
39° A N IT O  - N . 327  - D IC E M B R E  1963 spea. in abb. post. 3* Gruppo L IR E  6 0 0

I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO R ID E N T I
~ un — ■  - » t —ammmmr« i - Mmmmammm /  M — 11—  — — —



c o n  V I C T O R ,  i n f a t t i ,  c i  s i  s e n te  g i o v a n i ,  f r e s c h i  e d  i n  f o r m a

W m a i a Ù e



B



ELSA MERL1NI

T A B A C C O  I )  T I  A R A R

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

COLONIA- PROFUMO; BRILLANTINA, SAPONE DA TOELETTA, CREMA PER RADERSI, TALCO AL TABACCO D’HARAR
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snodi “ fo r life ,,

caratteristiche che vi interessano:
• Motore 4 cilindri. 1300: potenza 72 Cv (SAE). 1500: potenza 80 Cv (SAE), 

con ventilatore ad innesto elettromagnetico.
Carburatore doppio corpo. Doppio filtraggio dell’olio. 4 marce tutte sincronizzate.

• Sospensioni perfezionate. Ottima tenuta su qualsiasi strada.
• Velocità: da oltre 140 a circa 150 km all’ora a seconda del motore.
• Freni a disco sulle ruote anteriori. Servofreno.
• Confort: schienali delle poltroncine anteriori inclinabili e regolabili.
• 4 proiettori.
• Minima manutenzione: ingrassaggio limitato all’albero di trasmissione

in quanto gli snodi della sospensione anteriore e della tiranteria sterzo sono “for-life,,.
• A richiesta: sulla 1300-1500 tetto apribile; sulla 1500 anche frizione automatica.
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e p o t r à  s e m b r a r e  ip e r b o le ,  m a  s e m p r e  c o n  lo  s te s s o  d i r e t t o r e

Tale dichiarazione ci dispensa da ogni imbonimento : sappiamo di poter contare sull9amicizia e la simpa
tia dei vecchi abbonati che rinnovano Tassociazione, come abbiamo molta fiducia nei nuovi perchè par
liamo lo stesso linguaggio della loro giovane età. Un colloquio che abbinino saputo rinnovare di generazione 
in generazione: non si tratta di segreto ma di una fondamentale chiarezza di vedute nei confronti della 
scena di prosa.

anche quest’anno ai nuovi abbonati ed a coloro che rinnovano l ’abbonamento con 4600 lire per 
l ’Italia e 6500 per l ’estero (un anno) diamo la possibilità di scegliere libri a metà prezzo o quasi? 
in modo che sul computo del prezzo di copertina dei libri stessi se fossero comperati dal libraio, 
si guadagna non soltanto l ’abbonamento per intero, ma resta anche un buon margine di profitto.

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

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

Moda e Costume nei ¡trimi 
sessanta anni del Secolo.

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

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

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

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

E N C IC LO P E D IA  D E LL ’U M O R ISM O
Quattro volumi, ognuno di 400 pagg. con 920 illustrazioni, delle quali centinaia a colori. Di ogni autore, per ordine 
alfabetico, biografia, caricatura, pezzi famosi della loro produzione. Anche i caricaturisti si trovano in ordine 
cronologico, per quanto la Enciclopedia non sia una elencazione di essi, ma una vera e propria «Enciclo
pedia dell’ Umorismo ». I 4 voli, sono rilegati, con sopracoperta colorata e custodia. Il prezzo di copertina è 
28.000 lire, ma coloro che si abbonano a II Dramma o rinnovano l’abbonamento pagano l’opera completa 20.000 
lire. Chi desidera avere un’idea più precisa, prima di decidere questa scelta molto interessante quanto diver
tente, richieda l’apposito opuscolo, che viene inviato gratis alla «Omnia Editrice - via Arbe 85 - Milano». 
II teatro è largamente rappresentato con centinaia di autori celebri di tutto il mondo.
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CASANOVA A VENEZIA 
DOPO IL PRIMO ESILIO
di Gino Damerini 
Prefazione di J. Rives Childs
Volume di 488 pagine con 86 illustrazioni litogra
fiche originali a colori - pregevole rilegatura da 
amatore con fregi in oro e custodia rigida sovra- 
stampata - formato 14,5 x 22. L. 7.500 - per gli 
abbonati L. 4.500.

TOSCANINI VISTO DA UN CRITICO
di Andrea della Corte
Una esauriente biografia critica del più grande di
rettore di orchestra di ogni tempo corredata da una 
ricca bibliografia e copiosi indici delle persone no
minate - In appendice l’elenco completo dei dischi 
incisi dal Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pagine con oltre 500 
illustrazioni ed autografi in gran parte inediti - for
mato 14,5x22 - carta uso mano finissima - rilegatura 
da amatore con fregi in oro sul dorso - custodia rigida 
sovrastampata. L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.

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

CAVOUR E I BALCANI
di Angelo Tamborra
Volume di 400 pagine con illustrazioni in nero fuori 
testo - legatura editoriale da amatore con fregi in 
oro sul dorso - custodia rigida sovrastampata - for
mato 14,4x22. L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.
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TRENT ANNI DI CRONACA DRAMMATICA
Le famose critiche teatrali di Si- 
moni che fanno testo per il periodo 
teatrale che va dal 1911 al 1952. 
Sono 5 volumi e costano 4.800 lire 
l’uno. Il primo volume è esaurito. 
L’abbonalo paga 2.400 lire per vo
lume e 9.600 per i quattro.

LA VEDOVA . CARLO GOZZI 
TRAMONTO - CONGEDO 
IL MATRIMONIO DI CASANOVA
II volume costa 2.000 lire; per 
l’abbonalo, 1.000. LE COMMEDIE

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

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

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

la  c o n c e s s io n e  è  v a l id a  f in o  
a l f e b b r a io  1 9 6 4 .
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T U T T I I L IB R I DI TEATRO
D E LL’E D ITO R E  C A P P E LLI
V IA  FARINI, 6 - BOLOGNA

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

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

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

DUE FAMOSI LIBRI PER RAGAZZI

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

RACCONTI
di HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Volume di 226 pagine circa con 8 tavole a colori fuori testo stampate in offset - 40 illustrazioni in nero - formato 25 x 34 - legatura cartonata. L. 1.500 - per gliabbonati L. 900.

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

da Paolo Grassi e Giorgio Guazzotti
1 Gigi Lunari: « L’Ole! Vie di Londra », 142 pagine, 27 illustrazioni L. 500
2 Gennaro Magliulo: « Eduardo DeFilippo », 92 pagine, 29 illustrazioni » 500
3 Paolo Chiarini: « Il Teatro tedesco Espressionista », 144 pagine,24 illustrazioni » 500
4 Ettore Gaipa: « Giorgio Streh-ler », 168 pagine, 24 illustrazioni » 500
5 Ghigo De Chiara: « Ettore Petro-lini », 108 pagine, 24 illustrazioni » 500
6 Andrea Camilleri: « I Teatri Stabili in Italia (1898-1918) », 132 pagine, 24 illustrazioni
7 Gigi Lunari: « Laurence Olivier »,124 pagine, 24 illustrazioni
8 Luigi Ferrante: « Rosso di San Secondo », 140 pagine, 18 illustra-
9 Gian Renzo Morteo: « Il Teatro Popolare in Francia », 154 pagine,20 illustrazioni
10 Franco Cologni: « Ugo Betti », 168 pagine, 20 illustrazioni
11 G. Romano G. Richetti: « Teatro in Israele », 158 pagine, 23 illustrazioni
12 Giuseppe Pardieri: « Ermete Zac- coni », 158 pagine, 23 illustrazioni
13 Gigi Lunari: « Il MovimentoDrammatico Irlandese » ( 1899-1922) », 180 pagine, 20 illustrazioni, volume doppio
14 Giorgio Pullini: « Marco Praga »,152 pagine, 20 illustrazioni
15 Ettore Capriolo: « Il Group Thea- tre di New York (1931-1941) », 124 pagine, 24 illustrazioni
16 Giulio Trevisani: « Raffaele Vivia- ni », 108 pagine, 20 illustrazioni
17 Paolo Emilio Poesio: « Jean Louis Barrault », 164 pagine, 24 illustra-
18 Ruggero Jacobbi: « Teatro in Brasile », 126 pagine, 17 illustrazioni
19 Luigi Ferrante: « I Comici Goldoniani », 182 pagine, 28 illustrazioni, volume doppio
20 Ferruccio Marotti: «GordonCraig », i60 pagine, 24 illustraz.
21 Giacomo Gambetti: « Vittorio Gassman », 150 pagine, 28 illustrazioni
22 Gigi Lunari: « Henry Irving e il teatro inglese dell’800 », 120 pagine, 20 illustrazioni
23 Franco Cologni: « Jacques Co-peau », 176 pagine, 20 illustraz.
24 Lamberto Trezzini: « Teatro inPolonia », 214 pagine, 24 illustrazioni, volume doppio
25 Olga Signorelli: « Vita di Eleonora Duse », 212 pagine, 29 illustrazioni
26 Guglielmo Chillemi: « Il dramma antico nella Grecia moderna », 150 pagine, 30 illustrazioni
27 Giorgio Richetti: « Il Teatro Ha- bimah (da Mosca a Tel-Aviv) »,120 pagine, 20 illustrazioni » 600
I prezzi di tutti i 27 volumi sono quelli di
copertina ; ai nostri abbonati sconto del 40 %.
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BIOGRAFIE DRAMMATURGHI ITALIAN I DEL ’900
Celso Salvini
TOMMASO S AL VINI
nella storia del teatro e nella vita del 
suo tempo - pagine 416 L. 1.500

ai nostri abbonati L. 750

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ai nostri abbonati L. 1.500.

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

Fate un vaglia di 
4.600 lire e scrivete: 
« Sono un abituale 
lettore di II Dramma 
ma desidero diven
tare abbonato: ve lo 
meritate, dopo qua
rantanni che fate 
questa rivista di Arte 
Drammatica intelli
gente, bella, onesta».
|  Se siete all’estero fate un vaglia di 6.500 lire. L’abbonamento è sempre per un anno ed il nostro c/c postale ha il n. 2-56.

Ugo Betti

Ugo Betti

Gherardo
Gherardi

Rosso
San Secondo
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II volume ELEONORA DUSE di Olga Signorclli è la più bella ed interessante monografia della grande attrice. La Signorclli conobbe, vide, ammirò la Dui e vivente. In questo volume rievoca le tappe del suo itinerario artistico ed umano attraverso la documentazione singolare di scritti, lettere, fotografie in gran parte inedite o pubblicate per la prima volta. Volume di grande formato, rilegato, con centinaia di illustrazioni in nero ed a colori con sopracoperta.
La « Silvana » Editrice d’Artc di Milano, via Bergognone, 9 ha concesso ai nostri abbonati di ricevere il volume per 3600 lire invece di seimila prezzo di copertina.

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

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

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

♦  4  4  4
I volumi indicali con la freccia sono i soli disponibili; gli altri 
sono esauriti.

COLLANA « CLASSE UNICA » — Sono volumetti di estremo interesse e raggruppano la storia del teatro:
voi. n. 100 - Nicola Terzaghi: ILTEATRO ANTICO — Tratta del teatro greco e romano ed offre un vivo quadro della civiltà antica.
voi. n. 123 - Agostino Lombardo:MEDIOEVO E RINASCIMENTO Dalla sacra rappresentazione ai « misteri ciclici », dalla commedia umanistica alla tragedia classica fino al Rinascimento inglese, in cui spicca la grande personalità di Shakespeare, 
voi. n. 131 - Mario Apollonio: IL SEICENTO E IL SETTECENTO — Due grandi secoli per la storia del teatro europeo, da Lope De Voga a Raeine Corneillc, Molière e fino a Goldoni e

I primi due volumetti costano a prezzo di copertina 400 lire; ai nostri abbonati L. 300 — il terzo volumetto (Apollonio) costa 600 lire, ai nostri abbonati 450 lire.
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LA VITA MEDIOEVALE ITALIANA NELLA MINIATURA - Testo di 
Gioacchino Volpe, Adalberto Pazzini, Andrea della Corte, Luigi Vol- 
picelli - Pag. 180 con 90 tavole f.t. in nero e 40 a sei colori - Rile
gatura in similpelle con iscrizioni in oro e custodia - (27x37) L. 15.000

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

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

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

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

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

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

ai jiostri abbonati L. 15.000

DONO AG LI ABBO NATI 
D E I «TEATR I STABILI»

Tutti coloro che si sono abbo
nati al Teatro della propria 
città, inviando alla nostra Rivi
sta il numero del proprio abbo
namento — indicando altresì 
nome e città — avranno uno 
sconto sull'abbonamento annuo 
a « Il Dramma »: pagano 3.450 
lire invece di 4.600. Un rispar
mio di 1.150 lire: intendiamo 
con questo favorire lo sviluppo 
del teatro e premiare coloro 
che ancora lo amano.
I Teatri Stabili in Italia sono 
nove e quindi beneficiano gli 
abbonati al Piccolo di Milano 
ed ai Teatri Stabili di Torino, 
Genova, Bologna, Firenze, Pa
lermo, Catania, Trieste, Bol
zano.



I
V I  P R E S E N T I A M O  I L

C A S H M E R E

CASHMERE : è la capra che vive sugli 
altipiani del Tibet, della Mongolia e 
dell9Himalaya. La finezza del suo pelo 
è eccezionalmente elevata e conferisce 
al Cashinere un alto valore commer
ciale. Il suo pelo non viene tosato: una 
volta veniva strappato con le mani dal 
dorso delV animale; ora invece viene 
raccolto col sistema del pettine fìtto. 
Dal Cashmere si ottengono tessuti cal
dissimi e di eccezionale leggerezza.

Come tutte le stoffe di gran pregio il «Cashinere», in tutte le tinte e di
segni, si trova da LA11US il quale, unico in Italia, può offrire tessuto 
« Cashinere » in una qualità speciale per cappotto e « Cashmere pettinato » per 
abito, unitamente al meglio della produzione d’oltre Manica che LARUS importa 
in tagli originali c la cui vendita è riservata esclusivamente ai suoi negozi.

M i l a n o

VIA MANZONI 43 - GALLERIA VITTORIO EMANUELE 15 - ORSO VITTORIO EMANUELE 5

M / i  /  . /  , / .  / .
• S f r r s  /V /  r s / r s r r s Y /  <■ c te e



e a u x

d e

t o i l e t t e

fleurs de rocaille 
nuit de noël 

muguet du bonheur 
bel lodg ia

c a r o n

i l  simp „co dono per i l  Natale e i l  Nuovo A.nno



T E A T R O  C A R I G N A N O

TRE SECOLI D I GLORIA HANNO CORONATO FINO 
AD OGGI LO SPLENDORE D I QUESTA M IR ABILE  

SALA COSTRUITA INTORNO AL 1712

S . A .  C .  A .  D .
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

CHIARELLA 
ARTE DRAM M ATICA

TORINO
TELEFONI: 547.048 - 527.998



T e a t r o  N u o v o  

1 9 3 8 - 1 9 6 3

i  m a g n i f i c i  v e n t i c i n q u e  p r e s e n t a n o  u n o  s p l e n d id o

1 9 6 4

ERREPI E LARS SCHMIDT PRESENTANO

da PIGMALIONE di G.B. SHAW e dal film omonimo di Gabriel Pascal

Riduzione dal testo originale e canzoni di ALAN JAY LERNER * Musiche di FREDERICK LOEWE * Versione 
italiana di SUSO CECCHI D’AMICO e per le canzoni di FEDELE D’AMICO * Scene da OLIVER SMITH * Coreo
grafie di ERnt BIDSTED * Costumi da CECIL BEATON * Regia di SVEN AAGE LARSEN * Collaborazione alla

regia di MARCELLO ALIPRANDI

Interpreti p r in c ip a li 

D E L IA  SCALA
GIANRXCO TEDESCHI M ARIO  CAROTENUTO

con
LO LA BRACCINI ‘ . CESARE B E TTA R IN I ' -----T IN A  LA T T A N Z I

e
G IAN N I MARZOCCHI

Nel corso della Stagione Teatrale, tra g li a ltr i Spettacoli in  via d i definizione

GIORGIO A L B E R T A Z Z I e ANNA PROCLEMER in

A M L E T O

regìa d i Franco Zeffire lli

FRANCA V A LE R I 
Recita l

i  m a g n i f i c i  v e n t i c i n q u e
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S E D E  E D IR E Z IO N E  G E N E R A L E  !N  ROW8A

ANCONA 
ASCOLI PICENO 

BENEVENTO 
BOLOGNA 
BRINDISI 

CATANZARO 
CESENA 

COSENZA 
FIRENZE 
FIDENZA 

JESI 
L’AQUILA 

LECCE 
LUCCA 
MASSA 

PADOVA 
PARMA 
PAVIA 

PERUGIA 
PESCARA 

PIACENZA 
PISA 

RAVENNA 
REGGIO EMILIA 

RIETI 
ROMA 
ROMA 

SALERNO 
SAVONA 

SIENA 
SULMONA 

TERNI 
TREVISO

TEATRO SPERIMENTALE 
TEATRO VENTIDIO BASSO 
TEATRO MASSIMO 
TEATRO DUSE 
TEATRO DI GIULIO 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO BONCI 
TEATRO CITRIGNO 
TEATRO DELLA PERGOLA 
TEATRO MAGNANI 
TEATRO PERGOLESI 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO ARISTON 
TEATRO DEL GIGLIO 
TEATRO GUGLIELMI 
TEATRO VERDI 
TEATRO REGIO 
TEATRO FRASCHINI 
TEATRO MORLACCHI 
TEATRO MASSIMO 
TEATRO MUNICIPALE 
TEATRO VERDI 
TEATRO ALIGHIERI 
TEATRO ARIOSTO 
TEATRO VESPASIANO 
TEATRO QUIRINO 
TEATRO VALLE 
TEATRO VERDI 
TEATRO CHIABRERA 
TEATRO DEI RINNUOVATI 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO VERDI 
TEATRO COMUNALE

_



E I S T

L’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, con sede centrale in Roma - via Molise, 11 - ha iniziato nel 
febbraio 1952 la pubblicazione di un proprio bollettino in lingua francese dal titolo: Echanges Inter
nationaux dans le domaine du théâtre, allo scopo di favorire la conoscenza all’estero della produzione 
teatrale italiana.
Dal gennaio 1953 il Bollettino stesso, per rispondere alle esigenze della sua crescente diffusione, è 
stato redatto anche in lingua inglese. A partire dal IV numero dell’anno 1953 è pubblicato in un unico 
fascicolo bilingue, francese e inglese, dal titolo: Italian Tlieatrè Review - Revue du Théâtre Italien. 
Sono stati sinora pubblicati i testi de I I  calzolaio di Messina di Alessandro De Stefani, La sei giorni 
di Ezio d’Errico, Lo scandalo Fregonard di Umberto Morucchio, L ’Ippocampo di Sergio Pugliese, 
Oli ultimi cinque minuti di Aldo De Benedetti, Nora Seconda di Cesare Giulio Viola, ...Ovvero il com
mendatore di Mario Federici, La scala di Rosso di San Secondo, Isa dove vaif ovvero L ’Incrinatura 
di Cesare Vico Lodovici, I l  Principe Air di Giuseppe Luongo, Giancarlo i l ragazzo maturo di Luigi 
Bonelli, Puccettino e l ’orco e Gavino Barucca e la zucca di Mario Pompei (questi ultimi quattro com
presi in un fascicolo speciale di Natale dedicato al Teatro dei ragazzi), La fiaba di Namù di Angelo 
Rognoni, Nostra Dea di Massimo Bontempelli, I  cugini stranieri di Turi Vasile, Buon viaggio, Paolo 
di Gaspare Cataldo, To el Bey di Bruno Cicognani, Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, I l  diavolo 
Peter di Salvato Cappelli, Lettere d’amore di Gherardo Gherardi, La torre sul pollaio di Vittorio Cal
vino, Bella di Cesare Meano, I  coccodrilli di Guido Rocca, Teresina di Aldo Nicola,], Io sono la figlia 
del re di Fabrizio Sarazani, Sulle strade dì notte di Renato Lelli, Donne brutte di Achille Saitta, I  Trom
boni di Federico Zardi, La Giustizia di Giuseppe Dessi, Lavinia fra i  dannati di Carlo Terron, Anima 
nera di Giuseppe Patroni Griffi, Le ragazze bruciate verdi di Gian Paolo Callegari, La congiura di Gior
gio Prosperi, Bertoldo a corte di Massimo Dursi, Lastrico d’inferno di Paolo Levi, Sacco e Vanzetti 
di Mino Roli e Luciano Vincenzoni, I  Turchi se la giocano a primiera di Alfio Berretta, Desiderio 
del sabato sera di Luigi Candoni, Passeggeri di Antonio Greppi, I  Burosauri di Silvano Ambrogi, Adonai 
di Giuseppe Luongo, La Fastidiosa di Franco Brusati. Ogni fascicolo comprende, oltre al testo di 
una commedia, sintesi e fotografie delle opere presentate in Italia nel corso della stagione, ed un 
vasto notiziario teatrale.
■
L ’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, qui a son siège à Rome - via Molise, 11 - a commencé en février 
1952 la publication d’un Bulletin en langue française dont le titre était: Echanges Internationaux dans 
le domaine du théâtre afin de favoriser la connaissance à l’étranger de la production théâtrale italienne. 
Le Bulletin a été publié également en langue anglaise, à partir du mois de janvier 1953, pour répondre aux 
exigences de sa diffusion toujours plus importante. Enfin i l a été édité, à partir du quatrième numéro de 
Vannée 1953, en unique brochure bilingue anglaise et française, dont le titre est: Italian Theatre Review - 
Revue du Théâtre Italien.
Cette revue a publié, jusqu’à présent, les textes complets des pièces suivantes: Le savetier de Messine 
de Alessandro De Stefani, Les six jours de Ezio d’Errico, Le scandale Fregonard de Umberto Moruc
chio, L ’Hippocampe de Sergio Pugliese, Les cinq derniers minutes de Aldo De Benedetti, La seconde 
Nora de Cesare Giulio Viola, Le Patron de Mario Federici, L ’Escalier de Bosso di San Secondo, La 
Fêlure de Cesare Vico Lodovici, Le Prince Air de Giuseppe Luongo, Giancarlo l ’enfant déjà mûr de 
Luigi Bonelli, Puccettino et l ’Ogre et Gavino Barucca et la Courge de Mario Pompei (ces dernières 
publiées dans le numéro spécial de Noël consacré au théâtre pour les enfants), La féerie de Namù de 
Angelo Rognoni, Notre Déesse de Massimo Bontempelli, les Cousins Etrangers de Turi Vasile, Bon 
voyage, Paolo! de Gaspare Cataldo, Yo, el Rey de Bruno Cicognani, Les voix intérieures de Eduardo 
De Filippo, Le diable Peter de Salvato Cappelli, Lettres d’amour de Gherardo Gherardi, La tour sur 
le poulailler de Vittorio Calvino, Bella de Cesare Meano, Les Crocodiles de Guido Bocca, Teresina de 
Aldo Nieolaj, Je suis la fille du roi de Fabrizio Sarazani, Sur les routes la nuit de Renato Lelli, Femmes 
laides de Achille Saitta, Les trombones de Federico Zardi, La justice de Giuseppe Dess), Lavinia parmi 
les damnés de Carlo Terron, Une âme noire de Giuseppe Patroni Griffi, Jeunes égarés de Gian Paolo 
Callegari, La conjuration de Giorgio Prosperi, Bertold à la cour de Massimo Dursi, Climat d’enfer 
de Paolo Levi, Sacco et Vanzetti de Mino Roli et Luciano Vincenzoni, Les Turcs la jouent aux dés 
de Alfio Berretta, Désir du samedi soir de Luigi Candoni, Voyageurs de Antonio Greppi, Les Burosau- 
riens de Silvano Ambrogi, Adonai de Giuseppe Luongo, La Fastidieuse de I  ranco Brusati. Chaque 
numéro comprend, outre le texte complet d'une pièce italienne, des synthèses et des photographies des pièces 
représentées en Italie au cours de la saison théâtrale et des nouvelles théâtrales détaillées.

VIA MOLISE, 11 - ROMA



L A  S . I . A . E .  -  S O C IE T À  IT A L IA N A  D E G L I  A U T O R I E D  E D IT O R I

ha assunto la distribuzione e il collocamento in tutto i l territorio nazionale delle opere edite:

D A L L ’ I S T I T U T O  D E L L A  E N C I C L O P E D I A  I T A L I A N A  
F O N D A T A  D A  G IO V A N N I  T R E C C A N I

ENCICLOPEDIA IT A L IA N A  D I SCIENZE, LETTERE ED A R T I
L’opera si compone di 41 volumi (in quarto grande di oltre 1000 pagine) e comprende i due volumi 
della terza appendice 1949-1960; è la grande e famosa Enciclopedia Treccani, completa di tutti 
gli aggiornamenti.

D IZ IO N A R IO  ENCICLOPEDICO ITALIANO
L’opera, che è enciclopedia e dizionario insieme, si compone di 12 volumi (in quarto grande di oltre 
850 pagine ciascuno) rilegati in piena tela buckram, più un’appendice che aggiorna l’opera a tutto 
il 1962; la grande novità di questa originale pubblicazione è la presenza del vocabolario, il più ampio, 
il più articolato di cui disponga la cultura italiana.

ENCICLOPEDIA D E L L ’ARTE ANTICA CLASSICA E ORIENTALE
L’opera si compone di 7 volumi (in quarto grande di oltre 1000 pagine); sono finora usciti i primi 
5 volumi.
L’Enciclopedia dell’Arte antica classica e orientale avvicina per la prima volta il grande pubblico 
all’archeologia in un modo non approssimativo o romanzato, ma ponendo a sua disposizione il docu
mento tecnicamente e scientificamente esatto.

D IZ IO N A R IO  BIOGRAFICO DEG LI IT A L IA N I
L’opera si compone di 40 volumi con circa 40.000 biografie.
Il Dizionario è in corso di pubblicazione e finora sono usciti i primi 4 volumi.

D A L L ’ I S T I T U T O  P O L I G R A F I C O  D E L L O  S T A T O  - 
L I B R E R I A  D E L L O  S T A T O

TUTTE LE STUPENDE E D IZ IO N I D ’ ARTE E D I LETTER ATU RA

Alcune f r a  le m aggiori collezioni e opere pubblicate :
Villa Adriana - Villa Borghese - Palazzo del Quirinale - Pittura cinese - Pietro Canonica scultore - 
Scavi dello Swat - Architettura del Medio Evo in Sardegna - Nuovo Ramusio: Viaggi ed esplorazioni
- L’opera del genio italiano all’estero - Documenti diplomatici italiani - Scavi di Ostia - De Balneis 
Puteoianis (Riproduzione di codice) - Documenti cassinosi (Riproduzione di codice) - Storia del 
costume: venti secoli di vita italiana - Corpus Vasorum Antiquorum - Pompei alla luce dei nuovi scavi 
di via dell’Abbondanza - Le Navi di Nemi - Leonardo: Saggi e ricerche - Vita e opere architettoniche 
di Michelangelo - Oreficerie antiche - Tra giungle e pagode - Pittori italiani - Cataloghi Musei e 
Gallerie d’Italia - Catacombe romane - Ara Pacis Augustae - Palazzo Venezia - Pitture musulmane al 
soffitto della Cappella Palatina, Palermo - Scultura italiana moderna - La donna nella scultura italiana
- Michelangelo architetto.

SOTTOSCRIZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO TUTTE LE SEDI E AGENZIE DELLA 
S.I.A.EA PARTICOLARI CONDIZIONI, CON FACILITAZIONI E PAGAMENTI RATEALI



G IO R G IO  A L B E R T A Z Z I  
T IN O  B U A Z Z E L L I  
E R N E S T O  C A L A N D R I 
T IN O  C A R R A R O  
C A R L O  C A T A N E O  
V A L E N T IN A  C O R T E S E  
R E N A T O  D E  C A R M IN E  
O T T A V IO  F A N F A N I  
G A B R IE L L A  G IA C O B B E  
R E N Z O  G IO  V  A M  P IE T R O  
A N N A  M A R IA  G U A R N IE R I 
R O B E R T O  H E R L IT Z K A  
N IC O L E T T A  L A N G U A S C O  
A L B E R T O  L IO N E L L O  
È V A  M A G N I 
D A V ID E  M O N T E M U R R I 
C A R L O  N IN C H I 
A N N A  P R O C L E M E R  
S A L V O  R A N D O N E  
R E N Z O  R IC C I 
G IA N N I S A N T U C C IO  
B R U N O  S L A V IE R O  
B IA N C A  T O C C A F O N D I

sono g l i in terpreti dei

3 0  D I S C O L I B R I

D E L L A  L E T T E R A T U R A  

I T A L I A N A

DIRETTI DA CARLO BO

leggono i  p rop ri versi i  poeti: Franco Fortini, Alfonso Gatto,
Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo,
Vittorio Sereni, Sergio Solmi,
Giuseppe Ungaretti.

presentano i  dischi: Marisa Borroni e Giorgio Gabrielli

In vendita i primi sette discolibri: ogni discolibro, formato 
da un volume antologico-critico e da un microsolco da 
30 cm. raccolti in apposito contenitore: L. 4.500.



E R I  -  E D I Z I O N I  R A I  R A D I O T E L E V I S I O N E  I T A L I A N A

C o l la n a  te a tra le  “ L a  S p ig a ”

T E A T R O  T E D E S C O

D E L L ’ E T À  R O M A N T I C A
PRESENTATO DA

B O N A V E N T U R A  T E C C H I
Seconda edizione

Frontespizio della rivista “ PHOEBUS”  
di Kleist nella quale è uscito il “  Guiscardo ”

Traduzioni di: Barbara Allason - Enrico Burich - Franco Fortini - Ruth Leiser - 
C.G. Amoretti - Giovanni Necco - Laura Mancinelli - Vittorio Sermonti - Alberto Spaini
G. E. Lessing: Minna von Barnhelm - W. Goethe: Goetz von Berlichingen - G. L.
Tieck: Il Cavaliere Barbablù - F. Schiller: La morte di Wallenstein - Demetrius - 
E. von Kleist: Il Principe di Honburg - Roberto il Guiscardo - G. Biichner: La morte 
di Danton - F. Grillparger : L’ebrea di Toledo - G. F. Hebbel: Maria Maddalena

L’opera offre, entro determinati limiti, un panorama completo della evoluzione del Teatro Tedesco in uno dei periodi 
più importanti della sua storia: quello dell’età romantica. Dalla commedia di Lessing, infatti, che del movimento 
romantico è considerato l’antesignano, si perviene alla tragedia di Hebbel, la quale esprime i germi di una nuova 
epoca artistica: il realismo. I commenti di Bonaventura Tecchi, Ordinario di Letteratura Tedesca all’Università 
di Roma, ed uno dei più noti germanisti italiani, chiariranno inoltre al lettore la problematica espressa da ogni autore 
nella creazione della sua opera. L. 7.500

In preparazione: T E A T R O  F R A N C E S E  D E L  R O M A N T IC IS M O
presentato da CORRADO PAVOLINI

In vendita nelle principali librerie. Per richieste dirette rivolgersi alla
ERI - EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - Via Arsenale, 21 - TORINO



C o l l e z i o n e  d i  t e a t r o  E i n a u d i
diretta da Paolo Grassi e Gerardo Guerrieri

Volumi pubblicati:
1 Robert Musil, Vinzenz e l’amica degli uomini importanti.
2 Raffaele Orlando, L’annaspo.
3 Arthur Adamov, La primavera ’71.
4 Friedrich Diirrenmatt, Il matrimonio del signor Mississippi.
5 Henrik Ibsen, L’anitra selvatica.
6 Carlo Goldoni, Il servitore di due padroni.
1 Eugène Ionesco, La Cantatrice calva.
8 William Shakespeare, Amleto.
9 William Shakespeare, Otello.

10 Bertolt Brecht, Vita di Galileo.
11 Massimo Binazzi, Il male sacro.
12 John Osborne, Ricorda con rabbia.
13 Michel de Ghelderode, Escuriale - La scuola dei bufoni.
14 Bertolt Brecht, L’opera da tre soldi.
15 Federico Garcia Lorca, Nozze di sangue.
16 William Shakespeare, Giulio Cesare.
17 William Shakespeare, Antonio e Cleopatra.
18 Nikolaj Gogol, L’ispettore.
19 Bertolt Brecht, La resistibile ascesa di Arturo Ui.
20 Federico della Valle, Iudit.
21 Doris Lessing, A ciascuno il suo deserto.
22 Eugène Ionesco, Il Pedone dell’Aria - Delirio a due.
23 Bertolt Brecht, Terrore e miseria del Terzo Reich.
24 Bertolt Brecht, I giorni della Comune.
25 Ruzante, La Moscheta.
26 Bertolt Brecht, Madre Courage e i suoi figli.
27 Massimo Dursi, Stefano Felloni detto il Passatore.
28 François Billetdoux, Si va da Tòrpe.
29 Henrik Ibsen, Casa di bambola.
30 Carlo Goldoni, Il bugiardo.
31 Jean Cocteau, Orfeo.
32 Eugène Ionesco, Il Re muore.

Volumi di prossima pubblicazione:
Eduardo De Filippo, Filumena Marturano.
Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello.
Eduardo De Filippo, Le voci di dentro.
Bertolt Brecht, L’eccezione e la regola.
Bertolt Brecht, Scbweyk nella seconda guerra mondiale. 
Bertolt Brecht, La Madre.
Bertolt Brecht, Un uomo è un uomo.
Bertolt Brecht, Tamburi nella notte.
Bertolt Brecht, Il cerchio di gesso del Caucaso.
Niccolò Machiavelli, La Mandragola.
John Osborne, Lutero.
Jean Cocteau, I parenti terribili.
Sean O’Casey, Rose rosse per me.
Slawomir Mrozek, Il tacchino.
Molière, Tartufo.
Tennessee Williams, I «blues».
Samuel Beckett, Aspettando Godot.
François Billetdoux, Cin Cin!
Michel Vinaver, Iphigénie Hotel.

Da novembre 
in tutte le librerie

T E A T R O
di BERTOLT BRECHT
Edizione critica completa, 
in tre volumi, 
a cura di
Emilio Castellani

T E A T R O
di TENNESSEE WILLIAMS
a cura di
Gerardo Guerrieri

Nelle edizioni Einaudi 
sono uscite 
le opere complete di

IBSEH
SHAKESPEARE
BECKETT
DE FILIPPO
IOHESCO
LORCA
KILLER
O’HEILL



AUGURIO  A L  TEATRO  ITA LIA N O

Abbiamo amato e servito i l Teatro Italiano per quarantanni; ci auguriamo di poterlo 
fare ancora fino a quando sarà possibile.
L ’augurio al Teatro Italiano è quindi rivolto a noi stessi, ma non persone — che mai 
cercammo di individuarci per vanità o, peggio, interesse — ma a noi tu tti in quanto 
teatranti, legati a quel meraviglioso artificio ogni sera rinnovantesi ed ogni giorno 
rivivente che è i l  Teatro. Né diremo di noi nel tempo trascorso, anche se quarant’anni 
costituiscono già una somma di vita la cui addizione, se il risultato è positivo, può 
essere facilmente denunciata. Forse altri lo faranno un giorno vicino o lontano che 
sia, ma anche questo disturbo non è poi necessario perché ritenendo di non andare 
esenti dalla più elementare autocritica, sappiamo che la nostra opera è tutta ben collo
cata nelle pubbliche biblioteche e molte anche private del nostro Paese ed in Europa: 
una documentazione che non è più cronaca ma già storia, ed ogni mese ancora 
costruisce la sua parte in nome della nostra civiltà. Ma che intima sofferenza viverci 
sopra tanto tempo, assistere — prendendo parte — non soltanto ad infinite battaglie 
grandi e piccole, ma (il destino ha serbato moltissime sorprese, diremmo ormai troppe 
per i  nati, come noi, guancia a guancia dei due secoli) ad avvenimenti di trasforma-



zione che via via hanno cancellato una tradizione, distrutto la grande famiglia dei 
figli d’arte sostituendola col professionismo arido e scostante, capovolto i valori sosti
tuendo a tutto tondo il regista all’attore padrone del teatro, col risultato che gli attori 
nuovi sono mediocri, lo sono scopertamente troppo e tuttavia ad essi si affidano ugual
mente parti che non possono sostenere, in quanto il regista è convinto che poi conta 
l ’insieme. Conta, infatti, ma l ’attore va alla deriva, i l mestiere si immiserisce, i l livello 
dilettantesco prenderà un giorno definitivamente piede, generalizzandosi. Non pos
siamo pensare che il regista voglia questo; ma l ’attuale suo comportarsi Io dimostra. 
La critica sorvola abitualmente su questo penoso stato di fatto, dando credito perfino 
ai ragazzi che giocano con l ’avanguardia dandosi delle arie di saputelli in fasce. Ma 
l ’avanguardia ormai è talmente “ aperta” , i l gioco è tanto puerile, che solo consu
mati attori possono avvicinarsi ad essa, per poter penetrare in quel teatro “  chiuso ”  
o dell’assurdo, come si vuole. Tutto ciò ha imposto un nuovo ordinamento. Ed ecco 
che ci siamo al “  nuovo ordinamento ” , che vede lo Stato in funzioni importantis
sime di valutazione, anche artistica (commissioni che determinano in fatto di reper
torio), di interesse economico legato alla società in quanto dispensatore del pubblico 
denaro; tutte prerogative che un tempo allo Stato erano estranee, contentandosi, sol
tanto di esigere le tasse, e che ora via via radunano anche i Comuni, nel compito 
necessario di dover considerare il teatro quale servizio pubblico. Brutta espressione, 
come ognuno sente, che ricorda per concetto immediato ancor piix che assonanza, 
troppi servizi indispensabili alla città, ma non riscaldati dal calore dell’arte. Quel non 
mai abbastanza rimpianto “  sacro fuoco ”  al quale si accostarono e si accesero le 
glorie del passato, al quale sono legati i  nostri ricordi ed al quale auguriamo si possa 
ritornare (naturalmente con diversa terminologia, altrimenti i giovani ci insultereb
bero) ritenendolo il solo mezzo per non considerare i l  teatro quale utilizzo edonistico. 
Senza amore si potrà fare laboratorio, magari raggiungere la luna; ma non fare teatro, 
essendo questo soprattutto un fatto d’amore.
In  virtù di tale nuovo ordinamento e da questa insospettata sede, oggi — Natale — 
vogliamo augurare un luminoso avvenire al Teatro Italiano. Soprattutto perché ci 
sembra sia i l  primo anno, la prima “  Stagione ”  (dopo aver sceso i gradini di una 
condizione sempre più avvilente e talvolta miserevole) che vediamo un po’ schiarito



l ’orizzonte della scena di prosa. Molti malanni sono stati denunciati in questi u ltim i 
tempi con polemiche a volte aspre od inu tili o volutamente create per personale 
tornaconto, con gridi spesso stonati e troppo alti di chi non possedeva altra autorità 
che i l  robusto flato per darsela, con patteggiamenti ed intrallazzi, com’è purtroppo e 
dolorosamente nella “  prassi ”  del nostro vivere quotidiano di italiani politicamente 
mal guidati e malmenati, moralmente offesi, artisticamente disgustati ed impoveriti. 
Ma noi che abbiamo proprio tu tti i capelli bianchi e ci riteniamo perciò sulla soglia 
della saggezza almeno in latto di teatro, abbiamo cercato sempre di minimizzare le 
presunte colpe del teatro, difendendone i l  principio, reclamando solo l ’indispensabile 
per mantenerlo vivo, cercando di far intendere le buone ragioni agli intransigenti 
per sistema o cocciutaggine, soprattutto quando affermiamo che non rappresentando 
commedie di autori italiani si seppellisce il teatro della propria Nazione e sovven
zionando quelle straniere lo si rincretinisce. Le commedie italiane sono brutte, ci dicono, 
e se non lo sono del tutto — aggiungono — si tratta di imperfetti tentativi di orec
chianti che a rappresentarli sciupano i nostri interessi, proprio ora che abbiamo com
piuto i l rodaggio della sistemazione organizzativa ed abbiamo raggiunto un numero 
di abbonati alle nostre rappresentazioni che potrebbe essere compromesso da tentativi 
o troppo spericolati o innocenti di autori italiani. Ragionamento valido, ma non costrut
tivo. A l primo rodaggio, ai non pochi sacrifici già fatti, si aggiunga la necessità della 
rappresentazione delle commedie italiane e si troverà proprio in essa, proprio nei 
dispiaceri e negli avvilimenti (come è già avvenuto per altri interessi), la forza di 
formazione del commediografo italiano nuovo. Sarà una grande vittoria, quel giorno, 
ed avremo davvero salvato il teatro di prosa. Altrimenti, dalla piramide si cadrà nel
l ’abisso: chi non ha voce propria è costretto a servirsi di quella degli altri, che può 
sembrare anche bella perché è quella dei virtuosi, ma è pur sempre la voce con la 
quali a ltri denunciano le proprie intenzioni ed i loro bisogni, i  problemi e le loro 
angosce, perfino le colpe ossessive particolari (vedi, Albee con Virginia Woolf). Feno
meni anche u tili come conoscenza, ma non necessari alla formazione ed al manteni
mento di una civiltà. Le voci degli a ltri si ascoltano per giudicare il bene e il male 
della denuncia, ma sono estranee all’esercizio spirituale del nostro operato. Dobbiamo 
pensare e parlare noi stessi, se non vogliamo autodistruggerci.
Quest’anno, dunque, la “  Stagione ”  ci sembra migliore ed appare in un certo senso 
fiorente di iniziative, di interessi, di successi e soprattutto di frequenza del pubblico 
con incassi che a Roma e Milano sorpassano quelli del cinema per giornata. Inim ma
ginabile. Quale conforto migliore? i l  teatro drammatico riprende respiro, e non si 
tratta di umori momentanei o contingenze eccezionali: per antica esperienza e consu
mata pratica a tali oscillazioni, i l  nostro ago magnetico è molto sensibile. Si tratta, 
alla dimostrazione pratica (ora che i Teatri Stabili hanno tu tti fatto le ossa, come si 
dice, ed imparato il mestiere, come si sa), che la formula era valida, quanto necessaria. 
Agii Stabili si aggiungeranno le semistabili e le altre iniziative presunte private, ma 
bene regolate artisticamente e meglio impostate organizzativamente, da noi tanto 
sostenute, e per le quali, negli u ltim i anni, non pochi della nostra età si ostinavano 
a rifiutare. Era invece la strada giusta. Ad indicarla — vogliamo ricordarlo — è stato 
per primo il “  grande padre ”  Paolo Grassi, direttore del Piccolo Teatro di Milano. 
Ora, come accade sempre in Italia, si tenta da qualche parte di misconoscerlo, ma ciò 
è nella politica dei fatti. 11 Teatro Italiano lo ricorderà per i l suo giusto intuito ed il 
suo innegabile valore, come su altro piano ricorderà Strehler. I l  nuovo orientamento 
e la sistemazione concettava del teatro di prosa del nostro tempo è partito da via 
Rovello, a Milano. Questo riconoscimento è già scontato in tutto i l mondo. Siamo 
loro almeno grati. Lieto Natale a coloro che fanno onestamente teatro; un nuovo 
Anno migliore al Teatro Italiano. E così ogni anno, per sempre.



