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F O N D A Z I O N E  F R A N C O  M I C H E L E  N A P O L I T A N O
ENTE MORALE

C o n c o r s o  N a z i o n a l e  d i  C o m p o s i z i o n e

P r e m io  u n ic o  l i r e  j o o . o o o

R E G O L A M E N T O

Per tramandare l ’opera e la 
memoria di Franco Michele 
Napolitano, in  esecuzione del- 
l ’art, 8 dello statuto della Fon
dazione ed in conformità del 
medesimo, viene bandito un 
Concorso nazionale con un 
premio unico di L. 500.000 per 
una composizione per ORGA
NO  ED ORCHESTRA oppu
re per sola orchestra, la cui 
forma è a libera scelta del 
concorrente, della durata da 
15 a 30 m inuti. La parteci
pazione al Concorso è riser
vata ai cittadini italiani d ip lo
mati in  composizione in  uno 
dei Conservatori di Musica o 
Is titu ti Pareggiati d’ Italia da 
alunni interni e che abbiano 
conseguito i l  diploma da non 
oltre cinque anni dalla data 
di pubblicazione del bando.

I l  Concorso s i svo lgerà  secondo le norm e d e l presente regolam ento :
n) Per aspirante dovrà presentare un chiaro manoscritto della composizione in tre copie e una riduzione per piano-
zi Le opere presentate dovranno essere originali, inedite, mai eseguite. La durata dell'esecuzione dovrà essere contenuta fra un minimo di i, ed un massimo 01 30 minuti. }
,) Il titolo del lavoro premiato ed il nome del suo autore saranno pubblicati, mentre non lo saranno i titoli dei lavori non premiati ed il nome dei loro autori, ai quah si restituiranno i manoscritti inviati. 1

chePaTrTaàfac'h'ÌCr dfel laV°r° PremÌi“0 r,es,er2 21 suo au,orc> ma * manoscritti non saranno restituiti, restando acquisiti dalla Fondazione che avra la facolta di far eseguire, senza alcun onere verso l’autore, la composizione premiata.Il materiale eventualmente preparato, rimarrà del pari presso la Fondazione.
4> LC C°ZP°rilT  f0Vr?nn0Ner e/-eìÌn0ltTe’ 3 me2Z° raCC°mandat,a’ 31 se8uente indirizzo: Segreteria della Fondarne «Franco Michele Napolitano», Via 1 arsia, n. 23 - Napoli. Esse dovranno pervenire entro la mezzanotte del 31 ottobre 1964, corredate dei seguenti documenti:a) certificato di nascita

b) certificato di cittadinanza italiana
c) certificato di diploma in composizione da alunno interno in uno dei Conservatori di Musica o Istituti Pareggiati d Italia, con la indicazione della data del conseguimento del medesimo.

5) La Commissione per l'esame dei lavori presentati e l'assegnazione del «Premio» sarà presieduta dal Presidente della Fondazione o da persona dalui designata a sostituirlo, e sarà formata dal Direttore del Conservatorio di Musica di Napoli, o da Maestro che il Direttore designa: e da altri tre membri tecnici scelti dallo stesso Presidente fra 1 più noti maestri o musicisti residenti uno a Napoli, e gli altri due fra Direttori
d’I,aIÌa' In0',re 2112 Commissione, con voto consultivo, un rappresen-

La scelta della composizione da premiare sarà fatta a maggioranza ; a parità, sarà preferito il concorrente di età più giovane, essendo il premio indivisibile. 11 giudizio della Commissione Sara reso pubblico entro due mesi dalla data fissata per la presentazione dei lavori.
6) La partecipazione al Concorso implica la piena conoscenza ed integrale accettazione del presente regolamento.In caso di mancata osservanza delle predette norme, le composizioni saranno escluse dal Concorso.Per qualunque eventuale chiarimento, rivolgersi alla Segreteria della Fondazione, Via Tarsia, 23 - NAPOLI.
Napoli, /  gennaio 1964 I l Presidente: Dott. VITTORIO BERNASCONI
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ELSA MERLINI

T A B A C C O  D “T I A R A R

Un accento di vitalità e di freschezza pone la vostra perso
na al centro dell’attenzione, dà risalto alla vostra personalità. 
TABACCO D'HARAR la classica Colonia-Profumo di gusto 
europeo, che assume differenti tonalità a seconda della per
sona che la usa, sarà il vostro segreto.

COLONIA-PROFUMO; BRILLANTINA, SAPONE DA TOELETTA, CREMA PER RADERSI, TALCO AL TABACCO D’HARAR



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

u n  te a t r o  a ! s e r v iz io  d e l la  r e g io n e

s t a g i o n e  1 9 6 3 - 6 4

r e p e r t o r io

S t e f a n o  p e l l o n i  d e t t o  i l  p a s s a t o r e

d i m a s s im o  d u rs i dal 29 settembre al 31 dicembre

t a m b u r i  n e l l a  n o t t e
d i b e r to lt  b re c h t dal 9 gennaio al 15 febbraio

l a  p o l i z i a  -  i n  a l t o  m a r e

d i s /a w o m ir  m ro ze k  dal 24 febbraio al 1° aprile

in  s c a m b io  c o n  i l  t e a t r o  s t a b i le  d i  f o r in o

l a  g r a n d e  r a b b i a  d i  p h i l i p p  h o t z

d i m ax fr is c h

in  s c a m b io  c o n  i l  t e a t r o  s t a b i le  d i  g e n o v a  

C O r t 0  S c i v o l i c i  d i  anna  b a r it i

gli spettacoli sono stati presentati nelle seguenti città dell'emilia-romagna:
bologna, budrio, carpi, cesena, faenza, ferrara, fidenza, finale emilia, forlì, ¡mola, mirandola, modena, 
parma, piacenza, ravenna, reggio emilia, rimini, san felice

manifestazione di “ invito al pubb lico ”

c a n t i  p e r  n o i
da! 17-9 a/ 13-10, in trenta circoli culturali e aziendali della provincia di bologna

i l  b u g i a r d o

d i ca rio  g o /d o n i

i l  r e  m u o r e
d i eugene io nesco



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

D IR E T T O  D A  EVO C H IE S A  E L U IG I  S Q U A R Z Id A

T o u r n é e  u f f i c i a l e  i n

U . R . S . S .  -  P O L O N I A  -  R O M A N I A  

F E S T I V A L  D I  P A R I G I
E IN  A LT E E  C ITTÀ  EUROPEE

In te rp re t i:

ALBERTO LIONELLO, LUIGI VANNUCCHI, LUCILLA 
MORLACCHI, PAOLA MANNONI, CAMILLO MILLI,
MARIO BARDELLA, EROS BAGNI

e (in ordine alfabetico): Bruno Alessandro, Omero Antonutti, 
Enrico Ardizzone, Arnaldo Bagnasco, Gino Bardellini, Gianni 
Bertoncin, Paolo Bonacelli, Dina Braschi, Giulio Brogi, Emilio 
Cappuccio, Franco Carli, Luigi Carubbi, Mimma Ciurlo, Luigi 
Dameri, Gianna Dauro, Domenico De Angelis, Giorgio De Virgi- 
liis, Rita Di Lernia, Giuliano Disperati, Anna D’Offizi, Gianni 
Fenzi, Arrigo Forti, Sandra Galli, Paolo Giuranna, Margherita 
Gnzziaati, Andrea Lala, Sergio Le Donne, Anna Laura Messeri, 
Ugo Pagliai, Vittorio Penco, Roberto Pescara, Angelo Roccati, 
Sandro Rossi, Alfredo Senarica, Mariella Zanetti, Karola Zopegni,

Regìe d i:  L u ig i Squarzina - Scene e costumi d i:  Gianfranco Pado
vani e Pier L u ig i Pizzi - Musiche d i:  Giancarlo Chiaramello

C a le n d a r io  :
BUCAREST 
VAR SAVIA  

M INSK 
MOSCA 
PA R IG I 

ANVERSA 
BRUXELLES 

BA S ILEA

T e a tro  P a la tu lu i 
T e a tro  N az iona le  
T e a tro  d e ll ’ O pera 
T e a tro  V achtangov 
T e a tro  S a rah  B e rn h a rd t 
T e a tro  R o y a l F la m a n d  
T e a tro  F la m a n d  
T e a tro  K o m o d ie  B ase l

- dal 18 al 19 aprile
- dal 22 al 26 aprile
- dal 28 aprile al 5 maggio
- dalP8 al 17 maggio
- dal 19 al 22 maggio
- dal 25 al 26 maggio
- i l  27 maggio
- dal 29 al 30 maggio

G 0 1 D 0 N I

I  D U E  G E M E L L I  

V E N E Z I A N I  

*

P IR A N D E L L O

C I A S C U N O  

A  S U O  M O D O
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Taccuino: IL “ CATTIVO SERVIZIO” - SINTONIA *  Commedie: DISCORSI DI LISIA, due tempi a cura di Mario Prosperi 
e Renzo Giovampietro - DUE VOLTE AMELIA oppure CARE OMBRE, di Carlo Terron - LUI & LEI, tre atti unici di Aldo 
Nicolaj (IL BELVEDERE, VIVA GLI SPOSI, ORDINE E MATRIMONIO) - ESECUZIONE CAPITALE, un atto di Claudio 
Novelli Articoli e scritti vari (nelVordine di pubblicazione): JEAN-LOUIS BARRAULT, FERNANDO GHILARDI, MARIO 
PROSPERI, GINO DAMERINI, ACHILLE MANGO, FRANCESCO BERNARDELLI, LUCIO RIDENTI, CARLO MARIA FRAN- 
ZERO, GIORGIO N. FENIN, UGO RONFANI, TITTA BRUNETTI, VIRGILIO LILLI, ELIGIO POSSENTI, GIULIO TREVISANI, 
GIORGIO BERGAMINI, PAOLO MESSINA, GIULIO BUCCIOLINI, CARLO LO PRESTI, EDOARDO BRUNO, GIOVANNI 
CALENDOLI, LEO PESTELLI ^  Copertina: Mario Donizetti: ritratto di Jean-Louis Barrault, ^  Disegni di Sergio Sarri, 
Suzanne Runacher Fotografie: Bencini, Corrano, lise Buhs, Varuchi, J. Kuhn, Inge Morath, Hausknost, Photo Pie, Kurier, 
Buscaglia, Hausmann, De Rota, Invernizzi, Archivio fotografico ILTE.

Una interruzione d i lavoro d i carattere sindacale nei nostri stabi
limenti IL T E  ci ha costretti a dover mettere in vendita con molto 
ritardo i l  fascicolo d i febbraio. Da qui la necessità d i ricuperare 
i l  tempo perduto non per nostra colpa, onde normalizzare 
l ’uscita della rivista. Siamo così venuti nella necessaria deter
minazione d i abbinare questo fascicolo con le date marzo-aprile : 
i  nostri le ttori vorranno comprendere la necessità contentandosi 
d i questo nutrito numero che in effetti ne vale due. D i qui i l  lieve 
aumento d i prezZP a hre 6oo, eccezionalmente.

11. “ C A T T IV O  S E R V IZ IO ”

I l consueto livore che non manca mai in alcuni esponenti della nuova generazione e lo spirito 
di parte ianno dire al cronista teatrale del quotidiano “  I l Giorno ” , Roberto De Monticelli, 
figlio d’arte inasprito (suo padre fu nostro compagno buono modesto gentile e lo ricor
diamo con affetto) queste volutamente distorte parole:
“  I  due volumi (‘ Cronache teatrali’ di Silvio d’Amico, a cura di Palmieri c D’Amico figlio) 
ci daranno un’antologia di D’Amico recensore con dueccntottanta pezzi scelti su quattro
mila. E si vede subito, proprio ad apertura di pagina, quanto sia stato giusto adottare un 
criterio di selezione. Cosa che non si è fatta, rendendogli in definitiva un cattivo servizio, 
per l ’altro illustre critico italiano della prima metà di questo secolo, Renato Simoni ” . 
Ingiusto. A parte i molti milioni spesi non da un editore che crede o suppone possa trarne 
utile, ma dalla proprietà della nostra Rivista, che lo ha fatto per generosità ed ammirazione 
verso l ’Autore, convinta altresì di servire — come “ I l Dramma ”  stesso — il teatro e la 
cultura italiana, quando è uscito il primo dei cinque volumi delle “  Cronache Drammatiche 
di Renato Simoni ”  — titolo scelto e dettato dall’Autore — il maggior critico italiano della 
prima metà di questo secolo era vivo. Egli ha impostato la sua opera, ne ha preparato lo 
schema, ha scelto la materia del primo volume (per gli altri si è seguito scrupolosamente 
lo stesso criterio, naturalmente), ha scelto e fornito le illustrazioni di sua proprietà, ha 
disposto c cambiato durante la correzione delle bozze la sequenza della prima parte del 
volume, avanti che si iniziassero le cronache, ha corretto e ricorretto, pur senza togliere 
e cambiare neppure una virgola ad alcuno dei suoi testi. Noi, con ammirata devozione, non 
abbiamo fatto che eseguire. Qual è, dunque, il “  criterio di selezione ”  del quale De Monti-



celli ci imputa, e dove “  in definitiva ”  consisterebbe il “  cattivo servizio ” ? E quando la 
sera del 12 gennaio 1952, al Teatro Odeon di Milano, presenti mille spettatori almeno e tutti 
i critici di Milano e molti giornalisti venuti di fuori, fu consegnato ufficialmente a Renato 
Simoni il primo volume, sul palcoscenico, durante l ’intermezzo di “  Antonio e Cleopatra ”  
che Renzo Ricci ed Èva Magni recitavano, dov’era Roberto De Monticelli? all’asilo infan
tile? Non crediamo, dal momento che contava già trentatré anni, essendo nato a Firenze 
nel 1919, come ricordiamo benissimo poiché eravamo in Compagnia con suo padre. Ma nello 
scrivere le parole sopra riportate non ha avuto memoria di tutto questo.
La documentazione della consegna del libro, con numerose fotografie, è in “  Dramma ”  
n. 150 del febbraio 1952; cinque anni dopo, nel fascicolo n. 250 del luglio 1957, Eligio 
Possenti, nella sua commemorazione, ha ricordato l ’avvenimento; infine nel recente 
luglio 1962, a dieci anni dalla morte di Simoni, “  Dramma ”  n. 310, quella non dimen
ticata e non dimenticabile serata è stata ancora rievocata. E De Monticelli, sempre all’asilo 
infantile. Non sa. Non ricorda. Ma ci accusa del “  cattivo servizio ”  reso a Renato Simoni. 
Sono cinque volumi con le critiche dal 1911 al 1952 (più uno, le Commedie), come Egli li 
ha voluti. Amen.

S IN T O N IA

I l quotidiano “  La Notte ”  del 5 marzo 1964, pubblica a firma Raffaele Medctti, nella rubrica 
“  Sintonia ” , alcuni apprezzamenti sull’Ente radiofonico, ai quali siamo ormai abituati (pol
trone, bilanci, raccomandazioni, eccetera) aggiungendo — ed a questo siamo meno abituati 
— la trascrizione di una lettera indicata come ricevuta da “  un’attrice di lunga esperienza 
teatrale e televisiva ” . Attrice con tale qualifica vuole dire un nome noto dell’arte dram
matica. Questa attrice lancia delle accuse paurose, ed il giornale scrive:
“  Nella lettera si denunciano episodi (del resto immaginabili) di malversazioni: ricatti econo
mici e... sentimentali. La lettera è lunga: ne stralciamo qualche pittoresco periodo: ‘ Come 
si può impostare un lavoro serio, registrazione compresa, in 10-15 giorni? È uno dei lati 
del miracolo economico italiano? Nel teatro tradizionale occorrono non meno di 30-40 giorni 
per impostare un lavoro teatrale che è poi destinato a ripetersi per diverse repliche, talvolta 
centinaia, che permettono agli attori di affiatarsi, di entrare nel personaggio, di recitare con 
decenza ’ . * Per una serie di spettacoli che mi hanno tenuta occupata 3 mesi ho dovuto 
pagare una provvigione ad un dirigente TV di ben 900 mila lire, con un ricavo netto di 
circa 600 mila ’ . £ Bisogna adattarsi a faro un certo mestiere, a cui una donna per bene non 
è tagliata’. ‘ 0 paghi chi t i dà del lavoro, o t i prostituisci’ . ‘Quando ottengono qualche 
concessione scrivono al paesello da cui provengono (per meriti elettorali o del genere) che 
si sono conquistati la Tizia o la Caia con dovizia di particolari, anche se, al momento buono, 
invece di ottenere qualche concessione si sono presi fior di schiaffoni ’ . ‘ Proposte schifose 
dall’ultimo addetto alle scritture. E se sono riuscite a superare elegantemente l ’ostacolo, 
alla fine sono cadute sotto le grinfie del cameraman, che le ha ricattate sul modo di ripresa, 
cioè evitando primi piani ’ ” .
Raffaele Medetti, conclude: “ I l florilegio continua. Naturalmente non investe tutti e non 
fa nomi: denuncia un andazzo che esiste perché siamo in Italia e casi non rari. Sarebbe 
bello se qualcuno degli alti dirigenti, invece di preoccuparsi solamente della propria pol
trona, si interessasse anche di lettere come questa, che è arrivata a noi ” .
Che un’attrice “  di lunga esperienza teatrale e televisiva ”  scriva ad un giornale per denun
ciare queste cose e non si rivolga invece alla Direzione della RAI, è già un fatto singolare. 
Ma poiché Raffaele Medetti invita i “  dirigenti ”  della RAI ad interessarsi “  anche di lettere 
come questa ” , sarebbe veramente salutare che la direzione della RAI querelasse il Medetti 
ed il direttore della “  Notte ” , naturalmente, per diffamazione. Dopo di che, in Tribunale, 
gli imputati per discolparsi sarebbero costretti a esibire al giudice la lettera firmata dell’ “  attri
ce di lunga esperienza teatrale c televisiva” ; la quale a sua volta dovrebbe dire al giudice, 
necessariamente, a quale “  dirigente ”  RAI ha versato (ricattata) “  ben 900 mila lire ”  
di provvigione su “  tre mesi di scrittura ” .
Una faccenda che dovrebbe proprio essere sanata in Tribunale.



a i  g i o v a n i  a t t o r i

Q u e s t e  l e  r e g o l e  d e l  g i o c o

Non è una lezione di teatro, la mia, ma sem
plicemente una ricapitolazione personale di 
alcune regole che si impongono all’attore. 
Continuando a lavorare si finisce per attri
buire troppa importanza a certi dettagli se
condari e si perdono di vista le poche leggi 
fondamentali ed essenziali che regolano il 
vero lavoro. Orbene, così, per puro diletto 
un po’, cerchiamo di ricordare qualcuna di 
queste regole essenziali, che troppo spesso 
dimentichiamo.
La prima regola, per un attore, è quella di 
farsi sentire. I l  che implica: sentire e com
prendere. Non è neppure una regola... è la 
più elementare delle cortesie. Non confor- 
marvisi è indispettire, offendendolo, lo spet
tatore. Farsi sentire, è, se così possiamo dire, 
alla portata di tutte le bocche: una questione 
di esercizio. A  parte i  casi di infermità delle 
corde vocali, ben inteso; i l dono ed il talento 
non intervengono nell’incidente. Dunque: 
obbligo per tutti. E ’ la regola di cortesia. 
La seconda regola si basa sull’osservazione e 
sull’imitazione. Qui intervengono il dono e 
il talento. L ’osservazione tuttavia è una fa
coltà che si può sviluppare con l ’esercizio. 
Esistono vari generi di osservazione. Almeno 
due: una oggettiva; l ’altra soggettiva. Per 
esempio: prendete un oggetto qualsiasi; una 
scatola di fiammiferi. Osservatela analitica- 
mente. Concentratevi su questa scatola, sul 
suo contenuto, su quello che c’è stampato 
sopra, sulla qualità del legno, sulle piccole 
scorticature di cui porta i  segni, ecc. Dopo 
qualche minuto, nascondete la scatola. Bene. 
Allora, descrivetela. Esercitatevi in questo 
modo su tutte le cose che trovate: non tarde
rete a constatare che il vostro occhio diventa 
più rapido, più acuto. Accostatevi poi alle 
persone, ai vostri contemporanei e divertitevi 
a descriverli dettagliatamente, a « scortec
ciarli » in questa maniera. Questo genere di 
osservazione oggettiva vi fornirà un prezioso

materiale per le future vostre composizioni. 
Passiamo all’osservazione soggettiva: pren
dete in mano un fiammifero. Ma non accon
tentatevi più di guardarlo, cercate di sentirlo: 
qualche cosa di meno robusto e sostanzioso 
del legno; una sottigliezza fragile... un filo, 
un ricordo del legno. Esso viene da una 
foresta svedese; sembra che dica: « Che cosa 
resta di me? magro, magro sono! E lungo! 
E le mie fibre sono state schiacciate con una 
tortura che mi ha reso sottile; tutto i l mio 
essere è debole, alla minima pressione mi 
sembra di scricchiolare; anzi, scricchiolo. Ma 
quelli che mi adoperano danno un altro senso 
alle mie parole; essi dicono: “ far scricchio
lare i l fiammifero ” . In  questo caso è la mia 
testa che si infiamma, perché tutto il mio 
fuoco, lo sapete, è nella testa. Sono in uno 
stato di congestione: la mia fronte brucia, le 
mie orecchie sono tutte rosse. Quel che mi 
aspetta è i l delirio. I l  mio destino è morire 
proprio nell’istante in cui dò vita, calore, luce. 
La mia virtù mi consuma. Simbolo di vita e 
insieme di morte. Per questo che vengo collo
cato anticipatamente in una tomba: sono 
disteso con i miei fratelli, stretti gli uni agli 
altri; neanche lo spazio per muoverci in alcun 
modo ».
Questo genere di osservazione soggettiva vi 
orienta verso l ’imitazione. L ’imitazione è una 
capacità che si può sviluppare con l ’esercizio. 
Si può dunque imparare ad osservare e ad 
imitare. Certo, bisogna essere dotati e avere 
del talento per osservare bene e imitare 
bene. Ma si può essere dotati e avere molto 
talento senza sapere, ad un certo punto, come 
osservare e come imitare. Sapere osservare 
ed imitare è dunque la seconda regola del
l ’attore. E’ la regola dell’autenticità. La pre
occupazione dell’« effetto », non deve venire 
che molto più tardi; alla fine. Tutti sanno in 
che cosa consiste l ’« effetto » a teatro. Pen
sate alla frase abituale del negoziante che



dice per concludere: « Allora, facciamo un 
pacco? ». Non è la frase con la quale i l  nego
ziante si accosta al cliente: l ’effetto è una 
specie di tocco finale, di cui ci si deve preoc
cupare solo in ultimo, e soltanto se si è stati 
eccellenti venditori. Quando avete imparato 
a sentire e a farvi comprendere, e dopo aver 
osservato il vostro soggetto fino quasi a com
penetrarlo, cioè quando lo potete imitare e 
far rivivere, interviene la terza regola. Que
sta si riassume in tre piccole domande che 
sono di capitale importanza: da dove vengo? 
dove vado? in che stato sono? Le opinioni 
qui possono divergere, ma l ’attore ha il dove
re di tenere presenti queste cose in ogni 
momento dell’azione: anche quando si
trova dietro le quinte! Prendiamo ad esempio 
Scapino:
Siamo a Napoli e fa caldo; poi nel Sud 
c’è l ’abitudine di fare la siesta. Può farne a 
meno Scapino, che della siesta deve consi
derarsi i l re, visto che come gli animali, man
gia, dorme, fa l ’amore, e gioca? E ’ rilassato 
del tutto oppure si agita, ma si è appena 
svegliato. I  lamenti di Ottavio e di Silvestro 
lo hanno tratto dal suo dolce e madido tor
pore: le sue condizioni sono quelle di un 
assonnato: si sveglierà un poco per volta. 
La sua prima tirata, la fa ancora mezzo 
assonnato, ma quando il ciarlare degli altri 
si è esaurito... eccolo che si stira: « Diavolo! 
Sei grande e grosso come un mammalucco 
e non sai scoprire nella tua zucca e non sai 
inventare con i l  tuo cervello qualche giochetto 
fino... ». Sì, lui si stira, tanto più che quando 
ci si è ben stirati si vede più chiaro intorno. 
E ’ Giacinta che lo sveglierà completamente. 
E’ sensibile alle ragazze; ha cuore Scapino. 
Giudica Giacinta non sciocca; un colpetto 
magico e hop! eccolo che parte: « Andate, 
farò del mio meglio per voi ». Scapino, ora
mai parte e non si fermerà più fino alla fine 
della celebre scena del sacco. Questa terza 
regola è capitale. E ’ la regola della verità. 
La quarta regola dell’attore potrebbe riassu
mersi così: che cosa faccio qui? E’ la regola 
del Presente. L ’azione è in corso, i l perso
naggio vi ha la sua parte. Agrippina, redar
guisce Nerone, si sfoga; lu i la ascolta, poi si

annoia, poi pensa a Giunia, poi si irrita, poi 
si chiude in sé, ecc.
Più si va avanti in queste regole più la fac
cenda si complica. Nella proposizione « che 
cosa faccio qui? » è implicito: che cosa devo 
far vedere e cosa nascondere, atteggiamento 
aperto, atteggiamento dissimulato. Questa 
regola è molto complessa, perché il personag
gio crede di conoscersi ma si conosce male; 
quello che scambia per buona fede è sovente 
malafede. A  volte dà importanza a quello 
che in fondo non ne ha e si lascia improvvi
samente colpire da cose contro le quali si 
credeva più che protetto. Crede di cammi
nare alla luce e si trova invece al buio. E la 
sua oscurità, la passione di cui è preda, toglie 
ogni equilibrio al suo organismo, sregola i 
suoi riflessi e lo fa cadere nell’errore. Crede 
di avere il passo sicuro, ma invece incespica. 
Crede di vedere e invece è cieco. Ora, per 
aiutare i  ciechi si danno loro dei bastoni. 
Per aiutare il personaggio lungo il cammino 
complesso del suo « comportamento » biso
gna trovare un oggetto al quale possa aggrap
parsi. Nerone, durante il discorso di Agrip
pina, si mette improvvisamente a giocare con 
il mantello; è il suo appoggio, i l suo rifugio, 
è anche il suo mezzo di espressione. Trovare 
l ’oggetto conveniente alla scena, in rapporto 
a sé, significa poter dare al proprio presente 
comportamento una efficace densità. L ’og
getto è l ’efficacia. Questa è la regola di com
portamento: trovare l ’oggetto. Era la regola 
cara a Stanislawski. E ’ estremamente pre
ziosa e le sue applicazioni sono infinite. 
E ’ una delle chiavi più preziose dell’arte 
realista.
Molto importante è anche un’altra regola, la 
quinta di questa breve nomenclatura. E ’ la 
regola del controllo. Si tratta della sincerità 
e dell’esattezza. In  apparenza, la sincerità è 
automaticamente giusta. Ma non è sempre 
vero. Un attore può essere assolutamente sin
cero e il suo personaggio può non apparire 
autentico. Questo deriva dal fatto che l ’at
tore non si identifica mai totalmente con il 
suo personaggio. Ed è normale, poiché non 
siamo a teatro, dove la vita è ricreata artifi
cialmente. E ’ i l personaggio che deve essere



sincero; importa poco lo sia l ’attore. La reci
tazione dell’attore sarà buona se il suo perso
naggio è costantemente sincero. L ’attore deve 
dunque stare attento a che il suo personaggio 
sia sincero. Più l ’identificazione è stretta, 
più la sincerità può essere divisa tra l ’attore 
e i l personaggio; ma ci sono situazioni in cui 
una identificazione totale con il personaggio 
cagionerebbe vere catastrofi: la morte del
l ’attore, per esempio. Nell’atto della morte 
infatti, l ’attore è obbligato a « distaccarsi » 
dal suo personaggio e ad accontentarsi di 
proiettarlo fuori di sé. La sua recitazione 
continuerà ad essere valida se la proiezione 
sarà l ’immagine della sincerità. Certo, la 
morte è un caso estremo, ma la compenetra
zione e lo sdoppiamento fra l ’attore e i l suo 
personaggio sono costanti: obbedienza alla 
messa in scena; presenza di tutto il teatro 
che esiste intorno; recitazione degli altri cui 
bisogna conformarsi; necessità di farsi sen
tire, e via via obbedienza alle luci, ricerche 
dietro le quinte degli accessori, tutte cose che 
tendono più o meno, alla cristallizzazione 
dell’azione, ecc. La sovrapposizione dell’at
tore al personaggio fa pensare a quelle 
« images d’Epinal », dove i colori non sono 
contenuti esattamente nei contorni del dise
gno. Per questa regola di precisione: la since
rità torna dunque al personaggio attraverso 
il segreto controllo dell’attore. Che l ’attore si 
domandi sempre: « malgrado la mia since
rità, il mio personaggio è anche lui, soprat
tutto lui, sincero? ».
Queste sono le cinque regole principali del
l ’istruzione elementare dell’attore. Ed a par
tire da queste cinque prime regole inco
mincia l ’arte e sboccia i l talento. E’ i l primo 
ciclo di studi. Accostiamoci ora a delle regole 
che appariranno in contraddizione con le 
precedenti. Ma in realtà non lo sono. Fino 
ad un certo grado di conoscenza e di studio 
si impara che « due più due fanno quattro »; 
dopo, con la maturità e gli studi superiori 
ci si accorge che ciò è soltanto fondamental
mente vero, ma non assoluto. La nuova con
sapevolezza non impedisce però che il « due 
più due fanno quattro » conservi tutta la sua 
efficacia: saranno le regole superiori ad an
nullare le regole efficaci, affinandole. Allo

stesso modo il teatro poetico non sopprime 
l ’efficacia del teatro realista, semmai lo tra
sfigura. Dopo queste cinque regole elemen
tari che sono alla base del vero normale 
teatro realista, sopravvengono dunque pre
occupazioni più poetiche.
Anzitutto la regola della trasposizione. Una 
volta che si è coscienziosamente, sulla verità, 
costruito il proprio lavoro (di attore, di regi
sta, di scenografo), ci si può permettere di 
dimenticare tutto, di cancellare tutto, e di 
ricominciare tutto. E talvolta, sotto la buona 
stella dell’ispirazione, capita di trovare, o 
piuttosto di scoprire, una maniera espres
siva che non sembra appoggiarsi a prima 
vista su qualche cosa di vero, ma che con
tiene virtù che proiettano il « più che vero ». 
E’ l ’interpretazione poetica.
Riprendiamo come esempio Scapino. Abbia
mo cercato, prima, di descrivere il modo in 
cui Scapino doveva entrare, secondo quello 
che sembrava logico. Tale concezione condi
videvamo d’altronde con Louis Jouvet che 
mise in scena Scapino. Tuttavia non è così 
che Jouvet mi fece « entrare » quando im
personavo Scapino. Jouvet era un grandis
simo regista e poteva permettersi, pur appog
giandosi sulla verità, di trasporre questa ve
rità e di inventare dalla verità prendendo 
spunto. Per Scapino, Jouvet inventò dunque 
di farmi non « entrare », ma piuttosto « ap
parire ». Come provenissi da nessun luogo. 
Tutto ad un tratto si vede Scapino innalzarsi 
in mezzo al praticabile. E ’ qualcosa come la 
apparizione del principe dei valletti. La legge 
della verità è rispettata poiché il ritmo infe
riore di Scapino rimane lento, ma il fatto 
di trasformare la sua entrata in apparizione 
dà fin dall’inizio della commedia una tonalità 
poetica che si ripercuoterà di scena in scena. 
Anche se la commedia G li imbrogli di Sca
pino era una farsa, Jouvet aveva il diritto 
di orientare la sua regìa verso la farsa poe
tica. Ora, Molière non l ’ha chiamata farsa ma 
commedia, una commedia che contiene una 
poesia autentica alla quale Jouvet era parti
colarmente sensibile.
La sua invenzione sull’entrata di Scapino, 
obbediva alla regola di trasposizione. Nella 
trasposizione non c’è apparentemente logica,



c’è trasformazione. Fortunati gli artisti che 
possiedono questo sesto senso! In  questo 
sesto senso che trasforma, per trasposizione 
poetica, la verità, c’è precisamente tutta 
l ’arte di Giraudoux. E anche tutta la difficol
tà. Passiamo a un’altra regola:
Ho una grande passione per le corse dei 
cavalli, ma non ne so niente. Ho tuttavia la 
sensazione che troverò la denominazione 
esatta della regola seguente nel linguaggio 
delle corse:
Questa nuova regola che si rivolge in parti
colare a quelli che devono avere una parte di 
primo piano, consiste effettivamente nel con
durre bene la corsa. La parte di Amleto per 
esempio, ad ogni rappresentazione, fa perde
re al suo interprete da ottocento grammi a 
un chilo. Se l ’attore che interpreta questo 
ruolo « parte troppo in fretta » arriva trafe
lato nella seconda metà del terzo atto. Se, per 
non giungere troppo trafelato a quel punto, 
raddoppia gli sforzi, sarà sfiancato per i l 
quinto. Poiché una delle grandi difficoltà 
delYAmleto è la lunghezza. Fino all’inizio 
del quarto atto (partenza per l ’Inghilterra) 
la fatica è sopportabile, si recita « a caldo ». 
Ma durante la maggior parte del quarto, 
Amleto non agisce più e l ’attore durante le 
belle scene di follia di Ofelia, si raffredda. 
Nella sua mente, stordita dalle tre ore di reci
ta ronzano ancora tutte le repliche, tutte le 
tirate, le grida, i  sospiri di tu tti i  monologhi. 
La sua volontà rischia allora di intorpidirsi. 
La ripresa della « corsa » al quinto atto, in 
particolare nella scena del cimitero, è decisa
mente penosa. I  riflessi, molto sovente ci 
mettono qualche minuto a ritornare. Se 
PAmleto è una gara di fondo, Scapino è una 
corsa agli ottocento metri. E ognuno sa che 
quella agli ottocento metri è una corsa par
ticolarmente delicata da condurre. E ’ capita
to, per curiosità, a Buenos Aires, di farmi 
misurare la pressione prima di Scapino, 
poi, immediatamente dopo la scena del sacco. 
Da 7-11 questa era salita a 9-16H>. E’ la re
gola sportiva. Così ogni ruolo (interpreta
zione) deve avere la sua linea di corsa. L ’at
tore è come un fantino: è a cavallo del suo 
personaggio. Come una strega anche: inforca

il personaggio, come le streghe di Goya in
forcano la scopa; ed eccolo partito, in piena 
notte, nella sua corsa infernale.
Un certo ruolo (personaggio) richiede di par
tire da fermi, poi di portarsi sulla pedana, 
quindi spingere un poco. Improvvisamente 
di lasciare andare e di non profittare che 
dello slancio, in vista della parte finale che 
deve innalzarsi con brio. Un altro ruolo esi
gerà di economizzare le forze il più possi
bile, fino ad una certa svolta.
L ’attrice tragica che interpreta Fedra deve 
condurre il primo atto a briglie tirate. Deve 
« trattenere » la sua bestia. Deve continuare 
a controllarla al secondo atto (la dichiara
zione di Ippolito). A l terzo, la lascia andare, 
anche muscolarmente, falcata lunga, ampio 
respiro, dizione larga, ben respirata: non 
deve contrarsi. Sarà così preparata a « dar 
tutto al quarto atto ». Forza muscolare, re
spiratoria, nervosa, sensuale, intellettiva. Nei 
due prim i atti i l  fuoco covava; alla dichiara
zione di Ippolito i prim i crepitìi; i l  fuoco 
non prende se non « sotto vento » al terzo 
atto e l ’incendio generale, l ’ardere e i l crol
lare dell’edificio si verificano solo al quarto. 
A l quinto: le ceneri fumanti. Piccolo trotto 
sullo slancio precedente.
Questa condotta di gara serve anche alla 
messa in valore della propria interpretazione. 
Come nei busti di Despiau, dove una pic
cola superficie volutamente incompiuta fa 
valere tutto il resto dell’opera, è bene, so
vente, ci siano uno o due momenti di pausa 
durante i quali attori e pubblico si raccol
gono per un prossimo slancio in cui si ine
brieranno insieme. Questa regola sportiva è 
anche una regola di controllo. Quante regole 
di controllo sono nel mestiere di attore! Me 
ne viene in mente un’altra, cui provo, per 
parte mia, tanta difficoltà a sottomettermi: 
la regola del rilassamento. Quanti esercizi 
esistono per rilassarsi bene, per distendersi, 
per acquistare un buon tono; ma come è dif
ficile eseguirli bene, questi esercizi. E come 
sono rari i  risultati soddisfacenti.
Sembra, in fine, che una delle più imperdo
nabili cause della contrazione in scena sia la 
timidezza. Si può avere la passione di rive
stire i panni di un altro, si può anche es-



sere dotati per cambiare personalità, per di
ventare un personaggio; ma questo, quando 
si è soli. Si può non essere capaci di fare 
l ’abitudine a queste metamorfosi in pubbli
co. I  risultati ai quali si arriva quando si è 
soli svaniscono nel momento in cui ci si 
trova intim iditi davanti agli spettatori. E 
molto sovente il complesso di superiorità cui 
vanno soggetti certi attori non è dovuto, in 
effetti, che alla necessità di lottare contro 
questa timidezza. In  presenza del pubblico, 
l ’attore intimidito, si innervosisce, si con
trae, e perde la parte migliore dei suoi mez
zi. Non obbedisce più alla regola del rilas
samento... Regola terribile. Tortura perma
nente per gli attori che non dispongono di 
quel fortunato complesso di superiorità. Co

me tutte le regole di controllo, questa nuova 
regola di rilassamento rischia di togliere fin 
dall’inizio all’attore, al personaggio, sinceri
tà, autenticità e spontaneità. Per evitare que
sto scoglio bisogna raddoppiare la concen
trazione o la regola della volontà. E’ la re
gola madre.
Sviluppare in sé la facoltà dell’attenzione, la 
facoltà di concentrazione e di volontà, ecco 
finalmente il compito essenziale dell’attore. 
Esistono un’infinità di esercizi eccellenti per 
lo sviluppo di questo potere, di questa fa
coltà, di questa forza. E ’ la regola che con
globa tutte le altre. « I l  resto è silenzio ». 
Ed è vero. Poiché il teatro, come la musica, 
esistono soltanto per far vibrare il Si-len-zio!

Jcun-Louis llurrault
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I l  pittore Mario Doni^etti si è recato a Parigi appositamente, dopo nostro accordo con l ’attore che 
poi lo ha squisitamente ricevuto, per eseguire i l  ritratto di Louis Barrault che pubblichiamo in copertina. 
Continua così l ’omaggio della nostra rivista agli attori italiani e stranieri di fama internazionale; 
sono già apparsi i  ritratti, sempre eseguiti da Donizetti, di Renzo Ricci e Cesco Baseggio: altri ne 
seguiranno nei prossimi mesi.

N e l gennaio 1931 Charles D u ll in  ricevette la le ttera d ’uno studente isc ritto  
alla scuola d i Belle A r t i  del Louvre . «P e r po te r ded icarm i ag li stud i d i 
p ittu ra  faccio l ’assistente al co lleg io  Chaptal dove ho frequentato le scuole 
secondarie. M a, per i  re ite ra ti cons ig li che ricevo da ch i m i è v ic in o  e seguendo 
la m ia naturale inclinazione, m aturata da m o lto  tem po in  me, per i l  teatro 
(o i l  cinema), v o rre i avere i l  g iud iz io , se fosse possibile, d ’un  illu s tre  esperto 
in  materia ». D u ll in  concesse i l  « breve co lloq u io  » rich ies to g li e poch i 
g io rn i dopo ascoltò lo  sconosciuto v is ita to re  in  un ’in terpretazione spavalda, 
sconcertante, d i due scene in tere delle Femmes sanantes d i M o liè re  e del 
Britannicus d i Racine. Così Jean Lou is  B a rrau lt s’affacciò al tea tro : facendo 
stupire D u ll in  con la sicurezza con la quale passava da un  personaggio 
a ll’a ltro  in  v ir tù  della voce e della m im ica. « Siete p ro n to  a fa r la fame? ». 
B arrau lt era p ro n to : l ’in fanzia e l ’adolescenza travaglia te —  la m orte  del 
padre farmacista, la sospensione deg li a iu ti del nonno  —  g li avevano inse
gnato che cosa fosse la v ita . D u ll in  ne fu  commosso e lo  accolse g ra tu ita 
mente alla scuola de ll’A te lie r ; in  settembre lo  fece esordire in  una partic ina 
del Volpone d i Jonson. Paga: q u ind ic i franch i al g io rn o  (non sempre versati). 
I l  t iro c in io  a ll’A te lie r fu  duro . Barrau lt, a llora ventenne (era nato presso 
Parig i nel 1910) era un  tu m u lto  d i sensazioni e d i p roge tti. « V u o i fa r tro p p o : 
per questo fa i male » g li diceva i l  maestro, i l  quale annotò a p ropos ito  del 
suo in qu ie to  a llievo : « v iveva  la dura esistenza alla quale p u r debbono 
abituarsi i  g iovan i a tto r i che v o g lio n o  apprendere i l  mestiere. L ’ho v is to  
m olte  vo lte , quando tu t t i  se n ’erano andati, dedicarsi sul palcoscenico, nella 
semioscurità, a d u r i esercizi fis ic i oppure l ’ho sentito declamare p ieno d i

O m a g g i o  a  L o u i s



foga, a voce spiegata, delle “  tira te  ”  nel camerino in  cui, spesso, doveva 
do rm ire  per mancanza d ’un  d o m ic ilio  ». E  dal regista che per lu i era « p iù  
che un  padre » B arrau lt apprese ad amare i l  teatro in  sé e per sé, a conoscere 
la somma d i dove ri e d i sacrifici richiesta dal mestiere de ll’attore, a non  
fidarsi dei le tte ra ti e dei teo ric i, ad essere sincero, ad entrare nella parte, 
ad amare l ’in terpretazione indipendentem ente dal personaggio rappresentato. 
D u ll in  badava a ll’essenziale p iù  che al partico lare (e trascurava la tecnica 
della d izione. « A ppres i sopra ttu tto  a ll’A te lie r ad amare i l  teatro » è scritto  
nelle Réflexions sur le théâtre). Mancava a ll’A te lie r un  o rd ina to  program m a 
d i form azione cu ltu ra le : e B arrau lt lo  im p ro vv isò  per conto suo con una 
serie d i le ttu re  da A ris to te le  a G o rd o n  Craig, d i quest’u ltim o  specialmente; 
ma p ro p rio  a ll’A te lie r i l  giovane in co n trò  un  com pagno d ’arte che ebbe un  
peso decisivo sul suo destino: un  ex discepolo d i Copeau, E tienne D ecroux. 
Q uesti anelava ad un  teatro p u ro  in  cui centro della creazione scenica fossero 
l ’espressione corporale e la m im ica : B arrau lt assorbì l ’entusiasmo del com 
pagno, ripetè con dedizione to ta le  g li esercizi del V ie u x  C o lom bier. M a due 
a ltr i in co n tri, in  queg li anni, determ inarono l ’avvenire del giovane a llievo : 
la le ttu ra  della Fame d i K n u t Ham sun (1933) e d i Mentre muoio d i W illia m  
Faulkner. Quest’u ltim o  rom anzo B arrau lt vo lle  r id u rre  per la scena, nella 
prim avera del ’ 35, secondo un  procedim ento tu tto  particolare, come egli 
stesso spiega « facendo ricorso a tu t t i i  mezzi scenici, ai gesti, alle parole : 
i  m ov im en ti r itm ic i, i  suoni. Semplice che sembri, si tra tta  d ’un  “  g ioco 
scenico ”  estremamente complesso [ . . . ] .  La  nostra è una tecnica [. . .] musco
lare, corporale ». Così nacque la riduzione, in tito la ta  A u tou r d ’une mere, « cam
p iona rio  d i tu t t i  i  mezzi espressivi u t i l i  a rappresentare un  essere um ano 
considerato come strum ento essenziale de ll’arte drammatica, ad esclusione, 
quasi tota le, della parola ». In fa tt i v i  dom inavano sovrani i l  gesto, i l  m o v i
m ento, i l  silenzio. Una esigua eredità perm ise a B arrau lt d ’affittare l ’A te lie r 
per lo  spettacolo ; ma nella preparazione eg li fu  quasi solo ; g li stessi com pagni 
suoi co llabo ra to ri non  lo  capivano; D u ll in  si l im itò  a seguire nascosto 
qualche p rova  e condannò riso lu to  l ’anteprova generale. I l  g io rn o  della 
p rova  generale (per la stampa e g li in v ita ti)  B arrau lt rim aneggiò  i l  copione 
perché s’era r it ira ta  l ’in terpre te  della parte della madre : avrebbe in te rp re ta to  
lu i stesso i l  personaggio, o ltre  a que llo  del f ig lio  Jewel. L o  spettacolo destinato 
alla critica  in  p rin c ip io  p rovocò  risate e com patim enti (v ’erano scene d i 
continua azione m im ica lunghe sino a ve n ti m in u ti)  ma la scena-madre in  
cui Jewel cerca d i domare un cavallo selvaggio —  tu tta  svolta m im icam ente 
—  fu  accompagnata dai p r im i consensi. Le  qua ttro  rappresentazioni date per 
i l  pubb lico  non  godettero d i m olta  affluenza ma d i v iv o  interesse. Scriveva



A n to n in  A rta u d : « N o n  so se questa realizzazione sia un  capo lavoro : in  
ogn i caso è un  avvenim ento [ . . . ] .  D im o s tra  v itto riosam ente  l ’ im portanza 
del gesto e del m ov im ento  ne llo  spazio. Restituisce alla p rospe ttiva  teatrale 
l ’im portanza che essa non  avrebbe m ai d o vu to  perdere [ . . . ] .  È  in  rappo rto  
alla scena e sulla scena che questo spettacolo è organ izzato: non  può  v ive re  
che sulla scena ».
Così B arrau lt incom inc iò  la sua lo tta  per i l  « teatro tota le » : erano in e v ita b ili 
l ’abbandono de ll’A te lie r, che in fa tt i avvenne ne ll’estate de llo  stesso anno, 
e i l  conseguente p ropos ito  d i fondare una com pagnia p rop ria . Sede: un  
granaio in  v ia  dei Grands A ugustins (dal quale B arrau lt evase per sessanta 
recite d i Un homme comme les autres d i Salacrou) dove convennero u o m in i 
dalle tendenze p iù  diverse: lì  si conversava, s’in terpretavano scene d i opere 
teatra li, si mangiava e spesso si do rm iva  in  comune. « Nessun lavo ro  d ire tto  : 
ma in  compenso una v ita  che m i ha m o lto  a rricch ito  » commenterà Barrault. 
A  dare una d iscip lina a quel periodo  in te lle ttua lis tico  fu  l ’in v ito  del cinema 
e i  quarantam ila franch i guadagnati con Beaux jours serv irono a finanziare 
una nuova battaglia teatrale: Numance d i Cervantes ( ’ 37)» tragedia della 
libertà . « Fu a ll’epoca d i Numance che incom inc iò  la m ia vera v ita  d ’uom o ». 
Indubb iam ente la nuova p rova  superava le d iffico ltà  d i A u tou r d ’une mere: 
q u i la lim ita tezza delle battu te  non  aveva im posto  un  problem a d ’orchestra
zione d i voc i e d i scenografia; ma la tragedia spagnola presentava queste 
nuove esigenze. B arrau lt a ffittò  i l  Théâtre A n to in e ; ai vecchi aggiunse n u o v i 
com pagni, tra cu i R oger B lin , Georges R o llin , Stéphane A ude l, Cariel e 
Bertier. B a rrau lt era regista, im presario , a tto re (con p iù  p a rti) ; pensava d i 
essere a ll’altezza d i tu tto  tranne che della p ro p ria  recitazione, che considerava 
poco sciolta. I l  successo fu  com pleto . La  regìa si basava su un  m oto  con tinuo  
deg li a tto ri, dove i l  r itm o  era sotto lineato da annotazion i m usicali del cubano
francese Carpentier. N e  risu ltava  —  scrisse G érard Bauer su ll ’Epoque —  
« un  dramma sognato, sognato in  fo rm a d ’incubo, un  incubo  che si svolge 
sotto  i nos tri occhi e richiam a alla m em oria quei sogni d i G oya che hanno 
f in ito  con l ’associare la Spagna, una vo lta  per tu tte , ai p iù  p o ten ti d e lir i 
de ll’im m aginazione». D o p o  le due previste settimane d i repliche, Barrau lt 
chiuse la gestione in  pareggio : mancavano i  fo n d i, non  g l i spetta tori, ed 
era stata r ipo rta ta  una grande v itto r ia . M a i l  regista era conscio d ’un  insuc
cesso: que llo  della sua in terpretazione, e per rim ediare vo lle  dedicarsi con 
foga alla pratica del teatro ed accettò d ’in terpretare con A lice  Cocéa l ’Alceste 
del Misanthrope m olieriano. Fu una sconfitta ; l ’a ttore d i queg li anni era 
im preparato a ll’arduo com pito .
A  da rg li que ll’elemento d i scuola e d i trad iz ione che ancora g li mancava 
fu  un  attore della Comédie Française: Charles G ranvai. L ’ in con tro  con



questo valoroso in terpre te  —  che voleva i l  rinnovam ento  de ll’arte dram ma
tica —  fru ttò  a B arrau lt i l  m etodo d i cui mancava, lo  rese conscio delle legg i 
im m u ta b ili del teatro. « Grazie a lu i com presi fisicamente i l  s ignificato della 
qualità ». Barrau lt m ig lio rò  la d izione, diede ord ine al confuso agitarsi dei 
sogni. M a un  a ltro  in co n tro  fu  decis ivo: que llo  con Madeleine Renaud, sua 
compagna nel f ilm  Elena W illfner studentessa in chimica. A l lo  stesso m odo d i 
G ranvai (d i cu i era stata la m oglie) essa rappresentò per l ’antitrad iz iona lista  
B arrau lt i l  peso e l ’au to rità  della trad izione. N e nacque sub ito  un  reciproco 
influsso, p o i l ’amore e p iù  ta rd i i l  m a trim on io . Forte  d i queste nuove espe
rienze i l  giovane regista a ffron tò  la messinscena della sua terza opera in te ra
mente personale: L a  fa im  d i H am sun: non  p iù  m im odram m a, non  p iù  coro 
dram m atico, ma dramma rappresentativo d ’un  concetto filoso fico  : « la so li
tud ine  de ll’uom o nella società ». N o n  era p iù  un  m ero esperimento, un  
esercizio p u ro : e D u ll in  —  che aveva da poco u tilizza to  l ’ex a llievo  nella 
Terre est ronde d i Salacrou —  vo lle  ospitare L a  fa im  p ro p rio  ne ll’A te lie r 
riconoscendola « come una log ica conseguenza deg li s fo rz i co m p iu ti verso 
una nuova tecnica de ll’arte dram matica ». E ra un  esempio d i « teatro to ta le  » 
che doveva valorizzare « tu tta  la tavolozza de ll’essere um ano : canto, d izione 
lirica , d iz ione prosastica, g rido , respiro, fia to , silenzi, espressione corporea 
plastica, arte del gesto, gesto s im bolico , gesto lir ic o  e danza ». I l  successo 
fu  notevole, ne ll’aprile  ’ 39, con cinquanta repliche. Luc ien  Descaves sul- 
VIntransigeant esaltava « la rivo luz io ne  della tecnica teatrale, realizzata da un 
giovane attore p ieno d i passione, che non  ha falsato niente né del testo né 
delle in tenz ion i de ll’autore ». L o  stesso regista così spiega la nov ità  : « A ve vo  
applicato a ll’azione dram m atica tu tto  un  m etodo d i g ioch i p lastic i che aumen
tavano notevolm ente le possib ilità  d i m utam ento d i lu o g o  scenico, la creazione 
rapida d i un ’atmosfera. M a questo materiale p lastico io  consideravo soltanto 
un  mezzo, un  m odo p iù  libe ro  ed esteso d i locom ozione dram m atica ». 
Claudel, che aveva già am m ira to Numance, s’accostò ancor d i p iù  al regista, 
i l  quale bramava rappresentare l ’illu s tre  poeta. M a sopraggiunsero la guerra 
e, alla caduta della Francia, l ’ingresso d i B a rrau lt —  i l  ribe lle  —  nella rocca
fo rte  della trad iz ione teatrale: la Comédie Française. (A gosto  1940). L ’aveva 
chiamato Copeau, ma l ’attrazione era stata reciproca, se poco p rim a B arrau lt 
aveva confessato ad un  am ico: « Desidero solo una cosa: ricom inc ia re  tu tto  
daccapo, rim e tte rm i a studiare in  un  ambiente davvero superiore ». Con 
Copeau « r ip a rt iv o  da zero ». L ’au torità  del maestro era tale da incutere 
soggezione: ed i l  nuo vo  a llievo fu  docile, ebbe la fiducia  deg li anziani, stette 
alla d iscip lina ed im parò  l ’u t il ità  d i nuove cose: della rappresentazione d i 
personaggi non  amati, del m utam ento frequente d i repe rto rio , dei g ir i in  
p rov inc ia , ecc. In te rp re tò  la parte d i R odrigue nel C id  d i Corne ille  e curò 
varie  regie: Phèdre d i Racine, Le  soulier de satin d i Claudel, Les m al aimés



d i M auriac, Antoine et Cléopâtre d i Shakespeare. M em orab ile , su tu tt i,  l ’alle- 
stim ento del Soulier-, uno spettacolo d i cinque ore continue (ma l ’autore 
l ’aveva concepito per nove ore) per cu i i l  regista lo ttò  a lu n g o : riuscì a 
valorizzare l ’essenziale ed anche le s ituazion i partico la ri, a scoprire i l  r itm o  
generale, a r id u rre  scene ed accessori alla funz ione dram matica d i stre tto  
servizio de ll’attore. N e g li u lt im i dieci g io rn i d i p rove  Claudel co llaboré  
assiduamente e riscrisse una scena trop po  le tte raria : ma la collaborazione 
col regista era già avvenuta nel preparare i l  copione. La  nuova esperienza 
si legava alle precedenti e ne era i l  f ru t to  p iù  m aturo.
A lla  fine del ’42 la Comédie accolse B arrau lt fra  i  sociétaires ( i soci a v ita ) 
ma nel ’46, con la Renaud e qualche a ltro , egli riprese la sua libe rtà : l ’o rga
nism o aveva assunto una veste burocratica tro p p o  pesante per un  uom o 
che desiderava i l  teatro « secondo i l  nostro  cuore e i l  nostro  pensiero ». 
M a la permanenza nel massimo tem pio del teatro francese g li fu  p ro ficua 
per tu t t i i  con ta tti a v u ti: da M oliè re , Corneille , Racine a Shakespeare (Am leto), 
Obey, B anville , Musset, H u go , Rostand, Salacrou, M on the rlan t, ecc. B arrau lt 
aveva in o ltre  acquistato una no to rie tà  assai vasta, anche in  v ir tù  del cinema 
(Les enfants du paradis d i Carné) e non  conosceva p iù  le angustie finanziarie 
del passato. O ra eg li m irava sopra ttu tto  a due o b ie tt iv i : fo rm are un  reperto rio  
d i classici e d i m odern i da rappresentare a lternativam ente; proseguire nella 
ricerca d ’una dram m aturg ia nuova. Si pose al la vo ro  con l ’entusiasmo d i 
sempre e p roge ttò  un  breve reperto rio  per i l  teatro M a rig n y : VAmleto 
tra d o tto  da G ide, Les fausses confidences d i M arivaux  (unite  alla pantom im a 
Baptiste d i Prévert), Les nuits de la colere d i Salacrou, Le  procès d i K a fk a  
trad o tto  con la collaborazione d i G ide. N onostante le diffidenze d i m o lti, 
la stagione s’in iz iò  in  o ttob re  con im m edia to  successo; la com pagnia —  che 
o ltre  alla Renaud contava M arie  Hélène Dasté, Jean Dessailly, Simone 
Valére —  fece una tournée in  p rov inc ia , in  Be lg io, O landa, Svizzera. La  
rappresentazione del Procès segnò l ’apogeo d i questo nuovo  periodo specie 
sotto  l ’aspetto registico , per le fu n z io n i « plastiche » a ttr ib u ite  alla recitazione 
e alla m im ica. N e l reperto rio  successivo: Am phitryon d i M o liè re , L ’ours d i 
Cechov, Occupe-toi d ’Amélie d i Feydeau: q u ind i, co i classici, i l  vaudeville . 
I l  p r im o  o b ie ttivo  ( il repe rto rio ) p ropostosi da B arrau lt alla v ig ilia  della 
stagione al M a rig n y  era stato ragg iun to  ; ma non  lo  fu  i l  secondo, sulle ricerche 
dram m aturgiche. B arrau lt aveva davanti ag li occhi l ’esempio felice della 
collaborazione G iraudoux-Jouve t; in ve ro , egli stesso aveva lavora to  con 
Claudel, G ide, Salacrou, ma questi non  erano a u to ri « n u o v i » che potessero 
entrare in  com unione in tim a , totale, con lu i;  « nuovo  », invece, g li apparve 
A lb e rt Camus e con lu i vagheggiò un  testo o rig ina le  che fondesse « tu tte  
le fo rm e espressive dram m atiche dal m ono logo  lir ic o  al teatro co lle ttivo , 
passando attraverso la recitazione m uta, i l  semplice d ia logo, la farsa e i l  coro  ».



L  espressione « teatro co lle ttivo  » richiam ava i l  « teatro tota le » che era 
sempre stato 1 o b ie ttivo  del regista. Nacque così L ’état de siege che, per 
quanto autonom o, si rifaceva alla Peste del rom anziere: e fu  un  clamoroso 
insuccesso (24 o ttob re  ’48). I l  tema della tirann ia  della paura non  fu  capito, 
non  p rovocò  com m ozione; la regìa apparve meccanica; si r im p ro ve rò  la 
mancata arm onia fra  espressione verbale ed espressione plastica. Barrau lt 
superò i l  suo do lore  ne ll’in tensità  del la vo ro  e poco dopo impose Partage 
de m id i d i C laudel: i l  la vo ro  che, scritto  nel 1905, era sempre stato r itenu to  
non  rappresentabile. Q ue ll in con tro  che B arrau lt era incapace d i stabilire con 
1 contem poranei, g l i riusciva invece a m eravig lia  co l vecchio poeta, come 
con g li au to ri del passato. Per in v ito  d i Jouve t —  e sotto  la sua regia —  
B arrau lt fu  p o i i l  p ro tagon ista  delle Fourberies de Scapiti d i M o liè re : uno 
spettacolo memorabile.
M a B arrau lt aveva una sua pena segreta : « Le grand i epoche del teatro si 
n u tr iro n o  solo d i testi sc r itti da au to ri contem poranei: si rappresentarono 
poco i  classici. È  segno d i povertà  essere obb liga ti, per alim entare un  teatro, 
a rico rre re  al pa trim on io  classico ». Fedele al suo p ropos ito  i l  regista inscenò 
Elisabeth d  single ter re d i Ferd inand B uckner: e fu  un  insuccesso com pleto, 
per riso llevarsi dal quale la compagnia rec itò  un dram ma d i cappa e spada: 
Le  bossu d i Feval-Bourgeois. Si accusò B arrau lt d i mancare d i coerenza e 
d i chiarezza e lo  si vo leva costringere ad un  genere preciso, m entre egli 
rivend icava la libe rtà  d i spaziare « nel p iù  vasto campo possibile »: ed in fa tt i 
mise p o i in  scena On purge Bebé d i Feydeau e Malborough s’en va-t-en guerre 
d i Achard . O g n i estate la com pagnia faceva interessanti g ir i  a ll’estero, anche 
in  Ita lia  (al Festiva l in ternazionale del teatro d i prosa d i Venezia) ed in  
Am erica. La  stagione 1950-51 s’in iz iò  felicemente nel segno d i A n o u ilh : 
L a  répétition ou Vamour punì. B a rrau lt fu  conv in to  d ’aver tro va to  l ’atteso 
collaboratore (e invece solo dopo o tto  anni v i sarebbe stato un  lo ro  nuovo  
in c o n tro ); o rgog lioso , sicuro d i sé, non  s fru ttò  finanziariamente i l  successo: 
avrebbe p o tu to  contare su centinaia d i repliche. Erede della teoria d i Copeau 
che g li spettacoli vanno a lterna ti per mantenere fedeli g li spettatori, vo lle  
dopo due mesi rappresentare un  a ltro  contem poraneo : i l  Malatesta d i M o n - 
therlan t. L  accoglienza fu  m o lto  tiep ida ; mancò completamente la com unione 
fra  a tto ri e pubb lico . A n c o r p iù  fa llim entare la messinscena d i Maguelone 
del giovane M aurice Clavel.
Assai scarsi i  r isu lta ti della stagione successiva, 1951-52: non  convinsero 
Lazzaro d i O bey e On ne badine pas aree Pamour d i Musset, e neppure L ’échange 
d i Claudel. I l  Bacchus d i Cocteau, su cu i i l  regista aveva concentrato i  suoi 
sforzi, non  ebbe m ig lio r  sorte. Le uniche soddisfazioni fu ro n o  i l  calore della 
tournée nel N o rd  Am erica. D o p o  un  anno e mezzo d i assenza la compagnia 
r ito rn ò  a Parig i, ma, prim a, rappresentò al Festiva l d i Bordeaux i l  poema



d i C laudel: Le lìvre de Christophe Colomb (’ 53). «C redete d i po te r a rrivare  
a fa r questo? » aveva dom andato l ’autore, conscio delle sovrum ane d iffico ltà  
che presentava l ’impresa. B arrau lt aveva creduto : i l  grandioso poema g li 
era apparso i l  p iù  adatto a realizzare i l  « teatro tota le », cioè quel partico lare 
t ip o  d i spettacolo (spiegavano in  quel tem po i  Cahiers de la Compagnie M a - 
deleine Renaud-Jean Louis Barrau lt) in  cui l ’autore u tilizza  in tegra lm ente le 
risorse de ll’essere um ano : dalla m im ica alle bellezze « ancor p iù  preziose » 
della parola. « E  quand’anche non  v i fosse su qua ttro  assi che quest’uom o, 
senza niente in to rn o , ma in  grado d ’im piegare tu t t i i  suoi mezzi d ’espressione, 
si avrebbe già i l  teatro tota le ». Sul problem a della scenografia B arrau lt era 
esp lic ito : lo  spettacolo doveva segnare l ’ in co n tro  delle varie  a rti, in  m odo 
che l ’apparato scenico non  si lim itasse a fungere da cornice, ma si sollevasse 
al liv e llo  del testo e partecipasse a ll’azione: « ... m entre l ’oggetto  um anizzato 
in te rv iene ne ll’azione, l ’attore, a sua vo lta , senza abbandonare perciò i l  
personaggio, d iventa, d i tem po in  tem po, elemento ». « In  quest’opera d i 
C laudel [. . .] l ’uom o ha una parte preponderante ». « I l  teatro è l ’uom o ». 
I l  Christophe Colomb vinse anche a Parig i. G li spettacoli successivi fu ro n o  
Pour Lucrece d i G iraudoux con E dw ige  Feuillère —  u n ’esecuzione conv in 
cente —  ed una pantom im a {Renard). In  questo periodo  nel seno del M a rigny  
nacque un  P iccolo Tea tro  per presentare testi n u o v i (e accolse pure Irene 
innocente d i B e tti). La  stagione proseguiva favorevo le  con M oliè re , Cechov, 
Racine, Jonson, G iraudoux ed in tan to  B arrau lt si preparava ad una p rova  
d i forza per i l  Festiva l d i Bordeaux: YOrestiade d i E sch ilo : «un a  Grecia 
arcaica, succosa, umana, angosciata e in  costante conta tto  col m istero della 
v ita  ». Con uno stud io  appassionato B arrau lt risolse v ia  v ia  i  va ri p rob lem i : 
fece tradurre  da A n d ré  O bey i  d ia logh i con uno stile parla to  e i  co ri con 
va ri m e tr i; ai co ri stessi a ttr ib u ì funzione magica anziché poetica; vo lle  i  
personaggi secondo la grandezza naturale, con maschere non  fedeli alle statue 
ma con costum i suggeriti dalle decorazioni vasco lari; per la musica Pierre 
Boulez usò la dodecafonia; per la coreutica si creò un  pun to  d ’in co n tro  fra  
l ’antico e i l  m oderno. M a al regista im portava  in  m odo speciale i l  significa to 
della tr ilo g ia : e cioè che « s i può  v ive re  anche in  un  m ondo d iv iso  e g li 
accordi fra  i  con tra ri creano ciò che d i p iù  be llo  esiste al m ondo ». I l  successo 
della rappresentazione, data p o i anche a Parig i, fu  notevole, anche se non  
totale. N e lla  prim avera del ’ 56 cessò la permanenza della compagnia al 
M a rig n y  per m o tiv i forse econom ici e B arrau lt fu  assente da Parig i per un  
anno: un  periodo  d i g ir i fo rtu n a ti in  diciassette nazioni, durante i l  quale 
im pose a Z u rig o  H isto ire  de Vasco del giovane Georges Schéhadé. N e l
l ’autunno del ’ 57 B arrau lt potè avere a Parig i i l  teatro Sarah Bernhardt e 
lo  inaugurò  co i p ro p o s iti d i sempre: l ’avvicendam ento deg li spettacoli (per 
« rendere p iù  d u ttile  l ’a ttore facendogli in terpretare d ivers i ru o li durante la



settimana ») e la ricerca d ’un  reperto rio  contem poraneo (« La  nostra com 
pagnia è come sempre al servizio deg li au to ri m ode rn i» . M a aggiungeva: 
« M i sembra che i  com m ediogra fi contem poranei si interessino tro p p o  al 
d ia logo e trop po  poco al g ioco scenico de ll’attore, al la to  fisico della rap
presentazione »).
A l  Sarah B ernhardt non  convinse l ’H isto ire de Vasco e neppure Le  château 
d i K a fk a  e la logora  Madame Sans Gêne d i Sardou. L ’anno seguente Barrau lt 
occupò i l  teatro del Palais R oyal con un  vaudeville  d i Offenbach ( V ie  P a ri
sienne) e la ried iz ione, r ido tta , del Soulier de satin. N e lla  prim avera del ’ 59, 
dopo l ’avvento d i D e  Gaulle, i l  m in is tro  M a lreux affidò al regista l ’Odèon, 
ribattezzato O déon-Théàtre de France: si tra ttava d ’un  organism o sovven
zionato  ed era chiaro che stava per sorgere una concorrenza alla Comédie 
Française la quale, d ’a ltra  parte, dal program m a gove rna tivo  era ind irizza ta  
verso i  classici, specie i  tragedi. « Sarà i l  teatro de ll’audacia e del d ib a ttito  » 
fu  i l  com m ento d i B arrau lt che per i l  « second théâtre français » preparò 
un  program m a com posto per tre  qua rti d i au to ri m odern i e vo lle  inaugurarlo  
nel nom e d i C laudel: Tête d ’or (21 o ttob re  1959), i l  poema per cui lo  stesso 
autore aveva detto  un  g io rn o  : « È  incom prensib ile  anche a me ». I l  pubb lico  
ne fu  d isorientato ; la critica , almeno a ll’in iz io , insorse v io len ta  e la polem ica 
assunse anche to n i p o lit ic i. T ie p id o  fu  i l  successo del secondo spettacolo: 
Le  petite Moliere d i A n o u ilh . La stagione si chiuse con un  testo d ’avan
guard ia: Le  rhinocéros d i Ionesco: un  la vo ro  che bene si prestava a ll’uso 
della parola, della m im ica, della musica, della danza, del m ov im en to  plastico, 
della scenografia partecipe de ll’azione.
N e lla  p iù  recente a ttiv ità  d i B arrau lt —  che conosce anche varie  riprese dai 
classici ai m odern i —  hanno un  va lore  partico lare Judith d i G iraudoux nel 
’61, Le  piéton de P a ir d i Ionesco, L a  nuit a sa clarté d i F ry  e Divines paroles 
d i Ram on del Va lle  Inclàn , nel 1962-63. L ’attuale stagione 1963-64 si è 
in iz ia ta  brillan tem ente ancora una vo lta  nel segno d i C laudel: una edizione 
tu tta  nuova del Soulier de satin, in  cu i risaltano solo i  v a lo ri del testo. I l  
rispetto  deg li au to ri è ancor o gg i caratteristico d i Barrault. H a detto  Salacrou : 
« L ’opera scritta, per lu i,  non  è un  soggetto. E g li si sottom ette alla com 
media e p ro p rio  in  questa sottom issione sta la r ip ro va  della sua forza e 
della sua in te lligenza d ’uom o d i teatro ».
A tto re , regista, d ire tto re , anim atore : « uom o d i teatro », come B arrau lt stesso 
si definisce. Per m erito  suo la lezione d i Copeau e del Cartel non  è andata 
perdu ta ; eg li ha ris tud ia to  i  classici e l i  ha r ip ro p o s ti ad una nuova m edi
tazione e discussione; ha o ffe rto  ag li au to ri contem poranei la possib ilità  
d ’esistere e d i ve rifica rs i; sempre in  in tim a  com unione co l suo tem po, sempre 
disposto ad ogn i esperienza —  ie ri come ogg i —  per « sentire in  antic ipo 
per g li a ltr i, per aiutare g li a ltr i a sentire ». « I l  teatro procura so llievo ».

Fernando Cthilardi





I testi dei discorsi sono nuovamente tradotti dal
l’originale. Le tre orazioni: «Per l’invalido»,
« Contro Simone », e « Per l’uccisione di Eratostene », 
sono rese nella loro forma integrale. Per la « Contro 
Eratostene » argomento del primo tempo del nostro 
spettacolo, si è resa necessaria qualche integrazione di 
carattere storico, che è stata scrupolosamente ricavata 
da testi lisiani (l’apocrifo « Epitafio », frammenti del
la perduta « Contro Ippoterse», la «Difesa per alto 
tradimento», la «Contro i rivenditori del grano», 
la « Contro Agorato »). Due citazioni di Aristofane, 
nel primo tempo, anch’esse in versione originale, 
provengono dalle «Rane», vv. 533-41 e 679-85.

Gli antichi conservavano sotto il nome di Lisia, 
425 discorsi. A noi ne sono giunti 34, di cui tre 
ridotti molto male per guasti e lacune, e otto o 
nove non autentici o di dubbia autenticità. Alcuni 
importanti frammenti sono stati inoltre restituiti 
dai papiri in epoca recente.
Il discorso «Contro Eratostene», con cui Lisia, 
nel 403 a.C., esordì nel Foro di Atene, è un’accusa 
contro uno dei Trenta Tiranni per l’arresto e la 
morte illegale del fratello Polemarco.
Nel discorso «Per l’invalido», Lisia difende un bar
biere, invalido, dall’accusa di percepire illegalmente 
la sua pensione. In quello «Contro Simone», sca
giona il suo cliente, implicato in una rissa amorosa 
per un giovinetto, dalle accuse del rivale, Simone, 
ritorcendo le stesse contro di lui. Nel discorso « Per 
l’uccisione di Eratostene», Lisia difende un conta
dino, Eufileto, che ha scoperto l’adulterio della mo
glie e ha ucciso l’adultero.
In tale attività di avvocato Lisia superò tutti i suoi 
contemporanei: asserisce lo pseudo-Plutarco che,in tutta la sua lattività, di cause ne perse due sole.

DUE TEMPI A CURA DI
M A R IO  P R O S P E R I E  

R E N Z O  G IO V A M P IE T R O
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Lisia nacque ad Atene verso il 445 (morì ottantenne, 
verso il 360) figlio di un grande industriale siracu
sano, Kefalos, che aveva trasferito la sua fabbrica di 
armi al Pireo su invito di Pericle. Egli crebbe nel
l’agio, fra la gioventù aristocratica e colta, col sorriso 
disimpegnato e cosmopolita del metèco, escluso dalla 
vita politica, ma trattato come un ospite di riguardo. 
Nel 425, morto il padre, si trasferì con il fratello Pole- 
marco in Sicilia, a Turii, una colonia ateniese appena 
insediata. Fu li che intraprese lo studio della retorica; 
e si accingeva ad entrare nella vita pubblica, quando, 
per la sconfitta di Atene nella guerra siracusana, fu 
espulso con gli altri fautori del partito filo-ateniese 
e dovette tornare in Atene, nella condizione di metèco. 
L’esercizio dell’oratoria divenne così per lui tecnico 
e fine a se stesso; nel periodo tra il 412 e il 404 tenne 
una cattedra d’eloquenza, divenendo celebre per la sua 
argutezza sofistica e l’eleganza dello stile, tanto da 
essere ricordato da Platone, nel « Fedro », come « il 
più bravo degli odierni scrittori ». Un conferenziere 
brillante, arguto, ma non «necessario»; da buon 
ospite di lusso, insomma.
Il severo impegno e la sua carriera propriamente ora
toria dovevano nascere dagli eventi e dalle mutate 
circostanze della vita. Atene, nel 404, fu definitiva
mente piegata dalla potenza spartana, la democrazia 
ateniese abbattuta, e andarono al potere trenta oli-

garchi, passati alla storia col nome di Trenta Tiranni. 
Avidi di denaro, nella disperata situazione della città 
sconfitta, essi si diedero a depredare i cittadini più 
ricchi, e specialmente i metèci, che nel furore nazio
nalistico degli ultimi anni di guerra erano malvisti 
e diffidati dal popolo. Fu votato un decreto di perse
cuzione; Lisia fuggì a stento; il fratello Polemarco 
fu arrestato dal tiranno Eratostene e costretto a bere 
la cicuta.
Rifugiatosi a Megara, Lisia si unì ai partigiani di 
Trasibulo, e partecipò alla guerra di liberazione. 
Quando i democratici vinsero e in città fu restaurata 
la democrazia, egli vide giunto il suo grande mo
mento. I meriti acquisiti gli aprivano le vie della 
vita pubblica, la morte del fratello Polemarco diven
tava un simbolo dei sacrifici della sua famiglia. 
Quando l’uccisore di lui, il tiranno Eratostene, fidando 
nell’amnistia, si sottomise al rendimento di conti, per 
essere restaurato nei suoi diritti, Lisia si costituì come 
accusatore in nome del fratello. Un grande processo 
politico sarebbe stato il primo autorevole passo della 
nuova carriera politica. Almeno questo sperava Lisia. 
Ma il processo finì male per lui. Eratostene, come il 
più mite, tutto sommato, dei Trenta, fu assolto quasi 
a simbolo della riconciliazione delle fazioni. Lisia di 
contraccolpo perse la tanto ambita cittadinanza. Senza 
un soldo e senza neppure la prospettiva della vita 
politica, egli dovette ricorrere alla sua professione 
di retorica. Tornò professore e avvocato, «logo
grafo » come si diceva. Preparava cioè, a pagamento, 
i discorsi di accusa o di difesa che le parti, in tribu
nale, dovevano pronunziare di persona, imparandoli 
a memoria.
La sua attività si risolse in uno studio approfondito e 
comparato di situazioni e di caratteri, penetrando nei 
segreti del comportamento individuale come mai 
prima era stato fatto. I caratteri che nascono dalla 
sua penna hanno per noi, nella storia del teatro (chè 
di teatro si tratta) il valore di una scoperta.
I personaggi della tragedia si realizzavano nella ten
sione metafisica dei grandi problemi spirituali, dei 
grandi conflitti politici e religiosi; la commedia di 
Aristofane sviluppa con ampiezza d’intenti la pole
mica culturale e politica intorno ai medesimi pro
blemi: sempre nell’ambito storico del destino della 
città e della responsabilità collettiva. Come si passa, 
dunque, alla commedia di carattere, all’interesse psi
cologico e borghese della commedia di Menandro, 
all’umanesimo universalistico di Teofrasto? Il tra
mite è proprio Lisia, che nell’Atene ancora echeg
giante di Euripide e di Aristofane, incurante, lui 
escluso, lui straniero, di un’anima nazionale in disso
luzione, cercò il rapporto personale del singolo con 
la legge, penetrando con senso realistico e malizia 
psicologica nell’anima individuale, finora straniata 
nelle trasfigurazioni esemplificative del mito religioso. 
Erede del migliore frutto della sofistica, scopre l’uo
mo, intravede l’umanesimo. Oltre il destino della 
Polis e della sua individua tradizione religiosa, ormai 
al termine, si apre la prospettiva razionale e univer
sale del mondo ellenistico. Mario Prosperi



P R IM O  T E M P O

(Musica).
I l  Cancelliere — Siamo nel foro di Atene. Tra poco 
salirà alla tribuna Lisia, cittadino di parte demo
cratica e grande oratore, di cui questa sera voglia
mo riproporre la vita e i discorsi. I l suo avversario, 
in questa causa, sarà Eratostene, un uomo di rilie
vo, uno dei maggiori esponenti del passato regime. 
Ma facciamo il punto. Nell’anno quattrocentoquat- 
tro avanti Cristo, dopo una guerra di egemonia 
che aveva insanguinato la Grecia intera per venti
sette anni, ad Aigos Potamoi la flotta da guerra 
ateniese viene distrutta da quella spartana, la 
democrazia abbattuta, la città occupata. Trenta 
ateniesi della fazione oligarchica prendono il pote
re, col favore dei nemici, meritandosi il nome di 
Trenta Tiranni. Cominciarono le deportazioni, le 
condanne, le stragi. E sfruttando soprattutto i pre
giudizi razziali, i Trenta si accanirono contro i 
metèci, i cittadini cioè che non essendo di puro 
sangue ateniese, erano privi dei diritti politici. 
Lisia, figlio di siracusani, era appunto un metèco. 
Fatto segno in modo particolare alla crudeltà dei 
Tiranni anche per le sue ingenti ricchezze, riuscì 
a stento a sottrarsi con la fuga, riparando a Mega- 
ra, ma suo fratello Polemarco, arrestato da Erato
stene, fu costretto a bere la cicuta. Intanto, sui 
monti al confine con la Beozia, attorno a Trasibulo 
si raccoglievano gli esiliati, i fuoriusciti, i metèci 
perseguitati; e iniziò la guerriglia. Lisia fece perve
nire ai partigiani armi e denari; finché, sconfitti 
i Tiranni nella battaglia di Munichie, potè tornare 
in patria con la rivoluzione vittoriosa. In Atene 
trovò Eratostene, il tiranno, che profittando della 
amnistia e della tacita protezione degli Spartani, 
tentava di essere riammesso nella vita pubblica 
della città come se niente fosse accaduto. Fu allora, 
per un principio di giustizia e per riabilitare la 
memoria del fratello, che Lisia salì la prima volta 
sulla tribuna del Foro di Atene.
(Sale siparietto. Entrano e si dispongono i perso
naggi).
L'Araldo — Oggi, primo giorno del mese Pianepsiòn, 
anno secondo della novantatreesima Olimpiade. 
Cittadini, dopo sette mesi di aspre battaglie, la 
tirannide è stata allontanata dal cielo di Atene. 
Sotto il presidio della costituzione democratica, 
restituita alla città, e nella garanzia delle antiche 
leggi, si riapre, dinanzi al popolo di Atene, il sacro 
tribunale dell’Areopago.
I l  Cancelliere — Cittadini di Atene, è doveroso 
oggi ricordare pubblicamente i partigiani di Trasi
bulo, che a prezzo della vita hanno riscattato la 
città, rendendola a tutti i cittadini, restituendo nei 
Templi e nel foro l ’autorità delle sacre leggi. Gli 
dèi immortali benedicano questo giorno. (Si vol
ta. Tutti si alzano in piedi. I l  Cancelliere invoca). 

Vergine Atena,
che vegli sul sangue degli avi, 
che hai stabilito 
le nostre leggi eterne, 
concedi che il peso di ogni colpa

sia misurato
secondo la giustizia di Zeus.

(Tutti si siedono, resta in piedi solo il Cancelliere, 
che prende una tavola recante inciso il Decreto di 
Trasibulo) Prima di dare inizio al processo 
ricorderò alle due parti il decreto di Trasibulo. 
(Legge) Ateniesi, un solenne patto di amnistia è 
stato giurato dai cittadini delle opposte fazioni. Gli 
Spartani occupano il paese: ci osservano. Racco
mando agli amici e ai compagni di lotta, non meno 
che agli avversari sconfitti, di attenersi al sacro 
giuramento. Sarà punito chiunque, per privati 
rancori, tenterà di riaccendere gli odi politici. Solo 
i responsabili di delitti comuni saranno sottoposti 
a processo. (Depone il testo del Decreto) Ci illu
strino ora le parti le ragioni della causa. (Si siede. 
Si alza il mallevadore di Lisia).
I l  Mallevadore di Lisia — Ateniesi, giudici: Lisia, 
figlio di Kefalos, metèco, ha chiesto di comparire 
in questo foro per accusare dinanzi a voi Erato
stene, uno dei Trenta, quale responsabile della 
morte di Polemarco, suo fratello.
I l  Cancelliere — Gli è stato concesso.
I l  Mallevadore di Eratostene — Eratostene, uno 
dei Trenta, ha chiesto di comparire in questo foro 
per difendersi dinanzi a voi dall’accusa mossa da 
Lisia.
I l  Cancelliere — Gli è stato concesso. Lisia, conosci 
il sacro decreto di Amnistia?
Lisia — Lo conosco.
I l  Cancelliere — Conosci le pene sancite per chi 
infrange il sacro giuramento?
Lisia — Conosco le pene.
I l  Cancelliere — Insisti dunque nel volere questo 
processo?
Lisia — Lo voglio. (Siede).
I l  Cancelliere — Eratostene, Lisia figlio di Kefalos, 
metèco, ti muove accusa di avere ucciso Polemarco 
suo fratello. Ti riconosci colpevole o innocente? 
Eratostene — I l magnanimo decreto di Trasibulo 
mi consente di sottopormi a giudizio, perché possa, 
se assolto, ritornare nella città dei miei avi, alle 
mie occupazioni. Se aver preso parte al governo 
dei Trenta è una colpa, mi ritengo colpevole. Non 
sono colpevole della morte del metèco Polemarco. 
I l  Cancelliere — La parola al mallevadore del
l ’accusa.
I l  Mallevadore di Lisia — Mi sia concesso, citta
dini, ricordare un altro decreto di Trasibulo: quel
lo che conferiva a Lisia la cittadinanza di Atene, in 
riconoscimento dei suoi meriti democratici. Un 
decreto che aspetta ancora la vostra approvazione; 
così che Lisia si presenta ora da metèco, mentre 
il suo avversario rischia, se assolto, di risalire tutti 
i gradini della vita politica. Trasibulo ha reso la 
città a tutti i cittadini, ha ridato la concordia ad 
Atene, divisa in fazioni, ha restituito la libertà 
anche a chi era disposto a servire. Noi metèci 
abbiamo salutato con gioia il decreto di Amnistia, 
e ci uniamo ai voti di riconciliazione. Ma la pietà 
e l ’amor di patria non devono consentire che i 
responsabili di tanti debiti siano ancora impuniti.



DISCORSI DI LISIA
Date ascolto, o giudici, alle parole di Lisia. Ricor
datevi che è venuto in esilio con voi, è rientrato 
in città con voi; ed era il più ricco dei metèci 
finché la sorte fu propizia; dopo il disastro navale, 
ebbe non piccola parte delle vostre sofferenze. 
Ricordate che in esilio arruolò trecento mercenari 
per aiutarvi a rientrare in patria, offrì duecento 
spade della sua officina ai fuoriusciti di Trasibulo; 
duemila dracme in contanti... Abbia dunque la gra
titudine del popolo e giustizia.
I l  Cancelliere — Risponda, se crede, il mallevadore 
di Eratostene.
I l  Mallevadore di Eratostene — Capisco bene, o 
giudici, che ricordando il passato, siate sdegnati 
senza distinzione con chi partecipò al governo dei 
Trenta. Se si volessero però scaricare su Eratostene 
tutte le responsabilità dei Trenta non si terrebbe 
conto della verità : ché Eratostene, stando al gover
no, in pieno trionfo oligarchico, non si vendicò 
di nemici, non favorì amici; durante la guerra com
battè quattro volte per mare, pagò i tributi straor
dinari e tutte le liturgie, meglio di tanti altri. 
Furono tutti dei criminali i Trenta? Se da una 
parte è nota la ferocia di Crizia, se c’è chi non 
osa venire qui a rendere conto delle sue azioni, 
ricordatevi tuttavia di Teramène, che preferì la 
morte anziché avallare lo sterminio dei metèci 
voluto da Crizia. E ricordate che Eratostene fu al 
fianco di Teramène, che fu sempre un moderato 
e sollecito dell’interesse comune. Cittadini, la di
scordia è l'origine di tutti i mali; saggiamente 
l’avete riconosciuto dopo la vostra vittoria. E nel 
ricordò delle passate sventure, avete sacrificato 
agli dèi perché torni in città la concordia. Non 
dovete applicare, o giudici, i metodi errati che 
avete visto usare dai Trenta. Non giudicate legit
time, contro di noi, le sanzioni che, applicate a voi, 
vi parvero inique. Ora che siete tornati in patria, 
vogliate avere per Eratostene la pietà che in esilio 
aveste per voi stessi. Questa è la sola via di giun
gere a un’intesa, di risollevare le sorti della città, 
d’incutere nuova paura ai nemici. I l passato, o 
giudici, vi serva d’esempio per il futuro : i veri amici 
del popolo sono coloro che si attengono ai giura
menti, sappiatelo, perché in essi vedono l ’unica 
salvezza della città. C’è invece chi si appella alle 
divisioni e ai torti del passato per soddisfare i 
suoi personali rancori; vi ammonisca, oggi, il ricor
do dei patti stipulati non solo tra noi ma, come 
ben sapete, con gli Spartani... Accordate quindi ai 
cittadini con le mani nette, senza differenze di colo
re, i vostri medesimi diritti; è l ’unico sistema per 
assicurare un buon numero di partigiani all’attuale 
governo. {Si siede).
I l  Cancelliere — Lisia, la legge ti assegna il tempo 
misurato da questa clessidra. A te la parola. {Volta 
la clessidra).
Lisia — Non il cominciare questo atto d’accusa, 
o giudici, mi sembra difficile, ma terminare una 
volta cominciato. Tale è la natura e il numero dei 
loro delitti, che anche mentendo non potrei aggra
vare il loro peso, e volendo dire la verità non 
potrei dire tutto. O soccombere dunque al mio

compito, o non avere il tempo sufficiente. Ed io 
dovrei giustificare il mio rancore, o giudici, verso 
i Trenta? Piuttosto chiederò a loro che rancore 
li ha animati contro la città, per vessarla con tanta 
prepotenza. E non lo dico soltanto per ragioni per
sonali, ma perché tutti voi, senza distinzione, avete 
ragioni di sdegno, a nome vostro e a nome dello 
Stato. Per questo, o giudici, io che non ho mai 
trattato cause in tribunale né per me né per 
altri, ora dai fatti sono costretto ad accusare 
costui; e molte volte ho disperato, per la mia ine
sperienza, di poter sostenere con onore la causa mia 
e di mio fratello. Proverò tuttavia a raccontarvi la 
cosa da principio, e più brevemente che potrò. 
Comincerò da dove sarà più facile per me esporre, 
per voi seguire. Appena le navi, ad Aigos Potamoi, 
furono distrutte, e la situazione all'interno divenne 
insostenibile, tanto che di ora in ora si aspettava 
che entrassero al Pireo le navi degli Spartani; 
ebbene, in quel momento, costoro, smaniosi di capo- 
volgimenti, cominciarono a tramare, pensando che 
era finalmente giunta l ’occasione per insediare il 
governo che ambivano. Si tenne dunque, Ateniesi, 
la prima Assemblea per la pace. Dissero i legati di 
Sparta a quali condizioni erano disposti a trattare : 
e cioè la distruzione delle Lunghe Mura, per dieci 
stadi, da ambo i lati. A udire delle mura, voi, Ate
niesi, insorgeste. Cleofonte salì alla tribuna, e in 
nome di tutti voi rispose che le mura di Atene 
non si violavano. Allora Teramène, che complottava 
contro la Democrazia, salì a parlare. Disse che se 
gli aveste conferito pieni poteri per trattare la pace, 
avrebbe agito in modo da evitare la distruzione 
delle mura ed altre umiliazioni alla città. Anzi, spe
rava di ottenere dagli Spartani, così disse, « qual
che altra concessione ». Voi, convinti, gli conferiste 
i pieni poteri, mentre un anno prima, già eletto 
stratego per alzata di mano, gli invalidaste reiezio
ne, temendo che fosse poco democratico. Egli andò 
a Sparta, e vi si tratteneva più del necessario: tre 
mesi... ben sapendo che la città era assediata, e in 
che bisogno si trovava il popolo, e come tutti, a 
causa della guerra, fossero privi del necessario; ma 
pensava che più vi foste consumati nell’attesa, più 
avreste anelato ad una pace, qualunque fosse. 
I suoi complici intanto, rimasti qui a tramare per 
la rovina della democrazia, citano in giudizio 
Cleofonte: per pigrizia - dicono - nel presentarsi 
alle armi, ma in realtà perché si oppose, in vostro 
nome, alla demolizione delle mura. Fu allestito così 
un tribunale speciale e, presentatisi a deporre con
tro di lui, i partigiani dell’oligarchia lo fecero con
dannare a morte. Giunse finalmente Teramène da 
Sparta. Ma gli strateghi e i tassiarchi che gli anda
rono incontro, fra cui Dionisodoro, mio cognato, e 
altri cittadini di parte democratica, rimasero forte
mente indignati. La pace che portava, infatti, 
l ’avremmo sperimentata da lì a poco: tra i patti 
c’era l ’obbligo di abbattere non dieci stadi, ma per 
intero le Lunghe Mura, dalle fondamenta; e conse
gnare la flotta e distruggere le mura di cinta del 
Pireo! Una pace di nome, di fatto era l ’annienta
mento della democrazia. Questi uomini si oppo-
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sero subito a che venisse ratificata e non per tene
rezza, o Ateniesi, delle mura da abbattere al suolo, 
non per attaccamento alle navi da cedere al nemico 
(questo non li riguardava più che ciascuno di voi) 
ma per amore della democrazia, per cui tante bat
taglie avevano sostenuto, e che vedevano alla fine... 
e non è vero che ebbri di guerra non desiderassero 
la pace: solo avrebbero voluto pattuirne una mi
gliore. E ci sarebbero riusciti, o giudici, se Agorato, 
la spia dei Trenta, non avesse rivelato il complotto 
e i nomi dei cospiratori. Trecento dei nostri, fra 
cui Dionisodoro, mio cognato, tutti già pronti a 
riprendere la guerra, furono arrestati e messi a 
morte; i vostri porti furono aperti alle navi nemi
che, e le vostre navi cedute; le mura abbattute 
al suono del flauto, quale sciagura fu risparmiata 
allo Stato?
I l  Mallevadore dl Eratostene — Tu stai infran
gendo il sacro giuramento dell’Amnistia! Non devi 
ricordarci le sventure della patria, di cui furono 
colpevoli i democratici non meno che gli oligarchi. 
Trasibulo vuole la riconciliazione, Pausania vuole 
la riconciliazione. (E ci rammenti tu stesso che un 
presidio spartano, dall’Acropoli, veglia sui giura
menti). Passa dunque alla accusa per cui Erato
stene è citato in tribunale, senza divagazioni.
Lisia — Voi vi fate scudo del giuramento d’Amni- 
stia per non rispondere delle vostre responsabilità. 
Ad esse risale la morte di mio fratello, come tutto 
il resto; e su di esse è giusto che io fondi la mia 
accusa. La verità è che non avete argomenti per 
negare. (Pausa. Si alza Eratostene).
Eratostene — Dirò, quando sarà il mio turno, quan
to avrò da dire in mia difesa. Ma ti esorto, Lisia, a 
non sfidare le leggi. (Si siede).
I l  Mallevadore di Eratostene — Cita intanto, per 
chi non lo rammenti, il decreto del re di Sparta. 
Lisia — Io non intendo, giudici, cedere il tempo a 
mia disposizione.
Eratostene — Le leggi democratiche mi concedono 
questo diritto.
I l  Mallevadore di Lisia — Si arresti, dunque, la 
clessidra.
I l  Cancelliere — E’ ferma.
I l  Mallevadore di Eratostene — I l decreto di 
Pausania.
I l  Cancelliere — In nome di Sparta, il re Pausania 
proclama: Si rammenta che la città di Atene non 
fu rasa al suolo secondo il diritto dei vincitori; 
anzi, si tollera oggi che abbia un governo conforme 
alle sue tradizioni democratiche. Tuttavia: sarà 
mantenuta una guarnigione sull’Acropoli sotto il 
comando dell’armosta Callibio, finché ogni garan
zia non sarà data. Ogni tumulto verrà stroncato; 
ogni provocazione repressa. (Pausa) Lisia, la tua 
clessidra riprende a versare. (Pausa).
Lisia — Non insisterò. Ateniesi, sulle vostre sven
ture; vi parlerò di quelle dei metèci, delle mie. 
La mia famiglia è oriunda di Siracusa. Mio padre, 
Kefalos, per insistenza di Pericle, si trasferì in 
questa terra e vi abitò trentanni : senza che mai, 
o noi o lui, citassimo qualcuno in tribunale o fossi
mo citati. Durante il regime democratico abbiamo

vissuto senza offendere nessuno e senza essere 
molestati. Quando i Trenta, carnefici e delatori, 
andarono al potere, proclamarono che era neces
sario purificare Atene dalle erbe cattive. Teògnide 
e Pisone dichiararono in Consiglio che dei metèci, 
ostili alla costituzione, tramavano contro lo Stato; 
bellissima occasione, in apparenza, di punire dei 
rei, in realtà di arricchirsi. I loro complici non 
stentarono a convincersi; che vale la vita degli 
uomini al cospetto dei loro guadagni? Decisero dun
que di arrestare dieci metèci; di cui due poveri, 
per dare ad intendere che non le ricchezze li spin
gevano, ma l ’interesse effettivo dello Stato. Come 
se avessero bisogno di queste ipocrisie!... Si asse
gnano le case e partono alla caccia; quella sera io 
avevo ospiti a cena; invadono la casa, li scacciano, 
e mi consegnano a Pisone; mentre gli altri vanno 
a saccheggiare l ’officina e a fare l'inventario degli 
schiavi, chiedo a Pisone: « Se ti cedo una somma 
di denaro, sei disposto a lasciarmi la vita? ». Mi 
risponde che è disposto a farlo, ma vuole molto. 
« Va bene un talento in contanti? », gli dico. Lui 
si profonde in garanzie. Sapevo bene che non cre
deva né agli dèi né agli uomini, ma in un tale 
frangente mi sembrò indispensabile esigere un giu
ramento. E lui giurò, imprecando la rovina su di 
sé e sui figli, che per un talento mi avrebbe rispar
miato. Io vado in camera mia. Apro il forziere; 
Pisone mi segue, e vista la ricchezza del contenuto, 
chiama due sgherri e dà ordine di sequestrare tutto. 
Invece della somma pattuita ebbe così tre talenti, 
quattrocento ciziceni, cento darici, e quattro coppe 
d’argento. Gli chiedo se almeno mi lascia l ’occor
rente per mettermi in salvo : « Ringrazia il cielo se 
ti salvi la vita », risponde. Appena usciti (Pisone 
ed io), ci fermano Melobio e Mnesitìde, due dei 
Trenta, che si erano occupati dell’officina. Chie
sero a Pisone dove stavamo andando. Rispose da 
mio fratello, a perquisire anche quella casa. Dissero 
a lui di andare, a me di seguirli: mi portavano 
da Damnippo. Pisone mi sussurra di tacere e di 
aver fiducia: mi avrebbe raggiunto là. La casa di 
Damnippo era piena di arrestati, li sorvegliava 
Teògnide. Mi affidano a lui e se ne vanno. Pensai 
che era il momento di rischiare, se volevo sottrar
mi alla morte. Chiamo Damnippo e gli dico : « Tu 
sei un amico; sono in casa tua, non ho fatto niente. 
Ti prego : usa la tua influenza per salvarmi ». Pro
mise di farlo. Ne avrebbe parlato con Teògnide, che 
per denaro - mi disse - era pronto a tutto. Si 
ritirarono a parlare. Io allora, che conoscevo la 
casa e sapevo che aveva un'altra uscita, decisi di 
tentare la fuga. Se mi riusciva, ero salvo. Se mi 
sorprendevano, o Teògnide, corrotto da Damnippo, 
mi avrebbe egualmente salvato, o se no... era la 
morte in ogni caso. Questa idea mi convinse; 
quelli bloccavano solo la porta di entrata. Di tre 
porte che dovevo attraversare, le trovo aperte tutte 
e tre. Sono salvo. Scendo al Pireo, cerco di Arche
neo, l'armatore, e lo mando in città ad informarsi 
di mio fratello. Quando tornò, mi disse che Erato
stene, arrestato Polemarco per la strada, lo aveva
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gettato in carcere. Con questa notizia mi imbarcai 
quella notte per Megara. (Musica) Ma a questo 
punto, o giudici, ascoltate la vedova di Polemarco, 
qui presente. (Musica).
La Vedova di Polemarco — Polemarco, mio marito,
0 giudici, fu obbligato dai Trenta a bere la cicuta. 
Neppure gli dissero perché andava a morire. Senza 
processo. Senza difesa. Quando il suo corpo fu 
tolto dal carcere - noi avevamo tre case - da 
nessuna vollero che partisse il funerale; lo fecero 
esporre in una catapecchia fuori della città. Chie
demmo un manto, di tanti che avevamo, per avvol
gerlo dentro il sepolcro. Non ci fu concesso. Suppli
rono gli amici generosi : chi con un manto, chi con 
un cuscino ci hanno aiutato a dargli sepoltura.
1 Trenta erano intenti a mettere le mani sul patri
monio: settecento scudi della nostra officina, una 
quantità d’oro e d’argento: bronzi, mobili, gioielli, 
vesti preziose, più della loro immaginazione; e 
centoventi schiavi (di cui si tennero i migliori, gli 
altri li dettero allo Stato). La loro cupidigia arrivò 
al punto che Melobio, appena entrato in casa, gli 
orecchini d’oro - un dono di Polemarco - me li 
strappò dalle orecchie! Per il denaro si accanirono 
contro di noi, come per il rancore di offese ricevute. 
Non questo ci aspettavamo dallo Stato, noi che 
pagammo tutte le coregie e molti contributi, e 
facemmo sempre il nostro dovere, con disciplina, 
senza mai un nemico; anzi dai nemici riscattammo 
molti Ateniesi prigionieri. Fummo migliori noi 
metèci, o giudici, di questi cittadini governanti. 
Dopo che tanti Ateniesi bandirono in terra nemica, 
che altri uccisi ingiustamente, lasciarono insepolti, 
altri di pieni diritti privarono della cittadinanza, 
alle figlie nubili impedirono il matrimonio; ora o 
giudici hanno il coraggio di venirsi a discolpare: 
non hanno fatto nulla dicono, di turpe e di perver
so. O fosse vero! Per me e mio marito. Per me 
purtroppo la realtà è diversa, perché, come vi ho 
detto, Eratostene ha ucciso mio marito, senza 
aver sofferto un affronto da lui; né per colpe verso 
la patria: solo per servire le sue passioni perverse. 
(Pausa. La vedova scende dal palco).
Lisia — Eratostene, voglio interrogarti. So che la 
legge vieta di rivolgersi all’uccisore di un congiunto, 
ma in questo caso, o giudici, mi sia concesso: vo
glio che parli per la sua rovina.
I l  Cancelliere — Ti è concesso, se vuoi, di interro
gare l ’accusato.
Lisia — Eratostene, rispondi alle mie domande. 
Hai o non hai arrestato Polemarco?
Eratostene — Era un ordine del governo, ebbi 
paura di trasgredirlo.
Lisia — Eri presente nel Consiglio quando si discu
teva la nostra sorte?
Eratostene — Ero presente.
Lisia — Appoggiasti chi sosteneva la condanna, o ti 
opponesti?
Eratostene — Mi opposi.
Lisia — Perché fossimo uccisi o perché non lo 
fossimo?
Eratostene — Perché non foste uccisi.

