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

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

Questo titolo è di Lorenzo Ruggì, come di Ruggì è l ’idea e la proposta che ora facciamo nostra, 
come di Ruggì sono le argomentazioni che dal piano platonico passano, a nostro mezzo, a 
quello pratico. Anche se l ’“  Enciclopedia dello Spettacolo ”  ignora chi sia Lorenzo Ruggì, 
per noi uomini di teatro con i  capelli bianchi, che al teatro abbiamo dato disinteressatamente 
e con amore tutta la vita, egli conta. Lo consideriamo un maestro. Non staremo ad esaltare 
i  suoi meriti che sono molti, ma ricorderemo ai più giovani le sue cariche, dall’essere egli 
Presidente della Società Autori Drammatici, come ugualmente Presidente di quell’esemplare 
Ente morale che è la Casa di Riposo degli A rtisti Drammatici Lyda Borelli, di Bologna; e 
risparmiando molti altri incarichi sempre teatrali, gli daremo merito, nel tempo, deU’essere 
egli stato i l  fondatore del Primo Teatro Sperimentale Italiano. Ma soprattutto — sì, soprat
tutto — aver dato al nostro teatro la sua attività di autore drammatico, che negli anni m igliori 
gli giovò non soltanto l ’ammirata interpretazione di Ermete Zacconi per dieci anni conse
cutivi sempre con la stessa opera, ma la traduzione delle sue commedie, che sono state rap
presentate in tutta Europa.
Questo artista, commediografo, scrittore e poeta, quest’Uomo esemplare ha fatto una pro
posta al Ministero dello Spettacolo, a nome e nell’interesse degli autori, ma la si è lasciata 
cadere, come una di quelle articolazioni della vita dello spettacolo in Italia, che i l  Ministero 
non ritiene di porre nell’ingranaggio della vita teatrale. Essendo invece di somma impor
tanza, la riproponiamo da questa cattedra, che ognuno riterrà degna di poter raccogliere con 
altrettanto disinteresse la voce di Ruggì, trattandosi della difesa e dell’aiuto degli autori dram
matici italiani, le cui condizioni sono giunte non soltanto alla mortificazione, ma — gravis
simo — alla esclusione professionale. In fa tti, perché e per chi essi scrivono commedie, se il 
teatro italiano le ignora e le rifiuta, facendone oggetto di attenzione solo ai fini delle prebende 
che esse portano in seno? Come poter creare le nuove leve, senza le quali non potrà mai esi
stere — è ovvio — un teatro nazionale? Senza ottenere ciò che ora si chiede protestando con 
ferma decisione, gli autori italiani si cancellano da sé stessi dal volto teatrale della nazione. 
Si deve dunque lottare apertamente, anche clamorosamente se necessario, con riunioni, ordini 
del giorno, eccetera, affiancati dal Sindacato, affinché la “  voce degli esasperati ”  — come 
scrive Ruggì — non venga soffocata. Molti ne hanno interesse: sia chiaro. Se tu tti gli autori 
si riuniranno intorno a noi, se ognuno a nostro mezzo chiederà giustizia, diverrà un fatto 
nazionale, che non potrà più essere ignorato. Abbiamo già preso i prim i contatti col Sindacato, 
è già stata fatta a Roma una riunione di prima informazione e, se sarà necessario, ci r iun i
remo presto ed in molti alla Casa di Riposo di Bologna, scegliendo quella sede per togliere 
subito al nostro operato ed alle nostre intenzioni qualsiasi tinta e neppure ombra politica. 
Infine, abbiamo scelto questo mese e scriviamo nel momento che l ’assestamento politico della 
nazione non è ancora avvenuto, e mentre i l  Direttore Generale del Teatro, Nicola De Pirro,
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lascia i l  suo incarico per raggiunti lim iti di età — come è detto in altra parte di questo fasci
colo — appunto per non avere, anclte involontariamente, motivi di dialogo personale: la posta 
è con i l  Ministero dello Spettacolo, in quanto esso sovvenziona i l  teatro drammatico, dai 
Teatri Stabili alle Compagnie di giro.
Ecco la proposta Ruggì; la riportiamo con le sue stesse accorate parole dettate per “  Arco
scenico
“  Fin dal principio dell’anno teatrale, come Presidente della Società degli Autori Drammatici 
e con piena adesione di voto da parte del Sindacato Nazionale degli Autori, proposi al M in i
stero, quale norma risanatrice, sia pure parzialmente difensiva del Teatro nazionale, che to r
nasse ad essere imposto, nei dovuti modi (*), alle Compagnie ed ai Teatri Stabili la indero
gabile condizione di non potersi giovare di aiuti statali di qualsiasi genere se le rispettive Stagioni, 
brevi o lunghe che fossero, non venissero aperte con un lavoro nuovo di autore italiano vivente. 
Sembrava, questa, una domanda piena di discrezione, di modesta portata. Accolta, sarebbe 
stata, invece, se non il risanamento miracoloso, un mezzo fra i  più efficaci di immediato effetto, 
di ridare vita e spazio al teatro di prosa nazionale. Le ragioni che inducono Teatri Stabili e Com
pagnie di giro ad avere sempre più frequenza per opere straniere e per le cosiddette opere difen
sive della cultura, è ormai chiaro che esse nascondono, di volta in volta, interessi leciti, ma 
complicati e tu tti indegni di riguardo alcuno da parte di chi guida, sorveglia e finanzia i l  teatro 
di prosa. Si tratta, come tu tti sanno, di dare soddisfazione, con quel dato repertorio, o ad un 
attore o ad un gruppo di attori per una parte che loro piace o di approfittare dei d iritti di tra 
duzione, di quelli di adattamento o di soddisfare la vanità e gli interessi di un regista, o di 
alimentare programmi destinati a diffondere, sia pure con disordine, una cultura intenzional
mente venata di politica e di secondi fini. Di fronte all’evidenza di un teatro nazionale che 
effettivamente sta per scomparire, i l  coraggio che finora è mancato ai più per rispondere alle 
contestazioni di cui sopra lo si deve avere” .
Dunque, autori ita liani — lo vedete — si fa appello al vostro coraggio e vi incita ad averlo 
un collega non più giovane, e quindi non per sé combattivo, uomo di fede e di cuore, che si 
preoccupa non soltanto degli autori già affermati che non sono più in grado di esercitare la 
loro professione (inimmaginabile ed assurdo, ma vero), ma soprattutto dei giovani che hanno 
liberamente scelto una professione che per il momento li soffoca e non permette loro di misu
rare le proprie forze con la rappresentazione, di trarre insegnamenti da quelle degli altri. 
Perché gli insegnamenti degli stranieri tradotti che vengono da noi rappresentati, non sol
tanto non sono validi per essi, ma dannosi in quanto finiscono per orecchiare e lasciarsi sedurre 
da una problematica — come dicono gli in iziati che sanno tutto — che non è la nostra, e le 
cui opere non riusciranno mai a formare quel teatro senza il quale una nazione, nel settore,

(1) Antica legge mai abrogata, crediamo.



diventa serva e si adatta ad un colonialismo non giustificato, di fronte alle altre manifesta
zioni similari della cultura, dalla narrativa all’editoria, arte pittorica, ecc.
Sia dunque chiaro che tu tti gli autori ita liani fanno propria, a nostro mezzo, la proposta 
Ruggì, affinché sia fatto obbligo dalla prossima Stagione teatrale a tu tti i  Teatri Stabili ed alle 
Compagnie di giro di iniziare le singole attività spettacolari con la rappresentazione di un 
autore italiano vivente. Avremo così ogni anno, da settembre a dicembre, da dieci a quindici 
autori alla ribalta, ed in capo a due o tre anni, con una attenta disamina ed i l  consenso del 
pubblico, capire chi sono e che cosa vogliono esprimere quei giovani autori che sono destinati, 
per naturale rotazione, a costituire le nuove leve. Ed intanto i  già affermati potranno eserci
tare la loro professione. Perché la proposta Ruggì, fatta in principio di Stagione, come egli 
ha dichiarato, non è stata presa in considerazione? alla Direzione Generale dello Spettacolo 
l ’hanno forse ritenuta assurda? perché l ’hanno lasciata cadere? Chi risponde a questi interro
gativi? L ’hanno, forse, ritenuta a torto una imposizione che non può essere consentita in un 
Paese libero? Errore. Non si tratta di imposizione: è, e deve essere una “ norm a” , come le 
molte altre che si debbono osservare per essere ammessi aUe sovvenzioni. Tutto qui. Che siano 
Teatri Stabili o Compagnie di giro, nessuno è libero di se stesso. Gli Stabili sono tenuti ad osser
vare la norma dei trecentomila abitanti, della partecipazione economica comunale, del gradi
mento alla Direzione dello Spettacolo del direttore (questa sì che è grave imposizione, per 
nulla degna di un Paese libero) e non quella che “  non si può iniziare alcuna attività della 
scena di prosa, senza la rappresentazione di un autore italiano vivente” ?
Conclude Ruggì: “  Questo diciamo per dimostrare che la nostra esasperazione non è già quella 
che rende ciechi ed intransigenti, ma legittima, ma fondata su prove, ma tale da esigere non 
solo l ’accoglimento di queste richieste che potevano e possono trovare posto neUe norme ordi
narie di ogni annata teatrale ” . Aggiungiamo, tanto per mettere le mani avanti — come si 
dice — ̂che non tirino fuori, al Ministero, la faccenda della “  legge ”  per cercare di calmare 
o dilazionare, perché a quella malaugurata legge, come fu preparata, non può credere più 
nessuno : dovrà, se davvero sarà, essere largamente rimaneggiata, riveduta e corretta. I l  teatro 
di prosa vive col denaro pubblico e gli autori drammatici non sono più disposti a lasciare in i
ziare la Stagione (1963-64) senza che sia stata accolta dalle autorità competenti la proposta 
Ruggì, qui riproposta in forma collettiva. A ltrim enti si intenderà i l  rifiuto, non soltanto come 
umiliazione, ma disprezzo. E questo non può essere ammissibile per una categoria che come 
ogni altra di lavoratori fa capo ad un Sindacato.
Perché sia chiaro fino alla trasparenza la condizione attuale dell’autore drammatico italiano, 
riportiamo alcuni brani di una lettera che Carlo Terron ha scritto a Lorenzo Ruggi e che Ruggi 
si permette di rendere pubblica per qualche punto, adducendo che “  quando si è alle strette 
come siamo noi autori ormai, c’è un diritto di difesa che consente anche l ’indiscrezione ” . 
Scrive Terron: “  Gli a ltri commediografi — anche magari con assai maggiori qualità delle mie 
modeste — molto probabilmente non ce la potrebbero più fare. Perché quelli della mia gene
razione, anziché in un ambiente vivo, si trovano in una cella mortuaria. Siamo come Galvani 
e la rana. Dà qualche guizzo di vita, solo perché si riesce ogni tanto a far passare una scossa 
elettrica nelle sue membra. E non si illudano sovraintendenti, maestri di sperperi, profeti di 
esterofilia: i  Padreterni che tanto hanno contribuito a cacciarci in questo vicolo cieco che 
conduce ai cancelli di un cimitero. Anch’essi sono nelle stesse condizioni nostre, salvo la magra 
soddisfazione di specularci su. Sono già al punto di dover fare del teatro senza teatro; nella 
migliore delle ipotesi della archeologia accademica o defi’Arcadia ideologica. Un teatro sol
tanto straniero, un teatro soltanto tradotto, è un equivoco macabro. Che cosa sarebbe una 
famiglia italiana, dove si parla e si vive solo in inglese in tedesco in qualsiasi linguaggio, che 
non sia il nostro? Mostruose piante di serra, senza aria, senza luce, destinate ad estinguersi ” . 
Affinché questa nostra campagna si concreti e sviluppi, preghiamo ogni autore che abbia 
letto questo appello di avvertire subito un altro autore vicino o lontano, in modo da formare 
una catena: se sarà salda, non potrà essere facilmente spezzata. È chiaro che ogni autore, se 
non parla ora, tacerà poi per sempre, dal momento che a battaglia perduta non potrà avere altre 
speranze di salvezza. Dia quindi la sua adesione, subito, e comunichi se — trovando necessario 
riunirci a Bologna (2) — possiamo contare sulla sua presenza. A quella riunione saprà che cosa 
abbiamo in serbo, se la proposta sarà rigettata: chiuderemo l ’ultimo anello della catena e 
ce la metteremo al collo, non simbolicamente. Ma la Nazione non potrà più disporre di autori 
italiani, se non crumiri e traditori. Ma sono condannati in partenza, se mai ce ne saranno.
(2) Oppure Roma, se per ragioni pratiche fosse indispensabile riunirci alla capitale.



^  Bruno Maglioni, nato a Milano, 
£ 1899. Laureato in scienze econo-
^  miche e commerciali, 1921. Dopo 
O un tirocinio professionale tra- 
^  scorso a Milano, si trasferisce 
§ nel Veneto ed entra a far parte 
^  del personale dirigente di un 

importante stabilimento mecca- 
nico; prima come Capo servizio 
poi come Direttore amministra- 

CQ tivo. A fianco di questa sua 
attività, in via del tutto privata, 
coltiva il gusto per il teatro. 
Nel 1953 partecipa per la prima 
volta a un concorso (indetto dal
la Fondazione Senatore Borletti 
per un atto unico) e la sua 
commedia Le nozze di Giovanna 
Pliile è fra i tre lavori prescelti 
dalla giurìa. Da allora ha scritto altri lavori in un atto varia
mente rappresentati.
Con II costo di una vita affron
ta un tema più impegnativo e 
ottiene (sotto il titolo origina
rio di II pappagallo impagliato) 
il Nettuno d’oro della Città di. 
Bologna 1962 abbinato al Pre
mio Riccione
1953. Le nozze di Giovanna 
Phile. Commedia in un atto. 
Prescelta al Concorso Senatore 
Borletti. Rappresentata al Pic
colo Teatro di Milano con: 
Lilla Brignone, Giancarlo Sbra
gia, Adriana Asti, Marcello 
Moretti; regìa Franco Enriquez. 
Successivamente ancora a Mi
lano, Torino, Udine, Bologna 
(Teatro Minimo). Apparsa su 
«Dramma», n. 183. Trasmessa 
dalla Televisione Italiana e 
Argentina; radiotrasmessa in 
Italia, Svizzera, e iu lingua 
slovena (Radio Trieste II). 
1955. Il piatto di lenticchie. 
Commedia in un atto. Rappresen
tata a Torino e Bologna (Tea
tro Minimo, 1960). Apparsa in 
« Ridotto » 1959.
1957. Martino e i partigiani. 
Commedia in un atto. Rappre
sentata a Bologna (Teatro Mi
nimo, 1962). Primo premio 
Vili Concorso Nazionale per 
Atti Unici indetto dal Teatro 
Minimo di Bologna. Apparsa 
su « Ridotto », 1959.
1960. Il costo di una vita. Com
media in due tempi. Nettuno 
d’oro della Città di Bologna, 
1962.

Il costo di una vita, di Bruno Magnoni, al Teatro Stabile di Bologna. Regìa di Paolo Giuranna. Nella foto, gli attori: Andrea Matteuzzi, Leda Negroni, Relda Ridoni, Gianni Santuccio.

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

Il motto: «Ubi charitas et amor, ibi Deus», sembra essere il test per i 
personaggi della commedia di Bruno Magnoni. La carità li mette alla 
prova, tutti, e chi si mostra vuoto d’amore ed incapace di praticarlo, quegli 
svela anche la perdita di ogni vitale rapporto con Dio, e come la fede non 
sia per lui che un involucro attorno alla foglia secca della sua anima, non 
la vena verde, che l ’anima nutre. Muore, infatti, la fede, senza le opere. 
Al contrario, la carità è la luce, che indica resistenza del fuoco: la fede, 
e ne garantisce il significato, dandole sostanza e implicando coerenza 
di vita. L’amore è circolare, tocca Dio e gli uomini insieme; ove manchi 
uno dei due oggetti, anche l ’altro cade. Sicché, il costo di una vita si misura 
entro lo smisurato amore divino: ossia, non ha prezzo. Potè pagarla, una 
volta per sempre e per tutti. Cristo sulla croce.
C’è un povero ragazzo, un orfano; è sceso in una miniera di carbone belga. 
I l minatore che l ’ha accolto in casa un po’ lo sfama e un po’ lo sfrutta. 
Mingherlino com’è, il giovanetto può meglio infilarsi nei cunicoli delle 
gallerie, e grattare le falde. Lavora da clandestino: lo ignorano i registri 
dell’azienda, e anche i sindacati. C’è, ma non si deve sapere. Un giorno, 
in quell’ala della miniera, ove lo sfruttamento del minerale è ormai irr i
sorio e, perché renda un minimo di guadagno, impone il risparmio nelle 
opere di sicurezza, avviene un crollo. Dei diciotto, che ufficialmente lavo
ravano in quel settore, diciassette scampano, e uno, colpito da una trave, 
muore. Un ben modesto scotto, un davvero banale infortunio. Fu pronto 
l ’allarme, e l ’ascensore funzionò bene.
Ci sarebbe di che cantare, con un « requiem », un « te deum ». Si conforta 
del bilancio il padrone della miniera, Théo, cui una rete di varie alleanze 
dovrebbe garantire il minore fastidio. Un suo figlio — Martin — ha sposato 
Denise, la figlia del vecchio pastore Eyckens; un suo tecnico, Meersch, è il 
marito di un’altra figlia del pastore, Susan. Ma in casa del pastore Eyckens 
c’è anche la fresca e semplice e generosa Maggie, e c’è il reverendo Paul, 
cappellano anticonformista ed imprevedibile. D’altra parte, Martin appena 
tornato da una lunga permanenza nel Sud, non condivide — né lo ha mai 
fatto —- le responsabilità di conduzione della miniera. Egli appartiene alla 
schiera degli idealisti, dei sognatori forse; un velleitario, in fondo, che 
vede gli errori e le ingiustizie del mondo da cui proviene, ma non ha abba
stanza carattere per troncare il cordone ombelicale, e per passare dalla 
lucida constatazione alle pratiche conseguenze. E’ di coloro che si allon
tanano, che fuggono, quasi voltando le spalle per non vedere, e arrovel
landosi dietro i propri pensieri senza sbocco.
Che coagulano in sé una sofferenza, ma non hanno abbastanza fede per 
smuovere le montagne.
Comunque, proprio da Martin, in una con il rev. Paul e con Maggie, par
tirà il sasso, che diverrà frana. La soddisfacente media statistica delle 
disgrazie, che accadono nella miniera di monsieur Théo, non li persuade. 
Ed è nel salotto del pastore Eyckens, che comincerà un processo famigliare, 
destinato a non lasciare nascosta una sola magagna di quella significativa 
porzione di buona società. Anzitutto, non si può far rientrare il crollo nel 
novero delle imponderabili eventualità; monsieur Théo sapeva a quali 
rischi esponeva i suoi uomini, e il suo tentativo di giustificare con la situa
zione di mercato la necessità di non mettere in opera le costose misure di 
sicurezza sposta, semmai, l ’accento sui difetti di un’economia che ignora



la persona umana, e deifica se stessa, ossia il 
denaro. Ma non basta; c’è, nella miniera, un tra
gico segreto, che faticosamente viene alla luce: 
erano diciannove, laggiù, poiché c’era anche il 
ragazzo, Albert. Invano ha taciuto, chi si è sal
vato, delle grida di lui, udite in mezzo al rombo 
dei crolli e allo scrosciare dell’acqua, che invo
cava lo attendessero, e lo prendessero con loro 
sull’ascensore della salvezza. Meersch, che pure 
aveva avuto un lampo di misericordia, e si fer
mò un attimo, fu poi trascinato via dagli altri; 
ma il rimorso lo ha attanagliato.
Ecco dilatarsi la macchia dell’egoismo, esten
dersi agli operai, ed alle loro organizzazioni. Ma 
il fatto è che il ragazzo è rimasto là sotto, e 
potrebbe essere vivo. Ai più torna comodo, con 
tante e ottime ragioni, negare tale possibilità; 
e torna naturale fare il conto delle vite che si 
sono salvate, mentre, per quell’una perduta, se 
si fosse indugiato, potevano esserlo tutte; fare 
il conto, ancora, della spesa, della fatica, dei 
pericoli cui s’andrebbe incontro, ove si volesse 
tentare di scendere nel pozzo devastato.
In quel salotto, il querulo pastore Eyckens af
fonda nel senile egoismo e nello stolido senso 
comune; ha trasformato il dovere dell’obbe
dienza nella legge dell’irresponsabilità, e la pa
ce di Cristo nel quietismo; adora la lettera, non 
lo spirito della Legge; chiama ordine ciò che è 
crosta di comodità e di interessi costituiti; una 
figura meschina dapprima, poi grottesca e, in
fine, tragica, quando, dal proprio annientamento, 
griderà lo smarrimento per una fede svanita, 
per un silenzio di Dio in lui; senza peraltro 
dubitare che sia stato il suo egoismo, il suo 
dimettersi da ogni impegno di contraddizione 
nei confronti della società a chiudere i meati 
della coscienza. Né si salvano Susan e Denise, 
lussuriose e infelici, i cui matrimoni, per di
verse ragioni, sono stati un fallimento. La ve
rità di passati comportamenti, le ambizioni, gli 
inganni e le delusioni vengono a galla, nella 
stretta di una situazione, che impone a ciascu
no di prendere una posizione sul problema, fer
vidamente, accanitamente presentato dal cap
pellano Paul e da Maggìe.
Costoro, alla fine, si troveranno soli. Non li 
hanno ascoltati i padroni, non li hanno ascoltati 
i minatori. Da coscienze violate o non formate 
non si poteva ottenere altro. Si tratta di semi
nare nuovamente, con l ’esempio; il rev. Paul e 
Maggie andranno alla miniera, cercheranno di 
scendere nella galleria diroccata a cercarvi il 
ragazzo, la cui vita ha il costo stesso dell’amore. 
La strada della fede passa appunto attraverso 
l ’amore, e in questa serena certezza d’aver Dio 
a compagno i due giovani affronteranno la loro 
missione. Mentre Eyckens invano bussa a tar
date porte.
La commedia porta avanti impietosamente la 
sua acre denuncia di un mondo in cui ciascuno, 
che conosce soltanto la legge dei propri istinti 
o del proprio tornaconto, finisce con l ’essere 
prigioniero dei propri difetti, col trovarsi co
stantemente di fronte alla propria odiata imma
gine, col restare solo e schiacciato. Nessuno dei 
personaggi sconfitti da se stessi ignora a quale 
verdetto dovrà sottostare.
E l ’ora della verità scocca particolarmente dram-
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matica per il pastore Eyckens — mentre mon- 
sieur Théo viene escluso da ogni possibilità di 
recupero — quando gli è dato di leggere il 
libro della propria vita, e di sentire la mano 
della collera divina scendere sulla sua testa. 
Un tempestoso interiore colloquio del pastore 
con l ’Altissimo smuove in lui qualcosa che fu, 
in gioventù, vocazione. Egli comprende la defi
cienza della propria condotta e, mentre gli sale 
dal cuore una affranta invocazione di perdono, 
tenta il proprio recupero, in un avvicinamento 
a Paul. Ma la sua è una volontà spezzata, una 
fibra spirituale logorata, e la grazia di rinno
varsi non gli è concessa. Il suo gesto resta 
incompiuto.
La vita lo ha oltrepassato; ciò di cui il mondo ha 
bisogno, ciò che fa l ’uomo degno e la vita un

In alto: Francesca Benedetti e Fernando Cajati. In basso: Relda Ridoni e Gianni Mantesi.
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REV. SAMUEL EY- 
C K E N S, sessantasei 
anni * SUSAN, tren- 
tacinque * DENISE, 
trenta * MAGGIE, ven
ti; figlie del rev. Ey- 
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marito di Susan, qua
rantacinque ★ MAR
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di Denise, trentasette 
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minatore, cinquanta * 
UN BAMBINO ★ MI
NATORI DEL TURNO 
DI NOTTE

In una regione carbonifera del Nord, ai nostri giorni.
Gianni Santuccio e Reída Ridoni.

dono, è significato dal rev. Paul e da Maggie, 
che hanno compreso e gli uomini e la vita, ma 
non ne hanno accettato la degradazione e, rico
noscendovi le varie estrinsecazioni del male, le 
passività egoistiche, le miserie morali, hanno 
attinto da una fede libera e pura la forza di 
lavorare per l ’avvento di un regno migliore.
Il Magnoni estrae quasi caparbiamente questa 
linfa verde di speranza, questa promessa di 
giorni diversi — di uomini diversi — da una 
insistita e, a tratti, un po’ calcata rappresenta
zione di un ambiente di creature aride, in pec
cato. Ma sono innegabili la forza del suo stile 
nervoso, la intensità del dialogo, che vince la 
staticità delle situazioni, la penetrazione psico
logica e la esatta puntualizzazione dei termini

di scontro dei caratteri; v’è una maturità dei 
personaggi, una loro autentica corposità, che è 
lungo pensiero di essi, spazio e storia di cia
scuno. Reticenze, impuntandone cedimenti, r i
prese, sono i verosimili modi del nostro affan
noso comportamento nella realtà, dove spesso 
mascheriamo di spregiudicatezza e risolutezza 
l ’intima inquietudine, quando non la vergogna, 
e ciò, che non vogliamo dire rimorso, per non 
metterci in ginocchio.
Ne II costo di una vita c’è un appassionato 
richiamo a vedere nella più diseredata creatura 
Colui che di sé disse nel discorso della Monta
gna. Colui per il quale nessun’altra vita è 
spesa invano. E cui un ragazzo non censito 
assomiglia tanto. Odoardo Bertoni
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La scena si compone di due parti: in primo 
piano, alla destra dello spettatore, il salotto 
di casa Eyckens delimitato da un tratto della 
parete di fondo; all’intorno uno scialbo pae
saggio di miniera sovrastato dalle nere inca
stellature dei pozzi■ Una di esse, crollata il 
giorno prima, è ridotta a un cumulo di macerie. 
I l  tratto della parete di fondo che delimita il 
salotto termina, a sinistra, con un uscio a vetri 
(solo il battente di destra)-, un secondo accesso, 
al capo opposto, conduce nel resto dell'appar
tamento; a metà una finestra con inferriata. 
Arredamento piccolo borghese fine Ottocento: 
divano, poltroncine, tavola ovale, vetrina con 
ninnoli ecc. In  un angolo, sulla sua gruccia, 
un pappagallo impagliato; sopra la vetrina 
uno stendardo azzurro e rosa con la scritta in 
oro « Lodate il Signore ». Lampadario centrale. 
Esternamente al salotto corre un pergolato di 
caprifoglio le cui fronde ricadenti adornano 
la parte alta della finestra e dell’uscio a vetri. 
E' una domenica d’estate; l ’azione si svolge 
dalle tre del pomeriggio alle dieci circa di sera.

( I l rev. Eyckens, Denise, Maggie, Martin, Théo, 
Paul; tutti nel salotto).
Theo (si guarda in giro con aria altera, legger
mente disgustata. Benché sia un tipo grosso
lano non manca di una certa grandiosità. Trae 
lentamente di tasca un foglietto piegato in 
quattro, lo dispiega) — Prima che cominciate 
con le vostre chiacchiere umanitarie vi invito 
ad ascoltare questa dichiarazione; me l ’ha pre
parata il mio avvocato.
Maggie (leggermente ironica) — L’avvocato Per- 
kins, Monsieur Théo?
Theo (guardandola di traverso) — Proprio l'av
vocato Perkins, già che vi interessa.
Maggie — Non mi interessa affatto, Monsieur. 
Theo (indispettito) — E allora perché me lo 
chiedete?
Eyckens (più preoccupato di quanto non vo
glia sembrare) — Risparmiaci le tue sciocchez
ze, Maggie.
Theo — Ecco ciò che dichiaro. (Legge con qual
che stento e col solo occhio sinistro) « Qualun
que sia il motivo pel quale mi trovo qua, io 
rimarrò fedele alla mia malvagia natura ». (Si 
interrompe per studiare l ’effetto).
Maggie — E' necessario che lo diciate così chia
ramente?
Theo — Certo che è necessario; che cosa c’è 
da nascondere?

Paul — E perché mai volete rimanere fedele 
alla vostra malvagia natura?
Theo — I l perché lo sentirete adesso, vispe 
zanzare. Perché (ripiglia a leggere) « anche vo
lendo, non mi riuscirebbe di fare diversamente ». 
(Guardandosi attorno) Qualcuno ha da ridire?... 
No. (Riprende a leggere) « Considero quindi 
questa bella riunione del tutto inutile oltre che 
puerile; e non vi partecipo con la benevola 
intenzione di modificare i miei progetti; ma, 
se appena posso, di mandare all’aria i vostri ». 
(Ripiega il foglietto e lo ripone in tasca) Credo 
di essermi spiegato.
Paul — Dovete avere una bella paura per spie
garvi a quel modo.
Theo — Paura di che? Ho detto ciò che il mio 
avvocato mi ha suggerito di dire. Che se poi, 
aggiungo io, qualcuno - per esempio il reve
rendo Paul - meditasse di trascinarmi in ca
tene dinanzi al suo celeste padrone, col prete
sto che è anche il mio...
Paul — Certo che è anche il vostro.
Theo — Ebbene, lo consiglierei di rinunciarvi 
per non mettere il padrone nell’imbarazzo. 
I preti sono avvertiti.
Paul — Potete avvertirne quanti volete, Mon
sieur Théo. I l  Padrone vi acchiapperà ugual
mente e finirete col muso nella polvere. 
Eyckens (allarmato) — Reverendo Paul...
Paul (che non se ne dà per inteso) — Voi e 
vostro figlio Philippe, che a quanto mi risulta 
è peggiore ancora di voi.
Eyckens (indignato) — Reverendo Paul!
Paul — Ho finito.
Theo — Mio figlio Philippe è un lavoratore; que
sto vi risulta? Gli affari si fanno sempre più 
difficili, né io né lui abbiamo tempo da perdere 
come ne hanno i curati; così qualche volta ci 
capita di dover tirar via. C’è uno solo nella 
nostra famiglia che si concede ancora certi 
lussi e passa i giorni a succhiarsi i l rovescio 
della lingua. Ma gli stiamo preparando una 
bella sorpresa.
Maggie — Immagino che vostro padre si rife
risca a voi, Martin. Nei vostri panni gli rispon
derei come si merita.
Denise — Non t i immischiare in cose che non 
ti riguardano, Maggie.
Maggie — Come puoi dire che non mi riguar
dano se Martin è mio cognato?
M artin (gentile ma staccato) — Sei una brava 
ragazza, Maggie. Purtroppo è da un pezzo che 
ho perduto l ’abitudine di parlare con mio pa
dre... se mai l'ho avuta. (Grugnito di Théo) E 
sono due anni che manco da casa.
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Maggie — Perché non vi fate vedere più spesso? 
Queste visite di un giorno, ogni sei o sette mesi, 
lasciano il tempo che trovano; non è così, 
Denise?
Denise (ironica) — Martin è la discrezione in 
persona. Ha saputo svignarsela così bene che, 
quando mi ricordo di essere sua moglie, sus
sulto dalla sorpresa.
Maggie — Una volta avresti sussultato dalla 
gioia.
Denise — Già, una volta. (Al marito) Mi hanno 
riferito che sei arrivato ieri sera; e sei sceso 
all'albergo.
M artin — Era molto tardi.
Denise — Non t i basta una casa di quaranta 
stanze per la quale tuo padre paga fior di tasse?
10 non ne occupo che una e non ho mai pre
teso che ci dormissi anche tu.
Maggie — Forse Martin lo ha fatto per non 
svegliarti.
Denise — Infatti, Maggie; non ci avevo pen
sato. Ti piacerebbe un marito che facesse al
trettanto?
Eyckens (seccato) — Ma che discorsi sono. 
Maggie non ha nessuna intenzione di pigliar 
marito. E voi, Martin, non capisco perché di
sertiate il tetto coniugale anche le poche volte 
che vi si vede da queste parti.
M artin — Sapevo di non essere atteso.
Denise — Chi te lo ha detto? Dalle crociate in 
qua, serve e padrone attendono sempre il r i
torno del loro signore; anche se sperano il con
trario.
Maggie (severamente) — Tu speravi che Martin 
non arrivasse?
Denise — Per quello che conta...
Maggie — Secondo me il matrimonio di mia 
sorella Denise con Martin Duysen delle Miniere 
Duysen, non è stato felice. Lo sai perché, De
nise?
Denise — No, dimmelo tu.
Maggie — Tu hai sempre cercato il fasto e non 
la felicità.
Denise { ironica) — Credevo che fossero la 
stessa cosa.
Maggie — Non mi piacerebbe un marito che se 
ne andasse un anno dopo le nozze senza dir 
nulla. Ma se Martin lo ha fatto ci sarà una 
ragione.
Denise (c.s.) — Non sai che dovette lasciarci 
perché era ammalato? I medici gli prescrissero
11 clima del Sud; e lu i ci si crogiola.
Maggie — Ora il dottor Vidal dice che è gua
rito.
Theo — Sul serio, figliolo? E' una buona noti

zia. Non fa piacere avere un tisico in famiglia; 
pesa sulle tasche degli altri.
Paul — Potreste usare dei termini meno cru
deli.
Theo — Coi soldi che ho posso usare i termini 
che voglio.
Denise (c.s.) — Davvero sei guarito, Martin? 
M artin (ironico) — Se lo dice il dottor Vidal... 
Denise — Ma tu non ci tieni, confessalo. Si deve 
stare molto bene nel Sud. Fa sempre un bel 
calduccio e le donne posseggono una forte ca
rica sessuale.
Paul — Signora Denise !... Mi vergogno per voi. 
Denise — Scusate, non vi avevo visto... E’ vero 
che andate dicendo che l ’inferno non esiste? 
A me sembra un’ottima idea, ma avete scanda
lizzato mezza città.
Eycicens (indignato) — Ne riparleremo, reve
rendo Paul.
Denise —• E tu Maggie... che cosa dicevi?
Maggie — Hai fatto male a non accompagnare 
tuo marito nel Sud. Potevi bene immaginare che 
restando a casa i tuoi rapporti con Martin sa
rebbero peggiorati.
M artin (ironico) — Erano già cattivi?
Denise (seccata) — Ora basta, Maggie. Va' in 
cucina; devi ancora rigovernare le stoviglie. 
Maggie — Chi pensa a rigovernare le stoviglie 
in una giornata così importante.
Theo (accende un sigaro e depone l ’astuccio 
sulla tavola) — Sarà una giornata importante, 
puledrina?
Maggie — Ve ne accorgerete, Monsieur Théo. 
Siamo tu tti nelle pegole, non è vero papà? 
Eyckens (irritato) — Non fare la pitonessa; 
quali pegole! (Con umiltà, eppure con qualche 
risentimento) Io amministro la mia parrocchia 
come un buon padre di famiglia, Monsieur 
Théo; e sono amante del quieto vivere.
Theo (sbadigliando annoiato) — Anch'io. Siamo 
persone dabbene e chiediamo soltanto di godere 
in pace i modesti fru tti del nostro lavoro.
Paul — Strano ideale per un sacerdote.
Theo — Purtroppo il vostro sottopancia non è 
di questo parere. Debbono avergli slogato il 
cervello da bambino.
Maggie (indignata) — Spero, reverendo Paul, 
che respingerete questa odiosa insinuazione ! 
(A Théo) Diteci piuttosto che cosa siete andato 
a fare dall’avvocato Perkins e perché vi ha sug
gerito di leggerci quella dichiarazione.
Theo — Anche il più irsuto dei cinghiali può 
essere rincorso da un branco di lupi affamati. 
Qualcuno, magari, giunto apposta dal Sud.
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Maggie — Avete sentito, Martin? Vostro padre 
ci considera un branco di lupi. (A Théo) Ma 
state sicuro che se ci sarà da...
Eyckens — Vattene in cucina, Maggie! Non 
voglio più sentirti.
Theo — Appunto per questo vi ho letto la di
chiarazione. Siete una ragazza simpatica nono
stante le arie che vi date; decisa e piena di 
ardire. Sapete che potrei schiacciarvi come una 
pulce e mi trattate come se la pulce fossi io. 
(Ride rumorosamente. Poi con rudezza) E’ vero 
che oggi siete stata dai Meersch con quel si
gnore? (Indica Martin).
Eyckens — Quest’oggi Maggie non è uscita di 
casa. (Alla figlia, con intenzione) Diglielo an
che tu.
Maggie (candidamente) — Certo che sono usci
ta. Martin ed io ci siamo incontrati in piazza 
mentre stavo andando da mia sorella Susan; 
e lu i si offerse di accompagnarmi. Poi - mi 
disse - sarebbe venuto al presbiterio per salu
tare Paul.
Theo — Immagino il motivo di queste visite. 
M artin — Non c’era nessun motivo, fuorché 
salutare gli amici. Se t i interessa, non sapevo 
ancora del crollo di ieri.
Theo — Ed ora che cosa ne sai?
Maggie — Susan non volle che Martin parlasse 
con Meersch. Si mise a piangere, gridò che suo 
marito stava male e che volevamo rovinarlo. 
Theo — E’ possibile.
Maggie — Naturalmente io cercai di spiegarle... 
Eyckens (quasi gridando) — Tu non hai niente 
da spiegare!
Maggie — E perché? Non sono abbastanza ma
tura per crolli, matrimoni e altre rovine del 
genere? Siccome non ho che vent'anni tu tti 
fingono che ne abbia dodici e dovrei fingerlo 
anch’io. Voi pure, Paul, se permettete...
Paul (irritato) — Volete chiamarmi « reveren
do » Paul, come si addice al mio stato sacer
dotale?
Maggie — Eh, ma che pittima! Tra poche ore 
il vostro stato sacerdotale sarà messo a dura 
prova e allora apprezzerete la mia devozione. 
Theo (a Maggie) — Poi dove siete stati?
Maggie — Lasciammo Susan in lagrime e ve
nimmo qua. Ma intanto Susan aveva avvertito 
Denise e Denise mi telefonò per sapere se dav
vero Martin sarebbe venuto al presbiterio. 
Theo (con voluta indifferenza) — E perché, 
Denise?
Denise — Volevo fargli sapere che ci saresti 
venuto anche tu; ed evitare una tragedia, se 
possibile. Ma sembra di no.

Maggie (ironica) — Denise è un’ottima nuora; 
non vi sembra Monsieur Théo?
Theo — Questo sigaro non tira; datemene un 
altro. (Denise ne toglie uno dall'astuccio rima
sto sulla tavola e glielo porge).
Maggie (rivolta a Denise) — Dopo la telefonata 
feci quello che mi dicesti; cioè avvertii Martin 
perché si tenesse alla larga da suo padre che 
stava per arrivare. Ma per tutta risposta Martin 
alzò le spalle.
Theo — Te ne infischi, eh?
Maggie — Vostro figlio ha combattuto coi par
tigiani e non sarete voi a mettergli paura.
Theo — Chi lo sa.
Maggie — Mio padre, invece, quando mi vide 
entrare con Martin, si diede a mugolare spa
ventato perché di lì a poco sareste giunto an
che voi e Dio sa che cosa sarebbe accaduto. 
(Battendo con vigore sulla spalla del padre) 
Invece non è accaduto nulla, non è vero papà? 
Eyckens (agitato) — Perché: che cosa sarebbe 
dovuto accadere? Io sono un uomo di studi, 
Monsieur Théo, ho bisogno di quiete. Non so se 
vi abbia mai detto che sto per dare gli ultim i 
tocchi al mio trattato sul peccato originale. 
Un peccato, se vogliamo, abbastanza compro
mettente; ma io ho trovato una soluzione che 
troncherà tutte le controversie.
Paul — Non ho mai saputo di un trattato di 
teologia che abbia eliminato delle controversie; 
di solito le accresce.
Eyckens (acerbo) — Naturalmente. Quando mai 
avete condiviso le mie opinioni.
Paul — Vorrei farvi osservare...
Eyckens — Nossignore: non avete nulla da 
farmi osservare! Questi battibecchi appena fi
nito di mangiare mi arrestano la digestione. 
Vorrei proprio sapere chi siete e perché mi 
state sempre davanti!
Paul — Sono il vostro coadiutore, reverendo 
Eyckens.
Eyckens — Ma non mi coadiuvate affatto! E 
neppure voi, Martin; permettete che ve lo dica. 
Maggie non vi aveva spiegato che aspettavo 
vostro padre col quale siete in pessimi rap
porti? E allora perché siete venuto? Avete giu
rato anche voi di crearmi delle difficoltà? Si 
tratta di un personaggio importante e c’è poco 
da scherzare!
Theo (assentendo con gravità) — Proprio così, 
uomo di Dio; non c’è affatto da scherzare. 
Eyckens (premuroso) — Ho apprezzato molto 
la vostra visita, Monsieur Théo. Peccato che 
non sia venuto anche Monsieur Philippe, come 
mi avevate annunciato.
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Theo {al figlio) — Tuo fratello Philippe non 
desidera vederti. « Al posto di un fratello come 
lui - ha detto il povero Philippe - preferirei 
avere un’unghia incarnata ».
Maggie (ribellandosi) — Ma è mostruoso! Fossi 
io la moglie di Martin...
Eyckens — Tu non sei la moglie di Martin e 
anche lo fossi il tuo dovere sarebbe di star zitta ! 
Denise (ironica) — Come faccio io, Maggie. 
Hai molto ancora da imparare.
Eyckens — Vi prego di non dare importanza 
a queste sciocchezze, Monsieur. Vi ho riservata 
la migliore delle accoglienze - spero che ve ne 
siate accorto - benché le notizie che mi porta
vate, che avrei preferito ignorare, non fossero 
delle più allegre. Vi feci accomodare nel mio 
studio dove creammo un'atmosfera di spiri
tualità scambiandoci complimenti e auguri di 
buona salute. Mi sentii perfino in dovere di 
pronunciare due parolette di circostanza, un 
semplice ringraziamento per questa insperata 
visita che, appunto come mi espressi... Come 
mi espressi, Maggie?
Maggie — Giudicasti questa bella visita come 
un omaggio reso al Signore per la scongiurata 
catastrofe del dì prima.
Eyckens — Ah sì, non si sarebbe potuto dir 
meglio. Anche voi Monsieur Théo, eravate com
mosso; ima vecchia volpe come voi. Ma a que
sto punto intervenne il mio coadiutore, con la 
sua solita intemperanza, a chiedere notizie del 
povero Hycke; io non so perché debba sempre 
avere davanti a me questo intemperante. Che 
c’entrava di chiedere proprio a Monsieur Théo 
notizie del povero Hycke che a quell’ora, tra 
l ’altro, era già risalito al Creatore. Lo avrebbe 
capito anche un bambino che non era il caso 
di chiedere notizie della salute di un morto; ma 
voi non lo avete capito; a meno che non lo 
facciate a bella posta per mettere il vostro 
povero parroco nell’imbarazzo.
Theo — Bene, signor Pastore, questi sono affa
r i vostri; la mia visita è terminata. Vi ho detto 
ciò che dovevate sapere e ora sapete ciò che 
dovete dire: siete in una botte di ferro. 
Eyckens {sulle spine) — Ah, certo; in una botte. 
Del resto io non sono che un povero prete, non 
è vero, Denise? E l ’Altissimo sa sempre ciò che 
fa. {Si asciuga il sudore).
M artin {con voluta indifferenza) — Mio padre 
vi ha parlato del crollo, reverendo Eyckens? 
Eyckens {cadendo dalle nuvole) — Del crollo? 
Quale crollo?
M artin — Se vi degnate di guardare dalla fine

stra... Avete detto che il vostro illustre ospite 
vi ha portato delle notizie, poco fa, che non 
erano molto allegre.
Eyckens (c.s.) — Delle notizie? Quali notizie? 
Theo {pacato) — Non sono affari tuoi, Martin. 
Faresti meglio a non occupartene; te lo dirà 
anche Denise.
Paul — Forse riguardano me; intendo dire il 
mio ministero.
Theo — State tranquillo, reverendo padre e 
reverenda madre. I l  vostro parroco ed io ci 
siamo lungamente consultati e abbiamo con
cluso alla unanimità che il crollo fu provocato 
dalla collera divina.
Paul {indignato) — E’ questo che avete detto, 
signor Pastore?
Eyckens {di nuovo sulle spine) — Non è che 
una supposizione, intendiamoci; non ho detto di 
esserne assolutamente sicuro...
Theo — Coraggio, amico mio. Vi manderò una 
cassetta di spumante per rialzarvi il morale. 
Paul (c.s.) — E’ un mercato, Monsieur Théo? 
Eyckens {stizzito) — Zitto voi! Volete sentirvi 
dire di sì? Non so che farmene del vostro zelo! 
Paul — l i  mio zelo è al servizio di Dio.
Theo — Dite a quel pretoccolo che siamo tu tti 
al servizio di Dio. Io lo servo estraendo il mio 
carbone dalle sue miniere.
M artin {tranquillamente) — Tu non lo servi: lo 
derubi.
Theo {senza badargli) — Ciascuno che lavora 
lo serve col suo lavoro. I l  solo che non lavora 
sei tu, Martin; non te ne vergogni?
M artin — Io? No... Non mi va di faticare come 
un forzato solo pel gusto di far quattrini; è un 
gusto che non provo. Mio padre, mio fratello, 
invece, non ne conoscono altri. E anche tu, 
Denise.
Eyckens — Voi non avete tutte le rotelle a 
posto, genero mio. E non date a Denise quelle 
soddisfazioni che meriterebbe.
Maggie — Anche Denise ha la sua parte di 
torto.
Denise {tranquillamente) — Ho mai detto di 
no?
Eyckens — Tutti hanno la loro parte di torto, 
meno il reverendo Paul che ha sempre ragione. 
Maggie {con orgoglio) — Avete inteso, Paul? 
Anche mio padre è costretto a riconoscerlo. 
Paul — Aspettate di sentire il resto, signorina 
Maggie.
Eyckens — Godo di sapere che vi aspettate un 
resto; mi facilitate un doloroso compito, quello 
di dirvi che cosa penso di voi. Ho notato che
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mancate di tatto, di comprensione, di pazienza, 
di carità e infine di buona educazione. Siete 
sempre spettinato e la vedova Simmons vi giu
dica presuntuoso e arrogante. Non vi è riuscito 
di farvi un’amicizia tra i notabili della nostra 
parrocchia, mentre siete stranamente famoso 
tra la gentuccia dei Quartieri Bassi. Perché 
dico « stranamente »? Anzitutto perché vi han
no soprannominato « Gallinella » per la vostra 
manìa di trascinarvi dietro tu tti i  mocciosi del 
quartiere...
Paul — Sono il primo a sorriderne.
Eyckens — ... e subito dopo perché siete il p ri
mo a sorriderne.
Maggie (indignata) — Non ho mai sentito nulla 
di più ingiusto, reverendo Eyckens !
Eyckens — E tu, Maggie, non mostrarti insoffe
rente col tuo parroco che è anche tuo padre. 
No : non posso dirm i soddisfatto della tua con
dotta. E nemmeno della vostra, Martin. Voi 
siete continuamente in armi contro di noi, fate 
esattamente il paio col vostro amico Paul. Per 
di più non esercitate nessuna professione, tran
ne quella di vivere nel Sud; non avete né arte 
né parte e non troverete che esagero se mi mo
stro preoccupato dell’avvenire di mia figlia De
nise che non vi ho dato in moglie perché la 
lasciate morir di fame.
Denise — Hai paura che ti ripiombi in casa? 
M artin — State tranquillo. Vostra figlia ha sa
puto scavarsi un altro buco nel formaggio; e 
ci sta a meraviglia.
Eyckens — Denise ha sempre saputo come ca
varsela, ma pensa solo a se stessa. Susan invece, 
la mia figlia maggiore, è peggio di un vesci
cante. Ha sposato l ’ingegnere Meersch ma sen
za risultati apprezzabili per nessuno. Meersch 
lo conosciamo; è un brav’uomo; lavora nelle 
miniere e ieri è scampato per miracolo al 
crollo della galleria Carlotta. Ma non ha certo 
una posizione preminente, benché i suoi di
plomi scolastici siano quanto di meglio si possa 
pretendere. Me li mostrò quando venne a chie
dere la mano di Susan, e questo mi trasse in 
inganno. Maggie, invece, rimarrà zitella; ma col 
suo modernismo mi procura ogni sorta di grat
tacapi. E’ perfino stata a teatro. Proprio così: 
ho avuto troppe figlie e tutte con un carattere 
impossibile. La povera signora Eyckens le sfor
nava tra montagne di pannolini e diluvi di 
preghiere, nonostante facessimo di tutto per 
non accrescere la famiglia. Messa al mondo la 
terza, cioè Maggie, quella buona donna rese l ’a
nima a Dio convinta di aver condotto una vita di 
lussuria. Ma ora sono stanco. Ho vegliato tutta

la notte e alle sei di stamane Maggie mi ha 
svegliato perché recassi la parola del Signore 
alla vecchia Craque che aveva mangiato troppi 
fichi e credeva di morire, ma come al solito 
non è morta. (A Paul) Sarebbe toccato a voi 
d’andarci; ma Maggie è venuta a cercar me e 
non voi, pur sapendo quanto mi disturbi essere 
svegliato alle sei.
Maggie (fissando teneramente Paul) — I gio
vani hanno bisogno di dormire.
Eyckens (inviperito) — E i vecchi no?
Paul — Siete imperdonabile, Maggie. Sono co
sternato per quanto è accaduto stamattina e 
ne domando scusa. Ecco a quali umiliazioni mi 
costringete.
Maggie — Eh, quante storie per un Pater reci
tato dall’uno o dall’altro. La vecchia Craque è 
resuscitata ugualmente.
Paul {cupo) — Nessuno invece farà resuscitare 
Hycke. (Quasi violento) Hycke non è morto 
per una indigestione di fichi e nessuno si è 
occupato di lu i!
Eyckens — E dàgliela con Hycke! Apparteneva 
forse alla nostra parrocchia? Si può sapere per
ché ve la pigliate tanto se un’ora fa ignoravate 
perfino che fosse morto?
Theo — Chi vi ha informato?
M artin — Io.
Denise — Tu?
Theo — C’era da aspettarselo.
Eyckens {a Martin) — Voi fareste meglio a non 
prestarvi al gioco dei nemici. Si vuol sfruttare 
la fine di quel disgraziato e ci si serve anche 
di voi. Non piace a nessuno finire con la schiena 
fracassata; eppure Hycke ha dato prova sino 
all’ultimo di fiducia e attaccamento al lavoro; 
morendo con dignità, salvo qualche cedimento 
passeggero estraneo ai suoi veri sentimenti. 
Theo — Leggete il « Patriote », reverendo Paul, 
il giornale che finanzio io. C’è scritto parola 
per parola com’è andata. Una morte che auguro 
anche a voi.
Maggie — Vi sfido a indovinare ciò che sto 
augurandovi io.
Theo — Davvero, puledrina? Naturalmente non 
c’è avvenimento del quale non si diano almeno 
due versioni.
M artin — Conosci l ’altra, quella che circola 
nei Quartieri Bassi?
Theo — Cioè?
Paul — Si dice che Hycke sia morto tra i più 
atroci spasimi; abbia respinto i conforti divini 
e accusata la Chiesa di connivenza con i padroni 
che han provocato per incuria il crollo della 
galleria Carlotta.
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Theo — Voi credete ai « si dice »? C’è nessuno 
che abbia un biberon per il nostro Paul? 
Eyckens — Non c’è niente di vero, almeno per 
quanto riguarda la Chiesa. E non voglio più 
sentir parlare del povero Hycke! (A Martin) 
In quanto a voi avreste tutto da guadagnare se 
dormiste a casa vostra, nel letto di vostra mo
glie, anziché girare per i Quartieri Bassi dove 
nessuno vi ha mandato. Se ne odono di ogni 
specie, si fanno dei cattivi incontri e si rien
tra carichi di pidocchi. Io non ci sono mai 
stato.
M artin — Si vede, reverendo Eyckens. Ed ora 
vogliamo parlare del crollo?
Theo ( ironico) — Ma t i sei fissato.
Denise — Ti è stato detto di non occuparti di 
questa faccenda.
M artin — E’ più sporca di quanto sembra? 
Theo — Stamane ne hai discorso con Meersch : 
tutto tempo sciupato. Meersch è scosso per i 
fatti di ieri; è come se avesse preso un colpo 
di sole.
Denise — Che cosa ti ha detto?
M artin — Susan non lo ha lasciato parlare. 
Doveva essere molto turbato.
Denise — Con la chiusura del pozzo, trecento 
uomini rimangono senza lavoro.
Theo — E’ un bel numero.
Denise — Meersch era turbato per questo. 
M artin — No. Aveva la gola chiusa dalla paura. 
Maggie — Paura di chi?
M artin — Di chi ci mette e ci toglie a volontà 
il pane di bocca, ma qualcuno finirà per stan
carsi; e parlerà.
Theo — Disposto a farsi togliere il pane di 
bocca? Sta’ attento che non ti succeda qualche 
cosa di simile. Ecco a che punto siamo giunti, 
reverendo Eyckens; secondo mio figlio Martin 
sono un affamatore del popolo e il principale 
responsabile della morte del povero Hycke. 
(Con falso fervore) Ripetete mio buon Pastore, 
mia Guida, com’è morto il nostro povero Hycke, 
mio fratello Hycke, in pace con gli uomini, con 
Dio e con me. Amen. (Si fa rapidamente il segno 
della Croce).
M artin — Te lo dirò io com’è morto. Con la 
spina dorsale rotta in due da una trave che gli 
è precipitata addosso mentre tentava di scap
pare, e intorno tutto crollava. Una trave mar
cia della tua miniera. Marcia perché cambiarla 
sarebbe costato troppo.
Theo (guarda gli astanti con aria altera e di
sgustata; poi riconduce lentamente gli occhi 
sul figlio) — I crolli in miniera si assomigliano 
tutti. Mi spiace che sia finita per Hycke; ma

sarebbe rimasto tutta la vita su una poltrona 
con le gambe ciondoloni. La poltrona gliela 
avremmo regalata noi, non è vero, Denise? 
Denise è Dama delle Buone Dame che regalano 
gambe di legno ed altre confortevoli suppellet
t il i ai poveri mutilati. C’erano diciotto uomini 
nella galleria Carlotta al momento del crollo. 
Avrebbero potuto restarci tutti; non c’è rima
sto che Hycke. Considero questo miracolo co
me una prova di simpatia concessami personal
mente dal Signore.
Paul (fremente) — Non è un miracolo; è una 
sciagura. I responsabili ne renderanno conto. 
Theo — Avete ragione : non è un miracolo. Scia
gure che succedono ovunque, quantunque si 
faccia il possibile per evitarle. Miracoli non ne 
avvengono più, almeno dalle nostre parti; Dio 
si è riconvertito al cattolicesimo. (A Martin) 
In quanto a te, ho sempre sospettato che la tua 
malattia t i abbia servito a puntino per allon
tanarti da una casa che non hai mai amato, 
quantunque fosse la tua, ed anche la mia. Forse 
è questo che te la rese odiosa. L ’odio per il 
padre, reverendo Eyckens : teorie nuove, sen
timenti antichi. Le vostre figlie vi odiano? 
Eyckens (offeso) — Odiarmi? Dopo tutto quello 
che ho fatto per loro?
Theo — Ottima ragione, caro Pastore. La vita 
di questo ingrato (indica Martin) si è svolta per 
la maggior parte all’infuori della famiglia, per 
non dire contro la sua famiglia. Prima la scuola, 
poi la politica, poi la guerra, poi la Resistenza: 
altrettanti pretesti per pensarla in modo oppo
sto al mio. Noi eravamo e siamo rimasti dei 
goffi borghesi, bevitori di birra, mangiatori di 
salsicce e qualche donnetta ogni tanto. Lui si 
è acquistato dei meriti imperituri per aver 
teso delle imboscate ai tedeschi...
Paul — Per i quali parteggiavate, Monsieur 
Théo.
Theo — Per i quali parteggiavo, cavalletta. 
(Furioso) Facevate saltare in aria i treni che 
trasportavano il mio carbone e avrei dovuto 
parteggiare per voi?
M artin — Vogliamo parlare del crollo?
Theo (reciso) — Non c’è più nulla da dire. Sono 
cose che succedono improvvisamente quando 
Dio ritrae la Sua mano e nessuno sa il perché. 
Ecco come si spiegano i crolli.
M artin — Meersch se lo aspettava da un mo
mento all’altro.
Theo — Meersch è un visionario; aspetta sem
pre qualche cosa che non avviene mai; per 
esempio la sua promozione.
Martin — Questa volta qualche cosa è avvenuto.
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Theo — Già; ma non perché Meersch l ’aspet
tasse.
M artin — Da quanto tempo erano in opera le 
travi che hanno ceduto?
Theo (ironico) — Tu e Philippe eravate ancora 
bambini; non te ne ricordi?
Paul — Vi sembra il caso di fare dello spirito, 
Monsieur Théo?
Theo — Voi che cosa ne sapete. (Investendolo) 
Vi intendete di miniere? Leggi nella tua Bib
bia, piccolo levita; e non grufolare nella mia. 
M artin (pacato) — Perché non furono sosti
tuite le travi quando Meersch avvertì che sta
vano per cedere a causa delle infiltrazioni? 
Theo — E tu perché non sei venuto a sostituirle? 
Tu ricevi ogni mese un assegno abbastanza vi
stoso. Non ti sei mai domandato chi ne faccia 
le spese, figliolo caro?
Martin — La povera gente.
Theo — La gente che lavora, direi. E che ti 
mantiene.
Maggie — Martin ha subito una lunga malattia. 
Theo — Ma noi, con le nostre amorevoli cure 
lo abbiamo guarito: non è così, puledrina? E 
ora che è guarito deve riprendere il suo posto. 
(Al figlio) Posso conoscere i tuoi progetti? Mi 
interessano molto.
M artin — A me non interessano i tuoi. Par
liamo di ciò che è accaduto nella galleria; delle 
travi marce.
Theo — Ho tirato avanti con l ’aiuto di Philippe, 
non col tuo! Col tuo mai! Sei mai andato a 
vedere se le travi fossero marce?
M artin — Come fai tu?
Theo — Sicuro, come faccio io !
M artin — Allora sapevi che non potevano più 
tenere.
Theo — Tu non lo sospettavi? Tu t i lim iti ad 
imprecare quando i sostegni cedono e non puoi 
fingere di non saperlo ! Ti precipiti quando non 
c’è più niente da fare fuorché estrarre i cada
veri, se si può. Ventiquattro cadaveri in tre 
anni: credi che non mi ballino dinanzi agli oc
chi? E sai che cosa faccio? Li lascio ballare. 
Tu invece sbraiti e riparti: è sufficiente perché 
davanti ai tuoi occhi non ballino più, t i sei 
guadagnato le loro simpatie. Ma se vuoi la 
miniera devi accettarla com’è: sporca di san
gue. Quasi trecento a Marcinelle; quattrocento- 
trentacinque a Clydesdale; centotrenta a Ostra- 
va. Tutti in una sola volta! Noi ventiquattro 
in tre anni; vienimi a dire che sono molti. 
M artin — Anzi, ci meritiamo la medaglia: per