A R L E C C H I N O

M O R T E  E  T R A S F I G U R A Z I O N I

Una provv idenzia le  convenzione tra i l  Comune, i l  P rovved ito ra to  agli S tudi e 
l ’En te del P iccolo Teatro  d i M ilano , ha reso possibile che la popolazione 
scolastica d i p r im o  grado della m e tropo li lom barda assista, r ip a rtita  in  tu rn i 
che dureranno quasi tu tto  l ’anno, ad uno dei p iù  app laud iti spettacoli del 
Teatro  stesso, i l  Servo di due padroni d i G o ldo n i, nella regia d i G io rg io  
Strehler. Si attua così, con reciproco vantagg io, un  esperimento in  grande 
stile d i quella collaborazione fra  i l  teatro e la scuola auspicata, durante i l  
recente Festiva l della Prosa d i Venezia, in  un  convegno « Teatro-Scuola » 
tenutosi a San G io rg io  M agg iore  l ’estate scorsa d i cu i si è data, in  queste 
pagine, a suo tem po, ampia notiz ia . A m b u la n ti esperimenti cons im ili, seb
bene d i non eguali p ro p o rz io n i artistiche, si erano avu ti già, in  partenza da 
Roma neg li anni scorsi, ma con esito, per vero dire, poco fo rtuna to  e ancor 
meno consolante: rico rd o  d i aver assistito alla rappresentazione d i una tra 
gedia d i A lf ie r i svoltasi tra le in ique  e poco spiritose chiassate deg li studenti 
liceali ad essa convog lia ti. M a i  duecentom ila fa n c iu lli d i M ila no  che assiste
ranno alla graziosa com m edio la d i G o ld o n i e alle fu rbe  prodezze d i A rle c 
ch ino  servo contem poraneo d i due padron i, con non peranco guasta educa
zione e con p iù  spontaneo d ive rtim en to  conforte ranno a m ig lio r i speranze. 
Sulla scelta de llo  spettacolo, del resto bellissim o e già largamente collaudato e 
tu rib o la to  in  tante c ittà  d ’Europa e d ’Am erica, qualcuno potrebbe, forse, 
sollevare ob iezion i, apparentemente non in fondate, dal pun to  d i v ista d ida t
tico . G li a lunn i che ora sfilano d inanzi al Servo d i due padroni quando saranno 
pervenu ti alle classi della scuola media superiore si sentiranno raccontare 
che la grandezza d i G o ld o n i non  consistette in  questa sua transeunte e poco 
vo lon ta ria  partecipazione al teatro d i maschere a ll’im p ro vv iso , ma anzi nel- 
l ’essersi eg li fa tto  coraggioso protagonista, a fron te  d i r iv a li d i ogn i risma, 
della crociata con tro  d i esso e della sua cacciata, in  forza della p rop ria  
« r ifo rm a  » dalla scena ita liana d i cui costitu iva  i l  lu d ib rio . Esatto. T u ttav ia  
per apprezzare m eglio  la bellezza dei Rusteghi e delle Baruffe chioggiotte che 
g li studenti stessi dovranno commentare, sarà stato u tile  che essi abbiano 
in  età ancora ingenua riso e ba ttu to  le m ani senza risparm io  ai lazzi (cor
re tti) alle p iroe tte  ed alle prodezze g inniche d i A rlecch ino , a cura del Pic
co lo Teatro milanese r iso rto  a v ita  nuova. D e l resto i l  Servo d i due padroni 
entrò a fa r parte, fin  dalla sua prim a comparsa, del m ondo dei «classici» (e 
non  so ltanto dei classici della Commedia de ll’A rte ) im posto  alla am m i
razione universale dalla genia lità d i un A rlecch ino  fra  i  p iù  fam osi della 
storia teatrale, l ’A n to n io  Sacco che avendo così consacrato al successo i l  
g iovane avvocato veneziano, al successo conclusivo lo  ricondusse, vecchi



oram ai entram bi, con un a ltro  A rlecch ino , sul quale, su ll’autore e su ll’in 
terprete i l  s ipario scese presto : e fu  la m orte  d i tu t t i  e tre.
A rlecch ino  fu  d i casa, nella mente e nel cuore d i G o ldo n i, tanto, almeno, 
quanto Pantalone, e non  soltanto d iciam o così per i  p iù  bassi servig i, ma 
anche e sopra ttu tto  perché, spesso e v o lo n tie r i, i l  com m ediografo metteva 
in  bocca a lu i cose e parole che Pantalone o g li a ltr i personaggi delle com 
medie non  potevano per la lo ro  natura né pensare né dire. D e lla  cordiale 
simpatia che G o ld o n i n u tr ì sempre per lo  sventato, ma fino  a un  certo pun to , 
fa m ig lio  m u ltico lo re  sono o ttim e  testimonianze i  ta rd i r ic o rd i dei « M ém o i- 
res » e la in troduz ione  posta in  fron te  al Servo d i due padroni in teg ra to  nel 
terzo vo lum e della edizione Paperini delle sue opere, uscita a Firenze nel 175 3, 
cioè o tto  anni dopo la memoranda in terpretazione del Sacco, quando già 
da tre  anni la battaglia intrapresa per la « r ifo rm a  » ingaggiata apertamente 
col program m a del « T e a tro  C o m ico»  e delle «sed ic i commedie n u o v e » ; 
quando già era apparsa alla luce la trion fan te  Locandiera commedia tu tta  
senza maschere e senza possib ilità  d i soggetti; e l ’autore si apprestava a 
trasferirs i, per attuare la seconda e la terza p iù  draconiana parte del suo 
r ivo lu z io n a rio  program m a, dal Tea tro  d i Sant’A nge lo  al Tea tro  d i San Luca, 
lasciando i l  capocom ico Medebac per i  V end ram in ; p ro n to  oram ai ad espel
lere dal suo nuovo  reperto rio  tu tte  in  blocco le maschere, A rlecch ino  com 
preso. Ebbene, in  quel 1753, ad A rlecch ino  (servo d i due padron i) egli 
indu lgeva ancora, bonario  e grato perché, così ci ha lasciato detto, g l i r ic o r
dava sia i  fe lic iss im i g io rn i d i Pisa, a llie ta ti dai p r im i fa v o r i della fo rtuna , 
sia perché g li pareva, ora, che la giocosa commedia in  parte non  scritta  e 
lasciata a ll’a rb itr io  creativo del Sacco che glie la aveva connessa, autorizzando 
pertanto  l ’im provv isaz ione a braccia e i l  com plem ento delle licenze della 
commedia de ll’arte, potesse perfino  essere considerata anche d i « carattere », 
grazie p ro p r io  ai lineam enti del suo T ru ffa ld in o  « servitore sciocco ed astuto 
nel medesimo tem po, senza stud io  ma accortissim o » addestrato dalla 
m alizia e da ll’interesse « che è i l  vero  carattere del v illa n o  ». P recip itando 
dalla m irab ile  arte in te rp re ta tiva  del Sacco a quella scadente d i com ici 
m in o ri, i l  Servitore d i due padroni decadde m oltiss im o da ll’aspetto in izia le , e 
G o ld o n i vo lle  riso llevarne le so rti colm ando le lacune che egli aveva riser
vate alle im p rovv isaz ion i « con tu t t i i  lazzi p iù  necessari, le p iù  m inute  
osservazioni affinché se non  i l  m erito  della critica , della m orale, delle situa
z ion i, avesse almeno quello  d i una ragionevole condotta» . Che se ciò non  
fosse bastato e v i fosse ancora qualcuno che volesse aggiungere del suo lo  
pregava, o santa ingenuità , «d i astenersi dalle parole sconcie, dai lazzi sporchi, 
sicuro che d i ta li cose si offendono le g e n tili persone ». Raccomandazioni 
butta te al vento , che d i co ta li cons ig li si risero tu t t i o quasi tu t t i g l i A rle c 
ch in i che im personarono i l  Servo di due padroni fino  ai p r im i decenni del
l ’ O ttocento .
Studiando i  congegni com ici e la s tru ttu ra  della personalità d i A rlecch ino  
nelle creazioni del Sacco, i l  grande Carlo raccolse dal vero artis tico  della



in terpretazione d i lu i una tale messe d i partico la rità  da poterne nu trire , 
anche per filiazione, tu tte  le incarnazioni del personaggio a cui si app licò 
in  seguito. Quante? Ebbene possiamo affermare che nessuno mai scrisse 
tante p a rti « reali » d i A rlecch ino  quante i l  G o ld o n i ne disseminò durante i l  
m eg lio  della sua v ita  nella p rop ria  produzione. Perché è bensì vero che egli 
prese d i pe tto  con questa la Comm edia de ll’A rte , e la oppugnò fino  ad e lim i
narla dalle scene italiane, ma non  si deve dim enticare che non  abolì le ma
schere se non  per gradi, costringendole pera ltro  a recitare ciò che eg li voleva 
che recitassero, sicché, se delle maschere portavano i l  consueto costume, 
esse lo  fu ro n o  per lu i, solo nella apparenza. E  allorché le svestì compieta- 
mente e spietatamente dei r isp e ttiv i contrassegni, nessuno del pubb lico , 
quasi, se ne accorse, o se ne stup ì; in  sostanza, i l  pubb lico  l ’aveva già fa tto  
per conto  p ro p r io ! M a d i tu tte , quella che m eg lio  resistette al g ioco fu  
appunto la maschera d i A rlecch ino . A rlecch ino  figura  in  circa cinquanta 
delle commedie d i G o ldo n i, vestito  sempre al so lito , o con poche va rian ti e 
in  travestim enti lim ita ti ai nom i d i T ru ffa ld in o  o M ezzettino, ecc. In  un  
reperto rio  a ltre ttan to  fo lto  quanto va rio  d i assunti e d i in tonaz ion i, seppure 
dom inato  dal comune denom inatore delle caratteristiche del personaggio d i 
servitore d i dame e d i cavalieri, ostinatamente affamato, si capisce, innam orato  
d i Colom bina, ma anche ta lvo lta  fra te llo  assennato e guard ingo d i le i, m arito  
sregolato e inascoltato e senza im portanza, cameriere d i locanda, facchino 
d i strada, sottocuoco, buffone d i corte, oste, commesso d i com unità , uom o 
d i piazza per fo restie ri, soldato, pe rfino ; A rlecch ino  partecipa vivacissim o 
ag li svo lg im enti scenici ideati dal com m ediografo, l i  anima, contraffa i  
padron i, gabba quando può g li estranei, aiuta i  com pari, si sdilinquisce pel
le sottane, versa i l  r id ico lo  su questo o quel pro tagon ista : vedere i l  Bugiardo, 
vedere i l  Poeta fanatico ove cede egli pure alla manìa d i com porre versi 
b islacchi; sospira, sgambetta, salta, p icchia o v ien  bastonato da chiunque, 
semina gran i d i saggezza tra  mezzo alle sue s tup id ità  d i analfabeta ignoran te ; 
e allorché la cosa non  è tro p p o  in  contrasto con la sua natura dà sfogo ad 
abbandoni d i una um anità semplice e is tin tivam ente  cordia le e sentimentale. 
P rop rio  m entre si adoperava per cacciar fu o r i dal palcoscenico la commedia 
a ll’im p ro vv iso , G o ld o n i consacrava così a ll’avvenire con le p rop rie  im m ag in i 
la figura  d i A rlecch ino , associandolo a un  seguito d i p a rti tota lm ente stilate 
lungo  lo  svo lg im ento d i commedie, m o lte  delle qua li considerate ancora ogg i 
come dei capo lavori non destinati a perire. Senza codesto am m irevole reper
to r io  go ldon iano in  cu i è sì frequentem ente inserito , A rlecch ino  sarebbe 
scomparso dalla scena ita liana già alla fine del Settecento né sarebbe, po i, 
p iù  risuscitato, subendo i l  destino medesimo della in tera  produzione deg li 
« scenari » della commedia de ll’arte, confina ti in  v o lu m i che poch i consul
tano e abbandonati alla po lvere delle b ib lio teche o sulle scansìe deg li a rch iv i 
tea tra li; tu t t i ad ogn i m odo, ed oramai, irrea lizzab ili. I  te n ta tiv i sporadici a 
cu i abbiamo assistito e ta lora assistiamo d i inscenare qualche spettacolo d i 
maschere, anche se riusc iti, hanno conferm ato im m ancabilm ente codesta



verità . D ’a ltronde è, per converso, innegabile l ’a ltra verità , che cioè A rle c 
ch ino  ricam biò  le prem ure d i G o ld o n i verso d i lu i,  a iutando i l  suo poeta a 
durare nella m issione che si era assunta.
La  fo rtuna  del Servo d i due padroni dette l ’avv io  fin  dal tem po della celebra
tissima incarnazione d i A n to n io  Sacco ad una am m irata le tteratura che G iu 
seppe O rto la n i ricap ito lò  nella sua esauriente nota alla com media nella 
edizione M ondadori. T rado tta  in  francese ed in  tedesco la commedia ebbe, 
specialmente in  Germania, un  grande num ero d i ed iz ion i e d i rappresentazioni 
nella seconda metà del Settecento, grazie alle cure del grande attore Fede
rico  Schròder ed alla am m irazione d i Goethe che la pose in  scena nel teatro 
d i W eim ar. L ’A rlecch ino  go ldon iano soppiantò, da allora, que llo  grosso
lano e vo lgare della trad iz ione teutonica rim asto lig io  alle im postazion i deri
vate fin  dai p r im o rd i del Seicento da quelle delle compagnie d i g iro  dei 
com ic i ita lian i de ll’arte.
D i codesta trad iz ione ci sono rim asti docum enti curios i donde affiorano 
sintesi d i in tr ig h i pesanti, spunti ed atteggiam enti pecu liari ma pacchiani ed 
idee che percorsero, esse pure, po i, un  lungo  cam m ino rifio rend o  a ltrove. 
Per esempio l ’idea della m orte, o m eglio  della fin ta  m orte  anzi della possi
b ile  m orte per amore, d i A rlecch ino . Ecco lo in  una stampa della raccolta 
Fossard, che i l  D uchartre  ha, secondo me, eccessivamente retrodatata, disteso 
fra  Francatripa e Lucie tta , con la m oretta  sul v iso, r id o tto  a pelle ed ossi, 
d ichiararsi m o rto  (io  parlo  e sono m orto ) e con un inop ina tiss im o vo lo  
cu ltura le darsi p ro n to  a Caronte, perché lo  traghe tti « al d i là » sulla sua 
navicella. Q u i sfin ito , a terra, devastato dag li abusi de ll’am ore; in  un ’altra 
stampa tedesca d i almeno un secolo dopo v ispo e spensierato, sul f ilo  del 
t iro  d i Scaramuccia che punta su d i lu i lo  schioppo, come per abbatterlo. 
Questa seconda stampa fa parte de ll’a lbum  d i maschere messo insieme da 
G rego rio  Lam branzi, con la collaborazione d i G io rg io  Puechener, e pub 
b lica to  a N o rim berga  nel 1716 con le note m usicali re la tive a certi passi d i 
danza allora in  auge, forse insegnati nella scuola che i l  Lam branzi stesso 
aveva, pare, aperta. I l  quale era sicuramente veneziano, f ig lio  o n ipo te  d i 
que ll’eccellente p itto re  G iam battista Lam branzi che a Venezia appunto aveva 
lavora to  sul fin ire  del x v n  secolo, come scenografo nel Teatro  dei Santi 
G iovann i e Paolo, e aveva seguito in  Baviera, c’è da credere, a ltr i scenografi 
ed a rch ite tti veneziani: i  M auro , per esempio, chiam ati colà a costru ire 
tea tri rego lari e ad allestire im ponen ti spettacoli. Questo a lbum  d i G re
g o rio  Lam branzi ebbe una certa fo rtu n a  (è d ivenu to , p ro p r io  per causa d i 
essa, m o lto  raro) e giunse anche a Venezia ove se ne conserva un esemplare, 
d i provenienza patriz ia , al Museo Correr. V ide  i l  G o ld o n i la stampa della 
simulata fucilazione d i A rlecch ino?  E  ne trasse la invenzione della scena 
decima del terzo atto  d i que ll’-Amante m ilitare in  cui i l  g iocondo personaggio 
viene condotto  al supp liz io  reo d i diserzione, per non  aver preso i l  v ia  col 
reparto al quale era stato assegnato dal sergente B righe lla  come coscritto  
vo lon ta rio?  Poche vo lte  G o ld o n i fu  tanto  la rgo  d i ind icaz ion i registiche per



la realizzazione dei suoi testi, come in  questa occasione. La  scena della fu c i
lazione (mancata) deve secondo le sue prescriz ion i svolgersi in  un  « luogo  
spazioso verso le m ura della c ittà  ». A rlecch ino  viene condo tto  colà « cog li 
occhi bendati in  mezzo ai granatieri con baionetta in  canna. Soldati su ll’arm i. 
Tam buro  che suona. Sono presenti alcuni dei personaggi della com media e 
tra essi Brighella . Si avanzano i  granatieri con A rlecch ino  in  mezzo, g iu n ti 
al posto fissato lo  fanno ing inocchiare p o i si allontanano. A l t r i  qua ttro  
soldati si preparano per tira rg li. V iene fa tto  segno che si im postino , ed essi 
alzano i fu c ili al v iso  ». M a a questo pun to  arriva  tra fe la to Pantalone, parla 
a ll’orecchio d i B righe lla  e g li porge un fo g lio . B righe lla  fa cenno al capitano 
che sospenda la fucilazione e va a confabulare seco. I l  capitano ord ina ai 
soldati d i abbassare le arm i. Che è accaduto? La grazia è stata accordata, 
ed A rlecch ino  ha, dunque, salva la v ita . M a qu i B righe lla  com bina una sua 
piccola spietata farsa. Prim a d i comunicare ad A rlecch ino  che eg li non sarà più 
fuc ila to , « acciò n o i m ora da ll’allegrezza » m entre soldati ed u ffic ia li r ip ren 
dono la marcia per andarsene, si avvicina, ma non troppo , al condannato 
per prepararlo alla grande no tiz ia :
B r ig h e l la :  A rlecch ino ...
A r le c c h in o :  S ior (piangendo).
B r ig h e l la :  M o rìu  vo lo n tie ri?
A r le c c h in o :  S ior no.
B r ig h e l la :  Savi p u r che chi deserta ha da m o rir.
A r le c c h in o :  M i n o i saveva, e me despias d ’averlo imparà.
B r ig h e l la :  M ah ! Ghe v o i pazienza.
A r le c c h in o :  S ignor sergente, quando i  me mazzerà sonerali el tam buro? 
B r ig h e l la :  Certo, i  lo  sonerà.
A r le c c h in o :  Prego el d e l che al tam burino  ghe casca la man. 
B r ig h e l la :  Z it to ,  A rlecch in , che gh ’è bone speranze.
A r le c c h in o :  O h  el d e l lo  vog ia  per le m ie povere creature.
B r ig h e l la :  A v i delle creature?
A r le c c h in o :  D ig o  per quelle che posso aver...
B r ig h e l la :  A rlecch in  consoleve. La  grazia l ’è fatta.
A r le c c h in o :  L ’è fatta?
B r ig h e l la :  Sì, anemo, levé su.
A r le c c h in o :  Deme man.
B r ig h e l la  : A llegrezza !
A r le c c h in o :  A iu to  so m o rto  (e come morto si rovescia a terra).
M o lt i anni p iù  ta rd i g iun to  quasi al term ine della sua v ita  veneziana, G o l- 
don i, sedotto dalla idea d i liberare i l  tema fondam entale de ll’Amante m ilitare 
dal r id ic o lo  che la presenza delle maschere g li versava dentro, inserì fra  
VImpresario della Smirne ed I  Rusteghi una commedia macchinosa in tito la ta  
L a  Guerra isp irata ag li avven im enti della guerra europea dei sette anni allora 
in  atto. G rave e com plicata questa commedia aveva b isogno d i una com p li
catissima messa in  scena con un campo d i battaglia in gom bro  d i m o rti e d i



ro ttam i, una fortezza assediata, m anovre d i soldati in  form azione chiusa, ecc. 
« N o n  è m io  costume, confessò l ’autore nella prefazione, richiam andosi 
a ll, Amante m ilitare, copiare me medesimo ma questa vo lta  ho d ovu to  fa rlo ... ». 
E  com m entando i l  m in o r successo della seconda in  con fron to  al successo 
della prim a, r ile vò  che L a  Guerra aveva b isogno appunto d i macchine e d i 
apparati sontuosi mancando d i tale sontuosità, e ne aveva risen tito  p reg iu 
d iz io  « onde, concludeva, m i conferm o sempre p iù  nella massima che le 
commedie a spettacolo non  sono vere commedie e che la sem plicità è l ’anima 
d i quelle vere ». Senza com m enti ! D a lla  Guerra naturalm ente, le maschere 
erano state bandite ; sparite già tu tte , a quel tem po, per i l  G o ld o n i e da lu i 
ben seppellite sotto  i  tr io n fa li successi deg li u lt im i capolavori. A rlecch ino  
con esse. N é  G o ld o n i avrebbe p o tu to  a llora nemmeno im m aginare che ben 
presto sarebbe stato chiamato a Parig i, p ro p r io  lu i, per resuscitarlo.
G li A rle cch in i risuscita ti da G o ld o n i con rinnova ta  cord ia lità  e simpatia sulle 
r iv e  della Senna, parenti s tre tti, certo, o anche a dd ir ittu ra  fra te lli dei m o lt i 
che i l  com m ediografo aveva precedentemente anim ato in  patria, se incan
tarono per qualche tem po g li a ris tocra tic i frequen ta to ri del «Théâtre des 
Ita liens », d iffe rirono  sub ito  dag li a ltr i nel carattere e p iù  ancora nei m od i d i 
m anifestarlo, in  ragione d ire tta  d i un  ambiente incancellabilm ente in fluenzato 
dalla personalità d i tre  successivi grand issim i in te rp re ti: i l  B ianco le lli, i l  
V ic e n tin i ed i l  Bertinazzi, e dalle supreme eleganze d i s c r itto r i come, n ien
temeno, i l  M arivaux, i l  quale aveva debuttato ne ll’o ttob re  del 1720 p ro p rio  
alla Comédie ita lienne con uno dei suoi p iù  delica ti poem i g iocos i: Y A r le 
quin p o li p a r l ’amour « in g e n tilito  da ll’amore ». Con fu lm ineo  e is t in tiv o  o rien 
tam ento i  n u o v i A rle cch in i go ldon ian i apparvero anch’essi in g e n tilit i dal
l ’amore e p iù  ancora dalla sublim ata atmosfera della capitale francese; ché 
non  si poteva pensare d i conquistare i l  pubb lico  raffinatissim o che si rove
sciava dalle « coulisses » della Corte nella sala dei com ic i ita lian i, con la v i l 
lania innata, e la p r im it iv a  grossolanità della maschera bergamasca.
Le trasfigurazion i a vista com inciarono con quelle Avventure d i Arlecchino e 
Camilla recitate quasi interam ente a soggetto, ma deliziosamente, dal B e rti
nazzi e da A n to n ia  Veronese, le qua li consentirono a G o ld o n i la consola
zione d i veder g rem ito  i l  teatro d i cui aveva assunto la d irezione, e d i reg i
strare incassi d i m ille  ducati d ’argento per recita. D a lle  Avventure scesero 
p o i i  canovacci e le commedie d i maschere, che, per rispe tto  a se medesimo e 
ag li idea li a rtis tic i per i  qua li tanto  aveva lo tta to  e tanto  aveva sofferto, spedì 
ai suoi « padron i » d i Venezia, r ifu s i ed in teg ra ti nei testi della p iù  tarda 
sua p roduz ione ; poco o nu lla  app laud iti da ll’im m em ore pubb lico  del teatro 
V endram in. Con l ’u ltim o  A rlecch ino  suo, que llo  cioè del Genio buono e del 
Genio cattivo, A n to n io  Sacco, vecchio ma in d o m ito , lo  ricondusse ai non  d i
m entica ti t r io n f i del Servo d i due padroni replicando la com media gentile  tante 
sere d i seguito (ventisette) quante nessuno dei capo lavori precedenti era 
riusc ito  ad in fila rne.
Fu l ’A rlecch ino  della nostalgia e recò in  patria  i l  segreto pa lp ito  del cuore



Il pittore Mario Donizetti, del quale spesso ricorrono sulle nostre copertine sue riproduzioni di quadri con ritratti di 
attori o figure di donne, ha composto con arte finissima e particolare passione teatrale per il suo « concittadino Arlec
chino», questo dipinto di grandi proporzioni dal titolo «Morte di Arlecchino». La giustificazione della singolare 
composizione —• dice Donizetti — non va ricercata soltanto nell’erudito saggio di Gino Damerini, ma anche in una 
sua personale concezione. Che è questa: egli, bergamasco e pittore, non ha potuto concepire Arlecchino morto, disteso 
come un qualsiasi altro defunto, ma ha adagiato quel corpo privo di rigidezza sulle nubi che lo trasportano nel regno 
della sua inesauribile fantasia. E se una gamba ha sull’altra incrociata è per conservargli, anche se immobile, quel
l’atteggiamento che gli fu particolare per secoli, come una mano ha sul petto per difendere la sua spatola insepara
bile, mentre l’altra è abbandonata — unico vero segno della morte — per trattenere nell’azzurro del cielo e nei 
vuoto dell’umanità la sua maschera eterna.

del poeta, dal G enio ca ttivo  sospinto a cercar fu o r i del n ido  natio  ricchezze 
o n o ri e fe lic ità , dal G enio buono ripo rta to , c o ll’am m onim ento che « la 
incontentab ilità  precip ita  nella disperazione » al m ondo p u rtro p p o  abbando
nato. E  queste le battu te fin a li:
C o r a l l in a :  A rlecch ino ! —  A r le c c h in o :  C ora llina ! —  C o r a l l in a :  A  
Bergamo. —  A r le c c h in o :  A lle  vallade. —  C o r a l l in a :  T u , m io . -—  A r le c 
c h in o :  E  tu , m ia. —  C o r a l l in a :  C ontenti del nostro  stato. —- A r le c 
c h in o :  D e lla  fo rtuna  nostra contenti.
Quest’A rlecch ino  che si preparava con tanta g io ia  a tornare alle vallate 
bergamasche chiuse la lunga giornata del com m ediografo veneziano e insieme 
la a ltre ttan to  lunga esistenza d i attore d i A n to n io  Sacco segnandone l ’estrema 
incarnazione. T u tte  le altre incarnazioni che vennero dopo, e quelle alle qua li 
ancora assistiamo, non sono da considerare resurrezioni ; ma soltanto evoca
z io n i d i nostalg ici. E  p ro p rio  per questo l ’allegrezza che se ne sprig iona 
rim ane velata da una im palpabile m alinconia. «ino Damerini



THÉÂTRE POUR LE PEUPLE FIDÈLE
Henri Ghéon, come uomo di teatro, è 
autore diffìcile: oppure facilissimo, a se
condo se gli si vuole perdonare l'entu
siasmo con una buona dose di senso 
pratico.
Ghéon fu un uomo povero, e pur avendo 
scritto molti lavori di teatro, romanzi e 
saggi, pochi lo ricordano. Aveva amici 
come Claudel, Copeau, Maritain: ma non 
se ne avvalse. E quando morì, a Parigi, 
il 14 luglio 1944, pochi intimi seguirono 
il suo feretro.
La nuova generazione ignora la sua ope
ra, le Compagnie non lo rappresentano, 
la critica ufficiale non Io cita. In Francia 
i suoi amici di un tempo (a Parigi, al 
n. 101 di rue de Bac ha sede l'Association 
des Amis d'Henri Ghéon) ad uno ad uno 
se ne vanno. Anche Henri Brochet, il suo 
allievo prediletto, è morto qualche anno 
fa e con lui cessarono quei quaderni di 
« Jeux, Tréteaux et Personnages » che era
no rimasti l’ultima testimonianza affet
tuosa di un clima teatrale perduto. Il 
clima del « teatro popolare ».
Non il teatro di massa dei regimi tota
litari e nemmeno il « Teatro Popolare » che si fa da noi a San Miniato, sia pure 
con assunti nobilissimi, ma destinato ad 
un fatto locale. Il teatro popolare di 
Ghéon è quello che si faceva sulle piaz
ze, quasi all’impronto, proprio come fan
no gli zingari di « Natale in piazza » (« Il 
Dramma » n. 243), come per alcuni se
coli durante il Rinascimento si fece in 
tutta Europa, come s’è fatto in America 
durante il secolo scorso. E poiché Ghéon 
era un cattolico convertito e praticante, 
il suo non poteva essere che un teatro 
« popolare » anche e soprattutto nel sen
so cristiano.
Il banditore annuncia lo spettacolo, la 
gente accorre sul sagrato e si accalca 
sotto il palco improvvisato con due ta
vole e con quattro cavalletti, oppure ai 
piedi della gradinata che conduce alla 
chiesa. Non c’è limite materiale fra ri
balta e platea: lo spettacolo è la piazza, 
fino all’imbocco delle viuzze che se ne 
dipartono. Il pubblico applaude gli at
tori; costoro sono affascinati da questa 
partecipazione viva e applaudono il pub
blico. E’ curioso notare che Ghéon fino 
a trent’anni era rimasto ateo e « socia
lista » (« Le pain », tragedia popolare- 
sociale in quattro atti, è del 1912). Con
vertitosi, imparò a considerare i santi 
uomini come tutti gli altri. Questo si 
vede in «Le comédien et la grâce », che 
è ritenuta la sua opera migliore, e, per 
certi aspetti più compiutamente in « L’uo
mo di Dio »: qui il protagonista è un 
santo dal momento in cui entra in scena 
(anzi, da quando gli altri personaggi in
cominciano a parlare di lui) e fino al 
calar del sipario. Situazione difficile nel 
mondo del teatro, dove tutto è miracolo. 
Jacques Copeau fu per la prima volta 
« L’uomo di Dio ».
Ghéon voleva bene a questo suo lavoro, 
terzo nel repertorio del « Théâtre pour 
le peuple fidèle », dopo « Les trois mi
racles de Sainte Cecile » e « Le martyr de 
Saint Valérien ». Ben lo sapevano i suoi 
fedelissimi, i quali vollero che il mar
chio dell’Association des Amis d’Henri 
Ghéon raffigurasse un povero nel sotto
scala, il povero di questa commedia.
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\ Roma, nella casa del senatore Eufe
miano, alla fine del IV secolo d. C.



PRIMO EPISODIO L’UOMO DI DIO

(È i l  primo pomeriggio. I l  portinaio è in  faccende 
nel vestibolo. Passa per la via un mercante levan
tino, rallenta i l  passo davanti al portone, si ferma, 
percuote i l  battente. I l  portinaio lo scorge e gli 
parla, continuando a trafficare).
I l  Portina io  — Che bussi a fare, la porta è 
spalancata.
I l  Mercante — Be’, un po’ di buona creanza 
non guasta mai.
I l  Portina io  — Sei troppo gentile per fidarmi. 
Che cosa vuoi.
I l  Mercante — Vedere i l  tuo padrone. (Si libera 
di una parte delle mercanzie di cui è carico).
I l  Portina io  — È a tavola.
I l  Mercante — Aspetterò.
I l  Portina io  — Hai qualche bella novità, al
meno1?
I l  Mercante — Novità! Mica sono un gior
nale.
I l  P ortina io  — Figuriamoci. L i conosco i  tip i 
come te. I l  pretesto di una notizia è quello che 
ci vuole per infilarsi dentro. Sapete che i l  vec
chio senatore, povero ingenuo, pende dalle vo
stre labbra, e voi gli rifilate storie che non stanno 
né in cielo né in terra. Vere o false che siano, è 
lu i che vuole sentirsele raccontare: e le paga 
tutte, senza distinzione. Sono diciassette anni 
che andiamo avanti così, e io ne ho abbastanza. 
Buongiorno.
I l  Mercante — Piano, piano: non mi sono spie
gato bene. Io non vendo chiacchiere. Che ne so, 
io, delle storie vere o false. (Mostra la mer
canzia) Io, o roba genuina, o niente. Parola. 
Lavoro per Natan, quello di Efeso, che cosa 
credi?
I l  Portina io  — Non mi seccare.
I l  Mercante — Toh, questa porpora, t i  sem
bra una imitazione? E questo broccato? Vedere 
e toccare. Vuoi collane, braccialetti, anelli... La 
regina d’Egitto, che fece girare la testa a due o 
tre imperatori romani e si fece uccidere da un’a
spide, non ha mai avuto di questa roba. Profumi? 
Una sola goccia di questa fiala contiene un in
tero giardino di rose, un effluvio di questa boc
cetta sa come un mare di violette. Fazzoletti, 
veli, sciarpe, pizzi, ricami, velluti, sete, chiffon... 
Regali da regina di Saba... Vedere, toccare, 
soppesare...
I l  Portina io  (divertito alla moglie che soprag
giunge) — Sentilo, di’... (La donna si mette ad 
osservare la mercanzia).
I l  Mercante — Preferisci questo mantello? 
Viene dall’India, ha dieci secoli. I l  grande Ales
sandro in persona, forse, ci si è avvolto dentro. 
I l  Portina io  — Niente da fare, amico.
I l  Mercante — Nemmeno i l  mantello di Ales

sandro... Allora, eccoti le gioie dello spirito e le 
delizie degli orecchi. Madrigali, canzoni, trage
die, odi, satire, epitalami, dichiarazioni d’amore 
in tutte le lingue: greca, persiana, egiziana, la
tina, francese. E con il commento musicale. E 
tutto inedito. È roba di Pindaro di Tebe: nipote 
e pronipote di quello famoso. Ce l ’ho in esclusiva, 
intendiamoci. Non c’è qualche festicciola in v i
sta, qualche ballo, un matrimonio?
I l  Portina io  — Taci, sciagurato.
I l  Mercante — Io non so chi sia i l tuo pa
drone, ma so che una casa come la sua, così 
grande e bella, non è fatta per rimanere vuota 
e silenziosa. Appena il senatore ha terminato di 
pranzare...
I l  Portina io  — Stai perdendo il tuo tempo. 
I l  Mercante — Annunciami, e t i  darò la per
centuale.
I l  Portina io  — Grazie, ma non mi tocche
rebbe un soldo bucato. Qui non ci si diverte: 
niente feste, niente tolette. Questa casa è in 
lutto da diciassette anni.
I l  Mercante — Un lutto rispettabile. 
Palm ira — Eterno.
I l  Portina io  — Un lutto famoso. Se tu  fossi 
di Roma ne avresti sentito parlare, e avresti 
evitato di fermarti.
I l  Mercante — In  lutto da diciassette anni. 
Ma qui, uno dopo l ’altro, sono morti tu tti.
I l  Portina io  — I l  morto è uno solo, e la cosa 
più strana è che non siamo nemmeno sicuri che 
sia proprio morto.
I l  Mercante — E allora, perché sono in lutto? 
I l  P ortina io  — Perché potrebbe essere morto. 
I l  Mercante — Più avanti vai, e meno mi ci 
raccapezzo. Chi è i l presunto morto per i l quale 
si osserva un lutto tanto inequivocabile?
I l  Portina io  — Alessio, i l figlio del mio pa
drone. I l  giorno delle nozze, scomparso.
I l  Mercante — Con la dote.
I l  Portina io  — Macché dote. Era una perla di 
ragazzo, tutto casa e chiesa.
I l  Mercante — Sarà scappato da un’altra 
donna.
I l  Portina io  — Non era il tipo, t i  dico. 
Palm ira — E l ’incredibile è che lu i lo disse 
alla moglie, che se ne sarebbe andato.
I l  Portina io  — Moglie per modo di dire. 
Palm ira — Poverina, quel giorno era incante
vole.
I l  Mercante — E lei?
I l  Portina io  — Non si è mai capito come una 
ragazza così giovane, ricca e carina, si sia po
tuta rassegnare. Prima di partire Alessio le con
segnò un pacchetto.
Palm ira — Conteneva una cintura di seta



HENRI GHÉON

bianca, bordata di gigli dorati e la fede nuziale. 
I l  Portina io  — E un bigliettino.
I l  Mercante — Bella consolazione.
I l  P o rtina io  — Diceva: « Conserva questo dono 
e Dio ci sarà vicino, sino a quando sarà fatta la 
sua volontà ».
I l  Mercante — Un pazzo!
I l  Portina io  — Da quel giorno, nessuno l ’ha 
più visto.
(Entrano dalla destra Eufemiano, Emilia e Sofia. 
Paimira avverte i l  marito con un cenno e si ritira. 
I l  portinaio e i l  mercante si inchinano. I l  padrone 
di casa e le due donne attraversano i l  vestibolo. 
Eufemiano nota i l  mercante, si ferma. Sofia è 
attratta dalle stoffe e dalle cianfrusaglie del levan
tino. Emilia rimane in disparte, ad occhi bassi). 
Eufemiano (al portinaio) — Quest’uomo, reca 
notizie...? (Al mercante) Hai udito parlare di 
Alessio... del figlio del senatore Eufemiano...? 
Alessio...
I l  Mercante — I l  nome non mi è nuovo, si
gnore...
Eufemiano — Cerca di ricordare...
I l  Mercante — Ma non rammento se a Efeso 
qualcuno mi ha riferito di aver conosciuto un 
uomo di nome Alessio... C’era uno, almeno così 
dicevano, in procinto di partire per le Indie, 
ancora giovane, riservato...
Eufemiano — Era lui! Emilia, hai udito? 
(Emilia ha un leggero tremito, ma non si muove. 
(Al mercante) Quando sei stato a Efeso?
I l  Mercante — Un anno fa... o forse due. 
Eufemiano — E chi è quel tuo amico che disse 
di avere incontrato mio figlio?
I l  Mercante — Per la verità non ricordo come 
si chiama. Ma saprei riconoscerlo. A l mio pros
simo viaggio, potrei vedere di rintracciarlo, se 
t i interessa...
Eufemiano — Ci conto. Tu non sai i l  bene che 
puoi fare a un povero padre. Tieni. (Porge al 
mercante una piccola borsa di monete e si avvia 
verso la scalinata) Sono notizie piuttosto vaghe, 
ma non si sa mai...
Sofia (ad Emilia) — Osserva questo zephir. Sai 
quanto t i donerebbe, figlia mia...
I l  Mercante — È un’occasione. Di questo, a 
Cipro, non ne tessono più.
Em ilia (seguendo Eufemiano) — Tieni, mamma. 
Sofia — Presto cambierai idea. Se i  nostri tre 
messi tornano entro un mese senza novità, tu 
in quello stesso istante lasci i l  lutto. Me lo hai 
promesso. (Anche Sofia, a malincuore, sale). 
Em ilia (trattiene un istante Eufemiano sul pia
nerottolo) — Credi proprio, padre, che quell’uomo 
ci possa mettere sulle tracce di Alessio?

Eufemiano — Non bisogna trascurare i l  benché 
minimo indizio. (Fa passare le due donne, indi 
anch'egli esce attraverso la porta del pianerottolo). 
Sofia — Figuriamoci se quello lì... (Pausa).
I l  Portina io  (al mercante) — Complimenti.
I l  Mercante — L ’ho fatto per un atto di carità. 
I l  Portina io  — Terso te stesso. Così adesso 
siamo daccapo. Per i tre messi, la prossima tappa 
sarà Efeso, vedrai.
I l  Mercante — E quelli, sono diciassette anni 
che girano i l  mondo?
I l  Portina io  — Press’a poco. E siccome hanno 
il conto aperto in tu tt i i  banchi di credito del
l ’Impero, quei tre si guardano bene dal trovare 
« indizi ».
I l  Mercante — Non c’è bisogno di un quarto, 
per caso? Restituisco la borsa e mi imbarco.
I l  Portina io  — Troppo tardi. I l  loro ultimo 
viaggio sta per terminare. Se non fosse stato 
per quella terribile tempesta, sarebbero già qui. 
I l  Mercante — Ma allora, abbiamo navigato 
insieme. E perché « l’ultimo» viaggio?
I l  Portina io  — Perché la vecchia vuole ridar 
marito alla figlia.
I l  Mercante — Be’, la « vedova » è ancora 
molto bella.
I l  Portina io  — È disperata.
I l  Mercante (si carica sulle spalle la sua roba 
e fa per andarsene) — Diciassette anni. Un caso 
di fedeltà tenace, direi ossessiva. Io me ne vado. 
I l  Portina io  — E la percentuale?
I l  Mercante (cava dalla borsa che gli ha dato 
Eufemiano una moneta, a gran fatica, dopo aver 
frugato a lungo) — Tieni.
(Entrano i  tre messi con i  loro fagotti).
Ippo lito  — Eccoci qua.
Crisologo — Finalmente.
Giunipero — Quella tempesta non ci voleva. 
I l  P ortina io  — Ehi! Ma sono loro! Paimira! 
Paimira! (Paimira esce, rassettandosi, e si pre
cipita su per la scalinata) Corri ad avvertire il 
senatore. (Al mercante) Te l ’avevo detto, io, che 
sarebbero stati qui da un momento all’altro. 
( Il mercante, incuriosito, rimette giù la sua roba). 
Ippo lito  — Ne abbiamo passate di tu tti i  colori. 
Crisologo — Altro che spedizioni di guerra! 
Giunipero — E tu, invece, qui, tranquillo e 
beato, eh? Sei ringiovanito.
I l  Portina io  — Figuriamoci.
Ippo lito  — E ingrassato. (Risate).
( Il portinaio ha visto comparire sulla scalinata, 
preceduto da Paimira, i l  senatore, e si inchina. 
Gli altri si voltano e lo imitano).
Eufemiano — Eccovi dunque di ritorno... (È 
disceso. Si ferma a distanza. Interroga i  tre messi
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con lo sguardo. Silenzio. Disagio. Sono uscite 
anche Umilia e Sofia).
Eufemiano — Ma, ancora una volta, siete tor
nati soli. (Pausa).
Em ilia (si fa avanti, verso i  tre messi) — E mio 
marito...?
Crisologo — Introvabile.
Ippo lito  — Introvabile.
Giunipero — Introvabile.
Sofia (dalla scala) — Te l ’ho sempre detto, io; 
tuo marito è...
Em ilia (si è girata di scatto e tronca la parola 
alla madre) — Mamma!
Eufemiano (a Sofia) — Abbi pietà del suo do
lore. (A i messi) Desidero cbe mi esponiate nei 
particolari i l  risultato delle vostre ricerche.
( I l portinaio porta degli sgabelli. Eufemiano e 
Sofia siedono, Emilia rimane in piedi, accanto al 
senatore).
Eufemiano — Tu, Ippolito. L ’ultima tua let
tera la ricevetti da Bisanzio la vigilia di Natale, 
se ben ricordo.
Ippo lito  — Hai buona memoria, mio signore. 
Eufemiano — Stavi per imbarcarti, diretto in 
Crimea, di dove mi scrivesti che t i era stato 
segnalato un eremo...
Ippo lito  — Sì, non era escluso che un uomo 
devoto come Alessio...
Sofia — Tutto inutile. Un uomo pio non abban
dona la moglie.
Eufemiano — Scusami, Sofìa, non interrom
pere...
Ippo lito  — I l  mar Nero va soggetto ai nubi
fragi, come tu sai, e siccome io non ho mai 
avuto la vocazione del marinaio...
Eufemiano — Ho capito, Ippolito; la traversata 
t i  ha messo sossopra. Ma raccontami di quando 
sei sbarcato in Crimea.
Ippo lito  — Oh, la Crimea, un paese ricco, fer
tile. C’è ogni ben di Dio.
Eufemiano — L ’eremo, Ippolito...
Ippo lito  — Purtroppo, sull’eremo non ho gran 
che da dire. Trovai a fatica il punto indicatomi. 
Una località selvaggia, isolata: foreste, mon
tagne rocciose, una caverna immensa attraver
sata da un fiume nero come la pece.
Eufemiano — E gli asceti?
Ippo lito  — L i ho incontrati. Vivono isolati, ma 
si conoscono tu tti, perché ogni tanto si riuni
scono per cantare... D i Alessio, nessuna traccia. 
Eufemiano — Ti sei informato bene? Quanto 
tempo t i  sei trattenuto?
Ippo lito  — Tre settimane. A l ritorno mi hanno 
preso i briganti.

Sofia — I l  brigantaggio. Ecco una soluzione 
alla quale non avevo pensato.
Em ilia — Mamma...
Eufemiano — A quanto pare sei riuscito a 
fuggire.
Ippo lito  — Non ce n’è stato bisogno, signore: 
l i  ho pagati.
Eufemiano — E poi.
Ippo lito  — E poi, eccomi qui... Ma se è neces
sario, sono pronto a ripartire domani. 
Eufemiano — Grazie, Ippolito. E ora a te, 
Crisologo. Cerca di essere conciso. Tu mi scri
vesti da Lutezia, mi pare...
Crisologo — Esatto, signore. Non mi sono 
mosso di lì. Lutezia è un alveare umano, grande 
quasi quanto Eoma. Molti stranieri, molta gente 
che si diverte. Ho ispezionato tu tt i gli angoli, 
tu tt i gli ambienti. Non si sa mai, dicevo, Alessio 
potrebbe nascondersi sotto falso nome, eserci
tare chissà quale attività: commerciante, mae
stro, magistrato...
Eufemiano — Buon Crisologo, concludi, t i  
prego.
Crisologo — Non l ’ho trovato. Innumerevoli 
piste, rivelatesi poi tutte false. Mi dispiace. 
Eufemiano — Grazie, Crisologo. Giunipero, tu 
ritorni dall’Etiopia, vero?
Giunipero — Sì, signore. Sono rammaricato. 
Faceva un caldo maledetto. Mosche, zanzare... 
Ma se occorre, ci ritorno di corsa.
Eufemiano — Temo di no, Giunipero. 
Giunipero (mostra al senatore un pappagallino 
che tiene su una spalla) — Ti piace? Me lo ha 
regalato un negletto. Se lo vuoi...
Eufemiano — Tienilo pure. Grazie ancora di 
tutto, amici. A questo punto credo che, pur
troppo, ogni speranza sia perduta.
Em ilia — E i l  mercante...? Poco fa ha detto di 
avere conosciuto qualcuno, a Efeso, che incontrò 
un Alessio, mentre si imbarcava per le Indie. 
Eufemiano (al mercante) — È vero. Tu, ripeti 
ciò che hai detto poco fa.
I l  Mercante — Be’, mi pare che si chiamasse 
proprio Alessio.
Eufemiano — E tu, Ippolito, che sei stato da 
quelle parti, com’è che non hai udito parlare di 
questo Alessio?
Ippo lito  — Come, non ne ho sentito parlare! 
Alessio, i l mercante, l ’ho conosciuto di persona. 
Un tipo simpatico! Ma era greco. Non ha niente 
a che vedere con tuo figlio.
I l  Mercante (con disappunto) — Sei certo che 
stai parlando della stessa persona?
Ippo lito  — Era diretto alle Indie.
I l  Mercante — In  quale periodo?
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Ippo lito  — Qualcosa come quindici o sedici 
mesi fa.
I l  Mercante — Allora era proprio quello che 
dico io. I l  nome, però, corrisponde.
Etjfemiano — Certo, certo. Avete fatto del 
vostro meglio, spinti per i l mondo alla ricerca di 
una verità che soltanto Iddio conosce. È a Lui 
che dobbiamo affidarci, ormai. Pregate per 
Aglaia, la vostra padrona che vive da anni nel 
fondo di un letto, consumata dalle lacrime e 
dalle sofferenze. Pregate per Emilia, che porta 
la fedeltà come un diadema. Pregate per mio 
figlio Alessio. Non possiamo credere alla sua 
ingratitudine. Noi tu tti, qui, viviamo nel r i
cordo di lui: i giochi infantili, la saggia adole
scenza, i l modo incomparabile di pronunciare il 
nome del Signore. L ’ultima immagine che io 
serbo di lui, è quella riferitaci da un pescatore 
che, all’alba della prima notte di nozze, lo con
dusse con la barca alla nave diretta ad Ales
sandria. I l  pescatore mi riferì che egli appariva 
tranquillo, sereno. Noi non desideriamo che il 
suo bene. Soltanto, vorrei poterlo abbracciare 
un’ultima volta, prima di morire. (Pausa).
( I tre messi, i l  mercante, i l  portinaio e Paimira 
si inchinano e ciascuno va per le sue faccende. 
I  tre messi raccolgono le loro robe, aiutati dal 
mercante, e vanno a riporle. Eufemiano abbraccia 
Emilia e Sofia).
Sofia — Io non voglio, Eufemiano, né offendere 
i l  tuo dolore né distruggere la tua illusione. E 
del resto, anch’io potevo contare su Alessio per 
rendere più serena la mia vecchiaia. Però a 
questo punto sono convinta che è mio legittimo 
dovere chiedere il tuo aiuto per convincere 
Emilia a non persistere nel suo atteggiamento. 
Eufemiano — Preferirei non essere coinvolto in 
questa responsabilità.
Sofia — Figlia mia, credimi: né Penelope, né 
Lucrezia hanno assolto i l proprio dovere di 
moglie quanto te. Se arriverai a conoscere il 
vero amore, me ne sarai grata.
Em ilia — So che cosa vorresti dire, mamma. E 
cioè che Alessio, se non è morto, è fuor di senno. 
L ’ultima volta che lo vidi, era nel pieno pos
sesso delle facoltà mentali: non lo avevo mai 
visto altrettanto saggio, affettuoso, sereno, na
turale. Mi venne incontro mormorando una pre
ghiera, poi, come stavo per parlargli, portò un dito 
allo labbra, mi abbracciò, mi baciò la fronte, e, 
salutandomi con lo sguardo, partì. I l  quel bacio 
- i l  primo ed anche l ’ultimo - in quello sguardo, 
Alessio mise tutto ciò che l ’amore può sugge
rire. Fu come dicesse: « So che tu mi capisci: 
lo faccio per la tua felicità ».