Lisia — E ritenevi giusto o ingiusto ciò che subi
vamo?
Eratostene — Ingiusto.
Lisia — Così tu, sciagurato, da una parte ti opponi 
alla nostra condanna, dall’altra ci arresti per man
darci a morte? (Eratostene si siede impassibile) 
Prima ti opponi in Consiglio, al momento del 
voto, poi, quando dipende solo da te salvare o no 
Polemarco, lo getti in carcere? E credi forse, 
per questa opposizione che dici, priva di seguito, 
di essere giudicato un buon cittadino? Credi che 
di aver preso e ucciso Polemarco, non devi rendere 
conto a me e a costoro? Io dubito per prima cosa, 
o giudici, che egli abbia avuto un ordine, se è vero 
che si oppose; vi pare che un incarico del genere 
l ’avrebbero dato a chi in consiglio aveva dissen
tito? E poi la scusa di avere agito per ordine dei 
Trenta, valga se mai per gli altri ateniesi: è inam
missibile che proprio i Trenta rigettino la colpa 
su se stessi. Se un’altra autorità, più forte dello 
Stato, li avesse costretti ad uccidere contro la 
legge, forse capirei la vostra indulgenza, ma chi 
volete dunque punire, se ai Trenta è consentito 
dichiarare che hanno obbedito ai Trenta? (Pausa) 
In voi è ancora vivo lo sdegno contro coloro che 
vennero a cercarvi in casa vostra, o voi o i vostri 
cari; eppure quelli correvano un bel rischio, avendo 
l ’ordine di fare una perquisizione, a fingere di non 
aver trovato una persona. Ma tu hai sorpreso mio 
fratello per la strada! Bastava che dicessi : « Non 
l ’ho incontrato » e poi : « Non l ’ho trovato in casa », 
senza una prova né un controllo : nessuno te lo 
avrebbe contestato.
Eratostene — Non ero solo quando lo incontrai. 
Sarei stato denunziato, lo sai bene.
Lisia — Era il tuo dovere, se realmente ti ripu
gnava lo sterminio! Anzi, tu avresti dovuto avver
tire le vittime ingiustamente designate; invece che 
arrestare degli innocenti! Ma è molto chiaro, dalle 
tue azioni, che l'ingiustizia non ti addolorava; ti 
rallegrava! Oggi venite a proclamare la vostra 
buona fede; come mai non la provaste allora, sia 
col proporre il meglio, sia col distogliere gli altri 
dal male? Se davvero eri un buon cittadino, in
nanzi tutto non dovevi prendere parte ad un go
verno illegale...
Eratostene — Era il solo governo che godesse il 
favore degli Spartani: bisognava pure negoziare 
una pace. La città era allo stremo delle forze, i 
cittadini morivano di fame, dopo una sanguinosa 
guerra perduta.
Lisia — Voi li avete ridotti allo stremo! Teramène 
prolungò a posta le trattative di pace, per fiaccare 
la resistenza dei cittadini, e permettere a voi di 
prendere il potere!
Eratostene — Teramène dovette negoziare una 
pace in condizioni disperate, e ha salvato la città 
dalla completa distruzione!
I l  Mallevadore di Eratostene — I metèci hanno ri
dotto alla fame i cittadini, facendo incetta del 
grano!
I l  Mallevadore di Lisia — E’ una calunnia che avete
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sempre usato per aizzare il popolo contro di noi! 
I l  Mallevadore di Eratostene — Ma è noto che il 
vostro interesse contrasta con quello del popolo! 
Sono affari d’oro, per voi, quando una sciagura 
colpisce la città e potete rialzare il prezzo del gra
no. Provate così piacere alle nostre sventure, che 
siete sempre i primi ad averne notizia; se no l ’in
ventate: le navi sono affondate nel Ponto, sono 
state catturate dagli Spartani durante la traver
sata, gli empori d’Oriente sono chiusi. I l vostro 
malanimo è tale, che nei periodi critici cospirate 
contro di noi come nemici!
I l  Mallevadore di Lisia — Come osate parlare di co
spirazione voi, che dopo il disastro navale orga
nizzaste le eterie clandestine per la rovina della 
democrazia?
I l  Mallevadore di Eratostene — La guerra l ’ha volu
ta questa vostra democrazia! Siete voi i responsa
bili del disastro che ha colpito la città.
Lisia — La guerra fu votata liberamente da tutti 
i cittadini : la vostra pace piuttosto, e il governo 
dei Trenta, furono imposti contro la volontà e 
contro gli interessi del popolo, con l ’odio tradi
zionale della vostra fazione.
Eratostene ;— Nulla ti autorizza a definirmi un 
nemico del popolo.
I l  Mallevadore di Eratostene — Riflettiamo intanto 
che nessuno, per natura, è oligarchico o democra
tico. Le simpatie per i vari governi sono determi
nate dall’interesse particolare; e non è difficile 
accorgersi, in definitiva, che le reciproche diver
genze riguardano la politica meno assai del per
sonale tornaconto.
Lisia — Sapevo che saresti ricorso a questo argo
mento, caro a certi sofisti: il personale tornaconto! 
Questo poneste al di sopra di ogni legge divina ed 
umana, aprendovi il varco ad ogni eccesso, fino 
alla rapina ed al sangue.
Eratostene — Il nostro governo degenerò, è vero, 
ma per le ambizioni di Crizia. Teramène fu con la 
vita garante della legalità, assassinato da Crizia 
proprio perché si oppose alla persecuzione dei 
metèci. Io lo sostenni nel Consiglio, io ho rischiato 
la morte con lui!
Lisia — Teramène, tu dici. Se fossi stato al go
verno con Temistocle, ti saresti vantato di aver 
costruito le mura, contro il volere degli Spartani; 
stando al governo con Teramène, ti vanterai di 
averle demolite, raggirando i cittadini? Ma venia
mo al motivo per cui vi opponeste a Crizia. Effet
tivamente un contrasto esisteva in seno al vostro 
governo. Ma per quali motivi? Se il contrasto na
sceva a causa dei perseguitati, potevate dare una 
mano a Trasibulo, quando tornò in patria e con 
settanta uomini si impadronì della fortezza di 
File: bastava questo per mettere Crizia in mino
ranza di salvare i metèci accusati. Invece andaste 
ad Eieusi tutti insieme, gettaste in carcere trecento 
cittadini e ne votaste la morte all’unanimità. I vo
stri contrasti riguardavano solo la gelosia del po
tere. Solo quando i settanta di Trasibulo diven
tarono settecento, e si capì che la loro ascesa era 
inarrestabile, alcuni di voi pensarono bene di tra-

dire Crizia e l'oligarchia, con il pretesto dei me
tèci. Teramène ha pagato giustamente sotto l’oli
garchia che già cercava di abbattere, come giusta
mente avrebbe pagato sotto la democrazia, per la 
pace che stipulò e per aver instaurato il governo 
dei Trenta. Due volte ha tradito la patria: sempre 
scontento del presente, sempre smanioso di rivol
gimenti, egli che, ostentando il sacro nome della 
patria, si era fatto maestro della più infida ambi
guità. (Pausa).
I l  Mallevadore di Lisia —

Un uomo di cervello 
quando la nave rulla, 
non se ne sta impalato, 
va a destra, va a sinistra, 
ma sempre da quel lato 
che emerge...
Ecco un maestro 
di opportunismo 
un Teramène nato.

I l  Mallevadore di Eratostene — Non approfittare 
dei cori di Aristofane per insultare Teramène : ricor
dati che cosa disse nelle Rane del democratico 
Cleofonte :

che dalle ambigue labbra 
garrisce come rondine di Tracia, 
quel bastardo, 
e quando lo condannano, 
piatisce come querulo usignolo, 
per scamparla...

I l  Cancelliere — Lisia, l’acqua della tua clessidra 
seguita a versare. (Pausa).
Lisia — E’ una partita, questa tra Eratostene e 
la democrazia, ad armi ineguali : Eratostene fu 
insieme accusatore e giudice dei suoi imputati, 
la democrazia sancisce un’accusa e una difesa. 
Egli potè, senza processo, far uccidere cittadini 
innocenti: voi avete il dovere di applicare la legge 
anche giudicando i traditori della patria; i quali, 
del resto, anche a costo di infrangere la legge, non 
potrebbero dare una riparazione degna del male 
che hanno fatto alla città. Quale pena è proporzio
nata ai loro delitti? Avete dimenticato che per 
colpa di Eratostene e colleglli era un grave rischio 
persino andare ai funerali delle vittime? Avete 
già dimenticato che, non contenti di avervi ban
dito dalla patria, i Trenta chiesero la vostra estra
dizione alle città ospitali che vi avevano concesso 
asilo politico? E non vi sembra dunque capace di 
tutto quest’uomo, che ora, essendo i giudici non 
altri che le sue vittime, viene a discolparsi davanti 
ai testimoni della sua malvagità? E’ il disprezzo 
che nutre per voi o la fiducia che ha nei suoi so
stenitori? Riflettete, o cittadini: i Trenta non 
avrebbero potuto imperversare senza numerosi so
stenitori, né oserebbe Eratostene, ora, comparire 
qui, se non fidasse nell’appoggio di costoro: che 
poi, non tanto per aiutare lui sono qui, ma perché 
sperano, riuscendo a fare assolvere uno dei primi 
responsabili, di assicurarsi una piena impunità e 
licenza sfrenata nel futuro. Mostrate dunque che 
giudizio date degli avvenimenti. Se condannerete
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Eratostene, l ’odio per il passato regime sarà 
chiaro, se lo assolverete mostrerete di essere 
compromessi con la politica dei Trenta, senza poter 
dire ora che agite per loro imposizione: oggi nes
suno vi costringe a votare contro coscienza. Non 
subite ricatti; se lo assolverete, avrete condannato 
voi stessi. Né confidate nella segretezza del voto, 
come avrete votato sarà chiaro a tutti. Vedo qui 
nel foro molti stranieri, convenuti da ogni parte 
dell'Ellade, per conoscere il vostro verdetto. Fate 
che imparino, prima di andar via, che i delitti po
litici si pagano; se no lo Stato sarà sempre di chi 
riesce ad impadronirsene; e chi non riesce godrà 
pieni diritti come prima. Sarebbe orribile che assol
veste Eratostene: mandaste a morte gli strateghi, 
vincitori di una battaglia navale, che non poterono 
per la tempesta raccogliere i naufraghi (perché 
- diceste - il valore di quei caduti andava ven
dicato), e questi, che fecero il possibile per farvi 
battere sul mare, non meritano da voi le pene più 
severe?
Eratostene — Ti rammento che sul mare ho com
battuto quattro volte di persona. Nel tempo in 
cui ero trierarca la mia nave fu il legno migliore 
di tutta la flotta. Persino Alcibiade, che per essere 
democratico non era certo legato a me da inte
ressi politici, né era mio amico, né della mia tribù, 
sceglieva sempre la mia trireme. E nella sua qua
lità di stratego con pieni poteri, non si sarebbe 
certo avventurato su una nave che non fosse dav
vero la migliore; specie dovendo esporsi di persona 
al pericolo. Quando poi, nell’ultima battaglia na
vale la vostra flotta fu distrutta, io riportai ad 
Atene la mia nave e salvai anche quella di Nausi- 
maco : due navi ricondussi io solo, su dodici che 
si salvarono. Ma quanti denari credi che sia co
stato armare una trireme con tanta cura? Sapete 
tutti del resto quali servizi abbia reso alla città, 
quanti danni abbia inflitto ai nemici.
Lisia — Tu cerchi di sorvolare sulle imputazioni, 
esibendo i tuoi meriti di guerra. Mostraci dunque, 
se puoi, dove hai mai ucciso più nemici che citta
dini, dove hai catturato più navi che consegnato! 
Se tolsero armi ai nemici, di più ne hanno seque
strate a voi; se hanno espugnato mura, non val
gono le mura della patria, che hanno distrutto. 
Anzi, abbattendo tutti i forti dell’Attica, fanno so
spettare che anche le mura del Pireo, non per vo
lere degli Spartani siano state demolite, ma per 
assicurare in questo modo il loro potere.
I l  Cancelliere — Lisia!
Lisia (fa un cenno al Cancelliere per rassicurarlo 
sulla sua intenzione a concludere) — Prima di la
sciare la tribuna desidero ricordare alcune cose, 
sia ai cittadini che restarono in città sotto i Trenta, 
sia ai fuoriusciti del Pireo. Voi che restaste in città 
per prima cosa ricordate come la tirannia di que
sti uomini vi ha spinto contro i vostri fratelli, 
figli, concittadini; come specularono su questa 
guerra civile, che ha inferto danni gravissimi alle 
vostre sostanze; senza alcun vantaggio foste coin
volti nelle loro vergogne: complici involontari e

disprezzati. Per cui, ora che siete al sicuro, quanto 
potete vendicatevi. Ricordate la tirannia subita, 
pensate che ora reggete lo Stato insieme ai mi
gliori cittadini, che potete far guerra ai nemici 
e prender parte alle deliberazioni politiche; ricor
date la guarnigione spartana che hanno fatto in
stallare sull’Acropoli, a guardia del loro dominio 
e della vostra servitù. Avrei molte altre cose da 
dirvi, ma mi basta. Voi, fuoriusciti del Pireo, ri
cordatevi anzi tutto delle armi che vi furono strap
pate non dai nemici sul campo di battaglia, ma in 
tempo di pace da costoro; poi, che foste banditi 
dalla città ereditata dai padri. Ricordate lo sdegno 
dei giorni dell’esilio e tutti i lutti sofferti: i geni
tori, le spose, gli amici, strappati a forza dalle 
piazze, dai templi, e messi a morte; persino le 
esequie proibite come se il loro arbitrio potesse 
sottrarsi alla vendetta degli dèi! Voi, scampati alla 
morte tra rischi e peregrinazioni, banditi da ogni 
parte, privi di tutto, abbandonati i figli nella pa
tria ostile o in terra straniera, con molte difficoltà 
raggiungeste il Pireo. Facendovi coraggio contro 
inauditi pericoli, restituiste agli uni la libertà, agli 
altri la patria. In caso di insuccesso, se l’impresa 
falliva, non vi restava che fuggire ancora, davanti 
a ciò che vi aspettava : né templi né altari vi avreb
bero protetti da costoro; sapete i loro costumi. Ma 
è inutile dire ciò che sarebbe avvenuto, quando 
neppure ciò che hanno fatto, costoro, io ho potuto 
descrivere : non è opera per uno o due accusa
tori, ma per molti. Comunque io ho impiegato 
tutte le mie risorse per amore dei sacri templi 
che costoro hanno venduto e profanato, degli arse
nali che hanno distrutto, dei caduti, che dovete 
soccorrere in morte poiché non poteste difenderli 
da vivi. Sono convinto che ora ci ascoltano, e che 
vi attendono alla prova del voto; chi assolverà i 
loro carnefici, ripeterà contro di essi il verdetto di 
morte; solo facendo giustizia di costoro saranno 
vendicati degnamente. La mia accusa è finita. 
Avete udito, avete visto, avete sofferto. I l colpevole 
è in vostro potere. Giudicatelo. (Va a sedersi).
I l  Cancelliere — Eratostene, a te la parola. (Si alza 
silenziosamente Eratostene. Si ode un gong, e la 
luce resta solo sul Cancelliere, in primo piano) 
Eratostene parlò in sua difesa, ma ciò che disse 
non ci è giunto. Sappiamo solo che fu assolto. Nella 
città disfatta, ancora in balia degli Spartani, pre
valse il consiglio dei pavidi, l ’opportunismo, l ’in
teresse delle persone compromesse con il passato 
regime. Gli stessi partigiani non sostennero Lisia 
come avrebbero dovuto. Dopo la vittoria, non più 
uniti contro il comune nemico, si erano divisi, 
come spesso avviene, di fronte al problema di rior
ganizzare lo Stato, e i più moderati votarono per 
Eratostene. Coloro che avevano sperato in una 
restaurazione radicale della democrazia, restarono 
delusi. Invano Lisia osò appellarsi alla coscienza 
del popolo, dei giudici, dei compagni di lotta. Ne 
uscì sconfitto, lasciando però la testimonianza e 
l’esempio di una protesta morale, anche oggi valida.
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I l  Cancelliere (apre un libro e legge in greco le pri
me due battute del «Fedro ») — Socràtes: O file 
Fàidre, pòi dè kài pòthen? - Fàidros : Para Lysìu, o 
Sòcrates, tu Kefàlu. (Leggendo traduce) Socrate: 
Fedro carissimo, da dove vieni? - Fedro: vengo da 
Lisia, Socrate, il figlio di Kefalos. - Di che cosa avete 
parlato? Lisia vi ha intrattenuto, naturalmente, con 
un suo discorso. - Se hai un po’ di tempo e voglia 
di ascoltare, ti racconterò; non, certo, in modo 
degno di Lisia: tu sai il tempo e la pazienza che 
impiega nei suoi lavori; è il più bravo scrittore 
di oggi, « deinótatos tòn nyn gràfein ». (Solleva 
lo sguardo dal libro) Con queste parole inizia il 
« Fedro », di Platone. L’accenno a Lisia mostra la 
familiarità, e anche la considerazione, in cui il 
nostro oratore era tenuto nel più elevato ambiente 
intellettuale di Atene: l ’ambiente, appunto, di So
crate, Fedro, Platone e Senofonte. Furono i suoi 
stessi amici a consigliarlo, dopo l ’infelice processo 
contro Eratostene, a intraprendere la carriera di 
avvocato, o meglio, di « logografo », come si di
ceva. Le sue cause in tribunale furono sempre 
affollate da un pubblico colto e curioso. Del resto, 
in una città così sensibile al teatro come fu Atene, 
anche i processi avevano un lato spettacolare. Per
ché non era l ’avvocato a pronunciare la sua arrin
ga: i suoi clienti, imputati o accusatori, dovevano 
parlare di persona; l ’avvocato, quindi, scriveva l ’o
razione, e poi l ’insegnava al suo cliente, comprese 
le pause e i gesti della recitazione. Costruiva 
quindi un personaggio, come farebbero un autore 
e un regista di teatro. E i personaggi di Lisia sono 
così autentici, che ancora oggi, dopo ventiquattro 
secoli, sembrano presentarsi vivi in tribunale. Essi 
mostrano un volto di Atene del tutto inconsueto : 
non templi, non statue, non sacre cerimonie, ma 
vicoli, casette di periferia, botteghe di artigiani. 
I sentimenti grandi e piccoli di una umanità nu
merosa e anonima, ma sempre agitata dalle sue 
contrarietà. Come un barbiere. (Sale il siparietto, 
mostrando il barbiere, seduto con due grucce) 
Forse proprio il barbiere di Lisia, che un giorno 
ricorse al celebre avvocato per un grave rischio 
che lo minacciava : essendo invalido, percepiva 
dallo Stato una pensioncina, ma un vicino invi
dioso l ’aveva accusato di percepirla illegalmente: 
negava che fosse nel bisogno e che fosse veramente 
invalido. (Il barbiere si alza e viene sul proscenio). 
L’Invalido — Dovrei quasi ringraziare il mio accu
satore, signori del Consiglio, per avermi intentato 
questa causa; non avevo mai avuto occasione di 
render conto della mia vita; ed ora, grazie a lui, 
l ’ho trovata. E il rendiconto mostrerà che mente, 
e che la mia vita, fino ad oggi, è più degna di 
lode che d’invidia! Mi sembra infatti che, oltre 
l’invidia, non abbia altro motivo di espormi a que
sto processo. Ebbene, chi invidia persone che gli 
altri compatiscono, di quale cattiveria credete che 
non sarà capace? Se mi ha denunziato per avere 
la sua ricompensa di delatore... d’accordo : ma non

racconti che vuole vendicarsi di una inimicizia! 
Con gente come lui, né amico, né nemico, io non 
ci ho mai avuto a che fare. Per questo è invidioso, 
signori del Consiglio; mi sembra chiaro: perché 
con tutta la mia disgrazia io sono un cittadino 
meglio di lui. Ai difetti del corpo, infatti, si può 
rimediare con le virtù dell’anima, almeno credo! 
Se con la ragione e la pratica della vita io colmerò 
la mia inferiorità, perché sarò meno di lui?
Ma basta con le digressioni; vi dirò quello che 
devo dire e sarò più breve che potrò. Dice, questo 
mio accusatore, che non ho diritto al sussidio 
che prendo dallo Stato. Per lui, infatti, io sono in 
gamba... e per nulla invalido; ed ho un mestiere 
che mi frutta da vivere anche senza il sussidio 
che ricevo. Come prova adduce: della mia vigo
rosa sanità, che vado a cavallo, della ricchezza 
del mio mestiere, che posso frequentare gente 
ricca. Ora i guadagni del mio mestiere e le altre 
mie risorse, sapete tutti, credo, quali sono: ve le 
dirò in breve : mio padre non mi ha lasciato nulla, 
mia madre ho smesso quattr’anni fa di mante
nerla, quand’è morta. E figli che si curino di me,
10 non ne ho... per ora. Quanto al mio mestiere, 
mi frutta ben poco: ormai da me faccio fatica a 
lavorare e un sostituto che mi aiuti non posso 
certo procurarmelo Quindi, oltre il sussidio, altre 
risorse non ne ho, e se me lo togliete, io rischio 
di finire in una condizione penosissima. Perciò, 
signori del Consiglio, se potete salvarmi con giu
stizia, non rovinatemi ingiustamente. Quello che 
mi davate quand’ero più giovane e robusto, non 
levatemelo adesso che sono invecchiato e indebo
lito. Voi, che finora avete fama d’essere troppo 
teneri anche con chi non è malato affatto, non 
fatevi severi, per istigazione di costui, contro chi 
muove a pietà anche i suoi nemici. Se sarete cru
deli con me scoraggerete anche gli altri che sono 
nelle mie condizioni... E sarebbe strano vedere 
che avevo la pensione quando - in fondo - non 
avevo che questa disgrazia, adesso che si aggiun
gono vecchiaia e malattie, con quel che segue, mi 
viene tolta! Credo che lo stato della mia povertà
11 mio accusatore potrebbe mostrarvelo più chiara
mente di tutti gli uomini. Ché se gli dicessero, 
lui che non vuol pagare la coregia, di cambiare 
con me le sue sostanze, finanzierebbe piuttosto 
dieci cori! E non mi rinfaccerebbe allora, per i 
miei guadagni, di frequentare i ricconi, anzi mi 
farebbe ancor più povero di quello che sono. 
Quanto poi... alla mia equitazione... di cui vi ha 
accennato - non so con che coraggio e con che 
pudore, dinanzi a voi - il discorso non è lungo. 
E’ ovvio, signori del Consiglio, che un invalido 
cerchi e studi ogni mezzo, per far fronte meno 
dolorosamente alla sua inferiorità. Io che ho avuto 
questa disgrazia ricorro al cavallo per alleviarmi 
i percorsi un po' lunghi, che mi tocca fare. La 
miglior prova che vado a cavallo per necessità 
e non per ardore sportivo, come dice costui, è 
che, se fossi davvero ricco, avrei una mula con 
la sella comoda, non andrei coi cavalli da nolo.
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E’ perché non posso comprarmela, che debbo ri
correre ai cavalli altrui. Non è buffo, signori del 
Consiglio? Che costui, vedendomi sopra una co
moda mula, tacerebbe (che avrebbe da dire?); 
siccome invece vado con cavalli da nolo, cerca di 
persuadervi che non sono invalido! Perché non 
dice pure che ho due stampelle, invece di una 
come gli altri? Due pesano: vuol dire che sono 
forte... invece lui s’è fissato che vado a cavallo, 
come prova del mio intatto vigore... e non s'.ac
corge che stampelle e cavalli hanno lo stesso sco
po... E insiste, sfrontato, lui solo davanti a tutti 
voi, che sono in gamba! Se questo convincerà 
qualcuno di voi, che cosa m’impedisce più di es
sere eletto fra i nove arconti? L’obolo d’infermo 
se lo prenda lui! Se vi parrà che sono sano, in
fatti, e mi toglierete l ’obolo, i testmoteti non mi 
escluderanno più, come invalido, dalle elezioni. 
Ma né voi ragionate come lui, né lui come voi, 
grazie al cielo. Viene a contestarmi la mia di
sgrazia come fosse una ghiotta eredità, e cerca di 
convincervi che non sono come tutti voi mi ve
dete; ma voi siete gente assennata, per fortuna, 
e crederete ai vostri occhi piuttosto che ai discorsi 
di costui.
Dice che arrogante sono, e violento, e troppo in
solente; solo con terribili aggettivi può dire la ve
rità; non gli riesce, con un po’ di moderazione. 
Ma voi saprete distinguere, spero, chi può permet
tersi di essere insolente, e a chi la cosa non con
viene. Sono insolenti, ovviamente, non i poveracci 
e le persone malridotte, ma chi possiede molto 
più del necessario; non gli invalidi e i mutilati, 
ma chi ha la massima fiducia nelle proprie forze; 
non chi è già avanzato negli anni, ma chi è gio
vane e animato da baldanza giovanile. I ricchi 
escono coi soldi da ogni rischio; i poveri, indifesi, 
debbono subire. E i giovani han diritto all’indul
genza dai più vecchi; i vecchi quando sbagliano 
hanno il rimprovero di entrambi. E i forti possono 
oltraggiare chi vogliono senza paura; i deboli, 
neppure se oltraggiati, possono rifarsi; né, se ol
traggiano, avere la meglio sugli offesi. Evidente
mente non dice sul serio il mio accusatore, che 
sono arrogante, lui scherza, né vuol convincervi 
che lo sono, ma solo prendermi in giro, bella for
za! Dice poi che nella mia bottega è pieno di 
mascalzoni che hanno dilapidato il patrimonio 
e cercano d’imbrogliare chi vuole conservarsi il 
suo. Capite bene che una tale accusa non riguarda 
me più di chiunque abbia bottega, né i miei av
ventori più di quelli degli altri. Avete tutti, più o 
meno, l ’abitudine di andare dal profumiere, o dal 
barbiere, o dal calzolaio, o dove capita, e per lo 
più vicino al mercato, più raramente lontano; se 
qualcuno di voi, dunque, taccia di mascalzoni 
quelli che entrano da me, ovviamente vale anche 
per quelli che soggiornano dagli altri e quindi per 
tutti gli Ateniesi; ché avete tutti l ’abitudine di 
andare a perder tempo in qualche parte.
Così, anche delle altre accuse, non merita che 
io mi difenda troppo attentamente, una per una, 
annoiandovi ancora per molto. Sui fatti princi-

pali ho già detto; perché dovrei prendere sul serio 
le sue fandonie? Vi prego solo, signori del Con
siglio, di avere al mio riguardo gli stessi senti
menti di una volta. Non mi private, per compia
cere costui, dell’unico vantaggio che la fortuna 
mi ha concesso in patria. Un tempo me lo accor
daste, tutti d’accordo; ora costui, da solo, non vi 
persuada a togliermelo. Gli dèi, signori del Con
siglio, m’avevano privato dei beni più grandi: 
per questo la città mi ha decretato una pensione, 
perché la sorte, buona o cattiva può toccare a 
tutti. Sarei davvero infelicissimo, se, già privo per 
la mia infermità delle cose più belle, perdessi an
che, per questa accusa, l ’obolo che la città, solle
cita, accorda a chi è nelle mie condizioni. Assolu
tamente, signori del Consiglio, non votate per l ’ac
cusa. Perché dovrei trovarvi così ostili? Forse per 
causa mia qualcuno è finito in tribunale e ha 
perso il patrimonio? Nessuno può provarlo. Perché 
sono intrigante, superbo, attaccabrighe? Ma non 
ho i mezzi per cose del genere! Sono violento e 
prepotente? Ma nemmeno lui potrebbe dirlo, a 
meno di non voler mentire, come in tutto il resto. 
Sono stato al potere con i Trenta Tiranni e ho 
danneggiato molti cittadini? Ma se fuggii con voi 
democratici a Calcide!
Benché m’era possibile restare in città senza paura,
10 scelsi la via dei fuoriusciti, dei partigiani- 
insieme a voi! Dunque, signori del Consiglio, se 
non sono colpevole di nulla, voi non siate come 
con i veri colpevoli: votate a mio favore, come
11 Consiglio di allora; tenendo a mente che, né sto 
a render conto d’aver maneggiato il pubblico de
naro, né d’aver sostenuto qualche carica; ma solo 
per un obolo! Ecco il mio discorso. Così voi mi 
farete giustizia, io ve ne sarò riconoscente e costui 
imparerà, in futuro, a non mettersi con i più 
deboli, ma con i pari suoi. (Esce l’invalido).
I l  Cancelliere — Non sappiamo se l ’invalido perse 
o riottenne la sua pensione. A voi la sentenza. 
Come voi, i giudici ateniesi erano più spettatori e 
giurati che veri e propri magistrati.
Non alla loro competenza giuridica, ma alla loro 
coscienza è rivolto il discorso preparato da Lisia. 
I l quale con tutta probabilità ebbe partita vinta, 
se è vero, come dice la tradizione, che di duecen- 
totrentatrè cause ne perse due sole, inclusa quella 
contro Eratostene.
Un’altra volta soltanto, dunque, non gli riuscì di 
aver ragione della giuria. Certo doveva essere in 
partenza una causa persa. Comunque bisognava 
essere Lisia per rischiare la difesa di costui. (Entra 
il pederasta) Avete già intuito di che si tratta. 
I l  Pederasta — Io che so le molte malefatte di 
Simone, signori del Consiglio, sono meravigliato 
che abbia il coraggio di accusare me - che sono 
la parte lesa! - per le violenze che, se mai, deve 
scontare lui. E ha fatto il solenne giuramento 
davanti a tutti voi! Certo, o giudici, se dovesse 
giudicarmi una giuria popolare, il rischio mi fa
rebbe molta paura, ché, per gl’intrighi e accidenti 
che possono intervenire, le cause sono piene di 
sorprese. Ma innanzi a voi ho fiducia di ottenere
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giustizia. Io sono molto imbarazzato, signori del 
Consiglio, di dovervi mostrare certe cose... di cui 
mi vergogno; e per non farle trapelare in giro, 
avrei pure tollerato delle offese... Ma Simone mi 
ha talmente costretto, che non nasconderò più 
nulla e vi racconterò tutta la storia. Né chiedo, 
o giudici, se sono in colpa, la minima indulgenza, 
ma se dimostrerò che sono innocente delle accuse 
di Simone, vi prego... non guardate alle follie che 
ho fatto, alla mia età, per un ragazzetto... non 
fatevi un’idea troppo... negativa di me! Pensate che 
la passione dei sensi è molto forte, e già stimiamo 
eccellente un uomo che ne estingue il fuoco... con 
prudenza... come avrei fatto anch’io se non avessi 
avuto questo Simone sempre fra i piedi!
Noi due, signori del Consiglio, Simone ed io, 
c’innamorammo di Teodòto, un ragazzo di Platea... 
io cercavo di farmelo amico con molta gentilezza... 
lui invece con violenza voleva piegarlo alle sue 
voglie. Tutto quello che ha passato, poverino, non 
ve lo sto a dire... ma gli oltraggi che Simone ha 
fatto a me... quelli è utile che li sappiate.
Quando venne a sapere che il ragazzo era da me, 
viene di notte a casa mia, ubriaco, sfonda la porta 
e piomba nelle stanze delle donne, con mia sorella 
e le mie nipoti così timide, che arrossiscono a 
essere viste dai parenti... Mica se ne voleva andare, 
questo prepotente! Finché i sopravvenuti, e i suoi 
stessi compagni, indignati che violasse la stanza 
di fanciulle vergini e orfane, lo buttano fuori a 
forza.
Si pentì così poco di questa prepotenza che, sco
perto dove eravamo a cena, fece una cosa comple
tamente assurda e incredibile, per chi non sa la 
sua follia: mi fa chiamare fuori e, come esco, 
subito si mette a picchiare; poiché mi difendevo, 
lui si allontana e tira sassi a me... mi sbaglia e 
rompe la faccia ad Aristocrito, che era venuto 
con lui.
Io, o giudici, ero molto indignato, ma poiché mi 
vergognavo, come vi ho detto, della situazione, così 
lasciai perdere: meglio rinunciare alla giustizia, 
piuttosto che mostrare le mie pazzie davanti ai 
cittadini. Tanto Simone che cosa è lo sanno tutti; 
di me avrebbero riso che mi sforzo d'essere un 
buon cittadino. Ero tanto imbarazzato, o giudici, 
dalle iniziative di costui, che pensai fosse meglio 
allontanarmi da Atene. Presi con me il ragazzo 
(poiché debbo dirvi tutta la verità) e partii. 
Quando mi parve il tempo che Simone avesse 
dimenticato e si fosse pentito delle sue azioni, 
ritornai. Ma me ne andai al Pireo. Ebbene: subito 
seppe che Teodòto era tornato, anzi che stava da 
Lisimaco vicino a una casa che Simone aveva in 
affitto. Così chiama gli amici e si piazzano a 
mangiare e bere con le vedette all’erta sopra il 
tetto, per cogliere il ragazzo appena uscisse di 
casa. Io venni giusto giusto dal Pireo; mi fermo 
da Lisimaco, restiamo un po’, poi esco con Teodòto; 
quelli, già ubriachi, ci saltano addosso. Alcuni rifiu
tarono di unirsi, ma Simone qui presente, e Tèo- 
filo e Protarco ed Autocle abbrancarono il ragazzo. 
Lui gli lascia il mantello nelle mani e se la batte. 
Io invece (tanto ero sicuro che fuggisse, e, al

primo passante, non avrebbero osato inseguirlo) 
mi allontanai per un’altra strada. Avrei fatto di 
tutto per evitarli: ero sicuro che mi avrebbero 
messo nei guai.
Teodòto intanto si era infilato in una lavanderia; 
quelli irrompono dentro appresso a lui e lo tirano 
via a forza, che urla, protesta e chiama testimoni. 
Accorse molta gente e s’indignavano e dicevano 
che era uno scandalo, ma loro s’infischiarono di 
tutto, anzi Molone, il lavandaio, ed altri che cerca
vano di opporsi, le presero pure. Erano già alla 
casa di Lampone quando rincontro io, che andavo 
solo. Mi sembrò vergognoso stare a guardare men
tre il ragazzo subiva tali prepotenze; e lo abbracciai 
chiedendo cosa volessero fargli; quelli, senza rispon
dere, lasciano lui e picchiano me: s’accese una 
zuffa, signori del Consiglio, e Teodòto che tirava 
sassi... io che mi riparavo dalle botte... quelli pure 
che tirano sassi... finché, ciechi di vino, picchiarono 
Teodòto; lui si difese, la gente che accorreva prese 
le nostre parti... nella confusione ci rompemmo la 
testa tutti quanti.
Ora gli altri, che furono coinvolti da Simone in un 
momento di ubriachezza, appena mi videro dopo 
quel fatto, vennero a scusarsi come colpevoli, non 
come vittime! E nessuno, dopo quattro anni, si è 
sognato di farmi querela. Simone, invece, che è 
l ’origine di tutto, è stato buono per paura fino ades
so; appena ha visto che mi è andata male la causa 
con il fisco, ha ripreso coraggio e mi ha intentato 
questo processo. Adesso i fatti da me li avete ascol
tati; e vorrei, o giudici, che anche Simone li con
fermasse; se da entrambi udiste la verità vedreste 
chiaramente chi ha ragione. Ma lui si infischia 
anche del giuramento che ha prestato: vedrò di 
illustrarvi un po’ le sue menzogne.
Ha osato dire che s’era già impegnato con Teodòto 
per trecento dracme - e gliele aveva date! - quan- 
d’io glielo avrei tolto con raggiri... Bene, poteva 
portarlo dal notaio questo contratto, chiamare testi
moni! E non offenderci e picchiarci tutti e due, 
fare cortei d’ubriachi, sfondarmi la porta di casa 
e piombarmi di notte nelle stanze di donne libere, 
orfane. Ecco la prova, o giudici, che mente e vi 
vuole ingannare.
Guardate com’è inverosimile : tutto il suo reddito 
sono duecentocinquanta dracme (almeno così ha 
denunciato per le tasse). E’ molto strano che abbia 
speso per l ’amante più di quanto guadagna. Non 
solo, ma dice pure che se Tè riprese. Ma vi pare 
che se allora facemmo quello che lui dice, per le 
sue trecento dracme, poi, dopo la rissa, gliele 
avremmo restituite, senza farci rimettere la causa, 
senza neanche un’intimidazione?
Signori del Consiglio, è tutta un'invenzione. Dice di 
averlo pagato per giustificare in qualche modo le 
sue prepotenze; perché allora non ci ha denunciato 
per truffa? Eh, dice lui, i soldi li ho riavuti! In 
realtà nessuno li ha mai visti questi soldi.
Dice che è stato malmenato da me davanti alla 
porta di casa sua. Ma se s’è allontanato più di quat
tro stadi, inseguendo il ragazzo e nessuno l ’ha toc
cato: Thanno visto duecento persone, e lui nega!
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Sostiene che andammo da lui con un vaso di coc
cio in mano, e che io minacciavo di romperglielo 
in testa: ecco, per lui, la prova della premedita
zione. Penso che sia facile, o giudici, accorgersi che 
mente, non solo per voi, che siete abituati a queste 
indagini, ma per chiunque. A chi sembrerà possi
bile che io abbia premeditato e ordito un’aggres
sione alla casa di Simone, di giorno, insieme al 
ragazzo, con tanta gente ch’era raccolta da lui; 
a meno ch’io non fossi impazzito a volermi battere 
da solo con tutti quelli. Anzi, lui avrebbe gioito di 
vedermi alla sua porta, dopo avermi appostato 
intorno a casa mia, esservi entrato con la forza 
e avermi dato la caccia senza curarsi di mia 
sorella e di due... orfane; dopo avermi trovato che 
mangiavo, e avermi picchiato. Ed io, che dopo 
quel fatto ero stato tranquillo (temevo lo scan
dalo), sopportando la sua prepotenza come una 
mia privata disgrazia; io, dopo un po’ di tempo, 
come dice costui, mi sarei messo a rischio di finire 
sulla bocca di tutti? Certo, se il ragazzo fosse stato 
da lui, la sua menzogna avrebbe qualche fonda
mento; ché, per la passione che avevo, avrei fatto 
la più grossa pazzia immaginabile; ma Teodòto a 
lui non gli parlava neppure, l ’odiava più di tutti gli 
uomini e abitava da me. Ma vi pare che prima 
parto da Atene col ragazzo per non venire alle mani 
con lui, poi, appena tomo, lo porto a casa di Simo
ne, dov’era il massimo rischio di prenderle? E pri
ma ordivo un’aggressione, poi venivo impreparato, 
senza far venire amici, servi e nessun altro, solo 
con questo ragazzino, che non m’avrebbe potuto 
sostenere, anzi, messo alle strette, era capace di 
denunciarmi?
Sarei stato così stupido, se tendevo un’insidia a 
Simone, da non cercare di coglierlo da solo, di 
notte o di giorno? E andarmi a cacciare proprio 
dove molti potevano vedermi e bastonarmi, come 
se contro me stesso facessi questa premeditazione, 
per prenderne di più dai miei nemici?
Ma la prova più certa ed evidente che mente è 
questa: che essendo oggetto di oltraggi e d’insidie, 
come dice, da parte mia, per quattro anni non ha 
avuto il coraggio di citarmi. In genere chi ama ed 
è privato dell’oggetto amato, e in più le prende, 
non vede l ’ora di vendicarsi : lui ci ha messo un bel 
po' di tempo!
Quello che più mi sorprende è la natura di Simone; 
non si può, mi sembra, essere innamorato e insie
me fare il delatore; una cosa richiede animo schiet
to, l'altra il più incallito cinismo. Vorrei potervi 
dimostrare la sua malvagità anche con altre prove; 
perché sappiate che dovrebbe difendersi lui dalla 
pena di morte, prima di far rischiare l ’esilio a qual
cun altro. Ma ora basta. Ricorderò soltanto un epi
sodio che credo sia utile ascoltiate, a proposito 
della sua insolenza e completa mancanza di ritegno. 
A Corinto dove era giunto dopo la battaglia e dopo 
la spedizione di Coronea, venne alle mani (per gli 
stessi motivi) col tassiarco Lachete e lo picchiò: 
fu il solo fra tutti i cittadini richiamati alle armi,

che gli strateghi espulsero con pubblico bando, 
talmente era molesto e insubordinato.
Potrei raccontarvi molte altre cose, se non mi vie
tasse la legge di uscire dal tema; dunque ricorda
tevi che è entrato a forza in casa mia, che ci hanno 
inseguito e ci hanno strappato a forza dalla strada; 
tenetelo presente al momento di votare e non 
lasciate che io finisca ingiustamente bandito dalla 
patria; per la quale ho fatto tanti sacrifici, soste
nuto tante liturgie, senza mai causarle alcun fasti
dio - neanche i miei antenati - anzi moltissimi 
benefici. Io avrei diritto alla vostra e all’altrui 
pietà, non solo se mi dovesse capitare quello che 
si augura Simone, ma per essere stato costretto 
a mostrare in un processo in pubblico le mie debo
lezze e le mie follie. (Esce il pederasta).
I l  Cancelliere — Non sempre si tratta di insulsi 
clamori, di passioni indecorose e ridicole.
A volte una vera tragedia mette a soqquadro la 
vita del quartiere. La gente scappa o accorre, grida 
di paura o di minaccia.
Un uomo ha ucciso. La vittima si chiamava Erato- 
stene come il tiranno. (Entra drammaticamente 
l’imputato. Lisia stesso ci dirà i termini dell’ac
cusa).
Eufileto — Vorrei, cittadini, che in questa causa 
voi mi giudicaste come si trattasse di voi stessi, 
se aveste sofferto tanto. Per queste offese, non 
solo ad Atene, ma in tutta l ’Ellade, democrazie, 
oligarchie concedono di vendicarsi, anche ai più 
miseri contro i potenti: il diritto degli ultimi è 
uguale a quello dei primi, perché per tutti gli 
uomini essere disonorato è un’offesa tremenda. 
Eratostene ha sedotto mia moglie, me l ’ha rovi
nata, ha coperto i miei figli di vergogna; mi ha 
fatto offesa dentro casa mia, e non c’erano motivi 
di odio fra noi, a parte questo... non ho ucciso un 
uomo per i soldi, per farmi ricco, da povero- 
solo per farmi giustizia come ho diritto.
Vi racconterò la storia dal principio, senza lasciare 
nulla e senza bugie.
Quando decisi di sposarmi e presi moglie, Ateniesi, 
i primi tempi io non l ’affliggevo né le lasciavo 
troppa libertà... la sorvegliavo come fanno tutti i 
mariti... Poi ci nacque il bambino: allora fui tran
quillo e le affidai tutto quello che avevo, perché 
- pensai - ormai eravamo uniti dal vincolo più 
sacro; e in un primo tempo era la migliore delle 
donne: amministrava la casa con amore, rispar
miava, faceva le cose con scrupolo... poi morì mia 
madre, e, morta lei, cominciarono tutti i miei guai. 
Fu proprio al funerale infatti che mia moglie fu 
adocchiata da quell’uomo, che col tempo l ’ha se
dotta. Appostò la serva al mercato, se la fece 
complice, le consegnò biglietti per mia moglie, 
finché non me l ’ha rovinata. Dunque, o giudici, 
dovete sapere che io ho una casetta a due piani, 
uguali sopra e sotto: sopra stanno le donne e 
sotto gli uomini. Quando avemmo il bambino, la 
madre che lo allattava, siccome rischiava di ca
dere per le scale tutte le volte che doveva lavarlo, 
andò a vivere giù e io di sopra. Era diventata 
un’abitudine e spesso mia moglie restava giù col
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bambino tutta la notte per dargli la poppa e non 
farlo piangere. Le cose andarono così per molto 
tempo ed io non ebbi mai nessun sospetto: anzi 
ero così cieco da reputare mia moglie la donna 
più onesta della città.
Un giorno, o giudici, dopo la vendemmia, tomai 
a casa dalla campagna. Mia moglie non mi aspet
tava... Dopo cena il bambino strillava, si agitava, 
punzecchiato a posta dalla serva, perché giù c’era 
quell’uomo: ma questo lo seppi dopo. Io dico a 
mia moglie di scendere a dare il latte al bambino, 
che la smettesse di piangere. Lei non voleva; sem
brava vogliosa di starmi accanto, dopo tutto il 
tempo ch’ero stato in campagna; io mi arrabbiai, 
le dissi di sbrigarsi, e lei: « Tu vuoi star solo 
con la serva - mi disse - già una volta mezzo 
ubriaco cercavi di abbrancarla ». Mi misi a ridere... 
Lei si alza, esce, mi chiude dentro e si porta via 
la chiave. Aveva voglia di scherzare quella sera. 
Ero stanco e me ne andai a dormire col gusto 
di chi torna dalla campagna.
Tornò su che era quasi giorno. Le domandai perché 
il portone, la notte, aveva cigolato. Mi rispose 
che il lume del bambino s'era spento e che era 
andata dai vicini per accenderlo. Non dissi niente: 
perché non doveva essere vero? Mi parve, cittadini, 
che si fosse truccata la faccia, e suo fratello era 
morto neanche da un mese, ma non gli detti peso 
e uscii di casa senza far domande. Così il tempo 
passava e io ero sempre ignaro di quello che mi 
accadeva, finché un giorno mi si avvicina una 
vecchia mandata da un’amante di quell’uomo, 
come ho saputo dopo: la donna era furiosa perché 
lui non la frequentava più come prima, così l ’aveva 
fatto pedinare e aveva scoperto il perché. La vec
chia dunque mi si avvicina presso casa mia, dove 
era appostata e mi dice: « Eufileto, non credere 
che io venga qui per il gusto di immischiarmi nei 
fatti tuoi, ma l ’uomo che ha disonorato tua moglie 
è anche un mio nemico: se prendi la tua serva, 
quella che va al mercato, e la metti alle strette, 
saprai tutto... E’ Eratostene - disse - della con
trada di Oe, e tua moglie non è la prima: ne ha 
sedotte molte altre: lo fa per mestiere ».
Così la vecchia se ne andò, e subito, o cittadini, 
io mi sentii sconvolto; tutto mi tornava in mente 
e ripensavo che ero stato chiuso a chiave in 
camera e la porta di casa quella notte aveva 
cigolato, e la sua faccia truccata... Mi ritornava 
tutto nella mente ed ero gonfio di sospetti... Entro 
in casa, dico alla serva di accompagnarmi in 
piazza; invece la portai da un amico fidato. « So 
già quello che accade in casa mia - le dico - ora 
scegli, hai due possibilità: o finire alla macina 
sotto la frusta e non sollevarti mai più, o dirmi 
tutta la verità e non avere castighi, anzi il per
dono per quello che m’hai fatto. Bada di non 
mentire, voglio sapere la verità ». Lei da principio 
si tirava indietro; facessi quello che volevo, non 
sapeva niente lei. Ma quando feci il nome di 
Eratostene e dissi che era lui che veniva a trovare 
mia moglie, cedette, credendo che io sapessi dav
vero ogni cosa.

Allora cadde alle mie ginocchia e, avuta la pro
messa che non l ’avrei punita, cominciò a confes
sare: prima che egli l ’aveva avvicinata al funerale, 
poi com’essa finì per parlarne a mia moglie, e 
che mia moglie col tempo acconsentì a vederlo; 
e come lui di notte penetrava in casa, e che mia 
moglie, alla festa di Demètra, mentre io lavoravo 
in campagna, era salita al tempio con la madre 
di lui, e del bambino che era obbligata a punzec
chiare. Insomma mi confessò ogni cosa. Quando 
ebbe finito: « Non fiatare con nessuno - le dissi - 
o io non manterrò la mia promessa. Ora devi 
mostrarmeli sul fatto, le parole non bastano: vo
glio avere le prove ». Ci mettemmo d’accordo. 
Bastarono quattro giorni, o cinque. E non fu ne
cessario ricorrere a una trappola: anzi voglio dirvi 
che cosa feci quel giorno. Sostrato è un mio caro 
amico. Lo incontrai che tornava dai campi dopo 
il calar del sole. Pensai che in casa a quell’ora 
non avrebbe trovato una cena decente e lo invitai 
da me. Arrivati a casa, salimmo al piano di sopra 
e cenammo insieme. Quando fu bello sazio, lui 
se ne andò e io mi misi a letto. Ma Eratostene, 
o giudici, entra in casa; la serva viene a svegliar
mi: « E’ giù! » mi dice.
Allora le ordino di stare attenta alla porta, scendo 
da basso ed esco in punta di piedi in cerca di 
amici... per avere i testimoni, come prescrive la 
legge... molti non erano in casa, certi neppure in 
città. Con quelli che trovai mi misi in marcia; 
alla prima osteria prendemmo delle torce ed irrom
pemmo in casa dall’uscio tenuto aperto dalla serva. 
Spinta la porta della stanza, i primi entrati lo 
vedono ancora coricato con mia moglie, gli altri 
ritto sul letto, nudo. Allora io, o cittadini, con un 
pugno lo sbatto per terra, gli torco le mani dietro 
la schiena, lo lego e gli domando perché veniva 
ad oltraggiarmi in casa mia. E lui ammetteva il 
torto, ma pregava e scongiurava di non ammaz
zarlo e mi offriva dei soldi.
« Non io ti uccido - gli dico - ma la legge della 
città che tu hai violato per i tuoi piaceri, disono
rando mia moglie e mio figlio ».
Così, o giudici, s'è avuto quello che la legge stabi
lisce per i delinquenti come lui; e non è vero che 
mentre lo colpivo ha abbracciato l ’altare dome
stico; avrei avuto pietà degli dèi...
Ma i miei accusatori, lo dicono a posta per com
muovervi, o giudici, per aizzarvi contro di me, che 
ho esercitato un mio diritto. Ho finito. (Gong).

¿n-e-

I discorsi di Lisia sono stati rappresentati dalla 
Compagnia Italiana di Prosa, diretta da Renzo Giovam- 
pietro, al Teatro dei Satiri di Roma, il 20 novem
bre 1963, con la regìa di Renzo Giovampietro. Le parti 
sono state così distribuite: Cancelliere (Corrado Sonni); 
Araldo ateniese (Antonio Maronese); Mallevadore di 
Lisia (Claudio Dani); Mallevadore di Eratostene (Con
salvo Deli’Arti); Lisia (Renzo Giovampietro); Erato
stene (Marcello Mandò); Vedova di Polemarco (Marisa 
Belli); Un barbiere (Adolfo Belletti); Un gaudente 
(Carlo Sammartin); Eufileto (Renzo Giovampietro).
* Copyright ’64 by Mario Prosperi e Renzo Giovampietro.



L a  V e n e z i a n a

n u m e r o  d u e

Una ignorata commedia, intitolata La Ve
neziana divenne improvvisamente famo
sa, anzi gloriosa, quando, circa trentacinque 
anni or sono Emilio Lovarini (1) (indimen
ticabile studioso del nostro teatro, il mese 
scorso commemorato dal chiarissimo pro
fessor Folena della Università di Padova, 
inaugurando i sabati letterari della Fonda
zione Giorgio Cini) la rinvenne manoscritta 
ed inedita, fra altre da Jacopo Morelli nel 
1780 cucite insieme in uno dei millanta co
dici miscellanei della Biblioteca Marciana. 
Interpretata, cosa non agevole, e trascritta,

La lunetta 22 del Chiostro della SS. Annunziata in Firenze: le due figure in primo piano sono ritenute, a torto (leggi la nota al saggio di Damerini) Francesco Andreini, padre e Giovan Battista Andreini, figlio. La figura grande è G. B. Andreini ricavato dalla lunetta, la cui scena rappresenta « San Filippo Benizi che raccomanda il Beato Sostegno quale suo vicario in Francia, al Monarca Filippo III »

essa venne pubblicata commentata e an
nunziata come un commovente capolavoro 
della nostra drammaturgia ancora in fasce 
dal Lovarini medesimo, che la assegnò ad 
un incerto periodo del ’500, qualificandola 
come una di quelle opere che, a suo parere, 
avevano avuto il compito di colmare i vuoti 
che, quanto ai testi, si incontrerebbero oggi 
ancora nella intensa vita teatrale veneziana

(1) Nuova scelta di curiosità letterarie inedite o rare - LA VENEXIANA - commedia di ignoto cinquecentista, a cura di Emilio Lovarini, Bologna, Zanichelli, voi. I della Collana, 1928 - Stampato in 250 esemplari.La stessa (ristampata) Collana Teatro di «Il Dramma», voi. XI, 1944 - Nuova presentazione di Emilio Lovarini.



degli esordi. Questa Veneziana probabil
mente mai rappresentata al tempo in cui 
venne scritta, difficilmente rappresentabi
le data la sua struttura scenica, anche 
oggidì (e i tentativi fatti di rappresentar
la dopo la scoperta del Lovarini riusci
rono tutti, appunto, malissimo) rimase di 
autore ignoto e quanto al titolo, ricupe
rato di sul rovescio della cartella settan
tesima, esso appena apparve al suo sco
pritore fu riconosciuto di mano diversa 
dalla mano del copista dei cinque atti. T i
tolo d’altronde abbastanza improprio, per
ché le amorose protagoniste della azione 
sono due di pari importanza. Tutte cose,

ta nel 1619 per le stampe di Alessandro 
Polo con la dedica dell’autore al grande 
pittore Domenico Feti che aveva posto 
da anni la sua dimora in Venezia, ove 
morì poco più che trentenne. Dovette ot
tenere anche alla lettura quel successo vi
vissimo probabilmente riportato sulla sce
na, che ne aveva determinata la pubblica
zione; uno straordinario successo — e basta 
leggerne i passaggi lascivi per compren
dere come si fosse determinato — se quasi 
immediatamente bisognò ripubblicarla, alla 
quale cosa pensò lo stampatore Feliciano 
Raimondi che la dedicò, stavolta, a France
sco Arrighi, letterato e personaggio di mol-

Giovan Battista Andreini in uno dei molti suoi ritratti incisi; questo è della « Florida » ed. di Milano, G. Bordone 1606. In mezzo: il Rasinella sua opera I comici italiani riproduce questa figura quale fron

tespizio della prima ed. della Vene- tiana per Alessandro Polo, stampatore 1619. La figura non ha nulla a che vedere con la commedia. La terza ultima figura è il testo posseduto dalla Marciana, del quale si è servito Damerini per il suo saggio.

V ' E N E T I A N À
Comedian

P E S IE R  C O C A L I N  
DE t C O C A U N 1 

da Tornite
*4C ANEMICO V ìZ ll'A 'm jE l

dna d Tkrxnata.
DEDICATA AL MOLTO ILIVSTRS 

Signor Franca» Arrighi.
« a S a  pomi,&

badiamo, ben note. Ma l ’aver assegnato 
questa Veneziana alla prima metà del 
x v i secolo le dette un diritto di precedenza 
cronologica su di un’altra Venetiana già 
edita fino dagli inizi del ’600; dal Morelli 
certamente conosciuta, fonte di polemiche 
essa pure nel tempo in cui, a cura dell’ora 
detto bibliotecario, la cinquecentesca rivale 
entrava a continuare i suoi sogni tranquilli 
nel grumo donde il Lovarini la cavò fuori, 
ai nostri dì, con tanto rumore. E forse, chis
sà, proprio tali polemiche hanno potuto 
suggerire quella aggiunta del titolo sul 
rovescio del foglio settanta. La Venetia
na del ’600 fu pubblicata una prima vol

to rilievo, allora, nella Dominante. I l fron
tispizio della seconda edizione ripeteva to
talmente quella della prima e suonava così: 
« La Venetiana /  comedia /  di Sier Cocalin 
dei Cocalini da Torselo / Accademico Vizi
ente /  detto el Dormioto /  dedicata al 
molto illustre signor Francesco Arrighi /  
Nuovamente data in luce con licentia dei 
Superiori et Privilegio». Avverto subito, 
per togliere senz’altro di mezzo l ’argomento, 
che di una Accademia dei Vigilanti non c’è 
traccia a Venezia nel Seicento (ne fiorirono 
verso il 1619 parecchie altre, e chissà a 
quali di esse allude satiricamente il titolo; 
mentre invece esisteva nel popolino pesche-



Lo stemma di Isabella Andreini al frontespizio delle 
sue « Lettere ».

reccio dell’estrema parrocchia di San N i
colò dei Mendicoli una famiglia dei Cocalini 
(da Cocali, gabbiani; onde i l  ridicoloso « in- 
cocalìo » cioè « istupidito », derivato tu t
tavia da un’altra parola più breve, di signi
ficato più vicino alla molta materia erotica 
della commedia).
Nella sua presentazione a ll’A rrigh i l ’edi
tore Raimondi si dette da fare per svelare 
senza precisarla la identità di quel Cocalin 
dei Cocalini che nel frontispizio figurava 
come l ’autore, a buon conto rilevando che 
di molte commedie rappresentate a Venezia 
negli anni più recenti non si ricordavano 
più i  nomi dei compositori i  quali erano r i 
masti paghi del successo riportato in teatro 
ad opra degli attori che le avevano rap
presentate cosicché « per l ’eccellenza di 
questi e di quelli si lamentava che rimanesse 
il dubbio di chi più meritasse al pubblico 
giovamento, che se perfetti dicitori non 
avesse dato i l  nostro secolo a notizia di po
chi sarebbero l ’opere pervenute degli scrit
to ri ». Ora, proseguiva, « se alcuno acquista 
fama di riunità nel rappresentare e nel com
porre, questo è i l  signor Cocalin dei Cocalini, 
i l  quale non meno con scelta favella vene
ziana che dottrina, si fa vedere compiuta- 
mente faceto e leggiadro, fecondo e saggio, 
pronunciando e scrivendo, né perciò v i è 
chi non giudichi con dignità di poter stare 
ai pari di ogni altro... ». La vantata con

correnza dei pregi di attore e autore cele
bre, intendeva designare, dietro i l  ridan
ciano pseudonimo del Cocalini, la figura 
composita di Giovanni Battista Andreini, 
autore e scrittore insieme ammiratissimo, 
la cui popolarità a Venezia in quel momento 
non era certamente minore di quella sem
pre godutavi dalla madre di lui, Isabella; e 
dal padre Francesco.
A partire dall’ultimo ventennio del Cin
quecento e fino a buona parte del Seicento, 
codesta popolarità, e quella delle forma
zioni comiche che essi inquadrarono e con
dussero, dei Gelosi prima e dei Fedeli poi, 
fu molto grande a Venezia. Cominciata con 
la presentazione di Isabella, nata a Padova 
ma di famiglia veneziana (la famiglia dei 
Canali) e di suo marito Francesco, già ce
leberrimo « Capitan Spavento », sulle tavole 
del palcoscenico del Teatro Vecchio della 
Commedia di San Cassian, essa salì celer
mente di tono col diffondersi della fama 
della loro bravura, e di quella dei loro com
pagni, dei loro successi e soprattutto del 
trionfo riportato alla corte di Francia. Le 
relazioni con i  patrizi Michiel proprietari 
del teatro a cui si erano legati, ne facilita
rono i contatti mondani, e Venezia divenne 
uno dei loro rifug i naturali anche indipen
dentemente dagli obblighi di lavoro. Alla 
morte, tanto lacrimata, di Isabella, la capi
tale dogale fu scelta come sua residenza 
dal marito inconsolabile che vi intraprese 
la pubblicazione delle proprie opere e segna
tamente delle « Bravure del Capitan Spa
vento » e dei « Ragionamenti fantastici » 
nonché delle postume « Lettere » dell’at
trice. I l  posto di Francesco Andreini e della 
compagnia dei Gelosi — Isabella rimase in
sostituibile — fu preso, nel favore del pub
blico dal figlio Giambattista e dalla compa
gnia dei Fedeli che egli aveva messo insie
me, con la quale seguitò a cogliere per molti 
anni in interrotti allori, finché non si r itirò  
nelle terre che aveva potuto acquistare nel 
Mantovano. Anche i rito rn i di Giambattista 
sulla laguna, sono contrassegnati dalle stam
pe delle sue opere; tra i l  1610 ed il 1627 
egli pubblicò a Venezia i l  famoso poema in 
ottave della « Maddalena lasciva e poi pen
tita », più tardi ridotto per la scena; alcune 
delle m igliori commedie (i Due Leli sim ili; 
la Campanaccia; la Turca; lo Schiavetto; le



Due commedie in una; ecc.) e oltre tutte 
la Venetiana. E’ logicamente da ritenere 
che la stampa di quest’ultima, nel 1619, sia 
avvenuta in concomitanza con la stagione 
teatrale dei Fedeli, correlativamente alle 
favorevoli accoglienze così riportate, ed alla 
curiosità suscitata.
Concomitanza, del resto, affermata netta
mente nel « Prologo » della commedia, per 
dire i l  quale l ’attore si presentava « con una 
cesta di lib r i al collo » mentre dai comici 
gli veniva fatto dietro « uno strepito de 
corni, de bacili, de campanacci e de voci 
diverse » dichiarandosi chiamato a vendere 
precisamente « la composition che se chia
ma la Venetiana » commedia, soggiungeva, 
composta senza grazia e privilegio dei 
buoni ordini da un autore di poco cervello 
che non aveva mai letto Aristotile, ed era 
anzi « suo capitalissimo nemico » ; allusione 
evidente alle polemiche che anche in  quel 
tempo fervevano sulla opportunità o meno 
di rispettare le tre famose unità.
Si formò per questa via una tradizione di 
paternità sulla quale l ’Allacci nella sua 
Drammaturgia ed i l  Mazzuchelli nella sua 
collana degli « Scrittori » fondarono la loro 
netta attribuzione. Su quest’ultima, peraltro, 
qualche dubbio fu in seguito sollevato. Più 
autorevoli di tu tti quelli di Bartolomeo 
Gamba, succeduto al Morelli, se non erro, 
nella carica di bibliotecario della « Marcia
na » nella prima metà dell’Ottocento, i l  qua
le affacciò l ’ipotesi che la Venetiana fosse 
non già del figlio Andreini, ma del padre. 
Giovan Battista, egli argomentava, fioren
tino di nascita è stato scrittore di molte 
opere morigerate, e sottointendeva che a 
queste la commedia contraddiceva; cosa 
esatta fino ad un certo punto, ché la mori
geratezza di Giovan Battista Andreini si 
alternava, come oggi è noto, in quasi tutta 
la sua produzione, anche nella più sostenuta, 
a parti e caratteristiche tu tt’altro che im 
macolate, anche se mosse dal pretesto di 
una moralità universalistica. Ma pel Gamba 
era motivo di dubbio anche l ’uso di un dia
letto « vivo ed esatto » che evidentemente 
egli riteneva assai più conforme alle possi
bilità di Francesco che non del figlio. A 
parte la ineccepibile circostanza che i l  dia
letto veneziano fin  dal Cinquecento fu sem
pre di uso corrente nelle formazioni dei

comici, è da credere che esso fosse più con
naturato in Giovan Battista che lo avrà ap
preso direttamente dalla madre Isabella, 
che non in Francesco di origine familiare, 
di nascita e di educazione toscanissime, i l  
quale, seppure avesse appreso la parlata 
veneziana della giovane moglie, non avrebbe 
imparato davvero a trascriverla con la sa
pienza e l ’intima conoscenza con cui è ado
perata nella Venetiana. A  questo proposito 
cade qui opportuno precisare che la com
media è una delle poche non perdute, scrit
te e pubblicate nel Cinque e nel Seicento 
esclusivamente nel dialetto veneziano. Le 
commedie stesse del Calmo sono non già 
in un veneziano esclusivo, ma in un miscu
glio di volgare e di a ltri dialetti dello stato 
di San Marco, compreso i l  greco delle isole; 
per imitazione, e quasi gareggiando a chi 
più confondeva i linguaggi fra di loro, quelle 
che vennero di poi tornarono ad alternare 
col veneziano, sul fondo volgare, i  dialetti 
correnti di altre città, in armonia con le 
necessità di un teatro di maschere tipiche e 
con le esigenze della commedia dell’arte. 
La Venetiana è a tale riguardo non solo 
un gioiello di purezza, ma un documento 
importante della evoluzione subita dal dia
letto veneziano nello spazio di una settan
tina di anni, dalla metà del Cinquecento al 
primo quarto di secolo del Seicento. Siamo 
con essa, quasi, ad un dialetto che nella sua 
costruzione grammaticale, nei suoi modi di 
dire, nelle sue espressioni illustrative di un 
costume e di un sistema di vita inconfondi
bili, nelle sue invenzioni pittoresche, anti
cipa, e gli darà i l  passo, quello moderno. 
E col dialetto che vi si parla, comprensibile 
al novantanove per cento da chi l ’ascolta 
o lo legge, tutto i l  resto della commedia è 
totalmente veneziano. Per afferrare la vene- 
zianità del teatro dialettale venuto prima 
di questa commedia, dobbiamo fare uno 
sforzo diciamo così culturale; la città che 
ne è l ’ambiente non ci viene incontro dalla 
scena; siamo noi che sovrapponiamo al testo 
la città quale ci è nota per altre vie, ottiche 
o letterarie. In  questo caso invece nessun 
dubbio, perché indipendentemente da ciò 
che si dipana con l ’intreccio, l ’ambiente, le 
consuetudini che emergono dal dialogo, so
no espressamente e totalmente dirette alla 
rappresentazione della città marciana. 
Probabilmente la rappresentazione della 
Venetiana avvenne non già nel vecchio



teatro dei Michiel ove sul finire del Cin
quecento si era prodotta la coppia Isabella- 
Francesco, ma nel nuovo dei Tron, sempre 
a San Cassian. La commedia presentava in
fa tti un cumulo tale di esigenze di messa 
in scena da permettere di negare che i l  p ri
mitivo teatro dei Michiel, che contava ora
mai mezzo secolo, fosse in grado di soddi
sfarle. E l ’incognito sostanziale che avvol
geva la vera personalità dell’autore anziché 
celarla la confondeva con quella del capo
comico interprete e letterato.
Esigenze di messa in scena, si è detto. La 
commedia comincia in fa tti con un clamo
roso schieramento degli attori affacciati tu tti 
alle finestre su di una complicata prospet
tiva stradale, taluni accoccolati addirittura 
sopra i  tetti; e con una mascherata carne
valesca in gondola che desta i l  gaudio gene
rale col suono di una serenata cantata da 
un solo, ma intramezzata da una sinfonia 
per strumenti vari, « bizzarra al par del
l ’aria » e ripresa in coro : « Viva viva Car
nevai /  Dei chiassetti l ’inventor /  De le 
maschere el signor /  Solennissimo immor
tai ». E al momento di chiudere le masche
re così si congedavano : « Orsù partemo /  
Voghé, spenzemo ». Quando essa se n’è an
data « cantando tu tti e barchezzando, ohé 
gridando fra i  repetoni dei violoni » ecci
tati da quella allegria, i  personaggi della 
commedia saranno presi dalla voglia di 
procurarsene una propria. E dal loro desi
derio di divertirsi carnevalescamente na
sceranno i casi dell’azione che a un certo 
momento, sempre per parlare di compli
cazioni sceniche, daranno origine ad una 
singolarissima sequenza di imbarchi in gon
dola, di partenze e più tardi di ritorn i. Ra
gion per cui nella lista degli interlocutori 
figurano ben otto gondolieri ognuno dei 
quali dirà, poi, alla recitazione, la sua.
Ciò non ostante sarebbe difficile sostenere 
che la Venetiana del Seicento sia altret
tanto originale quanto lo era stata, per i l  
suo tempo, quella lovariniana. Non lo è 
nella architettura, che potrebbe essere r i
tenuta i l  frutto di un compromesso abilis
simo fra la commedia popolaresca e la eru
dita del Cinquecento; non lo è nella con
sistenza dei personaggi e del dialogo, che 
alternano ben note caratteristiche di vol
garità plebea ad altre non meno note di 
compiaciuta indole puramente letteraria,

con sconfinamenti, perfino, nella lirica; non
10 è infine quanto alla scelta ed al disegno 
di qualcuno dei personaggi, ed all’intrigo, 
che ricordano aspetti di precedenti in tr i
ghi e di precedenti personaggi: del Saltuz- 
za, per dirne uno, di Andrea Calmo. Se non 
ché ciò che in Saltuzza avviene per volontà 
di taluno dei protagonisti, qui si sviluppa 
non già per volontà, ma anzi contro le pre
disposizioni dei protagonisti e per puro caso, 
lasciando appunto al caso i l  compito iro
nico di risolvere in bene ciò che è moral
mente auspicabile che in bene si risolva. 
Riflessi, dunque, chiarissimi della comme
dia del Cinquecento, ma insieme atteggia
menti, specialmente esteriori, assolutamen
te seicenteschi, con una tendenza ad im 
primere allo spettacolo una sua grandiosità 
barocca.
11 titolo della commedia vuol rendere, in 
nanzi tutto, lo spirito della sua naturale 
destinazione a rappresentazione dell’am
biente e degli aspetti caratteristici della 
vita di Venezia; ma procede anche, purtrop
po, dal rilievo che vi ha una figura non 
molto lusinghiera, per vero dire per le don
ne veneziane, di domestica in  gringola, 
chiamata da tu tti « la venetiana », che espri
me la sua deteriore personalità così nel 
prodigarsi in bassi servizi di mezzana come 
nell’aspirare all’amore per sé rompendo 
in qualche modo un digiuno carnale in 
contrasto con l ’età sua, ciò che l ’affligge 
e la avvilisce come donna. « Mia mare, 
dice, quando la giera gravia de mi, ghé ve- 
gni voia de diventar femena comune. Co le 
done xe gravie, dove le se toca, la creatura 
nasse con quela voia; la se messe una man 
al cuore, e mi cusì starò sempre co sta vo
lontà ». Che è poi la volontà di amare non 
platonicamente, divenendo magari la con
cubina del suo padrone anziano e vedovo: 
« Lina de più o una de manco, non guasta » 
e per dirla giusta conclude notando « che 
se tutte le donne che si dannano portas
sero le campanele a le gambe » si sentireb
bero dei bei concerti per le vie della città. 
Con questo intendimento, si dà a mano
vrare in modo da raggiungere la propria 
meta.
I l  fatto è questo: i l  suo padrone Stefanelo 
non si rassegna alla castità nella vedovanza; 
la figlia di lui, Beiina, è innamorata di uno 
che i l  padre non vuole che ella avvicini;



d’altra parte i l  signor Cocalin è nelle con
dizioni dell’amico Stefanelo, e la figlia Or- 
seta, di costui, sospira a sua volta per uno 
Zaneto col quale vorrebbe godersi. Ci 
sono poi i  domestici Momolo e Panchiera 
che hanno anch’essi le loro aspirazioni, di
ciamo così, sentimentali. La Veneziana agi
sce in guisa tale che tu tti abbiano, prima 
che il Carnevale finisca, la loro parte di 
gioia e seconda perciò una serie di appun
tamenti e di convegni in gondola tali che 
ognuno nell’ombra del felze si prenda il 
proprio piacere secondo le proprie inclina
zioni. Agli appuntamenti ciascuno dovrà 
recarsi travestito e mascherato; le donne 
scenderanno di casa quando sentiranno 
chiamarsi di sotto alle finestre con segnali 
canori convenuti; proibito parlare o fare 
motto per non rivelarsi ai gondolieri. Ma 
le parti convengono senza fantasia i  segnali 
per riconoscersi; segnali che da l ’una al
l ’altra si assomigliano. L ’ansia e l ’impa
zienza fanno perdere la nozione esatta del
l ’ora; le coppie quindi si formeranno tutte 
sbagliate. Nessuna delle donne che atten
dono alla finestra l ’amico, andrà con l ’uomo 
atteso; peggio, anzi, Beiina e Orseta fin i
ranno in gondola con i  rispettivi genitori. 
La Veneziana, più fortunata, anziché con il 
proprio vetusto padrone si troverà nelle 
braccia di uno dei giovani spasimanti e per 
colmo di vergogna i l  servo Panchiera capi
terà con l ’altro amoroso equivocamente tra
vestito da donna. Gli abbagli avvengono 
tra i l  ricorrente incitamento protettore dei 
gondolieri. E uno di questi dirà: « Abraz- 
zeve pur, vegnì pur zoso, che la gondola 
sta salda; hor su ziti signori, fe’ el fato vo
stro, che questo xe el vero campo franco 
da far diventar ogni dona da ben una pu- 
tana; e la nera quintana dove se rompe le 
lanze amorose. Hor sù, e para via: Gondola! 
varda! Gondola stali, oé...! ». E un altro av
vertirà: « Vegné pur in barca signori, e fe 
el fato vostro, che mi per no sentir ve andarò 
cantando; horsù, lasseme buttar zoso el 
baticopo da drio (il panno che cela alla vista 
i passeggeri) e vu buté zo quel davanti. 0 
bon, o bon, o bon! Gondola aldistu? ». E un 
terzo : « La putanela ghe fa segno. Hor 
suso, la xe fata. Vegnì pian signori; intré 
pur soto, e fe i  fa ti vostri, che buto zoso 
el baticopo; oé, barca; oé varda; oé la 
gondola... ».
Da tanta confusione nascono però situazioni

più chiare. Furba, Beiina sfuggirà ai rimpro
veri paterni prendendo lei l ’offensiva e dan
do-da intendere a Stefanelo che ella è scesa 
in gondola con lu i deliberatamente per sver
gognarlo, cogliendolo in pieno tradimento 
della memoria della adorata e compianta 
madre sua, alla quale aveva giurato fedeltà 
al letto di morte; ed egli si salverà dai rim 
proveri promettendo che mai più si abbas
serà a tanto; non farà più torto alla « Zizo- 
leta sua cara muier», felice d’altro canto 
di aver una « sì onesta e saggia figlia » alla 
quale d’ora in poi permetterà di avvicinare 
il suo Zorzeto. « Felicissimo, proclama, è 
quel padre che ha una fia cusì da ben ». 
Orseta meno furba di Beiina ammette col 
padre Cocalin, che sì, che ella avrebbe vo
luto stare in  gondola col suo innamorato; 
ma, consigliata dalla Veneziana, darà la 
colpa di ciò a lu i stesso che le impediva il 
libero e onesto espandersi dei suoi senti
menti. Zaneto rinfaccerà alla Veneziana 
(tutta compiaciuta e gongolante per i  ripe
tu ti abbracci subiti ed accettati) la sua puzza 
di sbrattacucina; « Oh sporca, e mi ho avuo 
da far co ti! E sentiva ben mi un certo odor 
de scuela (scodella) che me amorbava ». Ma 
la donna si consola coi ricordi di quello che 
aveva da lu i ottenuto, ripensa a Stefanelo 
al quale, in corsa per i l  lieto fine della com
media dirà più avanti : « Alfin nu altre do- 
ne semo co fa xe l ’oselo, che se vede serà 
in  cheba, che no’l  fa altro che andar cer
cando el buso pi largo dela cheba per poder 
andar bordelizando in qua e in là... Amor 
ve daga la bona note; anca mi me rincresce 
che la dona, che se fa ingraviar una volta 
ogni nove mesi, la no se fasa impregnar 
nove volte ogni ora... ».
Inutile insistere sulle complicazioni dell’in
treccio più di parole che di azione; per cui 
torneranno in  scena, a un certo punto, i  
sette gondolieri degli appuntamenti, e ci 
verranno anche i l  capitano grande e i  suoi 
« zaffi » sette essi pure. La soluzione è quel
la immancabile, ed una seconda mascherata, 
la mascherata della fine, rallegrerà le nozze 
delle fanciulle con canti e suoni. I l  coro 
dirà: «No ghe péna, se maridàe; sé fate 
spose, novize bele, care morose, luside stele. 
Zorzi e Zaneto, tireve in  leto, fé fantolini, 
beli co fa zanzomini (gelsomini) ». E fra gli 
« evviva » si sente, allora, la voce della Vene
ziana : « Mo a la Veneziana ch’é sta la causa 
de ogni cosa, non ghe faré un viva? ». Glielo



fanno, e festeggiano anche le sue nozze; r i 
nunziando al padrone, ella impalma uno dei 
servitori, rassicurandolo sulla propria fe
deltà giacché : « una dona da bene sta 
sempre in pericolo di diventar una putana; 
ma una putana può tornare invece una 
dona da ben ».
Come si è già rilevato i l  triste eloquio della 
Veneziana aggravato dalle perifrasi oscene 
che affiorano senza risparmio nel dialogo, 
ha determinato nell’erudito Bartolomeo 
Gamba i l  dubbio sulla paternità vera della 
commedia e sulla attribuzione di questa 
a Giambattista Andreini; dubbio indicato 
nel prezioso suo volume riguardante la 
« Serie degli scritti impressi in  dialetto 
veneziano ». L ’Andreini aveva, e non lo 
nascondeva, ambizioni di poeta epico e di 
filosofo; ed affrontò compiti di grande im 
pegno, come quell’Adamo, che si ricorda 
volontieri dai critici a proposito del Para
diso perduto di Milton. Come si conciliano 
queste tendenze con gli scadimenti morali 
della commedia? Ma tali scadimenti non 
sono esclusivi della Veneziana e le altre 
commedie dell’autore mentre riproporreb
bero i l  medesimo quesito, dimostrano che 
egli, in sostanza, si differenziava colla 
differenza dei generi. E’ già molto che, 
mentre la commedia dell’arte e gli sconci 
scenari senza né arte né parte già infuria
vano, egli badasse a mantenere in piedi 
con opere sceniche regolari l ’architettura 
della commedia autentica. E’ difficile im
maginare quali potessero essere le rea
zioni del pubblico dinanzi a opere come 
la Veneziana; delle reazioni delle auto
rità, ci sono testimonianze inequivocabili 
nelle querimonie degli scrittori religiosi 
e nelle ordinanze a catena degli Inqui
sitori che a Venezia proibivano i testi lu
brici, sospendevano i  permessi di rappre
sentazione, minacciavano pene severe, ecc. 
La Veneziana uscì mentre l ’espansione del
la vita teatrale della città lagunare stava 
per divenire irrefrenabile. Ancora pochi 
mesi e alle due sale di spettacolo di San Cas- 
siano, si sarebbero aggiunti i l  teatro di 
San Luca ed i l  teatro di San Moisé, e poi, 
a gara, tu tti gli altri. L ’Andreini assistette 
a questa efflorescenza e fu forse in coin
cidenza con l ’apertura (1622) del teatro di 
San Luca che egli recò a Venezia i l  copione

delle Due commedie in una. Ma va ag
girino, ora, qui, che la Veneziana non è 
tutta scurrile; che essa abbonda di scene 
e discorsi gentili, e che se i l  tema amoroso 
dà origine a spunti triviali, non ne dà meno 
ad altri che confinano con la poesia.
La scena seconda del secondo atto, per 
esempio, di cui trascrivo un brano, e in cui 
Beiina e Zorzeto si dicono i l  loro amore 
fingendo, per darsi coraggio, di alludere 
Beiina ad un altro Zorzeto, e Zorzeto ad 
un’altra Beiina, è semplicemente deliziosa, 
e i l  suo secentismo confina in accenti di 
passione preromantica.
Be lina — Aldime signor, aveu fradei ze- 
meli?
Zorzeto — No, mia colona alabastrina. 
Be lina — Certo, che se vu ghe n ’avessi 
dirave che el mio moroso fosse quelo, da 
po’ che par nassù in un parto co elo. 
Zorzeto — E vu signora sé tanto simile 
a la mia morosa che se avessé nome la si
gnora Beiina, mi dirave quasi che fusse 
quela.
Be lina — Mo, mi ho nome Beiina. 
Zorzeto — Sì, ma no sé però vu quela, 
se ben avé el so nome.
Belina — 0 grama mi, non son la so 
Beiina.
Zorzeto — Signora Beiina, se ben non 
son quelo, non aveu mo gusto in tei vardar- 
me e parlarme?
Belina — Tanto, tanto; perché amé Be
iina; e vu si ben non son quela, ve compia- 
seu mo de far l ’istesso?
Zorzeto — Ohimè no posso dir de no; 
manca le parole a la lingua avanza i gusti 
al cuor.
Be lina — Fé mo conto che sia la vostra 
Beiina : che diseu?
Zorzeto — Co dirave? Dirave così: Co
lona, vu sola sé la mia moroseta, vu sé 
la dogaressa de quante Beline se puoi tro
var, vu sé quela Beiina che xe el fanò (fa
nale) e la capitania de tutto el belinismo, 
e ogni altra Beiina sciede a vu, e per reve
renda ve abassa l ’antena, ve saluda e fa 
inchin lontan mile mia; vu sé quela Beiina 
che abita in sto mio cuor, anzi sé proprio 
el mio cuor; vu, vu la anima mia; vu quel 
fuogo che m’ha fato biscoto. Con vu parlo 
Beiina, me intendeu?
Belina — Olà? Ste parole amorose e sfaz-



38

zade a mi? Ma tioleve de andarle a dir a la 
vostra Beiina.
Zorzeto — Pian, pian, signora, no parlo 
con vu: queste xe parole che dirave a la 
mia Beiina: che credeu che parlase con vu? 
Moia, moia...
Belina — Ohimè, purtroppo so che noi par
lava con mi.
Zorzeto — 0 mi gramo, son pur impetolà; 
ma cara signora Beiina co direu vu, se 
vedessé quel’altro Zorzeto con mi? Disé, 
fia d’oro; in  ogni modo el se da Carnevai. 
Be lina — Signor, si avé razon; e dirave 
cusì: E ve saludo fuogo amoroso che soto 
la cenere del silenzio tutto el cuor m’à fato 
bronze; Zorzeto vu solo sé quelo che me 
fa consumar; no vedeu che mi ve tremo 
davanti, co fa l ’agneleta inanzi al lovo, e 
la tortorela presente al falcon? Forse cre
deu, che mi abbia altro moroso? No, no, 
mio ben non credè, za questo.
Tecnicamente la Veneziana non scivola 
mai in ingenuità; colui che l ’ha scritta sa
peva molto bene i l  fatto suo e attraverso il 
ribo llir degli episodi egli la teneva in piedi 
con un grande mestiere, sbozzando ottima
mente i  personaggi; all’ingrosso quando oc
corresse, ma delicatamente e quasi minian
do nei giusti momenti. Le figurine dei quat
tro giovani innamorati (Beiina, Orseta, 
Zorzeto e Zaneto) sono disegnate già con 
quel gusto e con quel profumo che tornerà 
nella incipriata opera comica musicale set
tecentesca, e meglio ancora nella comme
dia di Carlo Goldoni. Preziosa è poi la 
Veneziana dal punto di vista della sto
ria del costume e della rappresentazione 
a teatro della capitale veneta, nel primo 
Seicento. Essa, infine, fa bene i l  punto sul
le condizioni del teatro di prosa nel secon
do decennio del secolo x v ii :  attraverso la 
sua struttura si può prendere conoscenza 
della struttura delle maggiori compagnie 
di comici del momento, delle loro possibiltà 
sceniche, della loro capacità, senza che 
l ’invadenza tumultuosa delle maschere del
la commedia dell’arte, cioè delle maschere 
come attori, svii o falsi la ricognizione. 
Perché essa lascia fuori della porta, pro
prio le maschere come attori; accettandole 
come semplice riempitivo coreografico, e 
ignorando ancora la recitazione a braccia, 
e i  te rrib ili lazzi.