non aver superato gli indici di tolleranza am
messi dalle compagnie di assicurazione.
Theo — Dalla natura delle cose, Martin. Quando 
i fucilieri hanno paura dei loro fucili è meglio 
che facoiano i cuochi. Te ne occorre uno, De
nise?
M artin — No, non farò il cuoco; ho un altro 
progetto. Domani inizieremo lo sgombero della 
galleria Carlotta.
Theo — Che...?
M artin — Dirigerò io i lavori.
Theo — Lo sgombero della galleria...? Non hai 
per caso altri ordini da darmi?
M artin — Quei trecento minatori non debbono 
restare senza lavoro.
Maggie — A me sembra giusto, Monsieur Théo. 
Theo — A me sembra un caso grave di menin
gite. (Reciso) Spiacente per i tuoi sogni, ma 
non ci sarà nessuno sgombero. I l pozzo è ostrui
to, non si può raggiungere la galleria Carlotta. 
E’ saltato tutto in aria.
M artin — E’ stata l ’acqua?
Theo — No, la dinamite. Puoi andare a vedere. 
M artin — Ci sono stato.
Theo (insospettito) — Ci sei stato? E che cosa 
hai visto?
M artin — Quello che dici tu: è saltato tutto 
in aria.
Theo — E allora?
M artin — Allora sarebbe interessante sapere 
il perché.
Theo — Perché il deposito ha preso fuoco. 
M artin — Vi ha dato una mano qualcuno? 
Denise — Martin!...
M artin — No? Meglio così. Ad ogni modo sgom
bereremo il pozzo.
Theo — No. No ! Nessun sgombero : non è ef
fettuabile ! Già sentito un mucchio di ingegneri. 
E’ crollato tutto ! Eyckens, vogliono farmi mo
rire !
Paul — Domani ci sarà una manifestazione di 
protesta per la chiusura del pozzo. Trecento 
uomini...
Theo — Ho disposto la chiusura per preser
vare i  minatori dai pericoli! Come si può ria
prire se tutto è saltato in aria! Le travi sono 
marce! Si può sapere che cosa vogliono? La 
loro morte? Lavorare col rischio di morire 
sotto i crolli?
Paul — Voi credete che sia preferibile mo
rire di fame?
Theo — Nessuno morrà di fame. Di fame si 
muore solo in Russia. La Cassa paritetica cor-
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risponderà il sussidio di disoccupazione per 
tre mesi. C’è tutto il tempo per trovarsi un 
altro lavoro. {Al Pastore, con durezza). E do
mani niente dimostrazioni, niente cortei, niente 
chiacchiere: me lo avete promesso. Ditelo in 
chiesa.
Paul — I minatori non frequentano più la 
chiesa; voi l i avete allontanati.
Theo — Carogne! Chiudo forse il pozzo per 
far dispetto a quelle lucertole? Ci rimetto un 
occhio della testa, se non lo sapete; ma di 
questo nessuno si preoccupa: non una di quel
le lucertole, dopo che ho speso la mia vita 
per sfamarli! Neanche al cesso sanno andare 
da soli! E vogliono mangiare tu tti i giorni!
(Minaccioso, al figlio) Tu perché sei qua, che 
cosa sei venuto a fare, che cosa vuoi! Vuoi 
unirti al coro dei rospi? (Si lascia cadere su 
una poltrona congestionato) Lasciatemi mo
rire, è molto meglio, voglio morire!
Denise (freddamente) — Un bicchier d’acqua.
(Maggie esce in fretta e rientrerà con l ’acqua). 
Theo — Voglio ricevere l'estrema unzione ! (In
ferocito) Ungetemi i piedi! (Maggie gli porge 
l'acqua) Che cos’è?
Maggie — Acqua.
Theo {con disprezzo) — Acqua? Puh. {A Mar
tin) Avanti, che cosa vorresti sgomberare. 
Perché? Meersch ha lasciato la galleria per 
ultimo ed ha visto con i suoi occhi ciò che 
è successo. Non c’è nessuna speranza.
M artin — Speranza? Di che.
Theo — Quando gli uomini si misero in salvo 
l ’acqua arrivava più in su del ginocchio e 
aumentava continuamente. Se uno fosse r i
masto laggiù - supponiamo - sarebbe certa
mente annegato in pochi minuti. Questione 
di minuti. E del resto quando si accetta di 
fare un mestiere se ne accettano i relativi r i
schi. Costa anche a me fior di quattrini.
Paul — Tra morire e pagare c’è una bella 
differenza.
Theo — Moriremo tutti, Gallinella. Prima o 
poi moriremo tutti. Leggete il « Patriote » : c’è 
descritta ogni cosa per filo e per segno; la più 
pura verità. {Svenevole) Diciamo « la verità 
purificata ».
M artin — E l'altra qual è: la verità non puri
ficata. {Al reverendo Eyckens) Voi la sapete. 
Eyckens {irritato) — Non avete sentito vostro 
padre? Leggete il « Patriote ».
M artin — Allora ce la faremo dire da Meersch; 
dovrà pure sputarla.
Theo — Ah, è possibile. Meersch è un nevra

stenico, chissà le frottole che racconterà. In 
fondo perdere un buon stipendio non è un 
gran danno se si è in grado di procurarsene 
subito un altro. Non so se sia il caso di vostro 
genero, signor Pastore: diteglielo senza com
plimenti.
Eyckens {turbato) — In nome di Dio... Io 
credo che Meersch...
Theo — Voi potete credere quello che volete 
ed io sono padrone di fare quello che voglio. 
Ce lo hanno insegnato i liberali.
Paul — No; neppure voi siete padrone. Pa
drone di che? Avete appena finito di ricordarci 
che moriremo tu tti: e allora? O voi non mo
rirete?
Theo {sorpreso) — Io? Perché dovrei morire? 
M artin — Insomma, laggiù c’è qualche cosa 
di cui nessuno vuol parlare. Nemmeno Mon- 
sieur Théo che non ha paura di nulla.
Theo — Sciocchezze. Me ne importa quanto 
sputare in un orinale.
Martin — Ma credo su per giù d’aver capito. 
Theo — Peccato che non t i abbia fatto studiare. 
Denise {stanca) — Non occupartene, Martin; 
te ne scongiuro.
M artin {al padre) — Perché hai deciso di non 
riaprire i l pozzo?
Theo — Perché è esaurito. E’ ancora più vec
chio di me. Quando si cominciò ad estrarre 
da quella parte mio padre aveva vent'anni e 
io non ero ancora nato. Fu mio nonno ad aprir
lo; adoperò le unghie. Mio nonno era un gi
gante; quando gridava, solo il tuono era ca
pace di tenergli testa. Siamo stati una razza 
di giganti; ma tu e tuo fratello l ’avete man
data all’inferno. Che cosa aspettate a strap
pare un figlio dalle cosce di quella donna? 
Debbo far io anche questo?... Un pozzo che 
ormai non dava più nulla. Non c’era più un 
filone da sfruttare, chiedilo al tuo Meersch. 
Abbiamo continuato a raschiare quel poco che 
si poteva, ma a patto di non spendere un 
soldo nella manutenzione; e non i milioni che 
ci sarebbero voluti.
Paul — Così... sapevate che la disgrazia po
teva capitare da un momento all’altro.
Theo — E quali sono le disgrazie che non pos
sono capitare da un momento all’altro. Miniere 
come le nostre, male attrezzate, peggio servite, 
schiacciate sotto il peso delle imposte; come 
possono reggere alla concorrenza? Per resi
stere bisogna stringere la cinghia fino all’in
verosimile e non curare i pericoli.
Paul — I  pericoli, voi, l i  fate correre agli altri.
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Theo — Come se gli a ltri non lo sapessero. 
Avete sentito: io voglio chiudere il pozzo e i 
minatori non vogliono. Non avete mai pen
sato, signor teologo, che tutto ciò non dipen
de né da loro né da me?
Paul — Vorreste forse dire che dipende da 
Dio?
Theo — No; anche Dio ha i suoi lim iti. Ve
10 dirò io da chi. Dipende dal listino dei prez
zi. Da una parte il prezzo del carbone; dal
l ’altra quello del pane, delle salsicce, del latte 
e della birra. E chi li fa questi prezzi: io? No, 
sarebbe troppo bello. Li fanno quei signori in 
cilindro della borsa merci? Nemmeno; loro 
ed io dobbiamo subirli. Ed allora chi li fa? di
temelo voi, presuntuosi cretini! Chi li fa! Do
ve si fanno questi maledetti prezzi! Se quello 
del carbone scende sul mercato inglese, il prez
zo cala anche qui, benché ad estrarlo costi co
me prima e magari di più. E’ colpa mia? De
gli inglesi? Ci tengono forse le compagnie in
glesi che il prezzo cali? E io ci tengo? Eppure 
a che prezzo posso vendere il mio carbone,
11 mio buon carbone, se non a quello che mi 
impone il mercato; posso vendere il mio ama
to carbone ad un prezzo che nessuno è di
sposto a pagare? E posso continuare a ven
dere senza rovinarmi se non copro neppure 
i costi? E che cosa posso fare per coprire 
i costi se non raschiare, lesinare sui salari, eva
dere i contributi, ingannare il fisco, risparmiare 
sulle travi, sui chiodi, su tutto! Perché se non 
vendo il mio carbone, come li pago i minatori, 
con i raccontini di Alice nel paese delle meravi
glie? E che cosa mangiano i minatori se io non li 
pago : diminuisce forse per questo il prezzo del 
pane, delle salsicce, della birra e del latte? Li 
faccio io i prezzi della birra e del latte? Di’ un 
po' li faccio io? Tutti legati alla stessa catena, 
sognatori e mercanti! (A Paul) Avete capito 
adesso, reverendo Ping Pong?
M artin (imperturbabile) — Ti decidi a dirci 
che cosa è capitato laggiù e che ancora non 
ci hai detto?
Theo — La tua costanza merita un premio, 
Martin: vorrei quasi dirtelo. Ma sei sicuro di 
far bene a chiedermelo? Hai lo stomaco di 
un uccellino, certe pietanze non le digerisci. 
M artin — Qualcuno è rimasto là sotto e c’è 
ancora; non è così?
Maggie — No!...
Theo — Perché « no »? Che cosa ne sapete, mia 
dolce Tersicore. Sembra infatti che qualcuno

sia rimasto laggiù - ho detto « sembra » - in 
condizioni piuttosto difficili per non dire di
sperate.
Paul — Chi?
Theo — Un ragazzetto.
Maggie — Un ragazzetto?...
Paul — Vivo?
Theo — Solo per pochi minuti, non allarma
tevi. Appena il tempo per morire annegato. 
Non sappiamo neppure come si trovasse nella 
galleria. Almeno io non lo so.
Maggie (ribellandosi) — E io dite così?
Denise — Calma, Maggie. Sono cose molto 
gravi, ma da esaminare con calma.
M artin — Tu lo sapevi?
Denise (stanca) — Faccio un po’ le tue veci, 
Martin.
M artin — Le mie veci? Io non ho mai assas
sinato bambini!
Denise — Siamo qui per darti le spiegazioni 
che vuoi.
M artin — Spiegare che cosa! Perché non ne 
avete parlato subito! Meersch non ve l'ha r i
ferito? Perché avete perduto tutto questo tem
po! Aspettavate che fosse sicuramente morto 
prima di parlarne?
Theo — Non abbiamo aspettato che morisse. 
Una stupidaggine simile non poteva venire in 
mente che a te. Non è stato possibile salvarlo, 
ecco tutto. Gli altri si salvarono perché lavo
ravano a poca distanza dall’ascensore, lontano 
dal primo braccio, dove l ’acqua ha sfondato. 
Solo Hycke fu colpito da una trave, ma venne 
evacuato anche lui. Si scagliarono tu tti come 
bestie nella gabbia dell’ascensore, io so come 
vanno queste cose; mi ci sono trovato an
ch’io. Quel ragazzo... chissà. L’han visto? Non 
l ’han visto? Meersch dice d’averlo visto; ma 
chi si fida di Meersch. Fatto sta che i minatori 
si misero a urlare perché la gabbia partisse 
e Meersch fu costretto a dare il via.
M artin (a denti stretti) — Costretto da chi? 
Theo — Non hai sentito « da chi »? Così il 
ragazzo non fece in tempo... insomma è rima
sto là.
Maggie (senza fiato) — Là?... (Théo grugnisce 
qualche cosa).
Denise — Non fece in tempo... Non si sarebbe 
nemmeno potuto.
Theo — Del resto nessuno l ’ha visto all’infuori 
di Meersch.
Paul — Ma c’era veramente?
Denise (esasperata) — Sì, sì, c’era veramente. 
Non vorremo raccontarci delle frottole, sup
pongo.
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Paul — E Meersch ha dato ugualmente il via? 
Maggie — Dio mio, Dio mio... che cosa ha 
fatto...
Theo — Ha fatto benissimo, se pensate a quel
lo che è capitato subito dopo.
Denise (calmatasi) — Pensava di rinviare la 
gabbia appena messi gli altri al sicuro. Invece 
la gabbia non si era alzata di duecento metri 
quando sotto di essa sprofondò tutto. Non fu 
più possibile ridiscendere.
Paul — Meersch crede che questo lo giusti
fichi?
Theo — A me pare di sì.
Maggie (atterrita) — E quel bambino ora è 
laggiù...
Paul — Perché non lo ha atteso?
Denise — Siate ragionevole; se avesse ritardata 
la partenza anche di pochi secondi i morti sa
rebbero diciannove.
Paul — Io vi dico piuttosto diciannove che 
quello solo!
Theo — Come, come? Voi avreste preferito che 
i morti fossero stati diciannove?
Maggie — E quel ragazzo... chi è?
Denise — Non si sa bene. Si chiama Tom. 
Paul {aspro) — Tom e nient’altro? Come un 
cane?
Theo — No; come un negro.
Maggie — Un negro?
Denise — Aveva tredici anni. Ci siamo infor
mati, nella speranza che... Meersch si fosse 
ingannato. Viveva in casa di Ganshof; ma i 
Ganshof non erano suoi parenti. Non ne aveva. 
Paul — I suoi parenti eravamo noi, noi dove
vamo difenderlo!
M artin {al padre, investendolo) — Tu non 
sai che i ragazzi non possono lavorare in mi
niera?
Theo — Certo che lo so; e la direzione lo ha 
sempre vietato. Ci sono cartelli dappertutto. 
Vietato questo, proibito quest’altro... Ma sono 
dei testoni che fanno sempre ciò che vogliono. 
M artin — Meersch ne dovrà rispondere ! Che 
cosa dice Ganshof?
Denise — Non lo abbiamo rintracciato.
M artin — Era tra quelli che lavoravano nella 
galleria?
Denise — Pare di sì.
M artin — E neppure lui ha visto i l  ragazzo 
mentre cercava di raggiungere l'ascensore? 
Theo — I l  ragazzo? Che cosa ne sai se cercasse 
di raggiungere l'ascensore.
Denise — Può darsi che non l ’abbia visto...

Meersch ha ammesso che qualche volta Tom 
scendeva a lavorare; non sempre.
M artin {sarcastico) — Ah, non sempre. Dava 
una mano a Ganshof?
Denise — Si guadagnava la vita.
Theo {al figlio) — Tu invece non te la guada
gni; e lu i la guadagnava anche per te. I  ra
gazzi si infilano nei cunicoli più facilmente dei 
grandi. Al tempo di mio nonno certi minatori 
facevano bere l'alcool ai loro bambini perché 
restassero nani e potessero lavorare nei cuni
coli più lestamente. Ora non si fa più a causa 
del progresso e della puericoltura.
Paul — Perché Meersch permetteva che Tom 
scendesse a lavorare?
Theo — Avrà chiuso un occhio. E perché avrà 
chiuso un occhio? Mah. Voi non chiudete mai 
un occhio nel santo esercizio della vostra pro
fessione? Siete sicuro di aver impedito tutti 
i peccati che avreste potuto impedire? Voi 
stesso non ne avete commesso di quelli che 
con un piccolo sforzo di volontà avreste po
tuto evitare? Sentiamo.
Paul — Io son l ’ultimo dei peccatori.
Theo — Sempre l ’ultimo, eh? Io sempre il 
primo.
M artin {al padre) — Che cosa pensi di fare? 
Theo — Niente. Non c’è più niente da fare. 
E’ morto.
M artin — Come lo sai?
Theo — Dimostrami tu che è vivo. L ’acqua non 
ha mai cessato di salire.
M artin — Può essersi arrampicato da qualche 
parte.
Theo — Ah, possono anche essergli spuntate 
le ali.
M artin — Questa volta io andrò sino in fondo. 
Theo — Te l ’ho già sentito dire. Ma non con
cluderai nulla, come al tuo solito. E può darsi 
invece che sia la volta buona per me.
Denise {supplichevole) — Martin...
M artin {urlando) — Non voglio avere questo 
morto sulla coscienza!
Tiieo — Dove?... Sta’ tranquillo, non è che un 
modo di dire. {A Paul) E voi non fraintende
temi, padre Caraffa. Non mi diverte vedere la 
gente che muore; fa vomitare. Ma è la Natura 
che non guarda per il sottile, come fa invece 
mio figlio Martin.
M artin — La Natura non c'entra. {Si è acca
sciato) Ci sono delle responsabilità precise, le 
tue per le prime. Quelle di Meersch. Quelle 
degli scampati che non hanno voluto attendere 
il ragazzo; non hanno voluto vederlo; questo 
figlio di nessuno; questo miserabile negro;
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questa merda! E infine le mie. Io me ne stavo 
a poltrire mentre qui si meditava un eccidio. 
Theo — Che hai detto?
Denise — Ti scongiuro, Martin...
M artin (respingendola) — Va via. (Al padre) 
Sei tu che lo hai detto. I l  pozzo era diven
tato una trappola e tu lo sapevi. Ma questo 
non ti ha impedito di tirare innanzi finché è 
stato possibile, cioè sino a quando la trappola 
è scattata: allora l ’hai fatta saltare in aria e 
tanto peggio per chi è rimasto dentro. Non 
c’era più un filone che valesse ancora la pena 
di sfruttare, sono parole tue. Ma tu non hai 
rinunciato ugualmente a grattare, raschiare, 
per portar via quel poco che si poteva, per 
sconcia ingordigia, a patto naturalmente che 
non si sprecasse un soldo nella manutenzione; 
e sapendo che era un patto stretto col diavolo. 
Theo — Non è un patto che abbia stretto io; 
non confondere. Lo ha stretto Qualcuno molto 
al di sopra di me e di te; quando ha ceduto 
al diavolo un certo numero di anime; il mo
tivo non lo so, e non credere a quelli che ti 
dicono di saperlo. So invece che il mio posto 
è qui; e non l ’ho scelto io; l ’ho ereditato da 
mio padre che lo aveva ereditato dal suo. 
Fummo messi qua da Colui che ha già deciso 
di salvarci o di perderci; e io ci resto. Ho 
molto da fare, non mi rimane un minuto per 
ascoltare le tue chiacchiere. Dò lavoro a mille- 
settecento uomini e riempio ogni giorno set
temila bocche. Come se la caverebbe tutta 
questa gente senza di me?
M artin — Ora ne avrai da riempire due in 
meno.
Theo — Credo che saranno tre, contando la tua. 
Paul — Ma perché vi opponete a un tentativo 
così naturale com’è quello di ricercare quel 
povero ragazzo?
Theo — Avete un’idea di quanto costerebbe? 
A me, naturalmente, non a voi. Voi ci mettete 
la pietà, io dovrei metterci i soldi. Soldi spre
cati: quel ragazzo è morto.
Paul — Sprecati anche se quel ragazzo fosse 
ancora vivo?
Theo — Nessun negro sarebbe mai costato 
tanto.
Paul — Allora... non è che una questione di 
danaro.
Theo — Avete scambiato i milioni per fagioli, 
caro giovanotto? (Al Pastore) Andiamo, mio 
nobile protettore. Tra poco i gattini ciechi in
vocheranno gli immortali principi. La presenza

di un capitalista e di un prete potrebbe sem
brare provocatoria. (Esce).
Paul (con durezza.) — Non rimanete, signor 
Pastore?
Eyckens (irritato) — A far che, non ci siete 
già voi per soffiare sul fuoco?
Paul (all’indirizzo di Eyckens) — Ho sempre 
creduto che il primo dei nostri doveri fosse 
quello di aiutare i nostri fratelli!
Maggie — Lasciate andare, Paul. Mio padre 
non ha mai avuto fratelli. Pensiamo a quel 
ragazzo. Tu sei con noi, non è vero, Denise? 
Denise (a disagio) — Certo, cara... per quel 
che si può.
Paul — Per quel che si deve, direi: dobbiamo 
raggiungerlo ad ogni costo. Mobiliteremo su
bito l ’opinione pubblica.
Denise — L ’opinione pubblica non esiste più. 
Esistono i persuasori, che dispongono di molti 
mezzi; ma non sono dalla vostra parte.
Paul — Avremo con noi i minatori rimasti 
senza lavoro. (A Martin) Andrò subito da 
Meersch e mi farò dare i  nomi degli scampati. 
Da loro sapremo tutto.
Denise — Da Meersch non saprete nulla e 
dagli scampati ancora meno.
Paul — Perché? i minatori saranno i prim i 
ad aiutarci; ne hanno il sacrosanto dovere. 
Mi rivolgerò ai loro sindacati; Martin si met
terà alla ricerca di Ganshof; lo troverete in 
qualche osteria, conducetelo qua ad ogni co
sto. (A Maggie) Voi non allontanatevi; ci fa
rete da collegamento. (A Martin) Andiamo. 
Denise — Un momento, signor generale. Vorrei 
parlare con mio marito, se permettete.
M artin — Non vedo che cosa avremmo da 
dirci.
Denise (stanca) — Ti prego... Non t i farò per
dere molto tempo.
Maggie — Arrivederci, Paul... (Lo accompagna 
sino alla soglia. Prima di uscire, indicando De
nise) Che cosa pensate che voglia dire a Martin? 
Paul — Che il suo regno è di questo mondo; 
e che fa male a schierarsi con le teste calde. 
(Escono insieme).
Denise (ironica) — Quel pretuccio non è poi 
tanto stupido.
M artin (id.) — Peccato che sia incorreggibile. 
Denise — Come te?
M artin — Molto più di me : ha una fede. 
Denise — Allora lo faremo trasferire.
M artin —• Potenza dei Duysen.
Denise — Per un apostolo predicare il Vangelo 
a Sodoma o predicarlo a Gomorra dovrebbe 
essere la stessa cosa. Qui ne verrà un altro.
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M artin — E’ per trasferire Paul a Gomorra 
che mi hai pregato di rimanere?
Denise — No; debbo parlarti seriamente. So 
che non ti fidi molto di me. Per di più ab
biamo perduto anche noi l ’abitudine di con
versare. Ricordi da fidanzati? Tu mi parlavi 
di tante cose, alle volte parecchio imbrogliate... 
T'eri fissato con la giustizia; e io t i ascoltavo 
beata, come un'educanda al suo primo amore. 
M artin {ironico) — Sul serio, Denise?
Denise — Ti sembra talmente stupido?
M artin — No. Direi... inaspettato.
Denise — Ti amavo molto, chéri. Desideravo 
solo obbedirti.
M artin — Ma eri sicura che al momento buono 
avrei obbedito io.
Denise — Con quella testa dura?
M artin — Purtroppo non ero l ’uomo fatto per 
i tuoi sogni... Dio sa, del resto, per che cosa 
sono fatto.
Denise — Forse hai sempre voluto troppo in 
una volta; e niente di pratico; di concreto. 
M artin — Niente che sia stato capace di con
cretare.
Denise — I l Bene, la Giustizia, la Fraternità... 
uhm. Idee astratte, Martin, rêveries... Le tue 
rêveries... avrei voluto essere io. (Lo accarezza). 
M artin (scostandola) — Sembrava così chiaro 
durante la Resistenza... I l Male allora era una 
cosa che si poteva addirittura toccare; e il 
Bene stava dall'altra parte, la nostra. Poi tutto 
è tornato a confondersi. Sono tornati i tedeschi. 
Eppure, per un momento, ho creduto anch’io 
di aver trovato la via giusta; senza pensare 
che non esiste.
Denise — Lo hai creduto... quando?
M artin — Poi mi accorsi di non conoscerti 
bene. Ma ti avevo già sposata. Ti avevo sposata 
senza conoscerti bene.
Denise — E allora?
M artin — Ho preferito scappare, come una 
lepre bene educata. Da capo vagabondaggi, 
idee astratte, rêveries... E una buona pleurite 
con pericolose complicazioni all'apice del pol
mone sinistro. Oh, è stata realmente provvi
denziale; anche per te.
Denise — No, per me no. Perduto te, perduto 
tutto.
M artin — Tutto non direi, cocotte. In fin dei 
conti t i ho fatto sedere ad una buona tavola... 
Non è quello a cui aspiravi?
Denise — Sì, se mi fossi seduta alla tua destra. 
Stupido anche questo?... Se t i raccontassi ciò 
che mi è costato sedere alla tua tavola...

M artin — La mia? Vorrai dire quella di mio 
padre; o di Philippe.
Denise — ... non credo che resisteresti sino 
alla fine.
M artin — E' una storia lunga?
Denise — No... Le mie gesta sono abomine
voli, ma si ripetono.
M artin — Peccato che mi tocchi andare alla 
ricerca di Ganshof. Deve essere un bell’ubria
cone se Paul mi ha suggerito di cercarlo nelle 
osterie.
Denise — Ora ti metti a girare per le osterie? 
M artin — Ah, non è chic. Ma il fine giustifica 
i mezzi; e anche qualche pidocchio.
Denise — I l fine sarebbe...? Una denuncia a 
carico di tuo padre, da parte di Ganshof, per 
via del negro? O contro Philippe?
M artin — Me ne guardi Iddio: mai contro 
Philippe. Non mi perdonerei d’averti dato un 
dispiacere.
Denise — Che cosa pensi?
M artin — Vuoi proprio saperlo? Non lo sai già? 
Denise (reagendo) — E tu che cosa sai!... Io 
non amo tuo fratello, non l ’ho mai amato ! 
M artin — Potrebbe essere un’aggravante. Per
ché non aggiungi che hai sempre amato me? 
Denise — Perché mi rideresti in faccia.
M artin — Troppo facile da indovinare. Vuoi 
dirmi ora queste cose serie?
Denise — No, non voglio più.
M artin — E allora, se cambierai idea, me le 
scriverai.
Denise — Aspetta. (Martin è già sulla soglia; si 
arresta senza volgersi) Tuo padre sta studian
do il modo di non lasciarti alla sua morte il 
becco di un quattrino; e di tagliarti i viveri 
fin da ora.
M artin — Ah, sarebbe un bel guaio; soprat
tutto per te.
Denise — Io me la caverò ugualmente; ma 
tu ti troveresti nei pasticci. Non sei abituato 
a lavorare, scusa se te lo dico.
M artin —• E’ la santa verità.
Denise — Hanno già consultato il notaio. Sem
bra che non esistano difficoltà molto serie. 
M artin — Sei stata consultata anche tu? 
Denise — Non ti resterà nulla o quasi nulla. 
M artin — E a te?
Denise — Ti ho detto di non dartene pen
siero; ho scavato altri buchi nel formaggio. 
Te ne parlo per evitarti un grosso guaio. 
M artin — Tu, e perché?
Denise — Per avere di tanto in tanto l ’aspetto
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di una moglie e non di un manico d’ombrello ! 
M artin — Moglie. (Ride ironicamente) ... Mag- 
gie pensa che tra noi ci sia stato un malin
teso, non te l ’ha mai detto? Se ci fossimo 
spiegati subito l ’avremmo superato. Ma Mag- 
gie è innocente; e tu sai benissimo che cosa 
c’è stato. Ancora non faceva l ’anno e tutto era 
già una rovina.
Denise — Se non ti fossi fermato alle appa
renze...
M artin — Tu le chiami apparenze?
Denise — L’amore può resistere anche tra le 
rovine; ma allora deve essere di quello buono. 
M artin — I l mio non lo era?
Denise — Non lo so.
M artin — E il tuo?
Denise (tormentata) — Lascia che t i ami, Mar
tin; ormai non chiedo di più... Lascia che ti 
aiuti, almeno questo. Non avresti dovuto ve
nire, hai scelto il momento peggiore. Perché 
sei venuto?
M artin (afferrandola rudemente; poi respin
gendola) — Per guardarti negli occhi. Alle volte 
mi chiedo come tu abbia potuto sopportare che 
io ti guardassi negli occhi; senza morire di ver
gogna.
Denise — Oh, si può. Si può benissimo sop
portare.
M artin — Ed ora che ti ho guardata non vedo 
l ’ora di andarmene. Sempre così. Ma questa 
volta s’è messo di mezzo quel ragazzo: e non 
mi muoverò di qua finché non ci avrò visto 
chiaro.
Denise (stanca) — Le autorità apriranno un’in
chiesta e vedranno più chiaro dì te. Non pre
tendere l ’impossibile; meglio piuttosto che te 
ne vada. Vattene, Martin, sono io ora che 
te lo chiedo. Non verrò a capo di nulla se ti 
ostinerai a metterti contro tuo padre.
M artin — Se mio padre vuole privarmi della 
mia parte, che lo faccia. Quando mai ci ho 
contato ed ho preteso che fosse mia; e perché 
dovrebbe diventarla? Possibile che i quattrini 
ti facciano tanto gola?
Denise (irritata) — Senza quattrini come tir i 
avanti, proprio tu, che non sai cucirti un bot
tone alla camicia !
M artin — Preferisco andare in giro senza bot
toni; tenendo su le brache con le mani, piut
tosto che dover discutere con mio padre! 
Denise — Nessuno ti chiede questo sforzo. 
Ti domando solo di andartene. Non insistere 
su questa faccenda del crollo. Gallerie ne sono

sempre crollate nelle miniere. Vuoi rovinarti 
per quel negro?
M artin (con uno scatto d’ira) — Non importa 
di che colore sia: come debbo dirtelo!
Denise ( tenendogli testa) — Non importa 
chiunque sia ! Non passa istante senza che 
da qualche parte del mondo non accadano 
cose del genere. Tu come ti comporti di fron
te alle migliaia e centinaia di migliaia di bam
bini di vecchi di donne che muoiono di fame 
di freddo di dissenteria di tubercolosi di bus
se, travolti da tu tti i cataclismi da tutte le 
guerre da tutte le ingiurie che una creatura 
può ricevere e non può sopportare! Possiamo 
accapigliarci con la fatalità?
M artin {cupo) — La fatalità sono gli altri, 
Denise; coloro che li lasciano crepare.
Denise — E allora metti il cuore in pace; sei 
anche tu come gli altri; e non sarai tu a sal
vare l ’umanità una seconda volta.
M artin — No, non sarò io; lo so. Io sono un 
uomo qualunque, so ciò che valgo ed è poco. 
Ma questa volta mi schiererò con quel ra
gazzo senza guardare in faccia a nessuno. 
Denise {ambigua) — Convinto che sia giunto 
il momento? Pensi davvero di farcela? Te lo 
ha chiesto anche tuo padre che ha capito a 
volo. Ma non sarà facile trascinarlo davanti ai 
giudici. Non è questo che hai sempre deside
rato: punirlo?
M artin — Ho sempre avuto il buon gusto di 
non chiedermelo.
Denise — Fallo invece : vedrai com’è istrut
tivo. Guarda giù, molto in giù; fino al limite 
della tua coscienza... dove comincia la melma 
dei desideri... non sempre repressi in tempo. 
M artin — Esigere giustizia è un desiderio che 
si deve reprimere?
Denise — No; non far finta di non compren
dere. Tu sai che cosa voglio dire. Tu non sei 
spinto da un desiderio di giustizia. Gli altri 
sì, posso crederlo: Paul, Maggie sono ingenui. 
Ma tu no; tu non sei come loro.
M artin — E perché? Non potrei aver coltivato 
anch’io, fin da ragazzo, uno spirito di rivolta, 
di fronte ad una situazione permanente di 
iniquità, che mi offendeva sin d’allora, e di 
cui avevo continuamente sott’occhio l ’esempio 
più efficace e sfacciato: mio padre?
Denise — No, Martin : quando i sentimenti cat
tivi vogliono passare, debbono camuffarsi da 
sentimenti buoni; altrimenti non passerebbero. 
Ma rimangono ugualmente cattivi. Anch’io non
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ho amato mio padre; ma io non lo stimavo. 
Per te invece è il contrario.
Martin — Cioè?
Denise — Tu lo ammiri.
Martin — Mio padre?
Denise — Non è la sua iniquità che t i spinge 
a odiarlo.
Martin — No? E che cosa?
Denise — L’invidia.
M artin (gelido) — Perché dovrei invidiarlo? 
Denise — iPerehé lui è forte; tu no. E sa quel
lo che vuole, buono o cattivo che sia. Tu non 
lo sai. Tu non sei un gigante, sei un sognatore; 
io t i amo mille volte di più. Ma l ’ultimo dei 
giganti di casa vostra è tuo padre.
M artin (dopo un silenzio) — Ed ora dovrei 
vedere più chiaro nella mia coscienza?... No. 
Non hai fatto delle grandi scoperte. Credo che 
tutto rimarrà come prima.
Denise — A questo punto non può rimanere 
nulla come prima. Quando tu avrai bruciato 
i ponti dietro di te - ed è quello che stai fa
cendo - sarò costretta a bruciarli anch’io. Al
lora sarà finita e mi arrangerò come potrò. 
M artin — Chi ha mai dubitato della tua ca
pacità di arrangiamento.
Denise (con ira e disperazione) — Non bur
larti di me, Martin! Tu sei stato un marito 
per burla; ma il mestiere di moglie, io, ho 
cercato di farlo sul serio.
M artin — Un po’ tardi, Denise, vorrai am
metterlo. Un po' in ritardo.
Denise — Ah, Dio Dio!... Perché non puoi ca
pire? La mia grande meta era di entrare nella 
tua famiglia...
M artin — ... e sedere alla mia destra, lo hai 
già detto. Ma tu eri già entrata nella famiglia, 
sia pure dalla porta di servizio.
Denise — Io sarei stata la migliore e la più 
innamorata delle mogli, se tu avessi voluto! 
M artin — Ma io non ho voluto. Sono stato io, 
la colpa è mia; finiamola, ti prego; è una di
sputa che non ha più scopo né senso. Ciascuno 
cuocerà nel suo brodo, tu al Nord, io al Sud. 
Denise (smarrita) — Martin, non abbandonar
mi... tu non sai.
M artin (ironico) — Ciò che so è più che suf
ficiente; e risolutivo. (Dopo una pausa con iro
nia ambigua). A meno che tu non sia disposta 
a partire con me.
Denise (colpita) — Io?
M artin — Non sei mia moglie?

Denise — Perché me lo proponi: è un'offerta 
di pace?
M artin — Quale pace. No, non si tratta di 
pace.
Denise — E allora?... (Intuisce, si ribella) No! 
Non vendicarti, Martin! Non dire quello che 
stai per dire!
M artin — Sono ancora infoiato di te.
Denise — No, questo no!...
Martin — Come non detto. Ci tenevo a fare 
il possibile per salvare la nostra santa unione. 
Denise (disperata) — No, tu non hai fatto il 
possibile! Sei tu che l ’hai distrutta, tu non 
hai voluto perdonare! Occorreva un cuore più 
grande del tuo!
M artin — I l  mio cuore non è mai stato grande 
abbastanza. Continueremo a vederci due volte 
all'anno.
Denise (fuori di sé) — E allora chiediti che 
cosa faccio durante il resto delTanno!
M artin (dopo un silenzio, apparentemente im
passibile) — Pensi che non lo sappia?... I l  tuo 
mestiere, Denise : non sei nata per fare la 
puttana? Non l'hai sempre fatta? E allora per
ché tanto chiasso se t i propongo di tornare a 
letto con me.
Denise — Ma io t i amo !
M artin — Vai a letto con Philippe perché non 
lo ami?
Denise — Perché t i odio!
M artin — Cerca di riordinare le tue idee; sono 
piuttosto confuse.
Denise (senza fiato) — Martin...
M artin {consulta l ’orologio) — E adesso deb
bo proprio andare. Ganshof a quest’ora sarà 
già ubriaco; beato lui. (Si avvia nuovamente 
per uscire).
Denise (stravolta) — Non così, Martin, lascia 
che ti spieghi. Non andar via così, non puoi! 
Martin! (Ma l ’uomo è già uscito senza voltarsi. 
Urlando) Martin!
Maggie (accorre spaventata) — Denise! Che 
còsa succede!... (Denise guarda la sorella sen
za raccapezzarsi) Dov’è Martin?
Denise — Se ne è andato.
Maggie — Dove; perché se ne è andato? 
Denise — Abbiamo chiarito il malinteso... Così 
non ho accettato di partire con lui. Neppure 
se mi costringesse ! (Con uno scoppio d’ira) 
Che se ne vada! Se ne vada!
Maggie — Ma Denise... è tuo marito !
Denise — Non è più mio marito, io non sarei 
sua moglie, sarei... (Si dispera) E’ il solo uomo 
che abbia amato, Maggie, e non ho saputo spie
garglielo; il solo!
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Maggie {scuotendola) — Ma si può sapere che 
cosa è accaduto?
Denise — Io voglio riavere Martin!
Maggie — E smettila di urlare!
Denise (accasciandosi) — Voglio riavere
Martin...
Maggie (fredda) — E allora perché non sei 
andata con lui?
Denise — Tu non sai che cosa mi ha proposto. 
Maggie — Se vuoi riaverlo non devi guardare 
tanto per il sottile. Anche se ciò che t i offre 
non è più quello che chiedi; ma solo ciò che 
ti meriti.
Denise (attonita) — Ciò che mi merito? Ma 
tu che ne sai. (Reagendo) Che cosa sai di 
quello che mi offre e che merito ! Che cosa 
immagini! Accettare di essere per lui... (Strin
gendo i pugni, con ira) Io sono sua moglie! 
Voglio essere rispettata, anzitutto da lu i! E’ 
da un pezzo che ho perduto l'allenamento per 
l ’amore sporco, negli alberghetti fuori mano... 
dove mi trascinava Philippe fin da ragazza! 
(In tono di sfida) Non lo sapevi? E ora lo sai! 
Maggie (pacata) — Dove ti lasciavi condurre. 
Denise — Ah certo, non facevo la schizzinosa; 
non ero ancora una Duysen ! Perfino ci pigliavo 
gusto, a essere una di quelle!
Maggie — Non dirlo. Non è vero.
Denise — Non è vero ma lui lo crede. Me lo 
ha detto poco fa. Lì, dove ora sei tu.
Maggie (istintivamente si scosta) — E’ da mol
to che Martin è venuto a sapere?
Denise — Prima che partisse.
Maggie — E’ partito per questo?
Denise — No, non per questo. Era ammalato 
realmente. Ma è probabile che se ne sarebbe 
andato lo stesso.
Maggie — Perché non hai confessato prima di 
sposarlo?
Denise — Confessare? Ma tu sei pazza; come 
sarebbe stato possibile. Martin mi adorava, 
lo avrei perduto.
Maggie — Non l ’hai perduto ugualmente? 
Denise — Ma io lo amavo !
Maggie — Non sai dire altro e non è una buona 
ragione. E’ buona solo per te. Tu volevi go
derti Martin; non c’era altro che contasse, 
neppure lui. Contava solo il tuo godimento. 
E Martin contava soltanto per questo tuo go
dimento.
Denise (attonita) — Maggie... io non ti ca
pisco... Tu, una bambina... Oh, come sei in
vecchiata.
Maggie — Sono i vostri peccati che ci fanno

invecchiare. Fino al giorno in cui peccheremo 
anche noi e a nostra volta faremo invecchiare 
i più giovani. Ciò che hai fatto è orribile; ep
pure vuoi ancora vantare dei d iritti. Philippe 
è tuo cognato: lo sai?
Denise (con durezza) — Allora non lo era. E 
t i dispenso dal farmi la dottrinetta... Allora 
non era mio cognato.
Maggie — Hai accettato che lo diventasse. 
Denise — L’ho accettato, sì! Volevo difendere 
la mia felicità.
Maggie — Non puoi dire di esserci riuscita. 
Denise — No... non ci sono riuscita... Comin
ciò con Philippe prima che conoscessi Martin. 
Martin, il poetico Martin, il romantico Martin, 
bighellonava per l ’Europa. Come potevo im
maginare che un giorno sarebbe tornato, a 
innamorarsi di me, e io di lui. Così... mi sono 
accontentata di diventare l ’amica di Monsieur 
Philippe. Mi portava a spasso sulla sua auto
mobile, poi a cena, poi a... Potevo pretendere 
di più? Lo sai quante mi avrebbero invidiata? 
Maggie — Lo amavi?
Denise — No.
Maggie — E allora perché lo hai fatto?
Denise — Perché volevo andarmene: guardati 
attorno.
Maggie — Anch’io spero di andarmene.
Denise (ironica) — Davvero, e dove? Io non 
lo speravo: lo volevo. Via! Via da questa casa; 
via per sempre ! Non potevo più vedermi in 
questo salotto; non volevo finire come Susan 
in un altro salotto identico a questo: a sof
focare, a marcire, come sta marcendo lei, co
me finirai per marcire anche tu! Mi sentivo 
morire qua dentro, e avrei preferito morire! 
(Stanca, dopo lo sfogo) Stavo per compiere 
venticinque anni; sono molti per una donna; 
qualcuno ancora e sarebbero stati troppi. Ave
vo davanti a me l ’esempio di Susan; e tu alle 
spalle. Tu che cosa speri: che cosa puoi spe
rare imprigionata qui!
Maggie — Ti sbagli. Io non sono imprigionata 
qui. E' dentro di noi che siamo prigionieri. 
Ma io no; io sono libera.
Denise — Ah già; tu discorri di filosofia col re
verendo Paul. Io non discorrevo con nessuno. 
Io volevo andarmene! Non per te, Maggie... 
Eri poco più di una bambina, come non vo
lerti bene ! Ma c'era lui. Bastava che lu i aprisse 
la bocca perché tutto mi diventasse odioso. 
Maggie (impersonale) — E’ di tuo padre che 
parli?
Denise — Scusa se non rispetto i tuoi sen-
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timenti; tu sei molto più paziente di me. Forse 
non era che un pretesto per andarsene. Oc
corre sempre un pretesto quando si vuole in
filare una strada sbagliata. Ma che cosa ha 
fatto nostro padre per farsi amare da noi? Ho 
sempre scrutato quell’uomo senza affetto; di
ciamo « senza spirito di carità ». I l  desiderio 
di andarmene da questa casa è cresciuto con 
me, man mano che lo conoscevo meglio... Se- 
nonché per andarsene occorrono i mezzi: e 
io quali avevo? Ho adoperato il solo di cui 
disponessi... Mi ero accorta di Philippe, quan
do Philippe si accorse di me. Era a portata 
di mano; bastò che io allungassi le mie quando 
lui allungò le sue. Ti interessa il seguito? 
Maggie — No.
Denise — Non penserai che mi divertissi. Ma 
non c’è molto da scegliere per noi donne. 
Anche pestare per otto ore filate sopra una 
macchina da scrivere non è divertente; e, rin
casate, rimboccar le maniche, cucinare, rigo
vernare, lavare, stirare e andar a letto con le 
ossa fuori dalla pelle, perché il marito t i usi se 
ne ha voglia e anche se tu non ne hai. No, gra
zie tante. Io non ho mai apprezzato questo 
genere di sante atrocità.
Maggie — E che cosa speravi dalle atrocità del 
tuo genere?
Denise — Di restare incinta. Ma io sono una 
pianta sterile, non vale la pena che mi ripro
duca. E non avevo previsto che sarebbe giunto 
Martin, sbarcato dal cielo. Sono stata felice, 
Maggie, anche se fu per una sola stagione... 
Alla domenica andavamo insieme per i campi, 
come due ragazzi. La sera, prima di lasciarci, 
mi accompagnava al presbiterio, e ci parlavamo 
a lungo, sottovoce, accanto a quella finestra; 
e io ero pura e inebriata. (Piange) Perché non 
l ’ho atteso; perché sei giunto troppo tardi, Mar
tin? A quella finestra non c’è più nessuno e io 
sono disperata! Fu un amore che non era più 
fatto per me, che scombinava i piani... un amore 
sbagliato !
Maggie — Ed ora?
Denise (asciugandosi gli occhi) — Ora è finita. 
Non importa se l ’amo ancora; per lu i non ha 
più importanza. Pochi mesi dopo le nozze mi 
ripudiò. Qualcuno gli aveva detto. Non ci fu
rono spiegazioni; non mi parlò più... Poi venne 
la malattia, e se ne andò. Quando ricapita qua, 
come oggi... hai visto. E io... io ho ripreso le 
vecchie abitudini... per vendetta. Martin lo sa 
e quando arriva preferisce scendere all’albergo.

Ma non dice che è stato lui, lui solo! a ricac
ciarmi tra le braccia dell’altro.
Maggie — Che orrore, Denise... che orrore. 
Denise — Sì, che orrore... Vorrei morire per 
lui e non posso far nulla; non vuole che lo 
aiuti. Suo padre lo schianterà se si ostina con 
la storia di quel ragazzo. (Con durezza) Meersch 
non deve dirgli nulla, non debbono neppure 
vedersi. Raccomandalo a Susan : anche suo 
marito è nei guai, a causa di quei due morti. 
Maggie — Dovrà rispondere solo lu i di quei due 
morti?
Denise — Era a capo del settore dov’è acca
duta la disgrazia.
Maggie — Gli altri non sapevano che la galleria 
sarebbe crollata?
Denise — Anche se lo sapevano per loro sarà 
più facile cavarsela; è sempre così. Del resto 
se la caverà anche Meersch, purché abbia il 
buon senso di non agitarsi, come pare invece 
che stia facendo. Non deve assolutamente par
lare con Martin.
Maggie (con amarezza) — Se la caveranno tutti 
meno Hycke e quel pulcino. Ci sarà perfino chi 
ci guadagnerà.
Denise — Gli avvocati certamente; ma non far
ne una malattia. (Bacia la sorella) Arrivederci, 
Maggie; telefonerò più tardi. (Via rapidamente). 
Eyckens (entra da destra soffiandosi ripetuta- 
mente il naso) — Sei tu, Maggie? Tu e Paul mi 
date continuamente dei dispiaceri. Tu esigi 
ogni anno un abito nuovo come se fossi un 
miliardario e sei sempre in giro. Non sai che 
sono povero ed ho bisogno delle tue cure? 
(Con stizza improvvisa) Ma per quanto tu fac
cia non arriverai mai a eguagliare Paul. Leggi 
questa lettera, è della vedova Simmons. (Toglie 
la lettera di tasca, la porge alla figlia, ma quan
do Maggie sta per prenderla la ripone) I l mio 
coadiutore si sgola a dire che il demonio non 
esiste. Ecco come mi coadiuva. La vedova Sim
mons è fuori di sé e cita perfino Geremia: 
« Cieli, mirate attoniti la sua nequizia e abbia
tene orrore. E il Signore dice: siatene deso
lati ». Amen.
Maggie (fredda) — Tu lo hai visto?
Eyckens — Chi?
Maggie — I l demonio.
Eyckens — I l Maligno si nasconde dovunque 
anche se Padre Paul pensa il contrario. Sono 
stato costretto ad avvertire il vescovo.
Maggie (sussultando) — I l vescovo?... Vorrai 
scherzare.
Eyckens — Non scherzo affatto! Mi domando
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perché dovrei sopportare in casa mia questo 
tracotante che non smette un solo momento dal 
procurarmi dei fastidi. Ho il dovere di difen
dere il santissimo corpo della Chiesa da quel
l ’intruso; egli vi si è insinuato di nascosto e lo 
rode dalFinterno come un malefico tarlo. 
Maggie — Ahimè, padre: tu preferiresti veder 
crollare la Chiesa piuttosto che fossero i Paul 
a salvarla.
Eyckens — Frena la tua lingua, Maggie; si fa più 
lunga ogni giorno; ma io la reciderò. (Frattanto 
Paul è comparso di fondo e avanza tenendo 
per mano un bambino di sei o sette anni, la
cero e denutrito).
Paul (al bambino) — Vieni: ora mangerai 
qualche cosa e ti ripulirai.
Eyckens (stizzito) — Oh ci risiamo; eccolo che 
ricomincia coi mocciosi!
Paul — Poi tornerai a casa e dirai a tua madre 
che presto passerò a salutarla. Che cosa avete 
detto, reverendo Eyckens?
Eyckens — So in quale conto tenete le mie 
parole. Domani ascolterete quelle del vescovo: 
ha un discorsetto da farvi.
Paul (indifferente) — A me? Dategli qualche 
cosa da mangiare, Maggie. L ’ho trovato che 
succhiava bucce di mele raccolte per terra. 
E anche una ripulitina : guardate com'è sudicio. 
Maggie — Vieni. C'è una fetta di dolce che 
aspetta solo te. ( Uscendo da destra col bambino) 
E un bel pezzo di sapone.
Eyckens — Quale fetta di dolce, Maggie? 
Maggie — La tua. (Via).
Eyckens (a Paul) — Lo sapevo. E’ mai possi
bile che voi arriviate ogni giorno con uno di 
questi campioni di sporcizia e Maggie, d’accor
do con voi, non trovi di meglio che riempirlo 
con la fetta di dolce che metto in serbo per la 
cena?
Paul — Ne sono costernato, reverendo Eyckens. 
Non so perché Maggie non gli ceda la mia. 
Eyckens (strillando) — Perché la vostra ve la 
siete mangiata a pranzo ! Voi siete sempre pron
to a cedere quello che non vi appartiene e pro
mettere ciò che dovranno mantenere gli a ltri! 
Paul — Se volete posso farvi delle scuse. Ma 
non sperate che io smetta di raccogliere bam
bini affamati e di prendere dovunque il cibo 
per sfamarli: anche dal vostro piatto.
Eyckens — Voi siete un maniaco ! Come spie
gate che di questi bambini affamati io non ne 
incontro mai?
Paul — Vi passano accanto e voi non li vedete.

Mi avete fatto chiamare dal vescovo perché mi 
dia una lavata di testa?
Eyckens — Credo che il vescovo sarà curioso 
di sapere come siete arrivato alla conclusione 
che il diavolo non esiste, owerossia l'inferno. 
Questa non me l ’aspettavo, reverendo Paul, 
neppure da voi, che è tutto dire. « Discedite a 
me maladicti in ignem aeternum » ! Non sono 
io che lo dico, è San Matteo. E allora?... Voi mi 
sbalordite anche dal lato topografico: dove sa
rebbero puniti i cattivi se non ci fosse un in
ferno, magari piccolo?
Paul — I cattivi non saranno puniti.
Eyckens (sbalordito) — I cattivi non saranno 
puniti? Ma... allora i buoni perché sarebbero 
buoni?
Paul — Non ci sono buoni, reverendo Eyckens. 
Se il piacere dei buoni deve consistere nella 
punizione dei cattivi, chi oserà dire che sono 
buoni?
Eyckens (inviperito) — E allora dove finiremo 
tu tti quanti, se è lecito saperlo!
Paul — Non lo so... Non lo sa nessuno. E del 
resto che importanza può avere. Che Dio allon
tani i l male da noi e dagli altri; dagli altri pri
ma ancora che da noi; (con sforzo) perfino dal
la vedova Simmons. E questo è tutto.
Eyckens (c.s.) — Tutto un corno! Voi smentite 
le Sacre Scritture, non vi curate dei documenti 
conciliari e andrete difilato all’infemo appunto 
perché dite che non c’è. (Prevenendolo) Non 
voglio sentir altro. Vi spiegherete domani col 
vescovo.
Paul — Domani non sarà possibile che io mi 
rechi da lui; e neppure nei prossimi giorni. 
Eyckens — No?
Paul — Dobbiamo organizzare il salvataggio di 
quel fanciullo rimasto nella galleria. Nessuno 
può attendere meno di lui. Non sarà una cosa 
facile, l'ho già capito. Torno ora da Meersch, 
non ho potuto parlargli. Vostra figlia non ha 
neppure voluto che entrassi: appena mi ha vi
sto si è messa a piangere e gridare.
Eyckens — Dovreste farmi il santo piacere di 
occuparvi delle faccende vostre anziché gettare 
lo scompiglio nella casa di mio genero.
Paul — Questa non vi sembra una faccenda 
nostra? Una creatura è stata sepolta viva e voi... 
Eyckens (strillando) — Non è stata sepolta viva, 
è rimasta la sotto ! Voi falsate la verità a furia 
di volerla rendere più vera!... Oh oh oh!... (Si 
contiene) Vi prego di riflettere. Questa è una 
circostanza che non si può affrontare se prima
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non si è riflettuto a lungo. Ci sono di mezzo 
delle persone altolocate, alle quali siamo legati 
da vincoli di religione e di riconoscenza. Siete 
sicuro di aver riflettuto a lungo? Mia figlia 
Denise, che non è impulsiva come Maggie, ha 
pienamente ragione di raccomandare la calma. 
I l  caso purtroppo è doloroso e si presta a varie 
interpretazioni e maldicenze : mi rifiuto forse 
di ammetterlo? Ma dal punto di vista della 
pietà, che è poi il punto di vista al quale dob
biamo ispirarci, ci sono delle ragioni che pos
sono... come dire... che possono ragionevol
mente tranquillarci.
Paul (sbalordito) — Tranquillarci?
Eyckens — Insomma quel ragazzo ha certa
mente finito di soffrire. (Irrita to ) Sembra che 
non abbiate ancora compreso ciò che è acca
duto laggiù !
Paul (ribellandosi) — Era laggiù che noi dove
vamo trovarci!
Eyckens —- Noi? A far che? Sentite, caro, noi 
siamo dei preti, se non ho il capogiro : niente 
altro che umilissimi e umiliatissimi preti di par
rocchia. I l nostro posto è in chiesa; appunto per 
questo ci dicono uomini di chiesa; e in chiesa 
dobbiamo stare; e non in fondo alle caverne ! 
Paul — Sentirvi parlare così cinicamente mi 
sconvolge.
Eyckens — Io parlo cinicamente? Imparate 
allora che ci sono delle prove che si è chiamati 
a superare con sacrificio talvolta delle nostre 
opinioni, per lasciar posto a quelle dei nostri 
superiori. Questa è una prova mandataci da Dio, 
se non ve ne siete accorto; e col Suo aiuto l ’ab
biamo superata.
Paul — Questa prova ci è stata mandata da 
Dio, ma non è ancora superata.
Eyckens — I disegni della divina Provvidenza 
non sono alla nostra portata!
Paul — E’ quello che dice anche Monsieur Théo. 
Eyckens (contenendosi) — Sentite, Paul: io vi 
esorto a riflettere...
Paul (scattando) — Io non sono qui per riflet
tere ma per soccorrere il mio prossimo senza 
riflettere! Perciò raggiungerò quel ragazzo do
vunque e a qualunque costo.
Eyckens — Si può sapere come farete?
Paul — Non ne so ancora nulla. Ma se voi 
siete troppo prudente o troppo compromesso 
per prenderne l ’iniziativa, fatevi indietro e la
sciate agire gli altri.
Eyckens — Ho preso quel tanto di iniziativa 
che mi era consentito dalle circostanze. Ho 
perfino taciuto, a rischio di compromettermi

coi Duysen, quando il vostro amico Martin pre
tese di imporre a suo padre lo sgombero del 
pozzo. Potevo fare di più? Vi siete chiesto, al
meno, da che parte sono schierate le autorità? 
Dalla vostra parte? Siamo di fronte ad una 
siepe di autorità; provatevi a scavalcarla, se ne 
avete l'animo; e vedrete che cosa accadrà, quale 
scandalo; e il vespaio che stuzzicherete al pri
mo accenno di turbare gli interessi di uno dei 
loro.
Paul —- La Chiesa ha bisogno di questi scan
dali.
Eyckens — Lo direte al vescovo; ne sa più di 
me.
Paul — Voi avete sposato dei falsi interessi 
ed eccone i risultati. Guardatevi attorno e ditemi 
che cosa vedete; dove sono i cristiani tra coloro 
che pascete così teneramente? Guardateli come 
trionfano perché guadagnano quattrini a palate. 
Chi di loro presta ancora l ’orecchio alla Pa
rola? Noi stessi esitiamo a diffonderla da che 
qualcuno ha lasciato intendere che il Vangelo 
ha degli aspetti antisociali. Provatevi a predi
care a questi sepolcri imbiancati che gli ultim i 
saranno i primi; vi guarderanno in cagnesco 
e diranno che siete un comunista. Invocateli 
perché non abbandonino alla più orribile delle 
sorti un povero ragazzo negro; ecciterete la loro 
rabbia perché essere negri è un reato. Essi 
hanno perduto le tracce di Cristo, così facili 
a perdersi, e nessuno li aiuta a ritrovarle. Ri
cordate le parole dell’Evangelista? « Signore, 
perché dici che t i manifesterai a noi e non al 
mondo? ». Ma Egli ha cessato di manifestarsi 
anche a noi, dacché noi abbiamo rinunciato 
a brandire la spada della Sua Giustizia ! 
Eyckens — Chi vi dice che si tra tti della Sua, 
e non della vostra. Ah, la vostra giustizia! La 
conosco; mi fa paura. Non avete osato escla
mare poco fa « meglio diciannove morti anzi
ché uno solo »? Purché a quell’uno sia resa 
giustizia! Reclamate giustizia per la sorte di 
uno e non esitate a sacrificarne diciotto; di
ciotto padri di famiglia; posso davvero congra
tularmi. Voi non amate il prossimo; voi amate 
delle pericolose astrazioni: la Giustizia, la Ve
rità, queste seminatrici di zizzania che non 
hanno mai amato nessuno.
Paul — Che cosa avrebbe dovuto fare, secondo 
voi, ciascuno di quei diciotto?... Che cosa, se 
non precipitarsi alla ricerca di quel bambino? 
« Ciascuno », capite? per proprio conto, senza 
curarsi degli altri diciassette, e fossero stati
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anche mille!... Ma loro hanno avuto paura, e 
sono fuggiti.
Eyckens — Hanno avuto paura? Certo che l'han
no avuta! Che cosa vi aspettavate da quelle 
povere pecore: che di punto in bianco diven
tassero leoni? No, voi non siete pietoso. Gui
dato dalla pietà io non ho mai assunto atteg
giamenti contrari alle tranquille aspirazioni 
del mio gregge. Voi ne assumete di continuo, 
balzate come il lupo nelle sue file e lo sconvol
gete. Quando vi dico, per antica esperienza, 
che non possiamo schierarci contro i più forti, 
perché non possiamo gettare gli ultim i puntelli 
che reggono la nostra casa malferma, a voi non 
resta che obbedire senza discutere. Voi invece 
discutete e non obbedite. Ma ora basta. Domani 
celebrerete voi stesso l'ufficio funebre alla me
moria delle vittime e intonerete per esse i salmi 
propiziatori. Così sia. (Trotterella verso l ’uscita). 
Paul — Mi spiace, ma io non desisterò. (Mag- 
gie entra con un lavoro di maglia tra le mani. 
Siede silenziosamente ignorando i presenti che 
non le badano. Si mette a sferruzzare).
Eyckens — Voi non desisterete? Sapete a quali 
sanzioni andate incontro?... (Gridando) Vi de- 
nuncerò al vescovo! Non voglio che compro
mettiate mio genero con questa maledetta fac
cenda ! Se Meersch si troverà daccapo nei guai, 
Susan lo pianterà, non aspetta altro, lo ha 
già fatto una volta e mi ricascherà sulle spalle ! 
(Si accascia) Insomma, volete ascoltarmi? Non 
è preferibile per tutti, anche per voi, mettere 
la cosa a tacere, sia pure a costo di una pic
cola irregolarità?
Paul — Voi la chiamate... una piccola irrego
larità? (Esplodendo) Ma non vi rendete conto 
che se quel ragazzo è ancora vivo sarete tra 
quelli che hanno aiutato ad ucciderlo? Come vi 
giustifichereste davanti a Colui che un giorno 
vi dirà: « Io sono il tuo Giudice? ».
Eyckens (gelido) — Quale volontà può essere 
fatta, o Signore onnipotente che mi giudichi, se 
non la Tua? (Esce lasciando Paul sbalordito). 
Paul — La Sua...? Allora è il Signore che ha 
rinchiuso quel fanciullo là dentro?... Avete sen
tito, Maggie?
Maggie (tranquillamente, senza alzare gli occhi 
dal suo lavoro) — Se fossi in voi non mi preoc
cuperei di sapere chi l ’ha rinchiuso là dentro, 
ma farei il possibile per tirarlo fuori.
Paul (agitato) — Sì, sì, avete ragione. Non per
derò altro tempo con vostro padre. Nessuno può 
impedirmi di agire come ho deciso.

