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La 600 continua con nuove porte ad apertura contromarcia.
Il grande immediato successo della 850 si affianca al co
stante successo della 600.
Su tutti i mercati, in tutte le lingue: sixcent in francese,
six hundred in inglese, sechshundert in tedesco, seiscientos
in spagnolo.
In nove anni di vita la 600 ha avuto miglioramenti importanti.
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DIREZIONE PAOLO GRASSI - GIORGIO STREHLER
Palazzo del Broletto - MILANO - Via Rovello 2 - Telefoni: biglietteria 872.352-877-663 - direzione 896.915-803.464

/ 9 6 ,3 - / 9
DICIOTTESIMA DALLA FONDAZIONE
DICIASSETTESIMOANNO DELL’ENTE
ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE di T. S. Eliot, traduzione di Alberto Castelli, regìa di Mario
Missiroli.
27 recite nella Corte della Rocchetta al Castello Sforzesco.
ARLECCHINO SERVITORE D I DUE PADRONI di Carlo Goldoni, regìa di Giorgio Strekler.
23 recite nel Parco di Villa Litta ad Affori.
I BUROSAURI di Silvano Ambrogi, regìa di Ruggero Jacobbi.
97 recite a Milano e in 33 città italiane. Ripresa per la TV.
VITA D I GALILEO di Bertolt Brecht, traduzione di Renato Castellani, diretto da Giorgio Strehler.
107 recite in sede.
L ’ANNASPO di Raffaele Orlando, regìa di Virginio Puecher.
34 recite in sede.
LE NOTTI DELL’IRA di Armand Salacrou, traduzione di Giorgio Strehler, regìa di Giorgio Strehler.
28 recite in sede.
VITA D I GALILEO di Bertolt Brecht.
63 recite al Teatro Eliseo di Roma.
ARLECCHINO SERVITORE D I DUE PADRONI di Carlo Goldoni
43 recite al Teatro dell'Arte al Parco per 27.000 bimbi delle 4ae 5“ elementari e 5.000 ragazzi delle medie inferiori.
21 recite al Teatro dell’Arte al Parco aperte al pubblico normale.
9 recite in 6 Città italiane (5 recite per fabbriche Italsider).
TO TALE RECITE 452
I N C O N T R I C O L P IC C O L O T E A T R O
“ LA POESIA ITALIANA DEL ’900”
9 recite in scuole medie superiori di Milano.
“ ITA LIA ’43-’45 ” in occasione del ventennale della Resistenza
49 recite in cooperative e circoli culturali di Milano e delia provincia.
■ Agli spettacoli veri e propri e agli Incontri, si aggiungano due saggi della Scuola di danza, i saggi di recitazione,
mimo, scherma, canto e dizione poetica, nonché lo spettacolo della Scuola d’arte drammatica, l’accademia di fine
anno della Scuola di scherma, il saggio di fine anno della Scuola di mimo.
■ È uscito il Quaderno n. 5 del Piccolo Teatro: « Raffaele Orlando: versi teatro diario ».
■ Gli amici del Piccolo Teatro che desiderano ricevere periodiche informazioni sull’attività del Teatro stesso, sono
pregati di scrivere alla Direzione del Piccolo Teatro - Via Rovello 2, Milano.
H Presso la Segreteria del Piccolo Teatro sono in distribuzione i bandi di concorso aH’anno scolastico 64-65 per la
Scuola d’Arte Drammatica.
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L A M E D IC IN A D E L L ’A U T O R E IT A L IA N O
Poche parole col contagocce: la medicina è amara e continuare ad ingoiarla incomincia ad essere pesante (non
diciamo disgustosa, per educazione). Ma perché il cattivo intruglio deve essere sempre somministrato, perfino
d’autorità, soltanto ad un certo settore del teatro, evidentemente non gradito, cioè gli autori drammatici ita
liani? A chiunque altro taccia teatro in Italia vengono assegnati cibi nutrienti e vitaminosi; agli attori addirit
tura leccornie, ma per chi scrive commedie e’è una vera avversione, che significa (dizionario Palazzi) “ mala
nimo, contrarietà, antipatia, ostilità, riluttanza, ritrosìa, disgusto e perfino odio ” (questa la ricetta della medi
cina di cui sopra).
Al Teatro italiano basta l’autore straniero: la Nazione è così fiera di ospitare autori stranieri, da decidere di
mantenere ancora in vita anche per la prossima Stagione ed ormai per l’eternità la clausola del “ rientro del
l’otto per cento ” a chi le rappresenta; premia cioè chi recita autori importati. E su tali importazioni esiste una
tal girandola di interessi, che quelli di Re Riccardi, al suo tempo, erano pietruzze e sembravano macigni: Re
Riccardi importava dieci commedie; gli autori italiani ne facevano rappresentare cento di proprie. Questa
faccenda del rientro dell’otto per cento credevamo proprio ehe il nuovo Direttore generale del Teatro riuscisse
ad eliminarla, dimostrandone l’assurdità (non è difficile), ma si vede che non può farcela nemmeno lui. Ma
come sono duri a morire i tornaconti dei mestatori.
Andiamo avanti: la Stagione passata s’era riusciti a far stabilire la norma che i teatri Stabili dovessero iniziare
le recite con un autore italiano (si disse “ vivente ” ; poi si accettò anche “ defunto ” ). De Biase era del parere
di mantenerla in vita, questa norma che “ non aveva offerto rilievi negativi ” , ma qualche cosa è stata più
forte di tale pur autorevole parere, ed allora, per la prossima Stagione sarà “ raccomandato ” di iniziare con
un autore italiano. Ye lo immaginate il valore di una tale raccomandazione, in un Paese che vive, sì, di racco
mandazioni, ma “ verso ” lo Stato, non dallo Stato al cittadino. Sembra uno scherzo, e forse lo è. Infine, per
il solito pelo, non è stata abolita la norma che obbliga a rappresentare commedie italiano per il 51 per cento;
ma questa norma non dà troppo fastidio agli interessati perché in un modo o l’altro si riesce ad eluderla facil
mente, al momento di decidere in Commissione, ed a conferma si legga in questo stesso fascicolo la nota di
Trabucco ai premi assegnati per la Stagione appena terminata.
Ora non riattaccheremo il disco che racconta come il Teatro di una nazione senza produzione propria non può
esistere; ma inciso o scritto, parlato o urlato, cantato o mormorato, questa faccenda rasenta il ridicolo perché
non è possibile far credere che gli autori italiani siano tutti insufficienti o deficienti. Ci sono, certamente, gli
ingenui i grafomani i patiti innocenti i cattivi mestieranti, come ce ne sono tra gli inventori (fare un’inchiesta
all’ufflcio brevetti c’è da ridere da matti, molto di più che a leggere copioni inviati ai concorsi) ma che non ci
siano venti commediografi di primissimo ordine in Italia sono fanfaluche, diceva Petrolini, da raccontare ai rospi,
invece di far ingoiare gli stessi agli autori che non li meritano. La verità è che coloro cui è affidata la sorte
sovvenzionata e premiata del teatro italiano vogliono andare a colpo sicuro: certo, uno straniero scelto e sovven
zionato dà maggiore affidamento dell’incognita di un italiano; ma la pappa fatta somministrata in continua
zione atrofizza lo stomaco, ed infine occorre operare.
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di
Giuseppe P a tro n i G r if f i
Allora a Roma si viveva in mia gran confu
sione e malgrado tutto la vita era molto al
legra. Giorgio de Lullo, da San Giovanni in
bicicletta, arrivava ogni giorno a casa mia
(che poi era una camera in pensione) a fu
marsi la sceneggiatura alla quale stava lavo
rando. Me l ’aveva procurata Edoardo Anton,
per essere esatti aiutavo Edoardo che la fa
ceva per Castellani: Notte di tempesta, un
film tratto dal dramma di Viviani, Pescatori.
La carta, sembra incredibile oggi, era una
rarità, mica si trovava tanto, a meno di non
usare quei fogli doppi gialli americani, ma
felice chi poteva procurarseli; perciò la mia
sceneggiatura me la scrivevo su dei fogli ve
lina, sottili e spugnosi d’un colore verde-acqua,
fogli che Giorgio trovò gustosissimi per fab
bricarsi, con la macchinetta e col tabacco da
pipa americano, delle saporitissime sigarette.
Divenne un po’ la tela di Penelope, era più
la carta scritta che fumavamo che quella che
scrivevo. Ma niente ci spaventava e soprat
tutto avevamo l ’eleganza di non dare nessun
credito a quello che facevamo; non ci si cre
deva necessari e non avevamo esigenze. Ci
si nutriva con gelati spesso, perché la gela
teria in piazza era l ’unica che ci faceva cre
dito, le rosticcerie restavano i paradisi artifi
ciali, la droga proibita, alla quale era pazze
sco accostarsi e quando Luchino Visconti
c’invitava a cena dalla Sora Gina, alla Can
celleria, si facevano finalmente dei pasti de
liziosi pieni di leccornie che ci sistemavano
per un po’. Mario Ferrerò, col quale dividevo
la stanza, lavorava alla cronaca per I I Mondo
di Cianca e siccome tu tti e due eravamo pa
titi per il teatro a un certo punto decise di
iscriversi all’Accademia d’Arte Drammatica.
Chissà forse anche a me passò per la testa di
mettermi a trafficare col teatro, ma ne avevo
un sacro terrore e m i sembrava così difficile
da abbordare che il pensiero come mi venne
mi passò. Stavo alla Radio dove mi occupavo

dei programmi teatrali, ma il teatro a cui
pensavo era ben altro. Intanto Giorgio era
stato cacciato dall’Accademia e aveva otte
nuto un grosso successo dalla sera alla mat
tina, recitando Fortunio nel Candeliere di de
Musset. Mario Ferrerò a Firenze si prepa
rava per gli esami di ammissione al corso di
regìa d’Orazio Costa e un giorno mi spedì
un certificato anagrafico chiedendomi il fa
vore di consegnarlo alla segreteria. Ci andai
sbuffando perché malgrado fosse tarda estate
il caldo continuava ad ammazzare gente e
perché favori del genere, anche se te li chiede
un amico, si fanno sempre malvolentieri;
in’aspettavo di dover attendere file e cose
del genere, invece trovai la palazzina com
pletamente addormentata, il cancello socchiu
so, l ’atmosfera d’inutilità che hanno tutte le
scuole vuote d’alunni.
La vidi la prima volta, Rossella Falk, in que
st’occasione, che attraversava quella specie
di velleitario giardinetto situato innanzi alla
palazzina: i capelli lunghissimi lisci biondi,
il passo falcato da dea, lo sguardo che si per
deva nell’immenso, davanti a lei. Passò e re
stò questa immagine per me solo, fissa, in
quel posto, indimenticabile.
Dopo un brillantissimo esame su un’ipotetica
regìa d’un Macbeth, sulla quale ci eravamo
scambiate opinioni e spesso azzuffati, Mario
fu ammesso a frequentare i corsi; cambiam
mo casa (un’altra stanza in pensione) ma
questa volta larghissima, altissima, che guar
dava sulla più bella piazza del mondo : piazza
del Popolo. C’erano tanti metri cubi di spazio
in queH’indimenticabile camera, che d’inver
no camminandoci dentro, secondo la distan
za dal porcellino che stava infilato nella boc
ca d’un grosso caminetto, si attraversavano
masse di aria temperata, si affrontavano mas
se gelide e masse umide, in un gioco atmosfe
rico così sorprendente che rinunciammo a
percorrerla tutta per tenerci acquattati tra

il camino e i letti : in questa fetta di spazio,
Nora Ricci, che aveva incominciato a lasciarsi,
a rimettersi, e a rilasciarsi con Gassman, ve
niva a dimenticare tra chiacchiere e risate
i suoi fastidi domestici, a provare il piacere
di essere adorata, insultata, in mezzo a pole
miche interminabili che si protraevano la
sera in tumultuose tavolate in trattoria, a
voce altissima, seguendo un turpiloquio tra
dizionale tra la costernazione degli astanti.
C’era con noi un’adorabile creatura, bellis
sima, dagli occhi d’acqua, Antonella Cortina,
allora Scialoia, pigra come una giornata di
sole, alle prese con le iniziative della sezione
femminile di propaganda del Partito Comu
nista, e Achille M illo già digiacomiano e
prévertiano, e Francesco Rosi che arrivava
saltuariamente da Napoli, incerto se fondare
un giornale di pupazzi da lu i disegnato per
i ragazzini, o se credere a un regista che lo
prendesse come aiuto.
Chiesi a Mario Ferrerò chi era quella sala
mandra d’oro, quegli occhi più occhi di così
a spasso imbrogliati nei fili del tram, quella
svedese da non farti i fatti tuoi, quella lumi
nosa ragazza nordica resistente al sole di
Roma: è la Falk, mi rispose, fa i l primo
anno, si chiama Rossella. E’ brava? chiesi
ancora. Parecchio, ha un difetto, l ’esse sibi
lante, ma con le lezioni di fonetica le pas
serà. Così per la prima volta il nome di que
st’attrice che doveva avere tanta importanza
per me, così stimolante da costringermi a scri
vere, a vincere i terrori del teatro, entrava
a far parte della miriade di altri nomi, che
a Roma, giorno per giorno, stavano affol
lando la mia vita.
Volevo scrivere. Un romanzo? Troppo diffi
cile; scrivevo dei racconti lunghissimi, quasi
dei romanzi un po’ brevi e non me ne accor
gevo, ma scrivevo con tanta poca voglia e
così poca fiducia di vederli pubblicati, che
mi domandavo spesso perché mi dedicassi a
questo hobby. La domanda mia era così in
sistente che finii per non scrivere quasi più;
mi venne come una specie di fissazione pel
le carte e passavo le ore a fare solitari, tanto
che i miei amici non sapevano trame una ra
gione. Io la sapevo : ero un rinunciatario pri
ma ancora di cominciare, e questa è la spe
cie di pigrizia più pericolosa e la più diffusa,
tanto diffusa che molti ammalati stessi non

lo sanno. Vedevo nei miei amici tutta gente
con le carte in regola per riuscire e me, infi
lato nel buco Radio che incominciava ad es
sere pericolosamente fisso e sicuro. Stavo por
tando a termine uno di questi solitari, di
primo pomeriggio, solo nella stanzona vuota,
quando la porta si aprì ed entrarono gli oc
chi più occhi di così.
« C’è Mario Ferrerò? », mi chiese.
« No, non è rientrato ancora ».
« Allora l ’aspetto ».
Si mise a sedere tranquilla come in una sala
d’attesa, educata, immobile, ferma in un suo
segreto intento, che non sapevo quale fosse
e che in effetti non esisteva. La trovai estre
mamente maleducata, mi irritò questa sicu
rezza sua, la nessuna preoccupazione che po
tesse infastidirmi. I l mio solitario? I l caldo
della mia morbosa rinuncia? La mia libertà
malata? Perché non se ne andava? La odiavo
minuto su minuto.
« Che cosa fa? ».
« Solitari, come vede ».
« Perché? ».
« Così ».
A questo punto l ’odio toccava la scala mas
sima, poi lunghissime pause. Finalmente ar
rivò i l compagno d’Accademia ed io me ne
uscii sulla terrazza non senza aver prima
sentito la frase irritantissima : « passavo di
qui e sono salita a salutarti ». Se tu tti quelli
che conosciamo passando per piazza del Po
polo dovessero salire su a salutarci, addio,
pensavo. In definitiva decisi che era una ra
gazza antipaticissima.
Non avevo afferrato quel lato estremamente
semplice e diretto che ha Rossella di affron
tare le cose; più che riflettere, decide: le
piace la Luna? Monta su un razzo e va.
Vuole più modestamente andare nel Labra
dor? In un’ora innanzi tutto ha trovato
un’agenzia di viaggi che s’occupa del Labra
dor, quindi ha organizzato un itinerario per
fetto col menu della colazione, del pranzo
e della cena, e magari con qualche modifica
suggerita da lei. In questo senso dico è estre
mamente diretta e semplice, e così in tutte
le cose della vita. E’ chiaro che l ’antipatia
non ebbe il tempo di svilupparsi, perché
un altro paio di queste visite ed eravamo
diventati amici. Ero quasi turbato di posse
dere l ’amicizia della salamandra d’oro, per

la quale io non avevo fatto niente, mi ap
parve un regalo sontuoso e imbarazzante. Ma
casa nostra ormai era stata invasa da una
nuova ondata, i ragazzi dell’Accademia: Bice
Valori, Nino Manfredi, Tino Buazzelli, Ma
rina Bonfigli, Panelli, Giancarlo Sbragia, bi
vaccavano insieme ai precedenti invasori, sic
ché la compagnia era diventata addirittura
minacciosa e i miei racconti erano fin iti in
fondo a un cassetto come una reliquia dimen
ticata soprattutto da me. Si parlava solo di
teatro dalla mattina alla sera senza mai smet
terla: s’incominciava in pochi e col crescere
del giorno crescevamo anche noi e alla fine
a tavola eravamo in tanti a discutere sempre
lo stesso problema che non era più lo stesso
ma era diventato un altro, irriconoscibile, che
non aveva nulla a che fare con quello di par
tenza. Alla Fontana di Trevi avevamo sco
perto un ristorante, il Fedelinaro, tenuto da
due anziane sorelle che finirono per cucinare
solo per noi, ci aspettavano morbosamente
ogni sera (divenne un problema se una sera
non potevamo) che hanno passato, a detta
loro, le serate più belle della loro vita, con
noi, e dove c’era un cameriere, Guglielmo
— che qualche anno fa ho riconosciuto in
una fotografia d’un cameriere suicida — che
preparava la migliore insalatina d’erba fre
sca che si sia mai assaggiata. Montagne se
ne mangiava.
Io vivevo infilato in tu tti i palcoscenici di
Roma, dalle prove di Ettore Giannini di
Strano interludio, alle prove di Luchino V i
sconti da Zoo di vetro a quelle tempestose
di Euridice; gli spettacoli li vedevo e li rive
devo, Delitto e castigo, Zoo di vetro li avrò
visti una ventina di volte, non ho mai man
cato a una recita quando Giorgio de Lullo
faceva II candeliere, e non provavo invidia
per niente e nessuno, non avevo desideri re
pressi : solo trovavo che non esiste niente
di più bello del lavoro del teatro, sotto qual
siasi aspetto. E c’erano i saggi dell’Accade
mia che erano un avvenimento artistico e
mondano col quale in pratica si chiudeva la
stagione teatrale a Roma : celebri furono
Wozeck, protagonista Nino Manfredi, I l bal
lo dei ladri, con Buazzelli, Panelli, la Falk,
la Carabella, La guerra di Troia non si farà,
diploma di Mario Ferrerò con Elena, Ros
sella Falk, che già era stata Elena in un al-

tro suo bel saggio, Le Troiane di Euripide.
Rossella faceva l’asso piglia tutto: non c’era
allievo che non volesse la Falk nel suo sag
gio, e devo dire che la poveretta, cercava di
accontentare tutti, anche con parti di favore.
Intanto con l’amicizia, avevo incominciato a
scoprirle una quantità di difetti. Quando sta
va con Flora Carabella, che poi ha sposato
Marcello Mastroianni, diventavano troppo
pettegole e tutte e due messe insieme non le
potevo sopportare — sempre troppo prima
della classe — sempre precisa e mai colta di
sorpresa — troppo tedesca — figlia di colon
nello (come in effetti era) — spesso sbagliava
modo di vestirsi e sceglieva abiti eccessiva
mente caricati per lei — contrariamente a
quanto ti saresti aspettato da ima così, spa
riva all’improvviso e non ne sapevi più niente
per ricomparire come se ci fossimo lasciati il
giorno prima. E’ un’amica sulla quale non si
può contare, decisi.
I l primo successo lo colse a Praga, al Festival
della Gioventù, dove si recò di nascosto senza
il permesso dell’Accademia, in estate — per
cui rischiò di essere espulsa — dove tra com
plessi di trentadue nazioni concorrenti, lei e
Buazzelli vinsero il premio per i migliori
attori. Interpretava la parte d’un improbabile
aviatrice americana che parlava cinque lin 
gue, nel dramma L ’uomo e il fucile, di Sergio
Sollima. Faceva fremere, a scaglioni, i settori
di quella platea internazionale, ogni volta che
dicesse delle battute in una delle cinque lingue
previste dal testo. Si divertì come una matta
lì a Praga e rientrò a Roma, abbastanza ecci
tata : trentadue nazioni, no ! Non c’era niente
da fare, Rossella Falk era nata prima attrice
e non aveva alternative davanti a lei. Tonino
Pierfederici la soprannominò allora « la capo
comica in agguato », per cui, diceva, biso
gnava tenersela buona, non si sa mai, domani
potresti aver bisogno d’una scrittura nella sua
compagnia. I suoi nemici intim i dicevano, è
fredda, è monotona, l ’esse è fastidiosissima,
è limitata, può affrontare solo certe parti, è
troppo importante; la verità era una, che solo
a vederla non potevi negarle l ’importanza che
il suo fisico esigeva, al quale (sembrava trop
po) corrispondeva un’autentica forza d’attrice.
Arrivarono gli anni dei diplomi, degli esami,
dei saggi — chi un anno prima chi un anno
dopo, e la coesione di quel periodo venne a

sfaldarsi — si navigava verso le incertezze melli, incontro che doveva cimentare l ’intesa
dell’avvenire : l ’Accademia era finita, ma ora? che porterà alla formazione della loro compa
gnia. In quest’ultima interpretazione, venne
Chi siamo? Siamo degli attori che riusciremo,
fuori
quella vena umoristica dell’attrice, aria
abbiamo sbagliato, arriveremo fino in fondo
petulante,
toni fanciulleschi ostinati, candore
e soprattutto riusciremo ad essere qualcuno?
assurdo,
che
in seguito uniti a una spontaneità
Questo angosciava i miei amici.
di
estrazione
popolare, dovevano portare a
A fine estate Nino Manfredi ed io ce ne am
quella
fertilità
di umori e a quel tono sangui
damino per qualche giorno a Ischia da Lu
gno
e
allo
stesso
tempo disincantato della
chino che stava preparando La terra trema.
Bugiarda
e
di
Mimosa
in Anima Nera. E anco
Luchino era stato molto generoso; gli avevo
ra
Le
case
del
vedovo,
Giovanna di Lorena di
presentato Francesco Rosi e già, per scherzo,
Maxwell
Anderson,
la
pulzella
che l ’attendeva
l ’aveva utilizzato in Zoo di vetro come marito
ad
armi
spianate
all’angolo
della
strada, fa
di Amanda Wingfield, cioè in divisa di soldato
tale
incontro.
E
qui
c’è
un
tratto
dell’attrice
americano morto in guerra che sorride dalla
che va messo in rilievo, per comprenderne la
cornice in salotto; quando seppe che voleva
intelligenza e il modo di affrontare una
fare del cinema lo prese, insieme a Zeffirelli,
come aiuto per il film , che si presentava d iffi carriera.
Se resto ancora con Costa, si disse, in quattro
cilissimo perché da girarsi ad Aci Trezza in
anni avrò esaurito tutte le protagoniste possi
Sicilia, senza sceneggiatura. Per quell’inverno
b ili per me, e senza rifletterci lasciò il Piccolo
Luchino, s’era messo in testa di allestire una
edizione di Romeo e Giulietta, non smidol di Roma — era affaticata dall’eccessivo rilievo
che le veniva dato e pensava di crollare sotto
lata come se n’era sempre viste, ma aggressiva,
prematuri gravi pesi ma, meglio, pensò che
pazza, piena di fuoco e di vita, all italiana,
insomma, e voleva che Romeo fosse Nino, come non avrebbe avuto lo spazio sufficiente per
era allora, pallido e nero con gli occhi di fuo maturarsi, approfondire, che aveva bisogno
co. Così stavamo a Ischia perché si parlava in di un tirocinio, anche se per assurdo le capi
torno a questo progetto, eravamo pieni di spe tava di affrontarlo dopo la consacrazione a
prima attrice. Andò a fare parti di seconda
ranza — perché io godevo come cosa mia di
tutte le possibilità che si offrivano ai miei ami donna e anche particine con Visconti : Stella,
ci — aiutammo Luchino a chiudere la casa e ce la moglie del polacco, nel Tram di Williams,
la cognata nelle Tre sorelle, una piccola parte
ne ritornammo a Roma. Non se ne seppe più
nella
Locandiera e nel Seduttore di Fabbri —
niente, perché il film durò tutto l’inverno e
una
specie
di gavetta di lusso.
il progetto di questo Shakespeare restò nel
I
l
secolo
aveva
scavalcato la metà del suo cam
l ’aria finché non lo ha ripreso Zeffirelli, che
mino,
e
ci
scoprimmo
improvvisamente senza
era appunto allora tra noi, con la sua nota
allegria
—
i
begli
anni
di preparazione fin i
edizione di questi anni.
rono
d’incanto
e
fummo
tu tti troppo preoccu
Rossella, finita l’Accademia debuttò in modo
sensazionale: Orazio Costa presentò a Vene pati di noi stessi per saper vivere come una
volta. Incominciammo a dare importanza alle
zia, Londra e Parigi, una nuova edizione dei
nostre mire, ognuno a seguire la propria stra
Sei Personaggi dove ne fece una figliastra
mittle-europea degli anni pirandelliani, che da. Rispolverati i miei racconti, ne distrussi
somigliava terribilmente alla Garbo di Come tanti, ne scrissi un altro, e solo con tre, formai
tu mi vuoi. Fu una prova aggressiva, autore un libro di una certa coerenza, che sarebbe
vole, che la imponeva di colpo. Cosi entrò a stato pubblicato in seguito col titolo Ragazzo
far parte del Piccolo Teatro di Roma ai suoi di Trastevere. Mario Ferrerò aveva debuttato
prim i tentativi, organizzato male da Costa ma ufficialmente con Cocktail Party di Eliot, uno
dei suoi m igliori spettacoli, Francesco Rosi
diretto artisticamente molto bene. Fece tutto
lei, Spiritismo nell’antica casa, Lotta fino al era diventato l ’aiuto ufficiale di Visconti e
tanti si spersero nelle secche della loro car
l ’alba, di Betti, Oreste di Alfieri, I giorni della
riera — Buazzelli per esempio in quegli anni
vita di Saroyan, Invito al castello di Anouilh,
con Giorgio de Lullo nella parte dei due ge era bravissimo come adesso, eppure ha dovuto

attendere prima di prendere il posto che gli
condotto con puntiglio su caratteri che le ap
compete; Manfredi, finissimo attore da Clif partengono — i l resto è l’invenzione per il
ford Odets a Giraudoux, a Pirandello ha do caso specifico ricreata sull’esperienza di que
vuto cambiare tutto, scoprire la sua vena popo gli anni romani, il tentativo di restituire e
laresca comica, per raggiungere la popolarità
aggiornare quell’atmosfera. Non potrò per
— eppure certe sue finezze d’interpretazione,
questo mai rivedere quella commedia senza i
in certi film facili, sono dovute alla lunga
volti, le voci, i toni, che gli hanno dato i miei
carriera di attore di prosa che pochi oggi
amici. E un’Elena Davidson che non sia la
ricordano. Io mi trovai sempre più legato a Falk, come si fa ad immaginarla? Io non po
Rossella Falk, perché Rossella contrariamente
trei mai riuscirci.
a quello che avevo stabilito una volta, era una Per Rossella, la sua compagnia, era l ’ambiente
vera amica — quella che non dimentica mai,
naturale a maturarla, a vincere certe batta
per cui ti è sempre vicina anche da lontano
glie con se stessa, a permetterle di fare alcuni
e non c’è niente che ti possa capitare nella
tentativi impossibili in altra sede. E’ incre
vita che a lei sfugga, e non è mai lontana sia dibile, come questa ragazza nata già con lo
nei tuoi momenti peggiori, come in quelli
stampo di primadonna, abbia disegnato in
migliori. Con l ’avvento del Teatro dei Gobbi,
vece con tanta sapienza e fascino caratteri
ima grande amicizia s’era stretta fra me, Fran che raramente altre hanno avuto il coraggio
ca Valeri e Vittorio Caprioli, poi tramite Fer di affrontare : la vecchia zia ottantenne di
rerò e de Lullo, avevo conosciuto Romolo Valli
Gigi, demi-mondaine, con la sua celebre le
che recitava a Milano al Piccolo, che doveva zione sui gioielli e la sua filosofia da man
diventare un altro mio grande amico — ma tenuta — la isterica zia psicopatica, sessual
Rossella aveva il suo posto intoccabile, deter mente insoddisfatta del Buio in cuna alle
minante per la mia carriera di scrittore di
scale, e nelle ultime edizioni della Frank,
teatro. Rossella e Romolo Valli, che sono tra
l’ebrea signora Van Daam, lontanissima, a
le persone più attive che io abbia mai cono dirsi, dalle sue corde. Poi c’è stata la Fiac
sciuto, mi si misero alle calcagne perché scri cola, la Bugiarda, Viola nella Notte dell’Epi
vessi una commedia per loro. Era nata la fania, e Mimosa in Anima Nera che io scrissi
Compagnia dei Giovani, con la Guarnieri,
proprio per darle la possibilità di unire la
altra sorpresa balzata fuori non si sa da dove sua disincantata comicità al temperamento
con la commedia americana Quando la luna
drammatico e asciutto che è la sua base di
è blu. Era una delle più belle compagnie che attrice. Parigi, così avara di riconoscimenti
si siano mai viste in Italia, perfetta per solle agli stranieri, dopo averla ascoltata in questo
citare uno scrittore vergine come me (avevo
ruolo, ha scritto di lei cose sensazionali, e
pubblicato il libro che aveva ottenuto un
Gauthier sul « Figaro » ha fatto un pezzo che
discreto successo, era stato per lo meno un
aveva addirittura l ’enfasi d’un poema.
biglietto da visita). Giorgio, col quale negli
Alcuni anni fa passammo una vacanza in
anni di prima avevo sempre parlato di scri
Costa Azzurra, Rossella col suo macchinone
vere per il teatro, non credeva alla mia forza
di volontà, era scettico, ma fu proprio la sua americano azzurro come il mare della costa,
e noi infilati dentro a farci scorrazzare da
immagine e quella di Rossella, messe insieme,
a suggerirmi l ’idea di D’amore si muore. Se Cap d’Antibes a Saint-Tropez. Ci comportam
mo tu tti come se avessimo per lo meno dieci
Renato, il protagonista del mio primo lavoro,
anni in meno, facemmo scherzi di tu tti i co
è un « grido d’amore tra rumori in u tili » (cito
lori, assurdi, imbarazzanti, inspiegabili, fu
de Feo), lo si deve a Giorgio de Lullo, la cui
immagine del Fortunio demussettiano restava l ’estate più divertente che si è passata in
per me il massimo di aderenza che abbia mai
sieme — fu una specie di banchetto finale
visto fra un attore e un personaggio, ed Elena
a tutto questo, un addio a degli anni irripe
Davidson, la donna che ama ma non riesce a tib ili, per rientrare a Roma e abbordare
impegnarsi mai, che t i colma di tutto il mas quella svolta della vita in cui non si può es
simo che puoi desiderare ma non sarà mai
sere altro che seri. Ahimè.
tua, è un ritratto della Falk, di fantasia sì, ma
Giuseppe Patroni Grilli
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Nella foto della
pagina preceden
te, come in que
ste due, Rossel
la Falk è in casa
sua, fotografata
da Pier Luigi. Qui
accanto, Mario
Donizetti prepara
i disegni che so
no serviti per il
dipinto pubblica
to in copertina.
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QUESTA COMMEDIA HA VINTO ex-a e q u o CON CLAUDIO NOVELLI IL PREMIO NAZ. UGO BETTI
istituito dalla Città di Camerino per onorare l’illustre commediografo, ivi nato
HANNO GIUDICATO:
MARIO APOLLONIO - ORAZIO COSTA - DIEGO FABBRI - ACHILLE FIOCCO ■ ARNALDO FR4TEILI
EVI MALTAGLIATI - MARIO RAIMONDO
ALIGI SASSU - MAUD, personaggio
della commedia «Daccapo» (riprodu
zione di un dipinto ad olio).

MAUD UGATI - FILIPPO UGATI - ELI
SAPENATI - GIULIO PENATI - PIERA
PENATI - CIMA PENATI - CLARA
VISA - MARIO ZATTA - CAMERIERA

Plinio
Acquabona
Plinio Acquabona è nato ad Ancona il primo
dicembre 1913. Ila scritto due romanzi, una
raccolta di novelle e una scelta antologica di
poesie degli ultimi ventanni. L’editore Bueciarelli di Ancona ha pubblicato Dieci con
dizioni poetiche. Per il teatro, al quale si
dedica particolarmente dal 1941, ha scritto
alcuni drammi e il balletto L’ellisse. L'anno
scorso e quest’anno, concorrendo ad alcuni
Premi teatrali, è stato classificato secondo ex
(equo al «Pro Civitate Christiana » con il
dramma L’invenzione della croce successiva
mente pubblicato. Ha pronto un dramma di
eccezionale concezione La Messa che ha inte
ressato alcuni uomini di teatro per una pos
sibile rappresentazione nella nuova Stagione.

IL PARERE DI UNO DEI GIUDICI — ARNALDO FRATELLI — SU DACCAPO
In una prova d’orchestra il direttore, quan
do gli strumenti stonano o i tempi perdono
il ritmo, batte la bacchetta sul leggìo e or
dina: « Daccapo! ». Qualcosa di simile fa Pli
nio Acquabona nel finale d'un dramma dove
le passioni, i rancori, le gelosie, le menzogne,
gli infingimenti, si sono venuti accumulando
fino a formare un groviglio in cui la verità si
dibatte come caduta in un nido di serpenti.
Come sciogliere il nodo, come cavare dal gro
viglio la verità che i personaggi invocano, sì
da poter distinguere la ragione dal torto? La
proposta viene dal solo personaggio che ha
conservato il suo equilibrio, che vede chiaro
nei sentimenti propri e negli altrui, che è do
tato d’una fede e d’una dirittura morale. Esso
dice: « Rivediamo tutto daccapo ». Dopo di
che, su un’azione che sta per ritornare su se
stessa, cala il sipario.
Se il gesto del commediografo richiama quel
lo del direttore d’orchestra, diverse ne sono
le finalità e i risultati. Col far ripetere il
pezzo, il direttore mira ad ottenerne un’ese
cuzione migliore: la proposta del commedio
grafo è un’abile mossa per uscirsene dal rot
to della cuffia, una « trovata » che dà al suo
lavoro una soluzione originale, oltre che il
titolo. L'autore di Daccapo si dimostra trop

po buon conoscitore delle storture dell’animo
umano, troppo agguerrito psicologo, per cre
dere davvero che i suoi personaggi conqui
stino una chiarezza rivedendo le proprie azio
ni: che, tornando sul già fatto, siano capaci
di distinguerne il bene dal male e, ritrovan
dosi nelle stesse situazioni, di evitare gli er
rori del passato.
L ’azione di Daccapo si svolge contempora
neamente in due ambienti — davanti, il salot
to d’una casa borghese; dietro, l'attico d’un
edificio appena finito di costruire — che rap
presentano anche due piani diversi di svilup
po dell’azione stessa: realistico il primo, sim
bolico il secondo. Nel salotto i quattro mem
bri della famiglia Penati (il padre Giulio, la
madre Elena, il figlio Cima, la figlia Piera)
conducono una vita dissociata ed inquieta,
nell’ombra che un passato di errori getta sui
rapporti tra i coniugi, investendo i figli at
tristati da quel dissidio che irrita la loro sen
sibilità; nell’attico, dove « in tanto spazio sem
bra che la terra sollevi sul palmo d’una ma
no », le anime si liberano dai legami dei tor
menti e delle finzioni quotidiane, varcano i
lim iti naturali del loro carattere, si aprono
a improvvisi bisogni di confidenza, sentono
scattare in sé richiami misteriosi. Nel salotto
si parla il linguaggio di tu tti i giorni, nell’at-

tìco un linguaggio sentenzioso e talora er l ’ha piantata per volgersi a Piera, figlia di
metico.
Giulio, mentre Cima, l’altro figlio, andava in
Giulio, un avvocato dalle vaghe tendenze ar namorandosi proprio di lei, Clara. Ma lei è
tistiche che la passione del giuoco distrasse innamorata di Mario che vuole ad ogni costo,
dalle pandette, ha finito per estraniarsi da e per riaverlo non trova di meglio dell'escotutto nell’avvilimento per la rovina finanzia gitare una menzogna che getti lo scompiglio
ria procurata alla moglie che di quella rovina nella famiglia di Giulio, ch’ella ha tentato in
si fece una malattia; e vive adesso in un'inten vano di sedurre. Mentre i Penati sono rac
sità smemorante fatta di immaginazioni d’ima colti con gli Ugati nel salotto, Clara accusa
vita diversa con una donna che sappia ca Maud d’essere l’amante di Giulio, e insieme
pirlo ed amarlo, una donna che ormai non accusa Giulio di aver attentato al proprio
può più essere sua moglie la quale fra l ’altro, onore. Giulio reagisce assicurando che la ra
durante la malattia nervosa, s’innamorò del gazza è folle; ma intanto il sospetto è entrato
medico curante d'un amore, al dire di lei, nell’animo di Elena e di Filippo, e ne esce
restato nel campo della pura spiritualità. Giu solo con stento quando Clara affoga le sue
lio attende la donna immaginata, e crede di accuse in un accesso di pianto isterico. La
averla trovata il giorno in cui l’amico Filippo confusione di sentimenti dei presenti è al
colmo. Dov’è la verità? In quanto è accaduto
Ugati, di ritorno da un lungo viaggio, gli pre chi ha avuto torto e chi ragione? E ’ in quel
senta la moglie Maud: una bellissima e colta punto che Maud, la sola a conservare la sua
negra, dotata d’una viva intelligenza e d’ima calma e il suo equilibrio, propone di rivedere
penetrante umanità, la quale ha superato il tutto daccapo.
senso d'inferiorità della sua razza col met Una qualche coiifusione c’è non solo nel fi
tersi sul piano intellettuale dei bianchi, ac nale ma in tutta la commedia, ed essa nasce
quistandone un orgoglio che l ’ha resa piena dalla complessità di motivi, dalla troppa car
mente disponibile di sé.
ne messa al fuoco dal commediografo. I l te
Mentre tu tti in casa Penati subiscono il fa ma razziale, col confronto tra la fresca spiri
scino della chiarezza di mente e della dol tualità della negra e quella consunta dei bian
cezza di modi della negra, Giulio avverte lo chi, sarebbe bastato da sé a riempire un la
scatto misterioso dei grandi momenti della voro teatrale, se sviluppato a fondo. Invece
sua vita, e ha la rivelazione d’una verità po è appena sfiorato, seppure vale egualmente
sitiva che lo risolleva dallo squallore in cui alla costruzione d’un personaggio a tutto se
si trovava. La sua richiesta d’una maggiore sto, nuovo e ricco di ammonimenti, qual è
intimità con la dottoressa negra, d'un collo quello di Maud. Più sviluppato, perfino con
quio segreto nell’attico, si fa subito pressante. un'insistenza eccessiva, è il tema della dop
E Maud va finalmente, dopo aver lasciato per pia vita, metà realtà e metà sogno, di Giulio
alcune sere Giulio in un’attesa ansiosa; ma che avvolge di veli spirituali i suoi istinti ero
va solo per metterlo di fronte a se stesso e tici, e li esaurisce nella fantasticheria: perso
alle sue responsabilità, per chiarirgli la vera naggio del resto intuito felicemente, e rap
natura d’un sentimento ch’egli definisce pu presentativo d’un tipo d’uomo tutt'altro che
ro bisogno di confidenza, desiderio di dare raro. In genere i personaggi di Daccapo, sia
un colore all’immagine di donna che va fan maggiori che minori, sono visti con una no
tasticando. « I l nero? » domanda Maud, met tevole perspicacia psicologica, e talora resi
tendo una punta di malizia nella sua lucida con tra tti di buon realismo che però si stem
penetrazione dell’animo umano. I l tormento pera nel vago d’una concettosità lirica quan
di Giulio non nasce forse da un caso simile do dal salotto passano all’attico. Questo pas
a quello ch'egli vorrebbe provocare? Vuol saggio genera una duplicità di linguaggio, che
dunque rivalersi con la moglie dell’amico del è la cosa meno convincente di questa com
torto che gli fece sua moglie innamorandosi media.
del medico? Ma lei, povera negra, non farà Sempre avveduta è la sua tecnica, rivelatrice
inai, a costo della vita, cosa di cui debba ver d’un’autentica vocazione teatrale. Non si cre
gognarsi. Della sua razza ha conservato il mi da che in Daccapo i fa tti si svolgano nell’or
sticismo, che le fa credere in Dio e mante dine con cui si è cercato di narrarli. I l com
nere la fede data al marito perseguendo un mediografo procede per accenni, per richia
ideale di maternità e di purezza.
mi lasciati a metà, così da eccitare la curio
Così il colloquio sull'attico si risolverebbe in sità dello spettatore tenendola sospesa fino
un niente di fatto, se esso non fosse stato alle confidenze rivelatrici. E ’ una tecnica da
sorpreso da Clara, una ragazza nevrotica e poliziesco applicata allo psicologico, che con
maligna che vi trova un’occasione per con ferisce alla commedia dell’Acquabona un sa
sumare una sua meditata vendetta. Clara vuol pore e un mordente particolari.
vendicarsi del fatto che il fidanzato Mario
Arnaldo Fratelli
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( Il palcoscenico è diviso in due. La metà poste
riore rappresenta l'attico di un palazzo in co
struzione. In fondo, locali bassi attigui con i
vani di due finestre e di una porta, ancora sen
za infissi. Dai lati delle stanze correranno in
avanti i parapetti che, a metà della scena, si
piegheranno in fuori. Al centro, in linea con i
parapetti uscenti, una lunga scala, adagiata so
pra una staggia laterale e appoggiata verso le
estremità a due fusti ritti, sembrerà un divi
sorio, una ringhiera, fra gli ambienti, possibil
mente situati su piani diversi. Un’altra scala a
libretto in piedi sulla sinistra, in fondo. La me
tà anteriore della scena è un salotto. Panchette,
un tavolo basso e altro, davanti a un divano, a
destra. A sinistra, un altro tavolo accanto alla
parete arredata, dove si trova la presa del tele
fono. L'azione ha inizio nel pomeriggio di un
settembre inoltrato. Cima e Piera si muovono
qua e là per il salotto).
Piera — Lascia che te lo dica, Cima: hai certi
amici buffi davvero.
Cima — Qualcuno, sì, è maniaco dell’eccen
tricità.
Piera — E tu digli qualcosa.
Cima — Non serve a niente. Lo sai.
Piera — Io mi vergognerei, andare in giro così.
Cima (quasi risentito) — Ma se siete state voi
donne, a dare la spinta, con il vostro coraggio !
Piera (ridendo) — Per le donne, è diverso. E’
un’altra cosa, la donna.
Cima (pensieroso) — La donna...
Piera — Sotto qualche aspetto, avete annullato
le differenze fra voi e noi.
Cima — Hanno, se mai.
Piera — Hanno, hanno.
Cima (con fastidio) — Ma anche quest'argo
mento, che noia!
Piera — Che cosa non arriva a noia?! Ma se
uno si mette lì con i pugni sulle guance e una
fronte di rughe !
Cima — La fronte di rughe ce l ’hai messa tu,
sorella. (Siedono vicini, sulla stessa panchetta.
Breve silenzio).
Piera (semiseria) — Non vorrei ingannarmi.
(Cima la guarda) Ingrassi, sai?
Cima (sfuggente) —■Dimagro, invece.
Piera (c. s.) — Per i troppo logoranti sospiri.
Ma la causa? (Sorride allusivamente) La solita
causetta.
Cima (c. s.) —■ Ti prego. (Si china in avanti,
appoggiando gli avambracci sulle ginocchia.
Tacciono).
Mario (entrando nell’attico con una borsa di
pelle, seguito da Clara) — Guarda quanto spa

DACCAPO
zio, Clara. Non c’è cosa più bella di un pro
fondo respiro.
Clara (seccata) — Tu ti distendi con niente e
io, invece...
Mario — Che tono !
Clara — Mi si addica o no, questo è il tono.
Mario — Che a me non piace. (Posa la borsa
sul parapetto di sinistra).
Clara — Poco importa, Mario.
Mario (gentile) — Ti prego di stare tranquilla,
almeno nei pochi momenti che stiamo insieme.
Clara — In cui ti devo seguire di qua e di là,
per esigenze professionali.
Mario (paziente) — Tra un anno mi laureo,
Clara. L’ingegnere Terri mi stima, perciò mi ha
chiesto di seguire il suo lavoro. E io non posso
dirgli di no. Ti vuoi rendere conto che è una
fortuna?
Clara (impaziente) — Ma adesso, qui, che ci
fai?! Al centro o al Circolo, con me, non avresti
respirato lo stesso?
Mario (c. s.) — Io qui studio la possibilità di
costruire un altro grande palazzo. Lì, vedi?
(Indica in basso) Che dovrebbe essere più alto
di questo.
Clara (c. s.) — Tutte le sere, Mario, me lo ri
peti come una favola.
Mario (serio) — Non ti capisco. C’è qualcosa
di strano in te. E non c'è, per esempio, nelle
fidanzate dei miei colleghi, che lavorano e vi
vono con loro, piene di entusiasmo e di fiducia.
Francamente, ora, dimmi che cosa mi manca,
e perché non ti senti di seguirmi come vorrei.
(Minaccioso) Devi dirmelo, sai? Io lavoro, ot
tengo dei risultati, e ho pur bisogno di qual
cosa per continuare. Senti: nessun passo falso
ci lega, sono chiaro ed esigo che tu lo sia altret
tanto. (Siede sulla scala distesa, con le spalle
al proscenio).
Clara (quasi al pianto) — E mi offendi.
Mario — Del resto, una ragazza come te deve
sempre ritenersi libera di scegliere. Non faccio
pressione di sorta.
Clara — E’ proprio questo il punto : tu non
eserciti pressione, non sei presente. Noi stiamo
vicini come due foglie. (Siede anch’essa, sulla
stessa scala distesa, ma rivolta al proscenio.
Tacciono).
Piera — Dico : quando avrai finito il pisolino,
me lo dirai.
Cima (alzandosi) — Siano d’un genere o di un
altro, le donne non lasciano mai in pace nes
suno.
Piera — Siete voi che non sapete scegliere un
oggetto migliore per i vostri pensieri.
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Cima (fa un gesto perché taccia) — La rabbia
mi mangia.
Piera — Quando ti dichiari così crivellato dalla
sorte, mi fai ridere. (Cima fa uno scatto) E di
più, quando t ’arrabbi.
Cima (con impeto) — Odio gli ostacoli, ecco,
Piera — Piuttosto, non mangiare la gente.
Cima — Io?
Piera — E non te ne accorgi nemmeno. (Rido
no. Scherzosa) Mi sento... cognata.
Cima (sulla difensiva) — Piantala, Piera!
Piera — Se magari una volta facessi sul serio,
ti calmeresti davvero. Hai bisogno di un centro
d’equilibrio, che abbia un nome... che possa
dirsi a tutti.
Cima (l’abbraccia e la culla) — Che gran sorel
la! Che impazienza affettuosa!
Piera (liberandosi) — Affettuosa, per niente.
Cima — Bugiarda.
Piera — Con te, sì.
Cima — E perché?
Piera — Perché non sei sincero e aperto con
me.
Cima — Ho capito. (Si muove un po’ per la
stanza, prima di parlare. La sorella incrocia le
braccia). Hai visto il palazzo quasi finito, qua?
(Stende un braccio) L ’assistente dell’ingegnere,
che è uno studente universitario...
Piera — Lo so.
Cima — Lo viene a prendere una ragazza.
Piera — La fidanzata.
Cima (irritandosi) — Perché la fidanzata?
Piera — Pare.
Cima (c. s.) — E’ una ragazza, e mi piace.
Piera — Ti piace?
Cima — Sì.
Piera — E non poco.
Cima — E con questo?
Piera — Non sarà facile.
Cima — E tu portami iella.
Piera (offesa) — Io?!
Cima (per farsi perdonare) — Sono molto ner
voso. E per parlare alle ragazze bisogna esser
calmi. Calmi, quasi sprezzanti, lo so.
Piera — Bisogna far capire che ce ne sono
tante in giro, anche lì, dietro l ’angolo.
Cima — E che una piccola ombra imprevista,
scoperta in quel primo istante d’imbarazzo,
quasi inevitabile, potrebbe deludere. (Si vergo
gna a proseguire. Tacciono).
Clara (alzandosi) — Visto che neanche questa
brezza avvicina le foglie, vado. (Passa dall’altra
parte della scala).
Mario (alzandosi) — Vorrei pregarti di riflet
terci su, nell’interesse tuo, Clara, in primo luo

go, se noi siamo adatti l ’uno all’altro. Non vi
vrei, nel timore di costringerti a un sacrificio
superiore alle tue forze.
Clara — Mi sottovaluti, Mario.
Mario — Ti rispetto.
Clara (triste) — Vedo.
Mario — Non sarò io a prendere una decisione.
Clara (inquieta) — Va bene. (Quasi con ran
core) Dovresti essere come tu tti gli altri. In
vece, sei assente; e io, no. Mi capisci?
Mario (distaccato) — Non da adesso; ma da
ora, meglio.
Clara (acuta) — Bravo !
Mario (c. s.) — Io, però, ti rispetto. (Pausa)
Così, il giorno che dovessimo separarci, non
avresti nulla da rimproverarmi.
Clara (ironica, nella delusione) — Saremmo
stati semplicemente amici. (Gli batte sulla spal
la) Fai l ’offeso?! In fondo, cosa ho detto?
Mario — Per sconcertarmi?
Clara (sorpresa) — Addirittura!
Mario (secco) — Ho l ’impressione che, all’im
provviso, tu abbia perso il ritegno.
Clara (siede dove sedeva prima Mario, volgen
do le spalle al proscenio) — Siedi. (Mario siede
al posto di Clara, rivolto al proscenio) Rifletti,
prima di disprezzarmi, Mario. Non ti fermare
ai pretesti.
Mario — Ognuno si ferma dove perde le forze.
(Tacciono).
Piera (prendendo il fratello per una mano e
tirandoselo dietro) — Beh? T’affezioni alla nuo
va casa?
Cima — Non c’è fretta.
Piera — Ma ci sono buone ragioni.
Cima — Certo.
Piera — Non si finisce mai...
Cima (interrompendola) — Mai di martirizzare
tutto.
Piera — La fantasia è un dono di natura.
Cima — Non per chi la subisce. Hai notato?
Piera — Che?
Cima (dopo un silenzio) — La freddezza fra
mamma e papà?
Piera — Uhm, Cima !
Cima — Non vorrei che riaffiorasse...
Piera — Per carità!
Cima — E' stato il periodo più triste della mia
vita, quello.
Piera — E per me?
Cima — Qualcuno o qualcosa deve averlo fatto
ricordare...
Piera — Non si sfugge.
Cima (forse indovinando). — Filippo, il nuovo
collega di papà.
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Piera — Ma che ! (Convinta) Lui, sì, con tutte le
virtù che vede nella moglie, come fossero vasi
con l'etichetta.
Cima (confermando) — Sicuro! (Pausa).
Piera — Una moglie negra. Mah!
Cima — Laureata. E con un'intelligenza sor
prendente, dice.
Piera — Vedremo. Doveva già esser qui.
Cima — Dalla foto, si direbbe... dolce. (Pausa)
La mamma lo era, prima.
Piera — E anche il babbo.
Cima (con una punta di indignazione) — Poi,
s’è innamorata e... (Amaro) A quell’età!
Piera (affettuosa) — Non ricominciamo, Cima.
Bisognerebbe conoscerla meglio, la vita, per
non esser cattivi. Al cinema, un caso simile,
t ’avrebbe commosso.
Cima (riprendendosi) — Tutta conseguenza del
dolore, della delusione.
Piera — Io, Cima, se devo esser sincera, ho
provato... Sai, ripensandoci, ho finito per imma
ginare d’esser la figlia di lui, del medico.
Cima — Non dire sciocchezze, Piera.
Piera — E sai, questo m’ha fatto provare una
gran tenerezza per tutt'e due, così infelici; in
felici e cari, come il babbo. Insolito, eh!
Cima — Insolito, sì.
Piera — Sii più affettuoso con la mamma, Cima.
Cima — E anche tu.
Piera — Sì. Devi convincerti che, fra loro, non
c'è stato niente. Ma fa tanta pena! Non la vedi
ancora mortificata, e in certi momenti smar
rita?
Cima — E il babbo?
Piera — I l babbo... (Prendendo il fratello sot
tobraccio, volge le spalle al proscenio, parla con
lui sottovoce, spostandosi a destra della scena).
G iulio (entra nell'attico. Vedendo Clara e Ma
rio, istintivamente, fa per ritrarsi) — Scusino !
Clara (alzandosi) — Prego, s’accomodi.
Mario (alzandosi contemporaneamente a Cla
ra) — Avanti, avanti! Permettete? (Si presenta).
Mario Zatta, l ’assistente del progettista di que
sto palazzo. La signorina...
Clara (punta dall’incompleta presentazione,
stende la mano) — Clara Visa, la sua fidanzata.
Mario — Ah, sì !
G iulio (stringendole la mano) — Giulio Penati.
Un bel ficcanaso, come vedono. (Ride).
Mario — Piuttosto, mi sembra che sia uno dei
pochi che rendano giustizia al merito.
G iulio (scherzoso) — Giustizia, merito: due
termini giuridici con i quali, almeno in que
sto momento, non vorrei avere a che fare. So
no venuto ad abitare nei paraggi da pochi giorni,

e soltanto dopo ho visitato questo palazzo, al
trimenti ci avrei preso un appartamento. Eh, sì !
Mario — Mi dice una cosa interessante. L’in
gegnere Terri mette un talento evidentissimo
nelle cose che fa. (Forse senza ironia) Vero,
Clara?
Clara (in ritardo, con dispetto) — Sì, sì.
G iulio (accorgendosi dell'atteggiamento di Cla
ra) — E si vede, altro che! Molto bello, anche
il mio appartamento, ma non come questi. E se
volessero visitarlo, ne sarei lieto.
Mario — Grazie! Volentieri.
Clara (fredda) — Grazie. Mi scusi, ma devo
andare. Arrivederla. (Si stringono la mano. Ap
pena per convenienza, a Mario). Ciao.
Mario (indifferente) — Ciao. (Mentre Clara esce,
Mario e Giulio si avvicinano imbarazzati).
G iulio (per rompere il ghiaccio) — Non fosse
per il caldo e per il freddo eccessivo, l ’attico
sarebbe il mio eden, perché io sento il bisogno
di spaziare. (Con Mario continuerà a discorrere
sottovoce. Si appoggeranno con le braccia al
parapetto di sinistra, guardando di sotto).
Cima (ansioso, consulta l'orologio) — A que
st’ora circa la ragazza è dalle nostre parti.
Piera — Nervosetto, Cima?
Cima (rapido, ingenuo) — Si vede?
Piera — A un’altra, non so che effetto farebbe.
Cima (impaziente) — Vado.
Piera — Ti precipiti.
Cima (quasi minaccioso) — Se 1'incontro, la
fermo.
Piera — Fossi in te, oggi... Ti manca il sorriso.
Cima (ingenuo) — Accidenti! (Prova a sorride
re) Non ci riesco. (Piera ride) No!
Piera (sempre ridendo) — Faresti un fiasco da...
cima a fondo.
Cima (irritandosi) — E io ti dico di no. (S’avvia).
Piera (seguendolo) — Non vorrai buttarti dalla
finestra, spero.
Cima — Sbrigati. (Piera lo prende a braccetto
ed escono).
Mario (staccandosi dal parapetto) — Com'è fat
to, l ’uomo! Io ho un carattere freddo, m i con
trollo in tutto. Eppure, oggi, mi capita qualcosa
d’eccezionale. E, il fatto che glielo dica aperta
mente, ne è per me la conferma. {Quasi assor
to) Ma com’è strano, l ’uomo ! Basta una paro
la, a volte : basta un apprezzamento del suo la
voro - mio, però, questo non è - e subito la
gratitudine gli sale dentro come un’onda, che,
oltre i lim iti naturali del suo carattere, vorreb
be diffondersi all'infinito, anche in un momento
critico.
G iulio (cogliendo l'allusione) — Ho notato, sì.
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Mario (continuando ad alludere alla fidanza
ta) — E c’è qualcuno, che dovresti aver vi
cino per sempre... Lasciamo andare.
G iulio — C’è modo di riflettere.
Mario — Creda pure, non sarei il tipo capace
di saltare la prassi dei calcoli. Abitudine pro
fessionale, ormai. (Sorridono e s’arrestano, pre
si ciascuno da un pensiero già presente).
G iulio — Io sono laureato in diritto; ma ricor
do che, quando studiavo e ripetevo le lezioni,
tenevo lo sguardo fisso ai fori, agli archi, agli
acquedotti romani dei lib ri di storia dell’arte,
con la convinzione che le norme lapidarie del
diritto, benché illuminanti, valessero molto me
no di quelle costruzioni solide e pur misteriose.
Mario — Qualcosa di misterioso l ’ho scoperto
anch’io. Da bambino, una volta, vidi l ’imboc
catura della galleria d’una talpa. L ’allargai un
po’ con uno sterpo. Ci misi dentro l'occhio.
Spinsi lo sguardo in ogni direzione per ren
dermi conto di come quel condotto potesse
reggersi. E mi parve una cosa straordinaria.
Non so che luce mi desse il senso religioso di
quella piccolezza, che oggi mi sembra la prima
scintilla della mia vocazione.
G iulio — E’ importante trovare dei riferimenti
che valgano solo per noi.
Mario — Appunto ! Di questo, a me così chiuso
e riservato, non sembra strano parlarne qui a
lei, che vedo per la prima volta; ma alla mia
fidanzata - guardi da che confidenza mi sento
ora animato - non ne avrei mai parlato.
G iulio — Eppure, dovrebbe.
Mario — Anzi, è una cosa... (Col gesto allude
a un taglio).
G iulio — Involontariamente...
Mario — Deciso. (Nervoso) Lo sa, lei, che una
volta di terra come quella della talpa può re
sistere, mentre una di cemento può crollare,
se il ferro e il cemento non legano?
G iulio — Capisco.
Mario (serio) — Bisogna cominciare a costruire,
andar su, su, per accorgersi.
G iulio — Forse qualche aspetto misterioso
sfugge. La donna è complessa, molto, a volte.
Mario — O elementarissima. (Un silenzio, nel
quale Giulio guarda giù dal parapetto. Anche
Mario si distrae).
G iulio — Ormai, siamo amici. L’ho sentito
d’istinto, come l ’ha sentito lei. Così, posso con
fidarmi anch’io.
Mario — Dica.
G iulio — Sono suo debitore, caro Zatta.
Mario —- Debitore?
G iulio — Esatto.
Mario — E in che maniera, avvocato?

G iulio — Pensi, prima di rispondere.
Mario — Si capisce.
G iulio — M’ha visto mai lei, qui?
Mario (lo guarda fisso) — Per le scale, ho in
contrato qualche persona; ma non potrei dire
con certezza: lei, sì.
G iulio — Allora, le dirò.
Mario — Se vuole...
G iulio — E quello che dirò, non le sembri
strano.
Mario — Ascolto.
G iulio — Un giorno, mi son fatto coraggio.
(Accalorandosi via via) Quello che prima im
maginavo, guardando da fuori, l ’ho poi vissuto
pienamente, entrando negli appartamenti del
suo palazzo. (Mario sorride e fa segni di as
senso) E in ognuno, ero un altro; in altre vi
cende, come nascosto a me stesso. (Desìstendo)
Ma il mio discorso è vago.
Mario — Ha reso l ’idea benissimo.
G iulio (in tono sommesso) — Poi, ho pensato...
Mario — Dica.
G iulio — Se il mio comportamento era giusto.
Mario — Ma sì.
G iulio — Non so.
Mario — M’incuriosisce.
G iulio (ansioso) — Io vivo con un’intensità
smemorante. Immaginare, è consumarsi nei
rapporti, al di fuori della vena di vita comune;
come se la vena comune si spaccasse. (Lancia
allusivamente le mani in alto, aprendole) Ma,
per carità, non dica che sono sogni! Sono la
mia realtà. Uno spaccarsi doloroso: un diritto
che si paga il meglio di sé. Eppure...
Mario — Eppure?
G iulio — Certe volte, in tanta ansia, mi sor
prendo come in flagrante. Una voce improvvisa
mi chiama.
Mario — La sua propria o un’altra?
G iulio (assorto) — Triste, triste...
Mario — Secondo me, la domanda da farsi è
questa: se uno scivola verso un mondo equi
voco o se, al contrario, uno cerca...
G iulio (quasi scattando, a riprendendosi subito)
— Se uno cerca?!... E’ costretto!
Mario — E allora, perché ha detto in flagrante?
G iulio — A volte, sembra di sbagliare. Ma, in
realtà, non si riesce a credere che gli altri ab
biano sbagliato tanto, tanto.
Mario — Capisco. Ma gli errori...
G iulio (interrompendolo, con foga) — Ci sono
errori che restano nelle proporzioni della realtà
e altri, invece, che la spaccano; non foss’altro
per la sensibilità di coloro che urtano. (Una
pausa. Scherzoso) A questo punto, caro Zatta,
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noi, poveri travolti, cadiamo nel ridicolo. (Ri
dono) Che fantasia!...
Mario — Già. (Immediato e greve silenzio nel
quale Giulio va ad appoggiarsi al parapetto di
sinistra, seguito lentamente da Mario).
Elisa (entrando nel salotto, eccitata, con un fa
scio di fiori tra le braccia) — Avanti, avanti ! Ma
che magnifica sorpresa! (Sarà seguita da Maud,
una bellissima negra, che parlerà la lingua per
fettamente, ma con accento un po’ esotico. Poi
entreranno Filippo e Piera) Grazie, per i fio ri
stupendi.
Maud — Di nulla, cara!
Elisa — Nulla, questa magnificenza?! (A Fi
lippo) E lei è stato bravo davvero, a mantenere
il segreto di questa visita sorprendente. Ma io
la biasimo lo stesso.
Filippo — Me lo merito, proprio?
Elisa (a Maud) — Quando è giunta? Mi dica.
Piera (a Filippo) — I segreti con noi !
Maud — Nelle prime ore del pomeriggio.
Elisa — E mi dica!
Piera — Mamma, lasciale prender fiato. S’ac
comodi, signora Maud.
Maud — Non subito. Grazie.
Piera — Come crede. (Prendendole le mani con
uno slancio cui risponde Maud con un sorriso)
Permetta. (Le guarda le mani sopra e sotto, poi
se le stringe al petto) Mi scusi. Ma è la prima
volta...
Maud — Che vede da vicino una negra. Dica:
negra. Prenda confidenza con questa parola che
l'ha fatta esitare, e che non è offensiva.
Elisa (disapprovando) — Piera!
Piera — L ’ho fatto anche per te, mamma, che
non ne hai il coraggio.
Elisa — Non ho mai autorizzato nessuno a dar
saggi della mia indelicatezza.
Maud (a Elisa) — Non ne faccia un dramma!
Ci sono abituata ad aiutare a vincere l ’imbaraz
zo. Meglio tutto in una volta, come ha fatto
Piera. Che male c’è?! Davanti ai fiori, lei non
ha esclamato per la sorpresa? Per un’altra ra
gione, ora, l ’ha fatto sua figlia. Anzi, è stata
brava. (S’avvicina a Elisa e alza una mano per
accarezzarla. Elisa è tentata di ritrarsi, poi
sporge il volto verso Maud che, naturalmente,
s’accorge dell’incontrollata repulsione).
Elisa (scoppiando in singhiozzi e abbracciando
Maud) — Mi scusi, mi scusi!
Maud (accarezzandola) — Coraggio, su. Non si
dispiaccia di nulla. Ormai il ghiaccio è rotto,
e questo è l ’importante. (Si separano).
Filippo (a Elisa) — Creda a Maud.

Elisa (asciugandosi gli occhi) — Sì, sì! Siete
mille volte m igliori di me, tu tti quanti.
Filippo — Per così poco?
Elisa — Non è poco, per me.
Piera (prendendo a braccetto Maud) — Un
giorno, le farò tante, tante domande.
Maud — Risponderò volentieri.
Elisa (a Maud) — E avrà le confidenze che io
non ho.
Piera — Mamma!
Maud — Parleremo, parleremo. (Piera annuisce.
A Elisa) E’ una fortuna avere una figlia così
simpatica. (Al marito) Tu, ormai, la conosci
bene, Filippo.
Filippo — Piera?! Eh, sì!
Maud — Fresca, immediata, e chiara chiara.
(Questa parola, detta da lei negra, dà la misura
profonda della valutazione, che sorprende. Maud
sorride e ripete graziosamente, con leggerezza
infantile) Chiara chiara.
Elisa (nascondendo la commozione) — La mia
figliuola. ( Tutti si avvicinano a Piera, festeg
giandola. A Filippo) Francamente, non imma
ginavo sua moglie così. Del resto, è meglio, no?
Filippo — E’ molto meglio.
Piera (a Maud) — Se mi darà una foto, la met
terò in camera mia.
Elisa — Ottima idea.
Maud (schermendosi) — Fossi una diva, io!
Piera — Che c’entra !
Filippo (scherzoso) — L ’avessero chiesta a me...
(Ridono).
Maud (a Elisa e Piera) — Piuttosto, ce la fa
remo assieme: un bel gruppo. Ma non siamo
al completo.
Elisa — E’ vero. Cima...
Filippo — Il ragazzo.
Elisa — Avrebbe dovuto esser qui, e anche mio
marito. Sa, gli uomini sono poco casalinghi; e
poi c’è la novità del luogo. (Continuano a par
lare a bassa voce; le donne siedono sulla destra).
G iulio (allontanandosi dal parapetto) — E' così,
caro Zatta ! (Ora Zatta porrà il piede su un piolo
della scala verticale) Mi suggerisce una bella
immagine. Lei è con un piede sulla scala verti
cale, la scala della perfezione, che porta su, su.
Lei ancora sale su quella, arriverà in cima, starà
in piedi su un solo punto. Io, invece, eccomi
qua. (Mette il piede sulla scala orizzontale) Que
sta è una ringhiera, un confine, un pericolo.
Come si sia rovesciata, non si sa. (Un silenzio)
Ecco il mio limite.
Mario (avvicinandoglisi) — Ma i simboli non
sono la verità.
G iulio — La sono, e come!
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Mario — Sono indicazioni parziali, punti di
partenza.
G iulio — Ogni loro lettura è una verità. (Cam
biando tono) Grazie per l'ospitalità, caro Zatta.
E quando vorrà - anche stasera, se volesse venga a trovarmi. Abito al numero quindici.
Parleremo ancora. (Si stringono la mano).
Mario — Volentieri, avvocato Penati.
G iulio (avviandosi e guardando indietro) —
Non scende?
Mario — Ho un po’ da fare. (Tocca la borsa sul
parapetto).
G iulio — Bene. Arrivederci. (Esce).
Mario — Arrivederla. (Estrae alcuni fogli dalla
borsa e li esamina. Poco dopo, s'affaccia Clara,
avanza a passi sonori, ma il fidanzato non si
volge) Che c’è?
Clara — Ho sentito tutto.
Mario — E capito?
Clara — Se un essere elementarissimo può ca
pire.
Mario — Capire o no...
Clara —• Avanti !
Mario — Se hai sentito tutto, avanti devi esser
ci andata da sola. (Si volge e se la trova di fron
te) Siamo fidanzati da pochi mesi, è evidente
però che tu, avendo vissuto una vita molto di
versa dalla mia, non possa capirmi. Tu hai bi
sogno di un uomo che abbia la tua stessa vita
lità, tu tti i tuoi gusti; io non faccio per te. Tu
già soffri vicino a me, e io non posso seguirti,
non potrei vivere una vita che non sento.
Clara (mettendo nervosamente i fogli dentro
la cartella) — Sei stato tu a cercarmi. E adesso,
mi metti alla porta.
Mario — Perdona la franchezza.
Clara (sfogandosi) — Ti parlo come si parla
a un amico; per ascoltarti, per sentirti più vi
cino, più mio. E tu inorridisci! (Con rabbia) Ma
non ti vergogni?! E l'hai raccontato al primo
venuto. Che idea si sarà fatto di me? Eh? Che
idea? E chi gliela cambierà, adesso? Chi? (Piera
accende la luce elettrica nel salotto).
Mario (secco, strappandole la borsa di mano) —
Tu.
Clara (gridando) — Vedrai. (Escono).
Piera (mentre si rianima la conversazione) —
Presto. Decidetevi per un aperitivo. (Si alza).
Filippo — Un amaro.
Maud — Un amaro. (Piera esce un momento e
ritorna, restando poi vicino a Filippo, in piedi.
Maud a Elisa) Sono appena giunta; ma, si
stemata la casa, ci organizzeremo.
Elisa (riconoscente, espansiva) — Con grande
piacere. (Non nascondendo una certa ansia,

sottovoce) Sapesse! Fio tanto bisogno di un
aiuto. Ho tanto bisogno di svago, di vita.
Maud — Ma loro sono così vivi!
Filippo — Meglio non si potrebbe.
Elisa (volgendosi) —- Vorrà dire i ragazzi, tra
loro.
Piera — Hanno sonato nell’ingresso?
Elisa (alzandosi) — Sonato?!
Piera — M’è parso. Cima sfiora appena il pul
sante.
Elisa — I l mio Cima. Ma i maschi sfuggono.
Filippo (ambiguo) — Peccato. (Ride. Maud si
alza).
Elisa — Cosa mi combinerà!
Filippo (a Maud) — Suscita gran simpatia. (Sor
ridono).
Maud — Immagino. (A Piera) E tu?
Piera (rìdendo) — Io?! Lo chiede davanti a mia
madre?
Elisa — Meglio tardi, il più tardi possibile.
Per quello che può seguire! Ma l ’aperitivo?!
(Mentre si gira verso la porta, entra la dome
stica con il vassoio. Passa dall'uno all’altro.
Tutti si servono) Sarebbe il caso di fare un bel
brindisi. Che ne dite? Che sciocca! Domandar
lo a voi. (Alzando il bicchiere e la voce) Un
brindisi per la signora Maud. (Tornando al tono
normale) Lei lo merita, sì. (Mostrerà, nel diva
gare, una segreta agitazione, come se temesse
qualcosa) Sa, Cima, abituato a scherzare con i
suoi compagni, fa certi brindisi sciocchini, ma
divertenti. Lì per lì, ci si ride, come quando
salta il tappo dello spumante; ma subito si te
me che cada in testa, e che qualcuno s’offenda.
Cima, sì, ci sa fare. (Alza il bicchiere) E quello
magari brinda da un’altra parte. E allora, alla
signora Maud che ci ha veramente... (S’arresta
nel veder comparire Giulio. Gli altri, seguendo
il suo sguardo, si volgono, esprimendo viva sor
presa).
G iulio — Signora Maud. (S’inchina, quindi le
va incontro e le bacia la mano) Finalmente,
la sua apparizione! Un mago davvero, Filippo,
sia per la scelta prepotente della migliore che
per il modo di presentarla. Benvenuta in casa
nostra.
Maud — Grazie, dottore.
G iulio — Di che ! ?
Filippo (porgendo a Giulio il proprio bicchie
re) — Posso?
G iulio — C’è anche lì, guarda.
Filippo — No. Questo.
G iulio — Come vuoi. (Prende il bicchiere e Fi
lippo, a sua volta, ne prende uno dal vassoio.
Giulio, rivolto a Maud, guardandola fìssa) Pa
role, no. (Bevono. Poseranno i bicchieri via via).

