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INVERNIZZI

I l  volume si riallaccia ad un altro libro di Ridenti, di ricordi tea
trali, pubblicato nel 1948 e fino a tale epoca. In  questo secondo 
volume è raccolta la documentazione di altri dieci anni di vita della 
scena di prosa (1949-1959): cronaca ed opere, autori e registi, ma 
soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti. Un mondo teatrale 
scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo la scena 
italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.

OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA ARSE, 85 - TELEF. 680.024

I l volume di 312 pagine, ha 
ilformato 13,3x22,/. Rile
gato in pergamino avorio e 
ì artonato pesante, con dorso 
in pelle, incisioni in oro, 
sopracoperta plastificata 
con la riproduzione del ri
tratto di Lucio Ridenti ese
guito da Gregorio Sciltian.
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Q U E S T O  È  L ’A N N O  D I

V I T A  D I  G A L I L E O
di BERTO LT BRECHT

diretto da G IO R G IO  S T R E H L E R  

con T IN O  B U A Z Z E L L I  

scene e costumi d i L U C IA N O  D A M IA N I  

musiche d i H A N N S  E IS L E R

LO SPETTACOLO DEG LI AN N I SESSANTA
così lo ha definito la stampa intemazionale, 115 recen
sioni d i critic i italiani, 40 inv ia ti da tutta l ’Europa, 
centinaia d i presentazioni, d i saggi, d i discussioni

UN TRIONFO D I CRITICA E, SOPRATTUTTO, D I PUBBLICO
56 “ esauriti”  nel primo ciclo d i recite, dal 26 aprile 
63 al 16 giugno; 107 altri esauriti dal 5 novembre 
63 al 22 febbraio 1964, per un totale d i « 163 repli
che» a Milano con oltre 100.000 spettatori paganti

D a  v e n e rd ì 6  in a rc o  1964

V I T A  D I  G A L I L E O

è ra p p re s e n ta ta

a l  T e a t r o  E l i s e o  d i  R O M A

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



L a  p r o s a  a l i a  r a d i o

M ACBETH
di W. Shakespeare

AG EN ZIA  F IX
di A lberto Savinio

Programma Nazionale 
giovedì 13 febbraio

Programma Nazionale 
sabato 15 febbraio

TRE D IV E R TIM E N TI PER L ’ORECCHIO
tre a tti unici d i Jean Tardieu

Terzo Programma
lunedì 17 febbraio

L A  PACE DOMESTICA
di Guy de Maupassant

Terzo Programma
venerdì 21 febbraio

UN CAPPELLO SOLTANTO
d i Giuliano Parenti

Secondo Programma
venerdì 21 febbraio

IL  CALZOLAIO  D I MESSINA
tre a tti d i Alessandro De Stefani

Terzo Programma
venerdì 28 febbraio

PIC-NIC
tre a tti d i W illiam  Inge

Programma Nazionale
giovedì 5 marzo

TRE SKETCHES
di John M ortim er, Harold 
P inter e N. F. Simpson

Terzo Programma
lunedì 9 marzo

Da venerdì 28 febbraio a domenica 22 marzo, sul Pro
gramma Nazionale, un romanzo sceneggiato in otto puntate:

I  V E C C H I E  I  G IO V A N I
d i Lu ig i Pirandello scenografia di Franco Monicelli 

regìa di Andrea Camilleri

gjjj N.B. ■ I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione*
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L A  PO LTR O N A DI C R IT IC O  NON S E R V E P IÙ ?

Abbiamo ricevuto più copie di un ritaglio, sempre lo stesso ma separatamente, inviato in 
busta chiusa, da lettori, del giornale romano { Lavoro Nuovo ’ del 14 gennaio 1964. Igno
ravamo 1’esistenza di questo quotidiano e siamo grati a chi ci ha latto pervenire la notizia: 
la riteniamo anche noi importante. I l titolo è “  Una questione di costume ”  e la questione 
(teatrale si capisce) è questa, firmata “ Marcolfo” : “  A Roma un noto critico teatrale, 
ma è anche romanziere, Arnaldo Fratelli, ha abbandonato il suo posto di lavoro in qualità 
di resocontista teatrale de ‘ I l Paese Sera’ per ragioni tecniche. In sostanza, Frateili ha dichia
rato che non è serio, non è giusto c non è morale scrivere una recensione teatrale la sera 
stessa in cui la commedia è andata in scena. Prosegue Frateili: I l  nostro paese è l ’unico 
dove le recensioni degli spettacoli vengono pubblicato il mattino successivo, e non ad almeno 
ventiquattro ore di distanza come in tutti gli altri paesi del mondo. La questiono posta così 
recisamente dal critico romano non ha il sapore di un capriccio ma obbedisce ad una esi
genza di serietà. Perché — pur ammettendo che i critici teatrali italiani siano tutti dei Pierini 
per prontezza mentale e per formidabile intuizione estetica — una commedia, un dramma 
non può tollerare un giudizio dettato dalla fretta, dalla furia. E poiché le famose prove gene
rali diventano in Italia sempre più rare, il critico pressato dal cronometro è costretto a 
scrivere cose che non ha avuto il tempo di vedere. Lavorare in questa maniera significa 
truffare il lettore, barare con l ’autore del copione c non essere seri con gli attori. Ed allora? 
L’anziano Arnaldo Frateili si è mosso e cioè se ne è andato, non volendo rimanere seduto 
su di una poltrona che non serve più come osservatorio, ma soltanto come fugace transito. 
Quei critici che affermano di amare il Teatro hanno proprio la coscienza a posto quando alla 
sera dopo aver visto un’oncia di commedia trinciano giudizi ed esprimono riserve? È sempre 
una questione di costume
Arnaldo Frateili è un illustre scrittore ed autorevole critico drammatico: già vice di D’Amico 
all’ ‘ Idea Nazionale’ dal 1919 al ’25, fu tra i primi assertori dell’arte di Pirandello e critico 
drammatico del ‘ Giornale della Sera’ dal 1945 al ’50, per poi passare, titolare della stessa 
rubrica, al giornale che ora ha lasciato, e ci dispiace, per una «questione di costume». 
Enunciazione azzardata, crediamo, in un Paese come il nostro dove non si può, onestamente, 
parlare di un costume artistico, visto quello che tutti i giorni ci denunciano quale costume



sociale e morale. Una condizione che spaventerebbe anche gli zulù ma non noi, che eviden
temente abbiamo la pelle più dura, come si dice. Proprio oggi che scriviamo abbiamo letto 
sul ‘ Corriere’ riportato dal ‘ New York Times’ : “ A giudicare l’Italia dalla rappresentazione 
che ne danno i suoi più recenti film, essa appare un paese senza anima, nel quale il mate
rialismo ha travolto i valori morali e culturali ” . Letto on. Corona, Ministro dello Spettacolo? 
Tanto che ci siamo, si domanda: quanti miliardi spende lo Stato italiano in sovvenzioni 
per il cinema, al fine di farlo giungere a questa edificante classificazione nel mondo? I l ci
nema italiano è arrivato, almeno in una parte di esso, a tale grado di bassezza da non saper 
più distinguere neppure il codice penale a proprio danno; è il caso dei manifesti di “  Tom 
Jones”  sui quali si legge: “ È un film osceno e spiritoso... è un gioco violento e sensuale” . 
I l distributore italiano della United Artists Dear Film, si permette questo nel nostro Paese, 
signor Ministro. Amen. Ritorniamo a Frateili, senza più “  questione di costume ”  avendola 
esaurita con la citazione del ‘ New York Times’, e vediamo come stanno attualmente le cose 
per la critica drammatica. Detto, ripetuto e scontato che un tempo — fino alla morte di 
Simoni almeno — era “  necessario ”  pubblicare la recensione della commedia subito il 
mattino dopo per l ’esigenza privata dei lettori che da quelle parole (fortemente stimando 
il critico ed al giornale credendo per universale rispetto) decidevano se dovevano o no andare 
a teatro, mantenere ancora quel “  servizio ”  ci sembra inutile quanto ozioso (per non 
ripetere con Frateili trattarsi di una truffa, barando con l ’autore e mancando di serietà con 
gli attori) in quanto al pubblico di oggi della critica drammatica scaduta com’è, tranne 
rarissime eccezioni, s’intende, non importa nulla: la leggono gli interessati e gli amatori; 
il pubblico che paga a teatro non entra: se deve andare o no a teatro dipende da infinite 
ragioni che possono essere tanto la eco del pervertimento (vocabolario compreso) di una 
commedia come “  Virginia Woolf ” , come altre che non hanno nulla a che fare con 
l ’arte, né con i critici ed i giornali. In quanto ai Teatri Stabili vivono e replicano con i 
posti venduti in anticipo per venti o trenta giorni (gli abbonati) e se la recensione non appa
risse immediatamente, non recherebbe loro nocumento alcuno. Per lo poche Compagnie 
di giro, quando si spostano per pochissimi giorni, se vogliono far sapere che sono presenti, 
chi sono o che cosa fanno, basta (o basterebbe) la pubblicità preventiva a pagamento come 
e dove credono, soprattutto nel giornale locale.
In questi ultimi anni la questione è stata più volte rispolverata da Eligió Possenti, che in 
sordina ha cercato di convincere i colleghi degli altri giornali di rinunciare alla affrettata 
o rimediata “ recensione”  l ’indomani dello spettacolo per farla uscire, attenta, completa 
ed onesta, il giorno dopo. Sarebbero tutti d’accordo, ma si rifiutano i direttori dei quotidiani; 
quindi, niente da fare. Quei direttori non lo vogliono, ritenendo ancora che la recensione sia 
una notizia. E forse potrebbe rimaner tale in poche righe annuncianti che lo spettacolo ha 
avuto luogo, per poi far apparire, l ’indomani, una attenta disamina dell’opera e la sua inter
pretazione. Crediamo che la questione “ tecnica”  consista nel fatto che il ‘ Corriere’ ha anche 
‘ L’Informazione’ e ‘ La Stampa’ anche ‘ Stampa Sera’ : questi due fogli minori ma indipendenti, 
come d’altronde tutti i giornali che escono a mezzogiorno (col tempo necessario a far comparire 
il pezzo), dovrebbero astenersi e pubblicare la recensione due giorni dopo, per permettere 
ai grandi organi del mattino di dar per primi la parola ai propri critici? In Italia una faccenda 
simile? Fa ridere solo a pensarla. E poiché ciò non avverrà mai, la faccenda non si risolverà, a 
meno che proprio i duo grandi giornali citati non ci smentiscano prendendo l ’iniziativa. I l  che 
rimedierebbe alla “  questione di costume ” , citata da Frateili, lasciando ai giornali minori 
che escono a mezzogiorno di portare pure la recensione o critica che dir si voglia. Stando 
così le cose, non rimane al critico che spostarsi, cosa già largamente in atto ormai, poiché 
nei Teatri Stabili o con le Compagnie importanti la prova generale si usa farla coscienzio
samente. Non è più possibile stare a casa ad aspettare la Compagnia che “ porta”  la novità; 
il teatro è diventato così difficile per tanto altre cose, che pur di aiutarlo, si può andargli 
incontro come fatto professionale (quindi pagato) per assistere ad uno spettacolo. Degno. 
So il critico nonio ritiene tale, non ci va. E il pubblico non perderà nulla, aspettando: quelle 
poche parole che lo spettacolo merita se le leggerà l ’indomani della rappresentazione nella 
propria città, sarà quando sarà, tanto non serve a nessuno. È solo il giornale che esige giu
stamente sia fatto, per dovere di cronaca.



Dario G. Martini è un giovane giornalista genovese 
che ha già vinto alcuni premi teatrali importanti 
e che fa propria la seguente dichiarazione di Jean 
Vilar: «Il teatro deve unire, in questi tempi diversi, 
uomini e donne di tutte le fedi confessionali e poli
tiche, e quindi concorrere alla creazione di una so
cietà nuova, radicalmente differente dalla nostra, 
avvelenata dallo scetticismo». Nitida dichiarazione, 
perché non induce al teatro politico indicato da 
Piscator.
Lo scetticismo è l’alibi cui ricorre il protagonista 
della commedia per non affrontare il problema del 
caso e superarlo negandone la necessità. Alibi, uno 
che agisce male, ne trova sempre. Le cattive azioni 
non sono mai ammesse e riconosciute da chi le com
mette: ogni volta il colpevole accampa ragioni che 
non sono le vere ma che potrebbero essere vero
simili.
Sid Carrel, giornalista, cronista giudiziario, ha avuto 
successo per i suoi resoconti del processo che Claude 
Loring, pilota dell’apparecchio portatore di stermini, 
risolutore d’una lunga guerra, su una città di due 
milioni d’abitanti rimasti, tutti, pietrificati, è riuscito 
a provocare rendendosi di proposito reo di furti e 
grassazioni. Nei resoconti Sid Carré! non nascondeva 
la sua adesione alle idee che Claude Loring andava 
esponendo sotto il pretesto del suo interrogatorio, 
idee che trascendevano le pochezze delle imputazioni 
e spaziavano nel vasto campo della responsabilità 
umana e dei modi per assicurare per l’avvenire la 
pace. Ecco il grande ideale di Claude dopo aver 
seminato tanta orrendezza di morte. La pace — egli 
afferma — non può e non deve essere fabbricata dai 
governi ma deve essere voluta dagli uomini, da 
ciascuno degli uomini fino a diventare una volontà 
collettiva: dal basso insomma ha da venire la pro
clamazione della pace, non dall’alto. Dall’alto tutt’al 
più si può armeggiare per mantenere un tale equi
librio di forze militari da impedire, con il pericolo 
d’una immane distruzione comune, per convenienza, 
per calcolo, per gioco di scaltri provvedimenti, che 
un conflitto abbia a scoppiare. E i popoli intanto 
vivono nella paura di un’attesa apocalittica.
Questa non è pace, questa non è «la pace»; questa

Anna Miserocchi (Ève Sheffield) Adolfo Gerì (Sid Carrel).



è soltanto un armarsi sempre eli più per rendere 
sempre minore l’eventualità di una guerra. La volontà 
di pace clic sale dal basso è senza calcolo, è senza 
intrigo, è genuina, pura, alta come un canto di 
gioia, come un inno alla vita.
Tali idee di Claude sconcertano i giudici che non
10 condannano ma lo mandano in un manicomio di 
Stato. Sid Carré! protesta per la sentenza e sostiene 
la validità del pensiero di Claude. Quando poi co
stui viene internato in manicomio, egli partecipa a 
un complotto per farlo scappare.
11 tema della responsabilità del pilota per i due 
milioni di morti turba e commuove la bella e sem
plice Ève Sheffield che è pure avvelenata da un com
plesso simile di colpa avendo, involontariamente, 
causato, quand’era ragazza, la morte di sua madre. 
Ed Ève fa parte del complotto per l’evasione di Clau
de e lo nasconde in una casa di campagna, lontana 
e appartata.
Ma qui sopraggiunge Sid Carrel a imporle di lasciarlo 
riportare al manicomio. Le idee di Claude l’avevano 
si affascinato, ma ora egli s’è convinto che sono 
illusioni, sogni, cose irrealizzabili, e poiché la polizia 
sta cercando l’evaso, tutti coloro che l’hanno salvato 
corrono il rischio di essere arrestati a cominciare 
da Ève. E’ urgente che la donna se ne vada. Quant’a 
Claude, sarà Sid stesso a riconsegnarlo.
Ève lo guarda esterrefatta. Sid le appare ora oltre 
che traditore, persino diabolico. Quando poi sente 
da lui che anche l’aver preso parte alla fuga di 
Claude era null’altro che una vergognosa manovra 
per creargli la possibilità d’un colpo giornalistico che 
gli avrebbe fatto aumentare lo stipendio dal suo 
direttore, quando apprende queste rivoltanti verità 
ne prova un dolore atroce. Invano Sid, denunciando 
l’amore di Ève per Claude, vuol farle credere ch’egli 
agiva per gelosia. Ella capisce la viltà deH’uomo e 
gli ribatte che la gelosia null’altro era che l’alibi 
ch’egli aveva trovato per giustificare la sua perfìdia 
dinanzi alla propria coscienza.
Due sono gli elementi formativi del dramma: la 
responsabilità di un delitto anche grande lo si sia 
commesso per obbedire a un ordine militare; l’ine
sorabilità della coscienza nel giudicare gli individui. 
I tribunali si possono trarre in inganno o discutere; 
ma la coscienza è sempre immanente e inappellabile. 
Basti aver accennato a questi argomenti per indicare 
la nobile qualità del talento del giovane dramma
turgo che, pur ancora immaturo nel possesso pieno 
dell’arte drammatica, ha dato, con il suo dramma, 
un saggio notevole di forza e di fervore teatrali. 
Ascoltando il lavoro trepidavano nell’animo i ricordi 
di Hiroscima, le discussioni, al vertice, del problema 
della pace, un’attualità di motivi, che rendono scot
tante il lavoro, tanto più che altri già li ha trattati 
con spirito e intendimenti diversi. L’azione è ambien
tata in America, un’aria di Far-West circola nel dram
ma e soprattutto vi soffre una allarmante sensibilità 
per i destini prossimi e futuri delle umanità. Il dram
ma è ristretto, ma le sue risonanze si dilatano nello 
spazio e nel tempo. Ellg-io Possenti

Isabella Riva (Josie), Gerì e Franco Morgan (Ed Hickman).

La Miserocchi e Gerì; foto sotto: Alfio Petrini (Charles Loving) e Guido Lazzarini (Mike). Nella foto grande a destra: Riva, Miserocchi, Gerì, Lazzarini.





Enrico d’Alessandro, regista, e l’autore della commedia, Dario G. Martini.
DRAMMA IN TRE ATTI DI J ) a r l 0  Q m M a r t i n i

Persone Eve Sheffield - Sid Carrel - Bel Sheffield (sorella di Eve) - Ed Hickman 
(cognato di Eve) - Charles Loving - Josie Harder - Mike Roche

Anna Miserocchi, Isabella Riva, Adolfo Geri, Marina Como, Guido Lazzarini.



LA SCENA FINE DELL’ALIBI
La scena è unica per i tre atti, ed è costituita da 
un vasto locale a pianterreno nella casa di cam
pagna di Ève Sheffield, alla periferia di un villag
gio tra le colline. L’ambiente è adibito a funzioni 
di « soggiorno ». Due grandi finestre, nella parete 
di fondo, gli danno luce, lasciando scorgere l’incom
bere di una foresta. L’ingresso è a destra. Un’altra 
porta, a sinistra, conduce alla cucina. Sempre a 
sinistra, una scala elicoidale sale ai piani superiori. 
Al centro un tavolo, con alcune sedie. A destra, late
ralmente alla porta d’ingresso, una libreria, dinanzi 
alla quale è posto un tavolino, con quattro poltrone. 
Tra la porta di sinistra e la prima rampa della scala 
elicoidale, un grande armadio. Tra le due finestre 
della parete di fondo, un finto caminetto. L’arreda
mento non è affatto moderno. Deve dare la sensa
zione — anzi — che la casa fosse da tempo disa
bitata, con quel tanto di precario e di ostile com
portato dal suo doversi improvvisamente riabi
tuare a presenze umane dopo un lungo periodo 
di quiete.

ATTO PRIMO

All’aprirsi del sipario sono in scena Bel Sheffield 
e Ed Hickman (suo marito). Bel è una giovane 
elegante signora dal volto risoluto ed impaziente. 
Energica e cordiale, svela quasi sempre (nonostan
te l ’impegno posto a vincerla) una certa insoffe
renza per ciò che la circonda. E' seduta su una 
delle poltrone nell’angolo di destra e fuma una 
sigaretta. Ed è in piedi davanti alla libreria. Ha 
tratto un volume da uno scaffale e lo sta sfoglian
do. E’ un uomo di mezza età, sostanzialmente pro
bo, che bada tuttavia a conciliare le esigenze della 
probità con quelle della prudenza.
Bel (dopo una lunga pausa) — Tredici secoli.
Ed — Come?
Bel — Sono passati tredici anni, dall’ultima volta 
che siamo state qui, ma mi sembrano tredici secoli. 
Non so proprio perché Ève abbia voluto tornarci. 
Ed — Non è male per ima vacanza.
Bel —■ Lo diceva anche papà. Un posto isolato, tran
quillo... (Altro tono) Non mi è mai piaciuto.
Ed — Perché?
Bel — Avevo paura.
Ed — Di che?
Bel —■ Non so. Forse della foresta. E’ così vicina... 
(Si alza e va a guardare l’esterno da una delle 
finestre).
Ed — Vorrei andarci, domani. (Chiude e rimette a 
posto il volume, soffermandosi poi ad osservare 
i titoli di altri libri).
Bel — Mi ha sempre dato malinconia... (Dopo una 
breve pausa, con altro tono) Non l ’hanno ancora 
riparata.
Ed — Che cosa?
Bel — La ringhiera del ponte. Vieni a vedere... 
(Ed si avvicina alla moglie e guarda fuori). Era 
già rotta quando...
(Sulla soglia della porta d’ingresso appare Ève Shef
field, seguita da Mike Roche che regge alcuni

pacchi. Ève - sorella di Bel - è una bella donna, 
sul cui volto la risolutezza che abbiamo visto tra
sparire dall’aspetto di Bel sembra ancora accen
tuata. C’è in Ève, tuttavia, anche il segno di una 
tensione non risolta. Si direbbe che abbia sempre 
fretta di muoversi e di agire, come se temesse di 
non riuscire a compiere in tempo utile ciò che si 
propone. Mike è un anziano ex guardacaccia ancora 
aitante e vigoroso. L'età e l’affetto per gli Sheffield 
(era molto amico del padre di Ève) lo hanno indotto 
a trasformarsi in un non consapevole « tuttofare ». 
Ha il pudore della propria devozione e se ne fa 
schermo con una ingenua aggressività, compiacen
dosi dei suoi modi bruschi e perentori).
Ève (gioiosamente sorpresa) — Bel! (Corre verso la 
sorella e l’abbraccia).
Bel — Finalmente!
Ed — Cara Ève.
Ève — Ed! (Altro tono) Non vi aspettavo così pre
sto. Credevo foste ancora...
Bel (la interrompe, mutando volto) — Una cosa 
atroce, Ève. Avevi ragione. Ho dovuto chiedergli 
(allude a Ed) di anticipare il ritorno. Poi, appena 
abbiamo saputo che eri qui...
Ed — Siamo ripartiti subito.
Mike (rimasto immobile, con i pacchi in precario 
equilibrio tra le braccia) — Ève! Vuoi che mi 
caschi tutto?
Ève — Scusami. (Si muove per aiutarlo).
Bel (precedendo Ève) — Mike! Come stai?
Mike (posando i pacchi sul tavolo) — Non c’è male, 
Bel! L’inferno non mi vuole ancora.
Ed — Salve, Mike.
Mike — Salve.
Ève (alludendo a Mike) — L'aveva detto, questa 
mattina, che doveva esserci una sorpresa.
Mike — Sicuro! E tu non volevi crederci! Eppure 
lo sai! Quando il gallo dei Billings non canta... 
(Riordina i pacchi sul tavolo).
Ève (a Bel) — Quando siete arrivati?
Bel — Mezz’ora fa.
Ève — E la macchina?
Bel — E’ sotto la tettoia, in cortile. La donna ci ha 
detto che eri scesa in paese.
Ève — Mi spiace. (Alludendo ai pacchi) E’ la spesa 
di metà settimana... (Altro tono) Ma Josie non vi 
ha nemmeno offerto... (Chiama, verso la cucina) 
Josie!
Mike — Faccio io, Ève. (Si avvicina all’armadio. Ne 
trae un vassoio con tre bicchieri e una bottiglia 
di whisky che porterà sul tavolino, nell’angolo a 
destra).
Ed (a Ève, con il tono del complimento d’obbligo) 
— Stai molto bene. Sei sempre più bella.
Ève — Vorrei crederti.
Bel — E’ vero, Ève.
Ève — Grazie. (Altro tono) Accomodatevi, prego.
(Bel e Ed siedono sulle poltrone, accanto al tavo
lino a destra. Anche Ève siede con loro. Entra 
Josie. E' un donnone sui quarantacinque anni, 
sospettoso e querulo. Una montagna di semplicità 
in perpetua apprensione).
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Josie — Signorina.
Ève — Josie, perché non hai servito qualcosa? 
(Accennando a Bel e poi a Ed) E’ mia sorella, con 
suo marito.
Josie — Me l ’hanno detto, ma... (Quasi con rancore) 
Lei mi ha anche detto...
Ève (interrompendola, vibrata) — Basta, Josie! 
Muoviti! (Accennando ai pacchi) Aiuta Mike a por
tare in cucina.
Josie (alludendo a Bel e a Ed) — Devo preparare 
anche per loro?
Ève — Certamente.
Josie — E devo servire su? (Guarda il soffitto). 
Ève (con uno scatto tenta di nascondere il suo 
turbamento) — Perché su? Qui! (A Mike, che sta 
per versare il whisky nei bicchieri) Lascia, Mike. 
Va pure... (Afferra la bottiglia e serve la sorella e 
il cognato).
Bel (improvvisando, per vincere l’atmosfera di 
disagio, mentre Josie e Mike stanno uscendo con i 
pacchi) — Stavo dicendo a Ed della ringhiera del 
ponte.
Ève (distratta) — Sì?
Ed — E’ strano che dopo tanti anni..-
Bel (interrompendo Ed, non appena Mike e Josie
sono usciti) — E’ un bel tipo quella Josie.
Ève (a disagio) — Cucina bene.
Ed (risentito) — Ci ha nascosto le valigie. Le 
aveva posate di là, nell’ingresso. Non ci sono più. 
Bel (seccata, cercando di farlo tacere) — Ma no! 
Ed (ostinato) — Ti dico di sì. Voleva anche la borsa. 
(Accenna ad una borsa da viaggio deposta su uno 
degli scaffali della libreria).
Bel — Le avrà portate nella camera degli ospiti. 
Ed (sempre a Bel, alludendo alla scala) — Non è 
su la camera degli ospiti?
Ève (intervenendo, sempre più a disagio) — Sì. 
Cioè... Adesso no. (Rapidamente, a Bel, che non 
riesce a nascondere il proprio stupore) Ma ditemi 
di voi, ditemi del vostro viaggio.
Bel (interrompendola, commossa) — Non vorrei 
esserci stata, te lo assicuro. Capirai, con tutto quel
lo che ne hanno scritto i giornali e le foto e i 
documentari e quello che ci avevi raccontato tu, 
credevo di esserci preparata, ma ti giuro che... 
(Esita).
Ève — Sembra impossibile, vero?
Bel — Dopo lo choc, all’arrivo, ho tentato di 
reagire. Mi dicevo : « Prima o poi ci farai l ’abitu
dine ». E’ crudele, lo so, ma d’altronde... No, no. 
Credimi. Non ci si abitua. Quel freddo, poi... Mi 
sembra ancora di sentirmelo nelle ossa!
Ève — Sì. I l freddo si ricorda, ma il resto.
Bel — Oh, io non dimenticherò, puoi starne sicura. 
L'ultimo giorno... (Indicando Ed) Chiediglielo. L’ho 
spaventato. Mi sono sentita talmente male.
Ed — E’ quasi svenuta.
Bel — Una sensazione... Non solo quel gelo, ma d i- 
di peso, ecco. Come se anch’io, da un momento 
all’altro, dovessi diventare... (Esita).
Ève — Di pietra. E’ capitato anche a me.

Bel (alludendo a Ed) — Gli ho chiesto di portarmi 
via subito, con il primo aereo.
Ed — Cominciavo a innervosirmi anch’io.
Ève (pungente) — A innervosirti? (Con altro tono, 
amaro ed accorato) Tu non eri là, Ed.
Ed (sconcertato) — Come? (A Bel) Cosa vuol dire? 
Ève (a Ed) — Non c’eri. Sei andato a visitare una 
città qualsiasi... Interessante, magari, per parlarne 
poi con gli amici, perché qualcuno ricorda che un 
giorno - chissà come, chissà quando - vi è capi
tato qualcosa di strano, di insolito... Avete fatto un 
viaggio, ecco tutto.
Bel (sincera) — Ève, come puoi credere?
Ève — No. Tu no, lo so, ma lui... Non è colpa tua, 
Ed. La gente non vuole ricordare. E’ per questo 
che Claude non riesce a farsi capire.
Ed (improvvisamente aggrondato, con il tono di chi 
è costretto a riaffrontare un argomento sgradevole) 
— Ancora Claude? (Ève trasale e non può impedirsi 
di guardare il soffitto, riprendendosi subito).
Bel (reagendo all’aggressività del marito) — Ed! 
Ève (quasi scusandosi) — Non intendevo.
Ed (interrompendola) — Stai superando tutti i 
limiti, Ève! Quell’uomo è sempre più pericoloso. 
Non sarebbero stati costretti a farlo nuovamente 
ricoverare se... (Ad un cenno di diniego di Ève reagi
sce aspramente) Non ne sei ancora convinta, eh? 
Bel (vibrata) — Ti prego.
Ed (a Bel, con violenza) — Deve ammetterlo che 
è un pazzo!
Ève (con amara ironia) — Certo. (Cita) « Altera
zione chiaramente riconoscibile della personalità. 
Paziente completamente ritratto dalla realtà. Stati 
angosciosi. Tensioni psichiche crescenti. Idee fisse». 
Ed (polemico) — E non è così? Se avesse conser
vato un briciolo di buon senso non avrebbe scritto 
quelle lettere ai giornali.
Ève (altrettanto polemica) — Doveva!
Ed (esasperato) — Come « doveva »? (Altro tono) 
Senti, Ève, io non ho mai approvato la tua infa
tuazione, ma speravo, almeno, che ne potessi gua
rire. Adesso, sinceramente, comincio a pensare che 
anche tu sia incurabile. Come fai a dire che « do
veva »? (Prevenendo la risposta di lei) Cerca di 
ragionare. Claude ha voluto commuovere tutto il 
mondo con il suo dramma, un dramma molto nobi
le, non lo discuto, benché... Comunque, avesse torto 
o no, la questione non cambia. E’ vero o non è 
vero che continua a tormentarsi per aver dato il 
via alla morte di pietra?
Ève — Certo.
Ed (aggressivo) — E ti sembra logico che adesso, 
quando si firma un trattato per renderla meno 
probabile, quella morte, debba essere lui, proprio 
lui, l ’uomo dei rimorsi, a saltar su a protestare, 
a opporsi, a dire che quell’accordo non serve a 
niente?
Ève — Un accordo non basta, Ed!
Ed — Ma si deve pur cominciare, no?
Ève — Non si deve soltanto cominciare! Si deve 
concludere! Subito! Non possiamo più aspettare! 
(A Bel, con altro tono) Li hai visti i bambini?
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Bel — Non voglio più pensarci. E’ troppo orribile. 
Ève (accorata) — Anche i bambini. Due milioni di 
persone uccise, in un attimo, dalla più assurda delle 
morti. E gliel’abbiamo data noi.
Ed — Era necessario.
Ève (pungente) — Necessario?
Ed — Sì! Per far finire la guerra!
Ève (amara) — Anche domani potrebbe essere 
« necessario ».
Ed (vibrato) — Ma non siamo in guerra! Renditene 
conto una buona volta! Claude si agita come se 
fosse ancora su quel maledetto aereo e tu ti lasci 
contagiare dalle sue smanie. Perché non volete 
capirlo? La situazione è diversa. Dobbiamo uscire 
da quell’incubo. Sono passati vent’anni. La vita 
deve continuare!
Ève (a sua volta aggressiva) — Per quei morti no! 
Per quei morti si è fermata! (Con crescente conci
tazione) Vent’anni, tu dici! Sai quanti anni sono 
stati rubati a quei due milioni di morti? Si fa 
presto a dire: due milioni. Ma tu prova, prova a 
pensare. Basterebbero i vent’anni rubati finora ad 
appena cento di quegli uccisi per fare venti secoli. 
Duemila anni, capisci? Con soli cento, di quei 
morti - uno dietro l ’altro, dislocati nel tempo, 
distanziati, nel tempo, di quel tanto che è stato 
tolto, da allora ad oggi, alle loro vite - arriveresti 
a prima dell’età di Cristo! E con due milioni? Dove 
arriveresti con due milioni?
Bel — E’ spaventoso!
Ève — Quanti giorni, Bel!... Niente! Non ci si pensa. 
Nessuno - tranne Claude - pensa più a quelle 
vite perdute. La città di pietra è diventata una 
meta di itinerari turistici, come il vostro, una curio
sità da visitare nei giorni delle vacanze.
Ed — Sei stata tu a consigliarci.
Ève (vibrata) — Sì, ma speravo di vedervi tornare 
qui decisi a unirvi a me, a Claude, a chi si batte 
perché quanto è accaduto là non si ripeta più. 
Ed — Ma tutti si battono! Bisogna essere incapaci 
di ragionare come lo è Claude per non rendersene 
conto. Chi è che non vuole la pace? Naturalmente 
ci si deve arrivare per gradi, con cautela! Ma lui 
no! Lui pretende tutto, subito! (Altro tono) Hanno 
fatto bene a riportarlo in manicomio. (Prevenendo 
Ève) Sicuro! Nello stesso interesse della causa che 
dice di voler servire.
Ève — Non è vero! Claude...
Ed (interrompendola) — Claude, se gli fosse rima
sto un minimo di lucidità, capirebbe che il suo 
atteggiamento non è certo utile ai fini che si 
propone.
Ève — Se potesse spiegarti.
Ed — Che cosa?
Bel — Non insistere, Ève, Lo sai che Ed non vuole 
occuparsi di politica.
Ed (a Bel, alludendo a Ève) — E' lei che non 
dovrebbe occuparsene. (A Ève) Ti ho già detto mil
le volte che...
Ève (interrompendolo, rassegnata) — Scusatemi... 
Siete appena arrivati e io... Sono davvero una

cattiva ospite... (Altro tono) I l fatto è che ho biso
gno di aiuto e speravo tanto in voi per...
Bel (con affetto) — Cosa c’è, Ève? Come sta 
Claude?
Ève — Claude... (Esita).
Bel — Sì?
Ève — Ha lasciato l ’ospedale.
Bel —■ L’hanno dimesso?
Ève — No. Se n’è andato.
Bel (con ansia) — Vuoi dire che è... scappato? 
(Ève fa cenno di sì).
Ed — E’ impossibile! Ho sempre visto i giornali e... 
Ève — Dicono che si è già fatto troppo chiasso per 
lui. Vogliono che se ne parli il meno possibile. Nes
suno sa niente della fuga.
Bel (acuta) — Ma tu sì.
Ed (che crede di avere intuito la verità) — Non 
vorrei... (Spaventato) Sei in pericolo, Ève!
Ève (ironica) — In pericolo?
Ed — Tutti sanno che lo hai aiutato, durante il 
processo, che gli scrivevi, che ti scriveva. E anche 
dopo! Diranno che eri d’accordo, ti sospetteranno 
di complicità! Ma è... E’ inevitabile! (Aspro) Io lo 
sapevo che ti saresti messa nei guai! Ti avevo 
avvertita!
Ève (ancora ironica) — Non lo dimentico, Ed.
Ed (guardandosi attorno) — E' per questo che tu... 
Ti sei rifugiata qui perché temevi che venisse a 
cercarti. Hai fatto bene a nasconderti. Non ti tro
verà. Ti comprometterebbe terribilmente. A meno 
che non sappia... (Sempre più spaventato) Gli avevi 
scritto di questa casa? (Ève lo guarda, quasi diver
tita) Rispondimi! Gli avevi scritto? Può saperlo 
che sei qui?
Bel — Non tormentarla, Ed! (Altro tono) Di noi 
puoi fidarti, Ève! Dov’è Claude?
Ève (dopo una breve esitazione) — Qui.
Ed (esterrefatto) —- Cosa?
Ève — E’ su, da una settimana, nella camera 
degli ospiti.
Ed (ancora quasi incredulo) — Su? In questa casa? 
Ève — Sì.
Ed (indignato) — Ma è un incosciente! (Guarda 
verso il soffitto) Esporti così... E anche noi... Lo 
sai cosa succederà? Lo cercheranno, mobiliteranno 
i migliori agenti, ne faranno una questione di 
Stato!
Bel (ironica) — Addirittura!
Ed (a Bel) — Ma non capisci? Proprio mentre si 
sta discutendo... Saranno severissimi, con lui, e 
anche con chi lo ha fatto evadere. (Perentorio) 
Dobbiamo andarcene, Bel!
Bel — Calmati.
Ed (vibrato) — Ma ti rendi conto? Questo è... 
Questo è un complotto! (Alludendo a Ève) Ha 
voluto che ci recassimo là, a vedere i morti di 
pietra, commoventi, non dico di no, sperando che 
al ritorno potessimo aiutarla, diventando complici, 
come i suoi amici, perché sapeva già che lui doveva 
fuggire! Eh, no cara Ève! No! Io non mi presto! 
Bel (a Ève) — Perché è venuto proprio da te?



DARIO G. MARTINI

Ève — L’ho aiutato io a fuggire. Deve scrivere un 
libro.
Ed — Un libro? Poteva scriverlo in ospedale!
Ève (pungente) — Per chi? Per i medici che voglio
no farlo credere pazzo?
Ed (convinto) — Ma lo è pazzo! L’hai citata tu la 
diagnosi, poco fa. E se non lo fosse... Peggio ancora! 
Non avrai dimenticato, spero, che prima del pro
cesso aveva falsificato assegni, rubato, tentato 
rapine.
Ève — Per espiare! Per essere finalmente ricono
sciuto colpevole agli occhi di tutti.
Ed — Che cosa, espiare? Dando il via a quell’azione 
aveva soltanto obbedito a un ordine, aveva soltanto 
fatto il suo dovere.
Ève — Pietrificando due milioni di innocenti.
Ed — Era un soldato. Non era un criminale. Un 
criminale lo è diventato dopo, volendosi far credere 
colpevole, e lo è anche oggi, sabotando gli accordi 
per la pace.
Ève (disperata) — No, Ed! Non sai quello che 
dici! Claude si è sempre battuto per la pace! (Altro 
tono) Non è vero che ha protestato contro la tre
gua! Ha soltanto chiesto che si faccia di più.
Ed (brusco) — Ci sono i governi per questo! (A Bel) 
Andiamocene, Bel!
Ève (nuovamente rassegnata) — Non puoi capire. 
Bel — Io sì, Ève. Vuoi che resti con te?
Ed — Non ti permetto.
Ève —• No. Va con lui, Bel... Potrebbe denunciarmi. 
Ed — Dovrei farlo!
Bel — No, Ève. (Con amarezza) Non ha coraggio. 
Nemmeno quel poco che ci vorrebbe per tradirti. 
Ed (furibondo) — Bel! Potrei farti pentire!
Bel (aspra) — Di che? (Con altro tono, a Ève) Devi 
sertirti molto sola, Ève... Ma non lo sei, credimi, 
anche se tutti ti abbandoniamo. (Alzandosi) Adesso 
capisco perché Josie era così diffidente... Bisognerà 
che ci aiuti a ritrovare i bagagli.
Ève (grida verso la cucina) — Josie! Mike!
Bel (a Ève, alludendo ad Ed) — Non serbargli 
rancore. E’ fatto così.
Ève — Mi spiace. Sarei stata tanto felice se voi... 
Bel — Hai bisogno di danaro?
Ève — No. Grazie. Per ora no.
Bel — Andrà tutto bene, vedrai. (Dalla cucina en
trano Mike e Josie).
Ève — I signori partono, Josie.
Josie (querula) — Ma io ho preparato anche per 
loro.
Ève (a Bel) — Potreste almeno fermarvi a cena.
Ed — No. Assolutamente no. Tra poco sarà buio e... 
Bel (a Mike) — Ci siamo ricordati un impegno 
urgente.
Mike — Potevi fartelo venire in mente prima.
Ève — I bagagli, Josie. (A Mike) Aiutala, Mike 
(Josie e Mike escono).
Bel (a Ève, con uno sguardo al soffitto, alludendo 
a Claude) — Sarà felice di averti vicina.
Ève — Lo spero.
Bel — Digli che... Digli che ti invidio.
Ed (con ira) — Bel!

Bel (dopo aver abbracciato Ève, senza badare al 
marito) — Non accompagnarci all'auto. Non lo 
meritiamo.
Ève — Come vuoi. Scusami, Ed.
Ed — Non hai nulla da scusarti, benché... Ti avverto 
per il tuo bene, Ève. Stai compromettendoti terri
bilmente! Pensaci. I l tuo dovere, in questo momen
to... Be’... E’ inutile! (Esce con Bel che si volge 
ancora a salutare Ève. Rimasta sola, Ève alza gli 
occhi verso il soffitto, poi va alla finestra e si trat
tiene qualche secondo a guardare la foresta. E' 
crucciata, inquieta, ma ad un tratto scuote le spal
le, come a liberarsi da un peso. Si avvia verso la 
scala che conduce ai piani superiori e la sale in 
fretta. Dopo una breve pausa Josie e Mike rien
trano dalla porta di destra).
Mike (a Josie, imbronciata) — Perché fai quella 
faccia?
Josie — Mi ha detto «Basta, Josie! », come se fossi 
una bugiarda, e invece le bugie le dice lei... Sì, è 
inutile che mi guardi storto! Dice: « Prepara anche 
per loro » e io mi dò da fare e quelli se ne vanno. 
(Con uno sguardo al soffitto) E’ per via del fore
stiero, eh?
Mike — Non ti riguarda.
Josie — Mi piacerebbe sapere perché non scende 
mai.
Mike —- Non può muoversi. Ha male a una gamba. 
Deve stare a letto. (Brusco) E a te non interessa, 
capito?
Josie — Oh, per me! Sei tu che devi fare le scale. 
(Scorge la borsa che Ed ha dimenticato sullo scaf
fale della libreria) La borsa.
Mike — Cosa?
Josie — E' la borsa che aveva quel signore... Volevo 
metterla con le valigie, ma non ha voluto darmela. 
Mike — Poco male. Ève gliela farà avere.
Josie (dopo una breve pausa) — Ehi, Mike.
Mike — Che c’è?
Josie (guardando la bottiglia del whisky) — Hanno 
bevuto tutti.
Mike (avvicinandosi alla bottiglia) — Non riesco 
a capire come mai Bel abbia avuto tanta premura 
di andarsene. (Vuota il whisky in due bicchieri) 
... Suo marito è un coniglio, c’era da aspettarselo, 
ma lei no. Bel vuol bene a Ève. Gliene voleva 
anche quando erano bambine e non la lasciava mai 
nei guai.
Josie (sospettosa) — La padrona è nei guai?
Mike (riprendendosi) — Cosa ti salta in mente, 
adesso? Quali guai? (Porge un bicchiere a Josie, che 
lo beve di un fiato, e beve a sua volta) Bel era 
stanca per il viaggio. E’ andata con il marito a 
vedere i morti di pietra.
Josie — Oh, quella vecchia storia! Io non ci credo. 
E' tutta propaganda.
Mike — Propaganda? Io li ho visti, Josie! Ero con 
Ève, la prima volta. Cose da farti sentire l ’anima 
in bocca! Una città grande, Josie, grande almeno 
cento volte i campi dei Richardson.
Josie — Chiacchiere!
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Mike — Ti dico di sì! Anche di più! Una città 
grande da non finire mai, con la gente nelle case, 
nei bar, nelle strade, sui tram, sulle automobili, 
nei cinema, nelle chiese, nei negozi.
Josie — Be’, è normale, no?
Mike — Altroché, se è normale! Quanto è vero 
Iddio, Josie! Tutti di pietra! Tali e quali come 
erano quando li ha presi la cosa.
Josie — Quale cosa?
Mike — La cosa che non si vede, che non sai cos’è, 
che non te ne accorgi e ti fa secco, lì, duro come 
un « amen » detto dal diavolo.
Josie — Fandonie.
Mike (seccato) — Fandonie, eh? (Con altro tono, 
violento, aggressivo) Ma tu, si può sapere in che 
modo vivi?
Josie (disarmante) — In cucina.
Mike (è sul punto di perdere le staffe, ma si 
riprende) — E va bene. In cucina. Ma dov’eri 
vent’anni fa?
Josie — Qui, in paese.
Mike — E cosa facevi?
Josie (candida) — L'amore.
Mike (esplodendo, con sarcasmo) — L’amore! (Altro 
tono) Non eri più una ragazzina, no? E anche se ti 
rotolavi, sulla paglia, con qualche disgraziato, do
vevi pur saperlo che c’era la guerra!
Josie — Oh sì! Ma è durata tanto poco.
Mike — E lo sai perché è durata poco? Perché 
mentre tu facevi l ’amore, sulla paglia, c’è stato il 
lancio della bomba, con la cosa, e gli altri hanno 
avuto paura e tutta la faccenda è finita lì.
Josie — Non è vero che è finita lì.
Mike — In che senso?
Josie — Perché io ho fatto un figlio e suo padre, 
Dick Craig, non ha voluto sposarmi.
Mike (furibondo) — Dio ti perdoni, Josie! Faresti 
sbagliare la musica anche all’angelo che suona la 
tromba nel giorno del giudizio! (Altro tono) Però 
hai ragione. La faccenda non è finita lì... La paura 
di quella bomba maledetta ha fermato tutto, anche 
la speranza di una vita più giusta, dove non ci 
fossero più padroni e serve stupide, come te.
Josie — Io sarò una serva stupida, ma ai morti di 
pietra non ci credo.
Mike — Ma li ho visti, ti dico! Pensa: c’è una 
ragazza che stava tirandosi su una calza, nell’angolo 
di un portone, ed è rimasta con il vestito su e la 
mano sulla giarrettiera!
Josie — Vergognati! Non si dicono queste cose! 
Mike (senza badare all’interruzione) — Di pietra, 
hai capito? Tutta di pietra, la gamba, la calza e il 
vestito e lei... E chi era seduto è rimasto seduto 
e chi era in piedi è rimasto in piedi, giovani, vecchi, 
bambini, uomini, donne, chi stava zitto con la bocca 
chiusa e chi parlava con la bocca aperta.
Josie — E li hanno lasciati là, sempre così, senza 
sepoltura?
Mike — Non possono muoversi. Si romperebbero. 
Andrebbero in briciole. E poi, sai... Due milioni! 
Dove lo avrebbero trovato un cimitero per farceli 
entrare tutti? Così, finita la guerra, hanno fatto

una bella funzione, con un pastore che è salito su, 
in elicottero, a benedirli tutti, anche se erano 
nemici, e hanno lasciato tutto come stava. Adesso 
i turisti vanno a vederli: ci sono dei taxi veloci, 
piccoli, rossi, che girano nella città, in mezzo ai 
morti, e un po’ fuori hanno messo dei baracconi 
con dei bar e dei ristoranti e ci sono le banca
relle con le noccioline e i pop-corn e puoi bere 
quello che vuoi e così si vede cos’è successo e si 
passa il tempo e quando te ne vai puoi anche 
comperare i ricordini con le fotografie.
Josie — Mi piacerebbe andarci.
Mike — A me no. Non ci vorrei tornare. (Dall'ester
no si odono tre brevi colpi di clacson) Ehi, e chi 
sarà? Metti via questa roba, svelta! (Mentre Josie 
ripone frettolosamente la bottiglia del whisky e i 
bicchieri nell’armadio, Mike esce da destra. Si risen
te il clacson che adesso suona ininterrottamente, 
stridulo e ossessivo. Intanto all’esterno si è fatto 
quasi buio e la scena è in penombra. Dopo qualche 
secondo Ève scende a metà la scala interna e si 
affaccia a guardare nel soggiorno).
Ève (scorgendo Josie che ha fatto in tempo ad 
allontanarsi dall’armadio) — Che c'è, Josie?
Josie — Non lo so, signorina. Mike è uscito.
Ève (dopo aver sceso la scala) — Accendi la luce. 
(Josie esegue).
Josie (alludendo al suono del clacson che continua)
— Perché non smette?
Ève (inquieta, dopo una lunga pausa, tesa) — Vado 
a vedere... (Esce, a sua volta, dalla porta di destra. 
Josie, rimasta sola, è in preda ad una crescente 
paura del clacson. Improvvisamente ha un’idea che 
le consente di farsi animo. Riapre l'armadio, si 
serve un altro bicchiere di whisky e sta per berlo, 
ma proprio nell’attimo in cui lo avvicina alle lab
bra il suono cessa bruscamente. Josie ne ha uno 
choc — come se qualcuno l ’avesse sorpresa — e per 
un istante sembra rinunciare al suo proposito, ma 
dopo essersi guardata cautamente attorno, ci ripen
sa e beve. Successivamente tende l’orecchio, quasi 
si aspettasse che il suono riprenda. Poiché ciò non 
avviene, ri7nette a posto la bottiglia con il bicchiere 
e chiude l’armadio. Voltandosi, vede qualcosa che 
attrae la sua attenzione (la macchia lasciata da un 
bicchiere, o forse polvere) e va a pulire con il lembo 
del grembiule. Infine si accinge a tornare in cucina. 
Quando è sulla soglia un grido di Ève dall’ingresso
- « Josie! » - la fa sobbalzare. Appaiono in scena 
Mike e Ève. Mike regge un uomo esanime. Se lo è 
caricato, prono, su una spalla. Ève ha una valigia 
che posa subito nell'angolo a destra).
Ève (concitata) — Presto, Josie! (Con l’aiuto di Ève 
e di Josie, Mike adagia l'uomo su una delle pol
trone).
Josie — Cos’ha?
Ève — Si è sentito male! O forse l'hanno colpito! 
Mike — E’ ubriaco fradicio, Ève! Prova ad annu
sarlo!
Ève — Non è possibile, Mike. Sid qualche volta 
beve, ma...
Mike — E’ pieno fino all’orlo, te lo dico io. Se gli
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accendi un fiammifero sotto il naso, salta in aria 
con la casa e tutto.
Ève — Ma è assurdo! Come avrebbe potuto gui
dare in queste condizioni?
Josie — Sembra morto.
Mike — Macché morto! Si è incastrato sul volante, 
dopo aver spento il motore, e non c’era verso di 
farglielo mollare... Ci si teneva stretto, a testa in 
giù... C’era tanto appiccicato da far persino incan
tare il clacson!
Ève — Bisogna aiutarlo! Dargli qualcosa.
Mike — Lascia fare. Ci penso io... (Esce verso la 
cucina).
Ève (scuotendo l’uomo) — Sid! (L’uomo non dà 
segni di vita. Ève si rivolge allora a Josie) Vai a 
prendere una bacinella, con un po’ d’acqua. (Anche 
Josie va in cucina. Rimasta sola con l'uomo, Ève lo 
guarda con apprensione e tenerezza. Sid ha tren- 
tatré anni, ma ne dimostrerebbe meno se non ci 
fosse, sul suo volto, qualcosa che a tratti lo fa sem
brare stanco, o ammalato. Nello stato in cui è, ap
pare soprattutto inerme, anche se si ha la sensa
zione che non sia mai totalmente indifeso. E’, costi
tuzionalmente, un debole, che non si è ancora ar
reso, tuttavia, ai propri fallimenti. Ève crede di co
noscerlo a fondo, ma si sbaglia. Forse il guaio peg
giore di Sid è proprio quello di non essere in grado 
di farsi riconoscere, dagli altri e da se stesso, per 
ciò che in realtà egli e).
Sid (dopo una lunga pausa, apre gli occhi) — Che 
c’è? Dov’è la mia macchina? (Richiude gli occhi e 
porta una mano alla fronte, con una smorfia di 
dolore).
Ève — Ti fa molto male, Sid?
Sid (torna ad aprire gli occhi e sembra ricono
scere Ève) — Ciao! (Con il tono fatuo degli ubria
chi) « Bevi » - diceva - « Bevi »■.. Ma io... Non 
ho parlato!
Ève — Sei stato imprudente.
Sid (con accentuato stupore) — A non parlare? 
Ève — A guidare in quelle condizioni. (Dalla cu
cina rientra Josie con una bacinella e un panno 
bianco).
Ève (bagna il panno nell’acqua della bacinella e 
lo posa sulla fronte di Sid. Dopo una pausa) — 
Va meglio?
Sid (aspro) — No! (Alludendo a Josie) Chi è? 
Ève — E’ la nuova.
Sid (brutale) — Mandala via! (Josie, offesa, ha un 
moto di stupore e vorrebbe dire qualcosa, ma Ève 
la previene).
Ève — Josie! Non vedi che è...
Sid (aspro) — Dillo! Ubriaco! (Si alza dalla pol
trona) Non sono ubriaco! (Ricade a sedere) E in 
ogni caso non ti permetto...
Ève — Sta buono, Sid. (Altro tono) Va pure, Josie. 
(Mentre Josie si avvia verso la cucina, rientra Mike 
con un bicchiere che contiene qualche intruglio. 
Si avvicina a Sid e glielo porge).
Sid (sbirciando Mike) — Ciao! (Chiude ancora gli 
occhi e quando gli sembra che Ève lo scruti, allor

ché li riapre, le si rivolge con tono aggressivo) 
Non ho parlato!
Ève (alludendo al bicchiere portato da Mike) — 
Bevilo, Sid. Ti farà bene.
Sid — No.
Mike (perentorio) — Coraggio! (Sid, apparente
mente spaventato, beve) Tra un minuto avrete la 
testa lucida, ma dovete alzarvi e muovervi.
Ève — Non può, Mike.
Mike (brusco) — Non impicciarti, tu! Sono cose 
da uomini! Avanti, su! Alzatevi! (Sid si alza a fa
tica) Fate qualche passo. (Sid obbedisce) Vi sen
tite un altro, no?
Sid — E’... E’ davvero formidabile... Grazie, Mike. 
Mike — Non c’è di che... (Dopo una pausa, con al
tro tono) Devo scendere in paese, Ève.
Ève (sorpresa) — Ma dobbiamo cenare.
Mike — Torno subito. (Esce dalla porta di destra). 
Sid (dopo una pausa) — E’ straordinario! Mi ha... 
Mi ha rimesso in sesto... (Altro tono) Devi scusar
mi, Ève. Ero proprio mal conciato.
Ève — Non importa. (Altro tono) Con chi è che 
non hai parlato?
Sid — Come?
Ève — Dicevi che...
Sid — Quando?
Ève — Poco fa. Non appena ti sei ripreso un po’ 
dalla...
Sid (interrompendola) — Cos’ho detto?
Ève (stupita) — Non so, accennavi a qualcosa, a 
qualcuno.
Sid (aspro) — Mi stavi spiando?
Ève (sconcertata) — Sid! Come puoi pensare? 
(Conciliante) Eri così...
Sid (aggressivo) — Ubriaco! T’ho già chiesto scusa, 
no? (Altro tono) Come sta Claude?
Ève — Bene.
Sid — E la gamba?
Ève — Meglio. Tra qualche giorno potrà alzarsi. 
Sid — Non ci voleva quella caduta.
Ève — Poteva andare peggio.
Sid (con sarcasmo) — Certo!... Sei straordinaria, 
Ève. Non ti arrendi mai. Sicuro, se fosse stata una 
frattura... Qualunque cosa capiti, riesci sempre a 
vederne il lato migliore.
Ève — Lo dici come se ti dispiacesse.
Sid (acre) — Perché? Dovrebbe farmi piacere, for
se? (Si è avvicinato ad una delle due finestre e 
guarda fuori).
Ève (sempre più sconcertata per l’atteggiamento 
di Sid, che, evidentemente, le appare insolito) — 
Cos’hai, Sid?
Sid (aggressivo, con violenza) — Ho che sono stufo 
dei tuoi « bene », dei tuoi « meglio », dei tuoi « po
teva andare peggio »!
Ève (vibrata) — Non gridare!
Sid (senza abbassare il tono di voce) — Hai paura 
che disturbi il tuo Claude?
Ève — No, ma... Non ti ho mai visto così... (Esita). 
Sid — Avanti! Così come?
Ève (tentando ancora di essere conciliante) — Non 
so... Nervoso, eccitato.
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Sid — Lo saresti anche tu, se... (Con altro tono) Ci 
siamo cacciati in un maledetto pasticcio!
Ève — Perché? Cos’è successo?
Sid — E’ successo che qualcuno ci ha traditi.
Ève (d'impeto) — Non è possibile!
Sid (nuovamente sarcastico) — Ma certo! « Non 
è possibile! ». Tutto quello che non vuoi che ca
piti, per te e per il tuo Claude, non può succedere, 
non può essere vero! « Non era possibile » che la 
fuga fallisse, « non era possibile » che Claude si 
rompesse una gamba, « non è possibile » che ci 
abbiano traditi! E io ti dico invece che è possi
bilissimo! Ne ho avuto la prova, non più di due 
ore fa!
Ève (sgomenta) — Sanno che Claude è qui?
Sid — Forse non ancora, ma... (con tono inquisito
rio) Chi c’è in casa con te?
Ève — Solo Mike. E la donna, in cucina.
Sid — Qualcuno, in paese, potrebbe aver saputo...? 
Ève — No. Ti assicuro che...
Sid (interrompendola) — Ho incrociato una mac
china, salendo. Hai avuto visite?
Ève — Sì.
Sid (in allarme) — Da chi?
Ève — Mia sorella, con suo marito.
Sid — Non gli avrai detto...
Ève (rapida) — Sì, ma non devi preoccuparti.
Sid (ancora sarcastico) — E’ naturale! Perché do
vrei? (Altro tono) Hai agito da incosciente, Ève! 
Ève (stanca di sopportare) — Basta, Sid! Cos’è 
questo tono? Oggi sei... Sei irriconoscibile! Mi 
tratti come se...
Sid (interrompendola, vibrato) — Devi andartene! 
Subito!
Ève — Perché?
Sid — Perché sei in pericolo, e lo sono anch’io. 
Due ore fa credevo che stessero per arrestarmi. 
Ève — Tu? E come? Dove?
Sid — Stavo uscendo dall'autostrada, quando un 
tale mi ha chiesto un passaggio. Sembrava un tipo 
insignificante. Aveva l’aria di un commesso viag
giatore.
Ève — E invece?
Sid (seccato per l’interruzione) — Fammi finire! 
L’ho fatto salire e dopo qualche chilometro - sai 
come succede - eravamo amici. Chiacchiere del 
più e del meno, scambio di sigarette... Poi ci sia
mo fermati al motel del fondovalle. Io dovevo fare 
benzina e lui mi ha invitato al bar. Abbiamo co
minciato a bere e mi sono accorto che... Che vo
leva ubriacarmi.
Ève — Chi era?
Sid (aspro) —• Che ne so chi era? Credi che se 
glielo avessi chiesto me lo avrebbe detto? Quando 
mi sono reso conto delle sue intenzioni ho cercato 
di stare al gioco... A un certo punto ha cominciato 
a fare allusioni, con mezze frasi, mezze parole... 
(Altro tono) Sapeva tutto di me.
Ève (sgomenta) — Anche che tu...
Sid — Sì! Non l ’ha detto esplicitamente, ma lo 
ha lasciato capire.
Ève — No!

