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SINO CERVI

La vita moderna rende sempre 
più necessaria per l’uomo, 

sia nella sua sfera 
professionale 

che in quella sociale, 
una accurata proprietà 

del suo modo di presentarsi.
A questa esigenza 

la VICTOR risponde 
con una serie di 

acque di colonia e prodotti 
per la toeletta maschile.
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PROFUMI E PRODOTTI DI LINEA MASCHILE
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Tale dichiarazione ci dispensa da ogni imbonimento : sappiamo di poter contare sull'amicizia e la simpa
tia dei vecchi abbonati che rinnovano l ’associazione, come abbinino molta fiducia nei nuovi perchè par
liamo lo stesso linguaggio della loro giovane età. Un colloquio che abbiamo saputo rinnovare di generazione 
in generazione: non si tratta di segreto ma di una fondamentale chiarezza di vedute nei confronti della 
scena di prosa.

anche quest anno ai nuovi abbonati ed- a coloro che rinnovano l ’abbonamento con 4600 lire per 
UU► >5 / Italia e 60OO per l ’estero (ari anno) diamo la possibilità di scegliere libri a metà prezzo o quasi,

in modo che sul computo del prezzo di copertina dei libri stessi se fossero comperati dal libraio, 
si guadagna non soltanto l ’abbonamento per intero, ma resta anche un buon margine di profitto.

AI Til E VOLUMI DI LUCIO RIDENTI EDITI DALLA OMNIA DI MILANO, VIA ARRE 85, SI AGGIUNGE 
QUEST’ANNO, DELLA STESSA EDITRICE, UN’OPERA UNICA NEL SUO GENERE: 4 VOLUMI DELLA “ENCI
CLOPEDIA DELL’UMORISMO” REALIZZATA DA GUASTA, FERRI, FINLANDIA, GRECO, GEC, MIRI.

fflS li&S

C A V A L C A T A  
DELLE STAG IO N I
ili LUCIO RIDENTI

Moda e Costume nei primi 
sessanta anni del Secolo.

Volume di circa duecento pagine, in formato grande | (29x21) su carta pesante,ì con numerose tavole af colori e riproduzioni a' due colori ed in nero.Centinaia di fotografie, ritratti celebri, riproduzioni di quadri, aflìches, 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, cd in tal caso rimettendo l’importo di 6000 lire, l’editore avverte il destinatario dii chi proviene il dono.

IL PETRONIO
di LUCIO RIDENTI
ovvero il nuovo saper vivere, libro di costume e di eleganza maschile. La strenna più utile c divertente, un libro perfetto come regalo. Rilegato in seta verde, illustratissimo, costa 4000 lire, agli abbonati 2000.Terza edizione

R I T R A T T I
P E R D U T I

ili LUCIO RIDENTI
Il volume ormai notissimo nel quale è raccolta la documentazione della vita e dei personaggi celebri della scena di prosa, nel periodo 1949-1959. Il volume costa 3000 lire; gli abbonati, lo pagano 1500.

E N C IC LO P E D IA  D E LL ’U M O R ISM O
Quattro volumi, ognuno di 400 pagg. con 920 illustrazioni, delle quali centinaia a colori. Di ogni autore, per ordine 
alfabetico, biografia, caricatura, pezzi famosi della loro produzione. Anche i caricaturisti si trovano in ordine 
cronologico, per quanto la Enciclopedia non sia una elencazione di essi, ma una vera e propria « Enciclo
pedia dell’ Umorismo ». I 4 voli, sono rilegati, con sopracoperta colorata e custodia. Il prezzo di copertina è 
28.000 lire, ma coloro che si abbonano a II Dramma o rinnovano l’abbonamento pagano l’opera completa 20.000 
lire. Chi desidera avere un’idea più precisa, prima di decidere questa scelta molto interessante quanto diver
tente, richieda l’apposito opuscolo, che viene inviato gratis alla «Omnia Editrice - via Albe 85 - Milano». 
Il teatro è largamente rappresentato con centinaia di autori celebri di tulio il mondo.
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II volume ELEONORA DUSE «li Olga Signorclli è la più bella eil interessante monografìa «Iella grande attrice. La Signorclli conobbe, vide, ammirò la Duse vivente. In questo volume rievoca le tappe del suo itinerario artistico ed umano attraverso la documentazione singolare «li scritti, lettere, fotografie in gran parte inedite o pubblicale per la prima volta. Volume di grande formalo, rilegato, con centinaia di illustrazioni in nero e«l a colori con sopracoperta.
La « Silvana » Editrice d’Arte di Milano, via Borgognone, 9 lia concesso ai nostri abbonati di ricevere il volume per 3600 lire invece di seimila prezz«> di copertina.

Inoltre, la stessa Editrice Silvana, per i propri magnifici volumi «l’arte, pratica ai nostri abbonati sconti eccezionali. CORREGGIO : 7.200 lire invece «li dodicimila; VITALE DA BOLOGNA: 8.400 lire, invece di quattordicimila; ORI E ARGENTI: 7.200 lire, invece di dodicimila; TESORI DEI MEDICI: 7.200 lire, invece di dodicimila.

Della stessa Editrice, la Collana « Arte per tutti » i cui volumi costano cin«|uecento lire, vengono ceduti ai nostri abbonali per 300 lire l’uno. Ecco l’elenco:
PITTURE DELLE TOMBE E DEI TEMPLI D’EGITTO * MINIATURE PERSIANE DELL’IRAN * PITTURE 
ROMANICHE DELLA SPAGNA * ANTICHE ICONE RUSSE * AFFRESCHI MEDIOEVALI IN JUGOSLAVIA * 
DIPINTI PRECOLOMBIANI IN MESSICO * DIPINTI DELLE GROTTE DI AJANTA.

Edizioni Rai
Radiotelevisione Italiana E R I
La collana « La Spiga » offre un panorama il più possibile completo della evoluzione del teatro di ogni Paese c di ogni tempo nei suoi momenti più significativi. Ogni volume, integrato da opportuni commenti, è presentato in edizione di lusso con numerose tavole fuori testo. Splendidi volumi rilegati.
1 - TEATRO TEDESCO DELL’ETÀROMANTICA — Presentazione di Bonaventura Tecchi, L. 7.500; ai nostri abbonati L. 5.625.
2 - FIABE TEATRALI — Presentazione di Diego Valeri, L. 10.000; ai nostri abbonati L. 7.500.
3 - TEATRO DI CARLO GOLDONI —Presentazione di E. Ferdinando Palmieri, L. 10.000; ai nostri abbonati L. 7.500.
4 - TEATRO DI PIETRO METASTA-SIO — Presentazione di Riccar«lo Bacchclli, L. 10.000; ai nostri abbonati L. 7.500.

I volumi indicati con lu freccia sono i soli disponibili; gli altri 
sono esauriti.

COLLANA «« CLASSE UNICA » — Sono volumetti di estremo interesse e raggruppano la storia del teatro:
voi. n. 100 - Nicola Terzaghi: ILTEATRO ANTICO — Tratta del teatro greco e romano ed offre un vivo quadro della civiltà antica, 
voi. n. 123 - Agostino Lombardo:MEDIOEVO E RINASCIMENTODalla sacra rappresentazione ai « misteri ciclù-i », dalla commedia umanistica alla tragedia classica fino al Rinascimento inglese, in cui spicca la grande personalità di Shakespeare, 
voi. n. 131 - Mario Apollonio: IL SEICENTO E IL SETTECENTO — Due grandi secoli per la storia del teatro europeo, da Lope De Vega a Racinc, Corneille, Molière e fino a Goldoni e Alfieri.
I primi due volumetti costano a prezzo di copertina 400 lire; ai nostri abbonati L. 300 — il terzo volumetto (Apollonio) costa 600 lire, ai nostri abbonati 450 lire.

h
HLU
h"
if)LU
CO
LU
H“
01
<
a

o
N
QLU

oo
CJ
_cn
"q5

£ocr

<

co
o
CC<J

"aiT3

LA VITA MEDIOEVALE ITALIANA NELLA MINIATURA - Testo di 
Gioacchino Volpe, Adalberto Pazzini, Andrea della Corte, Luigi Vol
piceli - Pag. 180 con 90 tavole f.t. in nero e 40 a sei colori - Rile
gatura in similpelle con iscrizioni in oro e custodia - (27x37) L. 15.000

ai nostri abbonati L. 7.500
ITALIA - Nel paesaggio, nella vita, nell’arle - Testo di Guido Pio vene - 
400 illustrazioni in nero ed a colori. Edizione italiana, edizione inglese, 
edizione francese. Rilegatura in tutta tela - (23x31) L. 7.000
Edizione ridotta con testi in quattro lingue L. 3.500

ai nostri abbonati L. 3.500 la prima - L. 1.750 la seconda
VILLE VENETE - Viaggio nel retroterra veneto alla ricerca del pa
trimonio artistico costituito dalle ville in tutta la varietà dei loro stili 
e nella magnificenza dei tesori in esse contenuti - Testo di Giuseppe 
Mazzotti - Oltre 700 illustrazioni in bianco e nero - 36 tavole fuori 
testo a colori - (23x31) L. 16.000

ai nostri abbonali L. 8.000
ARTE POPOLARE ITALIANA - di Paolo Toschi - Pag. 484 con oltre 
700 illustazioni e 100 tavole f.t. a colori. Rilegatura in tutta te]a 
(24x31) L. 15.000

ai nostri abbonati L. 7.500
CATTEDRALI DI PUGLIA - di Alfredo Petrucci - Pag. 350 con 500 illu
strazioni - Rilegato in tutta tela con iscrizioni in oro - (24x31) L. 12.000

ai nostri abbonati L. 6.000
ABBIGLIAMENTO E COSTUME NELLA PITTURA ITALIANA -
(Primo volume sec. xv e xvi - Secondo volume sec. xvii e xviii), a 
cura di Ferraccia Cappi Bcntivcgna - Ogni volume, con 500 pagine 
di illustrazioni in bianco e nero e 32 tavole a colori (24x31) L. 15.000

ai nostri abbonati L. 7.500
I due volumi in custodia L. 30.000

ai nostri abbonati L. 15.000
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CASANOVA A VENEZIA 
DOPO IL PRIMO ESILIO
di Gino Damerini 
Prefazione di J. Rives Childs
Volume di 488 pagine con 86 illustrazioni litogra
fiche originali a colori - pregevole rilegatura da 
amatore con iregi in oro e custodia rigida sovra- 
stampata - formato 14,5 x 22, L. 7.500 - per gli 
abbonati L. 4.500.

TOSCANINI VISTO DA UN CRITICO
di Andrea della Corte
Una esauriente biografia critica del più grande di
rettore di orchestra di ogni tempo corredata da una 
ricca bibliografia e copiosi indici delle persone no
minate - In appendice l’elenco completo dei dischi 
incisi dal Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pagine con oltre 500 
illustrazioni ed autografi in gran parte inediti - for
mato 14,5x22 - carta uso mano (inissima - rilegatura 
da amatore con fregi in oro sul dorso - custodia rigida 
sovrastampata. L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.180.

LETTERE D'AMORE
di Camillo Cavour
Prefazione di Giovanni Visconti Venosta - Pre
sentazione e note di Maria Avetta
Volume di 400 pagine con 26 illustrazioni in nero 
fuori testo - legatura editoriale da amatore - custodia 
cartonata - formato 14,5 x 22. L. 3.500 - per gli 
abbonati L. 2.100.

CAVOUR E I BALCANI
di Angelo Tamborra
Volume di 400 pagine con illustrazioni in nero fuori 
testo - legatura editoriale da amatore con fregi in 
oro sul dorso - custodia rigida sovrastampata - for
mato 14,4x22. L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.

TRENT ANNI DI CRONACA DRAMMATICA
Le famose critiche teatrali di Si- 
nioni che fanno testo per il periodo 
teatrale che va dal 1911 al 1952. 
Sono 5 volumi e costano 4.800 lire 
l’uno. Il primo volume è esaurito. 
L’abbonato paga 2.400 lire per vo
lume e 9.600 per i quattro.

LA VEDOVA • CARLO GOZZI 
TRAMONTO . CONGEDO 
IL MATRIMONIO DI CASANOVA
Il volume costa 2.000 lire; per 
l’abbonato, 1.000. LE COMMEDIE

ALBERTO PASINI - G. B. QUADRONE
a cura di Marziano Bernardi
Con questa magistrale edizione, i due pittori hanno 
avuto un riconoscimento che, sbiaditosi col tempo, 
oggi rifulge di rinnovata gloria. Edizione numerata 
di pagine LX-110, in carta e cartoncino del formato 
di cm. 22 x 30 - rilegatura bodoniana con custodia. 
L. 5.000 - per gli abbonati L. 3.000.

OTTOCENTO PIEMONTESE
a cura di Marziano Bernardi
Per la limpida scrittura e la vivezza del tocco, oltre 
che per la serietà dell’analisi critica, «Ottocento 
piemontese» è il grande libro che ogni cultore d’arte 
subalpina da gran tempo attendeva. Volume di pagg. 
350 e 60 tavole f.t., rilegato con custodia, formato 
cm. 22 x 28. L. 2.000 - per gli abbonati L. 1.200.

I TRE VERCELLI
L’edizione di questo volume in una splendida veste 
tipografica, intende tributare un meritato omaggio 
ad una celebre Famiglia di Pittori Italiani e diffon
dere maggiormente la conoscenza delle loro opere, 
oltre che attraverso le mostre che vengono allestite 
in America, in Francia ed in Italia, anche mediante 
un documento grafico di larga diffusione.
II volume di 156 pagine con 28 illustrazioni a colori 
e 45 in nero, è stampato in offset. L. 9.000 - per gli 
abbonati L. 5.400.

f a f i f r l
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TUTTE LE OPERE DI QUESTI GRANDI SCRITTORI
IBSEN Lire 5.000 - DUMAS figlio Lire 4.000 
MOLIÈRE Lire 4.000 - OSCAR WILDE Lire 4.000 
SHAKESPEARE degli italiani Lire 4.000 - AUGUST 

STRINDBERG Lire 4.000
QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA COLLANA “ I CAPO
LAVORI LA RIDUZIONE DEL 50% È PER L’EDIZIONE 
COMUNE CARTONATA. CIII DESIDERA L’EDIZIONE DI LUSSO 
AGGIUNGA DUEMILA LIRE DI RILEGATURA DA AMATORE 
(E L’AD PERSONAM, SE LO DESIDERA) PER CIASCUN VOLUME

DUE FAMOSI LIBRI PER RAGAZZI

LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO
di CARLO COLLODI
Volume di 230 pagine cirea con 12 tavole fuori testo a colori stampate in offset formalo 22 x 28 - legaturacartonata. L. 2.000 - per gli abbonati L. 1.200.

RACCONTI
di HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Volume di 226 pagine circa con 8 tavole a colori fuori testo stampale in offset - 40 illustrazioni in nero - formato 25 x 34 - legatura cartonata. L. 1.500 - per gliabbonati L. 000.

TEATRO DI 
RAFFAELE VIVIANI
A cura (li Lucio Ridenti - Prefazione di Eligio Possenti - Introduzione di Vito Pandolfi.
Sono 34 commedie divise in 2 volumi, rilegati in tela con sovraco- pcrta a colori e scatola protettiva. I volumi sono inseparabili e costano 6.000 lire; Pabbonato paga 3.000.

T U T T I I L IB R I D i TEATRO
D E LL ’E D IT O R E  C A P P E LLI
V IA  FARINI, 6 - BOLOGNA

D O C U M E N T I D I TE A TR O
Collana diretta 

da Paolo Grassi e Giorgio Guaz?otti
1 Gigi Lunari: « L’Ole! Vie di Londra », 142 pagine, 27 illustrazioni L. 500
2 Gennaro Magliulo: « Eduardo DeFilippo », 92 pagine, 29 illustrazioni » 500
3 Paolo Chiarini: « Il Teatro tedesco Espressionista », 144 pagine,24 illustrazioni » 500
4 Ettore Gaipa: « Giorgio Streh-ler », 168 pagine, 24 illustrazioni » 500
5 Ghigo De Chiara: <( Ettore Petro-lini », 108 pagine, 24 illustrazioni » 500
6 Andrea Camilleri: « I Teatri Stabili in Italia (1898-1918) », 132 pagine, 24 illustrazioni » 500
7 Gigi Lunari: « Laurence Olivier »,124 pagine, 24 illustrazioni » 500
8 Luigi Ferrante: « Rosso di SanSecondo », 140 pagine, 18 illustrazioni » 500
9 Gian Renzo Morteo: « II Teatro Popolare in Francia », 154 pagine,20 illustrazioni » 500

10 Franco Cologni: « Ugo Betti », 168pagine, 20 illustrazioni » 500
11 G. Romano-G. Richetti: « Teatroin Israele », 158 pagine, 23 illustrazioni » 500
12 Giuseppe Pardieri: « Ermete Zac-coni », 158 pagine, 23 illustrazioni » 500
13 Gigi Lunari: « Il MovimentoDrammatico Irlandese » (1899-1922) », 180 pagine, 20 illustrazioni, volume doppio » 650
14 Giorgio Fullini: « Marco Praga »,152 pagine, 20 illustrazioni » , 500
15 Ettore Capriolo: « Il Group Thea-tre di New York (1931-1941) », 124 pagine, 24 illustrazioni » 500
16 Giulio Trevisani: « Raffaele Vivia-ni », 108 pagine, 20 illustrazioni » 500
17 Paolo Emilio Poesio: « Jean LouisBarratili », 164 pagine, 24 illustrazioni » 500
18 Ruggero Jacobbi: « Teatro in Brasile », 126 pagine, 17 illustrazioni » 500
19 Luigi Ferrante: « I Comici Goldoniani », 182 pagine, 28 illustrazioni, volume doppio » 650
20 Ferruccio Marotti: «GordonCraig », Ì60 pagine, 24 illustraz. » 500
21 Giacomo Gambetti: « VittorioGassman », 150 pagine, 28 illustrazioni » 600
22 Gigi Lunari: « Henry Irving e ilteatro inglese dell’800 », 120 pagine, 20 illustrazioni » 500
23 Franco Cologni: « Jacques Co-peau », 176 pagine, 20 illustraz. » 600
24 Lamberto Trezzini: « Teatro inPolonia », 214 pagine, 24 illustrazioni, volume doppio » 700
25 Olga Signorelìi: « Vita di Eleonora Duse », 212 pagine, 29 illustrazioni » 800
26 Guglielmo Chillemi: « Il drammaantico nella Grecia moderna », 150 pagine, 30 illustrazioni » 600
27 Giorgio Richetti: « Il Teatro Ha- bimah (da Mosca a Tel-Aviv) »,120 pagine, 20 illustrazioni » 600
I prezzi di tutti i 27 volumi sono quelli di 
copertina; ai nostri abbonali sconto del 10 %.



BIOGRAFIE DRAMMATURGHI ITALIAN I DEL '900
Celso Salvini 
TOMMASO SALVINI
nella storia del teatro c nella vita del 
suo tempo - pagine 416 L. 1.500

ai nostri abbonali L. 750

TEATRO DI TUTTO IL MONDO

Ogni volume oltre a contenere un opera 
recentemente apparsa sulle scene italiane 
è corredalo di un saggio introduttivo. 
Numerose tavole fuori testo.
Alfio Berretta
I TURCHI SE LA GIOCANO 
A PRIMIERA
Prefazione di Carlo Terron. Note per 
la regia di Arnoldo Foà. L. 850
Giulio Bucciolini
TRE COMMEDIE TOSCANE
(La fiera dell’Imprimeta, La baronessa 
schiccherona, La fine del mondo) Pre
fazione di Diego Fabbri. L. 1.200
Salvato Cappelli 
IL DIAVOLO PETER
Prefazione di Carlo Terron. Note per 
la regia di Alessandro Fersen. L. 700
Alfred De Musset
LORENZACCIO
Traduzione di Raul Radice. Note per 
la regia di Luigi Squarzina L. 800
Alexandre Dumas 
KEAN (Genio e sregolatezza) 
Adattamento di Jean-Paul Sartre. Pre
fazione di Ermanno Contini. Note per 
la regia di Vittorio Gassman e Luciano 
Lucignani. L. 800
Massimo Dursi 
BERTOLDO A CORTE
Prefazione di Francesco Bernardelli. Note 
per la regia di Gianfranco De Bosio. L. 800
Niccolò Machiavelli
LA MANDRAGOLA
Prefazione di Pietro Gobetti. Note per 
la regia di Luciano Lucignani. L. 700
Curzio Malaparte
ANCHE LE DONNE 
HANNO PERSO LA GUERRA
Note per la regia di Guido Salvini. L. 700 
Arthur Miller
UNO SGUARDO DAL PONTE
Versione italiana, prefazione e note per 
la regia di Gerardo Guerrieri. L. 800
Giuseppe Patroni Griffi
D’AMORE SI MUORE
Prefazione di Alberto Moravia. Note per
la regia di Giorgio De Lullo. L. 1.000
Giuseppe Patroni Griffi
ANIMA NERA
Prefazione di Raffaele La Capila. Note 
per la regia di Giorgio De Lullo. L. 850

Eligio Possenti SEI COMMEDIE
volume di pag. 370, rilegato L. 3.200, ai nostri abbo
nati L. 1.600.

Vittorio Calvino TEATRO
prefazione di Ghigo De Chiara - Volume di pag. 524, 
rilegato L. 3.800, ai nostri abbonati L. 1.900.

Carlo Terron TEATRO
prefazione di Giorgio Pullini - Volume di pag 682, rile
gato L. 4.500, ai nostri abbonati L. 2.700.

Massimo Dursi TEATRO
prefazione di Giorgio Guazzotti - Volume di pag. 412, 
rilegato L. 3.800, ai nostri abbonati L. 2.280.
TEATRO COMPLETO
Prefazione di Silvio D’Amico - Volume di pag. xxvi- 
1550, rilegato L. 8.000, ai nostri abbonati L. 4.800. 
TEATRO POSTUMO
Prefazione di Achille Fiocco - Volume di pag. 210, 
rilegato L. 1.500, ai nostri abbonati L. 900.
SEI COMMEDIE
Prefazione di Silvio D’Amico, Introduzione di Giulio 
Pacuvio - Volume di pag. xxxv-698, rilegato, L. 2000, 
ai nostri abbonati L. 1.000.
TEATRO (1911-1925)
A cura di Luigi Ferrante, Introduzione di Fran
cesco Flora - Volume di pag. liv-702, rilegato. 
L. 6.000, ai nostri abbonati L. 3.600.

IL LAVORO TEATRALE
Collana di studi e documentazione a cura di Giorgio Guazzotti
Bertolt Brecht - Kurt Weill L’OPERA DA TRE SOLDI

Uno spettacolo del Piccolo Teatro di Milano - Regia di Giorgio 
Strehler - Fotocronaca di Ugo Mulas - A cura di Giorgio Guaz
zotti - pagine 178, 150 illustrazioni L. 2.000,

ai nostri abbonati L. 1.200.
Bertolt Brecht SCIIWEJK NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Uno spettacolo del Piccolo Teatro di Milano - Regia di Giorgio 
Strehler - Fotocronaca di Mario e Ugo Mulas - A cura di Gigi 
Lunari e Raffaele Orlando - pagine 150, 194 illustrazioni L. 2.500

ai nostri abbonati L. 1.500.

Ugo Betti

Ugo Betti

Gherardo
Gherardi

Rosso
San Secondo

Riccardo Rangoni
AFFOGARE
LE VECCHIE SIGNORE
Prefazione di Carlo Terron. Note per 
la regia di Sandro Bolchi. L. 1.000
Seneca
TIESTE
Versione italiana di Vittorio Gassman. 
Prefazione di Ettore Paratore. Note per 
la regia di Vittorio Gassman e Luigi 
Squarzina. L. 500
Luigi Squarzina
TRE QUARTI DI LUNA
Note per la regia di Vittorio Gassman e 
Luigi Squarzina. L. 800
Alfredo Testoni
IL CARDINALE LAMBERTINI
Prefazione di Giuseppe Pardieri. Note 
per la regia di Sandro Bolchi. L. 800
Cesare Giulio Viola
NORA SECONDA
Prefazione di Eligio Possenti. Note per
la regia di Carlo Lari. L. 500
I prezzi di questi volumi sono quelli di copertina; 
ai nostri abbonati sconto del 50%.

Fate un vaglia di 
4.600 lire e scrivete: 
« Sono un abituale 
lettore di II Dramma 
ma desidero diven
tare abbonato: ve lo 
meritate, dopo qua
rantanni che fate 
questa rivista di Arte 
Drammatica intelli
gente, bella, onesta».
^  Se siete all’estero fate un vaglia di 6.500 lire. L’abbonamento è sempre per un anno ed il nostro c/c postale ha il n. 2-56.
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La IL T E ,  che nel novembre di quest’anno com
pie dodici anni dalla sua costituzione, è tra le maggiori e più 
moderne industrie grafiche d’Europa ~  Gli stabilimenti lite, su 
una superficie di circa 72.000 rnq, costituiscono un grande com
plesso grafico, con numerose macchine intertype, linotype e mo
notype; macchine piane e rotative; macchine in bianca e volta, 
per la stampa in tipo, offset e rotocalco ~ L ’equipaggiamento 
complementare comprende -—• oltre le installazioni per i servizi 
generali, gli impianti di recupero solvente e di aria condizionata 
— i più razionali e moderni macchinari fotografici e di fotoinci
sione, anche elettronici, per la produzione di clichés, di lastre 
e di cilindri ~  La lite ha l ’onore di servire una vasta clientela, 
nel campo editoriale e in quello della media e grande industria, 
per il mercato italiano e per i mercati francese ed inglese ~ L’ec
cellente qualità della produzione e la possibilità di realizzare qual
siasi tipo di stampato, il livello dei prezzi, la puntualità nelle 
consegne, la rapidità dei trasporti ( 14 autotreni di grande e media 
portata) ed un complesso di tecnici di alto valore, hanno con1 
tribuito e contribuiscono in modo decisivo al crescente successo 
di questa grande impresa ~  L ’utilizzo giornaliero di aerei di 
linea, di telescriventi, di corrieri e di « fuorisacco » ferroviari, 
oltre che degli ordinari mezzi di corrispondenza, assicura la tem
pestiva trasmissione a grandi distanze di menabò, bozze, testi e 
notizie, per una compiuta e rapida lavorazione delle commesse 
di stampa ~ La lite produce stampati commerciali e d’arte: dal 
libro in brochure o rilegato, al pieghevole; dal periodico, al ca
talogo; dai calendari, ai cartelli pubblicitari, alle figurine, agli 
opuscoli e così via: in nero e a colori, in tipo, in offset e in roto
calco ~  Una grande legatoria, per brochures e cartonati, con
sente una confezione giornaliera di circa 50.000 volumi cartonati, 
di oltre 200.000 opuscoli fresati e masticati e di oltre 800.000 
fascicoli e riviste, cuciti a punti metallici da 6 linee Sheridan, 
2 linee Christensen e 1 linea Mùller con 51 stazioni ~ La lega
toria, oltre a numerose macchine di produzione ed ausiliarie, pos
siede altresì due moderni impianti di linee automatiche, per car
tonati, e cioè lo Srnyth e il gruppo automatico Dexter-Kolbus- 
Dexter-Crawley; nonché due rapidissimi gruppi Martini con rac
coglitori Sheridan, per un totale di 40 stazioni.

c ir c a  500.000 q u in t a l i  d i  c a r ta  s ta m p a ta  n e l  1962 i n  n e ro  e a c o lo r i
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L A  SCATOLA I Terzo Programma 
d i Luciano Codignola I lunedì 14 ottobre

A L L ’OMBRA DEL BOSCO D I LATTE
di Dylan Thomas

Programma Nazionale
giovedì 10 ottobre

GIORNI FE LIC I
d i Samuel Beckett

Terzo Programma
venerdì 11 ottobre

IN  UN’ANTICA PARTE D E L MONDO
di W ladim iro Cajoli

Programma Nazionale
giovedì 17 ottobre

PETER IBBETSON
di Raymond Queneau

Programma Nazionale
sabato 19 ottobre

L A  TUNISINA
di Rosso d i San Secondo

Programma Nazionale
giovedì 24 ottobre

AM AR SI M ALE
di François M auriac

Terzo Programma
venerdì 25 ottobre

|  N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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I G IO V A N I: AN C H E NOI VO R R EM M O  DIRE LA  NO STRA

Ed in fa tti dicono: “  È molto attivo in questi giorni, grazie anche ad un dibattito tele
visivo, i l tema dei giovani e i l teatro. Anche noi, come giovani e come appassionati 
di teatro, vorremmo dire la nostra. Non è assolutamente vero che nella nuova gene
razione manchi l ’interesse per questa forma artistica. La verità purtroppo è che man
cano teatri e scuole di recitazione, fatta eccezione per i grandi centri. Prendiamo ad 
esempio la città in cui noi abitiamo, Sanremo: pur contando più di 50.000 abitanti 
e non essendo un centro economicamente povero, in essa fino ad oggi non solo non si 
è provveduto a ricostruire il teatro andato distrutto durante l ’ultima guerra, ma nep
pure questo progetto è mai stato discusso dagli organi competenti. Così accade che 
moltissimi giovani non hanno mai assistito ad uno spettacolo teatrale nella loro città, 
e pur sentendosi portati verso questa espressione d’arte, ne hanno un’idea troppo vaga. 
Altro grave problema, connesso con il precedente, è la mancanza di una scuola di 
recitazione. A Sanremo in particolare numerosi giovani hanno dimostrato che per 
essi i l  teatro è qualcosa di serio, da esercitarsi con passione e con impegno. Non si 
dica quindi che i giovani non si interessano al teatro. Essi se ne occupano perché sen
tono che questa forza artistica è forse la più immediata, la più schietta, la più antica 
e nello stesso tempo meravigliosamente giovane, non solo nel rappresentare la realtà, 
ma nel migliorarla. Chi avesse visto lo spirito e l ’entusiasmo di questi giovanissimi 
di Sanremo, ed avesse compreso il loro sforzo, non parlerebbe di crisi del teatro, ma 
soltanto di cattiva volontà da parte di chi se ne dovrebbe occupare. Abbiamo scritto 
questa lettera perché crediamo nel teatro, nella sua infinita vitalità e perché soffriamo 
nel vedere calunniati tanti giovani, che hanno compreso modernamente questa inso
stituibile forma espressiva. Ringraziandola per i l cortese ascolto le inviamo i nostri 
più cordiali saluti ” .
Questa lettera viene da San Remo, 4 ottobre 1963, è firmata ed ha un preciso indirizzo. 
Non è la prima, s’intende, che arriva alla nostra tavola di lavoro e preme sulla nostra 
attenzione. Ne abbiamo scritto altre volte, ma ritorniamo sull’argomento perché il pro
blema che preoccupa l ’Ita lia teatrale è soprattutto quello della dispersione del pubblico. 
Sembra tragico: ma si tratta soltanto di uno stato di cose che ha origine lontana, non 
soltanto di tecnica come molti credono, ma di ordine sociale. Per pubblico si intendono 
le nuove generazioni, quelle che in fatto di teatro, dal 1950 hanno mancato al loro 
compito e non sempre per propria volontà. È risaputo come in dodici anni i teatri di 
prosa hanno perso oltre undici m ilioni di spettatori. I l  Direttore generale della Società 
degli Autori, Antonio Ciampi, che su questo argomento riferisce servendosi delle 
statistiche, scrive che “  la perdita sale se si tiene conto dell’aumento demografico del



periodo. Di tutte le attività teatrali — continua — la prosa, dialettale compresa, ha dato 
l ’anno scorso 5.244 rappresentazioni con un incasso complessivo di poco più di un m i
liardo e per poco più di un milione di biglietti venduti. Milano ne ha consumato 386.241 
(ilJ24% ); Roma, 358.242 ( il 22%); questo significa che gli acquirenti sono evidente
mente sempre gli stessi nuclei di assidui amatori, che si riducono a poche migliaia ” . 
Quindi, la preoccupazione maggiore dello Stato, dei Teatri Stabili e delle altre aziende 
semi-sovvenzionate, ma ugualmente impegnate a colmare i vuoti, deve o dovrebbe 
essere quella di cercare spettatori nuovi, giovani: allenarli alla frequenza del teatro. 
Ma questa storia diventa lunga, noiosa ed inutile se i sistemi continueranno ad essere 
quelli di cercare la gente in periferia, sognare la massa (che è sempre amorfa), indire 
dei “  dialoghi con la città ”  da parte di giornali, riempiendo spazio con sciocchezzuole 
di tu tti i generi raccolte sulle bocche di ignoranti sprovveduti fermati per la strada. 
A noi questo non sembra costruttivo e neppure utile: lasciate che la gente se ne stia 
in pace ed in pantofole davanti al video, se il piccolo schermo basta al loro gusto e 
soddisfa i l proprio abito mentale, e rivolgiamoci invece ai giovani, ma con diversa 
autorità e ben calcolata misura. In  questo stesso fascicolo i l nostro Calendoli scrive 
in argomento con autorevole disamina e mette a fuoco il problema scuola; come pure 
con una nota redazionale si dà notizia dell’iniziativa di Paolo Crassi, direttore del 
Piccolo Teatro di Milano, dell’ accordo con il Comune di Milano ed il Provvedito
rato agli Studi per una attenta e sollecita divulgazione teatrale, ben organizzata, non 
nelle scuole dove i  ragazzi si annoiano, ma dalle scuole al teatro dove i ragazzi non 
soltanto si divertono ma sono disposti ad ascoltare una piccola lezione pratica su 
l ’autore della commedia, i l perché è stata scritta, ecc. Nel caso: Goldoni. Non ci ripe
teremo qui su quanto ha già detto Calendoli, ma è chiaro che il primo passo deve essere 
fatto fra i banchi di scuola e non interrogando per la strada un elettrotecnico o com
messo di calzoleria o autista o falegname, ecc., come ingenuamente fa i l quotidiano 
“ I l  Popolo”  di Roma (7 ottobre). È evidente che quegli interrogati costituiscono 
proprio la massa delle sanguisughe del video che mai più nessuno al mondo strapperà dal 
loro apparecchio e dalla propria apatia, perché essi sono i disertori del teatro, magari 
involontari, ma ormai irricuperabili. Sono coloro che hanno scambiata la volgarità 
per disinvoltura; i l  video con il teatro e credono di aver inventata la comodità rinun
ciando alla cravatta. Essi appartengono agli anni della terra di nessuno per il teatro, 
mentre ora uno Stato consapevole e democratico provvede alla sua sistemazione e pensa al 
suo avvenire. La gente del video bisogna lasciarla stare e togliersi dalla testa di riportarla 
a teatro, perché fatte rare eccezioni, in una sala di spettacolo non entreranno mai più. 
Per uscire di casa basta loro la partita di calcio. Costoro sono da considerarsi degli 
ibridi per i l teatro, perché ciò che ora nel teatro è vecchio essi lo ignorano, mentre i l 
nuovo non lo capiscono. Se i l  teatro entra nelle scuole — e dovrà entrarci — se i  ra 
gazzi, i  giovinetti verranno educati al teatro, logicamente i Comuni (e non solo quelli 
delle città grandi che sovvenzionano uno Stabile) sollecitati dallo Stato, trattandosi 
di un servizio pubblico, provvederanno alla propria organizzazione teatrale, come già 
Modena, Savona e varie altre città, i l problema verrà risolto validamente.
Ed eccoci alla lettera trascritta in principio: i l Comune di San Remo che ha la fortuna 
di valersi dell’83 e passa per cento dalla Società che gestisce il Casinò, potrebbe senza 
sforzo ricostruire i l proprio teatro ed organizzarsi degnamente. I l  Sindaco di San Remo 
non avrebbe che da domandare al suo collega Sindaco di Modena come ha fatto in 
questi u ltim i anni a far diventare la propria città un miracolo di perfezione teatrale. 
E non si giustifichi affermando che San Remo ha la sala del Casinò dove “  passano ”  
degli spettacoli (pur che siano) perché non ò di questo che stiamo parlando, ma di un 
teatro organizzato, un “  teatro come servizio ”  quello che la giovane di San Remo 
lamenta e chiede. Gli spettacoli del Casinò rientrano nell’obbligo che la società che 
gestisce la bisca ha verso i l  Comune, è risaputo, ma il problema del teatro in ogni città 
esula dal tappeto verde. Sordi a questo richiamo non vuol dire cavarsela all’italiana, 
perché è fatale che un giorno, neppure tanto lontano, lo Stato sarà costretto a farne 
obbligo ai Comuni, così come è obbligo possedere una biblioteca pubblica. Ed eccoci 
aljpunto esatto della questione: i giovani, preparati fin da ragazzi, come s’è detto, 
riempiranno i teatri.



DUE TEM PI E  NOVE
q u a d r i  d i  A L B E R T O  P E R R I N I

MUSICHE ORIGINALI DI FRANCO POTENZA
■ A bordo d’un vascello su e giù per il Tirreno cdVinizio del Secolo XVII

GIULIETTA DE GRANVILLE, pirata 
JOHN BRIAN, gentiluomo di ventura 
NOTTOLA, quartiermastro 
BUGNA, primo nostromo 
ANGIOLETTO, scudiero senza lingua

QUESTA COMMEDIA HA VINTO IL PREMIO DELL’ISTITUTO DRAMMA ITALIANO (IDI) 1963
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P r e m e s s a

Come considerare questo lavoro, un dramma o una com
media? Né l ’uno né l ’altra, o, meglio, l ’uno e l ’altra in 
sieme, dato che si può ridere della pena d ’un personaggio 
e piangere della sua buffonesca alienazione, fuor d ’ogni 
schema aristotelico creato per l ’antica tragedia. D ’altronde 
nel teatro moderno, ormai, sono piuttosto vaghi i  termini 
contrapposti d i dramma e d i commedia, dato i l  prevalere 
del carattere sull’intreccio, del clima sull’azione, dell’im 
pegno perorativo sull’evasione giocosa. Mentre gli dei e gli 
eroi della tragedia si sono appartati, i l  lieto fine si è trasfe
rito  nei vecchi films hollywoodiani.
L ’azione di Sola su questo mare ha luogo su una nave p i
rata nel Tirreno a ll’in izio del secolo X V II .  I  fa tti e i  per
sonaggi sono presumibilmente immaginari. Piuttosto vero
simile, invece, l ’ambiente storico che l i  inquadra. Comun
que si sconsiglia alla gioventù studiosa d i considerare que
st’opera una fonte ufficiale di rigorose cognizioni storiche. 
Tanto più che la storia, diciamocelo francamente, è qui 
un pretesto per eludere certe suscettibilità politiche, patriot
tarde, confessionali e moralistiche d ’oggi. Meglio dunque 
mettersi al sicuro, nel beato tempo che fu, per tirar qualche 
colpo d i fionda ai filistei.
In  quanto alle idee, alquanto moderne, del gentiluomo di 
ventura Brian, confidiamo che esse piacciano almeno a que
gli storici che sostengono essere i l  Seicento i l  più moderno 
secolo che finora ci sia stato dato d i godere. Novecento 
compreso.
Se i personaggi, inoltre, non si esprimono con un ornato 
ed elaborato linguaggio secentesco, lo si deve alla conside
razione che lo spettatore d ’oggi è più portato a sopportare 
il teatro, modernamente inteso, di quanto praticamente sop
porti la filologia e l ’archeologia. D ’altronde Sola su questo 
mare ha tutta l ’aria d ’essere una commedia moderna truc
cata e travestita. I l  teatro può permetterseli certi travesti- 
menti, anzi se ne può addirittura giovare.
Apparentemente gratuito, infine, potrebbe sembrare i l  fatto 
che l ’inglese John Brian sia un sentimentale e l ’italiana 
G iulietta lo sia molto meno; in realtà, contrariamente ad 
ogni tradizionale pregiudizio, siamo convinti che g li italiani 
siano da secoli i meno sentimentali, e cioè i  più indifferenti, 
se non cinici, abitatori d ’Europa, nonostante la florida in 
dustria della canzonetta napoletana. Alberi» Ferrini





N o te  s u i p e rs o n a g g i

Giulietta de Granville — La nobile dama Giu
lietta de Granville, pirata per vendetta, è una 
bella donna, italiana di nascita, vedova di un 
aristocratico francese. Portamento fiero e 
maestoso. La dura vita che ha scelto e la ne
cessità di combattere e difendersi continua- 
mente, l'hanno resa diffidente, autoritaria, 
collerica e crudele, mascherando e alterando 
la sua vera intima personalità.
Veste un abito maschile, nero, secondo la 
foggia del primo Seicento spagnolo (calzon- 
cino rigonfio indossato sopra le calzebrache, 
giustacuore, maniche a sboffi sull’omero, gor
giera; ai piedi stivali flosci rovesciati al pol
paccio).
Sufl’alta figura nera splende una folta chio
ma di capelli biondi liberi al vento di mare. 
Sul petto una sonante catena d’oro con ap
peso un medaglione. Al fianco una magnifica 
spada.
John Brian — I l capitano inglese John Brian, 
gentiluomo di ventura, è un uomo di bello 
aspetto. Capelli ricciuti, baffi e mosca. Ele
gante, cortese e impassibile (quasi sempre), 
crede nella vita e nell’amore e ha un carat
tere orgoglioso, spregiudicato e sprezzante 
più di quanto occorra a un buon soldato. Se 
l ’uso delle armi non gli avesse irrobustito 
i muscoli e temprato il coraggio, avrebbe po
tuto essere un discreto poeta, perduto com’è 
in un lontano sogno di giustizia e di bellezza. 
Veste un abito di foggia analoga a quello di 
Giulietta, ma più fantasioso e ricercato. Co
lori audacemente accostati, ricami in rilievo, 
gabbanella, spada, copricapo con piume va
riopinte.

Nòttola — Nòttola, quartiermastro, è un 
ometto obliquo, aguzzo, pretenzioso; calvo 
e grigio di pelo. Una benda nera gli copre 
un occhio. Calze rosse e stivaloni flosci. Un 
merlettaccio sudicio gli fa da gorgiera. Scia
bola e pistole. Guanti scuri ro tti sulla punta 
delle dita.
Bugna — Bugna, il primo nostromo, è un 
buon vecchiaccio semplice, massiccio e sden
tato. Occhi tondi da cane. Una chioma che 
non conosce il conforto del pettine e del sa
pone, una barbaccia corta e spinosa. Al po
sto della mano sinistra ha un uncino di ferro. 
Porta sul petto il fischietto d’argento appeso 
alla catenella. La fusciacca rossa e il cin
ghione, con sciabola e pistole, gli reggono 
un largo e corto paio di brache sfilacciate.
Angioletto — Angioletto è un vecchiarello 
candido e tranquillo che non parla mai per
ché gli hanno tagliato la lingua, ma riesce 
ad esprimersi ugualmente e il suo parere è 
tenuto in gran conto. Ha la faccia affogata 
nella chioma e nell’abbondante barba bianca 
che gli danno un’espressione di maschera da 
teatro tragico greco. Svolge attività di ce
rusico, parrucchiere, cappellano laico non
ché scudiero e paggio personale di Madame 
de Granville.
SCENA UNICA: Quadrato della nave pirata 
« La Tigresse ». A sinistra l ’alloggio di Ma
dame de Granville. A destra passaggio per il 
ponte di coperta. Al centro un tavolo scol
pito con una lanterna, carte nautiche, com
passo, bussola, astrolabio. Sgabelli. Un map
pamondo. Una gabbia di canarini.



P R IM O  T E M P O SOLA SU QUESTO MARE

(Mattina. In scena Angioletto che dà da mangiare 
ai canarini in gabbia. Entrano Nottola e Bugna 
seguiti dal capitano Brian).
Nottola — Avanti, Signore... (Ad Angioletto) Su, 
ragazzo, avvertite Madame che c’è il capitano 
inglese, qui. (Angioletto osserva il capitano, si puli
sce le mani sul petto ed esce da sinistra).
John (sedendo senza togliersi il cappello) — Ma 
siete certi che Madame de Granville abbia chiesto 
proprio di me?
Bugna — Il capitano della nave inglese affondata 
dagli spagnoli siete voi.
John — E chi vi ha detto che ero a Livorno, sano 
e salvo?
Bugna — Dal momento che gli spagnoli non vi 
avevano preso e neppure impiccato... Le buone 
notizie hanno le ali.
Nottola — E poi tutta la marinerìa conosce un 
capitano del vostro merito...
Bugna — Anche la padrona vi conosce.
Nottola — Vuol farvi delle proposte.
John — Lecite, spero.
Nottola — Uno scambio di favori tra colleghi. 
John — Colleghi in che senso?
Nottola — Compagni d’arme, fratelli in pirateria. 
John (piccato) — Prego. Io sono un gentiluomo di 
ventura, non un pirata. Ho l ’onore di provenire 
dalle fila della Regia Marina Britannica. Madame 
de Granville, invece, a quanto mi risulta, non ha 
neppure la patente per correre i mari.
Nottola — Già, purtroppo, noi, non abbiamo ban
diera... Ci riesce difficile entrare nei porti...
Bugna — Sapeste quante storie ci fanno, ogni 
volta, per le carte...
John — Ma a Livorno...
Bugna — Bravo, è proprio lì che vorremmo ripa
rare, ma non possiamo!
John — Come? Se i pirati prosperano proprio per 
l ’aiuto del Granduca di Toscana!
Nottola — Già. Tutti. Meno che noi. Ferdinando I 
ci respinge come appestati. Ha minacciato perfino 
di prenderci il vascello, e peggio. I l fatto è che 
noi lavoriamo in proprio e non abbiamo protezioni. 
John —- Le solite sporche ingiustizie, le conosco 
bene. E per i rifornimenti?
Nottola — Ricorriamo alle piccole isole, ma lì c’è 
poco o nulla, e siamo sempre in angustie, questa 
è la verità.
Bugna (implorante) — Signore... per l’amor di Dio, 
voi dovete darcela una mano, se no siamo spac
ciati!
John (alzandosi pensieroso) — Capisco. Non è alle
gro correre i mari in queste condizioni.
Bugna — Tempi duri, Signore, tempi duri!
John — Eppure avevo sentito dire che voi de « La 
Tigresse » ve la cavavate bene con gli affari; non 
avete mancato un colpo.
Bugna — Abbiamo un buon legno, solido, maneg
gevole; volendo correre, riesce a toccare i quindici 
nodi, con le gabbie, i trevi e le vele di fortuna. 
Ed è anche ben armato: venti bocche da fuoco e 
trenta uomini di fegato. Secondo il contratto d’in

gaggio, la ciurma è obbligata al lavoro anche di 
domenica, se faticare o combattere nel giorno con
sacrato al Signore, sarà di profitto alla nave.
John — E’ vero che attaccate solo navi francesi? 
Bugna — Ah, sì! Francesi!
Nottola — Non son ricchi come gli spagnoli, ma il 
bottino è quasi sempre discreto.
John (sedendo) — Non date retta, anche gli spa
gnoli cominciano a deludere. A forza di dar loro 
addosso — dài oggi, dài domani — son meno van
taggiosi di una volta. Ci sono ancora gli olandesi : 
piuttosto grassi. E i veneziani; un po’ fuori tiro per 
noi : bocconi saporiti per i turchi, se mai... Quante 
prese avete combinato quest’anno?
Bugna — Prese?
John — Se non sono indiscreto.
Bugna — Nove. Nove vascelli di varia grandezza. 
Nottola — Tutti colati a picco.
John — Ah, non scherzate.
Bugna — Il fatto è che la padrona non esercita sol
tanto per guadagnare, come fanno gli altri. Ha una 
missione da compiere. E se non fosse per riguardo 
a noi — ché si deve pur vivere —■ non li spo
glierebbe neppure. Giù: tutto ai pesci!
John —■ Strano modo di correre i mari!
Nottola — Ce l ’ha col Re di Francia.
Bugna — Perché le ha ucciso lo sposo.
Nottola — Pare che Madame de Granville costi 
al Re di Francia quanto una guerra, sapete.
Bugna (con ammirazione) — Una gran donna capi
tano!
John (si alza) — Mi piace questa storia della guerra 
privata di Madame de Granville contro il suo Re. 
(Impaziente) Ci sarà ancora da aspettare molto 
per vederla?
Nottola — Spero di no. (Si dirige a sinistra) Me
glio dare un’occhiata... (Si china e guarda dalla 
serratura).
Bugna (lamentoso) — Nottola! Oh, Nottola! Dovre
ste riguardarlo un po’ più quell’unico occhio che 
v’è rimasto!... (Al capitano) Diteglielo voi, per il 
suo bene...
John —■ Effettivamente non è contegno da gen
tiluomo guardare dal buco della serratura, e per 
di più nell’alloggio di una signora.
Nottola (voltandosi e sorridendo) — Sta petti
nandosi.
Bugna (a Nottola) — Se vi pescava in quella posi
tura, ho paura che vi partiva anche l’occhio buono. 
John — Via! Non vorrete darmi a bere che siano 
vere le storie che si raccontano sul suo conto! 
Bugna — Quali storie?
John — Che sia... astemia, ad esempio.
Bugna — Certo! Non beve mai. Neppure vino bat
tezzato.
Nottola — Il signor capitano intendeva alludere 
ad altro genere di astinenza.
Bugna (preoccupato) — Dio vi guardi dal farvi 
venire in testa certe idee, mio buon capitano! Per 
la vostra salute.
Nottola — Non conoscete la canzone? (Canta) 
Oh-oh... Oh-oh... Oh-oh...
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Bugna (si agita) — Ssst! Che vi salta? La padrona 
è di là...
Nottola (imperterrito) — Madame de Granville - 
E' sola tra mille...
Bugna — Basta... basta...
Nottola — Ma è fatta di neve - Non bacia e non 
beve...
Bugna — Volete tacere, accidenti?
Nottola (sprezzante) — Iiih! Siete diventato un 
vero coniglio da quando v’ha tagliato la mano! 
Bugna (sedendo umiliato) — Già. Ora lo sapete an
che voi, Signore.
John — Che cosa?
Bugna (mostrandogli l'uncino) — Non l ’ho perduta 
in battaglia questa mano.
Nottola — E’ stata Madame de Granville.
Bugna — Voleva farmi impiccare, dapprincipio, 
poi mi ha commutato la pena di morte col taglio 
della mano. Ed è stata generosa, sapete, piena di 
comprensione: mi ha fatto tagliare la sinistra 
invece della destra... perché era proprio la destra 
che aveva peccato. (Bilanciando l’uncino accanto 
alla mano) Paga il giusto per il peccatore.
John — Quale peccato?
Bugna •— Senza malizia, parola d’onore. Fu un atto 
inconsulto.
Nottola — Accadde sette anni fa. Si festeggiava 
al largo delle Baleari l ’affondamento di un tre 
alberi francese. Eravamo sul ponte a mangiare, 
a bere, a cantare, e Madame de Granville era tra 
noi. I l nostromo, Bugna, (lo indica col pollice) era 
piuttosto allegro e diede una massiccia sculacciata 
a Madame.
Bugna — Senza malizia, lo giuro.
Nottola — Forse il nostromo è l ’unico uomo an
cora in vita che possa vantarsi di conoscere la... 
consistenza... di Madame de Granville.
Bugna (balza in piedi furioso) — Io non me ne 
sono mai vantato! Anzi non lo ricordo neppure! 
Nottola (ironico) — Davvero?
Bugna (avventandogli) — Lurida carogna! Volete 
che vi pianti l ’uncino in gola?
John (severo, agguantandoli per il petto) — Si
gnori! Vi prego! (Li divide con una spinta che li 
proietta da una parte e dall’altra. Angioletto entra 
e osserva tranquillamente la scena. Posa sul tavolo 
una pistola. Ad Angioletto) Ebbene? Quand’è che 
Madame si degnerà di concedermi udienza? (Angio
letto mugola qualcosa e gesticola).
Nottola — Dice che è quasi pronta, sta terminan
do di acconciarsi. (Angioletto torna alla gabbia 
dei suoi canarini con i quali s’intrattiene affettuo
samente).
John (indicandola) — E quella pistola?
Nottola — Angioletto porta sempre le armi di Ma
dame, è il suo scudiero. Oltre ad essere, beninteso, 
anche scrivano, cerusico e paggio personale di Ma
dame. Inoltre ha l’incarico di recitare le preci per 
i morti e di far dire delle Messe all’anima dello 
sposo di Madame. Sa anche di latino perché è sta
to in seminario. E’ un bravo ragazzo, Angioletto. 
John — Quanti anni ha?

Nottola — Sessantasette.
Bugna (a destra) — Sessantotto. (Il capitano si 
volta verso il nostromo) Se permettete vado a dare 
uno sguardo alla velatura. (Esce).
Nottola (avvicinandosi confidenzialmente al capi
tano) — Avete notato come parla?
John — Chi?
Nottola — Angioletto. Be’, anche lui, una volta, eb
be l'audacia di rivolgere alami apprezzamenti ga
lanti e salaci a Madame de Granville. Non si sa 
bene che cosa le disse, ma il fatto è che Madame
10 fece... (con un gesto reciso) ...Zac!
John (con orrore) — Nooo!
Nottola (precisando) — La lingua. Soltanto la lin
gua gli fece tagliare.
John (con sollievo) — Aaaah!
Nottola — Devo ammettere che questo fu un gesto 
di comprensione, perché, se era un estraneo, lo 
avrebbe fatto impiccare in quattro e quattr’otto. 
John — Vedo che è una donna eccezionalmente 
comprensiva Madame de Granville.
Nottola — Con Angioletto e Bugna, sì, ché con gli 
altri...
John (osservandolo bene in faccia) — Scusate, ma, 
per caso è stata... comprensiva con voi?
Nottola (con sussiego, indicandosi l'occhio coperto 
dalla benda) — Io, questo, l ’ho perduto in duello 
col famoso turco Barbarossa, al largo della costa 
tunisina. E ho avuto i miei bei cento scudi d’inden
nità, secondo il contratto d’ingaggio. Allora ero 
socio del capitano Francis Verney; quello che si 
diede alla corsa dei mari per sfuggire alla moglie... 
(Con estrema sufficienza) E’ bene che sappiate che 
io, prima di ridurmi a fare il quartiermastro su 
questo legno — comandato per giunta da una donna 
— sono stato Secondo a bordo dell'«Intemperante», 
e la gente mi chiamava « Signore ». Capite? (Il ca
pitano, annoiato, siede. Angioletto di nuovo esce 
da sinistra. Nottola indica dalla sua parte col pol
lice) Avete visto che faccia da Santo Martire? Lo si 
direbbe un cherubino celeste, quel ragazzo, men
tre è più malizioso e viziato d’un diavolo. (Indi
cando a destra col pollice) E in quanto al nostro
mo, è un bestione ottuso e ignorante, senza dignità... 
Se comandassi io, su questa nave... (Rientra Bugna 
da destra).
John (a Nottola) — Allora? Dicevate?
Nottola (rassettandosi l’abito) —- Io? Nulla.
Bugna — Parlava male di qualcuno, suppongo. Non 
fateci caso, Signore. Siamo tutti pellaccia da fru
sta, noi... la peggiore schiuma dei mari... (Scortata 
da Angioletto, appare Giulietta de Granville nel 
vano della porta di sinistra. Gli altri s’inchinano;
11 capitano si alza e si toglie il cappello).
Nottola — Madame.
Bugna — Padrona.
John — Signora.
Giulietta (avanza con dignità e si ferma avanti a 
John) —• I l capitano John Brian? Lieta di cono
scervi, Signore.
John — Come state?
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Giulietta (siede composta senza distogliere gli 
occhi dal capitano. Angioletto, Bugna e Nottola si 
dispongono accanto alla donna, come ministri in
torno a una regina assisa in trono) — Avete un abi
to molto grazioso, Signore.
John — Son lieto che vi piaccia.
Giulietta — Seguite la moda di Spagna, vedo. 
John — E' l ’unica cosa che riesco ad apprezzare, 
degli spagnoli.
Giulietta (fiutando l’aria) — E’ vostro questo pro
fumo?
John — Vi piace?
Giulietta (dopo una pausa, guardandolo fisso) — 
E vi radete tutte le mattine, suppongo.
John — Sissignora.
Giulietta (con un piccolo sorriso di cortesia) — 
Vi immaginavo diverso.
John — Delusa?
Giulietta — Credo che le mie impressioni sul vo
stro conto non abbiano molta importanza. Non 
volete sedere? (Gli indica uno sgabello. I l capitano 
posa il cappello sul tavolo e siede) La nave che vi 
hanno affondato era vostra?
John — Sì. Un incidente piuttosto increscioso. 
Giulietta — Il galeone spagnolo aveva il doppio 
delle bocche da fuoco del vostro vascello. Oltre ad 
una buona dose di coraggio dovete aver molta fi
ducia nella buona fortuna. (Vedendo che il capitano 
non risponde, sorride con grazia) Scusate. Sono 
fatti che non dovrebbero riguardarmi. Ma vorrei 
conoscervi meglio, prima di parlar d’affari. Mi sto 
domandando, infatti, che tipo d’uomo siete.
John — Io?
Giulietta (con candore e sincerità) ■— Ho da chie
dervi aiuto e non so da che parte prendervi.
John — Provate ad attaccarmi di fronte.
Giulietta (molto seria) — I miei uomini hanno 
fame, Signore. Sono in gran parte ammalati; al
cuni non si reggono in piedi e hanno male agli 
occhi, altri non fanno che sputare sangue e denti 
dalle gengive disseccate, altri ancora si squamano. 
Debbono assolutamente mettere piede a terra, in 
una contrada che possa ospitarli convenientemente. 
A Livorno, per intenderci.
John — Non potreste dar loro il dovuto, sbarcarli 
ove capita e ingaggiare una nuova ciurma? Gli 
altri padroni fanno così.
Giulietta — Se li sbarcassi su un’isola o su un 
punto deserto della costa, qualcuno della mia gente 
non riuscirebbe a sopravvivere. Hanno bisogno di 
medicinali e di latte appena munto, cibo fresco e 
aria di campagna, lenzuola pulite, carezze di donna, 
frutta, fiori e camminare sull'erba. Corriamo i 
mari da anni, tutti insieme, uniti, come una fami
glia. Per questo siamo forti. Arrivate a compren
derle certe cose, Signore?
John — Sforzando il mio poco cervello, credo di sì. 
Giulietta — Voi siete inglese e potete aiutarci. Vi 
compenserò bene, vi darò quanto è in mio potere... 
John (alzandosi) — Sbagliate, Signora. Non sono il 
tipo che credete.
Giulietta (alzandosi a sua volta) — Non volete aiu
tarci?

John — Sì, che lo voglio. Ma non intendo arric
chirmi sulle disgrazie della marinerìa. Per chi mi 
prendete? Per un volgare ladrone di mare? Vi ho 
dato questa impressione?
Giulietta — In verità, scusate la mia franchezza, 
più che un corsaro voi sembrate un... uomo dab
bene.
John (piccato) — Dabbene in che senso?
Giulietta — Spero non vorrete offendervi.
John (con foga) — Sappiate, gentile Signora, che 
a me non va che il mondo sia diviso in gente che 
ha fame e in gente ben nutrita. I primi si fanno il 
segno della croce e si ciecano un occhio, mentre i 
secondi aprono la bocca per bestemmiare e appena 
la richiudono hanno tra i denti carne di fagiano. 
Chi ha fame non può scrivere le leggi, quindi le 
leggi sono scritte dai ben nutriti contro chi ha 
fame, e le scrivono in modo tale che chi ha fame 
non possa capirle, e chi non capisce le leggi è nel 
torto. Quindi, secondo loro, chi ha fame ha sempre 
torto. Rendo l ’idea? (Giulietta e gli altri tre non 
hanno capito, ma per cortesia approvano penosa
mente) Siamo o non siamo tutti figli di Dio? 
Giulietta (reagendo) — Trovate? Cattolico, per 
caso?
John —- La religione non c’entra.
Giulietta — Ma credete in qualcosa, però.
John — Non vorrei sembrarvi uno sciocco, ma io 
credo nella vita. E’ una grossa porcheria, d'accordo, 
ma potrebbe non esserlo.
Giulietta — Basta, adesso, di domandarci perché 
la vita è una sporca faccenda. Finirete per tirare 
in ballo gli antichi filosofi. (Cambiando) Come vi 
stavo dicendo, Signore, noi vogliamo usare della 
base di Livorno. Dato che Ferdinando I ci rifiuta 
il privilegio di battere la bandiera granducale, do
vreste sostenere che vi siete messo in affari con me 
e che questa nave batte bandiera inglese, e come 
tale ha il sacrosanto diritto di entrare in quel por
to. Potremmo confezionare un documento proprio 
a questo fine. In cambio del favore che ci farete, 
vi prometto...
John •— Ah-ah! Ho detto che non voglio nulla in 
cambio!
Giulietta — Non abbiatevela a male, Signore, ma 
la vostra filosofia non mi convince. Diffido sempre 
delle persone oneste e virtuose.
John — Saggio divisamente! Dio ci guardi dalle 
persone per bene! Ma io non sono affatto quello 
che comunemente s’intende per un uomo onesto e 
virtuoso. Se mai sono un uomo giusto, o almeno 
mi sforzo di esserlo. C’è una bella differenza, non 
vi pare?
Giulietta (con un leggero sorriso di simpatia) — 
Parlate in modo buffo. Sembrate un cavaliere di 
Re Artù. Ho l ’impressione che finiremo per andare 
d’accordo, noi due.
John — Non ditelo troppo presto : ho un pessimo 
carattere.
Giulietta (divertita) — Oh, in quanto a questo, non 
conoscete il mio! Ma non perdiamo tempo. Se siete 
d’accordo, stendiamolo subito questo contratto.
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John — Avremo poi tutto il tempo di rescinderlo, 
quando la vostra famigliola si sarà messa in sesto. 
Giulietta — O perfezionarlo.
John — Credete sul serio che potremmo lavorare 
insieme?
Giulietta — E perché no? Ci sto pensando. (Dando 
ordini) Bugna! Fate salpare le ancore ché si vola 
a Livorno!
Bugna (euforico) — Sì, padrona! (Esce da destra). 
Giulietta — Nottola! I l migliore alloggio per il ca
pitano Brian!
Nottola (soddisfatto) — Sì, Madame! (Esce da 
destra).
Giulietta — Angioletto! Carta, penna e calamaio! 
Angioletto (raggiante) — Ah-a-a! (Esce da sinistra). 
Giulietta (eccitata) — Dovremmo cercare una for
mula convincente per questo documento... convin
cente per il Granduca di Toscana e per i suoi tira
piedi, beninteso. Avete qualche idea?
John — Certamente! Ho avuto cinque patenti per 
correre i mari e credo d’intendermene.
Giulietta (trionfante) — Oh, bene! E’ il Signore 
che vi manda!... D’altronde Dio è dalla nostra parte, 
perché siamo in armi per vendicare l ’onore di un 
uomo. E Dio è giusto!
John — Temo che Dio decida all'ultimo momento 
per chi parteggiare, e scelga sempre coloro che 
vincono.
Giulietta (sorpresa, scandalizzata) — Capitano 
Brian!
John (con molto garbo) — Sì?
Giulietta — Mi sorprendete. Credevo di avere a 
che fare con un bigotto, invece...
John — Invece che cosa?
Giulietta — Se dovessero prendervi vivo gli spa
gnoli, non sfuggireste di certo all’Inquisizione. 
John — Comunque, finora, sono stato io a pren
der loro.
Giulietta — Ma vi hanno affondato la nave.
John —■ Anche quella era loro: gliel’avevo presa 
due anni fa. E il conto torna.
Giulietta (osservandolo con simpatia) — Mi do
mando proprio perché correte i mari.
John — Per un galantuomo esiste sistema migliore 
per non pagare le tasse? (Giulietta sorride divertita 
e continua a guardarlo con interesse).