DACCAPO
Elisa — E Cima?
G iulio — Ci sarà per la cena.
Elisa — Doveva essere qui, a quest’ora, tan
to più...
Piera (ridendo) — Che ci sono gli ospiti?
Elisa (infastidita) — Non l ’ho detto. E lui non
lo sapeva. Si cena presto, ecco. (Riprendendosi)
Ma cosa mi fai dire?
Filippo — Niente, niente.
G iulio (infastidito) — Via!
Elisa (nervosa) — Basta, basta.
Filippo — La prego, signora Elisa.
Elisa (sorride a Filippo, poi subito seria) —
Che c’è di male, a desiderare la famiglia al
completo?
Maud — E' umano volersi trovare al centro di
tutte le proprie forze. (Elisa la guarda illum i
nandosi, e le spunta una lacrima. Tutti le si
avvicinano, spontaneamente, meno il marito).
Elisa — Magari fossero tutte mie, le forze.
(A Maud) Prima m ’aprivano l ’animo, senza che
glielo chiedessi, ma ora...
Piera — Non c’è nulla da dire.
Elisa (eccitata) — Possibile?
Piera — E’ così, cara.
Elisa (a Maud) — Lo crede, lei?
Maud — Dovremmo parlarne.
G iulio (seccato, alla moglie) — Ma ti pare il
momento? !
Elisa (non riuscendo a frenarsi) — Io cerco
l ’equilibrio di queste forze; ma ce ne sono trop
pe contrarie, e non sembra. (Scoppia in sin
ghiozzi).
Piera — Esageri, esageri mamma !
G iulio (c. s.) — Finitela!
Filippo (a Elisa) — Questo, poi ! Su, su. (A
Elisa e a Piera) Venite con me.
Maud — Mi ascolti, Elisa.
Elisa — No, no. Lasciatemi sola, Scusate, scu
satemi.
Filippo (prendendo Elisa e Piera ciascuna per
un braccio e portandole con sé) Venite, ascol
tatemi. Maud, per favore, tu resta con Giulio.
Maud — Resto, sì. (Filippo, Elisa e Piera esco
no. Un silenzio) Avrei fatto meglio a tacere.
G iulio — Lei? {Le si avvicina e la guarderà
sempre intensamente).
Maud — Sì.
G iulio — Non ha detto nulla di particolare.
Maud — Si potrebbe credere che conoscessi
già la vostra situazione familiare, per indiscre
zioni di Filippo.
G iulio — Ma via! Chiunque altro avrebbe po
tuto dire le stesse cose che ha detto lei.
Maud — Non vorrei che...

G iulio — No, no. Invece, le domando se quel
l’invocazione all’unità le sia sembrata piuttosto
drammatica o piuttosto comica.
Maud — Semplicemente umana. A volte, basta
una goccia...
G iulio — Può darsi. (Breve pausa) Tutti per
seguiamo un itinerario che comprende momenti
di natura diversa. I l guaio è che quelli della
stessa natura non coincidono. Non si procede
vicini.
Maud — Si può esser vicini gli uni agli altri,
sia precedendo sia seguendo. Ed è una cosa
notevolmente bella. Permette di aiutare gli al
tri, attraendoli; e permette agli altri di attrarci.
G iulio — Questa è la grande speranza - non la
mia, purtroppo - di chi appartiene a una razza
che crede, come la sua, benché mortificata, e
la cui voce sembra un’invocazione sperduta
nella notte. Mi ricorda alcuni versi : « Mi par
torì mia madre nel deserto, — io sono negro
ma ho l ’anima bianca ».
Maud — « My mother bore me in thè southern
wild, - and I am black, but O, my soul is
white ! ».
G iulio — Come li rende dolci, questi versi
del Blake, la sua voce !
Maud — E’ la verità che li rende dolci, vivi;
è il sogno del Blake di un « Matrimonio del
cielo... ».
G iulio — « e dell’inferno ». La citazione, ora,
mi fa immaginare - imprimendomi una forte
carica emotiva, lo creda - una sua strana gio
vinezza, la sua vita segreta d'oggi. (Quasi ti
mido) E' la prima volta che parlo con una
creatura negra. Non saprei dire tout-court : una
negra. {Dando spicco alla frase) E, a questo
incontro, provo il senso di un acuto risveglio.
Maud — Ah!
G iulio — C'è anche... un’altra cosa che mi col
pisce. Lei parla perfettamente la mia lingua,
dimostrando una dignità tutta sua.
Maud — Chi conosce due lingue, vale due uomi
ni, dice un proverbio inglese. Ma io sono don
na. {Sorride).
G iulio — Posso esser sincero?
Maud — E’ naturale !
G iulio — L’impressione, che s’incide cristalli
namente, è che lei si sia così fusa agli altri,
da sembrare una degli altri, una di noi sotto
un’altra pelle. E questo, per me, è d’una tale
evidenza da soggiogarmi.
Maud — Grazie, dottore.
G iulio {incalzante) — M’aiuti a capirla anche
meglio.
Maud — Ma è già arrivato al fondo.
G iulio — Davvero?! Me lo renda chiaro.
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Maud — Se due persone della stessa razza s’in
contrano e sorge un interesse reciproco, esse si
pensano sullo stesso piano. Almeno io lo credo.
Se, invece, s’incontrano due di razza diversa,
tra le due è lo straniero a esser giudicato infe
riore. (Con il tono di una rivendicazione) Ma
quando si possiede la lingua di chi si avvicina
e se ne conosce il costume...
G iulio (prevenendola) — Si oppone una forza.
Maud (c.s.) — Per questo, mi sento come gli
altri, e lei riconosce che lo sono. E forse ricorda
anche la fine della poesia del Blake : « When I
from black... ».
G iulio — « Quando egli bianca nube, io nube
nera - intorno a Dio saremo come agnelli oscurarlo vorrò fino a che senta - all’ombra
mia la gioia accanto a Dio ». Giusto orgoglio !
Maud — Che, in terra, poiché io sono in terra,
dà una certa sicurezza, rende pienamente dispo
nibili di sé.
G iulio (vibrando la frase) — Verso chi può
aiutarci a superare certi altri lim iti umani,
quando qualcosa all’improvviso risvegli e rige
neri.
Maud (scherzosa ma decisa) — Superare i lim i
ti?! No! Io li accetto.
G iulio (in maniera persuasiva) — Finché può.
Fino a che non brucino.
Maud — Brucino pure.
G iulio (imbarazzato) — Si danno certi impre
visti... incredibili. Si porta dentro un segreto
per tanto tempo - un tormento che nasce da
un complesso di ragioni -; si vigila perché non
traspaia dal contegno, e succede che uno scono
sciuto entri aH'improwiso nelFintimità, lo co
nosca, e, non so, per averlo conosciuto, dia l ’im
pressione di metterci al sicuro e dia il senso di
un’espansione leggera, oltre quei lim iti che pochi
minuti prima sembravano insuperabili. (Con
forza) Ma tu tti i lim iti sono superabili, sicuro.
Maud — Io resisto nei miei.
La Domestica (affacciandosi da destra) — Il
signor Zatta.
G iulio (a Maud) — Era a lui che alludevo. (Alla
domestica) Avanti.
Mario (entra, sorpreso dalla presenza di Maud)
— Buona sera. Signora! (Presentazioni) Non
voglio approfittare.
G iulio — Si figuri.
Mario — Passando, ho voluto informarla che,
per una decisione repentina, m ’assenterò alcuni
giorni.
G iulio — Alcuni giorni?! Bene.
Mario — Ci rivedremo al ritorno.
G iulio — Molto gentile ad avvertirmi.

Mario — Ora, credo ai sentimenti improvvisi,
caro avvocato.
G iulio — E reciproci. (A Maud) Stupisce il tro
varsi, quasi non volendo, a un livello... più alto.
(A Zatta) Bisogna ringraziare l ’occasione.
Mario — Me, no! Ed è strano come qualcosa
in noi m uti per uno scatto misterioso.
G iulio (approvando) — Al quale non potremmo
sottrarci. Infatti, scendendo dall’attico, ho sen
tito scattare qualcosa proprio dalla sua esor
tazione, così umana, a vedere le cose e i sim
boli come punti di partenza; ho sentito scat
tare qualcosa come il richiamo a una presenza
che, prima di me, lei sentiva già urgere avanti;
e urgeva davvero, dandomi una di quelle gioie
inquiete dell’adolescenza, di quando si deve
incontrare qualcuno.
Mario — Tanto proficuo, l ’incontro!
G iulio (con calore) — Sì. M’ha come restituito
a me stesso, e m ’ha suggerito di non lasciarmi
sfuggire... più nulla. E dopo l ’inferno degli u lti
mi tre anni, è facile rendersi conto del valore
che subito questo abbia avuto per me.
Mario — Meglio così.
G iulio —■Dunque, grazie, caro Zatta. Amico.
Mario — Amica, la buona sorte. (Disposto ad
andarsene) Mi scusino, allora.
G iulio — Scusarla ! Invece, le sono grato.
E l ’attendo. (Si salutano e Zatta esce. Un po’
eccitato) Grato, gli sono gratissimo! Mi ha dato
il senso di una verità positiva nello squallore
in cui mi trovavo. (Quasi con entusiasmo) Ci
siamo incontrati oggi, dopo il lavoro, nell’attico
del palazzo in costruzione, in fondo alla via.
Maud (dando l'impressione di orientarsi) —
Ho capito.
G iulio (con delicata insistenza) — Prometta di
salirci. Ho una ragione per chiederlo.
Maud — Immagino.
G iulio — Una ragione.
Maud — Lo credo.
G iulio (esaltandosi un po’, ma entro lim iti
convenienti) — Lassù, in tanto spazio, sembra
che la terra sollevi sul palmo di una mano,
verso la certezza sperata. Ma non sono parole,
quelle che dico.
Maud (non sapendo negare) — Prometto.
G iulio (ravvivato dalla condiscendenza) — Oh,
grazie ! Dopo tanto inferno, l ’incontro con Zatta
m’ha fatto risentire vivo; m’ha preannunciato
che qualcuno entrava nella mia vita, come un
sogno, e non era; e poi ne ho conosciuto il volto,
( breve pausa) finalmente il volto.
Maud (in ansia, scotendosi) — Potrebbero atten
derci. (S’avvia).
G iulio (seguendola) — Attendere, sì. (Velario).

SECONDO T E M P O
Le stesse scene del primo atto. La scala verti
cale sarà accanto al parapetto di sinistra.
Cima, con le mani in tasca, passeggia nervo
samente davanti al proscenio.
Piera (seguendolo da una posizione più arre
trata) — Sapresti dirm i quanto è larga la stan
za? (Ride).
Cima — Piera, non me ne va per niente.
Piera — Ci metteremo il bottone nero all’occhiello.
Cima — Basta la lingua tra i denti.
Piera — E se me la mangio, dopo?
Cima — Io, starei meglio di prima.
Piera (alzandosi) — Ma sei da psichiatra!
Cima — Sono da lasciare in pace, io.
Piera — Sentitelo! Almeno, tu puoi coccolarti
l ’immagine.
Cima — Certo, è qualcosa.
Piera — Pensa a me, che ancora...
Cima — Ti compatisco.
Piera — E sto calma. Dunque, stacci anche tu,
ragazzo.
Cima (semiserio) — E' sempre lui, il sentimento
prisco, quel... (si chiude la bocca) che non mi
dà pace. Tre giorni che non la vedo!
Piera — Metti sul quotidiano un : cércasi.
Cima — Trovasi qui: seccatura. (Piera ride.
Cima resta indifferente).
Piera — Sai che la tua infelicità sta creando la
mia?! (Breve pausa) Che tipo è il fidanzato?
Cima (irritato) — Uno che non mi piace.
Piera — A parte questo.
Cima — L’ha fatto la madre, non so.
Piera — Ma come le è venuto?
Cima — Maschio.
Piera — Questo dispiace a te, non a me.
Cima — Te lo regalo.
Piera — Grazie. E ci troveresti il tuo torna
conto. (Cima la guarda quasi con sorpresa, pen
sando alla possibilità suggerita involontaria
mente dalla sorella) Qui, è appena comparso e
nessuno l ’ha visto, tranne il babbo. Ma non mi
va di fargli domande.
Cima — Tutto a me, il privilegio.
Piera — Quei due si vogliono bene, e tu vuoi
dargli un fastidio.
Cima — Lui fastidio non lo dà a me?
Piera — Che c’entra! E’ il fidanzato.
Cima — Bene, io tento.
Piera — Se uno lo facesse a te?
Cima — Gli romperei il muso.
Piera — Come se anche tu non avessi un muso
da rompere.
Cima — Si vedrà. (Piera ride).

DACCAPO
La Domestica (entra annunciando) — I l dottor
Filippo.
Filippo (seguendola) — Ragazzi!
Piera — Dottore.
Cima — Buona sera.
Filippo (a Piera) — Se facessi ridere anche me?
Piera — Non m’azzardo.
Filippo (a Cima) — Te la prenderesti a male?
Cima (indicando Piera) — Ci perda un po’ tem
po, con quella.
Filippo — Ho capito.
Piera — E' piuttosto irrequieto.
Filippo (ridendo) — E Giulio?
Piera — E' uscito a imbucare.
Filippo (fa un leggero moto d’impazienza) —■
Questo benedetto telefono, quando me lo met
teranno! Non avrei disturbato.
Piera — Che dice!
Cima (si avvia adagio verso destra) — Mi scusi.
(Continua a muoversi, ma non esce, restando
proprio al margine della scena).
Filippo — Vai?
Cima (fermandosi) — Due passi. (Piera ride
vicino a Filippo, entrambi sulla sinistra della
scena).
(Mentre s’attenua la risata, nell’attico entra Giu
lio, in apparenza calmo. Girando qua e là, guar
derà ripetutamente l’orologio, poi lo terrà fermo
davanti agli occhi. Su tu tt’e due le scene, la luce
s’affievolisce e si spegne; torna improvvisa sugli
stessi presenti, negli stessi ambienti, in posizio
ni diverse. Sono passati alcuni giorni. Giulio,
ora, volge le spalle al proscenio, tenendo le
mani in tasca).
Piera — Papà veste bene.
Filippo — Ha un bravo sarto.
Piera — Veste anche Cima.
Filippo (rivolto a Cima) — Si riconosce il taglio.
Piera — Mamma dice che fa le spalle spioventi.
Filippo (a Cima) — Ci si sta liberi, vero?
Cima — Più liberi, sì. (Guarda l ’orologio).
Piera (lamentandosi del fratello con Filippo)
— Che compagnia fa!
Filippo — Ma gli uomini, sai, devono perdere
il tempo.
Cima — Ho paura di sì.
Filippo (sollecitandolo) — Altrove, però.
Cima — Giusto. (Si stringono calorosamente la
mano) Arrivederci.
Filippo e Piera — Ciaio. (Cima se ne va).
Piera (presso Filippo, quasi con aria di miste
ro) — E’...
Filippo — Capitissimo dall’aria ringhiosa.
Piera — E la signora Maud?
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Filippo — Studia le sue piante della città.
Piera — Ancora !
Filippo — Quando le conoscerà bene, vorrà che
la interroghi. E dove vorrò che mi conduca, mi
condurrà. {Ridono).
Piera — Nemmeno fosse costretta!
Filippo — Si costringe, ecco.
Piera — E’ molto orgogliosa.
Filippo — Direi meglio : ansiosa di sapere. E’
tutta per la dignità della sua razza. E io solo
so di quale dedizione Maud sia capace.
Piera (compiaciuta) — Immagino. Le ho voluto
subito bene. Mi ha fatto tenerezza - guardi un
po' ! - come una bambina lontana da casa.
Filippo — Ma con tutta la casa dentro di sé.
(Continuano a parlare sottovoce sedendo sulla
destra).
(Maud compare nell’attico. Giulio, assai lenta
mente, tira fuori le mani dalle tasche, intanto
che Maud lo raggiunge).
G iulio (parlerà sempre con serietà. Maud, inve
ce, apparirà serena) — Signora!
Maud — Dottore ! (Non si danno la mano. Maud
guarda intorno) Si spazia su buona parte della
città.
G iulio — Sì.
Maud — E sul mare. Se Filippo non avesse
contratto un impegno a lunga scadenza, l ’avrei
consigliato di prendere un appartamento all’ul
timo piano, o magari l ’attico.
G iulio — E’ stata anche una mia idea.
Maud — Una buona idea.
G iulio — Dunque, le piace qui.
Maud — Oh, molto!
G iulio — Comincia a darmi ragione.
Maud — M'è stato un po’ faticoso salire.
G iulio — A lei così forte?!
Maud — La fretta.
G iulio — Temeva di tardare?! Direi di no.
Maud — Così... (Breve pausa).
G iulio — Ho atteso uno, due... diversi giorni.
E con crescente insistenza, m i sono chiesto se
non le avessi fatto una proposta inaccettabile.
Maud — No.
G iulio — Ma nel dubbio, incontrandola in casa,
mi sono ben guardato dall’accennare alla cosa.
Maud — L’ho notato.
G iulio — Sapevo che prima voleva conoscere la
città.
Maud — Infatti, sono a buon punto. Io devo
sapere dove sono.
G iulio {allusivo) — E con chi sono.
Maud {sorridendo) — Noi possiamo conoscerci
a poco a poco, mentre nelle strade devo cam
minare tu tti i giorni.

G iulio — Ma non scappano, sa.
Maud — E neanche lei.
G iulio — Anzi, ha visto che so attendere.
Maud {divagando) — Spazioso, qui. Come disse,
scusi, la sera che ci conoscemmo?
G iulio {imbarazzato) — Non ricordo.
Maud — Ricorda, altro che! Disse: sull’attico
sembra che la terra sollevi sul palmo dì una
mano. Aveva ragione.
G iulio {entrando in argomento, nervoso) — E
tanti giorni, perché?
Maud —- Non m i sentivo disposta.
G iulio — Che cosa ha creduto?
Maud — Per restare perplessa?
G iulio — E che cosa crede?
Maud {evitando di rispondere) — Ma c’è stato
un momento in cui ho immaginato la sua ansia.
G iulio {rapido) — E’ nell’ansia che vivo.
Maud — Se vuol parlarmene, ascolto.
G iulio (c. s.) — Benché abbia sollecitato rin 
contro, ora sono così teso, così teso.. Bisogna
sentirla la necessità della confidenza. E io,
adesso...
Maud {calma) — Come crede. (Facendo di sì
con il capo, Giulio lentamente andrà ad appog
giare i gomiti sul parapetto di sinistra. Maud
lo seguirà e si appoggerà vicina a lui. Nell’attico
comparirà Clara, sorpresa di trovare Giulio e
Maud. Ha un’idea improvvisa, incrocerà le brac
cia sul petto, facendo una smorfia. Buio nei
due ambienti. Al ritorno della luce, Piera e Fi
lippo siedono sempre nel salotto a destra. Maud
non c’è più).
Clara (si muove pensierosa, poi si ferma da
vanti a Giulio) — A ricevere le confidenze di
Mario nei miei riguardi, non so se abbia avuto
fortuna o sfortuna.
G iulio (cortese) — Sfortuna, perché non ne ha
gioito nessuno.
Clara (quasi scattando) — E il modo? Lei, in
fondo, era il primo venuto. Che motivo c’era
di fargli quelle confidenze?!
G iulio — Chi suscita simpatia, può meritare
un segreto. Ecco perché mi sono lasciato anda
re anch’io.
Clara — E se tanto avviene fra estranei, una
ragazza che chieda al fidanzato una più intensa
presenza - dico al fidanzato -, le sembra giusto
che debba esser presa come una che abbia per
so il ritegno? Ma non sente la meschinità del
pretesto? (Con animazione) E lei l ’ha esortato
a riflettere. Naturalmente, a vantaggio suo, non
mio.
G iulio — La riflessione porta un vantaggio
esclusivo?
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Clara — Se c’è simpatia, sì. Ho fatto male a
non vincermi, quel giorno. Fossi rimasta! La
mia presenza l'avrebbe indotto a un contegno
diverso.
G iulio — Può darsi.
Clara — E anche lei.
G iulio (si stringe nelle spalle) — Non so.
Clara (vibrante) — Di me, s’è fatto un giudizio
sbagliatissimo. E questo mi dà un assillo con
tinuo, mi brucia, oltre a tutto. Non mi doveva
conoscere così, presentata in distacco. Che co
sa ha pensato di me? Che pensa? Lo dica.
G iulio — Anche volendo, sarebbe difficile giu
dicare senz’alcun elemento. Perciò, non stia in
pena. Non sono portato a occuparmi del pros
simo. Creda.
Clara — Si sa, quel che si può dire, volendo.
Ma l'impressione che resta, è la prima.
G iulio — No, è quella che nasce da un incontro.
Clara (illuminando) — Lo crede davvero?!
G iulio — Sì.
Clara ( triste) — Non mi respinge, allora!
G iulio — Mi sembra che usi parole molto gros
se. Ma per quali ragioni dovrei?!
Clara — M’aiuti, allora. In lei vedo la sola per
sona capace di sostenermi.
G iulio ( imbarazzato) — L'aiuterò.
Clara — Capace di seguirmi. Non m ’abbando
ni, la prego.
G iulio (c. s.) — Prometto. Ma che?!
Clara — Mi stia vicino. (Gli prende una mano)
Vorrei che mi conoscesse.
G iulio — E perché, no?!
Clara — E’ disposto?!
G iulio — Sì.
Clara — Sente la simpatia necessaria?
G iulio — Ma sì.
Clara — Come le sono grata! (Abbraccia Giulio
e gli appoggia il capo sulla spalla) Tanto grata!
(Gli s'allaccia al collo e lo bacia. Lasciandolo)
Tanto, tanto...
G iulio — Ma è assurdo !
Clara (insinuante) — Lo sarà sempre meno.
G iulio — Ma no!
Clara — Dobbiamo dar torto a chi ha avuto
ragione. D'ora in poi, non sarò che unghie,
vedrà.
G iulio — Bisogna riflettere.
Clara — Ancora?!
G iulio — Sicuro.
Clara (tra invocazione e minaccia) — Non r i
peta ch’è assurdo ! (Nel silenzio, giunge Maud.
Si ferma nel vano della porta, sorpresa dalla
presenza di Clara, poi torna indifferente).
G iulio (accorgendosi di Maud) — Signora!
Maud — Buona sera.

Clara (volgendosi) — Oh !
G iulio (presentando) — La signorina...
Clara (stendendo la mano) — Visa Clara.
Maud (stringendogliela) — Maud Ugati. (Dopo
aver guardato in giro, seguita da Giulio, sotto
lo sguardo di Clara molto contrariata) Un p it
tore troverebbe il luogo adatto per farci il suo
studio.
Clara — E un poeta, no? Luce e spazio, la m i
glior fonte d’ispirazione.
Maud — Il più ampio respiro.
Clara (blandamente insinuante, eppure in mi
sura che suscita subito un contrasto segreto,
riflesso nell’atteggiamento degli altri) — Ma
questo luogo, signora, lo conosceva e l ’apprez
zava già.
Maud (tranquilla) — Sì.
Clara — Infatti, m ’era sembrato d’averla vista
altre volte da queste parti, e quassù.
Maud — M’arrampico volentieri.
Clara (allusiva) — In cerca di nidi?
Maud (disinvolta) — Per pittori, come si di
ceva.
Clara (a Giulio) — Sarebbe capace d’approfit
tare di un ingressino indipendente, come que
sto? (Lo indica).
G iulio — Non faccio il pittore.
Clara — Chi non lo fa, oggi?
G iulio — Io sono negato.
Clara (con grazia, per far pesare il meno pos
sibile le parole) — Modesto, il nostro caro av
vocato ! Ha grandi qualità, invece ! (A Maud)
Vero?
Maud (con lo stesso tono di Clara) — Anche
lei ne dimostra, signorina!
Clara — Lei di più. Intanto, parla la nostra
lingua. Ed è molto.
Maud — E’ bella.
Clara (svelta, come se continuasse la battuta
di Maud) — Si fa amare. (Con intenzione) E le
belle qualità, no?
G iulio (seccato) — Ma che qualità?! Di chi?!
Clara (con l ’aria di chieder scusa) — Ho forse
ecceduto? (Guarda interrogativamente Maud,
che non le risponde).
G iulio (c. s.) — Ma via!
Clara — Scusate!
G iulio (poiché Maud si gira per andarsene, la
trattiene per un braccio) — La prego.
Clara (approfittando della presunta scoperta) —
Comprendo benissimo. (Raggiunge la porta, ma
nifestando inquietudine, sparisce).
G iulio — Le chiedo scusa per l ’allusione di
quella... povera ragazza.
Maud — Molto sicura di sé.
G iulio — Si difende.
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Maud (risentita) — Offende.
G iulio — Spiacente di esserne stato la causa.
Maud — Chi è?
G iulio (quasi impaziente) — Le dirò dopo.
Parliamo di noi.
Maud — Di noi?
G iulio — Sì, di noi. (Maud lentamente s’avvi
cina alla scala di sinistra e comincia a salirvi.
Quando sarà giunta a metà, Giulio raggiungerà
la scala e l’afferrerà, ansioso) Di noi, sì. (Poiché
Maud non risponde, scoierà la scala. Maud darà
un urlo, egli seguiterà, ma Maud non aprirà
più bocca. Giulio, allora, arretrerà e s’appoggerà curvo sul parapetto di destra. Maud scen
derà e s'appoggerà al parapetto di sinistra).
(Nella parte anteriore della scena Filippo e Pie
ra, che sedevano vicini, riprenderanno la con
versazione, mentre entreranno Zatta e Cima,
salutando. Rispondendo al saluto, Filippo e Pie
ra s’alzeranno, presentandosi poi).
Cima — Ci siamo incontrati sul pianerottolo.
Piera — Ah ! Lei è Zatta? ! Ce ne ha parlato papà.
Mario — Sì?
Piera — Lo voleva?
Mario — Se non disturbo.
Piera — Purtroppo, non c’è.
Mario — Allora...
Piera — Ma può attendere. Ci farà compagnia.
Mario (scherzoso) — Se proprio non chiede
di meglio... (Indicando Filippo) Eppure, c’è. (In 
dica anche Cima).
Piera — S’accomodi.
Cima — Come sta la signora?
Filippo — E' tutta presa dalle guide della città.
Cima — Benissimo. E il telefono gliel’hanno
messo, poi?
Filippo — E' incredibile! No.
Cima — Sarà questione di giorni.
Elisa (entrando) — Scusate il ritardo. Mi son
dovuta mettere in ordine. (Stringe la mano a
Filippo).
Piera — I l signor Zatta.
Mario (stringendo la mano a Elisa) — Piacere.
Elisa — Accennava a lei mio marito. (Col ge
sto invita a sedere) Piuttosto, ragazzi, se pre
ferite stare fra voi, e sentire qualche disco,
non so: fate senza complimenti.
Piera (a Zatta) — Se lo gradisce.
Mario — Ben volentieri.
Cima — Per di qua. (Dopo cenni di congedo,
escono dietro a Cima).
Elisa — Sono stanca, mi creda.
Filippo — Ma non s'affatichi troppo.
Elisa — Stanca e inquieta.
Filippo — Inquieta perché stanca.

Elisa —• E’ il contrario, dottore: stanca per
l ’inquietudine. (Un breve silenzio) E’ tanto che
desidero sfogarmi un po’ con lei; ma i giorni
passano. (Sospensione di un attimo) Dio mio
come passano, meno certi pensieri! Ha visto
mai lungo un rapido corso d'acqua qualcosa
che s’è impigliato a un ramo, a un ferro, che
so; e se ne sta lì, a dispetto della corrente?
Così, così!
Filippo — E se la corrente portasse via tutto?
Elisa — Finalmente!, si direbbe. Che fatica,
dottore! Perché quei pensieri...
Filippo — Logorano.
Elisa — E sapesse come ammiro sua moglie!
Filippo — Maud?
Elisa — Ce l ’aveva descritta esattamente com'è. Semplice e dolce. Con la capacità di ac
cettare tutto, di sorridere sempre. Di vedere
subito le buone ragioni per obbedire con en
tusiasmo, come se i denti d'arresto del passato
non esistessero. Dio mio! Ma come si fa a es
sere così! M i sarà mai possibile?! E questo
pensiero mi dà le vertigini. Perché tanta dif
ferenza tra un essere e un altro?
Filippo — Ma come Maud, chissà quante ce
ne sono.
Elisa — Oh, sì! Io, per esempio, come sono?
E' difficile dire come uno è. Ma lo capisci da
gli altri, quando ti tagliano fuori. (Vincendo
l’imbarazzo durante la pausa e poi durante il
discorso) Mi creda, sono arrivata al punto in
cui sento il bisogno di aprire l ’animo a qual
cuno. Si prova questo bisogno, no?
Filippo — E' naturale.
Elisa — Ma specialmente quando una persona
ispira fiducia, sembra che tardare ad aprirsi
sia orgoglio. Mi chiederà perché non ho pre
ferito Maud, che è una donna. Forse proprio
perché è una donna, e forse perché ho una sti
ma tutta paricolare per Maud, la vedo troppo
in alto.
Filippo — E' nello stesso mondo che vive.
Elisa — In cui viviamo tutti, conficcati in una
solitudine insopportabile, malgrado le appa
renze.
Filippo — Parli con la massima libertà.
Elisa — Parlare. Griderei, se fossi sicura di
strapparmi qualcosa dal cuore per sempre.
Filippo — Lo faccia, se crede.
Elisa — E' che non si perde mai il senso del
ridicolo. Ogni cosa, da un attimo all’altro, di
venta un’altra. E tutta la fatica compiuta per
arrivare a quell’attimo, si perde. Questo, per
le cose giuste. Immagini come possano esser
viste le cose sbagliate, gli errori!
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Filippo — Se esistesse qualcuno perfetto, avreb
be da temere di più.
Elisa — Eppure, con tutto che nessuno è per
fetto, nessuno è disposto a giudicare come, in
dubbiamente, pretenderebbe per sé.
Filippo — Sentiamo.
Elisa — Sa che Giulio giocava.
Filippo — Sì.
Elisa (ansiosa in modo sempre più palese)
E con scarsa fortuna. Ebbene, sperando di r i
farsi, cominciò a giocare fo rti somme. E sic
come seguitava a perdere, e doveva pagare,
diede fondo a tutto il liquido che avevamo in
banca. Giocò anche in borsa, senza fortuna.
Le lascio immaginare quanto incidesse sulla
serenità familiare un simile stato di cose. E
non sentiva ragione, non c'era verso di toccar
gli il cuore. (Più accesa) Si mise a far debiti.
In casa, non si vedeva quasi più. E sempre
peggio. Dovetti vendere due terreni della mia
dote, ormai roba dei ragazzi. E questo sarebbe
stato il meno se, infine, avesse dato un taglio
alla cosa. Ma no. Intanto io, abbandonata a
me stessa, m'ero talmente esaurita da non con
nettere più. E non volevo che estranei e pa
renti venissero a sapere. Quindi, evitai ogni
aiuto. E pensavo alle cose più assurde, infranta
da tutto. (In tono più alto) E doveva vederlo:
un altro, un automa. (Con lo stesso tono di
prima) E nemmeno le crisi di dolore che mi
facevano urlare, lo trattenevano. Sa, il sistema
nervoso mi bloccava ora una parte ora un’al
tra, come con una paralisi. Impazzivo, al pen
siero di poter restare impedita per sempre. E
occorreva che il medico mi rassicurasse di con
tinuo. Ascoltavo la favola del mio corpo come
me la raccontava, come voleva che la credessi.
Ed ero insaziabile, perché la paura di pari pas
so divorava tutto.
Filippo — Una vera tristezza.
Elisa (con sorriso amaro) — Vera da allora, sì.
Filippo — Da allora!
Elisa (scuotendo il capo) — Da sola non po
tevo riuscire a superare la crisi. (In tono più
alto) Mio marito non s'accorgeva più di me.
(Mortificata) Mi vedeva lì. Ci guardavamo come
se avessimo perso la necessità della parola. Non
stava quasi mai in casa. Quindi, non avevo che
il medico. E a lui ricorrevo, a tutte le ore, quan
do sentivo di morire, contratta dal dolore. Era
un uomo fine e comprensivo. Sapeva come in
sinuarsi nel mio animo, per ravvivare la poca,
forza rimasta. E per tarm ici credere, leggeva,
leggeva nei miei prim i anni di vita. E via via
che recuperava qualcosa, me lo faceva vedere,

credere, sino a farlo diventare la mia più cara
risorsa.
Filippo — Immagino questi faticosi progressi.
Elisa — E chi non si sarebbe sentita attratta
da un uomo così; chi non sarebbe stata rico
noscente per un bene così grande?
Filippo — E’ comprensibile.
Elisa — E pensi se potevo illudermi della com
prensione di Giulio, che non mi rivolgeva più
la parola; anche per vergogna, è probabile. O
sospettava? Chissà?! Eppure, dovevo parlargli.
Quanto ho dovuto lottare da sola, sapesse !
Dio mio!
Filippo — E i figli?
Elisa — Piera m’è stata più vicina. Disse an
che al padre di smetterla, bruscamente, a scan
so dell’irreparabile. (Smarrita) E ora, vede?,
non ho più il coraggio di parlarne. Le dirò
un’altra volta.
Filippo — Meglio. Si divaghi.
Elisa (c. s.) — Bisogna arrivare a esser così
soli, per comprendere lo smarrimento in cui
può cadere una povera creatura, e il terrore
che domina un animo stanco, il peso che op
prime un corpo svuotato.
Filippo — Non ci pensi più.
Elisa (esaltandosi) — Se ci fosse stata vera
colpevolezza da parte mia, le cose sarebbero
andate meglio. I l mio slancio sentimentale che lei ha ben capito quanto fosse umano - l ’ha
tentato di seguitare a gravarmi di quell'ingiusta condanna al distacco, dopo quanto avevo
fatto per lui. Ed è stato un bene, perché l ’mgiustizia - in un primo momento - m'ha un
po’ rinsaldato. Poi - ed era inevitabile - ho
perso di nuovo le forze. (Pausa) Nessuno di
noi è più quello di prima. Certe volte, mi smar
risco nella mia stessa casa, nella mia famiglia.
Mi credo tanto colpevole, esclusa. E il giorno
che ho conosciuto Maud - ricorda? - a un cer
to punto, mi sono sentita sopraffatta, letteral
mente. Sarà apparso ridicolo, il mio compor
tamento, non importa: io sono così; non mi
potrei mai nascondere. E’ solo per orgoglio che
salvo la faccia, qualche rara volta.
Filippo — Eppure, non sembra.
Elisa (elusiva) — Gli altri, lo vede, hanno una
loro vita; io non frequento nessuno, e finisco per
parlare da sola. (Pausa) Sa? Senza volerlo, è
stato lei a ravvivare un po’ tutto.
Filippo — E in che modo?
Elisa — Con gli elogi che faceva a Maud. M’ac
cusavano.
Filippo — Guarda!
Elisa — Ma, constatando che Maud era vera-
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mente diversa dagli altri, ho subito trovato in
lei un aiuto.
Filippo — Sentiamo. (Piera e Cima, quasi con
temporaneamente, chiamano la madre).
Elisa — I l modello in cui immaginarmi per
vivere una vita semplice, umile come non fui e
come non sono; ma a fianco di un uomo senza
volto, per il quale non fui, non sono e non sarò
che quella. E sapesse che gioia ho provato a
pensare questa mia immutabilità!
Filippo — E’ confortante, sentirla.
Elisa — Così, qualche volta, posso rivivere con
la pienezza dei sentimenti, in un giorno na
scente.
Filippo — Bellissimo.
Elisa — Per poter evadere dalla realtà della
propria condizione, dalla condizione della pro
pria razza, per conoscere Maud, ad esempio,
che vive così a lungo la propria infanzia, la
propria fede ! La pelle, che importa, se nascon
de un tesoro?
Filippo (con evidente commozione) — Le sono
grato, Elisa, per avere esaltato la profonda
ragione del mio amore per Maud. Maud vive
davvero la sua vita in un giorno nascente, con
un respiro tranquillo. (Piera e Cima chiamano
di nuovo).
Elisa — Almeno voi, felici! E ci starete vicini?
Filippo — Quanto vorrete.
Elisa — Benedico il giorno... (S’interrompe
all’arrivo dei figli).
Piera — Per favore, prepara qualcosa da offrire.
La donna non c’è.
Elisa — Rinunci al tuo orgoglio?
Piera — Una volta tanto.
Cima — Dunque?
Elisa — Andate. Veniamo subito. ( I fig li esco
no) Vede? Tutto sembra normale, ma per me...
Filippo — Ci tornerà quanto prima. (Escono
anch'essi, mentre nel salotto si spengono le
luci).
Maud ( dopo essersi avvicinata passo passo a
Giulio) —- Nell’animo di ogni donna - e di
tutti, credo - la lusinga trova un’eco avvol
gente. Ma escluda che sia qui per questo. M’è
parso che il movente del suo invito - più di
quanto non abbia voluto dire - fosse una
ragione da conoscere. Ascolto. (Un silenzio)
Devo prenderla io l ’iniziativa? (Giulio lenta
mente si gira verso di lei) E su quali tracce?
G iulio (con un senso d’impaziente disagio) —
Tracce, tracce...
Maud (prudente) — Non ho nessuna pretesa.
G iulio — Né io sono il tipo che voglia passare
da vittima. Domandi a mia moglie come mi

giudica, quel che valgo. Sarà molto precisa.
Maud — E’ troppo delicata per parlarmene.
E per questo m'è tanto cara che farei qualunque
cosa potesse giovarle.
G iulio — Ma c'è qualcosa in me, del quale,
meno che del resto, potrebbe parlarle. Non che
lo ignori. Sa che c’è in me, come in ogni altro
essere umano; ma di qui a conoscere l ’urgenza
della mia amarezza, ci corre. Eh, sì ! Innaturale,
se vuole; tuttavia, dissolvente. (Pausa) Se ho
avuto un torto — e nella misura relativa in cui
lo possono fare le persone sostanzialmente rette
che sbagliano —, l ’ho avuto per colpa mia.
Perché non ammetterlo? Ma la mia colpa non
sta al confronto con l ’avvenimento, per me im
previsto, di un simbolo che crolli, strappando
radici remotissime e facendomi piombare in
quell'inerzia sbalordita che non so quanto sia
durata.
Maud — Lo credo.
G iulio — E poi, sa come succede, ci si ripensa
sempre più intensamente della prima volta.
Subendo, sempre. Ma, a un tratto, non si subisce
più. (Riprendendosi) Non ho più subito. (Un po'
concitato) Le cose, ai miei occhi, hanno riacqui
stato evidenza : la stessa acuta evidenza del mio
slancio. E che possibilità nuova m’è apparsa!
Ho cominciato a immaginare, a rivivere ! Io con
un’altra donna. Io in una casa misteriosa ora questa, ora quella - con una donna di là;
ma che - per mia volontà - non dovevo vedere
e toccare. E a seconda di quanto s’avvicinava,
diventavo ansioso, sgomento, perché non volevo
deludermi. Ed ero tentato, si capisce; e nello
sforzo, rabbridivo. Dovevo buttarmi fuori di me,
sparire nel paesaggio scoperto da ogni casa,
ogni volta; ma tutto, invece, mi respingeva in
me stesso, nel cuore del pericolo. Ed ero lì, sul
punto di cedere, imperlato di sudore. E il pen
siero dell’incontro con la donna che avevo alle
spalle diventava angoscioso. Non so come non
gridassi, sentendomi appena toccare infine la
spalla. E mi riproponevo ciò che m’ero propo
sto in principio, nel rifugio tranquillo: quella
miracolosa distanza, in cui si è presenti e assen
ti; e, se l ’occhio la scoprisse, Dio ne liberi! Mi
nascondevo così. E come i ragazzi, credevo che
sarei stato scoperto solo se visto negli occhi.
Maud — E si lasciò guardare?
G iulio (scattando) — No. Mai. Gioivo della
possibilità di ricominciare, di ritrovarm i quel
l ’onda familiare alle spalle, capace di sollevarmi
fino al vertice dello spazio e poi di spingermi
all’orlo dell'abisso. Come può essere una donna !
Presente e invisibile ! Capace di una virtù inal
terabile! Però, il riflesso di tanta virtù non
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l ’avrei mai potuto cercare in un volto. E i miei
occhi irrequieti sprofondavano tra i pini, nel
mare e nel cielo. (Breve pausa) C’erano anche
i figli, intorno : diversi o eguali alla realtà, a
seconda dei momenti. Presenti e invisibili, anch’essi. Anch’essi s’avvicinavano fin quasi a toc
carmi. Anch’essi, se m’avessero guardato negli
occhi, m’avrebbero scoperto ! E non mi doveva,
non mi deve scoprire nessuno. Perché so troppo
bene che l’occhio penetra i segreti e contamina
tutto. Così, ho provato il principio di una cer
tezza. (Con dolore) E la rabbia che le illusioni
abbiano semi amari.
Maud — E come tornava alla realtà?
G iulio (dopo una pausa) — Eh, i figli! Sentivo
la loro tristezza farsi sempre più convincente,
irhperiosa sulla mia comprensione. Tacitamen
te, invocavano la madre, la mamma ! E diventa
vano piccini, davvero. Tutto si faceva piccolo,
allora, e si dissolveva.
Maud (dopo una pausa) — I figli!
G iulio — Devo esser sincero. I l mio sentimento
è stato sempre dominato dalla timidezza. E lo
avrà già intuito. Per ogni donna, la delicatezza
pavida di quando si è appena innamorati. E si
va soli al tramonto, struggendosi in mille pen
sieri, con gli occhi spalancati e la voglia e il
timore di parlarne a qualcuno. Soli così, mentre
l ’ombra si fonde alle cose spogliando lo sguardo,
quasi spogliandoti della tua speranza e ansiosa
mente ti s’acuisce la lucidità, finché s’accen
dono le luci, in una gioia improvvisa. Allora,
t ’aggrappi alle case dove c’è vita, alla casa dove
vorresti che fosse la vita che pensi, quella vita
che non dovrebbe mutare mai più; e invece non
dura che ore, m inuti soltanto. (Pausa) C’è un
limite, un limite a tutto.
Maud — Mi lasci parlar chiaro. Che cosa ha
tentato per imporre a se stesso il rispetto della
vera, inequivocabile fedeltà: la sola di cui si
dovrebbe dar prova?
G iulio (risentito) — La prova, la prova... Ci ho
pensato, sì. Che prova si può dare con il cuore
vuotato... di tutto? (Coprendosi la faccia) Quel
maledetto vizio del giuoco ! Mi ci sono dissipato
con l ’accanimento più folle! Eh, sì! Tutte le
cose le ho sempre vissute con un’intensità sme
morante, lo dicevo anche a Zatta.
Maud — In fondo, la sua crisi le ha rivelato una
capacità di vita interiore.
G iulio — Un’incapacità, dica meglio.
Maud — Ciò che ha detto, se è tutto, fa pensare
a un’immaginazione bianca. (Giulio sorride)
Come?!
G iulio — Scopro che il suo comportamento è

simile al mio. Immaginiamo che una persona
consista solo in quello in cui essa stessa si
raffigura.
Maud — E’ un dovere credere al prossimo. Non
possiamo anticiparcene i lim iti. Mentre parlava,
prima, capivo che si rappresentava isolato in
certi momenti intensi della sua vita, molto
importanti; e capivo che lei non era tutto in
quelli. Io, però, non ho voluto avere davanti
agli occhi che quelle sue immagini, perché è un
dovere credere al prossimo, quando si dimostri
così chiaro.
G iulio (con vivacità) — Io sono il contrario, il
contrario. (Agitandosi via via) Voglio infrangere
il limite. Alla mia immaginazione bianca voglio
dare un colore.
Maud (secca) — Il nero? (Giulio, come fulmina
to, ammutolisce; inavvertitamente, arretra con
fuso. Avvicinandoglisi, Maud parlerà con estre
ma semplicità) Quando lei ha scosso la scala,
ho gridato....
G iulio (prevenendola) — Al mio posto. Per me.
Maud — Per lei, sì, perché capisse. Quando mi
invitò qui, quella sera, accettai. E poiché non
ce ne fu il tempo - e d’altra parte sarebbe stato
difficile parlarne subito -, io stessa le diedi tem
po per riflettere. Passarono alcuni giorni, prima
che salissi qui. Vero?
G iulio — Sì.
Maud — E questo che cosa dice, se non che fui
pronta alla comprensione?
G iulio — E’ vero.
Maud — E fu un atto di aperto coraggio, cui
non doveva essere tesa un’insidia.
G iulio (agitato) — Che insidia, che insidia?
Qualcosa si spaccò in me, la vena di una vita
strozzata. E fu un balzo improvviso e impre
visto.
Maud — Sull’attico, disse...
G iulio (precedendola) — La terra solleva sul
palmo di una mano.
Maud — Verso la certezza sperata: quella di
rivalersi del torto subito da sua moglie.
G iulio — Lei mi lacera, sa?
Maud — Lo ammetto. (Aggressiva) Ma forse lei
pensava che io qui potessi essere un’altra di
quelle creature da immaginare di là, presenti
e invisibili? Non lo pensava, no. Sia sincero.
Questa, inevitabilmente sarebbe stata la volta
dell’incontro...
G iulio (prevenendola, in tono drammatico) —
Importante.
Maud (con lo stesso tono di Giulio) — Per chi?
G iulio — Per me.
Maud — Non per me.
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G iulio — Perché non crede solo a quello che
dico?
Maud (severa) — Preferisce che sia più espli
cita?
G iulio (addolorato) — Non è possibile che mi
respinga senza pietà.
Maud — Caro Giulio, come non ammettere che
la forza di certi sentimenti possa spaventare?
Siamo tu tti esseri umani. I l suo tormento non
nasce forse da un caso simile a quello che vor
rebbe provocare? ( Giulio china il capo) Le ho
chiesto come ritornava alla realtà, ricorda?
E m ’ha risposto : i figli. Ha detto che reclama
vano la loro vera madre e che questo dissolveva
tutto. (In tono sempre più vibrante) Io, invece,
i figli non li ho avuti, pur desiderandoli Dio sa
quanto. Ho sempre pensato che me li sarei
dovuti lungamente meritare. E ho accettato
quest’attesa, sognandoli; e non ho sognato per
ingannare l ’attesa, ma preparandomi, perse
guendo un ideale di purezza sul quale la mia
creatura potesse scendere. Ma lei è un uomo,
perciò non può rendersi conto dell’aspirazione
di una donna alla maternità; di una povera
negra, che quasi non osa pensare a una sua
creatura, forse nera forse bianca. Una creatura
dagli occhi grandi e dolci, attesa da tanto tem
po, per un giorno forse tanto lontano. E non mi
stanco mai di guardare il cielo, da dove sono
discesa per mano a Gesù piccolo e da dove, per
mano a Gesù piccolo, dovrà scendere mio
figlio. E sono salita sull’attico per guardare il
cielo da un posto nuovo, dal quale chissà che
non mi sarebbe stato possibile ascoltare qual
cosa di nuovo nel cielo. Sa, Giulio, io apparten
go a un razza che si esprime con il canto perché
il canto si perde nel cielo; appartengo a una
razza che si torce come il girasole per seguire
un cammino tutto nel cielo. Così, qualunque
cosa dovesse farmi abbassare gli occhi per la
vergogna, io non la farei mai, a costo della vita.
(Giulio la guarderà evidentemente commosso,
mentre nel silenzio s’attenuerà la luce fino a
spegnersi. Al ritorno della luce, Giulio sarà solo
nell’attico, sorpreso da Clara).
Clara (raggiungendolo quasi in fretta) — Dot
tore! (Gli stringe la mano e gliela trattiene nel
la sua, guardandolo interrogativamente).
G iulio (subito il suo slancio, dirà tutto serio)
— Dica.
Clara — Serio com’è, pare che lei nasconda
qualcosa da dirmi.
G iulio (liberandosi dalla sua mano) — Proprio
così. Non so come le sia saltato in mente di
alludere a una relazione tra me e la signora

Ugati, che ci è rimasta malissimo. Ma ci vuole
un bell’ardire!
Clara (con espressione dolorosa) — So io quel
che mi costa, sempre.
G iulio — Non si ostini così.
Clara (assumendo tutta la gravità che può, lo
fissa.) — Tutti s’ingannano sul mio conto. (Quasi
alle lacrime) Non m i abbandoni. (Minacciosa)
Non tenti di sfuggirmi!
G iulio (sbalordito) — Ma sa che m i mette
addosso la sua febbre?!
Clara (c. s.) — Una febbre che m ’ha fatto imma
ginare una trama... Non mi faccia parlare. Piut
tosto, si sforzi di capire. (Al colmo del proprio
conflitto) Scelga.
G iulio (si percuote la fronte con il palmo della
mano) —• Scegliere!?
Clara (incalzante) — Pensando alle inevitabili
conseguenze, nel caso che non...
G iulio (rude) — Basta, basta!
Clara (mettendoglisi davanti, audace) — Ma lei
non m ’intimorisce, sa? (Poi le vengono meno le
forze. Si ripiega su se stessa) Io graffio il vetro
con le unghie. Non serve a nulla. E’ facile
ridere di me.
G iulio (sossopra) — Non lo dica.
Clara (quasi prorompendo) — Tutto calpesta
il mio orgoglio.
G iulio (più distaccato) — Non dia troppa
importanza.
Clara (reagendo) — A una cosa che, invece, la
riassume tutta? La fortuna sta dalla parte
vostra, è vero. Ma è una fortuna equivoca. Non
è giusto. (Animandosi) E io vorrei colpirla nel
l’intimo d’ognuno, e tormentare non più di
quanto sia tormentata. (Fredda) Ma ho deciso,
deciso. Lei ha contribuito a minare il terreno.
Però, vedremo chi salterà.
G iulio (con rabbia, mentre Clara s’avvicina alla
porta) — Contribuito?
Clara — Al momento opportuno, lo proverò.
(Con foga) Ma tu, prima, sceglierai. Ti lascio
riflettere su un altrimenti inflessibile. (Scom
pare).
G iulio (a lenti passi va al centro della scena e
ansiosamente ripete tra sé) — Inflessibile ! Che
cosa fare? Che fare? Ma è assurdo! (Nei due
ambienti, buio. Nell’attico inizierà la visione
interiore di Giulio, in un cono di luce. Per qual
che tempo, Giulio resterà fisso; quindi alle sue
spalle Maud, evocata, avanzerà adagio fino al
margine del cerchio illuminato; dopo di che
Giulio dirà con voce molto accorata) No, Maud.
Non puoi più starmi alle spalle. Non puoi più
essere soltanto l ’aria pura invisibile e intocca
bile che è, sì, la gioia e il respiro, ma non è
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tutto. Oh, la vera vita, è ben altro! E quanta
vera vita ho sciupato ! Oggi, però, il cielo dove
fuggivo al timore di volgermi e di conoscerti,
non esiste più. Non posso più fuggirti, Maud.
Non è possibile fuggire la vita per i sogni ! (Pau
sa. A bassa voce, quasi non osasse) Ti prego,
raggiungimi. Tu sei viva, reale. Voglio guardarti
profondamente negli occhi, poiché non ho mai
conosciuto nessuna come te. Voglio guardarli,
ascoltarli. {In tono più teso) Ho bisogno di te,
di pietà. {Pausa, in cui Maud entra nel cerchio
di luce, sfiorando Giulio, che tuttavia non si
volge) Ma dire il tuo nome, del quale vivo, Maud,
è insieme perdere tutte le forze! {Con un gesto
repentino, si copre il volto con le mani) Ma
perché tremo?! Perché tento invano di nascon
dermi quel che infrango per sempre?! Aiutami,
Maud ! Che non sia io soltanto a volere, che
insieme si voglia! (Si gira verso di lei. Si ba
ciano. I l cerchio illuminato si restringe, s’atte
nua, ma non si spegne. Un lungo silenzio. Ve
lario).
TERZO

TEM PO

Le stesse scene degli atti precedenti. Un gira
dischi sul tavolo basso.
{All'aprirsi del velario, il salotto è al buio e
nell’attico la visione interiore di Giulio continua
sotto lo stesso cono di luce. Giulio e Maud si
baciano ancora. Poi si separano. Giulio si copre
di nuovo il volto con le mani, mentre Maud si
ritira nell’ombra. Clara avanzerà lentamente fi
no all’orlo del cerchio illuminato, indossando
lo stesso abito che portava alla fine del secondo
atto. Resterà ferma, incombente, alle spalle di
Giulio).
G iulio {dopo un lungo silenzio, si strapperà le
mani dalla faccia, chiedendosi incredulo) — Ma
perché tremo?! (Valutando la verità e con uno
scatto d’odio verso di sé) Ho infranto qualcosa,
irrimediabilmente. Qualcosa che vedo e sento
precipitare. Qualcosa che coinvolge tutta la
realtà della mia vita e me la rivolta contro ne
mica, denunziando spietatamente tu tti i miei
passi falsi. E li aggrava. Mi copre di vergogna.
(Nel terrore delle cose viste e descritte) Ma io
non voglio, non posso permettere questo. Devo
difendermi. Urlare! {Pausa) No. Tacere, men
tire! {Trasalisce come colpito da qualcosa di
materiale) Impossìbile! {Ansioso) Allora?! (Con
dolore) Mendicherò comprensione. (Sussulta a
una violenta risata di Clara) E’ assurdo. Nes
suno m’ascolterà. (Disperato) Tutti sono al si
curo. Resterò solo. Crollerò, senza avere più

una speranza. M ’infrangerò, com’è avvenuto del
sogno. Maud, Maud! (Si piega su se stesso. Cla
ra, arretrando, scompare dietro il cerchio illu
minato. Ovunque, buio completo. Per un certo
tempo, si sente un disco dolcissimo. Quando
nei due ambienti ritorna la luce, nessuno è nel
l ’attico).
(Piera siede nel salotto ascoltando la musica.
A un tratto, s’alza, esce, rientra con l'apparec
chio telefonico, inserisce la spina nella presa
sulla parete di sinistra e forma un numero. At
tende a lungo che le si risponda).
Piera (pausando convenientemente il discor
so) — I l signor Zatta? (Ride) Sei tu? Senti?
E’ il tuo disco. Se mi piace? Sì. Dice tanto,
ascolta. Ascolto anche te. Non so quale voce
sia la più dolce. Sì, sì ! La tua ! Senza confronto.
Lo ascolteremo assieme, appena potrai. Ciao,
caro. E grazie ancora. (Ride) Sì, sì. (Posa il ri
cevitore. Si sdraia, ascolta a occhi chiusi. Cima
e Clara, entrando, la trovano così. Restano qual
che attimo in silenzio, poi Cima s'avvicina alla
sorella e le prende una mano).
Cima — Piera.
Piera (sussulta. Alzandosi) — Che spavento!
Cima — Scusami. Guarda. (Indica Clara).
Piera (presentandosi) — Penati, Piera.
Clara — Clara Visa. Abbiamo disturbato?!
Piera — Disturbato? Ma che! (Ferma il gira
dischi).
Cima — Indovina, Piera.
Piera — Che cosa?
Cima — Come ci siamo conosciuti, noi due.
Piera — Vi avrà presentato qualcuno.
Cima — Esattamente. Ma indovina chi?
Piera — Prendiamo la rubrica.
Cima (ridendo) — Uno dei più intimi.
Piera — Sbrigati! Dillo tu.
Cima — Parentani!
Piera — I l piccolino? Oggi?
Cima (allegro) — Tre giorni fa.
Piera — Bravo! Segreto e sorpresa.
Cima (ride) — Questa è Clara a tre dimensioni.
Va bene? E questa, la mia più cara confidente.
Clara (a Piera) — Dunque, sai tutto di Cima.
E di me?
Piera (all’allusione, prudentemente si stringe
nelle spalle) — Quello che mi dirai.
Cima (un po’ preoccupato) — Su, ragazze! Dia
mo il tempo al tempo.
Piera — Per me...
Clara — Tutto il tempo che vuoi.
Cima — Bene, bene. (A Clara) Ti piace quel
disco?
Clara — Sì, molto.
Cima — Nuovo, Piera?
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Piera — Nuovo.
Cima — L’hai comperato oggi?
Piera — Sì.
Cima — Sentiamolo.
Piera (opponendosi troppo energicamente) —
No.
Cima — Piera, che modo! Non vuoi emozioni
in comune?!
Clara — Sembra di no.
Piera — Sarà meglio chiacchierare, non ti
sembra?
Cima (cingendo con un braccio le spalle della
sorella) — Tuttavia, cara, sempre. {Ride).
Piera (con garbo, si libera del braccio) — Ma
forse, a metà. (Ridono tu tti e tre. Poiché Clara
guarda in giro, facendo di sì col capo) Ti piace?
Clara — I l vostro nuovo appartamento?
Piera — Sì.
Clara (infila il suo braccio in quello di Cima) —
Verrete da me un giorno, no?
Cima (animandosi) — Io, sì.
Piera — Certo.
Clara — Quando vorrete.
Cima — Subito.
Clara (con intenzione appena evidente) —- Mi
piace rendere le cortesie.
Cima {allarmato, divagando) — Conoscerai tutti
i nostri amici, Clara. Ormai, sei dei nostri.
Clara {allusiva) — Dei vostri. {Piera per non
rispondere a tono, canticchia).
Cima (prendendo Clara per i polsi) — Dei no
stri. E tu scappa, se sei capace.
Clara {dando uno strattone, si libera) — Vedi?
{Ride) Arrivederci.
Cima {serio) — Non scherzare, su. Sei appena
arrivata.
Clara (fredda) — E' tardi.
Cima (affettuoso) — Sei appena arrivata.
Clara — Ma è tardi.
Cima (eccitato) — Devi restare.
Piera — Sì.
Clara — Ma voi sequestrate la gente.
Piera {in una strana maniera difensiva) — Mio
fratello è un gran bravo ragazzo.
Clara {dopo averla fissata) — Nessuno ne du
bita.
Cima {riprendendo vivezza) — Balliamo, fi
gliuole. Su, un giro per ciascuna.
Piera {togliendo il suo disco) — Balliamo.
Clara — Gelosa, di questo?
Piera — Sì.
Cima — Ne prendo degli altri. {Esce correndo).
Clara (indicando il disco sul tavolo) — Eppure,
io la conosco quella musica.
Piera — Le novità sono in tu tti i negozi.
Clara — Non tutte le novità.

Piera — Quelle degne di un pubblico.
Clara — Ci sono anche le altre.
Piera — Difficile, giudicare.
Cima {entrando con un mucchio di dischi) —
Ce n’è per tu tti i gusti. Senti, Clara, facciamo
uno slow. Ti va?
Clara — Mi va.
Cima {posando i dischi) — Sporge. Eccolo. {Lo
mette sul giradischi. Piera siede. Cima comin
cia ballare con Clara. Mentre ballano, entra Giu
lio. Poco dopo, Cima se ne accorge) Buona sera,
papà. Ti presento la signorina Visa.
G iulio — Fate pure. Piacere.
Clara — Ci conosciamo.
G iulio — Già.
Cima — Benissimo. E indovina un po’ chi ci ha
presentati, papà?
G iulio — Hai tanti di quegli amici, tu.
Cima — Sai chi? Indovina. {Pausa) Non indo
vini? Parentani.
G iulio — I l piccolino. E quando?
Cima — Precisamente tre giorni fa. Un caro, un
carissimo amico, un fratello {Squilla il telefo
no. Cima stacca il ricevitore) Pronto. Chi è?
Tu? (A tutti) Lupus in fabula: Parentani. Che
c’è, vecchio? Un favore grandissimo? Venire da
te? Questo, poi! C’è musica e gente, qui. Bal
liamo. Senti: vieni tu. Se sei a due passi, me
glio. Sì, vieni. Io? Mi rovini, ti dico. {Lungo
ascolto) Ma guarda, non più di cinque minuti.
Monto in macchina. Subito. {Attacca il ricevi
tore) Scusami, Clara. Potevo dirgli di no? {Stro
piccia pollice e indice) Affari. Vado e vengo.
Cinque minuti. {Scappa di corsa).
Piera {presso il giradischi) — Ancora?
Clara — Per me, no. (Piera ferma l ’apparecchio).
G iulio {avvicinandosi) — Un po’ di quiete.
Clara — Appunto.
G iulio — Mi permetterà, signorina, di dire una
verità. (Clara e Piera, per un falso allarme, si
mettono quasi sulla difensiva) Piera prepara
cocktail meravigliosi. {Le ragazze si distendono.
A Piera che ride) Vorresti prepararcene uno
secondo la tua migliore ricetta, e con la massima
cura? {A Clara) Ci vorrà un po’ di tempo; ma
dopo, sentirà. E poi, dobbiamo aspettare Cima.
Piera {sorridendo) — Mi garba. Con permesso.
Clara — Fai pure. {Piera esce).
G iulio {si muove avanti e indietro. Clara lo
osserva) — Piera ha le mani d’oro.
Clara — Che effetto le ha fatto, la mia pre
senza qui?
G iulio — Quello di un'amica dei miei figli.
Clara — Acqua gassata. {Giulio sorride) Pro
prio?
G iulio {serio) — Oh! No, davvero.
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Clara (avvicinandoglisi e parlandogli sottovoce)
— E allora?
____
G iulio (per imporre una distanza) — Ma in
somma...
Clara (ferma) — Che cosa hai deciso?
G iulio (autoritario) — Non insisterai nello
scherzo?!
Clara — Speri che lo sia?
G iulio — Allora, sei pazza.
Clara (ride) — Giulio, così disarmato ci perdi
moltissimo.
G iulio — Mi dài fastidio, con questa maledetta
insistenza. Capisci?
Clara — Scusami tanto. E’ preferibile che le
cose facciano il loro corso? Come non detto.
Come non fatto, eh no!, non si può dire.
G iulio (nervoso) — Ma a che fatto alludi?
Clara — Ai fatti, ai fatti. E di come uno è nato,
non può rispondere. Lo ammetterai, questo. Io,
che sono nata vendicativa, pago. Per che cosa,
poi? E gli altri, no? So troppe cose, io. Ne vedo...
G iulio — Finiscila.
Clara (decisa) — Bene. Arrivederci.
G iulio (trattenendola per un braccio) — Il
cocktail.
Clara — Grazie. Molto gentile. (Mette in moto
il giradischi. Prende Giulio per ballare) E’ vero
che le negre hanno un odore particolare?
G iulio — Sì. (Irosamente l'allontana da sé)
Non ti permettere mai più di nominarla.
Clara — Certo. Mi auguro che non ce ne sia più
ragione.
G iulio — Non c’è mai stata.
Clara — La testimonianza delle parti in causa,
sai bene che non è ammessa, avvocato.
G iulio — La verità è la verità.
Clara — Per me, la mia, in cui credo.
G iulio — Sei...
Clara (dolce) — No. (Lo riprende per la mano
per farlo ballare) Scusami. (Ballano un poco.
All'improvviso, lo bacia, stringendolo con il
braccio intorno al collo. Poi Giulio si divincola
e si netta le labbra con il fazzoletto) Scusa, se
t ’amo davvero.
G iulio — Davvero sei pazza.
Clara (ridendo) — Tu mi fai avere questo corag
gio. (Ferma il giradischi. Giulio fa appena in
tempo a intascare il fazzoletto che entra la
figlia con il vassoio) E adesso, l'esame. (Pren
dono un bicchiere per ciascuno).
Piera — Ho fatto presto? (Ride) Ce n’era un
termos pronto.
Clara (dopo aver sorseggiato) — Veramente
ottimo.
Piera — Grazie.

G iulio — Come sempre.
Clara (allusiva) — Bravissima in tutto. Perché
chi riesce nelle piccole, riesce anche nelle gran
di cose.
Piera — Le grandi cose non sono alla mia
portata.
Clara (ridendo e alzando il bicchiere, come se
alludesse alla preparazione del cocktail) — Di
rei di sì. (Beve, e bevono anche gli altri).
Piera —• Fai l'università?
Clara — Fossi matta, a invecchiare sui libri.
E tu?
Piera — Sì.
Clara — Si vede. (Ridono).
G iulio (alzando il bicchiere) — Ci vuole alle
gria. (Beve, e bevono anche Clara e Piera, men
tre rientra Cima che, battendo le mani, le fa
voltare).
Cima — Magnifico ! La specialità di Piera. (Pren
de il suo bicchiere e li raggiunge) Ti piace,
Clara?
Clara — Molto.
Cima — Sono contento. (Beve tutto d'un fiato)
Si fa due salti, eh? (Clara alza le sopracciglia)
Non vuoi? Ti dà soggezione papà?
Clara — Soggezione! E perché?
Cima — Allora... (Giulio va a sedersi) Papà balla
con Piera.
G iulio — Ho già ballato, io.
Cima (sbotta in una risata) — Ballato?! Metti
su un disco, Piera. (Intanto, abbraccia Clara.
Iniziano musica e ballo. Dopo qualche passo)
Questo disco ti piega in due, ti fa piangere,
dentro. (Accosta la guancia a quella di Clara
e danza per poco, perché Elisa con il cappello
in testa s’inoltra fino a metà della stanza,
costringendo tu tti a salutarla e quindi anche a
interrompere il ballo. Presentazioni).
Elisa — Un attimo, ragazzi. Mi tolgo il cap
pello e torno. Ha telefonato Maud?
G iulio (volgendosi a sentir nominare Maud) —
Maud no, da quando sono in casa.
Piera — No, mamma.
Elisa — Chiama un po’, Piera. Senti se vengono.
(Clara, sollecita in maniera evidente, e certo
gioiosa, arresta il giradischi).
G iulio (nervoso) — Ma che bisogno c’è. Lascia
andare.
Piera — Accontentiamo la mamma. (Compone
il numero, attende, riappoggia il microfono)
Niente. Saranno qui tra poco, al solito.
Elisa — Grazie. (Se ne va rapidamente).
Cima (a Clara) — Così conoscerai la signora
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Ugati. Una magnifica negra. Giovane, mia ma
dre, eh?
Clara — Sì, sì.
Cima (a Clara indicando il giradischi e metten
dolo in moto) — E scusa, perché hai fermato il
cuore, qui?
Clara — I l telefono.
Cima — Già. Ma adesso, riprendiamo.
Elisa (rientrando) — Proseguite ragazzi, senza
complimenti. (Siede accanto al marito).
Piera — Vuoi bere, mamma?
Elisa — Pochino, però.
Piera — Prendo il termos. {Esce, mentre il fra
tello e Clara ballano. A mano a mano che ballano,
Cima stringe Clara sempre di più. Rientra Piera,
versa da bere alla madre, che poi sorseggerà).
Cima — Stile raffinato, eh? {Elisa tossisce, forse
a causa del cocktail. Clara si stacca sensibilmen
te da Cima).
Elisa — Molto. Sì.
Cima {a Clara) — Sei una piuma, un chiaro di
luna. « Con te - solo una notte, e mai non fosse
l ’alba ».
G iulio {alzandosi) — Come sei sciocco.
Cima {fermandosi) — Papà?!
Elisa {a Giulio) — In fondo, è un verso del
Petrarca, che magari gli ha fruttato un bel voto.
G iulio {nervoso) — Che c’entrano quei versi!
Cima — Papà !
Piera {a Cima) — Taglia corto. {Stacca il gira
dischi. Clara sorride).
G iulio {a Clara) — Che ci sia da ridere, poi...
Cima {al padre) — Non me l ’aspettavo, da te.
G iulio — E’ il modo, quello, di ballare?
Cima — Ma le guance, più di lì non vanno.
G iulio — Sciocco.
Cima {alzando la voce) — Papà!
Piera — Cima!
Elisa {contemporaneamente alla figlia) — Giu
lio! {Un silenzio in cui Clara inizierà una risata
lenta e beffarda, che sorprenderà tutti).
G iulio — Beh?
Clara {a Cima) — Sei un ragazzo intelligente,
ma non sei furbo.
Elisa — E perché?
Cima {non raccapezzandosi) — Mi fate girare
la testa.
G iulio — La signorina non è abituata alle bevan
de forti.
Clara {con intenzione) — Troppo comodo, chia
mare in causa le innocue bevande. Ragiono be
nissimo.
Cima {c. s.) — Datemi tempo di seguirvi.
Elisa — Che cos’altro, se è lecito, dovrebbe
esser chiamato in causa?

G iulio {spazientito) — Ma la pianti. Meglio, se
andasse.
Cima {trasecolato) — Papà, papà hai bevuto, tu.
Elisa {improvvisa) — La signorina, invece,
rimane.
Clara — A disposizione. (S’irrigidisce).
Cima {agitato) — Guarda, papà...
G iulio {severo) — Che cosa?
Elisa {ai fe rri corti) — Insomma, qual è la
ragione di questi discorsi e di questi atteggia
menti così misteriosi?
Clara — La ragione è che Cima, non sapendo bisogna ammetterlo, questo - ha invaso il cam
po paterno. (Giulio ride forzatamente).
Elisa (c. s.) — Sia più esplicita.
Clara — Quand'è così...
Cima {a un tratto) — Io, il campo paterno?
Clara !
Clara — Due api sullo stesso fiore.
G iulio — E’ una squinternata.
Cima {prendendo posizione) — Possibile, papà?
Elisa — Sentiamo.
G iulio — Ma che sentire !
Clara {con aria di sfida) — E allora, no?
G iulio {indignato) — Se ne vada...
Cima — Papà, offendi una ragazza che mi sta
a cuore. {Si slancia verso il padre, ma è subito
trattenuto dalla madre e dalla sorella) Hai pas
sato i lim iti.
Elisa {al marito) — Ti pare la maniera?!
G iulio — E’ l ’unica. {A Clara) Che aspetta?
Elisa — Non se ne andrà. (Prende il marito e,
tirandolo da parte) Nessuno esce di qui. Voglio
sapere la verità.
Piera {esigente, a Clara) — Dire una cosa simile
a mia madre! E' inaudito.
Clara — Solo le cose piacevoli sono vere?
Piera — E’ ridicolo che mio padre...
Maud {che indosserà un bellissimo abito ampio
d’un rosa tenue, entra nell’attico precedendo di
pochi attim i Filippo. Dirà, contemporaneamente
a Piera) — E’ ridicolo {E, dopo che Piera avrà
detto : « che mio padre... »), assurdo vivere ap
piccicati alla terra! Ecco, dove bisognerebbe
vivere, qui; dove ci si accorge d’avere altri
polmoni, altra vista.
Filippo {con molta grazia) — E di saper scalare
lo spazio. {Ridono concordi, divertiti).
Maud — Infatti. {Lo abbraccia) Ho scalato lo
spazio, e ho raggiunto il mio sole bianco. {Si
baciano. Poi si sciolgono e, festosi, tenendosi
per mano, si muovono guardando intorno).
Filippo — Qui, lo spazio entra dentro davvero.
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Che leggerezza improvvisa! (Sospira) Pensa,
Maud : un appartamento quassù ! In questo nido
d’aquile ! Bisognerebbe che le case non fossero
case.
Maud — Ma nidi d’aquile.
Filippo — Per avere questo infinito.
Maud — Un infinito per la felicità.
Filippo (esaltandosi) — Vieni, cara. (La sospin
ge verso il parapetto di destra) Guarda il mare !
Maud — Così aperto ! (Restano un po’ estatici.
Stringendosi al marito) Mi chiedo se si potreb
be essere più legati di noi.
Filippo (semiserio) — Non farti domande, Maud.
Godiamoci le occasioni che ci rallegrano, evi
tando ogni pericolo.
Maud (ridendo) — Filippo, i tuoi pericoli sono
uno spasso. (Si abbracciano dondolandosi) Cam
bi estro di momento in momento, come un ragaz
zo. (Gioiosa) E io sola ti conosco così, così
ricco, vivo. Oh cosa sei per me !
Filippo — Non sono quello che immagini.
M’inventi.
Maud (biricchina) — Abile anche se menti, sei
destinato a piacermi, sempre.
Filippo — I l mio destino è una bella spirale.
(Vi accenna con il gesto. Cingendosi reciproca
mente la vita, vanno ad appoggiarsi al para
petto, volgendo le spalle al proscenio).
Cima (con forza) — Di’ la verità, Clara. Perché,
se è vero...
Clara — E allora, perché quell’accanimento con
tro di me?
Cima — E tu perché sei venuta a dirlo qui?
Che ragione c’è?
Clara — Lui, lui deve parlare.
Piera — Ha già detto che sei pazza. (Clara le
ride in faccia) Cose simili non succedono ad
altri.
Clara — Ma a tuo padre, sì. Pretenderesti l ’in
nocenza per lui?
Piera — Pretendo che questa burla finisca.
Clara — Ormai, è finita.
Cima (afferrando Clara per le mani, la trascina
verso il fondo) —- Raccontami tutto, da quando
vi siete conosciuti, come. ( I tre giovani conti
nuano a parlare fra loro animatamente, senza
che li si senta).
G iulio (accanto a Elisa, che si muove verso il
proscenio) — Te l ’assicuro.
Elisa (parlerà sempre con grande amarezza) —
Non riesco a crederlo. E che c’entri tu con la
A'endetta? Se mai, si sarebbe dovuta vendicare
in qualche altro modo : accusando Piera, non te.