Sid — Ti dico di sì! E la cosa più singolare è che 
non mi minacciava, anzi! Sembrava volesse indi
carmi una soluzione, una via d’uscita... Niente di 
preciso, di definito, ma il concetto, stringi stringi, 
era questo: « Tu mi dici dov’è, o mi porti da lui, 
e io farò in modo che nessuno ti chiami a rispon
dere dell’evasione ». Una proposta di complicità, 
capisci?
Ève — Non avrai...
Sid — Io? (Come se avesse detto: « Non sono tanto 
ingenuo ». Con altro tono) Ho fatto tutto il possi
bile per dimostrargli che non capivo assoluta- 
mente di che cosa parlasse... Ma lui continuava 
a sorridermi e a farmi bere. Sembrava che mi 
leggesse i pensieri... Tutti i miei dubbi, le mie 
perplessità.
Ève — Quali dubbi? Eri così entusiasta.
Sid (aspro) — E facevo male! (Altro tono) Tu ri
schi troppo, Ève! Finché si tratta di me, anche 
se mi arrestassero... Con l ’aiuto del giornale saprei 
come cavarmela. E quand’anche non ci riuscissi... 
Ma tu...
Ève — Dov’è rimasto, Sid?
Sid — Chi?
Ève — Quell’individuo... Come hai fatto a liberar
tene?
Sid — Be’... Ho... (A disagio) Quando ho avuto la 
sensazione di non essere più in grado di control
larmi, ho chiuso gli occhi e mi sono lasciato an
dare, come se fossi crollato, di colpo.
Ève — E lui?
Sid — Quando ho rialzato la testa... Non c’era più. 
Scomparso. Dissolto.
Ève — Non l ’hai cercato?
Sid — No. « Se è un agente », ho pensato, « non 
mi lascerà partire, oppure cercherà di seguirmi ». 
Sono uscito, ho messo in moto la macchina... 
Nessuno si è fatto vivo. Allora sono partito a tutta 
velocità e...
Ève — Sei sicuro che non ti abbia...
Sid (con acre ironia) — Cosa volevi? Che gli fa
cessi strada fin qui? (Altro tono) Non mi ha se
guito nessuno dal motel. Ho controllato dai tor
nanti. Non c’erano macchine dietro la mia.
Ève (con sollievo) — Ma allora non dobbiamo 
preoccuparci! Per il momento, almeno, Claude è 
al sicuro.
Sid (aspro) — Nemmeno per sogno! Lo troveran
no! I l fatto stesso che quel tale mi aspettasse, 
all’uscita dell’autostrada, dimostra che hanno già 
localizzato la zona.
Ève — Possiamo cercargli un altro rifugio. Claude 
ha tanti amici.
Sid — Tanti? Tu continui a illuderti, Ève! Non 
dimenticarti che quando si è trattato di fare qual
cosa di concreto, per lui, non ci sei stata che tu 
disposta ad avere coraggio.
Ève — E anche tu. E Mike.
Sid — D’accordo, ma gli altri... Sai cosa mi diceva 
quel tizio? Che non appena si saprà della fuga, 
riceveranno migliaia di segnalazioni. Per chi non
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lo conosce Claude è un pazzo! Un pazzo pericoloso 
che è evaso da un manicomio di Stato!
Ève (vibrata) — No! Lo sanno chi è! Possono 
averlo frainteso, ma riuscirà a spiegarsi, a farsi 
capire! Lo aiuteranno, vedrai!
Sin (violento) — Chi lo aiuterà? Tu sei troppo 
candida, Ève! Non dubiti mai. Ti fidi di tutti! 
(Quasi con rancore) Di me, per esempio. Ci era
vamo appena conosciuti e già mi parlavi del pro
getto per farlo evadere... Cosa ne sapevi di me? 
Cosa ne sai?
Ève (sorpresa) — Sid! Avevo letto...
Sin — Certo, le mie cronache del processo di 
Claude e si capiva, d’accordo, che simpatizzavo per 
lui, ma da questo a pensare che potessi impe
gnarmi.
Ève (disarmante) — L’hai fatto, no?
Sid — E con ciò? Puoi dire di conoscermi meglio, 
adesso? Io... Oh, insomma! Devi pur saperlo una 
buona volta! Io ti ho... Potrei averti sempre men
tito!
Ève (sconcertata) — No!
Sid — Sì, invece! Tu credi che io abbia fiducia 
nelle idee di Claude. Da un certo punto di vista 
non ne nego la validità, ma quanto ad avere fi
ducia...
Ève (sgomenta) —- Sid! Proprio tu.
Sid — Ci siamo sbagliati, Ève. Finora non ho 
avuto il coraggio di dirtelo ma non si può men
tire sempre! Io... Io sono diverso da come mi 
pensi tu.
Ève (d’impeto) — No, Sid! No! Quell’uomo ti ha 
fatto bere e ti ha reso irriconoscibile. (Altro tono) 
Ma io lo so chi sei. (Sid la guarda in vivissimo 
allarme, riprendendosi, però, non appena lei pro
segue) Sei solo un buon ragazzo che ha i nervi 
un po’ scossi. Sei soltanto stanco, Sid!
Sid — Non lo so.
Ève (nuovamente sconcertata) — Cosa vuoi dire? 
Sid — Ci sono in ballo troppi interessi, Ève! Fin
ché Claude era solo a protestare contro la tregua, 
si poteva essere sicuri della sua buona fede, ma 
oggi.
Ève (d’impeto) — Non vorrai dubitare...
Sid (interrompendola, aspro) — C’è sempre chi 
specula, Ève! E tutti con pretesti alti, nobili, ap
parentemente degnissimi.
Ève (d’impeto) — Ma è proprio questo che spa
venta Claude! Parlagli, Sid! Parlagli subito! Ti ba
sterà ascoltarlo un momento per...
Sid (interrompendola) —- No. Adesso no. Più tardi. 
Ève (nuovamente sconcertata) — Perché? Claude è 
ansioso di vederti. Ha chiesto tanto di te.
Sid — No, Ève. Io non posso.
Ève — Non riesco a capirti! Anche quando lo aiu
tavi a evadere non hai voluto che...
Sid (interrompendola ancora, bruscamente) — E’ 
bastato Mike, no?
Ève — Sì, ma tu... (inquieta) Dev’esserci una ra
gione! Perché non vuoi che ti veda?
Sid — Non insistere, Ève! Ci metteremmo a discu
tere e forse riuscirei a convincerlo che l ’unica so

luzione, per garantire una pace autentica, senza 
rischi, sarebbe quella di un lancio totale, assoluto, 
un lancio che trasformi il mondo in una enorme 
città di pietra.
Ève (disperata) — No! Non ti ascolto più! (Ri
prendendosi) Sei proprio deciso a non...
Sid (interrompendola) — Sì.
Ève (rassegnata) — Come vuoi... (Sale la scala. 
Quando è a metà si affaccia a guardare, sperando 
ancora, nonostante tutto, che Sid si decida a se
guirla).
Sid (con una punta di sarcasmo) — Va Ève... Va 
dal tuo eroe... (Ève continua a salire rapidamente 
la scala. Non appena è rimasto solo, Sid Carrel 
si trasforma. Sul suo volto si scorge una impa
ziente volontà di agire che lo invecchia e lo fa appa
rire privo di scrupoli. Dopo essersi assicurato che 
Ève abbia raggiunto il piano superiore, si reca ver
so la valigia posata nell’angolo a destra e sembra 
abbia intenzione di aprirla. Poi si guarda attorno e 
cambia idea. Si avvicina all’interruttore della luce 
e lo fa scattare, determinando tre momenti di buio 
(in realtà si tratta di un quasi buio perché in 
quei tre momenti l'ambiente resta illuminato, de
bolmente, dal chiarore che giunge dalla cucina). 
Subito dopo Sid trae di tasca una sigaretta e va 
ad accenderla vicino a una delle due finestre. In 
quell’istante dalla soglia della cucina appare Josie). 
Josie (spaventata, a voce altissima) — Mike! Si
gnorina Ève! Mike!
Sid — Zitta!
Josie (continuando ad urlare) — Signorina Ève! 
Mike! Signorina Ève!
Sid (avvicinandosi alla donna, per farla tacere) — 
Vuoi smetterla di urlare?
Josie (sempre gridando) — Mike!
Sid — Se non la finisci... (Minaccia un ceffone a 
Josie, che finalmente tace, lìvida di paura).
Ève (apparendo dall’alto della scala) — Che c’è? 
Cosa succede?
Sid — Niente, Ève. Dev'esserci stato un contatto. 
Josie (che ha ripreso coraggio, con la presenza di 
Ève) — Ha spento la luce, tre volte.
Sid — Ma no! Si è messa a strepitare.
Josie — Siete voi che...
Sid (interrompendola) — Vuoi stare zitta?
Ève — Lasciala parlare, Sid! (Ha sceso la scala) 
Cosa c’è, Josie?
Josie — Ero in cucina e ho visto... Ho visto fuori 
qualcosa che si muoveva... Poi mi sono accorta 
che qui si era spenta la luce e sono venuta a ve
dere come mai e c’era lui, con un fiammifero vi
cino alla finestra, che faceva dei segnali.
Sid (aggressivo) — Quali segnali? (Mostrando a 
Ève la sigaretta) Ho acceso una sigaretta, Ève... 
C’è stato qualche contatto, forse è mancata la 
corrente.
Ève — Su no...
Sid (interdetto) — Come? (Riprendendosi) Qui la 
luce è mancata e a un tratto ho sentito questa 
furia urlare come se la scannassero.
Ève (a Josie) — Torna in cucina.
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Josie — Lo giuro, signorina! Ho visto bene! Ha 
alzato il fiammifero, davanti ai vetri e poi... Poi 
voleva darmi uno schiaffo.
Sxd — Ève, non penserai davvero che... (A Josie) 
Non hai sentito? Ti ha detto di tornare in cucina! 
Josie (dopo avere guardato Ève che le fa cenno 
di andare) — Come volete. (Esce).
Sid (con sollievo) — E’ pericolosa, Ève! Comple
tamente pazza! Mi ha aggredito come se...
Ève (interrompendolo) — Cosa mi nascondi, Sid? 
Sid — Io? Non avrai creduto... Ho acceso una si
garetta... (Offre una sigaretta a Ève) Vuoi fumare? 
Ève — Grazie. (Accetta la sigaretta che Sid le ac
cende) Hai le mani che tremano. (Con altro tono) 
Perché sei venuto?
Sid (a disagio) — Per avvertirti che sei in peri
colo! (Brusco) Devi andartene, Ève!
Ève — Dove?
Sid — Dove vuoi, purché sia lontano da Claude. 
Non puoi più rischiare, Ève! (Febbrilmente, cer
cando di essere persuasivo) Lasciami qui, per qual
che giorno. Io avrò cura di lui e nel frattempo 
penserò a un altro rifugio.
Ève — No. Claude ha bisogno di me.
Sid (concitato) — Non morirà se lo lasci per una 
settimana. Cerca di essere ragionevole. Non è 
escluso che quel tale del motel capiti qui da un 
momento all’altro. (Altro tono) Puoi andare via 
con la mia macchina. Puoi partire stasera. Subito, 
se vuoi. Ho degli amici a...
Ève — Dovrei partire senza Claude?
Sid (sbottando) — Claude! Ancora Claude! Sem
pre Claude! Possibile che tu non possa fare a 
meno di nominarlo, tutte le volte che apri bocca? 
Ève — Sid!
Sid (violento) — Da quando ti conosco non hai 
fatto che parlarmi di lui, che pensare a lui, che 
agitarti per lui! L’hai qui da una settimana, no? 
Dovresti essertela tolta la voglia del tuo Claude! 
Ève (offesa) — Non sai quello che dici.
Sid (aggressivo) — E’ un’ossessione! Gli sei madre 
sorella amica moglie amante!
Ève — Non ti permetto...
Sid (con crescente concitazione) — Non ti basta 
ancora? Cosa vuoi da me? Che vada su a rive
rirlo? Che vada su a ringraziarlo perché si degna 
di lasciarsi adorare?
Ève — Non hai il diritto...
Sid (sempre più violento) — Sei una donna, Ève! 
Potresti ricordartene qualche volta!
(Tramestìo dall’ingresso. Poi sulla soglia appare 
Charles Loving che ha le braccia alzate. Alle sue 
spalle spunta Mike che lo spinge avanti, puntan
dogli contro la schiena la canna di un fucile). 
Mike — Muoviti! (Ève e Sid si voltano. Ève è im
pietrita dallo stupore. Sid, scorgendo Loving che 
gli sorride, diventa livido) Ève! Guarda un po’ cosa 
ti ho portato.
Charles (avanzando di un passo, sempre a braccia 
alzate) — Buona sera...
Mike — L'ho trovato in cortile.
Ève (a Sid, sgomenta) — Ma è... E’...
Sid (cupo, rassegnato) — Sì, Ève. Lo conosco...

ATTO SECONDO

L’azione del secondo atto ha inizio dallo stesso 
istante in cui si è interrotta alla fine dell'atto pri
mo. Sono sempre in scena Charles Loving, ancora 
con le braccia alzate, Ève e Sid — sconcertati 
dall’apparizione di Charles — e Mike « che continua 
a puntare il fucile contro la schiena di Loving ». 
Sid — Lo conosco, Ève...
Mike — Ha cercato di scappare verso la foresta, 
ma prima aspettava qualcosa... o qualcuno. Era 
un po’ che lo tenevo d’occhio.
Ève (a Sid, alludendo a Charles) — Come può aver 
fatto?
Sid — Non so. Non riesco a capire.
Charles — E’ proprio indispensabile che... (Muove 
le braccia, alzate, come per dire: « Che io resti in 
questa posizione? »).
Ève — Cosa volete?
Sid (rapido) — Mandalo via, Ève! Dì a Mike che 
lo faccia sparire!
Mike (perentorio, a Charles che ha abbassato le 
braccia) — Su le mani, amico! (Con altro tono, a 
Sid) Cos’è che ne dovrei fare?
Sid (concitato, a Ève) — Devi andertene! Io lo 
sapevo che...
Ève — Posa il fucile, Mike! (A Charles) Perché 
siete venuto qui? Chi vi ha mandato?
Charles — Nessuno. Volevo soltanto chiedervi no
tizie di mio fratello.
Ève — Claude è all’ospedale.
Charles — No. Se n’è andato. E voi lo sapete.
Sid — Non avete nessun diritto di supporre... 
Charles (conciliante) — Va bene, va bene... Posso 
essermi sbagliato, no? Ho chiesto una informa
zione. Non potete darmela. Salute. Non c’era pro
prio il caso di... (Allude al fucile di Mike).
Ève (con uno sguardo alla porta) — Mandalo via, 
Mike.
Mike (a Sid) — Voi che ne dite?
Sid — Non hai sentito? Si è sbagliato...
Mike — Come volete. (A Charles) Muoviti! (Quando 
è già nei pressi della porta, affiancato da Charles, 
si volta di scatto verso Sid, puntandogli contro il 
fucile) Credete di averla fatta franca, eh? (A Char
les, che tenta di andarsene) Fermo, tu!
Ève (sbalordita) — Mike! Cosa fai?
Mike (alludendo a Sid) — Guardagli la camicia! 
Ève — Cos’ha la sua camicia?
Mike — E’ fradicia di whisky! (A Sid) Pensavate 
davvero di incantarmi con la storia della vostra 
sbronza?
Ève — Mike!
Mike — Stanno cercando di incastrarti, Ève! Ma 
io l ’ho capito subito che c’era sotto il trucco.
Sid — Come ti permetti? Io...
Mike (interrompendolo) — Non fatemi perdere la 
pazienza, Sid! (A Charles) E tu... Se ti azzardi! (Lo 
spinge accanto a Sid, con il fucile puntato, e co
stringe entrambi ad arretrare verso il caminetto.
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A Sid, sarcastico) Ve la dò io la sbornia! (A Ève) 
Sono arrivati insieme. (Alludendo a Sid e poi rife
rendosi a Charles) Lo ha scaricato poco dopo il 
paese e aspettava di farlo entrare al momento 
giusto.
Sid — Non è vero.
Ève — Non è possibile, Mike! Sid non può...
Mike — Ha spento la luce, per fare dei segnali. 
Sid — Non credergli, Ève!
Mike — E prima aveva fatto finta di essere ubriaco. 
E’ mancato un pelo che ci cascassi! Se non fosse 
stato per il whisky sulla camicia.
Sid (febbrile, a Ève) — Sta inventando!
Mike (furibondo) — Ah sì, eh? Io invento! Dio lo 
perdoni, Ève, se fosse stato davvero ubriaco, 
quando ha mandato giù cosa gli ho dato da bere, 
avresti visto che roba! E invece niente! Liscio 
come...
Ève (stordita) — Di’ qualcosa, Sid!
Mike — Cosa vuoi che dica? Non lo vedi? Gli si 
legge in faccia che è una canaglia!
Sid — Ce l ’ha con me! Sta cercando di...
Mike (interrompendolo) — Sto cercando di capire 
che altro sporco trucco state tentando ai danni 
di Ève!
Ève — Ti sbagli, Mike! Sid ci ha aiutati! E' venuto 
per avvertirmi che...
Sid (concitato) — Diglielo, Ève! Diglielo che io... 
Mike — E’ un altro imbroglio, Ève! Non fidarti! 
(ialludendo a Charles) E’ il fratello di Claude, no? 
E' quello che si è rifiutato di firmare la dichiara
zione per farlo rilasciare! E’ una carogna, Ève! 
E si era nascosto in cortile ad aspettare il suo 
segnale.
Ève (disperata) — Sid! Anche Josie ha visto che... 
Mike — Quando ho capito che non era ubriaco, mi 
sono detto : « C’è qualcosa che non funziona ». Al
lora sono uscito, con la scusa di andare in paese e... 
(Alludendo a Charles) L’ho scovato subito. Poi, 
quando Sid ha spento per tre volte la luce, mi 
sono accorto che l'amico tentava di squagliarsela... 
Gli ho dato un po’ di corda, tanto per essere sicuro 
che non ci fosse in giro qualche altro farabutto. 
Sid (approfittando del fatto che Mike, distraendosi 
con il racconto, ha abbassato il fucile, trae di tasca 
una rivoltella, puntandola fulmineamente su Mike) 
— Butta il fucile, Mike! (Mike alza invece il fucile, 
e forse sparerebbe, se Ève non glie lo impedisse, 
interponendosi e deviando la canna dell'arma).
Ève — No, Mike! No!
Mike (dopo aver lasciato cadere il fucile) — Bel 
lavoro, Ève! Adesso è lui che comanda.
Sid (brutalmente aggressivo) — Zitto! (A Charles) 
Prendi il fucile! (Charles obbedisce).
Ève (ancora incredula) — Sid!
Sid (alludendo a Charles) — E’ vero! Era con me. 
E’ ora di smetterla con questa farsa. (A Mike) Sie
diti, e non ti muovere, se ti è cara la pelle. (A Ève) 
Non ero ubriaco, Ève. Neanche un po'.
Ève (esterrefatta, dopo una pausa) — Tu non...

(Altro tono) Ma allora, quell’uomo, al motel?
Sid — Non è mai esistito.
Ève (stordita) — Come? Le sue parole...
Sid (con amara spavalderia) — Cose mie, Ève! Non 
ti ricordi più che mi leggeva i pensieri? Ero io. 
Ève (straziata) — No, Sid! Tu non puoi... (Altro 
tono) E perché (accenna alla camicia) con il 
whisky?
Sid — Volevo farti credere di essere ubriaco per 
darti una prova di quell’incontro, per spaventarti, 
per farti andare via... E anche per guadagnare 
tempo, aspettando di fare entrare Charles.
Ève — Ma perché? (Desolata) Tutti questi inganni, 
queste bugie.
Sid — Per risparmiarti, Ève! Ho fatto tutto il 
possibile per prepararti, poco a poco.
Ève (affranta, svuotata di energia) — A che cosa, 
Sid?
Sid — Alla realtà... Te l ’ho detto, poco fa... Dare 
una delusione a te non è facile. Eppure bisognava 
arrivarci. Devi svegliarti, Ève. Devi guarire dalle 
tue illusioni. Claude non può restare latitante. Lo 
troveranno e lo riporteranno in ospedale. E’ solo 
questione di tempo. E dal momento che prima o 
poi dovrà accadere... (Con violento cinismo) Voglio 
guadagnarci qualcosa!
Ève (attonita) — Tu! Guadagnare su...
Sid — Proprio io, sì! Cosa ci vuole per fartelo ca
pire? Non m’importa niente del tuo eroe! Sai per
ché ti ho aiutata a farlo evadere? Per imbastire 
il « colpo » più sensazionale di questi ultimi anni! 
« Sid Carrel vi racconta la fuga di Claude Loving 
e il suo ritrovamento da parte del fratello ».
Ève (disperata) — No, Sid! Tu non puoi...
Sid (sbottando) — « Tu non puoi, tu non puoi »... 
Certo che posso! Ma cosa credi? Che fossi davvero 
uno di quegli idioti disposti a mettersi nei guai per 
le manìe di un pazzo o per gli intrighi di chi fa 
della politica? Li conosco i politici! Guarda l’edi
tore del mio giornale. All’epoca del processo si in
teneriva per Claude e io, naturalmente, dovevo uni
formarmi. Adesso, invece, ha cambiato opinione, e 
sarà entusiasta del « colpo »... Domattina arrive
ranno i fotoreporters. Non sanno ancora di che si 
tratta. Li ho soltanto avvertiti che sarà una cosa 
grossa, strepitosa. Per te non c’è pericolo. Tu 
adesso te ne vai e... Farò in modo che anche Mike 
ne resti fuori.
Mike — Dio vi fulmini, Sid! Non voglio restarne 
fuori. Vi denuncerò! Dirò che siete stato voi a... 
Sid (interrompendolo) — Era previsto, Mike. Non 
ti crederanno. Nessuno potrà provare.
Ève — Anch’io ti denuncerò.
Sid — No, Ève. Tu non ti abbasseresti mai a... E 
quand'anche... Non crederebbero nemmeno a te. 
Anzi. Penserebbero a una ritorsione. Eppoi, l’ho 
già detto, non avete prove. Devi solo andartene. 
Ève (annichilita) — Non mi muovo.
Sid — Perché? Ma renditi conto, una buona volta! 
Lo arresterebbero comunque!
Ève — Sei ignobile, Sid!
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Sid — Perché non dovrei? E’ l’occasione che aspet
tavo.
Ève — Avevi promesso di aiutarlo.
Sid — Claude è ammalato. Torneranno a ricove
rarlo, lo cureranno.
Ève — Non ha bisogno di cure.
Charles — Lo dite voi! E’ sempre stato un po’... 
(Si tocca la fronte) Sua moglie, quando ha chiesto 
il divorzio...
Ève (interrompendolo, aspra) — Avrebbe potuto 
salvarlo!
Charles — Per sentirselo accanto, tutte le notti, a 
piangere come un cretino su quei morti di pietra? 
Julie ha resistito finché ha potuto, ma doveva 
anche pensare ai figli.
Ève (amara) — Ottenendo che Claude non potesse 
più vederli.
Charles —- Mia cognata è una donna onesta. Ha 
rinunciato al sussidio pur di...
Ève (vibrata) — Ditelo! Pur di liberarsene. 
Charles — Era pericoloso. Prima di mettersi a ru
bare ha tentato tre volte di avvelenarsi.
Ève (d'impeto) — Ma è per questo che bisognava... 
(Altro tono, livida) L’hanno tradito tutti! Anche voi! 
Charles — Perché non ho voluto garantire? Che 
c’entro io? E’ lui che si è cacciato nei guai, no? 
Due volte: prima con i rimorsi e poi con quelle 
stupide lettere ai giornali. Mio fratello è matto, 
ecco cos’è!
Sid — Devi convincertene, Ève! Devi imparare a 
guardare le cose senza paraocchi! (Alludendo a 
Charles, con riferimento a Claude) Tu dici che lo 
ha tradito. Sai cosa gli hanno scritto invece? Che 
la sua decisione è stata molto saggia e « onore
vole » perché eviterà che possano sussistere altre 
ragioni di scandalo a carico di un ex combattente 
meritevole di cure e di compassione. Chi ha ra
gione? Qual è la verità?
Ève (indignata) — La verità è che lui (allude a 
Charles) ha avuto paura! (A Charles) Sono due le 
lettere che avete ricevuto! Una di congratulazioni, 
dopo il ricovero, e l ’altra prima.
Charles — E con ciò?
Ève (a Sid) — L’hanno ricattato! Gli hanno fatto 
capire, con un bel giro di parole, che se si fosse 
opposto ad un nuovo ricovero di Claude, la fab
brica dove lavorava l'avrebbe licenziato.
Charles — Cosa potevo fare? Rischiare il posto? 
Ève (a Sid) — Ecco cos’è che ha determinato la sua 
decisione saggia e « onorevole ». (Con sarcasmo) 
Quanto gli hai dato per farlo venire qui?
Sid — Niente.
Ève — Io avrò i paraocchi, Sid, ma se tu riuscissi 
a vedere di che infamia ti stai rendendo complice. 
Sid — Quale infamia? (Con acre ironia) Ah già, 
scusami. Non ricordavo che facendo tornare Claude 
all’ospedale io rinnego la causa della pace... La pace 
vera, sicuro, quella delle anime. (Altro tono) Non 
hai il senso delle proporzioni, Ève! E nemmeno 
quello del ridicolo. Ti comporti come se dipen
desse davvero da lui (accenna al soffitto) o da te

o da me la sorte dell’umanità! Nientemeno! Sai 
perché lo rivogliono in manicomio? Semplicemente 
perché le sue dichiarazioni, distorte, travisate da 
chi ha interesse a farlo, potrebbero alimentare una 
polemica che non è certo nata da lui e che non 
sarà certamente lui a risolvere. Le sue opinioni 
non contano niente agli effetti della pace! Niente! 
Né in bene, né in male. C’è una sola cosa che può 
contare: la paura di essere distrutti. (In un grido, 
a Mike) Cosa fai? (Mike, cogliendo un attimo di di
sattenzione di Charles, è balzato dalla poltrona 
verso l’uomo con il fucile, cercando di strappar
glielo. Sid interviene puntando la rivoltella contro 
Mike) Ti ho detto che non voglio scherzi!
Mike (desistendo dal suo tentativo) — Ve la farò 
pagare, Sid! (A Charles) E anche a te! Dovessi 
venire a cercarvi aH'inferno!
Sid (vibrato, a Ève, sempre puntando la rivoltella 
su Mike) — Te lo chiedo per l’ultima volta, Ève! 
Vuoi andartene?
Ève — Non mi muovo. Sono a casa mia.
Sid — Puoi partire con Mike.
Ève — No!
Sid (acre) — E va bene! Staremo qui assieme, ad 
aspettare che si faccia giorno.
(Dalla porta della cucina appare Josie. Scorgendo 
Sid con la rivoltella e Charles con il fucile si porta 
una mano alle labbra per reprimere un grido. Vor
rebbe tornare indietro, ma Charles l’ha vista). 
Charles — Sid! (Accenna a Josie).
Sid (a Josie, aspro) — Vieni avanti, tu. Cosa vuoi? 
Josie (impaurita) — Volevo dire alla signorina 
(allude a Ève) che la cena è pronta.
Sid — Cos’aspetti a servirla? (A Ève) Tu permetti, 
vero? Charles e io non abbiamo pranzato. (A Josie) 
Fila! (Josie si muove) Aspetta! (Josie si ferma) 
Vai con lei, Charles, e assicurati che di là non 
possa uscire. (Charles gli porge il fucile) No. Tienlo, 
Potresti averne bisogno. (Minaccioso, guardando 
Josie) Se prova a gridare...
Charles — Andiamo. (Esce con Josie verso la 
cucina).
Mike — Siete una canaglia, Sid! Dio vi punirà. 
Sid (ironico) — Tu credi a Dio, Mike?
Mike — Sempre. Ma quando vedo che lascia vivere 
gente come voi, mi verrebbe voglia di salire su a 
dirgli quello che si merita.
Ève — Non bestemmiare, Mike.
Mike (a Ève) — Se penso che ti sei lasciata incan
tare da quel verme.
Sid (aggressivo) — Sei geloso, Mike? (Mike sta per 
scattare. Sid rialza la rivoltella verso di lui) Buono! 
Cerca piuttosto di convincerla a partire. (Altro 
tono) Sei ancora in tempo, Ève. Perché vuoi farti 
arrestare? (Ève non risponde e lo fissa, gelida) 
Credi di poter restare vicina a Claude? Lo sai che 
non è possibile. Vi separeranno... (Dopo una pausa, 
vivacemente, non riuscendo più a sostenere lo 
sguardo di lei) Ho capito. Speri di ricattarmi. Pensi 
che piuttosto di farti incriminare sia disposto a 
lasciarti il tuo eroe. (Acre) No, Ève. Ti sbagli. Tutto
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quello che potevo fare, per te, l ’ho già tentato. 
Dovresti renderti conto che permettendoti di an
dartene io perdo molto.
Mike — Che cosa perdete?
Sid (con una vena di sarcasmo) — Con una bella 
donna accanto al protagonista, la storia della fuga 
di Claude diventa mille volte più interessante! 
(Altro tono) Eppure ti ho chiesto di restarne fuori, 
Ève! Pensaci : pur di saperti libera rinuncio a sfrut
tare per i miei lettori l ’aspetto più patetico del
l’evasione, le tue ansie, il tuo dramma... Non è un 
sacrificio da poco, credimi!
Mike — Dovreste vergognarvi!
Sid — Anche tu sei un bel personaggio. I l servo 
fedele. Non è molto originale, d’accordo, ma al 
pubblico piace sempre. E tuttavia mi rassegnerei 
a lasciar fuori anche te.
(Dalla cucina entra Josie con il necessario per pre
parare tavola. Charles - con il fucile a tracolla - la 
segue reggendo una zuppiera).
Charles — Non si può uscire dalla cucina.
Sid — Bene.
Josie (disponendo le stoviglie) — Per quanti devo 
preparare?
Sid — Per tutti, no?
Ève — Io non ceno. Non ho fame.
Sid — E Mike?
Mike — Preferirei farmi scannare piuttosto che 
sedere a tavola con voi.
Sid — Come volete. Vi avverto, però, che ci aspetta 
una notte scomoda. (A Ève) Mi spiace per te, ma 
dal momento che non vuoi collaborare...
Josie (dopo aver disposto i piatti per due persone, 
si rivolge a Ève) — E per il forestiero? (Accenna 
al soffitto).
Ève (indicando Sid) —- Chiedi a lui.
Sid — Già. Bisogna pensare a Claude... Per stasera 
dovrà accontentarsi di un piatto solo. (A Josie) 
Preparaglielo. Poi, in qualche modo, glielo faremo 
avere. (Josie esce. Sid e Charles cominciano a cena
re. Sid ha sempre la rivoltella a portata di mano. 
Anche Charles, che ha sfilato da tracolla il fucile 
posandolo accanto a sé, tiene d’occhio Mike che è 
seduto, vicino a Eeve, su una delle poltrone di 
destra).
Charles (dopo una lunga pausa, a Sid) — In che 
camera è Claude?
Ève (pungente) — Siete qui da mezz’ora e solo 
adesso chiedete.
Sid (interrompendola) — Non badarle, Charles. 
Claude è su. Non deve vederci prima di domat
tina. (A Mike, che accenna l’intenzione di alzarsi) 
Cosa vuoi fare, Mike?
Mike — Ho sete.
Sid — Puoi bere. (Gli indica una bottiglia che Josie 
aveva posto sul tavolo).
Mike — Ho sete d’acqua.
Sid — Puoi andare in cucina. (Mike si avvia) Anzi. 
No. Aspetta. Lascia che prima tomi Josie. (Mike 
si ferma) Non voglio trappole.

(Rientra Josie, con tre piatti, coperti, che posa sul 
tavolo).
Mike — Posso andare?
Sid — Certo, Mike. (Mike esce).
Charles (a Josie, alludendo ai tre piatti) — Cos’è? 
Josie — Arrosto.
Sid (a Josie) — Senti. Adesso tu vai su e gli porti 
quello che devi portare. Gli lascerai tutto senza 
dire una parola né fare un gesto, capito? Anzi, 
dirai... Dirai che Ève ha dovuto uscire e che lo 
prega di scusarla se stasera non potrà salire da 
lui... Siamo intesi?
Josie — Sì.
Sid — Charles salirà con te e si fermerà con il fu
cile dietro la porta. Se cerchi di fargli sapere che 
noi siamo qui, guai a te! Posi il piatto, riferisci 
cos’ha detto Ève e esci subito.
Josie — Va bene.
Sid — Fila! (A Charles) Mi raccomando. Claude 
non deve vederti. (Mentre Sid continua a man
giare, Josie e Charles salgono al piano superiore. 
Dopo pochi secondi, Mike rientra dalla cucina. 
Regge una brocca di metallo con una mano ed ha 
un bicchiere, pure di metallo, chiuso a pugno nel
l'altra).
Mike — Vuoi bere, Ève?
Sid (in allarme) — Attento, Mike! (Impugna la 
rivoltella).
Mike (alludendo a Ève) — Potrò darle un bicchiere 
d’acqua, no?
Sid — Bada a quello che fai.
Mike — Sicuro, Sid! Ci bado sì a quello che faccio! 
(Lascia improvvisamente cadere il bicchiere e ap
profittando della sorpresa di Sid gli scaglia contro 
la brocca. Sid fa appena in tempo a scansarsi per 
non essere colpito. Mike si lancia allora verso di 
lui, afferrandogli il polso della mano che regge la 
rivoltella, e forse riuscirebbe ad avere la meglio, 
se dall'alto della scala non apparisse Charles, con 
il fucile puntato).
Charles — Fermo!
Ève (che è balzata in piedi) — Basta, Mike!
Sid (aggressivo, a Mike, che si è istintivamente vol
tato, all'intimazione di Charles) — Vuoi proprio 
una lezione, eh? (Lo colpisce con un violento pu
gno al ventre).
Ève — No, Sid!
Sid — Gliel’ho detto mille volte che non voglio 
scherzi!
Mike (riprendendosi dal dolore che lo ha fatto cur
vare) — Dovevo aspettarmelo un colpo basso.
Ève (disperata) — Perché non picchi me?
Sid — Se non la smette...
Mike — Quanto è vero Iddio, Sid, ve le restituirò. 
Charles — E’ tutta la sera che ci provoca! 
(Dall’alto della scala appare Josie. Ormai non è 
più in grado di stupirsi di nulla).
Josie (scendendo) — Gliel’ho detto. Ha risposto 
che va bene.
Sid — Sbrigati! Raccogli quella roba! (Allude alla
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brocca e al bicchiere che sono rimasti sul pavi
mento) E torna in cucina! (Josie obbedisce). 
Charles (a Mike, alludendo al fucile) — Adesso ci 
gioco io... (Puntando il fucile sul vecchio lo co
stringe ad arretrare verso il finto caminetto) Su 
le mani, amico! Un po’ di prigione ti farà mettere 
giudizio, vedrai... (Alludendo a Sid) Se non ci pen
serà lui, a denunciarti, me ne occuperò io.
Mike — Non è ancora finita.
Charles — Puoi scommetterci! (Si odono colpi 
bussati con violenza all’esterno).
Sid (in allarme, a Ève) — Chi può essere? (Ève 
non risponde. Si odono altri colpi. A Charles) Sta 
attento. (Esce dalla porta di destra).
Ève — E’ colpa mia, Mike.
Mike — E’ una carogna! Me la pagherà!
Charles — Sta zitto! E tieni su le mani! (Mike alza 
le mani. Ève è al limite della resistenza fisica e 
morale. Guarda Mike e trattiene a stento le lacri
me. Tramestio dall’ingresso. Poi rientra Sid, prece
dendo Bel e Ed).
Sid — Tua sorella e tuo cognato, Ève. Hanno di
menticato qualcosa.
Bel (vedendo Ève, sconvolta, corre verso di lei) — 
Ève! Cos’hai? Cosa succede? (Ève scuote la testa, 
ma non riesce a rispondere).
Sid — Non si allarmi, signora. Non c’è niente di 
tragico.
Bel (scorgendo Mike con le braccia alzate e Char
les con il fucile) — Mike...
Ed (che è rimasto, interdetto, poco oltre la soglia) 
— Potrei sapere?
Sid — Mi rendo conto che tutto questo possa stu
pirvi, ma... Mike stasera è un po’ nervoso. Siamo 
stati costretti a... (Altro tono) Adesso basta, Char
les. (Mentre Charles abbassa la canna del fucile, 
Sid si rivolge a Bel) Non siamo banditi. Lui ha il 
fucile perché... E’ Charles Loving, il fratello di 
Claude. (A Ed) Lei sa, certamente, che Claude 
Loving è nascosto in questa casa.
Ed (vibrato) — Io non so niente! (Altro tono) Ève, 
tu puoi testimoniare che noi... (A Sid, concitato) 
Siamo venuti a farle visita, poco fa, e andandocene 
abbiamo dimenticato una borsa. (La indica) Eccola! 
(Va a prenderla, continuando febbrilmente a spie
garsi) Documenti, i nostri passaporti. Abbiamo 
fatto un lungo viaggio. (Alludendo a Bel) Credevo 
l ’avesse presa lei. Quando ce ne siamo accorti, 
siamo tornati indietro.
Mike (che ha abbassato le braccia) — Siamo pri
gionieri, Bel!
Bel (sconcertata) —- Prigionieri?
Sid — Ma nemmeno per sogno! Claude Loving è 
ricercato. Per evitare che lo arrestino, suo fratello 
è venuto a prelevarlo e domattina lo ricondurrà 
all’ospedale.
Bel — E lei?
Sid — Io? (Con perfetta ipocrisia) Io sono qui per 
salvare Ève. Sono un suo vecchio amico. Cerco di 
evitarle di essere coinvolta.
Ed (interrompendolo, con sollievo) — Quand'è cosi.

Bel (vibrata) — Cosa significa « quand’è così »? 
(Alludendo a Ève) Non vedi come l ’hanno ridotta? 
(A Ève) Ève, spiegati! Dimmi qualcosa! (Ève tace). 
Sid — Non vuole lasciare Claude. Spero che mi 
aiuterete a convincerla.
Mike (esasperato per l’impudenza di Sid) — E’ un 
farabutto, Bel! E’ lui che ha voluto far scappare 
Claude! Prima si è messo d’accordo con noi perché 
Io portassimo via dal manicomio e poi ha fatto 
venire qui suo fratello...
Ève (con fredda disperazione) — Mi ingannava, 
Bel! Mi ha sempre ingannata! Quando gli ho chie
sto di aiutarmi a restituire la libertà a Claude, si 
è prestato solo perché... Solo perché voleva fare 
un colpo giornalistico.
Sid — E’ il mio mestiere.
Ed (spaventato, a Sid) — Sicché lei sarebbe... E do
mani i giornali... (Livido) Dobbiamo andarcene, 
Bel!
Sid (giocherellando con la rivoltella che nel frat
tempo ha nuovamente tratto di tasca) — Un mo
mento, prego! Le consentirò di uscire di qui, con 
sua moglie, solo nel caso che lei conduca via Ève. 
(A Bel) Non è vero che ho ingannato sua sorella. 
Sto facendo tutto il possibile per evitarle qualsiasi 
noia. Non scriverò una riga sul suo conto, e nep
pure sul conto di Mike. Nessuno saprà nulla della 
loro partecipazione alla fuga di Claude. Devono 
solo andarsene!
Ed — E può assicurarmi che mia cognata non sarà... 
Sid (interrompendolo) — Ha la mia parola.
Ed — Andiamo, Ève! Preparati!
Ève — Non mi muovo.
Ed — Ma perché? Non crederai che possa ren
dermi complice.
Ève — Nessuno te lo chiede.
Bel — Cosa vuoi fare, Ève? Pensi ancora di poter 
riuscire?...
Charles — Finitela! Domattina mio fratello tor
nerà all’ospedale, e se non volete perdere la notte 
e farla perdere anche a noi...
Bel — Forse è meglio, Ève! E’ inutile che continui 
a tormentarti. Lascia che se la sbrighino loro.
Ève (amara) — Anche tu, Bel?
Bel (improvvisamente decisa, dopo una pausa) — 
No, Ève! Resto con te!
Ed (a Bel) — Ma è pazzesco! Perché la incoraggi 
a... Non capisci che l ’arresteranno? Noi non c’en
triamo con le sue storie! Se non avessimo dimen
ticato la borsa, a quest’ora...
Bel — Vattene, se vuoi.
Sid (agitando ancora la rivoltella) — Mi spiace, 
signora, ma non se ne andrà nessuno. Se Ève resta 
qui, dovrete rimanere anche voi, almeno fino a 
domattina. Avevamo già deciso di aspettare in
sieme che si faccia giorno. Ci farete compagnia. 
Bel — Lei non può...
Sid (interrompendola, bruscamente) — Devo farlo, 
signora! (Alludendo a Ève) Forse, prima di domat
tina, riuscirò a farle capire come sia assurda la
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sua cocciutaggine. (Altro tono) Cerca da bere, 
Charles.
Charles (a Mike) — Dov’è?
Mike — Se aspetti che te lo dica io dove puoi tro
vare da bere...
Sid (grida verso la cucina) — Josie! (A Ed e a Bel) 
Accomodatevi. Abbiamo molte ore a disposizione. 
Non voglio certo costringervi a trascorrerle in 
piedi.
Ed ■— Non è ammissibile! Io (guarda la rivoltella 
di Sid e cambia tono) Devo arrendermi a questa 
assurda costrizione, ma protesto con tutte le mie 
forze!
Bel (ironica) — Bravo! (Va a sedersi, con Ève, 
presso il tavolino a destra. Poco dopo anche Ed 
andrà a sedersi accanto a Ève e alla moglie. Josie 
giunge dalla cucina).
Josie — Avete chiamato?
Sid — Sì. Dov’è il whisky?
Josie (a Ève) — Devo dirglielo?
Ève — E’ lui il padrone.
Sid (ironico) — Grazie. (A Josie) Allora? (Josie va 
all’armadio e ne trae la solita bottiglia, ormai quasi 
vuota e il vassoio con i bicchieri, che porta sul ta
volo. Sid la guarda) Tutto lì?
Josie — C’è un'altra bottiglia.
Sid — Prendila. E servi tutti.
Charles — Meno Mike.
Sid — Naturalmente. Mike non è invitato. (Gli si 
rivolge) Vai a sederti. (Mike si sposta dalla zona 
del finto caminetto, dove si trovava e va a sedersi 
vicino a Ed. Sid si accorse che Bel lo sta guar
dando) Che c’è?
Bel (a Ève, alludendo a Sid) — Come hai fatto a 
non accorgertene? Basta guardarlo...
Ed — Bel!
Sid (a Ed) — La lasci dire. E’ un’altra che non 
capisce, come Ève. (Ironico) Io servo la nazione 
in questo momento.
Mike — Non fatevi incantare! E' pieno di veleno 
come un nido di...
Sid (interrompendolo, bruscamente) — Basta, 
Mike! (Josie, con la nuova bottiglia, ha riempito 
alcuni bicchieri di whisky, ma solo Charles e Sid 
li hanno accettati. Sid alza il suo) Alla nostra 
notte, Ève! (Beve) Un altro, Josie! (Alza nuova
mente il bicchiere, guardando Ève) Alla città di 
pietra! (Beve).
Ève — Sei un mostro!
Sid — Perché? Claude non lo sa, ma con quella 
bomba li ha resi eterni. Noi ci preoccupiamo per 
una notte perduta e loro... I l sole li scalda, la piog
gia li lava, il vento li asciuga... (Di scatto, rivolgen
dosi a Josie che sta imbambolata ad ascoltarlo, a 
bocca aperta) Tra dieci anni, o venti, cosa sarà 
restato di te? Putridume, o polvere, o qualcosa di 
più ripugnante ancora : una vecchia che ha paura 
di morire. Se ti pietrificassimo, invece... (Con altro 
tono, perentorio, porgendole un bicchiere) Bevi! 
Josie (dopo aver bevuto, come se fosse stata in

« trance », si riscuote) — Voglio andare a dormire. 
Sid (brusco) — Questa notte non dorme nessuno. 
Siediti qui con noi! (Josie, obbediente, prende 
posto su una delle sedie presso il tavolo che si 
trova al centro del soggiorno. Su un'altra è seduto 
Charles. Intanto Sid si è rivolto a Ève) Mentre 
tutti si battono per il tuo Claude, io lo tradisco... 
(A Ed) Lei aveva assistito al processo dell’eroe? 
Ed — No. Le ho già detto che non mi sono mai 
occupato di...
Sid (interrompendolo) — Peccato. E’ stato molto 
istruttivo. C’erano tutti in causa. La guerra, la 
pace, la patria, l ’umanità... Ève era convinta che 
Claude sarebbe stato assolto... E l’hanno assolto 
infatti, ma solo per aprirgli una prima volta la 
porta del manicomio. Poi l'hanno dimesso, ma ha 
voluto tornarci. E lo sa perché? Perché si è messo 
in testa - pensi un po’ - che la pace non sia un’of
ferta provvisoria che possiamo accettare dai go
verni, ma un bene definitivo che dobbiamo con
quistare noi, meritare noi, individualmente. Dice 
che i trattati contro la morte di pietra non ser
vono a niente finché esistono le armi che possono 
darla, e che le armi può deporle soltanto l ’uomo... 
L’uomo, capisce? Non i governi. L’uomo solo che 
diventa tutti... Evidentemente non ha saputo ri
cordare il suo processo... (Torna a vuotarsi da 
bere e alza il bicchiere) Al tuo eroe, Ève! (Beve. 
A Mike) Non sperare che mi ubriachi, Mike. (A 
Charles) E tu non perderlo di vista... (Balza a se
dere sul tavolo) E’ stato un bel processo, sì... (A 
Ed) Davvero lei non l ’ha seguito?
Ed — No. Ho soltanto letto qualcosa.
Sid — Male. Bisognava esserci... Le cronache non 
potevano dire tutto. (Altro tono) Sa qual è la cosa 
più buffa? Che dopo quello che è stato costretto 
a sentire, in quell'aula, Claude possa ancora cre
dere di riuscire a incidere, a modificare... Se non 
è guarito allora, bisogna proprio dire che è irri
cuperabile. (A Ève, aspramente) E anche tu lo 
sei! Tu c’eri, al processo, e speri ancora che 
Claude riesca a farsi capire... (Quasi allegro, a Ed) 
Prima hanno ascoltato i militari: tutti gli uomini 
che facevano parte dell’aereo comandato da lui, 
uno dopo l ’altro... (Recita con accentuata ironia 
a domanda e risposta) « Provate qualche senti
mento di colpa per aver partecipato all’operazione 
conclusasi con l ’annientamento della città che 
venne poi detta di pietra? » - « No, signor presi
dente. Ho eseguito un ordine » - « Sareste pronto 
a ripetere ciò che avete fatto allora? » - « Sì, si
gnor presidente. Sono sempre disposto a compiere 
il mio dovere ».
Ed — Ben detto!
Sid (a Ed) — Grazie! (Riprende la recitazione) 
« Non vi siete chiesto se per caso non fosse da 
discutere un ordine che, in un certo senso, sem
brava poter trascendere, apparentemente, il diritto 
a impartirlo da parte di chi lo emanava? » - « Non 
capisco, signor presidente » - « Bene. Potete an
dare » - « Signorsì, signor presidente » - « Avanti
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un altro... ». (Con altro tono) Cosa pretendevi, 
Ève? Che andassero a rinnegare, davanti a un giu
dice, il sacro rispetto dovuto al primo comanda
mento della legge militare?... Gli ordini non si di
scutono, Ève! E come si potrebbe? Claude in que
sto ha visto giusto : hanno firmato un trattato, ma 
finora sono soltanto gli ordini dei militari che 
garantiscono la nostra sicurezza. Lo sai, no? Da 
anni, ormai, migliaia di aerei sono in volo con a 
bordo la morte di pietra. La morte di pietra è 
sospesa su noi. Aspetta soltanto un ordine. Come 
potrebbe difenderci se gli ordini non fossero ri
spettati?
Ève — Saremo distrutti tutti, Sid!
Ed — Se la Patria chiama, se il dovere lo esige... 
Sid (sempre a Ève, allimdendo a Ed) — Lo senti? 
Tutti lo esigevano, allora, che Claude desse il « via 
libera » al lancio. Anche gli scienziati... Non ri
cordi? I l professor Tibbet lo ha detto al processo: 
« Secondo me, il trauma psichico sofferto dal co
mandante Claude Loving è assolutamente ingiu
stificato. Per quanto la nostra nuova arma fosse 
micidiale, essa giovava, tuttavia, a porre fine ad 
una guerra nel corso della quale altre armi, ben 
diversamente micidiali, avrebbero potuto distrug
gere intere popolazioni ».
Ed — E’ vero! Io ho sempre sostenuto che il fine 
giustifica i mezzi.
Bel (aspra) — Tu, per quello che ne so, giustifichi 
tutto, purché non ti riguardi.
Sid (conciliante) — La prego, signora... (Riprende 
la sua recitazione) « Non dimentichiamoci, signor 
presidente, che il nemico aveva allo studio i ful
mini globulari, il raggio della morte e la pioggia 
ipritizzante, senza contare la diffusione intensiva 
di malattie infettive come la peste e il vaiolo nero ». 
Ève (vibrata) — Perché non dici cos’ha risposto 
Claude?
Sid — Come no? Lo dico, sì... Ha risposto che 
tutti gli scienziati del mondo dovrebbero sospen
dere il loro lavoro alle armi distruttive, finché una 
internazionale di giuristi non abbia instaurato un 
governo mondiale grazie al quale non possano esi
stere organizzazioni politiche e forze militari do
tate di poteri eccessivi. Ha anche detto che senza 
le forze della scienza, quelle politiche e militari 
« deperirebbero » e morirebbero.
Ève (polemica) — E non è così?
Sid (altrettanto poietnico) — Certo che potrebbe 
essere così. Ma chi te lo dà il governo mondiale? 
E dove li trovi gli scienziati disposti a sacrificare 
i loro esperimenti?
Ève — E’ un problema morale, Sid! Un problema 
di coscienza.
Sid — Oh, la coscienza ... (Si versa da bere) Alla 
coscienza, Ève! (Beve) ... Nei primi anni, dopo il 
disastro alla città di pietra, si raccontò che uno 
dei responsabili si era ritirato in un convento.
Ed — Sì. L'hanno detto.
Sid — Non era vero. Quel tale aveva semplice- 
mente deciso di non servire più lo Stato, prefe-

rendo dirigere una fabbrica di sapone... Comunque 
il fatto stesso che la notizia di quella conversione 
si fosse diffusa, dimostra che la gente la riteneva 
plausibile... C’era allora, sì... C’era un certo stato 
d’animo propizio ad accettare le tesi di Claude... 
Ma poi... Poi ci si è riabituati a rimetterla in pace, 
la coscienza... Hanno interrogato anche un pastore 
al processo. (A Bel) Lo sa cos’ha detto? Ha detto 
che il cittadino, delegando allo Stato i suoi poteri 
di decisione, non può più considerarsi responsa
bile di ciò che lo Stato fa, né, se il governo è 
legittimo, può esimersi dall’obbedirlo. Relativa
mente a Claude, pur apprezzandone le buone in
tenzioni, ha dichiarato che non poteva fare a meno 
di rimproverargli un peccato di orgoglio : « C’è 
già stato Uno » - ha esclamato - e si capiva che 
diceva Uno con la « u » maiuscola - « c’è già stato 
Uno che ha voluto espiare anche per gli altri, 
dopo essersi assunto le colpe di tutti »... (Con al
tro tono) Sembrava avere paura che il tuo eroe, 
Ève, volesse mettersi in concorrenza con Gesù 
Cristo.
Mike — Se fossi Dio, Sid, vi farei cascare la lin
gua!
Sid — Chi te lo dice, Ève, che Claude non sia un 
esibizionista?
Ève (sdegnata) — Come puoi...
Sid (ancora interrompendola, acre) — Per un mo
mento si è sentito al centro dell’attenzione gene
rale, e poi, dato che anche gli eroi si dimenticano, 
chissà che dopo la trovata dei rimorsi non abbia 
escogitato quella della pace assoluta per...
Bel (prevenendo Ève) — Lei non è soltanto un 
mostro! Lei è un... Un...
Sid — Non si affatichi. Mi conosco.
Ève — Tu disprezzi tutti, Sid, perché disprezzi te 
stesso.
Sid (colpito) — Brava. (Reagisce con ironia) Stai 
cominciando a capire. (Altro tono) In ogni caso, 
al processo, hanno avuto ragione i medici : Claude 
è un pazzo... Se gli avessero dato ragione avreb
bero dovuto ammettere il proprio torto, no? Non 
c’era scelta! O lui al manicomio, o gli altri sotto 
accusa!
Ève — Lo hanno tradito tutti. Anche i giudici!
Ed — Non puoi permetterti.
Sid — Diamine, Ève! Non vorrai pigliartela con 
quel buon uomo del presidente del tribunale... 
Dal momento che tutte le testimonianze concor
davano nel definire Claude un maniaco, cos’a
vrebbe potuto fare?
Ève (d'impeto) — Ma è per questo, Sid! E’ per 
tutte le cose che hai detto che bisogna capire 
Claude, che bisogna ancora lottare, che bisogna 
ancora battersi!
Mike — E’ marcio, Ève! Non vedi che ci piglia in 
giro?
Sid — Sei acuto, Mike! (A Ève) Dobbiamo mo
rire, Ève! Tutto se ne va e... E’ inutile battersi. 
(Accenna a Josie che da qualche minuto si è asso
pita) Guarda lei... Ha scelto l ’unica soluzione. Dor-
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mire, e infischiarsene... E quando non si può dor
mire, pensare agli affari propri.
Charles — Giusto!
Sid (a Ève) — Sai che servizio pubblicherà il mio 
giornale nel supplemento di domenica? In occa
sione del ventennale della città di pietra, pubbli
cherà un’inchiesta per stabilire quanto costano 
quei morti. Aspetta, fammi finire. Non quanto è 
costato ucciderli. Quanto costano loro, il prezzo 
che ha la pietra che assomiglia di più a quella di 
cui sono fatti... Non è una cifra molto rilevante. 
Mike — Dovreste vergognarvi!
Sid — Io? E’ il pubblico che ha voluto quell’in
chiesta! Sono sicuro che avrà un successo enor
me... Siamo tutti giudicati in base al costo, Ève. 
Anche i morti di pietra. Anche la pace. Anch’io. 
Dopo il « colpo » sulla fuga di Claude io costerò 
di più. Si dirà di me: « Prima valeva tanto... 
Adesso vale tanto... ». Non c’è altra regola, Ève! 
E chissà che anche tu... (Con sarcasmo) Quanto 
costa un'eroina della buona causa?
Bel (a Ève) — Dovresti ucciderlo!
Sid — Addirittura? (sincero) Forse mi farebbe un 
favore... (Con altro tono) Non c’è niente che conti, 
Ève. Soltanto il danaro. Sarà per la morte di pie
tra sospesa sulle nostre teste, o per qualche altra 
ragione, non so... Ma il fatto è che siamo tutti in 
trappola... (A Ed) Non è vero, forse?
Ed — Sotto certi aspetti.
Sid (vibrato) — Tutti in trappola, sì! (Altro tono) 
Cerchiamo di venirne fuori con l ’aiuto dell’indif
ferenza o delle « idee nobili » come quelle di Clau
de, ma è come tentare di uscire da una camera 
che non ha porte... (A Ève) E tu che non sei pazza, 
come lui (guarda il soffitto) l ’avresti già capito, 
se la tua ostinazione non avesse un altro movente, 
un movente che non conosco, ma che c’è... C’è, 
Ève! Un movente segreto!
Ève (turbata) — Quale movente?
Sid — Sei troppo intelligente per non esserti ac
corta che la tua lotta è assurda, inutile. Hai tante 
forze contro di te! Se insisti vuol dire che qual
cosa ti spinge a continuare, nonostante tutto... Co- 
s’è, Ève?
Ève — E’ il diritto alla vita, Sid!
Sid — Oh, che parole alte! (Ironico) « Diritto alla 
vita ». Non senti com’è retorico? (Si è versato 
nuovamente da bere) Brindo alla vita, Ève! Alla 
vita e al mio scheletro! (Beve) Qualcuno ha scrit
to che ognuno di noi ha uno scheletro in un ar
madio... Qualcosa di vergognoso da nascondere... 
Per me è la smania del « colpo », del successo... 
Qual è il tuo scheletro, Ève?
Mike — Non rispondergli! E’ ubriaco!
Sid (senza badare a Mike, avvicinandosi a Ève) — 
Speri di diventare celebre? Perché no? (Ironico) 
La parte è bella, non lo discuto... L’eroina che fa 
rinsavire il mondo.
Bel (polemica) — Non è un compito nobile?
Sid (caustico) — Certo! I l movente, però, non sa
rebbe del tutto disinteressato... (Con altro tono)

Vuoi inserirti nella storia? No? Non è la vanità 
il tuo piccolo scheletro nascosto? Qual è allora? 
(Si accorge che Ève ha alzato gli occhi verso il 
soffitto) Pensi a Claude? Ma sì, perbacco! E’ quel
lo il movente! (Acre) E’ lui!
Bel (insorgendo) — Come osa?
Sid (interrompendola, bruscamente) — Non parlo 
con lei! (Con altro tono, a Ève) Non devi ver
gognartene, Ève! (Aspramente ironico) Credevi di 
dedicarti a una buona causa e in realtà obbedivi 
soltanto ai tuoi istinti. (Prevedendo lo scatto di 
lei, che si è alzata) Non negarlo! Lo so che ti 
piace! E so anche il perché! (Con sarcasmo) Amo
re e morte! Sentirsi prendere da un uomo che 
ha pietrificato due milioni di persone dev’essere 
meraviglioso per una femmina! (Ève lo colpisce 
con uno schiaffo).
Ed (si è alzato) — Non doveva.
Bel (pure in piedi) — Lei è un mascalzone!
Sid (a Ève, accarezzandosi la guancia colpita) — 
Non hai risposto, Ève! Se non è l ’amore per 
Claude, il tuo movente segreto... Qual è?
Ève — Vorrei poterti odiare!
Sid — Non è ancora una risposta, Ève! Io lo so 
che ce n’è una! Una risposta intima! Tua!
Ève (turbata) — Non... (Scuote la testa come per 
dire « Non posso »).
Sid — Dimmela, Ève! Forse... (Sincero) Forse può 
salvarmi!
Ève — Basta, Sid! (Affranta) E’ vero. C’è una 
risposta mia! Te la dirò, Sid! Te la dirò...