Avanti al sipario « Coro dei pirati »:
Oh-eh! Oh-eh! Oh-eh!
Oh, dama nera,
Va la tua schiera 
Senza bandiera.
Oh-oh! Oh-oh! Oh-oh!
Madame de Granville 
E’ sola tra mille 
Ma è fatta di neve 
Non bacia e non beve...
Dannata a navigare 
Sola su questo mare!
Oh-oh-eh! Oh-eh! Oh-eh!

Secondo quadro
(Un’altra mattina. Angioletto e Bugna entrano da 
destra trasportando insieme una cesta colma di

frutta e di verdure, che posano accanto al tavolo. 
I l capitano li segue sorridendo).
Bugna (al capitano, indicando la cesta) — La pa
drona va matta per la frutta. (Prende una mela 
dal cesto, comincia a morderla e si avvicina al 
capitano) Immagino che occhio spento vi abbia 
già raccontato la faccenda di Barbarossa.
John — Quale faccenda?
Bugna — Del duello col turco, durante il quale 
avrebbe perduto l ’occhio.
John — Be’?
Bugna — Mica è vero. Ebbe l ’occhio trapassato 
da un ago curiosando proprio dal buco d’una ser
ratura, nella casbah di Orano. (Morde ancora la 
mela).
John (impassibile) — Interessante.
Bugna (con la bocca piena) — Tanto per la preci
sione. E poi non è mai stato Secondo a bordo del- 
l ’« Intemperante ». E’ un bugiardo. D'altronde sia
mo tutti una massa di relitti, Signore. Gente di 
basso conio. E voi siete un santo...
John — Finitela di dire assurdità, Bugna! Perché 
non mi accompagnate, piuttosto, a visitare i can
noni de « La Tigresse »?
Bugna — Con piacere, Signore! (Si avviano a destra 
ove appare Nottola con un rotolo in una mano e 
un fiore nell’altra che avvicina di quando in quan
do alle narici aspirandone il profumo con osten
tata raffinatezza).
Nottola — Stiamo stivando le provviste, Signore. 
Roba fresca, di prima qualità. Posso soddisfare 
qualche vostro desiderio, capitano? Disponete di 
me.
John — Grazie, molto gentile.
Nottola — Allora attaccheremo finalmente gli spa
gnoli, non è vero?
John — Se Madame è d'accordo.
Nottola — Ma lo sarà senz’altro! Intanto perché 
non date gli ordini necessari? Combatteremo come 
tante tigri!
John — Vi ringrazio dell’appoggio, quartiermastro; 
ma tengo a precisarvi che so governarmi da solo. 
(Esce con Bugna).
Nottola (guarda a destra con una smorfia, poi ad 
Angioletto) —• Ragazzo. Volete usarmi la cortesia 
di annunciarmi a Madame? E’ urgente. (Angioletto 
bussa all’uscio di sinistra ed entra. Nottola svolge 
il rotolo sul tavolo e legge la carta. Entra Giulietta 
che finisce di abbottonarsi il giustacuore; la segue 
Angioletto che posa sul tavolo la pistola) Bene al
zata, Madame. Avete dormito bene?
Giulietta — Che c’è?
Nottola — Se me lo consentite vorrei porvi una 
domanda: avete letto bene questo contratto? 
Giulietta — L’ho dettato io.
Nottola — Vorrei, se non vi spiace, che esaminaste 
meglio la postilla.
Giulietta (al tavolo) — E’ una formula burocratica. 
I l capitano Brian dice che a Livorno usano apporla 
su tutti i brevetti provvisori.
Nottola (legge) — « A norma dell’Articolo 7 della 
Legge marittima inglese, che il Granducato di To-
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scana s’impegna di avallare a nome e conto di Sua 
Maestà Britannica, secondo il quale è proibito ad 
ogni suddito della suddetta Maestà di accettare 
commissioni da altro Re, Principe, Stato Sovrano 
o privato per armare vascelli destinati alla corsa, 
il presente atto dovrà essere convalidato da un am
miraglio della marina britannica o da altro ricono
sciuto delegato alla bisogna, entro un anno, pena 
la nullità. Pertanto, prima di detta convalida, a 
norma dell’Articolo 16 della Legge marittima del 
Granducato di Toscana, non sarà consentito attac
co o presa di alcun vascello di nazione che abbia 
diritto di asilo nel porto di Livorno, pena la nul
lità ». (Alza il viso).
Giulietta — E con ciò?
Nottola —■ Ma non sapete che anche i francesi 
usano della base di Livorno?
Giulietta — Sì, ma il Granduca è nemico dei fran
cesi.
Nottola — Ma è in affari con loro. Quando si trat
ta di denaro sonante, la politica passa in secondo 
ordine, lo sapete meglio di me.
Giulietta — Allora... vuol dire che non possiamo 
più attaccare le navi francesi? E’ così?
Nottola — Secondo questa carta, no. Altrimenti 
saremmo considerati pirati, né più né meno di 
prima.
Giulietta (tra i denti) — Imbroglioni!
Nottola — Mi sono permesso di avvertirvi, Mada
me, appunto perché...
Giulietta — Dove sta il capitano Brian?
Nottola — Ispeziona i cannoni. Ho l ’impressione 
che non perda tempo e prepari un attacco contro 
gli spagnoli.
Giulietta — Senza consultarmi?
Nottola — Con questo documento è in una botte 
di ferro, lui.
Giulietta — Chiamatelo! (Nottola esce da destra. 
Ad Angioletto) Avete sentito? (Angioletto mugola 
qualcosa) — Ma state zitto! Voi e Bugna vi fate 
mettere nel sacco come bambini! Soltanto il quar
tiermastro ha un po’ di sale in zucca, qui dentro! 
(Vede la cesta della frutta, prende una mela e l’ad
denta. Angioletto mugola qualcos’altro) Be’, sì, 
siamo scesi a Livorno, ci siamo messi a posto — e 
dobbiamo essergli grati — ma non doveva farci le
gare le mani in questo modo, che diavolo! Non cre
derà mica di fare il padrone, qui! Ah, la vedrà... 
John (entra seguito da Bugna e da Nottola) — Buon
giorno, Signora. Ho visto i cannoni: un po’ fulig
ginosi, mi sembra. Mi son permesso di ordinare al 
capocannoniere una buona scovolatura.
Giulietta (tagliente) — Siete il padrone e potete 
farvi scovolare tutto quello che vi garba, Signore. 
Perché non fate mettere anche dei merletti alle mie 
bocche da fuoco? Suppongo che i vostri cannoni, 
quelli che ora sono in fondo al mare, dovevano 
essere infiocchettati e profumati.
John — C’è qualcosa che non va?
Giulietta — La vostra manìa di profumarvi come 
una donnetta, ad esempio. Se mi è consentito un

consiglio, perché non tentate di sembrare un po’ 
più maschio?
John (rispondendo a tono) — E voi, Signora, perché 
non tentate di sembrarlo un po’ meno?
Giulietta (gettando con stizza la mela ad Angio
letto che la raccoglie al volo) — Siamo in armi, 
capitano Brian, e su un legno corsaro, non sui 
cuscini di piuma della Corte d’Inghilterra! Qui ab
biamo naso soltanto per le vampe delle bocche da 
fuoco!
John — Un gentiluomo deve saper distinguere con 
garbo vuoi la polvere di cannone vuoi l ’essenza di 
bergamotto. Sarei lieto di contribuire a questo of- 
frendovene un’ampolla, Signora.
Giulietta — Un soldato profumato mi dà allo 
stomaco!
John — Credete a me: una dama del vostro rango 
dovrebbe evitare certi atteggiamenti da bravaccio. 
Nessuno osa mettere in dubbio il vostro valore di 
soldato, Signora. Ma un buon soldato non si di
stingue certamente da uno cattivo soltanto perché 
puzza di sudore.
Giulietta (lo misura con viso impenetrabile, an
sando. Gli altri restano agghiacciati. Poi si calma) 
— Vi avverto che, per il mio carattere, siete un po’ 
troppo spiritoso, giovanotto.
John (compito) — Gradirei essere chiamato « capi
tano Brian », se non vi spiace.
Giulietta (sarcastica) — Ah, il signor capitano 
gradirebbe...
John — No, non occorre che mi chiamiate « signor 
capitano » : basta « capitano ».
Giulietta (con un sorrisino che non promette nulla 
di buono) —■ Grazie della concessione.
John —• Nessuna concessione: educazione, Signora. 
Giulietta (avvampando di collera agguanta dal ta
volo la pistola che punta sul viso dell’altro) — San
gue di Giuda! Avete mai ricevuto una palla in 
fronte?
John (impassibile, cortese) — Mai, Signora. Avete 
per caso intenzione di tirarmela voi?
Giulietta (sì domina, posa la pistola e si rivolge 
agli altri con franchezza) — Ha del fegato, l ’inglese! 
(Gli altri annuiscono in silenzio, attoniti).
John — Allora che cosa c’è che non va?
Giulietta (agguantando furibonda il contratto) — 
Cosa? Questo imbroglio qui, secondo il quale io 
non posso più attaccare le navi francesi!
John — Nessuno ve lo impedisce. Ma se ci tenete ad 
entrare ancora a Livorno, vi consiglio di non farlo. 
Giulietta — E’ una carognata!
John — No: è un contratto con i livornesi e con 
me. Di più non potevo fare. D’altronde, appena 
possibile, lo faremo convalidare e potrete attaccare 
chi vorrete, fatta eccezione delle navi inglesi, oso 
sperare.
Giulietta — A me interessano quelle francesi! 
John — E a me quelle spagnole. E siccome siamo 
sulla stessa barca, mi farete la cortesia di com
portarvi secondo i patti, altrimenti sarò costretto 
a denunciare il contratto e a lasciarvi sola e senza 
bandiera!
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Giulietta — I l mio errore è stato quello di essermi 
messo un padrone in casa.
John — Un socio, non un padrone.
Giulietta — E a me non va!
John — Va bene. Non parliamone più. Ho l ’onore 
di salutarvi, Signora. (S'inchina, gira sui tacchi e 
s'avvia a destra; sulla porta si volta) Posso usare 
una delle vostre barche?
Giulietta — No.
John — Non pretenderete che me ne vada a nuoto. 
Siamo a tre o a quattro miglia dalla costa. 
Giulietta — Vi faccio gettare in mare con un’àn
cora al collo, altro che barca, imbroglione! (Fa per 
lacerare il contratto, Angioletto e Bugna la trat
tengono con gesti d'implorazione; la donna lo con
segna loro) Capitano Brian!
John — Prego?
Giulietta — Non vi ho dato ancora il permesso di 
andarvene. Sedete! (Il capitano torna indietro e 
siede. Angioletto accarezza e bacia il contratto e 
con esso esce da sinistra continuando a mangiare 
la mela della padrona) — Siamo sulla stessa barca, 
purtroppo, e dobbiamo cercare di andare d’accor
do, per quanto è possibile.
John — Diventate ragionevole.
Giulietta —- In attesa di farci convalidare quella 
porcheria che mi avete fatto firmare coi livornesi, 
vi propongo un affare.
John — Sentiamo.
Giulietta —-Va bene, attacchiamo pure gli spa
gnoli con la mia nave. Servirà per tenerci in eser
cizio e per guadagnarci il pane.
John — Bene.
Giulietta — E così io vi darò anche la possibilità di 
procurarvi una nuova nave tutta per voi. La prima 
che prenderemo e che vi piacerà; potrete farla 
riattare e armare a vostro piacimento.
John — Ottimo.
Giulietta — In cambio, dopo, voi mi procurerete 
una nuova patente inglese per correre i mari tutta 
per me. Che ne dite?
John — Teoricamente mi sembra un’eccellente 
soluzione, vantaggiosa per tutti e due, ma... 
Giulietta — Accettate?
John — Con entusiasmo. Ma debbo avvertirvi che 
dovreste continuare a battere bandiera inglese. 
Giulietta — Se non è che questo, la batterò, che 
mi frega?
John — Ma non siete suddito di Sua Maestà Bri
tannica. (S’alza in piedi) Dio salvi la Regina! 
Giulietta (sbirciandolo, ironica) — Comodo, tanto 
qui la regina son io.
John (sedendo di nuovo) — Ho il dovere di avver
tirvi che sarà piuttosto difficile procurare un bre
vetto inglese a una signora italiana che porta un 
nome francese e che pirateggia privatamente contro 
il suo Re.
Giulietta — E ciò significa che dovrei restare sem
pre in società con voi?
John — Io la patente posso averla quando voglio. 
Giulietta — Ma non avete la nave.
John — E’ più facile trovare una nave che una 
patente.

Giulietta — Ma senza la mia nave come potrete 
procurarvene un'altra?
John — E senza il mio appoggio come potreste 
procurarvi una patente?
Giulietta — Insomma: accettate o non accettate 
la mia proposta?
John — L’accetto, ma con tutte le riserve che il 
buon senso e la conoscenza delle cose e degli uo
mini mi suggeriscono. Prometto che farò di tutto 
per venirvi incontro, ma, benché inglese, debbo 
ammettere che non sono il Padreterno.
Giulietta — Strano. Vi comportate come se lo 
foste.
John — Cioè?
Giulietta (guardandolo duramente) — Cioè resta 
da chiarire un punto essenziale del nostro attuale 
contratto. Chi è che comanda, qui?
John — Noi due. Siamo soci in affari.
Giulietta — Soci su quel maledetto pezzo di carta, 
ma la padrona, qui, sono io! Mettetevelo bene in 
testa! E voi non dovrete muovere un dito senza il 
mio consenso. Siete mio... ospite, mio dipendente... 
John (balza in piedi) — Ah, no! Questo significa 
che tutta la marineria del Mediterraneo — fatta ec
cezione per i parrucconi del buon Ferdinando I — 
saprebbe che io sono diventato un capitano per 
burla alle dipendenze di una signora.
Giulietta — E con questo? Dovrei cedervi il co
mando?
John — Non vi nascondo che sarebbe la migliore 
soluzione.
Giulietta — Eh, no! Non posso ammettere che si 
dica in giro che Madame de Granville, il terrore 
delle flotte francesi, ha lasciato il timone in mano 
al primo bellimbusto profumato che ha pescato 
in mare attaccato a una tavola. Sarebbe da ridere! 
Su questo punto non transigo : « La Tigresse » è 
mia e non la mollo per nessuna ragione! Chiaro? 
John — Chiarissimo, Signora. Comunque è natu
rale che io tenga alla mia reputazione almeno quan
to voi tenete alla vostra. Non pretenderete che ve 
la dia vinta soltanto perché siete una... Signora. 
Giulietta — Non ci mancherebbe altro!
John — Dopotutto siete stata voi a cercarmi, non 
io.
Giulietta (pensierosa) — Anche questo è vero... 
(Si risolve) Ammesso, e non concesso, che vi ceda 
il comando della mia nave... io, secondo voi, che 
cosa dovrei fare nel frattempo?
John (allegro) — Starvene buona buona nel vostro 
alloggio a tessere, filare, incipriarvi, profumarvi, 
a leggere romanzi e a succhiare confetti. (Sorride) 
Non è un’idea?
Giulietta (gelida) — Ve l ’ho già detto. Mi sembrate 
un po’ troppo spiritoso, per i miei gusti. Evidente
mente non mi conoscete abbastanza, altrimenti 
non osereste permettervi certe arguzie... Sappiate 
che fino ad oggi chi mi ha contraddetto...
John — Lo so: l ’avete fatto impiccare. Evidente
mente sostenere una discussione con voi dev’essere 
piuttosto monotono se non avete argomenti più 
convincenti del capestro.
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Giulietta (con un sorriso malizioso, tendendogli 
la destra) — Datemi la mano.
John — Volete far pace?
Giulietta (c.s.) — Vi prego: la mano. (Appena il 
capitano gliela porge, la donna con uno scatto gli 
tira il braccio, gli fa lo sgambetto; l’uomo vola e 
rotola a terra qualche metro più in là. Bugna e 
Nottola scoppiano in una grossa risata).
Bugna — Gran Dio che botta! Ah! Ah! Ah!
Nottola — Colpo magistrale! Ih! Ih! Ih!
Giulietta (soave, al capitano dolorante a ieri a) — 
Come vedete ho anche altri argomenti per farmi 
rispettare, Signore.
John (rialzandosi a fatica) — Prendo atto, Signora. 
Evidentemente si generalizza un po’ troppo quando 
si vanta la squisita femminilità delle dame fran
cesi.
Giulietta — Italiane, prego! (Cambiando) Vi ho 
fatto molto male?
Bugna (esilarato) — Avreste dovuto saperlo che 
con Madame de Granville c’è poco da scherzare! 
Ah! Ah! Ah!...
Nottola — Se non filate dritto vi cambia i conno
tati! Ih! Ih! Ih!... (John si lancia sui due e a pugni 
in faccia li manda uno dopo l ’altro a gambe levate). 
Giulietta (ai due, storditi, seduti a terra) — Ben 
vi sta... Quando imparerete, voialtri, ad essere un 
po’ più riguardosi? Non è questo il modo di ridere 
quando un gentiluomo rotola a terra. E ora, per 
cortesia, fuori dai piedi. (Bugna e Nottola escono 
da destra brontolando. A John che la guarda an
sando) Scusateli, mancano completamente di edu
cazione... Ma che avete? Avete voglia di darmele, 
per caso? (Ironica) No, no, voi non siete tipo per 
il comando di una nave, di battervi a pugni con 
una dama. (Ride).
Voce esterna — Naviglio in vistaaa... a tribordooo... 
John (dopo aver riflettuto) — Parliamoci da uomo 
a uomo, Signora. Vi propongo parità di comando. 
Va bene?
Giulietta — Come sarebbe a dire? Dovremo dare 
gli ordini in coro?
Bugna (entra come un fulmine e s’arresta sulla 
porta) — Naviglio in vista a tribordo!
Giulietta — Francese?
Bugna — Spagnolo.
Giulietta (osserva John che si agita come un segu
gio alla catena che abbia fiutato una lepre) — C’è 
qualcosa che non va, Signore?... (B.p.) Va bene, va 
bene. Vi nomino capitano de « La Tigresse ». (John 
ha un sobbalzo) Un momento, giovanotto! Se voi 
siete il capitano, io sono la padrona, e potrò sinda
carvi quando e come vorrò. D’accordo?
John (eccitato) — D’accordo, Signora... Allora, pos
so dare gli ordini per...
Giulietta — Calma. Ripetete quanto ho detto. 
John — Io sono il capitano e voi la padrona... 
Giulietta — E potrò...
John — Sindacarmi quando vorrete.
Giulietta — Be’, che aspettate? A voi, capitano. 
Buon lavoro.
John (a Bugna) — Vele sottovento e tutti ai posti 
di combattimento! E a me i guanti, per favore.

Bugna (esce e a gran voce) — Allaarmeee!... Tutti 
ai posti di manovra e di combattimento!... Polveri 
in coperta!... (S’odono i sinuosi sibili del suo fi
schietto. I l  capitano guarda ancora Giulietta che 
l ’osserva con una punta di malizia, mentre addenta 
una mela. Poi esce deciso da destra).

Avanti al sipario « Coro dei pirati »:
I l cuore non cede 
Giustizia ella chiede 
I l cuor glielo detta 
Reclama Vendetta- 
Dannata a navigare 
Sola su questo mare!
Oh-oh-eh! Oh-eh! Oh-eh!

Ter^o quadro
(Stesso giorno. I l cielo comincia a tingersi del 
rosso del tramonto che si farà sempre più acceso. 
Entra Angioletto piuttosto brillo con un boccale 
in una mano e una sciabola sguainata nell'altra, 
un enorme cappello piumato in capo e collane, 
braccialetti. Avanza dignitosamente a piccoli passi 
malfermi; sembra soddisfatto e canticchia : « Oh- 
oh! Oh-oh! Oh-oh! ». S’appressa al tavolo e si fer
ma. Entra Nottola con un cesto al braccio). 
Nottola (minaccioso) — Gentaglia senza pudore! 
Debbo dunque pescarvi imo per volta? E ringra
ziate il cielo che sono un gentiluomo! (Gli getta 
il cappello a terra, gli strappa le collane e i brac
cialetti che ripone nel cesto). Se comandassi io, 
su questa nave, vi farei vedere, pendagli da forca! 
Chi si azzarda a toccare i preziosi: giù, in mare! 
Sono patrimonio comune, questi oggetti, fino a 
che non saranno divisi secondo i nostri contratti. 
(Gli sfila un grosso anello dal dito che sogguarda 
con interesse). Razza dannata di ladroni! (Mentre 
Angioletto carponi sul pavimento si dirige verso 
il cappello, Nottola si guarda intorno e intasca 
l’anello. Mentre esce urta contro Bugna che cade 
a terra. Anche Bugna è alticcio; sul capo porta un 
cappellino piumato e sulle spalle un ricco man
tello femminile; stringe al fianco un barile. An
che lui, a tre zampe, si dirige verso Angioletto che 
è riuscito a porsi in capo il cappello ed è rimasto 
beatamente seduto sul pavimento).
Bugna — Bevi, socio; è del Porto! (Gli porge il 
barile e l’altro beve).
Giulietta (entra eccitata ed euforica, con i guanti; 
ha il naso e la gota anneriti da una striscia di 
nerofumo) — Ah, cialtroni! Guardateli lì! Già 
ubriachi come porci marini! (I due uomini rie
scono a mettersi in piedi e s’inchinano alla pa
drona togliendosi il cappello). Mi meraviglio spe
cialmente di voi, Angioletto. Scommetto che non 
vi siete neppure ricordato di ringraziare la Ma
donna dei Sette Dolori dei tanti benefici che ci 
ha concessi in questa giornata. Lo farete non ap
pena vi passerà la sbornia, d’accordo?... (Stanca e 
soddisfatta si appoggia al tavolo su cui posa la 
pistola). Comunque vi siete comportati bene al
l ’arrembaggio; mi avete fatto fare un'ottima fi-
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gura col capitano Brian. Siete i migliori pirati 
del Mediterraneo!...
Nottola (entra con la cesta) — Gente indiscipli
nata, però!
Giulietta — Lasciateli festeggiare l ’avvenimento, 
poveretti! L’importante è che siano disciplinati 
durante il lavoro; dopo... importa meno.
Nottola — Ho raccolto i forzieri sul ponte. Venti 
in tutto. Bisognerà poi aprirli, e ho l ’impressione 
che questa volta ci è andata proprio bene!
Bugna — Ci sa fare il capitano, eh? Sembra un 
fulmine, in battaglia!
Giulietta (con un po’ di gelosia) — Via, non esa
geriamo! Se fosse stato davvero un moscardino, 
come ne aveva l ’aria, non gli avrei affidato il co
mando dell’operazione!
Nottola — Voi, Madame, sapete scegliere gli uo
mini adatti per ogni cosa! Avete un fiuto formi
dabile! Se non fosse per voi, noi saremmo diven
tati cibo per i pesci più d’una volta. Sapete quan
do dobbiamo attaccare e quando no... Per questo 
ci è andata sempre bene!
Giulietta — Il capitano Brian, invece, ha... il suo 
naviglio in fondo al mare.
Bugna — Forse non ha naso abbastanza, il capi
tano.
Nottola — Grandi corsari si nasce, come si nasce 
re o poeti.
Giulietta — Forse il capitano è nato più poeta 
che corsaro, anche se, ne convengo, è un uomo 
di grande valore e coraggio.
Nottola — Ma è a voi che dobbiamo tutto!
Bugna — Vi dobbiamo la vita, padrona!
Giulietta — Mi amate, gente?
Bugna — Vi adoriamo!
Giulietta (eccitata, decisa) — Datemi un boccale, 
voglio brindare con voi!
Bugna — Ma... padrona... voi non...
Giulietta — Voglio brindare con voi, ho detto! 
(Angioletto porge i boccali, Bugna versa il vino 
dal suo barile). Non temete, amici. Debbo essere 
come voi e imparare a bere anch’io, perché sono 
fiera d’essere amata dalla più cara e magnifica 
gente del mondo! Evviva! (Tutti levano il boc
cale). Evviva! (Bevono). E’ buona questa roba! 
Cos’è?
Bugna — Porto. Vino portoghese.
Giulietta — E’ dolce, forte... (Beve ancora).
John (entra. Guarda Giulietta con freddezza) — 
Avete il viso sporco, Signora.
Giulietta — Mi spiace per voi, Signore, ma credo 
di essere perfino un po’ sudata. (Gli altri ridono 
divertiti).
John — Non mi piace il vostro sistema di tagliare 
le dita ai prigionieri.
Nottola — Quando non riusciamo a sfilar loro gli 
anelli troppo stretti... Si fà per far presto, mica 
per cattiveria.
John — Non mi piace lo stesso.
Giulietta — Via! Dopotutto sono spagnoli, no? 
E poi... dito più dito meno... Che fa?
John — Perché poi è stata affondata la nave? Era 
necessario?

Bugna — Era vuota, bucherellata, sembrava un 
canestro... sarebbe affondata lo stesso.
Nottola — Non valeva la pena di ripararla.
John — L’ordine di sparare l ’ultima bordata da 
chi è venuto?
Nottola — Io, mi sono permesso... Tanto palle ne 
abbiamo a sufficienza... Poi abbiamo sempre fatto 
così coi francesi, nessuno ci aveva detto di non 
farlo, ’sta volta.
John (tra i denti) — Siete un branco di... 
Giulietta — Pirati, per caso? E non lo sapevate? 
John — Questa nave batte bandiera inglese! Come 
devo ricordarvelo?
Giulietta — Quello che fa la mia gente, è ben 
fatto! Io amo loro e loro amano me: siamo una 
sola famiglia!
John — Correre i mari è un’arte rispettabile, anche 
se non sempre rispettabili sono coloro che la 
praticano.
Giulietta (ironica) — Siete ben certo, signor ca
valiere di Re Artù, di non aver sbagliato indirizzo 
venendo su questa nave di canaglie? (Gli altri ri
dono; il capitano esce indispettito).
Nottola — Ha il palato delicato, il signorino! Ih! 
Ih! Ih!
Giulietta (tendendo il boccale) — Vino! Vino, 
amici! (Bugna mesce e la donna beve. Poi diven
ta severa: il vino comincia a farle effetto). Però... 
il capitano ha ragione.
Nottola —- Come?
Giulietta — Eh, sì. Ragione. C’è la buona e la 
cattiva pirateria. E noi, per il futuro, dovremo 
imparare le... buone maniere...
Bugna — Come, come?
Giulietta — Cioè... imparare a essere più... come 
dire?
Nottola — Più... cosa?
Giulietta — Meno... meno figli di puttana, ecco! 
E noi siamo una massa di gran figli di puttana, 
per Dio! (Tende ancora il boccale e, appena è 
colmo, beve). Dico bene? Certo che dico bene!... 
(Getta via il boccale, con voce terribile). Gente 
di mare! Fatevi il segno della croce! Nelle notti 
senza luna passa sul mare il vascello di Madame 
de Granville, la tigre dei mari! Segnatevi!... (Gli 
altri tre si segnano). Gli uomini, allora, si l'anno 
il segno della croce e parlano di me a bassa voce... 
(Guarda lontano). Ma che vedo? Una nave... 
Bugna — Naviglio a babordooo!
Giulietta — Quanti alberi?
Nottola — Tre alberi.
Giulietta — E che bandiera?
Bugna e Nottola — Francese!
Giulietta (grida) — Francese! Vendetta! Vendetta 
e morte! (Sguaina la spada e si pianta in mezzo 
alla scena a gambe larghe). Barra sottovento!... 
Poggia!... Accosta!... Abborda!... AlTarrembaggiooo!.. 
(Gli altri, con la sciabola in pugno, gridano, sal
tano di qua e di là: « All’arrembaggiooo!... ». Cu
pa) I l mio vascello piomba su di loro a vele spie
gate come un falco!... Rumore di sciabole... urla 
di scannati... e pianti e grida... (Gli altri si agitano,
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piangono e gridano) E’ Madame de Granville che 
corre a uccidere i francesi, tutti i francesi che 
tentano il mare al servizio del Re di Francia... 
Bugna — Per Dio che donna!
Giulietta — E ne uccide molti?
Nottola — Molti?
Bugna — Tutti quelli che incontra!
Nottola — Tutti!
Giulietta — Madame de Granville comanda una 
magnifica ciurma, uomini ferocissimi...
Bugna — La schiuma dei mari!
Giulietta (con calma tremenda) — E quando la 
nave è presa, i difensori sbaragliati, gli ultimi 
francesi si arrendono a discrezione. Allora è lei, 
lei, Madame de Granville, che li uccide, con le 
sue mani... Li mette in fila... (Gli altri recitano la 
parte dei prigionieri)... tutti legati e tutti in gi
nocchio... buoni buoni... così... Ah, dunque, siete 
voi, nobili francesi, che avete ucciso lo sposo di 
Madame? Voi i complici del Re? Voi?... E io vi 
taglio la testa. (Gli altri cadono in avanti, come 
decapitati) Sì, taglio le teste e urlo. Urlo con voce 
di lupo. E il sangue zampilla a fiotti sulle tavole 
del ponte, scorre, s’allarga alle murate, un orrendo 
grasso pantano nel quale guazzano i piedi scalzi 
dei miei uomini, il sangue cola dagli ombrinali 
lungo i fianchi delia nave, lorda ogni cosa, cresce, 
trabocca... un mare di sangue! (D'improvviso urla 
disperata rivolgendosi al pubblico) E’ colpa vo
stra! Colpa di tutti!... Sì, tutti voi, infami! Com
plici del più ingiusto delitto! Voi, Ministri! Magi
strati! Soldati! Dottori! Cortigiani! Nobili e ple
bei! Voi, gente per bene! Voi, testimoni indiffe
renti! Voi!... (La voce le trema) Rendetemi lo spo
so!... (Cade in ginocchio di fronte al pubblico col 
viso inondato di lacrime e voce da animale ferito) 
Per l’amor di Dio, non lasciatemi sola... Fate qual
cosa... Muovetevi... I l mio sposo è innocente! E’ 
innocente!... (Si copre il viso con le mani, singhioz
za; gli altri si alzano e la circondano impressionati 
del loro stesso gioco. La fanno alzare. Nottola va 
al tavolo e accende la grossa lanterna: la luce di 
essa fuga le ombre sinistre del rosso tramonto. 
La donna è stordita e tenta di ridere come una 
demente) Come fa... come fa la canzone?... (Can
ta con voce fonda e gli altri le fanno coro) : 

Oh-oh! Oh-ohl Oh-oh!
E’ fatta di ghiaccio 
Quel nero uccellaccio 
Che becca assai forte 
E dona la morte...
Dannata a navigare 
Sola su questo mare...
Oh-oh-eh... Oh-eh...

John (entra e guarda la scena con disgusto) — 
Che succede?...
Giulietta — Oh, cavaliere... Signor cavaliere... (Gli 
fa un inchino. Gli altri si tolgono il cappello e gli 
si inchinano profondamente).
John — Che cosa succede, se è lecito? (Giulietta 
gli sorride, poi torna seria; muove qualche passo, 
barcolla) Non ditemi che avete bevuto.

Giulietta — Porto. Si chiama Porto, no? E’ buo
no. (Eia un singhiozzo).
John — Prosit.
Giulietta — Grazie. (Rivolta agli altri) Andate ora... 
Debbo parlare al capitano... (Grida) Andate via!... 
(Gli altri escono tutti da destra) Avete sentito? Io 
so cantare.
John — Permettetemi di dubitarne. Sembrate in
tonata all’àrgano dell’àncora.
Giulietta — Non so cantare?
John — Direi che siete piuttosto stonata. 
Giulietta — Ah, sì?
John — Sedete.
Giulietta — E’ un ordine?
John — Una preghiera.
Giulietta — Se è una preghiera... (Siede) Siete 
sempre molto, molto gentile...
John — Vorrei evitare di raccogliervi da terra, ecco 
tutto.
Giulietta — Ho bevuto... perché volevo parlarvi, 
John.
John (le siede accanto) — Vi ascolto, Signora. 
Giulietta — Volevo parlare a voi. Proprio a voi. 
John — Ho capito. Ma vi sentite bene?
Giulietta — Magnificamente! Come un gabbiano 
nel fortunale. Volo... volo... (Sorride) Volo...
John (con un fazzoletto comincia a pulirle il viso) 
— Se permettete, mentre volate, io vi pulisco il 
viso...
Giulietta — Sì, proprio. Come un gabbiano nel 
fortunale... E’ così bello sentirsi leggera... leggera... 
volare... sulle onde... fra le nubi... nel vento di 
mare...
John —■ Allora?
Giulietta — Eh?
John — Che cosa avevate da dirmi?
Giulietta — Io?
John — Voi. (Riponendo il fazzoletto) Credo che 
così vada meglio.
Giulietta — Io... volevo parlarvi, John. Proprio a 
voi, sì. Proprio a voi.
John — Son qui.
Giulietta (dopo uria pausa, soave) — Ecco. Vor
rei impiccarvi.
John (impassibile) — Ah. E poi?
Giulietta — E poi che cosa?
John — Poi stareste meglio, Signora?
Giulietta (si alza, si puntella, cerca di concen
trarsi; anche il capitano si alza) — Voi siete di
ventato parte della mia vita, che a me piaccia o 
no. E a me non piace, anzi detesto questa situa
zione. Tutto si è complicato. Voi siete diventato 
il padrone. Della nave, degli uomini, di me. Cioè: 
di me no, non ancora. E io non voglio. Sento che 
non dovrei fidarmi di voi. Per questo voglio im
piccarvi. E’ terribilmente necessario. (Ansiosa, in
fantile) Capite?
John — No.
Giulietta (sedendo di nuovo) — Il fatto è che voi 
non mi siete amico. Voi ve ne fregate di me. 
Proprio. Siete freddo e distante come un banco 
di ghiaccio. Non andate mai in collera, non avete
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mai perduto la pazienza con me. E' insopporta
bile...
John — Credo d’essere soltanto bene educato. 
Giulietta (s’alza, muove alcuni passi) — Eh, già! 
Bella scusa! E così, io... non posso essere certa 
della vostra amicizia...
John — Vi stimo, Signora.
Giulietta (si volta) — Non è vero! Non sentite 
nulla per me. Neppure odio, neppure paura: nien
te! Niente!... Tanto che a me non rimane che farvi 
del male per costringervi a sentire qualcosa nei 
miei riguardi. (Si accorge di aver detto troppo e 
si accanisce) Io... io, d’altronde, non ho bisogno 
di nulla e di nessuno... E l'unica cosa da fare è 
di impiccare una persona come voi. L’unica cosa. 
Non vedo altra soluzione. O la mia vita o la vo
stra. In altre parole: sarebbe molto bello mettersi 
nelle mani di qualcuno... ma io : no. Io... non pos
so... Io debbo impiccarvi, John! Vi odio!... (Lo 
abbraccia, gli nasconde il capo sulla spalla mentre 
l'uomo l’accarezza. Si stacca, si passa le mani sulla 
gola, sul petto e si lamenta come una bambina) 
Mi sento male, John... Dio, come mi sento male!... 
John ■— Non dovevate bere, Giulietta. Non ci siete 
abituata.
Giulietta — Mi vien da rigettare, John.
John (la sorregge con confidenza) — Sì, vi farebbe 
bene... Andiamo, piccola. Vi sentirete meglio, dopo. 
Giulietta (infantile, docile, smarrita) — Credete, 
John?
John — Ne sono convinto. Andiamo, Giulietta. (L'ac
compagna fuori da destra).

Avanti al sipario « Coro dei pirati »:
E’ fatta di ghiaccio 
Quel nero uccellaccio 
Che becca assai forte 
E dona la morte...
Dannata a navigare 
Sola su questo mare!
Oh-oh-eh! Oh-eh! Oh-eh!

Quarto quadro
(Tardo pomeriggio. I l capitano Brian, al tavolo, 
esamina col compasso una carta nautica e can
ticchia).
John — Là-là-lallà-là... Cara, cara al mio cuore... 
Là-là-là... (Da destra entra Giulietta, l’osserva. L’uo
mo alza gli occhi dalla carta) Oh, Signora! 
Giulietta — Non vorrei disturbarvi.
John — Controllavo la rotta.
Giulietta — Tutto bene?
John — Direi di sì. Se il vento non cambia, sul 
far della notte dovremmo essere all’altezza... 
Giulietta (interrompendolo) — Che cosa stavate 
cantando?
John — Conoscete quell’aria irlandese che fa: 
(canta a mezza voce) « Cara, cara al mio cuore? ». 
Giulietta — No.
John — Peccato.
Giulietta — D’altronde non canto mai.
John — Mai?
Giulietta — Due sere fa ho perfino cantato, vero?

John — Con i vostri uomini e anche piuttosto 
male.
Giulietta — Non me lo ricordate, per favore. Me 
ne vergogno sinceramente. Non avrei dovuto bere. 
Non m'era mai accaduto.
John — Anche la canzone lo dice: «Madame de 
Granville... non bacia e non beve... ».
Giulietta (richiamandolo all’ordine) —• Capitano 
Brian!
John — Sì?
Giulietta —• Ve ne prego.
John — E oggi come state?
Giulietta — Un giorno di letto è quanto mi oc
correva. Oggi sto bene. Per fortuna ci siete qui 
voi e posso concedermi qualche vacanza. Ne ho 
bisogno, dopo tanti anni.
John — Stanca?
Giulietta — Non proprio. Ma una vacanza è ne
cessaria... E ditemi: è vero che mi sono compor
tata come un maiale marino?
John — Non esattamente. Come una bambina col 
mal di stomaco, direi.
Giulietta — Che vergogna! Ma non mi accadrà 
più. Mai più! Debbo avervi disgustato.
John — Al contrario!... Quando vi siete sentita 
male...
Giulietta (collerica) — Vi ho pregato di non ri
cordarmelo, no? Volete proprio farmi cadere la 
faccia per terra? Che diavolo!
John (mite) — Perché andate in collera, Signora? 
Di che cosa avete paura?... La collera è paura. 
Giulietta (passeggiando, dopo una pausa) — Ho 
un brutto carattere, ve l ’ho detto.
John (scuotendo il capo, sorridendo) — No. 
Giulietta — Come, no?
John — Siete migliore di quanto credete. Comun
que molto diversa da come la gente vi immagina. 
Giulietta — Un mostro crudele senza volto e 
senz’anima che taglia le teste e urla come un 
lupo...
John — Vi confesso che non ho mai creduto alle 
atroci storie di sangue che si raccontano sul vo
stro conto. Certo che non si pirateggia coi sorrisi. 
Ma qual è quel dannato pirata che quando ha 
messo un vascello a ferro e fuoco, e l’ha spogliato 
d'ogni ricchezza, indugia a tagliar teste per di
vertimento?
Giulietta —• Ma certo! Al più si affonda la nave 
e si buttano a mare i prigionieri ché possano, se 
Dio li assiste, piantare le unghie su qualche tavola. 
Questa è buona piraterìa! Tutto il resto: favole 
per tener buoni i bambini quando non vogliono 
dormire... « Dormi, piccino, altrimenti chiamo Ma
dame de Granville, la ferocissima vedova nera 
lorda di sangue che urla come un lupo di notte! »... 
Uuuuh!... Uuuuh!... (Guardandolo, all'improvviso, 
quasi sgomenta) Dio mio!
John — Che c’è?
Giulietta — Avete gli occhi di un bambino. Di un 
bambino che ha paura.
John — Perché dite questo?
Giulietta — Non lo so. (B.p.) Sì, che lo so. Ma non
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posso dirvelo. (Abbassa gli occhi e muove qualche 
passo. Poi si riprende e alza il viso, candida) Sape
te? Non ho mai avuto bambini... Mi sarebbe tanto 
piaciuto... Voi ne avete?
John — Che io sappia, no. Ma non potrei giurarlo. 
Sapete, noi uomini...
Giulietta — Non siate volgare.
John — E che ho detto?
Giulietta — Vi siete espresso in un modo che non 
mi piace. Non ho alcuna intenzione di ascoltare 
le vostre avventure galanti.
John —• Ma io non intendevo affatto...
Giulietta — Meglio così.
John — Non so che gusto proviate a mettermi 
continuamente a disagio. (Giulietta non sa che 
rispondere e si limita a sorridergli) Che meraviglia! 
Giulietta — Prego?
John — Avete uno splendido sorriso.
Giulietta (cambiando rapidamente discorso) — 
Notizie sulla flotta inglese?
John — Ancora nulla.
Giulietta — Credete ci vorrà molto per ottenere 
quella dannata vidimazione della nostra patente? 
John — Non ne ho idea. La flotta non dovrebbe 
tardare. Se è salpata da Genova il mese scorso... 
E’ proprio una meraviglia.
Giulietta — Che cosa?
John — Non vorrei ripetermi, Signora, ma non 
posso fare a meno di rilevare ancora una volta che 
avete uno splendido sorriso.
Giulietta (improvvisamente fredda) — Mi per
metto consigliarvi, per il vostro bene, di evitare 
ulteriori osservazioni del genere. Dovreste sapere 
che le trovo piuttosto irritanti.
John —- E non è giusto!
Giulietta — Perché?
John —■ Perché anche il vostro sorriso dovrebbe 
essere autorizzato da una regolare patente. Infatti 
non si dovrebbe andar tra la gente con quel viso 
(glielo indica) e pretendere di farla franca! Lascia
temelo dire, Signora : la bellezza ferisce qtianto 
la verità! E voi siete bella, molto bella! (Giulietta
10 guarda senza espressione e comincia a sguainare 
la spada. Calmo). Ah, va bene!... Spero mi darete
11 tempo per raccomandarmi l ’anima... (Giulietta si 
limita a specchiarsi nella lama che regge con istin
tiva civetteria e con un sorriso quasi timido). 
Giulietta — Ma davvero vi sembro... bella? (Rivol- 
gendoglisi con fermezza) Perché?
John — Perché siete bella?
Giulietta (gli si avvicina) — Guardatemi. Guarda
temi bene. E ditemelo. (Ripone la spada e passeg
gia; con ironia) Me lo immaginavo. E' più facile 
dirle, certe cose, che sostenerle, non è vero? (Vol
tandosi di scatto) E voi sareste un gentiluomo?
John (quasi con furia) — Siete bella perché quando 
avete sonno diventate un poco strabica... Perché le 
vostre mani sembrano carezze!... Perché avete un 
sorriso infantile! Perché la collera vi accende il viso 
e la vostra voce suona come un liuto... Perché il 
vostro corpo sembra una palma africana: forte, 
luminosa, schietta, callipigia...

Giulietta — Come?
John — Callipigia. E’ una parola greca.
Giulietta — E che cosa significa?
John — Arrossireste.
Giulietta — E’ una sconvenienza... (Si dirige a de
stra) Ora chiamo il gabbiere, che è greco, e glielo 
domando.
John — Ve lo sconsiglio. A me dovreste far tagliare 
la lingua e a lui le orecchie.
Giulietta (squadrandolo) — Dunque vi sentite au
torizzato a insolentirmi in greco!
John — Molte donne ne sarebbero lusingate. E’ un 
attributo di Venere. Un complimento.
Giulietta — Audace, immagino.
John — Eh, sì.
Giulietta (incuriosita) — Calli...?
John — ... pigia.
Giulietta (pensosa, sillabando) — Callipigia... Me 
ne hanno dette parecchie in vita mia, ma questa 
proprio... (John bisbiglia qualcosa all’orecchio della 
donna che si mostra indignata) Oh!... (Ma a stento 
trattiene una risata compiaciuta e scandalizzata) 
Inaudito!
John — Con tutto il rispetto, Signora.
Giulietta (con un sorriso contrastato) — Davvero 
dovrei farvi tagliare la lingua!
John —- Mi rimetto alla vostra clemenza.
Giulietta (con involontaria civetteria) — E... tro
vate che io...?
John (con entusiasmo) —• Diavolo!
Giulietta (severa) —- Basta così, capitano! Non 
siate irrispettoso! (Pausa nella quale tenta di im
porsi un contegno) Ammetto che voi, certe cose, 
sapete dirle con garbo e non riuscite a offendere... 
ma questo non vi autorizza... (Cambiando) Bando 
alle chiacchiere inutili, capitano. Desidero da voi 
il rapporto sulla rotta, non lezioni di lingua greca. 
John — Seguiamo la rotta verso levante, come d’ac
cordo. La brezza, che stamattina aveva cominciato 
a spirare da tramontana, nel pomeriggio si è spo
stata di un quartino a Est. Ora abbiamo vento 
sostenuto da Nord-Est, Greco, e mare calmo. Si 
naviga all’orza, di bolina stretta, piccole vele a 
zero. Deriva minima...
Giulietta (interrompendolo) — Anche il mio sposo, 
qualche volta, mi faceva dei complimenti bizzarri... 
proprio come voi. (Lo guarda, si controlla) Ma lui 
era diverso... Era un uomo.
John —• E io, scusate, che cosa sono?
Giulietta — Voi? (Sorridendo) Oh, siete soltanto 
divertente, voi.
John —■ Grazie.
Giulietta — Non abbiatevela a male, Signore.
John —■ No... Intendevo ringraziarvi per il sorriso. 
Mi avete sorriso ancora una volta, non ve ne siete 
accorta? Accetterei qualunque insulto da voi, ma a 
questa condizione.
Giulietta (brusca) — Il rapporto, capitano!
John — Barra sopravvento, bolina stretta, mure al 
più presto, forza di vele a poppa, levità a prua. 
Se il vento dovesse spostarsi a levante, come minac-
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eia, ho dato ordine di bordeggiare Sud-Sud-Est e 
Nord-Nord-Est...
Giulietta (tra i denti) — Stupido!
John — Prego?
Giulietta — Stupido!
John {mite) — Sì, Signora.
Giulietta (con sordo rancore) — Ma cosa vi siete 
messo in testa, cane bastardo?
John — Ed ora un piccolo sorriso, per favore, per 
mandar giù il cane bastardo.
Giulietta (con intima disperazione) — Per l’amor 
di Dio, John! {Gridando) Perché siete gentile con 
me?! {Pausa. I l  grido li ha quasi spaventati, ambe
due. A voce bassa riprende) Spero davvero che non 
vogliate considerarmi una donna... una donna... 
John {vivamente) — Dio me ne guardi! Voi una 
donna? Siete una bambina assurda e meravigliosa 
che si nutre di odio e di morte. Non so bene che 
cosa frulli in questa vostra bella testa bionda, ma 
siete la creatura più infelice che abbia mai incon
trata.
Giulietta {turbata) — Avete tutta l’aria di com
piangermi. E’ molto divertente... {Ride senza al
legria).
John {tenero) ■— Povera Giulietta, come sapete 
mentire. Agli altri e a voi stessa.
Giulietta — Non è vero. Sono forte, libera...
John — Sola.
Giulietta — E’ un privilegio esser soli, non dipen
dere da alcuno.
John — Un triste privilegio : è come esser morti. 
Giulietta {allontanandosi da lui) — Non sapete 
quel che vi dite, poveruomo... Vi state scavando 
la fossa con la bocca, perché le vostre parole... 
{Con le labbra tremanti) Andatevene, capitano... 
Andatevene via subito o io...
John {le si avvicina) — O voi! {Gli sfugge ancora. 
Seguendola implacabile) Giulietta. (Giulietta si fer
ma senza voltarsi). Mi siete molto cara. Una crea
tura assolutamente impossibile, è vero, ma molto, 
molto cara al mio cuore. {Giulietta si volta. John 
l’attrae a sé e la bacia. La donna resta immobile, 
con gli occhi chiusi) Ehi!... {Batte rapidamente le 
mani) Dormite?
Giulietta {apre gli occhi, senza espressione) — 
Perché mi avete baciata?
John —■ Volete sapere proprio tutto, voi!
Giulietta {seria) — Se è lecito.
John — Pio paura d’essermi innamorato.
Giulietta — Paura?
John —■ Convengo che bisogna aver del fegato per 
amare una donna come voi.
Giulietta {sempre immobile) — Sciocchezze. Mi 
amano tutti, qui. Per questo mi obbediscono. Gli 
uomini si governano con l ’amore e la paura, amico 
mio. Più si è amati e più si è forti.
John — Ero certo che avreste detto qualcosa del 
genere. Per questo ho fatto di tutto per combat
tere ciò che provavo per voi. Ma ho perduto. Cedo 
le armi.
Giulietta (sciogliendosi) — Sono lieta che final
mente stabiliate, tra noi due, un rapporto di subor
dinazione. Non si può essere forti in due.

John — Un buon soldato non colpisce chi è disar
mato, Signora, e voi non siete un buon soldato. 
Giulietta {ironica) — Come fa quell’aria irlandese 
« Cara, cara al mio cuore? ». {Ride).
John — Non ridete!
Giulietta (c.s.) — Perché non dovrei? Mi amate! 
John {lentamente) — Voi, da bambina, dovevate 
accecare le lucertole.
Giulietta — E’ probabile.
John — No.
Giulietta — Come no?
John — No. Questa storia non mi convince. Penso, 
invece, che il vostro peggiore nemico sia l ’orgoglio. 
Ribellatevi ad esso se volete essere davvero libera 
e felice!
Giulietta {sarcastica) — Felice... con voi, suppongo. 
John — E perché no?
Giulietta {sarcastica) — Già: mi avete baciata. 
John — Non volevate?
Giulietta —• Assolutamente no.
John — Via! Baciate troppo bene per non volerlo! 
Giulietta {lo guarda con una strana espressione, 
poi sorride in modo enigmatico. John resta disorien
tato) — Che vi prende, John? Non volevate vedermi 
sorridere? Ecco. {Avanza verso di lui che indietreg
gia finché batte la schiena contro la parete) Vi fac
cio paura?
John {tendendo una mano in segno di pace) — Giu
lietta...
Giulietta — Ripetetelo per favore.
John —• Che cosa?
Giulietta — Il mio nome. Mi piace sentirvelo pro
nunciare.
John — Non scherzate.
Giulietta — Non scherzo, John. Sapete bene che 
mi siete necessario.
John — Per la vostra nave, suppongo 
Giulietta — Soltanto? Potrei davvero essere una 
donna sola e infelice. Una povera gattina tenuta a 
bada da una muta di cani rognosi. Potrei davvero 
aver bisogno d’essere guarita dalla paura. Quante 
sono le donne che vorrebbero essere in pace col 
loro cuore e chiudere gli occhi fra le braccia di un 
uomo? E io, nonostante tutto, sono anche una 
donna. Credo ve ne siate accorto.
John {le si inginocchia di fronte) — Giulietta... 
Giulietta {crudele) — Interessante il tremolìo della 
vostra voce. {Imitandolo) « Giulietta! »... E quegli 
occhietti da merluzzo bollito. Credevate di impres
sionarmi? Siete un commediante piuttosto sca
dente! Credete davvero che i vostri baffi possano 
farmi fremere? Bella presunzione!... Alzatevi, se 
non volete che dia di stomaco, buffone!
John {si alza, pallido, rìgido, gelato) — Rotta a 
levante. Vento da Nord-Est. Si naviga all’orza, di 
bolina stretta. Deriva minima. I l tempo si mantiene 
al bello. Distiamo dalla costa non più di nove 
miglia. Miglia inglesi, naturalmente... {Lasciandosi 
dominare dalla collera che gli bolle dentro, agguan
ta uno scranno, lo sconocchia tra la mani con furo
re, ne scaraventa con violenza i pezzi sul pavimento 
e li prende a calci gridando come un ossesso) Acci-
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denti a voi!... Accidenti a me!... Accidenti a tutti!... 
Vi auguro di non innamorarvi mai, vecchia tigre 
crudele!...
Giulietta (intimidita) — Ma io... lo sono stata... 
John — Innamorata? Voi? Ah, ah, non fatemi ride
re! (Ride penosamente finché un singhiozzo lo 
interrompe).
Giulietta (turbata) — Ma voi...
John (voltandole la schiena, vergognoso) — Andate 
all’inferno! Vi odio!
Giulietta (gli si avvicina quasi tenera) — Siete 
andato in collera, John... Avete dunque paura... 
paura di me? Finalmente! Ditelo che avete paura 
di me! (Gli tocca un braccio e lui si scuote, si 
allontana; lei lo segue) Mi odiate? Davvero mi 
odiate? (John ride nervosamente di sé. Intenerita) 
John... (L'altro non risponde) John... (Pentita) John, 
ascoltatemi. (Con intima disperazione) Dovete ascol
tarmi! (Risentita, grida) John!... (Gli morde una 
spalla. L'uomo lancia un urlo di dolore, si volta di 
scatto e si trova vicinissimo alla donna che si fa 
piccola tra le sue braccia; fa per prenderla alla 
gola e strangolarla ma gli tremano le mani in una 
carezza; si abbracciano e si baciano).
Avanti al sipario i  pirati cantano « La Canzone 

di Giulietta »:
PIRATA CANTASTORIE:
E’ questa una storia 
Di triste memoria.
Oh, cuore sii forte;
Vascello di morte 
Di nera bandiera 
Avanza! Dispera:
Furor di vendetta 
Sospinge Giulietta!
Coro: Oh-eh! Oh-eh!
PIRATA CANTASTORIE:
Non ha più sorriso 
Nel pallido viso 
La gioia ha gettata 
Nell'acqua salata 
La vita ha venduta 
Tra gente perduta:
Furor di vendetta 
Sospinge Giulietta!
Coro: Oh-eh! Oh-eh!
PIRATA CANTASTORIE:
Sul mar del dolore 
Difende l ’onore 
D’un uomo innocente 
Ucciso vilmente.
Nel mare salato 
I l  cuore è annegato:
Furor di vendetta 
Sospinge Giulietta!
Coro: Oh-eh! Oh-eh!
PIRATA CANTASTORIE:
I l vento marino 
Bruciato ha il cammino 
Dei giorni felici 
Tra mille nemici 
Non dolci parole

Non giorni di sole:
Furor di vendetta 
Sospinge Giulietta!
Coro: Oh-eh! Oh-eh!
PIRATA CANTASTORIE:
Di pietra è il suo cuore 
Perduto è l'amore.
E’ tardi ed invano 
Lo chiama: è lontano,
I l vento risponde 
Mugghiando tra Tonde:
Furor di vendetta 
Sospinge Giulietta!
CORO DEI PIRATI:
Oh-eh! Oh-eh!
Oh-oh! Oh-oh! Oh-oh!
Vendetta ella chiese 
E amor non comprese.
Ed or cosa aspetta 
Madama Giulietta?...
Dannata a navigare 
Sola su questo mare!
Oh-oh-eh!
Oh-eh!
Oh-eh!

Quinto quadro
La notte precipita sull’alba; gradatamente si fa 
mattina. La lanterna è accesa sull’orlo del tavolo. 
Giulietta, seduta nel cerchio del lume, rammenda 
un drappo nero con disegni bianchi. Indossa una 
pesante camicia da notte ornata di merletti e 
ricami a colori. John, in camicia aperta sul petto 
e calzebrache, è seduto su un cuscino a terra e 
appoggia il capo sull’anca della donna. Tacciono 
a lungo, vicini, immersi nei loro pensieri.
John (levando il capo) — Avete udito?
Giulietta (senza alzare il capo dal cucito) — Sono 
i gabbiani.
John (in tono appena lirico) — E’ l ’allodola, non 
l ’usignolo, Giulietta. L’allodola messaggera del gior
no. Ho ancora tempo di andar via e di vivere, ma 
se resto è finita.
Giulietta (lo guarda meravigliata) — Ma che dite? 
John (c.s.) — Ebbene, dirò con voi: non è ancor 
giorno, ed è l ’usignolo che canta laggiù sul melo
grano, come ogni notte. Dirò che quell’albore non 
è l'occhio del mattino ma il pallido riflesso della 
luna. (Accomodandosi meglio accosto alla donna) 
Avete ragione, Giulietta, anima mia, non è ancor 
giorno.
Giulietta (divertita) — Ma che vi state inventando, 
John?
John — Sono versi di un mio amico, un certo Villy 
Shakespeare...
Giulietta — Un uomo di mare?
John — No, un uomo di teatro, un comico che si 
guadagna il pane al Globo di Londra.
Giulietta (delusa) — Avete amici anche tra i 
comici?
John — Temo di sì. E’ gente viva.
Giulietta — I comici? Se non vi conoscessi abba-
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stanza, dovrei proprio pensare che siete un poco 
di buono... Però sapete dire delle belle cose, John. 
Assolutamente idiote, è vero, ma estremamente 
piacevoli. Anche sul melograno di casa mia, tutte 
le notti, cantava un usignolo.
John — Dove?
Giulietta — In Lunigiana. Al castello dei miei, 
quand’ero bambina. Pensavo che la vita fosse una 
cosa meravigliosa... Ero così felice, allora.
John — E adesso non lo siete?
Giulietta — Lo è qualcuno?
John — E’ una vergogna, ma io lo sono.
Giulietta (col capo sul cucito) — Ricordo le grandi 
stanze oscure, il vecchio camino, l’arcolaio, e mi 
vedo giovinetta tessere e filare, filare e tessere 
accanto al fuoco, in silenzio... Poi venne a me un 
bellissimo e nobile signore, Oliviero, Duca de Gran- 
ville, e mi chiese in isposa a mio padre. Vestiva di 
velluto e broccato rosso con ricami d’oro. Era 
bruno e gentile, buon guerriero, ardito marinaio, 
e denti bianchissimi nel sorriso... Ricordo il mio 
corredo: le camicie di bisso, le lenzuola di lino. 
E le nozze. Le dame e i cavalieri di Francia. Le 
lunghe sere accanto al fuoco nel nostro castello in 
Provenza. Poi venne la guerra. (Cambia dominata 
dalla tristezza) Mi fu portato via, Oliviero. Fu accu
sato di tradimento dai suoi nemici. Le ultime paro
le che mi disse, furono: « Dormite in pace le vostre 
notti, sposa mia; io credo fermamente nel trionfo 
della giustizia. Tornerò. » e mi sorrise. Ma il Re
10 mise nelle mani del boia che spense per sempre 
quel suo sorriso pieno di fiducia. E il capo del mio 
Oliviero fu esposto a disseccare sulle mura di Pari
gi, per tre giorni. L’anno seguente ero già in armi 
sul mare, con la disperata volontà di portare la 
giustizia in terra, per quanto mi era possibile. La 
giustizia che era stata vergognosamente calpestata. 
John (pensoso) — La giustizia.
Giulietta — Mi credete un’ingenua?
John — No. Ma è la vostra qualità migliore. 
Giulietta (sz alza stringendo il drappo che stava 
rammendando) — Fu il suo stesso paese a ucci
dere il mio sposo: la Francia. E io, benché donna, 
decisi di vendicarmi della Francia e dei francesi 
tutti! Io, la vedova del Duca Oliviero de Granville! 
Io, da sola! (Si getta su una spalla la bandiera nera 
col teschio e le tibie incrociate, che le si spiega 
innanzi) Eccolo il ritratto della giustizia che agita
11 turpe sonno del Re di Francia!
John (dopo una breve pausa) ■— La bandiera inglese 
potrà sembrarvi meno attraente, ma mi sembra 
più rassicurante.
Giulietta (s’inginocchia sul pavimento e sottolinea 
le sue parole battendo i pugni sull’impiantito) — 
Giustizia! Sì: giustizia!... Credo che tutti noi abbia
mo una missione sulla terra. Spesso non sappiamo 
bene quale e perché, ma dobbiamo muoverci in un 
senso piuttosto che in un altro. Ne sono convinta. 
E’ un dovere. (Il cielo s’è fatto chiaro. L’uomo si 
alza e soffia nella lanterna che si spegne).
John — Anche se maciniamo vento. Ma non dob
biamo arrenderci. E’ vero. Gli uomini hanno fame

e sete di giustizia, ma ne hanno paura. E noi dob
biamo aver coraggio anche per loro, Giulietta. 
Giulietta (intenerita, sedendo sul pavimento e ab
bracciandosi le ginocchia) — Giulietta... Giulietta. 
Così mi chiamavano da bambina, e mi fa uno stra
no effetto sentirlo ancora pronunciare da voi. Non 
ci sono più abituata. Giulietta... Che buffo! Mi vedo 
con le treccine strette al capo guardare dagli spalti 
del mio castello in Lunigiana. Mio padre mi vietava 
perfino lo specchio, diceva che era indecente rimi
rarsi... Ero molto bella, allora. E’ la prima cosa che 
mi disse, Oliviero. Bella. Adesso sono anni che non 
ci penso... Perché, mio caro, la memoria degli anni 
lontani è così viva e sempre più spenta, invece, 
quella degli anni a noi più vicini? (Si volta e vede 
John che la guarda con tristezza) A che cosa pen
sate, John?
John — Penso che ricorderete più lui, di me. Per 
lui la memoria vi verrà sempre incontro; in ogni 
momento vi aprirà i suoi giardini. Di me, invece, 
ricorderete appena il nome. (La tacita con un gesto) 
E’ così, mia buona Giulietta. Quando non ci sarò 
più, e sarà passato qualche anno, forse dimenti
cherete perfino i tratti del mio viso, la mia voce, 
le mie mani...
Giulietta — Tacete, per carità...
John — Anche se mi avrete amato di più. 
Giulietta — Vi proibisco...
John — E tornerete a rifugiarvi nella vostra giovi
nezza. Vi chiuderete, col vostro Oliviero, nell’impe
netrabile fortezza della vostra antica memoria. E io 
resterò fuori, al freddo. (La donna tace) Io sarò 
davvero morto, allora: morto del tutto.
Giulietta (senza guardarlo, come a se stessa) — 
Non vi dimenticherò, John. (Tentando di reagire) 
E poi chi vi dice che morirete prima di me?
John — Credo di saperlo. Amo troppo la vita per 
campare a lungo. (Le posa una mano sui capelli) 
Ho incontrato voi, Giulietta. Non speravo nel mira
colo d’incontrarvi. Ma è avvenuto. E ora devo 
pagare, lo so. Come certi insetti che vivono una 
felicità perfetta, luminosa, e poi muoiono comple
tamente, assolutamente, perché la loro breve sta
gione è conclusa.
Giulietta — Di chi sono?
John — Che cosa?
Giulietta — Questi versi. Del vostro amico Jacques 
Pierre, o come si chiama? (Si corica bocconi sul 
pavimento e si regge il viso puntellandosi sui gomi
ti) Davvero è una cosa tanto importante per voi? 
John — Temo di sì.
Giulietta (dopo una pausa) — John.
John — Sì.
Giulietta — So come vanno a finire queste cose. 
John —■ Stavolta è diverso.
Giulietta — Forse ne siete addirittura convinto, 
caro... Vorrei invece la vostra amicizia.
John — Ma io sono pronto ad offrirvi...
Giulietta (immobile, triste, lo interrompe) — No, 
mio caro. Sono sola su questo mare, e ho bisogno 
soltanto di veri amici, che riescano a sopportarmi 
così come sono. Non offritemi altro. Io sono vec
chia, John. Stanca. Bruciata. Capite?
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John — No, non voglio capire.
Giulietta — Tutta cenere, dentro.
John (canagliesco) — Piuttosto ardente questa cene
re, Giulietta! Convenitene!
Giulietta (immobile, triste) L’amicizia resta. (B.p.) 
E' troppo quello che vi chiedo?
John — Ma voi mi amate!
Giulietta — No.
John — Me l ’avete ripetuto, gridato...
Giulietta — No, no.
John — Quante volte, in queste notti, vi siete rifu
giata nelle mie braccia, ingorda e spaurita, felice, 
finché il sonno non vi spianava la fronte?... Mi 
domando se il giorno avete memoria della notte. 
(Buio assoluto per tre secondi. Quando la scena 
torna a illuminarsi, John è scomparso e Giulietta 
è ancora coricata sul pavimento nella stessa posi
zione puntellando il viso sui gomiti. Dietro di lei, 
in piedi, immobili, nell’atteggiamento austero e 
severo di giudici, stanno Bugna, Angioletto, Nottola 
e altri eventuali della ciurma).
Giulietta (senza muoversi, guardando avanti a sé, 
in platea) — Avanti. Sono pronta, se siete qui per 
giudicarmi.
Bugna (dopo una pausa, nel silenzio) — Di là, sul 
vostro letto, è ancora appeso il ritratto del Duca 
Oliviero de Granville?
Giulietta (colpita dalla domanda, dopo un’altra 
pausa) — Tutta la gente della « Tigresse » aspetta 
una mia risposta, vero? (Gli altri annuiscono lenta
mente. Dura, senza voltarsi) Non c'è alcuna ragione 
perché il ritratto del mio sposo non resti al suo 
posto. (Si muove. Siede abbracciandosi le ginoc
chia e guarda Angioletto) E voi, Angioletto, ricor
date sempre di fargli dire delle Messe ogni qual 
volta mettete piede a terra? (Angioletto lentamente 
annuisce) E tutte le sere pregate per lui, come 
d’accordo? (Angioletto annuisce ancora. Pausa. Con 
profonda malinconia, guardando nel vuoto) Voi cre
dete, amici miei, che i morti abbiano memoria? 
Bugna — Perché dovrebbero dimenticarci? 
Giulietta — Comunque ci lasciano. Soli. Spesso mi 
domando se il Duca Oliviero de Granville possa 
amarmi ancora, di lassù. E’ tanto che non viene 
a trovarmi in sogno.
Bugna — Noi vi abbiamo seguita sul mare, padro
na, perché avevate da vendicare il vostro uomo, 
perché volevate lavare un'onta, volevate difendere 
tutti gli innocenti della terra... Ora... Ora che senso 
potrà avere la nostra vita se voi... (S’interrompe). 
Giulietta —• Se io?... (Balza in piedi. Muove alcuni 
passi intimamente agitata. Si domina) Non temete, 
gente di poca fede! Madame de Granville conti
nuerà sempre a vendicare il suo sposo! Come potete 
dubitarne?
Bugna — Non ne dubitiamo. Siete la nostra regina... 
Giulietta — E una regina deve rendere conto ai 
suoi sudditi anche del suo cuore, del suo corpo. 
Non è così? (Gli altri annuiscono gravemente) Ed 
è per questo... (Ride con nervosa superiorità) Oh, 
no! Ah! Ah! Ah!... Nooo! Spero non oserete pensare

che io mi sia abbandonata a... (B.p.) Mi credete 
una bugiarda?... (Gli uomini continuano a guardarla 
negli occhi senza rispondere. Giulietta li abbassa. 
Pausa) Sì, lo sono. A voi non debbo mentire. 
Bugna — Non lo avete mai fatto, padrona. Vi abbia
mo sempre creduto, ciecamente. Ma la familiarità 
che avete col signor capitano Brian...
Giulietta (vivamente) — Familiarità? Ma non dicia
mo sciocchezze! Io, col capitano Brian, ci vado a 
letto! Chiaro? Così la finirete una buona volta di 
pensar male!
Bugna (deglutendo) — Sì, Signora.
Giulietta — E' questo che volevate sapere, non è 
vero? Eccovi serviti. (Pausa).
Bugna — Il signor capitano...
Giulietta (con foga) — Lui no! Non ne ha colpa. 
Sono stata io che l ’ho voluto. Ma son sempre me 
stessa, credetemi. Anche se... (Muove alcuni passi, 
si volta) Vorreste abbandonarmi per questo? (Gli 
altri negano) Se la mia gente non è contenta di ciò, 
vi dirò che neppure io lo sono. Ma sappiate che 
son sempre io la padrona qui, anche e specialmente 
di me stessa. Sono sempre Madame de Granville, 
e non deve importarvi se mi son presa un uomo... 
Per me è meno che niente... (Con furia, gridando) 
Chiaro? (Gli altri annuiscono attoniti) Occorreva 
un uomo, qui, un capitano. In fondo l ’ho fatto anche 
per voi. Sì, per voi! Bisognava. Se non lo avessi 
accolto nel mio letto, se ne sarebbe andato. E noi 
saremmo morti delle malattie dei naviganti; sa
remmo stati aggrediti da tutte le parti dai lupi 
scatenati sul mare. Non l'avevate capito? Siete 
degli sciocchi... Ah! Ah! Ah! (Ride senza allegria. 
Poi, dura, cupa, disperata) Siete come i morti, voi: 
esigenti, spietati...
Bugna — Dovete comprenderci... perdonarci... 
Giulietta (gelida) — Ah, no, non vi perdono. Vorrei 
vedervi impiccati tutti, uno dopo l ’altro. I l mio 
cuore è di pietra. Ed è proprio questo che volete: 
ch'io resti la regina della vendetta, una gelida statua 
di sale.
Bugna — Desideriamo soltanto servirvi, anche con 
la vita, padrona.
Giulietta (stanca, amareggiata) — Andate... andate 
via. E dite pure agli altri che Madame de Granville 
non cambia. Andate! (I giudici, a testa china, avan
zano e si pongono ai lati della ribalta. La donna 
resta in piedi, appoggiata al tavolo. Guarda nel 
vuoto, poi alza gli occhi al cielo con disperata 
rivolta) Che carne son io, Signore, ché ti accanisci 
contro di me? (I pirati, che hanno levato anch’essi 
il viso, sùbito, in coro, con accento accorato e ritmo 
più sostenuto, cantano:

Che carne siam noi 
Signore che vuoi 
Lasciarci smarriti 
Sui flutti infiniti?...
Dannata a navigare 
Sola su questo mare!