G iulio — Ma, insomma, come te lo faccio ca
pire?
Elisa (con disprezzo) — Sii sincero, almeno.
G iulio — Oltre questo punto, c’è la pelle:
prèndila.
Elisa — Tu, ti sei vendicato; tu, non lei.
G iulio — Vendicato?!
Elisa — E non ti sarà parso vero.
G iulio — Ti giuro...
Elisa — Ho giurato anch’io, senz’esser creduta
da te.
G iulio — E va bene: credilo, se ti fa comodo
fare la vittima.
Elisa — Tentare una ragazza che potrebbe esser
tua figlia! Questo m i fa male, questo.
G iulio (scattando) — E’ assurdo, assurdo.
Elisa (delusa) — Come colpisce il rancore! Io
per te non sono più nulla; e non mi rispetti
nemmeno per un riguardo ai tuoi figli.
G iulio (c. s.) — Senti, Elisa: a momenti...
Abusi di una pazienza che non ho. (Con forza)
Mi stai provocando.
E lisa — Di’ tutto quello che vuoi, perché, in
tanto, il peggio l ’ho conosciuto. (Animandosi)
Ma tu non sai come. Non sai fino a che punto
sia giunta.
G iulio (si ottura le orecchie, mentre Maud e
Filippo, tenendosi per mano, passano dal pa
rapetto di destra a quello di sinistra) — Ancora
il passato? !
Elisa (sbalordita) — E quello che fai? Non è
contro il passato? Tu non parli. Non ti lasci
sfuggire una parola di bocca; e séguiti a col
pire con il silenzio; e coi fatti, adesso.
G iulio (scattando ancora) — Quali fatti, quali?
Elisa — Me lo domandi, dopo uno scoppio
così? Proprio in casa?
G iulio — E allora, arràngiati.
Elisa — Infatti, c’è da arrangiarsi, con questo
disprezzo in faccia. Come per il passato. (Con
vivo dolore) Ma se tu sapessi a che cosa m’hai
spinto, che cosa sono stata per fare.
G iulio (risentitissimo) — E perché non l ’hai
fatto?! Giacché la colpa poteva essere tutta e
soltanto mia. Scrivevi, prima, una bella lettera
drammatica; e io...
Elisa (interrompendolo) — Mi rendo conto,
però, di quello che non varrebbe mai la pena
di fare. I l tempo è misterioso, ma fa conosce
re anche i segreti. (Maud e Filippo si spostano
lungo il parapetto. E Maud, con il braccio al
zato, indica lontano).
G iulio (scotendola) — Che vuoi dire?!
Elisa — Ho sempre detto la verità.
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G iulio — Basta. Smettiamola.
Elisa — Vedo la buona volontà che ci hai
messo, attaccandomi alle spalle. (Singhiozza■
Maud e Filippo, guardandosi tu tt’intorno, fanrio larghi segni di esultanza).
G iulio (imbarazzato) — Non piangere, Elisa.
Elisa — So anche avere coraggio.
G iulio — Qui, mettilo il coraggio, nel ragio
nare; nel darmi ragione. Quella là (indica Cla
ra), te l ’assicuro io, non è una ragazza norma
le. (Squilla il telefono e Giulio si precipita a
staccare il ricevitore. Ma, essendo riaffiorate
le voci di Piera, di Clara e di Cima, non riesce
a capire chi sia che gli parla. Alzando la voce)
Insomma, silenzio! (Tutti ascolteranno la te
lefonata) Chi è? Chi è? Non riconosco la voce.
Zatta? (Clara farà ampi gesti d’assenso) Dica.
Il disco? Quale disco? (Nuovi evidenti segni di
Clara. Secco) Macché sentire ! Io no. Non è
aria. Tutt’altro! Sì, sì. Venga subito. Fra un
quarto d’ora. Come vuole. (Posa il ricevitore.
In fondo, ora risalteranno le voci, senza che
se ne distinguano le parole, quindi taceranno).
Elisa — E’ inutile nasconderlo. Se t ’ha accu
sato, vuol dire che c’entri, che può dimostrarlo.
G iulio — Dimostrare che cosa? (Scotendo il
capo e prendendo la moglie per un braccio la
sospinge a destra. Continua a parlare con lei,
gesticolando) Persuaditi. (Poi le loro voci non
si sentiranno più).
Filippo (secondando le parole con la m im i
ca) — Più bello, più fresco e più arioso non
potrebbe essere, qui. E anche intorno tutto lo
è, a perdita d’occhio. Sembra di stare a con
tatto soltanto con la natura, e non con il ce
mento.
Maud — Che pace !
Filippo — Veramente. (Un po’ serio) Facci ca
so, a contatto con la natura, tutto si allontana
da noi, allenta la presa, e noi stessi ci atte
nuiamo in ciò che siamo più acuti e peggiori.
Vuol dire che recuperiamo qualcosa di simile
alla natura.
Maud — Il nostro vero fondo.
Filippo — Già. (Animandosi) E allora, appro
fittiamo di questa pace.
Maud (pronta) — E perché no?
Filippo — Sai che farei, Maud?
Maud —■ Una delle belle cose possibili.
Filippo — La più semplice. Mi sdraierei su
quel parapetto lì.
Maud (allarmata, facendo un passo indietro) —
Per carità! Mi gira la testa a pensarci.

Filippo —- Rinuncio, rinuncio.
Maud — Sì.
Filippo — Scusami, cara. (Si avvicina alla scala
adagiata, la scavalca con una gamba, ci siede
sopra, ci distende la schiena).
Maud — Qui fa lo stesso.
Filippo — Sì. Intreccerei le dita sotto la nuca
(esegue), e guarderei il cielo, così. (Una pausa)
Come facevo tante volte da ragazzo. Ero cu
rioso.
Maud — Ci sei rimasto.
Filippo — M’incantavo a guardare una foglia,
ben scelta; e mi sforzavo di seguirla, mentre
l ’aria, aH'improvviso, agitava l ’albero. Quel bri
vido profondo mi confondeva, come in un so
gno. Nella quiete, poi, ricercavo ansiosamente
la mia foglia; ma non la trovavo più. E l ’az
zurro e il verde, così mescolati, era come se li
reggessi con gli occhi. (Pausa) Di che strane
impressioni è fatta la giovinezza!
Maud — E l ’intera vita, almeno la nostra.
Filippo (alzandosi, dirà in tono più grave) —
Pensavo, adesso, parlando: allora avevo sotto
di me una terra compatta, sorda, tranquilla.
Oggi, invece, sdraiato, che cosa ho sotto di
me? Una grande struttura vuota, irrequieta
d’echi, viva; predisposta alle insidie, con una
capienza illim itata per tu tti i misteri, per trop
pi problemi. (Agitando le mani in segno di fa
stidio) No, no. Qui, no; non potrei riadagiarmi.
(Riflettendo) Un momento. Quel che è temibile,
se mai, sarà; non è ancora. (Riacquistando l'e
spressione gioiosa, a mano a mano che consi
dera le cose) Eh già, non ci siamo! Qui, an
cora, è tutto vergine, fresco, sano. Questo, an
cora, è un alveare dove - perché no? - i favi
vuoti possono essere colmati di miele, soltan
to di miele.
Maud — I grandi favi per le grandi api della
fantasia, più grandi degli uomini, immense, sof
fuse di un alone di polline d’oro, che si muove
con esse e le annuncia.
Filippo (dandosi una sonora manata sul col
lo) — Accidenti. Qualcosa m’ha punto ! Guarda !
Maud (si precipita) — Non si vede nulla. Po
vero caro ! E’ buio.
Filippo (coprendosi la parte con il fazzoletto) —
Mentre tu lo contemplavi, il tuo dirigibile d’oro
ha sganciato.
Maud —■A tradimento! (Ridono).
Filippo (movendosi per uscire, batte i piedi) —
Terra nuova, vergine, ancora non impregnata
del sangue dell’esistenza.
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Maud — Forse.
Filippo — Già. E chi ci potrebbe giurare? Qual
cosa può sempre avvenire, prima di noi, o con
noi, a nostra insaputa.
Maud — Ma se quello che avviene non impe
gna la nostra volontà, che importanza può
avere?
Filippo — Nessuna, certo.
Maud — E’ tardi, caro. Passiamo un momen
tino dai nostri amici; poi si va a cenare in un
ristorante che ho scoperto io. Sta in una via
che tu certamente non conosci.
Filippo — In quanto a vie, con te non compete
nessuno.
Piera — Questa prova, ti vuoi decidere a dar
la? Finiamola, ho detto.
Clara — Guarda (indica Giulio) nella tasca
destra dei pantaloni... Prendi il suo fazzoletto,
e vedrai.
Piera (attraversa la scena, s’avvicina al padre,
di sorpresa gli prende il fazzoletto dalla tasca
indicata e lo stende) — E questo? (Le tracce
del rossetto saranno ben visibili. Tutti si av
vicineranno a Piera) E questo, cos'è?
Clara — La prova, la prova.
Cima (agitandosi) — La prova!
Elisa (prende il fazzoletto. Con estrema ama
rezza) — Non è il mio rossetto ! (Portandosi
il dorso della mano alla fronte) Mio Dio, im
pazzisco.
G iulio (eccitato) — E’ il suo rossetto, il suo.
Elisa — Finalmente, lo dici.
G iulio (scagliandosi contro Clara, trattenuto
dai figli) — Dillo, dillo che sei stata tu.
Clara — Io, io !
G iulio — Lo vedi che qui credono alle tue men
zogne? Vedi quel che succede?
Clara — Purtroppo, subisco.
Elisa — Lei, a me che sono la più offesa, deve
dirla la verità.
G iulio — Ma che verità!
Elisa (gridando) — Voglio saperla.
Clara — E perché, no? Giulio, ormai posso
chiamarlo anche Giulio, m ’ha illuso, tenendo
il piede in due staffe - due, dico -; mettendomi
poi Cima alle costole.
G iulio (insofferente) — Bugiarda. Cima, di’ tu.
Cima — Io non so nulla.
G iulio (andandogli con i pugni sotto la fac
cia) — Come non sai?
Cima — C’è tutto il resto.
Elisa — Ha detto che mio marito teneva il
piede in due staffe. Quali staffe? Avanti ! (S'av-

vicina con Piera a Visa, e parlano animatamen
te, arretrando a sinistra. Cima si butta di schian
to sul divano e il padre gli si avvicina).
G iulio — Come si può ascoltare, soltanto ascol
tare un’enormità del genere? (Cima non rispon
de) Io t ’ho spinto dietro a lei?
Cima (saltando su) — Quello non è vero. Ma
il resto, sì. Baciarla qui in casa. Ecco la ra
gione del risentimento per me. Ho capito tante
cose, in pochi minuti. Sei un meschino, tu : un
meschino. (Si butta sul divano).
G iulio — E allora, credici.
Cima (balzando su) — Di quella lì sono inna
morato, va bene? E tu l ’hai baciata.
G iulio (afferrandolo per il petto) — Non ti
permetto di credere che sia stato io a volerlo.
(Lo lascia).
Cima (tormentato) — Ma io perché non riesco
a credere? Dio, cosa provo ! Perché proprio tu? !
G iulio — E’ anormale, ti dico.
Cima — Giura papà, su tuo padre, tua madre.
Giuralo, papà. (Si butta sul divano singhiozzan
do. Giulio guarda il figlio e tace).
Elisa (a Clara) — Qual è l ’altra staffa? Voglio
sapere qual è?
Piera — 0 l'hai inventata.
Clara — Non invento io, scopro.
Elisa — Se non parla, non esce di qui.
Clara — E voi, non vi siete mai accorti di nul
la? Possibile che abbia visto tutto e soltanto
io? Non fate le gnorri, su.
Elisa — Nessuna fa le gnorri qui. Chissà cosa
macina lei.
Clara — I l mio grano amaro. (Rivolta a Piera,
aggressiva) Forse perché entrando pensavo a
Zatta, forse perché pensavo d’incontrarmi con
lui qui dentro, ho avuto la sensazione che quel
disco fosse suo, te l'avesse dato lui. E me l ’hai
confermato quando ho fatto qualche allusione
e tu sei scattata. La telefonata, alla fine, ha
stampato la cosa. E tu credi che subire questo
non mi sia costato niente? Io adesso lo aspetto
qui, voglio affrontarlo. Vedrai.
Piera — Così, la questione sarà definita una
volta per sempre.
Elisa — Non abbiamo irretito nessuno. Glielo
domandi. E stia certa che se si riterrà ingan
nato, qui non metterà più il piede; ma, se r i
conoscerà il contrario...
Clara — Non ho paura.
Elisa (con violenza) —- Si spiega o no?
Clara (ardita) — Veniamo all’altra staffa, sì.
(Poiché entrano Maud e Filippo) Eccola, eccola
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qui. (L'attenzione generale cadrà su Maud. Ci
ma si alzerà lentamente).
G iulio (vibrante) — V i avverto che questa è
una pazza.
Clara — Fa troppo comodo prevenire la gente.
Loro, intanto, non lo possono dire.
G iulio (avvicinandolesi minaccioso) — Prima
che lo possano dire, se ne vada.
Clara — Neanche per sogno. E coi pazzi non
c’è niente da fare.
G iulio — Non mi costringa. (Tutti si mettono
fra i due per allontanarli) E’ una pazza, ve lo
dico io.
Clara (a Filippo) — Lei è il marito della si
gnora?
Filippo — Sì.
Clara — E amico dell’avvocato Penati?
Filippo — Sì.
Clara — Ed è al corrente dei m olti incontri
avvenuti tra loro nell'attico del palazzo nuovo
in fondo alla via?
Filippo {ha un moto d’imbarazzo) — Perché
le interessa?
Clara — E a lei, no?
Filippo — Pensi per i fa tti suoi.
Clara — Ma è proprio per questo.
Elisa — Giulio !
Cima (contemporaneamente alla madre) —
Papà!
G iulio — Volete che non senta?
Clara — Come se non fosse vero!
Filippo {a Clara, intimidatorio) — Pensi a quello
che dice.
Clara (si avvicina a Maud) — Noi, non ci siamo
conosciute sull’attico?
Maud — Ebbene?
Clara — Bene gliene è venuto a lei, vero Giulio?
G iulio — Ma si vergogni a fingere questa confi
denza.
Clara — Tu fingi davanti a lui {indica Filippo),
che certamente sa tutto adesso da me.
Filippo — Lei è pazza.
Clara — Ma guardi che la pazzia non cancella
la verità.
Filippo {irandosi) — Ma che verità! Conosco
troppo bene mia moglie.
Clara — Tutti ci conosciamo sempre molto
bene. Ma il fatto è che non siamo mai contenti
gli uni degli altri e ci càpitano queste sorprese.
G iulio {scrollandola violentemente per im brac
cio) — Sei tu la sorpresa, con il tuo veleno.
Ma ora chiedi scusa, scusa, scusa; altrimenti la
rivelo io la vera cosa sgradevole.
Clara — Scusa?! {Lasciata da Giulio, ride) Dilla

la cosa sgradevole. Come sei stato capace di
mentire al tuo amico, puoi essere capace di
mentire agli altri.
Maud {a Giulio) — La prego di non mettersi sul
suo piano.
Clara {con forza) — Qualcosa d’ineluttabile ce
10 trascina.
G iulio {come sopraffatto) — Non sopporto più.
Clara — Sfido io ! Perché pensi che non saprai
cavartela a tu per tu con loro. Ti dovranno
considerare pazzo, per non crederti. Come dici
di me.
G iulio — Ma tu sei peggio, se Zatta t ’ha pian
tata.
Clara {amara) — E te lo sei preso per tua figlia,
11 mio fidanzato.
G iulio —■ E speravi che, mettendoti con me,
Zatta si pentisse e m ’invidiasse. Poi credesti che
Maud mi strappasse a te. E m’hai fatto delle
intimidazioni: dovevo scegliere tra lei e te.
Ma se non t ’avessi scelto, ti saresti vendicata.
E l ’hai fatto. Ma dillo che non mi sono mai
prestato. {Scotendola) Dillo.
Cima — Basta, papà. {Giulio continua a scuo
terla, ma Clara appare abbandonata, svuotata.
E comincia un pianto sommesso, e accorato.
Cima, avvicinandolesi) Clara, Clara!
Clara {disperata) — Ridatemi Zatta, il mio
Zatta! Farò una pazzia. {Prorompendo in sin
ghiozzi, fuggirà).
Cima {fa per seguirla) — Clara! { Il padre lo
trattiene e lo spinge indietro. Tutti restano
'immobili, in un grande silenzio pieno di
tensione).
G iulio {eccitatissimo, cammina avanti e indie
tro. A ll’improvviso, si ferma, accentuando la
sospensione) — Vi farete delle domande?!
Elisa {con voce spenta) — E chi non se le
farebbe?!
G iulio {audace) — Pronto a rispondere.
Elisa {beffarda) — A tutte?! {Guarda con insi
stenza Maud, suscitando un fremito in Filippo)
A tutte? !
G iulio {sprezzante) — Perché no?
Maud {senza scomporsi) — Certamente.
Elisa {a Giulio) — Di coraggio, dài prove spa
ventose.
G iulio (c. s.) — Eh, già!
Elisa (animandosi e commovendosi) — Ma il
coraggio non ti dà credito. E io, come potrei?!
Non te ne importa. Lo so. E non me ne importa
più neanche a me. Ma gli altri? Loro? Esigono
chiarezza.
Filippo {a Giulio) — Immediata. Mi sono tratte-

nuto, prima. Giuro, però, che non credevo a
me stesso.
Elisa (a Giulio) — Senti?
Filippo — Non riuscivo a credere che tu avessi
tentato... Maud la conosco. Lascia che le cose,
a un certo punto, prendano anche la piega che
non condivide. E quando se l ’è cavata - da
sola, sempre, - ne parla. Ma tu, ora, sai quello
che devi spiegare. (Pungente) Del resto, ti sarà
facile.
G iulio ( tormentatissimo) — Quel che mi co
sterà...
Filippo (eccitandosi) — E non lo dire come se
noi ne avessimo colpa.
G iulio (c. s.) — Facilissima, la tua parte.
Maud (tranquilla) — Facili o difficili, non impor
ta come saranno le parti. Rivediamo tutto dac
capo. (Al cadere dell’accento su « daccapo »,
nell’attico, il buio).
Elisa — Che sia proprio lei a proporre...
Maud (prevenendola) — Una cosa assurda?
(Risentita) La proporrei per un torto? (Alla pro
nuncia di « torto », nell’attico un raggio di luce
verticale, mentre nel salotto la luce s’abbassa
soltanto).
Elisa (sconcertata) — Dentro, sapesse !
G iulio (ansioso) — Daccapo, sì. (Al « daccapo »,
il raggio di luce dell'attico s’allarga).
Filippo (esigente) — Con assoluta franchezza.
G iulio (irritato) — Se ne vuoi un anticipo sulla
pelle, strappalo.
Elisa (ironico) — Parole!
Maud — Anticipo? No. Daccapo, l ’ho detto per
tutti. (Al « daccapo », buio nell’attico e nel salot
to. Nel salotto, contemporaneamente, s’illumina
al centro un largo cono, che, oltre a Maud, com
prende qualcuno dei presenti. I l resto della bat
tuta sarà detto nel cerchio illuminato).
G iulio (allusivo) — Così, vedremo dove le ra
gioni sono diventate dei torti.
Elisa (a sua volta, allusiva) — E i torti, ragioni.
G iulio (pronto) —- E le conseguenze.
Filippo — Segrete e palesi.
G iulio (rabbioso) — Sicuro. (Un silenzio, nel
quale Zatta avanza fino al cerchio illuminato)
Ecco Zatta. Non ci mancava che lui.
Mario — E lo scopo, scusate?
G iulio (scandendo le sillabe) — Chiarire.
Mario —- Son pronto. (Dopo attim i d’immobi
lità, tutti muovono qualche passo verso la luce.
Su questo moto, il velario).
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Una delle cause alle quali si attribuisce, in
sieme con molte altre, la decadenza del tea
tro di prosa in Italia è la crescente diffusione
della televisione e, sia pure in una misura
meno invadente, la diffusione del disco.
Qualche studioso ha addirittura immaginato
che il teatro nella sua organizzazione tradi
zionale sia destinato a sparire gradualmente,
sostituito da un teatro basato sui nuovi mez
zi di comunicazione di massa. E v’è anche
chi giudica questa trasformazione fatale e
propria del nostro tempo, in quanto essa, con
dimensioni nuove, potrà restituire al teatro
il prim itivo carattere popolare.
Sotto un certo aspetto, previsioni del genere
sono indubbiamente seducenti; ma non ten
gono nella dovuta considerazione che la tele
visione e il disco, come tu tti i mezzi di ripro
duzione meccanica fra i quali è anche il
cinema, stabiliscono inevitabilmente fra lo
spettatore e lo spettacolo (o quella parte di
spettacolo che essi riproducono) una distan
za ideale. Io guardo il teleschermo, ascolto
la voce di un attore incisa in un disco, ma,
anche se non mi pongo consapevolmente il
problema, sento che fra me e la manifesta
zione vitale della quale raccolgo l ’eco più o
meno forte e distinto, esiste una distanza di
spazio e di tempo. Io non sono in sintonia.
I l problema vero consiste nel sapere quanto
questa sintonìa sia necessaria ad una fru i
zione non adulterata dello spettacolo.
Per i greci la rappresentazione della tragedia
era un’esperienza che si concludeva con la
catarsi. Essi evidentemente non avrebbero
potuto ascoltare la voce dei loro attori in
cisa in un disco, ottenendo il medesimo ri
sultato. Un processo così ìntimo e profondo
come la catarsi, richiedeva non soltanto un
contatto diretto, ma anche una comunione
del singolo spettatore con gli altri spettatori,
ideila civiltà contemporanea nella quale le
forze razionali hanno un posto maggiore di
quello che occupavano nelle civiltà del pas
sato, il teatro ha in gran parte perduto al-

meno esteriormente la sua funzione di espe
rienza rivolta ad una purificazione interiore;
ma a nostro avviso, si avvia ad adempiere ad
un’altra funzione consimile non meno im
portante.
G li individui sono sempre più divisi ed iso
lati l ’uno dall’altro, sebbene il volume delle
attività collettive si moltiplichi nel mondo.
I l lavoro, che prima era soprattutto una col
laborazione, è oggi basato su una divisione
sempre più rigorosa dei compiti. G li uomini
che concorrono alla creazione del medesimo
oggetto, possono trascorrere un’intera esi
stenza senza scambiare una sola parola, senza
vedersi, senza conoscersi, senza avere mai
abitato nel medesimo luogo. G li stessi comizi
politici, che erano un’occasione di incontro
diretto, in un avvenire non lontano si svol
geranno esclusivamente o quasi attraverso
la televisione e la radio. In tal modo il tea
tro — la rappresentazione di un dramma —
rimarrà presto la sola esperienza sociale at
traverso la quale l ’individuo potrà sentirsi
uomo fra gli uomini e vivere direttamente
in quella comunità nella quale egli è per il
resto quasi sempre inserito mediante un mec
canismo che implica una distanza. I l teatro
diventerà da tale punto di vista una tera
pia sociale indispensabile.
Ma è chiaro che il teatro potrà adempiere a
questa funzione solo conservando un’organiz
zazione molto simile a quella tradizionale,
cioè un’organizzazione che ha il suo ele
mento fondamentale nel diretto contatto del
l ’attore con lo spettatore e dello spettatore
con gli spettatori.
La televisione ed i mezzi di riproduzione
meccanica potranno quindi causare una tran
sitoria decadenza del teatro di prosa in un
periodo nel quale il sentimento della comu
nità sia meno vivo tra gli uomini, ma non
potranno mai sostituire il teatro nella sua
funzione originaria di esperienza comunita
ria. E tanto meno potranno sostituirlo in
un’epoca come la nostra nella quale le espe
rienze comunitarie dirette si fanno sempre
più rare e difficili.
Bisogna ricordare che la esistenza materiale
e morale di una comunità in un dato mo
mento presuppone un rapporto diretto di ca
rattere collettivo concorrente con un certo
grado di sintonia ad un fine comune quale

si attua appunto nel teatro. Nella penombra
della platea io non conosco lo spettatore che
mi siede accanto, ma so che ci lega un’aspi
razione comune, costituita dallo spettacolo
che vivremo con lo stesso ritmo. I gruppi
più ristretti nei quali i componenti non si
sentono eguali, ma si conoscono esclusivamente per precedenti rapporti, sono vere e
proprie associazioni e non comunità.
L ’impiego sempre più vasto dei mezzi di riproduzione meccanica ha varie cause che con
il tempo certamente non si .attenueranno:
ma queste cause debbono essere ricercate da
una parte nel sempre più diffuso desiderio
di conoscenze e di curiosità che distingue la
civiltà contemporanea e, d ’altra parte, nella
necessità sempre più imperiosa di occupare
piacevolmente il tempo libero; il volume del
quale si accresce progressivamente. L ’una e
l ’altra esigenza non possono essere soddi
sfatte che da un impiego massiccio dei mezzi
di riproduzione meccanica.
t
Ma il teatro nella sua organizzazione tradi
zionale che è anzitutto un’organizzazione spi
rituale e psicologica, è un « unicum » al
quale tanto meno nella nostra epoca l ’uomo
potrà rinunciare.
Esiste un solo grave pericolo: quello della
confusione. In coloro i quali non sono in
grado di misurare esattamente il valore delle
proprie esperienze interiori, può nascere l ’il
lusione che partecipare alla rappresentazione
di un dramma in un teatro ed assistere alla
trasmissione televisiva dello stesso dramma
siano due esperienze sostanzialmente equiva
lenti. In realtà la trasmissione televisiva può
dare una « nozione » della rappresentazione
e del dramma, ma non può ripetere l ’espe
rienza comunitaria, eh’essa è in grado di su
scitare. Quella mentalità nozionistica, fatta
di esterni apprendimenti, che noi presuntuo
samente crediamo di avere espulso dalla no
stra società, vi si annida al contrario nelle
forme più subdolamente mascherate. Oggi
pochi conoscono il profitto che può trarsi
dal teatro, cioè dal vivere in un respiro co
mune secondo il ritmo che è segnato da un
dramma; pochi sanno quale gioia umana può
ricavarsi dal non scoprirsi soli in mezzo ad
una folla di sconosciuti che si trasforma in
una assemblea animata da una propria vita
SUpGYÌ0Y6.
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I primi nove testi di questa serie sono stati pubblicati nel 1962 nei fascicoli di gennaio “ Il teatro da camera di
Tairov aprile “ Il sistema Stanislavskij giugno “ Gli allievi del Teatro d'Arte Mejerchol’d e Vachtangov
novembre “ Piscator, il politico nel 1963: aprile “ Lo spettacolo puro di Reinhardt giugno “ Il magistero
di Copeau novembre “ I l Cartel des Quatre: Jouvet Dullin Pitoeff Baty nel 1964: febbraio “ Appio e Craig,
i profeti giugno “ Kazan e il suo tempo Il presente testo su Visconti e Strehler chiude la serie.
V IS C O N T I
Luchino Visconti di Modrone (Milano, 1906) nacque da una famiglia aristocratica che
coltivava la passione per il melodramma ed il teatro di prosa; Luchino stesso studiò musica,
ma non maturò se non verso i trent’anni la vocazione per il teatro. La sua prima esperienza
attiva fu a contatto degli intellettuali francesi di sinistra, come assistente di Renoir, nel
1936: un lavoro interessante che servì al giovane per entrare in possesso delle tecniche
spettacolari e, nello stesso tempo, per un approfondimento umano dei motivi da rappre
sentare. I l medesimo anno, in Italia, egli mise in scena due lavori con la compagnia Città
di Milano finanziata dal padre: Carità mondana di G. Antona Traversi e I I dolce aloe di
J. Mallory. Si trattava d’una formazione d’attori validi (A. Pagnani, L. Cimara, R. Calò),
ma fu un episodio isolato, come la prova d’un giovane che nutriva molteplici interessi
ed ancora attendeva la rivelazione del suo destino. Parve nuovamente cercare ispirazione
a fianco di Renoir, che a Roma incominciava la ripresa di Tosca; ma gli eventi bellici
interruppero l ’iniziativa e la collaborazione. Visconti fu allora con i giovani della rivista
« Cinema » diretta da Vittorio Mussolini e partecipò alle iniziative che tendevano a superare
il convenzionalismo dominante nel film italiano, in nome della realtà colta specialmente
negli ambienti popolari. Visconti s’accostò alla narrativa: gli sembrava che il naturalismo
di tipo verghiano fosse il più adatto ad esprimere i nuovi ideali d’una caratterizzazione
in senso genuinamente nazionale del cinema italiano; e appunto dal Verga della novella
L'amante di Gramigna trasse un progetto di film, vietato però dal Ministero della Cultura
Popolare. Visconti e i suoi collaboratori scelsero così il romanzo di James Cain The postman
always rings twice (Il postino suona sempre due volte) ma lo ambientarono nel clima
italiano: nacque allora Ossessione (1942), dove la vivacità naturalistica ebbe un respiro
inconsueto, preannuncio del cinema neorealistico del dopoguerra, messaggio brusco, antiretorico, che richiamò duramente gli spettatori alla considerazione d’una società in cui il
male non era stato estirpato — come voleva far credere la classe dirigente — ma anzi si
manifestava con la violenza e gli istinti. Visconti compendiò la protesta, Pironia, l’oppo
sizione d’rrna cerchia di intellettuali ansiosi di denunciare, di denudare, quello che per tanti
anni era stato ipocritamente coperto.
Dal ’45 il regista, che ormai aveva polarizzato l ’attenzione di un’avanguardia, s’occupò
assiduamente di teatro. Le sue idee, in proposito, erano estremamente chiare: rifiuto del
dilettantismo, ansia continua di perfezione e d’esperimentazione alla luce delle più moderne
concezioni e con la messinscena delle più valide opere contemporanee. I l metodo di Visconti
si basò sul lavoro intenso, sfibrante, di lunghe prove, sulla cura anche dei particolari più
minuti, su varie innovazioni (come l ’assenza del suggeritore) che crearono uno stile indi
viduale d’aristocratica eleganza. Nella sua prima fase — 1945 — egli si rivolse agli stranieri

contemporanei: lo esigeva il tempo stesso, dopo la lunga assenza della cultura europea
ed americana dall’Italia. Furono così rappresentati I parenti terribili di Cocteau, in cui
Andreina Pagnani rese la protagonista con intonazioni ossessive, in un’atmosfera particolare
di dissoluzione psicologica ma non violenta. La quinta colonna di Hemingway ebbe un
esito contrastato: si rimproverò al regista di non aver dato una forma decisa ad una materia
per sé amorfa, di non aver sottolineato le crisi e i colpi di scena come momenti d’una pro
gressione, ma d’aver anzi accentuato la monotonia di tanti episodi e dialoghi. La macchina
da scrivere di Cocteau provocò la più viva tensione del pubblico per il clima di frenesia
ossessiva che fu creato da Visconti ad ambientare la storia delle lettere anonime contro
le famiglie borghesi. Ad Antigone di Anouilh, concepito dall’autore come un grande ora
torio, scheletrico, la regia conferì una classica bellezza nella scena ed uno stile adeguato
nella recitazione. La drammaticità di A porte chiuse di Sartre fu realizzata in modo mode
rato, resistendo a quella profondità di toni violenti che il testo pur esprimeva. Adamo di
Achard (sessanta chiamate alla « prima ») fu invece sfruttato in tutte le sue possibilità,
in modo violentemente passionale; e Laura Adani fu commovente, suggestiva, mentre
Vittorio Gassman, allora ventitreenne, apparve estetizzante. La via del tabacco di KirklandCaldwell (1946) apparve cruda, disperata, forse poco credibile nei toni compiaciuti, ma la
vita drammatica apparve concentrata in modo raffinato, nella cornice scenografica di Pavani.
Erano temi scottanti, inediti per il pubblico italiano: l ’incesto, l ’omosessualità, il sottopro
letariato, tanto più sconvolgenti nelle atmosfere che il regista sapeva creare, caratterizzate
da una ricerca di verità a volte addirittura sconcertante.
Nello stesso ’46, pochi mesi prima della Via del tabacco, Visconti aveva affrontato un clas
sico: Le mariage de Figaro di Beaumarchais, dove la tendenza al balletto muoveva da una
intonazione polemica in senso sociale. Convinse lo stile della rappresentazione, la compat
tezza e l ’unità delle varie componenti sceniche, in una scenografia fastosa della più genuina
tradizione barocca, allestita da Colasanti. Lo spettacolo si svolse senza incertezze, con
personaggi che tra canti e danze andavano inconsci alla catastrofe, espressa nell’ultima
scena dalle figure policrome che sotto la sgargiante maschera rivelavano il teschio. La rag
giunta perfezione del ritmo, le musiche di Rossellini, l ’armonia dei colori, ora pallidi ora
fulgenti, affascinarono anche coloro che rimproveravano alla rappresentazione il rifiuto
dell’umanità e dell’ingenuità della commedia per ridurla a stile da balletto. De Sica, V ivi
Gioì, la Zoppelli, Caprioli furono tra gli interpreti di questo spettacolo splendido. Lo stesso
anno si formò la compagnia Morelli-Stoppa che Visconti diresse armoniosamente, creando
anche attori nuovi, sin dal suo primo spettacolo: Delitto e castigo di Dostoevskij, ridotto
da Baty. Qui, più ancora che nelle opere precedenti, fu palese la tendenza del regista verso
un estetismo inteso ad abbagliare lo spettatore. Rinunciando alla successione dei quadri,
Visconti usò la scena unica e multipla (di Mario Chiari). Si osservò che la sua Russia non
era tanto derivata da Dostoevskij — dai suoi eroi laceri ed affamati — quanto da Dia
ghilev: e stavano ad attestarlo i quadri a tinte accese e quel tanto di convenzione raffinata,
di coreografico, che caratterizzava lo spettacolo. Fu poi la volta del realismo poetico di
Zoo di vetro (1946) di Williams, dove linee, luci, musiche, colori freschissimi si rivelarono
in un’armonia discreta, rispettosa dell’esilità della trama, della tendenza del dramma alla
lirica e al coro. In Euridice di Anouilh (1947) Visconti sottolineò la desolata verità della
« pièce noire » con gli ambienti, l ’atmosfera, i rumori interni, la recitazione, con mezzi
audaci e talora imponenti (la stazione ferroviaria): uno spettacolo che apparve complesso
e discutibile — Visconti suscita di regola le discussioni più accese — ma che rispettò la
tradizione di intelligenza, di finitezza, di stile che il regista aveva ormai creata in Italia.
Egli, che era stato l ’elemento di rottura del nostro cinema, ritornò ad esso nel 1948 con
La terra trema, ispirato dai Malavoglia del Verga, un’opera in cui la disarticolata osserva
zione dei personaggi e delle situazioni è motivo di un’armonia nuova da raggiungere nel
l ’anima del pubblico. Visconti muoveva da un impegno costruttivo: quel pescatore che
ritorna a lottare, spezza la dura legge del fato verghiano e rivela una volontà d’inserimento

nello sviluppo della società italiana. Fu chiaro lo sforzo d’adesione, quasi fisica, all’ambiente,
ma apparve anche che il regista non vi giungeva vergine di sensazioni, bensì col bagaglio
delle sue preziosità formali. Ritornato al teatro, mise in scena nel ’48 uno spettacolo in
stile rococò: Rosalinda o come vi piace di Shakespeare, con scene e costumi di Salvatore
Dalí. La sontuosità fu l ’elemento programmatico e polemico con cui Visconti intese reagire
all’uniformità del teatro borghese. Ma fu ancora una volta chiara la contemporanea pre
senza in lui di due tendenze: il realismo sociale e il preziosismo dello spettacolo. Sulla stessa
linea v i furono esperimenti di notevole valore: anzitutto Un tram chiamato desiderio di
Williams (1949), dove apparvero evidenti i vari stati d’animo e il senso d’un mondo in
rovina colto nella sua amarezza dolorosa, mentre i personaggi andavano oltre le condizioni
ambientali e storiche. Gli spettatori furono ammaliati dal sincronismo dei meccanismi, dalla
dovizia dei mezzi visivi e musicali, dalle note di violenta esasperazione: una regia prepo
tente che penetrò anche negli innumerevoli particolari, che colpì, più che commuovere.
Per l ’Oreste dell’Alfieri (1949), Visconti mise sulla scena un’orchestra velata e fece svolgere
la rappresentazione su un palco eretto in mezzo alla platea, animato da personaggi fasto
samente vestiti secondo il gusto barocco, spesso ridotti a figure concitate da balletto. La
Borboni, la Morelli, Ruggeri, Gassman dialogarono e piansero, mentre le note di Beethoven
contrappuntavano i momenti essenziali. Troilo e Cressida di Shakespeare (1949) scoprì una
coperta caratteristica delle regie di Visconti: l ’indugio nei vari momenti che compongono
il dramma, anziché la conquista d’un ritmo che conduca in modo omogeneo l ’intera rappre
sentazione: caratteristica che, scarsamente rilevabile nella messinscena di autori moderni,
appare invece evidente nei classici. Dove altri registi hanno derivato un senso d’intima
desolazione, Visconti ha creato uno spettacolo di brillante grandiosità con coreografie
di tornei.
Ma il dramma di Miller Morte di un commesso viaggiatore (1951) segnò l ’inizio d’un realismo
interiore in cui l ’accento poetico conosceva profonde vibrazioni umane nel rilievo, contem
poraneo, del fatto sociale. Rappresentandolo in chiave di tragedia e in un’atmosfera d’alta
suggestione, con una ricerca equilibrata d’effetti, il regista rese un senso straordinario
d’ossessione; nel collocare i quadri risognati tra quelli della realtà quotidiana, colse l’incubo
dell’opera, aiutato in questo dal commento musicale di Alex North. Le regie di Visconti
apparivano ora rilu tta n ti a quell’eccesso scenografico, analitico, che aveva caratterizzato
la sua precedente attività; egli muoveva verso la sintesi: nell’ultimo spettacolo certe brevi
scene erano apparse addirittura troppo sintetiche. Fu esemplare La locandiera goldoniana,
nel ’52, svolta in modo inusitatamente anticonvenzionale, spoglio, sotto la diretta ispira
zione dei quadri di Longhi (per i costumi maschili) e di Morandi (per le scene). Visconti
considerò la commedia come ispirata ad una immediata realtà: e questa sorprese una parte
del pubblico e della critica, la quale ultima (es. D’Amico) parlò di « disadorno realismo »,
di « andatura prosaica » e di « spostata interpretazione ». Ancor più probante, lo stesso
anno, apparve il dramma cechoviano Tre sorelle, dove il realismo ambientale e psicologico
richiamò Stanislavskij. Qui la regia colse le apparenze amorfe e sfocate, l ’incubo segreto
di creature che hanno scoperto l ’in utilità della vita, il perenne anelito all’evasione che non
avverrà mai. Le scenografie di Franco Zeffirelli diedero alla provincia russa del primo Nove
cento un ambiente di galante grandiosità. (I Pitoeff erano soliti interpretare le Tre sorelle
in una vivace policromia di quadri). Qui il gusto di Visconti creatore d’atmosfere s’incontrò
felicemente con la coralità del testo e ne apparve così la profondità e l ’omogeneità, nono
stante l’impiego d’attori di diversa tendenza: oltre alla Morelli e a Stoppa, la Falk, la
Ferrati, Elena da Venezia, Ruffini, Benassi, De Lullo, Mastroianni, Tedeschi. Addirittura
cechoviana fu l ’edizione di Come le foglie di Giacosa, allestita nel ’54 per la compagnia di
Lilla Brignone, Salvo Randone, Gianni Santuccio e Lina Volonghi. Cechov e Goldoni furono
due autori lungamente accarezzati da Visconti, che tornò al primo con Zio Vanja (1955)
e all’altro con L'impresario delle Smirne (1957), dove i lim iti del testo favorirono il dispie
garsi delle risorse registiche e scenografiche. Visconti disegnò anche i costumi, che armo-

ruzzarono in scene ispirate al Tiepolo, ricche di ritmo vivace, di notazioni musicali armo
niche, d’altri pregevoli elementi formali; d’una particolare festosità fu la presenza di Rina
Morelli, Edda Alhertini, Ilaria Occhini e di Paolo Stoppa, quasi sfrenato.
I l regista si cimentava in modo originale anche con testi consacrati da una lunga tradizione
— aveva già dato nel ’53 la Medea d’Euripide in una inconsueta interpretazione realistica
— ma il suo estro si manifestava più acceso nell’incontro con gli autori a lui più congeniali.
Forse nessun creatore gli apparve carico di significati, pregnante, come Miller, al quale
ritornò nel ’55 col Crogiuolo, uno spettacolo realistico concertato in modo vigoroso, e poi
ancora nel ’58: Uno sguardo dal ponte, visto come una tragedia moderna. Qui l ’opera di
Visconti si rivelò indispensabile per completare le lacerne d’un testo, per tanti motivi eccel
lente; egli inserì riferimenti realistici indispensabili, caratterizzò col dialetto siciliano il
dialogo dei due emigrati e impresse un moto scenico di carattere tragico al finale, specie
nell’episodio del duello.
V i fu poi ima breve parentesi di autori italiani contemporanei. In Figli d'arte di Fabbri
(1959) le notazioni realistiche furono variate con atmosfere suggestive; L'Arialda di Testori
(1960) non convinse per l ’uso di vari espedienti: la presentazione degli interni, l ’abuso del
commento musicale, le luci piatte, i sobbalzi improvvisi nel ritmo dell’azione, i siparietti
fra i singoli quadri. Vive polemiche suscitò la tragedia elisabettiana di John Ford, Peccato
che sia una sgualdrina, rappresentata al Théâtre de Paris col titolo di Dommage qu'elle soit
une p... (1961). Si accusò Visconti d’estetismo. « Come far capire che un tale spiegamento
di mezzi, un così grandioso sfoggio di ricchezza non copre una sola idea, non dissimula la
minima invenzione? » (Jean Gauthier sul « Figaro »). In genere la critica francese, dalla rea
zionaria alla comunista, fu concorde nel rilevare lo splendore dello spettacolo — inter
pretato da Romy Schneider e da Alain Delon — ma la sua mancanza di poesia. Eppure
Visconti diede in quell’occasione una prova superba di regia: diresse la tragedia come un
raffinato direttore d’orchestra; gli attori, dai più celebri ai meno noti, rinunciarono alla
loro personalità per seguire docilmente il regista. Questi incantò subito il pubblico al gioco
prospettico della prima scena: la ricostruzione del Teatro Farnese di Parma; rilevò sapientemente i la ti tragici e le venature comiche del lavoro, la sua inumanità e la tenerezza;
approfondì le sue caratteristiche sino a conferirgli una capacità espressiva non evidente nel
testo originale; riuscì a realizzare il programma annunciato all’inizio delle prove: «Voglio
che si senta odore di carne, di le tti caldi, di sangue, vino e sudore ».
Questi è il Visconti di oggi. I l suo ritorno al sontuoso e al baroccbeggiante, basato sulla
violenza e sul sesso, apparve anche nella Salome di Strauss (Festival di Spoleto, 1961):
risultato delle sue esperienze nel campo dell’opera lirica. In fa tti dal ’54 Visconti s’è provato
anche in altre zone del teatro: la rivista (Festival con Wanda Osiris), il balletto (Mario e
il mago, musica di Mannino; Maratona di danza, musica di Henze), infine il melodramma.
In quest’ultimo egli intese accogliere i modi tradizionali, infondendo tuttavia in essi una
anima più moderna, come rivelarono alla Scala La Vestale di Spontini (1954), La Sonnam
bula di Bellini (1955), La Traviata di Verdi (1955), Anna Bolena di Donizetti (1957), Ifigenia
in Tauride di Gluck (1957); al Covent Garden di Londra: Don Carlos di Verdi (1958); al
Festival di Spoleto: Macbeth di Verdi (1958) e I I Duca d'Alba di Donizetti (1959). In questi
ed in successivi spettacoli lirici Visconti portò spesso la sua conquista del reabsmo: fatto
eccezionale per il teatro d’opera, e diede il meglio di sé nelle grandi opere romantiche
italiane (La Traviata con la Callas). A l cinema il regista diede ancora Senso (1954), tragedia
romantica che nella visione d’una società al suo tramonto coglie anticipazioni e presagi
del futuro; Le notti Maliche (1957), di concezione letteraria e neoromantica; Rocco e i suoi
fratelli (1960), sorretto da un’ispirazione potente nella storia venata di naturalismo della
famiglia meridionale emigrata a Milano; Boccaccio '70 (episodio « I l lavoro », 1962), segnato
dallo psicologismo; I l Gattopardo (1963), con l’intenso rilievo dell’atmosfera di tramonto.
L ’insistente ripresa del meridionalismo indica nei film di Visconti la volontà d’attingere
ad una spiritualità genuina, di rifarsi a fonti e a motivi nazionali. « Gramsci non soltanto

mi persuase per la acutezza delle sue analisi storico-politiche che mi spiegavano fino in fondo
le ragioni, il carattere del Mezzogiorno come grande disgregazione sociale e come mercato
di sfruttamento (di tipo coloniale) da parte della classe dirigente del Nord, ma perché a
differenza di altri importanti autori meridionahsti, mi dava l ’indicazione pratica, realistica,
di azione per il superamento della questione meridionale come questione centrale della
unità del nostro Paese: l’alleanza degli operai del Nord con i contadini del Sud, per spez
zare la cappa di piombo del blocco agrario-industriale ». (Luchino Visconti su « Vie Nuove »,
1960, n. 42). Se nel cinema Visconti traduce in modo più diretto i suoi sentimenti, le idee,
mentre nell’opera lirica soddisfa la sua aspirazione alla spettacolarità, nella prosa egli si
sorvegha; si comporta in modo più rigido che con gli altri mezzi espressivi quando non si
trova con gli autori preferiti, cioè Williams, Sartre, Cocteau, Anouilh. Lo attraggono i
conflitti psicologici, le situazioni scaturite dal vivo dell’esistenza quotidiana e che esprimono
il vuoto, la rinuncia dell’uomo d’oggi. Per il teatro nazionale, affrontato solo eccezional
mente, è tuttavia positivo il contributo all’interpretazione di Goldoni.
Visconti aspira al fasto: di fronte alla maggior parte delle sue regie si pensa che la loro
cornice ideale potrebbe essere la corte di Ferrara od un altro qualunque dei palazzi princi
peschi del rinascimento itahano. Ed è in questa direzione il pericolo, a cui talora s’è accen
nato, d’un modo estetizzante. Ma il regista lo evita partecipando — e pagando di persona
— ai casi dei personaggi: e allora il suo stile si fa lirico e tragico, e quello che sembrava
dovesse accarezzare soltanto i sensi, diventa un motivo d’approfondimento della nostra
umanità.
S T R E H L E R
Giorgio Strehler, triestino di nascita (Barcola, 1921) studiò a Milano al Convitto Nazionale
Longone e all’Accademia dei Filodrammatici, partecipando poi ai giri delle compagnie di
Gualtiero Tumiati, Annibaie Ninchi, Pilotto-Dondi, Melato-Giorda. Ma questa sua prima
attività d’attore duramente vissuta — e sopportata in virtù di un’accensione romantica
— s’accompagnò con la partecipazione ad iniziative universitarie d’avanguardia. Come
attore-regista presentò al Teatro Guf di Novara (1941) tre a tti unici di Pirandello ed uno
di Beniamino Joppolo ( Il cammino): tentativi che nel loro imphcito valore di reazione alle
direttive ufficiali del fascismo, stavano ad indicare la ricerca d’una tematica nuova, d’un
nuovo modo di vivere la vita del teatro. La vocazione registica di Strehler si manifestò
chiara negli anni dell’internamento in Svizzera: prima con gli a tti unici pirandelhani al
campo di Murren, poi a Ginevra con la direzione della Compagnie des Masques, che inscenò
Eliot (Assassinio nella cattedrale) e Camus (Caligola). L ’esperienza elvetica, feconda di
risultati, fu decisiva per Strehler; egh ritornò a Milano col proposito d’inserirsi nella nuova
vita teatrale dell’Italia liberata, che nella metropoli lombarda aveva uomini ed iniziative
vigorose. L’editrice Rosa e Ballo sin dal 1944 pubblicava a cura di Paolo Grassi una Collana
Teatro Moderno; sorgevano circoh teatrali come il Diogene, che dal 1945 al ’47 propose in
accesi dibattiti una revisione totale del teatro contemporaneo. Si formavano, sempre a
Milano, autori ed attori nuovi accanto a quelli ormai consacrati dalla tradizione: e potevano
incontrarsi, tentare esperimenti. I l Diogene servi a Strehler per entrare in contatto con
Diana Torrieri e Memo Benassi, per i quah allestì I I lutto si addice ad Elettra di O’Neill
(1946) rilevandone — ed era un’innovazione — tutte le componenti espressionistiche e
psicanalitiche. Fu la prima grande regia di Strehler in terra italiana: il successo vinse certe
resistenze della compagnia e un ambiente teatrale ancora riluttante alla stessa funzione
del regista. Nell’estate Strehler diresse una compagnia di cui facevano parte Evi Maltagliati,
Salvo Randone, Tino Carraro, Franco Parenti ed altri attori importanti: fu la definitiva
consacrazione alla regia (per la quale Strehler abbandonò anche la critica teatrale del quo
tidiano « Milano-Sera ») ma pure l ’occasione d’una nuova scelta, personale. Infatti, dopo le
rappresentazioni di O’Neill (Desiderio sotto gli olmi), Salacrou (Una donna libera), Anderson
(Winterset), Zola (Teresa Raquin), la Maltagliati volle riprendere una scadente commedia

da lei già rappresentata a Roma: La prigioniera di Bourdet. Strehler si ribellò: licenziatosi,
avvertì imperiosa la necessità d’un teatro proprio, anche perché trovasse un rigore ed un
metodo — una palestra — quell’attività che sinora egli aveva svolta per dono d’istinto;
e inoltre sentiva l ’urgenza di superare i lim iti angusti delle collaborazioni occasionali, per
avere attori interamente suoi su cui poter costruire. In questa ricerca fu decisiva la parte
di Paolo Grassi, che era stato vicino a Strehler sin dal suo ritorno a Milano, utile in più
d’una occasione (come nella « scoperta » dello scenografo Gianni Ratto, una creatura di
Grassi). I l locale del nuovo teatro fu un vecchio cinema fuori uso in via Rovello, rimesso
in efficienza grazie alla collaborazione del sindaco di Milano, il commediografo Antonio
Greppi. Strehler aveva da poco diretto Piccoli borghesi di Gor’kij con la compagnia formata
da Maner Lualdi all’Excelsior: e quasi tu tti quegli attori invitò nel suo teatro, che potè
così contare su Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Salvo Randone, Mario Feliciani, Armando
Alzelmo, Marcello Moretti, Lia Angeleri, Antonio Battistella, Elena Zareschi, Piero Carnabuci, Tino Bianchi, Lia Zoppelli, Elio Jotta, ecc. I l Piccolo Teatro inaugurò la sua prima
stagione il 14 maggio 1947 con L'albergo dei poveri di Gor’kij, che rivelò un duplice signifi
cato: ideologico, anzitutto, e artistico, perché l ’interpretazione mostrava la volontà di
superare i modi naturalistici che sinora avevano caratterizzato l ’attività di Strehler ed
avevano voluto indicare il suo rifiuto alle convenzioni del passato. ( Il modello di questo
naturalismo era stato Teresa Raquin con Bella Starace Sainati). I l piccolo palcoscenico e
la sala limitata non impedirono, ma stimolarono la ricerca d’una intensità espressiva che
s’awalse dei ritrovati scenografici di Ratto; in Notti dell'ira di Salacrou gli spettatori
ammirarono l ’impiego del cinema, le grandi architetture in dissolvenza, la distruzione del
treno, ma la novità più significativa furono le annotazioni musicali di Fiorenzo Carpi. La
successiva rappresentazione, I l mago dei prodigi di Calderón, segnò il trionfo dei meccanismi
scenici: una serie d’illusionismi e di sorprese sorvegliate da una mente critica che tendeva
al più raffinato « divertimento teatrale ». Alla fine di luglio, nel fervore dell’estate padana,
Strehler diede un capolavoro d’accensione colorata e di ritmo: il goldoniano Arlecchino
servitore di due padroni, ancora oggi vivo nei teatri del mondo. Fu l ’incontro tra la stiliz
zazione goldoniana e una verità popolaresca colta dal vivo, nel rifiuto d’ogni comoda con
venzione: uno spettacolo eccitante in cui una carica di vitalità muoveva — o faceva danzare?
— il protagonista — l ’indimenticabile Marcello Moretti — e tutta la folla gravitante attorno
a lui. Le maschere ritornavano in quel che di sanguigno avevano un tempo posseduto prima
del loro spegnersi; e i loro costumi, i gesti, le parole segnavano qualcosa d’attuale. Nelle
varie riprese lo spettacolo passò gradualmente da una stilizzazione d’impronta intellettua
listica ad un realismo più umano.
Strehler parve già allora mostrare la sua tendenza all’interpretazione oggettiva del testo,
anziché ad uno stile predeterminato da adattare a qualunque autore. Egli s’era ormai
imposto in modo indiscutibile e il suo teatro (di cui doveva divenire condirettore nel 1955,
a fianco di Grassi) aveva vinto le prime prove. Ma si trattava ora di scegliere un repertorio
e d’attirare un pubblico sempre più vasto. La seconda stagione (1947-’48) s’inaugurò con
I giganti della montagna di Pirandello: uno spettacolo aderente al testo e ai suoi valori
fantastici, caratterizzato dal rilievo della parola. Era ima esperienza nuova, da accostare
accanto a quelle naturalistiche e stilizzanti: e Strehler ambiva già a cimentarsi col Ric
cardo I I di Shakespeare, in una ricerca d’espressione che fosse consona alla tragedia, su
una strada diversa da quella convenzionale delle rappresentazioni shakespeariane tenutesi
sino allora in Italia. I l regista usò l ’impalcatura elisabettiana, accortamente allestita da
Ratto, approfondì la ricerca dei valori plastici nel rapporto attore-scena, per evitare ogni
possibile irrigidimento; sbandì i modi tradizionali della recitazione, creando « un altori
lievo dalle infinite vibrazioni »: un esperimento duro per gli attori, a cui si chiedevano
rapporti nuovi d’atteggiamento e di toni. Tolto il boccascena e il sipario, la scena si pro
lungò sino alla platea. Fu uno spettacolo (42 repliche) particolarmente elevato, fuso e
coerente nei rapporti tra il regista e l ’interprete, lo scenografo, il costumista, il datore di

luci. Dopo qualche esitazione Strehler accettò d’allestire la shakespeariana Tempesta nei
giardini di Boboli: la sua prima messinscena all’aperto, fattore che pareva programmati
camente alieno dal suo carattere, portato sino allora all’interiore e all’essenziale. Egli si
sentiva condizionato dall’ambiente naturale; rilevava le difficoltà specie d’ordine coreografico e musicale, risolte, queste ultime, con la rielaborazione di temi scarlattiani eseguita
da Fiorenzo Carpi; gli attori e i danzatori affrontarono nuovi problemi dinamici, mimici
e plastici. Ne risultò uno spettacolo di purissima fantasia che poté sollevare appunti su
certi particolari ma non sulla bellezza dell’insieme. Conseguenza del successo fu la collaborazione di Strehler e Renato Simoni per Romeo e Giulietta al Teatro Romano di Verona,
a cui parteciparono alcuni fra i più illustri attori italiani. Dopo Assassinio nella cattedrale,
rappresentato a San Miniato col consueto rilievo degli elementi popolareschi che Strehler
vede in questa tragedia di Eliot, vi fu una messinscena rivoluzionaria per il Festival della
Prosa di Venezia: I l corvo di Gozzi. Rielaborandolo, Strehler intese cogliere la perennità
dello spirito popolare, presente dove una civiltà si disgrega (il tramondo di Venezia) od
un’altra ne sorge, dove gli uomini vivono e soffrono (lo Zanni affamato ma indomito). Il
regista mostrava qui il suo impegno ideologico: la stessa acutezza caratterizzò un testo ben
diverso, I l gabbiano di Cechov. I l regista, teso ad indagare nelle società europee preesistenti
e condizionanti la nostra, vide in Trigorin (Santuccio) il « pericoloso intellettualismo »,
prototipo della mediocrità borghese, mentre Nina e Costantino (la Proclemer e De Lullo)
gli apparvero la « giovane generazione cresciuta in ambienti chiusi» e tosto afflosciatasi.
Diverso l ’ambiente della Famiglia Antropus di Wilder, dove lo spettacolo prevalse sulla
parola, con l ’aiuto del film, ed il ritmo fu ossessivo specie nella scena del diluvio universale,
con sovrapposizione incessante di piani musicali, visivi e ritmici. Coerente a se stesso,
Strehler rifiutò il finale bonario di Wilder e lo sostituì con lo scoppio dell’atomica e gli
strilloni che invadono la platea per darne l ’annuncio terrificante.
La stagione 1949-’50, portò, tra l ’altro, Questa sera si recita a soggetto di Pirandello; fu rile
vato il contrasto tra il personaggio del regista Hinkfuss e la compagnia. La Parigina di
Becque si prestò ad una critica sociale, con personaggi stilizzati quasi meccanicamente
sino a rasentare la maschera, Riccardo I I I di Shakespeare, con Renzo Ricci, fu uno spetta
colo elevato, rigoroso. Strehler affrontò poi una delle prove più impegnative: I l misantropo
di Molière, un testo denso di mistero e di fascino. Furono divisi nettamente i personaggi:
da una parte Oronte, Clitandro e gli altri che significano l ’imbalsamazione d’ima vita sociale
(maschere); dall’altra Alceste, Celimene, Filinto, cioè le creature umane tra cui il prota
gonista (Gianni Santuccio) mostrava una ribellione umana ma impotente, un’insofferenza
critica di cui l’avventura amorosa, sfortunata, era la logica dimostrazione.
Densa di significati apparve la stagione 1950-’51. Dopo una disarmonica Putta onorata,
Goldoni fu riscattato con Gli innamorati: ima visione profonda del costume borghese in cui
l ’interpretazione di Marina Dolfin costituì la nota popolaresca; sbandita ogni tentazione
di manierismo, la commedia apparve una felice fusione d’elementi sanguigni e di altri
stilizzanti. Fu poi il mondo acre della Morte di Danton di Biichner (protagonista, con fun
zione corale, la ghigliottina): un’opera che rimane nella storia di Strehler perché di lì egli,
attraverso Oplà, noi viviamo di Toller, giunse finalmente a Brecht. Attento sempre all’inda
gine ed alla valutazione della società, Strehler rilevò i modi elisabettiani di Biichner, si
sottrasse a tentazioni coloristiche per un risalto nudo, obiettivo, dell’opera, la quale esigeva
un impegno ideologico come mai era avvenuto in passato. Così gli attori erano chiamati
non solo ad ima partecipazione teatrale, professionistica, ma, e forse ancor più, ad una
corresponsabilità sociale che li coinvolgeva e li qualificava anche su un piano diverso da
quello artistico. Obiettiva fu pure Casa di bambola di Ibsen: la vicenda di Nora apparve
come l ’indagine in un passato di cui s’avverte la lontananza, nel risalto dei lim iti del
personaggio e del suo autore, determinato dalla situazione sociale del tempo. Per questo
l ’ambiente fu riprodotto con diligenza e scrupolo: i personaggi apparvero un coro, colti
nei loro rapporti con Nora. Tale indagine in funzione storicistica continuò con L ’oro matto
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di Silvio Giovaninetti, nel suo sdoppiamento di coscienza, Non giurare su niente di Musset,
nella aerea armonia delle sue scene, e Frana allo scalo nord di Betti, vista nella sua nudità
essenziale. Se Riccardo I I era stato allestito per l ’ambiente ridotto di via Rovello, un altro
dramma storico di Shakespeare, l ’Enrico IV , fu invece destinato alla vastità del Teatro
Romano di Verona, che comportava nuove soluzioni scenografiche e spaziali. Strehler allestì
il lavoro in chiave epica e popolaresca, con ima recitazione colorita; portò sulla scena duelli,
per quanto stilizzati, di schermidori veri. Apparve chiaro il duplice mondo della tragedia:
la corte da ima parte, la brigata di Falstaff dall’altra. Fu importante l ’intuizione epica
nella progressione degli episodi (e parve un preludio a Brecht). Per il Teatro Olimpico
di Vicenza il regista inscenò poi l ’Elettra di Sofocle tradotta da Quasimodo: un’interpreta
zione viva, attuale, dell’antico mondo greco, in cui convinse Lilla Brignone che visse della
protagonista il tormento anche fisico. Notazioni musicali estremamente semplici di Carpi
accompagnarono l ’azione del coro, il quale apparve vivo eppure separato dai personaggi,
mentre manteneva con essi un legame ben avvertito. Uno spettacolo semplice, scarno,
ma intensamente espressivo nella rivelazione della sua interiorità: questi caratteri apparvero
ancora più evidenti nella edizione milanese che inaugurò la stagione 1951-’52 e nelle molte
repliche in Europa, creando un nuovo modo di rivivere la tragedia classica: più concentrato,
più spoglio, e quindi più umano.
In questo apparente eclettismo di repertorio, Strehler era stato sinora coerente alla ricerca
dei rapporti tra l ’uomo e la società, colti nei vari testi specie sui temi della scelta e della
libertà; ed aveva sempre cercato di rivelare la parola autentica degli autori, secondo quel
concetto di « realismo critico » con cui Ettore Gaipa ha definito il suo procedere. Perciò
egli aveva indagato e divulgato le caratteristiche d’ogni singolo autore, viste in sé e per sé:
autori d’ogni epoca e d’ogni tendenza, purché fossero u tili al suo scopo di rinvenire gli
elementi umani e sociali che hanno costituito il preludio e il germe, nei secoli, della realtà
contemporanea. Sotto questo aspetto fu significativa la messinscena, nel 1951, di Oplà,
noi viviamo di Toller. I l dramma dell’uomo che non può capovolgere con le sole sue forze
una struttura sociale negativa, apparve terribile; Strehler pose in luce il protagonista, nel
suo isolarsi dagli altri, e la società che gli faceva cornice, per studiarne i rapporti intim i,
le manchevolezze dell’uno e dell’altra, i riferimenti tra quel tempo ed il nostro. Gli attori
dovettero ampliare i loro mezzi d’espressione, inseriti in un gioco di fonti luminose e di
sequenze filmiche suscettibili di limitare la concentrazione dello spettacolo. La stagione
1952-’53 presentò all’inizio Elisabetta d’Inghilterra di Bruckner, un riuscito tentativo di
oggettivazione, e segnò l ’esordio nel Piccolo Teatro di Tino Carraro: la presenza di questo
attore influì sulla scelta delle opere successive a partire dal Revisore di Gogol’. Strehler
sviluppò ora il tema politico-sociale della rivoluzione e della libertà: L ’ingranaggio di Sartre,
Sacrilegio massimo di Stefano Pirandello, e aprì il ciclo realistico-dialettale con Lulù di
Bertolazzi: un esperimento in vista del progetto più ambizioso del Nost Milan. I l regista
ora rivalutava un autore italiano del passato ed altri autori italiani chiamava nella cerchia
del Piccolo Teatro: oltre a Stefano Pirandello, Dino Buzzati (Un caso clinico) e più tardi
Ezio d’Errico (La sei giorni, 1953), Alberto Moravia (Mascherata, 1954) e Luigi Squarzina
e Federico Zardi (di cui da poco s’era presentato Emma), ecc.
La stagione 1953-’54 s’aprì con La vedova scaltra (Laura Adani) di Goldoni, uno studio di
caratteri, seguita dal Giulio Cesare di Shakespeare: una tragedia spoglia, anticonvenzionale,
d’una romanità ritrovata fuori d’ogni suggestione culturalistica, con l ’ausilio dello sceno
grafo Zuffi: una visione umana e sociale col prevalere dell’elemento popolare. Dopo altre
rappresentazioni vi fu un’interessante Moglie ideale di Praga: studio d’un ambiente e d’un
tempo in cui s’è formata la borghesia attuale. La stagione 1954-’55 fu segnata, alPinizio,
dal trionfo goldoniano della Trilogia della villeggiatura, in una riduzione (una contrazione)
che valorizzò gli elementi realistici e quotidiani, lasciando pressoché inalterate le sfumature
ed i rapporti tra i personaggi. Strehler scelse il criterio della verità e collaborò con lui lo
scenografo Mario Chiari, mentre Fiorenzo Carpi commentò gli elementi esteriori con fanta-

siosa agilità. Apparve così evidente il riposto senso tragico delle tre commedie goldoniane,
il dissidio tra un clima stimolante a conquiste interiori e gli uomini sordi a quegli in viti,
chiusi nella fatuità delle loro vicende mediocri, incapaci di prendere coscienza della svolta
del tempo. La recitazione fu orchestrata con interpreti dalle più diverse individualità:
colori vivi, armonizzati tra loro con raffinato equilibrio. L ’esperienza umana ed ambientale
della Trilogia servì al successivo Giardino dei ciliegi di Cechov, dove il fatto poetico e il
processo storico apparvero nella loro chiara espressione, anche se il regista non approfondì
sino all’estremo la vivisezione d’una società in rovina; tutte le sfumature psicologiche dei
personaggi furono rilevate in modo obiettivo. Una nuova visione storica d’una società e
d’un costume apparve nella Casa di Bernarda Alba di Garcia Lorca. L ’essenzialità dello
spettacolo fece affiorare quel realismo spoglio, accusatorio, che Lorca copre col dialogare
fluente. Apparve una nuova prova dell’abilità di Strehler nello spremere e concentrare i
valori drammatici di opere che sembrerebbero prevalentemente letterarie; l ’interpretazione
fu popolaresca, decisa la denuncia d’un ambiente di provincia incapace di vivere per una
nevrotica idolatria delle tradizioni. Ancora il processo ad una società — quella da cui uscì
il fascismo — in Tre quarti di luna di Squarzina: una rappresentazione realistica, greve,
soffusa d’umanità.
Due opere memorabili segnarono la stagione 1955-’56: E l nost M ilan di Bertolazzi e L ’opera
da tre soldi di Brecht. Non fu l ’elemento dialettale colto come folclore o pretesto di spet
tacolo a suggerire la messinscena del drammaturgo milanese: Strehler — che meditò il
testo per quasi otto anni — fu attirato dai suoi fermenti sociali, dalla visione d’un preciso
momento storico colto nell’ambiente cittadino. Come Bertolazzi era giunto al dialetto —
suo punto di partenza — attraverso l ’italiano, così vari attori di formazione non dialettale
ma milanesi (Tino Carraro e Valentina Fortunato) usarono il linguaggio ambrosiano, in
collaborazione con altri interpreti (ad es. Emilio Rinaldi) che s’erano formati nel repertorio
vernacolo ma che dovettero purificarsi d’ogni convenzione. Damiani per le scene e Frigerio
per i costumi curarono un ambiente di realismo critico d’alta espressività: ne uscirono
salvi, e rigenerati, i caratteri umani; apparve chiaro l ’elemento accusatorio: sul palcoscenico
era l ’uomo vivo, al di fuori e al di sopra d’ogni determinazione popolare e realistica. Logica
conseguenza di questo spettacolo fu L ’opera da tre soldi: proposta d’un nuovo linguaggio
scenico ad un pubblico abituato ad altri procedimenti. Era la prova più difficile ma anche
più entusiasmante del Piccolo Teatro: e 1’affrontarono Tino Carraro, Mario Carotenuto,
Marina Bonfigli, Checco Rissone, Giusi Dandolo, ecc. in una lunga tensione che portò allo
spasimo le forze della compagnia. L ’idea di presentare un testo epico rendeva sgomenti.
Brecht esige una scelta non filtrata da suggestioni sentimentali; non coinvolge lo spettatore
nel gioco della scena, ma lo pone davanti ad essa in atteggiamento critico; non mira alla
conclusione del fatto ma al modo in cui questo si verifica, per cui ogni singola scena è
definita, perfetta. Milano accolse nel modo più lieto il dramma ed il suo autore, che pre
senziò alla « prima ». Strehler stesso ne fu commosso, turbato: lo spettacolo era tale da
esigere da lui un impegno nuovo, una scelta per l ’attività futura: ma una scelta non pre
clusiva — come si potrebbe affrettatamente dedurre — se il regista nello spettacolo suc
cessivo inscenò un testo ben diverso: Dal tuo al mio di Verga. Quando il Piccolo celebrò
il suo decennio di vita, Strehler poteva considerare la fecondità del lavoro compiuto: la
proposta di Brecht; la visione veneziana di Goldoni; quella milanese di Bertolazzi; l ’altra
siciliana di Verga e Pirandello, ed infine un nucleo di italiani contemporanei (Betti, Bontempelli, Moravia, Buzzati) in massima parte di concezione letteraria. Proprio nel ’57, a
sottolineare un motivo ideologico ricorrente, Strehler mise in scena I Giacobini di Zardi
con il loro conflitto tra l ’essere e il dovere, con l ’impotenza dell’uomo a cui l ’intuizione
non porge salvezza. I l regista volle rispettare l ’impostazione del testo anche in certa sua
antiteatralità, accentrò su Tino Carraro quasi tu tti i fili dello spettacolo e scavando nella
loro umanità colse anche quello di rendere attuale il protagonista e gli altri personaggi;
si sottrasse, deliberatamente, alla tentazione di epicizzare alla Brecht. A l concetto epico