Sofia — Ammetti che ha scelto una maniera 
singolare per renderti felice.
Em ilia — Questo, mamma, riguarda soltanto 
lui e me. E se Eufemiano, che per me è un vero, 
padre, crede che un nuovo matrimonio possa 
restituirmi una gioia perduta, sarà egli stesso a 
parlarmene. Io cercherò di rispettare la tua vo
lontà, mamma: ma vorrei che tu t i  domandassi 
che cosa è veramente la felicità per una moglie 
che ama, e che non accetta di amare diversa- 
mente da come ha sempre amato. (Scossa dai 
singhiozzi, nasconde i l  volto sulla spalla della 
madre).
Sofia — Non piangere, figlia mia. Vorrei solo 
chiederti, per il tuo bene, di affrontare una 
prova leale. Vorrei vederti rifiorire come una 
rosa rimasta a lungo nell’ombra e d’un tratto 
ravvivata dal sole.
Em ilia — Ci sono profondità segrete ove si 
ravvivano fiori assai più belli della rosa che 
dici tu.
Sofia (conduce Emilia in  giro per i l  vestibolo, 
sino a raggiungere le mercanzie che i l  mercante 
sta raccogliendo ancora una volta). — Ma guar
dati intorno, osserva il cielo, ammira queste me
raviglie che vengono dall’Oriente. I  veli neri di 
cui t i  copri sono un insulto alla tua bellezza, alla 
tua giovinezza. (Drappeggia su Emilia una stoffa 
preziosa. Emilia la ignora).
I l  Mercante — Le donne indiane adoperano 
questo tipo di stoffe come segno di distinzione 
delle più alte caste. È un tessuto infinitamente 
raro... e altrettanto caro...
Sofia — Non importa. Voglio che mia figlia 
indossi qualcosa di eccezionale. E questa col
lana, così... Sorridi!
Em ilia — Non insistere, mamma. Compera per 
te, indossala tu questa roba, se t i senti ancora 
così giovane.
Sofia (a Eufemiano) — La senti? (Alla figlia) 
Mi avevi promesso che se i  tre servi fossero tor
nati senza novità, avresti smesso il lutto. (A 
Eufemiano) Parlale anche tu, dille che deve 
farsi una ragione... (Si avvia su per la scalinata) 
Da diciassette anni aspettiamo che Alessio r i
torni. Se è vivo, Iddio dovrebbe farlo ritornare. 
O questa attesa ci farà impazzire tu tti quanti... 
(È entrato, inavvertito, i l  povero. Si ferma e at
tende che Sofìa abbia terminato la frase. Poi, 
senza muoversi, saluta).
I l  Povero — Dio sia con voi.
(Sofia si è fermata a metà scala. I  servi sono 
immobili, come davanti ad una apparizione). 
Eufemiano (colpito) — Chi t i  manda?
I l  Povero — Iddio.
Eufemia no — Vieni avanti. (Ai servi) Lascia-
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telo passare. ( I  servi si scostano) Sapete che 
quando un povero entra in casa mia, è come 
v i entrasse Nostro Signore.
I l  Povero — Sapevo che sei buono e generoso. 
In  altri tempi abitai a Eoma, ed ebbi modo, 
come ora, di apprezzare la qualità della tua 
fede, Eufemiano.
Eufemiano — È la mia prima ricchezza, che ho 
sempre cercato di dispensare insieme con mia 
moglie Aglaia. Conoscevi anche lei?
I l  Povero — Ne conoscevo la santità. Ma qui, 
adesso, mi pare di non vederla.
Eufemiano — Povera Aglaia.
I l  Povero (turbato) — Come, è...?
Eufemiano — Sopravvive, confinata in un 
letto, al nostro figliolo Alessio. Ne avrai udito 
parlare.
I l  Povero — Certo. Sicché, voi, qui, pensate 
che Alessio sia morto. (Movimento di Umilia). 
Eufemiano — Perché, tu  ne sai qualcosa?
I l  Povero — No... Soltanto, ho sentito dire 
che non lo avreste ritrovato mai più. 
Eufemiano — Chi può aver detto una cosa 
simile?
I l  Povero — Voci. Non so. Ma non bisogna 
mai disperare della provvidenza del Signore 
Iddio.
Em ilia — Io, non ho mai disperato.
Eufemiano — È Emilia, la moglie del mio 
figliolo. ( Il povero si inchina, leggermente turbato. 
Emilia dopo un istante di esitazione, va ad ingi
nocchiar glisi ai piedi, e vorrebbe baciargli la mano, 
ma i l  povero si ritrae. Eufemiano si accosta ad 
Emilia e la invita a rialzarsi).
I l  Povero — La ricordo. Ancora in lutto... 
Eufemiano — È la cosa alla quale lei tiene di più. 
(Pausa).
I l  Povero — Sono veramente felice, signore, di 
ritrovare la tua famiglia al completo... (Eufe
miano ed Emilia lo interrogano con lo sguardo, 
turbati)... Intendevo dire: malgrado l ’assenza di 
Alessio. E del resto, qui tutto parla ancora di 
lui, è come se non fosse mai andato via.
Em ilia (si porta una mano al cuore) — Infatti, 
è sempre rimasto qui. (Pausa). Possiamo doman
darti di dove vieni, e come hai pensato di 
entrare in questa casa?
I l  Povero — Vivevo a Edessa, sotto i portici 
della cattedrale. Ma la gente era troppo buona 
con me, troppo generosa. Stavo lì da parecchi 
anni e tu tti mi conoscevano, mi procuravano il 
necessario. Allora ripresi i l cammino; ma non 
pensavo di fare ritorno a Eoma. Avrei voluto 
recarmi a Tarso, la patria dell’apostolo Paolo. 
Invece la nave è naufragata, e mi sono ritrovato 
ad Ostia.

Ippo lito  — Ma allora, abbiamo viaggiato tu tti 
insieme...
I l  Povero — Bisogna lasciar fare alla volontà 
di Dio. Stamattina sulla spiaggia ho veduto da
vanti a me la cupola di San Pietro, ho preso la 
prima strada, e... eccomi qui. Eufemiano, nel 
nome di Nostro Signore, t i  chiedo per un povero 
un posticino nella tua casa. L ’angolo più mo
desto mi basta. « Io t i  servirò, vivrò delle bri
ciole della tua mensa e Iddio, che ricompensa 
la misericordia, elargirà a te e ai tuoi familiari 
la sua benedizione » (1).
Eufemiano — Hai capito, Emilia?
Em ilia — Sì, padre mio.
Sofia — Spero che non vorrai ospitare que
st’uomo in casa tua.
Eufemiano — Se oggi i l povero di Dio è mio 
ospite, sarà ricevuto come un re: avrà la stanza 
più bella. (Ai servi) Preparate la stanza di mio 
figlio Alessio.
Em ilia — Perché non gli offri la camera nuziale, 
che è rimasta chiusa nel nome del nostro amore? 
Sofia — Ma Emilia... Quest’uomo v i ha stre
gati tu tti. Non siamo più ai tempi del Vangelo. 
Eufemiano — I  tempi del Vangelo dureranno 
fino alla consumazione dei secoli. (Al povero) 
Vieni, amico...
I l  Povero — No, no... Ciò che chiedo è proprio 
un angolino. Non usurperò mai i l posto del ricco 
e potente Alessio: mi sentirei a disagio. Ti ho 
lasciato parlare per poter ammirare la tua gene
rosità fino in fondo. Accetto l ’intenzione, che 
agli occhi di Dio è la stessa cosa. (Si guarda 
intorno) Ecco, non cercate lontano. Quel buco 
mi va bene.
Eufemiano — Quello stambugio?
I l  Povero — Non è poi tanto misero. È ripa
rato. Mi basterà un po’ di paglia.
Eufemiano —- Se proprio ci tieni... (A i servi) 
Sgomberate quel sottoscala.
I l  Povero (accorre a dare una mano ai servi) 
— Grazie, amici. Faccio da me. Avevo assai 
meno di questo, sotto i portici della cattedrale 
di Edessa.
Sofia — Ma allora, Eufemiano fa proprio sul 
serio.
Em ilia — Non rattristarti, mamma. Ti fornisco 
subito la prova che non sono mai stata né al
trettanto obbediente né altrettanto saggia. Vieni, 
andiamo a scegliere delle stoffe per i  miei abiti 
nuovi. (Conduce la madre dal mercante e invita 
costui a seguirle).
Sofia — Che cosa stai dicendo. Sei impazzita 
davvero?

(1) Citazione dalla Vita dei Santi.
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Em ilia — Ma eravamo d’accordo, no? Io sono 
di parola, sai. E poi, in onore dell’ospite, desi
dero offrire a Dio i l sacrificio di smettere i l  lutto. 
Sofia — Non mi sforzo nemmeno di capire. Ciò 
che conta, è che t i togli questa roba nera. 
Em ilia — Vieni, mercante. Nelle mie stanze 
saremo a nostro agio, e ci mostrerai le tue cose 
più belle. (Emilia e Sofia, seguite dal mercante 
esultante, salgono la scalinata e scompaiono in 
casa. I l  povero ed i  servi hanno terminato di ras
settare i l  sottoscala).
Eufemia™ — Bene. Ora è un po’ più presen
tabile. Ma debbo proprio relegarti qui?
I l  Povero (celiando) — Signore, vorresti ride
stare in me i l  demone dell’invidia?
Eufemiano (prende al povero le mani e gliele 
stringe e lungo fra le sue) — E allora, prega 
per me. (Pausa).
Eufemia™ (al portinaio) — Te lo raccomando. 
Sarà i l  tuo vicino. Non fargli mancare niente. 
I l  Portina io  — Non dubitare, signore. 
Eufemia™ — Bene. (Sale lentamente la scali
nata, e ogni poco si volta indietro. I l  povero lo 
segue con lo sguardo. Eufemiano si ferma). Pen
savo ad Aglaia. Le farebbe piacere, credo, salu
tare un uomo che ci è stato inviato da Dio. 
I l  Povero — Non osavo chiederti tanta grazia... 
Eufemiano — Allora, domani t i  ci condurrò; 
e saprai cosa significhi una madre distrutta dal 
dolore.
(Si ode di dentro una fresca risata femminile. Ap
pare sulla porta in alto alla scalinata Emilia, con 
una sciarpa al collo).
Em ilia (a Eufemiano) — Oh, scusami. 
Eufemiano — Di che cosa, figlia mia...
Em ilia — Volevo farti vedere come sto. 
Eufemiano — Alessio non poteva scegliere un 
fiore più incantevole.
(Il povero, che stava per entrare nel sottoscala, si 
sposta verso i l  centro del vestibolo per vedere meglio 
Emilia, richiamato dalla sua voce. Emilia si sporge 
dalla balaustra della scalinata e, come scorge il 
povero che la sta osservando, rimane turbata. Eu
femiano è entrato in casa).
Et.ttt.ta (cerca di dominarsi) — Ti stupisce, non 
è vero, questo ornamento?
I l  Povero — Oh, no, non mi stupisce affatto. 
A l contrario, mi rasserena.
Emilia (come attratta dallo sguardo del povero, 
scende lentamente le scale) — Sta accadendo qual
cosa nella mia vita, che forse tu conosci meglio 
di me...
I l  Povero — Io? Non saprei... Non immagino... 
Em ilia — Non riesco nemmeno io a capire se 
sia visione o realtà... Una cosa oppure la sua

ombra... (Pausa) Porse tu  puoi spiegarmi... Io, 
ho già parlato troppo. (È giunta in fondo alla 
scala e rimane lì. Pausa).
I l  Povero — Un pover’uomo come me... 
Vedi, io posseggo di me soltanto quella luce che 
Iddio vuole concedermi... e non so fare altro che 
pregare.
Em ilia — Pregare nella sventura è difficile. Ma 
sento che la nostra... volevo dire la mia sventura 
se ne va.
I l  Povero — Che il Signore t i aiuti.
Em ilia — Non mi credi?
I l  Povero (assai turbato) — Porse.
(Emilia prende a risalire la gradinata. I l  povero 
continua a seguirla con lo sguardo. Emilia si 
ferma ancora, a metà scala).
Em ilia — Vorrei chiederti un consiglio. ( I l po
vero, attende, immobile. Pausa) Quando uno di 
noi possiede qualcosa di buono, o che gli sembra 
buono, pensi sia stolto a volervi rinunciare?
I l  Povero — Penso di sì.
Em ilia — Anche se vorrebbe rinunciarvi per 
qualcosa di meglio?
I l  Povero — Anche.
Em ilia — Ma, in ogni caso, sarebbero gli altri, 
a giudicarlo folle.
I l  Povero — Non tutte le follie sono per il 
male. La tua si chiama... la follia della Croce. 
Em ilia (trasalisce, si sporge oltre la balaustra 
della scalinata, come per accostarsi al povero. Poi 
si ritrae) — Ti ringrazio. (Riprende a salire, 
senza mai tralasciare di fissare i l  povero. Si ferma 
un istante, prima di entrare, indi scompare oltre 
la porta. I l  povero è rimasto a guardare Emilia 
dal centro del vestibolo. Si scuote, si dirige verso 
i l  sottoscala: dando uno sguardo al cielo, che si 
sta tingendo dei colori del tramonto; infine, riso
luto, entra nel sottoscala e tira la tenda).

SECONDO EPISODIO

(Il vestibolo è ornato di piante. Si nota nelle cose 
una cura che prima non c'era. I  servi e i l  porti
naio stanno appendendo dei festoni. La tenda del 
sottoscala è aperta e si vede i l  povero intento alla 
lettura di un grosso libro).
Giunipero (a Ippolito) — E passami quella 
ghirlanda.
Ippo lito  — Non ci arrivo.
Crisologo — Solleva le braccia, coraggio. 
Ippo lito  — Sono corte.
I l  Portina io  — Sali sul primo gradino della 
scala.
Ippo lito  — È un gradino troppo alto per i  miei 
reumatismi.
Crisologo — Quando giravi i l mondo, non sof
friv i tanti acciacchi.
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Ippo lito  — Sai bene che non mi sono mai 
mosso da Tarquinia.
Giunepero — Brigante.
Ippo lito  — E voi?
I l  Portina io  (indica verso i l  sottoscala) — Ssssst! 
Crisologo — È tornato dalla messa?
I l  P ortina io  — Poco fa.
Ippo lito  — Quello non sente, non vede e non 
dice mai niente.
I l  P o rtina io  — Lo credi tu. Secondo me fa i l 
finto tonto, ma è più dritto di tu tt i noi messi 
assieme.
Palm ira (esce e chiama) — Eusebio.
I l  Povero (tralascia di leggere ed esce dal sotto
scala) — Eccomi!
Palm ira — Annaffia le piante: te ne sei dimenti
cato, stamattina?
I l  Povero (prende un secchio ed esce) — Su
bito. (Tutti lo seguono con lo sguardo. Pausa).
I l  Portina io  — Da quando bai scoperto ebe si 
chiama Eusebio?
Palm ira — Dovevo pur dargli un nome, no? 
Così bo pensato di cbiamarlo Eusebio.
Ippo lito  — E lu i risponde.
Palmira — Certo. E v i dirò ebe mi dà un vero 
fastidio a vederlo sempre così sollecito, così ser
vizievole, umile...
Ippo lito  — È la sua forza, dal momento ebe 
per i l resto è un miserabile.
I l  Portina io  — Sì, però io ci starei attento. 
( Il -povero è rientrato con un secchio colmo d'acqua 
ed aiutandosi con una ciotola, annaffia le piante. 
Oli altri lo osservano in silenzio per qualche 
istante, poi riprendono le loro faccende).
Sofia (esce dalla porta sulla scalinata e discende) 
— Be’, ancora a quel punto? Sfaccendati. La
sciate perdere le ghirlande e venite con me nella 
sala dei ricevimenti. La festa di oggi sarà senza 
confronti.
(Sofà attraversa i l  vestìbolo e tutti la seguono, 
tranne i l  povero, che continua ad innaffiare e la 
ignora. Sofia nota i l  povero e non sa frenare un 
gesto di stizza. Nel vestibolo è rimasto solo i l  po
vero, quando entra dalla strada Emilia. Indossa 
una vesta sobria ma chiara. Emilia si dirige decisa 
verso le scale e sale. Dalla balaustra scorge i l  po
vero, i l  quale non s'è accorto di lei, si ferma e, 
pur con qualche riluttanza, discende e va verso di 
lui. Emilia vede una ciotola posata da qualche 
parte, la prende ed attinge anche lei al secchio, e 
annaffia le piante accanto al povero. I  due si 
scambiano uno sguardo).
Em ilia — Sono trascorsi sei mesi dall’ultima 
volta che t i  bo parlato... (Pausa) Troppo tempo. 
Vorrei scambiare qualche parola con te più di 
frequente.

I l  Povero — Credo di non meritarlo. Dimenti
cherei la mia indegnità. Ritorni dalla messa? 
Em ilia — Sì. È un po’ di settimane che tu  ci 
vai più presto. Perchè? (Pausa) Lo so: perché 
preferisci non incontrarmi.
I l  Povero — Mi basta sapere che nel tuo cuore 
è tornata la serenità.
Emtt.ta — Non piango più, da quando un po
vero, mandato da Dio, ha oltrepassato la soglia 
di questa casa, ed ha preso il posto di Alessio... 
Ma tu  sei, Alessio...
I l  Povero — Io sono l ’inviato da Dio, per farti 
ravvivare il ricordo di tuo marito, che stava per 
attenuarsi.
Em ilia — Non è vero. Ho sempre pensato ad 
Alessio come ad un povero, macerato, sottoposto, 
umile... Tu sei la sua immagine. E da quando è 
partito, i l mio amore per lu i non ha avuto osta
coli. Nello smarrimento dell’amore ho fatto un 
voto. ( I l povero ascolta Emilia turbato. Pausa) 
Chiunque sia colui che Dio manderà, io sarò la 
sua casta compagna. E se non sarà lo sposo 
che attendo e che amo, io sposerò, nel fondo 
dell’anima mia, la sua povertà. (Pausa).
I l  Povero — Hai fatto questo voto...
Emtt.ta — Parlavo a te, ed era come se parlassi 
a lui. Se mi mostravo caritatevole, non era per 
pietà verso di te, ma per amore di lui.
I l  Povero — Io non chiedo nulla per me. 
Em ilia — Questo fu nel primo anno che eri 
qui. Poi... Ormai ne sono passati due...
I l  Povero — Poi... Credo di saperlo.
Em ilia — Dillo tu, allora.
I l  Povero — Poi l ’amore che sosteneva la ca
rità, cominciò ad assopirsi.
Em ilia (colpita) — Come lo sai? (Lunga pausa). 
I l  Povero (solenne) — Emilia, accetto di pren
dere il posto di Alessio, se tu lo desideri e se 
questa finzione salvaguarda il tuo amore per lui. 
( Il povero si avvia verso la porta d'uscita sulla 
strada. Pausa) Però, se nella tua carità non c’è 
più alcuna ragione d’amore, posso anche abban
donare questa casa per sempre... senza rancore. 
Em ilia — Pensi di andartene?
I l  Povero — Sì, per la tua serenità.
Em ilia (lo trattiene) — Sarei tornata da te, dopo 
sei mesi di silenzio, se non avessi avuto bisogno 
della tua parola? ( Il povero torna indietro, prende 
due sgabelli e va a sedersi davanti al sottoscala. 
Sull'altro sgabello siederà di lì a poco Emilia). 
Em ilia — Vedi quelle ghirlande, quei festoni? Di 
là stanno preparando per un altro ricevimento. 
I l  Povero — Sei giovane.
Emtt.ta — Sono frivola. Alle feste mi sento gaia, 
spensierata.
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I l  Povero — La spensieratezza è un dono di Dio. 
Em ilia — Ma può far dimenticare un voto. 
I l  Povero — I l  tuo voto... Te ne dispenso io. 
Em ilia — Tu non puoi, non puoi esimermi dal 
mio dovere.
I l  Povero — Qual è i l tuo dovere?
Em ilia — Vorrei tanto die fossi tu a dirmelo. 
I l  Povero — Io?! (Pausa).
Em ilia (disperata) — Temo di non essere più 
capace di rimanere fino alla morte la moglie di 
un fantasma.
I l  Povero — Iddio può sciogliere un matri
monio non consumato. E tu  hai dimostrato un 
raro senso di carità, accettando di portare per 
tanto tempo il giogo di questa unione. Porse 
Alessio non ne era degno.
Em ilia — Non puoi dire questo!
I l  Povero — Scegliti un buon marito, se quello 
migliore t i  ha abbandonata.
Em ilia — Proprio tu mi consigli questo tradi
mento? E se Alessio tornasse.
I l  Povero — Verrà a sapere che t i  sei risposata, 
e non tornerà.
Em ilia — Credi che ne soffrirebbe?
I l  Povero — Iddio terrà conto della sua soffe
renza, e sono certo che egli saprà accettarla. 
Em ilia (si alza in  piedi dallo sgabello e si dirige 
alla scalinata) — Allora, tu  non mi condanni? 
I l  Povero — E quale diritto ho io di condan
narti?
Em ilia — Mi sarai sempre amico?
I l  Povero — Pino alla morte.
(Mentre Emilia sale la scalinata entrano Sofia e 
i  servi).
Sofia — Terminate qui, adesso. E presto, mi 
raccomando.
(Dalla strada giunge un ragazzo con una grande 
pianta fiorita. I l  portinaio ritira  la pianta. Sofia 
ha visto e, incuriosita, gli va incontro. Intanto si 
rivolge ad Emilia che era giunta al pianerottolo). 
Sofia — Lunga, eh, la messa, stamattina. 
(Emilia si volta e si ferma senza rispondere). 
Sofia (svolge i l  cartiglio che ha trovato sulla 
pianta e legge) — Emilia, indovina chi t i  manda 
questi fiori.
Em ilia — Che meraviglia... (Discende, prende 
dalle mani della madre i l  cartiglio e legge. È tur
bata. Si accosta con i l  volto alla pianta 'fiorita. 
Sofia la osserva, compiaciuta) È un profumo così 
intenso, che stordisce.
Sofia — Gentile, eh, i l giovane Suma. (Emilia 
china i l  capo, confusa) Abbracciami, figlia mia. 
Vedo, finalmente, che hai fatto la tua scelta. 
Em ilia — Ma no, mamma.
Sofia — Con questo vuoi dire che preferisci 
quell’antipatico di Cleonte?

Em ilia — Ma no, vedi...
Sofia — O quel vecchio bacucco di Augustolo? 
Em ilia (ride) — Oh, per carità!
Sofia — E allora, vedi che avevo capito. Tu 
oggi concedi la tua mano a Puma.
Em ilia — Oggi? Ma non è possibile, così... 
Sofia — Ma se sei lì che fremi. Oggi vengono 
tu tt ’e tre al ricevimento, e ho promesso che per 
l ’uno o per l ’altro t i  pronuncerai.
Em ilia — Dammi almeno il tempo di riflettere: 
tre o quattro giorni... (È come stordita).
Sofia — Ti pare che io possa mancare ad una 
promessa? (Vede apparire in cima alla scalinata 
Eufemiano) Oh, Eufemiano, una notizia stu
penda.
Eufemiano — Alessio?!
Sofia — Ti avevo fatto capire che un giovane 
nobile aspirava alla mano di Emilia. Adesso 
posso d irti chi è: Fuma.
Eufemiano — Lo conosco.
Sofia — Oggi viene qui, per la domanda di 
matrimonio. Spero che vorrai rallegrartene. 
Eufemiano (fa per discendere ma Emilia gli va 
incontro, e si rifugia fra le sue braccia) — Certo, 
si capisce... Cara Emilia...
Em ilia — Padre mio... (Piange in silenzio). 
Eufemiano — Conosco troppo bene la nobiltà 
dei tuoi sentimenti, la tua saggezza, per essere 
certo che ciò che farai sarà ben fatto. Non 
piangere, figlia mia.
Em ilia — Temo di procurarti un grande dolore, 
e di esserti ingrata.
Eufemiano — So che in ogni caso tu non di
menticherai Alessio.
(Emilia aiuta Eufemiano a scendere le scale, e lo 
accompagna fino alla porta).
Eufemiano — E adesso vai, preparati alla festa. 
Io sarò di ritorno in tempo. (A Emilia) Che il 
Signore t i  benedica. (Esce sulla strada. Emilia 
rientra nel vestibolo).
Sofia — Spicciati, Emilia, vai a cambiarti 
d’abito.
Em ilia — Dove sono i  fiori?
Sofia (indica un muretto del vestibolo) — L i ho 
fa tti mettere lì. Guarda quanto stanno bene. 
Ma adesso non perdere dell’altro tempo, t i 
prego.
Em ilia (si avvicina alla pianta che le è sta re
galata) — Pochi minuti soltanto, mamma. Vorrei 
rimanere sola. Ti dispiace?
Sofia — Purché tu sia felice, figlia mia. Ti pre
cedo. Troverai pronte le vesti più belle, per il 
più bel giorno della tua vita.
(Emilia aspira i l  profumo dei fiori. È assorta. 
I  servi hanno terminato i l  lavoro ed escono alla
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spicciolata. Nel sottoscala i l  povero legge i l  suo 
librone, ma ogni tanto solleva lo sguardo verso 
Emilia. Si direbbe che ora Emilia ha preso una 
decisione. Lascia i  fiori e si dirige verso i l  sotto
scala. Ma tutta la sua energia crolla).
Em ilia — In  nome di Alessio, t i  prego, aiutami. 
I l  Povero (ha lasciato i l  librone ed esce dal sot
toscala) — Ti senti male...
Em ilia — I l  peggiore dei mali. Sono frivola, in
quieta, disorientata... (Pausa). È questione di 
momenti, ormai. Quei tre saranno qui, fra poco, 
ed io dovrò dare una risposta... dovrò prendere 
una decisione... dovrò scegliere.
I l  Povero — Tua madre, t i  ha costretta... 
Em ilia — Ho, non è lei che temo. Sento, so che 
mi mancherà la forza di dire: « no ». (Pausa). 
I l  Povero — Ami i l  nobile Numa.
Em ilia — Non fissarmi così. Quando lo vedo, 
quando mi parla, quando penso a lui... è come 
se si sciogliesse dentro di me un canto... Non 
voglio più vederlo. I l  tesoro che ho conservato 
intatto in me, mi è più caro di qualsiasi altra 
cosa al mondo.
I l  Povero — Penso che tu non abbia mai pro
vato per Alessio ciò che ora provi per huma. 
Emilia — Credi che vent’anni d’amore, sia 
pure di un amore inutile, non contino nulla per 
una donna? Guarirò da una passione di alcune 
settimane, assai più facilmente che da una fe
deltà durata vent’anni. (Pausa) Sei con me, o 
contro di me!
I l  Povero — Volevo risparmiarti l ’amarezza di 
una solitudine senza rimedio.
Em ilia — Non sarò mai sola, nel ricordo di mio 
marito.
I l  Povero — Allora, rinunci al mondo. 
Em ilia — Einuncio al mondo, piuttosto che 
rinunciare a « chi » è assente. (Lunga pausa). 
I l  Povero — Conta su di me. Non rivedrai 
mai più Numa.
Em ilia (prende al povero le mani e gliele stringe)
— Oh...
I l  Povero — Conosco Numa: è un uomo di 
sentimenti nobili. Prega affinché Iddio mi ispiri. 
(Emilia fa per inginocchiarsi ai piedi del povero, 
ma i l  povero glielo impedisce e la invita ad allon
tanarsi. Voci confuse si avvicinano. Dapprima 
i l  povero rimane assorto, ma presto le voci lo 
richiamano alla realtà: si volta, si alza in piedi. 
Augustolo, Numa e Gleonte sono entrati. Indossano 
vesti sontuose. Augustolo è uomo maturo, gli altri 
due più giovani).
Augustolo (a Numa) — Non rallegrarti anzi
tempo, mio caro.
Numa — E chi ha detto qualcosa?
Cleonte — Eh, le chiacchiere...

( Il povero esce dal sottoscala e si dirige verso i l  
portone del vestibolo).
Augustolo — Tanto più che di una donna non 
ci si può mai fidare.
Cleonte — Di una donna non si riesce mai a 
capire che cosa pensi.
( Il povero va incontro ai tre nobili signori, i  gitali, 
con passo sicuro, si erano diretti alla scalinata, e 
taglia loro la strada).
I l  Povero — I l  Signore sia con voi.
Cleonte — Toh, i l povero. Che cosa fai qui? 
Augustolo — Lasciaci passare.
Numa — Calma, amici. Non guastiamoci il 
sangue in questo giorno di festa. (Al povero, in 
tono umano) Vuoi dirci qualcosa?
I l  Povero — Sono incaricato di recare a tu tt ’e 
tre i l saluto di Emilia.
Cleonte (caricaturale) — Oh, grazie! 
Augustolo — Emilia sceglie bene i  suoi amba
sciatori.
(Gleonte e Augustolo ridono).
I l  Povero — In  ogni caso, Emilia si è degnata 
di scegliere me.
Cleonte (cerca di passare oltre) — Ma costui è 
un pazzo!
Augustolo — Ma sì, andiamo...
I l  Povero (li trattiene con fermezza) — Nobile 
Numa, a nome di Emilia, t i  supplico di ascol
tarmi.
Numa — Ascoltiamolo. A nome della mia pro
messa sposa, ha detto.
Cleonte e Augustolo — Della « nostra » pro
messa sposa.
Augustolo — Emilia non ha ancora scelto.
I l  Povero — Emilia non sceglierà mai.
Numa — Che cosa vuoi dire?
I l  Povero — Sono parole sue.
Augustolo — Smettila di dire sciocchezze. 
C leonte — Ma che vuoi farci credere?
I l  Povero — Augustolo, tu  sei un uomo d’af
fari onesto e leale.
Augustolo — Bontà tua.
I l  Povero — Ma che cosa penseresti di un uomo 
che acquista un oggetto caro e prezioso e non 
sia in grado di pagarlo?
Augustolo — Si può sapere perché mi fai 
questa domanda?
I l  Povero — E tu, Cleonte, sei uomo d’onore. 
Tutta Doma conosce il valore della tua parola. 
C leonte — Oseresti forse dubitarne?
I l  Povero — Ma accetteresti tu, in guerra, il 
trofeo conquistato da un altro?
Cleonte — Questo è un insulto.
I l  Povero (solenne) — Ebbene, Emilia v i 
chiede di rinunciare a lei. (Movimento). 
Augustolo — Ma che storia è questa!
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Cleonte — Se lio ben capito, i l nostro amico 
Numa è fuori questione.
Augustolo (tende la mano a Fuma) — Ma 
allora è tutto chiaro. Emilia ha scelto Ninna. 
Pazienza. Senza rancore.
Cleonte (fa per salire la scalinata. I l  povero lo 
ferma) — Io vedrò Emilia a qualunque costo. 
Voglio farmelo dire da lei.
I l  Povero (con fermezza) — La sposa di Alessio 
non desidera rivedere nessuno dei tre.
Cleonte — Numa, hai udito: anche tu  fuori 
gioco. Se questa può essere una consolazione... 
Inuma — Forse, io temo di avere intuito la ve
rità: Emilia è morta.
I l  Povero — È morta per voi tre. Dopo venti 
anni di attesa Emilia ha cercato di sostituire 
suo marito nella casa e nel cuore... Poi si è 
resa conto che quel posto era ancora e sempre 
occupato.
Numa (sconvolto) — Hai ragione, amico. Ti rin
grazio. Che cosa posso fare per Emilia?
I l  Povero — Andartene senza rivederla. (Pausa). 
A lma — Vorrei chiederti di impartirmi la tua 
benedizione.
I l  Povero — Benedirti, io...
Inuma — Sèi un sant’uomo. (Abbraccia i l  povero, 
indi esce, seguito dagli altri due che non hanno 
saputo più cosa dire. I l  povero è rimasto immobile, 
ai piedi della scalinata, sul cui pianerottolo ora 
appare Emilia, indossa di nuovo le vesti e i l  velo 
neri: ma è sempre bella, e i l  suo volto è illuminato 
da un dolce sorriso. Emilia discende lentamente le 
scale e i l  povero la attende senza muoversi. Sul 
portone è apparso Eufemiano, di ritorno. Sorpreso, 
si arresta e segue con lo sguardo la figlia. Emilia 
si ferma ai piedi della scalinata).
Eufemiano (le muove incontro, la abbraccia) — 
Piglia mia... (Si volge verso i l  povero e va ad ab
bracciare anche lui) Mio figlio in persona non 
avrebbe saputo rendermi una grazia così grande. 
(Sale la scalinata e scompare. Emilia va verso i l  
povero, gli si inginocchia ai piedi e gli bacia la 
mano destra. I l  povero, pur schermendosi, questa 
volta non è riuscito a trattenerla).
I l  Povero (si china a risollevare in piedi Emilia) 
— Soffri molto?
Em ilia — Bisogna soffrire, ma penso alla feli
cità di un altro.

TERZO EPISODIO

(Sono trascorsi altri quindici anni. L'ambiente è 
grigio, disadorno. Nel sottoscala i l  povero è ingi
nocchiato in  preghiera. I l  portone verso la strada 
è sbarrato. D i lontano, grida confuse; poi si distin
guono alcune voci).

Voci (di fuori) — Cercate l ’uomo di Dio... 
Cercate l ’uomo di Dio...!
Palm ira (di fuori, ma vicinissima) — È chiuso, 
i l  portone?
I l  Portina io  (sopraggiunge) — Stai tranquilla. 
(Tende l'orecchio alle voci di fuori, preoccupato. 
Ogni tanto le voci, confuse a tumulto, riaffiorano). 
I l  Portina io  (si dirige verso i l  sottoscala e parla 
al povero) — Tu, che sai sempre tutto, arrive
ranno fino a Roma i barbari?
I l  Povero (tralascia di pregare, si alza in piedi 
a fatica, esce dal sottoscala, ma non se ne allon
tana: rimane appoggiato allo stipite della porta. 
I l  tempo ha contribuito a farne un vero asceta) 
— Se i barbari raggiungono Roma, vuol dire che 
Roma non ha saputo difendersi. Tutti noi ne 
siamo responsabili.
I l  Portina io  — Ma lo sai che sono a Marsiglia? 
Domani potrebbero essere a Genova. Non hai 
paura?
I l  Povero — Iddio ci ha dato quattro modi per 
difenderci, e fors’anche cinque. E noi non ab
biamo saputo trarne profitto. La ragione, anzi
tutto; poi la forza, e ancora la virtù; infine la 
preghiera; e soprattutto - lo metto in fondo 
perché è il modo più difficile - l ’amore.
( È esausto. Sulla parola « amore » vacilla e crolla 
lungo lo stipite: rimane così, accovacciato, a mani 
giunte e con i l  capo chino. Potrebbe essere morto. 
I l  portinaio sta per soccorrerlo, quando si odono 
forti colpi al portone, ripetuti. Lontano, sordo 
vocio. Sopraggiungono Paimira e i  servi Crisologo 
e Oiunipero. I l  portinaio accorre con l'intenzione 
di aprire. A ltr i colpi, drammatici).
Palm ira (lo trattiene) — Non aprirai, spero.
I l  Portina io  (grida) — Chi bussa!
Ippo lito  (di là dal portone) •—■ Ippolito! Apri! 
( I l portinaio, dopo aver scambiato un'occhiata con 
gli astanti, va ad aprire. Entra Ippolito, trafelato. 
I l  portinaio rimette in fretta la sbarra).
Palm lra — I  barbari!
Ippo lito  — Non ancora. Ha parlato i l Papa. 
(Emilia è uscita sul pianerottolo in cima alla sca
linata).
Palm ira — I  vespri sono cominciati? 
Ippo lito  — Poco fa. A l termine della funzione 
solenne i l  Papa pronuncerà, dalla Cattedra di 
San Pietro, i l nome dell’uomo di Dio.
Palm ira (rientra un istante ed esce con un vélo 
nero in  capo) — È l ’uomo che salverà Roma.
10 vado ai vespri. Non ho più nessuna paura. 
Crisologo — Andiamo anche noi.
11 Portina io  — Tutte storie. Io non mi muovo. 
Giunipero — Chissà com’è quest’« Uomo di 
Dio »?
Ippo lito  — Ho conosciuto in Egitto un uomo
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che viveva su una colonna da venticinque anni. 
Gli conducevano invasati, indemoniati...
( I l 'poh-linaio apre i l  portone ed escono furtivi 
Paimira, Ippolito, Grisologo e Giunipero. I l  porti
naio ha richiuso i l  portone. Nel voltarsi, scorge 
Umilia che discende la scalinata e si inchina. 
Emilia si dirige verso i l  sottoscala e i l  porti
naio la segue).
Em ilia (vede i l  povero accasciato a terra e, allar
mata, accorre a sollevargli i l  viso) — Che hai? 
Non t i  senti bene?
I l  Povero (riapre gli occhi e sospira profonda
mente) — Per quanta gente Iddio esiste soltanto 
nel momento del pericolo.
Em ilia — Ti sei stancato troppo. (Al portinaio) 
Per favore, stendi qui fuori i l  pagliericcio: un 
po’ d’aria gli farà bene.
(Il portinaio prende dal sottoscala i l  pagliericcio e
10 stende sul pavimento del vestibolo. Indi, aiutato 
da Emilia, vi corica i l  povero, e si allontana).
11 Povero — Non stai più ai patti, Emilia: t i  
occupi troppo di me. L ’amicizia di cui tu mi 
onori e che io t i  corrispondo, non deve far torto 
né a Dio né a « chi » è assente.
Em ilia — Sei troppo severo...
I l  Povero — Affidiamoci a Dio. Per me il tempo 
è venuto di abbandonarmici integralmente. 
Em ilia — Non è possibile.
I l  Povero — Non debbo nasconderti nulla 
amica mia... Consentimi di chiamarti così. 
Em ilia (affranta) — Quando mi abbandonerai? 
I l  Povero — Oggi.
(Emilia si abbandona ad un pianto silenzioso, con 
i l  volto sul cuore del povero).
I l  Povero — Soltanto mi addolora che in 
questo momento non t i  sia vicina tua madre. 
Em ilia — Se non fossi stata ingiusta con lei, i l  
giorno della mia rinuncia definitiva al mondo 
forse non avrebbe lasciato questa casa. Era fuori 
di sé, e dopo non ho fatto nulla per riavvicinarla. 
(Pausa).
I l  Povero — Rimpiangi che Alessio non sia 
più tornato?
Em ilia  — Porse... Una volta forse lo rimpian
gevo.
I l  Povero — E non rimpiangi che nessuno 
abbia preso i l  suo posto?
Em ilia — No, oggi non c’è più ombra di rim 
pianti in me.
(Emilia e i l  povero si scambiano uno sguardo 
profondo).
Em ilia — Piuttosto... piuttosto di te non sono 
mai riuscita ad afferrare un qualcosa... Non so... 
Pensi di continuare a tacere, oltre la morte? 
I l  Povero (estrae dalle proprie vesti una perga
mena arrotolata e la mostra ad Emilia, ma non

gliela porge: la stringe fra le mani incrociate sul 
petto) Questa pergamena, dopo che sarò morto, 
parlerà per me.
(Di lontano, sordo tumulto da cui affiorano ancora 
le grida di prima).
Voci (di fuori) — L ’Uomo di Dio... L ’Uomo 
di Dio...
Em ilia — E tu non hai rimpianti?
I l  Povero — Rimpiango la mia vita spirituale 
mancata. Te lo voglio confessare: avevo pensato 
di diventare santo.
Em ilia — Chi è santo, se non tu?
I l  Povero — Vuoi burlarti di me, Emilia. È 
qualcosa di così bello che io non riesco ad im
maginarmelo. Essere l ’uomo di Dio, avere spez
zato tu tt i i  vincoli umani e non essere nient’altro 
che Dio... nient’altro che Dio...
(È i l  tramonto. Lunga pausa. I l  vocio confuso, a 
tratti si avvicina. Emilia, inquieta, si alza in 
piedi, solleva i l  viso verso le mura che circondano 
i l  vestibolo).
I l  Povero (si solleva a fatica sul pagliericcio)
— Emilia... (E subito ricade. Emilia si china di
sperata sul povero).
I l  Povero — Se lu i tornasse, e tu  potessi rive
derlo un istante, riabbracciarlo, piangere insieme 
con lui, chiamarlo per nome...
Em ilia (in un soffio) — Alessio...
I l  Povero — D i’, vorresti...
Em ilia — Dipende soltanto da lui.
I l  Povero (con uno sforzo enorme) — No. La 
troppa gioia fa male. Meglio ritrovarsi in Dio, 
vero?
Em ilia (più convinta) — Alessio!
I l  Povero — E allora, prega per un povero 
senza nome, che t i  lascia pronunciando il tuo, 
Emilia, come se egli avesse i l  diritto di amarti... 
Sia fatta la volontà di Dio... (Muore).
Em ilia (con un grido disperato cade su di lui)
— Alessio! Alessio! (Accorre i l  portinaio). 
Eufemiano (esce sul pianerottolo) — Emilia! 
(Discende le scale, si avvicina al povero, si ingi
nocchia e si fa i l  segno della croce. Anche i l  porti
naio, più discosto, piega un ginocchio e si segna. 
I l  vocio ora è decisamente vicino).
Eufemiano — Pregherà per noi, in cielo.
(Si odono forti colpi al portone. I l  portinaio corre 
ad aprire. Entra Sofia sorretta dal nobile Numa. 
I  due procedono nel vestibolo e si fermano scon
volti davanti al cadavere del povero, sul quale 
Emilia è ancora china).
Sofia — Povera figlia mia!
(Emilia alla voce della madre leva i l  capo, si alza 
in piedi, corre a rifugiarsi tra le sue braccia). 
Sofia — I l  nobile Numa ha voluto ricondurmi 
da te.
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Numa (si inchina 'profondamente) — Volevo ren
dere omaggio all’uomo di Dio eletto dal Papa 
alla presenza dell’imperatore. Non dimenticherò 
mai ciò che quest’uomo ha fatto per me. L ’im
peratore sta venendo qui, per onorarlo. 
(Davanti al portone rimasto aperto si è assembrato 
un folto gruppo di popolani).
Popolani — L ’imperatore!

— Eccolo!
Benedetto l ’uomo di Dio!

— Arriva l ’imperatore!
— Fate largo!

(Alla spicciolata sono rientrati Paimira e i  servi 
uno ad uno si sono accostati ed inginocchiati. 
Sopraggiunge Vimperatore: indossa un mantello 
dorato ed ha sul capo ima corona. Lo accompagna 
un seguito di dignitari e di valletti. Eufemiano 
gli muove incontro. Inchini).
L ’Imperatore — Senatore Eufemiano, qual è 
i l  sant’uomo che si nasconde nella tua casa? 
Eufemiano — Eccolo, sire. (L ’imperatore si fa 
avanti) È costui di certo. Ma da pochi minuti la 
sua anima è già con Dio.
L ’Imperatore (costernato) — L ’uomo di Dio è 
morto!
Popolani — L ’uomo di Dio è morto!

— Roma è perduta!
— Sventura su Roma!
— L ’uomo di Dio è morto! 

L ’Imperatore (si inginocchia ai piedi del po
vero. Tutti si mettono in ginocchio) — Signore 
Iddio, fa’ che per intercessione di questo san
t ’uomo le nostre anime siano salve e l ’Impero 
sia risparmiato dalla sconfitta e dalla rovina. 
(Tutti gli altri recitano la preghiera, ripetendo). 
Em ilia (si leva in  piedi, si accosta al povero ne 
toglie dalle mani la pergamena e la porge alVim- 
peratore) — Sire, questo è i l  testamento del
l ’uomo di Dio.
L ’Imperatore (svolge la pergamena e legge) — 
« Io, Alessio...
(Eufemiano vacilla e tende le mani verso Emilia). 
Voci — Alessio!

— Era Alessio!
— Era proprio lui!

L ’Imperatore — « Io, Alessio, figlio unico del 
senatore Eufemiano e di Aglaia... ».
Eijpemiano (si china sulla spoglia del povero, 
sorretto da Emilia) — Piglio mio! Ohe cosa me 
ne faccio di un figlio morto!
Voci — Era Alessio, l ’uomo di Dio!

— I l  povero!
Palmcra — Abbiamo deriso i l  figlio del nostro 
signore.
L ’Imperatore (prosegue nella lettura della per

i i  ____________________________________________

gamena) — «... da più di trent’anninascosto sotto 
le vesti di un povero, a imitazione di Nostro 
Signore Gesù Cristo, avanti di morire chiedo 
perdono a quanti hanno sofferto per me, e chiedo 
preghiere affinché Dio mi perdoni in cielo. Mi 
accuso pubblicamente di enorme orgoglio, per 
avere preso in moglie e deliberatamente legata 
alla mia sorte una donna della quale non ero 
degno. E ringrazio Iddio che la sera stessa delle 
nozze mi intimò che dovevo abbandonarla. 
Chiedo perdono a mio padre e a mia madre di 
tutte le lacrime che hanno versato e che mi sono 
rifiutato di detergere. Chiedo perdono alla mia 
sposa Emilia di non averle saputo dare la felicità 
se non al prezzo del mio esilio e della sua pena. 
Chiedo perdono a Dio, i l  quale mi aveva colmato 
di grazie e s’attendeva da me assai più di quanto 
io non abbia saputo dargli. Ma è l ’orgoglio, che 
mi spinge a giudicare me stesso. Nelle ultime ore 
di vita che mi rimangono, cercherò di pregare 
meglio di quanto non abbia fatto sino ad oggi. 
Possa la mia preghiera essere utile a Roma, ai 
miei cari, ai miei amici, a tutta la Cristianità. E 
tu tt i vogliano pregare per me. Mi giudichi 
Iddio. Amen ».
T u t t i — Amen.
(Pausa, lontano campane a gloria). 
L ’Imperatore — Per voce del Sommo Ponte
fice, in effetti, Iddio ha giudicato. Gli onori che 
renderemo a questo santo povero, distoglieranno 
i  barbari da Roma.
Eufemiano (indica ai servi la sommità della sca
linata) — Deponete sul letto nuziale la spoglia 
del mio figliolo.
( I  servi e i l  portinaio trasportano a spalla i l 
corpo del povero e facendosi largo tra la folla, 
salgono la scalinata. L i precede Eufemiano, li 
segue Emilia).
L ’Imperatore — Non ci sono né grandi v it
torie né prosperità che non siano state conqui
state in segreto dalla virtù di umili creature, al 
prezzo di sacrifici che non sempre noi siamo in 
grado di capire.
(Ora i l  corteo funebre ha raggiunto la sommità 
della scalinata, e si ferma un istante). 
L ’Imperatore — A l cospetto di un santo, l ’Im 
peratore si umilia. (Si inginocchia. Tutti lo im i
tano. Pausa. Più distinte, le campane a gloria). 
Eufemiano (rivolto verso la porta aperta alla 
sommità della scalinata) — Aglaia, t i  reco due 
nuove: i l  povero del sottoscala è morto e nostro 
figlio è tornato. (Entra in  casa e i l  corteo funebre 
lo segue).

è f i  &

* Copyright 1983 by Henri Ghéon
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“ f a t t o  i l  m io  t r is to  tem po p iù  soave”
Anche questo « Guerrino » come altri miei lavori, nasce da un'occa
sione inaspettata. Dovevo presentare alla RAI un atto unico tipica
mente radiofonico. Tema libero. Avrei preferito che fosse un tema 

dato. Mi avrebbe risparmiato le titubanze della scelta.
Comunque l’invito mi arrivava nel momento giusto, quando aveva 
cominciato a stuccarmi il Teatro contemporaneo didascalico-allu- 
sivo che da anni ci assilla. Un teatro rispettabile. Ma a me, da anni, 
un illustre maestro va insegnando che la regina di ogni prodotto 
teatrale allo stato puro è la fantasia sciolta da tutto quanto non è 
fantasia: e la fede nelle favole. Così, due anni fa, ho ripreso a 
volgermi alle favole del Montale Pistoiese, quando scrissi La conta
dina furba varie volte trasmessa alla Radio. E ora mi sono scelto 
il Guerrin Meschino che mi riportava a ricordi carissimi dei giorni 
felici, nella nostra casetta di campagna, tra i contadini, che alla 
scartocciatura del granturco, intersecavano alle favole e alle canzoni 
i racconti del Guerrin Meschino, da un testo unto e bisunto del 
quattrocentista Andrea da Barberino in edizione estremamente

modesta.
E a questo testo, che a fatica ho potuto rintracciare, tornavo ora 
dopo tanto tempo a rifarmi. Mi sono fatto subito una scaletta delle 
duecentocinquanta pagine tutte infarcite di vittorie e battaglie e 
vittorie. Allora ho capito che il Guerrino dovevo riinventarmelo da 
me. Ma stentavo a trovar l’avvio. Quella vendita del bambolo Guer
rino al mercato degli schiavi di Salonicco, mi ingombrava l’esordio. 
Ma poi trovato il buon inizio ho proceduto speditamente al mio 
lavoro in uno stato di vera letizia. Perciò a questa cantafavola mi 
sono particolarmente affezionato, che ha, davvero, « fatto il mio 

tristo tempo più soave ».

Cesare Vico Lodovici

e'cdPier/pry r .