Maggie — E allora agite, caro; invece di segui
tare a ripeterlo.
Paul — Tornerò da Meersch e lo costringerò a 
parlare. Questa sera riuniremo i minatori e 
andremo insieme a sgomberare il pozzo. Ci sarà 
anche Martin.
Maggie (con lieve ironia) — Oh non mancherà 
di certo. Probabilmente ci sarà anche Denise. 
Paul — Sì... lo farò senz’altro. (Sta uscendo; 
dopo un attimo di esitazione si volge verso 
Maggie) Vi ringrazio; mi avete confortato. Ci 
sono dei momenti in cui... mi sento così povero 
e solo.
Maggie — Solo con voi stesso? Non è la vostra 
ricchezza?... Non temete, Paul: perché molti 
verranno a cercarvi e voi li arricchirete. Su, 
ora; andate.
Paul — Grazie, Maggie; vado. (Esce frettolosa
mente, ma rientra subito) E’ stato veramente 
gentile da parte vostra. Spero di rivedervi pre
sto. {Esce. Rientra solo a metà) Voglio dire... 
vi prego di aspettarmi. {Via).
Maggie {abbandona il suo lavoro; sospirando) 
— Certo, caro... t i aspetterò; tu non sai quanto. 
Tutta la notte... tutta l ’eternità... Paul, mio amato 
Paul... Maledetto prete.

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

{Le nove circa di sera. I l  lampadario è acceso 
nel salotto dove si trovano riun iti il Pastore, 
Susan, Maggie, Meersch e Monsieur Théo. I l  
fondo della scena è rischiarato dalla luna). 
Maggie — Non so capire i l vostro silenzio, 
Meersch; voi conoscete la verità e dovreste es
sere impaziente di dirla.
Theo — Dategli un po’ di tempo, mia bella 
trombettiera; anche Meersch deve fare i suoi 
conti.
Susan {ansiosa) — Spero che non dubiterete del
la nostra fedeltà. Non vorrete confonderci con 
certi tip i in un momento così terribile per mio 
marito e per me.
Theo — Oh, vedrete che tutto finirà in una 
bolla di sapone.
Maggie {al cognato) — Siete anche voi di que
sto avviso?
Eyckens — Finiscila, Maggie; non ti accorgi 
di essere noiosa? Quale verità vuoi conoscere. 
A parte che queste disgrazie avvengono sempre 
al buio, il modo di riferirle dipende esclusiva- 
mente dal temperamento di chi le racconta. Per
ché ti ostini a ricercare la verità?
Maggie — Per sollevare gli animi contro di lui,
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(accenna a Théo) e costringerlo a compiere il 
proprio dovere.
Theo — Questo, diceva mio padre, si chiama 
pestare i piedi di proposito a chi cammina 
pacificamente per la sua strada. (Arrabbian
dosi) Martin e il suo sottopancia hanno indetto 
apposta un comizio per sollevare gli animi con
tro di me: lo sapevate?
Eyckens (agitato) — Volete dire che il reve
rendo Paul...?
Theo — Proprio quello che voglio dire ! Potete 
rinunciare all’idea che sgrani ancora un soldo 
per riparare il tetto della chiesa : che vi caschi 
sulla testa con tutte le sue tegole!
Susan — Quel reverendo è uno zoticone. L’al
tro giorno gli ho chiesto che cosa deve fare 
una signora molto distinta quando è presa da 
strani turbamenti per un uomo che non è 
suo marito : è il caso capitato a una mia amica. 
Sapete la risposta? « Un bagno nell’acqua ge
lata ». Esattamente come si fosse trattato di una 
cagna.
Maggie — Ti prego, Susan; risparmiati certi 
discorsi. {Al padre) Paul parlerà al comizio di 
questa sera; che c’è di tanto strano?
Theo — Avete constatato, non è vero, Eyckens, 
che io ho fatto il possibile per ricondurre que
sti sanculotti alla ragione? Ma non ci sono riu
scito; è gente al servizio di Mosca. Perciò, a 
tutela dei miei interessi, mi vedo costretto a 
fare un’altra dichiarazione.
Maggie — Preparata anche questa dall’avvocato 
Perkins?
Theo — No. Oggi l ’avvocato Perkins ha avuto 
altro da fare; questa l ’ho preparata io e va più 
per le spicce. A tu tti coloro... {Pausa; si guarda 
attorno con disgustata superiorità) A tu tti co
loro che si ostineranno ad occuparsi delle mie 
faccende, non solo toglierò il pane di bocca, 
come generalmente si usa, ma anche la terra 
di sotto i piedi; cioè, per esser chiaro, l i spe
dirò al cimitero. Meersch, pensateci bene. 
Meersch {si asciuga il sudore) — Io... io non... 
Susan — Oh, ma come potete credere...
Theo — Silenzio, madama Meersch; silenzio e 
raccoglimento. Sto parlando del cimitero. Un 
luogo dove quei bolscevichi, a cominciare da 
mio figlio Martin, vorrebbero invece spedire 
me. Ma essi hanno solo il coraggio di dirlo, 
mentre io ho quello di farlo. A tu tti coloro: 
compreso il reverendo Sparacchia. La pule- 
drina è pregata di riferire.
Maggie {alla finestra, guardando fuori; lam

peggia) — Tra poco scoppierà il temporale. E’ 
vero che avete paura del temporale, Monsieur 
Théo?
Theo {stizzito) — Chi ve l ’ha detto! Chi vi ha 
raccontato queste stupidaggini! Se scoppierà 
il temporale monterò sulla mia otto cilindri 
che mi riporterà a casa asciutto come uno stec
chino.
Maggie {sorridendo) — Paul non ha neppure 
l ’impermeabile e si inzupperà come una spu
gna. {Al cognato) Meersch, non fatevi pregare : 
che cosa è accaduto nella galleria? Quali proba
bilità ci sono che il ragazzo sia scampato? Per
ché vi ostinate a tacere?
Susan {con livore) — E tu perché ti ostini a 
farlo parlare? Mio marito ha già informato i suoi 
superiori, ha discusso col loro avvocato e non 
è tenuto a d irti nulla. Non ha nulla da dire ! 
Maggie — Vogliamo conoscere la verità, Susan; 
e lui può dircela.
Theo — Non c’erano degli altri nella galleria? 
Maggie — Martin e Paul se ne stanno occu
pando. Ma non possiamo rinunciare ad una te
stimonianza importante come quella di Meersch. 
{Al cognato) Non avete detto di aver visto il 
ragazzo ancora vivo?
Susan — No, non lo ha mai detto! {Febbril
mente a Théo) Non so capire il loro contegno, 
Monsieur. {Al marito) Ti avevo scongiurato di 
non muoverti di casa; perché hai voluto venir 
qui? Sapevo come sarebbe andata a finire con 
questi intriganti! {Di nuovo a Théo) I l medico 
gli ha dato otto giorni di riposo per riaversi 
dallo choc e nessuno doveva disturbarlo. Avrem
mo tubato come due colombi, Monsieur. {Al 
marito) Ma tu non hai voluto ascoltarmi, sem
brava che ti avesse morsicato la tarantola ! Non 
ha niente da rivelare ! Ha già detto quello che 
doveva e ciò che non deve non lo dirà! I  suoi 
superiori lo apprezzano per la sua discrezione 
anche se non vogliono riconoscere tu tti i suoi 
meriti!... {Scoppia a piangere).
Eyckens {annoiato) — Perché piangi, Susan? 
Da trentacinque anni non fai altro; e io ho 
sempre dovuto sopportarti.
Maggie {che è andata a sedere accanto a 
Meersch, bonariamente) — Che cosa vi è stato 
suggerito di dire? Stamane avete parlato con 
l ’avvocato...
Susan — All’avvocato ha detto la verità!
Maggie — Forse vi ha proibito di ripeterla? 
Susan — Fatela tacere !
Maggie — Quanti eravate laggiù, grandi e gros-
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si, di fronte a quel piccolo nessuno? Diciotto, 
se ho inteso bene. E non siete stati capaci di 
salvarlo.
Meersch (angosciato) — Maggie, non penserai 
che sia fuggito...
Maggie — No, non lo penso.
Meersch — Io ho fatto i l mio dovere, ho arri
schiato la vita senza pensarci un attimo; anche 
Martin deve crederlo!
Maggie — Ma certo; è proprio quello che dove
vate fare. Una volta mi avete detto che a scuola 
eravate sempre il primo. Anche questo ha la 
sua importanza.
Meersch (attratto) — Oh, ero partito molto 
bene.
Susan — Non vorrai ricominciare con la scuola ! 
Meersch — Perché no. E’ la sola cosa che possa 
ricordare con orgoglio anche in questi momenti 
così vergognosi. Ho anch’io i l mio orgoglio ! 
Susan (velenosa) — Chi se ne è mai accorto? 
Racconta a tu tti che è sempre stato i l primo 
della classe; si vede a che cosa gli è servito. 
Meersch — Ero sempre il primo; non è una 
cosa da poco come crede lei. Mi costava molta 
fatica, ma per nulla al mondo avrei rinunciato 
a quel posto. Dopo non ne ho più occupati di 
simili.
Maggie — Fa bene ripensarci, io vi capisco. 
Eyckens — Ma intanto mi avete imbrogliato. 
Furono i vostri splendidi certificati scolastici 
che mi indussero a darvi Susan in moglie. 
Susan (con odio) —• Non mentire. Tu non ve
devi l ’ora di buttarmi fuori di casa; mi avresti 
data anche al becchino!
Maggie (al cognato) — E poi, perché non avete 
continuato gli studi?
Eyckens — Ma ti sembra questo il momento, 
Maggie...
Meersch (ribellandosi) — Per me ha impor
tanza anche in questo momento e più di tutto 
il resto!... Sarei diventato un buon medico. 
Ma dovetti interrompere per aiutare la famiglia. 
Theo (con finta costernazione) — Ah, quanti 
talenti sciupati come il vostro, per aiutare la 
sacra famiglia...
Meersch — Mio padre aveva una botteguccia 
di rigattiere...
Susan — Sì, sì ! Urlalo in piazza che tuo padre 
faceva il rigattiere! Gridalo ai quattro venti 
che sono la nuora dello straccivendolo ! (Agli 
astanti, disperata) Divertitevi alle mie spalle 
perché ho sposato quel tanghero! (Scoppia a 
piangere).

Eyckens — Santo cielo, eccola da capo a pian
gere.
Meersch — Non c’è nulla di male, Susan; mio 
padre era un galantuomo. Ma i soldi in casa 
mancavano; l ’Università - dicevano - sarebbe 
stata un lusso. Così vendetti i l  mio avvenire 
per una cucchiaiata di grasso da aggiungere 
alla minestra e un pizzico di tabacco alla pi
pata di uno straccivendolo.
Theo — L’avete venduto per poco; ma chi vi 
dice che valesse di più. Forse sareste diven
tato un cattivo medico. Avreste aiutato qualche 
vergine ad abortire e sareste finito in galera. 
Intendiamoci, lo dico per consolarvi.
Meersch —• Grazie, Monsieur Théo; è quello 
che dice anche mia moglie. Sono un cattivo la
voratore, un cattivo marito, un cattivo cri
stiano... e come potrei non esserlo. (Ribellan
dosi) Ma devo credere che sarei diventato un 
buon medico!
Maggie — Anch’io lo credo, Meersch.
Meersch — Di notte, quando non dormo... so
gno di visitare i malati.
Susan — Sogni di visitare le malate, perché 
sei un porco ! ( Aggirandosi come una belva in 
gabbia) Un buon medico! Ma chi glielo ha fic
cato in testa! Ripete sempre le stesse cose e 
io devo ascoltarlo: sempre le stesse! Io non 
voglio più stare con lui, non ne posso più ! 
Voglio andarmene!
Eyckens — Purché non ti salti in mente di 
tornar qua. E' meglio che te lo dica subito, 
non potrei ospitarti. Fa’ bene i conti anche tu, 
prima di prendere delle decisioni.
Susan (convulsa) •—- Mi occorrerebbe una pic
cola rendita, Monsieur Théo, appena il neces
sario. Ho molta disposizione per la pittura, 
potrei dipingere e arrotondare così... coi miei 
guadagni... { I l discorso le muore in gola) Sono 
infelice, Monsieur...
Theo — Non mi interessano i vostri dispiaceri, 
madama Meersch. Ciascuno ha le sue croste 
da grattare.
Susan — La nostra vita sarebbe più soppor
tabile se non ci fossero le strettezze econo
miche a renderla così miserabile. E’ possibile 
che la moglie dell’ingegnere Meersch, uno dei 
dirigenti più apprezzati delle vostre miniere, 
non possa comperare un cappellino per sta
gione?
Theo — Vostro marito non è ingegnere, non è 
dirigente e non è apprezzato. In quanto ai cap
pellini, non sono più di moda.
Susan — Ma lavora alle vostre dipendenze da
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sette anni e ancora non ha avuto la promozione... 
Credevo che se la fosse meritata, voi forse mi 
capite, Monsieur Théo...
Theo — Perché dovrei capirvi?
Susan — C’è stato un certo accenno... Non cre
dete che sia venuto il momento di fare qualche 
cosa? Almeno un aumento di stipendio?... 
Meersch (fremente) — Basta, Susan. Non dob
biamo umiliarci così.
Theo — Ecco: vostro marito ha detto giusto. 
E’ umiliante per tu tti sentirvi chiedere un au
mento di stipendio per motivi così futili, direi 
anzi inspiegabili, e come se non bastasse, proprio 
nel giorno in cui il carbone è sceso di altri 
due punti: sei punti e mezzo in dieci giorni. 
(Investendola) Ne avete un'idea? No, voi non ne 
avete neppure l ’idea! Voi non possedete minie
re, potete infischiarvene; potete fregarvi le mani 
di nascosto ! Non siete torturata, notte e giorno, 
da un'orda famelica che vi chiede aumenti di 
paga, aumenti di stipendio, aumenti di questo, 
aumenti di quello!... Voi siete ricca, madama 
Meersch! Voi siete spensierata, voi siete felice! 
Susan (indietreggiando) — Io?... Felice?... Quan
do mai fu i felice, anche per un giorno?... (Al 
marito) Perdonami, caro... ma tu non mi hai 
fatta felice, lo sai. Tu stesso non lo sei mai stato. 
Meersch — Lo so, Susan, lo so... Non ci è an
data bene.
Susan (con ira) — Ma la colpa è tua! Quando 
ti scorsi, la prima volta, non pensai neppure 
lontanamente che sarei diventata tua moglie. 
Una ragazza pensa subito di diventare la... la 
moglie dell’uomo che le piace, appena lo vede... 
(gridando) di andare a letto con lui!...
Eyckens (contenendo l ’esasperazione) — Ah, 
Susan, Susan!...
Susan (alla sorella) — Ero con te quando lo 
vidi per la prima volta; e t i chiesi chi fosse 
quel tanghero!... (Al marito) Eri tu, il mio 
futuro amore! Domanda a Maggie se non è 
vero.
Maggie — Non è vero, Meersch; non dovete 
badare a ciò che dice.
Susan — No? E perché: sono pazza? (A Théo) 
Avrebbe potuto capire dal mio contegno, asso
lutamente indifferente, che non mi interessava. 
Avevo altri partiti, io! Appartenevo alla intel
lettualità cittadina. Perché mi fece la corte? 
non lo avevo mai degnato di uno sguardo, 
quel tanghero!
Meersch (con chiusa disperazione) — Eri una

povera zitella, Susan; vestita in un modo rid i
colo e sfuggita da tu tti per la tua maldicenza. 
Nessuno ti avrebbe voluta... Tu sai benissimo 
perché accettai di sposarti.
Susan (gridando) — Non so nulla ! Io non so 
nulla !
Maggie — Basta, Susan. Dobbiamo occuparci 
del bambino.
Susan — Io valgo più del bambino! Perché vi 
occupate tanto del bambino e non vi siete mai 
occupati di me! (Al padre) Perché non dici che 
non mi hai mai potuta soffrire !
Eyckens — Io? Io non chiedo che di essere la
sciato in pace, Susan. E' colpa mia se sei nata 
sotto una cattiva stella? E così tutto è venuto 
di conseguenza. Tua madre ed io abbiamo fatto 
il possibile per renderti la vita meno difficile; 
ma eri tu stessa a complicarla. Non facevi che 
lagnarti; piangevi e frignavi per delle ore intere. 
Poi tua madre morì e per altri quindici anni 
dovetti sopportare io solo le tue querimonie. 
Susan (con odio) — Tu che cosa hai fatto per 
consolarmi?
Eyckens — Niente. Non c’era niente da fare. 
Non dipendeva da me e nemmeno dagli altri. 
Susan —• E allora da che cosa?
Eyckens — Be’... mi spiace dirlo, ma... eri brut
ta, figlia mia. Ecco da che cosa dipendeva, an
che se può sembrare una sciocchezza.
Susan — Brutta. Brutta e con dei vestiti ridicoli, 
che mi raffazzonavo in casa perché eravamo in 
tre a spendere. Maggie ora va vestita come una 
principessa, guardatela! E Denise annega nelle 
pellicce che le regala il cognato. Io sono sempre 
stata la serva, sempre! (A Meersch) Mi hai 
sposata perché ti facessi da serva !
Meersch — No... Ci sono state altre ragioni, 
che tu conosci.
Susan — Quali ragioni : se ci sono state, dille ! 
Immagino che dopo sei anni non se ne vergo
gnerà più nessuno.
Theo — Ah, basta con le vostre storie! Dove si 
terrà questo comizio? Voglio vedere chi avrà 
tanto coraggio d’aprire il becco.
Susan (con acredine) — Le nostre storie riguar
dano anche Voi, Monsieur Théo: non siete il 
nostro principe? Monsieur Philippe deve aver- 
vene parlato.
Theo — Quando: sei anni fa? E venite a ram
mentarcelo ora? Non sapete che i principi han
no poca memoria?
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Susan {al marito) — Perché taci: debbo sempre 
essere io a spianarti la carriera?
Meersch (faticosamente) — Ogni anno ho ram
mentato a vostro figlio la promessa che mi era 
stata fatta. E ora mi sembra che sia giunto il 
momento di mantenerla, come dice Susan. 
Theo — Dopo sei anni?... Siete stato così pa
ziente, Meersch... Perché non continuate? 
Meersch — Perché allora sono stato ricattato 
io; e ora invece potrei essere io a ricattarvi. 
Theo — Uhm, che brutto discorso. Chi ve l ’ha 
suggerito: vostra moglie? Più brutto per voi 
che per me. Di solito io trovo il modo di capo
volgere le parti.
Maggie (allibita) — Ma che dite, Meersch: per
ché parlate di ricatti?
Meersch (con uno scoppio di disperazione) — 
Chiedetelo a vostro padre!
Eyckens — A me? To’ : che cosa volete che ne 
sappia.
Meersch — Non foste voi ad istigare Monsieur 
Philippe perché mi convincesse a sposare Su
san?
Maggie (c.s.) — Monsieur Philippe?
Eyckens — E con ciò? Avevo visto i vostri cer
tificati scolastici e vi giudicai un buon partito 
per mia figlia. Che cosa c’è di strano se mi 
sono raccomandato a Monsieur Philippe per af
frettare le nozze?
Susan (ironica) — Non ci sarebbe niente di 
strano se Monsieur Philippe non gli avesse 
posto questa alternativa : o sposare la figlia del 
prete, entro due mesi, o perdere il posto alle 
Miniere.
Maggie — Mio Dio...
Eyckens (stizzito) — Non nominare il nome di 
Dio invano, Maggie !
Susan — Se invece avesse accettato gli sarebbe 
stato perfino concessa una promozione, quan
tunque « immeritata », come ci tenne a preci
sare Monsieur Philippe. (A Théo, con ira) E 
allora? Ha sposato la figlia del prete - eccola 
questa carcassa! - ma la promozione non è 
ancora giunta, dopo sei anni! Capito, Maggie? 
(Maggie geme, smarrita) Ma no, tu non hai 
capito. Denise a quel tempo era nelle buone gra
zie di Philippe, e il paparino pensò che valeva 
la pena di approfittarne per darmi marito; que
sto oggettino da esposizione, la pupilluccia dei 
miei occhi, lo sterminatore dei miei nemici ! 
Eyckens — Che t i caschi la lingua, Susan, per 
tutte le nefandezze che vai dicendo! E voi, 
Meersch! Che bisogno avevate di parlare di r i

catti, nel momento in cui le vostre speranze 
stanno per realizzarsi. Vi siete comportato co
raggiosamente in occasione del disastro di ieri; 
con la vostra fermezza avete salvato diciotto 
uomini. Vorrei che l ’Altissimo dicesse altret
tanto di me quando mi getterò ai suoi santi 
piedi. E Monsieur Théo saprà certamente ap
prezzare il vostro attaccamento al dovere e 
ricompensarvi in modo lusinghiero: ne sono 
sicuro.
Theo — Io non lo sono affatto. Ha minacciato 
di ricattarmi.
Eyckens (sbraitando) — E allora andate tu tti al 
diavolo ! Con voi perderebbe la calma anche un 
santo. Si può fare il processo a fatti accaduti 
sei anni fa e in una atmosfera completamente 
diversa? {Al genero) Che cosa avete da rimpro
verarmi: non eravate d’accordo anche voi? 
Meersch {sussultando) — Io? D’accordo con chi ! 
Susan {indicando il padre, tranquillamente) — 
Con lu i: non vorrai negarlo.
Meersch — Con lui? Io sono stato preso in 
trappola! Tu eri d’accordo con tuo padre, non 
io! Ricorda quello che è accaduto qui, in que
sto salotto, la prima sera che ci venni per or
dine di monsieur Philippe; quando tuo padre ci 
lasciò soli... Apposta ci lasciò soli e tu... proprio 
su quel divano, perché perdessi la testa!... 
Maggie {coprendosi il volto) — Tacete, Meersch, 
non voglio più sentire.
Susan {con disprezzo) — Ti fa schifo, eh? Ades
so che ci ripenso lo fa anche a me.
Maggie {addossata alla parete, balbettante) — 
Paul... dove sei...
Eyckens — Paul? Che cosa c’entra Paul.
Maggie — Ti prego, Paul... portami via... Via 
di qua!
Eyckens {stizzito) — Ma che diamine c’entra 
Paul!
Susan {ironica) — Abbiamo fatto piangere una 
anima candida: oh, ce n’è di che. In quanto a 
voi, signor Meersch, non ricordo certi parti
colari, ma ammetto di avervi opposto una resi
stenza abbastanza fiacca. Un momento poetico 
che sospiravo da anni; e tutto è avvenuto in 
un modo così bestiale. Ah, come vi ho odiato. 
Eyckens — Cose lontane, Susan; e che... fin i
scono quasi sempre così: non devi credere di 
essere la sola. A che prò rivangare queste cose 
se tutto si è felicemente concluso con un matri
monio. Disgraziato fin che vuoi, ma pur sempre 
un matrimonio, a mio modo di vedere.
Susan — Certo; che pazzia lagnarsene. In fondo 
eravamo tu tti informati; non si capisce che
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cosa stiamo rinfacciandoci. Se almeno arrivasse 
quel miglioramento, Monsieur Théo. Non sa
remmo più infelici di molti altri. Basterebbe 
disporre di qualche soldo di più, per le cose 
non strettamente necessarie. Voi non potete 
sapere che importanza abbiano le cose non ne
cessarie per chi dispone solo dell’indispensa
bile... Le cose che ci siamo negate per tutta la 
vita... (Ribellandosi) Altrimenti non so come 
finirà! C’è una solenne promessa da parte di 
Monsieur Philippe; (additando il padre) lui mi 
disse che Meersch sarebbe diventato dirigente, 
che aveva la parola di Monsieur. Dov’è ora la 
vostra parola! (Al padre) Questo immondo traf
fico non ha giovato che a te, per cacciarmi di 
casa!
Eyckens — Mi domando se questo è i l modo di 
ragionare. Tu travisi i miei sentimenti, Susan. 
Ero preoccupato per il tuo avvenire e t i esor
tavo a pensarci. Ormai dimostravi i tuoi annetti 
e anche Denise era d’avviso...
Susan — Non parlarmi di Denise! Denise ha 
avuto tutto; marito, amanti, denaro... Ma io: 
che cosa ho avuto io? Eccomi qua, carponi, ai 
piedi di questo mostro (accenna a Théo) per 
supplicarlo...
Maggie (sforzandosi di rialzarla) — No, Susan, 
non così...
Theo (voltandole le spalle) — Vostra moglie ha 
i vermi, Meersch; datele del calomelano. 
Meersch — Susan...
Susan (balzando in piedi) — Io esigo ciò di cui 
ho diritto! Altrimenti mi ucciderò. (Scoppia in 
singulti).
Meersch (smarrito) — Dobbiamo compatirla, 
signori. Con me lo avete sentito, non è stata 
felice; e allora la vita in due diventa difficile. 
Ciò non toglie che abbiamo anche dei momenti 
passabili... non è sempre così... Susan vorrebbe 
che non fosse accaduto nulla; ma ciò che è ac
caduto è accaduto e non c’è rimedio. Quel ra
gazzo; il negro. L'ho piantato qui, nel cervello... 
Lo avrei salvato, ma... non me ne hanno dato 
il tempo. E’ mai possibile che Dio non ne abbia 
concesso il tempo? La montagna è crollata pri
ma che potessi ridiscendere. Susan ripete : « Tu 
non devi preoccupartene. Devi solo chiedere la 
promozione, altrimenti spiattellerai la verità ». 
(Disperato, iroso, piangente) Ebbene, non sono 
qua per chiederla questa maledetta promozio
ne? (A Théo) Come una elemosina? Non vi 
vergognate di ridurm i così, a speculare su di 
una disgrazia?
Theo — Mi vergogno per voi, Meersch; mi ver
gogno proprio.

Meersch — E allora dirò la verità; anche se 
mancano le prove, come ha osservato subito 
quel gufo del vostro legale. Ah ah, mancano le 
prove, quindi la verità non esiste! E invece 
mi dovete credere se dico che sarei ridisceso! 
Mi devi credere, Maggie!... (Si accascia).
Theo — Sicché non volete seguire i consigli del 
mio avvocato. E perché. Cercate di non perdere 
la testa, Meersch. L’avvocato vi proibisce forse 
di dire che sareste ridisceso?
Meersch — A far che, se debbo dichiarare che 
il ragazzo era già morto prima che l ’ascensore 
si mettesse in moto?... (Urlando) A che scopo 
sarei ridisceso: per salvare un morto?
Ti-ieo — Non lo avete già ammesso?
Meersch — Non ho mai detto nulla di simile. 
Quando l ’ascensore partì il ragazzo gridava an
cora.
Theo — E voi lo avete sentito in mezzo a quel 
frastuono? Lo avete sentito solo voi.
Meersch — L'ho anche visto, con questi occhi. 
Theo — Visto e sentito. Bene, bene. C’è da pen
sare che fosse molto vicino all’ascensore... E se 
era così vicino perché non lo avete aspettato... 
Siete scappato? State tirandovi la zappa sui 
piedi, mio buon Meersch.
Meersch (angosciato) — Voi non mi credete? 
Theo (secco) — No.
Meersch — Maggie...
Maggie (fremente, a Théo) — Quest’oggi par
lavate diversamente. Eravate certo che Meersch 
sarebbe ridisceso.
Theo — Voi scambiate le opinioni di Denise 
con le mie. (A Meersch) I l  vostro amico Paul 
sostiene che non sareste nemmeno dovuto r i
salire.
Meersch — Furono gli altri a impedirmelo ! 
Theo — Storie. Nella mia vita gli altri hanno 
sempre fatto a modo mio. Dovevate lasciar par
tire gli a ltri e voi restare col ragazzo. Sarebbe 
stata una bella prova di coraggio, come mai non 
ci avete pensato? Vi sareste sentito un’altra 
volta il primo della classe : voi che da un pezzo 
siete l ’ultimo. No, Meersch; avete torto a non 
ascoltare i suggerimenti dell’avvocato; non sie
te di quelli che riescono a farcela da soli; e mi 
sembra che sottovalutiate certe vostre respon
sabilità. (Prevenendo Susan che vorrebbe inter
loquire) Lasciate che finisca, madama Meersch; 
c’entrate anche voi in questa faccenda.
Susan — Io?
Theo — Vostro marito dovrà spiegare, quando 
sarà interrogato - domani probabilmente - come
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mai quel ragazzo si trovasse nella galleria a 
lavorare, pur non avendone ancora l ’età. Rico
noscerete che se, non avendone l ’età, non si 
fosse trovato nella miniera, a quest’ora nep
pure noi saremmo qui ad angustiarci per la 
sua sorte.
Maggie — Voi ve ne angustiate, Monsieur Théo? 
Theo — In genere io non mi angustio che per 
la mia. Ma non si vive solo del proprio pane; 
qualche volta ci tocca masticare anche la roba 
degli altri. (A Susan) Stavo per rivolgervi una 
domanda, quando la nostra trombetta ci ha 
interrotto. La domanda è questa: non avete 
un’idea del perché quel ragazzo si trovasse là, 
e ci si trovasse abitualmente? Dovreste saperne 
qualche cosa anche voi, come il padrino di quel 
poveretto - Ganshof, voglio dire - e anche la 
signora Ganshof sua consorte, che voi cono
scete molto bene.
Susan (con odio) — Non ho mai visto quella 
donna.
Theo — No? E allora i miei informatori si sono 
sbagliati; l i  punirò. Scusatemi, vado al comizio. 
Susan — Un momento. Che cosa c’entro io con 
tutto questo.
Theo — Vi dirò, signora Meersch... vi dirò. Nes
suno può pretendere, e io meno di tutti, che 
una bella donna come voi sciupi le sue belle 
mani a fare il bucato e altre repugnanti cose 
del genere. Ci sono apposta le serve per sbrigare 
queste incombenze e quindi nulla di male, né 
di strano, che vi facciate aiutare anche voi... da 
madama Ganshof, per esempio, di professione 
lavandaia.
Susan — Ebbene?
Theo — Ebbene... posso chiedervi se non c’era 
un tacito accordo tra voi e quella brava donna, 
tacitamente ammesso anche da vostro marito? 
Voi non pagavate i suoi servizi...
Susan — Non è vero!
Theo — ... e vostro marito fingeva di non accor
gersi di quel piccolo Tom che si infilava nelle 
taglie al posto del signor Ganshof, troppo spes
so ubriaco; come se leggi regolamenti circo
lari articoli capoversi e postille non proibis
sero il lavoro in miniera delle donne e dei fan
ciulli, da quando l ’umanità è stata assalita dal 
mal di cuore ! Questo non vi dice nulla, Meersch? 
Vi sembra un contegno da futuro dirigente?... 
Ne risponderete in tribunale e io deporrò con
tro di voi...
Eyckens (spaventato) — Monsieur Théo, non 
vorrete rovinarlo...
Maggie — Altrimenti Meersch dovrà accettare 
la versione Perkins?

Theo (con un sorrisetto ironico) — Ora Meersch 
è libero di fare ciò che crede.
Maggie — Non vi sembra un ricatto, Monsieur 
Théo?
Theo — Ah già, ne abbiamo parlato anche pri
ma. Lo avevo avvertito di non contare troppo 
su quello che stava preparandomi.
Susan (allibita) — Così... tutto è accaduto per 
qualche cencio sporco, che non mi sentivo di 
lavare... Ma quale maledizione mi perseguita?... 
Maggie — Non per quel cencio, Susan. Quel
l ’uomo vuole farti paura, è il suo modo di diver
tirsi. Tom è rimasto sepolto laggiù perché l ’ac
qua ha sfondato le volte della galleria. (A Théo) 
Non è stato per causa sua (accenna a Susan) 
se è questo che vorreste far credere; è stato 
esclusivamente per causa vostra. Perché voi 
sapevate che un giorno o l ’altro i l crollo sareb
be fatalmente avvenuto e che i morti avrebbe
ro potuto essere molti. Nessuno di noi cesserà 
dal ripeterlo finché il rimorso e il terrore non 
vi avranno fatto piegare le ginocchia; e sarà 
molto presto.
Theo (furioso, al Pastore) — Vostra figlia ha 
superato i lim iti, scacciatela ! Che sarà di noi 
se questi cani arrabbiati piglieranno un giorno 
il sopravvento!
Eyckens (stizzoso) — Maggie, ti sei schierata 
con i nostri nemici nella speranza di distrug
gerci? Ti piace sentirti chiamare cane arrab
biato?
Susan (al marito, con furore) — E tu, che cosa 
dici tu? Perché non pensi a difenderti!
Meersch — Io sapevo che un giorno il crollo 
sarebbe avvenuto. E che tra i morti ci sarei 
stato probabilmente anch’io.
Eyckens (c. s.) — Voi non sapete nulla, tutto 
è accaduto per volere di Dio e all'improvviso ! 
Cerca di farglielo entrare in testa, Susan. 
Susan (con odio) — No. Lui sapeva. Me ne par
lava continuamente.
Maggie — E tu...?
Susan — Io aspettavo.
Maggie (inorridita) — Ah, Susan!...
Meersch — Non era un segreto per nessuno che 
la galleria Carlotta pericolava. Ma i minatori si 
fidavano di me; ero il loro capo. A che serve 
un capo se non a guidare e proteggere i suoi 
uomini?
Maggie (sdegnata) — E allora perché non avete 
parlato !
Meersch — Con chi: con lui? Secondo lui 
erano storie da donnicciole... Mi autorizzò ad 
abbandonare il primo braccio, perché era lì che 
si sarebbe aperta la falla. Per il resto, conti-
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nuare. Non sarebbe accaduto niente, ecco ciò 
che disse.
Theo — E non è andata così? Ah, questi assurdi 
processi alle intenzioni! a quello che sarebbe 
potuto capitare se invece di ciò che è capitato 
fosse capitata un’altra cosa! Non siete usciti 
tu tti sani e salvi da quello schifosissimo buco? 
Maggie — E Hycke?
Theo — Che c'entra Hycke; quella è stata una 
disgrazia. Di quanti ero tenuto a rispondere 
nessuno ha avuto danno. In quanto ad Hycke, 
risarciremo la vedova che ne sarà ben contenta; 
si sa perfettamente che cosa costa un uomo; noi 
pagheremo per contanti e le vedove si consolano 
presto. Ma io non debbo rispondere di quel ne
gro: lavorava clandestinamente, con la compli
cità di Meersch; che cosa ne sapevo !
Maggie — Dovete rispondere anche di quel ne
gro, Monsieur Théo.
Theo (furioso) — E perché?
Maggie — Perché è laggiù. Perché non era mor
to quando gli uomini lo abbandonarono; per
ché potrebbe essere ancora vivo. Perciò dovete 
ordinare lo sgombero del pozzo e scendere a 
cercarlo.
Theo — Altrimenti?
Maggie — Altrimenti il pozzo lo sgombreremo 
noi.
Theo — Era morto o vivo, Meersch? Fate atten
zione a ciò che dite.
Susan — Perché non rispondi che era morto; 
vuoi essere il solo a comprometterti? Credi che 
gli altri t i sosterranno, a cominciare da Ganshof ? 
Eyckens — Spero che rifletterete. Siete un pa
dre di famiglia e dovete pensare all’avvenire dei 
vostri figli, anche se non ne avete. Mi hai pre
parata l'acqua di melissa, Maggie? E non an
dare al comizio, te lo proibisco.
Maggie (bonaria) — Allora Meersch: volete 
rispondere?
Meersch (con voce strozzata) — Io dirò la 
verità !
Maggie — Che Dio vi aiuti a pagarne il prezzo; 
perché sarà molto alto.
Theo — Un prezzo che Meersch non pagherà; 
se non vuole scatenare la mia ira.
Meersch — Non me ne importa della vostra ira : 
io dirò la verità !... L'allarme fu dato da un getto 
d’acqua che proruppe improvvisamente nella 
corsìa centrale, all’angolo col primo braccio. 
Hans corse ad avvertirmi e subito ordinai agli 
uomini di raggiungere l ’ascensore. Ganshof sbu
cò gridando dal fondo della corsìa. L’acqua

grondava ormai dappertutto e le lampade non 
mandavano luce abbastanza. (Buio nel salotto. 
A ll’esterno la luna viene lentamente nascosta 
dalle nubi che vanno addensandosi. Si odono 
intanto lontani rombi e lo schianto delle arma
ture che si sfasciano sotto la spinta dell’ac
qua. Infine una sorda esplosione e il fragore 
della massa liquida che precipita nella galle
ria. Grida concitate di Meersch, vociferare de
gli altri, tra gli scrosci e il rimbalzare delle 
pietre staccatesi dalle pareti...) In un momento 
l ’acqua ci arrivò al ginocchio. A pochi passi 
da me, Hycke urlava schiacciato da una trave 
che lo aveva colpito mentre fuggiva. Hans ed 
io riuscimmo a trascinarlo fino all'ascensore. Gli 
altri erano già al sicuro nella gabbia e grida
vano perché si partisse. Stavo anch'io per salire 
quando mi ricordai di Tom; nessuno ne sapeva 
nulla, neppure Ganshof. Allora mi allontanai 
dall’ascensore e cominciai a chiamarlo. Ma gli 
altri... parevano imbestialiti. (Voci furiose che 
sollecitano: «Sangue di Dio!... Salite, signor 
Meersch!... Ci restiamo tutti!... Salite! ». Coro 
di urla sempre più violente, mentre Meersch 
chiama « Tom.!... Tom!... » - Vocina di Tom, 
appena percepibile nel frastuono : « Aiuto, si
gnor Meersch!... » - Voce di Meersch: « Corri, 
Tom, Forza!... Ti vengo a prendere!... ». Coro 
forsennato di urla) Ahimè. Mi ero appena avvia
to fendendo l ’acqua... quando tre degli uomini 
mi raggiunsero, mi trascinarono via e mi spin
sero nella gabbia. Chiusero il cancello e l'ascen
sore partì. (Sferragliare dell’ascensore in moto. 
Grida accompagnanti la lotta tra Meersch e gli 
uomini. Voce di Meersch, disperata: « Tom!... 
Aspettami, Tom!... » - Vocina di Tom: « Prego, 
signor Meersch, prego!... ». Voce di Meersch, 
in lotta con gli uomini: « Lasciatemi! Voglio 
scendere! Tom!... ». Le grida si affievoliscono, 
mentre aumenta il tempestare dei sassi e lo 
scrosciare dell’acqua sulle pareti della gabbia) 
Ripetevo stupidamente « vengo a prenderti » 
mentre l ’ascensore continuava a salire... Ma 
appena scaricati gli uomini sarei ridisceso : non 
vivevo che per questa idea... Invece accadde 
una cosa spaventevole : sotto di noi crollò tutto. 
(Un boato. Urla di spavento. Fragore di massi 
che precipitano lungo la gola del pozzo. Rim
bombi sempre più profondi, lontani... Le urla 
si estinguono in balbetta preghiere lamenti...) 
Tutto, vi dico; crollato tutto. Non si poteva più 
ridiscendere. Me ne domando continuamente il 
perché; non arrivo a capire; non ci sono per-
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ché... all’infuori di quelli che si possono leggere 
in un qualunque trattato di geologia; e che non 
spiegano nulla. (Si ode più distinto il pulsare 
del motore e il cigolìo dei cavi che sollevano 
la gabbia. Poi i rumori di arresto alla stazione 
di arrivo) Quando sortimmo da quell’inferno 
la gente ci corse incontro; gridava. Hycke fu 
portato all’ospedale e morì. Io me ne andai 
come gli altri benché non sapessi dove. I l  mio 
posto era laggiù; ecco il prezzo che Dio doveva 
aiutarmi a pagare. Perché non mi ha aiutato? 
Maggie — Quello che vi resta da pagare è an
cora più alto. (Si ode, contemporaneamente al 
gorgogliare veloce e ormai tranquillo dell'ac
qua nella galleria, la voce sommessa di Paul: 
« Essi hanno perduto le tracce di Cristo, così 
facili a perdersi, e nessuno li aiuta a ritrovarle » 
Ancora la vocina implorante di Tom che ripete 
lontana: « Prego, signor Meersch... prego! ». E 
infine il silenzio, scandito dal lento gocciolare 
della volta sul fondo allagato).
Theo — Una bella storia, Meersch. Ripetetela 
pure ai giudici, giacché non vi importa della 
mia ira. (Lentamente si rifà la luce nel salotto. 
La luna illumina debolmente le macerie del 
pozzo, talora oscurate dalle nuvole. Nel salotto 
sono rimasti soltanto Maggie e Meersch; que
st’ultimo accasciato sul divano. Maggie, dalla 
soglia dell'ingresso di sinistra, guarda fuori 
in attesa di qualcuno).
Maggie (consultando l ’orologio, inquieta) — So
no già le nove. (A Meersch che non si muove 
neppure) Dovrebbero essere già qui, si fa tardi 
per il comizio... (Dopo un istante di nuovo ri
volta verso l ’esterno) Ecco Paul! (Gli muove 
incontro) Paul!
Paul — Buonasera.
Maggie (ansiosa) — Ebbene?
Paul (è stanco, siede) — Ho fatto quel che ho 
potuto, ma non è stato molto. (Con un sorriso 
forzato) Non c'è un grande entusiasmo, Maggie. 
Non c’è proprio.
Maggie (costernata) — No?
Paul — A sentirli darebbero tu tti dieci anni 
della loro vita purché non fosse accaduto nulla. 
Ma quando entri nei particolari e chiedi dei 
testimoni e fai dei nomi... allora si tirano indie
tro. Hanno paura.
Maggie — Di Monsieur Théo?
Paul — Di Monsieur Théo e altre cose... La 
fame, la forca, l ’inferno... Sono passati migliaia 
d’anni, e non abbiamo fatto che impaurirli.

Maggie — Forse acquisteranno maggior deci
sione dopo il comizio.
Paul — Se ci verranno. Martin non è ancora 
tornato?
Maggie — No, non ancora.
Paul — Gli uomini dei Duysen sono arrivati 
dappertutto prima di noi.
Maggie — Allora... che cosa accadrà?
Paul — Noi ci batteremo fino all’ultimo... ma 
non saremo in molti. Dopo il comizio si terrà 
una riunione ai sindacati.
M artin (apparso da un momento all’ingresso 
di sinistra, ha potuto udire le ultime parole) — 
Dopo il comizio andremo tu tti a dormire. (An
ch’egli è stanco; parla con amara indifferenza). 
Maggie — Martin !
M artin (sorridendole) — Oh, finalmente delle 
facce umane.
Paul — Avete trovato Ganshof?
M artin — No. E nemmeno l ’amabile signora 
Ganshof, e la zia della signora Ganshof e tu tti 
gli altri Ganshof nel raggio di cinquanta miglia. 
Mio caro Paul: ho battuto a tutte le porte in 
nome della solidarietà; ho tentato di spiegare 
che cos'è, ma - visto che non è da mangiare - 
non ha interessato nessuno. Se non siete stato 
più fortunato di me, c’è da prevedere un bel 
fiasco.
Maggie — Ma non è possibile !
M artin — Perché?... Salute, Meersch, final
mente ci si vede. (Meersch non risponde; a Mag
gie) Perché impossibile? Umano, anzi; troppo 
umano: quindi possibile e indecoroso. Ad ogni 
buon conto sono ripassato da quell’animale di 
Ganshof e gli ho lasciato un biglietto ordinan
dogli di raggiungermi qua, se non vuole essere 
licenziato. Figurati : quando mio padre verrà 
a saperlo lo promuoverà caposquadra. Sono 
stato anche da Favin, e da Hans; sono dei vec
chi amici. Hans è la terza volta che rimane inca
strato. Buona sera, Meersch: avete perduto la 
voce? Mi hanno accolto gentilmente, ma... in 
quanto a sbottonarsi, nulla. Hanno udito, sì, 
qualcuno che chiamava il ragazzo; suppongono 
che foste voi... (Si rivolge a Meersch).
Meersch (amaro) — Suppongono.
M artin — Ma erano intenti a liberare Hycke 
rimasto sotto la trave e non sanno altro. Secon
do loro potrebbe essere stato un abbaglio; e 
che il ragazzo fosse già scomparso. Ammesso 
poi che ci fosse, perché, dicono, nessuno ne è 
sicuro.
Maggie — Nessuno...?
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Meersch — Fareste bene a lavarvene le mani. 
Non uno di loro che sia dalla vostra parte. 
Martin — Voi da che parte siete? Comunque 
Hans è d’avviso che se il ragazzo c'era, sia 
morto subito.
Maggie — Perché morto : come può dirlo. 
M artin — Morto, Maggie. Morto non dà più 
fastidio a nessuno.
Maggie — Ma se Meersch ha appena finito di 
raccontarci...
Meersch (con ira e angoscia) — Smettetela tut
ti quanti di tirarm i in ballo. Raccontato che 
cosa, le mie allucinazioni?
Maggie — Tom era ancora vivo quando l ’ascen
sore si mosse; stavate per andargli incontro, 
lo avete detto ora...
Meersch — Sarebbe stato cento volte meglio 
se mi fossi trovato al posto di Hycke.
M artin (ironico) — Troppo comodo, Meersch. 
Paul (accigliato) — Così anche Favin e Hans 
non ci appoggeranno?
M artin — No; credo proprio di no.
Maggie — Ma come si può essere così vili? 
Ganshof (entra da sinistra; batte con le nocche 
nei vetri benché l ’uscio sia aperto. Ha un’aria 
sorniona e leggermente sprezzante) — Vili? Di 
chi parlate: di noi?
M artin — Ah, Ganshof; avevamo perduto la 
speranza di vedervi.
Ganshof — Servo vostro.
Paul — Immaginerete le ragioni della nostra 
chiamata.
Ganshof — Io? Se avessi avuto dell'immagina
zione avrei studiato da prete. I miei rispetti, 
signor Meersch. (Meersch non si muove nep
pure).
Paul — Si tratta di Tom. Che cosa intendete 
fare?
Ganshof — Lo chiedo a voi. I l  solo che possa 
resuscitarlo siete voi; con l'aiuto di Dio, be
ninteso.
Maggie — I l reverendo Paul pensa che potreste 
interessarvi ai suoi sforzi, che sono anche i 
nostri, per non abbandonare quel fanciullo di 
cui non si conosce ancora la fine.
Ganshof — No? Se la conoscono anche i sassi. 
Paul (pazientemente) — Ci saranno delle ini
ziative da prendere; la vostra partecipazione è 
importante.
Ganshof — Dovete avermi scambiato per un 
altro, reverendo Padre. Io sono un povero dia
volo.
Maggie — Tom non viveva con voi?
Paul — I nostri sforzi per quel fanciullo inte

ressano tutti, anche coloro che se ne disinte
ressano; anche coloro che ci ostacolano; per
ché un giorno pagheremo tu tti nella misura di 
questo interesse. Ma voi in modo particolare; 
siete voi che esercitate la patria potestà su di 
lui, ne siete in certo modo il tutore.
Ganshof — E' la prima volta che lo sento dire. 
Maggie — Verrà aperta un’inchiesta, questo lo 
avete sentito dire? E sarete chiamato a rispon
dere sulla sorte di quel ragazzo, che non avreb
be dovuto trovarsi nella miniera.
Ganshof — E’ un affare che riguarda il signor 
Meersch.
Paul — I l  signor Meersch è pronto ad assu
mere la sua parte di responsabilità; voi dovete 
assumervi la vostra.
Maggie — Che cosa è avvenuto del ragazzo al 
momento del crollo?
Ganshof — Non eravamo insieme; non lo so. 
Perché non lo chiedete a lui (accenna a Meersch) 
che è il capo.
Paul — Dovete dircelo anche voi. Solo se arri
veremo a dimostrare che Tom era ancora vivo... 
al momento della vostra fuga...
Ganshof — Fuga?
Paul — ... potremo ottenere dalle autorità l ’or
dine di sgomberare il pozzo. Ma non dobbiamo 
perdere tempo.
Ganshof — Vi ripeto che non ne so nulla; c’era 
buio laggiù e non sono momenti in cui si pensi 
molto agli a ltri: nessuno può parlarne se non 
c’è passato. Mi spiace per il ragazzo, certo che 
mi spiace. Come mi spiace per il povero Hycke... 
Ma se questa è la volontà del Signore, non c’è 
che da rassegnarsi.
Paul (fremente) — Anche voi. Ma che cosa ne 
avete fatto della volontà del Signore! I l  para
vento delle vostre sporcizie?
Ganshof ( tranquillamente) — Be’, se la pigliate 
su questo tono... Voi siete più istruito di me, 
segno che avete ragione. Ma me ne frego ugual
mente.
M artin — Non è questo, Ganshof, la questione 
è un'altra; cercate di seguirmi. Supponete che 
il ragazzo sia ancora vivo; nessuno ne sa nulla 
di preciso, neppure voi. Ammettiamo che le 
probabilità siano minime; ma... se ci foste voi 
là sotto, e foste vivo : vi pare che potremmo 
abbandonarvi? Voi che cosa potete affermare: 
è una domanda che vi rivolgeranno anche i 
giudici.
Ganshof — Risponderò che l ’hanno ammazzato. 
Paul — Chi?
Ganshof — I  signori.
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Paul — Lasciate stare i signori; era vivo o no ! 
Meersch lo ha sentito gridare fino all’ultimo. 
Ganshof — Era il signor Meersch che gridava. 
Tom aveva già la testa sott’acqua.
Maggie (adirata) — E lo dite con tanta calma? 
Ganshof — Voi perché vi agitate; siete la zia? 
Quel ragazzo non era segnato su nessun re
gistro. Chi volete che se ne interessi.
Paul (prorompendo, con dolore) — Io! 
Ganshof — Ed è colpa mia se è andata così? 
Ho detto forse che mi fa piacere?
Maggie (adirata) — Che sciocchezze, Ganshof! 
Ganshof — Sciocchezze solo le mie?... (Pausa) 
Era un bravo ragazzo; mia moglie ed io lo 
trattavamo come un figlio, benché non sapes
simo chi fosse. Siamo rimasti sedici anni nel 
Congo, la mia signora ed io. Quando decidem
mo di rimpatriare portammo con noi anche il 
marmocchio che allora aveva pochi mesi. Sua 
madre era morta partorendolo, in mezzo alla 
strada, proprio davanti a casa nostra, male
detto quel dì. Ce lo portammo appresso per
ché nessuno lo voleva! Ci dissero d'abban- 
donarlo; tanto valeva dirci di ucciderlo. Io 
ero quasi del parere, ma mia moglie si mise 
a piagnucolare. Ecco perché ci pigliammo que
sto fastidio. Ma nessuno lo aveva mai segnato 
nei registri del re; non fu nemmeno battez
zato perché io non vado in Chiesa. Non c’è 
nemmeno da prendersi la briga di cancellarlo. 
Che cosa volete che importi ai giudici di un 
bastardo che non è registrato e non avrebbe 
neppure fatto il soldato; a che serviva!
Maggie — Parlate di lu i come se si trattasse 
di una bestia.
Ganshof — Al suo paese nessun bianco pen
serebbe di doverlo trattare diversamente. Sen
tite, io non vado in cerca di rogne; cercate 
di non procurarmene.
Maggie — Quali rogne?
Ganshof (adirato) — Credete che la passerei 
liscia coi padroni se mi mettessi a miagolare 
con voi?
M artin — Vi abbiamo spiegato...
Ganshof — Non mi avete spiegato niente e me 
ne infischio delle vostre spiegazioni ! Avete det
to un mucchio di parole e concluso un cavolo ! 
Che cosa intendiate fare non lo sapete neppure 
voi! I l  reverendo lo ha addirittura chiesto a 
me - è vero o no? - e io gli ho risposto che 
tocca a lui di resuscitare il ragazzo, se ne è 
capace. Se non ne è capace tanto vale che ci

diciamo buonasera; il resto non serve a nes
suno.
Paul — Serve, Ganshof; anche se abbiamo 
l ’aria di aggirarci nel buio. Dobbiamo farlo 
ugualmente; perché lassù c'è una luce, e noi 
vogliamo raggiungerla. Dobbiamo scuotere la 
gente come voi, anche sapendo che nessuno 
convincerà Monsieur Théo a sgomberare il 
pozzo per ritrovare un corpicino da nulla. Ep
pure noi siamo qua per esigerlo, e non cesse
remo mai dall’esigerlo, e grideremo fino alla 
morte che lo esigiamo. Poco importa se oggi 
non la spunteremo; chi combatte per la giu
stizia sa di farlo per quelli che verranno do
po. Andate pure, Ganshof; faremo a meno di 
voi. Ma ricordate questo: verrà un giorno in 
cui tu tti gli uomini saranno uomini senza che 
i loro nomi debbano essere inscritti nel regi
stro del re; e nessuno, in nessun paese, di 
qualunque colore sia la sua pelle, oserà pen
sare che i suoi simili siano diversi da lui e 
possano essere trattati come bestie.
Ganshof (ironico) — Oh, è molto bello.
Maggie — Siete un vile.
Ganshof — Secondo voi che cosa dovrei es
sere: un eroe? Vi sembra che la vita che con
duco in fondo al vicolo sia una scuola per gli 
eroi? Mi accusate di viltà; v ili anche i miei 
compagni; tu tti vili. Ma se avessimo indugiato 
un minuto ancora, dopo il tempo che Meersch 
ci aveva fatto perdere, saremmo rimasti là in 
fondo: noi, non voi! Vi pare che ne avessimo 
l ’obbligo ! I l reverendo dice di sì, bene : io dico 
di no.
Paul — Non cercate di svicolare, Ganshof. Vi 
abbiamo domandato di aiutarci per ottenere 
che il pozzo sia sgomberato; voi ci avete r i
sposto con un rifiuto.
Ganshof — Santa ingenuità. Mi chiedete solo 
di finire sul lastrico, io e la mia vecchia: non 
è così, signor Meersch? Diteglielo voi. Io ho 
cinquant'anni compiuti e silicosi quanto basta 
per non arrivare ai sessanta. Dove troverei la
voro? (A Paul) Voi invece che cosa ci rimet
tete? E voi, Monsieur? E voi, bella ragazza? 
Viceversa io dovrei crepare, perché un giorno, 
se debbo credervi, gli uomini siano liberi e non 
più dei miserabili come me. Tante grazie; pre
ferisco campare ancora qualche anno; e se quel 
giorno verrà, sarà un gran bel giorno per tutti; 
ma io non ci sarò a vederlo.
Martin (ironico) — Da qualcuno bisogna pur 
cominciare, Ganshof.
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Ganshof — E avete scelto me? Sogni d’oro, 
compagni: cercatevene un altro. (Via).
Maggie (con ingenua costernazione) — Oh!... 
Paul (dopo un silenzio) — Quell’uomo ha col
pito giusto. Nessuno di noi ha nulla da perdere. 
M artin — Non è questo che conta; ma sapere 
come ci comporteremmo anche se avessimo tut
to da perdere, come Ganshof; o come Meersch. 
(Si è piantato dinanzi a costui) Non è così, 
Meersch?
Meersch (cupo) — Non lo saprete mai; fino 
al giorno in cui vi toccherà.
Maggie (angosciata) — Ed ora... che cosa fac
ciamo... Anche Ganshof ci ha traditi. Ma non 
è per loro che stiamo battendoci: per uno di 
loro?
M artin — No, Maggie; ci battiamo per un’idea. 
E non si può chiedere alla gente di battersi 
per un’idea se prima non le è stato insegnato 
a pensare. Primum vivere, deinde philosophari : 
se rimane il tempo. Insomma, Meersch: si può 
finalmente conoscere la vostra opinione? 
Meersch — Risponderò come voi: non si può 
pretendere che la gente abbia un’opinione se 
fino al giorno prima le è stato proibito d'aver- 
ne. Capito, Maggie?
Maggie — Ma noi abbiamo una buona opinione 
di voi; perché non dovremmo? (Guarda ansio
samente Paul).
Meersch — E Susan? Come farò con Susan, 
che cosa le dirò!
Paul — Non ci rimane che la vostra deposi
zione, Meersch: pensateci bene.
Meersch (agitato) — Dov’è Susan? Avete un bel 
dire, voi. Voglio prima parlare con mia moglie. 
Maggie — Ve la chiamo. (Si avvia per uscire, 
da destra, ma sull’uscio si imbatte con Denise 
che sta entrando) Tu?
Denise — Susan non sta bene; ha avuto una 
crisi.
M artin — E tu perché sei qui?
Denise (paziente) — Ti cercavo.
M artin (ironico) — Ancora?
Paul — Non siete più un ragazzo, Meersch; e 
non credo che in una circostanza come questa 
il parere di vostra moglie sia indispensabile. 
Meersch — Mi è forse indispensabile il vostro? 
Denise — Lasciatelo in pace.
M artin (aspro) — Si può sapere chi ti ha man
data?
Denise (stanca) — Tuo padre.
M artin — A far che?
Denise — Ho una comunicazione per Meersch :