s’awicinò invece per il successivo Coriolano di Shakespeare, di cui apparvero chiari non
solo il clima storico di Roma antica ma anche l ’attualità dei suoi avvertimenti politici e
sociali. Sbandita ogni suggestione sentimentale, Strehler sollecitò la partecipazione critica
dello spettatore di fronte al palcoscenico. La forza ed il colore delle scene e dei costumi,
accesi da una luce diffusa, fecero risaltare ogni momento e movimento scenico al di sopra
d’una normale rappresentazione realistica. Recitazione, mimica, gesto aderirono al criterio
epico: l ’attore doveva indicare e commentare il suo personaggio. La preparazione della
compagnia fu laboriosa, ardua; notevole il successo. La stagione si concluse con L'anima
buona di Se-zuan di Rrecht: lo spettacolo che richiese uno sforzo eccezionale al regista,
il quale s’impegno già nell’adattamento della traduzione di Panzeri, soprattutto perché
apparissero chiari e diversi i tre tip i di linguaggio: per le scene usuali, per i melologhi e
per i songs. Strehler voleva un ambiente e dei personaggi simbolici. Particolare difficoltà
presentarono i melologhi e i songs, per la loro esigenza di concentrazione da parte del
l ’attore che in essi trovava non un ausilio ma un motivo nuovo di tensione. (Nel Piccolo
Teatro era allora entrata Paola Rorboni per interpretare la signora Jang). Anche il pro
blema dei costumi fu nevralgico, specie per quello di Scen-Te. I l regista riuscì a chiarire
tu tti i motivi del testo e soprattutto il suo nucleo umano: la riluttanza del poeta a credere
che la bontà sia fatalmente sconfitta tra gli uomini del nostro tempo. La scenografia di
Damiani fu felice; entusiasmante il finale nel contrasto fra gli dei che tornano al cielo sulla
nuvola rosa — seguiti da canti solenni — e l ’angoscioso grido della donna.
Nella stessa stagione 1957-’58 Strehler riportò il suo più notevole successo di regista lirico,
alla Scala, con Un cappello di paglia di Firenze di Nino Rota: coronamento di un’attività
svolta con una certa frequenza sin dal ’48 (La Traviata di Verdi) e segnata particolar
mente dal Matrimonio segreto di Cimarosa nelle due edizioni del 1948-’49 e 1955-’56. Nel
teatro d’opera Strehler è estremamente obiettivo di fronte anzitutto alla musica e poi al
testo; studiati i rapporti fra le note e le parole, egli svolge un’indagine filologica nell’am
biente in cui l ’opera è sorta e subordina ritmo, mimica, gesto, movimento scenico alla musica.
I l regista era ormai giunto alla piena maturità espressiva. La sua carriera era tale, e tali
i risultati raggiunti, che ad ogni nuova prova il pubblico aveva il diritto di pretendere un
impegno nuovo: e Strehler riconobbe questo diritto se in un nuovo testo di Rrecht (Schweyk
nella seconda guerra mondiale, 1961) portò nuove soluzioni, con elementi realistico-ideologici
sottintesi o allusi, per realizzare concretamente le immagini e il lirismo. Risultarono le
caratteristiche essenziali dei due contendenti: l ’abnorme di Hitler, in un burlesco lugubre
che s’impone sinistro, e il substrato di scherno nel ribelle — e acquiescente — cittadino
borghese di Praga; e fu reso il senso intimo del lavoro: nell’orrore della guerra il lazzo è
simbolo di speranza, di sopravvivenza. Una nuova reinvenzione di Rrecht fu l ’atto unico
L'eccezione e la regola (fine della stagione 1961-’62), dove pare sintetizzarsi la tematica
dell’autore tedesco, non ristretta alla contrapposizione di servi e padroni, di poveri e ricchi.
I l valore esemplificativo, corale, fu reso con evidenza e forza di persuasione. Quando sem
brava che Strehler avesse detto tutto di Brecht, apparve Vita di Galileo (aprile 1963): un
saggio, fulgido, di teatro epico ispirato da un impegno morale e vibrante d’attualità nel
tentativo d’identificare nel nostro il secolo dello scienziato. Strehler interiorizzò il dialogo,
commentò figurativamente gesti e movimenti in una superiore armonia, portando al vertice
i valori plastici. Galileo (di cui Buazzelli fu il protagonista) è la « summa » di tutte le
esperienze, brechtiane o meno, del Piccolo Teatro: una vibrazione continua per i tredici
quadri, dove la tragedia, la commedia, il dramma e la farsa s’alternano e si fondono. Nei
molti stili espressivi il virtuosismo del regista è apparso prodigioso.
È questo un punto d’arrivo? « Sappiamo bene che al di là dei nostri errori — e sono parec
chi — c’è in questo nostro spettacolo un avvio ad un teatro di domani, l’inizio di un
discorso, ben lungi dall’essere concluso e completo ». La dichiarazione di Strehler (nella
« lettera agli attori ») è una promessa. Altissimo, ed umile, egli dirà ancora parole nuove.
Fernando Gliilardi
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È fatto abbastanza comune, da qualche anno a questa parte, l ’istituzione presso le facoltà
umanistiche delle nostre università di insegnamenti di storia del teatro. Questo avveni
mento costituisce l ’aspetto più evidente dell’interesse dimostrato dal mondo della scuola
verso il teatro, un interesse che, in forme diverse, non manca di impegnare in una ricerca
viva di temi pedagogici o più semplicemente espressivi organi di studio pubblicamente
riconosciuti, docenti, studiosi di problemi della scuola e dello spettacolo. Di questi corsi
ne esistono oggi diversi, a Roma, a Padova, a Pisa, a Bari, a Firenze, ad Urbino, e già
si parla di una cattedra a tu tti gli effetti che dovrebbe essere creata presso l ’Università
di Genova sotto il patrocinio del Teatro Stabile di quella città. Non è senza ragione che
alcuni di questi insegnamenti siano stati affidati ad eminenti pedagogisti, a riprova della
intima comunione che può esistere anche a livello educativo fra la scuola ed il teatro.
I l problema del rapporto fra queste due capitali componenti della vita nazionale può essere
esaminato da due angoli di visuale diversi ma collegati intimamente tra di loro. Ossia, la
scuola può andare al teatro per aiutarlo a superare certe sue congeniali debolezze, il teatro
alla scuola come strumento di arricchimento culturale da un lato, di stimolo e sussidio
pedagogico dall’altro. Elementi così strettamente connessi da finire con lo svolgere tutte
codeste funzioni in un medesimo momento. Nella pratica, sappiamo benissimo che tanto
non accade, e ci si potrebbe dichiarare ampiamente soddisfatti se solo uno di questi aspetti
venisse affrontato con serie possibilità di riuscita. Gli è che per anni teatro e scuola si sono
reciprocamente ignorati, e quando un certo movimento di collaborazione si è manifestato,
è apparso condizionato da sospetti, incertezze, sfiducia, immaturità al punto che nessuna
iniziativa è andata troppo al di là di una volonterosa applicazione. Perché questo sia potuto
accadere in una società come quella italiana scarsamente ricettiva, è vero, al fatto teatrale
come tradizione, ma pur sempre interessata a cercare motivi nuovi anche soltanto a scopo
di edificazione, può essere ragione essenziale per affrontare il dilemma di un rapporto
che tende a divenire addirittura determinante per la vita del teatro nel nostro paese come
fatto popolare.
La pratica di regolari corsi storici sul teatro nelle università, destinata con il tempo a dif
fondersi fino a invertire tutte le facoltà di lettere ed i magisteri esistenti, non è certo la
maniera per risolvere alla radice la questione, è però una forma idonea per affrontarla nei
suoi termini concreti. Mentre, pertanto, nel paese si terranno convegni o conferenze, si
scriveranno dottissimi articoli, si apriranno dibattiti interessanti, nelle università, silenzio
samente secondo un costume tradizionale, si continuerà a macinare la materia giorno per
giorno, preparando ima categoria di studiosi che sia in grado domani di continuare su basi
nuove e più ampie lo stesso lavoro di informazione e di preparazione, interessando la scuola
a tu tti i livelli, come in alcuni paesi da anni si va facendo con risultati apprezzabili. La
ricerca, in questo senso, appare ben chiaramente indirizzata, l ’interesse degli studiosi
denota come la materia possa essere affrontata ed assimilata, anche per il corredo di indi
spensabili esperienze sceniche, che continuano a conservare, nonostante il disincanto dei
tempi nuovi, intatto il loro fascino. Anni fa, ebbi occasione di incontrarmi con il prof.
Me Dowell dell’Università di Columbus, presso la quale insegna appunto discipline teatrali,
il quale rimase altamente stupito per l’allora totale disinteresse dimostrato dalla scuola
ufficiale verso la cultura teatrale. Egli poté darmi succose testimonianze della sua esperienza
americana e dimostrarmi come la pratica del dramma avesse offerto soddisfacenti risultati
sia sul piano della conoscenza che sull’altro educativo, quindi di assoluta pertinenza scola-

stica. Di successi del genere di quelli ricavati dalla testimonianza del Me Dowell, sono
stato diretto spettatore avvicinando studenti dell’Università di Roma, clie hanno scelto
il teatro come sfera dei propri interessi specifici.
La scuola, ora, superando taluni ostacoli formali per l ’appassionata opera di alcuni docenti
particolarmente versati nella disciplina drammatica, presta al teatro un’attenzione affatto
diversa; il teatro, dal canto suo, non considera più la scuola come una palestra destinata
a rappresentare il coagulo di interessi lim itati. I programmi di studi seguiti finora nella
scuola di ogni ordine e grado non agevolano certo l ’opera di questi benemeriti signori.
È evidente che se si hmita l ’interesse alle manifestazioni dell’antichità classica o a quei
personaggi che le storie delle letterature toccano o sfiorano nel loro panorama complessivo,
non si fa storia del teatro, unicamente la storia di questa o quella letteratura. Nel nostro
liceo classico, gli studenti sono ufficialmente autorizzati ad ignorare Shakespeare o Molière,
per il semplice fatto che, in quel tipo di scuola, l ’insegnamento delle lingue straniere e
delle relative letterature non è contemplato. Clamorosa contraddizione, che nega il con
tenuto umanistico assegnato a quegli studi. Qui l ’intervento a titolo diverso di docenti od
istitu ti più o meno legalmente riconosciuti assolve un compito educativo di alto significato.
Accostare i giovani al teatro, avvicinarli ai testi non solo sotto la specie del lettore o dello
studioso ma anche sotto quella dell’interprete, può dare esiti imprevedibili, anche se è
consigliabile una certa prudenza in ima esperienza del genere. A volte i risultati sono
abbastanza positivi. Ricordo la rappresentazione di una tragedia di Euripide realizzata
anni fa, mi sembra, nel Teatro di Ostia, dagli alunni di un liceo romano, come si può ricor
dare, a distanza di tempo, una buona realizzazione di una compagnia professionistica. L ’im
pegno che quei giovani avevano messo nella loro impresa non era affatto sproporzionato
ai risultati. D’altra parte, le compagnie universitarie raggiungono livelli espressivi consi
derevoli, vengono messe al vaglio del confronto internazionale annualmente, nel Festival
parmense dei teatri universitari. La Compagnia del Teatro di Ca’ Foscari, di cui ricordo
una stupenda antologia della Commedia delVArte, passa di consenso in consenso, e la sua
notorietà supera i confini del nostro paese e si diffonde nella lontana America, dove i
successi italiani si sono ripetuti moltiplicati. Mi sembra proprio che la fortuna dei teatri
universitari riconduca alle origini stesse del teatro profano, così legate alle attività dram
matiche degli studi dellTtalia superiore durante i primi anni del Quattrocento, alla tradi
zione dello spettacolo rinascimentale, alle rappresentazioni fiorentine delle prime commedie
erudite ad opera di studenti delle diverse scuole di grammatica, fra cui primeggiavano
gli allievi di Vespasiano da Bisticci. A distanza di secoli si creano i presupposti per la
rivalutazione di un repertorio eccezionalmente vasto, che l ’integralismo controriformistico
potè allora spezzare e il successo della commedia improvvisa certamente non favorì. L ’inte
resse delle moderne compagnie universitarie si volge di preferenza ad un repertorio cultu
ralmente assai valido, ma i cui legami con la realtà odierna appaiono quanto meno precari.
Per questo motivo si parla spesso del teatro universitario come di un fatto archeologico.
Compare, ad un certo punto, un elemento dicotomico, quasi una frattura fra quelli che
sono gli interessi della scuola e le esigenze del teatro, ma si tratta, come spesso accade,
di una contraddizione soltanto apparente. Le distanze sono, in fondo, meno accentuate di
quanto possa sembrare, soprattutto v ’è la tendenza a vedere questi problemi articolati in
una prospettiva dilatata nel tempo, con il risultato di ridurre le differenze ai particolari
minuti. E allora, in luogo della sterile discussione sulle strutture, sui piani, sui fini, l ’azione
concreta risolve le strutture, i piani, i fini. Quanto è stato fatto dalla scuola per il teatro
e da questo per quella è altamente illuminante. I l contributo dato dai congressi, dall’inte
ressamento di docenti ed allievi, dall’insegnamento universitario, dai cicli di rappresenta-

zioni organizzati soprattutto nelle città dove esistono strutture teatrali molto solide, pre
scindendo dalla dialettica dei contrari, documenta come i fa tti spesso si avvantaggino
sulle discussioni.
Ora, si è giunti al punto cruciale della situazione, dall’approfondimento o meno di questi
temi dipende in buona misura la risoluzione in senso positivo o negativo del problema.
Mi sembra cbe il momento delle discussioni, della retorica sia superato e che la buona
volontà, il desiderio di pervenire a determinati obbiettivi possa cominciare a tradursi in
pratica effettuazione. L ’apporto della scuola al teatro e viceversa non può rimanere limitato
a quanto si è fatto finora, peraltro in misura di estremo interesse, dagli istituti, dai docenti,
dalle compagnie teatrali. I risultati confortanti finora conseguiti devono coagulare in
qualcosa di armonico, di organizzato, il comune contributo inquadrato in organismi capaci
di vivere e dar vita.
Spettacoli per le scuole ve ne sono stati sempre, parecchi in questi ultim i anni. Ma esiste
una gamma diversissima nella scelta del repertorio e da tale scelta dipendono molte cose.
Mi sembra cbe l ’orientamento prevalente abbia condotto alla rappresentazione dei classici
o al più di quegli autori maggiormente legati alle esperienze maturate negli studi scolastici.
I l cbe costituisce un atteggiamento giustificato dalla necessità di offrire ai giovani spetta
tori testi cbe essi abbiano avuto l ’opportunità di studiare o sul cui autore siano in qualche
modo informati. Una selezione che ubbidisse esclusivamente o prevalentemente a un siffatto
ordine di scelte, finirebbe, però, con il restringere in maniera sensibile il destinatario dello
spettacolo, la base sulla quale operare. Rientra nell’ordine normale delle cose proporre
una più approfondita lettura dei testi classici, sottoponendoli al vaglio della rappresenta
zione, talora, magari, impegnando gli stessi giovani nella realizzazione. Sistema che ha
una sua validità critica intrinseca, oltre a contenere il fascino della manifestazione teatrale.
Da un punto di vista dell’approfondimento culturale dei giovani spettatori, esso si presenta
certamente come uno strumento idoneo allo scopo. Meno sicuro è che corrisponda ad una
esigenza viva del teatro, che è quella di rappresentare la contemporaneità, l ’uomo nella
sua situazione presente, l ’espressione artistica di oggi come momento indispensabile della
cultura e della vita contemporanee. I l teatro è veramente vita, in esso i contrasti dell’esi
stenza, le contraddizioni della società, le incertezze dell’individuo, gli affanni, le pene, i
dolori, l ’amore, le ore bete trovano una forma di espressione difficilmente ripetibile. Sotto
questo aspetto, il teatro, anche per la sua capacità di sintetizzare un mondo ed ima vita
in due ore di spettacolo, costituisce la forma poetica ideale. Ed è questo teatro, che rap
presenta la quotidianeità, che mette sulla scena personaggi nei quali possiamo riconoscere
noi stessi, che dimentica le simbologie vacue e l ’atmosfera di cerimonia per iniziati al fine
di condurre con lo spettatore un discorso diretto e semplice, il più diretto e semplice possi
bile, che deve essere offerto ai giovani della scuola, nei lim iti consentiti dalle loro capacità
di apprendimento e di assimilazione. Esiste un repertorio contemporaneo italiano e stra
niero (purtroppo più straniero che italiano) sul cui livello espressivo non v’ha luogo a
dubbi e che presenta tu tti i caratteri per arrivare ai giovani. Alcuni di questi lavori, quando
sono stati presentati nei normali circuiti diffusivi, hanno suscitato interesse e trovato
consensi anche, se non soprattutto, presso un pubblico giovanile. Questo particolare testi
monia come non sia esatto affermare che la scuola può conoscere soltanto un determinato
tipo di teatro. Sotto questo aspetto, il parere degli educatori e degli uomini di teatro può
non essere concorde, ma rimane per lo meno da dimostrare chi, nel caso, sia dalla parte
della ragione. C’è, evidentemente, negli uomini di teatro la giustificata preoccupazione di
rinnovare il pubblico, di toccare strati sociali sempre più vasti, di interessare soprattutto
le forze vergini da un punto di vista culturale, di cui la scuola, anche nelle presenti con
traddizioni strutturali, rappresenta il naturale ritrovo. Ma è una preoccupazione che la

scuola può far propria, collaborando in una forma attiva a che essa venga superata e
dandosi, nel contempo, un nuovo e non meno valido strumento educativo.
Non v’è dubbio che buona parte degli spettacoli per studenti sia determinata da un reper
torio di tradizione. Se non vado errato, esiste addirittura una specie di convenzione
fra le autorità scolastiche ed una compagnia teatrale per la presentazione di testi
goldoniani. L ’esperienza romana di queste recite non è stata, a quanto mi risulta,
eccessivamente lusinghiera; essa, del resto, non si differenzia gran che dalla pratica degli
anni trascorsi, quando lo spettacolo drammatico od il concerto costituivano per i più una
penosa bisogna o l ’occasione per una imprevista vacanza. I l pericolo è ancora questo, di
impiegare uno strumento inadeguato ai risultati conseguiti. A me sembra che preferibile
sia la strada scelta, per quanto riguarda la diffusione della musica, dall’Ispettorato per
l ’istruzione artistica, il quale ha ottenuto che i giovani iscritti all’A.Gi.Mus., una associa
zione studentesca fra gli amatori della musica classica, siano ammessi alla prova generale
dei concerti organizzati dai massimi organismi musicali del paese, o la pratica che lo stesso
Ispettorato ha sostenuto con la Soprintendenza al Teatro dell’Opera di Roma per favorire
gli studenti con abbonamenti speciali. In questo caso, la selezione corrisponde ad una
esigenza intima del giovane spettatore, non diviene, come spesso accade in occasioni diverse,
una necessità scolastica che va, in qualche modo, assolta. Lo sforzo in questo senso deve
essere comune. Uomini di teatro e uomini di scuola si sono seduti più di una volta allo
stesso tavolo per dibattere un affascinante tema, quello che interessa anche noi in questo
momento. Ma perché si venga fuori dalle remore di una discussione astratta, e pertanto
priva di significati concreti, è indispensabile tradurre i termini di quel discorso in azione
fattiva. A beneficiarne saranno entrambi gli interlocutori: il teatro, in quanto vedrebbe
ampliata enormemente la base del suo pubblico e, per di più, con il concorso di spettatori
non pregiudizialmente orientati; la scuola poiché la pratica della scena può divenire un
notevole e valido sussidio pedagogico.
Non bisogna dimenticare come le fortune dello spettacolo teatrale siano pericolosamente
minacciate da altre forme espressive maggiormente popolari e di più elementare compren
sione. I l cinema e la televisione tendono a contenere entro di sé quelli che sono i caratteri
peculiari dell’espressione drammatica, ma è molto difficile affermare che il teatro può
continuare a vivere nel cinema o nello spettacolo televisivo. No, il teatro drammatico o
continua ad essere quello che, come forma creativa, rappresenta, o è destinato a perire,
o quanto meno a divenire oggetto di studio per eruditi. In qualche caso, esso può anche
coincidere con il cinema o la televisione, ma l ’incidenza è solamente occasionale e non so
quanto favorevole. È vero, la televisione diffonde con regolare frequenza rappresentazioni
di commedie e drammi, ma conosciamo benissimo come la scelta dei testi venga operata
e non possiamo non dissentire. I l teatro drammatico deve vivere come fatto di spettacolo
oltre che poetico, deve conservare le sue caratteristiche di rappresentatività. Per far questo,
ha bisogno di trovare nuove leve di spettatori: niente di meglio che cercarli nella scuola,
la quale può offrire materiale giovane e numeroso, culturalmente qualificato ad un
certo livello.
La scuola che molto può dare al teatro, che cosa può prendere da esso? Si è detto la speri
mentazione della validità di alcuni testi studiati in classe, l ’arricchimento della prepara
zione culturale, l ’abitudine ad un modulo espressivo che si qualifica totalmente solo sulla
scena, l ’incontro con la produzione contemporanea. Infine, la possibilità di tradurre in
termini educativi una pratica estetica. A questo proposito, molte cose interessanti sono
state dette da illustri pedagogisti che sono intervenuti nel dibattito, e ricordo soprattutto
quanto Giuseppe Flores d’Arcais ebbe modo di affermare sulla materia. In un’occasione
specifica, egli si esprimeva testualmente così: « L ’educazione vera e propria è l ’educazione
alla collaborazione, l ’educazione alla religiosità della vita, l ’educazione a quei valori che
stanno alla radice della nostra umanità. In questo senso noi diciamo: ben venga il teatro.

Anzi non venga come qualcosa di così accessorio, che potrebbe anche non esserci, ma venga
proprio con la sua genuina natura, perché noi avvertiamo che attraverso queste forme e
questi modi di vita in cui consiste il teatro, si è espressa e si continua ed esprimere l’uma
nità. E perciò io non credo al pericolo di un teatro che entra nella scuola, quasi si dovesse
rompere per questo la struttura della scuola: e ciò solo se si tenga conto che, se vogliamo
veramente andare alla radice, il dialogo, la dizione, la recitazione, l ’espressione, sono essen
ziali alla vita della scuola ». Un elogio più preciso, efficace, essenziale della funzione che il
teatro può svolgere nella scuola non credo potesse essere formulato. E la cosa è tanto più
rilevante se si tenga conto della statura dello studioso che queste parole ha pronunciato.
La materia diviene, a questo punto, di pertinenza della pedagogia, ma il problema è andato
esulando mano a mano dalFambito della specializzazione per diventare generale e consen
tire all’uomo di teatro di dire la sua parola.
I l primo interrogativo al quale è necessàrio dare una risposta, riguarda l ’opportunità o
no di fare del ragazzo il protagonista in assoluto della recita teatrale. La domanda, se
posta in questi termini, rischia di confondere ulteriormente le idee invece di illuminarle.
È evidente, comunque, che si intende abbandonare del tutto la ormai usurata formula
della filodrammatica, in quanto la recita di testi di normale repertorio od appositamente
scritti per ragazzi va oltre gli scopi dell’insegnamento, distrae, crea confusione nel lavoro
scolastico, può addirittura divenire elemento di deviazione nello sviluppo psicologico dei
ragazzi-attori. In tal senso, la tesi del Volpicelli appare senza meno degna di attenzione.
Si può, però, ragionevolmente sostenere che la rappresentazione scenica riesce ad avere
contenuti vitali e morali e, in quanto non scopre il suo proposito, può risultare efficace
meglio di altre forme educative più dirette. È stato detto addirittura che le drammatiz
zazioni scolastiche contengono, qualora nulla concedano all’istrionismo deteriore della
espressione didattica, un’oggettiva sostanza educativa, e che i giochi drammatici ubbidi
scono a tutte le condizioni estetiche del teatro per ragazzi. I l Volpicelli ha parlato di
drammatizzazione di poesie e prose d’arte, asserendo che la recitazione collegiale della
classe è una pratica che va lodata quanto merita, poiché avvicina ed educa al testo. Come
egli si esprime, « educare al teatro è essenziale elemento di umanizzazione e di recupero
dei giovani stessi». È questo, d’altra parte, il metodo seguito nelle scuole di recitazione,
anche se gli scopi sono di ordine evidentemente diverso. Non furono ostili a cosiffatta
metodologia studiosi come il Ferrière, il Baden Powel, il Lombardo Radice, lo Hessen,
il Duhamel, lo Chancerei, sebbene essi, preferibilmente, intendessero riferirsi alle rappre
sentazioni sceniche come elemento di ausilio nell’insegnamento storico e letterario. Ed in
verità, non v’è nulla di più suggestivo e penetrante della rappresentazione di grossi avveni
menti o personaggi della storia o della volgarizzazione di famosi testi letterari attraverso
il metodo drammatico. Una esperienza del genere è stata compiuta in anni recentissimi
dal prof. Francesco Della Corte, dell’Università di Genova, il quale ha ridotto per la scena
l’autodifesa di Apuleio, le orazioni di Lisia contro Agorato ed Eratostene, le vicende amo
rose di Abelardo ed Eloisa, facendo rappresentare con successo i due primi testi.
Fino a questo punto le opinioni dei diversi studiosi concordano sostanzialmente, ma le
strade cominciano a divergere quando si entra nel merito di un teatro rappresentato da
ragazzi. Basta accennare alle posizioni dell’Attisani e del Volpicelli per rendersi conto di
quanto le distanze siano notevoli, al proposito. Afferma, in sostanza, l ’Attisani che la
realizzazione degli spettacoli affidata ai ragazzi può muovere nei giovani attori una copia
di sensazioni u tili' alla preparazione alla vita, oltre che quella meditazione morale, che
conduce ad una completa acquisizione della personalità. Egli ritiene che, in tal modo, si
possa attuare un processo lento ma efficace di conquista a ciò che di più vero l ’insegna
mento contiene. I l problema, continua, è di trovare la porta esatta da aprire, onde con-

durre il giovane allievo ad una giusta valutazione di ciò che gli viene offerto sotto la specie
dello spettacolo. I l dilemma se i ragazzi possano o no essere attori è risolto dalTAttisani
secondo ima formulazione eccessivamente schematica, quando egli suddivide gli spettacoli
in ricreativi ed educativi, demandando ai giovani la rappresentazione di quelli rientranti
nel primo tipo, negandone la possibilità nell’altro caso. Dal canto suo, il Volpicelli assume
un atteggiamento del tutto differente. Egli nega la possibilità che i ragazzi possano comun
que essere impiegati come attori, e ciò in quanto la tendenza alla recitazione, se è naturale
in essi, conduce fatalmente ad una falsa espressività, ad una degenerazione del tipo di
quella che si riscontra nei bambini quando passano dal gioco ad una qualche forma di
recitazione. La scuola deve aprire ai valori del teatro, non farlo, il metodo deve essere
quello seguito per le altre forme espressive, sostiene giustamente il Volpicelli. Mi sembra
di poter aggiungere che essa deve avvicinare il ragazzo al testo, educarlo ai valori della
parola. In queste due posizioni che si trovano agli antipodi l ’una dell’altra, vi sono però
elementi comuni. Sia l ’Attisani che il Volpicelli, infatti, sono sostanzialmente concordi nel
sostenere la possibilità, anzi l ’opportunità, che la scuola adoperi il mezzo teatrale a fini
educativi. Io credo che la scuola attiva, tanto per fare un esempio, debba servirsi del gioco
drammatico molto più di quanto non faccia, poiché l ’immaginazione dei ragazzi, la loro
congeniale disposizione alla drammatizzazione, possono essere convenientemente sollecitati
e divenire strumenti efficaci nell’elaborato processo dell’apprendimento, senza per questo
pervenire alle degenerazioni che il Mastronardi ha satireggiato nel Maestro di Vigevano.
In questo senso, ogni pretesto è valido per dar luogo al gioco drammatico: un fatto storico,
la spiegazione di un brano di letteratura, l ’accostamento alla natura divengono tanti
m otivi per creare l ’improwisazione scenica. Improvvisazione scenica: il teatro come metodo
assolve funzioni educative al di là dell’esistenza di un testo, soprattutto nell’assenza di
un testo. La rappresentazione scenica impegna la classe in una accurata ricerca di docu
menti e in un lavoro di analisi, arricchisce l ’educazione alla coralità. In questa loro espres
sione, i ragazzi devono essere liberi da ogni forma di premeditazione: la rappresentazione
di un testo è una pratica complessa che prevede, oltre tutto, un bagaglio di conoscenze
tecniche, e il giovane della scuola non può assolutamente possederle. Se ci si indirizzasse
come sistema verso una scelta di questo tipo, si correrebbe il rischio di spingere i ragazzi
ad una deteriore forma di esibizionismo. Ricordo un breve convegno tenuto a Roma nel
1958, durante il quale la serie degli interventi e delle testimonianze fu interpolata e seguita
da esemplificazioni ad opera di alcuni giovanissimi attori. Lo spettacolo fu, per mio conto,
oltremodo deprimente. Sia che recitassero o danzassero o cantassero, quei piccoli mostri
non facevano niente di meglio che manifestare la loro vanità in una misura che poteva
addirittura far paura. Lo scopo della scuola e del teatro non può essere questo. Come ha
detto Stanislavskij, « bisogna amare l ’arte in sé e non sé nell’arte ». Compito della scuola
è, fra gli altri, l ’educazione all’arte, attraverso lo studio, la ricerca, la sperimentazione
concreta. E sperimentazione, nel caso di teatro, vuol dire soprattutto rappresentazione.
Può darsi che l ’avvenire dimostrerà che la forma migliore di questa esperienza sia costituita
dall’assunzione da parte dei giovani della funzione interpretativa. A l momento, mi sembra
di poter sostenere con un minimo di fondatezza che il meglio che il teatro possa fare per
la scuola è di portare quanto più spettacoli possibile, spettacoli evidentemente di alto
livello, evitando l ’errore di considerare la scuola come un terreno nel quale si può seminare
indiscriminatamente. Proprio perché i giovani costituiscono una materia vergine, suscet
tibile di fruttificare secondo quello che viene loro offerto, è indispensabile operare sulla
base di un orientamento preciso, da un punto di vista sia culturale che pedagogico.
Pervenuto a questo punto il problema, la mano deve passare a chi ha competenza ed auto
rità per risolverlo.
Achille IHangro
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Gaby Morlay ha recitato varie volte in Italia e l’ultima
sua visita è stata avanti la guerra, seguendo una tournée
fortunatissima che ebbe per ultima tappa il nostro Paese.
Recitò all’«Odeon » di Milano e al Teatro Carignano di
Torino La maison Monestier di Denys Amiel, La femme
de ta jeunesse di J. Devai, ed altre commedie del suo
repertorio, che fu sempre romantico, paragonabile per
temperamento ed espressione artistica a quello della no
stra Andreina Pagnani. Nella foto piccola, Gaby Morlay
è con Lucio Ridenti, nella stessa epoca; in quell’occa
sione Ridenti presentò alla radio l’illustre attrice, che
recitò al microfono La voce umana di Cocteau. La foto
fu ripresa nell’Auditorium della Radio a Torino.

Jean Cocteau l’aveva definita «l’attrice più completa del teatro
francese», volendo con questa indicare l’eccezionale qualità di
interprete di Gaby Morlay, la cui personalità spiccatissima le
permetteva di essere ugualmente perfetta tanto in Melo o Gigi,
come in Gli amanti terribili o La poltrona 47, Signorina mia
madre, ecc. ; passare, cioè, dal dramma alla commedia con la
disinvolta bravura e la semplicità artistica della nostra Andreina
Paglioni, per esempio.
Era una donna intelligente, solidamente quadrata per le espe
rienze della vita e tuttavia amabilissima. Le mancava lo charme
delle attrici parigine della sua generazione, che conobbero l’ec
cellenza dei grandi sarti e gli snobismi del gran mondo. A
Gaby Morlay era rimasta nella pelle la provincia; era, infatti,
nata nella più provinciale città di tutta la provincia francese:
Angers. Il suo nome era Blanche-François Fumoleu, denunciala
all’anagrafe l’8 giugno 1893. (L’Enciclopedia dello Spettacolo
la fa nascere, sbagliando, il primo febbraio 1897). Nel 1912, a
diciannove anni, la passione per il teatro la portò a Parigi, da
Biskara, in Algeria, dove i genitori si erano trasferiti, e si ac
contentò di una parte muta (all’«Alkazar ») in una rivista alla
maniera di allora, tipo Turlupineide di Simoni, cioè tutta prosa
con qualche commento musicale; l’aveva scritta De Fiers, già
celebre autore brillante. Ma due anni dopo era già alla «Re
naissance » che le servì da tirocinio, per debuttare poi con suc
cesso allo «Châtelet », nel 1915, con Les exploits d’une petite

française. Ad alimentare la sua evidente bravura e duttilità,
pensarono Verneuil, Y. Mirande, Nozière, De Croisset e final
mente Guitry. Ma le sue ambizioni erano maggiori e si rivolse
a Bernstein (al «Gymnase ») e fu l’interprete di Felix, Le
Venin, Le Messager.
Lunga tournée in Sud America e consacrazione della sua cele
brità. Vennero poi i successi definitivi, che stabilizzarono il suo
nome in ogni Paese e furono altresì le interpretazioni di mag
gior rilievo: Victoria Regina di Maurois e Vernon; La maison
Monestier, di Denys Amiel; fino a Celles qu’on prend dans les
bras di H. de Montherlant. Le sue ultime interpretazioni sono
state Lorsque l’enfant paraît di Roussin, ed infine Longue voyage
vers la nuit di O’Neill. Un titolo che sembra fatale presagio
della sua vita che andava spegnendosi: era ammalata di cancro.
Lo sapeva e scongiurava gli altri di non dirlo, altrimenti «non
l’avrebbero più fatta recitare ». Se ne è andata con la speranza
di ritornare sulla scena «subito, appena guarita». Si era tra
sferita sulla collina di Nizza, dove possedeva una villa «La
grange au Boix » nota a tutta la gente di teatro. Ma Parigi era
ormai lontana; il teatro ancora più lontano: aveva 71 anni. Era
stata decorala della Légion d’Onore, e come attrice cinemato
grafica (aveva preso parte a molti film) ottenuto il premio per
le miglior attrice, nel 1951, per il film Sa majesté Monsieur
Dupont. Era presidente del Sindacato attori francesi; moglie,
dal 1961, dell’ex ministro Max Bonnatons con il quale aveva
vissuto da compagna per molli anni.
Mezzo secolo al servizio del teatro, che Gaby Morlay ha amato
con passione, disciplina, fervore, dignità. Onore a questa attrice
che visse «per poter recitare »: l’ultima delle bravissime di ieri.

SERGIO SARRI - Concezione metafisica di «Raffaele... e il significato della sua opera » nel dramma «I Condottieri »
(riproduzione di un dipinto ad olio).
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QUESTA COMMEDIA HA VINTO e x-aeq uo CON PLINIO ACQUABONA IL PREMIO NAZ. UGO BETTI
istituito dalla Città di Camerino per onorare l’illustre commediografo, ivi nato
HANNO GIUDICATO:
MARIO APOLLOIMO - ORAZIO COSTA - DIEGO FABBAI - ACHILLE FIOCCO - ARNALDO FRATEILI
EVI MALTAGLIATI - MARIO RAIMONDO

Di Claudio Novelli abbiamo pubblicato nel fascicolo marzo-aprile
1961 ratto unico Esecuzioni capitale rappresentato in questa Stagion•
al Teatro delle Arti di Roma. La Stagione passata, Diego Fabbri
aveva messo in scena alla « Cometa » di Roma, che dirigeva
(regìa di Camilleri), un dramma in tre atti II giudizio. Avanti
quest’opera aveva già scritto Niccodemo e Un giudice ad Arturo.
Novelli è nato a Roma V8 marzo 1929 ed è laureato in filosofia.

IL PROFESSOR BERNABE1 - NAZZA
RENO PONTERI - LISA PONTERI PAOLO EMILIO DE MARIA - GABER
LO SCULTORE ORLANDINI - TOSA
TO - IRMA - UOMOIN TUTA-PIETRO
GIOVANNA - PRIMO GIOVANE - SE
CONDO GIOVANE-TERZO GIOVANE
PRIMO SINDACO - SECONDO SIN
DACO - UN USCIERE
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IL PARERE DI UNO DEI GIUDICI — DIEGO FABBRI — SU I CONDOTTIERI
Nell’agosto dell’anno scorso mi trovavo a
Camerino per scegliere in un bel mucchio
di copioni teatrali qual era il più meritevole
di vincere il primo « Premio Ugo Betti ».
Attorniati da un sereno e quieto paesaggio
leopardiano, raccolti attorno a un tavolo di
una saletta del palazzo comunale Evi Mal
tagliati, Mario Apollonio, Achille Fiocco, Ar
naldo Fratelli, Mario Raimondo, Orazio Co
sta ( che si teneva telefonicamente in con
tatto con noi dalla vicina Assisi) ed io, dopo
10 spoglio progressivo delle cosiddette « ro
se» (sempre più esigue) di candidati alla
vittoria, decidemmo concordemente di asse
gnare il premio a I Condottieri.
L’apertura delle buste ci fece sapere che
l ’autore di tale opera era Claudio Novelli; e
fu per me, debbo dirlo, una vera gioia: per
ché mi confermava che questo giovane auto
re, che io avevo rivelato al pubblico un anno
prima con la sua commedia II Giudizio,
aveva camminato diritto e bene sulla strada
di quel primo successo tanto da o ffrirci una
nuova opera più elaborata e più matura, nel
suo complesso, della prima, e con un perso
naggio, Nazzareno, scolpito con una forza di
tratti, con una plasticità di movimento, con
una imponenza e modernità dì figura da far
celo mettere nella non folta galleria dei per
sonaggi notabili del nostro più recente teatro
italiano.
11 Giudizio aveva forse, all’origine, un’inven
zione più nuova: la chiamata a giudizio di
un uomo che in un momento culminante di
sconforto aveva tentato di por termine alla
sua vita. Quel che m i era sembrato nuovo,
scegliendo II Giudizio, era lo stupore di quel
l ’uomo nell’accorgersi che quella vita che
egli credeva interamente sua tanto da poter
sela amministrare come voleva fino a distrug
gerla, non era in definitiva, proprio intera

mente sua poiché qualcuno reclamava — e
« procedeva » — per quel suo tentato e man
cato crimine, ed egli, il mancato suicida, do
veva, appunto, rispondere ad inquisizioni
sempre più alte, sempre più impegnative. Ma

a questo punto il dramma, bettianamente
impegnato ad inerpicarsi su una verticale
che punta diritta verso l’alto, verso un più
o meno esplicito Alto Revisore (com’è, ap
punto, in Betti) piegava bruscamente verso
un'inchiesta di responsabilità, e allargando
la macchia d’olio dell’indagine coinvolgeva

madre, padre, moglie, amici... tanto che, il pro
tagonista, spaventato dallo smisurato scan
dalo del suo atto, nemmeno interamente
compiuto, che credeva di poter tener chiuso
entro se stesso, finiva per uccidersi davvero.
Non c’è nessun atto veramente privato —
sembra concludere amaramente Novelli, —
tutto finisce fatalmente per diventare socia
le e c’è sempre qualcuno che può chiederci
conto di quel che abbiamo fatto o soltanto
tentato di fare, anche se il nostro gesto sem
bra riguardare unicamente noi stessi, la ra
dice prima e misteriosa del nostro essere, la
nostra vita. Noi, vivendo, siamo sempre un
po’ anche, gli altri. Bel tema, anche se con
cluso tanto disperatamente.
Ne I Condottieri il motivo è ripreso, variato
e risolto in maniera altrettanto negativa, an
che se non si apre su un mancato suicidio e
non si conclude su un suicidio effettivo. I l
protagonista, qui, non è un menomato, un
fallito (com’è il protagonista de II Giudizio);
il protagonista è, invece, un dispensatore di
vita, di energia, di benessere, di fiducia, per
fino di gioia; il protagonista è un « condot
tiero » che si è prefisso, attraverso la propria
attività sociale, di entrare, sì, nella vita de
gli altri, ma non per assoggettarla ai propri
fini egoistici di dittatura (sociale o morale
o sentimentale), ma per elevarla. Per que
sto molti seguono il condottiero, gli credono,
ne fanno la propria bandiera di vita, lo pren
dono a modello della propria attività e quan
do muore gli erigono un monumento perché
la sua effigie ricordi e testimoni il suo ideale.
Ma il monumento è stato appena inaugurato
che i discepoli e gli eredi si mostrano divisi
in varie fazioni, l’ima contro l’altra armata.
E armati non solamente dei propri interessi
di gruppo, ma di una interpretazione diversa
sugli ideali effettivi del loro Capo ormai im
mobilizzato nel monumento. Chi era e che
cosa voleva, veramente, il loro Capo? I l dram
ma si muove lungo il cammino pieno di sco
perte, di rivelazioni, di sorprese, diciamo
pure, se Dio vuole, di colpi di scena ( Novelli
non è per un teatro in cui non succede nien
te! ), verso la determinazione di una verità.
Protagonista di questa ricerca è Nazzareno,
colui che più di ogni altro ha creduto nel
verbo e nella persona del Condottiero; colui
che, difendendolo, vuole continuarlo e pre-

servarlo dalle deformazioni e dagli adatta
menti. Splendido personaggio, questo Naz
zareno, perché ha una fede, fede concreta
in un uomo; perché ha una assoluta buona
fede convalidata da un genuino disinteresse
personale. Quel che rende amarissimo e scon
fortato il dramma non è tanto la demolizio
ne progressiva, a colpi successivi di scalpel
lo e talvolta addirittura di piccone, di quel
monumento appena inaugurato, ma la demo
lizione di questo uomo vivo e schietto, intel
ligente e illuminato: Nazzareno. Egli è tra
volto, interiormente, dalla frana del suo Ca
po che s’era figurato come una montagna.
Dramma rigoroso, senza spiragli di luce o di
speranza, senza pieghe di residue generosità
o bontà. Claudio Novelli che non ha paura
dei colpi di scena, sembra aver invece paura
di indulgere, almeno un po’, a una visione
ottimistica delle cose, forse in omaggio —
inconsapevole omaggio — all’andazzo del
tempo per cui quel che finisce appena bene
è accomodante retorica e quel che finisce
molto male è schietta verità; non avveden
dosi, forse, di togliere puntelli alla base e
all'architrave del suo stesso lavoro. Poiché
è mai possibile costruire qualcosa di buono,
di generoso, di altruistico e farlo credere
fino al sacrificio di qualcuno, operando in
vece su basi interamente e scrupolosamente
egoistiche, bassamente bugiarde, astutamente
ambigue ed equivoche? E a che cosa, allora,
ha creduto Nazzareno? A niente, sembra dir
ci Novelli, a delle parole, a dei gesti figura
tivi. Forse è addirittura Nazzareno che s’è
sostituito con il suo spirito, il suo cuore, la
sua carne alla figura del Capo; ma allora la
sconfitta è soltanto una sconfitta di fiducia
mal posta, non di essenza. Nazzareno, se aves
se lena e vita e volontà, potrebbe fare lui
quel che il Capo non fece o fece troppo male
o troppo capziosamente. Novelli, che è anche
filosofo (insegna, infatti, filosofia a Roma),
sa che le cose in sé non vanno confuse o iden
tificate con Z'opinione che noi ci facciamo
di esse.
Ma a parte questo rilievo di fondo, che si
manifesta crudamente nella seconda parte
del secondo atto, la commedia (dovrei dire
più propriamente il dramma) è tesa, incal
zante, sofferta e configura uno dei più pro
mettenti e validi autori italiani della nuova
generazione.
Diegro Fabbri
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(Sulla scena un insieme di cubi trasparenti
sim ili a quelli che funzionano da ufficio all’in
terno delle grandi fabbriche. La loro disposi
zione deve ispirarsi, più che ad una rappresen
tazione esasperante, all’immagine di una razio
nalità metallica e perfetta. Tranne uno, che ha
dimensioni maggiori, questi ambienti hanno
tu tti la stessa grandezza. L’arredamento, che si
avvicenda nel succedersi delle varie scene, è
ridotto ad un’essenziale linearità. Nella parte
superiore, cui si accede tramite una scala visi
bile posta al lato sinistro, una balaustra molto
bassa e smontabile che scorre lungo tutta la
costruzione. Apertura del velario lentissima.
In sottofondo un leggero stridore metallico che
fa pensare allo spostamento di uno scorrevole.
Scena buia. Una luce bassissima comincia a
scoprire un prete officiante che si trova quasi
poggiato alla balaustra. Indossa una cotta e ha
un librone nero in mano).
I l Sacerdote — ... Et ne nos inducas in tentationem !
I l Coro (dall’interno e senza nessun accompa
gnamento musicale) — Sed libera nos a malo.
I l Sacerdote — A porta inferi!
I l Coro (dall’interno) — Erue, Domine, animam
eius. (Luce nel cubo più grande. Vi si trovano
cinque uomini intorno ad un tavolo. Quattro
sono vestiti di nero ed hanno una linea impec
cabile: il quinto, più anziano degli altri, indossa
abiti normali. Essi sono: il professor Bernabei,
il dottor Gaber, il dottor Tosato, Paolo Emilio
De Maria, Pietro).
I l Sacerdote — Requiescat in pace!
I l Coro (dall’interno) — Amen!
Bernabei (in coda al coro che sfuma) — ...E'
impossibile restare lontani, proprio in un mo
mento come questo, dal luogo che per tanti
mesi, per tante stagioni vide la sua operosità,
la sua inappuntabile fermezza, la sua incrolla
bile fiducia nei disegni di un mondo e di una
società migliori. La sua presenza pesava, cari
colleghi ed amici, lo ricordiamo tutti. Quel suo
sguardo dolce, appassionato... sembrava guidar
ci... incoraggiarci... perché, in fondo, noi, ricono
sciamolo, eravamo veramente più deboli e ci
sentivamo sicuri soltanto nella traccia da lui
così copiosamente e generosamente indicata...
I l Sacerdote — ... Ut quia in te speravit, et
credidit non pcenas inferni sustineat, sed gaudia
aeterna possideat. Per Christum Dominum
nostrum !
I l Coro (dall’interno) — Amen! In paradisum
deducant te angeli...
Bernabei (in coda al coro che lentamente sfu
ma) — ... Che significato avrebbe ora compian-

I CONDOTTIERI
gerlo se noi non pensassimo di rifarci a lui, al
suo sforzo di moralizzare ogni azione e ogni
ripensamento, quando la lucidità della nostra
intelligenza è demolita dal panico, quando l ’in
controllabile bisogno di soddisfare solo i nostri
desideri contorce il miraggio sociale della nostra
funzione, quando stanchi del cammino e della
lotta stiamo per abbandonare. Solo il suo esem
pio ineguagliabile potrà confortarci e, al tempo
stesso, renderci vergognosi della nostra po
chezza...
I l Sacerdote — Ego sum...
I l Coro (seguita il salmo che troncherà all’en
trata dell’uomo in tuta. Vìa il prete).
Un Uomo in tu ta (avvicinandosi al proscenio
con un quaderno in mano) — Io e i miei com
pagni non l'abbiamo mai conosciuto di persona...
Solo nelle fotografie. La gente parlava molto
di lui. Noi gli vogliamo bene e lo ricordiamo
come ci hanno educato a credergli e ad amarlo.
Aveva poco più di cinquant’anni. Un male terri
bile lo ha stroncato. (Mostrando il quaderno)
Ecco, che cosa è rimasto della sua umanità...
un libro... che altri scrissero per giustificare la
sua esistenza... Io e i miei compagni non sap
piamo se esso sia falso o sincero... La carta
scritta ha un’espressione che si può leggere, ma
non guardare...
La Prima voce (dall’interno) — Ci conoscemmo
in un paesino dell’Austria. In seguito Raffaele
venne a trovarmi spesso, leggendomi ansiosa
mente i suoi saggi. Che cosa posso dire di lui;
era un personaggio straordinario, metà uomo
metà profeta...
Un Uomo in tu ta (commentando) — Uno stati
sta moderno.
La Seconda voce — L’ho visto soltanto una vol
ta. Quando si presentò disse semplicemente:
sono Raffaele... e sorrideva... Perché aveva capito
che dietro di me esisteva la dimensione di un
mondo che egli avrebbe approfondito.
Un Uomo in tu ta (sempre commentando) —
Un pensatore francese.
La Terza voce — Se fosse stato lecito condizio
nare l ’esistenza a un’amicizia... avrei vissuto
soltanto all’ombra di Raffaele. E questo per
cogliere tutto ciò che sfuggiva alla frettolosa
attenzione degli altri.
Un Uomo in tu ta (sempre commentando) —
Un poeta...
La Quarta voce — La sua concezione, pur ri
traendo gli schemi di un’azienda capitalista
modernamente intesa, era indirizzata ad indi
viduare la futura società nella prospettiva di
una trasformazione socialista.

CLAUDIO NOVELLI
Un Uomo in tu ta (commentando) — Un leader
socialista.
La Quinta voce — Chi era quell’uomo tranquil
lo, sempre vestito di grigio che a fatica si spin
geva dentro le nostre discussioni accese e con
torte da un linguaggio troppo specializzato?
Nelle prime sedute lo credevamo un clande
stino, ma ci bastò sentirlo parlare. Faceva pen
sare a Mosè... (Sfuma).
Un Uomo in tu ta (commentando le prime tre
parole) — Un famoso psicologo. Potrei conti
nuare... (Nazzareno, entrato nella parte destra,
gli si avvicina e gli batte la spalla con una
mano) ... Centinaia di uomini hanno detto di
lu i cose mirabili... migliaia di persone hanno
pensato a lui... A che serve ormai... Quando la
vita si spegne, ogni germoglio di ragione o di
sentimento si ritrae, indietreggiando dalle co
scienze... La morte, tra noi, diventa un oggetto
fuori posto; proprio perché ci sfugge. (Nazza
reno prende l ’uomo in tuta sotto il braccio e
l ’accompagna verso l'uscita di quinta, poi si
dirige nel quadrato dove sono i cinque uomini).
Bernabei (attaccando alle ultime battute del
l’uomo in tuta) — ... E ora, ora che un’amara
circostanza ci fa riflettere sulla inalienabile
condizione di non averlo più fra noi, non ci
resta che approfondire la sua opera passata,
non ci rimane che leggere in essa i germi e i
suggerimenti per il nostro domani e compren
dere in tutto ciò il perché della vita di Raffaele...
il significato più profondo della sua opera.
(L’ultima parte di questo discorso perde il tono
evocativo e impersonale ed è indirizzato chiara
mente solo ai presenti. A Nazzareno che è arri
vato in tempo per ascoltare le ultime parole)
Vi abbiamo aspettato a lungo.
Nazzareno — Chiedo scusa. Ero legato a Raffae
le da un profondo affetto. Ho voluto tenermi
lontano, di proposito, da una commemorazione
ufficiale.
Bernabei — E’ stata solo una piccola riunione
spontanea. Forse avete interpretato l ’invito...
Nazzareno — Non ho accettato la sede.
Bernabei — Raffaele, oltre ad essere un nostro
amico, un nostro collaboratore, rappresentava
ufficialmente la società; un pubblico di dieci
mila individui. Esistono delle regole.
Nazzareno — Allora... potete ritenervi soddi
sfatto, professor Bernabei. I diecimila dipen
denti leggeranno il vostro discorso. Esso sarà
ciclostilato e distribuito.
Paolo E m ilio — I l professore ha desiderato che
tu tti partecipassero al dolore.
Nazzareno — Perciò ne ha preparato uno su
misura per tutti; in modo che tu tti si doles

sero e compiangessero Raffaele con le stesse
emozioni!... E che magari lo ricordassero tra
mite un’allegata fotografia!
Tosato — E’ una consuetudine che si rispetta
nelle m igliori famiglie.
Nazzareno — Ebbene io sono un figlio dege
nere; non apprezzo certe premure!
Bernabei —- Allora dovevate astenervi fino in
fondo.
Nazzareno — Sono venuto per la seconda parte.
Sapevo che alle parole sarebbero seguiti i fatti.
Bernabei — Siete diventato sospettoso.
Paolo E m ilio (a Nazzareno) — E’ stato un fatto
occasionale, nessuno aveva intenzione...
Nazzareno — Non ci si avventura, per caso, in
una commemorazione con le tasche piene di
prospetti, di dettagli, di bilanci!
Tosato — Mi è stato chiesto cortesemente un
rilievo; come avrei potuto sottrarmi.
Nazzareno — Ma certo; avete fatto benissimo.
Del resto la vostra posizione non implicava,
necessariamente, una condotta trasparente.
Tosato (giustificandosi) — Erano tu tti d’ac
cordo.
Nazzareno — Appunto.
Bernabei — Avete idea di darci una lezione
morale?
Nazzareno — No, ho chiarito il vantaggio da cui
mi avete escluso. Volevate che io venissi qui,
ma impreparato.
Bernabei — Chi vi ha informato?
Nazzareno (dopo un attimo di esitazione) —
Raffaele.
Paolo E m ilio — Non diciamo idiozie!
Nazzareno —• Ancora una settimana fa, prima
di partire, mentre l ’accompagnavo al treno, mi
raccomandava di partecipare a tutte le sedute,
a tu tti i consigli, ordinari e straordinari... Ave
va il presentimento che qualcuno stesse tra
mando alle sue spalle.
Paolo E m ilio (pausa) — ... Anche a voler rispet
tare scrupolosamente il lutto, quattro chiac
chiere erano necessarie...
Bernabei (rompendo ogni indugio) — ... Io direi
di cominciare subito.
Paolo E m ilio (avvicinandosi a Pietro) — Caro
Pietro, vi ringraziamo per la vostra...
Pietro — ... Era mio dovere...
Nazzareno — Volete allontanare Pietro?
Bernabei — Non siamo ridicoli ! (Appena Pietro
è uscito dopo aver salutato tutti. A Nazzareno)
Che idee vi vengono ! Un rappresentante di com
missione interna in una discLissione così p ri
vata!
Nazzareno — Fino a poco tempo fa c’erano altre
abitudini.
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Bernabei — I tempi cambiano!
Gaber ( tirando fuori dalla borsa alcune carte)
— Ci sono alcune formalità che, come segre
tario di questa assemblea, ho il dovere di
sbrigare...
Nazzareno (a Gaber) — Chi vi ha nominato?
Bernabei (in fretta) — La maggioranza... escluso
voi che eravate assente.
Gaber (continuando come se non ci fosse stata
nessuna interruzione) — I l dottor Pier Luigi
Tosato rappresenta l ’ottanta per cento dei soci
azionari con una partecipazione quinquennale
al di sopra dei trecento milioni.
Nazzareno — E del rimanente venti per cento?
Bernabei — Non sono stati reperibili. Del resto
l ’ottanta per cento costituisce la maggioranza...
E ciò mi sembra logico e anche democratico.
Nazzareno — Lasciamo stare la democrazia!
In essa si fanno anche altre cose ! Per esempio,
non si riunisce un consiglio fantasma il giorno
dei funerali.
Gaber (continuando) — Al dottor Paolo Emilio
De Maria è stata demandata la funzione di
sostituire l ’intera assemblea dei dirigenti... i
quali, concordemente e spontaneamente, hanno
convenuto che una partecipazione plenaria
avrebbe suscitato sospetti sulla natura delle
conclusioni...
Nazzareno (interrompendo) — E' immorale!
Gaber (terminando la frase) — ...e avrebbe
creato, inoltre, un clima di animazione contra
stante con le giornate di lutto.
Nazzareno (a Paolo Emilio) — E tu ti sei pre
stato a questa farsa?... Dopo tutta la stima e
l ’amicizia di Raffaele?
Paolo E m ilio (difendendosi) — E’ stata una
decisione collegiale... Non potevo rifiutarmi.
Nazzareno — Era un complotto!
Bernabei (gridando, a Nazzareno) — Voi giu
dicate troppo in fretta!
Nazzareno — Io non giudico; dichiaro. Questa
riunione è una commedia! Ho già capito dove
si vuol arrivare. Dove sono gli amici? Dove sono
le persone su cui poter contare per difendermi,
per difendere Raffaele?
Gaber (cui Bernabei fa cenno di andare avanti)
— Questo consiglio, inoltre, in considerazione
dell’amicizia, dello stretto contatto di intenti
e di azione che legarono Raffaele al dottor Naz
zareno Ponteri, delibera di dover affidare a
quest'ultimo il ruolo della responsabilità sulla
politica svolta dalla società in questi ultim i
cinque anni.
Nazzareno (come facendo una considerazione)
— Un uomo è veramente abile quando riesce a

porgere, in una forma felice e gradevole, le cose
più crudeli.
Gaber — Un’ultima cosa. Gli eredi.
Bernabei — Abbiamo insistito più di una volta,
ma loro...
Gaber (prendendo una lettera e leggendo) —
I l dolore e un dignitoso riserbo ci costringono
a rinunciare. Non abbiamo mai messo in dub
bio la serietà, la capacità, l'onestà e la rettitu
dine dei nostri dirigenti. Riaffermando, come
sempre, questo confronto, siamo convinti di
interpretare la volontà di Raffaele... specie in
un momento in cui i fa tti hanno il peso di soste
nere la sua memoria. Al professor Bernabei,
perciò, conferiamo piena e assoluta delega
riguardo tutte le conclusioni cui questo vostro
consiglio avrà in animo di giungere. Per gli
eredi, eccetera eccetera...
Nazzareno — E’ un comportamento inaccetta
bile! Dovevano mandare una rappresentanza
legale !
Paolo E m ilio — ...Ma c’è...
Gaber (a Nazzareno) — Esiste una documenta
zione, fatta con tutte le regole. Se vuole control
larla è a sua disposizione.
Nazzareno — Non vi scaldate, Gaber. Se credete
di impressionarmi con il vostro zelo vi sba
gliate. Siete una vecchia conoscenza. Per anni
ho visto circolare la vostra faccia livida... da
Lazzaro paziente, che muto, ma non rassegnato,
aspetta la sua resurrezione.
Gaber — Mi sono sempre lim itato a prendere
ordini ed eseguirli. Solo questo, comportava la
mia posizione.
Nazzareno — Certo, ma nella vostra mente si
agitavano altri progetti. Ciò vi aiutava a vivere,
a sopportare la viltà del vostro mestiere. Chissà,
pensavate, una situazione nuova potrebbe aprir
mi prospettive più ampie ! Non fatevi illusioni,
Gaber, nessuno ha mai creduto nei vostri talenti
nascosti, e i vostri protettori vi allevavano nelle
promesse soltanto perché al momento opportu
no si sarebbero serviti di voi... e l ’hanno fatto.
Ma tutto qui. La vostra è una schiavitù perenne,
che non consente riscatto. Cento volte ho sug
gerito a Raffaele di liberarsi di voi...
Gaber — L'ho sempre saputo.
Nazzareno — ... Lo sentivo come un dovere,
come un atto di onestà. Lui non ha mai voluto,
non perché vi stimasse, o perché spinto dalla
pietà; per una sua profonda concezione umana.
Una compagine, diceva, si deve accettare in
blocco. In essa la presenza di elementi indeside
rabili crea un’agitazione benefica, che spesso
fa da stimolante alle forze migliori. Pur ammi-
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rando questa interpretazione, non ho mai potuto
condividerla.
Bernabei — La designazione di Gaber è stata
spontanea.
Nazzareno — Come tutto il resto. Non ci sono
gli eredi; abbiamo un solo delegato dei d iri
genti; l ’espressione degli azionisti è nascosta
dietro la faccia rispettabile del dottor Tosato.
Però è tutto spontaneo, tutto regolare. (Allu
dendo a Gaber) Era un uomo inviso a tutti...
Come si spiega la sua scelta? Perché?
Paolo E m ilio — Posso garantire io...
Nazzareno — Perché prima di arrivare a questa
assemblea occorreva un lavoro di preparazione,
di contatti, di voci sussurrate, di previsioni pre
costruite... (a Bernabei) e un uomo della vostra
statura, professore, non poteva esporsi. Certe
persuasioni, anche se manovrate con diploma
zia, hanno sempre il sapore del ricatto.
Bernabei — Vi avverto, Nazzareno, che state
perdendo il controllo del vostro equilibrio.
Nazzareno — Quale altra persona meglio di
Gaber... sfuggente... ambizioso... pieno di risor
se... Egli avrebbe sgominato, senza fallire un
colpo, le forze che, da questa occasione in poi,
vi avrebbero procurato dei fastidi. Ne eravate
convinto? !
Bernabei — Come fa un uomo come Gaber, che
voi, dichiaratamente, definite mediocre a sbara
gliare le forze m igliori della società, che fra
l ’altro militano in un programma contrario?
Non vi sembra una contraddizione...
Nazzareno — Sto sforzandomi di parlare la
vostra stessa lingua, professor Bernabei; sap
piamo perfettamente a quale scuola crescono
le segretarie, i dirigenti, i collaboratori preziosi.
Selezioni a parte, esiste un tipo di ginnastica
mentale... (A ll’inizio di questa battuta la luce
cala lentamente fino al buio. Luce su uno qual
siasi degli a ltri quadrati. Dal buio entra un
giovane aitante. Porta un abito sportivo: si
guarda intorno; raccoglie una piccola valigia di
metallo e la soppesa; la apre e ne trae un vesti
to blu, una camicia e una cravatta fiammante.
Si cambia d’abito riponendo nella valigia il
vestito scartato. Tira fuori, sempre dalla valigia,
un piccolo tavolo componibile e un panchetto
della stessa foggia. Da un portasigarette d’ar
gento prende una sigaretta: l ’accende e si mette
a passeggiare come lasciandosi esaminare).
Bernabei (venendo dal buio) — Da quanti anni
fate parte della nostra grande famiglia?
I l Primo giovane — Dieci.
Bernabei — Che desiderate?
I l Primo giovane — Un posto migliore.
Bernabei — E in cambio che cosa offrite?

I l Primo giovane — Una crociata per il mio
egoismo.
Bernabei — Di quali mezzi vi servirete?
I l Primo giovane — I l mio motto sarà sempre
e incondizionatamente : « tu, uomo, guadagne
rai il pane col sudore della fronte... sotto la mia
guida farai di più, di più, di più, di più... ».
Bernabei — Le vostre idee...
I l Primo giovane (interrompendo velocemente)
— I miei protettori hanno sempre idee migliori
delle mie... Io ne ho m igliori dei miei protetti.
Bernabei — Come pensate di imporre la vostra
personalità?
I l Primo giovane — Racchiuderò il mio compor
tamento in una sigla. Farò in modo che esso
abbia im itatori scrupolosi; dirò spesso, in un
certo senso o in una certa maniera; mi liscierò
il lato sinistro della mia capigliatura accurata
mente grigia...
Bernabei — Basta così. Siete accettato.
I l Primo giovane — Grazie ! {Buio. Immediata
mente luce su di un altro quadrato adiacente
verso il quale si sposta Bernabei).
I l Secondo giovane {si trova in mezzo al qua
drato ed è vestito come il precedente. Parla
velocemente) — Sono dieci anni che faccio parte
di questa grande famiglia. Desidero un posto
migliore. Farò della mia vita una crociata per
il mio egoismo. Il mio motto sarà sempre e
incondizionatamente : « Tu, uomo, guadagnerai
il pane col sudore della fronte... sotto la mia
guida farai di più, di più, di più, di più, di più ».
I miei protettori hanno sempre idee migliori
delle mie. Io ne ho m igliori dei miei protetti.
Racchiuderò il mio comportamento in una sigla.
Farò in modo...
Bernabei — Basta così. Siete accettato.
I I Secondo giovane — Grazie! {Buio. Immedia
tamente luce su di un altro quadrato adiacente
verso il quale si sposta Bernabei).
I l Terzo giovane {si trova in mezzo al quadrato
ed è vestito come i due precedenti. Fa finta di
parlare. In fa tti la sua voce è incisa su nastro e
viene diffusa con velocità. Si distinguono a mala
pena le parole. Anche le risposte a Bernabei
provengono dal nastro) — Sono dieci anni che
faccio parte di questa grande famiglia. Desi
dero un posto migliore. Farò della mia vita
una crociata per il mio egoismo. I l mio motto
sarà sempre ed incondizionatamente : « Tu,
uomo, guadagnerai il pane col sudore della
fronte... sotto la mia guida... ».
Bernabei — Basta così. Non possiamo accet
tarvi.
I l Terzo giovane {dal nastro) — Perché?
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Bernabei — Avete un fìsico e una presenza
sgradevoli.
I l Terzo giovane — Ma sono un uomo intelli
gente. {Dal nastro).
Bernabei — Allora dedicatevi agli studi. {Buio.
Luce sul quadrato centrale. Gàber, Nazzareno,
Paolo Emilio, Tosato, Bernabei si trovano nella
stessa posizione antecedente alle tre scene con
i giovani) Dal consuntivo fatto sul movimento
dei capitali e della produzione sono emerse
deficienze e fuoriuscite sorprendenti... che nes
suno aveva il coraggio di ammettere.
Nazzareno — Mi sembra che nell'ultima riunio
ne Raffaele...
Bernabei — Basta con questo Raffaele! Raf
faele è morto... e noi dobbiamo andare avanti
10 stesso! I l dottor Gaber ha preparato una
relazione sincera, che noi esamineremo con
calma.
Gaber {tirando fuori dalla borsa altri fogli) —
In questi ultim i tempi... voglio riferirm i in par
ticolare allo scorcio di questo quinquennio...
la società ha subito una certa flessione... I l
livello di produzione e di vendite, pur consi
derato, almeno in apparenza, non mediocre, non
è riuscito a giustificare il conseguente impiego
finanziario. Si stabiliva così una situazione predefìcitaria cui si accompagnava un vero e pro
prio prosciugamento, dovuto da una parte ad
una imprecisata ed imprecisabile fuga di fondi,
dall’altra all’istituzione e al mantenimento di
settori interamente passivi.
Bernabei {a Gaber) — Chiarisca, per favore.
Gaber — Una serie di attività come: associa
zioni... periodici di cultura... mostre d’arte, con
tributo indiretto a un tipo di editoria, corsi
gratuiti, allargamento macroscopico dell'assi
stenza sociale, densità di prestiti allo zero di
interesse, nuclei sindacali, sezioni politiche,
beneficenza...
Bernabei — E' possibile avere un orientamento
in cifre?
Gaber — Certo... {Cercando tra le carte) — Ecco
qua... Questo è il rendiconto parziale e questo
11 rendiconto globale... Si può calcolare che dal
millenovecento...
Nazzareno — Sono bilanci incontrollati! Per
me non hanno alcun valore.
Tosato — Vogliamo fare della filosofìa anche
sulle cifre?
Nazzareno — Io non accetto che si nascondano
le accuse dietro dei numeri.
Paolo E m ilio — Non arriviamo a parole grosse.
Nazzareno — Discutiamo sui fatti. E lasciamo
stare i morti.
Bernabei — Noi non abbiamo niente contro Raf

faele, anzi gli siamo debitori di molto, ma il
rispetto e la stima che gli portiamo non ci
debbono bendare gli occhi. Sono stati commessi
degli errori, delle omissioni, se preferite, e noi,
ora, che abbiamo capito, non possiamo lim itarci
ad osservare, a constatare.
Nazzareno — Avete avuto cinque anni per
reagire ! Ma nessuno l ’ha fatto ! Nessuno ha
parlato !
Bernabei — Non avevamo in mano gli strumenti
per mutare una situazione che si trascinava...
Nazzareno — Non avevate in mano gli avver
sari, caro professore, non avevate gli oppositori
che sicuramente avrebbero constatato le vostre
critiche ! E’ questa la vera ragione.
Bernabei — Da soli non si porta a termine
nessuna lotta.
Nazzareno — No, professore, non è così... A voi
non piace molto lottare... preferite, piuttosto,
con ogni mezzo, procurarvi dei sostenitori, degli
avanguardisti che giochino in campo le vostre
pedine. Allora vi guardate intorno e scegliete...
uno... due... tre... quattro... Ci cadono tutti...
anche gli amici di Raffaele... {Guardando Paolo
Emilio) Anche quelli che hanno avuto la sua
stima, il suo affetto...
Paolo E m ilio {a Nazzareno) — Ma che cos'ero
io? Che cosa rappresentavo, realmente, nella
società?
Nazzareno — Un uomo per bene! Un amico!
Un dirigente acuto che avrebbe potuto, senza
sotterfugi, screditare le idee sbagliate, gli errori.
Paolo E m ilio — Non si può... non si può, e tu
lo sai, Nazzareno... Quando si segue una corrente
si accetta, cercando di non naufragare. Tanto
più che lo scompenso era ancora contenuto e...
Nazzareno {seguitando la frase di Paolo Emilio)
— ... le vendite avevano un flusso perfettamente
aderente a tu tti i calcoli di previsione. Allora,
in pratica, che cos’è accaduto? Niente. Assolu
tamente niente. Ma le cifre possono dimostrare...
Gaber — Che esiste un deficit concreto e che...
Nazzareno {a Gaber, scattando) — Non inter
rompetemi ! Se siete qui per fare il segretario,
limitatevi a quello! {A Paolo Emilio) Che cosa
stabilivano quelle cifre?
Paolo E m ilio — Che la situazione stava preci
pitando.
Nazzareno — Stava precipitando o era preci
pitata?
Bernabei — C’erano tu tti i presupposti perché...
Nazzareno — Non andiamo a sottilizzare con
le ipotesi, professore. Poco fa abbiamo parlato
di corrispondenze reali ed esse non possono
essere interpretate con i moduli di una politica
diversa da quella che le aveva ispirate. Nessuna
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pianificazione prevede risultati definitivi a metà
percorso.
Bernabei — Questo non impedisce di troncare
un sistema dichiaratamente errato.
Nazzareno — E dove sono gli errori? Quando
ve ne chiedo ragione, m i mostrate indirettamen
te delle cifre. Andiamo su un piano più reale;
chiediamo al dottor Tosato se ha avuto a
lamentarsi per gli utili.
Tosato — Effettivamente un lieve calo di per
centuale si è verificato.
Nazzareno — Un lieve calo è di normale ammi
nistrazione. Ma le vostre azioni, dottor Tosato,
che tenevate ben riposte in un cassetto, hanno
per caso perduto la loro stabilità?
Tosato — Questo, no.
Nazzareno — Però voi vi preoccupate lo stesso,
semplicemente perché vi hanno soffiato all’orec
chio che i vostri guadagni stavano impercetti
bilmente diminuendo. La perdita era talmente
trascurabile che non ve ne siete nemmeno
accorto.
Bernabei — Non ritenete che sia giusto avvertire
gli azionisti sull’andamento preciso dei loro
profitti?
Nazzareno — E chi sono gli azionisti?
Tosato — Gente seria!
Nazzareno — Seria e spensierata, dottor Tosato.
Voi e i vostri colleghi ve ne state tranquilli...
senza nemmeno l ’ombra di una responsabilità.
L’unica fatica che fate è di depositare una cifra
nelle casse della società in cambio della quale
esigete la garanzia di un usufrutto sicuro e
crescente. E se tutto questo non viene osser
vato alla lettera, magari, vi infastidite. Dottor
Tosato, sapete qual è la definizione scientifica
del vostro atteggiamento? Parassitismo!
Bernabei (a Nazzareno) — ... Come vi permet
tete...
Tosato — Sono un parassita che più di una
volta vi ha coperto le spalle; a tu tti!
Nazzareno — Se vi siete concesso questa debo
lezza è perché in certe occasioni gli interessi
venivano quadruplicati !
Bernabei — Insomma, finiamola ! Stiamo dege
nerando in una disputa! Se i termini di una
vera e propria catastrofe ci sfuggono, non è
diffìcile supporre che essa poteva accadere.
Nazzareno — Tutto è possibile, professore...
ma io non vado a prenotare il funerale sapendo
che, d’ora in poi, tu tti i m inuti sono buoni per
morire.
Bernabei — Le cifre che non volete ascoltare
dimostrano che entro otto mesi la società sareb
be andata al migliore offerente.
Nazzareno — Le cose o si dicono o si tacciono !

Paolo E m ilio — Eravamo tu tti convinti che un
giorno o l ’altro...
Nazzareno — No! La verità è che il professor
Bernabei, spinto da altri interessi, ha deciso di
cambiare direzione... e gli serve una vittim a!
Paolo E m ilio (a Nazzareno) — Sei impazzito !
Gaber — Questa, è mania di persecuzione.
Tosato — Mi pare che ci siano i termini della
calunnia.
Bernabei (a Tosato, Paolo Emilio e Gaber) —
Se tutto ciò costituisce uno sfogo benefico...
lasciamo pure...
Nazzareno (a Bernabei) — Risparmiate la vostra
clemenza dipinta, professore... Vi conosco bene,
fino in fondo... Ricordate il caso Baldelli? Eh?
Se non avete buona memoria...
Paolo E m ilio — I l caso Baldelli?
Nazzareno — Una vicenda inosservata di cui
il nostro caro e rispettabile professor Bernabei
è stato protagonista. Una raffinatezza che solo
pochi intim i hanno potuto cogliere.
Tosato — Noi non permetteremo che gli argo
menti seri siano rimescolati a un pettegolezzo !
Gaber — Giusto.
Nazzareno — Ma questo è un pettegolezzo chefa argomento. (Si affretta a narrare prima di
essere di nuovo interrotto) Avrete conosciuto,
tutti, Baldelli, no! Una persona perbene. Sim
patico, intelligente; grande amico e ammiratore
di Raffaele. Mi pare che a quei tempi si occu
passe di relazioni con l ’estero. Imprevedibil
mente, Raffaele volle cambiargli incarico. Come
faceva lui, quando aveva delle comunicazioni
importanti da dare, lo invitò a colazione. Due
giorni dopo Baldelli era diventato il braccio
destro del professor Bernabei.
Gaber — Era stato mandato per controllare,
perché si sospettava...
Nazzareno (secco) — Era stato mandato perché
Raffaele aveva voluto così!
Gaber — Mi accusò di incapacità e di sperpero.
Nazzareno — E in risposta voi gli mostraste
subito indignazione e intolleranza. Forse, vi
comportaste troppo sinceramente per il vostro
carattere... Ma il professor Bernabei, che pure
lo odiava e lo sentiva un intruso, accusò il colpo
con un rito diverso. Divenne suo amico... suo
inseparabile compagno, al punto da poter espri
mere, anche inizialmente, osservazioni negative
sulla politica svolta da Raffaele. Questo amore
illegittimo e contro natura si cementava; a
renderlo più vero, più credibile contribuiva l'at
teggiamento ostile di Gaber. In quel ridente
ufficio, esposto a mezzogiorno, si facevano mille
disegni fantastici, si sognava la espressione di
un’industria moderna, ineguagliabile, lontana
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dalle manie paternalistiche e, forse, troppo pro
vinciali di Raffaele. Passarono soltanto pochi
mesi. I due amici, insieme, accusano presunte
persecuzioni ai loro danni. I l professore con
fessa a Baldelli che il loro patto spirituale è
stato scoperto. (Guardando Gaber) Sono stati
giocati dallo zelo eccessivo di un delatore... Pro
prio Gaber... I l servo viene accusato dal padro
ne. Secondo le impressioni e l ’esperienza di
Bernabei, Raffaele li costringerà a dimettersi.
A che scopo, quindi, aspettare questa sicura
umiliazione? Ambedue, allora, sempre in quel
ridente ufficio esposto a mezzogiorno, prendono
carta e penna e vergano, di propria mano, le
rispettive dimissioni. Le motivazioni erano chia
re, inequivocabili; Raffaele, in quel prezioso
documento di cui io conservo l ’originale, era
disegnato come un pazzo millantatore; e la
società, una nave alla vigilia del naufragio. Le
lettere furono imbustate e indirizzate all’ufficio
del personale... Ma di esse, una sola partì e
giunse a destinazione; quella del povero Bal
delli. (Bernabei reagisce abbozzando un sorriso.
Per compiacenza, uno a uno, cominciando da
Gaber, ed escluso naturalmente Nazzareno, rido
no tu tti: prima piano, poi sempre più forte.
Nell’ultima fase la risata si trasforma in un
rumore di folla. Buio completo. Cono di luce
sull’uomo in tuta che appare poggiato alla balau
stra superiore).
Un Uomo in tu ta (rumore di folla) — Silenzio!
Basta, ho detto! Se parliamo tu tti insieme non
concluderemo niente! Lasciatemi spiegare...
(Via rumore di folla) Le cose cambieranno...
(.Rumore di folla) e ci sta bene! (Via rumore di
folla) Se fossimo stati uniti... se avessimo perse
guito un’azione comune, ora non ci troveremmo
con un pugno di mosche in mano. I l sindacato
dei padroni è sempre una fregatura! (Rumore
di folla) Lo so, lo so... avevate dei premi sotto
banco, (via rumore) ma questo non era scritto
e perciò non costituiva un diritto ! Era un’ele
mosina... e voi avete allungato la mano ! D’ora
in poi sarà diverso; niente straordinari... e gli
appalti nasceranno come funghi... a loro sono
più convenienti. Se vogliamo scansare il peggio
dovremo tirare la cinghia. (Rumore) No ! Ho
detto, no! Non mischiamo le carte in tavola!
(Via rumore) Noi, facciamo la nostra politica,
chi ci vuol seguire ci venga pure dietro. E poi
tra loro ci sono troppe spie... Sono dei vermi
che fanno carriera alle nostre spalle ! (Luce su
uno dei quadrati che funge da segreteria. Vi si
trovano, presso due tavoli piccolissimi su cui
sono poggiati un citofono e un microfono. Irm a
e Giovanna).
Irma (parlando al microfono) — Attenzione!