Gino Damerini

(Nota a Giovan Battista Andreini, dal catalogo ragionato della Biblioteca Ridenti).
ANDREINI GIOVAN BATTISTA, nato a 
Firenze il 9 febbraio 1576. Errata la data del 
Dizionario Bompiani, che la dà incerta tra il 
’76 e il ’79. I l Rasi ha desunto la data esatta 
da un codice della Biblioteca Nazionale Cen
trale. Ma a sua volta il Rasi ha commesso er
rore, affermando e quindi confondendo tutti 
coloro che fino ad oggi, in diecine e diecine 
di libri e riproduzioni, hanno ripetuto l’errore, 
e cioè che i due personaggi dipinti nella lunetta 
22 del Chiostro della SS. Annunziata in Firenze, 
siano — a destra — Giovan Battista, ed a 
sinistra Francesco Andreini, suo padre. Errore 
ripetuto anche dalla Enciclopedia dello Spet
tacolo (voi. I, 1954).
Bruno Bruni, pistoiese, occupandosi di France
sco Andreini in un suo opuscolo (Pistoia, 1959) 
afferma di « non aver voluto dar credito alla 
tradizione e di averci voluto veder chiaro », 
scoprendo così che « effettivamente, mentre 
una Famiglia Andreini, con diverso stemma 
(figura zoomorfa sopra una tavola tripode) ri
sulta benefattrice della chiesa della SS. Annun
ziata, il dipinto dì cui trattasi fu pagato da 
Lorenzo Vsimbardi (segretario del Granduca 
Cosmo II)  della nobile famiglia che aveva pure 
una cappella gentilizia in Santa Trinità. E sotto



la lunetta, tra la didascalia descrittiva della sce
na (S. Filippo Benizi che raccomanda il Beato 
Sostegno, quale suo vicario in Francia, al Mo
narca Filippo I I I )  è rappresentato appunto lo 
stemma UsimbaMi, con tre pugnali di traverso 
a sghembo in campo rosso alla base dei sei monti. 
Ritengo che la somiglianza di questi motivi 
araldici con le tre spade confitte sui monti del 
Comico Geloso Andreini — il cui vero nome era 
Francesco de’ Cerrachi o del Gallo, da Pistoia 
(Andreini era il suo nome d’arte) — abbia ge
nerato un facile equivoco, anche per la pre
stanza fisica e i costumi dei personaggi contem
poranei del pittore, operante in quell’arioso 
chiostro nel 1612. Per la descrizione della lu
netta, vedi: U. Nomi Venerosi Pesciolini, I l  
Chiostro Grande della SS. Annunziata in Fi
renze e il pittore Bernardino Pocetti, Firenze, 
1903».
In quanto alla morte di G. B. Andreini si è 
sempre scritto vagamente «morto a Reggio 
Emilia dove si trovava di passaggio », ma an
che a questo possiamo rispondere con preci
sione, grazie ad un opuscolo pubblicato nel 
1915 da Virgilio Mazzelli, che fu titolare della 
Biblioteca di Reggio Emilia e nonno materno 
dell’attore Romolo Valli. E’ il Valli stesso che 
ci ha fatto dono del volumetto. Si tratta di 
una « strenna » della quale il Mazzelli occupa 
col suo scritto le pagg. dalla 47 alla 55. E do
cumenta in modo preciso che Giovan Battista 
Andreini, figlio di Isabella e di Francesco e 
morto a Reggio Emilia all Osteria del Giglio il 
7 giugno 1654 e fu sepolto nella chiesa parroc
chiale di San Salvatore in quella città. Nella 
copia dell’opuscolo avuto da Romolo Valli, 
suo nonno, di proprio pugno e quindi in quella 
sola sua copia, ha scritto, che dopo la notizia 
ne ha anche trovata un’altra. Trascrivo: «Un 
altro registro mortuario della parrocchia di 
S. Bartolomeo, degli anni 1638-1666 porta il 
medesimo atto di morte, ma con data 8 giu
gno 1654 e luogo di morte dell’Andreini l’Poste
ria del Montone ».
I l volume del Bevilacqua, peraltro pregevolis
simo (Gianbattista Andreini e la Compagnia 
dei Fedeli, Torino, Loescher, 1894) ignora la 
fine del comico, affermando alla pag. 151 che 
« essendo giunto l’Andreini all’età di 74 anni, 
poco ancora sarà vissuto, né avrà certamente 
continuato la vita troppo attiva e faticosa del 
capocomico errante ».

Stabilito con queste curiose notizie la nascita 
e la morte, accenneremo per sommi capi ciò 
che è invece molto noto :
Figlio di Isabella e di Francesco Andreini, Gio
van Battista iniziò la sua carriera di attore a 
sedici anni nella Compagnia dei Gelosi, soste
nendo il ruolo di « Innamorato » (suo padre 
aveva creato quello di « Capitano Spavento da 
Valle Inferma ») prese il nome di Lelio, che 
non mutò mai più.
Nel 1604, a Lione, morì sua madre di parto; 
ritiratosi il padre, o per stanchezza o per la 
perdita della moglie, la Compagnia dei Gelosi 
si sciolse. Egli ne formò un’altra nello stesso 
anno 1604, ed entrò al servizio dei Gonzaghi 
di Mantova, che sono da ritenersi i primi « ca
pocomici » dell’arte, chiamando la sua nuova 
Compagnia « de’ Comici Fedeli ».
Durò 47 anni ed ebbe rinomanza anche in Eu
ropa. Nel 1601 aveva sposato Virginia Ram
poni (Fiorinda) e questa morì nel 1630. Passò 
in seconde nozze con una attrice della sua 
compagnia (Linda), cioè « la Beiina » Virgi
nia Rotari.
All’attività sua di attore accoppiò quella di 
autore drammatico e poeta, che gli valse gran
dissima lode. I l  suo genere fu assai vario, oscil
lando dalla edificazione spirituale ai componi
menti licenziosi e perfino lascivi.
Sue opere principali: La Divina visione, poe
metti in ottave (1604) su San Carlo Borromeo, 
La Fiorinda (1606); La Maddalena (1610); 
S. Tecla vergine e martire (1623); I l  Teatro 
celeste, raccolta di sonetti sui Santi attori 
(1625); I l  Cristo sofferente, meditazione in Versi 
(1651); Le rappresentazioni sacre in versi e mu
sica, Adamo (1613); L ’Olivastro, ovvero il 
poeta sfortunato (1642); La Turca (1608); Lo 
Schiavetto (1612); La Veneziana (1619); Lelio 
bandito (1620); Amor nello specchio (1622); 
Le due commedie in commedia (1623); L i duo 
Lelii simili (1622); La Sultana (1622); La Cen
taura (1622); La Campanaccia (1627); La Ro
sella (1632); L i suo baci (1634); La Rosa (1638); 
La Maddalena lasciva e penitente (1652). 
Durante la polemica intorno alla moralità 
del teatro, ne prese le difese ed intervenne nelle 
prefazioni, come nel contrasto La saggia egi
ziana, e nei due ragionamenti Specchio della 
commedia e La forza contro le accuse date alla 
commedia ed a’ professori di lei', infine nel 
Teatro celeste.
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' Senza fretta, per piacere, tanto già minuto 
più, minuto meno... si dà la possibilità di 
guadagnar tempo creando quella che si dice 
un’atmosfera e sarebbe da dissipati buttarla 
via, visto che la critica la tiene in grande 
considerazione. E allora, tanto per cambiare, 
si comincia al buio e poi musica a rompi- 
timpani. Mica pezzi classici, grandi orchestre 
e direttori di cartello, no no. Solamente cam
pane. Da morto. Sì. Da morto. E allegre. 
E' difficile? Naturalmente. Sennò i registi 
cosa ci stanno a fare? Bel merito far suonare 
delle campane da morto tristi, ogni sacre
stano è buono. Qui li voglio. Una volta risolto 
il piccolo problema, che, in fondo, non ci 
riguarda: luce. Ma da far male agli occhi, a 
scassapupille. C’è qualcosa di nuovo, oggi, 
nel sole; che cielo terso, che aria cilestrina, 
che stimolante esortazione alla vita, che frul
lio d’ali! Ogni respiro è come un aperitivo. 
Ah, si allarga il cuore! Siamo al camposanto. 
Anche qui, però, attenzione a non essere 
convenzionali. Che il solito scenografo spre
cone non creda trattarsi dell’ultimo atto del
la « Lucia » e si vada ad ispirare al Cimitero 
Monumentale di Milano. Mostrerebbe di non 
capir niente. Per questo il pericolo incombe. 
Qui da noi, i cimiteri son piccini, verdi e gai : 
quieti, solitari, propensi al raccoglimento e 
alla confidenza, agli intimi colloqui coi cari 
estinti; non ci si portano a giocare i bambini 
solo per il timore — si sa come sono i bam
bini, frugano dappertutto — di trovarsi, poi, 
sotto il tavolo della sala da pranzo, qualche 
femore o qualche tibia scompagnata, mica 
per altro.
Me l ’aspettavo : no niente « piccola città », 
pista totalmente sbagliata. Noi possiamo vive
re anche senza l ’« antologia di Spoon-River ». 
Un po’ di pazienza, Cristo! Mettiamo, intan
to, le mani avanti con una precisazione eco
nomica: il cimitero mica c’è tutto, soltanto 
un pezzettino, quel che basta; un angoletto 
fuori mano, a destra, presso il muro di cinta, 
dove c’è sole alla mattina ed ombra al pome
riggio, e quindi ci si possono coltivare le vio
le: un quadretto dipinto su un uovo di Pa
squa; e se il cipresso è ancora in piedi, bene, 
altrimenti fa lo stesso; ma mi pare che sia 
stato abbattuto durante la guerra per far le
gna e bruciarono pure le ossa sotto, ottimo 
combustibile. Era un bel cipresso, fine, svelto 
e nervoso, stracarico di nidi, accidenti ci ri
siamo : « Davanti San Guido » (per quanto 
uno stia attento, si trova sempre a cammi
nare fra le mine della letteratura : niente più 
cipresso, sacrificato!).
Piccolo rigurgito della memoria privata, sen
za dover niente a nessuno, se non vi dispiace,
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sennò si salta il periodo e ci si capisce ugual
mente. Oltre il muro di cinta, pochi metri, 
c’è la curva pigra del fiume, col canneto e la 
breve spiaggia sassosa, piena di carte unte 
e di barattoli vuoti, dove i ragazzi che mari
nano la scuola vanno a fare il bagno e poi si 
coricano ad asciugarsi al sole, e gettano sassi 
dentro al camposanto, raccontandosi storie 
da grandi, piene di porcherie; e, ogni anno, 
uno s’annega. Be’ torniamo dentro. Quanti 
morti ci staranno? Mezza dozzina, e ne man
cano cinque. Tomba con monumentino, lam
pada votiva, cancellatina di ferro battuto e 
aiuola di geranei, intorno ad una colonna in 
pietra bianca che tien su un busto di donna 
dall’aspetto assai perbene. Somigliante? E chi
10 sa? L’ha scolpito un semplice scalpellino 
che non sentì mai, nemmeno nominare, l ’arte 
astratta e questo, per la rassomiglianza, do
vrebbe già essere una garanzia. Di più non si 
può dire. Personalmente, la signora noi non 
abbiamo goduto il piacere di conoscerla e Dio 
sa la voglia che avremmo avuta di potercene 
fare un’idea personale. Chissà che, in seguito, 
visto e considerato che avrà da parlar molto, 
qualcosa di più preciso non si riesca a sapere 
dal vedovo che, in perfetta confidenza, con 
un panama in testa e un fazzolettone bianco 
intorno al collo, sta lucidando la dicitura, in 
lettere di ottone non massiccio, che fa : « Ad 
Amelia Varon — Il vedovo inconsolabile — 
Pax in Deo ». Né più e né meno : tacitiana 
(anche per economia) e dispiace di non poter 
far figura con una bella epigrafe dettagliata 
ed aulica, tradotta dal latino.
Intanto che lui sta lì a lustrare, ci si sfoga 
con le campane e altri acconci rumori vege
tali, animali o meteorologici, intonati all’am
biente, con proibizione assoluta di impiegare 
gufi, civette, pipistrelli, temporali, ulular di 
cani, folgori, lamentazioni di fantasime e 
quanto possa, anche minimamente, offendere 
la lieta serenità del luogo pio che, nella inten
zione del poeta, dovrebbe, già a prima vista, 
suscitare nello spettatore uno struggente desi
derio di andarcisi a trasferire senza perdere 
un minuto di tempo, ma si rende conto che, 
forse, è chieder troppo e pazienza. 
Quest’indugio, questa ideal compiacenza, ha
11 suo scopo calcolato. Fin che il rumorista 
si fa onore, uno, intanto è libero di mandar 
a spasso l ’occhio da una parte e dall’altra del 
sepolcro — ma non è questa la parola giusta; 
si dovrebbe pensare piuttosto a un bel comò, 
ingombro di soprammobili — e rendersi conto 
che intorno alla defunta, il terreno è, per così 
dire, ancora sfitto. Sfitto però non significa 
che, quello a sinistra, sia o disabitato o tra
scurato; e non è solo un cartello, piantato in 
terra con un palo e sopra scritto : « Acqui
stato », a farcene capaci, ma anche, e più,

le cose numerose e varie, i comodi e l ’orga
nizzazione che il vedovo Varon, generale in 
pensione, grand’ufficiale Beniamino, detto 
Ben nell’intimità, vi ha già trasferito come 
s'avrà modo di constatare, conoscendolo 
meglio, dall’uso che ne farà in seguito: i 
segni, insomma — c’è perfino un rustico 
capannotto degli attrezzi — di una frequen
tazione condominiale, familiare ed assidua. 
Niente di simile dal lato destro. Qui tutto è 
possibile e l ’imprevisto ha via libera, solo 
che ne voglia approfittare.

I l  Generale Beniamino — Le senti le rondini, amor 
mio?

~  Si dà il caso che, non veduto, sia arrivato 
un tale vestito come Tom Mix, ma potrebbe 
essere suo padre e non è né l ’uno né l ’altro.

Tom Mix (così ha nome; una combinazione) — 
Perché mi chiama amor mio?
I l  Generale Beniamino (che non è né sordo, né 
Tom Mix (così, un sopranome) — Perché mi chia
ma amor mio?
Tom Mix — Appunto.
I l  Generale Beniamino — Perché?
Tom Mix — Sono stato io a dire perché.
I l  Generale Beniamino — No, sono stato io.
Tom Mix — lo l ’ho detto prima.
I l  Generale Beniamino — Non è il prima o il dopo 
che conta. E’ il perché del perché.
Tom Mix — Sarà meglio ricominciare tutto dac
capo. Prego.
I l  Generale Beniamino — Le senti le rondini. 
Tom Mix — E poi?
I l  Generale Beniamino — E poi che?
Tom Mix — Se non ci aggiunge : amor mio, abbia
mo finito prima di incominciare. Le senti le rondini, 
amor mio?
I l  Generale Beniamino — Ma sono io che devo 
dirlo.
Tom Mix — Eggià!
I l  Generale Beniamino — Le senti le rondini, 
amor mio?
Tom Mix — Ecco, bravo. Perché mi chiama amor 
mio?
I l  Generale Beniamino — Perché la dovrei chia
mare amor mio?
Tom Mix — Così va bene. Se non mi ha ancora 
visto in faccia, perché mi dovrebbe chiamare amor 
mio? E’ questo che intendevo. Lei si fida sul sen
tito dire.
I l  Generale Beniamino — lo, in faccia l'ho visto. 
Tom Mix — E le sono piaciuto? Di solito, piaccio. 
I l  Generale Beniamino — La divisa sì, lei no. 
Tom Mix — Quando ha detto amor mio, stavo vol
tato, come fa a dire che le è piaciuta la divisa e io 
no? Ha detto amor mio alla divisa?
I l  Generale Beniamino — Ma non è mica a lei che 
io ho detto amor mio.
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Tom Mix — Vede che ho ragione? Lo ha detto alla 
divisa. Lei ama le divise.
I l  Generale Beniamino — Non lo nego.
Tom Mix — Tanto per dimostrarle come sono 
falsi i proverbi.
I l  Generale Beniamino — Me ne citi qualcuno. 
Tom Mix —- L'abito non fa il monaco, per esempio. 
I l  Generale Beniamino — Perché? Lo fa?
Tom Mix — Si direbbe di sì.
I l  Generale Beniamino — Come può affermarlo? 
Tom Mix — Se ha detto amor mio alla divisa, è 
evidente.
I l  Generale Beniamino — Non l ’ho detto né all’una 
né all’altro.
Tom Mix — E’ sicuro di non mentire per tirarsi 
indietro?
I l  Generale Beniamino — Gliene dò la parola d’ono
re: né all’una né all’altro.
Tom Mix — Ah no?
I l  Generale Beniamino — Le dispiace?
Tom Mix — Non lo so. A esser sincero, forse sì. 
Sì sì, un po’ mi dispiace.
I l  Generale Beniamino — Lei non sa con chi si sta 
prendendo delle intollerabili confidenze.
Tom Mix — E’ solo una conversazione che incontra 
una certa difficoltà ad avviarsi, abbia pazienza.
I l  Generale Beniamino — Ora dica anche che sono 
incapace di sostenere una conversazione!
Tom Mix — Non si adombri; noti il riguardo, ho 
detto adombri, un termine che non usavo da prima 
della guerra. Le dirò : passare per il mondo e susci
tare delle subitanee passioni con tralci di rondini 
in volo, non dispiacerebbe a nessuno. La persuade? 
I l  Generale Beniamino — Sa, io non ho molta fami
liarità con la psicologia. La mia specialità sono le 
armi da fuoco e da taglio.
Tom Mix ( togliendosi una delle pistole texane dalla 
fondina e offrendogliela graziosamente) — Perché 
non l ’ha detto prima? Tutto sarebbe andato più 
spedito.
I l  Generale Beniamino (un cortese gesto di rifiuto) 
—• Avrebbe mica, per caso, in cambio, un moschetto 
modello 92?
Tom Mix — Cos’ha, qualche presidente della repub
blica da far fuori? Guardi che, per i presidenti, 
non c’è di meglio di questa Colbert. Vengo dal 
Texas e lo so.
I l  Generale Beniamino — Ho fatto l ’occhio sul 
modello 92, di altri non mi fido.
Tom Mix — Spiacente, ne sono sfornito.
I l  Generale Beniamino — Grazie ugualmente.
Tom Mix — Sarà per un’altra volta.
I l  Generale Beniamino — La riverisco. Non abbia
mo altro da dirci.
Tom Mix — Vuol dire?
I l  Generale Beniamino — Penso di sì!

~  Incauto! Si rimette a lucidare l ’epigrafe. L’al
tro sembra che se ne vada, fa anche qualche 
passo, ma è solo una convenzione scenica 
e non ci crede nessuno. Infatti, si ferma, sta 
lì, guarda, prende anche a calci un sasso,

per far credere che, tanto, per lui, andare o 
restare è lo stesso, e riattacca. Valeva la pena 
perder tempo con tutta ’sta manfrina? Ma, 
dicono, così tutto sembra più verosimile!...

Tom Mix — Ha piena fiducia, lì, in quel lustratutto 
che sta adoperando? Fossi in lei, io sarei più cauto. 
Non conterrà, per caso, qualche acido corrosivo? 
I l  Generale Beniamino — E’ il meglio che si trovi 
in commercio. Lo uso da cinque anni, bisettimanal
mente, ogni martedì e sabato, e lo trovo ottimo. 
Oggi è martedì.
Tom Mix — Sempre lo stesso tubo?
I l  Generale Beniamino — No. Vari.
Tom Mix — Si vede che ha molte cose da lustrare. 
I l  Generale Beniamino — Soltanto questa epigrafe. 
Tom Mix — E’ anche breve.
I l  Generale Beniamino — Ciò non muta la situa
zione.
Tom Mix — Lunga, avrebbe perso più tempo e 
più tubo.
I l  Generale Beniamino — Dice perso in senso 
spregiativo?
Tom Mix — No no.
I l  Generale Beniamino — Per me è un piacere. 
Tom Mix — Proprio un piacere, via...
I l  Generale Beniamino — Ho detto un piacere. 
Tom Mix — E non le si è proprio mai corrosa qual
che lettera?
I l  Generale Beniamino — No. Come vede.
Tom Mix — Che vuol dire? Avrebbe potuto sosti
tuirla?
I l  Generale Beniamino — E invece, niente.
Tom Mix — E’ stato fortunato.
I l  Generale Beniamino — Non mi lamento.
Tom Mix — Lo credo bene. (Altro corso al pensiero) 
Mi levi una curiosità: è sicuro che prima ci fos
sero le rondini? Io non le ho sentite.
I l  Generale Beniamino — Che le devo dire? Sarà 
sordo.
Tom Mix — O non avrà detto così tanto per attac
car discorso?
I l  Generale Beniamino — Mi crede forse capace 
di ingannare un morto?
Tom Mix — In questo caso, forse lei non se n’è 
accorto, le hanno sbagliato l ’epigrafe. Tutto tende
rebbe a far credere che, lì sotto, ci fosse una donna. 
E invece mi dice che è un uomo. Dovrà farla ri
scrivere.
I l  Generale Beniamino — Ho detto morto per 
dire morta.
Tom Mix — Ammetterà che era più semplice dire 
morta.
I l  Generale Beniamino — Non ho nulla in con
trario.
Tom Mix — Adesso si è offeso.
I l  GexNerale Beniamino — Neanche per idea.
Tom Mix — No, lei si è offeso.
I l  Generale Beniamino — Le dico di no.
Tom Mix — E’ che, vede, io manco da molti anni
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dall’Italia e mi trovo un po’ in difficoltà con la 
lingua. Tornando, ho notato, per esempio, una gran 
confusione tra il maschile e il femminile. La sepa
razione, voglio dire, non è più così sicura come una 
volta. Comunque, se lei mi dice che, lì sotto, c’è una 
donna, io le credo. Dopotutto, sono affari suoi.
I l  Generale Beniamino — E allora cosa ci fa tanto 
caso?
Tom Mix — Compatisca, sono venuto in questo 
cimitero, appunto per esercitarmi nella lingua leg
gendo le epigrafi. Capirà, se scrivono una cosa per 
un’altra, imo non fa che confondersi maggior
mente.
I l  Generale Beniamino — Sssst!... Rieccole. Le senti 
le rondini, Amelia?
Tom Mix — A?
I l  Generale Beniamino — Cosa: a?
Tom Mix — Ha detto a, mica o, ho udito bene? 
I l  Generale Beniamino — A, a: Amelia.
Tom Mix — Sarà. Non è che intendeva Amelio, e 
per gettare fumo negli occhi, ha detto Amelia? 
Alcuni lo fanno.
I l  Generale Beniamino — Amelio è un nome che 
non esiste.
Tom Mix — E’ ben quello che sto dicendo. Allora, 
uno si fa chiamare Amelia, e così l ’irregolarità pas
sa inosservata. Amelia, bel nome! Mi ricorda qual
cosa.
I l  Generale Beniamino — Ma lei, non sa leggere? 
Sta scritto lì da cinque anni.
Tom Mix — Io non posso saperlo; è la prima volta 
che entro in questo pio luogo, le ripeto. Mi cor
regga se sbaglio. Prendendo le cose alla lettera, il 
vedovo inconsolabile, allora, potrebbe anche es
sere lei.
I l  Generale Beniamino — Per servirla: Varon, 
grand’uff. Beniamino, detto, economicamente, Ben. 
Tom Mix — Adesso lei non mi crederà, ma, anche 
questo nome, io lo devo aver già sentito.
I l  Generale Beniamino — Fa poca fatica. Per quat
tro anni, i bollettini di guerra lo portarono un gior
no sì e un giorno no.
Tom Mix — I bollettini di guerra non sono una 
delle mie letture preferite. Deve trattarsi di qual
cos’altro. Mica, per caso, scusi, faceva parte della 
banda di Lucky Luciano?
I l  Generale Beniamino — Chi è?
Tom Mix — Niente niente. Un mio amico laggiù. 
I l  Generale Beniamino — Forse se lascerà che 
finisca di presentarmi, si orienterà meglio. Lei ama 
la storia?
Tom Mix — Non ne vado pazzo, ma nemmeno mi 
dispiace. La lascio fare.
I l  Generale Beniamino — E allora stia a sentire. 
Tom Mix — Son tutto orecchi.
I l  Generale Beniamino — Varon, grand’uff. Benia
mino, fu Giobatta, generale in aspettativa. Le dice 
niente?
Tom Mix — Chiedo scusa: no. Ma non si affligga,

fino a un mese fa non mi diceva niente neanche 
Eisenhower.
I l  Generale Beniamino — A proposito, lei che 
viene da quelle parti, sa mica quante medaglie 
abbia Eisenhower?
Tom Mix — Così, sui due piedi, proprio non ne ho 
idea. Tante, penso.
I l  Generale Beniamino — Non ne può avere molte. 
Non ha mai perso. Stia a sentire me, invece.
Tom Mix — Le ho già detto che son tutto orecchi. 
Non chiedo che di imparare.
I l  Generale Beniamino — Medaglia d’oro al valor 
militare per la velocità di fuga nella ritirata di 
Caporetto, gran croce alla resa di Giarabub, meda
glia d’argento alla ritirata di Al Alamein, medaglia 
d'argento alla ritirata di Grecia, medaglia d’argen
to alla ritirata di Russia e sono tre, se uno sa 
contare. Più un numero imprecisato di bronzo e 
una promozione sul campo per altre ritirate minori 
ma non, per questo, meno gloriose.
Tom Mix — Lei ha fatto carriera a forza di ritirate. 
I l  Generale Beniamino — L’avrei potuta fare con 
le vittorie? Non per vantarmi, ma ho partecipato 
a tutte le sconfitte dell’Italia, dal 1910 ad oggi. Le 
dice ancora niente?
Tom Mix — Mi dice che è un vero generale ma 
nulla più, generale; eppure... Be’, mi verrà in men
te. Complimenti! Tutto considerato, un'attività di 
servizio come pochi.
I l  Generale Beniamino — Ad esser giusti, invece, 
siamo in molti. Onore al merito. Ma, questo sì, oso 
dirlo: nessuno ci ha messo la mia tenacia, il mio 
ardimento, la mia passione, il mio attaccamento al 
dovere, il mio amor di patria e così via.
Tom Mix — E ferite, ferite?
I l  Generale Beniamino — Le sembrerà strano: 
nessuna, neanche una scalfittura.
Tom Mix — Che tempra!
I l  Generale Beniamino — In quarant’anni di ser
vizio: una colite in Abissinia e una storta a un 
ginocchio in Albania. Nient’altro.
Tom Mix — Destro o sinistro?
I l  Generale Beniamino — Mi ci faccia pensare.

~  Il tempo di pensare. Abbiate pazienza, sarà 
una pausa fuori luogo ma è suo diritto; e 
se ha il pensiero lento non è colpa sua. Intan
to, si può intrattenere lo spettatore con un 
corale di Bach o un valzer di Chopin, c’è 
tutto il tempo.

No. Era una caviglia.
~ Visto che c’è arrivato?

Tom Mix — Una caviglia vale bene un ginocchio! 
I l  Generale Beniamino — Se non è anche più 
importante.
Tom Mix — Onorato di stringere la mano a un 
valoroso vedovo, volevo dire soldato.
I l  Generale Beniamino — L’una cosa non esclude 
l'altra.
Tom Mix — Proprio piacere. E io : Tom Mix, un 
sopranome.
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I l  Generale Beniamino — Ecco, al cinematografo 
mi avrà conosciuto: io stavo in platea.
Tom Mix — In America siamo tutti Tom Mix. L’altro 
nome è solo una finta.
I l  Generale Beniamino — Americano, dunque? 
Tom Mix — Rimpatriato. Dopo trent’anni, sono 
stato restituito alla terra natia.
I l  Generale Beniamino — E allora non perda tem
po: ne baci un pugno e non si faccia scrupolo di 
trattenere le lagrime.

~  Questo deve essere l ’effetto sulla memoria 
di un’antica canzonetta: il fox-trot della no
stalgia, che, appunto, contempla codesto 
cerimoniale da parte di un vecchio emigrante 
di ritorno, appena sbarcato a Genova (o sarà 
stata Napoli?).

Senza riguardi. Se permette, ne approfitto e la 
bacio anch’io. Sono riti che riportano l ’animo alle 
scaturigini della stirpe.

~  Azione corrispondente.
Tom Mix (cosa gli succede) — Viva l'Italia!
I l  Generale Beniamino — Viva! (Sottovoce, con 
la palma della mano davanti alla bocca e vicino 
all’orecchio dell’interlocutore) E anche il re. (Più 
forte, naturalmente) Hai sentito, Amelia? Tu che 
amasti tanto questa nostra Italia. (Nuovamente 
manovra come poco fa) E questo nostro povero re. 
Bravo! Sono cose che affratellano, che, in un mo
mento, creano un’amicizia. Nostalgia della madre 
patria. Le fa onore.
Tom Mix — No. Indesiderabile. Davano fastidio i 
miei successi con le donne, la mia fortuna a carte 
e le mie pistole.
I l  Generale Beniamino — Il solito campanilismo. 
Non ci perdonano di essere una terra di santi, di 
navigatori, di eroi. (E di generali),
Tom Mix — Quello è. Attività antiamericane, hanno 
scritto sulla carta di rimpatrio, pensi un po’.
I l  Generale Beniamino — Ascolta, Amelia, ascolta, 
amerai maggiormente il tuo glorioso paese.
Tom Mix — Crede che senta?
I l  Generale Beniamino — Credo che, di lassù, mi 
senta.
Tom Mix — E allora, glielo dica guardando in alto 
e non sottoterra.
I l  Generale Beniamino — So io. Le notizie devono 
passare prima da lì. Vada pure avanti che le vengo 
dietro.
Tom Mix — Si fa due passi?
I l  Generale Beniamino — Avanti col discorso, 
intendevo.
Tom Mix — Che vuol farci? Sono gente permalosa 
che non sopporta le coma, le perdite al gioco e 
le revolverate nella pancia... E poi dicono di amare
10 sport!
11 Generale Beniamino — Già, così dicono. Confi
denza per confidenza, anche quando li avevamo 
alleati, io non li ho mai capiti. Per carità!... Nes
suna conoscenza della vera scienza militare. Le

basti dire che pretendono di fare la guerra vincen
dola. La confondono con una partita di calcio. 
Costituzionalmente incapaci di rendersi conto che, 
in guerra, la vittoria è un incidente imprevisto 
che può turbarne tutta l ’armonia. Sono educati così. 
Di fronte a una ritirata, una ritirata: l'ora della 
verità, il momento magico di un esercito! bene, si 
trovano persi, diventano dei bambini, bisogna con
durli per mano. E’ per questo che le trascurano 
e le evitano. Non hanno mai capito quello che noi 
sappiamo da secoli e cioè che le guerre si vincono 
perdendole. Loro, più vincono e più si trovano nei 
guai; noi, più perdiamo e più stiamo bene. Quello 
che interessa il vero soldato è combattere; il risul
tato è un accidente secondario e trascurabile. La 
vittoria è un caso, la sconfitta è un’arte. Ma glielo 
faccia entrare in testa, se ne è capace. Cosa vuole, 
sono popoli giovani: secoli in meno di civiltà. In 
fondo, son dei dilettanti.
Tom Mix — Nel mio piccolo, stavo, press’a poco, 
dicendo la stessa cosa. Piccolo per modo di dire. 
Coi miei uomini, io tenevo a bada tre città.
I l  Generale Beniamino — Di quanti abitanti?
Tom Mix — Tutte sopra i due milioni.
I l  Generale Beniamino — Un campo d’operazioni 
rispettabile per un generale al comando di una 
sola divisione.
Tom Mix — E per tutta ricompensa, con la scusa 
che non pagavo le tasse, mi hanno rispedito in
dietro.
I l  Generale Beniamino — Magari convinti che, in 
Italia, riescano a fargliele pagare.
Tom Mix — Ma sì, pensi un po’.
I l  Generale Beniamino — Cari ragazzi!
Tom Mix — Son proprio contento d'averla cono
sciuta. Farei tanto volentieri qualche conversazione 
con lei.
I l  Generale Beniamino — A sua disposizione. Io 
faccio vita in questo ameno luogo, in mistica unio
ne con una memoria cara. Dalle dieci alle dicias
sette d’inverno e dalle nove alle venti d’estate, mi 
trova sempre qui. Dovrebbe soltanto evitare l ’ora 
fra l ’una e le due perché faccio il mio pisolino, 
sotto la tenda. Vede? Lì.
Tom Mix — Abbiamo le stesse abitudini. Non dubiti, 
ne approfitterò. A proposito, ha il telefono?
I l  Generale Beniamino — Non ancora, ma penso di 
farlo mettere.
Tom Mix — Mi farò premura di chiederle il numero. 
Tante cose.

~  Un’altra falsa uscita, naturalmente. Dopo 
essersi allontanato di qualche passo, curioso, 
verso il sepolcro.

Gotico?
I l  Generale Beniamino — Neoclassico. Gotico, con 
tutti quei buchi, è un ricettacolo per i nidi di vespe 
e per gli escrementi dei piccioni. Ho fatto l ’espe
rienza con la mia prima moglie e non ci riprovo più. 
Tom Mix — Bivedovo.
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I l  Generale Beniamino — Campo ovest, quinta fila, 
tomba ventisei.
Tom Mix — Campo ovest, quinta fila, tomba?... 
I l  Generale Beniamino — Ventisei.
Tom Mix — Se non la trovo qui, dunque la trovo là. 
I l  Generale Beniamino — No, là no, no no. A tre 
mesi dacché era morta, scoprii di essere stato cor
nuto e non ci misi più piede. E’ stata la mia ritirata 
più tempestiva e repentina. Con me, tutto deve 
essere nitido e dritto come il filo di una spada. 
Fu al tempo che incontrai quest’angelo e mi riam
mogliai. A Teodora, quell'altra, la tomba gliela col
tiva il suo ganzo. Io qui, qui per sempre, presso 
Amelia, la donna più sublime del mondo.
Tom Mix — Tutto considerato, deve essere grato 
a quelle corna: le hanno fatto incontrare Tanima 
gemella.
I l  Generale Beniamino — Ah, le benedico!
Tom Mix — Congratulazioni.
I l  Generale Beniamino — Grazie.
Tom Mix — A presto.
I l  Generale Beniamino — Ci conto.
Tom Mix — Non dubiti. In attesa di dare uno scopo 
agli ultimi anni della mia vita, ho tutto il tempo 
libero.

~  Scommessa che, neanche questa è la volta 
buona che ve lo levate dai piedi? E difatti...

I l  Generale Beniamino — Ah, mi dica una cosa. Lei 
si intende di terreni?
Tom Mix (tornando sui suoi passi, eh già!) — Così 
così, dipende.
I l  Generale Beniamino — Questo qui... qui, vede 
il cartello : « acquistato »?... Tho acquistato io... Que
sto qui, quanto può valere al metro quadrato?
Tom Mix — Dipende da quello che ci si può 
costruire sopra.
I l  Generale Beniamino — Vorrà dire sotto.
Tom Mix — No, voglio dire sopra. Se, esempio, uno 
ci fa un grattacielo con dancing, slot-machines, spo
gliarelli, snack-bar, sfruttando l’atmosfera funebre, 
può farselo pagare quello che vuole.
I l  Generale Beniamino — Ma io l ’ho comperato 
unicamente per essere vicino a lei.
Tom Mix — A me? Vede che toma a battere sullo 
stesso argomento?
I l  Generale Beniamino — No. A lei. A lei. Alla mia 
indimenticabile Amelia.
Tom Mix — Va bene. All’Amelia ci può star vicino 
anche in un grattacielo. Si riserva un quartierino 
nello scantinato... E’ anche più comodo. Rimane 
allo stesso livello ed evita le scale. E il resto lo 
affitta.
I l  Generale Beniamino — Ma no, no; io non faccio 
speculazioni edilizie. Non l ’ho comprato per questo. 
Tom Mix — E per cosa allora?
I l  Generale Beniamino — Ma per la mia tomba, 
naturalmente; per coricarmi nelTeternità presso di 
lei, quando verrà il mio turno. Non c'è fretta, 
intendiamoci; in comunicazione come siamo, è già

come mi ci trovassi, ma dovrà pur venire quel 
giorno, un giorno o l ’altro, dico bene?
Tom Mix — Che strano impiego di capitali!
I l  Generale Beniamino — Da bravo, faccia una 
stima, dunque.
Tom Mix — Niente. Per una tomba, niente. Dove
vano regalarglielo. Mancherebbe altro pagare la ter
ra che ci deve ricoprire. In America, la terra da 
morto è gratis.
I l  Generale Beniamino — Vuol sapere quanto me 
l’ha fatta pagare il Comune? 100.000 al metro qua
drato. Tre metri quadrati : 300.000. La mia pensione 
di tre mesi. Di questo passo, nessuno potrà più 
permettersi di morire.
Tom Mix — E lei si va a fidare del Comune? Son 
tutti ladri, non li mettono dentro soltanto perché 
le carceri sono troppo piccole. Almeno, io riferisco 
quello che deduco dai vostri giornali.
I l  Generale Beniamino — Che potevo fare? I cimi
teri sono comunali, hanno il monopolio.
Tom Mix — Mai visto un affare così sballato.
I l  Generale Beniamino — Dice?
Tom Mix — Certo che dico. Che bisogno ce n’era? 
Una volta morto, avrebbero pur dovuto seppel
lirlo, no?
I l  Generale Beniamino — E se, nel frattempo, il 
posto veniva occupato da un altro? Sarei rimasto 
separato dalla mia metà.
Tom Mix — Poteva suicidarsi, fin che era sfitto. 
I l  Generale Beniamino — E’ vero. Non m’è venuto 
in mente.
Tom Mix — Cosa vuole, generale, non si pensa mai 
a tutto. Si tenga su. La prossima volta non ricadrà 
nello stesso errore. Di nuovo.

~  Pan pan! Spara due fulminei colpi di revol
ver in aria e ha già rimesso le armi nella 
cintura prima che si sia fatto in tempo a 
rendersene conto. Se questa volta non se 
ne va, libero chiunque di farlo fuori violen
temente.

I l  Generale Beniamino — Di nuovo.
Tom Mix — Non mancherò.

~  Se ne va, proprio.
I l  Generale Beniamino — Hai visto, Amelia? Ab
biamo avuto visite. Diversivo piacevole. Ma si do
vrà apportare qualche modificazione al ruolino di 
marcia della giornata. Dalle dieci alle dieci e mez
zo era in programma la lettura del giornale. (Con
sulta l’orologio) Dieci e trentasette. Siamo già in 
ritardo di sette minuti sull’orario del nostro con
certo del mattino. Come preferisci? Rimandare il 
concerto e mettere, al suo posto, la lettura del 
« Gazzettino », oppure rispettare l ’orario e fare a 
meno delle notizie? Domanda oziosa, chi conosca 
la musicalità del tuo animo. Vuol dire che cerche
remo di rubar tempo in seguito, e il giornale te 
lo leggerò nel pomeriggio; speriamo che ci sia un 
bel delitto, di quelli che ti piacevano tanto.
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~ Così discorrendo, non è stato fermo un mo
mento. Fatto si è che è già in funzione un 
radiogrammofono e si stanno diffondendo 
le prime note del valzer della « Vedova al
legra ». Nessuno sa come reagisca, ascol
tandolo, la defunta; però tutti possono ve
dere che suo marito apre una seggiola a 
sdraio, vi si adagia e accende la pipa; altre 
mattine, si mette a lavorare a maglia. Uccel
letti fra i rami? No, grazie. No!

Ah, che felicità, che accordo, che unione, anima 
mia... tutti i matrimoni dovrebbero finire così!...

~  Ascoltiamo pure, anche noi, che si tratta di 
una melodia piacevole; purché non faccia 
scena vuota la Vedova dei due Colonnelli, 
che ora tocca a lei.

La Vedova dei due Colonnelli — A che una musica 
così frivola, generale?
I l  Generale Beniamino — Occupata con le tombe 
dei due poveri colonnelli, lei, cara collega ed ami
ca, non sa che il concerto del mattino è sempre 
dedicato alla musica leggera. Se si fosse fatta viva 
al pomeriggio, dedicato alla musica classica, ora 
potrebbe ascoltare la quarta sinfonia di Brahms 
che abbiamo in programma giusto oggi, prendendo 
il té.
La Vedova dei due Colonnelli — Ma oggi è il venti- 
quattro maggio, generale!
I l  Generale Beniamino (profondamente costerna
to) — Smemorato che fui! Perdono, Amelia. E an
che lei, signora.
La Vedova dei due Colonnelli — A lei io perdono 
tutto, generale.
I l  Generale Beniamino — Senza divisa e senza 
decorazioni! Chissà cosa avranno pensato i due 
colonnelli.

~  Ha già rimediato, sostituendo, fulmineamen
te, il valzer della « Vedova allegra » con « La 
canzone del Piave ».

La Vedova dei due Colonnelli — Le dispiace alzare 
un po’ il tono che possano udire anche i miei? 
I l  Generale Beniamino — Dovere.
La Vedova dei due Colonnelli — Almeno Federico 
ho caro che la senta; Valerio non posso preten
derlo, era sordo come una campana già prima 
di morire. Eppoi, lui preferì sempre l'Inno di Ma- 
meli.
I l  Generale Beniamino — E si capisce; il colon
nello Valerio era un fanatico del Risorgimento.

~  Ascoltano, sull’attenti, quel poco che basta 
o quel tanto che credono.

La Vedova dei due Colonnelli — Non ha mica, per 
caso, sottomano il bollettino della Vittoria? La 
sua lettura avrebbe concluso degnamente la ce
rimonia.
I l  Generale Beniamino — Spiacente, no. Eppoi, io, 
sa, ho sempre diffidato delle vittorie.
La Vedova dei due Colonnelli — Trattandosi del

l ’unica che possediamo, si poteva fare un'eccezione. 
I l  Generale Beniamino — Giusto. Sarà per il pros
simo anno. Lo prometto.
La Vedova dei due Colonnelli — Vada ben là, ge
nerale, che, al passaggio di due vedovi come noi, 
sarebbe ancor poco esporre le bandiere.
I l  Generale Beniamino — In questa città non c’è 
mai un filo di vento; e senza il vento a farle gar
rire al vento, cosa diventano le bandiere? Dei pan
ni stesi.
La Vedova dei due Colonnelli — Nemmeno quella 
soddisfazione lì. Sua moglie e i miei due morti, 
con licenza parlando, hanno fatto un affare a mo
rire prima di noi.
I l  Generale Beniamino — Essi hanno quel che 
han donato. Sol chi non lascia eredità d’affetti, 
poca gioia ha dell’urna. Hanno lasciato eredità 
d’affetti e, ora, hanno gioia dell'urna, ecco tutto. 
La Vedova dei due Colonnelli — Il problema è a 
chi uno la lascia l ’eredità degli affetti. Per loro i 
conti tornano, ma per noi, soli come Giobbe? Chi 
curerà la sua tomba, generale?
I l  Generale Beniamino — E chi curerà la sua, ami
ca mia? Noi siamo le ultime sentinelle nel deserto, 
di guardia al fortino dell’ideale, destinate a soc
combere, sole, con la baionetta in pugno. Godia
moci questa felicità e non pensiamoci.
La Vedova dei due Colonnelli — E invece, bisogne
rebbe pensarci. Noi, avremo quel che abbiamo 
donato? Qui la voglio. Non è eredità di affetti che 
si deve lasciare: è un vedovo; e, nel suo caso, una 
vedova beninteso.
I l  Generale Beniamino — A lei, scusi, hanno la
sciato anche due pensioni.
La Vedova dei due Colonnelli — Ecco il punto.
10 mi domando, sempre con una stretta al cuore, 
a chi, lei, lascerà la sua. Lei si dice felice e non 
potrà nemmeno lasciare in eredità una pensione. 
Dispersa con le sue ceneri: una pensione da gene
rale, non lo dimentichi: il più alto grado della 
gerarchia! Ma già, alla base di tutto, c’è sempre 
una questione morale. Nessuno dei miei due, a 
me, ha dato questa soddisfazione. E’ sembrata 
una fatalità; un infarto uno, l ’arteriosclerosi l ’altro, 
e, al traguardo di colonnello: riposo!, si son fer
mati e mi han lasciata marciare sola.
11 Generale Beniamino — Furono due valorosi 
soldati.
La Vedova dei due Colonnelli — I l numero non è 
tutto, nella vita. Lei lo sa, meglio di me. Occhi 
negli occhi, generale - a proposito che fieri occhi 
da sparviero ha sempre lei; una mano sulla co
scienza: può dire che due colonnelli valgono un 
generale?
I l  Generale Beniamino — Materialmente forse sì, 
moralmente certo no, questo è vero.
La Vedova dei due Colonnelli — E le par poco?
I l  Generale Beniamino — Devo anche doverosa
mente insinuare nella conversazione che ha due 
dardeggianti occhi azzurri pure lei.
La Vedova dei due Colonnelli — Grazie, residuati
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di gioventù. Purtroppo la mia è stata una vita 
spezzata. E spezzata due volte. No, no, il destino è 
ingiusto.
I l  Generale Beniamino — Questo lo lasci dire a 
Leopardi.
La Vedova dei due Colonnelli — Perché lui sì e
10 no?
11 Generale Beniamino — Perché lui era gobbo 
e lei ha ancora una schiena bella dritta come una 
pista da sci.
La Vedova dei due Colonnelli — Trova?
I l  Generale Beniamino — Senz’altro. Via, via, 
pensi piuttosto, che certe comunioni ideali non 
hanno prezzo.
La Vedova dei due Colonnelli — Ma è ben questo 
che intendevo dire.
I l  Generale Beniamino — Non riesco a seguirla. 
La Vedova dei due Colonnelli — Proprio? O non 
sarà viltà?
I l  Generale Beniamino — Parola d'onore.
La Vedova dei due Colonnelli — Insomma, il pen
siero che, quando sarà morto, non resterà nessuno 
a gettare un fiore sulla sua tomba, non mi fa dor
mire e l ’insonnia mi innervosisce.
I l  Generale Beniamino — Lei ha un animo sen
sibile e la ringrazio. Ma cosa vuol farci?
La Vedova dei due Colonnelli — Diventare la sua 
vedova, generale. Se la sente?
I l  Generale Beniamino — E sarebbero tre.
La Vedova dei due Colonnelli — Ubi maior, minor 
cessai.
I l  Generale Beniamino — Ssst, la prego. Amelia 
conosce il latino.
La Vedova dei due Colonnelli — Lei mi capirebbe. 
Sogni, purtroppo, soltanto sogni.

~  Eh già, il sogno di un mattino di primavera! 
I l  Generale Beniamino — Chi non sogna, nella vita, 
amica mia?
La Vedova dei due Colonnelli — Ma io sogno pro
prio davvero, tutte le notti.
I l  Generale Beniamino — Ah sì? mi racconti, mi 
racconti. Ne fa di belli?
La Vedova dei due Colonnelli — Faccio sempre il 
medesimo ed è bellissimo.
I l  Generale Beniamino — Non me ne privi. Lo 
ascolterà volentieri anche Amelia. Le piacevano 
tanto. Purché non si tratti di un sogno osceno, 
si capisce.
La Vedova dei due Colonnelli — Generale, mi cono
sce! Comincia tutto con dei grandi squilli di trom
ba. E’ lo smagliante mattino d’una fragrante pri
mavera. Io sono la regina Margherita; ho un abito 
tricolore e la corona turrita in testa. Lungo un 
viale di magnolie, profumato da far venire l ’emi
crania, due file di ufficiali di prima nomina, 
cavalleggeri a destra e marina a sinistra, presen
tano le armi al mio passaggio. Giungo davanti a un 
cancello chiuso, dove mi attende un cadetto della 
Accademia di Modena che mi offre una chiave 
d’oro su un cuscino di velluto cremisi. Io la pren
do, apro il cancello...

I l  Generale Beniamino — E dove si trova, dove si 
trova? Ci segui, Amelia?
La Vedova dei due Colonnelli — Qui. Proprio lì, al 
posto della sua sedia a sdraio, fra due corazzieri 
immobili sull’attenti, sta, preparato per me, un 
trono di avorio, incrostato di smeraldi.
I l  Generale Beniamino — Solo smeraldi?
La Vedova dei due Colonnelli — Sì, ma grossi come 
uova di piccione. Bianco e azzurro: i colori della 
Madonna. Accanto, a destra, c’è la tomba di Fede
rico, poi quella di Valerio; a sinistra, quella della 
povera signora Amelia, proprio così, tali e quali. 
Fra sua moglie e i miei colonnelli, si erge, altissimo, 
un monumento di marmo di Carrara, con la statua 
in bronzo di lei, a cavallo, sciabola in pugno, e sotto 
scritto: «Al generalissimo Beniamino Varon, eroe 
di tutte le guerre, la vedova orgogliosa, pose». 
Intanto dal cielo scende la marcia reale, suonata 
da un’orchestra di arpe, mentre, davanti, a perdita 
d’occhio, si svolge un saggio ginnico degli allievi 
dell’Arma di Finanza, tutti ragazzi stupendi, al di 
sotto dei venticinque anni, alti un metro e novanta. 
I l  Generale Beniamino — In onor mio?
La Vedova dei due Colonnelli — Di tutti e due. 
I l  Generale Beniamino — Una cerimonia molto 
patriottica, non c’è che dire.
La Vedova dei due Colonnelli — Talvolta, vi parte
cipa anche Garibaldi come ospite d’onore.
I l  Generale Beniamino — Si fa accompagnare da 
Anita?
La Vedova dei due Colonnelli — Molto raramente. 
I l  Generale Beniamino — Eh già, come marito, 
purtroppo, lasciava a desiderare.
La Vedova dei due Colonnelli — A presto. La rievo
cazione mi ha sconvolta. Devo ancora innaffiare i 
giacinti sui sepolcri e prendere il Bellergil.

~  Dilegua come un fantasma e forse lo è.
I l  Generale Beniamino — Che bella anima! Un po' 
nervosa ma, egualmente, una gran bella anima! Che 
ne dici, Amelia? Meritava più di due colonnelli. 

~  Una delle virtù di quest’uomo è rendersi utile 
anche quando non lo è. Adesso, per esempio, 
mentre discorreva, è andato a verificare la 
situazione meteorologica su un barometro 
appeso dietro la colonna.

Tempo secco, bello stabile, temperatura 26° gradi 
centigradi e 21 Réamur. Non c’è ima nuvola in 
cielo, non tira un alito di vento e, per esser di 
maggio, fa piuttosto caldo. Ah, sono imperdona
bile. Scusami, tesoro.

~  Si fa trovare in mano un ombrellino di pizzo 
e lo colloca, naturalmente aperto, sul capo 
dell’estinta. Ciò gli ha impedito di accorgersi, 
anche questa volta, del ritorno di Tom Mix 
(chiedo scusa; in questo cimitero i visitatori 
si contano sulle dita di una mano e, quando 
ne capita uno, bisogna sfruttarlo).

Tom Mix — Usava l ’ombrellino?
I l  Generale Beniamino — Ha sempre temuto il 
sole, per via del mal di testa.
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Tom Mix — Forse sarebbe più comodo un berceau. 
I l  Generale Beniamino — Ci avevamo pensato, ma 
di notte, i rampicanti portano umidità.
Tom Mix — Perché non usa rampicanti di plastica? 
In America, abbiamo intere foreste di plastica. 
Rimangono sempre verdi e non c’è bisogno di innaf
fiarle. Basta spolverarle, ogni tanto.
I l  Generale Beniamino — Costeranno care.
Tom Mix — Certo, son lussi per nazioni ricche. 
I l  Generale Beniamino — S’è rifatto vivo pre
sto, lei.
Tom Mix — Son tornato perché, forse, mi sta ve
nendo in mente.
I l  Generale Beniamino — Dove mi ha conosciuto? 
Dica, dica, ho curiosità di sentire.
Tom Mix — Colla memoria, sa, basta incominciare. 
Si sa dove si parte e non si sa dove si arriva. 
Metta lei, per esempio; lei si sta dileguando e, al 
suo posto, ancora a pezzi e bocconi, avanzano bran
delli di ricordi di tutta una storia di passione, 
violenza e lussuria.
I l  Generale Beniamino — La prego: proprietà di 
linguaggio.
Tom Mix — Cosa ho detto?
I l  Generale Beniamino — Ha detto lussuria. Con
sideri il luogo e la memoria di colei che ci ascolta. 
Tom Mix — Parlo sottovoce?
I l  Generale Beniamino — Se essa non la può ascol
tare, si risparmi la fatica di raccontarla anche a me. 
Tom Mix — E se, nel frattempo, la distraesse con 
un pezzo di musica sacra? Perosi, ad esempio.
I l  Generale Beniamino — Sarebbe ima frode in
degna.
Tom Mix — Sì che, a sentirvi parlare, sembrerebbe 
che non vi siate fatti mai nemmeno un corno. 
I l  Generale Beniamino — Se trascorro il resto della 
mia vita qui presso di lei, anche da vedovo, vuol 
dire di no.
Tom Mix — Quando emigrai io, l'Italia era un paese 
dove le coma eran d’uso comune.
I l  Generale Beniamino — Noi facciamo un’ecce
zione, va bene?
Tom Mix — Curioso, uno rimpatria dopo tanti anni 
e i primi che incontra sono un'eccezione. Mah!... 
I l  Generale Beniamino — E allora? Prende un 
vermut?
Tom Mix — Grazie, volentieri.

~  Prendono il vermut.
Cinzano?
I l  Generale Beniamino — Punt e mes. E’ pronto? 
Tom Mix — E’ passato tanto tempo. Cose di 
gioventù.
I l  Generale Beniamino — Si controlli e io l ’ascolto. 
Tom Mix (il dito puntato contro il busto dell’estinta) 
— Ci somiglia?
I l  Generale Beniamino — Sicuro che ci somiglia. 
Tom Mix — A chi?
I l  Generale Beniamino — Alla mia Amelia.

Tom Mix — Anche alla mia.
I l  Generale Beniamino — Ha conosciuto un’Amelia 
anche lei?
Tom Mix — Chi non ha conosciuto Molly, a Chi
cago nel 1930?

~  Si alza — ali, già, s’era seduto — gira intorno 
al busto, lo osserva da vicino e da lontano, 
con un occhio solo e con due.

Eppure... Aveva, per caso, una gemella la sua 
signora?
I l  Generale Beniamino — Figlia unica. Senti che 
storia, Amelia.
Tom Mix — Colore dei capelli?
I l  Generale Beniamino — Una notte senza luna 
in cui manchi la luce elettrica.
Tom Mix — Volgarmente?
I l  Generale Beniamino — Neri.
Tom Mix — Molly li aveva rossi.
I l  Generale Beniamino — E allora che sta tanto 
a discutere di somiglianze?
Tom Mix — Però se li tingeva e, sotto, nessuno 
seppe mai di che colore fossero. E gli occhi?
I l  Generale Beniamino — Si tingeva anche gli occhi, 
la sua?
Tom Mix — Molly era capace di tutto, quella male
detta. Gli occhi?
I l  Generale Beniamino — Naturalmente neri, anche 
loro.
Tom Mix — Potrebbe giurarlo?
I l  Generale Beniamino — Vuole che non sappia di 
che colore erano gli occhi di mia moglie?
Tom Mix — Non si sa mai.
I l  Generale Beniamino — Lo stesso potrei dire io 
degli occhi di sua moglie, allora, scusi.
Tom Mix — Quale moglie?
I l  Generale Beniamino — Ma la sua, quella Molly, 
lì, che dice che rassomiglia alla mia.
Tom Mix — Ah, ma non ha niente a che fare.
I l  Generale Beniamino — E allora cosa c’entra 
Amelia, volevo dire Molly?
Tom Mix — Può dire anche Amelia.
I l  Generale Beniamino — E siamo già a tre.
Tom Mix — Due, due, Amelia e Molly sono la stessa 
persona, nome e diminutivo. Mia moglie, invece, 
aveva nome Betsy.
I l  Generale Beniamino — Ripeto la domanda : 
e allora cosa c’entra Molly con sua moglie?
Tom Mix — Molly con Betsy? C'entra perché fu 
lei a farla fuori, folle di gelosia, per poter convivere 
con me.
I l  Generale Beniamino — Come ha detto che l ’ha 
fatta?
Tom Mix — Fuori.
I l  Generale Beniamino — Cioè?
Tom Mix — Due dosi di arsenico e una di stricnina. 
Uno spettacolo drammaticissimo.
I l  Generale Beniamino — E lei... Amelia, ci segui?...
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Oh ma è spaventoso... Lei dovette vederla salire 
sulla sedia elettrica. Chissà che shock!
Tom Mix — Era l'ultimo posto dove Molly si sareb
be andata a sedere.
I l  Generale Beniamino — Impiccata, allora, fuci
lata?
Tom — No. No no.
I l  Generale Beniamino — Capisco: camera a gas. 
Tom Mix — Sarebbe mancato altro!
I l  Generale Beniamino — Ma, allora, se non il pa
tibolo, cosa, Dio del cielo?
Tom Mix — Non le fu torto un capello.
I l  Generale Beniamino — Assolta?
Tom Mix — Nemmeno processata. Era una dritta. 
Aspettò il momento per dei mesi. Cenava sempre 
al nostro tavolo, perché, a quel tempo, lavorava 
già nel mio locale. La sera, che, finalmente, ebbe 
visto Betsy mangiare un piatto di funghi : « quanti 
cucchiaini, cara? », le chiese, spingendole davanti 
la tazzina del caffè. Tre cucchiaini erano la dose 
di Betsy, tutti lo sapevano. Fu tutto molto sem
plice ed elegante. E così Betsy rese Tanima, mentre 
Molly faceva delirare gli spettatori col suo numero 
di spogliarello. Sul certificato di morte il medico 
scrisse « avvelenamento da funghi » e nessuno volle 
saper altro. Avrei voluto vedere che volessero sape
re di più! Ci avrebbe pensato Al. Con Al c’era poco 
da scherzare, anche la polizia.
I l  Generale Beniamino — Al, chi?
Tom Mix — Ah, ma bisogna proprio spiegarle tut
to: Capone: Al Capone.
I l  Generale Beniamino — Misericordia, Amelia, 
cosa ti tocca sentire!
Tom Mix — Molly era l ’amante di Capone. Non resi
steva nessuno agli spogliarelli di Molly. Era famosa 
dall’Atlantico al Pacifico. Avrete pur sentito par
lare di Molly-Cocaina! Era il suo nome d’arte.
I l  Generale Beniamino — Per chi ci prende? Ma, 
abbia pazienza, se era la sua amante, dopo, quando 
la signorina Molly optò per lei, Capone come la 
prese?
Tom Mix — Male, però da gentiluomo.
I l  Generale Beniamino — Vale a dire?
Tom Mix — Ce la giocammo a poker, due mani su 
tre e, aiutando un po’ le carte, la vinsi io.

~ Quando si dice la vita! Tale e quale come la 
fanciulla del West!

Ma, se anche avesse vinto Al, sarebbe stato lo 
stesso. In un modo o nell’altro, essa avrebbe certa
mente fatto fuori anche lui. Era venuto il mio 
turno e quel che voleva voleva. Furono dieci anni 
meravigliosi e tremendi. Gelosa come una leonessa 
e infedele come una Messalina. Realizza l ’incrocio? 
Mi ha raccomandato proprietà di linguaggio e 
lascio immaginare a lei la situazione. Un ciclone! 
Eppure, guardi, se adesso, vecchia, deteriorata, la 
vedessi là, passare fra due tombe, per lei tornerei 
a d.ar fuoco all’America. Cara, indimenticabile 
Molly!

I l  Generale Beniamino — Era così una donna 
eccezionale?
Tom Mix (gesto verso il busto) — Gliel’ho detto: 
l ’aspetto della sua con un temperamento al con
trario. I l paradiso e l ’inferno. Faccia conto: il nega
tivo ed il positivo di una fotografia. A proposito, 
come ha detto?, mi son dimenticato il colore degli 
occhi della sua.
I l  Generale Beniamino — Neri, come i capelli.
Tom Mix — Molly li aveva verdi.
I l  Generale Beniamino — Mi pare neri.
Tom Mix — Verdi verdi. Eh altro!...
I l  Generale Beniamino — Ho detto la mia. Mi 
pare neri.
Tom Mix — Le pare?
I l  Generale Beniamino — Queste storie di briganti 
m’han confuso le idee.
Tom Mix — Per cui, tanto adorata, non sappiamo 
nemmeno di che colore erano gli occhi di sua 
moglie. Ah, andiamo bene!
I l  Generale Beniamino — Si fa presto ad accertar
sene. Ecco qui la sua carta d’identità.

~  Ma come fa a trovarsi tutto fra le dita prima 
ancora di aver finito di parlarne?

Tom Mix (consultando il documento) — Colore degli 
occhi: blu. E poi fidatevi della memoria dei 
mariti.
I l  Generale Beniamino — Blu? C’è scritto blu? 
Tom Mix — Blu.
I l  Generale Beniamino — Mah, forse quando cam
biava il tempo.
Tom Mix (sempre leggendo) — Altezza 168 cm. Ca
pelli neri, dentatura sana. Fra parentesi: dentiera; 
segni particolari...
I l  Generale Beniamino — Lasci stare. Sono pecu
liarità intime che non la riguardano.
Tom Mix — Che male c’è? Sia buono. Io le ho 
raccontato Molly, lei mi faccia conoscere Amelia. 
Se dobbiamo diventare amici!... Segni particolari: 
cicatrice di arma da fuoco sul quadrante addomi
nale destro, a due dita dall’ombelico... Quando si 
dice le coincidenze!

~  E resta pensieroso, ma pensieroso molto, 
tanto è vero che la smette di parlare (per il 
momento).

I l  Generale Beniamino — Scusa, Amelia, scusa 
tanto. I l nostro ospite è indiscreto. Viene dall’Ame
rica. Non dovevo: tu che eri tanto scrupolosa e 
riservata. Che ciò non turbi la tua pace, angelo mio. 

~  Prima ancora che abbia finito, l ’altro gli ha 
messo in mano la carta di identità ed è già 
uscito senza dir più niente.

Si faccia cuore, non tutti possono aver avuto la 
fortuna di incontrare una compagna come Amelia. 
I confronti fanno sempre malinconia, specie quan
do minaccia scirocco... Mah!... Disinfettiamo la 
atmosfera.

~  Ancor più velocemente del solito, si fa uscire 
dalle tasche zufoletti ed arnesi da cacciatore



CARLO TERRON

per richiamo di volatili e improvvisa un con
certino, mescolando il verso di vari uccelli 
pregiati, di passo e di volo.

Odi, Amelia, l'allodola gentile? E la capinera gelo
sa?... Attenzione! Ora giunge il merlo vendicativo 
come un baritono tradito. E, come al solito, il teno
re galante si fa aspettare... Ma eccolo, eccolo. Chiudi 
gli occhi e ascolta l ’usignolo, amor mio.

~  Come faccia, poi, contemporaneamente, a 
soffiare negli zufoli e a parlare, lo sa solo 
quel disgraziato — ammesso che si trovi, ma 
se ne trovano sempre — il quale si avventu
rerà a recitare questa stravagante buffoneria. 
Ciò che premeva far sapere è che, coll’usigno
lo, è tornato anche Tom Mix. Sì di nuovo. Eh, 
pazienza, bisogna pur arrivare in fondo.

Cerco di rasserenarla. Le piacevano tanto gli uccelli. 
Tom Mix — Lo credo. Dica un po’. I l segno partico
lare, la cicatrice, lì, come se l'era fatta, sull’om
belico?
I l  Generale Beniamino — Da bambina, mi disse, 
al tirassegno.
Tom Mix — Guarda la combinazione; la stessa cica
trice, allo stesso posto, ce l'aveva anche Molly.
I l  Generale Beniamino — I l tirassegno, anche lei? 
Tom Mix — No. Io. Pan! La quinta notte che la 
trovai nel mio letto col barman. L’avevo avvisata: 
non nel mio letto, sennò reagisco. I l quattordici 
marzo 1931 e, da allora, fino al ’34, fu un inferno. 
I l  Generale Beniamino — Poi avete fatto pace e 
siete vissuti felici e contenti.
Tom Mix — Poi scomparve, quella puttana.
I l  Generale Beniamino — La scongiuro, non questi 
termini!
Tom Mix — Dissolta. Dileguata nell’aria. Una notte 
uscì, dopo lo spettacolo, e nessuno la vide più... 
Pare che fosse stata presa da una crisi religiosa... 
Lei, a quel tempo, chissà da quanti era già spo
sato, no?
I l  Generale Beniamino — Altro! Sbrigata Caporet- 
to, mi ammogliai subito.
Tom Mix — E’ sicuro di non sbagliare guerra, di 
non confondere una Caporetto con un’altra? Non 
si sarà, per caso, ammogliato dopo la seconda guer
ra mondiale?
I l  Generale Beniamino -— Ma nemmeno per sogno. 
Dopo la seconda guerra mondiale, fui operato alla 
prostata... Eh, ma il mio primo non fu un matri
monio felice come il secondo. Nemmeno da para
gonare.
Tom Mix — E il secondo, da quando data?
I l  Generale Beniamino — Quattro novembre 1937. 
Me ne ricordo bene non solo perché è festa nazio
nale ma perché, da lì, ha inizio la mia felicità. 
Tom Mix — Si frequentavano, penso, da molti anni. 
I l  Generale Beniamino — Sei mesi, un colpo di 
fulmine. Tre settimane dopo che ci eravamo cono
sciuti, rimasi vedovo e così potei fidanzarmi 
con lei.

Tom Mix — Vuol dire?! E come morì, come morì 
la sua prima moglie?
I l  Generale Beniamino — Era andata a fare una 
gita in montagna con Amelia. Ameba adorava le 
sconfinate altitudini deserte. Aveva insistito tanto, 
per quella gita, loro due sole!... Un passo in fallo 
e giù in fondo a un burrone. Sfracellata. Una cosa 
orribile. Non le dico l ’assistenza morale di Amelia 
in quella circostanza! Non mi lasciò un momento. 
Era una consolatrice nata. Una vera vocazione. 
Tom Mix — Me la figuro.
I l  Generale Beniamino — Mi aiutò a superare il 
colpo insegnandomi a lavorare a crochet. Facemmo 
insieme tanti bei pullovers per beneficenza. Del 
resto tornava dal fondo dell’Africa dove era stata, 
si può dire missionaria, a catechizzare gli indigeni. 
Tom Mix — Cosa ha sposato, una monaca?
I l  Generale Beniamino — Missionaria laica, dicia
mo. Oh, una mistica della beneficenza, fino all'ul
timo giorno. Pensi; due anni a Johannesburg a inse
gnare il catechismo ai giovani minatori negri.
Tom Mix — I giovani minatori, negri e bianchi, 
furono sempre la sua specialità.
I l  Generale Beniamino — Ah, non era certo razzi
sta. Non solo i minatori, anche i metronotte. Nes
suno pensa mai ai metronotte. Lei sì. Continua- 
mente. Dopo il matrimonio, fra un’opera di bene 
e l ’altra, si figuri la abnegazione: si dedicò alla 
assistenza notturna dei metronotte. Non rincasava 
mai prima dell’alba.
Tom Mix — Stanca morta, mi figuro.
I l  Generale Beniamino — Certo, non si risparmiava. 
Tom Mix (per lui il caso è risolto e getta le brac
cia al collo della statua come in estasi) — Molly, 
Molly, cara; amor mio, t ’ho cercata per vent’anni! 
I l  Generale Beniamino (battendogli sulla spalla: 
il ritratto di una dignitosa indignazione) — Signo
re... signore, dico... mi sente? Eviti, la prego, queste 
pubbliche manifestazioni di insano delirio. Una 
semplice rassomiglianza non giustifica simili ecces
si. Essi sono offensivi per la creatura incontami
nata a cui si rivolgono e indegni sia di un italiano 
esportato come lei dice di essere, sia di un ameri
cano importato come io credo che sia.
Tom Mix — Ma ho ritrovato Molly, capisce? Non 
sono più solo. Ora, ho, di nuovo, uno scopo nella 
vita.
I l  Generale Beniamino — La riesorto a smetterla 
con codeste sconvenienze colpevoli e scandalose. 
Tom Mix — Non mi tocchi Molly o pongo mano 
alle pistole.
I l  Generale Beniamino — Le sue prepotenze non 
mi impressionano. Questa è violazione di domicilio. 
L’ho capito. Cosa crede, perché sono un militare 
che non l ’abbia capito? Una torbida passione, unita 
ad un malinteso senso dell’economia, la spingono 
ad usurpare il condominio di un sepolcro per of
frire un domicilio gratuito ai suoi ricordi cri
minali.
Tom Mix (un bacio sulla guancia del busto) — Lo
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senti, Molly? Ma come hai fatto ad andare a letto 
con 'sto cornuto?
I l  Generale Beniamino — Lei è un bandito da 
cimiteri, un seduttore di tombe, un violatore di 
cadaveri. Non tollero questo necrofilo tentativo di 
stupro sotto i miei occhi.
Tom Mix — Non badarci, tesoro. Parla come com
batte.
I l  Generale Beniamino — Metta subito giù le mani 
dalla mia Amelia e chieda scusa, o la faccio arre
stare per appropriazione indebita e atti osceni in 
luogo pubblico.
Tom Mix — Ma come glielo devo ripetere che, qui 
sotto, c’è la grande, spudoratissima Molly, l ’Amelia 
mia?
I l  Generale Beniamino — Le proibisco di nominare 
quella delinquente. Ci vuol altro che una cicatrice 
sul ventre per far diventare disonesta una donna 
onesta e trasformare un angelo in un demonio! 
Tom Mix — Ah, lei vuole le prove!? Stia buono. 
Adesso che mi viene in mente, ce n’è una che 
taglia la testa al toro.

~  Oh non comincia a sbottonarsi la camicia e 
poi anche i pantaloni?

I l  Generale Beniamino — Cosa mi vuol far vedere, 
una cicatrice sull’ombelico anche lei?
Tom Mix — Ho di meglio. Un autentico capo d’opera 
che appartiene già al patrimonio artistico intema
zionale, controllato dal Ministero delle Belle Arti, 
a firma del pittore Annigoni, ritrattista ufficiale 
dei reali d’Inghilterra. E’ una garanzia sufficiente? 
Bene, io sono il detentore dell’unico tatuaggio che 
egli abbia disegnato. Già deciso; alla mia morte, 
ritagliato e debitamente incorniciato, finirà appeso 
alla Galleria degli Uffizi. Dia un'occhiata e mi dica 
chi è.
I l  Generale Beniamino — Non vedo che uno sgor
bio indecifrabile.
Tom Mix — Osservi, osservi con calma, senza pre
concetti.
I l  Generale Beniamino — E chi capisce niente? 
Potrebbe essere il volto di una donna, ma è più 
largo che lungo.
Tom Mix — Il guaio che sono ingrassato, ho messo 
su un po' di pancia e, sviluppandosi di traverso, 
ha perduto la rassomiglianza. Dipende dalla ela
sticità della pelle.
I l  Generale Beniamino — Ma si rivesta; non aggiun
ga oscenità a oscenità.
Tom Mix — Guardi, guardi... cerco di restringermi, 
tiro in dentro la pancia... continui a guardare. Le 
rammenta qualcuno? Riesce a riconoscerla?
I l  Generale Beniamino — Ancora un po’, si con
tragga ancora un po’... Tenga il respiro...
Tom Mix (aiutandosi anche con le mani a ridurre 
la superficie del tatuaggio) — Così... va bene? Guar
di che, se stringo di più, poi non la riconosce 
perché viene troppo magra.
I l  Generale Beniamino — E, infatti, dimagrisce 
a vista d’occhio... Alt! E’ lei! Dio del cielo, Amelia, 
dove sei finita?

Tom Mix — Lasci perdere che, qui, sta benissimo. 
—' Guarda un po’ chi si rifà avanti; la vedova 
dei due colonnelli.

La Vedova dei due Colonnelli — Che accade, gene
rale? Vigilavo. Ho sentito gridare. Ha subito una 
aggressione? Ha bisogno di aiuto?
I l  Generale Beniamino — In un momento, mi è 
crollato un universo, amica mia.
Tom Mix — S’è persuaso, finalmente?
I l  Generale Beniamino — Abbandono tutto. Mi 
ritiro.
Tom Mix — Figurarsi se non ne avrebbe approfit
tato per una ritirata!
I l  Generale Beniamino — E che potrei più fare, 
ormai?
Tom Mix — Possiamo piangerla e commemorarla 
insieme. La signora Amelia una e due; una com
pleta l ’altra. Sa che situazione pirandelliana!
I l  Generale Beniamino — E’ uno scrittore che non 
ho mai potuto sopportare. E’ sua, se la tenga. 
E anche tutto il resto. Ci costruisca pure su il 
suo grattacielo coi suoi dancings e i suoi casini! 
Tom Mix — Altro se ce lo costruisco! Vedrai che 
baldoria, Molly. Tornano le sette vacche grasse. 
Avrai un mausoleo di porfido al centro della pista 
da ballo.
I l  Generale Beniamino — Chi però crede che, con 
tutto ciò, io desista dalla ricerca dell’ideale, si 
sbaglia.
La Vedova dei due Colonnelli (l’effigie della ritro
sia) — Si guardi intorno, generale.
I l  Generale Beniamino — E’ quello che ho già 
fatto.
La Vedova dei due Colonnelli — E che ha visto? 
I l  Generale Beniamino — Vuol farmi l ’onore, signo
ra, di diventare il suo vedovo?
La Vedova dei due Colonnelli — Non poniamo vin
coli al destino. Le faccio anche quello di diventare 
la sua.
I l  Generale Beniamino — Sarebbe a dire?
La Vedova dei due Colonnelli —• Eguaglianza di 
diritti e di doveri, generale. Non dimentichi la mia 
collezione di pensioni.
I l  Generale Beniamino — A chi tocca tocca, dunque. 
La Vedova dei due Colonnelli — Vedremo chi resi
sterà per ultimo.
I l  Generale Beniamino — Accetto la sfida. Alla 
guerra come alla guerra!

~ Stanno già andandosene con un nuovo avve
nire nelle pupille.

Tom Mix — Ci vengano a trovare. Da noi ci si 
diverte.

~ Escono dal cimitero, mano nella mano, occhi 
negli occhi, e ci rientreranno fra quaran- 
tott’ore, essendo finiti sotto un tram.

14-18 dicembre 1963.

- Copyright 1964 by Carlo Terron.
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(La scena: uno spiazzo-belvedere con in fondo un 
parapetto che separa da un precipizio. In centro 
una panchina, lampioni ai lati. E’ notte. All'alzarsi 
del sipario la scena è vuota).
Lei (di età indefinita, vestita con proprietà, ma con 
qualche piccola eccentricità - p.e. guanti d’un co
lore straziante - entra e si guarda attorno come 
per verificare che non c'è nessuno. Poi va al para
petto, si sporge per rendersi conto dello strapiom
bo, ha un attimo d’esitazione, posa la borsetta e 
sale sul muretto. Mentre sta per decidersi a but
tarsi, la ferma una voce fuori campo).
Lui (dal di fuori) — Ferma! Ferma! Per l ’amor del 
cielo, cosa fa? Un momento, un momento! (Entra 
in scena e si precipita verso la donna per farla 
scendere dal muretto; è un uomo sui 45 anni mal 
portati, squallido, sbiadito, con dei grandi occhi 
buoni, da cane. Ha un cappottuccio logoro, un cap
pello sciupalo e una borsa di vilpelle sotto il brac
cio. Affannato ed ansioso) Scenda, signora... cosa 
fa? Cosa le salta in mente? (Lei non si muove dal 
muretto e gli resiste) La scongiuro, signora... Se 
cade giù, si ammazza... Ci sono più di 50 metri 
di strapiombo... la prego, signora...
Lei (resistendogli, con voce stridula) — Mi lasci 
stare... Mi lasci stare...
Lui (l'afferra alla vita e l'obbliga a scendere dal 
muretto).
Lei (continuando a ribellarsi) — Giù le mani... Non 
mi tocchi... Giù le mani, lei è un bruto... un prepo
tente... Mi lasci, le dico...
Lui — Per favore, signora... torni in sé... Cerchi di 
calmarsi... (Cerca d’impedirle di riguadagnare il 
muretto e la spinge indietro) No, non faccia così... 
(Lei per liberarsi di lui, gli morde la mano) Ahi! 
Ma cosa sta facendo? M’ha fatto male...

Lei — Cosa vuole da me? Che diritto ha di...
Lui — Voglio impedirle di commettere una scioc
chezza. Su, signora, si calmi... Lei è sconvolta... esa
sperata... non si rende conto di quello che sta per 
fare... Sieda un momento, si tranquillizzi...
Lei (minacciosa) — Appena lei se ne sarà andato, 
salirò di nuovo su quel muretto e mi butterò giù. 
Vedremo chi la vince, di noi due...
Lui — E io non mi muoverò di qui.
Lei — Vedremo fino a quando resisterà!
Lui — Prima d’andarmene chiamerò gente... farò 
venire la polizia...
Lei — E cosa crede di risolvere con la polizia?
Lui — La farò arrestare.
Lei — E perché dovrebbero arrestarmi? Secondo 
la Costituzione ogni cittadino ha diritto di fare 
quello che vuole, pur che non danneggi la vita 
degli altri. Non esiste una legge che proibisca il 
suicidio.
Lui — La chiuderanno in una casa di cura.
Lei — Ma appena mi rimetteranno fuori, tornerò 
qui, salirò su quel muretto e mi butterò giù.
Lui — Non lo farà.
Lei — Lo farò.
Lui — Non lo farà.
Lei (in crescendo, pestando i piedi con rabbia) — 
Lo farò! Lo farò! Lo farò! Lo farò! (Poi si lascia 
cadere sulla panchina singhiozzando).
Lui (la lascia un poco sfogare, poi affettuoso) — 
Coraggio... Non si disperi così... Sono momenti 
brutti, lo capisco, ma bisogna essere forti... rea
gire... Guai, se ci lasciamo prendere dalla dispe
razione...
Lei (ostinata) — Io voglio morire... io voglio mo
rire...
Lui — Coraggio, non creda che non la capisca... 
A volte, pare proprio di essere arrivati all’estremo 
limite della sopportazione... Lo so anch’io che quan
do si soffre veramente... quando il dolore ci toglie 
la ragione... perché solo un grande dolore può scon
volgere la mente fino al punto di pensare di farla 
finita... (Lei fa cenno di sì, senza parlare) La vita 
è dura. A volte ci impone delle prove così difficili... 
così spaventose... Ne so qualcosa anch’io, non creda. 
Ma bisogna essere forti, farsene una ragione... (Le 
siede vicino, aperto e sincero) Su coraggio... Mi 
scusi se sono stato violento, poco fa... ma quando
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l’ho vista su quel muretto, mi sono sentito gelare 
il sangue... ho avuto per un momento la paura di 
non fare in tempo a fermarla. Non me lo sarei mai 
perdonato. Perché penso che la vita è un dono 
troppo bello, troppo importante per buttarlo via 
così... Se ne rende conto anche lei, ora? Su, cerchi 
di non pensarci più. Ora è passata. Non è vero che 
è passata? (Lei non pavía. Lui dopo un esitazione 
tira fuori di tasca un pacchetto di sigarette e gliene 
offre una).
Lei (guarda la marca delle sigarette e le rifiuta) 
Come fa a fumare questa roba?
Lux _  Sono le sole sigarette che posso permet
termi...
Lei (prende la sua borsa, tira fuori un pacco di 
sigarette di lusso, ne offre una a lui e se ne mette 
una in bocca lei).
Lui (le accende la sigaretta. Fumano in silenzio) — 
Va un poco meglio, ora?
Lei (fredda) — Non si illuda : se non ho potuto but
tarmi giù da quel muretto ora, lo farò appena 
possibile. La mia decisione, l ’ho presa.
Lui — Mi dica almeno cosa le è successo...
Lei (ignorandolo) — Posso anche scegliermi un al
tro posto... più solitario... più tranquillo... Tanto 
a cosa mi serve vivere, ormai...
Lui — Ma cos’è che l ’ha sconvolta fino a questo 
punto? un lutto? ha forse perduto una persona 
cara?
Lei — La vita non è che una beffa del destino, caro 
signore.
Lui — Non si tratta di un lutto? Allora, cos’è? un 
dissesto economico?
Lei — Cosa può fare una donna come me, ormai, 
per dare un senso alla sua vita? Nulla. Perciò... 
meglio chiudere. Finirla!
Lui — Non dica così : pensi alla sua famiglia... alle 
persone che le sono care... Pensi alle sue responsa
bilità... quelle che ha verso se stessa... verso gli 
altri... Vede, signora... Signora o signorina?
Lei — Per quello che conta al giorno d’oggi... Per il 
valore che ha...
Lui (sconcertato) — Non sarà per una delusione 
sentimentale che lei...
Lei (urtata) — Scusi, ma perché dovrei mettermi 
a fare delle confidenze al primo venuto? (Si alza) 
Se ne vada e mi lasci in pace.
Lui (furbo) — Perché lei risalga su quel muretto 
e la faccia finita sul serio? Non me ne andrò di 
qui finché non l ’avrò convinta a cambiare idea.
Lei — Non ci riuscirà.
Lui — Staremo a vedere.
Lei — Staremo a vedere. Tanto io non ho niente 
da fare e soffro d’insonnia.
Lui — Allora venga qui e si metta a sedere vicino 
a me.
Lei (sospettosa) — Lei non si sarà per caso messo 
in testa qualche idea, eh?
Lui — Prego?
Lei — Perché con me, sia ben chiaro, non c’è niente 
da fare.

Lui (sorpreso) — Oh, s’immagini se io, in un mo
mento come questo...
Lei — Con gli uomini non si sa mai, tutto serve 
ad eccitare la fantasia...
Lui — Non mi permetterei mai, glielo giuro. Non 
è nel mio carattere...
Lei — Meglio così. Perché con tutto quello che ho 
dentro, non potrei certo pensare a simili cose. 
(Rassicurata siede sulla panchina) Se mi avesse 
lasciata al mio destino, se non si fosse intromesso 
stupidamente, avrei già abbandonata questa valle 
di lacrime... Tanto, ormai, vivere...
Lui — Cosa ne sa lei di che cosa le può offrire 
ancora la vita? Ammettiamo pure che la vita sia 
dura...
Lei — ... crudele...
Lui — ...e crudele. E non sempre si ha la forza 
di sopportare. Una donna, poi, è una creatura fra
gile, indifesa... Specie, poi, se non ha il conforto 
di una persona amica... di un affetto vicino... Per
ché lei è sola, vero?
Lei — Sola o no, cosa gliene importa? Tanto ho 
deciso di morire...
Lui — Eh, anche a me è capitato di trovarmi in 
momenti difficili... E se non avessi la fiducia che 
ho nella vita, l ’avrei fatta finita anch’io. Perché 
ho sofferto anch’io, e come... Sono stato tradito 
nel modo più triste... più doloroso... La fatica che 
ho fatto per dominare i miei sentimenti, per im
pormi a me stesso... E non è stato facile... Avevo 
perso il sonno... la pace... La notte... la passavo 
mordendomi le mani... a singhiozzare... Perché io, 
in fondo, non sono che un emotivo, un sentimen
tale... E' un guaio avere un animo troppo sensibile... 
Si soffre più degli altri. E’ la nostra condanna. 
Perché anche lei dev’essere come me, si vede subito. 
Vogliamo della gioia attorno a noi, sentiamo il biso
gno di dare sempre e guai se ci sentiamo soli. Per
ché per noi il prossimo...
Lei — Il prossimo a me fa schifo.
Lui — Ma vede, signora, l ’umanità...
Lei — Non mi parli d’umanità, perché mi dà il 
vomito...
Lui — No, non dica così: ci sono ancora su questo 
mondo persone oneste, pulite, capaci di dare fiducia 
a chi l’ha perduta... E, poi, che ci si guadagna col 
suicidio? Nulla. Mentre la vita...
Lei — Non perda il suo tempo. Non sono una di 
quelle donnette isteriche e volubili che si lasciano 
convincere dal primo venuto. Se ho deciso di suici
darmi è perché ho le mie ragioni per farlo. A lei 
piace vivere, invece? Faccia pure. Le auguro di cre
pare a centottant’anni. Io, invece, non ce la faccio 
più a stare su questo mondo. Solo respirare... ecco, 
respirare così, mi dà nausea. E poi questo mondo 
lo odio.
Lui — Eppure il mondo è così bello...
Lei — Non mi faccia ridere...
Lui — Sul serio. Guardi il cielo, che meraviglia! 
Tutte quelle stelle... quel pezzettino di luna...
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Lei — Non mi parli della luna. La natura non mi 
incanta.
Lui — Possibile? Nemmeno il mare?
Lei — Acqua in movimento: mi ferma la dige
stione.
Lui — Non mi dirà che non le piace la campagna. 
A primavera, per esempio, quando la natura si 
risveglia e cresce l ’erba, sbocciano i fiori...
Lei — Soffro di febbre del fieno, s’immagini...
Lui — Le montagne, allora...
Lei — Capisco i precipizi solo per buttarvisi giù. 
Lui — Ma se non parla al suo cuore il creato, par
leranno al suo cuore almeno le creature...
Lei — No. Odio gli animali di ogni razza e specie, 
non mi piacciono i bambini, detesto gli adulti, 
mi ripugnano i vecchi.
Lui (disperato) — Ma non è possibile che lei sia 
così fredda... così arida... che non abbia mai sen
tito un palpito d’amore...
Lei — Quello che è stato è stato, se c’è stato. Ormai, 
non c'è più nulla.
Lui — Ma se lei ha creduto una volta nella vita... 
se è stata un giorno solo felice... (Lei scoppia a 
ridere cattiva) Perché ride, ora?
Lei (con sarcasmo) — Scusi, ma ha il coraggio di 
venirmi a parlare di felicità proprio lei?!
Lui — Sì, io, perché?
Lei — Ma se lei non sa nemmeno cosa sia la feli
cità... (Lui la guarda mortificato) Andiamo... m’ha 
anche confessato poco fa di aver avuto una grossa 
delusione sentimentale... (Silenzio) Chi è stato a 
tradirla? Sua moglie? (Silenzio) Già, del resto chi 
altri potrebbe essere stato? Lei non ha certo la 
faccia di uno che può mantenersi delle amanti... 
(Silenzio) Dunque, è stata sua moglie... E magari 
l ’ha tradita proprio col suo migliore amico... Stile 
piccolo borghese. Non è così? (Silenzio) Una lunga 
relazione, immagino, non un capriccio passeggero... 
E lei come lo ha saputo? Li ha sorpresi?
Lui (in un bisogno di sfogo doloroso) — E' stato 
terribile!
Lei — Immagino.
Lui — Quando l ’ho visto lì... nella « mia » stanza... 
disteso sul « mio » letto... con mia moglie che pian
geva vicino a lui disperata...
Lei — Lei cos’ha fatto?
Lui — Cosa potevo fare? ho chiamato un medico. 
Ma era già morto. Un infarto.
Lei — Complimenti! E c’è voluto un infarto per 
farle aprire gli occhi? Se quello non moriva, avreb
be continuato con sua moglie tutta la vita, senza 
che lei dubitasse di niente... (Silenzio) E... l ’ha 
perdonata?
Lui — ... per i figli. E poi la poverina ha capito il 
male che ha fatto... s’è pentita.
Lei — Se lei crede al pentimento delle donne...
Lui — Conosco mia moglie e rassicuro che...
Lei (insofferente) — Ma cosa vuole che me ne im
porti se sua moglie si è pentita o no. Affari suoi.

Coma sue. (Silenzio) Brutta storia, però. Come ha 
fatto a riprendersi? Si sarà buttato a capofitto nel 
lavoro...
Lui — In un certo senso...
Lei — Come sarebbe a dire?
Lui — I l mio è un lavoro così grigio... Ho un posto 
all’anagrafe: reparto Morti Presunte. Un posto di 
poche soddisfazioni, mal rimunerato, poco ricono
sciuto. (Con uno sfogo improvviso) Sa che cosa 
ho saputo oggi? Che hanno passato capufficio uno 
che non è nemmeno ragioniere, solo perché è rac
comandato da chissà chi. Mentre io che sono lì da 
ventitré anni e che speravo in un avanzamento... 
Quello, invece, non solo è stato assunto subito in 
ruolo C, ma dopo aver fatto tre anni ai Nati Morti, 
è stato un anno ai Decessi e ha avuto immediata
mente la promozione alle Morti Presunte.
Lei (lo guarda fredda) — Almeno... ha figli?
Lui — Due.
Lei — Le vorranno bene, immagino.
Lui — Credo di essere un buon padre: tenero- 
affettuoso...
Lei — Almeno loro se ne rendono conto?
Lui — Cosa vuole? sono ancora dei ragazzi...
Lei — Al giorno d’oggi alla gioventù si concede 
troppa indipendenza... troppa libertà... E poi ci si 
stupisce che non senta più i legami della famiglia... 
Lui — E' che i giovani, oggi, credono di non avere 
bisogno di noi... In fondo è un bene, perché impa
rano prima a sbrigarsela da soli...
Lei — Ma finisce che i genitori ne soffrono...
Lui — Ai figli bisogna solo dare, senza mai aspet
tarsi nulla in cambio...
Lei — Capisco. Ma non deve essere piacevole per 
i genitori... Che età hanno i suoi figli?
Lui — I l maschietto sedici, la bambina quattordici 
anni.
Lei — Figuriamoci!
Lui — Prego?
Lei — Ho detto figuriamoci. Purtroppo, ormai, 
non sono più recuperabili : sono già formati con le 
loro abitudini, le loro idee, i loro vizi. Perché 
quando i ragazzi cominciano a scoprire il sesso- 
addio!
Lui — I miei figli sono ancora molto ingenui... 
proprio dei bambini...
Lei — Non s'illuda. Ai giorni nostri un ragazzetto 
di sedici anni ha già la sua vita sessuale organiz
zata e le ragazze di quattordici vanno regolarmente 
a letto con chi capita...
Lui — Ma i miei figli... no. Non hanno malizia. 
Stanno tutto il giorno a scuola e la sera non 
escono mai...
Lei — Ma ci sono i giornaletti... i films... la tele
visione... i manifesti pubblicitari a risvegliare i lo
ro istinti. Esibizioni sessuali dappertutto, ormai. 
Perfino sulle scatole dei fiammiferi c’è dell’eroti
smo. E’ sicuro che la notte i suoi ragazzi dormano 
nei loro letti?
Lui — I miei ragazzi? Ma che dice? certamente!
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7 f t  — Controlli, non voglio dire altro.
Lui — Ma io non mi sono mai accorto che...
Lei — Di giorno sembrano buoni bambini : « sì, 
papà » « no, papa ». Poi, la notte, mentre i geni
tori dormono, fanno le loro esperienze. Li osservi 
al mattino: fanno fatica ad alzarsi... hanno mal di 
testa... gli occhi cerchiati... la pelle tirata... le lab
bra esangui... vogliono l’uovo sbattuto... (Lui resta 
pensoso e colpito) Del resto, forse è meglio. Affron
tano la vita più preparati di quanto lo fossimo noi 
alla loro età. Però per i genitori non è piacevole. 
Ma che importa? Del resto lei è contento, non si 
lamenta. Si vede che qualche altra soddisfazione 
ce l ’avrà. Magari qualche scappatella sentimen
tale... (Lui scuote tristemente il capo) Veramente? 
Lui — Non ho mai una lira in tasca... guadagno 
così poco... Anche alle diversioni sentimentali, or
mai, ho rinunciato.
Lei — In fondo è giusto : alla sua età...
Lui — Ho quarantaquattro anni.
Lei — Davvero? Li porta male, allora. Ne dimostra 
molti di più.
Lui — Cosa vuole... Ho faticato tutta la vita.
Lei — E, poi, brutto com’è... (Lui la guarda scon
certato) Non gliel'ha mai detto nessuno? Lei è pro
prio brutto. E, poi, sempre così triste. Solo a ve
derlo mette malinconia. Ha amici? (Lui scuote il 
capo) Già, col vizietto che ha sua moglie di por
tarseli a letto...
Lui — No, cosa dice? E’ che lavorando come lavo
ro... Torno in ufficio anche alla sera per lo straor
dinario... Mi resta poco tempo per me...
Lei — Si vede che fatica. Ha una faccia così sciu
pata... così stanca. Non avrà qualche brutta malat
tia? (Lui la guarda stupito e spaventato) Soffre di 
stomaco? Glielo domando perché ha il fiato pe
sante. Ci stia attento : si curi. L’ulcera può spesso 
degenerare...
Lui — Ma io non ho l ’ulcera...
Lei — Se lo dice lei. Ad ogni modo si faccia visi
tare. Ci stia attento, se non è troppo tardi. (Lui la 
guarda sconvolto) Scusi, sa? Ma io sono molto 
franca. E, poi, bisogna essere preparati a tutto 
quando si è decisi a vivere la propria vita fino in 
fondo come lei. Non capisco però come faccia con 
tutti i suoi guai ad essere così attaccato alla vita... 
Lui — Perché la vita, in fondo qualcosa mi dà. 
E io mi accontento delle piccole cose. La gioia, per 
esempio, di svegliarmi al mattino con una buona 
tazza di caffè... fare una passeggiata in campagna... 
vedere gli alberi verdi di foglie... sentire gli uccel
lini cantare... L’erba, poi...
Lei —- L’erba?
Lui — Sapesse la tenerezza che mi dà l'erba... quel
l ’erbetta nuova che spunta nei prati a primavera- 
io, alla domenica, vado in campagna, prima pren
do il tram... poi cammino... alla fine mi stendo sul
l ’erba sotto un albero... e sto lì, a guardare il cielo 
senza pensare a nulla...
Lei — Ecco, bisogna proprio non pensare a nulla.