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

Sesto quadro
Mattina. I l capitano esamina il mappamondo. 
Angioletto, accosciato in un angolo con la gabbia 
dei canarini tra le ginocchia, chiacchiera con essi 
sottovoce. Da destra entra Nottola con un rotolo 
sigillato in mano.
Nottola — Signor capitano, un messaggio da Livor
no. Qui sul sigillo c’è l ’arma del Granduca... {Glielo 
consegna).
John — Chi l’ha portato?
Nottola — Un battello inglese... Non lo aprite? E’ 
indirizzato anche a voi, a voi e a Madame.
John (esaminandolo) — Credo sia più corretto farlo 
disuggellare a Madame. Prima le signore. (Ad An
gioletto) Ragazzo, volete usarmi la cortesia di con
segnarlo a Madame? (Angioletto, col rotolo, bussa 
ed esce a sinistra).
Nottola — Penso contenga le indicazioni per la 
convalida della nostra patente. La flotta inglese è già 
a Livorno da due giorni, me l ’hanno detto quelli 
del battello. A loro, inglesi, conviene raccogliere 
forze navali private contro gli olandesi e gli spa
gnoli. Le navi padronali sono più attive di quelle 
regie, anche se non mollano tanto facilmente il bot
tino delle prese... (Ride e si frega le mani).
John — Mi sembra strano che l ’ammiraglio inglese 
si sia dato la pena di inviare un battello per reca
pitare un messaggio proprio a noi.
Nottola — E che vuol dire? Ogni alleato, presente 
o futuro, è prezioso per chi vuole piegare la traco
tanza spagnola e olandese, e noi sappiamo il nostro 
mestiere come pòchi, tutti lo riconoscono... E poi... 
(Rientra Angioletto, consegna il documento disug
gellato al capitano, mugola e fa gesti, poi esce in 
fretta da destra. Stupito) Cosa?.... Va bene... Va 
bene...
John — Che cosa ha detto?
Nottola — E’ andato a chiamare Bugna ché dob
biamo riunirci per decidere sul da farsi. In Consi
glio, ha detto... Questa è nuova! Proprio nuova! 
John — Sarà una specie di Consiglio della Corona. 
Nottola (ridendo) — Eh! Eh! E’ buffa, questa! 
John (siede dal lato destro del tavolo e legge il 
messaggio. Nottola siede dal lato sinistro) — Quan
te navi ha la flotta inglese?
Nottola — Non ho avuto il tempo di domandarlo. 
Avevano una gran fretta di ripartire. Temo che il 
vascello di Madame de Granville metta brividi di 
paura anche agli amici... Posso domandarvi se ci 
sono buone nuove?
John (sempre con gli occhi sulla carta) — Invitano 
Madame e me, domani mattina, sulla nave ammi
raglia per convalidare il documento del Granduca... 
Nottola — Lo dicevo, io!
John —• Un momento... A ridosso dell’isola di Ca
praia, costa Sud-Est.
Nottola —- Come? Non a Livorno?
John — Certe faccende burocratiche pare vogliano 
sbrigarle in altomare, questa volta.
Bugna (entra con Angioletto) — Allora ci siamo?

Avremo un brevetto in piena regola, finalmente, e si 
potrà lavorare con le spalle al sicuro... Avevamo 
proprio bisogno d’una bandiera!... (Siede al tavolo 
dando le spalle al fondo. Angioletto frattanto è di 
nuovo uscito a sinistra).
Nottola — Speriamo!
Bugna — Però che gentili, gli inglesi... (Angioletto 
rientra, posa la pistola sul tavolo, poi torna alla 
porta in attesa di Giulietta. Gli altri si alzano in 
piedi).
Giulietta (entra con i guanti. Angioletto la scorta 
al tavolo. La donna siede al posto lasciato libero 
da Nottola, il quale si sposta accanto a Bugna e 
dalla parte di John. I l capitano le consegna il docu
mento) — Seduti, prego. (Siedono tutti, meno An
gioletto che resta in piedi alle spalle di Giulietta) 
Signori. Spero non vi meraviglierà il fatto che oggi, 
per la prima volta in tanti anni che lavoriamo 
insieme, io abbia voluto convocare il Consiglio de 
« La Tigresse ». Ciò significa che dobbiamo comin
ciare a cambiare sistemi, a inserirci nel mondo 
civile. Perché presto batteremo una grande ban
diera, quella inglese. Potrete quindi esprimere libe
ramente la vostra opinione senza paura che io vi 
punisca. Anzi esigo che la esprimiate.
Nottola — Madame, ma noi non...
Giulietta (scattando) —- Silenzio!... (Riprenden
dosi, più cortese) Nottola, vi prego... Volete avere 
la bontà di tacere quando parlo io? Bene. Sono 
certa che il capitano Brian, il quale è un gentiluomo 
e queste cose le conosce, approvi la nostra libera
lità. (John fa un cenno di approvazione col capo) 
Molto bene. Veniamo dunque al punto. Ci è per
venuto un messaggio. Come sapete, finalmente 
potremo considerarci onorevoli corsari e non più 
volgari pirati.
Bugna (scoppia in una breve risata) — Ah! Ah! Ah!... 
Giulietta — Silenzio, Bugna!
John (alzando un dito) — Chiedo la parola. 
Giulietta — La parola al capitano John Brian. 
John — Dichiaro d’essere d’accordo con la spon
tanea risata del primo nostromo che ha messo a 
punto la sottile differenza che intercorre tra corsari 
e pirati. Anche per me, sgozzare il prossimo, con 
la patente o meno, è perfettamente la stessa cosa... 
Giulietta (fremendo) — Capitano... la vostra filo
sofia finirà per esasperarmi. (Col tono indifferente 
dello speaker) Per il suo bene, sono costretta a 
togliere la parola al capitano Brian... (Cambiando) 
Torniamo dunque a noi. Secondo questo messaggio, 
abbiamo appuntamento domani mattina, a tre ore 
dal levar del sole, sulla nave ammiraglia della 
flotta inglese...
John —• In alto mare.
Giulietta — Appunto. A ridosso dell’isola di 
Capraia.
John — E voi, Signora, avete intenzione di presen
tarvi all’appuntamento?
Giulietta — Certamente.
John —• Posso permettermi di sconsigliarvelo? 
Giulietta — E perché mai?
John — Non mi piacciono questi appuntamenti in 
altomare.
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Giulietta — Credete che vogliano tenderci un’in
sidia?
John — Ho questo sospetto.
Giulietta — Per quale ragione?
John — Istinto di conservazione.
Giulietta — Ma qui c’è la firma di Ferdinando I 
e dell’ammiraglio inglese, Duca di Bristol. Non sono 
persone rispettabili?
John — Rispettabilissime. E’ questo il guaio! 
Giulietta — Sul Granduca non mi sono mai fatta 
soverchie illusioni... ma sul Duca di Bristol... E’ un 
uomo d’onore!
John — Con le persone d’onore, non coi pirati. 
Giulietta — Ma noi abbiamo la patente di corsari! 
E abbiamo rispettato alla lettera le clausole del 
contratto.
Nottola — Dovrebbero pur contare queste cose, 
Signore! Mi rifiuto di credere che il mondo sia 
popolato da tante persone disoneste!
Bugna — Eh, altroché, invece! Tempi duri per i 
galantuomini!
Giulietta — Allora? Che cosa proponete?
John — In quanto a me, insisto : Madame de Gran- 
ville non dovrebbe esporsi.
Giulietta (voltandosi, ad Angioletto) — E voi, An
gioletto, che mi consigliate? (Angioletto mugola e 
gesticola).
Nottola (traduce a John) — E’ d’accordo con voi. 
Teme per l’incolumità di Madame.
Giulietta (a Bugna) — E voi?
Bugna — Io m’intendo poco delle porcherie che si 
scrivono sulle carte, e ho rispetto appena per la 
Bibbia, ma, secondo me, non mi fiderei troppo de
gli inglesi e dei loro sistemi. (Si volge a John) 
Scusate la mia franchezza.
John — Prego.
Giulietta (a Nottola) — E voi?
Nottola — Madame è una donna di coraggio e, 
se m'è lecito dissentire dall’opinione del signor ca
pitano Brian e da quella dei miei autorevoli com
pagni, proporrei che Madame de Granville si 
presentasse sull’ammiraglia. Noi potremmo, da que
sto legno, vigilare e tenere le micce accese sulla 
polvere dei cannoni.
Bugna (vivamente) — Già, bella soddisfazione af
fondare l ’ammiraglia quando c’è sopra la padrona! 
E magari appesa a un pennone!...
Giulietta (battendo la mano sul tavolo) — Basta 
così! Silenzio!... Il fatto è, cari amici, che non pos
siamo mancare all'appuntamento, altrimenti addio 
brevetto per correre i mari con dignità e onore. 
Voi, capitano Brian, vorreste che rinunciassi al
l ’invito?
John — Esatto.
Giulietta •— Ma io non rinuncio mai a quanto de
sidero! Chiaro?
John — In questo caso potrei presentarmi soltanto 
io, in avanscoperta. Parlamentare anche a vostro 
nome e tentare di ottenere la convalida senza alcun 
pericolo per la vostra persona.
Giulietta — E se v’impiccassero?
Bugna — Già! Perchè temete per la padrona e non 
per voi?

John — Per la semplice ragione che il Duca di 
Bristol è mio cugino. (Gli altri restano a bocca 
aperta).
Giulietta (dopo una pausa, diffidente) — Lo so
spettavo.
John — Che cosa?
Giulietta — Ho sempre dubitato che il nome di 
John Brian fosse proprio il vostro.
John — Lo è. Chi meglio di me può saperlo, dal 
momento che è un nome che mi sono inventato e 
che. ho assunto di mia volontà?
Nottola — Anch’io ho sempre pensato che voi fo
ste... qualcuno.
John — Gli inglesi sono sempre qualcuno, se per
mettete.
Giulietta — Qual è il vostro vero nome? (John non 
risponde) Suppongo vogliate continuare a conser
vare l ’incognito... Ma... il Duca di Bristol...
John — Ho l ’impressione che non sia il solo a con
siderarmi una macchia sull’arme di famiglia. E 
son convinto che per lui sarebbe un vero piacere 
vedermi morto. Ma ha la disgrazia di essere mio 
parente, e sarà costretto ad abbracciarmi e com
muoversi per il lieto e fortunato incontro. 
Giulietta —■ E non potrebbe abbracciare anche me? 
(Gli altri ridono).
John — No. Temo proprio di no. Non ha troppa 
simpatia per i pirati. Più sono famosi, più li odia. 
E’ uno strano tipo. Non capisco perchè Sua Mae
stà la Regina gli abbia affidato il comando di una 
flotta.
Giulietta — E siete certo che presentandovi senza 
di me riuscirete a far convalidare la nostra patente? 
John — Lo spero, almeno.
Giulietta — Un momento. E perchè dovremmo 
fidarci di voi?
Bugna (supplichevole) — Padrona!
Giulietta —■ Lasciatemi dire, Bugna. E’ buona 
norma non fidarsi mai di nessuno, neppure del se
dicente capitano John Brian che, dopotutto, non 
sappiamo neppure chi sia. (A John) Dico bene? 
John — Dite bene.
Giulietta (autoritaria) — Quartiermastro Nottola! 
Nottola (scattando sull’attenti) — Agli ordini, Ma
dame!
Giulietta — Il capitano Brian andrà all’appunta
mento, domani mattina. E va bene. Ma voi andrete 
seco lui con l ’incarico di rappresentarmi a tutti gli 
effetti. D'accordo?
Nottola —■ Signorsì!
Giulietta (a John) — Nessuna obbiezione?
John — Nessuna.
Giulietta (a Bugna e ad Angioletto) — E voi altri? 
(Anche questi ultimi approvano. La donna si alza 
e gli uomini la imitano) I l Consiglio è sciolto. Ab
biamo finito. Tornate pure al vostro lavoro. (Con
gedandosi) Signori... (Gli uomini s’inchinano e la 
donna si dirige a sinistra col messaggio in mano). 

SIPARIO
Avanti al sipario « Coro dei pirati »:

Oh-eh! Oh-eh! Oh-eh!
Oh, dama nera,
Va la tua schiera
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Senza bandiera!
Oh-oh! Oh-oh! Oh-oh!
Un cuore regale 
Bruciato dal sale 
Dal vento marino 
Dal triste destino...
Dannata a navigare 
Sola su questo mare!
Oh-oh-eh! Oh-eh! Oh-eh!

Settimo quadro
Prima mattina. Giulietta parla con Nottola. 
Giulietta — Allora intesi. Sappiatevi comportare. 
Vi prego di porgere i miei ossequi all'ammiraglio 
e assicuratelo che, alla prima occasione, sarò ono
rata di fargli una visita... Insomma, sappiate men
tire con garbo, come conviene ad un vero gen
tiluomo.
Nottola — Lasciate fare a me, Madame.
Giulietta — L’importante è che mi riportiate que
sta qui (gli consegna il rotolo della patente) debi
tamente convalidata, firmata e col sigillo regola
mentare. Spero non vi farete imbrogliare.
Nottola — Lo spero anch’io, corpo del demonio! 
Giulietta — Ecco, ad esempio, « corpo del demo
nio » non dovete dirlo di fronte al Duca di Bristol. 
Nottola — Oh, certo! So ben comportarmi da gen
tiluomo, per la Madonna!
Giulietta (tollerante) — Va be’. Cercate almeno di 
comprendere le vere intenzioni di quei signori. Te
nete occhi e orecchie aperti.
Nottola — Vi saprò dire esattamente che aria tira, 
Madame. Fidatevi di me che so usare il cervello. 
Giulietta — E il capitano Brian? E’ pronto? 
Nottola — Ah, non so! L’ho visto un’ora fa, sul 
castello di prua... Temo sia un po’ urtato perché 
non gli lasciate sbrigare la faccenda da solo. 
Giulietta (stringendosi nelle spalle) — Macché! 
Nottola — Perdonate se oso dirvelo, ma la vostra 
decisione è stata prudente, oltreché saggia e ge
niale. E che abbiate scelto me, vostro umilissimo 
servo, a rappresentarvi, indegnamente, mi riempie 
di gioia, orgoglio e riconoscenza... Oso troppo se vi 
chiedo che la ciurma, qui, venga obbligata a chia
marmi finalmente Signore? (Lo guarda in tralice) 
Credevo che onorandomi della vostra stima... 
Giulietta — In confidenza vi ho scelto unicamente 
perché, tra tutti gli altri, voi siete l ’unico appena 
presentabile... (Da destra entra John) Oh, buon
giorno, capitano Brian!
John (distratto) — Buongiorno, Signora. (Si avvia 
verso il fondo e guarda lontano).
Giulietta (volgendosi all’altro) — Allora siamo d’ac
cordo, Nottola?
Nottola —• Perfettamente, Madame.
Giulietta (osservandolo) —- Toglietevi dal collo 
quello straccio sporco di sangue e indossate una 
gorgiera pulita.
Nottola — Ci sarebbero quelle prese agli spagnoli... 
posso servirmene?
Giulietta —• Certo. Scegliete la migliore.

Nottola — Grazie, Madame. Vado subito. E pren
derò anche un bel paio di guanti nuovi, se per
mettete... un cappello e una mantelletta... Grazie- 
Obbligato... (Fa alcuni passi rinculando e inchinan
dosi, poi si avvicina al capitano e fa per consegnar
gli il rotolo).
John — Che cos’è?
Nottola — La patente da vidimare, Signore.
John — Tenetela pure voi. (Siede al tavolo e guarda 
nel vuoto seguendo i suoi pensieri).
Nottola — Oh, grazie!... Grazie!... (Esce).
Giulietta (si appressa alle spalle del capitano, 
quasi con tenerezza e trepidazione) — Quando mi 
sono svegliata, prima che facesse giorno, non era
vate al mio fianco. Ho pensato, per un attimo, che 
ve ne foste andato e che non vi avrei più rivisto... 
John (assorto, guardando nel vuoto) — Mi piace 
veder sorgere l ’alba sul mare, quando il cielo è se
reno e non c’è bava di vento. E’ così fermo e liscio, 
il mare, che sembra la cosa più pulita del mondo. 
La nave dorme. E le vele respirano appena, belle, 
chiare, odorose di catrame.
Giulietta — Vi piace l ’odor del catrame?
John (c.s.) — Le ore della notte sono lunghe a 
passare, e gli occhi si perdono all’orizzonte. (B.p.) 
Stanotte ho visto quattro legni navigare sotto la 
luna. A dritta.
Giulietta — Che bandiera battevano?
John —• Penso fossero genovesi.
Giulietta (muovendosi) — Non c'è da fidarsi dei 
genovesi: ora sono d’accordo coi francesi, ora con 
gli spagnoli, e non si sa mai come la pensino. Buon 
consiglio, per noi corsari, è starne alla larga. Men
tre i livornesi, almeno, non fanno mistero del loro 
costante amore per gli inglesi... (L’osserva) Ma che 
vi è capitato? Avete visto un fantasma, per caso? 
(John non risponde) Non ve la siete mica presa 
perché vi ho messo Nottola alle calcagna? Sapete 
bene che l ’ho fatto per... gli altri. Ne abbiamo ra
gionato anche stanotte e...
John (c.s.) — Sì, sì, certo.
Giulietta (accarezzandogli i capelli) — Avete un 
viso stanco, John. Sembrate un bambino che non 
riesca a trovare la giusta via del sonno. Qualche 
volta siete così distante... Penso perfino che mi 
odiate... (Rivolgendoglisi direttamente) Mi odiate? 
(John resta immobile e non risponde).
John (dopo una pausa, seguendo il filo dei suoi pen
sieri) —- Pensavo d’essere anch’io su quelle navi che 
filavano nella notte. Vedevo le lanterne alte sui ca
stelli di poppa. Andavano leggere e silenziose. Pas
seranno le Colonne d’Èrcole e volgeranno la prua 
verso occidente, alla volta di terre lontane... (s’in
terrompe e la guarda) Andiamocene, Giulietta. An
che noi due. Lontano.
Giulietta (sorpresa) — Che cosa?
John — Andiamocene via, sùbito. Lasciamo tutto e 
tutti, senza voltarci indietro.
Giulietta (colpita) — E... dove?
John — In una terra ove sia possibile mettere radici. 
Giulietta — Io e voi soli?
John — A costo di sembrarvi idiota, tanto so di
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esserlo, vi dirò ancora una volta che vi amo. E’ 
una cosa umile, onesta, pulita, importante. E vi 
scongiuro... ascoltatemi, prima che sia troppo tardi! 
Giulietta (pensosa) — Io e voi... lontani da qui... 
John — Per sempre. Aspetteremo che giunga la sera. 
La vita non è troppo lunga, mia cara; e potremmo 
davvero cominciare a viverla. Insieme. Lasciate che 
i marinai continuino a segnarsi quando pronunciano 
il vostro nome, mentre voi, invece, ve ne state tran
quilla ad attizzare il fuoco in una casa dolcemente 
dimenticata in terra ferma, immobile sotto qual
siasi vento...
Giulietta (trasognata) — Accanto al fuoco... in 
pace... dimenticata... Nelle notti senza luna qual
cuno continuerà a giurare di aver visto passare 
ancora, a poche braccia dalla costa, il vascello in
sanguinato della tigre dei mari e di aver udito il 
suo urlo di lupo... UuuhL. Dormite, piccini, altri
menti verrà Madame de Granville a portarvi via... 
(Sorride come in un sogno) Io stessa, allora... Io 
stessa potrò dirlo ai miei figli, che non sapranno 
mai chi sono stata... Dormite, piccini, dormite in 
pace... che passa sul mare lo spettro senza volto 
di Madame de Granville... non abbiate paura c’è qui 
vostra madre che vi stringe al seno... (Si alza colpita 
da un improvviso disperato impulso; muove alcuni 
passi, barcolla, geme) No... no... E’ tardi, troppo 
tardi, ormai... (Si accosta alla parete premendovi 
contro il viso).
John — Non è mai tardi, Giulietta. Cercate di ra
gionare finalmente come una donna. Saremo sem
pre carne maledetta, sul mare, in balìa dell’odio e 
delle tempeste. Non si può vivere così avendo una 
anima.
Giulietta (sempre col viso contro la parete) — E 
perché dovrei ragionare come una donna, io, se la 
mia carne è inutile? (Cupa) Non avrò mai bambini. 
La morte so dare, non la vita. Sono sterile come 
una pianta bruciata dal vento di mare... (Si volta, 
guarda a terra) Non ho più radici, John... e forse 
non ho neppure un’anima...
John (implorante) — Giulietta...
Giulietta — No... no... Non posso... E’ tardi per i 
sogni...
John (la prende per le spalle e la scuote) — E’ que
sto de « La Tigresse » un sogno orrendo, un incubo 
che vi perseguita da troppi anni! Svegliatevi una 
buona volta!
Giulietta (con la gola chiusa, scuote disperatamente 
il capo) — No... Non posso... (Si libera e si allon
tana da lui).
John (con foga) — Ascoltatemi, Giulietta! Un giorno 
o l'altro ci prenderanno e ci impiccheranno! Oppure 
una palla di cannone ci schianterà le ossa, o un 
colpo di sciabola ci getterà in ginocchio a vomitar 
sangue sul ponte, o coleremo a picco tra il fasciame 
in fiamme! Andiamocene da qui, subito! Il bat
tello è pronto. Invece di poggiare a Sud, drizzeremo 
la vela a Nord...
Giulietta —- E... la mia patente?
John —• Una catena di più. Rinunciate a quello

stupido e inutile pezzo di carta, Giulietta! Con la 
patente o meno siamo perduti, spacciati, se reste
remo! (Disperato) Ve ne scongiuro! Salviamo la 
nostra povera vita!
Giulietta — Non bisogna aver paura della morte. 
John (con voce tremante) —• Sarebbe così bello 
morire in un letto!
Giulietta — Prima o poi dovremo pur morire. Non 
importa come. Il nostro onore... ecco... la nostra 
missione...
John (accendendosi, furioso) — Siete ottusa e te
starda! Sapete bene che la nostra non è una mis
sione ma uno straccio nero e sporco per nascondere 
tutte le nostre miserie!
Giulietta (lo guarda e comincia a parlare lenta
mente con gelida fermezza) — Vorreste strapparmi 
di mano la spada della vendetta, vero? E sputarvi 
sopra. Vorreste avermi disarmata, impotente, umi
liata. Come una donna qualsiasi che china il capo, 
e subisce tutte le offese che le piovono addosso, 
appunto perché è una donna. Una donna accanto 
al fuoco... pronta a lambirvi le mani... (Tagliente) 
Voi! E chi siete, voi, capitano Brian, per chiedermi 
questo? (B.p.) Un uomo che si nasconde, siete. Un 
uomo senza nome che fugge per il mondo, come 
un animale braccato, siete. Credete forse di valere 
quanto il Duca Oliviero de Granville, per caso? Di 
poter prendere il suo posto?... Povero, John! (L’uo
mo, profondamente ferito, la guarda con disperata 
tenerezza) So quello che vorreste dirmi. Che mi 
amate. Ah! Me l ’avrete ripetuto mille volte, e con 
un tono... come se parlaste della bontà divina. Il 
vostro amore... (Gridando) E non è necessario che 
guardiate con quegli occhi pieni di tenerezza, rico
noscenza e rimorso! Per essere un uomo, un vero 
uomo, siete di una straziante stupidità... Ma non vi 
siete ancora reso conto che io non sono affatto la 
vergine languida e sospirosa che vorreste? Di ben 
poco conto dovevano essere le donne che avete avu
to. (Pausa. Muove alcuni passi, sicura di sé, cupa) 
D'altronde non ho alcuna intenzione di morire di 
vecchiaia accanto al fuoco come un animale dome
stico. (B.p.) Vorreste che ragionassi come una don
na, lo so, perché voi siete un uomo. Io una donna e 
voi un uomo. (Vibrata) Ebbene, voglio dirvi una 
volta per tutte, che passare le notti insieme, nel
lo stesso letto, non vi autorizza a considerarmi 
la vostra donna. Chiaro? (Guardandolo, in altro 
tono) Che avete, insomma, da guardarmi così? 
(L’uomo continua a fissarla immobile) Non dite 
nulla? (John scuote lentamente il capo. La don
na si fa meno aspra) Io non posso rinunciare a 
me stessa. E voi non dovete chiedermelo. Avete 
la testa piena di illusioni, di care parole, di belle 
nuvole... ma io non posso seguirvi su questa stra
da... Non potrò mai.... (Sgomenta) Ma che vi prende? 
(John ride piarlo senza allegria, quasi battesse i 
denti, poi torna immobile col viso disfatto e impe
netrabile).
Nottola (entra da destra, con una enorme gorgiera,
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guanti merlettati e mantelletta foderata di seta; 
regge il rotolo della patente) — Il battello è pronto, 
Signore. Ci vorrà almeno mezz’ora per doppiare il 
capo Sud di Capraia. E dovete ancora completare il 
vostro abbigliamento... Se non vogliamo tardare... 
permettetemi di sollecitarvi... (John guarda ancora 
la donna con viso fermo).
Giulietta (inquieta e conciliante) — E’ ora di an
dare... La mia gente ha bisogno di una bandiera... 
Buona fortuna, capitano Brian. (John stacca gli 
occhi dalla donna e si avvia a destra come un 
automa).

SIPARIO
Avanti al sipario « Coro dei pirati »:

Di pietra è il suo cuore 
Rifiuta l’amore 
La vita disprezza 
La morte accarezza...
Dannata a navigare 
Sola su questo mare!
Oh-oh-eh! Oh-eh! Oh-eh!

Ottavo quadro
Pomeriggio dello stesso giorno. Angioletto è seduto 
al tavolo e fa un gioco di carte; Giulietta, china alle 
sue spalle, l’osserva.
Bugna (entrando da destra) — Eccoli, padrona! 
Giulietta (alza il capo) — Il capitano?
Bugna — Il capitano e Nottola, sono qui. 
Giulietta (facendosi al centro della scena) — Ce 
ne hanno messo del tempo.
Bugna — Sono stati invitati a colazione...
Nottola (entra euforico, eccitato) ■— Madame! Tutto 
bene! Ci hanno trattati molto distintamente. Pro
prio un brav'uomo, il Duca di Bristol! Arde dal 
desiderio di baciarvi la mano e nell’attesa vi prega 
di gradire i suoi più devoti omaggi. (Entra John, 
assente svogliato; si toglie il cappello).
Giulietta — Oh, capitano Brian! Tutto bene dav
vero? E la patente? Firmata, vidimata, bollata? 
Nottola — No, questo no! Non è stato possibile. 
Occorre la vostra firma olo... olo...
John — Ològrafa.
Nottola — Appunto.
Giulietta — Allora non avete combinato un bel 
niente!
Nottola — Come, no? Abbiamo parlamentato... Era 
presente anche il delegato del Granduca di Tosca
na, una persona davvero amabile!... Ci hanno of
ferto una colazione da re... Pernici minutamente 
tritate intrise in rossi d'uova, zafferano, farina, 
miele e zenzero. Polpa di francolini di Cipro. Ci
polle maligie. Rafani tedeschi. Uova impepate, for
maggio, confetti, vino di Candia! Vi dico, un vino 
che...
Giulietta (a Nottola) — Volete stare un po’ zitto, 
voi? (A John) Ebbene?
John (controvoglia) — Mio cugino è stato commo
vente. Ha promesso tutto quello che gli abbiamo 
chiesto. Mi ha pregato di comunicarvi che potrete 
avere bandiera inglese e patente tutta per voi.

Giulietta — Per me... sola?
John — Non era questo che volevate?
Giulietta — Sì... Sì.
John — Ebbene, potrete avere tutto quello che vor
rete dall’impareggiabile Duca di Bristol, a patto 
che andiate di persona sulla sua nave a firmare gli 
atti e i registri. E’ tutto.
Giulietta — Ma... non c’è pericolo... Voi temevate, 
appunto...
Nottola (intromettendosi) — Eccesso di diffidenza, 
Madame! L’ammiraglio è il miglior uomo del mon
do e si farà in quattro per agevolarvi. Ce l ’ha as
sicurato anche l’ambasciatore di Ferdinando I... 
(A John) Non è vero, signor capitano?
John (alzando la mano con accidiosa solennità) — 
Vangelo!
Giulietta —■ Non ne sembrate entusiasta.
John — I l fatto è che la faccia di mio cugino ha 
l ’effetto di disturbarmi sempre un poco lo stomaco. 
Nottola (ridendo) — Il signor capitano scherza, 
naturalmente! Ha mangiato con molto appetito, 
invece!
Giulietta — E quando dovrei presentarmi?
Nottola — Anche subito! Anzi, prima andate e più 
sarà contento Sua Signoria il Duca! Credo che bi
sognerebbe corrispondere a tanta cortese benevo
lenza con pari cortese sollecitudine. Madame, in 
fondo voi siete una donna, lasciatevi dunque gui
dare..,
Giulietta (scattando) — Chi? Chi è una donna, 
coglione?
Nottola (battendo in ritirata) — Scusate... non 
intendevo...
Giulietta (a John) — Debbo proprio andare? 
John — Non esito ad affermare che oggi sarà una 
giornata indimenticabile per tutti : un capolavoro. 
Nottola (incalzando) — Appunto. E’ meglio andar 
subito, vero capitano? Faccio preparare il battello 
a vela?
Giulietta (sempre a John) — Debbo andar... subito? 
John — Sì, è meglio. Vi aspettano.
Giulietta — E la patente, chi ce l ’ha?
Nottola — E’ nelle mani del delegato livornese per 
desiderio di Sua Signoria l ’ammiraglio. Non pote
vamo riportarla indietro...
Giulietta — Va bene. Andrò.
Nottola — Benissimo. Faccio preparare il battello! 
(Esce in fretta da destra).
Giulietta — Voi, John, verrete con me, non è vero? 
John — Temo proprio che dovrò privarmi del pia
cere, d’altronde assai dubbio, di rivedere mio cugino. 
Giulietta — Come?
John (amaro, quasi insolente) — Volevate la pa
tente? Andatevela a prendere da sola. Oggi, ognuno 
di noi, deve recitare la propria parte senza l ’aiuto 
di alcuno.
Giulietta — Io non capisco...
John •— Oh, capirete! Capirete!... E fatevi molto 
bella. I l Duca di Bristol è piuttosto esigente in fatto 
di eleganza. Spero non vorrete deluderlo. 
Giulietta — Oh, no, certo.
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John — E ora, se permettete, vado sul ponte a pren
dere una boccata d’aria pura. Ne ho bisogno. (S’in
china ed esce).
Giulietta (guarda Bugna e Angioletto che la guar
dano in silenzio) — Be’?
Bugna (insieme all'altro comincia a scuotere lenta
mente il capo) — No, Padrona.
Giulietta — Cioè? (Visto che gli altri esitano) Vuo
tate il sacco, via!
Bugna — Quegli inglesi vi aspettano suH'ammiraglia 
coi francesi... per farvi la festa.
Giulietta (pensosa) — Effettivamente anch’io ho 
avuto l ’impressione che qualcosa suonasse falso... 
Bugna — La faccenda puzza di sporco tradimento 
lontano un miglio, padrona. (Angioletto mugola) 
Già. Qui dev’esservi lo zampino del Re di Francia. 
Giulietta — E perché lo avrebbe fatto?
Bugna — Chi?
Giulietta — John... il capitano John Brian.
Bugna — Perché Giuda ha tradito nostro Signore? 
Per trenta denari, dicono.
Giulietta — Ma il capitano...
Bugna — Non avete visto la faccia che aveva? E’ 
perfino capace d'impiccarsi al fico maledetto. Dopo, 
però. Quando cioè vi avrà fatta mettere in croce. 
(Angioletto significa qualche altra cosa) Eh! Dice 
bene, Angioletto. Che ne sappiamo noi che oltre la 
punta di Capraia non ci sia... la flotta francese 
invece di quella inglese? Una bella fila di navi fran
cesi coi cannoni e i moschetti puntati. Voi vi pre
sentate col battello a vela e quelli, giù! ferro e fuoco, 
tutto contro di voi. Poi il mare copre ogni cosa, e 
i morti non possono più mordere...
Nottola (entrando) — Il battello è pronto, Ma
dame!
Giulietta — Di già? Siete stato molto sollecito... 
I l capitano non può accompagnarmi, spero mi ac
compagnerete voi, Nottola.
Nottola (a disagio) —• Sarebbe per me un grande 
onore, Madame, ma mi permetto farvi osservare 
che in vostra assenza è meglio che resti io, su 
questa nave, per sorvegliare la ciurma.
Giulietta (lancia una rapida occhiata agli altri due) 
— Giusto. E' bene che restiate qui. Penso, però, che 
non sia dignitoso per Madame de Granville pre
sentarsi in barchetta. E’ meglio che vada con la mia 
nave, a vele spiegate e bandiere al vento.
Nottola — Oh, non è necessario! Non è proprio 
necessario, credetemi!
Giulietta — Forse. Comunque ho deciso così. An
date a chiamarmi il capitano. Svelto! (Nottola esce. 
Gli altri si scambiano sguardi eloquenti. Poi, la 
donna, con piglio sicuro) Bugna. Partiamo subito. 
Doppieremo il capo di Capraia. E se dall’altra parte 
ci saranno navi francesi, poggiate immediatamente 
a dritta, sottovento, per evitare il loro tiro... An
date! (Bugna esce. Giulietta si volge all’altro) E’ 
affilata la vostra sciabola, Angioletto? (Egli a gesti 
spiega che potrebbe dividere in due un capello. Fred
da) Bene. Salite in coperta e mettetevi accanto al

capitano. E al momento opportuno, se mi ha tra
dito, saltategli addosso all’improvviso e segategli la 
gola. (Angioletto sgrana gli occhi) Sì, al capitano e 
anche a Nottola, naturalmente. (Angioletto attonito, 
esita, mostra di aver dei dubbi. Dura) Avete il cuore 
di un pulcino o siete sordo? E’ un ordine! Tagliate 
loro la gola, senza discutere. Zac e zac!... (Angio
letto domanda se deve fare « zac! » prima all’uno 
o prima all’altro) Prima al capitano, s’intende. Poi 
a quell’altro Giuda. Altre spiegazioni? (Angioletto 
esprime di aver capito e continua a fissarla stra
namente) Come vedete, Madame de Granville non 
cambia... Che avete da guardarmi così? (Con uno 
scatto di disperazione) Andate via! (Angioletto esce 
da destra, La donna resta a occhi chiusi, pallida. 
Poi con fervore) Signore. Abbi pietà delle tue crea
ture perdute sul mare... dei cuori malvagi... e degli 
amanti separati... Signore abbi pietà di noi che l ’un 
l ’altro ci diamo la morte.

SIPARIO
Avanti al sipario « Coro dei pirati »:

Pietà, mio Signore,
Pietà per chi muore,
Chi muore e t'irride,
Pietà per chi uccide...
Dannata a navigare 
Sola su questo mare!
Oh-oh-eh! Oh-eh! Oh-eh!

Nono e ultimo quadro
Poco dopo. La luce pomeridiana sta declinando. 
I l  capitano e Bugna in piedi l'uno di fronte all’altro. 
John — Tutto chiaro, nostromo?
Bugna — Chiarissimo, Signore. Ho già fatto mol
lare i terzaruoli e stiamo volando col vento in 
poppa verso la punta, come ha ordinato la padrona. 
Con l ’abbrivio che abbiamo, potremo fare un bel
l ’arco a sinistra fino ad affiancarci, con le vele che 
battono, a non meno di trenta braccia dall’ammi- 
raglia... Va bene?
John — Benissimo. E a questo punto...
Bugna —- Barra sottovento! Viriamo di un quarto 
a dritta e... (Entra Nottola) ... Ho capito tutto, Si
gnore. D’accordo. Fidatevi di me.
John — E mi raccomando le bandiere di saluto. Che 
sia una manovra perfetta, insomma. Questo vascel
lo non deve sfigurare di fronte agli inglesi! (Alla 
battuta del capitano, sia Nottola che Bugna ridono. 
Bugna indica la nuova enorme gorgiera del quar
tiermastro e ride più forte, Nottola indica la faccia 
del nostromo e si sbellica. John, impassibile, li 
guarda. Poi batte seccamente le mani) Avete finito, 
brava gente?... Basta, per favore!... Basta!... (I due 
si ricompongono) Posso invitarvi alla manovra, 
Bugna? (Gli indica a destra).
Bugna — Signorsì! (Esce in fretta).
Nottola — Quel bestione di Bugna... Certo se sapes
se che cosa l ’aspetta non sarebbe così allegro!... Mi 
spiace perderlo. D’altronde non potrei mai fidarmi 
di lui, è troppo dalla parte di Madame. Penso che 
dovremo sbarazzarci anche di Angioletto... Certo
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sarebbe stato meglio se Madame si fosse presentata 
col battello... Comunque dovrà pur salire a bordo! 
Fino a quel momento occorre molta cautela... Ma
dame è furba come un demonio, e finché non avrà 
messo piede sulla nave inglese... In quanto a vostro 
cugino, Sua Signorìa l ’ammiraglio, penso che sia 
stato davvero generoso con voi.
John — Lo pagano per questo.
Nottola — Il completo perdono, la reintegrazione 
nel grado di capitano della Marina di Sua Maestà 
Britannica, la restituzione dei beni che vi hanno 
confiscato, il titolo di...
John — Lo so. E’ molto vantaggioso per me. 
Nottola — Intanto, prima o poi, Madame l ’avreb- 
vero presa ugualmente. La sua crudeltà con i prigio
nieri francesi... Io posso testimoniare: tagliava la 
testa a tutti...
John (ribellandosi con fastidio) — Ma no!
Nottola — Come no? Con le sue mani. L’ho vista io. 
Un mostro sanguinario. Gettava il discredito su 
tutta la pirateria del Mediterraneo. E non so biasi
mare Sua Maestà il Re di Francia se, nella recente 
alleanza che ha stretto con gli inglesi...
John — Vi piace la politica, eh?
Nottola — Certo! E' un’arte. Comunque, spero. 
Signore, che non vi dimenticherete... della patente 
inglese...
John —- Anche voi!?
Nottola (umile, sorridente) — Eh, sì, modestamen
te. Se non vi chiedo troppo... Vi prego di scusarmi, 
ma, in fondo, in questa faccenda... (Da sinistra entra 
Giulietta acconciata con ricercatezza. Nottola cam
bia rapidamente discorso) Certo che Sua Signoria 
il Duca di Bristol è un vero gentiluomo vecchio 
stampo, come oggi non se ne trovano più... 
Giulietta (con un tranquillo gesto, a Nottola) — 
Fuori. (Questi esce da destra. Al capitano con uno 
strano sorriso) Navighiamo verso l ’ammiraglia o 
sbaglio?
John — Non sbagliate.
Giulietta —- Vi piaccio, così?
John —• Sì, Signora.
Giulietta (voltandogli la schiena) — Volete aggiu
starmi la gorgiera, per favore? (Il capitano gliela 
sistema meglio sulla nuca) Ho usato finalmente il 
profumo che avete avuto la finezza di regalarmi. 
Ve ne siete accorto?... Vi sembra in ordine la mia 
testa, John?... Sarebbe un vero peccato perderla. 
Per voi. (B.p.) Piacerò a vostro cugino?
John — Oserei dire che arde dal desiderio di cono
scervi, poveretto.
Giulietta — Poveretto?
John — E' vecchio e non ha capito nulla della 
vita.
Giulietta —■ Anch'io non vedo l ’ora di incontrarlo. 
Vi confesso che comincio a trovare piacevole la 
prospettiva d’essere una gentildonna di ventura: 
una persona rispettabile. Come voi, capitano Brian. 
(Si volta e lo guarda. L'uomo abbassa gli occhi) 
Perché non mi guardate in viso?
John — Anche quando ci separeremo per sempre 
non riuscirò a guardarvi.

Giulietta — Noi separati? Che cosa ve lo fa cre
dere?
John — Lo sento.
Giulietta — E quando?
John — Presto. Molto presto.
Giulietta (con intenzione) — Soltanto la morte 
potrà separarci, ormai.
John — Lo so. D’altronde la gioia e il dolore non 
sono di lunga durata. Anche la vita è talmente 
breve... Addio, Giulietta.
Giulietta — Di già?
John — Bisogna pur dirsi addio.
Giulietta — Perché? Dopo... non ne avremo il tem
po? (L’uomo non risponde) Che cosa state architet
tando? (Non risponde) Comunque non avrete la 
gioia di vedermi tremare. (B.p.) Mi chiedo soltanto 
perché lo fate... Perché?
John — Si fanno un monte di cose senza sapere 
il perché. Ma bisogna andare fino in fondo. 
Giulietta (con sincera amarezza) — Non so come, 
ma voi volete punirmi. Questo lo so di sicuro. 
(L’uomo tace) Vi ho umiliato... e non riuscite a 
dimenticarlo. E’ il vostro orgoglio ferito che mi 
condanna, vero? (L’uomo non risponde. La donna 
esita) Non... volete baciarmi?
John — No.
Giulietta —• Tanto mi odiate? (Pausa) Non avete 
altro da dirmi, John?
John (guardando a terra) — Vi chiedo perdono. 
Perdono di avervi incontrata. Perdono di avervi 
desiderata donna. Perdono di amarvi.
Giulietta (ha un attimo di smarrimento, ondeggia, 
si passa una mano sul viso, poi tenta ancora) — 
Non... non volete dirmi, almeno, chi siete, nobile 
cavaliere di Re Artù?
John — Dite pure : nobile paladino delle speranze 
perdute. Comunque se mi amaste, anche senza 
volerlo ammettere, avreste saputo darmelo, un 
nome. Ma è tardi, per questo. (Si apparta sul fondo 
e guarda fuori. Giulietta pensosa e inquieta si 
porta accanto al vano di destra).
Nottola (appare nel vano, come un forsennato) — 
Madame! I l capitano è impazzito! Ha ordinato di 
caricare a palle i cannoni e di tener chiusi i por
telli! E alla ciurma di acquattarsi dietro la murata 
coi moschetti, la mitraglia e la stoppa impeciata! 
(Sgomento, grida) Fate qualcosa, Madame! Correte 
su! Assumete voi il comando, altrimenti...
John (avanzando alle spalle di Giulietta) — Altri
menti?... (Nottola emette un breve ruggito e fugge 
vìa).
Giulietta (stupita, vivamente) — Cosa succede?... 
Cos’è questo?...
John (tranquillo) — Ve l’ho detto: il mio capola
voro. Andate sul ponte, Signora, se non volete per
dere uno spettacolo davvero interessante. Tra poco 
vedrete, oltre la punta di Capraia, la nave inglese 
che se ne sta placida all’àncora, con le vele imbro
gliate e le bandiere di saluto al vento. Tutto a posto, 
Signora.
Giulietta — E i cannoni?...
John — Ordini miei. Gli ultimi della mia carriera 
di corsaro.
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Giulietta — Cioè?
John — Abborderemo l ’ammiraglia. Quelli credono 
che vogliamo mettere « La Tigresse » in panne, 
invece, all’improvviso, apriremo i portelli di babor
do e rovesceremo loro addosso tutta la santa
bàrbara.
Giulietta (con un balzo) — Eh?
John — Così si deve fare. L’ha detto anche Bugna. 
Vi volevano in mano loro, gli inglesi, per conse
gnarvi viva ai francesi. Una edificante faccenda di 
politica estera. Mi spiaceva pensarvi appesa per il 
collo, a seccare al sole, come meritereste. 
Giulietta — Perché non me l ’avete detto subito? 
John — Volevo farvi una sorpresa. L’ultimo dono. 
Tra innamorati si usa.
Giulietta (riprendendosi dallo sbalordimento) — 
Oh, John!... Voi... voi fate questo!... E io... che vi 
avevo condannato...
John —- Non affliggetevi : m’avevate condannato 
già da molto tempo
Giulietta (esultante) — Oh, caro, perdonatemi... 
caro, caro... (Fa per abbracciarlo ma l’uomo la 
respinge con un gesto).
John (freddo) — Signora, controllatevi... Sappiate 
che non nutro eccessiva simpatia per le effusioni 
di voi latini. Riuscite perfino a scannarvi per que
stioni d’onore ma mancate assolutamente di 
dignità.
Giulietta (con un riso nervoso) — Ma... ma che 
dite?... Per me... per me cannoneggiate vostro 
cugino...
John — No, non per voi. I l cannone rientra in un 
nuovo sistema, di mia invenzione, per onorare la 
saggezza della gente virtuosa, che Dio ce ne liberi. 
Giulietta (appassionata) — Lo fate perché mi 
amate...
John (.scuote la testa negando) — Lo faccio perché 
volevano compensarmi per il servizio. Se non mi 
avessero promesso un premio, forse vi avrei spinta 
io stesso in trappola. Per vedervi umiliata, una 
buona volta.
Giulietta (lentamente, commossa) — Potevate sce
gliere... e avete avuto pietà di me.
John — Può darsi. Una volta ho ucciso un uomo 
perché aveva ucciso un cane. Il cane non può difen
dersi e io ne ho avuto pietà. Del cane, s’intende. 
E voi, Giulietta, siete più ingorda, ottusa e misera
bile di un cane...
Giulietta (con disperato trasporto) — Oh, John!... 
Ascoltatemi...
John (fa segno di no col capo e con le mani) — 
Andate, ora. E’ uno spettacolo che vi rimarrà im
presso...
Giulietta (tendendogli la mano) — Andiamo...
John (scuote ancora il capo) — Sola... Sola. Da 
questo momento vi cedo tutto il comando. I l mio 
compito è finito. E forse non ci vedremo più... 
Mi spiace per la patente... D’altronde sapete meglio 
di me che la giustizia scritta non è quella vera. 
E il male del mondo va purificato col fuoco! (Gri
dando) Andate, ora! (Stordita, emozionata, Giulietta 
si avvia a destra ed esce. John si dirige pesante

mente verso il fondo. Appare da destra Nottola che 
si ferma ansando sull’entrata e fulmina il capitano 
con uno sguardo carico d’odio).
John (si volta appena, flemmatico) — Vi aspettavo. 
(B.p.) Mi spiace per voi, galantuomo. Temo che 
dovrete rinunciare al comando di questa nave. 
(All’improvviso s’ode la voce di Bugna che grida 
« Fuocooooo! ». Segue il fragore assordante dei can
noni, i colpi dei moschetti e le grida di esultanza 
della ciurma. La scena è invasa dai bagliori delle 
vampate e da folate di fumo. Nottola inviperito 
sguaina la sciabola e si scaglia contro John che, 
saltando da una parte, schiva un fendente. Sguaina 
a sua volta la spada e contrattacca. Alla fine co
stringe l’altro in un angolo e lo colpisce all’avam
braccio. A Nottola cade la sciabola e si preme con 
la sinistra la ferita. Entra Angioletto. I l fragore dei 
cannoni è cessato. John ripone l’arma, tranquillo) 
Se fossi in voi, Nottola, prenderei il largo, prima 
che la padrona venga a conoscere certi particolari 
e vi faccia passare un fiocco di canapa intorno al 
collo. (Angioletto si accinge a disarmare il ferito) 
No, lasciategli le pistole... Pensate, piuttosto, ché 
abbia sùbito una scialuppa, un fusto d’acqua, gal
letta, carne salata e una bottiglia di polvere per 
le pistole... Sbrigatevi, per favore. (Angioletto esce 
da destra. John volge le spalle al ferito) Non pote
vamo credere sul serio di poter vendere una donna 
ai suoi carnefici. L’immoralità dovrebbe avere un 
limite. Almeno per noi pirati... Ma il fatto è che 
appena ci mettiamo a trattare con la gente per 
bene, escono fuori tali e tante vergogne... Ho idea 
che il mondo sia impazzito, o forse sono io che ho 
il torto d’essere in anticipo sulle cose del mondo... 
(Nottola con la mano sinistra ha estratto la pistola 
e spara alle spalle di John che ha un sussulto e si 
puntella al tavolo senza voltarsi. Entra Bugna, vede 
la scena, sguaina la sciabola e l’affonda nel corpo 
di Nottola. Questi, dopo alcuni balzi, si affloscia 
sul pavimento).
Bugna (asciugando la sciabola) — Tutto bene, 
Signore?... (Gli si avvicina).
John (con un mesto sorriso) — Anche questo era 
giusto.
Bugna — Che cosa? Che io l ’abbia fatto fuori?... 
(John stringe i denti e non può rispondere) Certi 
scorpioni velenosi si dovrebbero schiacciare subito, 
prima che pungano... E poi, scusate se ve lo dico, 
Signore, ma perché gli voltavate le spalle? Volevate 
proprio farvi ammazzare, santo Dio!... Non v'im
porta di vivere?... (Osservandolo meglio) Ma voi... 
non siete?... (Folgorato) Vi ha colpito!
John —• Temo proprio di sì.
Bugna (guarda nella schiena di John e chiama) — 
Angioletto! Presto! (Corre a destra) Chiamate il 
cerusico, presto!... Angioletto!...
Giulietta (entra. Bugna si fa da una parte poi esce 
in fretta. La donna si avvicina al capitano, eccitata 
e felice) — Oh, John! Che meraviglia! Avete perduto 
uno spettacolo davvero eccitabile! L’ammiraglia è 
saltata! Beccata in pieno nella santabàrbara! (S’ac-
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corge del cadavere di Nottola e s’interrompe. Indi
candolo) Era d’accordo con l ’ammiraglio, im
magino.
John (pietoso) — Sì. Poveretto. Accarezzava un 
sogno segreto : diventare capitano. Si era vestito 
perfino da gentiluomo... (Entra Bugna con Angio
letto).
Giulietta (fredda, indicando loro il cadavere) — 
Buttatelo ai pesci, subito!
Bugna — Ma il capitano... il capitano è...
Giulietta (troncandogli la parola in bocca) —- Ai 
pesci, ho detto! Via!
John — Obbedite, amici. (Bugna e Angioletto, senza 
insistere oltre, trasportano fuori, a destra, il cada
vere di Nottola).
Giulietta (guardandoli uscire) — Incredibile! I l mio 
quartiermastro!
John — Nulla è incredibile, Giulietta.
Giulietta (si volta verso John) —■ Perché ve ne 
state piantato lì come uno stoccafisso? (Gli si avvi
cina) Che avete? (D’improvviso sgomenta) Siete 
pallido come un morto, John!
John — E’ il dispiacere di dovervi lasciare. 
Giulietta —• Ma voi...
John — Non dipende più. da me, questa volta... 
(Cerca di reagire alla debolezza che lo invade; Giu
lietta accorre e lo sorregge abbracciandolo. Si guar
da la mano che gli aveva posato sulla schiena : è 
insanguinata).
Giulietta — Vi ha colpito a tradimento, quel... 
Andiamo. (Gli afferra il braccio sinistro, se lo passa 
sulle spalle e accompagna il capitano verso il suo 
alloggio) Angioletto vi metterà a nuovo... è il più 
abile cerusico di tutta la marineria... davvero un 
mago... taglia e cuce ch’è un piacere vederlo...
John (si appoggia con la destra allo stipite e si 
ferma. Con un sorriso) —• Mi portate nel vostro 
letto, Giulietta?... Forse sono un cattivo corsaro, ma 
ho sempre desiderato morire in un letto. (Ha un 
mancamento, ma subito reagisce) Penso... penso, 
amore mio, che non mi dimenticherete troppo 
presto, se mi addormenterò nel vostro letto... (La 
donna con un piede apre la porta ed esce col ca
pitano. Da destra, correndo, entrano Bugna e Angio
letto. Quest’ultimo porta con sé una bottiglia dì 
rum, una lurida cassetta con i ferri chirurgici e 
un panno. Si dirigono a sinistra. Angioletto esce. 
Bugna resta ansioso e indeciso sulla soglia, poi 
chiude la porta. Preoccupato e pensoso, lentamente 
si avvicina al tavolo. Accende la lanterna. Lunga 
pausa. Rientra Giulietta, pallidissima, severa, impe
netrabile. Si avvicina al tavolo e comincia ad osser
vare una carta nautica. Rientra anche Angioletto, 
a capo chino e le braccia a ciondoloni. Basta uno 
sguardo tra gli uomini : Bugna comprende). 
Giulietta (alza gli occhi dalla carta) — Tutto pro
cede bene?
Bugna — Sì, padrona. Ho detto al pilota di spostare 
a Sud, per tenerci alla larga dall’isola d’Elba e di 
Pianosa.
Giulietta — Navigheremo per tutta la notte su 
questa rotta.

Bugna — Sì, padrona.
Giulietta (dopo un’altra pausa, ad Angioletto, len
tamente) — Domani all’alba: solenni funerali al 
signor capitano John Brian. (Angioletto annuisce) 
Preparate ogni cosa. Lo affideremo alle acque 
quando sta per sorgere il sole e non c’è bava di 
vento. E il mare è così fermo e liscio che sembra 
la cosa più pulita del mondo. Avvolgeremo il suo 
corpo in una bella vela nuova, odorosa di catrame. 
A John piaceva l'odore del catrame... (Ha un attimo 
di commozione ma si riprende e torna ad esami
nare la carta. Pausa).
Bugna — Dovremo trovare un altro capitano, 
padrona?
Giulietta (alza gli occhi, decisa) — No. Tornerò 
ad essere io il vostro unico e solo capitano. (Gli 
uomini hanno un leggerissimo moto di esultanza, 
ma lo sguardo glaciale della donna li smonta) Non 
rallegratevi troppo. Da oggi attaccheremo non solo 
le navi francesi, ma anche quelle inglesi, spagnole 
e olandesi. E in quanto ad alleanze dovremo andar 
cauti : non ci restano che i Turchi. (B.p.) Forse la 
nostra miseria è necessaria al mondo... e anche noi 
serviamo a qualche cosa... Gli uomini hanno fame 
e sete di giustizia, ma ne hanno paura. E noi do
vremo aver coraggio anche per loro. Fino in fondo. 
(Con un compasso prende alcune misure sulla carta. 
Pausa. Senza alzare gli occhi, ma con voce mutata) 
Voi non sapete perché è morto il capitano Brian. 
(B.p.) Perché non l ’ho amato abbastanza, è morto. 
(B.p.) Come i bambini abbandonati alle ruote dei 
conventi. Muoiono più degli altri. Perché non 
hanno una madre che li ami. (B.p.) Da oggi in poi 
sarò soltanto vostra. Tutti miei figli. D’altronde i 
miei capelli cominciano a farsi bianchi. (Continua 
a misurare col compasso).
Bugna — Piangete, Signora?
Giulietta (tirando su col naso) — No che non 
piango.
Bugna (guarda alle vele verso destra e fiuta il vento) 
— Questo maestrale ha tutta l’aria di mantenersi 
filato e fresco... Ci allontaniamo da Capraia a non 
meno di dodici nodi...
Giulietta (dopo una pausa) — Ricordatevi di pre
gare, Angioletto. Non stancatevi mai. Abbiamo 
tanto bisogno che il Cielo ci aiuti. Siamo soli sul 
mare. (Angioletto annuisce) Ricordatevi di fargli 
dire delle Messe. (Lo guarda) Sì, anche al capitano 
John Brian. Da oggi in poi dovrete occuparvi anche 
di lui. (Angioletto annuisce. La donna guarda nel 
vuoto) Non bisognerà dimenticarlo. Merita il para
diso : era un uomo col sangue pulito. E mi amava. 
(Torna alla sua carta. Pausa. Con candore) Angio
letto. Voi che le sapete, certe cose, ditemi... Con 
chi starò io, quando sarò morta? Col Duca de Gran- 
ville o col capitano Brian?
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* Copyright 1963 by Alberto Perrini.