ATTO TERZO

L'azione del terzo atto ha inizio — con tutti i per
sonaggi in scena — dallo stesso istante nel quale 
è stata interrotta alla fine dell’atto secondo.
Sid — E allora, Ève?
Ève — Sì. Ho un movente « mio » per dedicarmi 
a Claude.
Sid — Ne ero sicuro... (A Ed e a Bel) Ma perché 
state in piedi? Ève deve dirci qualcosa... (A Ève) 
Coraggio. Stiamo aspettando il tuo segreto.
Bel — Non devi dirgli niente, Ève! Non può pre
tendere che tu...
Ève (interrompendola) — E’ una cosa di tanto 
tempo fa. Capitò nel nostro vecchio alloggio... (A 
Sid) Abitavamo all'ultimo piano di un palazzo 
molto alto. Un giorno - io ero una ragazzina, la 
guerra era finita da pochi anni - ero sola in casa 
con mia madre... (A Bel) Tu eri a scuola, Bel, e 
papà in ufficio... (A Sid) Stavo leggendo un libro, 
in sala. Avevo un vestito verde, nuovo. La mamma 
si era affacciata, dalla porta a vetri del terrazzo, e 
mi aveva vista, mentre mi ammiravo allo specchio : 
« Sei molto carina, Ève. I l verde ti dona ».
Bel — Non lo ricordo un tuo vestito verde...
Ève — L’ho portato un giorno solo... (Altro tono) 
Sembrava un giorno meraviglioso, Bel, uno di quei 
giorni in cui ci si sente contenti di esistere e si



FINE DELL’ALIBI

ha l ’impressione che il sole e il cielo pulito e 
l ’aria stessa che si respira siano stati inventati 
per farci un piacere... (A Sid) Io ero... Ero quasi 
stordita dall’emozione per l’eleganza di quel ve
stito... Uscii sul terrazzo. I l bene di vivere mi dava 
il batticuore.
Sid (in tono brutale, forse per vincere la propria 
commozione) — E poi?
Ève — Sentii, improvvisamente, il bisogno di ri
leggere una poesia, come se dovessi pagare un de
bito di gratitudine a qualcosa, o a qualcuno... Mia 
madre era accanto a me, sul terrazzo, curva su 
un cesto di biancheria da stendere. Corsi in sala, 
dov’erano i libri, e presi quello che mi interessava. 
Feci appena in tempo ad aprirlo, quando mia 
madre chiamò « Ève ». Non le risposi. Cercavo la 
poesia. Mia madre chiamò ancora, con voce spa
ventata: «Ève! Dove sei, Ève?». E allora... (Si 
copre il volto con le mani).
Bel — Allora?
Ève (a Bel) — Volevo scherzare, capisci? « Ades
so non mi vede né in terrazzo né in camera », 
pensai rapidamente, « e si spaventerà. Chiederà : 
dov’è? ». (Altro tono) Non risposi. Non risposi 
perché volevo giocare. Giocare a impaurirla, per 
un momento. Giocare a farle credere, per un mo
mento, che fossi scomparsa.
Sid (teso) — E allora?
Ève — Ci fu un ultimo grido: « Ève! ». Un grido 
atroce, disperato. « Mamma! », gridai a mia volta, 
e corsi in terrazzo. Mia madre mi fissò, inebetita, 
come se non riuscisse a riconoscermi. Aveva le 
mani aggrappate alla ringhiera... « Laggiù », riuscì 
a balbettare. « Laggiù... ». Mi sporsi a guardare e 
per poco non svenni. Sulla strada, qualcosa di 
verde - un indumento caduto, una sottoveste, non 
so - qualcosa di verde spuntava appena oltre il 
marciapiede. Qualcosa di verde, come il mio abito, 
e la mamma, miope...
Bel — No!
Sid — Aveva creduto che tu fossi... (Fa un gesto 
come per dire « caduta dal terrazzo »).
Ève — Sì. Quando mi voltai era morta.
Bel (in un grido) — No, Ève!
Ève (disperata) — Morta, sì! Caduta in ginocchio, 
accanto a me, con le mani aggrappate alla 
ringhiera!
Bel (sgomenta, ancora incredula) — Vuoi dire che 
il cuore...
Ève — Sì! (Con altro tono) In un primo momento 
non volevo crederlo, non potevo crederlo che fosse 
morta. La chiamai, la chiamai piangendo, invocan
dola, perché avesse pietà di me, perché tornasse 
a vivere, perché mi perdonasse.
Bel — Non è possibile, Ève! La mamma non è 
morta sul terrazzo.
Ève — Riuscii, non so come, con la forza della 
disperazione, a strapparla dalla ringhiera, a trasci
narla verso l’ingresso della sala... Speravo, speravo 
ancora... Poi telefonai a papà. Quando arrivò, con 
il medico, la trasportarono nella camera dove l ’hai 
veduta tu, più tardi... Tu eri ancora una bambina,

Bel. Papà preferì lasciarti credere che la mamma 
fosse morta nel suo letto, serenamente.
Bel (sconvolta) — E' orribile!
Ève — L’ho uccisa io.
Sid — Ma è assurdo!
Bel (riprendendosi, dopo una pausa) — No, Ève! 
Aveva già sofferto altri attacchi e...
Ève — E’ quello che provai a dirmi anch’io... Oh, 
quante cose non provai a dirmi... Persino che se 
la mamma, quel mattino, avesse avuto gli oc
chiali...
Bel — Ma è vero.
Ève — No. Non c’era niente che potesse giustifi
carmi... (Altro tono) Dopo qualche giorno papà mi 
accompagnò dal medico. Temeva che mi ammalas
si... Si accorgeva che non riuscivo a darmi pace 
e volle farmelo ascoltare, il medico, mentre gli 
ripeteva che la mamma aveva già avuto alcune 
crisi, molto gravi... Caro papà... Credeva che il mio 
fosse un dolore al quale è necessario rassegnarsi... 
« Non devi più piangere, Ève! Non devi più 
piangere! ».
Sid — Come potevi supporre, quel giorno...
Bel — Era impossibile prevedere.
Ève — La mamma è morta, Bel! Che potessi pre
vederlo, o no, è morta per colpa mia!
Sid (con una vena di ironia) — E anche tu, come 
Claude, senti il dovere di espiare. Era questo il 
movente.
Ève (vibrata) — Espiare non basta, Sid! (Con altro 
tono) Quando seppi del dramma di Claude capii 
che c’era un rapporto, c’era una relazione tra gli 
uccisi della città di pietra e mia madre.
Sid — Non ha senso! Che rapporto può esistere? 
Ève (vibrata) — C’è, Sid! Anche loro, come mia 
madre, sono stati uccisi dall’incoscienza! (A Bel, 
con altro tono) Quando io non ho risposto, alla 
mamma, pensavo di non far nulla di male. (A Sid) 
Si comincia col rifiutare una piccola, piccolissima 
responsabilità e poi se ne evita un’altra finché... 
Finché non ci si accorge di avere causato una 
tragedia.
Sid — Le tragedie le crea il caso, Ève! Tu parli di 
responsabilità, come se Claude, non accettando di 
comandare quell’aereo, avesse potuto evitare il 
lancio della bomba... E’ il caso che ha destinato 
proprio lui a dirigere quell’operazione, così come 
avrebbe potuto farla dirigere da un altro... E la 
morte di tua madre...
Ève (interrompendolo, amara) — Se tu avessi pro
vato quello che ho sofferto.
Sid — Me ne rendo conto. Ma tua madre... Lo hai 
detto, poco fa. Se quel mattino avesse avuto gli 
occhiali, nel vedere quello straccio verde, sul mar
ciapiede, non si sarebbe spaventata, non avrebbe 
avuto l ’infarto, tu non ti saresti messa in testa 
di essere responsabile della sua fine, non avresti 
sofferto nessun complesso di colpa e di Claude e 
dei suoi morti di pietra non ti importerebbe un 
accidente!
Ève — Non è vero!
Sid (acremente polemico) — Lo sai perché stasera
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stiamo qui a discutere? Perché domattina verran
no i fotoreporters? Perché il giorno che ti ho cono
sciuta ero stato dal dentista... Tu continuavi a par
larmi di Claude, ma io guardavo la tua bocca... 
(Altro tono) Hai una bella bocca, Ève... (Ancora 
mutando tono) Dopo la nostra prima cena, quando 
ti ho accompagnata all’albergo e ci siamo salutati, 
in macchina, avrei voluto baciarti... Ma non potevo 
perché... (Acre) Vedi com’è meschino, com’è pue
rile, ciò che può decidere della nostra sorte? Una 
visita dal dentista, fatta un giorno anziché l ’altro, 
per una stupida medicazione... (Sarcastico) E tu 
credi alla responsabilità! (Altro tono, con amaro 
e pur ironico rimpianto) Se ti avessi baciata, Ève, 
chissà... Se quella sera tu mi avessi invitato a sali
re... Non è escluso, Ève! Non è proprio escluso che 
potessi rinunciare.
Ève (interrompendolo) — Puoi ancora farlo!
Sid (con un lampo di speranza, subito repressa) — 
Adesso? (Dopo una breve pausa, con rinnovato sar
casmo) L’eroina che si sacrifica al mostro per sal
vare il suo eroe... (Aspramente) No! Non mi piac
ciono i melodrammi. (Altro tono) Hai detto che 
mi odi, Ève.
Ève — Che vorrei poterti odiare.
Sid — E anche se non mi odi mi disprezzi... Forse 
hai ragione, anche se è il caso che ci fa come 
siamo... I l caso sì. E in parte gli altri. I giornali, 
i partiti, le associazioni, i governi. Anche loro, 
però, sono costretti a subire qualcosa di estraneo, 
qualcosa che è più forte delle loro intenzioni. (Iro
nico) Lo sai, in realtà, perché si sono accordati? 
Semplicemente perché, ad un certo punto, si sono 
accorti che la guerra, per ora, non può essere un 
buon affare, neppure per chi la vince. Un semplice 
calcolo, freddo, matematico : qualsiasi attacco, con 
la morte di pietra, non può escludere l ’immediata 
rappresaglia e l ’immediata rappresaglia rende inu
tile il vantaggio dell’attacco. « A » più « B » uguale 
a « D ». Dove il « D » significa distruzione per tutti. 
E’ una ragione tecnica che ha imposto la tregua, 
non certo il senso di responsabilità di chi è stato 
costretto a sottoscriverla.
Ève (d’impeto) — No, Sid! No! E’ proprio perché 
c'è ancora chi la pensa come te che Claude ha 
protestato! Non possiamo accontentarci delle ragio
ni tecniche!
Sid (accorgendosi che Charles da qualche momento 
si è avvicinato ad una delle due finestre, guar
dando fuori) Cosa c’è, Charles?
Charles — Mi sembra di vedere qualcosa che si 
muove.
Sid — Esci a dare un’occhiata. (Charles esce).
Ed — Non si potrebbero aprire le finestre? Io ho 
caldo.
Bel — Anch’io.
Sid — Perché no? (A Josie, che dorme) Josie!
Josie (svegliandosi, con un sussulto) — Eh?
Sid — Apri le finestre.
Josie — Subito. (Si alza e va ad aprire le finestre).

Mike — Potevate lasciarla dormire. L’avrei fatto io. 
Sid — Per tentare di saltar fuori? No, Mike.
Mike — E’ tutto inutile, Sid! Prima di domattina 
capiterà qualcosa, ne sono sicuro. Quelle ombre. 
Sid — Non ne ho paura, Mike.
Mike — Però avete mandato Charles a guardare... 
Vi si legge in faccia che siete spaventato.
Sid (minaccioso) — Vuoi ricominciare?
Mike — Per carità! Voglio soltanto ricordarvi che 
mi avete picchiato e che ve le restituirò! Ci potete 
contare.
Josie (da una delle finestre, guardando fuori) — 
Corre, corre.
Sid (in allarme) — Chi?
Josie — Là... Là...
Sid (avvicinandosi alla finestra) — Cosa c’è?
Josie — Qualcuno.
Sid — (guarda fuori. Con tono di sollievo) — E’ 
Charles. (Improvvisamente Mike, incoraggiato da 
un cenno di Bel, balza su Sid e riesce a immobiliz
zarlo, stringendolo, dalle spalle, in una morsa). 
Ève — No, Mike!
Sid (divincolandosi) — Maledetto!
Bel (a Ed) — Aiutalo, Ed! (Ed non si muove). 
Mike (esultante) — Vi tengo, Sid! Ce l ’ho fatta. 
Sid (che ha sempre in mano la rivoltella) — Lascia
mi! (Riesce ad alzare verso Mike la mano con 
l ’arma, ma Josie, repentinamente, lo colpisce, fa
cendogli cadere la rivoltella, della quale Bel si 
impossessa).
Bel (puntando l’arma su Sid) — Fermo!
Mike — Dio ti benedica, Josie! Corri in cucina! 
Prendi una corda!
Ève (che ha assistito, senza intervenire, a quanto 
accadeva) — Non è giusto, Mike!
Mike — Lasciami fare, Ève! (Josie, nel frattempo, 
è uscita verso la cucina).
Sid — Non sapete cosa vi costerà. (Cerca ancora 
di divincolarsi).
Mike — Buono, Sid! O quanto è vero Iddio vi 
rompo le costole!
Bel (sempre con la rivoltella puntata su Sid) — 
Non si muova!
Ed (spaventato) — Senti, Bel...
Bel (voltando l’arma verso il marito) — Non 
avvicinarti!
Ed (sbalordito) — Ti rendi conto? Tu osi, contro 
di me.
Bel — Non immischiarti.
Sid (a Ed) — Sarete arrestati, processati!
Ève — Bel.
Bel — Non preoccuparti, Ève! Adesso tocca a me. 
(Dalla cucina rientra Josie con un rotolo di corda). 
Sid — Ève, non permetterai che...
Mike — Presto, Josie! (Ève, dopo avere guardato 
un attimo Sid, scuote la testa e si avvia alla scala. 
La sale rapidamente, uscendo verso il piano su
periore).
Ed (a Bel) — Non è legale! Non è ammissibile 
che...
Bel (aspra, alludendo a Sid) — E lui? Agiva in 
maniera legale, forse?
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Mike — Più stretto, Josie! (Tiene fermo Sid, men
tre Josie lo lega).
Sid — Non so a che cosa vi servirà.
Mike — Vedremo, Sid. Intanto mi diverte.
Sid (a Ed) — Lei lo sa cosa sta rischiando.
Mike — Non fatevi incantare, Ed! (A Sid, con altro 
tono) Con le vostre chiacchiere, se non vi cono
scesse, riuscireste a convincere anche il boia che vi 
impicca! Ma io vi conosco, grazie a Dio! (I  giri 
di corda sono ultimati) Ecco, così... E adesso, se 
state buono, vi metteremo a sedere. (Aiutato da 
Josie, alza Sid di peso e lo porta su una delle sedie 
alla quale finirà di legarlo).
Ed (a Sid) — Sono spiacente, ma... (Allarga le 
braccia, come per dire : « Non posso farci nulla »). 
Mike (a Bel) — Date a me quell'arnese. (Prende la 
rivoltella) Vado a pescare l ’altro. Josie tu sta 
attenta a... (Indica Sid).
Josie — Ci penso io. (Si ode un tramestio dall'in
gresso).
Mike — Zitta! (Rapidamente va a mettersi a lato 
della porta, mentre Josie nasconde con la sua mole 
Sid, ponendogli una mano sulle labbra affinché 
non possa gridare. Entra Charles con il fucile). 
Charles — Co... (Voleva dire « Cosa succede? », ma 
non ne ha avuto il tempo. Un pugno di Mike gli è 
piombato sulla nuca, come una mazzata, tramor
tendolo).
Mike — E’ andato!
Bel (entusiasta) — Bel colpo, Mike!
Mike — Avevo un debito con questa carogna! (Reg
gendolo sotto le ascelle, trascina Charles su una 
sedia, accanto a quella di Sid. Intanto si rivolge 
a Josie) Hai ancora della corda?
Josie — No... Cioè... Sì. (Corre in cucina).
Sid — Non sperare di cavartela, Mike! Questi 
scherzi...
Mike (interrompendolo) — Credete?
Sid — Domattina, quando arriveranno...
Mike (interrompendolo ancora) — Domattina, caro 
Sid, vi troveranno qui, voi e il vostro amico.
Ed — Andiamocene, Bel! Questo è il momento. 
Bel — Vai tu, se vuoi. Io resto con Ève.
Charles (aprendo gli occhi) — Cos’è stato? (Vede 
Sid, legato, accanto a sé) Cosa v’hanno fatto?
(Dalla cucina giunge Josie, con un altro rotolo di 
corda).
Mike (a Charles, agitandogli sotto il naso la rivol
tella) — La ruota gira.
Charles (ovviamente spaventato) — Cosa... Cosa 
vuoi farmi? (Grida) Claude!
Bel (sdegnata) — Claude, eh? Vi ricordate di 
Claude!
Sid (aspro a Charles) — Finiscila!
Mike — Dio ti perdoni, Charles! C’è modo e modo 
di essere vigliacchi, ma tu li batti tutti!
Charles (mentre Josie, aiutata da Mike, lo lega) — 
Mi fai male!
Mike — Stringi, Josie!
(Ève appare dall'alto della scala).

Ève (scendendo, rapidamente) — Slegali, Mike! 
Mike (allocchito) — Cosa?
Ève (sempre più risoluta) — Ti ho detto di slegarli! 
Mike — Ma tu scherzi! Ho rischiato la pelle per... 
Ève (interrompendolo) — Lo so, e ti ringrazio, ma 
adesso li devi slegare.
Mike (d’impeto) — Neanche se mi scannano! Cosa 
ti prende? Va bene che abbiamo le armi, ma...
Bel — Non ti capisco. Ève! Se li slega...
Ève (a Mike) — Vuoi che lo faccia io?
Mike (furibondo) — Non toccarli! (Altro tono) 
Senti, Ève, ho sempre fatto quello che volevi, ma 
questa volta, no!
Ève — Ti prego, Mike!
Mike — Ma perché?
Ève — Ti prego!
Mike (dopo aver fissato Ève, per un attimo, si 
arrende) — Slegali, Josie.
Josie (dopo aver provato a slegare Sid) — Non ci 
riesco. Ho fatto tanti nodi e...
Ève — Vai a prendere le forbici. (Josie esce). 
Mike — Ti auguro di non sbagliare, Ève.
Ed — Dobbiamo cercare di essere ragionevoli.
Bel (aspra, al marito) — Non impicciarti, tu! 
(A Ève) Forse... Forse tu non stai bene, Ève. Tutte 
le emozioni di questa sera...
Ève — Sto benissimo.
(Rientra Josie, con un paio di grosse forbici).
Josie (a Mike) — Devo proprio?
Mike (rassegnato) — Taglia. (Josie obbedisce, ta
gliando la corda che legava Sid).
Sid (massaggiandosi le braccia) — Grazie, Ève. 
Ève (indicando Charles) — Adesso a lui. (Josie 
libera Charles. Poi poserà le forbici sul tavolo, 
dove rimarranno).
Mike (a Sid e a Charles, impugnando la rivoltella) 
— Sentite, voi due. Ha voluto farvi slegare e io 
non sono d’accordo, ma comunque... E’ lei che 
comanda. Non sperate, però, di giocarci qualche 
altro tiro. (Minaccioso) I l primo che si muove... 
Ève — Dagli la rivoltella, Mike!
Mike (esterrefatto) — A chi?
Ève — A Sid, naturalmente. Non è forse sua?
Mike (ancora incredulo) — La rivoltella?
Bel — Perché dovrebbe?
Ève (decisa) — Dagliela, Mike!
Mike (esplodendo) — Ah no, sai! Questa volta no!
10 gli dò la rivoltella, così lui mi rimette al muro 
e mi copre un’altra volta di botte!
Ève — Non ti toccherà, Mike!
Mike — Cosa ne sai? Non l'ha già fatto, forse? 
E magari (alludendo a Charles) dovrei anche ridare
11 mio fucile a lui.
Ève — Stavo per chiedertelo.
Bel — E’ assurdo, Ève!
Ève (prorompendo, disperata) — Ma non capite? 
E’ l ’unico modo!
Mike — Quale modo?
Ève — Per parlare, per convincere! La rivoltella 
non è un argomento!
Bel (alludendo a Sid) — Ma lui la usava.
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Ève — E con ciò? Gli ha fatto avere ragione, forse? 
Dalla a me, Mike!
Mike — No!
Ève (imperiosa) — Dammela!
Mike (rassegnato) — E va bene, Ève! Se vuoi che 
sia così, così sia! Ma io non rispondo se... (Le con
segna l’arma).
Sid — Dove vuoi arrivare, Ève?
Ève (porgendogli la rivoltella) — Prendila.
Sid — Non è leale.
Ève — Che tu la prenda?
Sid — Se la accettassi mi metterei in condizioni 
di inferiorità.
Ève (amara) — Dal momento che non hai scrupoli. 
Sid (altrettanto amaro) — Se proprio insisti. 
(Prende la rivoltella e se la mette in tasca) Adesso, 
dopo il bel gesto, che cosa ti aspetti?
Ève — Che tu rifletta, Sid! (Altro tono) Poco fa, 
quando Mike ti ha... Ho pensato che la cosa miglio
re fosse quella di lasciarvi qui, e andarcene, con 
Claude. Ma proprio salendo da Claude...
Sid (interrompendola, bruscamente) — Perché non 
vuoi ammetterlo, Ève?
Ève — Che cosa?
Sid — Che ne sei innamorata. (Prevenendo la rea
zione di lei) E' tutta la sera che ti agiti. Bruciavi 
dalla voglia di salire da lui e non appena hai 
potuto... Anche le altre sere, no?
Bel — Non la riguarda!
Sid (a Bel) — Certo. Sono affari suoi. Ma dal mo
mento che spera ancora di convincermi... (A £ve, 
con altro tono) Bacia bene il tuo eroe?
Bel (scattando) — Lei è...
Sid (sovrastandola) — Sarei disposto ad andar
mene, Ève. (Insinuante) Se fossi sicuro che non c’è 
niente, tra voi due, se potessi credere che lo 
difendi come si difende un’idea.
Ève (vibrata) — A cosa ti servirebbe?
Sid (aspro) — Ad avere una prova della tua buona 
fede!
Ève (con violenza) — No, Sid! Basta con gli 
inganni! Tu non vuoi una prova della mia buona 
fede! Vuoi farti dire che gli voglio bene, che non 
posso fare a meno di amarlo, che non voglio 
perderlo!
Sid (con altrettanta violenza) — E non è così? 
Ève (con esaltante calore) — Sì che lo è! Lo amo, 
Sid! Lo amo, con tutta l ’anima.
Sid (caustico) — Eccolo il movente! L’hai fatto 
fuggire perché ti piaceva.
Ève (interrompendolo, spavalda) — Anche!
Sid (acre) — Te l ’avevo detto! E’ una questione di 
istinti!
Ève (aggressiva) — No, Sid! No! Io lo amo, Claude, 
perché ho voluto amarlo! E benedico il bene che 
è venuto - che ho voluto che venisse, per lui - 
perché mi ha dato il coraggio di battermi per sal
varlo, mi ha fatto dimenticare ogni rischio, mi ha 
dato la forza di lottare contro tutto e contro tutti! 
Pensi che sarei riuscita a sfidare un’intera nazione, 
il mondo intero, se non...

Sid (interrompendola, ironico) — I l grande amore, 
si capisce... (Aspro) Perché lo negavi, allora?
Ève (d'impeto) — Per non fare il tuo gioco, Sid! 
Per non renderti le cose più facili! (Nuovamente 
aggressiva) Credi che non lo sappia perché hai 
voluto farti confessare il mio bene per Claude? 
Sid — Per smascherarti! Per vederti uscire dalla 
tua piccola ipocrisia.
Ève (ancora aggressiva) — No, Sid! Perché ti ser
viva un alibi!
Sid — Quale alibi?
Ève — Tu fingi di amarmi.
Sid — Ma io ti amo, Ève!
Ève — Non è vero! Vuoi solo avere una scusa che 
ti faccia sentire meno spregevole.
Sid (colpito, turbato) — Stai inventando.
Ève — Non invento, Sid! Questa sera ho imparato 
a conoscerti. Tu non sei una canaglia senza 
scrupoli.
Mike — Lo è, Ève!
Ève (a Mike) — No! (A Sid) Hai bisogno di giusti
ficarti. Per vendere al tuo giornale la libertà di 
Claude ti fai un alibi della gelosia! Non è più possi
bile, Sid! Non possiamo più contare sugli alibi! 
Dobbiamo smettere di fingere!
Sid (a sua volta aggressivo) — Sei tu che fingi! 
Tu e il tuo Claude! Volete far credere di battervi 
per un grande ideale e in realtà...
Bel — Non dovevi farlo slegare, Ève! Se non fosse 
armato non si permetterebbe.
Ève (amara) — Povero Sid! Anche questo ti servi
rebbe... Poter credere che tutto sia sporco, meschi
no, volgare. Che nessuno possa più sentirsi in buo
na fede, onesto, sincero.
Sid (violento) — Nessuno lo è.
Mike — Voi no di sicuro!
Ève — Lo è chi ha il coraggio di guardarsi dentro, 
Sid! Bisogna riconoscere le proprie colpe per ave
re la forza di continuare a lottare.
Sid (sarcastico) — Per chi vuoi lottare? (Allude 
a Josie che nel frattempo si era appisolata su una 
delle poltrone e che adesso dorme a bocca aperta) 
Per tipi come lei? (Accenna a Charles) O come lui? 
Ève — Sai qual è il suo torto, Sid? E’ il semplice 
torto di appartenere alla media. L’atteggiamento 
di Claude non poteva essere capito subito da una 
mentalità... (A Charles) Scusatemi. (A Sid) Da una 
mentalità comune come la sua.
Sid (vibrato) — Ma il mondo è fatto da gente 
comune! Perché vuoi continuare a illuderti?
Ève — La gente comune deve imparare a capire. 
Sid — Che cosa? Che deve guardarsi dentro? Che 
la pietrificazione è un delitto? Che i trattati non 
bastano a garantire la pace? Lo sa già, ma non 
può farci nulla!
Ève — Non è vero!
Sid — La gente comune può subire, e basta! Se la 
costringeranno arriverà a subire persino la scom
parsa del sole!
Ed — Cosa c’entra il sole?
Sid (caustico, quasi divertito) — Non l ’ha letto?



Per impedire alle bombe di volare tra i continenti 
con la morte di pietra non c’è che un mezzo: met
tere in orbita, attorno alla terra, nuvole di ghiaia, 
sempre più fitte, sino a farne un cerchio. Avremo 
un cielo di ghiaia se chi comanda lo riterrà indi
spensabile! (Aspro, a Ève) E’ a chi comanda che 
devi chiedere degli esami di coscienza, non a me 
o a lei. (Indica Josie) Lei, purtroppo, può soltanto 
avere paura!
Ève — Ma è proprio perché siamo stanchi di avere 
paura che Claude ci chiede ancora di lottare! 
(Alludendo a Josie) Tu dici che non può fare 
niente. Ha paura, certo. Paura di non riuscire a 
tirare avanti, paura di ammalarsi, paura di invec
chiare... Paura, paura, paura! Ma anche lei potreb
be battersi, anche lei potrebbe imporre la sua parte 
di diritto a non avere più paura se tu non ti rifiu
tassi di aiutarla.
Sid (sconcertato) — Io?
Ève (vibrata) — Tu, sì! Perché le fai credere che 
la pace vera non sia possibile, perché non le dici 
che ha il dovere di pretenderla. (Con crescente sde
gno) E’ colpa tua, Sid, è colpa degli uomini come 
te se la morte di pietra...
Sid (interrompendola, con sarcasmo) — Ma sicuro! 
Adesso finirai col dire che al posto di Claude, su 
quell’aereo, c’ero io.
Ève — E’ come se ci fossi! (Con altro tono) Oh Sid, 
se tu riuscissi a capire! E’ come se fossi accanto 
a una persona che ti è cara e la sapessi in pericolo 
e sapessi anche che dipende da te, solo da te, riu
scire a salvarla... Cos'è che non faresti, Sid? Eppure 
Claude non ti chiede molto. Basterebbe un grido. 
(Reagendo all’espressione ironica di Sid) Un grido, 
sì, ma tu lo rifiuti perché il male che hai, dentro, 
ti fa credere che niente possa giovare...
Sid (interrompendola, brutalmente) — Non c’è spe
ranza, Ève!
Ève (d’impeto) — Non c’è perché non la vuoi! 
Perché non sai meritarla! Hai trovato un altro 
alibi, il più facile, il più cattivo, quello della 
sfiducia.
Sid — Nessuno ha fiducia!
Ève (in un grido) — Ce l ’ha Claude! (Altro tono) 
Ce l ’ha l’uomo che più di tutti, al mondo, avrebbe 
il diritto di arrendersi, di rassegnarsi!
Sid — E’ un illuso! Non riuscirà mai.
Ève — Sì che riuscirà! (Con altro tono) Tu ti con
sideri una vittima, e in parte lo sei, ma solo perché 
non hai sofferto abbastanza, perché il dolore non 
ti inchioda al male che hai fatto, o che potresti 
fare. Un dolore grande, Sid, grande e terribile 
come il mio o come quello di Claude! Non volendo 
ammettere le proprie colpe si ingigantiscono quelle 
degli altri, si ritiene che la vita stessa sia guasta 
e corrotta, si vede ovunque la malafede e non si 
ha più né la forza né il coraggio di reagire. Si 
finisce con accettare tutto, anche il cielo di ghiaia 
e la morte di pietra... (Illuminandosi, con una voce

d’anima) Ma è venuto Claude! Claude ci ha inse
gnato che per reagire, per gridare, bisogna essere 
liberi, liberi del nostro male e degli alibi che lo 
nascondono, compresa l ’incomprensione e la sfi
ducia degli altri. Cominciamo a vincere la nostra, 
Sid, e allora sì che riusciremo a convincere chi 
non capisce, allora sì che riusciremo a far sentire 
la voce di tutti a chi comanda! La pace vera, nata 
dall’amore dell’uomo per l'uomo... Per averla baste
rà un grido, Sid, e io ti dico che quel grido verrà. 
Nello stesso giorno, nello stesso istante, in tutto 
il mondo, in tutti i paesi, in tutte le città, in ogni 
sperduto villaggio, da milioni e milioni di voci, in 
tante lingue diverse, dalle strade, dalle case, dalle 
piazze, dai tetti, un grido solo: «Vogliamo vive
re! ». (Mentre Ève parlava, Charles, che da qualche 
minuto si è alzato, è riuscito ad avvicinarsi al fucile 
di Mike).
Charles (impugnando il fucile) — Falla stare zitta, 
Sid!
Sid (sgomento) — Cosa fai?
Mike — Se t’azzardi...
Charles (in uno stato di eccitazione morbosa) — 
E’ una lingua velenosa, Sid! E’ per lei che mio 
fratello mi odia!
Ève — Non è vero!
Charles (interrompendola) — Siete voi che lo avete 
convinto a fare il martire, a mettersi contro tutti! 
Poteva guarire, poteva tornare a essere l ’eroe di 
prima.
Ève — Charles, non potete...
Charles (interrompendola ancora, con violenza) — 
Io non posso capire, eh? Sono uno della media, un 
tipo comune.
Sid (si è avvicinato a Charles) — Dammi il fucile! 
Charles — No.
Sid — Ti ho detto di darmi... (Cerca di strappargli 
di mano il fucile).
Charles — No! Io... (Parte un colpo).
Sid — Disgraziato!
Bel (in un grido) — Ève! (Ève è stata colpita ad 
un braccio).
Josie (svegliandosi di soprassalto) — Che c’è?
Mike — Maledetto! (Si avventa su Charles).
Ève (perentoria) — Lascialo, Mike! (Porta la mano 
al braccio ferito e se la guarda. E’ sporca di 
sangue).
Sid (sconvolto) — Sei ferita, Ève!
Ève (stordita) — Non... Non è niente... (Sviene tra 
le braccia di Bel che con l’aiuto di Sid e di Josie 
la fa adagiare su una delle poltrone).
Ed — Ci vuole un medico.
Sid — Vado a cercarlo.
Bel — Aspettate! (Ha visto le forbici sul tavolo. 
Le prende, taglia la manica del braccio ferito di 
Ève) Non è grave! (A Mike) Non c’è qualcosa per... 
Mike — Sì! (A Josie) Tu sai dov’è la...
Josie — Subito! (Corre in cucina).
Sid (livido, a Charles) — Potevi ucciderla!
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Charles (è crollato, sconvolto, pentito) — Non vole
vo sparare! Sei stato tu...
Mike — E’ colpa vostra, Sid! E lei... Lei vi ha ridato 
le armi!
Bel (sempre accanto alla sorella) — Ève! (Ève è 
ancora esanime).
Sid (a Bel) — Respira... (Con altro tono) Ève! 
Rispondimi, Ève!
Mike (furibondo) — Le armi! (Afferra d’impeto il 
fucile e, avvicinandosi al finto caminetto, scaglia 
l'arma contro il muro. Poi affronta Charles che 
si è seduto presso il tavolo centrale, agitandogli 
un pugno sotto gli occhi) Puoi ringraziarla! Se non 
mi avesse fermato io ti... Augurati che non sia 
grave davvero, perché se no...
Charles (inebetito) — Non volevo, ve lo giuro, 
non volevo!
Bel — Poteva morire.
(Josie rientra dalla cucina con una cassetta per 
medicazioni).
Sid — Presto, Josie. (Josie posa la cassetta sul 
tavolo e aiuta Bel a medicare Ève).
Ed (a Charles) — Dovrete rispondere di tentato 
omicidio.
Charles (atterrito) — No! No! Io... (Indicando Sid) 
E’ stato lui.
Bel — Ève!
Mike (acre) — Credete che abbia piacere di rive
dervi? Siete voi che...
Sid (interrompendolo, con ira) — Io! Sempre io! 
Si capisce! Tutte le colpe sono mie! (Esasperato) 
Io ero sull’aereo al posto di Claude, io le ho spa
rato, io non voglio che il mondo si salvi! Cos’altro 
vuoi da me? Che ti dica che sono stato io a ucci
dere sua madre?
Mike — Ne sareste stato capace.
Sid (aspro) — Sicuro! Un vigliacco come me.
Bel (violenta) — Lo siete!
Sid — Sì, eh? (Con ira) Adesso lo vedrete chi è Sid 
Carrel. (A Mike) E’ arrivata l'ora di fare i conti, 
Mike! Andiamo!
Mike (stupito) — Dove?
Sid — Hai promesso di venirmi a cercare, no? 
Vuoi la rivincita... Te la offro subito.
Mike — Dite sul serio, Sid?
Bel — Non fidarti, Mike! E’ armato.
Mike — Non aver paura, Bel! Lo terrò d’occhio. 
Sid (impaziente) — Avanti, Mike! Sono a tua dispo
sizione! (Esce per primo. Mike lo segue).
Ève (riaprendo gli occhi) — Cos’è?
Bel — Come ti senti, Ève?
Ève (tesa, inquieta, dopo essersi guardata attorno) 
— Dov’è Sid?
Ed — E' uscito, con Mike.
Ève (con ansia) — Chiamatelo! Fermatelo!
Bel — Sta calma, Ève!
Ed — Non devi agitarti.
Ève — Non posso! Io devo... Devo aiutarlo. (Si rial
za e ricade, nuovamente svenuta).
Bel — E’ stato lo spavento. Tra poco starà meglio.

Ed — Non c’è il rischio che...
Bel — Ma no!
Ed (rinfrancato) — Bisognerebbe avvertire Claude. 
Avrà sentito lo sparo.
Bel — C’è tempo... (Altro tono) Non vorrei che 
Mike...
Ed — E' stato imprudente.
Ève (riprendendo conoscenza) — Sid!
Bel — E’ ancora fuori, Ève.
Ève (disperata) — Uscite! Gridate! Chiamatelo! 
(E’ in stato di choc) Bisogna gridare, tutti!
Bel — Sì, Ève, ma adesso non agitarti. Cerca di 
riposare.
Ève (straziata) — Non posso riposare! Non c’è 
tempo! (Tenta ancora di alzarsi).
Ed — Non devi muoverti, Ève!
Josie — La ferita è leggera, ma...
Ève (concitata) — Gridate! Gridate! Perché non 
gridate? (Chiama a gran voce) Sid! (Con altro tono) 
Aiutami, Bel! Se grido da sola non potrà sentirmi! 
Tutti dobbiamo gridare! Tutti!
Charles — Se volete che vada io...
Ève — Sì! Andate! Andate subito Charles.
Bel — No. Lui non può. Mike non vorrebbe.
Ève (sempre più concitata e convulsa, quasi fosse 
in delirio) — Vai tu, Ed! E anche tu, Bel! Ma fate 
presto! Non c’è più tempo!
Bel — Andremo, Ève! Quando tu starai meglio. 
Ève (disperata, con tesa amarezza) — Andrete! Più 
tardi! Domani! E’ sempre così... (Scuote la testa) 
E’ inutile! Non sono riuscita a... (Improvvisa
mente fredda e impassibile, come se fosse diven
tata di pietra) Ormai...
Bel (dopo aver posato una mano sulla fronte di 
Ève) — Hai la febbre.
Ève — Ho freddo.
Ed — Prendi una coperta, Josie.
Ève (a Josie) — No. Resta qui.
Ed — Se avessi ascoltato i miei consigli.
Bel (indignata) — Ed!
Ève (dopo una lunga pausa, assorta, a Bel) — Quel 
freddo della città di pietra... Tu l’hai sentito, Bel. 
E’ qui. L’ho dentro di me... (S’interrompe, udendo 
un tramestio dall'ingresso).
Ed — Eccoli.
(Entra Mike, sconvolto).
Mike (vedendo Ève che lo scruta, tesa, immobile, 
cerca di assumere un atteggiamento disinvolto) — 
Come va, Ève?
Ève — Dov’è Sid?
Mike — Mi ha detto... (Estremamente a disagio, 
abbassa lo sguardo) E’ entrato nella foresta... Ti 
manda a dire che è tutto sistemato per Claude.
Ève (tesa sino allo spasimo) — Dov’è, Mike?
Mike (sempre più a disagio) — Mi ha detto che 
lui (allude a Charles) non parlerà, perché altri
menti dovrebbe rispondere del tuo ferimento. Gli 
altri non sanno niente e quando arriveranno po
tranno credere che...
Ève (interrompendolo, convulsa) — Dov’è?



Mike (non riuscendo più a contenersi) — Te l ’ho 
già detto dov’è! Nella foresta! (Rapido) Siamo 
usciti, ma era una scusa, un altro dei suoi male
detti imbrogli... « Senti, Mike » - mi ha detto - 
« devi farmi un piacere ». Voleva che venissi a 
dirti una cosa, per conto suo. Ha voluto che gliela 
ripetessi, per paura che mi sbagliassi... « Stai 
attento » - mi ha detto - « così e così, né una 
parola di più, né una parola di meno ».
Ève (con angoscia) — Che cosa, Mike?
Mike — Voleva dirti che... Così ha detto : « Ciao, 
Ève. Mi spiace darti un altro rimorso, ma è più 
forte di me. Senza alibi non riesco a sopportarmi ». 
Ève (dopo una brevissima pausa) — E poi?
Mike — Poi niente!
Ève (disperata) — Dimmi la verità, Mike! La verità 
intera... (si alza) Cos’ha fatto, Sid? (Implorante) Ti 
prego, Mike! Ti prego!
Mike — Cosa vuoi che ti dica?
Ève — Lo so già, Mike.
Mike — E allora, se lo sai, perché me lo chiedi? 
Ève — Si è ucciso.
Mike (esasperato) — Sì! Aveva già fatto qualche 
passo tra gli alberi. Si è voltato e mi ha gridato: 
« Non preoccuparti per i fotoreporters. Portali qui, 
domattina. Qualcosa troveranno » ... E’ andato 
avanti finché è scomparso... Prima di spararsi ha 
incendiato della sterpaglia e adesso... La foresta 
brucia. (Con ira) Quanto è vero Iddio, Ève, non 
avrei voluto lasciarlo là, ma ho fatto appena in 
tempo a venire via, prima che il fuoco mi circon
dasse. (Dalle finestre si vede il bagliore della 
foresta che brucia).
Bel — Coraggio, Ève! (Ève toglie le mani dal volto. 
E’ livida, fredda e impassibile, come se fosse tor
nata ad essere di pietra).
Mike — Perché mi guardi così? Io... (Ève, dopo 
avere fissato Mike, in atto di accusa, fissa allo 
stesso modo prima Bel e poi Ed).
Bel — Non puoi rimproverarci niente, Ève. Noi 
non...
Ed — Cosa potevamo fare?
Bel (disperata) — Dì qualcosa! Non restare così! 
Dì qualcosa!
Mike — Perché ce l ’hai con noi?
Ève (sempre fredda e impassibile, ma con una 
estrema tensione interiore) — Non avete saputo 
gridare... Non è ancora facile saper gridare quando 
è il momento... (Guarda la foresta che brucia).

Alla prima rappresentazione di questa commedia, al Teatro 
del Convegno di Milano, il 16 gennaio 1964, da parte della Compagnia del Convegno diretta da Enrico D’Alessandro, le parti 
furono così distribuite: Ève Sheffield (Anna Miserocchi); Sid 
Carrel (Adolfo Gerì); Bel Sheffield (Marina Como); Ed Hickman 
(Franco Morgan); Charles Loving (Alfio Petrini): Josie (Isabella Riva); Mike (Guido Lazzarini). Regìa di Enrico D’Alessandro.
* Copyright 1964 by Dario G. Martini.

I L  G IO C O  D E L L E  P A R T I

T e a t r o  s ì  e  n o

Quando si parla d’arte e di artisti è bene 
ignorare sistemi, teorie, dottrine. In  arte non 
esistono idee generali, ma fatti particolari; 
l ’arte si risolve tutta nel caso per caso, nella 
esperienza, e la sua assolutezza si manifesta 
in una perpetua creazione di concreti mondi 
poetici, ben chiusi in se stessi. E’ questa una 
piccola verità bonaria che, nella polemica 
quotidiana, non impedisce il giuoco delle di
vertenti contraddizioni.
I l  piacere del teatro —  giacché qui parliamo 
di teatro —  è acuito, con una punta di iro
nia, dalle inconciliabili e perentorie sentenze 
contrastanti e stridenti, proposte con fanatico 
dogmatismo: florilegio di luoghi comuni che 
si escludono vicendevolmente, e pur coesi
stono nella vanità delle chiacchiere inutili. 
V i è chi afferma che il teatro è un’armonia 
sublime, un concerto di tutte le arti riunite; 
e vi è chi risponde: macché, il teatro è una 
declassata mistura di ingredienti eterogenei, 
facondia e commercio, fantasia senz’ala e 
guitti vocianti. Chi ha ragione? G li uni e gli 
altri a seconda della fortuna o, come si diceva 
dianzi, caso per caso. La rappresentazione 
scenica, dicono, deve essere ligia al testo, 
legatissima alle parole, anzi al « verbo »; r i
spondono gli innovatori: la rappresentazione 
tu tt’al più trova nel testo uno spunto, nelle 
parole uno stimolo, ma ha da essere libera, 
spregiudicata, e andarsene per conto suo come 
le pare e piace. Solo le parole contano; no, 
soltanto contano i silenzi, le pause, la mu
sica interiore. E così via.
Taluno afferma che tutto è affidato alla pre
senza fisica dell’attore; ma niente affatto, si 
replica, la persona dell’attore deve rientrare 
subito in se stessa, sparire, e, se mai, sugge
rire un’immagine ideale, celeste. Ma allora, 
gli attori devono calarsi, sì o no, nella pelle 
del personaggio? Certamente sì, dicono gli 
amatori del pittoresco, del visibile; certa
mente no, ribattono gli intenditori sopraf
fin i; in palcoscenico si deve sentire lo stacco



dalla realtà, devono trasparire la pensosa con
templazione e il gesto che suscita e presenta, 
spiega e dimostra, l ’attore prenda il personag
gio per il collo, e a braccio teso lo porti alla 
ribalta e lo appenda come un fantoccio all’at
taccapanni dello spettacolo. I l  che ci intro
duce all’altro concetto, che l ’attore deve man
tenersi indifferente, se non estraneo alla rap
presentazione, non deve partecipare, né con
dividere, né « sentire », né appassionarsi; e 
subito, a contrasto, ecco vi è chi esalta la sen
sibilità dei comici, ai quali toccherebbe inve
ce commuoversi fino alle lagrime, e che siano 
lagrime vere, e impallidire, e svenire.
Quanto ci si è battuti, quanto si è scritto e 
detto per definire il comportamento dell’in
terprete, mattatore o regista, nei confronti di 
commedie celebri, di tragedie gloriose. I l  te
sto, si è detto, ha una sua realtà inconfondi
bile, un linguaggio preciso, storicamente ac
certato, e tale che adempie ed esaurisce in se 
stesso tutta la fantasia dell’autore. Antonio 
e Cleopatra, Giulio Cesare, Re Lear, sono 
soprattutto opere elisabettiane; formulate, 
espresse con le parole selvagge e delicatamen
te rinascimentali che sono l ’inimitabile tesoro 
di Shakespeare. Alterarle, modificarle, dar 
loro una voce diversa, un accento diverso, è 
lo stesso che ammazzarle. Ma, esclamano i 
riformatori, e l ’attualità? Quelle vecchissime 
cose sentono il passato, non rispondono più 
con immediatezza al mondo che vediamo e 
ascoltiamo ogni giorno. Modernizzarle è ne
cessario. Soltanto così l ’eterno, che è in loro, 
sarà convogliato sino a noi, Amleto ufficiale 
di cavalleria, sta benissimo. A questo punto 
sorge un inquietante interrogativo: ma que
sto famosissimo, diffusissimo regista chi è?
E’ un capocomico che si preoccupa della mes
sa in scena, dei suoni e rumori dietro le quin
te; no, rettificano voci profetiche, il regista 
è l ’interprete assoluto, l ’arbitro, quello che 
affonda le mani «e//'in-folio shakespeariano 
e lo rimaneggia, e affronta gli attori e non 
proprio l i brut alizza ma li annulla, e li impa
sta nella materia fosforescente dello spetta
colo. I l  regista è un artista in proprio, un 
creatore, non un mestierante. A  proposito, 
a che serve il mestiere? I l  mestiere al teatro

è tutto, il mestiere al teatro è nulla. Ma allora, 
la tradizione comica, le inflessioni, gli atteg
giamenti, i caratteri, i soggetti, le trovate che 
i secoli ci hanno trasmessi che cosa sono? 
Fradice convenzioni, falsità rettoriche, istrio
nismi negatori della vita e della verità.
Ma che dite? La tradizione è la più universale 
necessità espressiva che si conosca, è l ’essenza 
stessa dell’espressività, è tutto l ’uomo, immu
tabile, nella sua apparenza scenica, nella rive
lazione dello spettacolo. Non sappiamo più a 
chi dar retta. Le compagnie di giro? Orrore, 
orrore. Le compagnie stabili? Salvezza e glo
ria. Del resto, la critica è abbomtnevole, fatta 
da incompetenti, da analfabeti del teatro; 
anzi no, la critica è esemplare, è sincera, è 
lo spettatore stesso, è il pubblico che reagisce 
e dice la sua. Ma il pubblico non capisce 
niente; tu tt’altro, i l pubblico non sbaglia 
mai. La critica deve essere imparziale, asce
ticamente imparziale; la critica imparziale 
non esiste, non può, non deve esistere; il cri
tico ha da essere parzialissimo, appassiona
tissimo, guerriero e ingiusto, deve affrontare 
i problemi di fondo, i grandi problemi del 
teatro, della vita, del destino. Ma i problemi 
al teatro non contano, ciò che conta è il diver
timento. Lo scrittore deve farsi leggere, l ’at
tore deve farsi ascoltare. Sdegno e desola
zione, se così fosse tutto si svuoterebbe, il 
teatro diventerebbe un fatuo giocherello. Me
glio il giocherello —  si ribatte —  che la sala 
vuota. A che serve il teatro se non è sublime? 
E che altro sono i giocherelli se non la mani
festazione di una civiltà perduta, edonistica, 
neghittosa, che si va dissolvendo? Poveri noi, 
come ce la caveremo? Lutto vero, tutto falso. 
Altri, più bravi, spiegheranno il perché di que
sta perenne confusione; noi andremo ancora 
una volta al teatro, a patire con i personaggi, 
a godere delle loro avventure, dei caratteri, 
dei casi curiosi, di un linguaggio affabile e 
strambo, a partecipare a una letizia ingenua, 
a un’irrealtà festosa, a cogliere quel fiore di 
civiltà che è un autentico spettacolo teatrale. 
E ci affideremo all’istinto, paghi della lieve 
e lievitante esaltazione scenica, che illude e 
incanta. Perché questo è forse l ’unico modo, 
gentile e umano, di assistere a uno spettacolo
teatrale. RYancesco BernardeHi



R ó f ^ e w i c i i  D r a m m a t u r g o

Tadeusz Rózewicz è nato nel 1921 ed è oggi noto 
oltre i limiti del proprio Paese. Poeta lirico per eccel
lenza ha dato con le sue opere un quadro incisivo 
della vita e dei sentimenti dell’uomo durante l’occu
pazione. Drammaturgo impegnato, si occupa anche 
di sceneggiatura.

NelPintroduzione a Schedario, Rózewicz 
scrive che l ’eroe del suo dramma è « un 
uomo senza un’età, un’occupazione e un 
aspetto ben determinati ». Tuttavia, fin  dai 
prim i accenni, non è difficile allo spettatore 
rendersi conto che l ’eroe di Rózewicz, per 
quanto anonimo, non è affatto un Jeder- 
mann, preso dalla moralità contemporanea. 
Malgrado il suggerimento dell’autore, egli è 
abbastanza chiaramente definito sia per 
quanto riguarda la sua età che le vicende 
della sua vita non essendo in fatti altro che 
la drammatizzazione lirica dell’« io » di Ró
zewicz. Quell’« io » lirico del poeta che già 
conosciamo dai suoi versi. Ed è per questo 
che fin, dall’inizio, l ’eroe di Schedario ci 
sembra noto, ci sembra un tipico rappre
sentante della generazione che « la grande 
ondata, la profonda ondata della seconda 
guerra mondiale ha rimosso dal fondo ». 
Oggi egli ha, quindi, 35-38 anni circa. Nel 
1945 ha detto di sé:
Ho venti anni / sono un assassino / sono uno stru
mento / cieco come la spada / nella mano del boia / 
ho ucciso un uomo / e con dita insanguinate / ho 
accarezzato bianchi seni di donne.
Se Rózewicz avesse scritto i l suo dramma 
nel 1945, la nostra letteratura avrebbe avu
to i l suo primo « dramma del ritorno », un 
proprio Heimkehrerdramat da un Heimkeh- 
ren polacco, un equivalente di quel genere 
sorto in Germania dopo la prima e la se
conda guerra mondiale. L ’eroe di Rózewicz 
sarebbe stato dunque un Beckmann polac
co; l ’analogia con il famoso dramma di Wol- 
fang Borchert Draussen vor der Tur mi 
pare, in un certo senso, fondata. Come Beck
mann nel dramma di Borchert, quell’eroe 
sarebbe sopravvissuto alla tragedia del trau
ma morale della guerra. Formatosi negli an
ni decisivi della gioventù attraverso la sua 
inumana poetica, egli avrebbe cercato inva
no un ritorno alla vita normale. Si potrebbe 
supporre che l ’opera scritta allora avrebbe 
avuto un tono di grido violento, di accusa, 
di sfida. Scritta oggi, ha un tranquillo tono

retrospettivo che offre una distaccata dia
gnosi, che non valuta, ma descrive. 
Descrive il suo eroe, dalla prospettiva di 
quindici anni di esperienze post-belliche e 
non del primo choc ricevuto dai giovani che 
uscivano alla luce della libertà dal buio della 
cospirazione. Egli ha la scelta già dietro di 
sé, fatta dopo essere uscito alla luce della 
pace. Gli è estraneo i l  pathos di quella r i 
cerca che Rózewicz esprimeva nei suoi p ri
mi componimenti poetici. Nei versi Salvato 
(1945), il poeta scriveva:

Cerco l’insegnante e il maestro 
che mi ritorni la vista l’udito e la favella 
che dia ancora nome a cose e concetti 
che separi la luce dalle ombre.

Oggi, invece, l ’eroe di Schedario dice: « ...io, 
ancora, continuamente congiungo le mani e 
quell’applauso risuona in me... Sono vuoto 
come una basilica nella notte ». Uscito dal 
buio della guerra, l ’eroe di Rózewicz era 
ancora vuoto, quindici anni dopo, gli sem
bra di essere già vuoto. Rózewicz esprime 
questo vuoto quasi con lo stesso stile che 
usava quindici anni fa:

io gelido
come i sotterranei delle chiese 
io fossa piena di ricordi 
e gli uni giacciono sugli altri...

Paragonare la psiche dell’eroe a una « fossa 
piena di ricordi » è estremamente appro
priato. La vita psichica dell’eroe di Scheda
rio è effettivamente governata dalle leggi 
di una capricciosa retrospezione e poiché 
egli ha ora sette, ora quarant’anni, salta l i 
beramente dai risentimenti di un’infanzia 
precoce ai complessi bellici, da questi alle 
lesioni più recenti. Questo flusso di coscien
za, apparentemente caotico, ha tuttavia i 
suoi refrains, vi ritornano alcune domande 
che delineano sempre più chiaramente il 
profilo di una personalità della generazione 
degli anni ’20.
« Come sei sopravvissuto alla guerra? », 
questa una delle domande più frequenti, 
la domanda-criterio che l ’eroe di Rózewicz 
rivolge assurdamente a tutti. E quando la 
differenza di età porta una risposta impossi
bile, egli passa amaramente ad illuminare i 
giovani: « Vede, signorina, sono imbrattato 
di fango... suo padre ed io siamo stati a 
caccia nei boschi ». Si fa subito evidente



che la verità di una generazione determina
ta non è una verità universale, che la sua 
problematica specifica è legata alle specifi
che esperienze della generazione. Tale os
servazione, alquanto banale, diventa un as
soluto nell’eroe di Rózewicz, assurge alle 
proporzioni di problema esistenziale. Osser
viamo come i l  dramma di una generazione 
si trasformi in filosofia universale. E’ la filo 
sofia alla moda della Kontaktlosigkeit gene
rale, i l  richiamo fondamentale dell’esisten
zialismo. « Possibile che non si possa dire 
nulla, che non si possano dare dei chiari
menti ad un altro uomo, che non si possa 
trasmettere l ’essenziale... o Dio! ». Per un 
attimo la voce dell’eroe prende un tono pa
tetico. Per i l pathos è questo, naturalmente, 
i l  momento più adatto poiché, dalla prospet
tiva di quindici anni, la generazione della 
guerra si crea una nuova mitologia.
La generazione che formò le dure leggi di 
una solidarietà imposta dalla lotta e i l senso 
della compattezza del gruppo, condizione 
per poter continuare la lotta stessa, si vede 
ora scissa in monadi, metafisicamente iso
lata. E non solo constata la solitudine e la 
estraneità dell’individuo, ma le definisce or
gogliosamente « destino dell’uomo ». Quel
la generazione che fin  troppo dolorosamen
te ha dimostrato che i l  destino si cambia 
con la forza ed essa stessa lo ha cambiato 
con la forza, dichiara ora il mito della iner
zia generale. « I  capi dei governi e degli 
stati maggiori mi hanno permesso di sdra
iarmi e di guardare i l  soffitto. Cari i miei 
capi! Si può trascorrere la domenica in 
pace ».
Siamo testimoni della trasformazione del 
« partigiano polacco » in un rassegnato out
sider sotto l ’influsso della metamorfosi, per 
lu i incomprensibile, della patria in stato, 
del popolo in massa, del patriottismo in fe
deltà alla ditta. In questo nuovo mondo, 
realtà antieroica, non resta altro che con
tare le mosche nella birra, come manifesta
zione di estremo coraggio critico. L ’eroe di 
Rózewicz, del resto, non sente tutto ciò 
come una degradazione umiliante. Consi
dera adempiuto i l  compito della generazio
ne. E’ rimasta una vaga delusione, un agno
sticismo che rende impossibile la diagnosi, 
una esistenza vegetativa, « senza denti ». 
Rózewicz esprime questi sentimenti in ma
niera penetrante e autentica: « Tutto muore 
sotto la tua mano, perché non credi. Dove 
ti trascini pezzo d’asino? E’ da trentotto 
anni che t i trascini. Dove? A l sole? Alla

verità? A l muro. Sto contro i l  muro. Fra
te lli miei, mia generazione! Dico a voi. Non 
possono capirci, giovani e vecchi. Come è 
successo? Non posso capirlo. Tuttavia ero 
ed in me vi erano molte, svariate cose ed 
ora non c’è più niente ».
Rimosso dal fondo della seconda guerra 
mondiale, l ’eroe di Rózewicz si è sforzato 
di riprendere a vivere. Per un momento gli 
era sembrato che la vita lo avesse accettato 
e che tornasse a farne parte. Oggi pensa 
che, dopo anni, si ritrova al punto di par
tenza. « Ho girovagato a lungo prima di 
arrivare a me stesso... Tutto è al di fuori 
di me. Eppure lì ci sono delle facce, degli 
alberi, delle nuvole, dei morti... Ma tutto 
questo scorre solo dentro di me. L ’orizzonte 
si fa sempre più piccolo. Vedo benissimo 
quando chiudo gli occhi. A occhi chiusi ve
do l ’amore, la fede, la verità... ». Lo spet
tatore sprovvisto che cerca di osservare il 
dramma di Rózewicz a una certa distanza 
che gli permetta di separare la mitologia 
dalla reale biografia della generazione, r i 
porta l ’impressione che questa generazione, 
forse la più interessante tra quelle viventi, 
si sia privata troppo presto dei denti. E’ por
tato a pensare che la generazione di Róze
wicz è venuta a trovarsi di nuovo non tanto 
ai margini della strada, quanto alla sua 
svolta. Questa nuova situazione che l ’eroe 
di Schedario vive così tragicamente, esi
ge tuttavia una maggiore chiarezza di 
vedute ed una più cosciente osservazione 
di un mondo diverso. Aspettando questo 
momento, accettiamo l ’opera di Rózewicz 
come una espressione demitizzata, ma pro
prio in quella mitizzazione, eccezionalmente 
autentica, dell’attuale stato d’animo di una 
parte della generazione degli anni ’20. 
Siamo disposti a perdonare a Schedario 
molte ingenuità mentali in nome di questa 
sua autenticità, rara nella nostra lettera
tura e della sua eccezionale capacità dia
gnostica nel delineare il profilo di una ge
nerazione.

