter esempio, insie
me a certi suoi amici mise in sce
na un « happening » alcuni anni 
fa sulla spiaggia di Santa Monica, 
in California. Avevano barattoli 
di vernice multicolore e dei grossi 
pennelli, e così presero a spruz
zarsi di vternice e a lavarsi simul
taneamente nelle onde, raggiun
gendo questo risultato : il com
pleto disordine, la completa spor
cizia di un pezzo di vergine spiag
gia per lungo tempo preferita da 
timidi piccoli borghesi. A Parigi, 
il giovane scrittore negro Dixie 
Nimmo che allora viveva in un 
piccolo hotel «beatnick» che ospi
tava anche l’autore di La scimmia 
sulla spalla e Colazione nuda 
William Burroughs (un tizio i cui 
libri a base di sesso nudo e dro-



ghe non sono altro che degli 
« happenings », appunto) mise in 
scena lo scorso dicembre un 
« happening » a base di sesso nel 
quale ciò che accadde era così 
« anticonvenzionale » che gli stes
si giornali parigini si rifiutarono 
di scendere nei dettagli. Ma la 
polizia che, cinquantanni fa in
tervenne a chiudere una mostra 
di Modigliani, quando accadde 
l’« happening » del Nimmo si tro
vava mobilitata tutta sulla « riva 
destra » dove De Gaulle stava 
cercando col lanternino i suoi 
nichilisti, anziché sulla « riva si
nistra ».
E ancora : lo scorso autunno, a 
Stoccolma, il ventiduenne Bengt 
af Klinteberg mostrò al suo pub
blico delle banali fotografie di un 
campeggio commentato da un al
trettanto banale dialogo. Quando 
il pubblico cominciò ad averne 
abbastanza, ad alzarsi ed infilare 
la porta, il signor Bengt fece il 
suo grande ingresso dal soffitto. 
Wanda Osiris usava discendere 
da una scala; costui venne fuori 
da una botola del soffitto soste
nuto da fili di ferro e rotelle di 
carrelli, e prese quindi a congra
tularsi con gli spettatori che se 
ne andavano, dicendo : « Diver
tente, eh? ». E uno spettatore f i
nalmente gli chiese : « Ma cosa 
significa tutto questo? ». E Bengt 
rispose : « Sa, la mia poesia svol
ge il tema delPincomunicabilità. 
Io non ho cercato di confonder
vi; io stesso sono confuso ». A 
Washington, in un « happening » 
messo recentemente in scena da 
Claes Oldenburg, alcune ragazze 
senza calze improvvisamente ap
parvero alla ribalta e un tran
quillo signore che fungeva da lu
strascarpe prese il suo pennellino 
e incominciò a dipingere di nero 
le loro gambe. Questo « happen
ing » portava il titolo : « Foto
grafia mortale ».
Io sto cercando solo di registrare 
questi fenomeni : i commenti li 
faranno i lettori. Pare, tuttavia, 
che in questi « happenings » la

partecipazione del pubblico sia un 
fattore interessante. Alcuni giorni 
fa a San Francisco la troupe di un 
« happening » montò su di un 
camion e andò a provare in una 
strada designata alcune scene; le 
quali, riferirono poi i giornali, 
crearono degli incidenti « spon
tanei » e l’intervento della poli
zia. I  giovani attori protestarono 
in nome dell’« arte » ; ma i poli
ziotti (tutti uguali, eh?) non vol
lero sentir ragione.
La prima parte dell’« happen
ing » accaduto al Great Jones 
Street si costituì di una inverosi
mile fiumana di carta lanciata 
dal soffitto sul pavimento. Era
no striscioline lunghissime di car
ta, tagliatelle unte di vernice ne
ra e rossa che cadevano ai piedi 
degli sbigottiti spettatori. L ’inven
tore di questo gioco di bambini, 
il giovane di 27 anni Robert 
Whitman, durante l’intermezzo 
spiegò che far cadere tagliatelle 
di carta sanguinante dal soffitto, 
così come Nerone faceva cadere 
dal soffitto chili di garofani e 
rose sugli invitati, « può avere 
una struggente bellezza a sé stan
te ». In quel momento io ho pen
sato alla dolce Irene Brin, non 
sapendo più se andar via o re
stare; e ho pensato che solo Irene 
avrebbe potuto decidere per me. 
Comunque restai perché la se
conda parte del programma « ac
cadde » proprio accanto a me, 
quando una giovanotta vestita di 
nero che per tutto il tempo se 
n’era stata muta e paziente a 
guardare, si alzò e si mise a dan
zare. No, non proprio danzare : 
ad ondeggiare come quelle donne 
marine con collane al collo delle 
Bahamas o delle Isole di Corallo; 
e subito altre giovanette vestite di 
nero, identiche alla prima, ma 
proprio identiche persino nella 
ingenuità del naso di collegiale, 
affiorarono da chissà dove e pre
sero ad ondeggiare tra i pochi 
spettatori, e anche un pochino a 
svestirsi ; o meglio, come i serpen
ti, a cambiar pelle, perché i loro

vestiti erano squame di seta ora 
blu e ora gialle che cadevano a 
terra; ossia ciò che una volta 
erano le spalle di una veste, rove
sciandosi, formavano campane 
rovesciate trattenute dai fianchi 
aguzzi delle ragazze; quindi, da 
questi fianchi in giù, le squame 
cambiarono colore e si fecero di 
un rosa pallido, di un rosso pal
lido, di un giallo pallido, di un 
blu pallido. Io le chiamai « ragaz
ze lampadine » per il fatto che, 
non vivendo ai tempi di Gozzano, 
non potevo chiamarle « lucciole », 
e andai alla ricerca della spina 
della corrente elettrica. L’autore 
dell’« happening » chiamò invece 
la scena, molto più poeticamente, 
Fiori. E quindi spiegò : « Ecco 
cosa intendo io per teatro. Ma lo 
spettatore è generalmente igno
rante, non capisce un fico secco. 
Forse i miei “  fiori ” sono ancora 
accessibili, ma che ne è delle mie 
lasagne? ».
Recentemente si è costituito un 
« gruppo di artisti dell’“ happen
ing ” ; i partecipanti sono tutti 
al di sotto dei 35 anni. Jim Dine, 
uno di essi, mi spiegò che i suoi 
primi spettacoli simultanei o del
l’immediatezza gli vennero sug
geriti più dall’espressionismo tea
trale tedesco che dalla tecnica 
pittorica « in movimento » (quel
la, per esempio, di Oldenburg 
che dipinge di nero le gambe del
le donne) dei suoi coetanei. Gli 
altri del gruppo sostengono inve
ce che essi vengono dall’esperien
za del così detto « espressionismo 
astratto » che sarebbe incomin
ciato con Hans Hofmann. La si
gnorina Ellis Buth, che in autun
no ospiterà un « happening » nel
la sua galleria sulla 47ma Strada, 
dice : « I l nostro movimento è 
molto giovane, proprio come il 
movimento cubista nel lontano 
1911 che venne motivato da gio
vani. (Che memoria!). Quando 
un artista è arrivato, si mette se
duto sul suo successo e addio tut
to, invece l’arte è un fatto dinami
co che deve cambiare costante-



mente o morire. (E che sapien
za!). Dopo tutto, questi “ happen- 
ings ”  non sono altro che una 
estensione del mondo degli artisti. 
Oggi che molti pittori si rifiutano 
di pittare, e molti scultori si rifiu
tano di scolpire, l’“  happening ” 
è una nuova fonte di sangue, per
ché è pittura senza essere pittura, 
è scultura senza essere scultura, è 
teatro senza essere teatro, è moda 
senza essere moda, eccetera ».
A questo punto chiesi timidamen
te a questa signorina proprieta
ria di una galleria d’arte : « I l suo 
“ eccetera ”  è una conclusione? ». 
« Certamente ».
« E’ una chiusura di discorso? ». 
« E’ una chiusura lampo ».
« E, scusi... ».
« Dica ».
« E’ proprio vero che Pirandello è 
ormai diventato un pagliaccio? ». 
« Così e così ».
« Cosa vuol dire così e così? ».
« Che il suo teatro... quei certi 
personaggi in cerca di autore... ». 
« Appunto. Ebbene? ».
« I  suoi personaggi non accadono 
più, ma sono, questo è il guaio ». 
« Grazie, signorina ».
« Ma di che?! ».
« Di quel “ sono ” ».
E andai via, per le strade di New 
York, dove tutto accade « spon
taneamente » da anni, come in 
tutte le città del mondo. « Ma 
guarda, guarda » mi dissi. « Che 
cosa meravigliosa è accaduta a 
questi artisti dell’ " happening ” . 
Hanno scoperto l’uovo! ».

Di altro genere, ma ugualmente 
« happening », potrebbe essere 
considerato il teatro psicanalitico 
del Dottor J. L. Moreno. Con la 
differenza che il Dottor Moreno 
(forse perché è dottore e oltre a 
un teatro privato possiede una 
clinica psichiatrica nelle vicinan
ze di New York) chiama i suoi 
esperimenti « psicodramma ». 
Cosa sia lo psicodramma egli lo 
spiega in diversi volumi e panph- 
lets, chiamando in campo Freud, 
Adler, Janet, Ferenczi, Rank,

Brill ed altri. Egli, spiega, agisce 
sui soggetti malati intervenendo 
come « regista » o « medium », 
e costringendoli quindi alla con
fessione. La confessione è libera
zione per le religioni, e per Freud 
era guarigione. Ma Moreno abolì 
il divano letto che troneggia in 
tutti gli studi psicanalitici, e in
ventò la ribalta. (E’ sua moglie 
che spiega: «Fu mio marito, il 
primo, a scoprire che siamo tutti 
attori sul palcoscenico »). L ’Isti
tuto Moreno infatti, situato a 
Broadway, non molto lontano dai 
veri teatri professionali, contiene 
un teatrino e, al suo centro, una 
larga pedana con scalini. La sua 
teoria è quella degli « happen
ings » : prendere un soggetto
umano qualsiasi, portarlo sulla 
ribalta, pressarlo di domande, co
stringerlo a ricordare « la sua 
storia ». E il tizio, pare, comin
cia veramente a ricordare. I l ti
zio, secondo il Dottor Moreno, 
può di minuto in minuto inve
stirsi della personalità di altri ti
zi e quindi recitare simultanea
mente diverse parti : quella del 
padre o della madre, quella del
l’amante o del marito, quella di 
Gesù o di Hitler. E il Dottor Mo
reno cita un episodio di alcuni 
anni fa. Un giorno gli si presentò 
un tizio dicendo di essere Hitler. 
I l  Dottor Moreno capì subito che 
si trovava di fronte a un matto, 
e subito inscenò il psicodramma. 
Chiamò due infermieri presen
tandoli ad Hitler (che in realtà 
era un macellaio a nome Charles) 
come Goering e Goebbels. Hitler 
salì sul palcoscenico e fece un 
discorso al popolo tedesco. Ma 
dopo diverse sedute, Hitler co
minciò a capire che egli era il 
signor Charles macellaio, e un 
giorno chiamò il barbiere. Non 
appena il barbiere gli tagliò i 
baffetti il signor Charles tornò 
ad essere il pacifico e macellaio 
signor Charles.
Ho assistito a una seduta del Dot
tor Moreno. Gli spettatori paga-

no, naturalmente, il biglietto : due 
dollari e mezzo. I l Dottor More
no iniziò con un pistolotto di 
questo genere : « La psicanalisi 
è una scienza. Ma la psicanalisi, 
portata sul palcoscenico, è una 
grande scienza. Lei, per esempio 
(e indicò un giovane che lo guar
dava storto), vorrebbe dire che 
non è vero? ».
« Io dico che mia madre è una 
cosa vera » risponde il giovane. 
« Infatti », ammette il Dottor 
Moreno. « Sa che lei ha delle 
belle mani? ».
« Lo diceva anche la mia fidan
zata, una volta ».
« In ogni modo » continua il Dot
tor Moreno, « tutti abbiamo avu
to una fidanzata, e tutti abbiamo 
la possibilità di essere curati da 
questa nuova cura terapeutica 
che si chiama psicodramma, e 
intorno alla quale avremo pre
sto un Congresso Internazionale 
a Milano, Italy, patrocinato dal 
signor Segni che, se non mi sba
glio, è il Presidente di quel Paese. 
Dico bene dottor Rimanelli? ».
Io rispondo, arrossendo :
« He-he! ».
« I l quale dottor Rimanelli è un 
grande scrittore inviato apposta 
qui dalla sua rivista ”  Dramma ” 
della quale è corrispondente da 
New York, per riferire su ciò che 
accadrà stasera su quella cosa là. 
Sapete cos’è quella cosa là? ». 
Un prete del pubblico risponde : 
« M i pare una specie di catte
dra ».
« E’ il palcoscenico. Lei, Reve
rendo, è mai salito su di un pal
coscenico? ».
« Tutti i giorni, signore » rispon
de il prete.
« Capisco » dice il Dottor Mo
reno.
« I l pulpito, voglio dire » aggiun
ge il prete.
« Infatti » dice il Dottor Moreno. 
E prosegue : « I l  regista, stasera, 
è la signora Moreno (la quale 
è una signora alta e ossuta, con 
occhiali e senza un braccio, che 
sale sulla ribalta). Gli attori, ora.



Chi sarà l’attore? Nessuno del 
pubblico vuole essere attore? Ec
co, là in fondo, vedo una mano 
che si alza... Bene, venga avanti. 
Come si chiama, lei? (Un signore 
di mezza età in maniche di cami
cia sale sul palcoscenico). Bene, 
bene. Lei è uno scrittore fallito, 
vero? ».
« Come sa che io sono uno scrit
tore, e per giunta fallito? ».
« Lo leggo dai suoi occhi delicati. 
Lei deve rispondere a delle do
mande, capito? ».
« Capito ».
« Bene. Si proceda ».
I l Dottor Moreno sparisce da una 
porticina antincendio, e per due 
ore e mezza la signora Moreno 
fa risuonare la sua voce stridula 
e pungente nella piccola sala.
« Dice che non andava d’accordo 
con la ragazza? ».
« Sì, perché c’era l’altro ».
« E chi era l’altro? ».
« Uno che dormiva sulla pan
china ».
« Bene. Si distenda su questa se
dia. Faccia finta di dormire, ma 
si ricordi che lei, ora, è l’altro ». 
« Bene. Io sono l’altro, ora ».
« Cosa succede? ».
« Volle baciarmi ».
« Lui? ».
« No, lei ».
« Capisco. Dunque avremo biso
gno di una ”  lei ” . Lei, signorina, 
venga qui per favore ».
Una ragazza che mi siede accanto 
e che funge da segretaria del 
Dottor Moreno si alza e sale 
sulla ribalta.
« Lo baci ».
« Lei stava in piedi sulla panchi
na » dice il paziente.
« Bene. Lei, signorina, salga sulla 
panchina. (La ragazza eseguisce). 
E poi? ».
« Poi discese ».
« Bene, signorina. Discenda ».
« Ed ecco che mi mettono sotto 
la macchina e io sto quasi san
guinando sulla strada ».
« Sta sanguinando o quasi? ».
« Quasi, perché l’altro non aveva 
ancora sparato ».

« Lei, giovanotto » dice la signora 
Moreno rivolgendosi a un giova
notto della platea. « Venga subito 
qui e faccia l’atto di sparare ».
I l giovanotto si china sul pa
ziente e dice :
« Farabutto ».
« E poi? » chiede la signora Mo
reno.
« Mia madre venne e disse : tu 
sei come tuo padre, Frank ».
« Dunque dobbiamo sapere che 
razza di individuo era suo pa
dre per poter appurare quale 
complicato individuo è lei, dico 
bene? ».
« Mio padre andava dietro a dei 
gatti e faceva sempre huh-huh ». 
« Come faceva? ».
« Huh-huh! ».
« Lei, dunque, in questo momen
to, quale parte vuole recitare per 
sentirsi a suo agio? Quella del 
padre o di se stesso? ».
« Quella di una ragazza che non 
conosco ».
« Bene, chiamiamo una ragazza 
che lei non conosce. Lei, signo
rina (e la signora Moreno chia
ma un’altra ragazza ugualmente 
seduta accanto a me, la quale 
precedentemente mi aveva detto 
che era una paziente dell’Isti
tuto), si metta seduta accanto al 
signore e gli dica qualcosa ».
« Ma la ragazza che non conosco 
non diceva niente ».
« Bene, ma bisogna pur dire qual
cosa dal momento che stiamo 
recitando lo psicodramma, no? ». 
« E io, scusi, che faccio? » chiede 
il giovane che disse « farabutto ». 
« Torni a sedersi, lei ».
« Io non volevo » dice il pazien
te, « che la luna mi cadesse sulla 
testa. Proprio non volevo ».
« Io volevo che mi dicessi ”  ti 
amo ” invece » dice la ragazza.
« Già, ma le donne mi danno 
noia ».
« Anche io? ».
« Lei è una bambina, solo una 
bambina ».
« Stop ! » grida la signora More
no. « Chi è la bambina? ».
« Io ».

«Torni a sedersi. Chiamiamo 
l’assassino, ora ».
« Già. C’era anche l’assassino » 
dice il paziente.
L ’assassino compare. E’ un altro 
giovane dell’Istituto. Recitano, 
ora, chissà che cosa. Io me ne vo
glio andare. Io sto soffrendo per
ché la signora Moreno strilla in 
una maniera incredibile e il fu
metto che questi signori stanno 
cercando di far diventare « uno 
spontaneo non-senso » apre le 
porte alla mia personale pazzia. 
I l Dottor Moreno mi pagò una 
bistecca, prima. Era forse avvele
nata? M i sento proprio male... 
e infine scappo. Sulla strada qual
cuno mi rincorre. E’ Fattore-pa
ziente che, con il fiatone, mi dice : 
« Dunque le è piaciuto il nostro 
spettacolo? ».
« Era uno spettacolo? ».
« Sì, una cosa naturale ».
« Preparata prima? ».
« No, spontanea ».
« Ha mai conosciuto il Dottor 
Moreno, lei? ».
« No, mai ».
« E’ vero che lei è scrittore? ».
« Ho scritto due libri che nessu
no volle mai pubblicare ».
« Come faceva il Dottor Moreno 
a sapere che lei era scrittore e, 
per giunta, sfortunato? ». 
L’attore - paziente s’impappina, 
annaspa. Mi fa venire alla mtente 
certi compari che improvvisa
mente appaiono su di una fiera 
durante un contratto, e fingono 
di venire da molto lontano e di 
non conoscere il venditore di 
grasso di lucertola. Gli pago una 
birra. M i dice che appartiene a 
una setta religiosa della Pennsyl
vania. Dico che vorrei Vedere i 
suoi manoscritti. M i dice che pro
babilmente sono stati mangiati 
da un gatto.
« Un gatto? ».
« Sì. Probabilmente ».
Ho il sospetto che sia un tizio 
veramente malato, e dunque an
che io comincio ad adoperare un 
linguaggio particolare. Dico :



« Vede, io posseggo un om
brello ».
« E’ un bellissimo ombrello ».
« Costa quindici dollari ».
« Costa molto ».
« Se ne ha bisogno potrei rega
larglielo ».
« Ma non piove in questo mo
mento » dice lui.
« Un ombrello è sempre buono 
per ripararsi, anche con il sole ». 
« Ma che idea! Fantastico! ».
« Ritornerà in Pennsylvania o 
nella clinica del Dottor Mo
reno? ».
« Io vado in Pennsylvania doma
ni, a vedere una famiglia. Ma 
venerdì prossimo ci sarà un al
tro spettacolo, molto interessante. 
Ci verrà? ».
« Forse. E adesso addio. Ecco 
l’ombrello ».
« Per ripararsi? ».
« Sì ».
L ’attore-paziente lo apre nel bar 
in cui siamo e lo guarda. Scuote 
la testa :
« No grazie. Non posso accettare. 
Grazie per la birra. Addio ».
E ce ne andiamo, io verso il nord, 
lui Verso il sud.
Ma la notte ho avuto un incubo : 
il Dottor Moreno minacciava di 
cavarmi gli occhi con il puntale 
del mio ombrello, e gridava :
« Lo psicodramma è una cosa se
ria, ha capito? Una cosa seria! ». 
« Lo so, Dottore ».
« Allora venga il prossimo ve
nerdì, e scriva qualcosa, ha ca
pito? ».
« Sulla mia rivista di teatro? ». 
« Certo, sulla sua rivista di tea
tro. Non è forse teatro, lo psico
dramma? ».
« Sì, Dottor Moreno ».
« Bene ».
« M i vuol restituire l’ombrello, 
ora? ».
I l Dottor Moreno buttò l’ombrel
lo sdegnosamente contro la pa
rete della stanza, e per il gran 
colpo mi svegliai. Erano le undici

di mattina. I l telefono squillò. 
I l mio amico giornalista Gino 
Gullace mi chiede : « Cosa te n’è 
parso dello psicodramma del Dot
tor Moreno? ».
« Una cosa che fa sognare » dissi. 
« Davvero? ».
« Non avevo sogni da tanti mesi 
ed ora, tac, ecco il sogno creato 
dal teatro del Dottor Moreno ». 
« Dici, dunque, che è una cosa 
di sogno ».
« Sì ».
« E lo scriverai, anche? ».
« Sì ».
« Bene, mi fa piacere. Si vede 
che abbiamo due metri diffe
renti di giudicare. Be’, ciao », 
e il mio amico Gullace riabbassò 
il ricevitore, perplesso.
B
Ancora un « happening » sono gli 
esperimenti di personaggi di car
ta, fil di ferro, stagno e colori 
che ha creato il pittore-scultore- 
disegnatore-drammaturgo (ecce
tera!) William Accorsi. Accorsi 
è un giovane nato a Pittsburgh, 
ed è di natura silenziosa e pen
sierosa. I l suo esperimento di tea
tro mobile ha due qualità : da una 
parte ricorda i burattini del no
stro Podrecca, dall’altra il dia
logo di Ionesco. Nonsenso. In 
ogni modo egli ha scritto una 
storia in versi a forma di dialoghi, 
intitolata : « I l Vapore Giorgio e 
il Dragone ». La principessa della 
favola, ovvero l’eroina, si chiama 
Freudilia, una combinazione mo
derna dei due nomi Freud e 
Dilia, dal momento che il re suo 
padre, influenzato dai consigli 
del pittore astratto di corte, è 
un uomo di larghe vedute. La 
favola dice dello sterminio dei 
santi (tutti agli ordini del re) da 
parte dei dragoni; e dice, alla 
fine, che anche il Vapore Giorgio 
deve ammettere che un dragone 
è un valoroso, e che, dunque, 
che importa se sposi il figlio di

un pecoraio al posto della figlia 
del re... e viceversa?
L’« happening » di Accorsi non 
è fatto di trovate, ma di movi
menti di attori : guidati da lui. 
I quali sono, tra l’altro, delle 
buone sculturelle. I l teatro fia
besco pare, a tratti, che si ricrei. 
Ma ho promesso a me stesso di 
non esprimere giudizi in questo 
articolo. Siccome ogni autore ve
de l’«happening» che egli ciea in 
una particolare maniera teore
tica, anche William scrisse la sua 
paginetta, e me la mandò. Essa 
dice : « I l muro che la società ha 
creato vicino all’arte è molto alto. 
Scalare questo muro vorrebbe di
re una cosa grandiosa. I l modo 
di passare da una sezione del
l’arte a un’altra è veramente un 
inizio. Questo, naturalmente, è 
facile, perché il muro è una spe
cie di muro mitologico. (Se il 
lettore non comprende questa 
prosa, non ci faccia caso, per fa
vore).
« Nei mesi prima di mettere in 
scena la mia commedia, io co
minciai a rendermi conto di due 
cose : le sculture che stavo cre
ando assumevano sempre più una 
qualità drammatica. ’’Questo de
ve essere evidente sulla scena ”  io 
pensai. E nei mesi che seguirono 
la commedia cominciò a prendere 
una sua propria forma. Adesso io 
mi sono accorto che ho incomin
ciato a pensare in senso teatrale. 
Non è a dire che io sia cambiato. 
Dico che io devo essere così, in 
e con il teatro.
« Dopo che la commedia venne 
rappresentata, domandai delle 
critiche a certi amici. Debbo con
fessare che mi divertirono un 
poco, anche se mi trovarono fred
do. I l giudizio più interessante 
venne da un critico di professione, 
il quale mi disse : “ Ehi, Bill, 
questa commedia dovrebbe essere 
un pochino più avanguardistica, 
perché la tua scultura è molto



‘ avant-garde Dovrebbe essere 
più astratta. Contiene, forse, quel
le qualità del non senso alla 
Lewis Carrol — ma cerca di ado
perare musica elettronica —• e 
cerca di ripulire il tutto cercando 
di renderlo professionale, capisci, 
Bill, cosa voglio dire?
« Io non faccio commenti : ma ho 
sentito dire la stessa cosa da altri, 
e io già sapevo che avrebbero 
detto così : tutti.
« Quando ero ragazzo ho vissuto 
in una piccola città di minatori. 
Nella mia famiglia la vita era 
semplice. Le parole dette erano 
le parole che avevano un signifi
cato. E ciò che veniva fatto, ve
niva fatto bene e per una ra
gione. La profonda onestà e vi
talità della mia famiglia restò 
dentro di me. Così, ora, io debbo 
dire che la mia commedia è la 
mia famiglia. E in un altro senso 
questa commedia era la mia fa
miglia già prima ancora della 
mia famiglia.
« Alcuni giorni prima che la com
media venisse data, un amico mi 
suggerì di rendere lo spettacolo il 
più professionale possibile. Io ho 
risposto : ” No, dovrebbe essere 
migliore di quello che è ” . Dun
que io, ora, ho detto ben poco, 
ma ho detto l’essenziale. Ci capi
sce qualcosa, signor Rimanelli? ». 
Sì. E dico : « Bravo, Bill. Tu sei 
un uomo di poche parole. Tu sei 
un figlio di italiani che non sa 
l’italiano e non sa nemmeno dove 
i suoi genitori siano nati, in quale 
paese italiano. Io dico ben'e, Bill, 
capisco. Perché darti dei consigli 
o scrivere una critica sul tuo tea
tro? Tu sai già tutto. L’hai dette 
in questa tua lettera che mi pare 
un pochino sconclusionata; ma 
non te ne faccio una colpa; forse 
vedi, la colpa è mia che, proba
bilmente, non so ben tradurre 
dall’inglese. Ma anche io sono un 
uomo di poche parole, mio caro. 
Ho promesso che avrei scritto

della tua commedia ed ecco, non 
puoi dire ch'e non l’abbia fatto. 
Così, auguri Bill Accorsi. Ma per
che hai ucciso tutti i santi, nella 
tua commedia. Non potevi salvar
ne almeno uno? Un santino pic-

Per la prima volta dalla fon
dazione, avvenuta tre anni or 
sono, l’Università del Teatro delle 
Nazioni ha presentato al « Théâ
tre de Plaisance », davanti a una 
autorevole giuria, dieci commedie 
o drammi allestiti da altrettanti 
«ateliers» di allievi : due opere di 
repertorio in lingua originale (Im
provvisamente l’estate scorsa di 
Tennessee Williams e II teatrino 
di Don Cristobai di Garcia Lor
ca), due adattamenti (Il giudice di 
Beira di Gii Vicente e La storia 
di Hiko-Ichi di Kinoshita Junji) 
e sei brevi testi scritti da giovani 
autori iscritti al corso terminale. 
L ’occasione è ottima per parla
re dell’Università e di questi 
giovani che con quattro soldi, 
un po’ di stracci e l’entusiasmo 
dei vent’anni hanno sognato per 
qualche sfera, sulle tavole di un 
piccolo palcoscenico, di rivolu
zionare l’arte drammatica. Vo
gliamo far conoscere questi gio
vani ai lettori de « Il Dramma », 
dire chi sono e di dove vengono 
e che cosa vogliono.
Per essi — fecco un primo pun
to — la crisi del teatro non esi
ste. Per essi il teatro è eterno. 
Si tratterà, tutt’al più, di accor
dare le antiche passioni alle in
quietudini dfell’era spaziale. Di 
fare — dicono — del « teatro 
totale » per l’uomo del Duemila. 
Uno di questi — Patrick Le Ne- 
stour — ha detto che oggi il tea
tro dev’esserfe l’equivalente dei

colino; voglio dire. Perché tanta 
silenziosa cattiveria? Ma, per me, 
va bene lo stesso, così. E’ acca
duto. Non fai anche tu dell’“ hap- 
pening’? ». Giose Rimandi!
New York, luglio

riti totemici nelle civiltà primi
tive, la religione della cultura 
moderna. Una bella definizione. 
Voi desiderate sapere, ovviamen
te, se questi giovani hanno tro
vato ciò che cercano, se ci hanno 
dato il capolavoro. No, non han
no trovato ciò che cercano e non 
ci hanno dato il capolavoro. Sono 
ancora maldestri, sfondano molte 
porte aperte e agitano tempeste 
in un bicchier d’acqua. Si fingono 
sicuri e sono smarriti, sognano 
paradisi d’innocenza e soffocano 
nei fumi della letteratura.
Ma sono onesti, come lo si è 
a vent’anni. Sono onesti e cer
cano, disperatamente, la loro stra
da. Questo conta più di ogni 
altra cosa. Che importa se rifanno 
il verso a Beckett e Ionfesco e 
hanno sulla bocca soltanto i no
mi di Brecht e Adamov? Quando 
si è giovani si ha il bisogno di 
essere figli di qualcuno. Che im
porta se non tutti hanno digerito 
la lezione di Craig o di Stani
slavski? Quando si impara si ha 
il diritto di sbagliare.
Noi non sosteniamo che i gio
vani autori, attori fe registi del
l’Università del T.d.N. hanno ri
solto tutti i problemi del teatro 
d’oggi, che i risultati delle loro 
ricerche hanno una portata ri
voluzionaria. Diciamo, semplice- 
mente, che essi testimoniano di 
un fervore, di un anticonformi
smo e di una sensibilità che non 
potranno non dare buoni frutti.