Perché se si mettesse a pensare... con una vita come 
la sua... altro che ammazzarsi.
Lui — Possibile che non sappia pensare ad altro, lei? 
Lei — Tanto, cosa vuole? siamo condannati. Tutti 
questi voli spaziali... questi satelliti artificiali... que
sti razzi lanciati verso altri pianeti, serviranno a 
mettere in salvo ben pochi quando la terra scop
pierà...
Lui — La terra scoppierà?
Lei — Come una mela al forno. Moriremo tutti 
come sorci. Altro che progresso! Lei non capisce 
che il mondo è ad una svolta. Che ci sono in aria 
certe cose... che la tecnica ormai ha... Già, ma lei 
come può rendersene conto... che ne sa di quello 
che ci circonda... lei che si commuove ancora per 
l ’erbetta nuova che spunta a primavera.
Lui (perplesso) — Ma lei ha deciso di suicidarsi 
perché ha paura di...
Lei (d’impeto) — Caro signore, a me non basta 
una tazza di caffè per riconciliarmi col mondo. 
Ma non vede cos’è diventata l ’umanità? Non si è 
accorto che non c’è più carità... non c è più onestà... 
non c’è più giustizia? Oggi è peggio di ieri, domani 
sarà peggio di oggi... figuriamoci dopodomani!... 
Ma è mai possibile tirare avanti così? E’ mai ̂ possi
bile che un brav'uomo come lei, per esempio, sia 
costretto a subire in silenzio tante ingiustizie, tanti 
colpi bassi del destino, senza avere nemmeno la 
possibilità di difendersi?
Lui (alzando le spalle) — Mi sono rassegnato, 
ormai...
Lei — Ma non è giusto. Non è giusto che da venti
tré anni lei sia costretto ad occuparsi di morti 
presunte in un ufficio dove è tenuto in conto meno 
di una scarpa vecchia... non è giusto che sua mo
glie lo tradisca... non è giusto che i suoi figli pigno
rino, tutti presi come sono dalle loro smanie ses
suali... Che vita è la sua? Non viaggia... non spende... 
non gode nulla... Mai una diversione... nemmeno un 
vizio... Le donne per lei non esistono... Ha quaranta- 
quattro anni e ne dimostra settanta... Mangia male 
e non digerisce... fuma sigarette pestifere... non ha 
amici... non ha soldi... e in più ha anche un ulcera 
allo stomaco... Ma, andiamo, lei è troppo buono. 
Qualsiasi altra persona al posto suo l ’avrebbe già 
fatta finita da un pezzo...
Lui — Scusi, ma mi pare che lei stia esagerando: 
la mia vita non sarà meravigliosa, lo ammetto, 
ma in fondo...
Lei — La smetta con quel suo ottimismo a ogni 
costo! Riconosca almeno che lei è un infelice... un 
disgraziato...
Lui — La vita non è stata generosa con me, lo 
ammetto. Ma ho due figli, perciò sento dei doveri 
verso le creature che ho messo al mondo...
Lei — Lei?
Lui — Be', mia moglie...
Lei — Appunto. Ed è sicuro che i figli siano suoi? 
Lui — Certo. Mi rassomigliano...
Lei — Che ingenuo! Sapesse com’è facile trovare
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delle rassomiglianze... Siamo fatti tutti allo stesso 
modo... Abbiamo tutti una faccia con due occhi... 
un naso... una bocca... un mento... dei capelli in 
testa... Con un po’ di buona volontà tutti ci rasso
migliamo, anche io e lei, che non ci siamo mai 
visti. Sia sincero: lei in comune coi suoi figli che 
cos’ha? Niente. Tanto è vero che loro non sentono 
nemmeno la voce del sangue...
Lui (scosso) — No, signora, mia moglie mi ha tra
dito una sola volta...
Lei — E per quanto tempo? (Lungo silenzio) Una 
donna che ha sbagliato una volta è una donna che 
ha sempre sbagliato... Certo, se lei per convincersi 
delle coma deve trovarsi un morto nel letto. Si 
vede che gli altri amanti di sua moglie godevano 
ottima salute...
Lui — Insomma, io conosco mia moglie. Siamo 
sposati da ventidue anni...
Lei — Strano! E come mai i figli non sono nati 
subito? (Silenzio) Sarà perché lei non è stato capace 
di farglieli fare a sua moglie, che, allora, s’è data 
da fare altrimenti. Del resto, perché condannarla? 
Lei tutto il giorno in ufficio... tornava a casa e di 
che parlava? Del suo lavoro... di morti presunte. 
Non c’è da stupirsi se sua moglie abbia cercato 
di rallegrare un poco la sua vita... Lei non poteva 
accorgersene, occupato com’era a piantar croci 
presunte ogni giorno sui fogli di carta bollata...
Lui (preoccupato) — No, guardi, mia moglie...
Lei — Rientrando la vedeva eccitata... con un vesti- 
tino nuovo... la collanina di perle... una spilla che 
non le aveva mai vista... Sua moglie le diceva che 
aveva fatto saltar fuori tutto economizzando sulla 
spesa...
Lui — Ma effettivamente...
Lei — Del resto... un ingenuo come lei... non si 
accorgeva di nulla... delle telefonate a vuoto... delle 
cugine di sua moglie mai sentite nominare che 
misteriosamente, all'improvviso chiamavano dal
l ’altra parte della città... dell’emicrania di sua mo
glie quando lei invece desiderava un momento di 
intimità... Una quercia. Lei è una quercia d’otti
mismo. Mi fa pena. Proprio pena. Perché, oltre
tutto, malandato com’è avrebbe per lo meno di
ritto a un po’ di comprensione...
Lui (vacillando) — Ma io sto bene... credo di star 
bene, almeno... perché pensa che sia malato?
Lei —• Ed è vergognoso che sua moglie... i suoi 
figli non si preoccupino della sua salute... Lei è in 
uno stato tremendo... Ma non si accorge di come 
trema?... Di come respira?... Ed è pallido come un 
morto, si guardi allo specchio... {Tira fuori dalla 
borsa lo specchio. Lui si guarda e per l ’emo
zione lo lascia cadere e rompere) Sette anni 
di guai. Non importa. Tanto peggio di così! Il 
guaio è che tutti se ne infischiano di lei. Tanto 
lei per la sua famiglia altro non è che un cavallo 
da tiro... un bue da lavoro... una bestia da soma... 
Un poveraccio che dà il sangue per soddisfare ai 
capricci della sua famiglia... un disgraziato che ha 
sopportato e continuerà a sopportare in eterno

la miseria, le corna, l ’indifferenza... messo in di
sparte... maltrattato da tutti... senza mai il con
forto di un gesto affettuoso... di una parola buona... 
preso a calci da tutta quanta l ’umanità... una vit
tima che si accontenta della sola gioia che le dà 
la primavera facendo spuntare l ’erba nuova nei 
prati... E non vuole capire che lei è un fallito... un 
incapace... un relitto... I l suo solo merito è quello 
di essere buono... troppo buono... tanto buono da 
arrivare al punto di voler consolare una donna 
come me che è simpatica, mentre lei, scusi, non lo 
è... una donna come me che è piacente, mentre lei 
è brutto... una donna come me che è ricca... mentre 
lei non ha una lira in tasca... una donna come me, 
che ha una quantità di amici, sempre pronti a 
farle festa, mentre lei non ha nulla, non ha nes
suno... nessuno... proprio nessuno... solo e basto
nato come un cane randagio...
Lui {non regge più e scoppia a piangere disperato). 
Lei — Cosa fa, ora? si mette a piangere?
Lui — Non me n'ero accorto... non ci avevo mai 
pensato...
Lei — A che cosa?
Lui — Non mi ero mai accorto che la mia vita 
fosse così squallida... di essere così inutile... così 
solo...
Lei — Che ci vuole fare? tanto lei è uno che più 
soffre e più è contento. Io l ’ammiro, perchè al suo 
posto non ci avrei pensato due volte a farla finita. 
Ma lei il coraggio non ce l ’ha...
Lui — Il coraggio? che coraggio?
Lei — Di buttarsi giù di lì, per esempio... (Indica 
il belvedere).
Lui — No, signora, il coraggio adesso ce l'ho. 
Tanto a che mi vale, ormai, stare al mondo?
Lei — A lei basta per riconciliarsi con la vita 
una tazza di caffè, al mattino... Glielo porta a 
letto sua moglie? {Lui scuote il capo tristemente) 
... Le basta vedere il cielo pieno di stelle per sen
tirsi contento™
Lui — Perché ero un illuso, mi bastava. Perché non 
avevo capito... non avevo visto chiaro nella mia 
vita... Non ero un ottimista, ma un imbecille. E 
devo ringraziare lei che mi ha aperto gli occhi...
Lei — Io? Perché? Cos’ho detto? Nulla. E’ che a 
volte, anche una conversazione banale come la 
nostra aiuta a capire meglio se stessi... Io, pur
troppo, non sono un’ottimista... non sono una 
sentimentale... Ecco perché preferisco morire in 
bellezza, piuttosto che sopportare la vergogna di 
una brutta vecchiaia...
Lui — Ha ragione. Ha ragione lei. {Posa la borsa 
e si accinge a salire sul muretto).
Lei {debolmente) — Ma no, che sta facendo?... Ci 
pensi bene, prima...
Lui {ormai in piedi sul muretto) — A che cosa mi 
serve vivere, ormai?
Lei — Non lo so. Io sono un'estranea... Conosco 
così poco di lei... della sua vita...
Lui (dritto sul muretto, quasi in lagrime) — Una
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sola cosa mi trattiene: il pensiero di mia moglie 
e dei miei figli. Perché quando io non ci sarò più...
T .bt — ... avranno la pensione, immagino. (Silenzio) 
E l ’erba nuova? Non pensa all’erba nuova che spun
terà in primavera?
Lui — Al diavolo anche l ’erba nuova. Avanti, si
gnora. salga su questo muretto. Ci butteremo in
sieme.
Lei — Insieme? Perché « insieme »?
Lui — Non aveva deciso di farla finita anche lei? 
Lei — Sì, ma « insieme » non mi pare bello, ecco
lo sono una donna... Lei è un uomo sposato... Quan
do ci troveranno giù tutti e due, cosa penserà la 
gente?
Lui (eroico) — Sarà un modo come un altro per 
vendicarsi di chi ci ha fatto del male...
Lei — Sì, ma.,, ognuno per proprio conto, mi pare 
più serio...
Lui — Non vuole morire con me? (Deluso) Perché 
non sono più giovane... perché sono povero... perché 
non sono bello?
Lei — Che c’entra? Lei ha altre virtù. Lei è buono.
(Posa borsa e guanti).
Lui — Accetta? Accetta di morire con me? Vera
mente? (Lei, regale, sale sul muretto) Grazie... Lei 
è buona... lei mi capisce... Sono sempre stato solo 
nella vita: almeno non lo sarò nella morte. E non 
lo sarà nemmeno lei. (Lei è in piedi con lui sul 
muretto) Ci teniamo per mano?
Lei (seccata) — Per mano? Perché per mano?
Lui (disorientato) — E, allora, come facciamo?
Lei — E’ semplicissimo: contiamo fino a tre e ci 
buttiamo.
Lui — Insieme?
Lei — Insieme.
Lui — Conto io?
Lei (sempre regale) — Non si affatichi. Lasci fare 
a me.
Lui (commosso, le bacia la mano) — Grazie- 
grazie di tutto...
Lei — Ma di che? Io non ho fatto assolutamente 
nulla. Pronti, allora?
Lui (eroico) — Sì!
Lei — Allora— avanti. UNO... DUE... TRE! (Al tre, 
lui si butta. Lei lo segue precipitare, poi quando 
sente il tonfo, respira di sollievo) Finalmente! Ce n’è 
voluto. Cosa fanno al mondo certi poveracci! (Scen
de dal muretto, apre la borsa, controlla un libretto 
e facendo un segnetto con la matita) E con questo... 
siamo a quota nove. {Vede la borsa e il cappello di 
lui, li prende delicatamente e li butta giù dal bel
vedere. Sta un attimo a guardare, poi, tirandosi 
indietro, con quanta forza ha in corpo, comincia 
a urlare) Aiuto! Aiuto! Un uomo si è suicidato! 
Un pazzo si è buttato giù dal belvedere! E voleva 
buttare giù anche me... Aiuto! Aiuto! Aiuto! {E con
tinua a gridare mentre cala la tela).

V I V A  G L I  S P O S I

{La scena: una camera da letto matrimoniale molto 
stilizzata: un grande letto con la testata rococò, due 
comodini, due poltrone, due attaccapanni a muro. 
La porta della stanza è aperta e si sentono dal
l’esterno voci che gridano « Viva gli sposi! ». Poi 
Lei entra nella stanza in abito bianco, velo e ghir- 
landina, tenendo tra le mani un mazzetto di fiori 
d’arancio. Dietro di Lei entra Lui in abito da ceri
monia impeccabile. I  vestiti di entrambi devono 
essere eleganti ma leggermente caricaturali).
Lui {chiude la porta, le voci cessano. Guarda Lei 
affettuoso) — Finalmente!
Lei — Finalmente soli! {Sorride ingenua).
Lui — Noi due.
Lei — Io e te.
Lui — Soli, soli.
Lei — Nel nostro nido.
Lui — Il regno della nostra felicità. {La sfiora con 
un bacio. Vanno ognuno a un lato del letto e ri
mangono fermi, guardandosi appena).
Lei — Che confusione! Mi gira la testa. Troppa 
gente!
Lui — Tutti hanno voluto festeggiarci.
Lei — Quanti discorsi!
Lui — Quanti auguri!
Lei — E la cerimonia... così suggestiva...
Lui — Quel violino, poi...
Lei — L’Ave Maria di Gounod...
Lui — E tu che piangevi—
Lei — Anche tu eri commosso...
Lui — Ti guardavo... ho mai visto i tuoi occhi così 
grandi... I l bianco ti dona: sembri più fragile... 
più eterea...
Lei — E tu, così, in scuro... più alto... più atletico... 
Ma devi essere stanco, dopo una giornata come 
questa...
Lui — Anche tu. Perché non siedi?
Lei {siede sul letto) — Ho i piedi che mi fanno 
male... Le caviglie gonfie...
Lui — Togliti le scarpe...
Lei — Se te le togli anche tu... {Entrambi si tolgono 
le scarpe e siedono sul letto) Ah, mi sento meglio. 
Lui — Anch’io. Che pace! Come si sta bene, qui, 
soli, soli...
Lei — Mi vuoi bene?
Lui — E me lo domandi? E tu?
Lei — Sciocco! Lo sai...
Lui — Tesoro!
Lei — Gioia!
Lui — Micetta!
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Lei — Spiegami perché ti sei innamorato di me... 
Lui — Perché sei dolce... cara... buona... Non se 
ne trovano più di ragazze come te!
Lei — Pi tipi!
Lui — Pitipì? Cosa vuol dire?
Lei — Nulla: da bambina, quando mi sentivo fe
lice... dicevo sempre: pitipì.
Lui — Pitipì, allora.
Lei — Pitipì. (Pausa) Ricordi la prima volta che 
ci siamo visti?
Lui — E’ stato al banchetto ufficiale della Codicò 
e Figlia.
Lei — I l banchetto per l ’inaugurazione dei Nuovi 
Stabilimenti Siderurgici...
Lui — Avevi un vestito verde e i capelli pettinati 
lisci...
Lei — Ci siamo rivisti dopo qualche giorno al ri
cevimento dell'Anonima Miniset. Facevi tu gli onori 
di casa...
Lui — Appena ti ho vista, ti sono venuto incontro, 
dimenticando di salutare il commendator Pedoro 
della Biticì Universal Bobine, che era entrato dopo 
di te. Ci siamo tenuti per mano tutto il tempo che 
è durata la lettura del bilancio.
Lei — E durante il discorso di tuo padre mi hai 
stretta alla vita...
Lui — Storico discorso per il decimo anniversario 
di fondazione della Miniset. Quando papà ha an
nunciato che avevamo superato il 30° miliardo di 
capitale, tu hai posato la testina sulla mia spalla. 
Lei — E quando mio padre ha proposto di fon
dare una nuova società fondendo i capitali della 
Miniset e della Codicò, mi hai chiesto un appun
tamento...
Lui — Ed è nata la Minidicò. Sembra ieri, in
vece sono passati sei mesi. Eppure a me sembra 
di conoscerti da sempre. Perché ti sono piaciuto? 
Lei — Perché sei onesto, non hai vizi, sei gene
roso... Differente dagli altri uomini che ho incon
trato... E, poi, ho capito subito che mi avresti 
saputo dare sicurezza... protezione... E gioia, tanta 
gioia. Saremo felici, noi due.
Lui — Saremo tanto felici. Saremo una cosa sola. 
Lei — Come la Minidicò che rappresenta la fu
sione perfetta tra la Miniset e la Codicò. 570 mi
liardi e 465 milioni di capitale versato.
Lui — 23.456 operai, 5.432 impiegati, 32 filiali, 
11 succursali, 75 tipi di macchinari, mense... mutue... 
asili-nido...
Lei — E un amministratore delegato come te! 
Amore!
Lui — Gioia mia! Ti desidero, sai?
Lei — Fisicamente?
Lui — Fisicamente.
Lei — Non me lo sarei mai immaginato. Sei sempre 
stato così riservato con me.
Lui — Dovevi diventare mia moglie: ho voluto 
rispettare la tua innocenza. Del resto non è che tu 
sia stata molto... « invitante »...

Lei — Non volevo lasciarmi tentare, dovevo di
fendermi...
Lui — Gioia!
Lei — Tesoro! Pitipì!
Lui — Pitipì! Perché non ti metti in libertà?
Lei — Posso? Non mi guardare: mi vergogno. (Si 
sfila i guanti, poi il vestito e rimane in sottoveste, 
sempre però col velo in testa. Siede sul letto, la 
schiena contro il muro).
Lui (si toglie giacca, cravatta e panciotto e siede 
anche lui sul letto. Spegne la lampada centrale 
e accende la luce dei comodini).
Lei — E pensare che ero convinta di non piacerti. 
Sapevo che ti piacevano le donne, ma di un altro 
tipo... le ragazzine.
Lui — Le ragazzine?
Lei (insinuante) — Quelle ragazzine acerbe, con le 
gambe lunghe, il corpicino svelto, sui quindici-sedici 
anni, con la coda di cavallo e i blue-jeans...
Lui — E cosa te lo faceva credere?
Lei — Quando uscivi da me, la figlia della porti
naia ti aspettava sempre in fondo alle scale... in 
camicia da notte... ti faceva entrare in camera sua... 
Lui (conciliante) — Qualche volta... solo qualche 
volta...
Lei — Sai che adesso si sposa?
Lui — Davvero?
Lei — Sposa un carabiniere. Ma non ne voleva 
sapere. Sua madre ha dovuto faticare per convin
cerla. Si era innamorata di te.
Lui — Di me?
Lei — Sei sempre stato troppo gentile con lei. E tu 
sai come sono le ragazzine... si illudono così facil
mente... Troppe premure... Te la sei tenuta persino 
una settimana nella tua villa in Riviera- 
Lui — Poverina, non aveva mai visto il mare... 
Peccato che ha sempre piovuto.
Lei — Almeno si sarà riposata. Se ne sarà stata tutto 
il giorno a letto. E tu le avrai tenuto compagnia... 
Lui — Cos’altro potevo fare?
Lei — E al ritorno l ’hai portata dal tuo gioielliere 
e le hai comperato un braccialetto d’oro che pesava 
sessantacinque grammi.
Lui (minimizzando) — Ciondolo compreso. Sai, le 
ragazzine vanno matte per certi oggettini...
Lei — ... d’oro. E poi, il fatto è che tu sei un uomo 
squisito, pieno di pensieri delicati. Come l’hai cono
sciuta?
Lui — La figlia della portinaia? Una sera uscendo 
da te, l ’ho vista con un ragazzo, un mascalzoncello 
che cercava di prendersi troppa confidenza con 
lei... Io non sono un moralista, ma quando mi sono 
accorto che lei era poco più di una bambina, sono 
intervenuto e ho pregato quel ragazzaccio di la
sciarla in pace. Ma visto che non mi dava retta, 
mi sono allarmato: la virtù va difesa, l ’innocenza 
e il candore vanno protetti. Così... l ’ho fatta salire 
sulla mia macchina.
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Lei — E siete stati fuori tutta la notte. E l ’hai fatta 
bere...
Lui — Figurati che non sapeva nemmeno cosa fosse 
lo champagne...
Lei — L'hai riportata a casa completamente 
ubriaca...
Lui — Basta così poco per ubriacare una bambina... 
Lei — E da quella sera vi siete rivisti ogni giorno... 
Lui — Te l’ha detto lei?
Lei — No, il carabiniere, quello che la sposa...
Lui — Tu lo conosci bene?
Lei — Il carabiniere? Un giorno passeggiavo con 
Toby, quando la povera bestia scivola e cade nel 
fiume. I l carabiniere che passava per caso di lì, 
non ha esitato: s’è buttato subito in acqua per 
salvarlo.
Lui — Un gesto generoso.
Lei — Altroché. I l fiume era in piena. Una corrente 
spaventosa... Lui, però, è riuscito ad afferrare il 
cane e a spingermelo a riva. Poi è sparito tra i 
gorghi. Io ho avvolto Toby nel mio visone selvaggio 
e sono corsa a casa, senza preoccuparmi del cara
biniere, sicura che fosse morto. Invece, qualche 
giorno dopo non me lo vedo venire incontro per la 
strada? Con un raffreddore... starnutiva continua- 
mente... Visto che non era morto, ho dovuto per 
forza dimostrargli la mia gratitudine. L’ho fatto 
salire da me, l ’ho spogliato, l ’ho messo a letto, 
gli ho dato del cognac, l ’ho tenuto al caldo tutta 
la notte. Quando al mattino se n’è andato, s’era 
completamente rimesso.
Lui — Una costituzione robusta.
Lei — Sfido! Ha un torace che sembra una lavagna. 
Lui — Quando uscivo da te lo incontravo spesso 
sul tuo pianerottolo...
Lei — Veniva a tenermi compagnia. Un uomo così 
carino...
Lui — Tu, poi, hai un debole per i militari...
Lei — Adoro le uniformi: sono così decorative. E, 
poi, quando un uomo ha un fisico come si deve, 
ha tutto da guadagnare con un’uniforme addosso. 
Lui — Io come starei in uniforme?
Lei — Oh, non importa. Tu mi piaci così come sei. 
Lui — Anche tu del resto.
Lei — Scommetto che preferiresti che avessi un 
corpo d’adolescente... Un corpo agile, svelto, ner
voso... Mentre una donna della mia età ha un fisico 
diverso... pesante...
Lui — Nemmeno io, ormai, starei bene in uniforme. 
Lei — Con le tue gambe storte, non ci saresti mai 
stato bene.
Lui — Del resto tu neanche da ragazza devi essere 
stata esile.
Lei — Ora ti sembro grassa?
Lui — No. Ti trovo deliziosa.
Lei — Anch’io ti trovo delizioso. Saremo felici, 
assieme. Siamo fatti Tuna per l ’altro. Siamo anime 
gemelle. Tesoro! Ti spiace se mi sfilo le calze?

Lui — Figurati, amore. E a te non spiace se mi tolgo 
i pantaloni? (Luì si sfila i pantaloni, lei le calze e 
ritornano a sedere sul letto).
Lei — E così ne eri al corrente?
Lui — Di che cosa, gioia?
Lei — Del matrimonio della figlia della portinaia. 
Non ti spiace che si sposi?
Lui — Al contrario. Mi fa piacere che si sistemi 
con un bravo giovane.
Tei — ...e anche molto bello. In uniforme è splen
dido. Senza ancora meglio. Sai che dopo il matri
monio non farà più il carabiniere? Ha trovato una 
occupazione migliore e più redditizia.
Lui — Mi fa proprio piacere. Gli auguro ogni for
tuna. A lui e a lei.
Lei — Come sei buono!
Lui — Sono fatto così. Vorrei vedere sempre tutti 
felici. Al mio prossimo auguro sempre ogni fortuna. 
Lei — E spesso di questa fortuna sei l ’artefice.
Lui — Quando posso.
Lei — Sei un altruista: con un cuore grosso come 
una casa. (Un tempo) E sai che la figlia della por
tinaia è incinta?
Lui — Questa poi...
Lei — E’ al terzo mese. La madre, poverina, ne era 
disperata. Una ragazza di appena sedici anni, una 
bambina...
Lui — A quell’età non hanno esperienza. Per forza 
commettono sciocchezze...
Lei — Bisogna anche dire che gli uomini, a volte, 
sono così « sventati »...
Lui — E non ha trovato un modo per... liberarsi? 
Lei — La madre non ha voluto. Una donna all’anti
ca, tutta d’un pezzo. Sai com’è, con certe donne le 
discussioni sono difficili...
Lui — Immagino...
Lei — Mettono di mezzo l ’onore, tirano in ballo 
la virtù oltraggiata, si fanno forti del fatto che la 
figlia è minorenne e bisogna riparare...
Lui — Sono capaci di arrivare anche al ricatto.
Lei — Appunto. Sentono l ’odore del danaro, diven
tano avide, alzano la voce, parlano di matrimonio, 
di scandali... Quella povera donna è venuta da me 
con le lagrime agli occhi...
Lui — E tu le hai consigliato di sistemare la figlia 
col carabiniere...
Lei — Non avevo altri a portata di mano... E sic
come m’ha detto che il responsabile le aveva of
ferto cinque milioni per mettere le cose a tacere, 
le ho consigliato di far trattare dal carabiniere... 
Lui — E il carabiniere non s’è accontentato di cin
que milioni...
Lei — Troppo pochi. Cosa vuoi che risolvano al 
giorno d’oggi? Era stata stupida la madre che per 
poco non li accettava...
Lui — Invece il carabiniere che è stato ben consi
gliato.„
Lei — ... ha capito subito che un immobile vale di



VIVA GLI SPOSI

più di una somma di danaro... Lui si è battuto ed ha 
ottenuto quello che voleva. Una piccola fabbrica. 
Lui — Una fabbrica avviatissima di avvolgibili.
Lei — Sì, una discreta fabbrichetta. Un’industria, 
al giorno d’oggi, rappresenta pur sempre una ga
ranzia.
Lui — Ma un’industria bisogna mandarla avanti. 
Lei — Non è un cretino : imparerà.
Lui — Per quanto mi riguarda, gli auguro ogni 
fortuna.
Lei — Non t ’avrei mai creduto così generoso...
Lui — A volte si è obbligati ad esserlo.
Lei — Ti sottovaluti.
Lui — No, mi fai più buono di quanto io sia.
Lei — Perché ti stimo.
Lui — Forse troppo.
Lei — Mai abbastanza, tesoro.
Lui — Sei tu che sei troppo buona. Vali più di me. 
Lei — Ad ogni modo sono contenta che quei due 
ragazzi si siano sistemati. Contenta per lui, per lei 
e per il bambino che nascerà. Perché, in fondo, il 
figlio di industriale non poteva nascere figlio di 
carabiniere.
Lui — Ora infatti nascerà figlio di industriale. 
Perché proprio grazie al bambino lui non farà più 
il carabiniere.
Lei — Bisogna sempre cercare di aiutare il pros
simo. Io, poi, ne ho così piacere per il carabiniere... 
Lui — Gli sei molto affezionata?
Lei — Più che affezionata sento per lui molta rico
noscenza...
Lui — Perché ti ha salvato Toby?
Lei — Perché è stato carino con me in molte circo
stanze. Anche se è stato anche un poco « sventato »... 
Lui — In che senso?
Lei — Nel senso in cui lo sei stato anche tu con la 
figlia della portinaia...
Lui — Non mi dirai che aspetti un bambino?
Lei — Sono anch’io al terzo mese.
Lui — Però... avresti potuto almeno dirmelo.
Lei — Non pensavo che ce ne fosse bisogno...
Lui — Ma con tutte le emozioni della cerimonia 
di oggi... Come sopporti la gravidanza?
Lei — Magnificamente, grazie.
Lui — Ora che ti guardo... mi accorgo che sei un 
poco ingrassata. E hai il viso sbattuto, stanco...
Lei — Dopo una giornata come questa...
Lui — Però... non me lo sarei proprio immaginato. 
Lei — Non ne sarai contrariato, spero...
Lui — Contrariato... no. Stupito.
Lei — Del resto... visto che il carabiniere sarà il 
padre di tuo figlio, mi pare molto logico che tu 
diventi il padre del figlio del carabiniere.
Lui — Come ragionamento non fa una grinza.
Lei — Sono una donna logica.
Lui — Una tua virtù che ancora non conoscevo.
Lei — Invece mio marito non deve ignorare nulla 
di me.

Lui — Nemmeno la tua onestà...
Lei (sempre molto dolce) — Senti chi parla di one
stà! Tesoro, proprio tu? Come se non sapessero tutti 
come ve li siete fatti i soldi, in famiglia...
Lui (cortese e suadente) — Gioia, dimentichi che 
senza le truffe di tuo padre, saresti ancora in una 
stalla dove sei nata...
Lei (con aria birichina) — Io sarei ancora in una 
stalla dove sono nata, ma tu non saresti mai venuto 
al mondo se tuo padre non fosse stato amnistiato... 
Lui — Scusa, amore, ricordati però che mio padre 
non ha sulla coscienza i delitti che ha il tuo...
Lei — Mattacchione! Anche l ’appropriazione inde
bita è un delitto, come il ricatto, il furto, la truffa, 
l ’abigeato, la concussione, la bancarotta fraudo
lenta, tutte cose di cui tuo padre è maestro...
Lui — Ma lui non ha fatto fuori il socio simulando 
un incidente automobilistico come ha fatto il tuo, 
micina...
Lei — Mio padre però non ha cominciato la sua 
carriera come il tuo sfruttando le ragazze che bat
tevano il marciapiedi...
Lui — Perché non aveva fascino. Era bruttissimo. 
Del resto, tu hai preso da lui...
Lei — Invece tu non hai preso nulla da tuo padre, 
devi riconoscerlo. Chissà da chi hai preso : bisogne
rebbe domandarlo a tua madre...
Lui — La mia mammina avrà avuto una gioventù 
movimentata, ma la tua ha movimentata la vec
chiaia...
Lei — Perché lei non è stata rinchiusa a trent’anni 
in un manicomio, tesorino...
Lui — Però dovresti consigliarla di entrare almeno 
in una clinica per disintossicarsi e togliersi il vizio 
di ubriacarsi...
Lei — Tutto sommato... meglio ubriacarsi che dro
garsi...
Lui — Nessuno può saperlo meglio di te, amore 
mio, che ti ubriachi e ti droghi.
Lei (con malizia e civetteria) — Ma tu, bisogna 
riconoscerlo, sei un corruttore di minorenni. Com
plimenti!
Lui — E tu saresti quella che si chiama una nin
fomane...
Lei — E tu un satiro...
Lui (sempre con gentilezza) — E tu una piccola 
baldracca.
Lei — E tu un degenerato. E anche un cornuto.
Lui — Non ti offendi se ti dico che sei una spor- 
cacciona? E anche...
Lei — Ssst! Non ti pare che stiamo un poco esage
rando? In fondo è la nostra prima notte di nozze... 
E non stiamo dicendoci cose nuove...
Lui — E’ vero : ci stiamo comportando proprio in 
modo sciocco. Abbiamo trasceso.
Lei — La colpa è stata mia. Non dovevo tirar fuori 
proprio stasera la storia della figlia della portinaia... 
Lui — No, sono io che non avrei dovuto insistere 
sulla tua amicizia col carabiniere...
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Lei — I l nostro matrimonio è ben più importante 
di tutte queste stupidaggini...
Lui — ... che, del resto, lasciano il tempo che tro
vano. Non siamo dei formalisti. Ci mancherebbe 
altro che avessimo una mentalità piccolo-borghese. 
Io di te sapevo tutto e ti ho sposata con entu
siasmo.
Lei — Anch'io, benché non sia mai stata innamo
rata di te.
Lui — Né io di te. Anzi, ti ho sempre trovata re
pellente.
Lei _  E io... disgustoso. Ma che importa? Ci tro
viamo d’accordo su tante cose...
Lui — Ben più importanti, non ti pare?
Lei — Ormai tu sei il mio maritino...
Lui — E tu la mia mogliettina...
Lei — E questo è il nostro nido...
Lui — E questa la nostra prima notte di nozze. In 
fondo è tutto così romantico...
Lei — Sai perché in fondo stiamo così bene assie
me? Per il semplice fatto che siamo due senti
mentali...
Lui — Proprio così : due sentimentali. (Le dà un 
bacio) Gioietta!
Lei — Tesorino! (Gli restituisce il bacio) E, poi... 
quello che più importa è la Minidicò, che rap
presenta la fusione tra la Miniset e la Codicò.
Lui — E noi siamo l ’essenza della Minidicò : 
570 miliardi 465 milioni di capitale versato 
Lei — Ventitremilaquattrocentocinquantasei operai, 
cinquemilaquattrocentotrentadue impiegati, trenta- 
due filiali, undici succursali, settantacinque tipi dì 
macchinari, mense... mutue... asili-nido...
Lui — Dall’ago alla macchina da cucire...
Lei — Dal bullone alla motocicletta...
Luì — Dall’asse da lavare alla lavatrice...
Lei — In fondo... cosa ci servirebbe avere anche 
l’amore? (Si sfila il velo da sposa e s'infila sotto 
le coperte).
Lui — La vita non potrebbe sorriderci di più. (Si 
toglie la camicia e si infila sotto le coperte anche 
lui).
Lei — E la nostra sarà una vita fatta solo di fe
licità.
Lui — Spengo la luce, gattina?
Lei — Spegni, mio bel gattone. Io metto la testina 
accanto alla tua...
Lui — E io ti abbraccio forte, forte... (Spegne la 
luce. Si sentono in lontananze voci che gridano). 
Voci — Viva gli sposi! Viva gli sposi! Viva gli sposi! 
Lui — Senti? Le maestranze!
Lei — Le nostre maestranze!
Lui e Lei (insieme) — Le maestranze della Minidicò! 
(La scena è ora completamente al buio e cala 
la tela).

O R D I N E  E  M A T R I M O N I O

(La scena : una camera da letto composta da pochi 
elementi che devono evitare di dare un'atmosfera 
realistica. Un letto nel quale sta riposando Lei. 
Su di un carrello boccette, flaconi, scatole di me
dicinali, ovatta, garza, ecc. Per terra una bombola 
di ossigeno. Accanto al letto una sedia bassa dalla 
spalliera altissima. In un angolo un cavallo da 
palestra con sella e staffe. A una parete un grande 
ritratto di un uomo in uniforme. Su di un'altra 
parete due spade incrociate o delle vecchie pistole. 
Lui è un uomo sulla cinquantina, alto e secco. 
Indossa un abito borghese, ma che sembra squa
drato da un sarto militare. Porta stivali con spe
roni e cammina sempre come se sfilasse in corteo. 
Lei è una donna che ha passato la quarantina, un 
tipo di pacioccona ancora belloccia, anche se se
gnata dalla malattia).
Lui (entra nella stanza e si avvicina al letto di lei: 
sta un attimo a guardarla, poi, con meticolosità e 
dolcezza, aggiusta il risvolto del lenzuolo, facendo 
piano per non svegliare la moglie. Dà uno sguardo 
all’orologio, poi perderà tempo aggiustando il cu
scino sulla poltrona finché non raggiungerà la po
sizione desiderata. Quindi metterà in ordine le bot
tigliette sul carrello con pignoleria, spostandole e 
rispostandole finché l’ordine ottenuto non lo sod
disfa. Potrà fare altri movimenti che caratterizzino 
il suo carattere meticoloso e ordinato. Poi, torna 
a guardare l'orologio e si avvicina al letto. Piano, 
alla moglie) — Povero tesoro... Ora tu mi lasci... 
Dopo che siamo vissuti insieme vent’anni... Ven- 
t ’anni, tre mesi e ventitré giorni... (E’ visibilmente 
commosso) E ci siamo voluti tanto bene... Spero 
solo che ora sia finita veramente... che tu non sof
fra più... Io cos’altro potevo fare? Ho preparato 
tutto come meglio ho potuto... (Tira fuori il faz
zoletto, si asciuga gli occhi. Si soffia il naso con 
una soffiata secca. Ricontrolla l’ora, poi sceglie un 
flacone di medicina, versa nel bicchiere dell’acqua 
e lo posa sul comodino. Alla moglie) Tesoro? te
soro, mi senti?
Lei (risponde con un debolissimo lamento).
Lui — Sono io, tuo marito, che ti vuol tanto bene... 
Apri gli occhi, guardami, mi riconosci ancora?
Lei (debolmente) — Sì...
Lui — Sono le sette. Devo darti il Panvitcittome- 
lina Gocce. (Fa scendere le gocce nel bicchiere 
contandole come se impartisse ordini di ginnastica)
Un-duè-trè-quattro-cinque-sei-settè-ottò-novè-dieci.
Dieci gocce alle sette, sette gocce alle dieci. Su,
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tesoro... cerca di mandar giù. (La fa bere) Uuuuun- 
duè. Brava!
Lei (ha bevuto la medicina senza muoversi).
Lui (la guarda con affetto, poi con scrupolosità va 
a rimettere al proprio posto bicchiere e medicina). 
Lei — Oh!
Luì (senza voltarsi) — Vuoi dire qualcosa? Ora 
vengo...
Lei (con sorpresa) — Oh!
Luì (accorrendo) — Eccomi, tesoro: dimmi, cosa 
c’è? Puoi ancora parlare?
Lei (con stupore e meraviglia) — Mi sento me
glio... mi sento meglio...
Lui (con lo stesso stupore) — Meglio? Come sa
rebbe a dire?
Lei — Non so. Meglio.
Luì — Si tratterà di uno di quei miglioramenti 
momentanei dovuti all’ipertensione arteriosa. Mi
glioramenti che, purtroppo, non risolvono la malat
tia. Stai tranquilla, non agitarti.
Lei — Ma da quando sono malata, non mi è mai 
successo di star così bene...
Lui (la guarda tristemente e scuote il capo, poi 
sceglie un altro medicinale) — E ora> il Prospasmi- 
ticicol. La pillola bianca e la pillola rossa. Non 
capisco perché non venga specificato se si deve 
prendere prima la pillola bianca o prima la pil
lola rossa.
Lei — Il dottore ha detto che è indifferente.
Lui — Allora perché fanno pillole bianche e pil
lole rosse? Potrebbero farle tutte bianche. O tutte 
rosse. O di un altro colore qualsiasi. (Prepara un 
altro bicchiere e porge una pillola alla moglie) 
Prima la bianca... Uuuuun-duè. Brava. E ora la ros
sa. Uuuuuuun-duè. Brava! (Rimette ogni cosa al 
suo posto).
Lei — Però... che strano! Non ero più in grado di 
muovermi... Ora guarda... (Fa dei movimenti con 
le braccia è con la testa. Muove anche le gambe 
sotto le coperte e cambia posizione).
Lui (voltandosi) — Non ti sforzare, cara. Potrebbe 
essere pericoloso.
Lei — Ma non faccio nessuno sforzo. Guarda... (Sie
de sul letto).
Lui (un poco contrariato) — Ma non è possibile, 
cara. Poco fa non potevi più respirare... Questo 
miglioramento improvviso mi pare esagerato. Non 
è normale. Non è serio.
Lei — Ma non ne sei contento anche tu?
Lui — Certo che ne sono contento, ma mi pare 
strano. Molto strano. Esattamente succede il con
trario di quanto il medico aveva previsto. Ma sei 
proprio sicura di sentirti meglio?
Lei (facendo dei movimenti) — Ma non vedi come 
mi muovo? (Alza le braccia, batte le mani) E, poi, 
la voce... Stamattina non riuscivo più ad artico
lare... E mi pare anche che mi sia scesa la febbre... 
Lui — Questo è impossibile, cara. Purtroppo!

(Prende dal comodino un taccuino) Alle due avevi 
39,4. Alle 4 avevi 39,6. Alle sei avevi 39,2.
Lei — Prova a mettermi il termometro adesso... 
Lui — I l medico vuole che ti misuri la febbre solo 
ogni due ore. Te l ’ho misurata alle sei. Ora sono... 
(controlla l’orologio) ...le sette, quattro minuti e 
cinquanta secondi. Te la misurerò tra cinquanta- 
cinque minuti e dieci secondi. (Le posa una mano 
sulla fronte) Però... non scotti.
Lei — La febbre... non me la sento più, davvero! 
Lui (dopo un’esitazione, con concessione) — E va 
bene: vada per il termometro. Ma che sia un’ec
cezione che non diventi mai abitudine. (Prende il 
termometro, lo controlla, lo sbatte con forza, con
trolla la temperatura segnata, poi lo mette in 
bocca a lei) Apri la bocca... così... Un-duè! (Le 
tasta il polso. Preoccupato) Polso regolare. (Le 
mette una mano sul petto) Cuore normale. (Alla 
moglie che si agita per la contentezza) Ferma-, te
soro... Non ti eccitare. Non devi illuderti subito. 
Questo miglioramento, non previsto dal medico, 
non significa nulla. Devi star calma. La gravità 
del tuo stato resta quella che è. (Controlla l ’oro
logio, poi sempre con quel tono da professore di 
ginnastica) Meno 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 1... Ecco. (Le toglie il termometro di bocca 
e lo esamina attentamente) Possibile? 36,7.
Lei — Cosa ti dicevo?
Lui (esaminando il termometro) — Eppure... non 
è rotto... Funziona... Allora, come si spiega? (Scri
ve la temperatura sul taccuino, posa il termometro 
sul comodino) Tutto questo non è normale. La ma
lattia non segue il suo corso. Qui c’è una frattura. 
Bisognerà avvertire il medico. Stamattina se n’è 
andato molto preoccupato. Senza farsi illusioni. 
Del resto... lo sai anche tu: non ti abbiamo mai 
nascosto la gravità del tuo stato... Perciò, prima 
di rallegrarci... Come ti senti, ora?
Lei — Bene. Sempre meglio.
Lui (scuote la testa) — Non ti nascondo che co
mincio a preoccuparmi. Non vorrei che fossero 
sopravvenute delle complicazioni.
Lei — In che senso?
Lui — Mah, non lo so. Certo qualcosa deve essere 
successo. Una malattia non può interrompersi così 
bruscamente... La tua è una nefrite cronica vaso- 
spasmocerebrale...
Lei — Il fatto è che mi sento meglio...
Lui — Me lo auguro... Certo, però, ora cambia tut
to. (E’ decisamente contrariato).
Lei — Tutto?
Lui — Sono vent'anni che siamo sposati. Ormai 
mi conosci. Sai che per temperamento cerco sem
pre di essere all'altezza di ogni situazione. E avevo 
fatto il possibile per esserlo anche in una circo
stanza dolorosa come questa. I l medico aveva fatto 
mandar su anche la bombola dell’ossigeno... Guar
dala è qui. Perciò come potevo immaginare che tu,
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invece... Io sono un uomo ordinato, preciso, meto
dico. Tu dici pignolo, ma la pignoleria è una virtù, 
non un vizio. Perciò avevo pensato a tutto, proprio 
a tutto... Invece, guarda un po’...
Lei — Non sei contento che sia migliorata?
Lui — Non è che non sia contento. Anzi. Ma sai 
che certe situazioni non mi piacciono. Io sono il 
tipo che ha dato le dimissioni dall’esercito solo 
perché con la circolare 346 sbarra Esse abolivano un 
paragrafo del regolamento riguardante l ’uso degli 
speroni in libera uscita... Per me da quel momento 
la situazione non è stata più chiara e ho preferito 
tornare borghese... Perciò, capirai...
Lei — Ma adesso che c’entrano le tue dimissioni? 
Lui — Dicevo così per dire. Gli speroni li volevano 
o non li volevano? Visto che non l ’ho capito, me 
ne sono andato. Mi piacciono le situazioni nette. 
Perciò non mi piace vederti così. O stai male o 
stai bene. Ora siccome tutto m’ha fatto credere 
che stai male, medico compreso... Capirai, date le 
tue condizioni, ho dovuto avvertire i parenti... Sai 
come sono preciso, io... Zii... cugini... nipoti... oltre 
alle persone della famiglia... Non ti dico che sof
ferenza è stata convincere tua madre...
Lei — Mia madre?
Lui — Ha telefonato giorno e notte... Voleva con
tinuamente notizie... Certe scene per telefono... 
Quella povera donna non voleva farsene una ra
gione. Stamattina, dopo aver parlato col medico, 
l'ho chiamata io. Ho fatto cinque unità, per pre
pararla. E non te lo dico per orgoglio, ma ci sono 
riuscito, ho trovato le parole giuste... Piangeva, ma 
si sentiva che era rassegnata.
Lei — Povera mamma! Però... avresti anche potuto 
aspettare...
Lui — Già. Per dirglielo così di colpo. Ha anche 
il cuore malandato, poveretta, e alla sua età non 
si regge a certe emozioni. E, ora, dovrò ritelefo
narle. Darle un’altra scossa, un’emozione nuova. Io 
lo faccio, ma ti avverto, non voglio responsabilità. 
Lei — Forse se le parlassi io...
Lui — Sarebbe peggio. No, no, lascia fare a me. 
Fammi riordinare le idee. Perché adesso bisogna 
organizzarsi, devo farmi un programma preciso. 
Perché sai come io sono meticoloso: avevo già di
sposto ogni cosa. Bastava una telefonata e... Ma è 
meglio così. Molto meglio. Certo però per quello 
che riguarda certe spese... non c’è più niente da 
fare... E ne sono andati di soldi...
Lei — Mi spiace.
Lui — Ma non importa. Quello che conta è che tu 
stia bene. Per quello che riguarda la tipografia... 
terremo il materiale. Tanto avevo lasciato la data 
in bianco... Per i tre mesi di cauzione, invece, non 
c'è più nulla da fare, purtroppo.
Lei — Quale cauzione?
Lui — La cauzione per l ’appartamento. Questo per 
me sarebbe stato troppo grande... e soprattutto

troppo pieno di ricordi. (La voce gli si incrina) 
Siamo vissuti felici qui insieme vent’anni... Perciò 
ne avevo trovato un altro più comodo... più ra
zionale... adatto a un uomo solo. E vicinissimo 
all’ufficio...
Lei — E questo?
Lui — Questo l ’avevo disdetto, naturalmente. Ma 
sì, saranno tre mesi di deposito andati al diavolo, 
ma non importa. Meglio così. (Pausa) Piuttosto, 
bisognerà che motivi altrimenti la mia assenza dal
l ’ufficio. Venti giorni che sto a casa per curarti. 
Come li giustifico questi venti giorni?
Lei — Alla peggio li prenderai come ferie...
Lui — Sì, prendo le ferie, dopo aver sgobbato tutto 
l ’anno, per passarle al capezzale di mia moglie. 
Non ha senso. E poi ho già prenotato dal 15 luglio 
al 16 agosto al solito albergo, l ’Excelsior, però una 
camera singola, la 211... Ma non importa, rimedie
remo. Piuttosto... la figura che farò coi colleghi... 
col capufficio... Quello penserà che ho inventato 
la storia della tua malattia per non andare a la
vorare...
Lei — C’è sempre il medico che può testimoniare... 
Lui — Capacissimo di pensare che mi sono messo 
d’accordo col medico. Ma gli parlerò io, non preoc
cuparti. Mi farò dare questi venti giorni come per
messo senza assegno. Senza assegno. Proprio ora, 
con tutto il danaro che ho speso...
Lei — Chissà quanto ti è costata la mia malattia. 
Ma appena potrò riprendere a lavorare e...
Lui — Non credo.
Lei — Perché? In ufficio mi aspetteranno a brac
cia aperte. Sono insostituibile...
Lui — Hanno già assunto un’altra impiegata di cui 
sono contentissimi...
Lei — Ma perché?
Lui — Perché... perché... Lo capisci anche tu, no? 
E, poi, sono stato io con un pretesto a convincerli 
a licenziarti. Almeno così ho potuto avere la tua 
liquidazione. Che non immagini come mi è servita. 
Altrimenti, se fosse successa una disgrazia, non ti 
avrebbero dato nemmeno una lira... Bisogna es
sere pratici, purtroppo. Anche nelle situazioni più 
dolorose.
Lei — E m’hanno licenziata così... dopo tanti anni... 
Lui — Non prendertela, tesoro. In questo momen
to cosa vuoi che importi? Quello che conta è la 
salute. Ah, prima che me ne dimentichi... Bisognerà 
farsi ridare la pelliccia da tua sorella...
Lei — Come mai ce l ’ha lei?
Lui — Be’, avevi lasciato delle disposizioni pre
cise e tu sai quanto io sia meticoloso... Poi, lo sai 
anche tu, c’erano ancora delle rate da pagare... 
Perciò è subentrata lei... M’è parso più logico. Con 
tutti i pensieri che avevo... Perché mi sono tanto 
prodigato in questo periodo. Mi sento i nervi a pez
zi. Capirai, le notti in bianco che ho passato per as
sisterti... E col pensiero di perderti... Ero convinto
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di non saper resistere a questo dolore... Quanto 
m’è costato riuscire a farmi forza... Non è facile 
rassegnarsi... E, ormai, che ero quasi riuscito a... 
Ma meglio così; meglio così.
Lei — T’ho dato tante preoccupazioni, mi spiace. 
Ora, vedrai, ti ripagherò di tutto quello che ti ho 
fatto soffrire. Ma a che cosa pensi?
Lui — A tutti quei telegrammi che ho mandato 
stamattina... Ma non ti preoccupare: ho qui la lista. 
Manderò altri telegrammi per tranquillizzare tutti. 
Perché tu continui a sentirti meglio, vero?
Lei — Sì.
Lui — Anche il mal di testa ti è passato?
Lei — Completamente.
Lui — Strano però che il medico non abbia pre
visto nulla di tutto questo...
Lei — Non avrà sbagliato diagnosi?
Lui — Com’è possibile? C’è stato anche un con
sulto. Tutti professoroni d’università. Scienziati 
che non sbagliano mai. (Colto da un dubbio) Non 
sarà che dici di star bene perché deliri?
Lei — Non sono mai stata tanto lucida come 
adesso...
Lui — Però... sei capricciosa. Lo sei sempre stata. 
Lei — Io?
Lui — Sei lo spirito di contraddizione personifi
cato. I l medico dice che stai male, fa portare su 
la bombola dell’ossigeno e tu migliori... Ma non 
sarà che ti sei talmente abituata a star male, che 
ora credi di star bene?
Lei — Ma, allora, non hai fiducia in me...
Lui — Non è questo, voglio solo rassicurarmi. Sai, 
per non fare altre brutte figure...
Lei — Non ho più febbre...
Lui — Potrebbe darsi che il tuo corpo sia così 
debole da non poter nemmeno più sopportare la 
febbre...
Lei — Non tremo più... non sudo più...
Lui — Potrebbe darsi che tu non possa più avere 
reazioni...
Lei — Non è vero: mi muovo... siedo sul letto... 
parlo... ragiono...
Lui — Mah! Certo che è un bel mistero.
Lei — Sembrerebbe che ti secchi...
Lui — Ma cosa stai dicendo? Unicamente voglio 
sincerarmene, ecco. Facciamo un ultimo esperi
mento. Distenditi... mettiti giù... Su, ubbidisci: 
chiudi gli occhi e prova a dire forte che soffri... 
che stai male... come per convincere te stessa... 
Lei — Scusa, ma perché?
Lui — Così, per togliermi ogni dubbio. Sii buona: 
obbedisci. Fallo per amor mio. Cerca di collabo
rare anche tu.
Lei (si distende e poco convinta) — Sto male... Sto 
male... Sto male...
Lui — Alt! Con più convinzione... Con più energia... 
Lei (con più convinzione) — Sto male... Sto male...

Sto male... (Ribellandosi) Inutile! Sto benissimo. 
Non sono mai stata così bene!
Lui — Non discuto. Meglio così. Volevo esserne 
sicuro.
Lei — Tu non mi credi... Pensi che ti dica che sto 
meglio solo per farti dispetto...
Lui — Ma che dispetto. Ne sono contento più io 
di te. Siamo stati così felici insieme... Dove la trovo 
un’altra come te? Tu sei una buona moglie, una 
buona cuoca, una buona massaia, ma soltanto pri
ma di rallegrarmi per la tua guarigione volevo 
esserne sicuro, te l ’ho spiegato...
Lei — Guarda, sto così bene che per dimostrar
telo mi alzo dal letto.
Lui — No, per carità, non lo fare. I l medico ha 
detto che qualsiasi sforzo fisico nelle tue condi
zioni sarebbe fatale...
Lei — E io mi alzo lo stesso. Così ti convinco.
Lui — No, tesoro, non puoi essere in condizioni di 
alzarti. Non ti reggeresti in piedi...
Lei — Dammi la vestaglia. Te lo faccio vedere io 
se non mi reggo in piedi.
Lui — Stai attenta, però. (Le dà la vestaglia e 
l’aiuta ad alzarsi. Quando è in piedi) Ecco, adesso 
ho visto. Stai meglio. Ma ora torna a letto perché 
non sei assolutamente in grado di camminare. Il 
medico ha parlato chiaro, tant’è vero che io...
Lei — Tu non sei ancora convinto. Guarda come 
cammino...
Lui ( lentissimamente) — Un-duè... un-duè... un 
duè... (Poi accelera, ma sempre lentamente coman
dandola come si fa coi saldati) Un-duè... un duè... 
Lei — Hai visto?
Lui — Adesso basta. Torna a letto. Non puoi essere 
in grado di fare altri movimenti...
Lei — Ah, no, eh? (Comincia a fare qualche fles
sione) Guarda!
Lui — Un-duè... Uuuuuno-duuuuuè... Brava! Ades
so basta!
Lei — No, voglio ancora dimostrarti fino a che 
punto mi sono ripresa. Avanti, dammi ordini*, dim
mi cosa vuoi che faccia...
Lui — Io sono contrario, ma se proprio vuoi... Vai 
fino alla finestra... (Lei esegue) Un-duè, un-duè; 
un-duè... Alt! Dietro-front! Avanti, march! Un-duè... 
un-duè... un-duè...
Lei (cammina sempre più svelta finché, quando è 
vicino al letto, vi si accascia)
Lui (accorre e si china su di lei) — Tesoro? Te
soro... Su, rispondi... Tesoro... (Poi, tristemente al
zandosi) E voleva farmi credere di essere guarita, 
povera creatura! Ed è mancato poco che mi la
sciassi convincere... e disdicessi tutto!... Dopo che 
siamo vissuti insieme vent’anni... (Quasi piangen
do) Vent’anni, tre mesi e ventitré giorni... (Scop
pia a piangere mentre cala la tela).
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n i  c h e  n e l l a  v i t a  

s o n o  m i m i  n a t i ,  

n o n  a m a n o  l a  

p a n t o m i m a  n é  

p e r  p r o f e s s a r l a  

n é  p e r  g u s t a r l a ?

Q uando n o i i ta l ia n i 
d ic ia m o  m im o , pen
s iam o ad u n  a tto re  
che fa  le  boccacce. 
M im o  in d ica , invece, 
u n  essere in  azione: 
i  g rec i e rano m im i,  
n o i s iam o m im i,  ogn i 
g io rn o , ogn i m om en
to . Vedere i l  m im o , 
cap ire  i l  m im o , c re 
dere ne l m im o  può  
s ig n if ic a re  accosta r
s i m eg lio  a lla  n a tu ra  
d e ll’uom o, a lla  sua 
p iù  e lem entare  e- 
spressione, ed in  es
sa ragg iunge re  quan 
to  poss ib ile  la  poesia, 
che ne l gesto conse
gue ta lo ra  una  de lle  
sue fo rm e  essenziali.

Questo disegno, come quelli del genere delle pagine seguenti, sono di Suzanne Runacher e riprendono sempre il mimo Marcel Marceau (fotografato qui accanto) nelle sue ormai famosissime pantomime che lo hanno reso celebre in tutto il mondo: Bip dans le mètro e Bip fait du sport.



■ La pantomima, la danza, 
tutto quanto nel mondo dello 
spettacolo abbia l ’aspetto di 
una contaminazione fra gene
r i diversi, non riceve nel no
stro paese una troppo favore
vole accoglienza. La constata
zione è di una estrema sem
plicità, stante la assoluta ca
renza di manifestazioni di 
questa natura, meno agevole 
riesce rintracciare le cause 
che ne hanno determinato 
l ’origine. Bisogna risalire mol
to indietro nella storia per 
trovare un compenso all’at
tuale povertà espressiva, e se 
il reperimento di una tradi
zione valida è, per quanto r i
guarda la danza, una impresa 
dall’esito sicuro, desolante r i
mane l ’indagine riferita alla

Nella foto in alto, una scena mimata delVAugellin Beiverde di Carlo Gozzi, rappresentato a New York dal Teatro di Ca’ Foscari, diretto da Giovanni Poli, forse l’unico o uno dei pochissimi registi che dedicano al mimo particolare attenzione. Nelle due foto alla stessa altezza di questa dicitura, il primo è Samy Molcho, austriaco; il secondo, Laslo Fe rencz, ungherese; in basso: Robvan Reijn d’Amsterdam.

pantomima. Dovremmo, su 
questi elementi, poter stabili
re che il pubblico italiano è 
scarsamente ricettivo a que
sti spettacoli, anzi negare in 
assoluto una qualsiasi disposi
zione verso il mimo. Eppure, 
una constatazione siffatta non 
corrisponde alla verità, l ’italia
no appare costituzionalmente 
disponibile all’atteggiamento 
plastico, al movimento este
tizzante, alla mimica conce
pita addirittura come forma 
espressiva del pensiero. U- 
scendo da considerazioni che 
hanno sostanzialmente un im
pasto irrazionale, e sentono 
ormai dello stantio del luogo 
comune, non si può negare

che, pur in forme e misure 
ubbidienti ad una tradizione 
ben precisa, il pubblico ita
liano, la natura italiana, l ’at
tore italiano non sembrano 
negati al mimo.
E allora, donde deriva tanta 
paurosa assenza? Io credo che, 
come in tutte le manifesta
zioni della vita, la storia ab
bia avuto nel caso specifico 
la sua incidenza condizionan
te, nel senso che attività espri
menti una medesima coscien
za siano rimaste contenute en
tro forme suggerite da abitu
dini diverse, da insegnamenti 
diversi, da stati d’animo diver
si. Ciò che altrove ebbe la op
portunità di sperimentarsi nel-



la maniera più diretta ed 
esemplare, nel nostro paese 
rimane confinato nell’ambi
guità, non per una sostanzia
le ripulsa, ma perché vi era
no motivi sufficienti per con
sigliare un tale atteggiamento. 
Esperienze del genere sono 
possibili in tu tti i  campi del
lo spettacolo: l ’interpretazio
ne divergente della Commedia 
dell’Arte in Italia e in Fran
cia ne è una clamorosa r i
prova.
I l mimo è un dato consisten
te nella tradizione drammati
ca italiana, basta sgombrare 
il terreno da false concezioni 
unitarie dei generi rappre
sentativi per poterlo indivi
duare in tutta la sua essenza. 
Non potrebbe non essere così, 
data la natura stessa delle 
origini teatrali italiane, in ti
mamente legate ad elementi 
di carattere popolare. Presu
mere di poterlo circoscrivere 
con le consuete tecniche esege
tiche, sarebbe commettere un 
errore di fondo, significhereb
be perdere di vista la sostan
za stessa del discorso. Non 
saliremo certo alle fonti ro
mane, alla logica del basso 
impero che trascinò verso la 
degenerazione dell’espressio
ne come fatto creativo, per
ché sarebbe portare acqua al 
mare di un ragionamento che 
non v’è motivo di riaprire. E’ 
certo, però, che sulla falsariga 
di quanto avvenne durante la 
decadenza delle istituzioni cul
tura li e delle forme artistiche 
nel periodo dell’avvilimento 
civile a Roma, i l mimo non r i
mase senza seguito, perché se 
non vi era una eredità lette
raria da raccogliere, rimane
va pur sempre il ricordo di 
quanto s’era potuto vedere, 
l ’abitudine a taluni piccoli 
spettacoli di paese, di campa
gna, addirittura familiari. In 
fondo, i  buffoni medievali 
non dovevano essere gran che 
diversi dai mimi romani, o lo

erano nella misura in cui co
stituivano un gradino ulterior
mente degenerativo di una 
pratica artistica. E gli attori 
di piazza che, fra i l Quattro- 
cento e i  due secoli successi
vi, manifestarono una loro va
lida presenza nell’accidentato 
bailamme teatrale del nostro 
Paese, finivano con i l  conta
minare caratteristiche mimi
che con la sovrabbondante 
tendenza verso la danza. Per 
non parlare delle maschere 
dell’arte, nelle quali, a mio 
avviso, c’è una componente 
mimica assai sviluppata, che 
nei « lazzi » raggiunge il mas
simo dell’espressività. Riesce 
allora piuttosto difficile soste
nere che la tradizione panto
mimica sia inesistente nella 
nostra drammaturgia. Si po
trà dire, e giustamente, che 
essa tende a svilupparsi nel
l ’ambito di una generale tea
tralità piuttosto che autono
mamente e senza, questo è 
vero, pervenire alla creazione 
di un genere. Forse ciò potrà 
aiutarci a spiegare il progres
sivo annullamento di una ten
denza rimasta ingabbiata in 
una equivoca genericità e con
dannata a rimaner vittima di

tutte le evoluzioni dell’arte 
scenica oltre che della lette
ratura drammatica, da cui l ’at
tuale povertà. Se l ’Italia aves
se avuto un Barrault o un 
Marceau, evidentemente da 
una crisi sarebbe nata una 
nuova tendenza se non addi
rittura i l  genere, i l fatto è 
che i l  numero degli artisti in 
teressati a forme esclusiva- 
mente o prevalentemente mi
miche è praticamente ridotto 
a zero. L ’indagine riesce diffi
cile negli stessi teatri di va
rietà, un tempo autentica fu
cina di talenti; i l  gusto ora è 
assai lontano da quello di un 
tempo, la mobilità espressiva 
di un Totò non trova più con
sensi e tutto si affida, in un 
certo senso, alle mode intel
lettualistiche, che deleterie a 
un certo livello di espressio
ne, diventano man mano che 
si scende semplicemente in 
sopportabili.
Lo spettacolo viene raramen
te concepito come grado di 
creazione scenica, esso ormai 
vive principalmente della so
stanza testuale — ed è un be
ne che accetto incondiziona
tamente — ma finisce con i l  
diventare una creazione da ta-



volino, un perfetto gioco del
la tecnica, dove i l  cantuccio 
riservato alla fantasia si fa 
sempre più ristretto. Pratica- 
mente, se si faccia eccezione 
per le sporadiche galoppate 
del Pandolfi nel mondo della 
Commedia dell’Arte e per la 
più continua ma, in definiti
va, limitata attività della Com
pagnia del Teatro Universita
rio di Ca’ Foscari, i l  teatro in 
questo senso tace.
Proprio le esperienze del Pan
dolfi in materia potrebbero co
stituire un utile fondamento 
per riaprire un discorso trop
po perentoriamente interrot
to, esperienze che derivano da 
un approfondito esame del
l ’arte interpretativa, da uno 
studio condotto con acume 
scientifico sui problemi della 
improvvisa, dai risultati con
seguiti nella pratica scenica

seguendo i  principi di una pre
cisa teoretica. Giovanni Poli, 
i l  regista stabile del teatro di 
Ca’ Foscari, sembra abbia rac
colto i l  messaggio ed è inten
zionato a condurre avanti con 
sicurezza i l  suo spregiudicato 
tentativo. Oggi come oggi, al- 
l ’infuori della sua Compagnia 
non v’è complesso, non v’è 
attore che appaia in grado di 
assumere i l  ruolo di vessilli
fero di un teatro così conce
pito. Contaminazioni viventi 
possono essere, ad esempio, 
Dario Fo o Walter Chiari, ma 
mentre i l  primo si è ormai 
orientato verso un tipo di 
teatro di contenuti (più vici
no magari all’epica brechtia
na), l ’altro si avvia sempre 
più a diventare un interpre
te del tutto tranquillo, di 
quelli che piacciono alle si
gnore con i  capelli bianchi,

una sicurezza per uno spet
tacolo televisivo. Se si pensa 
alla corrosiva comicità de 11 
dito nell’occhio o de I  sani 
da legare o dei due Carnets 
de notes, c’è di che stupirsi 
davanti all’attuale vuoto, cui 
non si può opporre, nelle con
dizioni presenti, neppure la 
più tenue speranza. Anche il 
Cobelli, un tempo addirittu
ra orientato verso le forme 
più pure del pantomimo, oggi 
piega a soluzioni coraggiose 
ugualmente ma di maggior 
presa su un pubblico che, 
c’è da dire, viene considera
to aprioristicamente inidoneo 
a ta li spettacoli. Eppure, an
ni or sono, vi fu un celeber
rimo a solo di Marcel Mar- 
ceau, che riscosse un succes
so clamoroso ed anche in te
levisione toccò un indice di 
gradimento assai notevole. 
Purtroppo, possiamo parlare 
di queste cose soltanto al pas
sato, senza neppure illuder
ci sui possibili sviluppi della 
situazione.
Rimane, s’è detto, Ca’ Foscari 
e i l  suo coraggio, ma la vo
cazione dei giovani universi
tari veneziani va pur sempre 
considerata, nonostante una 
certa tendenza professionisti
ca, nell’ambito ridotto dei tea
t r i  universitari. E’ la desti
n a rn e  che è diversa, i l  pub- 
btkàUviène cercato in una sfe- 
rjfcdidnteressi culturali di in
dubbio rilievo, tendente piut
tosto alla particolarizzazione 
dei problemi che alla loro 
generalizzazione. Si tratta pur 
sempre di una efficace espe
rienza, ma le difficoltà di d if
fondere al di fuori del mon
do accademico e degli stu
denti la ricerca effettuata con 
felicissima scelta sul terreno 
pratico della realizzazione sce
nica, sono notevoli ed obbiet
tive.
Ci si potrebbe domandare, a 
questo punto, quali possano



essere le soluzioni per uno 
stato di cose tanto precario. 
Ebbene, io non so cosa si pos
sa onestamente avanzare nel
la attuale condizione. Biso
gnerebbe prima di tutto fare 
un conto preciso con la real
tà, vedere se è ancora pos
sibile portare su un terreno 
sperimentale attori che han
no acquisito un certo grado 
di notorietà oltre che un mo
dulo interpretativo abbastan
za preciso e tendono, perciò, 
verso forme di più ampia d if
fusione, esaminare quale spa
zio una manifestazione di que
sta natura potrebbe ancora 
coprire. Una mano efficace, 
decisiva direi, potrebbe veni
re offerta dalla televisione, se 
finalmente aprisse i  suoi in 
teressi alle più svariate atti
vità dello spettacolo. La TV, 
che pur è così prodiga di ospi
talità verso i  prodotti più vie
t i della cinematografia special- 
mente americana, che indul
ge volentieri alle banalità di 
un repertorio teatrale raccol
to fra i  testi più insignifi
canti, nei suoi programmi, 
della sperimentalità e cancel
la volontariamente dai propri 
interessi i l  mimo.
Noi sorridiamo; quando noi 
diciamo mimo, pensiamo im
mediatamente ad un attore 
che fa le boccacce. Mimo in
dica, invece, un essere in azio
ne: i greci erano mimi, i  co
mici dell’arte erano mimi, noi 
siamo mimi, ogni giorno, ogni 
momento. Vedere i l  mimo, 
capire i l  mimo, credere nel 
mimo può significare acco
starsi meglio alla natura del
l ’uomo, alla sua più elemen
tare espressione, ed in  essa 
raggiungere quando possibile 
la poesia, che nel gesto con
segue talora una delle sue 
forme essenziali.

Achille ftfango

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

P E R  I L  P U B B L I C O  I T A L I A N O

E ’ facile osservare che rappresentandosi al teatro qualche 
commedia straniera, poniamo americana, debitamente tra
dotta e rappresentata, i l  nostro pubblico la comprende, e 
ne coglie, anche se si tra tti della p iù arrischiata avanguardia, 
i l  senso umoristico, simbolico o ironico. E tuttavia non si 
può dire che ne esca sempre davvero soddisfatto, con quella 
pienezza di lieta adesione che è poi i l  piacere del teatro. Non 
è colpa degli scrittori americani, o cinesi, o giapponesi, o 
che so io, e non è colpa nostra. Le intelligenze comunicano 
dall’una a ll’altra parte del mondo, ma i l  sentimento, i l  gu
sto, i l  sentirsi a proprio agio è un ’altra cosa. L ’arte e il 
piacere dell’arte sono quest’altra cosa: particolare linguaggio 
spesso intraducibile.
A lla  simpatia per i  vari linguaggi concreti, connaturali, f i
siologicamente espressivi si rivolge l ’invito  dell arte. I  filo 
sofi, gli idealisti, i  grandi estetici affermano che l ’arte su
pera tutte le barriere, commuove tutte le genti. Ed è certo 
che Omero, Michelangelo, Bach raggiungono quell’univer
salità che l i  fa quasi d ivin i. Ma disgraziatamente, noi, al 
teatro, non ci occupiamo d i Michelangelo o d i Omero, bensì 
di copioni quotidiani, piccoli drammi, farsette leggiadre, 
tragedie magari feroci, ma molto truccate, un po’ assurde, 
e fatte dalla malizia degli autori troppo sim ili a noi, alla 
nostra sorte quotidiana, quella che, per l ’appunto, si esprime 
a Manhattan e Chicago con gesti e m otti che poco hanno 
che fare con i l  nostro modo non soltanto d i vivere, ma di 
sentire la vita e tradurla in  parole.
Non è la stessa cosa esser nati in un ranch del Texas o in 
una fattoria della Val Padana. Sfumature, ma esistenziali, 
che rispecchiano e condizionano la realtà: caratteri p itto 
reschi, m inuti, inavvertiti, metafore, traslati, proverbi, mu- 
tevoli aspetti della gioia o della malinconia in  questo o 
quel paese. Esistenziale è, sopra ogni altra cosa, i l  lin 
guaggio.
Saremo inguarib ili provinciali, ma cogliere bene, e a fondo, 
queste differenze vuol dire, secondo noi, cogliere bene, e 
a fondo, l ’arte stessa; e perciò g li spettacoli tradotti da 
un’altra lingua, o per essere più precisi da un’altra civiltà 
o coltura e da un altro costume, anche se molto belli, la
sciano spesso nel grosso pubblico quel certo senso di in 
compiuto. Non ci si deve troppo stupire se, dopo aver 
ascoltato, d ivertiti, Albee, Richardson, Kopit, g li spettatori



se ne vadano vagamente inquieti, eccitati e non placati dallo 
spettacolo. Non si tratta d i avanguardia, o meno; i l  futuro 
ha le sue inv inc ib ili esigenze, avanza e ci prende per mano. 
Si tratta piuttosto di essere accorti e abili nel proporre al 
pubblico espressioni, allusioni, incompatibili col nostro 
gusto del vivere. Si tratta di intonazione: che sia ben bilan
ciata tra l ’esotismo sconcertante e la saggezza d i casa.
L ’arte italiana ha un suo stile, naturalmente; la tradizione, 
quella che meglio rappresenta l ’indole della nostra civilis
sima coltura, è netta, chiara, limpida: è una tradizione di 
naturalezza, d i razionalità e d i felice istinto: è i l  realismo. 
V ’è un certo modo di aderire ai fa tti, storia psicologia re li
gione, che è tipicamente nostro, rilievo esatto, contorno 
lucido che esaurisce in  se stesso, nella sua bellezza plastica, 
ben individuata, e senza sbavature, l ’immagine poetica. 
T u tti sanno quel che furono G iotto, i  p rim itiv i senesi e 
magari i Macchiaiuoli, e tu tt i ricordano i nomi d i Boccaccio, 
Machiavelli, Leopardi, Manzoni, e di Rossini o di Verdi. 
Quale nitidezza. Come robusti, vasti e trasparenti. Ma che 
dire? Dante, i l  visionario, i l  mistico, quegli che volle espri
mere l ’ineffabile di D io, è forse i l  p iù realistico, i l  p iù scol
p ito e « terrestre » poeta del mondo. A  questa presa im 
mediata della realtà g li italiani possono essere sottratti, 
ma non ci proveranno quel gusto che i  benemeriti d ivu l
gatori si aspettano.
V i è un caso che si può ricordare, del più universale degli 
artisti e dei poeti: è i l  nome che ha dato la stura alle più 
fanatiche infatuazioni e interpretazioni; è Michelangelo, i l  
p ittore e scultore dei Profeti e delle Sibille, l ’affrescatore 
del G iudizio, ossia della storia del mondo intero, l ’evoca
tore d i ciò che si espande, sconfinatamente, al d i là del 
visibile. Michelangelo a buon d iritto  può essere detto 
« cosmico » (come oggi si dice di qualunque imbrattatele 
o sgrammaticato sceneggiatore). Ebbene, d i grazia, avvi
cinatevi a uno dei suoi capolavori, alla Notte della Cappella 
Medici. Non sappiamo, né potremmo dire senza frivola 
presunzione, quello che esattamente Michelangelo volle fare 
con quella statua. E ’ una rappresentazione del sonno e 
dell’oblio? è un abisso esaltante e dolce? Quella stupenda, 
formosissima creatura, quella donna nuda, che cos’è? 
Guardiamola con occhi puri, con semplice cuore: è scolpita, 
ferma nel sasso, e ne senti i l  silenzioso respiro. E ’ anche una 
femmina splendidissima, una prospettiva insuperata d i ab
baglianti anatomie. I l  suo sopore è effuso come i l  chiaro d i 
luna. Dal marmo svapora una miriade d i stelle, ombre, luci, 
trasparenza d i cieli; quel suo incurvarsi, la testa reclina sulla

spalla, i l  corpo ben model
lato, fulgido e opaco, ricchis
simo, così vasto, così m inu
to, così adorabile; è come se 
la divina creatura fosse lam
bita dall’infinito. La Notte di 
Michelangelo è l ’infinito. E ’ 
i l  palpito dell’essere, che si 
ripiega su d i sé in  una m i
steriosa meditazione. Nulla 
si potrebbe immaginare di 
più sconfinante. Ma è una 
statua fatta a ll’italiana: esat
ta, precisa, quella donna è 
una vera donna, con la sua 
attrazione femminile; ed è 
l ’in fin ito  a ll’italiana, quello 
stesso in fin ito  di Leopardi 
che, in  pochi versi miracolo
samente sobri e fermi, rac
coglie g li interm inati spazi. 
Ci siamo allontanati d i molto 
dal proposito, ch’era tutto 
cronístico, teatrale e pratico. 
Ma non si poteva non slitta
re da un problema di scambi 
culturali e di moda teatrale 
straniera ad un fugace ripen
samento di quella che è la 
storia e la gloria del tempe
ramento italiano. Non si ride 
e piange a New York come 
si ride e piange a Napoli. B i
sogna tenerne conto se si 
vuole acclimatare sempre me
glio, e con più accortezza, i 
teatri esotici alla temperie 
realistica, e ai lucidi esempi 
nostrani, se non si vuole r i 
pudiare i l  divertimento tea
trale che è fatto d i is tin ti e 
di umori: e che può essere 
ardito e sorprendente, senza 
per questo contraddire trop
po i l  nostro « genio » na
turale. Francesco Iterila nielli



P E R  G A B R I E L E  D ’ A N N U N Z I O ,  R U G G E R I  

N O N  D O V E V A  E S S E R E  A U G I

Da sinistra a destra: nell’ovale, Ruggero Ruggeri in La figlia di Jorio in una sene di cartoline edite dalla casa Ricordi subito dopo il successo della famosa tragedia, nella quale l’attore aveva interpretato « Aligi »; accanto, D’Annunzio quando scrisse la tragedia; nelle due foto piccole: Virgilio Talli che della Figlia di Jorio fu il direttore artistico e, sotto, Gualtiero Tumiati in un dipinto di sua moglie Beryl.

A lP in iz io  del secolo, tra acclamazioni e discussioni in  egual m isura e tu ttav ia  
sospinto dal vento  dannunziano che spirava fo rte , tre ferraresi g iovanissim i 
d ivennero p ro tagon is ti d i strane rappresentazioni: un ib r id o  chiamato melo- 
logo , term ine d i combinazione d i parlato o declamato con un com m ento 
musicale, creato dallo spagnolo José Subirà; non che l ’avessero inventa to  
lo ro , ma erano i p r im i (e soli) a presentarlo in  Ita lia . Essi erano Domenico' 
T u m ia ti poeta e dram m aturgo, i l fra te llo  G ua ltie ro  e V itto re  Veneziani. 
I  lo ro  nom i d ivennero im p o rta n ti col tempo, ma a que ll’epoca i l  fu tu ra  
attore G ua ltie ro  aveva ventic inque anni e si era appena laureato in  g iu r i
sprudenza, m entre Veneziani in iz iava la sua carriera e non im m aginava, 
anche se lo  sognava, che sarebbe d iventa to  i l  p iù  grande « maestro dei



COMPAGNIA PRAMMATICA ITALIANA
V, TALLI - 1, GRAMATICA - 0. CALABRESIDIRETTA DA

V I R G I L I O  T A L L I
PERSONALE ARTISTICO

IRMA GRAMATICA 
Ida Carloni-Talii - Laura M. Vestri 

Rina Galli
ErnestinaBardazzi- Giuseppina Solazzi 

Bertramo
Giulia Rizzotto Gas- Adele Farulli 

siri
Teresa Spano Anna Buffi
Gina Quattro ArmellinaNesti-Galli
Corinna Ruggeri Cristina Buffi 
Nnnziatina Bissone Irene Buoncompagno 
Margherita Sampò Carlotta Rainoldi 
Cav. Oreste Calabresi - Virgilio Talli 

Ruggero Ruggeri
Alfredo De Antoni Calisto Bertramo 
Alfonso Cassini Giovanni Spano 
Alberto Giovannini Ugo Farulli 
Francesco Miniati Giuseppe Conforti 
Achille Ponzi Jacopo Paolini
Leo Vestri Ernesto Baldaccini
Coriolano Rissone Alfonso Spano 
Cesare Abbo Giuseppe Ricca

Due Suggeritori - Due Fornitori di 
scena - Due Macchinisti.

Scenografo : A. Rovescalli - Direttore 
di arena : F. Miniati - Tappezziere : L. 
Vaisecchi.

Rappresentante : A. Buffi - Segreta- 
■ J. Paolini.

L elenco artistico della famosa Compagnia Talli-Gramatica-Calabresi, che il 2 marzo 1904 rappresentò al Teatro Lirico di Milano, La figlia di Jorio; il disegno accanto e quello piccolo sono rispettivamente i due bozzetti eseguiti da Michetti, il celebre pittore fraterno amico di D’Annunzio ed esecutore delle scene e costumi della tragedia, per i personaggi di Mila di Codro (Irma Gramatical e Aligi (Ruggero Ruggeri).

co ri » nel melodramma. Q uel tanto d i autorità  necessaria l ’aveva, dunque, 
solo D om en ico che a ventinove anni —  esattamente come José Subirà —  
aveva scritto  i l  poema Badia di Pomposa e Veneziani r ive s tito lo  d i note, 
l ’affidò a G ua ltie ro  perché lo  declamasse accompagnato da una grande 
orchestra. La recitazione d i G ua ltie ro  era quella d i un is t in tiv o  spericolato, 
p r iv o  d i scuola e sopra ttu tto  d i d iscip lina artistica. M a la foga irruente , la 
g iovan ile  baldanza e certo anche la musica, lo  salvava, quando lo  salvava. 
N o n  si capiva bene che cosa volessero effettivamente fare per quel tanto 
d i inev itab ile  d ile ttantism o che alitava sulle presunte espressioni artistiche, 
ma i l  pubb lico  chiamato nel co rtile  del Castello Estense dove si svolgevano 
le rappresentazioni, anche se disorientato, discuteva senza protestare. Le 
serate in  quel luogo , evidentemente, d iventavano suggestive per se stesse, 
per incanto celeste, come vedremo. A l p rim o  poema, D om enico, aggiunse 
una Parisina che V itto re  coronò ancora d i note e G ua ltie ro  regolarmente 
recitò. Una stupenda sera d i m aggio del 1903 ( il 23 o 24) in  quello storica
mente famoso cortile , prese posto un eccezionale spettatore : Gabriele



D ’A nnunz io . A veva  qua ra n ta nn i ed era i l  le ttera to  p iù  celebre d ’Ita lia , uno 
dei p iù  n o ti d ’Europa. N e g li u lt im i cinque anni aveva già scritto  L a  città 
m orta; Sogno d i un mattino d i prim avera; Gioconda; G loria ed i l  suo rom anzo 
I l  fuoco scottava nelle m ani d i tu t t i g li ita lian i benpensanti (erano m o lti)  come 
la sua am icizia con E leonora Duse era già d iventata clamorosa. In fine , l ’at
trice  illu s tre  recitava da due ann i in  Ita lia  e in  Europa la Francesca da R im in i 
a le i dedicata perché appositamente scritta a sublim azione della sua arte e del 
lo ro  amore. Term inata  che fu  la rappresentazione d i quella Parisina, c i fu  gran 
ricev im ento  e D ’A n nunz io , cu i era p iac iu to  m oltiss im o i l  g iovane recitante, 
g li prom ise i l  «S ig ism ondo Malatesta», cioè la parte d i pro tagon ista  d i una 
tragedia del g ruppo  I  Malatesti, i l  cui c ic lo  i l  poeta aveva in  mente e doveva 
com pletarsi co l Sigismondo. Sia de tto  tra parentesi, quel c ic lo  fu  annunciato 
p iù  vo lte , anche dai Treves e d ito r i del poeta, e nel m anoscritto  de ll’opera 
O m nia , al n. 35, si legge: I  M a la testi: Parisina, con g li studi per Sigismondo. 
I l  poeta parte ed i  m e lo logh i continuano. M a un  g io rn o  d i poch i mesi dopo 
G ua ltie ro  T u m ia ti riceve questa lettera ( l’au tografo  si trova  alla B ib lio teca 
del Burcardo d i Roma) su carta intestata del G rand H o te l d i Roma :
« Caro G ua ltie ro , v i ricordate  del nostro  co lloqu io , in  quella sera stellata 
d i poesia a Ferrara? Parlam m o d i S igism ondo, e io  m ’augurai che v o i con
sentiste a im parare la v ita  scenica (x) nella persona del Malatesta. I l  Sigi
smondo non  è ancora p ron to . M a ho term inata un ’a ltra tragedia, L a  fig lia  
d i Jorio, d o v ’è una “ p a rte ”  tanto  d iffic ile  —  per in tensità d i poesia e nov ità  
d i atteggiam enti —  che m ’occorre un  poeta d ic ito re  quale v o i siete. Io  non  
so se vorre te  e potre te  fogg ia r v o i medesimo a som iglianza del pastore 
A l ig i : ma non  v i chiedo ogg i i l  consentim ento. V i chiedo : siete ancor disposto 
ad aiutare la m ia impresa con le vostre  forze fraterne? Se si, ve rrò  a cercarvi 
per leggerv i i l  m io  poema. E  dopo la le ttu ra  e dopo un  esperimento, pren
derete la vostra deliberazione. Scrivetem i o telegrafatem i. Io  ve rrò  a Ferrara 
o a ltrove, nel g io rn o  opportuno . R icordatem i a D om en ico  affettuosamente. 
I l  vos tro  G abriele D ’A n nunz io  ».
In  un ’epoca fasciata d i rom antic ism o, un  giovane d i ventic inque anni im be
v u to  d i versi-m usica-dizione, che non  ha mai calcato le scene, come si diceva, 
ma si strugge per raggiungere quella meta, ricevendo una sim ile lettera da 
D ’A n nunz io , che cosa può fare? im pazzire. A  T u m ia ti mancò poco e sub ito  
dopo averla le tta e r ile tta  si r it ro v ò  ad uno sporte llo  del te legrafo con un

(1) Tumiati si proponeva con decisa volontà di entrare in arte, ma quando si presentò a Edoardo Boutet, 
direttore della Scuola di Santa Cecilia, che si apprestava a formare la Stabile dell’Argentina, fu ascoltato e 
subito scartato. Boutet sentenziò che per nessuna ragione avrebbe potuto far teatro, negato com’era alla 
recitazione.



m odu lo  in  mano sul quale aveva scritto  « Sarò dom ani a Firenze » ; a Firenze, 
poiché per quanto i l  poeta si fosse serv ito  della carta intestata del G rand 
H o te l d i Roma, abitava alla Capponcina già celebre per v ia  della Duse, dei 
cani e dei cavalli, ma non  ancora famosa per v ia  dei deb iti. G ua ltie ro  v i 
giunse puntua le ed ancora s trab ilia to  ascoltò D ’A n n u n z io  che dopo averlo 
accolto con estrema am abilità , da pari, g li propose d i leggerg li la tragedia, 
l ’indom an i ; una le ttu ra  solo per lu i : era i l  p r im o  « estraneo » cu i concedeva 
questo p r iv ile g io . E d  in fa tt i tu tto  avvenne regolarm ente i l  g io rn o  dopo e 
quale le tto re  delle sue opere fosse D ’A n nunz io  è in u tile  ricordare. La  rea
zione fu , naturale per l ’ascoltatore ma sorprendente per i l  poeta, che T u m ia ti, 
scosso da tre m it i d i com m ozione si mise a piangere e si dovette calm arlo 
con la dolcezza e con le m isteriose acque del poeta, che forse erano soltanto 
l ’ « acqua d i Santa M aria  N o ve lla  » sempre p ron ta  per i  p a lp iti della Duse. 
R iavutos i che fu  i l  g io v in e tto  (sono confidenze d i T u m ia ti queste che r ife 
riam o) D ’A n nunz io , sempre rincuo rando lo , lo  condusse nel « re fe tto rio  » e 
p o i v is to lo  del tu tto  r ia vu to  lo  fece assistere al suo g ioco con i  le v rie ri, 
in d i da questi accompagnati con un  coro in fernale d i la tra ti, lo  congedò 
assicurandogli che « non  appena la S ignora Duse fosse rito rn a ta  da Parig i, 
dove era per recitare la Francesca sarebbero incom incia te  le p rove  ».
I l  m a rtir io  de ll’attesa a Ferrara fu  per T u m ia ti lu n g o  e straziante, tanto da 
considerarsi già fisicamente uno straccio quando un  m attino , al C irco lo , 
lesse nella « Stampa » d i T o r in o  una no tiz ia  che portava questo t ito lo  : 
I I  dissidio Duse- D ’Annuncio. Sospesa la collaborazione. « L a  fig lia  d i J o r io » rin 
viata sine die!
Che cosa era avvenuto è no to . La  tragedia era stata affidata alla Compagnia 
già famosa Talli-G ram atica-Calabresi, della quale faceva parte Ruggero 
R uggeri quarantunenne, già no to  e bravissim o p r im o  a tto r giovane. M a 
D ’A n nunz io  ne ignorava l ’esistenza, poiché in  fa tto  d i com ic i era staccato 
e lon tano  non  soltanto per d istrazione da un  m ondo che non  lo  interessava 
ma anche per quel p ropon im en to  che la Duse osservava d i non  fa rlo  a vv i
cinare da nessun attore, sui qua li, in  genere, si esprimeva in  m odo affatto 
lus ingh ie ro  : « ste rm inarli tu t t i  » diceva. Fece eccezione nella sua v ita  per 
pochissime e tu tte  donne, oscure figure  d i a ttr ic i, a le i devote. E d  essa le 
amò e ne ricam biò  l ’affetto, considerandole con g ra titud ine  creature sensibili 
nate per caso in  palcoscenico —  erano come le i fig lie  d ’arte —  ma non 
guastate da ll’ignoranza e dalla presunzione.
D obb iam o ricordare che neg li anni 1897-98, D ’A n nunz io  scrivendo a Edoardo 
Boute t, c ritico  dram m atico co l quale ha ra p p o rti per la rappresentazione d i 
L a  città morta, in  varie  lettere (conservate anche queste alla Burcardo d i



Roma) i l  poeta scrive Zaccone per indicare Erm ete Zacconi e l ’errore non  
perdonabile  per la celebrità de ll’a ttore, ripete invariab ilm ente . Le lettere pres
sapoco sono tu tte  d i questo tenore : Dove saranno lo Zaccone e l ’Andò ? potranno 
per quell'epoca abbandonare le loro compagnie temporaneamente? E  le prove? L a  
Signora Duse e disposta ad andare a provare dovunque con loro, nel mese di ottobre. 
Prendi i  p r im i accordi. A  rivederci. Torno stasera a Francavilla. I l  tuo Gabriele. 
Se l ’ illu s tre  E rm ete poteva essere Zaccone, nessuna m eravig lia  se nu lla  sapesse 
d i R uggeri. In  tale ignoranza delle cose d i palcoscenico, D ’A n nunz io  si 
trovava nel p r im o  in con tro  d i F ium e con V irg il io  T a lli che in  quella c ittà  
recitava con la Compagnia e dove A nge lo  O rv ie to  l ’aveva accompagnato. 
Si tra ttava d i faccende che i l  poeta mai seppe sbrigare da solo. E d  a T a lli, 
p roponendo d i leggere lu i stesso la tragedia ag li a tto ri sul palcoscenico del 
teatro L ir ic o  d i M ilano , fece subito  no to  due clausole im p o rta n ti : la p rim a : 
L a  signora Duse per mia volontà deve essere l ’interprete per le due piasse di M ilano 
e Firenze. Po i essa ha impegni d’altro lavoro e, allora solo, subentrerà la vostra 
prim a attrice la signora Irm a Gramática. La  seconda: L a  parte d i A l ig i  sarà 
affidata ad un giovane d i Ferrara cui io stesso ho già letto la tragedia e reputo eccellente 
per averlo personalmente udito declamare.
M entre  T a lli congestionato e strozzato da un boccone andatogli d i traverso, 
cercava con gesti d i po te r parlare, D ’A n nunz io  che non aveva capito come 
in  quelle cond iz ion i lo  avesse messo la proposta A lig i-g io va n e  d i Ferrara, 
con tinuò  ad elencare le cond iz ion i m in o ri, e cioè Francesco Paolo M ich e tti, 
p itto re  d i fama nazionale, come scenografo e costum ista, e G iacinta Pezzana 
maestra e p ro te ttr ice  della Duse ai p r im i passi, per in terpretare Candia della 
Leonessa ( i) .  L ’estroso ma irru e n to  e lit ig io s o  T a lli, raccolse le sue forze 
e cercò d i spiegare al poeta che ogn i condizione poteva essere discussa, ma 
non  quella del p r im o  a tto r giovane, assolutamente indispensabile e prezioso 
alla Compagnia, che d ’a ltronde aveva d ir it to  per con tra tto  alla parte dato 
i l  suo stesso ru o lo  « assoluto e solo », senza d i che non  si sarebbe po tu to  
rappresentare la tragedia. E  sos titu irlo  p o i con un  d ile ttante? U no  che non 
aveva mai rec ita to : un  assurdo inconcep ib ile  per i l  quale egli, T a lli,  d ire tto re

(i) Per la cronaca, Eleonora Duse non fu interprete di Mila per provvidenziale indisposizione in quanto 
Talli, che non si pronunciava in quel momento, affermò più tardi nelle sue memorie che egli non riteneva 
la Duse adatta alla parte, tanto lontana e diversa alle sue abituali eroine e quindi dal suo temperamento, 
mentre trovava Irma più idonea a vestire i panni di Mila, tutta fuoco e perdizione. In quanto a Giacinta 
Pezzana, l’attrice, interrogata, fece sapere che avrebbe acconsentito a recitare quella parte, onoratissima, 
ma con la paga di 400 lire il giorno: cifra astronomica ed impossibile ad una Compagnia del tempo. Fu 
sostituita da Teresa Franchini, un’attrice che nascose sotto i capelli bianchi della madre di Aligi la sua squisita 
giovinezza. Ed una sera, all’improvviso, ammalatasi la Gramática, la sostituì, interpretando ardentemente 
Mila per quattro o cinque mesi, fino a quando il giro trionfale della Figlia di Jorio fu esaurito da quella 
Compagnia in tutta Italia.



della Compagnia, non si sentiva neppure d i discutere e sopra ttu tto  r ife rirn e  
ai suoi soci Irm a  Gram atica e Oreste Calabresi, che lo  avrebbero ritenu to  
pazzo. Si tenesse pure L a  fig lia  di Jorio.
D ’A nnunz io  capì al m om ento e si scusò, ma certo ebbe a ricordare con 
imbarazzo la promessa fatta al suo giovane am ico lon tano  sempre in  attesa, 
se da M ilano , quando la Compagnia Talli-G ram atica-Caìabresi raggiunse 
questa piazza dopo F ium e, scrisse ancora una lettera a T a lli su ll’argom ento 
A lig i,  facendo i l  nome d i G ua ltie ro  T u m ia ti che al p r im o  in co n tro  col 
capocom ico aveva nascosto. D iscorso ingenuo perché quel nome oscuro 
non  poteva aggiungere nu lla  al p r im it iv o  r if iu to . La lettera si trova  n e ll’epi
sto lario  T a lli, anche se può sembrare una ingenuità . A llo ra  D ’A n nunz io  
rivo lse  la sua attenzione al g iovane R uggeri e l ’occasione glie la p rocu rò  
per caso l ’a ttore stesso, che —  ignaro , naturalm ente —  quale am m iratore 
del poeta, g li aveva scritto  a ll’H o te l C avour dove lo  sapeva a llogg ia to , per 
ch iederg li i l  permesso d i po te r declamare alla riba lta  la m irab ile  Cannone 
composta dal poeta per la m orte  d i V e rd i. Subito  D ’A n nunz io  lo  pregò d i 
ragg iungerlo  al Cavour e quando se lo  v ide  davanti capì che R uggeri, anche 
fisicamente, era p ro p rio  nato per d ire  nella sua tragedia d i aver d o rm ito  
settecent’anni. La  voce de ll’a ttore lo  incantò d i m erav ig lia : eg li sentiva 
parlare i l  suo personaggio. N e fu  come fo lg o ra to  e pregò R uggeri d i recitare 
la sua Cannone a ll’im p ro vv iso , l i ,  nella stanza d ’albergo. R uggeri, anche se 
sorpreso dalla richiesta, lo  accontentò e D ’A n nunz io , entusiasta, g li diede 
qualche consig lio  e chiarificazione, annunciandogli p o i che avrebbe recitato 
A l ig i nella sua nuova tragedia L a  fig lia  di Jorio che eg li stesso avrebbe le tto  
ag li a tto ri d i lì  a poch i g io rn i. T u tto  i l  resto è noto .
M a T um ia ti?  Scartato alla Scuola d i Santa Cecilia per insufficienza, come 
s’è detto, T u m ia ti scomparve da Ferrara: anagrammando i l  suo nom e e 
d iventando —  in  arte —  U go M a n u tti A lt ie r i,  si sc rittu rò  u ltim o  generico 
nella Compagnia d i A lfre d o  D e Sanctis. I  p r im i anni fu ro n o  oscuri, penosi, 
u m ilia n ti, ma p o i tro v ò  la sua strada, i l  suo avvenire, la sua notorie tà . N o n  
recitò  m ai A l ig i  neppure quando i l  teatro ita liano  poteva contare su d i lu i. 
N é  riv id e  mai D ’A nnunz io .
In  seguito R uggeri fu  Corrado B rand i in  P iù  che l ’amore; i l  poeta g li o ffrì 
d i in te rp re ta rlo  dopo la bru ta le  ed ing iusta  serata d i Roma e g li propose 
anche d i tagliare se, durante lo  studio , g lie  ne fosse apparsa l ’opportun ità . 
R uggeri non  toccò parola e rec itò  ogn i pagina com ’era, po rtando  i l  lavo ro  
al successo e rep licandolo  e p o i rip rendendo lo  durante la sua carriera. M a 
i l  som mo attore ig n o rò  sempre che secondo i l  poeta non avrebbe dovu to  
essere A lig i.  E g li che A l ig i fu  tu tta  la v ita . Luci» «¡denti



CARTONI - MARCEL - DE MATTIE' - BE- 
RENCON - IL GIUDICE - ANDRE' DU- 
l'ONT - VOCE DI DONNA - VOCE DI 
UOMO

Sulla scena. Un unico ambiente senza pareti. Due 
praticabili; il primo disposto al centro, quasi sul 
fondo; l’altro, obliquo, a destra. I  praticabili sono 
congiunti alle tavole del palcoscenico tramite uno 
scivolo. Nella parte anteriore, un tavolo grigio e 
spoglio, una libreria che sale all’infinito, tre sedie 
e un banchetto. Ad apertura del velario, buio com
pleto.
Speaker — La morte è semplicemente un risulta
to... Che si può discutere, che si può anche non ac
cettare come principio, ma che tuttavia giunge a 
riportare la nostra essenza entro le dimensioni del
l ’organico disfacimento. Oggi non si dà più peso al
la morte... troppe distrazioni... troppo traffico... 
Anche se è stato inventato il modo di non pen
sarci essa è là... paziente, pietosa, innocente, giu-
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sta... Essa riceve tutti... dal malato di bronchite 
cronica... al suicida, dal rappresentante di com
mercio infortunato sulla statale numero venticin
que... aH’indesiderato cittadino che la giustizia... 
{Luce improvvisa su Cartón che sta seduto alla 
scrivania).
Cartón {di scatto) — Io non ammetto che si muo
vano critiche alla giustizia! {Tronfio) Sono secoli 
che l'umanità combatte per conquistare una civil
tà! E ora si pretenderebbe che la democrazia fun
zionasse senza prigioni, senza polizia e, magari, 
senza condanne! Grazie tante! Questo genere di 
ordinamento sociale non fa per me!
Speaker — Perché ti scaldi tanto?
Cartón — Perché la legge è legge! E quando si 
comincia...
Speaker — Va bene... Ho capito. Sei un conserva
tore.
Cartón -— Certo che lo sono. Se conservare signifi
ca proteggere, provvedere, prevenire, osteggiare 
certe turbolenze io sono il più accanito dei con
servatori!
Speaker — E quando arriverà il tuo giorno... quan
do ti riceveremo nei nostri cimiteri, cosa farai? 
Cartón — Questa storia della morte mi ha nauseato. 
Quando arriverà il mio turno me la vedrò perso
nalmente col Padreterno! Ora ho altri problemi... 
Io faccio... Io sono... {Schiarendosi la voce) Posso 
presentarmi? {Alzandosi in piedi) Alto funzionario 
di giustizia... non dipendente direttamente dal go
verno; stipendio considerevolmente superiore alla 
media; moglie rispettabile; figli intelligenti... o 
quasi...
Speaker — Amante...
Cartón — Amante, sì... Donna, però. Il nostro è un 
mestiere difficile, abbiamo bisogno di distrazioni... 
In centinaia, in migliaia di occasioni, in una gior
nata, siamo costretti a ripeterci; sono il direttore 
di una prigione! Sono il direttore di quindici brac
ci maschili e otto femminili! Sono il direttore di 
venticinque celle di segregazione! Sono il direttore 
di tre celle della morte! Sono il... {Intervento mu
sicale. Luce completa e ingresso di Marcel). 
Marcel — Sono venuto a ricordarle l’esecuzione di 
domani mattina.
Cartón — Ah, già... Bravo, Marcel. E’ arrivata an
che per Berencon. Sembrava un processo senza fine 
e invece... Eppure avrei giurato che se la sarebbe 
cavata... Non mi dispiaceva questo Berenqon. Ave
va dello stile. Taciturno, serio,... educato. Sembrava 
più un attore che un assassino. Dopo tutto avreb
bero potuto accontentarlo con l ’ergastolo.
Marcel — Ma... ha sparato al presidente della re
pubblica, signor direttore.
Cartón — E con questo? Non l ’ha mancato? 
Marcel (sconcertato) — Sì.