IL “ LAOCOONTE,, OVVERO 
LA FUGA DALL’EROE

Il Laocoonte, seconda opera teatrale di 
Rózewicz, pubblicata in « Dialogo » nel set
tembre 1962, invoglia ad un confronto con 
Schedano. Abbiamo accettato Schedario 
come una produzione marginale del poe
ta. Come risultato della poesia di Róze
wicz. Questa opera ha trasferito dal piano 
lirico a quello teatrale e grottesco la prò-



blematica fondamentale di questa poesia: 
l ’aggrovigliata biografia della generazione 
cresciuta durante la guerra, la difficoltà di 
riadattarsi in un mondo che ha ritrovato 
la sua stabilità, i l passaggio dal nichilismo 
all’affermazione dei « valori permanenti », 
la crisi dei « valori permanenti » e una nuo
va immersione nel nichilismo. L ’eroe lirico 
della poesia di Rózewicz si credeva all’in i
zio una figura tragica. A questo periodo r i
salgono i versi più penetranti che consoli
davano la voce della generazione « accecata 
dalla guerra ». A l breve periodo, in cui sem
brava che l ’eroe della poesia di Rózewicz 
accettasse se stesso e i l  mondo che lo cir
condava, subentra una terza fase: delusione 
integrale, indifferenza, sfiducia in sé e negli 
altri. Gli sembra ora di essere una figura 
comica o tragicomica. A questo punto non 
può più restare nella poesia dato che la l i 
rica non è capace di esprimerlo. Scheda
rio ci presenta appunto l ’eroe lirico della 
poesia di Rózewicz in questa ultima fase: 
una marionetta in un mondo grottesco e 
assurdo. I l poeta si accanisce sul suo eroe 
lirico di una volta, come se non possa per
donarsi di averlo, un tempo, preso sul serio. 
Può sembrare che II Laocoonte rimanga 
nell’ambito della problematica che Sche
dario proseguiva in maniera così partico
lare. Ma è soltanto un’illusione momenta
nea. In realtà, anche i l  legame che univa 
la prima opera di Rózewicz alla sua lirica, 
è stato qui interrotto. Non c’è ormai più 
nulla di quel mondo di mal celata paura, 
dove « le generazioni si guardano fredda
mente negli occhi». In Schedano, l ’eroe 
lirico di Rózewicz sembrava all’autore una 
marionetta grottesca. Nel Laocoonte, l ’au
tore crea un grottesco « ultracabaret », in 
cui recitano marionette vere e proprie, non 
trasposizioni marionettistiche di quegli eroi 
presi un tempo sul serio. I l teatro di Róze- 
wizc si è distaccato dalla sua poesia. I l Lao
coonte obbedisce ormai soltanto alla lo
gica della concezione artistica e non dei 
complessi e delle ossessioni espresse dalla 
poesia di Rózewicz. L ’ossessione del com
pleto isolamento delle generazioni che non 
hanno niente da comunicarsi, ritorna qui 
solo come lontana eco, come un’occasione 
per mettere in un rilievo puramente tea
trale i l  contrasto del gestire: « Nella stanza 
entra i l  Figlio. Ma non così come entravano 
i personaggi delle pièces borghesi degli an
ni ’20. Ancora la mia generazione entrava 
normalmente, con una certa dignità e mo

destia; ora i l  Figlio entra nella stanza di 
spalle, di fianco, con le mani in tasca, incu
rante e avventato (sono movimenti in parte 
ricopiati dal cinema: vedi Dean nel film  
La valle dell’Eden). Tuttavia, in questa en
trata affettata, c’è i l  fascino autentico della 
gioventù. I l Figlio si muove come se i l  pa
vimento gli scottasse sotto i  piedi. Questo 
non ha niente in comune con la buffonata, 
con il circo, con i l  grottesco. E’ soltanto un 
modo di entrare qualitativamente diverso. 
Se i l  Nonno entra in modo classico, i l  Pa
dre pseudo-classico, la Madre con un piz
zico di esaltazione (tenendo in considerazio
ne l ’elemento “ Eterno Femminino ” ), i l  
Figlio entra altrimenti. Entra in modo per
sonale e cinico, un po’ biologico ma, allo 
stesso tempo, autentico».
Questa ampia didascalia dell’autore ha un 
significato fondamentale per la concezione 
artistica dell’« ultracabaret » artistico di 
Rózewicz. I l diverso « gestire » delle gene
razioni ispira Rózewicz come fonte di grot
tesco. Così anche i l  « gestire » dei diffe
renti ceti professionali e sociali. Quale cam
po di parata per i l grottesco che si compiace 
appunto di mettere insieme elementi appa
rentemente contrastanti e impossibili da 
legare in nuove combinazioni assurde! Ró
zewicz ha formato il proprio senso dell’umo
rismo in Witkacy, su L ’Oca verde di 
Gaczynski. Non si può neanche fare a meno 
di rilevare che l ’autore si ricollega al gene
re di assurdo contemporaneo, proprio alle 
« caves ». I doganieri che si rivelano degli 
eruditi sottili che hanno letto Kirkegaard, 
prendono origine da uno dei « numeri » 
della « cave » di Cracovia in cui dei mon
tanari dissertavano su Sartre e Camus. 
Rózewicz costringe i suoi personaggi ad 
esprimersi mediante citazioni, tratte da 
opere che non potrebbero conoscere, stan
do alle regole della verosimiglianza psico
logica. Ciò determina un eccellente effetto 
comico assurdo. A volte l ’autore crea delle 
battute nello stile volapiik, parodia del
lo pseudo-competente linguaggio degli spe
cialisti. « Mi sembra che questa intenzione 
monumentale e frontale risponda, in un 
certo qual modo, ad una visione da re-spi
rito (1) che la lira del vate ha diffuso sul 
popolo estenuato dal canto del cigno. I l mo
dello siede “ in trono La taglia cubista 
non risponde alle proporzioni della reali
stica gamba sinistra che ci parla un linguag
gi) « Król-Duch » - Re Spirito. Ultima opera di So- 
wacki, epopea visionaria e fantastica.



gio tradizionale. Ciò produce un certo con
trasto, risveglia una certa inquietudine... ». 
Rózewicz porta la tecnica della citazione, 
sottoposta ad una trasformazione grottesca, 
ad una sua perfezione, facendone una nuo
va fonte di umorismo. « Ricordati, fino alla 
fine della tua vita, che l ’arte è come il ves
sillo sulla torre delle umane fatiche. Fa che 
non t i strappino dall’anima questo vessillo 
sulla torre delle umane fatiche! Io, nel fra t
tempo, vado a schiacciare un pisolino... ». 
I l miscuglio di stili, l ’unione in un solo per
sonaggio di caratteristiche assurde e con
trastanti, l ’utilizzazione di uno stereotipo 
sociale e di costume (« Nonno », « Padre », 
« Madre », « Figlio », ecc.) per una poetica 
grottesca: questa la particolare presa di 
Rózewicz nel Laocoonte. A differenza di 
Mrozek, i l cui grottesco racchiude sempre 
una celata intenzione critico-sociale, Róze
wicz sembra tendere al « grottesco puro ». 
I l  suo nuovo « dramma familiare » è sol
tanto in apparenza una satira di costume. 
In realtà, l ’atteggiamento anacronistico del- 
l ’iperestetismo sentimentale (« E all’inter
no del ciclotrone elettronico dovrebbe es
serci un posto per un ramo di lillà  in fiore 
o per un ulano... ») è solo un pretesto per 
schiudere delle nuove possibilità al grotte
sco come genere.
Il Teatro Drammatico di Varsavia ha dato 
la prima rappresentazione del Laocoonte 
che è un esempio interessante di atto unico, 
dal punto di vista formale. I l  teatro, non 
rispettando l ’intenzione dell’autore, vi ha 
introdotto un intervallo ed ha allestito l ’ope
ra come se fosse stata scritta per uno spet
tacolo completo. Così, quel certo fascino 
delle opere ad atto unico, la possibilità cioè 
di costruire un maggior insieme « senza 
azione », sul principio dello sketch a largo 
respiro, si è rivolto contro l ’autore. Alcuni 
critici, con un tono quasi offeso, hanno r i
levato che la commedia finisce senza preav
viso, senza scene d’effetto, ciò che, per il 
pubblico, ha l ’aria di uno scherzo. Forse lo 
stesso pubblico si sente offeso, poiché rea
gisce secondo le abitudini create in lu i dal 
teatro. Tuttavia, i l teatro non dovrebbe pro
mettere al pubblico ciò che l ’autore non 
intende dargli.
L ’autore ha approfittato dei d iritti che dà 
l ’atto unico: ha iniziato senza esposizione, 
ha continuato senza crescendo, ha finito 
senza effetti particolari. Non ha costruito 
un’azione, non si è attenuto a un intrigo 
determinato. Ha basato il tutto sul principio

del disco rotto, sulla citazione, sul motivo 
che si ripete. Questo motivo è appunto quel 
« iperestetismo sentimentale », atteggia
mento che tu tti i personaggi non tanto as
sumono, quanto ne parlano e che ha per
messo di trasportare un « dramma familia
re » nella sfera del grottesco assoluto. Sul
l ’intento critico hanno preso il sopravvento 
gli elementi divertenti, la tendenza ad otte
nere un effetto assurdo imprevisto. Proprio, 
imprevisto. E a questo punto ha inizio la 
critica teatrale.
Wanda Laskowska si è proposta di dimo
strare che capisce Rózewicz. Ne ha dato una 
interpretazione che anticipa e previene l ’ef
fetto teatrale. «M i capisci troppo presto», 
dice Gide nelle Caves du Vatican: così 
l ’allestimento varsoviano « troppo presto » 
ha capito Rózewicz. Lo si nota già nella 
scenografia di Sadowski, per quanto inge
gnosa e ricca di associazioni. Egli interpreta 
Rózewicz annunciando che tra breve si svol
gerà sulla scena qualcosa di divertente e di 
assurdo. Perfino delle allusioni plastiche ci 
danno ad intendere ciò che avverrà a mo
menti. Per arredare la stanza, egli si è ispi
rato ad un museo assurdo: una statua di 
Apollo, un trittico al posto della finestra, 
una poltrona sorretta da Venere. Gli stessi 
costumi ridicolizzano i personaggi della 
commedia, dicono le prime battute su di 
essi. Tutto preannuncia la rappresentazione 
comica, divertente e nessuno si sente per
ciò colpito dal volapiik di Rózewicz. Tutto 
al più, dopo averne « guastato lo spirito», 
a volte non fa troppo ridere.
E’ stato fatto un errore piuttosto banale. In 
simile modo affrettato sono stati capiti nel 
nostro teatro Ionesco e Mrozek. Nella rea
lizzazione si è anticipato l ’effetto contenuto 
nel testo, non si è avuto il coraggio di usare 
dei mezzi contrastanti, come se l ’umorismo 
assurdo obbligasse, per la messa in scena, 
all’impiego di mezzi assurdi.
L ’errore nella concezione è tanto più evi
dente se si considera che vi è stata una buo
na distribuzione delle parti ed una regìa 
accurata e precisa. Soprattutto Potnicki (il 
Padre) e Dzwonkowski (il Nonno) hanno in
terpretato i  loro personaggi senza calcare 
troppo, hanno recitato, insomma, avendo f i 
ducia nel testo di Rózewicz. Molto interes
sante è i l fatto che dallo spettacolo risulta 
tutto ciò che, secondo le didascalie, l ’autore 
considera come essenziale. L ’entrata in sce
na del Figlio, per esempio, è di un ottimo 
effetto teatrale.



In teatro, però, questa scena sfugge all’at
tenzione dello spettatore che è stato prepa
rato al divertimento. A tal punto che non 
lo stupirebbe nemmeno un’uscita a testa 
in giù.

j LA NOSTRA
f PICCOLA STABILIZZAZIONE

Con 1 testimoni, ovvero la nostra piccola sta
bilizzazione, possiamo ormai parlare di Ró- 
zewicz-drammaturgo senza richiami a Róze- 
wicz-poeta. Abbiamo visto come Schedario 
fosse un tentativo di portare sulla scena 
l ’eroe lirico della poesia di Rózewicz e come 
questo eroe passasse dalla poesia al teatro 
quando, per lo stesso autore, diventava una 
figura comica o tragicomica. I l legame tra 
l ’eroe lirico e l ’eroe teatrale è però evidente 
e l ’opera si può capire solo nell’ambito di 
tale dipendenza.
Nel Laocoonte, invece, i l teatro di Rózewicz 
si è distaccato dalla sua poesia. Restava an
cora, forse, l ’ossessione dell’isolamento 
delle generazioni che non hanno niente da 
dirsi perché i l  loro mondo di esperienze è 
diverso. Ma abbiamo anche rilevato come 
questa ossessione non sia ormai più un com
plesso, servendosene Rózewicz consapevol
mente ai fin i dell’effetto teatrale. I l Lao
coonte è tuttavia più una « satira pura » 
che una satira di costume.
Introducendo i l  suo eroe lirico nel teatro, 
Rózewicz se ne è liberato. Tipica, da questo 
punto di vista, è la sua terza opera teatrale. 
Non c’è ormai più nulla di quella « prospet
tiva della generazione », caratteristica di 
Rózewicz. Questa ultima opera ha un inten
to più generale. E’ un tentativo di definire 
l ’attuale atmosfera del costume polacco, ten
tativo di diagnosi che è, allo stesso tempo, 
critica: critica che indirettamente si espri
me nei confronti delle deficienze linguisti
che del personaggio. La critica all’inaridi- 
mento della lingua corrente, compito ormai 
tradizionale dell’avanguardia teatrale, è qui 
intesa ad un livello più alto. Ciò le permet
te di prendere la forma di critica sociale. 
I testimoni sono un’« opera parlata » in cui 
non tanto l ’azione, quanto il modo di espri
mersi dei personaggi definisce il loro modo 
di essere. La lingua e il gesto. La lingua, 
determinata dal dialogo, i l gesto dalle dida
scalie dell’autore. Rózewicz attribuisce una 
importanza fondamentale al gesto che espri
me l ’intero personaggio e lo definisce quasi 
fosse una specie di « archetipo ». Nel Lao
coonte era il modo di presentarsi dei perso-

naggi « qualitativamente diverso », nei Te
stimoni è i l  mettere una gamba sull’altra. 
E’ un gesto che cresce fino a diventare l ’ar
chetipo di una certa figura morale: « Ci si 
può sdegnare... ma senza spingersi troppo... 
si mette una gamba sull’altra » dicono nel 
Prologo il « Recitatore » e la « Recitatrice ». 
Poi « una gamba sull’altra » mette l ’Uomo 
nella Parte seconda e il personaggio defi
nito come il Secondo nella Parte terza. Non 
è più un gesto, bensì una manifestazione. 
Dal punto di vista del tempo scenico, l ’u lti
ma opera teatrale di Rózewicz si dovrebbe 
definire un atto unico. Essa è chiaramente 
costruita. I l Prologo, chiamato Parte prima, 
anticipa, in un certo senso, la conclusione 
dell’opera formulando una diagnosi del co
stume su un piano poetico. « La stupidità 
prende una taglia normale... la temperatura 
è media... i venti sono deboli... la roccia si 
intenerisce e racconta aneddoti... la apoca
lisse si legge, prima di addormentarsi... 
della fine del mondo si parla con indul
genza ». I l refrain di questo dialogo poetico 
è la frase: « la nostra piccola stabilizzazione 
è forse solo un sogno », che apre una pro
spettiva inquietante sulle Parti seconda e 
terza in cui vengono messi in discussione gli 
id illic i contenuti della « nostra piccola sta
bilizzazione ». Le due ultime parti non sono 
che la ripetizione del Prologo, ma su piani 
diversi: prima nella conversazione tra la 
Donna e l ’Uomo e poi nella discussione tra 
i l Secondo e il Terzo. Un capolavoro di « sce
na parlata » nello spirito di Ionesco è l ’id il
lica conversazione della coppia di innamo
rati che non hanno niente da dirsi. Ma an
che se lo avessero, non potrebbero espri
merlo mediante il linguaggio di cui fanno 
uso, visto che si servono della lingua sterile 
e cauterizzata dall’interno, propria ad una 
coesistenza senza problemi. L ’incapacità to
tale di stabilire un contatto è qui presen
tata non come premessa alla filosofia della 
disperazione ma empiricamente, in una for
ma quanto mai letterale, linguistica. Piovo
no parole aggraziate, leggere, assolutamen
te imponderabili, quasi una illustrazione 
della tesi del Prologo « amore e odio hanno 
ridotto le loro esigenze ». « Che fai, micet
to? Sono morto, cagnolino. Scherzi, micet
to. Scherzo, cagnolino ». Sono parole che si 
dimenticano immediatamente dopo essere 
state pronunciate. Né sono ravvivate dalla 
immaginazione, poiché anch’essa si è arre
sa al cliché; cliché espresso appunto da 
una fantasia che l ’industria risveglia e i  be-



ni di consumo modellano. « Sai, anch’io in 
questo momento vedo una nuvola che ha la 
forma... La forma di che?... Di un frigori
fero... ». I l mondo di questa coppia è un 
mondo a scala ridotta, una riduzione che si 
riflette anche nello stile. Per una scottatura 
sulla lingua si parla di « tortura ». E’ un 
mondo vuoto che però non crede nella cata
strofe. La cosa più mostruosa è i l  suo auto
compiacimento. « Qualcosa abbiamo compe
rato... Qualcosa abbiamo messo da parte... 
Qualcosa abbiamo... In qualche modo ci sia
mo finalmente sistemati... ».
E’ un microcosmo in cui sono possibili sol
tanto delle micro-esperienze. « Ma anch’io 
ho i miei segreti. Ho degli angoletti oscuri... 
Dei triangoletti ». E’ un microcosmo in cui 
l ’igiene sostituisce la moralità. « Non per
mettiamo al cane di leccarci i l  viso o le 
mani ». Ma permettiamo che in nostra pre
senza si sevizino gli animali. E’ un micro
cosmo in cui dei grandi slanci sembrano 
delle ragazzate. « Non ho mai potuto capi
re la fuga di Tolstoj dalla casa paterna. Da 
un palazzo caldo, comodo, in una stazione 
ferroviaria. Per far dispetto alla moglie ». 
E’ un microcosmo in cui i l rapporto morale 
è sostituito dal rapporto estetico. « I l  ragaz
zo ha preso i l  secchiello rosso dalla bambi
na ed ha ricoperto i l gatto... I l ragazzo ha 
tolto i l secchiello e si è seduto accanto al 
gatto. La testa del piccolo animale sembra 
un pezzo di fango... Dalla testa emergono so
lo gli occhi: due bianche palline su f il i 
rossi ». I l mondo igienico ed estetizzante 
della stabilizzazione accetta i l  delitto purché 
questo non u rti i l  suo sentimento estetico. 
Abbiamo ancora una formula per i l feno
meno definito: anestesia, moral sanity o in 
differentismo morale.
La Parte terza dell’atto unico di Rózewicz, 
trasferisce l ’osservazione della Parte secon
da su un piano di consapevolezza più avan
zata. Consiste nella conversazione tra i l  Pri
mo e i l  Secondo, personaggi non meglio de
fin iti. Se per la scena tra la Donna e l ’Uomo 
si pensava ad una conversazione nello stile 
di Ionesco, qui viene in mente Beckett con 
quel tono di « conversazione metafisica » 
che, in verità, non tende a nessuna conclu
sione ma trasmette l ’atmosfera di minaccia 
e di incertezza che si impadronisce dell’indi
viduo davanti a « casi estremi ». Nella Par
te terza si verifica anche un cambiamento 
nello stato d’animo: dall’id illio alla minac
cia. I l  gattino ucciso in un panorama id il
lico, si trasforma in qualcosa di più amorfo

e terribile, definito ora una collina mobile, 
ora uno strano cane. Infatti, una delle carat
teristiche di questa minaccia che mette alla 
prova i l  Secondo e il Terzo è l ’impossibilità 
di definirla, quasi una specie di cecità di 
fronte ad un problema determinato. I l tono 
di Beckett risulta tuttavia alla fine una sti
lizzazione ironica e grottesca, la catastrofe 
che incombe sul Secondo e sul Terzo esplo
de in uno spiacevole odore di carogna. An
che a questo cattivo odore, però, come risul
ta, ci si può abituare. La catastrofe vista dal
la prospettiva della stabilizzazione è solo 
una momentanea perturbazione dell’ordine. 
L ’accordo sull’argomento « casi estremi » r i
sulta impossibile. « La nostra lingua è così 
imperfetta come una scala dai pioli ro tti ». 
Tale affermazione tranquillizza i  signori Se
condo e Terzo. Ma questa lingua si presta 
appunto ad esprimere ciò che essi stanno 
attraversando. La stabilizzazione ha infatti 
inghiottito la personalità e l ’ha sostituita 
dall’interno. Non esistono più né esperienze 
né opinioni, esistono soltanto esperienze ed 
opinioni « in  un certo senso». «Amo e 
odio. Suona forse ridicolo? ». Non esiste 
ormai più i l contatto tra individui non solo 
perché sono ingannati da una lingua logora, 
ma perché ormai non è rimasto molto da 
comunicarsi.
Rózewicz cerca i l  modo di esprimere teatral
mente le conseguenze di costume della sta
bilizzazione e lo trova in una rappresenta
zione letterale dell’« attaccamento al po
sto », della incapacità di muoversi. 
Rózewicz dà una diagnosi dei fenomeni che 
si verificano attualmente nel nostro costu
me. Lo descrive dalla prospettiva di una 
generazione che non può conciliarsi con un 
microcosmo igienico e statico. Egli appar
tiene alla generazione della guerra a cui 
questa inerzia, questa incapacità di impe
gnarsi, di vivere sul serio, questa morte co
mune della coscienza, sembra ancora qual
cosa di impossibile e di innaturale. Ma il 
criticismo contenuto nel quadro dei feno
meni che accompagnano la stabilizzazione si 
incontra con l ’insoddisfazione e l ’inappaga- 
mento di coloro che vi partecipano senza 
riflettervi. In tal modo, l ’ultima opera tea
trale di Rózewicz può diventare in teatro 
non solo l ’avvertimento di un moralista, ma 
anche l ’espressione della nostalgia per qual
cosa che è mancato nella nostra vita.

Andrej Wirth
(Trad. Adriana Salvagni)
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Bianche le pareti, i mobili di metallo, i camici dei 
chirurghi e dell’infermiera. Intorno al tavolo ope
ratorio alcune macchine costruite con cerchioni di 
biciclette, pulegge di corda, orologi a sveglia in 
funzione di manometri, rotelle di carriole e altri 
rottami incastellati al modo intelligente delle scul
ture d’assemblage. Non si tratta di fare la carica
tura delle attrezzature che si trovano nelle moder
ne sale chirurgiche, ma di togliere realtà alla scena 
con delle costruzioni neo-dadaiste. Ci si potrà ispi
rare agli oggetti di Jecobsen, Seley, Colla, Wester- 
mann, eccetera. In qualche parte un quadro con 
molti bottoni, e luci verdi e rosse in funzione di 
comando elettronico. Ognuna delle macchine met
tendosi in moto produrrà un rumore diverso. Una 
dei puf, puf, puf, simili a una respirazione asma
tica, un'altra dei colpi sordi come battuti su un 
tamburo di panno, un'altra ancora dei qua, qua, 
qua come se gracidasse. Quando le macchine fun
zioneranno tutte insieme, ne risulterà una specie

di musica di rumori (ovviamente registrata in pre
cedenza su nastro). Su un tavolino sono schierati 
in bell’ordine i ferri. Segacci, scalpelli, chiavi in
glesi, cacciaviti, tenaglie, cavatappi, eccetera.
In apertura di velario luce piena, cruda. L’Infer
miera, una donna fra i trenta e i trentacinque, piut
tosto piacente, strofina i ferri con della garza 
inzuppata nell'alcool contenuto in una bottiglia. 
L’Anestesista prova il quadro elettronico schiac
ciando qualche bottone, girando delle manopole e 
ascolta compiaciuto i rumori delle macchine che 
egli cerca di accordare fra loro. L’Assistente curvo 
su un secchio di plastica, si sta insaponando dili
gentemente le mani. Questi due chirurghi sono sul
la quarantina, con visi un po’ esaltati di un pal
lore itterico.
L’Anestesista (all’Infermiera come per averne 
un’approvazione) — Che ne dici, Mariella... non 
c’è male, eh?
L’Infermiera (continuando a lucidare i ferri) — 
Per me è sempre un po’ troppo melodico. 
L’Anestesista — L’impasto tonale?
L’Infermiera — Sì, lo vorrei più sincopato. (Af
ferra la bottiglia dell’alcool e ne ingoia una sorsata) 
...più lacerato, voglio dire.
L’Anestesista — Più frammentario, ho capito. (Re
golando il suono con una manopola e tendendo 
l’orecchio) Così?
L’Infermiera — Va già meglio.
L’Assistente (cominciando ad asciugarsi le mani) 
— Non andrete mai d’accordo. Mariella ama il 
jazz, mentre lei è ancora succubo di nostalgie sin
foniche. (Va anche lui a bere una sorsata alla bot
tiglia, poi accende una sigaretta).
L’Infermiera — A me importa la sintassi musicale. 
Se no il rumorismo non avrebbe ragione d’essere. 
Sarà perché ho un po’ di nevrosi cardiaca. La mu
sica in fondo non è che un elettrogramma. 
L’Assistente (all’Infermiera) — Ti fa questo ef
fetto? (All'Anestesista) — Certe volte penso che noi 
siamo gli unici, almeno credo, in tutta la clinica, a 
non conoscere il comportamento sessuale di Ma
riella.
L’Infermiera — Non per colpa mia.
L’Anestesista (all’Assistente) — Ha capito? 
L’Assistente — Non molto, ma accetto il rimpro
vero.
L’Infermiera — Non è un rimprovero. Anzi trovo 
logico che per certe necessità ci si rivolga ad altri 
reparti.
L’Anestesista (andando a bere una sorsata d'al
cool) — Già... per illuderci di trovare un minimo 
di novità... di sorpresa. Ma l ’odore dei disinfet
tanti non cambia.
L’Infermiera — Credo che succeda in tutti gli am
bienti. La vita organizzata e pianificata costringe 
ogni gruppo sociale a risolvere i propri problemi 
nel luogo stesso dove lavora.
L’Assistente (all’Anestesista) — A proposito di la
voro, il professore ha sollecitato l ’elettrocardio
gramma e le radiografie...
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L'Anestesista (con un sospiro) — Del gran favo
rito... Già fatto!
L’Assistente (sorrìdendo) — Il gran favorito... mi 
piace... Io lo chiamo più prosaicamente il pan
cione.
L’Anestesista — Comunque questa mattina ho con
segnato l ’elettrocardiogramma e le lastre. 
L’Assistente — Come sono le lastre?
L’Anestesista (stringendosi nelle spalle) — Erme
tiche... come al solito. Ma se il professore ha de
ciso di operare...
L’Assistente — Be’, è naturale che il professore 
ci tenga. Sarebbe un colpo grosso.
L’Anestesista (ridacchiando) — Freud sconfitto 
dalla chirurgia. (Lieve pausa) Quello che non ho 
ancora capito è se il gran favorito vuole davvero 
liberarsi della sua pancia o invece ci si è affezio
nato.
L’Assistente — E’ il solito complesso bivalente. 
Tutti ci vorremmo liberare e nello stesso tempo 
siamo affezionati ai nostri guai.
L’Infermiera (con un’occhiata all’orologio da polso) 
— Oggi il professore ritarda.
L’Assistente — Opera al secondo reparto. Un in
tervento un po’ laborioso.
L’Anestesista — Già... una decapitazione. 
L’Infermiera — Ah... quel neonato con due teste? 
L'Assistente — Chissà poi quale testa taglierà... 
ieri non aveva ancora deciso.
L'Anestesista — Lui vorrebbe lasciargli quella di 
capretto. (Sovrapensiero) Certo sarebbe più inte
ressante.
L’Infermiera — Ma sembra che la madre abbia 
fatto delle difficoltà.
L’Anestesista (con un’alzata di spalle) — Oh, la 
madre.
L’Assistente (guardando verso la vetrata d’ingres
so dietro la quale si profila un'ombra) — Oh, ecco 
il nostro pancione... pardon... il gran favorito... (Ad 
alta voce) Venga... si accomodi. (Va a girare la 
maniglia. Appare un ometto grassoccio, con pochi 
capelli e uno sguardo a volte timido e dolce a volte 
corrucciato e sospettoso. L’ometto, che è in pi
giama e pantofole, ha una enorme pancia che par
tendo dallo stomaco s'incurva come un pallone 
sino agli inguini).
L’Anestesista — Buon giorno... Venga avanti!
I l  Paziente — Buon giorno. (Esitando) Non vor
rei disturbare.
L’Assistente — Ma che dice mai... Lei è un ospite 
graditissimo. I l professore si è raccomandato di 
lasciarle ampia libertà di movimento. Immagino 
che oramai si sarà familiarizzato con tutti i re
parti. Ma forse non conosce ancora la camera 
operatoria nobile.
I l  Paziente — Perché nobile?
L’Assistente (sorridendo) — La chiamiamo così 
perché è stata la prima. Originariamente era l ’uni
ca camera operatoria della clinica.

L’Anestesista — Ma ancora adesso è un modello 
nel suo genere. (Con un gesto verso le macchine) 
Guardi che attrezzature! (Il Paziente avanza con 
cautela guardandosi intorno).
L’Assistente — La camera dei miracoli! (Sorri
dendo) Almeno così l ’ha definita un regista della 
televisione.
I l  Paziente — Che vi è stato operato? 
L’Assistente — No, è venuto a girarci un docu
mentario.
I l  Paziente — Ah...
L’Infermiera — Pensi che abbiamo dovuto truc
carci col cerone.
L’Anestesista — Mariella era fatalissima.
I l  Paziente (educatamente) — Lo credo. (Sva
riando gli occhi intorno) Quante macchine... 
L’Anestesista (compiaciuto) — Tutte elettroniche. 
(Schiacciando un bottone e provocando il qua, qua, 
qua) Sente?
I l  Paziente (sorridendo) — Sembra un ranocchio. 
L’Anestesista — Infatti il professore la chiama 
scherzosamente il Rhacophorus, dal nome tecnico 
di una rana gigante delle Filippine.
I l  Paziente — E a che cosa serve?
L’Anestesista — A regolarizzare, durante la narco
si, il processo associativo delle immagini oniriche 
dell'operando.
L’Assistente — Che tendono a dissociarsi.
I l  Paziente — Troppo difficile per me. 
L’Anestesista — Lei è nell’industria, se non erro? 
I l  Paziente — Magari... Sono soltanto contabile in 
un fabbrica di materie plastiche. Una fabbrica 
molto importante. Anche qui ho visto dei sacchi 
con il nostro marchio.
L'Assistente — Ah, quelli dove mettiamo le salme. 
I l  Paziente — Appunto.
L’Assistente — Ottimi, veramente ottimi. Compli
menti.
I l  Paziente — Grazie. (Indicando un’altra mac
china) E quella?
L’Anestesista — Ora glie la faccio sentire. (Schiac
cia un altro bottone e si odono i tonfi del tam
buro di panno).
I l  Paziente — Che strano...
L’Anestesista — Fa pensare alle danze tribali, no? 
Ai riti delle tribù selvagge...
I l  Paziente — Be’, me ne intendo poco... Che 
scopo ha?
L’Assistente — E’ un vibrafono a corrente trifase 
con gamma sonora a diapason variabile. Agisce 
sul sistema neuro-vegetativo. (All’Anestesista) Gli 
faccia sentire le variazioni. (L’Anestesista mano
vra delle manopole, il tam-tam si fa meno sordo, 
poi addirittura metallico, e finalmente si odono 
dei guaiti strazianti).
I l  Paziente (mettendosi le mani sulla pancia) — 
No, no... la prego.
L'Anestesista (soddisfatto) — Le vibra il diafram
ma, eh? Pensi che nei soggetti più sensibili, i suoni
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acuti danno luogo a dei contorcimenti che noi 
chiamiamo la danza di Garlych, dal nome dello 
scienziato che ha inventato la macchina.
I l  Paziente — Perbacco...
L'Anestesista — Si possono ottenere anche degli 
scricchiolìi, dei fruscii, dei tintinnii, e infine degli 
ultrasuoni.
I l  Paziente — Spero di non averne bisogno. 
L’Anestesista — In ogni caso non se ne accorge
rebbe. Operiamo con l ’anestesia.
L’Assistente (al Paziente) — A proposito... ha ma
turato qualche decisione?
I l  Paziente (rannuvolandosi un poco e proteggen
do la pancia con le mani) — Be'... non so... 
L’Anestesista — Ma ci pensa?
I l  Paziente — Sì, sì... ci penso spesso. 
L’Assistente — Non le nascondo che siamo impa
zienti di comunicare la bella notizia al professore. 
I l  Paziente (modesto) — Non esageriamo... Il 
professore ha avuto certamente ben altre soddi
sfazioni nella sua carriera. Non credo che il mio 
caso sia così importante.
L’Assistente — Eh no, no... Il professore ci tiene 
più di quello che lei non pensi... E anche noi ci 
teniamo. Sarebbe una grande vittoria per la chi
rurgia...
L’Anestesista (premuroso) — Lei come si sente? 
I l  Paziente — Be’... sempre lo stesso, direi. 
L’Anestesista — Non preoccupato, spero.
I l  Paziente — Preoccupato no...
L’Assistente — Tuttavia è ancora un po’ scettico,
10 confessi.
11 Paziente — No, no, ho fiducia... molta fiducia. 
L’Assistente — Ecco... l ’importante è aver fidu
cia. La chirurgia è una scienza esatta come la ma
tematica. Una scienza basata essenzialmente sulla 
tecnica. E noi viviamo nel secolo della tecnica. La 
medicina invece è empirica. Stringi stringi, tra le 
muffe antibiotiche e gli antichi decotti d’erbe non 
c’è gran differenza. La chirurgia invece, taglia e 
asporta. In qualche caso modifica o addirittura 
sostituisce, insomma va alla radice del male e
10 sopprime.
L’Anestesista (in tono incoraggiante) — La sua 
poi non è neanche una malattia.
11 Paziente (accarezzandosi la pancia) — Già, già... 
L’Assistente — Il professore, che ha il dono di 
sintetizzare, ha definito il suo caso un'anomalia 
meccanica dovuta a una mancata rimozione di 
complessi che hanno finito per materializzarsi, per 
organizzarsi, come diciamo noi, nell'addome, dan
do luogo a una sindrome depressiva. 
L’Anestesista — Non si potrebbe dir meglio... Per
mette? (Palpa il pancione del Paziente, vi batte 
su con le nocche, vi appoggia l ’orecchio e ascolta). 
I l  Paziente — Che cosa dice?
L’Anestesista — Borbotta... Scommetto che lei 
qualche volta ci discorre.
I l  Paziente (vagamente compiaciuto) — Sì. (Lieve

pausa) La rimprovero anche... Poi la perdono... 
siamo insieme da tanti anni.
L’Assistente — Si decida, via! Una bella aspor
tazione totale e non ci pensa più. (In distanza si 
odono dei trilli di campanello in varie tonalità. 
Rochi, argentini, squillanti, chiocci. Assistente, A- 
nestesista e Infermiera, come presi da orgasmo, 
corrono qua e là esclamando: « Il professore... I l 
professore... ». I l Paziente, tenendosi la pancia a 
due mani, corre traballando a nascondersi dietro 
una macchina. L’ingresso vetrato si spalanca e 
appare il Primario. Tutti s’inchinano come da
vanti a una divinità. I l Professore è un tipo alto, 
asciutto, con arruffati capelli grigi. Porta occhiali 
omocentrici cerchiati d’oro, dietro cui luccicano 
ardenti occhi grigio-azzurri. I l volto glabro è for
temente infossato alle guance. La bocca senza 
labbra è appena una ruga diritta a sbarrare il 
mento. Indossa una tuta bianca di plastica che 
fa pensare ai sommozzatori e ai marziani. Calza 
guanti di caucciù alla moschettiera. All'altezza del
lo stomaco, una larga macchia di sangue gocciola 
verso il basso rigandogli le cosce con rivoletti 
viscosi. L'Infermiera afferra un secchio, una spu
gna, e va a detergere l’impronta cruenta fino a 
farla scomparire. A un certo punto scorge il Pa
ziente che incuriosito ha fatto capolino di dietro 
il suo nascondiglio).
I l  Professore (in tono stanco) — Buon giorno. 
Perché si nasconde?
I l  Paziente (imbarazzato) — Buon giorno, profes
sore... mi trovavo a passare di qui per caso...
I l  Professore (sempre con intonazione stanca e 
un po’ triste) — Mi sembrava di averle detto che 
può andare dove vuole. ((Lieve pausa) La camera 
operatoria poi dovrebbe essere la meta naturale 
delle sue passeggiate.
I l  Paziente — Certo, certo... Ma temevo di distur
bare.
I l  Professore (ai due chirurghi) — Lor signori non 
gli hanno spiegato il mio metodo? (Al Paziente) 
Qui si opera discorrendo... come in un salotto... 
Pratichiamo soltanto l ’anestesia corticale, lascian
do integra la materia grigia e il nucleo laringeo, 
in modo che il paziente possa parlare... Ho fatto 
stampare anche un opuscolo illustrato. (All'Infer
miera) Avevo detto di metterli in tutti i salottini... 
I l  Paziente — L'ho letto, professore, l’ho letto... 
Quello con la fotografia a colori della signora 
che prende il tè...
I l  Professore — Mentre le asportavamo l ’utero... 
Sì...
L’Assistente (al Professore indicando il Paziente)
— Infatti è venuto spontaneamente...
I l  Professore (andando verso il tavolino dei ferri)
— Questa è già una buona notizia. (All’Infermiera) 
Non vedo la lama Gillette...
L’Infermiera (cercandola affannosamente) — Ec
cola!
L’Anestesista (al Professore con un cenno verso
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il Paziente) — Ha detto di aver molta fiducia. (Al 
Paziente) Non può negarlo, ha detto proprio così. 
I l  Paziente — Be’... l ’ho detto genericamente.
I l  Professore (fissandolo gelido) — L’ha detto o 
non l ’ha detto? (Avviandosi al tavolo operatorio) 
Lei è giunto al Rubicone. Ma non si decide a get
tare il dado. (Lieve pausa) Probabilmente tutta la 
sua vita è stata un seguito di esaltazioni e di de
pressioni. (Accennando con la tnano) Un grafico 
ondulante. (Un silenzio).
L'Assistente (al Professore) — E’ andato bene 
l’intervento sul bambino?
I l  Professore — Benissimo.
L’Assistente — Quale testa gli ha lasciato?
I l  Professore — Quella del capretto. Era la più 
intelligente... (Al Paziente) Allora?
I l  Paziente (imbarazzato) — Non so... non vorrei 
deluderla...
I l  Professore — In che senso?
I l  Paziente — Be’... (con un cenno alla pancia) 
Se poi non dovesse trovare che volgari frattaglie? 
I l  Professore (prendendo un martelletto di cauc
ciù e battendo piccoli colpi sull’ombelico del Pa
ziente) — No... io non ho dubbi sul suo caso. 
Sente? (Gettando il martelletto) E’ un addome au
tobiografico.
I l  Paziente (compunto) — E’ vero...
I l  Professore — Dice tutto di lei... la sua vita 
grigia... Ufficio e casa, casa e ufficio... Esterior
mente una disperata volontà di salvare le appa
renze, di adeguarsi al conformismo della maggio
ranza... dentro ribellioni e tumulti...
I l  Paziente (curvando il capo) — Sì, professore. 
I l  Professore — A un certo punto la sua pancia 
ha cercato degli affetti più duraturi e lei si è 
creata una famiglia... Ma è stato un fallimento. 
(Lieve pausa) Poi sua moglie lo ha tradito... Scusi 
se entro in questi particolari, ma è soltanto per 
scrupolo diagnostico...
I l  Paziente — Sì, professore...
I l  Professore — ... e tutto intorno guerre, rivolu
zioni, mutamenti politici, svalutazione monetaria, 
crisi delle piccole industrie... E in sottofondo pro
blemi razziali, blocchi contrapposti, mercato euro
peo, guerra fredda... (Assestando con Vindice teso 
un colpetto all’ombelico del Paziente) E tutto ciò 
ha fatto groppo qui...
I l  Paziente (con mestizia) — Sì, professore.
I l  Professore — A lei ora spiegare i disturbi che 
gliene derivano.
I l  Paziente — Non so come definirli... quali ter
mini usare...
I l  Professore — Dica con parole sue.
I l  Paziente (con uno scatto improvviso) — Con 
parole mie le dirò che non ne posso più e che 
mi hanno gonfiato i... (S'interrompe per non dire 
una volgarità).
I l  Professore (volgendosi ai colleghi) — Ebbene, 
signori, in questo ingenuo sfogo, c’è la diagnosi

che io feci inizialmente e che successivi esami han
no confermato. Delusioni, inibizioni, squilibri, si 
sono accumulati tra il plesso solare e il nervo 
vago, dando luogo a quel turgore che lo opprime. 
Di qui le angoscie, le frustrazioni, l ’insonnia, il 
senso di inutilità, il complesso di sconfitta, ecce
tera. A questo punto sono intervenuti i soliti ciar
latani della psicanalisi, ma la tanto strombazzata 
confessione catartica non ha dato al soggetto nes
sun sollievo. (Lieve pausa) Era da prevedersi... (Al 
Paziente) Per liberarsi non c’è che un rimedio: 
distendersi!
I l  Paziente — Ma ho già provato a rilassarmi. Ho 
acquistato anche un manuale : « Il Relax alla 
portata di tutti ».
I l  Professore (indicando il tavolo operatorio) — 
No, no... deve distendersi qui...
L’Assistente (prendendo il Paziente per un braccio)
— Lasci fare a noi...
L’Infermiera (mettendogli uno sgabellerò davanti)
— Ci metta su un piede...
L’Anestesista (afferrando il Paziente per l’altro 
braccio) — Adesso lo aiuto io.
I l  Paziente (tenta debolmente di resistere. Lo si 
sente borbottare) — Un momento... discutiamo... 
non sarebbe meglio... (Ma oramai gli sono tutti 
addosso e di peso lo issano sul tavolo, gli sbotto
nano il pigiama, gli rimboccano il lenzuolo, e 
appare il pancione nudo che, superfluo chiarirlo, 
è un grosso astuccio di cartapesta ovoidale, del 
colore della pelle umana, dentro il quale staranno 
stipati, con gli stessi accorgimenti delle valige dei 
prestigiatori, gli oggetti che a mano a mano dovran
no essere estratti).
I l  Professore (all’Infermiera in tono autoritario)
— Anestesia periferica.
I l  Paziente (con un filo di voce) — Professore, 
senta... Io... (Ma nessuno lo ascolta. L'Infermiera 
spezza una fiala, riempie una siringa, l’Assistente 
mette il laccio e l’Anestesista pratica l’endovenosa). 
I l  Professore — Luce! (L’Infermiera gira un in
terruttore. Le luci si attenuano immergendo la 
scena in penombra, mentre dall’alto scende un 
raggio simile a quello della lampada a fluorescenza 
in uso nelle sale operatorie (la luce che non dà 
ombre). I l  pancione lucido e teso prende risalto 
in tutta la sua maestà).
I l  Professore (ammirato) — Bello! Fa pensare a 
un Rubens del periodo barocco. (All'Infermiera 
in tono autorevole) Lama Gillette! (L'Infermiera 
gli porge la lametta. I l  Professore incide longitu
dinalmente dallo stomaco all’inguine passando per 
l’ombelico. Si ode un zirr... come quando il dia
mante taglia un cristallo, e subito la pancia si 
spacca come un melone, e le due mezze pance si 
aprono a cerniera, senza tuttavia che il pubblico 
possa vedere l’interno sul quale convergono le te
ste dei tre operatori. Un silenzio di meditazione, 
poi il Professore con una smorfia) Peccato! L’in
terno delude... Peritoneo poco interessante, senza 
personalità, anonimo...
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L’Anestesista — Anche il parenchima è di tipo 
corrente.
L’Assistente — Il tessuto connettivo è di una me
diocrità sconsolante.
I l  Paziente — Adesso mi sembra che si esageri... 
I l  Professore (ai colleghi) — Per fortuna la mem
brana mesenterica è tesa fino a scoppiare. Questo 
faciliterà il nostro compito.
L’Assistente — Io proverei a bucarla con uno 
specillo.
I l  Professore (dopo una pausa) — Sì... quest’idea 
mi sorride.
I l  Paziente — Signori... non sarebbe meglio ri
flettere un momento?
I l  Professore (senza badargli) — Via! 
L’Infermiera (porgendo al Professore un grosso 
cavatappi) — Questo? (Il Professore mette il ca
vatappi a perpendicolo nella spaccatura e inco
mincia a trivellare. D’improvviso si ode un'esplo
sione e schizzano in aria cinque o sei molle a spi
rale che l'Infermiera corre a raccogliere sul pavi
mento, mentre dall’addome lacerato si diffonde 
una cacofonia di musiche trionfali. Inno di Gari
baldi, fanfara dei bersaglieri, sinfonie liturgiche, 
eccetera, mixate a raffiche di applausi).
I l  Paziente (urlando) — Professore... professore... 
(I tre chirurghi, che al momento dello scoppio 
erano balzati indietro, ritornano presso il Paziente). 
I l  Professore (bonario) — Niente paura...
I l  Paziente (con voce querula) — Ma come sa
rebbe a dire? Ho creduto di saltare in aria... di 
andare in briciole...
I l  Professore — Non esageriamo... Anche noi sia
mo stati colti di sorpresa. Lei aveva immagazzi
nato una carica notevole di retorica propagandi
stica che si era gassificata... Ora stia tranquillo. 
(All’Assistente indicando) Vede come è tutto più 
limpido più chiaro? (All’Infermiera nel solito tono 
imperativo) Tenaglie! (L'Infermiera porge delle 
tenaglie delle dimensioni di un forcipe, e il Pro
fessore le immerge nella cavità addominale).
I l  Paziente (in tono preoccupato) — Professore... 
mi raccomando...
L’Assistente (un po’ seccato) — Ma ha detto sì 
o no di aver fiducia?
I l  Professore (manovrando le tenaglie) — Lasci 
fare a noi... (A denti stretti) Finalmente l ’ho az
zannato...
L’Anestesista — Che cos’è?
I l  Professore — Eh... se lo sapessi... (Incomincia 
a dare degli strattoni).
I l  Paziente — Ma è ben sicuro di non avermi af
ferrato lo stomaco?
I l  Professore (interrompendosi per riprendere fia
to) — Ma no, è un’illusione sensoria dovuta ai ri
flessi incrociati. (Agli altri) Ci sono delle aderenze. 
L’Assistente — Vuole che provi io?
I l  Professore (rimettendosi a tirare a strappi) — 
No, no... Vedrà che ce la faccio...

I l  Paziente (implorando) — Non vorrei rimetterci 
qualche organo indispensabile.
I l  Professore (riprendendo fiato) — A una certa 
età non c’è niente di indispensabile. (Dà un altro 
strattone e si ode un crac. I l Professore alza trion
fante le tenaglie. Nella morsa si vede una specie 
di fuscello ricurvo).
I l  Paziente (abbandonandosi con un gemito) —Ah... 
L'Assistente — Di che si tratta?
L’Anestesista (mettendo il naso vicino alle tena
glie) — Sembra un fiore secco.
I l  Professore (guardando meglio) — E' proprio un 
fiore appassito. (Al Paziente, in tono severo) Vuole 
spiegarmi?
I l  Paziente (sollevando il capo) — Un fiore appas
sito? Proprio non saprei...
I l  Professore (esausto) — C’è voluta tutta la mia 
forza per estirparlo. (All’Infermiera) Mariella, il 
cognac...
L'Infermiera (fingendosi sorpresa) — Quale cognac? 
I l  Professore (infastidito indicando la bottiglia) — 
Non fare l ’idiota... credi che non sappia? (L’Infer
miera porta la bottiglia al Professore che trinca 
a garganella e la passa all’Assistente che ingoia una 
lunga sorsata subito imitato dall’Anestesista che 
gli ha tolto la bottiglia di mano. I l  Professore al 
Paziente) Allora?
I l  Paziente — Non lo so... Deve essere una fac
cenda lontanissima. Come posso ricordare... (Agi
tandosi) Ahi che male mi ha fatto... Che male!
I l  Professore (consegnando il fiore secco all'Infer
miera) — Qualche vecchia occlusione sentimentale... 
I l  Paziente (gemendo) — M’è sembrato che mi 
strappassero il cuore...
I l  Professore — Non facciamo della letteratura... 
(Afferrando la bottiglia e ficcandone il collo tra le 
labbra del Paziente) Beva! (Il Paziente beve, tosse 
come soffocato, poi si calma e cerca di rizzarsi a 
sedere, ma l'Infermiera glielo impedisce) Un mo
mento... (Mettendo l ’orecchio nella spaccatura) Si
lenzio... (All’Assistente) Venga anche lei a sentire. 
L’Assistente (curvandosi e tendendo l’orecchio) — 
Sembra un grido lontano. (Prima fievole, poi più 
distinta ma sempre soffocata e distante, si ode, 
proveniente dal pancione spaccato, una voce che 
grida: «Sono io... sono io...»).
I l  Professore (al Paziente) — Ha sentito? (Il grido 
si ripete).
I l  Paziente — Si... (Tenta di alzarsi ma ancora 
una volta lo si costringe a non muoversi).
I l  Professore — Ricorda questa voce?
I l  Paziente — No... (Tende l ’orecchio e si ode an
cora il grido sempre più fievole che si dissolve. Un 
silenzio. I l Paziente si asciuga gli occhi nel grem
biule dell’Infermiera).
I l  Professore — Be'... cosa c’è adesso?
I l  Paziente (con voce soffocata) — Non lo so... 
ho bisogno di piangere.
I l  Professore — Se proprio ci tiene... (Approfitta 
della sosta per andare a bere un’altra sorsata, poi
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accende una sigaretta, aspira un po’ di fumo, la 
getta spazientito, e con voce rauca ordina) An
diamo avanti!
I l  Paziente (in un improvviso scatto di malumore) 
— Avanti un corno!
I l  Professore — Prego?
I l  Paziente — Ha capito benissimo. Basta. Non 
voglio più farmi operare.
I l  Professore (comprensivo) — Succede... (Agli al
tri) Un piccolo cedimento nervoso. (All’Anestesi
sta) Metta in moto le macchine. (L’Anestesista gira 
delle manopole, schiaccia dei bottoni, e le tre mac
chine si mettono a battere, ansimare e gracidare 
su un ritmo sincopato. L'Infermiera accenna ap
pena un passo di danza. I l Paziente a braccia con
serte osserva corrucciatissimo la scena). Alt! 
(L’Anestesista ferma le macchine).
L’Assistente (al Paziente) — Va meglio? (Il Pa
ziente non risponde. L’Assistente in tono affabile) 
Vuole che facciamo quattro chiacchiere?
I l  Paziente — Non voglio niente. Non voglio più 
saperne di operazioni.
L’Anestesista (al Paziente) — Le consiglio di ri
flettere.
I l  Paziente — Sarebbe una minaccia? (In un cre
scendo di irritazione) Non vorrete legarmi e ope
rarmi contro la mia volontà?
I l  Professore (con la sua voce stanca e un po’ tri
ste) — Non dica sciocchezze. Nessuno vuole usarle 
violenza. Lei può andarsene quando crede. (Si sfila 
i guanti e si dirige verso l’uscita).
I l  Paziente — Un momento, ehi! Professore... e io 
come me ne vado?
I l  Professore (voltandosi) — Abbiamo fior di let
tighe e di autoambulanze. (All’Assistente) Lo fac
cia trasportare dove desidera...
I l  Paziente — E la mia pancia? Me la volete al
meno ricucire?
I l  Professore (con calma) — Senta signore... Sia 
ben chiaro che qui si fanno operazioni chirurgiche, 
naturalmente sotto la mia responsabilità, o non si 
fanno operazioni chirurgiche. Altre alternative non 
ce ne possono essere. E gli ordini non posso darli 
che io...
I l  Paziente (gridando) — Ma farò uno scandalo! 
Mi appellerò alla Magistratura.
I l  Professore (gelido) — Nessuno glielo impedisce. 
Si ricordi che non si mette contro un chirurgo, ma 
contro la classe medica. Una casta inattaccabile... 
L’Assistente — Scusi professore... E’ inutile che io 
le dica che condivido in pieno il suo punto di vista, 
ma potrebbe darsi che lo shock post-operatorio ab
bia parzialmente e momentaneamente diminuito le 
facoltà mentali del soggetto.
I l  Professore (allargando le braccia) — E va bene, 
consideriamolo un irresponsabile. (Rimettendosi i 
guanti e ritornando al tavolo operatorio). Cerchi di 
non far più capricci... (All’Infermiera) Le pinze. 
(L’Infermiera porge al Professore le pinze. I l  Pro

fessore, dopo aver frugato nell’addome del Pazien
te, borbotta) E’ troppo pesante... sembra un og
getto metallico... (AWInfermiera) La calamita. (L'In
fermiera apre un cassetto e ne trae una grossa ca
lamita a ferro di cavallo. I l Professore la introduce 
nello spacco, e quando l’estrae c’è incollata una 
pistola automatica. I l  Professore al Paziente) E 
questa?
I l  Paziente (sgarbatamente) — E’ una pistola.
I l  Professore — Lo vedo. Che cosa ne voleva fare? 
(Il Paziente non risponde) Voleva uccidere sua 
moglie?
I l  Paziente — Ma neanche per sogno.
I l  Professore — Usarla contro se stesso?
I l  Paziente — Non ci ho mai pensato.
I l  Professore — Insomma, una pistola serve per 
sparare.
I l  Paziente (con un sospiro) — Infatti ci fu un 
tempo in cui avrei voluto sparare.
I l  Professore — Contro chi?
I l  Paziente — Contro nessuno in particolare... 
Avrei voluto sparare nel mucchio... Che so... en
trare in un caffè affollato e pan, pan, pan... con
tro tutte le marionette sedute ai tavolini.
I l  Professore — Questo lo facevano gli anarchici 
al principio del secolo.
I l  Paziente — Appunto... E siccome oggi gli anar
chici non lo fanno più ed è un vero peccato...
I l  Professore — Ma neanche lei lo ha fatto...
I l  Paziente — E perciò mi è rimasta la pistola 
sullo stomaco. (Lieve pausa) Lei non ha mai avuto 
voglia di sparare sulla folla? A una partita di cal
cio per esempio... quando una marea di imbecilli 
urla e si sbraccia...
I l  Professore — Non vado alle partite di calcio. 
(All’Infermiera consegnando la pistola) La metta 
col fiore appassito e mi dia la bottiglia. (L’Infer
miera porta la bottiglia al Professore che beve). 
I l  Paziente (allungando una mano) — Posso?
I l  Professore — Prego... (Il Paziente beve una lun
ga sorsata e passa la bottiglia all’Assistente che 
dopo aver bevuto la cede all’Anestesista). 
L’Anestesista (osservando la bottiglia in traspa
renza) — Non ce n’è più.
L’Infermiera (andando a un armadietto) — C’è la 
riserva. (Cava un’altra bottiglia piena e la porge 
all’Anestesista).
L’Anestesista (al Professore) — Prima lei...
I l  Professore — Grazie. (Beve e la porge al Pa
ziente. Altra bevuta a turno cui partecipa anche 
l’Infermiera).
L’Assistente (al Paziente) — Vede che ambiente 
cordiale?
L'Anestesista — Qui si opera fra amici.
I l  Professore (all'Infermiera) — Andiamo avanti. 
I l  Paziente — Perché tanta fretta?
L'Assistente — Il professore ha sempre fretta.
I l  Paziente (al Professore) — Teme di non arri
vare in tempo?
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I l  Professore — Non faccia domande inutili. (Al
l'Infermiera) Scalpello e martello. (L’Infermiera 
porge al Professore i ferri richiesti. I l Professore 
introduce lo scalpello nell’addome del Paziente, e 
incomincia a dare martellate. Ad ogni martellata si 
ode un rintocco di campana. Un rintocco e grave. 
I l Professore, interrompendo) Che roba è?
I l  Paziente (con un minimo di ironia) — Rintoc
chi di campana... (Il Professore estrae lo scalpello 
e si guarda intorno. 1 rintocchi continuano. E’ il 
classico suono della campana a morto). 
L’Assistente (perplesso) — Sembrerebbe quasi...
I l  Paziente (nello stesso tono distaccato e ironico) 
— Non sembrerebbe... è!
L’Anestesista (a bassa voce) — Non è mai capi
tato... (Il Professore consegna martello e scalpello 
all’Infermiera, poi si toglie lentamente i guanti). 
L’Assistente (al Paziente) — Come si sente?
I l  Paziente — Io? Benissimo.
I l  Professore (all'Assistente) — E lei?
L'Assistente — Bene.
I l  Professore (al Paziente) — Vogliamo sospendere 
per qualche minuto?
I l  Paziente — Sospendiamo pure. (Indicando la 
pancia spaccata) Se prima volesse...
I l  Professore — Che cosa?
I l  Paziente — Siccome sento un certo freddolino... 
I l  Professore (all’Infermiera) — Chiusura lampo 
adesiva. (L’Infermiera porge al Professore la chiu
sura lampo. L’Assistente riporta le due mezze 
pance del Paziente a combaciare. I l Professore 
applica la chiusura lampo e vi passa sopra il pol
lice affinché aderisca. L’Assistente tira a un capo 
la linguetta e con un colpo secco chiude. I l Profes
sore andando a mettersi a cavalcioni di una sedia 
spalle alla platea) Cognac! (L’Infermiera gli porge 
la bottiglia. I l Professore beve poi, nello stesso to
no col quale chiedeva i ferri) Una sigaretta! (L’As
sistente gliela mette fra le labbra e l'accende). 
L’Assistente (al Professore) — Come si sente?
I l  Professore — Benissimo. (Un silenzio durante 
il quale si ode soltanto la campana a morto. Den... 
den... den...! I l Professore all’Assistente in tono 
volutamente svagato) I l suo fegato non le ha dato 
più noia?
L’Assistente — Il mio fegato? No... (Esitando) Non 
vedo perché...
I l  Professore — Dicevo per dire... l ’anno scorso, se 
ben ricordo...
L’Assistente — Ah be’, sì... l ’anno scorso... Ma ho 
fatto quella cura di acque...
I l  Professore (all'Anestesista) — E lei sente più 
quei doloretti?
L'Anestesista — No... veramente non mi sembra... 
Ricorderà che l’esame radiologico risultò negativo. 
I l  Professore (con un gesto vago) — Oh, gli esami 
radiologici... (Un altro silenzio. I  rintocchi della 
campana continuano. Den... den... den... I l Pa
ziente si è seduto sul tettuccio con le gambe pen

zoloni e osserva or l’uno or l’altro dei chirurghi. 
Ogni tanto sembra che sogghigni. I l  Professore al
l’Assistente) Di che cosa è morto suo padre? 
L’Assistente — Di cirrosi epatica.
I l  Professore — Quindi c’è un precedente... 
L’Assistente — Lei sa bene che la cirrosi non è 
ereditaria...
L’Anestesista (al Professore) — In quanto ai miei 
doloretti, mi permetto di ricordarle che lei stesso... 
I l  Professore — Sì, sì... Anch’io ho l ’aorta lieve
mente sfiancata il che non significa necessaria
mente angina pectoris.
L’Anestesista — Ecco, appunto, quando non c’è 
stenosi... (Un altro silenzio. La campana continua 
a suonare. Den... den... den!... I l  Paziente scende 
dal tavolo operatorio, si abbottona il pigiama, si 
avvia lentamente verso l'uscio vetrato, esce. Nes
suno gli bada. I  due chirurghi e l’Infermiera, os
servano preoccupati il Professore che fuma in si
lenzio).
I l  Professore — E tu Mariella?
L’Infermiera (in tono agitato) — Niente, niente... 
Scomparso anche quel nodulo che avevo qui. (Alza 
un braccio e si tocca sotto l’ascella) E’ a quello 
che allude, non è vero? (Il Professore non risponde). 
L’Assistente — Ritornando poi al mio fegato, che 
del resto non trasborda nemmeno dall'ipocondrio, 
le dirò...
I l  Professore (con un gesto) — Non mi dica nulla. 
Tenga d’occhio la cistifellea.
L’Assistente — Le faccio poi notare che la mia 
pressione arteriosa...
I l  Professore (col solito gesto di fastidio) — Macché 
pressione... Lei ha un tasso di colesterolo spaven
toso.
L’Assistente — Mi ascolti un momento profes
sore...
L’Anestesista (interponendosi) — No, mi stia a 
sentire... Per quel che riguarda la cistifellea... 
L’Assistente (prendendo l’anestesista per un brac
cio) — Si tolga di mezzo lei...
L’Anestesista (alterandosi) — Ma che modi sono 
questi? Stavo parlando io...
L’Assistente (scattando) — Oh, senta, fino a nuovo 
ordine, dopo il professore il Primario sono io. 
L’Infermiera (interrompendosi) — Ssst!...
(Tutti si immobilizzano e guardano il professore che 
lentamente è scivolato in avanti poggiando il capo 
sulla spalliera della sedia e lasciando penzolare le 
braccia. La campana continua a suonare. Den... 
den... den!-..).
L’Infermiera (con voce angosciata) — Professore... 
professore... (Portandosi le mani alla bocca soffoca 
un grido e si ritrae atterrita).

~  La campana continua coi suoi rintocchi lenti.

Copyright 1964 by Ezio d'Errico.
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p o p o l a r e

« Gli attori di oggi non sono popolari 
come quelli antichi, e le parole pesanti o 
plebee, in bocca a loro (così come la penna 
di chi le scrive) nascono morte e si ridu
cono ad un suono di gratuita, accademica 
e codificata ostentazione ».