siete stato promosso dirigente; per il vo
stro comportamento coraggioso, (Sussulto di 
Meersch; la notizia lo ha stordito. Tutti lo 
guardano).
M artin — Promosso al momento giusto e con 
motivazione azzeccata.
Maggie (sbalordita) — Dirigente... Non ci ab
bandonerete per questo... Non vorrete tradirci 
anche voi.
Denise — Meersch non ha preso con voi nessun 
impegno.
Meersch (ribellandosi) — Quale impegno ho 
preso !
Maggie (prorompendo, col pianto in gola) — 
Eravate deciso a dire la verità!
M artin — Che cosa gliene importa: ora è di
rigente.
Denise — Hai un’idea, Maggie, di ciò che gli 
costerebbe?
Paul (esasperato) — Ah, ciò che costerebbe, 
che sarebbe costato, che costerà, non sapete 
dire altro! Ma ciò che costa a quel derelitto, 
lo sapete? E non ha valore per nessuno? 
Maggie — Tacerà! Mentirà! Peggio di Ganshof, 
più abietto di lui ! (Alla sorella) Tu perché lo 
difendi?
M artin — Perché sono della stessa pasta. 
Denise (sopportando) — Ha bisogno anche lui 
di qualcuno che lo compatisca.
Meersch (con voce strozzata) — Io sarei rid i
sceso, ve lo giuro; avrei avuto il coraggio di 
farlo!... Ma ora, come posso rifiutare... che cosa 
direbbe Susan!...
Denise (cercando di nascondere il fastidio) — 
Sì sì, ora andate. Susan è di là che vi aspetta; 
tornate a casa.
Meersch (c. s.) — Io non sono un vigliacco! 
M artin (con indifferenza) — Lo siete, Meersch; 
e non da ora.
Denise (esasperata) — Oh, ma lasciatelo in 
pace !
M artin — Scusa, cara. Lo siete dal giorno in 
cui, per una cucchiaiata di grasso avete ven
duto il vostro avvenire. Poi fu la volta di 
Susan; l ’avete sposata senza amarla, per la 
paura di perdere un impiego insignificante e 
la cupidigia di una promozione che non avete 
mai avuto il coraggio di pretendere; ma che 
finalmente ottenete oggi, con un’altra vigliac
cheria.
Denise (tenendogli testa) — Non è il solo che 
abbia disertato. E non avrebbe commesso del
le viltà se la vita non lo avesse costretto. 
M artin (ironico) — Già. Può valere anche per 
me; e per te. Ma non è una scusa. La vita, De-
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nise - non t'illudere - è ciò che ne facciamo 
noi. (A Meersch) Su, toglietevi dai piedi; ci 
avete divertiti abbastanza.
Meersch — Io non vi permetto... Non vi per
metto di scacciarmi! Sono un dirigente! Mi 
dovete rispettare! Mi si deve rispettare!... (Gri
da ancora mentre esce da destra).
Paul (asciugandosi il sudore) — Non ci rimane 
più che il comizio. Ma che cosa diremo? 
Denise (stanca) — Non oi sarà comizio. Le 
leghe lo hanno sconsigliato.
Paul — Perché?
Denise — C'è stata una riunione, tra la dire
zione delle Miniere e i rappresentanti dei mi
natori. La Direzione ha offerto di avviare i di
soccupati al pozzo di Laangre, dove apriranno 
una nuova galleria. I minatori hanno accettato. 
Maggie — E Tom?
Denise — Le Leghe sono contrarie ad ogni ini
ziativa, anche generosa come la vostra, ma che 
possa ostacolare l ’esecuzione di un accordo 
giudicato vantaggioso per tutti.
Maggie (ribellandosi) — Anche per lui?
Denise — Ti saresti presa la responsabilità di 
fare il contrario?
Maggie — Le Leghe non hanno il diritto di sa
crificare quella creatura!
Denise — Che cosa avrebbero dovuto fare : re
spingere la proposta, e abbandonare al loro 
destino trecento famiglie di cui neppure una 
si sarebbe spiegata il perché? Per dissotterrare 
un ragazzetto probabilmente morto, non rim
pianto da nessuno e che nessuno reclama tran
ne voi?
Paul — Potete dire di più, signora Denise; po
tete aggiungere che sono gli a ltri ad avere ra
gione e non noi. Le Leghe, che sottraggono tre
cento famiglie alla fame; i diciotto scampati 
che hanno difeso la loro vita; Ganshof, che noi 
avremmo gettato sul lastrico; Meersch, che at
tendeva da sei anni la promozione a dirigente; 
perfino Monsieur Théo, continuamente in lotta 
per ridurre i costi del suo carbone. Nessuno, 
come vedete, che non abbia le sue buone ragioni. 
Denise — E allora perché li accusate?
Paul — Ve lo dico subito : perché quelle buone 
ragioni sono cattive; e io sono qui per condan
narle. Noi ci rifiutiamo di assolvere un mondo 
che giustifica le proprie infamie con delle buo
ne ragioni: perché rimangono infamie. Noi re
spingiamo le buone ragioni di un mondo in cui 
due terzi dell’umanità non mangia abbastanza, 
quando mangia; e l ’altro terzo brucia i raccolti 
troppo abbondanti per mantenere i viveri fuo-

r i dalla portata di chi ha fame. Noi non ap
proveremo mai le sue buone ragioni fino a che 
sedici milioni di bambini morranno ogni anno 
per mancanza di cure. Sedici milioni di bam
bini, signora Duysen! I l  modo più spiccio per 
ucciderli è quello di lasciarli morire.
Denise (ribellandosi) — Ne ho colpa io?
Paul — Ne abbiamo colpa tutti. Io per il pri
mo, che mi balocco con le parole mentre lag
giù c’è un innocente che muore. (Paul si è av
vicinato alla finestra; Maggie è accanto a lui. 
I l  cielo è solcato dai lampi; brontolio lontano 
del tuono. Una pausa).
M artin (con voluta indifferenza) — Sentito, De
nise, la filippica di Padre Paul?
Denise — Non saranno le sue filippiche a eli
minare queste contraddizioni. Del resto la 
gente sta molto meglio adesso di una volta. 
Maggie — A cominciare da te.
Denise — Non sto parlando di me; parlo del 
progresso in generale.
M artin — Ah già, il progresso. Me ne dimenti
cavo... questa grossa macchina per sparare i 
fuochi artificiali. Uno spettacolo meraviglioso, 
colore e frastuono. Non si mangia, ma si va a 
vedere i fuochi, ormai salgono fino alla luna; 
e gli affamati dimenticano la fame, e chi ha 
mangiato dimentica gli affamati. Così nessuno 
ricorda più nulla e tu tti ammirano i fuochi. 
Denise — Un’altra filippica?
M artin — No. Le trovi troppo noiose, come i 
discorsi che t i tenevo un secolo fa. Le mie 
rêveries, ricordi? Non si può dire che le ap
prezzassi. Amavi me, se debbo crederti, e non 
amavi le mie rêveries. E allora che cosa amavi 
di me?
Denise — Te.
M artin — Ma non mi giudicavi abbastanza 
serio per una famiglia importante come la mia 
e una boria come la tua: lo pensi ancora? 
Bada che non sono migliorato.
Denise — Che cosa t i importa di ciò che penso? 
M artin — Tutti quei bambini, Denise... Non 
t i hanno sconvolta?
Denise — Altro che. Sembra che li abbia uc
cisi io.
M artin — Sedici milioni... Prova a metterli in 
fila.
Denise — Io non posso aiutare sedici milioni 
di bambini sparsi per tutto il globo a non mo
rire di fame. Posso solo spedire un po’ di da
naro a qualche missione per la protezione del
l'infanzia. Lo faccio già.
M artin — Brava... E per la protezione di Tom?
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Denise — Non c’è nulla da fare per Tom. Io 
non posso far nulla.
M artin — Perché? Non ripetermi che è morto; 
è proprio quello che ancora non sappiamo e 
che vorremmo sapere. O intendi dire che non 
vuoi inimicarti mio padre?
Denise — Anche questo.
Martin — Anche questo, o solo questo? Per
ché ti preme tanto: per via delle palanche? 
Denise (che morde il freno) — Precisamente: 
per le palanche.
M artin — E come mai? Hai sempre detto d’aver- 
mi sposato per puro e immacolato amore. 
Denise — Ah, Martin; non so che gusto ci 
provi.
M artin — Naturalmente sei libera di pensare 
e fare ciò che credi. Ma supponi che tu debba 
scegliere: tra il danaro di mio padre e me. 
Supponi di doverlo fare questa sera e per 
sempre. Come sceglieresti?
Denise — Dove vuoi arrivare?
M artin — Esattamente qua; a questa alterna
tiva. Più in là non si può.
Denise — Quel prete ti ha montata la testa. 
Ma lui non ha niente da perdere.
M artin — Lo ha detto Ganshof prima di te; 
sei in buona compagnia.
Maggie — Paul non ha nulla da perdere per
ché ha rinunciato a tutto; fuorché a ciò che 
merita il suo amore.
M artin —- Sì, Maggie; è così. Ma tua sorella 
non lo capisce. (A Denise) Poniamo che sia 
anch’io felice di perdere tutto per amore di 
qualcuno... che accettasse di fare altrettanto 
per meritare di nuovo il mio amore.
Denise (supplichevole e ostile) — Ma a che 
scopo. Perché vuoi porre delle condizioni così 
assurde. Rientra in te stesso, Martin, te ne 
supplico. Non posso meritarmi il tuo amore 
senza che tu mi costringa a rifiutare ciò che 
per tanti anni ho sospirato? Che cosa vuoi da 
me, che io non sappia darti tra le tue braccia? 
M artin — Non è questo, Denise; non è questo. 
Una furiosa voglia di stringersi non è mai sta
to l ’amore. (Si allontana).
Maggie (andandogli incontro, afflitta) — Mar
tin...
M artin (sorridendo) — Sì?
Maggie — Ho tanto sperato che vi riconcilia
ste. (Si asciuga gli occhi col dorso della mano) 
Ma questa sera non ne va bene una.
M artin — Pare di no. Coraggio ugualmente, 
Maggie. Tu sei brava. Tu sei la purezza. Un

giorno anche noi, gli impuri, abbandoneremo 
le nostre tane, bruceremo le nostre chiesuole 
e verremo a darti una mano nella chiesa gran
de, sicuri di trovarti là. Buona fortuna. (La 
bacia in fronte). Buona fortuna anche a voi, 
Paul. Scusatemi se anche questa volta non sono 
servito a nulla.
Paul — Arrivederci, Martin. Abbiamo fatto 
insieme il possibile. I l  resto tocca a me.
Denise (è sulla soglia dell’ingresso di sinistra 
da cui Martin dovrà passare per andarsene. 
Con amara ironia) — Perché non resti a ten
tare con lu i l ’impossibile?
M artin — Non ho la sua fede... e ti ho chiesto 
inutilmente di ridarmene una. Tutto il mio 
amore per te non fu che un enorme spreco. 
(Esce).
Eyckens (dall’interno) — Maggie, dove sono i 
miei occhiali! Non ho mai visto una casa di
sordinata come questa e una ragazza più im
pertinente ! (Entra) Non trovo i miei occhiali, 
ma nessuno mi aiuta a cercarli. Ah, eccoli qua. 
(Li trae di tasca, stizzito) Li metto sempre nel
la tasca destra, come potevo immaginare che 
fossero nella sinistra! E le gambe, poi? Ah, 
parlatemi delle gambe ! Quasi non mi reggono. 
(Siede con qualche sforzo) Per giunta fa molto 
caldo e non riesco a sudare. Una volta, se r i
cordate - ma che cosa ricordate, voi! - su
davo abbondantemente; adesso non più; i 
tempi dell’abbondanza sono finiti, non mi sve
leno come dovrei e chissà se riuscirò a pigliar 
sonno dopo una giornata così faticosa. Per 
fortuna tutto si è risolto per i l meglio, a parte 
quei poveri morti. I l  destino purtroppo ha 
voluto le sue vittime; brava gente che meri
tava di morire in pace e non assordata dal 
chiasso che avete sollevato: dico a voi (a Paul) 
Io non capisco perché dobbiate sempre fare 
tanto chiasso! Possiamo forse opporci al de
stino? Solo uno sconsiderato può pensarlo. Lo 
dico anche per te, Maggie; e per Susan; e per 
tu tti ! Dio sa perché Susan debba essere sem
pre così acida. Ha perfino insinuato che io sa
pessi di certe chiacchiere che correvano su De
nise e Monsieur Philippe al tempo del suo fi
danzamento con Meersch, quest’altro cretino ! 
(Stizzito) Sono forse obbligato a saper tutto? 
E anche la tua condotta, Denise, non mi sem
bra molto lineare. Vi ho ingrassate come oche 
ed ecco la ricompensa; non una che si ricordi 
di suo padre! (Durante questo soliloquio, Mag
gie e Denise si sono parlate sottovoce; Denise
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con grande stanchezza. Poco prima che il Pa
store concluda, Denise abbraccia la sorella, la 
tiene stretta a sé qualche momento, poi fugge 
via) In quanto a voi, reverendo Paul, spero 
che domani andrete dal vescovo senza ricomin
ciare con nuove stramberie.
Paul — Vi ho già detto che domani non sarà 
possibile.
Eyckens (indignato) — Non sarà possibile? I l 
vescovo vi manda a chiamare, e voi...
Paul (interrompendolo bruscamente) — Io va
do dove debbo andare e non sarà il vescovo a 
trattenermi! (A Maggie, raddolcito) Avete da 
prestarmi un mantello?
Maggie — Certo, Paul; ve lo porto subito. 
Eyckens — Quale mantello, Maggie?
Maggie — I l tuo, papà; non ce n’è altri. (Esce 
da destra).
Eyckens (inviperito) — I l mio?
Paul — Non vedete che sta per piovere? 
Eyckens — E dove volete andare sotto la piog
gia col mio mantello?
Paul — A sgomberare il pozzo.
Eyckens (c. s.) — A sgomberare il pozzo? Ma 
siete impazzito?
Paul — Forse qualcuno mi seguirà.
Eyckens — Un altro pazzo come voi? Io, for
se?... Voi siete divorato dall’orgoglio. Voi pen
sate che se avessi un filo di carità cristiana, 
appena un filo, dovrei piantare tutto e venire 
con voi a sgomberare quel maledetto pozzo ! 
Paul — Mi farebbe piacere.
Eyckens — Oh, non occorre che lo diciate : più 
le cose volgono all’assurdo e più vi fanno pia
cere. Quanto tempo pensate di godervi questo 
delicato piacere? Avete almeno previsto che la 
direzione delle Miniere vi farà sbaraccare dai 
gendarmi?
Paul — Gendarmi o no, il mio posto è là. 
Eyckens — E là cosa farete? Smoverete da solo 
quelle centinaia di tonnellate di ferro e di 
pietre? Pensate che qualcuno vi aiuterà? (Con 
amarezza) Conoscete male i l  vostro prossimo, 
reverendo Paul; non vale gran che.
Paul — Forse siamo noi a non avergli inse
gnato gran che. A chi tocca, se non a noi, di 
compiere le cose che nessuno vuol fare, se 
vogliamo che un giorno tu tti le compiano? 
Chi vuoterà i mari col cucchiaio, se non noi; 
chi cercherà uno spillo nel deserto; chi scen
derà nelle miniere per raccogliervi i fanciulli 
dimenticati o seppellirne i cadaveri? Cristo non

è un compagno di viaggio molto comodo, re
verendo Eyckens; si direbbe che non vi siate 
mai incontrato con Lui.
Eyckens — Infatti. E' un onore che non ha vo
luto concedermi, benché mi sia sempre stu
diato di meritarlo. Sembra che Lui esca di 
chiesa quando io entro. Precisamente, reve
rendo Paul, non c'è ragione che mi guardiate 
sbalordito; credete che sia il solo? E siete si
curo che un giorno non capiterà altrettanto 
anche a voi?
Paul — Voi mi atterrite.
Eyckens — Lo so, lo so. E’ imbarazzante pre
dicare la Sua parola e non intendere mai la 
Sua voce. Eppure io ho fatto sin da giovane 
tutto il possibile per meritare la Sua fiducia, 
(stizzendosi) mentre voi avete abusato della 
mia! Voi siete un ribelle, reverendo Paul - ve 
lo sentirete dire anche dal vescovo - e avete 
brutalmente approfittato della mia mansuetu
dine. Al contrario di voi, io non ho mai nutrito 
delle particolari ambizioni. Ho seguito la linea 
conformista, che è quella che piace ai supe
riori, a parte che ci ero portato. Ma posso dire 
di essere piaciuto alle loro eccellenze? No, non 
posso dirlo, quantunque abbia sopportato non 
lievi sacrifici. Ho sposato per deferenza la fi
glia del mio predecessore benché non mi pia
cesse; mi sono messo agli ordini della vedova 
Simmons che vorrei vedere acciecata. Ho of
ferto al Signore queste gemme soavi di peni
tenza e non mi ha nemmeno risposto. Quando 
lo invoco, nei freddi sudori della notte, perché 
la morte si aggira impaziente, mi risponde il 
silenzio. Mi chiedo battendo i denti dove si 
nasconda e perché; che piacere trovi a giocare 
a rimpiattino con un povero prete afflitto dalla 
sciatica. Maggie allora si alza e mi prepara la 
camomilla, ma capirete anche voi che non è 
la stessa cosa. Sono sei anni che dura questa 
storia e non vi parrà poi tanto strano se alle 
volte, invece di chiedermi « dove sia », finisca 
per domandarmi « se ci sia ».
Paul — Voi mi atterrite.
Eyckens — Quali consolazioni mi sono state 
concesse? A quale scopo ho recitato diligen
temente la mia parte, per tanti anni, se ora... 
alle soglie del Nulla, la Sua presenza non mi 
conforta? (Iroso) A quale scopo mi sono fatto 
prete !
Paul — Vi siete fatto prete per gli altri, non 
per voi.
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Eyckens — Non per me?... Voi non sapete che 
cosa significhi sentire la vita che ci abbandona. 
Ma un giorno anche voi avrete la mia età; le 
vostre mani tremeranno come le mie sfoglian
do la Bibbia. Le parole dei Profeti e dei Re 
si confonderanno nella vostra mente con i pet
tegolezzi della parrocchia. Troverete che è un 
libro inutile; che tutto è stato inutile, poiché 
questa nostra esistenza che ci sembrò così bel
la non fu che un sogno fuggente al quale sta 
per essere apposta la parola « fine ».
Paul — Avete talmente paura di morire? 
Eyckens — Voi fingete di non averne?
Paul — E la morte di quel ragazzo non vi fa 
paura?
Eyckens — La morte di quel ragazzo non è 
la mia!
Paul — Ne siete così sicuro?
(Maggie rientra con il mantello per Paul. Ha 
infilato anch’essa un impermeabile d’incerato 
nero che le arriva sino ai piedi, munito di cap
puccio. Regge per la maniglia una grossa lan
terna già accesa).
Eyckens (ansimante) — Tacete; mi avete tor
mentato abbastanza... Mi sono sgolato per farvi 
comprendere che il vostro gesto è vano e se
dizioso... che cosa andate a fare su quel muc
chio di macerie da cui sarete presto scacciato? 
Gli altri, più accorti di voi, non hanno prefe
rito ritirarsi?
Paul — Non vi sembra un buon motivo perché 
almeno uno rimanga? La semente, signor Pa
store. O preferite che la terra inaridisca pur
ché nessuno disturbi la vostra quiete? Avete 
detto poc'anzi che non vi siete mai incontrato 
con Lui; sapete di chi parlo. Ma posso chie
dervi dove lo cercate? Vi siete vantato di non 
essere mai sceso nei Quartieri Bassi, per non 
caricarvi di pidocchi. Ed ora mi chiedete che 
cosa vada a fare su quel mucchio di macerie: 
non avete ancora capito che Egli è là? Gli 
altri, i più accorti, hanno rinunciato; ma potete 
credere per un solo istante che abbia rinun
ciato anche Lui? E se Lui non lo ha fatto, pos
siamo farlo noi?... Addio reverendo Eyckens. 
Tra poco giungerano i minatori del turno di 
notte; prima che sfilino davanti a quel tumulo 
do avrò raggiunto il mio posto.
Eyckens — E tu, Maggie?
Maggie — I l mio posto è vicino al suo, papà. 
( I l temporale si scatena paurosamente. Paul 
e Maggie escono e si allontanano sotto la piog

gia. Per un buon tratto si scorgerà la fiammella 
della lanterna di Maggie).
Eyckens (con disperazione) — No, Maggie, 
tu no! Dove vai? Torna indietro, Maggie, te 
lo ordino ! Non abbandonarmi, Maggie, ti pro
curerò un buon marito ! Non lasciarmi so
lo, Maggie!... (Chiama prolungatamente. E’ 
uscito dal salotto. Le raffiche lo ricacciano in
dietro. Sperduto) Perché mi abbandona? Per
ché mi lascia solo?... Lo vedi anche Tu, Signo
re: sono solo! Mi faceva da infermiera; era 
lei che scopava, rassettava... (Ribellandosi) Per
ché hai permesso che se ne andasse ! Diceva 
le mie preghiere, non tornerà più! Perché an
che Tu mi perseguiti! Che cosa mi rimproveri? 
Ho difeso le gerarchie contro gli innovatori 
credendo sinceramente che fossi Tu a volerlo. 
Perché non hai detto subito che quelle gerar
chie non erano le Tue? Perché mi hai lasciato 
libero di peccare? Non lo sapevi che una volta 
o l'altra oi sarei cascato? (Sfinito, confonden
dosi) Io fui il più negletto dei Tuoi servi... for
se non meritavo che questo. Ma allora... che 
cosa pretendi?... che cosa avrei dovuto fare? 
Non lo so, Signore... non l ’ho mai saputo... Tu 
non me lo hai detto. Ed ora dove vuoi che 
vada, così vecchio... dove debbo andare? Las
sù?... (Muove qudlche passo alla cieca, ince
spicando) Dillo Tu, se debbo... dàmmene Tu 
la forza... (Cade in ginocchio, piegato in due, 
battendosi debolmente il petto) Chi se non 
Tu?... Fammi andare, Signore... fammi andare... 
(Bino completo nel salotto. Subito, a brevi in
tervalli, vicini e lontani i rauchi richiami delle 
sirene. Rapidamente il temporale cessa, le nubi 
si squarciano e lasciano trasparire la luna che 
illumina le macerie del pozzo. Sullo spiazzo 
appaiono le sagome dei minatori del turno di 
notte, dirette con passo pesante verso i pozzi- 
Musica in sottofondo. Riappare sopra le ma
cerie la lanterna di Maggie che dondola in se
gno di saluto).

Alla prima rappresentazione di questa commedia, al Teatro Co
munale, da parte della Compagnia del Teatro Stabile di Bologna, il 29 marzo 1963, le parti furono così distribuite: Theodore Duy- 
sen (Gianni Santuccio); Rev. Samuel Eyckens (Andrea Mat- 
teuzzi); Susan (Relda Ridoni); Denise (Francesca Benedetti); 
Maggie (Leda Negroni); Rev. Paul (Luca Ronconi); Meersch 
(Gianni Mantesi); Martin Duysen (Fernando Calati); Ganshof 
(Enzo Robutti). Regia di Paolo Giuranna. Scene e costumi di 
Gianni Polidori.
Copyright 1963 by Bruno Magnoni.



a  N ic o la  D e  P ir r o
Direttore Generale dello Spettacolo

II 28 aprile 1963, per raggiunti limiti di età — 
compimento dei 65 anni — il dott. Nicola 
De Pirro, Direttore Generale dello Spettacolo, 
ha lasciato la pubblica amministrazione, dopo 
28 anni di servizio attivo. La sua nomina a 
Direttore Generale dello Spettacolo risale al 
1935; mentre dal 1923 si era dedicato all’orga
nizzazione sindacale, dirigendo la Federazione 
di categoria.
Qualche giorno avanti di lasciare la sua carica, 
per iniziativa dell’on. Giulio Andreotti, è stato 
offerto un desinare di saluto, al quale hanno 
partecipato molti uomini politici, industriali 
del teatro e del cinema, funzionari, ma soprat
tutto persone amiche, poiché quest’uomo esem
plare ha avuto non pochi meriti ed una somma 
infinita di pazienza, negli anni pericolosi e no 
del suo difficile compito. L’on. Andreotti ha 
tenuto a sottolineare questo, ed ha detto a 
De Pirro: « Con questo incontro tra amici abbia
mo voluto testimoniare a Nicola De Pirro i 
sentimenti della nostra amicizia schietta e sin
cera ed insieme ricordare, con animo grato, 
quanto noi tutti gli dobbiamo. Nel corso di una 
attività politica che mi ha messo a contatto 
con vari settori della pubblica amministrazione, 
posso dichiarare di aver raramente incontrato 
funzionari che come Nicola De Pirro fossero 
ad un tempo capaci e perbene. Perché sovente 
alla capacità non si accompagnano doti di inte
gerrima dirittura morale, di assoluta onestà, 
così come non sempre queste prerogative si 
accompagnano alla capacità professionale. In 
De Pirro tali doti si sono accomunate, facen
done veramente il modello del funzionario 
ideale. Ed infatti, nonostante le alterne vicende 
politiche, nonostante la nota esuberanza di tem
peramento, le eccezionali doti di intelletto e di 
cuore di De Pirro hanno avuto ragione di ogni 
rancore, di ogni inimicizia, di ogni avversità ».
Ci fa molto piacere che sia stato l’on. Andreotti 
a precisare, al momento del congedo professio
nale, i particolari essenziali dell’Uomo cui noi 
vogliamo molto bene, ma sappiamo non sempre 
amato: capacità, integerrima dirittura morale, 
assoluta onestà. I suoi avversari — ne abbiamo 
tutti; figuratevi il Direttore Generale dello 
Spettacolo, cioè di un Ministero che distribuisce 
alcuni miliardi di sovvenzioni —• possono fare un 
piccolo esame di coscienza. E’ scomodo, ma sa
rebbe utile. A Nicola De Pirro, come teatranti 
disinteressati e quanto lui onesti, dobbiamo mol
ta gratitudine; gli diciamo il nostro saluto con 
la fraternità che ci conosce, unitamente al Diret
tore Generale della ILTE (proprietaria della 
nostra rivista), l’avv. Fortunato Postiglione.
B La reggenza della Direzione Generale dello 
Spettacolo è stata conferita all’Ispettore gene
rale dott. Franz De Biase, da tempo sostituto 
dell’avv. De Pirro. Egli ha già preso possesso 
dell’incarico, ma spetta al Consiglio dei Mini
stri pronunciarsi sulla nomina del successore. 
Siamo certi, speriamo ed auguriamo, che l’alto 
compito resti a Franz De Biase, Uomo capace, 
amico del Teatro, cui va il nostro augurio ed 
il nostro affetto.

TRENT A N N I D I

“ A M M IN IS T R A Z IO N E ,, TEATRAEE

I poteri politici ed i poteri amministrativi in 
Italia sono spesso confusi pericolosamente per 
un’antica tradizione di malcostume. Tale con
fusione ha un freno naturale quasi esclusiva- 
mente in quei settori dove le istituzioni sono 
più antiche e la legge si è consolidata, susci
tando una « communis opimo » favorevole al
la sua applicazione; ma nei settori dove le isti
tuzioni sono recenti, e quindi circondate an
cora di sospetto, la confusione non di rado ha 
regnato o regna sovrana.
Contro tale confusione crediamo che Nicola 
De Pirro abbia dovuto soprattutto combattere 
dall’aprile del 1935 all’aprile del 1963 per il 
lunghissimo periodo durante il quale, fatta ec
cezione per una parentesi quadriennale dopo 
la guerra, è stato il più alto « funzionario » de
gli organi amministrativi ai quali compete l ’ap
plicazione delle norme che regolano la vita 
del Teatro. Questi organi amministrativi non 
esistevano neppure quando nell’aprile del 1935 
Nicola De Pirro fu nominato Ispettore del Tea
tro. Egli li creò dal nulla, impegnando l ’espe
rienza propria e quella degli individui che 
chiamò a ricoprire gli uffici del suo ispettorato. 
A quasi trent’anni di distanza vogliamo ricor
darne i nomi? Forse essi spiegheranno, meglio 
di ogni altro argomento, lo spirito con il quale 
Nicola De Pirro intraprese la sua opera. Erano 
Mario Labroca, Goffredo Petrassi, Giuseppe 
Rosati, Cesare Vico Lodovici e Mario Pompei. 
Nel gruppo, Mario Pompei — che era il meno 
noto — aveva una sua particolare posizione: 
era figlio del proprietario del Teatro Quirino di 
Roma e fin da ragazzo era vissuto nel mondo 
dello spettacolo, ne conosceva le consuetudini 
e i costumi.
La sparuta pattuglia si mise subito al lavoro. 
Già allora il giovane Nicola De Pirro era quel
lo che si dice una «vecchia volpe»: dal 1925 
al 1935 aveva prima costituito dal nulla e quin
di diretto la Federazione dello Spettacolo, sti
pulando tra il 1928 e il 1932 i primi contratti 
nazionali di lavoro in un settore nel quale 
precedentemente l ’organizzazione sindacale 
era stata un fatto episodico ed eccezionale. 
Nello stesso periodo Nicola De Pirro aveva 
anche promosso e presieduto il Consorzio del
l ’Opera lirica che, destinato a breve vita, aveva 
posto per la prima volta sul tappeto alcuni pro
blemi ancora oggi attuali, come il coordina
mento dell’attività dei teatri lirici mediante 
uno scambio preordinato degli spettacoli.
Nel 1937 l ’Ispettorato del Teatro, negli uf
fici del quale l ’anno precedente era stata eia-



borata la legge degli enti lirici, divenne Dire
zione generale dello Spettacolo.
Che cosa rimane di quel periodo che doveva 
tragicamente concludersi con la guerra? Nul
la? Non esageriamo. Dal giorno nel quale — 
era il 1353 — il Parlamento subalpino aveva 
rifiutato di provvedere alla Compagnia Reale 
Sarda, lo Stato italiano aveva ignorato o quasi 
l ’esistenza del teatro. In quell’occasione il de
putato savoiardo Bastian aveva detto: « Ce 
n’est pas aux provinces à payer les plaisirs de 
la capitale » e con le sue parole aveva codifi
cato il principio di una politica teatrale che 
non era stata più sostanzialmente smentita, né 
a Torino né a Roma.
Tra il 1935 e il 1943 il teatro, considerato come 
una manifestazione di interesse pubblico, r i
tornò ad essere, con una incidenza adeguata 
ai tempi, la ragione di una competenza am
ministrativa, che fu definita attraverso un si
stema organico di norme e di regolamenti. 
In quegli anni l ’opera lirica italiana fu nuova
mente presente sulle scene europee con spet
tacoli trionfali promossi dallo Stato. E in que
gli anni con il « Sabato teatrale » e con i « Carri 
di Tespi» furono compiuti i primi esperimenti 
di una divulgazione popolare del teatro.
Si ha un bel dire. Ma se nel marzo del 1948 
Nicola De Pirro ritornò alla Direzione gene
rale dello Spettacolo per decisione di un Sot
tosegretario giovanissimo, di un « homo no- 
vus » che non poteva avere né tolleranza né 
tanto meno simpatia per il suo passato, lo si 
deve al fatto che egli non era un burocrate, 
ma un esperto.
Così Nicola De Pirro, anche dopo la guerra, è 
rimasto per altri quindici anni a capo della 
struttura amministrativa che aveva egli stesso 
creato e ha seguito il teatro italiano di prosa 
nel periodo più difficile, più tormentato e al 
tempo stesso più risolutivo ch’esso abbia at
traversato in questo secolo dal punto di vista 
dell’evoluzione organizzativa.
In questi quindici anni il teatro italiano di pro
sa, che era prima fondato esclusivamente sul
le compagnie nomadi e sull’iniziativa privata, 
si è trasformato in un teatro che per una parte 
è restato fedele alle sue forme tradizionali, pur 
usufruendo di sovvenzioni statali sempre più 
generose, e che per un’altra parte è divenuto 
un teatro di iniziativa pubblica fondato sui 
teatri stabili a carattere comunale o regionale. 
Questo processo di trasformazione in Italia ha 
trovato le condizioni meno favorevoli al suo 
ordinato sviluppo, proprio perché la confusio
ne dei poteri politici con i poteri amministra
tivi, soprattutto negli anni del dopoguerra, è 
stata grave. La concezione di un teatro di ini
ziativa pubblica, che specialmente in Italia 
risponde ad esigenze di particolare urgenza 
(perché la cultura teatrale è scarsamente dif-

fusa, perché la tradizione teatrale nazionale è 
avvilita, perché gli spettatori teatrali diminui
scono progressivamente), è stata spesso ed è 
tuttora confusa con la concezione di un tea
tro di iniziativa politica, che invece è profon
damente diversa nelle premesse e nei fini. 
Nicola De Pirro (al quale era affidata anche la 
cura amministrativa del cinema) ha avuto dun
que, nel suo posto di equanime difensore del
la pubblica amministrazione, la vita molto dif
ficile. Il più grande elogio che, a carriera con
clusa, gli si possa rivolgere è quello di avere 
predisposto con serenità, in un periodo ca
rico di rancori e di malintesi, gli strumenti am
ministrativi di una così delicata e complessa 
trasformazione dell’organizzazione del teatro 
di prosa italiano, senza nulla distruggere del 
passato e senza nulla compromettere dell’av
venire. Tale trasformazione nei valori essen
ziali del suo orientamento è infatti irreversi
bile; ma noi mentiremmo a noi stessi se af
fermassimo che la condizione attuale, anche 
in questo e quell’aspetto particolare, è già 
l ’« optimum », che merita di essere definitiva
mente fissato in forme non più modificabili. 
Le energie della realtà per quanto hanno di 
inespresso, di imprevedibile e quindi di non 
catalogabile sono state rispettate da Nicola 
De Pirro con sensibilità, con accortezza, con 
duttilità, attraverso un’opposizione costante 
agli straripamenti del potere politico. E per 
chi pensa che il teatro anche in uno Stato or
ganizzato con tecnica moderna non è desti
nato a divenire una caserma prussiana, que
sta non è stata una debolezza, ma merito. Ni
cola De Pirro lascia al suo successore una 
situazione aperta, che potrà adeguarsi senza 
sforzo alle indicazioni delle stagioni venture. 
E’, infatti, probabile che la crisi attuale, alme
no in una delle sue componenti, sia una crisi 
di assestamento dalla quale domani riuscirà 
più esattamente precisato il rapporto che in 
un sistema più organico renderà ordinatamen
te possibile la convivenza del sistema dei Tea
tri stabili con quello delle Compagnie nomadi, 
le quali hanno una loro insostituibile funzione 
in un paese molto decentrato come l'Italia.
Un « funzionario », che interpreti con uma
nità, con prudenza e con equilibrio il senso 
della sua missione, è talvolta più utile di un 
agitatore politico. In trent’anni Nicola De Pir
ro non si è mai lasciato vincere dalle perico
lose tentazioni di diventare un agitatore poli
tico e degli agitatori politici ha sempre argi
nato con discrezione, ma con fermezza, gli 
eccessi che ad una amministrazione pubblica 
del teatro, inteso come istituzione di civiltà e 
di cultura, non hanno mai giovato e non po
tranno giovare neppure in avvenire.

Giovanni Calendoli



S P E C C H I O  D E L  P E R S O N A G G I O

La nostra copertina, ispirata al pittore Proferio Grossi da « Specchio del personaggio », per ragioni di proporzioni appare lievemente mutilata in testa. Riproduciamo qui il quadro interamente, perché la sua completezza è essenziale alla proporzione e all’armonia del dipinto. Il critico d’arte Mario Lepore si occupa in questo stesso fascicolo di Proferio Grossi, che già altre volte ha pubblicato suoi quadri in copertina di « Dramma », a pagina 93.

Lyda Borelli e Ruggero Ruggeri, nella celebre commedia di De Fiers e Caillavet Il bosco sacro. La Borelli fu la prima attrice italiana che nei primi fc. vent’anni del secolo portò sulla scena fr la ricchezza delle vesti e la sontuosità dell’eleganza con la quale le attrici francesi avevano completato la commedia borghese.

F o r s e  eoo _  „ „ o  ques,o io
scorso —  o lo avremmo magari fatto in altra 
sede —  se un uomo di teatro, Carlo Terron, 
critico drammatico fra i più smaglianti ed 
esemplari, come ugualmente medico psico
logo, non ci avesse tratti a considerazioni di 
carattere sociale, trasferendole sul piano spet
tacolare. Un fatto di costume, insomma, pre
so come argomento teatrale.
Carlo Terron ha amabilmente acconsentito, il 
mese scorso, di intrattenere —  all’Associa

zione della Stampa, nello splendido salone di 
Palazzo Serbelloni, a Milano —  un uditorio 
prevalentemente femminile, composto da per
sonalità e persone del teatro, della lettera
tura, delle arti e della moda. I l  trattenimento 
era stato organizzato da Vincenzo Baggioli e 
la sua leggiadra figliuola, che lo coadiuva nel
l ’impresa di dar vita e forza ad una Casa 
editrice dai passi già svelti —  la Omnia —  
presso la quale abbiamo pubblicato tre libri 
negli ultim i quattro anni. I l  più recente Ca-



Andreina Pagnani, con Sergio Tòfano in Chéri di Colette, nella riduzione di Marchand. La Pagnani è la sola primadonna del teatro italiano che abbia ancora oggi, riapparendo sulla scena, il fascino di quelPeleganza che fu propria di una società che si rispecchiava nella commedia borghese, da Bracco a Praga a Niccodemi.

valcata delle Stagioni è uno di quei singolari 
volumi a figure, che da noi si ritengono an
cora « preziosi e costosi », che raccolgono in 
bella veste le idee ed i segni di un tempo 
appena trascorso, quasi ancora alle spalle, 
anche se per molti considerato già lontano. 
Non così per coloro, come noi, che ne sono 
stati parte attiva. I  superstiti, dicono i gio
vani in vena di sorridente dispregio. E sia. 
Ma qualcuno dovrà pur farla quella cronaca 
che servirà allo storico di do?nani per cata
logare senza compiacenze sentimentali e con 
« freddo distacco », come si dice, il tempo 
passalo. Che non è quello di Proust, la ricer
ca del tempo perduto, perché mai nessun tem
po, come il principio di questo, è stato più 
utile e producente. E’ chiaro che per noi quel 
tempo non più vivo emana ugualmente ca
lore e scalda il nostro benfatto cuore; quindi 
libri del genere, per la verità che contengono, 
infiorano il ricordo di una umorosa ma pia
cevole leggiadria, che può anche apparire 
ironia, ed. altro non è se non amore al pro
prio tempo e quindi alla propria vita.
Poi incominciarono a sparare e deliberata- 
mente distruggere.
Carlo Terron, sfogliando le pagine di Caval
cata ed indicandone qualcuna all’uditorio, ha 
espresso i concetti cui s’è fatto cenno: è stato 
molto applaudito, anche per non poche per
sonali osservazioni e per quelle che, via via, 
le immagini elei libro gli suggerivano. Ed ha 
insistilo nell’indicare soprattutto le figure 
delle attrici, specificando che per quanto non 
si tratti di un libro di teatro, tuttavia la com
piacenza del teatrante autore aveva dato, for
se anche involontariamente, maggior risalto 
e ricercalo un gusto particolare per le figure 
che negli anni giovanili più ci sedussero dalla 
scena anche col fascino delle loro vesti; r i
flettere cioè nello specchio del tempo il per
sonaggio femminile inteso in senso lato, come 
parte essenziale della fantasia dell’autore. 
Una creatrice di abiti femminili, che opera 
a Milano, Lea Livoli, ha presentato, con 
l ’esperto gusto di chi conosce bene i segreti 
della moda come arte, alcuni modelli ispirati 
alle pagine del libro stesso, quelle che me
glio ricordavano antiche seduzioni come le 
più estrose per il gusto moderno: una colle
zione raffinatissima.



S e  c’è qualcosa di definitivamente scom
parso sulla scena attuale è l ’abito dell’attrice. 
Forse oggi, all’occasione, un’Andreina Pagna- 
ni potrà ancora dare in palcoscenico l ’imma
gine di quel tempo, ma deve recitare Chéri e 
rievocare Colette; oppure recitare autori che 
vanno da Sardou a Dumas figlio, da Bernstein 
a Marco Praga e Giannino Antona Traversi, 
dopo Torelli, e via via fino a Dario Nicco- 
demi.
Parentesi: crediamo che a parte la Pagnani, 
la sola attrice « giovane » che per tempera
mento e gusto non abbia sposato la sua epo
ca, vogliamo dire che non sembra apparte
nere a questi nostri giorni teatrali, cui alle 
diplomate delle varie accademie non sono ser
bate che parti di morfinomani deluse e di 
prostitute smarrite, e stia sulla scena consa
pevole dell’abito che indossa —  certo per 
istinto di donna elegante —  sia Rossella 
Falk. E ’ nata soltanto nel 1926, ma è nata 
primadonna.
Con Niccodemi, educato alla scuola di una 
Gabrielle Réjanne, per la quale scriveva in 
francese Le Refuge, La Fiamme, L ’Aigrette, 
Les Requins, la parte della primadonna non 
era fatta soltanto di parole, ma anche di abi
ti: in ugual misura, almeno; e più impor
tante era il personaggio più grande doveva 
essere il sarto. Worth fu un artista del dise
gno del colore e del modello, per i l quale 
ebbe estro ed invenzione pari al pennello di 
un Boldini.
Diremo quale parte ebbero nel teatro del 
proprio Paese e per riflesso in quello di tutto 
il mondo, i grandi sarti francesi, pur restan
do sempre fra le quinte con dosata ed accorta 
discrezione di artisti, ma mandando alla r i
balta l ’aristocrazia della moda, così come sui 
campi di corse allineavano con i cavalli i mo
delli infiocchettati per il \demi-monde. Per
ché la società del tempo aveva i suoi com
partimenti ben suddivisi e le confusioni ve
nivano molto accortamente e diplomatica
mente evitate, trattandosi talvolta di poter 
dispiacere perfino un re. Si pensi che uno di 
questi, Leopoldo del Belgio, era chiamato 
« Cléopold » per la sua amicizia con Gèo 
de Merode. La quale varcava la soglia dello 
stesso atelier di Sarah Bernhardt. Una prima
donna in costume sapeva di dover contare

soltanto sulle parole, come la primadonna 
del melodramma conta esclusivamente sul 
canto; ma l ’attrice che doveva dare al suo 
personaggio la vita e l ’anima di una creatura 
moderna, aveva l ’obbligo —  e quale obbligo 
—  di « vestirla » non metaforicamente. Del
le vesti di un’attrice, in una commedia nuo
va, le donne discutevano anteponendole al
l ’eccellenza della recitazione, alla bravura, al 
successo. Come tu tti gli eccessi, anche quello 
degli abiti delle attrici sulla scena, divenne 
un fenomeno; come ogni irregolarità, ebbe le 
sue accuse di sperpero, scandalo, eccetera. 
Perché si era creata la stessa « mostruosità » 
che oggi si deplora per la messinscena son
tuosa e dispendiosa, dal momento che la pri
madonna, nel teatro drammatico di oggi, non 
è più i l personaggio della « divina », ma la 
messinscena. Capitava anche allora che una 
primadonna fornita di mezzi eccezionali da 
qualche amatore, concentrasse tu tti i suoi 
sforzi sulla ricchezza delle vesti per sopperire 
la povertà della recitazione, così come oggi 
un regista o scenografo o costumista, che 
non abbia l ’aristocrazia di natali ed il gusto 
di un Visconti, sperperi in « addobbi » che 
non suppliscono ugualmente la mancanza di 
talento. E si grida alla decadenza del teatro, 
ora esattamente come sempre, ignorando che 
il teatro in sé non decade mai —  se mai 
subisce delle curve depressive in certi periodi 
per mancanza di autori o attori —  ma si 
uniforma alle stesse alternative della società 
che ne rispecchia. E ’ naturale che in ogni 
tempo, coloro che non avvertono o sentono 
in ritardo i sintomi delle trasformazioni si 
sgomentino indignati ed invochino ripari. 
Tutta la vita teatrale, dal ristretto ambito 
settecentesco alla coralità di Brecht, si espri
me con le parole che via via sono state pro
nunciate e chiarifica le immagini che di volta 
in volta si sono presentate, componendo e 
formando la società. La trasposizione sulla 
scena di quella società, intesa come senso 
lato, perché ne mette in evidenza una parte, 
quella intesa come « certa » società, che noi 
chiameremo borghese per convenzione e non 
perché la crediamo essenzialmente specifica; 
in quanto per borghesia s’intende il contrap
posto della morale proletaria e la scena la 
identifica in tutte quelle eroine che ebbero



per antenata e poi sorelle infinite la Signora 
dalle camelie. Senza le vesti d i Margherita, 
quel dramma avrebbe avuto lo stesso e so
prattutto uguale attaccamento da parte delle 
attrici, ovunque? G li autori che trassero da 
quell’ambiente sociale le loro commedie con 
le loro tesi, le denuncie e le stesse frivolità, 
basandole ora sul triangolo coniugale, ora 
sulla ricchezza, e spesso le due risorse insie
me, con conseguenti scandali e risoluzione di 
problemi ad essi attinenti, avevano bisogno 
—  per la credibilità dell’invenzione —  che 
la protagonista o antagonista che fosse, ma 
sempre femminile, come tu tti i  personaggi 
in gonnella che ruotavano intorno ad essa, 
fossero il riflesso quanto mai preciso della 
società del loro tempo. Ed in che cosa, al
meno esteriormente, si riconoscevano di pri
mo acchito, se non dalle vesti? Quindi, oltre 
l ’ausilio dell’interprete, l ’autore invocava a 
suo mezzo l ’aiuto del couturier, i l sarto da 
donna il più famoso possibile. E questo, a 
sua volta, non attendeva che quell’avveni
mento, che doveva necessariamente presen
tarsi tre o quattro volte l ’anno e non più, 
perché egli non preparava una « collezione » 
ad ogni stagione, ma soltanto alcuni modelli 
per ogni commedia, che per la risonanza 
dell’autore e dell’interprete fosse destinata 
al sicuro successo. Così un grande teatro, 
un’attrice famosa e tutte le consorelle sparse 
per i l mondo sulle varie ribalte, forti delle 
loro possibilità, non imitavano l ’interpreta
zione —  anzi, questa cercavano di variarla e 
superarla, se possibile, nel confronto —  ma 
copiavano al particolare, diremo al punto, le 
vesti, in quanto se non erano fornite dallo 
stesso sarto parigino che le aveva create e 
vendeva a peso d’oro, erano copiate nel pro
prio Paese da una sarta ugualmente eccel
lente, con minuziosa cocciutaggine. E non 
era considerato un plagio, ma una necessità 
lievemente tinteggiata di omaggio, tanto per 
salvare la faccia. Si noti la differenza: la 
sarta (couturier e) in Francia non è che una 
lavorante; i l maestro, i l creatore, l ’artista, 
quello che ha diritto all’appellativo è i l cou
turier. In  ogni altra parte del mondo non 
esiste questa presenza maschile, se non per 
rara eccezione e senza differenza di classe. 
Si pensi al contributo dato alla moda e quindi

ai sarti del suo Paese da Sacha Guitry, che 
di ogni moglie (furono cinque) fece un’at
trice ó quasi, e di quell’attrice non la più 
brava —  i l  bravo era e doveva essere sol
tanto lui, s’intende —  ma la più elegante. 
Ma che cosa non rappresentarono per « la 
scène et la couture » francese, Yvonne Prin- 
temps, consorte di Sacha dal 1919 al ’34, o 
Jacqueline Delubac, consorte dal 1935 al ’38, 
ed infine Lana Marconi cui i l  destino toccò 
di chiudere gli occhi al suo illustre marito 
e che Sacha aveva sposata nel 1949? Si r i
pete come quella « società » portata sulla 
scena non presentasse che fantocci. Può dar
si; anzi, sotto un certo aspetto lo sarà certa
mente, ma quegli uomini d ’affari senza scru
poli, quei nobili in fro lliti, quei cinici che 
correvano sui bordi del codice penale, cono
scendolo a memoria, non formavano teatro 
soprattutto per la presenza femminile, più che 
per se stessi? Ogni vicenda nasceva o scatu
riva, prorompeva e si avviava alla catarsi, 
solo in virtù o per eccesso o ancora per fa
tale rinuncia delle eroine, che non erano mai 
bambole, mai vuote, possedendo forza e ca
lore ed una ben nitida struttura e l ’eccellenza 
del proprio temperamento: esse formavano 
davvero il personaggio: i  loro tormenti, gli 
amori, i  sotterfugi, la rinuncia e perfino le 
perfidie erano davvero quelli d i ogni donna. 
In  tal funzione e modo che in La Rafale di 
Henry Bernstein ( 1905 ) la protagonista fem
minile, Hélène de Brechebel, entra in scena 
al principio del primo atto con un abito da 
sera scollato, di alta classe e suprema ele
ganza, tanto da destare subito meraviglia, ed 
attenzione. Consapevole della sua eleganza, 
dopo aver salutato i presenti, l ’autore le fa 
dire: « Scusatemi se sono già pronta per il 
pranzo avanti tempo, ma Paquin mi ha man
dato quest’abito, la mia cameriera ha insistito 
per misurarmelo e, visto che mi sta abbastan
za bene, me lo sono tenuto ». Rigirandosi 
per farsi notare dagli ospiti, ma in verità per 
mostrare l ’abito come una indossatrice di og
gi sulla pedana, faceva salire dalla platea un 
« oh » di meraviglia. La commedia aveva già 
vinto alla seconda scena. Evidente: il destino 
di quel « personaggio » era già segnato dal
l ’abito, che denuncia al primo apparire la sua 
estrema eleganza, la sete di grandezza dalla



quale trarrà i l suo dramma. A l principio del 
secolo ad un autore di tali accorgimenti (si 
diceva « psicologici » ) non poteva mancare 
il successo, ed era ancora poco per la celebrità 
che via via ingrandiva in tutta Europa.
I l  gusto del pubblico si accontentava del mec
canismo drammatico e del virtuosismo sce
nico; i l  piacere delle donne era soddisfatto 
dalle vesti della primadonna. Un sarto cele
bre come Worth o Paquin, Poiret o Lanvin, 
poteva cadere ad una prima teatrale —  non 
sembri paradosso —  più e peggio dell’auto
re. Dal successo dei modelli creati per l ’at
trice, nasceva la moda per un certo numero 
di privilegiate in tutto i l mondo, perché sol
tanto quello, e non altro, « faceva chic, era 
aristocratico, diventava personale ». Quel 
modello veniva ripetuto in pochi esemplari, 
ma quel ristretto numero bastava alla for
tuna del sarto, perché come con le repliche 
successive e per anni ne godeva l ’autore, così 
quei modelli passavano da spalle di corte a 
braccia mondane e ancora in seguito ai gran
di magazzini ed alle sartine. Un ciclo che 
impiegava tre o quattro anni a comporsi e 
concludersi, dando i suoi d iritti d’autore. E’ 
chiaro come la « couture » vivesse con la 
stessa formula artistico-commerciale del tea
tro. I l  livello sociale e l ’industrializzazione 
hanno ucciso tutto questo, come le varie nuo
ve forme di spettacolo, diluite nell’infatua
zione e nella politica, hanno disperso quel 
vecchio pubblico senza saperne creare uno 
nuovo.
Ma per vent’anni di seguito tutte le platee 
del mondo hanno ascoltato tradotte in ogni 
lingua, le vicende delle varie eroine create 
da Bataille o Bernstein, Capus o De Croisset, 
Weber o Coulus, e molti e molti altri che 
da questi appresero la lezione, compreso il 
nostro Niccodemi —  per quel che ci riguar
da —  che li ha abbracciati tu tti col suo re
pertorio. La « primadonna » fu soffocata da 
Pirandello alla prima rappresentazione di 
Sei personaggi in cerca di autore-, non se ne 
accorse il pubblico e non lo sapeva l ’autore, 
perché mentre egli gridava alla ribalta un suo 
intimo dramma, tuttavia la sua opera ucci
deva per sempre la borghesia. Nei vent’anni 
successivi si fece minore attenzione alle vesti 
femminili sulla scena, perché gli autori por

tavano alla ribalta creature che avevano qual
che cosa dentro, quindi importava poco mo
strare quanto e cosa avessero addosso. Un 
certo tipo di « società » incominciò ad al
lontanarsi dalle platee: i nuovi ricchi erano 
insofferenti alle ideologie, si annoiavano alle 
ironiche tortuosità del grottesco, e credevano 
pazzo Pirandello, confondendo (la sottovoce 
pubblica) la persona del Maestro con qual
che cosa che effettivamente folle alitava in
torno a lui: pazza era effettivamente la po
vera sua moglie.

I  prim i anni del secolo le attrici erano an
cora paludate, imperando la tragedia. Un’idea 
di eleganza femminile sulla scena la si ebbe 
con le prime necessità di rispondere al gusto 
ed alle esigenze di un pubblico « moderno »: 
quando furono abolite le porte di carta e so
stituite con quelle di legno —  Stabile del 
Manzoni di Milano, diretta da Marco Pra
ga —  Tina di Lorenzo capì la necessità di 
vestirsi sulla scena allo stesso modo delle 
dame che incontrava nella vita, ai ricevimenti 
dove era invitata, alle serate aristocratiche 
cui prendeva parte. Incominciava ad essere 
scartato, così, quel concetto approssimativo 
e casalingo tradizionale e ancora esistente per 
le « figlie d’arte », per le quali —  al di là 
della porta del palcoscenico —  non esisteva 
che la camera d’affitto e la sartina, se non 
addirittura la Singer a pedale della padrona 
di casa. Questo cambiamento diede alla « T i
na » —  quando era con Flavio Andò —  nei 
primissimi anni del secolo, l ’appellativo di 
« aristocratica ». L ’attrice lo era davvero per 
nascita ( dei Marchesi Castellaccio di Noto di 
Sicilia) ma in lei si voleva indicare quella 
trasformazione del gusto sulla scena, dovuto 
alla modernità ed all’eleganza delle vesti. Ad 
autori come Rovetta, Bracco, Praga, Antona 
Traversi, Butti aprirono nuovi orizzonti: 
dalla cucina o dal tinello, si passava decisa
mente al salotto.
Alcuni di questi autori ne approfittarono e 
trovarono nell’ambiente in cui vivevano le 
loro risorse sceniche; le attrici incomincia
rono a cercare indirizzi d i sarte. Ma la corsa 
fu rapida e clamorosa: sorse il nuovo astro, 
Lyda Borelli, e la commedia borghese ebbe



confronti femminili con le raffinatissime at
trici francesi.
Non era ancora scaduto il primo decennio 
del secolo, che Lyda Borelli fu affiancata a 
Ruggero Ruggeri e diretta da Talli: trion
fava il Liberty e Lyda Borelli sorretta dal
l ’estetismo dannunziano, impose oltre che 
con la sua splendente giovinezza e la sua bra
vura in fiore, anche con le vesti, la sua na
scente personalità. Fu femminile in sommo 
grado e perfino conturbante, a tal punto che 
nessuna attrice avrebbe potuto più trovare 
scrittura servendosi del proprio guardaroba 
abituale. Non soltanto dalla primadonna si 
reclamava lo sfarzo e la ricchezza degli abiti, 
ma anche dalle « seconde » donne, o attrici 
di spalla, determinate dal ruolo ad essere 
eterne antagoniste sconfitte.
Venne l ’emulazione, la corsa alla supremazia 
in fatto di eleganza, e noi che fummo pre
senti e possiamo riferire, dobbiamo dare il 
primato a Dina Galli, che aveva iniziato la 
sua ascesa non soltanto sulla scena, ma an
che nella vita, essendo la sola attrice che 
anche la più chiusa aristocrazia riceveva in 
quanto, ogni anno, fin iti i consueti sei mesi 
di recite al Teatro Valle di Roma, prima di 
lasciare la capitale, veniva ricevuta dai reali 
d’Italia. Ogni altro livello restava inferiore: 
Dina Galli è stata la sola nostra attrice, non 
soltanto grande sulla scena, ma splendente 
nella vita. I  sarti francesi l ’ebbero cliente 
ricercatissima per un ventennio, almeno: il 
famoso sarto Belom di Torino contava sulla 
Galli per mantenere alto i l proprio prestigio. 
E sì che nel laboratorio Belom, in piazza Ca
stello, i l passo all’aristocrazia avveniva nella 
scìa della Corte.
Intanto, Vera Vergani, tra le attrici italiane 
una delle più elette, ammirata in quel reper
torio che Ruggeri prediligeva ed il cui gene
re si identificava perfettamente con la società 
che abbiamo indicata, portandosi al maggior 
livello artistico del tempo nella Compagnia 
Vergani-Cimara-Almirante, diretta da Dario 
Niccodemi, costituì per altri due decenni 
un fenomeno di eleganza da esportazione. 
Ed infatti le continue tournées americane 
del Sud, dove quella Compagnia godeva di 
successi senza precedenti, erano sì « col
lettivi » per le commedie di Niccodemi, la

bravura dei singoli attori, ma anche per l ’ec
cezionaiità dell’eleganza: si rinnova il feno
meno Tina di Lorenzo-Andò, con la coppia 
incomparabile Vera Vergani-Luigi Cimara. 
Niccodemi creò per loro due L ’alba, il giorno 
e la notte.
Contemporaneamente era apparsa all’orizzon
te Tatiana Pavlova. Le eleganze sulla scena 
si moltiplicarono, creando una situazione di 
imperio: Tatiana « dettava legge » in fatto 
di abiti che i grandi sarti parigini prepara
vano; le altre primedonne resistevano —  né 
avrebbero potuto fare altrimenti —  che sulla 
scena si davano leggiadra battaglia, splen
dide donne, altrettanto brave, attrici in auge, 
ammirate amate acclamate, come Maria Me
lato, Paola Borboni, Andreina Pagnani. Pur 
diverse per tipo e temperamento, ma ugual
mente sulla cresta dell’onda, come si dice, 
le due ultime ( la Borboni, con Armando Fal
coni ed Andreina Pagnani, con Ruggeri ) man
tennero un primato di eleganza che per la 
Pagnani —  non avendo rinunciato al ruolo — 
è rimasto, riapparendo ad ogni nuova pre
senza dell’attrice. Oggi è la sola, come s’è 
detto.
A  Marta Abba, eroina pirandelliana, gli abiti 
furono superflui, perché —  dato il repertorio 
e le tendenze artistiche —  le vesti non con
corsero ad innalzare la sua personalità nep
pure di un millimetro; mentre furono di 
grande ausilio a Laura Adani, che negli anni 
avanti l ’ultima guerra, conservò sulla scena 
quel retaggio di un tempo e lo mantenne, 
vivificandolo, con una grazia propria ed un 
gusto squisitamente personale. Poco tempo 
prima, perfino una grande sarta (Marta Pal
mer) —  la maggiore che abbia avuto l ’Italia 
per estrosa singolarità d’invenzione —  dopo 
aver dato alle attrici italiane modelli che 
gareggiavano con quelli francesi, donò alla 
scena anche la sua unica figlia: K ikì Palmer. 
Ma lo specchio dei personaggi femminili si 
era già appannato e la piccola Palmer non 
riuscì mai ad indossare un abito elegante. 
Recitò col cuore in mano, spoglia di ogni 
ornamento. Un’epoca era finita per sempre. 
Le attrici di oggi, forse, lo ignorano; ma pos
sono respirare di sollievo: esse non soffrono
10 struggente affanno di quello splendore, né
11 pubblico attuale sa di quel fascino.