U N R I G I
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Erano venuti da diversi paesi : un 
greco, un siriano, un cubano, un 
inglese, un tunisino... Hanno im
parato a lavorare insieme. Si sono, 
insieme, accostati agli stessi mae
stri. Torneranno nei loro paesi e 
insegneranno ciò che hanno im
parato nel grande quadrivio del 
Teatro delle Nazioni, porteranno 
la linfa delle esperienze parigine 
ai loro teatri nazionali.
Meritano, questi giovani, il no
stro fiducioso entusiasmo. Anche 
se cercano ancora la loro strada, 
anche se non hanno ancora scritto 
il capolavoro.
Per la cronaca, la giuria che ha 
giudicato i dieci spettacoli era 
composta da : André Julien, di
rettore del Teatro delle Nazioni; 
Pierre Aimé Touchard, ispetto
re dei Teatri Nazionali; Georges 
Godon, addetto alle relazioni cul
turali del ministero della Coo
perazione; Maurice Gravier, do
cente alla Sorbona; André Vein- 
stein, presidente delle Biblioteche 
e dei Musei teatrali; Jean La- 
génie, professore di Arte dram
matica presso l’Alto Commissa
riato della Gioventù; René Allio, 
regista e scenografo, e Denis Ba- 
blet, del Centro Nazionale della 
Ricerca.
Gli spettacoli presentati erano :
— I l  teatrino di Don Cristobai 
di Federico Garcia Lorca : un 
Guignol popolare in cui l’autore 
di Nozze di sangue ha conden
sato la bellezza selvaggia del lin
guaggio, del teatro e della poesia 
spagnoli. Regìa dell’argentino 
Victor Garcia; costumi di Mo
nique Barrai (Francia) e scene 
di Nestor de Arzadun (Uruguay). 
Primo premio per la migliore rea
lizzazione di un’opera di reper
torio.
— I  martedì dì Mallarmé del gio
vane cubano Juan Guerra: il 
tema favoloso di Giovanna la 
Pazza, che erra con il cadavere 
del marito, ripreso nella Spagna 
d’oggi. Regìa dell’autore, assi
stito dal francese Jean-Pierre Le

Landais; scena e costumi di 
Claude Gastine (Francia). Primo 
premio per la migliore realizza
zione di un’opera originale.
—• Improvvisamente l’estate scor
sa, di Tennessee Williams : torbi
da parabola moderna sulla purez
za e la corruzione, che fa perno 
intorno all’assassinio di un poeta. 
Regìa del brasiliano Carlos Mur- 
tinho; scena di Nestor de Arza
dun (Uruguay) e costumi di Gur- 
ney Campbell (U.S.A.). Men
zione onorevole della giuria.
— I l  giudice di Beira, di Gii V i
rente, tradotto da Antonio José 
Saraiva e adattato da Danièle 
Joly : un’opera del fondatore del 
teatro portoghese che, attraverso 
i verdetti paradossali di un giu
dice, prende partito contro la 
corruzione e i privilegi della so
cietà del XVI secolo. Regìa di 
Rogerio Paulo (Portogallo); scena 
e costumi di Benjamin Marques 
(Portogallo).
—• La storia di Hiko-Ichì, di Ki- 
nochita Junji, testo francese di 
Patrick Le Nestour : una farsa 
(kyogen) scritta nel ’37 in cui 
« humour » e leggenda si me
scolano sullo sfondo delle tra
dizioni millenarie del Giappone. 
Regìa di Patrick Le Nestour 
(Francia), scena e costumi di 
Béatrice Tanaka (Brasile).
— Sui binari, dello jugoslavo 
Milan Dragovic : l’ossessione del
la morte nei discorsi di un uomo 
e una donna isolati dal mondo, 
in un contesto temporale scan
dito dall’angoscia. Regìa dell’ita- 
lo-francese Andrea Perinetti, sce
na di Jacques Mornas (Francia).
— Flash Back, del greco Manolis 
Mavromatis, nella traduzione di 
Costas Mavrakis : tre personag
gi che coabitano in un edifì
cio in rovina ricevono la visita 
di una Sconosciuta e finiscono 
per rivelare un dramma familiare. 
Regìa di Mireya Delgado (Vene
zuela), scene e costumi di Cathe
rine Van Hecke (Francia).

— Cum Spiritu Sancto, del greco 
Georges Papakiriakis, testo fran
cese di Lilianne Debrouge-Prin- 
cet : un matrimonio postumo fra 
un Caduto e una vedova di guer
ra è il punto di partenza di una 
satira antimilitarista. Regìa di 
Nikos Athanasiou (Cipro), scena 
e costumi di Guertie (Francia).
— L ’Abele-Eva, del siriano Ché- 
rif Khaznadar : un poema dram
matico sull’amore, la morte e 
l’assurdo che si snoda sul filo di 
un incontro erotico. Regìa di 
François Gründ (Francia), scena 
e costumi di Georges Boitard 
(Francia).
— Parousia, del francese Jean- 
Marie Patte : breve dramma kaf
kiano, in cui è adombrata una 
società che difende l’ultima zona 
di mistero dall’avvento della bian
ca Ragione. Regìa di Danièle 
Joly (Francia), scena e costumi 
di Guy Heron (Francia).
La giuria ha premiato : Nestor de 
Arzadun per la sua partecipazio
ne aH’allestimento degli spetta
coli come scenografo e interpre
te; Sylvie Belai e Michèle Oppe- 
not nelle parti della Marescialla 
e della Serva in I  martedì di 
Mallarmé (primi premi ex-aequo 
per l’interpretazione femminile); 
Jacqueline Tabachnick come Ca
terina in Improvvisamente l’esta
te scorsa ed Elisabeth Clark co
me l’Attrice in Parousia (terzi 
premi ex-aequo)-, Rafael Gozalbo 
nella parte del Poeta in I I  tea
trino di Don Cristobai (primo 
premio per l’interpretazione ma
schile); Nourredine Ayouch nelle 
parti dello Speaker in Cum Spi
rita Sancto, dello Spadaccino in 
I l  giudice di Beira e dell’Operaio 
in 1 martedì di Mallarmé, e 
Jacques Salzer nelle parti del 
Becchino in Cum Spiritu Sancto, 
del Ciabattino in II giudice di 
Beira e di Andrea in Flash Back 
(secondi premi ex-aequo)-, infine 
Catherine Van Eick per la mes
sinscena di Flash Back e Monique



Barrai per i costumi del Don Cri
stóbal.
■
Juan Guerra — primo premio 
per un testo originale con I  mar
tedì dì Mallarmé — ha trentanni 
ed è nato a Cuba. Ha l’aria triste 
di un campesino ed è un vulcano 
sepolto sotto una montagna di 
timidezza. Prima di venirte a Pa
rigi ha studiato Diritto all’Avana 
e Arte Drammatica a Madrid. 
A Cuba ha recitato due anni in 
compagnie di giovani; in Spagna 
ha curato la regìa di una decina 
di lavori di García Lorca, Bertolt 
Brecht, Lope de Rueda, Jean 
Anouilh e Ramón Valle Inclàn. 
L ’anno scorso, fra Miami e Ntew 
York, ha girato il suo primo film, 
In thè park. Non si tratta dun
que, di un esordiente, anche se 
a Parigi ha voluto ricominciare 
tutto da capo, come semplice al
lievo del Teatro delle Nazioni.
I  martedì di Mallarmé potreb
be essere stato scritto da un Valle 
Inclàn giovane. Teatro di «esper
pentos », mescolanza di tragico t  
di grottesco intorno agli eterni 
temi del teatro spagnolo : l’amorte, 
la violenza, la morte. La materia, 
barocca, è passata al filtro della 
cultura francese. Altre referenze 
evidenti : García Lorca, Artaud 
e Gentet.
L ’atto unico — come si è detto — 
si ispira alla leggenda di Gio
vanna la Pazza, che vaga attra
verso le distese aride della Ca- 
stiglia trascinandosi dietro il ca
davere del marito Filippo il Bello, 
nuovo don Chisciotte della morte. 
Ma il paesaggio è diventato quello 
dei nostri giorni : alberghi mo
derni per turisti invece di ca
stelli. Una Serva asseconda la 
follia amorosa della Martescialla 
(incarnazione di Giovanna la Paz
za) e parla a nome del marito ca
davere. La morte finisce per trion
fare sull’amore, in un delirio che 
sconfina nella messa nera e nel
l’antropofagia.
II Guerra riesce a fissare i suoi 
personaggi in un clima cupo e

tragico come quello dei Capricci 
di Goya, e ricava dalla nera leg
genda che lo ha ispirato gli spunti 
p'er un teatro rituale. Ma i limiti 
del suo tentativo sono un ero
tismo più gratuito che violento, 
un realismo decadente di deriva
zione letteraria e l’acerba pre
sunzione di ordinare in un co
dice drammatico impulsi, senti
menti e idee spesso confusi e 
contraddittori.
Per Sui binari di Milan Dragovic 
(un autodidatta jugoslavo di 23 
anni che ha deciso di fare il giro 
del mondo dopo aver rappresen
tato una commedia al Teatro 
della Gioventù di Belgrado) è ob
bligatorio il riferimento a Beckett. 
In un ambiente desolato fuori 
del tempo due personaggi — un 
uomo e una donna — cercano di 
sfuggire alla presenza invisibile 
ma concreta della morte. Prima 
acuta e dolorosa, la loro perce
zione della fine si trasforma in 
meditazione del passato, quindi 
in indifferenza. Una squallida 
catarsi, in fondo alla quale brilla 
l’idea purificatrice della morte. 
I l dialogo si snoda meccanica
mente, fino a determinare un pia
no di « durata » che pure è fuori 
della nozione di tempo cronolo
gico : un itinerario metafisico di 
evasione nel nulla. I l linguag
gio, semplice e ambiguo ad un 
tempo, intrattiene un « suspen
se » psichico caratterizzato dal
la dispersione delle energie vi
tali. Coordinate sociali concor
rono a creare un’angoscia fredda 
e composta, perché senza spe
ranza. Con Dragovic siamo fermi 
al teatro della disperazione e del
l’assurdo, probabilmente più per 
suggestione letteraria che per in
tima disposizione.
Lo stesso discorso vale per Flash 
Back, testo amaro te decadente in 
cui una situazione drammatica 
viene sviluppata in funzione di 
un’atmosfera. I l suo autore, Ma- 
nolis Mavromatis, è un greco di 
28 anni che ha già scritto otto 
drammi e commedie ed è stato

premiato ad un Concorso del M i
nistero dell’Educazione di Atene 
per giovani autori. La chiave di 
Flash Back è l’incursione nel pas
sato, alla maniera del Priestley 
di Jenny Villiers e An inspector 
calls, ma con tutte le altre con
taminazioni di rigore per un gio
vane che ha deciso di « formar
si » a Parigi : da Giraudoux ad 
Anouilh. L ’azione si svolge in un 
edificio in rovina, sede di una 
non meglio definita Fondazione. 
I personaggi — una vecchia cop
pia e il figlio — sono divorati 
da un oscuro dramma di famiglia 
che riaffiora per allusioni dai loro 
discorsi, sotto la maschera di una 
logorante simulazione. Personaggi 
« già morti », che l’arrivo di una 
Sconosciuta (simbolo, per l’auto
re, « del mondo esteriore, dell’at
tualità e del presente ») riporta, 
sul filo della memoria, alla co
scienza delle loro colpe. Per Dra
govic la liberazione era nell’idea 
della morte, per Mavromatis — 
visibilmente convinto delle virtù 
catartiche della psicoanalisi — 
consiste nell’anatomia del passa
to. Dei sei lavori presentati Flash 
Back è l’unico che, nonostante 
l’impianto lugubre della vicenda, 
presenti un’apertura positiva. An
che qui, come in Sui binari, c’è 
l’angoscia della « durata », ma 
questa ha cessato di essere « eter
na attesa » per diventare « eter
na ripetizione ». Invece di nau
fragare nella paura del « dopo » 
l’uomo, qui, si emenda alla ri
cerca del tempo perduto.
Georges Papakiriakis — l’altro 
giovane autore greco del Teatro 
delle Nazioni — ha tentato la 
satira drammatica. Di lui sap
piamo che ha 28 anni e ha fatto 
l’aiuto rtegista ad Atene. Cum 
Spiritu Sancto è — si è detto — 
la storia di un matrimonio po
stumo fra un Eroe e una Vedova 
di guerra, raccontata in stile grot
tesco. Si pensa a Brecht e, più 
ancora, a Majakovski. Nella pri
ma parte, davanti alla bara co
perta di fiori e bandiere, viene



celebrato il compianto per l’Eroe. 
Parla il Ministro, esalta il sa
crificio della donna e scaglia con
venzionali anatemi contro la guer
ra; parla l’amico del defunto fe 
rievoca la loro insipida vita di sol
dati. Nella seconda parte fune
rali e sponsali si mescolano in
sieme; poi la sposa sotterra il suo 
Eroe aiutata dall’amante, col 
quale si godrà la meritata pen
sione. Vivente, il soldato aveva 
servito la patria. Morto, serve la 
coppia, perché la patria abbia 
altra carne da cannone.
Curri Spiritu Sancto è — come 
si vede — il lavoro più « impe
gnato » sul piano della protesta 
sociale. Peccato che la satira resti 
in superficie, e che i personaggi 
siano ritagliati a grossi colpi di 
forbice dagli albums del teatro 
antimilitarista, senza sforzi inven
tivi. I l Papakiriakis deve ancora 
imparare che il grottesco è ne
mico del luogo comune. 
Entrambi giovanissimi (23 e 22 
anni) il siriano Chérif Khaznadar 
e il francese Jean-Marie Patte si 
sono provati nel poema dramma
tico. I l primo ha già pubblicato 
due raccolte di versi, ha frequen
tato un’Università del Wisconsin 
e ha studiato regìa con Jean 
Vilar. I l suo poema drammatico 
— L ’Abele-Eva — risente l’in
flusso dfel periodo dadaista. Ab
bandonandosi al giuoco ritmico 
del linguaggio una coppia recita 
la sua « commedia umana » nei 
tempi dell’amore, della morte e 
dell’assurdo. La vita è spasmo, 
l’erotismo il prisma che mette 
a giorno i destini dell’uomo e 
della donna. Lo spettacolo si 
compone di 14 quadri, alcuni 
dei quali durano pochi secondi. 
Peccato che l’ambizione dell’origi
nalità « à tout prix » distrugga 
momenti di autentica ed esotica 
bellezza.
Lo stesso discorso vale per Pa- 
rousia, di J.-M. Patte. L ’autore è 
influenzato da Artaud (del quale 
ha curato, in un teatrino speri
mentale, la regìa di Jet de San°)

ed ha missato l’alfabeto surrea
lista con le tecniche drammatiche 
delFamericano Gelder. La sati
nasi dei suoi vent’anni ha fatto il 
resto ed ecco Parousia : balletto 
rituale con voci sulla lotta fra 
l’uomo totemico, sottomesso alle 
leggi ancestrali dei sensi, e la 
Ragione rigorosa e fallace. 
Jean-Marie Patte ha scelto come 
epigrafe per il suo lavoro un pas
saggio della Lettera al padre di 
Franz Kafka, quello che dice : 
« Nella mia opera non ho fatto 
che parlare di te, dare sfogo ai 
lamenti che non avevo potuto li
berare sul tuo petto. E’ stato, spa
ziato nel tempo, un lungo con
gedo da te ». Si potrebbe, l ’epi
grafe, adottarla per tutte le sei 
opere di questi giovani, a signi
ficare quell’alternanza di attra
zione e di repulsione che i loro 
« padri spirituali » — da Beckett 
a Anouilh, da Ghelderode a 
Genet — esercitano su di loro. 
Questi giovani hanno scelto il 
partito preso dell’avanguardia per 
un bisogno di libertà ma sono ca
duti, fatalmente, nell’imitazione 
dell’avanguardia di ieri. La ma
turità li affrancherà da questi 
ceppi. Per il momento il loro eroe 
è l’uomo metafisico, in preda ad 
astratti furori e patologici tor
menti; l’uomo alienato dalla sto
ria e dalla società. Teatro vellei
tario, dunque, dal quale sono 
esenti i problemi della responsa
bilità sociale. Teatro di crisi: te
stimonianza di una gioventù che 
— ha detto un membro della 
giuria, P. A. Touchard — « si 
sente braccata in un mondo senza 
aperture e la cui rivolta è così 
violenta da assumere, per chi 
sappia intendere, il senso di un’in
vocazione ». Possiamo rimprove
rare a questi giovani, stranieri 
fra di loro ma singolarmente una
nimi nel testimoniare una pena 
comune, di non avter saputo pro
durre un teatro « positivo » ? Il 
mondo e la società sono quelli che 
sono. Nei periodi di grande mu
tazione lo smarrimento è la re-

gola. Contentiamoci dell’onestà 
delle loro intenzioni.
Gli spettacoli sperimentali di cui 
si è detto hanno coronato un 
triennio di attività dell’Università 
del Teatro delle Nazioni. I l suo 
giovane e dinamico direttore Al
bert Botbol — che è stato fra i 
primi animatori del Teatro Na
zionale Popolare del Marocco — 
può essere soddisfatto dei ri
sultati ottenuti. Quest’anno cin
quanta allievi venuti da venti- 
quattro paesi (ci sono anche ita
liani) hanno frequentato il ciclo di 
cultura generale, riservato allo 
studio teorico dei problemi arti
stici, tecnici e strutturali del tea
tro nel mondo. Ottanta allievi di 
trentadue paesi hanno seguito il 
secondo ciclo (che punta sull’in
segnamento tecnico : formazione 
dell’attore, scenografia, regìa, am
ministrazione) e novantasette al
lievi di trentun paesi hanno par
tecipato all’ultimo corso, quello 
della realizzazione artistica, riser
vato ai laureati dei corsi prece
denti e ad allievi già in possesso 
di una solida preparazione gene
rale. Gli allievi del ciclo di base 
hanno avuto modo di assistere ad 
una cinquantina di lezioni tenute 
da A. M. Julien, Claude Planson, 
Denis Bablet, Jacques Lecoq, Ro
ger Harth, Pierre Sonrel, André 
Barsacq, Guy Dumur, Serge Li- 
far, Michel Parent, Jean-Marie 
Serreau, Jacques Mauclair, Fran
çois-Joachim Roy, Antoine Bour- 
seiller, Mathilde Beauvoir, René 
Sieffert, Nina Gourfinkel, Simone 
Lacouture, André Villiers, Her
bert Pepper, Jean Vilar, René 
Albo, Arthur Adamov, Antoine 
Goléa, Bernard Daydé, Bernard 
Dort, Jacques Bosson, Claude Po- 
pelin, Georges Godon, Jean De- 
brix, Jean Lagénie, Pierre Save- 
ron, Jean Darcante, Jean Ruaud, 
Fred Kiriloff, Philippe Erlanger, 
Nadine Farei, Paul-Louis M i
gnon, Yves Joly, Alain Recoing, 
Jean e Colette Roche, Maxi
milien Decroux, André Veinstein, 
Jacques Scherer, Maurice Gra-



vier, Bronislaw Horovicz, Roger 
Bernardet, Eugène Ionesco, Jean 
Duvignaud, Jean-Louis Barrault 
e Jacques Charron. I l ciclo si è 
concluso — come prescrive lo sta
tuto — con esami scritti e orali. 
Gli allievi dovevano rispondere 
a quesiti sulla storia del teatro, 
sulle tecniche di regìa di Stani
slavski, Craig, Appia e Brecht, 
sulle tendenze dell’architettura 
teatrale contemporanea. Gli alun
ni del secondo ciclo, di forma
zione tecnica, hanno partecipato 
anch’essi ad una serie di confe
renze-dibattito (alle quali hanno 
contribuito anche Vittorio Gass- 
man e Peppino de Filippo) e 
hanno presentato tesi sui temi 
«Teatro e libertà», «Prospet
tive di rinnovamento dell’arte 
drammatica» e «Teoria e pra
tica della messinscena ». Dell’at
tività creativa degli « ateliers » 
del terzo ciclo si è già detto. Un 
quarto ciclo di cultura, sul Tea
tro Negro nel mondo, è in corso 
mentre scriviamo queste note. 
La « torre di comando » di Albert 
Botbol è un minuscolo ufficio sot
to i tetti del « Sarah Bernhardt ». 
Siamo andati a trovarlo e insieme 
abbiamo parlato di questa strana 
Università che non ha nulla di 
una istituzione scolastica tradi
zionale, ed aspira ad essere un 
quadrivio aperto a tutti i venti. 
— I nostri giovani, — dice Bot
bol — vengono da ogni parte 
del mondo. Dall’Europa e dal
l’Africa, dall’Asia e dall’America. 
Ognuno ha un suo patrimonio 
di conoscenze teatrali, nutrite dal
le tradizioni nazionali. Attraverso 
un dialogo spontaneo, non di ra
do animato, mettono a confronto 
le loro esperienze, verificano le 
idee ricevute, integrano le cul
ture nazionali. Da parte nostra 
nessuna pretesa di imporre de
terminate concezioni o tecniche 
teatrali. Sarebbe del resto impos
sibile, perché i nostri allievi ven
gono dai paesi più diversi e di
versi sono, di conseguenza, i 
loro orientamenti e le loro cul-

ture. I l nostro compito è più 
modesto, ma più fecondo. Noi 
vogliamo mettere a confronto le 
culture e le esperienze teatrali di 
tutto il mondo; « sprovincializ
zare » i nostri allievi abituandoli 
ad avere, dello spettacolo, una 
concezione globale. L ’Università 
è nata non da un’ambizione pri
vata, ma per corrispondere al 
bisogno dei giovani studiosi che 
tutti gli anni, ntel periodo del fe
stival del Teatro delle Nazioni, 
venivano a Parigi avidi di im
parare. Abbiamo cominciato su 
basi empiriche, raccogliendo un 
centinaio di giovani e mettendoli 
in rapporto con gli uomini di 
teatro che facevano scalo a Pa
rigi per il festival. Parallelamente, 
per osmosi, i giovani si sono scam
biate le loro esperienze. Dopo 
questa fase di raffronto abbiamo 
potuto fissare i denominatori co
muni e tracciare un programma. 
Sapevamo che i giovani venivano 
a Parigi pfer sfuggire alla stretta 
soffocante delle vecchie tradizioni 
nazionali e cercare qualcosa che 
corrispondesse alla loro sensibi
lità moderna. Aiutarli nella ri
cerca di una dimensione mondiale 
del teatro è il nostro scopo. Cer
chiamo non soltanto di impartire 
loro una specializzazione speci
fica, ma di aprirli ai problemi 
estetici e sociali del nostro tempo. 
I l teatro è diventato un’arte glo
bale. I l periodo fra le due guerre 
era stato caratterizzato dal pre
dominio di registi che avevano 
imposto la loro legge agli autori 
e agli attori. Oggi, invece, si cer
ca di stimolare un rapporto co
munitario fra autore, regista, at
tori e pubblico. Le vecchie strut
ture sono crollate. I l teatro non 
è più il tempio di granito in cui 
si celebravano riti immutabili, il 
teatro è spazio aperto sulla vita. 
Gli architetti delle città del Due
mila sanno che non è più il caso 
di costruire « il teatro », ma che 
è preferibile riservare un’area sul
la quale sia possibile allestire, di 
volta in volta, i dispositivi sce

nici più adatti agli spettacoli. 
Teatro-libertà, apertura sul mon
do che implica, evidentemente, 
un’evoluzione delle tecniche. E’ a 
questi compiti che cerchiamo di 
preparare i giovani- Ma noi, ri
peto, non inventiamo nulla. Sono 
loro, i giovani, che ci indicano la 
via da seguire. Noi cerchiamo sol
tanto di interpretarne le aspira
zioni e i bisogni. Dopo due anni 
di ricerche eccoci alte prime espe
rienze creative. Le abbiamo rea
lizzate collettivamente, con la for
mula degli « ateliers ». I  giovani 
autori non sono rimasti a « pen
sare » i testi nel chiuso di una 
stanza, ma li hanno elaborati sul 
« plateau », con il regista e gli 
attori. Si dirà che vogliamo fare 
Brecht. Ma Brecht non ha inven
tato nulla : si è limitato ad ade
guare il teatro alle caratteristiche 
della società moderna. Tutto 
questo procede nel senso dell’u
niversalità del teatro, non potrà 
non dare buoni frutti.
— Abbiamo l’impressione che do
po questo primo triennio, supe
rata la fase pionieristica, l’Uni
versità si trovi a una svolta. Co
me immagina il suo sviluppo?
— Le prospettive di sviluppo,
— ci ha risposto Botbol — di
penderanno dai mezzi di cui di
sporremo. La povertà è e resterà 
la nostra divisa, perché noi cre
diamo che per fare del buon tea
tro non siano necessari i milioni. 
Ma è evidente che, a questo 
punto, abbiamo bisogno dei mezzi 
per estendere e potenziare la no
stra attività. Per il momento vi
viamo con l’aiuto del Teatro delle 
Nazioni, che ci ospita e ci mette 
a disposizione la sua organizza
zione, e con le sovvenzioni dei 
ministeri della Cultura, degli 
Esteri e della Cooperazione.
—• E l’Unesco? Gli organismi 
europei?
— P'er il momento si sono limi
tati a prendere atto che esistiamo. 
Fortunatamente, una trentina di 
governi assegnano regolarmente 
delle borse di studio ai giovani



che vengono a frequentare i no
stri corsi. La nostra attività è par
ticolarmente apprezzata nei gio
vani paesi del « Terzo Mondo », 
dove è sentita la necessità di sal
dare lfe tradizioni nazionali alla 
cultura europea.
— Avete avuto degli italiani fra 
gli allievi?
— Sì. Non molti, ma si sono di
stinti per profitto. Conto sul con
corso delle autorità italiane del

10 spettacolo perché altri giovani 
meritevoli ci raggiungano a Pa
rigi. La nostra Università è una 
casa aperta alla gioventù di tutto
11 mondo. Al tempo della crisi
di Cuba un giovane cubano e 
un giovane americano lavoravano 
insieme, qui, per allestire lo stesso 
spettacolo. La prima cosa che 
insegniamo è che il Teatro è vei
colo di pace. Ugo Ronfani
Parigi, luglio

T E A T R O  

E  C O N G R E S S O  

D E L L T . L T .