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

D I  C E S C O  B A  S E G G I O

Nella ricorrenza del cinquantesimo compleanno del suo ingresso nella vita teatrale, Cesco 
Baseggio e stato cordialmente festeggiato nella sua città (Venezia) dalla rappresentanza 
comunale in Municipio e dal fedele pubblico che l ’ammira nel teatro La Fenice, ove, 
stipato in ogni ordine di posti dalla platea ai palchi alle gallerie, lo ba affettuosamente 
acclamato nel corso di un recital (si dice così, ora) che comprendeva brani e saggi delle 
più felici interpretazioni dell’attore. Cinquant’anni sul palcoscenico sono molti; ma Ba- 
seggio li porta ottimamente, vorrei dire giovanilmente, sulle larghe spalle, perché all’arte 
egli si è dedicato prestissimo, e, va aggiunto, senza aspettarselo. Alto, florido e sempre 
biondo, con i chiari occhi luminosi, il sorriso diffuso sulla faccia perfino troppo arrotondata, 
Baseggio traspira, pur con i crucci, le preoccupazioni, le scontentezze che dentro, lo sap
piamo, non mancano, una serenità che gli proviene dalla coscienza di essersi ben guada
gnato col lungo lavoro, e di meritarsi per la sua genialità, il posto al sole che egli 
occupa; dico al sole della fama e della popolarità. Poiché il suo campo di azione è stato ed è 
prevalentemente la scena del «Teatro Veneto» è concesso istituire un raffronto, o meglio, un 
parallelo biografico con la popolarità piena di ammirazione che contraddistinse gli ultim i 
tempi della ascensione artistica di Ferruccio Benini e di Emilio Zago: come essi, e pur da 
essi sostanzialmente differendo, Baseggio muove le folle di casa sua che all’annuncio delle 
sue recite accorrono a salutarlo e ad applaudirlo con la previsione, già, del godimento. 
Come quei due suoi precursori (e i precedenti, Angelo Morolin e Francesco Augusto Bon) 
egli ha risollevato il prestigio del teatro veneziano; e lo mantiene alto; ed ha prolungato 
degnamente la vita e la conoscenza di tanti autori e di tanti capolavori che una loro vita 
hanno da secoli nei libri, ma che esistere realmente non possono se non alle luci della ribalta, 
per la magia della collaborazione a cui furono originariamente dedicati. Ben dovuto, dunque, 
i l  riconoscimento contenuto nella celebrazione di una data per Baseggio fausta; ma quanto 
maggior significato, e quanto maggior valore, avrebbe avuto se si fosse potuto compierlo 
tra i suoi comici, assieme ai bravi comici delle altre formazioni del teatro veneto con i 
quali tante volte s’è accompagnato; nel clima del riaperto « Goldoni », a cui egli pensa 
con malinconica nostalgia, ma con speranza struggente, giacché sa che l ’antico teatro della 
commedia costituisce la garanzia fondamentale di una continuità nel domani, che non ha 
altri porti di rifugio e di salvezza.
H
Figlio di un violinista provetto e di una ottima cantante lirica, Baseggio non pensava me
nomamente a fare l ’attore. Frequentava l ’Istituto Tecnico, avendo probabilmente di mira 
i l titolo di ragioniere, e studiava per passione spontanea e per diletto sidlo strumento del 
padre; nel quale era giunto, a sedici anni, e dopo sette di applicazione, alla vigilia del di-



ploma di magistero. Inoltre possedeva una bella voce squillante tenorile. Un ragioniere 
musicista, dunque. Come avrebbe risolto i l problema del suo avvenire? Si sarebbe veduto 
in seguito. Intanto, tutto di guadagnato, quando gli studi glielo consentivano, suonava 
volentieri in orchestra. Suonando in orchestra, gli capito di dover partecipare come vio
lino di fila a una serata di beneficenza di arte varia che si teneva proprio al teatro Goldoni. 
Tra i  diversi numeri del programma c’era la recita di non so quale commedia veneta da 
parte della filodrammatica di un patronato cattolico, condotta da Gianfranco Giacchetti 
non peranco entrato a far parte di compagnie regolari di comici. I l  caso avvicino, agli inizi 
delle loro fortune, i  due giovani che avrebbero raccolto dopo la prima guerra mondiale 
l ’eredità di Benini e di Zago. I l  capo dei filodrammatici s innamoro della voce e della fre
schezza dei modi di esprimersi del violinista, e gli propose di entrare fra i suoi. Si era, salvo 
errore, al 1913. Baseggio aggiunse, nei ritagli di tempo, alle sue occupazioni, e per diverti
mento, quella di attore. Nella quale riuscì tanto bene, da determinare il Giacchetti ad af
fidare a lui le sorti della Filodrammatica quando non molti mesi dopo Alfredo De Sanctis, 
che ne aveva scoperto le felici attitudini, gli offerse una scrittura. Ma Gianfranco che nel 
momento si sentiva soprattutto attore dialettale accettò di preferenza una uguale pro
posta di Ferruccio Benini. Le sorti di entrambi, dico di Baseggio e di Giacchetti, erano 
decise. Giacchetti rimase con Benini fino alla morte del grandissimo attore, che una sera, 
sentendosi male, gli cedette la parte del Nobilomo Vidal in Serenissiiini, accreditandolo, 
così, per la successione. Scoppiata la guerra Baseggio, chiamato alle armi e assegnato a 
un reparto del Genio, finì in Albania. Poiché il suo avvenire era scritto sui libri del destino, 
nel lungo periodo che intercedette fra l ’armistizio ed il congedo, egli venne preposto alla 
direzione del « Teatro del Soldato », di quel lontano scacchiere delle operazioni. Tornato 
in patria trovò ad attenderlo l ’amico Giacchetti che stava formando, con 1 autorità che 
gli derivava dai molti brillanti successi personali accanto a Benini, la compagnia deno
minata « Ars Veneta » e che fece di lu i il brillante ed i l  caratterista.
E qui si potrebbe, volendo, ricostituire l ’iter del lungo cammino percorso da Cesco 
Baseggio per divenire da attore che era, grande attore; l ’iter, cioè i  suoi passaggi da una 
compagnia all’altra, da un ruolo all’altro; con Giacchetti, come si e detto prima, con Mi- 
cheluzzi poi, con Guglielmo Zorzi e con Colantuoni; in formazioni di eccezione come quella 
costituita a cura della Direzione Generale del Teatro, dalla Biennale per i  suoi Festival; 
e come capocomico o in società con altri. Ma tutto questo fece parte integrante di quel 
meccanismo amministrativo che fu tipico del teatro italiano finche le formazioni comiche 
durarono per trienni o per periodi abbastanza lunghi, permettendo peraltro agli scrit
turati di maturare le proprie capacità, la propria arte e di conquistarsi un pubblico di 
fedeli. Come capocomico, come attore, come interprete, Baseggio seppe sottrarsi sempre 
alle trappole della routine, costantemente puntando al superamento di ogni risultato ar
tistico e cercando per i l risultato artistico, quale dipendeva da lui, orizzonti nuovi. È ne
cessario ricordare, qui, che l ’inizio vero della sua carriera, al pari di quello di Giacchetti, 
coincise con un periodo di crisi del teatro veneto determinato e tristemente contrassegnato 
dalla immatura e dolorosissima scomparsa di Benini e di Novelli, e dal ritiro dalle scene 
del bravo e buon Zago; tre astri di diversa grandezza che con potenti luci avevano polariz
zato intorno alla propria genialità i l più del teatro veneziano, stilizzato la impostazione del



repertorio goldoniano, del repertorio di Giacinto Gallina, di quello di Bertolazzi e di Simoni, 
per restare ai maggiori e piegato alle esigenze della propria arte gli apporti individuali di 
coloro che accorrevano alla loro scuola. Giacchetti aveva avuto la fortuna di poter molto 
apprendere durante il suo tirocinio da Benini; aveva potuto far tesoro, come spettatore, 
del mestiere che fioriva dalla istintiva naturalezza di Zago, e dell’arte somma di regista 

diciamo così di Novelli; ma Baseggio giungeva nuovo e per fortuna incolume allo 
accennato ruolo di brillante e di caratterista, subito greve per la molteplicità delle parti 
caricate sulle sue spalle senza risparmio e senza pietà; quasi ignaro quindi delle interpre
tazioni tradizionali, delle antiche furberie di palcoscenico, dei ripieghi sulle ripetizioni 
anodine e sui « soggetti », e affrontò i  capolavori di Goldoni, le cose migliori di Gallina, 
i testi inediti che Giacchetti introduceva nel suo repertorio (famosissimo quello di Gian 
Capo, Nina no fa r la stupida) analizzandoli ed esprimendoli con una comprensione propria 
assolutamente indipendente che fece rapidamente emergere la sua personalità di tra le con
venzioni e le imitazioni che costituirono il fondo della recitazione dialettale. Giacchetti 
aveva inserito in tale recitazione un gustoso filone proprio di comicità, specialmente creando 
parti giocose che rasentavano i l  varietà, e applauditissime come quella famosa del Maestro 
Buganza, o trovate in traduzioni di un repertorio dialettale di altre regioni e di altre let
terature ovviamente spurio; Baseggio si pose dinanzi ai testi, che valevano per lui come 
una pietra di paragone, con lo spirito sottile di un filologo, di un umanista e di un umorista; 
e insieme con la violenza neoverista di un naturalismo palpitante. Tutta questa prepa
razione durò relativamente poco e fu perciò intensa. Separatosi da Micheluzzi, col quale 
era rimasto tre anni, egli formò nel ’26 la compagnia che gli dette il modo di affermarsi 
definitivamente.
■
Più ancora che nel teatro nazionale, l ’attore che si specializza in quello dialettale, a causa 
della carenza di valevoli opere nuove e della necessità di coprire lunghe stagioni, è condan
nato ad assumere, qualunque sia i l suo ruolo, gli obblighi inerenti ad un folto repertorio 
di tappabuchi, la resa del quale, il più delle volte, non reca alcunché di personale, spesso 
limitandosi a raddoppiare la scorrevolezza anodina del suggeritore. Gli inesauribili fondi 
del teatro veneto sono, con rare eccezioni, le commedie di Goldoni, di Gallina, di qualcuno 
dei contemporanei di Gallina, da Selvatico a Pilotto, a De Biasio; con esse l ’attore che 
voglia ed abbia la capacità di emergere deve accapigliarsi, da esse deve estrarre il suo 
bene, servendosene come un’arma per procedere con passo nuovo lungo vie strabattute. 
Questo toccò fare a Baseggio, il quale tuttavia seppe aprirsi altre strade ricorrendo a fonti 
criticamente esplorate ma scenicamente ignorate ed inedite.
Quante commedie di Goldoni ha posto, dunque, in scena, Cesco Baseggio con le compagnie 
sue ed in compartecipazione, quante ne ha interpretate? Non saprei dirlo con precisione; 
non tante, forse, quante con la sua fretta giulivamente superficiale ne pose in scena ai suoi 
tempi Emilio Zago, specie nell anno del secondo centenario della nascita del grande com
mediografo; non tante, certo, quante ne sciorinò Francesco Augusto Bon ai suoi contem
poranei per meritarsi i l predicato di « esecutore testamentario dell’italo Terenzio ». Ma 
a ciascuna delle sue interpretazioni, fosse essa dedicata ad un personaggio di impegno o, 
come in genere gli piace, a personaggi di fianco, intese imporre il suggello di uno studio e



di una caratterizzazione indipendenti da realizzazioni tradizionali e ciò nonostante per
vasi dallo spirito del teatro goldoniano. Si trattò in sostanza, ogni volta, di rimettere a 
nuovo le figure — e le commedie — prescelte, liberandole dalle superfetazioni e dalla in
crostazione dipendente da abitudini ereditarie non certo inderogabili di palcoscenico, e 
convien dire che le ripuliture da lui operate ci hanno procurato quasi sempre la gioia di 
un Goldoni scintillante, fresco, incisivo, acutamente letto, e non meno acutamente espresso. 
Innanzi tutto, pregiudizialmente, direi, Baseggio si è impossessato del personaggio di Pan
talone (1), con indosso le vesti, o senza le vesti, della maschera; vero motore e regolatore 
della armonia della commedia goldoniana; intorno alla cui saggezza ruota i l  mondo bor
ghese che il commediografo ha eternato espungendolo dalle esplorazioni e dai ricordi della 
sua Venezia; poi lo ha liberato dal ridicolo che si era portato dietro dalla commedia della 
arte, senza diminuirne la naturale comicità — naturale come la sua saggezza e sotto 
lineandone tutte le fonti della sua umanità; che vanno dalla bontà alla onestà e alla chia
roveggenza; dalla logica persuasiva della sua esperienza alla fermezza imbottita di dol
cezza; dal rispetto civile delle forme e degli usi alla autorevolezza non sprovvista di to l
leranza. Tutte queste qualità, e humorismo innato di derivazione popolaresca che tea
tralmente le sorregge, sono riassunte nella realizzazione del « Pantalón » di Cesco Ba
seggio; che appare, così, per le sue cure, l ’autentico e vero Patrono dei bisognosi e dei 
derelitti, ima specie di provvidenza assennata tanto in senso morale e sentimentale, quanto 
in senso materiale, per i  poveri di spirito e per coloro che i  casi della vita mettono in diffi
coltà. Così dovette essere quel Cesare d’Arbes che Goldoni, ricordando a proposito dei 
Due gemelli veneziani e dell’ Uomo prudente definì l ’attore più perfetto che fosse al suo 
tempo sul teatro. Ed il giudizio ci interessa non tanto per sé, e storicamente per ciò che 
può riguardare il d’Arbes, quanto per quello che riguarda appunto la figura di Pantalone. 
Questa figura di Pantalone, i l personaggio umano, non la maschera, ritroveremo col v i
gore della plastica contrapposizione a Lelio suo figlio nel Bugiardo, in tutte le commedie 
__come a non citarne altre la Putta onorata — nelle quali con la moretta e senza la mo
retta, è chiesta non la ristampa meccanica di un abusato cliché, ma il contributo attivo 
e variamente adeguato dell’attore. E Baseggio l ’ha assunta, per non più abbandonarla, 
scolpendola con una incisiva varietà di particolari grotteschi.
Non meno note, lodate ed applaudite delle interpretazioni di Pantalone, sono alcune altre, 
goldoniane, che Baseggio, dopo averle perfezionate ed affinate, fino allo scrupolo, mantiene, 
definitivamente oramai, nel suo repertorio, ben sapendo che esse contano tra le sue più 
riuscite incarnazioni; esse comprendono ovviamente parti di protagonista, ma anche parti 
che di protagonista non sono: per esempio quella sorprendentemente viva di « Paron 
Fortunato » nelle Baruffe Chioggiotte o di « Gasparo » in Chi la fa  l'aspetta o di « Sior 
Boldo » nelle Donne gelose o di « Cristoforo » nella Casa Nova delle quali si potrebbe forse 
dire che sono tanto superiori alle esigenze dei singoli personaggi da incrinare perfino i l  
rapporto in cui effettivamente stanno con il complesso delle relative commedie. Ma tra 
le parti di protagonista, come non ricordare la tipica figura di « Pancrazio » nei Mercatanti 
o l ’altra del « Burbero benefico », quella del « Feudatario », i l « Momolo » di Una delle 
ultime sere di Carnevale; e, monumentale nel suo stupefacente rilievo, i l «Todero bron- 
tolon »; tutte acquisite alla miglior storia della recitazione goldoniana? A tanta perfezione,
(1) Vedi in copertina il Pantalone - Baseggio nel dipinto di Mario Donizetti.



Baseggio è pervenuto innanzi tutto da sé, con lo studio appassionato e approfondito, e 
con la propria intuizione artistica, ma anche cedendo quando ne era persuaso alle osser
vazioni altrui. Ebbe, sotto questo punto di vista, una devozione attenta, oltre ad una r i
conoscente amicizia, per Renato Simoni col quale era per lui sempre una festa discutere 
senza apriorismi non solo le proprie interpretazioni dei testi, ma pure altre non sue, fra 
le più apprezzate. Nel fascicolo di Dramma del 1° settembre del ’52, dedicato tutto a Simoni, 
Baseggio scrisse a lungo ed acutamente di colui che gli fu spesso impareggiabile maestro 
come regista, ed i  lettori che serbano la collezione della rivista farebbero bene a ritrovare 
e rileggere le sue pagine, per riavere chiare le idee di come egli comprendesse ed accettasse 
una collaborazione intesa a fargli raggiungere la minuziosa faccettatura che, attraverso 
la scelta dei particolari, si risolve nella desiderata lucentezza di espressioni. Ad una prova 
dei Quattro Rusteghi per uno dei Festival della Biennale, Simoni trattolo a sé, dopo una 
battuta che gli era sembrata opaca gli disse sottovoce: « Ciò, varda che sta intonazion 
la go za sentia un’altra volta da ti, trovigbene un’altra, va là ... più fresca, più nova! ». 
« Ripresi — aggiunge Baseggio — la battuta modificando l ’intonazione e lo vidi Heto ». E 
così commenta: « Simoni non ha mai imposto una intonazione a nessuno. Esigeva che l ’attore, 
indirizzato da lui, trovasse le intonazioni per conto proprio, e nella propria spontaneità ... 
E in questo era assolutamente nel giusto, in quantoché — prosegue l ’attore indicando così 
anche il metodo proprio — colui che insegna o dirige, fosse pure il maggior attore del 
mondo, se impone all’interprete le proprie intonazioni, ottiene due risultati negativi: la 
mancanza assoluta di spontaneità, poiché quello che è spontaneo per Caio, non lo è certo 
per Tizio; e poi una assoluta monotonia di colori. Anche se chi insegna impone ad essi la 
meravigliosa tavolozza di Ermete Novelli ». Con questi principi Baseggio ha potuto toccare 
e illuminare con effetti irresistibili quel fastigio della comicità accumulato da Goldoni 
nella sesta e nella settima scena del Todero brontolon.
Non direi che Baseggio pur facendo loro posto, ottimamente, nel suo repertorio sia stato 
altrettanto largo verso gli autori veneti dell’Ottocento quanto verso Goldoni. Ma a riscat
tare e compensare il suo innegabile riserbo nei confronti di Giacinto Gallina, del Gallina, 
per intenderci, romantico ed ante crisi spirituale, basterebbe, comunque, la sua potente 
interpretazione della Famegia del Santolo: la sua massiccia raffigurazione di Micel, del 
mite poetico campione della moralità borghese provinciale dell’Ottocento, raffigurazione 
che non ha nulla da invidiare, nella sua indipendente organicità, a quella indimenticabile, 
per chi l ’ha applaudita, di Ferruccio Benini.
Scrittore garbatissimo ed autore drammatico egli stesso (secondo la secolare tradizione 
della scena veneta, Baseggio ha al suo attivo una decina e più di commedie, talune com
poste in collaborazione con Carlo Lodovici, rappresentate naturalmente da lui e dalle sue 
compagnie con eccellente successo a Milano, a Roma, a Firenze, a Venezia) Cesco e stato 
l ’attore dialettale prediletto degli scrittori delle generazioni che hanno camminato con lui; 
probabilmente perché, con la sua recitazione, lo videro superare la dialettalità pura, e 
portare la loro arte, con la sua di interprete, fuori dai circoli provinciali di quella. Pose in 
scena Testoni e Bertolazzi, Zambaldi e Colantuoni, Adami e Gino Rocca, Palmieri e Cen- 
zato, Boscolo e de Cesco e Duse e Bertolini, e l ’elenco potrebbe continuare, portandoli feli
cemente all’applauso che essi meritavano; pose in scena, si capisce, con grandissimo im-



pegno, Simoni, specialmente interpretando le commedie della maturità di lui: Tramonto 
e Congedo; ed incarnando, è la parola, nel Carlo Gozzi la figura rabbiosa dell’autore delle 
Fiabe. A considerare in blocco il mezzo secolo delle sue attività, sarebbe ben difficile ne
gare che egli sia stato, come è, una delle personalità più ricche e dinamiche del nostro teatro 
nel cinquantennio che dal primo dopo guerra arriva ai nostri giorni.
■
L ’avere risolto i l  problema di trarre dalla novecentesca rivalutazione esclusivamente sto
rico-critico-letteraria, la figura del Beolco detto il Ruzzante come autore comico-dramma
tico, e di riprodurla nella sua essenzialità di uomo di teatro, portandone alla ribalta, nei 
modi oggi possibili e consentiti, ma senza tradirli, alcune delle opere più drastiche, è una 
grande benemerenza, e insieme una luminosa prova, della genialità interpretativa di Cesco 
Baseggio fatto certo di risalire, per tal modo, alla origine medesima di quel teatro veneto 
a cui doveva tanti successi. Egli lo ha fatto bensì con mente di esploratore e di filologo, 
ma con cuore di artista e di umanista interessato, soprattutto, alla definizione scenica di 
quel naturalismo primordiale che, in netta opposizione alla commedia erudita, fiorì spon
taneo a Venezia dalla osservazione diretta della vita. L ’interprete del Goldoni miglimi, 
rendeva a codesto modo omaggio al maestro lontano, per tanto tempo dimenticato, che 
con meno ritegno e più scapricciato temperamento si era messo sotto i piedi ogni sorta di 
manierismo dottrinale.
Due principalmente sono le creazioni di Baseggio dedicate al Ruzzante, quelle cioè dei 
due dialoghi facetissimi che formano nell’opera del commediografo cinquecentesco, libero 
da ogni impaccio strutturale, un dittico stupendo e consentono all’attore la possibilità 
di comporne, per suo conto, due mascheroni indimenticabili. Nel « Parlamento de Ruz
zante, che iera vegnu de campo » il Beolco ha disegnato, come è ben noto, ormai, i l rodo
monte della paura, una specie di miles gloriosus a rovescio che narra le gesta della sua 
vigliaccheria, la sua fuga obbrobriosa dal fronte, come se fossero altrettanti modi di eroismo 
e tito li di vanto. Quando questo dialogo fu scritto, le armate della Repubblica erano im
pegnate in una guerra piena di incognite, grave di rovesci m ilitari e di sbandamenti di mer
cenari, che impegnava al massimo le risorse dello Stato. È evidente nel violento bozzetto 
satirico e drammatico insieme, una intenzione a fine politico di propaganda contro i di
sertori, di inesorabile scherno dei v ili che fuggivano, una offerta, in ausilio alla loro fer
mezza, ai governanti che lo onoravano della loro amicizia. I l  tristo che si è sottratto ai 
suoi doveri di soldato per venirsi a godere l ’ozio, magari rubando, della città natia, e la 
carezza della bella donna alla quale aveva promesso di tornare con le ricchezze del sac- 
cardo vittorioso, è lasciato ravvoltolare nell’onta morale e fisica della sua condotta du
rante la lunga miserabile confessione con cui tenta di imbrogliare chi l ’ascolta: ma poi 
respinto, giusta punizione, dalla moglie, bastonato dall’amante di costei, confinato sempre 
più nella sua vergogna di pidocchioso che invano spera di trovar credito o comprensione. 
Baseggio ha dato e dà a cotesto rottame umano un possente risalto pur con una vena di 
misericordia e filosofica simpatia a cui peraltro sarebbe lecito non consentire.
■
Ma nel Parlamento il grottesco della incarnazione dell’interprete nasce, obbligato, dalla 
materia stessa del racconto, e l ’attore che riesca a discernervi la irresistibile comicità che 
vi è disseminata, ha già tanto in mano, pur che sia, naturalmente, dotato, per risolvere uno



dietro l ’altro tu tt i gli effetti immaginati dall’autore. In Bilora è altra cosa; qui l ’alternanza 
della sporcizia morale e del dolore che nasce, col desiderio della carne, da un sedimento 
amoroso, e volge alla ricerca di v ili compromessi, all’ira, a alla fulminea tragedia termi
nale; la molteplicità degli stati d’animo che hanno quasi tu tt i i l  loro común denominatore 
nei più bassi istinti, devono essere posti in evidenza lungo gli sviluppi di un chiaroscuro 
che diede, col suo rilevato gioco di luci intense e di ombre profonde, quasi senza soluzione 
di continuità, il cachinno ed il sospiro, l ’umiltà ed il furore, il cedimento abbietto e stri
sciante e l ’impeto irato, la vendetta fulminea, alla fine, del mendicante a cui è negato 
quell’appagamento caritatevole che egli domanda ritenendo di averne diritto alla donna 
sprezzante e trionfante nella propria bellezza, che fu già sua, che lo raggira e lo umilia. 
Per la verità il primo che aveva pensato a Bilora, era stato, quando Baseggio militava 
nella sua compagnia, l ’intraprendente Giacchetti; ma ne venne fuori una delusione per 
tu tti: per l ’interprete che non poté ritrovarcisi, per i l pùbblico che poco ci capì. E Simoni, 
di sofito così generoso con gli ardimentosi, si lasciò sfuggire senza nemmeno addolcirla 
tra le righe, una stroncatura della versione e dell’attore. Forse decidendosi a riprendere 
il tentativo, Baseggio lo dedicò in cuor suo alla memoria del compagno che se l ’era preso 
con sé venti anni prima, nella Filodrammatica Pio X, e l ’aveva poi a lungo secondato negli 
sforzi per emergere. Bilora è una delle cose più intense del Ruzzante; ed ha una comicità 
amara ed irresistibile che l ’ombra della tragedia travolge a poco a poco in un clima allu
cinato: vero granguignol avanti lettera; in cui lo spettro della morte gela improvviso le 
risate grasse e convulse del dialogo. Del contadino rubizzo che viene in città a tentare di 
riprendersi la procace femmina rubatagli da un signore bavoso, e finché è a stomaco vuoto 
pare timido ed arrendevole, disposto a dimenticar l ’oltraggio pur che ella ritorni con lui 
e gli dia ogni tanto parte del denaro guadagnato con la tresca, ma diventa minaccioso dopo 
aver mangiato e ben bevuto all’osteria, e fallito l ’approccio di un amico paciere attende 
il rivale fuor della porta di casa e l ’ammazza sul colpo, Baseggio fa una creazione degna 
di ricordo. I l  racconto del modo come egli si sarebbe comportato con la vittima designata, 
alla quale avrebbe tolto i l mantello per venderlo cavandone i  quattrini per comperarsi 
un cavallo ed andar soldato e magari a morire a sua volta, è di altissima classe interpre
tativa. La recitazione rende eloquente un testo — quasi sorpassato — che appare a chi 
lo affronta per la prima volta per conto proprio come scandito in una lingua, i l pavano, 
per tre quarti almeno oggi incomprensibile. A l quale proposito va detto che sebbene se
guendo l ’attore ci si renda conto che egli è portato a chiarire i l testo oltre che con l ’azione 
propria anche con l ’interferire nella realtà del linguaggio ruzzantino, interpretandolo più 
che facendolo risuonare quale realmente è, si comprende anche e non meno che le licenze 
che per avventura egli si prende, sono tutte rivolte non già a precludere o falsare la realtà 
della commedia, ma anzi ad illuminarla nel suo senso e a valorizzarla.
D’altronde, nulla autorizza a credere che lo stesso Beolco, recitando le sue commedie, ne 
ripetesse fedelmente i  testi; mentre anzi è molto probabile che producendosi in pubblico 
girasse intorno ad essi secondo le convenienze suggerite dall’assistenza, e più ancora se
condo l ’ispirazione del momento, così porgendo il destro ai comici suoi imitatori di scivo
lare poco più tardi addirittura nella commedia all’improvviso.
Ma, per restare a Baseggio e alle sue interpretazioni di Ruzzante, ciò che più colpisce di



esse è la carica umana di cui egli le investe; nutrendone i suoi personaggi, rendendoli san
guigni e corposi, inconfondibili ed omogenei, con le qualità dei loro caratteri ed insieme 
con le caratteristiche della propria personalità e della propria sensibilità. Che è poi ciò 
che costituisce il proprio del grande attore. E veramente, per comprendere completamente 
ed inequivocabilmente la forza di Baseggio quale attore, bisogna appunto e specialmente 
ricondursi alle sue interpretazioni di Ruzzante, dalle quali esula del tutto quel resto di 
accorgimento professionale che si possa per avventura ancora ritrovare in qualcuna delle 
più tipiche e saporite incarnazioni goldoniane. Dico quale attore, e non quale attore del 
teatro veneziano, perché, come già Ferruccio Benini, da cui, sia detto incidentalmente, 
è così tipicamente diverso, e prima di Benini come i maggiori dei quali ci è rimasta memoria, 
l ’arte di Baseggio supera tu tt i i  lim iti per caso angusti dell’arte dialettale, per spaziare verso 
gli orizzonti maggiori del teatro senza definizioni restrittive. Torna a questo punto in 
mente che nei suoi anni giovanili Baseggio non temette di misurarsi con il Mercante di 
Venezia. Lo pose in scena nel 1927 aH’Odescalchi di Roma, e avrebbe voluto ridarlo suc
cessivamente anche a Milano; ma non condusse in porto, per quanto almeno ne so, i l pro
posito. Dal capolavoro shakespeariano, dai caratteri di Shylock e di Tubai sua ombra, egli 
derivò elementi ed impressioni che riaffiorarono inopinatamente, ma nettamente, quando 
dovendo recitare accanto a Micheluzzi i l Ludro e la sua grande giornata di F. A. Bon, per 
la Biennale di Venezia scelse la parte di « Prospero » e ne cavò una delle sue più felici 
incarnazioni. Prospero è quella bassa figura di strozzino che, nella Venezia povera della 
prima metà dell’Ottocento prestava ai nobili rovinati poco denaro contro interessi ma
croscopici, versandone soltanto una minima parte, e concertando di corrispondere il resto 
in merci assurde; per solito con centinaia di oggetti inesistenti, inutili ed invendibili. Tra 
codesti oggetti salta fuori nella stipulazione in imo dei tanti affari una partita di cento 
gabbie per uccelli, tutte eguali al solitario campione che egli anticipa bene immaginando 
che il cliente non gli chiederà mai le altre novantanove. Ma Ludro che prende sotto la sua 
tutela i l truffato, fa sputare allo strozzino, trovato naturalmente senza la mercanzia pro
messa, i l  valsente di questa: duecentocinquanta ducati, centocinquanta di più di quanti 
erano stati già corrisposti in contanti, minacciandolo altrimenti di denunciarlo per truffa. 
Per il rilievo con cui Baseggio presenta il personaggio di Prospero, la famosa commedia 
del Bon ebbe da allora, nelle riprese, col medesimo rapporto di Tubai a Shylock due pro
tagonisti o meglio un protagonista ed un antagonista, allo stesso livello artistico, gran
demente giovandosene.
H
In occasione delle accennate feste in suo onore, Cesco Baseggio ha scritto per il quotidiano 
della sua città natia una serie di articoli garbatamente freschi e frizzanti, ricchi di gustosi 
ricordi aneddotici, di giuste considerazioni sull’arte teatrale e sulla vita dell’attore, che 
bene illuminano la sua figura, la sua lunga battaglia, le sue relazioni umane, i suoi successi, 
i  suoi reiterati tentativi scenici, i suoi ideali. Una lettura che si vorrebbe restasse alla por
tata di tu tt i e non condannata all’oblio. C’è da augurarsi che Baseggio voglia accrescerli, 
codesti articoli, con nuove pagine, completarli per quanto possibile, e dare così, con la 
loro pubblicazione in libro, una continuazione alle autobiografie di Francesco Augusto Bon 
e di Angelo Moro Lin suoi predecessori. Gino Bamcrini
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radiodramma in un atto d i

E d o a r d o  A n t ó n

Personaggi:
alla Pensione Boldoni

Il professor Lanfranchi 
La signora Boldoni 

La signorina Boldoni 
Il cavalier Ranelli

alla Stagione Rita, 23 anni
al negozio di dischi Emma, 22 anni 

Un cliente
studenti universitari, al Caffè

Mauro
Gustavo
Mimmo

al negozio dell’uccellaro
Il signor Petrillo, uccellaro 

Prima cliente 
Secondo cliente 

la coppietta
L’azione si svolge ai nostri giorni, a Roma

(A un pianoforte lontano, nella casa, un monotono 
studio di Kramer. Campanello ad un uscio. Pausa. 
La porta si apre).
La Signorina Boldoni — Desidera?
I l  Prof. Lanfranchi — Sono il professor Lan
franchi...
La Signorina Boldoni (turbata) — Oh...
I l  Prof. Lanfranchi — Il padre di Franco...
La Signorina Boldoni (precipitosa) — Sì, certo. 
Entri. Entri. Dia a me la valigetta. (Porta richiusa; 
siamo ora all'interno della pensione Boldoni) Ora 
le chiamo la mamma.
I l  Prof. Lanfranchi — Non c’è fretta. (Breve 
silenzio).
La Signorina Boldoni — Si ferma qui da noi?
I l  Prof. Lanfranchi — Se... Non avete niente in 
contrario... Per una notte o due...
La Signorina Boldoni — Si figuri.
I l  Prof. Lanfranchi — Se c’è una camera...
La Signorina Boldoni — Sì, sì. La pensione non è 
al completo... {Le smuore la voce)... ora.
I l  Prof. Lanfranchi — Grazie. (Dopo breve pausa) 
Quale era la sua camera?
La Signorina Boldoni — Quella. La seconda... 
(Passi).
I l  Prof. Lanfranchi — Posso entrare?
La Signorina Boldoni — Oh, sì... (Maniglia, porta, 
altri passi).
I l  Prof. Lanfranchi (semplice, quieto) — Così... 
qua lui viveva...
La Signorina Boldoni (in un soffio) — Sì. (Pausa) 
Non c’è più nulla di suo... Le abbiamo fatto riavere 
tutto... Avrà ricevuto...
I l  Prof. Lanfranchi — Sì, sì. Anzi mi scuso se non 
ho scritto per ringraziare. Ma sa...
La Signorina Boldoni — Ci mancherebbe...
I l  Prof. Lanfranchi — Vedo che non è occupata, 
ora.
La Signorina Boldoni — No. Non l ’abbiamo riaf
fittata da...
I l  Prof. Lanfranchi (la lascia appesa a mezza frase 
in una pausa. Lo studio di Kramer al pianoforte 
lontano continua per tutta la scena. Ogni tanto il 
pianista s’inceppa e riprende) — Potrei occu
parla io?
La Signorina Boldoni — Ma... ne abbiamo anche 
un’altra. Forse sarebbe meglio...
I l  Prof. Lanfranchi — Sì. Capisco. Ma... preferirei 
proprio questa.
La Signorina Boldoni (in un soffio) — Come vuole. 
Però non so se mia madre...
I l  Prof. Lanfranchi — Stia tranquilla. Vede come 
sono calmo, io? (Come inventariando) Lì teneva i 
libri... lì studiava... I l letto... L’armadio... I l la
vandino...
La Signorina Boldoni (trovando una cosa « nor
male » da dire) — Teneva tutto in ordine. Sì, era 
un giovane molto ordinato.
I l  Prof. Lanfranchi (mormora sempre con sempli
cità) —■ Molto ordinato, sì. (Pausa brevissima) 
E questa è la finestra.
La Signorina Boldoni (non reggendo più l’angoscia) 
— Per amor di Dio! non mi parli di quella fine
stra... io non l'ho più guardata... E non so come 
faccia lei...
I l  Prof. Lanfranchi — Si calmi, signorina. Non è
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colpa della finestra. Tutte le camere hanno una 
finestra... (Passi, apre la finestra).
La Signorina Boldoni (quasi in un grido) — No! 
La richiuda per favore!
I l  Prof. Lanfranchi (richiude - mormora) — Siamo 
al quinto piano. L’hanno detto anche i giornali. 
Già. Prezzi modici... Più sono bassi i prezzi... più 
le pensioni stanno in alto. (Con calore, come giu
stificandosi su questo punto assurdo) Non potevo 
mandargli di più! Lo stipendio di un professore 
di scuola media è quello che è. E mantenere un 
figlio agli studi universitari in città costa molto. 
(D’improvviso smorzando) Anche in una pensione 
così... modesta...
La Signorina Boldoni (mormora) — Teniamo molto 
pulito... e per la cucina... la mamma... la cura 
personalmente...
I l  Prof. Lanfranchi — Certo. Certo.
La Signorina Boldoni — Mi creda: ci usciamo 
appena.
I l  Prof. Lanfranchi — Lo credo. Per trentamila lire 
al mese...
La Signorina Boldoni — Pagava sempre puntual
mente. Era un giovane molto ammodo. Come ce 
ne sono pochi.
I l  Prof. Lanfranchi — Ecco. Si sieda un momento 
qua con me, signorina. Vorrei proprio sapere da 
lei cosa ne pensa di Franco.
La Signorina Boldoni — Di... di... quello che ha 
fatto?
I l  Prof. Lanfranchi — Be’... anche di lui come ra
gazzo. Negli ultimi tempi è vissuto più sotto i 
suoi occhi che sotto i miei. Com’era? Come lo 
giudica?
La Signorina Boldoni (con un filo di voce cercan
do le parole come per successive scoperte) — Era 
timido... quieto... gentile... Certo... mica tanto chiac
chierone, neh! Anzi... un po’ chiuso.
I l  Prof. Lanfranchi (riflettendo) — Chiuso.
La Signorina Boldoni (con maggiore vivacità) — Mi 
ricordo una volta... L’anno scorso... Sì. I l primo 
anno che era da noi... Era giovedì grasso... Lui era 
stato con i suoi compagni fuori per le strade a 
far Carnevale... Quando è tornato gli domandai 
« Be’? che avete fatto? ». Mi rispose « Niente. Ci 
siamo messi una maschera e poi ce la siamo le
vata ». (Quasi ridente) No. Non era un chiac
chierone.
I l  Prof. Lanfranchi — E non scherzava un po’ 
con lei?...
La Signorina Boldoni (chiusa) — Nessuno scherza 
con me.
I l  Prof. Lanfranchi — Strano. Una ragazza gio
vane... piacente...
La Signorina Boldoni (quasi con rancore) — Pro
fessore, lei non s’intende di ragazze...
I l  Prof. Lanfranchi (borbotta) — Be’... sono un ve
dovo da... molto prima che morisse mia moglie. 
La Signorina Boldoni — Io non sono piacente. 
(Rumore di sedia) Mi scusi... Del resto ecco la 
mamma. (Passi incrociati. La informa, seccamen
te) E’ il padre di Franco.
La Signora Boldoni — Il padre di Franco! Tanto 
piacere, professore!
La Signorina Boldoni (continua) — E’ arrivato 
adesso. Si ferma un paio di giorni. (Via. Porta 
sbattuta).
La Signora Boldoni — Ma... un po’ di testa... Pro
prio qui lo hai messo? La scusi, sa! I giovani...

I l  Prof. Lanfranchi — L’ho voluta io questa ca
mera.
La Signora Boldoni (stupita) — Ah, sì? Be’, co
munque... è stata una grande tragedia. A parte le 
noie che abbiamo avuto. Mai successa una cosa 
simile alla mia pensione!
I l  Prof. Lanfranchi — Lo credo. E lei cosa ne 
pensa?
La Signora Boldoni — Glielo devo dire franca
mente?
I l  Prof. Lanfranchi — In tutta sincerità. (Con ca
lore) La prego.
La Signora Boldoni — Allora le dirò che dopo 
tutte le attenzioni... — qui Franco era come in fa
miglia... — dopo tutte le nostre prove d’affetto... 
questo suo figlio non ce lo doveva fare!
I l  Prof. Lanfranchi (in un soffio) — Lo ha fatto 
a me! che sono suo padre!
La Signora Boldoni (sordamente lanciata) — No
no-no-no! Quello che abbiamo dovuto soffrire con 
la polizia... le indagini... i cosi, lì... i verbali... i rico
noscimenti... lo so solo io!
I l  Prof. Lanfranchi — Mi dispiace.
La Signora Boldoni (continua) — Meno male che la 
nostra è una casa di cristallo! Tutti ci possono 
guardare dentro e non abbiamo niente da nascon
dere ! perché altrimenti sì che ci aveva messi in 
un guaio!
I l  Prof. Lanfranchi — Quello che volevo dire era... 
Cosa pensa di un giovane di vent’anni... di quel 
giovane — Franco — che lei conosceva bene e che 
compie un gesto simile.
La Signora Boldoni — Cosa vuole che pensi! E’ un 
assurdo!
I l  Prof. Lanfranchi — Ma... secondo lei... perché
10 ha fatto?
La Signora Boldoni — Anche lei! Alla polizia mi 
hanno domandato questa stessa cosa per due 
giorni. Come se io potessi essere in qualche modo 
responsabile!
11 Prof. Lanfranchi — No. No. Per carità. Non 
penso minimamente a...
La Signora Boldoni (interrompe) — Bravo. Io so 
soltanto che qui era trattato come in famiglia... 
E se poi succede che uno mangia i « tip-tap » e 
anzi...
I l  Prof. Lanfranchi (interrompe) — Cosa sono i 
« tip-tap »?
La Signora Boldoni —- Specie di polpette fritte 
che noi diamo ogni lunedì... Le chiamiamo così... 
non so perché... Be’, piacciono sempre a tutti... 
E lui quella sera anzi ne ha chiesto ancora... Sa, 
noi non si guarda... Uno per l’altro. E poi i gio
vani... carne che cresce ancora... Dicevo... se suc
cede che uno si mangia quasi due porzioni di 
« tip-tap » e poi va in camera sua e dopo tre ore 
apre la finestra e si butta di sotto... Cosa vuole che 
le dica? Siamo nell’assurdo. Perciò è inutile ten
tare di capire.
I l  Prof. Lanfranchi (mormora) — Eppure... devo 
capire.
La Signora Boldoni — La polizia ha indagato ep
pure non s’è trovata una ragione.
I l  Prof. Lanfranchi — Sono venuto apposta da 
Teramo. Per... per tentare.
La Signora Boldoni — Ma vuole proprio rimanere 
in questa stanza?
I l  Prof. Lanfranchi — Sì.
La Signora Boldoni — Io non approvo mica, sa!
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Gliene dò un’altra che ho sfitta, sulla strada. E’ 
doppia ma... non starò a guardare: gliela metto 
quanto questa.
I l  Prof. Lanfranchi (con sorda ostinazione) — Trop
po buona. Ma... preferisco qui.
La Signora Boldoni — Come vuole. Dopo tutto lei 
era il padre...
I l  Prof. Lanfranchi — Ero. Già.
La Signora Boldoni — Adesso mi scuso ma... devo 
andare in cucina... Come si dice « chi muore sta 
fora, ma chi vive fugge l ’ora ». Con permesso. 
I l  Prof. Lanfranchi — Prego. (Passi. Porta che si 
apre, si chiude, subito si riapre).
La Signora Boldoni — Ah! Non ha bisogno di 
niente?
I l  Prof. Lanfranchi — No, no...
La Signora Boldoni — Me lo dica adesso perché 
qui non ci sono campanelli, sa! Ci mancherebbe! 
Questi ci s’attaccherebbero e addio. Si starebbe 
sempre a correre. E mi raccomando la carta d’iden
tità. Dopo. Dopo. Con comodo. (Porta che si ri
chiude. Passi del professore qua e là per la stanza. 
Si ferma. Apre un rubinetto: scorrere d’acqua. Ri
chiude subito. Passi. Si ferma. Apre la finestra. 
Si sente un po’ più forte lo studio di Kramer al 
piano. Bussano. Richiude subito la finestra).
I l  Prof. Lanfranchi — Avanti. (Rumore di porta. 
Passi d’uomo anziano).
I l  Cavalier Ranelli — Posso? Permette? Cavalier 
Ranelli Egisto. Mi hanno detto... Lei è il professor 
Lanfranchi, vero?
I l  Prof. Lanfranchi — Sì. Piacere.
I l  Cavalier Ranelli — Sono io onoratissimo. Co
noscevo il suo povero Franco. Che brutta fine! 
Vent’anni! Una mostruosità. (Sospira) Eh! Vede...
10 sono un pensionato... ne ho 72... ormai il gioco 
è fatto... « Rien ne va plus! ». Eh! eppure... non 
vorrei rinunciare a quel poco che mi rimane. Ma 
a vent’anni! Con tutta la vita davanti! Mostruoso, 
dico. (Pausa. I l  prof. Lanfranchi non lo incorag
gia. Riprende) Lei si ferma?
11 Prof. Lanfranchi — Solo un paio di giorni, 
credo.
I l  Cavalier Ranelli — Be', per un paio di giorni... 
Perché... (abbassa la voce, cospiratore) qui si man
gia di peste, sa! Veleno. II suo ragazzo, si capisce 
a quell’età... digeriva tutto... Ma lo ammetteva con 
me, nell'intimità. Se niente niente lei rimanesse 
fino a lunedì... scoprirebbe ad esempio cosa sono 
i « tip-tap »! Invenzione diabolica! Franco li chia
mava « palle da bigliardo » anche se alla signora 
diceva che gli piacevano.
I l  Prof. Lanfranchi — Lei era intimo con mio 
figlio, mi pare d’aver capito.
I l  Cavalier Ranelli — Oh, sì! Era un caro ragazzo. 
Così sensato per la sua età.
I l  Prof. Lanfranchi — E parlavate... che so... discor
revate insieme...
I l  Cavalier Ranelli — Spesso. La sera. Così... del 
più e del meno... Ma... si capiva lo stesso che aveva 
un fondo. Sì. Aveva un fondo. Sa... sono stato 
nell’insegnamento anch’io...
I l  Prof. Lanfranchi — Ah! un collega...
I l  Cavalier Ranelli — Maestro di ginnastica. E a 
suo figlio predicavo sempre: movimento! Movi
mento, giovanotto! Studiava troppo.

I l  Prof. Lanfranchi — Mi dica... lei che parlava 
spesso con lui... Purtroppo da due anni... la lonta
nanza... Io non so più com’era. Cioè: ricordo bene 
com’era. Ma non so cosa possa essere diventato. 
I l  Cavalier Ranelli — Capisco. Sì.
I l  Prof. Lanfranchi — Qualche mutamento impor
tante deve essersi pur operato dentro di lui per... 
condurlo... dove lo ha condotto... (Gli smuore la 
voce) ...oltre quella finestra...
I l  Cavalier Ranelli (sospira) — Eh! Un salto trop
po alto... Sono 13 metri e cinquanta, circa. Lei 
capisce... Uno s’insacca.
I l  Prof. Lanfranchi — Dicevo... Lei non ha notato 
un qualche cambiamento d’umore negli ultimi 
tempi?
I l  Cavalier Ranelli — No. Quieto e silenzioso. Ma 
come sempre. No.
I l  Prof. Lanfranchi — Ma... qualche volta... le ha 
fatto capire d’avere un cruccio... che so... una pena? 
I l  Cavalier Ranelli — No... Assolutamente no.
I l  Prof. Lanfranchi — E... allora? Come se lo 
spiega?
I l  Cavalier Ranelli — Mah!
I l  Prof. Lanfranchi — Lei avrà pur tentato di darsi 
una ragione di... dell’accaduto.
I l  Cavalier Ranelli — Mah! a me pare... così pen
sando in generale... Ma non vorrei...
I l  Prof. Lanfranchi — Non si faccia scrupoli. Sono 
qui per questo. Per affrontare una verità che mi 
sfugge. Qualunque essa sia. Lei capisce (con voce 
appena rotta) : non si può perdere un figlio... l ’unico 
figlio... la sola persona che m’era rimasta al mon
do... senza nemmeno sapere perché... Perché ha 
voluto andarsene?
I l  Cavalier Ranelli — Certo... dev’essere terribile. 
I l  Prof. Lanfranchi — Ho aspettato un mese... lì, 
da solo, a Teramo... a limare i ricordi... uno per 
uno... per farne dei pensieri... Poi ho capito che era 
materiale troppo vecchio... Due anni in città per un 
ragazzo sono molti... sono formativi... chissà quanto 
di nuovo... a me ignoto... gli era nato dentro in 
questi due anni... E allora sono venuto. Perciò la 
scongiuro con tutto il cuore di dirmi cosa ne 
pensa.
I l  Cavalier Ranelli — Sono imbarazzato. Lei inse
gna lettere. E’ uomo di cultura... Come posso io 
pretendere di insegnare a lei...
I l  Prof. Lanfranchi — Può. Può. Lei lo ha visto 
vivere negli ultimi tempi.
I l  Cavalier Ranelli — Be’... secondo me un ra
gazzo così timido, chiuso... se si uccide è solo per 
dare un dispiacere a qualcuno... per punirlo. Non 
so di che, ma...
I l  Prof. Lanfranchi (pensoso) — Umh... ipotesi 
sottile. Molto più sottile della materia da lei inse
gnata...
I l  Cavalier Ranelli — Li ho sempre osservati i 
ragazzi... (Quasi vergognandosene) E ho voluto 
loro bene.
I l  Prof. Lanfranchi (pensoso) — Punire qualcuno... 
(Con scatto aggressivo) E chi? Me?
I l  Cavalier Ranelli — Questo non so. Non credo...
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I l  Prof. Lanfranchi — Chi frequentava Franco? 
Chi conosceva oltre i suoi compagni di corso? 
I l  Cavalier Ranelli — Non saprei...
I l  Prof. Lanfranchi — Non sa per caso se... se ci 
fosse una donna?...
I l  Cavalier Ranelli — Sì. Questo lo so. C’era. 
Ma... non credo che... Insomma... doveva essere 
solo un attrezzo per la ginnastica!
I l  Prof. Lanfranchi — Sa il nome? Chi era?
I l  Cavalier Ranelli — Una certa Rita. Una volta 
ho risposto io al telefono. Sì, Rita. E so anche 
dove lavora : alla stazione. Me lo disse lui, una sera. 
I l  Prof. Lanfranchi (stupito) — Alla stazione? 
Ma... che lavoro fa?
I l  Cavalier Ranelli — E’ una di quelle che annun
ciano i treni negli altoparlanti, sa?... che non si 
capisce mai cosa dicono.
(Sale l’esercizio di Kramer al piano, poi dissolven
za incrociata tra il piano e le voci degli altopar
lanti della stazione con la sonorizzazione del luogo 
come fossimo in una sala d’aspetto aperta sui mar
ciapiedi degli arrivi e delle partenze. Voce femmi
nile agli altoparlanti della stazione: — E’ in arrivo 
al marciapiede 6 il direttissimo delle 14 zero 5 da 
Torino).
Rita (bella voce profonda, vibrata; accento popo
lano romanesco, ma piacevole, abbastanza pulito 
e non volgare. L’accento è migliore della sintassi. 
Mentre s’udiva l’annuncio del treno Rita rideva 
con una certa grazia sincera. Ora dice) — Timido? 
Ma lei suo figlio non lo conosceva proprio! (La 
stessa voce agli altoparlanti ripete: — E’ in arrivo 
al marciapiede 6 il direttissimo delle 14 zero 5 da 
Torino) Le dispiace se chiudo? (Passi di Rita. 
Intanto) Finché sento sta voce della mia collega, 
me sembra che sto ancora a lavorà e nun me 
riposo. (Porta a vetri chiusa: la sonorizzazione di 
fondo s’attenua. Indi passi di ritorno. Intanto) 
Comoda sta sala d’aspetto de prima, no? Pare un 
obitorio, è vero... però nun c’è mai nissuno. (Seden
do di nuovo) Nun era timido, Franco. No. Tutt’al 
contrario. (Con ammirazione e fierezza) Era un 
tipo! Anzi, matto era!
I l  Prof. Lanfranchi — Che vuol dire con questo? 
Che era estroverso?
Rita — Professò... nun me dica ste parole. Pè me sò 
un binario morto. Io sono una ragazza semplice. 
I l  Prof. Lanfranchi (riprendendo con pazienza) 
— Lei Franco lo conosceva bene...
Rita — Eh! direi!
I l  Prof. Lanfranchi — Quando dice « matto »... 
intende « allegro », « pronto al riso »?...
Rita — Manco pè gnente. Franco non rideva quasi 
mai. Magari diceva una parolaccia, ma non rideva. 
Vojo di... Ma come se fa? Lei è il padre! me metto 
soggezione...
I l  Prof. Lanfranchi — Per carità! Io ho bisogno 
che lei mi parli liberamente... Non sono qui per 
giudicare o... altro... Le sarò davvero grato se lei 
s’esprime come sente. Dunque?
Rita —■ Voglio dire « matto » nel senso che in

amore... (Di nuovo con ammirazione e nostalgia) 
... era proprio un tipo da galera!
I l  Prof. Lanfranchi (per incoraggiarla) — Ah, sì? 
Rita — Oih! che ragazzo in gamba! Alle volte me 
mollava certi sganassoni!
I l  Prof. Lanfranchi (perplesso) — La batteva?
Rita —■ Ma no come pensa lei... Nello slancio, così... 
per affetto.
I l  Prof. Lanfranchi — Insomma... era un violento. 
Rita — Eh! un uomo vero. (Ridacchia) Mi ricordo 
una volta... stavamo in riva all’Aniene... Ci s’arri
vava quasi coll’autobus ma poi c’era un bel posto 
solitario con tante pietruzze bianche in mezzo alla 
rena... (Come in parentesi) Un po’ taglienti, ma 
belle... (Riprende) Be'... s'è accorto che c’erano tre 
tipi di parastatale che ci spiavano da dietro una 
siepe...
I l  Prof. Lanfranchi — Scusi...
Rita — Allora lui...
I l  Prof. Lanfranchi — Scusi... ma com'è un para
statale?
Rita — Per dire uno... mollacchione e sudatino... 
Un porcaccione con gli occhi... de quelli che vorreb
bero ma ci hanno paura... che guardano ma non 
fanno mai niente... (Riassume) Parastatale!
I l  Prof. Lanfranchi — Ho capito. Continui pure. 
Rita — Be’... Franco d’un botto gli zompa addosso 
a tutti e tre e je dà una punizione che corrono 
ancora... Oh! Menava ch’era una bellezza. Va be'... 
che erano parastatali, però insomma erano in tre. 
Ma lui gnente! addosso senza paura. (Con un sospi
ro, conclude) Proprio un matto!
I l  Prof. Lanfranchi (affermando più che doman
dando) — Lei gli voleva bene.
Rita (un mugolio affermativo).
I l  Prof. Lanfranchi — E lui a lei?
Rita — Pure.
I l  Prof. Lanfranchi (breve pausa) — Franco era 
geloso?
Rita (con sincero stupore) — Che? Oh, no. Se ne 
fregava!
I l  Prof. Lanfranchi (perplesso) — Ma... lei... mi 
scusi... gli era fedele?
Rita (scoraggiata ma paziente) — Ecco qua! E’ pro
prio vero che co’ ste vecchie generazioni nun ce se 
capisce. Mica solo co’ lei, sa... ma co’ tutti quelli 
dell’età sua... Se diceva giusto l ’altro giorno in un 
certo gruppo nostro... Pare de parlà co’ gente 
de la Luna... de Marte, che so... de un altro mondo 
insomma.
I l  Prof. Lanfranchi (umile) — Abbia pazienza con 
me, signorina. Forse ho detto una sciocchezza... 
Rita (uggiata) — No una sciocchezza... Ma... che 
c’entra! Io e Franco.... nun ce penzavamo proprio 
a certe cose... Professò, sti patti non se fanno più. 
Lui quando che je saltava me telefonava... poi 
veniva a prendermi la sera... Anche tre sere de fila 
e poi stava magari quindici giorni senza farsi 
vedere... Così. E io non domandavo gnente a lui 
e lui non domandava gnente a me...
I l  Prof. Lanfranchi (pieno di buona volontà) — Ah, 
ecco, ecco.
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Rita — E già! Anzi una volta m’incontrò con uno... 
fece finta di non vedermi. Almeno mi è sembrato. 
I l  Prof. Lanfranchi (come sopra) — Ecco. Perché 
non ne avete poi nemmeno riparlato...
Rita (come a dire « naturalmente ») — Mai.
I l  Prof. Lanfranchi — Sì, sì. Capisco. (Ma si sente 
che non capisce. Infatti domanda, timido, per con
cludere) Solo... e perdoni a questo marziano duro 
di comprendonio... Lei era o non era la sua ragaz
za? come dite voi giovani oggi.
Rita (con riserva) — Ssì... Ma lo vede che non se 
tiene al corrente, professore? Sta storia della mia 
ragazza e del tuo ragazzo... è già de jeri...
I l  Prof. Lanfranchi (interessato) — Ah, sì?
Rita — Oggi è già diverso.
I l  Prof. Lanfranchi — C’è ancora più... libertà nel 
costume!
Rita (stupita) — Vuol dire il « due pezzi »? Che 
c’entra. Se una ci ha un personale che se lo può 
permettere... (Riprende) Io dico che oggi è diverso 
per una cosa sola: che nell’amore non ce se mette 
più... co’ lei devo stare attenta alle parole sennò.... 
nun me capisce... Ecco. Non ce se mette più quel 
senso velenoso de priggionia... Oggi, uno geloso è 
uno squalificato.
I l  Prof. Lanfranchi — Stavolta è stata chiarissima. 
Oggi si è molto attenuato il senso di proprietà 
della persona amata.
Rita — E bravo il professore! Lo vede che ci 
arriva anche lei? Nun siamo più valige... che ognu
no viene alla stazione co’ la sua e se la tiene stretta 
per tutto il viaggio. Come ce va, ce va... e nessuno 
s’offende.
I l  Prof. Lanfranchi — Sì, sì. Ci si può anche scam
biare la valigia... e se poi uno vuole proprio ritro
vare quella che aveva, può andare all’ufficio oggetti 
smarriti!...
Rita (che non sospetta amarezza nelle parole di lui, 
ride) — Questa è buona! (Conclude) Insomma, 
abbiamo allargato il concetto, professò: siamo le 
ragazze dei nostri ragazzi.
I l  Prof. Lanfranchi — Perfetto. (Breve pausa) E... 
anche Franco, naturalmente, la pensava così.
Rita — Certo! (Allunga la « e » come a dire « natu
ralmente »).
I l  Prof. Lanfranchi (cauto) — Ma... l ’amore? Il bene 
vero? Dove sono?
Rita — Ah, ma allora non è vero che ha capito. 
Noi... vogliamo bene all’amore. Rendo l ’idea?
I l  Prof. Lanfranchi — La rende. (Breve pausa) E... 
il matrimonio? Ci pensate mai?
Rita — Come no! E’ una cosa che a un certo punto 
non se ne può fare a meno. Quando che due... tira 
e molla... vedono che proprio...
I l  Prof. Lanfranchi — Tira e molla! Com’è espres
sivo.
Rita — Be’... vedono che proprio stanno insieme 
meglio che con tutti gli altri... allora non c’è più 
niente da fare : si devono sposare. (Smorza il tono 
con improvviso pianto nella voce) Forse chissà... 
se lui non moriva... io e Franco finivamo così.