ILucio Eidenii



Crediamo che la sola at
trice « giovane » attuale, 
che per temperamento e 
gusto non abbia sposato 
la sua epoca, sia Rossella 
Falk. Vogliamo dire che 
non sembra appartenere 
a questi nostri giorni tea
trali, cui alle diplomate 
delle varie accademie non 
sono serbate che parti 
di morfinomani deluse e 
di prostitute smarrite, 
ma stia sulla scena consapevole dell’abito che 
indossa, certo per istinto 
di donna elegante. Nella 
foto, la Falk in II suc
cesso di Alfredo Testo
ni: trionfo della comme
dia borghese nostrana.



Susan Strasberg, moderna signora dalle camelie. Due scene di II ritorno di Mario Fratti, recitato a New York.Attori: Lanore De Koblen, Allan Miller, Salem Ludwig.

The Lady of the Camellias al Winter Garden Theatre, con la regia di Franco Zeffirelli. Attori: Susan Strasberg e John Stride.

B ro a d w a y  è usc ita
d a l  s ile n z io



ísKjgr 0  Come sono caduti nel vuoto creato dalla mancanza 
di giornali, autori che vanno da Jack Richardson a 
Frisch, Pinter, William Inge, ecc.
0  Un fiasco che si credeva impossibile a Broadway: 
la commedia post-mortem di Gertrude Stein, vissuta 
e sepolta in una sera.
0  La nuova commedia di Tennessee Williams, è « pre
tenziosamente brutta, intellettualmente falsa, orripi
lantemente mediocre e qua e là sporca di sesso dove 
si può ».
0  Embers, la nuova commedia di quell’artista im
pareggiabile che è Samuel Bechett, in un caffè Off- 
Broadway.
0  Lillian Hellman, più astuta delle sue stesse volpi 
che le diedero la celebrità.
9  Che cosa ha mai fatto al Winter Garden, Franco 
Zeffirelli mettendo in scena La Signora dalle camelie 
con un testo attribuito a Cooper & Me. Nally? Si esce 
dal teatro « freddamente stravolti, ma anche un po
chino vergognosi ».
H L’unico a posto è ancora Pirandello.

C’è stato a New York uno sciopero lunghissimo di giornali, come 
tutti sanno. Nel « silenzio » che ha avvolto la vita di questo Paese — 
potrà sembrare paradossale, ma ne abbiamo avuto la prova — tutto 
il rumore della radio e della televisione come del cinema, non può 
nulla di fronte alla pagina stampata del giornale : senza di questo, 
si vive nelle nuvole con qualche richiamo che non riesce ugualmente 
a colmare il vuoto. Evidentemente la nostra vita è fasciata di carta 
stampata quotidiana; ci rivoltiamo dentro noi stessi prima di farne 
uso a rinvoltare la roba che in un giornale può essere incartata.
In quel buco di alcuni mesi che la mancanza di giornali ha creato, 
è caduta anche una Stagione teatrale che è stata quasi impossibile 
seguire; abbiamo cercato di tener dietro alle notizie, annaspando. 
Aggiungete a tutto ciò la malaugurata sorte di una nostra corrispon
denza, persa nei cieli dei vari aerei da New York a Torino; corri
spondenza, alla quale abbiamo, per ragioni di tempo, aggiunta una 
coda (notizia dell’avvenuta rappresentazione degli atti unici di Mario 
Fratti) giunta regolarmente, questa, ed apparsa da sola nel fascicolo 
scorso di aprile.
Ora cercheremo di riassumere le notizie essenziali della corrispon
denza perduta e di tutto quanto altro è caduto nel buco creato dalla 
mancanza di giornali : poi aggiungeremo una seconda nota.
Molte commedie, pregi o no che avessero, sono state bruciate, e que
sto — purtroppo — è l ’essenziale. Dopo due o tre sere di recite, fi
nito : hanno dovuto chiudere. I teatri erano vuoti. La gente, non 
informata e non indirizzata dai giornali, non sapeva né poteva orien
tarsi. Questo fu il destino di Lorenzo di Jack Richardson, di Tiger 
Tiger Burning Brighi di Peter S. Feibleman, delle due commedie di 
Max Frisch, Gli Incendiari e Andorra. Ed altre commedie che hanno 
tirato a resistere coi denti, si sono dovute ripiegare su se stesse e 
morire di agonia, come appunto, The Affair di G. P. Snow; la Col
lezione, due atti unici di Harold Pinter; la nuova commedia di

Tennessee Williams The Milk 
Train Doesn’t Stop Here Any- 
more; Naturai Affection di Wil
liam Inge, e Moby Dick adatta
to da Orson Welles. I l  monu
mentale capolavoro di Herman 
Melville, ne è riuscito male : è 
stato un errore, nessun adatta
mento si è finora rivelato degno 
dell’originale : il Moby Dick di 
Welles ha vissuto 14 giorni.
V i sono stati casi clowneschi da 
una parte e disperati dall’altra 
che vale la pena di ricordare, 
come quello offerto dal musici
sta John Jennings : egli aveva 
lavorato per sei anni a un musi
cal dal titolo Riverwind, e gli 
accadde di dover aprine Off- 
Broadway proprio durante lo 
sciopero. Lo Jennings affittò un 
camioncino, vi montò sopra un 
pianoforte e andò ad offrire ma
tinée a Time Square per i pas
santi, suonando al pianoforte le 
sue canzoni. La madre passava 
poi col piattino. Questo potrà 
fare molto America, ma è pie
toso lo stesso.
I l fiasco più colossale, dovuto 
non solo alla mancanza di re
censioni ma alla super-complica- 
ta-semplicità-intellettuale del te
sto, è stato registrato da una com
media post-mortem di Gertrude 
Stein, messa in scena al Player 
Theatre : visse e agonizzò una 
sola notte. La commedia s’intito
la : Yes Is For a Very Young 
Man. Gertrude Stein, è noto, oc
cupa un posto particolare nella 
letteratura americana, e direi eu
ropea. Questa donna che andò 
a vivere e a morire a Parigi in 
esilio volontario era ossessionata 
dalla forma. Ovvero : la forma 
dell’anti forma. Si ribellò ad al
tre forme : classicismo, verismo, 
imagismo, surrealismo, e aprì 
una nuova epoca per l’avanguar
dia letteraria. I l suo credo, però : 
una rosa è una rosa è una rosa 
è una rosa, se da una parte di
strusse il classicismo della rosa, 
il verismo della rosa, l’imagismo 
della rosa, il surrealismo della ro-



sa, dall’altra stabilì non una nuo
va dimensione nel vedere la rosa, 
ma — appunto — un’altra for
ma. La forma della ripetizione, 
della battuta ripetuta, la battuta 
in scatola, la filosofia conden
sata, la vita ridotta alla parola 
detta e ridetta. Una parola detta 
e ridetta può acquistare un va
lore emotivo ed espressivo ecce
zionale nello sviluppo delle azioni 
narrate, e anche in un’azione 
statica. V i riuscirono brillante- 
mente due scrittori : Hemingway 
e Vittorini (il Vittorini del Sem- 
pione), perché egli mostrò poi lo 
sfilacciarsi della corda con Uo
mini e no. E per l’azione statica 
vi riuscì Beckett, attraverso i dia
loghi di Vladimiro ed Estragone. 
Ma ogni forma è un pericolo, 
e questa commedia della Stein 
dimostra proprio che è un peri
colo anche la forma dell’anti for
ma. In  Europa questa comme
dia, come altre piccole comme
die di Lorca, potrebbero essere 
accolte e anche approvate per il 
loro contenuto letterario; potreb
bero tessere chiamate « diverti
menti per pochi » ; ma in Ame
rica anche quei pochi mostrano 
di non divertirsi più, di non di
vertirsi di niente, cosicché i giu
dizi non diventano più nemmeno 
giudizi, ma scrollate di spalle. 
Cosa volete che ci importi di 
Gertrude Stein? Picasso importa 
sempre, per esempio : egli è en
trato a far parte della storia do
mestica universale, anche quando 
ripete l’alfabeto dei bambini. Ma 
Gertrude Stein, che da una parte 
è la stilista raffinatissima (La V ir
ginia Woolf di Le Onde) e dal
l’altra è il cantilenare dtei bam
bini che imparano a contare i 
numeri (il gioco dei bambini 
americani si chiama Pighi-pighi- 
po) non fa più scuola. La com
media è la storia di un’america
na (la Stein) durante la prima 
guerra mondiale, a Parigi. Lei è 
osservatrice e arbitra di passioni. 
E nonostante che sia piena di 
azione, di tutto non resta che

l’alchimia verbale e ripetitiva 
delle battute immobili. Che sono 
più o meno sempre queste :
— Tu mi dai ai nervi. — Mettiti 
al mio posto. — No, Ferdinan
do, no. — Sì, Costanza. —• No, 
Ferdinando, no. — Mettiti al 
mio posto. -— Tu mi dai ai nervi.
— Oh, Ferdinando. — Sì, Co
stanza.
I l destino toccato alla comme
dia di Feibleman, Tiger Tiger 
Burning Brighi, ovvero le ragioni 
del suo fiasco potrebbero risie
dere nel tessuto stesso della com
media : soggetto negro, ma il vec
chio soggetto negro, senza piglio 
di scoprire niente di nuovo, e 
la scarsa illuminazione dei per
sonaggi. L’attrice Geraldine Pagte 
recentemente si lagnò che i pro
duttori costringono gli autori a 
spiegare subito tutto di una com
media, cosicché dopo le prime 
battute lo spettatore potrebbe 
andare a casa di corsa, perché 
egli sa già « come andrà a finire ». 
Solo le commedie classiche, disste 
la Page, conservano ancora del 
mistero e della suspense. Ma i 
produttori non vogliono i classici. 
Ora, questa commedia di Fei
bleman non è certamente un clas
sico, ma non tiene a spiegare i 
personaggi e l’azione dopo la 
prima scena, cosicché il pubblico 
e costretto a rimanere nella sua 
sedia a lui piacente o no. Qutesta 
potrebbe essere una ragione del 
suo fiasco. L ’altra : ambiente ne
gro. Feibleman scrisse un roman
zo anni fa, dal titolo Un luogo 
senza crepuscolo, e da questo ne 
trasse poi la commedia. La scena 
è nel quartiere negro di New 
Orleans. Mamma ha cresciuto 
quattro figli : George, che noi 
non vedremo mai — un telegram
ma messo in cornice nella cucina 
ricorda che lui è morto in Corea
— Dan e Cille, entrambi debo- 
lucci sia nella mente che nel 
corpo, te Glarence, la tigre del ti
tolo. Le cose non vanno proprio 
bene in questa famiglia. Mam
ma comanda; lei spera che Dan

si decida finalmente a sposare 
la sua ragazza, Adelaide Smith; 
che Cille superi Ite sue difficoltà 
di pronuncia e riesca a parlare 
come tutti e come tutti diventi 
una ragazza normale; che Cla- 
rence, infine, la smetta di pas
sare tutto il suo tempo fuori e 
stia a casa. E nonostante che ella 
abbia deciso di non farsi vedere, 
né vedere i vicini da quando suo 
figlio George morì in Corea, of
fre finalmente una festa per Cla- 
rence, il cui carattere sessualoide 
viene subito spiegato all’apertura 
di sipario. Ma subito dopo tutte 
le cose vanno di male in peggio, 
e Glarence si rivela essere un gio
catore e un ladro; Adelaide è una 
prostituta e mamma è una ti
ranna. Anche il telegramma è 
un falso : lo ha messo lì Clarence 
quando suo fratello andò in ga
lera. Alla fine della commedia 
sappiamo che c’è una dubbiosa 
speranza che Cille ritorni alla 
normalità con l’aiuto di un gio
vane e piacente vicino. Clarence 
si arruola sotto le armi. Questa 
è la commedia nuda e cruda. E 
tuttavia è una buona commedia, 
non priva di passione vera e di 
umanità vera, e non priva di un 
vero — qui e là — umorismo. 
La poca gente chte l’ha vista le 
prime sere se n’è stancata. Que
sta gente che non sa ragionare 
con la sua testa e che ha bisogno 
del giornale che spiteghi tutto ha 
condannato la commedia. L ’au
tore, che è nuovo alle scene, se 
non si spara un colpo in testa 
tenterà di risalire la corrente più 
tardi : ma ora che la prima occa
sione gli è stata bruciata, dovrà 
lavorare di più e sperare di più. 
I  fiaschi di Broadway sono dan
nosi. Jack Richardson, dopo i 
successi di Off-Broadway, riuscì a 
scalare la rocca bianca di Broad
way con Lorenzo. I l fiasco gli ha 
messo addosso la paura e l’esau
rimento. La commedia di Albee 
si è salvata dall’alluvione perché 
riuscì ad entrare a Broadway un 
mese prima dello sciopero, un



tempo sufficiente per il can-can 
pubblicitario. E adesso ancora 
veleggia. Lo sciopero le ha fatto 
solo pochi graffi.
Quanto alla commedia di Ten
nessee Williams, e dato il nome 
di Williams, essa avrebbe potuto 
sopravvivere solo se fosse stata 
una buona commedia. A Broad
way sopravvivono, e spesso vivo
no nella luminosa ricchezza, mol
te brutte commedie : ma questa 
di Williams, che non è brutta 
come tante commedie brutte di 
cattivi autori mestieranti, è pre
tenziosamente brutta, è intellet
tualmente falsa, è orripilante
mente mediocre. Tennessee Wil
liams ha rappresentato per anni 
un’immagine dell’America, o per 
lo meno del Sud; e, accettarlo o 
no, accettare o no i suoi temi, 
accettare o no il suo linguaggio, 
rimane un autore di significante 
importanza, e, bisogna aggiunge
re, di straordinario talento. Que
sta commedia, invece, è solo un 
intruglio brutto, e molto proba
bilmente non è nemmeno una 
commedia, o una commedia fini
ta. E’ un piccolo escremento. Di 
che cosa tratta? E chi lo sa? Wil
liams, io credo, ha tentato ini
ziare un racconto, un generico 
racconto, e ha tentato poi finire 
nel simbolismo. Williams, almeno 
in superficie, in nessun’altra com
media come in questa è stato af
fascinato dall’idea della morte e 
del paradiso : ma la morte, qui, 
non è la fine di qualcosa né la 
rigenerazione di qualcosa nono
stante che le filosofie e le misti
che conosciute sul soggetto siano 
conosciute anche da Williams e 
da lui rese confuse, inarticolate, 
un balbettamento intellettuale 
insicuro, che nemmeno la poe
sia evidente di alcuni passaggi 
declamati riesce a comporre in 
qualcosa di organicamente chia
ro. I l paradiso, poi, cos’è? E’ for
se l’arte? Ma la povera signora 
Hermione Baddeley è una pro
stituta di tale ripugnanza che non 
le si dà un centesimo di credo

quando, a parole, è in cerca di 
trascendenza.
Il tema è questo : una vecchia e 
flaccida e fisicamente repellente 
signora americana straordinaria
mente ricca (ricorda vagamente 
la Maxwell), in attesa di morire 
sulla Divina costiera (che è quel
la di Napoli), detta le sue memo
rie amorose alla segretaria. Tutta 
la villa, mezzo pompeiana e mez
zo rococò, è invasa da magneto
foni, telefoni, letti con baldac
chini. Questa donna detta le sto
rie dei suoi vari mariti ricchi alla 
segretaria timidamente ribelle. E 
tra questi ce n’era uno che a 
parte essere ricco era anche bel
lo. Uno straniero, un giorno, ar
riva a questa villa, e chiede di 
essere ospitato. Lo straniero asso
miglia al marito bello della Her
mione, con la differenza che que
sto giovane è molto povero. La 
Hermione, però, per amorfe al
l’altro marito, vuol impossessarsi 
e possedere questo giovane. Chia
ma quindi una sua amica « con
tessa » e strega e intrigante, le 
presenta il giovante quando il gio
vane sta dormendo come un ar
cangelo, e la invita ad appurare 
molte più cose sulla vita di lui : 
chi è, da dove viene, eccetera. 
Fino a questo punto la comme
dia è una stomachevole e viscida 
danza di dute vecchie streghe ma
late di sesso; ma da questo punto 
in poi non si sa più niente. En
trano in campo sculturelle alla 
Arp, di quelle che appese al sof
fitto girano e vibrano, te libretti 
di poesie religiose che il giovante, 
lo Straniero, ha tradotto. Ma 
non si sa più niente. La comme
dia non racconta più niente : sono 
parole e frasi belle, artefatte, che 
non si legano a nulla. E’ lo 
Straniero, « l’angelo della mor
te » ? E ammesso che sia l’angelo 
della morte, come, in quale ma
niera lo è? La partte recitata da 
questo giovane è la più vuota e 
inespressiva di tutto il repertorio 
di Williams. Come una presenza 
può giustificare altre presenze an

che sul piano del simbolismo, se 
Williams mostra di non saper far 
uso del simbolo, di non cono
scerlo anzi? Ciò che resta, dun
que, non sono i simboli •— che 
Williams non ha saputo rendere 
importanti — ma il disagio cau
sato dalla caduta in una cloaca 
ovvia.
La buon’aria è stata riportata a 
Broadway, ovvero in un caffè di 
Off-Broadway, da quell’artista 
impareggiabile che è Samuel 
Beckett con la breve commedia 
Embers. L ’intelaiatura di dispe
razione, di cui son fatte le opere 
di Beckett, quasi fanno di Becktett 
un ottimista digrignante. Tutto 
è finito, tutto è brutto per lui, e 
tuttavia tutto che egli faccia di
venta nuovamente appetibile e 
bello. Un critico, tentando una 
definizione, ha scritto che Beckett 
è il poeta delle nostre emorroidi. 
Ma questo critico, naturalmente, 
ha visto Beckett dal punto di vi
sta dei beatnicks.
L ’anti-eroe di Embers è un uomo 
di mezza tetà seduto accanto al 
mare, del quale detesta i suoni 
e le voci di superficie. « Questo 
succhione » di esso egli dice. Ma 
la traduzione italiana, per ren
dere l’immagine, non può usare 
che una volgarità. Ed egli ag
giunge : « Dammi il suono di due 
pietre che sbattono una contro 
l’altra, ma non questo risucchio 
terribile ». Per qutesta malata 
creatura accanto al mare tutto è 
« too much », troppo, troppo, 
troppo. Egli sa che il suono pro
vocato da due pietre è sufficiente 
a contenere il suo terrore, ma non 
questo risucchio, che è « too 
much ». I l terrore dell’Ottocento 
sono due pietre che sbattono e 
provocano un suono, ma due pie
tre non sono « too much ». I l 
terrore del Ventesimo secolo è 
questo risucchio, appunto : e que
sto risucchio è « too much ». Non 
c’è bellezza, ma solo sconforto 
nel « too much ». E niente può 
essere desiderabile : non il rumo
re, non il silenzio. « Io non mi



sento a mio agio, è confortante 
non sentirsi a proprio agio, è scon
fortante essere confortante nello 
sconforto ». Non c’è fine a que
sto. I l silenzio sotto la superficie 
possiede la sola risposta, e questa 
è troppo orribile da accettare. 
I l  risucchio del mare non finirà. 
I l non eroe ricorda un fuoco mo
rente in una grande stanza (l’ha 
letto, l’ha sognato, l’ha vissuto?) 
e la stanza diventare buia e fred
da. Fuori, nella notte, il mondo 
è bianco e ghiacciato. « Fuoco 
spento, mondo bianco, uomo vec
chio, un sacco di guai ». I l fuoco 
è morto, il freddo è dappertutto, 
noi siamo caduti sia nel buio 
oppure fuori in mezzo a paurosi 
testimoni. Cosa siamo noi? Be- 
ckett è questa bellezza : la spe
ranza della non-speranza.
Lavori come questa comm'ediola 
di Beckett sono chiamati « spe
rimentali », e perciò ristretti agli 
amatori anche se il loro intento 
è di parlare al gran pubblico. 
Ma il gran pubblico non è av
vezzo allo sperimentalismo, e la 
signora Lillian Flellman (troppe 
« 1 » disse, seccata, una signora 
accanto a me, al Plymouth Thea- 
tre) l’ha imparato così bene che, 
con il suo nuovo lavoro intitolato 
« Mia madre, mio padre e io », 
mentre sollecita il pubblico alla 
risata e non gli consente di riflet
tere immediatamente, lo frusta 
ben bene, come è nella consue
tudine di molti buoni commedio
grafi e ntell’a& imis di molte buo
ne commedie. La signora Hell- 
man è una buona commediogra- 
fa, ma nonostante la serietà di 
molti punti messi a fuoco nel suo 
nuovo lavoro, questa commedia 
non è, tutto sommato, una buo
na commedia. I l suo pregio mag
giore, se così ci si può esprimere, 
risiede nel fatto che tutti i perso
naggi che agiscono sulla scena 
sono orribilmente antipatici, spes
so volute caricature, anche se i 
loro bersagli sono ancora Veri, 
e le ferite che aprono fanno se
riamente male.

La Heilman racconta di una fa
miglia ebrea : la madre, Rona, 
che è ossessionata dallo spendere 
e dal comprare correndo da ne
gozio a negozio, sensitiva nello 
spendere, maniaca nel comprare; 
il padre, Herman, che fabbrica 
scarpe (ma è sull’orlo della ban
carotta) non riuscendo a frenare 
lo sciupìo di denaro della moglie, 
e non riuscendo nemmeno a por
tarsela a letto; il figlio di 26 anni 
Berney che raramente esce dalla 
sua stanza perché è ingaggiato 
nella lotta del « trovare se stes
so », e la nonna, che poi si ucci
de. Questa commedia è una sa
tira, e la satira della Heilman fa 
anche ridere : satira alla società 
contemporanea (e non è una no
vità); satira dei credi e dei non 
credi; satira dell’amore, della 
pietà, del denaro, della speranza, 
della morte, del « viviamo e ba
sta ». I  bersagli sono troppi, però, 
te nessuno è veramente preciso. La 
commedia è un vulcanetto cat
tivo, dispettoso, dispeptico, go- 
norroide. E non si digerisce. La 
Heilman ha strafatto. E noi uscia
mo dal teatro freddamente stra
volti.
Freddamente stravolti, ma anche 
un pochino vergognosi, usciamo 
dal Winter Garden, dove Franco 
Zeffirelli ha prodotto, disegnato, 
allestito e diretto (servendosi di 
un testo teatrale attribuito a Giles 
Cooper e Terranee McNally) la 
vecchia Signora dalle camelie 
del giovane Dumas. Franco Zef
firelli è un uomo di talento. Alle
vato alla scuola di Visconti, la 
sua preoccupazione maggiore 
sembra sia quella, però, di riesu
mare, di riallestire, rivestire, ri
verniciare. Da vecchie muffe (co- 
m’è La Signora dalle camelie) 
e vecchi preziosi (com’è Giulietta 
e Romeo) egli intende ancora 
suggerire qualcosa allo spirito di
sincantato odierno. Qualche volta 
Zeffirelli ci azzecca, qualche volta 
salta addirittura la palizzata. Zef
firelli è un uomo di gusto, ed è 
anche un uomo giovane. Giulietta

e Romeo, che lo scorso anno 'egli 
portò a New York con la compa
gnia dell’Old Vie e che avete 
visto anche a Torino, durante 
la tournée dell’Old Vie, offrì una 
misura del gusto e delle possibi
lità dtei cuori giovani. I l  testo 
era immortale. Anche se aggior
nato e ripulito, Shakespeare era 
sempre là. Zeffirelli, quando si 
imbarca in compagnia di grandi, 
se non può aumentare la loro 
statura riesce tuttavia ad illumi
nare la sua opera di rappezzatore. 
Ma con La Signora dalle camelie 
Zeffirelli si è ficcato in un pastic
cio sentimentale e ormai male
odorante che nemmeno i suoi bei 
costumi, le sue luci discrete, la 
presenza di attori giovani riesco
no più a far digerire. Questo spet
tacolo è un flop. Nemmeno le 
scene, divisate dallo Zeffirelli con 
la tecnica cinematografica del 
flashback, aiutano. Anzi stanca
no. I l linguaggio spesso è voluta- 
mente osceno, spesso è solo senti
mentale. Margherita Gautier co
nosciuta dal pubblico attraverso 
i film e il romanzo ctelebre, è una 
vecchia prostituta; mentre Ar
mando Duval è un giovane pro
vinciale ingenuo e fantasioso. Zef
firelli fece diventare Margherita 
una « ragazzina » corrotta dalla 
società, ma fondamentalmente 
pura; e Armando un giovane che 
non ha quattrini. In pratica : 
senza quattrini l’amore non si 
compra. Una produzione del ge
nere non si giustifica.
Ma Zeffirelli, almeno nelle inten
zioni, ha voluto dire qualcosa. 
Un’attrice giovane come Susan 
Strasberg, funziona di più di una 
attrice vecchia. L ’incanto è che 
la Strasberg può essere Anna 
Frank o Santa Giovanna, e può 
essere Margherita Gautier. Mar
gherita Gautier, distaccata dalla 
sua cornice antica, può essere 
benissimo una delle centinaia di 
teen-agers che frequentano i col
legi americani, che spesso sono 
prostitute (non per colpa della



società) ma per cosciente avidità 
di denaro, ma che in amore, 
amando il loro Duval di un altro 
collegio, sanno essere sublimi co
me appunto il romanticismo del
l ’amore richiede. Per gli adulti 
americani il sesso è fun, è diver
timento, e perciò si paga. Gli 
adulti americani conoscono solo 
questa forma di amore, perché 
quello che nasce sui diciotto- 
vent’anni l’hanno dimenticato. 
Zeffirelli, dunque, non ha voluto 
presentare al pubblico una nuo
va sofisticata Lolita, ma una nuo
va vulnerata sfumatura di Giu
lietta. Infatti le scene, purtroppo

Le cose accadono ora, se le fermi. 
Dopo ti passano sulle spalle per
ché ti sei già abituato. E’ come 
scoprire un nuovo paese. I primi 
giorni sono sempre memorabili 
perché sono nuovi per te. Più 
tardi potrai capire di più perché 
avrai imparato a selezionare nel 
materiale a tua disposizione, ma 
le tue osservazioni avranno di 
già perduto quella punta di dia
mante che all’inizio portò a galla 
gli aspetti più sorprendenti della 
ricerca. In fondo assimilare la 
storia di un paese significa un po’ 
perderlo di vista.
Questa riflessione mi è costata 
tre anni di vita americana. Pa
re un’inezia; e tuttavia certe ve
rità, per rivelarsi tali, hanno bi
sogno del necessario lavacro del
l ’esperienza. Molti americani an
cora strillano contro Simone dte 
Beauvoir che, dopo un mese di 
soggiorno americano, ha scritto 
un libro suH’America. Se vi ri
prendete in mano quel libro, voi 
dell’Europa, vi troverete ciò che 
l’europeo ha sempre voluto dal
l’America : colore, immigranti, 
amarezze, negri, lotte sociali, pro
blemi politici buffoneschi e il 
razzismo buffonesco. Ma vi tro-

poche, tra Susan Strasberg e John 
Stride sono belle e convincenti : 
esse appartengono al rituale del
l’amore giovane e appassionato. 
Gli attori bravissimi, anche Frank 
Silvera nella parte del padre. 
Pirandello anche è stato rivisi
tato, al Martinique Théâtre con 
I  sei personaggi, e all’Astor 
Place Playhouse con L ’Uomo, 
la Bestia, e la Virtù. Produzioni 
discrete. Nessuno ha mosso una 
virgola dai testi, nessuno ha riar
rangiato e aggiunto: questo lo 
diciamo per Gassman. Pirandello 
è ancora un contemporaneo.

Glose Rimanelli

verete anche un profondo oscuro 
amore per questo paese, nato nel
la scrittrice da piccole cose, da 
casuali incontri, e anche da certe 
istituzioni. Toqueville, in fondo, 
visitò l’America circa un secolo 
prima della Beauvoir, e vi restò 
solo un pochino di più perché le 
comunicazioni non erano così ce
leri come oggi. E tuttavia le loro 
prime impressioni furono e sono 
quelle che contano. Oggi è a 
New York Vasco Pratolini. Vie
ne da un’altra America : il Bra
sile e l’Argentina. E l’incontro 
con gli Stati Uniti è stato forte 
come uno schiaffo. Fermare que
sto schiaffo ora, ecco il segreto. 
Poiché poi, vivere la vita, diven
ta routine, non più rivelazione. 
Le memorie che Pratolini scrive
rà se, da una parte, faranno stril
lare gli Americani, sono certo 
che porteranno a galla quegli 
aspetti più e meno vistosi della 
vita americana che ora, noi, ab
biamo in un certo senso perso di 
vista.
Se questa è la lezione dello stra
niero, questa è stata anche la 
lezione che hanno imparato du
rante lo sciopero dei giornali i 
produttori di Broadway. Questo

sciopero dei giornali di New York 
passerà alla storia per la sua du
rata, la sua brutalità, i dissesta
mene economici che ha provoca
to in certi settori dell’economia, 
e il nuovo afflusso di sangue buo
no che ha portato sui palcosce
nici di Broadway.
Primo : abbandonato a se stesso, 
alla sua unica intrinseca capaci
tà mercuriale di richiamare il 
pubblico; senza strombazzamen- 
ti pubblicitari, senza soffietti, sen
za puntelli, senza addomestica
menti di sorta; messo di fronte 
all’aut aut chiudere o sopravvi
vere, il teatro, durante lo scio
pero, si è rivelato in molti casi 
essere tornato alla sua epoca 
d’oro : quando la bontà del te
sto, la bravura dell’attore, da so
li, riuscivano a convogliare al 
botteghino la fiumana di perso
ne. Ciò insegnò ai produttori che 
un buon lavoro, e la passione 
con cui esso viene dato, la cura 
con cui esso viene messo in sce
na erano e restano i principali 
fattori del successo, raccomanda
zioni o no. E’ ovvio che diversi 
plays di Broadway che pure me
ritavano una più lunga vita e 
maggior fortuna hanno risentito 
irrevocabilmente dello sciopero ; 
ma la lezione è significato non 
più congeria ma selezione. Quan
do un lavoro arriva alla sua due- 
centesima rappresentazione sera
le si usa dire che è un hit. Vi 
sono e vi furono tanti hits, e spe
cialmente nel settore musicals, o 
commediole scritte con la ricetta, 
che in verità, se non fosse per i 
quattrini investiti dai produttori 
e la grancassa suonata dalla pub
blicità, non meriterebbero di vi
vere così a lungo. I l pubblico non 
pensa più con la sua testa, e se
gue l’andazzo, la corrente, la mo
da. La lezione è stata che, specie 
lavori artisticamente qualitativi, 
se curati ora, possono vivere. La 
moda è un fatto bizzzarro, e ra
ramente ha che vedere con la 
cultura. Ma la moda può farsi 
cultura in casi eccezionali per-

U N A  L E Z I O N E  P E R  B R O A D W A Y



che è in grado di educare. I  pro
duttori avevano dimenticato la 
società nella quale vivono, e si 
erano del tutto costruito ad usura 
delphinì un aspetto estremamen
te stereotipo di società. Se que
sta Società è fatta a questo modo, 
diamole ciò che essa vuole : e le 
diedero fumetti. I  fumetti sono 
immortali come pochi capolavo
ri, e non spariranno di certo. 
Tuttavia i produttori si sono ac
corti che essi non sono indispen
sabiliI, e che la società, la massa, 
essendo irreale, è in grado di ri
cevere e assorbire qualunque dro
ga; se, però, le si dà uno stimo
lante, essa reagisce come la rana 
morta di Galvani. E questa mas
sa, durante lo sciopero, ha reagi
to in un modo che si classifica 
imprevedibile : ha, vale a dire, 
applaudito i lavori teatrali meri
tevoli che essa si è andata a sco
prire per suo conto, mentre i 
successi previsti, mancando di 
puntelli megafonici, sono caduti. 
Ciò ha insegnato ai produttori 
che un cosidetto hit si può otte
nere anche risparmiando quattri
ni : quelli della pubblicità. In che 
modo?
Secondo : da circa dopo la se
conda guerra mondiale si è in
staurata la tradizione a Broadway 
che un lavoro, prima ch'e possa 
raggiungere New York, che era 
e rimane la città del teatro per 
eccellenza e della rapida o diffi
cile affermazione di un attore o 
di un autore, debba subire l’esa
me della provincia. Questo esa
me si chiama tryout, e consiste 
in questo : una compagnia va a 
Detroit o a Toronto o a Phila- 
delphia per due o tre settimane 
e anche due mesi, a volte. Pro
vano se la commedia attira quel 
pubblico, che è considerato pi
gnolo, o provinciale, o irrespon
sabile, o ineducato, ecc. Durante 
quest’esame si taglia e si ricuce 
la commedia, si cambia un atto
re, si provano le luci. Questo si
stema non è nuovo nel teatro, e 
viene usato ovunque esiste un

teatro nel mondo; ma negli Stati 
Uniti costa pozzi di soldi, perché 
una commedia provata « fuori » 
deve rispondere a centomila pre
rogative prima che possa affron
tare il pubblico di New York, 
che è quello che conta in quanto 
ha soldi e dà la possibilità di far 
fare soldi.
Ma con lo sciopero dei giornali 
a New York, senza poter quindi 
presentare un nuovo lavoro con 
una pubblicità di rimbalzo, alcu
ni produttori hanno deciso di non 
andare in provincia per l’esame, 
che si sarebbe rivelato improdut
tivo durante lo sciopero, e hanno 
affrontato Broadway direttamen
te, alla cieca. La lezione ricevuta 
è che il cosiddetto tryout, a dif
ferenza della morte e delle tasse, 
può essere evitato. Essi hanno 
imparato che le perdite di quat
trini subite in provincia fanno 
necessariamente aumentare il co
sto dei biglietti a New York; e 
hanno imparato che pochi giorni 
di rappresentazione « non ufficia
le », ad un pubblico a cui il bi
glietto viene venduto sottocosto 
(come succede out of town), nel
lo stesso teatro dove la commedia 
aprirà poi ufficialmente, sono suf
ficienti sia per provare come « ri
spondono » gli attori che come 
« risponde » la commedia.
Le commedie, dunque, che non 
sono andate in provincia, e si sono 
rivelate essere successi per le loro 
intrinseche qualità, sono : «Who’s 
Afraid of Virginia Woolf », che, 
prima dell’apertura ufficiale, per 
esame ha avuto dieci anteprime 
al Billy Rose Theater, cinque per 
un pubblico invitato, e cinque 
per un pubblico che ha pagato 
3 dollari per la poltrona e 2 dol
lari per la balconata, -contro il 
normale 7,50 e 5,50. Strange In- 
terlude di O’Neill, con una com
pagnia messa su dall’Actors Stu
dio, che ha avuto nove antepri
me, e i biglietti si basarono su di 
una tariffa da 7,50 dollari a 2,90; 
Too True to be Good di Ber
nard Shaw -con quattro ante

prime; Mother Courage and 
Her Children con diciannove an
teprime. Queste commedie, tutte 
di qualità artistiche notevoli, han
no registrato grossi incassi, e 
hanno consentito al produttore 
sia di rivedere i suoi giudizi sul 
cosiddetto teatro scritto da artisti 
che non fa soldi, e sia sulla que
stione più sopra detta della pro
vincia. La lezione è stata per il 
coraggio; ma è stata soprattutto 
questa : se si può inventare un 
cattivo pubblico spendendo un 
sacco di soldi, si può inventare 
un buon pubblico risparmiando 
soldi. La prima visione dell’Ame
rica che hanno quei viaggiatori 
che appena vi sono sbarcati è la 
visione giusta, anche se non per
fetta — dopo la vita diventa me
stiere, e così anche le osservazio
ni. La prima impressione, dopo 
la cecità, che i produttori hanno 
avuto di Broadway è che si può 
fare « anche » dell’arte senza ri
metterci l’osso del collo. Si spera, 
ora, che la lezione non venga pre
sto dimenticata e ricacciata in
dietro, indietro nel tempo, nella 
buffa e incolore irrealtà che of
fre la società collettivizzata.

Giosc I li inanelli

C O SA D IC O N O  
CO SA F A N N O
Una commedia importata da 
Londra, The School for Scan
dal, ha chiuso il suo giro Nord 
Americano con un profitto netto 
di 125 mila dollari. I l  suo pro
duttore, che per caso si era 
imbarcato, a Londra, nel pro
getto culturale di portare la colta 
commedia nell’incolta America, 
è stato talmente solleticato dagli 
incassi che la sua stessa cultura 
si è allargata, e adesso ha riesu
mato un altro vecchio e sempre 
brillante pezzo di cultura: I l  di
lemma del Dottore di G. B. 
Shaw. C’è un proverbio fran
cese che dice : « I  soldi potranno 
non offrire la felicità, ma danno 
un grande sollievo ». I l  signor



Alexander H. Cohen ha stabilito 
dunque solidi contatti con una 
delle più forti case di produzioni 
teatrali d’Inghilterra, la Ten- 
nent Productions, Ltd., e le pri
me prove della commedia di 
G. B. Shaw stanno già andando 
avanti, sotto la direzione del re
gista Donald MacWhinnie. I l 
cast include Anna Massey, Wil
frid Hyde Whyte, James Donald, 
Liam Redmond a Brian Bedford. 
La compagnia aprirà a Londra 
alla fine di maggio, e per un 
breve periodo verrà anche a 
New York, in ottobre. I l  secondo 
giro culturale che il signor Co
hen farà in America include, 
oltre New York, queste città : 
Boston, Washington e Toronto. 
■
Ma il signor Cohen ha, natural
mente, anche altri piani. I l suo 
interesse per la cultura non si 
ferma, per ora, a Shaw. Ha 
preso accordi anche con un pro
duttore americano, Michael Ellis, 
che dispone del noto « Bucks 
County Playhouse » a New Hope, 
Pennsylvania. I l signor Ellis, 
che ha recentemente presentato 
a New York l’attore Bert Lahr 
nella commedia The Beauty 
Part, sarà un associato di Cohen 
per cinque copioni da presen
tare, quest’estate, a New Hope. 
Essi sono : Madly in Love di 
Ruth Goetz; The Crossing, di 
Howard Fast; Annetta e le due 
chitarre di Alfred Palca; The 
Owl and thè Pussycat di Wilton 
ManhofT, e The Absence of a 
Cello di Ira Wallach.
Intanto il signor Cohen, entu
siasta di Sir John Gielgud, ha 
offerto all’attore una sontuosa 
festa da Sardi, per il suo ono
mastico. I l vecchio e celebrato 
Amleto ha compiuto 59 anni. 
■
Ma il vecchio Amleto non si ri
posa, e fra breve indosserà i 
panni di Giulio Cesare nella 
commedia Id i di Marzo che Je
rome Kilty ha ricavato dal ro
manzo di Thornton Wilder. Il

giovane produttore americano 
David Black, che è sopravvissuto 
alle molte revisioni del testo ap
portate dal signor Kilty, condi
viderà le spese della messa in 
scena, e le ansie, con il produt
tore londinese H. M. Tennent. 
La commedia aprirà il 18 giu
gno a Brighton e quindi a Lon
dra il 10 luglio. Se le cose 
andranno bene a Londra la 
compagnia guidata da Sir John 
attraverserà di nuovo l’Atlantico 
e sbarcherà a Broadway, dove 
Cohen offrirà un altro pranzo. 
■
E siccome il signor Alexander 
Cohen offre pranzi e cultura, 
tutta una sezione del ristorante 
Sardi è stata già da lui riservata 
per un cenone la sera del 29 feb
braio 1964. Gli ospiti sono ita
liani questa volta, gli attori Aldo 
Fabrizi, Lea Massari e Nino 
Manfredi. Ma il vero festeggiato 
è Rugantino. I l Cohen, infatti,

ha acquistato i diritti di questo 
musical made in Italy, e la regia 
è stata affidata all’attore can
tante Alfred Drake. Gli italiani 
reciteranno ovviamente in ita
liano, anzi in romanesco: la com
pagnia comprende circa 57 attori. 
Ma il pubblico americano se
guirà con un occhio lo spetta
colo e con l’altro un certo scher
mo che trasmetterà simultanei 
sottotitoli in inglese.
■
La parola « cultura » che ha 
sempre un suono magico anche 
se molti produttori di Broadway 
amano usarla più spesso da Sardi 
che sul palcoscenico, ha com
mosso anche il produttore di 
musicals David Merrick il quale 
ha istituito « La Fondazione Da
vid Merrick » per lo spettacolo. 
I l primo lavoro che beneficierà 
di questi soldi è Arturo Ui di 
Brecht. r .

I L  T E A T R O  A  V I E N N A

i l  suo re p e r to r io  -  i l  suo pubblico  -  i  suoi a u to r i
Vienna conta 1-627.036 abitan
ti. E auesti. abitanti hanno a 
disposizione ben venti teatri tra 
vecchi e nuovi : alcuni vecchi 
per storia e tradizione, maestosi 
e solenni come monumenti; altri 
accoglienti e casalinghi come un 
salotto, ed altri infine nei sotter
ranei di caffè dove trionfa l’a
vanguardia in « cantina ». Tutti 
vanno a teatro a Vienna, dal 
Presidente Schàrf, presente ad 
ogni prima, al più modesto 
cittadino. Per quell’amore di 
ordine e classificazione, che è 
caratteristico degli austriaci, si 
è certi, ad occhi chiusi, en
trando in un cinema come in 
un teatro di avere il genere at
teso o cercato. Per i cinemato
grafi la distinzione è tanto sot
tile, che in un cinema si proiet
tano abitualmente Far West, nel
l’altro solo polizieschi, in un 
terzo particolarmente film nu-

disti, ed in un quarto film spe
rimentali, e così via. Per il teatro 
pure si può passare da uno che 
non deroga dalla solennità della 
tradizione e del classico (nel re
pertorio, nella forma, della mes
sinscena, nella recitazione), fino 
alla avanguardia più accesa dei 
Keller-Theater (keller =  cave), 
od al cabaret satirico-politico. 
I l  teatro a Vienna è nato in 
bellezza e ricchezza e per com
prendere l’entusiasmo e l’amore 
degli austriaci per questa forma 
d’arte completa e complessa, si 
deve risalire a radici profonde 
ed antiche, che ci riportano nel 
corso della storia alla passione 
degli Asburgo per il teatro. Sot
to l’amministrazione dello stato 
(Bundestheaterverwaltung) si tro
vano oggi questi teatri : I l Burg- 
theater (teatro nazionale) con 
l’Akademietheater (la piccola 
scena del Burgtheater), la Staats-



oper (opera di Stato), la Re- 
doutensaal (che le è affiliata), 
la Volksoper (opera popolare). 
I l  Burgtheater, chiamato fami
liarmente « Burg » è per eccel
lenza il teatro « storico ». E’ per 
i paesi di lingua tedesca, il tem
pio dove è difesa la tradizione 
classica del repertorio, la solenne 
nobiltà del gesto, la purezza della 
lingua (non è senza significato 
che il trattato classico di dizione 
tedesca, di Theodor Siels, è de
dicato al Burgtheater-deutsch, 
il tedesco parlato al Burgthea- 
ter!). In una parola, il Burgthea- 
ter è la Comédie Française, del
l’Austria e della Germania. 
Nella sua sede attuale, sul Ring, 
la strada ad anello che chiude 
il centro, festeggia quest’anno i 
75 anni di vita. Come istituzione, 
però il suo anno di nascita risale 
al 1741, quando Maria Teresa 
fece allestire per il divertimento 
del popolo una sala che comuni
cava con la Holfburg (palazzo 
imperiale), nella quale si davano 
rappresentazioni. Di come l’im
peratrice ted il suo popolo fossero 
legati quotidianamente dall’a
more pfer il teatro ci dà un’idea 
un aneddoto dell’epoca. Per la 
prima volta, una sera, l’imptera- 
trice arrivò tardi a teatro. Era 
una sera del 1768. Quando il 
pubblico era già sorpreso, arrivò 
giustificando il ritardo, con l’an
nuncio in teatro alla popolazione 
di essere divenuta nonna del 
futuro imperatore Francesco I. 
Nel 1776, questo teatro, vicino 
al palazzo imperiale, fu procla
mato ufficialmente teatro nazio
nale fe della corte. Ebbe come 
direttore un personaggio di ec
cezione : Giuseppe I I  in persona. 
Queste furono le sue prime di
rettive : « Non si sarebbero do
vuti rappresentare che dei buoni 
testi originali ed ottime tradu
zioni e si sarebbe dovuto tenere 
conto delle qualità più che della 
quantità ». Con Ifigenia in Tau- 
ride di Goethe, nel 1888, si ebbe 
l’ultima rappresentazione vicino

al Palazzo imperiale. Le crona
che raccontano che il teatro 
venne addirittura demolito dai 
viennesi, che ne vollero portare 
a casa per ricordo un frammento 
di guarnizione di stucco, o un 
brandello di damasco. La sera 
dopo si inaugurava l ’attuale 
« Burgtheater al Ring », che 
conta appunto oggi 75 anni di 
vita. E’ qui, che malgrado guerre 
e traversie politiche dell’Austria, 
il teatro ha ininterrottamente 
conservato una grandiosità se
vera, in sintonia con il concetto 
per cui fu creato. Gli attori co
stituiscono prettamente una com
pagnia di insieme. I l protagoni
sta di oggi può essere domani 
utilizzato in un ruolo modesto, 
anche se il suo nome è famoso. 
Dopo quaranta anni dedicati al 
teatro, gli attori ottengono una 
pensione a vita, che è pari circa 
all’80 % del loro compenso. 
Come la Comédie Française, il 
Burgtheater è un teatro diverso 
dagli altri. Ancora oggi ha man
tenuto quel! unità di stile e di 
insieme, che Giuseppe I I  aveva 
voluto creando quella che egli 
chiamò « una repubblica di at
tori » ! Come allora anche oggi 
la compagnia recita davanti ad 
un pubblico che appartiene a 
tutti i ceti sociali. Come allora, 
studenti, operai, piccoli impie
gati fanno la fila per gli Steh- 
platz (posto in piedi). L’appar
tenere al Burgtheater è conside
rato un onore per un attore. 
Dopo venticinque anni di fe
deltà al Burg, è pubblicamente 
festeggiato sulla scena, alla pre
senza degli spettatori. Si è man
tenuto ancora oggi un senso di 
rispetto particolare per gli attori 
del Burg, a ricordo di quando 
il loro modo di vivere era preso 
ad esempio, fe di quando essi 
erano tra gli ospiti più ammi
rati e desiderati della corte e 
della nobiltà austriaca. Ancora 
oggi, quando un attore o una 
attrice della compagnia del Burg
theater si spegne, il funerale com
pie un giro attorno al Burg, tra

il pubblico partecipe e commos
so. Ultimo addio dell’attore al 
suo teatro, ultimo omaggio del 
teatro ad un suo grande inter
prete. Questo può forse aiutare 
gli spettatori degli altri paesi a 
comprendere quale è il culto che 
vi è a Vienna per il teatro e per 
l’attore, e perché questo culto e 
questo rispetto, questo amore 
mantengano viva una forma 
d’arte che prevalentemente esige 
il calore, il respiro, il battito del 
cuore quasi del pubblico per esi
stere. In passato ed oggi, vi sono 
stati 'e sono gruppi di rappre
sentazioni in cicli, e questo per 
realizzare una migliore distribu
zione dei ruoli, per creare un 
programma a lunga scadenza, 
che impegni attori, scenografi, 
registi, ad un progressivo perfe
zionamento, sempre in unità di 
stile, permettendo loro evasioni 
per i film e per la televisione. 
Si sono succeduti così in questi 
anni, il ciclo dei capolavori clas
sici, il ciclo di Schiller, di Grill- 
palzer, ecc. Sotto l’attuale dire
zione del prof. Haussermann si 
stanno svolgendo il ciclo delle 
tragedie antiche, ed il ciclo dei 
« re » di Shakespeare, il ciclo 
di Raimund. A questo proposito, 
parlando di Raimund e di Ne- 
stroy, (l’attore-autore più popo
lare dell’Austria), non si deve 
credere che il Burgtheater si sia 
fossilizzato in una specie di sta
tico conservatorismo. Anche nel 
suo programma si fonde il dua
lismo che è alla radice della tra
dizione teatrale viennese. Su due 
vie si sono sempre incamminati 
fino dall’epoca barocca il teatro 
popolare ed il teatro classico, e 
questa fusione si ritrova spesso 
ancora oggi nello spirito degli 
autori drammatici austriaci con
temporanei. I l lirismo della poe
sia drammatica si fonde e con
fonde spesso con la spensieratezza 
ottimista della maschera popo
lare di Hanswurst (specie di Pul
cinella). Questo dualismo, che 
non è antitesi, non si deve mai 
dimenticare per comprendere il



doppio aspetto del repertorio 
dei teatri viennesi, la doppia pos
sibilità di interpretazione degli 
attori, e questo sdoppiamento 
creativo che si rivela anche negli 
autori. A volte nelle opere tea
trali moderne, drammatiche, af
fiora improvviso l’umorismo, od 
il sorriso si spegne nell’amarezza 
di una riflessione triste. Anche 
nel tempio della scena di lingua 
tedesca, questa dualità di pen
siero e di stato d’animo si riflette 
nel repertorio. Per questo ac
canto a Schiller e Shakespeare, 
Raimund e Nestroy, autori po
polari austriaci, sono entrati uffi
cialmente al Burgtheater. Ed as
sieme alla famiglia dei Thimig, 
e ad attori come Werner Kraus, 
spentosi nel 1959 fanno parte 
del Burgtheater attori come Hans 
Moser e Paul Hòrbiger, attori 
di grande valore, ma pretta
mente popolari. In questo senso 
va compresa la grandezza del 
Burgtheater, questo ceppo an
tico e forte, in cui si manten
gono sane e salde le due radici 
vive del teatro : la purezza dello 
stile classico accanto allo stile 
popolare, la forma di teatro im
mutabile nella storia dramma
tica del teatro, e quella più mu
tabile legata al gusto popolare, 
per cui la solennità tragica di 
un Tasso di Goethe può alter
narsi sulla scena ad uno dei per
sonaggi del Talismano, maliziosa 
creazione di Nestroy.
Sempre sotto l’amministrazione 
dello Stato è la « piccola scena » 
del Burgtheater, l’Akademie- 
theater (542 posti), che accoglie 
le commedie moderne (il suo re
pertorio, va da Molnar a Shaw, 
da Ustinov a Dùrrenmatt).
Sotto l’amministrazione dello 
Stato si trovano, come s’è detto, 
l’Opera di Stato, che ha rag
giunto oggi sotto la direzione di 
Karajan, un ruolo di primo pia
no sulla scena lirica mondiale, 
e l’Opera popolare (1628 posti), 
diretta da Franz Salmhofer. 
Ouest’ultima è soprattutto il re
gno incontrastato di Strauss, Kal-

man, Hoffenbach. Ma non sono 
mancati in questi ultimi anni an
che tentativi sperimentali più im
pegnativi (La medium di Menot
ti, La luna di Orff), ed un orien
tamento, ad alternare le operette 
e le opere buffe di Donizetti e 
Rossini, con le più famose com
medie musicali americane. Un 
successo enorme ebbe l’anno pas
sato Kiss me Kate.
Alle dipendenze del Ministero 
dell’Istruzione (solo in Italia 
— ed all’estero questo appare 
più paradossale di quanto non 
possa sembrare nel nostro Pae
se — lo « spettacolo » è acco
dato al Ministero del Turismo, 
sede ibrida per le manifestazioni 
culturali) questa gestione statale 
ha permesso, dopo la caduta 
degli Asburgo, di mantenere alto 
il nome ed il livello artistico di 
questi teatri, che erano stati ce
lebri in tutta Europa, durante il 
periodo imperiale. L’Austria che 
dispone di un « budget » com
plessivo di 52 miliardi e mezzo 
di scellini, elargisce per i teatri 
una somma ingente : esattamente
256.000. 000 di scellini, e poiché
10 scellino vale un po’ meno di 
venticinque lire, sono circa sei 
miliardi di lire (escluse da que
sto le altre città come Linz, Kle- 
genfurt, Salzburg, Graz che sono 
sostenute da un « budget » re
gionale). Sono così distribuiti
136.000. 000 per l’Opera di Sta
to (più di tre miliardi), per
11 Volksoper 58.000.000 (circa
1.400.000. 000 di lire), e per 
il Burgtheater ed Akademie
56.000. 000 di scellini (circa
1.350.000. 000 di lire). Questi 
teatri offrono tutti una forma 
di abbonamento che copre circa 
il 60 % della capienza del teatro 
stesso. Per i teatri di ammini
strazione statale si possono con
tare circa 9.000 abbonati. Come 
dépendance dell’Opera viene uti
lizzata anche la Redoutensaal, 
una volta sala da ballo della 
corte, che limitando per la sua 
architettura barocca la possibi
lità di grandi messe in scena, è

in genere dedicata alle opere di 
Mozart ed Offenbach.
Ed ora i teatri privati. Di que
sti i più caratteristici tra i grandi 
sono lo Josephstadttheater ed il 
Volkstheater (il primo prende 
nome da un quartiere; il secon
do è ancora teatro del popolo). 
Lo Josephstadttheater è caro 
particolarmente ai viennesi, per
ché è stato il teatro del famoso 
regista Max Reinhardt. Anche 
questo teatro dispone di una 
compagnia fissa, di un insieme 
di registi, scenografi, che si al
ternano nella realizzazione del 
programma annuale. La compa
gnia si compone di 34 attori e 
24 attrici. Ad essi si uniscono 
spesso attori tedeschi o svizzeri 
per una stagione. (Attualmente 
è ospite Johanna von Koczian, 
che ha preso parte al Come vi 
pare di Shakespeare, e ha inter
pretato Ondina di Anouilh). 
Dell’insieme fa parte Otto 
Schenk, uno degli attori più po
polari e uno dei più giovani va
lenti registi. Tra le attrici della 
compagnia è anche Helene Thi
mig, vedova di Max Reinhardt, 
una delle attrici più amate e tra 
le interpreti più vere di Piran
dello. (Proprio quest’anno le è 
stata assegnata una medaglia- 
premio, per la sua interpreta
zione della signora Frola nel Così 
è, se vi pare).
Lo Josephstadttheater, accoglie 
un genere classico che può essere 
meglio apprezzato nella sua sala 
di 785 posti, un repertorio che 
va da Goldoni a Shakespeare; 
da Ibsen a Scribe, ed anche più 
vicino a noi, poiché include Pi- 
randello, Dùrrenmatt, Anouilh, 
ecc. Al Kammerspiele (530 po
sti), il cosiddetto Boulevard-thea
ter, aggregato allo Josephstadt
theater, vi è un repertorio di 
commedie leggere (Verneuil, Pa
gnol, Coward, ecc.). Infine nel 
Kleines Theater anch’esso dello 
Josephstadttheater (il piccolo 
teatro) che è il teatro-cantina 
della high-society viennese, una 
specie di salotto elegante acco-



gliente, con soli cento posti, per 
un pubblico di appassionati in 
abbonamento si rappresenta il 
grottesco e l’assurdo, o comun
que il contemporaneo (Jonesco, 
Tardieu, Genfet, Beckett, D’Er- 
rico, Nicolaj, Kiihntelt, ecc.).
Lo Josephstadttheater, come tea
tro privato (è appoggiato ad una 
banca), gode purte di una sovven
zione che non è però statale ben
sì della città di Vienna. Copre 
il 25 % delle sue spese, circa. 
L’altro grande teatro privato è 
il Volkstheater, tipico come re
pertorio, pubblico e iniziative. 
Appartiene, questo singolare tea
tro, al sindacato lavoratori, ed 
è diretto dal prof. Leon Epp. 
Si deve dire che in questo teatro 
si è riusciti a realizzare un pro
gramma di progressiva popola
rizzazione del teatro, che non 
è rimasto solo una intenzione. 
I l teatro può contare oggi su 
22.000 abbonati, che coprono 
circa il 75 % dei 1500 posti di 
cui il teatro dispone (essi sono 
naturalmente divisi in abbonati 
per le premièrfes, per il lunedì, o 
per il sabato, o la domenica po
meriggio, con ogni sorta di com
binazioni). I l repertorio è vastis
simo. Accanto ad opere che 
hanno per lo più un valore cri
tico sociale, vi sono opere po
polari. Vicino a Raimund e Ne- 
stroy, De Filippo, Hauptmann, 
sono rappresentati Briickner, 
Schiller, Wfedekind, ecc. Sempre 
in questa linea tipica per il 
Volkstheater è anche il reper
torio moderno da Osborne a 
Dùrrenmatt, da Sartre a Brecht, 
da Odon von Horvarth a Ten- 
ness'ee Williams. Oltre a questo 
il Volkstheater rappresenta ogni 
anno, in una serie speciale, tre 
spettacoli che per un program
ma normale sarebbero troppo 
azzardati. Per questa serie esiste 
un abbonamento a parte. L ’an
no scorso nella serie intitolata 
« Teatro senza compromesso », 
furono rappresentati 11 balcone 
di Jean Genet, Le cavallette di 
Ezio d’Errico, Frank V di Dùr

renmatt. Quest’anno nello « Spec
chio del tempo » sono stati messi 
in scena Les paravents di Genet, 
Mutter Courage di Brecht, e 
Fiche und Angora di Martin 
Walser. Per avere una idea della 
vitalità del Volkstheater, nel se
guire nuovi indirizzi, nfel com
battere battaglie artistiche, ba
sta scorrere il programma del 
ciclo speciale, tenendo conto delle 
dat'e. E’ in questo ciclo che tro
viamo il Processo di Kafka, nel
l’adattamento di Gide e di Bar- 
rault, I l  dottore e i diavoli di 
Dylan Thomas (1960), Les mains 
sales di Sartre (1954) e L ’Etat 
de Siège di Camus, The Iceman 
Cometh di O’Neill, Discesa di 
Orfeo di Tennessee Williams 
(1960), Bacchus di Cocteau, Ca
mino Reai di Tennessfee Williams 
(1956), Grass Harp di Truman 
Capote (1957), e così via.
I l Volkstheater ha ancora un 
grande merito: dal 1954 orga
nizza dei giri nei quartieri po
polari di Vienna, dove la com
pagnia è ospitata in sale teatrali 
d'ella periferia. I prezzi sono gli 
stessi con i quali si accede ad 
un cinema. Questa iniziativa ha 
fatto conoscere il teatro nei ven
titré diversi quartieri della ca
pitale. Più di mille rappresen
tazioni hanno portato alla peri
feria Goethe, Schiller, Gogol, 
come pure Priestley, Camus, An
derson. In questi giorni si stanno 
rappresentando con successo Por
te chiuse di Sartre. Anche que
sto teatro ha una piccola sovven
zione dalla città di Vienna. 
L’avanguardia del teatro, che si 
rifugia nei sotterranei dei caffè, 
e prende il nome di Keller-thea- 
ter (teatri-cantina), ha a Vienna 
una vecchia tradizione. Tra il 
1931 ed il ’38, la capitale vantò 
una fioritura di questi teatri-can
tina. Celebri furono « l’Isola », 
in cui si dettero rappresentazioni 
di alto valore artistico, diretta 
da Leon Epp, oggi direttore 
del Volkstheater, il « Teatro per 
49 », (con meno di 50 posti, non 
si era obbligati ad una autoriz