Carton — E allora?
Marcel — Non si può avere clemenza per un anar
chico.
Carton — Da un po’ di tempo a questa parte più 
di qualcuno avrebbe meritato la fine di Berenqon... 
Eppure ancora circola. Comunque noi non siamo 
qui per discutere. Hanno deciso così e così fa
remo. E’ tutto in ordine?
Marcel (timidamente) — Quasi.
Carton — Quasi? E’ una parola che tollero mal 
volentieri.
Marcel — Il signor De Mattié...
Carton — Ha chiesto un nuovo aumento?
Marcel — No, no. Dice di non sentirsi troppo bene. 
Carton — Che se ne vada a casa. Basterà che si 
trovi qui domattina, un paio d’ore prima dell'ese
cuzione.
Marcel — Ha chiesto una visita fiscale.
Carton — E il dottore?
Marcel — Gli ha riscontrato una forma di esauri
mento nervoso.
Carton — Esaurimento nervoso con sette esecu
zioni l ’anno! E se fosse vissuto ai tempi di Robes
pierre? Be’... lasciamo andare... Avvisate quel tale 
che lo sostituisce... Come si chiama?
Marcel — Poisson.
Carton — Sì, Poisson. Ditegli di trovarsi qui que
sta sera alle dieci.
Marcel — Poisson non è in città, signor direttore. 
Carton — Lasciate una comunicazione alla moglie, 
in modo che quando rientri... Dovrà rincasare, no? 
Marcel — Poisson è partito da parecchi giorni e 
non rientrerà certamente questa sera.
Carton — E me lo dite adesso?
Marcel — Si è rifugiato in un convento.
Carton — In un convento?!
Marcel — Dopo una crisi durata più di due setti
mane si è allontanato senza lasciare traccia. Sol
tanto ieri mattina la famiglia ha ricevuto un bi
glietto dal padre superiore di non so quale mo
nastero.
Carton — Poisson in un monastero! Dev’essere im
pazzito.
Marcel — La moglie non ha voluto dare molte 
spiegazioni... E noi, per discrezione...
Carton (allarmatissimo) — Chiamate De Mattié. 
De Mattié (illuminato da un riflettore a spiovente 
sul praticabile di destra) — Sono qua, signor diret
tore.
Carton — Oh, caro De Mattié... Sono stato infor
mato proprio ora della vostra indisposizione... Mi 
diceva, appunto, Marcel di aver parlato col dotto
re e...
De Mattié (incominciando a scendere) — Ad es-
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sere sinceri... la malattia non c’entra... Diciamo che 
è un pretesto...
Carton (rinfrancato) — Ne ero convinto. Vi ho vi
sto ieri pomeriggio giocare alle bocce... Non avete 
fallito un colpo. Ignoravo questa vostra attitudine 
sportiva.
De Mattié — Proprio attitudine... Così... tanto per 
passare il tempo.
Carton — No, no. Vi assicuro. Avete la stoffa del 
campione.
De Mattié — Grazie, signor direttore.
Carton — Vedete, caro De Mattié... I miei collabo
ratori mancano di tatto. Non vi capiscono... Voi 
siete una persona corretta, puntuale, sportiva... 
Tuttavia non priva di una certa, come dire, scal
trezza...
De Mattié — Ma io...
Carton — No, non c’è bisogno che vi scusiate... 
Essere furbi, oggi, è una necessità... Anche in con
siderazione del fatto che non esiste un sindacato 
a tutela della vostra categoria.
De Mattié — Siamo così pochi...
Carton — Appunto... Perciò voi aspettate... ve ne 
state tranquillo e alla prima occasione avanzate 
le vostre brave rivendicazioni... Insomma, procla
mate il vostro sciopero.
De Mattié — Questa volta i soldi non c’entrano... 
Carton (deluso) — Ah, no?
De Mattié — No, signor direttore.
Carton (cercando di guadagnare terreno) — Allo
ra... se non si tratta di soldi... Parliamone... discu
tiamone apertamente.
De Mattié — Vedete, signor direttore... io credo... 
Carton — Vi sentite stanco?
De Mattié — No, per carità.
Carton (dopo averci pensato un attimo) — Vi rite
nete vittima di qualche torto?
De Mattié — Ma no, assolutamente. E' una ragio
ne... strettamente personale.
Carton (accennando a Marcel) — Volete che restia
mo soli?
De Mattié — No, no... anzi, ho molta stima del si
gnor Marcel...
Carton — Allora?
Marcel (vedendo che De Mattié cerca le parole) — 
Parlate pure con franchezza, De Mattié... I l signor 
direttore è uomo di mondo...
Carton — Prego, sedetevi.
Marcel — Coraggio!
De Mattié — Ho deciso di cambiar mestiere, signor 
direttore...
Carton — E volete cominciare proprio oggi?
De Mattié — Sì, signore, rassegno le mie dimis
sioni... E’ così che si dice?
Carton — Lasciamo stare le formalità... Io non 
posso che rammaricarmi per la perdita di un col

laboratore prezioso come voi... e tuttavia prenderne 
atto. Voi mi conoscete, De Mattié; ho sempre ri
spettato la libertà individuale...
De Mattié — La ringrazio, signor direttore.
Carton — Quello che non mi riesce di capire è 
perché voi abbiate scelto proprio oggi. Mi capite, 
De Mattié! Potevate scegliere un altro giorno... ieri, 
domani, la fine del mese; non cambiava assoluta- 
mente niente.
De Mattié — La conclusione di un dialogo è sem
pre imprevedibile. Essa, non avviene... interviene... 
Carton — Dopo quindici anni che tagliate teste, 
sottilizzare su dodici ore mi sembra eccessivo.
De Mattié — In un caso di coscienza il tempo 
diventa elemento trascurabile.
Carton — Per voi, forse. Per noi, no. Domattina 
alle cinque dobbiamo liquidare Berengon. Ecco 
perché... in fondo... pensavo... che rimandare di un 
solo giorno...
De Mattié — Non mi è proprio possibile, signor 
direttore. Mi dispiace...
Carton — Questo significa scortesia... e mancanza 
di sensibilità! Per quindici anni avete vissuto col 
nostro stipendio, con i nostri premi straordinari, 
con le nostre provvidenze... e ora che vi si chiede 
di rimandare di una sola esecuzione puntate i piedi! 
De Mattié — La mia è una professione particolare, 
signor direttore.
Carton — Qui dentro siamo tutti uguali. Abbiamo 
tutti la stessa responsabilità. Da me all’ultimo se
condino... Ed è sempre una responsabilità che non 
va oltre il fatto di eseguire ordini... (A Marcel) Non 
siete d’accordo?
Marcel — D’accordissimo.
De Mattié — Praticare una professione è anche 
un po’ condividerla... Crederci...
Carton — E con questo?
De Mattié — Il giorno in cui ci si accorge, miraco
losamente, che era tutto sbagliato, che la nostra 
coscienza andava avanti solo perché sollecitata da 
un inganno... allora... allora le assicuro, signor di
rettore, l ’ultima testa pesa più di tutte le altre 
messe insieme.
Carton — Con questi problemi morali!... Ne ho 
piene le tasche! Anche voi volete chiudervi in un 
convento? Perché... sapete l ’ultima? Poisson s’è 
ritirato in un convento...
De Mattié — Sì, lo so...
Carton — Come, lo sapete?
De Mattié — Io e Poisson, dopo lunghe discussioni, 
decidemmo di rifiutare alla prima occasione. Ma 
lui, temendo di non resistere alle sue pressioni, 
ha preferito rifugiarsi in un convento.
Carton — Bravi! Bravissimi! I l vostro comporta
mento mi lusinga! Mi lusinga e mi onora! Non po-
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tevate avvertirci un mese fa, invece di tramare 
con Poisson questo inqualificabile ricatto?
De Mattié — Perché lo chiama ricatto?
Cartón — Come volete chiamarlo? Signor De Mat
tié, vi ordino di restare al vostro posto di lavoro 
fino a domattina alle sei, ora francese! Dopo di 
che sarete libero di scegliere la professione che 
vi piace...
De Mattié — Le ripeto, signor direttore... proprio 
non posso...
Marcel (allarmato a De Mattié) — Volete contrad
dire il signor direttore?
De Mattié — No, non voglio contraddire la mia co
scienza.
Cartón {in tono professionale) — In questo caso 
sarò costretto a prendere seri provvedimenti... E 
allora, anche se vi pentirete, sarà troppo tardi.
De Mattié — Arrivederla, signor direttore. Arrive
derci anche a voi, signor Marcel. Spero di rincon
trarvi fuori di questa prigione... Da domani mi oc
cuperò di irrigazione. E' un lavoro all'aperto e si 
guadagna bene. (Comincia ad allontanarsi tornando 
da dove è venuto) Quanto ai provvedimenti... Mi 
fanno pensare alla vendetta... Che i nostri supe
riori applicano quando li mettiamo nei pasticci. 
Vero, signor Marcel? Bisogna sempre marciare con 
ritmo... e magari scandire il tempo... Avanti, signor 
Marcel... Uno, due! Uno, due! Uno, due! Uno, due! 
(La luce si spegne su De Mattié).
Cartón — Tre! Ne avrei trovato tre al posto vostro. 
Ma voi vi limitate ad osservare e a mettermi al 
corrente solo a situazione avvenuta.
Marcel (scusandosi) — Come potevo agire diver
samente!
Cartón (alzando il ricevitore e formando un nu
mero) — Vi lasciate andare, Marcel... Vi adagiate! 
Marcel — Io?
Cartón (parlando al telefono) — Pronto... è l ’uffi
cio di sua eccellenza? Signorina, sono Cartón... 
Dalle carceri, sì, sì, grazie, me lo passi. Pronto! 
E’ Cartón che parla. Bene, grazie e lei?... Mi ralle
gro... No, no, no... l ’ho chiamata per via di Beren
son... No, no... niente di nuovo... Mi è venuta 
un’idea... Non sarebbe opportuno rimandare di 
qualche giorno?... Così... nessun motivo preciso... 
Era più che altro per evitare una certa concomi
tanza... Ho avuto delle informazioni circa un pos
sibile sciopero di domani... uno sciopero in grande 
stile. (Mostrando, con dei segni, a Marcel che sta 
mentendo) Sì... ferrovieri... Sembra che il giovane 
Berenqon, quattro anni fa, abbia prestato servizio 
per un mese circa in una linea secondaria di Au- 
rillac... La stampa di sinistra potrebbe farci una 
speculazione politica... No, non li ho letti... Certo, 
con piacere... (Muovendo la testa come di chi ascol-

ta delle cose importanti) Come?... Ah, « non c’è 
posto per gli anarchici in una società perbene »... 
Certo, certo... Non possiamo deludere... Benissimo. 
Stia tranquillo, eccellenza... No, no... Come al so
lito... Procederà tutto regolarmente. A più tardi. 
Berenson (sul praticabile di centro) — Mi avete 
fatto chiamare, direttore?
Carton — Sì, vi ho fatto chiamare io. Venite pure 
avanti, Berenqon. (Berengon scende. Si fa presso 
il tavolo del direttore) Accomodatevi. (Berengon si 
siede guardando, ora Carton, ora Marcel) Siga
retta?
Berenqon (accettandola) — Grazie.
Marcel (tirando fuori l’accendisigari) —- Prego. 
Berenson (dopo aver acceso) — Grazie.
Carton — Caro Berengon, volevo dirvi... che nono
stante l'inalienabilità delle supreme decisioni... mi 
dispiace lasciarvi... Veramente. Siete stato un de
tenuto modello... Rispettoso... puntuale. Quasi un 
ospite, insomma... Vi è stato servito il vitto spe
ciale?
Berenson — Sì, sì...
Carton — L’avete trovato di vostro gradimento? 
Berenson Cucina ottima... Se non fosse stato per 
il vino... Avevo chiesto del Bordeaux e invece... 
Carton — Oh... Mi dispiace. Ripareremo immedia
tamente. Marcel, fate in modo che questa sera il 
signor Berenson abbia una bottiglia di autentico 
Bordeaux.
Marcel — Subito, signor direttore. (Esce).
Carton Poco fa, prima che voi arrivaste qui, 
sostenevo coll'amico Marcel che la corte si è di
mostrata troppo severa nei vostri riguardi. Ma sì... 
L’ergastolo andava benissimo. Anche vent'anni... 
(Scorgendo l ’impassibilità di Berengon) Vi dispiace 
molto morire?
Berencon — Voi al mio posto sareste allegro? 
Carton — Che c’entra... Mi rendo perfettamente 
conto della vostra situazione... Siete giovane... Tut
tavia si può sempre trovare un equilibrio tra vo
lontà e necessità... e allora si giustifica tutto... ci 
si sente più trasportati che costretti. Molti hanno 
scelto questa via... Uscivano dalla loro cella tran
quilli... e lentamente, senza un grido, senza la mi
nima disperazione, si avviavano. In silenzio, con 
dignità... Chissà che anche voi, caro Berengon, si 
dà il caso, straordinario e contraddittorio insieme, 
che la giustizia, quella stessa che vi ha giudicato 
colpevole e condannato, oggi si trovi nella neces
sità di chiedervi un favore.
Berenson — A me?
Carton — Sì, a voi.
Berenson — Nelle mie condizioni?
Carton — Anche nelle vostre condizioni si può
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essere in grado di servire la giustizia. Sembra as
surdo... eppure...
Berenson — Ma voi sapete che fra poche ore... io... 
Carton — E’ proprio fra poche ore... Sentite, Be
rencon, improvvisamente una rotella del nostro 
delicato e complicato meccanismo si rifiuta di 
funzionare. S'è inceppata, Berenson... ma nono
stante questo impedimento noi dobbiamo procede
re ugualmente. La giustizia non può fermarsi da
vanti a nessun ostacolo... Ho voluto parlarvi per 
richiamare la vostra coscienza di cittadino. Anche 
se avete mancato e siete stato punito, non potete 
sottrarvi a certi doveri... E poi? La pena, cui fra 
poche ore vi sottoporrete, vi riabilita... vi restitui
sce cittadino integerrimo e quindi vi obbliga ad 
intervenire, se il meccanismo si blocca proprio nel 
punto in cui si è prodotta una vostra interferenza. 
Poche ore fa abbiamo appreso che ambedue i 
funzionari addetti all’esecuzione capitale sono af
fetti da una grave malattia... Nessuno dei due potrà 
essere presente.
Berenson — E allora?
Carton — Vi preghiamo di autoeseguire la vostra 
sentenza.
Berenson — Come potrei...
Carton — Oh, è semplicissimo. Fate... come se ad 
assistervi fosse il tradizionale carnefice... Salite gli 
scalini... di legno... Vi infilate il cappuccio nero... 
Poggiate delicatamente il collo nell’apposita lunetta 
e... Alla fine premete il bottone a destra. I l resto 
si compirà automaticamente.
Berenson — Mi dispiace... Temo di non potervi 
essere utile.
Carton — Paura?
Berenson — No... Coerenza.
Carton — Coerenza?
Berenson — Avete forse dimenticato la ragione 
vera per cui finirò sotto la ghigliottina? I legalitari 
mi definiscono un anarchico... In altre parole, uno 
che non condivide la società com’è fatta adesso, 
ma la discute. Io e la società ci siamo rifiutati, 
signor direttore... e in questa mancanza assoluta di 
reciproca comunicabilità che senso volete che ab
biano la coscienza... la responsabilità?
Carton — Ora non hanno senso... perché ancora 
non siete morto... ma dopo, quegli stessi uomini 
che vi hanno punito, torneranno a rispettarvi come 
il cittadino più nobile e laborioso.
Berenson — Questo, quando non ci sarò più! 
Carton — E la vostra memoria?! Noi ci illudiamo 
di finire completamente... In realtà si continua, 
caro Berengon... E come!
Berencon — Vi ringrazio, signor direttore... la mia 
memoria... ve la lascio tutta... in eredità. Io non 
farò mai parte di questa società. Nemmeno da 
morto.

Carton — Da uomo a uomo, Berengon, voi dovete 
morire. Sì o no? E allora. Che questo avvenga me
diante l ’intervento di uno appositamente pagato, 
oppure che lo facciate da solo, spontaneamente, 
non è la stessa cosa?
Berenson — Forse per chi non deve morire... 
Carton (incalzando) — Allora ritenetelo un favore 
personale fatto a me. Naturalmente dietro un co
spicuo compenso...
Berenson — Apprezzo la vostra generosità... Vi 
metterei in imbarazzo.
Carton — Per carità... Non vi preoccupate... Lasce- 
rete certamente una famiglia... dei parenti... dei 
debiti... una donna...
Berenson — E' una posta troppo rilevante...
Carton — Non temete, Berengon, coraggio; le casse 
della prigione sono abbastanza solide...
Berencon — Autoeseguirò la mia sentenza...
Carton (ansioso) — Sì...
Berenqon — ...a patto che vengano uccisi tutti 
quelli che hanno firmato la mia condanna.
Carton — Ma... siete impazzito?
Berenson (sorridendo) — Avete visto...
Carton — Siate ragionevole, Berencon...
Berenson — Siatelo voi, signor direttore.
Carton (alzandosi minaccioso) — Allora tornate 
nella vostra cella! E sappiate che comunque ar
riverà qualcuno a scaraventare la vostra testa ba
cata sotto la ghigliottina! (Mentre Berengon si al
lontana) E questa sera, niente Bordeaux! A pane 
e acqua!... Anzi, vi farò morire digiuno!
Berenson (quasi scomparendo) — Cercate di ca
pirmi... La mia coerenza, signor direttore...
Carton — Via! Anarchico! Marcel!... Marcel! 
Marcel (entrando quasi spaventato) ■— Agli ordini, 
signor direttore.
Carton — Vi rendete conto in quale pasticcio mi 
avete cacciato?
Marcel — Ma... io, signor direttore.
Carton — Faremo ridere l ’opinione pubblica! Pos
sibile che non abbiate mai un po’ d’intuizione! 
Marcel — Come potevo prevedere che si scatenasse 
tutto all’ultimo momento!
Carton — Questo dimostra che non consultate mai 
l’assistente sociale! (Sempre furibondo) Io non so 
come ne usciremo. Poisson è fuggito... De Mattié 
ha la crisi... Berengon si è rifiutato...
Marcel — Cosa vuole cavare da un anarchico... 
Carton — Pretendeva la vita di quelli che l ’hanno 
condannato.
Marcel — E lei?
Carton — L’ho cacciato come un cane.
Marcel — Ha fatto benissimo. Darò subito il con
trordine per il Bordeaux.
Carton — Perché, avevate già provveduto?
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Marcel — Avevo ordinato di prendere una botti
glia vuota di Bordeaux e di metterci del vino co
mune.
Carton — Ah... è così che fate...
Marcel — Approfittiamo delle bottiglie vuote... 
Carton — E non c’è stato mai nessun reclamo? 
Marcel — Qualcuno si è lamentato... Ma noi ab
biamo sempre risposto... che con la paura di mo
rire, il palato non funziona più.
Carton (soddisfatto) — Bravo! Marcel! Mi com
piaccio. Ogni tanto qualche idea... bene o male... 
viene fuori. Ma torniamo a Berengon... Se foste 
voi a dover decidere come vi comportereste? 
Marcel (incoraggiato) — In modo semplicissimo; 
agirei come se tutto avvenisse regolarmente. Stesso 
cerimoniale... Stessi procedimenti... Poi, all’ora sta
bilita, comunicherei che l’esecuzione è stata con
sumata.
Carton — E Berengon?
Marcel — Con calma... quando avremo trovato uno 
disposto a sostituire De Mattié, ci faremo un’ese
cuzione privata...
Carton — Ma no... no. Questo se si trattasse di un 
assassino comune. Berengon ha attentato alla vita 
del presidente della repubblica... E’ stato per set
timane sulle prime pagine dei giornali... Ci saranno 
osservatori, rappresentanti del governo, diploma
tici. Ci vuole uno che prenda il posto di De Mattié. 
Marcel — Col tempo che abbiamo a disposizione 
non ci riusciremo mai... Ho parlato con i nostri 
secondini... Mi sono messo in contatto con tutte 
le prigioni della provincia... Ho perfino telefonato 
al manicomio. La crisi di De Mattié ha avuto con
seguenze catastrofiche... Non uno che abbia voluto 
accettare.
Carton — E noi dobbiamo trovarlo lo stesso. A 
tutti i costi. La giustizia è un fatto serio!... Non 
può coprirsi di ridicolo! (Guardando Marcel in una 
certa maniera) Sentite, Marcel... Voi sapete che... 
nonostante io vi copra di rimproveri in fondo... Se 
io... Vi chiedessi...
Marcel — Non è possibile, signor direttore; non è 
ammesso dal regolamento. Fra la mia mansione 
e quella cui lei allude esiste una evidente incom
patibilità.
Carton — Ma questo è un caso d’emergenza... Nes
suno verrà a saperlo.
Marcel — Non me lo chieda, signor direttore... Non 
me lo chieda. Non sarò mai capace di premere quel 
bottone.
Carton — Non venite a raccontarmi che anche voi 
siete assalito da stupidi scrupoli...
Marcel — No, signor direttore... No.
Carton — Allora perché rifiutate?
Marcel — Non lo so.

Carton — E invece lo sapete benissimo. Non avete 
neppure riflettuto... Avete risposto subito... come 
se vi avessi punto.
Marcel — Non l ’ho mai fatto... Forse mi ripugna. 
Carton — Nossignore. Ve la dico io la vera ragione: 
De Mattié. Non cercate di negarlo. De Mattié ha 
suggestionato anche voi. (Marcel non risponde) Sì 
o no?
Marcel — Sì, signor direttore. La decisione di De 
Mattié mi ha colpito... Voi ve lo ricordate... Era 
un duro... Uno che non avrebbe esitato nemmeno 
di fronte a sua madre...
Carton — E' una vergogna, Marcel. Avete passato 
la vita in questa prigione. Avete assistito impas
sibile a centinaia di esecuzioni... Mettete vino co
mune nelle bottiglie di Bordeaux... e ora vi com
portate come un seminarista. Siete suggestiona
bile, Marcel... e questo è veramente incompatibile! 
Marcel — Si tratta della vita di un uomo, signor 
direttore... Di uno come me... come lei. Non è come 
spezzare un ramo oppure come schiacciare un 
verme... Un pensiero che non pensa più... Uno 
spìrito violentato che forse s’insinua nella co
scienza di chi ha voluto fermarlo...
Carton — Perché, secondo voi, prima non eravate 
responsabile quanto gli esecutori diretti?
Marcel — Forse ha ragione lei... ma quel tanto di 
distanza mi permetteva di non pensarci, o perlo
meno di non esserne del tutto cosciente.
Carton — Mentre ora, dopo l ’esempio di De Mattié, 
avete scoperto la grande verità!
Marcel — No... Non che io l ’abbia scoperta perché 
contagiato da una psicosi... L’ho sentita proprio nel 
momento in cui lei me lo ha ordinato. E’ stato un 
rifiuto immediato, istintivo, che mi si è chiarito 
solo mentre mi giustificavo... Sì, perché... le cose, 
viste dal di fuori, hanno sempre una prospettiva 
diversa. Provi a pensarci lei, signor direttore... 
Ecco... Immagini che questa incombenza... tocchi 
a lei...
Carton — Non siamo ridicoli... Nella mia posizione. 
Marcel — Perché la sua posizione non rientra, 
forse, nella responsabilità generale?
Carton — Sì... ma io ho una veste giuridica pre
cisa...
Marcel — E chi gliela contesta? Questo significa 
che lei dà ordini e altri obbediscono. Ma il giorno 
in cui più nessuno l ’obbedisse... Lei dovrebbe co
mandare se stesso ed eseguire gli ordini che si dà. 
I l tutto, mi creda, senza che la sua veste giuridica 
venisse a soffrirne... E poi...
Carton — Basta! Non diciamo assurdità! Infor
meremo il giudice...
Marcel (impressionato) — Sua eccellenza?
Carton — Sì, sua eccellenza. Deciderà lui... In fon
do, ha tutta l ’autorità per farlo.
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Marcel — Questo... potrebbe dire, perdere il posto... 
Carton — E va bene; perderemo il posto.
I l  Giudice (comparso sul praticabile di centro e 
incominciando a scendere) — Non ci saranno più 
posti...
Carton (preso da immediata deferenza) — Certo, 
eccellenza...
I l  Giudice — ...La prima più eccezionale dell’anno... 
Si precipiteranno da tutta la Francia...
Carton — E lei...
I l  Giudice — Sono abbonato a tutte le prime di 
lirica e di prosa. Un uomo di legge ha il dovere 
di seguire la cultura... almeno con la presenza. 
Carton — Sua moglie sta bene, eccellenza?
I l  Giudice — Non troppo. Questa settimana... un 
nuovo attacco d’ulcera.
Carton — Oh... mi dispiace...
I l  Giudice — E vostra moglie?
Carton — Si trova in viaggio, eccellenza...
I l  Giudice — Capisco... (Guardando Marcel con in
sistenza).
Carton — Lui non è sposato eccellenza.
I l  Giudice — Ah, no?
Marcel (timidamente) — No, eccellenza.
I l  Giudice — Peccato... Un vero peccato...
Carton — Ha fatto una capatina per controllare? 
I l  Giudice — Controllare non è la parola esatta... 
A mettere il naso in faccende che, purtroppo, mi 
riguardano. Ve l’ho accennato anche per telefono; 
Berengon è diventato un avvenimento nazionale... 
perciò va trattato con tutte le regole. Domattina 
avremo visite importanti.
Carton — ...Se ne parlava proprio ora...
I l  Giudice — Bene...
Carton — Sì... perché è capitato che...
I l  Giudice — Che cosa?
Carton (in difficoltà) — ...lo non voglio darle fa
stidi, eccellenza... Lei mi conosce da anni... Mi 
sono sempre comportato come un orologio... Ma 
in certi casi... Sono sorte delle difficoltà di pro
cedura, eccellenza... E per quanto io e il signor 
Marcel si sia tentato in ogni modo...
Marcel — Pur spingendoci oltre l'ambito della no
stra giurisdizione...
Carton — ...Ci siamo trovati di fronte... proprio 
all'impossibilità materiale...
I l  Giudice — Non ditemi che in qualche modo c’è 
di mezzo Berengon?
Carton — Purtroppo...
I l  Giudice — Si è suicidato?
Carton (velocissimo) — No, no.
I l  Giudice — L’avete fatto ammalare...
Marcel — No, lui sta benissimo... ha chiesto per
fino del Bordeaux...
I l  Giudice — E allora?

Carton — La ghigliottina, eccellenza.
I l  Giudice — Non funziona?
Marcel — ...Be', in senso lato...
Carton — Eccellenza... in queste ultime ventiquat
tro ore una crisi incredibile ha colpito la Francia... 
Marcel — La crisi dei carnefici.
Carton — Si rifiutano... Capisce, eccellenza... 
Marcel — Eppure ci siamo mossi, eccellenza... Io 
personalmente...
Carton — Abbiamo perfino tentato di corrompere 
il condannato perché autoeseguisse la sua sen
tenza...
Marcel — ...Anche lui si è sottratto...
I l  Giudice — Signori, io credo che voi abbiate 
sottovalutato l ’importanza di questa esecuzione. 
Carton — No, eccellenza... le assicuro... Io e Mar
cel ce lo siamo ripetuto centinaia di volte... Sol
tanto, e lei stesso può confermarlo, le proporzioni 
di un inconveniente non bastano ad ovviarlo.
I l  Giudice — Proporzioni o non proporzioni, do
mattina alle cinque Berengon dovrà salire sul pa
tibolo ed essere ghigliottinato!
Carton — Certo, eccellenza... e chi... sarà a spin
gere il bottone?
I l  Giudice — Arrangiatevi... Non è affare che mi 
riguardi... Ci mancherebbe altro... se oltre tutti gli 
impegni e le responsabilità dovessi occuparmi an
che... Non siete voi il direttore della prigione?! 
Carton — Mi perdoni, eccellenza... Posso farle una 
domanda?... Chi ha stabilito che Berengon avesse 
a che fare con la ghigliottina?
I l  Giudice — Berengon stesso... nel momento in 
cui ha preso la pistola e si è dedicato a controllare 
le passeggiate del presidente della repubblica. 
Carton — No, eccellenza, questo riguarda un altro 
aspetto... Berengon ha inventato una società sua 
particolare... l ’ha confrontata con quella attuale 
e ha subito realizzato che fra le due si delineavano 
differenze incolmabili. Si è procurato un’arma e, 
molto diligentemente, si è incollato all’automobile 
presidenziale... convinto che la morte del presi
dente risolvesse ogni problema di identificazione. 
Ma gli va male... Viene acciuffato. Da quel mo
mento la sorte di Berengon è appesa a un filo. Può 
capitargli tutto... perfino di tornarsene a casa con 
un certificato di grazia in tasca.
I l  Giudice — Cosa poco probabile... perché la 
legge scritta... la legge, caro Carton, prevede che 
gli attentatori vengano puniti con la pena capitale! 
Carton — Allora se c’è una legge scritta che pre
vede tutto, mi spieghi perché si fanno i processi!
I l  Giudice — Per capire, Carton... per stabilire fino 
a che punto la colpa è stata consumata... fino a 
che punto si può parlare di partecipazione... o di 
casualità...
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Carton — Una verifica, insomma...
I l  Giudice — Se vi piace chiamarla così...
Carton — ...Dalla quale, però, dipendono la pena 
e tutte le annesse conseguenze.
I l  Giudice — Per forza.
Carton — ...Per cui la legge scritta non si esaurisce 
in se stessa... Ad essa si sovrappone la facoltà de
gli uomini... di certi uomini...
I l  Giudice — Dove volete arrivare, Carton... Siate 
più chiaro... Evitate tutti questi giri di parole... 
Carton — ...Magari lo potessi... Spiegare a lei non 
è facile... Lei è una eccellenza. Se si fosse trattato 
di un mio subalterno... non so... Farié... Batisse... 
o, magari, Marcel, avrei detto più semplicemente: 
Lo ha condannato? Bene, se lo liquidi lei.
I l  Giudice (seccatissimo) — E la risposta che vi 
beccavate sarebbe stata la seguente : da quando 
Berenqon ha lasciato l’aula del tribunale egli era 
tutto vostro... fino alla fine!
Carton — No, eccellenza... lei non deve prenderla 
come un fatto personale... Forse sono stato troppo 
brusco... ma, le assicuro, certe volte si sente il bi
sogno di dire ciò che si pensa... di sbatterlo in fac
cia... Perché questo qualche cosa rappresenta per 
noi una verità... Una verità cui noi partecipiamo 
con tutto il nostro essere... con tutti noi stessi,... 
ciascuno di noi ha una verità, giusta o sbagliata 
che sia. Ce l'ha dentro e non la dice mai; ha pau
ra, eccellenza... Perché spesso si tratta di verità 
paradossali, che farebbero ridere... e, magari, per
dere il posto. Invece, bisognerebbe dirle... sbatterle 
in faccia... Altrimenti si finisce per scoppiare. 
(Pausa) La parola di un giudice, eccellenza, non 
è un significato detto o scritto che si esaurisce alla 
chiusura di un processo... E’ una parola di fuoco- 
che continua inesorabilmente... Se lo è mai do
mandato?... Come se, realmente, il giudice che ha 
pronunciato la sentenza si alzasse dal banco della 
corte, si togliesse la toga, prendesse l ’imputato e, 
così, davanti a tutti, gli staccasse la testa di netto. 
Marcel — Oh... è terribile.
I l  Giudice — Per la vostra carica, Carton, avete 
troppa fantasia... Troppa. E la fantasia gioca brutti 
scherzi. Un giudice non agisce mai in proprio. Egli 
è il risultato di una volontà e di una responsa
bilità generali... D’accordo... spetta a lui decidere 
specificamente come e quando... perché tecnica- 
mente possiede gli strumenti per farlo. Pia stu
diato... Ha sulle spalle un’esperienza... Ma la sua, 
Carton, è sempre una decisione per conto di altri 
e la sua vera, reale responsabilità corrisponde a 
quella di un comune cittadino che vuole e sotto
scrive una certa legge. Dall’interno... o dall’esterno, 
siamo tutti coinvolti.
Carton — Tutti coinvolti ma nessuno ha il coraggio

di... giustiziare Berenfon. Eppure... domattina alle 
cinque...
I l  Giudice — Cercate di essere calmo, Carton,... 
Suppliremo anche alla vostra negligenza con la 
scelta di una persona che non potrà rifiutare. 
Carton — E chi... sarà questa persona?
I l  Giudice — Una a caso... Faremo un’estrazione 
a sorte, Carton...
Marcel (che ancora non si è reso conto comple
tamente) — A sorte?
I l  Giudice (avvicinandosi al telefono) — Pronto!... 
L’istituto di statistica?... Mi passi il centro mecca
nografico. (Buio. Musica allegra in sottofondo. 
Cono di luce su una parte qualsiasi. Suono prolun
gato di campanello).
La Voce di Donna — Eccomi!... Un momento di 
pazienza! (Rumore di porta che si apre).
La Voce di Uomo — Abita qui il signor Dupont? 
André Dupont.
La Voce di Donna — Sì... è mio marito, perché?
La Voce di Uomo — Sta in casa?
La Voce di Donna — E voi chi siete?
La Voce di Uomo — Polizia.
La Voce di Donna — André! André! C’è la polizia!... 
Vi assicuro, signore... mio marito non ha fatto 
niente di male... Voi non lo conoscete...
La Voce di Uomo — Avanti... niente storie... Chia
mate vostro marito.
La Voce di Donna (sempre più impressionata) — 
André! André!
La Voce di Uomo — ...André Dupont?
La Voce di Dupont (piuttosto frastornato) — ...Sì 
...sono io.
La Voce di Uomo — Vestitevi, devo condurvi con 
me.
La Voce di Dupont — Sì... subito...
La Voce di Donna — Ti portano via... André... Ti 
portano via... e non dici niente?
La Voce di Dupont (debolmente) — Avete... un man
dato?
La Voce di Uomo — Ecco il mandato... Ma fate 
presto.
La Voce di Dupont — E... perché questa disposi
zione?
La Voce di Uomo — Saprete tutto più tardi...
La Voce di Donna — Ma non ha fatto niente, si
gnore... Vi scongiuro...
La Voce di Dupont — Sono pronto...
La Voce di Donna — André! André! André! (Stessa 
musica allegra che aveva preceduto l’inizio di que
sto dialogo e buio. Quando si riaccendono le luci, 
in scena si trovano il giudice e Carton. I l primo sta 
seduto davanti la scrivania e l ’altro passeggia ner
vosamente fumando. Sul praticabile di destra si 
trova Dupont illuminato debolmente. I  due non si
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sono accorti della sua presenza. Dupont si schia
risce la voce, ma non essendo ancora notato tos
sicchia timidamente).
Cartón (con soddisfazione) — Il signor Dupont! 
(Va incontro a Dupont insieme al giudice. Anche 
Dupont incomincia a scendere. I l giudice fa cenno 
a Cartón di parlare per primo; Cartón, sempre con 
un cenno, risponde che non sa cosa dire) ...Vi ab
biamo disturbato, signor Dupont?
Dupont — ...Forse è più esatto dire, interrotto. Fa
cevo solitari...
I l  Giudice — ...Passatempo che apprezzo moltis
simo. Consente un alto potere di rilassamento. 
Dupont — Già...
I l  Giudice e Cartón — Signor Dupont... (Cartón 
fa un piccolo inchino come per scusarsi. Quindi 
si sottrae all’incombenza di parlare).
I l  Giudice — ...Signor Dupont... non vi abbiamo 
fatto venire qui per un interrogatorio, come cer
tamente avrete pensato...
Dupont (sollevato) — Ah, no?
I l  Giudice — No... si tratta semplicemente di una 
cortesia... Vi chiediamo una cortesia, signor Du
pont.
Dupont — ...Se è per questo... consideratemi pure 
a vostra disposizione.
Cartón — Noi... anzi la giustizia ha bisogno di una 
vostra consulenza...
Dupont — Da me?... Non sono che un modesto im
piegato.
I l  Giudice — Il novanta per cento dei francesi è co
stituito da impiegati di ruolo secondario... Eppure 
nessuno di fronte al richiamo della patria... della 
giustizia...
Dupont (nuovamente intimidito) — No, no, si
gnore... io non rifiuto... solo... ho voluto mettere 
in evidenza le mie modeste capacità.
I l  Giudice — Tranquillizzatevi, signor Dupont... 
Per quello che dovete fare non saranno necessarie 
particolari attitudini.
Cartón — Avete mai sentito parlare... di un certo... 
Berengon?
Dupont (Dopo averci pensato un attimo) — No, 
signore.
I l  Giudice — Come, non leggete i giornali?
Dupont — Volete dire... l ’anarchico... quello che 
ha sparato al presidente della repubblica?
Cartón — Esattamente.
I l  Giudice — Che cosa sapete di lui?
Dupont (terrorizzato) — Niente... signore.
Cartón — Come, niente?
Dupont — Be’, so che abitava ad Aurillac, prima 
di...
I l  Giudice (incalzando) — ...E poi?

Dupont — ...Che aveva ventisette anni...
Cartón — Su avanti, parlate!
Dupont (difendendosi) — ...Quando sono entrato 
mi avevate assicurato che non si trattava di un 
interrogatorio...
I l  Giudice — Scusate, signor Dupont... avete ra
gione.
Cartón — Desideriamo soltanto conoscere il vostro 
parere... qual è il vostro giudizio...
Dupont — ...Su Berengon?
I l  Giudice — Sì... Diciamo, politicamente...
Dupont — E’ un fuorilegge... di cui la società si 
deve liberare al più presto...
Cartón — Se ho ben capito... siete d’accordo con 
i giudici che lo hanno condannato a morte? 
Dupont —- D’accordissimo.
I l  Giudice — Allora, signor Dupont, poiché, attual
mente, non disponiamo di carnefici... dovrete pen
sarci voi.
Dupont — Io?!
Cartón — Voi, voi...
Dupont — Ma io... non ho mai... E poi perché pro
prio io?
I l  Giudice — Abbiamo estratto a sorte... e siete 
uscito voi.
Dupont — ...Forse avrete fatto confusione... Ci sono 
migliaia di Dupont...
Cartón — No, no... I l Dupont estratto... siete pro
prio voi.
Dupont — Potrei... rifiutare?
I l  Giudice — Dovrete spingere, comunque, il bot
tone della ghigliottina.
Cartón — ...Non avete detto di essere d’accordo?... 
Dupont — Forse... sono stato un po’ precipitoso. 
(Si sente suonare una pendola).
I l  Giudice (dando un colpetto sulla spalla di Du
pont) — Coraggio, signor Dupont.
Cartón — Desiderate un cognac? Marcel.
Dupont (con voce rauca) — Grazie, signore... sono 
astemio.
I l  Giudice (a Dupont che vuole cedergli la prece
denza) — Prego, prego... Dopo di voi. (I tre si av
viano lentissimamente, come dando l’impressione 
dell’attesa di un improvviso colpo di scena. In sot
tofondo, pianissimo, una marcia funebre. Appena 
arrivati sul praticabile, i tre scendono per la sca
letta posteriore. La luce si abbassa gradatamente; 
improvviso rullo di tamburi che termina con un 
colpo secco).
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Il mattino del 12 marzo 1964, all’ospedale di Gavardo (Brescia), dove era stato trasportato d’urgenza, è 
morto Eugenio Bertuetti, giornalista, critico drammatico, commediografo. Era nato nella stessa Gavardo, 
residenza della sua famiglia di antichi lanieri, il 14 luglio 1895.

Torino 1924: verso la fine di quell’anno nasceva questa rivista. Chi scrive era ancora attore, 
ma ne accettò ugualmente la direzione, a parte i l  fatto perdonabilmente allettante, sapendo 
di poter assolvere il compito che a quel tempo era facile e sbrigativo: si poteva farlo anche 
di lontano, inviando il materiale alla tipografia di Torino, dove Paolo Zappa, alle prime 
armi del giornalismo anche lui (ma che divenne poi inviato speciale della « Stampa » e 
prediletto dai lettori del suo genere romantico avventuroso) funzionava da segretario- 
redattore. Si sceglieva il testo di una commedia fra le molte che una cinquantina di Com- 
pagnie recitavano tutte a disposizione, perché a quel tempo a nessuno veniva in mente 
di pubblicare una commedia, tranne che per rare eccezioni e per tre o quattro nomi — 
si aggiungeva qualche scenetta, alcune notizie, i l giro delle Compagnie... Non esistevano 
problemi, insomma. I l  teatro viveva di suo, orgoglioso e rigoglioso, ignorando il governo, 
la problematica e i  temi di fondo. E soprattutto gli attori erano bravi ed i  commediografi 
attivi. Un successo alla ribalta era condizionato ai fischi ed agli applausi, cioè consensi 
e dissensi, secondo l ’ordine morale di un’arte oggi distrutta dalla pianificazione e dall’impero 
dei registi che non pensano mai al pubblico, ma fanno uno spettacolo perché piace a loro, 
perche credono che esso serva alla loro valutazione professionale. Naturalmente i soldi 
sono dei contribuenti e qui sta il vero cancro del teatro. Lasciamo andare e ritorniamo 
al nostro discorso: questa rivista. Concorreva a farla ugualmente di lontano (abitava a 
Parma) un giovane architetto, Erberto Carboni, oggi in chiara fama. Gli si mandava la 
commedia da leggere con anticipo di tempo ed egli faceva tre disegni-testate per i tre 
atti consueti. Ugualmente contribuiva, qualche volta, Paolo Garretto, illustratore principe 
in quegli anni, tanto bravo da essere richiesto prima da riviste inglesi e poi americane; 
passò, infatti, molti anni a Bazar e Fortune, eccetera, a New York.
Avevo fatto parte della Compagnia di Alda Borelli per un triennio e stavo per entrare 
in quella di Tatiana Pavlova, con Renato Cialente ed Ernesto Sabbatini. Durante il 1925, 
per via della rivista che intanto guadagnava sempre maggior simpatia e consensi — si 
stampavano ventiseimila copie ogni quindici giorni — frequenti erano i « salti » a Torino, 
anche di poche ore, secondo le circostanze e le distanze dal luogo dove si stava recitando. 
Conobbi così, fra molti altri e tramite Zappa, un gruppo di appassionati che si agitavano 
molto artisticamente tra libri, commedie e quadri; alcuni erano già in un quotidiano (« I l  
Regno ») di scarsissima considerazione tra il pubblico, che a quel tempo era tutto per la



« Gazzetta » come oggi è per la « Stampa ». Tra quei giovani, uno dei più ferventi era 
Eugenio Bertuetti che, secondo i desideri della famiglia, a Torino avrebbe dovuto studiare 
ingegneria; non si separava mai dai fratelli Michele e Mario Intaglietta, anch essi appena 
usciti dagli studi universitari. Si accodavano di caffè in caffè, Fillia, Dulghieroff (futuristi) 
Curio Mortari, poeta romantico, ed alcuni altri che i l  tempo ha annebbiato. Io avevo già 
pubblicato i l mio primo libro « Palcoscenico » ed alcuni scritti del genere erano apparsi 
nella « Lettura », diretta da Renato Simoni (che aveva anche onorato « Palcoscenico » 
con una sua preziosissima presentazione; tanto preziosa da essere stata condizionata dal
l ’editore alla stampa del volume). Pubblicare sulla « Lettura », la sola, unica rivista italiana 
del genere, edita dal « Corriere della Sera » di allora, ed i vecchi sanno che cosa volesse 
dire, era praticamente la « laurea » in giornalismo; si aprivano tutte le porte, e subito 
fui invitato a collaborare alla « Gazzetta del Popolo » con articoli di teatro, i cui argomenti 
potrebbero essere gli stessi del nostro « taccuino » attuale. Si cominciava a combattere, 
insomma.
Questa piccola cronaca è stata ricostruita necessariamente per dire come non ci volesse 
altro per un giovane come Bertuetti, aspirante ad un’attività consimile tranne recitare, 
si capisce, a stabilire una simpatia che man mano divenne sempre più cordiale, fino alla 
amicizia e quindi alla fraternità. Bertuetti non era solo attratto dal teatro, ne era invasato, 
per esso si struggeva addirittura. Quel movimento di « rottura » con la tradizione, già 
in atto, lo esaltava e le discussioni duravano, sempre più vive ed accese, dalla fine dello 
spettacolo all’alba: sosteneva Chiarelli e Cavacchioli, parteggiava per Antonelli, difendeva 
Lodovici, inzuppato fino ai capelli dai loro primi tentativi scenici; infine delirava per 
Pirandello. Fu, infatti, uno dei primi a capire, sbracciandosi per farlo capire, litigando 
per imporlo, urlando dalla platea alle rappresentazioni pirandelliane per farlo accettare 
da un pubblico che, turbato nella digestione, metteva insieme tu tt i gli scalmanati sul 
palco e quelli in platea — con l ’etichetta scherzosamente offensiva di « futuristi ». Bertuetti 
era capace, nei corridoi del vecchio « Alfieri » o del « Carignano », di prendere pratica- 
mente di petto uno spettatore dissidente o ribelle e catechizzarlo su quella drammaturgia 
che si fondava sulle esplorazioni dell’inconscio e sulle tragiche contraddizioni della con
dizione umana.
Poteva un’anima così ardente sposare la tavola pitagorica e vivere con essa tutta la vita? 
Certo che no; quindi, messe da parte le ambizioni scientifiche dei suoi genitori, si accostò 
al giornalismo imbottito di letteratura e quando fu assunto alla « Gazzetta del Popolo » 
sembrò perfino logico che gli fosse affidata la critica teatrale. L anno seguente, io fui 
costretto a lasciare il teatro militante; l ’attore già giornalista trovò il suo facile colloca
mento, ed assunto allo stesso giornale dove erano già entrati Bertuetti ed i fratelli Inta- 
glietta; di Bertuetti divenne il vice e nella cucina del giornale manipolava la terza pagina. 
Durò tredici anni, ed intanto, poco dopo stabilito professionalmente a Torino, la « Gazzetta 
del Popolo » comperò « I l  Dramma » dai tipografi proprietari Mulatero e Perrero, affinché 
la rivista, potendo servirsi di un organismo assai più efficiente e disinteressato, migliorasse 
e progredisse. Sia detto per riconoscenza e ricordo, ciò avvenne per la simpatia di un Uomo 
di elettissime virtù e grande preparazione culturale, l ’avvocato A ttilio  Pacces, presidente 
della Sip (Società Idroelettrica Piemonte) proprietaria della « Gazzetta del Popolo ». 
Bertuetti, nel 1939, divenne direttore del giornale ed io titolare della cronaca teatrale, 
con in fin iti altri compiti da sbrigare di giorno o fuori sede. Ci perdemmo di vista nel- 
l ’« ammuina » del 25 luglio 1943.
Forse quel giorno Bertuetti concluse anche la sua vita spirituale: trascorsero dieci anni



di malinconico silenzio. Era difficile ritrovarsi tra diffidenze, false valutazioni, accuse 
apparentemente fondate ma sostanzialmente inesistenti, perché Bertuetti, con orbace e 
no, era stato soprattutto un galantuomo ed un artista. Che cosa aveva già fatto e lasciato 
dietro di sé, dal 1926 al 1943? quasi vent’anni di passione teatrale, sempre fedele, pronto, 
entusiasta, oltre quelle sue critiche stringate e lucidissime, sostanziose ed esaurienti, che 
ammiravano Simoni, che gli dettero fama di esperto, che lo portarono alla universale 
considerazione.
Pirandello lo stimò in sommo grado e lo ebbe assai caro; Petrolini affermava di essere 
stato « riscoperto » da Bertuetti; Yiviani sapeva di poter contare su di lu i che per primo 
lo aveva capito e difeso; ogni autore era un suo compagno, ogni attore un suo amico. 
Questo significava « fare teatro » dagli anni venti ai quaranta; tali erano gli uomini che 
lo servivano, disinteressatamente, amandolo. Fu talmente permeato di teatro che divenne 
perfino commediografo e scrisse in collaborazione con Sergio Pugliese I I  velo bianco 
(tie a tti Comp. Benassi-Carli; « Odeon » di Milano, 3 gennaio 1939) e poi ancora con lo stesso 
collaboratore Scritto sull acqua (Comp. Maltagliati-Cimara-Ninchi; Teatro Margherita 
di Genova, 2 gennaio 1940). Raccolse in volume gli elzeviri pubblicati sulla « Gazzetta » 
col titolo Miele amaro ed un altro volume di profili di attori porta i l titolo Ritratti 
quasi veri. In fondo al suo carattere, appena calmati gli ardori giovanili ed i  facili entu
siasmi della vita, fu poeta crepuscolare; i  suoi umori, malinconici; la sua vita, morigerata 
ed esemplare. La terra dei suoi avi, Gavardo, lo attrasse sempre e v i si ritirò, come un 
figliuol prodigo, nei momenti di sconforto. Dalla natura, che egli aveva ricca di umori 
infantili, trasse forza, visione, rassegnazione; dagli affetti familiari e dalle amicizie, conso
lazioni ed attimi di gioia. Per molti anni e fino al momento della sua scomparsa si occupò, 
con predilezione affettuosa ed esemplare, di una rivista di letteratura assai cara ai medici 
d Italia; una pubblicazione antologica di raffinata redazione e stampa — « Lo smeraldo » — 
che la Sigurtà Farmaceutici di Milano, distribuisce soltanto ai medici, da diciotto anni. 
L i ha contati tu tti, vivendoli con ansia, Bertuetti: la rivista è nata col suo nome. Anelava 
continuamente alla perfezione, aveva del lavoro giornalistico un così alto rispetto, che 
ne era sempre affannato e come impaurito dal continuo timore che « non riuscisse bene ». 
Nel 1953 gli fu affidata la direzione del « Radiocorriere », che si stampa ed ha gli uffici 
redazionali, qui da noi, in lite, sullo stesso nostro piano; ritornava così accanto a « I l 
Dramma », del quale fu sempre collaboratore, amando questa rivista come noi stessi; 
ritornammo così porta a porta, cuore a cuore, braccia a braccia. Tre anni fa, considerato 
dalla Rai un « funzionario » e raggiunti i lim iti d’età, ritornò tristemente a Gavardo. Non 
stava bene. Immalinconì. Ammutolì. Aveva un giorno raccontato a Lorenzo Gigli, critico 
letterario e fraterno amico — che è nato ed ha anche una dimora dalle parti di Gavardo 

la singolare morte di suo padre, uomo rude e severo, legata ad un canto di usignolo. 
Raccontava che quella notte l ’usignolo cantò così forte che sembrava fosse nella camera 
del morente, e come il padre si spense l ’usignolo zittì. Stette silenzioso due giorni — il 
tempo della sepoltura — e poi riprese a cantare dall’alto del suo melograno.
Forse Bertuetti ritornava a Gavardo richiamato da quel canto: ci fa piacere pensare questo, 
vogliamo pensare che la mattina del 12 marzo Egli udisse ancora quel canto e che gli sia 
sceso in cuore, sapendo di spegnerlo con se stesso. Addio Bert. (E scriviamo le prime 
quattro lettere del suo cognome, che è ciò che più lo onora, con le quali siglava le sue 
cronache drammatiche: fu i l dono e la gioia migliore della sua vita).

Rld.



Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato le foto della commedia di Miller Dopo la caduta; aggiungiamo ora questa riproduzione della scena nella sua imponente e geometrica semplicità. La commedia di Miller è già stata acquistata da 17 nazioni; praticamente sarà recitata in tutto il mondo, ma la difficoltà consiste nel trovare ovunque tante attrici valide fisicamente per essere « esattamente » Marilyn Monroe. Barbara Loden, l’interprete americana, lo è in modo superlativo. Nella foto qui accanto a sinistra, dopo il disegno (che è il manifesto murale della commedia) siamo ancora a New York, con La passione di Joseph D., autore Paddy Chayefsky. Si tratta di Stalin, e sarebbe inutile specificarlo; un polpettone che non ha avuto successo ed è costato 160.000 dollari. Attori: Peter Fal- kas (Stalin), Elizabeth Hubbard (sua moglie); gli stessi nella foto a piede di pagina, e — subito dopo — a Parigi, Zoo di Vercor, cioè Jean Bruller, scrittore famoso, che debutta in teatro a 62 anni. Si tratta di una

commedia a tesi e ripropone la più antica domanda dell’umanità: Che co- s’è un uomo?; nella foto i protagonisti della commedia: Yvonne Clech e Georges Wilson.



Nella foto in alto: non è un attore che recita, ma il regista Leon Epp, al Volkstheater di Vienna; egli prega il pubblico di essere paziente ed ascoltare senza continue interruzioni il nuovo lavoro di Hoch- huth (del quale parla tutto il mondo per essere Fautore ormai famigerato del Vicario) dal titolo II successore: un nuovo scandalo, ed è evidente che questo autore se li cerca apposta. Uno dopo l’altro, non è certo il caso a metterli in fila. L’attore fermo nel suo atteggiamento, in attesa di poter riprendere a recitare, è Klaus Hòring. In mezzo alla pagina: prima foto da sinistra: Paula Wessely, Bruno Dallansky e Erika Pluhar, in Schnee (La neve) di Paul Willems, autore particolarmente amato nei paesi di lingua tedesca per il suo vagare, con le opere, nel regno della fantasia. E’ anche segretario generale del Palazzo delle Arti di Bruxelles. Nella foto accanto: Hanes Mes- semer e Hans Bloner, nella commedia 1003 di Hoch- wàlder; si tratta delle milletré avventure di Don Giovanni. Fatica sprecata: la commedia ha deluso. Nelle due foto a piedi di pagina. Paula Wessely e Fred Liewehr nella commedia già citata La neve.



S A M U E L  B E C K E T T
Samuel Beckett è nato a Dublino, nel 1906, da 
genitori irlandesi. Dopo gli studi superiori al 
« Trinity College » di Dublino, divenne nel 1928 
lettore d’inglese all’« Ecole Normal Superieure » 
di Parigi e successivamente lettore di francese 
al « Trinity College ». Si trasferì definitivamente 
in Francia nel 1938, e nel 1945 scrisse (diretta- 
mente in francese, come ogni altra sua opera) 
« En attendant Godot ». Quest’opera ha rivelato 
Samuel Beckett al grande pubblico. Dopo aver 
cercato per tre anni una sala per recitarvi il 
lavoro, Roger Blin riuscì finalmente a rappre
sentarlo nel gennaio 1953 al teatro Babylone.

Ho avuto occasione di vedere Samuel Beckett ch’era venuto a Lon
dra per assistere alle prove della nuova presentazione del suo ormai 
famoso lavoro in un atto End Game, o Fin de Partie nel testo ori
ginale francese. Samuel Beckett, il più importante scrittore del nuovo 
teatro, è un uomo che non dà interviste e scoraggia i fotografi. 
E’ un bell’uomo, dall’aspetto austero, col volto illuminato da un 
triste sorriso di uomo perduto in una sua astratta fantasia, le sem
bianze tirate, segnate da linee profonde ai lati della bocca e sulla 
fronte. Sembra vestito in due parti, la superiore in una bella giacca 
di tweed con una cravatta seria, quasi professorale, e le gambe 
invece terminano in larghi pantaloni scuri senza piega, e pesanti 
scarpe di camoscio. Alle prove seguiva il testo intentamente, come 
se lo leggesse per la prima volta. Guardava l’azione degli attori con 
neutralità, ogni tanto suggerendo un’espressione o intonazione. Le 
prove, pesanti, durarono undici giorni, spostandosi da un night chia
mato The Establishment, perché vi si danno spettacoli di satira 
politica e sociale, a una stanza del Royal Court Theatre, dove il 
lavoro è ora rappresentato. Alla fine dell’ultima prova Beckett ripartì 
per Parigi, per tornare al suo appartamento che contempla, triste 
vista, la prigione della Santé.
Samuel Beckett è l’ultimo genio letterario scoperto dall’Inghilterra 
dopo un intervallo di trent’anni; ed è una strana coincidenza che 
anche questa volta, come già trent’anni fa per James Joyce, il genio 
sia irlandese, e di Dublino, e che sia vissuto trent’anni a Parigi e 
abbia, finora, scritto quasi tutte le sue opere in francese. Non è senza 
importanza che ancora qualche anno fa nessuno, nel gran pubblico 
inglese, avesse mai udito menzionare il nome di Sam Beckett, e che 
il suo primo « trionfo » a Londra, nel ’58, fosse stato soltanto un 
succès d’estime. I l fatto è che Samuel Beckett, scrittore che ha inne
gabilmente un « messaggio » da dare agli umani, potrebbe essere 
descritto il « messaggero della disperazione » ; e la disperazione non 
è una cosa attraente. Al Royal Court Theatre — il teatro più avan
zato di Londra, — fu presentata la versione inglese, preparata dal
l’autore stesso, del dramma Fin de Partie col titolo End Game. 
I l  lavoro, nonostante molti articoli ante-prima, non ebbe affatto ac

coglienze entusiastiche : le mag
giori critiche furono che non è 
esattamente chiaro che cosa il 
Beckett volesse dire con questo 
dramma e d’altra parte, il « mes
saggio » è troppo di disperazione 
per il gusto inglese e, diciamolo 
francamente, anche per il gusto 
di ogni persona che abbia la men
te e il cuore a posto, per chiun
que, sia pure in questo desolante 
mondo in cui viviamo, pensi an
cora che il solo modo di affron
tare la vita è di illudersi che la 
vita comincia sempre domani o, 
per dirla più classicamente, « san
to è l’awenir ». Perché se non si 
sente così, se non si ha nel cuore 
la scintilla di questa speranza, 
tanto vale spararsi subito una 
revolverata, e non avvelenare 
l’esistenza al prossimo con degli 
astrusi problemi spirituali. 
Comunque, dopo la rappresenta
zione del suo dramma Samuel 
Beckett non si presentò al pro
scenio a fare il discorsino di cir
costanza come usa qui dopo le 
prime rappresentazioni. Si Seppe 
che nei giorni precedenti aveva 
passato molte ore alle prove; ma 
la sera della prima se ne stette 
in un bar vicino ad aspettare il 
verdetto.
Ora, per parlarvi di Samuel Bec
kett è meglio che io vi citi Claude 
Mauriac il quale, nel profilo che 
ne ha pubblicato, ci dice che Bec
kett « vive nascosto nei sobbor
ghi di Parigi rifuggendo dalla 
pubblicità, inseguito dal mistero 
della sua vita. Aspettando Godot 
l’aveva liberato dai bisogni mate
riali; ed era un dramma creato a 
Parigi nel ’53 e da allora rappre
sentato in quasi tutti i Paesi del 
mondo con un successo pari allo 
stupore che aveva causato. E non
dimeno Samuel Beckett continua 
a vivere come viveva quando era 
povero, perché è uno di quegli 
uomini che rimangono fedeli a se 
stessi ».
A questo ritratto spirituale si può 
aggiungere che Beckett ha 58 an
ni. Era nato e cresciuto a Box-

IL  MESSAGGIO DEL PESSIMISMO E DELLA DISPERAZIONE



rock, presso Dublino, figlio di un 
perito agrimensore seguace della 
chiesa episcopale-protestante, ciò 
che, in un irlandese, ci spiega la 
fonte del suo pessimismo cata
strofico, così anti-cattolico, direi 
addirittura anti-cristiano. Fu, da 
ragazzo, al collegio di Portora 
(dove fu educato anche Oscar 
Wilde); poi andò all’Università 
del Trinity College di Dublino, 
dove si addottorò in lettere fran
cesi e italiane. Nel 1928 lo tro
viamo ad insegnare inglese al- 
l ’École Normale di Parigi per due 
anni; e là conobbe Jean Paul Sar
tre (senza influenzarsi vicendevol
mente), e scrisse un poema mo
derno, Whoroscope, pieno di biz
zarri pensieri sul Tempo, su Des
cartes e sulle uova. Tornò a Du
blino, ma non permanentemente; 
e infatti tra il ’29 e il ’32 fece 
da segretario all’altro genio irlan
dese, James Joyce, il quale lo 
menziona nel suo epistolario co
me l’autore di un articolo su di 
lui e per aver composto un acro
stico sul nome di Joyce, che Eu- 
gene Jolas e sua moglie (i mece
nati di Joyce) non trovarono « per 
bene ». Nel ’38, dopo la morte 
del padre, il quale gli lasciò una 
modesta rendita, si trasferì defi
nitivamente a Parigi.
Prima di fissarsi a Parigi il Bfec- 
kett era vissuto per qualche tem
po a Londra, nel quartiere di 
Chelsea; e a Londra, nel ’38, ave
va pubblicato il suo primo ro
manzo (in inglese), Murphy, che 
non ebbe alcun successo. Torna
to a Parigi, scrisse un sfecondo 
romanzo in inglese, Watt, ma non 
lo pubblicò fino all’ultimo anno 
della guerra, a Parigi, ed in for
ma incompleta.
Passò in Francia tutti gli anni 
della guerra, un po’ a Parigi e un 
po’ nella zona occupata dai tede
schi. Poco prima della guerra 
uno di quei vagabondi che i pari
gini chiamano clochards, un po
veraccio a cui Beckett aveva ri
fiutato un po’ di denaro, gli det

te una coltellata. I l Beckett do
vette passare molti mesi in un 
ospedale con un polmone bucato; 
ma l’episodio ebbe su di lui un 
effetto profondo : perché recatosi, 
quando uscì dall’ospedale, a visi
tare il suo feritore in carcere, que
sti gli disse che non sapeva per
ché l’avesse ferito. Uno psicanali
sta potrebbe trarre molte induzio
ni da qufesta risposta : certo è che 
quando, nel ’45, il Beckett ripre
se a scrivere, ed in francese, le 
sue opere ebbero tutte per perso
naggi i vagabondi. Si potrebbe 
dire che da quel momento Sa
muel Beckett s’identificò con il 
clochard che l’aveva ferito e che 
non aveva trovato spiegazione al
cuna per il suo gesto : Je ne sais 
pas, Monsìeur. Che cosa mosse 
Beckett? Un masochismo spiri
tuale? La compassione? O la me
raviglia per l’insondabile mistero 
dell’anima umana? Samuel Bec
kett rifiuta di dire.
Nel ’45, a guerra finita, fece una 
visita in Irlanda, e quando ritor
nò in Francia con una compa
gnia della Croce Rossa Irlandese, 
si trovò a lavorare come magaz
zinifere nel camposanto di St-Lò 
ch’era stato spianato dai bombar
damenti. Nel ’51 pubblicò il suo 
primo romanzo in francese, Mol- 
loy, che creò « una sensazione », 
fed era il romanzo di un vaga
bondo. A questo seguì il roman
zo che poi tradusse in inglese col 
titolo Malone dies, e scrisse in
fine L ’Innomable.
Nel ’53 il dramma En attendant 
Godot riempì per molti mesi il 
« Babylone », un teatrino che og
gi non esiste più. Tre anni dopo 
il Godot fu rappresentato a Lon
dra, nella traduzione fatta dal 
Beckett stesso.
E’ interessante notare che tutte 
queste opere furono composte nei 
primi cinque anni dopo la guer
ra : in quello che fu il periodo 
creativo del Beckett. V’era qual
cosa di sonnambulismo in quelle 
creazioni: quando scriveva, Bec
kett sembrava cadere in uno stato

di « assenza » da cui usciva qua
si senza sapfere ciò che aveva 
creato. Infatti Godot stette in un 
cassetto, del tutto dimenticato, 
per più di tre anni; e probabil
mente così fu anche per Fin de 
Partie, perché Beckett dichiara 
che tutte le sue opere furon com
poste in cinque anni.
Ed in tutte v’è il messaggio del 
pessimismo e della disperazione. 
E, come già nei primi libri del
l ’anteguerra, non vi si trovano 
donne, sebbene nfel Fin de Partie 
vi sia una madre senza gambe, 
che muore.
Ma il problema di Samuel Bec
kett è assai più complesso : l’im
mensa difficoltà è di comprende
re che cosa egli voglia dire nei 
suoi drammi, e in particolare nel 
Fin de Partie.
Cito ancora Claude Mauriac, il 
quale non ce lo spiega, perché 
nulla può spiegare questo dram
ma; ma il Mauriac ci dice che, 
implicitamente, « qufesto dram
ma ci mostra quale sia il mag
giore pericolo del pubblico ingle
se quando cerca di capire il Bec
kett : perché gli inglesi sono ani
mati da un intenso ottimismo, 
sono felici di ogni semplice con
solazione, e nella vita cercano 
una facile speranza; e Samuel 
Beckett è tutto l’opposto ».
Nei suoi romanzi giovanili si tro
vava ancora un paesaggio, una 
locuzione geografica (come in 
Murphy), ma in Molloy, e peg
gio ancora in Watt, sarebbe dif
fìcile dire dove qufesta gente vi
va. Vale a dire, l’importanza del 
mondo esterno è andata dimi
nuendo sempre più nel Beckett; 
e le sue scene sono diventate stra
de non identificabili, che portano 
ad un giardino meno ancora 
identificabile, o ad un albergo in 
un paese sconosciuto, o in una 
stanza nella quale un vecchio sta 
morendo; o ci conducono ad una 
torre rotonda che la terra raf
fredda fino all’inerzia totale e at-



torno a cui non vi è più il mare 
che respira e vive. Dove siano 
questi luoghi noi non sappiamo; 
ma sentiamo che essi si avvicina
no sempre più all’immobilità 
eterna delle nevi e dei ghiacci : 
i fiori e le piante cedono il po
sto ai licheni; siamo nella desola
zione totale ininterrotta, finché 
Beckett giungerà ad un punto do
ve neanche più i licheni vivono, 
fe quella sarà la fine del suo viag
gio, il pinnacolo di uno dei più 
grandi tour-de-jorce della lette
ratura moderna. E nella Fin de 
Partie già la sua mano è presso 
a questo straordinario e peculiare 
trionfo : « L ’infini du vide sera 
autour de toi, tous les morts de 
tous les temps ressuscités ne le 
combleraint pas ». E questa è la 
ultima sillaba del Tempo, quan
do l’insignificante ritmo del co
mune domani ha cessato di stri
sciare verso di noi; è lo zero as
soluto ed irraggiungibile, la ter
ra del silenzio àlgido, che pur ha 
il suo splendore. E in ciascuno 
dei suoi lavori Samu'el Beckett 
sembra arrivare ad una barriera 
che egli non potrà, alla fine, spin
gere più oltre. Come dice il Mau- 
riac : « In Godot noi avevamo 
creduto che Samuel Beckett fos
se arrivato a un punto limite ol
tre il quale nessun altro dramma 
era possibile. Ma Fin de Partie 
passa di gran lunga questo limite 
dell’austerità e del rigore della 
morte assoluta ».
Questa è dunque l’arte di Samuel 
Beckett, il genio che l’Inghilter
ra va discoprendo. E’ indubbia
mente un’arte pura; ed il Bec
kett è un artista che dipinge la 
vita umana come radicalmente 
tragica e priva di ogni giustifica
zione. La sola scusante che pos
siamo trovare a questa concezio
ne « inumana » è che quest’arti
sta deve essere disperatamente in
felice, o per le sue presenti cir
costanze oppure, come direbbe 
uno psicanalista, in conseguen

za di qualche oscura tragedia che 
lo aveva colpito nell’utero ma
terno. C. ti. Franzer»

Questa esemplificazione della com
media di Beckett Aspettando Godot 
è di Remo Cantone in un suo articolo 
« La incomunicabilità, male del no
stro secolo ».

« Caratteristica a tale proposito 
è la grottesca commedia di Bec
kett E11 attendarti Godot. Assi
stiamo a una sequela di situa
zioni senza significato. I l mondo 
gira a rovescio e i discorsi tra i 
protagonisti sono tutti scuciti, 
contraddittori, privi di gramma
tica e di sintassi. Si tratta, come 
è stato detto bene da Gunther 
Anders, di una parabola dell’uo
mo senza senso.
« Estragon e Wladimir, i perso
naggi principali della commedia, 
si esprimono in un balbettio idio
ta, aspettando di continuo un 
misterioso personaggio, Godot, 
che non arriva mai e non si sa 
chi sia. Godot è un simbolo del
l’esistenza senza senso. Wladimir 
e Estragon sembrano i custodi 
impazziti di un tempio vuoto. 
Nessuno dei personaggi della 
commedia ridotti tutti nella con
dizione disumana del manichino 
o del clown, riesce più a co
municare con l’altro. Sono tutti 
automi o fantocci che si muo
vono meccanicamente senza più 
sapere quello che vogliono e le 
motivazioni reali di quello che 
fanno.
« La commedia è la parabola, fin 
troppo trasparente, di una socie
tà disintegrata nei suoi valori e 
nei suoi significati. Mancanza di 
solidarietà e comunicazione, as
senza di ordine e finalità, ridu
zione a gesto meccanico e cieco, 
degenerazione del linguaggio in 
parola insensata, caratterizzano, 
in modo grottesco e insieme tra
gico, la caduta dell’uomo nel re
gno assurdo e morboso dell’inco
municabilità ».

L O N D R A

B Anche « La Mandragola » di Ma
chiavelli in abiti moderni.

SS Uno strano esperimento del regi
sta Peter Brook: portare sulla 
scena la ragazza Keeler e la si
gnora Kennedy, nella stessa sce
na: l’accostamento può sembrare 
irriverente, ma è soltanto di or
dine psicologico.

All’Unity Theater è andata in 
scena una audace Mandragola di 
Machiavelli. Gli attori non han
no indossato gli abiti dell’epoca, 
ma si sono presentati alla ribal
ta in abiti moderni. Uno sconta
tissimo espediente che si è ripe
tuto molte volte, in vari Paesi, 
per VAmleto ed altre opere. Alla 
rappresentazione ha provveduto 
la « Marlowe Society » che si pro
pone di ricavare ingente dana
ro per sostenere le celebrazioni 
del quattrocentesimo anniversario 
della nascita di Christopher Mar
lowe, contemporaneo di Shake
speare (molti studiosi — si sa —• 
hanno attribuito a lui la paterni
tà delle opere che recano la fir
ma del drammaturgo di Strat- 
ford-on-Avon). Ma si tratta di 
oziose discussioni. Le celebrazio
ni per onorare la memoria di 
Marlowe avverranno contempo
raneamente a quelle destinate 
a celebrare Shakespeare, pure 
nel quattrocentesimo anniversario 
della nascita.
Si prevede che le onoranze a 
Marlowe finiranno nell’ombra : 
ciò nonostante i suoi sostenitori 
(e sono legioni) faranno di tutto 
perché gli si renda un degno tri
buto. Oltre alla Mandragola, la 
« Marlowe Society » allestirà al
tri due lavori.
La scelta del capolavoro teatra
le del segretario fiorentino non è 
stata casuale. Gli storici assicura
no che Machiavelli ha esercitato 
una grande influenza sul pensie
ro e sull’opera di Marlowe, il 
quale non solo lesse tutti i suoi 
libri, ma si adoperò anche per-



ché le sue commedie venissero 
rappresentate a Cambridge.
A dirigere l’attuale allestimento 
della Mandragola è stata chiama
ta Margaret Hall, che proviene 
dalla università di Cambridge. 
« Benché aggiornata al secolo 
XX — ha detto — la commedia 
conserva tutto il suo vigore ori
ginale. Dopo tutto c’è sempre 
della gente che complotta sedu
zioni (è questo il tema centrale 
dell’opera) come se si trattasse di 
fare dei piani di battaglia. La lo
calità rimane sempre Firenze, ma 
i personaggi sono facilmente ri- 
conoscibili come inglesi. E que
sto per sottolineare il fatto che 
in quattrocento anni l’atteggia
mento morale delPumanità non 
è cambiato di molto. Stiamo cer
cando di riguadagnare la fran
chezza del secolo XV ».
Desmond Jones veste i panni 
(moderni) di Messer Micia, il ma
rito ingannato. Come si vede, an
che in Inghilterra le aberrazioni 
dei registi e le loro manipolazio
ni di opere immortali sono all’or
dine del giorno. Esse contribui
scono alla rovina del teatro. 
Un’attrice inglese di ventisei an
ni, Glenda Jackson, è la protago
nista di un audace esperimento 
teatrale. In una sola scena, inter
preta due delle più note figure 
femminili della cronaca recente : 
Christine Keeler e Jacqueline 
Kennedy. L’accostamento può 
sembrare irriverente; ma non lo 
è, almeno nelle intenzioni di Pe
ter Brook, il celebre regista tea
trale che ha ideato l’esperimento. 
L ’intento di Brook è d’ordine 
psicologico : egli vuole soprattut
to dare un’idea delle reazioni del 
pubblico di fronte a circostanze 
e persone diverse. « Non ci sia
mo affatto proposti — ha preci
sato — di fare del sensazionali
smo. La scena, come il resto del 
programma, è un esperimento. 
Un esperimento destinato a dimo
strare come il pubblico può allo 
stesso modo considerare una don
na un capro espiatorio e un’al-

tra una santa. Un esperimento di 
parole : le stess'e parole, dette dal
la stessa persona, possono avere 
significati diametralmente oppo
sti quando dirette a persone dif
ferenti ».
Le frasi pronunciate durante la 
scena sono infatti tratte dal reso
conto di un cronista giudiziario 
del Times sul processo Keeler: 
secondo Brook, esse si adattano 
perfettamente anche al compor
tamento di Jacqueline Kennedy 
dopo la morte del marito.
La scena, che si intitola The 
public bath (Il bagno pubblico) 
e fa parte del programma speri
mentale cui Peter Brook ha da
to il nome di « teatro della cru
deltà » : si recita in una sala di 
Kensington.
Glenda Jackson appare dappri
ma come Miss Keeler. Nel mezzo 
del palcoscenico è una vasca da 
bagno : attorno alla protagonista 
sono un giudice, alcune sorve
glianti del carcere (Christine sta 
attualmente scontando nove me
si di reclusione) e un gruppo di 
curiosi. La modella si spoglia, en
tra nella vasca mentre le inser
vienti l’aiutano nell’operazione: 
esattamente come avviene nelle 
prigioni femminili. Gli astanti 
pronunciano frasi come : « Nean
che una lagrima... », « E’ agli 
estremi... », « L ’ultimo capitolo 
dell’affare... ». Si sentono anche 
parole come « sua eccellenza » e 
come « persone di colore » che 
hanno un significato assai chiaro 
per chi conosca le vicende del ca
so Profumo.
Ma ecco che le luci si abbassano 
fe la musica da night club, che 
aveva accompagnato la scena, si 
trasforma in una marcia fune
bre. La vasca da bagno non c’è 
più, al suo posto si trova una ba
ra : Glenda Jackson interpreta la 
parte della vedova del presidente 
Kennedy. Gli astanti piangono la 
vittima; e le stesse frasi, che 
poc’anzi riferite alla Keeler ave
vano un deciso significato dispre
giativo, diventano espressione di

cordoglio e di simpatia. Gli « uo
mini di colore » fanno le condo
glianze. L ’atto termina mentre la 
signora Kennedy segue la bara 
del marito (l’ex-vasca da bagno) 
portata fuori scena. La perples
sità del pubblico è evidente.
Dal 17 marzo, sette Nazioni 
(Francia, Germania Federale, 
Italia, Irlanda, Polonia, Grecia, 
Unione Sovietica) stanno parteci
pando ad una « Stagione » inter
nazionale all’Aldwych Theatre, 
nel quadro delle celebrazioni per 
il 400° anniversario della nasci
ta di Shakespeare. La « Comédie 
Française » si è presentata con 
Tartufe, di Molière, e Un fil à 
la patte, di Feydeau, (17-28 mar
zo); ha fatto seguito lo Schiller 
Theatre di Berlino ovest con An
dorra, di Max Frisch, e Clavigo, 
di Goethe (30 marzo-4 aprile). 
Poi verrà Peppino De Filippo con 
le Metamorfosi di un suonatore 
ambulante dal 7 al 18 aprile. 
L ’Abbey Theatre di Dublino, dal 
21 aprile al 2 maggio, metterà in 
scena due drammi dello scrittore 
irlandes’e Sean O’Casey, e dal 5 
al 15 maggio il Teatro contem- 
poran'eo Polacco, sotto la direzio
ne del suo fondatore Erwin Axer, 
reciterà l’Arturo Ui, di Brecht. 
Concluderanno la stagione il Tea
tro delle Arti greco con Gli uc
celli di Aristofane (18-23 mag
gio) e il Teatro d’arte di Mosca, 
per tre settimane intere (25 mag
gio - 13 giugno) con opere di 
Gecov, Gogol e Gorki.
I l programma è interessante : da 
esso si è volutamente esclusa ogni 
opera di Shakespeare la cui mes
sa in scena, logicamente, è privi
legio della compagnia ospitante. 
La Royal Shakespeare Company, 
diretta da Peter Hall ha fatto le 
cose in grande : ha ora portato a 
Londra la trilogia della Guerra 
delle rose (le tre parti dell’-Enn- 
co IV  sono state ridotte a due, 
ribattezzate per l’occasione Enri
co V I ed Edoardo IV, e trovano 
uno sviluppo logico in Riccar
do III), che costituì il grande ri-



chiamo della passata stagione a 
Stratford-on-Avon. A partire dal 
15 aprile, inoltre, si avrà a Strat- 
ford-on-Avon il « lancio » del
l’altra « trilogia » storica scespi- 
riana : Riccardo I I ,  Enrico IV  
(parte I  e II) ed Enrico V. 
L’intenzione del regista Peter 
Hall è stata quella di mostrare la 
globalità della visione che Sha
kespeare aveva della storia nazio
nale mediante la « continuità » 
dell’azione per cui le tre sezioni 
della Guerra delle rose corrono 
ora come un tutto unico. Le tre 
parti di Enrico V I (fino ad ora 
trascurate da critici e registi per 
la loro dubbia autenticità e « non
poeticità ») sono una piacevole 
sorpresa, perché mostrano quan
to vigore drammatico uno Shake
speare non ancora trentenne sa
pesse infondere alle pagine dei 
cronisti contemporanei come Hall 
e Holinshed, da cui aveva de
sunto i fatti per la sua narrazio
ne scenica. Se non altro, questa 
epopea dei monarchi inglesi di
verte lo spettatore moderno co
me un « giallo » perché di un 
« giallo » (anche se « regale »), 
ha tutte le componenti : sospetti, 
intrighi e cadaveri che si accu
mulano ad ogni passar di scena 
fino all’erompere della « eloquen
za della malvagità » sulle labbra 
del gran ribaldo, Riccardo I I I ,  
che è personaggio più comples
so, e anticipa i grandi « caratte
ri » tragici dello Shakespeare del
la maturità.

■ Sotto il titolo di Drama, lta- 
lìan Style è apparso sul londinese 
« Observer » un interessante ar
ticolo sul nostro teatro di prosa. 
In esso, Bamber Gascoigne, tito
lare della rubrica teatrale del- 
l’« Observer » ed uno dei più 
noti critici drammatici d’Oltre 
Manica, reduce da un viaggio di 
due settimane in Italia, prende 
in esame la situazione teatrale 
italiana e dà un breve resoconto 
di alcuni tra i più importanti

spettacoli attualmente rappre
sentati a Milano e a Roma.
I giudizi del Gascoigne sono 
quanto mai sereni. Del nostro 
teatro il critico inglese ammira 
soprattutto l’alto livello estetico 
degli spettacoli. « Nel mio breve 
soggiorno in Italia ho avuto l’im
pressione che attualmente gli 
italiani non possiedano autori di 
teatro dotati di personalità vera
mente originali; ma i loro resul
tati estetici nell’allestimento de
gli spettacoli migliori sono molto 
superiori ai nostri. Con molto 
maggior successo, a mio avviso, 
essi usano il palcoscenico, la sce
nografia e gli attori come una 
pittura tridimensionale ».
Di particolare interesse il giudi
zio sull’Amleto di Albertazzi, tan
to più che si tratta del giudizio 
di un uomo di teatro inglese da 
poco uscito dalle agguerrite po
lemiche che a Londra seguirono 
la rappresentazione dell ’Amleto 
diretto da Olivier, con Peter 
O’Toole come protagonista. Un 
giudizio che si può senz’altro ri
tenere positivo : « Lo stile della 
regìa di Zefhrelli è difficilmente 
classificabile. Nel tono e nel co
lore è romantico, sebbene le luci 
risplendano sugli attori con una 
tecnica di solito associata con la 
“  alienazione Nei raggruppa
menti degli attori è classico, qua
si come una rappresentazione 
francese di Racine, e, tuttavia, 
nello stesso tempo raggiunge il 
caldo realismo del famoso Romeo 
e Giulietta di Zeffirelli all’“ Old 
Vie I  costumi sono sorpren
dentemente diversi. I l tutto è te
nuto insieme dalla visione este
tica del regista, e quando essa 
viene meno, ciò che accade di
sastrosamente una o due volte, si 
ha la sensazione di quanto peri
coloso sia il sentiero che stiamo 
percorrendo. U  Amleto di Alber
tazzi è, con più successo, quello 
stesso di O’Toole; meno violen
to nelle scene pubbliche, e più 
genuinamente pensoso in quelle 
private ».

H Aspramente criticato per il 
personaggio femminile della sua 
commedia — evidentemente Ma
rilyn Monroe, senza equivoco — 
Arthur Miller non vuole ammet
terlo. Di passaggio da Londra, 
l’illustre scrittore è stato attac
cato dalla stampa, a questo pro
posito, piuttosto violentemente, 
ed è stato costretto a rispondere 
per poter mantenere il suo punto 
di vista. Che è questo:
« I l personaggio di Maggie mi 
ha causato molte critiche: anzi 
è all’origine di tutto il clamore 
suscitato dalla mia commedia. 
Voglio dire che Maggie non è 
che un personaggio di una com
media che vuole descrivere la in
capacità, o la scarsa volontà del
l’animale uomo di scoprire in se 
stesso i germi che poi finiranno 
per distruggerlo.
« I l  personaggio Maggie è il 
principale perché costituisce, 
nelle mie intenzioni almeno, l’e
sempio pratico di questa ansia 
di autodistruzione. Ho cercato 
non già di criticare o biasimare 
questo personaggio, ma di trat
tarlo con rispetto, con amore 
quasi, per la sua intima tragedia. 
Non ho mai voluto tratteggiare 
in Maggie il personaggio vivente 
di Marilyn Monroe : cade quindi 
l’accusa, visto che non avevo al
cuna intenzione di raccontare 
sulla scena le dolorose vicende di 
Marilyn, di aver commesso un 
“  atto di crudeltà ” verso la me
moria della Monroe. Sono pro
prio coloro i quali hanno sempre 
dubitato delle qualità artistiche 
di Marilyn e deluso le sue ambi
zioni e le sue speranze che ora 
gridano allo scandalo. Sono pro
prio quelli che non le hanno ri
sparmiato, in vita, critiche ma
levole e discorsi cattivi, che ora 
sostengono scandalizzati che io 
ho raccontato, usando Maggie, 
il dramma della mia ex-moglie. 
« L’ipocrisia che la terrorizzava, 
che la circondava in vita e che 
l’ha condotta alla tragica mor
te, la segue dunque anche nella 
tomba ».



■ La commedia autobiografica di Miller già 
venduta in 17 Nazioni, Italia compresa.

■ Paddy Chayefsky ha scritto, senza fortuna, 
una commedia su Stalin.

■ Il poeta Dylan Thomas rivive nella scena 
nella grande interpretazione di Alee 
Guinnes.

■ Burton ha fallito il suo « Amleto » e il « Vi
cario » non ha avuto fortuna in America.