I.
DELLA REGGIA E SUOI ANNESSI 

E CONNESSI
Guerrino, dagli anni 3 ai 25 - L’impe
ratore Costantino di Bisanzio - L’im
peratrice Teodora - Elisena, Alessan
dro, loro figli - Rigolo Gobbo, filosofo 
in sé e buffone alla Corte - Epidonio, 
onesto e bonario carpentiere - Filena, 
sua moglie: casalinga saggia e labo
riosa - Marcello, artigiano amico di 
Epidonio - Lo Storico (molto collo
quiale) - Il coro di Pirati - Il pirata 
Gambadilegno - Il banditore, della ta
glia dei nostri annunciatori radiotele
visivi meno valenti.

II.
DELLA GIOSTRA

Annunciatore - Voci (uomini, donne, 
ragazzi) individuali e collettive - Una
donna - Un uomo - 1° ragazzo - 2° 
ragazzo - 1° maligno - 2° maligno - 
Un barone.

III.
DEL LUNGO VIAGGIO AGLI ALBERI 

DEL SOLE
1 tre negromanti, pieni d'autorità, del
la onorata Società dellTntelletto - 
Maura, ragazza a tutto fare nell'Oste
ria di Cappadocia - Un cantastorie - 
Coro intorno al Cantastorie (uomini, 
donne, ragazze e garzoni, voci) - An- 
tinisca, figlia del re Mangedormi Pa
cifero, bizzoso, cocciuto e vendicativo.

IV.
LA MAGA ALCINA 

Un principe, fratello di Antinisca - L’oste dell'Osteria del Malpasso - Vo
ce di Gano di Maganza, mutato in 
rospo dalla Maga Alcina - Albero del 
Sole (parlante) - Albero della Luna 
(parlante) - Alcina e Coro delle An
celle danzanti - L’ancella Gaietta.

L’INCANTESIMO DEL BOSCO 
Coro degli Alberi parlanti - Albero 
parlante (voce sola) - la voce aerea -
2 * voce aerea - 3a voce aerea - 2° al
bero parlante.

V.
ARRIVO E ASSALTO 

AL CASTELLO DI DURAZZO 
la sentinella - 2a sentinella - Il Sara
cino Amico Nemico - Voci (la, 2a e 
3a) - Grida e voci - Il frate rettore 
del Convento di Durazzo - Coro litur
gico - Un frate minore.

VI.
CONGEDO detto da 

Uno Storico occasionale



6 U & R R H I

( R & S C b m o  

H G L i

Á I B & R T  

T ) S L  

S O L &

^ ^ e n /c i^ iu e /ii-  ¿r? càie- /e-riy '/i e u n  ìn /e 'm ie i^ ife

c / i

l é g a t e  c% & 0  J S t f d b & à ? /

Guerrin Meschino - Museo Etnografico E ¿tré, Palermo Guerrin Meschino - Da un’edizione 
del ij2o, stampata a Milano



P R IM O  T E M P O GUERRIN MESCHINO AGLI ALBERI DEL SOLE

I
~  Vento sul mare. Brusio di gente assie

pata sul molo di un porto. Primo pia
no sonoro.

Marcello — Non è una nave corsara quella là 
attraccata al molo, Epidonio?
Epidonio — Sì, Marcello. Corsari di Sorìa. 
Hanno issato il gonfalone di pace.
Un Passante — Sono venuti per mercato. Da 
stamattina stanno scaricando, e ora hanno 
quasi finito.
Marcello — Allunghiamo il passo; qualcosa 
ci toccherà ancora.

~ I rumori del molo avanzano fino in pri
mo piano.

Coro dei P ira ti ( tumultuoso) —
Roba a te — alla svelta 
Soldi a me
Oro battuto — avori intagliati 
Venti sacchi di tele d’Olanda 
Sete crude di Nagasaki 
Cuoi di Cordova lame Toledo 
Alla svelta — soldi alla mano.

Un Pirata (dalla nave) — Siamo lesti capitano! 
I l  Capitano — Pronti agli argani. (Fischietto). 
Un Pirata {dalla voce bestiale) —

Fermi ! Fermi ! C’è ancora questo 
Fondo di stiva 
Roba viva ! Olà ! Olà !

Le Voci {dal molo) — Un bambino!
— Nudo!
— Di pelle bianca.
— Li avrà tre anni?
— Sì e no.

Un Pirata {dalla voce bestiale dalla nave) — 
Pronti, gente! Lo butto!
Una Donna {dal molo) — O brutto! Sei matto? 
Un Pirata {bestiale, dalla nave) — Chi lo rac
coglie è suo ! Si dà per niente ! A voi ! 
Eh-eeeeeeeeép !

~  Dal molo: un grido soffocato. Poi un 
attimo di silenzio attraversato da una 
fresca risata di bimbo, e subito un urlo 
di entusiasmo.

Le Voci — Bravo Marcello !
I l  Bimbo {dal molo. Ancora ride) — Ho volato. 
L ’Uomo — E ride quest’impunito !
I l  Bimbo — Ho volato!
I l  Capitano {dalla nave. Fischietto) — Salpa 
le ancore !

~  Cigolìi di carrucole. Rumore dell'argano. 
Una Donna {dal molo) — Ehi, dalla nave, come 
si chiama questo trovatello?

Un Pirata {dalla nave) — Guerrino, gli diceva 
la balia.
Una Vecchia {dal molo) — E la balia ve la siete 
mangiata?
Un Pirata {bestiale dalla nave) — No. Se la 
son mangiata i pesci.

~  Risata sguaiata dei pirati.
Un Pirata — Era più brutta e più vecchia di te ! 

~  Risata dei pirati.
Un a ltro  Pirata — Una lagna. Notte e giorno 
a piangere i genitori di quel cristianello lì, scom
parsi, diceva, in una incursione di Saracini. 
E così una notte, che è che non è...
Una Vecchia {dal molo) — Assassini!

~  Risata sconcia, enorme, dei pirati e sber
leffi e suoni di scherno.

I l  Capitano {dalla nave. Fischietto) — Molla i 
pennoni ! Allasca i velacci ! Calza la randa ! Sot
to al timone !
I l  Coro dei P ira ti {parlato) —

Issa issa issa la vela calza la scotta 
Con le ciurme di Sorìa 
Chi si scontra fa avarìa 
Torna indietro a testa rotta!
Oooòh!... Oooooòh!

I l  Capitano — Tutta la barra all’orza !
~  Dalla nave che già prende il mare saluto 

dei pirati.
I P ira ti —

Arrivederci alle belle e alle brutte, olà! 
Ai cornuti e a chi li fa!

~  Risata sguaiatissima. Dissolvenza.

I l
Marcello — E ora che me ne faccio io di 
questo bastardelle? A casa ne ho già sei e tutti 
miei.
Epidonio — Be’, dallo a me, Marcello. - Ne 
faccio un carpentiere - Da lasciargli - Casa, bot
tega, e arnesi del mestiere.
Una Donna — O Epidonio ! Mi sta che stamani 
abbiate fatto un buon acquisto !
Una Donna — Guarda... Or par quasi che voglia 
piangere.
Un Uomo —

Va pur là, bastardelle,
Ché in casa di Epidonio e di Filéna 
Trovi la madia piena.

I l i
Epidonio {schiocco di frusta) — Arri, Bucinton !

~  Dissolvenza di trotto e di ruote che tor
neranno poi in primo piano con canto 
di un gallo e starnazzar di galline.



CESARE VICO LODOVICI

Epidonio (grida) — Filéna.
Filena (di dentro) — Che c'è?
Epidonio — Affacciati e vedi.
Filena — Misericordia! Che ci hai in cotesto 
sacco che scalcia?
Epidonio — Un figliolo.
Filena — O Gesù! E di chi?
Epidonio — Mio e tuo, visto che di averne dei 
nostri non c’è più speranza. Guardalo nudo que
sto ciocchetto di castagno.

~  Risata breve e secca di Guerrino.
Filena — O formicone! Non te lo sarai mica 
fatto fuori di casa? Dove lo tenevi rimpiattato? 
Epidonio — Non essere sciocca, Filena, vieni giù 
alla svelta che questo malandrino ha freddo. 
Filena — Eccomi, eccomi ! Rivoltiamolo in que
sta copertina di lana. O dove l ’hai pescato? 
Epidonio — Vicino al mare, ma piovuto dal cielo. 
Guerrino (triste tra sé, ripensando) — Mamma! 
Filena — Ma guarda che radica di profittatore 
questo spizzico di canaglia. Mi vuol commuo
vere !
Epidonio — Va pur là, Filena, che ci godi la tua 
parte a sentirti chiamare Mamma per la prima 
volta in tanti anni, e da un allevo di questa 
tacca ! Ma entriamo in casa a scaldargli il 
latte. Per questa notte lo terremo nel nostro 
letto; e domani gli faccio io un letticciolo a 
regola d’arte.
Filena —

Va bene. Va bene. Però 
Una cosa mi pare 
Sicura a giuramento:
In questa casa, da questo momento 
Finisce il benestare.

Coro —
~ Recitato dallo Storico con semplicità 

cordiale.
Lo Storico —

Passa un giorno e un altro giorno 
Se ti guardi torno torno 
Quel che ieri era lì sul tratturo 
Oggi è già di là dal muro.

Insegue l ’aurora il tramonto 
E il tramonto un’altra aurora;
Va col vento,
E col tempo matura 
La mia storia. Vuoi che te la conti? 

Gli episodi sono vari e parecchi 
Chiudi gli occhi e apri gli orecchi.

IV
~  Acciottolio d'apparecchiatura d’un tavo

lino da pranzo (interno); (dall'esterno, 
orto e giardino, grida allegre d’un ra
gazzo).

Filena — Finiscila, Guerrino!
Guerrino — Sotto, Mambrino! Dài! Dài! Pi
glialo il ramarro verde !
Filena — Ma guarda quel diavolo ! O lévati dal 
seminato e vieni su, camorro. Lo senti, Epi
donio?
Epidonio — Sai che ti dico, Filena? I l ragazzo, 
qui, è sciupato. A poco più di 14 anni, che per 
gli altri ragazzi è l ’età bastarda, questo al ragio
nare è meglio d’un addottorato; e a fantasia, ne 
ha più d’un menestrello... E perciò, io avrei in 
animo di collocarmelo alla Corte dell’Impe
ratore.
Filena — Sicuro! Tu con l ’Imperatore ci gio
chi a nocino!
Epidonio — Con lu i no, ma col suo maggior
domo. Mi diceva ieri sera che l ’Imperatore 
cerca un paggetto per sottoscalco alla mensa 
imperiale. E tu non cominciare a mettermi i 
bastoni tra le ruote.
Filena — Io? Figurarsi! Se me lo levi di casa 
è tutto vantaggio. Non pensa che a battagliare 
e tirar d’arco. L’altro dì m’ha rotto la pignatta 
grande. Ieri l ’orciolo dell’olio, e tutto l ’olio 
spanto, che, tra l ’altro, porta anche disgrazia. 
Mi sta che è figlio di qualche gran generale per
ché non fa che danni e disastri. Tra lui, te e il 
gatto Mambrino non si sa chi è più ragazzo. 
(Pausa) Ma poi, a Corte, è certo che ci vorrà 
venire?
Epidonio — Ora si vede. (Chiama) Guerrino ! 
Guerrino — Son qua.
Epidonio — Metti a terra i l gatto, e vieni qui, 
che ho da d irti una cosa seria.
Guerrino (ride schietto) — Voi, babbo Epido
nio? Vi sentite male?
Epidonio — Guerrino, ci verresti, se ti ci porto 
io, a casa dellTmperatore?
Guerrino — Be’, se non altro, per vedere com’è 
un Imperatore in maniche di camicia. Ma poi 
tornare qui subito, ché qui è la mia casa. 
Epidonio — Va bene. Ma il fatto è che tu mi 
pari più smanioso di lancia e spada e tornea- 
menti, che di menar la pialla. Bene, l ’Impera
tore t i vuole alla mensa imperiale.
Guerrino (ride forte) — Ahà... e chi ve l ’ha 
detto?
Epidonio — I l maggiordomo.
Guerrino — E poi vi siete svegliato !
Epidonio — Non ridere. L'Imperatore ti vuole 
aiuto dello scalco maggiore.
Guerrino — Un momento: io il servitore non 
lo faccio a nessuno : nemmeno al re di Catài. 
(Resta assorto) Ma poi, a Corte, c’è una Filena 
che mi fa le lasagne verdi col pesto? E che mi 
fa il segno della croce la sera dopo avermi rin-
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calzato il letto? E c’è un Epidonio a raccontarmi 
i Reali di Francia o il Re Artù, che poi mi ad
dormento e li sogno? E se mi sveglio o piango 
e vorrei risognare (1).
Epidonio — Lo senti, Filena? Be', Guerrino mio, 
tutto del tutto non si può avere. Ma pensa: in 
Corte, alla tavola, c’è giornalmente una fiorita 
di re stanziali e migratori; e belle dame e fan
ciulle che splendono come gioiellerìe. E profu
mano come giardini d’Arabia mentre stan lì ad 
ascoltare a bocca aperta le imprese dei Paladini 
di Francia.
Filena — Che tornano gloriosi e traforati come 
colabrodi.
Epidonio — Prova. Se non ti va, la porta di casa 
tua qui è sempre aperta.
Guerrino — Bene. Mamma Filena, si passa in 
pianta stabile alla Corte dell'Imperatore di 
Bisanzio. (Ironico) Ci patite un po’, eh?
Filena — E perché? Se è per il tuo meglio!... 
Guerrino — E soprattutto per il vostro. Confes
satelo che già assaporate il gusto di una vita più 
agevole e riposata.
Filena — Tu, Guerrino, dài un punto al diavolo 
in quanto a leggere i pensieri degli altri. 
Guerrino — No, siete voi mamma Filena, che 
pensate a lettere maiuscole. (Ride e canta)

La mi porse la lancia 
La mi tenne la staffa 
I ’ vo' in Francia, Amore mio bello : 
Galoppa, galoppa Ruello.

Epidonio — Ecco, bravo, va' in Francia e salu
tami il re Carlomagno. Ma bada che Filena sta 
per mettere in tavola. Riso colle rape e una 
spiedata di tordi sasselli.
Guerrino (danzando) —

Vado e torno mio signore
Son già qui son già qui
Porterò per contrassegno una sciabola

[di legno
E una forbice d’argento per tagliar la

[testa al vento !
Epidonio — Va bene, va bene, Paladino ! Ma ora 
fa piedatterra; lavati le mani e vieni a tavola. 
Lo Storico (molto colloquiale) —

E qui, signori cari,
Saltiamo ben dieci anni pari pari.
I l Guerrino ha trovato
Nel principe Alessandro erede al trono
(D'un paio d'anni più grande di lui)
Un amico prezioso e affezionato.
E sotto la sua guida
I l ragazzo, che è sveglio, intelligente
E ci mette passione,

Si fa un vero campione 
Rapidissimamente.

Corre già il Saracino e la Quintana:
A torneare è un mago 
E con la picca o a tiro di balestra 
Infilerebbe un ago.

Ma passiamo senz'altro alla palestra 
Della reggia, notoria a tu tti i popoli,
Di Costantino di Costantinopoli.

V
~ Scalpito di due cavalli al galoppo e grida 

allegre del principe Alessandro e del Guer
rino nel gioco difficile del sorpasso in 
pista.

Guerrino (nell’allegro ansito del galoppo lan
ciato) —

Dài, Alessandro ! Dài ! Dài !
Bada però che se insisti 
Per sorpassarmi, tu rùzzoli !
(Tonfo di caduta. Nitrito).
Hai visto? Nulla è valso l'avvisarti.
(Motteggiando)
Vieni qui che ti aiuto a rialzarti. 
(Ridono allegri, interrotti dalla voce di 
Elisena).

Elisena — E bravo Lisandro ! Si fa vincere dal 
suo valletto, il principe ereditario di Costanti
nopoli?
Guerrino (reazione ironica) —

Bontà di Dio ! E’ sceso il cielo sulla Terra ! 
Tacciono i venti e i monti e i fiumi e

[ il mare
Assòrti a contemplare.

Alessandro (allegro) —
Vedi, sorellina Elisena? Quando appari 
Tu, si fa trovatore di leuto 
Questo re dei somari.

~  Ridono allegramente Alessandro e Guer
rino.

Elisena (leggermente maligna) — O Guerrino! 
Ti lasci dar di somaro senza battere ciglio? 
Guerrino —

Poco mi vale batter ciglio se 
Lui è figlio di re: e se la parola 
Quando vi vedo, in gola 
Mi si fa canto
Per virtù dei vostri occhi, bella dama. 
(Tono ironico familiare)
Mi spiego? (Ridono).

Elisena (stando da prima al gioco, poi a mano 
a mano più maligna, ma come in un contrasto 
popolare di poeti improvvisatori) —

Se i miei occhi vi appaiono più lucenti 
E il mio volto più bello 
E' tutto effetto delle vostre lodi(1) Shakespeare, Tempesta (Calibano).
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Bel cavaliere di tòppe e rammendi 
Oggi vivo e giulivo 
Come un fringuello.

Alessandro —
Elisena, se noi qui cominciamo a bòtte 
E risposte, lui, poi non ci dorme stanotte. 

Elisena — Per non avere rimorsi : scappo via ! 
(Risata che si dissolve. Pausa).
Alessandro — Mi accorgo, Guerrino, che ti vai 
innamorando della mia sorellina Elisena. 
Guerrino — O cuore sagace! Amo senza spe
ranza.
Alessandro — E’ anche lei come tutte le ragazze 
della sua età. Maturano e intanto tra curiosità 
e timore si fanno bisbetiche puntigliose... Che 
t i dicevo? Eccola. Bentornata, Elisena!
Elisena — Mi pareva che il Guerrino fosse rima
sto come un cane bastonato.
Guerrino (energico) — Non è vero!
Elisena — Ora dà la smentita alla figlia del
l ’Imperatore, questo temerario? (Sorride) Ri
mandiamolo a casa sua sotto scorta.
Guerrino — Troverò la strada da me, quando 
sarà necessario.
Elisena — E quando stima che sarà necessario, 
Vostra insolenza?
Guerrino (con una punta di umorismo, amaro) 
— Quando avrò la certezza che siano vani certi 
pensieri che mi colgono talvolta alla sprovvista 
nelle notti limpide senza luna. Allora tutte le 
stelle, anche la mia, affacciate ai balconi del 
cielo, si scambiano sorrisi maliziosi alle spalle 
di un povero staffiere che ardisce alzar gli 
occhi fino a loro.
Elisena — Oh, ci avete una stella tutta vostra, 
in cielo, bel cavaliere di nulla?
Guerrino (ferito) — La più piccola e lontana; 
lontanissima. Ma brilla vicina a quella del Polo, 
e l ’aiuta a guidare i naviganti.
Elisena — E la stella solitaria del Polo, cosi 
nobile e illustre, accetta quell'aiuto meschino? 
Guerrino — Sì. E chi sa che non guidi anche me 
il giorno che mi metterò in viaggio.
Elisena — Bene. Ti saluto, Guerrino proprie
tario di stelle. Vedi un po' se ti servissero a tro
vare i tuoi genitori, perché, un uomo senza geni
tori è una pianta sradicata. Addio. (Pausa). 
Alessandro (con vivacità un po’ sforzata ma sin
cera) — A cavallo, Guerrino. Mi devi una rivin
cita. A cavallo ! A cavallo ! (Pausa) Ho capito. 
(Con affettuosa comprensione) Bada Guerrino 
che se ti metti a corteggiare la tua malinconia, 
finisci come quei Paladini che tra giostre, duelli 
e battaglie, si perdono la vita loro e quando se 
ne accorgono, si fanno eremiti. Scusami se ti 
parlo così.

Guerrino — Tra amici è dovere. E tu per me 
sei un amico da baciare dove posa i piedi. 
Alessandro (ridendo) — Bella soddisfazione! 
(Serio) Guerrino, non è un'elemosina la mia 
amicizia per te. E’ un riconoscimento. Mi superi 
in tutto e ne sono felice. Io ho bisogno di am
mirarti...
Guerrino — Ma via !
Alessandro (con forza) — ...di avere in te un 
caposaldo in mezzo a questo mondo sbilenco. 
Su questa base poggia la nostra amicizia. Ma tu 
spesso ti chiudi in una scontrosa malinconia. 
Guerrino — Ti pare poca pena non conoscere 
chi ci ha dato la vita? E non poter neanche spe
rare di essere un giorno un uomo libero, invece 
d’un ben pasciuto e aggregato alla reggia? 
Alessandro — E a te pare così grave sventura 
esserci capitato?
Guerrino — Anzi una fortuna, quando ho incon
trato te.
Alessandro — E allora perché la rinneghi? 
Guerrino — Non la rinnego. Ma lo vedi bene: 
ogni volta che c’è un torneo, una giostra, una 
partita d’armi cortesi io ne sono sempre escluso, 
e « giustamente » escluso per la mia condizio
ne di quasi bastardo. L’hai pur sentita dianzi, 
Elisena. E non poter abbattere questo osta
colo. Mai!
Alessandro — Verrà il tuo giorno.
Guerrino — Tu che mi hai insegnato a combat
tere, sai bene che ora potrei misurarmi con 
qualunque campione in torneo; e se mi vedi 
respinto, cadere in una malinconia scontrosa, 
non lo trovi naturale?
Alessandro — Sì. Ma non da avvelenartene 
l ’anima.
Guerrino — Dovessi andar ramingo per tutto 
il mondo quant’è lungo e largo, e rischiare mille 
volte la vita, mi metterò in viaggio, un giorno; 
e coll’aiuto di Dio riuscirò, spero, a trovare chi 
mi ha creato.
Alessandro — Povero Guerrino : qui siamo tu tti 
troppo distratti per accorgerci che proprio que
sta tua malinconia e i tuoi fermi propositi, fan
no di te un uomo di fronte al quale noi siamo 
dei minorenni. Ma tu accetta da me questa 
promessa : tutto quanto potrà suggerirmi il mio 
affetto per te, lo farò. Sei sicuro, almeno di 
questo?
Guerrino — Non so risponderti che con questo 
abbraccio, caro Alessandro.
Alessandro — E ora, a cavallo ! Mi devi la 
rivincita. A cavallo!

~  Scalpiti, n itr iti e grida allegre come al 
principio della scena.
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VI
Teodora — Che hai, Costantino? Ti vedo al
quanto preoccupato.
Costantino — Pensavo a nostra figlia Elisena. 
L’ho considerata una bambina fino a oggi. 
Teodora — Eh sì, sbocciano in una notte come 
le rose di maggio.
Costantino — Pensavo, per l ’appunto, se non 
fosse ora di maritarla.
Teodora — Oh, per questo, l ’ora è passata. Da 
almeno un anno.
Costantino — Che ne sai?
Teodora (ride) — Ma... o Costantino! 
Costantino — Ah già! (Ride).
Teodora — Senza contare poi che quella, col suo 
temperamento democratico, c’è da aspettarsi 
che ti capiti in casa sposata male. Del resto, con 
tanti re e principi che siedono in permanenza 
alla nostra tavola, mi pare che per te ci sia 
solo l ’imbarazzo della scelta.
Costantino — Sei fuori strada, Teodora! Non 
intendo affatto di dare a mia figlia uno sposo 
scelto a mio capriccio, e tanto meno tuo: ché 
voialtre donne, in questo, siete famose per giu
dicare a vanvera.
Teodora — Tant'è vero che ho sposato te. 
Costantino — Questo è un altro discorso. Dico 
che la mia figliola io la voglio dare come in 
premio al vincitore per merito assoluto nella 
prima e più importante giostra mondiale di 
tu tti i tempi. Una vera olimpiade che si dispu
terà qui fra i più grandi re, principi e fior fiore 
dell’aristocrazia.
Teodora — E’ un’idea. Però accetta un mio 
consiglio : proclama ben chiaro che nessuno dei 
concorrenti deve aver sorpassato i 35 anni. 
Costantino — Ma guarda come le pensa tutte, 
questa brava Teodora!
Teodora — M’ispira l ’esperienza.
Costantino — Bene. Mettiamo i quaranta. Prima 
dei quaranta i re sono per lo più dei principi. 
E io tiro al re.
Teodora — Ne hai parlato a Elisena? 
Costantino — A che scopo? Che può preten
dere, anche se è una famosa bellezza, più di 
quello che le ho preparato : il marito più valo
roso e gagliardo del mondo?
Teodora — E se il vincente è brutto?
Costantino — Si premia il piazzato; e così di 
seguito. Che condottiero di popoli sarei, se non 
fossi capace, all'occasione, di fare un po’ di 
pastetta?
Teodora — Tutti uguali voi dittatori e tiranni. 
(Ride).
Costantino —• Con questa differenza, che noi

tiranni autentici, la pastetta la dichiariamo leal
mente, mentre...
Teodora (ridendo) — Va’, va’, a far proclamare 
il Bando della Gran Giostra, canaglia! (Ridono 
tu tti e due).

VII
I l  Banditore (tromba) — Cittadini di Costanti
nopoli e dei regni remoti e finitim i dalle colonne 
d’Èrcole all’ultima Tuie; salvete ! Piace all’Impe- 
ratore Costantino di bandire una grande giostra 
mondiale - di giorni tre - prima e solennissima 
Olimpiade del Valore e dell’Ardimento - in que
sta Capitale. Restano convocati dal presente 
Bando Re, Principi, Baroni e Nobiltà purché 
sotto i quarant’anni di età. Con esclusione se
verissima di chiunque sia sprovvisto o scarso 
di titolo d’alta aristocrazia. E chi, per suo 
peccato, osasse trasgredire a quest’ordine di 
scelta, ritengasi fin d’ora in loco e coram po- 
pulo impiccato alla svelta. Premio sarà del 
vincitore la mano della bellissima Principes
sa Elisena di Bisanzio, e con ogni altro privi
legio competente al Re o Principe Consorte, 
quale più stretto parente di Costantino Impe
ratore d’Oriente.

~  Trombe. Una sequenza di trombe a mano 
a mano più lontane e di banditori analo
ghi darà l ’idea della internazionalità di 
questo primo Premio Costantinopoli. Si 
riconoscerà la cadenza buffa del primo 
banditore anche nei successivi.

V ili
Elisena (furibonda) — Alessandro! Guerrino! 
Avete sentito il bando?
Alessandro (è allegro) — Come no? Credo che 
l ’abbia sentito anche la vecchia Ilaria che, quan
do un fulmine le cascò proprio sulla soglia della 
porta di casa, esclamò « avanti » !
Elisena — Ah, ci scherzi, tu? Ah per te è nulla 
che nostro padre mi metta in palio, come una 
giovenca o l ’elefante bianco?
Alessandro — Mi sembra, se mai, un omaggio 
alla tua bellezza. Alla più bella fanciulla del 
mondo lo sposo che risulterà più valoroso e 
gagliardo del mondo !
Elisena — Ah così? E allora, alle corte! Tu, 
Guerrino, oggi stesso mi accompagnerai alla 
frontiera d'Armenia.
Guerrino — Non mi pare scorta degna di una 
gran principessa come voi, un figlio di nessuno. 
Elisena — Maledizione ! Mi farò accompagnare 
dall’ultimo servo di Corte. E non mi rivedrete 
mai più ! Mai più. Nessuno ! Nessuno ! 
Alessandro (divertito e malizioso) — Come ti



CESARE VICO LODOVICI

piace. Ma quando tanti re e principi e nobilis
simi campioni, dopo essersi sudata ¡¡’anima loro 
per venir da lontano a conquistarti non ti trove
ranno, credi tu che se la prenderanno in buona 
pace? Qui ci nasce un cimitero. Cataste di 
morti fin sopra i  tetti, qui.
Elisena — Non m’importa. Lo sposo me lo 
voglio scegliere io, e me lo sceglierò da me. 
Alessandro (si diverte) — Cingeranno d’assedio 
la città. A migliaia...
Elisena — Non m’importa!
Alessandro — Migliaia di migliaia.
Elisena — Non m’importa.
Alessandro — E sarà fame, sete, pestilenza per 
noi e il nostro popolo...
Elisena — Non m’importa un fico secco ! 
Alessandro — E va bene. Ma credi tu che 
l ’Imperatore si lasci prendere di contropiede? 
Ti sostituirà seduta stante con nostra cugina 
Basilia: è piuttosto bella, piace, ha un buon 
carattere ed è sempre stata invidiosa di te. 
Elisena — Basta!
Alessandro — Ma ora potrà finalmente burlarsi 
di te, e dire : « Meno male che dove non sono 
arrivata da me, mi ci ha portata la stupidità di 
mia cugina Elisena! ». Ah, le grasse risate tra 
i suoi corteggiatori costantinopolitani e fore
stieri ! Ah ! Ah ! Ah ! La sua vendetta ! Ahahahaa ! 
Elisena — Basta! Basta! Basta!
Alessandro — Non arrabbiarti. Volevo dire che 
sei libera di far quello che vuoi; ma che se
10 fossi in te, ci ripenserei, ecco.
Elisena — E ci ripenserò. Maledizione ! (Passi 
di Elisena concitati che si allontanano. Da lon
tano) Ci ripenserò !
Alessandro (a Guerrino) — Figurati se non me 
l ’aspettavo ! (Ridono tutti e due).
Guerrino — Tu le studi tutte, brigante! 
Alessandro — Sì. Tutte. E un altro risultato dei 
miei studi è questo : - ma ora non svenire, ti 
prego ! - Tu, armato di corazza lancia e scudo 
e spada parteciperai alla Tre Giorni Mondiale, 
tra i campioni olimpionici.
Guerrino — L ’Imperatore mi dà il permesso?... 
Alessandro — Bravo furbo ! Se ti avesse dato
11 permesso lui, che bisogno avevo di studiarle 
tutte io?
Guerrino — Ah Alessandro ! Se è uno scherzo, 
è troppo atroce.
Alessandro — Non si scherza alle svolte della 
Storia. E’ chiaro - ecco la svolta! - che il buon 
Dio comincia a curarsi degli umili e oppressi 
non solo per la gloria dei cieli, ma anche per 
quella della terra. Come avrei fatto, altrimenti, 
a scoprire il vecchio passaggio sotto le mura - 
e lo conosco io solo - che dalla lizza porta fuori

della cinta? Ti procurerò un elmo da potersi 
calare tutto a nascondere la faccia: armi disa
dorne e senza fregi, e un cavallo senza leggiadrie, 
ma forte e massiccio come una catapulta. Te l ’ho 
scelto fra i più gagliardi di un’impresa trasporti. 
(Ride di gioia) Entrerai sconosciuto. Combat
terai. E subito sparirai per il passaggio segreto. 
All'uscita dalla pista mi troverai ad aspettarti. 
Andremo alla mensa, e tu al tuo servizio di 
paggioscalco. Va bene? Ora dormici sopra, e 
addio !
Guerrino — Ma...
Alessandro — Ancora? Che vuoi di più? 
Guerrino — E se vinco? Come potrò osar di 
accettare un premio... che...
Alessandro — Non seccare, Guerrino. Lasciati 
guidare e fidati di me, corpo di mille saette. 
E va a dormire, che ne avrai bisogno: perché, 
sentirai tu che sventole, in questa giostra !

IX
~  La Giostra. Una specie di banda da reggi

mento risuona allegramente tra il com
plesso mormorio di un grande stadio 
affollatissimo. Clima di olimpiadi. Stop 
banda.

L’Annunciatore — Attenzione ! attenzione ! Si
gnori! Sta per iniziarsi in questo Stadio Mas
simo di Costantinopoli la Prima Olimpiade del 
Valore e dell’Ardimento. La stagione ha voluto 
mostrarsi propizia. La città ha l ’aspetto delle 
grandi occasioni: una dama felice, in tutto lo 
splendore della sua bellezza. La pista è tutta 
un balenar di corazze, scudi, lance, spade e 
cimieri piumati, che mettono sul campo un 
fastoso policromatismo sopra le groppe dei 
cavalli inquieti.
Una voce di Donna — O Caristìno, scendi giù da 
cotesto muro !
Una voce di Ragazzo — Si vede tutto così bene 
da qui!
Una voce d’Uomo (perentoria) — Venite giù, 
rompicolli ! O vengo io e ve le suono ! Giù 
subito !
Caristìno — Vedi, Paolino? Tutta invidia perché 
loro queste cose non le possono più fare. 
Paolino — Se avrei saputo che per essere al 
mondo ci vogliono i genitori, io non nasciavo. 
(Fanfara, poi voci).
Le Voci — Eccoli! Eccoli!
L’Annunciatore — Entra in questo momento la 
Famiglia Imperiale ! (Applausi) Un bell’applauso 
per la Famiglia Imperiale! Ora gli Imperiali si 
avviano alla loro tribuna. Ora si siedono... 
Ora sono seduti. Ora appare manifesto che un 
Imperatore seduto è identico ad un Imperatore 
in piedi o a cavallo.
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I l  primo Maligno — Questi annunciatori !
I l  secondo Maligno — Tutti uguali! (Ridono. 
Squillo).
L’Annunciatore — A questo squillo vengono 
issati sui rispettivi pennoni gli stendardi dei 
singoli campioni. Che saranno ammainati a uno 
a uno per ogni campione atterrato e messo fuori 
campo. (Musica bandistica in sottofondo. Due 
squilli) Questo doppio squillo chiama ai loro 
posti i Giudici del Campo.
Una Voce — I soliti cornuti!
La voce di Rigolo Gobbo — Ha detto « Giudici 
di Campo » non mica arbitri di palla al calcio, 
salame !
Voci (e risate) — Centrato! Bravo Rigolo Gob
bo ! Hai fatto ridere gli Imperiali tuoi padroni ! 
L’Annunciatore {tre altissimi squilli) — Scen
dono in campo le squadre avversarie : Armenia; 
India; Mesopotamia e i Sei Colossi del Caucaso. 
Compiono il giro di saluto e si schierano a 
combattimento. Le due squadre sono pronte, sui 
loro superbi cavalli, elmi in testa e lance in 
resta. Non attendono che il segnale del gong. 
{Gong. Alto) Partiti!

~  Scalpiti, urto, fracasso di arnesi infranti. 
Urlo della folla.

Una Voce — Formidabile!
L’Annunciatore — Dodici gonfaloni ammainati ! 
Si ricompongono le squadre. Pronti al segnale. 
L’Imperatore sta per levare la mano... {Una im
provvisa enorme risata di tutto lo stadio) Ma 
che è successo?

~  Grida, sberleffi di ogni tipo sulla risata 
tra le risate, voci.

Le Voci — E chi è quello lì?
— Dove va?
— O fetta di miseria!
— Senza stemmi né emblemi.
— Gualdrappa e insegne stinte.
— Ma guardami il cavallo!
— Un cavallo da tiro.
— O cavaliere povero, c’è sgombro di 

mercanzia da queste parti?
— Attaccalo al carro della verdura!
— Guarda! Guarda, saluta l'Imperatore 

senza alzar la visiera...
— Non ha faccia da mostrare.
— Ma vedi, oh ! Con che piglio ha imbrac

ciato lo scudo e s’è messo lancia in 
resta.

L’Annunciatore {gong. Alto grido, eccitato) — 
Partiti !

~  Scalpiti, urto, fracasso di arnesi. Grida. 
Una voce — I l Cavaliere Povero ha scavalcato

due campioni caucasici! {Grido. Grido. Grido). 
L'Annunciatore — I gonfaloni piovono giù l ’uno 
dopo l ’altro!
Le Voci — I l Cavaliere Povero è un diavolo! 

— I l  Cavaliere Povero è un Dio! {Lungo 
scroscio d’applausi. Ovazione) Viva il Ca
valiere Povero !

L’Annunciatore — Applaude anche il Principe 
Alessandro! La Principessa Elisena nella foga 
di applaudire per poco non è caduta sulla pista. 
Elisena — Viva! Viva il Cavaliere Povero! 
L’Annunciatore — L'Imperatore ha chiamato a 
sé il Banditore.
I l  Banditore — I l Cavaliere Povero è invitato a 
presentarsi allTmperatore.
Molte voci — I l Cavaliere Povero è sparito! 
L ’Annunciatore — La Giostra continua.

X
Lo Storico — L’Imperatore dette ordine severis
simo di rintracciare e di portargli il Cavaliere 
Povero. Ma nessuno riuscì a scovarlo. Intanto 
Guerrino, a mensa, tornò al suo ufficio di sotto
scalco : e mentre porgeva a Elisena un cosciotto 
di faraona, la Principessa, che si divertiva a 
punzecchiarlo, si rivolse a lu i:
La Principessa — Perché non vai anche tu a 
provarti in Giostra, intrepido Guerrino? 
Guerrino — Se il mio Imperatore mi dà un 
cavallo, una lancia, uno scudo e il suo alto 
consenso, mi sento di entrare in campo e di 
starci da buon giostratore.

~ Risata lunga di tutta la tavolata. 
Alessandro {piano) — Hai visto, Guerrino, mia 
sorella Elisena? Un’infatuata! Un’ossessa! per 
i l Cavaliere Povero. E come farai tu adesso che 
Elisena ha perduto la testa per il forte cam
pione che poi sei tu? {Ridono).
Lo Storico — Ma Guerrino non ci fece caso. 
Pensava già alle due prove di forza che lo atten
devano e mordeva il freno. E dopo aver trion
fato sulla pista nella seconda giornata di Gio
stra, sparì come il giorno prima e trovò Ales
sandro, come il giorno prima, ad attenderlo 
all’uscita. Rifocillato il cavallo e svestita la 
corazza, Guerrino tornò al suo posto di sotto
scalco e Alessandro, a tavola, a quello di com
plice trionfante.

XI
~  Chiacchiericcio dei commensali, toccar 

di posate su piatti, ecc.
Elisena — Guerrino, oggi ho la fame allegra: 
servimi due belle fette di prosciutto di cinghiale. 
Guerrino — Agli ordini, Principessa. 
L’Imperatore — Anche la seconda giornata di 
Giostra, ieri, è stata brillantissima.
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Alessandro — Soprattutto per merito del Cava
liere Povero, che imprime una particolare carica 
alla gara. E anche ieri, come il primo giorno, si 
è sottratto agli applausi ed è sparito.
I l  Barone — I l Cavaliere Povero? Direi il cava
liere straccione.
I l  Gobbo — Che vi ha scavalcato... e steso lungo 
a terra - direi - io che vi ho visto.
I l  Barone —• Peuh, mi ero distratto un attimo. 
I l  Gobbo — Come gli altri diciassette o diciotto 
gonfaloni da lu i costretti ad abbassarsi! Tutti 
campioni distratti un attimo! (Tumulto. Voci 
che emergono).
Le Voci — Questo buffone di Corte esagera!

— Fallo tacere, Costantino!
Alessandro — Far tacere Rigolo Gobbo, è come 
far tacere la cascata del fiume. (Risate).
Elisena — Esercita la sua professione di buffo
ne. Come Guerrino la sua di sottoscalco. 
Alessandro — Direi di abbandonare questo argo
mento. Tanto più che oggi il Cavaliere Povero 
non si farà vedere.
Elisena — E perché, Alessandro?
Alessandro — Perché oggi terza ed ultima gior
nata di Giostra, c’è la proclamazione del vinci
tore e se dovesse essere lui il campione olim
pionico, dovrebbe di necessità dichiararsi, e sic
come certamente non è nobile, il suo massimo 
premio sarebbe la forca : coram populo ! 
Elisena — Però devi riconoscere, Alessandro, 
che sarebbe la più grande prova d'amore. E non 
esiterà a darmela; son sicura. E verrà. Quando 
ieri è passato di galoppo sotto la tribuna, e io 
gli ho gridato : « Viva il mio grande campione ! », 
lui, di scatto ha voltato la testa e ho visto dietro 
la visiera calata, come in un lampo i suoi occhi : 
due carboni ardenti. Verrà per me. Vincerà per 
me. E se dovrà morire, morirò con lu i! Guer
rino, scalcami un quarto di faraona. (Risata dei 
commensali).
Guerrino — Subito, Principessa Elisena... 
Elisena — Guerrino, se tu fossi il Cavaliere Po
vero, ci verresti, oggi, alla Giostra per amor 
mio?
Guerrino — Se fossi lui farei esattamente quel
lo che farà lui, Principessa.
Alessandro (ride) — Una veramente buona r i
sposta, Guerrino ! Bravo !
Elisena — E tu, Rigolo Gobbo, che ne pensi? 
I l  Gobbo — Non lo so. Ma se fosse così scemo 
da venire per farsi impiccare, allora direi che 
è scemo.
Elisena — Bene. Sono contenta di essere io so
la a pensare che verrà. E che verrà perché mi 
ama. Alla vostra salute, signori! (Tintinnio di 
bicchieri).

T u tt i — Alla vostra e ai vostri desideri, Prin
cipessa! (Tintinnio di bicchieri. Allegro tu
multo).

XII
Lo Storico — Alla fine del terzo giorno non re
stavano, issati sui loro pennoni, che gli sten
dardi di due dei quindici figli di Astiladoro re 
di Turchia, quello di Alessandro di Grecia e 
quello del colossale Anfrione di Siria. E dopo 
breve lotta restò issato sul suo pennone solo
10 stendardo del massiccio Anfrione. Anfrione 
era dunque il vincitore della prima Olimpiade 
del Valore e dell’Ardimento.
L ’Annunciatore — E sventola con particolare 
gaiezza sul pennone isolato, il suo gonfalone 
verde e oro. Ora il campione è in mezzo al cam
po, erto sul suo cavallo.
Elisena — Ahimè! Ahimè! Ahimè. (Piange). 
L’Annunciatore — L’Imperatore chiama i Giu
dici del Campo. I Giudici del Campo salgono 
sulla Tribuna Imperiale. Dopo breve colloquio 
l ’Imperatore fa un cenno : ora è in piedi e si 
aspetta solo il suo segnale per dar fiato alle 
trombe della proclamazione. L’Imperatore dà
11 segnale. Squilla la fanfara imperiale. (Come 
risposta squilla l ’allegra fanfara del Cavaliere 
Povero. Urlo del popolo).
Voci — I l Cavaliere Povero ! I l Cavaliere Po
vero !
Elisena (con irrefrenabile slancio, grido altis
simo) — I l Cavaliere Povero! E’ venuto! Lo 
sapevo! Lo sapeva il mio cuore! Viva il Cava
liere Povero ! Grazie a te, Cavaliere Povero, che 
arrischi la vita per il tuo amore ! 
L’Annunciatore — I l pubblico è tutto in piedi 
e questo immenso applauso accoglie l ’entrata 
del Cavaliere Povero nella lizza. Applaudono an
che gli Imperiali: Elisena, Alessandro e, di na
scosto, lTmperatrice Teodora. I l Cavaliere Po
vero saluta la Tribuna Imperiale e si dispone 
all’assalto. I l  pubblico sta col fiato sospeso. 
Anfrione è ancora in mezzo al campo, monu
mentale sul suo cavallo. Fermo lo sguardo sul
l ’avversario che ora gli sta di fronte.
Voci — Che potrà fare il Cavaliere Povero con
tro quella montagna di muscoli?
—- L'intelligenza vince la forza bruta, spesso.
— L'Imperatore indugia a dare il segnale del 

gong.
— Gli dispiace forse di mandare al macello il 

campione temerario.
— Vuol punirlo lui solo.
— I l  principe Alessandro sta persuadendo l'Im 

peratore a dare il segnale !
~  Squillo di tromba.
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L’Annunciatore — Sul campo grava ora il si
lenzio sospeso delle imminenze decisive. 
Elisena — Viva il mio grande campione! 
L ’Annunciatore — Risuona solo il grido di Eli- 
sena.
Elisena — Dio ti protegga e ti dia vittoria, mio 
Cavaliere Povero ! (Gong).
L’Annunciatore (tesissimo) — Si muovono. Si 
studiano. Si scrutano. La posta è suprema. E 
par quasi che il colosso tema l ’insidia della su
periore intelligenza. Polifemo teme Ulisse. Par 
che voglia annusarlo. E’ una lentissima marcia 
di avvicinamento che esalta ma tiene a cuore 
stretto gli appassionati e gli esperti. (Urlo) I l 
colosso ha tirato il primo colpo. Avrebbe pas
sato un muro. Ma ha forato soltanto l ’aria. I l 
pubblico tace col fiato sospeso. Si direbbe che 
non osa più gridare nemmeno i suoi incita
menti. Lo scontro è di una bellezza suprema!
I due campioni lottano lealmente. Hanno l ’uno 
per l'altro, e per il loro gioco un altissimo ri
spetto. (Urlo).
Grida soffocate — Bel colpo ! Un gatto può 
vincere un mastino! Ecco. Ecco. (Schianto di 
arnesi).
L’Annunciatore — Hanno spezzate le lance! 
Combattono a piedi. (Urlo).
Grido unanime — Dài, Cavaliere Povero! (Urlo. 
Grida trattenute a mezza voce) Questa l ’ha sen
tita, il colosso! E’ stordito. Vacilla. Crolla. E’ 
crollato ! (Urlo altissimo e prolungata ovazione). 
Elisena (scatenata) — Vittoria al Cavaliere Po
vero !
T u tt i — Vittoria! Vittoria!
L’Annunciatore — La folla ha invaso la pista. 
Cercano il Cavaliere Povero.
Una voce piena — I l Cavaliere Povero è scom
parso! (Rumori che si dissolvono. I l  pianto ac
corato di Elisena).
Elisena — Non era venuto per me! Non era 
venuto per me!

XIII
I I  Banditore (tromba di banditore) — In nome 
di Costantino, Imperatore di Bisanzio, sia noto 
che non essendosi rivelato il campione vincente 
la prima Olimpiade del Valore e dell'Ardimen
to si chiude con niente di fatto. Resta concesso 
il termine di anni dieci al vincitore ignoto per 
rivelarsi. Scaduto il quale termine sarà procla
mato vincente il piazzato Anfrione di Siria.

XIV
Elisena — Guerrino.
Guerrino — Mi parete molto triste, Principessa 
di Bisanzio.
Elisena — Ora capisco la tua pena d’amare

senza speranza. (Col pianto nella voce) E’ una 
pena grande come il mondo.
Guerrino — Bisogna vincersi.
Elisena — Io non so rassegnarmi. I l  mio Ca
valiere Povero sarà ormai il padrone assoluto 
dei miei pensieri e dei miei sogni. Lo aspetterò 
fino alla morte!
Guerrino — Povera Principessa! V'intendo e 
vi compiango.
Elisena — Mi vuoi un po’ di bene, Guerrino? 
Guerrino — Quanto è lecito a un suddito di
screto.
Elisena — E allora va’, cerca il Cavaliere Po
vero e portamelo qui. Tu solo puoi.
Guerrino — Questo è sicuro. Ma lui, verrà? 
Elisena — Guerrino mio, se riesci a procu
rarmi questa grande gioia io ti dò... ecco: ti 
dò un bacio.
Guerrino (come punto da un aspide) — Questo 
no! Mai! Ma io farò del mio meglio; però, vi 
confesso, senza troppa speranza.
Elisena (infuriata) — Ecco. Ecco. Quel tuo 
terribile « senza speranza » ! Non sai dire che 
« senza speranza », tu !
Guerrino — Perdonatemi, Principessa. E’ una 
abitudine che ho preso da bambino. Potrei 
iscrivere « senza speranza » come insegna sul 
mio scudo.
Elisena — So bene di essere stata spesso cru
dele con te, povero Guerrino.
Guerrino — E’ vero, povera Principessa. 
Elisena — Addio.