I l  Prof. Lanfranchi (tra sé) — Mah! purché fosse 
ancora vivo...
Rita (riprendendosi) — Avremmo fatto un bel viag
gio... A Franco gli sarebbe piaciuto tanto viaggiare... 
Alle volte... Ci davamo appuntamento qui... Magari 
proprio in quel momento arrivava un espresso 
internazionale... Leggeva i cartelli delle città stra
niere... Diceva : « Quando sarò professore di lettere... 
saprò tutto di queste città e non le potrò mai visi
tare. Se invece diventassi un inserviente dei Wa- 
gons-Lits non ne saprei niente, ma le visiterei 
tutte. Forse sarebbe molto meglio ».
I l  Prof. Lanfranchi — Già. (Sospira) Professione 
povera, quella dell'insegnamento! (Breve pausa) E 
mi dica un po’, signorina... data quella faccenda lì 
del tira e molla... sa se Franco avesse altre ami
cizie?
Rita — Un’altra ragazza?
I l  Prof. Lanfranchi — Appunto.
Rita — Sì. Una in un negozio di dischi, al Corso. 
Lo so perché ce l ’ho visto entrare un paio di volte. 
Ma... niente! Si figuri! Stavano lì a parlare! Magari 
delle ore ma... solo a parlare.
I l  Prof. Lanfranchi — Ah, credevo fosse un ragazzo 
di poche parole.
Rita (con fierezza) — Ce sò ragazze che ispirano 
fatti e... altre che ispirano parole. Co’ quella... 
parole. (Breve pausa) Macché... lui a modo suo vo
leva bene solo a me. Anche se non lo voleva far 
vedere.
I l  Prof. Lanfranchi — Be’... io la ringrazio, signo
rina Rita.
Rita — E de che? M’ha fatto piacere parlare un po' 
col padre di Franco. (Qualche passo).
I l  Prof. Lanfranchi — Proprio di cuore. Un’ultima 
cosa. (Si fermano) Quando ha saputo di lui... del 
gesto che aveva compiuto... Come se lo è spiegato? 
Rita — Ho letto le poche righe dei giornali... Ma 
pè me hanno preso tutti un granchio grosso così. 
I l  Prof. Lanfranchi — Cioè?
Rita (con scatto) — Professò... non stia a credere 
che suo figlio si sia ammazzato! Se carica de 'na 
pena in più perché è ’na buggia.
I l  Prof. Lanfranchi —- Purtroppo è stato accer
tato che...
Rita (interrompe veemente) — Accertato le cia- 
vatte de nonna! Professò! Un ragazzo come Franco 
nun se butta dalla finestra!
I l  Prof. Lanfranchi — Ma allora, come sarebbe 
accaduto?
Rita (come sopra) — Nun lo so. Ma guardate un po’ 
voi se da quella finestra se passa a un’altra dove 
ce sta qualche ragazza!... Dev’essere una cosa così. 
I l  Prof. Lanfranchi (mormora) — Niente. Un muro 
alto e lìscio...
Rita — Be’, io so soltanto che Franco era un tipo 
gajardo e uno così nun fa sta fine da parastatale 
che dite voialtri! (Intanto ha aperto la porta a 
vetri: la sonorizzazione della stazione cresce di 
volume).
I l  Prof. Lanfranchi — Prego. (Passi) La ringrazio
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ancora. {La sonorizzazione aumenta ancora poi va 
in dissolvenza incrociata con un pezzo di jazz fred
do molto raffinato).
Emma (voce sottile, a volte stridula; dizione un po’ 
sofisticata: più letteraria che viva; calca spesso su 
certe parole con l’enfasi ragionevole dei mitomani 
segreti) — Ha scelto bene l ’ora, Professore. Di re
gola i nostri clienti sono dei pigri: il sonnellino 
pomeridiano non glielo leva nessuno! Anche Franco 
veniva spesso a quest’ora.
I l  Prof. Lanfranchi — Lo conosceva da molto? 
Emma — Da più di un anno, mi sembra. Sì, sì. 
Infatti veniva anche prima che rimodernassimo il 
negozio. Non creda che il mio sia un plurale maje- 
statico! dico « noi » perché il principale ha molta 
fiducia in me e... praticamente mando avanti la 
barca da sola.
I l  Prof. Lanfranchi — Eravate molto amici?
Emma — Direi di sì.
I l  Prof. Lanfranchi — Se... mi permette l ’indiscre
zione... più che amici?
Emma — Anche a questo risponderei di sì. Però 
capisco a cosa allude e allora occorre precisare, 
vero? Più che amici; forse anche con una vena di 
sentimento profondo... Anzi... certo. Ma non ce lo 
siamo mai detto.
I l  Prof. Lanfranchi — Non è un po’ strano, fra due 
giovani, questo riserbo?
Emma — E perché strano? Forse lei voleva dire 
inconsueto. Questo sì. Ma anche lui ed io erava
mo... o siamo? inconsueti. (Con un breve riso per 
nulla allegro) Eravamo o siamo? E’ diffìcile tro
vare i tempi giusti dei verbi che hanno due sog
getti di cui uno solo è ancora vivo, non è vero? 
I l  Prof. Lanfranchi {monnora) — E' impossibile: 
l'altro è già fuori del tempo. {Poi quasi con cat
tivo umore) Comunque è più giusto usare il pas
sato in quanto lei si riferisce al tempo in cui 
eravate insieme. Oggi, insieme, non siete più: né 
inconsueti, né altro.
Emma — Così, grammaticalmente, la morte vince 
sul ricordo! In-te-res-san-te. La grammatica mi 
proibisce di mantenerlo vivo, con me, nei miei 
pensieri.
I l  Prof. Lanfranchi {borbotta) — Lei può fare 
quello che vuole. La grammatica non è mai stata 
un ostacolo per nessuno. (Finisce il disco di jazz). 
Emma — Ecco, questo 45 giri che ha ascoltato 
piaceva molto a Franco. Amava il jazz freddo, 
naturalmente.
I l  Prof. Lanfranchi — Perché? piace anche a lei? 
Emma — Be’... è l ’espressione più precisa dell’in
tellettualismo moderno. Non trova?
I l  Prof. Lanfranchi {evita di rispondere) — E 
Franco veniva spesso qui a trovarla...
Emma — Molto spesso. E tuttavia non con ritmo 
abitudinario. Franco odiava le abitudini. Anche 
quelle piacevoli. Sedeva lì, in quell’angolo... Si par
lava... Gli facevo sentire il disco più interessante 
fra gli ultimi arrivi... Si discuteva di letteratura, 
di poesia... di teatro... e di musica, naturalmente. 
{S’interrompe per l’ingresso di un cliente; il

« din » del campanello della porta che si apre poi 
il « din » quando si chiude. Enima con voce « di
versa ») Buongiorno, signore. Desidera?
Cliente — Ecco... io vorrei... Devo fare un rega
lino. Non ha un disco con ballabili moderni... 
molto moderni?...
Emma — I l signore è fortunato. Abbiamo appena 
ricevuto l ’ultima incisione... Questo, vede? {Legge) 
Merenghe... Madison... un twist di prammatica... e 
sulla seconda facciata una Pacianga e due Cion- 
ghe...
Un Cliente — Due Cionghe, dice?
Emma — Be'... non è stato inventato altro dopo la 
Cionga.
Un Cliente — Lo posso sentire?
Emma — S’accomodi in cabina. {Passi, porta della 
cabina che si apre e richiude. Inizia in sordina, 
come filtrata attraverso le pareti della cabina, la 
musica da ballo indicata. Intanto il dialogo ora è 
tenuto un po' più sottovoce) Tanto non lo compra. 
I l  Prof. Lanfranchi — Come lo sa?
Emma — Ci ho fatto l ’occhio. Ci sono i « flaneurs » 
del disco. Quando hanno mezz’ora tra un appun
tamento e l’altro e non sanno cosa fare, entrano, si 
sentono un po’ di musica e... poi se ne vanno. 
I l  Prof. Lanfranchi — Non andava a ballare, qual
che volta, con Franco?
Emma — No. Mai. Credo che... non siamo mai 
usciti insieme.
I l  Prof. Lanfranchi — Anche questo è strano... 
Anzi — mi scusi — inconsueto.
Emma — Trova? {Lieve pausa) Mi scusi, profes
sore... Io sono ben lieta di rispondere ad ogni sua 
domanda, si capisce... Forse in lei c’è solo il desi
derio... molto comprensibile... di parlare del figlio 
che... {con delicatezza) che ha perduto... Oppure 
c’è uno scopo preciso in questo nostro colloquio? 
I l  Prof. Lanfranchi — C’è. Vede io... come tutti i 
padri che si guadagnano il pane... avevo perso un 
po’ di vista mio figlio... A Teramo l ’Università non 
c’è... Abbiamo dovuto separarci... Pensavo che avrei 
avuto modo in avvenire... al suo ritorno... Invece... 
Be’, adesso non c’è più un avvenire... sono costretto 
a frugare nel passato per sapere chi era mio figlio... 
Non so se...
Emma {interrompe) — Capisco perfettamente, ora. 
E’ un’istanza spirituale. Benissimo. Ci sto con la 
migliore volontà.
I l  Prof. Lanfranchi {trattenendo la commozione) — 
Soprattutto per la tortura... non ho bisogno di spie
garglielo... Un padre non può ammettere che suo 
figlio si sia tolta la vita, senza sapersi dare una 
ragione di... del perché!
Emma {con enfasi sognante) — Ecco... questo 
temevo.
I l  Prof. Lanfranchi — Cosa?
Emma {come sopra) — Lei non solo vuol sapere da 
me com’era suo figlio... Ma anche il perché s’è uc
ciso.
I l  Prof. Lanfranchi {con un filo di voce) — Vuol 
dire... che lei... lo sa?
Emma — No. Ma... ne ho il sospetto. Un sospetto 
che... mi pesa.
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I l  Prof. Lanfranchi — Mi dica. Non mi lasci in 
quest’angoscia... Vede, anche quando avrò capito... 
non si rimedierà niente con questo... Ma potrò pen
sare a lui con maggiore serenità... Almeno lo spero. 
Mi dica. Che cosa sospetta?
Emma — Franco era un ragazzo profondo, delica
to... Piuttosto melanconico e sensibilissimo... Sopra 
tutto questo ci univa: la sensibilità. Ma purtroppo... 
(E’ interrotta dal « clic » della porta della cabina 
che si apre : la musica del ballo moderno di colpo 
sale in volume. Poi subito è spezzata).
Un Cliente — Mica mi piace tanto, sa... E poi non 
è cantato... Be’, ci penserò. (Passi).
Emma — Sempre a sua disposizione, signore.
Un Cliente — Buongiorno.
Emma — Arrivederla, signore. (I  due « din » della 
porta aperta e richiusa) Che le avevo detto? (Pausa) 
Franco si divertiva molto a vedere come li capivo 
al volo questi parassiti del disco.
I l  Prof. Lanfranchi — Stava dicendo che purtroppo 
la sensibilità...
Emma — Già. Con una sensibilità eccessiva... 
anch’io sono così... La vita è... come una sonata 
tutta sul cantino... Sembra soltanto sottile, ma in
vece è esasperante. Stavamo insieme in un modo 
inconsueto, si diceva prima... (Scaldandosi ad una 
sorta d'esaltazione mistica) E certo! Non è da tutti 
alla nostra età... rimanere vicini... parlare, capirsi... 
volersi bene... perché ce ne volevamo molto... e non 
dirselo mai!... Non sfiorarsi mai neppure la mano... 
Non abbandonarsi ad alcuna di quelle concretezze 
che la gente volgare chiama far l ’amore. (Quasi 
grida, stridula, ostinata) Noi non ne avevamo biso
gno! Ecco! Ci si muoveva su di un piano spirituale 
dove le emozioni nascono da un tono di voce... da 
un gesto... da un silenzio... (Ora, d’improvviso ag
ghiacciata) Professore, suo figlio s’è ucciso per me. 
I l  Prof. Lanfranchi (sbalordito) — Ma come può 
essere... Non... non riesco a credere che per... 
un’amicizia...
Emma (di nuovo quasi grida con voce stridula, ma 
sempre tenuta a basso livello) — Non era un’ami
cizia! Era un amore. (Ora, in fretta, come incal
zata dal suo demone) Un amore compresso dal suo 
stesso livello. E perciò divenuto violento. Lui non 
conosceva violenze. Era incapace di un gesto 
violento.
I l  Prof. Lanfranchi — Crede? A me risulterebbe il 
contrario...
Emma — Menzogne. Interpretazioni di gente che 
non lo conosceva. Ma io sì. Io sì che lo conoscevo 
bene. Incapace. Si figuri che una volta trovò un 
uccellino ferito a Villa Borghese... Lo portò a un 
uccellaro per non farlo morire. Mi ricordo che 
un’altra volta, parlando del servizio militare... del
la guerra... mi disse : « Io, in fondo, capisco gli 
obiettori di coscienza »... Sa, era stato a vedere un 
film appunto su quell’argomento... No, no. Incapace 
di un gesto violento. Eppure.... (Altro tono) Ha 
compiuto su di sé l ’estrema violenza. Dunque... 
qualcosa dentro di lui è divenuta aH’improvviso

violenza. (Quasi lamentandosi) Era l ’amore per 
me... Ne sono sicura. Dico « sospetto » ma ne sono 
sicura. Non ce la faceva più a mantenerlo così in 
alto, così casto. E d’altra parte non voleva rovi
narlo, infrangerlo, scendendo alla banalità... E io 
non l ’ho capito! Solo quando era troppo tardi. 
I l  Prof. Lanfranchi — Signorina, si calmi.
Emma — Crede che io possa? E sopra tutto, crede 
che io debba calmarmi?
I l  Prof. Lanfranchi — Strana situazione la mia... 
Vado in cerca di consolazione e ne dovrei dare... 
Mi ascolti. Rimetta i piedi a terra. Mi pare che lei 
abbia tendenza a cavalcare le nuvole. Stia ai fatti. 
Emma — Oh, i fatti!
I l  Prof. Lanfranchi — Mi dia retta. Nessuno è più 
desideroso di me di capire. Ma... non lasciamoci 
andare alle fantasie...
Emma — Eh, certo! Che cos’è la fantasia? roba che 
non si tocca con le mani. Ecco dove Franco era 
superiore a tutti: non aveva bisogno delle mani, 
per prendere. O — almeno — ha tentato di fare 
così. E c’è morto. Ma il suo tentativo è sublime lo 
stesso.
I l  Prof. Lanfranchi (con pazienza e umanità) — 
Signorina! Io devo dirglielo per... per toglierla 
dalla sua dolorosa esaltazione. Non si faccia certi 
crucci : lo sa che Franco aveva un’altra ragazza? Di 
tutt’altro tipo, è vero...
Emma (fredda, rapida) — Lo so. Lo so. Quella della 
stazione. Non ha nessuna importanza. Doveva 
pure... come devo dire? Ecco.
I l  Prof. Lanfranchi (sospira) — Alle volte non è 
così semplice. Ma capisco... che non riuscirò a 
convincerla.
Emma (con scatto, per provare) — Guardi... una 
delle ultime volte... (Rumore di cassetto aperto) 
L’ho sempre qui nel cassetto... Mi ha portato in 
regalo questo libro di poesia... Per lui la poesia era 
importante... no? Era il meglio di sé. E a chi lo 
dava questo suo meglio? A me. Solo a me.
I l  Prof. Lanfranchi (sfogliando il libro, mormora) 
— Rainer Maria Rilke... Gli piaceva Rilke, dunque. 
Emma — Ecco. Questa me la volle leggere lui... 
I l  Prof. Lanfranchi (leggendo a bassa voce) — « La 
pantera »... è sempre piaciuta molto anche a me. 
(La legge piano come per scoprirvi il perché pia
cesse molto al figlio)

« I l  suo sguardo nel passar oltre 
l ’inferriata

si è consunto, sì che più nulla 
afferra,

come fosse di cento sbarre 
la grata

e oltre le cento sbarre vuota 
la terra.

I l silenzioso dolce passo 
dentro

s’aggira nella breve cerchia 
finita,

è un vigore che danza intorno 
a un centro
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in cui giace una grande volontà 
stordita.

Solo talvolta il sipario 
della pupilla 

lento si solleva, 
un frammento di vita l ’invade, 
per il teso silenzio delle membra 

sfavilla.
Giunge nel cuore e cade » (1).

(1) Nota di Antòn: non c’è alcuna preoc
cupazione di diritti, poiché la traduzione 
di questa poesia di Rilke è mia.

Emma (pianissimo) — Non era meravigliosa?
I l  Prof. Lanfranchi (con stanchezza) — E’ mera
vigliosa: anche adesso. (Pausa. Rumore di sedia) 
Credo, signorina Emma, che la mia visita sia 
finita. Lei... mi ha dato di mio figlio una imma
gine... inedita. Ne terrò conto. (Passi).
Emma (ironica) — Ci penserà! Come i clienti che 
non tornano più!
I l  Prof. Lanfranchi — Arrivederla. (Mormora, 
come vergognandosi) E grazie di avergli voluto 
bene. (Il « din » del campanellino della porta che 
si apre e quello di quando si chiude. Sale la musica 
vociata di un juke-box, come venisse da una sala 
vicina. Più prossimi i colpi delle palle da biliardo 
e delle stecche con un mormorio di fondo dal quale 
emergono talvolta le parole dei giocatori:
— E adesso? Come ti metti?
— Tocca a te.
— E questa che è?
— Di terza.
— Dài! uno sforzino!
— Sei impallato.
— Sistemi sleali.
— Dammi lo steccone.
— Ciao Pè!
distribuite qua e là, ma modestissime. In P.P. 
Mimmo e Mauro).
Mauro — Ciao, Mimmo. Che fai?
Mimmo — Ciao. Lo vedi quello che sta a parlare 
con Gustavo?
Mauro — Dove?
Mimmo — Al tavolino nell’angolo, quel grigetto. 
Mauro — Ah! Be’?
Mimmo — E’ il padre di Lanfranchi.
Mauro — Poveraccio.
Mimmo — E' quasi un’ora che stanno lì.
Mauro — Che vuole?
Mimmo — Boh!... parlare.
Mauro — Vuole solo Gustavo?
Mimmo — No, no. Ci sono stato pure io lì con loro. 
Ma poi...
Mauro — T'hanno cacciato. Al solito avrai detto 
qualche fesseria.
Mimmo — Noo... Mi sono allontanato io perché... 
Ma lo sai che fa pena?
Mauro — Eh, lo credo.
Mimmo — Perché mica fa il pianto greco o si 
lamenta... Noo. Ragiona. Tranquillo.
Mauro — Vieni, che gli voglio dire una cosa. (Il

professor Lanfranchi e Gustavo. Quest’ultimo sta 
dicendo):
Gustavo — ... macché! Stiamo tutti sparatissimi. 
Tranne qualche grosso figlio di papà... chi ha mai 
una lira? Si trovava in buona compagnia.
I l  Prof. Lanfranchi — Insomma... non soffriva per 
questo?
Gustavo — Escluso. Certo i soldi fanno piacere 
a tutti. Ma noi studenti... lo sa come siamo.
I l  Prof. Lanfranchi — Mi scusi l ’indiscrezione... 
suo padre quanto le manda al mese?
Gustavo — Be’... fa il fabbro a Frosinone. Io... 
(Ridacchia) mi sto arrampicando... siamo gente 
umile... Io sono il cervellone della famiglia.... Pago 
800 lire al giorno qui, da certi parenti... e mi 
rimangono diecimila al mese per il movimento. 
I l  Prof. Lanfranchi — Sì. Presso a poco...
Gustavo (come ai due sopraggiunti) — Parlavamo 
di quattrini.
Mimmo — Cosa sono? (Ride).
I l  Prof. Lanfranchi — Sedete anche voi...
Mimmo — Questo è Mauro, professore. Un altro 
amico di Franco.
I l  Prof. Lanfranchi — Ah! piacere. Sedete. Pren
dete qualche cosa? (Rumore di sedile).
Mimmo — Io ho già preso.
I l  Prof. Lanfranchi — Non vuol dire.
Mauro — Un caffè, grazie.
Mimmo — Be’... allora mi prendo un’altra pasta. 
Mauro — Vacci tu, Mimmo. Sennò...
Gustavo — Questo è il nostro quartier generale... 
(Mimmo si alza) Ma siamo dei tollerati. I l came
riere ci ignora.
Mauro — Sfido! Non becca mai un grano di 
mancia!
Gustavo — Ecco, vede... adesso conosce tutta la 
compagnia. Noi tre e Franco si veniva qui quasi 
ogni giorno.
I l  Prof. Lanfranchi — Tutti dello stesso corso. 
Mauro — Sì. Quattro amici.
I l  Prof. Lanfranchi — E lei che ne dice di quello... 
che è successo?
Mauro — Be’... gliel’avranno detto anche loro... 
siamo rimasti tutti sbalorditi... Non ci si voleva 
credere, vero Gustavo?
Gustavo — Sì. Abbiamo detto « è uno sbaglio ». 
Non so... un omonimo... Vero?
Mauro — Sì, sì.
Gustavo — Guardi... non è che questo cambi mol
to... ma nonostante quello che ha detto la polizia... 
per me è caduto... E’ stata una disgrazia.
I l  Prof. Lanfranchi — No. Cambierebbe, moltissi
mo, invece. Ma purtroppo... La testimonianza di 
quelli di fronte che hanno... insomma hanno assi
stito...
Mauro — Rimane incomprensibile.
Mimmo (tornando) — Ho ordinato (altro tono)
10 poi gli dovevo duemila e cinquecento lire... 
Anzi, se permette, professore...
11 Prof. Lanfranchi — Ma no. Lasci andare. Cosa 
vuole che sia!
Mimmo — Grazie. Ma per dire! Uno che ha un
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credito di 2500 lire, porca miseria, non si butta... 
Gustavo (lo interrompe) — Mimmo!
I l  Prof. Lanfranchi — A quello che mi avete detto, 
era sempre allegro...
Mimmo — Allegro? Faceva il buffone...
Gustavo — E sta’ un po’ zitto!
Mauro — Sì. Sempre allegro. Quasi troppo. Ecco 
quello che volevo dirle. Troppo.
I l  Prof. Lanfranchi — Cosa intende con « troppo »? 
Mauro — Si dava da fare... non so... come un 
clown... Sa uno che s’è messo in testa che deve 
sempre far ridere tutti... Come fosse pagato per 
questo.
Mimmo — Se lui dice clown va bene. Se io dico 
buffone no. Ce l’avete con me.
Gustavo — E' il modo. Mauro l ’ha detto meglio. 
Mimmo —• Sfido! E' figlio di un diplomatico, lui! 
Lo sa, Professore? I l padre di Mauro è ambascia
tore e ricchissimo.
Mauro — Ambasciatore a riposo.
Mimmo — E Mauro invece è comunista. E il più 
buffo è che Gustavo qui, che è figlio di un mec
canico, è democristiano!
I l  Prof. Lanfranchi — Càpita. Franco cos’era? dico 
politicamente.
Mauro — Non si capiva bene. Sfotteva un po’ 
tutti. Però... una volta disse « l’anno venturo, quan
do ci sarà anche il mio voto... cambia tutto ». 
Mimmo — Be', scherzava...
Mauro — Si capisce. Ma per dire « cambia »... è 
chiaro per chi pensava di votare.
I l  Prof. Lanfranchi — Mio figlio... vi ha mai detto 
che cosa avrebbe desiderato fare... Se l’idea di di
ventare professore non gli piaceva...
Gustavo — Be’... noi di lettere... lo sa meglio di 
me... Segretamente vorremmo tutti scrivere... E 
forse anche lui...
Mauro — Ma non ne parlava mai.
I l  Prof. Lanfranchi (pausa) — Quel piccolo credito- 
che aveva verso di lei... Era di gioco?
Mimmo (ride) — No. Di paste!
Gustavo — Mimmo è matto per le paste.
Mimmo — Be’? lo confesso.
I l  Prof. Lanfranchi — Non... giocava, Franco. 
Mauro — Sempre.
I l  Prof. Lanfranchi — Ah!
Mauro — Noo! Non come pensa lei... a carte o alle 
corse... Ma con le parole, con i sentimenti, con 
tutto. Sembrava che per lui non ci fosse niente 
di serio.
Gustavo — Dice così perché non gli riusciva di 
convertirlo.
Mimmo — Mauro è un grande propagandista del 
suo partito... Una volta per farlo contento ho 
mangiato sei paste con le ciliege perché sono rosse! 
Mauro — E piantala! Lo scusi, sa. Non è cattivo... 
I l suo guaio è che si crede spiritoso. (Rumore di 
vassoio) Ma guarda! L’hai portato davvero il caf
fè! (Rumore di spicci sul vassoio).
I l  Prof. Lanfranchi — Tenga pure (Scalpiccio. 
Pausa).
Gustavo — Oh, non ha manco ringraziato!
Mimmo — E’ la prima volta che prende una lira

al nostro tavolo. E’ rimasto senza fiato... (Il pro
fessore si alza).
I l  Prof. Lanfranchi — Ragazzi... io devo andare. 
Ma vi sono grato. Mi avete fatto capire come 
mio figlio passava una parte della sua giornata... 
E... sono contento che fosse vostro amico. Siete 
tre bravi figlioli.
Mimmo (con la bocca piena) — Troppo buono, 
professore.
I l  Prof. Lanfranchi — Perdonatemi se vi ho tolto 
al vostro divertimento...
Gustavo — Si figuri.
I l  Prof. Lanfranchi — Ma per un padre... perdere 
un figlio, così... Voi lo capite.
Mimmo (sempre a bocca piena) — Certo... Meglio 
il contrario. Che magari il figlio è piccolo e non 
capisce. Io quando è morto mio padre avevo tre 
anni. Quasi non me ne sono accorto. (Piano, come 
avendo ricevuto un calcio) Aih! E che ho detto? 
I l  Prof. Lanfranchi — Oltre a voi... sapete se aves
se altri amici...? In altri ambienti?
Mauro — No.
Gustavo — Non credo.
Mimmo (che finalmente ha inghiottito la pasta) — 
Sì, invece! Lo so io. Aveva un amico. Ce l'ho ac
compagnato sino alla porta due volte.
I l  Prof. Lanfranchi — E chi era?
Mimmo — Un uccellare.
I l  Prof. Lanfranchi — Un uccellare?
Mimmo — Sì. Uno che ha una bottega di uccelli... 
Sa... canarini, pappagalli... Sta in via della Vite. 
Si chiama... Perillo o Cardillo... una cosa così. Vuo
le che ce l ’accompagni?
I l  Prof. Lanfranchi — No. Grazie. Un negozio di 
uccelli in via della Vite si vede e... si sente. Arri
vederci, figlioli. E in bocca al lupo per i vostri 
studi.
Coro dei tre — Grazie. Grazie professore...
Mimmo (piano dopo mia pausa) — E crepi il lupo. 
Mauro (mormora) — Poveraccio. (Sale la sonoriz
zazione del caffè e dissolve incrociandosi con quel
la della bottega dell’uccellaro : il cinguettio di un 
enorme numero di uccelli rotto talvolta dal grido 
dei pappagalli. Rimarrà di sottofondo per tutta la 
scena. L'uccellaro, Petrillo, ha una bella voce pro
fonda. Parla da uomo colto, appassionato. Un uo
mo che ha sofferto, che ha lottato e che anche se 
ora è in pace, mostra a tutti ancora la violenza 
del suo temperamento).
I l  Signor Petrillo — Sì... veniva da me ogni tanto. 
Gli parlavo degli uccelli... perché lui domandava... 
voleva sapere tutto. Una volta, quando gli spiegai 
che il cùcùlo fa covare le uova agli altri... si mise a 
ridere come un ragazzino. Rideva male, però, suo 
figlio.
I l  Prof. Lanfranchi — Male?
I l  Signor Petrillo — Sì. Stridulo. Come uno che... 
Aveva ragazze? Non ne abbiamo mai parlato.
I l  Prof. Lanfranchi — Sì, sì.
I l  Signor Petrillo — Meglio così. Per quanto, ora... 
(p.) Ma veramente lui veniva da me perché io 
sono un anarchico. (Si apre la porta con un accordo 
di campanile. Entra la prima cliente. Una signora
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della buona società, che parla in modo artificiale 
e con voce gorgheggìante).
La Prima Cliente — Buongiorno Petrillo! Glielo 
riporto.
I l  Signor Petrillo — Buongiorno. Cos’ha?
La Prima Cliente — Non parla!
I l  Signor Petrillo — Questo è un signor pappa
gallo di Giava, signora mia. E se lei ha un po’ di 
pazienza, impara a ripetere tutte le parolacce che 
dite nei vostri salotti perbene.
La Prima Cliente (divertita gorgheggia) — Oh, Pe
trillo! Lei è un uomo impossibile!
I l  Signor Petrillo — Cosa vuole che dica in soli 
tre giorni! E’ rimasto sbalordito! Capirà: dalla 
purezza dei boschi di Giava a... casa sua! Lo lasci 
ambientare.
La Prima Cliente — Dice?
I l  Signor Petrillo — Ma si capisce.
La Prima Cliente — Dice che poi parlerà?
I l  Signor Petrillo — Dirà cose da far rabbrividire. 
La Prima Cliente {ride) — Va bene. Voglio crederle 
vecchio imbroglione! {In fretta) Ora scappo che 
c’è il rigoroso che già mi sta mettendo la multa 
alla macchina! Bye-bye! {Passi di corsa; di nuovo 
le campanelle).
I l  Signor Petrillo — Tutto il giorno così, con 
queste cretine.
I l  Prof. Lanfranchi — Diceva che lei è un anar
chico.
I l  Signor Petrillo — Ex. D’accordo: ex. Del resto
10 sono tutto ex. Sono anche ex-professore. Inse
gnavo filosofia al Liceo Parini, a Milano. Mi ero 
laureato da poco. Vinto un concorso... Poi ruppi 
la testa al signor Preside. Durante un consiglio. 
Ah! Ah! Gli sfasciai una sedia sulle corna! Acqua 
passata: venticinque anni fa.
11 Prof. Lanfranchi — Parlavate di politica? Lei e 
mio figlio?
I l  Signor Petrillo — Noo... Quella è sempre stata 
e sempre sarà una cosa schifosa... Parlavamo... di 
tutto, in libertà. Mica è facile oggi parlare in 
libertà.
I l  Prof. Lanfranchi — Mi pare che siamo in regime 
di democrazia...
I l  Signor Petrillo — Sì. Ma il conformismo? Quel
lo è il vero ostacolo. I l nemico insidioso. Oggi nes
suno proibisce niente! No certo: ma il Costume, lo 
Stato, la Chiesa... Le Istituzioni, insomma, oggi 
hanno mezzi enormi per indurti, per obbligarti 
alla fine a pensare in un certo modo. {Borbotta) 
Ecco che riattacco la mia solita canzoncina. Sono 
come il merlo che fuori di quelle poche note...
I l  Prof. Lanfranchi — E... a mio figlio piaceva que
sta sua... canzoncina?
I l  Signor Petrillo {ride) — Sì. Gli piaceva. Alle 
volte era lui a suggerire temi. Mi stuzzicava. Che 
so... per esempio diceva « Professore... ». Mi chia
mava così per farmi andare in bestia... « ho pro
vato ad immaginare la mia vita... come sarà fra 
dieci anni... fra venti e fra trenta. L'ho immaginata 
con cura, nei dettagli più probabili, attingendo dati 
alle statistiche... ».

I l  Prof. Lanfranchi {ansioso) — E che immagine 
se ne faceva?
I l  Signor Petrillo — Diceva: « Uno schifo! Un vero 
misero schifo ».
I l  Prof. Lanfranchi — Oh, santo cielo! E perché? 
I l  Signor Petrillo — Be'... non vorrei... Lei ha già 
sul petto un lutto pesante...
I l  Prof. Lanfranchi {profondo) — Sono venuto per 
dare un senso al mio lutto. Non per togliermelo. 
I l  Signor Petrillo — Concludeva « Una vita come 
quella di mio padre ».
I l  Prof. Lanfranchi — La... la giudicava... Tanto 
brutta la mia vita?
I l  Signor Petrillo — Non è questione di bello o di 
brutto.
I l  Prof. Lanfranchi {con dignità) — Una vita di 
sacrificio, ma...
I l  Signor Petrillo {interrompendo con una certa 
violenza) — Sì, sì... So tutto. {Come citando) 
E’ proprio da questo sacrificarsi per dare il pane 
della cultura agli altri... ai giovani... che nasce 
la coscienza d’un’utilità, di Lm... {Taglia, amaro) 
So tutto. E anche lui sapeva. Ma non abboccava, 
professore.
I l  Prof. Lanfranchi — Vuole dire che anche per 
lei... la mia vita è mutile?
I l  Signor Petrillo {netto) — Sprecata. Bruciata. 
I l  Prof. Lanfranchi — Vìva la franchezza, almeno! 
I l  Signor Petrillo (aggressivo) — Sì, bruciata in 
olocausto a qualcosa d’irreale : all'immagine di un 
ordinamento morale e sociale che non esiste.
I l  Prof. Lanfranchi — Ah! Ah! Si guardi intorno! 
I l  Signor Petrillo — E’ fittizio. E’ inventato da 
noi stessi. Cosa dice lei del selvaggio che brucia 
un gallo dinanzi al totem? Eh? Che sarebbe me
glio si mangiasse il gallo arrosto! {Scoppia a ridere. 
Poi di colpo serio) Be’... anche suo figlio la pen
sava così.
I l  Prof. Lanfranchi {con una certa forza) — Ma 
allora... E’ lei con i suoi discorsi nichilisti... E’ qui 
la radice del male che me l’ha ucciso... Lei...
I l  Signor Petrillo {interrompe) — Eih! eih! Non 
mi dia responsabilità assurde. Io faccio l ’uccel- 
laro. E del resto... un anarchico non s’ammazza 
mai.
I l  Prof. Lanfranchi — Solo perché non è conse
guente a se stesso, forse...
I l  Signor Petrillo {con impeto) — No! Ma perché, 
per essere anarchici bisogna avere le spalle larghe! 
Bisogna sostenere il peso di tutto ciò che gli altri 
lasciano reggere ai puntelli tradizionali! Noi, caro 
signore, togliamo via quei puntelli a calci e... ci 
carichiamo il mondo su le spalle.
I l  Prof. Lanfranchi {sospira) — Lei è un romantico! 
I l  Signor Petrillo — Forse.
I l  Prof. Lanfranchi — Un anarchico, oggi! Peccato 
che non ho voglia di ridere. Mi faccia il piacere! 
Oggi stiamo per andare su la Luna!
I l  Signor Petrillo — Sì! E per prima cosa ci met
terete sopra una bandiera e una medaglietta di 
San Cristoforo, patrono — com’è noto — dei viaggi.
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I l  Prof. Lanfranchi — Com’è facile spirito... 
(E' interrotto perché si riapre la porta con il 
suono delle campanelle : si richiude con lo stesso 
suono).
I l  Secondo Cliente (voce cupa e triste da persona 
anziana) — Scusi... ha uova di formica?
I l  Signor Petrillo — Sì. (p. Rumore di barattolo 
poggiato sul banco) Per l ’usignolo, vero?
I l  Secondo Cliente — Sì. Mi canta meno. Ma è così 
ghiotto...
I l  Signor Petrillo — I poeti sono ghiotti. Leopardi 
è morto per un gelato. Ma gli ha guardato le 
gambe?
I l  Secondo Cliente — Perché?
I l  Signor Petrillo — Sa... spesso agli usignoli 
viene la gotta... E allora cantano meno o... smet
tono del tutto. Quanto ne vuole?
I l  Secondo Cliente — Così va bene. E come si vede 
se ha la gotta?
I l  Signor Petrillo — Delle bollicine su le gambe. 
Allora lei lo prende, gliele tiene per un minuto 
a mollo in acqua tiepida e aceto... Poi con le forbi
cine delle unghie gli taglia via le bollicine. Torna 
vispo a cantare.
I l  Secondo Cliente — Ci guardo. Sa... è la mia sola 
compagnia. Quanto?
I l  Signor Petrillo — Seicento. Grazie.
I l  Secondo Cliente (allontanandosi) — E mi cono
sce! Sono la sola persona di cui non ha paura. 
Grazie! (Di nuovo la porta aperta e richiusa con 
suono di campanello).
I l  Prof. Lanfranchi — Signor Petrillo, lasciamo da 
parte discussioni generali. A me interessa solo mio 
figlio...
I l  Signor Petrillo — Anche a me interessava. Mi 
faceva tenerezza. Sopra tutto quando mi poneva le 
stesse domande che mi ponevo io alla sua età. 
I l  Prof. Lanfranchi (amaro) — Per suggerirgli le 
soluzioni amare che lo hanno condotto a...
I l  Signor Petrillo (interrompe) — No. Non sono 
un pessimista. Ex anche in questo. Non dimentichi 
« loro » che mi stanno intorno : gli uccelli. Sono il 
mio punto d'arrivo.
I l  Prof. Lanfranchi — Ma cosa vuole che un 
ragazzo...
I l  Signor Petrillo (interrompe) — No. Franco lo 
aveva capito molto bene.
I l  Prof. Lanfranchi — Be’... lei li vende se non 
erro.
I l  Signor Petrillo — E’ un incidente. Per vivere. 
Quel che conta per me è l’allevarli, il farli incro
ciare, l ’aiutarli a covare le loro piccole uova... 
Guardi questo di bengalino... pare una pillola, una 
pallina di zucchero... e invece contiene la vita. 
I l miracolo della vita. Ne nascerà un altro benga
lino... Vispo, armonioso, voglioso, frullante, mera
viglioso e cattivo come suo padre e sua madre. 
I l  Prof. Lanfranchi — La riproduzione. D'accor
do. Ma...
I l  Signor Petrillo — La riproduzione, sissignore! 
Una vita dentro l ’altra... Senza fine. Come scatole

cinesi delle quali la più piccola torna ad essere la 
maggiore e così via...
I l  Prof. Lanfranchi — Sì. Sì. D'accordo. Ma c’è ben 
altro nella vita!
I l  Signor Petrillo — No. Non c’è altro. Di reale 
voglio dire. Ma... ce n’è abbastanza per rimanere 
affascinati... almeno per quei tre quarti di secolo 
di vita personale... mia o sua. E anche questo aveva 
imparato da me suo figlio.
I l  Prof. Lanfranchi — Lei... ha figli?
I l  Signor Petrillo (opaco) — No. E forse proprio 
per questo io...
I l  Prof. Lanfranchi (lo interrompe con vivacità) — 
Ma allora, secondo lei, perché Franco?...
I l  Signor Petrillo — Perché! Cercate sempre un 
perché nella logica voialtri professori! Ma che la 
vita è sempre logica?
I l  Prof. Lanfranchi — La natura umana...
I l  Signor Petrillo (veemente) — La Natura è spes
so bislacca! (Dimostrativo) Guardi quella : è una 
canarina. Ha fatto un uovo tre settimane fa. Lo ha 
covato amorevolmente. Non si muoveva che per 
bere e per quell’attimo pretendeva che il cana
rino la sostituisse nella cova. Una madre! Una 
sollecita e affettuosa madre. Poi... Ieri mattina 
ha rotto l'uovo e se lo è mangiato. Una criminale? 
Buona madre o criminale? Eh?
I l  Prof. Lanfranchi — Un gesto contro Natura, lo 
ammetterà.
I l  Signor Petrillo — Sì. Ma vuol dire che la Natura 
è a volte contro-Natura. Mi spieghi un po’ perché! 
Eh? Perché? Non sa rispondere. E allora perché 
dovrebbe saper rispondere all’altro « perché »? A 
quello che le sta a cuore?
I l  Prof. Lanfranchi (riflessivo) — Lei vuol dire che 
Franco... Un momento di pazzia... Un mancamento 
di coscienza...
I l  Signor Petrillo — Definisca pure. Per lei è una 
necessità. Io... io non so se è stato un momento di 
pazzia o... di chiaroveggenza.
I l  Prof. Lanfranchi — Ma andiamo! Come vuole 
che un padre possa ammettere...
I l  Signor Petrillo — Senta. Conosce quella bellis
sima favola di Andersen... della madre cui è morto 
il suo bambino?
I l  Prof. Lanfranchi — No... O forse non la ricordo... 
I l  Signor Petrillo — Impossibile. Se la ricorde
rebbe. (p.) Be’... la madre è disperata e vuole 
andare dalla Morte a riprendersi il suo bambino... 
E quando la raggiunge dopo il solito lungo viaggio 
fra roveti e torture... la Morte la fa guardare den
tro un pozzo. E laggiù, nello specchio rotondo 
dell’acqua, ella vede quella che sarebbe stata la 
vita del figlio. Tutta la vita... Di giovane, di adulto, 
di vecchio, sino alla fine. Sa cosa fa la madre? 
Si ritrae inorridita e non chiede più di riprendersi 
il suo bambino...
I l  Prof. Lanfranchi (grida) E ha sbagliato! Sì! Sì! 
Ha sbagliato! Qualsiasi fosse stata quella vita, 
anche la più dolorosa... anche la più diffìcile... 
sciagurata... (Scoppia in singhiozzi e non può con
tinuare. Dopo un poco mentre si calma e si soffia 
fragorosamente il naso, mormora) Mi scusi.
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I l  Signor Petrillo (dolcemente) — Mi dispiace. Ma 
lei m’ha pregato di dirle quello che penso... Giusto 
o no... gliel’ho detto... La morte è un mistero da 
rispettare quanto quello della vita.
I l  Prof. Lanfranchi (rimettendosi ma ancora con 
voce di pianto) — Dico io... Se si muore per un 
guasto a un polmone... o che so... al cuore... o 
insomma perché un organo va a male... be’, allora 
non ci possiamo fare niente... (Si soffia ancora il 
naso) Uno si rassegna...
I l  Signor Petrillo (di nuovo con dolcezza) — E se 
si muore per un guasto a un’idea, per esempio? 
o perché un pensiero ci va a male dentro? Fa diffe
renza?
I l  Prof. Lanfranchi — E così... lei approva quello 
che... quello che Franco ha fatto!
I l  Signor Petrillo (reciso) — No. Ma per un solo 
motivo: si è sottratto alla catenella dei bengalini. 
Ne ha buttato via uno che era necessario per 
continuare, da lei, professore, al suo nipotino. 
Quanti bengalini futuri mancheranno per questo 
gesto di Franco? Infiniti. E ciascuno poteva essere 
« quello ».
I l  Prof. Lanfranchi — Che cosa intende per 
« quello »?
I l  Signor Petrillo — Mah! (Sospira) Discorso 
lungo... E poi... mi scusi, professore, ma anche a 
me, come a lei, la fine di questo ragazzo... ha dato 
tanta tristezza.
I l  Prof. Lanfranchi — Me ne dovrò tornare a mani 
vuote, allora?
I l  Signor Petrillo — Avrà interrogato altre per
sone...
I l  Prof. Lanfranchi — Sì. E ognuna mi ha dato del 
mio ragazzo un’immagine diversa.
I l  Signor Petrillo — Molto diverse l ’una dall’altra? 
I l  Prof. Lanfranchi — A volte opposte.
I l  Signor Petrillo — Be'... è già un’indicazione 
preziosa. O era un debole o si mascherava. Debole 
non mi sembrava... E allora? perché si mascherava? 
I l  Prof. Lanfranchi — Ci ho pensato. Non c’è che 
una cosa che ci fa mascherare, nascondere: la 
paura.
I l  Signor Petrillo (comincia a tirar giù una sara
cinesca) Mi scusi. E’ ora di chiudere, (p.) Ma ci 
sarà forse un denominatore comune fra le varie 
immagini.
I l  Prof. Lanfranchi — Non so. Non mi pare.
I l  Signor Petrillo (mormora) — La conosco la 
paura di vivere. E’ la paura d’essere feriti sempre... 
da tutti... Spesso è la paura dei migliori. (Abbassa 
una seconda saracinesca) Non le sembra?
I l  Prof. Lanfranchi — Oh, mi scusi... ero distratto. 
Pensavo che forse il denominatore comune è pro
prio questo suo mascherarsi... questo suo essere 
diverso a seconda di come lo volevano gli altri. 
I l  Signor Petrillo — Un po’ lo facciamo tutti...
I l  Prof. Lanfranchi — Ma così! (Ora con sfida) 
E anche con lei, sa! Anche con lei. Ora ne sono 
sicuro.
I l  Signor Petrillo (stanco) — Può darsi... Be’... 
Ora, se permette...

I l  Prof. Lanfranchi — Certo. L’ho trattenuta anche 
troppo... (Rumore delle campanelle della porta che 
si apre. E’ entrata la coppietta).
Un Uomo Giovane — Scusi... non abbiamo bisogno 
di niente...
La Ragazza (ride) — No, di niente...
Un Uomo Giovane — Lasciami parlare... E’ la mia 
fidanzata... Si è venuti a discutere... Abbiamo 
scommesso. E così... Passando... Lei è del mestiere. 
Senta bene: è vero o no che i canarini in gabbia 
non si riproducono?
I l  Signor Petrillo — Più difficilmente che in 
libertà, ma si riproducono.
La Ragazza (ridendo felice) — Oh! Hai sentito? Hai 
sentito?
Un Uomo Giovane — Be’... Ho perso. Grazie. Ci 
scusi... Buonasera. (Altre risate della ragazza che 
ripete).
La Ragazza — Hai visto, testone!
I l  Signor Petrillo — No. Lasci pure aperto. Buo
nasera. (Le risate si affievoliscono. Petrillo sospira) 
Chiudo. E me ne vado a casa. Domattina, quando 
riapro... forse troverò nati i nuovi bengalini. Vede 
laggiù? Ora sta covando il padre. Ha cinque piccole 
uova sotto... Cinque piccole vite. (Fragore dell’ulti
ma saracinesca. S’interrompe il cinguettio e sal
gono invece i rumori e le voci della strada) Buona
sera, professore.
I l  Prof. Lanfranchi — Buonasera. (I passi del pro
fessore — qualche voce dei passanti — i rumori del 
traffico alle otto di sera in una via centrale di 
Roma).
Voce (soffiata) del Cav. Ranelli — ... le chiamava 
palle da bigliardo... anche se alla signora diceva 
che gli piacevano... (Passa, più fragoroso, un au
tobus).
Voce (soffiata) di Rita — ...voleva bene solo a 
me... anche se non lo voleva far vedere... (La mar- 
cetta di « tic-tac » da una televisione. Poi sbatte 
e si chiude una finestra, attenuando).
Voce (soffiata) di Emma — ....parlare, capirsi... 
volersi bene... perché ce ne volevamo molto... e 
non dirselo mai! (Fra i rumori della strada, la 
risata di un uomo e una donna che passano).
Voce (soffiata) di Mauro — ...Sempre allegro. 
Quasi troppo... come un clown... Sa uno che s’è 
messo in testa che deve sempre far ridere tutti... 
(Tra i rumori della strada gli strilloni dei titoli 
dei giornali emergono. E una voce di madre che 
chiama: Pinucciooo! Pinucciooool).
Voce (soffiata) di Petrillo — Perché si masche
rava?... Si è sottratto alla catenella dei bengalini... 
Voce del Professore (mormora, ma incisivo) — Sì. 
Paura. Ha avuto tanta paura il mio povero... (Gli 
si rompe appena la voce) piccolo bengalino. (Sal
gono, a coprire, i rumori della strada sino ad una 
sorta di parossismo, mandati in eco e distorti).
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Una soluzione organica e duratura della crisi tea
trale italiana, che si aggrava di anno in anno 
secondo una progressione costante, non può 
avere un principio serio se non nella scuola. 
Nella loro grande maggioranza gli italiani igno
rano il teatro e non sono in alcun modo stimo
lati a conoscerlo. In questo triste fenomeno 
sociale l ’analfabetismo ha logicamente un peso 
non trascurabile. Recentemente si è appreso che 
la sola città di Milano ha circa trecentomila anal
fabeti ed anche se fosse vero, come si è affer
mato, che si tratta di meridionali immigrati e 
non di meneghini, sarebbe sempre una magra 
consolazione. Infatti, o meridionali immigrati o 
meneghini sono in ogni caso trecentomila ita
liani analfabeti.
Soltanto la scuola (o un’organizzazione che in 
essa abbia la sua base) può far sì che almeno 
nelle generazioni venture queste larghe aliquote 
di italiani allo stato brado riprendano confidenza 
con le lettere dell’alfabeto, con i libri, con il 
teatro. I l  problema negli anni futuri è presumi
bilmente destinato ad assumere una maggiore 
incidenza, perché l ’individuo disporrà di più 
tempo libero. Ed il tempo libero diventa ine
vitabilmente un fomite di decadenza se non 
può trovare un impiego a sfondo culturale, nel 
quale la lettura, il piccolo turismo, la frequenza 
dei musei, lo spettacolo costituiscono un ele
mento essenziale.
La scuola italiana non ha ancora affrontato se 
non sporadicamente e disordinatamente questo 
compito. Bisogna inoltre riconoscere che fino a 
pochi anni addietro di questo suo compito non 
si aveva se non una nozione assai vaga. Am
messo il principio che la scuola debba educare 
cittadini al teatro, è necessario definire i modi 
e i limiti di questa attività educativa alla quale 
la scuola italiana non è preparata in nessuno dei 
suoi vari gradi.
La funzione dei convegni che da qualche tempo 
a questa parte sono stati tenuti sul teatro e la 
scuola (a Firenze, all’Aquila, a Modena) è stata 
quella di dare al problema acutamente, ma gene-

ricamente sentito una definizione via via più 
precisa e più articolata. Non è stato un lavoro 
perduto, anche se di questo lavoro — rimasto 
sul piano della discussione — ancora non si ve
dono i risultati pratici. Un convegno sullo stesso 
tema si è svolto a settembre a Venezia, indetto 
dal Centro nazionale dei Sussidi audiovisivi con 
la collaborazione della Fondazione Giorgio Cini 
e dell’ente della Biennale.
Un illustre pedagogista, Giuseppe Flores D’Ar
cáis, ha illustrato il problema del rapporto fra il 
teatro e la scuola nei suoi aspetti istituzionali, 
ponendo in rilievo la necessità che uno sviluppo 
di questo rapporto non snaturi né le finalità 
della scuola né quelle del teatro. Giuseppe Flo
res D’Arcáis ha quindi spiegato come un’espe
rienza teatrale compiuta nell’ambito della scuo
la, con i necessari accorgimenti, possa contri
buire efficacemente ad esaltare il senso comu
nitario dei discenti.
E’ questo un profilo essenziale del problema. 
Nella vita contemporanea, che è sempre più do
minata dalla tecnica, l ’individuo subisce una 
spinta verso l ’isolamento spirituale e rimane 
meccanicamente partecipe della comunità, in 
realtà allontanandosene con la sua umanità. In 
queste condizioni il teatro, che però si isterili
sce, si rivela come uno strumento essenziale per 
restituire l ’uomo alla comunità nell’integrale 
possesso di tutti i sentimenti.
Giuseppe Flores D’Arcais ha avuto il merito 
di delineare l ’arduo problema, che sconfina in 
quello dell’alienazione, indicandone le possibi
lità di concreta soluzione.
In tal modo egli si è adeguato alla caratteristica 
generale del convegno, che, per lo spirito della 
sua stessa impostazione, mirava a compiere uno 
sforzo perché il rapporto fra il teatro e la scuola 
fosse finalmente considerato non soltanto sul 
piano dialettico, come era accaduto nelle prece
denti riunioni, ma anche sul piano della realtà 
operante. La difficile conversione è stata agevo
lata dalla presenza del Direttore generale del
l ’istruzione classica Salvatore Comes e del Diret
tore generale dello spettacolo Franz De Biase, 
i quali hanno partecipato attivamente ai lavori, 
l ’uno con un’ampia relazione e l ’altro con un 
impegnato intervento.
A Franz De Biase si deve, è risaputo, un’impor
tante disposizione per la quale dall’imminente 
stagione i teatri stabili e le cosiddette « compa
gnie semistabili » inaugureranno le proprie re
cite con la rappresentazione di un’opera della 
letteratura drammatica italiana. A Venezia il 
Direttore generale dello spettacolo ha annun-



ciato che dall’imminente stagione i teatri stabili 
e le cosiddette « compagnie semistabili » saran
no anche invitati ad allestire uno spettacolo che 
possa essere presentato utilmente alle scuole. 
E’ un passo avanti notevole.
I l rapporto fra il teatro e la scuola potrà dive
nire vivo soltanto se il teatro sarà in grado di 
offrire in misura sempre più ricca spettacoli che 
si inseriscano organicamente nel contesto della 
sua normale attività cioè spettacoli classici. E 
non occorrono approfondite indagini per avver
tire quanto il teatro italiano in questi ultimi, 
decenni si sia allontanato dalle opere classiche, 
che nelle altre Nazioni costituiscono al contrario 
la base del repertorio.
La scuola non può accettare, per le ragioni stesse 
della sua funzione, se non i valori sui quali si 
sia creata una certa unanimità di consensi e una 
certa convergenza di interpretazioni critiche. A l
cuni a Venezia hanno sostenuto l ’opportunità 
pedagogica che il teatro viceversa entri nella 
scuola per portarvi l ’eco delle più impegnate 
voci contemporanee e non le testimonianze di 
una desueta archeologia teatrale. Uno dei parte
cipanti al convegno ha addirittura affermato che 
se in una rinnovata organizzazione il teatro do
vesse riproporre alla scuola « il solito Goldoni » 
non si sarebbe concluso nulla.
E’ assai facile scorgere dove questo argomento, 
prima ancora di essere irriverente, è specioso e 
falso. I l  Goldoni, VAlfieri, il Manzoni (del- 
/’Adelchi, del Conte di Carmagnola), il Verga 
(di Cavalleria rusticana, della Lupa) potrebbero 
essere definiti « i soliti », se fossero rappresen
tati con continuità e con abbondanza, ed anche 
allora sarebbero « i soliti » di pieno diritto, poi
ché la funzione insostituibile dei classici è ap
punto quella di costituire una prima base sicura 
della spiritualità e dell’umanità dei discenti. Ma, 
purtroppo, in Italia le opere teatrali di questi 
scrittori sono assai scarsamente rappresentate, 
sicché essi possono essere meglio definiti « gli 
insoliti ». E sarebbe un assurdo pedagogico por
re le basi di una cultura teatrale scolastica, cioè 
formativa, sulla conoscenza di Eugène lonesco 
o di Bertolt Brecht, che sono autori polemica- 
mente discussi.
Una scuola è viva quando è legata alla contem
poraneità più intimamente con i suoi metodi, 
con la sua interna dialettica mediante il rispetto 
costante di quei valori eterni ed attuali che sono 
il contenuto perennemente vivo di ogni società 
e di ogni cultura. Questo concetto della vitalità 
della scuola è stato esposto a Venezia col calore

dell’uomo di scuola e con l ’intelligenza del
l ’uomo di cultura da Salvatore Comes e, natu
ralmente, ha trovato consenzienti quasi tutti i 
partecipanti.
I l  convegno, che è stato presieduto con fervida 
alacrità dal Direttore del Centro nazionale dei 
Sussidi audiovisivi Giuseppe Sala, si è concluso 
con una mozione, nella quale sono stati accolti 
i suggerimenti utili scaturiti dalle relazioni e 
dagli interventi. Ma tutti i suggerimenti, questa 
volta, appaiono di immediata attuazione o, al
meno, di immediata possibilità di attuazione: 
un maggior numero di spettacoli che si adeguino 
senza pericolose forzature alle esigenze della 
scuola; la produzione di film e di dischi che do
cumentino fedelmente spettacoli di elevato li
vello artistico; l ’organizzazione di programmi 
teatrali televisivi che possano costituire un’inte
grazione dell’insegnamento nei diversi ordini di 
scuole.
Non è un programma integrale; ma è un pro
gramma concreto che può certamente contri
buire a preparare un tempo migliore per la 
scuola e per il teatro italiano. La scuola ormai 
non può limitarsi ad offrire una conoscenza me
ramente letteraria dei testi teatrali, ma deve 
proporli anche nella loro più complessa realtà 
drammatica, nella dimensione dello spettacolo. 
E proprio questo è il principio che al convegno 
di Venezia tutti hanno accettato come un as
sioma ormai indiscutibile.

Giovanni Calendoli

0 Segnaliamo l’iniziativa del Piccolo Teatro di Milano 
e del Comune di quella città a favore del teatro-scuola: 
un metodo quanto mai pratico di immediata emozione 
e di lungo ricordo; i ragazzi al primo contatto col teatro 
ne saranno fortemente impressionati e capiranno la dif
ferenza che passa tra scena e schermo televisivo. Spet
terà ai maestri che accompagneranno i ragazzi delle pro
prie classi a spiegare brevemente il significato dell’av
venimento nei confronti dello spettacolo e dell’autore 
della commedia.
Nel programma della Stagione 1963-64 del Piccolo 
Teatro di Milano —• ha detto Paolo Grassi, ren
dendolo noto, — c’è questa iniziativa: il « Piccolo » 
d’accordo col Comune e col Provveditorato agli studi, 
allestirà l’Arlecchino servo di due padroni di Goldoni, 
con la regìa di Strehler, al Teatro dell’Arte, proprietà 
del Comune, per una quarantina di repliche destinate 
a ventimila ragazzi della quarta elementare e quindici
mila della quinta. Alla rappresentazione gratuita, il Co
mune aggiunge il trasporto in pullman scuola-teatro e 
viceversa.
L’iniziativa oltremodo confortante sarà discussa al Co
mune di Genova, su proposta di Ivo Chiesa, direttore 
di quel Teatro Stabile, per realizzarla in quella città 
l’anno prossimo, avendo Genova e lo Stabile due teatri 
a disposizione ed uno spettacolo goldoniano allestito:
1 due gemelli veneziani, come è risaputo.
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Esiste in Italia, si può dire da sempre, una 
sorta di divorzio fra letteratura e teatro. Se
guendo la storia della nostra cultura vediamo 
quanto pochi siano i punti di contatto, le 
influenze reciproche, le esperienze comuni. 
Letteratura e teatro hanno finora cammi
nato in autonomia, come due mondi netta
mente separati. V i sono ovviamente delle 
eccezioni clamorose — basta pensare a Piran
dello — e qualche esempio minore; ma ciò 
che importa qui rilevare è la mancanza di 
un costume, di una consuetudine. Le ecce
zioni non addolciscono il fenomeno ma lo 
mettono maggiormente in evidenza; di più 
ci hanno dato modo di verificare come la 
loro presenza non abbia dato frutti, lascian
do la traccia di una cometa. L ’inserimento 
degli scrittori nel nostro teatro ha sempre 
avuto carattere di occasionalità e siamo quin
di in grado di rilevare la rarità dei contri
buti e la loro sterilità.
In effetti l ’esempio pirandelliano avrebbe 
dovuto convincere gli scrittori — narratori e 
poeti — che il teatro non è un tempio inac
cessibile, un’attività per specialisti, come 
molti di essi ingiustamente credono; e nem
meno è un genere da sottovalutare, un’arte 
minore, come credono altri, altrettanto ingiu
stamente. Questi sono di fatto i due pregiu
dizi più diffusi sul teatro. I l mito della 
poesia pura non ha poco nuociuto in questa 
prima metà di secolo. I poeti, chiusi nelle 
loro torri d’avorio, non potevano non guar
dare con diffidenza al teatro, che richiede la 
mediazione di elementi non letterari. Gli 
attori sul palcoscenico non si limitano a rive
stire la parola di significazioni auditive e 
visive (le inflessioni modali la completano o 
la esautorano? sono una integrazione o un 
orpello?) ma danno anche alla rappresenta
zione un carattere di alcatorietà. Non vi è 
un solo dramma, vi sono tanti drammi 
quante sono le repliche.
Quest’arte essenzialmente dialettica e sempre

rinnovantesi, relativa e composita, ha tutte le 
ragioni per dispiacere a chi è abituato a non 
avere fede che nella virtù delle parole. Le 
estetiche idealistiche hanno avuto una certa 
parte di responsabilità nel determinare lo 
scetticismo; non bisogna tuttavia esagerarne 
la portata, poiché vi sono altri motivi e più 
importanti. Lo stesso Pavese, del resto, che 
aveva convinzioni in questo senso insospet
tabili, denuncia nel suo diario una insoffe
renza particolarmente significativa nei r i
guardi della scena. Egli afferma di non sen
tire i l bisogno del teatro perché la letteratura 
assolve già a questo compito, avendo in sé 
carattere spiccatamente teatrale. Proprio da 
questo convincimento avrebbe potuto nascere 
un’adesione alla scena; pertanto il rifiuto 
deve avere altre ragioni.
Intanto, non dimentichiamo il secondo mito, 
quello della teatralità. Massimo Bontempelli 
— ecco un’altra eccezione, un grosso autore 
di teatro ingiustamente sottovalutato — in 
un fascicolo di « Dramma » del ’47 spezzava 
una lancia in favore della teatralità intesa 
come convenzione e uso di effetti : « O lo 
senti o non lo senti; se non lo senti rinuncia 
a scrivere le luminose parole: atto primo, 
scena prima». E ancora: «Certo teatro ro- 
manticone del secolo scorso può essere una 
buona scuola... C’è da attaccarsi meglio ai 
Due sergenti che a Camus ». 
L ’atteggiamento di Bontempelli è condiviso 
da molti scrittori di casa nostra, i quali sono 
magari disposti a negare il peso estetico del
le convenzioni ma proprio per questo si con
vincono che il teatro è una forma d’arte 
indipendente, che ha le sue leggi ferree e im
perscrutabili. I l teatro diventa una specie di 
tabù, di sacrario riservato ai sacerdoti, ai 
toccati dalla grazia, a coloro che lo sanno 
fare. Questa fola, che sembra messa in giro 
dagli uomini del mestiere per ragioni sinda
cali, non ha ancora finito di intimidire molti 
candidi intelletti. Certe inibizioni sono as
surde, poiché il teatro è aperto a tutti e in 
concreto vi sono in fin iti romanzi; ma siamo 
convinti che molte reticenze abbiano origini



meno dottrinali e siano sostenute da ragioni 
più profonde, culturali, psichiche e di tra
dizione. Non si capisce altrimenti perché 
il timore reverenziale debba colpire solo gli 
scrittori italiani, così spregiudicati invece 
per altri versi.
Bisognerebbe fare un’inchiesta fra i nostri 
scrittori per chiarire le ragioni della loro in
differenza: si scoprirebbe forse che il nostro 
temperamento rifugge dalle schematizza
zioni intellettuali che il teatro richiede; le 
immagini del teatro sono necessariamente 
trascendentali, richiedono una capacità di 
sintesi che è di spiriti sistematici. A  teatro 
l ’analisi finisce per essere una perdita di 
tempo; i l teatro non si perde in fronzoli, 
va dritto — scrisse Montale in un elzeviro — 
allo scopo.
La mancanza di tradizione può fare il resto. 
Mentre lo scrittore francese si trova già con
dizionato dall’ambiente e opera in  condi
zioni favorevoli di editoria teatrale, sente il 
peso della consuetudine che lo spinge a dare 
il suo contributo al palcoscenico, da noi lo 
scrittore si trova davanti il deserto. Le strut
ture organizzative del nostro teatro si sono 
sprovincializzate da poco, con la nascita dei 
piccoli teatri; la regìa in Italia ha di fatto 
preso consistenza nel dopoguerra.
I l fenomeno tipicamente italiano dei comici 
vaganti ha avuto sicuramente importanza 
nell’isolare il teatro dalla cultura; a sua volta 
il fenomeno trae origini da fattori storici e 
geografici. Da una società di comici che ope
rava nelle piazze, quasi a livello del circo, 
con le proprie tradizioni interpretative e i 
propri autori è derivato quel piccolo mondo 
di teatranti che è sempre vissuto ai margini, 
chiuso in sé, alle prese talvolta con la fame 
e sempre coi vecchi pregiudizi. Ora le cose 
stanno cambiando e fra teatri stabili e let
teratura si sta tendendo un ponte sicura
mente proficuo; ma non esiste ancora una 
osmosi costante che si stabilirà soltanto 
quando i teatri stabili saranno più diffusi e 
quando l ’abitudine al teatro nuovo entrerà

nelle coscienze di tutti, anche degli scrittori. 
V i è infine la questione della lingua. I l no
stro teatro è soprattutto dialettale e la ragio
ne è che i l  dialetto è la lingua parlata dal 
popolo. Un autore deve prima o poi fare i 
conti con questa realtà, che soltanto in que
sti ultim i anni si è un poco mitigata, paral
lelamente alla diffusione della cultura a 
strati sempre più vasti della popolazione e 
all’accettazione di nuovi criteri educativi, 
per cui anche a livello popolare e nell’am
bito della famiglia non si disdegna di par
lare i l toscano. E’ anche vero che il problema 
è grave soltanto in una dimensione natura
listica del teatro, allorché si sente la neces
sità di far parlare i personaggi conforme
mente alle realtà umane che rappresentano. 
In ogni caso l ’autore di teatro deve affron
tare lo scoglio della lingua, è costretto a in
ventare un suo parlato; non si tratta di ade
rire al vero ma piuttosto di evitare che il 
dialogo diventi accademico e cruschevole, 
assuma quella sfumatura enfatica che è dei 
documenti notarili. E’ probabile che l ’osta
colo della lingua esalti le incertezze dei dub
biosi, che si trovano a dover modificare il 
consueto linguaggio.
Esaminate a volo d’uccello alcune ragioni — 
ce ne saranno molte altre — che allontanano 
i nostri scrittori dal teatro, vi è da dire che le 
loro diffidenze sono senz’altro minori delle 
diffidenze che ha avuto il teatro nei loro 
confronti. Pensiamo al teatro inedito di Sve- 
vo e di Tozzi; dello stesso teatro di Bontem- 
pelli le nostre storie ricordano esemplari edi
zioni a Budapest e a Praga. Rosso di San Se
condo è stato dimenticato troppo presto, 
Brancati è stato rappresentato dopo la morte. 
Questi fatti sono sintomi abbastanza signi
ficativi di una situazione, che tuttavia sta 
lentamente mutando per merito di Dessi 
che dopo la prima prova scenica ha insistito 
— questo è soprattutto importante — con ot
tim i risultati, e di Pratolini che quest’anno 
è atteso alla prova con molte speranze.

Sandro Bajtni



Questa scena e le altre due della pagina seguente, appar
tengono alla commedia «Stephen D» di Léonard Hug che si 
recita a Londra. Originale e bizzarro lavoro, che è la ridu
zione per le scene di quella figura di Stephen Dedalus sulla 
quale James Joyce profuse tutto il suo amore nell'« Ulisse ».



C h e  c o s a  d i v i e n e  

d e l  t e a t r o  in g le s e ?

Carlo M. Franzero, indubbiamente 
uno dei più antichi collaboratori della nostra Rivista, riprende con que
sto fascicolo la corrispondenza da 
Londra. Siamo lieti del ritorno non soltanto per la preziosità della sua 
opera, ma per l'amicizia che ci lega 
fin dall'inizio della pubblicazione di 
« Il Dramma ». Nella scorsa Stagione, 
Antonio Pitta ha inviato delle crona
che trovandosi a Londra per alcuni 
mesi. Lo ringraziamo.