Riprendiamo da Miller, ora che 
le acque sono diventate calme. 
Certo che la sua nuova opera 
(esattamente : After thè Fall, or 
thè Survivor, « Dopo la caduta, 
ovvero il sopravvissuto » ; più 
chiaro di così, per essere autobio
grafico) oltre l’esperienza artisti
ca di indiscusso valore, ha pro
fondamente impressionato per il 
coraggio dimostrato da questo au
tore che ha fatto, d'el teatro e 
della sua vita, unica essenza. Nel
la sua prolungata angoscia, a 
tratti lancinante, il dramma si 
conclude con una altissima nota 
di speranza : Quentin (Miller), 
pur accasciato dal rimorso per 
non aver potuto salvare la secon
da moglie dal suicidio, decide di 
affrontare l’esistenza con la ter
za moglie, fiducioso nel domani. 
A prescindere dal contenuto au
tobiografico del dramma, che ha 
causato già aspre polemiche in 
seno alle falangi di ammiratori 
della povera Marilyn, occorre no
tare l’impressionante coraggio 
morale di Miller nell’aver svela
to completamente i suoi difetti di 
uomo, la sua freddezza di intellet
tuale in taluni cruciali momenti 
di vita familiare, il suo successi
vo rimorso per la fin'e toccata al
la Monroe. Questa straordinaria 
sincerità, accoppiata alla profon
da umanità che hanno reso a 
Miller la qualifica di autentico 
drammaturgo a genuino respiro 
universale, costituiscono i coeffi
cienti basilari atti a definire After 
thè Fall l’opera più matura, più 
completa di Mill'er. After thè Fall 
è un’esperienza memorabile, in 
cui l ’eterna ed assillante ricerca 
dei problemi umani è presentata 
in una simbiosi stupenda di sin
cerità ed umanità, due caratteri

stiche che purtroppo difettano su 
vasta scala nel mondo d’oggi, e 
non solo nel teatro.
I l dramma personale e sociale di 
Miller è stato ora acquistato da 
17 Nazioni, e la versione svedese 
sarà diretta da Ingmar Bergman; 
quella italiana dovrebbe avere 
Marcello Mastroianni nel ruolo 
di Quentin, e ci auguriamo per 
la regìa di Visconti. Ma chi sarà 
Marilyn in Italia? Quel ruolo 
non inganni : è il ruolo di una 
giovane donna, ma già vera at
trice. Forse la Falk. L ’interesse 
internazionale, quindi, non ha 
mancato di adeguarsi ai giudizi 
critici newyorkesi, che si sono 
manifestati entusiastici, ad onta 
del fatto che qualche fossile del 
calibro di Helen Hayes, ad esem
pio, si sia lamentato del tono del
le confessioni di Miller, sostenen
do che il dramma rivela « una 
scarsezza di idee ». E le chiama 
idee.
E rieccoci, dopo tanto avveni
mento, alla ordinaria amministra
zione, per modo di dire, si capi
sce; visto che lo spettacolo del 
quale stiamo per parlare è costa
to 160 mila dollari, che sono cen
to milioni di lire. Autore, Paddy 
Chayefsky (il fortunato autore 
del film Martin); titolo La passio
ne dì Joseph D. Se lo riconoscete, 
l ’autore lo descrive così questo 
Joseph : « Un pessimo soggetto di 
37 anni, con spiccata capacità 
emotiva, poco più alto di un me
tro e sessanta, asciutto, col viso 
butterato e la mano sinistra leg
germente deformata da una pa
ralisi, e con un immenso potere 
di attrazione sulle donne ». Non 
è un gangster, come potrebbe 
sembrare, ma Stalin quando si 
batteva per la conquista del

Cremlino, dopo la rivoluzione. 
L ’autore ha voluto presentare in 
questo suo lavoro l’ex seminari
sta di Tiflis, divenuto rivoluziona
rio e discepolo di Lenin. Chayef
sky è un tipo che pretende di far
la sul serio ed afferma di aver stu
diato e lavorato due anni, per 
mettere insieme questo storico 
polpettone che aveva titolo Ri
volta, ma con i 160.000 dollari 
spesi, l’impresario Arthur Can- 
tor ha preteso un titolo più at
traente, commerciale ed enigma
tico, qual è La passione di Jo
seph D. che sarebbe esattamente 
Joseph Djugaskvili, il vero nome 
del defunto dittatore sovietico. I l 
dramma, che si inizia con la scar
cerazione di Stalin l’ i l  marzo 
1917, si conclude col discorso da 
lui pronunziato dinanzi alla ba
ra di Lenin, il 26 gennaio 1924; 
nel corso di tre atti, l’autore ci 
presenta Lenin disilluso della ri
voluzione, un Trotzky nel ruolo 
di un autentico buffone da circo, 
ed uno Stalin assolutamente le
gnoso, privo di ogni convinzione. 
La prima constatazione da far
si, in un lavoro del genere, è 
quella relativa all’esattezza stori
ca; gli avvenimenti menzionati 
nel lavoro sono stati impastati con 
assoluta arbitrarietà dal Chayef
sky, inventando incontri e situa
zioni di sana pianta. Saranno « li
cenze poetiche » ma non giusti
ficate, soprattutto se si pensa che 
Chayefsky è famoso per la sua 
smania di perfezionismo : egli so
stiene di aver imparato a pesare 
il valore delle parole, lavorando 
a quella scuola di realismo che è 
la televisione americana. A pare
re della critica non gli è stato ri
conosciuto né un esame appro
fondito di personaggi, né un’ana
lisi seria ed obiettiva, nonché ge
nuinamente creativa dei tragici 
eventi connessi alla rivoluzione 
russa. La maggioranza degli in
terpreti è ridotta al ruolo di mac
chiette, dalla scandalosa presta
zione di Trotzky alla ridicola pre
sentazione di un generale Korni- 
lov. La tragedia di un popolo è

l i !



oggetto di pacchiani sberleffi, che 
non hanno mancato di impres
sionare sfavorevolmente il pub
blico. Due o tre scene di dibattiti 
verbali fra Stalin e Lenin si rive
lano abbastanza emotive, ma la 
arbitrarietà dei temi immagina
ti non riesce a far accettare nep
pure questo modesto contributo. 
Stalin nel dramma è fisicamente 
presente nel panni di Peter Falk, 
un attore predestinato ai grandi 
ruoli storici : ha già interpretato 
Napoleone, il generale Grant, 
Abe Reles (un gangster, quest’ul
timo, ma vivissimo nella memo
ria degli americani). Tutto questo 
non basta: l’autore rievoca una 
epoca, ma non — come avrebbe 
dovuto — un travaglio storico. 
Anche la critica dice di no : il 
« New York Times » scrive 
« Ghayefsky ha attinto a fatti au
tentici quando ciò corrispondeva 
alle sue finalità, ed ha inventato 
situazioni e dialoghi quando gli 
faceva comodo ». L’« Herald Tri
bune » con maggior veemenza ac
cusa : « E’ tutta una successione 
di scene sbagliate a cominciare 
dal fatto che Chayefsky si mette 
a scrivere su Stalin, mentre Le
nin è chiaramente il suo uo
mo ». Che cosa dobbiamo sal
vare? La messinscena, perfetta. 
Paddy Chayefsky non è nuovo a 
Broadway, dove ha già rappre
sentato Middle of Night ; Tenth 
Man; Gideon. Altro errore, e for
se definitivo : non potendo avere 
Elia Kazan come regista, o alme
no un altro dello stesso calibro, 
si è imbarcato da solo sulla sua 
stessa barca; è andato a fondo, 
soprattutto per questo errore. 
Dopo il « try-out » a Toronto, è 
andata in scena a Broadway Dy- 
lan cioè Dylan Thomas, il poeta 
gallese dalla vita breve e brucia
ta, come si dice oggi. Autore Sid
ney Michaels. Interprete, Alee 
Guinnes, il grande attore ingle
se. Sembrava troppo vecchio per 
essere Dylan, ma quando si è 
grandi attori davvero, e soltanto 
se davvero grandi, non ci si ac-

corge di ciò. Infatti, Guinnes ha 
fugato ogni apprensione ed ha 
interpretato il giovane poeta in 
modo incomparabile. Tanto gran
de è questo attore che pur non 
somigliando affatto a Dylan Tho
mas, ed essendo notissimo il ri
tratto del poeta fatto da August 
John, quando recita lo ricorda, 
gli somiglia, « sembra di veder
lo » : potenza dell’arte interpre
tativa. Thomas morì a New York 
per un attacco di etilismo (pare 
18 scotch bevuti consecutivi) e 
Guinnes lo aveva anche cono
sciuto; non avrebbe mai pensato 
di doverlo portare sulla scena; 
ma lo ha fatto da par suo.
Si ricorda di Dylan una sua com
media, Under Milk Wood, rap
presentata pochi giorni prima 
della sua morte. C’è una poesia 
di Dylan che comincia così : 
Death shall bave no dominion, 
cioè : non avrà potere la morte ; 
una sfida a colpi di bicchiere, 
una partita a whisky, perduta. 
Questa commedia è dedicata al 
poeta ed alla sua s'erena accetta
zione del nulla.
Ed eccoci all ’Amleto di Richard 
Burton, attore ormai notissimo 
anche in Italia. Poiché soltanto 
il 13 aprile egli reciterà al Lunt- 
Fontann'e di Broadway, siamo 
andati a Toronto dove le recite 
sono incominciate il 26 febbraio. 
I l teatro O’Keefe di Toronto ha 
3200 posti, e l’impresario ha ven
duto 21.000 biglietti agli abbo
nati per le prime 22 repliche, 
ma conta su una media settima
nale di incassi intorno ai 133.000 
dollari. Laurence Olivier, allo 
stesso teatro, in otto repliche 
del Becket di Anouilh, incassò 
104.000 dollari. Burton ha già 
recitato l’Amleto all’Old Vie di 
Londra nel 1953 e riuscì a bat
tere ogni precedente record di 
repliche in quel teatro. Ma a 
Toronto, i canadesi lo hanno ac
colto senza entusiasmo : è scon
certante, disuguale: una sfera be
ne dove aveva fatto male la sera 
precedente e viceversa. Come

giudicarlo? Davvero un tiepido 
successo. Ed egli credeva di es
sere il nuovo Edmund Kean; 
speranze deluse : gli applausi so
no stati soltanto di cortesia. La 
critica parla di « Amleto distrut
to » e gli aggettivi si altalenano 
secondo l ’umore.
Concluderemo con un breve 
efenno all’ormai famoso Vicario 
di Rolf Hochhuth, del quale 
« Dramma » si è occupato ripe
tutamente ed ampiamente. Se 
ne parla in tutto il mondo e 
solleva proteste, anche violente, 
come a Parigi. I l giorno della 
rappresentazione, tre rose gialle 
sono state deposte ai pifedi della 
statua di Pio X II nella Cattedra
le di San Patrizio, nella Quinta 
Avenue, omaggio di sconosciuti 
e muta protesta per la rappre
sentazione di 11 Vicario, che 
nella versione americana ha ti
tolo The Deputy. I l dramma 
tanto discusso è stato rappresen
tato all’« Atkinson » : condense
remo il successo e l’opinione del
la critica riportando, per tutti, 
le parole scritte da Walter Kerr, 
il maggior critico d’America, 
sull’« Herald Tribune»: «Stu
pisce che un così flaccido, mo
notono fe grossolano lavoro abbia 
suscitato tanto scalpore. Ha avu
to un effetto ben più grande 
della causa che lo ha mosso ».

Giorgio N. Fenili
New York, marzo-aprile 1964

■ Con But for whom, Charlie 
(Ma per chi, Charlie?) il « Re- 
perthory Theater of Lincoln 
Centfer », diretto da Elia Kazan, 
ha completato il programma 
che si era prefisso per questo 
primo anno di lavoro. Questa 
nuova commedia di S. N. Behr- 
man, vecchio uomo del teatro 
americano con all’attivo ben 26 
commedie, segue After thè Fall 
di Miller e Marco Millions 
(Polo) di O’ Neill.
E’ una commedia scritta alla 
vecchia maniera, e molti perso
naggi sono senza dubbio vecchi, 
senza vitalità. Behrman ha intra-



visto certi problemi moderni, 
ma non ha saputo centrarli, an
che se è riuscito a scrivere una 
commedia divertente, a volte 
accettabile anche per la bontà 
degli attori. Lo stesso autore ha 
detto che ha cercato di mettere 
a punto uno studio comico-serio 
di un conflitto fra opportunismo 
e integrità. Ed ha voluto far sa
pere che il diavolo esiste ancora 
nel mondo, e che il mondo si sal
va solo perché qualcuno conser
va una coscienza pura altrimen
ti sarebbe la perdizione totale. 
Alcuni personaggi sono comple
tamente sbagliati : sono debolis
simi, e i loro problemi non con
vincono. Per Behrman il teatro 
impegnato pare non esistere, 
oppure è nascosto in pieghe della 
sua commedia per noi inesplo
rabili. Certe volte poi, special- 
mente nel personaggio di una 
cinica ed ancora bella matrigna, 
si arriva a certi schemi alla 
Williams. Ma la truculenza alla 
Williams di Behrman manca 
completamente di una giustifi
cazione, è una aggiunta che fini
sce con impoverire la commedia. 
Le toglie il suo sapore, qualche 
volta piacevole, di commedia 
brillante.
Parlare però di fallimento, di 
cattiva commedia sarebbe ingiu
sto : prima di tutto perché il la
voro non offre grandi possibilità 
alla discussione di problemi, non 
ha una tesi accettabile. La tesi 
della bontà, della stupidità alla 
quale può giungere un uomo 
buono, non aggiunge nulla alla 
nostra conoscenza. Potrebbe ag
giungerne solo se questi rapporti 
fossero visti con ben diversa ori
ginalità. Visti come sono visti da 
Behrman ci lasciano compieta- 
mente indifferenti e talora imba
razzati, tanto appaiono di ma
niera, addirittura infantili.
Per curiosità, aggiungeremo che 
essendo l’autore assai pratico di 
cinema — è stato sceneggiatore 
ad Hollywood — la sua comme
dia ha per protagonista il figlio 
di un re della celluloide.

Questi, invece che continuare il 
lavoro del padre, con i soldi ha 
messo in piedi una fondazione. 
Qui distribuisce borse di studio 
ai giovani promettenti.

I l teatro francese si piega alle 
esigenze della diplomazia. Men
tre i parigini, docili a De Gaulle, 
si mettevano all’ora cinese cor
rendo all’« Alhambra » ad ap
plaudire l’« Opera di Pechino », 
la compagnia Barrault-Renaud si 
imbarcava per gli Stati Uniti con 
300 metri cubi di bagagli e otto 
spettacoli di Molière, Beaumar
chais, Racine, Marivaux, Cecov, 
Offenbach, Ionesco e... Barrault. 
Per questa « tournée » di tre me
si il direttore del « Théâtre de 
France » ha infatti composto uno 
sfarzoso canovaccio — Portrait 
de Molière — in cui si muovono, 
come in un affresco, tutti i per
sonaggi del padre del teatro fran
cese : e speriamo che le amba
scerie di Tartufo, don Giovanni 
e Gelimene aiutino ad eliminare 
un po’ del gelo oggi esistente tra 
la Francia e gli Stati Uniti.
Sul palcoscenico del « Théâtre de 
France » si è intanto insediato 
con la sua compagnia, e vi resterà 
fino al ritorno di Barrault, il gio
vane e dinamico Roger Plan- 
chon, animatore del « Théâtre de 
Villeurbanne », che opera nella 
regione lionese con intenti analo
ghi a quelli del T.N.P. Planchon 
è l’« enfant terrible » del teatro 
francese; di lui un critico ha det
to che ha l’anticonformismo di 
Voltaire e le ambizioni di Napo
leone. Aggiungiamo, per com
pletare il ritratto, che Planchon

Nelle parti principali di questo 
lavoro, diretto da Kazan con as
sai poca fantasia, sono Jason 
Robards Jr., Salome Jens ed il 
bravissimo David Wayne. e.. s.

ama il suo mestiere con la stessa 
passione esclusiva di Vilar, e che 
come l ’ex-direttore del T.N.P. 
crede profondamente nella fun
zione educativa del teatro. Ogni 
sua messinscena è un pugno in 
faccia all’accademia : la si può 
applaudire o fischiare ma non si 
può restare indifferenti. I l suo 
primo spettacolo — un Troilo e 
Cressida tutto giocato sui movi
menti di masse, sulle scene di 
battaglia, sul dinamismo ferino 
dei personaggi omerici — ha di
viso i critici. Chi ha gridato alla 
profanazione, come Gautier del 
« Figaro », affermando che il 
testo shakespeariano è servito da 
semplice pretesto a Planchon per 
dispiegare un’irrispettosa e sof
focante « machinerie » teatrale, 
e chi ha lodato, come Morelle 
in « Liberation », il coraggio con 
cui il regista ha frantumato i 
vecchi canoni con cui si era so
liti affrontare Shakespeare, per 
« reinventarlo » con sensibilità 
moderna. Una volta di più, for
se, la verità sta nel mezzo. Noi 
non ci siamo scandalizzati perché 
i soldati greci di Planchon si 
comportano come i « paras » di 
Massu, o perché la truppa ac
clama i capi con gli « yé-yé » che 
risuonano all’« Ólympia » du
rante i « tours de chant » di 
Hallyday, o perché i combatten
ti hanno prese da « rugbymen ». 
Ma non abbiamo accettato, nep-
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Si Barrault in tournée a Broadway; l ’enfant 
terrible del Théâtre de Villeurbanne, Plan
chon, alla ribalta del Théâtre de France.

H II successo del « Cyrano de Bergerac » alla 
Comédie Française ha superato ogni immaginazione.

H Vercors, l’intellettuale entrato nella leggen
da della Resistenza ha scritto « Zoo ».



pure, l’intonazione triviale di 
qualche attore, la subordinazio
ne del testo ad una regìa tiran
nica, il partito preso di certe 
trovate sceniche. Tutto somma
to, i difetti di Planchón derivano 
dall’esuberanza del temperamen
to. Se sbaglia, è per eccesso di 
entusiasmo. In compenso porta 
al teatro una linfa nuova, di cui 
ha molto bisogno. Dunque lo 
aspettiamo al secondo spettacolo : 
I l  Tartufo di Molière. Un testo 
meno oscuro e barocco di quello 
di Shakespeare, col quale Plan
chón potrà dare la misura delle 
sue possibilità. Lo aspettiamo con 
curiosità, anche, alla prima pro
va di autore drammatico. I l ter
zo spettacolo, infatti, sarà un 
dramma contadino d’impianto 
verista — La Remise — di cui 
Planchón sarà autore, regista ed 
interprete.
Nel rispetto della tradizione di 
rigore « chez Molière », ma con 
grande spiegamento di mezzi e 
di sensibilità, Jacques Charon ha 
invece curato alla « Comédie 
Française » una nuova edizione 
del Cyrano de Bergerac destina
ta a fare epoca. I l record dei 
quaranta applausi registrati alla 
famosa « prima » del 1897 è sta
to battuto. Ci sono state, alla 
« prima » della nuova versione, 
41 chiamate, alfe quali ha par
tecipato fino all’ultimo anche il 
ministro della Cultura Malraux : 
e alla fine si è dovuto abbassare 
il sipario di ferro per impedire 
che il pubblico pernottasse in 
teatro. Mai a memoria d’uomo 
-—- hanno scritto i « chroni
queurs » — si era registrato alla 
« Comédie » un simile collettivo 
delirio. Qualcuno aveva temuto 
che i 1.400 versi coi quali Ros
tand ha raccontato il dramma 
d’amore del famoso guascone 
dal grande cuore e dal grande 
naso fossero, in settant’anni, un 
tantino invecchiati. La comme
dia, invece, conserva intatta la 
sua freschezza, e con il suo an
damento eroicomico resta forse 
l ’opera di teatro più congeniale

al gusto francese. Come regista 
Charon (che nella scena è Belfe- 
rose) ha fatto miracoli. Ha rego
lato come un orologiaio svizzero 
le prestazioni di trenta attori e 
di ottanta comparse, ha diretto 
a bacchetta un esercito di mac
chinisti, ha portato in scena dei 
cavalli, ha regolato i duelli come 
un maestro d’armi, ha profuso 
tesori di trovate. Tutto questo 
avrebbe avuto semplicemente 
come risultato uno spettacolo 
« féerique » se non ci fossero 
stati l’impegno e la bravura del 
giovane Jean Piat (Cyrano), del
la bella e spirituale Geneviève 
Casile, trionfatrice tre anni fa al 
Conservatorio (Rossana), del vi
goroso Jacques Toja (Christian 
de Neuvillette) e del sobrio Geor
ges Descrières (conte di Guiche). 
E se le scene ed i costumi di 
Jacques Dupont non fossero son
tuosi ed armoniosi ad un tempo, 
se la musica di scena di Marcel 
Landowski non avesse una gran
de potenza evocatrice. Qui pos
siamo essere d’accordo con Jean- 
Jacques Gautier, al quale cedia
mo la parola perché risulti l’en
tusiasmo che si è impadronito 
della critica parigina. « Impos
sibile descrivere uno spettacolo 
del genere, — ha scritto il cri
tico del “ Figaro ” . — Un con
corso di talenti, un festival del
l’audacia, un balletto di fantasie 
romanzesche, un fuoco d’artificio 
di gioia, un arcobaleno di buon 
gusto, una parata di allegria, una 
sinfonia di colori, un incante
simo lirico, un tenero miracolo 
in cui si rivivono gli incanta
menti della giovinezza di tutti i 
tempi ». I l pubblico che conti
nua ad affollare la Casa di Mo
lière — studenti ed ottuagenari, 
operai ed intellettuali, sartine e 
contesse — è d’accordo con 
Gautier.
Anche il « Théâtre National 
Populaire » di Palazzo Chaillot 
ci ha dato, come la « Comédie », 
la sua « pièce » di stagione. E’ 
una commedia « giudiziaria, zoo
logica e morale » — come si

legge nella locandina — che s’in
titola Zoo, o l’assassino filantro
pico ed è firmata da un autore 
drammatico esordiente di 62 an
ni, Jean Bruller. Bisogna avere 
buona memoria per ricordare 
che Jean Bruller è il nome d’ana- 
grafe di uno scrittore molto noto 
in Francia e in Europa con lo 
pseudonimo di Vercors. Lui : l’in
tellettuale entrato nella leggenda 
della Resistenza con il romanzo 
I l  silenzio del mare, l’ex-pittore 
che nel ’41 aveva raccolto intor
no alle « Editions de Minuit » i 
più illustri esponenti della lette
ratura francese impegnati nella 
lotta contro il nazismo.
Dopo 11 silenzio del mare — que
sta vicenda di altissimo respiro 
sull’amore, la guerra e la morte 
in cui ogni uomo aveva ritrova
to gli accenti del suo smarrimen
to di fronte alle tenebre del se
condo conflitto mondiale — Ver
cors era andato scrivendo altri 
libri ispirati alla Resistenza: La 
marche à l’étoile nel 1943, Le 
sable du temps nel 1945, Les ar- 
mes de la nuit nel 1946. Finita 
la guerra i temi della Resistenza 
si erano allontanati nella memo
ria e la successiva produzione 
letteraria di Vercors, abbando
nando l’occasione e l’episodio, si 
era dilatata a trattare i grandi 
problemi della condizione uma
na, in rapporto con le leggi e le 
strutture della società: Plus ou 
moins homme, Les animaux de- 
naturées, Colères, Pour prendre 
congé sono stati — fra gli altri — 
i libri che meglio hanno confer
mato la propensione per il di
battito morale dello scrittore.
Un tardivo ritorno all’arte gra
fica (Vercors ha ideato fra l’al
tro un procedimento per la ri- 
produzione in serie di tele d’au
tore largamente diffuso in Fran
cia, la « callichromie »), non gli 
ha impedito di continuare con 
regolare assiduità, nella quiete di 
una casa di campagna, la sua 
attività di scrittore, svariata da 
qualche viaggio all’estero. Mai 
prima d’ora, però, Vercors si era



provato come autore di teatro. 
A 62 anni, con Zoo, è l’esordio. 
L ’idea di scrivere la commedia 
gli era venuta dall’aver consta
tato chfe a più riprese, e in di
versi Paesi, uomini di teatro ave
vano cercato di ridurre per le 
scene un suo romanzo ai limiti 
della fantascienza pubblicato nel 
1952, Les animaux dénaturées. 
Non un solo adattamento, però, 
era riuscito a strappare il con
senso del pubblico. Vercors si 
rese conto che non bastava ri
maneggiare per la scena la ma
teria del romanzo, ma che occor
reva partire liberamente dal tema 
iniziale per scrivere un’altra ope
ra. Impresa che soltanto l’autore 
era autorizzato a compiere : e di
fatti Vercors smontò con arti
gianale pazienza gli elementi del 
romanzo e con l’aiuto di Jean 
Deschamps, regista ed animato
re teatrale fra i più preparati e 
sensibili, portò a termine la ste
sura di Zoo.
E’ una commedia « a tesi », nel 
senso classico del termine. Ver
cors immagina una vicenda grot
tesca chfe comincia nelle foreste 
vergini nella Nuova Guinea, e 
termina nell’aula di un tribuna
le inglese. E ripropone alcune 
domande fra le più antiche del
l’umanità: « Cos’è un uomo?
Cosa lo distingue dalla bestia? 
Com'e stabilire la frontiera fra 
l’umanità ed il regno animale? ». 
Pretesti darwiniani per arrivare 
ad una conclusione onesta e ci
vile : uomo non si nasce, si di
venta.
Un giornalista inglese digiuno di 
zoologia accompagna una spedi
zione che nella Nuova Guinea, 
ad un certo punto, s’imbatte in 
una tribù di antropoidi : crea
ture a metà scimmie ed a metà 
uomini le quali — secondo gli 
scienziati — sono l’esatta ripro
duzione degli antenati che ci 
hanno prfeceduti un milione di 
anni fa nella scala zoologica. 
Mentre i professoroni della spe
dizione guazzano, davanti a que
gli esseri, nelle loro teorie, e di

scutono e si accapigliano, il gior
nalista intravvede il problema 
morale e sociale che la scoperta 
implica. Uomini o scimmie? L i
beri cittadini o bestie da soma? 
Volendo scuotere l’opinione pub
blica compie un gesto che lo con
durrà davanti ad un tribunale : 
rientrato in patria, sopprime un 
piccolo « tropis » nato dalla fe
condazione di un’antropoide fem
mina con seme umano. Poi sol
lecita il verdetto : ha ucciso un 
essere umano o una scimmia? 
Nel primo caso i « tropis » ver
ranno promossi alla dignità di 
uomini ed egli sarà accusato di 
omicidio; nel secondo i giudici 
respingeranno gli antropoidi nel
le tenebre del regno animale in
feriore ed egli sarà assolto. 
Dilemma apparentemente sem
plice. In realtà biologi, medici, 
antropologi, psicologi fe uomini 
di legge cominciano a battersi 
con le loro teorie, le loro ipotesi 
ed i loro pregiudizi senza riusci
re a mettersi d’accordo. Nel mo
mento culminante del processo i 
giudici indicano gli spettatori at
traverso le sbarre di una gabbia 
eretta sul palcoscenico : « Eccoli 
— dicono — gli antropoidi. E’ 
impressionante, sembrano uomi
ni normali. Ma le loro orecchie, 
quelle narici dilatate...».
I l pubblico ride e la morale ar
riva nella scia di quel riso un 
po’ inquieto. Diventare uomo è 
una conquista, un atto continuo 
di volontà fe d’amore. La mora
le degli eroi di Vercors che si 
battevano contro la belva nazi
sta torna sotto le spoglie della 
favola satirica. Dietro l’allegoria 
spunta l’impegno dell’autore : 
condannare alla radice ogni at
teggiamento razzista, affermane 
la dignità di tutti gli uomini nel
la libertà e nella ragione.
Logica ed assurda ad un tempo, 
a mezza strada fra la satira fed 
il « conte philosophique », que
sta prima commedia di Vercors 
è stata salutata come un suc
cesso dall’insieme della critica. 
I l  tono qua e là professorale,

qualche « drôlerie » un po’ fa
cile ed il finale didascalico sono 
difetti marginali rispetto alle vir
tù d’immaginazione ed all’impe
gno morale dispiegati dall’auto
re. Sapida ed intelligente la regìa 
di Deschamps. George Wilson è 
un giudice pieno di umanissime 
perplessità; Claude Pifeplu è di
vertentissimo nei panni di un be
nedettino alla Teilhard de Char
din che spiega i costumi dei 
« tropis ». Degni di elogio anche 
gli altri attori : Roger Mollien, 
Emmanuèle Riva, Yvonnte Glech, 
André Julien, Robert Rimbaud 
e Jean Martinelli.
Un altro autore francese d’im
pegno molto diverso da quello 
di Vercors, Félicien Marceau, si 
è presentato al pubblico pari
gino con La preuve par quatre, 
una novità in cartellone a « La 
Michodière » (François Perier 
protagonista; altri attori Odile 
Mallet, Madeleine Barbulée, Ré
gine Lovi, Nicole Maure e Jean- 
Pierre Marielle). I l teatro di 
Marceau (L ’Oeuf, La bonne 
soupe, Cailloux) è conosciuto 
anche in Italia : fu Albertazzi, 
anni fa, a proporcelo con entu
siasmo. Resta da vedere se è 
migliore il Marceau romanziere 
{Capri petite ile, Bergère légère) 
o il Marceau commediografo. La 
preuve par quatre è un argo
mento a favore del romanziere. 
Spiace dover constatare, infatti, 
come uno scrittore così dotato, 
debordante di fantasia, si conce
da sempre più scopertamente ai 
divertimenti del teatro da « bou
levard ».
In La preuve par quatre fram
menti di commedia, « sketches » 
da rivista, spunti da « vaudevil
le » e monologhi moraleggianti 
sono frammischiati senza preoc
cupazioni di tempo e di luogo, 
secondo un abile « découpage » 
derivato dal cinematografo. I l 
ritmo è vivace, battute e situa
zioni s’incatenano « alla diavo
la » ma la storia è mfediocre. 
Arturo — uomo d’affari divo-



rato dalla nevrosi della vita mo
derna, esattamente come un per
sonaggio di Chaplin o di Tati — 
è sull’orlo della depressione. Im
pegolato in un guazzabuglio sen
timentale, con l’aiuto di un ami
co accademico che ha scritto un 
saggio fondamentale su Kafka, 
e sa tutto sull’animo umano, de
cide di risolvere i suoi proble
mi semplificandoli. I l suo erro
re consisteva nel pretendere tut
to da tutti, ingordamente; men
tre esseri e cose sono, per così 
dire, a senso unico, offrono sol
tanto frammenti della perfezio
ne totale. D’ora in poi Arturo 
taglierà a fette i suoi sentimen
ti, e li distribuirà ordinatamente 
alle tre donne della sua vita : 
l’amore « lussurioso » sarà per 
Lulu la « strip-teaseuse », quel- 
« tenero » per la giovane Jac
queline, quello « casalingo » per 
la moglie.
Tutto bene in teoria, ma in pra
tica le cose si complicano. Le 
compagne di Arturo, infatti, so
no vogliose d’invertire le parti. 
Lulu sogna l ’amore platonico, 
Jacqueline brucia di curiosità 
proibite. Soltanto la moglie re
sta fedele al ruolo di « cara pre
senza », salvo a tradire Arturo 
con il suo migliore amico. Mo
rale scontata : la felicità non con
siste nella programmazione dei 
sentimenti.
Chi desideri, sul tema dell’amo
re, una lezione più seria ed im
pegnata dovrà arrampicarsi f i
no alla Butte di Montmartre 
e assistere allo spettacolo attual
mente in programma al piccolo 
« Théâtre du Tertre ». Sono sta
ti raccolti sotto il titolo Histoire 
naturelle du couple tre atti uni
ci di autori dell’Ottocento : Les 
honnêtes femmes di Becque, 
satira pungente delle convenzio
ni borghesi sul matrimonio; La 
Révolte di Villers de l’Isle-Adam, 
amaro monologo sulle sordide 
realtà del contenzioso coniugale, 
e Le vieux ménage di Mirbeau, 
veemente requisitoria di una vec
chia inferma contro il marito

che s’annoia al suo capezzale e 
ne spia la morte. Tre « tranches 
de vie » in cui l’ironia ed il sar
casmo si mescolano ad una cru
deltà quasi scientifica. Sono da 
consigliare come antidoto al tea
tro da « boulevard ». Sullo stes
so piano — dell’ispezione lucida 
e severa dei sentimenti — è da 
porre Ballade pour un futur di 
Lutzkendorf, al « Théâtre des 
Mathurins (versione francese di 
Robert Cerfesol; interpreti Jac
ques Marin, Robert Murzeau e 
Brigitte Auber). Fredda come 
un’autopsia, Ballata per un fu
turo è la storia di un uomo 
che, imprigionato sotto l’accusa 
di aver ucciso la moglie simulan
do un incidente d’auto, rivive il 
passato e finalmente, attraverso 
il drammatico raffronto fra la 
sposa morta e l’amante, riesce a 
scorgere la verità.
Segnaliamo l’omaggio reso a 
Garçia Lorca in tre teatri pari
gini (Bernard Jenny ripropone 
Yerma all’« Hébertot », protago
nista Loleh Bellon; al «Vieux 
Colombier » continuano le rap
presentazioni di Nozze di san
gue con Germaine Montero; al 
« Théâtre 347 » Marcel Lupo- 
vici presenta uno spettacolo an
tologico sul poeta spagnolo) e 
registriamo il successo toccato a 
due autori italiani: Betti e Ni- 
colaj. Successo tanto più signi
ficativo in quanto — com’è no
to — le puntate esplorative nel 
teatro italiano non sono ancora 
in Francia, a parte Goldoni e 
Pirandello, né frequenti né ge
nerose, e le ultime « scoperte » 
si fermano ai nomi di Fabbri, 
Eduardo De Filippo, Brusati, 
Brancati.
Ugo Betti aveva attirato l’atten
zione degli uomini di teatro fran
cesi intorno al ’54, anno della 
sua morte. Erano stati rappre
sentati, fra l’altro, L ’isola delle 
capre e Corruzione al Palazzo di 
Giustizia; poi su di lui era ca
lato l’oblio. I l  merito di aver 
riproposto il drammaturgo ita
liano spetta alla « Communauté

Théâtrale » della rue Mouffe- 
tard, la compagnia di giovani 
attori nata per iniziativa di Ray
mond Rouleau ed i cui aderenti 
lavorano dietro lo schermo di un 
umile e rigoroso anonimato. Di 
Ugo Betti la « Comunità Tea
trale » ha presentato Irene in
nocente, che nel ’54 era stata 
messa in cartellone al «Petit- 
Marigny », ma senza molto suc
cesso. In Irene Betti ha im
maginato la storia di una pove
ra ragazza zoppa degli Abruzzi, 
le cui grazie il padre vende a 
tutto il villaggio, e che muore 
fra le braccia del giovane briga
diere venuto a mettere fine allo 
scandalo. La vicenda sarebbe 
soltanto un « feuilleton » mise- 
rabilista se l’arte fina di Betti 
non avesse stagliato autentici 
personaggi, e se il suo impegno 
di moralista non l’avesse condot
to ad affrontare, in termini lu
cidissimi, il problema delle re
sponsabilità in una società pri
mitiva. Come la critica parigina 
ha osservato, la pietà, in Irene, 
non è mai gratuita. Essa è al 
servizio di un’autentica esigen
za di giustizia.
L’adattamento francese, sobrio e 
rigoroso, è di Maurice Clavel. 
Le scene, d’impianto Verista, ri
sentono l’influenza del Rouleau 
e di Lila de Nobili. Gli interpre
ti, particolarmente il padre di 
Irene, sono tutti bravi : ma l’ano
nimato ci impedisce di citarli.
Un altro autore italiano, Aldo 
Nicolaj, ha conosciuto un lusin
ghiero successo grazie alla com
pagnia di Jacques Fabbri, che 
ha dato in rappresentazione uni
ca e straordinaria la commedia 
Acquarium. La commedia è sta
ta rappresentata in Italia e pub
blicata su « I l  Dramma » con 
il titolo II mondo d’acqua. 
L ’eroe di questa storia insieme 
gaia e patetica è Celestino, un 
brav’uomo le cui aspirazioni van
no in frantumi una dopo l’altra 
a contatto con la grigia realtà. 
Celestino spera di essere mari
naio e fa il servizio militare ne-



gli alpini, sogna lontani orizzon
ti esotici e viene trattenuto a 
terra dalla madre prima, dalla 
moglie poi, infine dalla prole. 
Finale con metamorfosi ripara
trice : nell’acquario domestico
che simboleggia i suoi sogni, Ce
lestino finisce per diventare un 
grosso pesce.
Nell’adattamento di Georges 
Sonnier la commedia di Nicolaj 
(che, fra parentesi, aveva già 
conosciuto il successo anche nel
l’Unione Sovietica) non ha per
duto nulla della sua acida « drô
lerie ». Nella parte di Celestino 
Jacques Fabbri — questo grande 
attore italo-francese che sa come 
portare al successo qualsiasi testo 
del suo repertorio — ha ottenu
to un vero trionfo. Insieme a 
Fabbri il pubblico ha applaudi
to, con undici chiamate, tutti 
gli altri attori : Annick Alane, 
Fianna Walter, Jacques Coutu
rier e Arlette Gilbert. Dopo que
sto promettente rodaggio Acqua- 
rium sarà rappresentata regolar
mente al « Théâtre de Paris » a 
partire dall’autunno prossimo. 
Per il resto, l ’attualità teatrale 
parigina è dominata dall’omeri
ca battaglia ingaggiata fra lo 
« Châtelet » ed il « Théâtre de 
Paris ». Operetta alla francese o 
commedia musicale all’america- 
na? Lo « Châtelet » rappresen
ta, con lo sfarzo tradizionale, 
Eugène le Mystérieux di Marcel 
Achard : un canovaccio che l’au
tore di Patate ha ricavato dal 
famosissimo « feuilleton » di Eu
genio Sue I  misteri di Parigi, 
e che Jean-Michel Damase ha 
rivestito con musica presa in 
prestito da Liszt, Offenbach e 
Adam. Al « Théâtre de Paris », 
invece, è in programma Come 
riuscire negli affari senza trop
po affaticarsi, un successo ame
ricano di Franck Lotesser ed Abe 
Burrows adattato al gusto fran
cese da Raymond Castans e 
messo in scena da Pierre Mondy 
e Dale Moreda. E’ la storia ir
resistibilmente comica di un net- 
tavetri americano (Jacques Du-

by : un Macario surrealista) il 
quale, praticando alla lettera le 
regole del « Manuale del per
fetto arrivista » finisce per di
ventare presidente di una gran
de società. Indecisi fra i due 
spettacoli, i parigini corrono a 
vederli entrambi. Per conto no
stro non abbiamo dubbi. Come 
riuscire negli affari è di gran 
lunga più divertente del « potage 
maison » di Achard, rappresen
tato alla « Ghàtelet », Eugenio 
il misterioso, interpreti Michel 
Cadou, Jacqueline Boyer, Co
lette Marchand, Christian Ma-

Ugo Ronfani
Parigi, marzo-aprile 1964

■ L ’undicesima s ta g io n e  del 
Théâtre des Nations si è aper
ta il 4 marzo e si chiuderà ITI 
luglio. La manifestazione que
st’anno soffre evidentemente di 
elefantiasi. Quattro mesi per 
una rassegna che vorrebbe rac
cogliere i migliori spettacoli del 
mondo sono veramente troppi. 
Si ha ormai l’impressione che 
gli organizzatori parigini mirino 
soprattutto alla quantità. Tanto 
più che questa velleità a loro 
non costa molto. Essi mettono a 
disposizione dei complessi ospiti 
soltanto il teatro : tutto il resto 
è a completo carico degli « ospi
tati ». Così i vari ministeri cul
turali stanziano fior di quattrini 
per mandare a Parigi uno o due 
complessi. Ragioni di prestigio? 
Senza dubbio, ma il Festival, 
appunto perché ammalato di 
elefantiasi, di prestigio interna
zionale ne ha sempre meno. Non 
è possibile che ogni anno, anche 
nelle stagioni più fortunate, si 
trovino nel mondo tanti spetta
coli di carattere talmente ecce
zionale da essere veramente al
l’altezza di queste Olimpiadi.
La manifestazione è stata inau-

gurata con una serata consacra
ta alle « vedettes » del Balletto 
sovietico, riunendo trenta giova
ni ballerini selezionati nei più 
celebri teatri sovietici (Bolscioi, 
Kirov, Stanislavski e Mali). L ’I 
talia, come è risaputo, sarà pre
sente nella serie destinata a cele
brare l ’annata scespiriana, con 
YAmleto di Giorgio Albertazzi 
nella regìa di Zeffirelli; così co
me la Shakespeare Festival 
Company porterà il Sogno di 
una notte di mezza estate e II 
mercante di Venezia con Ralph 
Richardson e Barbara Jefford e 
le regìe di Wendy Toye e di Da
vid William; il Teatro Munici
pale di Tunisi Misura per mi
sura con la regìa di Aly Ben 
Ayed; il Teatro di Stato turco 
presenterà La notte dei re.
Gli Stati Uniti hanno annuncia
to una delle loro più moderne 
compagnie, quella del Dallas 
Theater Center, che presente
rà Mentre morivo di William 
Faulkner. L’U.R.S.S. invierà an
che il Teatro d’Arte di Mosca. 
L ’Irlanda sarà presente con 
Giunone e il pavone di Sean 
O’Casey; l’Olanda con Hitkonist 
di Heigermann; la Jugoslavia 
con La scoperta di Cocic e La 
famiglia afflitta di Nusic; Israe
le con il teatro Habimah di Tel 
Aviv che rappresenterà Dib- 
bouk nell’interpretazione di Èva 
Lion. E’ pure previsto un se
condo spettacolo italiano VArlec
chino goldoniano del Teatro 
Stabile di Genova, già portato 
in tournée in altre Nazioni. Que
sti gli spettacoli di prosa già an
nunciati, ai quali altri seguiran
no. C’è poi un intero ciclo di 
spettacoli musicali-coreografici 
annunciati dalla Germania, dal
l’Albania (questa nazione non 
aveva mai partecipato al Festi
val di Parigi), dal Belgio, dalla 
Colombia, dall’Argentina, ecc. 
non mancheranno né l’Asia né 
l’Africa.
■ Ballata per un futuro è il ti
tolo della commedia del tedesco 
Felix Lutzkendorf, recitata al



Théâtre Mathurins in versio
ne francese. E’ il « nouveau ro
man » portato sul palcoscenico, 
ha subito detto qualcuno, im
pressionato da una novità che, 
secondo altri, avrebbe potuto 
sorprenderci fors'e venticinque 
anni fa. Solo a Parigi si ha tan
ta fretta (e facilità) di appicci
care una etichetta a qualsiasi co
sa, e per di più un’etichetta 
francese.
Tale « annessione » è dovuta al 
fatto che l’opera vuole ignorare 
gli scompartimenti razionali, la 
logica, le certezze, buttando al
l’aria il tempo e i luoghi, proiet
tandoli contro le pareti della me
moria. Si potrebbe dire che l’au
tore è uno dei tanti che imitano 
Kafka per aver mal digerito le 
scoperte della psicanalisi e che, 
con la pretesa di far dell’inedito, 
finiscono per dare una ennesima 
e confusa versione, da romanzo 
d’appendice, del fumettone me
lodrammatico.
Wolfram, il protagonista, è un 
tipo alla Erich Von Stroheim 
rinchiuso nella cella di una pri
gione. E’ accusato di aver as
sassinato, in un incidente auto
mobilistico prefabbricato, la mo
glie già avviata sul viale del 
tramonto per poter sposare la 
amante molto più giovane. Que
sto Wolfram è una persona per 
bene, un cittadino stimato. Sof
fre per le umiliazioni, piccole e 
grandi, che la sua condizione di 
detenuto gli impone. La comme
dia proietta sulla scena il suo 
nebbioso monologo accompagna
to da allucinazioni.
I l poveretto viene assalito dal 
ricordo di altre umiliazioni, fi
no a rivivere il suo passato in 
una serie di confronti nei qua
li la guardia carceraria si iden
tifica con il padre spietato, il 
professore di matematica im
placabile, il sergente brutale. 
Appaiono anche il suo avvocato 
difensore e il procuratore : i due 
personaggi sono una persona so
la, così come la moglie assassi
nata e la giovane amante, altri

fantasmi partecipanti a questa 
ricerca del tempo perduto, sono 
interpretati dalla stessa attrice. 
Lo spettatore è invitato a parte
cipare a questa caccia al passato 
attraverso i ricordi e alla caccia 
ai ricordi attraverso il presente. 
Fra rivolte e sottomissioni il no
stro Wolfram che cerca di fug
gire il passato e il presente si 
trova sull’orlo di un futuro sfen- 
zia via d’uscita.
« I l futuro è uno specchietto per 
allodole, uno specchio senza fon
do » dice il protagonista. Nella 
seconda parte di questa Ballata, 
nella profondità di una coscien
za, vediamo Wolfram dormire 
nella sua camera da letto. La 
moglie lo scuote per risvegliarlo. 
Siamo alla vigilia del delitto. 
Wolfram ha sognato. Ucciderà 
ugualmente la moglie, nonostan
te l’incubo annunciatore? Sì. I l 
destino...
Robert Murzeau è Wolfram, Bri
gitte Auber l’amore (la moglie 
e l’amante), Jacques Marin l’or
dine (guardia, padre, professore, 
sergente), Robert Fontanet la 
giustizia (avvocato e procura
tore).

— Come va i l  mondo, signore?
— Gira, signore
François Billetdoux aveva già 
scritto solide commedie come 
Tchin - tchin (cavallo di batta
glia di Daniel Gelin e Betsy 
Blair) e Va donc chez Torpe, 
recitata con successo per due 
anni allo « Studio des Champs 
Elysées ». La sua nuova comme
dia presentata in questi giorni 
all’« Ambigu » (Comment va le 
monde, mossieu? I l  tourne, mos- 
sieu, ossia, letteralmente: Come 
va il mondo, signore? Gira, si
gnore) lo conferma come un au
tore drammatico fra i più do-

tati di questi ultimi anni. Dopo 
tante novità idiote da « boule
vard » e le varie escursioni nel 
classico provocate dalla mancan
za di testi nuovi, l’opera di Bil- 
letdoux basta da sola a riscattare 
la stagione teatrale.
Comment va le monde è — se
condo la definizione dell’autore
— un « western » metafisico. 
Una commedia, cioè, che in chia
ve avventurosa propone conte
nuti simbolici. Una storia pica
resca sugli orrori della guerra, 
l’amicizia fra gli uomini e il de
stino dei popoli che procede un 
po’ alla maniera di Brecht e un 
po’ nello stile di Irma la dolce, 
con influssi culturali che vanno 
da Celine a Steinbeck passando 
attraverso Beckett e Ionesco. 
Siamo nel 1944; un americano 
del Texas — Job — e un fran
cese della « banlieue » parigina
— Hubert — evadono da un 
campo di concentramento nazi
sta. Fin dall’inizio i tempera- 
menti dei due personaggi (e, in 
proiezione, dei due popoli, l’ame
ricano ed il francese) sono ben 
definiti. Hubert « pensa » l’eva
sione, Job la realizza; Hubert è 
chiacchierone, debole, indeciso; 
Job è parco di parole, sbrigativo, 
tenace. Avverrà così che Hubert
— soggiogato dalla energia bru
tale di Job — diventerà il suo 
schiavo ed il suo giullare. Per 
lui, abbandonerà Parigi, la torre 
Eiffel, la moglie, con lui andrà 
ovunque per il mondo, in un 
lungo interminabile viaggio verso 
il Texas. Perché Job abbandona 
la « douce France », e la tenera 
moglie di Hubert, per tornare in 
quel Texas che evoca nei suoi 
discorsi come il paradiso terre
stre ed è invece arido deserto, 
pozzi di petrolio, solitudine? Lo 
sapremo alla fine, quando vedre
mo apparire i cappelloni di tre 
« giustizieri », e Job cadra ful
minato da una scarica di pistole. 
Era tornato laggiù dove aveva 
piantato l’unico albero della sua 
vita, ed aveva amato, ed aveva 
ucciso la donna che l’aveva re-



spinto — per sottostare — lui, 
la forza bruta — alla giustizia 
degli uomini. Hubert, che l’ave
va seguito con la fedeltà del 
cane, resterà solo, a piangere le 
dolcezze ed i tradimenti di una 
amicizia che l’ha portato alla 
rovina.
Sul filo di questa storia che tra
sforma via via il palcoscenico in 
campo di concentramento, in vil
laggio della Foresta Nera, in an
golo della periferia parigina, in 
nave da carico, in molo di Man
hattan, in pista sabbiosa del 
Texas, Billetdoux ha costruito 
un’epopea della forza, del furore 
e della tenerezza. L ’amicizia di 
Job e di Hubert è un groviglio 
inestricabile di sentimenti dolci 
e violenti insieme, l’inganno con 
cui i due uomini cercano di al
lontanare il passato. Tutto è leg
gendario come un sogno d’infan
zia, tutto è amaro come un dram
ma esistenzialista. Si pensa alla 
crudeltà sotterranea che lega e 
avviluppa gli uomini nella Giun
gla delle città di Brecht. Si pen
sa anche al Viaggio al termine 
della notte di Celine, e al destino 
vagabondo degli eroi di Stein- 
beck, o di Hemingway.
Billetdoux ha avuto, forse, il tor
to di lasciarsi influenzare da que
sti modelli letterari. Si potrebbe 
sfoltire la commedia (che dura 
4 ore) attenuando i riferimenti 
più scoperti ad un certo teatro e 
ad una certa letteratura. Ma an
che così Come va il mondo resta 
— lo ripetiamo — la novità tea
trale forsfe più interessante della 
stagione. La scena fissa di Jac
ques Noel, impianto astratto, 
rende bene l’idea del « viaggio 
metafisico » cui è convitato il 
pubblico. I quattordici quadri 
sono tenuti insieme da canzoni 
e ballate composte dallo stesso 
Billetdoux, su musica di Joseph 
Kosma. André Weber e l’ameri
cano Jess Hahn sono, con gran
de bravura, Hubert e Job. Le 
parti mimate dello spettacolo so
no curate da Geneviève Mallar
mé, la regìa è dell’autore. r .

L ’Europa Studio ’64, come si ri
corda, ha per programma di 
mettere in scena durante il Fe
stival di Salisburgo, un teatro 
moderno, anticonvenzionale, con 
la partecipazione di registi, attori, 
scenografi di ogni paese. Si sa 
già che verranno rappresentate 
tre prime assolute. La tragedia 
di re Cristoforo del poeta e di
plomatico francese, Aimé Cesai- 
re, in francese, e sotto la regìa di 
Jean Marie Serreau. La seconda 
opera che andrà in scena per la 
prima volta a Salisburgo, è di 
Paul Willems, con la regìa di 
Paul Diiggelin. La terza opera 
è del famoso autore drammatico 
ungherese Julius Hay, ed ha per 
titolo I I  cavallo. Per la prima 
volta l’attore del Burgtheater 
Boy Gobert, curerà la regìa della 
tragicommedia.
Altra novità è il rientro di Maria 
Schell sulla scena viennese dopo 
dodici anni di assenza. Al Thea- 
ter an der Wien, sarà Nora di 
Ibsen.
Lo scandalo Hochhuth, autore di 
I l  vicario — del quale non se 
ne può più di sentirne parlare, 
visto che non fa teatro ma po
lemica politica — non è man
cato neppure a Vienna. Mentre 
il prof. Epp riteneva che II rap
presentante sarebbe andato in 
scena tranquillamente, la pre
mière si è, invece, svolta tra f i
schi, volantini distribuiti all’en
trata del teatro, invettive ed 
acclamazioni. La quarta scena 
del primo atto è stata interrotta 
violentemente. Lo spettacolo ha 
potuto riprendere solo perché il 
prof. Epp ha affrontato il pub
blico, domandando la calma. La 
messinscena di Vienna, per la

52 Hochhuth, autore di « Il 
Vicario » ha preso gusto allo 
scandalo e lo ripete con « II 
rappresentante » . questa
volta dal Papa è passato alle 
SS . egli sa dove pescare, in
somnia.
H Le 1003 avventure di Don 
Giovanni nelle mani di Hoch- 
walder, autore ammirato e 
stimato, ma che col famoso 
personaggio si è imbattuto 
male.

regìa di Epp, differisce da quella 
di Piscator, perché sono state 
aggiunte due scene molto effi
caci. La prima, nella birreria ri
trovo delle SS, la seconda dove 
una famiglia ebrea viene prele
vata nella propria casa.
Dalla sera della prima, ogni gior
no i giornali pubblicano polemi
che, proteste, difese, ed ogni set
timana si svolge una discussione 
alla quale partecipano professori 
universitari, attori, il direttore 
del teatro, studenti, religiosi. Se 
Hochhuth voleva, come dice, 
portare la drammaturgia mo
derna ad una forma di forum, 
ci è riuscito. Almeno a Vienna. 
Ma, come non si ripete mai ab
bastanza, questo clima polemico 
culturale di Vienna, in cui anche 
il teatro è visto in funzione edu
cativa, sociale, culturale, promo
tore di riforme sociali, ed uma
ne, è unico. Basti un esempio. 
In questo momento sono sulla 
scena nella capitale austriaca, 
tre opere di carattere, diciamo 
così religioso, che hanno ten
denze ben diverse. I l  rappresen
tante di Hochhuth al Volks- 
theater, I l  successore (Der Nach- 
folger) di Raffalt al Burgthea
ter, e si attende una nuova messa 
in scena al Burgtheater de 11 
santo esperimento di Hochwàl- 
der. I l pubblico si interessa, 
commenta, confronta. E parte
cipa.
Der Stelloertreter di Hochhuth è 
stato messo in scena da Leon 
Epp al Volkstheater, con gli at
tori Klaus Hòring (il padre ge
suita Riccardo), Edd Stavajanik 
(il nazista ribelle), Aladar Kun- 
dar (il demoniaco dottore del 
« lager »), Egon Jordan (il no-
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bile romano padre del giovane 
gesuita Riccardo), Adolf Spalin- 
ger (nella parte di Pio X II, che 
già interpretó in Svizzera).
Al Josefstadtheater, è andato 
in scena 1003 di Fritz Hochwàl- 
der, con Hans Messemer e Kurt 
Heintel; regìa di Veit Relin; 
scenografia di Hlawas.
Fritz Hochwàlder è fiero di es
sere stato nella sua gioventù 
Handwerker (artigiano) e di 
avere poi trasmesso questo suo 
amor di precisione, questa sua 
pazienza, questa sua diligenza 
nel costruire, alla sua attività di 
autore drammatico, mettendo in
sieme con la stessa precisa meti
colosità personaggi e situazioni. 
Ora, Fritz Hochwàlder vive in 
Svizzera, ma è nato a Vienna, e 
da qui si allontanò quando nel 
1938 l’Austria venne occupata. 
Di questo autore « Dramma » 
ha pubblicato, nel fascicolo 232, 
del gennaio 1956, la sua com
media Hotel dii, Commerce. 
Questa sua 1003 è stata più volte 
rimandata ed i continui rinvii 
avevano acuito, come avviene 
in teatro, la curiosità, destando 
anche un certo interesse. Da 
quattro anni Hochwàlder non 
presentava al suo pubblico una 
nuova opera. Questa volta l’au
tore ammirato e stimato più di 
ogni altro in Austria ha deluso 
ogni emozione teatrale. E dicia
mo emozione teatrale, perché 
appunto il tema filosofico-dialet- 
tico ha, sulla scena, di teatrale, 
solo il contrasto di due figure. 
Un contrasto più da leggere che 
da rappresentare, poiché 1003 è 
un richiamo alle numeriche av
venture di Don Giovanni. Ed il 
dongiovannismo è uno dei tanti 
aspetti di uno dei due personag
gi, che per due ore sulla scena 
si tormentano. La scena si apre 
su un atelier, dove l’autore 
Ulrich Vilmont (Hans Messe
mer) sta strappando a pezzetti 
i fogli su cui ha cominciato a 
scrivere il dramma 1003. I l pro
tagonista del suo dramma do
vrebbe essere Hans Bloner, un

uomo dei nostri tempi. Ed ecco 
il dramma dell’autore Vilmont- 
Hochwàlder : è rappresentabile 
l’uomo di oggi? Può l’autore 
mettere al centro dei conflitti di 
spirito, dei drammi umani, e di 
coscienza che coinvolgono l ’uo
mo e i suoi oppositori, l’essere 
umano di oggi? Alle spalle del
l’autore Vilmont appare il per
sonaggio Hans Bloner. Per due 
ore e mezzo, questa figura tra il 
Faust ed il Don Giovanni aprirà 
una veemente conversazione dia
lettica con l’autore palesando 
che l’uomo di oggi è un « Nicht- 
Mensch » (non uomo). Un non
uomo, che non ha più contatti 
umani, e non ha più quindi con
trasti drammatici che possano 
essere resi in poesia teatrale. 
L ’uomo di oggi è un prodotto 
del benessere economico. Ai pro
blemi umani si sono sostituiti in
trighi, calcoli, bugie, superficia
lità. Egli è un prodotto chimico, 
una specie di « homunculus eco- 
nomicus », ricco, senza scrupoli, 
che vive tra parties ed avven
ture, un non-uomo, che sfugge 
ad ogni drammatizzazione della 
vita ed ai suoi valori umani. 
Grave fatica ascoltarlo, ma alla 
fine ci si domanda ugualmente, 
visto che l’autore non ha per 
nulla convinto, « è questo l’uo
mo del futuro? ». Hochwàlder 
non ci risponde, e neppure l’au
tore Vilmont sulla scena. V il
mont si ribella gridando : « Il 
non-uomo è il prodotto della 
nostra infamia », e crede così di 
avere rimesso su un piedistallo 
l’uomo, ma il personaggio Hans 
Bloner, satanico, conscio della 
superiorità negativa della sua 
inumanità, riappare sulla scena, 
vicino all’autore. Contro la sua 
volontà Vilmont dovrà accettare 
questa convivenza.
La critica ha trovato il tema av
vincente ed interessante, ma non 
per la scena e sopratutto per la 
scena di Hochwàlder, famoso 
per avere disegnato personaggi e 
situazioni reali nel peso e nelle 
passioni. L ’irreale gli sfugge di

mano, e rimane soltanto un dia
logo filosofico e dialettico. Forse 
è stata una ribellione dell’autore, 
le cui opere (Donadieu, L ’Hotel 
del Commercio, L ’accusa pub
blica, I l  sacro esperimento) sono 
sempre la rimodernizzazione di 
fatti storici dal profondo signi
ficato umano.
I l regista Veit Relin si è servito 
di tutti i mezzi (magnetofono, 
proiezioni, trucchi di scena), per 
portare l’irreale in scena. A volte 
con le iniziative che gli sono 
note. E’ riuscito comunque a 
dare movimento al dramma. Le 
sue messe in scena sono famose 
all’“ Atelier ” , perché riesce sem
pre, in un modo o nell’altro, a fa
re spogliare una bella attrice in 
scena (anche se si tratta di una 
tragedia greca!).
Si era curiosi di vedere come 
sarebbe riuscito qui, in un dram
ma a due personaggi maschili. 
C’è riuscito. Le proiezioni che 
illustrano il dongiovannismo di 
Hans Bloner, non-uomo, mostra
no al pubblico una successione 
di primi piani femminili del 
tutto sconcertanti. Una lode par
ticolare ai due attori Hans Mes
semer, attore prestigioso che 
ha recitato con grande contenu
tezza interiore, e Kurt Heintel, 
abilissimo nella continua oscilla
zione della sua parte dal reale 
all’irreale. Belle le proiezioni che 
accompagnavano il dialogo : so
no di Hlawas. I l pubblico ha 
molto applaudito l’interpreta
zione.
All’« Akademieth'eater », Paul 
Willems ha fatto recitare una 
sua commedia in quattro atti 
col titolo Schnee, con Paula 
Wessely, Fried Liewehr, Michael 
Janisch, Erika Pluhar. Regìa di 
Rudolf Steinboeck. L ’autore, 
esattamente Ein Stuck von Paul 
Willems, segretario generale al 
Palazzo delle Belle Arti di Bru
xelles, figlio di uno scrittore fiam
mingo, è particolarmente amato 
nei paesi di lingua tedesca per 
quel suo vagare nel regno della 
fantasia che in ogni sua opera



si rip'ete. Un grande successo è 
stato Of e la luna, rappresentato 
in tutte le città della Germania 
ed anche a Vienna. Ora è giunta 
a Vienna La neve, che ha avuto 
in Belgio la sua prima, ma que
sta volta la fusione non si è com
piuta. La realtà è rimasta da 
una parte fe la fantasia dall’altra; 
anzi si urtano a vicenda. La neve 
dovrebbe essere il simbolico 
manto di silenzio sul castello 
abitato da una vecchia contessa, 
situato in un paese immaginario, 
in un’epoca imprecisata. La con
tessa (Paula Wessely) vive in un 
completo isolamento dal mondo 
che la circonda ignorando le 
guerre, la miseria, il progredire 
del tempo che le è intorno. Nella 
sua vita, esiste una sola cosa vi
va : l’amore o meglio il suo illu
sorio ricordo. Un amore passato 
da venticinque anni, ma che per 
lei conserva ancora tutta la fre
schezza di allora. Sono rimasti 
gli stessi i pensieri, le parole, le 
attese, le trepidazioni. Chiusa in 
questa sua amorosa follia, War- 
na, trascina una corte di amici, 
di servitù, di parassiti, a vivere 
in questo suo mondo amoroso di 
sessantenne. L ’oggetto dei suoi 
sentimenti rimasti giovanili, in
genui e poetici, è tutto quello 
che si può immaginare di vio
lento, volgare, fisicamente e spi
ritualmente. Un uomo vecchio e 
pingue, prepotente, che vive alle 
sue spalle, ma che lei idealizza 
nel ricordo della gioventù. Men
tre la realtà più crudele le è in
torno, la contessa rimane fuori 
dalla realtà, l’unica figura buo
na. Intorno è tradimento, fur
to, passioni per le quali si com
piono delitti. Tra cadaveri e 
viltà solo lei continua a dettare 
lettere gentili d’amore, vagando 
a passi leggeri per il castello con 
abiti di velo dai colori tenui, 
come nella sua gioventù. Per 
un momento pare comprendere, 
quando vede ritornare l’ex 
amante (abbandonato dalla gio
vane con la quale era fuggito) e 
gli grida : « T i odio! ». Ma è un

attimo; poi, quando Rodrigue 
(questo è il nome dell’amato) è 
ucciso dal giovane servo, lei se
guiterà ad attenderlo, dettan
do come ogni giorno la lettera 
d’amore a lui indirizzata. La 
neve scenderà ancora, e Warna 
ripiomberà nel suo sogno assur
do. Quel suo urlo rimane l’uni
co filo che fonde il sogno e la 
verità, lasciando il dubbio; è una 
folle che vive nel passato, o è 
perfettamente consapevole della 
realtà che la circonda, e si è co
struita un mondo irreale con la 
forza di un amore che può tut
to modificare? I l pubblico è ri
masto deluso. Paul Blaha, criti
co del Kurier, scrive : « Un ve
getariano tra gli autori dramma
tici, si è trasformato in una pian
ta carnivora. La commedia si 
chiama “ neve ” , ma è neve ne
ra ». La delusione non tocca la 
interpretazione di Paula Wesse
ly, che ha dato alla figura della 
contessa, tutti gli stati d’animo 
che la sua figura sognante una 
realtà passata voleva. Tragico
mica la figura di Rodrigue, co
me forse non dovrebbe essere 
(Fried Liewher). I l regista Ru
dolf Steinboeck ha cercato con 
toni di contrasto di rendere l’at
mosfera tenue e vaga nel tem
po; c’è riuscito, assecondato dal
lo scenografo, Lois Egg che ha 
creato un castello, che pare deb
ba crollare al primo soffio di 
vento, come quelli dei bambini. 
Tutto è rimasto a venticinque 
anni indietro. Applausi calorosi 
alla Wessely, ed agli altri attori 
come al regista, allo scenografo. 
Ultimo, Hofmannstahl, nella sua 
gloria e nell’ammirazione che la 
vecchia e giovane Austria ha 
per lui. L ’Akademietheater, ha 
rappresentato Cristinas Heim- 
reise con Johanna Matz, Seba- 
stian Fischer, Bianche Aubry, 
Ernest Anders, Manfred Inger. 
Regìa di Rudolf Steinboeck. 
Questa commedia I I  ritorno a 
casa di Cristina raggruppa due 
frammenti di Hofmannstahl : 
L ’incontro con Carlo, e Fio

rirtelo e la sconosciuta. Essa nar
ra della nipote di un parroco, 
che è venuta a Venezia per tro
varsi un fidanzato; mentre sta 
per riprendere la via del ritorno 
disillusa, incontra il bel Florin- 
do, che, fresco di un’avventura, 
è ben lieto di iniziarne una se
conda. E per raggiungere que
sto scopo, non manca di imba
stire la messa in scena di un fin
to fidanzamento. Ottenuto il 
successo, pensa già ad una ter
za avventura. Per liberarsi della 
promessa sposa, la fa maritare 
con un capitano spaccone ed in
genuo. In mezzo alle situazioni 
ed alle battute di sapore goldo
niano, non mancano trovate più 
aderenti alla comicità di Ne- 
stroy (il famoso attore-autore, 
comico viennese, che da qual
che anno è ritornato molto di 
moda). Ad esempio una scena 
che si svolge nella locanda, dove 
vi sono situazioni boccaccesche, 
con scambio di camere e fanciul
le in camicia che vanno in cerca 
dell’amato. I l  terzo atto rivela 
una certa prolissità, lontana dalla 
scioltezza vivace e senza interru
zioni del nostro Goldoni. Questa 
commedia fu prediletta da Rein- 
hardt, che diede la parte di Flo- 
rindo a due grandi attori : Mois- 
si e Griindgens, di recente scom
parso. I l regista Steinboeck, ha 
realizzato un ritmo abbastanza 
felice, rendendo agili le battute 
e la recitazione. Belle le scene ed 
aderenti allo stile i costumi di 
Erni Kniepert.
Cristina era Johanna Matz, l’at
trice giovane del Burgtheater : 
fresca e falsa ingenua ha fatto di 
tutto per avere la civetteria gol
doniana. Fiorindo era l’attore te
desco Sebastian Fischer, che ha 
creato un Fiorindo di stile, che 
avrebbe potuto essere dei « no
stri », se la lingua non ci ripor
tasse lontano. Antonia, una ra
gazza « facile », ha trovato nel 
temperamento vivacissimo di 
Bianche Aubry, la interprete giu
sta. Molto successo.

Tiiia Brunetti
Vienna, marzo-aprile 1964
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In alto: al Teatro Stabile di Palermo Don Giovanni di Molière nella trasposizione di Brecht; gli attori, Franco Parenti, Gianna Giachetti, Carmen Scar- pitta, Sandro Cori. Questo è stato l’ultimo spettacolo della Stagione allo Stabile di Palermo; poi la compagnia è andata al Festival di Bologna: quello stesso giorno a Palermo bruciava irrimediabilmente il teatro Bellini, sede dello Stabile. Ora la compagnia è in giro, senza altra possibilità immediata. Qui accanto L’Annaspo di Raffaele Orlando al Piccolo Teatro di Milano. Attori, Edda Albertini, Franco Sportelli, Franco Graziosi. La rappresentazione postuma di questa commedia è un atto di fedele amicizia del Piccolo Teatro per un giovane che è morto nel 1962, dopo varie e brevi esperienze. Un tentativo d’arte, ma soprattutto un ricordo.



Nella foto m alto: L’Antigone di Sofocle rielaborazione di Bertolt Brecht al Teatro Stabile di Trieste. Attori, Franco Mezzera, Oreste Rizzini, Marisa Fabbri, Mimmo Lo Vecchio, Nicoletta Rizzi, Gilfranco Baroni, Vittorio Franceschi, Massimo De Vita. Qui sopra: al Teatro Stabile di Bologna, In alto mare di Slavomir Mrozek. Attori, Graziano Giusti, Andrea Mat- teuzzi, Mimmo Craig. Nella foto a destra, Enzo Tarascio e Ugo Cardea in Esecuzione capitale di Claudio Novelli, che pubblichiamo in questo stesso fascicolo. Una piccola opera che rivela un nuovo autore di autentiche possibilità artistiche.



SEI RAGIONI FONDAMENTALI 

DELLA «CRISI> DEL TEATRO
Virgilio Lilli, giornalista e scrittore, com
mediografo ed anche pittore, ha scritto 
un libro, pubblicato da Mondadori: Un 
calendario del Secolo. Lilli dice, nella sua 
stessa presentazione, non essere il suo 
volume né un romanzo né un trattato, 
anche se piacevole come un romanzo ed 
utile come un trattato. Noi saremo più 
precisi: sono intelligenti considerazioni
di carattere sociale, artistico, economico, 
eccetera. Non manca nulla; l’autore ha 
proprio ricordato tutto, perfino i panni 
al sole di tutte le città italiane, come se 
fossero (quei panni che egli identifica 
tutti insieme nelle « eterne mutande ») 
la nostra bandiera. Questo dice come le 
« considerazioni » citate facciano centro, 
e talune al primo colpo. Poiché c’è tutto, 
s’è detto, non manca il Teatro sul quale 
l’opinione, o meglio la considerazione di 
Lilli, è questa:

L'espressione « crisi del teatro » m i è ve
ramente famigliare. Essa suona al mio orec
chio —  e a ll’orecchio d i ogni italiano, cre
do —  come un fatto tradizionale, come 
una vecchia tradizione del nostro Paese, 
dico: un capitolo del suo costume, un 
brano del suo folklore addirittura, un fe
nomeno perfino casalingo, domestico. Ero 
bambino e si parlava d i crisi del teatro, 
in Ita lia ; sono un uomo maturo e si parla 
d i crisi del teatro; dovessi arrivare alla vec
chiaia, anche la più tarda, so fin  d ’ora che 
sentirò parlare d i crisi del teatro. Caffè e 
latte, olio e aceto, sale e pepe, teatro e 
crisi eccetera: si tratta, per noi italiani, d i 
concetti complementari.
Non faccio d i queste affermazioni per i l  
magro piacere del puro gioco verbale. In 
tendo invece rilevare che alla latitudine 
mentale Ita lia  i l  teatro è una pianta sten
ta, un sole pallido, che non scalda. I l  grano 
cresce anche a ll’Equatore, ma rado e insa
poro; i l  sole s’affaccia anche a ll’Artico, ma 
gelido e vetroso. A l l ’Equatore esiste una 
crisi del grano, permanente; e a ll’A rtico 
una perenne crisi del sole. Sono crisi na
turali. A llo  stesso modo la crisi del teatro, 
in Ita lia, è avanti tu tto  un fatto della 
natura.
Ricordo ancora oggi con quanta fatica la

scuola ha cercato d i insegnarci, ragazzi, 
che l ’Ita lia  è la madre del teatro europeo. 
E ’ probabilmente una verità, ma una ve
rità  che al teatro italiano non ha servito 
e continua a non servire a nulla. Ricordo 
la spaventosa noia, g li sbadigli da sma
scellare la bocca durante le letture dei 
testi teatrali ita liani tu tti, i  più solenni o 
i  più epici non fa differenza, le sacre rap
presentazioni o le tragedie d i A lfie ri, sui 
banchi d i scuola. Da quelle letture ci ve
niva a volte un fiato d i calda poesia e 
talora d i lingua sapiente o saccente, ma 
erano poesia, sapienza e saccenza ridotte 
a puri fa tti culturali, altrettanto do tti che 
morti. Ricordo la disperata battaglia dei 
nostri professori d i letteratura, dei nostri 
universitari, dei nostri bravissimi storici 
perché in sede accademica i l  teatro italia
no tenesse testa, per esempio, al teatro 
francese, al teatro inglese, al teatro tede
sco eccetera; la battaglia perduta delle 
« Mandragole », delle « Cassarie », dei 
« Saul » contro i  « Tartu fi », g li « Amie
t i  », i  « Eaust »; dei Machiavelli, degli 
Ariosto, degli A lfie r i contro i Molière, gli 
Shakespeare, i  Goethe eccetera. E la bat
taglia del dialetto contro la lingua, delle 
maschere contro i  personaggi. Anch’essa 
oltre che assurda inutile, appunto perché 
innaturale. (Un teatro i l  cui colosso è, 
tu tto  sommato, Arlecchino, è una pianta 
stenta, un sole che non scalda, in crisi per 
costituzione naturale ).
Quali sono le ragioni che naturalmente 
determinano la crisi diciamo endemica del 
nostro teatro? Senza pretendere d i dire 
nulla d i nuovo, vorrei tentare d i enume
rarne alcune. E per esempio: la poca tea
tra lità del Paese; la incapacità d i una fan
tasia disinteressata; la cantabilità della lin 
gua; la incoercibile vocazione al melo
dramma; la facile idolatria degli elementi 
laterali e la indifferenza per g li elementi 
sostanziali; l ’atmosfera culturale d i se
condo ordine.
Primo: l ’Ita lia  è i l  meno teatrale dei Paesi 
che io conosca. I l  suo popolo è incapace



di comicità e allo stesso tempo incapace 
d i drammaticità. E ’ un popolo misurato, 
freddo, furbo e scettico, troppo smalizia
to, in ogni caso, per lasciarsi sedurre ap
pieno dalla finzione teatrale. Squisitamen
te individualista, i l  teatro, semmai, se lo 
fa e se lo recita da sé, nella vita d i tu tt i 
i giorni. La commedia o i l  dramma che 
riesce ad interessarlo autenticamente, au
tobiografico com’è, per così dire, è la v i
cenda della sua vita alla maniera che gli 
viene svolgendo in mano. La natura con 
i fio ri, con i  monti, con i l  mare, col sole, 
col cielo azzurro eccetera g li offre un buon 
palcoscenico vero, vale a dire teatralmen
te falso, che con riluttanza egli scambie
rebbe per un palcoscenico falso, vale a 
dire teatralmente vero. Per far lo spetta
tore ha troppe impazienze interne, e per 
fare l ’attore troppe « cose sue ».
Secondo: la fantasia degli italiani non è 
mai fine a se stessa, obiettiva, direi, disin
teressata. Essa è sempre pronta a infilare 
dentro la narrazione, e dunque anche den
tro lo spettacolo, una finalità pratica; che 
sia una finalità religiosa o politica o stret
tamente moralistica o didattica in senso 
civico o addirittura mercantile non fa d if
ferenza. G li autori fanno sempre qualcosa 
attraverso i l  teatro, nel nostro Paese, mai 
i l  solo teatro. Panno i  nazionalisti, fanno 
i rivoluzionari, fanno la propaganda della 
fede eccetera. I l  personaggio in sé, per sé, 
uomo e basta, non g li va. E non va nean
che alle platee, che vogliono o combinare 
qualcosa (la fede, la libertà, la storia ec
cetera) o si vogliono divertire ( che col 
teatro vero è piuttosto d iffic ile ).
Terzo: la lingua italiana è la meno adatta 
delle lingue del mondo al teatro (d i pro
sa). Basta metterla in bocca a un inter
prete per fare d i un discorso una canzo
ne. E ’ la ragione per cui degli attori ita
liani si ha i l  più delle volte l ’impressione 
che essi parlino senza rendersi minima
mente conto dei concetti che esprimono. 
Più sono bravi e più la loro lingua sonora, 
rotonda, più le parole che dicono sono

denudate del pensiero. In  realtà essi sono 
degli o ttim i cantanti d i parole, con le quali 
sanno ottenere degli andante, degli alle
gretto, dei maestoso, dei pianissimo ec
cetera, tutte cose che vanno benissimo 
per la musica e malissimo per la comme
dia e per i l  dramma. Si potrebbe dire degli 
a ttori ita liani che essi sono per natura dei 
cantanti che si sforzano di parlare. Non 
è, ovviamente, colpa loro; è colpa della 
cantabilità della lingua italiana. E in fa tti 
l ’Ita lia  è i l  Paese del melodramma (e non 
del dramma) ;  è anzi i l  primo Paese del 
mondo nel campo del melodramma, i l  che 
determina che sia poi l ’ultimo ( 1 ) nel 
campo del teatro d i prosa. Se la Mandra
gola o i l  Saul fossero musicate in parti
ture per un’ottantina di strumenti an
drebbero ancora per i  teatri d i tutta la 
Terra, incontrastate. Pensate a un teatro 
italiano contemporaneo in musica: che 
successi mondiali Pirandello, Betti, Lab
bri, Viola, Lodovici, cantati dalla Callas 
e da Gassman, dalla Tebaldi e da A l
bert azzi!
Quarto: la vera vocazione teatrale italia
na è d ifa tti i l  melodramma. I l  teatro di 
Goldoni, ch’è i l  capitolo più vitale di 
tu tto  i l  teatro italiano, è bell’è pronto per 
essere musicato. Dato senza musica, suo
na sempre un poco come un prelibato 
libretto d ’opera buffa messa in prosa. La 
regìa del nostro teatro contemporaneo è 
sempre, sotto sotto, la regia dell’opera 
lirica. G li spettacoli teatrali che in Ita lia  
hanno successo sicuro non sono quelli 
che presentano una commedia o un dram
ma nuovo e poeticamente valido, sono 
quelli messi in scena con lo sfarzo, i l  co
sto e g li effetti degli allestimenti d’opera 
lirica; o quelli nei quali recita qualche no
to cantante della prosa.
I  grandi problemi per la realizzazione del 
teatro italiano sono oggi le scene, le stof
fe, i mobili, l ’arredamento, l ’abbigliamen
to, i l  cielo, i l  giardino, le mura, i  ponti,

(1) N.d.R. - Accettiamolo come paradosso.
110.



le macchine dietro le quinte, i  macchini
sti, la direzione degli interpreti eccetera. 
T u tti facenti capo al direttore (regista), 
come a ll’opera lirica. Da ultimo vengono 
la commedia e i l  dramma come fossero un 
puro pretesto. I l  libretto del melodram
ma, appunto.
Quinto: l ’autore in Ita lia  è i l  mezzo del 
teatro ( l ’autore, come chiamarlo, in pro
sa), e i fin i sono i l  capocomico, gli attori 
in genere, i l  regista, l ’incasso, i l  fisco, lo 
Stato e perfino i l  pubblico. Domandate a 
un qualsiasi passante qualche nome del 
teatro italiano contemporaneo. Potrete 
essere certi che vi farà nomi d i a ttori e 
d i attrici, nomi d i registi e d i impresari, 
nomi perfino di burocrati e da ultimo, con 
qualche sforzo, i l  nome d ’un paio di cri
tici. Ma se saprà farv i i l  nome d i qualche 
autore potrete considerarvi fortunati. 
L ’Ita lia  è i l  paese che non ama g li scrit
tori, ogni italiano vede nello scrittore un 
suo avversario, se non altro un rivale in 
potenza. Lo scrittore, per g li italiani, ha 
un ruolo d i protagonista che ad essi non 
piace. Essi ripiegano volentieri sull’amo
re per le figure ausiliarie, collaterali per 
le quali sono capaci d i arrivare a ll’idola
tria (senza tuttavia eccessivo impegno). 
Pensate alla popolarità d i certi presenta
to ri della televisione o di certi annun
ciatori della radio e alla impopolarità di 
un uomo come Ugo Betti. Per l ’italiano 
l ’autore teatrale è un librettista proprio 
nel senso secondario, accessorio che la pa
rola ha nel mondo del teatro lirico. E le 
commedie, sì, sono dei lib re tti da taglia
re, da modificare, da rimpastare eccetera. 
Ecco perché in Ita lia  sono i registi e gli 
a ttori a determinare la produzione tea
trale, veri a rb itri del fatto teatro. A  d if
ferenza d i quanto avviene nei Paesi ove 
i l  teatro non è in crisi perenne e ove si 
determinano solo crisi d i natura tempo
ranea e contingente, i  grandi del teatro 
italiano bisogna ricercarli nel rango dei 
tecnici, mai nel rango d i chi scrive opere 
teatrali; g li organizzatori, g li amministra

tori, i coittabili, i  registi, g li attori, i co
stumisti, gli elettricisti, g li scenografi, gli 
impresari eccetera. E forse a ragione, per
ché sono essi a tentare di fare, malgrado 
tutto, del teatro in un Paese dove, come 
abbiamo veduto, i l  teatro è innaturale 
come i l  sole a ll’Artico.
Sesto: a differenza d i quel che si possa 
credere, i l  teatro presuppone un livello 
culturale elevato. Nella stessa storia del 
teatro italiano possiamo rilevare che esso 
tanto più fu vitale quanto più la società 
in cui operò fu  elaborata mentalmente e 
culturalmente. Insomma fino a quando 
l ’Ita lia  ebbe un’autentica civiltà originale 
potè avere un teatro. Oggi l ’Ita lia  vive 
d ’una civiltà d i riflesso. Sempre vivacissi
ma per natura, la sua vivacità ora si d i
mostra nel ricevere e nell’assorbire con 
sbalorditiva rapidità le civiltà a ltru i sen
za peraltro far nulla per esserne parteci
pe. Guardate i l  catalogo di certi editori 
italiani, specie ora, che fanno pubblicità 
sulle terze pagine dei giornali; nelle ope
re che offrono al pubblico, non c’è un 
nome italiano, talvolta. Sono stampato
ri, più che editori. Sono commercio non 
sono cultura. Così col teatro. Guardate i 
cartelloni: sono liste d i autori stranieri, 
sia pure di mediocre estrazione. E soprat
tu tto  d i opere stantie, vecchio spirito, 
vecchissimi problemi, convenzionalità, 
conformismo e luoghi comuni. La man
canza d i preparazione culturale quasi in 
tegrale così sulle tavole del palcoscenico 
come in poltrona, conduce facilmente al
la pigrizia mentale.
(Poi avviene che questo teatro d i can
tanti, d i tecnici e d i bravi professionisti 
si metta a recitare, non si capisce bene 
perché, Aristofane. Ed è un po’ come 
quando certi bravi, volenterosi lavoratori 
parlano di Pico della Mirandola al tele
quiz ) ■ Virgilio L illi

Di Virgilio Lilli, abbiamo pubblicato nel n. 321 del 
giugno 1963 la sua commedia II figlio di laboratorio 
rappresentata al Teatro Sant’Erasmo di Milano il 
5 aprile 1963.



N O N  P IÙ  C O M E  P IO N IE R I
Noi siamo convinti che la nuova sede del Piccolo Teatro di Milano, della quale 
tanto si discute, non sia un fatto che riguardi soltanto la città di Milano. 
Sarebbe osservare la questione in senso lato, trattandosi di un interesse 
nazionale ed internazionale. A questo proposito, in una lettera aperta di 
Paolo Grassi e Giorgio Strehler, direttori del « Piccolo Teatro » al nuovo 
Sindaco di Milano, prof. Pietro Bucalossi, che automaticamente, per la sua 
stessa carica, diventa Presidente dell’Ente Piccolo Teatro, fanno il punto 
sulla « nazionalità » del loro organismo e ritengono giustamente partecipe 
la Direzione Generale dello Spettacolo. Ecco le precise parole:
«Se è vero che al Comune di Milano tocca per diritto il problema della 
nuova Sede e della sistemazione definitiva del Teatro e di tutte le sue atti
vità, se è vero che al Comune di Milano spetta la responsabilità di trasfor
mare in realtà i voti del Consiglio d’Amministrazione e le attese della Città, 
è però anche vero che il nostro appello non si rivolge soltanto al Sindaco 
ed al Comune della nostra Città, ma anche al Ministero ed alla Direzione 
Generale dello Spettacolo. Ancor oggi il Piccolo Teatro partecipa ai doveri 
del cosidetto regolamento in parità al meno importante o al neonato dei 
Teatri Stabili italiani. I l Ministero dello Spettacolo non può ignorare, nella 
nuova Legge da anni attesa, che il Piccolo Teatro di Milano ha il diritto 
a un riconoscimento particolare di ” Teatro Nazionale ” all’infuori del mecca
nismo automatico nell’annuale regolamento delle cosiddette ’’ provvidenze”. 
Il Ministro dello Spettacolo non può ignorare l’esistenza della nostra Scuola 
d’Arte Drammatica che non deve e non può vivere nelle pieghe del nostro 
difficile bilancio, con le elemosine di qualche Ente pubblico. Il Ministro 
dello Spettacolo non può lasciare vivere di inerzia le nostre attività culturali 
che sono non il corollario ornamentale della nostra produzione di spettacoli, 
ma un vero e proprio settore di lavoro che si salda con l’opinione pubblica 
nazionale ed internazionale in fatti e proporzioni sconosciuti al grande pub
blico. Abbiamo più volte richiamato la pubblica opinione sul processo di 
asfissia di cui il Piccolo Teatro soffre già da qualche anno e sulla necessità 
che ad esso si guardi finalmente con realismo e ampiezza di decisioni e di 
mezzi. Il 1° ottobre 1963 abbiamo avuto modo di dire alla Città di Milano 
che questa stagione è decisiva in un senso o in un altro ai fini del futuro 
del Piccolo Teatro. Vogliamo ripetere, oggi, questo nostro convincimento 
al Sindaco di Milano, al Ministero dello Spettacolo, nella persuasione 
obiettiva che un organismo come il nostro, giunto ormai a patente maturità, 
non debba più soffrire delle deficienze sopra accennate.
« Noi vogliamo continuare a servire la cultura della nostra Città e del nostro 
Paese: non più, però, come dei pionieri.
«Se è vero che abbiamo dato sufficienti esami ormai di fronte alla pubblica 
opinione, è anche giunto definitivamente il momento che alla nostra lunga 
e tutto sommato paziente attesa corrispondano fatti nuovi e concreti ».

L ’ a n n a s p o

Al Pìccolo Teatro di Milano, la Compagnia del teatro stesso, il 2 marzo 1964 ha rappresentato la commedia postuma di Raffaele Orlando « L'annaspo ». Regia di Virginio Puecher.
I l metodo pubblicitario del Pie- 
colo Teatro, alla vigilia di una 
novità, è certo vantaggioso allo 
scopo di creare curiosità e inte
resse intorno all’opera ancora 
sconosciuta, ma porta fatalmente

a una esaltazione avanti lettera 
della medesima che determina 
un’attesa di imminente capola
voro difficilmente poi soddisfatta. 
I l Piccolo Teatro è ottimamente 
organizzato ed anche recentemen

te, in un « Taccuino » di questa 
rivista è stato fatto un bell’elogio 
a Paolo Grassi; ha i suoi com
mentatori, i suoi esegeti, i suoi 
estensori di programmi che con
corrono con serietà, preparazione 
e ingegno alla campagna pubbli
citaria di cui si è detto.
Firme autorevoli garantiscono il 
valore dell’opera che sta per an
dare in scena e, sotto sotto, tra
pela quasi una intenzione di inti
midazione intellettualistica che 
non è certo nei propositi del Pic
colo Teatro, paladino di libertà. 
Questo discorso io lo faccio con 
intendimenti di collaborazione e 
mi è stato suggerito per l’appun
to dall’andata in scena dell’Tn- 
naspo di Raffaele Orlando, un 
giovane di talento che è morto a 
trentatrè anni, nel pieno entu
siasmo del suo lavoro di regista 
a fianco d’un maestro della sta
tura di Strehler e già ricolto al 
teatro, quale autore, con una 
commedia II sintomo. Un caso 
penoso e doloroso pari a quello 
di Guido Rocca, anch’egli scom
parso alla stessa età e del pari 
dotato di qualità promettenti. 
La rappresentazione del nuovo 
lavoro PAnnaspo è stata certo per 
ricordo esaltante del collabora
tore ed amico, e quindi con com
prensibile affetto, così stamburata 
da produrre, a mio avviso, un ef
fetto dannoso avendo acceso nel
lo spettatore e nella critica un 
grado di interesse troppo alto in 
confronto poi a quanto è risultato 
alla ribalta. In sede di teatro s’ha 
da giudicare col metro dtel tea
tro; le disquisizioni libresche non 
lo riguardano.
L ’Orlando ha lavorato molto sul 
testo, sulla parola, sul vocabolo. 
Già nel titolo ha foggiato un « an
naspo » che è una contrazione di 
« annaspare » e ha composto un 
dialogo glabro, scabro, asciutto e 
secco, quasi martellato, e ha ri
dotto la vicenda a una struttura 
schematica. Si avverte, nel lavo
ro di questo esordiente, una se
rietà tormentata di ricerca an-



che se il tema non appare segna
to dal marchio dell’originalità. 
Ecco quel che si vede sul palco- 
scenico : una stanza povera d’un 
casamento di periferia che lo sce
nografo Damiani ha realizzato 
facendo vedere anche le scale e i 
ballatoi. In quella stanza vivono, 
litigando e berciando, Ada Mari- 
glia, suo padre Vincenzo, ospite 
temporaneo perché in permesso 
dal manicomio dove è ricoverato 
per disordini sessuali, e il marito 
Lino Randaccio che ha giurato 
eterno odio al lavoro e che si è 
invischiato in una banda di spac
ciatori di monete false. Le scena
te violente e manesche si susse
guono, specialmente quando Ada 
è a corto di quattrini che ricava 
dal suo magro lavoro. Un giorno 
Lino la induce persino a pro
stituirsi per procurargli il denaro 
e la poveraccia ci si adatta acco
gliendo in casa un tal Spreti, 
uomo anziano, che la compensa 
con cinquemila lire. Noi vediamo
10 Spreti arrivare, lo vediamo 
brancicare la donna con la quale 
scompare nello sgabuzzino del 
letto, nascosto dietro una tenda. 
Ada entrando tira la tenda e poi
11 pubblico aspetta pazientemente 
che i due abbiano compiuto i 
fatti loro. Dopo di che, essi riap
paiono e l’uomo paga, saluta e 
se ne va. E’ un ardimento? O è 
una pagina dell’« Assommoir » di 
Zola?
Ma non è questo il solo amplesso 
del lavoro, ve n’ha altri in cui è 
protagonista Lino che non perde 
occasione, sul palcoscenico, spe
cialmente quando Ada rimasta 
incinta, dopo l’incontro con lo 
Spreti, va all’ospedale per sgra
varsi. Intanto la combriccola dei 
lestofanti cui Lino appartiene lo 
perseguita e minaccia perché, an
che come ladro, è un infingardo. 
Tornata Ada a casa con la crea
tura, trascorrono parecchi mesi 
tormentosi sia per la condotta 
pericolosa di Lino sia per il suo 
sospetto sulla paternità della bim
ba; tanto che Ada per non per

dere il marito, che minaccia di 
andarsene, strangola la piccina, 
lì sotto i nostri occhi con una 
crudeltà granguignolesca. Ma L i
no non può più partire. Una pal
lottola, durante uno scontro con 
la polizia, lo fredda ed egli ruz
zola e va a morire nella latrina 
del ballatoio, di dove Ada poi lo 
trascina fuori, mentre un sacer
dote ne benedice la salma sangui
nante. Ada si rassegna anche a 
questa tragedia. Ormai ha accet
tato la vita così come il destino 
gliel’ha fatta e affronta la morte 
di Lino come ne aveva subite le 
veemenze e le violenze. E’ una 
figura non priva di rilievo dram
matico che, se nelle mani di un 
autore più esperto o di un poeta 
più ricco, avrebbe potuto diven
tare un personaggio rilevato d’un 
mondo tragico miserabile e mo
derno. Le intenzioni del lavoro 
sono rispettabili, ma quei sotto
proletariati sulla scena finiscono 
per essere di maniera, non essen
do nati da una osservazione di
retta ma da una osservazione 
elaborata attraverso un cervello e 
una cultura. Sicché il dramma, 
pur avendo tutti gli elementi per 
salire dalla cronaca all’arte, sia 
perché tali elementi sono già noti 
al teatro, sia perché il linguaggio, 
per quanto personale, non assu
me mai quel calore che rende 
universale la cronaca, rimane 
inerte sul palcoscenico. Regìa af
fettuosa, intelligente e minuziosa 
di Virginio Puecher, sempre a 
tempi allentati, tranne che nei 
quadri dove si balla, in una cor
nice grigia, indifferente, di effet
to. Recitazione scattante di Fran
co Graziosi, incisiva di Franco 
Sportelli e, sopra tutti, suggestiva 
e sofferta di Edda Albertini che 
ha dato dignità allo squallore del 
suo personaggio e l’ha, in certo 
senso, proteso verso quell’atmo
sfera di « tragico quotidiano » 
che era nella segreta e ansiosa 
speranza del giovane autore. Ap
plausi calorosi ma perplessi alla 
fine. JEligrio tossenti

I  documenti
riguardanti lo sta

tuto della « Fondazione Nino Ber- 
rini » sono stati recentemente in- 
viati a Roma, al Presidente della 
Repubblica, dalla città di Boves 
(Cuneo), dove il commediografo 
nacque il 2 luglio 1880 e si è 
spento il 12 settembre 1962. Se 
tutto procederà regolarmente e se 
nel frattempo non si riaccende
ranno i conflitti ideali con la 
famiglia dello scrittore cuneese, 
Boves avrà un’istituzione a ca
rattere letterario affinché coloro 
che hanno attitudine allo studio 
possano essere favoriti con sussi
di in denaro, premi e possibilità 
di accedere ad una biblioteca sto
rico-letteraria dedicata allo scrit
tore.
Lo statuto compilato dai docenti 
universitari e dagli insegnanti di 
lettere designati dallo scomparso 
quali esecutori testamentari, cer
ca di rimanere, per quanto è pos
sibile, fedele al concetto berri- 
niano. Lo scrittore nel suo testa
mento olografo, in data 20 mag
gio 1961, disponeva con un la
scito di cento milioni di aprire 
un centro di studi e di opere 
drammatiche italiane capace di 
procurare « un degno erede lette
rario di sana cultura in grado 
di continuare nelle cose e nello 
spirito la sua opera sorta e con
tinuata a Boves ».
Si sarebbe trattato, secondo le 
aspirazioni del drammaturgo, di 
una specie di ritiro per letterati 
e uomini di cultura in cui potes
sero coltivare la loro passione 
per le lettere nell’ambiente natu
rale più adatto. In realtà la rea
lizzazione si presenta assai com
plessa per un insieme di ragioni 
pratiche, economiche, legali e or
ganizzative.
Il patrimonio devoluto dallo scrit
tore alla realizzazione del centro 
di studi è cospicuo: ammonta a 
cento milioni di lire ed è costi
tuito in prevalenza da beni immo
bili, fra cui una villa con terre
no a Boves, un appartamento in 
corso Solaro a Cuneo, due alloggi 
a Milano, in via Piolti De Bian
chi, e buoni fruttiferi e azioni 
elettriche. Ora, anche se questa 
cifra è notevole e suscettibile di 
una ulteriore valorizzazione, non



basterà dì certo a finanziare una 
iniziativa di così alto livello. I 
due milioni annuali di rendita, 
infatti, non sono sufficienti per il 
mantenimento degli studiosi e del 
personale addetto alla loro cura. 
Vi è poi l’atteggiamento dei fami
liari dello scrittore. Oggi non si 
sa ancora con esattezza chi sia 
il proprietario dei beni affidati 
al curatore giudiziario cav. Dome
nico Favole. Da un lato ci sono 
i parenti, cioè la moglie Maria 
Berrini e i pronipoti Franco e 
Bernardo Maria Acutis, ammini
stratore delegato della CEAT il 
primo, addetto al cerimoniale 
presso il ministero degli Esteri il 
secondo, e dall’altra gli eredi mo
rali. Questi ultimi sono rappre
sentati dal sindaco di Boves, dai 
professori Luigi Boccolo e Romo
lo Codogni e da un docente di 
letteratura latina presso l’Univer
sità di Santa Clara a Cuba, pro
fessor Favole.
In un primo tempo i parenti del 
Berrini si opposero al testamento 
sostenendo che esso era stato scrit
to quando il drammaturgo non 
era più in possesso delle piene 
facoltà mentali. Poi da Milano 
e Roma non hanno fatto più sa
pere nulla e tutto è rimasto nel
l’incertezza. In conclusione a ri
sentire di questo stato di cose 
sono la villa e l’alloggio di Cu
neo, entrambi vuoti e privi di 
manutenzione, come l’organizza
zione stessa.
Il passo ufficiale degli esecutori 
testamentari, preoccupati di non 
lasciar scadere il tempo « legale » 
per la presentazione dello statuto, 
è rivolto ad ottenere anche un 
benevolo atto di adesione dei pa
renti alle volontà del loro poeta 
scomparso.