Attenzione ! La direzione informa che da doma
ni mattina il lavoro, in tu tti i reparti, riprenderà
con l ’orario normale. (Rumore di folla).
Un Uomo in tu ta (via rumore) — Lo avevamo
capito. Facciamo sapere al nuovo principale che
vogliamo scambiare quattro chiacchiere con lu i !
Ma senza anticamera e senza cani da caccia!
Irma (sempre al microfono) — Informeremo
subito il signor presidente. Appena avremo
disposizioni vi metteremo al corrente! (Chiude
l ’interruttore del microfono e contemporanea
mente la luce sull’uomo in tuta si spegne).
Giovanna — Già si agitano?
Irma — I l colpo è stato grosso per tutti.
Giovanna — Pensi che avessero una predile
zione particolare per...
Irma — Era un uomo pieno di fascino. (Suono
di cicala sul tavolo di Irma. Nel momento in cui
Irm a apre l ’audio si illumina il quadrato grande
dove sta svolgendosi la riunione. C’è un'atmo
sfera più rilassata. Fumano quasi tu tti) Sì.
Bernabei — Signorina Irm a!
Irma — Sì, sono io, professore.
Bernabei — Può passare in sala di consiglio?
Irma — Col suo permesso, preferirei farm i so
stituire da Giovanna.
Bernabei — No, abbiamo bisogno di lei. (Questo
dialogo è seguito con attenzione da Nazzareno)
Porti l'occorrente per stenografare.
Irma — Bene, professore. (Quando Irm a esce
dal quadrato-segreteria la luce si spegne, restan
do solo quella della sala consiglio).
Bernabei — Credo che a questo punto si possa
cominciare realmente. (Ingresso di Irm a che si
mette in un angolo) Ho chiamato la signorina
Irm a perché la discussione di questo consiglio
e le decisioni che ne deriveranno si trasformino
automaticamente in documenti. Mi sembra un
dovere verso gli assenti. Anche se cortesemente
hanno rinunciato al privilegio di essere presenti,
non possiamo escluderli.
Nazzareno — Avrei preferito che fosse stato
stenografato tutto dall’inizio.
Bernabei (diplomaticamente) — Scusatemi... ho
ritenuto che gli approcci non costituissero alcun
argomento pertinente. (A Irm a che sta prepa
randosi a stenografare) Glielo dico io quando
deve cominciare.
Gaber (consegnando a Bernabei un foglio di
carta) — E’ una specie di ordine del giorno. L ’ho
compilato in base alle sue indicazioni.
Bernabei (dopo aver dato al foglio una scorsa
sommaria) — Vorrei sentire ora il parere dei
presenti, sia riguardo gli argomenti finora
affrontati, sia riguardo il futuro orientamento...
Tosato — Dal momento che lei ha avuto la
fiducia dei dirigenti e degli eredi...
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Bernabei — Mi scusi, Tosato...
Tosato — Mi sembra una perdita di tempo...
Bernabei — Mi scusi, Tosato... abbia pazienza...
Tosato — A parte che non abbiamo una compe
tenza tecnica...
Bernabei — Vorrei fare le cose con ordine.
Tosato — ...Ci conosce... sa delle nostre opi
nioni...
Bernabei — Le ripeto, non è la stessa cosa.
Gaber (a un cenno di Bernabei, il quale dà il via
anche a Irm a) — La parola al professor Paolo
Emilio De Maria.
Paolo E m ilio — ... Io vorrei, intanto, precisare
le ragioni che hanno indotto la mia coscienza
professionale, a sostenere questa momentanea
azione di austerità. Certo si può criticare o non
accettare la fretta con cui gli eventi ci hanno
costretto ad agire. Ma, spesso, la fretta è il lato
esteriore della tempestività. Qualcuno poco fa
ha parlato di flessione, di crisi commerciale.
Sì, non nego che i momenti difficili non diano
da pensare. Ma non è questa, secondo me, la
preoccupazione maggiore. In una grande azienda
vi sono sempre dei cedimenti... dovuti al mer
cato, o che so io, alla fabbricazione di un pro
dotto sbagliato. Le mie preoccupazioni reali
riguardano, piuttosto, un certo tipo di impo
stazione dove, più che gli errori, si agitano
incompatibilità. Un dirigente d’industria respon
sabile non può illudersi di mescolare gli inte
ressi della società con quelli di una politica
opposta, nociva alla società stessa. E’ un sogno
utopistico, che non si regge perché fondato sullo
spirito di una contraddizione...
Nazzareno — Dove nell’altro lato della barricata
si trovano le richieste e i problemi dei dipen
denti...
Bernabei — I dipendenti hanno un sindacato
e delle leggi che difendono i loro interessi. Ed
è giusto che li abbiano. Ma noi, in una com
petizione così complessa, non possiamo avere
ambizioni umanitarie e vestire ora i panni del
l ’alleato, ora quelli del nemico intransigente.
Nazzareno — La nostra, era un'intromissione
ispirata anche a vantaggio della società. In
questa nuova forma di collaborazione, gli ope
rai, gli impiegati, i venditori avrebbero avuto
la convinzione di lavorare per un’idea.
Bernabei — Questo è un lavoro da sociologi!
Abbiamo il tempo alle calcagna... oggi il mer
cato non si tiene più... non ci si può più fer
mare; bisogna allargare, conquistare, premu
nirsi, diminuire i tempi di impiego, adeguarsi
al ricambio... E’ una civiltà che non lascia re
spiro, che non permette attim i di esitazione...

Nazzareno — Raffaele era convinto del con
trario.
Paolo E m ilio — Raffaele era un idealista!
Nazzareno — Era un uomo concreto! Che sa
peva guardare nella storia. Aveva degli id e a lima essi non erano un limite, perché pensati a
profitto di una realtà attuale... veramente mo
derna... Egli credeva al futuro, ad un futuro
senza lotte e senza distanze, in cui l ’economia
avrebbe distrutto i poli dell’interesse illecito
e dello sfruttamento.
Bernabei — Era un programma in cui erano
stati coinvolti altri capitali, altre persone. Quan
do si dirige una società per azioni...
Nazzareno — Ma chi l ’aveva creata, questa so
cietà? Chi l ’aveva portata a questo livello di
sviluppo? Gli eredi? I finanziatori? O... gli spe
culatori?
Bernabei — Nella vita bisogna avere il coraggio
di fare una scelta precisa. Se uno è più por
tato per il ruolo di profeta...
Nazzareno — E che vuol dire profeta? Ladro?
Scialacquatore? Pazzo?
Paolo E m ilio — Non esageriamo; nessuno vuol
disconoscere...
Tosato — Da parte nostra è stato sempre dato
atto...
Nazzareno — Sicuro... ma questo fino a quando
i vostri guadagni, o la stabilità di certi privi
legi, cui eravate e siete attaccati, hanno mi
nacciato di scivolare! Allora si grida allo scan
dalo, alla pazzia!
Bernabei — Abbiamo stimato e apprezzato Raf
faele; senza riserve. Esistono libri, scritti che
documentano questa stima e che vi contrad
dicono.
Gaber — L'integrità e l ’intelligenza di Raffaele
sono due cose che...
Nazzareno — Retorica... Retorica, con la quale
pretendete di affrancare la vostra sete di po
tere e il vostro personale attaccamento.
Paolo E m ilio — E tu, dietro i tuoi ideali, die
tro i tuoi entusiasmi, cosa nascondevi?
Bernabei (incalzando) — Voi e i vostri amici,
stavate vicino a Raffaele per un interesse pla
tonico?
Nazzareno —• Che significa?
Bernabei — I lib ri contabili portano impresse
tutte le prebende e le spese straordinarie.
Gaber — E’ tutto segnato.
Nazzareno — E voi avete potuto supporre
che io...
Bernabei — Non è una supposizione.
Nazzareno — Se ho giocato tutto... Ho sacrifi
cato me stesso, i miei affetti... e voi... Lisa!
Lisa! Non è possibile... Lisa! Dove sei! Di’ lo-
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ro... Lisa! (Gridando esce dalla sala di consi
glio dove si fa buio. Lisa viene avanti con una
piccola valigia. Nazzareno le si avvicina) Lisa,
dove vai? Avevi promesso che se ne sarebbe
riparlato.
Lisa — Non serve.
Nazzareno — Ma come... siamo stati insieme,
Lisa... Noi. E tu con un colpo di spugna...
Lisa — Non è colpa mia.
Nazzareno — Certo, non è colpa tua.
Lisa — Hai una sigaretta? (Nazzareno accende
una sigaretta e gliela passa) A casa troverai
una lettera.
Nazzareno — Anche tu, la solita lettera. Hai
avuto pudore, con me?
Lisa — No. Impossibilità di fare un discorso
compiuto.
Nazzareno — Tutta invenzione, Lisa.
Lisa — Era una situazione ipocrita.
Nazzareno — E perché? Perché un uomo ma
nifesta il bisogno di pensare e di agire libe
ramente?
Lisa — E una donna?
Nazzareno — La tua libertà è stata sempre r i
spettata.
Lisa — Che te ne fai del rispetto... se questa
libertà non porta a una scelta definitiva.
Nazzareno — M ilioni di uomini e di donne pen
sano e agiscono in modo diverso... cionostante
vivono insieme.
Lisa —• Evidentemente il loro è un vincolo con
venzionale e non reale.
Nazzareno —- No, è un vincolo che si regge sul
l ’amore. Non è permesso tirare il sentimento
come un elastico e piegarlo alla ragione. Sia
mo giovani, Lisa... ci amiamo... abbiamo una
vita intensa... metteremo al mondo dei figli...
continueremo ad amare il mondo, ad apprez
zarlo...
Lisa — Siamo vissuti insieme anche per una
idea... Abbiamo lottato perché essa fosse più
grande di noi e dei nostri desideri... Abbiamo
sacrificato perfino certi sentimenti...
Nazzareno — Ma non è cambiato niente, Lisa,
nella sincerità di questo rapporto. Tu, forse,
hai paura; ti capisco. Quando ho conosciuto
Raffaele ho provato anch'io un senso di repul
sione, ma poi... Vedi, se tu volessi incontrarlo,
parlargli...
Lisa — Non gli credo. E’ un uomo abile come
tu tti gli altri. Gli siete andati dietro perché vi
faceva comodo.
Nazzareno — Che cosa ne ho cavato, io?
Lisa — Non lo so. Ma gli a ltri hanno venduto
la fede e il partito per uno stipendio.
Nazzareno — Sì e no quattro soldi per vivere.

Lisa — Bella onestà ! Vivere alle spalle dell’idea
per cui si è lottato.
Nazzareno — Ma perché da noi non succedeva?
Non succede?
Lisa — E’ diverso. Ha tutto un altro significato.
Quando sì esce da un partito per una crisi che,
pochi giorni dopo, frutta una cospicua posi
zione economica, non si tratta di buona fede.
Anzi, si è indotti a pensare che...
Nazzareno — Ce ne siamo andati perché certi
errori e certe misure ci ripugnavano.
Lisa — Potevate alzarvi e discuterli aperta
mente !
Nazzareno — E' stato fatto! Più di una volta!
Ma con voi non si può discutere; avete sempre
ragione !
Lisa — Allora si scavalca la barriera.
Nazzareno — No, Lisa. Si salta a pié pari il
sistema che ti impone di pensare con la testa
degli altri. Chiedevamo soltanto che ci fosse
garantita la libertà di giudicare e di prevenire
le cose fatte male.
Lisa — Con questa libertà ! Dove sarebbe finita
la tua libertà se gli uomini che oggi tu disprezzi,
me compresa, non fossero intervenuti a salvar
la, a trattenerla?
Nazzareno — Si sarebbe salvata comunque.
Nell’uomo c’è una spinta naturale che non si
comprime. E le grandi conquiste non sono mai
frutto di una o di cento persone... O di un
partito.
Lisa — Vent’anni fa eravamo soggetti al fasci
smo, al nazismo e li subivamo. E li avremmo
ancora subiti, perché non esistevano gli stru
menti per liberarcene. Da chi è venuta questa
spinta? Dai tuoi amici industriali? Domanda
loro cosa facevano, oltre ad intascare, senza
essere disturbati, i loro sporchi p rofitti! La
lezione non è servita a niente. Sono diventati
più furbi e più tentatori che mai. Vogliono
farti passare per la strada del compromesso
e tu ci sei caduto.
Nazzareno — Possibile che non esistano altre
vie oltre l'intransigenza?
Lisa — Esistono le nostre idee.
Nazzareno — Tu non conosci Raffaele. Egli è un
momento necessario nella lotta sociale... è un
profeta che cede la sua ricchezza, il suo stesso
sistema, per dimostrare che in questi contrasti
esistono soluzioni più facili. Non importa che gli
altri come lui lo osteggino, lo avversino. Sono
degli ottusi... e un giorno dovranno adeguarsi.
Lisa — Tu t ’illudi, Nazzareno.
Nazzareno — Proviamo ancora, Lisa. Troveremo
insieme la strada giusta.
Lisa — Non posso.
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Nazzareno — Ma tu sarai libera... Ascoltami,
Lisa... non capisci che da soli è difficile?
Lisa — Ho aspettato perché ero convinta che
la tua fosse una debolezza momentanea. Ora
basta; o Raffaele, o me.
Nazzareno — Vorresti che io... E’ inumano. Sii
ragionevole.
Lisa — Vorrei che tu non avessi dimenticato
la tua origine... e che non rinnegassi un amore
come il nostro. Ricordi, nelle vacanze... nei
prim i viaggi... parlavi sempre; sembravi inva
sato. Non ti ho più amato come a quei tempi.
Dicevi le cose più importanti con l ’ingenuità
di un bambino smarrito... Come se la ragione
che ti scaldava non avesse senso. Ti lasciavi
guardare senza accorgertene... dentro quel tuo
mondo inesauribile. Adesso, ho smarrito la tua
sincerità, Nazzareno. Parli con troppa logica
e ti preoccupi soltanto di dimostrare la tua
buona fede. (Lisa fa per allontanarsi).
Nazzareno — No, Lisa, ti supplico, non abban
donarmi. Lasciami almeno sperare che...
Lisa — In questo momento sarebbe inutile. Sei
troppo preso di Raffaele. Ci servirà. Ne sono
convinta. Se non altro per avere la misura della
nostra coscienza. (Via).
Nazzareno (rimane un attimo a guardare Lisa
che si allontana, poi la chiama. La voce gli si
spegne in gola) — Lisa ! Lisa ! (Entra un usciere
in livrea con una cartella in mano).
L'Usciere — Ecco, dottore. (Consegnando la
cartella) E’ questa?
Nazzareno — Sì, grazie.
L’Usciere — Posso andare?
Nazzareno — Andate, andate. (L’usciere si allon
tana. Nazzareno si avvia verso la sala dell'assem
blea che viene scoperta dalla luce. Ci sono tutti,
come nella scena precedente. Nazzareno conse
gna la cartella a Gaber che a sua volta, dopo
averla sommariamente esaminata, la passa a
Bernabei).
Bernabei — Vi iscriveste al partito comunista
nel millenovecentoquarantotto.
Nazzareno — Avevo conosciuto Lisa all’univer
sità. Fu lei ad introdurm i nel movimento. Pro
veniva da una famiglia di antifascisti. Suo padre
e suo fratello furono uccisi dai tedeschi. Io non
m i ero mai occupato di politica. Le idee di Lisa
erano meravigliose, quasi irraggiungibili... Me
ne entusiasmai.
Bernabei — Ma nel millenovecentocinquantasei,
dopo otto anni di incessante attività, faceste
macchina indietro.
Nazzareno — M i costrinsero.
Bernabei — Foste radiato?
Nazzareno — No, m i indussero a uscire dal

partito per un atto di clemenza. Si erano verifi
cati degli avvenimenti che avevano scosso il mio
orientamento. Bisognava scegliere: o accettare
e portare totalmente il peso di quella respon
sabilità, o imboccare la porta.
Bernabei — Voi sceglieste la seconda strada.
Insieme a un gruppo di dissidenti formaste una
fronda; un movimento nuovo, « Libertà e De
mocrazia ». Chi vi finanziava?
Nazzareno — Nessuno. I l giornale, come tutto
il resto, si reggeva sulla nostra partecipazione.
Ciascuno di noi era impegnato a versare men
silmente dei fondi.
Bernabei — Tuttavia essi non furono sufficienti...
al punto che stavate per chiudere i battenti. Le
risorse personali si erano esaurite... e il piccolo
seguito che in principio vi veniva dietro e vi
ascoltava si andava sparpagliando. Qualcuno
perché stanco e disilluso... qualche altro perché
inseritosi in forze politiche più chiaramente
definite. Nonostante ciò, i pochi superstiti gio
cavano alla resistenza dell’impossibile. Era l ’or
goglio ! Non vi garbava di rientrare per la porta
di servizio ! Allora pensaste a Raffaele. Avevate
già sentito parlare di lui, delle sue idee illum i
nate, della sua volontà di attuare certi program
mi. Cominciaste a circuirlo.
Nazzareno — Ci incontrammo per caso ad un
convegno di sociologia.
Bernabei — Magari promosso! e organizzato
da voi.
Nazzareno — Soltanto io ero presente. Fu Raf
faele a venirmi incontro e a -salutarmi. Mi disse
che il nostro periodico lo aveva molto inte
ressato.
Bernabei — Non aspettavate altro.
Nazzareno — Da parte mia non ci fu nessuna
avance. L’indicazione, cui voi volete alludere,
venne deliberatamente da lui.
Bernabei — Non posso neanche pensarlo. Cono
scevo la dignità di Raffaele; non l'avrebbe mai
fatto.
Nazzareno — Eppure, vi assicuro...
Bernabei — Queste sono storie!
Nazzareno — ... che proprio qualcuno di voi,
con molto zelo...
Bernabei — Qualcuno di noi?
Nazzareno — Sì, professore.
Gaber (imbarazzato e colpevole) — L’incarico
mi venne dall’ufficio del personale.
Bernabei — Gaber?... E tutto, nonostante la
fiducia e l ’autorità che vi avevo accordato !
Gaber — Era stata una richiesta perentoria.
Bernabei — Dovevate almeno mettermi al cor
rente.
Gaber — L'avrei fatto subito, io... Mi fu proibito.
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Bernabei — Non credo una parola di quello che
dite. Raffaele poteva aver avuto una debolezza,
ma addirittura...
Gaber — No, signor presidente, Raffaele non
c’entra...
Paolo E m ilio — Avevo parlato io con Gaber.
Bernabei (a Paolo Em ilio) — Voi?!
Tosato (facendo dell’ironia fuori posto) — Vi
assicuro che io ne sono completamente fuori.
Bernabei (a Gaber e a Paolo Emilio) — E’ inqua
lificabile il modo con cui vi siete lasciati andare.
Gaber — Si metta nei panni, signor presidente.
Lei, lo sa, attraversavo un periodo pericoloso...
Mi evitavano tutti... Sarei stato il capro espia
torio della prima contingenza sfavorevole. Se
avessi rifiutato... malgrado la sua protezione...
Cerchi di capire, signor presidente.
Bernabei — Che cosa? Che alla prossima occa
sione vi comportereste nello stesso modo?
Gaber — Ma no, la scongiuro... Come può pen
sare una cosa simile. Glielo prometto qui, da
vanti a tutti. Non capiterà più.
Bernabei — Che cosa offriste a Nazzareno?
Gaber — Di riorganizzare e dirigere il movi
mento di Raffaele.
Bernabei — A quale condizione?
Gaber — Le retribuzioni furono trattate a parte.
Erano una cosa piuttosto complessa... Si parlava
anche di uno stipendio base, ma il più era costi
tuito certo dalle trasferte e dalle spese gene
rali. Il colloquio andò per le lunghe.
Bernabei — Non si accontentava?
Paolo E m ilio — No. Scrupoli.
Bernabei — Provvidenzialmente però venne
fuori l ’argomento che mise a tacere la sua
coscienza.
Nazzareno — C’erano ragioni più grandi di noi.
Bernabei — Ah, lo so, lo so... e lo erano a tal
punto da spingervi oltre il terreno della vostra
competenza.
Nazzareno — Non potevo negare a Raffaele una
cortesia.
Bernabei — Cortesia! Le cortesie si fanno con
sufficienza, con discrezione! Ma voi, dal giorno
stesso che entraste qui, vi rimboccaste le ma
niche... Deciso a perseguire i vostri piani... Ave
vate in mente di scompaginare la società, di
spostarne la politica, di cambiare quella sana e
austera mentalità che da anni...
Nazzareno —- Non erano soltanto idee mie !
Bernabei — Ma la vostra influenza era decisiva !
Nazzareno — Aiutavo Raffaele !
Bernabei — Non si trattava di un aiuto. Erano
iniziative vostre ! Vi bastò poco tempo per impa
rare tu tti i trucchi e le malizie. Avevate stipen
diato personalmente una truppa di segretarie

dislocate nei posti più delicati... Perché avevate
bisogno di essere informato quotidianamente;
qualche volta, ora per ora.
Nazzareno — Era soltanto una nuova sezione
della segreteria generale. E voi ne eravate al
corrente, approvaste perfino i bilanci.
Bernabei (come non ascoltandolo) — Faceste
ancora di più, Nazzareno... Con qualcuna di esse
allacciaste delle relazioni, col solo ed unico
scopo di avere una collaborazione più spon
tanea !
Nazzareno — E' falso!
Bernabei — Gaber! Dimostrategli che non può
contraddirci !
Gaber (tirando fuori dalla borsa un’altra cartellina) — Esiste un plico con telefonate regi
strate e fotografìe...
Nazzareno — Sono fa tti personali, voi non
avete...
Bernabei — Allora potevate sbrigarveli a casa
vostra. Irm a era una ragazza preziosa per noi...
Nazzareno — Io l ’amavo.
Irma (veloce) — Sì, fu soltanto per amore...
Bernabei — Ma se eravate disperato per l ’ab
bandono di vostra moglie, come potevate amare
Irma che, oltretutto, era una donna diversa,
con una mentalità opposta?!
Nazzareno — Vivevo, solo, da due anni. Senza
un affetto, senza un'amicizia.
Bernabei — Perché non l ’avete cercate fuori,
queste tenerezze. No, Nazzareno. Voi avevate
bisogno di una persona che stesse nel mio uffi
cio, che maneggiasse le mie carte. Non vi era
riuscito con nessun'altra astuzia. Tutte le vostre
richieste di accettare altro personale nella mia
sezione erano state respinte categoricamente.
Fu allora che pensaste a Irma, dite la verità?
Nazzareno — Ci incontrammo per caso.
Bernabei — Tutto calcolato. Nei vostri slanci
le prometteste perfino il matrimonio !
Nazzareno — Era vero !
Irma — Non mi promise nulla... Fui io a chie
dergli di sposarmi. Lui era felice; lo leggevo
nei suoi occhi.
Bernabei — Ma rimandaste tutto a data impre
cisata. Intanto la ditta, sotto la voce spese gene
rali, pagava i conti del vostro ménage.
Nazzareno — Professor Bernabei, vi rendete
conto della gravità...
Irma — Questa è un'accusa ignobile!... Naz
zareno...
Bernabei — Lei, Irma, rappresentava un premio,
una gratifica.
Nazzareno — Professore vi proibisco...
Irma (a Bernabei) — No. Lui non avrebbe mai
sopportato che io fossi...
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Nazzareno (prevenendo Gaber che. sta per tirar
fuori un’altra cartellina) — Lasciate stare, non
vi sporcate più del necessario. (A Bernabei)
Io ero un uomo di fiducia, professore... e nella
mia posizione, lei dovrebbe saperlo, non si pos
sono avere dieci contabilità.
Irma — Avresti dovuto prendere delle precau
zioni.
Nazzareno — Chi poteva pensare...
Irma —- Dovevi intuirlo. C'era di mezzo la mia
integrità morale.
Nazzareno — Non posso spiegarti, ora. Sarebbe
indecoroso. (Guardando tu tti gli altri) Dopo
quanto è stato detto, non ho più ragione di
trattenermi.
Tosato —■ Eh, come la prende tragica!...
Irma — Col loro permesso...
Bernabei — Nessuno si muova. Dirò io quando
abbiamo finito. Ci sono alcuni punti del nuovo
programma che bisogna chiarire.
Nazzareno —- Essi non mi riguardano più. Da
questo momento m i considero dimissionario.
Bernabei — Voi resterete al vostro posto, Naz
zareno.
Nazzareno —- Io sono ancora libero di agire.
Bernabei — Otto anni fa lo eravate.
Nazzareno — Ho capito; pensate che il gioco mi
abbia sopraffatto e che, in fondo, mi manchi il
coraggio sufficiente.
Bernabei — Il vostro coraggio e la vostra paura
non contano. Né ci interessano. Ciò che vera
mente ci preme, ora, è la stabilità e la conti
nuità delle nostre strutture. Per nessuna ragione
al mondo possiamo permetterci di impressio
nare quelli che ne fanno parte... Sarebbe perico
loso suggestionarli con la sensazione che qual
cosa sia cambiato, o stia cambiando.
Nazzareno — Mi spiace, per le vostre strutture...
Temo che dovrete rinunciare alla mia collaborazione.
Gaber — Abbiamo preparato una denuncia a
vostro carico.
Nazzareno — E di che cosa mi denunciate?
Paolo E m ilio — Nei soldi che regolarmente hai
ritirato, ci sono i termini di un’appropriazione
indebita. Sarai costretto a dare una giustifi
cazione pubblica.
Nazzareno — Se è così che volete andremo fino
in fondo.
Irma — Sarà la rovina, Nazzareno !
Nazzareno — Non capisci che è un ricatto!
Irma — Saremo trascinati in uno scandalo...
Nazzareno — E lo scandalo che facciamo da
vanti a noi stessi?
Irma — Ti scongiuro... Dimenticherò le tue
promesse, i tuoi impegni... Tutto ciò che è stato

di noi... (Gli prende le mani) Avremo tempo di
dimostrare la nostra buona fede, i nostri senti
menti... Ti supplico, Nazzareno...
Nazzareno (dopo essersi liberato di Irm a e av
viandosi verso il proscenio) — Cosa può fare
un uomo nelle mie condizioni? Attaccarsi con
violenza alle armi impossibili della disperazione
e gettarsi contro questi m uri d’acciaio... A volte,
la morte di un solo uomo sconvolge tutto, anche
la giustizia di ciò che avevamo pensato.
PARTE

SECONDA

(La stessa scena della parte precedente. Al levar
si del velario, buio completo. Luce a scoprire il
lato sinistro fino ad uno dei quadrati verso il
centro. Bernabei è seduto presso un tavolo.
Alcune sedie completano l ’arredamento dell’am
biente. Entrano l ’usciere e lo scultore: que
st'ultimo è un signore distinto sulla quarantina.
Bernabei si alza. Via usciere).
Bernabei (dando la mano allo scultore) — E’
stato molto gentile a venire subito. Anche se
abbiamo molto tempo si doveva almeno discu
terne. Lei, ha conosciuto Raffaele?
Lo Scultore — Sì. Non l'ho frequentato, ecco...
Bernabei — Si accomodi...
Lo Scultore — ... Ma ho seguito con molto inte
resse le sue innumerevoli attività. Nei nostri
circoli era famoso.
Bernabei — So, so.
Lo Scultore — Soprattutto per certi contributi.
Bernabei — Ah, per questo, non si è lasciato
sfuggire nessuna occasione.
Lo Scultore — Un uomo eccezionale.
Bernabei — Ciò che sorprende di più negli
uomini come lui, è che a prima vista sembrano
dispersivi, proprio per quell’abbandonarsi a
cedere agli interessi più svariati. Invece è solo
l ’aspetto superficiale; agiscono sempre rispet
tando la continuità di un criterio.
Lo Scultore — E’ una disponibilità insospet
tabile.
Bernabei — Direi qualcosa di più. Essi hanno
la capacità di guardare a priori lo sviluppo dei
rapporti e leggervi, quasi, la realizzazione del
risultato. In Raffaele, per esempio, e io posso
garantire, ogni atto, ogni sfumatura, ogni cono
scenza erano conseguiti, non esclusivamente per
un impulso emozionale, ma in relazione a ciò
che ne sarebbe derivato. (Essendosi accorto del
la meraviglia dello scultore) Non vorrei aver
l ’aria di chi le fa una predica perché se ne esca
di qui suggestionato.
Lo Scultore — Ma no... fa benissimo a parlarmi
di lui. La mia visita aveva anche questo scopo.
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Bernabei — A cosa le servono i dettagli. Lei,
è uno scultore.
Lo Scultore — Aiutano sempre.
Bernabei — ... Non in questo caso... Scusi, se mi
vedo costretto a contraddirla. Lei sa che quando
si lavora in certe particolari contingenze è ne
cessario soddisfare un po’ la volontà generale;
i concittadini, gli amici, i sostenitori, le autorità.
Raffaele era l'uomo più conosciuto, in questa
città; vi è nato, vissuto... e in essa ha creato
qualcosa di veramente importante, che non si
ferma qui, ma che cammina... prosegue in ogni
direzione e in ogni senso, perché la sua opera
è più, molto di più, di uno strumento econo
mico, o di un, sia pure discusso, benessere mate
riale... Ecco, essa può ricomprendersi nell’es
senza di un'idea indistruttibile, che da sola si
impone, per il suo stesso valore intrinseco. Mi
segue?
Lo Scultore — Certo.
Bernabei — Noi, dunque, abbiamo un dovere
da compiere; fare in modo che questa idea,
questa inesauribile forza morale, venga come
fermata e fissata in un ricordo tangibile. Io
non discuto la forma o l ’interpretazione; qui è
il talento dell’artista a condizionare la scelta
più opportuna.
Lo Scultore — Se ho ben capito, lei, sarebbe
contrario ad una raffigurazione propriamente
umana.
Bernabei —• Non so... se sotto questo aspetto,
una forma soltanto umana riuscirebbe suffi
ciente. Oltre a sollecitare venerazione e entu
siasmo, l ’ispirazione dovrebbe richiamare una
coscienza di accettazione.
Lo Scultore — Accettazione?
Bernabei — Sì. Come potrei dire: una commo
zione speciale, fatta più di ragione che di
sentimento.
Lo Scultore — Mi propone delle astrazioni
complicatissime. Trasformarle in un elemento
figurativo...
Bernabei — L’arte moderna, ormai si muove
verso questo orientamento... E poi lei è adat
tissimo e bravissimo.
Lo Scultore — Ma non si tratta di...
Bernabei — Non cerchi pretesti inutili. Certo,
l ’impresa richiederà del tempo. Non fissiamo
scadenze, maestro. Aspettiamo che essa matu
ri... Quando, lei, si sentirà pronto, combineremo
un'altra seduta.
Lo Scultore — Non so se posso accettare.
Bernabei — Lo deve.
Lo Scultore — Vede, professore, dipende un po’
dal mio carattere; m i riesce sempre diffìcile
lavorare... (Non trova la parola che esprima
veramente il suo pensiero).

Bernabei — Su ordinazione?
Lo Scultore — E questo, non perché disprezzi
la forma del rapporto, o la ritenga una sorta
di avvilimento troppo scoperto; avviene sem
pre che un artista per vivere venda ciò che ha
creato e ne tragga un guadagno... ma piuttosto
perché mi sento immerso come in un impedi
mento.
Bernabei — Se allude al mio discorso... Mi
dispiace... Io intendevo darle esclusivamente
qualche suggerimento marginale.
Lo Scultore — No, professore. Lei, come tutti
gli altri in queste occasioni, è andato diritto
alla sostanza. Non mi ha detto, infatti, che
cos’era Raffaele, che cosa significassero obiet
tivamente le sue opere; m i ha indicato ciò che
Raffaele e le sue opere dovrebbero rappresen
tare.
Bernabei — Ma no: io le ho spiegato il modo
con cui gli uomini che sono vissuti vicino a
Raffaele lo ricordano; ciò che hanno capito del
la sua vita.
Lo Scultore — Non le sembra un arbitrio? Con
quale diritto, lei, ritiene di interpretare i pen
sieri e i sentimenti degli altri?
Bernabei (cambiando tono e benevolmente) —
Ho capito... Ho capito... Lei, maestro, non gra
disce i miei punti di vista.
Lo Scultore — Sono uno di quelli che ancora
credono all’autonomia assoluta di certe possi
bilità umane. Forse le mie tendenze la sorpren
deranno. Ma quando la materia deve esprimere
il senso di una realtà spiritualmente ed uma
namente vissuta, l ’artista ha, più che mai, l ’esi
genza di attenersi alla soggettività della pro
pria impressione. Per me, Raffaele è stato un
uomo come tu tti gli altri... Che si è distinto
solo per la sua sofferenza. Egli è stato l ’inven
tore di una cosa immensa, irraggiungibile, co
me ha detto lei, nella quale ha cercato con tutte
le sue forze di precipitare se stesso... per r i
conoscersi... per ritrovarsi... e forse non c’è mai
riuscito.
Bernabei — Immagine magnifica! Bisogna es
sere artisti! Una massa enorme, che dia la sen
sazione deH'incommensurabile, cui sia sovrap
posta una piccola, impercettibile presenza del
l’umano.
Lo Scultore — Grosso modo, si è molto avvi
cinato.
Bernabei — Illustre maestro, devo deluderla.
I nostri punti di vista non sono più contrastan
ti... essi aderiscono perfettamente.
Lo Scultore — Tuttavia ho bisogno di riflettere.
Bernabei — Tutto il tempo che vuole. Gliel’ho
detto; non fissiamo scadenze. Quando si sen
tirà pronto, una telefonatina... A proposito,
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maestro, una modestissima osservazione. Se, in
fondo, questa espressione umana, così schiac
ciata, così trascurabile nelle sue proporzioni
materiali, fosse addirittura intuita?
Lo Scultore — Non capisco.
Bernabei — Eliminarla, maestro. I l passante,
l ’uomo della strada osserva questa massa si
gnificativa e pensa immediatamente che dietro
di essa, o sotto di essa, esista un’ansia incon
tenibile che disperatamente cerca le sue tracce.
(Entrano Gaber, Paolo Emilio e Nazzareno)
Questi sono i miei m igliori collaboratori. (Pre
sentando) Lo scultore Qrlandini... I l dottor De
Maria... I l dottor Ponteri e il dottor Gaber. Lo
scultore è uomo di troppa modestia. Ha ten
tato di ricusare.
Paolo E m ilio (allo scultore) — L’avremmo con
siderata una vera e propria defezione.
Lo Scultore — Ma io ho semplicemente...
Gaber (allo scultore) — Non bisogna mai es
sere troppo discreti.
Bernabei — E poi ha dettato le condizioni.
Paolo E m ilio — Allora ci consideriamo arresi.
Lo Scultore ( avvicinandosi a Nazzareno) — Lei,
è Nazzareno Ponteri?
Nazzareno — Sì.
Scultore — Ho conosciuto sua moglie. Mi è
stata presentata di recente ad una mostra. Le
mie più vive congratulazioni.
Nazzareno — Sono più di tre anni che non
stiamo insieme. {Buio. Musica. Si illumina la
scala posta a sinistra. Lisa scende. Bernabei
sale. I due si incrociano senza parlarsi. Berna
bei si toglie solo il cappello in segno di omaggio
a una signora).
Bernabei {voltandosi) — La signora Lisa Pon
teri?
Lisa — Sì.
Bernabei — Faccio le mie scuse... Sono un
amico di Nazzareno.
Lisa — Forse è molto tempo che non vede Naz
zareno. Io e mio marito siamo separati.
Bernabei — Sì, lo so. Ma io avevo intenzione
di parlare con lei... Se va di fretta, posso tor
nare un'altra volta.
Lisa (risalendo) — Si accomodi pure... (7 due
giungono alla sommità. Luce. Un modesto sog
giorno alla cui sinistra si trova un attaccapanni
e al centro, il più possibile vicino alla parte
terminale anteriore, stanno due o tre poltrone.
Non c’è più la balaustra. Lisa e Bernabei appen
dono all’attaccapanni soprabito e cappello).
Bernabei — Vede, signora... ci sono situazioni
coniugali che non si risolvono, perché manca
quell'intervento decisivo, finale. Tutti e due gli

interessati lo desiderano, ma nessuno dei due
si decide a fare un gesto. E così passano i mesi,
gli anni. Aspettando. E’ molto che non vi ve
dete?...
Lisa — Non le sembra di sfiorare argomenti
troppo personali?
Bernabei — Nazzareno in questo momento...
E poi, le ho già detto, sono un amico.
Lisa — Nazzareno non ha più amici.
Bernabei {tentando di ironizzare) — A maggior
ragione; un certo suo modo di comportarsi gio
verebbe a Nazzareno, mi creda.
Lisa — Gli darebbe l ’illusione di trovare gio
vamento. In effetti non muterebbe niente. Bi
sognava pensarci allora, quando le cose non
erano precipitate.
Bernabei — Che doveva fare?
Lisa — Troncare tutto e ricominciare da capo;
tornare come prima.
Bernabei — Ma come si fa ! La vita di un uomo,
signora, è imprevedibile. Non si può a tu tti i
costi farla scorrere su di un binario. Le scelte
che fino a un certo giorno sono andate bene,
improvvisamente scadono. E allora si cambia
direzione. Perché? Purtroppo non possiamo che
constatare. Esistono lati oscuri che più cer
chiamo di spiegare e meno comprendiamo...
Nazzareno è uno spirito inquieto, pieno di pro
blemi... Ma è un uomo sensibile, intelligente e
lei, che è sua moglie, che lo ama, ha l ’obbligo
di accettarlo così.
Lisa — Avevo sposato un uomo diverso.
Bernabei — Lo so, ha ragione. Ma ora si deve
porre altre considerazioni. Suo marito esce da
una crisi piuttosto seria. La morte di Raffaele
lo ha toccato. Si è trovato a dover sostenere
un’eredità morale...
Lisa — Raffaele? Che cosa ha a che fare, lei,
con Raffaele?
Bernabei — Ero suo diretto collaboratore. Co
me Nazzareno.
Lisa — Come si chiama?
Bernabei — Bernabei, Professor Bernabei.
Lisa {a se stessa) — ... Professor Bernabei...
non credo una sola parola della sua premurosa
sincerità. La sua visita ha uno scopo preciso.
Le persone che vivono e respirano nel suo am
biente non si scomodano per compiere azioni
disinteressate.
Bernabei — Io capisco la sua diffidenza. Ma
sappia che Nazzareno stava per affogare... e noi
l ’abbiamo salvato... ricuperato in extremis. Era
invischiato fino al collo in certi compromessi
politici; contornato da persone dal passato
poco raccomandabile; vittim a di una relazione
che gli asciugava la borsa... Purtroppo, gli uo-
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mini in buona fede sono più pericolosi dei mal
vagi... Grazie a noi è stato rimesso in piedi...
e avviato ad una professione seria, moderna.
Lisa — Ora volete completare l'opera, ripor
targli la moglie a casa; una moglie sorridente
che lo aspetti, che lo comprenda e che, magari,
la mattina lo svegli, perché arrivi da voi in
orario, ben rasato.
Bernabei — Che dovevamo fare? Abbandonarlo
a se stesso?
Lisa — Lasciarlo libero.
Bernabei — Avrebbe finito di rovinarsi. Ricon
quistargli la libertà è compito che spetta a
lei, ora.
Lisa — Mai ! Io e lei, professore, siamo nemici,
ma io non accetterò di scontrarmi dentro la
coscienza di Nazzareno. Non ne abbiamo il di
ritto; nessuno dei due.
Bernabei — Perché?
Lisa — Sottoporremmo un uomo ad una lotta
che non gli compete. E alla fine, quando, inevi
tabilmente, lui si sarà deciso per Puna o per
l ’altra verità, l'avremmo distrutto. Ecco perché
ho lasciato Nazzareno; desideravo che fosse
tutto intero a resistervi. Sapevo che combat
tendovi dentro Nazzareno, non avrei rispar
miato il vantaggio di un’impostazione sociale
che non condividerò mai.
Bernabei — Adesso la situazione è cambiata.
Lisa — Adesso, se potessi, ve lo strapperei con
tutte le mie forze.
Bernabei — Rinuncerebbe perfino ai suoi
ideali?
Lisa — Nei casi disperati, le idealità si misu
rano con altre prospettive. Prima era diverso.
La coscienza di aver ragione ci acceca e anche
se si prova a recitare un compromesso le cose
che ci circondano si svuotano di ogni signifi
cato... diventano incredibili... inopportune...
(Nazzareno, che precedentemente aveva iniziato
a salire le scale, arriva alla sommità).
Nazzareno — Hai ragione, Lisa...
Lisa (gli va incontro e l ’abbraccia commossa)
— Nazzareno!
Nazzareno — ... Non ci è possibile rinunciare
alla nostra dottrina interiore, anche se questa
fede è falsa... gli idoli hanno più fascino di Dio.
Bernabei (chiaramente imbarazzato) — M i sono
permesso di fare una visita a vostra moglie,
supponendo che voi...
Nazzareno (a Lisa non ascoltando Bernabei) —
Come stai?
Bernabei — ... Pensavo di risolvere, almeno in
parte, la vostra guerra coniugale...
Nazzareno (sempre a Lisa) — E' un posto trop-

po triste qui, per una donna sola. Ha l'aria un
po’ opprimente.
Bernabei — ... Vostra moglie si difende benis
simo.
Nazzareno — Ci si abitua, vero? Lentamente
tutto ciò che prima sentivi estraneo si trasfor
ma, assume un tono familiare. Una mattina ti
svegli e hai la sensazione di rigettare tutto il
mondo che ti aveva appartenuto. Ti guardi e
dici : bisogna costruire, migliorare, andare avan
ti... Se ne accorgeranno! Rimpiangeranno di
averci allontanati! Macché, Lisa... Tutto
egoismo. Ci fa quasi ammettere che le nostre
scelte siano considerate un errore.
Bernabei — L’ho informata della vostra crisi,
consigliandole di starvi vicino. I vostri eccessi
diventano preoccupanti. State rasentando l'a
lienazione ! Prendetevi un po’ di riposo, Nazza
reno. Seguite il consiglio di un amico; finirete
per coprirci di ridicolo.
Nazzareno — Ve lo dissi, il giorno del gran
consiglio; io agisco per un fine superiore.
Bernabei — E in che modo? Frequentando ele
menti pericolosi? Sobillando? Provocando agi
tazioni? Malcontento?
Nazzareno — I cadaveri che fabbricate chie
dono di tornare in vita.
Bernabei (a Lisa) — Ha bisogno di un mira
colo; vede nemici dappertutto.
Nazzareno — I l professore, Lisa, fabbrica ca
daveri. E’ la sua specializzazione. Ha inventato
un sistema infallibile, che la consorteria uma
na, per ignoranza; ... o per distrazione, ha lo
dato, approvato e brevettato. A uno a uno, que
sti rigogliosi esemplari di esistenza, se li vede
cadere. E sono felici, se tu potessi vederli,
Lisa... Proprio come se si immolassero per un
ideale nobile, patriottico.
Bernabei — Date retta a me, Nazzareno; cam
biate strada. Siete ancora recuperabile.
Nazzareno — Avete sfidato la mia inettitudine?
Ora sopportatela.
Bernabei — Vi avverto per l ’ultima volta. Non
lamentatevi poi delle conseguenze!
Nazzareno (gridando) — Li conosco bene, i vo
stri provvedimenti! A mie spese! Violenze mo
rali! Calunnie! Ricatti. (Bernabei prende di
corsa la sua roba, fa un cenno di saluto a Lisa
e si avvia per la scala, mentre Nazzareno gli
grida dietro) Questa volta dovrete fare a meno
delle false contabilità!... Dei documenti politici!
Delle amanti!... Delle...
Lisa — Basta!
Nazzareno (intim idito dal grido di Lisa) —
Scusami. Certi sfoghi sono fuori posto.
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Lisa — E’ che sei esaurito...
Nazzareno — Lo so.
Lisa — Hai sempre le solite sigarette?
Nazzareno (porgendole fiam miferi e pacchetto)
— Non riuscirai mai ad immaginare con che
razza di individui...
Lisa — Lascia stare tutto... Vieni via.
Nazzareno — In questo momento sarebbe una
pazzia.
Lisa — E’ in gioco la tua vita, Nazzareno... e tu
non te ne accorgi. Sono illusioni, quelle che
segui. Stai mettendo le radici.
Nazzareno — Ho buttato dieci anni. Senza trac
ciare un segno, senza che me ne tornasse un
risultato.
Lisa — E’ dentro di te che devi guardare.
Nazzareno — E' lì che sento di restare. Abban
donare Raffaele, ora, vorrebbe dire averlo tra
dito... Significherebbe aver fatto della sua batta
glia un mezzo per sperimentare le mie tenta
zioni.
Lisa — Questo se tu dessi prova di aver ceduto
in altro senso.
Nazzareno — Comunque, Lisa. C’è ancora una
speranza; e io devo rischiare.
Lisa — Non ne caverai niente.
Nazzareno — Hai sentito tu stessa.
Lisa — Che cosa? Le minacce, i provvedimenti?
A loro preme di recuperarti, di inserirti, non
lo capisci? E ti ci stanno portando, facendo leva
sulle tue debolezze!
Nazzareno — Non è vero ! Non ho mai pensato
a me stesso, mai! Ho sempre dimostrato che
alle idee si può sacrificare tutto.
Lisa — Le idee si servono con umiltà, senza voler
prevalere a tu tti i costi e senza diffondere ambi
zioni. Ecco perché gli uomini come Bernabei vi
battono, perché vi rendete trasparenti, perché
mostrate chiaramente la vostra disposizione...
Anzi, gliela sbattete in faccia.
Nazzareno — Ho in mano mille possibilità per
rovesciarlo.
Lisa — Ti schiaccerà quando vuole. Dirige uno
strumento incontrollabile; più grande di te, di
me e di migliaia di persone messe insieme.
Nazzareno — Allora perché è venuto qui? Che
senso avevano i suoi timori?
Lisa — I l suo scopo era che tu tornassi da me
a sfogare le tue disgrazie, evitandogli dei fastidi.
Nazzareno — Ma se può annullarmi quando
vuole.
Lisa — Non ha tempo; preferisce soluzioni più
rapide.
Nazzareno — Sicché per lui è solo una ragione
di tempo...

Lisa — Quando, in qualche modo, si accetta il
compromesso, la concessione diventa sistema
tica. Trovano sempre un contraccolpo per im
brigliarti di nuovo.
Nazzareno — Perché mi abbandonasti nel mo
mento più difficile?
Lisa — Volevo che provassi, che ti accorgessi
della mia mancanza. Credevo di valere più degli
altri, di superarli, e non perché ritenevo le mie
idee più giuste, o almeno non soltanto per quel
lo... semplicemente perché ti amavo e avevo
fede nel tuo amore. Mi aspettavo di vederti tor
nare, da solo, libero da ogni idea e da ogni sug
gestione; pulito.
Nazzareno — Dicesti che la mia sincerità era
contraffatta.
Lisa — Ero disperata. Adesso non potrei men
tire. Sento un pericolo più grande. Torna da me,
Nazzareno, definitivamente. Ci azzufferemo, ricominceremo a lottare, ma sarà per noi stessi.
Nazzareno — I l mio posto è vicino a Raffaele.
Lisa — Raffaele non esiste più ! E’ un’illusione;
ti porterà alla pazzia. L’importante è che tu
non abbia resistito... Che, proprio nell’ora più
difficile, ti sia precipitato ad abbracciarmi.
Nazzareno — Chissà perché l ’ho fatto. Si inse
gue sempre qualcosa di inspiegabile, di miste
rioso. Forse i vecchi sentimenti reclamano la
loro legittimità. Ma dopo, dopo si rispegne
tutto... Non resta che la visione di una persona
estremamente integra. (Bacia Lisa e comincia a
scendere le scale).
Lisa — ...Ricordati, Nazzareno... Questa, è sem
pre la tua casa. (Buio sulla parte superiore.
Luce a scoprire la scala e il proscenio. Sono in
scena, Pietro e l ’Uomo in tuta).
L’Uomo in tu ta —- Parole ! Non fanno che riem
pirvi la testa di parole!
Pietro — Ci vuole pazienza.
L’Uomo in tu ta — Ne abbiamo avuta abbastan
za! La politica del carciofo è tutta una balla!
Non possiamo mangiare una foglia per volta;
moriremo di fame.
Pietro — E' appena un anno...
L ’Uomo in tu ta — E che cosa è cambiato?
Pietro — Si comincia a guadagnare di più.
L’Uomo in tu ta — Una schifosa elemosina!
Ripagata ad usura! Sono stati sostituiti i capi
reparto. I l controllo è insopportabile. Per non
parlare dei minimi. Anche lo sciopero sta diven
tando una buffonata.
Pietro — Abbiamo ottenuto un’adesione del no
vanta per cento.
L ’Uomo in tu ta — Finché assicuriamo i ser
vizi, vinceranno i padroni.
Pietro — E’ stato sempre fatto.
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L’Uomo in tu ta — Da oggi si cambia!
Pietro — Ci impegnammo fin dal tempo di Raf
faele.
L'Uomo in tu ta — Dove sta scritto?
Pietro — Che c’entra...
L’Uomo in tu ta — Con questa gente si pren
dono solo impegni scritti. Al resto, ci sputiamo
sopra.
Pietro — Sono iniziative che richiedono una
consultazione generale.
L’Uomo in tu ta — Già fatto. La pensano tutti
come me.
Nazzareno (provenendo dalla sala) — E, tu,
come la pensi?
L ’Uomo in tu ta (via Pietro) — Diversamente
da quelli che fanno il gioco del gambero. Vo
glio che i rapporti siano chiari; da una parte
noi, e dall’altra i padroni.
Nazzareno — Giusto. Mi pare che le mie pro
poste miravano a scandire questa definizione.
L'Uomo in tu ta — Per me non c’è niente da
scandire. Rivolgetevi ai vostri amici di una
volta.
Nazzareno — Sono pochi.
L’Uomo in tu ta — Per quello che avete in mente
bastano. Noi abbiamo un programma diverso.
Nazzareno — Quando si tratta di difendere la
verità, i programmi non contano.
L’Uomo in tu ta — Quale verità?
Nazzareno — La verità è una. Sono gli altri a
moltiplicarla.
L'Uomo in tu ta — Si dice in giro che, tempo
fa, eravate dei nostri. Chi è stato a cambiare,
voi o la verità?
Nazzareno — E’ una storia lunga. Anche se
provassi a spiegartela... non capiresti.
L’Uomo in tu ta — La politica non si fa con i
casi di coscienza. Non servono. Ai fatti bisogna
contrapporre i fatti.
Nazzareno — Qualche volta è necessario fer
marsi per riflettere...
L’Uomo in tu ta — Non si può! Gli avversari
non aspettano altro. Tu ti fermi e loro ti sal
tano addosso.
Nazzareno — Quando sono salve le convinzioni,
chi lo vieta? Quando si tratta della verità... Di
una verità non ancora compresa, si ha il diritto
e il dovere di approfondire, per riscontrare se
è proprio quella che corrisponde... alla pura
ragione di noi stessi. Potremmo esserci ingan
nati, e non averlo capito.
L ’Uomo in tu ta — Vi preoccupate troppo del
sentimento, Nazzareno. Ma se siete convinto,
andate pure in piazza a reclamare il vostro
Raffaele, andate pure a gridare che se ne sono
appropriati, che ve lo hanno strappato con la

violenza e con le armi più subdole; non lo ria
vrete mai !
Nazzareno — Devo andare lo stesso; non posso
risparmiare nessuna occasione. Altrimenti... che
significato avrebbe avuto, per Raffaele, essere
esistito, aver operato, averci amati... Perché lui
ci ha amati... me... te... i suoi nemici più accesi...
Tutti. Senza domandarsi se noi credevamo a
questo amore. Ci amava in una maniera subli
me, che si sente, senza poterla capire... Perché
lu i non era un uomo... era un profeta. Non un
profeta che risuscita i m orti o guarisce i malati,
un profeta di oggi che si addossava le radici
del male, le responsabilità dell’ingiustizia so
ciale.
L’Uomo in tu ta — Io e i miei compagni non
l ’abbiamo mai conosciuto di persona. Solo nelle
fotografie. La gente parlava molto di lui. Noi gli
vogliamo bene... (A sfumare. Buio. Luce sulla
destra. Entrano speditamente : Bernabei, lo
scultore, il sindaco, Gaber, Paolo Emilio e
Irina. Quest’ultima ha in mano blocco e matita;
10 scultore porta dei rotoli sotto il braccio.
Successivamente luce sul quadrato grande).
Bernabei (al sindaco) — Quali disposizioni!...
Mi faccia il piacere! Neanche dovessimo co
struire un grattacielo.
Lo Scultore (al sindaco) — E’ un monumento,
eccellenza.
11 Sindaco — L’ho detto e lo ripeto; da parte
mia farò tutto il possibile. Purtroppo l'ultim a
parola spetta alla giunta.
Bernabei — Raffaele era un concittadino ! Sen
tire che si fanno difficoltà...
I l Sindaco (a Bernabei) — Ma no... professore,
cos'ha capito?! Chi vuole che si opponga? Ma
esiste una prassi...
Bernabei — Irma, telefoni al consigliere Taddei e all'assessore Bertinelli. Chieda loro una
convocazione per la giornata di domani.
Irma — Subito, professore. (Via Irma).
Gaber (a Bernabei) — Vuole che ci pensi io?
Bernabei — E’ lo stesso.
Paolo E m ilio (a Irma prima che esca) — Metta
in nota anche una planimetria di Piazza Maffei.
(Agli altri, quando Irm a si è allontanata) A meno
che non si sia cambiato parere.
Gaber (intromettendosi) — Perché rinunciare
a un’idea così straordinaria?
Lo Scultore — Sfruttando il nuovo ingresso del
parco come sfondo, si ottiene una prospettiva
stupenda.
I l Sindaco (a tutti) — Come, volete coprire l ’in
gresso del parco?
Gaber (al sindaco) — L ’ingresso del parco, per
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quanto artistico possa essere rimane sempre
una decorazione pubblica. Renderlo partecipe
di un monumento, significa attribuirgli una
funzione storica e sociale.
I l Sindaco — Non facciamo scherzi. (A Berna
bei) Qui nessuno aveva parlato di...
Bernabei (al sindaco) — Nessuno pensava che
potesse costituire una difficoltà. (Allo scultore)
Faccia vedere al signor sindaco i progetti.
Lo Scultore (srotolando) — Ecco, eccellenza...
I l Sindaco (osservando) — Quanti metri svi
luppa?
Lo Scultore — C’è scritto, eccellenza.
I l Sindaco (meravigliato) — Quindici metri?!...
Ma... è un palazzo!
Bernabei (al sindaco) — L’ingresso del parco
è l ’unico sacrificio che le chiediamo.
I l Sindaco — Rappresenta il vanto della nostra
amministrazione. Ci impegnammo pubblica
mente.
Bernabei (sempre al sindaco) — Lei, non po
teva prevedere il futuro.
I l Sindaco — I nostri elettori diranno che ci
siamo venduti.
Bernabei — Per un ingresso di marmo?!
I l Sindaco — Si comincia sempre dalle cose
semplici...
Bernabei (accomodante) — In cambio potrem
mo impegnarci a rimettere a posto la strada
del cimitero, fognature comprese.
I l Sindaco — I cittadini esigono ammirare il
loro ingresso... e hanno ragione. L’hanno pagato
con i loro modesti, ma sudati, contributi.
Bernabei — Vogliamo mettere in crisi una
commemorazione per quattro blocchi di mar
mo !
Lo Scultore (al sindaco) — Si tratta di Raffaele,
eccellenza.
I l Sindaco — Da quanto mi risulta, Raffaele
non è vissuto per quattro blocchi di marmo !
Paolo E m ilio — Ma la sua memoria dovrebbe
meritarli.
I l Sindaco — Meriterebbe molto di più, ma io
non posso prendere alcuna decisione. L’ingresso
del parco è dei nostri concittadini; chiedetelo a
loro.
Bernabei (al sindaco) — Vuole che facciamo
un plebiscito? Per quattro pezzi di marmo !
I l Sindaco — E’ nel vostro diritto.
Bernabei — Diciamo, più esplicitamente, che
lei non vuol collaborare !
I l Sindaco — Io rappresento la volontà e gli
interessi di quelli che mi hanno concesso la
loro fiducia. E non intendo privarli della loro
sovranità.
Bernabei (sempre al sindaco) — Allora le co
munico che faremo diversamente!

Gaber (a Bernabei) — Ma... professore, non è
il caso...
I l Sindaco — Non avrete mai quell’ingresso !
Bernabei — Vedremo!
I l Sindaco — Se dovesse avvenire il contrario,
darò le mie dimissioni! (Esce di scatto seguito
da Paolo Emilio).
Paolo E m ilio — Eccellenza... eccellenza... aspet
ti, eccellenza... (Buio. Musica. Luce sul quadrato
che fa da segreteria. Sono in scena Irm a e Gio
vanna).
Giovanna —- Manca soltanto l ’elenco di Roma.
Irma — Ce la faremo con gli alberghi?
Giovanna — Non si fermano mica tutti.
Irma — No, ma la maggior parte arriva la sera
prima.
Giovanna — In questo caso prenotano.
Irma — E tu, pensi che abbiano queste pre
mure? (Entra Gaber. Va direttamente verso
Giovanna).
Gaber — Le dispiace, signorina. Dovrei sbrigare
della corrispondenza riservata. (Via Giovanna).
Irma — Va in protocollo?
Gaber — No, non c’è bisogno... Non sono qui
per la corrispondenza. Desideravo rimanere
con lei.
Irma — Con me?
Gaber — Sì. Da solo. Le sembra, forse, strano?
Irma — Mi sembra inopportuno.
Gaber — Vede, Irma... spesso noi siamo giocati
da alcune considerazioni che facciamo sulle
nostre possibilità. Non è una valutazione spe
cifica, particolare; ... un compendio, dove, per
la maggior parte affluiscono i difetti che noi
stessi non siamo in grado di tollerare. Allora
certi impulsi, anche se nobili ed elevati, ven
gono sacrificati e ricacciati all’origine... all’a
nima... o allo spirito... Non si meravigli se fac
cio commercio di questi termini... Io sono uno
che crede.
Irma — A che cosa?
Gaber — A tante cose, ma, sopratutto, alla cer
tezza che due persone cerchino e trovino un
mezzo per comunicare, che pongano i loro rap
porti al di sopra della malafede e della conve
nienza... che cedano finalmente una parte di
quel sedimento in cui gli impulsi sono preci
pitati.
Irma — Fate discorsi troppo allusivi.
Gaber — No, Irma. Le parlo a cuore aperto.
Sono anni che noi lavoriamo insieme.
Irma — Dodici.
Gaber — ... Che ci conosciamo. Eppure, ancora,
quando mi spingo ad affrontarla, provo lo stes
so rossore, la stessa ansietà, avverto una strana
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percezione di me che le parlo o che la guardo...
Irma (ridendo) — Voi?
Gaber — Mi crede tanto diverso?
Irma — Vi temo diverso.
Gaber — Lei, non dovrebbe. Non ho mai na
scosto una certa predilezione...
Irma — Questa volta vi siete avvicinato troppo.
L’ho sentito nell’atmosfera che vi portate ad
dosso.
Gaber — Addirittura. Pensate davvero che io
possegga virtù magiche?
Irma — Non lo so. So che con voi la discus
sione è pericolosa. Perfino le parole inespresse
assumono intenzione e responsabilità.
Gaber — Mi odia?
Irma — Io non odio nessuno. Sono in questa
società da dodici anni; dò le mie prestazioni e
per questo ricevo un compenso.
Gaber — Non mi odia, ma fa di tutto per com
plicare il mio imbarazzo.
Irma — Che cosa vi occorre, Gaber?
Gaber — Lei.
Irma — Me?
Gaber — Sì, Lei. Non aggiunga altro. Lasci che
le spieghi. Forse ha pensato che io voglia farle
del male, che, magari, abbia in mente di trasci
narla in azioni deprecabili. Ma non è così. Io
sono qui perché vorrei dimostrarle di non aver
mai creduto al suo disprezzo, di aver sempre
giustificato quella sua apparente superficialità,
quella sua ostinata durezza.
Irma — Non vi ho mai chiesto...
Gaber — No, Irma. Non mi contraddica; è im 
portante... E' un po’ convertire questa mia ma
schera continua di uomo implacabile in una
pausa... in un sollievo... Trovarci qui, capisce,
in questo mondo a cui siamo tu tti avvinti, senza
una vera ragione, senza una spinta capace di
sottrarci alla vuotezza delle nostre abitudini.
Siamo cadaveri solitari, Irma... convinti di vi
vere solo perché respiriamo e facciamo all’a
more... oppure adagiamo il nostro deretano sul
sedile di una fuoriserie. Che possiamo fare,
Irma? Una maledetta calamita invisibile ci suc
chia la vita... e noi non sappiamo resistere ! E’
un delirio che ci inchioda, dopo averci svuo
tato e distrutto. Ma se appena un attimo guar
diamo lucidamente... scopriamo a ltri significa
ti... Io, guardando lei, osservando la sua digni
tà... ho pensato all’amore... ad uno strano amore
che ripara... che ricongiunge a certe aperture
ormai dimenticate... E questo prima ancora
che lei e Nazzareno...
Irma — Non vi credo. State preparando un
nuovo tranello.
Gaber — E' la verità, Irma... Mi ascolti.

Irma — E perché avreste aspettato tutto que
sto tempo?
Gaber — M i faceva paura, gliel’ho detto.
Irma — Paura, voi?
Gaber — Non so se fosse proprio paura; una
convinzione sotterranea che non si distingue...
che ci fa sentire inadatti, immeritevoli.
Irma — E così la vostra tempra incrollabile si
sarebbe sciolta!
Gaber — Ma sì, è una specie di miracolo, Irma.
Irma —- Le vostre, sono aspirazioni, Gaber. Vi
siete imposto un percorso in cui io rappresento
una delle tappe.
Gaber — No, la scongiuro; è l ’amore che le
chiedo. Ci rifletta.
Irma — Che m i offrite in cambio?
Gaber — Protezione... ricchezza... Le farò dimen
ticare Nazzareno.
Irma (rìdendo) — Nazzareno! Ecco il punto da
superare. Sono aspirazioni, Gaber! V i importa
raggiungere la meta.
Gaber (quasi gridando) — No!
Irma — Sì; siete un piccolo uomo comune, con
le idee troppo grandi.
Gaber — La prego, Irma. E' per tu tti e due!
Irma — Vi occorre una puttana di lusso !
Gaber — No ! (Buio. Luce immediata a spiovente
su Nazzareno che sta al centro della parte su
periore, quasi poggiato alla balaustra).
Nazzareno — Sì, signori, sì. E' la fantasia a
proiettarci in uno schermo più grande. Non
vogliamo mai ammettere di trovarci bene nella
conformità di una compagine; la quale non può
essere difforme dalla nostra mentalità, dai no
stri gusti, dalle nostre cattiverie, eh, no, perché
la compagine siamo noi. Tanti piccoli tapini dis
senzienti fanno una cosa uguale, conforme, con
un berretto, una divisa e una bandiera. Così
l ’umanità è divisa in sezioni, signori, ma nes
suno, se voi glielo chiedete, in quelle sezioni,
si riconoscerà. Siamo un po’ strani, dite la
verità; ci piace stare insieme e sentirci soli
nello stesso tempo... uguali e diversi... piccoli
e grandi. Niente paura, però, c’è rimedio a tutto.
I nostri superiori, che sono buoni, teneri, altrui
sti, hanno cercato un rimedio per raddrizzare
questa nostra volontà strabica e strafottente;
ci hanno regalato una soluzione miracolosa: il
pallino; l ’hobby, signori, secondo una definizio
ne più americaneggiante. Non sottovalutatela,
amici miei, questa valvola; è un’invenzione pro
digiosa, che risolve la quadratura del cerchio.
E’ vero, da una parte ci sentiamo soli, avviliti
dall’angoscia di un lavoro inutile, che ci rende
conformi. Ma di nascosto scriviamo poesia,
versi stupendi, attraverso i quali l'umanità co-
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noscerà la ragione poetica della sua esistenza.
Siamo diventati grandi, perciò, grandissimi, più
grandi di tu tti i mondi messi insieme. I nostri
amici, i nostri parenti, gli stessi superiori scom
paiono, non ci sono più... Sono troppo lontani
e piccini perché noi possiamo vederli, accor
gerci di loro, poverini! E tutto questo a che
cosa lo dobbiamo? A quale straordinaria occa
sione? A ll’angoscia di sentirci soli, avviliti da
un lavoro inutile che ci rende conformi. (Si ac
cende la luce nel quadrato grande. Vi si tro
vano Gaber, Bernabei, Paolo Emilio, Irma)
Sssst. Potrebbero ascoltarci... e arrabbiarsi per
ché abbiamo capito. (Buio su Nazzareno).
Bernabei — ... Dovevate avvertirmi lo stesso !
Paolo E m ilio — Non sospettava nessuno che
facesse sul serio.
Gaber — Una reazione c’era da aspettarsela.
Paolo E m ilio — Ci sono reazioni e reazioni.
Irma — Nazzareno, andrà fino in fondo.
Bernabei — Basta! Non so che farmene dei
vostri commenti! (A Gaber) Che cosa sapete,
esattamente?
Gaber — Di una contromanifestazione.
Bernabei — E in che consisterebbe?
Gaber — Suppongo, in un discorso... e in un
corteo fa tti nella stessa piazza. Naturalmente
nello stesso giorno e nella stessa ora della com
memorazione.
Bernabei — Per far questo bisogna contare su
gente disposta.
Gaber — Ha avuto una riunione con un nucleo
di vecchi sindacalisti che lo appoggerebbero.
Paolo E m ilio — Hanno affittato un autotreno
per montarci microfoni e cartelli.
Bernabei — Gli avete parlato?
Paolo E m ilio — Non riceve nessuno. Nemmeno
le telefonate.
Bernabei — Istrione testardo!
Gaber — Prendiamo qualche giorno di tempo.
Bernabei — Scherziamo! Le autorità seguono
un calendario preventivo. E la stampa, gli or
gani locali? E’ un giorno troppo atteso.
Gaber — A ll’ultimo momento può essere sorto
un imprevisto che...
Bernabei (a Gaber) — Avete ancora una men
talità artigianale. Da noi non succedono impre
visti.
Paolo E m ilio — Non ci resta che sperare in
un ripensamento.
Bernabei (a Paolo Emilio) — Mi meraviglio di
voi, De Maria ! Bisogna prevedere che tutto fun
zioni con esattezza matematica.
Irma (con rimpianto) — Se allora ci aveste la
sciato andare...
Bernabei (a Paolo Emilio, non ascoltando Irma)

— Parecchi anni fa, mi accennaste a certi strani
incontri. Ricordate?
Paolo E m ilio — Che genere d’incontri?
Bernabei (guardando Gaber e Irm a prima di
rispondere) — ... Parlo di Raffaele.
Paolo E m ilio — Non capisco.
Bernabei — Non facciamo lo gnorri, dottor
De Maria! Un giorno avete detto, a me perso
nalmente, che Raffaele si vedeva con una per
sona. Sì o no?
Paolo E m ilio — Sì... sì... Ma ve ne spiegai an
che il motivo.
Bernabei — Io voglio sapere se tutto quello che
avete detto è documentabile.
Irma (allarmata) — Di che cosa parlate?... Che
significa?
Bernabei (a Irma, violento) — Stia zitta, lei!
Irma (a Gaber) — Io non so niente... non vo
glio entrarci.
Bernabei (a Paolo Emilio) — Insomma, è pos
sibile o non è possibile dimostrare con le prove
che...
Paolo E m ilio — Sarebbe vergognoso. Lei an
dava da Raffaele solo per convincerlo a libe
rarsi di Nazzareno. Erano incontri puliti. Tra
sformare tutto questo in una sporca relazione...
Bernabei — Non facciamo i m oralisti! E’ in
ballo la reputazione della società! Possiamo re
stare alla mercè di un maniaco?
Paolo E m ilio — Interniamolo in una clinica,
allora.
Bernabei — Non capite che ci siamo costretti?
Paolo E m ilio — Chi ci costringe?
Bernabei — La responsabilità.
Paolo E m ilio — Esistono lim iti., anche alla re
sponsabilità...
Bernabei — No. Esistono delle condizioni, mol
to più grandi e più importanti della vostra co
scienza; nelle quali non si dibatte il sentimento,
ma la logica di un organismo che si dirama in
mille direzioni, che esprime la fatica, il sacri
ficio, l'intelligenza di decine di migliaia di indi
vidui. La nostra posizione non consente stan
chezze, o sentimentalismi.
Irma (vuol fuggire, ma è afferrata in tempo da
Gaber) — Lasciatemi!... Lasciatemi uscire!
Gaber — Stia tranquillo, professore; è tutto
conservato.
Paolo E m ilio — Lisa e Raffaele sono perfetta
mente indenni. Lui non avrebbe mai permesso
a se stesso... Quegli incontri avevano un altro
significato; non mi stancherò mai di ripeterlo!
Bernabei — Ora importa che essi siano avve
nuti. (A Irm a) E poi non è necessario spingersi
in un resoconto troppo particolareggiato. Ba
sterà semplicemente accennare il tema... La fan-

I CONDOTTIERI
tasia compirà il resto. Del resto, anche i fatti
più obiettivi hanno un'infinità di interpreta
zioni. Vero, signorina Irma?
Irma — No ! Io non so niente ! Lasciatemi uscire
da questa stanza!
Bernabei — Nessuno di noi ha visto niente...
perché in effetti niente è accaduto... forse. Ma
sappiamo... sappiamo che due persone, di sesso
diverso, sposate ambedue, con dei doveri di
amicizia, di fedeltà, con delle responsabilità,
si incontravano... di nascosto... Che altro dob
biamo aggiungere?
Gaber (a Irma, tenendola per i polsi) — Siamo
tu tti nelle sue mani... E, lei, non ci deluderà,
ne sono convinto.
Irma — Non posso ! E' più forte di me !
Bernabei (a Irm a) — Una donna piena di r i
sorse come lei.
Gaber — Basta una briciola di volontà...
Irma (a Gaber) — Dicevate di amarmi... di de
siderare la mia stima, il mio rispetto.
Gaber — E’ troppo tardi, adesso. L’avevo av
vertita.
Irma (gridando) — Fatemi uscire!
Gaber (sempre a Irma) — Saranno sufficienti
due parole... Due parole dette al momento
giusto.
Irma — No! (Gaber guarda Bernabei, che gli
fa cenno, quindi scaglia con violenza Irm a den
tro un quadrato adiacente, dove sta Nazzareno)
Fatemi uscire ! (Grido di Irm a e cambio di luci
improvviso).
Irma — ... Nazzareno... Se tu ed io... se, insom
ma; noi avessimo avuto realmente il coraggio
di imporre la nostra relazione senza sotterfugi...
Nazzareno — Che cosa sarebbe cambiato?
Irma — Stavamo insieme perché avevamo fatto
una scelta, coscienti del peso e delle conse
guenze che ne sarebbero derivati.
Nazzareno — E allora?
Irma — Ci amavamo.
Nazzareno — Certo... Ma in che consistevano
i nostri legami?
Irma — ... Fare le stesse cose... Vivere negli stes
si istanti... soffrire le stesse aspirazioni.
Nazzareno — Parlo dei legami interni, sponta
nei, veri.
Irma — Perché dubiti che...
Nazzareno — Non dubito di niente. So solo che
ci guardavamo, parlavamo, ci baciavamo, anda
vamo a letto... Ma accadeva tutto esternamente.
Irma — Quel giorno davanti all'intero consiglio
degli accusatori hai sostenuto che stavamo in
sieme per un sentimento.
Nazzareno — E non mentivo. Tutta verità, dalla
prima all’ultima parola.