A  V A R S A V I A

In occasione del X Congresso 
dell’I.I.T. — che si è tenuto a 
Varsavia dall’8 al 15 giugno —• 
rappresentanti di 32 Paesi si so
no riuniti per esaminare e di
scutere insieme problemi riguar
danti la vita del teatro. E’ stata 
una settimana appassionante ed 
intensa che ha permesso incon
tri, dibattiti, scambi di idee, e 
che, soprattutto, ha dimostrato 
che, nonostante la crisi di cui 
tanto si parla, il teatro è, oggi, 
in tutto il mondo più vivo che 
mai. In tutto il mondo, meno 
che da noi.
Devo dire che mai come in quei 
giorni di Varsavia, quale uomo 
di teatro, mi sono sentito in con
dizioni d’inferiorità ascoltando 
i congressisti degli altri Paesi e 
partecipando ai loro colloqui : 
dovunque il teatro ha un posto 
predominante nella vita cultu
rale di una nazione e dovunque 
per il teatro si lotta e si co
struisce. Confrontando i rappor
ti dei delegati dei vari Paesi con 
la situazione di casa nostra, ho 
capito in tutta la sua gravità, la 
nostra crisi teatrale. E me ne 
sono sentito profondamente 
umiliato.
Oltretutto parlavamo di teatro 
a Varsavia, una città che è sta
ta rasa al suolo dalla guerra, che 
presenta le sue mortali ferite an
cora visibili, che non ha ancora 
del tutto colmato gli spaventosi 
vuoti creati dalle bombe, ma che, 
prima ancora dei palazzi e del
le case ha ricostruito i suoi tea
tri. Tant’è vero che, con poco 
più di un milione di abitanti, 
Varsavia ha ora 27 teatri, quan
ti quasi come New York; e altri 
stanno ancora sorgendo nei di
versi punti della città.

R A T E O  S T I I D T O  A L L A  C R E A Z I O N E

Parla A lberto Botbol, d irettore del
l ’ Università del Teatro delle Nazioni

L ’Università del Teatro delle Nazioni è stata istituita tre anni or sono 
per rispondere a quella che ci sembrava una necessità di ordine inter
nazionale : offrire la possibilità di una formazione « universalistica » 
agli uomini di teatro di domani, trasferire anche in questo settore 
della cultura la coscienza dei destini cosmici dell’Uomo d’oggi.
I  programmi dei vari Cicli (cultura generale, formazione tecnica, 
realizzazione artistica) consentono agli allievi una visione completa 
e aggiornata della situazione del Teatro nel mondo, non soltanto 
attraverso la conoscenza delle diverse tradizioni, ma anche mediante 
lo studio delle tendenze contemporanee dell’arte drammatica, sui 
piani del linguaggio e delle tecniche e nel contesto naturale dei diffe
renti regimi economici, politici e sociali. Inoltre, permettono loro di 
prendere contatto con le realtà sceniche e di mettere in pratica le 
esperienze acquisite. I  Cicli di specializzazione, infine, propongono 
l ’approfondimento di una data cultura: Teatro Negro, Teatro 
Greco, eccetera.

Non sì tratta, per i nostri allievi, di assimilare un bagaglio di nozioni 
teoriche, o di mettere in pratica le direttive di una certa « scuola » 
e di un certo « stile ». Si tratta, piuttosto, di comprendere il senso del 
fenomeno teatrale, nei suoi valori etici, estetici e sociali. Di essere 
aperti alla comprensione di quanto avviene « altrove », all’ insegna di 
altre civiltà teatrali. In questa esplorazione planetaria gli allievi ven
gono considerevolmente aiutati dagli spettacoli presentati al Teatro 
delle Nazioni, e dai contatti culturali consentiti dal festival. 
Quest’anno, per noi si trattava di dimostrare che, dopo avere impar
tito un insegnamento basato sullo studio del Teatro nel mondo, in 
tutti i suoi aspetti tecnici e geografici, l’Università del Teatro delle 
Nazioni era capace di formare delle personalità e ispirare a questi 
ragazzi che vogliono riconquistare un « paradiso perduto » dei modi 
di « raccontare la vita » ancora inediti.
La dimostrazione è avvenuta. Una nuova attività comincia.

Albert Botbol



Ogni sera, quando finite le riu
nioni del Congresso, andavo a 
teatro —■ incolonnandomi col 
pubblico sempre numerosissimo 
che faceva ressa all’ingresso — 
sentivo dentro di mte una grande 
malinconia, perchè pensavo che, 
code davanti a un teatro, da 
tempo in Italia non ne ho viste 
più.
Durante il mio soggiorno polac
co ho assistito a molti spettacoli : 
alcuni di un livello artistico ec
cezionale (quale, ad esempio, 
l’ingenuo e tenero mistero me
dioevale sulla Risurrezione di No
stro Signore), altri forse meno 
buoni, ma tutti incondizionata
mente di un alto livello profes
sionale.
Sui palcoscenici di Varsavia, ol
tre ai classici che vengono rap
presentati con rigore, ma sempre 
perfezionati da nuove ricerche 
ed interpretazioni, è presente la 
migliore produzione internazio
nale. Accanto a Eschilo, Shake
speare, Goldoni, Racine, Ce- 
cov, i teatri propongono W il
liams e Ionesco, Miller e Diir- 
renmatt, Beckett e Frisch. E 
per ognuno di questi autori c’è 
un pubblico preparato, pronto 
ad accettarlo e a discuterlo. 
Anche la produzione polacca è 
piena di voci nuove. Ho avuto 
la fortuna di avere tra le mani, 
in una buona traduzione fran
cese, testi di giovani, quali II 
dossier di Tadeus Rozewic e 
Carlo di Stawarni Mrozeck e 
ho potuto rendermi conto di 
come le espressioni delle più mo
derne correnti teatrali siano sta
te assimilate e riproposte con spi
rito inventivo personalissimo e 
una tecnica nuova.
I l  dossier è la presentazione di 
uno squallido eroe dei nostri 
tempi, che la realtà quotidiana 
va spogliando di tutti i suoi so
gni e di tutte le sue illusioni, fino 
a spersonalizzarlo completamen
te, tanto che alla fine della com
media — pungente ed aspra —-

l’eroe non è altro che una spe
cie di robot umano.
Carlo è un lungo atto unico 
che narra, in chiave caricaturale 
e grottesca, la vicenda di un 
oculista, che denuncia uno sco
nosciuto e gli fa fare la pelle, 
p'er salvare la propria. I l tono 
della commedia ricorda a volte 
il primo Iontesco, ma il testo ha 
una forza e un umorismo tutto 
suo.
Oltre a queste opere che colpi
scono per la modernità del loro 
impianto dialogico, voglio ci
tare La morte del governatore, 
che Leon Kruzkowski ha scrit
to, ispirandosi liberamente a un 
racconto di Andrejew : si tratta 
di un dramma solido, sapiente- 
mente costruito, con buoni effet
ti drammatici. Così pieno di in
teresse ci appare L ’accompa
gnamento funebre di Bhodan 
Mrozek, commedia attualmente 
rappresentata con molto succes
so a Varsavia, che narra le pa
radossali vicende di due operai 
che riportano al paese la bara 
contenente le spoglie di un loro 
compagno, deceduto in seguito 
a un banale incidente sul lavoro. 
Mi accorgo però di parlare molto 
del teatro polacco e poco del 
Congresso. E non è giusto per
ché il X Congresso è stato tra i 
più vivi, come può dimostrare

Sia come sia, la stagione teatra
le, qui a Londra, è finita. In
tendiamoci, i teatri sono aperti 
quasi tutti, si continuano a rap
presentare nuove commedie (per 
esempio : all’« Aldwych » c’è da 
qualche giorno la Royal Shake
speare Company che rappresen
ta la celebre Opera dei men
dicanti di John Gay e al « Mer- 
maid » si sta svolgendo addirittu
ra una « Brecht Season » che du-

l’ordine del giorno che è il risul
tato di otto giorni di dibattiti e 
di discussioni. Molte iniziative 
sono state prese per dare un in
cremento sempre maggiore alla 
vita del teatro : dal potenzia
mento della giornata del teatro 
alla creazione di una Università 
del Teatro a Parigi, dai calen
dari delle nuove conferenze a 
Tokio, Bucarest, ecc. alla deci
sione di dar vita a una enciclo
pedia dell’autore contempora
neo, dal nuovo impulso che ver
rà dato al Teatro delle Nazioni 
alla scelta della sede del prossi
mo congresso I.I.T.
Ogni iniziativa è stata a lungo 
vagliata, discussa e dibattuta, 
ma sul punto in cui tutti i con
gressisti si sono trovati d’accor
do, è stato nell’elezione quale 
Presidente Onorario dell’Istituto, 
dell’attuale presidente dott. Vin
cenzo Torraca.
I l prossimo Congresso dell’I.I.T. 
si terrà dunque nfel giugno del 
’65 a Israele. Tra due anni. Due 
anni sono pochi, lo so, ma io 
spero che chi vi andrà delegato 
possa dire che in Italia qualcosa 
è successo in teatro in questi due 
anni e dimostrare che il teatro 
è vivo anche da noi. Afferma
zione che sinceramente io que
st’anno non ho avuto il corag
gio di fare. Aldo Mcolaj

rerà 14 settimane con La vita 
di Galileo e Schweyk nella se
conda guerra mondiale. Sen
za contare gli spettacoli a Strat
ford on Avon e a Chichester), ma 
c’è aria di smobilitazione.
Siamo andati a Chichester (lon
tana da Londra un paio d’ore 
di treno) e abbiamo visto Joan 
Plowright nella Santa Giovan
na di Shaw con la regìa di 
John Dexter, e Michael Redgra-
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ve nello Zio Vania di Ce- 
cov, con la regìa di Laurence 
Olivier. Due ottimi spettacoli, 
non c’è che dire. Umanissima 
l’interpretazione della Plowright, 
superba quella di Redgrave, che 
aveva intorno attori come Fay 
Compton, Rosemary Harris, 
Lewis Casson e Sybil Thorndike. 
La Plowright ha dato una Santa 
Giovanna molto semplice, che 
si sostiene con la sola forza spi
rituale; che ha paura di morire 
ma che nello stesso tempo è 
pronta a sacrificarsi. Molto be
ne : ma crediamo che questa 
sia la strada più semplice per 
realizzare il personaggio; voglia
mo dire che non esiste più 
la « problematicità » shawiana, 
cioè quel tragico umorismo che 
può derivare dal « dubbio ». Sa
rà una nostra impressione, o una 
nostra opinione, ma l’opera la 
vediamo in questa chiave e sol
tanto così. C’è il dubbio di sba
gliare (in Giovanna), o di star 
svolgendo un gioco pericolosis
simo; c’è il dubbio di sbagliare 
(nei giudici), o di star svolgendo 
un processo che è purtroppo inu
tile? Interrogativi del genere non 
ci sono stati posti né dal regista 
né dagli attori. Lo Zio Vania di 
Olivier è una perfezione di mi
sura e di equilibrio. Niente di 
nuovo, no, ma il senso del « tem
po » checoviano balza fuori e 
domina l’azione. Spettacolo che 
non si dimentica facilmente.
A Londra, invece, abbiamo vi
sto alcune opere che dimentichia
mo con piacere. Quell’adatta
mento, ad esempio, del romanzo 
di E. M. Forster compiuto da 
una certa Elizabeth Hart con 
un titolo assai lungo, Where An- 
gels Fear to Tread, che si potreb
be tradurre, pressapoco, così : 
Dove gli angeli temono di cam
minare. Non conosciamo il ro
manzo di Forster, ma ci dicono 
che la fedeltà al testo è quasi 
salva. Purtroppo la commedia 
è mediocre, sia per il suo falso 
realismo e sia per l’assoluta man-

canza di un qualsivoglia interes
se. Vi si narra di un gruppo di 
ricchi inglesi (una giovane signo
rina, un giovane architetto con la 
sorella zitella e retrograda) che 
vanno in Italia per cercare di 
« comprare » il bimbo che una 
loro parente ha avuto da un « ar
dente » italiano, che l’ha rego
larmente sposata. La donna muo
re durante il parto. I l padre, ov
viamente, neanche si sogna di 
privarsi della sua creatura, ma 
la zitella ruba il bimbo che muo
re accidentalmente. Disperazio
ne del padre, dolore degli ingle
si, abbraccio finale con perdono. 
C’è in tutta questa trama d’ap
pendice, anche una storia d’amo
re. La giovane inglesina s’inna
mora del « focoso » italiano e 
non può accettare l’offerta d’a
more dell’architetto. Lacrime 
di prammatica. Stupisce consta
tare che ancora oggi gli inglesi 
portino sulla scena un tipo di 
italiano visto con centenaria re
torica ed il solito conformismo. 
Keith Baxter, nel personaggio di 
Gino Cardia, è simile a un mu
latto (è truccato con un cerone 
scurissimo) che vuol parlare la 
nostra lingua a tutti i costi. La 
critica seria ha senz’altro condan
nato lo spettacolo, che dal- 
l’« Arts » è passato al « St. Mar
t in i ».
Anche a Londra, ovviamente, c’è 
un teatro che vive ai margini di 
quello paludato e ufficiale. Gio
vani dilettanti, appassionati sen
za rimedio, si riuniscono in una 
stanza, o in un vecchio, sporco 
e cadente locale e recitano. Uno 
di questi gruppi che passa sotto 
il nome di « Unity » e per essere 
un « teatro di sinistra », ha rap
presentato in prima mondiale un 
lungo atto unico di Adamov, The 
Scavengers. E’ una violenta ac
cusa al razzismo. Un ricco indu
striale, nevropatico e maniaco, 
uccide uno spazzino negro. In 
tribunale, egli si difende asseren
do che in fondo i massacri hitle
riani possono giustificare il suo

delitto... Opinione abbastanza 
diffusa in questa nostra tormen
tata Europa e giustamente ripre
sa da Adamov. L ’autore ci fa 
assistere ad un estenuante quan
to efficace processo, ogni tanto 
interrotto da « flash-back » sulla 
vita dell’assassino. Buona, vera
mente, l’interpretazione, special- 
mente da parte di Bill Ward nei 
panni del razzista sanguinario. 
Un autore da tenere senz’altro 
d’occhio è Bill Naughton. Di 
Naughton si sono rappresentate, 
nel West End, contemporanea
mente due commedie : All in 
Good Time (di cui abbiamo già 
accennato e che non ci ha molto 
convinto) al « Phoenix » e Alfie 
al « Mermaid ». Alfie è un testo 
riuscito, a nostro avviso. 
Naughton è nato in Irlanda cin- 
quant’anni fa e solo ora, dopo 
anni di intenso lavoro, incomin
cia ad avere successo. Con Alfie 
egli pone la sua candidatura qua
le migliore autore del ’63. Chi è 
Alfie? Lo spiega lo stesso autore : 
« Alfie è un uomo, un londinese, 
singolarmente libero e che rispon
de confusamente alle ’’richieste” 
della società in cui vive. Questa 
è la storia della sua vita amoro
sa, o dei suoi ’’affari di cuore” . 
Egli sa che cosa vuole e va fuori 
a prenderselo; si sente le spalle 
leggere e non ha rancori di sorta. 
E’ vivace, fresco sorridente... ». 
E incosciente, aggiungiamo noi, 
uno dei tantissimi incoscienti che 
popolano non soltanto Londra; 
un amorale che crede di essere 
furbo, ma che invece è sempli
cemente stupido. Crediamo che 
proprio in questo risieda la mo
dernità del personaggio : questa 
vacua, enorme, sublime stupidi
tà di un certo tipo di uomo che 
vive in un’epoca scientifica. Può 
ricordare, Alfie, quei tipi picare
schi che vivono ai margini del 
codice, quegli eroi fanfaroni — 
millantatori — dongiovanni che 
provocano tragedie e, non sa
pendo di averle provocate, ci ri
dono sopra, anche. Una sorta



di pietà, ma dopo aver vinto una 
certa irritazione, si prova per ti
pi del genere.
La commedia inizia con Alile 
appena uscito dall’alcova di una 
piccola prostituta. Egli incon
trerà altre tre donne che l’ama
no, ma tutt’e tre verranno mise
ramente abbandonate. La prima 
ha un bimbo da lui, la seconda 
spende tutti i suoi risparmi per 
mettergli su una casa accoglien
te, la terza, che è sposata, è co
stretta ad abortire. Alla fine del 
« girotondo », Alfie si ritrova 
nelle braccia della sgualdrinella 
conosciuta all’inizio della vicen
da. Dimenticavamo di dirvi che 
una donna, una delle tante che 
lui incontra durante i suoi « in
tervalli », lo rifiuta in malo mo
do preferendo andare a letto con 
un forzuto camionista.
Scritto in un linguaggio voluta- 
mente popolaresco, il dialogo è 
brillante e divertente. Si ride pa
recchio, perchè Alfie è buffo, e 
perchè John Neville lo personi
fica egregiamente, scoprendone i 
molti lati comici con grande ani
mazione.
Di notevole, non v’è altro da se
gnalare. Qui si fanno progetti 
per il nuovo anno comico, e po
chi pensano che, tutto sommato 
la stagione ora terminata è stata 
tirata con i denti. Almeno, que
sta è la nostra impressione, e vor
remmo tanto sbagliarci.

Antonio Pitta,
Londra, luglio

P L A Y

Samuel Beckett ha fatto rappre
sentare, il 21 giugno 1963, ad 
Ulm (piccola città tedesca sulle 
rive del Danubio) una sua «Com
media » —■ cioè Play — che dura 
esattamente quaranta minuti. I l 
compito è stato assunto da quel 
Teatro Civico per l’iniziativa di 
Deryk Mendel, primo ballerino 
del londinese « Sadler’s Wells ». 
Lo spettacolo è stato accolto con 
molto entusiasmo dal pubblico

ed i numerosi critici presenti 
hanno concordemente espresso la 
opinione che si tratti di una tra 
le più importanti opere di Bec
kett, nella quale la visione del 
mondo e il linguaggio dello scrit
tore trovano piena ed armonica 
espressione.
Play che dura esattamente qua
ranta minuti, racconta intenzio
nalmente una vicenda che è la 
più banale che si possa immagi
nare, presentando il solito trian
golo : un uomo e due donne, 
la moglie e l’amante, che sono 
giunti ad uno stato di crisi. 
Beckett non cerca di riscattare 
questi personaggi dalla loro con
venzionalità e dal luogo comu
ne, ma anzi fa di tutto per sot
tolinearla mettendo in rilievo 
anche i suoi aspetti più comici. 
L’uomo e le donne non hanno 
nomi; la loro età è indefinibile, 
le loro figure anonime. Appar
tengono alla media borghesia 
(come la maggior parte dei per
sonaggi di Beckett) hanno una 
casa con il giardino e il sa
lotto, l’automobile, la cameriera 
e impegni professionali. Sono 
mediocri, noiosi e tristemente 
familiari. L ’uomo, incerto tra la 
moglie e l’amante, pieno di de
bolezze, di tremori e di abban
doni che celano sempre qual
cosa di non confessabile, è forse 
il peggiore dei tre, ma non per 
questo il più interessante. Lo 
stato di crisi non è sufficiente 
a sollevarli dalla loro medio
crità. Dopo molti allarmi, ognu
no di essi si convince che non 
può continuare così, e, ignorando 
l’uguale soluzione degli altri due, 
scompare.
Da questa storia tanto palese
mente banale, Beckett riesce a 
trarre uno spettacolo ricco di pa
tos e di comicità. All’alzarsi del 
sipario la scena è avvolta dalla 
oscurità, dalla quale emergono il
luminate da una luce fioca le te
ste dei tre personaggi che sporgo
no a mala pena fuori da tre urne 
bianche. I l  dialogo, o, più esatta-

mente, i tre monologhi iniziano e 
la luce variando d’intensità sem
bra quasi che strappi le parole 
dalle loro bocche. Sebbene le urne 
siano vicinissime l’una all’altra, 
che quasi si toccano, ognuno dei 
tre personaggi crede di essere solo 
ed i loro discorsi, ora chiari ora 
incerti, si alternano e si sovrap
pongono.
Tra tutte le opere di Beckett 
questa è senz’altro la commedia 
che si avvicina maggiormente al
l’esperienza del pubblico, anche 
se fa meno concessioni di tutte 
al teatro tradizionale. I l  campo 
dell’azione fisica è limitato al 
massimo ed il linguaggio, di clas
sica semplicità, domina incontra
stato dal principio alla fine. Ma 
è proprio in questo che si mani
festa maggiormente la virtù dì 
Beckett come uomo di teatro. La 
sua immaginazione, la sua abilità 
formale, il suo potere poetico so
no tanto ricchi e intensi che que
ste sue tre teste sconvolte e sof
ferenti non soltanto esprìmono 
tre vite umane nella loro tota
lità, ma possiedono una straor
dinaria forza evocativa che le fa 
assurgere dal particolare all’uni
versale. Carlo Beltrame
■
Al Teatro delle Nazioni a Parigi, 
sono stati assegnati i Premi per il 
decimo festival della prosa, al 
quale ha partecipato anche l’Ita
lia, con la presenza di Gassman 
e Peppino De Filippo. I l premio 
principale è andato all’Inghilter
ra per i due spettacoli Re Lear 
messo in scena dalla Royal Sha
kespeare Company e Oh! what a 
lovely war il musical di Charles 
Chilton presentato dal « Work
shop » di Londra.
Il premio per la miglior regìa 
è stato dato all’Italia, e perso
nalmente a Peppino De Filippo 
che ha presentato a Parigi Le 
metamorfosi di un suonatore am
bulante. I l  premio è stato deciso 
da una giuria, quella della gio
vane critica, che rappresenta ven
ticinque paesi.



A D E L I N A  M A G N E T T I  

L A  D U S E  D E L  T E A T R O  N A P O L E T A N O

A Bologna, alla Casa di Riposo Lyda Borelli per Artisti Drammatici Italiani, il 2 luglio 1963, è morta Adelina Magneti!. Era nata a Napoli il 
3 gennaio 1880 ed era ospite graditissima dell’Istituto di Bologna dal 17 novembre 1946.

Adelina Magnetti! Che dolce e vibrante e appassionata attrice del teatro napoletano ella è stata! Alta, snella, fles
suosa, dal pallido viso ovale, dalla bocca fiorente e ironica, con occhi di amore e di fierezza, con non so che alterigia 
nel portamento del busto e del capo, ella pareva talora affermare la propria sicura e un poco prepotente superiorità 
con un lieve scrollo spregioso delle spalle; aveva, nella voce, la malìa cantante di Napoli; nei molli abbandoni, una 
predizione soave, cedente e struggente, negli scatti dell'ira un che d’agile belvetta. È stata, nel più bel tempo di Sal
vatore Di Giacomo, di Roberto Bracco, di Scarfoglio e della Serao, una trionfatrice; la prima interprete, se non 
erro, di Assunta Spina; e chi l ’ha vista, in quella commedia, fremere, amare, presentire la morte, sentirsela vicina, 
cercare di sfuggirle con un guizzo e con un grido, non potrà mai dimenticarla. Schiettamente e artisticamente popo
lana alla ribalta, era, invece, una signora squisita, di raffinata eleganza, prodiga di bontà e di doni, fino alla spen
sieratezza. Nel momento della sua più diffusa celebrità s'allontanò dal teatro, non so come e perchè. Si parlò sempre 
meno di lei; ma bastava nominarla, perchè l’ammirazione memore risorgesse.

Renato limoni
(Corriere, della Sterri.. 20 narìlp. 1047\

Addio, donna Adelina. Ve ne siete andata senza più una goccia di sangue, né un filo di 
voce, martoriata affranta sfinita. Ed il calvario è durato alcuni anni, sempre peggio. La 
mattina della domenica 16 giugno sono entrati per l ’ultima volta nella vostra camera Lucio 
Ridenti e Remigio Paone: le due sole persone che avete desiderato di vedere e salutare 
prima del grande viaggio. Ridenti aveva in mano un mazzo di rose accese e dal gambo 
lungo, proprio quelle che si portavano una volta nel camerino della prima donna alla sua 
serata d’onore. Lo pregaste di portare quei fiori giù, nella cappella della Casa di Riposo, 
e deporli sull’altare; aggiungeste: è i l primo dono che faccio alla Madonna e tra pochissimo, 
quando sarò in sua presenza, avrò il coraggio di alzare gli occhi per guardarla. Ma molto 
mi sara perdonato, perche molto ho sofferto. Queste ultime parole sono, in sostanza, le 
stesse che Dumas figlio fa dire a Margherita Gautier — la Signora dalle camelie — pochi 
istanti prima di morire. Donna Adelina non l ’ha fatto apposta, ma nata attrice, da attrice 
è morta: quella battuta le è salita alle labbra forse incosciente, ma non poteva dirne un’altra. 
E che attrice, in vita; è stata davvero grande: la chiamavano la Duse del teatro napole
tano. Sentite. Al tempo del teatro napoletano d’arte, negli anni che seguirono la grande 
guerra la chiamavamo grande, perché proprio non pensavamo che un più spaventoso 
conflitto si sarebbe abbattuto sul mondo a ventun anni di distanza — per la brava signora 
Adelina che portava in giro nei palcoscenici i drammi e le commedie di Salvatore Di Gia
como ed Ernesto Murolo, più di un critico di grido osò pronunciare, a richiamo di simiglianza 
di merito, i l nome aureolato di gloria di Eleonora Duse. A Napoli, città natale dell’attrice



dialettale e suo abituale luogo di residenza, l ’entusiastico paragone non sbalordì ecces
sivamente. La fama di Eleonora dalle belle mani, si accompagnava, nelle valutazioni 
del pubblico grosso, al nome sonoro e illustre di Gabriele D Annunzio; e Adelina, cbe 
ancb’essa calcava le tavole dei teatri, per lunghi anni era stata cara al cuore di un altro 
figlio d’Abruzzo, per forza d’ingegno non troppo distante dal pescarese. Parlo di Edoardo 
Scarfoglio, prosatore invero gagliardo e giornalista eccellente fra tu tti. Intorno al 1910 la 
Duse viveva ritirata dalle scene e la Magnetti invece vi aveva fatto ritorno per imperso
nare Assunta Spina, ambigua e singolare creatura d’arte digiacomiana. L ’interpretazione 
era significativa ed intensa, sembrò addirittura eccezionale. Era il 1910 quando donna 
Adelina, celebre e fastosa, dispensava al volgo sorrisi dal palcoscenico ed io, a mala pena 
pubere, pretendevo d’infilare i pantaloni lunghi solo perché m’appressavo all’Università. 
Bel tempo cbe fu: successo, bellezza, giovinezza, ambizioni, speranze. E una folla di morti: 
Di Giacomo e Bracco, Ferdinando Russo e mio padre, Murolo e Libero Bovio, la Serao e 
Scarfoglio, Rocco Galdieri e Luca Postiglione, Gemito e Dalbono, Migliaro e Caprile, 
Eduardo Scarpetta e Gennaro Pantalena. Sopra tu tt i Scarpetta e Pantalena, i maggiori 
attori di Napoli. La Magnetti ebbe a maestri entrambi. I l  primo, cbe aveva una maschera 
comica davvero d’eccezione, le insegnò una vivacità scenica e una comunicativa giocondità 
che la condussero al più meritato successo nella personificazione della parigina Crevette 
(La dame de chez Maxim), nella festosa riduzione scarpettiana diventata borghesemente 
’a Nanassa.
L ’inobliabile creatore del tipo di don Felice Sciosciammocca fu sagace insegnante di recita
zione per pochi. Portava la vita sulle scene con una verità sapiente di acuto senso comico, 
ma si compiaceva di avere d’attorno commedianti artificiosi. La scarsa naturalezza e 1 en
fasi altrui, facevano vieppiù risaltare la espressività sapida e avveduta di lui. Ma agli artisti 
veri Scarpetta non imbrigliava l ’estro. La Magnetti potè, accanto all attore personalissimo, 
affermare la propria individualità. Ma quando entrò a far parte della compagnia del 
« Nuovo » — i l  minuscolo teatro di sezione Montecalvario ove, al comando di Pantalena, 
s’era raccolto i l fior fiore dei comici partenopei — l ’umanità schietta del nuovo direttore 
le fu di prezioso ammaestramento. Ricordo le due « prime »: Addio mia bella Napoli! e N in i 
Bijou di Ernesto Murolo. 0 Giovannino o la morte! cbe ancora Murolo sceneggiò dal bellis
simo racconto della signora Serao. Malìa di Luigi Capuana, ridotta da Libero Bovio. 
Delle commedie di mio padre, la Magnetti fu interprete occasionale e non di primo piano. 
Diego Petriccione scriveva per Pantalena, e basta; allora chi inseguiva fantasmi d’arte 
non vedeva cbe la massiccia figura dell’interprete preferito, quel suo volto all’apparenza 
imbronciato, quegli occhi miopi coi cristalli appoggiati sul naso. E la signora Adelina voleva 
primeggiare, e ne aveva diritto. Se esamino con occhio di critico la luminosa carriera, ricordo 
che la sua sorvegliatissima abilità, la minuta cura che ella ebbe sempre nel vigilare ogni 
impeto ed ogni espressione, la misura che ella si impose per non eccedere nelle situazioni 
più vivaci o più commoventi, quando ero alle prime armi del giornalismo, non di rado mi 
spiacevano. Mi sembrava che ella fosse attrice troppo italiana e scarsamente popolana: 
l ’avrei preferita più ricca di foga, meno contenuta, non schiava del severo controllo che 
intimava a se stessa. E non capivo che era proprio quello i l  suo « distacco », che da quella 
intuizione nasceva ed ingrandiva la sua personalità.
Un giorno improvvisamente si fermò per rimanere nel suo silenzio e nella sua solitudine, 
adoprandosi in ogni modo perché il suo nome fosse dimenticato. Sono passati trentacinque 
anni dalla sua ultima apparizione sulla scena: chi poteva ancora ricordare il suo nome? 
Un nome che era già nelle Enciclopedie: alla storia del teatro basta. Le « creature » pas
sano. Ma è stata una grande e bella creatura. Federico Petriccione



In alto, Adelina Magnetti con la sua bambina Claretta, morta a pochi anni, ed il cui ricordo — diceva l’attrice — la faceva piangere disperatamente in Mese Mariano di Salvatore Di Giacomo. Nella seconda foto, l’attrice in Malìa di Capuana.