B Per fortuna non siamo soltanto 
noi a ricordarli. Il Comune di Mi
lano ha preparato l’elenco delle 
nuove strade della Città e non ha 
dimenticato gli attori che furono 
cari al pubblico, che ebbero gran
de popolarità fino alla seconda 
guerra. Dina Galli, prima fra tut
ti, la mìlanesissima Dina, la Dina 
nazionale, gloria milanese quanto 
Ferravilla. Segiwno Ermete Zuc
coni, Armando Falconi, Angelo 
Musco, Giovanni Grasso; ad essi 
fanno compagnia — si tratta di 
un unico grande rione — i com
mediografi Silvio Zambaldi, Nino 
Martoglio, Sandro Camasio.

N i e n t ’ a l t r o
c h e
n o s t a l g i a

Ai Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 26 febbraio 1964, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentato la commedia in tre atti di Guido Rocca « Nien- t'aitro che nostalgia ». Regìa di Maner Lualdi.
Maner Lualdi prosegue baldan
zosamente la sua battaglia per un 
teatro vivo, lontano da ogni su- 
perfettazione accademica e da 
ogni influsso di moda e di ten
denze, mirando ad affermazioni 
di arte drammatica di puro mi
raggio. In altre parole fa il tea
tro come va fatto, liberamente, 
al servizio di nessuno, né di con
formismi ideologici, né di for
mule avallate dai gruppi intel
lettualistici di veste, politici di 
sostanza.
Perciò ha potuto includere nel 
suo repertorio questa delicata, 
sofferta, malinconica e moralisti
ca commedia di Guido Rocca 
che, scomparso a poco più di 
trent’anni, aveva già dato prove 
indubbie delle sue qualità e del
le sue attitudini e si era reso de
gno dell’eredità artistica del pa
dre Gino che è passato nella vita 
e nel teatro lanciando insieme 
lacrime e coriandoli.
Come il padre, Guido pativa 
l’amarezza di riscontrare che gli 
uomini avvelenano, con le loro 
passioni, i loro difetti, le loro 
debolezze, le loro acidità e ambi
zioni, la vita, che è bella e che 
quando si sente imbruttita, di
spregiata, si vendica inesorabil
mente. Tale amarezza è il lievito 
di questa commedia, arrivata a 
Milano in ritardo e con un titolo 
diverso della sua prima appari
zione a Roma. Là si chiamava 
Un blues per Silvia qui si chia
ma Nient’altro che nostalgia, no
stalgia della bontà, della dignità, 
di un saper vivere sorretto da 
quella magnifica dote che è l’or
goglio, quando si riferisce alle 
cose migliori dell’anima nostra : 
l’orgoglio di meritare di essere 
vivi.

Pare che il lavoro derivi dal tea
tro di ante-primaguerra mondia
le, ma, a ben osservare, esso nasce 
da una sensibilità tutta diversa 
da quella degli autori d’allora, 
una sensibilità filtrata attraverso 
dure e dolorose esperienze di an
ni terribili, anni di guerra e di 
dopoguerra.
Guido Rocca dipinge con nitide 
tinte la vita di un certo ambiente 
sociale, di quella società di ricchi 
nella quale, di solito, i padri lavo
rano e guadagnano senza troppi 
scrupoli e i figli se la spassano 
per la disperazione di non avere 
obblighi di lavoro. I l protagoni
sta della commedia, Marco, è 
uno di costoro. Ha un genitore 
attivo, operoso, che conduce una 
industria fiorente ; una madre che 
se la campa tra sarte, modiste, 
chiacchiere e salotti, sempre ele
gante e mondana e dovunque è 
ammirata e corteggiata, signora 
Elisa di qua e signora Elisa di là; 
una moglie che si chiama Laura 
con la quale fila in perfetto amo
re; e possiede automobili di gros
sa cilindrata sulle quali si com
piace di brillare per spensierata 
audacia e per scriteriata velocità. 
Ha anche un amico povero e so
gnatore che si accontenta di nien
te, persino di poche sillabe nel 
nome, Gic, e che preferisce se
guire le sue fantasie di poeta che 
il moderno bailamme delle esi
stenze altrui.
Apparentemente, dunque, tutto 
bene, tutta un’armonia di tene
rezze e d’affetti. Marco viveva 
serenamente. Ma a un certo mo
mento tutto si rovescia. I l padre 
muore all’improvviso e sulle spal
le di Marco cade una grossa ere
dità di lavoro e di responsabilità. 
Ora deve, per obbligo dinastico, 
occuparsi della industria paterna, 
conoscerne la struttura e la soli
darietà, saperne i congegni se
greti. E qui crolla tutto il suo 
mondo di prima.
Viene a sapere che la fortuna 
dell’azienda è dovuta ai finanzia
menti di un amico di famiglia,



tale Caiumi, e che costui è, da an
ni, Famante di sua madre. E sco
pre che il padre, non soltanto sa
peva della tresca, ma che ne ave
va approfittato, a un certo mo
mento, per ottenere dal rivale un 
aiuto di denaro per la sicurezza 
e lo sviluppo dei suoi affari. Tan
te rivelazioni sconvolgono Marco. 
I l  suo affetto per i genitori si 
avvelena di dubbi e di certezze; 
il suo amore per la moglie pati
sce qualche incrinatura perché 
non la vede condividere piena
mente la sua indignazione di f i
glio tradito nelle cose più sacre 
e più sante; e poca consolazione 
può trarre dalla passività signi
ficativa ma contemplativa del
l’amico Gic, che gli fa, nella 
commedia, da contraltare, da 
personaggio opposto, da artistico 
e umano contrasto, da simbolo di 
ciò che Marco avrebbe preferito 
di essere.
Una sagace penetrazione dei sen
timenti mette a nudo l’anima dei 
personaggi. La critica di costume 
si veste di aculei pungenti e la 
tristezza, che è nel fondo del per
sonaggio e che riflette quella 
dell’autore, ha palpiti di sofferta, 
dolorosa e inguaribile fatalità.
La commedia prende così quota 
a mano a mano che si inoltra nel
la conoscenza dei personaggi. Ap
partengono questi a un mondo 
da Guido Rocca studiato sul vi
vo. Anche da questo lavoro, come 
nei precedenti, egli auspica una 
umanità migliore specialmente in 
un ambiente dove l’essere mi
gliore è più difficile, poiché il de
naro smorza ardori, risentimenti, 
persino le offese e dove l’ipocri
sia diventata necessaria per sal
vare comunque la faccia, induce 
ai più spregevoli, nascosti, umi
lianti compromessi. Ma Guido 
Rocca i compromessi li aborre e 
manda il suo protagonista Verso 
la morte a bordo di una potentis
sima macchina.
I l teatro ha perduto con questo 
commediografo, sparito anzitem
po, una forza che avrebbe ricon

dotto l’arte scenica al suo scopo 
più giusto e perenne : quello di 
giovare alla vita dei gruppi so
ciali svelandone l'e magagne e 
richiamandoli agli alti doveri del 
vivere. E che ciò fosse il compito, 
il proposito, la mira di un gio
vane cresciuto in mezzo a tanti 
smarrimenti d’ogni genere, vale 
come testimonianza che non tut
to è ancora perduto e che il tea
tro ha sempre la sua ragione di 
essere, quando sia libero da ogni 
giogo politico e da ogni meta di 
particolari interessi che con la 
poesia non hanno nulla a che fa
re. La commedia è condotta con 
abilità, i personaggi sono dise
gnati con amore e la trepida an
sietà che vi trema dentro attesta 
la presenza d’un artista che si 
andava lentamente, tenacemente, 
liberamente formando, innamo
rato della vita e deluso degli 
uomini.
Maner Lualdi l’ha messa in sce
na con intelligenza di intenzioni 
e di fervore interpretativo dando 
risalto a tutte le delicate finezze 
di cui è infiorata. I  suoi attori 
l’hanno seguito in questo ricamo 
con sicurezza di mezzi. Ottimi 
Renzo Montagnani e Bianca Toc
cafondi, bravi il Calindri, Laura 
Solari, Mario Ferrari. La giova
nissima Francesca Siciliani ha da
to una bella prova disegnando 
con sottile penetrazione una figu
rerà di donna moderna e spre
giudicata. Molti gli applausi an
che a scena aperta.

Eligió Possenti

L a  p o l i z i a  e  
I n  a l t o  m a r e

Il Teatro Stabile di Bologna ha rappresentato il 26 febbraio 1964, al Teatro Novelli di Rimini con gli attori del teatro stesso, due commedie di Slavo- mir Mrozek, «La polizia» (tre atti) e «In alto mare» (un atto).
La polizia e In alto mare di Sla- 
vomir Mrozek sono andati in sce
na al Teatro Novelli ad opera del 
Teatro Stabile di Bologna. I l  
trentaquattrenne Mrozek, è uno

dei più noti rappresentanti della 
avanguardia polacca.
Esordì a 24 anni con una raccolta 
di scritti satirici e a 27, vincendo 
un premio letterario con una col
lana di racconti intitolata L’ele
fante aveva già ottenuto una 
larga fama di umorista, che due 
anni dopo fu consolidata da una 
nuova serie di racconti dal titolo 
Nozze in Atomica. La grande po
polarità rapidamente conquistata 
in patria non tardò, affidata a 
traduzioni in varie lingue, a var
care le frontiere. Dal 1958, infine, 
Mrozek, pur non abbandonando 
la narrativa, affrontò il teatro 
[La polizia e I I  Martirio di Piotz 
Ohey in tre atti, In alto mare, 
Karol, Strip-tease, atti unici). 
Molti lo apparentano a Ionesco 
e, non v’è nulla di più inesatto, 
almeno per quanto riguarda le 
due commedie rappresentate sta
sera a Rimini, al Teatro Novelli. 
L ’umorismo, infatti, di queste 
due commedie non è semplice- 
mente formale, né fine a se stesso, 
né adatto a tutti gli usi; è un 
umorismo, invece, specifico, ama
ro, legato ai tempi ed alla società 
in cui viviamo; è umorismo ma
teriato di satira che, affondando 
in profondità, colpisce diretta- 
mente ed esclusivamente l’uomo 
nelle sue manifestazioni di egoi
smo e di stupidità antisociali. 
Mrozek punta decisamente con
tro tutto ciò che è socialmente 
arretrato, la sua caricatura non è 
fatta di deformazione surreali
stica ma di esasperazione •— o, 
addirittura, di sola scoperta — 
del reale; non è capovolgimento 
o frantumazione dello stesso, ma 
solo suo prolungamento fino alle 
estreme conseguenze. E’ insom
ma, il filone di Hasek e delle 
Avventure del buon soldato 
Svejk; ma sulla via della satira 
in campo umano e sociale Mro
zek si lancia con uno stile inequi
vocabilmente proprio, attraverso 
le inesauribili risorse di un’estro
sità intensa e scoppiettante come 
una girandola.
I l teatro di Slavomir Mrozek è



Sovvenzioni
La commissione consultiva per 
L’erogazione dei fondi alle atti
vità teatrali, nella sua ultima 
riunione di Roma, cui hanno par
tecipato i sottosegretari Lombardi 
e Micara e il direttore generale 
dello spettacolo doti. De Biase, ha 
espresso parere favorevole alle 
richieste di assegnazione di sov
venzioni a compagnie liriche, 
concertistiche e di prosa. La 
commissione, riunitasi al mini
stero dello Spettacolo e del Turi
smo, ha accolto le richieste avan
zate dall’Istituto nazionale del 
dramma antico per le tradizionali 
rappresentazioni al teatro greco 
di Siracusa. Tale Ente, che ogni 
due anni effettua un ciclo di reci- 
te in Italia, prevede nel program
ma di quest’anno (27 maggio- 
14 giugno) la messa in scena di 
Andromaca e Ercole di Euri
pide. Sono state accolte anche 
le richieste relative alle recite 
della Metamorfosi di un suona
tore ambulante per l’interpreta
zione della compagnia di Peppino 
De Filippo, prima dell’esecuzione 
a Londra, nel quadro del Festival 
shakespeariano. Inoltre, la com
missione ha esaminato le doman
de di sovvenzione presentate dalla 
compagnia dialettale di Piero Pie
ri, dalla « Sperimentale romana », 
dalla compagnia Ferzetti-Perego- 
Checchi e dal Centro artistico 
livornese «Il grattacielo».

SEMPRE PIU• PULITO IL TEATRO ITALIANO AD OPERA DEI SOLITI IGNOTI.
Dal « Corriere della Sera » del 

19 marzo 1964.
« La prima rappresentazione di 
Passione di uno qualsiasi che do
veva andare in scena al Teatro 
Arlecchino di Roma, è stata so
spesa dalla Pubblica sicurezza, 
che ha sequestrato i copioni e 
denunciato gli autori, Franco 
Aluffi e Ignazio Lidonni, e il 
regista Roberto Valeri. Agenti 
del vicino commissariato, che ave
vano assistito all’“ anteprima ” ad 
inviti avevano presentato una de
nuncia ».

stato già accolto con favore in 
Francia e in Inghilterra. In Italia 
è ancora sconosciuto (solo un atto 
unico fu rappresentato, diciamo 
così, di sfuggita al teatro del Glo
bo di Milano, tre anni or sono) 
ed è merito dell’editore Lerici 
averlo pubblicato nella sua bella 
collana di Teatro come, oggi, è 
merito del Teatro Stabile di Bo
logna quello di avercene presen
tati due saggi in un’edizione di 
notevole impegno, per la quale 
si prospetta un largo giro di re
cite. Essi sono, come s’è detto, 
i tre atti de La polizia (traduzio
ne di Vera Petrelli Verdiani) e 
l’atto unico In alto mare (tradu
zione di A. M. Raffo).
« Queste “ pièces ” , avverte l’au
tore, non contengono nient’altro 
all’infuori di quello che conten
gono, nel senso che non sono una 
allusione a qualche cosa di parti
colare e neanche una metafora, 
per cui non bisogna cercare di 
decifrarle ». Ma voi non gli cre
derete, certo; o, meglio, crederete 
solo all’avvertenza che queste 
commedie non richiedono sforzi 
di interpretazione, tanto il loro 
significato è chiaro. Nell’atto In 
alto mare che cosa sono quei tre 
naufraghi su una zattera (Nau
frago grosso - Naufrago medio - 
Naufrago piccolo) se non le tre 
classi della società capitalistica? 
Esaurite le provviste, il naufrago 
grosso mangerà il piccolo (lo 
mangerà, anzi, quando, pure, 
avrà scoperto che qualche prov
vista c’è ancora) con la compli
cità passiva del medio; e, quel 
che è più notevole, il piccolo, do
po aver inutilmente cercato di 
sfuggire, con vari espedienti, alla 
scelta del grosso, finirà col farsi 
mangiare, convinto di doversi sa
crificare per ragioni ideali.
Ne La polizia l’azione si svolge 
in un paese in cui l’ultimo cospi
ratore, dopo aver rifiutato ogni 
giorno, per vari anni, di ritratta
re le sue idee sovversive, chiede 
improvvisamente di firmare il fo
glio di ritrattazione, con grande

costernazione del Direttore di 
Polizia, il quale è costretto a de
durne che, scarcerato quell’unico 
prigioniero politico, né Polizia né 
carcere avranno più ragione e 
possibilità di esistere.
Ogni sovversivismo, infatti, è 
scomparso, la popolazione si è 
ormai tutta conformata; ed in
vano un esemplare sergente di 
polizia in abiti borghesi (che sa
crifizio rappresentano per lui, che 
adora la divisa, quegli abiti!) 
circola per le vie prodigando
si in atto di provocazione (e, 
spesso, buscandole). I l Direttore 
di Polizia ha un’idea geniale: 
quella di convincere il sergente 
provocatore a farsi arrestare per 
salvare l’esistenza della polizia! 
Ora, in carcere, il poveraccio non 
sa più che cosa accada dentro di 
lui : non sa se sia un poliziotto in 
missione segreta o un carcerato; 
e, quando pensa di essere un car
cerato, gli vengono in mente idee 
sovversive.
Nell’ufficio del Direttore di Poli
zia, appositamente ornato, per la 
visita, da ghirlande di fiori, arri
va, per eseguire l’inchiesta sul 
detenuto, il Generale. Egli è con
vinto di trovarsi di fronte ad un 
sovversivo estremamente perico
loso. Gli offre argomenti, a soste
gno di questa opinione, il suo aiu
tante; il quale altri non è che 
l’ex cospiratore, che, appena libe
rato, si arruola nell’esercito go
vernativo ed ora è, lui, in funzio
ne di provocatore. In uno scontro 
— p'er diversità di vedute sul pri
gioniero — che si verifica fra 
Generale e Direttore di Polizia, 
essi si arrestano vicendevolmente, 
mentre nell’ex sergente di Polizia 
si desta il ribelle al grido di « Viva 
la libertà! ».
Un riassunto del « fatto » è, pe
raltro, qualche cosa di eccessiva
mente schematico ed incompiuto 
di fronte alla pregnanza di una 
satira che si scava di battuta in 
battuta e ad una caricatura di 
uomini che è solo pretesto per 
una denunzia di strutture e di



costume. Se alla caustica scrittu
ra di Slavomir Mrozek votassi
mo trovare un precedente, po
tremmo, credo, cercarlo solo in 
quel Ma è poi esistito Ivan Iva- 
nouic? di Nazim Hikmet, che 
raccomandiamo al Teatro Stabile 
di Bologna e, in genere, ai nostri 
Teatri Stabili.
Come nella commedia di Nazim 
Hikmet affiorano ne La polizia, 
con le allusioni ai vecchi regimi 
autocratici, anche reminiscenze 
di un passato politico non re
moto.
Alle due domande l’autore ha 
preposto un’avvertenza che può 
considerarsi una fondamentale 
« nota di regìa » per la linearità 
e semplicità dell’esecuzione. A 
questa indicazione si è scrupolo
samente ed intelligentemente at
tenuto il regista Vito Molinari. In

La compagnia del Teatro Sta
bile di Trieste ha portato sulle 
scene dell’Auditorium la quarta 
opera (che è anche la quarta no
vità) del suo repertorio : VAnti
gone di Sofocle rielaborata da 
Bertolt Brecht sulla traduzione 
di Friedrich Holderlin, uno dei 
maggiori poeti del Romanticismo 
tedesco, amico e sodata di Hegel, 
Schelling, Schiller, sensibilissimo 
ai lumi della grande cultura el
lenica ed esiliato da quella « età 
di geni » per l’improvviso irrom
pere della follia, quando aveva 
trentadue anni.
Come ognuno sa, l’Antigone di 
Sofocle — una delle tragedie più 
ammirate e discusse del teatro 
greco — tesse la tela dei suoi 
eventi luttuosi intorno al ri
to, contestato, d’una sepoltura. 
Creonte, divenuto re di Tebe 
dopo la morte di Eteocle e Poli
nice, ordina che quest’ultimo

questa fedeltà al dettato dell’au
tore, Mimmo Graig, Graziano 
Giusti, Andrea Matteuzzi (nell’at
to unico), quest’ultimo, il predet
to Graig, Gigi Pistilli, Enzo Ro- 
butti (nei tre atti) sono stati preci
si ed attenti, come l’autore voleva, 
spogli da esagerazioni caricaturali 
e, quindi, sommamente efficaci. I l 
successo è stato pieno, e l’autore, 
presente in teatro, è stato costret
to dalle insistenze dei suoi colla
boratori a presentarsi alla ribalta. 
Mrozek vive in Italia da qualche 
tempo, a Chiavari, dove sta por
tando a termine una nuova com
media. Giulio Trevisani

(N.d.R.) - Andreij Wirth, critico e 
saggista polacco tra i maggiori, ha 
pubblicato in « Il Dramma » n. 326 
del novembre 1963 un ampio ed 
esauriente saggio sull’opera e la per
sonalità artistica di Slavomir Mrozek.

— da lui dichiarato reo di tra
dimento — rimanga insepolto e 
gli sia con ciò negato il riposo 
dell’oltretomba come vuole il 
precetto divino. Ma Antigone, 
sorella dell’ucciso, si ribella al 
decreto del tiranno, scaccia dal 
suo cuorte ogni tenerezza amo
rosa di fanciulla, ogni naturale 
desiderio ai frutti della vita (le 
nozze con Emone, i figli, la casa) 
per fare posto solo alla sua pietà 
fraterna, alla sua fame, alla sua 
rabbia di giustizia, che non po
tranno placarsi se non a patto 
di contravvenire all’ordine spie
tato del re, anzi sfidandolo 
(« non p’er l’odio, per l’amore io 
vivo ») fino alle estreme, tragi
che conseguenze, nelle quali ver
ranno travolti tutti, Antigone, la 
mite e amabile Ismene, lo sposo 
Emone (figlio di Creonte), la di 
lui madre Eurice. E lo stesso 
Creonte, troppo tardi ravvedu
tosi, subirà la giustizia degli dei,

o, come si potrebbe dire, della 
legge ineluttabile della Moira. 
I  temi che si articolano e si in
tersecano nella tragedia di So
focle sono parecchi e non per 
nulla la rigogliosa letteratura 
critica si trova spesso divisa sui 
significati prevalenti da attri
buirle, suite interpretazioni da 
darle. Cos’è, insomma, Antigone? 
Un’eroina del dovere, custode ed 
esecutrice inflessibile della volon
tà degli dei (che prescrive, ap
punto, la sepoltura dei morti)? 
Oppure rappresenta la rivolta 
dei diritti e sentimenti umani 
— cioè della legge non scritta — 
contro la tirannia, la spietata e 
disumana legge scritta del po
tere, della ragion di Stato? Od 
è, ancora, il simbolo poetico e 
dolente dell’amore, della devo
zione fraterna? Ciascuna di que
ste ipotesi poggia naturalmente 
su valide strutture, per cui al 
moderno rielaboratore del mito 
di Antigone (per restare nella 
stanza dell’oggi si potrebbero ri
cordare YAntigone di Anouilh, o 
la recentissima Antigone Lo Co
scio di Giulio Gatti, ambientata 
nella Sicilia maliosa di queste 
settimane, o mesi), si offre la 
chiave che meglio risponde ai 
progetti e alle sollecitazioni del 
suo personale discorso. 
UAntigone che Bertolt Brecht 
compose nell’immediato dopo
guerra (1947), quando la profon
da lacerazione spirituale mor
deva la coscienza del mondo 
sopravvissuto al « diluvio », è 
(salvo le aggiunte di un Prologo, 
ambientato nella Berlino dell’a
prile ’45, già tutta dentro al cra
tere del suo tragico vulcano, e di 
un Epilogo) la parafrasi, o me
glio, l’applicazione fedele di 
quella moralità antica alla mo
ralità della esperienza contem
poranea. Diciamo più semplice
mente : Berlino ’45 come Tebe, 
Russia, Stalingrado, E1 Alamein 
come i campi insanguinati di 
Argo; Creonte come Hitler, co
me la rabbia cieca, sorda, irra
gionevole del nazismo; Antigone,

L ’ A n t l g o n e  d i  S o f o c l e

Al Teatro Stabile di Trieste, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentato il 22 febbraio 1964, l'« Antigone » di Sofocle, rielaborazione in un prologo e due tempi di Bertolt Brecht, traduzione di Roberto Fertonani. Regìa di Fulvio Tolusso.



DA LODOVICO ARIOSTO, A GASPARE GOZZI, A BEOLCO, A BETTI, TERRON E ANTON, VENTOTTO COMMEDIE VIETATE AI MINORI DI ANNI 18 (POVERI COCCHI, INGENUI TESORI DELLA MAMMINA).
31 II sottosegretario allo spetta
colo Lombardi, rispondendo a 
un’interrogazione dell’onorevole 
Greggi, ha comunicato che alla 
data di entrata in vigore della 
legge 21 ottobre 1963 sono state 
vietate ai minori di 18 anni 28 
opere teatrali di prosa mentre 
per 22 riviste e commedie musi
cali è stato adottato un provve
dimento di divieto di visione ai 
minori degli anni 14. Inoltre, 
durante lo stesso periodo, è stato 
negato a dieci riviste e copioni di 
avanspettacolo il nulla osta alla 
rappresentazione in pubblico. 
Lombardi ricorda inoltre che va 
tenuta presente la disposizione in 
base alla quale le opere teatrali 
di prosa che non sono presentate 
all’esame della competente com
missione per il parere sull’am
missibilità dei minori degli anni 
18 alle rappresentazioni si inten
dono automaticamente vietate ai 
minori stessi.
Le opere teatrali di prosa che 
sono state vietale ai minori di 
diciotto anni sono: L’amabile
signora Vivien di Clawes; Qui 
non c’è guerra di Dessi; Allora 
vai da Torpe di Billetdoux ; Il ne
gromante di Ariosto; I masteroi- 
di di Aymée; La garçonnière di 
Ronchi; Troppe donne di De 
Stefani; Tarantella con un piede 
solo di Lunari; Niente per amore 
di Del Buono; Corte Savella di 
Band; Delitto all’isola delle ca
pre di Betti; La fidanzata del 
bersagliere di Anton; Gli sposi 
promessi di Celli e Gozzi; Notti 
a Milano di Terron; La regina, 
la diva e il generale di Piccoli; 
Gli accomodanti di Cantarello; 
Su tre colonne, di cronaca di Goz
zetti; Il principe di Gozzi; Un 
giro di affari di Medetti; Cinque 
donne, l’avvocato di Palazio; Sin
golare avventura di Francesco 
Maria di Brancoli ; Parlamento di 
Beolco; Lisia di Prosperi e 
Giovampietro ; Chi ha paura di 
Virginia Woolf? di Albee; L’una 
per l’altra di Birabeau; Bilora di 
Beolco.

da duemila anni, la scelta mo
rale di se stessi, la capacità di 
resistenza, il no incorruttibile 
sbattuto in faccia al sopruso, 
alla forza, alla sopraffazione del 
potere tirannico; Antigone: il 
proprio dell’uomo, che è quello 
di vivere libero (cioè umana
mente) in una prigione, o com'e 
è del caso, libero nella sua tom
ba; i coreuti come le piccole 
corti di ministri che sanno, che 
presentono la rovina, che disap
provano la dissennata cecità del 
dittatore, ma accettano il suo 
volere (« Noi siamo d’accordo! ») 
per debolezza, viltà, paura : Ti- 
resia come la lezione sempre ina
scoltata e sempre verace della 
storia; Ismene, Emone, figli, fra
telli, sposi : tutta la carne e il 
sangue giovani del gran macello, 
vittime sacrificali e inevitabili 
della gran macchina della guer
ra, ch'e mai nessuno vuole e 
sempre tutti consentono sia mes
sa in moto.
Ma oltre all’inesausta « riutiliz
zabilità » del tema sofocleo, che 
più stava a cuore al dramma
turgo tedesco — così da fargli 
spostare un po’ l’accento da An
tigone a Creonte, cioè dalla ra
gione poetica e ideale della ri
bellione alla logica interna, mec
canica d’ogni tirannide — si po
trebbe forse sottolineare anche 
un altro fatto che riguarda il 
modo, il far teatro di Bertolt 
Brecht; ovvero quella sorta di 
consonanza del suo metodo di 
rappresentazione con la rappre
sentazione della tragedia classica. 
Nella tragedia classica, come si 
sa, le azioni violente si svolgono 
dietro la scena, ma anche quelle 
che si svolgono davanti agli spet
tatori sono azioni indicate, nar
rate, lamentate più che agite. 
I l che vuol dire che non si tratta 
di rendere veri, poniamo, Anti
gone, Creonte, Medea, Cliten- 
nestra ecc. o di renderli espres
sivi mediante l’arricchimento di 
qualche sfumatura psicologica, 
bensì d’indicare in modo chiaro

ed eloquente il significato delle 
loro azioni, ossia del loro destino. 
Così vien fatto di pensare che 
il cosidetto teatro « epico » di 
Brecht arriva da quella strada, 
nel senso, almeno, ch’esso torna a 
proporre il postulato secondo cui 
la contemplazione dell’azione, e 
non la sua evidenza fisica, è la 
ragione stessa dello spettacolo. 
Ciò posto non sarebbe neppure 
il caso di ripetere quello che or
mai molti sanno, vale a dire che 
ogni rappresentazione brechtiana 
comporta un impegno preciso, 
inderogabile di stile : lo stile che 
esigeva Brecht, lo stile « epico » 
appunto, basato sull’estraneità 
degli attori, sul distacco critico, 
sul rifiuto della concezione pseu
dorealistica dell’eroe tragico. 
Fulvio Tolusso, che si era già 
distinto l’anno scorso per la sua 
meritoria messa in scena di Un 
uomo è un uomo, ci ha dato ieri 
con PAntigone di Sofocle-Brecht 
uno spettacolo degno della buo
na tradizione degli spettacoli 
brechtiani in Italia, impegnan
dosi in un attento e diligente 
lavoro d’impostazione delle parti 
e poi di fusione nell’armonia 
dell’insiem'e. Compito non facile 
il suo, anche perché il testo, affi
dato quasi esclusivamente alla 
forza dialettica, e talora poetica, 
della pura parola, non era soc
corso, sul piano spettacolare, da 
quelle invenzioni e trovate sce
niche (e magari versi originali, 
canzoni, couplets) di cui abbon
dano invece altre opere del 
drammaturgo tedesco.
Franco Mezzera, nella parte di 
Creonte, ha trovato forse la sua 
occasione migliore : le guance 
scavate, gli occhi notturni e 
come folli, per metà uomo e 
per metà idea, fissazione, egli 
ha dato un saggio convincente 
d’elle sue risorse d’attore. Ma- 
risa Fabbri ha recitato da par 
suo le lamentazioni, le esplo
sioni della rabbia solenne e tra
gica di Antigone, e Nicoletta 
Rizzi ha fatto una sensibile Isme
ne, Egisto Marcucci, Emone,



Roberto Paoletti il veggente Ti- 
resia; e con loro i bravi Adriana 
Innocenti, Vittorio Franceschi, 
Gilfranco Baroni, Massimo De 
Vita, Oreste Rizzini, il piccolo 
Giorgio Renar. Un applauso 
tutto per sé, a scena aperta, si 
è guadagnata la scena di Mar
cello Mascherini per il nitore 
espressivo e la tensione dramma
tica, inquietante, del suo « bun- 
ker-catacomba », in cui il mo
tivo della morte e dell’apocalisse 
corre per via emblematica come 
un ininterrotto « leitmotiv » di 
forma e colore. Belli, fantasiosi i 
costumi di Luca Sabatelli e per
vase di pathos le musiche di 
scena di Doriano Saracino.
I l pubblico della « prima » ha 
seguito la recita con viva parte
cipazione salutando con applau
si calorosi e convinti la fatica 
del regista, degli interpreti e di 
tutti gli artefici dello spettacolo.

Giorgio Bergamini

D o n  G i o v a n n i
M o l i è r e
B r e c h t

Al Teatro Stabile di Palermo, il primo 
marzo 1964, la Compagnia del teatro stesso ira rappresentato il « Don Gio
vanni » di Moiière nell'adattamento di Bertolt Brecht per il Berliner Ensem
ble. Regia di Benno Besson.
Non diremo con Antoine che gli 
attori sono dei « mannequins », 
delle marionette più o meno per
fezionate » ; oppure una « tastie
ra » su cui l’autore (oggi e più 
che mai, il regista) possa suonare 
a suo piacimento; ma non v’è 
dubbio che il Don Giovanni di 
Molière, nell’adattamento che ne 
curò Bertolt Brecht per il Berli
ner Ensemble nel 1954, ora pre
sentato in prima edizione italiana 
al Teatro Stabile di Palermo, è 
uno spettacolo d’importazione, il 
prodotto finito di una tra le più 
interessanti esperienze teatrali del 
nostro tempo, cui il complesso 
palermitano ha « prestato » il suo 
palcoscenico, la duttilità e il tem

peramento dei suoi attori, la sen
sibilità artistica e culturale, e 
quant’altro si vuole; tanto più che 
a dirigere questo spettacolo è sta
to chiamato dalla sua sede berli
nese il regista Benno Besson, già 
collaboratore di Brecht fin dagli 
inizi della sua carriera e, nel 
caso particolare, in occasione del
la prima edizione tedesca della 
opera adattata.
Né diremo che queste iniziative 
contraddicono la funzione di un 
teatro stabile: tutt’altro; ma non 
si deve dimenticare che rimane 
l’impegno di una produzione ori
ginale, cioè rappresentativa, sul 
piano artistico, della realtà cul
turale nella quale si è chiamati 
ad operare. Iniziative di questo 
genere, si badi, tendono a predi
sporre delle pietre di paragone; 
e non tanto per la qualità di un 
singolo spettacolo, quanto per il 
suo valore di testimonianza. 
Intanto, abbiamo assistito ad uno 
spettacolo di altissimo livello, cu
rato nei minimi particolari, tutto 
chiuso in una sua preziosa unità 
formale e contenutistica. Lo stile 
non conosce incertezze.
E’ interessante osservare che 
l’adattamento brechtiano del Don 
Juan ou Le festin de pierre, così 
come risulta alla rappresentazione 
(quattro atti con intervallo alla 
fine del secondo), incide appena 
sul testo letterario, anche se intro
duce qualche nuovo personaggio 
e un epilogo. E’ piuttosto una in
terpretazione « ideologica », ma 
tutta risolta scenicamente, sul 
piano della recitazione e del gesto. 
La prospettiva storica è diversa : 
Don Giovanni in Molière, seppu
re tagliato sulle premesse esteti
che del comico di carattere, è 
l’uomo nuovo del « gran secolo », 
cui nulla è precluso : padrone di 
sé e del mondo che considera a 
portata di mano; l’uomo libero 
dai tabù e dai dommi di una 
morale convenzionale, sciolto da 
ogni sorta di inibizione che frena 
gli slanci della natura. Le sue

conquiste amorose, la sua insod
disfazione sessuale, lasciano in
tendere ben altra sete di conqui
sta, l’insofferenza per tutto ciò 
che tende a porsi in assoluto. E’ 
un eroe « malgré soi », più vicino 
al modello portato in giro dai 
comici italiani dell’arte che non 
al protagonista del Burlador de 
Sevilla di Tirso de Molina, opera 
edificante e devota. 
Nell’adattamento di Brecht (e 
collaboratori) Don Giovanni per
de quel tanto del comico di ca
rattere che il naturalismo di Mo
lière andava introducendo nella 
commedia e che Goldoni doveva 
condurre a perfezione; cessa di 
ess'ere « un vizioso » (eccezione 
nella classe) per diventare « il vi
zio » (peculiarità di tutta una 
classe), la frangia vaniforme, con 
gli altri personaggi del suo ran
go, di una società in sfacelo, te
nuta su da quel grottesco, lezioso 
codice d’onore, dalla paura che 
possa sbriciolarsi da un momen
to all’altro, solo che « uno di lo
ro » trasgredisca impunemente 
le regole. Non una interpreta
zione « autentica », dunque, sia 
pure impregnata di spirito mo
derno, con l’ambizione di resti
tuirci il contenuto dell’opera in 
una dimensione esistenziale più 
vicina a noi, magari deforman
done la struttura interna e rim 
pianto scenico; ma una inter
pretazione « critica » che ci mo
stri quel contenuto in prospet
tiva, col distacco dell’uomo che 
ha già assimilato tutta un’espe
rienza storica, eppure rispettan
do quasi integralmente la lettera, 
il taglio e la successione delle 
scene, anzi, ispirandosi per gli 
effetti scenografici, le musiche, 
il linguaggio stesso, all’epoca in 
cui l’opera apparve; (vedi, per 
le scene, l’incisione di Silvestre 
sulla rappresentazione de La 
princesse d’Elide di Molière e 
Lulli a Versailles). A questo ri
sultato si perviene con opportuni 
ritocchi, accentuando il duali
smo attore-personaggio in una



recitazione che si colora di pun
gente ironia, sconfina nel bal
letto e nella pantomima.
Ben altro rilievo, in senso reali
stico, si è dato alle figure dei 
personaggi minori : i servi, i pe
scatori, le ragazze del villaggio 
marinaresco. Sganarello non è 
più la maschera ingenua, intrisa 
di senso comune di Molière, un 
complemento necessario alla de
finizione del protagonista, ma la 
sua antitesi storica.
Btenno Besson non si lascia sfug
gire di mano alcuno dei fili con 
cui dirige l’azione, controlla 
istante per istante misura e ritmo. 
E vi riesce ottimamente, avendo 
trovato a Palermo un complesso 
disciplinato, sensibile ad una con
cezione unitaria dello spettacolo : 
un « Ensemble », appunto, an
che se in fase di sviluppo, come 
qualcuno ha azzardato con un 
pizzico di civetteria, ma che sin
tetizza lo stato d’animo attuale. 
Nel ruolo di Don Giovanni Te
norio, sotto il profilo di questo 
adattamento, Franco Parenti ci 
ha fornito la misura e la qualità 
delle sue risorse di attore razio
cinante, che non cede all’istinto, 
ma riferisce la battuta illustran
dola nell’azione e nel gesto : uno 
stile di recitazione aderente ai 
canoni brechtiani, laddove sugge
riscono all’attore di non inve
rarsi completamente nel perso
naggio, ma di « mostrarlo » al 
pubblico, affinché possa giudi
carne il comportamento. Con 
più evidenza che ne\Y Arturo Ui, 
così come lo ricordiamo, anche 
se qui, forse per la presenza di 
Besson (è fatale nei continuatori) 
si avverte una tendenza estetiz
zante. In linea anche Carlo For
migoni, un Don Carlos estrema- 
mente sofisticato; Gualtiero Riz
zi, più contenuto nel suo Don 
Luis; Mino Bellei, nel ruolo 
di Marphurius, (introdotto da 
Brecht) in una satira gustosa 
dell’arte « medicale ».
Di Sganarello, la cui livrea ha 
indossato Sandro Dori con sof
ferta coscienza della condizione

umana e sociale del personaggio, 
s’è detto. E del resto, una cora
lità popolare in questa « tragico- 
médie fantastique et bouffon
ne », come già la definì J. Le
maître, acquista rilievo nei per
sonaggi minori : Pietro (Pierrot), 
Carmela (Carlotta), Concetta 
(Maturina), interpretati rispetti
vamente da Gigi Reder, Gianna 
Giachetti, Carmen Scarpitta, con 
estro e risentimento popolare
schi; e non tanto per l’uso del 
dialetto siciliano (convenzionale), 
poiché anche Molière fece ri
corso a battute dialettali, quanto 
per la dimensione sociale che li 
inserisce nell’azione quali ele
menti necessari : i protagonisti 
reali alla ribalta della storia.
Gli altri: Maria Teresa Bax, 
Sebastiano Calabro, Geo Corsaro, 
Elvira Cortese, Franco Morillo, 
Margarita Puratich.
Le scene, cui s’è fatto cenno, e 
i costumi erano di Philippe 
Pilliod; le musiche originali di 
G. B. Lulli.
Un vivissimo successo che giu
stifica la decisione di portare 
fuori sede lo spettacolo.

l ’aolo Messina

La Compagnia del Teatro Sta
bile di Palermo era fuori sede 
(a Bologna per il Festival) la sera 
del 16 marzo. La sala disponi
bile era stata occupata da una 
formazione locale che rappre
sentava davanti a pochissimi 
spettatori 11 Marchese di Ruvo- 
lito. Poco dopo le 22 un corto 
circuito ha dato fuoco al teatro, 
il glorioso « Bellini » appena 
rinnovato, distruggendolo com
pletamente. Era un bellissimo 
edificio del Settecento, per il 
quale non ci sarà che da comin
ciare dalle fondamenta, se si 
vorrà ricostruirlo. Ma a tal 
punto bisognerà vedere se è il 
caso di rifarlo sul posto o al
trove. Tutto il materiale di 
scena è andato perduto. La Sta
bile non ha più disponìbile che 
lo spettacolo Don Giovanni di 
Molière adattato da Brecht, per

sopravvivere come Teatro Sta
bile e come Compagnia. Una 
vera sciagura come si vede. Vo
gliamo dire a tutti i componenti 
il Teatro Stabile di Palermo il 
nostro rammarico e la nostra so
lidarietà nella certezza che tanto 
la Direzione del Teatro (per far 
sopravvivere in qualche modo la 
Compagnia) come il Comune di 
Palermo vorranno provvedere 
con l’aiuto materiale e morale 
indispensabile.

L a  p o r t a  
c h i u s a

Al Teatro Ridotto di Venezia, 
il 6 marzo 1964, la Compagnia 
Brignone-Annicelli-Pierantoni, ha 
ripreso con grande scrupolo La 
porta chiusa di Marco Praga, 
per celebrarne il mezzo secolo di 
vita; peraltro oramai superato. 
I l  battesimo di questa commedia 
avvenne infatti nel 1913 e se
gnò, a quasi dieci anni di di
stanza dal trionfo della Crisi, il 
più fortunato ritorno al teatro 
dell’autore di tante opere più o 
meno amate o applaudite, ma 
tutte impresse, in ogni modo, di 
una drastica personalità : forse 
la più dura, e anche la più deci
samente espressiva te individuale, 
tra le tante che nell’ultimo quar
to dell’800 e nel primo del ’900 
animarono la nostra scena di 
prosa.
Già avanti con gli anni (non at
tendeva più, lui, il suo mezzo 
secolo) edotto da una esperienza 
che aveva saggiato il trascorrere 
del costume dalla mentalità della 
piccola borghesia (donde era 
uscito) e da un sempre mag
giore disincaglio dalle conven
zioni e dalle ipocrisie menzo
gnere di una società satura di 
preconcetti, Praga non era certo 
arrivato al punto di rinnegare 
il trito, sarcastico, inquisitoriale 
pessimismo della sua arte ligia 
alle strette visuali del verismo, 
ma ntella Porta chiusa, pur sen
za piegarsi a raddolcire la bru-



tale e ferrea logica con cui sem
pre aveva risolte le situazioni da 
lui congegnate — dalla Moglie 
ideale, alla Morale della favola, 
all’Ondina ecc. — ebbe un velo 
di commiserazione per la prota
gonista vittima dei casi ora da lui 
stesso immaginati; ciò che gli val
se la possibilità di promuovere 
verso la figura materna di Bian
ca un’aura severa di pietà; quel
l’aura che avvolge di persuasi
va malinconia il quasi impecca
bile e implacabile organismo sce
nico, la sapiente e ben dosata 
struttura esteriore della sua com
media: indubbiamente una tra 
le più belle, su'e; non così asso
luta e pura nei lineamenti e nei 
mezzi come la Moglie ideale e 
la Crisi, non così estrosamente 
drammatica come l’Ondina, ma 
grave te nobile e disperata nel 
finale grido tragicamente umano 
della sua soluzione.
Ma La porta chiusa non ha sol
tanto il valore intrinseco che ne 
suggerisce e ne giustifica le co
stanti riprese; essa ha inoltre un 
valore storico biografico, p'erché 
costituisce qualche cosa di simile 
a un « terminal » nella vita e 
nella operosità medesima dell’au
tore. Con questa commedia cessa, 
si può dire, la più efficiente pro
duzione drammatica di Marco 
Praga (I l  divorzio, del ’ 15, fu 
soffocato dal clima di guerra in 
cui apparve) te incomincia quella 
svolta che lo porterà fuori della 
strada fino allora battuta, in 
campi per lui completamente 
nuovi. Nel 1913 l’anno, dunque, 
della Porta chiusa, Praga abban
donò la direzione della Società 
degli Autori dopo la memoranda 
battaglia contro gli importatori 
di commedie straniere e per il 
teatro italiano, e assunse la dire
zione della compagnia del Tea
tro Stabile di Milano; cioè di 
quella compagnia Tina di Lo
renzo, Falconi, ecc., validamente 
integrata, che al vecchio « Man
zoni » costituì la terza esperienza 
sfortunata del genere, dopo quel
la lontana di Ermete Novelli al

« Valle » e l’altra dell’« Argenti
na » a Roma.
I  due limiti della sua fortunata 
carriera rimasero, pertanto, La 
moglie ideale, e, appunto, La 
porta chiusa. E’ qui da ricordare 
che, come aveva rappresentato 
per prima, nuovissima, e con il 
grande successo ben noto la 
Moglie ideale, Eleonora Duse 
volle, nel ’21 ritornando alte sce
ne alla vigilia della sua fatale 
tournée americana, assumere fra 
le creazioni della sua arte indi
menticata, anche la figura della 
protagonista della Porta chiusa: 
stupenda interpretazione viva, 
limpida, amaramente palpitante, 
che le valse, e valse a Praga, un 
trionfo mai più eguagliato.
Lilla Brignone non si duole certo 
di cotesto ricordo. L’orgoglio dei 
comici italiani trovò sempre 
espressione nello spirito di emu
lazione onde di generazione in 
generazione essi amarono e osa
rono provarsi nelle parti più pe
santi 'e più celebri, in confronti 
con i grandi che ve li avevano 
preceduti; e superare la prova 
presso il loro pubblico e vincere 
tali confronti, formò per essi, co
stantemente, un titolo di onore 
e di riconoscimento. D’altronde 
la Brignone è riuscita a pene
trare con attenta indagine e con 
commosso istinto femminile nel 
personaggio così doloroso di 
Bianca e a renderlo compiuta- 
mente tanto nei suoi valori sen
timentali quanto nei morali, po
nendone in luce con molto ri
salto la triste umanità. La reci
tazione dei suoi compagni, di
retta da Pasquale Pennarola, ha 
inquadrato armonicamtente la 
bella interpretazione, che ha un 
esatto controcanto di effetti ri
solutivi in Corrado Anicelli ot
timo Ippolito. Da rammentare 
inoltre Cecilia Sacchi, bravissima 
Mariolina, Ester Carlona (Cri
stina), il Pierantoni (Don Lodo- 
vico), l’Antonelli, il Delni. Uno 
spettacolo che, nonostante il sa
pore del tempo, nonostante cioè 
il suo prendere l’avvio dalla in-

93 L’Ambasciatore di Francia in 
Italia ha consegnato a Nicola De 
Pirro, Commissario straordinario 
per il Centro Sperimentale di 
Cinematografia e per l’Accademia 
di Arte Drammatica, la Croce 
delle Arti e delle Lettere, una 
delle massime onorificenze fran
cesi in campo culturale.
L’Ambasciatore ha rilevato i me
riti dell’Avvocato Nicola De 
Pirro che, negli anni in cui ha 
retto la Direzione Generale dello 
Spettacolo, ha avviato e poten
ziato i rapporti di intercambio e 
di coproduzione fra la cinemato
grafia francese e Quella italiana. 
A Nicola De Pirro il nostro 
augurale compiacimento e la no
stra affettuosa amicizia.

B II «Premio Viola» (al nome 
ed in ricordo del commediografo 
e scrittore Cesare Giulio Violai 
istituito dal Sindacato Nazionale 
degli Autori Drammatici, è stato 
assegnato per la terza volta, ed ha 
premiato Aldo De Benedetti. La 
motivazione del premio è singo
lare, in quanto viene assegnato 
al commediografo italiano « mag
giormente rappresentato all’este
ro» e si avvale della preziosa 
collaborazione dell’EIST, l ’Ente 
che sviluppa la sua azione, deter
minandola per efficienza, collo
cando le commedie italiane al
l’estero. Sono molte di più in un 
anno di quante altre non se ne 
rappresentano in patria. Il premio 
per sua norma precisa deve esse
re assegnato ad autore vivente, 
altrimenti andrebbe in eterno a 
Luigi Pirandello. Lo hanno già 
ottenuto Eduardo De Filippo e



Diego Fabbri. Ora è la volta di 
Aldo De Benedetti, un autore 
bonievardier noto in tutto il mon
do e del quale la nostra rivista 
ha pubblicato, nel tempo, una die
cina di sue commedie.
Alla cerimonia svoltasi nella sede 
del Sindacato a Roma, hanno pre
senziato, onorando la manifesta
zione, il ministro Corona ed il 
direttore generale dello Spetta
colo, De Biase, il direttore gene
rale della Società Autori, Antonio 
Ciampi e, naturalmente, tutti gli 
autori residenti a Roma, almeno 
quelli della generazione di De 
Benedetti.
Aldo De Benedetti è nato a Roma 
il 13 ottobre 1892 ed ebbe il suo 
momento di eccezionale fortuna 
nei dieci anni dal 1930 al ’40. 
Inventore di trame evanescenti e 
sorridenti, distributore garbato di 
allegria non privo di una certa 
vena romantica, le sue commedie 
— alcune delle quali piccoli 
gioielli — sono conosciute e tra
dotte in tutto il mondo. Due 
dozzine di rose scarlatte è del 
1936 ed è stata tradotta e repli
cata per anni in diecine di teatri 
europei ed americani.
Il nostro compiacimento vivissi
mo ed il nostro augurio al colla
boratore cd amico.

0 MEGLIO UNA TAVOLA CAL- 
DA (dai giornali). «In Italia fare 
l’autore teatrale non costituisce 
una professione ma un semplice 
“ hobby ”, perché con i proventi 
che gli vengono dal teatro un 
autore non riesce certamente a 
vivere e deve fare qualche altro 
mestiere. E se questo è vero, è 
inutile cercare di “ formare ” un 
pubblico che affolli i teatri, per
ché, prima bisognerebbe che ci 
fosse la possibilità di “ formare ” 
gli autori ».
Queste le sconsolate considerazio
ni espresse da Federico Zardi che 
pure è uno dei nostri più fortu
nati scrittori di teatro, durante 
una « tavola rotonda » svoltasi 
alla « Libreria delle messaggerie » 
a cura de « La voce repubbli
cana » e che aveva per tema 
« Il pubblico e lo spettacolo in 
Italia ».

terpretazione di una situazione 
sociale sulla quale è piovuto a 
scroscio il sangue di due guerre 
immani, può risarcirci p'er la sua 
sobrietà tesa all’essenziale, delle 
palinodie stravaganti che per il 
momento dominano la scena di 
prosa. Lilla Brignone e i suoi co
mici sono stati molto vivamente 
applauditi. trino Damerini

| S i g f r i d o  a  
I S t a l i n g r a d o

Al Teatro Stabile di Firenze, la Compagnia del teatro stesso il 24 febbraio T964 ha rappresentato il dramma in due tempi « Sigfrido a Stalingrado » di Luigi Candoni. Regìa di Giuseppe Di Martino.
Luigi Candoni è forse il più pre
miato degli autori italiani. An
che Sigfrido a Stalingrado, rap
presentato domenica 23 a Pistoia 
a quel teatro « Manzoni » in pro
va generale e lunedì 24 al Tea
tro Stabile di Firenze è il dram
ma che ha vinto quest’anno 
il Premio « Vallecorsi ». Senza 
dubbio la commissione giudica
trice l’ha ritenuto il migliore fra 
quasi cento concorrenti : forse 
per le intenzioni, che hanno ani
mato l’autore, il quale, come 
nell ’Edipo a Hiroshima, mira a 
grandiosi assunti umanitari. Però 
in questo secondo lavoro, che ha 
sempre per sfondo la tragedia 
della guerra, non è riuscito a 
dare al problema più intimo 
quella universalità che si propo
neva. E non è stato neppure 
troppo chiaro nelle conclusioni, 
alle quali è giunto o voleva giun
gere. La situazione, che ci pre
senta è un caso piuttosto raro. 
Ed era quindi molto difficile 
farlo assurgere a un tipico fatto 
umano. Egli ci trasporta in Ger
mania durante la guerra mon
diale. Greta, una giovane e bella 
donna, ha ricevuto in memoria 
del marito, Sigfrido, caduto eroi
camente a Stalingrado, un suo 
edificante diario, fissato in un re
gistratore. Lo riascolta ogni tan
to per abbeverarsi alla sua no
biltà d’animo e al suo amore.

Ma, pazza di angoscia per aver
lo perduto, tenta di avvelenarsi. 
Sennonché un giovane fuggia
sco, inseguito dalle SS, irrompe 
nella sua stanza, chiedendo aiu
to. Egli è un disertore : la guerra 
gli fa paura. Invece che in trin
cea egli ha vissuto sino allora 
passando da un letto all’altro 
nelle case dove si macerano 
vedove inconsolabili, che egli 
consolerà con infami seduzioni. 
E’ quello che avviene di Greta. 
Ella cade nelle sue braccia di
menticando il marito, ma non 
riesce a dimenticare la sua vo
ce, che le ripete il suo amore e 
la sua dedizione obbediente al 
suo dovere di soldato. I l con
trasto fra la virile fermezza di 
Sigfrido lontano e la cocente 
passione dell’invertebrato sedut
tore si fa sconvolgente negli ani
mi di tutti e due con, natural
mente, diversi resultati. Mentre 
la donna, a poco a poco, pur 
abbandonandosi alle più lubri
che espansioni sessuali, finisce col 
ritrovare se stessa, il giovane, 
disfatto da una vita così vergo
gnosa e ossessionato da una sì 
mostruosa segregazione, cerca di 
respirare ancora la libertà, pur 
sapendo che essa significa la sua 
morte.
Così, per volontà della stessa don
na, egli può respirare, per un mo
mento, l’aria della libertà, ma 
per accorgersi che la guerra è 
perduta e che per lui non vi sarà 
più la possibilità di una reden
zione. Lascia allora la donna al 
destino, che Sigfrido le ha indi
cato, e se ne va verso la luce, 
che dovrà restituirlo alla umani
tà dolorante, non come uno strac
cio d’uomo, ma come un uomo 
normale, che, a un certo momen
to, ha saputo scegliere la via del
l’onore.
Non potrei affermare che que
sto il Candoni abbia voluto dire. 
La sua oscura terminologia e la 
sua letteratura rimbombante pur 
senza essere enfatica, non ci ri
vela il reale assunto del dramma, 
che snodandosi in allucinanti vio-



lenze verbali e realistiche, non 
raggiunge mai né passione né 
commozione. I dute tempi sono 
di una aridità spirituale oppri
mente, appena alleviata dalla vo
ce ammonitrice di Sigfrido, che 
ogni tanto i due reclusi ascolta
no come la voce della coscienza. 
I l Candoni aveva forse qualche 
motivo, meno alto e più sincera
mente drammatico da svolgere, 
anche ste doveva allontanarsi dal
la ideologia spaventosamente ne
gativa di Sartre, di cui si ricorda, 
in questo Sigfrido, l’atmosfera 
impressa ai Sequestrati d’Altona. 
Egli dà l’impressione che, vo
lendo salire troppo in alto, si sia 
sentito mancare il terreno sotto 
i piedi e gli ha fatto difetto il re
spiro, tanto che la seconda parte 
del dramma perde di quota e si 
conclude in un vuoto lirismo di 
seicentesca ampollosità.
Valentina Fortunato ha reso la 
figura di Greta, nei suoi passaggi 
un po’ troppo bruschi e, se non 
irritanti, poco convincenti, con 
grande finezza, specie nei suoi 
abbandoni sensuali, anche se ac
centuati dal regista Giuseppe 
Di Martino, nei suoi slanci, su
bito repressi di riaffiorati rimor
si. Corrado Pani ha avuto mo
menti felici nella sua inquietu
dine, che è sembrata spesso 
ossessiva, tanto da scambiarlo 
per un pervertito, specie quan
do, dal suo volontario carcere, 
chiede di vedere un volto di 
uomo. Ha poi riconquistato una 
linea e una dignità umana. 
Carlo D’Angelo ha prestato la 
sua chiara voce a Sigfrido, che 
ha concesso qualche ristoratrice 
pausa ai due interpreti messi a 
dura prova. Disturbataci, anche 
se eloquenti, le sequenze filmatte. 
Intelligenti le luci.
La realizzazione scenica di Leo
ne Trenti è parsa ispirarsi, abba
stanza ingegnosamente, allo spi
rito informatore dtel dramma, 
che è stato accolto da molti ap
plausi con chiamate anche al
l’autore ed al regista.

Giulio ISucciolini

L ’ a m a n t e
C o n f i d e n 
z i a l e

Al Teatro della Pergola di Firenze, la Compagnia di Gabriele Ferzetti, il 22 marzo 1964 ha rappresentato due 
atti unici: «L'amante» di Harold Pin- 
ter e « Confidenziale » di Peter Shaffer, con la regìa di Adolfo Celi.
Due autori inglesi contempora
nei si sono presentati al nostro 
pubblico per la prima volta per 
iniziativa di Gabriele Ferzetti, in 
occasione del suo ritorno al tea
tro. Gradito ritorno invero, per
ché il Ferzetti ha ancora molte 
cose da dire nella nostra sctena 
di prosa. E l’ha dimostrato chia
ramente con questi due atti uni
ci, che il pubblico ha molto ap
plaudito per merito specialmente 
di due sue indovinate interpreta
zioni. L ’amante di Harold Pinter 
ci fa conoscere una nuova faccia 
dell’autore bislacco del Calapran
zi, una faccia più normale, an
che se al suo linguaggio si vo
gliono attribuire misteriosi signi
ficati. Ciò che, francamente, non 
troviamo. Anzi, per essere sin
ceri, ci sembra che il Pinter dica 
con chiarezza tutto quello che 
vuol dire. E’ la storia, parecchio 
sofisticata, di due coniugi, che 
vittime di una monotona consue
tudine (tutta colpa loro, del re
sto), cercano un diversivo stuz
zicante in una inverosimile tro
vata, abbandonandosi cioè nei 
caldi pomeriggi, ad espansioni 
lascive, fingendo di essere due 
amanti. Situazione non nuova 
che, se non sbagliamo, già intrav- 
vedemmo in una commedia di 
autore italiano. Forse però nel 
teatro britannico un simile giuo
co può colorarsi di fremiti più 
sconvolgenti, dato che sta a con
trasto con la abitudinaria flem
ma inglese. Da noi, francamente, 
certi trucchi evasivi non ci paio
no indispensabili per ravvivare 
la sensualità di certi momenti 
passionali, per i quali due co
niugi hanno tutta la notte a di

si SADISMO SOPRA E SOTTO - 
Giuseppe Patroni Griffi, denun
cia in «Il Messaggero » di Roma, 
le sconcezze di un «sedicente 
attore », che riesce ad attrarre 
alle prime (e solo a queste, indi
ce del mal costume e delio sno
bismo di certa gente) un «par- 
terre che fa spicco » con l’orpello 
di una cosiddetta avanguardia. Per 
fortuna tutto ciò termina regolar
mente alle « prime » o poco dopo. 
Ecco quanto scrive Patroni Griffi:
« Certo non si presenta tutti i 
giorni la straordinaria occasione 
di andare a teatro e di farsi fare 
la pipi in testa da uno dei pro
tagonisti dello spettacolo al quale 
si assiste, e siccome da qualche 
tempo a questa parte un sedicen
te attore ha inaugurato a Roma 
itn genere di spettacolo che si 
avvale di tali sorprese, che tiene 
il pubblico in un continuo stato 
di suspense — se li calerà questa 
volta i pantaloni? Vuoi vedere 
che ci sputerà addosso? Aspetta, 
aspetta, ora ci attacca, abbi pa
zienza e sentirai che insulti co
loriti! — un gruppo di bei nomi, 
dal critico dotato e intransigente 
al caustico fustigatore dei costu
mi altrui, al bello spirito da sa
lotto al letterato serio e no, ac
compagnati dalle loro dame vesti
tissime e elegantissime sempre in 
vena di sconcezze, accorrono al 
richiamo di tale ” avanguardia ” 
vieppiù elettrizzati, in attesa del 
panico che dovrà prenderti a un 
certo punto. Sicché il sedicente 
attore, può vantarsi, giustamente, 
di avere alle sue ” prime ” dei 
parterre che fanno incasso e spic
co, anche se poi le repliche lan- 
guono sino alla chiusura forzata. 
Ma alcune sere fa, il gruppo dei 
bei nomi ha provato una amara 
delusione. Accorso al richiamo 
di una di queste première che 
finalmente buttano — a detta lo
ro — un po’ di scompiglio nella 
morta gora, nell’accademismo del 
teatro che si fa in Italia, si sono 
trovati di fronte a una goliardica 
manifestazione teatrale — di quel
le per cui vanno famosi gli uni
versitari fiorentini — senza gli 
attesi colamenti di brache, né spu
ti, né escrementi sulla scena, dove 
una bruttissima tragedia biblica 
di Oscar Wilde veniva offerta co
me presa per il bavero, con la 
semplice trovata che questi sto-



rici personaggi bevevano ivhisky, 
fumavano sigarette corte e lun
ghe, e alcuni parlavano romane
sco (non sapendo parlare altra 
lingua così facendo di necessità 
virtù). Grossa è stata la delu
sione: neppure uno sputino, co- 
m’è possibile, eppure un accenno 
con le labbra per lo meno pote
vano offrircelo! I pantaloni, già; 
il guaio è che queste maledette 
tuniche non prevedono i panta
loni sotto, d’altra parte con un 
po’ di fantasia a questo punto po
tevano metterseli lo stesso e to
glierseli in palcoscenico, una par
venza di brivido ci sarebbe stata 
comunque. E la danza? E’ l’at
trice che non sa danzare, o è una 
trovata il fatto che gli attori guar
dano in faccia al pubblico come 
se la danza avvenisse là nella pla
tea considerata come un prosie
guo della scena? Dev’essere una 
trovata, perché quattro mosse 
sguaiate al tonfo di sgangherati 
timpani, che ci vuole a farle! 
Una trovata, sì ».

■ MEMORIA CORTA - Euge
nio Montale, in « Corriere del
la Sera », col titolo « La gente 
capisce»: «Perché il pubblico 
italiano non vuol saperne delle 
commedie italiane? E’ stato que
sto il tema di un convegno al 
quale non ho assistito. Vi hanno 
partecipato uomini di teatro, cioè 
i soli che per ovvie ragioni non 
possono dire la verità. E la verità 
è che il pubblico, accusato di in
differenza, materialismo, snobi
smo, edonismo ecc. è molto me
glio informato dei teatranti e sa 
che, tolte rarissime eccezioni, le 
nostre commedie sono brutte. Il 
vero torto del pubblico è di spe
rare che le commedie straniere 
siano migliori, cioè di creder vero 
oggi quel ch’era vero avantieri. 
Peccato d’ingenuità, non molto 
grave.
«Tolta la tragedia, che non ri
nacque nemmeno con D’Annun
zio, l’Ottocento italiano ha ben 
poche opere che reggano all’ascol
to e alla lettura. Potrei citare il 
Nerone di Pietro Cossa, invento
re di un verso che nel suo tempo 
era una sorpresa; e poi Monssù 
Travet e I mariti di Achille To
relli. E qui si ferma la mia me
moria ».
A queste ed altre ancor più gravi 
sciocchezze, ha risposto con un 
intelligente, giusto e documentato 
articolo, Carlo Terron, in « Cor
riere Lombardo » del 23 mar
zo 1964.

sposizione, senza ricorrere a si
mili mezzucci morbosi, d’un as
surdo inarrivabile. Che poi, a 
lungo andare, il gioco si renda 
ozioso e ciascuno cerchi di rien
trare nella normalità, è ovvio e, 
neanche dal punto di vista della 
psicologia, riesce una singolare 
scoperta. Tuttavia bisogna rico
noscere che il linguaggio del Pin- 
t'er sa bene rivelare gli aspetti raf
finati della situazione, per quan
to essa possa apparire inutile e 
malata. Malata di un vizio o, me
glio, di degenerazione. Gabriele 
Ferzetti in ogni modo ha soste
nuto la parte compassata del 
marito e quella dongiovannesca 
dell’amante fittizio con misurata 
linea, ottenendo efficaci effetti di 
signorilità e di spigliatezza ironi
ca e mordace. Didi Perego ha 
dato alla figura della moglie in
saziabile una sensualità calda e 
dinamica di peripatetica d’alto 
bordo. Un po’ di psicopatia ha 
condito il tutto.
In Confidenziale siamo in un 
clima un po’ diverso, ma del tut
to consueto. Lo Shaffer non esce 
dalla scìa della commedia bril
lante con la sua trovatina pia
cevole, che dà motivo ad equi
voci assai divertenti, anche se 
l ’atto è tirato troppo per le lun
ghe. Un marito danaroso è ge
loso della bella e giovine moglie, 
tanto da farla pedinare da un 
detective, il quale, per la lunga 
consuetudine di seguirla dovun
que vada, finisce col farla inna
morare di sé. Ma, siccome è un 
detective filosofo, cerca di aprire 
gli occhi al marito, pigliando 
scherzosamente il suo posto, ri
portando, a un certo prezzo, la 
pace in famiglia.
Una farsa, uno scherzo ironico 
che non nasconde nulla fra le 
righe, aperto com’è a una comi
cità semplice e ridanciana, di cui 
Gabriele Ferzetti ha fatto vera
mente sfoggio, creando una figu
rina di poliziotto furbescamente 
e giocondamente caratterizzata.

E’ stato divertentissimo. Però vo
gliamo aggiungere una modesta 
considerazione : se questo « lever 
de rideau » fosse stato scritto da 
un autore italiano e gli fosse sta
to presentato, probabilmente (1), 
sarebbe finito nel cestino, come 
una bazzecola più che sorpassa
ta. Accanto al Ferzetti c’è da no
tare la vivacità di Milla Sanno- 
ner e l ’impegno di Adolfo Celi 
nel sostituire Andrea Checchi in
disposto. Ma il Celi s’è fatto as
sai onore con la sciolta regìa di 
ambedue gli atti unici.
_______  Giulio Bucciolini
(1) (N.d.R.) — Diciamo pure, certa
mente.

L ’ u o m o  e  l a  
s u a  m o r t e

Al Teatro « Angelo Musco» di Catania la Compagnia del Teatro Stabile, ha rappresentato il 14 febbraio 1964 il dramma « L'uomo e la sua morte » di Giuseppe Berto. Regìa di Andrea Camilleri.
L ’autore di questa commedia 
così tipicamente siciliana — il 
bandito Giuliano, nientemeno — 
è nato a Mogliano Veneto (Tre
viso) nel 1914. I l  suo libro 11 
cielo è rosso, del 1946, è molto 
noto : ebbe il Premio Strega nel 
1947 ed è servito come trama di 
un film. I l secondo romanzo è 
del 1948 e nel 1951 ha scritto 
un terzo romanzo II bandito, ro
mantica figura di un fuori legge 
che si ribella all’autorità « per 
favorire i deboli e gli umili ». 
La commedia L ’uomo e la sua 
morte ha attinenza con questo li
bro; questa rappresentazione non 
è la prima in senso assoluto per
ché fu già data, anche se una 
sera sola, con lo stesso protago
nista e stesso regista, ad Assisi. 
Diciamo subito che Berto non 
ha fatto teatro e come quasi 
tutti i « letterati » dimostra assai 
scarse qualità sceniche : egli nar
ra, mentre per essere commedio
grafo non soltanto è necessario 
dialogare, ma avere — diremo 
così — una visione dialogata



della vita. Un saggio, qual è que
sta commedia, non fa teatro. 
Lo scopo del dramma è quello 
di ricordare agli spettatori che 
l’uomo guarda la morte come 
un accadimento irrazionale ed 
assurdo e di cui il pensiero ricer
ca, fuori dell’ordine naturale, le 
ragioni segrete; tutte cose che 
da Eraclito e Schopenhauer sono 
state disanimate e sezionate.
A pretesto del dramma ha im
maginato la morte del bandito 
Giuliano, applicando all’azione 
scenica i motivi fondamentali 
che portarono alla morte vio
lenta del bandito. Questo — a 
nostro avviso — l’errore del Ber
to, e cioè l’aver voluto affrontare 
un argomento reale, effettiva
mente accaduto e vissuto, nel cli
ma eclettico, ora surreale, spesso 
astratto, a volte a forti tinte da 
sfiorare addirittura il grangui
gnolesco (verso la fine del secon
do tempo) dopo un inizio di ma
niera più che tradizionale, ve
rista, per librarsi di tanto in 
tanto in voli e concetti religiosi 
ed evangelici. Ne consegue una 
discontinuità di equilibrio che 
non si ritrova nella giusta armo
nia teatrale, ché tutto diventa 
intercalato di toni assurdi e inaf
ferrabili.
L ’autore ha immaginato l’ulti
ma notte del bandito (nel nostro 
caso Salvatore Ribera) in casa di 
un certo don Luigino Suddia, un 
timido e preoccupato amico dei 
fuorilegge che se ne sta rintana
to nel suo modesto appartamen
to con la madre, un figlio e la 
sua giovane seconda moglie. 
Carmelo Samparia, è un capo
mafia che raccomanda di ospi
tare in casa Suddia due amici 
che non tardano a farsi ricono
scere : il Ribera con il suo luo
gotenente Michele Galardo (che 
si identifica facilmente in Gaspa
re Pisciotta). Visuale angolare di 
un mondo pacifico nel focolare 
domestico e visuale torbida ed

irrequieta nei fuorilegge, ma ben 
presto giungiamo a conclusioni 
estreme: il bandito crede di iden
tificarsi in Gesù Cristo solo per
ché prevede che sarà presto tra
dito dal suo migliore amico e che 
la proposta fuga in America (con 
l’aereo già predisposto) da parte 
del suo luogotenente non è che 
una trappola che scatterà allo 
spuntar d'el sole. Salvatore non 
esita ad assumere un ruolo di 
« liberatore », ma quel che ap
pare assurdo è la sua riluttanza 
al pentimento per i massacri e i 
delitti, chiedendo incredibilmen
te a donna Silvia, la vecchia ma
dre di don Luigino, un’assolu
zione con benedizione. Una sce
na da « western » tra Salvatore 
e il luogotenente: questi sotto la 
minaccia del mitra confessa di 
avere venduto Salvatore ai ne
mici (ecco i « trenta danari »), 
poi con falso pentimento (fin 
troppo istrionico) invoca salva la 
vita promettendo una fuga insie
me perché legati dallo stesso de
stino e appena Salvatore abban
dona il mitra, ecco il luogotenen
te puntarlo contro e ucciderlo, 
mentre Salvatore lo taccia « co
me Giuda ». Poi il corpo sarà 
collocato in cortile per dare una 
versione diversa all’accaduto. 
Storia, realtà, fantasia in un te
sto discontinuo che ha offerto a 
Turi Ferro la non comune possi
bilità di creare un personaggio. 
Ottimo il giovane Elio Zamuto 
(come Galardo) quale antagoni
sta. I l regista Andrea Camilleri ha 
dato consistenza al dramma, riu
scendo a creare un clima dove 
il testo non apriva spiragli e 
possibilità. Parimenti vanno lo
dati Giuseppe Lo Presti (Carmelo 
Samparia), Mario Carrara (don 
Luigino), la bravissima Fran
ca Manetti (donna Silvia) e Ida 
Carrara (la giovane moglie). Buo
ne le scene di Milluzzo e indovi
nati i tocchi musicali di Nino 
Lombardo. Carlo JLo Presti

T E A T R O  3ì<4 T V
Lo sciopero della televisione ha 
fatto saltare parecchie trasmis
sioni sostituite con film e mate
riale di repertorio. Già trasmesso 
nel corso della rubrica « I l gior
nalaccio », è stato ripresentato 
agli spettatori il breve atto unico 
Perché non mi hai fatto più alto? 
che Fabio Mauri e Daniele 
D’Anza hanno derivato da Cor
rado Alvaro. Ridotto alle pro
porzioni di un atto unico, simile 
ad uno di quei brevi monologhi 
che con estrema bravura Paola 
Borboni spesse volte ha proposto 
al pubblico, nel corso dei suoi 
recitals teatrali, la novelletta fio
rita sulla pagina scritta come una 
meditazione sui temi della vita 
e della morte, è apparsa immi
serita, banalizzata, inverosimil
mente drammatizzata, nello sfor
zo di rendere quelli che erano, 
invece, semplici stati d’animo, 
suggerimenti, « minima mora- 
lia ». Così Lilla Brignone — la 
Madre — non ha saputo ade
guare il gesto alla battuta, ad 
esempio, la sensazione di ramma
rico per una frase apparente
mente innocente del figliolo, che, 
appunto le rimproverava, uscen
do, di non averlo fatto più alto. 
I l senso di solitudine evocato da 
quelle parole, spiegano lo svol
gersi del pensiero, danno senso 
al personaggio, ma l’immagine 
nella sua insignificanza non rie
sce a divenire nemmeno illustra
zione della parola.
L ’innesto della letteratura in te
levisione è frequente; romanzi 
sceneggiati si susseguono a rac
conti o ad originali televisivi cer
cando di definire un minimo co- 
mun denominatore e sovrattutto 
un linguaggio nuovo che tradu-



ca nuove ragioni espressive. Ma 
quali i risultati? Ha espresso re
centemente il regista televisivo 
V. Cottafavi ad un convegno 
l’augurio che la televisione ritor
ni alla parola, cioè riacquisti il 
senso dei rapporti teatrali. In ef
fetti oggi si assiste a questo bi
sogno di far riconvergere verso 
la parola la pura immagine, di 
ridare senso espressivo alla strut
tura drammatica che anche l’ori
ginale televisivo può e deve espri
mere. A soccorso di questo, ci 
viene involontariamente un libro 
uscito in questi giorni e intito
lato appunto II teledramma. 
L ’autore, Federico Doglio, noto 
per i suoi volumi di storia del 
teatro e per la sua attività alla 
Rai — quale addetto ai pro
grammi televisivi e successiva
mente come responsabile dell’U f
ficio Ricerche e Sperimentazio
ni — ha voluto raccogliere una 
buona documentazione di ciò che 
si produce oggi nel mondo nel 
campo degi originali televisivi. 
« I l processo evolutivo del tele
dramma — scrive — è tutt’ora 
in atto e, nonostante i considere
voli risultati artistici conseguiti 
da autori di diversi paesi, non 
ha una sua forma precisa, defi
nita. In alcuni paesi, come ad 
esempio negli Stati Uniti, il tele
dramma si è ormai liberato dal
l’influenza del cinema e del tea
tro e si evolve come forma mista 
(fra il giornalismo e lo spetta
colo). In altri paesi, come in 
Gran Bretagna, il teledramma, 
insieme al melodramma, collabo- 
ra alla nascita del teatro con
temporaneo; in altri ancora, co
me in Francia, esso sta liberan
dosi dalla soggezione alla narra
tiva, in Urss concresce con le 
più recenti forme cinematografi
che, in Germania costituisce il 
documento di un’autentica lette
ratura civile, in Italia, infine, 
sembra aprirsi a una dimensione 
eminentemente interiore ».
Ad una prima scorsa del volume

appare evidente un fatto : men
tre negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna i testi « televisivi » sono 
veri e propri testi drammatici, 
rappresentati anche sui palcosce
nici — basterebbero autori come 
Chayefsky e Pinter — in Italia 
siamo ancora all’esperimento (I 
figli di Medea, di Cajoli uno dei 
tanti derivati dal celebre « scher
zo » radiofonico di Orson Wel- 
les, La guerra dei mondi) o alla 
dilatazione del radiodramma in 
teledramma [Qualcuno tra voi 
di Fabbri rifacimento di Tra
smissione interrotta), in ogni ca

so ad un ibrido che sta tra la 
novelletta e la sceneggiatura ci
nematografica.
Probabilmente la direzione verso 
cui muovono da noi autori e re
gisti televisivi è errata : la con
vinzione che il punto d’arrivo 
consista in un comune specifico 
linguaggio televisivo, che in real
tà non esiste. Se gli sforzi crea
tivi dei nostri autori o riduttori 
continueranno a tendere a que
sta astrazione, possiamo ben cre
dere che lo spettatore televisivo 
stia per riconquistare la radio!

Edoardo ISruiio

I l 20 marzo 1964 è morto a Dublino il commediografo irlandese 
Brendan Behan, uno dei più noti cosiddetti « arrabbiati » del mondo 
teatrale anglosassone. Fisicamente sofferente per continuo etilismo, 
è soprattutto morto per tale intossicazione alcoolica. Era nato a 
Dublino nel 1923, da modesta famiglia; il padre era un militante 
dell’I.R.A., l’esercito clandestino irlandese in lotta contro l’Inghil
terra. Dopo avere frequentato un collegio di religiosi, Behan comin
ciò a fare, a tredici anni, rimbianchino. Ma pochi anni dopo, per 
aver tentato di far saltare un’incrociatore inglese con una bomba, 
venne rinchiuso in riformatorio. Fu ancora arrestato, in seguito, 
sempre per motivi politici; in breve, il suo carattere e il suo pensiero
10 portarono a una drastica opposizione verso la società, a uno stadio 
di critica rovente verso tutto il mondo imparruccato che lo circon
dava. Era fatale che, dedicandosi alle lettere e al teatro, diventasse 
un « arrabbiato ».
Behan ottenne il successo teatrale con L ’ostaggio, Un tipo curioso,
11 ragazzo del borstal; ma il successo non fece di lui irlandese puro 
sangue, un arrivato, un uomo tranquillo. Non aveva abbandonato 
la lotta, ma aveva purtroppo preso a bere, come s’è detto, renden
dosi in tal modo protagonista di continui incresciosi fatti di cronaca. 
Una volta, nel 1959, aveva disturbato la rappresentazione di un 
suo lavoro, a Londra, e aveva insultato gli attori, che non erano, 
per lui, all’altezza della situazione. Altre volte fu arrestato per ubria
chezza, nelle vie di Londra. Solo nel 1963, il vizio del bere l’aveva 
condotto ben cinque volte all’ospedale. I medici l’avevano ammo
nito a smettere : inutilmente. Behan si era sposato e aveva avuto 
un figlio, l’anno scorso.
I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma le sue condizioni 
erano ormai senza rimedio. Non aveva però trascurato il lavoro, 
in questi ultimi tempi : aveva terminato infatti un libro, L ’isola di 
Brendan Behan e ha portato avanti la sua autobiografia. La cultura 
irlandese, quella di Yeats, Joyce, Shaw, O’Casey, perde uno dei 
suoi migliori e più autentici ingegni.



P r e g h i e r a  d e l l a  s e r a
(a ll’ora d i a lia re  i l  sipario)

H I registi devono pur convincersi che accanto alle 
virtù di Marx, Brecht, Piscator, esiste un’altra ve
rità: quella classica di Aristotile. Far diventare 
Molière, Shakespeare e perfino Socrate commedio
grafi marxisti ante litteram, è un arbitrio ed un 
sopruso.

H Avvicinarsi alla saggezza dell’antico filosofo (Aristo
tile) vuol dire svincolarsi dalla influenza di Brecht, 
che non è più nemmeno influenza, ma vera spa
gnola (ci si perdoni il gioco di parole tanto umile, 
ma necessario). Brecht è importante, ma è un 
teorico.

H La priorità della poetica di Aristotile è l’intrigo; 
quando Brecht manipola e trasferisce il « Don Gio
vanni », la sua non è che una struttura dimostra
tiva. Ad Aristotile interessa invece il conflitto, ne
gando nel contempo ad esso, alcun valore dimo
strativo.

H Le grandi opere, in palcoscenico, vanno presentate 
semplicemente, così come sono; non commentate. 
Sono perfette, quindi già chiare in sé.

H II « teatro totale » applicato ai testi classici è un 
non senso, un abuso di fiducia, una esibizione pre
suntuosa: finisce sempre con un fallimento, anche 
quando una apparente momentanea piacevolezza su
perficiale sembra possa convalidare lo spettacolo.

Si L’attuale teatro d’avanguardia, definito teatro del
l ’assurdo, è su una strada senza uscita: tutti gli autori 
del mondo sono fermi nei diversi punti di questa 
strada ed aspettano Godot. Beckett che per primo 
aveva atteso Godot, senza peraltro vederlo arrivare 
— ed era il solo a conoscerlo — si è rimesso in 
cammino, ha superato speditamente i suoi colleghi 
dal passo lento ed in marcia forzata, ma sia pure 
in vantaggio, si trova ugualmente fermo.

0 Se un vero autore volesse ritrovare la strada, do
vrebbe portarsi al crocevia e riprendere la strada più 
lunga, quella aperta, che non ha mai fine. Quindi 
scrivere un grande dramma sull’amore, ma con la 
A maiuscola. Non dimenticando però che Marghe
rita Gauthier è morta e che la tisi, oggi, non solo 
si cura perfettamente, ma non è più di moda. In 
quanto ad Armando Duval, il giovane si era sol
tanto fatto crescere i capelli alla « scarafaggio » 
(beatniks) ed aveva ripudiata la cravatta; basterà 
mandarlo dal barbiere e comperargli una vera splen
dida cravatta: da Pozzi (non è gratuita pubblicità, 
ma necessaria precisazione).

H I registi tanto invocati sono divenuti i padroni del 
teatro, in un Paese — il nostro — che forse solo 
nel teatro, non ammette né tollera padroni. Veri 
padroni del teatro sono stati un tempo, ed anche 
lungamente, gli attori, ma alla sola condizione di 
essere bravi, bravissimi, grandi e pagare di tasca 
propria, sempre, tutto. Ora il teatro è sostenuto 
dallo Stato che, alimentandolo, lo domina anche 
senza volerlo opprimere deliberatamente. Anzi, lo 
Stato moderno cerca di amministrarlo e sveltirlo 
con lodevole disinvolto prestigio, pur senza ugual
mente riuscirvi: lo Stato si muove sempre come un 
elefante. L’asservimento allo Stato, in un Paese po
vero come il nostro, provoca la corrosione dei tes
suti connettivi della scena e produce il cancro. 
Questa malattia ha già tanto fortemente contagiato 
il teatro, che forse non ne potrà guarire mai più.

0 Le acque del fiume del teatro stanno rientrando 
nell’alveo: Jean Vilar, il maggior animatore del
l’avanguardia teatrale moderna, si è ritirato in di
sparte. Non si tratta né di un fatto occasionale 
né di un periodo di riposo, naturalmente.

H Ogni capolavoro teatrale può diventare sulla scena 
una satira politicamente impegnata: basta capovol
gere i fattori ed il risultato risalirà a galla nel modo 
desiderato. Poi quel tono si attenua, smorza, spegne 
e si dimentica. Ma l’opera rimane, intatta, eterna. 
Che gusto c’è a renderla occasionalmente ibrida per 
una incerta platea costretta a nulla assimilare, insod
disfatta e perplessa? Pure ciò avviene a tempo, a 
scadenze, a epoche, a mode. Che cosa non è già 
stato fatto dell’« Amleto »? e non stanno recitando 
« La Mandragola » secondo schemi politicamente at
tuali e con abiti moderni? Tutto ciò non scalfisce 
minimamente la monumentalità dell’« Amleto » e 
della « Mandragola »: le ritroveranno ugualmente 
intatte in eterno. La grande opera è come una ma
stodontica quercia sul cui tronco per secoli, i vian
danti incidono col coltellino i loro nomi ed i segni 
personali, quasi sempre cuori trafitti. Quei piccoli 
sfregi insignificanti non intaccano la corteccia del
l’albero che per millimetri di profondità; il tempo 
rimargina presto le scalfitture, dando ad altri l’illu
sione di poter incidere su di essa il proprio nome.

*



CAPPELLI ■ TEATRO DI GEORGES COURTELINE ★ BOMPIANI - PROCESSO PER MAGIA E 
ALTRI DRAMMI ★ EINAUDI - LUTERO A NUOVA ACCADEMIA - TEATRO SVEDESE ★ VALLECCHI - 
IL MAESTRO DI VIA LAURA ★ EINAUDI - LA MANDRAGOLA A E. F. R. - LOUIS JOUVET ★ 
MONDADORI - AMERICA - AMERICA ★ UTET - IL ROMANZO DEI GUITTI

T e a tro  d i  Georges C o u r te lin e

I  cento anni dalla nascita di Courteline (1858) 
sono trascorsi da sei anni; dalla morte (1929) 
ne sono passati 35 : nascita e morte il 25 giugno, 
una singolare ripetizione; ma p'er l’uomo Cour
teline, una fatale precisazione, come disse prima 
di morire. E domandò anche, ricordando che 
ricorreva il suo compleanno, quanti anni avesse 
esattamente. Marie Jeanne Brécourt, sua se
conda moglie, ex attrice dal fisico pienotto e 
dalla pelle di latte come le modelle di Renoir, 
fisicamente conforme alla prima signora Cour
teline (Suzanne Berty, pure ex attrice) rispose, 
per quanto le spettava, con esattezza : 67. Era 
stata sincera, avendogli tolto quei quattro anni 
dei quali suo marito aveva deciso di sbarazzarsi 
al momento di sposarla. Quando aveva impal
mato la Berty, se ne era già tolti due, per de
cisione presa avanti la prima rappresentazione 
della sua farsa Lidoire al Théâtre Antoine 
(8 giugno 1891). Non aveva che 33 anni, ma gli 
sembrava di iniziare troppo tardi una carriera 
nella quale suo padre già eccelleva. Tuttavia 
una piccola notorietà non gli poteva essere ne
gata come novelliere. Morì contento del suo 
inganno anagrafico, credette proprio di avercela 
fatta fino in fondo con quella coppia di due 
anni nascosti anche alle sue mogli e con i 
quali aveva giocato tutta la vita a rimpiattino 
abilissimamente, perfino al momento della Lé
gion d’Onore : l’inganno veniva dalla base, 
come si dice, perché a Tours dove era nato 
erano tutti convinti (certo a sentirglielo ripe
tere) trattarsi del 1862; come si vide dopo la 
sua morte, era invece il 1858. Alla fine deve 
essersene convinto egli stesso; si era creata una 
« sua » verità e certo non fu la sola, poiché 
infinite altre le fece enunciare alla ribalta dai 
suoi personaggi, che furono molti e vari, arguti 
e logici, talvolta amari senza saperlo : era 
quando affiorava la sua amarezza consegnan
dola pudicamente e segretamente a quel per-

sonaggio ritenuto più vicino a sua somiglianza. 
Ed è risaputo come non pochi furono autobio
grafici e come tutti insieme rappresentarono 
quel mondo che formò le tappe della sua vita : 
il servizio militare a Bar-le-Duc, l’impiego al
l’Amministrazione dei culti di Parigi, e il suo 
caffè di Montmartre. Ma il pudore, s’è detto, 
gli consentiva di esternarla solo di sfuggita 
quella sua amarezza, gelosamente conservata nel 
cuore del signor Giorgio. Victor Marcel Moi- 
neaux, com’egli era nato.
Georges Courteline era un pseudonimo, adot
tato per non disturbare la notorietà di suo pa
dre, mezzo romanziere e mezzo commediografo, 
del quale si ricordano soltanto i suoi Tribunaux 
comiques, piccole scene fra il vaudeville e la 
farsa. I l giovane Courteline amava suo padre e 
lo ammirava, senza troppo esserne ricambiato, 
perché il signor Moineaux trovava imbarazzante 
dar di gomito a suo figlio fra le quinte e nei 
ridotti. La differenza di statura artistica con 
suo padre, consisteva in questo : che il genitore 
ricorreva alla fantasia secondo un mediocre 
estro e l’arricchiva pedestremente; il figlio in
vece, spinto dal suo dono naturale di caustico 
osservatore, non faceva che popolare le sue 
brevi e talvolta brevissime trame, con perso
naggi umili e semplici, borghesi, burocrati, sol
dati veri. Anche Boubouroche, il suo capola
voro, personaggio che arriva ad una buffoneria 
grandiosa, tanto che con distanza e rispetto, si 
è fatto il nome di Molière per altro consimile 
personaggio, non era che un suo vicino al so
lito caffè, dal quale aveva appreso la desolata 
vita di scapolo intristito nella sua miseria ed 
attaccato non alla carne della sua donna, ma 
alla sua parte di ritenuta felicità.
Di questo stupefacente autore mancava una 
completa traduzione delle sue commedie, che 
sono molte e vanno, appunto, dal ricordato 
Lidoire a J’en ai plein le dos de Margot, che 
è del 1910, anche se la sua attività durò fino 
al 1923 considerando alcune operette in colla
borazione con altri, cioè quella normale ammi-



nistrazione teatrale, vera macchina per far 
soldi, della quale si servono non pochi autori 
francesi consacrati dalla fama, con estrema di
sinvoltura, ultimo per fare un nome, Marcel 
Achard. Questo « Teatro » di Georges Courte- 
line lo ha ora pubblicato Cappelli, in una con
sueta decorosa edizione, attentamente tradotta 
da Mario Vergoz, ed una benfatta introduzione 
di Gian Renzo Morteo, ormai specializzato in 
condensati del genere, tanto chiari quanto per
fetti. Ed al traduttore faremo ogni miglior elo
gio, perché la non facilità di Gourteline dipende 
proprio da quella sua apparente semplicità, che 
consisteva invece in un vero e proprio virtuo
sismo, una smagliante precisazione di linguag
gio. Si trattava di non alterarlo né sminuirlo, 
quel linguaggio; soprattutto di non far cosa 
ibrida con un dialogo mondo da ogni ricerca 
letteraria, ma di eccezionale precisione. I l vo
lume edito da Cappelli, riunisce le piccole 
opere teatrali di Gourteline e quelle più impor
tanti fino alle maggiori — La Conversione di 
Alceste, continuazione del famoso Misantropo 
molieriano — in gruppi, secondo un preciso 
riferimento : Le farse militari; Fantasie giudi
ziarie; Burocrati e uomini; La pace domestica; 
Lui e Lei; Demi-Monde; Dietro le quinte; 
Parigi 1890; La filosofia di Courteline.
Da tutto questo suo Teatro, due considerazioni 
vengono fatte e risultano definitive : che Cour- 
telin'e ebbe una forza di osservazione e penetra
zione eccezionale, come esattamente apparve 
alla rappresentazione. E come ugualmente vien 
fatto di pensare al suo respiro drammatico ri
stretto e qualche volta ristrettissimo, anche se 
in tanta brevità — e questo è davvero eccezio
nale — gli riesce di creare un’architettura tea
trale completa. Per questo ebbe l’ammirazione 
di Henri Régnier e Anatole France, la frater
nità di Catulle Mendès (di Mendès, diceva : 
« gli debbo tutto, anche i soldi che ho in tasca »), 
il plauso di Gemifer, Donnay, Briand, Herriot, 
Colette e molti e molti ancora, fino a Bergson 
che ha scritto « quando si è letto Courteline si 
capisce tutto ciò ch’egli aveva di profondo nella 
sua comicità, di filosofia nel suo riso ». Grazie 
all’editore Cappelli : è una raccolta utile e ne
cessaria, proprio di quelle che si cerca di avere 
insieme e definitiva, perché anche sporadica
mente si trovano di rado.
Ora sarebbe anche molto interessante che Cap
pelli pubblicasse, con la stessa traduzione di 
Mario Vergoz, che ha fatto la mano al personag
gio, il libro di Albert Dubeux La curieuse vie 
de Georges Courteline presentato da Roland 
Dorgelès. E’ stato stampato nel 1949 dalla 
Nouvelle Librairie de France. Renato Simoni,

dal quale noi abbiamo avuto quel libro (ricca
mente illustrato, tra l’altro) lo riteneva critica- 
mente e storicamente perfetto. Ria.