XV
Guerrino (con ansia) — Ehi ! Alessandro ! Che 
nuove alla Corte?
Alessandro — Piuttosto maligne. Quei re, prin
cipi, baroni e cavalieri illustri, dopo averci 
vuotate le casse dell’erario con tu tti quei rim
borsi e diarie e contributi, sono partiti con 
l'animo talmente in rivolta da non riuscire a 
salvare nemmeno la cortesia. Specialmente i fi
gli del re Astiladoro che si pretendono vincitori 
della gara e mentiscono sapendo di mentire 
- proprio loro che spesso hai rialzato da terra 
aiutandoli a rimettersi in arcioni contro di te - 
hanno espresso al Gobbo aperte minacce di 
guerra. Beato te che te ne vai agli Alberi del 
Sole.
Guerrino — Io?
Alessandro — Non avevi deciso di partire su
bito dopo la Giostra?
Guerrino — E puoi credere che io abbandoni 
te e l ’Imperatore sotto le minacce d’una guer
ra? Sarò al tuo fianco.
Alessandro — Speravo e mi aspettavo questa
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risposta. Grazie. Ma mio padre non te lo con
cederà.
Lo Storico — Costantinopoli è seriamente mi
nacciata: l ’Imperatore chiama a sé Guerrino.

XVI
Costantino — Guerrino.
Guerrino — Agli ordini, sire.
Costantino — Con questa imposizione della mia 
spada sulla spalla ti investo cavaliere a difesa 
della mia corona. Ti apro la strada. Dipenderà 
dai tuoi meriti conquistar la tua fortuna. Alzati, 
cavaliere.
Guerrino — Grazie, mio signore! Sono lieto di 
potermi acquistare la vostra fiducia. Potrei 
chiedervi il privilegio di andar a raggiungere 
il Principe Alessandro?
Costantino — E’ il primo compito che deside
ravo affidarti.
Guerrino — ... col cavallo e con le armi che 
il Cavaliere Povero ha abbandonato in mezzo 
al bosco?
Costantino — Come vorrai. Ma non parlarmi 
di quello screanzato. Prendi il numero di ar
mati che crederai necessario; scegliteli e guida
teli. Dio t i salvi e ti protegga. (Stacco).
Coro —

Via col vento va
va col tempo e col tempo matura 
La mia storia...

XVII
~  Galoppo di cavalli e suono allegro di 

corno.
L’Imperatrice — Guarda, Elisena, chi arriva! 
Elisena — Dio mio! Madre! La gioia mi sof
foca! Sono loro?
L’Imperatrice — Sì. Vedo Rigolo Gobbo, Ales
sandro e, in mezzo, è proprio lui, il Cavaliere 
Povero con il suo grosso cavallo da tiro. 
Elisena — Mamma! Mamma! Vado incontro 
al mio amore.

~ Galoppo, una pausa, galoppo, stop, ga
loppo e una serie di imprecazioni. 

Elisena — Maledizione ! (Ora sono in primo 
piano) Guerrino, io ti ammazzo! Ti ammazzo! 
(Risate dei tre).
Guerrino — Gentile Principessa, vi giuro che 
se mi son preso cavallo e corazza del Cavaliere 
Povero, l ’ho fatto per un mio segreto disegno. 
Di’ tu, Gobbo, se appena apparso io con que
sto aspetto e a visiera calata, non han preso 
tu tti la fuga, a cominciare dallo spavaldo Pina- 
monte. L'importante è che vi ho ricondotto 
qui leggermente ferito ma vivo Alessandro. E 
un armistizio che è una pace.

Alessandro — L’Imperatore non si sarebbe for
se aspettato tanto.
Guerrino — Ora andiamo da lu i: gli chiederò 
licenza di partire, ché finalmente potrò met
termi in viaggio per gli Alberi del Sole.

XVIII
~  I l lungo viaggio fino agli Alberi del Sole. 

Tempo di marcia solennissima. 
Guerrino — Che è questo, Alessandro? 
Alessandro — I barbuti Negromanti. Mio pa
dre ha voluto che ti mettessi in viaggio con
fortato dalle loro profezie: questi sono spiriti 
solerti e guardinghi, tenuti in alta considera
zione.

~  Marcia dei Negromanti.
I l  Negromante — Qui. Qui. Intorno alla magica 
palla di cristallo tu tti e tre. (Brusio di parole 
incomprensibili. Poi).
A Tre (cantilenato) —

Magnista - stamigna - gnimasta 
Questo è tutto e vedrai che ti basta 
Compiuta è la fattura 
Preparati a saper la tua ventura.

~ Tremulo di batteria di sottofondo alle 
tre voci bianche alternate.

A Tre —
I tuoi genitori, Guerrino,
Se ancora non son morti sono vivi 
Non qui potrai aver notizia alcuna 
Ma sì l ’avrai, se arrivi 
Agli Alberi del Sole e della Luna 
E, più precisamente,
Nelle terre di là dalla Laguna
Al limitare estremo dell’Oriente.
Ordunque, va fidente
Che un giorno tornerai
(Se in guerra non morrai) qui in occi-

[dente
Che è poi in sostanza il vecchio ritornello 
Ibis redibis non morieris in bello.

XIX
Lo Storico — E così Guerrino prese commiato 
dalla Famiglia Imperiale. Dai Negromanti at
traverso i densi aloni profetici potè arguire che 
avrebbe potuto trovare gli Alberi del Sole al 
limite estremo della terra orientale.
I l  Gobbo (chiama da lontano con voce rotta dal 
galoppo) — Capitano Guerrino! (In primo pia
no sonoro) Eccellenza, vi sarebbe proprio sgra
dito di portarmi con voi?
Guerrino — Che idea!
I l  Gobbo — Così, per scaramanzia.
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Guerrino — Ho già due guide espertissime che 
mi ha assegnato l ’Imperatore.
I l  Gobbo — Una di ricambio fa sempre comodo. 
E poi, ce l ’hanno le vostre due il prezioso scri
gno che io ci ho tra una spalla e l ’altra carico 
di fortuna?
Guerrino — Ma che cosa t ’induce ad abban
donare questa sede di tutto riposo, per gettarti 
in una avventura rischiosa, scomoda e duris
sima?
I l  Gobbo — Un umor vagabondo. E poi perché 
mi parete un viaggiatore imperterrito. E poi 
perché non c’è niente di meglio di un disgra
ziato allegro come me per consolare all’occa
sione un fortunato malinconico come voi. E 
infine perché spero di essere lo storiografo del
la spedizione. Tutte le imprese grandi ne han
no avuto uno. Della guerra di Troia possedia
mo perfino i dati anagrafici. Questo vi piace, eh? 
Guerrino — Sì. Va’ ad aspettarmi alla nave. 
I l  Gobbo (parte cantando) —

Gobbo rotondo
che fai su questo mondo
Faccio quel che posso
con la mia gobba addosso.

~  Dissolvenza di galoppo. Stacco.
XX

Guerrino — Rigolo Gobbo !
I l  Gobbo — Son qua, padrone.
Guerrino — Alessandro, Rigolo vuol venire con 
me. Che dirà l ’Imperatore?
Alessandro — Sarà contento. E’ un allegro com
pagno.
I l  Capitano — Pronti i viaggiatori?
Guerrino — Addio, Alessandro. Andiamo, Ri
golo.
I l  Capitano (fischietto) — Molla gli ormeggi! 
Salpa le ancore. Issa la randa ! Calza la scotta !

~  Rumore di mare tagliato da una prua di 
barco.

I Marinai- (parlato ritmato leggermente di sot
tofondo) —
Issa - issa - issa la vela 
Calza la scotta 
Con le ciurme di Sorìa 
Chi si scontra fa avarìa 
Torna indietro a testa rotta!

Guerrino — Questa canzone io la conosco. L'ho 
sentita... aspetta... una ventina d’anni fa. E for
se... ma sì!... proprio su questa nave. O tu, al ti
mone, non sei il pirata Gambadilegno che, più 
bravo di Dedalo, mi facesti fare un volo sen
z’ali e senza danno? « Chi lo raccoglie è suo! 
Lo butto ».
Una Voce (nell’aria) — O brutto, sei matto?

Gambadilegno — Guerrino? O porca miseria! 
Guerrino ! Ne hai fatta della strada !
Guerrino — E tanta me ne resta: il mio viag
gio comincia qui.
Gambadilegno — E dove hai da arrivare? 
Guerrino — Agli Alberi del Sole.
Un Pirata — Mo' te la spicci con tutte le tra
versie che t i pioveranno addosso! Ma dalla 
Maga Alcina dovrai più propriamente guardar
ti. Perché è proprio lei a guardia degli Alberi 
del Sole. E ci ha anche una gran selva incan
tata, che è sì, una selva, ma...

~  Passa nell’aria uno strido agghiacciante. 
I l  Pirata — E’ l ’Arpia della Maga Alcina! La 
Maga non vuole che si raccontino i fatti suoi, 
specialmente quelli veri; e quando si arrabbia 
manda di questi avvertimenti aerei. Se pure 
non t i scatena addosso qualche tempesta.

~  Tuono fragoroso. Ondate fragorose. E' la 
tempesta.

I l  Gobbo — Accidenti a quel Gambadilegno e al 
vizio che hanno tu tti questi vecchi bacucchi di 
spettegolare sui fatti degli altri. Dio sia lodato ! 
Era solo un avvertimento. Ecco, è tornato il 
sole.
Coro dei Marinai —

Dìa levante dìa scirocco 
Dìa libeccio o maestrale 
Quant’è l ’acqua che sape di sale,
Dove arriva il nostro rostro 
Fondo! Fondo! I l mare è nostro!

IN T E R M E Z Z O

XXI
I l  Gobbo — Chi ci avrebbe mai detto, capitano, 
che dopo tanto arrancare per sassaie e roveti, 
saremmo arrivati a questo paradiso ! Le nostre 
guide dormono a desìo all’ombra di questi fag
gi. E noi, stesi su queste borraccine morbide 
come scolaretti in vacanza.

~  Guerrino è assonnato. Silenzio. Stormi
re leggero di fronde; ogni tanto taglia 
l ’aria tranquilla un volo di calabrone, il 
canto di una capinera o la modulazione 
del ribobolo baritono.

Guerrino — Molto bello. Che fai?
I l  Gobbo — Riandavo con la mente a certi miei 
appunti di viaggio che, come storiografo del
l ’impresa, ho racimolato un po’ dappertutto. 
Ne ho già abbastanza per una larga bio-biblio
grafia. Salirete alla gloria. E io con voi, attac
cato alle vostre falde. Apro la bisaccia degli 
appunti?
Guerrino — Hm! Hm!
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I l  Gobbo — Dunque... dunque... ecco : ci ho qual
che dozzina di battaglie vinte e di regni resti
tu iti ai legittimi titolari. Non credo che pos
sano riuscire di qualche interesse per voi. 
Guerrino — Per niente affatto. (Appisolandosi) 
Storie spaventosamente monotone da secoli e 
tu, poi, ci aggiungi sempre di tuo.
I l  Gobbo — Per fortuna. Senza l ’elemento fan
tastico chi resisterebbe al potente sonnifero 
della storicità? Perciò nei miei appunti ho ac
colto una notevole dose di sogni, intesi come 
messaggi di presagio.
Guerrino (leggermente riscosso) — Bene! Ma 
non hai annotato qualche episodio allegro, per 
caso? (Sbadiglia molto assonnato).
I l  Gobbo — Oh, sì! A ll’osteria della Martìa, in 
Cappadocia, quella Maura...

XXII
~  Batter di zoccoli dei cavalli all'anello. Ri

sveglio della campagna: canto di galli, 
di galline, di uccelli; abbaiare d’un cane 
lontano.

Maura —- Sveglia, signor Rigolo !
I l  Gobbo — Oh, Maura ! E che è quel mezzo no
me? Io mi chiamo Rigolo Gobbo.
Maura — Sveglia! E’ l ’alba. Non dovete ripar
tire?
I l  Gobbo — Ah, per Ercole! E’ vero! (Sba
diglia).
Maura — Però il tuo padrone, eh...
I l  Gobbo — Che hai da dire del mio capitano? 
Maura — Be’, insomma, ieri sera sono andata 
a dargli la buona notte. Mi ha pregato di rin
calzargli le lenzuola... {Ride) Mi sa che sia più 
prode a lancia e spada in campo aperto.
I l  Gobbo — Nòe, nòe. Sei fuori di strada. I l mio 
capitano prima di mettersi in viaggio aveva 
avuto anche dei pasticci con varie donne, e 
anche un figlio che poi gli morì. Ma partendo 
per gli Alberi del Sole fece voto di non toccar 
donna finché non avrà rintracciato i genitori 
che non ha mai visto, e non sa chi sono né dove 
sono. E ti assicuro che lo stesso comporta
mento avrebbe seguito se si fosse trovato di 
fronte Elena di Troia o la Maga Alcina. Dodici 
anni che andiamo cercando dall’occidente al
l ’oriente i suoi vecchi.
Maura — Be’, allora, auguragli di trovarli pre
sto, e così possa tornare presto qui. Lo consi
dero mio debitore anche se mi ha pagato il 
conto e più la mancia.
I l  Gobbo — Questo, almeno, lo ricordate, capi
tano? {Tra sé) Dorme come un fantolino. {Sto
rico) Dormimmo tu tti a quel lieve venticello 
che piegava appena gli steli del prato. Ma,

avendoci svegliato i l sibilo lacerante di una 
gigantesca tartaruga, riprendemmo il nostro 
viaggio per gli Alberi del Sole, che già era 
durato oltre dieci anni.

XXIII
~  Passo tranquillo dei cavalli all’ambio. 

Chiasso e risate di gente allegra che ar
riva in primo piano.

Voce di Ragazza — I l cantastorie! I l cantasto
rie matto!
A ltra  voce di Ragazza — Corri ! Corri ! Ci fac
ciamo due risate!
Voce di Uomo — Che ci porti, cantastorie?
I l  Cantastorie — La storia del Guerrino.
Una Voce — Bravo! E’ una bella storia. Dài! 
Guerrino —■ Avviciniamoci senza scoprirci, Ri
golo Gobbo. Hai trovato il tuo rivale!
Una Ragazza — Ma la sai, poi, cantastorie, la 
tua storia o te la dobbiamo insegnare noi?
Un Uomo — Succede. {Risate delle ragazze).
I l  Cantastorie — Mi fa specie ! {Risate).
Una Voce — Da dove cominci?
I l  Cantastorie — Dalla vittoria alla prima 
Olimpiàde.
Una Ragazza — Olimpiade, salame ! {Risate). 
Un’a ltra  Ragazza —■ Tardi arrivi.
Un Uomo — Ce l ’hanno già contata un po’ dap
pertutto almeno cento dei tuoi compari.
I l  Cantastorie — E ve l'hanno contata come 
me?
Le Donne — Oh, no! Molto meglio! {Risate).
I l  Cantastorie — Gente ! Vi conto il viaggio del 
Guerrino, che dura da dodici anni, per arrivare 
agli Alberi del Sole. Ascoltate. {Accordi di liuto) 
Va il Guerrino va per terra.
Le Voci — Casca? {Risate).

— Si fa male? {Risate).
I l  Cantastorie — Be’, ma se cominciate a far 
cagnara... allora...
Una Ragazza — E allora devi dire « va per ter
re », non per « terra ».
I l  Cantastorie {accordi) —

Va il Guerrino va per terre 
per deserti e monti e piani 
Passa i fiumi e passa il mar.

La Voce — A piedi? {Risate).
I l  Cantastorie {accordi) —

Uscito da Bisanzio,
S'imbatte in una folla di serpenti.

Una Voce — Una folla? {Ride).
Un Giovanotto — E’ notorio che i serpenti 
tengono alle porte di Bisanzio i convegni e le 
assemblee.
I l  Cantastorie — Con un sol colpo della sua 
grande spada li tagliò tu tti come pane a fette !
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Una Voce — Bel colpo ! (Risate).
I l  Cantastorie — Più avanti...
Una Voce — Quattro passi più in là. (Risate). 
I l  Cantastorie — S’imbatte in un gigante che
10 assale, ma il Guerrino intrepido si avanza 
e gli trapassa la pancia di spada e lancia. Ac
corre la gigantessa; e l ’abbatte di spada, coi suoi 
quattro gigantini.
11 Gobbo — Non può essere. I l Guerrino non 
ammazza ragazzi!
I l  Cantastorie — Zitto, tu che non c’entri. Tu 
fai il gobbo e basta! (Risate). Arriva alla caver
na dei Ciclopi e li stermina; procede e attraver
sa la terra dei Pomédosi, che vivono di solo 
pomi...
Un Ragazzo — Cotti o crudi? (Risate).
Una Ragazza — Macché! di marmellate! 
(Risate).
I l  Cantastorie — Arriva al territorio dei Caspé- 
na che si nutrono solo dell’odore delle vivande. 
E perciò accumulano gran ricchezze col rispar
mio. E poi dai Piccinagli-Tatàri gran produttori 
di pepe.

Felicissimo popolo, perché 
L’aria è pregna di pepe in tal misura 
Che chi s’avanza muore detto fatto 
Pei potenti starnuti 

Le Ragazze — Etcì! Etcì! (Risate).
I l  Cantastorie —

Questo salva il paese
Dagli invasori e dai liberatori
E il popolo è felice. (Breve pausa)
Poi prosegue, e ramingo va - il Guerrino

[di qua e di là... 
G li Ascoltatori (maschi e -femmine ad libitum)

— A Verdon della Tartaria
— A Coronca
— A Calegolin!
— Ancoraggio sull’Eufrate
— E vi trova l ’Alfameek
— A Brindisio nella Media, dove
— La bella Principessa Aminadam
— S’innamora di lui.

I l  Cantastorie
E lu i la cede
In moglie ad un francese
I l di lei precettore.

(Ad libitum)
— Sul fiume Indo battaglia col Grifone
— E col brutto Centocchi ferocissimo!
— Sente a Tagliata odor di Saracini
— E prepara la guerra.
— A lui s’allea il Cariscopo, e il Guerrino
— Vince la gran battaglia.
— Prosegue festeggiato 
—- Direi glorificato
— Fino ai vasti deserti dell’Amàn.

Un Uomo (ironico) — Lo vedi, Cantastorie? La 
storia tu la conoscevi. (Risate).
Una ragazza — Ma dir non la sapevi. (Risate). 
Un Uomo —

Alla Mecca - vede l ’arca del grande
[Maometto

A mezz’aria, sospesa
Tra il pavimento e il tetto
Guerrino in un momento scopre il trucco :
L’arca è di ferro : e tutta una forbita
Potente calamita è quel soffitto.

Un Giovanotto —
Ed arriva così dal Prete Gianni,
Che gioielli e monete 
D’oro misura a statia.

Una Donna —
Prete Gianni lo onora 
E lo empie di regali a profusione.

Un Uomo —
Fu saggio consiglio e dei più buoni, ché
Subito il gran Guerrino
Gli sbaraglia i nemici, i Cinnamoni.

Un Giovanotto —
Né fu lieve fatica;
Ma al Guerrino la sorte è sempre amica. 

T u tt i —
Viva viva il Gran Guerrino 
Viva viva!

I l  Cantastorie — E per oggi non ho altro da 
contarvi.
Le Voci (risata forte) — Lui! Lui! Capite, lu i! 
(Risate).

— Oggi ha fatto uno sforzo!
I l  Cantastorie —

Dunque, cristiani 
I l seguito a domani.

Coro di risate — Viva viva il Cantastorie dei 
più scaltri - che fa la storia per bocca degli 
altri.
Uno — Ma tu, cavaliere straniero, sei rimasto 
lì come una statua di marmo, sei geloso per 
caso del Guerrino, che non hai gridato « evvi
va » con noi?
Guerrino — Geloso? Non potrei se volessi.
Una Ragazza — Perché, sai? Ai gelosi e invidiosi 
il Diavolo arroventa - chi sa mai perché - il di 
dietro. (Risate).
Guerrino — Ma la storia del Guerrino io l ’ho 
seguita, e con piacere; sebbene non la sentissi 
per la prima volta.
Una Ragazza — Ah, certo che l ’avrai sentita 
tante volte! Ha fatto il giro di tutto il mondo. 
Ma a noi sembra sempre nuova.
Guerrino — Datemi ascolto, amici. Voi, che, 
vedo, sapete tutto di tutto, non potreste dirmi
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se è tra quei monti laggiù la caverna della Maga 
Alcina?
Uno — Si è proprio laggiù in quei monti pallidi, 
che, chi non li conosce, non arriva a scoprire se 
siano nuvole o terra.
Guerrino — A quante leghe saranno da qui? 
Uno — Una ventina al massimo.
Guerrino — Grazie, signori. Séguita il tuo rac
conto, Cantastorie. Vero o no non rileva, se 
riesce a tenere allegri i tuoi ascoltatori e se ti 
si muta in cuore il tuo narrare in tua felici
tà (1). (Pausa).
I l  Gobbo — Proseguimmo, e arrivati in Persia 
alla città di Solita governata dal Re Pacifero, 
uomo caparbio e sempre cadente di sonno, ci 
accadde, in male e in bene, quello che non ci 
saremmo mai aspettati.

XXIV
~ Colpo d’una porta massiccia da sotterra

neo di castello e stridore di non meno 
massicce spranghe e di lucchetti. Pausa. 

I l  Gobbo — Anche questa è da raccontare. (Qua
si furibondo) Ma come? Voi vi battete - e come 
un leone vi battete - e procurate una vittoria 
strepitosa a questo re dormiglioso che non fa 
neanche lo sforzo di lavarsi per non affaticarsi : 
a questo re lessato lumacone, che Dio incene
risca, portate una pace d’oro, e lui per tutta 
ricompensa vi getta - ci getta - in questa buia, 
umida, fetida prigione come volgari malandrini. 
E tutto questo, perché vi siete rifiutato d’im
palmare la sua figliola Antinisca che si è inna
morata di voi alla follia. Mah! Adesso chi sa 
quando ci riporteranno fuori da questa muda 
per fringuelli ciechi, alla luce.
Guerrino — Io la vedo già lì, una luce! Trapela 
di sotto la soglia. Ascolta. Questo passo leggero. 
E’ lei !
I l  Gobbo — Lei, chi?
Guerrino — La Principessa. Mentre allo scarso 
lume della lucerna ci conducevano quaggiù, ho 
sentito una mano morbida, ma forte, stringermi 
il polso. Non poteva essere che un segnale. (Ru
more di catenacci. La porta pesante si apre cigo
lando) Eccola! (La porta pesante si richiude) 
Grazie, Principessa gentile ! Non vi offenda il 
mio rifiuto. Devo esservi apparso molto scortese, 
ma spero ardentemente che voi possiate perdo
narmi. Vostro padre...
La Principessa — Mio padre è un brav’uomo; 
ma non sopporta - quando chiede una cosa da 
lu i molto desiderata - di sentirsela rifiutare. 
S’infuria, diventa assurdo, testardo e cattivo. 
Purtroppo è un re. Ma la sua ira, in questo

(1) Dal Solon di Pascoli - parafrasi.

caso, non è che un segno di simpatia e di ammi
razione per voi. Pretende che voi siate l ’unico 
degno di me, dopo il grande Guerrino. 
Guerrino — Perché sorridete, Principessa?
La Principessa (non raccoglie e seguita) — An
ch’io per un momento vi ho odiato, pensando 
che voi foste già in signoria di qualche dama 
più bella, più giovane di me, di una regina, 
forse...
Guerrino — Oh, io sono figlio della ventura, 
e non ho avuto ancora il bene di conoscere mio 
padre e mia madre. Perciò vado ramingo alla 
scoperta delle fonti della mia vita e passando 
dall’una all’altra terra mi adopero quanto posso 
a difesa dei derelitti e degli oppressi. Lasciate 
che m’inginocchi davanti a voi, Signora tutta 
bella e gentile; ch’io baci l ’orlo della vostra 
veste in segno di ammirazione, di devozione, di 
gratitudine per questa vostra visita che tanto 
mi conforta.
La Principessa — O Guerrino ! e il Guerrino 
sei tu, certamente ! Nessun altro avrebbe saputo 
parlarmi con tanta semplicità e schiettezza di 
animo. La nobiltà del tuo pensiero e la genti
lezza delle tue parole mi fanno più triste, se 
penso di dover perdere il più degno e generoso 
e bel cavaliere che mai potessi sognare. Ma poi
ché mio padre intende tenerti chiuso qui dentro 
finché non avrai mutato proposito - e io non 
voglio, non voglio questo - t i aiuterò. Stanotte, 
nell'ora più propizia, tornerò ad aprirti questa 
porta.
I l  Gobbo (di slancio) — Oh! Benedetta da Dio! 
La Principessa — Troverai i tuoi cavalli e le 
guide al margine della piccola radura del bosco, 
che io ti indicherò; e per il sentiero del bosco 
sparirai.
I l  Gobbo — Oh, gli angeli non sono tutti in 
cielo !
La Principessa — Più tardi sorgerà la luna a 
illuminarti il sentiero, e t i accompagnerà il canto 
dei miei usignoli; di cui ho popolato la selva. 
Per mio ricordo porterai questo anello; di una 
che senza conoscerti ti ha riconosciuto al primo 
sguardo. (Si apre e si richiude la porta massiccia 
della prigione. Pausa).
I l  Gobbo — Ecco, padrone. Questo accade quan
do felicemente s’incontrano e fanno tu tt’uno 
storicità e fantasia.

SECONDO TEMPO

XXV
~ Passo d’ambio tranquillo di sei cavalli. 

Voce aerea —
« Forse perché della fatai quiete tu sei 
l ’imago a me sì cara vieni, o sera ».
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I l  Gobbo — Che dite, padrone?
Guerrino — Io? Non ho detto nulla. Un incontro. 
Ci avverte che siamo nel territorio della Maga 
Alcina. Qui tutto è possibile e imprevisto.
I l  Gobbo — Ma una sera così, con questo disteso 
silenzio e l ’aria rugiadosa e il pallido velo della 
luna, proclama la santità dell’universo. 
Guerrino — In una sera come questa la mia 
stellina, lassù, dal Polo mi sorrise arguta e io 
a lei mi affidai.
I l  Gobbo — Però è malsicuro, che appena entrati 
nel suo territorio, la Maga ci ricordi la « mortai 
quiete ».
Guerrino — Bisogna vincersi.

~  Ambio di cavalli.
I l  Gobbo — E non pensate che il tempo, per 
tu tti questi anni, è passato, come per noi, anche 
per i vostri vecchi? Ma per loro che sono vecchi, 
un anno vale due.
Guerrino — Tu mi rimproveri coi miei stessi 
pensieri (1).
I l  Gobbo — Che c’entrava ora buttarsi a capo
fitto in quella battaglia di colossi?
Guerrino — Potevo lasciar massacrare dal Sara
cino in quel massiccio assalto di mille elefanti 
la cristianissima città di Tagliafa quando col 
semplice e non nuovo sistema di lanciare il re
parto di mille torcieri con le torce accese sotto 
il muso di quei bestioni, abbiamo ottenuto il 
massacro dell’esercito nemico e una giusta e 
forse lunga pace? E non ci sono mancati segni di 
gratitudine.
I l  Gobbo — Lo so, da oggi dovrò chiamarvi 
generale.
Guerrino — E ci hanno mandato due Principi 
del sangue a guidarci fino all’Osteria che è alla 
radice del monte dove, con l ’aiuto di Dio, trove
remo gli Alberi del Sole.

~  Ambio tranquillo di sei cavalli. Stop. 
Ambio.

I l  primo Principe — Ecco, generale Guerrino, 
l ’Osteria a cui eravate diretti. Ma ora noi dobbia
mo tornare indietro. Non possiamo invadere il 
territorio della Maga senza dar luogo a compli
cazioni diplomatiche. Vi lasciamo con la buona 
fortuna.
Guerrino — Grazie, cortesi Principi.

~  Ambio tranquillo di due cavalli che si 
allontanano.
Guerrino — Oste!
L ’Oste — Agli ordini. Da dove viene vossignoria?

(1) Eliot, Assassinio nella Cattedrale - (scena dei 
Tentatori).

Guerrino — Da tutte le parti del mondo. 
L'Oste — Diretti, se è lecito?
Guerrino — Alla dimora della Maga Alcina. Sa
pete dirci, precisamente, dov’è?
L’Oste — Tra voli d’aquile, avvoltoi e grifoni. 
Lassù.
Guerrino — Potete guidarci fino all’imbocco del 
sentiero per la salita?
L ’Oste — Per servirvi. Ma preferirei guidarvi a 
miglior cammino. Di cento che si avventurano 
ne torna indietro sì e no uno ogni tanto e 
consumato dagli incantesimi di quella astuta, 
dissolutissima, capricciosissima Maga... Ma se 
così avete deliberato, portatevi almeno queste 
due torce accese, caso mai doveste superare 
qualche passo cieco.
Guerrino — Grazie, Oste. Se non dovessimo 
tornare tenetevi cavalli e finimenti, e pregate 
per l ’anima nostra.
I l  Gobbo — Amen.

XXVI
~ Passi incerti dei due che avanzano a fati

ca. Voci e suoni rimbombano come se 
provenienti da dentro una galleria.

I l  Gobbo — Padrone, qui c’è uno strapiombo con 
in fondo un torrente. Lo sentite ringhiare lì 
sotto?

~  Passi di chi avanza lento a fatica.
I l  Gobbo (ad un tratto, fragori inauditi) — Pa
drone, ma qui è l ’inferno!
Guerrino — Avanti, Gobbo, avanti e alza la 
torcia ! (Passi faticosi, poi voce allegra del Gob
bo) Venite, padrone! Da qui balugina una luce 
di là dal gomito del sentiero. (Rumore d’in
ciampata seguito da una voce furibonda).
Una Voce (tra l ’ira e il pianto) — Perché mi 
pesti, maledetto?
Guerrino — Chi sei?
Una Voce — Un infelice mutato in rospo dalla 
Maga Alcina.
Guerrino — No. Di’ chi sei o ti tengo sotto il 
calcagno fino a farti scoppiare.
Una Voce — Pesa, il mio nome.
Guerrino — Non più del mio calcagno. Di’ chi 
sei.
Una Voce (con un urlo) — Aaaah! Lasciami. Te
10 dico. Sono Gano di Maganza.
Guerrino — Non scappare ! Gobbo ! E’ il tradi
tore di Roncisvalle. In nome di Rolando, schiac
cialo ! Schiaccialo !

~  Urlo del dannato.
11 Gobbo — Se l ’è ringoiato il torrente. 
Guerrino — Va’ innanzi !
I l  Gobbo — Padrone! Padrone! Venite innanzi
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sicuro. C’è una radura tranquilla, luminosa e 
fiorita. Venite! Venite alla svelta!
Guerrino — Avanti ! Avanti, Gobbo !

~ Passi che si allontanano lenti. Sigla musi
cale di stacco.

Guerrino — Gli Alberi del Sole! Gli Alberi del 
Sole! Rigolo! Ai due lati del portale! Oh, ingi
nocchiati e segui mentalmente la mia preghie
ra... « Dio creatore di tutte le cose - che separasti 
le Tenebre dalla Luce - degnati, t i scongiuro, di 
farmi conoscere finalmente chi sono e di che 
stirpe nato! ».
I l  Gobbo — Guardate, padrone, come vibra la 
cima del grande cipresso ! Ecco... ansima... 
respira... dà un filo di voce... ecco... parla! 
L’Albero del Sole — Tu sei Guerrino e Guerrino 
è scritto sull’atto del tuo battesimo: figlio di 
Milone re di Durazzo e della regina Fenisia. 
Guerrino (con voce appassionata) — Oh ! dimmi, 
caro Albero del Sole, dimmi se sono ancora in 
vita i miei genitori e dove e come potrò arrivare 
a riabbracciarli! (Silenzio) Dimmelo tu, allora, 
caro Albero della Luna!
I l  Gobbo — Guardate ! L’Albero della Luna. Tre
ma in vetta, in vetta. Parlerà.
L ’Albero della Luna — Prendi la via del Ponen
te, Guerrino.
Guerrino — Bene, la via del Ponente. E di là 
vengo. E’ vasto il Ponente, quanto la metà del 
mondo. Oh, parla, almeno tu, caro Albero della 
Luna. (Silenzio. Quasi urlando di furore) Ah! 
ma è una beffa, una spietata beffa!
I l  Gobbo — E’ chiaro. La Maga ha creato queste 
reticenze per costringervi ad andare da lei. 
Dovrete affrontare ancora un duello. Ma questo 
sarà il più duro. Vedo che lo avete capito, e che 
vi si sbianca la faccia.
Guerrino — Mille mostri, mille giganti posso 
affrontare sulla terra solida. Ma qui è come 
avanzare per un terreno paludoso; io non ho 
fibra per il soprannaturale.
I l  Gobbo — Viva, padrone! Questo timore im
provviso vi promuove da statua d’Eroe a uomo 
di carne. Un uomo tra gli uomini ! Evviva ! (Mu
sica di sottofondo) Che è questa musica? 
Guerrino — Tiriamo avanti!
I l  Gobbo (spaventato) — Padrone...
Guerrino — Avanti, ti dico.
I l  Gobbo — Padrone. (Altro tono, rinfrancato) 
Ma è una reggia!
Guerrino —■ Guarda che c’è scritto sul frontale. 
(Musica di sottofondo).
I l  Gobbo (legge) — Straniero, se d’entrare sei 
risoluto lascia fuor dalla porta la speranza. 
Guerrino — Vorresti un invito più stimolante? 
Bussiamo alle porte di bronzo!

Coro interno —
Pellegrino sei giunto al tuo riposo 
Alle rive dell’eterna letizia 
Dove è gioia il respiro, ed è la vita 
Eterno incanto 
E la sua voce canto.

I l  Gobbo (spaventato) — Che volete fare, pa
drone?
Guerrino — Eccoti la mia spada: picchia alle 
porte di bronzo.
I l  Gobbo — E dove ne ho più la forza, io? Sono 
dissanguato come se mi avesse succhiato un 
vampiro.
Guerrino — Picchia col pomo della spada. 
(I colpi risuonano).
I l  Gobbo — Guardate, padrone! Si aprono i 
grandi battenti ! Ah, quanta luce !
Guerrino — Non esaltarti. E’ luce? O illusione 
magica?
I l  Gobbo — E quanta buona roba! (Musica. 
Danza delle fanciulle).
I l  Coro e Alcina — Onorate l ’altissimo cam
pione !
Guerrino — Eccolo a voi, il campione ! Rigolo, 
poche storie, entra! (Lo butta dentro) Poi vengo 
io, subito.
I l  Gobbo (sbalordito) — Quanta buona roba! 
Le Fanciulle — Onore! Onore al grande cam
pione! |
Alcina — Andate fanciulle, e portatevi con voi 
questo allegro scudiero gobbo, innocente e sere
no come un albero. Lasciatemi sola con l'ospite.

~  Brusio - Risate - Silenzio - Pausa.
Alcina — Che fai lì, fermo a guardarmi, appog
giato alla tua grande spada da battaglia? Mediti 
di uccidermi? Non puoi. Sono immortale. 
Guerrino (scoppia in una risata enorme, lunga, 
viscerale, fino alle lacrime) — Ma è uno scher
zo! (Sempre ridendo) E sei tu la terribile Maga 
Alcina che hai empito il mondo di spaventi? Pen
savo di dover affrontare un’Ecate di sotterra, 
la bieca dea della vendetta; o Medusa cinta di 
serpi, o una Circe ingorda di naviganti. Per tutta 
la salita e per la prima volta in vita mia, sono 
stato tormentato dal terrore. Ma tu, piccola 
Maga Alcina, mi accogli con balletti da spetta
coli di periferia! Che cosa vuoi fare? Ma tienti 
all'altezza del tuo grado e dammi il segno della 
tua potenza. To’. Cambiami questa mano in un 
artiglio di grifone!
Alcina (calma) — Credi che se fosse una prova 
di potenza questa, non te l ’avrei già data, ospite 
crudo e insolente? Sai di essere figlio di re: ti 
senti padrone del mondo; ma dopo tanto ramin
gare sei forse riuscito a scoprire dove sono tuo 
padre e tua madre?
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Guerrino — Tu sola, dicono, lo sai. E perciò 
sono venuto da te.
Alcina — Sì, Guerrino. Io sola.
Guerrino — Dunque me lo dirai.
Alcina — Chi me lo impone?
Guerrino — La mia forza.
Alcina (ironica) — Sei molto stanco, ospite 
temerario. (Chiama) Gaietta!
Gaietta (appare ridendo) — Signora! Quel gob- 
betto è un’allegria!
Alcina — Accompagna gli ospiti alle stanze loro 
assegnate.

~ Poche battute di andante sostenuto e 
sigla di stacco.

XXVII
~ Atmosfera di notte calmissima.

Una voce aerea (sulla cetra) —
Déduke mén à Selàna 
Kài Pléiades mésai dé 
Nuktes, parà d'èrchet óra...

Guerrino — Anche qui, voce dolcissima,
E’ tramontata la luna e 
Le Pleiadi 
Al mezzo è
La notte e l ’ora trascorre...

Notte d’incanto ! B rilli ancora, lassù, mia stel
lina del Polo? Sei tu, Maga, che hai apprestato 
questo incantesimo di stelle per vincere il tuo 
avversario con un sortilegio di bellezza? (Colpi 
discreti alla porta) Alcina ! Non puoi essere che 
tu: vieni!
Alcina — M’aspettavi?
Guerrino (ride) — No. Ma me l ’aspettavo. 
Alcina — Osi burlarti d’Alcina, tu?
Guerrino — Non sarebbe il momento. Penso 
che sei venuta a mettermi in pace traendomi 
fuori da questa condizione di uomo sradicato, 
come mi ha definito per offendermi un’acerba 
fanciulla tanto tempo fa.
Alcina — E tu, proprio per quell'offesa, non 
riesci a dimenticarla. E’ accaduto anche a me. 
Guerrino — Chi ti ha offeso?
Alcina (ride) — Nessuno. Ma tu, a me, sei ve
nuto a portare pace o guerra?
Guerrino — Guerra, io, a te? Non vedo la pro
porzione. Io non combatto con le donne per le 
alcove dei palazzi.
Alcina — Io non sono una donna.
Guerrino — E allora, che cosa sei? Non rinne
gare la tua bellezza che è il tuo vero miracolo... 
Alcina — L’hai notata?
Guerrino — ... molto più importante della tua 
immortalità; ché, senza la bellezza la tua giovi
nezza e la tua eternità sarebbero un martirio. 
Allo splendore della tua giovinezza cede anche

il tuo stesso potere magico, cara « apprentie 
sorcière » (1).
Alcina — Perché mi offendi?
Guerrino — Non mi perdono di avere avuto 
paura di te. E tu non ti devi offendere. Stiamo 
parlando da amici.
Alcina — Ne sei sicuro?
Guerrino — Sì. Tanto più che il tuo potere 
magico è limitato, a quanto mi è parso, a cate
gorie di secondo piano. Tu trasformi in bestie, 
alberi, tuberose e cereali, quelli che già nella 
vita sono sostanzialmente bestie, piante, tu
beri e cereali: di cui portano a volte i segni 
scritti in faccia. Avrai certo notato, attraverso 
la tua vita di millenni... A proposito, e se non 
sono indiscreto, vergine maga, quanti anni hai? 
Alcina — Quarantaduemila, otto mesi, sei gior
ni e otto ore.
Guerrino — Io, appena quarant’anni. Nella tua 
lunga esistenza avrai notato che gli uomini, i 
più comuni o mediocri d’ogni categoria, somi
gliano spesso poco o tanto a qualche bestia: 
toro, faina, scimmia, pecora, pesce, pappagallo, 
bulldog, porcello, asino, cavallo... Gli eletti, no. 
Somigliano a Dio. Hai nessuno di questi eletti, 
qui, tra i tuoi trasformati? C’è un Tamberlano? 
Un Rolando? Un Artù? Un Alessandro? Un An
nibaie? Un Ramsete? Un Carlomagno? Vedi? 
E neanche, diciamolo pure, uno come questo 
Guerrino: povero, ma che non ha nulla di ani
malesco da poterci agganciare l ’uncino dei tuoi 
incantesimi. Prova. Prova a mutarmi in grinfia 
di grifone questa mano abituata alla spada. 
Prova, ti prego, ancora una volta. Non ho più 
paura di te.
Alcina — Ah no? Meriti veramente che ti met
ta alla prova.
Guerrino — Io ti metto alla prova. E ti sfido. 
Alcina — L’avrai voluto.

~ Alcina ansima con uno sforzo supremo. 
Guerrino — Smettila, perdi tempo, sudi; e non 
si addice alla tua bellezza sudare come un bi
folco o un facchino.
Alcina — Ah! (Un gran grido) Non posso. 
Guerrino (ride) — Vuoi farmi insuperbire? Ti 
tolgo, con la mia sola presenza, tutto il tuo 
potere magico?
Alcina — No, soldato vanaglorioso. Non per
ché tu sia una creatura eccezionale, ma perché 
mi piaci. C’è in te una forza insospettata che 
mi vince. Forse sei vergine.
Guerrino — Non dir sciocchezze : sono un me
diterraneo, non un campione del Graal, non un 
Lohengrin. Altra razza! Altra razza!
Alcina — Ah ! la sciocca burbanza degli eroi ! Ti
( 1 ) Noi si direbbe « maga in rodaggio ».
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aspettavo da anni. Ho dovuto impadronirmi del 
segreto della tua nascita, impedire agli Alberi 
del Sole di rivelartelo, per averti qui. I l tuo 
Gobbo, più sagace di te, l ’aveva intuito. Ma non 
hai capito che quando mi hai con tanta teme
rità insultato al primo incontro, io avrei potuto 
castigarti immediatamente, trasformandoti a 
mio capriccio? E ci avevo pensato... Sai in che 
cosa ti avrei tramutato?
Guerrino — In un leone, spero.
Alcina — Sempre scarsi di fantasia, questi 
m ilitari! Che me ne facevo di un leone? Bestie 
feroci non ne ammetto più né in casa mia né 
per le mie selve. Ne ho anche troppe. Distur
bano. No. Io pensavo di mutarti in un bel 
pavone, da godermelo di giorno quando al sole 
ostenta la sua magnifica ruota, o la sera quando 
si trascina dietro con squisita grazia, sul ramo 
dove va a dormire, la sua coda a cent’occhi 
veramente imperiale. E all’ora della merenda, 
chiamarlo : « Guerrin ! Guerrin ! Guerrin ! » e 
tu a correre al richiamo col tuo lungo strascico 
d’occhi. (Ridono tu tti e due) Mi piaci. 
Guerrino (ridendo) — Pensare che mentre io 
sono qui ad ascoltare la tua sirventese per l'eroe 
prigioniero, nel mondo risuona a tua gloria una 
lunga tromba d’argento. Per quanti secoli 
hai scroccato - e quanto profondamente scroc
cato - una fama di Maga trionfante! Se ci 
ripenso mi vien di nuovo da ridere con l ’impeto 
irrefrenabile del primo momento. E ora eccoci 
qui. Sereni. Tu, spogliata della tua spaventosa 
vocazione, e io delle mie armi pesanti e ingom
branti. Con questa nostra allegria svagata, così 
divertiti e leggeri, confessa che è sopportabile 
perfino l ’immortalità. Vieni qui che ti dò un 
bacio.
Alcina (semplice, con intensa naturalezza) — 
Amore. Mi piaci. Ma (ambigua) non t i perdo
nerò mai di avermi così crudamente umiliata 
e offesa nella mia reputazione professionale. 
E prima o poi...
Guerrino (ride) — Allegramente, Alcina! 
Alcina (dolce) — Ragazzo! Vieni. E' quasi 
l ’alba. Scendiamo in giardino, ai margini della 
boscaglia di querce. Alla levata del sole vedrai 
e sentirai qualche cosa di inaspettato. E adesso 
ti dico dove sono i tuoi genitori. I tuoi genitori 
sono nel Castello di Durazzo. (Ambigua) Li 
troverai nella Corte d’onore, a godersi il silen
zio che sempre vi regna. Va'! Aspettami sulla 
radura. ;. [j iff |

XXVIII
L’incantesimo del bosco 

~  Musica.
Guerrino — Che fai Rigolo? Già alzato?

I l  Gobbo — E voi, generale?
Guerrino — Aspetto Alcina e l ’imprevisto.
I l  Gobbo — Allora mi sprofondo nel mio cespu
glio-osservatorio. I doveri del cronista in prima 
linea...
Guerrino — Hai fatto man bassa questa notte? 
I l  Gobbo — Eh le ninfette ! Canaglie vogliose e 
vigliacche. Sfuggono di mano come le anguille. 
Però che spasso ! Ecco Alcina.
Guerrino — Alcina! (Vento tra le fronde). 
Alcina — Ascolta... I l bosco si sveglia.

~  Ventata lunga tra le fronde.
G li Alberi — Su, mortali, destatevi ! Già splen
de sull’orizzonte la lucida stella dell’alba! 
Guerrino — Chi ha parlato?
Alcina — Le querce che vedi. E’ la mia selva: 
tutta di uomini che ho tramutato in alberi. 
Guerrino — Chi sono?
Alcina — I non riusciti d’ogni arte e mestiere. 
Gente molto da bene e meritevole d'indulgenza, 
che partiti per l'immortalità e rimasti a mezza 
via non potevano darsene pace, e tendevano 
a farsi acidi, invidiosi e maligni. Trasformandoli 
in alberi l i  ho salvati dall’invecchiar male e ho 
dato loro una specie d’immortalità vegetale - 
provvisoria - di qualche secolo di vita. Se ne 
accontentano e sono felici. E molti si consolano 
anche con reminiscenze di poeti autentici pas
sati, presenti e futuri.
Guerrino — Futuri?
Alcina — Eh già. Te ne meravigli, uomo mor
tale. Per noi, presente, passato e futuro conflui
scono nell'attimo. Ma tu, che sai di questa sem
plice computisteria dell’eterno?

~  Lunga folata di vento tra le fronde. Mor
morio sommesso della boscaglia.

G li Alberi — Che sapete, voi uomini vivi, col 
vostro denso caldo sangue rosso che nel battito 
del polso vi segna il passo alla morte e vi spinge 
talvolta a violare i confini vietati; che sapete 
voi del nostro sangue bianco che sale in noi 
senza battito, casto e imponderabile, senza bat
tito e senza discontinuità, dal cuore della terra, 
fibra a fibra, fino alla tenera foglia, tremula in 
vetta all’ultimo ramo?
T u tt i — Gioia serena !

~ Vento tra le fronde.
G li Alberi — Che sai tu del nostro largo libero 
respiro vegetale, uomo consunto di spavento, 
d'incubi nella veglia sul sonno e nei sogni, e 
dalle sventure, molte, e dai diversi malanni?
La voce aerea — « Spesso il male di vivere ho 
incontrato » (1).

(1) Montale.
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~  Vento tra le fronde.
G li Alberi — Conosci tu, uomo, l'arcano sorti
legio della Primavera quando « brilla nell’aria 
e per i campi esulta »? (1).

~  Vento tra le fronde.
G li Alberi — Sai tu che sia sentir la gemma 
comporsi e farsi germoglio, e calice; e sentire lo 
svegliarsi del fiore - lentamente, lentamente 
- come gli occhi del fantolino alla luce del 
giorno?