Questo l’intero dipinto di Gregorio Calvi di Bergolo, il cui particolare della testa è riprodotto in copertina. Se talvolta per ragioni tecniche o di evidenza o di proporzioni, siamo costretti a riprodurre un particolare di un quadro, riteniamo doveroso ed utile mostrare al lettore l’intero dipinto.
« ANTIMO DERNI SM O » DI 

GREGORIO CALVI DI BERGOLO
Vi sono oggi, non solo in Italia, ma 
in tutta Europa e probabilmente 
nel mondo, due gruppi di pittori. 
Uno ed è il più grosso, è composto 
dai cosidetti modernisti, molti dei 
quali sono dei pseudo-artisti che 
dietro il camouflage dello « spirito 
moderno », del « gusto » moderno, 
della scusa che « ogni epoca ha la 
sua arte », che essi (i modernisti) 
sentono il « tormento » e « l ’inquie
tudine » del nostro tempo ed altre 
asinerie della stessa risma, dette del 
resto in perfetta malafede, dietro, 
dico, il camouflage di tutta questa 
bella roba si nasconde un'impotenza 
ed un'ignoranza assolute.
I modernisti però sono uniti in un 
blocco ben compatto; forse il loro



motto è « l ’union fait la force », che 
è anche il motto del popolo belga; 
ma il valore e la verità dei motti 
sono cose molto relative; infatti: 
« l’union fait la force » non ha impe
dito ai tedeschi di passare sul suo
lo belga come per una partita di 
caccia, prima nel 1914, poi nel 1939. 
Però i modernisti lavorano sodo per 
i loro interessi, si spartiscono i pre
mi, ufficiali e non ufficiali, si acca
parrano le migliori sale ed i migliori 
padiglioni della Biennale ed alla 
Quadriennale e creano una specie di 
dittatura che, se non è pericolosa 
quanto una dittatura politica, pure 
nuoce alla vera arte ed ai veri artisti. 
I l secondo gruppo, molto meno gros
so, è composto da veri artisti con
sapevoli della serietà che è inerente 
ad una delle più alte manifestazioni 
dello spirito umano, che è appunto 
l'arte. Essi, a differenza dei mo
dernisti, non sono uniti in un blocco 
ben compatto, ma agiscono in ordine 
sparso. Questi veri artisti creano 
quelle opere che i collezionisti ama
no sinceramente e quando le acqui
stano hanno piacere di portarsele a 
casa poiché sanno che, oltre a loro, 
piaceranno anche alle loro mogli, ai 
loro figli, ai loro domestici e che 
dopo, più tardi, continueranno a pia
cere e costituiranno anche un ca
pitale, poiché un'opera che piace a 
tutti si può sempre tramutare in 
denaro.
Gli artisti di questo secondo gruppo, 
che per intenderci potremmo chia
mare antimodernisti, non hanno bi
sogno per sostenere la loro arte, di 
tutte quelle strampalate teorie che 
costituiscono la base della retorica 
dei critici del nostro tempo. E’ a 
questa categoria di artisti che ap
partiene Gregorio Calvi di Bergolo. 
Egli sa quanto dura e faticosa sia ia 
lavorazione dell’arte. Anziché schi
vare le difficoltà, le attacca di petto. 
Egli sa che in pittura quello che 
conta anzitutto e soprattutto è la 
forma ed il volume; per questo i suoi 
quadri sono vivi perché lo spetta
colo è creato dalla forma e dal vo
lume e non è uno scemo vaniloquio 
di tinte. Egli, come tutti i veri ar
tisti, ha studiato e studia la grande 
lezione che ci hanno dato i maestri 
della pittura, dal Rinascimento a 
Gustave Coubert. Dotato di profonda 
intelligenza per l ’arte che esercita 
( l’intelligenza dell’artista è un’intel
ligenza particolare che costituisce il 
fattore più importante per il suo 
sviluppo e la sua evoluzione), do
tato dico, di questa particolare in
telligenza, Calvi di Bergolo non ha 
perso tempo né con i primitivi né 
con i moderni. I l risultato si vede 
nelle sue opere, nella qualità della 
sua pittura.
E queste qualità la sentono istinti
vamente anche quelli che hanno po
ca dimestichezza con l ’Arte.

Giorgio I>e Chirico

ASSASSINIO 
NELLA CATTEDRALE

Il Piccolo Teatro di Milano, il 30 giugno 1963, ha ripreso al Castello Sforzesco di Milano — sotto gli auspici dell'Ente Manifestazioni Milanesi — Assassinio nella Cattedrale, due tempi di Thomas S. Eliot, traduzione di Alberto Castelli. Lo spettacolo si è svolto in « pista » nel cortile della Rocchetta, fra quattro alte tribune, ed ha ottenuto un vivissimo successo, per l'alta nobiltà e l'interesse dell'opera, quanto per la interpretazione. A Gianni San- tuccio è stata affidata la parte dell’Arcivescovo Becket, che ha recitato con forza espressiva e con la dignità del personaggio. Edda Alberimi ha dato per prima forza e vigore al coro di donne, avendo a compagne Liana Casartelli, Giovan- nella di Cosmo, Adriana Innocenti, Leda Negroni e Edda Valente. Molto bene, tanto i quattro tentatori (Ce- riani, De Daninos, De Toma, Mariani) quanto i tre sacerdoti (Fan- fani, Micheluzzi, Negri). Regìa di Mario Missiroli.

Altro spettacolo all'aperto del Piccolo Teatro di Milano, il 10 luglio 1963, nel parco di Villa Litta ad Affori, la ripresa di Arlecchino servo di due padroni di Carlo Gol- doni, spettacolo di risonanza mon
diale per il Piccolo di Milano e per la regìa di Strehler, in quanto legato alla interpretazione e poi alla morte stessa, purtroppo, di Marcello Moretti, che lo recitò in 105 città ed in 26 Paesi. Questa rappresenta
zione è stata dedicata alla sua me
moria. Ha sostituito Moretti, il suo 
« doppio » di un tempo, Ferruccio 
Soleri, bravissimo anche lui, ed ora 
perfetto. I suoi antichi compagni lo 
hanno assistito con l'abituale peri
zia, portando lo spettacolo ad un 
nuovo grande successo. Sono da ricordare Nico Pepe, Maria Grazia Antonini, Valentina Cortese, Ris- 
sone, Graziosi, Carbonoli, Mauri, 
la Bonati, Cecchini, Cajo, Berto- 
lini, Calabrese, Mazzola, Sanchini.
ARLECCHINO SERVITORE 

DI DUE PADRONI



I P e r  B e t t i ,  l ’ o b l i o

L ’Italia è uno strano paese dove, per un 
autore drammatico, è molto più facile collo
carsi in poltrona in un manuale di storia del 
teatro che non assicurarsi l ’assai più modesto 
diritto di entrare nel repertorio comunemente 
rappresentato. Tutto a rovescio. I l  cancro che 
sta portando al marasma la nostra scena è 
questo: l ’accanito, inesplicabile, sistematico 
rifiuto di quell’indispensabile piattaforma che 
è un repertorio, punto d’arrivo e di partenza 
d’ogni e qualsiasi teatro che voglia essere un 
teatro. E’ un chiodo sul quale non si batterà 
mai abbastanza. Qualsivoglia provvedimento 
messo in opera per rimediare a una crisi, pro
babilmente ormai irreversibile, che non parta 
da qui è destinato al fallimento. I l  legislatore 
se ne ricordi, semmai si deciderà a varare 
quella legge attesa come il Messia dagli 
israeliti.
Lo straniero che non sapesse niente e che 
volesse giudicare solo da ciò che legge nelle 
numerose pubblicazioni storiche e saggistiche, 
mai tanto attente, informate, precise, diffuse, 
acute e rigorose come in questi anni, non po
trebbe concludere altro che assai positiva- 
mente sulla continuità, la portata e perfino 
la ricchezza del nostro teatro contemporaneo, 
che è tutto dire. Poi uno va a teatro e si rende 
conto che in Italia, che è la sua patria, per
fino Pirandello, che è Pirandello, è apprezza
to, recitato ed ascoltato meno che in qualsiasi 
altro paese civile; nella migliore delle ipo
tesi, sempre quei tre o quattro tito li di con
torno al cartellone e nulla più; i  tre quarti 
della sua opera, lettera morta. Figurarsi gli 
altri! O l ’accademia dei classici per i classici, 
o l ’avventura del nuovo per il nuovo e in 
mezzo —  la zona che dovrebbe contare di 
più —  il vuoto.
E qui ci casca opportuno riferire un piccolo 
ma significativo episodio occorsoci recente
mente, che fa vergogna a tu tti noi, colletti
vamente e singolarmente coinvolti nel comu
ne delirio masochistico della dimenticanza e 
della diffamazione. Giunto a Roma il mese 
scorso, apersi « I l  Messaggero » per veder 
dove passare la serata in cerca di qualcosa da

poter far argomento di recensione. M i capi
terà una volta all’anno di gettare un’occhiata 
sugli annunci mortuari, non so che farci, 
penso che porti male. Quella volta mi capitò 
e il primo nome che lessi chi fu? Ugo Betti. 
Era la vedova che lo rammentava agli amici 
nel decennale della morte (9-6-1953). Chi 
se ne ricordava, ( 1 ) chi se ne era ricordato? 
Non fosse stata la fedeltà della sua compa
gna, non ci sarebbero stati a rievocarlo nem
meno quelle poche righe a pagamento. Roba 
da sprofondare sottoterra per il rossore.
Una vita spesa per i l teatro, una trentina di 
opere sincere, meditate, sofferte, stimate, 
discusse, applaudite in patria e all’estero: una 
fama fuori discussione e ci sia stato un gior
nale, un teatro, un microfono della radio 
o uno schermo della televisione, qualcuno 
dalla ribalta d’un palcoscenico o dalla sala 
d’un dopolavoro che abbia speso una parola. 
Abbiamo visto, proprio quest’anno, compa
gnie soccombere, una dopo l ’altra, sotto la 
malasorte di testi stranieri, annaspare in cerca 
di copioni, elevando il solito pianto greco 
di non saper cosa rappresentare. C’era, lì, 
un capitale quasi intatto in cui affondare le 
mani; c’era l ’appiglio —  sempre così utile 
a batter cassa presso lo Stato —  per attri
buirsi il merito di una commemorazione. Nes
suno ci ha pensato. Non si voleva rischiare? 
Non ci si voleva assumere la responsabilità 
di una riproposta? Erano pur sempre a di
sposizione commedie di acquisito valore e 
provato successo, con belle parti e provo
canti proposte di regìa, visto che, oggi, solo 
questo conta: Frana allo Scalo Nord; Corru
zione al Palazzo di Giustizia, quel Delitto 
all’Isola delle Capre rimeritato di un trionfo 
a Parigi dopo essere stato ontosamente se
polto dai fischi a Milano, due rappresenta
zioni e via. Macché, l ’oblio più totale! Vero 
autolesionismo.
E allora me lo sono andato a rileggere per
ché, se Dio vuole, —  e sia la sua rivincita! —  
il buon teatro che ci si rifiuta di conservare

( 1 ) Ad onore e ricordo di Alberto Bettolini, tragicamente 
scomparso il 14 giugno, segnaliamo il suo articolo, forse 
l’ultimo di teatro, apparso sul « Gazzettino » di Venezia, 
in ricordo di Ugo Betti, il 9 giugno 1963. (N.d.R.)



sui palcoscenici è ancora verificabile sui libri, 
e i l rimorso mi si è trasformato in indigna
zione. I l  lungo e faticato discorso di Betti, 
pur con gli inevitabili rami secchi, le perples
sità, le immobilità e i vuoti comprensibili in 
una produzione troppo numerosa, sottopo
sta al fatale logorio del tempo, fu e rimane 
di un’esemplare coerenza tonale e contenu
tistica.
I l  moderno teatro dell’inquisizione, iniziato 
con la nota altissima del tragico sgomento 
metafisico di Pirandello, plana e prosegue, 
con lui, in una sorta di recupero ibseniano, 
sul filo delle responsabilità della coscienza 
morale, dove l ’accento si sposta dall’intolle
rante condanna luterana verso una compren
siva pietà religiosa, mezzo e fine d’approfon
dimento psicologico, in vista di una reden
trice verità superiore: un arduo inerpicarsi 
sui sentieri del trascendente, interrotto dalla 
morte sul balenare della Fede. A  cavallo 
della guerra, scavando sotto un’ingannevole 
superficie di stolto ottimismo borghese, egli 
individuò e dissezionò il cadavere nella stiva 
di una trista stagione italiana, illusa di na
scondere il proprio squallore spirituale colla 
frode o di un ostentato attivismo aggressivo 
o di una petulante evasività gratuita. Senza 
di lu i sarebbe mancato i l  necessario ponte di 
raccordo per le crudeli denunce, le spietate 
consapevolezze e i  disincantati esami di co
scienza di noi del dopoguerra. Questo dovere 
di gratitudine, Cristo, almeno lo dovremmo 
sentire. L ’autolesionismo non è utile a nes
suno, né aldilà, né aldiquà della ribalta. Ma 
le commemorazioni che sieno, prima di tutto 
un mea culpa, non riescono mai agevoli.

Carlo Terron

D e l l ’ a s s u r d o  

e  d e H ’ e p i c o

Quale incidenza possono avere l ’assurdo e 
l ’epico in una possibile drammaturgia ita
liana? Sarà utile, o persino necessario, acco
glierli come componenti della nostra creati
vità teatrale? Domande tempestive, anche 
perché se non ci decidiamo ad affrontarle con 
ferma chiarezza rischiamo di perpetuare la

confusione degli intenti creativi e delle rea
zioni critiche. Non si tratta di dimostrare o 
negare il valore in sé delle opere dei maestri 
dell’assurdo e dell’epico; la domanda cui ci 
preme dare una risposta —  come autori, non 
come critici o storici del teatro —  è se tali 
opere abbiano aperto o meno nuovi filoni 
drammaturgici. Sono aurore o sono tramonti? 
Facciamo subito una distinzione che rite
niamo importante: l ’assurdo è un’ideologia, 
l ’epico un mezzo d’espressione. L ’assurdo, in 
quanto ideologia, può essere illustrato con 
qualunque mezzo o stile teatrale; l ’epico in
vece, in quanto mezzo d’espressione, può 
essere messo a servizio di qualunque ideolo
gia. Nel primo caso abbiamo un nucleo ideo
logico che non ha rapporti di necessità con 
nessun particolare linguaggio; nel secondo 
c’è uno stile che non ha invece rapporti di 
necessità con nessun particolare nucleo ideo
logico. Domeremo più avanti su questo se
condo punto.
Si può « assurdeggiare » con le formule sur- 
realiste-simboliste di Beckett, ma vanno be
nissimo anche quelle del realismo « cold- 
jazz » di Pinter o Gelber, o quelle ioneschia- 
ne del naturalismo deformato. Qualcuno in
sorgerà contro questa nostra affermazione 
su Ionesco: noi però riteniamo che l ’autore 
franco-rumeno non abbia inventato un mondo 
teatrale ma abbia semplicemente fotografato 
il salotto borghese con abili trucchi d’obbiet
tivo quali, ad esempio, i  tre nasi della cele
bre fidanzata. In  quasi tutte le banche c’è un 
ragionier Rossi che altamente stupisce i col
leghi impressionando diavolerie del genere 
sulle pellicole, e una volta i parti mirabolanti 
della sua Kodak finivano pubblicati sulla 
Domenica del Corriere. (1).
Per quanto riguarda l ’assurdo non abbiamo 
dubbi: non si tratta d’un’aurora ma del tra
monto d’una giornata che ha visto la luce di 
Pirandello brillare fino a trascendere il pro
prio tempo e la propria ideologia di partenza. 
Non ha nessuna importanza, qui, per noi, or

t i)  N.d.R. -— Tutte invenzioni che datano 1914 e fanno 
capo, almeno in Italia, ad Arturo Bragaglia, largamente 
sfruttate da Anton Giulio, suo fratello (vedi raccolta 
« Cronache di attualità » 1915-1919).



servare che un certo tramonto può essere più 
bello di una certa aurora. Dopo Atto senza 
Parole la strada si chiude, si è al fondo di un 
vicolo cieco. Beckett non riparte da zero, co
me molti sostengono, ma arriva allo zero. La 
partita è finita. Ed è già diventato troppo 
facile e meccanico, adesso, ammiccare a oscu
re minacce incombenti al di là di ogni frase 
banale. Abbiamo un’ideologia che non offre 
più resistenze, siamo ormai in piena « acca
demia dell’assurderia ». E allora la nostra 
drammaturgia può inscenare l ’assurdismo so
lo in termini di distaccata ironia o di satira: 
come Aristofane trattava i sofisti o Molière 
i Trissottini, tanto per fare dei grossi esempi. 
C’è solo più da mostrare coinè il « vuoto », 
che per Beckett poteva ancora essere « pie
no » di stimoli (ci si perdoni il gioco di pa
role), per i suoi seguaci è davvero un vuoto 
nel senso più letterale del termine.
Poche parole, ora, sull’epico. Dna questione 
preliminare è, se il teatro debba assecondare 
i linguaggi massificati e massificanti del no
stro tempo, o resistere ad essi e tentare, nella 
sua piccola grandezza, di modificarli. Noi 
siamo per questa seconda vocazione. Ora il 
linguaggio più vistoso, e certo uno dei più 
deleteri del nostro presente, è quello delle 
dichiarazioni organizzate e perentorie, delle 
propagande concentrate e bloccate, degli slo- 
gans. La tecnica dell’epico usata allo stato 
puro, integralmente, escludendo il dramma 
aristotelico che è ricerca dialettica di verità 
e di poesia, rischierebbe di diventare un ma
croscopico esempio di linguaggio pubblicita
rio trasferito a teatro. Le massime e le stro- 
fette epiche che proclamano a priori i l  buono 
e il cattivo, i l giusto e l ’ingiusto, giungereb
bero al punto di non distinguersi più, come 
linguaggio di fondo, dai motti che vantano 
la definitiva superiorità di questo o quel mar
chio di fabbrica. Non ci sarebbe più nessuna 
sostanziale differenza tra lo sketch del caro
sello televisivo che finisce puntualmente nel
l ’osanna d’un dentifricio, e le tipiche scene 
epiche che puntualmente si chiudono nella 
esaltazione e deprecazione dei poveri e dei

ricchi o anche, notate bene, del nazista e del
l ’ebreo. Sì, perché l ’epico, come abbiamo già 
detto, va bene comunque e per chiunque, ed 
è proprio la pubblicità commerciale, tecnica 
epica allo stato puro, a dimostrarcelo. Assi
stere alle scene che ripetono all’infinito, una 
dopo l ’altra, sempre sullo stesso registro, le 
proprie dichiarazioni di verità, e sfilare lungo 
una strada costeggiata di cartelloni pubblici- 
tari, può essere alla fine la stessa cosa. Anche 
quei cartelloni non sono tappe di una ricerca 
drammatica, « peripatetica », della verità sul 
prodotto migliore, non ci invitano a interve
nire in questa ricerca ma, anzi, ce ne « alie
nano » non chiedendoci che di prendere atto 
di quanto dichiarano: noi dobbiamo solo cre
dere, obbedire e comprare. Un invito alla sta
tica passività intellettuale. L ’alienazione dal 
dramma diventa inevitabilmente esclusione 
del dramma. Che lo stile epico possa andare 
bene per qualunque ideologia ce lo dimostra 
anche la realtà politica: De Gaullé che sta 
chiuso nel suo postulato di superiorità come 
in un cartello pubblicitario; che ricompare 
alla televisione non per provocare una ten
sione di dramma politico ma semplicemente 
per ribadire se stesso e la sua grandezza or
mai « alienata » dalle dialettiche del mondo, 
è i l personaggio più « epico » della scena poli
tica mondiale. E’ ovvio che non vogliamo 
attribuire all’epico la responsabilità del gol
lismo: ci limitiamo a far presente come que
sta tecnica espressiva possa essere lo stile 
naturale di chi si ritiene e vuol farsi ritenere 
definitivamente superiore. Assunto e portato 
alle sue estreme conseguenze, l ’epico rischia 
di trasformare il teatro in un grosso caro
sello di apriorismi propagandistici. E’ abba
stanza sintomatico che sia venuto di moda in 
un momento di trionfante inondazione pub
blicitaria.
Brecht si è salvato dal grosso pericolo grazie 
alle sue contraddizioni di poeta e soprattutto, 
grazie al fatto che per lu i lo stile epico era 
tutto da conquistare, gli presentava mille re
sistenze obbligandolo a dar fondo a tutte le 
sue risorse umane e artistiche. Ma i suoi



eventuali seguaci, trovandosi in mano uno 
stile già bell’e fatto e facilitato, non si diffe
renzierebbero più dai colleghi che compon
gono rime per le calze da donna.
Se per noi i l teatro non comincia e finisce 
col ripetere un ritornello di presunzioni di 
verità ma, al contrario, come nell’Edipo Re, 
inizia proprio quando in un regno creduto 
definitivamente superiore si aprono le tragi
che crepe d’un’altra verità, allora per noi 
l ’epico non può essere che uno dei molti e 
utilissimi mezzi che ci aiutano a fare il nostro 
teatro; mezzo forte e nuovo, certo, parago
nabile per importanza al teatro nel teatro 
di Pirandello, agli a-parte goldoniani, ai mo
nologhi scespiriani, ai cori dei greci: pause 
dedicate alla ragione, momenti per ricapito
lare il passato o per tentare previsioni, zone 
di commento, ritm i lenti che si alternano a 
quelli accelerati dell’azione. L ’epico puro, 
integrale, è già nei giganteschi panettoni, nel
le gomme enormi e nelle saponette della feli
cità pubblicitaria: non possiamo lasciarci so
praffare da questo linguaggio anche a teatro.