Processo p e r  m a g ia  e a l t r i  d ra m m i

« Pegaso Teatrale » di Bompiani è forse la più 
antica Collana di Teatro, i cui testi sono sem
pre scelti con particolare interesse. Sono già 
comparsi 27 volumetti : l’ultimo raccoglie i 
drammi che Francesco Della Corte ha tratto 
da Apuleio di Madaura per Processo per magia 
e da testi di Lisia, Senofonte, Platone, Critia, 
eccetera per Atene anno zero. In più il volu
metto contiene, ancora inedita alla rappresen
tazione, Mia moglie Eloisa che ricostruisce 
drammaticamente la vicenda di Eloisa e Abe
lardo. I nostri lettori sono ampiamente edotti 
dei primi due : li abbiamo pubblicati in « Dram
ma » rispettivamente nei fascicoli n. 297 del 
giugno 1961 e 317 del febbraio 1963, quando 
cioè furono rappresentati da Renzo Giovampie- 
tro, che tal genere di spettacoli porta ancora in 
giro nei teatri, ed in questa Stagione sta reci
tando un testo consimile, che è proprio in que
sto fascicolo : Discorsi di Lisia. Come si vede, 
l’illustre nostro collaboratore e caro amico Fran
cesco Della Corte, uomo colto ed amante del 
teatro, latinista e docente all’Università di Ge
nova, ha fatto scuola. Né poteva essere diver
samente, trattandosi di un maestro in materia 
(non è un gioco di parole).
Non rimane alla curiosità del lettore che Mia 
moglie Eloisa della quale diamo il testo infor
mativo : « I personaggi di questo dramma sono 
tutti storici e le loro battute riproducono frasi 
che essi o pronunciarono o scrissero. Al fine di 
ridurre i personaggi di numero, sono stati fusi 
in uno quelli che in realtà erano diversi perso
naggi : Alberico, per esempio, di cui è storica
mente documentato il diverbio durante il Con
cilio di Soissons, ripete le accuse che furono 
lanciate contro Abelardo da Bernardo di Chia- 
ravalle e da altri; il discepolo ed amico Beren
gario, cui si deve il sarcastico racconto del Con
cilio, si fa portavoce di tutti i difensori di Abe
lardo, e in primo luogo di Pietro il Venerabile. 
Non offre un preciso riferimento cronologico il 
Concilio del primo tempo, in quanto sono venuti 
a confluire in esso gli avvenimenti di due diversi 
Concili, l’uno di Soissons del 1121 e l’altro di 
Sens del 1140. Perciò i due inquisitori non 
hanno nome, ma sono indicati genericamente 
come Abate e Legato Pontificio. Essi rappresen
tano simbolicamente l’ordine monastico e la 
Chiesa Romana. I l  materiale, ricavato da epi-



stolari, sia privati sia pubblici, lettere aperte e 
apologetiche, fatte circolare per creare una opi
nione pubblica prò o contro, è interamente rac
colto nella “ Patrologia Latina ” di J. P. Migne 
(Parigi 1859-1890) ».

L u te ro

Non è ancora completamente spento lo scan
dalo suscitato nell’estate del 1962 dalle due 
brevi ed irriverenti commedie alle quali John 
Osborne diede il titolo ambizioso di Plays for 
England. Erano due commedie attraverso le 
quali si manifestava una critica effettivamente 
« arrabbiata » rivolta verso due differenti aspetti 
della società britannica contemporanea : in una, 
The Blood of thè Bambergs (Il sangue dei 
Bambergs), era presa di mira la regalità e nel
l’altra, Ander Plain Cover (Pacco senza inte
stazione), era denunciata l’ingerenza della stam
pa nella vita privata degli individui ed al tempo 
stesso l’anormalità morbosa di un costume ses
suale. Rinnovando la violenza, che caratterizza 
più di ogni altro fattore ideologico o stilistico 
la sua prima commedia coronata dal successo, 
Look Back in Anger (Ricorda con rabbia), pro
babilmente John Osborne intendeva porre un 
riparo alla delusione suscitata da una prece
dente opera Luther, rappresentata nell’estate 
del 1961, che ora appare in una accurata tra
duzione italiana di Elio Nissim (Einaudi edi
tore, Torino 1964).
Questo dramma in realtà appare giustificato 
da una ragione profonda e non è sorretto da 
un’aspirazione univocamente orientata. Da una 
parte lo scrittore rappresenta un Lutero nel 
quale le determinazioni più importanti sono 
provocate principalmente dall’assillo lancinante 
di una inguaribile malattia viscerale; dall’altra 
parte tende a vedere nel riformatore uno spi
rito che, rinnegando l’ausilio della verità tradi
zionalmente accettata, cerca in se stesso la mo
tivazione fondamentale dell’esistenza. « Nes
suno — dice Lutero nell’ultima scena del dram
ma — può morire per un altro, credere per un 
altro, rispondere per un altro ». Ma i due piani 
di svolgimento del dramma rimangono in so
stanza indipendenti l’uno dall’altro e non sono 
quindi sufficientemente approfonditi. La perso
nalità del protagonista ha una zona opaca, per
ché non è risolta spiritualmente e non è risolta 
neppure « visceralmente ».
Tuttavia la insofferenza spirituale e la soffe
renza fisica concorrono in egual misura a ren
dere questo Lutero molto simile ad un « arrab
biato », che è in continua lotta contro il padre, 
contro le autorità ecclesiastiche, contro i propri

simili, contro se stesso, senza riuscire mai a pre
cisare le ragioni della sua rivolta. Non a torto, 
quindi, nel Lutero di John Osborne alcuni cri
tici hanno scorto un autoritratto sia pure invo
lontario. Ma anche l’autoritratto perde la sua 
coerenza e la sua pertinenza quando alla fine 
del dramma il Lutero di John Osborne, dive
nuto pletorico e pacifico, si placa nell’unione 
con Caterina von Bora, apparendo come un 
rassegnato padre di famiglia.
La conclusione del dramma chiarisce scarsa
mente tutte queste contraddizioni. Lutero si al
lontana dalla scena stringendo fra le braccia il 
suo figlioletto, che si è riaddormentato dopo 
essere stato strappato al riposo da un brutto 
sogno, e gli mormora con una tenerezza inat
tesa : « Che è stato? Era il diavolo che ti dava 
noia? Era lui? I l  vecchio Satana? Non te la 
prendere, chissà che un giorno non diventiate 
amici. Basta che tu impari a voltargli il sedere 
e fargli una pernacchia. Non avere paura. I l 
buio non è mai così buio come lo si immagina. 
Lo sai? Mio padre aveva un figlio e questi do
vette imparare una durissima lezione. Imparò 
che l’uomo è un piccolo animale senza difesa, 
non creato dal padre suo, ma da Dio. E’ diffi
cile accettare che sei figlio di qualcuno e che 
non sei il padre di te stesso. Non fare brutti 
sogni, figlio mio, non farli ancora. Verranno 
anche troppo presto. Avresti dovuto vedermi 
alla Dieta di Worms. Ero quasi come te, quel 
giorno... Come se avessi imparato di nuovo a 
giuocare, nel mondo, come un bimbo ignudo, 
“ Sono venuto per mettere il figlio contro il 
padre ” , dissi allora e mi ascoltarono. Proprio 
come un bimbo. Eh! E ora andiamo a nanna, 
vero? “ Abbi pazienza e mi vedrai ” . Lo ha 
detto Cristo, figlio mio. Spero torni ad essere 
così. Lo spero. Speriamolo ».
La struttura dell’opera di John Osborne non 
può non ricordare, come già è stato posto in 
rilievo, la tecnica di Bertolt Brecht, soprattutto 
del Brecht della Vita di Galileo. Si è dinanzi 
ad una biografia ricostruita per quadri, me
diante la rievocazione dei suoi momenti ritenuti 
essenziali, e scandita da lunghi monologhi. Ma 
la tecnica di Bertolt Brecht trae tutta la sua 
forza dalla ferrea coerenza logica con la quale 
la vita di un « eroe » è interpretata per dimo
strare una tesi, mentre la biografia offerta da 
John Osborne è slegata ed equivoca nelle sue 
finalità. E’ completamente priva del rigore di
dascalico e della certezza ideologica che anima 
il drammaturgo tedesco.
Invece, l’« arrabbiato » inglese ha indubbia
mente subito la suggestione di una opera tea
trale di Jean-Paul Sartre, Le Diable et le bon



Dieu, ricalcandone almeno una scena, senza 
paura di rivelare apertamente la sua fonte. E’ 
la scena della vendita delle indulgenze. Ma nu
merosi sono i luoghi nei quali le possibilità di 
un accostamento si rivelano più sottili e più 
intime. I l personaggio di Lutero è disegnato 
sulla falsariga del Goetz sartriano.
Perciò, se è discutibile che The Blood of thè 
Bambergs e Ander Plain Cover segnino una ri
presa nell’arco creativo di John Osborne, è 
certo che Luther rappresenta un momento di 
arresto e di smarrimento nella polemica tea
trale dell’«angry young man ».

noviluni Calendoli

T e a tro  Svedese

La Nuova Accademia Editrice, pubblica — 
nella Collana « Teatro di tutto il mondo » di
retta da Raffaele Cantarella — un nuovo vo
lume (estremamente interessante per la risco
perta attualità di Strindberg) sul « Teatro Sve
dese ». Se si pensa che la commedia che ha 
destato maggior scalpore in America ed Euro
pa, cioè Chi ha paura di Virginia Wolf? di 
Edward Albee, è già tutta in Danza macabra 
di Strindberg che è del 1909, è facile capire 
come la riproposta di alcuni testi del maggiore 
teatro svedese, possa essere interessante. Lo è, 
infatti. Perché Clemente Giannini è un appas
sionato di lingue e letteratura scandinava, che 
ha insegnato nelle Università di Copenaghen e 
Aarhus, dove ha avuto modo di approfondire 
il suo già vasto campo delle conoscenze speci
fiche. Quindi le versioni sono improntate alla 
massima aderenza, anche formale, al testo ori
ginale, in modo da far rivivere, con la mag
giore possibile efficacia, l’opera letteraria tra
dotta quale fu concepita, sentita e scritta dal 
suo autore.
I l volume inizia con un ampio, documentatis
simo saggio, sul « Panorama del Teatro Sve
dese » fed un saggio particolare dedicato a Au- 
gust Strindberg, del quale si pubblica Danza 
macabra, nelle due parti che il Teatro Stabile 
di Genova recita questa Stagione. Segue il mi
stero in tre atti Pasqua, che Strindberg scrisse 
prima di Danza macabra riprendendo il titolo 
da Saint-Saéns; testo che si ricollega ai grandi 
drammi naturalisti del 1887-’88 e ripropone i 
temi della lotta dei sessi e del contrasto coniu
gale, che sono già i motivi centrali in Padre 
e nei Creditori, con la differenza che in quei 
drammi il dèmone, il vampiro, è la donna 
e l’uomo la vittima, mentre in Danza macabra

i coniugi si trovano entrambi trasposti sullo 
stesso motivo di colpa. Segue Svanevit che fu 
recitata nel 1908 dall’attrice Fanny Falkner, 
ed è una fiaba drammatica, già scritta nel 1902 
ma più volte rimaneggiata. Svanevit — per 
Strindberg — è la saga dell’amore, un Vero 
poema sull’amore, in cui simboleggia la charitas, 
cioè quell’amore che soffre, sopporta, spera, 
perdona e soprattutto crede; insomma, l’amore 
più forte della morte. Ebbe molto successo alla 
rappresentazione all’« Intima Teater » con 150 
rappresentazioni, dal 30 ottobre 1908 al 5 no
vembre 1910.
Ancora di Strindberg, Un sogno e II pellicano. 
Nel testo originale di Un sogno non v’è traccia 
di ripartizione di scene o atti, fe la pubblica
zione si è attenuta a questa norma, anche se 
altri talvolta abbiano diviso per esigenze sce
niche, l’opera in atti (3) ed in scene (10). Ma 
sono divisioni, anche dal punto di vista critico, 
del tutto arbitrarie. L’autore, è risaputo, ricol
legandosi con questo Sogno al suo precedente 
fantasioso dramma Verso Damasco ha cercato 
di imitare te forme incoerenti, ma pur in appa
renza logiche, del sogno.
I l pellicano, pur essendo uno degli ultimi 
« Kammerspiel » (rappresentazioni da camera) 
fu il primo ad essere recitato nel 1907, sem
pre all’« Intima Teater» di Stoccolma. In esso 
vien smascherato il mito della bontà della ma
dre che, come il pellicano, nutre i propri figli 
col sangue del proprio cuore. Ma, nell’opera, 
il vero pellicano risulta invece il padre. Con le 
citate opere di Strindberg, il volume ha già 
occupato oltre tre quarti della sua mole, ed il 
minor spazio restante è dedicato a Hjalmar 
Bergman, con La famiglia Sivedenhielm, ed a 
Par Lagerkvist, con Colui che potè rivivere la 
sua vita.
Hjalmar Bergman (1883-1931) è ritenuto un 
classico nei paesi della sua lingua, ma le sue 
opere sono note anche in Europa ed in Ame
rica. La nostra rivista ha pubblicato (n. 287- 
288 del settembre 1960) un saggio di Johannes 
Edfelt, presidente dell’Associazione Hjalmar 
Bergman, e l’esistenza stessa di una associa
zione che porta il nome di questo autore, dice 
con quanto amore se ne tramanda l’opera e la 
memoria. Nel fascicolo citato abbiamo pubbli
cato Saga, che è il suo capolavoro. Si pensi 
all’importanza di Bergman, sapendo che te sue 
opere (romanziere e commediografo) sono rac
colte in ben 34 volumi, dalla Samlade Skifter 
di Stoccolma. Lo stile di questo autore pre
senta sempre una bizzarra commistione di rea
lismo e di fantasia, con frequenti sforzature



surrealistiche. Nel volume in parola della 
« Nuova Accademia » sono pubblicati i quattro 
atti di La famiglia Swedenhielm (Il premio 
Nobel) l’opera teatrale che nel 1925 gli diede 
maggior lustro. Fu recitata anche in Italia, al 
Teatro Quirino di Roma, il 9 febbraio 1943, 
dalla Compagnia Tofano con Diana Torrieri, 
la Gentili, Pisu, Collino. Fu pubblicata in 
«Dramma», vecchia serie, n. 401.
Par Fabian Lagerkwist, nato a Vaxjo, nello 
Smaland, il 23 maggio 1891, è indubbiamente 
la figura più eminente della letteratura svedese 
contemporanea. Egli è autore di Barabbas ed 
ottenne il Premio Nobel nel 1951. Grande am
miratore di Strindberg, visse lungamente a Pa
rigi e si entusiasmò per i nuovi movimenti di 
avanguardia che facevano capo a Guillame 
Apollinaire, Picasso, eccetera. Ma poi abban
donò queste tendenze per una narrativa di ca
rattere realistico, come lo stesso Apollinaire 
d’altronde. La nostra rivista ha pubblicato due 
sue opere II carnefice (n. 166 nuova serie) e 
I l  tunnel (n. 170-172 nuova serie).
Colui che potè rivivere la sua vita è un dramma 
filosofico in tre atti (1928) dove si rinnova il 
conflitto (vita-morte) che aveva agitato la sua 
giovinezza. Questo dramma, dove la intimistica 
rappresentazione di tipi umani si proietta su 
prospettive cosmiche, rappresenta una pietra 
miliare nell’arte drammatica di Lagerkwist; ed 
esso segnò la sua definitiva affermazione come 
poeta drammatico.
Come si vede da questa rapida notizia, il vo
lume « Teatro Svedese » non avrebbe potuto 
essere presentato con maggior impegno e mi
glior coscienza artistica. r

I l  m a e s tro  d i  V ia  L a u r a

Ecco un piccolo libro d’amore, una ghirlan
derà in onore di un Uomo che « molto ha 
meritato perché molto ha amato » (merito tea
trale) deposta al suo nome nel ricordo di coloro 
che furono suoi amici, ma soprattutto discepoli. 
E sono molti, alcuni dei quali col peso di un 
nome che li onora e li distingue nell’ammira
zione del pubblico: da Wanda Capodaglio a 
Guido Salvini, da Umberto Benedetto a Bris- 
soni, da Foà a Gomez, eccetera. E lo hanno 
ricordato come maestro, poeta, regista, dram
maturgo, traduttore (tutto ebbe per poter do
nare al Teatro) Poesio e Bucciolini, Biancotti 
e Pierantoni, Adelmo Damerini e Surchi, Espo
sito e Fiocco, Pellegrini e Paoli.
Vallecchi ha pubblicato questo « Dono » of-

ferta e ricordo, col chiaro intento nel titolo e 
sottotitolo: I l  maestro di Via Laura Raffaello 
Melani - Testimonianze di amici e discepoli. 
Purtroppo oggi non vive più Raffaello Melani 
ed il teatrino di Via Laura e la scuola annessa, 
che dalla romantica strada prese il nome, dopo 
qualche anno di abbandono, hanno ceduto il 
posto ad un edificio statale, ma nel ricordo di 
molti (i suoi allievi non furono pochi : Sarah 
Ferrati, Evi Maltagliati, Elsa Merlini, Bfecci, 
Carnabuci, Foà, Gajati, Venturini, Fanfani, la 
Toccafondi, Marisa Fabbri, eccetera; ma quanti 
ancora) rimane l’« Avvocato » appellativo che 
pur spettandogli di diritto, era certo il meno 
adatto ad ornare la personalità di questo, di
remo, Rasi-secondo, poiché dallo storico-attore 
ebb'e gli insegnamenti a sua volta, ed il retag
gio non soltanto di trasmettere e far apprendere, 
ma soprattutto di intendere, amare e far amare 
il teatro. Poiché l’arte drammatica di un tempo 
ha avuto alcune creature giunte anche al fana
tismo per compiere ed imporre la loro disin
teressata missione teatrale : Rasi, Melani, Bou- 
tet, il papà di Renzo Ricci, Edy Picello, ecce
tera. Ad un c'erto punto, dire passione non basta 
più : occorre un ben diverso spirito, un attacca
mento che sconfina nel sacrificio, e tale deve 
essere per non sentirne il peso e la fatica. Si 
forma un inavvertito contrasto che dà una eufo
rica sensazione di leggerezza, tanto da sentir
sene beati, giungendo così al sublime con la 
semplicità di chi è certo di non far nulla di più 
di quanto è necessario fare per il teatro.
Sia detto per inciso che, forse, oggi, con Via 
Laura e Melani è anche scomparso un certo 
ambiente, una particolare mentalità, un singo
lare abito mentale che induceva, un tempo, a 
quella condizione. Ma non conta, se sulle rovine 
si possono collocare, a ricordo, esempio ed 
onore, alcuni nomi, tra cui Raffaello Melani 
è l’ultimo paladino del sogno. Surchi, nel suo 
ricordo, chiama Melani « insegnante di Teatro » 
e Poesio, cui si deve la bella ed affettuosa 
(anche poeticamente nostalgica : diciamolo pure, 
che fa bene) presentazione, ne ricorda il «fati
cosissimo lavoro » il carattere, l’entusiasmo, la 
consapevolezza, la civile discussione « sempre 
pronto a convalidare le sue parole con esempi 
illustri », perché mai — rarissima qualità — 
avrebbe osato far peso con la sua persona.
« Aveva sempre rifiutato di farsi definire regista 
— continua Poesio — ; amava la vecchia dizione 
di direttore e non più ». (Anche Talli, aggiun
giamo noi, maestro non di aspiranti ma di at
tori celebri, perfino popolari). « Ed anche que
sto tratto era caratteristico in lui, perché sotto-



lineava l’orgoglio quasi artigiano del teatrante, il 
disdegno per titoli che gli parevano accessori ». 
Era proprio un dovere, ricordare quest’Uomo; 
ci sia concesso di unirci a coloro che lo hanno 
spontaneamente fatto, ringraziandoli a nome 
del Teatro drammatico italiano dei giorni nostri 
più lieti. Gran fortuna per Raffaello Melani 
che li visse tutti, senz’altri vederne. r .

L a  M a n d ra g o la

Nella «Collezione Teatro» (n. 33 - Einaudi 
Editore) compare La Mandragola di Niccolò 
Machiavelli, a cura di Guido Davico Bonino 
e con un saggio introduttivo di Eugenio Levi, 
che lo inizia con queste parole : « Non sono un 
intemperante ammiratore della Mandragola. 
Anzi, quando mi tornano a mente le dure pa
role con cui De Sanctis la condannava come 
una commedia “ che ha fatto il suo tempo ” 
debbo pur sempre ritrovarvi, per quanto a ma
lincuore, il segno superstite di una spericolata 
sensibilità che in fondo vince, anche se essa 
non sappia e se noi non sappiamo bene come 
e perché. Non riesco invece a superare un certo 
disagio, ogni qualvolta vedo accordar credito a 
quell’elogio che della Mandragola ha fatto il 
Macaulay, il quale la poneva innanzi alle mi
gliori commedie di Goldoni e solo la posponeva 
alle migliori di Molière ».
Vale la pena di ricordare come ai tempi bat
taglieri di Massimo Bontempelli, fu fatta una 
specie di inchiesta fra scrittori e critici per sco
prire — secondo il giudizio e la votazione di 
essi — quali fossero o potessero essere consi
derate degne di salvamento (da una supposta 
distruzione del mondo) le cinque commedie più 
importanti di ogni tempo.
Bontempelli rispose, e tale risposta è registrata 
dal Bompiani (Opere) « La Mandragola è un 
capolavoro, forse la più grande commedia della 
storia letteraria d’Italia».
E dello stesso Macaulay, ricordato dal Levi, 
c’è da aggiungere quest’altro giudizio : « La 
Mandragola è l’opera di un uomo che se si 
fosse dedicato al dramma avrebbe probabil
mente toccato l’apogeo ». Sono cinque secoli 
che si discute la supremazia della Mandragola 
e da altrettanti secoli fioriscono sempre nuove 
edizioni, e forse la verità consiste non soltanto 
nella formulazione comica e nel gioco teatrale, 
di quella grande opera, ma soprattutto da ciò 
che la sua lezione comporta, la moralità che 
supera la sfera della pura fantasia, nel tentativo 
di porre argine alla corruttela del mondo.

Benvenuta, dunque, La Mandragola nella pic
cola e benfatta « Collana Einaudi » che già 
vanta molti titoli per una seria divulgazione 
culturale. r .

L o u is  Jo u v e t N o tre  V a iro n

A tredici anni dalla morte dell’attore, Wanda 
Kérien ci propone una biografia di Louis Jou- 
vet dal tono caldo e affettuoso : Louis Jouvet 
Notre Patron - Editeurs Français Reunis - 
Parigi.
Confessiamo di aver cominciato la lettura del 
libro timorosi di trovarci di fronte ad una delle 
tante biografie rigidamente applicate o insop
portabilmente pittoresche che circolano sui 
grandi attori francesi. Timore infondato. Non 
diremo che Wanda Kérien riveli grandi doti di 
scrittrice : ci sono nel suo libro ingenuità di 
stile ed errori d’impostazione. Ma è un libro 
sincero, sgorgato per necessità da una massa di 
ricordi, ed adempie alla non piccola funzione 
di trattenere di Louis Jouvet — come dice, 
nella prefazione, l’attore François Perier — 
un’immagine « vivante », vittoriosa sul tempo. 
Tre anni or sono, nel decennale della morte, 
la « Bibliothèque Nationale » aveva dedicato a 
Jouvet una bella retrospettiva. C’erano cimeli, 
lettere, costumi di scena, « maquettes », l’an
golo dello studio all’« Athenée »; raccolta in 
disco la voce dell’attore usciva dagli altopar
lanti e dava l’illusione di una presenza. Ma il 
luogo austero, ed il rigore con cui la mostra 
era stata ordinata, contribuivano ad « imbalsa
mare » Jouvet nel clima gelido di una com
memorazione ufficiale. Dell’intensa, laboriosa 
esistenza di Jouvet restavano soltanto quelle 
povere cose, ed i fantasmi dei suoi personaggi, 
e l’ombra del suo profilo nelle vecchie pellico
le. Era l’attore consegnato agli storici del tea
tro, ma strappato all’affetto del pubblico. 
Diversa è l’impressione che si ricava leggendo 
il libro della Kérien. Fin dalle prime pagine 
Jouvet ci viene incontro così com’era nella sua 
realtà vivente. Wanda Kérien, compone minu
ziosamente il ritratto fisico di Lui, ed ecco 
l’attore — come in un racconto fantastico di 
Poe — animarsi all’improvviso, ricominciare a 
muovere le palpebre, la bocca, le mani, ridi
scendere fra i vivi. «Jouvet misurava un me
tro e 82, era alto e magro. Camminava con la 
schiena leggermente ricurva, a larghe falcate. 
Saliva lfe scale di corsa, facendo i gradini due 
a due. In scena assumeva una posizione eret-



ta, gonfiava il torso, teneva le braccia lieve
mente staccate dal corpo e le gambe rigide e 
un po’ divaricate. I l suo “ trac ” si portava sulle 
gambe, che qualche volta tremavano. Aveva 
una respirazione sonora, per correggere la di
zione si metteva talvolta, durante le prove, una 
matita fra i denti... I l viso era lungo, ovale, 
con zigomi rilevati; la fronte era ampia, con 
tempie sguarnite. L’attaccatura dei capelli — 
che aveva di colore castano scuro e spazzolava 
all’indietro — avanzava in punta sulla fronte. 
I l naso era forte, gli occhi azzurri convessi sot
to le palpebre. I l suo sguardo cambiava secon
do gli umori del momento, trasfigurando tutta 
l’espressione del viso. L ’insieme dei tratti ave
va un che di ascetico, ma la bocca correggeva 
quest’impressione, malgrado le pieghe un po’ 
amare ai lati ».
Ecco un ritratto minuzioso, quasi insistito, che 
poteva dipingere soltanto chi fosse stato vicino 
a Jouvet. L ’attrice — che si chiamava, prima 
delle nozze, Wanda Malanchowska — aveva 
infatti frequentato i corsi di arte drammatica 
di Jouvet al Conservatorio, era poi entrata 
nella sua « troupe » e aveva accompagnato 
l’attore in quella tumultuosa « tournée » nel
l’America Latina che, fra il ’41 ed il ’45, gli 
aveva permesso di sfuggire alle umiliazioni del
l’occupazione. Le parti più interessanti del li
bro sono appunto quelle in cui l’attrice ricorda 
gli anni accanto a Jouvet, prima come allieva 
e poi come compagna d’arte.
Jouvet era entrato insegnante al Conservatorio 
nel ’34 dalla porta principale, per i suoi me
riti artistici, dopo l’esperienza di direzione alla 
« Comédie des Champs Elysées » (1924-’25) e 
la costituzione (1927) del famoso «cartello» 
con Dullin, Pitoeff e Baty. Ormai ha diretto 
ed interpretato decine di lavori di Jules Ro- 
mains, Martin du Gard, Jean Giraudoux, Jean 
Cocteau, Marcel Achard, Steve Passeur; ha 
rivoluzionato l’interpretazione di Corneille e 
Molière, è conteso dal cinema. I l tempo in cui 
il timido, giovane farmacista del Finistère ve
nuto a Parigi per recitare, era stato messo alla 
porta del Conservatorio è lontano; sono lontani 
anche gli « anni eroici » con Copeau, al « Vieux- 
Colombier ». Jouvet — che ha allora 47 anni — 
è un « maitre », un maestro. La sua scuola — 
racconta la Kérien — era una gabbia di belve, 
e lui il domatore. Scoraggiava i principianti, 
faceva passare i predestinati attraverso la pro
va del fuoco dei suoi sarcasmi. Voleva che re
sistessero soltanto i migliori. I  complimenti era
no rari, gli incoraggiamenti ancora di più. Il 
suo insulto peggiore era: «Tu n’es pas un co-

médien », « non sei un attore ». L’allievo che 
aveva provocato un tale giudizio era scomu
nicato a vita.
Nell’insegnamento era cartesiano, voleva che 
la logica guidasse l’attore in ogni gesto. Cre
deva nella disciplina e aveva orrore dell’im
provvisazione. Esigeva che gli allievi si appli
cassero allo studio dei ruoli per cui erano meno 
adatti : chiedeva Molière a chi si sentiva por
tato verso Racine, provava in De Musset chi 
spasimava per Shakespeare. Recitare era, per 
lui, l’arte dell’impossibile, e l’attore doveva 
preoccuparsi soprattutto di estendere l’arco del
le sue possibilità, anche contro le personali in
clinazioni. Diceva: « Non vi chiedo di capire 
subito, ma di ricordare ciò che vi dico. Com
prenderete più tardi, o non comprenderete mai. 
Dipenderà se siete o non siete attori. Si di
venta fabbro forgiando i metalli, si diventa 
attore interpretando dei ruoli ». Aveva del me
stiere una concezione austera e artigianale, come 
Copeau, ed esigeva che gli allievi impegnasse
ro tutte le loro energie, fisiche ed intellettuali. 
La Kérien riporta queste sue riflessioni sulla 
« carriera » dell’attore, nelle quali Jouvet deve 
avere condensato le sue esperienze più intime : 
« La ”  prima fase ”  della vita di un attore è 
quella della ”  vocazione ”  : fase dell’ignoranza 
totale di se stesso e della sincerità. L’illusione 
di voler essere un altro sommuove la sua per
sonalità; per realizzare una nuova identità cer
ca di fuggire a se stesso, di evadere. Crede in
genuamente che Oreste, Amleto, Alceste atten
dano, per animarsi, che lui presti loro la sua 
anima. L ’amore degli eroi di Racine è il suo, 
la malinconia di Alfred de Musset è la sua. 
Crede che tutto, nel Teatro, cominci da lui e 
per merito suo ».
« La ”  seconda fase ”  è lo sbocco logico e nor
male di questa prima condizione. L’egoismo 
mostruoso, quella congestione della sincerità e 
quella frenesia in cui era immerso gli sono 
adesso insopportabili. Stanco, deluso, insoddi
sfatto, l’attore comincia a rendersi conto che 
il ”  transfert ”  di se stesso in un altro, cioè il 
pieno possesso di un personaggio, è illusorio. 
Agli ardori generosi ed impulsivi subentrano 
non già la conoscenza, ma una sorta di co
scienza di sé ».
« Allora, incontra e scopre se stesso, prende co
scienza di ciò che fa. E’ in questo momento 
che scopre la convenzione teatrale e le servitù 
del suo mestiere, che si rende conto del suo 
ruolo complesso di strumento e di strumentista 
ad un tempo. Capisce, allora, che la sua esi
stenza sulla scena è condizionata dal pubblico



che l’ascolta, dai compagni di lavoro, dal per
sonaggio che deve interpretare. L ’attore sco
pre cosi la simulazione, è indotto a riconoscere 
e a confessare la propria insincerità. Compren
de la propria doppiezza: che vive fra realtà 
ed apparenza, in una zona obbligatoria e fit
tizia. Adesso sa che ciò che prima chiamava 
”  la sua arte ”  è anzitutto pratica, mestiere.
« La ”  terza fase ”  viene raggiunta raramente. 
E’ quella in cui l’interprete riesce finalmente a 
dominare le sue sensazioni. Tutto quanto ave
va provato nella seconda fase si distilla e si 
sublima fino alla punta estrema di una sen
sazione alta, calda e — si direbbe — intuitiva. 
In una condizione di curiosa indipendenza l’at
tore si avvicina allora al sentimento dramma
tico. Trovando il gusto del suo mestiere, può 
dare allora un senso alla propria vita ».
Jouvet non era un carattere facile. Aveva l’ag
gressività dei timidi e gli squilibrii dei solitari. 
Esigeva molto dagli altri perché pretendeva 
molto da se stesso. Sulla scena era come il ca
pitano di una nave, il quale sa di poter esi
gere l’obbedienza assoluta in quanto è inteso 
che la responsabilità della traversata incombe 
su di lui. Le sue collere erano terribili; sol
tanto un’istintiva, naturale distinzione gli im
pediva di essere volgare nell’invettiva, che era 
violenta, e nel rimprovero, che era sferzante. 
Ma la rudezza con cui trattava i collaboratori 
era il suo modo di essere tenero, la maschera 
con cui nascondeva gli affetti. Tant’è vero che 
diventava più brusco ed esigente nella misura 
in cui stimava il collaboratore.
Quanta umanità, però, dietro le apparenze. 
Leggiamo le pagine della Kérien sulla « tour
née » in America Latina (« tournée » difficile 
portata avanti a forza di volontà, fra alti e 
bassi) e scopriamo un Jouvet sollecito ed in
stancabile, pronto a dividere le gioie ed i do
lori degli attori, ansioso di eliminare un ma
linteso o un’inimicizia, capace di soffrire come 
un padre per la malattia di uno della « troupe ». 
Un Jouvet che spingeva il suo zelo fino a cu
cinare per tutta la banda, e a proteggere le 
attrici più giovani dàlie assiduità dei bollenti 
ammiratori brasiliani e argentini.
Lo chiamavano « patron » per questo. E quan
do morì (fu il 16 agosto 1951, per infarto, alla 
vigilia della rappresentazione di La Puissance 
et la Gioire, tra le quinte dell’« Athenée » : una 
morte socratica) lo piansero sinceramente.
I l  libro di Wanda Kérien è l’eco di questo 
pianto, la prova di una commozione che dura.

Ugo Ilonfa.nl

A m e r ic a  A m e r ic a

Gran parte della letteratura odierna fa l’oc
chietto al cinema, sino a indursi a invereconde 
imitazioni. Ma questo non è il caso del costan
tinopolitano Elia Kazan — il famoso regista 
teatrale e cinematografico nordamericano, il cui 
vero nome è Kazanjoglous — che nel suo primo 
libro, America America, ora pubblicato nei 
Quaderni della « Medusa » di Mondadori, ha 
onestamente trattato una calda materia auto- 
biografica coi modi pertinenti alla sua arte, fa
cendo, per così dire, del buon cinema scritto. 
Con ragione la presentazione in un risvolto della 
copertina dice non trattarsi né di romanzo, né 
di documento, né di « pièce » teatrale, ma piut
tosto di un « saggio dialogato nel quale conver
gono elementi diversi d’ordine etnico e cultu
rale ». A far da catalizzatore è l’America come 
idea o sogno, quale doveva apparire verso la 
fine dell’Ottocento a smunti greci ed armeni 
costretti a patire sotto il Turco.
All’inizio, che è ambientato in Anatolia, ci viene 
incontro il protagonista, Stavros Topuzoglu, un 
ragazzo di vent’anni che s’innamora dell’Ame
rica sentendone parlare da un suo compagno 
di fatiche, l’armeno Vartan, presto trucidato in 
una delle ripetute stragi provocate dall’odio 
razziale dei Turchi. I l giovane non ha che un 
sogno : portarsi in America. I l  padre, che spera 
in lui perché maggiore dei maschi, lo manda a 
Costantinopoli dopo avergli affidato tutto il 
poco posseduto dalla famiglia, ma durante il 
viaggio Stavros è derubato, non riesce ad otte
ner nulla da un cugino, ed è gravemente ferito 
in una cantina in cui la polizia spara su alcuni 
anarchici.
Non gli resta se non vendersi e accettare il ma
trimonio con una ragazza brutta, che innamo
rata seriamente di lui, lo lascia fuggire con la 
« dote », lo stretto necessario per l’acquisto di 
un biglietto di terza per l’America. Nel viaggio 
egli, ch’è sempre un bel ragazzo, diventa il nin
nolo d’una donna matura, il marito della quale, 
per vendicarsi, tenta di vietargli lo sbarco. 
Stavros riesce però a prender il posto d’uno 
degli otto lustrascarpe che stanno per scendere 
a terra; sbarca, comincia il suo rude mestiere 
sotto nome falso, scrive ai fratelli che farà il 
possibile per averli con sé. L’America è pur 
sempre la Terra promessa per chi ha tanto 
sofferto nel vecchio mondo.
Kazan rappresenta con efficacia quest’umanità 
derelitta e capace soltanto per eccezione (la fi
danzata Thomna e il giovane Hohannes, che 
non dimentica il paio di scarpe ricevute un



giorno da Stavros e finisce col sacrificarsi per 
lui) di gesti generosi; umanità affranta sotto il 
peso di colpe non sue, quali miseria, ignoranza 
e una corruzione che scende. E’ un’evocazione 
datata ma non per questo meno attuale ove si 
cambino i nomi dtegli oppressi; espressa con uno 
stile secco, senza digressioni né commenti, per 
brevi battute di dialogo e periodi che raramente 
superano le quattro righe. La penna del cinea
sta ha quasi la volubile rapidità d'ell’occhio, e 
nondimeno la ricchezza dei particolari sparisce 
sotto un effetto di allucinante, voluta monoto
nia, ben rispondente, in un clima di caldo 
mosche polvere e sete, alla disperata condizione 
umana di quei poveri emigranti.

Leo Pestelli

I I  ro m a n z o  d e i Q u it t i

La gloriosa (non è iperbole, ma convinta con
statazione) Collana I  grandi scrittori della 
UTET - Unione Tipografica Editrice Torinese, 
è giunta al 263 volume con un autore che ci è 
particolarmente caro: Paul Scarron (1610-1660) 
detto brevemente « Scarron », come Molière, 
autore — oltre che di composizioni poetiche 
e libelli politici — degli otto libri di « Virgile 
travesti » (1648-’52), di almeno una dozzina 
di commedie che riscossero lusinghieri successi 
e del Roman comique, il suo capolavoro, quadro 
quanto mai colorito e realistico della vita e 
delle traversie di una compagnia di attori gi
rovaghi (guitti) dell’epoca. La prima parte uscì 
nel 1651; la seconda, nel 1657; la terza rimase 
incompiuta, ma fu completata da A. Offray, 
verso il 1680. Quanti attori lo conoscono? 
Innumerevoli sono le edizioni francesi; scarsis
sime e quasi introvabili quelle italiane. Neces
saria ed utile, quindi, questa edizione, la cui va
lidità prende forza dal nome della Collana e 
dalla Casa editrice, come dall’aver affidata la 
traduzione a Èva Timbaldi Abruzzese; cui si 
deve, nella stessa Collana, una recente Storia 
di Gii Blas di Santillane di Lesage, e nel pas
sato ricordiamo i due volumi delle Memorie 
di Chateaubriand. I l titolo italiano di Le Ro
man comique è 11 romanzo dei guitti, sempli
ficazione fino a un certo punto rispettabile, in 
quanto — e la traduttrice stessa lo ricorda 
nella sua presentazione — Scarron non ha in
teso, col suo Romanzo scrivere soltanto la sto
ria dei guitti, in quanto attori in senso lato, 
ma la storia della società mancese (da Le Mans, 
provincia francese) scavandone nel profondo 
« lo sguardo beffardo sulla stupidaggine e sulla 
cattiveria umana ». Per quello che ci sta più a 
cuore — la storia della Compagnia di comici —

diremo brevemente come la loro occasionale 
permanenza dia modo alla fantasia di Scarron di 
creare situazioni, vicende e scherzi — talvolta 
pesanti — nei rapporti di questi guitti con la 
gente del paese. Le avventure sono slegate, am
pie, con una propria libertà, ma il filo della vi
cenda è tenuto dagli amori di due coppie di 
commedianti, che alla fine concluderanno le 
loro avventure in modo piuttosto romanzesco. 
Non manca nel racconto una parte seria, ma 
l’originalità e la vivacità consistono soprattutto 
nella burlesca ironia, nei tremendi scherzi mali
gni, nella continua scoperta di caratteri provin
ciali, sui quali emerge una specie di protagoni
sta, il minuscolo avvocato Ragotin — eroe della 
comica epopea — vittima volontaria per la te
nacia di mescolarsi ai comici, non soltanto per 
amore dell’arte, ma anche per l’amore di una 
attrice.
La presenza di Scarron con questo suo « ro
manzo dei comici » è importante, se si pensa 
che siamo alla vigilia della commedia di Mo
lière. Egli subì con certezza il generico influsso 
del racconto picaresco, e — particolarmente — 
la suggestione di El viaje entretenido (Viaggio 
allegro) di Austin de Rojas Villandrands (1572- 
1618); né va dimenticato che da quest’opera, 
indicata come molto notevole per il « gran se
colo francese », derivò il Capitan Fracassa di 
Gautier.
Un tentativo di portare sulla scena Le Roman 
comique fu fatto da Donnery e Cormon nel
l’Ottocento. Anche lo svedese August Bianche 
si servì di Scarron per il vaudeville La com
pagnia teatrale in viaggio. Ma si tratta di ten
tativi senza costrutto : il vasto panorama del 
Roman si presta malamente ad una frammen
tarietà necessaria per la scena. Scarron fu la 
meraviglia del suo secolo: inchiodato dal de
stino alla immobilità, non fece che ridere. Amò 
i comici e fece di tutto per essere, quanto più 
possibile, dei loro : n'ello spirito, nella folle sua 
filosofia, nella povertà e nel dolore. Come Mo
lière rubò non pochi soggetti delle sue com
medie al teatro spagnolo del suo tempo, ma la 
commedia 11 ridicolo erede nel 1648, divertì 
tanto il piccolo Re Luigi XVI che al Palais 
Royal volle ascoltarla due volte nello stesso 
giorno. Lo ricordiamo, non per il piccolo re, 
ma perché è la commedia nella quale appare 
per la prima volta lo « zio d’America » dal 
quale si attende l’eredità. Non si può dire che 
non abbia fatto scuola.
Poiché tutto fu straordinario nella vita di que
st’uomo, ricorderemo che egli fu il primo ma
rito di Françoise d’Aubigné, che doveva diven
tare la futura Madame de Maintenon. r .



I L  M E S S A G G I O - D I A L O G O  D I  J E A N  L O U I S  B A R 

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

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

Organizzata dall’Istituto Internazionale del Teatro, sotto l ’egida dell’UNESCO, il 7 aprile 
è stata celebrata in più di cento paesi la terza Giornata Mondiale del Teatro.
Dall’estrema Asia all’Europa del Nord, dai confini dell’Africa a quelli dell’America, il 
Teatro ha voluto riaffermare non soltanto la sua presenza, ma anche la sua volontà di vivere 
nel suo tempo e per i l suo tempo.
Nel 1962, incaricato di redigere il messaggio per la prima Giornata Mondiale del Teatro, 
i l compianto Jean Cocteau aveva detto:
«... Molte discordie nascono dalla reciproca indifferenza degli spiriti e dal muro dei linguaggi. 
Ma queste discordie il vasto apparato teatrale può dissiparle. Grazie alle Giornate Mondiali 
del Teatro i  popoli potranno prendere coscienza delle rispettive ricchezze spirituali, e 
cooperare a un’altra impresa di pace ».
Per la seconda Giornata Mondiale del Teatro il compito di trovare le parole per celebrarla 
era toccato ad Arthur Miller, che si era espresso in questi termini: « Ciò che oggi è strano 
e doloroso è che il mondo appare politicamente diviso in due parti, quando invece 1 arte, 
e i l teatro in special modo, dimostrano chiaramente che la loro caratteristica più profonda 
è l ’universalità ».
Quest’anno il compito di celebrare la Giornata è stata affidata a due attori fra i massimi 
oggi esistenti nel mondo: l ’inglese Sir Laurence Olivier ed il francese Jean Louis Barrault. 
Essi hanno deciso di rivolgere il loro messaggio sotto forma di un dialogo, il seguente:

L a u re n c e  O l i v ie r  - D a l m om ento che m i è stato fa tto  l ’onore, insieme 
a ll’am ico Jean Lou is  Barrau lt, d i prendere la parola per la G iornata  M ond ia le  
del Teatro , v o rre i com inciare con qualche in fo rm azione  in to rn o  al nostro  
Tea tro  Nazionale, recentemente cos titu ito . L ’anno scorso, dopo p iù  d i un  
secolo d i lo tte , ci è stato dato finalm ente, in  G ran  Bretagna, un  Teatro  
Nazionale, del quale m i è stata affidata la direzione. U no  dei p u n ti fe rm i 
sui qua li io  ed i  m ie i co llabo ra to ri c i siamo tro v a ti sub ito  d ’accordo è stato 
che i l  nostro  Tea tro  sarà non  soltanto nazionale, ma anche internazionale. 
N o i in tend iam o realizzare i l  nostro  repe rto rio  in  m odo che esista sempre 
un  e q u ilib r io  fra  i  testi d i o rig ine  inglese e que lli d i o rig ine  straniera.

Jean L o u is  B a r r a u l t  - T u t t i co lo ro  che, nel m ondo, si interessano al 
teatro sono lie ti, caro Laurence O liv ie r , della vostra  in iz ia tiva , e v i r iv o lg o n o  
i  lo ro  v o t i p iù  sinceri.
N e l m om ento in  cu i i  va ri g ru p p i um ani convergono verso l ’un ità  è entu-



siasmante constatare che le varie trad iz io n i teatra li convergono anch’esse 
verso una comune coscienza della funzione del Teatro.

L a u re n c e  O l iv ie r  - Fra tu t t i i  generi d i spettacolo i l  Tea tro  è que llo  che 
incon tra  m agg io ri d iffico ltà  per affermarsi in  senso internazionale. I l  ba lle tto  
o la musica possono attraversare le fron tie re  quasi inavvertitam ente ma i l  
Teatro —  qua li che siano i suoi a ttr ib u ti v isua li —  è costru ito  d i parole, 
alcune delle qua li fiere, ind ipendenti, in tra d u c ib ili. È  per questo che dob
biam o salutare con g io ia  l ’esistenza, e l ’a ttiv ità , de ll’ Is titu to  Internazionale 
del Teatro, la cui alta isp irazione è chiusa in  una fo rm u la  che tiene del 
paradosso: « I l  Teatro del M o n d o » .

Jean L o u is  B a r r a u l t  - Caro O liv ie r, non  credo che i l  paradosso sia ir r id u 
cib ile. Basta osservare, in  occasione d i un qualunque v iagg io  in  un  paese 
straniero, come i l  Teatro  appare p a trim on io  internazionale. Si tra tt i d i clas
sici come Sofocle, Shakespeare, M o liè re , oppure della Commedia del
l ’A rte , au to ri, a tto ri e reg is ti non  sono che i  gestori d i una p rop rie tà  comune 
che appartiene al m ondo in te ro . C iò deriva dal fa tto  che, a teatro, non 
sembra esserci soluzione d i con tinu ità  fra  i l  gesto e la parola, fra  la vista 
e l ’ud ito . La  nostra arte è anz itu tto  un  fenom eno m agnetico. Sono interessati 
non  soltanto l ’occhio e l ’u d ito , ma tu t t i g li a ltr i sensi. A  teatro l ’occhio 
guarda, ma è i l  cuore che vede e riceve, ed è i l  cervello che finalmente 
comprende. A rte  poetica, i l  Teatro, perché è arte « carnale ». Q uando le 
varie fo rm e teatra li passano le fron tie re , soltanto l ’idea che racchiude la 
parola subisce u n ’eclisse momentanea, ma la parola stessa, questo m oto  
delle labbra in te lleg ib ile , conserva tu tta  la sua potenza magica e incantatoria. 
A l d i là delle parole, la potenza sensoriale d i Brecht, Claudel, del Teatro 
estremo-orientale, d i Shakespeare converge in  u n ’unica manifestazione del 
fa tto  teatrale, e raggiunge g li s p ir it i d i tu t t i g li uom in i.

L a u re n c e  O l iv ie r  - Siamo fie ri e lie t i che Shakespeare sia d iventa to  p ro 
prie tà d i tu tt i,  e che d i lu i si p a rli come del p ion iere  d i ogn i m o to  d i r in n o 
vam ento teatrale. (Prendo atto, fra  parentesi, che Re Lear è stato considerato 
d i recente come a ll’o rig ine  del teatro d i Beckett). Siamo fie ri e lie ti, anche, 
che Shakespeare sia stato salutato dag li u o m in i d i ogn i nazionalità e d i ogn i 
credo come uno dei lo ro  e che nessuno, esaminando le sue opere, abbia 
mai p o tu to  considerarlo come un  autore « reazionario ». I l  dram m aturgo 
che ha scritto  Enrico I V  ha anche scritto  Troilo e Cressila, l ’autore che ha 
scritto  Romeo e G iulietta ha anche scritto  M isura per misura. In  quattrocento  
anni i l  nostro  Shakespeare è d iventa to  un  autore m ondiale, per adozione. 
I l  nostro  a rtico lo  d i esportazione p iù  im portan te . Nessuno è mai costato 
meno in  affanni ad un  paese ed ha fru tta to  d i p iù  in  fierezza.

Jean L o u is  B a r r a u l t  - Se, come ha fa tto  ben notare sir Laurence O liv ie r, 
è im possib ile  situare politicam ente Shakespeare, ciò dipende dal fa tto  che,



in  quanto autentico uom o d i Teatro , eg li ha saputo essere e restare, anche 
nelle opere a contenuto p o lit ico , i l  testim one del p ro p r io  tem po. Scopo finale 
del Teatro  è la G iustiz ia . Sulla scena assassini e v itt im e , attacco e difesa, 
com battono a m isura delle passioni. O g n i spettatore è un  g iu ra to , ed è la 
V ita  —  fo rte  ed equ ilibrata —  che presiede a questo vasto regolam ento d i 
con ti ed ingenera in te lligenza, comprensione, salute. La  potestà essenziale 
del Teatro  è d i mettere da parte tu tto  ciò che separa g li u o m in i: differenze 
d i razza, d i educazione relig iosa o d i po litica , differenze d i lingua. Per con tro , 
mette in  risa lto  quanto g li u o m in i hanno in  com une: i l  riso  e le lacrim e, 
la g io ia  e la tristezza, la fe lic ità  e l ’angoscia : ciò, in  una parola, che appartiene 
al d o m in io  del cuore. I l  Teatro  rive la  i l  « cuore comune » d i tu t t i g li uom in i. 
È  in  questo che può pretendere d i essere i l  p iù  efficace ve ico lo  d i Pace.

U U n d i c e s i m a  s t a g i o n e  d e l  t e a t r o  d e l l e  N a z i o n i

Tema centrale del messaggio di Sir Laurence Olivier e Jean Louis Barrault, il 4000 anni
versario della nascita di Shakespeare sarà anche la « trama di fondo » dell’undicesima 
stagione del Teatro delle Nazioni, apertasi il 4 marzo con una serie di rappresentazioni 
dei Balletti di Stato dell’Unione Sovietica.
Sarà la Gran Bretagna ovviamente, ad avere diritto al posto d’onore in questo ciclo shakespi- 
riano, al quale parteciperanno nel complesso sei nazioni, con sette opere che saranno inter
pretate in inglese, francese, italiano, tedesco, polacco, arabo, turco, francese.
Comincerà la compagnia della « Città Anseatica di Brema » (Germania) con Y Enrico IV , 
dal 25 al 27 aprile. I l regista della compagnia, Peter Zadek, ha curato egli stesso l ’adatta
mento del testo shakespiriano, che sarà presentato sotto il titolo Held Henry (« Enrico 
l ’eroe ») e sarà recitato in abiti moderni.
I l 2 maggio avremo un’unica rappresentazione del Riccardo I I  con gli attori polacchi del 
Teatro Nazionale di Varsavia. Anche questo dramma sul dolore e sulla sconfitta è stato 
reinterpretato in chiave moderna.
Dal 9 al 14 maggio sarà a Parigi la « Shakespeare Festival Company» di Londra, con il 
Sogno di una notte d’estate. Ralph Richardson e Barbara Jefford rappresenteranno, in una 
messinscena di Wendy Toye, quanto di meglio la Gran Bretagna offre attualmente in fatto 
di teatro shakespiriano.
Toccherà poi al complesso del Teatro Municipale di Tunisi rappresentare, dal 24 al 26 
maggio, Misura per misura, in lingua araba. Interprete principale sarà Aly Ben Ayed, che 
l ’anno scorso si era fatto notare come Caligola nell’omonimo dramma di Albert Camus. 
Dal 28 al 31 maggio sarà la volta della Compagnia Proclemer-Albertazzi: Amleto, nella 
edizione ormai famosa in Italia di Franco Zeffìrelli.
I l 2 ed il 3 giugno l ’omaggio a Shakespeare continuerà con La Notte dei Re, curata dal 
Teatro di Stato turco. Sarà un’edizione « mediterranea », firmata dal regista Cuneyt Gokcer. 
Ultima della serie (per ora) la « troupe » del « Shauspielhaus » di Bochum (Germania) darà 
dal 12 al 14 giugno tre rappresentazioni di Troilo e Cressida. Flans Schalla — che era già 
stato « Giulio Cesare » per il Teatro delle Nazioni — promette un’interpretazione molto 
personale del testo del grande inglese. Un’interpretazione che sarà interessante confrontare 
con quella, recente e discussa, presentata da Roger Planchon all’« Odeon - Théâtre de 
France ».
Nell’insieme, il ciclo dedicato al principe del Teatro inglese non mancherà di darci 
attraverso diversi adattamenti e stili interpretativi — un nuovo volto di Shakespeare,



liberato dalle vecchie sovrastrutture della tradizione e riconciliato con i problemi e le 
inquietudini dell’uomo moderno.
Ma torniamo indietro, e vediamo che cosa offre al suo pubblico cosmopolita l ’undicesima 
stagione del Teatro delle Nazioni.
Dopo i Balletti sovietici, dal 3 al 9 aprile, il Teatro Drammatico Jugoslavo rappresenterà 
due testi di autori moderni: La Rivelazione, che Miroslav Belovic e Jovan Cirilov hanno 
tratto da alcune pagine dell’illustre scrittore Dobrica Cosic, e La Famiglia in lutto di Bra- 
nislav Nusic. Entrambe le opere appartengono al genere del teatro formativo incoraggiato 
dall’attuale regime di Belgrado. La rivelazione rievoca un tragico episodio della lotta contro 
il nazismo. La Famiglia in lutto, invece, appartiene, nonostante il titolo, al teatro comico
satirico.
Dal 9 al 12 aprile il palcoscenico del « Sarah Bernhardt » ospiterà la Spagna, che rappresen
terà La Perichole, da Prospero Merimée, con Naty Mistral. Sarà una commedia musicale 
in  stile moderno.
Dal 14 al 20 aprile, avvenimento attesissimo, sarà a Parigi il « Complesso folkloristico di 
Cuba » : un insieme di cento danzatori, cantanti e musici che si esibiranno in uno spettacolo 
a trittico del giovane etnologo Rogelio A. Martinez Furé. La vita del popolo cubano sarà 
evocata nei suoi antichi aspetti tribali e nella sua realtà odierna. La formazione del « Con- 
junto Folklorico Nacional » (questa la denominazione originale del complesso) ha richiesto 
due anni di ricerche e di lavoro cui hanno partecipato etnologi, coreografi, pittori. Per 
la prima volta, l ’Europa avrà un’immagine non deformata del folklore cubano.
L ’Olanda rappresenterà Uitkonst (L ’uscita) di Herman Heyermans (21 e 22 aprile). È una 
pittura d’ambiente del « Brecht » di Rotterdam. Heyermans descrive, con un realismo dal 
quale non è esente la poesia, la vita in un quartiere popolare di Amsterdam. Seguirà 
(4-7 maggio) l ’« Abbey Theatre » irlandese, naturalmente con una commedia di O’Casey, 
Giunone ed i l  pavone.
Intermezzo di Balletti indiani dal 15 al 16 maggio. Kumari Kamala e la sua compagnia 
— molto noti ed apprezzati nei paesi asiatici ed anglosassoni — faranno conoscere uno 
spettacolo del folklore di Bharata Natyam. Tre giorni dopo, altro contributo italiano al 
Festival con il Teatro Stabile della Città di Genova, che si esibirà al « Sarah Bernhardt » 
prima di partire per Mosca con I  gemelli veneziani di Carlo Goldoni. Lo Stabile genovese 
era già stato ospite del « Théâtre des Nations » con Questa sera si recita a soggetto, ed aveva 
riportato un vivo successo.
Dal 6 al io giugno — in base alla legge dell’alternanza — si avrà un altro spettacolo di 
folklore. I  danzatori « Dogons » del Mali lasceranno le alte scogliere di Bandiagara e ver
ranno a presentare le loro cerimonie rituali, rivelate agli europei dall’etnologo Marcel 
Griaule nel suo libro I I  Dio dell’acqua. Poi, dal 16 al 23 giugno, i l «Teatro d’Arte » di 
Mosca interpreterà Gogol {Le Anime morte) e Cecov { I l  giardino dei ciliegi), e offrirà per la 
prima volta al giudizio del pubblico occidentale la commedia dell’autore russo Pogodine 
Le campane del Cremlino, in cui è evocato Lenin.
I l Teatro Nazionale di Varsavia realizzerà una Sacra Rappresentazione di Nicolas Wil- 
kowiecko {La gloriosa risurrezione di Nostro Signore) e, prima del Marivaux di L ’abile strat
tagemma interpretato in lingua francese dalla compagnia del « Rideau vert » di Montréal, 
si avranno alcune rappresentazioni dei Balletti reali cambogiani. Lo spettacolo comprende 
soltanto elementi femminili, e la prima danzatrice sarà la figlia del re Norodom Sihanouk, 
principessa Bohpo-Padevi.
Quest’anno gli organizzatori del Festival del Teatro delle Nazioni si sono preoccupati di 
dare al programma, intorno al ciclo shakespiriano, un indirizzo unitario. Inoltre hanno 
ottenuto la collaborazione di complessi folkloristici di alto interesse. Si può sperare, dunque, 
che questa undicesima stagione del T.d.N. sia meno farraginosa e discontinua della 
precedente. c B
Parigi, aprile



L e  m a n i  
s p o r c h e

Al Teatro Stabile di Torino (sala del Carignano) il 24 marzo 1964, la Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato il dramma in sette quadri di Jean-Paul Sartre « Le mani sporche ». Regìa di Gianfranco De Bosio.
La sottile astuzia di far presa con 
una clamorosa pubblicità inter
nazionale (non si sa più a quale 
artificio ricorrere) ha indotto il 
regista De Bosio (che desiderava 
soltanto riprendere sulla scena il 
filone già sperimentato nel suo 
film : un intellettuale chiamato 
a farsi sabotatore e dinamitardo, 
come in Le mani sporche un 
intellettuale chiamato al gesto 
diretto, allessassimo politico) a 
mettere in moto l’ingranaggio 
dell’interesse condizionato alla 
curiosità. Accortamente dosata, 
questa propaganda a palla di ne
ve, sempre più ingrossandosi nel 
rotolare, è durata efficacemente 
dei mesi. E noi l’abbiamo seguita 
con occhio attento, convinti che 
sarebbe esplosa in modo incon
sueto : come è effettivamente av
venuto. Ecco come sono state 
preordinate le varie tappe della 
preparazione :
Uno : riattivare l’attenzione sul 
divieto posto da Jean-Paul Sar
tre, a Le mani sporche. Moti
vo della proibizione : fu questa 
opera a segnare la rottura fra i 
comunisti ed il « compagno di 
strada » Sartre. Quando l ’opera 
fu recitata la prima volta (Parigi, 
Théâtre Antoine, 2 aprile 1948 
regìa di Valde, interpreti Lughet 
e Perier) un recensore sovietico 
sferzò a sangue l’autore, accu
sandolo come « per trenta dena
ri fed un piatto di lenticchie ame
ricane, avesse venduto quanto gli 
rimaneva di onore e probità ». 
Forte. Meno tragicamente era 
avvenuto che quell’esposizione 
politica, sulla scena, si prestava 
ad essere vista tanto da destra

come da sinistra; anzi, più effi
cacemente — forse per un erro
re di introspezione — meglio da 
destra, al punto da suscitare gli 
entusiasmi borghesi. Fin troppo 
per quel tempo : Stalin fera an
cora vivo ed il deviazionismo di 
Sartre appariva evidente. Le po
lemiche seguirono a catena in 
tutta Europa; anzi in tutto il 
mondo. Sartre, seccatissimo, riti
rò il copione e lo chiuse nel cas
setto.
Due : De Bosio, forte del suo 
film e munito di commendatizie 
autorevoli (come è stato stampa
to; vero o no che sia) corre a 
Parigi per implorare l’autore af
finché revochi il divieto. Sono 
trascorsi sedici anni, Stalin è 
morto, il XX Congresso ha por
tato il Krusciovismo : si può ten
tare. L ’autore acconsente. Esul
tanza. Incominciano le prove ed 
il tambureggiamento : dosato, ma 
sostenuto.
Terzo : mancano pochi giorni al
la rappresentazione : Jean Paul 
Sartrfe, che ci sa fare anche in 
queste cose, riunisce a Parigi i 
giornalisti e fa alcune edificanti 
dichiarazioni. Dice : « Ho per
messo che a Torino, al Teatro 
Stabile, si riprendesse la rappre
sentazione di Le mani sporche 
per un giudizio di appello. Se 
in quella città dovesse risultare 
ancora un’opera anticomunista, 
la faccenda sarebbe chiara una 
volta per tutte e quel dramma 
riposto nel cassetto per sempre ». 
Perché Torino? gli domanda il 
nostro Ugo Ronfani. « Perché 
— spiega Sartre — Torino è in 
questo momento la città più si
gnificativa della condizione ope
raia in Italia e perché quella 
città possiede un Teatro Stabile 
capace (cioè De Bosio, suo film, 
eccetera) di restituire il mio la
voro al suo impegno originale ». 
Per conto nostro, in quel mo
mento, come supponiamo aveva 
già fatto con De Bosio privata-

mente, Sartre, per eccesso, con
dannava il suo dramma a non 
essere più nulla sul piano ideo
logico in quanto non c’era, or
mai, che da vederlo esclusiva- 
mente da sinistra. Un tale « dik
tat » non ammetteva altre solu
zioni: quel consiglio e la stessa 
determinazione stavano a signi
ficare che Sartre si affidava al re
gista. Che l’ha, naturalmente, 
puntualmente servito. Servito in 
senso politico (per chi intende 
accogliere il messaggio); ma il 
pubblico? Non si tratta come in 
altri casi di un collaudo ad una 
macchina prefabbricata, ma di 
un giudizio attraverso i sentimen
ti. Ed ognuno, dal proprio posto 
vede con i suoi occhi, sente col 
suo cuore. Né, crediamo, sia il 
caso di attendere un responso 
sulla distanza : per i politici il 
« compagno di strada » è ormai 
soltanto un critico intellettuale 
di sinistra (chi non lo è? dal 1948 
ad oggi) e Le mani sporche 
valgono per la rappresentazione 
del « loro » tempo : non si can
cella nulla; per il pubblico resta 
lo spettacolo; soltanto questo. 
Lo spettacolo c’è, ed il lungo 
preambolo s’è fatto per conclu
dere che la ciambella è riuscita, 
con il suo bel buco, ma non è 
proprio tonda, pur senza essere 
proprio quadrata, che allora non 
sarebbe più una ciambella. E’ 
storta; della stortura imposta 
dalla regìa per compiacere l’au
tore. Se De Bosio avesse messo 
in scena il dramma come Bris- 
soni (nel 1949 al Teatro Odeon 
di Milano, per la Compagnia 
Luigi Cimara-Leonardo Cortese, 
27 gennaio) il risultato non sa
rebbe apparso p'er nulla differen
te da « allora » perché l’opera 
teatrale che secondo Simoni — 
(Cronache: V  voi. pag. 103) — 
« non ha alcuna impronta che 
ricordi il miglior Sartre », è sol
tanto narrazione e « la sua ma
teria politica non è agitata da 
una potente passione o talvolta



molto bene parlanti e potente- 
mente concitate posizioni dram
matiche : cioè in parecchi qua
dri raggiunge una forte e conci
tata e interessante teatralità ». 
Meglio che raccontare per l’en- 
n'esima volta la storia di Hoede
rer, Hugo, Olga e Jessica, sarà 
forse più interessante — per sof
fermarci brevemente sull’opera 
— indicare alcune osservazioni di 
Sartre stesso (improvvisate e tra
scritte in stenotipia) riportate nel
l ’opera di Francis Jeanson su 
questo autore. Sartre, chieden
dosi le ragioni dell’errata inter
pretazione del suo dramma, cer
cava di definire il vero significato 
in questo modo : « volevo anzi
tutto che un certo numero di 
giovani di origine borghese, che 
sono stati miei discepoli o miei 
amici e che attualmente hanno 
venticinque anni (1948) potessero 
ritrovare nelle esitazioni di Hugo 
qualcosa di se stessi. Non ho mai 
giudicato simpatico il personag
gio di Hugo e non ho mai pen
sato che avesse ragione nei suoi 
rapporti con Hoederer; però ho 
voluto rappresentare in lui i tor
menti di quella parte della gio
ventù, che pur sentendo un’indi
gnazione tutt’affatto comunista, 
non si sa decidere ad iscriversi 
al Partito per via della formazio
ne liberale che ha ricevuto. Non 
ho voluto concludere né che han
no ragione né che hanno torto; 
altrimenti avrei scritto una com
media a tesi. M i sono semplice- 
mente proposto di descrivere que
sti giovani. Ma l’unico atteggia
mento sano mi sembra quello di 
Hoederer... ».
Se equivoco c’è stato, ammettia
molo per favorire Sartre, è che 
non intenzionalmente, anzi esclu
dendolo, è proprio la tesi che 
affiora e resta in evidenza. 
Concludendo : avendo il regista 
non solo tenuto conto, ma obbe
dito con entusiasmo all’imposta
zione desiderata, tutto il peso del
lo spettacolo cade su un solo 
piatto della bilancia : in tale si
tuazione non potevano non rimet

terci i due personaggi principali, 
cioè i due interpreti Hugo (Boset
ti) cadendo dalla sua aristocra
tica semplicità in una isterica 
agitazione continua; Hoederer 
(Gianni Santuccio) scadendo, dal
la sua autorità, in una bonaria 
condiscendenza. Ma stabilita l ’im
postazione, gli attori si sono com
portati in conseguenza, con impe
gno e disciplina. Quando Cimara 
recitò Hugo per la prima volta, 
Simoni scrisse : « Pia recitato be
nissimo, con una mirabile e in
tensa semplicità ». Una grande 
lode per un critico tanto autore
vole che conosceva bene il valore 
degli aggettivi. Vogliamo dire che 
la parte di Hugo richiede inten
sità, sì, ma semplicità insieme. 
Marina Bonfigli (Olga) e Paola 
Quattrini (Jessica) avevano parti 
difficili per i loro ancor pochi 
anni di esperienza; ma hanno 
avuto ed eseguito insegnamenti 
puntuali. Benissimo Oppi, come 
sempre efficacemente sobrio nel
la parte di Karsky. Ogni altro 
a posto, lodevolmente : Carlo Ba
gno, Robba, Baroni, Schirinzi, 
Piano, Piave, Salines. Una scena 
appariscente, quella di Frigerio; 
ma perché tanto macchinosa e 
pesante? Strafare per compiacer
si? I l pubblico ha molto applau
dito lo « spettacolo ». Avrà for
tuna. jjt

Al Teatro del Convegno di Milano, il 31 marzo 1964, la Compagnia dei Teatro stesso ha rappresentato il dramma ebraico « Dibbuk » di Samuel Anski. Traduzione e regìa di Enrico Fulchi- gnoni.
® E’ la prima volta che, in ita
liano, si rappresenta da noi que- 
so famoso dramma ebraico che 
ha i caratteri di una sacra rap
presentazione ed è denso di ele
menti, di credenze e di supersti
zioni del popolo d’Israele. Anski 
era un ebreo polacco. Si è spento 
nel 1920, l’anno stesso in cui il 
Dibbuk (che era stato già reci
tato nella sua redazione origi

nale in yddisch nel 1917), veniva 
rappresentato a Varsavia, senza 
che l’autore, ricoverato in quel 
momento in una clinica, potesse 
assistere al trionfo del lavoro. 
Trionfo così grandioso che, su
bito dopo, il « Teatro ebraico 
Habima» di Mosca lo mise in sce
na con protagonista Hana Rovi
na e con la regìa di Watangov 
(e questa edizione vedemmo an
che sui palcoscenici italiani) e il 
celebre regista tedesco Max Rein- 
hardt lo portò alla ribalta a 
Berlino. I l  dramma girò per il 
mondo. Renato Simoni ne tras
se, da par suo, uno splendido 
libretto per il maestro Ludovico 
Rocca e il pubblico della «Scala» 
fece, nel marzo del 1934, entu
siastiche accoglienze all’opera. In 
Italia si sono stampate quattro 
traduzioni del dramma : di Ma
rio Benedetti e Leo Golfischer, 
di Olga Naldi, di Alessandro Pel
legrini, di Samuele Avijon. La 
traduzione data al Convegno è 
di Enrico Fulchignoni, riduttore 
e regista del lavoro.
Regista esperto e poetico. Non è 
facile mettere in scena su un pal
coscenico di un piccolo Teatro, 
un dramma in gran parte corale, 
di ambiente determinato, e crea
re quell’atmosfera di mistero e 
di attesa che avvolge casi e per
sonaggi. Enrico Fulchignoni ha 
fatto miracoli, e, distaccandosi 
dai precedenti inscenatori, si è 
attenuto più al succo ideale del 
dramma che alle sue esigenze 
folcloristiche.
Sul palcoscenico del Convegno 
ha condensato la struttura del 
dramma, ne ha conservato la 
potenza e ne ha espresso il liri
smo che lo percorre. Ha com
posto quadri pittoreschi e ha ot
tenuto dagli attori il calore d’a
nima dei personaggi.
I l dramma è, in verità, gonfio 
d’anima e vi alitano respiri che 
vengono da regioni misteriose. 
Tutta l’azione è immersa in un 
clima che supera la realtà dei 
fatti e la circonda di un alone 
lucente. Essa tocca, a momenti,

D i b b u k



i vertici della tragedia e si fa 
cupa e angosciosa, ma si illu
mina anche di significati esoterici 
e di aspirazioni di purezza, fino 
a conchiudere in un confortante 
invito alla speranza-.
Dramma d’amore, che esalta l’a
more fino alle più alte, estreme e 
dolorose conseguenze, fino alle 
sofferenze più terribili che si ri
solvono in un inno, intessuto di 
gioie e di lacrime, di incubi reli
giosi e di mistiche esaltazioni. 
Due mercanti, l’uno dei quali di 
nome Sender, si erano scambiati, 
nei lontani anni di giovinezza, 
con solenne giuramento, la pro
messa che qualora avessero avu
to l’uno un figlio e l’altro una 
figlia, li avrebbero uniti in ma
trimonio. Poi non s’erano più 
incontrati. Trascorsi gli anni, 
Sender che ha avuto una figlia, 
Lea, la vuol accasare con il ricco 
Menascé trascurando il remoto 
impegno con l ’amico, il quale 
aveva avuto, a sua volta, un figlio 
chiamato Hanan, che per gioco 
del destino s’era innamorato di 
Lea. Giovane povero, tormen
tato questo Hanan non soltanto 
per l’amore conteso ma perché, 
seguace del Talmud e delle sue 
regole che erano poi le regole di 
vita degli ebrei, si è lasciato 
suggestionare da un pellegrino 
seguace, invece, della scuola del
la Cabbaia che professa credenze 
magiche e la fede nella trasmigra
zione delle anime. Si sottopone 
a gravi esperienze, a digiuni, a 
patimenti, a fervori di preghiere, 
per vincere la sorte avversa. Ma 
Sender lo respinge ed egli muore 
di dolore e di stenti.
Uno dei personaggi del Dibbuk 
dice : « Le anime tornano in
terra, ma sono spiriti senza cor
po. Passano l’una dopo l’altra 
per diverse sostanze create fino 
alla purificazione ultima... Ci 
sono anime erranti che non arri
vano a trovar pace. Esse si incar
nano, come “ dibbuk ” nel corpo 
di altre persone viventi. E così 
attendono la loro salvezza ». 
L ’anima di Hanan è di queste e

si incarna nel corpo di Lea, ma 
costei quando, per volere del pa
dre, è indotta allo sposalizio con 
Menascé, e già ode tripudiare il 
corteo nuziale, respinge lo sposo 
e si ribella pronunciando parole 
di fuoco con una voce che non 
è più la sua, commista com’è 
con toni maschili. I l « dibbuk » 
parla in lei e per lei. E’ uno spa
vento. I convitati fuggono, i ge
nitori di Lea si disperano, la 
festa si trasforma in un mortorio. 
Allora Sender e sua moglie ri
corrono a Reb Erziele, rabbino 
in odore di santità e capace di 
miracoli. Questi è ormai vecchio 
e stremato ma accetta di esorciz
zare il « dibbuk » dal corpo di 
Lea. Le circostanze si svolgono 
in modo ch’egli conosca la storia 
della promessa di Sender e del 
suo amico di giovinezza ormai 
morto, e capisce che Sender non 
è stato ai patti per avidità di 
danaro e che il defunto chiede 
giustizia. Si istituisce il tribunale 
dei rabbini e Sender viene giu
dicato e condannato a donare 
metà dei suoi averi ai poveri. 
E poiché il « dibbuk », smania 
nel corpo di Lea, Reb Erziele si 
decide, sebbene affranto dalla 
stanchezza, a lanciargli l’estrema 
scomunica per farlo uscire e li
berare così la giovinetta. Lea è 
libera. Ella può ora sposare Me
nascé, ma mentre s’avvicina il 
corteo di nozze, sente la voce del 
suo innamorato dall’al di là e, 
come in un’estasi, esala l’anima 
sua candida e pura.
Dramma d’amore e di morte, in 
cui la morte è impregnata d’a
more e i vivi e i defunti sono 
ugualmente presenti nella luce 
d’una giustizia che assolve e con
danna oltre i fatti della vita quo
tidiana e si collega, per vie sco
nosciute agli uomini, con la giu
stizia più alta delle sfere divine. 
I l dramma, strano e caratteristi
co, ha scene di forte suggestione. 
Il terzo atto soggioga potentemen
te. Tutti gli attori hanno recitato 
ottimamente. Elena Zareschi ha 
dato a Lea una verità altamente

poetica e ne ha reso lo strazio 
d’ossessa con sapienza di attrice 
esperta, dotata, intelligente e ca
pace persino di recitare alter
nando due tonalità di voci : ora 
leggiadra da giovinetta ignara e 
fidente ora dura e vibratamente 
mascolina: un pezzo di bravura 
di raro pregio. Accanto a lei bra
vissima, come sempre Gina Sam- 
marco, attrice di grandi risorse, 
sempre immedesimata col perso
naggio, sempre artista di indiscus
so valore. Un vigoroso Sender è 
stato Filippo Scelzo, attore di 
molti meriti, appassionato del
l’arte e studioso dei personaggi; 
un Reb Erziele solenne e autore
vole è stato Guido Lazzarini, at
tore preciso, attento e devoto al 
testo; bravissimi Guido Verdiani 
che sa vivere i personaggi con 
tocchi di acuta penetrazione e 
Rina Centa, attrice ricca di ri
sorse, composta nel personaggio, 
generosa e colorita. Franco Mor
gan, nei panni di Hanan, ha dato 
un’altra bella prova del suo in
gegno e della sua maturità; ot
timi il Roveri, il Tuminelli, il 
Bragaglia, il. Petrini, Tamara 
Mollionova, e gli altri tutti. Mu
siche, danze, recitazione tutto 
mirabilmente armonioso grazie 
alle cure di Fulchignoni. Di ri
salto le scene di Zanko Tomas 
e i costumi di Maria Signorelli. 
I l pubblico ha applaudito calo
rosamente. Un vivo successo.
Di questi tempi uno spettacolo 
così ben riuscito e arrivato alla 
ribalta senza stamburamenti di 
sorta e dibattiti premonitori e in
timidatori, va segnalato in modo 
particolare a chi ama il teatro 
per il teatro. Eligió l'osscnti

I l  v e c c h i o  
b i z z a r r o

Al Teatro del Ridotto di Venezia la Compagnia di Cesco Baseggio ha rappresentato, il 28 marzo 1964, la commedia di Carlo Goldoni « Il vecchio bizzarro ». Regìa di Cesco Baseggio.
® La sera del Carnevale del 1754 
in cui venne rappresentato al 
teatro di San Luca il Vecchio



cortesan (divenuto poi nelle 
stampe II  vecchio bizzarro) fu 
una delle più tristi nella vita di 
commediografo di Carlo Gol- 
doni. I l pubblico fece strage 
della commedia, fischiandola, ir
ridendola, urlandola di scena in 
scena, a tal punto che l’autore 
non ebbe il coraggio di reggere 
fino alla fine dello spettacolo e, 
mascheratosi, se ne andò per la 
porta di dietro del palcoscenico 
raggiungendo solitario l'e sale da 
gioco del Ridotto. Qui, sempre 
mascherato, gli toccò di ascol
tare, poco dopo, al sopraggiun
gere di molti del pubblico che 
alla fine dello spettacolo avevano 
assistito, i più severi giudizi, le 
più stravaganti maldicenze sul 
suo conto; che parte lo diverti
rono, parte lo indignarono. Una 
dama in bautta, tra i molti, so
steneva ad alta voce che il Gol- 
doni esaurito il pacchetto di vec
chie commedie di altri che egli 
aveva fino allora sfruttato non 
sapeva che pesci pigliare e non 
connetteva più niente di buono. 
Contro costei il commediografo 
si scagliò, ma con l’usata com
postezza, nella prefazione « alli 
Imprudenti » e, naturalmente, 
nella nota da lui preposta alla pri
ma edizione del Vecchio bizzar
ro, nella quale spiegò a lungo 
come mai l’avesse scritta, ad un 
anno di distanza dal suo famoso 
passaggio dal Teatro di S. An
gelo a quello dei Vendramin in 
San Luca.
Nella compagnia, di cui aveva 
assunto, praticamente, la dire
zione, c’era uno dei più famosi 
Pantaloni della scena veneziana : 
l’anziano Rubini (mantovano, e 
morto, vedi caso, in quel mede
simo 1754). Con la moretta sul 
volto e recitando a braccia, il 
Rubini era insuperabile di bra
vura. Fermo nei suoi propositi 
di riforma integrale della com
media, Goldoni pensò di dedi
cargliene una interamente scrit
ta, con una grande parte di Pan

talone, ma da interpretare senza 
maschera e recitando il suo te
sto; e compose a questo scopo il 
Vecchio cortesan. Imbrogliato da 
quelle novità il Rubini perse la 
sinderesi; invano il suggeritore si 
sforzò di mantenerlo in carreg
giata, egli naufragò miseramente 
combinando a danno dell’autore 
una serie incredibile di pasticci. 
Così la commedia « non cadde 
no, precipitò dal palco ». E con 
tali precedenti non si risollevò 
più; ben raramente infatti qual
che attore della prima metà del
l’Ottocento — per esempio il 
Bon « esecutore testamentario del 
veneziano Terenzio » — pensò a 
montarla, per misurarsi nelle spo
glie del protagonista.
I l  vecchio bizzarro non è certo 
fra le cose migliori di Goldoni; 
ma altrettanto certo è che non 
meritava punto il suo pessimo de
stino e che la parte di Pantalone 
intorno a cui si muove è davvero 
una grande parte, o meglio una 
parte, diciamo così, antologica 
di tutte le caratteristiche del ce
leberrimo personaggio. Un bravo 
comico può dunque sbizzarrirvisi 
a suo piacimento, figurarvi e ve
nirne fuori, attraverso una mi
riade di particolari a lui conge
niali, stupendamente. Ambien
tato tra un ipocondriaco che 
passa il suo tempo tastandosi il 
polso, persuaso di avere in corpo 
non si sa quante malattie, un gio
catore « di vantaggio » che cerca 
di truffare i suoi compagni di 
tavolo con le carte nella manica, 
due livornesi a caccia di fortuna 
e di divertimenti sulla laguna, 
due fanciulle da marito delle 
quali una spiritata tenta di pi
gliarlo in giro mentre l’altra 
guardinga mira a sposarlo, Pan
talone ultra maturo sì, ma galan
tuomo ottimista ed assennato, 
uomo di mondo e di maniere 
educatissimo, buono nel fondo 
d'ell’anima, voglioso sempre di 
aggiustate situazioni diffìcili e di 
spargere il bene senza che ciò 
gli costi troppo, compagnone sa

lutare per le ore malinconiche, 
prodigo di piccoli favori, ha l’e
loquio pittoresco, le trovate più 
rasserenanti, spira la simpatia da 
tutti i pori e in qualunque cir
costanza si trovi ed agisca, è 
persuasivo e risolutivo, e insom
ma disperde la nozione del tempo 
con un dinamico ed ancor gio
vanile uso di mondo. E’ perve
nuto grazie a codeste qualità ad 
una età provetta senza lasciarsi 
irretire nel matrimonio; ma ora 
non gli dispiacerebbe di acca
sarsi impalmando una brava fi
gliola possibilmente piacevole, di 
ottima casata, che si adattasse a 
vivere con lui senza tante fisime 
e all’antica, che gli recasse con
grua dote : Flaminia, per esem
pio, sorella di Fiorindo, che di
spone di diecimila ducati. « Die- 
se mila ducati no xe una sas- 
sada » pensa e la fanciulla sa
rebbe pronta al passo; per cui si 
assiste, una volta tanto, alle nozze 
di colui che di solito nella com
media goldoniana combinava le 
nozze degli altri; e che chiude 
questa con un giudizioso com
miato : « Son sta un omo bizzar
ro in prima età - Bizzarro me 
mantegno anca in vecchiezza. - 
Per no sacrificar la libertà - Del 
matrimonio odiava la cavezza. - 
Me marido al fin, perché ho trovà 
- Dota, muso, bontà, grazia, sa
viezza ».
Si comprende benissimo che Ce
sco Baseggio, Pantalone per ec
cellenza, il principe, anzi, dei 
Pantaloni dei nostri giorni, abbia 
voluto incarnarsi in questo super 
Pantalone niente affatto rinun
ciatario. Perciò ha esumato, co
me si suol dire, la sfortunata 
commedia condannata all’oblio 
da circa un secolo e mezzo; ed 
è venuto a porla in scena pro
prio nella sala del «Ridotto» ove 
Goldoni una volta fu portato in 
trionfo e poi, come si è visto, a 
causa del Vecchio bizzarro do
vette ascoltare in incognito tante 
fiere denigrazioni.
Non l’ha posta in scena proprio



come il Goldoni la scrisse; preoc
cupato di farla trionfare, la ha 
ritoccata e tagliuzzata nei primi 
due atti; nel terzo ha soppresso 
una romantica scena notturna 
ed ha cambiato addirittura il fi
nale. Così Pantalone non si sposa 
più, ma combina il matrimonio 
di colei che avrebbe volontieri 
impalmato, con colui — il gio
vane Ottavio — a cui intima
mente pensava. Soluzione più 
accetta al pubblico, ma la novità 
« verista » che Goldoni aveva 
tentato, scompare. Peccato. 
Abbiamo visto, comunque, un 
Pantalone anziano, sì, e col piz- 
zetto bianco; ma forte, allegro 
e fusto, con pretese di eleganza 
nel vestire, sorridente ed ener
gico, in gara di astuzia con le 
donne, capace di guarire con la 
sua presenza e con le sue tro
vate le « rane » dell’ipocondriaco 
Celio, volitivo senza prepotenza, 
vero deus ex machina del suo 
cosmo; approfondito conoscitore 
dei propri limiti in tutto; dispen
siere di energia e di giustizia. Un 
Pantalone nuovo fra i tanti creati 
con infinite sfumature da Baseg- 
gio, da aggiungere quindi alla 
sua serie, e che avrebbe fatto al 
caso del povero Goldoni non la
sciandogli precipitare la com
media giù dal palco.
La commedia, tuttavia, non 
grava interamente sulle spalle 
di Pantalone. Ha qualche stan
chezza ed è troppo spezzettata al 
pari di tante altre dell’autore, 
ma con personaggi b'en carat
terizzati tra i quali emerge Celio 
ricalcato sulla figura del molie- 
riano malato immaginario; con 
talune scene che indulgono, nel 
sapore, ai ricordi della famige
rata commedia dell’arte; con il 
contrastato rilievo d'elle due gio
vanili protagoniste femminili, 
tutte e due da maritare, rimedi 
tutti questi alla mancanza di un 
intrigo concreto e alla diminu
zione di interesse che ne può de
rivare. I l Baseggio stesso ne ha 
curato la regìa, ha tenuto l’ap
parato scenico, dipinto con fre-

schezza, in equilibrio tra la 
tradizione ed un certo gusto 
moderno non obiettivo ma in
terpretativo del Settecento; così 
ha fatto con la recitazione, se
condato dai suoi valenti attori 
cari al pubblico veneziano. Dei 
quali Giorgio Gusso ha dato 
una succosa impronta ed un co
lorito rilievo comico al perso
naggio del malato immaginario; 
Toni Barpi è stato un Traca
gnino felicissimo; specialmente 
nella scena in cui si traveste da 
dottor Balanzone, qualche po’ 
manipolata con licenza in con
fronto al testo appunto da com
media dell’arte; e Lino Zavat- 
tiero un compassato e ragione
vole Brighella. Bene a posto il 
Ravasini (Ottavio), il Muner 
(Fiorindo), il Mancino (Marti
no). Le due parti delle fanciulle 
erano affidate a Wanda Bene
detti e a Luisella Sala. La Be
nedetti è riuscita a fare di Cla
rice nipote di Celio « che ha le 
catorigole nel cervello » una fi
gura seducente e vivace, parinia- 
mente pericolosa, ossia natural
mente sexy piena di anima e di 
malizia; ed ebbe ella pure i suoi 
applausi. La Sala ha contenuto, 
come era giusto, la figuretta di 
Flaminia in un garbato disegno 
di ragazza tagliata per la vita 
tranquilla.
Successo completo. Teatro esau
rito e, la Pasqua aiutando, nu
merose repliche fortunate.

Gino Damerini

® Al complesso teatrale Ca’ Fo- 
scari di Venezia dopo i successi 
riportati a Bruxelles, a Parigi, a 
Francoforte, a Berlino e nelle cit
tà dell’America Latina mancava 
ancora l’alloro di Vienna. La lie
ta brigata dei cinque Zanni, di 
Pantalone, del Dottore, del ca
pitano spagnolo, delle servette e 
delle « morose » si è conquistata 
vivo successo il 19 marzo al Tea
tro dell’Istituto italiano di cultu
ra davanti a una folla di spetta
tori entusiasti. Vienna, che ha un 
innato culto per il teatro, subisce

come poche altre capitali il fa
scino delle maschere italiane.
I più grandi successi teatrali di 
cui non si è perso il ricordo si 
debbono all’Arlecchino di Goldo
ni nella regìa di Max Reinhardt 
e successivamente in quella di 
Giorgio Strehler. Ma per la pri
ma volta è stata data occasione 
ai viennesi di risalire alle auten
tiche sorgenti della commedia 
dell’arte che il regista di Ca’ Fo- 
scari, Giovanni Poli, ha con pas
sione illustrate nella Commedia 
degli Zanni, libera elaborazione, 
com’è noto, dei testi originali del 
teatro di quattro secoli fa. Per
ciò oltre che seguire le gustose 
trovate, le mimiche espressioni, 
il brio congeniale delle maschere, 
il pubblico ha voluto osservare 
con particolare interesse le vicen
de e i contrasti assai gustosi, sot
tolineando con vivi applausi i 
dodici quadri dello spettacolo.
II personaggio dominante del pri
mo Zanni nella sua naturalezza 
e spontaneità, nei suoi ironici sot
tintesi è stata la figura che è r i
sultata meglio compresa dall’at
tento pubblico viennese il quale 
ha intravisto nei suoi contorni 
l’immagine dell’immortale Arlec
chino. L’idea di far conoscere le 
prime maschere italiane a Vien
na è stata veramente lodevole e i 
critici a fine spettacolo ne erano 
entusiasti : anche per essi è stata 
una recita costruttiva.
Vivissimi applausi al regista e di
rettore Poli, ai bravi interpreti 
Giorgio Marcozzi, Antonio Cre
monese, Renato Padoan, Pipino 
Cristianelli, Liliana Arienti, Ly
dia Cosma, Ippolita Tescari e 
ancora Voltolina, Szekely, Poli, 
Zen, Sbrilli. Allo spettacolo era
no presenti l’ambasciatore d’Ita
lia Enrico Martini e numerosi 
esponenti della vita culturale 
viennese.
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L A  P R O S A  A L L A  R A D I O
(Marzo 1964)

IN TER PR ETI IT A L IA N I D I SHAKESPEARE N E LL ’OTTOCENTO
a cura d i Sandro D ’Amico 

(6 marzo 1964 - 3° Pr.)

MACBETH
(12 marzo 1964 - P. N.)

ROMEO E G IU LIE TTA
(19 marzo 1964 - P. N.)

I D I AUTO RI IT A L IA N I

STEFANO PELLO NI DETTO IL  PASSATORE
Cronache popolari d i Massimo Darsi 
(5 marzo 1964 - P. N.)

ELEONORA D ’ARBO REA
di Giuseppe Dessi 
(20 marzo 1964 - 3° Pr.)

N E LLA  S E T T IM A N A  S A N T A

E QUESTO FU IL  PRINCIPIO
d i W illis H a ll 
(26 marzo 1964 - P. N.)

TORNATE A  CRISTO CON PAUR A
Laudi Perugine del X I I I  e X IV  secolo 
a cura d i M ario  M iss iro li 
(27 marzo 1964 - 3° Pr.)

I n  “  O rsa  M in o re  „

L A  VOCE
di M aria  Luisa Kaschnits 
(2 marzo 1964 - 3° Pr.)

TEATRINO INGLESE
di M ortim e r, P inter, Simpson 
(9 marzo 1964 - 3° Pr.)



L a  p r o s a

I  V E C C H I  E  I  G I O V A N I
R om anzo  d i
L U IG I  P IR A N D E L L O
Adattamento in 8 puntate di Franco Monicelli 
Regìa di Andrea Camilleri
(dal 6 al 30 aprile 1964 - Secondo Programma)
( il lunedì e il giovedì )

E L E O N O R A  D ’ A R B O R E A
R acconto  d ra m m a tic o  d i G IU S E P P E  D E S S Ì
Regìa di Giacomo Colli
(3 aprile 1964 - Terzo Programma)

S O L A  S U  Q U E S T O  M A R E
T re  a t t i  d i A L B E R T O  P E R R IN I
PREMIO IDI 1963
Regìa di Ernesto Cortese
(21 aprile 1964 - Programma Nazionale)
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S té i& d & c e  ENRICO D ’ALESSANDRO

Q u a r t a  S t a g io n e  1 9 6 5 - 1 9 6 4

HA PR ESENTATO

a cura di Gastone da Venezia

F I N E  D E L L ’ A L I B I  c „ r i ,  c .

d i Jean Racine
COL THÉÂTRE DU VIEUX - COLOMBIER

JACQUES COPEAU D I PARIG I

d a  m a r te d ì  31 m a r^ o  1964

K  C U î ^ _ / \ _  di Euripide

U N A  S E R A T A  P E R  C E C O V

I L  D Y B B U K  d i  S A M U E L  A N S K I
con (secondo la distribuzione delle parti) FILIPPO SCELZO - ELENA ZARESCHI - GINA 
SAMMARCO - DELIA BARTOLUCCI - JOLANDA CARPI - ALFIO PETRINI - ERMANNO 
ROVERI - FRANCO TUM INELLI - RICCARDO PERRUCCHETTI - GUIDO LAZZARINI 
- LEONARDO BRAGAGLIA - GUIDO VERDIANI - FRANCO MORGAN - RINA CENTA 

- MARIO PUCCI - ADA MOTTA - LUCIANO FINO - TAMARA MOLCIANOVA



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 delVumorismo 
e sono dotati di quello 
ancor più civile deWau
tocritica. Accettano quin
di le frequenti letture del 
genere non del tutto prive 
di qualche insegnamento. 
Si tratta di un prestigio 
al quale fanno oru 1 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 di 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.

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

J959 “ Prima edizione ★ 1961 - Seconda edizione ★ 1963 - Terza edizione 
Omnia Editrice - Milano



I n v i t o  a

T O R I N O

C A P IT A L E  D E L L E  A L P I

MONUMENTI 
FAMOSI MUSEI 

E GALLERIE 
RITROVI CULTURALI 

E MONDANI

A lc u n e  d e lle  p r in c ip a l i  
m a n ife s ta z io n i d e l 1964

1° Salone Internazionale delle Arti Dome
stiche (18 - 31 marzo)

18° Salone Mercato Internazionale dell’Ab
bigliamento - S.A.M.I.A.

(12 - 19 aprile)

Giardini di Palazzo Reale Palazzo Reale

Salone internazionale dell’Aeronautica
(31 maggio - 7 giugno)

3a Rassegna dei grandi spettacoli all’aperto
(fine giugno - inizio agosto) 

nei giardini di Palazzo Reale l ’Ente Manifestazioni Tori
nesi presenta complessi di importanza internazionale in 
spettacoli di prosa e balletto

14° Salone Internazionale della Tecnica
(19 settembre - 1 ottobre)

19° Salone Mercato Internazionale dell’Abbigliamento 
S. A. M. I. A. (ottobre)

46° Salone Internazionale dell’Automobile
(31 ottobre - 11 novembre)

In fo rm a z io n i: Enti P rovincia li per il Turism o - Agenzie di Viaggio 
in fo rm a z io n i p a r t ic o la r i:  Ente Provincia le per il Turism o - Torino