Certo teatro, oggi, pensa di dover andare in
contro al popolo con parolacce e discorsi annac
quati come la zuppa del cane. « Ci facciamo po
polari come quelli della Commedia dell’Arte e 
come i classici del comico » dicono i profeti di 
questo teatro. Ancora una volta, secondo noi, 
la statica cultura accademica fa giocare dei gio
chi sbagliati. Bisogna spiegare che una parola è 
anche spazio e tempo e può variare di bocca 
in bocca e di luogo in luogo e di ora in ora?
I l parlare dei comici antichi, citato a modello, 
era naturale su quelle piazze, perché non si ave
vano soluzioni di continuità tra lo spazio del 
palco e quello delPosteria, tra la baracca dei 
comici e quella dei venditori ambulanti; e tutti 
parlavano così. Era una terminologia quoti
diana cui l ’istruzione, il progresso e le comu
nicazioni di massa non avevano ancora incul
cato il sospetto di doversi migliorare. E gli at
tori erano del popolo, non gente che faceva il 
verso al parlar popolare. Nei loro discorsi sboc
cati non s’annidava alcun sospetto di moralismo 
o di demagogia o di folklore. Semplicemente non 
conoscevano e non sapevano di dover conoscere 
un altro modo di parlare. Non andavano incon
tro al popolo, ma al contrario era il popolo a 
soccorrerli con l ’obolo indispensabile al pasto 
quotidiano. Tra i nostri ricordi d’infanzia c’è 
quello degli ultimi saltimbanchi e burattinai 
girovaghi chiamati popolarmente « la fabbrica 
della fame »; e i nostri genitori, che pur ci ne
gavano spesso i soldi per il cine, non ci rifiu

tavano mai quelli per i commedianti perché « an
che loro avevano diritto di vivere ». Scattava 
insomma, a renderli popolari, anche una certa 
molla di solidarietà, quasi come per una colletta. 
E se negli spettacoli scappavano fuori versacci 
e parolacce, bene, si sapeva che per fare quel 
mestiere bisognava essere un po’ matti, e chi è 
un po’ matto bisogna lasciarlo fare. E anzi, tanto 
meglio se ai casi frequenti di pazzia reale, tra
gica, che esplodevano in questa o quella ca
scina, si potevano alternare delle pazzie tutte 
da ridere. I commedianti inventavano un modo 
spontaneo di contraddire la dura realtà. Un 
altro modo — lo diciamo per inciso — era il 
continuo girovagare per paesi immoti entro le 
proprie mura. In una società statica erano la 
contraddizione mobile; ora che la società si 
muove appare logico che il teatro divenga piu 
stabile. Esso è sempre stato contraddizione pro
prio per poter meglio sottolineare, per contra
sto, la propria società.
Quel tipo di teatro non esiste più. Finiti i suoi 
linguaggi, le sue fami. Finita la consanguineità 
con la piazza; sta anche finendo « quella » piaz
za. Gli attori d’oggi non sono « popolari » come 
gli antichi, e le parole pesanti o plebee, in bocca 
a loro (così come nella penna di chi le scrive), 
nascono morte e si riducono a un suono di gra
tuita, accademica e codificata ostentazione. Tra 
le piazze del mercato, le periferie, le campagne 
e il teatro c’è, ora, una netta soluzione di conti
nuità. La popolarità che scende dal cine, dalla 
TV e dai giornali è tutt’altra cosa. D’altro canto 
il popolo vuol farsi diverso, con altre parole, e 
non può più amare di riconoscersi in un lin
guaggio falsamente plebeo e falsamente dialet
tale. Ciò che per gli esteti è una leccornia di 
folklore linguistico, per il popolo può essere un 
pesante documento di inferiorità sociale e cul
turale da cui vuole uscire. Non dimentichiamo 
che i classici, il linguaggio popolaresco, spesso 
lo mettevano in bocca ai disprezzati bifolchi e 
villani per beffarsene e far ridere principi e 
protettori alle spalle del « volgo ».
In tale situazione il teatro può solo puntare 
sulla popolarità dell’istruzione. O dell’educazio
ne, meglio ancora. Anche l ’istruzione, oggi, è 
un fatto popolare. La gente vuole imparare; 
vuole che gli interlocutori le parlino da quel 
che sono, e da pari a pari, senza maschere di 
paternalismo; e siccome sa che il teatro, oggi, 
è fatto da gente che si suppone istruita, vuole 
che dal palcoscenico si parli un discorso « istruì-



to ». Che non significa dotto o astruso, e nem
meno edulcorato e svilito.
Perché si chiama popolare il linguaggio dei 
grandi tragici? Perché quello della Traviata o 
dell ’Otello? Verdi non fa cantare il generale 
Cambronne per andare incontro al popolo. Gli è 
che in questi casi diamo all’aggettivo « popo
lare » una tensione dinamica, ed è così che va di 
nuovo concepito. Si dirà allora che popolare, og
gi, deve essere quel certo linguaggio, più o meno 
inventato e quindi non accademico, che le classi 
in ascesa ancora non hanno ma che vogliono 
avere e che potranno avere non appena venga 
a tutti garantita una doverosa, civile e moderna 
educazione di base. Un linguaggio che stimola 
e aiuta l ’ascesa; qualcosa come una materia che 
non si è ancora imparata ma che è già nel piano 
di studio. E vorremmo un po’ vedere se un inse
gnante di scuole popolari, per andare incontro 
al popolo, si imbottisse di lessico neorealista e 
iniziasse le sue lezioni su questo tono: — Porco 
Giuda, adesso vi spiego un teorema di quel 
figlio di p... di Euclide! — perché convinto che 
i genitori di quei ragazzi si esprimano normal
mente cosi. Non vediamo perché un simile lin
guaggio, quei ragazzi, debbano sentirselo attri
buito e sbattuto sul muso a teatro dagli attori 
che sono, oggi, dei funzionari statali e para-sta
tali come gli insegnanti, né più né meno. 
Linguaggio più o meno inventato, quello popo
lare, appunto perché la gente gli si rivolga per 
arricchirsi di conoscenza. Quello pedestremente 
e naturalisticamente parlato è statico perché non 
serve a nessuno: tutti ce l ’abbiamo già. Perché 
la gente dovrebbe comprare roba di cui è prov
vista fino alla sazietà? I l linguaggio popolare 
teatrale deve contrapporsi a quello parlato, non 
per escluderlo ma anzi per decantarlo inventi
vamente e rifarlo, ove il risultato assecondi, 
nuovo e imprevisto. Legge di contraddizione, 
anche qui. Negli antichi paesi dove l ’unità dia
lettale giungeva a bloccarsi nell’uniformità, i 
comici portavano, come api, il polline di parole 
e immagini d’altre regioni, contrapponendo ai 
chiusi modi di esistere e pensare una certa nota 
di feconda varietà che dilatava le culture tri
bali. Ora che, al contrario, sono le culture locali 
a rovesciarsi caoticamente sulle città, il teatro 
deve contrapporre una certa inventata stabilità 
anche di linguaggio. I l  linguaggio popolare tea
trale deve ergersi come un « chiaro e non me
diocre » punto di riferimento di fronte al con
fuso e anonimo traffico dell’italiano e del quasi- 
italiano, della lingua letteraria e di quella tecno
logica, dei dialetti e dei quasi-dialetti.

Luigi Garzano

ANCHE L A  CRITICA H A  
A V U T O  I  SUO I E R O I

G I O V A N N I  P O Z Z A

La critica è una forza messa al servizio del
l ’arte per impedire che questa si abbassi. 
Tra le definizioni della critica questa è la 
più chiara, la più precisa, la più convincente, 
la più concreta. E’ di René Doumic. Ad essa 
si è attenuto, avanti lettera, il critico teatrale 
Giovanni Pozza, che scomparve nel 1914, e 
ebbe a successore Renato Simoni che da dieci 
anni era il « vice » critico drammatico al 
Corriere della Sera. L’opera del Pozza è stata 
di difesa coraggiosa e costante dei valori del
l ’arte nell’attività della scena.
Io lo conobbi cinquant’anni fa, durante un 
intervallo, alla prova generale di una novità 
di Sabatino Lopez. I l terzo marito al teatro 
Manzoni di Milano. Vi agiva la Compagnia 
Stabile con Tina di Lorenzo, Armando Fal
coni e Febo Mari, prim i attori, fondata da 
Marco Praga insieme con un mecenate del 
tempo, il conte Giuseppe Visconti di Modro- 
ne, padre di uno dei registi più famosi d’oggi, 
l'intelligente ed estroso Luchino. 
Conversatore accanito, il Pozza teneva catte
dra la sera a un tavolo del « Savini » in Gal
leria circondato da gruppi di scrittori mila
nesi di origine o di elezione o di passaggio 
bravi artisti, fo rti bevitori e buontemponi, 
che non erano più quelli della « Scapiglia
tura » definita da Cletto Arrighi e fatta cele
bre in Milano e fuori da uomini d’ingegno, 
ma quelli di una sorta di nuova « bohème ». 
Una « bohème » più tranquilla nella quale 
scrittori e commediografi trovavano l ’am
biente adatto ai loro gusti e ai loro meriti 
e che, pur conservando l'allegria del nome, 
divenne presto convegno di uomini scelti, 
pronti alla discussione e alla polemica. Si 
chiamavano Giuseppe Giacosa, Marco Praga, 
Arrigo Boito, Gerolamo Rovetta, Enrico Anni
baie Butti, Sabatino Lopez e, venuti di fuori, 
Giovanni Verga, Federico de Roberto, Ro
berto Bracco, e via via quelli che si conqui
stavano il diritto di entrare in tanto sinedrio. 
Io esordivo allora nella critica drammatica 
al quotidiano milanese La Perseveranza, es
sendo succeduto al collega Giuseppe Bona- 
spetti che, ormai innanzi negli anni, si era 
ritirato dalla sua brillante carriera di critico 
e d’autore, in una sua villetta sul Garda. 
Giovanni Pozza in quel lontano 1912 stava 
per toccare i sessantanni e si era conquistato 
con la lucidità ragionata e severa dei suoi



giudizi grande stima e considerazione anche 
presso gli attori e gli autori che gli era capi
tato di tartassare.
Non alto, magro, scarno il volto, nascosto 
in gran parte dalla barba che gli scendeva 
a pizzo quadro e dagli occhiali in bilico sul 
naso forte, aveva un aspetto da professore 
cui non sfugge il minimo errore, mentre gli 
occhietti aguzzi che gli brillavano dietro le 
lenti testimoniavano la vivacità della sua 
intelligenza. Mi presentarono, mi sorrise e 
mi disse cordialmente: « Anche lei vuol fare 
il nostro brutto mestiere! E’ la parte più 
sgradita di uno spettacolo. Ma se ama il 
teatro lo faccia. I l  teatro non vive che del
l ’amore che lo circonda ».
Ed egli lo amava, e tanto più lo amava 
quanto più ci s’arrabbiava non tanto negli 
scritti, ché era attento alla sua prosa e com
pilava tormentosamente i periodi, quanto 
nella conversazione che era uno scoppiet
tare di vivide idee, di lucide argomentazioni, 
di illuminati e illuminanti sillogismi.
Renato Simoni che lo conobbe a lungo e inti
mamente, e gli fu, oltre che discepolo, amico 
dilettissimo, mi diceva meraviglie del suo 
discorrere ricco di idee brillanti e profonde, 
di sottigliezza e calore, pronto a sgominare 
l ’avversario salvo dopo rivolgersi contro se 
stesso, a contrastare le proprie opinioni. 
Uno scintillio di talento.
Ma se, a voce, creava senza sforzo, scrivendo 
soffriva tutte le pene. Aveva la penna fati
cosa. I  suoi amici lo ritenevano pigro; ma 
la ragione della sua pigrizia consisteva nel 
groviglio dei pro e contro, nella necessità 
di scioglierlo, per arrivare a un giudizio pre
ciso, deciso, logico. I l  suo sì e il suo no erano 
così limpidamente motivati da rendere d iffi
cile il dissentire.
I l  pubblico s’affidava a Giovanni Pozza per 
la ponderata austerità e per la penetrante 
sincerità delle sue sentenze. C’era, nel suo 
ragionare, una esattezza da matematico. Non 
per nulla era figlio di un ingegnere e venuto, 
ragazzo, dalla nativa Schio, a Milano aveva 
scelto per gli studi la matematica, ma più 
tardi era passato alla Facoltà di lettere del
l ’Accademia scientifica letteraria di Milano. 
L ’autocritica che lo angustiava non gli ha 
impedito di fondare il Fante di picche, e poi 
Z’Italia che venne presto diretta da Dario 
Papa e poi insieme con Giovanni e Guido 
Pisani, Carletto Borghi e Luigi Filippo Bo- 
laffio, il Guerrin meschino, il famoso setti
manale umoristico, che diretto dal fratello 
Francesco Pozza, ebbe la grande fortuna che 
ancora echeggia. Intanto era entrato nel quo-

tidiano II pungolo di Leone Fortis. Ma fra 
Italia, Pungolo e Guerrin meschino non c'era 
da scialare: e allora Dario Papa lo presentò 
a Torelli Viollier al Corriere della Sera, nella 
sua prima sede milanese di via Pietro Verri. 
Torelli Viollier ricevette il giovane e gli disse: 
« Si metta in una stanza e mi scriva un arti
colo su quel che le pare ». Giovanni Pozza 
annui, si appartò; ma nulla gli usciva dalla 
penna che gli piacesse. Dopo parecchio tem
po, tornò da Torelli Viollier e gli confessò: 
« Non sono capace di scrivere niente! ». I l 
Torelli gli sorrise più apertamente di prima 
e gli disse: « Voi siete come i grandi inna
morati che davanti alla loro donna si in ti
midiscono e si confondono. Buon segno. Ho 
fede in voi. Siete redattore del Corriere ».
E non sbagliò. Giovanni Pozza divenne mae
stro non soltanto della critica drammatica, 
difendendo la Duse quand’era alle prime 
armi e non ancora compresa, difendendo 
Ibsen quando il pubblico lo fischiava, soste
nendo il teatro del Verga, del Giacosa, del 
Praga, dellTllica, quando il verismo sulla 
scena sconcertava gli spettatori ed era avver
sato dai superstiti zelatori del romanticismo; 
ma diventò maestro anche nella critica musi
cale che Luigi Alberimi gli affidò, alla morte 
del Colombani. Poiché Giovanni Pozza era un 
critico che non si è mai dimenticato di essere 
giornalista, cioè chiaro, persuasivo e vibrante. 
Abitava insieme col fratello Francesco. Vive
vano i due Pozza in perfetta intesa, l ’uno 
diverso dall’altro: serio e, in apparenza, scon
troso Giovanni, cordiale ed espansivo Fran
cesco; e l'uno era nero e l ’altro biondo, scarno 
l ’uno, pienotto l'altro. Si amavano e si stima
vano sorridendo delle reciproche bizzarrie. 
Francesco fu il primo a divertirsi quando 
Giovanni mandato dal Corriere della Sera 
a Montecarlo per un’opera nuova, il Cheru
bino di Massenet, non ne mandò nessun reso
conto, né si fece vivo per un paio di giorni: 
al terzo inviò a Luigi Alberimi un telegram
ma in cui era scritto: « Mandami mille lire ». 
I l  suo direttore lo assolse. Nell’estremo con
gedo disse, tra l ’altro: « Critico popolare, 
critico amato per la profondità, il buon sen
so, la misura dei suoi giudizi, come per la 
sobrietà, la semplicità, la eleganza dello 
stile; critico temuto per l ’autorità che gli 
derivava dall’onestà sua rimasta illibata fra 
mille tentazioni e seduzioni, onestà mate
riale non solo, ma onestà morale ». Così 
disse, poi consegnò la penna lasciata da Gio
vanni Pozza a Renato Simoni. E anch’egli 
come Torelli Viollier, non si sbagliò. Aveva 
scelto un critico che era anche un giornali
sta e un artista, e quale artista e quale gior
nalista, tutti Sanno. ¡¡̂ ¡o Possenti



D E  R O B E R T O  C O M M E D I O G R A F O

( D A L L E  L E T T E R E  A  S A B A T IN O  L O P E Z )

« A Domenico Perez, i l sempre suo memore e grato Lodovico Bertini ». Con questa dedica 
Federico De Roberto inviò nell’agosto del 1911 a mio marito, Sabatino Lopez, una delle 
prime copie del romanzo La messa di nozze, tornato in questi giorni nelle vetrine delle librerie 
per la ristampa che ne ha curato Giacinto Spagnoletti per l ’editore Garzanti. Bertini è 
i l protagonista del romanzo, Domenico Perez il personaggio che compare subito alla prima 
pagina. In effetti, per quanto poi la trama del libro si svolga in modo del tutto indipen
dente da fa tti reali, i l  colloquio fra Bertini e Perez descrive quasi con esattezza un incontro 
avvenuto fra Federico e Sabatino (ovvero tra Feder e Nino, come i due amici usavano 
chiamarsi anche per lettera) nel cortile dell’Istituto Tecnico e Nautico di Genova, dove 
mio marito aveva insegnato lettere sino all’anno prima. I l  romanzo al suo apparire non 
ebbe l ’accoglienza che l ’autore si aspettava, e con lui l ’amico Sabatino. Federico se ne la
menta in una sua accorata lettera del 3 agosto (1911):
La tua lettera, Nino mio caro, e Varticolo di Simoni sono stati i  soli fru tti — benché tanto dolci 
e grati — raccolti con la Messa di nozze. Nessun altro, nessuno dei molti che si dicono e cre
devo miei amici ne ha scritto, neppure per dirmi grazie; se te ne riferissi i  nomi, non mi cre
deresti; bisogna proprio dire che io fossi morto e sepolto nell’opinione di costoro, e che nessuno 
prenda quindi sul serio la mia resurrezione. Ed io penso di aver fatto veramente una grossa 
sciocchezza a infrangere i l  silenzio mantenuto per tanto tempo ed a tornare a rompermi l ’anima 
per i  begli occhi della sedicente (sedicente, e non seducente) gloria!
Ma, in questa medesima amareggiata lettera, Feder confida a Lopez di avere sceneggiato 
la vicenda del romanzo già prima dell’uscita del libro, ed ora si propone di inviargli il mano
scritto della commedia (intitolata per adesso L ’anello ribadito, e più tardi La strada maestra) 
insieme con quello di un atto unico scherzoso, I l  cane della favola, tratto da una novella 
sua già uscita da alcuni anni:
Certo, se avessi aspettato a vedere i l  successo del libro prima di fare questo tentativo teatrale 
mi sarei guardato bene dal perdere i l  mio tempo, ed avrei per conseguenza risparmiato anche 
un poco del tuo; ma come ti ho detto la cosa era quasi fatta sin dall’aprile, come sin da allora 
era quasi fatto i l  Cane della favola. Quest’ultimo, se non m’inganno e salvo l ’opportunità di 
qualche taglio, mi pare che possa reggersi: ma è un lavoro leggero, col quale non potrei esor
dire alla mia tenera età, e dopo avere fatto qualche cosa di meglio in altre forme d’arte. Potrebbe 
venir dopo /’Anello ribadito o essere rappresentato insieme con esso.
Nel parlare di esordio, De Roberto intendeva un debutto sulla scena, perché, quanto a 
scriver commedie, egli aveva già composto, anni addietro, Spasimo e I I  Rosario, quest’ul
timo pubblicato dalla « Nuova Antologia » nell’aprile dell’89, e destinato — come vedremo — 
a due sole tempestose rappresentazioni, vivo l ’autore, nel 1912 (*). Infatti, la lettera che 
stiamo ora citando prosegue con un accenno a quei due precedenti lavori drammatici: dia 
un giudizio, l ’amico Lopez, del Cane e dell’Anello, « non soltanto sereno ma anche severo », 
e qualora giudichi le due commedie inadatte ad essere rappresentate, gli scriva che « basta 
il tempo perduto intorno a codesta operazione »; nel qual caso egli metterà insieme i  due

(*) Rosario di Federico De Roberto, fu ripubblicato in « Il Dramma » n. 325 del 1° marzo 1940, dopo la 
rappresentazione al Teatro delle Arti di Roma, diretta da Anton Giulio Bragaglia, fervente ammiratore del
l’opera del grande catanese. A quella rappresentazione presero parte Anita e Gemma Griarotti, Anna Maria 
Dionisi, Neva Lari, Lina Bonatti, Renata Negri, Diana Torrieri. Queste due ultime attrici, oggi in primissimo 
piano, erano ai primi tentativi scenici ventiquattro anni fa, ed infatti figurano le due ultime del programma, 
rispettivamente come « una donna di servizio », « un’altra donna di servizio ».



lavori odierni con lo Spasimo e col Rosario « perché quando creperò i miei eredi pubblichino 
un volume del mio Teatro completo non che definitivamente postumo ».
I  copioni arrivarono a Milano a giro di posta; dell 'Anello però esistevano solo i primi due 
atti perché sul terzo De Roberto aveva in mente già di apportare sostanziali modifiche. 
Questa lacuna rendeva ancor più ardua la formulazione di un giudizio e di un pronostico 
sul possibile successo della commedia. Ragion di più -— scrisse Sabatino a Federico — di 
sentire anche il parere di Marco Praga, a quel tempo non più direttore della Società Autori, 
ma capo della famosa «Stabile» del Manzoni. De Roberto risponde con la sua del 29 agosto: 
dopo aver commentato il giudizio espresso da Sabatino sul probabile buon esito del Cane 
della favola — buono, purché vengano operati alcuni tagli —•. passa a parlare dell’Anello: 
... E veniamo a parlare deli’Anello ribadito, che sarebbe i l  piatto forte dopo Vantipasto. Puoi 
immaginare se sono contento delle tue lodi per la forma, nel senso stretto della parola; ma i l  
tuo silenzio sul valore teatrale della cosa mi impensierisce, perché conferma e moltiplica i  dubbi 
miei propri ... Capisco perfettamente che, fresco come sei della lettura del racconto, non ti senti 
in grado di giudicare la commedia: tanto lo capisco che i l  primo proponimento era di mandarti 
i l  volume e i l  copione insieme: pregandoti di leggere prima questo e poi quello; se non che, 
avvenuta la pubblicazione del libro e deWarticolo di Simoni che lo ammirava, io temetti che tu 
potessi lagnarti del ritardo nel ricevere la mia nuova opera, e te la spedii insieme alla copia 
per Marco. Se credo di fa r leggere anche a lui la commedia? Ma gliene do la mia più viva pre
ghiera! ... Gli scrivo la lettera che ti accludo perché tu mi faccia i l  piacere di consegnargliela. 
Quando anch’egli avrà letto, discuterete insieme, e l ’uno o Poltro mi dirà i l  vostro pensiero che 
spero concorde, perché io ne abbia lume in questa oscurità ...
La lettera che De Roberto acclude, intestata al « Caro Nino e Marco mio », nella quale 
egli si rivolge ai due adoperando il singolare come scrivesse a una sola persona, è lunghis
sima: quindici facciate fitte fitte, dove l ’autore espone con ricchezza di particolari tre diversi 
modi immaginati o abbozzati di svolgere la commedia. Quale dei tre, secondo il parere 
di Nino e di Marco, potrebbe dare migliori risultati? Secondo la prima maniera, i l dramma 
dovrebbe svolgersi in tre atti: e cioè i  due primi atti che egli ha già inviati a Lopez, più 
un terzo atto in parte scritto già, e forse in parte soltanto pensato: un atto, come dice lui, 
risolutivo. La seconda maniera prevede la riduzione del dramma da tre a due atti, o forse 
anche una formula più distesa ma svolta in modo un po’ diverso:
... Io potrei dunque mettermi al lavoro seguendo queste direttive, quasi certo della tua appro
vazione, se non fosse che dopo la prima idea e la seconda, me ne è venuta una terza mentre 
ricopiavo i l  ms. Nel ricopiarlo, esercitando con tutta coscienza la più severa autocritica, met
tendomi anch’io nei tuoi panni per prevedere un tuo giudizio, temetti che i due atti non fossero 
persuasivi, che lo studio dei caratteri non fosse approfondito, che insomma la commedia non 
dovesse piacerti, e allora pensai a una terza impostatura del lavoro ...
Sarebbe troppo lungo riportare l ’esposizione di queste modifiche che, fra l ’altro, in man
canza del copione dei primi due atti, risulterebbero quasi incomprensibili. Basti dire che 
a un certo momento l ’eterno dubbioso non esclude nemmeno la possibilità di ampliare 
questa terza versione della commedia se non a quattro almeno a tre atti preceduti da un 
prologo. Conclusione dell’epistola?
... La saggezza consiglierebbe di non scrivere nessuna delle tre, e di servirmi del vecchio copione 
per uso esterno. Ma se tu credessi veramente che una di queste tre commedie valesse proprio 
la pena di essere scritta, se tu nutrissi fede che io riuscirei a scriverla, mi metterei di buon 
animo al lavoro. Le mie preferenze sarebbero per i l  N. 3, per la commedia totale: e le tue?
... Ma basta cosi! Questa è la 15ma facciata ed è più che tempo di smettere. Non prima, tut
tavia, d’avervi detto ancora una volta grazie, con tutto i l  cuore e di avervi teneramente abbrac
ciato. Vostro Feder Roberto.
Dopo questa lettera-fiume di fine agosto, nelle cartelle derobertiane c’è una pausa che si



prolunga sino all’autunno. Forse qualche lettera si è persa, più probabilmente il dialogo 
epistolare è continuato con Praga. Ma il 18 di ottobre De Roberto è a Roma per stare vicino 
al fratello Diego alle prese con esami per un concorso, e scrive a Sabatino per chiedere a 
lui e a Marco un appuntamento a Milano: desidera leggere ai due amici la commedia finita, 
che ha preso il nuovo titolo di La strada maestra. L ’appuntamento è fissato, l ’incontro av
viene. I l  lavoro, nell’insieme, piace: ci sarà da ritoccare qualche scena del terzo atto, ma 
questo non ha grande importanza, e Praga dichiara che sarà lui a dare il dramma con la 
sua « Stabile » al Manzoni. De Roberto è felice: i l suo più ardente sogno degli anni maturi 
sta per divenire realtà. Mi par di rivederlo in quei giorni, raggiante (ed era la prima volta 
che io lo avvicinavo personalmente): l ’abito austero, i l monocolo (caramella all’occhio) 
la sua signorilità era lo specchio di un animo nobilissimo che conquistava tu tt i coloro che 
avessero la ventura di conoscerlo, e adesso la gioia di quel giudizio positivo gli animava 
ancor più il volto e lo sguardo ove erano dipinti la signorilità e l ’intelligenza dello spirito. 
Mai più, quando ebbi occasione di rivederlo, lo ritrovai così sereno, e veramente credo 
che quello sia stato uno dei giorni più felici della sua esistenza.
I l  primo di novembre, di ritorno a Zafferana Etnea, suo abituale domicilio extracittadino 
accanto alla madre, Feder scrive dunque a Nino una lettera euforica:
Nino mio caro, vengano anche a te di quassù i miei ringraziamenti per la deliziosa giornata che 
mi facesti passare a Milano. Fu un’impressione di sogno, rivedere così rapidamente ed in 
così cara compagnia la città a cui mi legano tanti ricordi ... Tu hai riparlato con Marco della 
Strada maestra ? Con la mia follia del dubbio, temo che egli o non abbia detto tutto i l  suo pen
siero sulla teatralità di quella commedia, o ripensandoci sopra non la giudichi più come nel 
primo momento. Dovrei ad ogni modo introdurvi le modificazioni delle quali riconoscemmo 
concordemente Vopportunità ... Sarà i l  primo lavoro a cui mi metterò in città, dove torneremo 
fra  una settimana o poco più ...
Egli ha ben motivo di essere contento, perché già la notizia che al «Manzoni» daranno 
una commedia di De Roberto si è diffusa rapidamente e desta grande interesse nel mondo 
teatrale letterario e in tutta quella cerchia di intellettuali che gravita intorno al salotto 
di donna Vittoria Cima. I  giornali ne parlano: Lopez, d’accordo con Praga, concede un’in
tervista al Corriere della Sera; Simoni, che dirige la Lettura, si affretta a chiedere di pub
blicarvi intanto il Cane della favola, e De Roberto, sempre scrupoloso, l ’avvisa che il Cane 
forse gli ruberebbe troppo spazio, giacché è più lungo del consueto per la Lettura. Simoni 
insiste; vuole la commedia e anzi la pagherà 500 lire, cifra mai stanziata fino allora per 
atti unici. Ma non è tutto:
I l  signor Emilio Thieben, corrispondente di giornali tedeschi, mi ha chiesto di tradurre in 
tedesco per fa r recitare in Germania i l  Cane e i l  Rosario. Sai dirmi chi è questo Thieben?
Appena dieci giorni dopo, il 7 dicembre (sempre del 1911) altra lettera per comunicare 
che il Thieben è tornato alla carica, chiedendo anche « di accapparrarsi il diritto di tradurre 
la Strada maestra, facendo a metà con me. Lo conosci? Mi conviene impegnarmi? ». Da 
Roma Pierantoni, che dirige il teatro Argentina, scrive un po’ offeso perché De Roberto 
ha dato la commedia a Praga e non a lui. Come dovrà dunque comportarsi Federico, col 
Pierantoni ?
È i l  primo passo che io muovo in un terreno totalmente sconosciuto, ho quindi bisogno dell'as
sistenza tua che ne sei padrone ...
La grande notorietà, che fino allora non aveva arriso a De Roberto (dei Viceré il suo primo 
editore, Baldini, aveva venduto in ventidue anni duemila esemplari in tutto) stava dunque 
per arrivare?
La notizia che De Roberto aveva scritto una commedia era stata raccolta in Sicilia anche 
da Verga attraverso l ’intervista a firma di Lopez:
Tornato qui, ho visto i l  Verga, da cui ho avuto la prima notizia dell'intervista da te concessa



al Corriere ... e avendo egli dunque letto l'intervista abbiamo parlato della commedia, e mi 
ha detto ciò che a priori dicevate tu e Marco: cioè che nella Messa di nozze non vedevi tanta 
materia drammatica da cavarne un'opera teatrale. Naturalmente io l ’ho pregato allora di starmi 
a sentire, e dopo la lettura egli ha riconosciuto che ho trovato dell’altro, e mi ha detto che, se 
la Messa di nozze gli era piaciuta, la Strada gli piace molto di più. Le sue impressioni coin
cidono con le vostre, tranne una differenza molto rilevante: Don Giovannino approva, cioè, 
l'invito a Rossana perché lei sia testimone alle nozze ...
A questo modo il Verga, pur mostrandosi entusiasta del dramma, instilla dunque nuovi 
dubbi nell’animo di De Roberto che, ricaduto nelle panie, tarda a consegnare a Praga il 
terzo atto; e intanto scrive lettere su lettere a Lopez, lettere lunghissime per informarlo 
di come vorrebbe, o non vorrebbe, svolgere le scene di questo difficile terzo atto che, per 
la sua situazione ardita ed inconsueta per allora (un marito che perdona alla moglie i l torto 
che lei gli confessa), può suscitare le disapprovazioni del pubblico. Si arriva così all’anno 
nuovo, e in una lettera del 19 gennaio (1912) De Roberto prega ancora una volta Nino di 
rileggere da capo a piedi tutto i l dramma; per varie ragioni, ma soprattutto per mettersi 
in grado di rispondere alla seguente domanda:
... così come ti appare ora, a mente riposata, e nella nuova versione, credi veramente che il 
dramma sia da portare sulle scene con qualche speranza di buon esito? L'altro giorno, i l 16, 
ho compiuto SO e un anno: avendo aspettato tanto a scrivere pel teatro, c'è popo da sperare che 
io sia destinato a fare l'autore drammatico. Questo è un sentimento che mortifica le mie aspi
razioni e tarpa le ali al mio estro, tutte le volte — e non sono poche — da un certo tempo in 
qua, che penso soggetti di drammi e commedie. Tu non puoi certo garantirmi i l  successo, ma 
puoi dirmi, con l'autorità che ti viene dalla perizia e dall'amicizia: « lascia rappresentare la 
Strada maestra!» (con un punto imperativo)-, oppure: «mettila da parte» ...
Intanto il tempo passa e Marco doveva essere impaziente di cominciare le prove, se De 
Roberto scrive a Nino il 3 febbraio:
... Escludo assolutamente che si comincino le prove dei prim i due atti. D i prova non bisogna 
parlare se non quando il lavoro sarà giunto ad una versione i l  più possibile definitiva ...

Ma, finalmente, il 10 marzo del ’12, De Roberto annuncia:
Ho finito. Non so se vada bene; ma che vada molto meglio di prima mi pare indubitabile. Fra 
giorni sarò a Roma; i l  tempo di ricopiare, e poi da te, da voi.
Fra tanti rinvii e titubanze, Lopez è rimasto convinto che la Commedia sia degna di chi 
ha già scritto opere degnissime per le stampe, e un capolavoro quale I  Viceré. Anche se 
presenta dei pericoli, vale la pena di correre l ’alea. Praga, forse anche perché ha sulle spalle 
la responsabilità della Compagnia o perché più snervato e suggestionato dai dubbi posti 
dall’autore stesso, ha invece fatto qualche passo indietro. Così, i l giorno in cui finalmente 
De Roberto legge la sua commedia agli attori in palcoscenico, finisce col crearsi una certa 
aura di nervosismo e di titubanza. De Roberto coglie il malessere, la sua ipersensibilità 
e la sua grande delicatezza gli fan temere che Praga sia disposto a mettere in scena i l  dramma 
più per amicizia che per convincimento ... e, appena terminata la lettura, fugge da Milano 
a precipizio. A Roma deciderà, e scriverà a Praga di ritirare i l copione. La scena è rie
vocata dallo stesso De Roberto in una sua di qualche mese dopo:
... A questo proposito, lascia che ti dica il mio stupore nell'apprendere che tu «prendesti cap
pello». M i duole i l tuo corruccio, ma ne sono più stupito che dolente. Nulla me lo avrebbe fatto 
sospettare. Anche quando mi scrivesti, dopo la fuga, mi dicesti: «Ora decidi tu». Ed io decisi 
da Roma per i l  no sapendo della gravità dei dubbi del Praga. L i avevo saputi, oltre che da 
lui, dal Pozza col quale i l  Praga parlava ogni sera, e che ogni mattina me li ripeteva. E quando 
Pozza seppe della lettera che volevo mandare, l'approvò in questi termini: « la tua lettera e



opportuna perché dimostrerà al Praga che tu vuoi togliere un amico dall'imbarazzo ». « Ma — 
soggiunse subito dopo — essa avrà anche probabilmente Veffetto di fargli vincere le esitazioni 
e di determinarlo a metterti in prova ». Ora, questo per l'appunto io volli evitare, andando 
via. Io non volli aver l'aria di forzar la mano a un amico ... Tu dici che anche se la commedia 
fosse caduta, i  fischi non avrebbero ammazzato nessuno e tanto meno me. Certamente ... Ma 
chi ebbe paura del fiasco, chi domandava al Pozza se lo avrebbe sostenuto sul Corriere, i l  domani 
del capitombolo, fu  i l  Praga; chi torse i l  muso alla lettura sul palcoscenico furono la D i Lorenzo 
e i  suoi compagni; e io non mi sentivo, e non mi sento, e non mi sentirò mai per l'avvenire 
di affrontare la sfiducia anticipata di coloro ai quali affidavo o affiderò l'opera mia. Io ho bi
sogno del calore della simpatia come di quello della stufa d'inverno; se temo di disturbare, scappo... 
La lettera di De Roberto — inutile dirlo — è assai più ampia di così. Ma non è soltanto 
Lopez a rammaricarsi che il dramma di Federico sia stato ritirato e non affronti dunque 
il palcoscenico. A Roma, i due maggiori critici del tempo, Domenico Oliva e Edoardo Boutet, 
consigliano a De Roberto di presentare la commedia a Virgilio Talli.
Siamo al luglio del 1912. De Roberto, preceduto dai due, si reca al «Nazionale» e legge 
la commedia al grande capocomico, in presenza della Melato e di Giovannini. La Melato 
si commuove durante la lettura, e anche Giovannini sembra approvare il lavoro. Non così 
il Talli che, con modi piuttosti rudi alla sua maniera, si pone sulla negativa: fra l ’altro, 
giudica inadatto Giovannini alla parte del marito, una parte ■— dice — che potrebbe farla 
Zacconi. Ma ciò che Talli tace, eppure risulta molto probabile dalla descrizione che di quel
l ’incontro ci dà De Roberto in un’altra sua lunga epistola a Lopez, è che nel rifiuto giova 
anche, e soprattutto, il ripicco di Talli nei riguardi del suo concorrente Praga: egli, cioè, 
non desidera mettere in scena un’opera che l ’altro ha lasciato cadere. Sia come sia, nel 
rifiutare la Strada, Talli chiede di leggere I I  Rosario, il vecchio lavoro derobertiano del ’98. 
La richiesta solleva una nuova ridda di esitazioni in De Roberto, e una nuova lunghissima 
lettera a Lopez:
... Nel gilet dell'amicizia ti confido la previsione che, dopo aver letto, i l Talli rifiuterà anche 
i l  Rosario. La Strada era troppo convenzionale, i l  Rosario sarà troppo inumano: quella andava 
bene per lo Zacconi, questa è roba buona per i l  teatro del Grand guignol. Poi c'è l'affare dei 
paternoster e delle avemarie che corrono i l  rischio di essere recitate dal loggione in coro con 
gli attori; poi c'è la tenuità, o meglio l'assenza dell'intreccio: tira le somme, e vedrai che la pro
messa fiche de consolation si ridurrà in una nuova fin de non recevoir ... Siccome, ad ogni 
modo, tutto è possibile, così potrebbe anche darsi che, per combinazione, i l Rosario piacesse 
al Talli e che egli si proponesse di rappresentarlo. In  tal caso, data l'esiguità del drammettino, 
e per temperarne l'osticità credi tu che sia da riprendere l'antico disegno di farlo recitare insieme 
col Cane della favola? Che i l  Cane non dispiaccia al Talli e gli sembri rappresentabile, non 
è forse da dubitare; ma tu sai che io sono stato riluttante a esordire come autore drammatico 
con un atto comico ...
I  dubbi derobertiani, per una volta, sono in buona parte giustificati: e l ’esito del debutto 
ne darà un’amara conferma. Tuttavia i l Talli approva l ’ima e l ’altra commedia e, dopo 
molte altalene, ne fissa la prima recita per la sera del 29 novembre (1912). Sei giorni avanti, 
un attacco d’influenza sembra dover trattenere De Roberto a Roma; Federico scrive a 
Lopez di non dolersene troppo:
Prima di tutto io non credo al mio successo; in secondo luogo i l  mio temperamento è tale — e 
non ho bisogno di presentartelo, perché tu lo conosci bene — che le emozioni mi riescono tutte 
gravi, anche le grate; figuriamoci le penose.
Al dunque, tuttavia, eccolo salire a Milano: è ancora febbricitante e il male di cui soffriva 
da anni gli si è acutizzato, forse anche per la tensione dell’ora. Prende alloggio in albergo, 
ma viene ospite in casa nostra a colazione e a cena: non tanto per le esigenze di un regime 
speciale, quanto per sentirsi addosso quel tal calore di simpatia « necessario come quello



della stufa d’inverno». A presentarsi in teatro, tuttavia, non si azzarda: sa che l ’attesa è molto 
grande per la notorietà dell’autore, debuttante come commediografo; sa che lo aspettano al 
varco in un’atmosfera piuttosta nervosa. I l  Cane della favola passa la prova con un successo 
tiepido; poi, all’aprirsi del velario sull’atto drammatico, con le tre sorelle tutte vestite con 
l ’abito azzurro del voto, il pubblico comincia a rumoreggiare. (« Tu avevi fatto giocare 
il pubblico con un gattino — sarà il commento di Boito l ’indomani — e a un tratto .egli si 
vide innanzi una tigre »). I l  dramma, così aspro e sotterraneo, precedeva di gran lunga i 
tempi; e i l pubblico, coi suoi mormorii e schiamazzi, non lasciò nemmeno ascoltar le battute: 
ben aveva preveduto il povero De Roberto: faceva eco alle avemarie e ai paternoster. Lopez, 
indignato da quella crudele e ottusa ostilità, balzò in piedi dalla sua poltrona a protestare 
contro un palco di ufficialetti accaniti a rumoreggiare; ma l ’atmosfera era guasta irrepara
bilmente. I l  Talli, mentre calava il sipario, gridò ai compagni di scena con voce di sfida: 
« Questa si replica domani! ». I  critici, la mattina seguente, uscirono in lodi concordi sul 
lavoro e unanimi rampogne per i l pubblico. Anche l ’Oliva, venuto apposta a Milano, dedicò 
sui giornali romani un articolo entusiastico di tre colonne alla potenza drammatica del 
Rosario. I l  dramma, repbcato la sera dopo, ebbe successo; ma la terza sera eTa già stato 
tolto dal cartellone. E non vi tornò più, vivo De Roberto.
Restava ancora sulla breccia La strada maestra; e rimase sempre in bilico — cioè non ar
rivò mai alla ribalta, non ostante ulteriori modifiche — per sempre. Dubbioso sino al paros
sismo sulla validità delle proprie opere teatrab, De Roberto era tuttavia fermo e nobil
mente testardo nel ritentare: già l ’anno successivo lavorava a un nuovo dramma, intitolato 
I l  groviglio prima, poi La tormenta, infine Tutta la verità; e anche attorno a questo lavoro 
la cartellina della corrispondenza derobertiana raccoglie pagine copiose di dubbi e di inter
rogativi, cui Lopez risponde sempre con pazienza, consigliere sempre devoto. I l  dramma, 
nel 1917, raggiunge Talli che lo mette in prova; ma ancora una volta De Roberto oscilla 
e all’ultimo minuto ritira i l copione; si azzarda nuovamente due anni dopo con la Compagnia 
Tina di Lorenzo, ma si sgomenta di nuovo. E sempre, più che la paura dell’insuccesso, è 
lo scrupolo di forzare la mano agli amici. Di fronte al teatro, Federico è come l ’innamorato 
che vuole e non osa, e non sa distaccarsi dall’oggetto del proprio desiderio. Eppure negb 
altri campi letterari la produzione di De Roberto fu vastissima, né lo scoraggiò mai la poca 
risonanza dei bei libri che pubblicò, limitata a una cerchia di pubblico scelto.
De Roberto possedeva una cultura vastissima, e la sua probità letteraria non si piegò mai 
a transigere con la propria coscienza d’artista. Devoto all’arte, e alle amicizie nella cerchia 
degli intellettuali, sottomise questa e quelle al proprio amore filiale. Leggendario fu i l suo 
attaccamento per la madre. Da giovane, poiché la donna al momento dell’imbarco non 
ebbe il coraggio di seguirlo in continente, De Roberto rinunciò per sempre al posto tanto 
agognato che gli era stato offerto a Milano. Da vecchio, sacrificò quattro anni della sua 
vita ancora feconda di scrittore per dedicarsi notte e giorno, anche nei servizi più umih e 
ingrati, a colei ch’egli chiamava « la madre santa », ora inchiodata dalla paralisi.
Eppure, anche vecchio, anche malato, stanco — morta la madre, scomparso l ’amico dilet
tissimo Verga — Federico tornò al lavoro che tanto amava, e i  giovani letterati sicibani 
lo ebbero maestro amoroso e guida, e incitatore finché visse. Così lo ricordano Giuseppe 
Patané, Alfio Beretta, e tanti altri. Povero e caro De Roberto! non ebbe davvero fortuna: 
« Aspettò sempre la fama, la notorietà, e gli venne la morte. Attese un segno di riconosci
mento per l ’opera sua, ma non gli giunse mai nulla ». Così scrisse il suo amico fraterno, 
Sabatino Lopez, quando dovette preparare fra le lacrime, i l necrologio di Feder per l ’Illu 
strazione Italiana.
Ora l ’opera di De Roberto si ristampa, ed escono importanti saggi critici su di lui. È melan
conico constatare quanto spesso ci si accorge del valore di un’artista solo quando egli non 
è più presente a goderne. Ma è insieme confortante che un uomo possa vincere la morte 
per virtù del proprio spirito, resuscitando attraverso le opere in una nuova purissima luce.

Slisa Lopez Tabet



A P P I A  E  C R A I G ,  I  P R O F E T I

I  primi sette testi di questa serie sono stati pubblicati nel 1962 nei fascicoli di gennaio “  I l teatro da camera di 
Tairov aprile “  Il sistema Stanislavskij giugno “ Gli allievi del Teatro d'Arte Mejerchol'd e Vachtangov 
novembre ”  Piscator, il politico ”  e nel 1963: aprile ”  Lo spettacolo puro di Reinhardt giugno ”  I l magistero 
di Copeau novembre ”  I l Cartel des Quatre: Jouvet Dullin Pitoèjf Baty ” .

« Devo vedere Appia perché il suo lavoro ed il mio sono strettamente uniti ». Sono parole 
di Gordon Craig al principe Yolkonskij nel dicembre 1911, a Mosca. I l  regista inglese ri
conosceva un legame con lo scenografo svizzero: e a buon diritto, quindi, i  nomi dei due 
riformatori possono apparire insieme perché, nonostante le evidenti divergenze, essi con
versero in più d’un motivo e anzitutto nel vagheggiamento, pressoché contemporaneo, 
d’un teatro nuovo.
Adolphe Appia, nato a Ginevra nel 1862, dopo gli studi parigini partecipò a Bayreuth 
all’allestimento delle opere wagneriane, nel ’92. L ’esattezza naturalistica, che la moda 
voleva perseguire, lo lasciava scettico e spesso disgustato, attratto, com’era, dalle stiliz
zazioni del teatro greco. Coglieva l ’insanabile contrasto fra la musica di Wagner — mondo 
totale e perfetto — e la messinscena fatta di meccanismi ingenui, scene di cartapesta, dia- 
logazione veristica. Dalla pratica scenografica egli passò presto alla teoria con La mise 
en scène du drame wagnérien (Parigi, 1895) dove sostenne la necessità di rinunciare alla 
scena dipinta, cioè ad un ripiego che nella sua immobilità, nella sua assenza di vita non 
poteva in alcun modo armonizzare con la vita autentica dell’attore. I l  sogno di Appia 
era una scena non più a due ma a tre dimensioni, al servizio integrale dell’attore, un pal
coscenico a piani che permettesse ogni movimento dell’uomo, sia orizzontale che verticale, 
con l ’ausilio di luci adoperate in modo funzionale, creativo. Appia vide anche la subordi
nazione dei vari elementi dello spettacolo al regista (e l ’avevano preceduto, tra gli altri, 
il duca di Saxe-Meiningen, Antoine, Fort, Brahm, Lugné-Poe) ma senza pervenire ad una 
rigorosa affermazione e dimostrazione d’autonomia, come doveva fare Craig. Lo sceno
grafo approfondì i problemi in Die Musik und die Inszenierung (Monaco, 1899), dove ideò 
anche una nuova architettura: una sala per il pubblico e, invece del boccascena, un’area 
vuota con un paleo provvisorio per lo spettacolo. Nel saggio era anche l ’altra enunciazione 
fondamentale: la centralità del regista, armonizzatore d’ogni elemento, dall’interprete 
ai riflettori. Appia aveva sempre in mente la sua prima attività wagneriana e proprio nella 
suggestione di tale inizio e ricordo formulò la dottrina del WorUondrama, cioè del dramma 
della musica e della parola, il solo che egli riconoscesse legittimo a teatro. In esso la sce
nografia doveva avere un’importanza tutta particolare, per la richiesta tridimensionalità: 
se la scenografia pittorica illudeva sull’esistenza della terza dimensione con la prospettiva,



la scenografia nuova, dotata d’una terza dimensione reale, doveva cercare moduli nuovi 
e soprattutto unificare le quattro componenti plastiche della scena: la verticale del velario 
dipinto, l ’orizzontale dell’impiantito, la mobile dell’interprete e infine il binomio spazio
luce che tutte le comprende; ma tu tt i gli elementi dovevano entrare in rapporto con l ’attore, 
senso e misura dell’insieme; ed alla quinta dipinta restava i l  compito di accoghere solo 
una minima parte della luce, per non manifestare lo stridente contrasto fra essa, inanimata, 
e l ’attore. Questo della luce fu un motivo lungamente trattato dell’autore, che per primo 
introdusse il chiaroscuro e la luce drammatica. « La luce è il mezzo plastico più importante 
a teatro. Senza la sua forza unificatrice gli oggetti ci si mostrerebbero per quello che sono, 
ma non per quello che vogliono significare ». « I l  poeta-musicista dipinge il suo quadro 
con la luce » particolarmente su superfici piatte di color grigio o crema uniforme. « Soltanto 
la luce e la musica possono esprimere l ’intima natura d’ogni apparenza ». Quindi la luce 
ha il compito d’accompagnare il movimento dei personaggi e le sue variazioni corrispondono 
al mutarsi della situazione: così la scena riproduce la realtà come è colta dal personaggio. 
Da questo principio soggettivistico doveva muovere la concezione espressionistica. Ed 
Appia propose anche l ’oscurità come motivo drammatico, per indicare la situazione di 
personaggi che non vedono nulla fuori di sé (come Tristano ed Isotta che devono incon
trarsi al buio perché nella felicità del loro momento nient’altro esiste per loro).
Appia potè verificare le sue teorie a Parigi nel palazzo d’una mecenate, la contessa de 
Béarn: e qui furono allestiti Manfred di Schumann e Carmen di Bizet (1903). In una scena 
della prima opera il palco saliva gradualmente da sinistra a destra e l ’unico elemento sce
nografico erano enormi pilastri rossi. A ll’inizio, nel buio, una luce rossa da sinistra illumi
nava le teste dei servi e il corpo di Nemesi e Manfred; a destra una luce argentea accarez
zava blandamente l ’alta figura di Astarte: tra quest’ultima e Manfred era l ’oscurità più 
fitta, ma le loro ombre s’univano. Nella Carmen la scena degli zingari fu illuminata in modo 
indeterminato dall’alto: raggi di luce inargentavano le v iti e i ballerini provocando chia
roscuri: danza d’ombre rilevate anche dalla fioca luce delle finestre.
Se nel teatro tradizionale non s’era impostato un problema d’armonizzazione fra spirito 
e corpo, Appia lo affrontò ricorrendo alla ginnastica ritmica: l ’attore veniva ad acquistare 
così un senso musicale del movimento ed un senso spaziale. Con Jaques-Dalcroze, Appia 
fece interessanti esperimenti in una scuola di danza presso Dresda, a Hellerau, aiutato dal 
mecenate Wolf Dohrn, e nel ’14 rappresentò a Ginevra il Festspiel La fête de ju in. Intanto 
andava maturando altri concetti essenziali: lo spazio, per instaurare il rapporto con l ’essere 
vivente, ha solo pochi elementi lineari: l ’orizzontale, i l verticale, l ’obliquo, e le loro varie 
combinazioni, come avviene per la scala. Quindi occorrono praticabili di misure diverse, 
di colore neutro, da incastrare fra loro; essi formeranno un contrasto coi contorni arroton
dati ed i  movimenti parabolici del corpo umano, che dovrà essere rivestito di costumi ele
mentari. La luce proverrà solo dall’alto per dare risalto ai corpi in movimento ed alla 
struttura plastica della scena, la quale ultima — mancando il sipario — sarà cambiata 
davanti agli spettatori. Quindi i l teorico auspicava la costruzione di edifici nuovi, elemen
tari, per animare lo spazio scenico. « Basta una sala nuda e vuota che ci permetta di met
tere in opera praticabili, e una completa installazione di luce » (Oeuvre d'art vivant, Ginevra 
1921). In progresso di tempo Appia affermò che, stabilita l ’equivalenza fra arte drammatica 
e arte della vita, la vita stessa può esprimersi anche rinunciando agli edifici e alle deco
razioni, usufruendo soltanto dei fattori spazio e tempo, i  soli necessari all’attore



per completarsi e, quindi, per esistere (Art vivant ou nature morte? Milano 1923). 
Appia aveva inizialmente studiato la sua riforma per il teatro d’opera: e l ’aveva seguito 
la Hofoper di Vienna diretta da Mahler. Ma anche il teatro di prosa ne fu influenzato. 
Nel 1914 Claudel affidò VAnnonce faite à Marie al palcoscenico stilizzato di Appia; a Gi
nevra G. PitoéfF s’ispirò a lui; Max Reinhardt gli dovette qualche cosa; Copeau disse: « Ci 
ha riportato ai grandi ed eterni principi. Ora noi possediamo un principio scenico, siamo 
in pace. Possiamo lavorare sul dramma, sull’attore, invece di lambiccarci eternamente il 
cervello su più o meno originali formule decorative, su nuovi sistemi ». I  teatri profes
sionisti, tuttavia, non lo accolsero. Solo la Scala di Milano, nel ’23, lo chiamò per l ’allesti
mento di Tristano e Isotta: ma le sue concezioni subirono una deformazione che non le ren- 
devà più riconoscibili.
Appia morì a Nyon nel 1928, alcoolizzato, dopo aver vissuto gli ultim i anni in una scuola 
di danza, remoto dal teatro. Fine oscura per chi aveva aspirato ad una nuova forma dram
matica basata sulla musica e portata a idealizzare sempre di più i l suo contenuto, giungendo 
alla rappresentazione della vita come un’armonia purissima di volumi, di suoni, di colori 
suscitati dalla magia della luce.
Edward Gordon Craig era nativamente portato al teatro. Sua madre fu la grande attrice 
inglese Ellen Terry, l ’idolo del secolo Ottocento; suo padre l ’architetto Edward Godwin, 
uno studioso di scenografia e di costumi, di corrente neogotica, fautore d’una ricostruzione 
storicamente esatta dell’apparato visivo della scena. Gordon (nato a Stevenage nel 1872) 
già durante l ’infanzia recitò in qualche piccola parte a fianco di Ellen e del grande Henry 
Irving, ma solo a sedici anni fu scritturato come attore regolare al Lyceum. Qui, le prime 
delusioni: voleva imporsi con le sue forze personali, lavorare, combattere: ed invece, ovunque, 
era indicato come il figlio della Terry: questo s’opponeva al suo orgoglio, sminuiva la sua 
personalità. Volle dare maggior consistenza alla sua cultura: Shelley, Ruskin, Heine, 
Montaigne, De Foe. Ma più di tu tti William Blake, l ’antesignano del romanticismo inglese, 
poeta, incisore e pittore, veggente e rivoluzionario, influì su di lui. Craig fu colpito dal 
michelangiolismo di Blake, tradotto in termini di linearità che richiamano il gioco curvi
lineo degli antichi miniaturisti celti (ad es. nelle illustrazioni della Divina Commedia). 
E così i l giovane attore fu attratto dalle arti figurative e si estasiò davanti alle pitture di 
Paolo Uccello e di Piero della Francesca, del Mantegna e del Canaletto, ma anche di Van 
Eyck. I  pittori del Quattrocento italiano lo innamorarono col loro gioco prospettico e con 
lo studio della luce: negli artisti che egli ammirava lo spazio era in rapporto con la creatura; 
nel progresso della sua concezione, invece, lo spazio scenico fu una realtà indipendente, 
privo di legami con l ’uomo. Spazio scenico: in fatti Craig tutto vedeva e riduceva in termini 
teatrali.
Continuava il suo noviziato con la madre e con Irving, ed intanto la sua fantasia vagheg
giava mete superiori, mentre la penna tracciava disegni dedicati al dramma eroico. Nel 
’93 — studiava allora l ’incisione in legno — mise in scena uno spettacolo di beneficenza 
a Uxbridge: On ne badine pas avec Vamour di Musset. I  costumi riproducevano perfettamente 
gli abiti del sec. X IV ; i modi della recitazione erano quelli stessi del Lyceum, tuttavia 
Craig, direttore e protagonista, mostrò di tendere ad uno stile fantastico; la scena era un 
piano inclinato. Diminuì le sue presenze nella compagnia di Irving; vagò con W. S. Hardy 
in provincia, dove fu Amleto, Romeo, Cassio, Richmond, ma sempre inquieto, come in 
attesa d’una chiamata o d’una illuminazione. Nel ’95 il «Century Magazine» pubblicò alcuni 
disegni di Louis Loeb sul teatro romano di Orange per illustrare le rappresentazioni



dell’Edipo re e dell 'Antigone: Craig fu profondamente colpito da due di essi. I l  primo ripro
duceva una scalinata d’ingresso alle gradinate con intensi chiaroscuri, superfici d’ombra 
e figure umane rilevate dalla luce; nel secondo era una grandissima parete di fondo con 
piani paralleli e verticali e zone d’ombra e di luce. Craig non dimenticò più quella valoriz
zazione dello spazio, della luce e dell’ombra; si ricordò delle superfici pure e dei piani (un 
suo disegno per 1, Amleto, del 1899, reca delle semplici superfici verticali con la luce dall’alto 
per ottenere ombre fortemente rilevate). Appia aveva preceduto Craig in queste interpre
tazioni spaziali, ma il secondo vi giunse indipendentemente perché i disegni dello sviz
zero furono bensì composti dal 1892 al ’97, ma pubblicati solo nel ’99 in Die Musik und 
die Inszenierung.
Craig, con una sua compagnia, fu ancora Amleto e Romeo, al teatro Parkhurst di Londra 
(1896); piacque soprattutto nel primo personaggio e colpì per i suoi modi nuovi d’inter
pretazione e di movimento scenico. (Ma profeticamente «The People» ammoniva: «... è peri
coloso essere troppo innovatori »). Godeva i favori di personabtà come Granville-Barker 
e Bernard Shaw; e sua madre ne era entusiasta: « Non ho mai conosciuto alcuno che avesse 
un talento così naturale per i l  teatro ». Nel ’97 la decisione inattesa: scaduto il contratto 
al Lyceum, Craig non volle rinnovarlo e considerò chiuso il suo capitolo di attore. I l  motivo 
dell’improvvisa defezione è controverso, ma in vari libri di Craig è possibile cogliere alcuni 
punti fermi: desiderio di sottrarsi alla tirannia del teatro londinese ( Woodcuts and Some 
Words); insoddisfazione del proprio stato (« dovevo accontentarmi per i l resto della mia 
vita di seguire Irving e divenire una sua pallida imitazione o dovevo scoprire chi realmente 
ero io»: Ellen Terry and Her Secret Self); insufficienza del mestiere d’attore per i lim iti 
invalicabili che la sua capacità creativa trova nello strumento di cui si serve: il corpo umano 
(On thè Art of thè Theatre). In quest’ultima opera Craig confessa d’aver perso la fiducia nella 
arte interpretativa perché aveva scoperto altri motivi: il testo, la musica, la danza, la 
pittura, il disegno.
Per i l momento si dedicò con tutte le forze alle incisioni in legno, per la suggestione dell’in
segnamento di William Nicholson. E nello stesso tempo, dal ’98 e per quattro anni, pub- 
bbcò la piccola rivista « The Page ». I  disegni, le incisioni per giornali, gli ex-libris furono l ’at
tiv ità  destinata a consentirgb l ’indipendenza economica: per questo egli riusciva a lavorare 
nel teatro solo quando gb pareva di non tradire i  suoi ideali. Nel ’99 si dedicò ad un pro
getto rivoluzionario: rappresentare l ’opera del compositore Purcell, Dido and Aeneas, 
scritta nel 1680. Fu la sua prima autentica regia, ideata quando non aveva né denaro né 
compagnia né teatro. I l  programma dello spettacolo fu polemico: « Nel disegnare le scene 
e i  costumi [...] i l  Direttore di Scena s’è preoccupato particolarmente d’essere scorretto in 
modo assoluto per tutto quanto si riferisce ai particolari ». Era la sfida ad un ambiente 
abituato ai modi realistici e all’esattezza archeologica. La rappresentazione avvenne nel 
maggio 1900 al conservatorio musicale di Hampstead su un palcoscenico piuttosto largo 
e basso, illuminato solo dall’alto e da due riflettori collocati sul fondo della sala, appena 
sopra la testa degh spettatori. Craig raggiunse suggestivi effetti spaziali in profondità, 
realizzando inoltre ima unità e continuità di movimento ed un’armonia cromatica incon
sueti. I l  grigio neutro dell’impiantito, del proscenio, del sipario e delle gradinate era tale 
da porre nel più evidente risalto i  colori della scena: i costumi verdi e rossi scuri, rossi e 
neri, grigi scuri ecc. Ma i colori avevano un significato simbobco e si stagliavano sui sem
plici fondali monocromatici; nel terzo atto — quello della catastrofe — i filtr i gialli apposti 
alle lampade mutarono l ’ottica della scena, dominata dal pianto di Didone e dal suo canto