Luigi Garzano

L E T T E R A  D I  S T R E H L E R  

A  « T U T T I » G L I  

A T T O R I  I T A L I A N I

La lettera che pubblichiamo, Paolo Grassi 
l ’ha letta al pubblico la sera che a Milano 
si è chiusa la serie delle recite del Galileo. 
Strehler l ’aveva scritta per gli attori ed a 
loro è rivolta. Però il documento, pronun
ciato dalla ribalta, per i suoi illuminanti as
serti e per l ’innamorato vigore che vi si 
specchiano, è apparso al pubblico come se
gno della presenza fisica dello Strehler: un 
appassionato messaggio che tesseva e palco- 
scenico e platea. Ciò è bastato perché, in 
corale unità, pubblico e attori si rivolgessero 
al regista lontano con esaltante manifesta
zione. E’ bene che il fervido documento lo 
leggano anche i nostri lettori perché varca

la temporalità di quella serata, la stretta 
contingenza che lo produsse.
Esso ci scopre Strehler nella sua interezza. 
E i raccordi della sua intelligenza e dei suoi 
affetti. Ce lo fa esplicito quanto le migliori 
sue regìe. E ci apre, pure, quegli spiragli di 
leggenda che di lui i comici riportano dalle 
prove.
Strehler ha cominciato come attore; e attore 
segretamente è rimasto; con inesaudita bra
ma di occupare ogni luogo del palcoscenico, 
di rispondere con tutte le voci. Si dice che 
alle prove traligni in tutte le parti, faccia il 
protagonista e l ’antagonista.
Una gareggiante invidia, questa, dentro la 
quale c’è forse il residuo desiderio di sfo
garsi e l ’ansia di animare gli altri di lavico 
fervore.
Tralucano nella lettera empie indignazioni 
che sono di innocente rito a teatro; e la 
prodiga attribuzione di corone di lauro.
I l  rapporto umano sul quale tanto poggia 
la forza di Strehler traspare qui in variata 
ricchezza.
A numerare le regìe di Strehler e a farne 
somma non si avrebbe, intero, il congregato 
della sua personalità. Verità è che ad ogni 
sua regìa il demiurgo che è in lu i nasce e 
perisce. Nel fascio di energie con il quale in
veste l ’opera, egli entra in gara con la resi
stenza umana dei suoi attori, con lo spessore 
stesso di cui consiste la loro vita. Perché in 
lirica esaltazione si produca l ’opera, affinché 
ogni scoria che la travia venga decantata, 
Strehler induce sé e gli altri a una estenua
zione che è attesa di un perfetto evento sce
nico che ogni sera deve ripetersi.
Si sa che da quando il teatro è teatro, nel 
corso delle repliche, gli interpreti, per un 
crescendo di frazioni, hanno sempre modifi
cato i l predisposto disegno. E’ la protesta, 
l ’involontaria ribellione dell’uomo, a qual
cosa che gli ritorna astratto. L ’attore pensa 
in ogni commedia di farsi il guscio di una 
piccola parte, di esibirsi, magari, avulso dagli 
altri. Per Strehler questa è eresia e la lettera



lo lascia intravvedere. Ma dove essa ha il 
maggior dettato, è là dove dimostra che lo 
spettacolo non è personale modo di disporsi 
e proporsi ma il cosciente collocarsi in una 
metafisica.
Ogni partecipante deve possedere un dato di 
moralità che non consenta debordamenti. In 
ognuno deve esservi rinuncia, propensione 
ad un’ascesi, prima di apparire quasi imper
sonalmente nella rappresentazione. Su di tutti 
e 1 imperio dell’opera e della sua proiezione 
spettacolare. Strehler esige da ogni collabo
ratore un atto di certezza che non comporti 
degradazione alcuna.
Abbiamo detto metafisica e gli attori deb
bono riconoscere la dilatante dimensione, sca
larla al fine di produrla a loro volta. Chi non 
entra in questa persuasione, chi non ne ap
plica le rigide massime discenda dal palco- 
scenico.
Per raggiungere l ’esito di far poggiare la sua 
edizione del Galileo su un punto fermo, per 
consegnare ad ogni interprete qualcosa che

P och i giorni dopo la mia partenza, ho scritto 
alcune righe, innanzitutto per inviarvi un sa
luto particolarmente affettuoso e nello stesso 
tempo per parlarvi del « nostro » Galileo, 
non come riassunto del passato, ma come 
problema da affrontare, sera per sera, nel 
domani.
M i decido a farvele leggere solo oggi, pro
prio al termine della prima parte di repliche 
di uno spettacolo che —  ineluttabilmente —  
ha inciso nella vostra vita di attori più ancora 
di quello che voi stessi credete. E proprio 
perché Vita di Galileo ha rappresentato per 
me un atto di vita morale assai più che una 
« rappresentazione » di teatro, per alta che 
fosse —  mi parve, allora giusto non racco
mandarvi niente, non esortarvi a nulla. La
sciarvi alla vostra piena responsabile libertà. 
Ora, mentre cala per l ’ultima volta, in questo 
anno, i l sipario sulla somma di tanti giorni di 
lavoro, voglio solo ricordare con tenerezza, 
è proprio la parola che suona più giusta: te
nerezza, i l nostro lungo inverno, tra gli al-

si traduca in vita, Strehler qui fissa canoni di 
una iniziatica disciplina.
Pare voglia amputare dagli attori tutto quan
to a questa non si adegua. Preesistenti abitu
dini, canoni di virtù recitativa, sortilegi del 
successo: ogni cosa sia sacrificata. Perché il 
Galileo resti una grande lezione di teatro 
narrativo. Noi ammiriamo il rigore di Streh
ler, i l suo consequenziale animo di acquisire 
un risultato che mai più venga meno. 
Teatro narrativo a legger bene è qualcosa 
di più alienante del teatro epico di cui teo
rizza ed esempla Brecht.
Vorremmo avere fra le mani Aristotile per 
fare un discorso comparato: ma non è il caso. 
La foga di apostolo di Strehler vince anche 
noi. E vuole prevalere sull’orma degli attori 
che egli indica come dei contemplanti estra
niati, perché da memorazione e narrazione 
questo teatro, da cui propagano ombre sem
pre più allungate, tocchi vertici rivelatori. 
Sia ancora un sacrificio perché dalla scena 
nascano geometrie riconoscibili per figure
morali. Vittorio Vecchi

beri del parco che erano poi quelli del Nost 
Milan e che il caso —  o quella parte di mira
colo che soccorre talvolta i l teatro —  aveva 
voluto, un giorno, illuminare persino con i 
resti di un T¿voli moderno ma « disposto » 
ad un certo punto come le « nostre » scene 
con gli stessi colori, le stesse bandiere, la 
stessa nebbia, gli stessi suoni.
C’è tanto, in questo inverno e in quella pri
mavera che non abbiamo quasi toccato né con 
occhi né con mani, chiusi nella nostra assurda 
pena di comici affannati, c’è tanta vita, per 
un costume, o un gesto, o un tono, tanta, 
tanta vita di tu tti noi, che mi spinge soltanto 
ad abbracciarvi tu tti uno per uno. Dico tutti: 
chi ha capito da sempre e chi ha capito in 
ritardo. Chi sta facendo finalmente il suo cam
mino umano di conoscenza e di amore, pro
prio, ora, proprio all’ultimo momento e chi 
non riesce ancora a farlo. Chi ha sbagliato e 
chi non ha sbagliato, chi ha detto troppo o 
troppo poco o non detto affatto. Tutti. E non 
per una specie di retorica dell’evangelico ma



per questa mia incrollabile fiducia nell’uomo, 
che mi accompagna da sempre e per sempre. 
Ciò che importa è solo « come » ci ritrove
remo fra qualche mese. E quello che ci avrà 
insegnato il nostro lavoro per « vivere ».
La ripresa della Vita di Galileo sento che non 
potrà non trovarci con un qualcosa di mi
gliore, per ciascuno di noi. M i basta.
Ed ecco quello che volevo dirvi, molto tem
po fa.
Prima di partire avrei voluto salutarvi uno 
per uno e farvi sapere tu tti insieme, sul nostro 
palcoscenico, i l mio pensiero circa l ’« eterno » 
problema del risultato artistico di uno spetta
colo, durante le sue repliche.
E’ un problema che per quanto riguarda 
Vita di Galileo si presenta con ragioni mag
giori di sempre. Vita di Galileo è uno spetta
colo nato non come qualcuno ha voluto cre
dere, per un rigido calcolo, come una « co
struzione » fredda, pensata al tavolino, un 
qualcosa di disumano, di frutto di volontà 
politiche, di argomenti culturali, critici, ma 
come —  e noi lo sappiamo bene! —  un qual
cosa, cresciuto giorno per giorno con estremo 
abbandono, una grande libertà di ispirazione, 
con pena, tenerezza e molto amore.
Che poi, alla fine del nostro lavoro, tutto 
questo materiale poetico si sia riordinato, in 
uno schema, lineare, semplice, chiaro ma nella 
sua semplicità forse molto ricco e abbastanza 
profondo, è un altro fatto.
Esso è un risultato d’arte a posteriori, ma 
come ogni opera d’arte, irreversibile. Vita di 
Galileo è uno spettacolo che ha come carat
teristica un equilibrio assai difficile da rag
giungere. Un equilibrio « ai lim iti del possi
bile », ritmico, tonale, plastico. Basta poco, 
pochissimo per snaturarlo completamente. Un 
breve mutamento di accenti, un breve rac
cordo di tempi, o un allargamento da un’altra 
parte e « tu tti » i pesi si spostano. Ora, le 
repliche di uno spettacolo sono una cosa viva, 
non un museo di toni e gesti raggelati nel 
vuoto. Le repliche portano con sé come il se
gno della vita che è sempre nuova, sempre 
inattesa, sempre irrepetibile. Ma è proprio 
nostro compito, di noi « interpreti » ottenere 
questa gioia nuova della vita da comunicare

agli altri ricalcando pazientemente noi stessi, 
i nostri gesti concordati e conquistati « ieri », 
in una sorta di paziente lavoro che non si sa 
se è memoria o riflesso o altro ancora più 
misterioso che acquista, sera per sera, la par
venza della realtà che meravigliosamente si 
muove.
E’ tutto qui il mistero del nostro mestiere.
E tutta qui sta la fatica —  grande —  del no
stro lavoro. Tutto qui il valore del nostro es
sere attori: questo continuo rifarsi di se stessi 
con l ’anima sempre libera e fresca come nel 
primo momento dell’intuizione poetica che ci 
parve giusta ed alla quale subito consegnam
mo con concretezza di movimento, di suono, 
di peso, il più possibile un accordo con la pa
rola che leggevamo immobile sulle pagine del 
testo.
Voi dovete trovare la vostra pacificazione, la 
vostra verità proprio in questa incredibile di
sciplina interiore, in questo lavoro che appa
rentemente è sordo, e in fondo disumano —  
da sempre lo penso. Non c’è altro modo per 
continuare. E forse è spaventoso ma come 
dice... Galileo: è così!
Io esigo tutto ciò da me stesso, questo si, 
con ferocia, e lo esigo anche da voi. Vita di 
Galileo, a differenza di molti altri spettacoli 
non dovrà subire dunque le modificazioni che 
si accumidano giorno per giorno, dovute a 
troppe ragioni, apparentemente giustificabili, 
ma in sostanza, credetemi, tutte contro il 
« teatro » inteso rettamente per noi comici 
contro il senso del nostro mestiere, quello 
vero, che è fatto di attenzione profonda ad 
ogni atto compiuto, di estrema modestia e 
pulizia interiore, di estremo rispetto di sé, 
del lavoro proprio e altrui. Sostanzialmente 
che è fatto di una « vera » semplice umiltà. 
Discutete tra di voi, vi prego, non natural
mente per i l gusto di discutere nel sottopalco 
ma (siamo uomini tu tti e ci conosciamo nei 
nostri d ife tti!) per capirvi meglio. Discutete 
sul serio, in posizioni di buona fede, di atten
zione, di rispetto reciproco. « Mettete in dub
bio tutto » ma fatelo per « costruire » non 
per distruggere.
Infine il punto più importante: al di fuori di



ciò che è meccanico, in un certo senso di ciò 
che è stato stabilito, badate bene, « insieme » 
ed insisto sempre nel dire insieme. Non per 
un gusto, come è compiacenza della genero
sità ma perché alla fine, comunque sia avve
nuto il nostro faticoso travaglio, per quanto
10 possa avervi guidato, addirittura spesso 
insegnato, persino « cose » elementari, del 
« vostro » mestiere, pure sempre è lavoro 
« nostro », collettivo. Perché il teatro è sem
pre innanzi tutto un modo ineluttabile per 
stare insieme e fare insieme, e i l risultato 
non è mai singolo. Mai.
A l di fuori d i ciò c’è lo spirito con i l  quale
11 nostro lavoro viene fatto. Ed è evidente 
che non si tratta solo di disciplina formale 
ma anche di qualcosa di molto più profondo. 
Vita di Galileo non si accontenta di essere 
recitata con precisione, deve essere recitata 
con il suo modo e il suo stile, cioè con disten
sione, con un’attitudine narrativa, che potrà 
piacere o non piacere, ma che è l ’unica possi
bile, e soprattutto l ’unità « vitale » aperta al 
futuro. Lasciate parlare alcuni nostri critici 
troppo scuri per vedere le cose chiare. Sap
piamo bene che al di là dei nostri errori —  e 
sono parecchi —  c’è in questo nostro spetta
colo un avvio ad un teatro di domani, l ’inizio 
di un discorso, ben lungi dall’essere concluso 
e completo. Ma in questa attitudine c’è un 
agguato che voi ben conoscete: cioè una spe
cie di involontaria pigrizia mentale, aiutata 
dalla distensione tonale, quasi che il teatro 
narrativo sia una questione puramente to
nale, di certe cadenze, di certe inflessioni, di 
certe interrogazioni, di certi « disse » che noi 
usiamo come piccoli punti di appoggio, per 
i l nostro vero lavoro, ma che sono appunto 
soltanto punti di appoggio. Ricordatevi sem
pre che se l ’agguato del teatro realistico è 
quello della limitazione, della contrazione, 
dell’« eccesso » di partecipazione psicofisica, 
della nevrastenia, del troppo « carico »: l ’ag
guato del teatro epico è quello del grigio, del 
lento per i l lento del semplicemente pronun
ziato sintatticamente (ed è già qualcosa amici 
miei, dire le cose con il loro giusto peso

sintattico lessicale, grammaticale!)  del senza 
peso, senza spessore. Tante e tante volte ho 
criticato i vostri toni quando erano solo sche
mi di intonazione. Ricordatevi che il teatro 
narrativo è innanzitutto un modo di pensare; 
un modo di impegnarsi. E ’ una scuola di re
sponsabilità morale di scelta. Perciò ogni sera, 
può forse esserci difetto del sentire, delle di
sponibilità, stanchezza degli effetti ma non 
« dovrebbe » essere possibile recitando sul 
teatro, rinnegare ad ogni parola la vostra na
tura di esseri che pensano, ed esistono pen
sando. I l  teatro narrativo non ha scampo. 
Voi lo sapete: chiede la vostra presenza to
tale, ragionata, cosciente. Se no non esiste. 
C’è il vuoto. Pensate allo squallore di una 
scena recitata « solo » tonalmente, in un ap
parente stile epico, con gli attori che solo 
ricalcano il gesto, il suono ma non riescono 
ad essere presenti!
Con questo ho finito. So la vostra fatica quo
tidiana, so cosa vi chiedo, so cosa dovete 
chiedere a voi stessi. Ma io penso che per 
voi i l vedere tanti visi « intenti » e non ab
bacinati davanti a voi, non velati da una pe
nombra misteriosa ma in una chiarità « ami
chevole » e sentirvi finalmente presenti, non 
solo per ciò che dice il vostro personaggio 
ma per ciò che « voi » pensate e giudicate 
del personaggio a voi affidato, sia una sensa
zione davvero nuova e profonda. Io credo che 
mai l ’abbiate provata tale chiarezza, che mai 
vi siate sentiti così « uomini » intenti a par
lare ad altri uomini, sulla scena come in 
questo spettacolo e non solo mostri sensibili 
che si lacerano e gettano in viso agli altri 
quasi impudicamente brandelli di se stessi. 
Difendete questo vostro diritto a parlare. D i
fendiamo a denti stretti, con i pugni chiusi, 
questo nostro spettacolo che vuole significare 
qualcosa per andare avanti, domani, noi stessi 
e i l teatro con noi nella nostra « condotta » 
nei nostri bauli, nelle nostre scatole di trucco. 
Difendiamolo con serenità, con calma, con 
saggezza, con sicurezza e soprattutto con 
amore.
I l  VOStrO Giorgrlo Strehler



I L  P R E M IO  S IM O N I 
P E R  L A  F E D E L T À  

A L  T E A T R O  A  
W A N D A  C A P O D A G L IO

Il premio di « fedeltà al teatro » 
istituito dai comuni di Verona e 
di Milano sotto il nome di Renato 
Simoni — per il quale il teatro fu 
grande ed unico amore — ebbe, 
anni or sono, un esemplare inizio 
con l’assegnazione del premio stes
so a Lucio Ridenti che, com’è no
to, non avendo più potuto, un 
giorno, servire il teatro come at
tore, lo ha servito come pubbli
cista spendendo tutta una vita per 
la sua valorizzazione e la sua 
difesa; ciò, insomma, che si dice 
« una missione ».
Ma il caso Ridenti è veramente 
unico; unico anche per il fatto 
che egli volle devolvere l’intero 
premio di un milione ai suoi vec
chi compagni della Casa di Ripo
so, meno fortunati di lui, come 
ebbe ad affermare. Ma il premio 
non avrebbe potuto continuare di 
anno in anno se non si fosse ri
volto anche a chi, facendo del 
teatro soltanto « una professio
ne », autore o tecnico, l’ha lun
gamente esercitata con dignità, 
con tenacia, con costanza.
Sotto quest’ultimo aspetto, quel 
titolo di « fedeltà al teatro » è 
veramente polemico, e lo diventa 
ogni giorno di più, oggi che il 
teatro è così discontinuamente 
amato dai suoi attori e dai suoi 
tecnici, sempre pronti (cinema, 
radio, TV) alla infedeltà.
Ben venga, quindi, il Premio Si- 
moni a quegli attori come la 
Gramática, come Ricci, come Ba- 
seggio, come oggi la Capodaglio, 
che possono ancora rievocare un 
passato di dedizione al teatro. 
Onoriamo, quindi, Wanda Capo
daglio, alla quale è meritatamente 
toccato quest’anno il Premio Si- 
moni. « Figlia d’arte », è nata 
ad Asti il Io gennaio 1890 (gli 
storici del teatro individuano il 
suo capostipite in un Capodaglio

A Venezia, il 7 luglio 1963, è morto improvvisamente in un capanno 
della spiaggia dell’« Hotel des Bains» al Lido, il commediografo e gior
nalista Enzo Duse. Era nato a Villadose (Rovigo) il 2 dicembre 1901. 
Fu per alcuni anni anche critico drammatico del « Gazzettino » di 
Venezia.
La morte di Enzo Duse ha rattristato quanti hanno conosciuto la sua 
sincerità, la sua franchezza, il suo appassionato sentire e particolar
mente coloro che, come me, hanno potuto apprezzare le sue doti di 
commediografo. Era anche giornalista, sì, era estensore di cronache 
vivaci e brillanti, di acuti articoli critici ma la sua vera vocazione era 
il teatro, in lingua e in dialetto. La trentina di commedie, quasi tutte 
rappresentate e quelle che ha lasciato nel cassetto ne sono il documento. 
Scriveva con ardore. Quando aveva scelto un argomento ci si buttava 
d’impeto, lo viveva ogni ora della giornata, ne discorreva con gli 
amici, credeva nell’opera che gli andava nascendo nell’anima e ne 
raccontava la struttura e, raccontandola, la perfezionava, la miglio
rava, la completava.
Amava il teatro sopra ogni cosa. Nato in quel di Rovigo, aveva della 
gente del paese l ’originalità e la vivacità. A vederlo pareva l ’uomo più 
tranquillo del mondo. Asciutto, magro, salvo negli ultimi anni (ne con
tava 62) un po’ ingrassato, telaio robusto tanto da resistere a parecchi 
seri interventi chirurgici, sopportati con una fermezza che era forza 
e che gli permetteva, uscito dalla clinica, di parlare di quanto gli era 
accaduto senza tradire emozioni e preoccupazioni di sorta, tranquillo 
non era mai grazie al suo temperamento polemico.
S’accendeva nel sostenere le proprie convinzioni, nel demolire quelle 
degli avversari, schietto nell’argomentare e nel criticare. Parlava aperto 
e senza timori. La canizie che lo raggiunse prestissimo dava autorità 
alle parole, ma non intiepidiva i suoi slanci. Buono nel fondo anche se 
irritato nella forma, contrario a ogni imposizione sia nell’arte che in 
politica, condannato, come militante antifascista, in contumacia, a dieci 
anni di reclusione, dovette trascinare la vita nascondendosi qua e là. 
Dopo la liberazione riprese le sue attività di giornalista e di uomo di 
teatro. Ebbe ad interpreti lo Stivai, la Sperani, Donadio, la Maltagliati, 
Febo Mari, la Compagnia di Bragaglia, la Palmer, Memo Benassi, 
i Micheluzzi, i Cavalieri, Cesco Baseggio.
Al teatro dialettale era arrivato dopo una lunga esperienza nel teatro 
in lingua e aveva in animo di dare alla veste dialettale una sua di
gnità che le permettesse di rivestire efficacemente anche situazioni 
forti e drammatiche. Benché tormentato nella salute, appena ripren
deva vigore, pensava al teatro. I l suo scopo di vivere era la scena. 
Tutta la sua rimanente attività era contorno. La sua gioia più grande 
era scrivere su un foglio bianco: « Atto primo, scena prima ». Allora 
dimenticava tutto e partecipava della vita dei personaggi che l ’estro 
gli suggeriva. Alberto Bertolini, altro commediografo, se n’è andato tra
gicamente da poco: ora Duse s’è allontanato di colpo, per sempre. Dav
vero che, a Venezia, manca qualcuno e che il teatro perde un altro 
devoto, un amico, un fedelissimo, un « patito » dell’arte scenica come 
mezzo per capire la vita. ei%ìo Possenti

entrato « in arte » nel 1835) co
nobbe dell’« arte » non solo tutte 
le soddisfazioni ma anche tutte le 
difficoltà e le tribolazioni di una 
vita randagia (com’era « allora » 
quella delle compagnie) e di 
un’opera (anche « allora ») assai 
scarsamente rimunerata.
Wanda poté dirsi, anzi, ecce
zionalmente fortunata se a 19 
anni era già con Irma Gramática 
e poté far carriera rapidamente,

in primarie compagnie. La sua 
sensibilità artistica, vivissima, le 
permise di imprimere una carat
teristica personale alle passionali 
creature che, di volta in volta, 
impersonava. I più anziani pos
sono ricordare un suo periodo 
brillante, di non breve durata, 
con Uberto Paimarini primo at
tore, in una compagnia organizza
ta dal marito Pio Campa, ottimo
caratterista. (continua alla pag. 109)

.
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CARLA FRAC CI TITANI A NEL 
SOGNO DI SHAKESPEARE

Al Teatro Romano di Fiesole, la Compagnia del Teatro Stabile di Firenze ha rappresentato II sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, puntando sullo spettacolo con la presenza della grande danzatrice della « Scala », Carla Fracci, che si cimentava per la prima volta ed occasionalmente, in un insieme di prosa, interpretando « Tita- nia » parte congeniale ad una ballerina. Non ha mancato la prova, donna di talento qual è, dal senso artistico particolare e raffinato. Ha avuto come partner, il danzatore franco-jugoslavo Mi- lorad Miskovic, nelle vesti di Oberon. Hanno eccellentemente recitato, Gian Maria Volonté, Gianni Gavalotti, Relda Ridoni, Renata Negri, Marcucci, Susini, Scotti. Regìa di Beppe Menegatti.

Anna Brandimarte, Tino Carraro e Rosella Spinelli, in Giochi per Claudio, di Seneca, rappresentata a Torino, ai Giardini Reali, negli spettacoli promossi dall’Ente Manifestazioni Torinesi. La riduzione, ricavata dal testo latino, è di Ettore Paratore. Regista Giuseppe De Martino. Eccellenti interpreti, Laura Adani (Agrippina), Tino Carraro (Claudio), Paolo Carlini (Olimpio), Anna Brandimarte (Messalina), Alfredo Censi (Pallante).



A Verona, al Teatro Romano, il 4 luglio 1963, nel consueto annuale omaggio al genio di Shakespeare, è stato rappresentato Amleto, interprete novizio Giorgio Albertazzi. Quindicesimo spettacolo shakespeariano. Regìa di Frank Hauser, che ha fatto recitare scrupolosamente la tragedia nella sua edizione integrale. Albertazzi ha fatto di Amleto un personaggio del nostro tempo, spogliato da ogni illusione, ribelle. Ofelia era Anna Maria Guarnieri; Anna Proclemer, la regina; Vittorio Sanipoli, il re; Mario Scaccia, Polonio.



icontinuaz. dalla pag. 106)
Altro periodo d’oro fu, per la 
Capodaglio, quello che la vide 
associata a Virgilio Talli. Inter
pretò con personalissima intuizio
ne Cecov e Pirandello. Ma la sua 
arte trovò, forse, la più raffinata 
espressione quell’anno in cui col- 
laborò con Alessandro Moissi, re
citando in quella indimenticabi
le edizione de\Y Amleto la parte 
della Regina. A me è restata 
impressa, di Wanda Capodaglio, 
la sua partecipazione, nel 1947, 
alla Casa di Bernarda Alba di 
Lorca, messa in scena da Vito 
Pandolfi al Teatro Nuovo di M i
lano, per la prima volta in Italia, 
e quando ancora non era stato 
rappresentato da noi Garcia Lor
ca. Indimenticabile la vigorosa 
passione con cui nella tragica ca
sa, ella interpretò l’autoritaria in
flessibile madre. Asciutta e cru
dele essa si ergeva, perché nessu
no piangesse, perché la suicida 
fosse vestita del suo abito di fan
ciulla, perché tutti sapessero che 
la figlia minore di Bernarda Alba 
era morta vergine...
A questa eletta attrice, a cui mol
to devono le giovani leve del 
teatro di prosa anche il suo ma
gistero presso la romana Accade
mia Nazionale d’Arte Dramma
tica, il nostro saluto ed il nostro 
augurio. Giulio Trevisani

I L  P R E Ü I O  6
Questo premio è stato promosso 
dalle Associazioni di Busto Arsi- 
zio, di Lecco, di Legnano, di 
Monza, di Vigevano, di Voghera, 
— singolare ed ammirevole inci
tamento —, è il primo di una 
serie di contatti che l’industria ha 
preso ed intende prendere con il 
mondo della cultura, specialmen
te con quello della letteratura, 
degli studi letterari, della sag
gistica.
Al « Premio 6 », seguirà il pre
mio Campiello, promosso dall’As
sociazione di Venezia; il premio 
di poesia promosso dall’Associa

zione di Napoli ed altri in campi 
diversi.
La premiazione, avvenuta il 27 
giugno a Monza nel Salone della 
Villa Reale, con l’intervento delle 
autorità cittadine e del vice Pre
sidente confederale, conte Radice 
Fossati, dopo un dibattito sul 
teatro italiano, ricco di interesse 
sia per l’intelligente impostazione 
fatta, sia per l’ampiezza della di
scussione, conforta a ritenere che 
questi contatti possano essere, e 
certamente lo saranno, proficui 
sotto ogni aspetto di là dalle facili 
obiezioni di una eccessiva proli
ferazione di premi letterari, di là 
da ogni possibile critica, di là dai 
consueti rilievi sul valore dei pre
mi. I l  fatto stesso che, pur cir
coscritto ad un settore limitato, al 
« Premio 6 » abbiano partecipato 
oltre 70 opere e che la giuria, 
composta dalle maggiori perso
nalità del teatro italiano, abbia 
avuto la possibilità di una scelta 
tra lavori di notevole impegno, 
è già una testimonianza di un 
risultato conseguito che incorag
gia a dare alla iniziativa un più 
ampio sviluppo.
Nella circostanza, l’ing. Giuseppe 
Banchiero, Presidente dell’Asso
ciazione Industriali di Monza e 
Brianza, ha rivolto a tutti i con
venuti un cordiale saluto ed un 
sentito ringraziamento per la gra
dita partecipazione.
« La Commissione del “  Premio 
6 ”  composta da Mario Apollo
nio, Adriano Grande, Giuseppe 
Lanza, Eligio Possenti, Lucio Ri
denti, riunitasi dopo le letture in
dividuali dei cinquanta copioni 
ammessi, a norma del bando, a 
concorso, per un giudizio colle
giale nei giorni 9 aprile, 25 mag
gio e 25 giugno, riconosce il suc
cesso dell’iniziativa attestato dal
la quantità delle opere e dalla 
qualità di alcune fra loro.
Fra queste, designa per il primo 
premio : Una vecchia Regina, di 
Carlo Giovannella, di Trieste, 
commedia che riesce a ravvivare 
una materia non nuova con un

abile giuoco scenico e un dialogo 
disinvolto e colorito; e per il se
condo premio : Una leggenda per 
Beatrice, di Vanna Spagnuolo, di 
P adova, che, scritta evidente
mente per offrire ad un’attrice 
l’occasione di una interpretazione 
di rilievo, contrappone alla tec
nica del ritratto una pittoresca 
e fantasiosa ricostruzione d’am
biente.
La giuria ha segnalato come meri
tevoli di attenzione, La piccola 
stufa di Olga Rigotti di Torino, 
e Gli altri sono gli altri di Pier 
Benedetto Bertoli.

Vittorio Gassman è stato invitato 
a presenziare al Congresso sul tea
tro internazionale, che si terrà 
nella prima settimana di settem
bre al Festival di Edimburgo. 
Ventitré Paesi saranno rappre
sentati da attori, commediografi, 
registi, produttori e critici. Il 
Congresso seguirà a breve distan
za quello degli scrittori, che ot
tenne lo scorso anno un enorme 
successo.
Lo scopo, informano gli organiz
zatori, è di mettere a fuoco e di 
tentare una soluzione, anche sfe 
in chiave puramente teorica, dei 
problemi che affliggono oggi il 
teatro. I temi di discussione sa
ranno molti. Eccone alcuni : chi 
domina il mondo del teatro ai 
giorni nostri : regista, attorie o 
produttore?; il teatro e i suoi ri
vali (il cinema, la radio, la televi
sione); la censura teatrale, il na
zionalismo nel teatro; il futuro 
dell’arte teatrale (quale sarà il 
teatro di domani?).
Per l’Inghilterra saranno presenti, 
fra gli altri, sir Laurence Olivier, 
Peter O’Toole, Joan Littlewood, 
Peter Ustinov, Angus Wilson; per 
gli Stati Uniti Arthur Miller, 
Orson Welles, Tennessee Wil
liams; per la Francia Jean Genêt, 
Eugene Ionesco, Alan Robbe- 
Grillet. Anche la Russia ed altri 
Paesi d’oltre cortina manderanno 
i loro rappresentanti.