~  Folata ampia di vento.
La voce aerea — Noi siamo felici. « La gloria 
di colui che tutto muove per l ’universo penetra 
e risplende » (2). (Immediata, rapida, felice) 
« M’illumino d’immenso » (3). « Che fai, tu luna, 
in ciel, dimmi, che fai, silenziosa luna? » (4). 
G li Alberi — Conosci tu, uomo, i nostri muti 
dialoghi lunghi con la luna, con gli astri, mentre 
si irrora ogni fronda sotto il dolce calar della 
rugiada?
La voce aerea — « Sorgi la sera e vai contem
plando i deserti » (5). Indi, t i posi.
Tutto i l  bosco — Siamo felici!

— Grazie, Alcina.
— A te.

~  Lungo e prolungato stormire della bosca
glia che da sommesso si fa sempre più 
alto.

G li Alberi — L’Oriente è tutta una fiamma !
~ Squillo di tromba isolato.

Tutto i l  bosco — Il Sole!
I l  Coro (mormorato) —

« Laudato sì mio Signore con tutte le tue
[creature

Specialmente Messer lo frate Sole 
Bello e radiante con grande

[splendore ».
Una voce sola — « L ’Amor che muove il Sole 
e l ’altre Stelle! ».

~ Dissolvenza. Pausa.
XXIX

Alcina — E ora riprenderai il tuo viaggio. I l tuo 
scudiero?
I l  Gobbo — Qua.
Alcina — Dove ti eri cacciato, anima allegra? 
I l  Gobbo — In questa forra. Dovere di cronista. 
Ho annotato quanto più ho potuto di questi 
avvenimenti sconcertanti. Generale, eccovi i

(1) Leopardi.
(2) Dante.
(3) Ungaretti.
(4) Leopardi.
(5) Leopardi.

miei appunti compresi questi ultimi. Li porte
rete con voi e salirete da solo alla gloria. Io 
resto qui. Con la Maga Alcina.
Alcina — Vuoi restare con me, veramente? 
A far che?
I l  Gobbo — L’albero. Col supplemento di vita 
che comporta. Un bel ciliegio dritto, di cortec
cia liscia e lucida; col suo fogliame sobrio e 
gentilino fatto per raccogliere le gemme di 
rugiada; e coi suoi bei fru tti rossi, carnosi su
gosi saporosi. A primavera metterò una fontana 
di colore in mezzo a questa radura, e la gente, 
passando, anche da lontano, dirà : « Guarda un 
po’ eh, che dritto s’è fatto il Gobbo ». E verranno 
gli uccelletti, vispi e facinorosi tra le mie foglie 
e rame a rissare a cantare e cibarsi di me. 
Alcina — Bene. Sarai ciliegio. Bello come i tuoi 
freschi pensieri.
I l  Gobbo — Padrone, nasco oggi. Addio. M’avete 
fatto girare il mondo in lungo e in largo: ora 
per un bel pezzo riposerò tra questi alberi felici. 
Alcina — Guerrino, per la discesa all’Osteria 
ti darò una scorta. Tornato tra gli uomini, non 
parlare di me come sono, ma lascia che con
servino di me l ’opinione che avevi tu prima di 
arrivarmi in casa. Addio, Guerrino e ricordati : 
Alcina sarà sempre Alcina anche se ha avuto per 
te - come dite voi - un « attimo » di smarri
mento. Va’. Mi troverai a Durazzo: nel Ca
stello.

~  Fanfara. Sigla di stacco.
XXX

~ Atmosfera di battaglia imminente. Forse 
basterà un leggero gioco di batteria in 
primo piano.

La prima Sentinella — Gran ventura che que
sto assedio di Durazzo sia stato affidato al 
Guerrino.
La seconda Sentinella — Parla piano. I l  gene
rale riposa. E domani sarà giornata calda.
La prima Sentinella — I l Saladino è un osso 
duro. Ma il nostro generale è deciso a dare 
un fiero assalto alle mura, prendere il Saladino 
prigioniero, trovare i suoi genitori e passar con 
loro la vita fino alla fine dei loro giorni.

~  Leggermente rinforzato il gioco di bat
teria. Di colpo.

La prima Sentinella — Alt !
La seconda Sentinella — Chi va là?
Una Voce — Un Saracino amico.
La prima Sentinella — Vieni avanti amico
nemico.
Una Voce — Dite al vostro generale di ricever
mi subito; nel suo interesse.
Guerrino — Che c’è?
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La prima Sentinella — Uno che vi consiglia di 
riceverlo subito « nel vostro interesse ». E’ a 
giusto tiro di alabarda... Che dobbiamo fare? 
Guerrino — Di’ che entri. E entrate anche voi 
due.
I l  Saracino — Guerrino illustre, guarda questo 
pugnale. Se mi o ffri un compenso adeguato al 
mio rischio e al tuo guadagno, lo metto al tuo 
servizio.
Guerrino — Legàtelo. (Breve lotta) Ora così 
legato riportatelo al Saladino. E ditegli che non 
compro nemici assassinati, ma li affronto in 
battaglia. Ripeti.
La prima Sentinella — « Il mio generale vi 
manda a dire che non compra nemici assassi
nati : ma li affronta in battaglia ».
Guerrino — Benissimo. Metti due altre senti
nelle, e andate.

~  Più sensibile il gioco delle batterie. Poi 
trombe.

La prima Sentinella — Generale: il Saladino 
vi manda questa spada che ha l ’elsa e la guaina 
tempestata delle più preziose gioie prelevate ai 
forzieri del Prete Gianni. E questa lettera. 
Guerrino — Lèggimela. Ho gli occhi stanchi.
Una Sentinella — « I l  traditore che mi hai 
rimandato è già a cinque palmi sotterra. Per 
questo raro atto di nobiltà che da parte tua non 
mi stupisce, t i mando in dono la mia più pre
ziosa spada. Ma Aufìdio uccise Coriolano quan
do si accorse che la grandezza del romano offu
scava la sua. Sappi che nemmeno io sopporto 
di essere secondo ad alcuno. Domani durante 
la battaglia verrò a cercarti per tutto i l campo ». 
Guerrino — Sarò ad aspettarlo.
Una Sentinella (leggendo) — « Ma questa sera 
lascia che io ti dichiari di non avere mai cono
sciuto un nemico più valoroso e nobile di te ». 

~  Gioco di batteria esteso e forte fino al 
fortissimo. Tamburi. Trombe. Battaglia. 
Ovazioni al Guerrino. Lontane.

Una Voce — I l Guerrino è entrato nel Castello ! 
{Più lontane).

— Cerca i suoi genitori!
— Arriva nel cortile d’onore.

~  Con un grido strozzato dal pianto. Primo 
piano.

Guerrino — Ah! La beffa della Maga Alcina! 
Questo ha voluto dire con le sue false parole ! 
Dovevo io dunque sopportare tanti anni di disa
gi e fatiche e angosce per arrivare ad abbrac
ciare due tombe!

~ Si sente il suo pianto trattenuto. Dis
solve.

Lo Storico — La città di Durazzo, liberata, è in 
esultanza.
Grida — Viva! Viva il Guerrino, il grande con
dottiero !
Una Voce —- I l Guerrino è scomparso.

~ Solenne suono d’organo con lunghi echi 
di navate. Stop organo.

I l  Frate — Fratelli! La battaglia è durata dal 
mattino al tardo pomeriggio. Sulla collina e 
intorno al Castello giacciono migliaia di morti. 
I l  Saracino si è salvato con la fuga. I l  nostro 
generale è scomparso. C’è chi dice di averlo 
visto precipitarsi col suo cavallo in mare, dalla 
rupe di Staffra.

~  Organo riprende.
I l  Coro — Requiem aeternam dona eis Domine. 

~  Colpi reiterati e forti alla porta. Stop 
coro e organo.

I l  Frate {di dentro) — Chi batte alla porta 
della nostra Abbazia? E con tutto il contado 
infestato dai Saracini fuggiaschi?
Guerrino — Un principe cristiano stanco di 
strade e di pena.
I l  Frate — Che cerchi?
Guerrino —- Pace.

~  Rumore di portone che si apre lenta
mente.

I l  Frate — Entra.
~  Rumore di porta che si richiude. Musica.

Dissolve.
~  Congedo.

Lo Storico — Sarebbe difficile pensare che il 
Guerrino, col suo temperamento, avesse resisti
to alla clausura. D ifatti: dopo un periodo di 
riposo, poiché il buon vitto di quei bravi frati 
e la riacquistata saggezza l ’avevano rimesso 
notevolmente in carne, avvenne che si sentì 
stringere, da fargli male, l'anello di Antinisca 
al dito della mano destra. Allora il cuore gli 
batté forte al costato, ed egli rispose pronta
mente all’arcano richiamo, mettendosi subito 
in viaggio per la città di Solita. Là trovò Anti
nisca, ancora bella (anzi più bella di prima) 
che l ’aveva aspettato. Furono celebrate nozze 
principesche quali agli sposi si addicevano. Dal 
matrimonio nacquero un vigoroso maschietto 
che nominarono Milone e una leggiadra fem
minuccia che ebbe il nome di Fenisia: i nomi 
dei nonni illustri.

E felici e contenti se ne stiedero 
E a me nulla mi diedero.

Copyright 1963 by Cesare Vico Lodovici.



Q U A N T I  B R E C H T  

E S I S T O N O ?

I l  “ B e r l in e r  E n s e m b le ”  
d ie c i a n n i d o p o

Sono ormai trascorsi dieci anni dalla p r i
ma visita del Berliner Ensemble in Polo
nia, che ha avuto, per i l  teatro polacco, 
un significato storico. Essa ha suscitato 
una polemica tendente a chiarire i legami 
tra innovazione formale e idea rivoluzio
naria. Non tu tt i i  partecipanti alla discus
sione riconobbero allora i l  necessario ca
rattere d i questi nessi. Lo provò due anni 
dopo la presentazione d i Brecht sulle scene 
polacche. Dobbiamo ad essa la rottura 
delle errate nozioni sul teatro del rea
lismo socialista. L ’esempio d i Brecht co
strinse ad un arricchimento e a una pre
cisazione dei criteri, richiamando alla 
memoria i l  dimenticato luogo comune, che 
la verità può essere taciuta o espressa in 
maniere diverse.
L ’accoglienza d i Brecht in Polonia attra
versò fasi variabili: dall’eroico periodo 
della rottura dello schematismo ideolo
gico e artistico, alla fase d i assimilazione 
della tecnica artistica. Per un certo pe
riodo, Brecht fu  in Polonia una moda, 
oggetto d i snobismo e d i attrazione super
ficiale ( 1 ). Ma anche questo stadio ha 
fatto i l  suo tempo. Attualmente Brecht 
viene considerato un classico e risveglia 
non tanto emozione quanto un’ammira
zione fatta d i rispetto e d i comprensione. 
G li avversari d i un tempo non avevano 
abbastanza forza per prevenire i l  pubblico 
e i  teatri nei suoi confronti. G li entusia
sti d i oggi non hanno abbastanza forza per 
farne perdere i l  gusto. (Non c’è da stu
pirsene, se si considera che g li avversari

(1) Come in Italia in questo momento, tranne la se
rietà del Piccolo Teatro di Milano. (N. d. R.)

d i allora sono g li entusiasti d i oggi). 
Brecht, come classico, è ora rappresentato 
dovunque, può apparire nel repertorio di 
qualsiasi teatro e può essere interpretato 
nella maniera meno ortodossa. Nessun re
gista e nessun attore possono oggi nuocere 
a Brecht così come essi non sono in grado 
di nuocere a Shakespeare.
Quando nel 1952 i l  Berliner Ensemble 
arrivò in Polonia, Brecht sembrava un 
valore specificamente tedesco. Oggi, è un 
valore universale, i l  suo teatro è un ele
mento della cultura teatrale su scala mon
diale. Come classico, nell’ultimo periodo 
soprattutto, è diventato anche uno dei 
valori della cultura teatrale polacca. La 
situazione è quindi mutata. Allora, sia i l  
pubblico che i l  teatro polacco, vennero a 
contatto con un fenomeno estraneo. Ora, 
i l  Brecht tedesco si incontra con i l  Brecht 
polacco. I l  Brecht ideale, custodito nel 
Berliner Ensemble con i l  Brecht assimi
lato, adattato, configurato dagli Slavi 
d ’oltre-Vistola a propria immagine e so
miglianza.
La situazione è mutata anche da un altro 
punto d i vista. Nel 1952, una parte della 
critica, in tono autorevole, tacciava i l  tea
tro d i Brecht d i tendenze formalistiche e 
accusava la sua pedagogia d i mancanza 
d i sinonimia ideologica. A d  alcuni, questo 
teatro sembrava troppo esclusivo e da 
élite per poter assolvere alle sue funzioni 
nell’ambito della pedagogia socialista. 
Oggi, quegli stessi critic i che allora inci
tavano i l  Berliner Ensemble ad un impe
gno più diretto, si sentono un po’ imba
razzati. « L ’edificazione d i un’arte socia
lista non pretende un sacrificio simile », 
scrive in margine a ll’opera d i Baierl un 
critico d i un giornale del partito. Che cosa 
è cambiato? I l  Berliner Ensemble o i l  cri
terio dei c r itic i? I l  teatro, nella compren
sione delle sue funzioni, da non abba
stanza schematico è diventato troppo sche
matico o i l  metro dei critic i è soggetto a



fluttuazioni a seconda dei capricci della 
moda?
Una cosa è certa: i l  Berliner Ensemble, 
nel corso d i questi u ltim i anni, non ha 
cambiato nemmeno d i uno jota la com
prensione delle sue junzioni. Collaborare 
per Vedificazione della società socialista 
continua ad essere i l  suo fine. Servono 
ugualmente d ’esempio: Madre Coraggio 
d i Brecht e La signora Flinz d i Baierl, in 
dipendentemente dalle differenze dei risul
tati artistici. E ' stato scritto: « scene delle 
opere d i Baierl, ricordano vivamente al
cune nostre opere d i dieci anni fa ». E ’ 
un’osservazione esatta. Baierl ha espresso 
appunto ciò che i suoi critic i polacchi 
avrebbero preteso dieci anni fa da Brecht. 
I l  loro imbarazzo d i oggi è un imbarazzo 
nei confronti della realizzazione dei loro 
postulati di allora.
I l  periodo trascorso tra la prima e la se
conda visita del Berliner Ensemble è abba
stanza lungo. I l  teatro ha sottovalutato 
l ’interesse suscitato da Brecht in Polonia 
e non ha presentato le sue realizzazioni 
attuali nel periodo « d i punta » della rece
zione d i Brecht, che risale intorno al 1917. 
Oggi questo interessamento si è un po’ 
affievolito ma esistono, in compenso, mag
giori possibilità d i confronto artistico. Si 
è ormai smesso in Polonia d i « apprendere 
Brecht » ( 2 ), si rappresenta soltanto. Si 
rappresenta così come egli stesso deside
rava che venissero allestiti i classici, senza 
lasciarsi paralizzare e « in tim id ire  dal clas
sico », liberamente, sulla base delle pro
prie esperienze, spesso contro i l  testo. 
L ’incontro del Brecht tedesco con i l  Brecht 
polacco, è oggi is tru ttivo per entrambe 
le parti.
Due esempi si prestano particolarmente 
come oggetto d i confronto: L ’irresistibile 
ascesa di A rtu ro  U i e Madre Coraggio e,

(2) In Italia lo si sta ancora apprendendo, ma i registi 
fanno confusione ed il pubblico stenta, pur avendo 
— in massima — abbastanza istinto per non sbagliare. 
(N. d.R.)

nell’ambito d i questi due spettacoli, le 
interpretazioiii d i Ekkehard Schall e di 
Tadeusz Lomnicki, d i Helen Weigel e di 
Irena Eichlerówna. Lomnicki interpreta 
i l  personaggio d i U i psicologicamente, 
come uno psicopatico grave, un comme
diante, un morfinomane, un imbecille. 
Presenta i l  personaggio nella sua conti
nuità d i sviluppo, nello sviluppo cioè 
della follia. Schall interpreta i l  suo U i in 
?nodo « discontinuo », invece dell’evolu
zione, presenta dei « numeri », dei numeri 
d i cabaret su Ui. A l l ’attore, come del resto 
a Brecht, non interessa la psicologia del 
personaggio. Non lo interessa l ’unicità, la 
irrepetib ilità  d i U i come psicopatico, ma 
proprio la mutevolezza del personaggio. 
Si capisce dal fatto che non U i crea la 
situazione, ma viene creato da una situa
zione determinata. Perciò, nella rappre
sentazione berlinese, si pone l ’accento 
sulla legalità della via che ha condotto U i 
al potere.
L ’A rturo  di Lomnicki è un tetro psico
patico, un interessante caso clinico. E dop
piamente assurdo: come gangster e come 
rappresentazione d i un « esecutore di 
grandi crim ini po litic i ». Assurdo come 
gangster, poiché uno psicopatico debole 
e tim ido, non avrebbe potuto svolgere 
nella gang i l  ruolo che svolge. Assurdo 
come tecnico del potere in un sistema di 
dittatura totalitaria poiché tale funzione 
richiede ugualmente una scaltrezza troppo 
calcolata. E ’ soltanto autentico come psi
copatico e Lomnicki tende appunto ad una 
simile definizione del personaggio. Nella 
concezione d i Lomnicki, la caratteristica 
esteriore della fo llia  è l ’improvviso pas- 
saggio da uno stato d i apatia a delle esplo
sioni d i iperattività. N è li’interpretazione di 
Lomnicki, U i è patologico, unico e, nella 
sua patologia, in un certo senso, ecceziona
le. N e ll’interpretazione d i Schall, U i è uno 
zero, una mediocrità gonfiata dalla situa
zione, un piccolo borghese che diventa 
utile nella lotta d i grandi forze sociali.



Schall ridicolizza i l  suo eroe, facendo r i
corso a prese da circo e da cabaret, non 
considerate « nobili ». Cade dalla sedia, 
esegue dei salti acrobatici, avvicina la sua 
interpretazione al « D ittatore » d i Cha- 
plin. I l  suo U i è un buffone, una mario
netta, uno zero gonfiato. L ’attore coscien
temente tende a che, nella mente dello 
spettatore, si associ H itle r al fascismo. I l  
fascismo inteso non come una catastrofe 
provocata da un folle non comune, ma 
come fenomeno storico, relativamente in 
dipendente da H itle r. Indipendente nel 
senso che lo stesso fascismo si crea i pro
p ri H itler. Nella concezione del Berliner 
Ensemble, oggetto della parabola brech
tiana non è dunque la storia, ma una 
determinata possibilità storica, che, in 
certe condizioni, potrebbe ancora ripetersi. 
In  questo modo, l ’allestimento berlinese 
è uno spettacolo più politico che non l ’al
lestimento polacco. Dal punto d i vista 
polacco, si intende i l  fascismo come un 
cataclisma bellico, scatenato da un folle. 
Ciò si comprende dalla stessa interpreta
zione d i Lomnicki. A i tedeschi, che ve
dono i l  problema dal d i dentro, interessa 
prima di tu tto  la domanda: come i l  fa
scismo diventa possibile? L ’irresistibile 
ascesa di A rturo  U i è stata diretta, nel 
Berliner Ensemble, in vista d i una rispo
sta a tale questione.
La concezione del ruolo non decide ancora 
della validità della creazione. La creazione 
d i Schall è grande, in quanto egli ha sa- 
punto trovare dei mezzi artistici adeguati. 
I l  metodo « discontinuo », usato dall’at
tore, i l metodo dei « numeri » da caba
ret, ha portato un effetto artistico affasci
nante. Schall, senza preoccuparsi della 
logica psicologica, associa in sé elementi 
internamente contrastanti, mostrandoli 
separatamente, senza passaggi: fo llia  e 
sobrietà, ingenuità e calcolo. Pronuncia 
delle pure menzogne col pathos d i una 
nobile verità; i l  suo U i crede in quello

che dice e lo dice in modo tale che deb
bono credergli anche coloro che lo ascol
tano (sulla scena). Particolare elemento 
formale diventa i l  ritm o: da esso l ’attore 
ha tratto la mimica del personaggio.
Le creazioni d i Lomnicki e di Schall per
mettono di essere certamente considerate 
sullo stesso livello artistico, benché siano 
chiare due diverse concezioni del perso
naggio. Bisogna ammettere che vi hanno 
inciso non tanto le differenze di tempe
ramento dei due attori, quanto un fattore 
meno casuale e prim itivo che chiamerei 
« prospettiva nazionale ». Dalla prospet
tiva polacca, per Lomnicki la domanda 
più interessante è la seguente: come ha 
potuto essere possibile un H itle r come 
uomo? V i ha risposto rappresentando 
A rturo  U i come uno psicopatico grave. 
Dalla prospettiva tedesca, interessava a 
Schall prima d i tu tto  la domanda se H itle r 
fosse veramente un grande criminale. V i 
ha risposto rappresentando H itle r come 
un esecutore dei grandi crim ini po litic i del 
fascismo.
Per un secondo confronto si presta Madre 
Coraggio nell’interpretazione d i Helen 
Weigel e della Eichlerówna. I l  pubblico 
polacco ricorda la creazione d i Helen 
Weigel dalla prima visita del Berliner 
Ensemble in Polonia. Su tale argomento 
ho avuto una lunga conversazione con la 
eccellente attrice tedesca. Così come Lom
nicki, anche Eichlerówna cerca d i inter
pretare Brecht in relazione a ll’esperienza 
polacca. Non interpreta una '¡ena bellica, 
come vuole Brecht, ma una indistru ttib ile  
rivendicatrice, interpretando la vivandiera 
come un personaggio positivo. Ma allo 
stesso tempo, recita anche d ’accordo con 
Brecht, poiché si ricollega a personaggi di 
altre sue opere: a Szweik, ad Azdak, a 
Mattie, a Galy Gay, alla vita lità d i Baal. 
Madre Coraggio d i Eichlerówna si po
trebbe rivolgere a se stessa con le parole 
del signor Keuner: « La mia spina dor-



sale non si presta ad essere spezzata. Io  
debbo, appunto, sopravvivere alla vio
lenza ». Madre Coraggio si è proposta di 
sopravvivere alla guerra con i  fig li o sola, 
di sopravviverci ai margini della sua orga
nizzazione, la sola che allora funzionasse! 
Si era proposta d i sopravvivere accettando 
la « scala minima », la scala dell’eroe po
polare che vive in condizioni d i violenza. 
E ’ una commerciante ma si sente anche 
una eroina popolare. L ’attrice si rifà alle 
esperienze dell’ultima occupazione in Po
lonia, quando, per un trasporto clande
stino d i lardo, si era passibili delle stesse 
pene che incombevano per aver traspor
tato delle armi. L ’eroismo del commercio 
bellico, come uno dei mezzi d i sopravvi
venza. Helen Weigel ascolta attentamente 
e dopo dice: « Lei m i ha convinta. Sarebbe 
stato davvero un ruolo appassionante per 
un’opera su una commerciante polacca, 
una popolana. Perché un autore polacco 
non ha scritto un’opera simile per Eichle- 
rónvna? ». E, del resto, pensa Weigel, si 
sarebbe potuto accettare l ’interpretazione 
della Eichlerówna dal punto d i vista d i 
Brecht, se non le fosse mancata la coe
renza. Se la perdita dei fig li non lascia in 
lei nessuna traccia, allora, non è più una 
donna ma un mostro (U n tie r). Nella 
scena finale, avrebbe dovuto avere i l  co
raggio d i intonare la sua canzone d i guerra. 
Eichlerówna è invece, fino in fondo, un 
personaggio seducente e incantevole, ca
pace d i affascinare lo spettatore. Essa 
sola si salva, ma non ha i l  coraggio di 
fare l ’ultimo passo: schierarsi dichiarata- 
mente per la guerra.
Bisogna riconoscere che l ’alternativa che 
ammette Helen Weigel è un’alternativa 
valida nel quadro d i una interpretazione 
ortodossa, d ’accordo con le intenzioni di 
Brecht. Madre Coraggio d i Eichlerówna 
che con la sua canzone, trascina per una 
nuova guerra, sarebbe stata veramente 
una jena bellica e quindi, come la Madre

Coraggio d i Weigel, un personaggio nega
tivo. Invece Eichlerówna, se ben inten
diamo la sua interpretazione, vuole ap
punto essere un personaggio positivo, 
vuole interpretare un eroe popolare in con
dizioni d i violenza.
Arriviamo al problema chiave, come ha 
dimostrato l ’ultima visita del Berliner 
Ensemble. M i sembra che, osservare l ’or
todossia nella lettura d i Brecht, dovrebbe 
restare i l  compito del Berliner Ensemble 
che si è conquistato la fama d i essere 
uno dei più illu s tr i teatri contemporanei. 
E i l  modello si dovrebbe lim itare a que
sto teatro. Una creazione generale d i mo
delli determinanti era forse importante 
nel periodo in cui Brecht non era ancora 
considerato un valore universale. Oggi, 
questo processo si è compiuto. Brecht è 
ormai un classico: bisogna trarne le con
seguenze. Brecht ha deriso i l  farsi in tim i
dire dal classico, ha esortato alla trasfor
mazione della sua funzione secondo le 
esigenze del tempo ed egli stesso ha mu
tato questa funzione: ha dimostrato che 
la continuazione spesso consiste nella ne
gazione. Perché i l  destino, riservato ai 
classici da Shakespeare a Schiller, dovrebbe 
risparmiare Brecht classico? Chi non 
vuole intendere ciò dimostra d i essere 
rimasto stupito dalla notorietà che Brecht 
ha raggiunto dopo la morte. Vede i l  punto 
d i partenza ma non scorge quello d i arrivo. 
Bisogna quindi conciliarsi con i l  fatto 
che oggi abbiamo non uno, ma parecchi 
Brecht. C’è l ’A rtu ro  U i francese (d i Vi- 
la r) ; l ’A rtu ro  U i polacco (d i Lom nicki) 
e c’è i l  « modello » A rturo  U i tedesco di 
S eh all. Come c’è la Madre Coraggio fran
cese (della M onterò ); la Madre Corag
gio polacca (della Eichlerówna) e c’è la 
Madre Coraggio « modello », ormai un 
classico, d i Helen Weigel. L ’universalità 
del « valore-Brecht » si esprime attraverso 
la molteplicità delle sue incarnazioni 
nazionali. Andrej Wirlh
(Trad. Adriana Salvagli!)



E N R I C O  C A Y A C C H I O L I

u n  t e m a  a t t u a l e  n e l  t e a t r o

Giovanni Calendoli inizia, da questo fascicolo, una serie di saggi sugli autori più significativi che operarono fra 
le due guerre, dal 1914 al 1940; periodo dal quale prende fisionomia, storicamente, il nuovo aspetto del Teatro ita
liano. Questi studi di Calendoli, alternandosi con le « Cronache fra due guerre » di Lucio Ridenti, già apparse in 
vari capitoli, daranno al lettore giovane, cioè nuovo al problema del teatro drammatico, un panorama abbastanza 

completo del cosiddetto « rinnovamento » della « situazione teatrale » italiana.



L ’opera di Enrico Cavacchioli assume caratteri di notevole originalità nel movimento 
di rinnovamento teatrale svoltosi in Italia negli anni intorno alla prima guerra mondiale. 
Come ha acutamente rilevato Silvio D’Amico (1), nella formazione di questo scrittore, 
nato a Pozzallo presso Siracusa nel 1885 e scomparso a Milano nel 1954, ha avuto una 
fondamentale importanza l ’esperienza, che tuttavia ha esercitato su di lui un’influenza 
prevalentemente formale ed espressiva.
I l  Futurismo, nei manifesti e nelle opere, non esaltò soltanto un nuovo linguaggio, ma anche 
un nuovo modo di interpretare la vita e di sublimare in essa alcuni sentimenti considerati 
propri della civiltà moderna. I l  manifesto del Futurismo pubblicato a Parigi il 20 febbraio 
1909 dichiarava fra l ’altro: «... la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 
nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi 
tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre 
sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia... Noi vogliamo inneggiare all’uomo 
che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure sul 
circuito della sua orbita... Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza 
per aumentare l ’entusiatico fervore degli elementi primordiali... Non v’è più bellezza, se 
non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capo
lavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, 
per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo... »
Enrico Cavacchioli vinse il secondo concorso bandito dalla rivista « Poesia » diretta da 
F. T. Marinetti. Tre sue raccolte di liriche, L'incubo velato, Le ranocchie turchine, Cavalcando 
i l  sole, apparvero nelle Edizioni futuriste di « Poesia ». Ed i versi liberi del Cavacchioli 
occupano un largo spazio nella prima Antologia che le Edizioni futuriste di « Poesia » pub
blicarono nel 1912 (2); ma, se si esclude una sola lirica intitolata I I  siluro, inclusa poi 
in Cavalcando il sole, questi versi liberi rivelano tu tt i un’ intonazione svenevolmente ro
mantica, anche quando nascono da un’intenzione polemica programmatica in obbedienza 
ai comandamenti del Futurismo.
Ecco con quali languidi accenti in Sia maledetta la luna! il Cavacchioli unisce la sua 
voce al coro futurista contro il deprecato « chiaro di luna » condannato da F. T. Marinetti 
in un manifesto dell’aprile del 1909:

Anche tu la conosci, o Bella, la malattia 
grigia del nostro secolo: quella che fa  morire 
giorno per giorno; come se da una montagna celeste 
rotolassimo i pesi della nostra gioia 
e la mancanza di lei ci ardesse i polmoni!

Piccolo sentimento di borghesia rattrappita 
che s'avvolge in pellicce che non potrà pagare: 
desiderio dell'impossibile, sete di infinità, 
febbre di quello che diverremo domani, 
ci martella le tempie così fragili
che quasi potresti schiacciarle come i l  naso di un gatto!

Nessuno, dunque, dei sentimenti che più caratterizzano la visione della vita del Futu
rismo (la velocità, la violenza, l ’amore delle macchine, la celebrazione della forza, ecc.) 
era stato intimamente accolto dal Cavacchioli; anzi egli, come appare in Sia maledetta la

(1) Tutte le note sono in fondo all9articolo.



luna! quanto più tentava di adeguarsi a questi sentimenti proclamandoli, tanto più 
finiva col dimostrare un’acuta e insopprimibile nostalgia dei sentimenti codificati dal Ro
manticismo (« desiderio dell’impossibile, sete di infinità, febbre di quello che diverremo 
domani »). Del Futurismo il Cavacchioli faceva propria soprattutto l ’esigenza di un pro
fondo rinnovamento espressivo, di un superamento del linguaggio tradizionale logorato 
dalla consuetudine e privo di un’autentica carica di suggestione. Questa esigenza, lo scrittore 
si sforzò ben presto di applicare al teatro, che, come documenta una lirica di Cavalcando 
il sole intitolata « Tragedia di burattini », costituì un dei suoi interessi originari:

Legato in un solo fascio, in abbandono, riposa 
in un letto di polvere un mazzo di burattini: 
soliti a recitare in un teatro infantile 
la tragedia elementare della mia giovinezza.
Da molti anni sfioriscono senza le mie parole, 
costretti nel groviglio di un filo di ferro tenace: 
perché son soffocati dal peso dell’età, 
che li rende, in ragione della lor piccolezza, 
quasi decrepiti d’una impossibile eternità.

Ma i l  Re con occhi vuoti vede ancora i l  suo regno 
tutto fiorito. I l  castello dipinto in uno scenario, 
sorge fra  colossali alberi dai rami fronzuti: 
cantare d’usignoli si tace in quel silenzio, 
e piangoli le fontane,
la nostalgia perenne di quel regno fantastico.
Ad intervalli, a cavallo, le oscure comparse mute 
delle sue scolte passano saltellando come pinguini, 
ma tra le quinte di carta finisce la regalità, 
e i cortigiani cambiano le giubbe dagli alamari d’argento 
in piccole livree di servitori borghesi (3).

« Tragedia di burattini » contiene non soltanto il preannuncio, ma anche la poetica del 
teatro di Enrico Cavacchioli: restituire alla scena il valore e la suggestione di un « regno 
fantastico », ripristinando le fastose « giubbe dagli alamari d’argento » cioè rinnovando 
la forma e il linguaggio. I l problema dei contenuti non preoccupa lo scrittore; al contrario, 
egli sembra sempre profondamente legato a una concezione romantica dell’individuo basata 
sui contrasti delle grandi passioni (l’amore giovanile che ritornando improvvisamente 
sconvolge una vita basata sul compromesso e ancora il « desiderio dell’impossibile », la 
« sete di infinità » cantati in Sia maledetta la luna!). Ed infatti i l  Cavacchioli definisce 
un « grottesco sentimentale » la sua prima opera teatrale impegnativa che è La campana 
d’argento, rappresentata nel 1914 dalla compagnia diretta da Flavio Andò. « Grottesco » 
è nel linguaggio teatrale di quegli anni sinonimo di moderno, di rivoluzionario, di ardito; 
ma l ’autore sente il bisogno di definire sentimentale il suo grottesco, quasi allo scopo di 
precisare che nella sua opera il sovvertimento è soltanto espressivo.
La vicenda del dramma ricalca scopertamente nella sua sostanza modelli non inconsueti 
del tradizionale triangolo. Un medico filantropo, Luca Zardo, ha accolto nella sua casa, 
per curarlo, un vecchio amico della moglie Anna, minato da un male incurabile. È Francis, 
un tipo di tenebroso avventuriero. Negli anni del matrimonio Anna ha avuto un figlio, 
Baby, del quale Luca non ha mai pensato che potesse non essere suo. Egli, invece, scoprirà



che Francis è stato ed è l ’amante di Anna e che è il padre di Baby. I l bambino è infatti 
roso dallo stesso male di Francis. Luca scaccerà la compagna infedele, ma terrà con se Baby 
per guarirlo e renderlo spiritualmente suo.
La campana d'argento ha un dialogo rapido, schematico, talvolta persino arido, continua- 
mente punteggiato di riflessioni sentenziose, nettamente contrastanti con lo spirito della 
vicenda e non privo di allusioni critiche alla forma convenzionale del teatro (« Vi ho colti », 
come in un qualsiasi drammaccio borghese. « Non puoi negare. » Esclama Luca quando 
sorprende Anna con l ’amante). Ma è evidente che il Cavacchioli tende consapevolmente 
a suscitare una dissonanza fra la vicenda tradizionale del dramma e la sua forma inno
vatrice. Ed in una scena introduttiva del primo atto un personaggio denuncia chiaramente 
questa chiave del dialogo dicendo: « Nella vita siamo tu tt i personaggi fuori del nostro 
ruolo. Quando si recita la farsa assumiamo il tono della tragedia e viceversa. Se volete con
vincervi di questo, andate a teatro. È una riprova. Ne uscirete stomacati, ma convinti. » 
Pur muovendo da un’ispirazione precisa, La campana d'argento non è un’opera di poesia, 
perché l ’intima dissonanza tra contenuto e forma rimane più voluta che creata; ma questo 
dramma, generalmente trascurato dalla critica, ha un’importanza storica, perché segna la 
nascita del genere grottesco nel Teatro italiano (4). La maschera e i l  volto di Luigi Chiarelli, 
che del genere stesso è l ’espressione poeticamente più compiuta, è del 1916. Ed in Altalena 
di Alessandro Yaraldo, che è del 1910, la contaminazione della commedia con la farsa, 
appare solo timidamente accennata. Con La campana d'argento Enrico Cavacchioli nel 
1914 offre un esempio e una definizione del grottesco.
Ma la dissonanza tra la forma e il contenuto del dramma si esaspera e diviene più acuta 
nella successiva opera data alle scene dallo scrittore, L'uccello del Paradiso che nel 1919 
ebbe come interpreti Annibaie Betrone, Maria Melato e Sergio Tofano. Come in una sua 
cronaca del tempo rilevò Renato Simoni (5), la vicenda del dramma rappresenta un « antico 
contrasto, che il teatro conosce da un pezzo »: una donna, divisa dal marito, richiama a sé 
la figlia dopo esserne rimasta a lungo separata, e la figlia si concede all’uomo che, a sua 
insaputa, è da tempo l ’amante e lo sfruttatore della madre. Ma il dramma ha nella sua 
costruzione un elemento di violenta originalità. Fra i personaggi reali si muove un perso
naggio irreale, una maschera funerea, che di volta in volta è, come dice lo stesso Simoni, 
la proiezione della loro coscienza.
Lorenzo Gigli ricorda che, quando —• rappresentandosi in un teatro milanese L'uccello del 
Paradiso — apparve interprete di questo personaggio l ’attore Annibaie Betrone con una 
« formidabile truccatura », « si vide un vecchietto alzarsi in una fila di poltrone, attraver
sare la sala con passo vacillante e uscire: era il senatore quasi centenario Greppi, notissimo 
a Milano, il quale riconosciutosi nel trucco perfetto del Betrone protestava discretamente 
(e simbolicamente) in nome del suo secolo » (6). Nella sala si scatenò un tumulto. Della 
dissonanza, che, spinta con ogni espediente alla sua espressione più ardita, animava in forma 
inconsueta la materia consueta del dramma, fu allora compresa principalmente la violenza 
eversiva. Antonio Gramsci, dopo la rappresentazione dell'Uccello del Paradiso, scrisse che 
autori come il Cavacchioli avevano una funzione: « rendere intollerante la vecchia moda 
del teatro romantico da appendice, sfrenare una irrequietudine interiore a corrodere i sedi
menti di sugna inacidita che facevano grossi i  cuoricini più microscopici» (7). Ma la vio
lenza espressiva del dramma non era fine a se stessa e rendeva stridente un contrasto insito 
nell’opera, quel contrasro già delineato, anche se meno incisivamente, nella Campana 
d'argento.
L ’attività teatrale del Cavacchioli, incominciata fin dal 1909 con un dramma scarsamente 
significativo Procellaria, prosegue con varia fortuna fino al 1943. A L'uccello del Paradiso



seguono Quella che Rassomiglia (1919), La danza del ventre (1921), Pinocchio innamorato 
(1922), I l  cammello (1923), Allegoria della primavera (1923), Pierrot impiegato del lotto (1925), 
La Corte dei miracoli (1927), I l  cerchio della morte (1930), L'oasi (1935) e infine Le stelle nel 
pozzo (1943).
Lo sviluppo del quest’opera notevolmente folta, dopo essersi innalzato ad un vertice, diviene 
dispersivo e discontinuo: il Cavacchioli ora si rivolse alla creazione di un grande spetta
colo, come nel Cerchio della morte (dove fra altri animali apparve in scena un autentico 
leone); ora si lasciò sopraffare dagli aspetti deteriori del sentimentalismo che è una compo
nente basilare della sua fantasia, come in Pierrot impiegato del lotto; ora si abbandonò con 
scarsa originalità a motivi di tarda derivazione crepuscolare, come nelle Stelle nel pozzo. 
Ma i tre drammi, che costituiscono il vertice della parabola dello scrittore, Quella che Rasso
miglia, La danza del ventre e La Corte dei miracoli, approfondiscono con una sempre più 
viva coerenza stilistica il tema centrale contenuto nella Campana d'argento e nAV Uccello 
del Paradiso.
Sono vicende di trito romanticismo. Protagonista di Quella che Rassomiglia è Gabriella, 
una donna che si riconosce incapace di seguire i l richiamo dell’avventura, quando il marito 
scomparso in guerra ritorna a dominarla con la presenza ossessionante del rimorso. La 
Corte dei miracoli rappresenta, attraverso la storia di un novello Pigmalione, l ’insanabile 
ed eterno contrasto fra il sogno e la realtà. E questo stesso contrasto nella Danza del ventre 
lacera Pupa che, scoperta l ’impotenza dell’uomo nel quale si era illusa di scoprire l ’amore 
ideale, finisce col darsi al volgare ma gagliardo suo servitore. Ma la fantasia del Cavacchioli 
si dimostra inesauribile nel rivestire di forme sorprendenti la logora banalità di queste 
vicende, pur lasciandone sempre intendere la immutabile decrepitezza. Nadir, l ’uomo del
l ’amore sognato e agognato da Pupa, appare nelle scintillanti vesti di un prestigioso balle
rino, carico di tu tt i i doni dell’eleganza e della seduzione. Come da un giuoco di scatole 
cinesi, lo scrittore dalle consunte riserve del sentimentalismo estrae una serie di immagini 
preziose, di illusioni straordinarie, di incantesimi misteriosi, ma per rendere sempre più 
stridente il dissidio tra la realtà monotona delle passioni e la incandescente ed effimera 
varietà delle forme delle quali essa si ammanta: tragedia è la realtà dell’amore di Pupa per 
Nadir; farsa è la sembianza seducente del ballerino impotente. L ’accento più personale 
nella poesia teatrale di Enrico Cavacchioli è dato da questa trasfigurazione dell’illusione 
umana che conferisce un carattere di eccezionalità alle passioni, mentre esse sono una 
ripetizione infinita. Da Luigi Chiarelli, da Luigi Antonelli e dagli scrittori del grottesco 
il Cavacchioli si distingue perché la rappresentazione di questa dissonanza fondamentale 
della vita umana, che si traduce nei suoi drammi nel contrasto tra i l contenuto della vicenda 
e la forma che le corrisponde, non comporta mai un senso di ironia. I l grottesco del Cavac
chioli è gelido; è sigillato da una disperata accettazione della contraddittorietà alla quale 
l ’uomo è condannato dalle sue passioni apparentemente eroiche e sostanzialmente banali. 
Nella Danza del ventre Pupa dice: « ... Passa una creatura nuova nella nostra esistenza 
troppo grigia? Tutti vogliamo conoscerla... Come sarà fatto il giocattolo infantile della 
nostra curiosità? Diamogli un’anima e una forma. Diamo un’intenzione al suo sguardo, 
un significato ad una sua parola insignificante, un valore più definitivo alla sua apparenza... ». 
Quando il cerchio magico si spezza, si rivela la banalità quasi sempre crudelmente offensiva 
della realtà che aveva suscitato le più intense passioni. Ma i momenti febei della vita sono 
appunto offerti all’individuo da qtieste « oasi di dolce tormento ». E l ’individuo tocca il 
fondo della disperazione quando, compresa la dissonanza che intimamente lo lacera, sente 
che tuttavia è impossibile sopprimere « la nostalgia della sua inquietudine senza scopo ». 
Nella Danza del ventre e nella Corte dei miracoli il giuoco scenico di Enrico Cavacchioli



diviene serrato e sottile, si articola con ricchezza di svolgimenti intorno a due personaggi, 
Pupa e Serenella, che dimostrano una impassibile e aspra malinconia. Sono due personaggi 
vivi e che possono ancora rivivere sxdle scene, ricevendo una nuova luce dalFatmosfera di 
« féerie » che li circonda. Sono due personaggi che esprimono una tragedia del nostro tempo: 
la tragedia di credere eroiche le proprie passioni, che sono eguali a quelle di tu tt i gli altri 
individui. I l loro linguaggio, anche quando cade in una eleganza convenzionalmente mon
dana, manifesta un aspetto squallido e desolante di questa tragedia (8).

Giovanni Calendoli

(1) Silvio D’Amico, Il teatro italiano del Novecento, Milano 1937, pag. 251 e segg.
(2) I  Poeti futuristi, con nn proclama di F. T. Marinetti è uno studio sul verso libero di Paolo Buzzi, Milano 
1912. I poeti compresi in questa antologia erano Libero Altomare, Mario Bètuda, Paolo Buzzi, Enrico Cardile, 
Giuseppe Carrieri, Enrico Cavacchioli, Auro D’Alba, Luciano Folgore, Corrado Govoni, G. Manzella-Frontini, 
F. T. Marinetti, Armando Mazza, Aldo Palazzeschi.
(3) Enrico Cavacchioli futurista, Cavalcando il sole, Milano 1914, pag. 15 (La lirica Tragedia di burattini 
è anche pubblicata nell’antologia I  Poeti futuristi).
(4) Questa priorità e stata affermata da Alberto Casella in Furono soltanto due gli autentici « grotteschi » 
(« Scenario », Anno XYII num. 11, 1-15 giugno 1953), ma non da Bruno Brunelli, voce Grottesco in « Enci
clopedia dello Spettacolo » (Voi. V, 1958).
(5) Renato Simoni, Trentanni di cronaca drammatica, a cura di Lucio Ridenti, Voi. I, Torino 1951, pag. 355 
e seguenti.
(6) Lorenzo Gigli, Cavacchioli, in «Il Dramma», Torino Anno XXX num. 197, 15 gennaio 1954.
(7) Antonio Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Torino 1950, pag. 349.
(8) Sul teatro di Enrico Cavacchioli vedi anche: Adriano Tilgher, Aspetti del teatro contemporaneo, Roma 
1923, pag. 125 e segg.; Emilio Barbetti, I l punto su Cavacchioli, in « Scenario », Anno XV num. 24, 15 di- 
dembre 1951; E. Ferdinando Palmieri, Burrasche e successi di Enrico Cavacchioli, in « Sipario », Anno IX 
num. 94, febbraio 1954. Renato Simoni ha premesso una lunga e gustosa prefazione all’edizione in volume 
del dramma Quella che t'assomiglia (Milano 1920). In questa prefazione, concepita come la cronaca di un ideale 
processo dal Dramma Borghese, contro Enrico Cavacchioli, l’accusatore così apostrofa l’imputato: « Le vostre 
commedie sono, più che altro, parodie oscure piene di beffa e di oltraggio, non della vita, ma del dramma 
contemporaneo ». A più di un quarantennio di distanza il valore estetico dell’opera di Enrico Cavacchioli, 
come dei maggiori autori del grottesco, non appare inferiore al suo valore polemico.

Enrico Cavacchioli - Pozzallo (Siracusa) 1885 - Milano 4 gennaio 1954. Giornalista e commediografo. Come 
giornalista dal 1925 al ’35 fu uno dei primi a capire l’importanza che un giorno avrebbero avuto i periodici 
a rotocalco nel gusto del pubblico. Fondò riviste quindicinali e settimanali del genere e le diresse per conto 
di vari editori, con battagliero spirito ed inventive spettacolari. Può essere considerato uno dei maestri degli 
attuali rotocalco.
Dopo i versi futuristi (L'incubo velato, Le ranocchie turchine) scrisse: Procellaria (Firenze, T. Niccolini, comp. 
Sainati, 1909); La campana d'argento (Milano, T. Olimpia, comp. L. Borelli, 24 aprile 1914; ed. « Comoedia » 
1920, n. 16); L'uccello del paradiso (Torino, T. Carignano, comp. Talli, 19 marzo 1919); Quella che t'assomiglia 
(Torino, T. Alfieri, comp. Di Lorenzo, 26 novembre 1919, ed. « Comoedia» 1919, n. 6); La danza del ventre 
(Milano, T. Manzoni, comp. Borelli-Carminati, 1° marzo 1921, ed. « Comoedia » 1921, n. 20); Pinocchio inna
morato, in coll, con A. Rossato (Torino, comp. Niccodemi, febbraio 1922, ed. « Comoedia » 1922, n. 3); Il cam
mello (Firenze, T. Niccolini, comp. Talli, aprile 1923, ed. « Comoedia » 1923, n. 8); Allegoria della primavera 
(Milano, comp. Borelli, maggio 1923, ed. « Comoedia » 1923, n. 17); Pierrot impiegato del lotto (Milano, comp. 
Mari, 7 ottobre 1925); La Corte dei miracoli (Milano, T. d’Arte, 1927, ed. « Il Dramma », n. 43); Il cerchio 
della morte (Milano, comp. Za-bum, gennaio 1930, ed. «Il Dramma», n. 89); L'oasi (Sanremo, comp. Ricci- 
Adani, 16 novembre 1935; ed. « Scenario » 1935, n. 11); Le stelle nel pozzo (Milano, T. Nuovo, comp. Ruggeri, 
2 marzo 1943, ed. « Comoedia » 1943, n. 4).
Libri e libretti d’opera: Zingari in coll, con G. Emanuel (1912); Marken (1920); I  fuochi di San Giovanni (1920); 
I l Donzello (1920); Avemmaria in coll, con Illica.