finale salutato da una pioggia di rose. Destarono emozione le scene delle streghe che pre
meditano la rovina degli amanti e poi esultano alla partenza di Enea: nel buio della piat
taforma si muovevano maschere orride come in una tregenda. Craig impostò quindi pro
blemi di colore e di spazio; muoveva dall’impressionismo in direzione espressionistica. 
Si trattava d’uno stadio d’esperimento, di partenza, ma già una conquista era la mirabile 
unità della messinscena, raggiunta dal lavoro personale del regista che tutto aveva puntual
mente previsto e diretto di persona: scene, costumi, luce, interpreti, coreuti. La ripresa 
dello spettacolo avvenne nel 1901 a Londra, al Coronet, con l ’aggiunta di brani recitati 
da Ellen Terry e di The Masque of Love, tratto dal Dioclesian di Purcell. La scena con
sisteva in tre grandi teloni (due laterali, uno di fondo), un fondale sul pavimento, una 
tela tagliata sul davanti: colore unico il grigio. Messo in disparte i l  problema del colore, 
Craig risolse quello del movimento del corpo umano nelle sue funzioni ritmiche, figurative 
e allegoriche; ancora una volta usò maschere e attori dilettanti che si muovevano col ritmo 
dei burattini. (Non era lontana la supermarionetta).
Craig studiava in quel tempo i concetti di moto scenico e di drammaticità e definiva questa 
ultima « qualche cosa che si sta compiendo e non qualche cosa che è detto » (Towards a 
New Theatre, Londra 1912). Ma sfortunata, per la scarsa affluenza del pubblico, fu nel 1902 
la sua terza regia: Acis and Galatea di John Gay su musica di Handel. Nel primo atto i 
costumi geometrici degli interpreti si stagliavano su una tenda bianca; nel secondo luci 
rosse ed ombre lunghe diedero il voluto rilievo a Polifemo, mentre per le metamorfosi di 
Aci i l telone giallo fu illuminato da entrambe le parti. Nello stesso anno Craig curò per 
l ’Università di Londra il miracle play Bethlehem di Laurence Housman e ancora raggiunse 
l ’armonia dell’insieme con l ’uso frequente e accorto di scarsi motivi: la staccionata attorno 
al palcoscenico, gli ampi mantelli dei pastori e i  loro bastoni ritmicamente usati, il fondo 
blu scuro trapuntato di stelle.
Dopo questa attività preparatoria e svolta ad ogni modo per spettacoli occasionali, Craig 
partì alla conquista del teatro professionistico. Lo seguivano i consensi di personalità 
illustri: Yeats aveva colto nei suoi esperimenti « un’arte sepolta sotto le basi delle pira
midi per diecimila anni, tanto è solenne ». Nel 1903 Ellen Terry diede vita ad una com
pagnia propria col figlio « metteur en scène » ed esordì all’Imperial Theatre con The Vikings 
(I guerrieri a Helgoland) di Ibsen. I l  regista ignorò le didascalie dell’autore (negava ai 
poeti, perché non li riconosceva « uomini di teatro », i l diritto di dare indicazioni sceniche), 
teso a superare gli elementi realistici, ed accolse solo i suggerimenti che alla propria fantasia 
offrivano le battute dei personaggi: egli rispettava sino allo scrupolo unicamente il dialogo, 
considerandolo l ’unica attività a cui può rivolgersi l ’autore, che nelle parole deve tutto 
esprimere. Per mesi interi disegnò scene e costumi. Per i l primo atto concepì una tenda 
blu sema che copriva l ’intera scena (il cielo): lo spazio, privo di lim iti precisi, poteva armo
nizzare con i sentimenti dei personaggi. La sala delle feste del secondo atto fu realizzata 
con una scena circolare composta di listelli verticali di stoffa grigia, senza porte, e, al centro, 
una pedana con una tavola entrambe rotonde; in alto un grande anello sovrastava la scena 
festosa del banchetto; l ’uso di luci sempre più attenuate accompagnava lo svolgersi della 
trama sino alla rivelazione della sposa di Sigurd. Mentre Ibsen ideò il terzo atto nella 
medesima sala del convito, Craig lo volle su due piani paralleli (cioè, simbolicamente, 
la vendetta e il perdono). I l  quarto atto, che deve svolgersi sulla costa di sera, fu realizzato 
con un fondale di veli neri ed un piccolo colle grigio digradante verso il fondo e i lati: così



gli attori potevano muoversi su un numero illimitato di piani. L ’azione avveniva nel buio, 
ma i riflettori dall’alto illuminavano a tra tti le figure davanti e dietro, creando un rilievo 
suggestivo. Nel rapporto spazio-uomo Craig usava in modo nuovo l ’oscurità: gli attori 
nel primo e nell’ultimo atto non mostravano il viso. Questo provocò proteste e riserve, 
tanto più che il regista non riuscì a dare chiaramente il ritmo di tali scene servendosi 
del solo testo (vi era invece riuscito con le streghe di Dido and Aeneas basandosi sulla 
musica).
Lo spettacolo cadde finanziariamente ed Ellen riprese lo shakespeariano Much Ado about 
Nothing, per la cui messinscena Gordon si servì dei libri d’architettura del cinquecentista 
Sebastiano Serbo: un autore che non abbandonò più. Nella preparazione piuttosto frettolosa 
usò strutture cubiche, grandi tende, luci. I l  risultato fu, economicamente, un altro 
insuccesso: Craig pagava con l ’indifferenza e l ’ostilità del pubbhco la sua reazione totale 
alla moda imperante, basata sullo sfruttamento del dialogo, sulle caratteristiche personali 
dell’attore, sulle luci della ribalta.
Allora Craig volle organizzare la sua ribellione nella Società dei Dodici e progettare una 
Scuola di Arte del Teatro per l ’apprendimento di tu tti i mestieri necessari alla scena. Ma 
l ’incontro col conte tedesco Kessler lo riportò alla vita attiva ed all’esperienza germanica. 
In fa tti a Weimar s’incontrò con l ’architetto Josef Hoffmann, a Berlino lavorò per Otto 
Brahm nell’allestimento di Das gerettete Venedig (Venezia salvata) di Otway, nell’adat
tamento di Hofmannsthal. Ma tra Craig e Brahm era impossibile l ’accordo: il tedesco 
riduceva tutto a modi naturalistici, mentre l ’inglese creava luci, ombre, colori seguendo 
il richiamo alato della fantasia più ancora che le effettive possibilità di reabzzazione. E 
Craig dovette abbandonare il lavoro. Allestì una mostra di bozzetti per scene e costumi 
a Beriino (1904), e lo presentò ancora Kessler, che nel catalogo si fece portavoce delle sue 
idee e lamentò, anzitutto, la mancanza suba scena d’un artista di professione che desse 
al materiale visibile del teatro la forma che il poeta dà alla parola parlata. « Craig vuol 
essere uno di questi artisti dell’arte deUa scena ». Kessler espose le caratteristiche essen- 
ziab del regista nuovo che doveva sostituire l ’antico, autore solo di « rappezzamenti » 
in quanto si limitava ad « accozzare insieme un pittore, un costumista, un maestro di 
danza e qualche altra persona capace ». Ma il regista nuovo doveva guidare gli attori, 
disegnare tutta la parte figurativa d’ogni lavoro, inventando scene e costumi fantastici 
oppure anche, se necessario, scene e costumi reali; doveva inoltre sentire i l ritmo, conoscere 
le leggi del movimento, possedere un temperamento musicale. « Se un elemento singolo 
è, sulla scena, più importante di tu tt i gli altri, questo elemento non è la parola, ma il movi
mento, il gesto. Craig vorrebbe dunque ricobegarsi al pantomimo antico e, ancora più 
indietro, alla danza, da cui nacque la tragedia greca [,..]. Egli non disprezza il poeta, ma 
protesta contro i l modo con cui gli uomini del teatro [...] si rimettono al poeta [...]. L ’opera 
d’arte totale, a cui Wagner s’accinse partendo daba musica e dalla poesia, sarà forse ora 
reabzzata da lui o per suo incitamento, partendo daba pittura, daba danza e dal gesto »• 
Pittura, danza, gesto. Nella prima fase delle sue teorie furono questi i motivi dominanti 
(poi lo diventeranno l ’architettura, la musica, i l movimento). Nello stesso anno 1904 il 
teorico tedesco Georg Fuchs scriveva Die Schaubuhne der Zukunft (preludio a Die Revo
lution des Theaters, 1909) dove, tra l ’altro, individuava neba danza la forma primigenia 
e più genuina del teatro e vedeva il dramma come partitura. V’erano quindi convergenze 
(e non, necessariamente, derivazioni) tra il programma di Craig e quebi di Fuchs e degli



espressionisti, e v ’erano pure analogie circa il valore allegorico della rappresentazione: 
nell’ambiente tedesco si accarezzava il sogno di un’opera d’arte totale in cui uno scenario 
geometrico, fatto dinamico dagli effetti di luce, desse una nuova espressione dell’anima. 
Craig oscillò tra simbolismo ed espressionismo. (« Se c’è una cosa al mondo che io amo è 
il simbolo», scriverà nel 1911). In certi suoi postulati — la «pittura con la luce», « il 
teatro del futuro » inteso come « teatro di visioni, arte che sorge dal movimento in cui 
è il simbolo della vita » — s’è visto talvolta il preludio dell’espressionismo; ma tale pre
ludio, anche se è da accettarsi, va tuttavia unito a tanti altri apporti che, soli, possono 
spiegare la nuova messinscena tedesca. Ma va pure ricordato che Max Reinhardt — dalle 
cui esperienze partì la regia espressionistica — assimilò idee di Craig (oltre che di Appia) 
col quale fu in rapporto anche di collaborazione.
Nel 1905 e 1906 il regista viaggiò in Europa con Isadora Duncan, la restauratrice della 
danza antica (« la prima e la sola danzatrice che io abbia mai visto »): fu l ’inizio del periodo 
più fervoroso, concluso con lo scoppio della guerra. I  suoi disegni da questo momento mo
strarono inclinazioni nuove, anzitutto nelle grandi superfìci dove lo spessore dei mirri era 
annullato dalla linea: frutto, probabilmente, deirinflusso di Hoffman, l ’architetto incon
trato a Weimar. Luci e ombre apparvero trattate in modo ancor più artificiale. Poi fu il 
momento di The Art of thè Theatre, pubblicata nel giugno 1905 a Edimburgo, poi a Berlino: 
Amsterdam e in Russia: un dialogo di tipo socratico sul teatro futuro. Due i suoi personaggi, 
lo Stage Director (il regista) e i l Playgoer (lo spettatore). Nelle loro parole i l teatro è defi
nito una sintesi « di azione, che è lo spirito della recitazione; di parole, che formano il corpo 
del testo; di linea e di colore, che sono il cuore della scenografia; di ritmo, che è l ’essenza 
della danza ». Elemento fondamentale è l ’azione che si divide in poetica (la danza) e in 
prosastica (il gesto). NelPeconomia dello spettacolo l ’autore è soltanto uno degli elementi, 
pienamente subordinato al regista: da questo punto d’avvio Craig giungerà a considerare 
poi l ’attore solo come una funzione spaziale (la supermarionetta).
Assorto nel suo sogno che andava a mano a mano chiarendo, Craig rifiutò molte proposte 
di lavoro ma non quella di Eleonora Duse che nel 1905 richiese dei bozzetti per VElektra 
di Hofmannsthal. Lo spettacolo non fu rappresentato ma nel 1906, ancora per l ’attrice, 
egli venne a Firenze per le scene di Rosmersholm. Craig vide nell’opera ibseniana una 
« spiccata avversione » al realismo, e i  modi di questa corrente definì in quell’occasione 
« mezzo insufficiente e miserevole per alludere ai problemi della vita e della morte ». Egli 
ideò una scena unica, alta, di color indaco, con due quinte laterali recanti mobili dipinti. 
Sul fondo due grandi aperture mostravano dipinte in prospettiva una strada in un giardino 
e, dall’altra parte, una lunga scala. Nel centro della scena un tavolo con sedie, sotto una 
luce fioca che proveniva dall’alto; ma il luogo s’illuminava intensamente quando una tenda 
color indaco lasciava scoperta l ’apertura di sinistra, attraverso la quale si vedeva il giardino. 
Era rappresentato quindi uno stato d’animo, con una luce psicologica. I l  pubblico non 
capì. La collaborazione con la Duse (che tuttavia si era entusiasmata) non ebbe altre 
occasioni concrete, ma solo un urto avvenuto a Nizza l ’anno seguente. L ’esperienza di 
Rosmersholm fu altamente positiva per Craig; egli era approdato ad una nuova interpre
tazione dello spazio, che risultava libero, mentre quello tradizionale era pieno d’oggetti; 
ma nello stesso tempo voleva muovere oltre le contingenze di tempo e di prospettiva.
Nel 1907 il regista tornò a Firenze e v i prese stabile dimora. Non avvertiva più l ’esigenza 
di creare disegni e bozzetti in vista d’una esecuzione teatrale: ora poteva considerarli in 
modo autonomo come opere già perfette e complete in sé. Si allontanava dalla concretezza



della vita teatrale per assurgere ad una conquista ideale (ma con la speranza d’incarnare 
un giorno i  nuovi concetti di teatralità cosmica in un corpo vivo). Giunse così alla magia 
degli screens, a cui pervenne dopo l ’assimilazione, nella città toscana, dell’arte di Leonardo 
da Vinci. Leonardo gli mostrò la necessità di conoscere tutta la natura e non soltanto la 
forma umana, per trovare il rapporto tra la figura e lo sfondo; e lo condusse ad una risco
perta del colore e dell’ombra. (Ma già dal 1895 Craig aveva capito i l significato del chiaro
scuro attraverso i disegni di Louis Loeb). L ’ombra, appunto, e il movimento sono alla base 
degli screens. Craig partì dal cubo, ne indagò la struttura, la possibilità di continue varia
zioni, lo scompose in superimi rettangolari ottenendo dei pannelli collocati r it t i sul piano e 
movibili; essi erano così in grado di ricevere qualsiasi angolazione, riuscendo a comporre e 
scomporre spazi continuamente, nell’obbedienza ai motivi poetici del regista: per ogni mo
mento poetico dello spettacolo era possibile un determinato movimento degli screens. La 
luce, poi, nelle varie combinazioni dei sette colori fondamentali, doveva suscitare colori ed 
ombre con possibilità illimitate d’illustrare ogni situazione psicologica ed ogni clima. Tra 
gli esperimenti attuati v i fu quello d’ima muraglia da cui per successivi spostamenti si 
formavano via via una sala, una prigione, una strada incassata fra mura e infine uno spazio 
illuminato dalla luna. « Tale è la bellezza suggestiva di certi effetti in sé — scriveva S.A. 
Luciani nel 1918 in Ars Nova — che si arriva perfino ad immaginare una successione di 
queste forme e di queste luci, senza personaggi, animate solo da una musica invisibile [...]. Non 
più una cosa meccanica ed immobile, ma una cosa viva come l ’attore, come la faccia umana, 
capace, pur restando sempre la stessa, di espressioni innumerevoli ». (L’abolizione dell’at
tore non era quindi un postulato capriccioso di Craig, ma nasceva dalla logica stessa delle 
sue innovazioni). Tutto questo il regista otteneva col « Model stage », una piccola scena
modello i cui esperimenti furono conosciuti più in Russia e in Germania che in Italia. Egli 
concesse all’Abbey Theatre di Dublino d’utilizzare questa « scene with a changing face », 
suscitando l ’ammirazione di Yeats; essa fu felicemente usata anche al Festival di Cam
bridge del 1926.
Craig pensava ad una rivista e la pubblicò dal 1908 a Firenze: «The Mask»; tiratura 700 copie, 
giunte faticosamente nei periodi migliori a 5000. Programma: non una riforma ma un 
ritorno a « molti aspetti dell’arte del teatro, che per troppo tempo sono stati sconosciuti 
e dimenticati ». L ’unico scrittore di « The Mask » fu Craig che usò sessantasei pseudonimi 
diversi e nel 1911 raccolse gli articoli più importanti in On thè Art of thè Theatre (Londra). 
Contro le storture del realismo, compito del periodico era di dar vita ad un teatro di verità 
e bellezza. « Musica, Architettura e Movimento formano insieme la grande e perfetta 
religione in cui possiamo vedere e udire ogni Rivelazione di Verità. La parola ha distrutto 
ogni religione [...], comincia a corrodere la Bellezza [...]. Perché la pura Bellezza è Bellezza 
Muta, ed il Silenzio deve tornare a circondare le A rti ». Quindi fine dell’arte teatrale è 
d’usare i  simboli e rivelare il moto delle cose in silenzio. Per ottenere questo Craig propose 
il ritorno alla maschera e l ’abolizione dell’attore perché questi non è un artista, dovendo 
usare il corpo umano che non è inorganico come il materiale con cui,l ’artista crea l ’opera 
d’arte. L ’arte può nascere soltanto dal movimento silenzioso degli screens e dalla super- 
marionetta. (« ... non ci sarà più una figura vivente che oscurerà i nessi fra la realtà e 
l ’arte [...]. Chissà che la Marionetta ancora una volta non divenga il mezzo attraverso il 
quale l ’artista esprimerà le sue idee »). Fabbricò egli stesso dei pupazzi in legno piatto 
per studiare le proporzioni attore-scena.
In quel periodo giunsero a Craig interessanti inv iti per l ’allestimento di tragedie shake-



speariane (a Shakespeare egli dedicò le sue migliori elaborazioni), ma si concretò soltanto 
la rappresentazione di Amleto al Teatro d’Arte di Mosca: il suo massimo tentativo. Sta- 
nislavskij era stato deluso dalle messinscene simbolistiche di Mejercbol’d ed aveva chia
mato Craig perché lo conosceva estraneo a indirizzi poetici e pittorici, assorto essenzial
mente in problemi d’architettura. I l  regista giunse a Mosca nel novembre 1908 per un 
primo contatto: egli aveva già progettato d’usare gli screens e luci « a raggi e macchie » 
unendo ai proiettori mobili a luce radente una illuminazione diffusa, in grado di produrre 
superfici sia colorate che scure. Nella tragedia d’Amleto Craig vedeva il contrasto fra lo 
spirito (il protagonista) e la materia (la corte) che vicendevolmente si distruggono. Egli 
esigette i l rispetto integrale del dialogo; discusse con Stanislavskij l ’aspetto scenico dei 
vari personaggi, dallo spettro del padre (« soprannaturale pur nelle sembianze reali ») 
ad Ofelia, che egli vedeva insipida e sciocca. Avviò il collega russo alla convinzione che 
nelle rappresentazioni classiche, dove tutto sia perfettamente espresso nel dialogo, occorre 
una forma scenica semplicissima, unita ad un’intensità d’esperienza interiore vissuta. 
Craig considerava il regista non un interprete ma un creatore che deve usare il testo come 
materia grezza per la sua opera d’arte (rispettando tuttavia le parole) a cui dà uno « svi
luppo simbolico » suggerito dal « flusso delle idee » che il testo gli provoca. Da questa 
concezione, che ebbe costante, nasceva il noto paradosso: Amleto non appartiene al teatro 
perché è così completo in se stesso che il regista non può aggiungervi nulla. Le prove mo
scovite furono estenuanti: Craig dirigeva tutta la parte esterna (movimenti, posizioni, ecc.) 
e Stanislavskij quella interna (l’espressione dei sentimenti, ecc.), ma l ’accordo fra i  due 
registi era sempre instabile e spesso il russo commentava: « Non comprendo il motivo 
di questo movimento ». E l ’altro, immancabilmente: « Nemmeno io, ma lo vedo e lo sento 
così ». Col 1910 Craig terminò le sue prestazioni a Mosca e Stanislavskij ne proseguì le 
direttive fondamentali: dar vita ad uno spettacolo essenziale, di puro simbolismo; ma egli 
curava in modo sommo che gli attori vivessero la parte, cercando d’applicare il proprio 
metodo per ottenere una recitazione idonea dal lato psicologico. Craig fu ancora a Mosca 
nel dicembre 1911 per le ultime prove; poi lo spettacolo, P8 gennaio, fu applaudito ed ebbe 
400 repliche. Tuttavia la messinscena, nel suo sfarzo, non obbediva ai criteri di semplicità 
craighiani. Nell’atmosfera di consenso o, ad ogni modo, d’emozione, egli dichiarò: « Hanno 
preso i miei screens, ma hanno tolto allo spettacolo la mia anima ». Oltre una dozzina di 
scene avevano subito mutamenti radicali. Craig aveva voluto esprimere le sue reazioni 
di fronte alla tragedia d’Amleto, ma nello spettacolo non le ritrovò. Era quindi mancata 
l ’intesa col regista russo, ma la lezione fu significativa per altri: Tairov, Mejerchol’d, 
Vachtàngov.
Craig ritornò alle sue incisioni, ai disegni, ai libri, che trovarono echi particolari soprattutto 
in Inghilterra e in America. Nel ’13 pubblicò Towards a New Theatre, con quaranta disegni, 
dedicato « Agli Italiani — con rispetto, affetto e gratitudine — ai loro vecchi e nuovi 
attori — sempre i migliori in Europa »: un volume importante, nella sua veste frammentaria, 
per lo studio dei momenti Urici che Craig proponeva al teatro. Ma nello stesso 1913 il 
regista coronò un sogno lungamente vagheggiato: la fondazione a Firenze d’una Scuola: 
in essa egli voleva studiare la possibilità di rappresentare drammaticamente, ogni anno, 
la Passione secondo S. Matteo di Bach. I l  mecenate fu Lord Howard de Walden. In pro
getto erano una classe per studiosi pratici nei vari mestieri teatrah ed una seconda per 
studenti a pagamento. La scuola aveva vari locali bene attrezzati e quel teatro all’aperto, 
l ’Arena Goldoni, che affittato sin dal 1908 aveva già conosciuto una febbrile attività



creativa. Craig pensava d’invitare appassionati da tutto i l mondo, istruirli per tre o sei 
anni e poi rinviarli alle loro nazioni come direttori di teatri e scuole in collegamento con 
Firenze. Così la sua riforma avrebbe conquistato i l mondo. I l  programma dedicava scarsa 
cura alla recitazione (limitata alla ginnastica, alla scherma, all’educazione della voce) e 
nessuna allo studio psicologico del personaggio e all’interpretazione del testo. Craig era 
coerente: egli voleva una nuova forma di spettacolo allegorico e simbolico: l ’attore usuale 
e la sovranità consueta della parola dovevano cedere al coro delle figure mascherate tutte 
identiche, in una scena architettonica e non più pittorica. Prima pensò d’inscenare i  dia
loghi di Platone, poi delle azioni tratte dalla commedia dell’arte. Le sue mete erano astra
zioni; la creatura umana nella sua fantasia andava progressivamente spogliandosi degli 
attributi reali; la sua sfiducia nell’attore era ancora aumentata: ma non poteva essere 
la sfiducia che Craig nutriva verso l ’uomo in generale, i rapporti fra gli uomini, la società? 
I l regista aveva già preparato i modelli per la Passione, la scuola e attendeva allievi dai 
continenti: ma allo scoppio della guerra cessò la sovvenzione, l ’Arena fu requisita dalle 
forze armate, il materiale in massima parte distrutto, «The Mask» interrotta. I l  regno delle 
illusioni era caduto; Craig girò con la moglie e i  figli per l ’Italia in cerca di documenti sui 
vecchi teatri; scrisse commedie per burattini e un Drama for Fools, «per i pazzi». Nel ’17 
si trasferì in Liguria: e continuò a rivedere i  suoi abbozzi, le sue idee. Non creava più, rie
laborava soltanto. Pubblicò saggi, riprese « The Mask » dal ’23 al ’29, con documenti di storia 
del teatro. Nel ’26 a Copenhagen curò i bozzetti per I  pretendenti alla corona di Ibsen; poi 
nel ’28 mandò a New York i  disegni per un Macbeth; per quest’ultimo a Genova ideò ima 
regìa e un plastico di scena; e finì delle xilografie per Amleto. Per motivi politici non potè 
allestire a Roma la Passione di Bach, nel ’34, e a Mosca il Macbeth, nel ’35. Stava per tra
sferirsi in Palestina a dirigervi la compagnia ebraica Habima, quando scoppiò la seconda 
guerra mondiale. Visse a Parigi sino al ’45 (e fu a contatto di Jouvet, Dullin, Baty, Barrault), 
poi si ritirò a Tourette-sur-Loup, nell’entroterra nizzardo, dove, più che nonagenario, 
conduce ancora oggi — come da anni — una vita modesta. Ma Craig non guarda alla realtà 
(... « gli stati d’animo devono completare il fatto bruto. Allora con un po’ di fortuna si 
ritrova il riflesso d’una vita che viene a dare anima alla morta trama »); egli è stato il 
primo, fra gli artisti del mondo moderno, a rifiutare categoricamente la realtà stessa; ha 
sdegnato i patteggiamenti, rifiutando quelle occasioni di lavoro che non gli sembravano 
pure: « Ai miei contemporanei e ai posteri dire se ho fatto male a rifiutare il compromesso ». 
E dopo avere respinto i l presente egli, oggi ancora, si rifugia nell’avvenire. Si è isolato dal 
clima umano, sociale, della vita d’oggi: non ha instaurato colloqui con gli uomini, assorto 
nel suo sogno di creativa pura. Eppure egli è ugualmente legato al nostro tempo sia nei 
teatranti sui quali ha influito (in Inghilterra, Germania e America c’è stata una « maniera 
scenica craighiana ») sia in quei momenti della poesia lirica e dell’arte figurativa con
temporanea che sono segnati dalla disumanizzazione: questo principio Craig ha voluto 
sulla scena. Non è più, i l suo, teatro nel senso tradizionale, è un’arte nuova della visione: 
« un’arte che supererà in statura tutte le altre arti [...] un’arte che dice meno, ma mostra 
più delle altre ». « Quando i teatri saranno divenuti capolavori di meccanica, quando il 
teatro avrà inventato una sua tecnica, allora esso genererà senza sforzo una propria arte 
creatrice [...]. Io profetizzo che in tutto ciò si vedrà un giorno una nuova religione, la quale 
non predicherà, ma rivelerà e non ci mostrerà più le immagini precise dello scultore e del 
pittore, ma in silenzio, attraverso i  movimenti, svelerà ai nostri occhi i pensieri, nelle
visioni ». Fernando Ghilardi



^hnfocFrtu*íte

S  e importante è la nuova com
media di Arthur Miller, ri

tornato alla ribalta dopo una 
lunga assenza e con un’opera 
autobiografica, importantissima 
è anche la realizzazione del « Re
pertory Theater » cui la comme
dia di Miller è legata soltanto 
occasionalmente.
I l « Repertory Theater » è ema
nazione del Lincoln Center per le 
arti dello spettacolo : esattamen
te, « Lincoln Center for Perfom- 
ing Arts ». Ideato quattro anni 
fa per dare a New York un Tea
tro Stabile come le grandi nazioni 
europee, con attori di primo pia
no per un repertorio di valore, 
il « Repertory » comprende al 
suo inizio venticinque attori 
— esperti e di fama, come gio
vani scelti dopo un corso prepa
ratorio — ed è diretto da Elia 
Kazan, famoso regista. Robert 
Whithead esercita la parte 'esecu
tiva dell’organizzazione; il nostro 
Paolo Grassi, per capirci. Per 
quest’anno, oltre la commedia di 
Miller, della quale ora diremo, 
rappresenteranno anche Marco 
Millions di O’Neill, 'e Burt for 
Whorm Charlie di Samuel Na
thaniel Behrman. Attualmente 
recitano in un teatro del « Green
wich Village », in quanto la sede

Arthur Miller, l’autore più discusso, ma anche il più autorevole del teatro americano.

■ New York ha il suo Teatro Stabile, dopo quattro 
anni di fatiche per superare le difficoltà: in attesa 
del proprio teatro in costruzione, ha iniziato ugual
mente l’attività in una saia del Greenwich Village. 
II debutto è avvenuto con la nuova commedia di 
Arthur Miller: « Dopo la caduta » (oppure « Dopo 
l’autunno »).
■ Tennessee Williams è il solo ad aver creduto alla 
sua ultima commedia « Il treno del latte non si 
ferma qui ». Dopo l’insuccesso, l’ha rifatta e ripre
sentata: ricaduta e fine.

Mia Kazan, famoso regista, ed Arthur Miller alle prove della nuova commedia di Miller, Dopo la caduta.

propria (Vivian Beaumont Thea- 
ter) sarà pronta per il prossimo 
anno. Qu'esto teatro provvisorio 
(ma che costa cinquemila dol
lari) è stato realizzato con l’inter
vento dell’Università di New 
York, in quanto proprietaria del 
terreno, della American National 
Theater Accademy Anta, e del 
C'entro municipale per gli Affari 
Culturali. Il « provvisorio » si 
chiama « Anta Washington Squa-

re Theater » e n'ella costruzione 
interna anticipa approssimativa
mente ciò che sarà la vera sede. 
In questa atmosfera, indubbia
mente culturale ed anche cele
brativa, si è santificato il ritorno 
alla scena di Arthur Miller, dopo 
quasi dieci anni di silenzio e di 
disavventure personali. L ’autore 
più discusso, ma anche il più va
lido del teatro americano con
temporaneo, ha fatto rappresen-
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Nella prima foto: Barbara Loden e Jason Robards, rispettivamente la Monroe e Miller (la commedia è autobiografica) in Dopo la caduta. Nella foto in mezzo: la morte di Maggie (personaggio della commedia; nella vita Marilyn Monroe) ed il personaggio di Quentin (nella vita Miller). Nelle due foto piccole: la prima da sinistra Miller e la Monroe, veri, nella vita, nel periodo del loro amore, quell’amore che, nella commedia, dopo la morte di Maggie- Marilyn, Quentin-Miller, dichiara: « E’ una potenza divina l’amore, ma un tale amore non è alla portata delle capacità umane »; nella foto seguente: i due protagonisti verso la catarsi.
* Tutte le fotografie sono di Inge Morath, terza moglie di Arthur Miller, professionista fotografa avanti di sposare il commediografo. Dobbiamo alla cortesia della rivista Epoca edita da Mondadori questa interessante documentazione fotografica, e ringraziamo con gratitudine, in quanto le foto inviate dal nostro corrispondente sono andate smarrite.

tare — con la regìa di Elia 
Kazan — After thè fall (Dopo 
la caduta, oppure Dopo l’autun
no) che il regista ha conclamato 
essere « la svolta decisiva nel co
sidetto American Drama ». Si 
credeva che la « svolta » fosse 
rappres'entata da Edward Albee 
con Chi ha paura di Virginia 
Woolf? ma questa non è l’opi
nione di Kazan, alquanto scettico 
verso l’« assurdo ». Egli crede ai 
messaggi, e Dopo la caduta un 
messaggio, infatti, lo è. Come 
dimostreremo. La prima rappre
sentazione, attesissima, si capisce, 
è stata data il 23 gennaio 1964, 
davanti ad una platea essenzial
mente di critici c rappresentanti 
della stampa; si è conclusa con 
un ottimo successo. Diciamo « ot
timo » e non « grande » perché 
al termine l’applauso è risultato 
caloroso ma non tale da essere 
definito una ovazione. Per tutta 
la durata della rappresentazione, 
gran parte della platea è rimasta 
immobile, senza reazioni appa
renti, forse afferrata dalla forza 
drammatica dell’opera di Miller, 
o forse sconcertata.
Senza dubbio After thè fall è un 
dramma di grande suggestione. 
I l suo protagonista è « un uomo 
che cerca se stesso ». E l’autore 
lo ha modellato in chiave intro
spettiva, narrando avvenimenti 
che si svolgono « nella mente, nel 
pensiero nella memoria di Quen
tin, un uomo dei nostri tempi ». 
Costui interpretato con forza e 
incisività dallo splendido Jason 
Robards jr. è in pratica l’accu-



satore e il confessore in un auto
processo crudamente moralistico. 
Ma Quentin è soprattutto Arthur 
Mill'er. L ’opera infatti risulta, 
come s’è detto, in gran parte sco
pertamente autobiografica.
Nel primo atto, l’autore mette 
l ’accento sulle tendenze comuni
ste di Quentin e sulla crisi da lui 
vissuta, quando durante un’in
chiesta, si trova di fronte ad una 
drammatica scelta : rivelare o 
mantenere segreti i nomi dei suoi 
compagni. I l riferimento all’in
chiesta condotta dal « congresso 
americano » una diecina d’anni 
fa per accertare la presunta in
filtrazione del comuniSmo nel 
mondo delle arti è quanto mai 
scoperto. Eppure chi sia a cono
scenza del passato di Miller — 
che in quella storia ebbe una 
parte di primo piano — non può 
trattenere una certa sorpresa. 
L ’uomo — Miller — che nella 
vita reale si rifiutò di fare i nomi 
per motivi etici, porta ora l’argo
mento più persuasivo per giusti
ficare coloro che parlarono. « E’ 
strano — dice un personaggio di 
After thè fall — esaminare le 
cose per cui vi battete alla luce 
della vita e della morte. Scoprite 
che certe cose non stanno in pie
di ». I l motivo autobiografico, 
abilmente sfruttato dalla sapien
te regìa di Elia Kazan, risalta 
ancor più nettamente nel secon
do tempo, quando Miller intro
duce il personaggio di « Maggie » 
in cui si riconosce Marilyn Mon- 
roe. L’attrice (Barbara Loden) 
bionda e procace, incarna a me
raviglia, fin nei minimi partico
lari, la personalità di Marilyn. 
« Con Maggie — dice Quen
tin — vidi la mia vita comple
tarsi, sia pure per un secondo 
soltanto ». E dopo la morte di 
Maggie, Quentin-Miller riflette : 
« E’ potenza divina l’amore, ma 
un tale amore non è alla portata 
delle capacità umane ».
In conclusione After thè fall può 
essere considerata come un passo 
significativo nella evoluzione crea-

tiva del drammaturgo americano. 
La difficoltà per un suo adeguato 
apprezzamento deriva dal fatto 
che il pubblico e richiamato 
essenzialmente da motivi i quali, 
come abbiamo già accennato, 
sono più legati alla cronaca che 
alle vere ragioni dell’arte.
I due principali giornali di New 
York pubblicano entrambi la 
stessa fotografia di Robards e 
della Loden, ripresa da Inge Mo- 
rath, l’attuale moglie di Miller. 
In un commento pubblicato in 
prima pagina, il critico Walter 
Kerr dichiara sul « New York 
Herald Tribune » che il lavoro 
« assomiglia a un confessionale 
in cui Miller entra come un peni
tente e ne esce come un prete. 
Si tratta di un abile mutamento 
spesso quasi impercettibile. Ma 
comunque è uno spettacolo che 
non riveste una particolare attra
zione né una particolare forza 
persuasiva. Parlo direttamente di 
Arthur Miller in quanto il lavoro 
appare, in maniera del tutto sem
plice e praticamente per tutto il 
tempo, accentrato intorno alla 
relazione dello scrittore con la 
scomparsa di Marilyn Monroe. 
La lotta di Quentin per arrivare 
al segreto della sua solitudine, il 
suo fallimento con almeno tre 
donne, non è per nulla concreta. 
Si tratta di una ricerca verbale, 
tronfia, retorica ».
Howard Taubman, sul «New 
York Times », scrive a sua volta : 
« Quentin compie un pellegri
naggio per arrivare a conoscersi 
interamente mentre tormentosa
mente rievoca il suo passato e 
pi'eno di paura contempla il suo 
futuro. Egli non è semplicemente 
il portavoce di uno scrittore che 
desidera scrollarsi di dosso ciò che 
è passato ed è morto. Egli rappre
senta tutti coloro che hanno ab
bastanza coraggio per impegnarsi 
nel penoso e allegro caos della 
vita. After thè fall è certamente 
il lavoro più maturo di Miller ». 
Infine, la domanda che Miller 
propone è questa :
« Se la vita dell’uomo nell’era

nucleare è colma di pericoli, deve 
ugualmente avere la forza di con
tinuare, rischiando di sopravvi
vere? ».
Risposta : Deve averla quella for
za, perché al di là dell’angoscia, 
alcuni attimi di gioia ancora 
attendono l’individuo. L ’Uma
nità può prendere fiato : è un 
messaggio. Come abbiamo detto 
iniziando la disamina dell’opera. 
Dopo un simile avvenimento, 
ogni altra rappresentazione at
tualmente alla ribalta di New 
York, scema di interesse; ancora 
di più, trattandosi di un interesse 
scaduto. A risollevarlo ha cre
duto solo l’autore, Tennessee 
Williams, che purtroppo, ha dato 
ben poco credito al pubblico, 
ricomponendo il già caduto suo 
lavoro (tolto dal cartellone dopo 
poche settimane di rappresenta
zioni contrastate) The milk Train 
Doesn’t stop Here Anymore (Il 
treno del latte non si ferma più 
qui). I l Treno, ha dunque rifatto 
la sua apparizione al « Brooks 
Atkinson Theatre », fra la curio
sità generale. Alla vigilia del de
butto si era già sussurrato a 
Broadway che Williams aveva 
deciso di sospendere la rappre
sentazione, ma che successiva
mente l ’aveva autorizzata.
In questa nuova edizione, si è 
notato un mutamento fonda- 
mentale, non c’è che dire. La tra
gedia della vecchia e ricca bal- 
dracca del Sud, che sta morendo 
in una sfarzosa villa italiana in 
bilico sul Mediterraneo, mentre 
un tipo di vagabondo artista cer
ca disperatamente di sfamarsi 
spiritualmente e fisicamente su 
questa femmina in decadimento, 
è stata presentata in toni nuovi, 
assolutamente anti-realistici. Wil
liams ora cerca di raccontare una 
parabola, in cui i simbolismi sono 
alquanto accentuati : esempio,
l’arrivo del giovane vagabondo, 
definito l’Angelo della Morte; 
ancora lo sfoggio delle curiosis
sime tolette della donna. Tutto



ciò si dimostra di grande effetto 
per lo spettatore superficiale, ma 
alla resa dei conti, notiamo la 
carenza assoluta di umanità nel 
personaggio della signora Go- 
forth, ad onta dell’ottima inter
pretazione di Tallulah Bankhead, 
l ’intelligente e succosa veterana 
mattatrice d'ella ribalta nordame
ricana. Tallulah provvede tutta 
una girandola di sprazzi di vita
lità; contrappuntati da una fran
chezza brutale, e riscuote ancora 
una volta l’approvazione del 
pubblico e della critica. Ma il 
carattere intrinseco della signora 
Goforth resta diafano, vago, asso
lutamente deludente. Manca la 
sostanza e neppure Tennessee 
Williams è in grado di poter na
scondere le deficienze fondamen
tali di un’opera artificiosa, che 
non possiede il pathos di Un 
tram chiamato Desiderio, né lo 
« shock-treatment » di La Gatta, 
sul tetto che scotta, ed è ben lon
tana dalla poesia di Zoo di Ve
tro. I l  « Treno » è quindi dera
gliato, questa volta definitiva
mente, dopo cinque rappresen
tazioni; solo Williams ha creduto 
nel lavoro.
Nel campo musicale, invece, un 
successo di rilievo : Marathón ’33 
(Maratona, 1933) di June Havoc, 
adattato in parte dal libro auto- 
biografico « Early Havoc » in cui 
la nota attrice descriveva un pe
riodo alquanto interessante della 
sua vita; periodo rappresentato 
dalla follia delle maratone di 
danza nei tormentati Anni Tren
ta, nordamericani.
La compagnia teatrale dell’Ac- 
tors’ Studio (supervisione di Lee 
Strasberg) ha messo in scena il 
lavoro, diretto dalla stessa Havoc, 
ed è stato musicato da Conrad 
Janis ed il suo complesso del 
« Tail Gate 5 ». I l  personaggio 
centrale è June, una giovane at
trice di « vaudeville », la quale 
si presenta in uno di quei pitto
reschi ma sordidi locali nei quali 
tutta una umanità di disgraziati, 
attanagliati dalla « depressione »

si produce in gare di maratone 
di danza; individui più o meno 
sbandati, tutti protesi a vincere 
il grosso « premio di resistenza » 
ed un pubblico di arricchiti che 
indirizza a questi maratoneti in
sulti di ogni specie. Francamente 
impressionante. Ciascuno degli 
attori è ammirevole nel comuni
care allo spettatore la realistica 
essenza di uno dei periodi più 
penosi nella vita del cosiddetto 
« show business » di trent’anni 
or sono. Di particolare validità 
è la interpretazione di Julie Har
ris nel ruolo della fondamental
mente onesta ed ottimista June, 
la quale vince la sua « gara di 
resistenza », incassando un mise
ro gruzzoletto di dollari, e si per
de definitivamente nella metro
poli, dopo avfer cercato uno sco
po nella propria esistenza. 
Delusione completa ha causato 
invece The Girl who Carne to 
Supper (La ragazza che venne a 
cena), un musicale di Noel Co- 
ward basato sul lavoro di Teren- 
ce Rattigan descrivente l’amo
retto fra un principe ed una 
chanteuse. Ricorderete che que
sto soggetto fu a suo tempo 
interpretato sullo schermo da 
Marilyn Monroe e Sir Laurence 
Olivier in The Prince and thè 
Showgirl. Tutto funziona in base 
ad un congegno meccanico, che 
intende far scaturire una risata a 
questo punto, provocare « un’on
data di sentimento » a quest’al- 
tro, in base ad una tecnica com
merciale, conosciuta ed abusata. 
Questa artificiosità; tale forza
tura a tutti i costi hanno rovi
nato un musicale che non si sol
leva ad onta degli sforzi disperati 
di José Ferrer e Florence Hen- 
derson.
Nobody Loves an Albatross (Nes
suno ama un gabbiano), una com
media di Ronald Alexander, è 
invece una divertente satira di 
uno di quei tipici « entrepre- 
neurs » pullulanti nel mondo del
la televisione americana, in cerca 
continua di sostenitori, il quale si

fa scrivere drammoni o comme
die da poveri disgraziati bisogno
si e gabella il prossimo dandosi 
le arie di grande scrittore. Robert 
Preston nel ruolo del simpatico 
imbroglione si rivela una creatu
ra purtroppo abbastanza rappre
sentativa della curiosa fauna di 
Madison Avenue.
Concluderemo con un cenno a 
due commedie che hanno una 
propria dignità : la prima è di 
un’autrice abbastanza nota, la Ba- 
gnold, che ha voluto presentare 
il suo testamento umano e spiri
tuale concernente l’esistenza dei 
settuagenari, prendendo a prete
sto il ritiro dalla ribalta di una 
famosa attrice, la quale vuole fi
nalmente riposarsi, discorrere ur
banamente col proprio marito e 
godersi un’esistenza più tranquil
la. Margaret Leighton e John 
Williams provvedono una inter
pretazione superba, ed il dialogo 
serrato, umanissimo ed intelli
gente riconferma le grandi doti 
di sensibilità della Bagnold, una 
donna di intelletto raffinato e di 
squisita sensibilità, la quale non 
commette l’errore di pontificare 
sui vantaggi e svantaggi dell’età 
inoltrata, ma preferisce invece 
con arguzia e bonomia di illu
strare alcune profonde verità, che 
raggiungono il segno. Ancora una 
donna : l’autrice negra Adrienne 
Kennedy che ha dato vita ad un 
suo dramma Funny house of 
a negro (Casa stramba di un 
negro); un lavoro intensamente 
impegnativo, centrato sulle tra
gedie di una fanciulla di colore, 
orgogliosa naturalmente della 
sua razza, ma che risente tutta
via la miseria della propria po
sizione in un mondo di uomini 
bianchi. La fanciulla ha visioni 
e sogni, in cui la Regina Vittoria 
la Duchessa d’Absburgo e Lu- 
mumba fanno la loro apparizione, 
con commenti su avvenimenti 
di ieri e di oggi, convogliami 
al pubblico l’intima essenza di 
una tragedia che ancor oggi at
tende la sua conclusione più giu-



sta ed umana. Lavoro di otti
ma costruzione.
Altri attori negri, invece, inter
pretano Trumpets of thè Lord 
(Le trombe del Signore). Si trat
ta di una specie di antologia che 
raccoglie gli scritti — può sem
brare incredibile, ma sono ser
moni religiosi — di James Wel- 
don Johnson, presentati da Vin- 
nette Garrol. La stupenda inter
pretazione dei negri, che in que
ste cose sono maestri, ed ecco 
giustificati i sermoni, ha molto 
impressionato la critica e il 
pubblico per la sua profonda 
umanità; nel suo genere, que
sto spettacolo è uno dei migliori 
presentati dal teatro « fuori- 
Broadway ».
Col palcoscenico abbiamo finito 
— e ci sembra abbastanza — ma

se avete curiosità di sapere come 
è andata la polemica sul bagari
naggio, diremo « continua » : una 
Commissione speciale si incari
cherà dei biglietti d’ingresso dei 
teatri, nell’intento quanto mai 
opportuno fe lodevole di elimi
nare lo scandalo della borsa 
nera dei biglietti. Traffico che 
frutta ai disonesti impiegati di 
botteghini e proprietari di tea
tri, un utile complessivo di cir
ca dieci milioni di dollari annui, 
mentre i produttori si trovano 
invece in cattive acque. Era ora 
che le autorità si decidessero; 
per il momento la situazione è 
questa : pagare trenta dollari
(quasi ventimila lire) per un bi
glietto il cui costo è di dieci.

Giorgio IV. Fenili
New York, febbraio 1964

ci propone in veste di regista alla 
Come die des Champs-Elysées. 
All’alba del ’64 i cinquanta tea
tri parigini non offrono di me
glio. Per fortuna L ’Acheteuse, 
nonostante sia stata scritta più 
di trentanni fa, è una comme
dia che basta da sola a illustrare 
una stagione teatrale.
Passeur era stato autore di suc
cesso fra le due guerre. I l suo 
teatro, nella tradizione morali
stica francese, anticipava quel 
gusto per il grottesco che avreb
be dato i suoi frutti con Anouilh 
e Ionesco. L ’Acheteuse (letteral
mente : La compratrice) era sta
ta rappresentata per la prima 
volta all’« Oeuvre » nel ’32, al
cuni mesi prima che il giovane 
Anouilh vi facesse il suo esordio 
di autore drammatico con L ’Her- 
mine. La circostanza può spie
gare la scelta. Da quando si è 
dato alla regìa, l ’autore di Le 
Voyageur sans bagages è domi
nato dall’idea di ritrovare, sul 
filo dei personali incontri, i fi
loni d’oro del teatro francese 
contemporaneo. Riproponendo 
Passeur egli non fa che portare 
avanti la dimostrazione comin
ciata l’anno scorso con Victor, 
ou les enfants au pouvoir, di 
Roger Vitrac : provare cioè che 
il teatro « nuovo », da Anouilh 
a Ionesco a Gén'et a Beckett, 
non è in disaccordo con il pas
sato.
L ’opera di Passeur aveva tutti 
gli elementi per rientrare fra 
le pièces à convinction di una 
dimostrazione del genere : c’è la 
provincia francese degli anni 20 
con la sua crudeltà e il suo can
dore; c’è il tema del denaro che 
è dolore e maledizione; c’è una 
umanità che vive tra il dram
ma e la farsa.
La storia è di una linearità qua
si classica. Elisabetta, ereditiera 
di provincia (Suzanne Flon) è 
rimasta zitella per colpa della 
guerra. A 36 anni, con un tra
sporto rinvigorito dall’attesa, si
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Per ascoltare una vera commedia si riprende « L’Acheteuse » che è del 
1932: altrimenti o classici o Sagan, le cui battute servono per la carta 
dei cioccolatini. Intorno al teatro francese si va facendo il deserto? 
Sarebbe un vero peccato.
Una serie di esumazioni più c 
meno felici (Come vi piace d: 
Shakespeare al « Théâtre de 
France » con la regìa di Jean- 
Louis Barrault; un Macbeth al 
« Théâtre Montansier » di Ver
sailles nella traduzione di Thier
ry Maulnier e con la regìa del
l’esponente della nouvelle vague 
cinematografica Claude Chabrol: 
un Borghese gentiluomo al « Sa- 
rah-Bernhardt » tirato verso il 
balletto da Marcelle Tassen- 
court; un C¿limare di Labiche 
all’« Alliance Française » inter
pretato all’italiana da Jacques 
Mauclair e la sua troupe). La 
quarta commedia di una scrit
trice il cui successo continua ad 
essere francamente inesplicabile 
[Bonheur, impair et passe di 
Françoise Sagan, regìa di Fran
çoise Sagan riveduta e corretta

da Claude Régy, interpreti Ju
liette Greco, Alice Cocea, Daniel 
Gélin e Jean-Louis Trintignant). 
La traduzione francese dell’am
biziosa commedia di un attore- 
autore-regista inglese versatile, 
fecondo e poliglotta (Photo-fnish 
di Peter Ustinov agli « Ambassa
deurs »). Una ripresa giustificata 
soltanto dalla necessità di tro
vare un ruolo per una vedette 
cinematografica vogliosa di cal
care le scene [Caroline di So
merset Maugham al « Montpar
nasse-Gaston Baty », nell’inter
pretazione di Maria Schell). In
fine, e a parte qualche novità 
da boulevard come Match di 
Michel Fermaud (« Théâtre Dau- 
nou », interpreti Claude Bras
seur e Christiane Minazzoli), 
L ’Acheteuse di Steve Passeur, 
che il drammaturgo Jean Anouilh



innamora di un amico di gio
ventù, Gilberto (Bernard Noel), 
che conduce esistenza dissipata a 
Parigi, fra le braccia di un’amma
liatrice. Gilberto non presta la 
minima attenzione ad Elisabetta 
finché, tornato al paese rovinato 
da un fallimento fraudolento, è 
indotto a considerare che il patri
monio della zitelluccia è per lui 
il solo mezzo per evitare la pri
gione. Sospinti da effetti rozzi e 
ciechi il padre di Gilberto e 
quello di Elisabetta (René Lefè- 
vre e Christian Lude) favorisco
no il baratto: le nozze in cam
bio del denaro. Più innamorata 
che lucida, Elisabetta accetta e 
« compera » il marito. S’illude, 
poverina, che la sua dedizione 
possa trasformare in amore, alla 
men peggio in riconoscenza, la 
indifferenza di Gilberto. Ma il 
matrimonio è stato appena ce
lebrato, la prima tratta dei de
biti è stata appena pagata ed 
ecco che il debole Gilberto ri
cade sotto l’imperio dell’aman
te. Intervento di Elisabetta che 
mette alla porta l’intrusa, ma 
Gilberto si rivolta e, nella sua 
vigliaccheria, trova la forza di 
gridare in faccia alla moglie che 
tutto, in lei, lo irrita e lo disgu
sta. Disillusa, lacerata, Elisabet
ta esige nondimeno il rispetto 
dei patti. Ha « comperato » un 
marito, dunque Gilberto le ap
partiene.
I l genio drammatico di Passeur 
scatta a questo punto, dal mo
mento in cui Elisabetta trasfor
ma in odio il suo amore e Gil
berto trova nella schiavitù la 
forza di ribellarsi. L ’atmosfera 
s’intorbida, l’assurdo ed il grot
tesco della situazione covano la 
tragedia. Nella casa infelice cova 
il delitto mentre i due Vecchi 
padri s’aggirano maldestri e 
smarriti. Ma Gilberto riesce a 
salvarsi. Un grosso assegno del
l’amante (o, più esattamente, del 
creditore di Gilberto, diventato 
il marito della donna) gli resti-

tuisce la libertà. E’ la separa
zione. Al momento di andarse
ne Gilberto cerca un’ultima ven
detta :
— Senza il tuo orgoglio forse 
avremmo potuto amarci.
Ed Elisabetta, impietrita :
— Sì, ma tu non potrai più di
menticarmi.
Prima di precipitarsi nella fuga, 
per un attimo Gilberto vacilla. 
Questo canovaccio — che ha 
momenti melodrammatici — si 
sostiene su un solido impianto 
psicologico, in rigida connessio
ne con i tempi della vicenda, e 
su un dialogo che procede a 
colpi di frusta. Anouilh ha sa
puto restituire l’ambiente e la 
temperie morale dell’epoca sfron
dando quanto di caduco c’era 
nel testo. Apparato scenico in
sieme discreto ed efficace di 
Roland Pietri. Nella parte di 
Elisabetta Suzanne Flon è mera
vigliosa. Candida e risoluta al
l’inizio, impaziente di prodigare 
tutto l’amore tenuto in serbo nel
l’attesa, essa si trasforma dopo 
la ferita infertale da Gilberto in 
una donna feroce, inesorabile nel 
trattenere la preda e tuttavia pa
teticamente vulnerabile. Grazie 
alla sua sensibilità di interprete 
la crudeltà quasi inaudita da 
Passeur attribuita ad Elisabetta 
resta sempre plausibile. Bernard 
Noël — questo ex-sociétaire della 
Comédie Française che figura or
mai fra gli attori più interessan
ti della nuova generazione — 
rende benissimo le ambiguità di 
Gilberto. René Lefèvre e Chris
tian Lude disegnano da maestri 
le figure dei padri.

Che dire della nuova commedia 
di Françoise Sagan? Ogni volta 
che va in scena una pièce del
l’autrice di Buongiorno, tristezza 
(è la quarta ormai dopo Castello 
in Svezia, Talvolta i violini... e 
L ’abito color malva di Valenti
na) il critico, nel renderne con-

to, deve superare un senso di 
malessere. Come se dovesse rife
rire su qualcosa di inesistente. 
Dov’è la commedia? Perché è 
stata scritta? Com’è che i per
sonaggi sembrano figurine di car
ta ritagliate da vecchi albums? 
Dove abbiamo già sentito quelle 
battute?
Bonheur, irnpair et passe non fa 
eccezione. Anche qui dei perso
naggi ancora più convenzionali 
del solito alla ricerca, come son
nambuli, di una felicità di cui 
trovano soltanto qualche pallido 
riflesso. Lo spettatore cerca, da 
parte sua, la giustificazione della 
commedia, senza trovarla. E’ un 
gioco a mosca cieca : e forse per
ché è un gioco il pubblico (di
ciamo m'eglio : quel pubblico
sazio e distratto del Tout Paris 
che ha adottato la Sagan) con
tinua ad affollare la sala del- 
l’« Edouard V II », dove viene 
rappresentata la commedia. 
Bonheur, impair et passe è stata 
scritta per il ritorno alle scene 
di Juliette Greco, l’ex-musa 
esistenzialista di Sant-Germain- 
des-Prés che alterna i tours de 
chant all’attività cinematografica 
e teatrale. L ’attorniano attori « di 
cassetta » : Alice Cocea, specia
lista nel disegnare personaggi sva
porati; Daniel Gélin, vieux rou- 
tier del teatro la cui fama è stata 
consolidata dal cinema, Jean- 
Louis Trintignant, astro nascen
te della nouvelle vague. Con at
tori d'el genere la barca non può 
affondare.
Siamo a Pietroburgo, alla fine 
del secolo scorso. I l conte Igor 
Diverine (Daniel Gélin) è un 
Otello in divisa di ufficiale del
lo Zar. Una volta egli ha sor
preso la moglie Angora (Juliet
te Greco) nelle braccia di un 
uomo, che ha subito sfidato a 
duello ed ucciso. Inutilmente An
gora ha spiegato che si era trat
tato di un attimo di debolezza 
senza conseguenze : è sufficiente, 
ormai, che un uomo lanci una



occhiata sulla poveretta perché 
il gelosissimo Igor lo trascini in 
un prato della periferia di Pie
troburgo e gli bruci le cervella. 
Un giorno un aitante sottotenen
te della Guardia imperiale — il 
principe Vladimir Demisof (Jean- 
Lous Trintignant) — si presenta 
al cospetto di Igor e confessa 
il suo amore per Angora.
— L ’amo alla follia, da una 
settimana non faccio che seguir
la ed ammirarla.
Una confessione del genere do
vrebbe comportare la condanna 
a morte. Invece Igor scoppia a 
ridere :
— Divertente! Ma io e mia mo
glie siamo appena rientrati da 
un viaggio. Avete preso un gran
chio, giovanotto.
Confessione di Vladimir : stanco 
della vita ma contrario per prin
cipio al suicidio, aveva inven
tato lo strattagemma nella spe
ranza che Igor gli fornisse gra
tis un passaporto per l’aldilà.
— Mi avete preso per un boia?,
— dice Igor offeso. E pone le 
condizioni :
— Provatevi, se v’aggrada, a 
corteggiare mia moglie. Se ci riu
scite la mia gelosia sarà giustifi
cata e potrò esaudire il vostro de
siderio. Altrimenti peggio per voi. 
I l gioco comincia. Vladimir — 
ne dubitavate? — ha ragione 
delle resistenze di Angora. Ma i 
colpi di scena non sono finiti. 
Vittorioso in amore, Vladimir la
scia cadere la maschera e si ri
vela per quello che è : non il 
bel tenebroso che cercava la mor
te per disperazione, non l’inna
morato romantico ed appassiona
to, ma un cinico giocatore che, 
per pagare i debiti contratti alla 
roulette, aveva scommesso di 
espugnare il cuore di Angora 
schivando le pistolettate di Igor. 
Vladimir è perduto dalla pro
pria confessione. Angora, infatti, 
si sente offesa e torna al marito, 
geloso ma innamorato, mentre 
Vladimir resta vinto e solo.