■ AL TEATRO « LIBERO » CENTOSEDICI MILIONI DI SOVVENZIONI 
PER LA STAGIONE 1962-63: TENENDO CONTO DEI RIENTRI HANNO 
AVUTO PIU’ DEI TEATRI STABILI.

■ NELLA BORSA DI PANTALONE ORA AFFONDA LE MANI ANCHE IL 
TEATRO DI RIVISTA.

■ L’« ESERCIZIO » MIGLIORA.
■ PREMI AGLI AUTORI, ATTORI E SUGGERITORI ANZIANI.
Quando arriva la canicola, il teatro fa il bilancio dell’annata e tira 
le somme. La data, rispetto al tempo lontano delle Compagnie 
« triennali », è... sfasata, ma essa si spiega con il fatto che ormai il 
teatro cammina con il calendario dello Stato, e poiché questo chiude 
il suo bilancio alla fine di giugno, anche lo spettacolo italiano è 
costretto a chiudere i propri conti in piena estate.
Le cifre che caratterizzano l’attività della Stagione — nell’attesa di 
offrire il solito quadro degli incassi -— sono le seguenti : nella Sta
gione 1962-63 hanno « agito » 31 Compagnie primarie, le quali 
hanno avuto però un’attività ridotta e frammentaria. I l  perché è 
già stato detto nei numeri scorsi a più riprese, e non ci ripeteremo. 
Su un totale di 4127 recite, 2420 risultano opere italiane e 1707 
straniere. Mentre per alcune Compagnie di giro la percentuale delle 
recite di lavori italiani non ha superato il 50 per cento, per i Teatri 
Stabili la percentuale è stata rispettata e tutti sono andati oltre il 
51 per cento, ad eccezione del Piccolo Teatro di Milano che ha 
raggiunto solo la percentuale del 46,80 % : le ragioni sono varie e 
la principale va ricercata nella preparazione del Galileo di Brecht, 
che ha imposto una lunga pausa di inattività, compensata tuttavia 
in certa misura dalla recita dei Burosauri, avvenuta per conto del 
« Piccolo » al Teatro Manzoni : felice esordio di un giovane scrittore. 
Detto questo, vediamo come si è cercato di lenire, da parte della 
Direzione Generale dello Spettacolo, le ferite di vari complessi giunti 
al traguardo del giugno in condizioni non brillanti.
Lo Stato è un po’ come il carducciano italo Amleto, « bestemmiato 
e pianto » ; peste e vituperio perché non fa questo e non fa quello, 
meglio sarebbe non si interessasse del teatro, ma poi alla resa dei 
conti è opportuno ci sia e sganci quanto ha nel borsellino. La cosid
detta « giornata dei premi » è attesa con particolare interesse dai 
comici, e quest’anno con interesse maggiore delle passate Stagioni, 
perché i guai erano più numerosi del solito. La giornata è caduta 
il 25 giugno, mentre il 24 il consesso dei critici è stato chiamato a 
dire la sua opinione circa i meriti e i demeriti dei vari complessi; 
come è noto i critici si attengono, per dare il loro giudizio, prevalen

temente al valore artistico delle 
Compagnie e del repertorio : il lo
ro parere è indicativo non defini
tivo. La Commissione consulti
va, che è una specie di « stanza 
di compensazione » dei malanni 
delle varie formazioni, tiene con
to di elementi che i giornalisti 
deliberatamente ignorano perché 
esulano dal loro settore specifico. 
Non daremo le proposte dei pre
mi avanzate dai recensori degli 
spettacoli italiani; diremo solo 
che il loro elenco era assai meno 
ricco e... longanime di quello 
adottato dalla Commissione con
sultiva. Tenuti presenti i singoli 
punti di vista, hanno ragione gli 
uni e gli altri; in alcuni casi i 
critici hanno proposto meno dei 
membri della Commissione, in 
altri di più; la Consultiva, pre
sieduta dal ministro Folchi, ha 
equilibrato giudizi e richieste, co
sicché il responso è stato il se
guente :
— 18.000.000 alla Compagnia 
dei Quattro diretta da Franco 
Enriquez (preciseremo che i cri
tici si erano fermati ai 16 mi
lioni);
—- 18.000.000 al Teatro delle No
vità diretto da Maner Lualdi, 
per l’attività complessiva delle 
sue Compagnie (i critici avevano 
proposto una cifra minore per
ché avevano tenuto a differenzia
re il valore dei due complessi, 
dando la preferenza alla Compa
gnia N. 2) ;
— 15.000.000 alla Compagnia 
Calindri ;
— 8.000.000 rispettivamente alle 
Compagnie Foà-Masiero e Va- 
noni-Ferrari;
— 6.000.000 alle Compagnie di 
Peppino De Filippo e di Cesco 
Baseggio;
— 5.000.000 alle Compagnie di



Mario Bucciarelli e del Teatro 
del Convegno di Milano;
— 3.000.000 alle Compagnie di 
Giovampietro, Bosetti, Buonumo
re, Dominici-Siletti e Ridotto del- 
l’Eliseo ;
— 2.000.000 alfe Compagnie Cot
ta-Alighiero, Checco Durante, 
Teatro Milanese;
— 1.500.000 al Ridotto di Ve
nezia ;
— 1.000.000 alle Compagnie 
di Rocco d’Assunta, Arlecchino, 
Teatro d’Oggi.
E’ stata elaborata una elargizio
ne non superiore ai 4.000.000 per 
la Compagnia diretta dal regista 
Fersen, in quanto i sospesi degli 
scritturati, corrispondenti ad al
trettante istanze, si raccomanda
vano alla... generosa comprensio
ne dei membri della Commissio
ne. E a questo punto si chiude il 
capitolo dedicato alla prosa a cui 
sono stati elargiti — salvo errore
— 116 milioni e mezzo.
Eccoci al capitolo delle comme
die musicali : com’era facile pre
vedere, il primo premio è tocca
to a Rugantino, nel quale erano 
impegnati — testo di Giovannini 
e Garinei —• Fabrizi, Manfredi, 
la Massari e la Valori : somma 
10.000.000.
Seguono con 5.000.000 ciascu
no i complessi di Walter Chiari 
per Buonanotte, Bettina e Rascel 
pfer Enrico 61.
Capitolo terzo : « Premi all’eser
cizio », ossia alle sale teatrali per 
il complesso dell’attività dell’an
nata: 5.000.000 ai Teatri Man
zoni, Odeon e Nuovo di Milano, 
all’Eliseo di Roma, al Carignano 
di Torino; 3.000.000 al Politea
ma Genovese, e 2.000.000 all’Al- 
fieri di Torino, al Duse di Bolo
gna, al Piccinini di Bari.
Al Teatro della Cometa di Ro
ma sono andati 3.000.000 e 2 mi
lioni rispettivamente al Teatro

Gerolamo e al Teatro di Palaz
zo Durini di Milano.
Non si sono dimenticati gli autori 
e gli attori anziani : è stato asse
gnato 1.000.000 caduno a Lucilla 
Antonelli, ricca di ben settantaset- 
te primavere; ad Antonio Galeaz- 
zi, che di primavere ne ha settan- 
tuno; a Giuseppe Luongo, gra
vato soltanto di s'essantasette au
tunni; fra gli attori la scelta è 
caduta su Emilio Rossetto, nota 
figura del teatro veneto, ottanta 
anni; Tullio Carminati, l’attore 
dallo stile elegante inconfondibi
le, anni settantatré; Albertina 
Bianchini, sua coetanea; Tina 
Gallini, sempre della stessa leva; 
Marga Cella, nome non facil
mente dimenticabile, di anni set- 
tantadue; Gino Cavalieri, detto 
maestro di dizione nientemeno 
che di Hitler, di anni sfessanta- 
nove. Un po’ di rugiada su cam
pi arsi dal bisogno...
Non a tutti i postulanti bisognosi 
è stato possibile assegnare il mi
lione-benedizione; gli esclusi di 
questa infornata saranno com
presi in quella del prossimo anno. 
Sono state assegnate somme di 
mezzo milione caduna a due vec
chi suggeritori, ai quali mai sor
rise durante la lunga carriera, 
non diciamo l’agiatezza, ma nep
pure il modesto piacere di un ri
go nelle recensioni dei critici : si 
chiamano Angelo Martino di set- 
tantacinque anni e Luigi Batta
glia di anni settantadue. 
Un’ultima assegnazione ha avu
to per indirizzo l’E.T.I., la quale 
durante l’anno a più riprese ha 
accolto nei suoi teatri questo o 
quel complesso che qualche volta 
non ha incassato le spese di bor
dereau : pertanto la Commis
sione ha creduto opportuno di 
concedere all’Ente Teatrale Ita
liano 20.000.000 per i maggiori 
oneri sostenuti per ospitare nei 
suoi teatri queste sfortunate Com
pagnie.

Chiusa la seduta del 25 giugno 
in via della Ferratella, nella se
de dell’A.G.I.S. Remigio Paone, 
nella sua veste di Presidente del
la Unione Nazionale degli Im
presari Teatrali (UNIT), la ria
priva per ragguagliare i colleghi 
non solo sulle provvidenze che 
alcune ore prima erano state 
elargite a beneficio delle Com
pagnie italiane, ma sulle provvi
denze future e, sapendo a chi si 
indirizzava, ha elencato una se
rie di provvedimenti da suggeri
re per aiutare il teatro di prosa 
(primo quello di abolire le im
poste sui biglietti di ingresso, 
proposta che egli sa benissimo... 
corrisponde alla luna nel pozzo) 
ed ha richiamato l’attenzione dei 
colleglli su « due precisi e ben 
distinti indirizzi : teatro a gestio
ne pubblica e teatro a gestione 
privata ». E qui, chi è addentro 
alle segrete cose sa che cosa Pao
ne intende e che cosa auspichi 
per la futura Stagione : egli so
stiene « la necessità di una pro
porzionata parità di trattamento 
di queste due forme di gestione 
teatrale nei confronti dell’inter
vento finanziario dello Stato ». 
Ossia aiuti alle imprese private 
nella stessa proporzione degli aiu
ti concessi ai Teatri stabili; poi
ché su questo argomento sarà 
chiamata a pronunciarsi prima 
una Commissione di tecnici e 
la Commissione consultiva poi. 
la quale dovrà dare il « via » al 
regolamento per la futura Sta
gione, rimandiamo al prossimo 
numero la relazione in merito. 
Ricordiamo che sull’argomento è 
anche intervenuto sul « Corriere 
della Sera » Eligio Possenti, il 
quale ha avuto modo di chiosa
re una proposta che riguardava 
appunto le previdenze a favore 
dell’iniziativa privata, avanzata 
dal nostro Direttore : anche di 
questa proposta si parlerà nelle 
prossime sedute.

Carlo Trabucco



L ’A M L E T O  D I G IO R G IO  A L B E R T A Z Z I
Al Teatro Romano di Verona, il 4 luglio, quindicesimo spettacolo shakespeariano, nel quadro delle estati veronesi: « Amleto ». Regìa di Frank Hauser, lo stesso che diresse in Inghilterra un « Amleto » con Alee Guinnes.
B L ’edizione dell’Amleto che ■— ora è circa mezzo secolo — presentò 
Ruggero Ruggeri, incantò il pubblico italiano, quello francese e quello 
inglese ma non incantò il giovane critico dell’« Avanti! », Antonio 
Gramsci, che all’indomani di una rappresentazione torinese 20 (feb
braio 1916) scriveva: « Sfe è lodevole lo sforzo che l’attore ha fatto 
per dare di Amleto una raffigurazione pienamente umana (Ruggeri 
reagiva alla tradizione di enfaticità dei “  grandi attori ” ), non si può 
dire che Shakespeare sia stato bene interpretato, perché nelle opere 
del tragico inglese (di cui lo stesso Gramsci aveva messo in evidenza 
la popolarità, come quella dei tragici greci, rispecchianti la sensibilità 
popolare di tutti i tempi e di tutti i Paesi) non c’è solo il protagonista 
e non c’è solo la tragedia di questo. (...) Tutti i personaggi sono grandi 
nella concezione shakespeariana : fortemente messi in rilievo e presi 
sul turbine di fatalità che ha in Amleto la vittima principale ». 
Ruggeri, cioè, pure innovando l’interpretazione di un personaggio 
che in Italia era entrato alla fine del Settecento col Morrochesi e col 
suo retorico rituale di recitazione, che era stato ripreso senza eccessiva 
fortuna a metà ’800 da Gustavo Modena, valorizzato per la prima 
volta nel 1856 da Ernesto Rossi e poi diventato cavallo di battaglia 
di ogni « grande attore » (di essi solo Tommaso Salvini non mise mai 
in repertorio Amleto), Ruggeri, dicevo, pure innovando l’interpreta
zione del personaggio, non si era staccato dal costume del « mattatore » 
quando (perdonate se cito ancora il giovane Gramsci1) « primeggiare 
nel guadagno andava di pari passo col primeggiare nella compagnia » 
ed il primo attore poteva « spiccare, monumento funerario, in un 
cimitero di fosse comuni ».
Era ancora questa — quando, mezzo secolo fa, Ruggeri affrontava 
l’Amleto — la viva tradizione ottocentesca. E per rendersi conto di

questa tradizione basterà ricorda
re ciò che si legge nelle memorie 
di Ernesto Rossi, quando egli rie
voca il suo grande successo parigi
no con VAmieto. « La compa
gnia », dice, « diretta da me era 
più che discreta »; ed aggiunge 
che, nell’andare in scena, era più 
che rassicurato da quanto i fran
cesi gli avevano detto: « Noi ve
niamo per sentir voi. Basta che i 
vostri compagni vi secondino be
ne e non succedano inconvenien
ti ». Ma su ciò, si legge nelle me
morie, Rossi riposava tranquillo 
perché gli « attori sapevano tutti 
le loro parti a memoria ». Come 
si vede, si contentava di poco; 
ed il pubblico ancora dì meno. 
Certo, durante la rivoluzione tea
trale compiutasi nell’ultimo mez
zo secolo, che al « mattatore » ha 
sostituito il regista e la compagnia 
di complesso, l’Amleto ha rice
vuto più adeguate edizioni (fra 
cui una pregevole di Renzo Ricci). 
Fra esse va particolarmente ricor
data quella del Moissi, che portò 
fino all’esasperazione intellettua
listica l’intimo tormento dell’infe
lice principe dì Danimarca; né 
va dimenticata quella recente di 
Gassman, che si è proposto di con
ciliare la tradizione con la più 
polemica modernità. I l  vero è che 
da questo allargamento di conce
zioni che tendono ad approfon
dire l’umanità del protagonista, 
liberandolo da tutte le scorie ro
mantiche e positivistiche come da 
ogni egocentricità istrionica, il 
dramma di Amleto emerge dal 
quadro della sua società che è 
ancora, come nell’Orestiade, la 
lotta per il potere monarchico e 
delle passioni che in essa si arro
ventano con la sessualità portata 
fino all’incesto e con l’assassinio 
familiare. Questa lotta, evolven
dosi nelle forme, si proietta nel
l’avvenire; onde il « marcio » del
la Danimarca diventa il « mar-



ciò » di ogni età e di ogni Paese; 
ma, attraverso il variare dei luo
ghi ed il susseguirsi dei tempi, la 
anima umana rimane la stessa nei 
suoi sentimenti e nelle sue pas
sioni fondamentali, donde la vali
dità perenne dell’opera d’arte che 
sa cogliere le componenti costanti 
dell’anima umana.
Questo quadro di un complesso 
sociale ed umano ci è stato offerto 
dal complesso della formazione 
« Proclemer - Albertazzi »: uno
spettacolo che costituisce senz’al
tro una tappa importante nella 
storia teatrale rfe^Amlfeto e delle 
interpretazioni del suo protago
nista.
Una interpretazione diciamo su
bito, quella dell’Albertazzi, che 
non ce ne ha fatto ricordare altre 
e che non esiteremmo a definire 
« la vittoria della semplicità 
drammatica ». Nessun artifizio 
di origine intellettualistica; rottu
ra completa con la concezione 
che ha fatto particolare e pro
verbiale dell’ Amleto la posi
zione dell’incertezza e del dub
bio, e, tanto meno, quella del 
pessimismo. Amleto? Un po
vero essere che soffre e si rode, 
sotto il peso dell’umana perfidia, 
dell’ansia della vendetta, che con
tro il potere lotta con l’astuzia, 
ma che sa anche cogliere l’ora, 
come nello scontro con la madre, 
della tragica verità per mettere 
la sua anima a nudo. Nella scena 
in cui Amleto strazia Ofelia egli 
ha dato la misura del dolore di 
uomo deluso dall’amore e dalla 
vita anche se è stata la sua stessa 
madre a disincantarlo; Albertazzi 
ha presentato Amleto non come 
essere di eccezione ma come qual
siasi uomo dotato di raffinata sen
sibilità si trovasse ancora oggi, 
dovunque, nelle sue condizioni; 
ci ha spiegato, insomma, il perché 
dell’attualità di Amleto e della 
perenne validità del suo dramma.
A fianco di Albertazzi, la Prode-

mer è stata magnifica. Alla regina 
di Danimarca ha dato il vigore 
e la passione della madre, ha 
espresso tutto quanto, dopo il pec
cato, è rimasto di puro nel cuore 
di questa madre. Sulla sua soli
darietà colpevole col fratricida 
prevalgono intimamente la trepi
dazione e la tenerezza per il figlio 
accusatore e questa trepidazione 
e questa tenerezza, che culminano 
nell’espiazione, hanno scavato 
nell’espressione, nello sguardo, 
nella voce dell’attrice un’umanità 
profonda, mirabile contrappunto 
allo strazio del figlio.
Per un’attrice del valore di Anna 
Guarnieri non v’era, certo, alcun 
pericolo che, come in altri tempi 
ed in altre occasioni, la recita
zione potesse cadere nella retorica
0 nella leziosità; essa è stata una 
dolcissima, sventurata e semplice 
fanciulla; e specie nella scena del
la follia ha trovato la misura per
fetta per esprimere tutta la poe
sia del personaggio di Ofelia.
Per la parte affidata a Sanipoli, 
rendiamoci conto che quello del 
re è un personaggio difficile; per 
perfido che sia non bisogna ren
derlo odioso (o, come si dice in 
gergo, ghignoso); ma, nel tempo 
stesso, bisogna dimostrare quanto 
egli sia inferiore nello spirito, e 
proprio nella espressione (Amleto 
porrà sotto gli occhi della madre
1 due medaglioni!), al fratello da 
lui assassinato, e, nello stesso tem
po, un perverso ed un mediocre; 
e tenendo conto di ciò quel pro
vetto attore che è Vittorio Sani- 
poli ha risolto le difficoltà che il 
personaggio gli offriva.
Mario Scaccia è stato piacevole, 
dando un tono caricaturale (for
se, talvolta, eccessivo) alla viscida 
petulanza e presunzione del vec
chio cortigiano Polonio, incolori 
mi sono parsi Rosencrantz e Guil- 
destern (Giancarlo Dettori e Da
vide Montemurrì); ma, del resto,

bisogna pur riconoscere che il l< 
sto offre poco per loro (il Mois 
tentò di caratterizzarle, facendor 
due figure comiche ma il tenti 
tivo non fu giudicato felice). Ale. 
sandro Ninchì ha reso, inveci 
con franca recitazione la baldar, 
za giovanile di Laerte; ed anch 
Cajati (Orazio) mi è piaciuto pe 
la sua semplicità e schiettezze 
Sarebbe ingiusto dimenticare Coi 
rado Annicelli nella sua caratte 
rizzazione del ramingo comico i 
con lui, Nello Rosati, dalla m\ 
mica notevolmente espressiva; n 
vanno dimenticati Ferruccio Sta 
gni nel primo becchino e Roberti 
Bisacco (Fortebraccio). Allo spet 
tro ha dato la sua voce con quell 
autorità che gli è propria, Aldi 
Silvani.
Felice la riduzione e realistica, an 
che più di quella di Lodovici — 
quindi, forse, un po’ troppo — lt 
traduzione di Gerardo Guerrier 
(qualche innovazione, per esem 
pio, nel monologo, non ci ha con 
vinti).
Nella suggestiva platea naturali 
del Teatro Romano, la severe 
costruzione muraria elevata de 
Gianni Polidori sullo sfondo de. 
grandi alberi, è servita per ur. 
movimento scenico abilmente 
composto ed efficacemente attua
to e per una comunicativa piene 
e perfetta fra attori e pubblico, 
così concorrendo al pregio esem
plare di questa edizione: di cui, 
nel complesso, va data lode ai 
regista Frank Hauser, che ci ha 
portato l’esperienza delle attuali 
intuizioni shakespeariane in In
ghilterra.
Naturalmente, un grande suc
cesso. Giulio Trevisani

Lo spettacolo è stato replicato a 
Torino, il 17 luglio 1963, nei Giardini 
Reali, per l’Ente Manifestazioni To
rinesi, ed ha rinnovato il successo di 
Verona, di fronte ad un foltissimo 
pubblico.



Una formazione appositamente 
costituita dal « Centro Teatrale 
Italiano », dopo aver recitato ad 
Ostia Antica Giochi per Claudio, 
ha subito portato lo spettacolo a 
Torino, recitandolo ai Giardini 
Reali davanti ad un foltissimo 
pubblico (ITI luglio 1963) e più 
volte replicandolo. Si tratta di 
Giochi per Claudio, ovvero l’Apo- 
colokintosis di Seneca, n'ella rie
laborazione di Ettore Paratore. 
Regia di Giuseppe De Martino. 
Tra i notevoli successi teatrali di 
questi ultimi tempi ricordiamo 
due spettacoli fuor del comune, 
ed elegantemente geniali: Pro
cesso per Magia e Atene anno 
zero. Li trasse da testi antichi 
Francesco Della Corte con felice 
garbo umanistico e scenico : il 
primo dal bellissimo De Magia 
di Apuleio, il secondo da ope
re greche di storici e filosofi adat
tate e concertate con alta com
mozione. In questa scia e su que
sto esempio si è allestito ora un 
altro spettacolo : i Giochi per 
Claudio rappresentati al Teatro 
all’aperto dei Giardini Reali nel
la « rassegna » indetta dall’Ente 
Manifestazioni Torinesi.
Ettore Paratore ha tradotto, ri
dotto, rielaborato questa « no
vità » da una satira menippea di 
Seneca che s’intitola esattamente 
Ludus de morte Claudi o anche 
Apocolocynthosis, e osserva che 
un Seneca comico, un’arte co
mica di Seneca può stupire; e 
che sembrerà anzi un paradosso

a chi ravvisa nel celebratissimo 
filosofo soltanto « il più arcigno 
depositario della morale clas
sica ».
Ma (giustamente spiega) non è 
un mistero che il paladino della 
virtù, il severo amante della sag
gezza, « fu anche un uomo pro
fondamente coinvolto » nelle vi
cende, nei costumi, nelle corru
zioni dell’età neroniana, ne ebbe 
un’esperienza dolorosa e diret
ta, e che il fascino dell’opera 
sua sta proprio e appunto nel
l’acre sapore di un « contatto im
mediato con la realtà quotidiana 
rivissuta e riplasmata ». E una 
volta gli avvenne di comporre ad
dirittura una satira buffonesca, 
a sfondo dialogico e drammatico, 
sensibile ai più impreveduti umo
ri alle più ridicole fantasie, a una 
serie di capricci realistici e grot
teschi : la « spietata caricatura » 
di Claudio.
Seneca era stato mandato in esi
lio da Claudio. Morta, ammaz
zata, Messalina, la nuova moglie 
e imperatrice Agrippina, per suoi 
scopi astuti e foschi, aveva fatto 
rientrare dalla Corsica l’esiliato e 
gli aveva affidato l’educazione 
di Nerone. V ’era senza dubbio 
in Seneca un profondo risenti
mento contro Claudio, che le ne
fandezze e stoltezze di quell’im
peratore goffo, deforme, appa
rentemente bonario, essenzial
mente vile e odioso non potevano 
certo attenuare. A liquidare il 
suo degno consorte, ci pensò 
Agrippina con un piatto di fun
ghi avvelenati; poi a stornare 
ogni sospetto, o almeno a soffo
carlo in sul nascere, ne ordinò la 
grandiosa apoteosi. L ’apoteosi si
gnificava che ormai per i romani 
l’imperatore doveva essere con
siderato un dio.
Da questo episodio atroce e ciar
latanesco, Seneca trasse lo spun
to alla sua satira, perché quel 
gaglioffo di Claudio — racconta 
Seneca — dopo una morte sten
tatissima e buffa si presenta dav-

vero al Concilio degli Dèi, vuol 
varcare stabilmente le soglie del
l’Olimpo, e male gliene incoglie. 
Per diventare dio bisogna avere 
la promozione degli altri dèi, è 
una specie di processo che si isti
tuisce, e il candidato deve offrire 
sufficienti garanzie. Claudio si 
imbatte per primo in Ercole, che 
da qual gigante semplicione che 
egli è, pur arricciando il naso al 
puzzo del mostriciattolo che gli 
fa ribrezzo, lo prende tuttavia 
sotto la sua protezione e lo in
troduce innanzi alla corte ce
leste. Mercurio fa da pubblico 
accusatore, l’imperatore Augusto 
da teste a carico, e così via; Gio
ve decide che per quel lereiume 
non vi è posto tra gli dèi.
Ercole se lo riprende e lo accom
pagna giù fino alle porte dell’Ade, 
non senza una capatina a Roma 
ove Claudio assiste al suo ba
lordo, carnevalesco funerale e 
trionfo, trombe e corni, cortei, 
urla, risate, insulti, e la satira vol
ge alla fine. Perché nell’Ade lo 
attendono tutti quelli che egli 
stesso vi ha spedito con omicidi 
e stragi, e le accoglienze sono ade
guate. Messalina prende l’inizia
tiva delle ritorsioni, e alla fine 
la vendetta scelta è la più adatta 
a quel piccolo eroe da strapazzo. 
Egli è ceduto in schiavitù, per 
tutta l’eternità, al liberto Mo
nandro affinché se ne serva come 
ufficiale giudiziario. Non per nul
la l’imperatore Claudio si era 
tanto dilettato in vita di pedante
sche istruttorie processuali.
Nella riduzione d’Ettore Paratore 
c’è l’antefatto, con l’assassinio di 
Claudio ad opera di Agrippina, 
e poi tutto quello che si è detto 
in un’ampia ed elastica elabora
zione e variazione di temi, che si 
dilatano in abbondanza scorrente 
e piacevole.

Francesco Bernardelli

I l successo torinese è stato vivis
simo, per lo spettacolo attraente 
e la bravura degli attori: felicis
simo Tino Carraro, attore di mol
ti meriti ed eccellente Laura Ada-
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ni (Agrippina), come pure Paolo Carlini, Anna Brandimarte, Alfredo 
Censi, ecc.
Una regìa più sostenuta avrebbe sorretto meglio e più l’insieme, ma 
gli attori principali, la cui personalità può essere disciplinata ma non 
infiacchita, hanno capito ed agito secondo la propria misura. Scene 
e costumi di Franco Laurenti.