L A  C O S C I E N Z A  T R A G I C A

« L ’unione tra il metodo filosofico e le arti 
dell’animo umano è chiaramente necessaria 
dal momento che la filosofia dei valori è 
essa stessa una rivolta contro la filosofia cor
rente che si accontenta di seguire solo i fatti 
e i problemi della scienza impersonale... 
Cieca ad ogni altra forma di esperienza, 
quest’ultima filosofia ha relegato i valori e 
le opinioni in un limbo regolato dal caso, 
dalla fortuna e dal capriccio... A l massimo 
essa ci ha insegnato, con Spinoza, ad amare 
la fredda necessità scientifica che regola il 
mondo. Quest’amore può sembrare una po
sizione avanzata al filosofo della scienza, ma 
appare primitiva al filosofo dei valori... Dal 
momento che la presenza o l ’ordinabilità dei 
valori è sempre stata richiesta alla tragedia 
come rappresentazione, e dal momento che 
il primo poeta tragico considerò suo princi
pale problema quello di interpretare in ter
mini di valori i ferrei confini della necessità 
che regola il mondo, è evidente che anche 
la piu avanzata filosofia della scienza è pre- 
eschilea nel regno dei valori ».
Parole rivelatrici. Le troviamo all’inizio del 
volume di Henry Alonzo Myers: Tragedy, 
a View of Life, Cornell Univ. Press, 1956; 
sono per noi la conferma di un « tempo 
storico » sentito d’istinto, e per tu tti pos
sono essere l ’inizio di un discorso impor
tante. Se sono vere —  e noi sentiamo che
10 sono anche se ovviamente non possiamo 
pretendere che un istinto d’autore sia con
siderato una prova filosofica —  se sono vere, 
ripetiamo, ciò significa per noi che è finito
11 tempo delle parabole e delle allegorie, qua
lunque sia lo stile in cui vengono redatte: 
il teatro deve uscire da una concezione fabu- 
listica e deterministica della vita per rico
minciare a fare la storia. Deve aiutare a fare 
la storia, e non limitarsi a narrare astratte 
moralità o a registrare degli avvenimenti 
subiti. E deve dunque riacquistare, per pri
ma cosa, quella che Jaspers {Del Tragico, 
Ed. I l  Saggiatore ) chiama la « coscienza tra
gica ». Proprio perché è « con la coscienza 
tragica che ha inizio il movimento della sto
ria ». Quanti m iti del determinismo preisto
rico sono già crollati; quanti ci sono già fra-

nati addosso con una crudeltà insostenibile. 
I l  fungo atomico ha bruscamente svegliato 
gli apprendisti stregoni dai loro beati sogni 
sulla miracolosità feticistica della scienza. I l  
mito evoluzionistico, proclamando che la no
stra legge suprema era ancora e sempre 
quella preistorica della sopravvivenza del più 
forte, ba molto aiutato i « forti » nazisti a 
sentirsi giusti secondo le leggi della neces
sità cosmica mentre sterminavano i « debo
li » nelle camere a gas. Lo storicismo (vedi 
Leo Strauss, D iritto Naturale e Storia, 
Neri Pozza ), proclamando mondi storici solo 
quelli che facevano capo a singole legisla
ture positive ( versione legale delle realtà 
effettuali ), ha distrutto la validità storica 
del diritto naturale uguale per tutte le gen
ti; chiamando storia proprio la sanzione giu
ridica di quella diversità tra greci e barbari 
che la coscienza tragica di Euripide aveva 
cercato di eliminare, lo storicismo ha con
tribuito a scatenare le sanguinose saghe del 
nazionalismo e dell’imperialismo. E di esem
pi ce ne sarebbero ancora. Possiamo conti
nuare ad adorare i mostri anche dopo il 
gran male che ne abbiamo ricevuto? 
Coscienza tragica. Una sua prima definizione 
la possiamo ricavare da due negazioni che 
troviamo ancora nel volume del Myers: 
« L ’attitudine tragica non è ottimismo, per
ché non dice che sta rapidamente scompa
rendo quel poco di male che c’è ancora al 
mondo; ma non è nemmeno pessimismo, 
perché non crede che l ’obliterazione del 
poco bene rimasto sia inevitabile ». Ciò non 
vuol dire che il suo atteggiamento verso la 
vita sia indifferente o statico. Essa si impe
gna per migliorarla, e simpatizza natural
mente con quanti agiscano in buona fede 
contro le ingiustizie; ma proprio per que
sto, proprio per la sincerità del suo impegno 
« a misura d’uomo », non può illudere o 
deprimere la gente con le parabole rosa o 
nere delle inevitabilità teleologiche. O ttim i
smo e pessimismo sono i moventi sentimen
talistici —  spesso anche la tesi —  delle fa
vole; il « tutto va ben » e i l « tutto va mal » 
sono dei sonniferi per le coscienze. La co
scienza tragica considera favole preistoriche 
tanto la credenza in una fatalistica evolu
zione verso il migliore dei mondi, quanto



quella di una inevitabile dissoluzione verso 
l ’Apocalisse. E anche di fronte a un’inop
pugnabile dimostrazione scientifica che il 
cosmo e il genere umano, lo vogliano o no 
i singoli individui, muovono comunque verso 
la loro perfezione o il loro annullamento, 
anche di fronte a una simile dimostrazione 
(che per altro non c’è ancora), la coscienza 
tragica ribadisce la sua libera volontà di v i
vere un tempo umano, « storico », sia pur 
esso breve; e non accetta di annullarsi nei 
determinismi ottimistici o pessimistici. E’ 
come gli uomini storici di Dante che non si 
lasciano dissolvere nemmeno dall’inferno. 
Ed è solo con quest’atteggiamento che si può 
inventare un teatro. D i fronte ai tanti fe
ticci moderni; di fronte ai determinismi 
delle necessità scientifiche; di fronte alle 
« inevitabili » vittorie o alle altrettanto 
« inevitabili » sconfitte; di fronte agli arbi- 
tr ii primordiali dei « forti » superuomini esi
stenzialisti e alle desolazioni dei loro fratelli 
« deboli », i sottouomini dell’assurdo e del
l ’avanguardia: di fronte a tutto ciò la co
scienza tragica cerca la verità e la giustizia 
dell’uomo. Dialetticamente, perché nelle pa
rabole e nelle favole non c’è dialettica. La 
coscienza tragica è il tribunale istituito da 
Eschilo alla fine della sua trilogia. E’ con 
quel tribunale che inizia il movimento della 
storia. Sporcarsi le mani per sentirsi comun
que storici significa solo contribuire a te
nere lontano l ’avvento della storia come ma
trice di valori; di quella storia in cui non ci 
sono più greci e barbari, superuomini e 
schiavi; ma solo uomini.
A un popolo come il nostro che si autolusin
ga definendosi amante della vita, parlare di 
coscienza tragica può sembrare un invito a 
una seriosità funeralesca; ma la coscienza 
tragica non ha affatto un’irresistibile voca
zione per le gramaglie. Anzi. La commedia, 
essendo anch’essa un’invenzione di civiltà 
storica, è parte integrante della coscienza 
tragica, diremmo persino che è la prova della 
sua completezza. E non è, infine, solo dei 
teatranti; come contrassegno di una civiltà 
può essere di tutti: artisti, narratori, filosofi, 
scienziati, uomini politici e così via. A  di
mostrazione della sua universalità vogliamo 
qui citare un bel brano di La Corbusier

( Ronchamp, Ed. di Comunità): « ...Avevo 
trascorso sei settimane intorno al Parteno
ne. A ventitré anni la mia coscienza aveva 
ormai scelto la direzione da prendere. Ore 
laboriose sotto l ’effusa luce dell’Acropoli. 
Ore perigliose, provocatrici di un penoso 
dubbio nella forza della nostra forza, nel
l ’arte della nostra arte. Coloro che, prati
cando l ’arte dell’architettura, a un certo mo
mento della loro carriera si trovano con il 
cervello vuoto e con il cuore rotto dal dub
bio davanti al compito di dare forma vivente 
a una materia morta, capiranno la malinco
nia dei soliloquii in mezzo alle rovine, 
delle conversazioni glaciali con le pietre 
mute. Tante volte, le spalle cariche di un 
presentimento pesante, me ne sono andato 
via dall’Acropoli non osando dire a me stes
so che un giorno avrei dovuto mettermi 
all’opera. I l  Partenone è un dramma ». 
Ecco, in quest’ultima affermazione ci è pro
prio parso di sentire il grido della coscienza 
tragica che scopre se stessa di fronte al vuo
to, al dubbio, alla materia morta, alle ro
vine. E scoprendo se stessa scopre anche il 
suo valore: il suo dovere di farsi e di fare, 
nella storia. Si noti qui, per inciso, la dif
ferenza tra la coscienza tragica e una co
scienza romantica o decadente che davanti 
allo stesso testimone di pietra avrebbe par
lato di mitici rapimenti, di ninfe svolazzanti 
tra le colonne, di estetiche ebbrezze; o del
l ’ineluttabile sfacelo nel tempo delle cose 
umane.
Noi crediamo, per concludere, che la coscien
za tragica sia l ’unica autentica novità che 
possa darci oggi il teatro. Perché (citiamo 
ancora Jaspers): « ...per il nostro senso sto
rico è come una frattura tra due epoche, 
quando vediamo l ’uomo nella sua coscienza 
tragica... Un uomo che abbia acquistato tale 
coscienza ci fa l ’impressione di aver solo 
allora aperto gli occhi sul mondo». 
Un’immagine, a volte, può servire a chiarire 
meglio un concetto. E allora noi proponiamo 
di guardare gli affreschi di Masaccio: ecco i 
volti, gli occhi, per noi, della coscienza tra
gica; siamo di fronte al più grande costrut
tore d’uomini di tutta la pittura, e in fondo 
è proprio per questo che appare logico che

L<nlg:i Garzano(segue a pag. 113)
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« Tutto il mondo è paese » (purtroppo): nella capitale europea del teatro 
le statistiche provano che il cinquanta per cento dei parigini non hanno 
mai assistito ad una rappresentazione teatrale.
Anche il teatro francese, dun
que, è in crisi. Crisi di pubblico, 
di repertorio, di attori. Non il 
malessere passeggero, ma la ma
lattia che colpisce organi vitali. 
La situazione è così grave che 
i direttori dei teatri parigini han
no deciso di ricorrere alla te
rapia-urto : niente spettacoli la 
sera di San Silvestro — hanno 
annunciato dopo una tempestosa 
riunione —• se il governo non 
modificherà la sua politica tea
trale, e non aiuterà in concreto 
il settore privato dello spettacolo. 
La serata a teatro prima del 
veglione di Capodanno è una 
tradizione cara ai parigini, sic
ché la minaccia ha fatto rumore. 
Attori e tecnici del teatro han
no manifestato la loro solida
rietà, interrogazioni ed interpel
lanze sono piovute sul tavolo del 
ministro della Cultura, Malraux. 
E’ stato costituito un Comitato 
unitario comprendente direttori, 
attori e tecnici, che ha annun
ciato la volontà di battersi « per 
la salvaguardia della tradizione 
teatrale francese, più particolar
mente del settore del teatro pri
vato, le cui attività creatrici re

stano preponderanti, e senza del 
quale non sarebbero concepibili 
evoluzione e progresso nell’arte 
drammatica », ed ha denunciato 
« la cattiva volontà dei poteri 
pubblici i quali non si decidono 
ad assumere, nell’attuale conte
sto economico e culturale, le mi
sure indispensabili per salvare il 
mondo dello spettacolo ».
I l primo provvedimento invo
cato è, ovviamente, lo sgravio 
della fiscalità. Occorre dire, 
obiettivamente, che la richiesta 
non è infondata. Le attività tea
trali vengono colpite, in Fran
cia, da un sistema di imposte 
derivato direttamente dal basso 
Medio Evo, quando Chiesa e 
Stato consideravano l’arte dram
matica come immorale e paras
sitarla. I l direttore di una sala 
privata che rischia l’equivalente 
di 20-25 milioni di lire per va
rare una novità deve detrarre 
dal costo del biglietto il 12 per 
cento di diritti d’autore, altret
tanto per tasse ed imposte ed un 
buon 5 per cento per servitù mi
nori. Con il resto deve mandare 
avanti la baracca : retribuire at
tori e personale, pagare la pub-

blicità, ammortizzare le spese, ecc. 
Le due « spine » fiscali sono 
l’imposta governativa sugli spet
tacoli (2,40 per cento fino a 
100 mila franchi d’incassi men
sili; 4,80 fino a 200 mila franchi, 
e così via in progressione) ed 
una tassa fissa locale che a Pa
rigi rappresenta l’8,50 sugli in
cassi. Queste percentuali erano 
state calcolate al tempo in cui 
una buona poltrona costava dieci 
franchi 1963. Adesso, causa il 
rincaro del costo della vita, la 
stessa poltrona costa il doppio, 
ma dei nuovi introiti il benefi
ciario maggiore è lo Stato, dato 
il carattere progressivo dell’im
posta. Su un’entrata doppia, egli 
incassa infatti il quadruplo di 
prima.
L ’esonero dalle imposte per le 
prime quaranta rappresentazioni 
era stato, finora, la valvola di 
sicurezza degli impresari e dei 
direttori di teatro. Se la novità 
non incontrava, il danno finan
ziario restava contenuto in limiti 
più sopportabili. Ma con il ’64 
la politica teatrale del ministero 
d'ella Cultura subirà delle va
rianti. Poiché il regime è nazio
nalista anche in campo cultu
rale, d’ora innanzi saranno pre
feriti e aiutati gli autori francesi. 
Verranno sollevati dagli obblighi 
fiscali per le prime sessanta rap
presentazioni i teatri che porte
ranno in scena opere di dram
maturghi francesi contempora
nei; sarà invece abolita la pre
cedente concessione che era este
sa a tutte le novità, straniere 
comprese, per i primi quaranta 
spettacoli. I teatri sovvenzio
nati (« Comédie », « T.N.P. », 
« Odèon », « Théâtre de l’Est 
Parisien », Stabili di provincia, 
compagnie delle « Cas'e della 
Cultura ») continueranno ad es
sere aiutati : 4 miliardi e 750 mi
lioni di franchi (leggeri) nel ’64. 
Dicono i direttori delle sale 
private : « I l governo ci toglie 
con una mano ciò ch'e ci dà con 
l’altra. I l  teatro parigino ha fun
zioni europee, è assurdo trasfor-



marlo in riservato dominio degli 
autori francesi. Chi ci dice, del 
resto, che questi autori abbiano 
tanto fiato da soddisfare le esi
genze della produzione? Tolti al
cuni — Anouilh, Achard, Ione- 
sco, Aimé, Roussin — i nostri 
commediografi non fanno la for
tuna di un impresario. Prima si 
poteva arrischiare la scoperta di 
un Billetdoux o di un Dubillard 
dati i margini di sicurezza for
niti dai successi stranieri, ma 
adesso? Un teatro autarchico mo
rirà di leucemia, stia attento 
Malraux a quello che fa ».
Al punto in cui sono le cose 
il presidente del Comitato di di
fesa, Maurey, ed il direttore del
la Sezione spettacolo al ministe
ro della Cultura, Biasini, stanno 
cercando un compromesso. Men
tre scriviamo si sente dire che 
Malraux sarebbe disposto a man
tenere la franchigia fiscale an
che per i testi stranieri, sia pure 
in misura ridotta e per un pe
riodo inferiore a quello previsto 
per gli autori francesi; inoltre 
che sarebbe favorevole all’istitu
zione di una « cassa di sostegno » 
alimentata — come quella del 
cinema — con una tassa addi
zionale sui prezzi dei biglietti ed 
un’aliquota degli introiti go
vernativi.
Si vedrà; comunque si risolva 
la vertenza sarebbe però illuso
rio credere che le difficoltà pos
sano essere superate con pallia
tivi. Anche in Francia la crisi 
del teatro non è più un serpente 
di mare che direttori ed impre
sari agitano per loro comodo, ma 
una realtà che esige, invece di 
giuochi di equilibrio coi borde
rò, radicali riforme.
Le condizioni di gestione dei 
teatri privati sono rimaste, a Pa
rigi e in Francia, quelle in uso 
nel Secondo Impero. Fra il tea
tro « popolare » e « sovvenzio
nato » alla Jean Vilar — che si 
rivolge al pubblico del proleta
riato urbano — ed il teatro pri
vato esiste una netta frattura. I l 
secondo resta inaccessibile alle

categorie m'eno abbienti. Si dice 
e si ripete che Parigi è la capi
tale europea del Teatro, ma le 
statistiche provano che il cin
quanta per cento dei parigini non 
hanno mai assistito ad una rap
presentazione teatrale. E’ suffi
ciente montare un palcoscenico 
nei quartieri operai, praticare 
prezzi accessibili e offrire spetta
coli intelligibili (Shakespeare lo 
è, e lo sono Molière, Corneille, 
Goldoni) per trovare automatica- 
mente un pubblico. I l T.E.P. 
di Menilmontant (« Théâtre de 
l’Est Parisien ») ha raccolto nel 
mese di ottobre, in piena crisi, 
più di diteci mila adesioni. 
Dunque esiste un pubblico po
tenziale; se non affolla le sale 
private è perché in esse si pra
ticano un cerimoniale e delle abi
tudini di cent’anni fa, quando il 
teatro era una distrazione mon
dana riservata alle élites. Lo 
spettatore ideale rimane, per due 
direttori di teatro su tre, il bor
ghese di Maupassant che indossa 
l’abito da sera, manda corbeilles 
di rose alla primattrice, va a 
souper finito lo spettacolo. E il 
mattino dopo legge a letto la 
critica deh « Figaro » per sapere 
che cosa deve pensare della com
media.
Tutto questo era buono al 
tempo dei fiacres e delle azioni 
del Canale di Suez, ma oggi lo 
spettatore-tipo non manda fiori 
alite primedonne, non va a cena 
da « Maxim’s », non ha abba
stanza denaro per sottostare alle 
« servitù » di una serata a teatro 
(programma, guardaroba, man
ce alle ouvreuses, bar) e vuol es
sere a letto a mezzanotte, pterché 
ha da lavorare.
Dov’è più, oggi, il patito di 
teatro che ha tempo di attraver
sare Parigi, sacrificando mezza la 
giornata, per prenotare una pol
trona al botteghino? Se si rivolge 
alle agtenzie paga un 22 per cen
to in più : supplemento che pesa 
su certi portafogli. Sono questi 
problemi minuti —- il posteggio 
per la vettura introvabile davan-

ti al teatro o la pioggia dei pour
boires — che nell’insieme fanno 
la crisi. La validità dtel testo, la 
qualità della messinscena, l’auto
rità degli interpreti restano, na
turalmente, motivi preponderan
ti, ma il miglior spettacolo fal
lisce se il direttore del teatro che 
l’ha messo aìl’affiche non tiene 
conto delle esigenze del pubblico 
« di base ».
Alcuni direttori e impresari co
minciano ad aprire gli occhi. Co
sì Mlle Rozan, produttrice della 
Reine verte, accortasi che la pla
tea dell’« Hébertot » restava se
mivuota, ha deciso di anticipare 
alle 20 l’inizio dello spettacolo e 
nel giro di una settimana ha fat
to sala piena. L ’esempio è stato 
imitato con successo da An
dré Barsac all’« Atelier », da 
Claude Sainval alla « Comédie 
des Champs Elysées », da Geor
ges Vitaly al « La Bruyère ». 
Trovatasi in disaccordo con 
una parte della critica che stron
cava La Danse du sergent Mus- 
grave di John Arden, in program
ma all’« Athénée » ntell’allesti- 
mento di Peter Brook e nell’in
terpretazione di Laurent Terzieff, 
la direttrice del teatro, Françoise 
Spira, è passata al contrattacco 
abbassando a otto franchi i costi 
di tutti gli ordini di posti. I l tea
tro si è subito riempito ed il dram
ma pacifista di Arden ha trovato 
il suo pubblico. Al « Récamier » 
si è fatto altrettanto per Mon
sieur Vautrin, la pièce che An
dré Charpak ha ricavato dalla 
Commedia umana di Balzac. 
Altri direttori si sono consociati 
per realizzare una rotazione de
gli spettacoli nei quartieri della 
capitale; altri ancora stanno stu
diando una gestione diretta del
le agenzie. La necessità aguzza 
l’ingegno, come diceva Bertoldo. 
Stimolati dalla crisi, i responsa
bili della vita teatrale parigina 
sembrano decisi ad abbandonare 
certe abitudini routinières per 
adattarsi ai tempi.
I l resto verrà dopo : si parla 
di un «Teatro degli autori»



sotto l’egida della Société des 
auteurs per aiutare gli esordienti; 
si sente dire che la « Comédie » 
e il « T.N.P. » apriranno due 
sale sperimentali; si assiste a 
nuovi tentativi di raggruppa
mento degli attori e dei tecnici. 
Se il vento della crisi spazzerà 
via il vecchiume sia il benvenu
to. I l Teatro — diceva Molière 
—• è un bene di tutti. Esso non 
è né una industria né un istituto 
di beneficenza. Se ci sarà qual
che vittima, pazienza. L’impor
tante è che quel cinquanta per 
cento di parigini che non sono 
mai andati a teatro si trovino 
seduti una sera, col cuore in go
la, davanti ad un sipario che 
lentamente si apre.

PIERRE BLANCHAR
« Blanchar ha recitato come Renoir 
ha dipinto, come Debussy ha com
posto, come Valéry ha fatto 
poesia ».

Barrault
In quest’ora buia per il teatro 
francese la morte di Pierre Blan
char -— avvenuta il 21 ottobre, 
in un ospedale parigino — ag
giunge un’ombra in più. E’ co
me il segno della fine di un’epoca. 
Blanchar è morto a sessantott’an- 
ni, di tumore al cervello, dopo 
un’operazione disperata. I l male 
era antico, forse risaliva al tem
po in cui (1918, prima guerra 
mondiale) l’attore era rimasto ac
cecato dai gas a Verdun, e ave
va ritrovato la vista soltanto gra
zie ad un intervento chirurgico. 
Era venuto al teatro come Jou- 
vet, per strade difficili, dopo aver 
lasciato a mezzo gli studi ed aver 
bussato alle porte di molti capi
comici. E come Jouvet (del qua
le non possedette tuttavia la cul
tura, ed il gusto di teorizzare 
sul proprio lavoro) trasse dal du
ro tirocinio una serietà profes
sionale che non gli venne meno 
neppure negli anni della fortuna 
folgorante nel cinema.
Al Conservatorio — dov’era sta
to ammesso con riserva, lui « pie-

de nero » di Philippeville — il 
giovane Blanchard (allora si chia
mava così, con la « d » poi per
duta sulle affiches) seppe impor
re la sua recitazione già fredda, 
lucida, raffinata. Una recitazio
ne in cui il rigore cartesiano del 
gesto e della parola era al ser
vizio di un’autentica tensione in
teriore ed esprimeva la volontà 
di capire il personaggio. Quella 
recitazione che metteva le bri
glie dell’impegno naturalistico 
all’enfasi romantica allora in vi
gore, e quel suo fisico aguzzo, 
col volto divorato da una feb
bre segreta e gli occhi chiari nel
le orbite incavate, lo destinava
no a ruoli tragici, allucinati : ed 
infatti — terminato brillante- 
mente il Conservatorio insieme 
a Charles Boyer e Fernand Le- 
doux ed entrato al « Théâtre 
Antoine » •— ottenne nel ’25 il 
suo primo grande successo co
me Myskin nell’Idiota di Do- 
stojevski. Quindici anni dopo, 
sulle soglie della seconda guerra 
mondiale, fu l’apoteosi alla « Co
médie » in un Amleto che le cro
nache dissero mirabile per vi
gore espressionistico. Un tra
guardo meritato, cui Blanchar 
era arrivato attraverso un lavoro 
intensissimo, nel teatro come nel 
cinema. Sui Boulevards (dove i 
teatri avevano ancora una digni
tà oggi quasi perduta) fu applau
dito in La Guardienne di Méré, 
L ’Enfant di Brieux, La Prison
nière di Bourdet, Le Secret di 
Bernstein, La Vierge au grand 
cœur di Porche, Jazz di Pagnol, 
L ’Inconnue d’Arras di Salacrou, 
Nous irons à Valparaiso di 
Achard, Edipo te di Sofocle (fu 
nel ’37, Blanchar aveva fonda
to una propria compagnia), Pel- 
léàs et Mélisande di Maeterlinck, 
Malatesta di Montherlant, La 
Main de César di Roussin. 
Repertorio eclettico, anche trop
po. Ma attraverso le divagazio
ni di troppi ruoli e qualche con
cessione al « gigionismo » impe
rante Blanchar sapeva rimanere

fedele al suo personaggio cen
trale di uomo tormentato, dal 
fascino ambiguo, capace di im
provvise collere, dal riso ora 
schietto ora satanico.
I l cinema — al quale Blanchar 
si era accostato fin dal ’20 (Papà 
buon cuore, e poi Jocelyn, I  giar
dini di Murcia, La Terra pro
messa, I l  giuocatore di scacchi, 
Valzer d’addio) — doveva ingi
gantire questo personaggio, spe
cialmente quando l’avvento del 
« parlato » gli consentì di essere 
attore completo anche sullo scher
mo. Interpretò Atlantide di Geor
ge W. Pabst, Capitan Fracassa 
di Alberto Cavalcanti, Le Croci 
di legno, Quella vecchia cana
glia, In capo al mondo (girato 
a Berlino), Delitto e castigo (uno 
dei primi film di Pierre Chenal, 
che gli valse nel ’35 la Coppa 
Volpi per la migliore interpre
tazione al Festival di Venezia), 
I  battellieri del Volga, I l  colpe
vole, I l  fu Mattia Pascal (con 
Isa Miranda, girato in Italia), 
Carnet di ballo di Julien Duvi- 
vier, Una donna senzd impor
tanza, Notte di dicembre, Sab
bie mobili di Leonide Moguy, 
L ’ultimo bacio di Jean Delan- 
noy, Segreti e Un solo amore (di 
cui fu anche regista), Sinfonia 
Pastorale (accanto a Michèle 
Morgan), I l  cavaliere di Lagar- 
dère, I  battaglioni del cielo, I l  
dottor Laennec, Dopo l’amore 
ed altri film ancora, fino al ’50. 
Era stato l’attore « nuovo » de
gli anni trenta, uno dei « gran
di » del cinema francese fra le 
due guerre, insieme ai Jouvet e 
ai Gabin, prima che irrompesse 
sulla scena Gérard Philipe : e per 
noi che allora non potevamo ve
derlo nella realtà del palcosce
nico era stato, sullo schermo, 
l’eroe nero di storie intrise di 
nebbie e di tristezza, l’incarna
zione della follia di Raskolnikov, 
il volto allucinante del medico 
fallito in Carnet di ballo, il la
cerato e lacerante personaggio 
pirandelliano del Fu Mattia Pa-



scal. Una personalità complessa 
ed inquietante, che da quel tipo 
di cinema già presago dell’esi
stenzialismo veniva messa cruda
mente in luce, che è rimasta una 
presenza ossessiva nella memoria. 
Tanto era enigmatico nella fin
zione teatrale o cinematografica, 
altrettanto era limpido nella vi
ta privata. Jean-Louis Barraulr. 
— che lo ebbe tra gli amici cari 
e ce lo fece rivedere, due anni 
fa, in un suo spettacolo al- 
F« Odeon » sul tema Guerra e 
poesia — ha fatto l’elogio della 
sua modestia di attore e della 
sua coerenza di uomo libero. Nel 
’42, in piena occupazione, Blan- 
char aveva detto davanti ai na
zisti che gremivano il teatro que
sta frase di Pontcarral : « Signo
ri, sotto questo regime è un ono
re essere condannato da voi ». 
Poco dopo — insieme a Becker, 
Gremillo, Daquin — entrava 
nella Resistenza.
Aveva dedicato i suoi ultimi an
ni a guidare gli esordi della fi
glia Dominique, che ha voluto 
essere attrice a sua volta, e si 
era ritirato nell’ombra pago che 
il mestiere fosse rimasto in fa
miglia. Ha scritto Barrault : 
« Blanchar ha recitato come Re
noir ha dipinto, come Debussy 
ha composto, come Valéry ha 
fatto poesia ».

MODESTE STREPANE 
D I NATALE
Sarà la crisi, sarà che le energie 
residue sono impegnate nell’al
lestimento degli spettacoli di Fi
ne Anno : fatto sta che l’attua
lità è così povera da dispensar
ci — o quasi — dalla consueta 
cronaca. Basteranno brevi note. 
Al Théâtre de la Madeleine El
vira Popescu trionfa nell’ulti
ma commedia di André Rous- 
sin La Voyante. Da quando si 
è messo a sognare la verde re
dingote dell’« Académie » (ma 
la prima votazione, che l’ha op

posto a Thierry-Maulnier, è an
data in bianco) Roussin ha inau
gurato una nuova maniera. In
vece di far ridere alle lacrime 
preferisce far sorridere il pub
blico su temi seri. La Veggente 
è in questa linea, più consona 
alla serietà della Coupole. Ma
dame Karma (Elvira Popescu) è 
una pitonessa famosa, che pre
siede ai destini del Sindacato 
delle Veggenti. Ma — ironia del 
destino — una sera scopre al
l’improvviso che nella sua vita 
Ite sono mancati la presenza e 
l ’affetto del figlio. Tutte le sere 
la Popescu antivede che « la 
commedia del signor Roussin 
avrà successo », ma non riesce 
ad indovinare l’esito del proces
so che l’autrice di un libro sulla 
Chiromanzia vuole intentare al 
commediografo, accusato di aver 
saccheggiato la sua opera per i 
bisogni de La Veggente.
Sala piena anche all’« Ambigu » 
per Léon ou la bonne formule, 
novità di Claude Magnier (Oscar, 
Blaise) messa in scena da Jean 
Le Poulain. Una manciata di 
gags alla Harold Lloyd cuciti in
sieme da una « volpe » del Bou
levard che ha tenuto d’occhio 
l’umorismo grinçant dtel Victor 
di Roger Vitrac.
Bernard Shaw ha fatto una du
plice riapparizione sulle rive del
la Senna, forse per vendicarsi 
del « go home British » di De 
Gaulle. Del « terribile Vecchio » 
si rappres'entano Non si può mai 
dire al Théâtre Gramont (Ca
roline Cellier, Lucien Raimbourg, 
René Dupuy : allestimento nel 
complesso incolore) e La da
ma bruna dei sonetti al « Tea
tro dei 347 ». Questa sala è l’ex 
« Grand Guignol » ed è anima
ta da Marcel Lupovici, ultimo 
Don Chisciotte del Teatro. Com
pleta lo spettacolo al « Teatro 
dei 347 » L ’Ecole des Bouffons, 
dell’estroso scrittore belga Ghel- 
derode recentemente scomparso. 
La « Comédie » ha in cartello-

ne un Cid con regìa di Deibter 
e scene dorate di Delfau che i 
patiti di Corneille criticano ma 
che il grosso pubblico applaude 
(interpreti Claude Winter, Jac
ques D'estoop, Michel Etchever- 
ry e Géneviève Casile). La trou
pe della Casa della Cultura di 
Caen è calata nella capitale per 
rappresentare, al « Sarah Bern- 
hardt », un nuovo volonteroso 
adattamento, dovuto a Joél Mas- 
son, della famosa commedia di 
Ben Jonson Volpone, già nota 
per la precedente e più illustre 
versione di Jules Romains. L ’at
tività teatrale delle Case della 
Cultura si va estendendo in ban
lieue : il « Teatro dell’Est pari
gino » ha messo in scena una 
buona riduzione di Le manteau 
di Gogol e i giovani del teatrino 
di Saint-Maur si sono cimentati 
in La disputa di Marivaux. Sul
la scena di « Palais Chaillot » il 
successore di Vilar alla testa del 
T.N.P., Georges Wilson, sta pro
vando con Emanuelle Riva (Thè- 
rèse Desqueyroux al cinema) la 
prima pièce della stagione : 1 
figli del sole di Gorki. All’« Athé- 
née » si mette a punto I I  Vi
cario di Hochhuth, che arriva 
a Parigi preceduto dagli scanda
li suscitati in Svizzera ed in Ger
mania. Jean-Louis Barrault (che 
si è provato nella regìa di un’ope
ra musicale mettendo in scena 
all’« Opéra » il Wozzeck di Al
ban Berg) prepara sul plateau 
dell’« Odèon » una novità di Bil- 
letdoux (trenta personaggi e tre 
ore e mezza di spettacolo); due 
attori del cinema — Yves Mon- 
tand e Martine Carol — stanno 
per fare la loro rentrée teatrale. 
E lo « Chatelet » risuona dei 
clangori dell’orchestra di Félix 
Nuvolone, che sta provando la 
nuova operetta di Marcel Achard 
ispirata dalla figura di Eugène 
Sue, il tenebroso romanziere dei 
Misteri di Parigi. Tutte strenne 
di Natale.

Ugro Ronfani
Parigi, dicenribre 1963
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TEATRO TR AD IZ IO N ALE

E’ oggi di moda dire che Teren- 
ce Rattigan è un drammaturgo 
« piccolo-borghese », così come 
di moda dire che Annigoni è un 
pittore « piccolo-borghese », e 
che a parte il dramma The Deep 
Blue Sea e alcuni lampi fugaci 
in Variazioni su un tema, nes
suno dei suoi lavori contiene il 
vero pulsare della vita. Mera im
prontitudine di certi critici; e 
vien di dire che nel campo del
l’arte — tutte le arti — il cri
tico più giusto e più attendibile 
è sempre il pubblico.
E per il pubblico Terence Rat
tigan è ancora il migliore dram
maturgo del teatro inglese con
temporaneo. Checché dicano i 
critici della nouvelle vague (a 
proposito, che cosa è esattamen
te la nouvelle vague?) a cinquan
tun anni Rattigan è il più ap
plaudito di tutti i commediogra
fi inglesi del nostro tempo, e lo 
è da molti anni, e nulld mostra 
che stia per tramontare. In real
tà, lo è stato sempre, dal suo 
primo giovanile lavoro, Impara
re il francese senza lacrime, scrit
to quandi àncora era studente ad 
Oxford, quella gaia e spiritosis
sima commedia che ebbe più di 
mille rappresentazioni consecu
tive nella sola Londra, e portata 
poi sullo schermo gli fruttò una 
piccola fortuna.
Accanto alle pose trasandate dei 
geni engagés, tutto attorno a Te
rence Rattigan esprime il suc
cesso, anche la sua persona fisi
ca, di bell’uomo alto e distintis
simo, vestito impeccabilmente, di 
maniere perfette, che vive in un 
elegante appartdmento in città 
ed ha una nobile villa boscosa 
e Sunningdale presso Windsor. 
Qualche anno fa, nel ’57, Rat
tigan rifiutò un contratto di 600

E TEATRO «M O D ER NO ”

mila dollari offertogli dai una 
Casa di Hollywood per quattro 
soggetti di film da scrivere a co
modo suo nel giro di sette anni. 
Lo rifiutò perché non intendeva 
diventare un mestierante, nean
che per seicentomila dollari. Era, 
a quel tempo, tornato da Holly
wood dove era stato chiamato 
per collaborkire alla sceneggiatu
ra cinematografica della sua com
media Tavole separate, e parla
va di Hollywood con disgusto: 
« Figuratevi, — diceva — che 
a Hollywood la vita è regolata 
da un protocollo ; le Case vi im
pongono la misura della piscina 
che dovete avere nel vostro giar
dino, la misura del vostro valore 
come attore o scrittore, e se date 
un party vi censurano la lista 
dei vostri invitati e v’impongono 
le persone che dovete invitare. 
E alle conferenze per discutere 
i soggetti e le sceneggiature, pri
ma dì cominciare vi fanno in
goiare le pillole tranquillizzanti, 
una cosa fantastica e ridicola ». 
Terence Rattigan è anche uno 
dei pochi autori moderarli che 
non è andato a stabilirsi in Sviz
zera o a Montecarlo per sottrarsi 
alle vessazioni fiscali del suo 
paese: « Che volete, — vi dice — 
tutti i miei amici sono in Inghil
terra, tutte le cose ch’io amo so
no inglesi. Per goderle mi costa 
un po’ caro, ma non sàprei ras
segnarmi a farne a meno e mi 
rassegno a subire le decimazioni 
delle imposte sui sopraprofitti ». 
Da quando lasciò Oxford — e 
disilluse suo padre Ambasciato- 
re in Romania, che voleva fare 
di suo figlio un diplomatico — 
Terence Rattigan ha scritto mol
ti lavori, leggeri o drammatici, 
e tutti, o quasi tutti, hanno avu
to successo. E taluni sono rima

sti memorabili, anche fuori del
l’Inghilterra. E molti superbirono 
le mille rappresentazioni conse
cutive, cosa che, anche a Lon
dra, è eccezionale per un lavoro 
teatrale.
E’ un lavoratore coscienzioso, che 
tutti i giorni lavora non meno 
di sei ore, scrivendo tutto a ma
no, con una penna stilografica 
dal pennino dolce (e ne tiene 
una dozzina sempre pronte in un 
portapenne), e vi dice che la sua 
tecnica drammatica gli viene dai 
molti legulei che esistettero in 
ambo i rami della sua famiglia: 
« La tecnica dell’avvocato è mol
to vicina a quella del dramma
turgo, perché anche l’avvocato 
deve presentare i punti salienti 
della sua causa efficacemente e 
tener viva l’attenzione dei giu
rati fino alla fine. Per il dram
maturgo il pubblico è il banco 
dei giurati ».
E il pubblico lo applaude sem
pre, e i lavori di Rattigan sono 
sempre un successo di cassetta. 
Lo è stato anche l’ultimo suo la
voro, che si è trasferito ora da 
Londra a Nuova York, Padre e 
Figlio (Man and Boy), ispirato 
da un personaggio vero. Negli 
anni intorno al 1930 uno degli 
uomini più interessanti fu il f i
nanziere Ivan Kreuger. Personal
mente e simbolicamente, il Kreu
ger dominò l’immaginazione del
la sua epoca. Fu, nella realtà, 
un emerito avventuriero che ru
bò agli ingenui che avevano cre
duto nelle sue speculazioni f i
nanziarie la rispettabile sommd 
di 150 milioni di sterline, che a 
quel tempo ne valevano almeno 
600 di oggi, pari a mille e più 
miliardi di lire nostre. Era il ti
po ideale del criminale quale fu 
delineato da Karl Marx in un 
ironico saggio sulla produttività 
criminosa: « il criminale inter
rompe la monotonia e la sicurez
za della vita borghese, la preser
va dal diventare stagnante e fa 
scaturire quella tensione, quella 
mobilità dello spirito senza di 
cui lo stimolo della competizione



sarebbe smussato, e quindi dà 
un nuovo impulso alle jorze pro
duttive... I l  criminale può essere 
considerato come una di quelle 
forze equilibratrici che stabili
scono un giusto equilibrio ed 
aprono vaste prospettive di utili 
occupazioni... ».
Non pertanto Ivan Kreuger fu 
considerato da molti come uno 
dei più nobili avventurieri della 
finanza. Un suo biografo, e ne 
ebbe molti, lo descrisse come uno 
psicopatico che attraevd il pub
blico perché non aveva bisogno 
di nessuno: un uomo che era 
assolutamente convincente anche 
quando mentiva spudoratamen
te. La sua vita fu piena di av
venture ed episodi che avrebbe
ro estasiato l’immaginazione di 
Balzac; e infatti due grandi ro
manzieri di menti e convinzioni 
del tutto diverse scrissero due ro
manzi basati sulla sua vita, L ’In
ghilterra mi ha fatto di Graham 
Greene e I  beni più sacri di Ilya 
Ehrenburg. E il romanzo del- 
l’Ehtenburg, scritto quando il 
Kreuger viveva ancora, ne pre
disse la morte in modo quasi 
identico a quale poi veramente 
avvenne, e, strano a dirsi, una 
copia del romanzo dello scritto
re sovietico fu trovata accanto 
al letto nella camera dell’alber
go dove il Kreuger si suicidò con 
un colpo di pistola al cuore, a 
Paiigi nel 1932.
Nessuna meraviglia che ora T e- 
rence Rattigan abbia creato un 
dramma ispirato alla figura e 
alla vita di Ivan Kreuger, conti
nuando così la serie di « studi 
di vite » a cui già appartengono 
Storia avventui'osa e quel bellis
simo Ross che ha avuto tanta 
fortuna sul palcoscenico e come 
film perché è la storia del quasi 
leggendario Lawrence d’Arabia 
che nella guerra del ’14-18 incar
nò il mito dell’Eroe, e morì poi 
misteriosamente dopo aver scrit
to un libro stupendo, Le Sette 
Colonne della Saggezza. \
In questo suo ultimo lavoro ili 
Rattigan è affascinato dalla cu-]

riosa scissione nel normale dise
gno psicologico degli uomini d’ec
cezione, che li rende grandi sia 
nel bene che nel male, nel suc
cesso o nel disastro, e talvolta 
tanto nel trionfo quanto nella ca
tastrofe simultaneamente.
Ci presenta il suo eroe, ch’egli 
chiama Antonescu, nel momento 
della sua rovina, quando si ri
fugia presso il suo figlio natura
le al Greenwich Village di Nuova 
York nel tentativo disperato di 
salvare ancora una volta la sua 
barca. I l  dramma avviene quin
di nel povero appartamento di 
questo giovine figlio, che cinque 
anni prima aveva ripudiato il 
padre dopo aver scoperto la pau
rosa verità sulle sue imprese fi
nanziarie; e il grande Antone
scu, col suo impero in rovina, 
va alla casa del figlio e passa una 
notte disperata a tentare di ri
mettere in piedi le sue fortune 
e nel tempo stesso venire a patti 
affettivi con il figliolo che in que
st’ora estrema impersona la vo
ce della coscienza. Fallisce in 
ambo gli intenti; c’è un manda
to di cattura contro di lui, il suo 
fido segretario lo abbandona por
tandogli via la moglie ingioiel- 
lata, e respingendo amaramente 
l’offerta di rifugio del figlio VAn
tonescu va a suicidarsi.
E’ un dramma forte, e nell’in
terpretazione di Charles Boyer, 
venuto a Londra per recitare per 
la prima volta sulle scene ingle
si, assurge a momenti stupendi. 
A spettacolo finito, si può forse 
osservare che la psicologia del 
protagonista non ci convince, 
perché non è stata appieno svi
scerata; ma quando, nella secon
da parte del dramma, VAntone
scu, come un cervo circondato 
dalla muta di cani, compie giri 
sempre più stretti, lo spettatore 
si sente talmente preso dall’azio
ne che incalza che più non si 
cura dell’esplorazione dell’anima 
del personaggio che pur erct sta
ta iniziata così brillantemente 
nella prima parte. E il dramma 
arriva alla sua conclusione in un

crescendo di perizia teatrale che 
avvince lo spettatore, e il dia
logo, l’uso abilissimo e sicuro di 
ogni tecnica drammatica, la ca
pacità del Rattigan a narrare, 
l’impeccabile svolgersi di questa 
narrazione sulla scena, e sovra 
ogni cosa la sua inesaurabile cu
riosità di scrutare i meandri del
l’anima umana, tutto si fonde in 
un dramma potente, forse il più 
forte e il più bello dei suoi la
vori.
I l  fatto è che Ter enee Rattigan 
è innegabilmente il più completo 
e il più esperto scrittore del tea
tro inglese contemporaneo. La 
sua tecnica richiama alla mente 
quella di Somerset Maugham sì 
nel teatro che nella narrativa; 
e come il Maugham, anche il 
Rattigan è spinto da una pas
sione insaziabile per le più im
ponderabili morbosità del cuore 
umano, passione dei sensi, sete 
di potere, arte, religione, autodi
struzione; e come per Maugham 
così anche per il Rattigan si po
trebbe dire che egli teme che 
analizzando fino in fondo i suoi 
personaggi finirebbe per distrug
gere il loro fascino, onde dopo 
averli costruiti sulla pagina o 
sulla scena lascia al lettore o al
lo spettatore di trarne le conclu
sioni. Ma come Maugham, anche 
Rattigan è un artefice perfetto, 
e i suoi drammi son sempre co
struiti con un’architettura incrol
labile. Perché Tetence Rattigan 
rimane fedele a quella scuola 
del dramma ben costruito che ci 
era stata tramandata da Racine 
attraverso Sardou. Una tecnica 
che ci dava drammi e comme
die ch’eran stati costruiti per 
dare al pubblico dei personaggi 
completi e un’azione completa; 
e in tutti i suoi lavori il Ratti
gan è rimasto fedele a questa 
tradizione classica.
Questo, ci sia permesso dirlo, è 
vero teatro. Ben differente dal 
nuovo lavoro di Harold Pinter, 
The Lover, che i suoi ammira
tori si son sbracciati per presen
tarcelo come un’altra gemma del



teatro « moderno ». Harold Fin- 
ter, nato trentadue anni fa in 
quel quartiere presso il Porto di 
Londra che una volta era il 
Ghetto di Whitechapel, è un 
giovane poeta che si è composto 
un suo mondo immaginario, ri
calcato, in realtà, su quello di 
Samuel Beckett; e nel 1957 co
minciò a scrivere per il teatro 
cosuccie astruse, finché nel 1960 
scrisse The Caretaker (Il Guar
diano, o II Custode) che gli por
tò una certa fama fra coloro che 
son decisi a trasformare il teatro 
in un laboratorio di gelide e di
stillate astrusità.
Questo suo nuovo lavoro, L ’a
mante, è soltanto una breve 
sciocchezzuola, che ha dovuto 
essere integrata, per fare spetta
colo, da un’altèa ancor più bre
ve e di poco conto, intitolata 
I  Nani, che è il rifacimento di 
un suo romanzetto scritto quan
do ancor si provava la mano sul
la pagina. E de L ’amante non 
vi parlerei se non per metterlo 
a confronto con il forte lavoro 
di un maturo drammaturgo qua
le è il Rattigan. Vi mostrò, il 
Pinter, il « caso sessuale » di una 
moglie che ogni pomeriggio, men
tre suo marito dovrebbe essere 
all’ufficio ma in effetti fa visite 
clandestine a una professionista 
dell’amore, riceve le visite di un 
suo amante: e nella seconda 
scena scopriamo che l’amante 
della moglie è invece il marito 
il quale visita sua moglie in fun
zione di amante perché con que
sta loro finzione essi arrivano a 
una loro raffinatezza psicopati
ca di quelli che dovrebbero es
sere i loro normalissimi rappor
ti coniugali. Tal quale come nel 
lavoretto di John Osborne dei 
giocherelli con le mutandine, che 
un paio d’anni fa lasciò Londra 
senza fiato e fece dubitare che 
il caposcuola dei « giovani ar
rabbiati » sia già avviato al suo 
tramonto.
Vogliamo cioè sottolineare che 
il teatro « moderno », a parte 
le astrusità che ci vengono smer-

ciate come sublimazione della 
poesia, sembra ridotto a soste
nersi con l’omosessualità e le co
se meno consuete dell’alcova. Co
se che tutti sappiamo che son 
più frequenti di quanto si cre
da; ma son pur sempre delle 
cochonneries, e certe cose pos
sono esser permesse nella stanza 
da letto, ma sono del tutto fuori 
posto sul palcoscenico, e in ogni 
modo, non sono arte, checché ne 
pensino i cerebralissimi poeti e 
scrittori « moderni ».