Un intreccio da boulevard. Per
ché reggesse bisognava farne una 
commedia brillante, un mélange 
di grottesco e di patetico. Inve
ce, al solito, la Sagan ha voluto 
stemperarvi la sua gracile filo
sofia sulla vita, sull’amore e sul
la morte. Le battute dei perso
naggi assomigliano alle massime 
stampate sulla carta dei ciocco- 
latini; il linguaggio della pas
sione è quello dei play-boys della 
Costa Azzurra; la perversità è 
quella degli orchi della contes
sa di Ségur.
Ogni attore « fa il suo numero » 
senza preoccuparsi degli altri. La 
Greco —• che finge inutilmente 
segreti fremiti — passa sulla sce
na come una fregata all’orizzon
te. Alice Cocea, nella parte del
la madre svitata, copre metà del 
testo con le sue risate (il che 
non è male). Daniel Gélin cerca 
di fare l’Otello slavo aggrottan
do le sopracciglia e giocando 
con le pistole. Jean-Louis Trinti
gnant oscilla fra Amleto e Pla- 
tanov.
Françoise Sagan ha commesso, 
oltre a tutto, l’errore di ricor
rere ad un regista privo di espe
rienza, cioè a se stessa. Soltanto 
dopo i rimproveri dei critici si 
è decisa a fare appello ad un 
allievo di Rouleau, Claude Régy, 
per riparare i cocci. Adesso va 
meglio, ma il teatro è un’altra 
cosa.
In Photo-fnish, di Peter Usti- 
nov (l’attore inglese che il ci
nematografo ha fatto conoscere 
anche in Italia, e che in qua
lità di commediografo ha avuto 
un certo successo con L ’amore 
dei quattro colonnelli) uno scrit
tore ottuagenario carico di tedio 
e di fama rievoca, in una notte 
d’insonnia, ciò che è stato a 
venti, a quaranta e a sessanta 
anni. Ingegnoso pretesto per con
sentire a quattro attori di inter
pretare lo stesso personaggio in 
epoche diverse della sua vita. 
Purtroppo, in Photo-fmish tutto

è soltanto machinerie teatrale : 
e chi è andato a vedere la com
media agli « Ambassadeurs » nel
la speranza di ritrovare sulla sce
na la poesia e la sincerità, po
niamo, di Otto e mezzo di Fel
lini ha inciampato nella con
venzione e nel luogo comune. 
Resta un presuntuoso monologo 
sui ricordi e sul passato, intinto 
nel rosolio sentimentale. Ciò non 
impedisce a Bernard Blier di 
dare — nel ruolo del vecchio 
scrittore — la misura dei suoi 
mezzi di attore, e ai suoi « se 
stesso » più giovani (Philippe 
Noiret, Pierre Flourens e Guy 
Tréjan) di realizzare interpreta
zioni notevoli.
Resta da parlare dell’inter
pretazione di Maria Schell in 
Caroline di Somerset Maugham 
(« Théâtre Montparnasse »). Lo 
facciamo controvoglia: non è bel
lo demolire le ambizioni di una 
vedette del cinema che vuole 
calcare le sc’ene. Si sono provati 
in tanti, si è provata anche la 
squisita interprete di Notti bian
che, di Gervaise e di tanti altri 
film. Ma sulla scena il fascino 
dei suoi occhi, la grazia del suo 
sorriso e la gentilezza del suo 
accento viennese non bastano a 
fare di lei una vera attrice. Suc
cesso — come si dice — di sti
ma. La commedia — ha scritto 
un critico — è « un vaudeville 
di Sacha Guitry annegato nel 
Tamigi ». Rimasta vedova e con
statato che l’idea del matrimo
nio terrorizza l ’amante, Caroline 
finisce per smentire il decesso del 
marito. Tutto qui, tre atti per 
vantare la superiorità dell’adul
terio sul grigiore della vita ma
trimoniale. Non si poteva ren
dere peggiore servizio al vecchio 
scrittore — il quale ha compiu
to in questi giorni novant’anni — 
riesumando questa commedia 
dolciastra e vana.

l'go Ronfani
Parigi, febbraio 196i
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Barton & Hall (non si tratta di una 
ditta di pipe, ma di due professori) 
hanno deciso di « modernizzare e 
riscrivere » Shakespeare.
I l Quarto Centenario della na
scita di Guglielmo Shakespeare 
cade il prossimo aprile, ma le 
c'elebrazioni sono già incomin
ciate, e nientemeno che con una 
Stagione, all’« Aldwych » di Lon
dra, dei drammi storici « moder
nizzati », cioè riscritti. Sicuro, 
Shakespeare riscritto.
A dare uno sguardo al program
ma generale vien voglia di dire, 
povero Shakespeare! Vedremo 
Nureyev danzare Amleto in un 
apposito balletto, opere cantate 
su temi shakespeariani, tragedie 
e commedie recitate in tutte le 
lingue, esposizioni dei cimeli, 
conferenze di professoroni, cicli 
culturali. I l teatro intitolato a 
Shakespeare nella sua natia Strat- 
ford-sull’Avon è una mostruosi
tà architettonica che deturpa 
quel seducente paesaggio roman
tico; ma gli uffici turistici pre
vedono folle immense che si re
cheranno in pellegrinaggio alla 
casa del Poeta che è ridotta a 
una bottega di ricordini, e alla 
sua tomba dove il busto di le-

I N I Z I A T O  I L  Q U A R T O  
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gno dipinto soprastante la lapi
de tombale lo mostra florido di 
aspetto, con una bella pelata e 
un po’ di pancetta, e l’iscrizione 
sembrò prevedere la fantastica 
battaglia che ancor dura fra 
Shakespeariani e Boconiani sulla 
vera paternità delle opere im
mortali.
E a sera, i pellegrini (95 per cen
to americani) siederanno nel brut
tissimo teatro ad ascoltare le ope
re del Bardo (che questo è, se 
non lo sapete, il titolo tradizio
nale di Shakespeare, The Bard) 
vuoi nel testo in cui furono com
poste (da William Shakespeare
0 da Francis Bacon o da qual
cun altro) o vuoi bellamente ri
scritte per renderle « più chiare 
e moderne » da due giovani pro
fessori, John Barton e Peter Hall.
1 due professori, oltre a una 
specializzazione in testi shake
speariani, posseggono anche un 
bel coraggio, di quella varietà 
che i francesi chiamano toupet. 
Nel 1960 Peter Hall, regista al 
teatro di Stratford, chiamò il 
suo amico Barton, che era 
diventato decano del Collegio 
Kìng’s di Cambridge dove dieci 
anni prima avevano studiato in
sieme; e gli propose di realiz
zare la loro ambizione di « mo
dernizzare e riscrivere » Shake
speare. Per il momento la cop
pia Barton & Hall si è limitata 
alla serie delle Istorie che nar
rano, in forma teatrale, le Guer
re delle Due Rose; e in quei 
lavori, che furono fra i primi 
del Poeta, Shakespeare — dico
no Barton & Hall — aveva mo
strato tutti i difetti di un princi-

piante, che all’esattezza storica 
preferiva l’esaltazione retorica che 
faceva piacere alla Regina Elisa- 
betta I e fors’anche al pubblico 
di quei tempi.
La fatica di riscrivere il testo 
shakesperiano è stata sostenuta 
precipuamente dal Barton con 
un ardire alimentato, egli dice, 
dalla sua abnegazione all’Idea. 
Ben sessanta personaggi sono 
scomparsi dai primi tre dram
mi, e i quattro fratelli di una 
regina son diventati uno solo. 
I l Barton passò notti bianche a 
scrivere ex novo degli interi pas
si « alla Shakespeare ».
Una follia letteraria? Pare di 
no : lo scorso luglio la prima 
produzione a Stratford della tri
logia dell ’Enrico VI, Edoar
do IV  e Riccardo I I I  fu procla
mata dai critici il più grande 
avvenimento teatrale del secolo. 
Persino il pubblico si mostrò en
tusiasta : era la prima volta che 
Shakespeare era del tutto com
prensibile...
All’« Aldwych » di Londra la tri
logia è ora presentata tutta in 
un giorno, 12 ore e un quarto 
di Guerre delle Due Rose, una 
vera indigestione; ma il primo 
giorno il teatro era tutto venduto. 
La presentazione è stata stiliz
zata fino a ridurre la scena ad 
un’arena spoglia, attorno alla 
quale si levano delle alte mura 
di metallo che si aprono e chiu
dono come le paratie di una co
razzata; e il testo originale è 
stato strigliato d’ogni enfasi : la 
retorica con cui i personaggi di
scutono le loro mète politiche 
è contrappunteggiata dalle loro 
passioni e ambizioni private, e 
sembrano tutti prigionieri di un 
Fato che li spinge irrimediabil
mente da un sanguinoso disastro 
a un altro non meno cruento. 
Un trattamento, per così dire, 
alla greca. Ma alcuni critici han
no scritto che questa produzio
ne resterà memorabile perché 
(cito dal Times) « ha presentato



la trilogia come una divina com
media delle vendette di Dio, e 
ha riportato quest’opera del pas
sato in forma comprensibile al 
pubblico moderno ». Povero Sha
kespeare, è davvero una terri
bile sciagura essere un Poeta 
Immortale. Perché, insomma, se 
le sue opere sono immortali, che 
bisogno c’era di riscriverle? Non 
è una desecrazione? ed una pre- 
suntuosità da far restare senza 
fiato? Perché non riscrivere, per 
esempio, il Paradiso di Dante per 
renderlo più accessibile alle no
stre ineffabili menti democrati
che?
Oltre alla « modernizzazione » 
delle sue opere, abbiamo anche 
una fioritura di libri esegetici. I l 
più cospicuo è la Vita di Sha
kespeare di A.L. Rowse, il quale, 
oltre a letterato ed esegeta di 
Shakespeare essendo anche uno 
storico insigne, sostiene che la 
vita di Shakespeare non è mai 
stata studiata da storici profes
sionisti, e poiché lui (il Rowse) 
è soprattutto uno storico del pe
riodo elisabettiano si sente quin
di particolarmente atto ad appli
care il metodo storico e la sua 
conoscenza delle grandi famiglie 
di quel tempo all’esegesi delle 
opere shakespeariane.
Ma forse che nel suo grosso vo
lume il Rowse ci fa fare un pas
so innanzi verso la verità? Nean
che per sogno. La « Donna Bru
na » resta ancora un mistero; 
l’ombra di Marlowe grava an
cora su Shakespeare in vita e 
in morte; e l’identità del miste
rioso « W.H. » a cui son dedi
cati i 154 Sonetti resta quella 
che era, allo stato di supposi
zione.
Il fatto è che le sole notizie 
chiare sul Poeta son quelle che 
si possono leggere nella colonna 
e mezza del Dizionario Enciclo
pedico dei Nomi dove si dice ab 
initio che « poco è noto della 
vita di Shakespeare ». Così poco 
è noto, infatti, che neanche la 
grafia del suo nome è concorde,

variando da Shakespere a Sha
kespeare a Shakespear che vien 
dato come la moderna forma eti
mologica quale già appare nella 
terza e quarta edizione in-folio 
dei suoi lavori nel 1664. Pare 
(ed è tutto un « pare ») che suo 
padre facesse il guantaio a Strat- 
ford-sull’Avon. Dove William 
fosse stato educato non si sa. Il 
23 novembre 1582 (a 18 anni) 
aveva ottenuto una licenza di 
matrimonio con Anne (o si chia
mava Agnese?) Hathaway, e sul 
documento il suo nome è scrit
to Shagspere. Nel 1587 (a 23 an
ni) William andò a Londra in 
cerca di fortuna, e diventò at
tore, probabilmente nella compa
gnia del Conte di Leicester che 
aveva visitato Stratford qualche 
mese prima. Era l’epoca in cui 
a Londra fiorivano Greene, Mar
lowe, Lyly, Munday e altri poe
ti e scrittori di teatro i quali 
scrivevano drammi e commedie 
per le varie compagnie. Nel 1589 
William Shakespeare appare già 
come co-autore o revisore di al
cuni lavori recitati dalla sua pro
pria compagnia, e furon questi 
primi tentativi che spinsero il 
Greene a frustarlo come « un 
nuovo venuto che si abbellisce 
delle nostre piume ». Verso il 
1593 cessò di lavorare in colla
borazione, e nel mettere in sce
na vecchi lavori di altri vi so
stituì dialoghi suoi. Era, a quel 
tempo, uno dei migliori attori 
di Londra, e in breve si gua
dagnò fama anche come autore. 
Da questo momento tutto è mi
stero. William Shakespeare reci
tava ancora lavori d’altri — co
me VEvery Man in his Humour 
di Ben Jonson — eppure la sua 
produzione (o supposta sua) fu 
da allora una grande fioritura 
di splendide opere. E in così bre
ve periodo, che finì nel 1610, 
l’anno in cui — per volontà sua 
o per ordine della Regina o die
tro compenso di qualche alto 
personaggio — si ritirò dal tea-

tro (sebbene la Tempesta sia del 
1611 e l’Enrico V i l i  del 1613), 
William Shakespeare produsse 
tutte le sue numerose e variatis
sime opere di teatro, a cui van
no aggiunti i Sonetti e i poemet
ti Venere e Adone e II Ratto di 
Lucrezia.
La disputa sulla vera paternità 
di tutte queste opere è cosa re
lativamente moderna, che co
minciò ad essere discussa seria
mente nel 1848 da J.C. Hart, 
seguito poi da Delia Bacon nel 
1857 e Nathaniel Holmes nel 
1866, tutti sforzantisi di provare 
che le opere di Shakespeare fu
rono composte da Lord Francis 
Bacon. Più di 500 libri sono sta
ti scritti su quest’argomento che 
continua ad essere controverso, 
e lo sarà probabilmente in eterno. 
Ora un bello spirito ha sugge
rito che per il Quarto Centena
rio, per accrescere, se sia possi
bile, la sua celebrità, Shakespeare 
venga incriminato d’immoralità, 
e che le sue opere in volume sia
no sequestrate e processate al- 
l’« Old Bailey » : par di udire il 
Pubblico Ministero : « Pascere
ste che vostra moglie e i vostri 
figli leggano questi libri? ». E un 
altro bello spirito ha suggerito 
che — come fu fatto per le 
opere di Bernard Shaw a nome 
degli eredi testamentari, che so
no il Museo Britannico e l’Ac
cademia d’Arte Drammatica di 
Londra e quella di Dublino — 
tutte le opere di Shakespeare 
vengano incamerate e ammini
strate dal Curatore Pubblico il 
quale potrebbe così incassare i 
relativi diritti d’autore per ogni 
rappresentazione in tutti i pae
si del mondo. (E sarebbe diver
tente vedere se sia più rappre
sentato Shakespeare o Bernard 
Shaw). E’ un’idea che certamen
te piacerebbe allo spirito del 
Poeta, perché Shakespeare era un 
uomo d’affari, un impresario-at
tore-autore. (Era o non era an-



che l’autore? e se non lo fu, in 
tal caso i beneficiari sarebbero i 
discendenti di Lord Francis Ba
con da Verulamio...).
Un’altra idea ancora — né que
sta poteva mancare ai nostri 
tempi! ■—• è di arruolare Shake
speare fra i marxisti, e se pro
prio non si può ficcarlo nella con
fraternita dei sinistroidi allora 
dargli almeno l’etichetta di rivo
luzionario o classificarlo un su
per-liberale oltreché poeta-filoso
fo trasc'endentale. L ’idea non è 
perversa, perché il Bardo verreb
be così modernizzato e trasfor
mato in una specie di super- 
Brecht (molto, molto super!), 
un simbolo dei tempi, beninteso 
nostri.
Ma da tutte le mille e mille Vite 
che di lui furono scritte ne vien 
fuori uno Shakespeare conformi
sta. Di genio, ma conformista. 
Disapprovava i tiranni, ma de
testava anche i ribelli. Sospet
tava delle passioni, era disgusta
to dall’intrigo e dall’ingratitudi
ne, ma in ogni problema di guer
ra o rivoluzione si buttava sem
pre al compromesso. Aveva, si 
direbbe, la mentalità di un bot
tegaio, o di un uomo d’affari 
per il quale tutti i cambiamen
ti radicali preludono un disa
stro. E nella sua concezione vi 
era un posto fisso per tutti e cia
scuno doveva restare al suo po
sto. Ed è — ma sì! — è proprio 
questa sua posizione centrista e 
di guardinga neutralità che gli 
dà la sua apparenza di eccelso 
isolamento, e gli consente di scoc
care ogni tanto un dardo ma 
alla fine dichiararsi per il R'e e 
non per le masse, per lo statu 
quo e non per l ’Utopia. E for
se che per questo Shakespeare 
cala nella nostra stima? Ohibò, 
i nostri emeriti po'eti e roman
zieri predicano il comuniSmo ma 
vivono da satrapi.

C. Sff. Pranzerò
Londra, febbraio 19 6 4

IL  PREMIO MARZOTTO PER IL  TEATRO D I 
PROSA DOVREBBE CAM BIARE FORM ULA

Il « Premio Marzotto-Comunità Europea » è dotato quest3anno di 24 milioni, 
dei quali sei sono destinati al Teatro, con la stantia formula distributiva dei 
cinque all9autore ed uno alla Compagnia che nel termine di due anni dalla 
assegnazione avrà rappresentata la commedia. Troviamo ciò oltre che vecchio, 
ingenuo: a chi può interessare un milione per mettere in scena una commedia? 
Assolutamente nullo di fronte alle necessità. Se lfopera è valida ogni forma
zione avrebbe interesse a rappresentarla; se è incerta, ma da tentare, potrebbe 
interessare i Teatri Stabili cui non fa certo pressione il milione (che crediamo 
non potrebbero nemmeno accettare) essendo sovvenzionati dallo Stato e dal 
proprio Comune. Interessante sarebbe invece, a parer nostro, un diverso espe
rimento: il premio all3opera teatrale non dovrebbe consistere nella rimessa 
immediata all3autore del denaro (e poi vada con Dio) ma nella garanzia della 
rappresentazione nella conseguente Stagione teatrale da parte di una apposita 
Compagnia, con un impresario esperto come Paone, ad esempio, al quale ga
rantire una « partenza » di dieci milioni da parte del Marzotto, ai quali si 
accoderebbero i benefici economici statali per il teatro di prosa. In tale modo, 
eccezionalmente valorizzata, l3opera verrebbe rappresentata in tutta Italia 
per alcuni mesi, dando così all3 autor e il « vero » premio alla sua fatica artistica: 
i diritti d3autore. La giuria è internazionale con nomi altamente qualificati: 
Ratina Paxinou, Martin ]. Esslin, Jacques Huisman, Jacques Lemarchand, 
Erwin Piscator, Hennìng Rischbieter, Ossia Trilling, Jean Vilar, e per l9Italia: 
Raul Radice e Renzo Tian.

O t e l l o

Al Teatro Sant'Erasmo di Milano la Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato «Otello» di Shakespeare, nella interpretazione di Renzo Ricci e la regìa di Maner Lualdi.
Una bella, originale e nuova edizione dell’Otello ha presentato Maner 
Lualdi nel suo teatro in pista. Si poteva dubitare che quell’opera 
gigantesca potesse trovare adeguato sfogo nel cerchio chiuso d’un 
teatro che richiede il pubblico vicino e partecipe dei suoi spettacoli. 
Invece la tragedia s’è calata nel disco e non ha perduto nulla della 
sua potenza. Anzi, si può dire, che ne ha conservata tutta la vigoria. 
Non una parola, non un sospiro è andato perduto. Certo gli attori 
cui erano affidate le sorti della serata hanno tutti spalle robuste. Renzo 
Ricci è, con Otello, in antica dimestichezza. I l volto di cioccolato se 
l’è già fatto altre volte e al generale di colore ha ormai dato l ’im
pronta della sua sensibilità e della sua capacità di penetrazione nel 
testo famoso. Tuttavia ha trovato ancora qualcosa da aggiungere e 
magari da togliere dalle sue passate interpretazioni e ci ha dato un 
Otello rimeditato, scolpito, tormentato dal suo complesso d’inferiorità 
e dal suo dualismo di sensibile ai moti del cuore specialmente al co
spetto d’una donna non della sua razza e di alta civiltà; e di erede 
di tradizioni selvagge, sconvolto tra i ricordi atavici della foresta e 
la presenza dei ricami dei palazzi veneziani. Tutto ciò Renzo Ricci 
ha reso mirabilmente e con ragione ha attenuato il tono fosco e torvo 
della consuetudine, intensificando il tema della sofferenza.
Otello è un selvaggio alle origini ma ha già avuto contatti con la



civiltà e ne ha subito l’influenza. 
La applica male, da novellino, 
facendosi troppo mellifluo dove 
basterebbe un franco garbo e cer
cando invano di ricacciare nel 
fondo dell’essere gli istinti bruti 
della sua natura. Il Ricci è riu
scito a far sentire codesta lotta 
intima del personaggio, lotta che 
è la sua verità umana e la sua 
poesia, posto che tale lotta dila
nia e impegna tutto il suo essere. 
A ciò non poteva arrivane che 
un attore studioso, macerato da 
un’infinità di prove sceniche e di 
maturate esperienze. Con questa 
interpretazione il Ricci ha tocca
to un traguardo altissimo della 
sua carriera.
Jago era Gianni Santuccio, un 
Jago nuovo : e, il Santuccio, nuo
vo s’è rivelato pur aderendo al 
personaggio. E’, quella di Ja
go, una parte difficile ma, come 
si dice in gergo, fatta. Orbene 
egli ha dimenticato che è una 
parte fatta e ha dimostrato che 
invece è una parte da fare e che 
ogni attore che voglia può espri
merne il contenuto fino a spre
merne tutta la perfidia e il vele
no e soprattutto tutta la inutilità 
di tanta cattiveria che può con
durre al delitto. In questo sta la 
potenza di Shakespeare. E’ il ma
le fatto per il gusto di farlo; è 
il male più bestiale e tarato che 
si possa immaginare e che pur
troppo è praticato dagli uomini 
con molta facilità e sventatezza. 
Il Santuccio l’ha s'entita questa

Teatro Sant’Erasmo di Milano: Otello. Laura Tavanti e Renzo Ricci. Regìa di Maner Lualdi.
profonda unghiata shakespearia
na e ne ha mostrato le lividure 
nella sua sagace e serpentina in
terpretazione.
Ma non s’ha da dimenticare, in 
tutto questo, il merito del regi
sta Maner Lualdi che ha affron
tato l’ardua impresa di un Otello 
in un piccolo ambiente, consape
vole che appunto perché in quel
le condizioni ridotto, la parola e 
il senso avrebbe avuto una gran
de importanza. E’ un’altra bella 
prova della abilità e della prepa
razione del Lualdi che ha anche 
congegnato lo spettacolo abil
mente ricorrendo alla scuola eli
sabettiana e alle musiche di V i
valdi c di Monteverdi scelte in 
modo da renderle congeniali.
Ma questo Otello offriva anche 
la sorpresa di una inattesa De- 
sdemona, una Desdemona deli
cata, poetica, lieve come un’ala, 
in Laura Tavanti, giovanissima 
e rugiadosa, che richiama l’im
magine di un fresco mattino, tan
to più drammatica accanto a un 
negro violento e impetuoso, te
nero e appassionato, tanto più 
vittima predestinata della mal
vagità umana. Laura Tavanti 
sembrava un fuscello in preda a 
un torrente e i suoi accenti sono

A sinistra: Renzo Ricci come Otello e a destra Gianni Santuccio come Jago.

stati semplici, dolenti, spaventa
ti e terrorizzati nel quadro d’una 
perduta visione idillica dell’amo
re. Ho già detto in altra occasio
ne che si deve pervenire alla fine 
del Settecento, quando da più di 
un secolo e mezzo era morto il 
poeta, per trovare un Marrochesi 
che tentasse VAmleto e un Lom
bardi che azzardasse un Otello 
su copioni di cui non c’è traccia. 
Gustavo Modena se n’era raffaz
zonato uno alla meglio che era 
fragorosamente caduto. Poi Er
nesto Rossi incaricò Giulio Car- 
cano della traduzione e nel 1856 
rappresentò la tragedia a Milano 
con buon esito. Nello stesso anno



SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE - DE LULLO FALK VALLI ALBANI

Nella foto sopra: Elsa Albani, Rossella Falk, Patrizia Ponselli, Romolo Valli, Pietro Sammartaro.

PIRANDELLO

A destra: Rossella Falk, Ferruccio De Ceresa, Carlo Giuffrè e Nora Ricci. Subito dopo il regista Giorgio De Lullo.



NePa prima foto in alto, Salvo Randone e Tonino Pierfederici; più in basso, ancora Salvo Randone con Neda Naldi, Giuseppe Pertile, Mario Chiocchio. Regìa di José Quaglio. 'L’Enrico IV è stato recitato al Teatro Carignano, secondo il programma stabilito dai Teatro Stabile di Torino, e poi portato in provincia per un largo giro di rappresentazioni.
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Al Teatro Stabile di Bologna, co
me Enrico Bassano ha informato 
nel precedente fascicolo assistendo 
alla prima rappresentazione, han
no messo in scena Tamburi nella 
notte di Bertolt Brecht, con la regìa 
di Aldo Trionfo. Ecco alcune im
magini dello spettacolo: a destra, 
Edda Alberimi e Leda Negroni; 
nella prima fotografia qui sotto, la 
stessa Negroni è con Gigi Pistilli; 
nell’ultima, Andrea Matteuzzi.

Al Teatro Stabile di Palermo, Franco Parenti che in questa Stagione lo dirige, ha rimesso in scena l’opera di Archibald Mac Leish, tradotta da Paola O,ietti, che Parenti aveva in erpr - tato a Torino al nostro « Stabile » l’8 gennaio 1962. Nella foto Franco Parenti è con Gualtiero Rizzi. AR
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YOtello veniva rappresentato a 
Vicenza da Tommaso Salvini che 
lo impose in Italia e all’estero. 
Poi fu la volta di Zacconi, di 
Amedeo Guantoni, e più recen
temente oltre che di Renzo Ric
ci, di Gino Cervi, di Vittorio 
Gassman e di Salvo Randone. 
Tanti attori, altrettanti Otello. 
I personaggi di Shakespeare so
no campi fertili e fecondi. Ogni 
artista vi può mietere a suo gu
sto e a suo talento. Shakespeare 
è un tale fenomeno della storia 
del teatro che le sue opere resi
stono a tutti gli assalti anche dei 
mediocri e dei novellini. Quanti 
registi giovani abbiamo visto ag
grapparsi a siffatto monumento 
senza farlo cadere anzi sollevan
do sé medesimi un poco più in 
alto!
M i compiaccio con Lualdi e coi 
suoi interpreti maggiori e mi 
compiaccio anche con Carlo Nin- 
chi sempre all’altezza dei perso
naggi e sempre di lucente intelli
genza; con Mario Ferrari ogni 
volta incisivo e autorevole; con 
Renzo Montagnani, con la espres
siva e vibrante Lia Angeleri, col 
Pierantoni, e con gli altri tutti. 
Vivissimo il successo.

Elisio Possenti 
i

A p o c a l i s s e  
s u  m i s u r a

Al Teatro Stabile di Torino (Sala Gobetti) la Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato « Apocalisse so misura », due tempi e un epilogo di Giorgio De Maria. Regìa di Roberto Guicciardini.
Uno spettacolo simile è davvero 
scoraggiante : tutti i componenti 
si proiettano da soli in una di
mensione sproporzionata, talvol
ta assurda e talvolta ingenua, al
le proprie possibilità.
L ’autore, da come si presenta e 
da quanto enuncia sul program
ma sembra l’imbonitore « che 
non teme concorrenza » e dichia
ra : « Quando scrissi questa com
media satirica sei anni fa, il te
ma sociale dell’alienazione non 
aveva ancora raggiunto la popo

larità di cui gode adesso » ; un 
diritto di priorità che non giu
stifica nulla, ci sembra, se non 
ne dimostra le ragioni; il regi
sta, da quanto si sforza di spie
gare, sempre nel programma 
(Gesù, ma quanto scrivono nel 
programma : credono proprio che
10 spettatore sia un cretino), con 
lfe proprie note, sembra aver di
gerito da tempo la lezione di Pi- 
scator, ecc. ed ora la fa da mae
stro; dello scenografo, non par
liamone, e che il Signore lo per
doni per ciò che ha combinato 
con la sua scena « tutta » di fer
ro, sipario compreso : una faccen
da da mandare in sollucchero il 
medico-fabbro Garelli e da pre
occupare per la facilità con la 
quale si mettono tanti soldi nel
le mani di questi ragazzi. C’è 
troppo denaro altrui nel nostro 
teatro, e si vede soprattutto quan
do sbagliano. Restano gli attori, 
alcuni dei quali sono ancora 
troppo inesperti come la signora 
D’Eusebio, utilizzabile appena in 
una filodrammatica di paese; al
tri avvilenti per il loro trapassa
to mestiere, impauriti dalla co
strizione di doversi inserire per 
bisogno in una simile avventura; 
altri ancora vuotamente grotte
schi per eccesso di disciplina ad 
una inesistente regia.
Resta unico e solo Giulio Oppi, 
attore vero, consapevole del sa
crificio impostogli e che nella 
tronfia austerità della sua parte, 
che recita benissimo, sembra do
mandarsi se debbono capitare 
proprio tutte a lui. Pazienza. Si 
conforti Oppi, poiché un attorte 
del suo prestigio e delle sue qua
lità non lo rovina più neppure
11 signor Guicciardini. E per fi
nire, le « Azioni mimiche di 
Marta Egri ». Amen.
Ora, caro e gentile amico De 
Bosio, direttore d'elio « Stabile », 
è possibile che lei non abbia vi
sto nulla di quanto si perpetrava 
sul « suo » palcoscenico e nel 
« suo » teatro, prima di giun
gere alla rappresentazione? Per
ché a questo modo, si perdono

punti, artisticamente, e si resta 
indietro, sulla « vivacità » degli 
altri Teatri Stabili, tutti tesi in 
un continuo perfezionamento. 
Lasciamo stare e ritorniamo al
la commedia : alienazione e no, 
anche questa Apocalisse segue 
il filone di Samutel Beckett, al 
quale moltissimi autori, in Eu
ropa e in America, hanno fatto 
l’orecchio, a cominciare da Io- 
nesco e via di corsa per la china 
di Albee, Pinter, ecc. Ora è la 
volta dell’esordiente, almeno in 
un teatro importante, Giorgio 
De Maria, che intende aprirci 
gli occhi « sul grado di dissolu
zione psichica raggiunto dagli 
uomini schiavi della grande in
dustria, dei miti della propagan
da e del suo capitale ». In so
stanza la commedia, anche se 
ha per sfondo, appunto, grandi 
industrie e neocapitalismo, vuo
le essere una satira della sciatta 
mediocrità dell’uomo-massa che 
si bea della TV e attraverso il 
piccolo schermo casalingo si pro
cura dei miti. Una caricatura? 
può darsi, ma senza alcun ter
mine di alienazione, crediamo, 
perché quegli uomini-fantocci 
cadono da soli negli ingranag
gi dell’assurdo meccanismo pub
blicitario. Per stupidità conge
nita. G’è anche una specie di 
trama in questa commedia, ma 
così « televisiva » da meritarsi 
i personaggi che la azionano. Si 
capisce che l’autore ha scelto 
tanta banalità con l’intenzione 
di poter dare maggior risalto al
le mire criminali dei dirigenti 
dell’azienda, ma l’ingranaggio ci 
sembra sproporzionato per fran
tumare un così lieve assunto. E 
qui è evidente la maggior colpa 
del regista. La commedia è sta
ta pubblicata in volume contem
poraneamente alla rappresenta
zione : è stato un bene per l’au
tore; il testo guadagna qualche 
punto alla lettura, sulla rappre
sentazione. Ai due tempi, segue 
un epilogo: un monologo dav
vero sconcertante di rettorica 
scadente e banale. Si poteva eli-



minarlo, almeno per pietà : non 
avevamo forse sofferto abbastan
za nei primi due tempi?

Lucio Ridenti
P. S. - Per favore, De Bosio, vuo
le dirci da chi è formata la Com
missione di lettura del Teatro 
Stabile di Torino e quali sono 
i criteri di scelta delle opere da 
rappresfentare?

La Compagnia formata con Sal
vo Randone, per la ripresa di 
La Fastidiosa di Brusati, porta
to a termine — crediamo — tale 
compito, si è per così dire, inse
rita nell’ingranaggio dello « Sta
bile » di Torino, per recitare 
Enrico IV  di Pirand'ello. Lo spet
tacolo era già stabilito fin dal
l’inizio della stagione e Randone 
lo ha rappresentato al Teatro 
Carignano il 20 gennaio, nel 
momento che lo « Stabile » si 
articolava in tre formazioni : una 
fuori sede e due nella propria 
città. Potrà sembrare strano, ma 
i tre spettacoli non sono firmati 
dal regista Gianfranco De Bosio, 
direttore dello « Stabile ». Anche 
l’Enrico IV  è stato affidato a 
José Quaglio, il quale « tiene a 
precisare (facendosi scudo di 
Randone) che, entrambi, hanno 
voluto costruire uno spettacolo 
per quanto possibile fedele al 
testo, perché convinti che alla 
vitalità dell’opera sia impossibi
le aggiungere qualcosa ». Che 
significa? Che basta la parola? 
Ma certo, certo.
Sia chiaro, che ogni possibile 
« dichiarazione » è valida o può 
essere accettata, quando recita 
un giovane attore che fa da pro
tagonista senza averne la matu
rità, ma diventa inutile quando 
attori di ben altra levatura, co
me possono essere un Renzo Ric
ci o Salvo Randone, ecc. (ne ab
biamo ancora pochissimi) « inter
pretano » ciò che impararono 
dai più grandi di loro, sia Otello 
o Enrico IV, e così continuando.

Randone « interpreta » l’Enrico 
IV  dal 1959 e crediamo fosse 
allora la prima volta, al Teatro 
Stabile di Napoli. Lo ascoltam
mo perché eravamo in quella 
città, con Bragaglia, per il Pre
mio Teatrale Napoli, e sapem
mo anche come Randone fosse 
riuscito con la sua personalità a 
sottrarsi a delle pressioni regi
stiche se non proprio sgradite, 
almeno non condivise. Ricordia
mo pure che recitò in modo 
esemplare, e non può esserci 
elogio migliore, se formulato da 
gente come noi che ha assistito 
alcune diecine di volte, almeno, 
alla sublime interpretazione di 
Ruggeri, per il quale Pirandello, 
è risaputo, scrisse il suo secondo 
capolavoro, visto che primo, a 
parer nostro assai modesto, con
sideriamo Sei personaggi. A di
stanza di anni, abbiamo però noi 
stessi trovato Randone-Enrico IV  
perfezionato; perché questo at
tore, le cui doti sono varie e pro
fonde, è, sì, pirandelliano o bet- 
tiano, come si vuole, ma soprat
tutto è classico : la sua forma
zione, la sua poetica di attore si 
basa su personaggi che vanno da 
Edipo a Creonte o Oreste, e se 
giunge all’Enrico IV  ci arriva 
in chiave scespiriana. In ciò con
siste, crediamo, la sua bravura, 
che è tanta quanto l’uomo è 
scontroso ai facili effetti che un 
giorno D’Amico, a torto, volle 
vedergli fe rimproverargli; ma 
era evidentemente troppo presto 
per poterlo giudicare sul piano 
interpretativo. Magnifico attore, 
Randone, che un giorno si sa
rebbe potuto classificare tra i 
« grandi » se per grandi non in
tendessero oggi, equivocando o 
semplicemente sbagliando, il mat
tatore di « infausta » memoria, 
per quanto vero mattatore fu 
Zacconi, l’attore più grande del 
tempo a noi ancora vicino. Fu 
D’Amico a combattere il mito, 
ma egli stesso, onestamente, do
vette poi inchinarsi davanti al
la suprema maestria di Zacconi, 
pur essendo convinto, nel 1924

(vedi : « Cronache », pag. 469, 
1° voi.) comte l’« avvenire non sia 
dei mattatori ma degli interpre
ti : il teatro di domani dovrà es
sere diretto da poeti dispotici, 
che sappiano ridurre gli attori 
a strumento il più possibile pas
sivo ». Di tale profezia, ora ab
biamo dopo l’attuazione i ri
sultati : si potrebbe iniziare un 
altro discorso in proposito, ma 
noi vogliamo qui onorare soltan
to Randone per la lucidissima 
sua interpretazione cui non fa 
ombra alcun paragone. La sua 
penetrazione del personaggio è 
sottile e spirituale, drammatica 
in ogni tonalità di maggior rilie
vo, come comica quel tanto ne
cessario a sottolineare ciò che 
nella creduta follia è, invece, fin
zione. E’ stato applaudito e fe
steggiato come meritava. Lo 
spettacolo è degnissimo anche 
nella grandiosa scenografia di 
Eugenio Guglielminetti, tutto se
guito e punteggiato dalla rispet
tosa ed ossequiente regìa di José 
Quaglio, che di fronte a Piran
dello si consegna a mani giunte, 
tanto sa di non passare ugual
mente inosservato : alle sue spal
le c’è il prestigio ancora palpi
tante di Ionesco.
Le acclamazioni maggiori si so
no avute alla fine del secondo 
atto e dell’intero spettacolo, ben 
meritate anche per la partecipa
zione di ogni altro attore; tutti 
via via solleciti e convincenti 
nelle proprie parti secondo ma
turità : Neda Naldi, Chiocchio, 
Pertile, Pierfederici, la Mele, 
Terrani, Capodaglio.

S e i
p e r s o n a g g i

La cronaca dei teatri di Roma, non 
porta la firma di Vito Pandolfi per
ché momentaneamente assente; le 
notizie ci sono state trasmesse dal 
sostituto del nostro crìtico.
La Compagnia « dei giovani » 
che fa capo a Giorgio De Lullo 
e che avrebbe dovuto, con Lu
chino Visconti, la Morelli e

E n r i c o  I V



Stoppa, diventare « Compagnia 
del Teatro Lib'ero », dopo la 
mancata formazione ha riunito, 
con gli stessi attori — meno la 
Guarnieri che recita con la Pro- 
clemer-Albertazzi — al Teatro 
Quirino di Roma, il 17 gennaio, 
per recitare, com’era nel pro
gramma e n'elle intenzioni, an
che se la formazione « Libera » 
avesse avuto vita, Sei personaggi 
in cerca di autore di Luigi Pi- 
randello. Nella non lontana tour
née in Russia, l’opera di Piran
dello, considerata la maggiore, 
quindi il capolavoro per anto
nomasia, fu già m'essa in scena 
da De Lullo, che, alla ripresa 
italiana, ha apportato qualche 
lieve modifica, che in verità, al
l’istante, ha un po’ sconcertato 
per la inevitabile confusione pro
dotta dall’innovazione, ma ap
pena le cose sono poi state ri
messe sul binario giusto, la regìa 
e l’interpretazione si sono mo
strate non soltanto di alta clas
se, ma intelligentissime. In che 
cosa consiste l’innovazione di De 
Lullo, cui s’è fatto cenno, è pre
sto detto : prendendo alla lette
ra il gioco pirandelliano del tea
tro nel teatro, il regista ha esclu
so uno « scenario » servendosi 
della verità del palcoscenico stes
so del teatro, nudo e ridipinto 
a candida calce, ed ha iniziato 
la rappresentazione con la pro
pria Compagnia : gli attori, cioè, 
che « poi » interpreteranno i Sei 
personaggi. De Lullo, regista 
« vero », al centro ed i suoi com
pagni che, presentati, diremo, 
scompaiono per poi ritornare 
quali « personaggi » in quanto 
preposti a recitare la commedia 
di Pirandello. Da questo istante 
l’opera del Maestro trova il suo 
vero binario, la sua « giusta » 
via : non si può cambiare, non si 
può spostare nulla in un crono
metro di alta precisione. Intesi. 
Ma di una piccola e rispettosis
sima variante si è voluto far col
pa a De Lullo, che nel breve e 
innocente tentativo non ha certo 
inteso fare manomissione. E lo

si comprende chiaramente. In un 
periodo teatrale come il nostro, 
giunto al paradosso della regìa, 
dove ognuno di essi (registi) fa 
il « suo » spettacolo e non « lo 
spettacolo », come deve essere 
per il pubblico e questo soltan
to, altrimenti è inutile fare tea
tro, adombrarsi di queste qui
squiglie — avrebbe detto Petro- 
lini — vuole dire cercare il pelo 
nell’uovo, lì proprio dove servo
no un uovo fresco di giornata 
su un piatto d’argento.
La verità è che se in Italia si 
recitassero ad ogni Stagione, tan
te opere di Pirandello quante in
vece se ne mettono in scena di 
Brecht (per il quale siamo giun
ti alle ultime gocce di una spre
muta che non contiene più suc
co né vitamine, leggi : Vita di 
Edoardo l i  d’Inghilterra tratta 
da Marlowe) ci sentiremmo più 
legittimamente orgogliosi e dimo
streremmo, alfine, di essere me
no provinciali di quanto scioc
camente ostentiamo. La « ripre
sa » dei Sei personaggi torna, 
dunque, ad onore della « antica 
e onorata ditta » pur sempre 
nuova e giovane, De Lullo-Falk- 
Valli-Albani. Regìa avveduta e 
calma e calcolata quella di De 
Lullo, in un’opera ch'e si preste
rebbe alle incontinenze rumo
rose di qualche suo troppo agi
tato collega. Rossella Falk, cui 
va sempre, in questa Compagnia, 
se non la maggiore — perché 
tutti sono bravi ugualmente — 
la più curiosa attenzione, è stata 
una figliastra impetuosa e smar
rita insieme, da attrice consuma
ta che sa ormai tutto e bene cal
colare del proprio personaggio: 
in parole povere, vuole dire che 
se li porta e li lavora dentro. Per 
questo è nata vera attrice. Otti
mo, come sempre, Romolo Valli, 
troppo giovane d’aspetto per la 
sua parte di Padre, quindi po
trebbe truccarsi, visto che è ne
cessario, e bravissimi Elsa Alba
ni, Carlo Giuffrè, Nora Ricci, 
Ferruccio De Ceresa, Gabriella 
Gabrielli, Piero Sammataro, Gi

no Pernice, ed ultimo, il nostro 
vecchio e carissimo compagno 
d’arte Luigi Battaglia, che dalla 
« buca », nella sua veste profes
sionale di suggeritore, non poche 
volte ci fu di sostegno in tempi 
più felici, qui attore, proprio nel
la « parte di suggeritore », come 
davvero fu per Pirandello che 
molto lo ebbe caro e che lo im
mortalò col suo proprio nome 
nel mito I  giganti della monta
gna, l’opera postuma del Mae
stro, rimasta incompiuta, ma rap
presentata in Boboli a Firenze 
nel 1937.
I l pubblico ha partecipato con 
ardore e calore al vivissimo suc
cesso di questa esemplare Com
pagnia.

A n t i g o n e  
L o  C a s c i o

Non saremo mai abbastanza gra
ti alla Compagnia Proclemer- 
Albertazzi per aver portato alla 
ribalta una commedia che, giu
dicata meritevole al Concorso 
I.D.I. (1962), nessun Teatro Sta
bile ha creduto di includere nel 
proprio cartellone in questi due 
anni. Noi conosciamo anche la 
repulsione degli « Stabili » in ge
nere per l’I.D.I. (che pure è ente 
dello stesso Stato del quale be
neficiano largamente di denaro), 
per coloro che hanno giudicata 
la commedia proponendone il 
premio e per tutto quanto possa 
sembrare controproducente alla 
loro politica culturale come una 
donna esordiente (firma Giulio 
Gatti, ma è risaputo trattarsi del
la signora Rossana Gatteschi Fer
rini, che ha fatto parte di orga
nizzazioni internazionali di carat
tere sociale), i problemi siciliani 
e le intenzioni documentarie del
l’isola. Da parte nostra, come 
sempre in casi simili e non cono
scendo l’autore, abbiamo fatto il 
primo passo per una anticipata 
conoscenza : pubblicata cioè la 
commedia nel marzo 1963, n. 318. 
Ora la commedia è stata reci-



tata al Teatro Elisteo di Roma 
(22 gennaio 1964), ha avuto me
ritatamente il suo successo, d’al
tronde facile da prevedere, ma il 
consenso maggiore viene dal fat
to di vedere un’attrice della qua
lità di Anna Proclemer non di
sdegnare l’interpretazione. Un 
tempo, tutto ciò ricorreva nor
male, ma ora sembra un avveni
mento, timidi come siamo diven
tati davanti alle generiche con 
« fotte » di primedonne imposte 
dagli « Stabili ». Non è un in
sulto; in gergo di palcoscenico 
— crediamo di averlo già chia
rito altra volta — « fotte » sta 
a significare le pretese del me
diocre attore presuntuoso. 
Conoscendo la commedia, non 
dobbiamo aggiungere altro per 
il nostro lettore, se non informar
lo del vivissimo successo, della 
personale e interessante interpre
tazione della Proclemer, della 
partecipazione di Albertazzi, an
che con una esemplare regìa, e 
della bravura degli altri attori, 
da Maria Fabbri a Hintermann, 
Gianni Galavotti, Franco Castel
lani, Giovannella Di Cosmo, 
Giovanna Pellizzi, Sandro Nin- 
chi, Edoardo Passarelli. Efficace 
la scena di Piero Zuffi e molti 
cordiali applausi.

I l  Dopo il successo romano, la 
Compagnia Proclemer-Albertazzi 
si è portata al Teatro Carignano 
di Torino che, pur funzionando 
come sala del Teatro Stabile, ha 
alcuni periodi non « vuoti » ma 
stabiliti anticipatamente per ospi
tare qualche formazione, diremo, 
indipendente. Qualcuna va al 
Teatro Alfieri (come Virginia 
Woolf) ma è risaputo come que
sto enorme hangar non è adatto 
alla prosa ed, infatti, della com
media di Albee, un terzo dal te
sto è andato perduto. Bisognereb

be che gli attori urlassero sempre, 
ma questo ovviamente non è pos
sibile senza fare ibrido o sciu
pare del tutto l’interpretazione. 
Al « Carignano », il 7 febbraio, 
Anna Proclemer e Giorgio Alber
tazzi hanno rappresentato Anti
gone Lo Cascio che avrà pochissi
me rappresentazioni, già stabilite. 
I l  successo è stato vivissimo e 
Francesco Bernardelli, ha lodato 
l’opera e l’interpretazione, con 
queste parole:
« La rappresentazione della Com
pagnia Proclemer-Albertazzi ha 
avuto un cordiale successo, con 
applausi fitti e vivaci. La signora 
Proclemer ha raffigurato con am
pio disegno il personaggio di Anti
gone; ne ha assunto l’inquietu
dine, il dolore, l’intensità ansiosa 
e coraggiosa con intonazioni di 
largo effetto. Pallida, appassio
nata e lucida, diede ben ritmata 
espressione all’intimo maturarsi 
della decisione atroce, allo schia
rirsi della coscienza tra i richiami 
torbidi del passato e la presente 
ricerca di spirituale salvezza. 
Giorgio Albertazzi ci ha presen
tato lin Gegè elegantemente 
guappo, secco, provocatore, e nel 
fraseggio breve, nel fare insinuan
te staccato, orrendo di malizia e 
di malvagità. I l  dialogo di Anti
gone e di Gegè al secondo atto 
comunicò al pubblico una appren
sione acuta, che si sfogò poi in 
molti battimani. Degli altri attori 
ricorderemo Carlo Hintermann 
(il sindaco), Maria Fabbri (la 
governante Teresa), Gianni Ga
lavotti, Franco Castellani, Gio
vanna Pellizzi, Giovannella Di 
Cosmo. Gli attori, in questo che 
è anche dramma di folla, erano 
molti; scenario di Piero Zuffi, 
regìa di Giorgio Albertazzi ». 
Esaurita la cronaca, vorremmo 
domandare perché a Torino [un 
milione e trecentomila abitan
ti) la Compagnia che si vale e 
si onora in questa Stagione an
che di una discussa ma stupenda 
interpretazione di Amleto, non ha 
creduto di rappresentarlo. Non 
sacrificare, la commedia italiana,

sia chiaro, ma recitare anche 
/"'Amleto. Dicono che « non ci sta
va », cioè che il teatro non con
sente il montaggio delle scene di 
quello spettacolo. Una ingenuità, 
crediamo, dal momento che il 
« Carignano », da duecento anni, 
ospita intere Stagioni d’opera, e 
dì Aida e simili, ne avranno alle
stite centinaia. I l  « Carignano » 
è un teatro anche tecnicamente 
perfetto e si può recitare qual
siasi opera, anche la più compli
cata scenicamente. Quindi anche 
se ci fosse stata la necessità di 
adattare o sostituire qualche pez
zo nelle scene dell’Amleto, se è 
questa la vera difficoltà, si sareb
be potuto agevolmente superare. 
Ma noi crediamo che /’Amleto, 
Albertazzi lo abbia escluso da 
Torino perché lo aveva recitato 
questa estate nei Giardini Reali, 
per gli Spettacoli dell’Ente Mani
festazioni Torinesi, dopo Verona; 
l’edizione, cioè, con la regìa di 
Frank Hduser, che in sostanza 
non andava bene e non era pia
ciuta, affrettata e sommaria co
m’era. Ora, con la regìa di Zeffi
relli e tutto daccapo, sarebbe stato 
— sempre crediamo — amabile 
ripresentare l’opera proprio a To
rino: non per confronto registico 
ed interpretativo, ma per scrupolo 
di attori dotati ed eccezionali 
quali sono la Proclemer e Alber
tazzi.

O h  p a p à . . .

Non crediate di cavarvela così 
semplicemente col titolo della 
commedia di Arthur Kopit, rap
presentata a Roma, l’otto feb
braio, alla « Cometa », un teatro 
abbastanza sofisticato per sop
portare agevolmente tali esperi
menti. Dunque tutto il titolo del 
lungo atto, rappresentato a Roma 
in dute tempi, è Oh papà, povero 
papà, mamma ti ha appeso nel
l’armadio e io mi sento così triste 
e l’autore, è risaputo, è uno stu
dente di Harvard che con questa



storiella, che risale al 1962, si è 
fatto una certa notorietà, anche 
europea, come si Vede. Kopit è 
un giovane di venticinque anni 
che nella scìa di Albee ted altri 
giovani insofferenti alla tradi
zione teatrale, ha composto que
sto atto dal titolo tanto lungo 
quanto strano, definendolo « tra
gifarsa pseudoclassica » ; con fesso 
vinse un concorso bandito da un 
istituto scolastico. Tutto avrebbe 
dovuto restare nei termini di un 
piccolo avvenimento fra studen
ti, ma rappresentata che fu Off- 
Broadway, Oh papà... varcò i 
confini non soltanto della scuo
la, ma dell’America stessa. Mario 
Missiroli ha tentato la rappresen
tazione a Roma, utilizzando le 
infinite risorse di Laura Adani, 
così come a Firenze si sono affi
dati a Paola Borboni per il salva
taggio di un altro atto di Beckett 
(leggere la cronaca di Firenze, in 
questo stesso fascicolo). Hanno 
preso parte allo spettacolo, Ser
gio Tofano, Scilla Gabel e Sandro 
Panseri, un giovinetto esordiente 
che viene dal cinema. I l  sipario 
si apre su una scena gessosa, im
piastrata di stucchi candidi, in 
una camera di albergo a Cuba. 
Entra la protagonista, cioè la ma
dre (Laura Adani) : ha un casco 
coloniale ricoperto da un Velo 
di lutto, che le gronda tutt’in- 
torno alla persona, e finisce in 
lugubri nappine da paramento 
funebre. La seguono i fattorini 
dell’albergo con valigie color 
rosa, verde menta, blu cielo. La 
segue anche il figlio : è il dicias
settenne Sandro Panseri agghin
dato in lino bianco, un grosso 
lapis rosa appeso al collo. Per 
tutto il primo atto non parla : 
bela.
I l  significato dei due personaggi 
è il solito, che può fornire l’ap
plicazione ormai convenzionale 
della psicanalisi alla vita ameri
cana : il matriarcato, la donna 
americana che divora l’uomo, sia 
marito o figlio, fece. La madre si 
porta dietro, nei viaggi, anche il 
marito, morto e debitamente im

pagliato, e quando arriva in al
bergo lo appende nell’armadio, 
tra i suoi vestiti, con le palline 
di naftalina nelle tasche. « La 
vita — dice — è un marito ap
peso per il colletto ad un gancio 
dell’armadio ».
La madre tiene il figlio chiuso a 
chiave nella stanza dell’albergo, 
di tutti gli alberghi del mondo, 
in cui, viaggiando insieme, si sono 
fermati. « Perché è soggetto ai 
colpi di sole — dice — e alle 
cattive ragazze ».
Veramente, per definire « cattiva 
ragazza » usa una sola parola 
invece di due, e la scaglia contro 
una bionda in grembiulino da 
nurse, l’attrice Scilla Gabel, che 
le insidia il figlio.
Nel secondo atto, la ragazza, ve
stita da bambolona — una bam
bola da fiera, grottesca e rosa — 
tenta di sedurre il figlio nella 
camera da letto materna, ovvia
mente parata di drappi neri. E 
c’è, a questo punto, lo spoglia
rello della Gabel. Terrorizzato, 
il figlio la uccide. Anche in lei, 
pur giovane, ha fiutato l’aggrfes- 
sività verso il maschio, il desi
derio di « colonizzarlo ». Dopo, 
ricopre la morta con la sua pre
ziosa collezione di francobolli. 
I l regista Mario Missiroli ha avu
to l’intelligenza di appoggiare gli 
infiniti simboli, ma fin troppo 
chiari, di una faccenda simile, 
sul vaudeville che è il genere più 
consono a creare un « diverti
mento », lasciando al pubblico 
di restare alla superficie o entrare 
in profondità. Se di profondità 
si può parlare ed il Signore ci 
perdoni, trattandosi di una farsa 
nera, secondo il gusto d’oggi. 
Laura Adani è stata bravissima 
nella sua energica aggressività, 
e Sergio Tofano, squisitamente 
galante in una parte di Commo
doro. A posto anche i minori, 
Scilla Gabel, fisicamente perfet
ta, ed il giovinetto Panseri, ti
mido quanto necessario.
Scene di Gastone Novelli e co
stumi di Ferdinando Scarfiotti, 
appropriatissimi. Successo con

qualche perplessità, oh povero 
povero papà.
£  Anche il « Teatro delle Arti » 
e le « Muse » hanno ripreso, a 
Roma, la loro attività. Alle 
« Arti », Marisa Mantovani ed 
Enzo Taraselo hanno esordito il 
4 febbraio 1964, con un atto uni
co di Claudio Novelli, Esecuzione 
capitale, e la famosa La P... ri
spettosa di Sartre. L ’atto del No
velli è nella linea del simbolismo 
sociale, non proprio come Sartre, 
ma ci sono le debite distanze e 
le non meno debite proporzio
ni, si capisce. Si tratta di que
sto : un anarchico che ha ucciso 
il Presidente della Repubblica 
(francese, perché la Francia ha 
la ghigliottina ancora in piedi, 
purtroppo) deve essere giustizia
to, ma il boia e l’aiutante, forse
0 certo simpatizzanti (strano, per
ché si tratta di una libera pro
fessione) non se la sentono di 
premere il bottone che farà ca
dere la mannaia. I l direttore pre
ga il condannato di autoghigliot- 
tinarsi, ma una simile proposta 
non può essere accettata: lo fac
cia lui. Si giunge fino al mini
stro della Giustizia, che ha una 
seconda bella trovata, e cioè, 
estrarre a sorte, liste anagrafiche 
alla mano, il cittadino che do
vrà diventare boia : egli non 
potrà rifiutarsi. Deduzione, mo
rale? La società punisce chi la 
offende, ma servendosi del mec
canismo che la difende. Ottimo 
dialogo ed ottimo successo. I l  di
rettore era Tarascio, che ha be
nissimo impostato e risolto il suo 
personaggio; Ugo Cardea era il 
condannato.
1 due atti di La P... rispettosa di 
Sartre, sono stati recitati con bra
vura di attrice preparata e re
sponsabile, da Marisa Mantova
ni. Al giovane razzista, Ugo Car
dea ha dato buoni accenti; al 
senatore ha dato rilievo ipocri
tamente efficace Tarascio, che 
dello spettacolo è stato anche re
gista. Vivissimo successo.
L’idea di comporre un intero



spettacolo con « spezzati », cioè 
valendosi di atti unici di ottimi 
autori, può essere eccellente ed 
aver fortuna. In passato vi furo
no teatri appositamente dedicati 
al genere e perfino Talli diresse 
il « Teatro Arcimboboli » di M i
lano dove, con soli atti unici, 
vennero fuori autori che, fatte le 
ossa, ebbero poi grande rinoman
za. Questa rivista ha già « pro
posto » degli spettacoli del ge
nere, sulla carta, e Riso verde di 
Terrón, tanto per citarne uno 
pronto ed intero, pubblicato nel 
fascicolo scorso, avrebbe certo 
più mordente delle esercitazioni 
goliardiche di Kopit, strombaz- 
zatissime sciocchezzuole.
U Al « Teatro delle Muse », il 
regista Mario Landi, ha fatto 
rappresentare, il 6 febbraio 1964, 
una sua commedia I I  male del 
gelato, strano titolo che si spiega 
con quel pizzicore che si prova 
al naso, addentando voracemen
te un cono gelato. Allusione a 
che ? Alla fretta (per avidità) con 
cui una Miss Lombardia si butta 
sulla parte assegnatale in un film. 
Si tratta della ennesima descri
zione di quel mondo cinemato
grafico e suo sottobosco del qua
le ormai tutto è noto e scontato 
fino alla noia ed alla nausea. Ci 
sono tutti, naturalmente, con i 
propri difetti e le singole volga
rità : produttore, regista, sceneg
giatore, starlettina, attor giova
ne, critico, eccetera. L ’edificante 
« descrizione » di questa fauna 
occupa un atto e mezzo, per 
giungere poi alla conclusione con 
una moglie (del regista) donna 
forte ed equilibrata, che finirà 
per consolare definitivamente il 
suo capriccioso uomo, al fine di 
non perdere tutto della vita di 
entrambi e della sua soprattutto, 
che avrebbe meritato ben altre 
consolazioni. Questa moglie, Da
niela, era Isa Crescenzi, esor
diente, che ha saputo trovare per 
il personaggio una certa emo
zione drammatica. Marco Gu
glielmi, era il regista. Hanno re
citato con il loro migliore impe-

gno Gabriella Andreini, Irene 
Aloisi, Enzo Garinei, Lia Mura
no, Walter Maestri, Diego Ci
glia, Enrico Capoleoni, ed infine 
Mario Maranzani, ottimamente, 
che dello spettacolo è stato an
che il regista. Successo cordiale.

S e r a t a  p e r  
B e c k e t t

Al Teatro Stabile della città di Firenze, la Compagnia del teatro stesso, il 3 febbraio 1964, ha rappresentato una « Serata per Beckett» comprendente «Tutti quelli che cadono»; «Atto senza parole » e « Giuoco ». Regìa di Beppe Menegatti.
Dei tre atti beckettiani due erano 
nuovi: Tutti quelli che cadono e 
Giuoco. A Firenze del discusso 
drammaturgo irlandese non si 
conoscevano che L ’ultimo nastro 
di Krapp e Atto senza parole. 
Ora se ne ha una conoscenza 
migliore : per quanto, anche se 
approfondita, non d'el tutto ade
guata, perché, forse, soltanto il 
suo dramma più significativo, At
tendendo Godot, potrebbe dare 
della sua arte e delle sue recon
dite intenzioni la più esatta mi
sura. Tuttavia Tutti quelli che 
cadono, nonostante c'erto voluto 
realismo, contiene una carica 
beckettiana piuttosto considere
vole, per darci un’idea del mondo 
deserto, in cui i suoi personaggi 
vivono la loro lunga agonia, sen
za illusioni e senza speranza. In 
questo lunghissimo atto, nato per 
la trasmissione radiofonica e 
adattato per il teatro, si sente co
me il cosidetto antiteatro del biz
zarro autore si risolva in un tea
tro senza spina dorsale, anche se 
ogni battuta cerchi di assumere 
atteggiamenti da tragedia e se 
l ’aspettazione si diluisce in un 
mare di parole, le più comuni, ed 
in un profluvio di frasi le più ba
nali, che, con la miglior volontà, 
non si riesce s'empre a sollevare 
in un clima di « universale signi
ficazione ». Ma tant’è : pare che 
questa sia la novità (tutta bec
kettiana), dell’arte dell’assurdo. 
Amen. Per sapere chi ha ragione

occorrono vent’anni. Quanti ne 
sono occorsi per dare ragione a 
Pirandello. E l’accostamento non 
sembri blasfemo, in quanto — se
condo qualcuno — potrebbe es
sere anche l’assurdo dell’arte. 
Quella vera. Ad ogni modo il pic
colo dramma si fa ascoltare con 
interesse per circa una metà : 
l’altra metà deve ad una ecce
zionale interpretazione ed alla 
sopportabilità di un uditorio ben 
predisposto se giunge alla sua 
conclusione, la quale, nella sua 
improvvisa ed autentica dramma
ticità, riscatta la desolata schiera 
degli episodi, troppo meschini, 
per suscitare un’atmosfera di di
sperante angoscia. Infatti, la te
nue trama ci racconta di una si
gnora « vecchia carcassa isteri
ca », che si reca alla stazione in
contro al marito, cieco e mania
co, che torna con l’ultimo treno. 
Strada facendo s’imbatte in cose 
e persone, da cui traspariscono i 
più facili simboli, sino a che l’as
sillo di un ritardo del treno si 
attenua con l’arrivo del marito, 
e si dilegua, trasformandosi in cu
po dolore con la scoperta della 
vera causa del ritardo : un bam
bino è caduto o è stato gettato 
da un vagone. Rivelazione allora 
dello stato d’animo del viaggia
tore forse colpevole, e della sua 
compagna terrorizzata : abbando
nati a se stessi nella più crudele 
solitudine e nella disperazione più 
tremenda.
Beppe Menegatti ha dato alla 
sua regìa quel senso curiosamen
te realistico, che l’autore ha inso
litamente proposto, per raggiun
gere i suoi fini ideologici e l’ha 
fatto con intelligenza anche allo 
scopo di alleggerire il testo, dan
dogli qualche pennellata di au
tenticità, risolvendo inoltre vari 
problemi con buon accorgimento. 
Paola Borboni era la vecchia 
signora ed è stata stupenda per 
varietà, sottigliezza, profondità di 
toni e di atteggiamenti, tutta 
protesa a rendere evidente anche 
quello che appariva oscuro e ter
ribilmente monotono. La illustre



artista è stata una vera trionfa- 
trice, bten coadiuvata da Virginio 
Gazzolo, che era il marito, da 
Isabella del Bianco, da Vanna 
Ricci, Stefania Garletti, Piero De 
Santis, Sandro Merli, Mauro Sau. 
ro, Maggiorino Porta, Cristiano 
Censi e il piccolo Enrico del 
Bianco, che si son mossi tutti, 
assai agevolmente, sullo sfondo 
scenico di Lorenzo Ghiglia, che 
ha assai ben risposto allo scopo. 
Gigi Lunari ha tradotto con luci
do e brillante linguaggio Giuoco, 
un racconto stravagante di un 
tradizionale triangolo erotico, nel 
quale lui, lei e l’altro si confi
dano separatamente, rivelando le 
loro ansie, i loro desideri e gli 
alti e bassi delle loro passioni, in 
una fatale incomunicabilità, men
tre la loro angoscia, senza rime
dio, viene confessata a tre voci 
contemporanee in modo che per 
il pubblico, già sbalestrato, fini
sce col rimanere un « quiz », in
solubile. E’ forse questa la vita. 
Beppe Menegatti ha immerso i 
tre interlocutori in tre anfore si
no al collo, come del resto vuole 
l ’autore, dando abilmente toni di
versi ai loro racconti. Ma, in 
sostanza, essi rimangono tre soli
loqui, intercalati fra loro, che si 
ascoltano come una conferenza, 
con in più una quantità di inten
zioni, che di profondità suggesti
va hanno ben poco. Bravissimi 
Bianca Galvan, Francesca Bene
detti e il Merli coi suoi rumori 
becereschi.
I l pubblico, perplesso, ha accolto 
la « serata » favorevolmente. Se 
si potessero però distinguere gli 
applausi : il novanta per cento 
sarebbe andato agli interpreti.