«JUST WILD ABOUT HARRY: PROPRIO MATTA PER HARRY»

Teatro di prosa a Spoleto, sulla 
scena del Caio Melisso, nel pro
gramma del Festival dei due 
Mondi. Prima mondiale il 2 lu
glio 1963 della commedia di 
Henry Miller, lo scrittore tanto 
scottante che un giudice ame
ricano spiccò contro di lui, l’an
no scorso, un mandato di arresto. 
In prigione per oscenità è forse 
troppo, ma sia come si vuole, 
Miller scotta in tutti i Paesi; 
ovunque la censura è severa con 
lui. I suoi due libri, Tropico del 
Cancro te Tropico del Capricorno, 
per ciò che ci riguarda, non sono 
in vendita in Italia, btenché siano 
stati tradotti ed editi (Feltrinelli) 
in Francia. Oltre ai due volumi 
citati, Miller è anche autore di 
Sexus, Plexus, ecc. A Spoleto non 
è arrivato personalmente, ma è 
giunto il suo lavoro Just wild 
about Harry che si snoda in sette 
scene non facili né chiare.
Miller non è più un giovane, 
egli è nato nel 1891 a Knox- 
ville. Come moltissimi ameri- 
ricani ha fatto molti mestieri, 
perfino quello del becchino. E’ 
stato uno dei fondatori del 
Greenwich Village, il centro de
gli intellettuali anticonformisti 
americani. Ha fondato poi, e 
ci vive dal 1956, una specie di 
« collettivo » di artisti a Mon- 
terey, il Big-Sur. E’ il tipico ir
requieto, ed è uno degli esem
pi della vecchia, grande, gene
razione americana. Lo hanno

spinto a scrivere per il teatro, 
però, le commedie di Beckett e 
Ionesco, Just wild about Harry 
è nato in brevissimo tempo. So
lo sei settimane di lavoro.
Quello che accade in questa 
commedia non è facile a dirsi. 
Molti sono i personaggi, molte 
le situazioni, molti i simboli, 
molte le definizioni moraleggian
ti. Pazza di Harry è Jeannie, 
che insegue per tutto l’arco del
la vicenda una parola di lui, 
un sì, un « ti amo ». Harry, que
sta parola, la dirà solo dopo mor
to, quando anchte Jeannie, che 
l’ha ucciso, è morta. Ma sarebbe 
troppo semplice ridurre la trama 
a questi due « tempi ». In fondo 
le varie scene specchiano, nel 
complesso gioco delle parti, gli 
stati d’animo del protagonista, la 
sua posizione rispetto alla vita 
e al suo ambiente. Così nella pri
ma scena, affollata da un va
gabondo, un farmacista, un dot
tore, spazzini, poliziotti, condu
centi di ambulanza, tedeschi, un 
nano, un ubriaco, una madre, il 
« senso » è quello della preoccu
pazione di Harry; nella seconda, 
il « senso » è quello dell’amore 
enorme e insano di Jeannie per 
Harry; nella terza, Harry7 risolve 
il problema, farà il mezzano; 
nella quarta, Harry incontra il 
primo ostacolo, ma lo supera; 
nella quinta, Harry è alle cor
de; nella sesta, Harry è scon
fitto, muore; infine, nell’ultima,

Harry, in un caleidoscopio di 
fatti, figure, ricordi, canzoni, ri
trova la sua strada, benché mor
to : si affida a un’altra creatura 
umana.
Chiaro dunque, alla fine, l’as
sunto di Miller, chiaro anchte il 
messaggio, un po’ patetico, un 
po’ tragico, un po’ rosa, della 
commedia. I l pubblico ha ap
plaudito. L’allestimento presen
tava non poche difficoltà, ma il 
regista Herbert Machiz ha saputo 
tenere saldamente in mano tutti 
i fili della vicenda. Chiamati alla 
ribalta da calorosi applausi, alla 
fine, regista e interpreti. Bravi, 
del resto tutti a cominciare da 
Mildred Dunnock e Harry Mil- 
lard cui fanno corona Michel 
Dunne, Rick Colitti, Nick Little- 
field, Wendy Macktenzie, Alien 
Midgette, Charles Mundy, Alee 
Murphy, Mark Saegers, Saviana 
Scalfi, Gian Sciandra, Deanne 
Selmier, Fiddle Viracola, Michel 
W aiker. #

# L ’ e x  a l u n n o  
A l l a  m o d a

Al Teatro Sant’Erasmo di M i
lano, nel quadro di una rivalu
tazione di alcune opere degli anni 
Trenta e Quaranta, che per varie 
ragioni interessarono il pubblico 
e furono calorosamente applau
dite e per molto tempo steguite, 
Maner Lualdi ha incluso, dopo 
La damigella di Bard, di Salvator 
Gotta e II rifugio di Dario Nic- 
codtemi L ’ex-alunno di Giovanni 
Mosca (21 giugno 1963) e Alla 
moda di Falconi e Biancoli (10 
luglio 1963).
ILEx-alunno, rappresentata al suo 
tempo al Teatro Nuovo di M i
lano, dalla Compagnia De Sica- 
Tófano-Risson'e, interessò il pub
blico per il disegno dei perso
naggi, lo scintillìo umoristico del 
dialogo e la malizia dell’intrec
cio. La satira di Mosca alla nou- 
velle vague del cinema, del teatro 
e dtel romanzo fu riassunta nel
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motivo della commedia e ripe
tuta all’infinito : l’Oliva pallida 
che fa delirare. Si allude alla 
beffa della poesia ermetica, ed 
il tempo trascorso non ha poi 
troppo indebolito la commedia, 
alla quale ha assistito ora un pub
blico smaliziato e dal gusto cor
rotto, appunto, dal teatro, dal 
cinema e dalla letteratura. Pen
sate quanti Tennessee Williams e 
quanti « uccelli sotto la grande 
ala » sono passati sui letti disfatti 
nella scena, da venti anni a que
sta parte, e giudicate l’innocenza 
ilare dell’oliva pallida. Ma poiché 
dietro al sarcasmo di Mosca si 
nasconde ben conservato un velo 
di tristezza, che se anche non 
affiora si sente ugualmente, il 
pubblico attuale è stato al gioco 
ed ha riapplaudito la commedia. 
A Nino Besozzi interprete è stata 
affidata la regia, e se avesse im
posto le fogge degli abiti di ven
tanni fa, e ci voleva poco, visto 
che non si tratta di elmi e co
razze, la commedia avrebbe tro
vato il suo « a fuoco » con mag
gior rispetto e risultato. I l  « tirar 
via » è molto pericoloso oggi : il 
pubblico ha ben capito che cos’è 
uno spettacolo. I l tempo del pres
sappoco è sepolto. Besozzi è stato 
bravissimo, come nei panni dello 
stesso personaggio lo fu più volte 
negli anni passati. E con lui han
no ben figurato Bianca Tocca
fondi, Gianni Cajafa, Pierantoni, 
Rebeggiani, Gagliardi, Dina Za- 
noni, la bravissima Centa. Molti 
applausi ed un lieto successo. 
Altrettanto lieto quanto ilare, il 
successo di Alla moda di Dino 
Falconi e Oreste Biancoli, che 
trent’anni fa — novembre 1933 
— recitarono Dina Galli e An
tonio Gandusio. Interpreti di og
gi : Nino Besozzi e Germana Pao- 
lieri. Renato Simoni si divertì 
ad ascoltare questa commedia 
quanto il pubblico stesso, e scris
se « fessa vive di fantasia, di brio, 
di contrapposti, di sorprese. I due 
autori, con giovanile abbondan
za ne hanno saputo conservare

per ben tre atti vibrato ed ilare 
il tono, con sicurezza di fattura e 
ridente ed irridente dialogo ». I l 
giudizio vale ancora oggi perché 
la commedia non è proprio in
vecchiata; vuole dire che la sua 
carica iniziale era ben straordi
naria, come ugualmente i per
sonaggi caricaturati si ritrovano 
in platea anche oggi, con le stesse 
frivole ambizioni, con gli stessi 
snobismi, vanità, debolezze. Un 
esercito che non finirà mai e 
marcia sempre serrato e com
patto. I due protagonisti sono

I l  ciclo denominato « Teatro del
la fede » che si sta svolgendo at
tualmente, ricompone in unità 
opere già precedentemente tra
smesse, come Uomo per ogni 
stagione di Bolt e Cocktail Party 
di Eliot di cui ci siamo già occu
pati, ponendo l’accento su una 
componente particolarmente im
portante del teatro contempora
neo. La scelta appare felice anche 
limitata a pochi testi, La guerra 
dei figli della luce di Moshe Sha- 
mir, Processo a Gesù di Diego 
Fabbri, UAnnuncio a Maria di 
Paul Claudel, I l  giocoliere della 
Vergine di Ronald Duncan e La 
Maschera e la Grazia di Henri 
Ghéon. Mancano altre voci, Ber- 
nanos, Green, Eliot (dell’ Assas
sinio della Cattedrale), manca 
una prospettiva più ampia che 
intenda il religioso anche sotto il 
profilo, diciamo così, laico sino 
ad estendersi ad O’Neill, se non 
al Tennessfee Williams del Milk 
Train Doesn’t Stop Here Any 
More.
I l carattere religioso del teatro 
moderno è un segno particolare 
che, con ampiezza, tocca tutti i 
problemi dell’uomo, è teatro di 
fede che reca testimonianza di 
un interno travaglio spirituale;

stati « brillantemente » efficaci, 
proprio alla maniera desiderata, 
trattandosi di riesumare, dove il 
primo intento è quello di ricreare 
l’ambiente. Oggi si dice atmo
sfera : cambia poco in trtent’anni 
quando si apre il rubinetto delle 
debolezze umane. Hanno ben re
citato e contribuito al successo 
caloroso, Alba Petrone, Gianni 
Cajafa, Rina Centa, Pierantoni, 
Gagliardi, Caramaschi. Ha diret
to Dino Falconi, che in queste 
cose (figuratevi quando si tratta 
di cose sue) sa quel che si fa. #

non è il dramma sacro di con
cezione medioevale, è il rove
sciamento in chiave ideologica 
di quel che nell’Ottocento è sta
to il teatro borghese, in apparen
za s'enza problemi da trattare, 
senza inquietudini, senza ango
sce. La televisione ha voluto rac
cogliere alcuni testi, indicare una 
linea drammatica che, come di
ce il presentatore del ciclo « può 
talvolta puntualizzare una aspi
razione alla religiosità » senza 
esporsi coscientemente all’affer
mazione di una realtà divina.
Ma anche in questa prospettiva 
molto è restato inespresso e l’in
terrogativo teatro di fede o tea
tro religioso è restato senza ri
sposta. Si è cercato di presentare 
un teatro di meditazioni, l’equi
valente di una narrativa impe
gnata sui problemi della spiritua
lità moderna; a parte l’errore 
evidente di trasmettere II gioco
liere della Vergine di Duncan 
che, pur nella dimensione di una 
leggenda medioevale e nello stile 
figurativo dei mistici del Duecen
to, ha una struttura drammatica 
troppo esile per esprimere que
sto senso moderno di una reli
giosità dell’uomo, Processo a Ge
sù di Diego Fabbri affronta in
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senso moderno una problematica 
che da millenni inquieta l’uma
nità, il significato storicistico del 
passaggio del Cristo. L ’azione si 
svolge attraverso la ricostruzione 
fedele degli avvenimenti ricava
ta da testimonianze e documen
tazioni del tempo. I  protagonisti 
del dramma si dispongono sulla 
scena come in un’aula di tribu
nale, assumendo, di volta in vol
ta, le sembianze dei vari perso
naggi che debbono rievocare, Pie
tro, Giovanni, Maria Maddale
na, dando vita ad una sugge
stiva rappresentazione nella rap
presentazione. Lo spettacolo te
levisivo ha saputo sfruttare tutte 
le risorse del mezzo, ha saputo 
tradurre in termini equivalenti 
le necessità sceniche, ambientan
do l’azione in uno studio televi
sivo tra cameramen e tecnici, che 
ricostruivano sotto gli occhi del
lo spettatore gli elementi ogget
tivi del dramma. In tal modo si 
è mantenuta l’atmosfera di im
mediatezza dell’opera ma non si 
è distratta l’attenzione della ri
cerca del significato della pre
senza del Cristo, che, scena per 
scena, si è precisata in una tes
situra drammatica, moderna ed 
efficace.
I  figli della luce di Moshe Sha- 
mir si muove sul doppio bina
rio della religiosità e dell’impe
gno politico, cogliendo quello 
che resta uno degli aspetti più 
drammatici dei nostri giorni, il 
rapporto tra religiosità e conser
vazione, rivoluzione e reazione. 
L’azione si svolge un secolo pri
ma della nascita di Cristo in Giu
dea e si impernia nella lotta tra 
il potere temporale contro il Si
nedrio; ha trovato in Franco En
riquez un regista sicuro e pre
ciso. Forse l’interpretazione di 
Glauco Mauri non è stata trop
po ricca di sottigliezze ma, come 
è suo stile, corposa e moderna. 
La regìa di Enriquez con il suo 
piglio disinvolto e con l’intelli
gente alternarsi delle azioni è 
riuscita a creare un clima di sug
gestione che ha giovato alla com

prensione del testo difficile, e fi
no ad ora tenuto lontano dalle 
scene.
Anche in questo senso, di con
tributo alla conoscenza di testi 
difficili e impegnati, ci sembra 
che la Televisione, pur nei limiti 
accennati, con il ciclo « Teatro 
della fede » abbia assolto a quel
la sua funzione anche didattica 
che nella moderna concezione 
della cultura le è propria.

Edoardo Bruno

LE  OPERE PR EM IA TE  
A L  CONCORSO PER 
O R IG IN A LI T E LE V IS IV I

I  I I  Concorso si è chiuso il 31 
dicembre 1962. I  concorrenti so
no stati 1514: numero mai rag
giunto prima d’ora in concorsi 
del genere. Con la miglior buo
na volontà più di dieci copioni 
al giorno non potevano essere 
esaminati, per cui occorrevano 
più di 150 giorni, anche se, e 
non era ammissibile, ogni giorno 
fosse stata raggiunta la cifra di 
dieci testi esaminati. Ora la Com
missione giudicatrice è giunta al
la conclusione del suo lavoro che, 
è mio dovere affermarlo, è stato 
diligente, rigoroso e obbiettivo. 
Pervenuti come siamo al finale 
di questa gigantesca competizio
ne, è possibile trarre alcune illa
zioni dall’esame del panorama 
generale dei testi esaminati. E’ 
evidente che gli italiani scrivo
no molto, ma troppo spesso, par
tecipando a concorsi come que
sto, credono di poter fare affida
mento sulla fortuna benigna, sul 
caso, quasi che si trattasse di una 
lotteria e i vincitori fossero 
estratti a sorte dal mucchio. In
vece la Commissione giudicatri
ce non deve e non può tener 
conto che del merito e della va
lidità « televisiva » del copione 
presentato. Troppi concorrenti 
inoltre hanno mostrato di non 
tener conto esatto delle norme 
precisate nel bando. Due sono

state queste norme sovente tra
scurate: la prima quella della 
durata (che pretendeva un mi
nimo di 40 minuti di trasmis
sione); l’altra quella della for
ma. Così molti concorrenti han
no presentato testi di durata in
feriore a quella richiesta e altri 
hanno inviato novelle, romanzi 
e perfino poesie, forse credendo 
che dovesse provvedere la Tele
visione alla necessaria sceneggia
tura. Sono pochi, è vero, coloro 
che hanno una nozione esatta di 
quel che deve essere una sceneg
giatura televisiva, ma è doveroso 
pretendere che un concorrente 
sappia che in Televisione audio 
e video percorrono un cammino 
parallelo. La Commissione giudi
catrice non è stata molto esigen
te nella richiesta di questa esat
tezza tecnica, ma ha pur dovuto 
tener conto di un minimo di ele
menti di scrittura conformi al 
nuovo mezzo espressivo. 
Passando ad esaminare il conte
nuto, le tendenze, i generi dei 
testi, un primo fatto balza da
vanti alla nostra sorpresa: l’au
mentato numero, sempre tenuto 
conto della proporzione, dei te
sti comici. Predomina ancora, co
me sempre, il genere drammati
co, ma con una preponderanza 
meno schiacciante che nei prece
denti concorsi. E’ stata notata 
inoltre nell’insieme una sintoma
tica diminuzione di quei temi 
che fino a ieri erano, i preferiti: 
conflitti tra vecchi e giovani, re
sponsabilità morali dei genitori 
rispetto ai figli, dibattiti ideolo
gici sui contrasti sociali, e dram
mi polizieschi. Naturalmente 
qualche esempio perdura, ma in 
molto minor quantità di quanto 
si era verificato fino a ieri. Sono 
diminuiti anche gli episodi di 
guerra. Al posto di questi fulcri 
abbandonati, abbiamo trovato un 
grosso filone dì fantascienza, che 
oramai comincia a confondersi 
con la scienza vera e propria, 
un’abbondante satira del costu-



me nei suoi vari aspetti, dome
stici e pubblici, ma soprattutto 
una sorprendente frequenza di 
« morti ». Non morti a conclu
sione di vicende tragiche, ma 
morti che parlano, che non san
no ancora di essere morti, morti 
in attesa di giudizio, morti che 
agiscono come fantasmi: cioè
tutto un filone metafisico che 
batte alle porte del mistero con 
interrogativi angosciosi. Moltis
simi hanno inseguito la tenta
zione di creare un clima irreale 
di suggestione, ma non più fa
cendo appello agli elementi tra
dizionali del terrore incombente, 
bensì ricercando i motivi della 
inquietudine umana nelle zone 
inesplorate dell’al di là. Serpeg
gia come un incubo, spesso sot
taciuto, l’incertezza del futuro e
10 spettro di quella conflagrazio
ne da tutti temuta, contro la 
quale si invoca il buonsenso de
gli uomini e l’intervento divino. 
Ci sono anche rievocazioni sto
riche, alcune con chiarì riferi
menti all’attualità, altre pura
mente fini a se stesse.
Tirando le somme, si deve con
cludere che il concorso ha dato 
esito positivo, non soltanto per
11 numero dei concorrenti, il che 
è riprova dell’attrazione che eser
cita il mezzo televisivo, ma an
che per la qualità riscontrata in 
buon numero di testi. Dopo esau
rienti discussioni, la selezione ope
rata dalla Commissione giudica
trice ha lasciato in lizza 35 testi 
sui quali si è accentrata l’atten
zione finale per la scelta dei vin
citori. 35 su 1500 è poco più del 
2 %. Poco si dirà: ma trovare 
35 testi di un valore sufficiente 
per avere ottenuto /’accessit alla 
rosa finale è un risultato confor
tante e che può suggerire ai di
rigenti della RAI l’opportunità 
di trasformare questa competi
zione in concorso periodico, con 
rotazioni da stabilirsi.

Alessandro De Stefani
Il commediografo Alessandro De Stefani è presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per originali prosa televisivi.
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La Commissione ha assegnato il 
primo premio di due milioni di 
lire all’opera Un’abitudine, a che 
serve? di Aldo Formosa da Sira
cusa. I l  secondo premio, di un 
milione, è andato all’opera Scher
zoso ma non troppo di Furio 
Bordon da Trieste; il terzo, di 
500 mila lire, a La gocce di Fa
bio Storelli da Roma.
La Commissione ha inoltre deli
berato di segnalare le seguenti 
opere: L ’appalto di Gianni Bal
zarmi da Cremona, Le streghe 
di Pietro Basso de Marc da M i
lano, I l paparino di Ermanno 
Carsana da Roma, L ’isola dei

gatti di Carlo Gaudioso da Na
poli, I  prati di cenere di Bar
bara Nunez Del Castillo da Ro
ma, Un equipaggio per il gozzo 
di Isabella Quarantotti da Na
poli e Semplicemente di Ferruc
cio Turrini da Roma.
Oltre Alessandro De Stefani, pre
sidente, la Commissione era com
posta da Gabriele Baldini, Vla
dimiro Cajoli, Andrea Camilleri, 
Angelo D’Alessandro, Sandro De 
Feo, Mario Federici, Edmo Fe- 
noglio, Mario Raimondo, Fran
co Rispoli, Roberto Zanuttini, 
segretario.

Gli spettacoli all’aperto di estate in estate si moltiplicano. Molte sono 
in Italia le città che possono vantarsi di possedere le rovine di un tea
tro antico e molti sono i castelli, le piazze e i giardini che offrono un 
adatto scenario. Alcuni fra questi numerosi spettacoli nascono da un 
preciso intento artistico; altri eccezionalmente rivelano un carattere 
di originalità creativa, come i Giochi per Claudio intessuti con gusto 
raffinato da Ettore Paratore intorno ad un libello di Seneca. Ma sba
glierebbe gravemente chi considerasse questa fioritura sempre più 
rigogliosa di spettacoli all’aperto come un segno di vitalità della nostra 
scena di prosa.
I teatri antichi furono risvegliati dal loro sonno archeologico alla fine 
dello scorso secolo. Nel 1888 l’attore francese Mounet-Sully, che aveva 
ottenuto uno straordinario successo nell’interpretazione dell’Edipo Re, 
probabilmente per soddisfare una propria ambizione personale volle 
recitare la tragedia sofoclea anche nel Teatro romano di Orange. Lo 
spettacolo suscitò un’emozione profonda e costituì uno degli avveni
menti artistici più discussi in quegli anni. La restituzione della tra
gedia greca al suo ambiente scenico originario non poteva riuscire 
sgradita al gusto positivistico del tempo. In realtà era un’illusione at
traverso la quale incominciava a manifestarsi, sotto mentite spoglie, 
la superficialità floreale della « belle époque ».
Infatti alcuni decenni dopo l’archeologo Carlo Anti avrebbe dimostrato 
che il teatro greco del quinto secolo era profondamente diverso dai mo
numenti superstiti e soprattutto dal Teatro romano di Orange, con
cluso da un imponente ed altissimo edificio scenico. Nell’età aurea 
della tragedia ellenica il teatro aveva una cavea trapezoidale e la 
scena era ancora di semplicità lineare.
Ad ogni modo non può disconoscersi che le prime rappresentazioni 
classiche nei teatri antichi furono animate soprattutto dal sincero 
desiderio di riportare su una scena propria una gloriosa letteratura 
drammatica, per meglio intenderne lo spirito e per risolvere con l’au
silio dell’esperienza gli inquietanti problemi critici che essa lasciava 
insoluti.
In questo movimento di carattere schiettamente culturale l’Italia non 
rimase seconda alla Francia che ne era stata promotrice. Dopo aver



appunto assistito alla rappresen
tazione di una tragedia di Eschi-
10 nel Teatro romano di Orange, 
Gabriele d’Annunzio ritornò in 
Italia infervorato e insieme con 
Eleonora Duse concepì il pro
getto di costruire sulle rive del 
lago d’Albano un teatro all’aper
to. L ’opera architettonica doveva 
naturalmente essere il segno tan
gibile di una restaurazione poeti
ca della tragedia italiana. (Il Tea
tro del Vittoriale, che il poeta 
non vide compiuto, è in fondo 
una tardiva attuazione di que
sto remoto proposito).
Alla vigilia della prima guerra 
mondiale, un filologo, Ettore Ro
magnoli, che si ricorda ancora 
frequentemente ma non in misu
ra adeguata ai suoi meriti, af
frontò il problema con uno spiri
to nuovo ed effettivamente eroi
co. Dopo avere allestito una rap
presentazione delle Baccanti nel 
Teatro romano di Fiesole e nello 
Stadio di Roma, il Romagnoli si 
propose il compito di risuscitare 
la tragedia greca nel Teatro di 
Siracusa. E nel 1914 vi riuscì con 
l’aiuto di un gentiluomo siciliano,
11 conte Tommaso Mario Gar- 
gallo. Fu recitato l’Agamennone 
ed il personaggio della scolta fu 
interpretato dal giovane poeta 
Giosuè Borsi, che poco dopo do
veva morire combattendo eroica
mente.
La partecipazione di Giosuè Borsi 
allo spettacolo, suggerita da ra
gioni di disinteressato entusiasmo, 
dimostra meglio di ogni altro ar
gomento quale fosse la temperie 
spirituale dell’impresa, che aveva 
trovato nel Romagnoli un supre
mo regolatore, armato di coraggio 
ma anche di cultura.
Si può affermare che da quel 
primo spettacolo, nato dalla buo
na volontà di pochi individui, 
abbia preso l’avvio una tradizione 
degli spettacoli all’aperto la qua
le non è priva di altri episodi me
morabili. E basterebbe ricordare 
i due spettacoli allestiti per il 
Maggio Fiorentino del 1932 : il

Sogno di una notte di mezza 
estate di William Shakespeare 
rappresentato nel Giardino di Bo- 
boli con la regia di Max Rein- 
hardt e la sacra leggenda di Santa 
Uliva rappresentata nel Chiostro 
di S. Croce con la regìa di Jac
ques Copeau. Sono due spettacoli 
che hanno determinato una svolta 
decisiva nell’evoluzione dello spet
tacolo italiano. E basterebbe an
cora ricordare gli spettacoli gol
doniani allestiti da Renato Si- 
moni nei campielli di Venezia. 
Ad essi specialmente, prima che 
all’opera della critica, si deve il 
recupero vivo, te non soltanto dia
lettico, delle componenti realisti
che della commedia goldoniana : 
la dimostrazione operante della 
sua intima capacità di resistenza 
alle dimensioni te al peso di un 
eloquente ambiente storico. 
Insomma lo spettacolo all’aperto 
in Italia fino ad alcuni decenni 
addietro non è andato mai a ri
morchio. Non occorre un occhio 
di lince per rilevare prontamente 
che oggi la situazione è ben di
versa anche se come dicevamo in 
principio, le manifestazioni si so
no abbondantemente moltiplica
te. Sono mutati i moventi. Allora 
i promotori erano spinti essen
zialmente da intenzioni culturali 
e artistiche te gli spettacoli nasce
vano più lentamente, tra mag
giori preoccupazioni, ispirandosi 
a una idea ben definita. Oggi si 
corre, si ripete o si « arrangia ». 
Si ha quasi sempre la sensazione 
che lo spettacolo all’aperto sia de
stinato a spettatori resi più tolle
ranti dalle opprimenti tempera
ture estive. Evidentemente, prima 
si supponeva che le temperature 
moleste, al contrario, rendessero 
gli spettatori più esigenti e che lo 
spettacolo all’aperto dovesse so
stenere vittoriosamente il con
fronto con gli altri svaghi della 
villeggiatura. Una questione di 
punti di vista.
Questa moltiplicazione frettolosa, 
indiscriminata e disordinata di 
spettacoli all’aperto è perciò un

altro sintomo della rilassatezza 
che affligge il teatro italiano. Ed 
è persino inutile aggiungere che 
le lodevoli eccezioni servono an
cora una volta a confermare la 
regola. Giovanni Calendoli

Carlo Maria Pensa ha scritto la 
sua seconda commedia in dialetto 
milanese (la prima era Ligera te 
questa la segue nel solco) dal ti
tolo 1 brandinej, che è stata re
citata al Teatro Odeon di Milano 
il 5 luglio 1963 dalla Compagnia 
dialettale condotta da Piero Maz
zarella.
I  brandinej sono, approssimati
vamente, i guappi meneghini, e 
Carlo Tterron osserva, per la 
validità della commedia, come 
« quello dei meridionali a Mila
no, l’antagonismo fra settentrio
nali e “ terroni ” , non sia un te
ma inedito, eppur si mantiene 
attuale, oggi forse più di ieri : 
basta aprirte la pagina della cro
naca sui giornali per rendersene 
conto. I  tre atti vi si innestano, 
per un verso con esplicito e ar
dito realismo, e per l’altro con 
una fantastica lepidezza umori
stica che ne alleggerisce la por
tata e ne devia il senso disper
dendolo nell’ilarità. A ciò prov
vedono, come nel copione pre
cedente, dellte scenette estrose, 
cronaca fantasticata, fatta pre
testo a degli spiritosi siparietti 
mimati e cantati — anche le ar
gute musichette sono dell’auto
re — posti in testa te in coda agli 
atti con anche maggior coerenza 
e funzionalità, mi pare, della vol
ta precedente.
« Nella bella scenografia di Ezio 
Marano, Carlo Colombo ha or-



chestrato, con ritmo serrato e si
curo la non comune violenza co
mica del copione, dentro al qua
le, in modi diversi ma egualmente 
egregi, hanno giostrato all’ultimo 
sangue Piero Mazzarella e Fran
co Sportelli, indomiti nel non 
conceder tregua all’avversario. Al 
caldo successo, costellato di ap
plausi a scena aperta, hanno vali
damente contribuito : la Pogliani, 
l’Allegranza, la Reiner, la Borgo, 
la Minelli, l’Andreani, il Groggio, 
il Friggeri, il Montini, la Pitta e 
tutti i componenti della brava, 
affiatata e simpatica compagnia. 
L ’autore, al termine dell’applau- 
dita rappresentazione, è stato 
chiamato alla ribalta insieme con 
il regista Carlo Colombo ».