zazione), ed ancora il Kaleido- 
skop, il Parkring, ed il Per- 
liebe Augustin. (Se ne potreb
bero nominare più di cinquanta). 
Tutti questi teatri nel ’38, quan
do Hitler occupò l’Austria, furo
no chiusi di autorità. I loro pro
grammi di avanguardia, non si 
adattavano al regime nazista. Do
po la guerra alcuni sono risusci
tati, altri nuovi ne sono sorti : i 
vecchi direttori sono ritornati. So
no tanti anche oggi, e per quanto 
tutti abbiano un merito partico
lare nel valorizzare o autori, o 
nuovi attori, o giovani registi, 
ricorderemo quelli che hanno una 
impronta particolare per indiriz
zo e per stile. Anzitutto si deve 
dire che il Keller-theater, in que
sta forma è qualcosa che noi non 
conosciamo, e che più si presta 
a battaglie artistiche. Da noi man
cano forse lo spirito d’adattamen
to e la mentalità per aderire a 
questa particolare forma di tea
tro, privo di veste esteriore. I l 
Keller-theatfer nasce in genere 
dall’amore di pochi, che con en
tusiasmo e fanatismo, nascondo
no in una « cave », come l’og
getto di un culto, le manifesta
zioni di questa arte. In una sala 
semibuia dfel sotterraneo di un 
caffè, dove fino a poco tempo 
prima si poteva ordinare birra e 
caffè, senza profanare l’arte, si 
scuotono le pareti con i lavori 
più ardui, più discussi. E’ spesso 
qui che nasce un nuovo attore, 
che si rivela un nuovo autore, è 
qui che si pratica il teatro con 
fede di settari, con serietà di 
scienziati. Non si deve dimenti
care che l’arte teatrale, in ogni 
sua forma, è delle creazioni dello 
spirito quella alla quale anche 
i profani impongono, senza ca
pirla, una critica. Nei Keller- 
theater non c’è posto per esibi
zionismi o falsi atteggiamenti. Il 
teatro è tra noi, ci viene incon
tro familiarmente, ma vicino gli 
rimangono quelli che veramente 
lo sentono, lo capiscono, gli vo
gliono bene. D'eil’Atelier di Veit 
Relin, si è già detto, in occasione



d'elle recensioni (Fête noire, e 
Pfarrhauskômedie). Veit Relin 
inaugurò il suo teatro nel 1960, 
con La morte di Bessie Smith 
di Albee : egli si dedica con par
ticolare amore alla messinscena 
ed alla interpretazione delle ope
re, che, per il loro particolare in
dirizzo, presentano maggiori dif
ficoltà di rappresentazione o si 
prestano al giudizio alterno della 
critica. Da poco Relin ha avuto 
un premio speciale dallo Stato, 
ma in massima parte il suo tea
tro è sostenuto dalle tournées che 
egli compie come attore per la 
scena e la televisione tedesca. E’ 
all’Atelier che ebbero il battesi
mo nella scorsa Stagione Orpheus 
e Eurydike, di Oskar Kokoshka, 
il famoso pittore espressionista 
austriaco, e l’unica opera teatra
le di Picasso. Fu qui che fu rap
presentata Guernica di Arrabal. 
Spesso Veit Relin invita pittori 
di fama ad illustrare con un 
quadro le impressioni che l’ope
ra ha suscitato loro durante le 
prove. Questo abbinamento tea
tro-pittura-scultura è tipico di 
Vienna. Basti pensare al grande 
numero di pittori che allestiscono 
le scene per il teatro. Non solo 
il grande Kokoshka, ma anche 
il giovane Aratim, il cui valore 
è stato confermato a Parigi dal 
premio del Théâtre des Nations, 
(scene per Balcone e Paraventi 
di Genet). Allo scultore Wotruba 
è ormai affidata dal Burgtheater 
la « scena » di ogni rappresenta
zione classica. Altro teatro-Kellfer, 
è il Tribune, sostenuto dal Mini
stero dell’Istruzione, in quanto 
dedicato particolarmente agli au
tori nazionali. In questi ultimi 
anni ha dovuto però accettare 
molte interferenze straniere. Tut
tavia è qui che si sono avute pri
me assolute di Csokor Hebt den 
Stein ab (Alza la pietra - 1958) 
di Schwarz; Arbeiterpriester (Il 
prete operaio - 1961) fe Der Stein- 
bruch (La cava - 1959) di Ruh- 
nalt. I l teatro ha ancora la pla
tea allestita a caffè, con sedie e 
tavolini, una disposizione che era

caratteristica di tutti i Keller- 
th'eater, e che ora è scomparsa 
per ragioni pratiche. 
L ’Experiment ha un programma, 
come dice il suo nome, speri
mentale. I l teatro, che oggi ha 
trasferito la sua sfede in centro, 
in un palazzo nobile, tenendo 
come dépendance quella della 
periferia, ha cominciato a fare 
parlare di sé quando, ancora nel 
nono quartiere, dichiarò appari
scentemente il suo programma 
di pre-avanguardia, dedicato ad 
opere cioè che, anche nel genere 
grottesco e surreale, sono antelet
tera. Si sono così succeduti sulla 
sctena Genet (Sotto sorveglianza), 
Adamov (Noi siamo quelli che 
eravamo e L’Appello) nella sta
gione 1961-62, ed in quella cor
rente La scuola delle vedove di 
Cocteau, fe Onkel, Onkel (Zio, 
zio) di Giinther Grass.
Non è da oggi che il Theater 
der Courage (Tteatro del corag
gio) tiene fede al suo nome. Sorse 
con un nome mfeno combattivo 
Ber liebe Augustin, che abbia
mo nominato tra i vecchi « Kel
ler » per la volontà e la passione 
di un’attrice : Stella Kadmon. 
Ebbe, già allora, l’appellativo di 
« Piccolo teatro d’arte ». Offriva 
uno spettacolo misto di sketchfes 
letterari, che erano intercalati da 
numeri satirici politici. Ci si avvi
cinava al 1938, ed è facile imma
ginare chi fu l’oggetto di queste 
satire. La conseguenza fu che 
l’attrice dovette espatriare in fret
ta ed il teatro chiudersi. I l com
positore musicale e l’autore degli 
sketches non fecero più ritorno 
da Auschwitz. Nel ’47 il teatro 
prendeva il nome « der Coura
ge » e riapriva le porte con Pau
ra e miseria del terzo Reich, di 
Brecht. Da allora, il teatro che 
conta oggi un centinaio di pri
me, si è sempre lanciato con 
assolute, per sostenere le quali 
occorreva sempre in un modo o 
nell’altro combattere o la critica, 
o l’opinione pubblica, o quella 
politica. Ogni anno Stella Kad
mon indice un concorso interna

zionale pfer autori. Due anni fa, 
sotto il motto « Le minorità », 
fu Lydia Wienivicz, con Das Le- 
ben meines Bruders (La vita di 
mio fratello), a vincere con una 
opera che trattava il problema 
razziale in un collegio americano. 
Un’altra opera che destò inte
resse fu Kataki, che trattava il 
problema di due nemici di guer
ra (un americano ed un giappo
nese) rifugiati sulla stessa isola e 
staccati dal resto del mondo. I l 
concorso di quest’anno ha avuto 
per tema « La libertà ».
Ed ora, se vogliamo parlare della 
produzione teatrale austriaca, si 
deve constatare che la sua situa
zione è più tragica che altrove. 
Se da un lato l’Austria dispone 
di un pubblico vastissimo, ed il 
teatro, come si è già detto, non 
è privilegio culturale od econo
mico della classe agiata, ma aper
to a tutti; d’altra parte, proprio 
appartenendo alla comunità, è 
sottoposto al giudizio tradiziona
lista di essa. L ’Austria è un paese 
in cui prevalgono le persone an
ziane (il 16 % della popolazione 
viennese ha superato i 65 anni) : 
queste persone sono legate al ri
cordo ed alle tradizioni della mo
narchia austro-ungarica fed im
pongono dei tabù, che nessun 
autore oserebbe toccare e portare 
sulla scena. E sono tabù nume
rosi. In una intervista concessa 
ad un giornale locale, il prof, 
universitario Friedrich Heer, ca
po della sezione drammaturgica 
del Burgtheater, affermava che 
quasi tutti i temi « attuali » sono 
divenuti pericolosi : Dio, amore, 
politica, il passato storico del 
Paese. Nessun austriaco fe nessun 
tedesco si può permettere come 
un Camus, un Sartre, od un M il
ler, dei temi come il fascismo o 
il comuniSmo, i rapporti tra Sta
to e Chiesa, o considerazioni sulla 
religione o sull’ateismo. Non si 
può permettere di portare sulla 
scena delle differenze di classe 
sociale, senza essere accusato di 
essere rosso o nero, o bruno, ed 
essere tacciato di aderire ad una



particolare dottrina. Dopo la 
guerra, quando ancora il pubbli
co non aveva ripreso lfe sue abi
tudini fisse di pensiero, ed era 
ancora disorientato ed abituato 
ad avere quattro occupanti di
versi nella città, Vienna pareva 
ess'ere proprio il terreno più adat
to ad accogliere idee nuove, po
lemiche, proposte rischiose. Poi, 
forse per lo stesso motivo, per 
l’andare e venire di truppe e di 
ideologismi diversi in contraddi
zione, contemporaneamente coe
sistenti, subentrò la paura in tutti. 
E ci si orientò verso una forma 
di conservatorismo che è il nte- 
mico di ogni evoluzione artistica. 
La conseguenza di questa paura 
e di questo atteggiamento del 
pubblico ha finito per imbriglia
re la fantasia degli autori ed ha 
staticizzato ed atrofizzato i primi 
tentativi dei giovani che, subito 
dopo la guerra, avevano cercato 
di creare un movimento. Hanno 
avuto tutti successo : Klinger, Zu- 
sanek, Bayr, Kuhnelt, ma senza 
un incoraggiamento. Manca il 
dialogo con il pubblico, di cui 
l’autore ha bisogno. (Vedremo 
ora che esiste una eccezione alla 
regola, ed è la scena del Volks- 
theater). Nel repertorio dei teatri 
sono recitati circa un 6 % di 
autori austriaci.
Della generazione popolare tra le 
due guerre, molto rappresentato 
ed amato è Franz Csokor (1885), 
molto conosciuto anche da noi. 
Di un’altra corrente, vagamente 
idealistica, si riportano sulla sce
na opere di Ódon von Horvarth, 
che criticano la società, valen
dosi di una profonda conoscen
za psicologica deH’ambiente del 
proprio tempo. Ed ecco, degli 
autori contemporanei, i più rap
presentativi e rappresentati : se si 
vuole tentare di cercare un vago 
indirizzo comune, si possono riu
nire in una forma drammaturgi
ca che cerca la trasfigurazione 
dell’epoca moderna in mito, Cso
kor Medea postbellica (1948), 
Alza la pietra (1957) ecc., e due 
autori della nuova generazione :

Klinger e Bayr. Klinger (nato nel 
1928 a Linz), con il suo Odysseus 
muss wieder reisen (Odisseo deve 
di nuovo partire) ha creato una 
moderna trasposizione del mito 
di Ulisse con l’intento di togliere 
l’alone dell’eroismo agli artefici 
della guerra. Ugualmente Bayr, 
con Saffo ed Alceo ha cercato di 
trasportare il mito antico nella 
epoca contemporanea. Oggi Bayr 
si dedica prevalentemente alla ri
duzione di tragedie greche, per il 
Burgtheater. Una corrente a ca
rattere surrealista è rappresenta
ta da Harald Zusaneck e Beatri
ce Ferolli. Harald Zusaneck (na
to a Vienna nel 1922), ebbe mol
to successo due anni fa con La 
strada per Cavarzere, in cui con 
un simbolismo fantasmagorico, in 
un dramma che si svolge durante 
l’inondazione di un ipotetico pae
se del Ferrarese, smaschera il vero 
aspetto dell’uomo dietro lo scher
mo dell’egoismo. Anche in una 
altra opera (Perché scavi, Cen
tuno?) elementi storici e reali si 
fondono con elementi moderni ed 
irreali. Ad un surrealismo spiri
toso ed ottimistico appartengono 
le opere dell’attrice-autrice Bea
trice Ferolli (nata nel 1932 a 
Vienna). Alfabeto nell’eternità, 
ci porta in un al di là, in cui le 
anime sono ordinate secondo l’al
fabeto. L ’opera è ricca di poesia, 
e di spunti comici. L ’altra ope
ra di Beatrice Ferolli, Wunsch- 
traùme (Desideri di sogno) è 
stato un successo che ha passato 
i confini, ed è stato rappresenta
to in Germania, Olanda, e ripre
so dalla televisione. L’America sta 
pensando di ricavarne un film. 
(Uno studente di psicologia, che 
ha fatto il suo lavoro di laurea 
sui complessi delle call-girls, vie
ne a pòco a poco sopraffatto dal
l’influenza dei suoi studi e dalle 
teorie freudiane. Nella vita rteale 
l’oggetto della sua dissertazione, 
in carne 'ed ossa, lo perseguita 
creandogli una serie di complica
zioni, fino ad una inaspettata 
soluzione). Difficile attribuire ad 
una corrente il più famoso degli

autori, anche se non è tra questi 
giovanissimi : Fritz Hochwàldfer, 
nato a Vienna nel 1911. Egli, 
noto anche da noi pter 11 sacro 
esperimento è certo il più si
gnificativo degli autori austriaci 
contemporanei. Le sue opere, an
che quando si tratti di drammi 
storici, hanno sempre come cen
tro un problema di coscienza. Il 
suo dramma Donnerstag (Gio
vedì), una trasposizione moderna 
del dramma di Jedermann, ebbe 
grande eco a Vienna, e venne 
lungamente replicato al Festival 
di Salisburgo. Altra opera, mira
bilmente interpretata da Attila 
Horbiger, fu Der Unschuldige 
(L’innocente), il dramma di un 
uomo che oscilla nell’opinione 
pubblica, tra l’innocenza e la 
colpa. Dei giovani autori della 
« nuova leva », oltre a Bayr, Zu
saneck, Klinger, è anche Hans 
Friedrich Kühnelt; egli gode di 
una borsa di studio, una specie 
di compenso fisso, dal Burgthea
ter. E’ uno dei più popolari. Le 
sue opere sono indirizzate ad una 
forma di assurdo idealismo. Ap
partiene ad un genere grottesco 
nel quale non si dilaniano frasi 
e sentimenti, poiché nell’assurdo 
più inconcepibile delle situazioni 
spira sempre un’aria poetica. Un 
successo di pubblico e di critica 
ebbe due anni fa Ein Tag mit 
Edward (Un giorno con Edward), 
una commedia il cui protagoni
sta è un robot, che alla fine rive
la sentimenti più umani d'ella 
famiglia che lo ospita. Con Es is 
spàt ais du denkst (E’ più tardi 
di quello che pensi), Kühnelt 
drammatizza le conseguenze del
la bomba atomica. La corrente 
« attuale » è coraggiosamente rap
presentata dal dott. Helmut 
Schwarz (direttore della Rein- 
hardt Akademie e drammatur
go del Burgtheater); con Arbei- 
terpriester (Il prete-op'eraio) egli 
affronta il diffìcile problema 
della possibilità per un religio
so di compiere la sua missione 
fuori dalla Chiesa. Tema scot
tante è anche quello trattato da



Johan Boech, di cui si è rappre
sentato recentemente al Volks- 
theater Das Nest (Il nido). Ne 
abbiamo parlato in « Dramma » 
di febbraio. Si è già accennato 
che, tra le scene di Vienna, il 
Volkstheater costituisce la grande 
eccezione. Qui si è riusciti a ri
portare l’equilibrio sui piatti del
la bilancia artistica. In genere è 
appunto l’attore che ha la in
condizionata preferenza nel cuo
re dei viennesi (sono felici quan
do possono confrontare l’inter
pretazione di un’attrice o di un 
attore con quella di venti, trenta, 
magari quaranta anni prima). Al 
Volkstheater si è riusciti ad im
porre al pubblico l’autore. E’ qui 
che durante il Festival si avrà 
una prima assoluta di Csokor, 
che si annuncia già battagliera

Perché sia chiaro al lettore il 
mondo teatrale attuale greco — 
particolarissimo e chiuso orizzon
te —• occorre stabilire un antico 
rapporto, sia pure con un cenno, 
senza per questo aver 'l’aria di 
una lezione. Ma è essenziale. Il 
teatro come lo intendiamo noi, 
di dialogo tra persone trascinate 
nel giro di comuni vicende che 
stabiliscono scambievoli rapporti 
or patetici or comici è — seppur 
è — l’eco invero remota e spic
ciola d'el teatro classico greco. Il 
quale nacque come manifesta
zione liturgica, elemento di più 
vaste cerimonie religiose, con re
gole determinate, con schemi ri
gidi, con personaggi animati dal
l’esterno ed eterno Fato più che 
travagliati da propri individuali 
pensieri. Ellenica senz’altro è in
vece l’origine della rappresenta
zione come movimentato e dia
lettico gioco di gesti e di parole, 
contrapposizione alla monumen
tale rigidità egizia, alla siderea 
lontananza assiro-babilonese.
La tragedia fu per i greci una 
conclusione, la forma cioè di libe
rarsi dagli antichi miti ereditati

{Segni sul muro). Ricorderà da 
vicino il caso Eichmann. Ed altre 
tre prime si annunciano degli au
tori austriaci. Al Burgtheater 
Strasse ohne Ende (Strada senza 
fine), di Kiihnelt (il caso tragico 
dei profughi che anelano ad una 
libertà che difficilmente raggiun
gono, perché non riescono ad alie
narsi dal proprio io). Al Kam- 
merspiele una prima di Beatrice 
Ferolli dal titolo ancora incerto. 
Infine, ancora non sicura una 
prima di Hochwàlder (1903). Se 
non andrà in scena la prima di 
Hochwàlder, si avrà al suo posto 
una première di Hans Weigel, il 
più severo e più temuto critico 
teatrale di Vienna. I suoi colle
ghi l’aspettano al varco.

Titta. Brunetti
Vienna, maggio 1963

da epoche e probabilmente da 
stirpi a loro anteriori, agitate da 
fosche passioni, nel giro di atroci 
delitti e di più atroci vendette. 
Poi, per essi il campo restò libero 
per altre infinite rappresentazio
ni sulle quali non incombeva più 
il castigo d’una punizione tra
scendente che venisse dall’infini
to o dall’eterno, concetti che gli 
ell'eni non vollero mai affrontare 
in pieno, intuendone il rabbrivi
dente ed insondabile carattere. 
Esauriti i temi insigni delle anti
che prosapie grondanti sangue 
dal fondo degli evi, tutto fu av
volto nel gioco alterno e squil
lante della parola che, appoggian
dosi naturalmente ai gesti e agli 
atteggiamenti permetteva di af
fermar l’uomo misura d'el mon
do, la morte confinata ai margini, 
ombra nera da non pensarci, da 
non considerar pertinente, essen
do impossibile la coesitenza del 
vuoto e del pieno, dell’umana 
coscienza e dello sterile nulla : 
nel vivo tutta la vita, al morto 
tutta la morte. Differentissimo 
quindi il loro modo di vedere il 
mondo da quello, affidato agli

ipogei, degli etruschi o da quello 
degli egizi, anchilosati nelle pi
ramidi.
I  greci a parte le ore di sonno 
erano continuamente in scena, 
sempre in giro per le strade, dato 
il clima mite e le case scomode, 
non preoccupati in genere ecces
sivamente da incombenze mec
caniche (poco considerate, niente 
affatto amate e lasciate in gene
re ai servi) pronti sempre, da spet
tatori o da protagonisti, alle di
spute oratorie o alle dialettiche 
argomentazioni. L’Agorà, più che 
un mercato o un Foro, fu un tea
tro perennemente aperto. Non si 
dovrebbe dire, del resto, parlan
do del periodo classico, « teatro 
greco » ma piuttosto « spettacolo 
ateniese », poiché pur non essen
doci una Grecia politicamente 
unita, fu indubbio il predominio 
almeno spirituale dell’efferve
scente ed estroversa città di Atene 
sulla vastissima diaspora ellenica : 
il teatro poi è l’espressione più 
immediata di tale sintesi domina
trice essendo ateniesi i tre grandi 
tragici e ateniesissimi, poi, Aristo
fane e Menandro del quale non 
conosciamo che brani.
II teatro nacque, dunque, ad 
Atene, anche se si sparse, dopo, 
nella risonanza dei mirabili tea
tri di Siracusa, di Epidauro nel- 
l’Argolide, di Delfo nella Focide, 
di Dodona nel, per quei tempi, 
quasi barbarico Epiro, ovunque 
gli elleni fossero giunti nella lo
ro capillare dispersione coloniz
zatrice. Del resto anche la filoso
fia, finché fu ateniese, si tenne al 
dialogo e Socrate la sua ricerca 
della verità l’affidava non alla 
parola scritta ma l’andava por
tando a spasso per Atene, mira
bile scenario di fondo l’Acropo
li, interpellando o interrogando 
questo o quello, tutt’una rappre
sentazione vivacissima anche la 
sua, lasciando la traccia più 
profonda della parola socratica. 
Perché lui, Socrate, non per
se tempo a scrivere, tanta era 
l’urgenza di quel che aveva da
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dire nel suo fitto dialogo per le 
affollate strade di Atene. 
Aristofane fu l’espressione più 
autentica di tale mimica e dia
logata effervescenza e nell’una
nime successo ch’ebbe il suo ciar
lar smaliziato è evidente il gran
de sospiro che i greci dettero 
quando, attraverso i presagi e le 
rimembranze della tragedia, si 
eran definitivamente liberati dai 
miti che in origine li avevano 
ispirati ed oppressi. Del resto a 
conclusione anche della trage
dia si rappresentava in genere 
qualche sapido e rapido dram
ma satiresco, poiché anche allo
ra il pubblico voleva lasciare il 
teatro con l’anima in equilibrio, 
il fauno canzonatore contrappun
to se non proprio contrappeso 
all’eroe sanguinante o insangui
nato.
Quando la Grecia classica ven
ne dai romani (vincitori e vinti 
nello stesso tempo) riverita, cu
stodita, celebrata, le parole re
starono fitte ed armoniose ma 
furono sempre più vaghe, sper
dute in un mondo che stava di
ventando anemico e sclerotizza- 
to, che veniva perdendo in inten
sità quello che aveva guadagna
to in ampiezza : centro e simbo
lo di questa nuova più rarefatta 
vita fu la sofisticata Alessandria 
che lentamente prese il posto 
della schietta Atene. Spenta, nel 
muto Areopago, la « polis », an
che la rappresentazione ebbe una 
sosta sia nell’Agorà che sulla 
scena.
Poi venne il cristianesimo e con 
lui nacque il nuovo Impero 
d’Oriente, greco di lingua e di 
spirito, nonostante gli sforzi di 
Giustiniano che l’avrebbe voluto 
latino e della tenacia con la qua
le gli imperatori di Bisanzio si 
ostinarono per un millennio a 
proclamarsi romani. Così l’amo
re ellenico per lo spettacolo, per 
la comunicazione diretta da uo
mo a uomo, da voce a voce eb
be un nuovo fiorire, non più nel
la luce del sole, non più all’aper
to, ma nella penombra delle

chiese con la liturgia ortodossa 
che sotto molti aspetti è di per 
sé una sontuosa anche se serafi
ca rappresentazione. Anche con 
il cristianesimo, trasportato il 
centro della scena a Bisanzio, 
continua in lingua greca, fatta 
più sottile e più simmetrica, la 
rappresentazione dialettica e li
turgica, l’eterno e l ’infinito an
cora una volta avvolti e nascosti 
in un nugolo di alte parole, di 
sottili distinzioni, di solenni ana
temi.
Dalle grandi rappresentazioni ec
clesiastiche era esclusa però 
l’azione, il mutamento, cioè la 
base stessa del dramma. Si sape
va già qual era la patetica con
clusione del rito, fissato una vol
ta per sempre anche se le peren
ni e fastose ripetizioni impegna
vano talmente l’anima dei fede
li da poter ogni volta apparir 
nuove. Mancava infatti l’anta
gonista, non c’era l’obiezione, la 
difficoltà, il dialettico incrociarsi 
di battute, radice del dramma 
nella sua accezione, per l’appun
to greca, derivante da « drao » 
(agisco). I l dramma c’era stato 
una volta per tutte con la pas
sione di Cristo e se si vuole due 
volte con l’anteriore ribellione di 
Lucifero. Non ce n’erano altri, 
se non alPorizzonte, nei vaghi 
bagliori dell’Apocalisse. Poi i dia
lettici greci avevan bisogno, co
me e forse più degli altri uomi
ni, di qualcosa che si rivolgesse 
anche alle vicende precarie ed 
immediate della vita. Se aveva
no acclamato una volta le paro
le di Eschilo angosciate dal dio, 
se oggi seguivano riverenti le pa
role di Dio, avevano amato an
che, se non addirittura soprat
tutto, le frottole che con così abi
le e agile fantasia metteva insie
me per loro 1’irriveiente Aristo
fane. Così presero dai turchi in
vasori che tante cose avevan loro 
tolte, il modesto ma non trascu
rabile compenso del teatro d’om
bre, il « Caraghiozis », così chia
mato dal nome del protagonista 
centrale. Dietro uno schermo il-

luminato si mostravano, parla
vano ed agivano, ad opera di 
qualcuno che noi chiameremmo 
il burattinaio, alcune figure sen
za rilievo ma snodabili, tali da 
parer vive allo spettatore nel va
rio gioco delle alterne luci. Si 
trattava, insomma, con un’altra 
tecnica, dei nostri burattini arri
vati in Grecia non dall’attigua 
Italia, ma attraverso i turchi, 
dalle astratte, metafisiche lonta
nanze di Cina. Non astratti però 
né metafisici i pupazzi così ma
novrati i quali, come da noi i 
burattini, rappresentavano difet
ti, virtù, aspirazioni del popolo 
nella maniera grezza ed efficace 
con la quale, ad esempio, non 
sono ancora molti anni, nelle cit
tà e nelle borgate emiliane, l’al
lora popolarissimo Campogallia- 
ni animava le prodezze e le astu
zie suburbane di Fagiolino, le 
rustiche melensaggini di Sandro
ne, la curiale prosopopea di Tar
taglia.
In Turchia oggi il teatro d’om
bre è morto o quasi : pare ci sia 
ancora un vecchio ottantenne 
che ad Ankara asmaticamente ne 
tenga in piedi una traccia e che 
un nordamericano dalla solida 
buona volontà cerchi ad Istam- 
bul di rianimarlo, senza però — 
com’è da immaginare — molto 
successo. In Grecia invece il tea
tro d’ombre è ancora vivo e vi
tale : divertimento per tutte le 
età e per tutti i ceti, non soltan
to spasso di ragazzini.
Per venire poi al teatro d’oggi 
nudo e crudo, papale papale, 
non trincerato dietro il bronzo, 
le barbe o le ombre illusorie, ci 
sono in Grecia, com’è naturale 
in un paese dalle caratteristiche 
così estroverse e così immediate, 
ottimi attori ed ottime attrici che 
hanno l’appoggio di un’organiz
zazione statale o se si vuole pa
rastatale pratica ed efficiente. 
Così oltre all’Opera Lirica di 
Atene esiste, con il controllo e 
con l’aiuto del Ministero della 
Pubblica Istruzione, il Teatro



Nazionale, con una sezione ad 
Atene ed una a Salonicco, for
mate da compagnie pressoché 
stabili che rappresentano, tra
dotte in neogreco, le tragedie 
classiche, in genere d’estate e 
all’aperto. Sono complessi di pri- 
m’ordine conosciuti anche in Ita
lia dove il Teatro Nazionale di 
Atene, rappresentò magistral
mente sette anni or sono YEcuba 
e PEdipo Re al Teatro Verde 
nella veneziana isola di S. Gior
gio, occasione nella quale la ve
ramente grande attrice Ratina 
Paxinou ebbe il successo persona
le che meritava. La Paxinou, del 
resto, è da molti anni conosciuta 
ed apprezzata anche internazio
nalmente per l’ottima interpre
tazione cinematografica di Per 
chi suona la campana di Heming
way, nella quale, per efficacia 
drammatica, non la cedette a 
Ingrid Bergman.
Accanto a lei rappresentano ot
timamente le nuove generazio
ni Anna Sinodinu, di cui abbia
mo ammirato recentemente l’in
terpretazione de\Y Elena di Euri
pide, Aleca Gatseli, Mary Aroni 
e come attori Manos Catrakis, 
Demetrio Mirat, ottimo anche 
come regista, Minotis ed altri 
molti il cui elenco sarebbe lun
go e, come tale, in questa nota 
riassuntiva e sintetica non perti
nente. Basta pensare che oltre 
alle suddette compagnie teatrali 
a carattere, per così dire ufficia
le, ci sono ad Atene ben venti
cinque teatri aperti in tutte le 
stagioni e che nell’attigua Pireo 
esiste un altro notissimo teatro, 
anch’esso stabile, che ha per pri
ma attrice l’ottima Papathanas- 
siu. Tra gli altri, da notare il 
Nuovo Teatro e la Compagnia 
diretta dall’attore Demetrio Mi- 
rat, che rappresentano alternati
vamente, con vivo successo di 
critica e grande concorso di pub
blico, lavori di Brecht, Pirandel
lo, Garcia Lorca, Benavente, 
Anouilh, Salacrou, Betti...
Non possiamo tralasciare di sot
tolineare, sia pure con un cenno,

l’ottima regìa del Teatro Nazio
nale di Atene che, diretto da 
Emil Hourmouzios, dà all’antica 
tragedia uno sfondo ed un tono 
che, conservandone il glorioso 
empito, la fa viva, contempora
nea, nostra, senza bisogno di ma
schere e di coturni. Sono ammi
revoli in tale complesso anche i 
cori che si accompagnano a lie
vi accenni musicali ed hanno mo
vimenti alternati, quasi di danza, 
che suscitano l’impressione di 
preziose cesure scandite in un an
tico testo.
E’ rappresentata invece molto 
più di rado la commedia clas
sica : se infatti Aristofane fu il 
commento genuino e popolaris
simo dei propri tempi, se anco
ra le sue parole, lette, conserva
no ad un tempo quella patina e 
quelPacumfe che ne fanno un gu
stosissimo, estroso classico, sulla 
scena appare fuori fuoco, a me
no che il regista non si permet
ta con il testo accomodamenti e 
ingegnosità che finiscono per dar
cene un’immagine artificiosa e 
fittizia. La satira ad esempio sul 
Pensatoio di Socrate — discuti
bile sempre — poteva ai suoi 
tempi vellicare il gusto di un 
certo pubblico facilone, l’oppo
sizione qualunquista dei rustici 
Acarnani alla guerra del Pelo
ponneso colpiva efficacemente un 
pubblico immerso fino al collo 
in quell’interminabile e disastro
sa guerra... Ma a distanza di due 
millenni e rotti, episodi di tal 
genere han tendenza a cader nel 
vuoto non trovando riscontro in 
quelle situazioni contemporanee 
che le occasionarono. Le trage
die dei tre grandi sono invece 
— e sempre sono state — fuori 
del tempo e quindi resistenti al 
tempo, intorno a persone e a vi
cende che questo loro distacco 
dal contingente ha fatto defini
tive ed eterne. L ’elemento comi
co immediatamente accessibile 
ai contemporanei è assai più che 
il tragico legato al costume di 
per sé mutevole, all’immediatez
za del gusto spesso provvisorio.

La tragedia ellenica oggi, inve
ce, è più viva forse che quando 
nacque, dissolta nel tempo e dal 
tempo nobilitati gli aspetti bel
luini delle origini. All’ora del 
tramonto, ad Epidauro, d’estate, 
sotto i monti stessi d’Argolide che 
conobbero le passioni e i delitti 
degli Atridi, si resta con il fiato 
mozzo ad ascoltare in quel ritmo 
e in quel tono parole che pur 
tradotte al neogreco e non più, 
quindi, quelle sacre che, nel co
noscerle, ci incendiaron lo spiri
to, sono le naturali ed immediate 
discendenti di quelle. E così lo 
intendono anche i rustici dei din
torni che numerosi si recano an- 
ch’essi con religioso fervore ad 
ad ascoltare i casi che nel fon
do dei tempi insanguinarono le 
terre che ora essi quotidianamen
te coltivano : vengono e tornano 
a piedi, in silenzio, con incesso 
liturgico che pare obbedire ad 
un rito, tra il caotico e turistico 
stridore delle macchine e delle 
parlate di mezzo mondo.
Anche la Callas ha dato ad Epi
dauro, nell’agosto del 1961 la 
prima assoluta della nuova ver
sione della Medea di Cherubini, 
supplendo egregiamente alla vo
ce in lieve declino, con la super
ba recitazione che alla musica 
freddamente neoclassica dette un 
sapore di autentico classicismo. 
Non possiamo chiudere questo 
di necessità breve cenno senza 
alludere a Melina Mercouri pas
sata rec'entemente al cinema do
ve ha rivissuto nei panni odierni, 
con concisa intensità, il comples
so e torbido personaggio di Fe
dra.
Mentre esiste un’abbondante e 
pregevole poesia neogreca e non 
mancano gli efficaci narratori — 
in primo piano il recentemente 
scomparso Nicola Cazantzakis — 
assai scarso, in Grecia, è il con
temporaneo repertorio teatrale. 
Tale lacuna è dovuta anche al
l’attuale incertezza linguistica 
che vede coesistere un idioma let
terario accanto al linguaggio po
polare, in forme ed espressioni



che si mescolano tra di loro in 
maniera pressoché costante e con
fusa senza che esista tra di lo
ro una chiara delimitazione. E’ 
qualcosa di simile (per quanto 
in proporzioni più gravi) a ciò 
che accadeva con la lingua ita
liana ai tempi che l’Alfieri e il 
Manzoni, lavando i loro panni 
in Arno, cercavano di mettere 
in ordine un lessico ancora in
certo. I l neogreco nella sua ve
ste omogenea sta faticosamente 
nascendo. E il teatro — che è la 
forma più immediata dell’espres
sione, il riverbero stesso della vi
ta — è tra i generi letterari il 
più colpito dalle doglie che si ac
compagnano come a tutte, an
che a tale nascita.
Venticinque teatri, comunque, e 
quasi sempre gremiti, stanno ad 
attestare che il pubblico atenie
se si appassiona ancor oggi viva
mente al teatro un po’ per l’an-

ma che cos’è che non va nel teatro inglese?
La Stagione Teatrale sta per 
finire, ormai, e il teatro inglese 
non ci ha ancora dato l’opera ve
ramente interessante. I  giornali 
che dedicano una buona parte 
del loro spazio agli spettacoli, 
hanno scritto che prima della 
fine del presente anno comico 
verranno rappresentate due com
medie di due fra i più significanti 
autori anglosassoni, Harold Pin- 
ter e Arnold Wesker. Speriamo 
in bene.
Ma che cos’è che non va nel tea
tro inglese? Eppure quaranta, di- 
consi quaranta, locali sono aperti 
attualmente; il pubblico affolla 
le platee; le prime si susseguono 
alle prime; tutti sembrano felici, 
autori, attori e impresari. Sem
brano. Come una mela bella a 
vedersi, ma con dentro il verme. 
E il verme si chiama « teatro 
commerciale ». Del resto, queste 
cose le abbiamo già dette. Abbia
mo parlato con alcuni direttori di

tico e mai spento amore per la 
rappresentazione, ed un po’ per
ché in Grecia non c’è ancora la 
televisione a prendere in appal
to e quasi in esclusiva tutte quan
te le nove Muse con annessi e 
connessi. Verrà presto, a quel 
che sembra, tale dilagante e to
talitaria novità : e allora si ve
drà se anche i greci si arrende
ranno ai meccanismi surroganti 
le persone, rinunciando così ad 
una delle caratteristiche più te
naci ed evidenti della loro com
plessa civiltà : la necessità del 
dialogo immediato, del contatto 
personale, della forma, cioè, 
drammatica che fu ed è alla 
base del loro mondo nel quale 
la dialettica prevale sulla mec
canica, l’umanità per loro tut- 
t’una cosa con l’umanesimo.

Giuseppe Valentini
Atene, mangio 1963

L O N D R A

teatro e le loro dichiarazioni te
stimoniano di una situazione fal
limentare, almeno sul piano arti
stico. Infatti, le opere che « lon- 
gest runs in thè West End » sono 
l’ormai favoloso giallo di Agatha 
Christie, The Mousetrape (quasi 
vicino alle 4400 repliche), subito 
seguito dal celebre My Fair Lady 
(2122 repliche), da Oliver! (1240) 
adattamento musicale del dicken- 
siano Oliver Twist, figuriamoci 
un po’, e da altre otto opere quasi 
tutte farse o « musical play », tra 
cui il noto Boeing-Boeing di Marc 
Camoletti, che le sue 500 repli
che, pianin pianino, le ha rag
giunte. Nella lista non un’opera 
che possa impegnare, almeno per 
dieci minuti, la mente dello spet
tatore. Cosa significa ciò? Che 
l’impresario o il direttore di un 
teatro puntano sul testo facile, 
condito magari con alcuni orec
chiabili motivetti; sulla commte- 
diola sentimentale, a lieto fine;

sull’opera che sembra voglia dire 
qualcosa di serio (come quello 
Stephen D di Hug Léonard di 
cui abbiamo parlato il mtese scor
so); sul dramma che pencola tra 
naturalismo e neo-verismo (All in 
Good Time di Bill Naughton, 
rappresentata non per molto tem
po al « Mermaid » e che si svol
ge in un ambiente piccolo-bor
ghese). E allora chi ama vera
mente il teatro deve andare a 
cercarselo, un testo interessante, 
ed è fortunato se lo trova. Quan
do poi, qualcuno pensa di insce
nare un’opera significante, il ri
sultato è quasi disastroso. Come 
è accaduto, per esempio, con 
Baal di Brecht, che ha tenuto 
il cartellone soltanto per un mese. 
E sì che nei panni di Baal vi era 
Petter O’Toole, un attore non sol
tanto molto bravo, ma piacente. 
I l testo ovviamente non ha inte
ressato (non interessa neanche a 
noi, ma per altre ragioni che ab
biamo già spiegato), te la direzione 
del teatro ha pensato bene di 
cambiare programma. Ora, in 
Londra, a parte la stagione sce- 
spiriana che si sta svolgendo a 
Stratford-on-Avon, pochissimi so
no gli spettacoli che meritano di 
esstere visti. Avevano parlato tan
to bene di Oh, What a Lovely 
War, che si dà a Stratford East. 
Siamo andati a vederlo, anche se 
si trattava di un « musical enter
tainment » : la regìa è firmata da 
Joan Littlewood, una donna che 
ha dell’ingegno e che svolge se
riamente la sua attività artistica. 
Ci siamo divertiti abbastanza, le 
canzoni sono belle e il testo è 
scritto con umorismo e intelli
genza. Ma spettacoli del genere 
ci lasciano freddi, perché non so
no nuovi e in Italia n'e abbiamo 
visti tanti. Oh, What a Lovely 
War è una serie di scene e sce
nette sulla prima guerra mon
diale. Tutto ciò che viene detto 
si basa sulla verità storica; ma 
non siamo riusciti a capire per
ché l’Italia, come paese combat
tente, venga del tutto ignorata 
dall’autore d'el copione, Charles



Chilton, e dal suo « military advi- 
ser », Raymond Fletcher. E’ tra
scorso tanto tempo e la memoria 
può giocare certi brutti scherzi, 
nevvero Mr. Chilton?
Passiamo oltre. Dobbiamo dichia
rare che ci ha interessato, sul 
piano interpretativo, lo spetta
colo dato al Royal Court Thea- 
tre. Diane Cilento è una giovane 
attrice che ha già un suo nom'e 
nel « West End ». Ha fatto del 
cinema, ha recitato con impor
tanti attori in importanti ope
re. Ha una bella figura, un vi
so dolce e un sicuro mestiere. 
Ha voluto cimentarsi nel per
sonaggio di Ersilia Drei, la infe
lice protagonista di Vestire gli 
ignudi; non solo, ma ha anche 
voluto tradurre l’opera, il cui ti
tolo in inglese è Naked (Nuda). 
Improba fatica. E inutile, alla fi
ne, perché la nervosa, disartico
lata, tormentata scrittura piran
delliana è andata a farsi bene
dire, sicché il ritmo ne ha sof
ferto molto. Per fortuna la Ci
lento è stata un’interprete molto 
convincente, bravissima nel ren
dere l’angoscia e la pena di Ersi
lia. E’ facile uscire da certi limiti 
che non siano proprio umani, con 
i personaggi di Pirandello : bene, 
la Cilento ha avuto in questo una 
grande misura ed è stata giusta
mente molto apprezzata sia dalla 
critica che dal pubblico. Siamo 
andati a cercarlo, durante il me
se, un testo che potesse attrarre 
la nostra attenzione. Che fatica! 
Finalmente abbiamo avvistato un 
porto in verità non molto grande : 
un porticino, ecco, ma al riparo 
da certi venti. Ci siamo recati al- 
l’Art’s Theatre, che è un piccolo 
locale al quale si può accedere 
solo se si è soci del « club ». Un 
teatro-circolo, insomma, che ten
ta di essere « off ». In program
ma un’opera di Murray Schisgal, 
Luv. Schisgal non è noto in 
Italia, ma a Londra sono state 
rappresentate due altre sue ope
re. E’ un autore che vuole por
tare sulla scena, analizzandole, 
ansietà e illusioni del moderno

uomo americano. E’ sarcastico 
e impietoso, come un chirurgo 
che spietatamente elimina la par
te corrotta, e sorride. Si dichiara 
se abbiamo ben capito, « anti- 
beat », addirittura, e tagliuzza la 
pelle dell’americano medio. Que
sto Luv non ci è affatto dispia
ciuto, anzi, ha stuzzicato cer
ta nostra curiosità che nutriamo 
per la nuova drammaturgia ame
ricana. La trama è del tutto con
venzionale, siamo al solito « trian
golo ». Ma non è questo che im
porta, ovviamente. Un certo Milt, 
persona ricca, incontra un suo 
vecchio amico, Harry, uno squat
trinato senza arte né parte che 
già aveva tentato il suicidio but
tandosi nell’Hudson. Se lo porta 
a casa e Harry, come ringrazia
mento, gli seduce la moglie. L ’im
presa amorosa, in verità, gli rie
sce facilmente p'erché M ilt non 
desidera più la sua donna. Divor
zio e secondo matrimonio di Milt. 
Passa del tempo, M ilt un giorno 
ritorna disgustato e ora rivuole 
la sua prima moglie, ma non è 
così semplice sbarazzarsi di Har
ry, accidenti! Come finisce la 
commedia? Con le due parti che

si tormentano a vicenda senza 
raggiungere un soddisfacente ri
sultato. Chi vuol ridere, rida. Ma 
qualcuno potrebbe anche pren
derla sul serio, questa storia, e 
farci su i suoi bravi pensierini, 
sociali e psicologici. Noi, in ve
rità, dobbiamo dire che Murray 
Schisgal è un autore abbastanza 
stimolante. Uguale divertimento, 
ma sul piano della spensierata va
canza domenicale, ci ha procu
rato Maggie Smith, che dal 27 
febbraio si va divertendo a rap
presentate al « Queen’s Theatre » 
la commediolina di Jean Kerr, 
Mary, Mary. Se la trama è delle 
più insulse che abbiamo mai co
nosciuto, la Smith è semplice- 
mente deliziosa. Morbida, dolce
pepata, « funny » e « coquette » : 
un piacere vederla. E il pubblico 
si diverte, mentre le prenotazioni 
sono tante.
Ma, alla fine, chi ha ragione? 
Coloro che vogliono andare a tea
tro per divertirsi soltanto, o gli 
altri, e sono i meno, che cercano, 
nel teatro, qualche cosa che non 
sia proprio e sempre una buona 
digestione ? Antonio Pitta
Londra, maggio 1963

P A R I G I
IL «TEATRO DELLE NAZIONI» NON VA PIU9: OCCORRE CAMBIARE 
FORMULA. SE VUOLE CONSERVARE IL SUO PRESTIGIO DEVE DI
LUIRE NEL TEMPO IL CALENDARIO DELLE STAGIONI O LIMITARE 
GLI INVITI MEDIANTE UNA SELEZIONE PIU9 RIGOROSA. PER 
ADESSO E9 IL CAOS.
INFINE L9ATTIVITÀ9 ATTUALE E9 DIVENTATA UNA ROUTINE DI
PLOMATICA: NON SERVE AL TEATRO ED E9 QUANTO DI PEGGIO 
SI POSSA FARE PER ESSO.

Una commissione dì « saggi » di cui fanno parte i rappresentanti del ministero della 
Cultura e della municipalità di Parigi prepara una riforma del Teatro delle Nazioni. 
La notizia ci raggiunge mentre sui palcoscenici del « Sarah Bernhardt » e del « Ré- 
camier » si alternano le prime compagnie inscritte nel calendario della X Stagione. 
Ed è accompagnata da un corteo di polemiche, messe a punto e dichiarazioni. 
Difficile dire, per il momento, in che cosa consisterà la riforma. Un consiglio di ammi
nistrazione con rappresentanti dei tre enti — stato, dipartimento e municipalità — 
che sovvenzionano (100 milioni all'anno) il Teatro delle Nazioni? Sembra probabile. 
Un delegato generale del consiglio in luogo dell'attuale direttore-fondatore, A. M. Julien? 
E' possibile, un controllo selettivo della partecipazione delle compagnie ai « festivals »? 
Speriamolo. Jean Vilar animatore della nuova formula? No, purtroppo.
Vilar, l’attuale direttore del « Théâtre National Populaire » 
— che sta prendendo congedo dal suo pubblico interpretando 
al « Palais Chaillot » il dramma di Robert Boit Tommaso Moro, 
o l’uomo solo — ha già dichiarato che non accetterebbe un inca-



rico del genere. Vilar, adesso, 
sembra voler riprendere fiato 
fuori degli obblighi e d'ella di
sciplina dei grandi organismi. Si 
sa per esempio che dopo il Fe
stival di Avignone (dove ripren
derà L ’Avaro di Molière, La 
guerra di Troia non ci sarà di 
Giraudoux e il Tommaso Moro 
di Bolt) curerà « all’artigiana » 
una messa in scena per l’« Athé
née », quindi firmerà alcune re
gìe qua e là per l’Europa, forse 
anche in Italia. Per la successio
ne al T.N.P. ci si è fermati sul 
nome di Georges Wilson, che si 
trovava già al fianco di Vilar 
come condirettore artistico. So
luzione scontata, per non dire 
ovvia. Ma resta da vedere se 
questo attore di origine irlan
dese, che ha imparato a recitare 
alla scuola di Pierre Renoir ed 
ha fatto la regia con Barrault 
prima di passare al T.N.P., saprà 
portare sulle sue larghe spalle le 
responsabilità che non avevano 
pesato su quelle più esili di Vilar. 
E se il suo passo, che è piuttosto 
quello dei personaggi gravi e 
lenti, saprà essere all’occorrenza 
spedito come quello del suo pre
decessore. C’erano altre candida
ture, come quelle di Planchon 
(l’animatore di Villeurbanne par
tito alla testa del suo « Théâtre 
de la Cité » per una tournée che
10 condurrà anche a Mosca), 
Dasté o De Gignoux, ma sono 
state scartate per non compro
mettere il giudizioso piano di de
centramento teatrale ideato dal 
ministero della Cultura a favore 
d'ella provincia.
Comunque vadano le cose, non 
possiamo non approvare in linea 
di principio la decisione di rifor
mare il Teatro delle Nazioni.
11 suo contributo all’arricchimen
to della cultura teatrale europea 
è stato finora innegabile; l’entu
siasmo pionieristico dei suoi pro
motori ha meritato anche recen
temente — in occasione dell’in
tervista con il condirettore Claude 
Planson, che « I l Dramma » ha 
pubblicato in febbraio — il no-

stro elogio. Ma la barca oggi fa 
acqua. L’organizzazione è appros
simativa, la qualità mediocre. 
I primi spettacoli di questa Sta
gione hanno scontentato tutti. 
Dopo la pallida esibizione del 
« Teatro Indipendente » del Mes
sico (e Dio sa quanto il pubblico 
parigino, conquistato l’anno scor
so alla civiltà azteca da una me
morabile esposizione al Grand 
Palais, avesse atteso l’avveni
mento), un critico serio e prepa
rato come B. Poirot-Delpech ha 
scritto su « Le Monde » : « Se 
vuole conservare il suo prestigio 
il T.d.N. deve diluire nel tempo 
il calendario delle stagioni, o li
mitare gli inviti mediante una se
lezione più rigorosa. Abbassa
mento del livello qualitativo do
vuto al ritmo degli spettacoli? 
Impossibilità materiale di sce
gliere e controllare le partecipa
zioni? Comunque sia, non si 
farebbe l’interesse di un’impresa 
tanto meritoria se si tacesse, per 
indulgenza, la delusione provata 
davanti al carattere di routine 
diplomatica della sua più recente 
attività. In maggio avremo un 
Re Lear messo in scena da Peter 
Brook, ma perché far desiderare 
uno o due spettacoli di questo 
livello dopo un lungo purgato
rio? ».
Siamo pronti a sottoscrivere. 
Già l’autunno scorso avevamo 
faticato a considerare gratuite le 
critiche che, sulla rivista « Preu- 
Ves », aveva formulato il collega 
Georges Schlocker, della « Deut
sche Zeitung ». Nel bilancio del
lo Schlocker sulla IX  Stagione 
del T.d.N. c’erano giudizi e pro
poste discutibili (come la sotto
valutazione del contributo dei 
paesi nuovi d’Asia e d’Africa, 
considerato come apporto folklo- 
ristico, o l’invito a tornare ad 
un « teatro di scoperta », dun
que di élites), ma la denuncia 
delle lacune organizzative e de
gli errori di gusto era sostanzial
mente esatta. Sull’onda dei suoi 
entusiasmi giovanili il T.d.N. ha 
avuto finora la preoccupazione

della quantità e dell’estensione 
geografica; d’ora in poi dovrà 
avere l’ambizione della qualità e 
dell’approfondimento culturale. 
Si prenda il terzo spettacolo del
la stagione, quello della troupe 
di Città del Messico. Spettacolo 
assolutamente periferico, brusca 
contaminazione di folklore azteco 
e di sperimentalismo nordameri
cano. Gli studiosi di teatro mes
sicano sottolineano l’influenza 
rinnovatrice esercitata dalla gran
de rivoluzione sociale del 1910, 
e distinguono due tendenze prin
cipali : legata la prima ai carat
teri ed ai costumi del paese 
(Emilio Carballido, Sergio Ma- 
gana, Luisa Serafina Hernandez), 
impregnata di umori cosmopoliti 
la seconda (Carlos Solorzano, 
Juan José Arreola, Elena Garro). 
I l «Teatro Indipendente » di 
Città del Messico appartiene a 
quest’ultima tendenza, e difatti 
il regista Antonio Passy — che 
ha guidato la troupe a Parigi — 
ha fatto conoscere al pubblico 
del suo paese Goldoni e Claudel, 
O’Neill e Ioneseo. La scelta dei 
testi (7 fantocci di Solorzano e 
L ’ora di tutti di Arreola) e l’in
tonazione della messinscena ri
spondevano, evidentemente, al 
desiderio di sottolineare l ’apertu
ra verso le culture nordamericana 
ed europea del giovane teatro 
messicano. Proposito lodevole, ma 
a patto che questa volontà « inte
grazionista » non fosse andata 
disgiunta dall’affermazione di va
lori drammatici genuini ed au
tonomi. Invece La Hors de todos 
— prolisso dramma di costume 
ambientato al settantesimo piano 
dell’Empire State Building di 
New York, dove il capitalista 
Harrison Fisch è costretto da un 
misterioso personaggio munito di 
magnetofono, fors’e simboleggian- 
te la coscienza, a confessarsi e ad 
ammettere le proprie colpe, pri
ma che una crisi cardiaca stron
chi il suo cuore ed un apparec
chio precipiti sul grattacielo — 
riesce a provare soltanto la pro
vinciale sudditanza di questo



teatro a modelli che si chiama
no O’Neill, Miller, Giraudoux, 
Brecht. Pare che l’Arreola — il 
quale visse fe lavorò in Francia 
con Jouvet, Barrault e Renoir 
prima di diventare consigliere 
culturale dell’Università del Mes
sico — abbia grandi meriti come 
traduttore di Montaigne, Clau
del e altri scrittori francesi, ma 
le sue qualità di drammaturgo 
restano da dimostrare. Quanto a 
Les Fantoches di Solorzano (al
tro divulgatore della letteratura 
francese e attuale direttore del 
« Teatro Indipendente »), si trat
ta di un « balletto parlato » sul 
tema della morte che si richiama 
all’usanza popolare di bruciare 
in piazza, il Sabato Santo, grandi 
pupazzi raffiguranti Giuda e le 
forze del Male. Ma il tutto si 
smarrisce in un simbolismo di 
cartapesta.
Anche i contributi della Svizzera 
Tedesca, della Tunisia e dell’Ir- 
landa sono stati mediocri. Presen
tando Pentesilea di H'einrich von 
Kleist (1777-1811) la « Schau- 
spieltruppe » di Zurigo ha fatto 
dell’erudizione. Ora l’erudizione è 
utile per l’approfondimento in lo
co di una data cultura teatrale, 
ma è un inutile ingombro in una 
rassegna internazionale. Corag
gioso il proposito di disseppellire 
un’opera che un capocomico ave
va restituito all’autore avvolta in 
carta sporca, per significare il 
suo disprezzo, e di cui Goethe 
disse : « E’ un dramma strano e 
bizzarro, che non riesco ad ama
re ». E generoso l’intendimento 
di riproporre il caso di questo 
scrittore irrequieto, militare fal
lito e patito di metapsichica, finito 
suicida forse per l’incomprensio
ne dei suoi contemporanei. Ma 
nella breve e diseguale produzio
ne drammatica di Kleist la cono
scenza di Caterina di Heilbronn 
o del Principe di Hombourg po
teva, sul piano europeo, bastare. 
Tanto più che i valori poetici di 
Pentesilea sono sfuggiti ad un 
pubblico costretto a seguire il te
sto con la cuffia del traduttore

simultaneo. Questo pubblico ha 
potuto trattenere soltanto una ro
mantica e farraginosa leggenda 
sugli amori delle Amazzoni. La 
trama, che dovrebb’fessere fiam
meggiante di passione, induce 
invece ad accademici sbadigli. 
Pentesilea, regina delle Amazzoni 
(e per queste donne guerriere 
che si mutilavano il seno per 
meglio tirar d’arco rinviamo il 
lettore alle sue reminiscenze sco
lastiche) viene a Troia per soc
correre Priamo, ma soggiace al 
fascino di Achille. Soggiace, qui, 
è termine improprio, perché una 
Amazzone ha diritto di conce
dersi ai piaceri di Eros soltanto 
dopo avere sconfitto in battaglia 
l’uomo amato. Di qui il nucleo 
drammatico dell’opera. L ’abbrac
cio degli amanti, infatti, sarà 
mortale. Mantide religiosa della 
Eliade, Pentesilea uccide Achille 
e muore del dolore di averlo ucci
so. Bilancio di questo incontro 
con Kleist al Teatro delle Nazio
ni : un testo oscuro e torrenziale, 
un’interpretazione melodramma
tica e sonora di Maria Becker ed 
una messinscena inutilmente mac
chinosa.
La Compagnia drammatica di 
Tunisi ha presentato il Caligola 
di Albert Camus. Un Caligola 
che l’interprete Ali Ben Ayed — 
indubbiamente dotato -— ha cari
cato di inquietudini arabe e di 
barbaresca crudeltà, ma che non 
ha tenuto il confronto con quello 
dei tempi eroici del T.N.P., con 
Gérard Philipe. L ’entusiasmo di 
una « troupe » che sta cercando 
di accendere l’amore per il tea
tro in un’ex-colonia e la rauca 
musicalità che il testo di Camus 
ha acquistato nella traduzione 
tunisina sono stati i lati interes
santi di questa esibizione che, in 
senso assoluto, non aveva gran 
peso.
L ’Irlanda è stata rappresentata 
dalla compagnia del Festival di 
Dublino, naturalmente impegna
ta in un testo di William Butler 
Yeats, La contessa Cathleen. 
Poema dialogato che evoca climi

e personaggi della mitologia gae
lica, l’opera aveva sollevato in 
origine le proteste del clero ir
landese, che aveva denunciato 
l’eresia pagana e la bestemmia. 
Oggi appare ancora carica di eso
terica poesia, a patto però di 
farla lievitare sotto la scorza di 
uno stile enfatico : il che la 
« troupe » di Dublino non ha sa
puto fare. Abbiamo avuto una 
contessa Cathleen ieratica e con
venzionale, un demonio ruggente 
come Boris Karlof e dei perso
naggi onirici da melodramma. 
L’« Abbey » e il « Gate Theatre » 
di Dublino avevano provato che 
si può esigere di più dalla produ
zione irlandese. La scelta del te
sto è derivata probabilmente dal 
fatto che Yeats aveva trovato lo 
spunto in una leggenda irlandese 
scoperta nella versione francese : 
durante una carestia la contessa 
Cathleen offre la propria anima 
in cambio della salvezza dei sud
diti, vendutisi al demonio per fa
re denaro. La contessa sarà però 
salvata da un intervento divino, 
perché « la Luce di tutte le Luci 
esplora le intenzioni dietro gli 
atti, mentre l’Ombra di tutte le 
Ombre vede soltanto gli atti ». 
Fuori della leggenda, la contessa 
Cathleen è — ha spiegato Yeats 
—■ il simbolo di tutte le anime 
che nell’attività temporale per
dono la pace interiore.
Tutti questi spettacoli si sono al
ternati, secondo lo stile « mélan- 
gé » proprio dell’attuale T.d.N., 
a manifestazioni musicali e se
rate folkloristiche. Così abbiamo 
avuto il 27 marzo, Giornata mon
diale del Teatro, I l  lungo pasto 
di Natale di Paul Hindemith. su 
testo di Thornton Wilder, e tre 
Operine di Darius Milhaud, su 
testi di Henri Hoppenot, il tutto 
a cura del Teatro Nazionale di 
Mannheim ; e successivamente 
un’antologia del Flamenco, pre
sentata dal Teatro di Siviglia di
retto da Manu'ela Vargas; un 
recital della cantante di blues 
Odetta per il ciclo del folklore 
negro degli Stati Uniti; i balletti



per bambini della compagnia 
olandese « Scapino » (una rive
lazione); Y Edipo re di Car Orff 
e Nozze di sangue di Wolfgang 
Fortner a cura dell’Opera di 
Stuttgard, quest’ultimo spartito 
in coincidenza con la ripresa del 
testo di Garcia Lorca al « Vieux 
Colombier », protagonisti Arlette 
Thomas, Germaine Montero e 
Jean N'egroni. Ma gli spettacoli 
lirici si sono inutilmente accaval
lati con le manifestazioni musi
cali organizzate dal « Teatro dei 
Campi Elisi », per festeggiare il 
mezzo secolo di una prestigiosa 
attività cui sono legati i nomi di 
Debussy, Dukas, Ravel, Diaghi
lev, Cocteau, Pitoëff, Jouvet, To- 
scanini. Una riforma del Teatro 
delle Nazioni dovrà anche tener 
conto dell’opportunità di armo
nizzare l’attività dell’istituzione 
con le altre iniziative del mondo 
dello spettacolo parigino, per evi
tare fenomeni inflazionistici che 
scoraggiano le imprese private e 
disorientano il pubblico. E dovrà 
dare —• diciamolo mentre siamo 
in discorso — una vera ossatura 
didattica all’Università del Tea
tro delle Nazioni, i cui meriti so
no già grandi ma che resta an
cora accampata all’insegna della 
improvvisazione.
Nel mese di maggio sono attesi a 
Parigi Vittorio Gassman, che si 
esibirà nell’antologia teatrale 11 
giuoco degli eroi, e Peppino De 
Filippo, il quale presenterà un 
suo libero rifacimento de Le me
tamorfosi di un suonatore ambu
lante, farsa della Commedia del
l’Arte. Un’introduzione allo spet
tacolo del De Filippo può essere 
intanto, per lo spettatore accorto, 
l’esposizione apertasi all’Istituto 
Pedagogico Nazionale di Parigi, 
sul tema « Le lieu théâtral au 
temps de la Renaissance ». V i è 
illustrata con chiarezza l’evolu
zione nel tempo del luogo tea
trale : « platee » medioevali, tea
trini da fiera e scena all’italiana, 
che dominò fino alle soglie del 
nostro secolo. Ugo lionfani
Parigi, maggio 1963

C O N D IZ IO N E  D E L  T E A T R O  F R A N C E S E
E’ indiscutibile che in Francia, attualmente, la vita del Teatro è ̂ difficile 
e spesso precaria. Tutto gli nuoce; il caldo d’estate e il freddo d invernô , 
i progressi della televisione e le vicissitudini politiche. Per dire la verità, 
io non ho mai creduto che l’esercizio di quest’Arte sia stato agevole in nes
sun luogo del mondo e in alcuna epoca della Storia. L incertezza e il rischio 
sono i suoi elementi. Ma vorrei chiarire quello che caratterizza l’attuale 
situazione. Che il Teatro francese sia in crisi almeno sul piano del rendi
mento finanziario è un fatto innegabile, e questa crisi che durâ  da diecine 
d’anni, ora si è fatta cronica. Ci devono perciò essere dei motivi che per
mangono. La Francia è il paese piu centralizzato del mondo. Ciò e vero 
sul piano culturale non meno che su quello politico. Simile a una testa 
mostruosa su un corpo un po’ squilibrato, Parigi assorbe le migliori energie 
della nazione e tutte le sue risorse spirituali. E’ una vecchia situazione che 
presenta qualche vantaggio e molti inconvenienti, specialmente nel dominio 
teatrale. Infatti, se è vero che Parigi deve gran parte del suo prestigio a 
una concentrazione artistica unica al mondo, è dubbio che il Teatro, in 
quanto arte, se ne avvantaggi. Una cinquantina di teatri propongono i loro 
spettacoli (spesso rinnovati a causa dei frequenti insuccessi) a un pubblico 
numeroso ma sazio e annoiato. Poiché vi sono troppi teatri per permettere 
un’attività redditizia normale, ne risulta che l’interesse del pubblico si pola
rizza su due o tre opere dì successo a detrimento di tutte le altre. E’ la 
legge del « tout ou rien », che da un canto trasforma i rari successi in una 
specie di trionfo permanente (sei o sette anni di repliche per Patate o per 
la commedia di Ionesco alla Sala Huchette) e per converso trasforma un 
insuccesso, talvolta ingiusto, in una catastrofe irrimediabile che coinvolge 
impresario, autore e attori.
Altro aspetto dannoso dell’accentramento parigino è l’ammassamento di 
un gran numero di teatranti (attori, registi, tecnici, eccetera) in una citta 
che non ha sale di spettacolo sufficienti a far lavorare tutti. A contrastô  
di questa situazione abbiamo un immenso territorio provinciale privô  dt 
spettacolo (mentre un vastissimo pubblico sensibilizzato dalla televisione
10 vorrebbe) e una quantità di teatri, di cui alcuni bellissimi, completamente 
inutilizzati o quasi.
A prima vista il rimedio sembrerebbe facile e parrebbe consistere come la 
teoria dei vasi comunicanti insegna, a riversare ciò che abbonda a Parigi 
nel vuoto della provincia. Purtroppo ciò non è possibile, perché in Francia
11 movimento teatrale è a senso unico, e cioè da Parigi verso la provincia, 
ma se uno spettacolo non ha avuto molto successo nella capitale non tro
verà ospitalità nella provincia, qualunque sia il suo valore reale. Una volta 
di più il successo chiama il successo e lo squilibrio esistente si accresce. 
E’ un circolo vizioso.
In questa situazione inquietante, unico elemento di speranza è rappresen
tato da un certo movimento di decentralizzazione venutosi a creare da 
qualche anno a questa parte col sorgere e con l affermarsi dei Centri dram
matici di provincia, sovvenzionati dallo Stato e da qualche municipio. 1 
più importanti di questi Centri sono: La Comedie de Saint-Etienne, Le 
Centre dramatique de l’Est (Strasbourg), Le Centre dramatique de l Ovest 
(Rennes), Le Grenier de Toulouse, Le Theatre Populaire des Flandres 
(Lille), La Comédie des Alpes (Grenoble), Le Centre dramatique du Nord 
CTurcoing), la Comédie de Provence {Aix). Bisogna aggiungere a questa 
lista il teatro della Città di Villeurbanne (Lyon) diretto da Roger Planchon. 
Questi centri sono altrettanti focolai permanenti di Teatro vivo. Ciascuno 
di essi compie un’opera di vera penetrazione in larghe masse di pubblico, 
non soltanto riprendendo commedie, ma creandone delle nuove, sia di 
giovani autori che di autori già affermati. E non è raro il caso che queste 
formazioni vengano in seguito presentate a Parigi. E un fenomeno nuovo 
e sintomatico. Con lo sviluppo costante di questi Centri e col sorgere di 
nuovi, assistiamo a una vera e propria rivoluzione in marcia. Essa apportâ  
al teatro francese una nuova linfa e forse la sua più sicura speranza di 
guarigione. Georges Sonnier



Magda Guzman, in Les Fantoches, spettacolo presentato dal Messico, al Festival di Parigi.