Irma — Fingevi con te stesso.
Nazzareno — No, non distinguevo più la realtà
dalla fantasia. La tua bellezza, l ’atmosfera che
sapevi crearti intorno. C’erano tutte le condi
zioni perché io non dovessi dubitare. Cominciai
ad ubriacarmi di questa sincerità costruita, a
sognarla... a vederla reale. Come l ’arredamento
dei nostri uffici; dove ogni oggetto sembra r i
spondere a un gusto personale e invece è tutto
previsto. Tu stessa, ricordi con che fervore so
stenevo la mia parte. Parlavo della solitudine,
della necessità che un uomo faccia della sua
vita un dialogo ininterrotto, della fede in una
specie di amore universale che ci accomuna e
grazie al quale tu ed io ci eravamo ricongiunti.
Fantasia, Irma... pura e semplice fantasia.
Irma — Una fantasia provvidenziale che giunge
a scagionarti e liberarti da ogni peso.
Nazzareno — E’ l ’unica ragione obiettiva che
ci offre il confronto di noi, come siamo oggi...
Dopo aver consumato e digerito le radici di
un mondo falso e insufficiente. Questa è la cosa
essenziale; la lucida consapevolezza della strada
percorsa... e la certezza che ancora ve ne sia
un’altra migliore.
Irma — Per me non è più possibile, ... sono per
duta, Nazzareno, aiutami.
Nazzareno — Non devi disperare; c’è per tutti
un riscatto finale.
Irma — Per me è diverso. Ho venduto la mia
dignità per uno stipendio.
Nazzareno — Si tratta sempre di uno stipendio.
Irma — Non è vero. Qualcuno gioca per una
posta più alta...
Nazzareno — Ma quando arriva il giorno del
giudizio, affiorano le stesse difficoltà.
Irma — E prima? Prima, Nazzareno. Che cosa
accade di noi. Se non troviamo il modo di at
taccarci ad altri, d’infilare l ’occhio in uno spi
raglio... Non ci si può accontentare di un Dio
misericordioso, che non si vede, che non si ma
nifesta! Tu avevi Raffaele.
Nazzareno — Avevo le mie convinzioni.
Irma — No, le convinzioni non si toccano, sono
parole. Raffaele, tu, l ’hai visto... hai sentito le
sue parole scuoterti il petto. Ma se appena ti
avesse sfiorato il dubbio che egli vi adulava
con le menzogne; che vi accarezzava con le pro
messe.
Nazzareno — Chi conquista un’idea con l ’amore
non truffa le coscienze !
Irma — Hai frugato veramente nell’intim ità
della sua vita?
Nazzareno — Sì, e posso testimoniare della
sua assoluta integrità. Per anni siamo stati in
sieme, vicini.
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Irma — E non ti è mai venuto in mente che
potesse essere come gli altri?!
Nazzareno — Mai.
Irma — ... Come Bernabei... Come Gaber...
Nazzareno — E’ una stupida insidia!
Irma — ... O magari, come me.
Nazzareno — Mai.
Irma — Perché sapeva vendere se stesso.
Nazzareno — Perchè aveva scoperto l'amore e
lo professava con tutti.
Irma — E in tutte le specie; dalla più nobile
alla più infame...
Nazzareno — Stai bestemmiando.
Irma — ... Travolgendo ideali... speranze, ami
cizie.
Nazzareno — Che dici?!
Irma — Raffaele era un egoista! Badava solo
a sé, alla sua gloria, alle sue ambizioni, ai suoi
desideri. (Nazzareno le dà uno schiaffo vio
lento) Per questi ha sacrificato tutto, anche te.
Ti ha sputato addosso... Ti ha sputato addosso...
Ti ha schiacciato come un insetto fastidioso e
ripugnante.
Nazzareno — Finiscila!
Irma (esitando qualche attimo) — Ti... ha preso
Lisa... (Fuggendo e singhiozzando) Ti ha preso
Lisa! Ti ha preso Lisa!
Nazzareno (come stordito: ripetendo a se stes
so) — Lisa... Lisa... (Tutto ciò che avviene suc
cessivamente viene seguito da Nazzareno pas
sivamente).
Voce centralinista — ... Sì, gliela chiamo su
bito, signore.
Voce Lisa — Pronto!... Pronto!
A ltra voce maschile — Chi parla?
Voce Lisa — Lisa Ponteri.
A ltra voce maschile — Buona sera, Lisa... (La
comunicazione viene troncata. Su una delle pa
reti vicino a Nazzareno viene proiettata una foto
ingrandita. Vi sono riprodotti: un uomo di
spalle e Lisa di fronte, seduti ad un bar. Lisa è
sorridente. Quando la foto si spegne giungono
in scena l ’Uomo in tuta, Paolo Emilio e Gaber.
Investono Nazzareno a turno).
L’Uomo in tu ta — A domani mattina. I vostri
vecchi amici vi aspettano. Voglio godermi lo
spettacolo.
Nazzareno (con voce stanca) — Non serve più.
L ’Uomo in tu ta — Lo sapevo... siete un vi
gliacco !
Nazzareno — ... Andrò da solo.
L'Uomo in tu ta — Da solo non farete niente.
Vi rideranno dietro. (Via l ’uomo in tuta).
Nazzareno — Dove vai... Aspetta!... Aspetta!!!
Dobbiamo discutere.

Paolo E m ilio — Non dovevi rinunciare. Era
una carta decisiva. Per una calunnia! E' una
trovata di Bernabei... Vuole distruggerti attra
verso Lisa. E tu ci sei cascato... Ma Lisa è inno
cente... E’ rimasta indenne... Lisa non c'entra.
Si incontrava con Raffaele per dissuaderlo a
trattenerti.
Nazzareno — Chi sei?
Paolo E m ilio — Sono, io. Paolo Emilio. Devi
credermi. Anche se ti sono stato nemico. Segre
tamente parteggiavo per te... Mi mancavano le
forze e speravo che tu riuscissi. Coraggio, Naz
zareno, Raffaele aspetta la grande prova.
Nazzareno — Raffaele non è mai esistito per me.
Paolo E m ilio — Proprio tu, vuoi rinnegarlo.
Nazzareno — Tutti abbiamo cercato di non rin
negarlo... Ma è difficile. Si mischiano le carte e
lui scompare... Restano gli altri... quelli più for
ti, che ti stringono in una morsa.
Paolo E m ilio — Stai attento; i rimorsi ti an
nientano.
Nazzareno — Ero già sporco... prima di comin
ciare. Forse senza saperlo. (Via Paolo Emilio).
Gaber — A domani alle dieci. (Via Gaber. Luce
completa sulla parte superiore. C’è atmosfera
di commemorazione. Tranne Lisa, Nazzareno,
il sindaco e l ’uomo in tuta, sono tu tti presenti.
Indossano un abito da cerimonia).
Nuovo Sindaco — ... E come sindaco di questa
onorata e gloriosa città io posso ora scoprire
ufficialmente il monumento a questo grande,
indimenticabile, ineguagliabile cittadino! (Ap
plausi di tu tti i presenti, rinforzati da altri ap
plausi che provengono da un nastro. Al termine
degli applausi grande attesa. Nazzareno, che an
cora si trova nella parte sottostante, si mette
a posto la cravatta, si dà una ravvivata ai ca
pelli, poi si avvia verso la scala. Sale lenta
mente sotto lo sguardo dei presenti. Appena
giunto alla sommità gli fanno largo. Sempre
lentamente si avvicina al microfono).
Nazzareno — ... E’ impossibile restare lontani,
proprio in un momento come questo, dal luogo
che per tanti mesi, per tante stagioni vide la
sua operosità, la sua inappuntabile fermezza,
la sua incrollabile fiducia nei disegni di un
mondo e di una società migliori. La sua pre
senza pesava, amici, lo ricordiamo tutti. Quel
suo sguardo dolce, appassionato... sembrava
guidarci... incoraggiarci... ( Il discorso continua
fino a chiusura completa del velario).
, y m e.

I “ S e i p e r s o n a g g i,, d i P ir a n d e llo a l l ’ a p e rto n e i G ia r d in i R e a li d i T o r in o
I Sei personaggi eli Pirandello recitati all’aperto, crediamo per la prima volta, nei giardini del Palazzo Reale di
Torino, per iniziativa dell’Ente Manifestazioni Torinesi, dalla Compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani. L’esperimento
è stato quanto mai convincente ed il risultato ottimo. Lino splendido spettacolo. Per dare un’idea di come De Lullo
ha risolto le non poche incognite di un’opera destinata al chiuso, con la sua eccellente regìa, abbiamo inquadrato
la rappresentazione nello scenario naturale del giardino. Nella foto in basso, la Albani, la Falk e Valli durante
la recita all’aperto.
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Sopra, i due interpreti principali: Gian
carlo Giannini (Romeo) e Anna Maria
Guarnieri (Giulietta); nell’altra foto.
Lina Volonghi (balia di Giulietta) con
Giannini.
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in e d ito d i R e n a to S i m o n i
Questo testo di Renato Simoni è inedito alla pubblicazione: lo abbiamo ritrovato,
battuto a macchina, sì, ma non privo di tali correzioni a mano con la famosa inde
cifrabile sua grafia, in una delle numerose cartelle che ci furono affidate dopo la
sua scomparsa. Non lo ha mai letto nessuno, questo mirabile ritratto della Verona
giovanile di Simoni, ma lo hanno ascoltato dalla sua voce — nella Sala Comunale
di Verona — quanti in quel luogo potettero stiparsi un giorno non lontano, poco
tempo avanti la morte di Simoni, che è già lontana di dodici anni. Ma la presenza
Sua amatissima è sempre vicina nel nostro cuore. Simoni tenne questa « conversa
zione », come si diceva allora, sulla sua lontana primavera veronese, non sappiamo
per quale ricorrenza. Lo pubblichiamo, questo scritto, soprattutto per coloro — i più
giovani — che di Simoni sanno poco, per quelli che non lo conobbero affatto. Quale
critico drammatico egli sia stato è inutile ripetere; quale narratore egli fosse, bastano
queste non molte parole per capirlo; qualità, quest’ultima, che poi si ritrova in ogni
sua recensione di commedia, con uno stile, una penetrazione ed una umanità discor
siva, meravigliosa, invidiabile e — forse — irripetibile.
A Verona, dal 1958 si assegna il « Premio Simoni ». Certo il più « romantico » dei
premi, perché inteso a difendere la fedeltà al teatro (pensate: fedeltà al teatro; può
sembrare perfino ironia, oggi nel mondo teatrale «nuovo» che ci circonda). I l Premio,
è risaputo, fu istituito dal Comune di Verona, dove Simoni nacque, e dal Comune
di Milano, che lo ebbe cittadino di elezione, amatissimo, celebre, illustre; si assegna
ad ogni ricorrenza della morte di Simoni e si « consegna » il Suo nome per un anno
a chi ha molto meritato, nel senso di aver tutto o molto dato al teatro nella propria
vita, quanto più possibile disinteressatamente. La prima volta, quiel premio, fu asse
gnato senz’altri nomi nella scelta, a Lucio Ridenti, che la moneta di un milione
passò ai suoi compagni della Casa di Riposo di Bologna, meno fortunati di lui. E
gli anni seguenti sono stati premiati, in ordine: Emma Gramática, Renzo Ricci,
Cesco Baseggio, Antonio Saviotti (suggeritore), Wanda Capodoglio, Guido Salvini.
V erona m i era e m i è tu tta una m agia;
chiara, a d d irittu ra splendente in certe
ore, in altre p iù ombrosa e segreta con i
suoi pon ti poderosi, le sue chiese stupen
de, i suoi palazzi, le sue to rri, le nobili
ampie strade, e certe vie piccole insinuantesi, con una svolta quieta, tra le case,
rivelando in ogni p iù inatteso angolo una
pietra scolpita, un affresco; un segno del
passato, e quella quotidiana sagra trio n 
falm ente colorita ed opim a che è piazza
delle Erbe; e poi l ’Adige « che va: in
cerca de campagne e de cita », l ’Adige,

che non era stato ancora svenato, e fluiva
via turgido, grigio e potente m entre i suoi
m olini, neri d i pece, giravano la grande
ruota lenta e stillante! O gni ricordo di
Verona ora m i pare m attutino, perché
rivedo le cose come le hanno guardate i
m iei confidenti occhi giovanili. M i piace
va l ’illusione, anche se sapevo che era
illusione. Conoscevo un im piegato che si
chiamava M a rtin i, e, appunto per que
sto, talvolta per la suggestione del cogno
me m i piaceva pensare che fosse (e sa
pevo che non era) quell’altro M a rtin i,

perché aveva in comune Ferdinando,
cioè Fantasio; e guardavo lungamente
quando lo vedevo passare, un professore
alto, massiccio con la barba nera, perché
m i pareva che somigliasse a Giuseppe
Giacosa, del quale avevo visto il ritra tto .
Sapevo benissimo che non era Giacosa,
ma m i piaceva ingannare me stesso, qua
si presentendo la rispettosa e affettuosa
ammirazione per il grande commediogra
fo, che fu più ta rd i per me un generoso
maestro.
Coscienti e fe lici inganni della giovinez
za ! E che piacere guardarsi intorno, sem
pre dim entichi d i sé, con una esultante
attesa di giorn i nostri laboriosi e fo rtu 
nati, godendo, intanto, con curiosità, i
giorni che erano degli a ltri.
E ra a Verona n e ll’O ttocento un avvoca
to, per alcuni anni sindaco della città,
ingegno potente e m u ltifo rm e arricchito
da una cultura varia e vasta e fertilissi
ma. Era d i statura mediocre, col viso
arguto, una barbetta atticciata intorno
al mento, benevolmente satiresca, e oc
chi arguti, attenti, vivissimi, e aveva i ca
p e lli grigioneri crespi e co rti e una ner
vosità concitata d i gesti, e una ricchezza
d i idee meravigliosa, e una eloquenza sen
za vane sonorità, lim p id a e convincente.
L a sua casa era piena d i lib r i e d i dot
trin a e d i letteratura. L a m oglie d i que
sto caro uomo era una signora d i gentile
e chiaro ingegno. Scriveva versi, d i tanto
in tanto; ma anche cercava di regolare
la sua sregolatissima casa, dove affluiva
no i visita tori e g li ospiti a tu tte le ore,
ed erano am ici o colleghi o clienti del
m a rito o compagni del figlio che aveva
un robustissimo ingegno m irabilm ente
n u trito con lo studio dei classici. L a figlia
era colta come la m adre e serenamente
leggiadra. In casa d i questo avvocato i
commensali, in v ita ti o condotti a pranzo
da lu i in non piccola brigata, senza pre

annunzio, p roprio a ll’ora d i dare in ta
vola, erano numerosi. T a lvo lta quell’uomo d ’altissima mente e genialmente diva
gante s’indugiava a lungo nel suo studio,
a lavorare; e intanto g li ospiti, per giu
sto rispetto, e con appetito impaziente,
aspettavano per mezz’ora o per ore in 
tere che il padrone d i casa apparisse e
più d ’una volta la sua signora buona e
gioviale, e p iù alta del m a rito che invece
era tu tto nervi ricope rti d i quel tanto di
carne che g li bastava per non essere tro p 
po magro, mandava a chiam arlo ripe
tutam ente; e qualche volta andava ad
d irittu ra a prenderlo, sollevandolo tra
le braccia e portandolo quasi d i peso al
suo posto a tavola. Ridevano tu tti, lei,
lu i e g li aspettanti. Cara fam iglia, ge
nialissima, curiosa ed esperta di ogni sa
pere, classica per la preparazione cu ltu 
rale, rom antica per un frequente e fan
tasioso distacco dalla realtà. U n altro
avvocato d i Verona, ricordo, che colle
zionava i clienti e anche i clientucoli, co
me a ltri raccolgono i francobolli. Cer
cava e fiutava da lontano i processoni al
la Corte d ’Assise ed i processini in pre
tura. Ne accettava anche tre o quattro
in un giorno. G li piaceva portare la toga,
tuonare periodi rotondi e sgangherati col
viso im porporato dalla gonfiezza sonora
del discorso, con le vene del collo tu rg i
de, sgocciolando ruscelletti e poi ruscelloni d i sudore sulla cravatta bianca e sul
la toga, e ripettinandosi a riprese, con le
dita, la zazzeretta ondulante e bipartita .
In certi giorn i si sgolava in cinque o sei
causette da niente, contravvenzioni, pec
cati veniali, adescamenti d i nottam bule
e, tra uno e l ’altro, andava a pronunciare
un’arringa defensionale alle Assise. I l
tribunale tuonava d i frequente, perché
era ricco e si faceva pagare poco o nien
te, anzi pagava lu i uscieri, cancellieri e

secondini e piantoni perché lo indicasse
ro ai peccatorelli contro il codice o con
tro la disciplina m ilita re . A lu i bastava
di poter mandare, ogni sera, uno dei suoi
scrivani nelle redazioni dei giorn ali a
portare i resocontini succinti della sua
giornata; ta n ti tra file tti con il suo nome
ripetuto per ciascuna assoluzione o con
danna.
Anche il giornalismo veronese, che s’era
onorato di bellissimi nom i (D ario Papa,
« moderato » come allora si diceva, e il
romanziere dei ragazzi, Salgari, dìYAre
na-, A lfredo C om andini e poi L u ig i Dob rilla e Ugo C apetti e A ntonio L ib re tti
a\YAdige), aveva oltre ai suoi n o b ili pro
fessionisti le sue simpatiche macchiette.
D ire ttore dell 'A dige e poi proprietario,
fu A m pelio M agni, già maggiore dell ’Esercito, diventato giornalista chi sa

perché. E ra un bravo anziano robusto e
collerico, in fondo bonario, che cam m i
nava come se fosse sceso allora da caval
lo. Q uando s’arrabbiava, tossiva da spac
carsi una vena ; quando invece era quieto
e ilare tosserellava con auto rita ria affet
tuosità. N e ll’ira contro g li avversari g ri
dava la fiera m inaccia che un dì o l ’altro
avrebbe sollevato la loro cam icia e m o
strato lo sporco che v i si celava sotto; e
un giorno, distaccandosi dalle camicie
per colpire p iù cospicui avversari, com in
ciò con le parole seguenti un articolo con
tro la Russia : « Si ricordi, il moscovita
d i Pietroburgo... ». Se poi quell’iracondo
soldato volgeva l ’in vettiva contro qualche
avversario locale, diceva a noi, con un
risetto men fiero della sua vanteria : « P ri
ma lo abbatto con un articolo, e poi g li
seduco la m oglie ». Sotto quali zolle tace
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Queste le cartelle di Simoni, dopo essere già state ricopiate a macchina; immaginare l’originale.

^

ora il tremendissimo e buonissimo A m pelio? Sia pace alle sue povere ossa!
Dopo d i lu i VAdige passò al valentissimo
A ntonio L ib re tti, barbuto e nero quant ’era n itid a e generosa l ’anima sua; e,
a ll 'Adige, fu in vita to ad entrare Berto
Barbarani, che a noi ragazzi (intendia
moci bene, ragazzi d i quel tempo) diceva
le sue leggiadre poesie; e, p rim a che fos
se pubblicato, il suo prim o volume, fu
indotto, appunto da noi, ad assumere,
rilu tta n te e spaurito, funzioni d i cronista,
nella redazione delVAdige, cioè a raccon
tare i fa tte re lli del rione ; e da p rim a pro
testava che non avrebbe m ai saputo scri
vere un tra file tto ; ma poi, quieto quieto,
senza d ir n ulla a nessuno, si diede a m et
tere in versetti vispi e rid e n ti i fa tte re lli
del giorno, con nome e cognome dei pro
tagonisti ; e il giornale uscì ornato d i quei
pezzetti d i cronaca in senari o in sette
n a ri con le rim ette garrulam ente conso
nanti. U n altro cronista d e ll’A dige si
chiamava A rtu ro Pomello. Biondo fino a
u n ’età tu tt’altro che giovanile, anzi più
che m atura, giurava che q ue ll’oro dei
suoi baffi era spontaneo e perciò indele
b ile ; e fece scommesse permettendo tu tti
g li esperimenti, e vincendole sempre ; ma,
prim a di m orire, quasi per confessarsi
agli am ici che lasciava confidò che, sì, i
mustacchi se li era sempre tin ti; e portò
via, nella tomba, il segreto d i quella te
nace tintura. A rtu ro Pomello pubblicava
anche volum e tti d i studi d i storia e d ’ar
te e anche si vantava di essere un bra
vissimo cuoco. U n giorno, dopo un desinaretto deplorevolmente preparato e
cotto da lu i, lesse, in un Circolo, una sua
conferenza su Stefano da Zevio ; e VAdige,
cioè il suo giornale, riassunse il gran fa t
to con queste parole : « Invece d i parlare
in pubblico d i Stefano da Zevio, A rtu ro
Pomello farebbe bene a im parare a cuo
cere il baccalà ». Dolce preistoria!

D ire ttore della dilettissim a Arena d ’allora era G iovanni A ntonio Aymo. Ricordo
A ntonio L ib re tti e Aym o con eguale no
stalgica tenerezza. Aym o era piemontese,
aveva esercitato il giornalismo, per qual
che anno, in Am erica, e divenne d ire t
tore e poi anche proprie tario d e ll’Arena.
E ra un uomo d i nobilissimo e vivace in 
gegno, giornalista esperto e ricco d ’idee,
polemista pronto e abile e senza paura,
com’era senza macchia. A lto e sottile,
elegante con un bel viso espressivo e m a
gro e talora scolorantesi per im provvisi
pallori, scriveva una prosa nervosa, gu
stosa e precisa. Le sue polemiche erano
coraggiose e leali. A lla vivacità d e ll’as
salto, univa spesso u n ’amenità scanzona
ta, dalla quale il sarcasmo scattava ag
giustato. Aveva la casa e la redazione in
una larga e luminosa v ia ; e cento passi
p iù in giù, abitava un uomo politico di
parte avversa, probo quant’era, dirò così,
ignaro d i studi classici e non classici, ma
ricco ed esperto am m inistratore del pro
p rio denaro, e, da assessore, del denaro
pubblico con onorata competenza. I l suo
discorso, però, trad iva l ’im preparazione
culturale; e d i questa im preparazione G.
A. Aym o si burlava giornalisticamente
ma senz’astio; e senza vero astio doveva
essere anche queU’altro, che pure era rancoroso e collerico, anzi rabbioso. T a lv o l
ta, dopo il teatro, accadeva che rinca
sassero nello stesso momento il direttore
d e ll’Arena e l ’assessore avversario. L ’as
sessore, p iù che m aturo e appesantito da
g li anni e, un poco dal viso tondo e, per
ciò, spesso ansimante, m entre infilava la
chiave nella serratura scoppiava a tossire
grasso e fo rte ; e Aym o, da lontano, con
un tono e con un riso che toglievano ogni
senso d ’inim icizia alle sue parole, g li g ri
dava : « Crepa ». « Crepa tu », g li rispon
deva infuriatissim o l ’a ltro ; e, per mezzo

m inuto, il giornalista ridendo, l ’avversa
rio fremendo e cercando, con la chiave,
la serratura, si scambiavano com plim enti
d i quel genere.
Con Aym o era in continua polemica, non
so perché, Angelo D a ll’Oca Bianca, in 
transigente ed eloquente battagliatore e,
anche, fiero attaccabrighe, quando si tra t
tava della bellezza d i Verona e delle ope
re della sua carta; eloquentissimo, poi,
quando parlava della bellezza fem m inile.
N egli u ltim i anni i qua dri s’am m ucchia
vano nel suo studio. E g li non voleva ven
d e rli per il grande e felice amore che
portava alla sua p ittu ra . In via eccezio
nale però aveva ceduto alle offerte insi
stenti e cospicue di un signore milanese.
Per uno o due m ilio n i d ’allora, cioè m i
lio n i reali ed autentici, egli s’era lasciato
comperare un certo numero d i q u a dri;
ma quando li seppe sovrapposti e ingab
b ia ti entro l ’autom obile che stava per
p o rta rli via, e l ’acquirente chiese, per
sopra più, un quadretto appoggiato al
muro, in disparte, Angelo in filò d ’im peto
le scale, uscì nella via e ordinò che i qua
d ri fossero rip o rta ti nel suo studio; anzi
aiutò anch’egli a scaricarli, con ira verso
l ’universo mondo, con tenerezza verso le
sue pitture. E ricusò i m ilioni.
Suo grande amico era stato un giovane
e finissimo scrittore, Trebla, cioè A rnaldo
A lb e rti, m orto poco p iù che trentenne,
lasciando un lib ro : V olontario d’un anno,
gaio e triste, fervido e ironico, congedo
dalla p rim a giovinezza, e un bel rom an
zo : Perdizione e un altro breve romanzo :
Racconto al chiaro d i luna, che m i pare
una com piuta opera d ’arte. I l giovane
scrittore e il pittore, d ’un paio d i decenni
più m aturo d i lu i, apparivano sempre,
al prim o illa nguidirsi del giorno nel vé
spero, in piazza Bra e sul corso di Porta
Nuova, l ’uno sobriamente e signorilmente

elegante, l ’altro con il cappellotto d i fe l
tro bianco in bilico sulla parrucca d ’un
color biondo scuro che si toglieva quan
d ’aveva caldo, con una mano, bilancian
do con l ’a ltra la mazza massiccia d i tu tto
ferro. U na affettuosa stima reciproca li
univa, e ciascuno d i essi confidava a ll’al
tro le idee, i propositi, le gioie del proprio
lavoro, le speranze della pro p ria arte. Più
tard i, m orto il giovane A rnaldo, Berto
Barbarani prese il suo posto nella fre 
quentazione d i D a ll’Oca. L a p rim a poe
sia prim averile di Berto cedeva già il po
sto alla seconda, cioè ai Pitocchi, dopo i
quali fiorì la liric a pura del Canzoniere.
Rivedo, con la nostalgia della irrevocabile
giovinezza, questi tre m o rti che m i stanno
tu tti nel cuore. L i so come pochi li sanno,
perché ho vissuto il loro tempo m igliore
e ad essi ho voluto bene con felicità.
Q uanti rico rd i ! E tra d i essi quello d i un
ragazzo al quale Angelo voleva bene e
che egli conduceva in mezzo d ’un vec
chio grande ponte d i pietra, che adesso
non esiste più, e il p ittore diceva a quel
fa n ciu llo : « F e rm a ti qui, in silenzio, e
sforzati di capire quello che il gran fiume
dice, correndo da secoli verso i secoli che
verranno. I l fiume parla ». E il ragazzo,
obbediente, ascoltava; ma non udiva che
un fragore lungo, eguale e possente, per
ché le parole dei fium i non si percepisco
no m entre il fiume le brontola o rugge
correndo via. Esse restano oscure, in 
volute, inavvertite, sprofondate nella co
scienza. M a poi, dopo m o lti anni, affio
rano in noi, sconsolate, scomparendo in
subita fuga e lasciando indietro, nella no
stra tristezza, le voci d i quelli che abbia
mo amato, g li echi delle speranze nelle
quali abbiamo creduto; ombre e illusioni
che la corrente inesauribile del tempo
porta via, chi sa verso quali azzurrità di
Oceani in fin iti.
ìlemto Simoni
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d i F ra n c o Z e f f ir e lli
■ Sempre fedele e sempre grata
al grandissimo poeta che ne ha
stabilito la fama lirica e l ’ha cir
confusa del suo intramontabile
sanguigno alone di amore, Vero
na si è inserita quest’anno nel
le celebrazioni centenarie shake
speariane, con una nuova edizio
ne, affidata alla regìa di Franco
Zeffirelli, d'ella Tragedia di Ro
meo e Giulietta. Nulla di più ov
vio, e si potrebbe dire di più fata
le ; e solo meraviglia, un poco, che
la città non faccia, oramai, del
la appassionata storia lo spetta
colo fisso di ogni estate, assicu
randone lfe sorti all’interesse dei
pellegrini che tra maggio e set
tembre accorrono sempre più nu
merosi al richiamo delle sue bel
lezze. Per realizzare la qual cosa
non ci sarebbe neppure bisogno
di escogitare, ogni anno, incon
suete novità interpretative. Per
fortuna, infatti, la tragedia vero
nese di Shakespeare, non ha nul
la di inespresso, né di ermetico,
da definire o da spiegare : è tutta
estroversa così nel suo insieme,
come nei più minuti particolari
del testo e della fisionomia dei
suoi personaggi i quali si espri
mono da sé con la fiamma incan-

RIPETERE IN ITALIANO, CON AT
TORI ITALIANI, IL MIRACOLO DELL’«OLD VIC», NON ERA NE’ FACILE
NE’ SEMPLICE: QUELLA PERFE
ZIONE DELLA TRAGEDIA SCESPIRIANA RIMANE AFFIDATA AL NO
ME DI ZEFFIRELLI NEL TEATRO
DI TUTTO IL MONDO. A VERONA,
ORA, PUR NON STACCANDOSI DA
QUELLA EDIZIONE, NE’ SI POTE
VA, IL REGISTA HA DOVUTO SU
BIRE LE DIFFERENZE DETERMI
NATE DAI VALORI DELLA TRADU
ZIONE, DALLA PERSONALITÀ’ DE
GLI INTERPRETI E DALLA PECU
LIARITÀ’ DELL’AMBIENTE VERO
NESE.
descente che li brucia. Situazione
storica, passioni amorose, costu
mi (sia che si voglia risalire ai
tempi di Dante che primo ac
cennò alla lotta fra Montecchi e
Gapuleti quando essa era « già
triste » ma ancora di attualità,
sia che si voglia invece far risa
lire l’azione ad epoche più vici
ne) ; movimenti lirici, echi lette
rari, barocchismi anacronistici,
grossolane volgarità : basta un ri
spettoso secondamento scenico
perché attingano quella efficacia
che sta già nelle parole. Certo,
per coloro che hanno la fortuna
di potersela vedere con l’originale
il compito si semplifica; da noi,
purtroppo, tutto diventa più ar
duo, non già in funzione dello
spettacolo, ma per le difficoltà
che si oppongono alla realizza
zione di un testo non dispersivo

del vigore di quello autentico.
Chiunque si prenda il gusto di
porre davanti a sé qualcuna del
le versioni (che si moltiplicano)
meglio anche se straniera, di Ro
meo e Giulietta, può facilmente
constatare come dall’una all’altra
il testo originale muti, battuta
per battuta, a partire dal prolo
go, di contenuto, di misure, di
toni, di aggettivazione, spesso
sforbiciato e altrettanto spesso
cincischiato, scadendo di effica
cia e di corrispondenza. Si spie
ga, così, che Franco Zeffirelli ab
bia dato il meglio di sé, come
regista, montando quella edizio
ne della tragedia dell’« Old Vie »
londinese, protagonisti principali
John Stride e Judy Dench, che
incantò gli inglesi e nel medesimo
tempo scatenò tante discussioni
per taluna delle sue figurazioni
non ortodosse, e colse successi
vivi in giro per l’Europa, e alla
ribalta medesima, come si ricor
derà, tanto alla « Fenice » di Ve
nezia, come in varie altre città,
Torino compresa, nel ’61.
Questa seconda edizione zeffirelliana — la versione è di Gerardo
Guerrieri — della tragedia, si è
giovata, naturalmente dei lunghi
studi e delle emozioni ch'e con
dussero il regista alla definizione
della prima, dalla quale, in fon
do, non si è di molto staccato, se
non in quanto, appunto, era im
posto dalle differenze determina
te dai valori della traduzione,
dalla personalità degli interpreti
e dalla peculiarità dell’ambiente
veronese. Vero è che, preannun
ciando ciò che egli si ripromette
va di fare, in confronto colla sua
precedente fatica, Zeffirelli si era
attribuito il proposito di « porta
re avanti il discorso puntando sui
germi immanenti di un testo poe
tico per raggiungere — sono pa
role sue — l’identificazione com-

pietà degli uomini di oggi con i
personaggi di un dramma classi
co, e fare della storia di ieri una
storia di oggi » ; ma guai a dar
troppo credito a dichiarazioni
consimili che di solito diffondono
folate di nebbie Velleitarie sugli
spettacoli in preparazione.
La precisazione allegorico-sociale
ricercata dallo Zeffirelli è, del
resto, già estensivam'ente palese,
te ad ogni modo implicita, lungo
lo svolgimento della tragedia,
nella conclusione di questa, nel
le sue ripetute condanne delle
faidte familiari, nella conseguita
« pace lugubre » finale illumina
ta da un sole velato di dolore,
nella disperata volontà che Vero
na serbi eternamente il ricordo
del monito che scaturisce dagli
avvenimenti e sarà consacrato a
cura dei superstiti genitori dalle
statue d’oro erette ai due amanti
vittime innocenti dell’odio reci
proco dei loro antenati. Pensare
a cavarne una tesi moderna vera
e propria, non può non ferire e
diminuire quella carica di fata
lità romanzesca che sospinge, di
situazione in situazione, alla sua
catastrofe la tragedia, facendola
simile a un impetuoso torrente
d’amore che travolge con sé i più
disparati detriti del medievali
smo, delle mode umanistiche oc
cidentali, delle volgarità ancora
primordiali del mondo elisabet
tiano e si purifichi, e si plachi, da
ultimo, nella maestà del dolore.
Un’interpretazione onesta, o rin
corre tutto ciò, senza preconcetti,
ponendo in luce fra i tanti parti
colari esornativi la sostanza e il
procedere inesorabile della tra
ma o rischia di sminuire il poten
ziale umano del poema. Esem
plare fu proprio qui, al Teatro
Romano, sedici anni or sono quel
la solare creazione di Romeo e
Giulietta nella versione di Salva
tore Quasimodo con cui Renato

Simoni chiuse la sua attività tea
trale e luminosamente avviò il
ciclo fecondo delle rappresenta
zioni shakespeariane di Vero
na (1). Nel quale ciclo, Romeo
e Giulietta tornò a Verona altre
quattro volte, e due per la regìa
di Guido Salvini (che già l’aveva
posta in scena nel cortile di Ca’
Foscari a Venezia per la Bien
nale) a cui è stato pubblicamen
te conferito il meritatissimo pre
mio della « Fedeltà al Teatro »,
istituito in onore e a memoria,
appunto, di Renato Simoni. Una
fedeltà, anche shakespeariana,
quella di Guido Salvini che di
scende da secolari lombi gloriosi,
ed è durata tutta una vita.
Valendosi, dunque, delle sue
esperienze di Londra e della spe
cifica conoscenza degli arcaismi
scenotecnici del teatro elisabet
tiano, Zeffirelli ha offerto al pub
blico una edizione diciamo così
« italiana » della tragedia, in cui
peraltro sono contemperati con
intelligenza gli apporti culturali
britannici. Nella cornice di un
(1) Le precedenti edizioni della tragedia
sono state le seguenti:
26 luglio-2 agosto 1948, Teatro Romano:
traduzione di Salvatore Quasimodo; re
gìa di Renato Simoni con la collabora
zione di Giorgio Strehler; musiche di Ma
rio Labroca; scene di Pino Casarini; co
stumi di Emma Calderini. Interpreti prin
cipali: Edda Albertini (Giulietta), Gior
gio De Lullo (Romeo), Renzo Ricci (Mercuzio).
20-27 agosto 1950, Piazza dei Signori: tra
duzione di Paola Ojetti; regìa di Guido
Salvini; adattamento scenico di Pino Ca
sarini; costumi di Veniero Colasanti; mu
siche di scena su antiche arie venete di
Umberto Cattini; coreografie di Raimon
da Orselli. Interpreti principali: Edda
Albertini (Giulietta), Vittorio Gassmàn
(Romeo), Renzo Ricci (Mercuzio).
7-12 luglio 1953, Teatro Romano: versione
poetica di Giuseppe Salvietti; regìa di
Guido Saivini; scene di Pino Casarini;
costumi di Pier Luigi Pizzi; musiche di
Umberto Cattini; cori dei Cantori Vero
nesi diretti da Pina Agostini Bitelli; co
reografie di Irene Uryzek. Interpreti prin
cipali: Anna Maria Guarnieri (Giulietta),
Giorgio Albertazzi (Romeo), Gianni Santuccio (Mercuzio).
5-11 luglio 1960, Cortile di Castelvecchio:
traduzione di Salvatore Quasimodo; re
gìa di Franco Enriquez; scene di Loren
zo Ghiglia; coreografie di Ria Teresa Legnani. Interpreti principali: Carla Gra
vina (Giulietta), Gian Maria Volonté (Ro
meo), Giancarlo Sbragia (Mercuzio).

allestimento scenico di generose
proporzioni, da lui immaginato
con estro pittoresco e realizzato
da Rondelli Ribechi, Zeffirelli ha
inserito quei magistrali tornei di
scherma, ma troppo lunghi e
acrobatici, veri protagonisti am
bientali che tanto contribuirono
alla fortuna della rappresentazio
ne inglese, il movimento della
invasione mascherata degli ami
ci di Romeo al ballo di casà Ca
puteti, lo scoccar del bacio sul
le labbra sante della fanciulla
quattordicenne, la poesia della
notte nuziale, il fragore dello
scontro, in cui cadono Mercuzio
e Tebaldo, spalancando la porta
alla tragedia, il tradizionale ve
rismo della nutrice, l’ingenuità
catastrofica di padre Lorenzo, e
via via il resto, fino all’assurdo
geniale e irresistibile che investe
col soffio della morte gli ultimi
due atti. Un seguito incalzante
di quadri ben composti e di azio
ni collettive ed individuali ben
congegnate che hanno nutrito,
con la loro dinamica, quella, in
nanzi tutto, dello spettacolo. Nel
la quale, al solito, a tratti sono
andate di mezzo, la dolce vena
poetica e la efflorescenza dei par
ticolari letterari, mentre d’altro
canto non la maschera della not
te soltanto ha impedito di scor
gere il « verginal rossore » delle
guance di Giulietta. Da rilevare,
a proposito del raffronto colla
realizzazione londinese, la atte
nuata comparsa della deprecata
immissione del grande letto nu
ziale nella scena del canto del
l’allodola.
Come è noto Zeffirelli avrebbe
voluto presentare per questa sua
fatica veronese due protagonisti
appena adolescenti anche secon
do il loro stato civile; quasi che
la freschezza dell’età di un attore
improvvisato possa sostituire, a
teatro, la freschezza delle neces-

sarie possibilità interpretative (2);
e quasi che all’età acerba di Ro
meo e di Giulietta non corri
spondano invece, nella tragedia,
sentimenti, pensieri, forme lette
rarie e risoluzioni di una giova
nile, bensì, ma anche riflessiva
maturità. In attesa che questo
miracolo possa compiersi, Giu
lietta è stata Anna Maria Guarnieri, non nuova al ruolo che el
la sostenne già accanto ad Albertazzi-Romeo, nella edizione
Salvini del ’53; attrice portata
dal suo temperamento più all’ar
tificio lezioso o sofisticato che alla
semplicità e spontaneità istintive;
ciò che non le ha impedito di
nuovamente ben figurare tanto
nella spensierata letizia della pri
ma parte, quanto nel fosco preci
pitare tragico della seconda. Lina
Volonghi ha dato un ottimo ri
salto alla nota figura della nu
trice. I l personaggio di Romeo
era affidato a Giancarlo Giannini
che l’ha sostenuto con molto im
pegno. Fra gli interpreti maschili
sono ancora da ricordare dell’allungato elenco delle dramatis
personae il Foschi (Escalo prin
cipe di Verona), il Graziosi (Mercuzio), il Bianchini (Frate Loren
zo), il Ruggeri (Tebaldo), il N i
colai (Benvolio). Nino Rota ha
curato le musiche di scena, Peter
Hall i costumi, Alberto Testa la
coreografia, Niccolò Perno gli
scontri schermistici; tutti concor
rendo al complessivo successo
della rappresentazione. Pubblico
da serata di gala; applausi senza
fine e sonanti chiamate dopo cia
scuno dei tre atti.
Gino Bamermi
Venezia, luglio 1964
(2) N.d.R. - Sante parole: il teatro è pur
sempre illusione, no?! e l'interprete per
essere tale nel senso della perfezione,
deve pur avere qualche anno, no?! Il
teatro di tutto il mondo ed i grandi in
terpreti del passato, hanno confermato
tale dimostrazione; poi è venuto il cine
ma e gli attori presi dalla strada, ecc.
Ma in palcoscenico si parla, non si viene
fotografati «in quel certo modo » che va
bene per poi essere doppiati.

R e n a io
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Giunge ogni anno, da sei or
mai, il tempo del Premio Simoni : un esempio di fedeltà al
Teatro. Chi arriva qui, ogni an
no, di questa stagione, cerca at
torno volti fraterni, segni di vec
chie amicizie, immagini un po’
sbiadite ma tanto care da inca
sellare in epoche lontane ma non
sepolte dalla polvere della di
menticanza. Si ricompone un pa
norama affettuoso, si stagliano
nell’ombra le memorie di un
tempo favolosamente bello e ir
raggiungibile. Il Premio Simoni
ci aiuta a ricordare, a ricompor
re, a rivivere. Questa è la città
che non dimentica, che aiuta a
non dimenticare. Qui Simoni è
nato, qui ha vissuto la sua giovi
nezza, qui ha amato il teatro di
un primo amore incancellabile.
Qui tutto ci parla di Lui, come
se ogni via ogni piazza ogni pie
tra e il nastro liquido dell’Adige
altro non fossero che pagine aper
te delPalbum di una vita; e le
scene spalancate dei teatri mira
colosamente belli non si mortifi
cano neppure se scrosci d’acqua
dal cielo impietoso mettono in
fuga sciami di spettatrici e spet-

I I Premio d i Fedeltà
a l Teatro, istituito nel
suo nome dalle C ittà
d i Verona e Milano,
per onorare tutta una
vita dedicata a l Tea
tro, assegnato a Gui
do Salvini.

tatori, o interrompono spettacoli
appena iniziati. Verrà il sereno,
una sera o l’altra. Si reciterà
sotto le stelle così vicine, così vive.
Per il maltempo, una settimana
di rimando all’assegnazione del
Premio; ma poi tutto arriva. Solo
a qualcosa non c’è rimedio, non
c’è attesa.
Il Premio, quest’anno, è andato
al regista Guido Salvini. Nella
Storia del Teatro, i Salvini sono
molti, una casata illustre, un no
me caro, una gloria. A contarli,
una dozzina, tutti discesi, in linea
dritta, da Giuseppe, di cui nem
meno Luigi Rasi, il saputone dei
Comici, conosceva la data di na
scita, e scriveva : « nato da one
sti parenti a Livorno sul cadere
del secolo decimottavo ».
Da quel Giuseppe, ch’era anche
« maestro di calligrafia insigne »,
ma soprattutto un dilettante ac
canito, e che sposò Guglielmina,
figlia del capocomico Tommaso
Zocchi, nacquero Alessandro e
Tommaso (il secondo fu « il pos
sente, formidabile, colossale ») e
poi, da questi, giù giù per li ra
mi, ecco Gustavo (altro colosso),
Alessandro, Maso, Sandro, Gino,
Umberto e Celso ; e infine Guido,
nato a Firenze il 12 maggio 1893.
Guido Salvini iniziò giovanissi
mo, dopo di aver compiuto studi
universitari in legge, la sua car
riera d’uomo di teatro. Nel 1924
entrò quale aiuto regista e sce
nografo al Teatro d’Arte di Ro
ma, a fianco di Luigi Pirandel
lo. Da quell’epoca a tutt’oggi, in
quarant’anni di regìa, Salvini ha
firmato centinaia e centinaia di
spettacoli : in prosa, lirici, di bai-

SIR JOHN FALSTAFF
(Buazzelli)
... In coscienza, la miseria non
saprei dove l’hanno presa: ma la
magrezza posso giurare che non
rivanno presa da me.

Le battute riportate in questa
pagina ed in quelle seguenti,
sono della traduzione di Ce
sare Vico Lodovici, in «Il Tea
tro di William Shakespeare »
edizione Einaudi, voi. IL

LASTORIA DI E1SRICOIV, CON
LA BATTAGLIA DI SHREWS
BURY TRA IL RE E LORD EN
RICO PERCY DETTO ENRICO
HOTSPUR DEL NORD E CON
I PIACEVOLI MOTTI DI SIR
JOHN FALSTAFF

La dicitura nella targhetta del
disegno è il titolo, in origine,
dell’opera Enrico IV. Poi, sem
plicemente Enrico IV. Nell’edi
zione attuale al Castello di Mi
lano, per non ingenerare confu
sioni con l’Enrico IV di Piran
dello, sempre attuale e ripetuto
anche in questa Stagione, si è
adottato il titolo La Storia di
Enrico IV.

LADY PERCY, moglie <
Hotspur e sorella di Mort

SIR JOHN FALSTAFF
(Buazzelli)
... mala femmina in quanto
a fede. E di verità, quanta
ce n’è in una volpe sco-

SIR RICHARD VERNON
(Calonghi)
Douglas! Non calunniate
mi così, per la mia vita!
E con la vita sono più
che pronto asostenere quel
che dico: se un benin
teso senso dell'onore me
lo impone, io così poco
ascolto dò alla paura fiac
ca, quanto voi, mio signo
re, e qualsiasi scozzese vi
vo a tutt’oggi. E lo ve
dremo bene alla battaglia
chi avrà paura, di noi due,
domani.

(Negroni)
Allora voi dovreste essere tutt
musica, giacché vi governai
tutto a capricci. Zitto, br
gante, e ascoltate cantare l
dama in buon gallese.

HARRY PERCY detto HOTSPUR
(Graziosi)
E bravo il re. Sappiamo bene
che il re conosce a meravi
glia quando promettere e
quando mantenere. Noi, mio
padre, mio zio e anche io
stesso gli abbiamo messo in
testa la corona, e ora se la

Nella foto in alto, da sinistra:
Gianfranco Mauri (Gadshill), Ma
rio Mariani (Bardolfo), Tino
Buazzelli (Falstaff), Ivan Cec
chini (Peto), Renato De Car
mine (Enrico, principe di Gal
les), Vincenzo De Toma (Poins).
Nella fotografia grande a destra,
Ottavio Fanfani (Re Enrico IV).
MISTRESS QUICKLY,
ostessa della taverna
«Alla testa di cinghiale »
(Giacobbe)
Verità: se no, dite pure
che non ho più in me né
fede né verità né sesso di
femmina.

TOMMASO PERCY conte di
Worcester
(Giangrande)
Eccolo, che afferra gran man
ciate di metafore e non la
forma concreta di quello che
dovrebbe perseguire. Dammi
retta un momento, nipote caro.

G LI

U C C E LLI

DI ARISTOFANE

Nelle due foto: Edmonda Aldini e Tino Carraro, protagonisti di Gli
Uccelli di Aristofane, al Teatro Grande di Pompei; le rispettive inter
pretazioni sono state molto apprezzate dal pubblico che li ha calorosa
mente applauditi e dalla critica unanime. Alla rappresentazione hanno
contribuito, con la loro bravura, anche Franco Sportelli, che era il
partenopeo Speranziello, Luigi Proietti, Claudia Giannotti particolar
mente convincente per la sua spontaneità e freschezza, Franca Mazzola,
Karina Ofera, Gianni Bonagura, Renzo Palmer, Armando Bandini, San
dro Merli, Alfredo Censi. Versione di Eugenio Della Valle; regìa di
Giuseppe Di Martino; apporto coreografico di Giancarlo Cobelli con
scene e costumi di Giorgio Vodret; musiche di Bruno Nicolai. Bellis
simo spettacolo.

letti. Fu chiamato spessissimo al
l’estero, diresse importanti com
pagnie drammatiche, fu a lungo
insegnante di regìa all’Accade
mia fondata da Silvio d’Amico,
realizzò i primi grandi spettacoli
all’aperto (a. Boboli, a Venezia,
a Siracusa, a Ostia, a Pompei, a
Sabratha) e fu, con una compe
tenza e una convinzione rare,
fervidissimo fautore di un Tea
tro Nazionale e di « teatri sta
bili ».
Togliamo da un « profilo » de
dicato alla classifica della regìa
salviniana questa definizione :
« ... è stato tra i primi a caldeg
giare la nascita di teatri stabili,
asserendo che l’attore italiano, se
debitamente istruito e guidato,
nulla ha da temere dal confronto
con gli stranieri. Questa fiducia,
rafforzata da decenni di espe
rienza, è un tratto caratteristico
di Salvini, che non ha mai cir
coscritto la sua attenzione ad un
genere particolare di teatro, ma
ha anzi affrontato con uguale im
pegno gli autori più disparati,
seguendo un principio informa
tore che è quello di non essere
schiavi di nessuna scuola e di
servire umilmente l’opera d’arte».
Con una indicazione così auto
revole, a Guido Salvini nessuno
ha mai destinato un Teatro Sta
bile da dirigere. Per anni e anni,
Salvini ha atteso che « qualcu
no » si accorgesse che c’era an
che lui, tra i disponibili alla gui
da dei teatri ch’egli aveva tanto
studiato ed auspicato. Sappiamo
ch’egli non chiedeva grandi co
se, né grossi compiti, né pesanti
funzioni.
Attesa inutile, venata d’amarez
za. Ma ora, a Guido Salvini, è
toccato finalmente il Premio Simoni (lo si aspettava ogni anno,
e sempre arrivava una delusio
ne), quel Premio che moralmente
vale un « piccolo teatro », per
ché è un Premio dato a tutta
una Vita.
Enrico Bassiano
Verona, luglio 1964

T o r in o
i “ SEI PERSONAGGI” D I PIRANDELLO, ALL'APERTO,
NEI G IA R D IN I DEL PALAZZO REALE D I TORINO
E QUESTA MIRABILE OPERA, NELL’ARDITA TRASPOSIZIONE
DAL CHIUSO (PEL QUALE IL DRAMMA SEMBRA CREATO)
ALL’APERTO, HA TRIONFATO SOPRATTUTTO PER LA VI
SIONE INTERIORE, PER UN’INTERPRETAZIONE INTIMA E
RADICALE, PER LA INCOMPARABILE INTERPRETAZIONE
SOLLECITATA DA UNA REGIA ACCORTA, FANTASIOSA, IN
TELLIGENTE.
Abbiamo assistito il 30 giugno, a Torino, ai Giardini di Palazzo
Reale, ad uno spettacolo singolare, i Sei personaggi in cerca
d’autore di Pirandello. Se c’è dramma che paia legato al chiuso,
all’interno di un luogo ben limitato, con le pareti che quasi strin
gono fino a soffocarla la libertà dell’immaginazione, questo è il
dramma dei Sei personaggi. La Compagnia De Lullo-Falk-ValliAlbani lo ha portato all’aperto : e il dramma si rivelato intero
nella sua pienezza, nella varietà fertile degli episodi, in un mira
bile colore che illuminò sparsamente tutta la rappresentazione e
ne accentuò in tratti particolarmente espressivi e commoventi le
scene più appartate, più concentrate, più « solitarie ».
A secondare, anzi a render possibile l’ardita trasposizione, c’erano
i mezzi tecnici, la perfezione di apparecchiature elettriche che
permettono ogni illusione, ma la scattante elasticità di un allesti
mento scenico non è quello che ci interessa di più; i Sei perso
naggi hanno trionfato del sito, d'elle difficoltà di una rappresen
tazione all’aperto soprattutto per la visione interiore, per una
interpretazione intima e radicale del dramma che ha suggerito
il meglio al regista Giorgio De Lullo ed ai suoi compagni attori.
Essi hanno voluto riportare alla ribalta, e proporre all’attenzione
delle giovani generazioni, un dramma ormai « classico », un cele
bre pezzo di teatro che sta, oltre il « repertorio », fisso nella sua
bellezza : ne hanno insomma ricercato l’essenza poetica.
Quando scrisse i Sei personaggi (rappresentati la prima volta nel
1921) Pirandello era mosso da una battagliera e sofferta comples
sità di motivi. Determinante la ragione polemica. QuelPincomparabile sovvertitore del teatro, con l’amore-odio che lo stimolava,
vedeva troppo spesso gli attori come nemici del teatro; ne sot
tolineava il convenzionalismo, la frivola retorica; erano loro a
distruggere l’incanto teatrale, a tradire, con la persona ingom
brante, i personaggi immaginati dai poeti. I Sei personaggi sati
reggiavano così il mondo stesso dei comici, la loro presunta in
comprensione; ma gli attori che Pirandello aggrediva non erano
forse che un bersaglio occasionale, una finzione della sua animosità.
Chfe cosa cercava dunque Pirandello? che cosa voleva? Un’arte
nuova, sincera e disadorna, e soprattutto la verità. Ma che cos’è
vero? Subito egli si accorse che i personaggi non appena nati nel
l’animo del poeta, già si fanno vivi di una loro vita autonoma,
esigente, che è difficile controllare e dominare. Nell’atto stesso della
creazione si avvera una specie di distacco irrimediabile ; e lo scrit
tore vorrebbe b'ensì trattenerli, ridurli ai suoi fini : ma quelli se ne
stanno a mezz’aria inafferrabili, incompiuti, e chiedono, disperatamente chiedono, un dominatore che li adempia, che colmi il loro
destino incerto. Siamo al centro dell’ispirazione pirandelliana, al
momento vero dello scrittore siciliano : il momento della fantasia.

Evocando Fantasmi, Pirandello
ha così sbrecciato, frantumato il
teatro del suo tempo ed ha sug
gerito nuove e sorprendenti di
mensioni teatrali, e la presenza
dell’ineffabile tra le tele dipinte
e i riverberi fittizi della ribalta.
Dopo aver disposto con tanta me
ticolosità « verista » l’ambiente
del dramma, dopo averne segna
to i tratti pittoreschi, bozzettistici, ha poi via via scrollato la rap
presentazione, l’ha liberata da
tutte l'e minuzie del verismo, del
la polemica, di un’ideologia gra
tuita, di una psicologia incon
trollabile, ed ha aperto il palcoscenico al miracolo, all’appari
zione di quei personaggi, già tan
to vivi, e non ancora abbastanza
vivi, i sei personaggi che voglio
no vivere di più, e completamen
te, con lucidezza estrema, e che
si perderanno come tutti i sogni
nei segreti dell’infinito.
Tutto ciò hanno ben sentito e
compreso De Lullo e i suoi com
pagni, tutto ciò hanno fatto rivi
vere, poco curanti delle occasio
ni cronistiche del dramma, in
tenti a rivelarne l’ispirazione pro
fonda. Niente « riesumazioni »
storicistiche, niente archeologia,
niente date; i personaggi sono
vestiti come ci si veste oggi, la
loro sensibilità è quella di oggi,
di ieri, di sempre. Sul palcosce
nico dei Giardini Reali, entro
un’agile struttura metallica, la
Compagnia De Lullo-Falk-ValliAlbani sta preparandosi alla
« prova », la solita « prova » quo
tidiana, e il pubblico entrato nel
l’anfiteatro li sorprende così men
tre già stanno inchiodando sce
nari, manovrando luci, arrivano
alla spicciolata, si salutano, si in
contrano, sussurri, cicalecci, pic
cole galanterie scherzose : è una
pittoresca descrizione. I l pubbli
co penetra in questa finzione di
realtà quasi senza accorgersene;
poi la « prova », la falsa « pro
va », che è adescamento agli in
terventi fantastici, ha inizio.
Ed ecco giungere i « personag
gi ». L’effetto è di una estrema

semplicità, ma veramente magi
co. Di colpo il regista, gli attori
e gli spettatori si trovano di fron
te al fatto improvviso e impre
vedibile, l’arrivo di quelle crea
ture incompiute, la rivelazione di
un « dramma » da fare, e che si
farà, ma soltanto in parte, sfio
rando il mistero indicibile del
l’esistenza. Il dramma che così
ci avvince non è più quello un
po’ sofisticato e arbitrario di una
fantasia umana nell’atto di crea
re, ma è il dramma del Padre,
della Madre, della Figliastra, co
me tutti sanno.
La rappresentazione apprestata
da De Lullo tra tanti artifìci è
ligia allo spirito del testo, nel suo
spessore letterario, nella sua virtù
di linguaggio, nei suoi caratteri
nativi. Com’è costume di questi
attori sensibili alle parole poeti
che, la parola trionfa qui di ogni
inganno. A tratti lo spettacolo si
distende, come in un vasto rac
conto : è tutto un paesaggio di
colore e d’anima che si schiude
davanti a noi, poi vengono le
strette drammatiche e la commo
zione vi sale alla gola. Commo
zione, strazio che si riassumono
nell’ultima scena, stupenda. Il
palcoscenico è sgombro, se ne so
no andati tutti, e dal fondo, dal
fitto degli alberi, in una luce vi
trea, effusa, luce di un crepusco
lo senza fine, avanzano, vengono
verso il pubblico, soli ormai per
sempre, i sei personaggi. Come
ombre si avvicinano sempre di
più, e intanto voi ne cogliete
chissà come un senso di invalica
bile lontananza e di perdizione.
L’eccellente Compagnia ci ha da
to un’altra prova di quella finez
za di intelletto, di gusto, che ha
sempre attratto irresistibilmente
lo spettatore. Romolo Valli rap
presentava il Padre; umiliazione
perenne, sgomento, ansietà di
uscire da quell’atto obbrobrioso
che fu un solo « momento » della
sua vita e che invece lo inchioda
per sempre ad un aspetto repu
gnante, ad una immagine che
non è la sua vera immagine, ma

piuttosto il suo supplizio. Valli
ha fatto scivolare il personaggio
sul viscido terreno con una ma
cerazione, un patimento, un’in
nocenza esemplari. Dalla suppli
chevole invocazione egli trascor
reva a tumulti d’amore tosto con
traddetti, sprezzati, ripudiati, e la
sua recitazione era colma di at
tesa e di rimpianto.
Rossella Falk era la Figliastra,
stridula, beffarda, agghiacciante,
con quella risata isterica, convul
sa, con quella devastazione arden
te che le appariva sul volto intel
ligente e tormentato. La signora
Falk con la sua celebrata prestan
za scenica, con la penetrazione
sensitiva, ha tratto a fiore del per
sonaggio l’orrore, la nausea, la
tipica crudeltà di una vittima che
non si rassegna. Ma nell’intreccio
ben sferrato dei modi spregiudica
ti e insultanti scorrevano qua e
là improvvisi, involontari traspor
ti di tenerezza : uno struggimen
to, un pianto senza voce. Cose
strazianti che hanno il loro apice
nel famosissimo grido della Ma
dre, al secondo atto. Il grido rac
capricciante fu lanciato da Elsa
Albani con la straordinaria forza
espressiva che sempre ritrovam
mo nell’eccellente attrice. Anche
la Madre fu da lei raffigurata con
sobrietà densa, come una statua
ai margini dell’ombra. Particolar
mente felice Ferruccio De Ceresa
che al personaggio del capocomi
co diede ottimo rilievo, tra il ca
rattere e la parodia, e pur feli
cemente comico Carlo Giuffrè
che nella parte del primo attore,
e con poche battute, suscitava
franche risate. Ricordiamo anco
ra Gabriella Gabrielli (Madama
Pace), Nora Ricci (la prima attri
ce), Piero Sammataro (il figlio).
Così, lietamente, e tra grandi ap
plausi, hanno avuto inizio le rap
presentazioni di prosa, per la Ter
za Rassegna degli spettacoli al
l’aperto, promossa dall’Ente Ma
nifestazioni Torinesi.
Francesco Bernardclli
Torino, 30 giugno 1964

L A
S T O R I A
0 8 E N R I C O
IV
(prima parte dell’Enrico IV scespiriano, recitato per la prima volta nel Cortile
della Rocchetta, al Castello Sforzesco di Milano)
■ Eligio Possenti è in vacanza; lo sostituisce Enrico Bassano
La più spontanea delle manife
stazioni spettacolari dedicate al
quarto centenario della nascita
di William Shakespeare resta —
è fuori di dubbio — quella am
bientata nel Cortile della Roc
chetta, al Castello Sforzesco di
Milano. Spontanea, si vuol dire,
da parte dei Comici, ché lo spet
tacolo reca nei titoli di testa l’in
dicazione molteplice dell’Ente
Manifestazioni Milanesi, e la Ripartizione Turismo del Comune
di Milano, e il Piccolo Teatro
della stessa città, quali organismi
patrocinatori dello spettacolo, ma
se i Comici già radunati nel cast
non si fossero impuntati, e non
avessero poi deciso — all’unani
mità — di volere ad ogni costo
realizzare lo spettacolo, l’Enri
co IV sarebbe rimasto, in Italia,
a due sole edizioni : quella di
quattordici anni fa a Verona (se
conda parte), e quella del 1961
(prima e seconda parte) in tele
visione, regìa di Sandro Bolchi
e interprete Buazzelli.
Se abbiamo capito bene, si è trat
tato di quattrini : la sovvenzione
— per ragioni che educatamen
te non abbiamo sondato — fu
decurtata di un bel po’ : quindici
milioni in tutto, invece di altra
cifra ben più pesante. Stando

così le faccende, si pensò senz’al
tro all’accantonamento del pro
gramma : nel Cortile della Roc
chetta, dal cinque luglio in poi,
il canto dei grilli notturni e ba
sta. Ma i Comici non furono di
questo parere. I Comici, capeg
giati da Tino Buazzelli e Renato
De Carmine, discussero, vaglia
rono, ridiscussero, s’intestardiro
no, poi decisero : l’Enrico IV lo
facciamo lo stesso, Shakespeare
lo commemoriamo tutto noi, ci
faremo bastare i quattrini stan
ziati imponendo economie su
tutto, a cominciare dalle paghe
già fissate: ognuno si decurta del
dieci per cento gli emolumenti
decisi. Poi si vedrà.
S’è visto. S’è visto uno spettaco
lo semplicemente stupendo, disa
dorno n'el modo più intelligente,
e, diremmo, toccante, ma ricchis
simo di dignità, e soprattutto
straricco di volontà, di passione,
di piena e infuocata dedizione.
La buon’anima del grande W il
liam dev’essersela goduta tutta
questa « alzata » dei Comici dell’Enrico IV , e forse s’è commos
sa, come alParrivo del più ge
nuino e coraggioso degli omaggi
novecenteschi; e certo anche la
regina Elisabetta, che al primo
apparire in scena del personag

gio di Falstaff s’ebbe gli occhi
pieni di lacrime dalle risate anti
protocollari, s’è presa la sua par
te di piacere postumo.
S’intende, alla base di tutto sta
l’incontro dell’attore col suo per
sonaggio; di Buazzelli con Fal
staff. Ma non basta, ovviamente,
superare il quintale di peso, per
impiantare un grande Pancione.
Dentro l’ammasso di ciccia tesa
e lustra, v’è un’anima, v’è spiri
to umano, vi stanno raccolte e
pronte allo scatto le violenze, le
birbanterie, la polemica sociale,
la rivolta contro un sacco di cose
e di gente; Falstaff è un program
ma, un barile di polvere, una
miccia da accendere. Va bene
che invecchiando diventerà lo
zimbello delle allegre donne di
Windsor, un giocattolo pietoso,
uno straccio da confondere con
i « pezzi » da sbianchire nel ce
sto della biancheria; ma accanto
— bene o male — degli Enrichi,
e a capo di un pugno di emeriti
straccioni, e pronto a gonfiarsi di
vino e di birra come un otre a
fisarmonica, il Pancione è pron
tissimo a compiere ribalderie da
autentico bandito da strada, e
capace di fingersi combattente e
a narrare fandonie piramidali di
lotte che soltanto uno spaccone
plautino avrebbe potuto inventa
re. E’ il disegno interiore di Fal
staff che ha sollecitato l’estro di
un interprete qual è Buazzelli.
Con un sir John rientrato in sce
na per sollazzare la regina, Buaz
zelli, forse, non s’incontrerà mai.
Non lo interessa. L’interesse vivo
e scattoso e penetrante dell’atto
re va tutto al Falstaff sornione
che dorme con un occhio solo,
che impianta su certi simboli
maiuscoli (l’onore, la patria, la
morale) fenomenali sgranature di
personali convinzioni, e che, oc
correndo, si finge caduto sul cam
po eppoi resuscita per compiere
la più immane delle bravate :
quella di trapassare con la lan
cia la coscia di Percy già morto,
e vantarsi poi di averlo ucciso...
Questo è l’« eroe » che può aver

sollecitato l’interprete. Aggiun
gendo, al disegno pur definito,
qualcosa di personale. E qui ci
si intenda. Al testo della tradu
zione (di Cesare Vico Lodovici :
se ne discorrerà poi), Buazzelli
non ha aggiunto nulla, forse nep
pure una parola. Il testo è di una
fattura così « teatrale », come lin
guaggio, come costruzione di bat
tuta, da non richiedere il mini
mo spostamento di sillaba. Ma
c’è lo spirito di Falstaff, da tirare
fuori, da impugnare, da agitate,
da scaraventare qua e là per il
palcoscenico cioè per il mondo.
E questo ha fatto Buazzelli. Sì,
lo sappiamo, è compito dell’atto
re « interpretare », ma come? Si
tirano in ballo scuole, maestri,
invenzioni, e la recitazione epica,
e quella didascalica, e chi « si
cala » e chi resta « fuori » del
personaggio, per meglio « illu
strarlo ». Tutte frottole. Chi ha
ascoltato Buazzelli nel suo Fal
staff, ricorderà a lungo (speria
mo per sempre) una grande le
zione di teatro. La lezione di un
Comico che s’è rimboccato le
maniche, e che ha preso a calci
le teorie, le ultime invenzioni, i
severi ammaestramenti, i « ma »
i « se » i « distinguo » dei pro
fessorini e dei professoroni, e che,
ad un pubblico sempre crescente,
ha offerto un’emozione continua,
un gioco sempre teso, un interes
se senza soste, un piacere vivido,
sottile e carnale assieme, un’an
sia di attesa nella sua assenza di
scena, una gioia completa ad
ogni apparizione.
Si poteva correre il pericolo di
creare, con siffatto peso, uno squi
librio nella sequenza del raccon
to : i vuoti lasciati da Falstaff
non riempiti dagli altri personag
gi e dalla stessa materia della
commedia. Ma qui s’incontra an
cora e sempre il grande genio di
Shakespeare : tutto l’impalco di
Enrico IV resiste, anche ai colpi
di maglio sferrati dalla grandez
za di un interprete. Non occorre
entrare nel merito della comme
dia, certe rigovernature non so

no da queste pagine; ma la ma
teria che ribolle nel testo, e le
ribellioni ai comandi sovrani, e
i complotti e tradimenti, e le di
scordie civili, e un fiume impe
tuoso e limaccioso che corre ne
gli argini e sta sempre per uscir
ne (un’immagine che vale per
tutti i tempi e tutti gli uomini,
mai abbastanza ammonitrice, mai
sofferta con risultanze universa
li) creano spettacolo anche se nul
la di spettacolare sorregge e con
voglia le battute.
Collocando immobili — o quasi
— sul nudo palco elisabettiano
i personaggi di primo piano, e
lasciando colare le loro battute
con una tecnica che spesso non
va al di là della semplice e nuda
lettura, il testo niente perde di
ansia drammatica, di valore e
consistenza spettacolari. Tutto è
oro colato, ciò che i grandi per
sonaggi dicono quasi a vaticinio,
certo ad ammonimento. Avere
evitato loro molti gesti, lasciando
alla purissima parola un valore
allucinante, non è stata soltanto
una linea di condotta registica,
ma anche e soprattutto la per
fetta misura di una esecuzione
tutta guidata da un immenso ri
spetto e da una estrema fiducia.
Dove la regìa (è quella di un gio
vane alla sua prima prova : Raf
faele Maiello) ha potuto imporre
un’idea nuova, è nella sequenza
della battaglia. I combattenti,
tutti appesantiti da enormi ar
mature rese volutamente parados
sali da gonfiature gigionesche,
menavano i loro fendenti con vi
sibilissima fatica : un lentissimo
ritmo « au rel'ent » guidava i ge
sti, i colpi, le parate, le cadute.
Forse non a tutti è piaciuta (o è
stata incompresa) la trovata re
gistica; a noi molto e non certo
per dispregio alla nobilissima ar
te della scherma, ma come signi
ficato poetico universale. A cop
pie, s'enza urli, senza scintille di
ferri, in un immenso deserto uma
no, due creature trasformate in
dinosauri di latta « giocavano »
ad uccidersi. L ’invenzione è ardi

ta, ma non gratuita. Possiede un
suo alto significato ammonitore.
E’ una delle punte di diamante
(per il nostro gusto) di questo
spettacolo; l’altra, e ben maggio
re, è Falstaff di Buazzelli.
Abbiamo volutamente tralasciato
ogni discorso sul testo, per dare
tutto lo spazio all’interprete. Non
bastava scrivere « è grande » ; e
noi abbiamo cercato di spiegate
perché il Falstaff di Buazzelli è
tale da fare epoca. Aggiungiamo
una considerazione suggerita (già
s’è accennato) dal fisico di Buaz
zelli; le sue rotondità straripose,
aumentate dal trucco, non ag
giungono nulla al personaggio;
anzi, diciamo pure che dopo
un primo « contatto » fisico, qua
si spariscono. Ma è « dentro »
che Buazzelli ha lavorato. Il suo
Falstaff è tutto definito con un
bulino impietoso, che incide e
quasi graffia il cartiglio su cui è
impresso. E il disegno non appa
re meticoloso, calibrato, sostenu
tissimo; e invece è tutto questo,
e proprio per virtù dell’interpre
te, che se snocciola il rosario sul
l’onore lo fa come parlasse di
quisquilie, a labbra molli, ad oc
chi socchiusi, a lingua impastata,
e intanto ti pianta il brivido nel
la schiena e ti fa drizzare i ca
pelli sul cranio. E sul finale (una
trasposizione di scene, accettabi
lissima), dopo di essersi baloccato
col morto, e dopo averlo trasci
nato come una carretta, butta
fuori ancora la promessa di una
vita diversa, di un cammino di
ravvedimento, e tu, che ormai
hai imparato a conoscerlo, anche
se fa gli occhi acquosi e zucche
rosa la voce, capisci che è tutta
una infame menzogna, ch’è l’in
ganno di sempre e di tutti, e che
non si può credere a Falstaff co
me non crediamo, coraggiosa
mente, a nessuno in terra, e tan
to meno a noi stessi.
Felice incontro anche con la tra
duzione di Cesare Vico Lodovici.
Abbiamo già scritto, su queste
pagine, della traduzione totale di
Shakespeare ad opera di Lodovi-

ci per la Einaudi. Qui è una pro
va di quanto s’è scritto : la tradu
zione di un uomo di teatro, auto
re di drammi e commedie che
fanno onore al teatro italiano,
collocata sul palcoscenico, imboc
cata da un attore, costruisce e co
lora e rimpolpa e vivifica i per
sonaggi come un tocco di bac
chetta magica. Ascoltate Falstaff :
vi dirà — con un linguaggio fan
tastico, con parole che sembrano
coniate apposta, con un impiego
d’immagini che abbagliano —
cose indimenticabili; nate da
Shakespeare, d’accordo, ma fil
trate da un altro uomo di teatro
che il teatro ha nel sangue e nel
cuore, e che conosce il conio del
la parola fe poi delle battute che
vanno dritte dalla bocca del co
mico all’animo dello spettatore.
Gli altri interpreti. Un gruppo
compatto, impastato bene, lievi
tato meglio. I l De Carmine qua
le Enrico di Galles, un personag
gio forte, composto, autorevole
per drammaticità concentrata;
Franco Graziosi, che ha dato
vampe irresistibili ad Herry Percy; Ottavio Fanfani, un razioci
nante e preveggente Enrico IV ;
e il Giangrande che al conte di
Worcester impone la statura e il
fraseggio più adatti; e ancora il
Polacco, il Ceriani, il Bartolucci,
il Cassoli, il Cecchini, e il duo
estroso di Pepe e Alzelmo, il Ma
riani, il De Toma, il Cajo, e nel
le avare parti femminili, Gabriel
la Giacobbe, Leda Negroni, Emi
Scotti.
Una scena elisabettiana tanto
funzionale quanto suggestiva, di
Silvano Faleni, autore anche dei
costumi. Musiche di Fiorenzo
Carpi. Ci riferiamo alla « pri
ma » : un successo caldissimo,
una dozzina di chiamate alla fine
di ognuno dei due atti, applausi
anche a scena aperta. Buazzelli
raggiante : il « suo » omaggio a
Shakespeare non poteva essere
più appassionato e meglio ac
colto.
Enrico ¡Eassauo
Milano, 6 luglio 1964
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Il 9 luglio, a Pompei, con folta partecipazione di pubblico e l’in
tervento dei critici dei maggiori quotidiani italiani, è stato rappre
sentato nel Teatro Grande di Pompei Gli uccelli di Aristofane. La
recita meritava tanta attenzione anche perché da tempo a Napoli
e dintorni non nasceva uno spettacolo di prosa degno di tal nome,
dato che il Teatro Stabile partenopeo non ha funzionato nella scorsa
stagione e resta tuttora un problema insoluto.
Chi conosce il testo più bello che Aristofane ci abbia lasciato, non
può senza una certa trepidazione accingersi a Vederlo ritornare sulla
scena. La commedia infatti non è di agevole realizzazione, anche
perché in essa invenzioni poetiche ed invenzioni di una comicità
allusiva, si susseguono in modo da non facilitare il compito di chi
deve rendere fuso e vivo, armonioso e significativo, lo spettacolo.
Proprio perché alla lettura affascina, per il suo stare tra un lim
pido lirismo ed il riferimento burlesco, per il suo contrapporre ad
una dimessa realtà umana resa in chiave satirica il libero mondo
delle creature alate, Gli uccelli è una commedia difficile. E non si
può perciò ricordare senza meraviglia che l’ultima rappresentazione
italiana di questo capolavoro, avvenuta nel 1947, non portava firma
di regista, era figlia di nessuno. Qualcuno potrebbe obbiettare che
era figlia di Aristofane, ma se c’è un testo il quale richieda, per rive
larsi compiutamente allo spettatore moderno, una regia fedele e crea
tiva insieme, questo testo è proprio Gli uccelli.
La favola dei due ateniesi che stanchi della patria caotica e corrotta,
se ne vanno a fondare una repubblica tra i pennuti, apparve a stu
diosi stranieri pur autorevoli (il Suvern, il Kochly ed altri) soltanto
una allegoria densa di riferimenti a fatti e persone del tempo. Ma
di tesi come queste da tempo ormai è stata fatta giustizia; ed anche
con l’aiuto della storia la quale fornisce validi argomenti a chi vede
ne Gli uccelli un’opera di pura fantasia, ricordando che la comme
dia fu creata dopo che Aristofane, conclusa la pace del 421, aveva
dovuto rinunciare ai suoi temi preferiti ed abbandonare quasi del
tutto la satira politica, per guardare alla varia e multiforme vita
privata e librarsi sulle ali di una ariosa e sbrigliata immaginazione.
Speranzello e Compagnone (questi sono i nomi dei due protagonisti
nella versione di Eugenio Della Valle realizzata per lo spettacolo)
si cullano nella illusione di ritrovare tra gli uccelli la pace divenuta
impossibile tra gli uomini, ma non hanno fatto i conti con la loro
città di origine dalla quale vengono ad infastidirli imprenditori, pia
nificatori, esattori delle imposte, spacciaoracoli, azzeccagarbugli, poeti
in cerca di premi letterari. E non è chi non veda quante allusioni

al pres'ente possano derivare da
tali situazioni. Questa attualità
creata da notazioni ambientali
contribuisce a rendere viva e pia
cevole la teatralità della comme
dia; ma l’attualità perenne de
Gli uccelli nasce, non tanto dai
maliziosi richiami al mondo dfel
poeta, che potrebbe essere il no
stro mondo, quanto dal lirico
slancio con cui Aristofane raffi
gura l’aereo, celeste mondo dei
pennuti. Le due parabasi, per
esempio, in cui il coro si rivol
ge agli spettatori per contrap
porre alle loro tare le virtù degli
uccelli, appartengono alla più
alta poesia di tutti i tempi.
La regìa di Giuseppe Di Martino
ha reso adeguatamente l’uno e
l’altro aspetto della vitalità del
l’opera. E soprattutto ha ben sot
tolineato la poeticità de Gli uc
celli, espressa quasi interamente
dagli interventi del coro che,
mosso ed atteggiato con ispirata
sapienza, ha recitato, danzato,
cantato, in modo da far rifulgere
la linfa eterna del testo. Per
quanto riguarda il tono preva
lentemente satirico che la com
media acquista nella seconda
parte, la regìa ha ceduto soltan
to una volta o due alla tenta
zione di attualizzare i personag
gi caricaturali che sfilano nume
rosi sulla scena, puntando inve
ce, saggiamente, sull’amena ca
ratterizzazione di essi.
Un finale inattesamente pirotec
nico (ma perché?), con sfavillio
di girandole e rimbombo di mor
taretti, è apparso l’unica nota
stridente del degno spettacolo
che è stato illeggiadrito dai co
stumi del Vodret, armoniosa
mente commentato dalle musiche
di Bruno Nicolaj, ed ha avuti
interpreti di lodevole bravura in
Tino Carrara, Edmonda Aldini,
Franco Sportelli, Armando Ban
dini, Gianni Bonagura, Luigi
Proietti, Franca Mazzola ed in
ciascuno dei numerosi elementi
del coro.
La versione di Eugenio Della
Valle ha reso in linguaggio vivo

ed aderente il testo di Aristofa
ne, sottolineandone la vivacità
comica e gli slanci lirici con este
tica sensibilità e consapevolezza
precisa delle esigenze del teatro.
La rappresentazione ha ottenuto
un successo assai caloroso.
Federico Frasconi
Pompei, luglio 1964