® Che cosa diviene del teatro 
inglese? Sono anni che non ab
biamo visto un lavoro che abbia 
lasciato una traccia nella nostra 
memoria o suscitato una speran
za nella nostra anima. C’è uscita 
dalla penna la parola speranza; 
e in verità il teatro inglese di que
sti ultimi anni è stato il teatro 
della desolazione. Spenti i gridi 
dei « giovani irosi », abbiamo 
visto da un lato l’inestinguibile 
umorismo del popolo chiamarlo 
« Kitchensink’ theatre », il teatro 
del lavandino, perché tutto acca
deva in squallide cucine, dove 
veniva dato fiato a sentimenti 
non meno squallidi : pareva di 
sentire, in teatro, lo stomachevo
le odore del lavandino. Avevamo 
assistito ad analisi di questioni 
sociali? o erano le ultime escan
descenze dei malcontenti arrab
biati? Non saprei dire; uscendo 
dal teatro sembrava fresca e pura 
anche l’aria ammorbata di car
burante della strada.
Abbiamo visto gli ultimi mono
loghi di Beckett, e persino la 
riesumazione del giovanile Baal 
di Bertolt Brecht. Grande è 
Bertolt Brecht, e in Inghilterra 
Martin Essling è il suo profeta, 
ma nella versione inglese sembra 
che il nume Brecht scriva meno 
bene del suo discepolo. Arrivia
mo in teatro più o meno eccitati 
da quanto il critico di Essling ha 
scritto in anticipo, e assistiamo 
con compunta attenzione per 
cogliere i tuoni da Antico Testa
mento del Maestro, cercando la



grazia e l’immaginazione di un 
grande poeta, e che cosa trovia
mo? Un minestrone di «clichés». 
Fors'e siamo così incalliti nel no
stro buon gusto da non saper 
gustare la « bellezza » dei versi 
con cui Brecht acremente com
para la vita a un cesso? Baal era 
stato scritto quando Brecht aveva 
vent’anni, molti anni prima di 
accingersi a insegnare l’abbici del 
ComuniSmo agli analfabeti poli
tici. Era, il Baal, un lavoro che 
scaturiva dall’anarchismo morale 
di un adolescente boemo i cui 
eroi si chiamavano François 
Villon e Arthur Rimbaud : era 
— ci spiega il signor Essling con 
apologetica compunzione — un 
inno precursore dei Beatnik a un 
falso iddio la cui stessa falsità è 
la prova della sua divinità, e il 
cui rituale è disgustoso e ai cui 
seguaci son promesse soltanto 
sofferenze eterne.
E’ permesso dire che siamo stufi 
di anarchismo morale quanto lo 
siamo di tutti gli abbici del Co
muniSmo anche se propinati da 
un falso Iddio come Bertolt 
Brecht? La realtà è che il teatro 
inglese è ridotto a queste rappre
sentazioni forzose e che non son 
neppure preziose, per la sola ra
gione che mancano lavori di pro
duzione nazionale. Persino il solo, 
lavoro intelligente di questi ulti
mi mesi è irlandese, sebbene, a 
ben guardare, dalla fine del secolo 
scorso il teatro inglese si è soste
nuto con i lavori di commedio
grafi irlandesi, da Oscar Wilde 
e Bernard Shaw giù fino all’ormai 
ottuagenario Sean O’Casey e an
che i più vivaci dei giovani « ri
belli » sono irlandesi. Ma fra 
Bertolt Brecht e Stejrhen D. chi 
esce vincitore è l’irlandese. Non 
so se sia stato il notissimo film 
del nostro De Sica, Umberto D., 
a suggerire a Leonard Hugh di 
intitolare Stephen D. il suo biz
zarro e originale lavoro, che è la 
riduzione per le scene di quella 
figura di Stephen Dedalus sulla 
quale James Joyce profuse tutto 
il suo amore nell ’Ulisse. In realtà,

questo lavoro di teatro Stephen 
D. è la riduzione per le scene del 
libro di Joyce, Ritratto dell’Arti
sta come uomo giovine, e di quel- 
l’altro che lo precedette e che 
Joyce poi distrusse a metà, Ste
phen Eroe. E’ il dossier di un 
giovane irlandese cresciuto trop
po alto in una casa piena di 
costrizioni, così da dover uscire 
dalla sua casa, dalla sua famiglia, 
dai suoi amici, dalla sua religio
ne, e persino dalla sua nazione. 
S’era visto per qualche tempo 
come il Rev. Stephen Dedalus 
della Compagnia di Gesù, un 
prete calmo e di maniere serene, 
che credeva umilmente al terri
bile potere che lo legava al pec
cato e nel tempo stesso lo scio
glieva. Poi aveva giocherellato 
con l’immagine di un Prof. Deda
lus, fiorellino dell’Università. E 
poi v’era stato un tempo in cui 
s’era immaginato n'ella parte di 
Henrik Hibsen-Dedalus, poeta 
dinamitardo che spazzava via 
tutte le ipocrisie. Aveva anche 
avuto la visione di un Conte di 
Montecristo-Dedalus, o di un 
Casanova-Dedalus. S’era persino 
visto come il Comandante Deda
lus dell’Esercito Repubblicano 
Irlandese, magari destinato a di
venire —■ chissà! — il Primo M i
nistro del futuro Stato Libero 
d’Irlanda...
Nel corso di questa drammatiz
zazione dell’autobiografia di Joy
ce vediamo Stephen D. perdere 
ad una ad una tutte le pelli dei 
suoi sogni, e alla fine se ne va 
ignudo, sofferente di denutrizio
ne dell’anima e dello spirito, ar
mato delle sole armi che si per
mette di portare, « il silenzio, 
l’esilio e l’astuzia ». Per la fortu
na del mondo, il silenzio di Joy
ce non durò, sebbene l’esilio sia 
continuato di volontà sua fino 
alla morte, e l’astuzia sia stata 
usata più nell’ingannare se stes
so che i suoi detrattori. E con 
abilità veramente trionfale, il ri
duttore Léonard Hugh ha rico
struito qualcosa che va oltre l’al
bum e l’antologia, senza inserire

nulla : fino alla fine ci ripassa 
nella mente la millanteria del
l’adolescente Stephen che sarà il 
credo di tutta la vita di Joyce : 
« Io non ho paura di essere solo 
e di essere disprezzato o scartato 
per un altro o lasciare tutto quel 
poco che ho da lasciare. E non ho 
paura di fare un errore, anche un 
grosso errore, anche un errore di 
tutta la vita e forse lungo quanto 
l’eternità ».
I l lavoro è condotto con un trat
tamento da film, come sarebbe la 
sceneggiatura cinematografica di 
un romanzo; frammenti della 
fanciullezza te dell’adolescenza 
sono congiunti fra di loro dalla 
narrazione dell’autobiografia stes
sa, in cui l’autore, cioè Stephen 
medesimo (ossia Joyce), parla 
con tutto il peso ironico di chi 
contempla la sua vita passata e 
i suoi errori : e il lavoro si apre 
al momento della sua partenza 
« da questa bella Irlanda che 
manda tutti i suoi artisti in esi
lio », e le scene che seguono sono 
una réverie di amore-odio che 
l’hanno spinto a prendere la via 
dell’esilio.
Restiamo, insomma, anche qui 
nel teatro irreale, la cronaca 
della mente di un eroe che con
templa e coordina le memorie 
della sua fanciullezza e della sua 
gioventù. E vien di porsi la do
manda se questa nostra epoca 
debba proprio essere contrasse
gnata dal Teatro dell’Assurdo. 
Ho qui il grosso volume che il 
già menzionato Martin Essling ha 
composto appunto con questo 
titolo, I l  Teatro dell’Assurdo, e 
l’Essling lo fa risalire all’influenza 
di Beckett, Ionesco, Adamov e 
Genet. L ’Essling lo definisce « il 
teatro lirico e poetico del mondo 
interiore, il teatro del sogno, del
le emozioni mutevoli e del nostro 
essere », e cita un passo cruciale 
di Camus : « Un mondo che può 
essere spiegato col ragionamento 
è un mondo familiare. Ma in un 
universo che sia improvvisamen
te privato delle illusioni e della 
luce, l’uomo si sente uno stra-



Giose Romanelli ha lasciato New York: è stato trasferito alla Università 
della British Columbia a Vancouver, sul Pacifico. Egli continuerà la sua 
preziosa collaborazione con saggi e cronache, mentre a New York lo 
sostituisce Giorgio N. Fenin, presidente della Stampa Estera, esperto di 
teatro e cinema, corrispondente abituale di quotidiani italiani. Ringraziamo 
Rimanelli dando il benvenuto a Fenin.

T U T T I  I  P R E M I P E R  A E R E E  N O M E  M A G IC O
EDWARD ALBEE STA AFFERMANDO CON PREPOTENZA UN TALEN
TO CREATIVO COL QUALE, PARE, SI DOVRANNO FARE I CONTI NEL 
PROSSIMO FUTURO: I PUBBLICI INTERNAZIONALI CREDONO DI 
AVER TROVATO NEL SUO COLLOQUIO UMANO QUELL’APPORTO AR
TISTICO E SOCIALE CHE RITENGONO CONSONO AL NOSTRO TEMPO.

niero. I l divorzio fra l’uomo te la 
sua vita, fra l’attore e la scena, 
costituisce veramente il senso del
l’Assurdo ». Con la ripudia di 
ogni logica verbale e d’ogni con
sistenza psicologica e ogni specie 
di impegno ideologico, i dram
maturghi dell’Assurdo cercano di 
scuoterci nella coscienza del no
stro nuovo e penoso destino — 
che è di aspettare la morte in un 
universo privo di alcun dio, non 
più governato dalla ragione e 
vuoto di scopo.
Verso la fine del suo libro l’Ess- 
ling riassume la sua tesi : « Preoc
cupato com’è delle realtà ultime 
delle condizioni umane, il teatro 
dell’Assurdo, se pur grottesco, 
frivolo ed irriverente, rappresenta 
un ritorno alla funzione origina
le e religiosa del teatro, che è di 
mettere l’Uomo davanti alle sfe
re del mito e della realtà reli
giosa ».
E’ curioso, per non dire strano, 
che tutti quattro gli iniziatori del 
teatro dell’Assurdo abbiano usato 
la stessa lingua, il francese. Ed è 
non meno notevole che di essi 
soltanto uno, il Genet, fosse nato 
francese : Beckett è irlandese, Io- 
nesco è rumeno ed Adamov è 
russo. Tutti hanno in comune lo 
sforzo di evolvere formte teatrali 
emotive per esprimere il nulla e 
l ’isolamento. E questo è di per se 
stesso un paradosso : perché il 
teatro è per eccellenza un’arte 
sociale. Nel teatro dell’Assurdo 
questo senso del godimento socia
le, fra attori e pubblico, è sop
presso : gli attori parlano, ma 
nulla si trasmette al pubblico 
fuorché il senso di gelo della soli
tudine iperborea. E’ questo vera
mente il destino che ci attende?

C. M. Fransero
Londra, ottobre 1963

¡g Edward Albee, l’enfant tter- 
rible del teatro ortodosso e com
merciale della Via Lattea di 
Manhattan, nonché il novello 
Eugene O’Neill a sentire taluni 
critici, ha avuto una buona an
nata. I l suo dramma Who’s 
Afraid of Virginia Woolf?, (1) 
dopo aver colto gli allori del 
trionfo tributati dal « Brama 
Critics Circlte » e gli « Antoi- 
nette Perry Awards », si è vi
sto sfuggire il « Pulitzer Prize » 
a causa della ristrettezza morale 
della giuria, preoccupata delle 
eventuali reazioni del Consiglio 
di Amministrazione della Co
lumbia University nei confronti 
di un dramma che pare sveli i 
retroscena poco appetitosi di al
cuni membri del corpo universi
tario d’America. Due membri di 
tale giuria hanno dato le loro di
missioni, in solenne atto di pro
testa per la mancata assegna
zione del « Pulitzer » nei ri
guardi dell’Albee, e non sono 
mancate diverse critiche al sor
prendente senso di conformismo 
dei giurati; pare che si proce
derà finalmente ad una revisione 
della giuria per il « Pulitzer » ri
servato all’opera teatrale, nel

(1) In questo stesso fascicolo la cro
naca di Gino Damerini per la rap
presentazione italiana di questa com
media al Festival della Prosa alla 
Biennale di Venezia.

prossimo anno. L’Autore, co
munque, ha avuto la soddisfa
zione di vinctere un altro im
portante premio, l’«Award» della 
Foreign Press Association (Asso
ciazione della Stampa Estera) di 
New York; è da notare che egli 
aveva già vinto un altro «Award» 
nel 1961, assegnatogli dalla F.P. 
A., per i suoi due atti unici The 
American Dream e The Death 
of Bessie Smith, presentati nel 
teatro off-Broadway. Con questa 
vittoria, Albee è l’unico dram
maturgo americano che abbia 
vinto dute «Awards» della F.P.A., 
un « tour de force » non indif
ferente, ove si conosca a fondo 
la difficoltà di una affermazione 
nell’ambito dei premi rilasciati 
dalla F.P.A., i cui critici sono 
estremamente esigenti, e le cui 
votazioni sono molto serie.
Albee, rivelatosi all’estero, è stato 
per così dire lanciato dalla F.P. 
A. a New York nel 1961, col pri
mo «Award» ; ha successivamente 
conquistato Broadway con Who’s 
Afraid of Virginia Woolf? ed 
è stato finalmente « scoperto » 
dalla critica e dai pubblici « uf
ficiali » degli Stati Uniti. In que
sto mese, The Ballad of thè Sad 
Cafè (La ballata del caffè tri
ste), in un adattamento dal la
voro di Carson Me Culler, ap
parirà al « Martin Beck », ma 
Albtee è già al lavoro di due ori
ginali, The Sobstitute Speaker (Il
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sostituto oratore) e Tiny Alice 
(Piccola Alice). Sembra si tratti 
di due commedie in cui lo « Esta
blishment » nordamericano sarà 
fatto regolarmente a pezzi da 
questo preparato iconoclasta. E 
come non bastasse, Albee provve- 
derà il libretto per un’opera mu
sicale di William Flanagan, dal 
titolo The Ice Age (L’èra del 
ghiaccio), la quale dovrà essere 
presentata dal New York City 
Opera, mediante l’uso di fondi 
stanziati dalla Ford Foundation. 
La collaborazione fra Albee e 
Flanagan si è estrinsecata nel 
passato, quando Flanagan com
pose la musica per il poema The 
Lady of Tearful Regret di Albee; 
non si dimentichi inoltre che il 
binomio Flanagan-Albee creò 
l’opera in un atto Bartleby, pre
sentata nel gennaio 1961 in un 
teatro off-Broadway con lusin
ghiero successo.
E’ evidente insomma che Albee 
sta affermando con prepotenza 
un talento creativo col quale, 
pare, si dovranno fare i conti nel 
prossimo futuro. La stasi di Ten
nessee Williams, le incertezze di 
William Inge, la mancanza da 
parte di altri drammaturghi di 
esprimersi su temi e motivi at
tuali, mancanza lamentata a più 
riprese dalla critica ufficiale, 
rappresenta un ottimo trampo
lino per successivi lanci, da par
te di Albee, in una direzione 
chiara : quella del colloquio
umano con i pubblici internazio
nali, che chiedono un apporto 
artistico e sociale più consono al 
nostro tempo.
La nuova stagione, nel frat
tempo, si è iniziata in sordina. 
In ordine cronologico, abbiamo 
notato il lancio a Broadway del
la commedia di Arthur Kopit 
Oh, Dad, poor Dad, Mamma’s 
Hung you in thè Closet and Tiri 
Feelìn’ So Sad, reduce dai trion
fi di off-Broadway nel corso di

una delle passate Stagioni, non
ché dai successi di un periplo 
nazionale di rappresentazioni. 
Questo lavoro irriverente di un 
autore ventisfeienne, presentato 
in termini surrealistici ed asso
lutamente sardonici, si è avvalso 
dell’apporto della veterana « co- 
médienne » Hermione Gingold, 
la quale fornisce una eccellente 
presentazione, anche se lo stile 
è chiaramente vaudevilliano e 
poco approfondito. Preferiamo 
la versione originale off-Broad
way, beninteso, ma accettiamo
— sia pure con riserve stilistiche
— l’odierna produzione commer
cializzata, atta a soddisfare gli 
appetiti degli « aficionados » del 
teatro ufficiale e commerciale di 
Broadway. Non ci si dimentichi, 
infatti, che lo spirito originale 
di Kopit è restato inalterato, e 
questo conta moltissimo. Insuc
cesso invece di Fine Queens 
(Cinque Regine) una serie di in
terpretazioni dei personaggi, da 
Elisabetta d’Inghilterra a Maria 
di Scozia, Fedra, ecc., presentati 
da Sala Staw, un’attrice volen
terosa ma assolutamente sprov
vista di comunicativa e di emo
zioni. Tentativo ambizioso, da 
considerarsi un fallimento. Una 
novità in due atti, Time of Key 
(Tempo di Chiavi) di Milton 
Erskine, ha il coraggio di pre
sentare un individuo che balza 
all’attualità internazionale per la 
sua somiglianza con Gesù Cristo, 
provocando una serie di neuro- 
tiche manovre fra Washington, 
Mosca e Pechino. L ’Autore si in
vischia in una gora di clichés 
abituali, con messaggi morali 
spronanti il pubblico ad avere 
fede n’ella religione e nei prin
cipi morali, e causando un tale 
guazzabuglio finale che, franca
mente, ci si domanda come una 
faccenda del genere, camuffata 
goffamente da squallidi veli di 
« avanguardia », possa essere

messa in cantiere e presentata 
ad un pubblico che dopo i pri
mi venti minuti di paziente at
tesa, comincia a sentirsi male. 
Aspettando i grossi calibri, e spe
rando nel meglio, daremo in
tanto le notizie della nuova sta
gione a Broadway. Essa sembra 
essere caratterizzata da una in
flazione di lavori britannici. Al 
momento attuale, possiamo sicu
ramente contare su Luther; 
Chips with Everythings; Se- 
mi-Detached; Man and Boy; 
All in Good Time; The Public 
Eye. Si aggiungano alcune 
commedie musicali, tra le quali 
Blitz! ed i pezzi di repertorio 
classico, quale YAmleto con 
Richard Burton, ed altri lavori 
di diverso impegno. La critica 
locale lamenta l’immigrazione 
straniera, ed auspica l’avvento di 
talenti nordamericani, ma non 
si può dare il « via » ai giovani 
autori locali, se i produttori 
continuano ad ostinarsi nella lo
ro mentalità commerciale del 
« sure-hit » cioè del successo si
curo, ancorato ad un artista di 
fama, nonché alla solita trita for
mula « sesso, psichiatria e vio
lenza ».
Spulciando il registro delle va
rie ambiziose produzioni in can
tiere, notiamo che Dorè Schary 
produrrà la commedia Love and 
Kisses di A. R. Block, basata su 
amori di adolescenti, nonché 
Make Tour self at Home, di 
Alex Gootlieb, con un tema raz
ziale di una certa importanza, 
in cui uno studente bianco si 
porta a casa per le vacanze di 
Natale un negro compagno di 
studi suscitando un vespaio nel 
vicinato.
Lorraine Hansberry, la squisita 
autrice di A Raisin in thè Sun, 
presenterà il suo secondo lavoro 
teatrale, intitolato The Sign in 
Sidney Brustein’s Window, de
scrivente l’odissea di un giovane



intellettuale ebreo nel Green- 
wich Village. Un gruppo di in
tellettuali negri ha preparato un 
musicale Ballad for Bimshire, 
di ambiente negro, che sarà lan
ciato nella zona off-Broadway 
nel corso dei prossimi mesi, e per 
il quale regna una viva curiosità. 
E’ da notare a questo proposito 
che i negri si stanno facendo fi
nalmente strada nel teatro, sia 
come autori di lavori impegna
tivi, sia come attori in opere di 
carattere bianco o misto. Que
sto sviluppo è molto confortante, 
data la funesta pratica nel pas
sato di limitare l’apporto negro 
ad un livello minimo. Finalmen
te i produttori hanno compreso 
che l’enorme maggioranza dei 
negri di New York non frequen
ta i teatri, dato che non esistono 
sulla ribalta lavori concernenti 
i problemi e le aspirazioni di 
questi cittadini. Se il teatro igno
ra il negro d’America, come si 
può pretendere che il pubblico 
negro vada ad un teatro di bian
chi, in cui il negro rappresenta 
prevalentemente un ruolo mini
mo o, spesso, addirittura inesi
stente?
Fra i debutti di interesse, notia
mo quello di Veronica Lake nel 
musicale Best Foot Forward. 
Altri debutti di importanza sono 
quelli di Lee Remick ed Angela 
Lansbury nfel musicale Side 
Show, dopo aver colto tanti al
lori nel campo cinematografico. 
I l celebre teatro d’avanguardia 
di Julian Beck e Judith Ma
lina, noto col nome di « Living 
Theatre », presenterà due lavori 
di assoluta novità, Futz di Ro- 
chelle Owens e Potsy di Lee 
Baxandall. Questi atti unici si 
rivelano altamente promettenti 
per i loro caustici commenti sul
la società moderna.
I l  complesso dell’Actors’ Studio 
lancerà una serie di produzioni

in una ex-sala da ballo che ver
rà attrezzata nella forma di lo
cale notturno; sarà questo l’uni
co teatro legittimo di New York 
in cui il pubblico ascolterà lo 
spettacolo stando a tavola e 
mangiando. Ottima educazione. 
La prima produzione sarà quel
la del Marathon 33, un la
voro dedicato alla mania dei 
balli-maratona del Trenta, di
retto da Burgess Meredith. 
Tornando a New York, notiamo 
con compiacimento il fatto che 
gli sforzi tenaci di Joseph Papp, 
fondatore e produttore del Fe
stival Shakespeariano di New 
York, stanno rinfocolando l’en
tusiasmo dei pubblici in tutta la 
nazione americana; la vittoria 
di Papp a New York, che ha 
provveduto in città ad un rego
lare repertorio di classici del 
Bardo di Stratford-on-Avon, i 
quali si sono presentati regolar
mente ogni estate, ha causato la 
creazione di altri tredici Festi- 
vals, dal Connecticut alla Cali
fornia, con un continuo aumen
to di spettatori, nel corso di ogni 
nuova stagione.
Joseph Papp è riuscito ora ad ot
tenere persino un finanziam'ento 
per il giro di un complesso sha
kespeariano fra le varie scuole, 
allo scopo di incrementare mag
giormente lo sviluppo culturale 
degli studenti in questo campo 
fondamentale.
I due leoni del teatro nordame
ricano, Tennessee Williams ed 
Arthur Miller, sono al termine 
delle loro attuali fatiche teatrali. 
Williams ha interamente riscrit
to I l  treno del latte, che non ot
tenne molto successo a New 
York all’epoca della sua presen
tazione durante lo sciopero dei 
giornali; l’Autore spera che que
sta nuova versione venga accet
tata senza riserve. Miller ha 
completato invece un suo dram
ma molto impegnativo After thè 
Fall (Dopo la caduta), che si

spera venga rappresentato nel 
corso della nuova stagione in ge
stazione.
Per quanto riguarda l’Italia, il 
dramma di Ugo Betti, Corru
zione nel Palazzo di Giustizia 
sarà prodotto da Richard Barr 
e Clinton Wilder, produttori di 
Who’s Afraid of Virginia Woolf?, 
in un locale della zona off-Broad
way. Ci auguriamo sinceramente 
che questo ennesimo tentativo 
di traslazione bettiana in ver
sione nordamericana sia corona
to da successo, dopo gli insuc
cessi del passato, fra cui quello 
clamoroso di L ’isola delle capre, 
dovuto ad una traduzione scioc
ca ed incomprensibile, come ad 
una « produzione » assurda. 11 
teatro italiano ha qui rare appa
rizioni, mentre i francesi sono 
riusciti a scavarsi una nicchia, 
ad onta dell’avanzata massiccia 
e compatta degli inglesi. Ma 
questi ultimi godono del bene
ficio immediato della lingua, 
mentre tutti gli altri debbono es
sere tradotti. La conoscenza dei 
pubblici americani per quanto 
riguarda gli autori italiani, è fer
ma a Pirandello, e dello stesso, 
la più nota delle opere è Sei 
personaggi; per tutto il resto 
qualche tentativo in trent’anni. 
Certo la difficoltà della lingua e 
la mancanza di buone traduzio
ni diventano grave ostacolo, ma 
all’infuori di questo, crediamo 
manchi anche l’interessamento. 
Una iniziativa in proposito po
trebbe prendere, forse, l’Ente 
Scambi Teatrali, che agisce con 
notevole vantaggio nell’America 
del sud ed in Europa soprattutto, 
ma non certo per via burocra
tica : qui bisogna prendersi di 
p'etto, come si dice, ed allora 
quell’Ente dovrebbe avere a New 
York un proprio ufficio e so
prattutto un agente italo-ameri- 
cano estremamente capace. Dif
ficile? Fors'e. Giorgio JV. Fenin 
New York, ottobre 1963
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« Ci sono a Parigi almeno qua
ranta palcoscenici sui quali bi
sogna allestire uno spettacolo. 
L’abitudine, il conformismo 6 la 
pigrizia fanno in modo che 
un’idea originale possa manife
starsi soltanto di rado ».
Così Jean Vilar nel suo libretto 
di scritti sul teatro pubblicato 
in questi giorni (De la tradition 
théâtrale - Gallimard Editore) : 
un libretto che amministratori, 
registi e capocomici parigini fa
rebbero bene a tenere a portata 
di mano, come livre de chevet. 
Vilar ha ragione da vendere. Gli 
imperativi commerciali fanno la 
legge, gli entusiasmi appassisco
no nella routine. Dove sono i 
«puri» del teatro francese? 
Forse nella saletta della rue 
Mouffetard dove recitano gli 
anonimi della « Comunità tea
trale », forse nell’ex-autorimessa 
della Porte de Lilas dove i fana
tici del « Théâtre de l’Est Pari
sien » cercano di costringere i 
banlieusards a preferire Molière 
ai films di Eddie Constantine, 
forse sui piccoli palcoscenici dei 
Centri regionali di arte dramma
tica. Ma qual è quell’ammini
stratore disposto ad ammettere, 
con Vilar, che « un teatro non 
è mai in deficit se adempie alla 
sua missione culturale »? Allo 
« Studio des Champs Elysées » 
c’era un giovane, Antoine Bour- 
sellier, che metteva in scena gli 
autori d’avanguardia. Ma dal la
to commerciale era zero, ed è 
stato invitato ad andarsene. In un 
teatrino della rue Bianche c’era 
un altro regista che nel dopoguer
ra aveva fatto conoscere Ionesco. 
Nicolas Bataille, si chiamava : 
adesso monta il genere cochon

per i locali notturni di Madame 
Martini, detta la Regina di Pi- 
galle. I l « Lutèce », nel Quartiere 
Latino, deve ancora risollevarsi 
dai « forni » della trascorsa sta
gione : La maison d’Os del poeta 
Dubillard e La Séparation del 
romanziere Claude Simon. Al 
«Sarah Bernhardt» si rappresenta 
una Dame aux Camélias che ha 
fatto scrivere ai critici sull’eter
na giovinezza del Teatro ma che, 
in definitiva, è soltanto un pre
testo per offrire un ruolo all’ir
requieta Loleh Bellon e una se
rata di svago ai forestieri di pas
saggio. Fra le riprese una Fran
çoise Sagan ricorre du'e volte 
(■Château en Suède e La Robe 
mauve de Valentine), ed è un 
puro caso se i nomi di Diderot 
(Le Neveu de Rameau, con Pier
re Fresnay) e di Garcia Lorca 
(Nozze di Sangue, con Germai
ne Monterò), figurano in mez
zo agli autori alla moda, que
sti capeggiati dall’intramontabile 
André Roussin il quale ha la 
probabilità, sembra, di imitare 
Achard e finire all’« Académie ». 
Per farla breve, se si giudica
no nell’insieme i programmi di 
questo scorcio di stagione, non 
si può dire davvero che la qua
lità prevalga sulle ragioni di cas
setta. I capocomici chiedono 
soltanto commedie da boule
vards (« Se lei riuscisse a mette
re insieme una storia come Pa
tate! »); autori e registi anticon
formisti lavorano in condizioni 
di semi-clandestinità. Un caso 
che rivela anch’esso, a suo mo
do, la progressiva commercializ
zazione dell’attività teatrale pa
rigina : anche J. L. Barrault e 
Madeleine Renaud hanno deci
so di sconsacrare la loro sala —

l’« Odeon » — alternando a Sha
kespeare e a Kafka le vedettes 
della canzone : Michèle Arnaud, 
Brassens, Bécaud. A quando il 
re del twist Johnny Halliday in 
un recital alla « Comédie Fran
çaise »?
Per fortuna — direte —■ c’è il 
T.N.P. Vero, ed è lecito preve
dere che il successore di Vilar, 
Georges Wilson, si prodigherà 
per offrire una stagione éblouis
sante. Ma il « Théâtre National 
Populaire » — con tutto il rispet
to — sembra avere ormai esau
rito una parte della sua forza 
di propulsione e tenda a con
servare piuttosto che ad allargare 
il suo pubblico. Vogliamo dire 
che se si tratta (come si tratta) 
di conquistare nuovi strati so
ciali al teatro, operando segna
tamente delle conversioni fra 
gli ignari frequentatori delle sa
le da boulevard, il T.N.P. — di
ventato un’enorme macchina del
lo spettacolo — è oggi meno ido
neo a compiere opera di rinno
vamento. Forse il circolo vizioso 
denunciato dallo stesso Vilar po
trà essere spezzato soltanto con 
le attività teatrali delle « Maisons 
de la Culture » che vanno sorgen
do nella banlieue parigina e in 
provincia per iniziativa del mi
nistro Malraux. In effetti, l’aper
tura di nuovi palcoscenici in 
« terra di missione » potrebbe 
riportare il teatro francese nel 
giusto mezzo fra la concezione 
romantica che disprezza le leggi 
di mercato ed il vizio di com
mercializzare ogni iniziativa. Una 
certa influenza potrà essere eser
citata dalle municipalità. Non 
pochi teatri sono infatti, a Pa
rigi, di proprietà comunale, e 
vengono ceduti in locazione. Or
bene : nella misura in cui l’ag
giudicazione procederà non sol
tanto in base a criteri di conve
nienza finanziaria, ma tenendo 
anche conto delle personalità ar
tistiche e dei programmi di at-
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tività dei postulanti si potrà ele
vare il livello qualitativo degli 
spettacoli. Troppe sale, a Parigi, 
sono ancora nelle mani di clan 
e dinastie di impresari sordi a 
qualsiasi argomento che non sia 
il denaro. Altro fenomeno da ri
dimensionare è il matriarcato 
artistico ed amministrativo. Al
meno un teatro parigino su quat
tro è gestito da attrici più o me
no giovani e più o meno a gior
no sui problemi dell’arte dram
matica. Se alcune (come Elvira 
Popescu al «Théâtre de Paris» e 
Marie Bell al « Gymnase ») si bat
tono con intelligenza, altre sono 
soltanto le imbalsamate custodi 
di un teatro tradizionale e si 
preoccupano unicamente di tro
vare, alla moda di un tempo, dei 
« grandi ruoli ». Ecco la ragio
ne per cui, ad es'empio, nella 
trascorsa stagione si sono visti 
tanti monstres sacrés della sce
na gettarsi avidamente su testi 
di scarso interesse, ma tagliati 
su misura per loro. Ma così, evi
dentemente, non si serve né il 
teatro né l’uomo d’oggi. L ’anno 
scorso gli attori hanno fatto la 
parte del leone sugli autori; spe
riamo che questa volta gli autori 
si prendano la rivincita. Hanno 
promesso di essere tutti all’ap
puntamento, da Anouilh a Bil- 
letdoux.
Per protesta contro i « mattato
ri » non ci occuperemo perciò del
la Dame aux Camélias riesumata 
al « Sarah Bernhardt », se non 
per osservare che le amputazioni 
operate nel testo dal regista Jean 
Leuvrais non riescono a rinvi
gorire la prosa di Dumas figlio, 
e che Pintepretazione di Loleh 
Bellon è sembrata scialba rispet
to a quelle « classiche » di Sarah 
Bernhardt ed Edwige Feuillère. 
Sottolineeremo invece le bene
merenze della Comunità Tea
trale, che ci ha offerto uno 
spettacolo fra i più interessanti

della nuova stagione. La Comu
nità ha esordito diciotto mesi fa 
davanti a poche decine di spet
tatori riuniti in una saletta della 
rue Mouffetard, la popolare 
« Mouffle » del quartiere Mont- 
parnasse. I l padrino è stato Ray
mond Rouleau, i componenti il 
sodalizio hanno fatto « voto di 
castità teatrale » decidendo di 
osservare un rigoroso anonima
to. I nomi degli attori, dei re
gisti e degli scenografi che con
corrono all’allestimento degli 
spettacoli vengono infatti man
tenuti segreti. Sarà l’istintiva 
reazione del pubblico più intel
ligente alla tirannia dei mons- 
tres sacrés, sarà la curiosità di 
vedere in faccia questi « mona
ci » dello spettacolo : fatto sta 
che l’umiltà della Comunità del
la «Mouffle» è stata premiata, ed 
attualmente nella saletta sempre 
affollata si alternano due com
pagnie che migrano talvolta ver
so palcoscenici più importanti, 
e rappresentano rispettivamente 
Zoo di vetro, di Tennessee 
Williams, e un’antologia dell’u
morismo teatrale che s’intitola, 
su una parodia stendhaliana, Le 
Rose et le Noir. Si comincia con 
L ’Amour en visites di Alfred 
Jarry e Les Amants di Octave 
Mirbeau, due posciadine belle 
epoque sul tema dei capricci mu
liebri; poi viene Le Grand Vizir 
di René Obaldia, breve storia 
esotica di un umorismo che sfio
ra l’assurdo, ed infine si susse
guono quattro flashes scenici di 
Jean Tardieu prossimi agli hap- 
penings americani. S’intitolano 
La Sonate (tre individui cercano 
di ricordare « qualche cosa » ac
caduta non si sa dove né quan
do, sull’onda di una conversa
zione morbida ed allusiva com'e 
musica); Le Guichet (un viag
giatore che chiede un’informa
zione allo sportello s’imbatte in 
un impiegato-sfinge che lo met-

te di fronte al segreto della pro
pria vita e della propria morte); 
La Serrure (guardando attraver
so il buco di una serratura in una 
casa di tolleranza un cliente 
scorge la donna dei sogni, prima 
raggiante di bellezza, poi via via 
sempre più vecchia; quando cer
ca di aprire la porta resta ful
minato); Un Geste pour un au
tre (nell’Isola Senza-Nome, do
ve le usanze sono strane fino al
l’inverosimile, una donna orga
nizza una serata mondana : ne 
risulta una satira feroce della 
« dolce vita »). Speriamo di aver 
dato, con queste brevi note, 
un’idea della carica anticonfor
mista che anima la « Commu
nauté Théâtrale ». 
Anticonformista è anche lo spet
tacolo con cui Jean-Marie Ser- 
reau ha inaugurato la stagione 
all’«Oeuvre». Si tratta di una ri
presa di Les Bonnes di Jean Ge- 
net interpretata dalle attrici ne
gre Danielle van Bercheyche, To- 
to Bissainthe e Morena Casa- 
mance. I l lungo atto di Genet 
è ormai arcinoto in Francia 
(Jouvet lo rivelò nel ’47, lo stes
so Serreau lo portò in provincia 
e il recente film Les Abysses lo 
ha fatto conoscere al grosso pub
blico), ma questa nuova versio
ne « in nero » ha, per così dire, 
il merito di inspessire la trama 
d’ell’odio che spinge al delitto 
le due infernali cameriere. Non 
si veda ombra di razzismo in 
quanto abbiamo detto. Ci è par
so, semplicemente, che le tre at
trici di colore siano riuscite a 
conferire alle sinistre eroine di 
Genet una crudezza di accenti 
più vera e carnale. All’inizio del
lo spettacolo Jean-Marie Ser
reau indossa la marsina di un 
miliardario lugubre 'e avaro per 
interpretare con Michel Lonsda- 
le, questo nei panni di un pit
tore, l’atto unico di Ionesco Le 
Tableau. E’ uno dei primi lavo-



ri dell’autore di La Cantatrice 
chauve e fra i meno rappresen
tati. Lo si può definire una clow- 
nerie sul tema della viltà bor
ghese di fronte alla bellezza. Il 
pittore vorrebbe vendere al mi
liardario il suo quadro : un ri
tratto di una donna stupenda. 
Cominciano le contrattazioni, ed 
il miliardario è così abile che non 
soltanto il pittore finisce per ce
dergli il quadro in deposito, ma 
gli versa anche una quota. Tor
nato a casa il miliardario vor
rebbe contemplare in pace la 
donna del quadro, ma entra a 
disturbarlo la sorella, brutta ed 
acida. Esasperato, il miliardario 
estrae una pistola e l’uccide. M i
racolo : dal cadavere l’uomo ve
de sorgere, nel delirio, la bellis
sima donna del quadro. Entra 
una vicina, lui spara ancora e la 
metamorfosi si ripete. Più tardi 
la stessa sorte tocca al pittore. 
Ma in mezzo alle sue vittime 
trasformate in opere d’arte il 
miliardario non trova ancora la 
gioia. Chi sparerà su di lui, chi
10 trasformerà? Le Tableau ter
mina così, con una smorfia di 
dolore in piena farsa, eco di un 
rimpianto che si ritrova in tutto
11 teatro di Ionesco : « Aspetto 
che la bellezza venga ad illumi
nare e rendere trasparenti i mu
ri della mia prigione quoti
diana ».
In mezzo all’inflazione delle no
vità da boulevard (L ’Age idiot, 
di Jean Meyer; Et l’Enfer, Isa
belle?, di Jacques Devai; Sé- 
miramis, di Marc Camoletti; 
Mary-Mary, adattata dall’ameri
cano da Marc-Gilbert Sauvajon; 
La Crécelle, di Charles Dyer) 
devono essere segnalati altri due 
spettacoli allestiti da giovani 
compagnie : una ripresa di
Danza di Morte di Strindberg 
al « Lutèce » (la bravura di 
Michel Vitold, Jany Holt e Ro
ger Crouzet innalzano il dram
ma naturalista al livello di un’at

tualissima tragedia) e la presen
tazione, allo «Studio des Champs 
Elysées», di un rifacimento tea
trale da Oblomov, del roman
ziere russo Gontcharov (1812- 
1891). Oblomov è la storia di 
un uomo sistematicamente, filo
soficamente e incorreggibilmen
te pigro. Un uomo che ha scel
to per divisa la massima di Pa
scal che dice: «Tutta l’infelici
tà degli uomini deriva dal fatto 
che non riescono a starsene a 
riposare in una stanza ». Per es
sere felice, dunque, l’« eroe stan
co » di Gontcharov si risolve a 
non fare nulla, assolutamente. 
Amleto dell’ignavia (« Essere o 
non essere coricati? »), trascura 
perfino l’amore. Gontcharov — 
il quale ebbe le lodi di Tolstoi 
e diventò il caposcuola, negli am
bienti dell’intellighentia russa, 
di una vera e propria filosofia, 
l’oblomovismo, che in un certo 
senso precorse l’esistenzialismo di 
Saint-Germain — scrisse il suo 
romanzo a Marienbad, dove cen
t’anni dopo i pontefici del nou- 
veau roman Alain Resnay e Rob- 
be-Grillet avrebbero dovuto gi
rare il loro famoso film. Sono i 
sottili legami esistenti tra la fi
losofia di Oblomov e le teorie 
dell’«école du regard» che hanno 
incitato Marcel Cuvelier —• gio
vane regista pronto a correre 
tutte le avventure di avanguar
dia — a ridurre per la scena, 
dirigere ed interpretare il lavoro 
di Gontcharov? Può darsi. Co
munque sia, e a parte una certa 
lentezza nel ritmo della comme
dia (che è, del resto, program
maticamente « soporifera »), ne 
valeva la pena.
Si è fatto molto rumore per la 
nuova commedia di Georges 
Soria, drammaturgo di origine 
spagnola che attraverso il teatro 
espone i grandi conflitti politici 
ed ideologici del nostro tempo. 
Alla prova dei fatti la comme
dia (Les Passions contraires, al

« La Bruyère », si è però rivelata 
un brutto esempio di teatro di 
propaganda, vacuo ed enfatico. 
L ’autore ha voluto affrontare il 
dramma che, nella Spagna d’og
gi, può nascere fra due esseri 
che si amano quando il padre 
dell’uno sia stato fucilato ven
tanni prima dai Rossi, e quello 
dell’altro dai Bianchi. Difficoltà 
della Spagna contemporanea di 
ritrovare un’unica anima attra
verso gli odi, i rancori e le pene 
accumulatisi nel tempo. Uno zio 
della protagonista che ha lan
guito diciassette anni in carcere 
diventa l’elemento catalizzatore 
del dramma. E la polizia di Fran
co risolverà a modo suo l’equa
zione dialettica — tesi, antitesi, 
sintesi — riunendo nella stessa 
prigione il figlio del Bianco e lo 
zio Rosso, mentre la nipote di 
quest’ultimo e le cugine del Bian
co si riconciliano nella preghie
ra. Un impianto vigoroso, dal 
quale un Garcia Lorca avrebbe 
ricavato un capolavoro. Ma 
Georges Soria ha subordinato le 
passioni dei suoi personaggi al 
loro contesto politico, schematiz
zandole in una sorta di tensione 
retorica. Si vorrebbe che i suoi 
eroi scendessero dall’Olimpo del
le Verità acquisite per parlare 
come la gente qualunque. Gli 
attori (Pierre Hatet, William Sa- 
batier, Nadine Basile e Madelei- 
ne Marion) non facilitano le cose 
recitando a mascelle contratte. 
La regìa è di Georges Vitaly, le 
scene sono di André Acquari. 
Picasso ha dipinto con l’abitua
le vigore il sipario : un cavallo 
montato da un’amazzone con in 
mano una rosa.
Tutto sommato, l’avvenimento 
della rentrée resta Henri de 
Montherlant. Rabbonito dai re
centi allori dell’« Académie », il 
burbero autore del Cardinale 
di Spagna ha accettato di te
nere a battesimo una sorta di 
« festival Montherlant » che



Fler.ri Rollan, suo interprete fe
dele, ha allestito al «Mathurins». 
Tre esercitazioni drammatiche 
sul tema dell’educazione : L ’Em- 
broc, dialogo fra due adolescenti 
ricavato da Les Olympiques 
(1923); una scena — quella del
la spiegazione fra l’abate di 
Pradts fèd il giovane Sevrais — 
tolta da La Ville dont le Prìnce 
est un enfant e la commedia 
Fils de personne, rappresentata 
per la prima volta nel ’43. Pri
ma dei rituali tre colpi un alto- 
parlante diffonde la voce del 
neo-accademico che spiega, con 
un po’ di sufficienza, lo spettaco
lo. Così il pubblico, prima ancora 
di vedere, impara che L ’Embroc 
è « un conflitto psicologico fra 
due giovani sportivi », che la sce
na tolta da La Ville (commedia 
mai interamente rappresentata 
per il veto dell’autore) affronta il 
tema dei rapporti fra il rigore 
educativo e l’indulgenza degli 
affetti, che Fils de personne è ad 
un tempo « il dramma di un 
bambino martirizzato da un pa
dre severo e da una madre fa
tua e il dramma di un padre 
martirizzato dalla mediocrità del 
figlio ». E’ s'empre valido, per 
Fils de personne, quanto scrisse 
Gabriel Matzneff in una esegesi 
del teatro di Montherlant : 
« Carrion e Gilou (il padre ed 
il figlio) sono Tito e Berenice. 
Tito sacrifica l’amante all’idea 
che si è fatta di Roma, Carrion 
sacrifica il figlio all’idea che si 
è fatta dell’uomo ». Monther
lant descrive lucidamente, in 
ogni sua fase, il dramma di un 
uomo combattuto fra l’amore 
indulgente e carnale per la pro
pria creatura e l’imperiosa in
transigenza dell’educatore che 
vuole poter stimare l’essere ama
to. L’epilogo è tragico : quando 
l’orgoglioso Carrion si accorgerà 
che il figlio sarà sempre e sol
tanto un mediocre si staccherà 
da lui, per sempre. La madre ri-

ptenderà i suoi diritti sul ra
gazzo, questi resterà solo.
Una commedia di caratteri spo
glia e vigorosa come una trage
dia di Racine. Vi manca la pie
tà, certo : ma Montherlant vuo
le appunto provare che la verità 
è quasi sempre crudele. Nel ruolo 
dell’avvocato Carrion Fernand 
Gravey è bravissimo. Toccante 
la spontaneità di Gérard Riou 
(quindici anni) nella parte del 
figlio. Meno brava Arlette Mer- 
ry (la madre) che accentua al
cuni squilibri del suo personag
gio. Anche Georges Fontanet 
(abate de Pardts) non convince : 
si direbbe che reciti « contro » 
il suo personaggio. Degni di elo
gio i due giovani attori di L ’Em
broc, Patrick Maurin e Fran
çois Leccia.
Adesso aspettiamo le altre novi

tà della stagione : gli spettacoli 
commemorativi di Alfred de 
Vigny ed un inedito di Cocteau 
alla «Comédie Française», la no
vità di Marcel Aymé Le Mino- 
taure, il ritorno al teatro di Yves 
Montand, ecc. E speriamo che 
da questo iniziale eclettismo, da 
questa brumale confusione di va
lori e di stili possano emergere, 
nelle settimane a venire, spetta
coli degni della grande tradizio
ne teatrale parigina. Speriamo 
che sui palcoscenici della capi
tale francese si avvicendino at
tori « ch'e hanno trattenuto nel 
fondo della memoria gli incon
tri umani che hanno avuto, le 
ferite e le gioie che hanno rice
vuto ». Come dice Vilar nel suo 
aureo libretto di cui si parlava 
all’inizio. Ugo Ronfani
Parigi, ottobre 1963

I l 2 ottobre 1963 è morto all’ospedale parigino di Saint An- 
toine, dove era degente da quindici giorni, lo scrittore e pit
tore siciliano Beniamino Joppolo, uno dei più noti artisti 
italiani residenti nella capitale francese. Due mesi fa era 
stato operato al fegato in una clinica di Bergamo. Lascia la 
moglie e due figli.
Joppolo era nato a Patti nel 1906. Si era laureato a Firenze 
in scienze politiche e alla liberazione si era trasferito a Mi
lano, dove pubblicò due romanzi, La giostra (tradotto poi 
in francese da Audiberti col titolo Les chevaux de bois) e 
I l cane ucciso. Era anche pittore ed aveva esposto, a partire 
dal 1949, alla galleria del Naviglio di Milano e a quella del 
Cavallino di Venezia. Nel 1954 si era trasferito a Parigi, dove 
aveva partecipato a parecchie mostre collettive e dove venne 
rappresentata la sua commedia I  carabinieri, la stessa che 
Jean-Luc Godard doveva portare sullo schermo e Roberto 
Rossellini portare sulla scena del Festival di Spoleto. Era 
autore anche di un’altra commedia, La stazione.
Nel maggio scorso Joppolo aveva terminato un grosso ro
manzo, rimasto inedito, che egli considerava come l’opera 
fondamentale della sua vita: la storia di un italiano nato col 
secolo e passato attraverso tutte le peripezie del suo Paese 
fino alla liberazione.
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“  Ci sono a Parigi alme
no quaranta palcoscenici 
sui quali bisogna allesti
re uno spettacolo. L ’abi

tudine, i l  conformismo e la pigrizia 
fanno in  modo che un’idea originale 
possa manifestarsi soltanto di rado” .

Jean Vilar

A sinistra: Loleh Bellon e Pierre Massini in 
La signora dalle camelie di Dumas figlio; sotto, tre attori della « Communauté Théâ
trale » un complesso parigino d’avanguardia 
che non si preoccupa di elencare i nomi de
gli interpreti sui manifesti, poiché sono ani
mati di puro amore al teatro. La scena della 
foto è della commedia La sonate di Vautier.



Il famoso attore del cinema degli anni Trenta — Fernand Gra- vey — recita a Parigi nell’atto unico di Henri de Montherlant Fils de personne. A Montherlant, Henri Rollan, ha dedicato al Mathurins una specie di Festival personale con tre esercitazioni drammatiche, sul tema dell’educazione: L’Embroc; La Ville dont le Prince est un enfant; Fils de personne.

Anche la foto a sinistra è di un attore della « Communauté »: egli recita in La Serrure di Jean Tardieu. Dirige questi attori il regista Raymond Rouleau, noto anche in Italia per aver inscenato vari spettacoli. Per questa Stagione hanno iniziato al Théâtre Montparnasse-Gaston Baty uno spettacolo dal titolo generale « Le rose et le noir » presentando sette atti unici, da Alfred Jarry a Obaldia, Tardieu, ecc.

Sopra: Alee Guinnes, in Re Beranger, personaggio principale di Exit thè King (Il re è morto) di Ionesco. Sotto: una scena della edizione francese della stessa commedia.

L’intramontabile Charles Boyer recita in America la sua parte di attore affascinante: questa scena è della commedia di Terence Rattigan Man and Boy, che egli interpreta coadiuvato da Barry Justice, Jeane Downs, Geoffrey Keen, ecc.



IL XXII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
TEATRO DI PROSA A VENEZIA HA QUESTO 
PROGRAMMA, DAL 10 SETTEMBRE AL 10 OT
TOBRE 1963.

E Teatro La Fenice (10 sett.) - GERHART HAUPT
MANN - VOR SONNENUNTERGANG (Innanzi al 
tramonto) - Diisseldorfer Schauspielhaus ; Regìa di 
Karl Heinz Stroux.

O Teatro La Fenice (19 sett.) - ANGELO BEOLCO 
detto IL RUZZANTE - PIOVANA - Compagnia 
del Teatro Ca’ Foscari di Venezia - Regìa di Gio
vanni Poli.

S Teatro La Fenice (22 sett.) - BERTOLT BRECHT 
. MAAGAL HAGHIR HAKAUKASI (Il cerchio di 
gesso del Caucaso) - Haifa Municipal Theatre - 
Regìa di Joseph Millo.

B Teatro del Ridotto (24 sett.) - DAVID LEVIN - 
’AIN YEMIN ’AIN SMOL (Un dritto un rovescio)
- Haifa Municipal Theatre - Regìa di David Levin.

HI Teatro del Ridotto (28 sett.) . SAMUEL BECKETT
- OH LES BEAUX JOURS - Théâtre de France di 
Parigi, diretto da Jean-Louis Barrault e Madeleine 
Renaud - Regìa di Roger Blin.

E Teatro La Fenice (30 sett.) - MASSIMO DURSI - 
STEFANO PELLONI DETTO IL PASSATORE 
- Teatro Stabile di Bologna - Regìa di Virginio 
Puecher.

E Teatro La Fenice (5 ott.) - EDWARD ALBEE - 
CHI LIA PAURA DI VIRGINIA WOOLF? - Regìa 
di Franco Zeffirelli.

S Teatro La Fenice (11 ott.) - GIUSEPPE PATRONI 
GRIFFI - IN MEMORIA DI UNA SIGNORA 
AMICA - Compagnia italiana di prosa con Lilla 
Brignone e Pupella Maggio - Regìa di Francesco 
Rosi.

<7 f/J C- C t  t ? sì /

I L  T E A T R O  D I  H A IF A  E  B R E C H T
Chiuso il ciclo delle rappresentazioni del 
Teatro per i  giovani, a cui ho accennato 
nella passata rassegna, con la Cenerentola 
di Benavente ottimamente messa in scena 
dall’Angelicum di Milano e con la diver
tente trilogia di Giufà, di Giuseppe Luongo, 
recitata dal Teatro per gli anni verdi di 
Roma diretto dal Luongo medesimo, i l Fe
stival di Venezia ha ripreso quota con il 
complesso del Teatro Municipale di Haifa 
che ha presentato due spettacoli: i l  primo 
di grandiose proporzioni costituito dalla 
realizzazione del Cerchio di Gesso del Cau
caso di Brecht, alla Fenice; i l  secondo piut

tosto modesto collegato con le avanguardie 
di moda Beckett-Ionesco, nel teatrino del 
Ridotto. Grande successo del primo; senza 
eco, per molte ragioni, i l  secondo, costituito 
dalla commedia Un dritto, un rovescio 
di David Levin, uno scrittore israeliano, di 
molto successo in patria.
I l teatro municipale di Haifa è una massic
cia organizzazione che conta non più di due 
anni di esistenza. Le ricorrenti cronache 
del corrispondente di « I l  Dramma » da 
Israele — Giorgio Romano — tengono in for
mato il lettore, e di quanto diciamo, coloro 
che sono più attenti alle cronache dall’este
ro, sanno particolarmente. Tuttavia l ’aver 
avuto ospite a Venezia i l  Teatro di Haifa, 
ci permette di prenderne diretta cognizio-



ne. Dal palazzone espressamente costruito 
ove ha la sua sede, in mezzo alla città nuo
va, alla numerosa compagnia stabile che vi 
agisce. I l  Teatro di Haifa corrisponde alle 
più moderne e complicate esigenze sceni
che; sostenuto dall’entusiasmo, dalPimpe- 
gno, e dalla intraprendenza dei neofiti suoi 
promotori; e diretto da Giuseppe Millo, un 
regista di fama internazionale, esso è ve
nuto spaziando, dalla inaugurazione in poi, 
con vivace eclettismo entro un repertorio 
senza preclusioni. I l  Cerchio di gesso di 
Brecht, tradotto in ebraico, è la sua ultima 
intensa fatica, largamente ricompensata dal 
pubblico: in fatti in pochi mesi, cioè dal di
cembre scorso alla recente estate, vi hanno 
assistito centocinquantamila persone nel 
corso di centocinquantuno repliche, con una 
media, quindi, di poco più di mille spetta
tori per sera. Non c’è male davvero. I l suc
cesso, d’altronde si spiega oltre che per la 
singolarità del testo, per i l coraggioso sfor
zo compiuto con la realizzazione scenica e 
per la intelligenza della interpretazione. 
Come è noto, i l  Cerchio di gesso del Cau
caso, ultimato dall’autore in esilio durante 
l ’ultima guerra mondiale (e pubblicato da 
noi nel secondo volume della edizione Ei
naudi del Teatro completo, due anni prima 
della morte del drammaturgo) non è che 
una fiaba commista, nella trama, di remini
scenze varie, che risente di un Cerchio di 
gesso cinese, ricorda nella conclusione il 
giudizio salomonico delle due madri che si 
contendono un bambino, e trae non poco 
alimento dalla elementarità del racconto e 
per contro dalla sua impostazione folclori
stica. Quanto vi accade, tuttavia non è dav
vero peregrino. Una insurrezione locale co
sta la vita al governatore di una città della 
Georgia, che viene decapitato dai rivoluzio
nari; la moglie di lu i fugge per salvarsi, ma 
nel terrore che la invade dimentica di por
tar seco i l  figlioletto di pochi mesi abban
donandolo in un cortile. I l  bimbo viene rac
colto da una giovane camerista e da lei por
tato lontano verso i l  proprio paese, invano 
inseguita dagli insorti che vorrebbero ucci
derlo. Le peripezie di viaggio, i  sacrifici che 
ella compie per allevare i l  piccolo Michele, 
sono illustrati dallo svolgimento scenico. 
La ragazza prima di mettersi in viaggio si 
era fidanzata con un soldato « che andava 
alla guerra » ed aveva scambiato con lu i 
promessa di matrimonio. Per poter nutrire 
i l  bimbo e ricoverarsi « sotto un tetto » ella

è consigliata, giunta nei pressi di casa sua, 
a sposare « in extremis » un contadino che 
sembra stia per morire. Ma non muore. 
Quando il soldato torna, la trova dunque 
maritata e con un figlioletto. Domata, in
tanto, l ’insurrezione cominciano da parte 
della madre vera le ricerche di Michele, 
senza i l  quale ella non può ereditare le 
proprietà del marito. Rintracciato e rapito, 
colei che ha salvato e che ama i l  piccolo 
come fosse suo, per non perderlo sostiene 
che Michelino le appartiene; gli avvocati 
della madre dimostrano e sostengono il con
trario. Sottoposta la questione ad un sin
golare tipo di giudice popolare appena elet
to, questi ricorre, per scoprire la verità, ad 
un giudizio salomonico. Fa tracciare in ter
ra un cerchio di gesso, ci mette al centro 
la creatura contesa ed ordina alle due don
ne di tirarlo una da un lato, l ’altra dall’al
tro. I l  bambino resterà a chi lo tirerà me
glio e dippiù, e potrà così portarselo con sé. 
Ma al momento di tirare, la finta madre 
abbandona per due volte la preda, non aven
do cuore di dilaniarlo pur di averlo. I l  giu
dice riconosce in lei che ama di amore e 
non per interesse, la madre vera e le ridà 
il bimbo conteso. Con un’altra sentenza de
creta poi i l  divorzio di lei dal contadino 
sposato « in extremis » e tutto finirà col 
matrimonio dei due ex fidanzati. La storia, 
fondamentalmente semplice, è diluita in 
una profìuvie di ambienti e di particolari 
vari che la animano, ed immersa nel pae
saggio di un montagnoso oriente immagi
nario che ne accresce la suggestione. 
Teatro puro, sgombro, cioè, di tutto quel 
sale o quel pepe, e di quelle intenzioni po
litico-sociali, che caratterizzano la persona
lità di Brecht, ne guastano, o ne perfezio
nano, la produzione drammatica, secondo 
le controverse opinioni di chi lo giudica? 
Diciamo metà e metà; un vero melange 
viennese, ove i l  primo quadro, quello della 
Rivoluzione e della decapitazione del gover
natore, ed i l  quarto, quello che schiaffeggia 
la giustizia umana in genere con la elezione 
bislacca di un magistrato inverosimile si 
possono considerare nettamente infestati 
di allusioni o di specifiche dichiarazioni so
cialfilosofiche; gli a ltri tre svolgono la favo
la in senso meramente sentimentale e nar
rativo, peraltro con qualche piccola paren
tesi allusiva (la scena del latte, per esem
pio, venduto a peso d’oro). Ma la voglia di 
divertire senza convertire, supera quella di



convertire senza divertire, ed il Cerchio di 
gesso fila via interessando, prendendo i 
cuori e perfino commovendo. Un dramma 
tipicamente brechtiano soltanto al quaranta 
per cento, e per i l  sessanta per cento un 
dramma assolutamente popolare, ma bor
ghese, composto per le anime candide. 
Quanto alla tecnica della impalcatura, sia
mo sempre a quel dinamismo che ha ingan
nato tanta gente sulla originalità di Brecht: 
intromissione dello « storico » nella succes
sione del recitato; svincolamento delle sce
ne l ’una dall’altra, personaggi che inter
rompono la recitazione parlata con brani 
malamente cantati, azione, quando occorre, 
in cammino: e così via; tutte cose che l ’au
tore non inventò, ma imparò da altri. E 
non è che egli abbia sostituito, per avven
tura, alla alternanza shakespeariana della 
prosa e del verso bianco, l ’alternanza del 
recitato col cantato; egli ha derivato questa 
seconda pari pari dal teatro drammatico 
dei cinesi, in cui nei momenti culminanti 
dell’azione, i  personaggi sottolineano ciò 
che più conta delle loro battute, cantandole 
a squarciagola. In una commedia cinese del 
xv  secolo, di oltre trenta quadri alcuni dei 
quali lunghissimi, con intermezzi di carat
tere e di severa critica satirico-sociale, si 
possono contare fino ad un centinaio di bra
ni cantati. Come si vede il brechtismo au
tentico non consiste proprio in siffatte par
ticolarità, ma nello spirito del teatro, che è 
uno spirito acerbamente negativo della no
stra società e della morale borghese, pole
micamente volto ad una definitiva inver
sione di valori. Ebbene, come ho rilevato, 
per il sessanta per cento almeno, tale spiri
to è assente dal Cerchio di gesso. Si orien
tava l ’autore verso un genere meno vinco
lato alle tesi ed ai propositi congesti di so
ciologia, più conformisticamente idoneo a 
fare spettacolo senza soprassalti e ideologie 
per gli spettatori? Propongo la domanda. 
Risponda chi vuole.
Per la sua realizzazione Giuseppe Millo ha 
potuto disporre di tu tti i meccanismi sceno
tecnici del palcoscenico della Fenice, di un 
teatro lirico cioè, moderno ed attrezzatis- 
simo: carrelli girevoli per veloci cambia
menti a vista, corridoi « roulants » per recita
zioni in rapido movimento, avvolgibili per 
vedute dioramiche di fondo, apparati lum i
nosi a profusione; tutto ciò gli è servito

a montare, come aveva potuto fare ad Hai- 
fa, uno spettacolo senza soste dentro sce
nari in parte fantasiosamente dipinti (le 
montagne del Caucaso, rutilan ti di colore 
ad ogni ora del giorno) in parte (spezzati, 
ambienti, ecc.) appena abbozzati, raggiun
gendo una somma di effetti interessanti. 
Recitazione senza voli ma affiatata, effica
cissima e di una resa espressiva immediata 
ed inappuntabile. Di gran classe la registica 
del quadro in cui i l rituale ricevimento per 
una morte, si fonde con quello gaudioso 
per un matrimonio, nell’euforia generale 
di una ubriacatura comicamente dispersa 
dalla resurrezione di colui di cui si atten
deva il decesso.
Di tu tt’altra natura, la commedia, anzi il 
« melodramma tragico in un atto e molti 
f ili di lana » di David Levin Un dritto, un 
rovescio (Ain yemin, ain smol). La faccen
da dei fili si spiega per i l fatto che la scena 
rappresenta una stanza piena di f ili di lana 
per lavori a maglia, spioventi dal cielo. Una 
vecchia la lavora, così tramando, come la 
parca mitologica, i l destino del marito; e 
ricavandone, macabro dono da presentargli 
nel giorno del suo compleanno, un sudario 
funebre che egli tenta invano di non indos
sare. E mettendolo segna la sua fine. 
Parallela a questa azione se ne svolge una 
seconda riguardante una coppia giovane ve
nuta ad abitare nella medesima stanza; e 
che non incide affatto sulla precedente. Le 
due vicende non incontrano mai un punto 
di contatto; restano incomunicabili, secon
do avverte l ’autore, vanno per conto loro 
ed i  protagonisti, i  vecchi e i giovani, vivo
no una vita separata nonostante l ’apparen
za di un accordo formale. Si va dal simbo
lismo fatalista di Maeterlinck alle elucubra
zioni di Beckett. La attualità medesima del
l ’assunto impone la necessità inderogabile 
di una adeguata intelligenza dei due dialo
ghi; cosa impossibile in presenza di un 
linguaggio totalmente sconosciuto ai più e 
quindi inaccessibile a un pubblico normale 
senza una traduzione che non esiste. Sap
piamo dall’autore che i comici che hanno 
recitato questo atto sperimentale sul desti
no delle generazioni umane, hanno colla
borato gratuitamente alla sua esecuzione, 
mentre la associazione degli « Amici del 
teatro » per facilitarlo si sono assunti con 
bellissimo gesto, in proprio, la spesa per



gli scenari e per i  costumi. I l  Levin ha di
retto personalmente la preparazione dello 
spettacolo, affidato alle attrici Peled e Zel- 
ler e agli attori Mori e Dar.