Al Ninfeo di villa Giulia, a Roma, 
è stata rappresentata l’Aulularia 
di Plauto. È il primo degli spetta
coli classici che ricompaiono ogni 
anno con l’estate, puntualmen
te. Divinità, miti, eroi e maschere 
ritornano in scena, in panni 
drammatici o buffoneschi ; il pub
blico che ama ridere e com
muoversi « en plein air » rico
mincia a consultare il barometro 
prima di uscire di casa, dato i 
capricci del tempo. Infatti, que
sto spettacolo era stato rinviato 
più volte.
Oramai Plauto è di casa al Nin
feo di Villa Giulia : nessuna me
raviglia quindi che la quarta sta
gione teatrale abbia tenuto a bat
tesimo Aulularia, la commedia 
della pignatta. Come è noto, è 
la storia del vecchio Euclione, che 
è indubbiamente servita da mo
dello a Molière, in una ricrea
zione inimitabile. Euclione è il 
più avaro degli avari, figlio e ni
pote di avari : spende la sua vita 
a custodire gelosamente un tesoro 
nascosto da tre generazioni in una 
pignatta, mentre la sua fami
glia soffre la fame. Aulularia rac
conta i suoi tormenti, la follia, il 
suo amore per i « filippi », pren
dendolo garbatamente in giro : ne

nasce, più che una maschera, un 
personaggio a tutto tondo, incon
fondibile, che chiede compren
sione e soltanto d’essere assolto. 
Attorno alla figura di Euclione, 
ruotano quelle di sua figlia, del 
suo spasimante Liconide e dei so
liti servi petulanti e intriganti. 
Una commedia « di caratteri » 
dunque. Però solo in parte, perchè 
a farla vivere sono il suo ritmo e 
lo stesso suo movimento. Né bi
sogna andarvi a cercare, come 
hanno ancora il torto di fare mol
ti, qualcosa di più che un teatro 
popolaresco e, in fondo, d’istin
to. « Chi nella commedia — af
ferma lo stesso Plauto nel pro
logo del Pseudolus — si mette a 
cercare altro che l’ilarità e lo 
spasso mi pare che chieda trop
po ». Ai suoi tempi e per conto 
suo, non aveva certo torto. Orazio 
sbagliava a rimproverarlo due se
coli dopo : non l’aveva capito. Ec
co perchè una interpretazione che 
sia anche una proposta critica di
venta gratuita e goffa. Bene han
no fatto allora Antonio Crast 
(benvenuto dopo tanto tempo sul. 
le scene) e compagni ad assecon
dare la psicologia sommaria dei 
personaggi a loro affidati, senza 
approfondirli inutilmente, e ad 
accontentarsi di essere esilaranti, 
festosi, impavidi ed aggressori 
come si deve, come del resto ci si 
aspettava. Peccato soltanto che il 
suono d’un flauto non accompa
gni più, come un tempo, il dia
logo. s. A.

Sanremo - « Teatro della Pigna » 
nella città vecchia - Racine: Les 
plaideurs, il 13 luglio. Un ele
gante pubblico cosmopolita ha 
decretato vivo successo a I  liti
ganti di Jean Racine, rappresen
tato in prima assoluta per l’Italia 
da una compagnia diretta da 
Fabio Pacchioni e comprendente 
giovani elementi del Teatro Sta
bile di Torino, Genova e Milano. 
L ’incanto maggiore dello spet
tacolo è stato dovuto al fatto che 
esso è stato allestito all’aperto

in una piazzetta della città Vec
chia nella quale confluiscono pit
toreschi vicoli medioevali. 
Trasporre in un simile ambien
te una commedia francese del di
ciassettesimo secolo poteva appa
rire rischioso ed arbitrario, ma la 
difficile prova è stata brillante- 
mente superata, grazie anche allo 
allestimento scenografico del pit
tore Clizia, tanto discreto quanto 
efficace. Egli s’è infatti limitato 
ad ideare alcune semplici colon
nine sullo sfondo e ad erigere 
una fontanella in mezzo alla sug
gestiva « piazza della Cisterna », 
dove gli anni scorsi — in occa
sione delle prime due edizioni del
la rassegna — ci fu già dato as
sistere ad esemplari rappresenta
zioni della Calzolaìa meraviglio
sa di Garcia Lorca e degli In 
termezzi di Cervantes. Anche la 
esecuzione de I  litiganti sarà 
ricordata con favore da quanti 
hanno assistito alla rappresenta
zione. I  litiganti è l’unico lavoro 
comico scritto dall’autore di Fe
dra, di Berenice e di Andromaca. 
Chi non era al corrente della cir
costanza e si aspettava un’opera 
sulla linea di queste e delle altre 
tragedie del grande scrittore fran
cese, è rimasto naturalmente sbi
gottito, ma poi ha trovato diver
tenti le allegre vicende di Dan- 
din, di Leandro, di Isabella e 
degli altri personaggi.
1 litiganti sono una satira ora 
pungente, ora bonaria, del mondo 
della giustizia. V i sono presi di 
mira tanto i magistrati quanto 
gli avvocati e i loro clienti. Ra
cine scrisse la farsa per vendi
carsi dei giudici che gli avevano 
dato torto in un processo civile, 
privandolo di alcuni privilegi ai 
quali teneva moltissimo. In un 
primo tempo, cioè nel 1668, il ce
lebre trageda redasse la farsa per 
Scaramuccia, ma siccome il fa
moso attore italiano abbandonò 
Parigi aH’improwiso, Racine ap
prontò una nuova stesura del
l’opera, rifacendosi deliberata- 
mente a Le vespe di Aristofane



ma servendosi di tutti gli spunti 
comici di cui era stato testimonio 
nel corso del processo conclusosi 
con una sentenza a lui favore
vole.
Se questo inedito Racinte è ap
parso ancor vitale — pur nei suoi 
limiti — tanto da strappare fre
quenti risate e battimani, parte di 
merito va attribuita alla regìa di 
Fabio Pacchioni, che alle amene 
avventure giudiziarie di tre seco
li fa ha conferito un ritmo moder
no, indiavolato, piacevolissimo. 
Sotto la sua guida, « immersi » in 
goffi, magnifici costumi disegnati 
da Alberto Malgrini, hanno re
citato assai bene Adolfo Fenoglio, 
Enrico Baroni, Riccardo Peruc- 
chetti, Teresita Fabbris, Paolo 
Boccardo, Franco Carli, Gian
franco Varetto e Luigi di Saltes. 
Ritroveremo questi attori in oc
casione delle prossime rappre
sentazioni del festival. I l calen
dario promette una interessante 
riesumazione de 11 persiano, una 
delle commedie meno conosciute 
di Plauto, e una novità, Lo zio 
Maroje, dello jugoslavo Mann 
Drzio. m.

A San Miniato, per iniziativa del
l ’Istituto del Dramma Popolare, 
il 2 agosto sarà rappresentato II 
Primogenito (The Firstborn) di 
Christopher Fry, che si recita in 
Italia per la prima volta. Del non 
comune avvenimento scriverà nel 
prossimo fascicolo Giovanni Ca
lendoli, che si recherà a San M i
niato per « II Dramma ». The 
Firstborn fu iniziato nel 1938 e fi
nito nel 1945 per la parentesi im
posta dalla seconda guerra mon
diale. Pubblicato nel 1946 ad 
Oxford, fu rappresentato per la 
prima volta al « Gateway Th'ea- 
tre » di Edimburgo il 6 settembre 
1948. Replicato successivamente 
al « Winter Garden Theatre » di 
Londra il 29 gennaio 1952, fu poi 
dato in edizione francese curata 
da Thierry Maulnier al « Vieux- 
Colombier » nel 1955. Successiva

mente, il 30 aprile 1958, riscosse 
un grande successo al « Coro- 
net Theatre » di New York in 
una edizione curata da Anthony 
Quayle. L ’ultima rappresentazio
ne dell’opera è stata data a Tel 
Aviv in occasione del decimo 
anniversario della fondazione del
lo Stato di Israele.

FORSE, A  V E N E Z IA

■ E noto come ogni anno, a 
Venezia, al Festival della prosa, 
si cerca di far intervenire il fa
moso complesso « Berliner En
semble », che regolarmente poi 
non ottiene — per ragioni poli
tiche — il permesso di interve
nire. Tuttavia, mentre scriviamo 
— 19 luglio — sembra che le re
centi schiarite all’orizzonte poli
tico europeo, permetteranno que
sta volta, il tanto desiderato in
tervento. Da Berlino ci informano 
che il teatro della Berlino orien
tale è stato invitato a prende
re parte al prossimo Festival 
della prosa di Venezia. Negli 
ambienti berlinesi, pur non dan
do per certo che il complesso 
sarà autorizzato a lasciare Ber
lino, si ritiene che le difficoltà 
che fin qui parevano insormon
tabili potranno essere aggirate 
con un po’ di buona volontà. 
Proseguono dunque le trattati
ve, mentre pare del tutto tra
montata la possibilità di far giun
gere a Venezia il Teatro Nazio
nale Polacco.
La rassegna veneziana, come le 
altre che la precedono e la se
guono, come quelle della mu
sica e del cinema, è tuttora con
siderata un traguardo importan
te da raggiungere, un ambito 
riconoscimento d’arte. La parte
cipazione internazionale, anche 
quest’ anno, sarà quindi abba
stanza massiccia. Oltre al « Ber
liner Ensemble », infatti, sono 
state avanzate offerte al Teatro 
di Haifa (Israele) diretto da Jo
seph Mylloh, che dovrebbe rap

presentare una novità di Moisè 
Shamir, ed è stata invitata la 
recente produzione di successo 
di Joan Littlewood, Oh, what a 
lovely war, che ha raccolto in 
questo periodo i maggiori con
sensi di pubblico in Inghilterra. 
Certa è poi la presenza, si dice 
negli ambienti teatrali tedeschi, 
dello Schauspielhaus di Duessel- 
dorf che rappresenterà una com
media di Gerhard Hauptmann, 
mentre da Parigi si ha conferma 
che Jean Louis Barrault presen
terà a Venezia, attesissima, la no
vità di Samuel Beckett, Oh, les 
beaux jours!
La commedia che ha ottenuto 
il maggior « run » negli Stati 
Uniti, Who is afraid of Virginia 
Woolf, di Edmund Albee, un ti
tolo che parafrasa la notissima 
canzone de I tre porcellini (Who 
is afraid of big bad wolf, Chi ha 
paura del lupo cattivo?) dovreb
be essere la novità straniera di 
maggior richiamo, nel prossimo 
Festival di Venezia.
Who is afraid of Virginia Woolf, 
che ha fallito di poco la vit
toria nel Premio Pulitzer per il 
teatro, quest’anno (il premio, 
però, non è stato assegnato, e 
la cosa ha fatto sensazione ; due 
membri della giuria che aveva
no votato Albee si sono poi di
messi) verrebbe presentata in una 
edizione italiana curata, per la 
regìa e la scenografia, da Franco 
Zeffirelli. Gli interpreti, secondo 
le prime indiscrezioni, sarebbero 
Andreina Pagnani, Rossano Fraz
zi, Adriana Asti e l’Orsini.
Ha avuto molta risonanza, poi, 
negli ambienti cinematografici, la 
notizia che il regista di Salvatore 
Giuliano, Franco Rosi ha accet
tato di curare la sua prima re
gìa teatrale proprio per il Festi
val di Venezia. Rosi metterà in 
scena infatti una novità di Giu
seppe Patroni Griffi In memoria 
di una signora amica, per la qua
le non sono ancora stati scelti 
gli interpreti.
La rassegna verrebbe poi com-



pletata dal Teatro Stabile di Bo
logna e dal Teatro di Ca’ Fosca- 
ri. La compagnia bolognese an
nuncia che metterà in scena 
I l passatore di Massimo Darsi, 
con Gianni Santuccio come pro
tagonista. I l  gruppo veneziano 
proporrebbe invece al Festival 
un lavoro di Giuseppe Beolco, 
detto il Ruzante, che si intitola 
La piovana e che avrà per regi
sta Giovanni Poli.
E’ probabile, anche, che ulte
riori aggiunte vengano apporta
te al programma che tuttavia non 
dovrebbe discostarsi troppo, nelle 
sue linee generali, da quanto si 
è appreso dalle varie fonti tea
trali.
I l  programma del Festival, in
fine, verrebbe completato da un 
convegno sul tema : « Teatro e 
scuola » e da una rassegna inter
nazionale del teatro per ragazzi. 
E’ prevista anche una serie di 
mostre : e a questo proposito si 
fanno i nomi di Gordon Craig 
e di Adolfo Appia.

Il Consiglio dei Ministri, il 23 luglio, su proposta del Ministro Folchi ha confermato Direttore Generale dello Spettacolo il dott. Franz De Biase, nominato reggente dopo i raggiunti limiti d'età del dott. Nicola De Pirro. Tale conferma era nei voti di tutti coloro che professionalmente appartengono allo Spettacolo, e noi siamo particolarmente soddisfatti per la fiducia che abbiamo nel funzionario proposto a sì alta carica, e per l'amicizia affettuosa che ci lega all'amico, cui rivolgiamo il saluto più fervido ed augurale.

A SPOLETO, 27 MILIONI PER UN 
ATTO ITALIANO IN UN TEA
TRINO PER 70 PERSONE.
I  Si tratta di due notizie : quella 
dei 27 milioni che lo Stato ita
liano avrebbe dato al maestro 
Menotti per gli spettacoli di Spo
leto, è stata pubblicata da « Lo 
Specchio » (con titolo su quattro 
colonne, firma Perrini); la secon
da, dalla « Gazzetta del Popolo » 
(firma Chiappelli) in un lungo 
articolo, del quale riportiamo ciò 
che riguarda il teatro di prosa : 
« E siamo alla prosa. Qui da più 
parti sono pervenute a Menotti

critiche ed accuse. Si è detto che 
dal programma erano del tutto 
assenti opere di autori italiani, 
pur essendo largo il campo della 
scelta, e che, andando di questo 
passo, quello che è nato come il 
”  Festival dei due mondi ”  rischia 
di diventare il Festival di un 
mondo solo. L’accusa è indubbia
mente fondata poiché nell’elenco 
delle opere di prosa era compre
so soltanto un atto unico di un 
italiano, La proposta, di Giuseppe 
Manini, rappresentato proprio 
nell’ultimo giorno del Festival nel 
piccolo Teatrino delle Sette, che 
non contiene più di settanta 
persone, e che ha avuto tutta 
¡’aria d’essere stato introdotto in 
programma proprio per sovveni
re alle lamentate deficienze (1). 
Troppo poco, certamente, anche 
se forse c’è una giustificazione. 
Ed è, come si è detto, che il Fe
stival si muove sempre fra infinite 
difficoltà finanziarie e che molto 
spesso riesce a trovare più facili 
collaborazioni all’estero che in 
Italia ».
(1) Come ha imparato presto Me
notti, con la faccenda dell’autore ita
liano all’ultimo giorno per giustifi
care la sovvenzione (N.d.R.).
ROMA HA IL TEATRO STABILE 
E DUE SEMISTABILI.
M Finalmente Roma sta per di
ventare la città più attiva tea
tralmente (parliamo sempre di 
spettacoli dì prosa), dopo l’avvili
mento della Stagione passata — 
e non la sola — di miseria arti
stica. Scrivendo nei fascicoli scorsi 
che il Teatro Quirino come l’Eli
seo avrebbero potuto avere una 
semistabile, non sapevamo di pre
cisare delle intenzioni che stanno 
avverandosi; infatti, come è risa
puto, al Teatro Quirino agirà 
lungamente la Compagnia di Lu
chino Visconti, formata con la 
fusione del gruppo Visconti-Mo
relli-Stoppa e della Compagnia 
detta dei Giovani, esclusa la 
Guarnieri. Ne abbiamo parlato 
nel fascicolo scorso. Ora si ap
prende che al Teatro Eliseo do

vrebbe agire una semistabile, for
mata con la costituzione di un 
nuovo gruppo : Gino Cervi-Anna 
Proclemer-Giorgio Albertazzi. In 
fine, mentre scriviamo, riceviamo 
un telegramma da Roma che co
munica come istituito il Teatro 
Stabile (tanto auspicato, come si 
dice) con la direzione di Vito Pan- 
dolfi e la presidenza del Sindaco 
di Roma.

DaU’ U N IT  alPUNAT

¡9 L ’impresario non è più « in an
gustie » per antonomasia; oppure 
lo è in tal modo da non potersi 
più definire « impresario » ? Co
munque la singolare figura che un 
tempo si accoppiava a quella del 
capocomico-attore, nella struttura 
del teatro italiano e nella forma
zione dei suoi quadri, non rispec
chia più, oggi, l’uguale fisiono
mia, tanto che gli impresari stessi 
hanno rinunciato alla qualifica. 
Ciò è avvenuto all’assemblea del- 
l’UNIT (Unione Nazionale Im
presari Teatrali) che ha delibe
rato di chiamarsi in avvenire 
UNAT (Unione Naz. Attività 
Teatrali) ed ha deciso l’articola
zione dell’Unione in sezioni di 
categoria, rispettivamente per la 
prosa (a gestione pubblica e a 
gestione privata) e per il teatro 
musicale (commedie musicali, ri
viste e operette).

Al Teatro dei Giardini Reali, nella Rassegna degli Spettacoli all'aperto dell'Ente Manifestazioni Torinesi, il 23 luglio 1963, la Compagnia del Piraikon Theatron di Atene (regìa di Dimitrios Rondiris) ha rappresentato in greco moderno le due tragedie di Eschilo, a Coefore » ed « Eumenidi » che con l'« Agamennone » formano la trilogia detta « Orestea », unica trilogìa dell'antichissima Grecia giunta intiera fino a noi.
È il caso di ricordare quello che si 
insegna a scuola, ossia che si tratta 
di un capolavoro? di un’opera che, 
sulla stupenda armonia del canto, 
trasporta l’uomo da un’orrenda, 
barbarica età all’età della giustizia 
nuova, dell’ordine cittadino, del be-



nevolo consiglio e soccorso dei ce
lesti? La trilogia rappresenta e il
lustra, con parole immortali, la fine 
di misteriose e mostruose leggi tri
bali e il nascere della coscienza del
l’uomo.
Nell ’Agamennone, l ’eroe, che dopo 
la lunga guerra troiana e il sa
crificio di Ifigenia, ritorna a casa, 
è ucciso nell’agguato tesogli dalla 
moglie Clitennestra che convive con 
Egisto, lussuriosa e furente, demo
niaca. È tragedia fosca, colma di 
funesti presagi, squassata dalle grida 
di Cassandra, la vergine profetessa 
che, alta sul suo carro, cogli occhi 
fissi, « impietrata », vede il passato 
e il futuro, e d’un tratto « come al
bero percosso dal vento » (scrive 
Manara Valgimigli) « comincia ad 
agitarsi, a scrollarsi. E dà un urlo, 
invoca il suo dio, Apollo, Apollo ». 
La profetessa vede tutti i delitti che 
insanguinarono la casa degli Atridi 
e anche vede, ora, « il delitto nuovo 
che si sta consumando ». È una 
delle più straordinarie scene di tea
tro che si conoscano, e uno dei più 
terrificanti e sublimi tratti di poe
sia di tutti i tempi.
Ed eccoci alle Coefore, ossia al
l’arrivo di Oreste, figlio di Agamen
none e di Clitennestra, allevato in 
terra lontana e fatto ormai un gio
vane uomo ardito, che sospinto da 
Apollo viene a vendicare il padre. 
Senza pietà per la donna truce e 
lasciva che lo ha generato al male, 
egli uccide Clitennestra ed Egisto. 
Ma dopo la strage è preso dall’or
rore, dall’allucinazione, dalla paz
zia; contro di lui si scatenano le 
Erinni, le cagne rabbiose infernali 
che vorrebbero sprofondarlo nei sup
plizi. Chi sono le Erinni? Sono le 
tutelatrici delle consuetudini ance
strali, di una vetustissima tradizione 
che fa della famiglia il centro di 
tutta la vita, e considera il parri
cidio come l’unico, il sommo dei 
delitti, che non sarà mai perdonato. 
Clitennestra non aveva sparso il san
gue della sua razza, aveva ammaz
zato il marito, tutt’altra cosa, e 
perciò le Erinni non si erano sca
gliate contro di lei; ma Oreste è 
un maledetto. Interviene a questo 
punto il grecista Paul Mazon e 
spiega che proprio qui si deve cer
care il senso della tragedia. Perché 
se è vero che il parricidio è mo
struoso, è anche vero che Agamen

none, per un’arcana legge, doveva 
essere vendicato dal suo più pros
simo parente. Si profila così la di
fesa di Oreste, tra due orrende con
cezioni della colpa e dell’espiazione. 
Chi potrà giudicarlo?
Il problema va oltre il caso parti
colare, investe l’intero sistema della 
responsabilità morale, della salvezza 
civile. La vendetta, patriarcale o no, 
è sempre la più autentica espres
sione della violenza umana; solo la 
giustizia pura, la giustizia elaborata 
e applicata dalla città, eguale per 
tutti gli uomini può arrestare il 
fiume del sangue, innalzare la so
cietà alla convinzione del bene e 
del male. Ciò avverrà se gli uomini 
sapranno, da soli, darsi una legge, e 
obbedirle. Non serve ora il giudizio 
degli dèi, ma quello degli uomini 
ridestati dalla primitiva confusione. 
Si istituiscono i tribunali, e il primo 
sarà ad Atene, quell’Aeropago dal 
quale Oreste è prosciolto. È l’appa
rizione di Atena, la sua luminosa 
ragione a operare il prodigio, a 
portare tra gli Ateniesi con la giu
stizia, la pace.
È molto diffuso ormai l’uso di tra
sportare attraverso il mondo spet
tacoli d’alto livello, nelle varie lin
gue originarie. Il che fa parte di 
un continuo scambio culturale, di 
quell’integrazione dei popoli più di
versi, di quella ricerca di un’unione 
di tutte le genti che aspirano alla 
creazione di ima sola, pacifica, spi
rituale civiltà. È molto bello. Ma 
chi ama il teatro drammatico, tra
gedia o commedia, sa che il dram
ma è fatto di parole, il dramma 
non è che un particolare linguaggio 
poetico. Il resto può esserci o non 
esserci, ma se mancano le parole, 
ove sono le Coefore, la Dodicesima 
notte, la Parigina? E come possono 
i pubblici intendere veramente, ade
rire a una lingua ignota e indecifra
bile, greco moderno o greco antico, 
slavo giapponese arabo? Questi 
scambi servono certamente alla 
gente del mestiere, registi, attori, 
che scoprono o intuiscono nuove e 
diverse prospettive sceniche, e di
versi stili. Ma il pubblico? Rimarrà 
stupefatto, e magari incantato ed en
tusiasta nel cogliere qualche ritmo, 
qualche intonazione, qualche sceno
grafia che lo esalti. Ma il pericolo 
è ch’esso venga così sempre più

avviato alla facile emozione dello 
spettacolo per lo spettacolo, sempre 
più indifferente all’intimo dramma, 
e finisca col compiacersi definiti
vamente e soltanto in un godimento 
puramente formale, impressionistico, 
e approssimativo.
Con questa riserva generica, e per 
quanto ne abbiamo potuto intendere, 
lo spettacolo di iersera è stato bel
lissimo. Ciò che si può dire del
l’armonia greca, di quella preci
sione, e lucentezza e misura, la me
raviglia della commozione intensa 
e contenuta, il ritmo che non cede 
e non sgarra, la figurazione statua
ria, che già suggerì l’idea che tutti, 
allora, artisti e poeti, scolpissero le 
loro immagini nella luce, questa 
immortale bellezza di un popolo 
senza eguali ci parve specchiata in 
una rappresentazione esemplare. Il 
coro fu pieno d’incanto, fregio se
movente, che scandì lo spettacolo 
con intonazioni modulate, sommesse, 
alte nell’attesa tragica, echeggianti 
e remote nella disperata tristezza; 
e gli atteggiamenti erano una cosa 
sola con le modulazioni, ne traduce
vano il senso in forme plastiche 
stupendamente espressive, placavano 
l’ansietà nella calma religiosa di 
un destino accettato e sofferto. E 
degnissimi i protagonisti : la Papa- 
thanassiou, eccellente attrice, come 
Clitennestra, Veakis come Oreste. 
E gli altri tutti. Il gran delitto, il 
sacrificio orrendo era come chiuso 
nel cerchio del coro; e le trepida
zioni, le lamentazioni, le invocazioni 
s’accordavano alla tragedia, smor
zandosi sino al mormorio, alzandosi 
sino alle soglie del grido, sfociando 
nella preghiera e nell’adorazione. 
Fu gran peccato che non potessimo 
che assistere all’evocazione di così 
sublime mondo poetico, senza riu
scire a comprenderlo, a farlo no
stro veramente. Comunque dobbia
mo essere grati agli artisti che ci 
hanno dato questa sensazione, e con 
gli attori ricorderemo ancora la co- 
reografa Loukia, ed il regista Ron- 
diris. I l pubblico attento e raccolto 
ha calorosamente applaudito.

Francesco Bcrnardclli
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D E LIR IO  A  DUE d i Jonesco
Terzo Programma

lunedì 5 agosto

N E BB IE  d i Ugo Ronfani
Programma Nazionale

sabato 3 agosto

GUERRA IN  TEMPO D I BAG N I d i Gandolin
Secondo Programma

venerdì 9 agosto

L ’EN IG M A D I S. M IC H ELE A L L E  ROSE d i Yorick
Programma Nazionale

sabato 27 luglio

Premio I.D.I. 1963 per il Dramma
ANTIGONE LO CASCIO d i G iulio Gatti

Terzo Programma
venerdì 26 luglio

_„___ „  . _ . ___ ., I Programma Nazionale
INCONTRO A  B A B E LE  d i Salvato Cappelli I giovedì 18 luglio

UOMO CHE INCONTRÒ SE STESSO di Lu ig i Antonelli
Terzo Programma

venerdì 9 agosto

TORNA, PICCOLA SHEBA d i W illiam  Juge
Programma Nazionale

giovedì 8 agosto

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



Volume di circa duecento pagine, in formato grande (29 x 21) su carta pesante, con numerose tavole a colori e riproduzioni a due colon ed in nero. Centinaia di fotografie, ritratti celebri, riproduzioni di quadri, affiches, disegni, curiosità di ogni periodo che il libro abbraccia.
H volume costa 8000 lire, ma chi si abbona o riabbona a « Il Dramma » lo paga 4000. L’edizione di lusso rilegata da amatore e con l’ad personam, richiede 2000 lire in più, anche per l’abbonato. L’edizione’ ,, i^ss0 puo rf«lizzare agevolmente l’idea di un regalo, ed in tal caso rimettendo l’importo di 6000 lire l’editore avverte il destinatario da chi proviene il dono.

Non si tratta della cronistoria, ormai fin troppo risaputa, ma dell’indicazione degli avvenimenti di tutto il mondo, osservati soltanto nel riflesso della moda e del costume femminile: un documento che segue la trasformazione d’ogni foggia dalla sontuosità educata ed aristocratica alla stravaganza cocottê  a e capricciosa.

• e- c-od&e-me- ne-é s

.ieJJa??,/ ¿ /e /* ¿e-co/o



lllfpft 9 l i jK l / I  ;