Giulio Bucciolini

Franco Parenti, che dirige que
st’anno il Teatro Stabile di Paler
mo, ci ha portato alcune espe
rienze già fatte allo Stabile di 
Torino, ed ha rimesso in scena

J. B. di Archibald MacLeish, con 
la sua regìa, appunto come a 
Torino, avendo ancora accanto 
l’attore Gualtiero Rizzi nella par
te di Zuss. La rappresentazione 
è avvenuta il 25 gennaio 1964; 
a Torino era stata rappresentata 
l’8 gennaio 1962. La traduzione 
è la stessa di Paola Ojetti, giu
stamente in quanto esemplare. 
Al lettore che ha già letto quanto 
in proposito lungamente è stato 
scritto in « I l Dramma » (n. 304 
del gennaio 1962) non resta che 
informarlo brevemente della nuo
va edizione, tenuto conto di quan
to s’è detto : regìa, interpreti prin
cipali, traduzione.
Nel quadro di un programma di 
« rodaggio » e di presentazione 
al pubblico palermitano del nuo
vo complesso stabile di prosa, 
questo /. B. può davvero consi
derarsi un banco di prova; un 
« test » impegnativo per tutti : 
infatti, la Compagnia vi si è ci
mentata al gran completo. Pa
renti ha dato alla sua regìa una 
accentuazione espressionistica ed 
una distaccata ironia che correg
ge le impennate letterarie, i lun
ghi dibattiti, l’ardua monotonia 
del finate di quest’opera.
Due clowns (e non due venditori 
da circo in giacca e berretti bian
chi) tessono come due ragni la 
tela che immobilizza J. B. nel suo 
cieco abbandono : Nickles o Sa
tana (Parenti), agilissimo negli 
spostamenti, diabolico nelle vo
ce stridula e nella smorfia irri
verente; Zuss o Jehovah, tonante 
dalla sua piattaforma (il Cielo 
dei Mistères?) con gli ampi gesti 
ampollosi di Gualtiero Rizzi, mi
tigati a tratti da un sincero t i
more di profanazione del suo 
altissimo molo. Nel viluppo di 
questa tela, J. B. ci appare come 
una grossa mosca tra le zampe di 
Satana : i « messaggeri » di scia
gure, i « consolatori », quel ru
dimento di coro delle donne in 
cerca di un riparo per la notte 
nella città incenerita; nelle scene 
che ne risultano (Zuss e Nickles,

intanto, studiano te reazioni di 
J. B.) il dialogo è piuttosto con
venzionale, o talora allusivo e pre
dicatorio. Ed è qui che vien fuo
ri, caricando la frase e il gesto 
di un’angoscia esistenziale che 
difetta nel testo, il chiaro tempe
ramento di Carlo Formigoni, 
secondo messaggero, ma con se
vera umiltà, portando sulla sce
na un’eco, un brivido dell’umana 
sofferenza che dilaga intorno a 
J. B. e per sua colpa, nel mondo; 
ne ritroviamo un riflesso in Gian
na Giachetti, nel ruolo di Sarah, 
occhi e volto mobilissimi, il grido 
contenuto di un dolore che non 
ammette consolazioni. J. B. era 
Lino Troisi: a lui il merito di 
aver dato voce e sentimenti uma
ni, pur nei limiti del personag
gio, ad un’astrazione letteraria. 
Della regìa di Parenti s’è detto, 
e come ha potuto attenuare in 
un ritmo affidato agli spostamenti 
ed ai toni vocali questo lungo, 
faticoso discorso. Può, dunque, 
capirsi perché l’abbiamo consi
derato un banco di prova, un’oc
casione di verifica (e nient’altro) 
delle singole possibilità, del grado 
di affiatamento raggiunto dal 
complesso appena al secondo 
spettacolo in cartellone : non
mancano né la disciplina né l’im
pegno, e quasi tutti hanno rispo
sto in modo convincente. Oltre 
ai predetti, Mino Bellei, Maria 
Teresa Bax, Sebastiano Calabro, 
Elvira Cortese, Sandro Dori, 
Franco Morillo, Patrizia De 
Clara, ecc...
Ottime le scene di Gianni Poli- 
dori, traboccanti oltre il prosce
nio, i costumi, il complicatissimo 
gioco degli effetti di luce. Un po’ 
stanche te musiche di Sergio Libe- 
rovici, se rapportate alla regìa.
I l pubblico ha chiaramente dimo
strato con la perplessità negli in
tervalli di non gradire eccessiva
mente il testo, applaudendo, pe
rò, gli interpreti, per lo spetta
colo che ne hanno ricavato, al 
termine della rappresentazione.

Paolo Messina

J .  B .



I l  c i t t a d i n o  
N o f p i o

Al Teatro «Angelo Musco» di Catania, 
la Compagnia Stabile del Teatro stesso ha rappresentato, il 10 gennaio 1964, «Il cittadino Nofrio» di Antonino Russo Giusti. Regìa di Accursio Di Leo.

Forse si tratterà di un caso ecce
zionale, ma una Compagnia sta
bile com'e quella di Catania che 
passa con estrema facilità dal 
dramma verghiano o da quello 
poetico di Garcia Lorca alla farsa 
dialettale più sfrenata come ha 
fatto col presentare questi tre 
atti di Antonino Russo Giusti, 
I I  cittadino Nofrio, merita certa
mente una considerazione parti
colare, soprattutto perché pone 
ancora una volta un problema di 
stile, cioè a dire, quell’« estro 
contro metodo » di bragagliana 
memoria.
E si può essere anche d’accordo 
ma, il trapasso, bisogna conve
nirne, è assai brusco o quanto 
meno azzardato.
Con la Stabile catanese, infatti, 
accade che, messo da parte un 
volto della medaglia (Lorca) ec
co gli stessi attori trasformati in 
macchiette, buffi, comici dell’ar
te e dar vita alla farsa nel senso 
tradizionale siciliano.
Di Antonino Russo Giusti si pre
ferisce certamente Eredità dello 
zio canonico, ma questa, rappre
sentata a Catania, ha dato mate
ria di trasformazione per il suo 
protagonista che è stato Turi Fer
ro. Qui si trattava di « rottura » 
che la direzione della Compa
gnia ha ritenuto necessaria dopo 
i due drammi rappresentati in 
apertura di stagione. E la rottura 
c’è stata, come nelle previsioni, 
con una partecipazione di pub
blico notevole, grazie alla vasta 
mole di « gags » messi l’uno dopo 
l’altro nel ritmo del lavoro, spe
cie dove presentava lacune e frat
ture ai legamenti delle scene.

Si trattava comunque di comme
dia d’altri tempi, rinverdita da 
una « verve » modernizzata al 
massimo. Questa vecchia com
media è stata rappresentata in 
dialetto siciliano, dalla Compa
gnia Marcellini, a Palermo, al 
Politeama Garibaldi il 21 giu
gno 1925. Riproporla dopo tren
tanove anni, in un teatro sovven
zionato, che ha (o dovrebbe) ave
re un suo programma, ci sembra 
davvero intollerabile.
Turi Ferro è stato il «matta
tore » esagitato di tutto lo spet
tacolo, ma ciò non gli fa davvero 
onore, avendo dimostrato inten
zioni artistiche e partecipazioni 
in spettacoli che non possono più 
essere condivisi con il cittadino 
Nofrio. Ricordiamo anche gli al
tri, ognuno a proprio agio di tale 
bisogna : Michele Abruzzo, Co
lombo, Tuccio Musumeci, Gio
vanni Cirino, Giuseppe Lo Presti, 
Elio Zamuto, Guido Leontini, 
Davide Ancona, il piccolo Walter 
Nicotra, Fioretta Mari, Maria 
Tolu e Mario Carrara. La regìa 
di Accursio Di Leo.
Dopo una faccenda simile, come 
se niente fosse e con la massima

disinvoltura, lo Stabile di Cata
nia, il 25 gennaio, ha ripreso II 
giuoco delle parti di Pirandello, 
con la regìa di Flaminio Bollini, 
interpreti principali Turi Ferro 
e Ida Carrara.
E’ stata per questi dute bravi at
tori, un po’ la prova del fuoco : 
il Ferro, attore estroso e duttile, 
ma difficilmente castigato; la 
Carrara, non nuova in parti di 
grande mole, ma dal tempera
mento nervoso e incontenibile. 
Sotto un aspetto « nuovo » I l 
giuoco delle parti può conside
rarsi come una interpretazione 
anti-tradizionale del testo piran
delliano e in questo caso il Leone 
Gala offerto dal Ferro abban
dona la sua freddezza nordica 
p'er ridiventare quasi il Ciampa 
di altra commedia pirandelliana. 
Diciamo « quasi » perché Ferro 
ha fatto del suo meglio per de
streggiarsi in un personaggio che 
ha rappresentato un punto di 
arrivo per maturi attori. Tutti 
gli altri interpreti vanno elogia
ti : da Michele Abruzzo, a Gigi 
Reden. La scena del prim’atto, 
realizzata da Contrafatto, ottima.

Carlo Lo Presti

L e  d o n n e  a  P a r l a m e n t o

Aristofane è ritornato sulla scena, 
al Teatro Stabile di Trieste, il 
20 gennaio, in una « rielabora
zione » in tre atti di Lino Car- 
pinteri e Mariano Faraguna: si 
tratta di Le donne a Parlamento, 
la cui ultima rappresentazione 
italiana risale al 26 giugno 1957 
al Teatro Romano di Benevento, 
ad iniziativa dell’Istituto Nazio
nale del Dramma Antico, nella 
traduzione di Cantarella, e per 
la regìa di Squarzina. Prassagora 
era Olga Villi ed intorno a que
sta attrice uno stuolo di attori 
scelti, da Pina Cei alla Aloisi,

la Maestri e Carotenuto, Scan- 
durra e Giusi Dandolo, Giovam- 
pietro, e perfino Laura Betti. 
Perché rielaborazione? Aristo
fane non si traduce. O lo si in
venta oppure lo si lascia alle 
storie letterarie che non possono 
disconoscerne la grandissima sta
tura del genio. Nonostante i pro
digi del Romagnoli (!) e i vir
tuosismi tecnici e dialogici del 
Mosca, Aristofane non sopporta 
la traduzione. E’ necessario ri
farlo : consegnare cioè al « no
stro » tempo e ai « nostri » argo-



Elena Zareschi e Turi Ferro in Mariana Pineda di Garcia Lorca, al Teatro Stabile di Catania. Regìa di Giuseppe Di Martino.

Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi hanno ottenuto al Teatro Eliseo di Roma un vivissimo successo nella commedia di Giulio Gatti Antigone Lo Cascio (vincitrice del «Premio IDI») che abbiamo pubblicato nel fascicolo 318 del marzo 1963.

In alto, Egisto Marcucci e Marisa Fabbri in La breccia di Dante Guardamagna e Marisì Codecasa, al Teatro Stabile di Trieste. Nell’altra foto, la Fabbri è con Franco Mezzera.



La prima fotografìa in alto riguarda l’atto unico di Beckett Giuoco; fa parte di un trittico rappresentato dal Teatro Stabile di Firenze, col titolo « Serata per Beckett », comprendente Tutti quelli che cadono, Giuoco ed Atto senza parole. In Giuoco gli attori sono: Bianca Galvan, Sandro Merli e Francesca Benedetti. La foto grande
a sinistra mostra Isabella Del Bianco e Paola Borboni in Tutti quelli che cadono. Infine, l’Uomo con la forbice è Piero De Santis in Atto senza parole.

Nella foto qui di fianco, da sinistra: Le donne a Parlamento di Aristofane, al Teatro Stabile di Trieste. Nella prima foto sono Franco Mezzera, Elisabetta Bonino, Egi- sto Marcucci, ed in quella accanto, Marisa Fabbri e Roberto Paoletti.



{continua da pag. 86)
menti lo spirito e le formule eter
ne della sua poesia comica. Per
ché sono spirito e formule im
mortali. Questo si son proposti 
di fare Mariano Faraguna e Lino 
Carpinteri —• anch’essi fini umo
risti — nel rielaborare la mate
ria scenica de Le donne a Parla
mento per l’edizione del Teatro 
Stabile di Trieste. Mentre la com
media greca chiudeva il sipario 
su di un gaio banchetto, lasciando 
intravvedere l’inesistenza di un 
autentico rimedio per tutti i mali, 
Carpinteri e Faraguna, senza ag
giungere una parola di loro, ma 
usando di un’altra esilarante in
venzione dell’autore classico con
tenuta ne La Lisistrata, fanno 
scioperare gli uomini, per risol
vere l’intricata vicenda. E gli uo
mini scioperano nella maniera 
che è loro più propria e imme
diata : si rifiutano di accompa
gnarsi con l’altro sesso, fintanto 
che le donne non riconosceranno 
l’empietà e la follìa del loro pro
getto e non riconsegneranno par
lamento, governo e cosa pubblica 
a chi di dovere : a chi porta le 
brache.
Ecco che i riduttori, con una 
semplice e legittima « contami- 
natio », ottengono un significato 
morale, dilatato ad « altri » tem
pi e al « nostro » tempo : non 
più — o non solo —• la canzona
tura di ogni novità, bensì la ne
gazione delle novità contro natu
ra, le novità stupide, inutili, e 
perciò spesso irreparabili. E’ ri
masto intatto Aristofane, l’ulti
mo poeta dell’antica e giovane 
Grecia : intatte la sua forza pro
vocatoria e soprattutto il riso 
gioioso e mirabile. Di lui ebbe 
a dire il romantico Heine : « La 
sua immagine ci appare come un 
meraviglioso albero sul quale in
sieme si arrampicano le scim
mie e cantano gli usignoli ».
Al vivo successo dello spettacolo 
hanno contribuito in egual misu
ra scenografia, costumi e colon

na sonora, costituendo un rag
guardevole esempio di lavoro 
« d’équipe » : il compositore (Do
riano Saracino) ha creato delle 
musiche funzionali e validissime; 
la scena (Marcello Mascherini) 
di un’accecante bagliore, sugge
rendo l’ambiente senza riprodur
lo realisticamente, contribuiva 
ad enfatizzare un’immagine con
venzionale della Grecia Classica; 
i costumi (Luca Sabafclli) perfet
ti per originalità inventiva ed ar
monia cromatica, caratterizzava
no immediatamente i personag
gi della vicenda; il che è il mi
glior elogio. Quanto agli attori, 
Marisa Fabbri ha impersonifica
to Prassagora, il « leader » delle 
donne, loro guida morale e poli
tica, accordando attentamente la 
ambigua rispettabilità con l’aper
ta spudoratezza e costruendo un 
personaggio esemplare. Al con
trasto comico fra l’ottimista e lo 
scettico, che è una delle cose più 
belle della commedia, hanno da
to vita rispettivamente Franco 
Mezzera, costretto a veri vocaliz
zi verbali e molto bravo nel suo 
gonfio e credulo stupore, ed Egi- 
sto Marcucci, spiritoso nella sua 
dubbiosa prudenza. Lino Savora- 
ni era l’esilarante Blepiro; Ro
berto Paoletti un esuberante 
Lisistrato, Adriana Innocenti una 
corposa e sanguigna Filossera, 
Giorgio Vailetta il personaggio 
cui sono affidati gli stacchi di 
commento fra le varie azioni, 
Mimmo Lo Vecchio e Sonia 
Gessner una fresca coppia d’inna
morati, cui tocca di cantare il 
pezzo più bello dello spartito, 
musicato da una canzone di Saf
fo. Sono da ricordare inoltre Ni
coletta Rizzi, Lidia Braico, Do
natella Ceccarello, Clara Zovia- 
noff, Viviana Tomolo, la brava 
Elisabetta Bonino, Oreste Riz- 
zini, Vittorio Franceschi, Carlo 
Gamba. Giorgio Polacco

T E A T R O  IN  T V

Il successo ottenuto lo scorso 
anno dal ciclo dedicato al teatro 
di Eduardo De Filippo ha con
vinto la Rai a riproporre, in una 
nuova organica serie di trasmis
sioni, il teatro di questo grande 
autore drammatico, operando 
una scelta rigorosa del suo reper
torio che abbraccia un vasto pe
riodo, dal 1932 al 1960.
Le opere prescelte da Chi è più 
felice di me a L ’abito nuovo, 
La grande magia, Mia famiglia, 
Non ti pago, Bene mio e core 
mio, sino a I I  sindaco del rione 
Sanità, mettono insieme a com
medie note opere antiche e de
suete (L ’abito nuovo, ad esempio) 
che aiutano a meglio compren
dere lo sviluppo —■ direi senza 
frattura — del teatro di Eduardo 
solidamente saldato tra guerra 
e dopoguerra.
La coerenza non è soltanto stili
stica, non si rivela solo nell’ap
profondimento dei problemi di 
linguaggio che si affinano sem
pre più in una conclusa validità 
espressiva ma anche nella co
stante ricerca di temi dove è pre
valente l’interesse per l’uomo e 
per la sua società. In questo sen
so I l  sindaco del rione Sanità 
è forse l’opera più esemplare di 
Eduardo: la tragedia dell’incom
prensione si sposta dall’individuo 
alla società stessa, muove dalla 
realtà che circonda, mostra le 
contraddizioni, le disperazioni 
profonde che nascono dalla mise
ria e dalla superstizione ma so
prattutto dall’ignoranza.
La televisione, come si ebbe già 
modo di notare, non disperde i 
valori del teatro di Eduardo, 
non ne altera la perfetta costru
zione drammatica. Con buona 
pace di Gunther Anders (che ne 
L ’uomo è antiquato parla delle

E D U A R D O



conseguenze delle comunicazioni 
di massa) le immagini non rie
scono a convertire in merce, in 
prodotto di serie, opere che arric
chiscono il patrimonio culturale 
dello spettatore.
I l teatro di Eduardo muove nella 
nostra realtà quotidiana dove i 
gesti, le parole, gli avvenimenti, 
riflettono la moderna tragedia 
dell’uomo presente. Le soluzioni 
poetiche sono sempre intima
mente connesse con la stessa solu
zione morale, la conclusione delle 
sue opere riflette sempre l’atteg
giamento di un uomo ch'e vive 
nella realtà del suo tempo.
L ’abito nuovo è, in un certo 
senso, una rarità. Rappresentato 
nel 1937 porta la firma congiun
ta di Luigi Pirandello e Eduardo 
De Filippo, anche se solo dopo 
la morte del commediografo sici
liano, venne portata a fermine. 
I  motivi pirandelliani vi sono di
latati al massimo, ancor più che 
nel racconto; il personaggio di 
Michele Crispucci diviene sim
bolo di una condizione umana e 
la sua tragedia, impastata di ge
losia e di moralismo, acquista i 
toni del paradosso. Crispucci non 
vuole che le ricchezze indegna
mente guadagnate dalla moglie 
vadano ad infangare la purezza 
di Assunta, la figlia cresciuta nel 
candore e nell’ignoranza della 
vera attività mercenaria della ma
dre. Egli Cerca di restare fedele 
ai suoi principi fino all’assurdo 
ma quando la figlia stessa dirà 
di preferire quei gioielli, quegli 
abiti, sentirà crollare tutto il suo 
mondo ed adeguandosi ad essere 
come gli altri lo vogliono ne 
morrà anche fisicamente. Nella 
edizione televisiva de L’abito nuo
vo tutto ruota attorno a Eduardo 
che interpreta sottilmente, cari
cando nei gesti fe nelle azioni, 
il personaggio di Crispucci, ac
centuando criticamente il segno 
della follia che muove dentro 
la costruzione di un personag
gio geloso. Commedia disconti
nua ma ricca di proposte e di 
fermenti.

Non ti pago (1940) è conosciu
tissima dal pubblico anche per 
una fortunata riduzione cine
matografica.
« Lo spunto è apertamente far
sesco — scriveva Renato Simoni 
— Eduardo De Filippo l’ha svol
to, complicato, concitato con un 
crescendo di fantasie parados
sali, di contrasti, di logiche squin
ternate, di litigi, di trovate spi
ritose, di lazzi sfrenati... ». A rive
derlo a distanza di quattordici 
anni ed in una edizione televi
siva perfetta, senza frange e svo
lazzi, il testo appare modernis
simo, amaro e beffardo. Non è 
tanto la storia di questo strano 
signor Ferdinando e la sua teoria 
sui sogni, sulla legittimità o no 
di una vincita a lotto, che qui 
preme sottolineare, quanto la lo-

gica, razionale, disperazione di 
chi, sapendo di aver torto, sente 
di aver ragione oltre le appa
renze. Nel minuzioso gioco di 
costruzione di questo personag
gio, ritessuto attraverso situa
zioni tese al massimo, attraverso 
le sue piccole manie, attraverso 
i suoi discorsi con Aglietiello pe
rennemente alla ricerca di spunti 
per avere dei buoni numeri a 
lotto, Eduardo ha rappresentato 
con invenzioni stilistiche il per
sonaggio tipico di una realtà ma
turata tra ignoranza e fantasia. 
La lucida follia dei dialoghi, il 
delirante ritratto di una psico
logia che si illumina di improv
vise certezze, hanno trovato nel 
piccolo palcoscenico televisivo 
una chiara verifica.

Edoardo Bruno

L A  B R U T T A  S T O R IA  V E R A  
D E L  G R U P P O  D E L  T E A T R O  L IB E R O

Luchino Visconti ha concesso al quotidiano «Il Giorno», del 6 febbraio, 
una intervista per precisare le ragioni effettive del fallimento del « Gruppo 
del Teatro Libero », del quale avrebbero dovuto far parte, in questa Stagione, 
con Visconti stesso tanto la Morelli-Stoppa, quanto De Lullo-Falk-Valli-Albani. 
Dice Visconti:
I l  « Gruppo del teatro libero » era nato durante la lavorazione de 
I l Gattopardo. Romolo Valli e Paolo Stoppa avevano progettato dì 
fondere le compagnie di cui facevano parte, per dar vita ad un com
plesso più importante destinato ad agire stabilmente a Roma in 
concorrenza con l’annunciata compagnia stabile ufficiale o in sua 
sostituzione. Interpellarono Visconti il quale prima tergiversò, poi 
dette la sua adesione al progetto di formare un « Gruppo libero ». 
« I l  repertorio era stato, grosso modo, stabilito in tre testi. Una nuova 
edizione dei Sei personaggi in cerca d’autore con co-regìa mia e di 
De Lullo e con la partecipazione di tutti gli attori del ”  Gruppo ” . 
Lo stesso De Lullo avrebbe recitato la parte del figlio, Stoppa sa
rebbe stato il padre, la Falk la figliastra, la Morelli la madre e Valli 
il capocomico. Secondo spettacolo in programma doveva essere il 
Troilo e Cressida di Shakespeare in una nuova edizione, molto di
versa da quella fatta da me a Boboli anni fa. Erta soprattutto la 
commedia per De Lullo, perché De Lidio potesse recitare in una 
parte importante. Ultima commedia in programma: L ’albergo del 
libero scambio di Feydeau, scelta per far recitare le due coppie im
portanti del ’’ Gruppo” , cioè la coppia Morelli-Stoppa e la coppia 
Valli-Falk. La r'fgìa sarebbe stata di De Lullo ».
Questo era il programma. Si cominciò a fare conti, a stendere 
preventivi e ci si accorse presto che le difficoltà sarebbero state 
parecchie. Per tagliare la testa al toro, Visconti propose di elimi
nare dal programma il Troilo, che comportava impegni finan
ziari maggiori.
« Va bene — disse Visconti — io faccio i Sei personaggi, De



Lullo fa il Feydeau ». E tutti si 
dissero d’accordo. Ma il giorno 
dopo De Lullo aveva cambiato 
idea. « Io non rinuncio al Troilo 
— disse; — che ci sto a fare nella 
compagnia se non posso recitare 
nel Troilo? ». Questo rimise tutto 
in discussione e di nuovo si do
vette pensare a dimensionare il 
programma in modo da farci 
entrare anche il Troilo.
Nel frattempo VETI era entrato 
come terzo socio nella combina
zione finanziaria. C’era l’impre
sario Cappelli, c’era il gruppo de
gli attori rinforzato da Visconti 
ed ora si aggiungeva l’Ente tea
trale italiano. Tutti i conti furono 
rifatti con molto realismo e il 
risultato fu che mancavano venti 
milioni per poter mettere in scena 
i tre spettacoli.
« Arrivati a questo punto era
vamo di nuovo in crisi, perché 
venti milioni era difficile pescarli. 
Perciò fu fatta la proposta che 
ognuno di noi si impegnasse per 
una certa cifra. E io ricordo che 
arrivammo proprio alle strette 
tanto che domandai a tutti una 
lettera d’impegno. Le risposte ar
rivarono puntualmente e furono 
positive da parte mia, Stoppa- 
Morelli e Falk, negative da parte 
di Valli e De Lullo. Di fronte a 
questa situazione non si poteva 
proseguire ».
Tuttavia si fecero altri tentativi. 
Fu interpellato di nuovo al M ini
stero il direttore dello Spettacolo 
De Biase, il quale fece interve
nire l’associazione dei capocomici 
per vedere se si poteva evitare 
che gli attori si impegnassero per
sonalmente nel rischio. Si sarebbe 
potuto dividere la somma di venti 
milioni in tre parti: sette milioni 
VETI, sette Cappelli e sette gli 
attori.
Ma questa volta fu Cappelli che 
disse: « Io più di tre milioni non 
posso rischiare ». E fu di nuovo 
la crisi. Oltre tutto era passato 
molto tempo, occorreva riunire 
la compagnia e iniziare le prove 
entro pochi giorni. Si decise per
ciò di accantonare il progetto e

di comunicare la rinuncia sia alla 
stampa sia al Ministero.
« Però prima che finisse la riu
nione ebbi Videa di realizzare i tre 
spettacoli completamente senza 
scene e senza costumi, ricorrendo 
a delle trovate per risolvere i pro
blemi che si sarebbero presentati. 
Chiamai fuori della stanza De 
Lullo e gli dissi: ”  Senti, io per i 
Stei personaggi e per il Troilo ho 
delle soluzioni per farli senza 
niente. M i devi dire se te la senti 
di fare altrettanto con il Feydeau. 
E lui mi disse: ”  Io non me la 
sento, non so come risolvere il 
Feydeau Gli dissi: ”  Bene, pen
siamoci ad ogni modo. Non pren
diamo nessuna decisione ora. 
Aspettiamo fino a domani per 
emanare il comunicato. Se tu 
trovi una soluzione entro domani, 
risolviamo tutto ” . Ricordo che 
non dissi niente di questa idea né 
a Stoppa né alla Morelli, né a 
nessun altro.
« Uscimmo e con De Lullo e 
Valli andammo a cena da amici. 
Durante la sera non ritornai più 
sull’argomento con De Lullo, ma 
uscendo dopo cena, verso le tre 
dì notte, in via Gregoriana, di 
nuovo gli dissi: ”  Senti, entro 
domani a mezzogiorno devi aver 
deciso. Io so come potrei fare i 
Sei personaggi... il palcoscenico 
vuoto, perfettamente vuoto, senza 
neanche le aggiunte naturalisti- 
che. Anche per il Troilo ho già 
in mente dei costumi molto sem
plici ” . De Lullo mi ascoltava poi 
disse: ”  Io credo che tu possa 
fare il Troilo con costumi molto 
semplici però io non me la sento 
col Feydeau ” . Allora ho detto: 
”  Va bene. Che vuoi fare? Man
diamo il comunicato domani al- 
l’una ”  ».
« Ma non è finita qui. Stoppa, che 
era rimasto un po’ impressionato 
da quella mia uscita dalla sala di 
riunione con De Lullo e che per 
tutta la sera si era domandato: 
”  Ma che succede? Perché sono 
rientrati e non hanno detto nien
te? ” , la mattina dopo telefona a 
Valli molto presto. Non lo trova.

Quando finalmente riesce a par
largli gli chiede: ”  Ma insomma 
mi dici che cos’è questa cosa mi
steriosa? ” . E Valli gli risponde: 
’’ Era una proposta di Luchino 
di fare tutto senza scene e costu
mi, ma Giorgio (De Lullo) non 
l’ha voluta accettare e allora io 
ho già mandato il comunicato al
la stampa e al Ministero ” . Al 
che Stoppa salta in aria: ”  Ma 
come, una cosa così che avrebbe 
risolto tutto e sarebbe stata anche 
una trovata, voi non la prendete 
in considerazione? Non solo, ma 
me lo dici solo oggi quando hai 
già mandato il comunicato? ”
« Si attaccarono per telefono. Do
po di che Valli mi chiamò e Stop
pa anche. Tutti e due mi parla
rono l’uno dell’altro in termini 
abbastanza violenti. Tanto che io 
dissi: ”  Guardate, io non ho vo
glia di sentire dall’orecchio sini
stro quello che dice uno e dal 
destro quello che dice l’altro. Ve
nite stasela da me così quello che 
vi dovete dire ve lo dite in faccia. 
Almeno chiudiamo dopo aver 
detto tutto quello che pensia
mo ” . E infatti ci fu una ultima 
seduta, qui da me, in cui volaro
no termini abbastanza grossi. Va
le a dire, Stoppa accusava Valli 
di aver manovrato negli ultimi 
tempi, preparando già la vecchia 
compagnia e silurando la nostra 
impresa. E trovava la migliore 
dimostrazione nel fatto che l’a
vesse tenuto all’oscuro in questa 
occasione. ”  Ma come? — dice
va —. Davanti a una proposta di 
questo genere tu dovevi venire 
subito da me e chiedermi che 
cosa ne pensavo. Invece l’avete 
silurata, dopo di che riunite la 
vostra compagnia, con lo stesso 
repertorio e lo realizzate proprio 
come proponeva Visconti! E così 
è finito tutto quanto ”  ».
Diciamo noi : tutto ciò, Visconti,
Stoppa e la Morelli, avrebbero do
vuto comunicarlo alla stampa im
mediatamente, il giorno stesso del 
comunicato Valli : sarebbe stato non 
soltanto correttissimo ma anche sa
lutare.



Negli anni scorsi, il pit
tore Garino ha già pub
blicato quadri suoi sulla 
nostra rivista, apposita
mente eseguiti per « l i 
Dramma ». Ma a quel tem
po non proponevamo al 
lettore, come più tardi 
abbiamo capito fosse op
portuno, un cenno autore
vole sulla personalità arti
stica del pittore. Garino ha 
oggi una larghissima fama 
intemazionale e del suo 
attaccamento alla nostra 
rivista gli siamo grati.

A V V E N T U R E  C O L O R A T E  D I

P I E R O  G A R I N O

H II primo riconoscimento ufficiale Piero 
Garino lo ha avuto nel marzo del 1948, 
quando a una sua « Natura morta con le 
spole » fu assegnato ex-aequo i l  « Premio 
Nair Faber » istituito dalla Galleria d’Arte 
Faber, che allora era aperta a Torino, alla 
memoria di una donna gentile che in vita 
era stata sensibile e attenta ai fa tti della 
cultura. I l nome di Garino era però già com
parso nelle cronache d’arte, accolto favo
revolmente, un anno prima, in occasione 
di una mostra collettiva degli allievi della 
scuola d’arte della F.I.S.I. alla Galleria « I l 
Grifo ». Questa scuola, adatta a chi per 
ragioni di orario di lavoro o altre non poteva 
frequentare le scuole di Stato, aveva sede, 
come tante altre istituzioni nell’immediato 
dopoguerra, in alcuni locali del grande ca
seggiato di proprietà del demanio comunale 
che chiude a sud i Giardini Cavour. Garino 
a quel tempo lavorava in un bar del centro 
e frequentava secondo le possibilità dei 
turn i di lavoro la scuola, affidata al pittore 
Idro Colombi; uomo semplice, che assolveva 
con grande impegno e con molta finezza il 
compito del maestro, contento di illuminare 
la vocazione dei suoi allievi d’eccezione, di 
mantenere viva la passione e di indirizzarli 
al piacere delle armonie tonali, in cui egli 
faceva consistere la prima virtù della p it
tura di gusto moderno.
Quando i l  turno di lavoro al bar cadeva di 
sera Garino se ne tornava a casa a piedi, a 
notte alta, attraverso le vie strette e male 
illuminate di un vecchio quartiere, quello 
della Zecca, gravemente danneggiato dalie 
vicende della guerra. In quelle ore notturne, 
tra tante apparizioni fantomatiche la sua 
immagine si sbizzarriva, la stanchezza fisica 
era riscattata da una specie di sogno nel

quale la pittura doveva apparirgli come un 
dominio meraviglioso dal quale circostanze 
meschine lo ricacciavano, obbligandolo a 
contornare sospirando i l  muro di cinta. 
Quelle notti Garino arrivava a casa in preda 
a un fervore eccitato e sovente prolungava 
la veglia lavorando a qualche dipinto o dise
gno; nei quali i l  vero compariva deformato, 
sviluppato, continuato sulle indicazioni poe
tiche di una veglia un poco allucinata; op
pure costretto in forme concitate e stra
volte. « Mi piace — ha confessato una volta 
Garino, sul catalogo della mostra ”  Pein- 
tres de Turin ”  ospitata dalla città di Nizza 
nella Galleria delle ”  Ponchettes ”  nel 1951 
— quando ho fin ito  i l  mio lavoro abituale r i 
trovarmi nel mio studio (la piccola stanza di 
soggiorno di un piccolo appartamento in 
una vecchia casa di via Vanchiglia) a lavo
rare in un altro modo, dopo aver percorso 
di notte le vie della città. Nel giuoco delle 
loro masse, nei castelli d’ombra blu, nera, 
secca, nelle luci che si riflettono dai lam
pioni scopro i l  mio mondo pittorico. Così 
nasce la mia opera nella quale c’è chi trova 
movimenti e invenzioni di favola». Ma il 
riconoscimento più prezioso Garino lo ebbe 
due anni dopo: una sera, di nuovo sul finire 
del mese di marzo. Fu un caso, uno di que
gli avvenimenti sconcertanti e imprevedibili 
che poi ognuno custodisce gelosamente e 
che sul fondo della coscienza battono un 
richiamo perenne. Uscendo da un ricevi
mento, Paul Eluard passò davanti alla Gal
leria « La Bussola », sotto i portici di via Po, 
in compagnia di Carlo Levi, Giulio Einaudi 
e altri. Le luci della Galleria erano ancora 
accese, così entrarono per dare un’occhiata. 
Quella sera alle pareti erano appese le opere 
di molti artisti torinesi e nizzardi che ave
vano partecipato al raduno pittorico di Cla- 
viere. C’erano anche tre disegni, tre stu
pendi volti femminili delineati, sunteggiati 
con un forte tratto a inchiostro di China, 
mandati con spirito di amicizia dal grande 
Matisse. Eluard fu subito attratto da un pic
colo dipinto di Garino, un paesaggio nevoso: 
ne fu quasi affascinato e domandò chi fosse 
l ’autore, chiese se la Galleria poteva mo
strargli altre opere di lui. Fu così che le 
tavolette di legno compensato dipinte da 
Garino, con le scene di periferia, le barac
che, le palizzate, gli orti, i  carretti ai mar
gini dei rifiu ti, i  carrozzoni degli zingari, 
i  cavalli magri, le rive del fiume dove sono 
di nuovo selvatiche, dove l ’acqua ristagna



fuori della corrente e d’inverno gela, sfila
rono sotto gli occhi di Eluard. Quelle imma
gini di un mondo povero, silenzioso, malin
conico, legarono l ’attenzione del poeta, che 
volle assolutamente comprarne una. Scelse 
un « Inverno », costruito su una nota grigia 
che invocava l ’azzurro. Quando gli dissero 
che Garino, a quell’ora, stava lavorando in 
un bar di Piazza Castello non lontano dalla 
Galleria, disse: « Ebbene, andiamo a tro
varlo, voglio salutarlo ».
Se abbiamo detto che questo è stato i l  rico
noscimento più prezioso per la pittura di 
Garino non è soltanto per la statura di 
Eluard o perché ci illudiamo di poter dare 
valore di assolutezza a un giudizio che altri 
potrebbero considerare sospetto proprio per 
le sue origini letterarie, ma perché fu l ’atto 
spontaneo di un poeta che attraverso la chia
rezza e l ’organicità dei valori plastici ha sen
tito nella pittura di Garino la presenza in
confondibile di un mondo poetico autentico, 
ha avvertito al fiuto, come un passo nel
l ’aria, la presenza di qualcosa che i l  tempo 
non avrebbe mai potuto sostanzialmente al
terare, né disperdere: ragione poetica desti
nata a prevalere sempre su ogni altra, come 
oggi la pittura di Garino riconferma.
Dopo aver raccolto tutte le suggestioni del
l ’ambiente circostante e quasi aver avuto 
paura, a un certo punto, che la cronaca, la 
« sua » cronaca — quelle strade della città 
di notte coi loro castelli d’ombre blu, nere, 
secche; quegli scorci di periferia squallida; 
quelle figure di ragazze e di bambini svagati 
in un loro patetico e struggente funambo
lismo — sommergesse le esigenze di un 
istinto pittorico che dentro gli urgeva an
cora con molta irrequietezza; dopo aver 
avuto paura, insomma, del sentimento e 
dubitato della forza dell’istinto rispetto a 
quella della cultura, della supremazia di un 
seme anche piccolissimo di poesia rispetto 
ai programmi, Garino è tornato fiduciosa
mente alle sorgenti vere della sua ispira
zione. Le avventure, un poco volontaristiche 
nel campo della materia e del gesto hanno 
avuto buona fine; ma ci pare superfluo dire 
che i l  pittore si è salvato perché in lu i c’era 
qualcosa da salvare: quel lume lontano, ap
punto, che aveva attratto una sera Eluard 
e del quale probabilmente i l  poeta ci avreb
be dato il senso vero, se la morte non avesse 
interrotto i l  colloquio coi p ittori e chiuso per 
sempre le pagine del suo « Donner à voir ».

ILuÈg'i Cariuccio

Teatro in volume

T U T T O  S H A K E S P E A R E
nella versione d i Gabriele Ba ld in i

T H É À T R E  D E  L ’ IM P O S S IB L E
d i Jean - Paul Borei

« L'allegria di Shakespeare è l ’allegria pura 
della creazione. Che importa se la cosa creata 
è malinconica o tragica? Il creatore è felice. 
Canta. La sua canzone ci trasporta e cantiamo 
con lui ». Queste parole di Eugenio d’Ors ci 
sono ritornate alla memoria sfogliando la tra
duzione di tutto Shakespeare compiuta da Ga
briele Baldini. Tre grossi e fitti volumi, pub
blicati da Rizzoli, che con introduzioni e note 
filologiche e storiche, sono un avvenimento 
nella nostra cultura e possono diventare l ’indi
spensabile compagnia del perfetto « shakespea
riano ». Vogliamo dire di chiunque si sia fatto 
di Shakespeare una perenne sorgente di vita 
poetica.
Tradurre Shakespeare. Per quanto, a detta 
di Goethe, egli sia uno dei pochi poeti vera
mente universali, inventore cioè di miti tra
ducibili in ogni lingua, la sola idea di traspor
tare in un altro quel suo linguaggio « inimita
bile », intimidisce. Baldini (con la collabora
zione della moglie Natalia Ginzburg che ha 
messo in versi italiani la più gran parte dei 
canti, sonetti, strofette, madrigali che esigeva
no, nella tessitura drammatica, l ’evidenza di 
un netto scarto lirico) Baldini ha avuto soprat
tutto come obiettivo la semplicità e la chiarezza. 
La traduzione è in prosa, e il traduttore os
serva che altri, pensando alla destinazione ul
tima dei drammi, ossia al palcoscenico, adottò 
una prosa spiccia, corrente, « colloquiale », ma 
egli oppone, chi conosca i segreti della lingua 
inglese elisabettiana, e intenda l ’intensità e dut
tilità dello stile di Shakespeare, non può ac
cettare tale facilità e deve attenersi a un di
scorso più sostenuto. Baldini ha pensato natu
ralmente a grandi esempi italiani che potes
sero suggerirgli una particolare, caratteristica 
e aderente atmosfera e musicalità. Ma non si è



soffermato sulla prosa italiana illustre, tra la 
fine del XVI e l ’inizio del XVII secolo, sulle 
lettere del Tasso, o sui dialoghi del Bruno e di 
Galileo, sul Sarpi o il Boccalini. Semmai, dice, 
gli è venuto più naturale muoversi « nel semi
nato del Manzoni e delle Operette Morali ». E 
a sfrondare tutto quel che « avrebbe potuto 
apparire di riporto, raggiustato, calcolato » lo 
aiutarono, aggiunge, le annate della Ronda. 
Abbiamo fatto cenno a questi raffinati pro
blemi d’arte e di stile, convinti che in essi si 
possano scoprire, con accortezza e sensibilità, 
i segreti stessi, o almeno i comunicabili se
greti, di una grande poesia. Ciò che più impres
siona in Shakespeare è quella splendida den
sità che è fatta di tutto un po’, del canto spie
gato, dell’invettiva rotta, scagliosa, tremenda, di 
un preziosismo quasi frivolo, di selvagge inte
riezioni e di soavità, e, soprattutto, di quell’al- 
ternarsi di figure rettoriche ampollose e super
be e di modi familiari e realistici. Tutto si fonde 
mirabilmente, e non stona. La metafora shake
speariana è spesso nettamente intellettualisti
ca, scolastica, astratta, eccentricamente allego
rica, e tuttavia si stempera con una dolcezza di 
pittura e melodia che trasfigura la materialità 
del « concetto » in irresistibile incanto. 
Tradurre queste cose senza diventare insi
pidi, o troppo barocchi o incomprensibili, è 
difficile. Abbiamo sotto agli occhi varie tradu
zioni francesi del celebre To he, or noi to he, 
l ’essere o non essere dell’Amleto, e vi è un 
punto sul quale forse i traduttori, e tutti eccel
lenti, il Guizot, Dumas e Meurice, François - 
Victor Hugo, Montégut, Schwob, Rosny, Guy 
de Pourtalès, Derocquigny, hanno avuto una lie
ve esitazione, ed è là ove Amleto dice che 
l ’idea (della morte] ci fa tutti vili, e che « l ’in
carnato naturale della risoluzione — come tra
duce Baldini — è reso malsano dalla pallida 
tinta del pensiero ». Questa stramba congiun
zione di una sentenza astratta, di una « mora
lità » intellettuale con la sua naturalistica per
sonificazione, l ’incarnato, il color malsano, il 
pallore, e innumerevoli altri esempi di allego- 
rismo fuso in un fragrante naturalismo, in Sha
kespeare ci stanno di casa; non si escludono, 
non si urtano, anzi si allacciano con una feli
cità, tra il rettorico e il parlato, che pervade 
l ’animo di persuasione e gentilezza. E’ i l famoso 
stile di festa, di cui parlava il Carlyle. Ma a ri
durlo in altra lingua, come si fa?
Gli attori giustamente si preoccupano di sco
prire la verità umana del personaggio. Ad esem
pio, Amleto. Ma Amleto è già tutto scoperto, 
da secoli, nella sua profonda idealità che rima
ne tuttavia perenne e immutabile; quello che

ogni volta dobbiamo riscoprire è l ’atmosfera o 
potremmo dire la sostanza biologica — fanta
sia e linguaggio — onde egli nasce. Gordon 
Craig, a giustificare la sua straordinaria, tenace 
indagine dell’Amleto, scrisse di avere scelto 
quel dramma prodigioso perché « fra i lavori 
moderni è il più ispirato, il più letterario, il 
più drammatico, il più pittoresco»; e, riferen
dosi alla ricerca di un suo proprio linguaggio 
teatrale, accennava ad una prosa simile ad una 
pianura ondulata che diventa collina, verde 
come la terra, scintillante, e spesso terribilmen
te silenziosa; qualcosa che gli evocava il « si
lenzio » che scaturisce qua e là dal teatro di 
Shakespeare. Questa musica è il momento di 
perfezione di una « prosa » fitta di rare commi
stioni e suggestioni.
Perché in Shakespeare l ’atmosfera, il linguag
gio frondoso, lo stesso eufemismo non ammaz
zano il dramma, anzi lo suscitano nella sua in
determinata bellezza di immagini, di voci, di 
bagliori e di rivelazioni. Se la nitidezza, la ful
gida linearità, l ’essenza nuda e tersa di Sofocle 
è alla cima di una remota purissima idea del
l ’uomo, l ’ininterrotta effusione di Shakespeare 
crea paesaggi, mondi e genti dal nulla della sto
ria umana e ne riflette le infinite, enigmatiche 
possibilità.
Ci pare che Gabriele Baldini abbia ben inteso 
il senso di questo discorso continuo, indefini
bile, inarrestabile: egli sa molto bene che, ad 
esempio, la ricchezza allusiva, le variazioni sti
listiche, le « fughe » dell’Amleto non disperdo
no la figura meravigliosa del principe danese, 
e la sua missione spirituale di « capro espiato
rio attraverso il mondo»; anzi lo fanno unico 
e incomparabile. E su questa perenne diver
sità e continuità shakespeariana ha appuntato 
la sua ricerca finissima di erudito insigne e 
di traduttore.

ü  Le luci si spengono nella sala, tre colpi mi
steriosi impongono il silenzio, si leva il sipario. 
Un giovanotto entra in scena e, rivolto a una 
donna seduta, pronuncia una parola, dice: — 
Mamma. — Che cosa sta succedendo? dove 
siamo? in quale nuovo universo? Così descrive 
l ’inizio di uno spettacolo drammatico Jean-Paul 
Borei in uno suo libro: Théâtre de l’impossible. 
E si domanda come possano interessare quel 
giovane, quella donna, quelle frasi. Il fatto è 
che, sotto le apparenze teatrali, un uomo, l ’au
tore, ci invita a pensare, a soffrire, a capire, ci 
invia un messaggio. Lo scrittore di teatro è un 
tale che non tiene per sé le sue fantasie, i suoi 
dolori e i  suoi sogni, ma sollecita il pubblico a



incontrarsi con lui nello spazio magico della 
scena, e lo spettatore sale sul palcoscenico, 
vive il dramma, diventa personaggio, partecipa 
alla azione, si identifica con la creatura poetica 
immaginata dal drammaturgo.
Dal libro di Borei conviene citare alla lettera 
alcuni tratti, che con molta chiarezza illustrano 
la condizione teatrale. Il volume studia il tea
tro spagnolo del nostro secolo, ma le sue tesi, 
le sue dimostrazioni valgono per tutto il teatro. 
Il quale avrebbe il compito di rivelare il moto 
stesso della vita, assecondandolo e provocan
dolo. Il teatro non offre soltanto uno specchio 
alla società, le dà una coscienza. Ai nostri gior
ni la storia di questa presa di coscienza è di
ventata sempre più precisa. Basta fare dei 
nomi: Giraudoux, Claudel, Pirandello, Brecht, 
Ionesco, Sartre, Camus, Beckett. E’ l ’esperienza 
tragica degli uomini del Novecento.
La Spagna alla fine del secolo scorso si era 
bruscamente rinchiusa in se stessa dopo una 
lunga fantasia di universalità. La perdita di 
Cuba non fu soltanto la rovina dell’Impero di 
Carlo Quinto, ma il punto estremo di un pro
cesso di disgregazione più interna che esterna. 
Nell’angoscia, tra le contraddizioni e lacera
zioni di un’intera società, pochi individui cer
cano di fare il punto, di vedere con lucidità, 
di scoprire se nell’impossibilità di esistere c’è 
ancora una possibile speranza. Cinque autori 
drammatici esprimono, particolarmente, con 
una « problematica » varia e modulata, cinque 
diverse dimensioni della « coscienza » del loro 
paese: sono Lorca, Benavente, Unamuno, Valle- 
Inclàn, Buero Vallejo.
Lorca proclama il valore supremo dell’amore, 
ma ne constata anche l ’impossibilità, denuncia 
il nostro tradimento verso quel Dio che la ci
viltà « cristiana » ha troppo spesso travestito, o 
lasciato travestire; Benavente gioca con la ve
rità, si diverte a inseguirla senza mai raggiun
gerla, satireggia un mondo che coltiva la men
zogna, l ’equivoco, le falsità della propaganda, 
e grida che la vita intellettuale, spirito e ra
gione dovrebbe essere alla base di ogni con
quista morale; Unamuno tra queste posizioni 
rappresenta una specie di sintesi negativa, im
persona, nel suo molteplice pensare e patire, 
la « impossibilità » stessa dell’esistere.
E’ un libro suggestivo che nella ininterrotta 
polemica sul destino del teatro d’oggi può re
care un po’ di luce. In Lorca vi sono pagine 
esemplari, proprio nel senso di esempio pro
bante, di chiarificazione e di stimolo. L’autore 
di Nozze di sangue, dopo aver scoperto che 
l ’amore non è di questo mondo, ch’esso non ha 
posto nella nostra società, pur ferito non spe-

gne in sé la sete di assoluto e, poeta, cerca 
di identificare la sua mortale indigenza con la 
poesia di tutte le cose che soffrono. Dare 
un’anima alle cose; questo il suo tentativo. 
Poeta, ma uomo di teatro, egli ha sentito la ne
cessità dell’ « espressione drammatica », ha pen
sato che nei personaggi che si muovono sul pal
coscenico la poesia raggiunge una densità, una 
totalità ch’essa non può avere tra le pagine 
del libro.
I personaggi, chiamati dall’autore ad esistere 
sotto le luci della ribalta, vivono una loro vita 
particolare; ma è pur sempre il poeta, il dram
maturgo, ad animare quella esperienza, ed a 
comunicarla, a noi spettatori, nel rituale della 
scena: « Tutti gli spettatori hanno una calzo
laio meravigliosa che vibra nel loro cuore ». Se 
gli uomini si sentono incompleti, anche i perso
naggi di Lorca (i personaggi dei drammaturghi) 
posseduti da insaziato desiderio d’amore non 
sono compiuti in se stessi, non sono che un 
grande richiamo, un grido lungo verso l ’ignoto, 
non sono che la parte di un tutto che non giunge 
a realizzarsi. Anch’essi soffrono di una loro par
zialità e negatività, anch’essi non riescono ad 
adempiersi. Il poeta presta loro uno slancio di 
vita, la disperazione, la rivolta e il sogno, ed 
essi si ergono, si agitano tra le iridescenze dello 
spettacolo, e il loro sentimento si riversa poi, 
invade il cuore del pubblico, ed è il grande 
incontro teatrale.
I personaggi dicono il loro segreto, lo spetta
tore lo fa suo, e a sua volta ne esalta l ’impeto 
e il furore con il suo patire e simpatizzare; la 
confessione e l ’abbraccio degli spiriti, gli uni 
con il loro peso, con la gravezza fisiologica e 
quotidiana del vivere, gli altri con la fantasia 
che cerca ancora e sempre il suo creatore, 
si fondono nel miracolo teatrale; che è incontro 
e redenzione. « Essere fedeli all’amore impos
sibile è l ’unica via a rendere possibile l ’amore ».
II teatro è dunque il luogo di una ricerca tra
gica, a volte infruttuosa, un luogo ove ci si 
può amare ed essere felici.
Nella dimensione ardente e desolata del mag
gior teatro spagnolo del nostro secolo (e, in
sistiamo, di tutto il teatro moderno), nella tra
gedia brutale della vita che abbiamo vissuto (le 
guerre, la politica, le rivoluzioni, l ’infrangersi 
del costume, il disperdersi delle religioni), si 
può cogliere, nonostante tutto, il segno d'una 
speranza, un che di vivo. Il coro ansioso del 
pubblico si innalza nel mondo dei fantasmi, 
nella vivente poesia. E’ il bisogno umano di 
congiungersi con gli altri e con l ’infinità del
l ’essere; uomini e fantasmi solidali nel coraggio 
e nella fantasia. Francesco Bcrnardelli



H IS T O R IA  D E L  
T E A T R O  C O N T E M P O R A N E O

di Juan Guerrero Zamora

Juan Guerrero Zamora, Vicepresidente della 
« Association Internationale dfe la Critique Dra- 
matique » di Parigi, può considerarsi oggi il più 
eminente uomo di teatro spagnolo per la sua 
prodigiosa attività nei vari campi dello spetta
colo : poeta e drammaturgo, studioso ed esegeta, 
regista, fondatore fe direttore di teatri d’avan
guardia e, specialmente, compilatore di quella 
imponente e originalissima opera, in quattro 
eleganti e ponderosi volumi riccamente illustrati 
(di cui sono usciti i primi tre), intitolata « Histo
ria del Teatro Contemporaneo » (Juan Flors- 
Editor, Barcelona, 1961 e ’62). Un’opera che è 
in via di traduzione in francese ed è stata defi
nita, appunto a Parigi, « monumentale » per la 
ricchezza dei riferimenti culturali col teatro, 
dalla narrativa alla poesia, dalla pittura alla scul
tura, dalla danza all’etnografia e alla psicoanalisi. 
Questa documentata e informatissima « Histo
ria » vuol essere uno studio completo, sistema
tico e ordinato (per quanto è possibile) dell’arte 
drammatica universale, dall’inizio del Novecento 
ad oggi. Ciò che finora è stato oggetto di mono
grafie parziali, riceve un trattamento più vasto 
e dettagliato, approfondito in un « discorso » 
organico privo di compartimenti stagni. E a ogni 
pagina è possibile imbattersi in sorprendenti 
scoperte per i nuovi rapporti che scaturiscono 
da spregiudicati accostamenti. Juan Guerrero 
Zamora sconvolge i consueti schemi della storio
grafia teatrale sistemando la materia in modo 
insolito. Rompe così vecchi diaframmi di car
tone per presentarci correnti, opere e autori, 
derivazioni, somiglianze e opposizioni (reali o 
apparenti) in dimensioni rivelatrici.
E’ senza dubbio un’opera ambiziosa, spericolata 
e geniale, anche se il termine di « Historia » sem
bra contraddire quello di « Contemporaneo ». 
In effetti, oltre all’esposizione cronologica delle 
correnti e delle opere, còlte entro i loro confini 
linguistici e nazionali nella loro peculiarità 
espressiva, Zamora ha condotto un tenace e 
acutissimo lavoro di « investigazione » sulle ten
denze di ieri che si saldano e sviluppano in 
quelle di oggi. Secondo Zamora, infatti, ogni 
autore, seppure inconsapevolmente, nell’alveo 
del tempo e dei luoghi si sovrappone, con inven
zioni personali, a moduli teatrali preesistenti, 
influendo su di essi e condizionandoli a seconda

del « peso » della sua personalità. Questo crite
rio ridimensiona la tradizionale metodologia 
della critica drammatica che spesso, in gran 
parte, usa metri di giudizio disancorati da medi
tati riferimenti storici.
L ’autore rileva che il nostro secolo si bilancia 
su due aspetti specifici e contrapposti : teatro 
« neo-convenzionale » e teatro di « avanguar
dia ». Zamora risale a ritroso il corso del tempo, 
fino al Cinque-Seicento, e vi rintraccia gli ele
menti espressivi di ciò ch’egli chiama — come 
fu in uso negli anni Venti —■ appunto « avan
guardia ». Rivaluta, ad esempio, l’importanza 
storica e propellente dell’espressionismo che non 
ha mancato di svilupparsi, per diverse vie, sino 
ad oggi (per l’Italia cita D’Errico) per identifi
carsi con i migliori del Teatro dell’Assurdo, da 
Jarry a Marinetti, da García Lorca a Beckett. 
Molto spazio è dedicato a Pirandello prima che 
a Brecht. Tratta ampiamente gli argomenti re
gìa e scenografia, teatro spirituale, politico, po
polare. Nel capitolo della « farsa », dalla Com
media dell’Arte e da Grabbe Dietrich, scende 
a Gogol, Molnar, Diirrenmatt, De Filippo, Fo. 
I l quarto volume, infine, tratterà degli orienta
menti del teatro, sue trasformazioni, forme e 
possibilità future, con quadri sinottici e com
parativi.
I l nostro, ovviamente, è stato un rapidissimo 
excursus, ma ci preme ancora segnalare che il 
repertorio italiano moderno è qui esaminato, 
presentato e discusso con una cura, un rispetto 
e una serietà finora, diciamolo francamente, 
sconosciuti in Italia. Juan Guerrero Zamora 
rende in un certo senso giustizia alla nostra 
letteratura drammatica d’oggi. Non si limita a 
semplici citazioni, ma traccia per ciascun autore 
un profilo critico (sia pure, qualche volta, discu
tibile) e ne inquadra le opere in vasti diorami 
ove i confronti non ci fanno certo sfigurare con 
gli stranieri. Non solo ampio spazio è dedicato 
a Pirandello, o a Betti, ma anche, ad esempio, 
a Giovaninetti che certa critica nostrana invece 
sembra aver giudicato con troppa fretta e super
ficialità. Ma a citare esempi non si finirebbe più. 
Qui ci fermiamo rimandando i lettori italiani 
alla conoscenza diretta di questa originale « H i
storia » in cui l’autore ha rifiutato ogni comodo 
conformismo per diffondersi in una aperta 
discussione, viva, appassionata, mutevole e 
Stimolante, Alberto Ferrini
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