I TEATRO FRANCESE 
I D A  M OLIÈRE A  BECKETT

La piccola cittadina di Marvejols nel dipar
timento della Lozere, in Francia, fu allie
tata anch’essa nel 1958 da un Festival di 
Arte Drammatica. In quella occasione due 
attori giovani, Jean Jacques Aslanian e Jean 
Collomb formarono una compagnia e anda
rono a portare a quel pubblico di neofiti, 
i l  rigoglio della loro ambizione di artisti. 
Da allora essi batterono, sempre recitando, 
la provincia, si affacciarono alle porte di 
Parigi, tornarono in provincia uniti o sepa
ra ti affrontando un repertorio presuntuoso: 
Beaumarchais, Goldoni, Balzac, Dumas, 
Maeterlinck, Tolstoi, Lorca, Sartre, Eluard. 
Questi grandi nomi chiariscono le magnifi
che intenzioni. Aslanian, dirige da qualche 
tempo a Parigi un « Théâtre de plaisance » 
producendosi in una riduzione da Lope de 
Vega. Con tanto coraggio e con tanta intel
ligente ricerca e selezione critica del mi
glior repertorio mondiale, i  due compagni 
faranno certamente molta strada. Intanto 
eccoli a Venezia al Festival della Biennale. 
Un bel passo!
C’è nella vicenda dell’Aslanian e del Col
lomb, qualche cosa delle vicende e delle 
fortune di Molière, quello giovane, per in
tenderci, che batteva la campagna; e della 
prima maniera di Molière essi hanno por
tato dinanzi al pubblico di San Giorgio Mag
giore, Le Médecin volant, uno scenario piut
tosto che una commedia, come quella Ja
lousie du Barbouille che fa i l paio, insieme, 
dei documenti che ci restano della deriva
zione molieriana dalla italiana « Commedia 
dell’arte ». I l  Médecin volant, come scena
rio, si può interpretare, impinguare, recita
re tenendolo « ad libitum » sulla linea della 
farsa; si comprende perciò che possa richia
mare l ’attenzione di attori colti, sulla scia, 
magari, delle prodezze di Barrault. Non 
solo esso ci riconduce al Molière poco cono
sciuto della giovinezza, ma ci anticipa al
cuni motivi dal grande commediografo dis
seminati in seguito nella serie dei suoi mé
decins: VAmour médecin, Le Médecin mal

gré lui, eccetera; e nei capolavori ove egli 
sfogò la sua satira acerbamente ricorrente 
contro i  medici. Allo stesso modo la Jalou
sie du Barbouille, riforn irà di a ltri motivi, 
altri capolavori: tra essi nientemeno che il 
George Dandin. Sganarello finto medico e 
paraninfo negli osteggiati amori di Lucile 
fìnta malata e di Valere dà il tono agli ilari 
pretesti farseschi del Médecin volant, e 
Francis lofio lo ha interpretato con molta 
vivacità secondo la tradizione e fuori della 
tradizione. La regìa, in un pezzo come que
sto, conta parecchio: Jean Collomb vi si è 
applicato con destrezza.
Altra scelta schiettamente culturale, quella 
del Baron du Crac di Jean François Collin 
d’Harleville, che ha preceduto nella rap
presentazione il Médecin; nella regìa, que
sta volta, dello Aslanian, mentre i l  Collomb 
vi sostenne la parte del protagonista. Il 
Collin (1735-1806) fu un molieriano a scop
pio ritardato, ma molto notevole; comme
diografo e poeta tecnicamente ingegnoso ed 
agguerrito, mise insieme anche lu i come 
l ’eccelso suo maestro, teatro e verso, ma 
ricorse con costanza a mezzucci artificiosi 
per sostenere le architetture di intrecci ir 
reparabilmente deboli. Diderot, lo demolì 
con una stroncatura rimasta celebre, dicen
do che egli creava delle « pelli di cipolla » 
« brodées en paillettes d’or et d’argent ». 
I l  capolavoro di Collin rimane quel suo 
Vieux célibataire, col quale creò il tipo fine
mente disegnato che dette l ’avvio ad una 
successione di imitazioni. Contemporaneo 
di Beaumarchais, Collin spartì con lui, sul 
finire del ’700, i l  successo popolare; la sua 
prima opera giunse, peraltro, dopo una lun
ga attesa, sulle scene del Teatro di Corte 
di Versailles giusto l ’anno seguente al me
morando trionfo del Matrimonio di Figaro. 
I l  Baron du Crac en son petit Castel, scrit
to al solito in versi eleganti, ed intes
suti di una divertente comicità, facilmente 
graduabile negli effetti, entrò subito nel 
repertorio della Comédie Française, e vi si 
perdette, come del resto scomparve dalla 
circolazione tutta la produzione del Collin. 
La coppia Aslanian-Collomb, lo riprese nel 
1960. Anne Daumes nella figurina di Made
moiselle de Crac; Francis lofio (Franche- 
val) recitarono la graziosa « bluette » col 
garbo dovuto. Le due commedie accolte con 
vivo interessamento, e messe in scena con



un certo decoro, hanno procurato a tu tti i 
loro interpreti applausi cordiali.
Dal giocondo teatro francese dei grandi 
classici, al teatro di incubi di Samuele Bec- 
kett, francese ormai di adozione. Autore di 
quell’En attendant Godot e di quella Fin 
de partie (recitata per la prima volta in Ita
lia al Festival della Biennale del ’58, vedi 
i l « Dramma » dell’agosto di quell’anno) 
che più di ogni altra cosa sua lo hanno reso 
famoso, anzi sacro, presso i « patiti » delle 
manifestazioni teatrali di avanguardia, Bec- 
kett è tornato al Ridotto per le cure di 
Roger Blin che dal ’50 in poi è i l suo pro
feta, con i due atti di Oh les beaux jours, 
recato da noi dal Théâtre de France, vale 
a dire da quell’odeon che, per la riforma 
Malraux è diventato un complemento piut
tosto sbarazzino della Comédie Française, 
ed è ora diretto da Jean Louis Barrault e 
da Madeleine Renaud. Prima rappresenta
zione anche questa, nel testo francese, in 
Europa.
Beckett è, come i suoi poveri personaggi, 
vittima generalmente di una situazione os
sessiva e di una idea dominante. Immagina 
costantemente l ’uomo solo, forse l ’ultimo, 
nel deserto di un pianeta spopolato che 
probabilmente sta per soccombere, in at
tesa della «conclusione». I l dato di par
tenza è sempre sconcertante, l ’orrore ac
compagna nei trapassi lenti dello spettacolo 
il cammino dei suoi personaggi verso la so
luzione inevitabile, che matura all’infuori 
di loro. Questo è anche il caso di Oh les 
beaux jours. A ll’alzarsi del sipario una don
na è là, interrata fino ai fianchi, in mezzo 
ad un paesaggio arido e dunoso, sulla terra 
bruciata dal sole. Ha con sé una borsa col
ma di cianfrusaglie (la « sporta della sua 
vita » dice Barrault nella sua presentazio
ne); dominata dalle immagini e dalle r i 
cordanze del suo passato; e non si occupa 
che di questo. Vicino a lei occultato come 
un’ombra nelle pieghe del terreno, la pre
senza del suo compagno le serve per pun
tellare l ’interminabile discorso su di sé che 
ella fa a se medesima per consolarsi. La 
coppia sta giungendo, la mano nella mano, 
al « termine » del suo viaggio; ed eccoli 
alla vigilia della « fine » nel termine del 
« tutto ». Ma la donna « è una dannata della 
Speranza » e mentre sprofonda adagio fino 
al mento nelle sabbie mobili dell’esistenza, 
continua a ricordare. Morirà avendo il con
forto della grazia dei suoi pensieri, della 
presenza amica di chi la amò. Malgrado tut-

to è bello infuturarsi senza rendersene con
to, rigodendo nella memoria ciò che si è 
goduto e che valeva la pena di godere.
Oh les beaux jours non è una vera comme
dia; è alla francese una piccola « pièce », in 
sostanza un lunghissimo soliloquio; indi
pendentemente dalla sua divisione in due 
parti ineguali essa ha la struttura di quei 
monologhi che i nostri m igliori attori di un 
tempo abbastanza recente inserivano, a di
mostrazione del proprio virtuosismo, tra un 
atto e l ’altro delle commedie che le loro 
compagnie rappresentavano: racconti di 
casi occorsi a sé o ad altri; di brani di vita 
del proprio personaggio, talora drammatici, 
talora comici, talora puramente psicologici. 
Qui, invece, di un solo brano di vita, si 
tratta, attraverso una miriade di particolari 
spesso delicatamente esili e superficiali, ma 
tuttavia proficui al disegno del ritratto di 
una donna, della evocazione di tutta intera 
una vita; una evocazione che risulterebbe 
di ben scarso interesse per lo spettatore 
se i l  quadro complessivo che ne risulta non 
fosse posto in contrasto con i l  sottofondo 
dominato dalla coscienza che la esistenza 
agnostica che ci è descritta sta per risol
versi, ancora una volta in una « fin de par- 
tie ». I l fastidio di codesta realtà non dram
matizza la protagonista del soliloquio; 
drammatizza invece l ’ascolto dello spetta
tore. Alla vecchia concezione del teatro in 
teso come movimento scenico di fatti, Bec
kett sostituisce anche in questa « pièce » il 
fluttuante svolgimento delle idee intorno 
alla immobilità di una situazione per se 
stessa allucinante, che rifrange il suo fa
scino nelle volute di una nuvola composta 
di innumerevoli variazioni dialettiche, astu
tamente dosate. La dialettica di Beckett ol
tre che furbissima è anche penetrante; ra l
legriamoci, stavolta, che essa sia stata ado
perata a mitigare e addirittura a corregge
re lo choc che la invenzione scenica dell’ir 
landese mira a suscitare già al levar del 
sipario, e che non manchino del tutto mo
menti di vera commozione.
Occorre peraltro dire che la navigazione 
dell’opera rappresentata alla Fenice sareb
be stata tu tt ’altra da quella che fu, senza 
l ’ausilio della stupenda realizzazione del 
personaggio Winnie da parte di Madeleine 
Renaud. Attrice impareggiabile, straordi
nariamente dotata nella voce, nella mimica, 
nella sapienza del gesto, nella conoscenza 
degli effetti che raggiunge con una misura, 
una eleganza ed una sensibilità di eccezio-



ne, sempre sicuramente presente a se me
desima, ella è riescita con i suoi trapassi e 
le sue modulazioni minuziosamente sugge
rite dal testo e dalla regìa, ma impregnate 
della sua suggestiva personalità, a dare una 
continuità, che si potrebbe dire implaca
bile, ad un testo sbriciolato, saltuario, vi
cino sovente alla incoerenza, elevandolo al 
massimo della espressione con un susse
guirsi di appena percepibili brividi di emo
zione, fattisi soavemente palesi nel finale. 
L ’applauso che ha coronato l ’opera fu di
retto esclusivamente proprio a lei.

| IL  PASSATORE D I DURSI
Il Teatro Stabile di Bologna, diretto da 
Giorgio Guazzetti ha inaugurato alla Fenice 
il suo secondo anno di attività rappresen
tando i tre atti nuovissimi di Massimo Dursi 
dedicati ai tempi e alla vita di Stefano Pol
loni detto i l Passatore: regìa di Virginio 
Puecher, interpreti principali Gianni San- 
tuccio (il Passatore) ed Edda Alberim i (Lau- 
retana). Grande attesa, sala affollatissima, 
successo più che soddisfacente. I l tema del 
brigante è passato in meno di un secolo, sul 
teatro, dalla epica schilleriana dei Masna
dieri, alla spassosa satira operettistica dei 
Brigands di Offenbach attraverso alle sma
nie amorose del Romanticismo. In margine 
alla prima locandina dei Masnadieri si pote
vano leggere, nel 1782, alcune parole che 
preannunciavano il ritratto « di una grande 
anima sbandata, provvista di tu tti i doni 
che potevano renderla eccellente ma per
dutasi malgrado tali doni ». Circa cento an
ni appresso prendendo in giro banditi, ca
rabinieri, donne infatuate, sociologi, ecc. 
Offenbach poneva in bocca ad uno dei suoi 
personaggi la battuta che un irresistibile 
buffo italiano, i l Lambiase, rese celebre: « I 
briganti sono briganti, ma vi sono briganti 
che non sono briganti, ma sono peggio dei 
briganti » trasparente allusione politica agli 
affaristi e ai politici del suo tempo. Temo 
forte che dietro la morale della battuta ci
tata si nasconda la morale, se mai ve n’è 
una, del Passatore di Massimo Dursi. 
Secondo i biografi, Stefano Pedoni, nato nel 
1824 negli stati pontifici, evaso dal carcere 
dopo un primo reato, si buttò alla macchia 
capeggiando una banda e dedicandosi ad 
imprese sistematiche di rapina, a fermi di 
diligenze postali, a ll’occupazione e allo sva
ligiamento di in teri paesi difesi da pochi 
agenti di pubblica sicurezza. L ’ultima scor

reria di questo genere avvenne nel ’51 a 
Forlimpopoli ove il Passatore, paralizzata 
la guarnigione, entrò in quel teatrino du
rante uno spettacolo, trattenendovi i l  pub
blico ed alleggerendolo di quanto possedeva 
mentre i suoi compagni visitavano e ra
strellavano le abitazioni. Sorpreso, e final
mente circondato, i l  23 marzo di quell’anno 
dalle forze del capitano Michele Zambelli, 
rimase ucciso nel conflitto armato che ne 
seguì e la sua banda venne sterminata. Lo 
Zambelli raccontò molto più tardi l ’avveni
mento nelle sue memorie, nel 1929 al Pel- 
Ioni fu dedicato da F. Serantini un intero 
volume (« Fatti memorabili della banda del 
Passatore » ) ; un arguto piacevolissimo e 
non dimenticato scrittore emiliano, l ’Alber- 
tazzi, lo illustrò nelle sue « Strane storie 
di storia vera ». Nonostante i precedenti è 
rimasta celebre la curiosa definizione di 
Giovanni Pascoli che chiamò i l  bandito il 
« passator cortese ». Quando voleva il Fel
loni usava, infatti, modi gentili specie con 
coloro che sapeva privi di beni di fortuna, 
e lo servivano più o meno coscientemente 
da complici. I  tre atti del Dursi sono usciti 
adesso per la stampa dell’Einaudi.
I l  Dursi definisce « cronache popolari » la 
sua fatica scenica in tre parti: si tratta piut
tosto di una rapsodia che ha estratto pre
giudizialmente dalla letteratura a cui ho 
accennato, tutto i l  bene possibile, scritto e 
cantato, sul conto del brigante e tutto il 
male ed il ridicolo possibile sul conto del 
governo, della sua incapace polizia, della 
classe borghese austriacante che vegetava 
nelle legazioni al tempo delle « operazioni » 
del Felloni. Sommato le une cose e le altre, 
ne è risultato, per forza, un quadro com
plessivo non proprio equilibrato che spro
nerà gli spettatori sprovveduti verso con
clusioni infondate; tanto più che le com
mistioni di sacro e di profano, l ’aver tirato 
in ballo senza quasi distinguere, Garibaldi, 
don Verità, Mazzini, le rivoluzioni di Mila
no, Napoli, Venezia, la Repubblica romana, 
rimestando i l  tutto insieme, fa sì che ne 
nasca una confusione pericolosa.
Nello sceneggiare la sua rapsodia, Dursi ha 
rovesciato i  tempi: è partito con l ’acuto 
della presentazione della salma del Felloni 
appena ucciso alle popolazioni della sua 
terra, perché se ne stiano tranquille, per 
discendere poi alle note gravi di una evoca
zione frammischiata a troppe altre cose 
delle tappe della vita del brigante. Nel 
quadro di codesta presentazione, ora che il



bandito è morto e non incute più spavento, 
nasce una gara per scagionarlo dei suoi 
delitti; se ne ricorda i l  lato buono e umano, 
se ne traggono pretesti per dir male del 
governo al quale « si era ribellato » e dei 
suoi sbirri finalmente guariti dagli effetti 
della propria cronica paura. Di battuta in 
battuta si apprende così che egli era « un 
galantuomo » che « voleva la giustizia » che 
« aveva sbagliato per tu tti » che « anche 
quando non aveva più respiro gli agenti 
vigliacchi non finirono mai di sparargli ad
dosso, tremando di paura » ecc. A l tono 
giustificativo della introduzione fa riscon
tro di massima il tono di tutto quanto se
gue. I l Passatore fin da quando traghettava 
la gente sul suo fiume appare come un gio
vane filosofo che aspira alla libertà, e senza 
sperare che la felicità sia realizzabile in 
questo mondo vuole che ognuno possa pro
vare almeno a togliersi di dosso quel che 
l ’offende e lo avvilisce. Per queste idee è 
ritenuto un rivoluzionario e come tale vie
ne perseguitato. Denunciato per un reato 
da lu i non commesso, leva i l  coltello contro 
i l  delatore, minacciandolo di « spaccargli il 
cuore » ma sbagliando nel tiro ammazza 
una donna. Fuga e principio delle azioni 
brigantesche per togliersi, appunto, di dos
so ciò che l ’offende e lo avvilisce. La storia, 
dice don Fossa, si nutre anche della vita di 
chi si perde cercandosi; Dio perdoni a lui. 
A lu i che attraversa la Romagna insangui
nando le strade scorgendo nel suo cielo 
soltanto catene, senza farsi servo delle spie 
e degli sbirri e sentendosi sempre fra mu
raglie, senza riguardo per i grandi che am
mazza, confidando nella « rivoluzione » che 
verrà presto e gli darà ragione, sebbene 
sia già un disperato, perché, avverte an
cora don Fossa « solo i  disperati non san
no più distinguere la libertà da un porta
fogli, e spesso (cioè non sempre) per colpa 
del portafogli ». Ora si comprende di che 
Passatore si tratta per tutta la commedia 
fino a quell’acuto della introduzione che 
segna la conclusione della sua vita. Nella 
quale conclusione, mentre i  gendarmi l i t i 
gano fra loro attribuendosi ciascuno i l  me
rito della uccisione, facendo anche il conto 
di ciò che guadagneranno per averlo uc
ciso, e sopprimendo lo « straccione » che 
avendo loro consegnato il brigante dovreb
be godersi invece la taglia, i  contadini 
cantano: « I l nostro carro non porta giorni 
di giusto raccolto - raccogliamo la carogna 
di una tradita illusione », e così via. A pro

posito di tali canti Massimo Dursi teme, 
nella prefazione al volume della sua com
media, che lo si possa accusare di imitare 
Brecht perché anche l ’autore di Mutter 
Courage di quando in quando fa cantare 
il coro e qualcuno dei suoi personaggi. Ho 
già avvertito (vedi più indietro) che que
sti modi quando Brecht l i usò, avevano 
già sul teatro la bellezza di cinque secoli. 
Del resto la rapsodia, scenicamente, Dursi 
l ’ha congegnata da uomo che di teatro se 
ne intende (autore e critico tra i prim i da 
molti anni) e ci sa fare; i l Puecher non 
meno valente di lu i ha montata una dovi
ziosa macchina scenica con saliscendi di 
tendine, proiezioni cinematografiche, leg
gende cubitali, panoramiche, interni di 
chiese, sparatorie, ecc. Egli ha colorito il 
testo del Dursi persuaso anche lu i — come 
si può leggere in una sua spiegazione della 
propria interpretazione registica — che ai 
tempi del Passatore, « trionfava la menta
lità della banda, ci si associava per istinto, 
per difesa, banditi erano allo stesso modo 
briganti e garibaldini, e anche quando la 
banda si allargava e intervenivano gli in 
tellettuali non mutavano le prospettive ». 
I l testo del Passatore non consente, meno 
in qualche punto, una recitazione espres
siva; qualche parentesi di rilievo si è avuta 
da parte del Santuccio (Passatore), della 
A lberim i (Lauretana, sorella del Passa
tore), del Giusti (don Fossa), del Matteuzzi 
(don Fiumana). Scene e costumi di Lu
ciano Damiani. Musiche di Sergio Libero- 
vici. Successo lieto.

C H I H A  P A U R A  D I  
V IR G IN IA  W O O L 1 ?

Edward Albee è i l  « figlio del miracolo » 
del teatro americano contemporaneo, con
ta oggi trentacinque anni e i l  suo primo 
grande successo risale al ’59, quando la 
sua Zoo Story fu rappresentata a Berlino 
allo Schiller Theatre Werkstatt, durante 
l ’Ars Festival. La commedia di là passò, 
nel ’60, al « Provincetown Playhouse » di 
New York dove, accoppiato con il Beckett 
del Krapp’s last tape, batté tu tti i records 
di durata e vinse i  premi Obie Rice Award. 
A Buenos Aires nel ’61, la Zoo Story r i 
cevette anche il premio per i l migliore la
voro straniero. Intanto andava in scena a 
New York VAmerican Dream; a ltri premi 
a iosa e repliche all’infinito. Non sono due



se non sono tre; e la Stagione 1962-63, 
segnò al « B illy Rose Theatre », i l  trionfo 
di Who is afraid of Virginia Woolf? (Chi 
ha paura di Virginia Woolf?) commedia 
questa in tre atti, e (come dicono i cro
nisti) cinque Tony Awards, prim i cugini 
degli Oscar cinematografici. Nonostante 
tutto ciò, Who is afraid, eco. è arrivato al 
Festival della prosa di Venezia, fuori pro
gramma ufficiale, così si legge nel program
ma ufficiale del Festival medesimo. Inutile 
andare alla ricerca del significato di co- 
desta riserva, se come riserva si deve in
terpretare. Se ne renderanno conto i  lettori 
della traduzione italiana di cui si sono 
serviti, per la loro interpretazione, i l re
gista Franco Zeffirelli con gli attori Fer
rati, Salerno, Orsini, Andrei. Lo spettacolo 
fa parte, ad ogni modo, del Teatro d’Oggi 
promosso dal Centro Internazionale delle 
A rti e del Costume e con esso inaugurato. 
Franco Zeffirelli, a cui è giusto fare largo 
credito perché la sua intelligenza e la sua 
passione per i l teatro sono oramai fuori 
questione, crede che l ’Albee «non sia un 
fenomeno, una manifestazione momenta
nea della inquietudine ed irrequietezza 
che affliggono la società e i l  teatro ame
ricano », lo giudica « il più folgorante scrit
tore degli u ltim i anni » e gli attribuisce 
i l  merito e la responsabilità « di aver fatto 
saltare dalle fondamenta la vecchia strut
tura del teatro contemporaneo ». Parole 
grosse. Se ci mettessimo a elencare tu tti 
gli autori dei quali si è detto qualche cosa 
di simile non si finirebbe tanto presto. Per 
fortuna le rivoluzioni teatrali più si fanno 
frequenti e più restano incruente e sterili 
di conseguenze. Non potendo far recitare 
commedie con personaggi senza testa, ol
tre che senza braccia e senza gambe Bec- 
kett ha cominciato già a far macchina in
dietro ed anche Ionesco a cui Albee si è 
imparentato a New York usufruisce del 
tono della notorietà infondendo volentieri 
molta acqua nel suo vino. Svolte autentiche 
di teatro ce n ’è sempre state dalla com
media erudita a quella dell’arte, da que
sta alla goldoniana, al romanticismo, al 
verismo, a Pirandello che appena ieri riem
pì di sé i l  mondo e che affiora d’ogni parte 
in questi tre atti dell’Albee. Con i l  teatro 
del quale ultimo finora nessuna svolta si 
è avuta; mentre la commedia attuale, por
tata alla « Fenice » non è che una com
media di struttura regolare, in cui l ’alcool 
fa da cocchiere alla follia. Come sempre

nei casi di ubriachezza e di follia, ogni tan
to una pallida apparenza di melanconia vi 
si fa strada; ma la melanconia maggiore 
la provano gli spettatori, non quelli, si ca
pisce, che ridono di solito e si divertono 
ad uno spettacolo umano di abbrutimento, 
ma quelli che non riescono a superare 
l ’umiliazione e l ’offesa alla dignità umana 
per spassarsela, di là da queste, indulgen
do a tutto ciò che le dimentica.
La commedia è di tre atti e ognuno di essi 
porta in fronte un sottotitolo che dovrebbe 
essere esplicativo: « Giochi e passatempi » 
per i l primo; « La notte di Valpurga » 
(nientemeno) per i l  secondo; l ’« Esorci
smo » per i l terzo: in realtà non v’è diffe
renza da un atto all’altro. Tutti e tre sta
gnano sulle medesime acque o situazioni 
che dir si voglia; tu tti e tre si ripetono 
fino alla ostinazione, nutrendosi della stol
ta fissazione americana dei complessi di 
ogni genere: crudeltà mentale, sadismo 
morale, problemi di sessuologia, cinismo, 
gesuitismo e arrivismo: e sempre sull’al
talena di un linguaggio che giunge a toc
care la scatologia, sempre col bicchiere in 
mano, sempre con tendenza al vomito fi
sico di qualcuno e al vomito psicologico 
di tutti. La solita generalizzazione di casi 
patologici dovrebbe giustificare tutto ciò; 
secondo l ’Albee che pur dichiara di non 
aver tesi da sostenere « viviamo in un 
mondo unico, un’unica pena». Ma quale 
pena, anzi quali pene? Qui non c’è che una 
miseria tristemente freudiana che si mani
festa attraverso successive ondate di auto
lesionismo, di inganni confessionali; gli ac
cenni al dolore recondito dei protagonisti 
non commuovono nessuno e le risate che 
il dialogo protervo suscita di tanto in tanto 
nulla hanno di comune col successo. A 
proposito di dialogo, e della vantata va
lentia dialogica dell’Albee, va detto che 
nulla riesce meglio, solitamente, di un dia
logo che sfugga alla logica per rifugiarsi 
nell’arbitrio. I l  titolo della commedia pa
rafrasa la famosa cabaletta di un filmetto 
popolare di Disney, e gioca sulla eguale 
pronuncia di wolf (lupo) e Woolf (V irgi
nia); una severa e sottile scrittrice ameri
cana di grande levatura molto temuta, di 
cui è stato pubblicato recentemente in Ita
lia i l  Diario. Chi ha paura di lei? Non cer
to l ’Albee, eguale in ciò ai tre coniglietti 
di Disney che a parole non avevano paura 
del lupo mannaro. Ma i l  coraggio dell’Al- 
bee non lo sostiene fino a condurlo alla so-
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HAUPTMANN - PRIMA DEL TRAMONTO

Le due prime rappresentazioni al Festival di Venezia sono state recensite nel fascicolo scorso; nell’ordine del programma, «Prima del tramonto » di Hauptmann e la « Piovana » del Ruzzante: rispettivamente recitate dal Dusseldorfer Schauspielhaus e dalla Compagnia del Teatro di Ca’ Foscari. Nella foto sopra, la famosa scena della tavola nella commedia di Hauptmann, regìa di Karl Heinz Stroux e, sotto, una scena della « Piovana », regìa di Giovanni Poli.

BECKETT - OH LES BEAUX JOURS
Nelle due foto Madeleine Renaud, grande attrice della classe e della bravura della nostra Andreina Pagnani, nella commedia di Samuel Beckett: « Oh les beaux jours », recitata a Venezia in lingua originale, prima dell’esordio a Parigi al Théâtre Odeon. L’opera di Beckett, già presentata solo in inglese, è in sostanza un lungo monologo con una carica di umanità sconvolgente. Un secondo personaggio (attore: Régis Outin) seminascosto, non ha che funzioni integrative come gli oggetti stessi che la protagonista presenta frugando nella sua capace borsa e che sono i ricordi della sua vita, prima che la morte la sommerga. Regìa di Roger Blin. Scena di Mathias.



Due scene di « II cerchio di gesso nel Caucaso » di Bertolt Brecht, rappresentato a Venezia dalla Compagnia israeliana del Haifa Munì quest'opera fu rappresentata la prima volta nel 1954 dal Berliner Ensemble con trionfali consensi. La Compagnia israeliana, con lazione, dopo averla recitata oltre 150 volte nel proprio Paese. Scenografie di Teo O

MASSIMO DURSI - STEFANO FELLONI DETTO IL PASSATORE
Due scene della commedia di Massimo Dursi, rappresentata a Venezia con la regìa di Virginio Puecher, interprete principale Gianni Santuccio. E’ lo spettacolo con il quale il Teatro Stabile di Bologna apre la nuova Stagione, sua seconda, mettendosi decisamente in linea con gli Stabili di Milano, Genova e Torino che hanno formato fino ad oggi la base della nuova sistemazione del teatro drammatico italiano. Le esperienze di Giorgio Guazzotti, che lo Stabile di Bologna dirige, vanno validamente consolidandosi. Massimo Dursi ha composto un’opera eccellente, rievocando le vicende del « Passatore » non solo narrando le cronache popolari del tempo ma inquadrando la storia del triste eroe negli avvenimenti garibaldini che la fiancheggiavano, ed ai quali il Passatore credette di poter dare il suo aiuto; ma era un fuorilegge e la sua generosità respinta ed umiliata. Lo spettacolo ricco di personaggi, oltre a Santuccio, ha avuto interpreti Edda Albertini, Elena Borgo, Gino Cavalieri, Mimmo Craig, Leda Negroni, Liliana Zoboli, Matteuzzi, Mantesi, Pistilli ecc. Suggestive scene di Luciano Damiani.



E d u a rd o  D e F ilip p o
autore del dramma storico in due tempi

m m m m ®
rappresentato dalla Compagnia della “ Commedia Italiana” diretta da Domenico Modugno, al Teatro Sistina di Roma

Domenico Modugno, interprete magnifico di Tommaso d’Amalfi. « Tommaso d’Amalfi è più solenne di Masaniello: suona meglio. Sono dieci anni che mi porto quest’idea dentro, Masaniello capopolo che amava il re di Spagna e la Madonna del Carmine, che odiava le gabelle, la corruzione e Pingiustizia. Ho letto tutto dell’epoca, cronache e memorie, come gli storici che vennero dopo: Capacelatro e Croce, Caravaglios, Capuana e Michelangelo Schipa ». Eduardo

Il testo di questa nuova opera di Eduardo De Filippo è letterariamente compiuto, nel senso che se è valso, per la sua mole, pregi e concatenazione degli avvenimenti, a poterlo integrare con musiche, canzoni e coreografie, resta pur sempre una commedia storica di grande rilievo ed ampio respiro del maggior autore italiano vivente. Tommaso d’Amalfi, come spettacolo musicalo è riuscitissimo ed ha ottenuto un enorme successo, né poteva essere altrimenti, con Eduardo e Modugno insieme, ma il lettore che la commedia trova nella pagina senza gli ingredienti aggiunti, noterà la compiutezza drammatica del-

II Teatro Stabile di Ge- i—! nova ha inaugurata la sua ^  Stagione con una comme- gj dia storica, Corte Savella 3 che l’autrice, Anna Banti, e/} ha ricavato dal suo ro- manzo assai noto Artemi- □ sia. La materia ha dato p* al regista Squarzina la © possibilità di un fastoso QJ spettacolo., Eccellente interpretazione di Vittorio Sanipoli, Chec- H co Rissone, Pina Cei, An- 'tC na Maestri, Lina Bacci, Roberto Pescara. Buon CQ esordio di Paola Pitagora. ^  Nelle foto: Pitagora, Sanila poli, De Daninos, Giuran- ¡2; na, Di Lenta, Paola Pital i  gora



EDWARD ALBEE - CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?
La curiosità maggiore al Festival di Venezia, che quest’anno si è presentato particolarmente interessante, è stata la rappresentazione della ormai famosa commedia di Albee Virginia Woolf, giunta a noi per primi in Europa dopo aver rivoluzionato il teatro americano. Si tratta del più interessante esperimento di teatro nuovo fatto fino ad oggi. Con una regia impeccabile di Franco Zeffirelli e la magnifica interpretazione di Enrico M. Salerno e Sarah Ferrati, coadiuvati eccellentemente da Umberto Orsini e Manuela Andrei, la commedia ha avuto un grande successo. Nella foto i quattro interpreti.

Questa commedia ha chiuso il XXII Festival di Venezia, se non con un grande successo, certo con assai vivo interesse Patroni Griffi con In memoria di una signora amica ha scritto un’opera eccellente, viva, nostalgica della sua Napoli, città stessa del regista Francesco Rosi, che si è cimentato per la prima volta con il teatro, ma assai esperto di cinema, ha vinto quest’anno il gran premio di Venezia. Magnifica interprete Lilla Brignone, coadiuvata eccellentemente da Corrado Annicelli, Cecilia Sacchi, Giancarlo Giannini, Clely Fiamma, Lia Thomas, Ester Cartoni, Dalia Frediani, Carlo Deimi e Franco Piacentini. Nella foto, Sarah Ferrati e Salerno.

GIUSEPPE PATRONI GRIFFI - IN MEMORIA DI UNA SIGNORA AMICA



glia di una vera opera d’arte. Fino alla 
trancile de vie, forse sì, una di quelle tran- 
ches de vie che furono di moda ai tempi 
di Zola, e dilagarono per tutto i l  successivo 
teatro francese, ma con un gusto, una fi
nezza ed una eleganza dall’Albee ignorate. 
Ci sono nella commedia dell’Albee due 
ménages di professori universitari, uno 
anziano l ’altro giovane, che si scontrano 
di notte, fra le due e mezzo e l ’alba, in 
casa del primo e che con litig i, confidenze, 
giochi poco educati di parole, e frequenti 
bevute, mettono a nudo le loro anime, le 
rispettive incompatibilità, i l  rammarico del
le loro insoddisfazioni, specialmente ses
suali (anche per la assenza di figli) e pro
fessionali. I l  ménage anziano, travolgerà 
nelle spire della sua miseria morale e dei 
suoi crucci i l  secondo palleggiandosi poi, 
tu tti e due, colpe, accuse, ironie, desideri; 
finché alla fine del terzo atto, schiarendosi 
i l  cielo, schiarendosi finalmente anche i 
cervelli, una mania materna della quasi 
vecchia Marta, non sarà sconvolta e an
nientata, col funerale intenzionale del fi
glio ventenne che ella ha sempre simula
to, con tutti, di avere. I particolari della 
azione non sono che mezzi per giungere a 
cotesta liberazione patetica, se di libera
zione si tratta.
La regìa di Chi ha paura, ecc. è come 
s’è detto di Zeffirelli, provato dalla messa 
in scena di grandi opere e di grandi spet
tacoli, dei quali ci è rimasta, col ricordo 
vivissimo, una certa nostalgia: la Giulietta 
e Romeo per esempio di Shakespeare, di 
cui l ’Old Vie ci portò la primizia al Fe
stival del ’61, la Lucia di Lammermoor, 
con la Sutherland, ecc.; sorgenti di poesia 
per lu i e per gli spettatori. Quale rigagnolo 
di poesia avrà egli scovato in questa com
media, per assicurarci che i l  compito di 
realizzarla gli è stato gratissimo? Certo, 
in tutte le cose della vita l ’esperienza è 
un ottimo incentivo a fare sempre meglio; 
ma a che gli gioverà una esperienza fon
data su di una oceanica rincorsa di bat
tute spesso incoerenti, o meglio coerenti 
solo nell’indulgere al turpiloquio e a una 
scherma a base di ingiurie, di doppi sensi 
da pochade, abbeverata alternativamente 
di whisky e di cognac, con grave intacco 
alle finanze del professor Giorgio dell’Uni
versità del New England?
Dobbiamo dargli atto, comunque, che nel 
porre in scena la commedia egli ha com
piuto miracoli; e che due atti almeno (i

prim i due) sebbene un po’ affastellati e 
affrettati nel rilievo dei complessi che 
muovono i protagonisti, gli sono riusciti 
stupendamente. Sulla interpretazione del 
terzo atto i l dubbio è più che legittimo. Zef
fire lli è stato secondato con grandissimo 
impegno da Sarah Ferrati, Marta Sennoner, 
Salerno che riportò un bel successo perso
nale e fu molto applaudito anche a scena 
aperta, e dall’Orsini. Ben congegnata reali
sticamente la messa in scena. Molti ap
plausi dopo ogni atto.

IN  M EM O R IA D I UNA 
SIGNORA AM ICA

Il XX II Festival del Teatro è giunto felice
mente al suo termine con la prima rappre
sentazione della commedia in quattro atti 
di Giuseppe Patroni-Griffi, intitolata In 
memoria di una signora amica. Circostanze 
varie concorrevano a rendere particolar
mente interessante lo spettacolo, tra esse 
i l  fatto che i l  Patroni-Griffi colse il più b ril
lante dei successi, quello che lo pose in 
luce, proprio alla Fenice al XV II Festival, 
con la commedia D’amore si muore, e la 
collaborazione registica di Francesco Rosi, 
i l  cui film  Mani sulla città ha conquistato 
i l  Leone d’oro nell’ultima esposizione cine
matografica del Lido, suscitando non po
che discussioni. E poi, guardate, Patroni- 
G riffi è di Napoli e Rosi è pure di Napoli, 
e salvo pochi mesi di differenza, entrambi 
contano lo stesso numero di anni, quaran
tadue o quarantatré. La commedia ha que
ste singolarità, sia pure esteriori: essa è 
di quattro « atti » cosa che, in un tempo 
nel quale si scrivono opere in due « parti », 
non si usava più, ed è scritta per metà in 
un napoletano misto all’italiano e per l ’al
tra metà in un italiano misto al napoletano. 
I l  tutto con qualche spruzzatina, come si 
fa alla radio, di romano. Nel suo com
plesso, peraltro, è soprattutto romantica
mente napoletana, tantoché i l  suo titolo 
potrebbe benissimo mutarsi, con maggiore 
aderenza in questo: Nostalgia di Napoli. 
Della Napoli, badiamo, del tempo andato, 
buono o cattivo che fosse, e di molto in 
nanzi all’ultima guerra, sebbene i l  suo svol
gimento avvenga cronologicamente su di 
un arco, avverte i l  suo autore, che abbrac
cia gli anni fra i l ’45 ed i l  ’50 mettendo a 
confronto due mondi: quello della genera
zione borghese provinciale e senza ideali 
che precede la generazione d’oggi, e quel-



lo, appunto, di oggi. Ma non occorre chia
mare in causa per qualificarla, né il ven
tennio trascorso, né i l  ventennio che sta 
per compiersi; basta dire l ’ie ri abbastanza 
lontano e l ’oggi; ché la differenza che si è 
instaurata in tale periodo generico è indi- 
pendente dalla politica e riguarda quel mu
tare degli aspetti, o anche della sostanza 
del vivere proprio dei centri che una so
stanza del vivere a sé avevano e la vengono 
perdendo melanconicamente per effetto del 
cangiare del tempo, degli usi, del progres
so, se si vuole, o della decadenza econo
mica che si lascia dietro rovine di uomini 
inconsolabili e di cose amate.
La commedia di Patroni-Griffi, esprime in
fa tti i l  rimpianto di ciò che se ne è andato, 
di quel passato che ancora precipita, di 
quell’aria di Napoli insomma che raggiava 
nella bellezza del cielo e del mare, nella 
gaiezza del popolo alle prese non con la 
sua povertà ma con i modi di correggere, 
alla ventura, quotidianamente, i l bisogno; 
nell’incanto di Posillipo o Marechiaro, nel
la finta ricchezza di una finta aristocrazia 
a pezzi; nei resti di un arcaismo perfino 
borbonico, nel ricordo di Pulcinella, Mal- 
dacea e Pasquariello, e delle passeggiate 
per via Caracciolo; nel tumulto e nelle 
canzoni di Piedigrotta, nella lirica di Di 
Giacomo, nelle commedie di Viviani e del 
primo Eduardo, ecc. I l  tutto così sincero, 
così appassionato, così fraterno, così chias
soso ed esplicito che t i si apriva i l  cuore 
appena scendevi alla stazione eccentrica di 
Mergellina per far più presto a prender- 
vene contatto. Ebbene, l ’ultima guerra, gli 
aerei, i cannoni, gli alleati hanno scon
quassato tutto ciò, hanno aperto buchi nel
le case e nelle anime; e a quel che ne è 
seguito non s’è rimediato per nulla. Ma 
che importa? Napoli resta Napoli; meglio 
vivere a Napoli con tu tti i  suoi guai che 
non a Roma in una metropoli ostile (per 
non dire in una Milano) ove la tua perso
nalità, cento probabilità su cento, naufra
ga, e le case t i si rizzano dinanzi a pre
cluderti l ’orizzonte e a toglierti il respiro, 
dove insomma il mare non c’è.
La commedia di Patroni-Griffi mette in 
scena i l  sentimento di tutto questo, gra
zie alla mediazione di un gruppo di cinque 
anziane signore per le quali l ’« arrangiar
si » significa non perdere la napoletaneità 
delle origini e delle abitudini, nonché dei 
loro parenti, degli amici: dal maestro musi
comane laudatore della vecchia musica,

all’amante che si è acconciato a vivere del 
suo ex amore, alla cameriera che dopo la 
gloria di una relazione con un soldato 
americano finisce col fare le « marchette », 
al rimasuglio del café chantant con lo sketch 
delle prostitute, del canzonettista nato che 
celebra la occupazione americana e piange 
poi sulla desolazione che le ha fatto se
guito; al giovane studente che non tollera 
i  compromessi disonorevoli e fugge verso 
la capitale per romperne il funesto incan
to, alla madre di lu i che, brava, buona, 
colta, filosofa, fin troppo coraggiosa, spre
giudicata e discorsiva riesce con la sua 
intelligenza estrosa a sbarcare i l  lunario 
affittando camere, e chiudendo un occhio 
sugli illeciti. Non v’è azione vera nella com
media; vi è tutto ciò e molto altro su que
sto tono, ed una figura di « signora » dise
gnata al bulino, Mariella Bagnoli, che sim
boleggia e riassume in sé quanto si è fin 
qui detto, e a furia di simboleggiare le ca
ratteristiche di Napoli, la bellezza di Na
poli, la miseria di Napoli, la incapacità di 
Napoli a darsi un nuovo ritmo di vita, se 
ne muore di consunzione proprio come la 
città, assistita da un giovane amico devoto 
che nonostante i consigli che ella materna
mente gli prodiga, non gli basta l ’animo 
per partire, e morirà forse, un giorno o 
l ’altro, a sua volta di consunzione.
Una commedia come questa, ovviamente, 
non si può riassumere; meno tipica del pre
cedente teatro napoletano a cui indubbia
mente si riallaccia, intessuta, vorrei dire 
obbligatoriamente, di brani di quel teatro, 
aggiornata nella critica e nell’elogio del 
nostro tempo, appassionata come una can
zone di Di Giacomo o di Ferdinando Russo, 
essa ha i pregi medesimi dei suoi difetti: 
un dialogo abbondante, nutrito, scorrevole, 
non sempre persuasivo (ma non importa) 
una impostazione nobilmente sentita; una 
intuizione delle esigenze del teatro, indi
scutibile; una intelaiatura astuta, un saldo 
disegno dei molti personaggi; ed è per
corsa da un umorismo vivido col quale 
naturalmente è lecito non concordare an
che perché è facile individuarne le sor
genti; ma che la giustifica sul piano arti
stico, se non su quello sociale. Ha anche 
un quadro assolutamente inutile e non me
no assolutamente di pessimo gusto, quello 
cioè del ricordato « sketch » di café chan
tant, con le tre passeggiatrici senza clienti, 
col « guaglione » che sconsacra la poesia 
di Napoli, con l ’assurdo di una madre che



completa i l  « numero » incrostando di una 
comicità fastidiosa l ’ansia dell’attesa anno
sa del ritorno del figliolo emigrato. Questo 
quadro ed una parte del terzo atto danneg
giano e spezzano l ’unità e la continuità del
la evocazione della figura della Signora 
Amica dell’autore.
La commedia è benissimo recitata: special- 
mente il « quartetto » delle signore anzia
ne che passano i l  loro tempo giocando a 
poker ed il ritratto di Mariella, tornano di 
grande onore alla regìa del Rosi; sempre 
presente con risultati ottimi. Lilla Brigno- 
ne fu una Mariella perfetta, le quattro ami
che sue ebbero un colorito risalto dalle pre
stazioni di Pupella Maggio, Cley Fiamma, 
Lia Thomas ed Ester Carloni; Cecilia Sac
elli compose con molto garbo e intelligente 
discrezione la « ragazza di Roberto » ; così 
pure la Piacentini la figura di Ester; otti
ma Pupatella la Frediani. Eccellenti TAnni- 
celli, lo Squitieri, i l  Giannini, i l  Deimi. V i
stosissime le « passeggiatrici » Pailadini, 
Patti e Trotta; tipico Pascariello i l Riccio. 
Scene ben composte dal Coltellacci.
La commedia ha riportato i l migliore dei 
successi, molte chiamate all’autore, al re
gista, e agli interpreti, e si è replicata.

Gino S>a.mersaaa

L 'I s t i t u to  In te rn a tio n a le  d e l T e a tro
Venezia - Nella Sala dello Scrutinio del Palazzo 
(’Ducale ha avuto luogo a Venezia, l’8 settembre, 
l’inaugurazione ufficiale dell’Istituto della Fede
razione internazionale per la ricerca teatrale. Il 
presidente, Goffredo Bellonci, aprendo la ceri
monia a cui era presente, con le altre autorità, 
Von. Domenico Magri, sottosegretario alla Pub
blica Istruzione, in rappresentanza del Governo, 
ha ricordato le vicissitudini di questa nuova isti
tuzione, la cui fondazione fu decisa a Parigi nel
l’estate del 1881, durante i lavori del congresso 
della Federazione internazionale per la ricerca 
teatrale.
Per la scelta della sede erano state avanzate diver
se proposte, ma alla fine prevalse quella della 
delegazione italiana, di fondare l’Istituto a Vene
zia e precisamente nei locali del II piano della 
« Casa di Goldoni », che l’Amministrazione Comu
nale era ben lieta di concedere per tale scopo, 
impegnandosi anche a compiere i necessari lavori 
di restauro. L’Istituto ha iniziato la sua attività 
da oltre un anno; esso è retto da un comitato 
internazionale, presieduto da Goffredo Bellonci 
e composto da noti docenti e studiosi: prof. Heinz 
Kind,ermann (Austria), che è anche vice presi
dente; dr. Gunter Schone (Germania); prof. Agne 
Beijer (Svezia); prof. Leon Chancerei (Francia); 
Rose-Marie Moudouès (Francia); prof. Filip K. 
Kumbatovic (Jugoslavia); prof. Aloys M. Nagler 
(U.S.A.); prof. Allardyce Nicoli (Gran Bretagna);

prof. Jaroslav Pokorny (Cecoslovacchia); dr. Ed
mund Stadler (Svizzera). Del comitato direttivo 
faceva parte anche il regista e critico teatrale 
Giulio Pacuvio, dolorosamente scomparso in gio
vanile età alcuni mesi fa, la cui opera appassio
nata per la realizzazione dell’Ente è stata partico
larmente ricordata in questa circostanza. A diret
tore dell’Istituto è stato chiamato il prof. Nicola 
Mangini, conservatore della « Casa di Goldoni ». 
Gli obbiettivi che l’Istituto si propone si possono 
così riassumere:
1) uno schedario periodicamente aggiornato di 
tutte le pubblicazioni d’interesse teatrale apparse 
in ogni Paese;
2) la raccolta in microfilm dei documenti teatrali, 
editi ed inediti, esistenti negli archivi e bibliote
che nazionali;
3) un quadro il più possibile completo degli studi 
e delle ricerche in corso sia da parte dei vari 
centri nazionali che dei singoli studiosi;
4) una biblioteca specializzata su piano interna
zionale;
5) un corso annuale di storia del teatro; ed altre 
iniziative complementari.
Un programma imponente ed anche ambizioso, 
che sarà realizzato gradualmente in un certo nu
mero di anni; ma l’aspirazione più alta dell’Isti
tuto è di contribuire concretamente con le sue 
manifestazioni al formarsi di una coscienza inter
nazionale del Teatro.
Il discorso ufficiale è stato tenuto da Jean Vilar 
sul tema: Le théâtre, phénomène social. Con bril
lante parola l’oratore ha spaziato nel passato e 
nel presente, ritessendo la storia dell’attore e del 
suo inserimento nella vita sociale; quindi, rifa
cendosi alla sua personale esperienza, ha ribadito 
l’insostituibile funzione del teatro nell’eterno col
loquio dell’uomo con se stesso e come testimo
nianza sempre attuale e polemica della civiltà di 
un popolo.
Nelle due settimane successive, dal 9 al 21 set
tembre, si è svolto, in un’ala della Fondazione 
Giorgio Cini, il primo corso internazionale di 
storia del teatro, organizzato dall’Istituto. Il tema 
generale era: Aspetti e problemi del teatro me
dievale europeo. Le lezioni sono state tenute da 
specialisti dei vari Paesi: il dr. Edmund Stadler, 
conservatore del Museo teatrale di Berna, per il 
teatro di lingua tedesca; il prof. Glynne Wickham 
dell’Università di Bristol per il teatro inglese; 
il prof. Jacques Chailley dell’Università di Parigi 
per il teatro francese e il prof. Paolo Toschi del
l’Università di Roma per il teatro italiano. La 
lezione conclusiva è stata tenuta da Nicola Man
gini sulle maggiori questioni del teatro medievale 
europeo. Il corso si è chiuso con un discorso di 
Goffredo Bellonci, che tra l’altro ha reso noto 
che anche l’anno prossimo le lezioni riguarde
ranno il teatro medievale e in particolare la Spa
gna, i paesi dell’Europa orientale, i paesi scandi
navi e l’importante teatro bizantino. E’ inoltre 
prevista la commemorazione del IV centenario 
della nascita di William Shakespeare.
Il corso internazionale di storia del teatro ha 
riscosso un notevole successo, richiamando un 
pubblico sempre più numeroso, e ha destato gran
de interesse tra i partecipanti, che in gran parte 
provenivano dall’estero, e precisamente dall’Au
stria, Germania, Francia, Belgio, Cecoslovacchia, 
Polonia e Turchia. Hanno promesso che ritorne
ranno a settembre dell’anno venturo e in numero 
maggiore. IVbcoììi l̂íiaas-ini



CH IAM ATE R IPETU TE: APPLAUSI PAGATI
D La direzione del Teatro Stabile di Genova, con un semplice e brevissimo 
annuncio ai giornali della città, ha comunicato — anche a chi non lo sapeva 
e forse non lo sospettava, perché il pubblico ritiene che l’applauso pagato sia 
retaggio dei cantanti ed esclusiva del melodramma — che da questa Stagione 
teatrale è stata « abolita la claque ». Questo vuol dire che non saranno più con
cessi biglietti ad un gruppo organizzato di mestieranti pagati per aumentare 
il volume degli applausi (anche a scena aperta, quando è davvero il pubblico 
a dare l’inizio; mentre ai cantanti sono rigorosamente stabiliti dall’interessato). 
L’onesta e dignitosa decisione dello «Stabile » di Genova non sfugge certo ai 
teatranti, soprattutto degli altri Teatri Stabili, adibiti dallo Stato e dai rispettivi 
Comuni ad un servizio pubblico, ma darà al pubblico col compiacimento, an
che una delusione, in quanto — come s’è detto — non toccava il sospetto che le 
innumerevoli « chiamate » finali fossero organizzate. Una vergogna che era ora 
di denunciare a proprio disdoro, ed emendarsi. Ora spetta agli altri direttori 
di Teatri sovvenzionati, ed a tutti coloro che fanno spettacolo, se lo fanno con 
dignità. Ecco il commento « genovese » sul « Corriere del Pomeriggio » di 
Enrico Passano:
Speriamo che la gente di tea
tro avverta l’importanza di un 
provvedimento di portata ecce
zionale; speriamo che la stam
pa teatrale italiana non si lasci 
scappare la bella occasione per 
tributare una lode schietta ai di
rigenti del T. S. genovese; spe
riamo, infine, che un fatto acca
duto a Genova, nell’ambiente 
teatrale genovese, non passi inos
servato.
La direzione del T. S. ha rivo
luzionato il costume del teatro; 
lo ha sovvertito alle radici, ché, 
dovendo rifarci alla storia della 
claque il punto di partenza 
non potrà essere localizzato che 
alla nascita del Teatro.
Una storia minuziosa della cla
que (non è ancora stata scritta 
in tutta la sua ampiezza) sarà un 
giorno piatto prelibato per i let
tori, per i comici, per gli stessi 
autori e critici.
A voler fare un po’ di colore 
locale, ci sarebbe da ricordare

due capi della vecchia claque 
genovese : q u e l coloritissimo
« conte Lodovico da Parma », 
una macchietta formidabile, par
ticolarmente dedito alla lirica, 
amico di « Beniaminio » (Gigli) 
e di Bacco; e l’ottimo Alfredo 
Collareti, discendente di bella 
famiglia genovese, conoscitore 
del teatro, attento e intelligente 
nel suo lavoro, e caustico chiosa
tore degli spettacoli e dei comici 
a cui era costretto tributar ap
plausi. Ma non è il tempo di fare 
« colore », questo. Ora si debbo
no osservare le reazioni e il com
portamento del nostro pubblico. 
E ci si accorge, innanzi tutto, che 
la decisione presa dal T.S. è di 
una importanza tutt’altro che 
lieve. I l pubblico genovese non è 
di semplice manovra. Ad applau
dire è difficile, com’è difficile a 
dissentire. Lo abbiamo constatato 
per anni ed anni. Senza la claque 
che inizi (magari a sproposito, 
come spesso avveniva) l’applauso

quando e come applaudirà il no
stro spettatore? E il pubblico che 
non sa appplaudire, neppure sa 
dissentire. Se l’applauso insistito 
o fuori luogo è fastidiosissimo, la 
mancanza di un segno tangibile 
di consenso è egualmente grave. 
Verranno aboliti i tanto esecrati 
applausi di sortita, e i corona
menti sonori delle « andate via », 
e delle « tirate » (cioè gli applausi 
a scena aperta, autentici segni di 
inciviltà teatrale), ma si saprà 
trovare la forza di coronare con 
la giusta intensità di consensi uno 
spettacolo meritevole, un testo 
intelligente, un attore impegnato? 
A tutti questi interrogativi rispon
derà il tempo ; comunque vorrem
mo invitare i dirigenti del T.S. a 
non tornare per nessun motivo 
sulla loro bellissima e coraggiosa 
decisione. Qualche chiamata in 
meno non sarà la fine del mon
do (teatrale); ma i successi sa
ranno successi, e le cadute pure.

C o r t e
S a v e i l a

A! Teatro Stabile di Genova (Sala del Teatro Genovese) il 4 ottobre 1963, una delle due Compagnie dello Stabile stesso, ha rappresentato la commedia in tre atti di Anna Banti: « Corte Savella ». Regia di Luigi Squarzina.
|H Tre tappe sul cammino com
piuto sottobraccio (creatura e 
ombra) da Anna Banti e Arte
misia Gentileschi, l’una scrittri
ce novecentesca, l’altra pittrice 
e figlia del pittore Orazio, vis
suta tra il 1598 e una data non 
conosciuta esattamente neppure 
dalle più diligenti biografie.
La donna di lettere, attenta sen
sibile vibratile come il rabdo
mante che « sente » a bacchetta 
il respiro dell’acqua frusciare 
sotterra, si china sulla vita della 
pittrice di tre secoli innanzi, e 
ne descrive uno squarcio, chiuso 
in un racconto. Alle ultime pa
gine — s’è nella trista prima
vera del 1944, in Firenze — la 
furia vile della guerra s’abbatte 
su quei fogli, il manoscritto di
laniato sparisce con tutte le pie-
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tre di una casa e un gran pezzo 
di vita di chi l’abitava.
Tre anni dopo, la scrittrice ha 
terminato il romanzo « Artemi
sia ». Dopo l’offesa bellica, Anna 
Banti ha ripreso l’opera sua an
cora dedicata alla pittrice. L ’ha 
ripresa con « ostinazione accora
ta » (dirà, come a scusarsi), e il 
racconto s’è dilatato, s’è fatto 
vita intera, e accanto ad Arte
misia, tappa a tappa, l’artista 
del Novecento è rimasta vigile, 
per amore <e a difesa, entrando 
diretta nella successione delle 
pagine, affacciandosi agli snodi 
importanti delle date, interve
nendo amorevole, comprensiva, 
illuminatrice; per consolare, sug
gerire, sostenere. Un libro ch’eb
be le sue lodi, e lettori attenti, 
e risonanza vasta, e che portò, 
nella carriera della scrittrice, un 
peso determinante e un’indica
zione di autentica nobiltà.
Infine : il teatro (e qui noi s’im
magina, si lavora di fantasia, 
forse si sbaglierà : ma più che 
all’indicazione dell’autrice, s’è 
dato ascolto ad una voc'e inte
riore, ad un parlottare sommes
so, come ad una confessione in
tima e sofferta). L ’ansia di vita 
della Gentileschi ha continuato 
ad urgere nel cuore palpitante 
della scrittrice. Una solidarietà 
umana, tra le due creature ritro
vate sorelle nell’arco dei secoli. 
Dopo l’appunto narrativo, il ro
manzo ampio, minuzioso, defini
to; e, dopo ancora, il misterioso, 
ineffabile, suggestionante richia
mo dei brandelli di carne viva 
e sofferente attorno allo schele
tro del dolore, delle gioie avare, 
dei tremori continui; infine il 
teatro, ch’è fatto di materia uma
na, impasto di sangue e sofferen
za, miracolo della resurrezione, 
travaso dell’immagine nella cre
ta entro cui scorrono rivoli di 
vita, eterna suggestione, pericolo
sa sirena.
Chi ha letto « Artemisia » non 
potrà farsi illusioni eccessive 
(s’è lettore anche lievemente 
provveduto); e chi ha amato

l’Artemisia delle pagine non 
s’attenderà troppo dall’Artemi
sia reincarnata sulla scena. For
se, i meno delusi saranno pro
prio i lettori, poiché la lettura 
sarà il primo scudo alle fatti
bili accuse all’autrice, il cui pec
cato è di troppo amore, e quin
di, cristianamente, già assolto.
La materia trattata dal libro è 
minuziosa, tormentata, di conti
nuo esaminata con l’impietosa 
(o pietosissima?) lente dell’intro
spezione. S’aprono, si, improvvisi 
panorami umani o naturali, e la 
descrittiva s’accampa tra i pa
tèmi di Artemisia; ma si avverte 
sempre che l’impegno maggiore 
e costante dell’autrice è quasi 
carnale, è quello di estrarre pa
role e lacrime, confessioni e de
nunce, ribellioni e condanne, 
dalla creatura Artemisia, piaga 
sempre aperta, dolore senza fon
do; e presto la pagina che s’è 
ornata di tipi e figurine, o ha 
raccolto la lunga sequenza del 
viaggio della pittrice da Napoli 
a Genova, da Parigi a Londra, 
si chiude e poi si riapre soltanto 
sul malanno insanabile della 
Gentileschi, bimba e donna, of
fesa e dannata.
Poteva, il teatro, rendere appie
no tutto questo? La domanda è 
ovvia anzi stantìa. Sulla scena 
è tutt’altra solfa. La scrittrice 
tramutata in autrice sa come 
riempire gli atti, tagliare le sce
ne, rizzarvi su personaggi, figure 
e tipi. Presenta Artemisia quin
dicenne, nella casa-serraglio ro
mana di via della Croce. Le in
venta (sconosciuto nel libro) un 
amore segreto e forsennato per 
un grande pittore maledetto, il 
Caravaggio; poi fa compiere 
l’onta carnale del Tassi quasi 
sotto i nostri occhi, poi dedica 
un atto intero al processo in 
Corte Savella, dove Artemisia è 
interrogata e torturata, tutto 
per via del padre suo che ha 
fatto querela al Tassi stupratore. 
E poi ancora, dopo il matrimo
nio della pittrice con Antonio 
Stiattesi, il merciaino ambulante

ch’è da sempre innamorato di 
Artemisia, eccoci al dunque, cioè 
al terz’atto : la ragazza ormai 
donna, la casa sua in Firenze a 
Borgo Sant’Jacopo, la fama di 
pittrice già bene saldata, il suo 
patire continuo, le dame fioren
tine che vanno a farle sconcia 
gazzarra attorno, la stesura della 
grande tela di Oloferne con la 
testa mozza e il sangue riversato 
fin’oltre la cornice (la vendetta 
per l’offesa subita) e infine l’ar
rivo inopinato del marito Anto
nio (marito per modo di dire : 
accanto ad Artemisia può vivere 
solo il dolore), le sue tenere 
schiette ingenue profferte d’amo
re eterno e di sereno avvenire. 
Ma non l’ascolta Artemisia : di
ce : « E’ peccato non ricambiar
lo, e per me sarebbe peccato 
doppio perché mi conosco e so 
che mai muterò sentimento ».
A teatro, Artemisia finisce così, 
in solitudine disperata; nel li
bro — certo più vicino alla sua 
vita — v’è Londra che l’aspet
ta, e il ritratto alla regina, e, 
dopo la morte d'el padre Orazio, 
anche il dissolversi di lei, come 
sparita, non si sa quando, una 
bolla di sapone che si spegne. 
È fuor di dubbio che Anna Ban
ti sa trattare il teatro; ma vor
remmo vederla ad un’altra pro
va, cioè senza il libro a genesi 
dei personaggi e dei fatti loro. 
Perfettamente inutile, qui ricin
cischiare la storia della trasposi
zione dal libro al palcoscenico, 
e i se e i ma e i distinguo. Per 
conto nostro, « Artemisia » libro 
resta un’opera di altissimo livel
lo letterario, e « Corte Savella » 
è un lavoro teatrale in cui è de
scritto solido (e con amore) un 
personaggio, Artemisia, e collo
cate in giusta prospettiva le fi
gure di Orazio Gentileschi, del 
Tassi violentatore, di Antonio il 
merciaino, di Tuzia la comare 
traditora, di Mastro Pietro, giu
dice ad hoc di Corte Savella; 
infine pennellata bene, diremmo 
proprio alla brava, e gustosa
mente, la moltitudine delle figu-



riñe minori, la tappezzeria uma
na e sociale di sgargiante tra
punto. I l nèo maggiore — per 
conto nostro — è quel second’at- 
to, in tribunale, le deposizioni di 
Artemisia, l’interrogatorio dei te
sti, tutto materiale già in gran 
parte conosciuto nel prim’atto; 
e il ripetersi, specie in scena, è 
pericolosissimo (l’autrice s’è at
tenuta a documenti storici, ma 
la puntuale orditura è di scarsa 
importanza, perché, infine, sto
ricamente, i personaggi non han
no statura né riflessi importanti). 
Dispersiva, ma divertente, l’ec
cessiva permanenza in scena, per 
metà del terz’atto, delle dame 
fiorentine. Bello, infine, e poeti
camente redditizio, rincontro fi
nale di Artemisia e Antonio; la 
giovane donna riprende il tema, 
già noto, del suo patire, della 
sua condanna a vita, del suo 
chiedere agli uomini pietà e com
prensione, mentre il semplice e 
toccante amore di Antonio fio
risce limpido e ingenuo come un 
fiore di prato. Qui s’incontrano 
i motivi più veri e leali di tutta 
l’opera; e nella Banti s’appale
sano, anche come autrice di tea
tro, un talento vivo e una sen
sibilità vibrante.
Grosso lo spettacolo realizzato 
da Luigi Squarzina. V ’era da 
sistemare la faccenda del lin
guaggio. Una nota dell’autrice 
al testo dice : « Mancando in 
Italia, nel Seicento come oggi, 
una koinè linguistica del parlato, 
ho creduto necessario cercare la 
verosimiglianza dei singoli per
sonaggi in una struttura dei lo
ro interventi alle diverse caden
ze regionali ». E il regista ha im
posto cadenze toscane, romane
sche, sicule, venete, emiliane; 
non diremmo che il testo se ne 
sia avvantaggiato, né lo spetta
colo stesso; insomma, il dialetto 
del Ruzzante manovrato egregia
mente da Baseggio lo si gusta e 
se ne intende l’indispensabilità; 
qui, molto meno. Tanto più che 
non tutti gli attori hanno saputo 
e potuto destreggiarsi onorevol-

mente, sicché una certa pesan
tezza (te un fastidio, anche) ha 
interferito sull’azione. Movimen
tate a dovere le scene d’assieme 
(specie al second’atto) e colorite 
con gusto le macchiette, i tipi
ni, le pennellate di scorcio. Tut
to il peso di Artemisia ha gra
vato su Paola Pitagora, esor
diente. Una prova di grande re
sponsabilità e audacia. Bello e 
genuino l’impianto del personag
gio, con freschezza autentica, con 
sincerità espressiva, con una sor
ta di ruvida e scontrosa fem
minilità in boccio; e drammati
camente popolaresca la sequenza 
del tribunale. Al terz’atto, inve
ce, è mancato all’interprete il 
« mestiere », chè, donna fatta, 
Artemisia è sembrata giocare 
« alle signore » tra le dame fio
rentine. Ma nella Pitagora, se 
ancora, ovviamente, non v’è l’ar- 
tte della scena, non mancano 
mezzi espressivi e sensibilità ri

marchevole. Tra gli altri ricorda
bili il Sanipoli, un Tassi violen
to, subdolo, sanguigno; e la 
Maestri, ambigua e linguacciuta; 
e la Cei, una Violante Mazzin- 
ghj. estrosamente espressa; e il 
De Daninos, un Orazio di uma
na consistenza; e il Rissone, un 
giudice di Corte Savella magni
ficamente caratterizzato; e il Pa
gliai, un toccante e genuino An
tonio; te ancora il Pescara, la Za
netti, il Mazzoli, la Bacci, la Di 
Lernia, la d’Alessio, la Messeri, 
la Greco.
Le scene di Gianni Polidori, in
quadrate da una grande e rile
vata cornice barocca, sono ap
parse sottili creatrici di atmosfe
ra e intelligenti guide plastiche 
alla maggior comprensione di 
un’epoca e degli immessi perso
naggi. Fresche e ariose le can
zoni musicate da Leopoldo Gam- 
berini. Applausi ad ogni atto.