Nella prima foto in alto, orizzontale, l’attrice Maria Beker in Pentesilea di Heinrich von Kleist, scritta nel 1808. E’ un’opera di alto interesse poetico, che si recita raramente; l’hanno presentata a Parigi gli attori della Schauspieltruppe di Zurigo.
Nel manifesto in mezzo alla pagina si notino alla lettera F e alla G De Filippo e Gass- man che rappresentano l’Italia al Festival di Parigi.
Qui accanto, a sinistra: il Théâtre Municipal di Tunisi in Caligola di Camus (attore: Aly Ben Ayed).Ultima foto a destra: Company di Dublino: Lady Cathlen.
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Questo è l'attore Dieter Rorsche, nella parte di Papa Pio XII, protagonista 
della commedia del giovane autore tedesco (è il suo primo lavoro ed ha 
saputo scegliersi lo scandalo) Rolf Hochhuth, le cui accuse dalla scena 
sono state respinte anche dall'« Osservatore Romano ». Il dramma è già 
stato rappresentato a Berlino Ovest, come a Vienna — ne ha parlato da 
questa città Titta Brunetti, nel fascicolo scorso — e sta per andare in 
scena in molti teatri della Germania Federale e dell’Europa. Ma non cre
diamo possa essere rappresentato in Italia.
M II governo federale deplora gli attacchi al papa Pio XII contenuti 
nel dramma li Vicario di Hochhuth rappresentato alcune settimane 
fa per la prima volta a Berlino Ovest e che dovrebbe andare in
scena in molti teatri della Germania Federale e dell’Europa. Sul 
«carattere offensivo » dell’opera teatrale dell’Hochhuth avevano ri
chiamato l’attenzione del governo alcuni deputati della maggio
ranza rivolgendogli una interrogazione in Parlamento.
« Il popolo tedesco, attraverso i suoi rappresentanti qualificati — 
ha risposto il ministro degli Esteri, Schroeder, alla interrogazione 
che reca le firme di diciannove deputati fra i quali l’ex ministro 
delle questioni pantedesche Lemmer — ha ripetutamente ed ine
quivocabilmente dichiarato dinanzi all’opinione pubblica mondiale 
di essere pienamente cosciente delle proporzioni che nel Terzo 
Ileich la persecuzione e lo sterminio degli ebrei hanno assunto e 
per i quali i tedeschi portanto tutta la responsabilità ».
« Il popolo tedesco — sottolinea più oltre Schroeder — ha tentato 
attraverso leggi interne e con la conclusione di trattati interna
zionali, di riparare, nella misura più larga possibile, i danni causati. 
Il governo deplora profondamente che in tale occasione siano stati 
diretti degli attacchi contro papa Pio XII. I l defunto Papa, a più 
riprese, ha elevato la sua voce contro la lotta razzista del Terzo 
Reich e con il suo intervento ha salvato la vita a molti ebrei che 
erano stati deportati ».
Nella risposta del ministro degli Esteri si legge ancora: «II. go
verno federale, oggi come prima, sa di dover essere riconoscente 
al Papa per l’aiuto che ha voluto prestare al popolo tedesco allor
ché il regime nazista è crollato, soprattutto per l’azione diretta a 
favorire la conciliazione tra [a Germania e gli altri popoli. Il voler 
diminuire il ricordo di Pio XII, proprio da parte tedesca, è incon
cepibile e deplorevole ».
Il nunzio apostolico a Bonn, mons. Bafile, aveva incaricato un 
giurista di Colonia, il dr. Karl Panzer, di accertare l’esistenza, nel 
dramma in questione, degli estremi di oltraggio e di vilipendio alla 
memoria del defunto Pontefice. Il dr. Panzer, nella sua perizia, 
lui precisato che effettivamente Hochhuth potrebbe essere citato in 
giudizio per tali reati, ma nello stesso tempo ha posto in guardia 
contro una azione penale dinanzi ai tribunali competenti per giuri
sdizione, quelli di Berlino e Amburgo, in quanto essi sono, in 
linea di massima, proclivi ad una certa «larghezza di vedute». 
L’azione penale, pertanto, non avrà luogo. Di essa avrebbe dovuto 
farsi promotrice la sorella del defunto Papa. n. s.
Bonn, magaio 1963

Del significato, dell’importanza e del suc< Brecht, al Piccolo Teatro di Milano, è dett italiana; queste le immagini di alcuni qui suggestione, la composizione della mirabili Gaetano Fusari, Tino Buazzelli, Giulia La



di Vita di Galileo di riamente nella cronaca è evidente la cura, la a di Strelher. In alto, i. In mezzo, Umberto G a l i l e o

Ceriani, Luciano Alberici, Gabriella Giacobbe, Tino Buazzelli, Renato De Carmine; nel quadro seguente, scena d’insieme: il primo personaggio, con bastone ed occhiali è Armando Alzelmo come « vecchissimo Cardinale ». Nella foto ai piedi della pagina, Tino Buazzelli e Cesare Polacco nel primo quadro.
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Nella foto in alto a sinistra, Nino Pavese e Carlo D’Angelo, rispettivamente Capitano e capo macchinista, nella commedia di Jan de Hartog Capitano dopo Dio, recitata con vivissimo successo al Teatro del Convegno di Milano, con la regìa di Enrico D’Alessandro. Nella foto accanto, Guido Laz- zarini con D’Angelo ed in quella in bas-

«>—<

«>
«

«

É-H
K

so, ancora D’Angelo con Giulio Girola.Nella piccola foto l’autore della commedia Jan de Hartog, olandese naturalizzato inglese, molto noto in tutto il mondo soprattutto per la sua commedia Letto matrimoniale, recitata anche da noi da Renzo Ricci e Èva Magni. Ma Capitano dopo Dio rimane la sua più alta opera di poesia.



Dopo quindici anni di rattoppi uno peggiore 
dell’altro — a beneficio di tutti: organizzatori, 
imprese, teatri stabili, compagnie di giro, attori, 
registi, scenografi, importatori... e a danno di 
uno solo che per il bene generale avrebbe 
dovuto essere in testa, la chiave di volta che, 
in ultima analisi, volenti o nolenti, regge l ’intero 
edificio: l ’autore, moralmente ed economica
mente degradato — il Parlamento, se vorrà 
(ammesso e non concesso che sia ancora in 
tempo) metter fine al vero scandalo organiz
zato che è ormai la vita della nostra scena, 
dovrà decidersi ad affrontare quella legge sul 
teatro ritenuta necessaria e urgente da tre legi
slature e da nessuna varata. Poco che si aspetti 
ancora, si potrà farne a meno per spontanea 
estinzione della materia su cui legiferare. L’uni
ca soddisfazione è che si troveranno a male 
anche tutti coloro che ne hanno approfittato 
e che s’erano illusi di continuare ad appro
fittarne.
Frattanto, a scanso del peggio, il ministro dello 
Spettacolo dovrebbe riflettere (vedi taccuino, 
con l’appello a tutti gli autori italiani) su un 
generoso e motivato intervento del Presidente 
della Società Italiana Autori Drammatici, l ’one
sto Lorenzo Ruggì, a denuncia di una inestri
cabile macchina di interessi creati, nutriti dal
l ’artificiosa sopravvivenza di un venerando 
quanto balordo luogo comune che data da 
Ferdinando Martini: e cioè la presunta inca
pacità della cultura italiana ad esprimere un 
teatro nazionale, dopo Verdi e Pirandello (!) 
Dice Ruggì: «Una riprova degli effetti deleteri 
della disorganizzazione totale del teatro... ci 
viene offerta... dal successo, viceversa sempre 
crescente dei nostri narratori... che finirono 
col riempire i vuoti lasciati da narratori estinti. 
Essi si susseguirono nella loro notorietà e si 
sostituirono perfino agli storici nel darci qua
dri efficaci della vita contemporanea e di 
quella del recente passato... che già venivano 
prevalentemente assolti più che tutto dai com
mediografi... Questa fioritura di ingegni nuovi 
non vi dà la riprova che gli scrittori di opere 
teatrali furono, in questo stesso periodo, effet
tivamente soppressi, starei per dire strango
lati dalla pessima organizzazione del teatro di 
prosa?... Par possibile ammettere che, in mezzo 
a una fioritura così ragguardevole di scrittori 
di romanzi, si sia, invece, tutto a un tratto, 
inaridita in Italia la facoltà degli autori a 
scrivere un dialogo? ».
No, non ci par possibile. Ma dove è stata, nel 
teatro, l ’intelligenza, la sensibilità e la lungi
miranza degli editori che pur operano senza 
la rete di salvataggio degli aiuti di Stato? 
Tutto quel che si vuole, ma in condizioni nor
mali, vicino a una narrativa viva non s’è mai 
visto coabitare un teatro morto, a meno che 
non lo si voglia morto. Carlo Tcrron

|  G l i  a u t o r i  e  g l i  a l t r i

E evidente che non può esistere un teatro 
italiano contemporaneo senza una dramma
turgia italiana contemporanea. E il livello 
europeo lo possiamo raggiungere solo dila
tando la creatività nazionale; si entra in un 
rango internazionale non con esecuzioni di 
lavori stranieri ma provocando l ’interesse 
straniero sul lavoro originale italiano. Se non 
avessimo fatto altro che montare e ripro
durre le Ford e le Mercedes e le Renault 
oggi non si parlerebbe, nel mondo, di una 
industria automobilistica italiana; così come 
non si parlerebbe di un cinema italiano se la 
nostra attività si fosse limitata all’importa
zione e al doppiaggio delle pellicole stra
niere.
Cose ovvie, ma nessuno le vuole sentire. Sarà 
forse vero, allora, che l ’autore italiano dà fa
stidio a tu tti come il mendicante che insiste 
nel chiedere l ’elemosina? Non crediamo che 
le cose stiano a questo punto; esistono però 
delle indubbie e gravi difficoltà oggettive e 
cercheremo di presentarne alcune, « sine ira 
et studio », riferendoci per ora principal
mente alla categoria dei registi. Degli altri 
—  critici, attori, personaggi ufficiali —  si 
potrà scrivere altrettanto a lungo in seguito. 
Riteniamo doveroso e piacevole precisare 
che non parliamo per fatti od esperienze 
personali.
Abbiamo già scritto che il realismo moder
no, teorico-ideologico, completamente diver
so da quello classico che imitava e dilatava 
la creatività della vita con un gioco auto
nomo di creatività teatrale, è solo capace di 
fotografare situazioni e storie già definite e 
pronte alla vivisezione storicistica. I  nostri 
registi, salvo alcune valorose eccezioni, sono 
i  più totali (e forse gli ultim i)  realisti se
condo questa accezione, e sono quindi por
tati a considerare testi teatrali solo quelli 
che hanno già una data. Vedono il teatro 
nella visuale dello storicismo drammatico e 
non in quella della creazione drammaturgica. 
Realtà teatrale, per loro, è il fatto compiuto 
e non il fatto da compiere, intendendo per 
fatto compiuto l ’opera già vestita di tutto 
punto da formule, schemi e paradigmi con
solidati. I l  copione nel cassetto, che è ancora

T u t t i ,  m e n o  u n o



nudo, che non è ancora battezzato dalle pre
fazioni e recensioni, per loro non esiste. Sarà 
anche bellissimo, ma non esiste: non è vero 
perché non è ancora storicistico, non è realtà 
perché non è ancora cultura della realtà. 
L ’abitudine ad accostarsi alle opere di r i
flesso attraverso le chiose e le documenta
zioni, fa sì che molti registi, come anche 
molti critici, davanti al dramma nudo si tro
vino imprecisi e incerti, la loro mente si 
sparpaglia, gli occhi gli ballano tra le righe. 
A meno che il testo non ricalchi con la mag
gior evidenza possibile un modulo già sto
ricistico: in tal caso possono ricapitolare la 
propria cultura in una lettura-pretesto. Per 
lo stesso motivo amano chiedere copioni ai 
narratori affermati: perché da un lato co
storo sono già cultura fissa e la ribalta può 
persino essere l ’anticamera della loro giubi
lazione; dall’altro lato i l regista sa benissimo 
che i narratori, lavorando fuori del loro ter
reno, si atterranno ai modelli più prudenti, 
più storicistici: non lo coglieranno di sor
presa nella sfera della drammaturgia. Senza 
contare poi che le parole e le atmosfere del 
narratore, sulla scena, scivolano via come 
perline su di un piano inclinato, e questo 
va benissimo per chi crede nei fluttuanti 
moduli naturalistici del romanzo e del cine
ma trasferiti a teatro, assai più che nelle pa
role e nei ritm i geometrici della dramma
turgia.
Non parleremmo dunque di odio verso gli 
autori quanto piuttosto di una sovrabbon
danza di cultura statica che atrofizza l ’inge
nuità e la naturalezza necessarie a parteci
pare dinamicamente, « sic et simpliciter », 
alla creazione di fatti nuovi teatrali. Qui è 
da cercarsi anche uno dei motivi per cui ar
riviamo sempre un quarto d’ora dopo rispet
to alle altre nazioni. Queste cercano di fare 
della drammaturgia: noi aspettiamo che l ’ab
biano fatta per puntualizzarla e sfruttarla, 
per dire sì o no con sussiego accademico. 
Viviamo un tempo di respiro continentale, 
e non si può seriamente avviare un’arte che 
non abbia, almeno potenzialmente, una di
latabilità extra-nazionale. Ma in un paese 
dove il teatro si esprime con traduzioni o 
con dialetti che, per opposti motivi, non pos
sono essere linguaggi autoctoni esportabili,

gli .autori italiani si trovano quasi nella con
dizione dì quelli africani che non possono 
identificarsi né con gli schemi d’una cultura 
importata né con quelli del vecchio folklore 
locale, e devono faticosamente farsi da sè 
il proprio linguaggio. Esso sarà tanto più 
nazionale-internazionale quanto meno sarà 
cosmopolitico da un lato e tribale dall’altro; 
potrà anche essere una sintesi dinamica e 
trasfigurante di quei due linguaggi preesi
stenti, ma in ogni caso non l i  potrà ripetere 
storicisticamente. Dura difficoltà. Con chi la 
sostengono gli autori italiani? Con nessuno 
o quasi. Non ci sarà da stupirsi se avremo 
una drammaturgia congolese o nigeriana pri
ma di una italiana. Quasi tu tti guardano a 
queste nostre fatiche con atteggiamento a dir 
poco indifferente; non credono che valga la 
pena di mettere le mani in pasta in questo 
lavoro di ricerca, e aspettano il fatto com
piuto. Ma così si mettono ai margini di quel
la che potrebbe essere, domani, la nostra 
drammaturgia; per volersi tenere abbraccia
ti allo storicismo drammatico rinunciano al
la possibilità di contribuire a fare della sto
ria drammaturgica; per non giocare sul fu
turo consumano le pensioni del passato fino 
ad esaurirle; e dopo? Se gli autori, per caso 
o applicazione o fortuna, riusciranno a creare 
per proprio conto un linguaggio drammatur
gico, i  teatranti ufficiali non potranno poi 
avere che il ruolo sussidiario di distributori 
di un prodotto finito. E i critici, che aspet
tano anch’essi i l fatto compiuto, non saran
no che dei consumatori che scrivono.
Ma si verificherà un fatto ancora più grave. 
Essendo rimasti sostanzialmente estranei al 
processo di creazione, sapranno vederla solo 
dal di fuori, nei risultati più appariscenti e 
volatili. Questo è già successo con Viran- 
dello. Se lo trovarono davanti maturo com
pleto e internazionale quando ancora lo cre
devano uno stregone locale che evocava gli 
strani r it i d’una tribù chiamata Sicilia; per 
adeguarglisi in fretta e furia non seppero 
fare di meglio che tentare di eliminarlo dal 
ciclo produttivo della drammaturgia italiana 
dichiarandolo un fenomeno isolato e gratuito, 
affibbiandogli l ’etichetta del pirandellismo 
irripetibile. lu ì^ì sarz^n»
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Vita di Galileo di Bertoli Brecht è uno splen
dido saggio di « teatro epico », grande rac
conto e non dramma. Storico propriamente 
no, per quanto nell’affresco appaiano stu
pende figure e scene e ambienti di un secolo 
remoto, e vi si rappresenti liberamente e con

realistica fantasia una civiltà splendente e 
corrosa dalla miseria, antica e pur ricca di 
linfe nuove e di sconvolgenti scoperte, un 
Seicento all’inizio, ancora aristotelico e teo
logale, e già, a modo suo, illuministico e 
scientifico. Non storico perché volto piutto
sto a un impegno morale e di attualità, a 
identificare l ’epoca defunta nella nostra pre
sente. Lo spettacolo vuol anche dimostrare 
e insegnare qualcosa. Ma Vintenzione dida
scalica è riassorbita in quel fenomeno detto 
della « alienazione » o dello « straniamen- 
to », che consiste nel radicale distacco degli 
attori e degli spettatori dai personaggi e dalle

vicende, intorno alle quali, così aggettivate 
con calma fermezza, si stende uno spazio di 
riflessione e di critica. Rappresentazione to
talmente autonoma e vera, e, nell’idealità, 
reale. Abolita l ’emozione, lo spirito com
prende e contempla.
Basti così; ricordiamo con riconoscenza un 
monito dello stesso Brecht, che scrisse: « Se 
i critici guardassero al mio teatro come vi 
guardano gli spettatori —  senza dare, cioè, 
quasi alcuna importanza alle mie teorie —  
vedrebbero del teatro puro e semplice... ». E 
invece, quante parole difficili, quanta pre
sunzione di « intelligenza » intorno a testi 
che sono poi di una chiarezza elementare, 
aerati da una specie di candore e perciò au
tenticamente popolari. Attenendoci dunque 
al nostro compito di cronisti del teatro, ci 
limiteremo ad accennare ad alcune scene del 
Galileo.
Galilei, docente di matematiche a Padova, 
vuol trovare le prove del nuovo sistema co
smico di Copernico. Siamo in tempi difficili 
(1609), per millenni ha dominato la fede, 
ora domina il dubbio. Papa, cardinali, prin
cipi, scienziati, condottieri, mercanti, pesci- 
vendole e scolaretti: tu tti erano convinti di 
starsene immobili dentro una calotta di cri
stallo, insegnamento tabù. Ma ora ne stiamo 
uscendo, dice i l  Galileo di Brecht; è risultato 
che i cieli sono vuoti, e a questa constata
zione s’è innalzato un gran riso d’allegria. 
E’ la nascita e la propagazione del metodo 
sperimentale, della scienza rigorosa e stimo
lante che si accompagna a un crescente moto 
di liberazione religiosa e sociale. Perché na
turalmente questo è i l motivo vero, ispira
tore del testo di Brecht: non rispettando 
più « le vesti trapunte d’oro dei principi e 
dei prelati », assuefacendosi via via alla 
luce di realtà e di comprensione del pensiero 
nuovo, il buon popolo si ribellerà finalmente 
alle supreme ingiustizie, iniziando quella 
marcia di conquista che è ancora in corso. 
Scienza e tecnica, investigazione della realtà, 
invenzione delle macchine solleveranno il 
mondo dalla immensa fatica di vivere. 
Questo Galileo di Brecht è uno strano per
sonaggio, che poco ha che fare con quello 
austero, se anche arguto, dei testi scolastici. 
E’ un genio, ma è anche un grosso uomo 
molto carnale, gran mangiatore, avido e



ghiottone, faceto sino alla sguaiataggine. 
Non è un eroe, non è uno che si offre al 
martirio. La gravità dei suoi pensieri non gli 
vieta la furbizia e qualche raggiro. Un tale 
gli fornisce i dati di una nuova invenzione 
olandese, il cannocchiale, ed egli su quei dati 
ne costruisce uno nuovo di zecca, lo vende 
alla Repubblica di Venezia come sua recente 
scoperta, e ne ricava cinquecento scudi che 
gli serviranno a proseguire le ricerche. E’ un 
colpo truffaldino, ma subito Galileo appunta 
il telescopio verso il cielo e, primo al mondo, 
scopre che cos’è veramente la Luna, e la 
composizione di Saturno, le fasi di Venere, 
i satelliti di Giove, e insomma la conferma 
che Copernico aveva ragione. Lutto i l rac
conto prosegue così in un magnifico, olim
pico equilibrio tra l ’agiografia laica e un ar
dente ma dominato calore d ’anima.
Luce e ombra, Galileo è già intero, e un po’ 
ambiguo nella sua vita familiare, con la go
vernante signora Sarti, e i l figlio di lei, An
drea, ch’egli inizia alla scienza; v’è la figlia 
Virginia, e vi sono gli amici e discepoli. Una 
figuretta appena abbozzata, ma importante 
a intendere il senso della rappresentazione, 
è l ’occhialaio Federzoni, suo aiutante, uno 
di quei popolani e artigiani che sulla scia 
delle invenzioni tecniche daranno nei secoli 
un nuovo volto al mondo, prontissimi a pas
sare dalle botteghe e dalle officine alla piazza 
per fare le rivoluzioni. Si direbbe che tra 
Galileo e costui vi sia un’intesa tacita, ad
dentro alle segrete cose della vita: ed è un 
tratto poetico. Ma diciamolo, nell’asciuttezza 
e obiettività tutto il testo è irresistibilmen
te poetico.
Nelle dispute suscitate, i l Collegio Romano è 
favorevole a Galileo, ma i teologi lo giudi
cano nemico del genere umano, perché ha 
posto la Terra non più al centro dell’uni
verso, ma al margine, e ha voluto degradare 
l ’uomo che è pur fatto a immagine di Dio. 
(Non spetta a noi fare qui osservazioni di 
carattere metafisico, e indicare, ad esempio, 
quale possa essere la distinzione tra scienza 
e religione). Maestose, affabili, di vario co
lore e intonazione si susseguono le scene bel
lissime, come quella, di carattere emblema
tico e grandioso, della vestizione del Barbe
rini, divenuto Papa Urbano. I l  cardinale 
amico delle scienze, rivestendo ritualmente

i paludamenti sacri, si allontana sempre più 
da ciò che è umano, ma nel suo cuore qual
cosa di nobile e di ferito si irrita alle parole 
dell’Inquisitore, che tuttavia, alla fine, riesce 
ad avere in mano Galileo.
Lo scienziato è ormai, nella villa di Arcetri, 
prigioniero dell’Inquisizione: di fronte agli 
strumenti di tortura ha abiurato. E’ la tre
menda delusione dei discepoli. Galileo si 
finge anche più vecchio e più cieco di quello 
che è, e sottraendosi ad ogni vigilanza, la 
notte scrive e scrìve, e compie la grande 
opera, i Discorsi su due scienze nuove. Una 
sera sopraggiunge il suo ex-allievo Andrea, 
freddo e sprezzante. Ed ha così inizio l ’ul
timo mirabile dialogo che riassume l ’opera. 
Galileo consegna il manoscritto ad Andrea 
perché lo porti oltre frontiera, e Andrea ha 
un sussulto di entusiasmo. Ma allora è stato 
tutto un calcolo. Galileo con l ’abiura non 
ha voluto che assicurarsi la possibilità di 
completare i suoi studi. Andrea ha ritrovato 
il suo idolo. Ma Galileo lo disincanta subito: 
no, risponde, non feci nessun calcolo, ebbi 
paura, e rinunciai, e tradii. Ma meditando 
a lungo —  dice —  sul caso mio e sulla 
scienza, ho compreso molte cose. Svelati i 
mondi celesti, scoperte e dominate le forze 
della natura, a che serve questa gloria se, 
vinta la battaglia scientifica, « la battaglia 
della massaia romana per la sua bottiglia 
di latte sarà sempre perduta? ».
Conviene ricordare che il primo Galileo 
di Brecht era alquanto diverso da quello 
che si rappresenta a Milano; l ’autore lo mo
dificò dopo la bomba di Hiroshima. La strage 
aveva destato un’impressione apocalittica in 
tutta l ’America; Brecht era là e al suo sgo
mento si unì i l  senso di orrore della mag
gioranza degli americani. Apparve, e invase 
le menti un problema supremo: quello della 
responsabilità della scienza e degli scienziati. 
Che deve fare lo scienziato che sa, esatta
mente, che le sue ricerche potranno un 
giorno scatenare tutto i l male, e la distru
zione stessa della vita? I l  Galileo di Brecht 
afferma che l ’indifferenza sociale e umana 
degli scienziati è di per sé catastrofica, è 
quella che li sospinge ad abbandonare nelle 
mani dei potenti i  mezzi dell’oppressione e 
della rovina. G li scienziati scoprono e sco-



prono; ma « il vostro progresso non sarà 
che un progressivo allontanamento dall’u
manità. Tra voi e l ’umanità si scaverà un 
abisso così grande che ad ogni vostro eureka 
risponderà un grido di dolore universale ». 
Egli si sente traditore sopratutto per questo, 
per aver messo la sua sapienza « a disposi
zione dei potenti perché la usassero o non 
la usassero, o ne abusassero, a seconda dei 
loro fini ». I l  suo ultimo monito, solenne, 
accorato e pieno di speranza, è questo: « Non 
credo che la scienza possa proporsi altro 
scopo che quello dì alleviare la fatica della 
esistenza umana ». Francesco Bcrnardclli

I l  Galileo del Piccolo Teatro di 
Milano, fa onore alla civiltà teatrale 
italiana e la impone fra le prime di 
Europa. Pur senza il crisma dell’uffi
cialità, noi consideriamo il « Piccolo » 
come la voce più alta del teatro ita
liano nel mondo, certi come siamo che 
tale nel mondo viene considerato. Vita 
di Galileo sul piano dell’arte e della 
cultura, può essere paragonato al Faust 
interpretato e diretto da Gustav Grund- 
gens: il risultato, cioè, non di uno spet
tacolo, ma il vertice di ricerche colti
vate per anni, con un programma pre
ciso, metodiche e sicure intenzioni.

Al Piccolo Teatro della Città di Milano, il 22 aprile 1963, 
la Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato i due 
tempi e tredici quadri di Bertolt Brecht, «Vita di Ga
lileo», traduzione di Emilio Castellani; regìa di Giorgio 
Strehler; scene e costumi di Luciano Damiani.
Brecht in Italia o meglio Brecht italiano. E 
non già perché è arrivata una delle sue opere 
maggiori, che viene ad aggiungersi, buon ad
dendo, alle altre che qui si sono rappresentate.

Ma Brecht in Italia, pel giudizio del nostro 
Rinascimento che da lui viene, indirettamente, 
intrapreso; e per l’incontro con una figura che 
quell’età governa. Finora, il nostro pubblico e 
noi, si era usi conoscere opere del drammaturgo 
germanico nelle quali i luoghi, il tessuto della 
nostra storia, non erano toccati. E questo per
ché il Nostro, alla gran parte delle sue parabole 
teatrali, ha assegnato una lontana geografia che 
ai nostri occhi rischiava di congiungere l’arbi
trio al ferro caldo dell’ideologia. Esemplava, per 
come man mano ce lo siamo visto rappresen
tare, dalla storia passata o contemporanea del
la sua terra; riprendeva vicende anglosassoni, 
francesi. Ma soprattutto si rifaceva a — quanto 
mai distanti per noi — narrazioni cinesi.
E’ questo il suo modo, sappiamo, di sovrapporsi 
con cosciente ricerca, agli archetipi e dedurne, 
per sé e per il pubblico, quella propedeutica 
scenica che è ammaliante suo dominio.
Perché mai allora, in diverse date e variando 
le edizioni, si è accostato all’Italia di Galileo? 
Il rivolgersi a questa vicenda del diciassettesimo 
secolo, la cui soluzione è ancora in atto, riguar
da dunque noi, di qua dalle Alpi e ci induce 
a riesaminarci a ritroso. Ma al momento stesso 
in cui il tema da lui viene proposto, coinvolge 
lo stesso Brecht e riporta alla comune contem
poraneità nodi di problemi che erano al depo
sito della storia e altri mai dimessi.
Riemerge lo spirito della Riforma, che soprav- 
vanza nella più cosciente cultura tedesca e non 
fu mai sedato dalla linea di confini fra i diversi 
credi. Riappare un’indagine sempre operante 
sull’esorbitante Rinascenza italiana. E, in parti
colare, s’avverte sospesa la pronunzia del giu
dizio intorno al processo di Galileo che investe 
i rapporti fra ricerca scientifica e istituzioni re
ligiose, fra libertà umana e imposizione tempo
rale. Non vale più, in questa circostanza, la 
storica compromissione che per secoli fu accet
tata ad equilibrare il dissidio : di qua l’età tri- 
dentina, di là un’Europa da guerra dei tren- 
t’anni.
Non intendiamo con ciò asserire che Brecht 
abbia intrapreso la Vita di Galileo per affer
rare una o più di queste incombenti sospensive, 
perché diverso è il suo modo di accedere e ope
rare sulla scena. Che p'erò queste le abbia av
vertite come fomenti per cui è stato sospinto a 
fissarsi sulla figura dello scienziato italiano, que-



sto sì, possiamo dichiararlo. Altrimenti perché 
Galileo e non, diciamo così per dire, Erasmo? 
Sappiamo che Brecht non fa teatro storico; però 
in questo caso glien’è venuto uno, provocato, 
sospinto dalla storia, così come essa si configura 
non distaccata nel tempo, ma che tocca, per 
lunghe mareggiate, noi viventi.
Dicendo già dal titolo che questa sua opera è 
la Vita di Galileo, l’Autore ha subito risposto 
all’obbligo di semplificazione educativa che è 
primo assunto del suo teatro; e ha serbato, tut
tavia, alla propria libertà di scrittore, una scelta 
di esposizione fra quella somma di eventi e 
quel gran numero di personaggi fra i quali si 
muove il Pisano. Dove però Brecht ha trovato 
spazio per inserirsi, è stato (e potremo erigerle 
ad entità) fra l’azione e la contraddizione che 
brulicano in quel mondo. Così siamo al cuore 
di quella che è la sua rivelata drammaturgia, 
rinvenibile per l’ibernazione del tutto pieno che 
produce l’azione, e per il sovrapporsi, a mo’ di 
schermo radiologico, della contraddizione. Ce 
n’era, qui, per lui di materia! Chi mai, in quel 
fulcro di storia che vediamo proporci, ha gran
demente intrapreso, pur smentendosi come Ga
lileo? E’ proprio in questa pluralità di compor
tamenti che Brecht è intervenuto, non tanto 
per astrarre un giudizio, quanto per interferire 
dialetticamente fra il divario che sta fra l’in
sorgere dei problemi e la loro storica attuazione. 
Così è venuta a prodursi la lunga, intessuta 
commedia di questa « Vita ». Son quadri della 
cronaca di Galileo, non già in montante pro
gressione e per i quali s’attende l ’esito finale, 
ma che ci sono fatti vedere, ciascuno campito 
in un proprio arco : colla enunciazione iniziale 
e la dimostrazione a lato. Ne deriva lo stesso 
modo d’essere dei personaggi, i quali « sono », 
ma anticipano il loro contrario. Per metà vi
vono e per l’altra si deducono. E buona parte 
del loro dettato vuol introdursi in quelle falde 
della nostra personalità attraverso le quali si 
conquista la persuasione. Alcuni si presentano 
con voluta estraneazione, incompletezza; e sta 
al pubblico chiarirli, definirli. Mentre la credula 
inautenticità di altri attende, proprio da un 
intervento critico della platea, smentita.
Sono questi i modi —- noi ce li siamo ripetuti 
per chiarezza — che Brecht impiega per inter
venire negli eventi che divengono, sotto la sua 
indagine, teatro. E gli strumenti che questo 
esprimono sono condizionati da una volizione

la quale — e qui sta la grandezza dell’autore — 
è sempre indotta da rivelatrici idee.
Fra gli altri richiami che Brecht ha avuto dal
l’epoca galileiana, ci deve essere stata pure l’op
posizione che, a questo portatore di scienza, ha 
fatto il mondo dei bardati inscienti, obbedienti 
agli « idola ». Inoltre ha creduto intravvedtere 
che la natura composita era il lato debole del
l’uomo e non reggeva alle scoperte che lo stesso 
produceva, propagandava. Da questa dialettica 
visione, quale moltiplicarsi di contraddizioni, 
da trasferirsi sulla scena e che dibattito in cam
po aperto! Quante più, nell’altorilievo teatrale, 
si determinavano rientranze, posizioni in om
bra da illuminarsi, tanto più i prismi che nel 
loro alterno moto compongono l’opera, si tro
vavano a roteare. Verità accertata questa : esse
re Galileo l’anticipatore di un mondo nuovo 
che entra in attrito con il contrapposto Medio
evo e che alla fissità aristotelica del già cono
sciuto, propone, sostituisce la verità della ricer
ca in atto. In tal modo il fervido, ghiotto, r i
trattante personaggio riceve certa collocazione. 
Scienza e coscienza stanno per lui in risolutiva 
e definita identità.
Ci sembra, però, che nel prodursi dell’opera sia 
insorto in Brecht, che fu tanto patitamente tur
bato pfer la prima esplosione atomica, una op
posizione di dubbio a quella identità di cui ab
biamo detto sopra. Questa. Invece, il conoscere 
deve essere orientato dalle coscienze, alle quali 
spetta lo stabilire i possibili termini della pro
pria sperimentazione, sottraendosi così o alla 
tragica violenza dell’ignoranza o alla verifica 
della prova. Nelle conclusioni alle quali pun
tava l’autore, pare si sia determinato un anello 
mancante. E non per sua inerzia.
Noi, questo discorso lo stiamo conducendo al 
modo stesso in cui operano archeologi, i quali 
anziché scoprire tracce di una città scomparsa, 
perseguono a rinvenire le fondamenta di una 
tuttora eretta. E’ in questa maniera che tentia
mo di stabilire le mappe dell’originale disegno 
della Vita di Galileo : ed a qual punto cardi
nale essa si orienti e, soprattutto, che proiezione 
abbia. La ricerca, a questo punto, ci pare pe
rigliosa per il baratro che è nel problema stesso. 
E’ Brecht che qui ci soccorre, suggerendo che 
non sono da farsi ultimative domande e che 
filosofia non è che il succedersi di fatti cogniti, 
accertati. E che in una tregua, o in una crisi, 
della storia degli uomini, bisogna adoperarsi



per produrre altri fatti successivi che ne pro
seguano e allarghino la vita, non che la cancel
lino. E’ così che l’autore può convalidarci solu
zioni già acquisite; di esse ci ammaestra perché 
in diverse circostanze non si riproducono iden
tici errori (e anche questa può essere norma). 
Per queste virtù, Brecht nel personaggio di Ga
lileo, ci fa incontrare chi, pur esplorando fir
mamenti, consente a sublimi reticenze. La stes
sa retrodatazione dell’opera (vero cannocchiale 
capovolto) serve a proteggerci dalla consecu
zione dei tempi e delle scoperte e ci porta a 
credere che il margine per nuove indagini è 
soltanto attesa inebriante di rivelazione; e tutto 
ciò a vantaggio dei viventi. Su un orizzonte così 
scontornato la figura di Galileo si ravviva : la 
sua sete universa si placa in un buon boccale, 
fra le pieghe della sua toga sta un futuro be
nigno.
Non si intrawede ancora qui che la successiva 
verità ha già affermato che quella d’allora fu, 
per lo meno, provvisoria. E’ per queste ragioni 
che l’autore tanto si è inteso col suo personag
gio e l’ha usato per tutte le possibili dimostra
zioni, generando un’altissima opera nella quale 
abitano profezia e retrospezione ; dove i proble
mi spaziano e ad una positura schilleriana dei 
protagonisti corrisponde il loro ripiegarsi. La 
commedia, il dramma, la tragedia, la farsa 
fanno la Vita di Galileo : e nel loro contesto, 
intreccio sta una attiva forza, una provocatrice 
bellezza. C’è sfida e rimpianto; denuncia e libe
razione. Sotto le costellazioni che spalancano la 
loro smarrente visione si rimpiccioliscono, invol- 
gariscono gli uomini. Ma l’ansia di ricerca sta 
ad assolverli. Anche dall’intristimento dell’età, 
anche dal loro umano sgomento. E la vicenda 
continua; e da quel tanto che Brecht ci ha mo
strato, impariamo a ridurre la persecuzione, 
l ’errore; già ce ne vtergognamo.
Galileo inscenato dal Piccolo Teatro di Milano 
si è trovato accolto, nell’anno 1963, non dalle 
fiere opposizioni di Aristotile, ma dalle radiose 
armonie di Platone. Appena varcati i confini 
subito l’estetica gli ha fatto corteo. L ’edizione 
che ci ha approntato il regista Strehler eguaglia 
un trionfo della Rinascenza, riservato ad un 
grande ospite. Se le scene di Damiani, quanto 
mai geniali, rifacendosi alla prospettiva, esortano 
quasi ad una osservanza geometrica, la recita
zione è stata per ognuno dei personaggi, quasi

un secretum, un interiorizzato dialogo, un pen
siero avviato a discorso che attende, prima di 
formularsi, la propria eco. C’è stata da parte 
del regista la bella sollecitudine di ornare di 
sapienza figurativa ogni movimento, gesto, ac
cordandosi quasi ad un’armonia di sfere. Ogni 
battuta o movenza, si sono sentite come desunte 
da un codice di comportamento, e nelle lunghe 
pause era quasi lo studio, la conferma della 
regola.
Anche la Commedia dell’Arte che, nel Cinque
cento, popolanamente si contrappone al diver
timento delle Corti, è intervenuta nello spetta
colo, in virtù di un particolare filtro per cui, 
ad alcuni brani del testo fortemente accesi è 
stata sostituita una esornativa azione coreogra
fica. Per continuare nella figurazione, diremo 
che ci pare Strehler sia stato guadagnato da un 
animo berniniano che si esprime per vibrazioni, 
e per il quale il pannello scenico viene raggiunto 
da un plasticismo nervoso che modella figure, 
comprimendone il verbo per esteriori figura
zioni. I l  virtuosismo del regista tocca qui il 
sublime nel provarsi sui molti stili espressivi, 
un po indotto a questo dall’eccessiva preoccupa
zione di esplicare l’opera. Abbiamo visto il 
geniale suscitatore agire in questa, che è stata 
una delle sue più faticate prove, facendo somma 
dei suoi risultati precedenti e con una tensione, 
alla quale talvolta si ribellavano i suoi estri, al 
fine di pervenire allo stile epico.
I l « Piccolo » di Milano ha dato con la sudata 
rappresentazione, riprova della sua capacità or
ganizzativa. Questo, che è il nostro maggior 
teatro, sta crescendo in ogni modo : diamogli 
presto nuove strutture e consono e più ampio 
luogo di spettacolo. Buazzelli aggiogato alla im
mensa parte ha dato alta rispondenza di bra
vura e consapevolezza. Renato De Carmine è 
stato posto a cimento di un ruolo quanto mai 
complesso e si è potuto rivelare. Giulia Lazza- 
rini e apparsa vibrante, rassegnata e persuasiva. 
Sono stati assecondati in encomiabile modo dalla 
Giacobbe, dal Fanfani, dal Mauri, dal De Toma 
e dal Polacco e dagli altri tutti. Non potremo 
mai dimenticare il Cardinale effigiato dal Tam- 
berlani. Tutti, tutti gli interpreti sono da lodare : 
il loro nome in questa rappresentazione, rimane 
con essa, nel ricordo e nella storia del teatro. 
Un grande, clamoroso successo.

Tintorio Vecchi



C a p i t a n o  
d o p o  D i o

Al Teatro del Convegno di Milano, il 2 maggio 1963, la Compagnia del teatro stesso, con la partecipazione straordinaria di Carlo d'Angelo, ha rappresentato il dramma in tre atti di Jan de Hartog: «Capitano dopo Dio». Regìa di Enrico D'Alessandro.
Questa commedia è stata pubbli
cata inedita in « Dramma », fa
scicolo del I o gennaio 1954. At
tenti come sempre a tutto ciò 
che può avere importanza tea
trale nel mondo, non ci era sfug
gito questo dramma altamente 
umano e di singolare bellezza. 
Nel 1947 era stata considerata 
dal Chapman fra le dieci miglio
ri della Stagione teatrale ameri
cana. L ’affidammo all’esperienza 
di Nicoletta Neri, forse la più 
attenta e preziosa traduttrice, e 
speravamo che un regista o in
terprete se ne innamorasse. Ciò 
è avvenuto, anche se un po’ tar
di, per la scelta di un direttore di 
teatro e regista, Enrico D’Ales
sandro, i cui meriti culturali di
ventano sempre più evidenti.
Jan de Hartog, olandese natura- 
lizzato inglese, ha conosciuto la 
notorietà nel 1940, alla vigilia 
dell’invasione tedesca nei Paesi 
Bassi con un film del quale egli 
scrisse il soggetto e recitò la par
te del protagonista : Somewhere 
in Netherlands. Poco dopo scris
se il libro Holland’s Glory, che 
ebbe larga diffusione fino al 1942, 
anno in cui i nazisti incomincia
rono a sorvegliarlo. Arrestato, 
naturalmente, fu inviato in un 
campo di concentramento, natu
ralmente; nella primavera del 
1943, per sua fortuna, riuscì a 
fuggire in Inghilterra. La sua 
prima commedia This Time To- 
morrow fu rappresentata con 
buon esito a New York il 3 no
vembre 1947, dopo il successo 
di Londra del 1946 e quello di 
Parigi nello stesso anno.
Skipper next to God (Capitano 
dopo Dio), scritto nel 1947, fu 
messo in scena a Londra da An
tony Hawtrey e in quell’occasio-

ne l’autore interpretò la parte 
del capitano Kuiper; poi il dram
ma — che aveva ottenuto una 
vasta eco nel mondo per il suo 
assunto — fu rappresentato a 
New York e a Parigi. Fu il pri
mo grande successo teatrale di 
De Hartog, che doveva poi scri
vere una commedia ben diversa, 
ma con un successo ancora più 
grande : Letto matrimoniale (The 
Fourposter), recitato anche in 
Italia, mirabilmente, da Renzo 
Ricci e Èva Magni, e pubblicato 
in « Dramma » nel fascicolo del 
15 maggio 1953.
I l capitano dopo Dio è Joris 
Kuiper, comandante della « Nel- 
ly », una nave che ha imbarcato 
centoquarantasei ebrei persegui
tati e che egli ha giurato di por
tare a salvamento. Ci riesce : ma 
a quale prezzo! I l capitano sfug
ge al giudizio puramente teatra
le, in quanto la sua figura affa
scina, scuote e commuove. Dun
que, per salvare quel carico uma
no egli tenta in un primo mo
mento di sbarcarli su una spiag
gia dell’America meridionale, ma 
ne viene impedito, oltre che dal
le autorità locali, dal console del 
suo stesso Paese.
Inutilmente il console d’Olanda, 
il vecchio sacerdote, l’ufficiale 
della marina americana, il me
dico di bordo e il capo macchi
nista Davelaar si sforzeranno di 
ricondurre alla ragione l’uomo 
nel quale vedono solo un inva
sato di versetti biblici, mentre è 
un cristiano di quelli che due
mila anni fa si sarebbe volentieri 
offerto in pasto ai leoni e oggi 
rischia la vita e la nave ■—• ch’è 
tutta la sua ricchezza —■ per sal
vare dalla persecuzione nazista 
esseri in cui non Vede i rappre
sentanti di un’altra religione, ma 
creature di Dio e da Dio affida
tegli. Lo sbarco nell’America me
ridionale non gli riesce. Ne pro
verà altri, anche questi inutil
mente, ma gli riuscirà, alla fine, 
quello negli Stati Uniti, grazie 
ad uno stratagemma : approfit
tando di una regata, si caccia

nel folto delle imbarcazioni, lan
cia lo S.O.S., costringe i gareg
gianti a prendere a bordo dei 
loro panfìli gli ebrei stipati nelle 
scialuppe, e quei panfili sono 
territorio americano. L’opinione 
pubblica, col suo generoso sen
timento di pietà, farà il resto, 
costringendo il governo degli 
Stati Uniti ad ospitare i profu
ghi. L ’impresa è riuscita : egli 
può morire, affondando con la 
sua nave.
Enrico D’Alessandro ha curato la 
regìa di quest’opera sollevandola 
dall’enfasi nella quale avrebbe 
potuto facilmente cadere, ren
dendola nella sua purezza con 
l’eroismo tragico della fede; una 
regìa quanto mai accorta e deli
cata insieme, che gli fa molto 
onore. Con quest’opera egli ha 
concluso la Stagione al « Conve
gno » dando a questo teatro sem
pre maggior impegno e miglior 
lustro. E da inscenatore attento 
qual è, ha cercato l’interprete più 
adatto, l’attore più sicuro since
ro e convinto a dare anima al 
capitano Kuiper : Carlo d’An
gelo. Bravissimo, come sempre, 
egli ha dato al capitano la fer
mezza della persuasione, la pro
fonda convinzione necessaria per 
sollevarsi con le sue parole e le 
sue azioni dalla indifferenza e 
dalla insensibilità altrui. L ’atto
re aveva un diffìcile compito : far 
sentire quanto il personaggio fos
se vicino a Dio! C’è riuscito per
fettamente. Con d’Angelo, sono 
stati bravi tutti ed ognuno me
rita un proprio elogio, da Nino 
Pavese ad Armando Migliari, da 
Giulio Girala a Gino Bardellini, 
ed ancora, Guido Lazzarini, Leo
nardo Bragaglia, Morelli, Sagnot- 
ti, Mori, Stagni, Tuminelli, Per- 
rucchetti. Bella la scena di En
rico Tovaglieri. Un vivissimo 
successo.

■ Terminata la sua normale Sta
gione, con la commedia di Vir
gilio Lilli, I l figlio di laboratorio 
(che pubblicheremo nel prossi
mo fascicolo) Maner Lualdi ha



dato vita ad un breve « ritorno » 
presentando alcune opere cari
che di gloria e di successo, care 
agli anziani e sconosciute ai gio
vani: due motivi per avere un 
pubblico di nostalgici amanti del 
teatro e di curiosi nuovi accoliti. 
I l  primo trattenimento sì è avu
to al Teatro Sant’Erasmo, il 3 
maggio 1963, con la presenza del
la più grande attrice italiana vi
vente: Emma Gramática, inter
prete invero miracolosa di una 
commedia che Salvator Gotta ri
cavò per lei da una sua stessa 
novella e che l’attrice recitò la 
prima volta al Teatro Alfieri di 
Torino il 22 febbraio 1936. Sono 
quasi trent’anni. Si tratta di La 
damigella di Bard che la Gra
mática portò a più alta consisten
za artistica di quanto la dolce 
ma tenue vicenda non consentis
se. Ne fu interprete magnifica 
oltre ogni dire, e per almeno 
quindici anni continuò a recitar
la. L ’ha ripresa al « Sant’Era- 
smo », dove il pubblico l’ha ac
colta con ovazioni alle quali le 
ribalte non sono più abituate. La 
magnificenza del grande attore, 
la possanza dell’interprete sono 
fiori racchiusi nei libri dì ricor
di; ogni tanto, per opera di una 
Emma Gramática, questo prodi
gio rivive. Ma Emma Gramática, 
del suo tempo, è l’ultima ancora 
alla ribalta. Hanno recitato ac
canto alla illustre attrice, certo 
sbalorditi di quanto avveniva in
torno a loro, De Carolis, Rebeg- 
giani, la Petrone, Rogato, Pie- 
rantoni, la Centa, la Rivera, Pa
glioni. Naturalmente una rap
presentazione simile non consen
te regìa come tale attituldine vie
ne oggi applicata da noi; la Gra
mática ha messo in scena la com
media come fece la prima volta. 
Per la grande arte, non cambia 
mai nulla.

B II Teatro del Convegno di M i
lano, nei giorni dal 18 al 26 apri
le, ha ospitato la Compagnia 
francese del Théâtre du Vieux- 
Colombier-Jacques Copeau, che

ha recitato tre opere di Paul 
Claudel: L ’Otage; Le pain dur; 
Le pére humilié. La Compagnia 
francese, che si valeva della re
gìa di Bernard Jenny, eccellente, 
e delle scene di Pierre Simonini, 
suggestive e funzionali, ha otte
nuto un bel successo da un pub
blico qualificato e plaudente. Nei 
tre drammi, gli interpreti bravis
simi erano Hélène Sauvaneix, 
Jean Le Poulain, Judith Magre, 
Nadine Basile, Roger Hanin, Da
niel Sarky, Pierre Asso.
H Alla « Piccola Commenda » di 
Milano, il 25 aprile 1963, un 
gruppo di attori, guidati da un 
nuovo regista, hanno recitato la 
commedia che qualche settima
na prima era stata sospesa avan
ti la rappresentazione con il pub
blico già in sala, per divergenza 
tra il regista che si era assunto 
il compito di portarla alla ribalta 
e la proprietaria e direttrice del 
teatro stesso, signora Pizzoli. Gli 
attori fùrono solidali col regista. 
Tutto daccapo, dunque, per far 
giungere alla ribalta la comme
dia del giornalista Giulio Cisco, 
Un uomo tra i piedi. L ’autore ha 
già scritto altre commedie, sia 
in lingua sìa in dialetto veneto, 
oltre ad alcuni radiodrammi. Si 
tratta di un apologo col quale il 
Cisco presenta il caso di una ra
gazza fin troppo disinvolta al bi
vio matrimoniale fra un giovane 
ricco ed Un operaio. Naturalmen
te non è l’uomo che cerca — 
troppo facile per un dramma
turgo « moderno » —■ ma una 
verità: una faccenda difficile nel
la confusione cui si ritrova. Non 
avendo il coraggio di scegliere 
quella che dalla morale corrente 
viene indicata come la via giusta, 
per quanto innamorata dell’ope
raio, cede al padrone. Volendo 
precisare il « problema » di que
sta ragazza, diremo che ella cede 
a tutto ciò che oggi forma una 
mentalità ribelle, ma fa la rivo
luzione da sola ed a suo danno. 
Infatti, quando ha la certezza di 
aspettare un figlio dall’uomo ama-

to, cioè l’operaio, sposa il figlio 
dell’industriale ricco. Lo fa per 
portare il figlio di colui che ama 
« sull’altra sponda ». All’operaio 
allibito non resta che domandarsi 
se è quello il ricambio sociale.
La commedia se fosse valida o 
meglio tutta valida, che qualche 
spunto lo ha, meriterebbe un ben 
diverso discorso, ma non è il caso 
di impegnarsi, trattandosi di un 
tentativo: Cisco è un commedio
grafo in formazione. Ha diretto 
Bernardo Malacrida; lo hanno 
assecondato Marisa De Marchi 
(la ragazza), Marìomattìa Gior- 
getti, Francesco Pizzocaro e Pier 
Angelo Priaro. Scene di Agenore 
Fabbri.

B Al Teatro di via Manzoni - 
Renato Simoni di Milano, la 
Compagnia Cotta-Alighiero, il 
20 aprile, ha rappresentato un 
dramma di Vladimiro Cajoli, au
tore il cui nome è legato ad uno 
sconcertante originale televisivo 
I figli di Medea, ricordato per lo 
choc che produsse fra la gente 
semplice dei telespettatori. Ma 
certamente il Cajoli non in
tese servirsi del piccolo schermo 
per « sorprendere », in quanto 
è evidente che i suoi temi sono 
basati su una preparazione cultu
rale. Lo dimostra questa nuova 
opera II diritto di uccidere, che 
pone dei problemi non comuni 
e per nulla banali. E’ la storia 
della preparazione dì un attenta
to in un immaginario Paese; sto
ria che propone problemi morali 
interessanti, se non proprio avvin
centi. I l  dramma è condotto con 
abilità; sembra che l’autore si 
faccia la mano a più impegnativi 
cimenti: ci riuscirà, perché ha 
ottime qualità. Forse non è stato 
nemmeno ben coadiuvato dagli 
interpreti che avrebbero dovuto 
impegnarsi maggiormente con 
una più consapevole adesione allo 
spirito dell’opera. Gli interpreti 
hanno cercato di disimpegnarsi 
alla meglio, cosa assai difficile 
quando non ci si è sicuri. 
Hanno recitato Elena Cotta e



Italo Alighiero, Mantani, Rugge- 
ri, Bolognesi. Ha preso parte allo 
spettacolo anche Germana Pao- 
lieri, con la dignità che le cono
sciamo.