S p o le to
Appena c’è un autore italiano
(leggi «Taccuino» di questo
stesso fascicolo) da rappresenta
re, l’intoppo nasce sempre. An
che a Spoleto, dove tutto è oc
casionale. Così non sarà più rap
presentata L ’isola di Mauri. La
ragione ufficiale è che Thomas
Milian ha impegni cinematogra
fici, ma il pretesto è talmente in
genuo che non si fa fatica a sco
prire, sotto la superficie delle
dichiarazioni, le solite beghe e i
consueti divistici puntigli. Tut
tavia, un italiano lo abbiamo
avuto P8 luglio al Teatrino delle
Sette : la commedia di Sandro
Bajini Eugenio o il trionfo della
salute, ha ottenuto un ottimo suc
cesso. E’ la prima delle novità
italiane in programma, una sa
tira in tre atti ridotta (per l’oc
casione) in un tempo solo dal
regista Cristiano Censi, un gio

vane attore che dopo aver la
vorato lo scorso anno al Teatro
Stabile di Firenze, si è cimentato
ora anche nella regia. Si deve
dire che il debutto è stato sen
z’altro positivo, così come uguale
successo ha ottenuto Lamberto
Puggelli nelFallestimento degli
atti unici di Shisgal e di Albee.
La commedia di Bajini è stata
messa in scena in chiave farsesca,
con gusto vivissimo del gioco tea
trale, senza però rinunciare al
contenuto umano che il lavoro
ha in sé. La vicenda è questa.
Eugenio è un giovane rampollo
della buona borghesia lombarda.
E’ tanto attivo e capace negli
affari che il padre gli ha affi
dato la direzione dell’azienda,
una prospera fabbrica di cami
cie da uomo. Un giorno a Eu
genio accade un fatto strano :
tornando da un viaggio d’affari,
blocca l’automobile in aperta
campagna. A che scopo? Per una
ragione apparentemente assurda :
per guardare un pioppo. Accan
to all’albero c’è un bambino, che
Eugenio ospita sulla sua mac
china. I due si divertono come
ragazzini ed Eugenio perde una
importante seduta del proprio
consiglio di amministrazione.
Incominciano le congetture dei
parenti, i quali vogliono ad ogni
costo trovare una spiegazione
« plausibile » del fatto, senza
pensare alla ragione più sempli
ce e umana : il ragazzo ha avuto
un momento di abbandono, di
nostalgia dell’infanzia.
Ora l’una ora l’altra delle sup
poste congetture acquista o perde
credito, in un gioco vagamente
pirandelliano. Finalmente, dopo
una seduta psicanalitica, le ra
gioni dello strano comportamen
to, inconsce fino a quel momen
to, arrivano alla soglia della co
scienza : Eugenio però non dirà
nulla ai parenti ma li illuderà
con una spiegazione realistica,
anche se disonesta, e li convin
ce della ritrovata salute morale
con un atto talmente saggio, da
vero uomo di affari, da togliere

ogni dubbio. Anche la fidanzata
ritorna all’ovile, dopo avere pro
vato anch’essa, per un attimo, i
brividi della libertà interiore.
La commedia è comicissima ma,
come il racconto d'ell’intreccio
fa intuire, ha un fondo amaro
e pessimistico che per fortuna
non è andato perduto. E’ stata
recitata benissimo dai giovani
interpreti : Orazio Orlando (Eu
genio), Paola Boccardo (la ma
dre), Guido Centanin (il padre),
Luisa Siciliani (la fidanzata),
Marisa Minelli.
B. A.
■ I l 29 luglio, quando questo
fascicolo sarà già stampato, nel
Teatro Romano di Ostia Antica
avranno rappresentato Le nuvole
di Aristofane, traduzione di Et
tore Romagnoli, l’illustre greci
sta che la rappresentazione stessa
intende ricordare. Fu Romagnoli
che per primo, nel 1914, diresse
uno spettacolo all’aperto con
l’Agamennone di Eschilo, al Tea
tro Greco di Siracusa. Come è
risaputo, con Le nuvole — rap
presentata in Atene nel 423 e
poi rimaneggiata dall’autore per
ché non ebbe successo — Aristo
fane volle attaccare lo spirito so
fistico che trionfava ad Atene
negli anni della gu'erra del Pelo
ponneso. Uno dei personaggi è
Socrate, ma il filosofo compare
sulla scena con il suo nome di
battesimo e con i suoi tratti fisici
caratteristici, la sua figura morale
ha nella caricatura aristofana ben
poco a che fare con il Socrate
che conosciamo dalla tradizione
filosofica e da Platone.
La direzione artistica dello spet
tacolo è di Guido Salvini; la re
gìa di Fulvio Tonti Rendhell; sce
na e costumi di Mischa Scandella. Interpreti : Gianrico Tede
schi nel personaggio di Lesina,
Augusto Mastrantoni in quello
di Socrate, Ave Ninchi che so
sterrà la parte del « discorso in
giusto », Anna Teresa Eugeni,
Loris Gizzi, Guido De Salvi, V i
nicio Sofia.
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Alcuni teatri hanno già chiuso i battenti. Nelle sale da «Boulevard » si riesumano i
vecchi successi per i forestieri. I carrozzoni del T.N.P. hanno preso la strada di Avi
gnone, per il solito Festival; troupes di provinciali vengono a cercare la gloria sui
palcoscenici parigini. L'undicesimo Festival del Teatro delle Nazioni si è concluso
in un turbinio di danze esotiche; nei teatrini della «rive gauche » si recita Beckett,
nella «banlieue » si serve Shakespeare in tutte le salse. Le accademie di Arte Dram
matica sono arrivate ai saggi finali, gli artisti della «Comédie » sono in giro per il
mondo con Racine e Molière, autori e registi preparano le novità della rentrée. Anche
questa stagione è finita. E' tempo di tirare le somme. Quali? Grosso modo queste:
■ Povertà di autori. Sì, anche in Francia gli autori di teatro diven
tano una rarità. Quali novità ricordare in questa stagione? Pochis
sime. Il Vercors di Zoo, o l’assassino filantropico, il Billetdoux di
Comment va le monde, m’sieur?, l’esordiente Michel (I giocattoli),
il Planchon di La Remise, il consueto Roussin, il solito Husson. E
basta. Il commediografo André Lang ha proposto di istituire un
« Teatro degli autori ». Di riservare una sala, cioè, alla presentazione
di opere inedite, preventivamente selezionate, per un pubblico di im
presari, registi, attori, critici. Questi potrebbero scegliere così, fra le
tante, l’opera fatta su misura per loro. Ma quale sarebbe l’efficacia
di questa « Borsa del Teatro » organizzata come un Salone dell’ab
bigliamento?
■ Fiscalità. Anche in Francia la gente di teatro sta lottando per fare
ammettere dai pubblici poteri che l’attività teatrale, stante la sua fun
zione educativa, dev’essere esente da oneri fiscali eccessivi, se si vuole
che possa sostenere la concorrenza del cinema e della televisione. In
dicembre c’è stata la minaccia di una serrata da parte degli impresari,
poi il ministero della Cultura ha arbitrato e si è giunti ad un com
promesso.
® Decentramento. E’ forse il fenomeno più interessante della stagione.
Si scopre che le forze vive del Teatro francese vanno coagulandosi
intorno ai Centri Drammatici di provincia e nei Teatri Popolari
della « banlieue » parigina. Il Théâtre de la Cité de Villeurbanne
di Planchon ed il Théâtre de l’Est Parisien hanno offerto, in questo
senso, due lezioni esemplari. E’ un fenomeno decisamente positivo,
parallelo al diffondersi delle « Maisons de la Culture » del ministro
Malraux. I l Teatro si nutre degli entusiasmi degli spettatori, reclu
tare un nuovo pubblico significa rigenerare te forme dell’arte dram
matica. E’ vero che il decentramento teatrale provoca, nella regione
parigina, una flessione d’interesse p’er il T.N.P., proprio nella fase
delicata del passaggio delle consegne da Vilar a Wilson: ma non si
deve deplorare la diminuzione del pubblico a « Palais Chaillot » se,
contemporaneamente, i « banlieusards » hanno la possibilità di an-

darsene a teatro senza affrontare
la traversata di Parigi. Il T.N.P.
era diventato un mammut; lo
gico che con il tempo « figlias
se » dei Teatri Popolari di pe
riferia.
B Disinteresse per l’avanguardia.
L ’avanguardia fine a se stessa non
interessa più. Il pubblico più im
pegnato non chiede un Teatro
« farfelu » da laboratorio, ma un
Teatro di contenuto. Si veda il
caso del Vicario di Hochhuth.
Un dramma non certo bello, ma
ch'e tocca le coscienze di tutti.
Bene, a Parigi il Vicario tiene
cartellone da otto mesi. Si veda,
anche, l’interess'e con cui sono sta
ti accolti Sacco e Vanzetti di Roli
e Vincenzoni e Auguste Geai di
Armand Gatti, due drammi so
ciali.
® Successo della commedia mu
sicale. L ’altro pubblico, quello del
Teatro come divertimento ha sco
perto la commedia musicale al
l’americana. Si credeva che il
pubblico parigino fosse rimasto
all’operetta « belle époque », che
fosse negato per questo genere.
Errore. Il successo strepitoso di
Come riuscire negli affari adat
tata dall’americano da Pierre
Mondy, ha provato il contrario.
Alla rentrée si avranno proba
bilmente altre commedie musicali.
B Persistenza dei « mattatori ». Il
« teatro comunitario » non ha uc
ciso i « monstres sacrées » della
scena. Molti parigini sono andati
a teatro soltanto per vedere la
Popescu in La veggente di Roussin, Montand in Clowns a mi
gliaia, Madeleine Renaud in Oh,
i bei giorni! di Beckett, Perier in
La prova per quattro di Marceau.
Sono stati tenuti a battesimo an
che nuovi « monstres sacrées » :
Roger Coggio ne II diario di un
pazzo di Gogol; Geneviève Page
in La fausse suivante di Marivaux ; Jacqueline Maillan in Croque-Monsieur di Mithois. Quan
to ai registi, la palma spetta a
Jacques Charon per il suo sfar
zoso Cyrano alla «Comédie»;

segue il discusso ma stimolante
Roger Planchon.
Queste, schematicamente, l'e pri
me impressioni sulla stagione or
mai al termine. Nel panorama
teatrale del mese hanno fatto
spicco, naturalmente, gli spetta
coli scfespiriani allestiti per il
quarto centenario della nascita
del grande inglese. Dopo VAmie
to di Albertazzi e Zeffirelli (che
tutto sommato rimane, nonostan
te i difetti che ci è già capitato
di sottolineare, il contributo più
originale proposto a Parigi per
l’« anno Shakespeare »), il Théâ
tre des Nations ha presentato La
notte dei Re a cura del Teatro
di Stato turco, con la regìa di
Cuneyt Gokcer, e la Germania
ha chiuso il ciclo con un’inter
pretazione « esistenzialista » di
Trollo e Cressida a cura del
Schauspielhaus Bochum, con la
partecipazione di Helga Siemers
e Roswitha Rieger e la regìa di
Hans Schalla. Così il Teatro del
le Nazioni ci ha permesso, in
questo undicesimo Festival, di
ascoltare Shakespeare in polac
co, tedesco, italiano, inglese, ara
bo e turco. Non si poteva cele
brare meglio l’universalità del ge
nio scespiriano. La troupe di
Ankara ci ha dato uno spettaco
lo « all’occidentale » grazioso, pu
lito, onesto, ma insipido; gli at
tori tedeschi hanno proposto un
Trollo e Cressida meno polemico
di quello recente di Planchon, in
cupito da una messinscena bru
mosa, da una regìa oppiacea, da
una recitazione scialba. Abbiamo
avuto ancora :
— un’edizione minore di Romeo
e Giulietta « en plein air », nella
cornice elegante del Festival del
Marais (Festival giunto ormai al
la terza edizione, che s’avvale del
fascino naturale di un quartiere
fra i più suggestivi di Parigi e di
cui dovremo, una volta, discor
rere a lungo;
— una ripresa di Coriolano in
un robusto adattamento di Serge
Granz e Gabriel Garran al Fe
stival di Aubervilliers (la rappre-

sentazione data nel ’34 alla « Co
médie » aveva fatto scandalo per
ché, nel contesto politico del
l’epoca, quest’opera che racconta
— come scrisse Brecht — « la
tragedia di un popolo che ha un
eroe contro di lui » era stata in
terpretata come un’apologià del
fascismo avanti lettera);
— un ottimo Giulio Cesare pre
sentato sullo sfondo del Teatro
antico di Fourvière dalla troupe
del Festival di Lione : bella tra
duzione di Maurice Clavel; am
pia messinscena di Raymond Hermantier; solide interpretazioni di
André Reybaz come Cassio e di
Michel Auclair come Bruto.
Sono ancora previsti : un Riccar
do I I I ad Avignone, I l mercante
di Venezia a Nantes; I l sogno di
una notte d’estate a Saint-Ouen;
Re Giovanni a Bourges; l’Enri
co IV a Sarlat. La saga scespiriana continuerà in autunno a
Parigi, con gli omaggi che prepa
rano l’« Odèon » e la Comédie
F rançaise.
n
Celebrazioni scespiriane a parte,
l’avvenimento teatrale del mese
è stato l’intervento, al Festival
del Théâtre des Nations, del Tea
tro d’Arte di Mosca (17-24 giu
gno, al « Sarah Bernhardt ») che
ha rappresentato 11 giardino dei
ciliegi di Cecov, Le anime morte
di Gogol e Le campane del Crem
lino di Pogodine.
Il Teatro d’Arte di Mosca fu
fondato nel 1898 da C. S. Sta
nislavski e V. I. NemirovitchDantchenko, con attori allora
quasi sconosciuti, per sostituire
alla recitazione enfatica e decla
matoria allora in voga la ricerca
interiore dei personaggi e il ri
spetto dei contenuti poetici dei
testi. Stanislavski voleva liberarsi
dalle convenzioni teatrali allora
imperanti per « ricreare sulla sce
na la vita dello spirito » : e Jean
Vilar ha ricordato recentemente
di quanto il Teatro moderno sia
debitore del grande regista russo.
Nei primi anni della sua esisten-

za il Teatro d’Arte rappres'entò
soprattutto opere di Gecov e di
Gorki come II Gabbiano (1898),
I figli del Sole (1905), Gli abissi
dimenticati (1902). In seguito la
compagnia allargò il repertorio
con Tolstoi {La potenza delle Te
nebre n'el 1902 e II cadavere vi
vente nel 1911), Puskin (Boris
Godunov), Shakespeare {Giulio
Cesare nel 1903 e Amleto nel
1911), Goldoni {La locandiera,
nel 1914). Scrissero per il Teatro
d’Arte autori contemporanei co
me Lenov, Afinogenov, Korneichuk, Alexei Tolstoi, Pogodine,
Bulgokov, Katayev, Krou, Lavienev, Marshak e Simonov. Per
avere un’idea della sua impor
tanza nel quadro d'ella vita cul
turale dell’URSS basti dire che
alcune opere di Cecov e di Gorki
sono in cartellone da sessant’anni
ininterrottamente; che fanno par
te della compagnia 140 attori
(usciti quasi tutti dall’Accademia
drammatica annessa al Teatro) e
che gli stessi attori, raggruppati
in più troupes danno fino a 700
spettacoli all’anno.
Si aggiunga che la partecipazio
ne del complesso moscovita al Fe
stival del Teatro delle Nazioni
era sotto il segno di un omaggio
a Stanislavski — di cui ricorre
quest’anno il centenario della
nascita — e si comprenderà l’in
teresse dell’avvenimento. Si trat
tava di vedere, oltre a tutto, co
me le teorie del regista erano
state adattate alle esigenze del
realismo socialista, quali lezioni
di contenuto e di stile potevano
derivare dalle esperienze di una
comunità teatrale votata all’edu
cazione culturale delle masse ed
in quale misura, per finire, il
« disgelo » letterario introdotto
dall’era kruscioviana aveva in
fluenzato il teatro russo!
II primo dei tre spettacoli —
I l giardino dei ciliegi — ha la
sciato perplessi. Nessun dubbio
che mezzo secolo fa l’interpre
tazione di Stanislavski avesse do
vuto apparire come un miracolo
di naturalezza. Ma oggi non è

più così, e se dobbiamo essere
grati all’attuale direttore del
Teatro d’Arte, Porkarperski, per
averci ripresentato tal quale, co
me un documento d’archivio, lo
spettacolo di Stanislavski con il
suo movimento di orologeria re
golato al secondo ed il rispetto
quasi ossessivo dei dettagli, non
possiamo più fare l’elogio di una
spontaneità di cui, ormai, sfug
gono i segni. Questo Cecov re
sterà nella nostra memoria come
un esempio di dramma realista
russo al principio del secolo, co
me un’interpretazione in chiave
sociale dell’universo cecoviano,
come una bella prova di omo
geneità nella recitazione che non
esclude la bravura personale
(l’attore Alexei Gribov è stato,
nella parte del valletto Firs, in
comparabile) : ma inutilmente
abbiamo atteso quella pietà ma
linconica e quella tenerezza per
la vita che rappresentano la
« dimensione poetica » del tea
tro di Cecov. Meglio, allora, Il
giardino dei ciliegi della compa
gnia Barrault-Renaud, o il Ce
cov lunare cui ci ha abituati
Sacha Pitoeff, o questo Canto
del cigno presentato ai « Mathurins » nell’adattamento di Barsacq, con Jean Martin ed Henri
de Livry.
Nel secondo spettacolo Le anime
morte, presentato anch’esso nel
l’edizione originale di Stanislav
ski — la fissità della recitazione
era al servizio di intenzioni sati
riche. I l risultato è stato più che
convincente. Nonostante i nasi
finti, le parrucche e le imbotti
ture, i quarantacinque attori che
hanno fatto rivivere sulla scena
la società provinciale dello Zar
Nicola I non sono mai apparsi
artificiali o clowneschi. Hanno
vissuto sulla scena come proie
zioni ingrandite di caratteri, di
vizi, di allucinazioni. Il funzio
nario Tcitcikov che va in giro
per le campagne della Santa
Russia a fare incetta di « anime
morte » di contadini per trasfe
rirle, sulla carta, in una regione

dove il governo distribuisce del
le terre a chi possiede braccia
da lavoro, è il centro di un mon
do grottesco e corrotto. E’ me
rito della « vis » comica di Gogol? dell’abilità di Stanislavski
(che presentò Le anime morte
per la prima volta nel ’32)? Del
la convinzione con cui gli attori
interpretano, in una Russia final
mente liberata dall’incubo della
burocrazia staliniana, questa sa
tira feroce dei funzionari di tutti
i regimi? Fatto sta che abbiamo
avuto uno spettacolo vivo, soli
do, potente. Il pubblico parigino
ha molto applaudito la suggesti
va ricostruzione ambientale, l’in
tensità dei movimenti d’insieme
(soltanto un Visconti avrebbe sa
puto eguagliare la scena del ri
cevimento in casa del governa
tore), la bravura di Gribov nella
parte del diffidente Sobakevitch,
di Petker in quella dell’avaro
Pliouchkine, di Bielokourov nel
ruolo del funzionario Tcitcikov.
Con il terzo ed ultimo spettacolo
Le campane del Cremlino, com
media presentata per la prima
volta nel ’42, e di cui si è già
parlato in Occidente — lo spet
tatore ha fatto un salto nel tem
po, portandosi negli anni eroici
della Rivoluzione. Siamo a Mo
sca nel 1920. Dopo la guerra
civile regnano la fame, la disoc
cupazione, la miseria. Ecco, co
me ne La cimice di Majakovski,
il miserabile mercato nero per
le strade della capitale. Un inge
gnere della vecchia scuola, Zabelin, vende fiammiferi piutto
sto che piegarsi al nuovo regi
me, che considera come « il crol
lo del mondo civile ». La figlia
intanto, se l’intende con un bra
vo ragazzo che ha fatto la Rivo
luzione a bordo dell’incrociatore
« Avrora », e Lenin gira per le
« isbe » dei contadini, tiene co
mizi nei quartieri operai, getta
le basi della nuova società. La
vicenda procede attraverso una
dozzina di « quadri », tutti ispi
rati ad una rigorosa verità sto
rica : l’Hotel Metropol trasfor-

mato nella Gasa dei Sindacati,
un angolo della Piazza Rossa,
l’interno borghese di Zabelin, lo
studio di Lenin al Cremlino.
Quando la polizia viene a cer
care Zabelin tutti credono, nel
suo « 'entourage », che sia la Si
beria. Errore. Lenin vuole pro
cedere all’elettrificazione accele
rata del paese, Zabelin è uno
specialista, dica se vuole o no
dare una mano. Dialogo con
Lenin, conflitto di coscienza, ca
tarsi. I l lupo borghese cambia
pelo. Sedotto dal genio di Le
nin, Zabelin smette di vendere
fiammiferi e progetta dighe e
centrali. Il bravo ragazzo che,
riamato, ama sua figlia diventa
suo genero, nonché principale
collaboratore nell’impresa : con
il che si vede che la dittatura
del proletariato è, qualche volta,
una semplice questione di paren
tela. Quando l’ingegnere torna
da Lenin per dirgli che accet
ta l’incarico il « carillon » del
Cremlino — silenzioso dal tem
po della caduta dello zar e ri
parato da un compagno orolo
giaio — riprende a suonare. Si
spandono nell’aria di Mosca le
note del YInternazionale. Lenin
dice : « E’ un grande momento,
compagno Zabelin. Quando i
nuovi tempi saranno venuti a
premiare i tormenti ed i sacrifici
di oggi, il “ carillon ” del Crem
lino continuerà a battere l’ora
dei nostri sogni e delle nostre
audacie ». Cala la tela.
Il lettore ha già capito. Una
« storia esemplare » destinata ad
educare le giovani generazioni
e a celebrare la grandezza di
Lenin. Pogodin'e ha letto Dic
kens? La Rivoluzione d’Ottobre
è già, in Russia, un avvenimen
to così lontano da trasformarsi
in fiaba natalizia?
Una commedia come Le cam
pane del Cremlino può commuo
vere il popolo russo (come da
noi Romanticismo di Rovetta),
ma non persuade un pubblico
straniero. E’ una vecchia storia :
i buoni sentimenti non bastano

a fare un’opera d’arte. Resta,
per lo spettatore straniero, la cu
riosità di vedere l’attore Boris
Smirnov nei panni di un Lenin
umano e scattante : il Lenin che
le fotografie, i quadri e le scul
ture della propaganda ci hanno
insegnato a riconoscere oltre le
nebbie della storia. Resta, an
che, il piacere di applaudire la
robusta interpretazione di Boris
Livanov (l’ingegnere Zabelin),
la grazia di Margarita Anastasieva (la figlia), la precisione del
giuoco scenico. E gli sforzi con
cui i cinque registi dello spetta
colo hanno cercato di mimetiz
zare le ragioni della propaganda
sotto il partito preso di un entu
siasmo che a tratti riesce a sem
brare genuino.
■
Il Festival del Teatro delle Na
zioni è stato prodigo, quest’anno
di danze e spettacoli folkloristici.
Abbiamo veduto il « Conjunto
Folklórico Nacional » di Cuba,
le danze indiane di Kumari Ra
mala, i « drammi danzati » dei
balletti reali della Cambogia di
retti dalla principessa Norodom
Buppha Devi, figlia d'el capo
dello Stato cambogiano. Lo spet
tacolo più suggestivo è stato
quello del complesso folkloristico del Mali, che dal 6 al 10 giu
gno ha presentato un insieme di
danze sacre e popolari in uso
presso le tribù della piccola re
pubblica africana di Modibo
K'eita : i Bambara, i Malinke, i
Tuareg, i Miniankas, i Dogoni.
La tribù dei Dogoni, soprattut
to, è famosa per le danze ma
scherate con cui accompagna le
cerimonie religiose. L’etnologo
francese Marcel Griaule ha de
scritto nel suo libro « Il Dio
d’acqua », noto anche in Italia,
queste danze rituali, che i Do
goni eseguono, nelle notti di lu
na, sulle alte scogliere di Bandiagara, lontani dagli occhi dei
bianchi.
Il commissario per gli affari cul
turali della Repubblica maliana,

Jules Travelé, organizzatore del
complesso folkloristico che si è
esibito a Parigi, ha convocato
i capi dogoni ed è riuscito a
convincerli ad inviare una ven
tina di danzatori. Trasportati
con autocarri dai loro villaggi
a Bamako, i ballerini sono arri
vati a Parigi in aereo, e per la
prima volta nella storia della lo
ro tribù hanno danzato in un
teatro europeo davanti ad un
pubblico di bianchi.
Accompagnati dal tam-tam e
dalla « kora » (rudimentale stru
mento a corda) essi hanno ese
guito una pantomima funebre
che Celebra, alla presenza della
vedova, le virtù e le imprese
del defunto. Quindi, indossati i
loro costumi di rafia rossa, gialla
e violetta e le loro maschere poli
crome, si sono abbandonati a
danze mistiche simboleggianti —
ci hanno spiegato — il colloquio
fra l’uomo e gli spiriti. Alcune
maschere portavano antenne alte
fino a dieci metri, di legno fles
sibile e colorato, che i danzatori
facevano roteare sopra gli spet
tatori delle prime file.
I t’emi della guerra, dell’amore
e della morte sono stati al centro
delle danze delle altre tribù, fra
cui si sono distinti per le loro
qualità acrobatiche i Bambara,
per le loro doti canore i Bobos.
La tribù degli Yelimané era rappres'entata da giovani danzatrici
la cui grazia selvaggia ha con
quistato il pubblico. La « ceri
monia del possesso », praticata
dagli animisti del Mali e che con
siste nel provocare un matrimo
nio mistico fra il malato e gli
spiriti del bene, è stata il numero
più avvincente di questo spetta
colo di colori rutilanti, di nudità
innocenti, di forza primitiva e
di naturale bellezza.
■
Cominciano a filtrare le prime
indiscrezioni sulla « rentrée » di
autunno. Dopo Georges Wilson,
il quale ha annunciato al cen
tro della prossima stagione del

T.N.P. le Troiane di Euripide,
nella traduzione di Sartre, JeanLouis Barrault, rientrato da po
co dagli Stati Uniti ha fatto co
noscere a grandi linee il suo
programma. La novità più im
portante sarà un adattamento
teatrale dell’America di Kafka,
a cura di un giovane regista fra
i più promettenti, Antoine Boursellier. L ’« Odeon » aveva già
presentato, di Kafka, I l processo
ed II castello. Con America la
trilogia kafkiana sarà completa.
La compagnia Barrault-Renaud
presenterà inoltre Les Paravents
di Jean Genêt, la cui azione si
svolge in Algeria ai giorni no
stri, e un’attesa novità di Fran
çoise Billetdoux, I l faut passer
par les nuages; un Dostojevsky
adattato da Georges Neveux (Le
souterrain) ed un « Omaggio a
Saint John Perse ». Sono previste
anche le riprese di Le soulier de
satin di Claudel e di Oh, les
beaux jours di Beckett.
Per quanto concerne gli altri
progetti Pierre Fresnay sarà
Pompeo nella novità di Mon
therlant La guerra civile alP« Oeuvre »; Annie Girardot sa
rà Marilyn Monroe nell’ultima
opera di Arthur Miller Dopo la
caduta al « Gymnase », regìa di
Luchino Visconti; Pierre Bras
seur sarà un vecchio che, in col
laborazione col nipote, ha fat
to prigioniera la morte nella
commedia americana Tim all’« Edouard V I I » ; Pierre Vanech sarà Lutero n'el dramma
omonimo di Osborne collaudato
al Festival di Avignone e previ
sto al Teatro Nazionale Popo
lare.
Sophie Desmarets sarà la segre
taria di un dentista che ha inte
resse a farla passare per mo
glie, nella commedia La grande
gourde ai « Bouffes Parisiens ».
Robert Dhery e Jean Richard
saranno dei « barboni » nella
nuova commedia di Marcel
Achard Machin Chouette all’« Antoine»; Francis Bianche

sarà un miliardario nei guai in
Le lumache muoiono in piedi di
Courtelin, al «Fontaine»; Pier
re Mondy sarà uno schiavo an
tico in una commedia musicale
americana tratta da Plauto, E’
accaduto sulla strada del foro al
« Palais Royal ».
Numerose saranno le riprese dei
successi di cassetta di questa sta
gione : Foto finish di Ustinov
agli « Ambassadeurs » ; Nozze di
sangue di Lorca al « Vieux Co
lombier»; Des clowns per mil
liers con Yves Montand al
«Gymnase»; Un mese in cam
pagna di Turgheniev all’« Ate
lier»; La preuve par quatre di
Marceau alla « Michodière » ;
I l sistema Fabrizzi al « Moder
ne » ; La voyante di Roussin con
la Popescu alla « Madeleine »•
Ugo Etoiefalli
Parigi, luglio 1904
B II teatro italiano farà il suo
ingresso nella più famosa delle
sale parigine, quella della Comé
die Française, con molta autorità.
Vittorio De Sica vi metterà in
scena II bugiardo di Goldoni,
commedia che in Francia non è
ancora molto conosciuta dal va
sto pubblico. Il regista ha discus
so con l’amministratore della
Comédie Française, Maurice
Escande, i dettagli del progetto,
che sarà realizzato all’inizio del
la stagione 1965-1966.
Il piano di lavoro della Mai
son de Molière e le attività di
De Sica non consentono purtrop
po di includere II bugiardo nel
repertorio del prossimo anno co
mico (come si dice in gergo tea
trale). Tuttavia il progetto an
drà in porto — come si è detto
— tra due stagioni.
B Al « Pavillon de Marsan » la
Compagnia di Jean Serreau ha
presentato Comédie di Samuel
Beckett nel corso di una mani
festazione dedicata alla musica,
al cinema, al teatro francese e
spagnolo. L ’ultima opera di Bec-

kett ha riscosso un notevole suc
cesso di pubblico. Robert Kanters nella sua cronaca dell’avve
nimento ha scritto tra l’altro :
« Diversamente da Huis Clos di
Sartre nel quale tre creature ri
vivono insieme una situazionetipo in una stanza in cui non è
possibile spegnere la luce, i tre
personaggi di Beckett vivono
nell’oscurità, di tanto in tanto
rischiarati da un proiettore che
passa dall’uno all’altro, senza ve
dersi tra di loro ed ognuno par
lando per proprio conto. L’unica
cosa che vedono e comprendono
è questo gratuito alternarsi di
luci, manifestazione capricciosa
di una divinità che si prende
gioco di loro, poiché il raggio di
luce che li fruga fin nel loro in
timo non annuncia la luce fu
tura, ma l’eterna oscurità. Il
mondo di Comédie è una regio
ne crepuscolare della vita e della
coscienza, un purgatorio dove è
lasciata la speranza di un cam
biamento ma di un cambiamento
che può risolversi soltanto nella
direzione del nulla ».
Insomma, in quanto a pensiero,
Beck'ett non riesce ad andare di
là delPempirismo confuso di un
O’Neill, scrittore di tanto mino
ri pretese intellettuali. Anche per
Beckett se un dio esiste, sarebbe
un dio che si prende gioco di noi.
L ’IT A L IA H A VINTO
A L FESTIVAL D E L
TEATRO A P A R IG I
B II 12 luglio 1964, sono stati
assegnati, a Parigi, i premi del
« Teatro delle Nazioni » il Festi
val al quale ha partecipato anche
l’Italia con due spettacoli, come
è risaputo : I due gemelli vene
ziani, interprete Lionello, regìa
di Squarzina, per il Taetro Sta
bile di Genova; Amleto, di
Shakespeare, interprete Albertazzi, regia di Zeffirelli, Compa
gnia Proclemer-Albertazzi. L ’Ita-

lia ha vinto il palio con questi
due spettacoli, ed il premio —
secondo i critici parigini — è
ben meritato. Questo per quan
to ci riguarda, come italiani, con
orgoglio di teatranti.
Per quanto invece riguarda il
Festival del « Théâtre des Na
tions » questi due nostri grandi
successi e quattro o cinque mi
nori di altri, non bastano a sal
vare una stagione durante la
quale sono stati dati ventisei
spettacoli (in tutto settantasei
rappresentazioni) da venti com
pagnie appartenenti a diciotto
nazioni : il bilancio è quindi ne
gativo, di ciò sarebbe responsa
bile, in parte, un’organizzazione
imperfetta, che non ha più lo
slancio di alcuni anni fa.
Quando venne creato nel 1954
il primo Festival di Parigi (che
prese poi il nome di Théâtre des
Nations) l’esperimento fu consi
derato interessante. E lo era ef
fettivamente. Tuttavia, se era lo
gico invitare certe compagnie
come l’Opera di Pechino, il Berliner Ensemble, il Piccolo Tea
tro di Milano, gli Stabili di To
rino e di Genova, sono state in
vitate anche molte compagnie
che era meglio lasciare nel loro
Paese.
E’ stato fatto il bilancio ufficiale
di undici anni di attività del
Théâtre d'es Nations: sono venu
te a Parigi centosessantatré com
pagnie o complessi teatrali di
cinquantuno Nazioni che hanno
dato in tutto trecentocinquanta
spettacoli. Un critico ha com
mentato : « Trecento almeno non
erano necessari ». Lo stesso cri
tico, sul settimanale « Arts » ri
tiene ad esempio che quest’anno,
invece di far venire compagnie
di nessun valore, era meglio uno
spettacolo di più dall’Italia, e
precisamente il Galileo di Brecht
diretto da Strehler, la cui eco
è giunta a Parigi come uno degli
spettacoli più interessanti dati in

tutto il mondo in questi ultimi
anni.
Dopo il fallimento dell’attuale
stagione, parecchie voci si sono
levate per chiedere una riorga
nizzazione generale e sembra che
le autorità competenti ci pensi
no effettivamente. Si dice, tra
l’altro, che l’anno prossimo, la
manifestazione si sposterebbe dal
« Sarah Bernhardt » al Théâtre
des Camps Elysées che ha tre
sale nello stesso palazzo e cam
bierebbe anche la direzione del
Théâtre des Nations.

P A R IG I PER BORIS V IA N
Nel fascicolo di « Il Dramma »
del gennaio 1961, abbiamo pub
blicato la commedia in tre atti
di Boris Vian, un autore fran
cese di origine russa, dal titolo
I l rumore. Jean Vilar aveva rap
presentato quell’opera al Teatro
Recamier, con il T.N.P. nella
stagione 1959-60, ed in quel
tempo la commedia veniva pre
sentata in Svezia, Norvegia, Ger
mania, Finlandia, Austria.
L’autore era morto nel luglio
1959 a 39 anni, di infarto. Pub
blicando I l rumore, fu fatta una
’esauriente presentazione dell’o
pera e dato un curriculum del
l’autore.
A cinque anni dalla sua morte,
Parigi non lo ha dimenticato:
al Théâtre de Paris, è stata or
ganizzata per Boris Vian una
serata commemorativa con la
partecipazione di Ursula Kubler,
vedova dello scomparso, dei
Frères Jacques e di Zizi Jeanmaire.
Tutto fu eccezionale nella breve
vita di questo scrittore, perfino
la morte che lo colse improvvi
samente mentre assisteva in vi
sione privata, col regista ed il
produttore, al film tratto da un
suo celebre romanzo J’irai cra
cher sur vos tombes. Un insulto
ed una maledizione insieme.

Non pochi furono i commenti
sulla concomitanza della prima
visione del film e la sua fine.
Una maledizione? Una vendet
ta del destino?
Boris Vian era diventato una
figura leggendaria di Saint Germain des Près, nel periodo d’oro
del quartiere parigino, quello
dell’immediato dopoguerra. Gli
amici hanno voluto ricordare la
sua figura con un’esposizione alla
casa dei giovani, a Vincennes.
Si erano proposti semplicemente
di dimostrare che Boris Vian non
era soltanto uno « scrittore ma
ledetto », ma uno spirito univer
sale.
Hanno impiegato un anno inte
ro per riunire le opere complete
d’elio scomparso. Vian si era ci
mentato in tutte le direzioni. Era
un ottimo suonatore di tromba,
un esperto di jazz, aveva scritto
tre commedie, sette romanzi, cen
tinaia di poesie ora raccolte in
due volumi (l’ultimo porta come
titolo Non vorrei crepare) : can
tante, traduttore, matematico,
inventore (aveva inventato una
ruota in caucciù rivoluzionaria),
trascorreva i rari momenti di ri
poso in un laboratorio che si era
costruito in casa e nel quale ha
scolpito le diverse statue di le
gno ora esposte per la prima
volta.
Il settimanale « L ’Express » con
sidera Vian un « dandy » della
libertà e scrive : « Egli fu della
generazione che, a vent’anni,
scoprì nel medesimo tempo la
disfatta, la vigliaccheria chiac
chierona degli adulti e la piog
gia delle fesserie che coprì la
Francia occupata. Ne conservò
una radicale diffidenza verso gli
anziani e più particolarmente
verso tutti coloro che si pren
dono sul serio. Sfidava la schia
vitù del tempo e della società
cambiando maschera come si
cambia parrucchiere; vivo, Bo
ris Vian era un mito; morto, a
poco a poco, egli diventa un
uomo ».

B u e n o s

A ir e s

Vivissimo successo della tournée
italiana « Teatro delle Novità » di
Manuer Lucidi
Il 12 luglio 1964, con un’applauditissima rappresentazione di
Vestire gli ignudi di Luigi Piran
dello, la Compagnia del Teatro
delle Novità — diretta da Maner Lualdi — ha felicemente de
buttato a Buenos Aires. Il pub
blico che gremiva il Teatro Coliseo ha riservato agli attori ita
liani un’accoglienza calorosissi
ma. La stampa locale ha dedi
cato a Lualdi — che nel primo
dopoguerra commosse con l’« An
gelo dei bimbi » tutta l’Argenti
na — molte colonne, ricordando
che da allora egli è cittadino ono
rario di Buenos Aires.
Il « cartellone » del Teatro del
le Novità ha suscitato vivo in
teresse nel pubblico. La confer
ma è data sia dall’affluenza che
dalla vasta prenotazione presso
i botteghini del « Coliseo ». Que
sto teatro, uno tra i più moder
ni dell’America Latina, è stato
costruito con il lascito di un vec
chio emigrante italiano il conte
Loria, affinché l’Italia fosse rap
presentata in questo Continente
anche da una sala degna della
sua cultura e della sua arte.
Il dramma pirandelliano — as
sai noto a Buenos Aires per una
eccellente interpretazione dovu
ta all’attrice argentina Inda Ledesma — è stato apprezzato dal
pubblico e lodato dalla critica,
la quale ha sottolineato l’inten
sa e appassionata recitazione di
Lilla Brignone, bene asseconda
ta dalla lucidità di Gianni Santuccio (regista anche dello spet
tacolo) e Aldo Giuffrè. Gli ap
plausi non si sono contati.
La « tournée » ufficiale del Tea
tro delle Novità è dunque co
minciata sotto i migliori auspici.
Si attende con curiosità ed inte
resse la rappresentazione della
commedia I sogni muoiono al
l’alba di Indro Montanelli, mol

to noto in Argentina come gior
nalista ma non ancora come au
tore teatrale. I critici e gli spe
cialisti lo conoscono per aver
letto il testo in « Il Dramma »
dopo la rappresentazione al
Sant’Erasmo di Milano. Il suo
dramma sui fatti avvenuti du
rante la rivoluzione magiara del
’56 — di cui fu testimone ocu
lare — è atteso e nel contempo
considerato il « clou » della sta
gione.
Fra gli artisti del complesso di
Lualdi, Diana Torrieri è la più
conosciuta a Buenos Aires.

G in e v r a
Jean Vilar, ex direttore del
Théâtre National Populaire, è
tornato a dirigere una compagnia
ed ha scelto il pubblico ginevrino
e il dramma d’un autore svizzero,
Walter Weidell, per la sua « ren
trée ». Al Grand Théâtre, una sa
la che accoglie di solito le compa
gnie liriche, Vilar ha messo in
scena Un banquier sans visage
ch’è una specie d’indagine brech
tiana sul personaggio del banchie
re Jacques Nfecker, ginevrino di
nascita e poi ministro delle Fi
nanze francese prima e dopo la
rivoluzione dell’89. La rappre
sentazione c’è stata, ma non sen
za una forte ostilità sotterranea, e
avvertibile, da parte dei maggio
ri banchieri in questa città che
vive tutta sulle banche. Si sospet
tava, e non a torto, che l’opera
di Weidell potesse essere un at
tacco alla categoria e che in essa
si ravvisassero delle similitudini
con situazioni d’oggi. Ad onore
degli abitanti di Ginevra, ban
chieri e non, tutto s’è svolto rego
larmente e senza incidenti, e lo
spettacolo si è così degnamente
inserito nelle manifestazioni cele
brative del 150° anniversario del
l’ingresso del Cantone di Ginevra
nella Confederazione.

HANS

M O SER

Il grande attore austriaco Hans
Moser, è morto il 19 giugno 1964.
Aveva 84 anni. Senza un mìnimo
di conoscenza della Vienna tea
trale e della passione teatrale
dell’Austria tutta, non si può ca
pire quale dolore abbia avuto la
Nazione per la scomparsa di que
sto attore. Per il teatro e la cine
matografia di lingua tedesca si
tratta di una gravissima perdita.
Da molti uniti Hans Moser era
divenuto un simbolo e le sue in
terpretazioni capitoli da antolo
gia. Esiste in Austria un sistema
di raccontare aneddoti definito
« alla Moser » che imita inflessio
ni linguistiche e formule caratte
ristiche del defunto attore.
La sua comparsa in pubblico su
scitava sempre manifestazioni di
simpatia. Moser fu da macchietta
a caratterista, da tragico a comi
co, da comparsa a primo attore.
Impossibile elencare i film e le
commedie di cui è stato inter
prete, anche perché non ha mai
cessato praticamente di lavorare.
Tra i più noti film, alcuni dei qua
li conosciuti anche in Italia, figu
rano Lo zio d’America, Sangue
viennese, Primo aprile duemila,
Il congresso danza, Cameriere il
conto, Hallo facchino, Famiglia
Schimek, Consigliere aulico Gei
ger e centinaia di altri. In tutti
questi film Moser ha cantato can
zoni divenute celeberrime, i suoi
dischi si vendono tuttora in Au
stria e in Germania.
Di Moser si potrebbe forse dire
che è stato, da un certo punto di
vista, lo Strauss dei suoi tempi;
la sua popolarità è certamente su
periore a quella di qualsiasi altro
attore viennese, compreso il bra
vo Theo Lingen, che per molti
anni in film e commedie gli è sta
to partner. L’Austria gli ha con
cesso alte onorificenze e il muni
cipio di Vienna gli ha consegna
to l’anello di cittadino onorario,
che egli portava sempre al dito.
Nelle ultime settimane della sua
vita avrebbe dovuto girare un
film dal titolo: L’ho imparato da
papà. Un improvviso attacco car
diaco l’ha indebolito e lo ha co
stretto a letto, a quel letto dal
quale non si è più rialzato.
Moser era Vienna: con lui la me
tropoli danubiana perde un altro
dei suoi monumenti.
Per la nostra « Enciclopedia del
lo Spettacolo » Hans Moser non
esiste: lo ignora.
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LADY MACBETH - RE MACBET1I - L’INTERLOCUTORE
LA dama di c o rte - i l dotTORE - IL SACERDOTE - UNA
VOCE - UNA SECONDA VOCE
CORTIGIANI

Vari interni nel castello di Dunsinane, in Scozia,
l'anno 1057. Re Macbeth è ivi assediato dall'esercito dei ribelli guidati da Lord Macduff.
Voci si odono da fuori scena.
L ’Interlocutore — Vorrei parlarti della morte.
Lady Macbeth — No; non ora.
L ’Interlocutore — Vorrei parlarti della morte.
Lady Macbeth — No; non ora.
L’Interlocutore — Vorrei parlarti della tua
morte, ora.
Le voci si odono da fuori scena. Entra in scena
all’ultima battuta l’interlocutore.
La Prima Voce — Le ragazze hanno cosce di
gazzella, ventre piatto ed i seni come caprioli
sfuggenti la presa.
La Seconda Voce — Che cosa è una Regina più
di una ragazza di paese?
La Prima Voce — Le ragazze hanno profumo
di muschio, colore di sabbia assolata e vibra
zioni d’arpa sotto le carezze dell’amore.
La Seconda Voce — Che cosa è una Regina più
di una ragazza di paese?
La Prima Voce — Le ragazze vivono l ’amore o

lo fìngono e tra la vita e la finzione la differenza
è soltanto una sfumatura.
La Seconda Voce —- Che cosa è una Regina più
di una ragazza di strada?
La Prima Voce — Le Regine si illudono di poter
inventare il loro destino, di essere leggere e
libere, di non avere bagagli nel loro cammino.
Sono come turiste giunte con i soldi in tasca
ed i sogni in testa alla stazione di una città
sconosciuta. Credono di poter fare tutto ciò che
vogliono. E forse lo possono fare effettivamente
quello che vogliono, ma una volta soltanto. Poi,
una volta compiuta la prima scelta le condiziona.
L ’essere andate a destra anziché a sinistra, l ’es
sere scese all’Hotel Hilton invece che alla locan
da dell'Aquila Nera, l'avere preso i tram anziché
i taxi, ha segnato il loro destino. Compiuta la
prima scelta tutto è definito, concluso; tutto
non potrà che avvenire secondo una rigorosa
causalità. Lady Macbeth, ad esempio, ha armata
la mano di suo marito, ha fatto sgozzare il suo
Re, ha lavate le mani dell’assassino. Avrebbe
potuto non farlo, certo, ma, una volta fatto
questo, tutto è divenuto previsto, segnato, a
voler guardare bene, anche banale. A questo
punto Lady Macbeth è come la solita ragazza di
campagna che ha accettato un bacio dal giova
notto del fondo vicino e da ciò è derivato che un
prete ha benedette le loro nozze, che ha messo
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al mondo cinque figli ed ha lavorato sui campi
come una schiava per tutta la vita. La storia
avrebbe potuto essere stata scritta in anticipo
con assoluta precisione. In queste condizioni la
vicenda diviene banale; a chi potrebbe interes
sare? A chi mai può interessare la storia di
Lady Macbeth, Regina di Scozia?
L’Interlocutore — Non è così. Innanzi tutto, se
vogliamo essere precisi, anche la prima scelta
era condizionata e questo è un fatto sufficiente
a mettere in crisi la tua tesi. In secondo luogo,
determinati o meno, certi fatti inquietanti pre
sentano per noi un grande interesse. Almeno
per me essi hanno un alto grado di suggestione.
10 voglio vedere come muore Lady Macbeth.
11 Dottore — Il Re si preoccupa da qualche
tempo con una particolare insistenza delle sue
condizioni di salute.
Lady Macbeth — Lo so, e la prego di credere
che la sua non è solo amorevole sollecitudine.
I l Dottore — Lo immagino. Credo di avere
letto nel suo cuore le ragioni di una tale
inquietudine.
Lady Macbeth — Davvero?
I l Dottore — Sì. Penso che egli riterrebbe di
cattivo augurio che ai vari rovesci della fortuna,
in questi ultim i tempi per lui particolarmente
oltraggiosa, si dovesse aggiungere anche la ma
lattia della Regina.
Lady Macbeth — Oh no ! Anzi ! Come lo cono
scete male !
I l Dottore — E perché mai allora?
Lady Macbeth — So già che le apparirà strano
quello che sto per dirle, in quanto non corri
sponde certo alla immagine che di Macbeth il
mondo si è fatta. Ma questa immagine è ingan
nevole. Chi più di me del resto lo può sapere?
Vede; Macbeth è di fondo un uomo con ben
radicati principi morali. Per conquistare un
trono doveva uccidere un vecchio sovrano che
aveva già un piede nella fossa; altri per molto
meno ha riempito di stragi la terra; io invece
ho dovuto forzarlo a questo, e le assicuro che
non è stata una impresa facile. Quando per
ragioni di stato doveva condannare a morte un
amico, ed il cielo sa se ai Re questo non accada
di frequente, viveva ore di ansia, trascorreva
notti insonni, rimaneva ogni volta profonda
mente turbato nel suo spirito. I l delitto non è
mai divenuto per lu i un affare di ordinaria
amministrazione. Questo, a lungo andare, ha
finito per logorargli i nervi. E' un uomo di

principi morali e religiosi. Basti considerare
che ha sentito addirittura il bisogno di andare
come penitente in pellegrinaggio a Roma da
Papa Leone IX, distribuendo in quella occa
sione una fortuna ai poveri. Cose da non cre
dersi. Ora dice di vedere i fantasmi degli assas
sinati, e non dubito che li veda davvero. Fatti
del genere però accadono soltanto ai fanciulli
ed ai pazzi, e lui dovrebbe avere da tempo supe
rata l ’età della ragione. Così ora, in nome di
una più alta giustizia, esige dal cielo la mia
morte. Una morte possibilmente tempestosa e
drammatica, che faccia colpo sul grosso pub
blico. Esige la morte del suo cattivo demone.
Questa sarebbe per lu i la ennesima testimo
nianza della esistenza di un ordine divino con
tro cui sia pericoloso andare, della possibilità
di una vendetta divina inflessibile custode di
quell’ordine. Ha paura di Dio, ma non può
farne a meno e invoca ogni giorno una nuova
testimonianza della sua esistenza. Assomiglia
a quei fanciulli che pur potendole nascondere,
raccontano alla mamma le loro birichinate per
essere puniti e ritrovare così la loro pace. Que
sto è l ’uomo che regge le sorti della Scozia,
poveri noi, non è davvero meraviglia che le
cose vadano così male!
I l Dottore — Sì, è possibile, e questo spiega
anche le sue improvvise vocazioni mistiche,
quel suo sostare a lungo in preghiera, risolarsi
dal mondo. Se comunque questo è quello che
desidera il Re, temo che debba rimanere deluso.
Lei gode di una invidiabile salute. Lei non vede
certo i fantasmi.
Lady Macbeth — Per grazia di Dio, no, io non
vedo i fantasmi. Vedo però le cose come sono
e sono messe davvero male. E inoltre io non
credo ai miracoli, del resto non ho neppure dei
m eriti che mi consentano di pretenderne qual
cuno.
I l Dottore — Le cose sono messe davvero male,
su ciò non v’è dubbio. Quanto potrà resistere
questa ultima roccaforte del Re? Io non sono
certo un esperto di cose m ilitari ma non mi
faccio troppe illusioni. Del resto tu tti lo hanno
già abbandonato. Quanto a lungo potrà com
battere ora che è praticamente solo. Tutta la
Scozia è con Lord Macduff, la nobiltà, il popolo,
il clero, persino la diplomazia straniera. Non
v’è dubbio, è una situazione disperata.
Lady Macbeth — Si è proprio così. Per questo
dovrò regalare a Macbeth la mia morte, e lo
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farò con la stessa ripugnanza con cui gli davo
il mio corpo quando aveva bisogno del mio
amore. Oh tempi lontani! Ora passa le notti
a pregare o a guardare la foresta di Birnam che
per caso non si metta in movimento, secondo
la profezia delle streghe.
I l Dottore — Perché morire? Lei non corre
alcun pericolo. Le donne passano incolumi
attraverso le battaglie.
Lady Macbeth — Non è che morire m i faccia
piacere, ma non vedo altra soluzione. Cadere
nelle mani dei miei nemici, implorare salvezza,
accettare l ’esilio, no, non si addice al mio tem
peramento. Preferisco essere tra coloro che giu
dicano piuttosto che tra coloro che sono giudi
cati. Meglio morire, e bisogna farlo dignitosa
mente, da vera Regina, poiché ricopro questa
dignità. E non manca più molto tempo. Dottore,
conto su di lei in questo momento.
I l Dottore — Su di me? Oh no!
Lady Macbeth — Sì, conto su di lei; e bisogna
fare presto, non ho più molto tempo a dispo
sizione.
L'Interlocutore — E’ infatti quasi l ’alba ed il
cielo si sbianca ad Oriente.
Lady Macbeth — Parliamo allora, dal momento
che ne hai desiderio. Cosa vuoi sapere?
L ’Interlocutore — Se valeva la pena.
Lady Macbeth — No.
L’Interlocutore — E’ stato troppo alto il
prezzo?
Lady Macbeth — Anche questo, sì, ma non
sopra tutto questo. E' durato poco ma forse
avrei accettato il giuoco anche se avessi saputo
che doveva durare solo dodici anni.
L’Interlocutore — Cos’altro allora?
Lady Macbeth — Non ho avuto in cambio ciò
che volevo.
L’Interlocutore — Ti ha delusa il regno?
Lady Macbeth — Sì, proprio questo.
L’Interlocutore — Ed il piacere del comando?
Lady Macbeth — Su di chi comandavo? Su
pochi servi senza dignità né intelligenza, senza
idee. Che gioia può dare a comandare su gente
simile? Che cosa comandavo poi? Oh la grande
politica di uno stato relegato ai confini del
mondo.
L'Interlocutore — E la ricchezza?
Lady Macbeth — Un Re non è più ricco dell’ul
timo dei suoi Pari, padroni di terre e castelli,
veri Re nei propri domini. Che cosa avevo più
delle grandi signore del mio regno? In che cosa
potevo risplendere su di loro?

L’Interlocutore — Ed il piacere di uccidere?
Lady Macbeth — Per altri forse, non per me.
Io non ho un temperamento sadico o, almeno,
avrei bisogno di un sadismo più intelligente e
più raffinato, più mediterraneo. I l delitto do
veva essere all’occasione un buon mezzo, e co
me tale l ’ho usato. Nulla di più.
L’Interlocutore — Ed a qual fine l'hai usato?
Lady Macbeth — Per prendermi e, poi, conser
varmi il potere. Quel potere che nei miei sogni
di ragazza doveva assicurarmi l'appagamento
della mia lussuria e del mio desiderio di lusso;
ma ho dovuto constatare che Tuna e l ’altro si
addicono più alle cortigiane che non alle Regine.
Alle Regine si addice invece l ’austerità, io non
10 sapevo, e se lo avessi immaginato avrei pre
sa un’altra strada. Ma è sempre così: le scelte
fondamentali vengono fatte nel silenzio della
ragione. Le Regine vengono rispettate come si
conviene al loro rango, anche a letto. Sai che
divertimento! Tutto questo naturalmente l ’ho
appreso quando era troppo tardi. Sono stata
una cattiva Regina, avrei potuto essere una de
liziosa cortigiana, e mi sarei divertita di più.
L'Interlocutore — Ed ora?
Lady Macbeth — Ora, la morte.
(La scena è divisa in tre settori, in ciascuno dei
quali viene recitato un monologo. Solo il set
tore in cui si recita deve essere illuminato).
P rim o Settore
11 Dottore (ad un gruppo di cortigiani) — La
morte, miei cari, è la impossibilità di fondo
che accompagna le umane vicende. Vivere vuol
dire scegliere, anzi avere la possibilità di sce
gliere, ma scegliere vuol dire uccidere, ed uc
cidersi. Due possibilità sono davanti a me, io
faccio la mia scelta. L’una o l ’altra troveranno
verificazione, ma in ogni caso scegliendo avrò
cancellato una delle due possibilità. E questo
vuol dire dare inizio al processo della morte.
Però anche la possibilità che ho prescelta mi
può venire strappata, non viene mai a costi
tuire per me un possesso stabile e definitivo.
Per questo se la possibilità non si apre peren
nemente ad una nuova possibilità, allora il
giuoco si chiude. Resto a mani vuote. Si veri
fica allora quella che io definisco la impossi
bilità totale. E questa è quella che gli uomini
chiamano: la morte. Anche i più abili giuocatori, i filosofi ed i santi, non sanno rilanciare
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airinfinito la loro possibilità. E’ infatti carat
teristica dello stesso meccanismo della scelta,
che lo spazio riservato alle possibilità progres
sivamente si restringa, fino a sparire, ad un
certo momento, ineluttabilmente.
Secondo Settore
La Dama — Preparare con ferma fede la for
mula della resurrezione. La fede muove le mon
tagne, trasforma il mondo, compie miracoli,
segna gli eletti e li separa. La fede è vita, e la
sua tecnica è il mistero. Tobia è uscito dal ven
tre della balena; Gesù di Nazareth da quello
più profondo ed antico della terra. Iside invit
ta ha raccolto le sparse spoglie dello sposo di
vino. Dopo la morte è la vita, dopo la tenebra
è la luce, questo è stato visto dagli illuminati
di tu tti i tempi. Impariamo anche noi a guar
dare al di là del consueto orizzonte, al di là
di ogni umana saggezza, al di là degli insegnamenti della stessa fede codificata. Operiamo nel
seno del mistero la nostra salvezza, in questa
ora di morte.
Terreo Settore
I l Sacerdote {ad un gruppo dì fedeli) — La
morte, o fedeli, sia per noi come il buon Pa
store che raccoglie le pecore disperse e le r i
conduce all'ovile. Ivi, riconosciute dal Padre,
le pecore godono nella continuità dei tempi per
i m eriti di nostro Signor Gesù Cristo. La morte
sia pertanto attesa ed accettata da noi in se
rena letizia. Ore gravi sono quelle che stiamo
vivendo, di esse parleranno le cronache. Noi
poveri ed umili, così come i grandi che paiono
dominare queste vicende tragiche, attendiamo
la voce del Padre che ci chiami. Nell’attesa
della nostra ora ultima recitiamo le parole del
la preghiera: comunque non la nostra ma la
tua volontà sia fatta.
L’Interlocutore — Ora la morte. Sei preparata.
Lady Macbeth •— Sì. Quando si è compreso si
è preparati.
L’Interlocutore — E la condanna?
Lady Macbeth — Quando si è compreso si è
assolti.
Re Macbeth — Sarà condannata. L’ira che sale
verso il castello, la vendetta in forma di fore
sta che quasi per magìa muove verso il castello
non è contro di me, anche se io ne sarò la vit-

tima. Sono innocente. Si può essere innocenti
anche con le mani sporche di sangue. Sì, sono
innocente. Lei è la causa di tutto, sarà condan
nata dagli uomini e da Dio. Sono i suoi ultim i
palpiti di vita. Sì, è definitivamente perduta.
La condanna pesa sopra di lei e la schiaccia.
La schianti! Muoia dannata! Neppure in cielo
vi è ormai forza che possa salvarla. Cosa ha
fatto di me, a che cosa mi ha ridotto. Quanti
delitti ha commesso! Oh le sue mani sporche
di sangue! Le sue piccole ingannevoli mani!
Le sue carezze! Muoia! Sgualdrina! L ’ultimo
suo giorno, l ’ultimo mio giorno. Uniti nella mor
te come nell’amplesso, che nausea! Non poter
uscire dal suo orizzonte, non poter trovare
scampo, non poter ritornare solo ! La foresta
di Birnam si muove verso il castello secondo
la profezia. Ora so; uomo non nato di donna
mi trafiggerà secondo la veridica profezia delle
streghe. Uomo tratto anzi tempo dall’utero ma
terno segnerà la mia fine. Ed allora venga pre
sto e quanto prima sia tutto finito. Perché ho
creduto? Non sapevo forse che le parole dell’in
ferno celano sempre un inganno? Non sapevo
forse che i fantasmi della terra non pagano
mai con buona moneta? Non sapevo forse che
l ’amore rende ciechi e l ’ambizione prepara le
vie della rovina? Perché ho voluto questo re
gno? perché? perché ho goduto su quel corpo,
perché ho placata la mia voglia in quel ventre
osceno, perché ho pagata con una corona la
voluttà di poche notti? Non vi erano forse in
Scozia altre donne ad aspettare Macbeth, il
vincitore, il primo nel regno dopo il Re? Oh
Gruah, maledetta la tua pelle di donna, la tua
sporca pelle di donna, maledetto il giorno in
cui ti ho chiamata Lady Macbeth ! Maledetta
la morte che m i sale alla gola come un sin
ghiozzo ! Maledetta sgualdrina ! Maledetta !
(Le voci fuori scena; in scena all’ultima battuta
l ’interlocutore).
La Prima Voce — La fertile terra di Scozia ha
vasti prati, roride erbe e bianchi cieli per lun
ghi riposi.
La Seconda Voce — Chi potrà trovare riposo
nella morte se non coloro che hanno cammi
nato nelle vie della luce?
La Prima Voce — La fertile terra di Scozia ha
grandi mani ed un profondo grembo per la pace
dei suoi figli.
La Seconda Voce — Chi potrà trovare riposo
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nella morte se non coloro che hanno cammi
nato nelle vie della luce?
La Prima Voce — La fertile terra di Scozia can
cella il mondo con un velo di polvere sopra gli
occhi dei suoi figli troppo stanchi.
La Seconda Voce — Chi potrà trovare riposo
nella morte se non coloro che sono stati osser
vanti della legge di Dio?
La Prima Voce — Verranno i figli dei figli a cer
care la tomba leggendaria di Re Macbeth e
troveranno soltanto le mura diroccate del ca
stello. Berranno alle fonti pure guardando la
foresta di Birnam e non crederanno troppo
alla leggenda che porta questo nome. Gli inna
morati si siederanno sui torrioni, nidi di uc
celli, e parleranno di sogni e di concreti pro
grammi per una vita insieme. Conteranno i
soldi e si sporcheranno di baci la bocca. Ver
ranno di lontano a cercare le tombe della triste
coppia senza preoccuparsi troppo di conoscere
la vera storia, così assillati dagli impegni della
vita di ogni giorno, dall'ingranaggio dei rap
porti umani. Per loro Re Macbeth non sarà più
di una tappa in un giro turistico organizzato
da una compagnia di viaggi, come una mostra
di quadri od un ristorante a buon mercato. Al
lora Re e Lady Macbeth non saranno più.
L ’Interlocutore — Sarebbe più esatto dire che
vorrebbero, forse, non esserci più.
I l Sacerdote — Allora, quali nuove?
I l Dottore — Usciranno appena si sia levato
il sole; il Re vuole morire in battaglia. Oramai
tu tti lo sanno.
I l Sacerdote — Nasce un triste giorno. Dovre
mo dunque piangere la morte del nostro Re?
L'Interlocutore — Non sarà solo il Re che noi
dovremo piangere, oggi.
(Prima la dama sola, poi gli altri).
La Dama — Ha voluto rimanere sola. Sta bru
ciando e non vuole essere vista, spiacevole an
ticipo dell'inferno che la attende. Ha voglia
ed è sola. Per il cielo, questa è giustizia. Ha
voglia di un uomo ed è sola. Era tempo. Si ri
volti nel suo letto, la sgualdrina. E’ sola ed
ancora più lo sarà domani, e lei lo sa. Si tor
menti, si frughi nel cuore, cerchi pace, non la
troverà. Paghi! Tutto sta finalmente crollando
attorno a lei. E’ Regina, ma del suo regno non
le è rimasto che un castello assediato. E’ ricca
come lo sono poche sulla terra, ma non sa più

cosa farsene dei suoi forzieri ripieni. E’ don
na, ma non ha neppure suo marito per fare
all’amore. Muoia! Siamo state spente vicino a
lei, noi, le prime del regno. Nessuna era po
tente come lei, nessuna ricca, nessuna seducen
te come lei. Ha avuto ciò che ha voluto, ma
ora è finalmente giunta la nostra volta. Tutto
sta ora cambiando. I Re crollano, le Regine tre
mano nelle loro stanze, si affilano nel clamore
di guerra le armi della vendetta. I castelli ir r i
dono alla sicurezza degli uomini, il tempo alla
stolta vanità delle donne. Le potenze dell’infer
no non possono più fermare la santa mano di
Dio. Muoia. Io ho un uomo per le mie notti,
e lei no. Io ho un avvenire e lei trema come una
foglia perché non sa quello che le faranno. Tre
mi ! E’ la mia vendetta. E’ la nostra vendetta.
La vendetta degli um ili che devono piegare il
capo e le ginocchia, che devono ascoltare e ta
cere, che devono sorridere ed approvare anche
quando non ne hanno voglia. La vendetta de
gli umili, di coloro che sopravvivono. Muoia!
I l Dottore — Dov’è la Regina?
I l Sacerdote — Dov’è la Regina?
La Dama —■E’ a letto, sola.
L’Interlocutore — Sola!
Lady Macbeth — Aspettano?
L’Interlocutore — Sì.
Lady Macbeth — Che io muoia?
L’Interlocutore — Sì.
Lady Macbeth — Tutti?
L’Interlocutore — Sì.
Lady Macbeth — Sono proprio sola.
L ’Interlocutore — Sola.
Lady Macbeth — Non importa, del resto forse
lo sono stata sempre.
L’Interlocutore — Infa tti non ha molta impor
tanza.
Lady Macbeth — E allora?
L’Interlocutore — Cosa?
Lady Macbeth — Suvvia, insegnami, come deve
morire una donna che ha sbagliato tutto, ma
che giunta all'ultimo atto della sua commedia
ha finalmente visto chiaro. Non sei forse qui
per questo?
L’Interlocutore — Hai qualche cosa da im
parare?
Lady Macbeth — No, è vero ! So perfettamente
quello che mi aspetta e quello che mi resta da
fare. Non sono di quelle che strillano perché

UNA LADY PER LA MORTE
non vogliono morire, né di quelle che piangono
perché vi è qualche cosa che le tiene legate al
passato con i vincoli del rimpianto.
L'Interlocutore — No, per fortuna non sei di
quelle.
Lady Macbeth — Mi spiace, solo un poco, che
gli altri si possano immaginare questa scena
in un modo molto più romantico.
L ’Interlocutore — Gli altri hanno mai contato
molto nelle ore-limite?
Lady Macbeth — No, non hanno mai contato
molto. Lo debbano sapere o meno me ne andrò
come una donna che non rimpiange ciò che
lascia e non teme troppo ciò che la attende. E
devo riconoscere che è più facile di quanto non
avessi immaginato.
L ’Interlocutore — Naturalmente.
Lady Macbeth — Mi sento come se fossi restata
solo ragione. Vuota e limpida. In un certo sen
so mi pare di essere diventata soltanto ora la
padrona del giuoco che sto vivendo. Padrona
perché estranea. I fa tti bisogna proprio abban
donarli per poterli intendere. Bisogna vederli
dall’alto.
L ’Interlocutore — Senza concedere loro il no
stro cuore, senza, quasi, parteciparvi. I l mondo
deve essere per noi come un paziente sul ta
volo operatorio, su cui il nostro pensiero opera
a freddo, professionalmente.
Lady Macbeth — Sì, è proprio così. Non so se
questa che mi accingo a recitare sia la mia par
te, ovvero soltanto una parte come l ’altra occa
sionalmente recitata da me in questi anni. Vor
rei però che fosse la mia parte, per sempre.
L ’Interlocutore — E se non fosse la tua parte,
falla tua con violenza. Impregnati di lei. Non
lasciare che la maschera passi ad altri. E’ la
parte che è stata assegnata ai predestinati alla
salvezza.
Lady Macbeth — Lo so. E mi viene da ridere.
Dio ha certo più fantasia dei suoi m inistri sul
la terra, ed un apprezzabile gusto per lo scan
dalo. Per quali strade si può giungere alla sal
vezza !
L ’Interlocutore — Per molte ed inaspettate,
infatti. Però non è ancora detto.
Lady Macbeth — Invece sì, è proprio detto.
Comincio a sentire le membra sciogliersi in un
dolce torpore. I l veleno sta facendo il suo ef
fetto, e la sua azione è rapida e certa. Io non
sbaglio il colpo, di delitti ho una certa espe

rienza. Non vi è per me più tempo per ripen
samenti ed errori. Meglio così.
L’Interlocutore — Allora buona fortuna, Re
gina, ci rivedremo molto presto.
Lady Macbeth — Sì, molto presto.
I l Dottore (ad un gruppo di cortigiani) — Non,
non è certamente una cosa facile capire il senso
di queste vicende. La morale che se ne potreb
be trarre ad un esame troppo superficiale non
appare per nulla convincente. Vi è qualche co
sa che sembra quasi volerci sfuggire come se
dopo un rigoroso discorso, giunti al momento
di trarre la conclusione cui volevamo appunto
pervenire, ci venisse a mancare, d’improvviso,
l ’interesse a farlo. Come se negassimo senza
ragione fiducia a quella conclusione pur man
tenendola invece piena ai singoli passaggi che
a quella conclusione ci hanno ineluttabilmente
condotto. Perché ciò avvenga io non so. Non
bisogna chiedere troppo ad un povero medico
anche se un poco letterato ed un poco filosofo.
Se avessi una figlia, non le augurerei certo il
regno di Lady Macbeth, ma piuttosto la tomba
di una delle tante infelici vittime di quella
donna. Eppure non vorrei essere il suo giudice.
Re Macbeth è stato chiaramente lo strumento
di forze estranee. Non è stato mai il respon
sabile; ma proprio per questo la sua vita ci
appare dispersiva, non autentica, condannabile
in sommo grado. Lady Macbeth ha invece scrit
ta la sua storia, trovata la sua strada, operata
la sua scelta; è stata la responsabile. Può es
sere forse questo il primo, timido passo, sulla
via del conseguimento di un valore umano, di
una salvezza umana? Forse. Io non lo so. Ma
poi, mi chiedo, è stata davvero libera Lady
Macbeth, e noi che cerchiamo rozzamente di
interpretare e di dare un senso a queste cose,
a tutte le cose, siamo davvero liberi? I nostri
giudizi sono davvero soltanto nostri? E le no
stre azioni non sono piuttosto delle « actiones
liberae » in causa? Signori, ripeto, io sono sol
tanto un medico e giunto ad un certo punto
mi fermo. Se alcuno, tra voi, sa andare oltre,
sia lode alla sua pericolosa intelligenza.