Enrico lassano

S Al Teatro di Via Manzoni 
« Renato Simoni », il Teatro Sta
bile di Bolzano e Trento ha rap
presentato, il 1° ottobre 1963, la 
commedia di Luigi Pirandello 
O di uno o di nessuno, già nel 
repertorio di quel teatro da qual
che anno. Un’occasione per usci
re dalla propria sede, lontana e 
senza eco, e farsi giudicare a M i
lano, in una grande sala, da un 
pubblico scaltrito e da una cri
tica agguerrita. I l copione, notis
simo, è del 1929 e quindi l’inte
resse scontato pter l’opera, ha fat
to puntare la curiosità sulla regìa 
di Fantasio Piccoli, che è stata 
attenta e vigorosa, dando, sì, ai 
personaggi un reale rilievo, ma 
esaltandone la drammaticità con 
felice comprensione « pirandel
liana » senza strafarle e soprattut
to senza lenocini registici. Una 
giovane attrice, Bruna Tellah, ha 
interpretato con umano calore 
il personaggio di Melina, divisa 
di corpo ma non d’anima, tra i 
mediocri Tito e Carlino, i due 
impiegati che mantengono la ra
gazza, ne dividono il corpo e

squallidamente fanno a metà con 
Ite spese. Atroce vicenda, quan
to mai congeniale al valore mo
rale di tutta l’opera del Maestro. 
Con la Tellah, applaudita anche 
a scena aperta, hanno diviso il 
successo Raffaello Bondini (Car
lino), Ugo Bologna (Tito), Fran
ca Mazzola, Leda Palma, Ma
riangela Melato, Giovanni Bra
satoci, Fernando Pannullo, Um
berto Tabarelli.

® Al Teatro Gerolamo di Mila
no, il 27 settembre 1963, l’attore 
Paolo Poli ha presentato la com
media di Arthur Adamov, Paolo 
Paoli : sembra un gioco di pa
role per la quasi omonimia del 
titolo con l’interprete italiano, 
ma non lo è. Importante far sa
pere — visto che l’attore non ha 
avvertito il pubblico — che la 
rappresentazione non è stata da
ta nella sua stesura originale, ma 
è consistita soltanto in alcuni ele
menti — quelli che hanno fatto 
comodo all’attore, si capisce — 
ch'e sono stati imbottiti di musi-



ca e canto. Ma la commedia di 
Adamov, che risale a sei anni 
or sono e non è mai stata rap
presentata in Italia, c’entra po
co. Oltre che interprete, il 
Poli è stato anche regista, e sua 
« partner » la Origoni che ricor
diamo con Bragaglia, interprete 
femminile dell’Opera da tre sol
di di Brecht. Ha curato le scene 
Anna Anni e le musiche Aldo 
Rossi. I l pubblico si è incurio
sito di una minuscola orchestra 
femminile, composta da clarino, 
cembalo, sassofono, chitarra e 
piffero : si tratta di una « orche
strina » che suona a Sierre, in 
Svizzera, in un caffè-concerto.

T E A T R O  IN  T V
IL  RISPETTO DEL TESTO
Usciamo questa volta dal tema 
previsto soffermandoci più a 
lungo su II taglio del bosco pre
sentato nella serie « Racconti 
dell’Italia d’oggi », proprio per
ché la regìa di Vittorio Cottafa- 
vi ci è sembrata così rigorosa, 
così precisa, così intenta a ricer
care lo spirito del racconto di 
Cassola e a trasferire, rispettan
done la parola e il segno lingui
stico, clima, atmosfera e perso
naggi, da raccomandarsi come 
esemplare.
È la prima volta, forse, che in 
televisione si è cercato di trasfe
rire lo stesso mondo poetico di 
un autore, sia esso scrittore o 
commediografo, senza alterarne i 
significati, rispettandone lo spi
rito e ricercando nelle aperture 
e negli spiragli il volto dei per
sonaggi, senza reinventarne i ca
ratteri e i modi. Troppe volte, 
assistendo ad opere tratte dal 
teatro di ieri e di oggi abbiamo 
lamentato l’approssimazione con 
tesori della nostra cultura, di
sperdendone il valore, trascuran

do di ricercare proprio quella 
convenzione teatrale, necessaria 
a sorreggere l’impalcatura dram
matica di un testo, a giustificar
ne il linguaggio scenico. Trop
po spesso la rottura della con
venzione teatrale ha significato 
anche alterazione del disegno 
drammatico dell’opera che è ri
sultata riassunta — spesso ma
le — sostituendosi il regista al
l’autore.
Gottafavi in televisione (e già 
avevamo avuto occasione di ri
levarlo) insegue apparentemente 
una strada più umile, si mette 
dalla parte dell’autore, cerca di 
penetrare nel suo mondo dram
matico ricreandone la dimensio
ne — teatrale o letteraria — ri
manendo fedele alla parola, al 
gesto, al carattere.
L ’autonomia del mezzo televisi
vo, a nostro avviso, consiste ap
punto in questo concreto rispet
to dei valori originali di un’ope
ra, nella traduzione rigorosa di 
una poetica, servendosi di tecni
che nuove, non di altro linguag
gio. Ormai sull’autonomia del 
linguaggio televisivo nessun teo
rico serio osa più riproporre con 
buon fondamento quanto i pri
mi anni della cosidetta « civil
tà dell’immagine » gli avevano 
suggerito nell’entusiasmo di una 
nuova invenzione. L ’immagine 
televisiva è troppo condizionata 
dall’aspetto della realtà e dalla 
cronaca, perché possa parlarsi a 
buon diritto di novità espressi
va tale da riaffermare, come 
conseguenza, una nuova forma 
drammatica. Già Francesco Ber- 
nardelli in un articolo, come al 
solito, estremamente preciso qui 
su « Dramma » riconduceva il 
mezzo televisivo sotto il domi
nio della parola, mettendo in 
chiaro i meriti dello spettacolo 
televisivo solo e in quanto fedele 
allo spirito dell’originale poe
tico.
Portando sul video il testo di 
Cassola, Gottafavi non si è di
scostato da questa fedeltà di sti
le, da questa resa di un clima

e di una misura espressiva. Ha 
come suddiviso in scene il rac
conto, ricercando una ideale uni
tà di luogo e di tempo e accen
trando tutto l’interesse sul dia
logo e sui personaggi.
La grande malinconia di Gu
glielmo, il giovane boscaiolo, si 
rivela compiutamente nell’inter
pretazione di Gian Maria Vo- 
lonté, composta e amara nel di
segno concluso di un personag
gio. L ’aver ricreato in un ordito 
nuovo nella dimensione figurati
va, la stessa cornice che accom
pagna le pagine del racconto è 
senza dubbio una indicazione 
precisa di uno stile e di una 
scelta che confermano le qua
lità del regista legato al valore 
della parola in un senso moder
no e rigoroso. C’è in Cottafavi 
una tendenza ben precisa : l’im
pegno di ritrovare nelle opere il 
significato più riposto quasi la 
regìa consistesse proprio in una 
rilettura critica e non in un pre
testo per uno svagato spettaco
lo. E ci fa piacere sottolineare 
questa umiltà di concezione che 
aiuta lo spettatore ad entrare, 
quasi senza avvedersene, dentro 
la poesia di un autore. I l  taglio 
del bosco non è testo facile. E’ 
una storia tutta interiorizzata, 
legata alle situazioni, alla solitu
dine, al freddo volgere delle sta
gioni. I l ritorno a casa di Gu
glielmo, il suo aspro dolore per 
la perdita recente della moglie, 
il suo lungo dialogare con gli al
tri e a volte muto, fatto di sguar
di e di solidarietà, senza rifles
sioni, senza disperazioni, aiuta a 
definire il personaggio e a me
glio cogliere la verità di un am
biente, la realtà di una condi
zione.
La bellezza letteraria del penul
timo capitolo, rincontro di Gu
glielmo con il carbonaio, il loro 
scarso dialogo fatto di riflessioni 
lente e dolorose, hanno trovato 
nelle scene di Cottafavi la giusta 
equivalenza, e il rilievo stilistico.

Edoardo Brano



J e a n  C o c t e a u

Fu un uomo di grande talento prigioniero 
dei suoi “ vizi” : il virtuosismo al posto 
della sincerità, la curiosità invece dell’in
quietudine, l ’angelismo in luogo della pietà.

33 Jean Cocteau è morto VII ottobre 1963 nella 
sua villa di Milly-la-Forét, dove si trovava in conva
lescenza. I l poeta è spirato improvvisamente cinque 
ore dopo la Piaf. Mezz’ora prima di morire aveva 
confidato a un giornalista, che gli aveva telefonato 
per raccogliere la sua dichiarazione sulla morte della 
cantante e per mettersi d’accordo con lui per una 
trasmissione a lei dedicata: «Ho trentotto e mezzo 
di febbre da questa mattina. Debbo dire che la 
morte della Piaf mi ha dato nuovi soffocamenti. E’ 
la barca che finisce di inabissarsi... ».
Il poeta era stato colpito da un infarto al miocardio 
nell’aprile scorso. Aveva subito un secondo attacco 
cardiaco il mese scorso ma nulla faceva pensare alla 
sua fine imminente. Egli si era ogni volta ripreso 
brillantemente. Tuttavia continuava a dire di avere 
già conosciuto la morte e quindi di non aver più 
paura di essa. Aveva settantaquattro anni: era nato a 
Maison-Laffitte il 5 luglio 1889. Era stato chiamato a 
far parte dell’Accademia di Francia il 3 marzo 1933.

Due frontespizi di libri di Cocteau inviati a Ri
denti: il frontespizio di ogni volume oltre la dedi
ca era sempre ornato dai suoi curiosi disegni.

non era fatto per soffrire



N ella primavera del ’62 Jean Cocteau aveva dato alle stampe un 
poema scritto durante una grave malattia. Dettato, per usare 

la sua espressione, « dal nero signore che abita il cuore dei vecchi 
poeti », il poema era una contemplazione della morte ed aveva un 
titolo — Requiem -— imprestato dalla liturgia. Cocteau aveva vergato 
quei versi in un letto di ospedale, a matita, su una tavoletta sospesa 
sopra il capo. « Avevo perduto molto sangue — spiegava nella pre
fazione — me ne restava appena per galleggiare sul fiume dei morti ». 
Si poteva dubitare della sincerità di quel grido di poeta? Si poteva 
credere che il vero volto di Cocteau continuasse a celarsi dietro le 
maschere delle sue metamorfosi letterarie? I lettori si accostarono al 
libro con rispetto. E scopersero che si trattava ancora una volta, di 
mistificazione. Una falsa confessione, com’era stata falsa l ’agonia. Una 
selva barocca di simboli sacri e profani, di immagini classiche e mo
derne. Un museo Grevin in cui erano adunati tutti i mostri mitologici 
dell’autore di Bacchus: antichi eroi e mimi da circo, pastori d’Arcadia 
e figure del tout Paris, l ’Ellade trapiantata sulla Costa Azzurra; l ’in
ferno dantesco riletto in un salotto mondano.
I l Requiem era in realtà un goloso e disordinato inventario della vita 
di un artista alla moda. La « macchina poetica » restava efficientis
sima anche in « in articulo mortis »: una fitta trama di temi ritmici 
perduti e ritrovati, metafore ed iperboli gongoresche, acrostici ed 
enigmi alla Rimbaud, invenzioni stilistiche alla Dickinson. Poiché 
tutto si poteva pensare tranne che Cocteau avesse voluto fare, nelle 
circostanze, opera cerebrale, si doveva concludere che anche davanti 
alla morte fosse rimasto prigioniero dei suoi « vizi ». I l virtuosismo 
al posto della sincerità, la curiosità invece dell’inquietudine, l ’ange
lismo in luogo della pietà. « No, Cocteau -— scrisse il critico Alain 
Bosquet. — Non c’incanti più. I l tuo Requiem non è un grido dell’ani
ma. Non sei fatto per soffrire, tu. Quante volte, con il cappello del 
' clown ’ , hai gridato “ sto male ” , “ sono disperato ” ? Oggi che la 
paura e l ’angoscia ti attanagliano sul serio, non hai più parole per 
muovere la pietà del prossimo ». Un altro critico, frugando con le 
pinze, trovò una sessantina di buoni versi, non di più, nelle centoses
santa pagine del Requiem-, qualche momento di umiltà («à force 
de me donner l ’air — de n’avoir pas l ’air, à force — de m’engluer 
dans mes pieces » ) poi il « cigno Cocteau » tornava a specchiarsi 
nel lago dei suoi ultimi incantamenti: « Et si mon Requiem je signe 
— avec la piume d’un cygne — qui ne chante que s’il meurt... ». 
Questi giudizi sembrano adesso, nell’ora della morte, duri e impie
tosi. Eppure fissano, con giusto rigore, i limiti di questo « mostro » 
della versatilità che è stato poeta, romanziere, drammaturgo, pittore, 
ceramista, cineasta. Cocteau non ha saputo cantare la sua « ora della 
verità ». Si è smarrito nella ricerca, ha giocato con la sua intelligenza 
ai limiti dell’aridità. E’ stato l’eroe lunare di un mondo fantastico 
che svanisce lasciando più stupore che pena. In fondo, di lui si può 
dire quello che fu vero per D ’Annunzio: il capolavoro di Cocteau 
è stato il personaggio Cocteau. Un personaggio difficile da definire, 
che ha vissuto tutte le avventure letterarie dell’ultimo mezzo secolo, 
che è stato il tipico rappresentante di un estetismo parigino fiorito 
all’ombra della grande tradizione francese. Un artista che ha esaurito 
la sua moralità in una curiosità polivalente. Negli ultimi anni, quando 
l ’« abito di luce » dell’« Académie » non lo consolava più dell’udienza 
perduta fra i giovani, si era messo a lavorare con accanimento, nel 
turbine della vita mondana che continuava a reclamarlo.
Era nato nell’estate del 1889 a Maison-Laffitte, nella famiglia bor
ghese di un agente di cambio. Come Proust e Valéry, fu marcato dalle

origini. Si volle il simbolo della 
spregiudicatezza, dell’anticonfor
mismo, dell’indipendenza dell’ar
te ma fu avido di agi borghesi, 
nostalgico di splendori mondani. 
La sua anarchia rifulse nei sa
lotti letterari del « tout Paris » 
fra le due guerre. Fu protettore 
di talenti ( tutti sanno che « lan
ciò » il musicista Erik Satie, lo 
scrittore Raymond Radiguet, il 
trapezista Barbette, l ’attore Jean 
Marais) ed amò sentirsi protet
to. Al suo capezzale sono venuti 
a piangere i personaggi del gran 
mondo parigino, a cominciare 
dalla miliardaria Francine Weiss- 
weiler che è stata la sua ultima 
musa. Le sue amicizie (con Ro- 
stand, Diaghilev, Picasso, Stra- 
vinsky, Morand, Modigliani, 
Apollinaire) sono state fastose, 
qualcuna si è spenta nello scan
dalo o nella minaccia di un duel
lo. Di altri scrittori è normale 
affermare che vivono per versare 
nella creazione letteraria le loro 
esperienze, di Cocteau era giusto 
dire che scriveva per sfoggiare i 
suoi titoli di principe dell’intelli
genza nei salotti, nei teatri, nelle 
piazze.
Aveva cominciato diciassettenne 
fondando la rivista Shéhérazade. 
Due anni dopo usciva il suo pri
mo romanzo, esplosione di fanta
stico cerebrale e di angelismo 
sofisticato: La lampada di Aladi
no. Agilissimo, curioso, si buttò 
in tutte le avventure d’avanguar
dia, in poesia come nel romanzo, 
nel teatro come nel cinema. Na
turista in La danza di Sofocle 
(che è del 1912), futurista in 
I l  Capo di Buona Speranza 
(1918), dadaista e neoclassico 
in Vocabolario 1922, in Canto 
pieno (1923) imitò Valéry cer
cando moduli di classica purezza. 
Da La danza di Sofocle al Re
quiem, le raccolte di versi so
no state venti. Parallelamente, 
Cocteau romanziere si faceva co
noscere nel 1923 con uno stu
dio autobiografico sull’educazio
ne sentimentale di un giovane 
borghese {Le grand écart), e



raggiungeva la notorietà nel ’29 
con I  bambini terribili. Fragili 
sul piano umano, il fratello e la 
sorella che sono i protagonisti di 
Les enfants terribles cercano, at
traverso assurdi giuochi, di co
struire un loro paradiso, hanno 
tuttavia una sicura dimensione 
poetica.
Ingiustamente sottovalutato co
me saggista, Cocteau continuava 
ad essere un autore di teatro 
molto rappresentato in Francia 
e all’estero. Le sue commedie, 
i suoi drammi, le sue farse, i 
suoi balletti hanno realizzato au
daci contaminazioni fra le anti
che forme sceniche e le tecniche 
teatrali d’avanguardia. L ’artificio 
ha minato una parte di questa 
produzione (come hanno prova
to recenti tentativi di riesumar
la), ma l ’influsso di Cocteau sul 
teatro degli ultimi quarant’anni 
è indiscutibile. Se il vecchio bal
letto Parade o il mimodramma 
Le boeuf sur le toit (che fra il 
’17 e il ’24 suscitarono tempe
stose polemiche) appaiono oggi 
improbabili, e se una parte del 
fascino di Les Maries de la Tour 
Eiffel (che è del ’24 e fu ispi
rato dagli allora famosi balletti 
russi) è ormai svanito, un dram
ma umano come Les parents ter
ribles, un monologo appassiona
to come La voix humaine (che 
il cinema ha fatto conoscere con 
la regìa di Rossellini e la inter
pretazione della Magnani) e una 
tragedia vigorosa come Bacchus 
restano prove convincenti e du
rature.
I l  cinema non poteva non tenta
re un artista così eclettico. Co
minciò nel ’30 con una pellicola 
sperimentale (Le sang d’un poè
te) e nel ’46 si riprovò filmando, 
con René Clement, una versione 
di La belle et la bête. Seguirono 
le riduzioni cinematografiche di 
due suoi drammi, L 'aigle a deux 
têtes e Les parents terribles; 
quindi, nel ’49, il discusso Testa
ment d’Orphée, di cui il poeta 
fu autore, regista ed interprete.

Ma fuori della letteratura, a con
tatto con la macchina da presa, 
l ’avanguardia di Cocteau ha rive
lato spietatamente le sue origini 
cerebrali e la sua calligrafica va
nità.
Anche il Cocteau pittore non la- 
scerà grandi tracce. I l  suo dise
gno e la sua pittura sono un 
esercizio di gusto. Cocteau aveva 
fatto conoscere i suoi primi dise
gni nel 1916, all’epoca in cui 
esercitava la critica figurativa. Fu 
illustratore garbato dei suoi li
bri, e contribuì a rinnovare l’arte 
editoriale.
Era divorato dai suoi progetti. 
Grande viaggiatore in gioventù 
(aveva rifatto, come inviato di 
un giornale, il Viaggio di 80 gior
ni intorno al mondo immaginato 
da Jules Verne), aveva molto 
contribuito al « lancio » turistico 
della Costa Azzurra. I  giovani lo 
deridevano, disprezzavano quel 
che di istrionesco emanava dalla 
sua eccentrica personalità. Ma 
una seduta all’Accademia era gri
gia senza Cocteau, una « prima » 
teatrale era vuota senza Cocteau. 
La Francia ha perduto il suo mi
gliore « commesso viaggiatore » 
della letteratura. Moderno Nar
ciso allo specchio, Cocteau ha 
chiuso gli occhi dopo aver rea
lizzato, per la televisione fran
cese, una trasmissione-ritratto. 
Adesso, mentre i fiori dei mece
nati si mescolano ai dileggi dei 
giovani, tutti aspettano che un 
editore pubblichi il « diario ter
ribile » di Jean Cocteau. Un dia
rio che il poeta andava scrivendo 
da dieci anni, sera per sera. Nuo
ve fumisterie? Pettegolezzi? O la 
confessione dell’« uomo nudo » 
di fronte alla morte, la confessio
ne che il Requiem non ci ha
dato? Ugo Ronfani
Parigi, 11 ottobre 1963

Gustav Griindgens, celebre attore e 
regista del teatro tedesco, direttore 
dell’Opera di Stato di Amburgo, è 
stato trovato morto la mattina del 
7 ottobre 1963 nel bagno dell’appar
tamento che occupava in un albergo 
di Manila. Aveva 64 anni.
La polizia ha dichiarato che la morte 
sembra essere stata causata da una 
dose eccessiva di sonnifero. Il com
pagno di stanza di Griindgens, Gur- 
gen Schless, di 25 anni, anch’egli at
tore, ha scoperto il corpo del collega 
che si era chiuso nel bagno, verso le 
3 del mattino. La polizia ha trovato 
una bottiglietta in frantumi con l’in
dicazione « Nembutal ».
Griindgens e Schless erano giunti 
nell’albergo nel pomeriggio del gior
no avanti. Schless ha dichiarato alla 
polizia che essi stavano compiendo 
un giro turistico e che avrebbero do
vuto recarsi ad Hong-Kong. Un gior
nale di Manila, il «Mirror », scrive 
che vicino al corpo dell’attore è 
stata trovata una busta — il primo 
pezzo di carta che ha avuto a por
tata di mano — sulla quale aveva 
scritto in tedesco: «Credo di aver 
preso troppe pillole. Mi sento un po’ 
strano. Lasciatemi dormire a lungo ». 
L’attore si era sposato due volte, e 
due volte aveva divorziato. La sua 
prima moglie fu Erika Mann, figlia 
del grande scrittore, e la seconda 
l’attrice tedesca Marianne Hoppe che 
aveva sposato nel 1936 e dalla quale 
aveva divorziato nel 1945. Era nato 
a Dusseldorf il 22 dicembre 1899.
Attore e regista drammatico e 
cinematografico di fama inter
nazionale. Una personalità nel 
mondo dell’arte; un attore il 
cui nome è legato — e resterà 
tale — al « Faust di Amburgo », 
universalmente cosi definito 
non soltanto per distinguerlo 
dalle sue stesse interpretazioni 
di Goethe a Berlino e Dussel
dorf, quanto per classificare il 
suo Faust diverso da ogni altro. 
I  suoi primi contatti col teatro 
risalgono al 1920-21, allievo del
la scuola teatrale di Dumont e 
Lindemann; fu all’Haberstad, 
quindi a Kiel, ed in seguito ad 
Amburgo, anche come regista. 
La sua carriera fu rapida e sem
pre sui due binari paralleli di 
attore e regista : dopo i l  primo 
triennio di varie esperienze e 
la presenza a Berlino, tanto al



Kommandantenstrasse come al
lo Schiffbauerdamth, prese 
parte (sempre regista e attore) 
alla Revue zu Vieren di K. 
Mann. Nel 1927 era al Duths- 
ches Tlieater e vi rimase fino 
al 1932 mettendo in scena Die 
Verbrecher di Bruckner. Sono 
da ricordare di quel periodo le 
messinscene di The Constant 
TVife di Maugham, On Appro
vai di Lonsdale, Menschen ini 
Hotel della V. Baimi, YEnne- 
mie di P. A. Antom, tutto un 
repertorio sul quale nella stes
sa epoca poggiavano i successi 
teatrali europei. E fu con una 
di queste piacevolezze (Vikto- 
ria di Maugham) che incontrò 
Max Reinhardt, che — giusta
mente — lo considerava attore 
boulevardier, mentre Cocteau 
lo aveva affinato all’attività re
gistica. Da queste preziose ami
cizie trasse insegnamenti arti
stici di notevole interesse ed il 
pubblico si trovò via via da
vanti ad alcune sue interpre
tazioni che univano all’intelli- 
genza lineare del proprio per
sonaggio, un’esperienza del tut
to particolare come un decisi  ̂
vo equilibrio del tono dramma
tico. Gli fu maestro Reinhardt, 
che lo condusse alle interpreta
zioni di Amleto (discusso per la 
maniera astratta della sua reci
tazione); Minna con Barnhelm 
di Lessing; Das Konzert di 
Bahr, ecc. Ed eccoci alla « sto
ria » della sua interpretazione 
del Mefistofele, capitolo unico 
quanto straordinario dell’intera 
arte drammatica tedesca. Fu 
alla fine del 1932 che allo 
Staatsth di Berlino, per i l  cen
tenario goethiano, Griindgens 
sostenne per la prima volta 
quella parte, accanto a W. 
Kraus (Faust) e la Gold (Mar
gherita). Egli interpretò Mefi
stofele « come agente e mana
ger di Faust, come un inviato 
dall’Inferno, un agitato e vio
lento demagogo, che ingaggiava

Faust per un viaggio attorno al 
mondo e si preoccupava che il 
suo campione fosse in forma, 
cercando di tenerlo di buonu
more con l ’esibirsi in giuochi 
magici ed artifici ». Ma dopo 
dieci anni di ripensamento e di 
esperienza di vita e di scena, 
coinvolto nelle spire del poema 
umano e sovrumano, egli mise 
personalmente in scena la pri
ma e la seconda parte del Faust 
in chiave di estrema tragicità 
e raggiunse i l  traguardo per la 
sua interpretazione totale del 
poema goethiano. Divenuto as
sai famoso, quel Faust girò mez
zo mondo, Mosca e New York 
comprese, incantando le folle. 
Accanto a sé, sempre, l ’attore e 
regista ebbe nei panni del dot
tore ringiovanito dalle arti del 
diavolo, W ill Quadfieg, da lu i 
ritenuto la personalità più dina
mica del teatro drammatico te-- 
desco « dotato a profusione di 
tutti i mezzi che crescono din
nanzi alle difficoltà e più gran
de interprete, peraltro, di Faust 
vecchio che non del giovane ». 
L’anno scorso, proprio di que
sti giorni, Gustav Griindgens, 
recitava il suo «Faust» alla 
Biennale di Venezia, ottenen
do un nuovo grande successo 
con la sua livida maschera grot
tesca, col suo Mefistofele mel
lifluo ed arguto — scriveva Da
merini — aggressivo e contur
bante, che non rinuncia com
pletamente alla convenzione 
iconografica che l ’ha sempre ac
compagnato e proprio per que
sto, forse, tanto più vivo e per
suasivo.
E’ scomparso tragicamente un 
attore eccezionale (se non 
« grande » alla maniera che 
noi italiani intendiamo per 
classificare i l  mattatore) per 
temperamento e misura, per 
profondità interpretativa libe
ra e monda da ogni mestiere. 
Non è poco : un vero lutto per 
il teatro. *

I l  b u g i a r d o

Il Teatro Stabile di Torino ha inaugurato la nuova Stagione con la commedia in tre atti di Carlo Goldoni: « Il bugiardo ». Regìa di Gianfranco De Bo- sio; scene e costumi di Emanuele Luz- zati.
« I l  bugiardo è una delle sedici 
commedie promesse nell’autunno 
del 1749, dopo gli scandali e le 
polemiche della Vedova scaltra 
e il clamoroso insuccesso del- 
ì’Erede fortunata, e recitate nel 
1750. Fu una delle prime dove 
la parte di Pantalone fu soste
nuta da Antonio Mattiuzzi, detto 
il Collabo, che nella Compagnia 
Medebac aveva preso il posto 
del celebre Darbes, passato al 
servizio del re di Polonia. I l Col
labo era stato soldato di caval
leria. Non doveva aver, dunque, 
la figuretta piccolotta e piena di 
Emilio Zago. Ma, nel Pantalone 
del Bugiardo, l’amore paterno 
ha sì credule e tenere illusioni, 
ed espressioni di sbigottito dolore 
e di desolata mortificazione, che 
quanto più la maschera perde i 
suoi attributi fissi e la sua con
venzionale esteriorità, tanto mag
gior rilievo raggiunge l’umanità 
del personaggio.
Perché in questa commedia, am-



mirabilmente architettata, tutti 
i personaggi che portano il viso 
scoperto e han l’aspetto di uo
mini veri, vanno, invece, pren
dendo a poco a poco lo stile 
d'elle maschere; ma da Panta
lone si sprigiona e si afferma il 
carattere del padre. Nel Bugiardo 
la riforma goldoniana compie un 
grande passo, perché fa di più e 
meglio che bandire le maschere; 
ne trasforma e ne vivifica una. 
Le grandi figure di vecchi del 
nuovo teatro veneziano sono qui 
preannunziate.
L’evoluzione di Pantalone era 
già cominciata nell’ Uomo pru
dente. La verità squassa le pie
ghe della zimarra nera, un cuore 
umano batte sotto la giubba 
scarlatta.
Come ricordava Rosaura (cioè 
la signora Medebac) nel compli
mento recitato alla fine dell’anno 
teatrale 1750-51, dopo il terri
bile prodigio delle sedici comme
die, il Bugiardo era stato « sul 
desegno — de Cornelio lavorà ». 
Carlo Goldoni aveva udito a Fi
renze, qualche anno prima, Le 
menteur di Corneille, recitato in 
italiano, e, subito, ammirandolo, 
aveva giudicato che, da quel sog
getto e da quel tipo, si poteva 
trarre una più ricca comicità. 
Le menteur ebbe in Francia sì 
fortunato esito e sì diffusa po
polarità che, per dire che uno 
le sballava grosse, alludendo a 
Dorante, il protagonista che tor
na a Parigi dagli studi di Poi- 
tiers, si esclamava : « I l revient 
de Poitiers ». Ma, come il Gol- 
doni derivò la sua commedia dal 
Corneille, così il Corneille la de
rivò da La verdad sospechosa di 
Don Juan Ruiz de Alarcon y 
Mendoza. La verdad sospechosa 
fu, per lungo tempo, attribuita 
a Lope de Vega; ma l’Alarcon 
ne rivendicò la paternità. E’ una 
bella commedia; assai più bella 
di quella dell’autore del Cid. In 
un teatro tutto fondato sull’a
more e sul punto d’onore, qual è 
il teatro spagnolo, le bugie di

Don Garcia offendono, non solo 
il sentimento morale, ma anche 
l’onore cavalleresco; perciò il do
lore del padre del mentitore ha 
una grandiosità e una purezza 
che non troveremo nelle due 
commedie derivate. I l padre di 
Dorante è un freddo declama
tore. Nella sua indignazione 
giunge a gridare al figlio : « Je 
jure le rayon du jour qui nous 
éclaire - que tu ne mourras point 
que de la main d’un pére, - et 
que ton sang indigne à mes pieds 
répandu - rendra prompte jus- 
tice à mon honneur perdu ». 
Qui veramente l’alessandrino è 
quel « cache-sottises » che parve 
allo Stendhal; e l’imitazione del- 
l’Alarcon è faticosa, enfatica e 
senza nervo. Più accorto il Gol- 
doni ha rifuso nella semplicità, 
nel buon senso e nella verità il 
suo Pantalone. Da questo punto 
di vista la sua commedia diven
ta originale.
I l suo merito grande è l’aver ag
giunto all’invenzione dello spa
gnolo (veramente l’Alarcon era 
messicano) che non sappiamo se 
egli abbia conosciuto, e al rifa
cimento del Corneille, tutta la 
freschezza della sua fantasia, tut
ta la spontaneità del suo dialo
go, una disinvoltura ed un brio 
adorabili. Intendiamoci bene : 
disinvoltura di movimenti, spon
taneità di artifici. Egli non è an
cora il Goldoni che ha dipinto 
la natura, come disse il Voltaire. 
Nel Bugiardo egli è tuttavia vi
cino alla commedia dell’arte. Il 
suo Lelio non è ancora un ca
rattere. I l viso terso e sfrontato 
dell’inesauribile fabbricatore di 
fandonie, si contrae, talvolta, n’el 
goffo cipiglio del capitano Spa
venta. Questo bugiardo è un fan
farone, è uno spaccone; lo era in 
Corneille, continua ad esserlo in 
Goldoni. Ma, in Goldoni, c’è più 
riso, c’è quasi più grazia nelle 
menzogne; e poi, queste menzo
gne, tra grandi e piccole, tra 
principali e accessorie, tra inven
tate per gusto e sparate per ne
cessità, zampillano con una con

tinuità e una potenza che furono 
ignote a Dorante e a Don Gar
cia. Dai suoi predecessori il Gol- 
doni ha tratto soprattutto quel
l’equivoco per il quale Lelio 
rifiuta la moglie che gli è stata 
destinata dal padre, perché non 
immagina che questa moglie è 
appunto la fanciulla della quale 
si è invaghito. Credendo che il 
volere del padre gli tolga la pos
sibilità di unirsi a questo suo re
cente idoletto, imbroglia Panta
lone facendosi passate per spo
sato, e raccontandogli una fan
tastica e complicata avventura 
con una napoletana. Questa av
ventura, che l’Alarcon e il Cor
neille distendono in lunghi di
scorsi, in Goldoni è disciolta in 
un dialogo che è un amore di 
furberia, di sfacciataggine e di 
comicità. I l disegno della com
media è sempre quello; ma che 
novità di colori, che sostenutezza 
e che finezza di particolari, quali 
e quanti accorgimenti, per accre
scere, di scena in scena, Tinte- 
resse! Con quale mano abile e 
leggera egli trasforma tutto ciò 
che prende! Ne Le menteur, un 
amico di Dorante dice che una 
fastósa festa sulla Senna, che il 
mentitore si vantava d’aver of
ferto a due fanciulle « portoit 
d’un esprit de grande inven- 
tion ». Da questo Verso sprizzò 
la svelta definizione che Lelio dà 
delle sue bugie « spiritose inven
zioni ». Le spiritose invenzioni si 
succedono senza tregua, finché 
nella famosa scena del sonetto, 
della quale il gran Carlo si com
piaceva a ragione, esse guizzano 
su da tutte le parti e scintillano 
frizzanti e impetuose. L ’epitaffio 
tortuoso che il servo ditone in
venta per Dorante ne La suite 
du menteur diventa l’« uscita » 
beffarda di Lelio nel finale del 
secondo atto. Insomma tutto 
quello che era compassato, so
lenne, quintessenziato, inamida
to, in Goldoni diventa fluido, 
limpido, diretto. Per questo 11 
bugiardo ebbe ed ha una grande 
celebrità; per questo, pur es-



sendo ben lontano dalla verità 
osservata e dalla meravigliosa 
vita d'ei Rusteghi, della Casa 
Nova, del Campiello e delle Ba
ruffe, è ammirato. Rappresenta 
forse il più bel fiore della com
media dell’arte. Nella informe 
materia del teatro a braccia, con 
una tecnica sicura e lucida, pone 
ordine e vaghezza; e, intanto, 
sotto la penna impaziente del
l’artista, il teatro di domani si 
preannuncia per alcuni tocchi e 
per molti accenti ».
Renato Simoni scrisse questa 
smagliante critica il 31 maggio 
1927. La sera innanzi Emilio 
Zago aveva rappresentato al 
Teatro Olimpia di Milano 11 
bugiardo di Carlo Goldoni. Ri
prendendo il teatro Stabile di 
Torino l’opera e dovendone ri
ferire ai lettori per ciò che ri
guarda la classicità del testo, ab
biamo creduto non potersi dir 
meglio per erudizione e compiu
tezza di indagine, per autorità 
di critico ed insieme piacevolezza 
giornalitisca, non dimenticando 
mai che un quotidiano non si 
rivolge a degli specializzati. Rico
noscendo in questa critica quel 
che si dice « un pezzo da anto
logia » abbiamo voluto offrirla 
soprattutto ai giovani e non sol
tanto lettori, ma facenti parte 
del teatro nelle varie attività. 
A noi non resta che dar notizia 
della regia di Gianfranco De 
Bosio e della interpretazione de
gli attori, ciò che costituisce, per 
il pubblico, lo spettacolo. E’ 
chiaro che in mano a De Bosio, 
così come Strehler per Arlec
chino servo di due padroni e 
Squarzina per I  due gemelli ve
neziani, questo Bugiardo abban
dona l’aspetto borghese della 
consuetudine interpretativa fino 
a Baseggio, per accodarsi ai 
grandi maestri e registi russi e 
poi a Reinhardt, rielaborando 
l’opera in chiave moderna, pur 
puntando sull’aspetto della Com
media dell’Arte. De Bosio ha la 
mano felice quanto i suoi due 
colleghi citati e questo Bu

giardo potrebbe formare la tria
de dei successi all’estero, abbon
dantemente ottenuti dal « Pic
colo di Milano » e dallo « Sta
bile di Genova ».
Anche De Bosio, e lo ha affer
mato in una sua nota di regia, 
ha sentito il « realismo goldo
niano che costituisce indubbia
mente l’elemento di fondo e il 
supporto indispensabile, inscin
dibile da una festosa e libera in
venzione teatrale ». Naturalmen
te, alla conclusione di tutto ciò il 
Pantalone (aspetto borghese) ha 
ceduto la supremazia interpreta
tiva a Lelio (chiave moderna), 
ma spostando i termini dei due 
personaggi non cambia il risul
tato generale, in quanto lo spet
tacolo fastoso e festoso, appare 
lietamente nella sua piacevolezza 
per chi volesse fermarsi subito 
alla superficie; ma non manca 
il contenuto e ciò va segnato a 
lode di De Bosio. I suoi inter
preti lo hanno assecondato con 
ardore ed abnegazione in una 
continua ilare vivacità, encomia
bilmente. A dar credito alle bu
gie di Lelio, il regista ha chia
mato Giulio Bosetti, che ricor
diamo esaltante interprete di 
Ionesco. Ma Goldoni per essere 
interpretato a dovere, bisogna 
guardarlo in faccia coraggiosa
mente : Bosetti, sorretto dalla sua 
giovanile baldanza, non ha esi
tato a farlo, ed ancora un poco 
di misura nel gesto lo porterà ad 
essere interprete di ragguardevo
le importanza nella voluta spre
giudicatezza di un personaggio 
non più lezioso e « settecente
sco » nel costume e nel gusto. 
Attore prezioso ed interprete 
questa volta particolarmente fe
lice — ma quanto bravo sem
pre — Giulio Oppi, bolognese di 
nascita che nel rotondo dottor 
Balanzone ha ritrovato umori, 
affabilità, lepidezze accorte e 
non di facile accatto. Ne è ve
nuto fuori un personaggio com
pleto, da segnare al suo merito 
e da ricordare. Ma sono tutti da 
lodare gli interpreti, così ben

condotti e tutti amabili di estro
se fioriture, dalla Rosaura della 
Quattrini alla Colombina della 
Bonfigli, da Salinse (Fiorindo) a 
Passatore (Brighella), Foschi (Ot
tavio), Bagno (Pantalone), Bat- 
tain (Arlecchino).
Anche il pittore Luzzati, ormai 
scenografo, costumista e teatran
te consumato, ha trovato toni e 
modi antitradizionali senza per 
questo far ibrido, anzi accen
tuando il colore e la piacevolezza. 
La coreografa Susanna Egri ha 
concorso per la sua parte con 
gusto e misura, e così le musiche 
di Chiaramello.
Un vivo successo : uno spettaco
lo, ripetiamo, da esportazione, 
adatto alle richieste europee con
tinue al nostro Paese per questo 
genere nel quale siamo conside
rati maestri. Strehler, Squarzina 
e De Bosio hanno il « loro » Gol- 
doni. Bisogna tenerlo in piedi e 
di riserva per anni, anche per le 
scuole. Bid.
B Al Teatro Quirino di Roma, 
il 9 ottobre, ha inaugurato la 
Stagione Teatrale della capitale, 
la ripresa della commedia di 
Franco Brusati La Fastidiosa, 
le cui vicissitudini sono triste
mente legate al fallimento com
merciale dell’impresario Ardenzi. 
Vicenda notissima nel mondo del 
teatro che ha non poco contri
buito a mandare a fondo la Sta
gione Teatrale scorsa. Giorgio 
Prosperi, scrive su « I l Tempo » 
che la commedia « ritorna sulle 
scene ad opera dello stesso im
presario Lucio Ardenzi » : se è 
così, vuole dire che un impresa
rio fallito può continuare ugual
mente la sua attività. Noi non 
sappiamo di queste cose, ma sap
piamo che l ’Ardenzi è fallito, an
che su richiesta della nostra 
« lite » proprietaria di questa ri
vista, come fu pubblicato a suo 
tempo, cioè pochi mesi fa quan
do fu messo in stato fallimentare. 
La ripresa di La Fastidiosa 
ha avuto la stessa regia di Josè 
Quaglio, ma non gli interpreti



della prima edizione, Ricci, Ma
gni, Albertazzi, Sammarco. Que
sta volta le parti sono state affi
date a Salvo Randone, Neda 
Naldi, Antonio Pierfederici, Giu
liana Lojodice, Roberto Bruni,

Mario Chiocchio, Giusi Dandolo. 
La commedia, bella e valida, ha 
rinnovato il successo ed i suoi 
interpreti sono stati bravissimi, 
primo fra tutti Salvo Randone, 
magnifico attore, come sempre.

blico romano pochi mesi fa. I 
« quattro » presenteranno inol
tre il Miles glorìosus, di cui si 
ricorda l’ottimo spettacolo di Pa- 
cuvio, interprete Arnoldo Foà, 
che con Plauto si trova in fami
glia. Infine annunciano la ripre
sa del Decamerone, dopo che ne 
sono stati tratti cinque spettacoli 
— quattro fedelissimi al Boccac
cio, uno affidato alla rielabora
zione di Vasco Pratolini e Carlo 
Bernari — dandone l’incarico a 
Oreste del Buono, narratore di 
indubbia finezza, ma che ci sem
bra lontano dallo spirito, dal lin
guaggio, dal mondo del Boccac
cio. I pericoli a cui i « quattro » 
vanno incontro risultano eviden
ti. Ma non è detto che non in
tervenga il buon senso a evitarli. 
La traduzione e riduzione che 
Bertolt Brecht quasi quarantan
ni fa effettuò de\Y Edoardo I I  
ebbe allora un suo significato po
sitivo, in quanto puntava su di 
un’asciuttezza e un vigore dram
matico atti a mettere a nudo la 
crudeltà dei rapporti che s’in
staurano in un ambito di potere 
politico (ma oggi preferiamo l’im
petuosa complessità di Marlowe). 
Non dubitiamo che in essa ap
parisse un’interessante novità di 
impostazione. Non si può dimen
ticare del resto che il tentativo 
si accompagnava al sorgere del
la Neue-Sachlichkeit (neo-obiet- 
tivismo) fredda e imparziale di
nanzi al suo stesso oggetto, e che 
Feuchtwanger, corposo e avvin
cente narratore, anch’egli era in
dirizzato verso una fedeltà docu
mentaristica che reagisce alla 
estrema subiettività dell’espres
sionismo.
Prende slancio da questa prima 
esperienza nel genere, compiuta 
a Munich nel 1924, la consue
tudine, che divenne costante in 
Brecht, di rendere fruttuose le 
sue esperienze come rielaboratore 
di testi (l’anno dopo diveniva 
dramaturg al Deutsches Thea- 
ter : cioè il curatore del reperto
rio). Sorgono le sue tendenze, che

BRECHT ADATTATO RE

Al Teatro Valle di Roma, la « Compagnia dei quattro » il 12 ottobre 1963 ha rappresentato l’« Edoardo II di Bertolt Brecht e Feuchtwanger (da Marlowe). Regìa di 
Franco Enriquez.
Ci sia consentito un modesto pro
logo. Se il pubblico si allontana 
dalla attività teatrale, ciò non è 
dovuto soltanto a fattori meta
fisici, ma anche alla qualità di 
ciò che gli si presenta, al disor
dinato comportamento che tea
tri e compagnie adottano nei 
suoi confronti. Prendiamo ad 
esempio il modo con cui Brecht 
— autore oltre che di grande pre
stigio, oggi di sicuro rendimento 
finanziario — viene presentato al 
pubblico della capitale. A ruota 
di Vilar, si inizia con una edi
zione piuttosto in sottotono di 
Madre Coraggio, che risulta de
ludente per chi non ha modo di 
distinguere l’opera dalla sua rea
lizzazione. Per fortuna segue 
L ’opera da tre soldi (il cui testo 
però appare oggi invecchiato) 
nell’edizione del Piccolo Teatro 
di Milano, con l’esemplare regia 
di Strehler. Segue II soldato 
Schweijk nella seconda guerra 
mondiale, suggestiva edizione del 
Piccolo Teatro di Milano, testo 
veramente mediocre, minore.
La resistibile ascesa di Arturo Ui, 
col Teatro Stabile di Torino, re
gia di De Bosio, risolleva le sorti. 
Nonostante alcune debolezze sti
listiche (l’opera è rimasta incom
piuta, priva di una revisione de
finitiva da parte dell’Autore) il 
testo regge benissimo e viene ac
colto da una larga affluenza di 
pubblico. Ed ecco una nuova e 
improvvisa doccia fredda : l’adat
tamento che Brecht e Feucht
wanger fecero d'e.W Edoardo I I

dovuto a Marlowe (di cui at
tualmente si va riscoprendo la 
grande personalità creatrice). 
Grazie al cielo si attende il Gali
leo Galilei nella messinscena di 
Strehler, fra pochi mesi. Intanto 
il mediocre preludio di stagione 
al Valle logicamente susciterà 
diffidenze verso l’opera di Brecht. 
Tanto più che dai manifesti mi
steriosamente sono scomparsi del 
tutto i nomi di Marlowe e di 
Feuchtwanger, per puntare solo 
sul richiamo di Brecht. I l regista 
stesso, Franco Enriquez, se ne 
presenta traduttore. Ecco un mo
do di creare confusioni ed equi
voci, da cui è lo spettacolo a 
venir danneggiato. Tanto più 
che il complesso, se si eccettua
no Glauco Mauri (che ha dato 
di Edoardo I I  un’interpretazione 
pacata e commossa) e Valeria 
Moriconi (una Regina ben de
lineata nelle sue variazioni inte
riori), non ci è sembrato all’al
tezza della situazione. E la regia, 
nonostante fosse servita a modo 
dal cupo impianto scenico e dai 
severi costumi di Luzzati, ha 
sbandato incerta tra le corsette 
melodrammatiche e la nuova 
convenzione del « teatro epico ». 
Franco Enriquez guida con en
tusiasmo la compagnia dei «quat
tro». La sua teatralità resta a 
volte esteriore, ma i testi in com
penso offrono quasi sempre in
teresse. Adesso ci sembra però 
che gli siano mancate in pieno 
le idee. L’Edoardo I I  (di Marlo
we) venne fatto conoscere al pub-



vanno di pari passo, a servirsi di 
collaboratori, a riprendere miti 
del passato e del presente, così 
come venivano offerti da prece
denti versioni narrative o teatra
li, illustrandole drammaticamen
te in base ai suoi nuovi principi. 
Staccandosi sia dal naturalismo 
borghese che dal realismo socia
lista, Brecht portava a termine 
ogni volta un’operazione tipica
mente raciniana, da neo-classico. 
Rileggendo oggi l’intera opera si 
avverte il peso di questi ricorsi, 
tanto che si è portati a ricono
scere come autentiche soprat
tutto le opere di giovinezza : 
Baal; Tamburi nella notte; Nel 
groviglio delle città. Viene fatto 
di chiedersi se il suo estro e le 
sue visioni non avrebbero trova
to miglior campo di sviluppo ac
centrandosi sul mondo che gli 
stava attorno, con le sue trage
die così evidenti. Altro signifi
cato, altra funzione, altro potere 
assumeva il mito presso gli Elle- 
ni. Altro il rivestimento operato 
da Racine del mondo antico. 
Qui il ricorso ad archetipi sem
bra sovente farsi occasionale, co
me succede in un repertorio di 
teatro.
I l cammino di Brecht fra i di
versi orizzonti, quello di una pro
duzione schiettamente propria, 
quello della rielaborazione in 
profondità di testi teatrali clas
sici, quello dell’espresso riferi
mento a un’opera narrativa an
tica o contemporanea, quello in
fine in cui il collaboratore pre
scelto sostiene un peso decisivo, 
s’intersecano variamente, si al
ternano. Gli suscitano una se
conda natura, un’arte di riflesso, 
che paralizzano la fantasia quan
do si muove libera da quelle 
strutture preesistenti a cui si adat
ta, grazie alle quali ha sciolto 
un suo amaro canto. La visione 
marxista gli consente spesso di 
vedere il mito mediante una ve
ste che lo chiarisce e lo inter
preta (la stessa operazione ave

vano compiuto Mejerchol’d e Pi- 
scator mediante una regia che 
rivedeva in profondità il testo 
originale sia attraverso una rive
latrice veste scenica, sia attra
verso veri e propri elementi in
terpolati e catalizzatori). Quan
do Brecht non agisce in modo 
diretto, difficilmente il nodo si 
districa.
L ’opera da quattro soldi, se ci 
si astrae dalla musica di Kurt 
Weill e dai versi composti da 
Brecht per le sue canzoni, ap
pesantisce l’originale, cioè The 
Beggar’s Opera di John Gay. 
L ’ascesa e caduta della città di 
Mahagonny, sempre astraendoci 
dalle canzoni (Brecht è soprat
tutto poeta), cade in un allego- 
rismo fine a se stesso, legato com’è 
a un ambiente genericamente da 
film western. I l  volo di Lindbergh, 
che poi si trasforma ne La lezio
ne di Baden-Baden, fornisce sug
gestioni alla musica e allo spetta
colo. Colui che dice di sì colui che 
dice di no, si ispira fedelmente al 
nò, nella forma e nel contenuto; 
e La regola e l’eccezione, La linea 
di condotta soltanto nella for
ma : i loro personaggi vengono 
mossi da un puro afflato rivo
luzionario, da un nuovo senso 
della giustizia. La madre assu
me direttamente il celebre ro
manzo di Gorkij : irrigidendolo. 
Santa Giovanna dei macelli un 
racconto di Elizabeth Haupt- 
mann : dandogli anima e respi
ro. Debole l ’interpretazione del
la guerra spagnuola ne I  fucili 
di Madre Cariar, sprovvisto di 
una reale esperienza degli avve
nimenti. Ancor più fiacchi il fa
ticoso allegorismo di Teste tonde 
e teste a punta, l’interpretazione 
storica de Gli Orazi e i Curiazi. 
Madre coraggio e i suoi figli si 
rifà a un romanzo di Grimmels- 
hausen, I l  cerchio di gesso cau
casico, a un antico testo cinese : 
ma con piena libertà. I l  signor 
Puntila e il suo servo Matti, di
rettamente a City Lights di Cha-

plin e ai racconti di una scrit
trice finlandese.
La buon’anima di Seciuan e Ga
lileo Galilei si appoggiano a un 
saldo retroterra storico e cultu
rale : senza per questo venirne 
sopraffatti, anzi, traendone hu
mus. Sono le opere di una piena, 
libera, splendente maturità, vis
suta durante le vicissitudini del
l’esilio, che per Brecht furono 
angosciose, senza farsi tragiche. 
Di ritorno a Berlino nel ’48, ha 
con sé una serie di lavori non 
ancora limati e messi a punto. 
I l  processo di Lucullo, che ri
vedrà e metterà in scena, con 
l ’intenzione di rinnovare la vi
sione che Shakespeare ha di Ro
ma, cede troppo all’esemplifica
tivo. Le visioni di Simone Mar- 
chand : Feuchtwanger con un ro
manzo sulla Resistenza francese, 
più il ricordo di Giovanna d’Ar
co. La resistibile ascesa di Arturo 
Ui : potente parabola, dove s’in
contrano i classici film di gangs
ter fra il ’30 e il ’40. I l  soldato 
Schweijk nella seconda guerra 
mondiale : è arduo porsi sulle or
me di Hacek. L ’ultimo lavoro, 
che compone e fa rappresentare 
probabilmente per ragioni politi
che, I  giorni della comune, dram
matizza le cronache e i romanzi 
sull’avvenimento storico.
Non mancano adattamenti me
no impegnativi, che accompa
gnano la sua opera di regista : ad 
esempio La duchessa di Malfi, 
da Webster, con W. H. Auden; 
YAntigone di Sofocle, nella tra
duzione di Holderlin. I tempi 
contemporanei l’attrassero per la 
ultima volta, dopo il trionfo del 
nazismo, con Terrore e miseria 
del terzo Reich. Alcuni epi
sodi possono dirsi efficaci (co
me quello celebre de L’ebrea), 
l’insieme resta privo di morden
te. Brecht, anche come autore, 
dispose di una dialettica sceni
camente vitale, di una visione in 
certo senso profetica nel tratteg
giare ed orientare le leggi del



comportamento umano alla luce 
della storia. Ha osato sul piano 
intellettuale con ininterrotta coe
renza. Non così su quello crea
tivo e fantastico. Si è ritratto di
nanzi alla difficoltà di rispecchia
re sulla scena il mondo a cui 
apparteneva, di offrirci un affre
sco che ci portasse a compren
dere l’ascesa e caduta del terzo 
Reich, così come Wedekind ave
va fatto con la Germania gugliel- 
mina, Kraus con l’Austria della 
guerra che la porterà alla fine, 
Toller con gli anni della rivo
luzione fallita, dal ’ 18 al ’20. So
lo a questo patto Brecht ha po
tuto portare a termine un’opera 
più compiuta, vasta, lucida, del
la loro; ha potuto rinnovare i 
compiti dell’attività teatrale.

Tito PandolG

Al Teatro del Convegno di Mila
no, il 16 ottobre 1963, in aper
tura della nuova Stagione 1963- 
64, il regista Enrico D’Alessan
dro, ha voluto dare dimostra
zione del suo impegno e nello 
stesso tempo mantenere al Tea
tro « Angelicum-Convegno » le 
proprie precise preoccupazioni 
spiritualistiche, mettendo in sce
na l’Ecuba di Euripide. Solita
mente si pensa a tali spettacoli 
in relazione all’apporto dell’Isti
tuto del Dramma Antico, dai 
molti meriti e dalle splendide 
realizzazioni nel Teatro Greco 
di Siracusa; immaginare quindi 
un’Ecuba nel « fazzoletto » del 
palcoscenico del Convegno, può 
essere un po’ difficile, ma evi
dentemente non impossibile, se 
D’Alessandro ha dimostrato il 
contrario, valendosi delle sue 
doti con una regia accorta, stu
diata, ridimensionata, per evita
re soprattutto il processo di sof
focazione dell’op'era per mancan
za di aria-spazio. I l risultato de
gno dell’assunto fa onore alla se
rietà ed alle ragioni culturali 
dell’Angelicum.

Elena Zareschi, già interprete di 
rarissima sensibilità a Siracusa, è 
stata ancora una volta degna di 
quel tremendo personaggio, con
siderato come la massima espres
sione dell’orrore come della scon
fitta e della vendetta materna. 
Grande attrice, ha ritrovato an
cora una volta in Ecuba la for
za drammatica, il tono, la gra
duazione dall’amore materno alla

vendetta. L’hanno assecondata 
con l’esperienza e le doti artisti
che loro riconosciute, Filippo 
Scelzo e Guido Lazzarini, come 
la bravissima e dolce Claudia 
Giannotti, che era Polissena. Ri
cordiamo anche Ennio Balbo, 
Morgan, Vanni e Dora Calindri. 
Smagliante ed esemplare la tra
duzione di Quasimodo e sugge
stive le scene del pittore Fiume.

I  VENTICINQUE ANNI DEL TEATRO NUOVO DI MILANO
Il 19 ottobre 1963, si sono compiuti 25 anni dalla inaugurazione del Teatro 
Nuovo di Milano, creato dall’entusiastica attività teatrale di Remigio Paone 
e mantenuta per tutto questo tempo (e per cent’anni, come dicono a Napoli) 
con la fede e l’amore al Teatro, universalmente riconosciute nel Remigio 
nazionale. Basterà ricordare che sono stati allestiti da Paone (con la sua 
sigla «Spettacoli Errepi») dal 1929 al 1963, 124 spettacoli, ed il 125° in 
allestimento, mentre scriviamo, è My fair Lady: la citazione serva a 
considerare il livello degli spettacoli, essendo il Teatro Nuovo nato vissuto 
e continuando a progredire, all’insegna di questo convincimento : « Un grande 
Teatro si giudica dall’aristocrazia degli spettacoli ». Ed abbiamo fatto cenno 
solo alla prosa ed alla commedia musicale, ma il « Nuovo » vuole anche dire 
Ente dei Pomeriggi Musicali, la cui Stagione 1963-64 è la XIX.
La manifestazione di sabato sera 19 ottobre che il pubblico ha tributato a 
Remigio Paone, dal Ministro dello Spettacolo e dal Direttore Generale, al
l’ultimo impiegato, presente tutta l’Italia teatrale e la Milano delle grandi 
occasioni, passa i limiti della « lieta serata » per diventare un grande ricordo 
di stima di affetto per un Uomo tanto singolare e così utile alla scena 
italiana. Crediamo che la grande famiglia degli « impresari » è finita, poiché 
la nuova struttura del teatro, ha oggi fisionomia diversa, ma nel genere che 
segna la tradizione, Remigio Paone resta unico raro ed inconfondibile. 
Diremo personalmente a Remigio il nostro augurio nel prossimo fascicolo, 
ma approfittiamo di questa ultima pagina che va in macchina per dare una 
brevissima cronaca della serata:
« Remigio Paone ha fatto da padrino alla celebrazione, nel corso della quale 
è stato assegnato il premio del concorso bandito dal suo teatro per sapere 
quale, degli spettacoli ivi allestiti, era stato quello più apprezzato dal pub
blico. La giuria, presieduta da Eligio Possenti, ha riconosciuto nella risposta 
della signora Tullia Barberis — moglie di Marcello Marchesi — quella 
degna di ricevere il premio. La signora Barberis ha indicato Piccola città 
di Thornton Wilder quale spettacolo più significativo del venticinquennio 
del Nuovo. Il premio è stato consegnato dal ministro per lo spettacolo, 
onorevole Folcbi. Eligio Possenti aveva all’inizio rivolto un caldo saluto 
a Paone e detto i significati della celebrazione del Nuovo.
Presenti alte autorità dello spettacolo, tra cui il direttore generale Franz 
De Biase, presenti numerosi attori del cinema, del teatro, della televisione 
convenuti anche da altre città d’Italia, il “ gala ” è quindi proseguito tra 
gli applausi più calorosi del pubblico.
Molte attrici e molti attori, sul palcoscenico, hanno offerto al pubblico un 
recital personale, presentati con signorile intelligenza da Laura Adani: tra 
gli intervenuti la Proclemer e Albertazzi, De Sica e Mastroianni, la Del 
Frate e Pisu, Stoppa, Salerno, il gruppo di My fair lady (Delia Scala, Ca
rotenuto, Tedeschi), e ancora la Osiris, la Valeri, la Villi, Alberto Sordi, 
Vianello e la Mondaini, Garinei e Giovannini e molti altri ancora. Infine, 
sorpresa lietissima: Arturo Benedetti Michelangeli, il celebre pianista, tanto 
spesso ospite del Nuovo, ha tenuto un applauditissimo, breve concerto. 
Né è mancata, alla bellissima serata, la nota di umanità. Un’asta benefica. 
Sono stati raccolti a favore delle vittime della tragedia del Vajont, lire 
946.000. Festeggiatissimo, Remigio Paone ha ringraziato commosso gli amici 
e il pubblico ».
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Libri come questo non 
sono frequenti in Italia. 
Anzi, sono rari, soprat
tutto perché gli italiani 
non accettano consigli: 
preferiscono sbagliare da 
soli. Gli italiani sono gli 
uomini meglio vestiti del 
mondo. Libri del genere, 
in un Paese come la 
Francia, dove gli uomini 
sono consapevoli di essere 
considerati i peggio ve
stiti, appaiono invece fre
quentemente. E non per
ché quei cittadini siano 
disposti ad un migliora
mento forzato, ma perché 
posseggono in sommo gra
do il senso deWumoi'ismo 
e sono dotati di quello 
ancor più civile delVau
tocritica. Accettano quin
di le frequenti letture del 
genere non del tutto prive 
di qualche insegnamento. 
Si tratta di un prestigio 
al quale fanno onci e 
anche con ostentazione, 
convinti come sono che 
la loro Nazione è la 
prima delVuniverso. Sono 
dello stesso parere anche 
gli inglesi; ma per altri 
aspetti che esulano dalle 
nostre considerazioni. E 
poiché VAmerica ...
IL SEGUITO NELLA INTRODUZ. AL VOLUME

INVERNIZZI

Petronio Arbitro (20? - 66 d. C.) 
fu osservatore perspicace, deli
cato analista, meraviglioso di
pintore. Narrò i costumi della 
sua epoca senza partito preso, 
senza odi, vivacemente, in pic
coli capitoli. Petronio possedeva 
l ’impassibilità e l ’eleganza, il 
gusto tagliente dell’incredibilità 
signorile, il senso preciso della 
personalità dell’individuo. Si 
adoprò per perfezionare il co
stume, non per deriderlo.

HUYSMANS

È un libro (li costume, nei rapporti tra il nostro 
tempo e quello che fu dei nostri padri; ma 
poiché il « nostro tempo » ha i capelli bianchi, 
il dialogo si svolge, in una serie di capitoli, tra 
noi e i giovani. È un libro di eleganza maschile, 
intesa non soltanto esteriormente. E un libro 
anche tecnico, che può essere indicato come 
manuale, ma ha il pregio di potersene servire 
senza la noia e l’aridità che posseggono tal 
genere di trattati.

La « Omnia Editrice » ha dato al volume una veste lussuosa e una cura particolare. Sono 200 pagine for
mato 20 x 15, con 16 tavole fuori testo a colori e in nero; rilegato in seta pesante verde con incisioni in oro e 
sopracoperta trasparente. Costa 4000 lire in tutte le librerie. Non trovandolo, richiedetelo direttamente alla 
« Omnia Editrice » - Milano - Via Arbe 85.

■ PREMIO «PETRONIO DELL’ELEGANZA» DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAESTRI SARTI

I 959 " Prima edizione -k ip6 i - Seconda edizione -k igó j - Terza edizione 
Omnia Editrice - Milano
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CALVI DI BERGOLO
Si occuperà di questa Mostra un 
esperto: Ettore Gian Ferrari, 
proprietario della omonima gal
leria di Milano, direttore delle 
vendite alla Biennale di Venezia.

E s p o rre m o  in  una  g rand e  M o s tra  N a z io n a le  i  
q u a d r i d e g li a r t is t i i ta l ia n i ap p o s ita m e n te  e s e g u iti 
pe r I I  D ra m m a  e c o m p a rs i n e lle  nos tre  cope rtin e .
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