B Al Teatro di Palazzo Durìni, 
il 24 aprile 1963, è stato presen
tato uno spettacolo dedicato ad 
Ernest Hemingway, cioè pratica- 
mente una lettura sceneggiata di 
alcuni dei più felici dei « Qua
rantanove racconti »: montaggio 
curato da Massimo Binazzi. Ver
rebbe da domandarsi che cosa ha 
da fare il teatro con queste lettu-

N'el programmino dello spetta
colo — pericoloso messaggio che 
spesso scopre debolezze di cui si 
aveva soltanto il sospetto —• Sal
vato Cappelli confessa di aver 
composto L ’ora vuota diversi an
ni fa, sotto l ’impressione ricevuta 
dal caso dei coniugi Rosenberg. 
Attraverso la cronaca di quegli 
anni Cappelli ha individuato il 
carattere e il legame dei due, in 
relazione alla loro condanna. Al 
posto della motivazione politica 
o spionistica, che causò il proces
so, Cappelli ha costruito una si
tuazione a tre, con un matrimo
nio intimamente fallito e un adul
terio solo vagheggiato. I l giovane 
ventenne di cui Mabel è appas
sionatamente innamorata nono
stante che gli possa essere madre 
risulta, nel proseguire dell’azione, 
il vero assassino. La donna pur 
di salvarlo non si difende dagli 
indizi che l’accusano; indizi che 
sono questi: il giovane Holt, di
pendente di Martin, marito di 
Mabel, si sarebbe introdotto nella 
camera della donna p'er abu
sarne, ma sorpreso, sarebbe stato 
ucciso da Martin. In verità, quan
do Martin è entrato nella camera

re: tuttavia Binazzi, uomo di tea
tro e di gusto, abile anche nella 
regia, ha tutto disposto nel modo 
più adatto ad un interessante trat
tenimento letterario. Buon risalto 
hanno dato i lettori, cui le indi
cazioni di Binazzi sono state pre
ziose. Sono da ricordare tra i 
migliori, Patrizio Caracchi e Pao
la Boccardo. Meritano il ricordo 
anche Paride Calonghi, Magda 
Schirò, Alfio Petrini, Gianfranco 
Gardoni, Enrico Baroni, Franco 
Ponzoni, Sandro Pizzoro, Fran
cesca Siciliani. Cordiali applausi 
del pubblico.

di Mabel, l’Holt era già stato 
soppresso. Così il marito viene 
condannato alla sedia 'elettrica, 
mentre Mabel vede commutata 
la condanna in ergastolo pochi 
minuti prima dell’esecuzione. 
Dopo un breve prologo che ci fa 
assistere agli antecedenti, Salvato 
Cappelli ci immette nell’atmo
sfera di un carcere statunitense. 
I l dramma viene guidato da una 
mano sicura. I l  dialogo e le rea
zioni psicologiche si muovono 
agilmente nell’ambito della vero
simiglianza. Ma è la materia che 
risulta indagata dall’esterno, sen
za il timbro dell’autenticità. I  ri
cordi letterari ed anche cinema
tografici prendono chiaramente 
il sopravvento nell’immaginazio
ne dell’autore, e il realismo con 
cui l’autore affronta le circostan
ze scopre le corde, mette in evi
denza come la visione sia indi
retta, riecheggiata e non vissuta. 
Mario Feliciani ed Elena da Ve
nezia hanno rispettivamente in
terpretato i due protagonisti della 
vicenda : e ci sembra che la loro 
esperienza solo a tratti abbia po
tuto svincolarli dall’artificio con 
cui erano state elaborate l'e loro

figure. Chi invece ha tratto ot
timo partito dal lavoro è stato 
il regista Alessandro Fersen che 
a più riprese ha saputo vivifi
carlo mediante poetiche sugge
stioni di luci, suoni, colori, dando 
al gioco scenico un ritmo e una 
tensione che conferivano interesse 
allo svolgersi della vicenda.

Tito Fandolfi

I l  g i o r n o  
d e l l a  c i v e t t a

La Compagnia del Teatro Stabile di Catania, il 16 aprile 1963, ha rappresentato il dramma di Leonardo Scia- scia e Giancarlo Sbragia: « Il giorno della civetta ». Regia di Mario Landi.
Quante opere teatrali sono state 
scritte sulla « mafia » da quando 
Giuseppe Rizzotto diede alle sce
ne circa cento anni fa i non di
menticati Mafiosi della Vicaria 
di Palermo, quella commedia chfe 
apre un’era nuova per il teatro 
siciliano e per quello verista? 
Enumerarli sarebbe difficile, ma 
pervenendo a quelle di maggiore 
successo fino all’ultima in ordine 
di tempo II  Muro di silenzio di 
Paolo Messina, sul piano del 
dramma ecco una trasposizione 
sceneggiata di un fortunato rac
conto di Leonardo Sciascia 11 
giorno della civetta, ad opera di 
Gianca, lo Sbragia. E di trasposi
zione vera fe propria bisogna par
lare in quanto questa rappresen
tazione rispecchia pedissequamen
te le pagine del libro, senza ch'e 
aggiunte o deformazioni siano 
state inserite. Un palcoscenico 
girevole permette l’avvic'endarsi 
dei quadri con sincronìa e spe
ditezza, portando su un piano 
reale ambiente e atmosfera. 
Siamo nel clima della « denun
cia » : la mafia siciliana è por
tata sul piano dell’inchiesta. I  per
sonaggi (numerosi, ma necessari) 
sfilano in silenzio e, meno parla
no, più sono credibili, che le bat
tute sono di misura : tutto è legato 
a fili misteriosi, inafferrabili.
La morte di un uomo bucato dal
la « lupara » mette in movimen-

L ’ o r a  v u o t a

Al Teatro Valle di Roma, una formazione riunitasi a fine stagione con una sovvenzione ministeriale accantonata «per gli autori italiani» (c'è da vergognarsi: si legga il «Taccuino» almeno due volte) ha recitato, il 20 aprile 1963, con la direzione di Alessandro Fersen, il dramma di Salvato Cappelli: « L'ora vuota », che è quella che nel cosiddetto « braccio della morte » di un penitenziario americano precede il momento dell'esecuzione.



to la macchina della giustizia. 
I l capitano dei carabinieri Bei- 
lodi è un settentrionale che in
tende fare il suo dovere fe quindi 
si sforza di entrare nel fitto mi
stero che avvolge il crimine, ma 
i suoi interrogatori lo portano 
spesso lontano, vogliono distrarlo 
daH’obbiettivo. L ’uomo è stato 
ucciso m'entre si accingeva a sa
lire sull’autobus : nessuno ha visto 
niente; non sanno nulla nemme
no i parenti più intimi del morto, 
ma si capisce che tutti scoperta- 
mente cercano di tacere o far 
sviare le strade che porteranno 
ad un personaggio che sta nel
l’ombra, il capo-mafia Don Ma
riano Arena, un uomo che sa il 
fatto suo, dal ragionare tortuoso, 
sicuro delle sue azioni, perché 
legato a politicanti navigati ed in 
alte sfere del mondo economico. 
Alla fine, anche se il capitano 
Bellodi avrà scoperto il telaio di 
questa macchina incredibile, si 
troverà in mano un mucchio di 
mosche, allargherà le braccia im
potente e disarmato, non per il 
« silenzio » che gli si era fatto 
intorno formando un vuoto che 
non potrà colmare, ma per la 
vasta ragnatela tesa tragicamente 
da Don Mariano Arena : in un 
colloquio di alto livello, si desume 
che la « potenza » non è rappre
sentata dalla forza del capitano 
Bellodi, ma dal tono dimesso e 
modesto del capo-mafia.
Dal punto di vista strettamente 
teatrale ci sembra che la Stabile 
catanese abbia fatto un passo 
avanti (le altre novità di questo 
anno non avevano creato questo 
entusiasmo) e possiamo dire che 
il rapporto pubblico-attori sia 
rimasto intatto, anche se in un 
teatro di inchiesta non troviamo 
app'ello ai sentimenti perché tutto 
viene raccontato e quindi anche 
la sua conclusione è rinviata.
I l testo resta quello di Sciascia e 
l’opera di Giancarlo Sbragia è 
limitata ad un artigianato discre
to, grazie alla materia scottante 
fornita dall’autore. Una buona 
regìa di Mario Landi ed un’otti

ma esecuzione, hanno concorso 
al successo della commedia. Tra i 
migliori, Elio Di Vincenzo, Igna
zio Pappalardo, Michele Abruzzo, 
Mario Valdemarin, Turi Ferro. 
Ma sono da ricordare anche il 
Lo Presti, Colombo, Cirino, Ida 
Carrara, Zamuto, Lodolini, Mu- 
sumeci, Caruso, Pattavina, Nico- 
tra, Mangano, Carrara, Toma- 
selli, la Lelio. Ottime musiche 
scritte appositamente da Angelo 
Musco. Un vivissimo successo.

Carlo L/o Presti

T E A T R O  IN  T V

Finalmente il teatro -contempo
raneo si affaccia alla ribalta tele
visiva con opere impegnate, mo
derne, poetiche : Cocktail party 
di T. S. Eliot e Nozze di sangue 
di Garcia Lorca, presentate in 
edizioni precise, coerenti, rispet
tose, in genere, del testo. E’ una 
conseguenza delle adesioni sem
pre maggiori che la prosa ha in 
televisione, una conseguenza di 
una maturata ragione di scelta 
ch'e ripropone la parola con mag
gior forza espressiva dell’imma
gine stessa.
Se è discutibile l’opportunità di 
aver presentato Cocktail Party in 
due serate distinte, spingendo il 
« suspenc'e » dell’« ospite scono
sciuto » sino al limite della ra
gionevolezza, quasi si trattasse di 
un giallo, resta invece da lodare 
la scelta di un dramma diffìcile 
denso di spiritualità e di forza 
poetica. I l segno espressivo di 
Cocktail Party, la sua moderna 
impostazione problematica che 
vede sotto il simbolo del discor
so diretto affacciarsi la cruda 
rappresentazione di una esisten
za difficile, stretta dalla morsa 
dello scetticismo e dell’impossibi
le comunicazione, ha trovato nel

la televisione un efficace equiva
lente. L ’inquietudine dei perso
naggi, i rapporti difficili tra 
Edoardo e Lavinia, quel rincor
rersi dei silenzi, delle incompren
sioni in un freddo giuoco di emo
zioni svogliate, la disperata figu
ra di Celia Coplestone hanno 
trovato un equilibrio raccolto ed 
efficace. A muovere il meccani
smo di una più approfondita r i
flessione, ad agitare, nel segno 
di un discorso apparentemente 
svagato, i problemi dell’anima 
sarà l’« ospite sconosciuto », una 
voce come sepolta dentro di noi 
che aiuterà il nascere della tra
gedia ma anche il nascere della 
comprensione. « Dio, Dio, poter 
tornare a ieri... ». Questa frase 
corre per tutto l’arco del dram
ma fino alla conclusione, duran
te l’ennesimo « cocktail » di La
vinia quando si apprenderà del
la « scelta » irrevocabile di Ce
lia che, per amore, ha sacrifica
to la sua esistenza, lasciando a 
Edoardo e a Lavinia un più ma
turo senso delle cose, un’affettuo
sa comprensione. I l regista Ma
rio Ferrerò ha diretto quasi sem
pre con impegno, raccogliendo il 
dramma attorno ai personaggi e 
limitando i primi piani e i mo
vimenti dispersivi della macchi
na. Peccato che abbia voluto 
sempre sottolineare la comparsa 
dell’Ospite con un alone di ma
gìa che doveva, invece, restare 
come sottopelle, nel tessuto del
l’opera apparentemente realisti
ca. Annamaria Guarnieri è stata 
Celia, misurata, dolorosa, bravis
sima ; Renzo Ricci mirabile Ospi
te, ha recitato con discrezione la 
sua difficile parte; gli altri inter
preti, tutti molto impegnati, so
no stati Valentina Fortunato, 
Sergio Fantoni e Mercedes Bri- 
gnone.
Nozze di sangue propone, credo 
per la prima volta, il nome di 
Garcia Lorca al pubblico della 
televisione. E lo propone con uno 
dei suoi drammi più belli in cui



la poesia si fonde con la tradi
zione popolare spagnola. I l  regi
sta Vittorio Cottafavi ha creato 
attorno alla storia una cornice 
limpida, teatrale, rigorosamente 
impostata sui neri e sui bianchi 
che hanno accentuato il sapore 
autentico dello spettacolo. I l pre
sentimento della morte domina 
Nozze di sangue. Come ne La 
casa di Bernarda Alba ogni cosa 
è intessuta di richiami poetici 
che trovano nella tradizione un 
sostrato espressivo. La madre, la 
sposa, lo sposo rappresentano i 
simboli figurativi di questa tra
gedia che si ispira a una vicen
da realmente accaduta e che ri
propone attraverso dialoghi fe 
versi il sentimento del dolore, 
l’« oscura radice del grido ». La 
conclusione, con la morte rusti
cana e il sapore della vita che 
continua negli altri personaggi, 
sono testimonianze della cono
scenza profonda che questo poe
ta civile ha dell’anima del suo 
popolo. I temi melodrammatici 
non sono che i simboli attraver
so i quali la vita, l’amore fe la 
morte trovano compiuta rappre
sentazione. Ottima Wanda Ca- 
podaglio, una madre vigorosa e 
dolorosa; bravi Gianfranco Om- 
buen, Ileana Ghione e Lia An- 
geleri, Nando Gazzolo e Fosco 
Giach'etti. Unico appunto, nella 
seconda parte, piuttosto conven
zionali la corsa e l’inseguimen
to attraverso le montagne e 
l’« aria poetica » della Luna, raf
figurata personalmente.
Di Alfredo Testoni è stata tra
smessa l’opera sua più famosa : 
I l  cardinale Lambertini. Nel suo 
genere una commedia scontata, 
che però riesce a tracciare del 
cardinale Lambertini un ritrat
to corposo e, in un certo senso, 
pungente fe ironico. La comme
dia è soprattutto l’occasione per 
una di quelle interpretazioni che 
una volta si chiamavano « di

razza ». Ed infatti tale ci e sem
brata l’interpretazione di Gino 
Cervi precisa, ricca di sfumatu
re, profondamente teatrale. La 
commedia è tutta su di lui, in
centrata sul suo sorriso, sul suo 
impeto, sul suo istintivo rigore. 
Regista dello spettacolo è stato 
Silverio Blasi; altri interpreti 
Mario Pisu, Camillo Pilotto, 
Claudio Gora, Antonio Pierfede- 
rici.
E’ mezzanotte dottor Schweitzer 
di Gilbert Gesbron è la rievoca
zione di un episodio della vita 
del celebre medico alsaziano, va
lente organista, che si trovò nel 
Congo francese durante la guer
ra 1914-18. I l dramma gronda 
di misticismo piuttosto facile e di 
troppe buone intenzioni, non toc
ca il fondo del problema e lascia 
piuttosto incerti i personaggi. 
Questo difetto è stato accentua
to nella realizzazione televisiva 
che, anche nella buona e teatra
le regìa di Eros Macchi, non rie
sce ad evitare la convenzionalità 
di un ambiente e dei suoi prota
gonisti. Ciò nonostante la recita
zione di Tino Carraro merita di 
essere segnalata per la limpida 
impostazion'e drammatica; così 
pure quella di Valentina Fortu
nato che con convinzione ha in
terpretato la parte dell’infermie- 
ra, unico segno della presenza 
femminile nel dramma.
L ’uomo che sorride di L. Bonelli 
e A. De Benedetti ha per sotto
titolo : La bisbetica domata in un 
altro modo. Nella realizzazione, 
curata da Claudio Fino, la si po
trebbe definire un film dei « te
lefoni bianchi ». Ambientata nel 
1934 è documentazione precisa 
di una certa società borghese di 
allora che amava fare il verso 
alla « commedia sofisticata » a- 
mericana. Sandra Mondaini e 
Gianni Agus ne sono stati gli in
terpreti, divertenti, estrosi, ma 
niente di più. Edoardo Bruno

La « Compagnia dei giovani » è 
ritornata il 9 maggio dalla tour
née in URSS ed altri Paesi del
l’Est europeo. Nello stesso mo

mento, all’aeroporto di Fiumici
no, i « Giovani » si sono incon
trati con Vittorio Gassman che 
partiva a sua volta per una più 
lunga tournée all’estero, con II 
gioco degli eroi ridimensionato 
per la scena, dopo il rodaggio 
televisivo italiano. Gassman ed i 
suoi compagni saranno a Parigi 
per il Festival del Teatro, come 
è stato ampiamente detto nel fa
scicolo scorso, per poi essere a 
Londra, San Paolo, Rio de Ja
neiro, Montevideo, Bogotà, L i
ma e Città del Messico; quindi 
gli Stati Uniti, ed infine l’Au
stralia.
La « Compagnia dei giovani » 
ha concluso trionfalmente il pro
prio giro a Budapest : « Giorgio 
De Lullo, Romolo Valli, Rossella 
Falk, Anna Maria Guarnieri, El
sa Albani, Ferruccio De Ceresa 
e gli altri componenti la Compa
gnia dei “ Giovani ” hanno con
quistato Budapest. Per lo spetta
tore italiano non sono certo da 
scoprire oggi, dopo dieci anni di 
attività e di successi. Per lo spet
tatore ungherese sono stati inve
ce una gradita sorpresa.
« A differenza di quanto è avve
nuto negli altri Paesi, a Budapest 
niente traduzione simultanea, ma 
il pubblico ha seguito e com
preso benissimo.
« Gli amici dell’Italia e della lin
gua italiana sono moltissimi : e 
nella sola capitale ungherese si 
studia l’italiano in quasi sessanta 
ginnasi.
« I “ Giovani ” sono giunti a Bu
dapest quasi inaspettati dopo una 
trionfale tournée a Varsavia, Mo
sca e Leningrado. Pochi manife
sti hanno annunciato il Diario 
di Anna Frank e Sei personaggi



in cerca d’autore: nessuna propa
ganda specifica.
« Alla prima rappresentazione del 
Diario di Anna Frank alcuni vuo
ti indicavano chiaramente una 
carenza di organizzazione. Ma 
Budapest è piazza sensibilissima 
agli avvenimenti artistici di va
lore. L ’eco del successo si è sparso 
rapidamente. Per la seconda se
rata i vuoti erano già scomparsi. 
Alla prima della commedia pi
randelliana il tutto esaurito, co
me per la replica, grandi applau
si, fiori a non finire.
« Alcuni fra il pubblico citavano 
un’indimenticabile rappresenta
zione dei Sei personaggi fatta 
dallo stesso Pirandello 30 anni fa. 
“ Gli allievi ■—■ hanno detto — 
hanno superato il Maestro An
che la stampa magiara è piena 
di lodi per De Lullo e compagni. 
“ Vivo successo di Anna Frank ” , 
ha scritto il Nepszabadsag. “ Ma
gnifica e perfetta rappresentazio
ne, ampiamente meritati gli ap
plausi a non finire ” , ha scritto 
YHetfoi Hirek. I l Magyor Newzt

di stamane dedica una mezza 
pagina alla Compagnia italiana, 
dove gli aggettivi superlativi si 
sprecano come gli elogi del resto. 
“ E’ superfluo, scrive il critico 
del Magyor, citare nomi di at
tori a noi sconosciuti. Sono tutti 
bravi. E lo spettatore è attratto 
ed apprezza l’insieme della Com
pagnia. Anche se ognuno, nella 
singola parte è bravissimo, lo 
spettatore finisce per vedere un 
complesso invidiabile, eccezio
nale ” .
« Anche questa breve visione del
la stampa ci sembra dimostri 
ampiamente i grandi successi dei 
“ Giovani ” a Budapest festeg
giati con calorosa e commovente 
simpatia dal pubblico e dagli arti
sti ungheresi che si sono incon
trati nel corso di un cocktail of
ferto dal ministro d’Italia in Un
gheria, Paolo Vita Finzi, alla Le
gazione italiana e ad un cordia
lissimo incontro al Club degli 
artisti ungheresi ».

Franco Saltarelli

■ A seguito di quanto pubblicato 
in altra parte della rivista, e che 
riguarda l’avv. Nicola De Pirro, 
aggiungiamo che con decreto del 
Ministro del Turismo e dello 
Spettacolo, in corso di pubblica
zione sulla « Gazzetta Ufficiale », 
egli è stato nominato Commis
sario del Centro Sperimentale di 
Cinematografia e Commissario 
dell’Accademia di Arte Dramma
tica « Silvio D’Amico ».
Per entrambi gli Enti la ge
stione commissariale subentra a 
quella ordinaria, con conseguen
te scioglimento dei Consigli di 
amministrazione e cessazione dal
la carica degli attuali dirigenti. 
Tale soluzione è intesa ad assi
curare in via provvisoria il coor
dinamento effettivo dell’attività 
dei due Enti, entrambi preposti 
alla formazione dei quadri arti
stici e tecnici del cinema e dello 
spettacolo, in vista della creazio
ne di un apposito organismo, da

prevedere con legge ordinaria 
ovvero nel quadro del rinnovo 
dell’ordinamento legislativo in 
vigore.
Gli attuali Presidenti del Centro 
Sperimentale e dell’Accademia 
d’Arte Drammatica, Floris Am- 
mannati e Raoul Radice, ver
rebbero nominati sub commis
sari, praticamente conservando 
le stesse attribuzioni nell’ambito 
di tali Enti.
Con il conferimento degli inca
richi commissariali per le scuole 
di cinema e di teatro (all’atto 
stesso della cessazione dalla ca
rica di direttore generale) viene 
a realizzarsi il desiderio e l’au
gurio degli ambienti professio
nali di continuare ad avvalersi 
dell’opera di Nicola De Pirro an
che oltre i limiti imposti dall’or
dinamento burocratico. Non è 
senza significato che il frutto di 
quarant’anni di esperienza dei 
problemi del settore, venga uti

lizzato per la formazione delle 
nuove leve artistiche e tecniche, 
al cui livello qualitativo e quan
titativo resta condizionata ogni 
possibilità di sviluppo delle at
tività nazionali dello spettacolo.

H Dopo Cisco al Teatro Pic
cola Commenda, un altro gior
nalista che lavora a Milano — 
Raffaele Medetti — ha fatto rap
presentare una sua commedia 
(la prima, crediamo) al Teatro 
dell’Arte di Milano, l’8 mag
gio 1963, dal titolo Un giro d’af
fari. A portarla alla ribalta è 
stata una Compagnia di giovani 
(Il Globo) e quindi in un certo 
senso utilmente sperimentale. La 
commedia è definita in costume, 
ma è una puntualizzazione iro
nica, in quanto vuole essere « di 
costume ». Con una certa analo
gia o ispirazione a Gli interessi 
creati di Giacinto Benavente, ope
ra famosa, con maschere alla ma
niera dei personaggi di Un giro 
d’affari che si chiamano Coviello, 
Lelio, Celestina, Melibea, ecc., 
l’autore ha voluto indicare con 
linguaggio attuale, antichi mali, 
caratterizzando così il nostro tem
po saturo di cinismo e pervaso 
di triste crudeltà. Né solo a Bena
vente si pensa ascoltando la com
media, ma anche a II revisore 
di Gogol. Con tutto ciò, l’averla 
portata alla ribalta; l’aver pro
posto il nome di questo autore 
poco più che quarantenne, è mo
tivo di compiacenza e merita 
elogio, perché egli dimostra come 
drammaturgo interessi non ba
nali, come ugualmente attitudini 
alla scena, coltivabili. La regìa 
di Fabio Pacchioni ha concorso 
ed aiutato l’autore, e gli attori 
non sono stati meno prodighi : si 
sono fatti applaudire tutti. Un 
soddisfacente risultato. Sono da 
ricordare, a premio del loro entu
siasmo, gli interpreti Franco Je- 
surum, Silvana Cesca, Ernesto 
Pagano, Marta Griffi. Scena di 
Paolo Bregni; costumi di Alberto 
Malgarini.



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

Il 4 maggio 1963, a Roma, si è spento Luigi Almirante. Era nato a Tunisi, il 30 settembre 1886. Era figlio d'arte.
■
Dei vari Almirante — Giacomo, Luigi, Ernesto, Mario — tu tt i attori e figli di attori, Luigi, 
detto affettuosamente Gigetto, era il più aristocratico; anzi tale sua convinzione di nobiltà 
andò sempre più accentuandosi con gli anni in un pensiero fisso, innocuo, ma apertamente 
sofisticato, talvolta con qualche sfasatura. A l monocolo aggiungeva un lungo nastro nero, 
agli abiti qualche particolare evidente; tutte cose che davano alla sua persona già rigida 
per natura, una legnosità caricaturale o marionettistica. Da questo fisico singolare usciva 
poi una voce lunga e stridula, che nel suo continuo ragionare su concetti non sempre chiari 
e talvolta garbugliati, sembrava avvolgere le parole in una spirale: le ultime erano sempre 
più vorticose ed acute. Questa voce non comune, anzi artificiosa, egli poteva trattenere 
ed emettere regolandola a comodo, con effetti strani e talvolta sconcertanti nella vita, ma 
irresistibili in palcoscenico: da questo fatto naturale, la sua recitazione. Inimitabile, diceva 
il pubblico, convinto d’un supposto artificio. Ancora a comando egli poteva toccare, quando 
lo volesse, il tasto del tragico invece di quello del comico; allora recitava il dramma in 
modo allucinante, impressionando non poco. Come « brillante » era della statura di Sichel, 
un comico sorprendente dei primi decenni del secolo che fu sulla scena funereo ed irresi
stibile, perché seppe trarre dalla sua maschera qualche movimento muscolare di effetto 
macabro ma ridicolmente sconcertante. Almirante aveva conosciuto e studiata quella impas
sibilità che gli si addiceva, come si era volontariamente limato alla concisa esattezza della 
comicità di Talli, ed ancora si era studiato più tardi di far da contrasto con Gandusio, 
attore dalla voce stridula se mai ve ne fu altra simile, ma di « petto », mentre Gigetto l ’usava 
di « testa ». E come Almirante era compassato, Gandusio farnetico, nella continua agita
zione del corpo e delle mani. Per questo formarono coppia lungamente sulla scena. 
Luigi Almirante diceva « io sono un aristocratico e non posso concedere nulla », inten
dendo con ciò che un signore (espressione di palcoscenico) quale sapeva di essere per antico 
lignaggio, doveva rimanere signore anche sulla scena; non « concedere » cioè al gusto del 
pubblico, che considerava il « brillante » la maschera della compagnia, cui spettava il com
pito di far ridere in qualsiasi modo recitando la farsa dopo la tragedia o il dramma, a guisa 
di sollievo. Ma Gigetto che non concedeva di farse ne fece poche, a suo legittimo orgoglio. 
E quando alla misma del comico, sostituì l ’esasperata tensione del tragico, gli venne fuori 
quel « Padre » dei Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, che ebbe in lui — alla 
prima rappresentazione al Teatro Valle di Roma, con la Compagnia di Dario Niccodemi — 
una interpretazione mai uguagliata, umana struggente allucinata e sconvolgente, non supe
rata nemmeno da Pitoeff, neppure da Lamberto Picasso, ritenuti « grandi o immensi », 
come si dice in palcoscenico. Quella parte resta legata a Gigetto Almirante; quel « Padre » 
ha il suo volto. E Pirandello lo sapeva. Non pochi vollero che quel « Padre » fosse Piran
dello stesso, cioè autobiografico; non sappiamo, ma siamo convinti che fosse però Almi
rante: Gigetto aveva trovato se stesso.
La sua inconscia tragedia incominciò la sera del 9 maggio 1921, perché da quella sua inter
pretazione non ne uscì mai più. Non lo sapeva e se glielo avessero detto o scritto, lo avrebbe 
negato, naturalmente, come minimizzava il suo compito quando gli ricordavano la sua 
potenza interpretativa. Ma intimamente la soffriva. È durata quarant’anni. Prima Gigetto 
era soltanto un attore: da quella sera divenne un personaggio. E quel « Padre » se lo portò 
anche nella vita e solo sperò di avere un figlio, e quando l ’ebbe se ne esaltò, trasformando 
le sue continue piccole eccentricità in vere e proprie partecipazioni ossessive alla vita del 
bambino appena nato. Recitava con De Sica e Tòfano ed aveva segretario Duse, che ora 
è al Teatro Nuovo di Milano con Remigio Paone, e quindi può leggere da testimone. A 
quel tempo nessuno dava peso, nella misura necessaria, scambiando tutto per originalità 
congenita, ma era evidente che l ’ingranaggio del suo ragionamento, dalle considerazioni 
al modo di esporre e nel manifestare i  suoi pensieri, che qualche cosa doveva a tra tti incep
parsi nella sua mente. A Duse, un giorno che insieme accompagnavamo Gigetto a teatro 
per la prova, durante una Stagione all’« Alfieri» di Torino, egli parlava ininterrottamente del 
suo bambino nato, s’è detto, da pochissimi mesi. Ne discorreva come di un fenomeno, si



esaltava traducendo in immagini mentali sproporzionate le più piccole e banali manife
stazioni di quella sua creatura morbosamente adorata. Ad un tratto si fermò con l ’aria di 
metterci a parte di quello che egli certo riteneva fosse un segreto: «Figuratevi — disse — 
figuratevi che il mio bambino è talmente eccezionale, tanto straordinario, che quando fa 
i  suoi bisogni, non puzza ». Restammo muti e volutamente distratti, come per non racco
gliere l ’informazione, ma della nostra disattenzione apparente egli si adombrò, eccitò, 
divenne rosso, ed incominciò ad urlare « mio figlio non può puzzare neppure in quel mo
mento ». Eravamo per la strada, gli demmo ragione, si capisce, cercammo di calmarlo, 
lo conducemmo in palcoscenico. Non ridemmo allora, ed è con infinita tristezza che qui 
ricordiamo quell’attimo di esaltazione.
Tutto ciò che avvenne poi a Gigetto, fino alla catastrofe del 1956, anno nel quale egli è 
« scomparso » non ci ha più meravigliato. Perché Luigi Almirante è morto all’anagrafe il 
4 maggio, ma la sua vita si è conclusa annebbiandogli la mente, dopo mille piccoli squilibri, 
scambiati sempre per eccentricità (risaputo com’è in palcoscenico, che tu tt i gli Almirante 
lo sono sempre stati un poco), la sera che al Teatro Pirandello di Roma — sarà fatale ma 
la presenza o il ricordo o il nome di Pirandello, ricorrono sempre nella vita di Gigetto — 
nell’intervallo dal secondo al terzo atto di una commedia nuova di Aldo Nicolaj, lo si udì 
gridare dal suo camerino che gli avevano rubato il denaro, i gioielli, tu tt i i  suoi averi. Fu 
chiamato un funzionario, si frugò, indagò con una certa perplessità, dato lo stato di agita
zione dell’attore. I l  terzo atto fu recitato con tre quarti d’ora di ritardo, perché si era creato 
quel disagio nel quale non si sanno più ritrovare le parole e ripetere i gesti. Qualche cosa 
si era spezzato: intorno ad Almirante, per affetto e cauto rispetto — tu tt i gli hanno sempre 
voluto grandissimo bene — si fingeva di non capire. Ma tre sere dopo, era il 30 gennaio, 
alla fine del primo atto della stessa commedia ebbe una crisi grave. Ritornando fra le quinte 
ed incontrato un aiuto regista, Enrico Mosca, lo investì non si capiva per quali mancanze, 
ritenendole gravissime ed irreparabili. Corse in palcoscenico il figlio Nunzio che era in platea, 
cercando di calmarlo, ma ottenne l ’effetto contrario e fu una penosa operazione quella di 
trasportarlo a casa. Sospesa la recita, le rappresentazioni continuarono poi senza di lui 
direttore: si disse e si sperò momentaneamente.
I  giornali se ne occuparono con una lunga cronaca durata qualche giorno, con uno spazio 
cento volte maggiore a quanto non ne è stato dato per la sua vera morte. Ma la morte di 
un vecchio attore è soltanto una piccola e distratta notizia, oggi; la follìa di un interprete, 
allora, e sulla scena per giunta, « faceva interesse ». Si parlò molto del « Padre » dei Sei 
personaggi, naturalmente. Suo figlio ne soffrì moltissimo e dichiarò: « è triste che l ’accaduto 
sia stato inutilmente drammatizzato; altre volte durante la sua lunga e laboriosa vita, 
mio padre ha avuto momenti di depressione che dipendono dalla sua profonda sensibilità ». 
Sono passati otto anni: il suo nome non è mai più ritornato su nessun manifesto, i l distratto 
pubblico del teatro attuale lo ha dimenticato; i giovani non lo avranno mai sentito nomi
nare. Abbiamo così appreso dai giornali che viveva solo e da due anni non usciva di casa; 
che aveva donato a istituzioni benefiche e a borse di studio tutto i l suo denaro, in ricordo 
del figlio scomparso. Aveva dunque anche subito lo strazio di perdere i l  suo Nunzio?

Prima di fare il comico, Pasquale Almirante, nonno di tu tt i gli Almirante della nostra 
generazione, era stato mercante di stoffe in Sicilia, ma discendente di due casate illustri, 
i  Duchi di Celsa Piccola ed i  Marchesi di Forcella. Per questo Gigetto diceva di avere il 
blasone tatuato in fronte. E si vedeva, sia pure nello strano modo che abbiamo detto. E 
come quel nobile si fosse deciso a fare il comico, oltre la passione, s’intende, giustificavano 
i  nipoti — gli Almirante del nostro tempo — con le vicende della restaurazione borbonica: 
Pasquale, era stato capitano della guardia nazionale. Abdicò per la scena, i  cui fermenti 
aveva in sé, ma come tu tt i i  comici si adoprò affinché suo figlio Nunzio non fosse attore: 
divenne capocomico. E Nunzio fece di tutto per impedire ai suoi figli di entrare in arte; 
a Tunisi dove agiva la sua compagnia nell’86, nascendo Gigetto, giurò che almeno lui 
avrebbe fatto i l ragioniere. Naturalmente anche Gigetto, come i  suoi fratelli, recitava già 
a quattro o cinque anni: i drammi popolari del tempo eran zeppi di bambini. Quante pic
cole compagnie non ha « fatto » Gigetto adolescente? di guitti del tempo ne conobbe molti, 
si chiamassero Malvica, Servi, Pezzoni, Angeloni o Lambertini. Fu soltanto nel 1905 che



le sue doti apparvero degne di essere apprezzate e, come accade quasi sempre, con parti 
decisamente drammatiche: fu Simonetto in La fiaccola sotto i l  moggio e Malatestino nella 
Francesca da Rimini; ma scritturandosi nel 1907 con la Sichel-Guasti-Galli-Bracci, aveva 
dato retta al suo istinto rivelando il proprio temperamento: era nato comico, sia pure non 
alla maniera allora corrente del « brillante » e del « secondo brillante » che credevano 
significasse recitar sbracato o scurrile.
Alla soglia della prima guerra era già un buon attore e non gli riuscì difficile far parte della 
Compagnia Gramatica-Carini-Piperno in sostituzione di Gandusio, scritturato da Talli 
per l ’improvvisa morte di Alberto Giovannini. Ricordiamo Sergio Tòfano ai primi passi 
in quella Compagnia e lì conobbe la prima volta Gigetto e la loro amicizia fu lunga e fra
terna (1). L ’anno seguente Almirante resta con Lyda Borelli e questa si unisce a Ugo 
Piperno, ma di continuare a recitare è insofferente, per gli avvenimenti politici che ci por
tarono alla guerra. Usciva dal teatro e correva a far gazzarra per le strade con i  giovani 
interventisti e sovente passava la notte in prigione. Bisognava correre l ’indomani a farlo 
uscire, per la recita serale. Talli gli diceva « t i  apprezzo come guerriero, ma sei scomodo ». 
Aveva inoltrato tante domande di volontariato che divenne notissimo in molti distretti 
militari, perché in ogni città dove la Compagnia si recava a recitare, Gigetto correva a 
presentare una nuova domanda. I  carabinieri incaricati per le informazioni, correvano da 
un punto all’altro e non riuscivano a rendersi conto del perché questo volontario maniaco 
fosse presente in tu tt i i distretti. Lo accettarono soltanto alla leva dei riformati, nel 1917. 
Teatro del soldato a Udine con Renato Simoni, recite a non finire tre quattro volte il giorno 
nei teatrini improvvisati, ed in premio della sua operosità di soldato-attore, la croce di 
cavaliere e la fraternità di Renato Simoni. A quel tempo, l ’onorificenza serviva molto alla 
carriera, non meno di quanto potesse essere utile la critica di Simoni. Gigetto farà parte 
tre anni della Compagnia Gandusio, ed infine la grande Compagnia Niccodemi, con Vera 
Vergani e Luigi Cimara. È risaputo come questa fosse la formazione esemplare degli anni 
venti, quella che è rimasta nella storia del Teatro italiano come la « Compagnia dei signori ». 
Gigetto era orgoglioso anche di quel blasone artistico. Poi la rivelazione con i  Sei personaggi, 
come si è detto. Tutto il resto della sua vita, con molti capocomicati, col suo nome sempre 
su più grandi striscioni: un susseguirsi di consensi e di successi, fino alla perfezione. E la 
drammatica sera della prima pirandelliana, rimasta celebre nelle cronache del nostro 
teatro: Luigi Almirante aveva raggiunto la gloria nel momento stesso che la toccava 
Pirandello. Ed entrambi hanno poi mantenuto in vita quel segreto del loro intimo che si 
sono portati oltre la vita. Ma ora si sono ritrovati. Addio Gigetto. Lucio indenti

(1) Riceviamo da Sergio Tòfano questa lettera. L’illustre attore e fraterno amico sia indulgente se ci permet
tiamo di pubblicarla. Il nostro cuore è così vicino al suo ebe non possiamo farne a meno. Grazie Sergio.Kr-
« Carissimo Lucio, anche lui, i l  buon Gigetto, se n’è andato portandosi dietro gli ultimi ricordi 
di un teatro che ormai siamo rimasti in pochissimi a rimpiangere. Se n’è andato, e io provo 
i l  bisogno di dire a te, poiché a lui non posso più dirla, l ’infinita riconoscenza che mi lega alla 
sua memoria. Fu lu i infatti che ideò, volle, formò, guidò, animò con entusiasmo ostinato quella 
compagnia Almirante-Rissone-Tòfano che per suo merito conquistò le simpatie del pubblico 
e della critica in quegli anni tra le due guerre. E fu  lu i che mi chiamò, quando, lasciato Nicco
demi, ero ancora in cerca di una sistemazione, e mi volle al suo fianco e mi iniziò al capoco- 
micato, al quale io, sprovvisto come sono di ogni spirito pratico e incapace di ogni forma di 
intraprendenza, da solo forse non sarei mai giunto.
Ma non si esauriscono qui i  motivi della mia gratitudine. Perché fu  ancora lui che, primo, 
ebbe Videa di sfruttare la figura di Bonaventura per quegli spettacoli per bambini che della 
compagnia furono una delle più simpatiche iniziative, e mi spinse e m’indusse, benché rilut
tante, a scrivere quelle favole che tanti bambini di allora, oggi uomini p iù che maturi, ricor
dano con godimento e alla cui realizzazione si appassionò con più fervore che se fossero state sue. 
Adesso egli se n’è andato. Ma io non dirò, come si usa dire per coloro che ci lasciano, “  povero 
Gigetto! ” . Ormai la sua vita non era più che una disperata attesa, e io molto gli invidio la 
sorte che ha avuto di ricongiungersi ai cari la cui scomparsa aveva distrutta la sua generosa 
vitalità. « E tu, caro Lucio, capisci la mia invidia. Sergio Tòfano ».



L a  n o s tra  c o b e rtin a

L A  VE R ITÀ  POETICA D I 
PROFERIO GROSSI

Capita molto spesso che una vocazione arti
stica rivelatasi in un bimbo non trovi molto 
credito. O, meglio, i parenti del piccino se ne 
compiacciono anche, ma come di una bravura 
« à còte », qualcosa che serve a distrarre e tener 
quieto il bambino, magari lo distingue dagli 
altri coetanei; ciò lusinga un tantino l’orgoglio 
dei grandi, ma nulla più. « Ne faremo un pit
tore », dice un poco scherzando un poco sul 
serio qualche amico di casa che vede i disegni. 
I  genitori sorridono, rispondono sullo stesso tono 
che chi vivrà vedrà e il discorso cambia d’ar
gomento.
Viene il tempo della scuola, gli studi si fanno 
man mano più difficili e prendono più tempo, 
ma la smania di disegnare — adesso in fami
glia la si definisce così — il ragazzo l’ha sem
pre: appena può, eccolo alle prese con le ma
tite e i colori. Tuttavia, nessuno si chiede se, 
putacaso, invece di mandarlo alla tale scuola, 
non sarebbe più opportuno il liceo artistico. Se 
a un certo punto il giovanetto si ribella, si im
punta, allora potrà accadere che quella tanto 
insolita e aspra via che vuole scegliersi gli verrà 
consentita; altrimenti, con quel tarlo dell’arte 
che dentro lo rode, il giovane frequenterà an
cora altre scuole, magari andrà all’università 
e solo alla fine, quando egli avrà capito che 
assecondare i suoi lo porterebbe al fallimento 
spirituale, solo allora, butterà all’aria tutto e 
cercherà di diventare quel che ha sempre so
gnato di essere: un artista. Intanto avrà per
duto anni, dovrà incominciare da capo.
Casi come questo non sono infrequenti. I l  pit
tore Proferio Grossi mi diceva che appunto lui, 
dopo aver fatto i primi studi a Vignale di Tra
versatolo, in provincia di Parma, dove è nato, 
li proseguì a Parma; poi venne a Milano per 
studiare lingue alla Bocconi. E a Milano, final
mente, si decìse a frequentare l’Accademia di 
Brera e lasciar perdere la Bocconi.
Disegnava e dipingeva fin da piccolo e per lun
ghi anni, vivendo fortunatamente in una città 
ricca di tesori d’arte qual è Parma, s’era po
tuto « tirar su » alla meno peggio, coltivando 
come poteva quel che tutti, meno lui, suppo-

nevano un « hobby ». All’Accademia dì Brera 
si iscrisse alla decorazione ed ebbe la ventura 
di incontrare Atanasio Soldati, parmigiano co
me lui. Soldati, morto proprio quando la fama 
incominciava a sorrìdergli dopo avergli per an
ni fatto il viso arcigno, era un vero artista. E 
intelligente e disinteressato. Indagatore acuto del 
problema della cosiddetta « pittura pura », era, 
per adoperare una terminologia convenzionale 
ma corrente, un astrattista geometrico. Non di 
rimorchio, sull’onda della moda, ma anzi uno 
dei primissimi in Italia a volgersi all’astrattismo 
geometrico, come ad un linguaggio di ritmi e 
piani colorati armoniosamente composti, di 
estrema chiarezza e purezza formale, che ap
punto in tutto ciò trovava la ragion poetica 
d’essere.
Soldati era inoltre un buon maestro e un uomo 
cordiale, non meraviglia dunque se Grossi, ve
nuto a contatto con lui, l’abbia ammirato e ama
to e ne sia stato influenzato. Difatti, per un 
certo tempo, anch’egli ebbe gli stessi ideali arti
stici del maestro, adoperò gli stessi elementi dì 
linguaggio. Ma naturalmente, un artista, se è 
un vero artista, non imita: il talento creativo 
agisce autonomamente, anche quando v’è la 
suggestione altrui; e tende alla differenziazione. 
Perciò nei lavori di Grossi di quel periodo, l’in
venzione e l’organizzazione ritmica, il colore 
stesso, sono diversi da quelli di Soldati.
Ma non soltanto le inclinazioni creative, anche 
il temperamento e, tutto sommato, la cultura 
stessa di Grossi e certe sue doti particolari dì 
mano, erano ben differenti da quelle di Soldati. 
Al contrario del maestro, il giovane aveva sem
pre più prepotenti esigenze rappresentative, la 
realtà esercitava su di lui una seduzione sempre 
più forte. Tanto che, alla fine, sentì di non po
terla escludere dalla propria pittura. Perciò ad 
essa ritornò risolutamente e la affrontò nella 
maniera più precìsa e obiettiva.
Difatti, se osserviamo un qualsiasi dipinto di 
Grossi — sìa una figura, come quella muliebre, 
seducente e misteriosa, riprodotta nella coper
tina di questa rivista, sia una delle molte nature 
morte che tanto ama dipingere — potremmo es
sere tentati, a prima vista, di classificarlo nella 
categoria, molto rara oggi, dei pittori che seguo
no quel realismo oggettivo inaugurato da Ca
ravaggio col suo famoso cestino di frutta oggi 
agli Uffizi di Firenze e proseguito e perfezionato
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dai maestri olandesi del Seicento, 
fino alla pittura di inganno ot
tico o « trompe l’oeil », come si 
diceva un tempo.
Ma l’assoluta evidenza di realtà 
che, con una tecnica fedelissima 
ai canoni tradizionali della pit
tura, Grossi ottiene nei suoi 
dipinti, non è che apparente, 
non è che l’esterno del dipinto. 
Basta guardarlo più a fondo e 
ci accorgiamo come sotto il ve
lo della oggettività si nasconda, 
e fecondamente fruttifichi, la 
astrazione. E’ la lezione di quel 
linguaggio formale, rigoroso e ar
monioso, studiato con Soldati, 
che Grossi applica nel senso più 
intelligente ed essenziale. Qui è 
la novità e la modernità della 
pittura di Grossi, appunto que
sto lo distingue dagli altri che 
sembrano essergli vicini. Volti e 
corpi, come panneggi, fondi e 
tutto il vasto e selezionatissimo 
repertorio di forme che adopera 
il pittore, niente sfugge a una 
precisa riproduzione, ma nean
che a un sottile esatto calcolo 
mentale — e la pittura è fatto 
mentale, come diceva Leonardo 
—■ che pur rispettando ogni ap
parenza del mondo sensibile la 
traspone su un piano ideale, 
astratto, la fissa come verità as
soluta, perciò non esteriore ma 
interiore, perciò poetica.
La meditazione sui rapporti di 
ritmo, di volume, di spazio, di 
luce e ombra, di colore, è con
tinua, acuta e precisa. Come la 
compiutezza formale, dovuta a 
una perizia tecnica che gli per
mette di superare agevolmente i 
vari problemi che sorgono via via. 
Da tutto ciò un senso di pacata 
e classica, direi, contemplazione; 
di bellezza naturale reale, eppure 
intellettuale, d’un nitore astratto, 
d’una lucidità quasi matematica. 
Qualcosa, insomma, che nell’at
tuale momento artistico è rara.

Mario Lepore

L ’editore Francesco Vallardi di 
Milano sta pubblicando una 
grande « Storia del teatro » di
retta da Mario Praz con la col
laborazione di vari studiosi. Di 
essa fa parte un volume di Ga
briele Baldini (Il dramma elisa
bettiano, pagg. 374, L. 3000) che 
riunisce nomi e motivi attorno 
alla figura centrale di Shake
speare: ed infatti sin dall’inizio 
la trattazione prepara e giustifi
ca il suo avvento, per studiare 
poi le conseguenze ed il modo 
d’intenderlo non solo nell’epoca 
ma anche nel clima rococò e 
neoclassico. I l  libro, nato dal 
contatto vivo col teatro in terra 
britannica, non intende tuttavia 
essere storia dello spettacolo (ma 
anche rifiuta di farsi storia della 
poesia drammatica intesa come 
genere letterario). Esso indaga i 
metodi tecnici, stilistici e tradi
zionali delle opere, sì da deri
varne una storia della tradizio
ne; individua in esse il clima in
tellettuale del tempo in modo da 
ricondurle alla storia più gene
rale della cultura, del gusto e 
delle correnti che vi operano; 
approfondisce i valori dei sin
goli drammi sotto l’aspetto intel
lettuale, morale e sociale, giun
gendo ad un giudizio delle idee 
e ad una valutazione della poesia. 
L’argomento è familiare al Bal
dini, che più volte ha avuto oc
casione di trattarlo, ma l’attuale 
suo contributo presenta aspetti 
originali rispetto a quelli prece
denti: qui egli è giunto ad una 
sistemazione che pare definitiva 
e pone il suggello anche a tanti 
altri studi italiani e stranieri. I l 
Baldini si stacca spesso — e lo fa 
con ampie dimostrazioni —• da 
molti giudizi inveterati. Già al

l’inizio egli interpreta in modo 
nuovo il Gorboduc di Norton e 
Sackville: non lo considera come 
l’alba del dramma elisabettiano, 
ma come la sterile conclusione del 
tentativo d’incarnare sulla scena 
le nostalgie umanistiche alimenta
te dal Medwall e da John Hey- 
wood. I l  vero dramma elisabet
tiano — sostiene lo studioso ■—■ 
s’inizia in una fase successiva, 
quando, cioè, gli autori ripu
diano le regole aristoteliche e 
sfruttano, nell’imperante culto 
di Seneca, l’unico fattore ad essi 
congeniale: il gusto per l’orrore 
fisico, adattato con altre struttu
re e diversi effetti, in una giusti
ficazione poetica ed umana. 
Questo avviene quando il dram
ma trova il suo pubblico genui
no e l’ambiente adatto. I l  volu
me illustra poi l’apporto indivi
duale dei primi elisabettiani: tra 
essi, di John Lyly, che rappre
sentò il limite estremo toccato 
dagli « university wits » nel con
servare i più puri valori della 
tradizione classica; di Thomas 
Kyd, che volle provocare le rea
zioni del pubblico popolare con 
mezzi estremi, nel tentativo di 
rivivere solo l’essenza della tra
dizione classica, rifiutandone gli 
aspetti esteriori; di Christopher 
Marlowe, che pur segnando un 
regresso nei valori della teatra
lità, per la sua natura prevalen
temente lirica e contemplativa, 
ebbe illuminazioni destinate ad 
influenzare Shakespeare ed altri 
drammaturghi; dell’anonimo au
tore di Arden of Feversham, ric
co di vita poetica e drammatica. 
I l  Baldini allarga poi l’indagine 
alla figura di Shakespeare, che è 
il centro vero del volume, di cui 
occupa circa la metà delle pa-



gine. I l  drammaturgo è colto 
anzitutto nelle sue proporzioni 
umane, nella sua fisionomia di 
esperto del mezzo teatrale, con
scio dell’importanza del collo
quio col pubblico. Spiegati i mo
tivi della scarsità di notizie bio
grafiche, l’Autore si sofferma sul
le prime opere shakespeariane 
— quelle sperimentali (Titus An- 
dronicus, Henry VI, Richard III ,  
The Com'edy of Errors, The Ta- 
ming of thè Shrew, The two 
Gentlemen of Verona ecc.) ■—■ 
che rivelano la mancanza d’una 
direzione precisa, d’uno stile per
sonale, d’un gusto formato. I l  
passaggio da questa prima fase a 
quella della contemplazione liri
ca è colto in Love’s Labour’s 
Lost, preludio di modi nuovi 
caratterizzati da una approfon
dita analisi del sentimento e del
la casistica psicologica, in accen
ti variati e rinnovati, in cui la 
disposizione tragica s’alterna alla 
comica, l’idillio all’epopea, l’os
servazione realistica alla stilizza
zione tipica della masqu’e : è la 
poesia di Romeo and Juliet, Ri
chard II, Midsummer Night’s 
Dream, The Merchant of Ve- 
nice. Dopo le ultime commedie, 
concluse da Twelfth Night, il 
Baldini esamina le ultime « hi- 
stories » e colti i caratteri ecce
zionali di Falstaff ■— il perso
naggio più semplice, nella sua 
concretezza, fra i grandi perso
naggi shakespeariani — studia i 
modi ulteriori del drammatur
go, nel completo capovolgimen
to dei risultati acquisiti nella fase 
precedente: è il tempo, iniziato 
col Julius Caesar, di Hamlet, la 
tragedia in cui protagonista è lo 
spettatore stesso (e quindi una 
figura che muta il volto di con
tinuo), la tragedia del fallimen
to dell’uomo moderno, dell’uo
mo che non è più quello che si 
era immaginato d’essere una vol
ta. Dopo Hamlet, le tragedie 
maggiori: dall’Othello, la più

unilaterale, al Macbeth, dai ca
ratteri greci, al King Lear, dal
l’intensità sconcertante, all’.Anto
ny and Cleopatra, prova supre
ma della potenza verbale del 
poeta. Poi, la fase conclusiva: i 
drammi romanzeschi, fra cui 
The Tempest, e /"Henry V i l i  
che corona tanta esperienza 
drammatica con un ritorno alla 
verità.
I l  Baldini esamina in seguito la 
attività teatrale sotto Giacomo 1 
e Carlo I, e studia i rapporti dei 
drammaturghi di quel periodo 
con Shakespeare: l’ispirazione
colta di Chapman e Marston, le 
nostalgie classiche nella prepo
tente personalità di Jonson, le 
opere complementari di Tour- 
neur e Webster, la psicologia dì 
Middleton, la simbiosi perfetta 
di Beaumont e Fletcher nel

dramma romanzesco ulterior
mente sviluppato da Massinger, 
la potenza di Ford ecc. Conclu
dono il volume un’appendice sul 
teatro della Restaurazione — 
considerato come un fatto lette
rario di casta — e un’altra sul 
Settecento, visto nella presenza 
d’un pubblico nuovo, avido d’un 
approdo sentimentale della ma
teria drammatica.
I l  volume, che s’avvale di minu
ziose note bibliografiche, per 
quanto profondo e condotto con 
rigore scientifico, s’apre alla com
prensione d’ogni lettore che ami 
il teatro. Lo stile terso, chiaro, 
accresce l’interesse ed il diletto 
di chi s’avvicini all’opera per ri
crearsi nella visione d’una folla 
di creatori che sono stati la do
viziosa corona di Shakespeare.

Fernando Ghila-rdi

G I O V A N N I  G R A S S O  J r .

E’ morto a Catania, il 1“ maggio (ma si è data notizia il giorno 3) 
Giovanni Grasso jr., nato a Catania l ’i l  novembre 1888.
Discendeva da una famiglia famosa di attori e marionettisti sici
liani. Figlio del puparo Giovanni, fratello di Angelo, era cugino del 
più grande dei Grasso (Giovanni sr.) cui le cronache teatrali sono 
piene. Questo Grasso jr. fu più modesto e non seppe sottrarsi all’imi
tazione del congiunto famoso. Incominciò a recitare con i suoi fami
liari, prestissimo, ma se ne staccò per iniziare una carriera rego
lare, nel 1911, con la Compagnia Musco-Bragaglia. Fece parte con 
Virginia Balestrieri, sua moglie, della Compagnia del Teatro medi- 
terraneo, diretta da Martoglio, recitando all’« Argentina » di Roma 
nella traduzione siciliana di Luigi Pirandello (non ancora pervenuto 
alla notorietà) Ciclope di Euripide (1919) e subito dopo Dal tuo al 
mio, di Verga. Ma Pirandello aveva intanto scritto Berretto a sonagli 
che fu subito messo in scena. Incominciava così la fortuna teatrale 
del Maestro. Prima che la Compagnia Mediterranea si sciogliesse, 
Giovanni Grasso e la Balestrieri, recitarono II primo amore di Palermi. 
Ritornò in Sicilia e formò ancora Compagnia con sua moglie prima 
attrice, debuttando alla fine del T9 al Teatro Biondi di Palermo con 
Dal tuo al mio ma subito presentando Glauco di Morselli, il poema 
di questo grande dimenticato autore, che ebbe il suo momento di 
gloria, il 2 luglio al Teatro Lirico di Milano. Questo successo gli servì 
moltissimo, per consolidare la sua notorietà e per affermarsi quale 
attore di forte temperamento drammatico. Ma non potendo superare 
il ricordo e quindi il paragone con suo cugino Grasso sr. ripiegò 
sul cinema, ove fu molto attivo, interpretando almeno cinquanta 
pellicole truculenti in genere, ma anche comiche. Prima di ritirarsi, 
nel 1951, aveva tentato di riformare una sua Compagnia per la rap
presentazione della commedia L'acqua di Turi Vasile.
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In occasione delle celebrazioni dannunziane
L A  F IG L IA  D I JORIO

con Valeria M onconi - Elena Zareschi - G iulio Bosetti 
Salvo Bandone - regìa d i P ietro Masserano Taricco

A dieci anni dalla morte di UGO BETTI
CORRUZIONE A L  PA LA ZZO  D I G IU S T IZ IA  

L A  B A L L A T A  D E LLA  V IT A  SEPOLTA
di R udo lf Hagelstange

L A  STAGIONE D E LLE  C IL IE G IE  d i Jean Louis Roncoroni

NOZZE D I SANGUE d i Federico G arda Lorca

ROMEO E G IU L IE T T A  A  BERLINO  
d i Gerd Oelschlagel

L A  SCALDA A N IM A  racconto d i M arino M ore tti,
sceneggiato da A . M onconi

INCONTRO IN  UN PARCO radiodram m a d i Peder Sjogren

IN  LUOGO IMPRECISATO radiodram m a
di D ieter Wellershof

CENTO D I QUESTI GIORNI d i Giles Adams 

IL  MESSAGGIO radiodram m a d i Ermanno Carsana

DOMENICO romanzo d i Eugène From entin ; 
sceneggiato in  4 puntate da Gian Francesco Luzi

Programma Nazionale
giovedì 30 maggio

Terzo Programma
venerdì 7 giugno

Terzo Programma
venerdì 17 maggio

Programma Nazionale
giovedì 23 maggio

Terzo Programma
venerdì 24 maggio

Programma Nazionale
giovedì 6 giugno

Secondo Programma
venerdì 17 maggio

Terzo Programma
lunedì 27 maggio

Terzo Programma
venerdì 31 maggio

Secondo Programma
venerdì 31 maggio

Programma Nazionale
sabato 15 giugno

dal 26 maggio sul 
Programma Nazionale

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



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

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

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

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

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

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



MONUMENTI E MUSEI FAMOSI - GITE E SOG
GIORNI ESTIVI NEGLI INCANTEVOLI DINTORNI: 
RIDENTI COLLINE, SUGGESTIVE VALLI MONTANE

M O S T R A  D E L  B A R O C C O , P I E M O N T E S E
Palazzo Reale - Palazzo Madama - Palazzina di Caccia di Stupinigi

I L  B O R G H E S E  G E N T I L U O M O
D I MOLIÈRE

I  D U E  G E M E L L I  V E N E Z I A N I
D I C. GOLDONI

C O E F O R E  ^  E U M E N I D I
D I ESCHILO D I EURIPIDE

G I O C H I  P E R  C L A U D I O
D I SENECA

A M L E T O
D I IV. SHAKESPEARE

M O L T O  R U M O R E  P E R  N U L L A
D I W. SHAKESPEARE

E n ti P rovincia li Turismo - Agenzie Viaggio
In fo rm a z io n i p a r t ic o la r i :  Ente Provinciale Turism o - Torino
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