I l 25 giugno è stato il giorno della mietitura, la cosiddetta
« giornata dei premi », assegnati ai complessi teatrali e ai sin
goli (attori e autori anziani).
Interessiamoci delle compagnie. A l « via » in novembre erano
circa quaranta, al traguardo finale ne sono giunte ventiquat
tro non tutte sane, anzi si deve dire nella grande maggioranza
con debiti di varia entità.
Alcune tuttavia, come quella di Fo e Franca Rame e di Zeffi-
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SS Si cerca tristemente di
accontentare tutti: colo
ro che hanno diritto e
chi non lo ha, però...
E Le cifre ufficiali di tutte
le Compagnie e dei Tea
tri Stabili che hanno
agito nella attuale Sta
gione.
relli, che ha rappresentato il lavoro dell’americano Albee, han
no chiuso in attivo, ma non in attivo ha chiuso la Compagnia
che ha raggiunto la più alta media dell’anno: la ProclemerAlbertazzi, che pure ha toccato un vertice quotidiano di
L. 985.052.
E poiché abbiamo citato questa Compagnia, mette conto di dire
che essa è stata al centro della discussione dei critici teatrali
convocati il giorno prima, per dare il loro parere sull’attività
artistica dei singoli complessi e proporre i relativi premi. Le
norme stabilite dal regolamento fissano che la concessione dei
premi è condizionata all’osservanza di alcune clausole, fra le
quali quella della percentuale delle recite di autore italiano:
la Proclemer-Albertazzi su questo punto è in difetto, perché
prevalgono le recite straniere, nella fattispecie dell’Amleto;
appena un 25 per cento di recite italiane. Però è stato fatto
osservare : la Compagnia ha tolto l ’opera shakespeariana, i cui
incassi medi superavano il milione per recita, per rappresen
tare il lavoro nuovissimo di Giulio Gatti Antigone Lo Coscio,
e lo ha apprestato e recitato con il più assoluto impegno

nonostante gli in tro iti fossero
in fe rio ri di circa il 50 per cen
to a quelli delle recite dell ’Amleto.
A termine di cassetta sarebbe
convenuto ad Albertazzi rinun
ciare alle provvidenze previ
ste a favore della novità italia
na e continuare con l ’opera di
Shakespeare di rendimento si
curo C); i critici hanno invita
to la Commissione di voler te
nere conto di questo fatto, la
Commissione ha seguito i cri
tici nel ragionamento e la di
stanza che separa la Procle
mer-Albertazzi dalla prima
classificata (la De Lulìo-FalkValli-Albani) nella graduatoria
dei... m ilioni è minima.
Non si deve tuttavia tacere il
rilievo fatto da alcuni che in
tal guisa non si premiava la...
italianità assoluta dei com
plessi patrocinati da Brusati
e da Patroni-Griffi, i quali
hanno arrischiato in proprio
per far rappresentare rispet
tivamente La fastidiosa e In
memoria di una signora amica
(con una commedia italiana
di... complemento — Piran
dello e Praga — per rag
giungere il numero di due
opere ed evitare le conse
guenze della norma la quale
esige che per avere diritto
ai premi un complesso non
deve recitare solo opere di
uno stesso autore), ma, come
si è detto, per la ProclemerAlbertazzi hanno giocato lo
spirito di sacrificio e l ’alto l i 
vello artistico, messo in evi
denza anche dalla critica di
oltre frontiera.
Le cifre che elencheremo nel
le pagine seguenti sono di per
sé indicative, ed occorre rile(i) N.d.R. - Ma bisognava pur dare
una parte alla signora Proclemer,
durante la Stagione.

vare che la Commissione ha
concordato con i critici nelle
sue valutazioni : unica eccezio
ne la Compagnia Numero 1
di Maner Lualdi che si è vista
accrescere l ’entità del premio;
si è ritenuto cioè che il com
plesso Numero 1 per il valo
re degli interpreti meritasse
una distinzione e, poiché si
trattava di moneta, la distin
zione è stata pari a due mi
lioni.
Battaglia più vivace invece nel
campo della commedia musi
cale : si sono trovati di fronte
tre complessi di valore e na
zionalità diverse : Tommaso
cTAmalfi, testo di Eduardo de
Filippo, Masaniello di Corbucci e Grimaldi e My fa ir lady
tratta dal Pigmalione di G. B.
Shaw; due testi italiani e uno
straniero, il quale, in base al
le norme, non si sarebbe do
vuto prendere in considera
zione.
I critici si sono battuti a ol
tranza, e hanno vinto, per My
fa ir lady, in virtù del valore
del testo e della bellezza del
lo spettacolo per il quale si è
invocato (e la invocazione fu
accolta dalla Commissione)
che non avesse valore — per
un’opera del genere — l ’ori
gine straniera, mentre hanno
chiesto che il Masaniello fosse
addirittura escluso dai premi.
Qualcuno osservò che stabili
re una distanza fosse giusto,
giungere alla... ghigliottina,
eccessivo, e la Commissione il
giorno dopo, tenendo presen
ti gli sforzi compiuti da Ma
cario e Taranto, la loro cor
rettezza professionale, l ’impe
gno dimostrato durante sei
mesi, ha stabilito una cifra
che se non colma il « deficit »,
non deprime questi due an
ziani attori che hanno molto
onorevolmente fatto fronte ai

loro impegni. Infine sono stati
assegnati anche 5 m ilioni al
Rugantino.
La Commissione dei critici ha
trascurato alcune m inori com
pagnie, nelle quali la buona
volontà prevale sulla qualità
artistica, e ha lasciato che la
Commissione provvedesse... E
questa ha provveduto, distri
buendo qua e là qualche m i
lione a titolo, come si diceva
un tempo, di consolazione.
Ecco pertanto l ’elenco dei pre
miati con le relative somme:
Compagnia De Lullo-Falk-Valli Albani L. 20.000.000.
Compagnia Anna ProclemerAlbertazzi L. 18.000.000.
Compagnia T.A.I.
(Franco
Brusati) L. 15.000.000.
Compagnia Lilla BrignonePupella Maggio (Patroni G rif
fi) L. 15.000.000.
Teatro delle Novità N. 1
L. 14.000.000.
Teatro delle Novità N. 2
L. 12.000.000.
Compagnia dei Quattro L. 12
milioni.
Compagnia di Renzo Giovampietro L. 7.000.000.
Compagnia di Paolo Poli L. 7
milioni.
Compagnia di Cesco Baseggio
L. 6.000.000.
Compagnia Ridotto dell’Eliseo
L. 4.000.000.
Sono dunque 130 i m ilioni di
stribuiti sotto forma di premi
ai vari complessi; a questi
vanno aggiunti 2 m ilioni dati
alla Compagnia Spaccesi di
Roma; 3 m ilioni alla Compa
gnia Stabile del Teatro Mila
nese; 2 m ilioni alla Stabile del
Teatro di Roma di Checco Du
rante e 2 m ilioni alla Compa
gnia Spettacoli comici (Bucciarelli).
I Teatri Stabili hanno ottenu
to integrazioni di questa enti-

tà: Milano, 12 m ilioni; Geno
va e Torino 5 m ilioni caduno.
Iniziative varie come quella
degli Anni Verdi (Luongo) e
del Carro di Tespi per ragazzi
(don Lavagna) 2 m ilioni ca
duno; al Teatro Club, 4 mi
lioni.
Per i premi agli attori anziani
(1 milione) sono stati scelti:
Giovanni Cimar a (anni 75);
Nuto Navarrini (72); Leon
Leony Bert (70); Enrico Glori
(68); Olga Solbelli (67); la
Casa di Riposo di Bologna ha
segnalato Velia Cruicchi (77).
A Giuseppe V ivoli (75) è sta
to concesso un sussidio di
lire 500.000. La stessa som
ma è stata assegnata all’an
ziano suggeritore Cesare Frigerio. Ad Emma Gramática
— novantenne —• è stato con
ferito un premio di L. 1 mi
lione 500.000.
Agli autori il premio di un
milione è toccato a Federico
Petriccione (69), Antonio Con
ti (67), Achille Saitta (66),
Achille Campanile (65).
Per ultimo la Commissione ha
assegnato i premi all’esercizio
(gestori di sale). Sono toccati
5 m ilioni ciascuno al Teatro
Odeon (217 recite), « Eliseo »
(184),
«Manzoni»
(178),
« Nuovo » di Milano (71 re
cite accreditando inoltre a
Paone le 30 mancate da Ferzetti); 3 m ilioni ai Teatri Carignano (43) e « Politeama
Genovese » (56); 2 m ilioni al
Teatro delle A rti, « Nuovo »
di Verona, « Comunale » di
Modena, « A lfie ri » di Tori
no, « Piccinini » di Bari, al
« Grande » di Brescia e « Ge
rolamo » di Milano.
E la pioggia dei milioni, per
quest’anno, termina qui...
Carlo Trabocco
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MEDIO PER N.
3 _______________________________1 L0RP°
RECITA ____

3

Anna ProclemerGiorgio Albertazzi
De Lullo-Falt-ValliAlbani
Dario Fo-Franca Rame

4

Franco Zeffirelli

847.583

4

105.947.915

—

5

T.A.I. (Brasati)

484.490

6

82.847.816

2

_

171

6

470.303

6

83.714.027

2

_

178

83.714.027

470.303

—

7

Lilla BrignonePupella Maggio
Compagnia dei Quattro

351.374

6

66.058.467

1

2

^

22.061.647

298.130

114

8

Teatro delle Novità N. 1

300.820

5

46.627.133

2

1

122

37.540.437

307.708

33

9

Teatro delle Novità N. 2

268.441

5

39.192.428

2

1

99

20.752.721

209.623

47

247.389

6

50.714.800

5

205

50.714.800

247.389

245.216 3%

24.276.404

—

223.814 5^2

37.824.654

13

Stabile del Teatro
Milanese
R.A.M. S.r.l. (Pina RenziLuigi Pavese)
Goldoniana Cesco
Baseggio
Teatro deUa Cometa

188.026

2

14

Paolo Poli

155.977

6

15

Renzo Giovampietro

16
17

Spettacoli Comici
(Bucciarelli)
Ridotto del Teatro Eliseo

105.656 5%

18

Ridotto di Venezia

102.548

19

Teatro del Convegno
(Angelicum)
Marisa Mantovani

2

10
11
12

20
21

985.052

1

1

42

26.144.888

622.497

123

130.514.893

2

_

140

130.514.893

932.249

—

853.302 5%

162.127.434

1

—

190

162.127.434

853.302

—

1

—

—

—

125

82.847.816

484,490

—

932.249

5%
5

162.533.676

_
1

—

5

—

169

37.824.654

223.814

12.221.700

1

1

23

1.142.000

49.652

42

27.295.982

1

1

32

2.641.438

82.545

142

132.649 5%

20.560.714

2

—

155

20.560.714

132.649

—

129.220

19.124.700

6

1

113

16.746.600

148.200

35

17.327.646

8

3

77

5.009.972

65.064

87

3 | —

60

6.152.900

102.548

—

12.390.250

1

3

28

1.051.750

37.562

103
69

5

2

94.582 4%

6.152.900

|

—

—

—

90.253

3

8.303.342

1

1

23

934.950

40.650

99
—

32.610

7

6.848.250

10

—

210

6.848.250

32.610

29.288

5

4.451.910

5

2

140

4.235.778

30.255

12

23

Stabile del Teatro di Roma
(Checco Durante)
Del Buonumore
(Spaccesi-Lando)
Teatrale Italiana

28.543 3%

2.997.100

2

1

68

2.155.250

31.694

37

24

Rocco D’Assunta

18.015

1.080.950

2

—

60

1.080.950

18.015

1.131.035.091

65

20

2.379

722.803.869

22

—

2

—

—
1.069

Del Teatro Italiano
1.042.321
16.677.150
1
—
16
16.677.150 1.042.321
Peppino De Filippo
— Ferzetti-Perego
318.453
2
16.878.042
—
1
^
____________________________________________________________________ ____ ____________________
NOTE - Alla Proclemer-Albertazzi: 16.000.000 Festival di Parigi, 8.000.000 Festival di Vienna. * Alla Renzi-Pavese:
12.000.000 contributo straordinario, 5.000.000 tournée Svizzera. * Alla Spettacoli comici: 3.000.000 teatro per
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RECITE STRANIERE
CONTRIBUTI STATALI
__
TOTALE rJfiKLLn1.
--------------------------- RECITE ^CITE PIAZZE ------------------------------------------------------------------ --------------INCASSO
INCASSO
ITALIANE
NOVITÀ
CONTRIBUTI
LORDO
WENTK1
italiane integrazioni
specia«ti
totale

136.388 1.108.851

165

750.000

—

24.000.000

—

—

140

—

—

—

23.492.000

—

—

190

100

47

29.182.900

750.000

572.000

—

30.504.900

105.947.915

847.583

125

—

30

8.000.000

—

572.000

—

8.572.000

—

—

171

100

43

14.912.600

750.000

—

—

15.662.600

—

—

178

100

55

15.068.500

750.000

1.822.000

—

17.640.500

43.996.820

385.937

188

40

45

7.490.800

750.000

2.822.500

—

11.063.300

9.086.696

275.354

155

78

36

7.484.200

750.000

572.000

—

8.806.200

18.439.707

392.334

146

67

24

5.210.700

—

400.000

—

5.610.700

—

—

205

100

1

9.128.700

—

—

11.028.700

99

—

40

1.942.100

—

500.000

—

3.372.000

17.000.000

27.180.400

_

1.841.900

24.276.404 . 245.216

25
100

21

12.578.100

19

23.492.000

1.900.000

37.328.1001

2.442.1002

—

—

169

100

30

6.808.400

—

11.079.700

263.802

65

35

1

1.091.900

750.000

24.654.544

172.409

175

19

46

2.447.800

750.000

1.050.000

—

4.247.800

—

155

100

41

3.700.900

750.000

1.500.000

—

5.950.900

2.378.100

67.945

148

76

40

3.205.700

2.300.000

—

—

5.505.7003

12.317.674

141.582

164

47

2

1.887.200

1.500.000

—

12.000.000

15.387.200

—

—

60

100

7

1.107.500

1.500.000

700.000

—

3.307.500

11.338.500

110.082

131

21

1

1.096.400

750.000

—

—

1.846.400

7.368.392

106.788

92

25

16

757.800

400.000

300.000

—

1.457.800

—

10

100

1

1.232.700

2.300.000

—

—

3.532.700

—

—

—

216.132

18.010

152

92

1

779.700

2.300.000

—

—

3.079.700

854.150

22.752

105

65

1

455.300

1.150.000

—

—

1.605.300

100

1

194.600

1.500.000

—

—

1.694.600

159.256.500

22.350.000

14.182.500

53.000.000

248.789.000

—

—

60

408.331.222

—

3448

—

—

—

16.878.042

318.453

53

100

5

—

—

—

23.000.000

23.000.0004

—

22

—

—

—

1.350.000

1.350.000

ragazzi, 4.000.000 tournée a Tripoli, 5.000.000 lavoro A. Racioppi. * Alla Comp. Peppino De Filippo: 20.000.000
tournée a Londra, 3.000.000 contributo straordinario.
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Il Teatro Stabile di Palermo non ha ancora inviato i dati amministrativi al Ministero (si tenga presente 1incendio del teatro).

VITO PANDOLF! DIRIGERÀ IL TEATRO STABILE DI ROMA
Scrivendo che Vito Pandolfi è stato nominato, come si sperava,
direttore del costituendo Teatro Stabile di Roma, ci sia consentito
di dire che siamo particolarmente lieti, come se fossimo noi stessi
investiti dell’alta carica. Pandolfi non è soltanto il nostro critico
da Roma dal primo numero della nuova serie (1945) di questa
Rivista, ma ad essa ha dato, nei quasi vent’anni trascorsi, il meglio
della sua attività di saggista e storico del teatro, stringendo sem
pre maggiormente con noi questi rapporti di fraternità, che erano
nati, familiarmente, avanti che la guerra di Resistenza si conclu
desse, in un clima di calore affettuoso non dimenticabile. Poi ven
nero le ore di lavoro, diventate anni, sempre più feconde per il
bene del Teatro di prosa e di questa Rivista.
Sull’argomento Pandolfi direttore dello Stabile di Roma abbiamo
scritto più volte e non ci ripeteremo, ma che tale nomina sia la
più giusta — per la qualità dell’uomo, sua esperienza artistica, sua
preparazione, sua specchiata onestà, sua riservatezza — ora che
Pandolfi è a quel posto, riconosceranno anche i suoi avversari. La
lunga storia del Teatro Stabile di Roma ha avuto momenti perfino
drammatici, con relative curve depressive, perché la guerra fatta
a Pandolfi è stata combattuta senza esclusione di colpi, ma alla
fine i gruppi politici di centro-sinistra che partecipano al Consi
glio d’amministrazione del complesso (tuttora da costituire) si sono
accordati sul suo nome. La notizia è stata data ufficialmente dal
Sindaco dott. Petrucci, il 14 luglio 1964, al termine di una riunione
da lui stesso presieduta. Il Consiglio d’amministrazione ha conve
nuto sulla opportunità di avviare l ’attività del teatro: tutti si sono
convinti che, solo iniziando una concreta esperienza, sarà possibile
vedere quali sono le possibilità di collaborazione aperte alle varie
espressioni artistiche e culturali. A questo scopo sono anche state

temporaneamente conferite le
funzioni di amministratore dele
gato all’assessore Marazza.
Non c’era altra via di soluzione,
evidentemente, ma a coloro che
« aspirano » a quel posto; meglio,
10 vogliono per forza, e tenteran
no certamente di rendere la vita
difficile a Pandolfi, ricorderemo
che ogni manovra sarà « contro »
11 Teatro, perché Pandolfi non è
uno sfacciato vanitoso come nel
nostro piccolo mondo non ne
mancano e tutti conosciamo, ma
una persona estremamente seria,
uomo colto cui sono noti tutti i
problemi del teatro, e tali possi
bilità gli permetteranno di poter
impostare il Teatro Stabile di
Roma, come va fatto e cioè nel
l’interesse della sua vita avveni
re, che è il Teatro Nazionale.
Vito Pandolfi è nato a Forte dei
Marmi, il 24 dicembre 1917; si è
diplomato in regìa all’Accademia
di Arte Drammatica nel 1943 con
un ottimo saggio sull’« Opera da
tre soldi » di John Gay, iniziando
la propria attività nel 1944 con
varie Compagnie e numerose
opere (Ruggeri, Magnani, Ninchi, Capodaglio, Starace Sainati,
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ecc.). Numerose le regìe italiane
e straniere; elencarle tutte com
porterebbe molto spazio; il let
tore che segue questa nostra Ri
vista sa bene della sua attività
non soltanto di regista, ma di
critico (Premio D’Amico per la
critica 1956), saggista, ecc. I suoi
libri di teatro sono numerosi, e
su tutti emergono i cinque vo
lumi della « Storia della Comme
dia dell’Arte » edita da Sansoni.
E’ il solo docente che abbia
l ’Italia di Storia dei teatro e del
lo spettacolo.
SS La Compagnia Proclemer-Albertazzi non agirà più, dalla prossima
Stagione, come formazione indipendente: i due attori sono stati scrit
turati dal Teatro Stabile di Genova,
e di questo formeranno la n. 2, es
sendo la prima sempre la cotnpagnia
che fa capo a Lionello. Sarà quindi
Albertazzi l’interprete maschile di
Dopo la caduta di Arthur Miller,
che ha però come interprete fem
minile, per ragioni fisiche, Monica
Vitti che deve figurare, e lo può,
quanto più possibile Marilyn Monroe. Alberto Lionello, oltre gli or
mai famosi Due gemelli veneziani,
reciterà La coscienza di Zeno, com-

media che Tullio Kezich ha ricavato
dal romanzo di Italo Svevo. Il pro
tagonista di questa commedia ha
carattere vagamente chapliniano e
perciò, accentuato dal riduttore, si
presta molto alla natura artistica ed
al carattere di Lionello. Alla signora
Proclemer verrà serbata l’interpreta
zione di La governante di Vitaliano
Brancati (che fu suo marito) ed
altra da scegliere. Secondo le stati
stiche di questo organismo, il Teatro
Stabile di Genova detiene il primato
degli abbonamenti con 14.436 sottoscrittori nell’ultima Stagione.
§ La XVIII Festa del Teatro, a San
Miniato, si terrà alla fine di agosto
con Riunione di famiglia, il dramma
di T. S. Eliot, già rappresentato nel
maggio 1954 dal «Teatro delle No
vità » sorto a quel tempo col patro
nato del Comune di Bergamo e di
retto da Enzo Ferrieri e Bindo Missiroli. Si tratta di una specie di giallo
morale, come ebbe a definirlo Carlo
Terron, « non estraneo a certi motivi
cari a Priestley, riguardanti il tempo
concepito come quarta, immobile, di
mensione, che fa tutt’uno del passato,
del presente e del futuro, specie quan
do concerne l’ordine della coscienza ».
Nel 1954 Riunione di famiglia fu
interpretato da Caldani, Enrica Corti,
Germana Paolieri. Gli attori per la
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nuova edizione a San Miniato non
sono stati ancora prescelti, al momen
to che scriviamo, ma la regia sarà di
Mario Ferrerò.
H Fulvio Fo, direttore organizzativo
e amministrativo del Teatro Stabile
di Torino, ha lasciato il suo posto
presso l’istituzione torinese per ra
gioni strettamente familiari, inten
dendo unirsi a suo fratello Dario,
che ha — come è risaputo — una
Compagnia di giro, indipendente, la
cui importanza è denunciata annual
mente dalle cifre. Per caso, in questo
stesso fascicolo viene pubblicata la
tabella con i dati ufficiali di tutte le
formazioni teatrali di prosa, e la
Compagnia di Dario Fo, come media
di incasso a recita, per cinque mesi e
mezzo, viene al terzo posto, dopo la
Proclemer-Albertazzi e la De Lullo
e compagni. Il distacco di Fo dallo
Stabile di Torino non sarà tuttavia
definitivo, perché egli ha promesso
una sua consulenza amministrativa.
Fulvio Fo è tanto professionalmente
un esperto, avveduto e preciso, quan
to persona civilissima e cordiale. Ha
fatto molto, moltissimo, per lo svi
luppo del Teatro Stabile di Torino,
senza rumore, senza agitarsi, con squi
sita deferenza per tutti. Ci dispiace
che lasci la città e l’istituzione tori
nese, ma poiché egli lo ritiene utile,
gli auguriamo ogni e miglior fortuna.

R IB A L T A
e
A S T R O N O M IA

« Ha avuto grande risonanza in
Italia la commedia di Bertolt
Brecht, che vuole descrivere la
vita di Galileo; e proprio in que
sto anno, in cui si Celebra il quar
to centenario della sua nascita.
La storia romanzata può essere
senza dubbio interessante e pia
cevole, purché però i fatti e le
personalità non vengano talmen
te alterati e trasformati da ren
derli irriconoscibili o peggio an
cora darne una completamente
falsa rappresentazione.
« Purtroppo di Galileo, per ra
gioni ben note, se ne sono dette
e scritte tante con spirito di parte,
che può essere difficile orizzon
tarsi, per chi non abbia studiato
le sue opere e non abbia letto
il suo epistolario, da cui risulta
evidente la sua nobile e grande
personalità. Proprio nel corso del
tempo questa, liberata dai pre
giudizi e dalle accese polemiche,
ingigantisce sempre più, così che
se n'e parla in tutto il mondo con
rispetto e venerazione. Tanto più
è deprecabile, quindi, la figura
di Galileo, quale risulta nella
commedia del Brecht.
« Basteranno pochi accenni alla
prosa di Brecht per persuaderse
ne. Nelle prime scene, dopo un
puerile tentativo fatto da parte

Piccolo processo per diffamazione.
Il prof. Giorgio Abetti, studioso
di astronomia ha inviato, i primi
giorni di luglio, una lettera al Di
rettore de «La Stampa », che il
giornale ha pubblicato con questi
sopratitolo e titolo: «La celebre
commedia è peggio della storia ro
manzata »; «Brecht ha diffamato
Galilei ». Dopo pochi giorni il pro
fessor Bulferetti dell'Università di
Genova, con una sua lettera allo
stesso giornale, spiega che se
Brecht ha diffamato Galileo, cer
tamente il prof. Abetti ha diffa
mato Brecht. Vale la pena di leg
gere le due lettere. Divertente. Ed
anche istruttivo, secondo un an
tico proverbio milanese che dice:
«Offelé fa il to mesté ».
di Galileo per spiegare il sistema
copernicano ad un suo giovane
allievo, interrotto da varie bat
tute che lo rappresentano come
avido di denaro e di cibo, entra
in scena un Priuli, rettore del
l’Università di Padova che do
vrebbe essere Antonio Priuli, il
degno Procuratore di S. Marco,
il quale fu poi eletto doge.
« Ecco il primo saluto di Galileo
al Priuli: “ Buongiorno, presta
temi un mezzo scudo ” e poi ri
volto alla sua governante : “ Si
gnora, mandate Andrea (cioè un
suo giovane allievo) dall’occhia
laio a comprarmi due lenti : que
ste sono le misure ” , Ecco in quat
tro e quattr’otto costruito il can
nocchiale per uso della Serenis
sima. Quando Priuli si è persua
so della importanza dell’invenzio
ne e gli offre un adeguato com
penso, Galileo conclude : “ Cin
quecento scudi piovuti dal ci'elo ” .
Per tutta la commedia si può
continuare con simili citazioni,
che non trovano alcuna giustifi
cazione neppure in una storia ro
manzata. Si potrebbe pensare che
queste siano inezie e che poi la
commedia nel suo tenore gene
rale si sviluppi con qualche solida
argomentazione.

« Non ci sembra che ciò si verifichi, anzi si constatano superfi
cialità e inesattezze, come per
esempio quando Galileo, sempre
rivolto al Priuli, accenna al fatto
“ che col telescopio si possono ve
dere bene certe costellazioni che
si muovono in maniera molto re
golare ” . Dalle osservazioni di
queste la Marina della Serenissi
ma avrebbe potuto risparmiare
milioni di scudi. Evidentemente
il Brecht voleva riferirsi all’anno
so problema della determinazio
ne delle longitudini in mare a
mezzo dei satelliti di Giove, tan
to studiato da Galileo. Priuli non
crede alle affermazioni di questo
e conclude : “ I vostri cinquecen
to scudi li avete intascati. Io però
vi dico, e ve lo dico da uomo
sincero quale sono : questo vo
stro mondo mi nausea! ” . Cioè
il mondo nuovo di Galileo e le
sue teorie.
« Dove, poi, chi conosce anche
superficialmente la storia di Ga
lileo, si ribella a quella del Brecht,
è nella trasformazione, per dirla
con una parola benevola, di V ir
ginia, la prima figlia di Galileo,
clarissa nel convento di S. Mat
teo in Arcetri, col nome ben noto
di suor Maria Celeste. Esiste per
il Brecht una Virginia “ vezzosa
fanciulla ” , la quale non ha altro
pensiero che quello di sposare un
certo Ludovico, giovane di ricca
famiglia. “ Virginia ha realmen
te bisogno — dice Galileo — di
aver presto una dote, non è una
aquila, poverina. E poi, mi piace
comprar libri e non solo libri di
fisica; e mi piace mangiar bene.
Di solito, è quando mangio bene
che mi vengono le buone idee ” .
Chi non le conosce già, dovrebbe
leggere le lettere di suor Maria
Celeste indirizzate al padre dal
suo convento, quando questi era
a Roma per il famoso processo.
Ci mancano le risposte di Galileo
all’amata figlia, ma non è diffi
cile immaginare il loro tenore nel
la corrispondenza di sentimenti e
di affetti che animava padre e fi
glia in una fede sincera, tanto

superiore alle misere vicende che
andavano svolgendosi a Roma.
« Ma sapete come va a finire il
sospirato matrimonio della V ir
ginia di Brecht? A Ludovico non
piace affatto che la Terra giri at
torno al Sole e dopo una vivace
discussione con Galileo conclude :
“ Fate le mie scuse a Virginia.
Credo sia meglio che non ci ri
vediamo ” . Quando questa, già
vestita dell’abito nuziale, appren
de la notizia, sviene! Suor Maria
Celeste, che illumina di viva luce
il suo amatissimo genitore, non
può essere confusa con la Virgi
nia di Brecht.
« I l finale della commedia impli
cherebbe un lungo discorso che è
meglio omettere; ma basterà ri
cordare che mentre il Dialogo
dei due massimi sistemi del mon
do, relegato fra i libri proibiti dal
la Chiesa romana, trovava rapida
e larga diffusione nelle nazioni
civili europee, nella commedia di
Brecht è in mano ai cantastorie,
che deridono Galileo, “ l’ammazza-Bibbia ” ! Infine lo troviamo
prigioniero in Arcetri, molto in
teressato in certe oche e certi for
maggini di capra freschissimi che
qualcuno, avendo pietà di lui, gli
aveva mandato in regalo. Altro
penoso contrasto con la verità de
gli ultimi giorni di Galileo in Ar
cetri, che oggi e sempre dobbia
mo ricordare, dimenticando la
commedia di Brecht, che è un’of
fesa alla sua memoria ».
Giorgio Abeéii
« Signor direttore, sul dramma di
Brecht Vita di Galileo, come è
risaputo, sono sorte innumeri di
scussioni, che ripropongono, tra
l’altro, il vecchio problema dei
rapporti arte-storia: basterà rife
rirsi al dibattito riportato in For
tuna di Galileo (Casa editrice
Laterza, 1964). Non mi pare che
Giorgio Abetti, del quale apprez
zo solitamente le collaborazioni
al suo giornale come pure l’opera
di studioso dell’astronomia, ne
abbia tenuto abbastanza conto,
perché, nel caso contrario, non

avrebbe forse scritto un articolo
(“ Brecht ha diffamato Galileo ” ),
a proposito del quale si potrebbe
asserire che Abetti ha diffamato
Brecht.
« Infatti esordisce attribuendo a
Brecht la volontà di “ descrìvere
la vita di Galileo ” . Ma quando
mai un artista si propone la de
scrizione di una vita nel senso che
il termine “ descrizione ” ha evi
dentemente per Abetti? Ne deri
vano deprecazioni e giudizi ne
gativi, e un’analisi che lo induce,
p. es., ad affermare che vi si tro
vano passi che “ non trovano alcu
na giustificazione neppure in una
storia romanzata ” . Certamen
te: ma perché un dramma non
è neppure una storia romanzata.
Le caratteristiche d’arte e gli in
tenti pubblicistici di Brecht, mes
si in evidenza da una folta criti
ca, degni della massima conside
razione e, per chi apprezza certi
valori, anche di molta ammira
zione, sono stati taciuti dall’illu
stre studioso, il quale, per certi
aspetti, sembra aver condotto la
sua analisi con un metodo che
potrebbe apparire equivalente a
quello di chi volesse compiere ri
cerche astronomiche con quei tu
bi di cartone muniti di due vetri
che su certe scene simulano il
cannocchiale.
« I l Galileo che il lettore ritrova
in Brecht non è certo nell’insie
me uno spirito avido, egoista, me
schino, bensì altamente consape
vole della responsabilità dello
scienziato. Ala anche se fosse ve
ra l’asserzione dell’Abetti, sareb
be piuttosto irrilevante nel giudi
zio sul componimento artistico,
che non è un componimento sto
rico anche quando prende mate
ria dalla storia. Ad essa l’artista,
pur con tutte le deformazioni fi
lologiche, può recare incidental
mente, con la propria sensibilità
particolare, un contributo evoca
tivo tutt’altro che disprezzabile.
Ma questo è un altro discorso.
Con i migliori saluti ».
Prof. Luigi Bulferetti
deirUniversità di Genova

T E A T R O IN T V
Il concorso televisivo, di cui ab
biamo scritto nel precedente nu
mero, è stato se non altro un’oc
casione, in parte riuscita, di ricer
care nuovi autori drammatici; è
stato un ponte lanciato tra lo spe
rimentalismo e la problematica
moderna, con lodevole spirito di
ricerca.
Scherzoso ma non troppo di Furio
Bordon, si rivolge agli spettatori
del duemila, articolandosi come
un’inchiesta avveniristica. Vor
rebbe esemplificare, attraverso
forme nuove, la psicosi di paura
del mondo contemporaneo, ma
ricorre a situazioni limite che
avrebbero potuto, se mai, servire
per uno spunto a una commedia
sofisticata, ironica e moderna. In
vece all’autore è mancato pro
prio il senso di humour, neces
sario per paradossi come il suo,
dove si narra di una fabbrica
che produce in fiale i sentimenti,
riempiendo il mondo di attese,
di felicità, di paura.
Dialogata con uno stile abbastan
za scarno, l’opera risente l’in
fluenza di certa narrativa anglosassone di fantascienza; non man
cano rimembranze alla Wells, an
che se l’autore ha cercato di ri
solvere più di una situazione in
chiave cronachistica, accentuan
do la finzione del reportage. Il
regista, Gilberto Tofano, è stato
abile a muovere la costruzione
che gli veniva proposta : ma spes
se volte è scivolato nel conven
zionale. Aldo Giuffrè è stato l’an
nunciatore di questo ipotetico
« servizio speciale » circondato da
attori come Benedetta Barsini,
Germana Paolieri, che qui ricor
diamo.
I l terzo originale premiato, Le
Gocce di F. Storelli, più ambi
zioso, pubblicato come moderno
esempio nel volume antologico di
Doglio « I l Teledramma », che

vuole essere, come scrive il pre
sentatore, « un testo lirico, frutto
di una felice individuazione del
le peculiarità evocative del mez
zo televisivo » ci è parso, invece,
un dramma intimista mancato.
L ’autore si è lasciato distrarre
dalle preoccupazioni formali non
sempre giustificate. La trovata
di inizio, ad esempio, questo im
postare il racconto soggettivamen
te costruendolo immagine su im
magine in una dimensione dram
matica che annulla anche visiva
mente il protagonista, non ci sem
bra, del resto, tanto « televisiva »,
visto che nel cinema, oltre di
ciotto anni fa, l’aveva sperimen
tata Ray Milland con La donna
del lago.
Eppure a leggerlo con attenzio
ne il testo rivela un acuto inte
resse a volgere lo sguardo sulle
piccole e grandi cose della vita,
un amore per un dialogo attento
e moderno, che risente di influen
ze poetiche. Il modo stesso con
il quale sono collegati i ricordi
del protagonista, danno a Le
gocce un carattere di meditazio
ne che ritenevamo lontano dai
testi moderni. I l difetto dell’ope
ra è proprio il suo voler essere
« televisiva », sacrificando alla
suggestione delle immagini una
più maturata attenzione ai perso
naggi. La costruzione soggettiva,
l’esclusione del protagonista che
resta voce fuori campo per tutta
la durata dello spettacolo, il muo
versi degli altri personaggi senza
costruire una vera e propria azio
ne drammatica, limitano la rap
presentazione e ne impacciano lo
svolgimento.
La rapida storia di questo perso
naggio (cui Achille Millo presta
la voce) che fa il punto della sua
situazione familiare, rievocando i
momenti più significativi della vi
ta, la sua adolescenza impacciata
dal troppo affetto dei genitori; i
primi amici; il lavoro; la moglie;
la vita in due, filtrata attraverso
l’esperienza dolorosa della morte
prematura del figlio, costruisco
no un tessuto narrativo sul qua

le non riesce a delinearsi con ef
ficacia nessun personaggio.
E’ il difetto fondamentale di que
sto originale televisivo che l’abi
le, ma limitata, regìa di Edmo
Fenoglio, non ha saputo correg
gere.
Delle tre opere premiate, con tut

ti quei limiti già precisati nel nu
mero scorso, prevale dunque il
testo di Formosa Un’abitudine a
che serve?, che ha una struttura
drammatica convincente e una
ambientazione realistica di buona
tradizione letteraria.
Edoardo Bruno

P r e m i e c o m m e d ie
® Nel fascicolo di maggio abbiamo pubblicato, col titolo « Premi
e commedie » un elenco, appunto, dei concorsi e dei premi as
segnati a commedie nel 1963. Lo avevamo trascritto dall’Alma
nacco dello Spettacolo, come precisato. Mancava però nell’Al
manacco e quindi anche nel nostro elenco, come ci fa osservare
il prof. Boiardi presidente, il Premio Tricolore del Comune di
Reggio Emilia. Quel Premio istituito dal Comune e dalla SIAD
era già alla seconda edizione, e per il 1963 fu assegnato a Emilio
Caglieri per la commedia « 1 bei vent’anni » che la giuria aveva
ritenuto all’unanimità degna dell’esperimento scenico. L ’opera
non è stata ancora rappresentata, ma il ricordarla, dice il pro
fessor Boiardi, potrebbe interessare alla lettura qualche capoco
mico. Lo auguriamo. I l Premio Tricolore, sempre per la premu
rosa ed entusiastica attenzione del Municipio di Reggio Emilia
e della Società Italiana degli Autori, si ripete anche per quest’an
no 1964 e scade il 30 novembre prossimo. La commedia deve
essere in tre atti o due tempi, inedita, ed ispirarsi dlle vicende
ed ambienti della Resistenza italiana. Occorre inviare sei esem
plari con la prassi consueta del motto e del nome nella busta.
Premio di un milione. La commedia sarà rappresentata al Mu
nicipale di Reggio Emilia per interesse del Comune stesso. Giur
dicheranno: Franco Boiardo, presidente; Paolo Alari, Mario Apol
lonio, Giuseppe Bertolucci, Alessandro De Stefani, Ruggero Jacobbi, Loris Malaguzzi, Giuseppe Ricci, Lorenzo Ruggì, Maurizio
Scaparro, Giulio Trevisani.
■ I l terzo Concorso Nazionale dell’Istituto del Dramma Italiano
(ID I) per due distinte opere di carattere drammatico e comico
si è concluso. Alla sezione « dramma » hanno partecipalo 79
commedie, ed ha vinto Luigi Sarzano con l’opera Si dirà delle
misere donne. Sono state segnalate come meritevoli di rappre
sentazione La fama fatua di Pier Benedetto Battoli e Giro d’Ita
lia di Luciano Codignola.
Salvatore Quasimodo ha presieduto la sezione dramma; Sandro
De Feo, la sezione commedia. Hanno giudicato: Giuseppe Dessi,
Massimo Dursi, Mario Federici, Achille Fiocco, Ruggero Jacobbi,
Mario Motta, Mario Raimondo, Lorenzo Ruggì, Alessandro De
Stefani.
Ha vinto il premio per la commedia La lanzichenecca, su 56 co
pioni partecipanti, Vincenzo De Mattia, al quale copione ha
conteso a lungo la vittoria —• come dichiara il referto dì com
missione — Le nozze di Olga Rigotti, alla quale è stato assegnato
un premio aggiunto. Come è noto i premi sono di un milione
ciascuno, più un secondo milione di anticipo sulle rappresenta
zioni. I l 9 settembre a Saìnt-Vincent saranno premiati i vincitori,
in occasione del X IV Convegno nazionale dell’ID I.
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Un tragico incidente d'auto, alla fine di giugno, ha stroncato la vita di Oreste Petrolini, figlio del grande Ettore.
Aveva 60 anni ed era la presenza viva del suo genitore, non soltanto per quel naso inconfondibile nel mezzo della
faccia intelligente e plebea, ma per quell'amore alla memoria paterna non fatta di rimpianti e di ricordi, ma di
un che di virile e coraggioso nel mantenere sul filo della memoria altrui, senza pesare e senza ridondare, il nome
di suo padre. E l'importanza che Ettore Petrolini ebbe dalla scena, in una certa nostra epoca smidollata — che
purtroppo adesso si sta ripetendo — senza che in palcoscenico ci sia come allora un fustigatore di costumi feroce ed
attraente come fu il « Gastone » petroliniano.
Oreste si occupava di relazioni cinematografiche, era attivo in un mondo vuoto e superficiale che non poteva attrarlo
ed interessarlo, tranne le ragioni materiali di vita; ma in effetti conduceva con sé nel mondo attuale del nostro
spettacolo l'ombra di suo padre; una grande ombra che lo rimpiccioliva più di quanto egli fosse per sua natura
modesto.
Per coloro che confusamente — i giovani, si capisce — hanno sentito parlare di Ettore Petrolini, ecco una sua
« brevissima vita »: ricordando Ettore sappiamo di rendere il migliore degli omaggi alla memoria di Oreste, caro
e cordiale amico:
Si dice: la fama degli attori è scritta sull’acqua; per le nuove generazioni, Tommaso Salvini,
attore o Giacomo Bove navigatore costituiscono uguali confusi ricordi scolastici o soltanto
indicazioni stradali. I l nome della Duse è universale, tanto per la sua gloria come, e forse
più, per il peso del destino amoroso che legò la sua vita al nome di Gabriele D’Annunzio,
ed insieme formarono leggenda nella vasta eco del mondo. Ma Ettore Petrolini è vivo,
costantemente vivo. E questo perché nel suo nome, nella sua figura e quindi nel suo ricordo,
si identifica un’epoca della quale egli fu un fustigatore dei costumi.
È morto il 29 giugno 1936, a cinquant’anni giusti, e per più di trent’anni Petrolini fu via
via, Ettorino, Ettore, il sor Ettore. Fu attore per un prodigio della natura, forse irripe
tibile. La sua vita fu « un’espressione teatrale »; in un tempo rapidissimo — che pochi
decenni non possono bastare a nessun interprete — passò dai baracconi di piazza Guglielmo
Pepe a Roma, alla notorietà dell’imperante Teatro di Varietà; quindi, con uno stacco non
calcolato, perché tutto era istinto nella sua natura, alla dignità della prosa. Dalla mac
chietta all’interpretazione, dalle filastrocche allo Sganarello di Molière, alla Comédie Fran
çaise, nell’ arco di meno di vent’anni. « Se vede che dovevo fa in fretta » ci disse in una
delle ultime visite al suo letto d’infermo, e si struggeva di dover morire fino al punto di
dire a Silvio d’Amico, l ’ultimo giorno: « Che vergogna morire a cinquant’anni ». Un rim 
pianto che è la sublimazione stessa della vita. Risaputo che ogni individuo ad un certo
punto si crede « diverso », tale inganno diventa profondo nell’attore, fino ad identificarsi
con la sua ragione di essere. Per sua stessa confessione noi sappiamo che Ettore Petrolini
da ragazzo si collocava accanto ai parenti che seguivano la bara di un congiunto (trasporto
funebre a lui completamente estraneo e sconosciuto) piangendo con tale interna dispera
zione da trarne commiserazioni e carezze protettive. Petrolini trent’anni dopo dichiarava:
« Io facevo il teatro; io fingevo ». Certo non faceva ancora teatro, ma era la prima spon
tanea espressione del suo istinto naturale: si consolidava in quel fenomeno l ’espressione
teatrale cui s’è fatto cenno. Nel primo dopoguerra aveva appena varcata la trentina e
sembrava che la notorietà lo inseguisse, tanto era rapida: superata l ’esperienza delle « mac
chiette » era già alla ribalta nella maschera di « Fortunello » con i famosi salamini in mano.
Un espediente che poteva sembrare uno scherzo, un paradosso, una buffonata, ma in effetti
quel budello gonfio e spezzettato, faceva da scudiscio. Irridendo ai vizi ed alle storture
del momento — un momento memorabile nella storia del nostro secolo — dai capelli alla
garçonne al bocchino lungo trenta centimetri delle dive ancheggianti e ricoperte di perle,
impennacchiate di aspri, alla cocaina come snobismo degli imbecilli, ai nuovi ricchi chia-

mati pescecani, collocò tutta questa fauna sullo stesso piano e creò « Gastone » (dal guanto
a penzolone) in frac, tuba, bastone dal pomo d’argento ed il guanto bianco (glacé) tratte
nuto al polso ed oscillante come a segnare il tempo della sua nenia mordace, inflessibile
e disperata insieme. La gioventù risaliva dalla trincea: Gastone l ’ammoniva a non imitarlo.
Più il costume peggiorava, più forte e scottante diventava l’irrisione petroliniana: uomini
di tutto il mondo, attenti ai fenomeni del costume come attratti dalla genialità, ne erano
ammirati e restavano perfino turbati. Aldus Huxley, lo frequentò per un lungo periodo,
in Italia, ed ebbe a scrivere su « Vanity Fair » di New York, nel gennaio 1930, « Petrolini
è vivo, attore fino alle midolla, uomo di genio: egli mi sa dare qualche cosa di nuovo, qual
cosa di diverso da me, qualcosa che non avrei potuto inventare, la cui esistenza non avrei
mai potuto immaginare. Perché Petrolini è l ’essenza dell’uomo di genio, che consiste
precisamente nel fare cose imprevedibili ed allo stringer dei tempi, inim itabili ». Con
trent’anni di anticipo aveva già scritto e detto alla ribalta tutte le storture mentali di
Ionesco, Adamov e compagni. Oggi la stessa irrisione ritorna sid piatto teatrale sgomen
tando le giovani reclute della vita. Tutto già scontato, invece.
Di quest’uomo noi abbiamo avuto l’indimenticabile dono dell’amicizia, che consisteva
soprattutto nei suoi silenzi e negli abbandoni segreti. Nel suo carattere c’era la stessa dose
di impassibilità e di violenza; un’attitudine che lo portava dalla freddezza scostante all’as
salto verbale, fulmineo, tagliente, implacabile. Se non riconosceva intelligenza nelle riserve
di un suo critico che lo giudicava, lo apostrofava e lo distruggeva dalla ribalta, in presenza
del pubblico. Un uomo dalla spada affilata e sempre in pugno, sceso per li rami da Pasquino
e Belli, ma anche un grandissimo cuore, la cui generosità non ebbe mai favella. Divagatore
capriccioso nella vita — col suo modo di parlare ad acuti, a strilletti scanzonati, a rumoretti musicali a bocca chiusa — portava sulla scena queste interiezioni eh egli chiamava
« slittamenti » e che costituivano vere e proprie uscite dalla commedia che stava recitando.
Un magnetismo calamitante emanava dalla sua persona come dal suo personaggio. Nella
sua commedia 47, morto che parla il protagonista con un ritornello esasperante, su gamma
infinita di toni, chiama « Angiolinoooo » il suo angelo custode. Una sera mentre recitava
vide entrare nella sala almeno con un’ora di ritardo sull’inizio della rappresentazione,
Alberto Capozzi, divo del cinema muto e partner di Diana ICarenne, stella russa che in
Italia faceva concorrenza a Francesca Bertini. Petrolini smise di chiamare Angiolino e
« slittò »: « Vedete? quello è Capozzi il divo del cinema. Gioca sempre alle corse per sé
e per la Karenne. Quando perde aveva giocato li sordi dell’amica; quanno vince, li sordi
so suoi ». Poi si rifugiò in un angolo, ed inginocchiato, ricominciò ad invocare Angiolinoooo!
Capozzi che esterrefatto si era immediatamente dileguato, entrò improvvisamente in scena
e rispose all’invocazione: « Sto qua, e so venuto pé d irti che a me sti scherzi non me li
devi fare ». Petrolini allibì, incassò, rintuzzò: « Ammappelo, io chiamo l ’angelo custode
mio e viene quello della Karenne: guarda un po’ che ponno fa li sordi ». Capozzi scomparve
per la seconda volta, definitivamente; sul fragore del pubblico si sentì solo un agghiacciante
e tragico «Angiolinoooo!».
La sua presenza sulla scena produceva uno strano fenomeno: gli spettatori intenti capivano
di subire il fascino di qualcosa che al tempo stesso attraeva e poneva a disagio. Era dunque
un mostro quell’uomo sulla scena, dagli occhi penetranti ed il volto mobilissimo, naso
enorme, mento sporgente, fronte spaziosa, capelli corvini e bellissimi denti da felino?
D iritto e storto insieme, bello e brutto a un tempo, grazioso e sgraziato di continuo, acco
gliente e repellente con intenzione, tutto orgasmo sussultorio in continuo ritmo e misura,
dal crescendo all’esasperato, le sue smorfie impensate comiche tragiche ridicole svenevoli
irriverenti paradossali, inchiodavano lo spettatore. Questo era Petrolini. Ad un tizio che
protetto dalla vastità semibuia del loggione, una sera tentò di fare dello spirito al suo
indirizzo mentre egli recitava, rispose: « Vedi questo naso adunco e questa bazza spor
gente? si min la pianti t i stritolo tra le mandibole dell’ironia! ».
Si era fotografato per l ’eternità.
Lucio Ridenli

di Bologna lo ha affettuosamente ricordato,
con colta e gentile orazione, Adelmo Paioli. Han
no contribuito a formare un opuscolo di « Pen
sieri e ricordi » gli scritti di molti che lo ebbero
caro. La Compagnia del Teatro Stabile di Bo
logna si è associata alle manifestazioni, reci
tando scene di alcune sue opere.
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Parità economica comunale Milano-Roma. - Il
Consiglio comunale di Milano ha deliberato un
aumento di contributo al « Piccolo Teatro » por
tando la somma a 95 milioni. Il « Lombardo »
per non lasciarsi scappare l’occasione scrive
che « c'è stata battaglia »; una ben misera bat
taglia deve essere stata, se si pensa che il Co
mune di Roma per il suo Teatro Stabile, non
ancora in funzione ma che agirà la prossima
stagione con la direzione di Vito Pandolfi, ha
da tempo deliberato 240 milioni. Per mettersi
alla pari con la capitale, la « capitale morale »
deve ancora concedere al « Piccolo », 145 milio
ni. Lo stesso « Lombardo » scrive: « Tra i democristiani quanto mai incisivo l ’intervento della
professoressa Giani, la quale ha ricordato come
il signor Paolo Grassi sia venuto meno a tutti
gli impegni al momento della sua nomina a
direttore ». Ma in che mondo vive la professoressa Giani? Anche se il Teatro italiano all’infuori del « Piccolo » di Milano non avesse nes
sun altro organismo, basta Vita di Galileo per
dare alla Nazione il primo posto sul piano eu
ropeo. Non ci sembra poco. E quando Vita di
Galileo ha avuto inizio, nella Stagione 1962-63
(trascriviamo dal programma) il «Piccolo» di
Milano, dal 14 maggio 1947, aveva già dato: 98
spettacoli, con 468 attori scritturati, 3447 recite
a Milano, 572 recite in 67 città italiane, 440 re
cite in 105 città straniere. Tutto (per il Comu
ne di Milano) per 50 milioni (concessi l’anno
scorso), ma erano 25 l’anno precedente.
Ricordo di Gherardo Gherardi. - A Roma, il
10 marzo 1949 morì Gherardo Gherardi, com
mediografo e giornalista esemplare. Era nato
a Borgo Capanne il 2 luglio 1891, dove, con af
fettuoso ricordo, il 2 luglio 1964 è stata posta
una lapide sulla casa ove nacque. Per ricor
darlo ed onorarlo è stato formato un Comitato,
al quale hanno aderito il Ministro dello Spettaco
lo e molti autori della sua generazione ed ancora
moltissimi giornalisti. Al Circolo della Stampa

1II cane che si mangia la coda. - Come era fa
tale avvenisse, i Teatri Stabili sono diventati
e diventeranno maggiormente « compagnie di
giro » per la stessa condizione geografica del
nostro Paese. Quindi, i Teatri Stabili dovranno
snellire il più possibile le strutture delle loro
messinscene e non caricarle di materiale intra
sportabile. Resta la provincia, alla quale gli
« Stabili » dedicano il minimo necessario con
piccoli giri (tenendo, si capisce, alle grandi
città, soprattutto Milano e Roma), ma la con
dizione può essere non poco agevolata dal fatto
che, sull’esempio di Milano, Genova e Torino,
si tenta di mantenere due compagnie distinte con
diversi spettacoli. Raoul Radice si è occupato sul
« Corriere » di questo problema: riportiamo la
parte introduttiva delle sue considerazioni:
« Pur appartenendo a un governo dimissiona
rio, il ministro Corona si trova nella neces
sità di predisporre le norme per il nuovo
anno comico, il cui calendario, è risaputo, non
corrisponde a quello dell’anno solare. Nonostan
te il ministro desiderasse, per motivi di discre
zione, attenersi quanto più fosse possibile alle
norme dell'anno scorso, si è veduto che il fatto
preminente della passata stagione è derivato
dalla intensa attività svolta dai Teatri Stabili
in città che non appartengono alla loro giu
risdizione. Soprattutto a Roma, e del resto an
che a Milano, i teatri stabili di varie città, in
massima presentando spettacoli già favorevol
mente accolti nelle sedi di origine, hanno pra
ticamente colmato i vuoti che il teatro di giro,
in conseguenza della graduale riduzione del nu
mero delle compagnie, non sarebbe riuscito a
colmare ».
JDilettanti o professionisti? - Un lettore desi
dera sapere se il Teatro di Ca’ Foscari è da con
siderarsi di amatori o professionisti. Rispon
diamo che quella formazione artistica studen
tesca costituisce indubbiamente per il nostro
Paese, data la rinomanza acquistata in Europa
e America, un fatto particolare ed eccezionale.
Si tratta di un complesso di amatori assurti
alla perfezione del professionismo, mercé la
direzione di Giovanni Poli. La sua esistenza è,
d’altronde, anche esempio di oculatezza ammi
nistrativa oltre che intelligenza artistica. Non
si può considerarlo un Teatro Stabile, anche
perché gli interessi artistici del gruppo sono
rivolti ad un genere di cultura che esula dai
concetti e dai desideri che gli Stabili inten
dono conseguire. Il bilancio del Teatro di Ca’
Foscari è di 11.380.000 lire, delle quali 500.000
lire messe a disposizione dal Ministero degli

Esteri; 10.000.000 dal Ministero dello Spettacolo
(da questa cifra, peraltro, si devono detrarre
1.800.000 per tasse), 300.000 lire dal Comune di
Venezia, 100.000 lire dalla Provincia, 50.000 lire
dall’Ente Provinciale del Turismo, 350.000 lire

dall’Università, la quale mette a disposizione
anche i locali con la luce e il riscaldamento.
A dimostrazione di quanto ambiziosi siano gli
intenti della Compagnia, diremo che il 9 giugno
hanno rappresentato Parmenide di Platone.

B IB L IO T E C A

L e T h é â tr e d e P ir a n d e llo d a n s le m o u v e m e n t d r a m a tiq u e c o n te m p o ra in
Nell’opera di Pirandello si avvertono subito due
aspetti essenziali e contrastanti, quello del ra
gionatore dialettico e quello onirico, dell’uomo
che sogna, affascinato. Già nel 1924 Alfred
Morder aveva scritto che il drammaturgo sici
liano, definito cerebrale te sofistico, era in real
tà un ossessionato dalle favole che egli stesso
andava inventando e dalle creature nate dalla
sua fantasia. Ora, in un libretto di Auréliu
Weiss, pubblicato postumo dalla « Librairie 73 »
(Le théâtre de Luigi Pirandello dans le mou
vement dramatique contemporain) è colta con
finezza l’origine di tale duplicità : o, a dir me
glio, l’ambiente, l’occasione, il drammatico caso
che la favorì.
I l Weiss, romeno di nascita, vissuto a Parigi e
morto due anni fa, ricorda con semplicità il con
tenuto di psicologia, d’artte, di pensiero del tea
tro pirandelliano, teatro ambiguo che rimette
in discussione ogni certezza, che disgrega l’unità
del nostro carattere, che nega la possibilità di
comunicare agli altri la realtà del sentimento.
Qualsiasi unione o comunione tra creature uma
ne è impossibile : viviamo chiusi in una forma
o immagine arbitraria e imperscrutabile, non
riusciamo a conoscerci reciprocamente mai.
Ma Pirandello, lo scettico, ironico Pirandello, è
tuttavia pieno di affanno e di ansietà. E’ scrit
tore straordinariamente patetico, è un torturato
che sente l’irresistibile bisogno di confidarsi, di
dire agli altri quella sua immane delusione, e
quanto egli ne soffra, e come il dramma della
sua coscienza sia poi il dramma stesso di tutta
l’umanità. Così Pirandello, agro e scostante, si
piega ad ascoltare con trepidazione il battito
dei cuori e le voci dei fantasmi. Ed tecco l’epi
sodio familiare che forse, e senza forse, con
tribuì potentemente alla formazione del suo
mondo poetico. La moglie di Pirandello si fera
ammalata di una malattia mentale, di un irri
mediabile disordine psichico che si manifestava
soprattutto come violenta, assurda gelosia.

La gelosia era del tutto ingiustificata; Pirandel
lo, che amava teneramente quella povera crea
tura, se la tenne anzi con sé per anni, prima
che si presentasse la necessità assoluta di rin
chiuderla in una casa di cura. Un piccolo ap
partamento, un’esistenza arida e piagata, e Pirandello, privandosi di ogni anche minima di
strazione, si chiuse in un dialogo ininterrotto,
e a tratti allucinante, con la moglie ammalata.
Osservava dal di fuori quel mistero di visioni,
di allucinazioni, e avrebbe voluto capire per
ché. Come potevano nascere Ite feroci immagini,
il delirio della poverina? Ci sarà stato pur qual
cosa nel segreto di lei; e non dobbiamo noi
comprendere, cercar di comprendere Ite ragioni
degli altri, anche se non sono le nostre? So
prattutto perché non sono le nostre? Perché
si formano e chissà come oltre la soglia vietata?
Pirandello a tu per tu con la creatura amata e
infelice andò al fondo di un’esperienza pau
rosa. Egli si sforzava di calmare quell’anima
bruciante e furente, di farla ritornare alla ra
gione e la donna lo ascoltava senza afferrare
il senso della parola di lucida bontà, di fan
tasiosa commozione che il marito le porgeva.
Lui — dice Weiss ■
— uomo di alta coltura, ra
zionalista e immaginoso, tutto preso dalle spe
culazioni psicologiche te ideologiche, esacerbato
nel tentativo di conoscere ciò che altera il no
stro giudizio, disperatamente teso a trovare il
punto d’appoggio, di resistenza nel continuo
fluire e mutarsi della vita, a scoprire il tratto
ineffabile che può unire i contrari, che può ri
durre follia e ragione ad una arcana equiva
lenza. Chimere; ma in quelle dolorose chimere
il drammaturgo colse il senso della pietà e della
tenerezza. Mentre lei non poteva ricambiarlo
che con uno stimolo sempre più acuto verso l’in
conoscibile.
Inutile andare oltre; qui è racchiuso il germe
del pirandellismo : due visioni differenti, ed
una si sforza di farsi intendere, di uscire dal

limite stretto della vita sociale e di relazione,
e l’altra si irrigidisce in un rifiuto irrazionale.
Nei momenti di respiro, nelle pause del dialo
go, Pirandello, « eccitato dall’ostacolo invisibi
le », si buttava a scrivere febbrilmente le sue
personali visioni e riflessioni. « Strana fonte di
ispirazione, ma fertilissima — scrive Weiss —
visto che i suoi racconti romanzeschi o dramma
tici si susseguivano numerosi e spesso a tempo
di record ».
Nelle poche pagine Weiss ha delineato un ri
tratto morale di Pirandello, gelido e ardente,
indicandone, nel panorama della drammaturgia
contemporanea, l’originalità. Il critico cita scrit
tori, filosofi, poeti, Anatole France e Bergson,
De Curel e Barbusse, Poe, Strindberg, gli espres
sionisti, ma citazioni e accostamenti non gene
rano confusione e storture, anzi rendono più
perspicua la figura dell’autore di Così è (se vi
pare). Incontri e richiami ideali di situazioni,
di pensiero e di immagini fanno spesso impres
sione, ma non sono che l’affiorare di temi spar
si, coincidenze rappresentative ma fortuite, men
tre i creatori Veri sono poi quelli che sospin
gono l’effusa sensibilità ad una prospettiva fi
nale, ad un paesaggio, di anime e di sogni,
completamente inedito. Il che è avvenuto a
Pirandello.
Lo si riconosce dallo stile tutto suo; e il Weiss
confrontando Pirandello a Strindberg e ad al
tri « sognatori-naturalisti », afferma che il no
stro scrittore ha espresso in un linguaggio sem
plice e naturale quello che gli espressionisti non
seppero dire che a prezzo di contorsioni fati
cose. « In ciò, Pirandello s’è dimostrato scritto
re latino ».
Senza sforzo visibile, in un dialogo netto, ha
detto meglio di Strindberg e degli espressioni
sti tedeschi ciò che aveva da dire. Non senza
strazio e amarezza, certamente, ma con un sor
riso alle labbra anche sul punto delle più tre
mende rivelazioni. Pirandello è così nuova
mente definito, dall’episodio familiare a quel
lieve sorriso ultimo. Perché l’unica cosa che in
Pirandello non si può trovare è l’affermazione
ottimistica, il costruttivo idealismo. Pirandello
non è che il « nulla » considerato da un umo
rista tragico e generoso. Gonfio il cuore di ca
rità, pietoso, questo sì; ma lo scetticismo era
in lui totale e irriducibile. E Weiss ricorda un
motto di Renan a commento dell ’Ecclesiaste :
« Non ci si converte dallo scetticismo ; ci si in
durisce quanto più ci si sforza ad uscirne ».
Francesco Bernardelli

I . A . C h iu s a n o - T e a tr o tedesco
Due esemplari volumetti : I l teatro tedesco dal
naturalismo all’espressionismo e II teatro tedesco
da Brecht ad oggi di Italo Alighiero Chiusano
(Universale Cappelli nn. 90 e 91). Ottanta e più
anni di teatro, un patrimonio culturale vastis
simo ed inquietante, in una chiara, esaurientis
sima sintesi.
Di un secolo di drammaturgia così varia nelle
sue componenti e nei suoi indirizzi, il Chiusano
ha tentato di raccoglierne i fili più importanti
e di costruire una trama la più completa pos
sibile. Il giudizio è caduto esatto su opere ed
autori, su scuole e correnti. Così parole vere si
leggono sulla violenta esplosione del « natura
lismo » (coi suoi robusti artefici, in testa Gerard
Hauptmann, uno dei padri indiscussi della scena
moderna) e altrettanto per quell’altra stupefa
cente fiammata, pronta però a mandare luce
livida e fumosa, che ha nome « espressionismo ».
Quell’espressionismo che per le sue implicanze
ha inquietato e ancora inquieta tanta critica.
Ma se « naturalismo » ed « espressionismo »
possono apparire com'e le correnti dal flusso più
vivace e prorompente del teatro tedesco non era
però possibile dimenticare altre importantissime
esperienze : la sfumata psicologia di Schniztlfer,
pessimistica eppur poetica, l’esasperante grido
di Wedekind (dal Chiusano con indulgenza sot
tratto a pesanti giudizi di tanta critica del pas
sato), il tardo e dorato romanticismo di Hofmannstahl. Del quale ultimo si legge : « un gen
tiluomo tormentato, che se intona splendidi canti
anche sotto la tortura, lo fa però senza nulla di
narcisistico e di prezioso ». Definizione da sot
toscrivere alla lettera. Il Chiusano ha ben ap
profondito il senso di una poetica teatrale a
volte considerata troppo manierata. E poi la
« neue sachlichkeit » o « nuovo oggettivismo »
o « neo realismo », von Hunruh, su su fino ad
arrivare a quel Brecht che ha saputo erigersi, a
dispetto dell’ideologia cui asservì molte forze
della sua immaginazione e della sua potenza
creativa, come una delle colonne più sicure del
teatro tedesco moderno. Le quaranta paginette
ad esso dedicate dal compilatore ci sembrano
di una coerenza e concretezza esemplari, non
l’esaltante glorificazione ma il riconoscimento
senza faziosità della genialità del drammaturgo.
Se Brecht è la pietra più importante, non viene
trascurata per contro la larga schiera di quei
minori che scrissero e si videro rappresentati
nella Germania prenazista fe nazista, e così, ben

a fuoco, vengono messi Brucknfer e Zuckmayer,
esponenti di due forme diverse di neorealismo,
uno definito « amaro », l’altro « festoso », con
fluenti però quasi inavvertitamente in una me
desima direzione nella quale sembra pure avere
la sua sede il lirico, sentimentale a volte, Horvath, figura interessantissima di commediografo.
Domenico Bigotti
C esavino B r a n d u a n i - M e m o r ie d i
u n lib r a io
Indro Montanelli che ha scritto la prefazione
a questo libro tanto divertente quanto singolare
per taluni aspetti curiosi, interessanti, umani e
perfino ingenui — e diremo perché — è l’unico
che il libro non abbia letto. Ma a chiunque di
noi, che fa mestiere di scrivere, Gesarino avesse
chiesto la stessa cosa, avrebbe potuto compor
tarsi come con Montanelli : pregarlo della pre
sentazione e non dargli da leggere le bozze.
Ora capita che questo libro che avremmo po
tuto non leggere professionalmente, abbiamo
prima spulciato poi leggiucchiato infine letto
seriamente, perché « non c’è maggior piacere
che ricordare i tempi felici nella tristezza » di
questa epoca scostante, indifferente e sbracata.
Chiunque da mezzo secolo sia entrato, prima
nella libreria Hoepli ed ora da « Il libraio » in
via Montenapoleone a Milano, angolo Sant’Andrea (la bottega è sua), ha visto e notato — non
si può non notarlo con la sua faccia di gufo
intelligente e gli occhiali sulla punta del naso
che gli servono soltanto di ornamento al bel
volto di milanese senza eccezioni — quel tipo
ch'e è Branduani, detto Cesarino universalmen
te. Solo perché vende libri? non per questo
soltanto, che di librai c’è tutta una categoria,
centinaia, ma soprattutto perché quell’uomo a
furia di maneggiare carta stampata, a furia di
leggere discutere commentare criticare è diven
tato un libro egli stesso, un libro tutto memo
rie, un’abbondanza tale di memorie che non
gli stavano più nel cranio e se ne è liberato dan
done per trecento e passa pagine all’editore
Longanesi. Per dare un’idea della piramide di
ricordi — lieti e tristi, naturalmente, e gli ap
punti sulla sua stessa prigionia sotto i tedeschi
sono comicissimi, quanto tragici e dolorosi sono
quelli della prigionia di Montanelli e sua mo
glie — diremo che il libro porta al fine i nomi
delle persone nominate, che per molto o poco
sono passate per la vita prima e per la mente

poi di Branduani : si tratta di tredici pagine
su due colonne in corpo sei, con quaranta nomi
per colonna cioè ottanta p'ersone messe in fila
per pagina. Tredici volte ottanta sono mille e
passa persone. Ci sono passati proprio tutti,
meno gli idraulici ed i palombari per ragioni
idriche, in quanto Cesarino non può soffrire
l'acqua preferendo il barbera. Tutta questa gen
te per un verso o per l’altro è celebre, taluni
famosi, altri stanno nell’ombra della notorietà
altrui, ma riescono a farsi ugualmente un po’
di luce; soprattutto gliela fa Cesarino, sapen
do di arrecar loro gran piacere. Oltre mezzo
secolo di banco di libraio fanno diventare psi
cologo anche uno struzzo, si pensa; eppure di
Branduani ce n’è uno solo, come affermano
decine di illustrissimi, da Civinini a Montanel
li, ecc. Montanelli dice : « di questo libro io
non so niente, so soltanto una cosa con sicu
rezza : che lo poteva scrivere solo lui, Bran
duani, questo padre Giuseppe della letteratura
italiana, che i libri non si è mai contentato di
venderli al pubblico, ma per sé ne ha sempre
ricostruito la storia insieme a quella dei rispet
tivi autori, seguendoli nelle loro vicende, rice
vendone le confidenze spesso sapendo di loro
più di quanto essi stessi ne sapessero ».
Fra quelle mille e passa persone cui s’è fatto
cenno, moltissimi appartengono al teatro, dalla
Duse a Simoni a Benelli a Lopez, Praga, ecc.
e non parliamo degli attori, una moltitudine,
un mondo scomparso ed un mondo ancora vivo,
per fortuna. Ma di ognuno, che noi abbiamo
conosciuto bene e quindi non ci sfugge l’osser
vazione, Branduani con pochissime parole mette
a fuoco fisionomia indole carattere pignoleria
svagatezza generosità taccagneria, ecc. Volete
sapere come se la cava con la Duse? Dice:
« Cercava sempre il libro che non esiste; quello
che aveva lei in testa ed avrebbe voluto trovare
già stampato anonimo ». Non vi pare un piccolo
monumento, sia pure di carta stampata, se avete
conosciuto o sapete qualche cosa della Duse?
Tale è il libro di Cesarino, un volume tutta gen
tilezza in punta di piedi, accorta, discreta, de
vota : chi è cavaliere, il cav. non glielo toglie
manco morire e tanti cari amici che hanno
una villa in varie parti e in sessantanni offri
rono ospitalità con contorno di fagiani e vini
prelibati, sono stati ben ripagati della loro ama
bilità. Cesarino si è disobbligato con tutti, come
generosamente ha donato a molti.
«¡d.
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