C. M. Fransero
Londra, dicembre 1963
Poscritto - Questa cronaca sa
rebbe incompleta senza una 
menzione della produzione del 
celeberrimo Zio Vanya di Ce- 
khov presentato alla fine di no
vembre all’« Old Vie » con re
gìa di Sir Laurence Olivier; una 
produzione che i critici londi
nesi sono unanimi nel proclama
re il più alto risultato del teatro 
inglese contemporaneo. Di que- 
st’incomparabile interpretazione 
scenica, che ci rivela un Lau
rence Olivier risorto — dopo un 
periodo che a molti era parso 
di decadenza — nella sua nuova 
attività di direttore del « Natio
nal Theatre » da lui creato, vi 
dirò adeguatamente nella pros
sima lettera. (C. M. F.).

I l  ciclo delle manifestazioni ce
lebrative per il quattrocentesimo 
anniversario della nascita di Wil
liam Shakespeare inizierà I’l l  
gennaio al Teatro Aldwych di 
Londra in una stagione scespi- 
riana di due mesi. I l  pezzo forte 
del cartellone sarà costituito da 
Le guerre delle Rose, ossia la 
sintesi di due potenti drammi di 
Shakespeare, Enrico V I e Ric
cardo I I I  che Peter Hall, diret
tore della « Royal Shakespeare 
Company » ha allestito con suc
cesso l’estate scorsa a Stratford- 
on-Avon.
Ad esso saranno affiancati due 
spettacoli non meno degni di 
nota: La commedia degli erro-

ri nella regìa di Clifford Wil
liams e Re Lear, diretto da Pe
ter Brook e interpretato da Paul 
Scofield. I l  Re Lear di Williams 
e Scofied, che ottenne un enor
me successo all’inizio di que
st’anno quando venne rappre
sentato a Londra, non potrà ave
re al Teatro Aldwych che tre 
repliche. Ma il T  febbraio, con 
La commedia degli errori, par
tirà per un giro al di là della 
« cortina di ferro » e verrà rap
presentato a Berlino, Praga, Bu
dapest, Belgrado, Bucarest, Var
savia, Leningrado e Mosca. 
Quindi salperà per i teatri di 
Washington, Boston, Toronto e 
Nuova York.
I  membri della compagnia si ser
viranno dell’aereo per i trasfe
rimenti, ma le cinque tonnella
te di scenario e costumi li segui
ranno per via terra e via mare.
I I  17 marzo, poi, al Teatro Ald
wych avrà inizio la stagione 
teatrale internazionale che, come 
è già stato annunciato, presen
terà ai londinesi sette compagnie 
di vari Paesi. Tra esse, quella di 
Peppino De Filippo. La « Co
médie Française » interverrà con 
due lavori di Molière, I l borghe
se gentiluomo e Tartufe e una 
farsa di Feydeau. Molto attesi a 
Londra, sono gli attori sovietici 
del «Moscou Art Theatre » che 
presenteranno molto probabil
mente I bassifondi di Gorki, Le 
anime morte di Gogol e II giar
dino dei ciliegi di Cécov.
In aprile, a Stratford-on-Avon, 
il paese natale di Shakespeare, 
sarà realizzato un progetto nuo
vissimo: l’allestimento di tutti i 
suoi lavori storici, seguendo l’or
dine cronologico delle azioni e 
dei fatti in essi rappresentati. Si 
avrà così una preziosa catena i 
cui anelli sono Riccardo II, En
rico IV  (parte prima e parte se
conda), Enrico V, Enrico VI, 
Edoardo IV  e Riccardo I I I .  Ben
ché ognuna di queste tragedie 
sia completa in se stessa, tutte 
insieme formano una sequenza 
che copre cento anni di storia,



e alcuni personaggi hanno la 
ventura di sfuggire alla barriera 
del sipario e di ricomparire, in
vecchiati, nel dramma succes
sivo.
L’elenco degli attori destinati a 
sopportare il peso della corona 
di questi turbati e drammatici 
re inglesi e scespiriani, sarà reso

The Bailad of thè Sad Café (La 
Ballata del Caffè triste), l’alluci
nante e surrealistica composi
zione letteraria della signora Car- 
son McCullers, adattata per la 
ribalta da Edward Albee, ha 
fatto la sua apparizione a Broad- 
way suscitando ondate di entu
siasmo sia da parte della criti
ca — all’unanimità — ch'e da 
parte dei pubblici.
Questo lavoro, ambientato in 
una languida e dormente citta
dina del Sud, in un ex emporio 
tramutato in caffè, presenta il 
grottesco triangolo composto di 
una massiccia e fiera donna, un 
marito nano, ed un violento ex 
carcerato, nonché ex marito del
la medesima donna. La donna è 
tenera e dolce nei confronti del 
nano, un carattere alquanto si
nistro, il quale a sua volta è in
fatuato dell’ex carcerato. In que
sta atmosfera snaturata, convo
gliata nondimeno in termini 
poetici, mediante un brillantis
simo dialogo di Albee, assistia
mo alla furiosa lotta fra la don
na ed il suo ex marito, con il 
nano che prende repentinamen
te le parti di quest’ultimo. La 
trasposizione del messaggio poe
tico della McCullers in questo 
adattamento di Albee, realizza
to con uno stile magistrale, a 
punta secca, ha provveduto una

noto quanto prima. Nella secon
da metà dell’anno il genio dì 
Stratford-on-Avon dovrà fare un 
po’ di posto al suo collega e con
temporaneo Christopher Marlo
we (di cui pure ricorre il quat
trocentesimo anniversario della 
nascita): sarà allestita la sua
commedia L ’ebreo di Malta.

serata di teatro di prim’ordine, 
e Colen Dewhurst, Michael 
Dunn e Lou Antonio offrono 
una interpretazione impagabile, 
vibrante di umanità, che non ha 
mancato di impressionare favo
revolmente.
Con questo « tour de force », 
Albee riconferma il proprio ta
lento, nonché la propria posi
zione di altissimo prestigio nei 
ranghi del teatro moderno in
ternazionale. Si attendono ora 
con malcelata curiosità i due la
vori, Tiny Alice e The Substi- 
tute Speaker, che egli sta com
ponendo per le prossime Stagio
ni, possibilmente per quella del 
1964-65.
Il poeta e scrittore negro Lang- 
ston Hughes, creatore dell’indi
menticabile personaggio di Mr. 
Simple (signor Semplice), una 
creatura del complesso mondo 
di Harlem, l’autore di Tam- 
burines to Glory (Tamburini al
la Gloria) un curiosissimo amal
gama di « gospel singing », cioè 
di inni religiosi cantati da un 
complesso specializzato, e di re
citazione teatrale di una vicen
da alquanto melodrammatica e 
convenzionale. E’ una storia del 
fascino e delle brutture di Har
lem, con un imbroglione in cer
ca di merli da interessare in pro
getti fasulli e fraudolenti, una

donnetta pia, una ambiziosa e ci
nica ragazza ansiosa di far soldi, 
ed altri tipi del genere, in un 
caleidoscopio di caratteri. La 
trama è purtroppo alquanto con
venzionale, ridotta com’è alle 
sue basilari convenienze di espor
re l’eterna lotta fra il Bene e 
il Male. I l lavoro è interessante 
e vibrante solo negli episodi di 
canto degli inni religiosi, in cui 
l’ammirevole complesso negro si 
rivela assolutamente a posto, 
provvedendo un godimento ar
tistico di alto livello. Sotto que
sto punto di vista, quindi, pos
siamo accettare quest’ultima fa
tica del Hughes, il quale ha vo
luto soprattutto pagare un tri
buto di devozione ed ammira
zione alla tradizione dei « go
spel songs », i quali rappresen
tano una forma artistica e so
ciale ben radicata nei costumi 
dei negri d’America, in contrap
posizione agli « spiritual », che 
rappresentano solo l’espressione 
di un genere — sia pur eleva
to — di folklore.
In White America (Nell’Ameri
ca Bianca) di Martin B. Duber- 
man, è un lavoro di estremo 
interesse, realizzato mediante la 
raccolta di episodi celebri nella 
storia d’America e riflettenti i 
rapporti fra bianchi e negri; lo 
stile è in un certo senso simila
re a quello del « giornale viven
te » che fu in voga all’epoca del 
Teatro Federale. La tragedia 
di una razza, dall’arrivo sulle 
coste nordamericane a bordo di 
fetidi velieri schiavisti, al lavoro 
nelle piantagioni di cotone, alla 
Guerra di Secessione, al Ku- 
Klux-Klan ed al linciaggio, è 
esposta in termini frementi di 
commozione. Questo lavoro di 
Duberman è molto interessan
te, e varrebbe la pena di essere 
lanciato in Europa, per i suoi 
innegabili pregi di sintesi espres
siva di un problema agitante an
cor oggi la coscienza di un’Ame
rica inquieta per l’odioso trat
tamento inflitto ad un segmen-

(icontinua a vagina 89)

L A  B A L L A T A  D E L  C A F F È  T R IS T E
Un altro trionfo di Edward Albee, una promettente simbiosi fra Arthur 
Miller ed Elia Kazan.
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Rendiamo omaggio a Ugo Betti, nel decimo anniversario della sua morte, pubblicando queste foto della edizione americana di Corruzione al Palazzo di Giustizia recitata a New York con vivissimo successo e del cui esito si è ampiamente detto nel fascicolo scorso. L’opera di Betti, tra le sue migliori, è stata messa in scena al « Cherry Lane » a cura di Richard Barr, Clinton Wilder ed il drammaturgo Edward Albee, in una versione di Henry Reed e con la regìa di Richard
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Altman. Finalmente Betti è stato rappresentato a dovere e capito, in quanto le pasticciate traduzioni e messinscene di altre sue opere non avevano mai dato, a New York, la misura di 
questo grande autore italiano. La critica ha scritto entusiasticamente dell’opera.

Vienna: con il titolo Le due signore Bordereaux è stata recitata la commedia di Redgrave (da un racconto di Henry James) Il carteggio Aspern già nota in Italia per la bella edizione della Compagnia De Lullo e compagni, nel gennaio 1961. A quella rappresentazione partecipò con la sua grande arte, Emma Gramática, dando maggior risalto al già alto livello interpretativo degli altri attori. Un prodigio simile è avvenuto anche a Vienna, perché al posto di Emma Grama- tica ha recitato Helene Thimig, vedova di Max Reinhardt (questa grandissima attrice ha recitato molte opere di Pirandello) suscitando commozione ed entusiasmo. La regìa è di Hans Thimig. Praticamente l’opera è stata realizzata dalla «Famiglia Thimig» che per l’Austria significa ciò che in America del nord era la «Famiglia Barrymoore ». Nelle foto: da sinistra, Vilma Degischer, Helene Thimig, Robert Dietel, ed ancora Dietel, la Degischer, la Thimig e Augusta Ripper.



Il commediografo Albee ha ottenuto a New York un alt] signora Carson McCullers per la scena: « La ballata del hurst, bravissima; con lei nella piccola foto accanto è 1

Vienna: Il Teatro del Mondo di I piena del Po3 nel 1952. Gli attori s Molcho.



ccesso « clamoroso » adattando una composizione letteraria della triste ». L’attrice protagonista (col fucile in mano) è Coleen Dew- 
e Lou Antonio.

Israele: L’Erede di Moshe Shamir, ritenuto il maggior commediografo e la cui fama ha raggiunto l’Europa e l’America. Nella foto gli attori Israel Bidermann e Ghiora Shammai.

d Zusanek, dal tema di Calderón con intenzioni ultramoderne: l’autore ha scritto questa sua opera ispirato dalla entrati nel simbolismo con diligenza. Marta Wallner interpretava II Mondo e con lei Walter Reyer, Sonja Sutter, Samy



Anche queste due foto ri
guardano lo spettacolo II 
Teatro nel Mondo di cui al
la pagina precedente. Gli at
tori sono Walter Reyer, nei 
panni del « povero » e Sonja 
Sutter, « La Bellezza » (la 
nostra Tutti Brunetta ag
giunge: «lo è veramente»).

Londra: Amleto. Mentre da 
noi si discute sull’Amleto 
esistenzialista di Albertazzi 
con la regìa di Zeffirelli, un 
attore che è in primo piano 
della ribalta europea — Pe
ter O’Toole — ha recitato la 
tragedia di Shakespeare a 
Londra, romanticamente, con 
tutte le regole giuste, otte
nendo un grande successo. 
Con O’Toole sono (nelle fo
to: da sinistra, dall’alto in 
basso) il protagonista e Ofe
lia (Rosemary Harris) indi, 
Michael Redgrave (Claudio), 
Max Adrian (Polonio), Dia-- 
na Wynyard (Gertrude) e 
Rosemary Harris (Ofelia).



(continuaz. da pagina 84)
to considerevole della sua popo
lazione.
Walk in thè Darkness (Cammina 
all’oscuro) di William Hairston, 
in un adattamento dal romanzo 
di Hans Habe, è la tragedia di 
un negro in un mondo di bian
chi. Un soldato americano cer
ca di sposare una tedesca, e lot
ta contro la ostilità dei suoi su
periori. I l militare, che è un ne
gro, diserta e si dà al mercato 
nero, dopo aver segretamente 
sposato la donna. Ma quando 
egli cerca di avvicinare la mo
glie, qualche tempo dopo, per 
rivederla e per abbracciare il 
proprio figlio, nato da questa 
unione, viene respinto da costei 
ed apprende che il figlio è stato 
dato ad altri.
Opera di amara intensità, in 
cui l’attore Clarence Williams 
I I I  ha avuto agio di delineare 
una umanissima interpretazione, 
questo dramma si inserisce nel 
ricco filone drammatico desti
nato a perpetuare il colloquio 
sulla tragica situazione dei ne
gri d’America.
Un lavoro di considerevole 
intensità è Mr. Sìmìan (Il si
gnor Scimmia) di Sheppark Her
man, in cui il simbolismo del
l’Autore ci ha fatto riflettere 
a lungo sull’emergenza di un 
uomo molto sensibile nel teatro 
americano di oggi. Un gruppo 
di passeggeri si trova a bordo 
di una nave, che invece di pro
cedere al mezzogiorno, salpa in 
direzione del Nord; il capitano, 
che non si vede mai, si chiama 
Deo, ma lo « steward » — An
gelo — è sempre presente per 
spiegare ai passeggeri il signifi
cato recondito della naviga
zione. Un carattere fondamen
tale della vicenda è fornito dal
la trasformazione di una scim
mia, controllata da Satana, in 
un essere umano, in una chiara 
allegoria della rivolta umana 
contro forme bestiali di oppres
sione e despotismo.
Dal punto di vista dramma-

tico, poco da notare; ma il dia
logo è ricco di considerazioni fi
losofiche sulla condizione uma
na, e l’Autore rivela una ric
chissima vena di sensibilità. In 
conclusione, Herman è da se
guire con attenzione per il fu
turo, dato che egli possiede la 
stoffa per presentare lavori di 
impegno.
Spoon River Anthology (Anto
logia di Spoon River), una ri
vista drammatica di Charles 
Aldman, tratta dai poemi di 
Edgar Lfee Masters, provvede 
uno spettacolo di grande inte
resse, per il suo contenuto ame
ricano, poetico-folkloristico, e 
per la coscienziosità colla quale 
tutti i bravi attori hanno sapu
to immedesimarsi nei vari per
sonaggi esaltati dal Masters nei 
suoi poemi. Alternando la reci
tazione alla lettura, in un’atmo
sfera di grande e nobile sempli
cità, Aldman è stato in grado 
di sfruttare in pieno la ricca 
vena di materiale che gli è stato 
offerto, e per gli amatori di 
Americana lo spettacolo costi
tuisce una esperienza più che 
piacevole.
A Rainy Day (Giorno piovoso), 
la commedia di Howard Teich- 
man, contiene diverse divertenti 
critiche nei confronti di alcuni 
capi del movimento sindacale 
nordamericano. Eddie Maye- 
hoff, un veterano del teatro co
mico, provvede una ilare carat
terizzazione del presidente di 
una organizzazione sindacale di 
lavoratori dei trasporti, il quale 
cerca di inquadrare gli impie
gati e lavoranti di una conser
vatrice fabbrica di orologi, so
stenendo con impassibilità il 
principio secondo il quale gli 
orologi marciano con un movi
mento originato da ruote, e che 
in conseguenza, tutto ciò che 
marcia su ruote rappresenta il 
campo di azione della sua orga
nizzazione! Questa fantastica 
premessa provvede una serie di 
situazioni comiche, culminanti

nella trasformazione della vec
chia fabbrica in un organismo 
asettico, funzionante in base ai 
principi dell’ automatismo, e 
causante una riduzione consi
derevole di personale. Non sfug
girà agli spettatori più smali
ziati la nota amara in questa 
farsa, che ha avuto un grande 
successo e che pur nelle sue li
mitate proporzioni artistiche, 
può considerarsi accettabile, sul 
piano di una Broadway com
merciale.
La commedia Barefoot in thè 
Park (Scalza nel Parco) di Neil 
Simon, ha avuto un enorme 
successo popolare, presentan
doci le vicissitudini di una cop
pia moderna, in cui lei ama 
camminare scalza nel parco, e 
lui riceve una ridda di tipi co
mici, l’uno più scombinato del
l’altro. I l  lavoro ha una nota 
positiva, però. Trattandosi di 
una farsa, l’Autore ha voluto 
mantenere ognuno in moto, sa
lendo e scendendo scale, e gli 
attori passano buona parte del 
tempo in questo esercizio, fra la 
soddisfazione del pubblico. Il 
trucco è riuscito in pieno, e que
ste ascensioni hanno valso al la
voro la qualifica di un « hit », 
ossia di un successo ad onta del 
fatto che noi non abbiamo po
tuto riscontrare, a dire il vero, 
alcuna nota di profonda origi
nalità in una trama convenzio
nale sino all’esasperazione.
110 in thè Shade (Centodieci 
all’ ombra), un musicale di 
Schmidt e Jones, tratto dalla 
commedia The Rainmaker (1) 
(Il mago della pioggia) di Ri
chard Nash, presentata alcune 
stagioni fa a Broadway con 
molto successo, ci ha totalmen
te deluso. L’atmosfera poetica 
dell’opera originale si è andata 
a far benedire irrimediabilmen
te; già la versione cinematogra
fica aveva mutilato la tenera 
« pièce » teatrale a suo tempo,

(1) I l mago della pioggia, « Dram
ma », n. 247, 1957.



ma questo musicale ha addirit
tura eliminato qualsiasi senso 
di umanità, di umorismo e di 
magìa, presentandoci un enne
simo lavoro a base di motivetti 
più o meno orecchiabili, con 
una trama compassata, alla sac
carina, e totalmente repellente 
per la sua artificiosità.
Questa maledizione di insulsi 
musicali senza midollo spinale 
sta continuando a dare seri 
grattacapi a quanti sono inte
ressati nello sviluppo di un tea
tro creativo e sensibile. Sventu
ratamente, la maggioranza dei 
produttori pensa soltanto ad ir
retire i pubblici con presenta
zione di lavori realizzati con la 
tipica mentalità hollywoodiana, 
in cui tutto è vernice, ma nul
la rivela una sostanza di rilievo. 
Buone notizie dal teatro di re
pertorio. Il dramma After thè 
Fall, or thè Survivor (Dopo la 
caduta, o il sopravvissuto) di 
Arthur Miller, è in fase di let
tura di prova, e Miller ha re
centemente letto il lavoro agli 
attori che appariranno in que
sto lavoro, sotto la direzione 
tecnica di Elia Kazan.
Miller e Kazan sono quindi ritor
nati a lavorare insieme, dopo 
un periodo in cui si erano man
tenuti in disparte, quale risul
tato dei noti lavori del Gomi
tato delle Attività Anti-Am'eri- 
cane di molti anni fa. Men
tre Miller aveva rifiutato di fare 
il delatore, Kazan aveva invece 
fornito i nomi di alcuni radi
cali a tale Comitato, e da quel 
momento, i rapporti fra i due 
avevano subito una discesa tre
menda.
I l teatro di repertorio opererà 
in uno speciale locale provvi
sorio, costruito nel Greenwich 
Village, nell’attesa della costru
zione del teatro permanente al 
Lincoln Center, che sarà pron
to nel 1965. L’inizio del teatro 
di repertorio, che debutterà col 
dramma di Miller il 23 gen
naio 1964, rappresenterà una 
data fondamentale nella storia

del nuovo teatro americano, ini
ziando una tradizione che ci 
auguriamo venga sempre più 
rafforzata.
La buona notizia del teatro 
di repertorio deve essere pur
troppo bilanciata dall’annunzio 
ferale della chiusura — che 
ci auguriamo temporanea — 
del noto complesso teatrale del 
« Living Theatre » di Julian 
Beck e Judith Malina, a cau
sa del mancato pagamento di 
tasse al governo Federale, non
ché dei fitti al proprietario del 
locale in cui il teatro speri
mentale operava.
Beck, dopo la sospensione del 
lavoro da lui prodotto, aveva 
persino presentato una versione 
del dramma in segreto, facen
do intrufolare gli spettatori da
gli abbaini e da porte secon
darie, nonché da finestre, con

travvenendo all’ordine di chiu
sura. La polizia ha atteso pa
zientemente la fine della rap
presentazione di frodo, ed ha 
poi arrestato il Beck e diversi 
attori, rilasciandoli successiva
mente sotto cauzione. I l batta
gliero uomo di teatro non di
sarmerà facilmente, siatene si
curi, e può contare sin da que
sto momento sull’appoggio di 
tutto l’elemento artistico e cul
turale di New York. I l  « Teatro 
Vivente », temporaneamente de
funto, risorgerà fra poco a nuo
va vita, dato che Beck e Ma
lina rappresentano, sulla base 
dei loro successi incontrastati 
nel passato, due energie di 
grande importanza ai fini del 
teatro sperimentale e d’avan
guardia negli Stati Uniti.

Giorgio N. Fenin
New York, dicembre 1963
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<tDAS WELTTHEATER » (Il Teatro del mondo) di Harald Zusanek, dal 
tema di Calderón. Interpreti: Aglaja Schmid, Sonja Sutter, Martha 
Wallner, Erich Auer, Boy Gobert, Samy Molcho, Walther Reyer, ecc. 
Regìa: Adolf Rott. Scenografia: Giinther Schneider-Siemssen.
Costumi: Leo Bei. Coreografia: Samy Molcho. Burgtheater.
I  75 anni del Burgtheater sono 
stati festeggiati dalle 11 di mat
tina, con una interruzione di sole 
tre ore, fino alla mezzanotte. Si 
è avuto l’impressione di assi
stere alla rievocazione di un an
tico rito, per la suggestione, il 
rispetto, l’aria di Religiosità, che 
regnava nella vecchia sala. Della 
storia e della, tradizione del tea
tro imperiale abbiamo già scrit
to. Un concerto con la sinfonia 
Giove di Mozart, un frammento 
del dramma Estfer di Grillparzer, 
una lettura recitata dai quindici 
attori più famosi che compongo
no l’insieme del Burg, ed infine 
la prima assoluta di uno dei gio
vani autori austriaci che per que
sto teatro scrive.
Prima della guerra, Harald Zu

sanek, si era dedicato solo alla 
lirica, poi in poco tempo com
pose una dozzina di commedie. 
Famosa è la sua Strada per Ca- 
varzere, che tiene il terzo posto 
in statistica tra le opere più rap
presentate nei paesi di lìngua te
desca. L ’autore la scrisse ispi
rato dallo straripamento del Po, 
nel 1952. Gli apparve quello co
me l’esempio di una catastrofe 
universale, dalla quale egli pre
se spunto per smascherare gli 
uomini, di fronte al pericolo del
la morte, con le loro ingenerosità 
e le loro cattiverie. I l  teatro del 
mondo, vuole essere un adatta
mento moderno dell’opera di Cal- 
derón de la Barca. Zusanek ha 
preso spunto dal mistero religio
so del grande autore spagnolo,



riadattandolo secondo una visio
ne fantastica che include il far
raginoso caos del mondo mo
derno contemporaneo. Come nel
l’opera di Calderón il Signore 
crea il mondo, e la'scia gli uomi
ni liberi di recitare il loro ruolo 
nella vita. Anche qui appaiono 
i simboli della « saggezza », « bel
lezza ». Anche qui si ritrovano 
come in Calderón e come nel 
riadattamento di un altro aiu- 
striaco, Hofmannstahl, il ricco, il 
povero, il contadino. Si presen
teranno tutti dinanzi al giudizio 
divino, dopo la somma dei loro 
meriti terrestri. Solo il ricco non 
troverà la via del Signore. Zu- 
sanek ha attualizzato il tema Dio- 
Mondo-Uomo nel mondo ato
mico. Ed ha aggiunto una figura 
singolare: una specie di inter
mediario tra la divinità e l’uo
mo. E’ colui che regola morte e 
vita, che regola la libertà d’azio
ne. Questo mondo astrale-atomico 
trova con maggiore difficoltà che 
quello di Calderón od Hofmann
stahl una legge di ordine supre
mo. Prima di giungere all’ordi
ne si devono superare il caos, 
ed il disordine. La saggezza im
pazzirà, il ricco cambierà le sue 
vesti con il povero, il povero do
nerà le sue al ricco. In una fan
tasiosa visione barocca appaiono 
tutte le forme di cosidetta civiliz
zazione progredita, che allonta
nano il mondo di oggi da Dio. 
Fisica, astronauti, enormi piatta
forme con giganteschi dischi di 
jazz ruotanti, rumore frenetico, 
gambe che ballano, il gruppo al
legorico dei « non ancora nati », 
la danza della guerra, e della 
morte, voluta dagli stessi uomi
ni, simboleggiano il mondo della 
nostra epoca. La via per arrivare 
a Dio è oggi più tormentata, per 
opera nostra. Più complesse le 
debolezze umane ed i peccati, 
più numerosi gli ostacoli per ar
rivare alla luce, all’ordine, alla 
pace. Non si deve dimenticare 
che Zusanek è un poeta, e que
sto suo lirismo che sconfina nella 
fantasia, si ritrova anche sulla

scena. Lirica e realtà si unisco
no in ogni sua opera. I l  regista 
Adolf Rott, con la collaborazione 
di Gùnther Schneider-Siemsen, 
ha veramente sfruttato tutte le 
possibilità del palcoscenico del 
Burgtheater, creando una scena 
alla Brueghel, grandiosa ed ef
ficace. La critica ed il pubblico 
non sono rimasti entusiasti della 
modernizzazione del dramma di 
Calderón. Ma era anche diffi
cile accontentare chiunque per 
una cerimonia tanto impegnativa 
come quella dei settantacinque 
anni del Burgtheater. Gli attori 
sono entrati nel simbolismo con 
la solita diligenza e perfezione de
gli attori del Burg. Martha Wall- 
ner interpretava il « mondo » 
(tormentato), Walther Reyer il 
«povero» (umanamente ribelle), 
Sonja Sutter la « bellezza » (e
10 è veramente). Samy Molcho,
11 mimo israeliano, che sta susci
tando un interesse particolare al
l’arte del mimo, era il « bewe- 
ger » (colui che mette in mo
vimento ), questa specie di regista- 
robot delle vicende umane, che 
Zusanek ha aggiunto ai personag
gi classici, a sostituire la « mor
te », il personaggio centrale dei 
misteri religiosi.
« INFANCY » e « CHILDHOOD » 
(Infanzia e fanciullezza), due atti 
dal ciclo « Le sette età dell’uomo » 
di Thorton Wilder. Interpreti: Helly 
Servi, Sigrid Marquardt, Peter Ma- 
tic, Walter Vamdal, Christine Mer- 
than, Michaela Trescher, Peter Toifl. 
Regìa: Veit Relin. Scenografia: Jan 
Veenenbos.Kleines Theater dello Josephstadt.
Al Kleines Theater dello Joseph
stadt sono stati messi in sce
na i due primi atti unici, che 
fanno parte del ciclo che Thor
ton Wilder sta scrivendo dall ti
tolo: Le sette età dell’uomo. Do
po il primo, L’infanzia, viene fat
to di guardare il programma, per 
vedere se non ci si è confusi, e 
non si tratti invece di uno dei 
tanti autori della avanguardia, 
che hanno preso a tema fisso la 
incomunicabilità umana, presen
tandola nelle forme più grotte
sche come una disperata verità.

A sessantasei anni, l’autore ame
ricano, che si è reso famoso co
me scrittore e commediografo, 
per un idealismo malinconico che 
diffonde nella rappresentazione 
dei fatti della vita quotidiana, 
cercando di risvegliare gli uomi
ni ad un senso di responsabilità 
universale, inserendoli in una vi
cenda umana, che tutti dovreb
be raccoglierli in una aspirazio
ne di comprensione e di bene, 
a sessantasei anni pare essersi pie
gato, disilluso, a non più sperare 
con ottimismo. E ci presenta dei 
« bambini terribili » di cui non 
ci si può immaginare la matu
rità. E’ scomparsa la fede e la 
indulgenza verso il prossimo, la 
malinconica poesia della vita di 
tutti i giorni della Piccola città, 
del Lungo pranzo di Natale. 
« L’odio e la incomprensione co
minciano nella culla » dice Thor
ton Wilder. I  babies odiano i 
genitori ed i genitori i babies. 
Ognuno è chiuso inesorabilmen
te nella sua età. « Non vogliono 
che noi cresciamo » dicono già 
i bambini nella culla. Ed uno 
di loro cerca il suicidio rinne
gando quella vita che ha aippe- 
na iniziato. Un grottesco amaro, 
la cui amarezza è attenuata dalld 
regìa di Relin, che ha calcato la 
mano sulla comicità della bam
binaia e della madre, superfi
ciali ed inconscie nella loro stu
pidità di cullare dei « genii » 
(tutti i babies sono dei genii, 
dice il commediografo). Ancora 
più amaro, addirittura macabro 
il concetto del secondo atto La 
fanciullezza. Se un baby tenta 
di strangolarsi con il nastro del
la sua cuffia, i fanciulli di dieci, 
dodici, otto anni, trovano che 
l’unico modo di vivere è giocare 
« agli orfani ». E’ questo il gioco 
più gradito, che annulla l’inutile 
legame con due estranei che si 
chiamano Daddy e Mamy. I l  
ponte distrutto già nella culla, 
non si è ricostruito neppure nel
l’infanzia, dnzi pare che l’odio 
sia divenuto più cosciente. 
L ’unica forma di contatto che



I autore concede ai genitori e 
di entrare nel gioco da estranei. 
In questo secondo atto ritorna 
la formula nota cara a Thorton 
Wilder, ma il viaggio che porta 
genitori e figli è una tragica far
sa del « viaggio felice » dello stes
so autore. Se Thorton Wilder vo
leva convincerci di essere dive
nuto pessimista, ci è riuscito. 
Ma a che prezzo. A meno che 
non abbia avuto timore di esse
re considerato un passatista non 
piegandosi al pessimismo di mo
da. Ed allora, da quell’autore 
geniale che è, ha superato tutti. 
Incomunicabilità? Inutilità della 
vita? Mancanza di contatto? In 
vece che dagli adulti, comincia
mo dai bambini in fasce.
Come si è già scritto altre vol
te, è una particolare forma di 
regìa quella di Veit Relin (è il 
regista dell’Atelier Theater, noto 
per le messinscene più azzardate: 
in questi giorni il Baal dì Brecht, 
tiene il tutto esaurito). Nel pri
mo atto i personaggi sono stiliz
zati e ricordano quelli del film 
muto. (La madre di uno dei 
babies, arriva a passo di char
leston!). I  babies, interpretati da 
due attori adulti, contribuiscono 
naturalmente già ad acuire il 
grottesco, e ad attenuare la tri
stezza della conclusione. I l  se
condo atto La fanciullezza, è 
messo in scena invece senza sce
nario, secondo lo stile delle pri
me opere di Thorton Wilder. Un 
rilievo particolare è stato dato 
ai due atti dalla presenza di due 
ottime attrici. La bambinaia era 
Helly Servi, una delle attrici co
miche più note in Austria. La 
madre Sigrid Marquardt, in tutti 
e due gli atti. Bella e brava, è 
passata dal grottesco della ma
dre ricca: borghese superficiale 
del primo atto, alla inconsape
volezza passiva, incolore della 
pìccola borghese del secondo atto. 
I  due babies, nella difficilissima 
interpretazione, erano sostenuti 
da Peter Matic (il più maturo, 
che odia, discute accanitamen
te) e da Walter Vandai (il più

tonto, che si attacca disperata
mente all’unico contatto umano 
che ha: l’altro baby). I  fanciulli 
del macabro gioco del secondo 
atto, due giovani attrici ed un 
bambino, di otto anni, che è una 
vera rivelazione. Con delle bat
tute lunghissime dette senza « bi
rignao », ha l’applauso a scena 
aperta per la sua', bravura nel 
rendere il « bambino terribile ». 
Cosa riveleranno le altre età? 
Sette, perché come dice Shake
speare nel Come vi piace : « Tut- 
to il mondo è una scena, gli uomi
ni e le donne attori. Vanno e ven
gono, per tutta la vita recitano 
un ruolo. Per sette atti ». I l  pri
mo atto si chiude con una con
siderazione del poliziotto del par
co pubblico: « 1 bambini si com
portano come adulti, e gli adul
ti come bambini ». (Ed è per que
sto, commentava una signora al
l’uscita della première, che si 
fanno psicoanalizzare in America 
ancora prima di nascere!). La 
signora è evidentemente convin
ta del metodo di convinzione del 
vecchio sistema delle sculaccia
te. La perplessità degli spetta
tori fa credere che fossero in 
molti a pensarlo.
«DIE BEIDEN DAMEN BORDE
REAU » (Le due signore Bordereau), 
commedia in cinque quadri di Mi
chael Redgrave, da un racconto di 
Henry James. Interpreti: Helene 
Thimig, Vilma Degischer Thimig, 
Robert Dietl. Regia: Hans Thimig. 
Scenografia: Herta Hareiter. Joseph- 
stadttheater.
Riportato il titolo e precisatolo 
in italiano (I\ carteggio Aspern) 
il nostro lettore sa già tutto del
l’opera per il successo che ha 
ottenuto in Italia, essendo stata 
rappresentata dalla Compagnia 
De Lullo - Falk - Guarnieri - Valli 
nel gennaio 1961, a Roma al 
Teatro Valle per la prima vol
ta e poi in tutta Italia. Pandolfi 
ne parla nel fascicolo n. 263 del 
febbraio ’61.
Resta da dire ciò che è avvenuto 
qui: per la eccezionale interpre
tazione delle attrici la comme
dia è diventata uno dei successi

più strepitosi della stagione tea
trale dello Josephstadttheater. 
Una interpretazione che rende 
onore alla memoria di Reinhardt. 
Alla famiglia Thimig, stretta ere
de, non solo per parentela, ma 
per meriti d’arte, dell’insegna
mento del grande regista, sono 
state affidate la regìa e la inter
pretazione della commedia di 
Michael Redgrave. Miss Borde
reau è Helene Thimig, vedova di 
Max Reinhardt, e premiata in
terprete di Pirandello, Miss Tina 
è Vilma Degischer (moglie di 
Hermann Thimig), la regia è di 
Hans Thimig. Alla figura della 
centenaria Helene Thimig ha da
to la fierezza, le improvvise te
stardàggini, le astuzie, le civet
terìe di un amore passato dife
so accanitamente. Interpretazio
ne magnifica, con una sostanza 
di umanità che supera quella dar 
ta dall’autore. Una recitazione 
basata per lo più su un gioco 
mimico e sfumature di toni e ge
sti lievissimi, se si pensa che la 
attrice è immobilizzata su una 
poltrona a rotelle. Come questa 
bella attrice, una delle più ama
te « signore » della scena vien
nese, sia riuscita a nascondere il 
suo charme trasformandosi in una 
Miss Tina incolore, asservita alla 
volontà ed alla personalità della 
vecchia zia, è già un miracolo. 
Con una sensibilità artistica che 
conosce ogni debolezza dell’ani
mo femminile, l’attrice ha vis
suto sulla scena il tardo risve
glio all’amore, illuminandosi poi 
perì dei sentimenti fino ad allora 
ignoti, giungendo nelle ultime 
scene alla disillusione, al crollo, 
all’annientamento di una perso
nalità che con l’amore si era ri
svegliata. (La critica ha gridato 
unanime il trionfo delle « due 
signore », suggerendo un premio 
speciale per la loro interpreta
zione). Tra queste due «leones
se » della scena, Robert Dietl, 
(che interpretava Henry Jarvis) 
un po’ tradito nel ruolo dal ro
manziere, ed ancora più dall’au-



tore Redgrave, ha difficoltà a 
risaltare. E’ un attore che re
cita diligentemente una parte, tra 
due creature che la vivono uma
namente. Un successo enorme, 
un successo della famiglia Thi- 
mig, perché è ancora un Thimig 
(Hans Thimig, uno dei migliori 
attori del Burgtheater, « presta
to » per l’occasione), che ha cu
rato la regìa. E da bravo attore

Una novità di Moshè Shamir 
costituisce sempre un avveni
mento importante nella vita tea
trale israeliana; tanto più im
portante questa volta perché il 
lavoro era stato fatto oggetto in 
anticipo di una vasta propagan
da, si sapeva che trattava un con
troverso tema di attualità e con 
esso la Compagnia del Teatro 
comunale di Haifa, reduce dai 
successi del Festival internazio
nale di Venezia, inaugurava — 
la sera del 19 novembre — la 
Stagione 1963-64, terza della sua 
esistenza.
Scrittore e giornalista fecondo e 
meritatamente fortunato, Moshè 
Shamir — noto anche in Italia 
per il suo romanzo storico Un 
re di carne e sangue, che è ap
parso presso Feltrinelli, e per il 
dramma La guerra dei figli 
della luce, rappresentato alla 
quindicesima Festa del teatro a 
Pisa nell’agosto del 1961 — ha 
da qualche anno dedicato il me
glio del suo tempo all’attività 
teatrale. Tra i suoi lavori, rap
presentati con vario successo, ri
corderemo, oltre alla citata Guer
ra, Andava per i campi, Storie 
di Lidda, Tutto per il meglio, La 
notte della Moabita, Una casa 
in buone condizioni, L ’ultima

quale è, ha sfruttato tutte le 
possibilità che questi due ruoli 
potevano dare. Ottime le scene 
del palazzo veneziano di Herta 
Hareiter. Mancava solo il carat
teristico odore del Canal Gran
de, e ci si sarebbe potuti cre
dere a Venezia. I l  pubblico non 
si è stancato di applaudire.

Titta Brunetti
Vienna, dicembre 1963

nottey Mano forte, La casa di 
Hillel. Si tratta di una gamma di 
lavori molto varia e vasta, che 
passa dal dramma storico alla 
cronaca di attualità, dalla satira 
della società contemporanea ad 
un esame particolareggiato della 
società collettivista, ed in ispecie 
di quella del « kibbutz ». Dobbia
mo aggiungere che, scrittore di 
origine marxista, Shamir ha sem
pre rivelato una tendenza a 
mischiare troppo politica e mo
rale e che questa sua preoccu
pazione appare talvolta più pa
lese, per quanto possa parere 
strano, nei drammi storici che 
in quelli di vita contemporanea 
sempre intesi a discutere una 
problematica classista o ad an
dare contro corrente. Come ha 
osservato giustamente Dan Me- 
ron « la varietà dei soggetti e 
delle epoche non nuoce all’uni
tà della sua opera perché la 
base principale e comune di 
tutti i suoi scritti, il loro pro
tagonista principale è il popolo 
che lotta per crearsi una vita 
libera e indipendente ».
Questi cenni vogliono spiegare 
l’importanza che ha Moshè Sha
mir, scrittore poco più che qua
rantenne, nelle lettere israeliane 
e l’attesa che suscita ogni suo

lavoro teatrale, specialmente do
po che ha preso la direzione 
della rivista « Teatron » ed ha as
sunto una parte importante nel
la vita del teatro israeliano 
come consigliere artistico della 
Compagnia di Haifa.
L ’Erede racconta le vicende del
l’angoscioso dilemma al quale è 
portato un giovine israeliano, 
Wolf Cohen, a causa della pro
pria debolezza, di un inganno 
iniziale e della forza delle cir
costanze. Ben intenzionato e 
talvolta una specie di visiona
rio, il protagonista d'el dramma 
ci appare nelle prime scene sol
tanto un millantatore che non 
riesce ad attuare nessuno dei 
suoi sogni e nemmeno a con
vincere la ragazza che ama o 
a stabilire rapporti normali con 
la madre, una scrittrice pazzoide 
ed esaltata, con la quale aveva 
vissuto negli Stati Uniti dopo il 
divorzio di questa dal padre, che 
n'el frattempo era morto.
In uno sforzo disperato per at
tuare le proprie spacconate, il 
giovine assume l’identità di un 
suo omonimo, recentemente mor
to, che era scampato all’inferno 
di Auschwitz e si fera trasferito, 
dopo la seconda guerra mondia
le, in Israele. Egli presenta — a 
nome dello scomparso e in base 
a documenti trovati tra le sue 
carte — una domanda per i ri
sarcimenti fe le compensazioni che 
spettano a coloro che sono so
pravvissuti alle persecuzioni na- 
ziste; ma nel presentare la pro
pria domanda è convinto che 
riceverà solo una modesta som
ma che lo aiuterà a sbarcare il 
lunario fe ad uscire dalle diffi
coltà in cui si dibatte. Per una 
serie di circostanze le « ripara
zioni » si trasformano in un’im
mensa ricchezza, perché l’omo
nimo defunto era stato proprie
tario di industrie, commerci e 
beni immobili, che ora vengono 
restituiti coi frutti, assieme alla 
ingente eredità di tutti gli altri 
congiunti e di una ricchissima 
moglie che gli era premorta.

“ L ’E R E D E ”  D I  M O S H È  S H A M IR  
A L  T E A T R O  C O M U N A L E  D I  H A IF A

I S T U B L S



La limitata truffa iniziale si tra
sforma così, per chi l’aveva con
cepita, in un angoscioso proble
ma etico che finisce col coin
volgere tutta la sua esistenza e 
non gli lascia via di scampo. 
Quello che nella sua immagina
zione era soltanto un mezzo per 
uscire dalle strettezze e riuscire 
nella vita, diventa la fonte tra
volgente di sterminati averi che 
trascinano l’impostore. E, col pas
sare del tempo, l’imbroglione si 
immedesima con l’uomo di cui 
ha assunto l’identità : l’atroce 
spettro di Auschwitz ossessiona i 
suoi giorni e domina i suoi pen
sieri e finisce, assieme al rimor
so, col non concedergli più tre
gua. L ’azione del dramma si 
svolge contemporaneamente al 
processo Eichmann e, nel secon
do atto, veniamo a sapere che 
la madre del protagonista, reca
tasi a Gerusalemme per « copri
re » il processo per conto di un 
giornale americano, pensa di or
ganizzare una serie di concerti 
tra i sopravvissuti della famosa 
« orchestra » di Auschwitz : il che 
porta all’estremo l’esasperazione 
e la sofferenza di Wolf Cohen 
ed è causa determinante della 
sua crisi finale.
I l dilemma diventa insostenibile 
e Wolf vede se stesso intento, 
come la madre, a sfruttare la 
tragedia del suo popolo per un 
vantaggio personale. Quanto più 
nuove ricchezze affluiscono nei 
suoi forzieri tanto più insoppor
tabile si fa il suo rimorso, lace
rante il suo tormento. In mezzo 
al dilagare di tanta impensabile 
abbondanza egli confessa al suo 
avvocato e alla sua segretaria il 
proprio inganno e il senso di fru
strazione che gliene è derivato e 
annuncia la volontà di ritornare 
alla propria vera identità, rinun
ciando agli averi indebitamente 
acquisiti che non gli spettano in 
alcun modo. Gli viene risposto 
che se anche quanto afferma è 
vero la via per uscire dal gine
praio non è agevole come crede.

Se rifiuta di essere riconosciuto 
insano, se si presenta alla polizia 
a dichiarare la propria impostu
ra, cosa succederà dell’immensa 
ricchezza che ora è intestata a 
lui? Finirà con l’essere restituita 
al paese che ha meno diritto di 
averla, alla Germania. Egli deve 
impedire che questo avvenga nel
l’interesse stesso del proprio po
polo : egli deve tener in piedi 
il proprio inganno. E su questo 
dilemma — intorno alla cui so
luzione lo spettatore viene la
sciato all’oscuro — il dramma 
si chiude.
L ’intento del lavoro non è, evi
dentemente, soltanto quello di 
mostrarci il caso limite di un 
raggiro, che si inserisce nella 
tragedia storica di un popolo, e 
nemmeno quello di additare la 
incongruenza di certe leggi e la 
summa iniuria a cui può por
tare il summum ius. Esso vucl 
additare, piuttosto, una impor
tante questione morale : i danni 
che possono portare le dibattu
tissime « riparazioni » che Israe
le riceve dalla Germania e af
fermare (ma lo fa male perché 
parte dal presupposto di un in
ganno che inficia la validità del 
ragionamento) che è stato un 
errore mercanteggiare il paga
mento di indennizzi per la tra
gedia che ha colpito l’Ebraismo 
europeo. L’autore, poi, fa un al
tro errore : presentando le enor
mi ricchezze che Wolf Cohen 
eredita (non riceve come inden
nizzo) sottolinea la gravità del
l’inganno dell’individuo e le sue 
conseguenze non il problema del
le riparazioni e il clima morale 
che l’accettazione di questo da
naro ha creato.
Non è questa la sede per un 
dibattito sul fondamento che han
no le restituzioni tedesche per i 
danni materiali subiti dall’Ebrai
smo europeo durante la seconda 
guerra mondiale, ma vorremmo 
dire che Shamir non affronta il 
problema in modo convincente 
e si serve di mezzi che — anche 
dal punto di vista scenico — ci

sembrano espedienti più che ef
ficaci considerazioni o mosse ef
ficaci. I l  suo dramma, di un 
realismo piuttosto piatto e con
venzionale nella rappresentazio
ne dei tipi (l’avvocato, la segre
taria, la giornalista americana) 
e della vita del nuovo ricco e 
dei suoi cortigiani, appare più 
come il caso personale di un 
truffatore di pochi scrupoli — 
presto incapace di sostenere la 
sua parte — che l’episodio di un 
più vasto dramma della coscien
za di un popolo. L ’eco della 
grande strage vi giunge smorza
to e indiretto e, quel eh’è peg
gio, servendosi di mezzi teatral
mente deboli e logicamente di
scutibili. Un troppo deliberato 
accento sulla cronaca e sull’epi
sodio (difetto comune alla mag
gior parte delle opere del teatro 
israeliano legate ad avvenimen
ti della vita d’oggi) è certo com
piacimento nel disegnare cari
caturalmente figure di israelia
ni, che finiscono col diventare 
macchiette perdendo la loro ca
ratterizzazione più vera, indebo
liscono ancor più la forza del 
lavoro. Esso ha qualche momen
to felice — per esempio negli 
atteggiamenti del suonatore di 
jazz sopravvissuto ad Auschwitz 
o in quelli della dottoressa che 
evita di rievocare i suoi ricordi 
del campo di concentramento -— 
ma ha avuto fredda accoglien
za da parte del pubblico e se
vero giudizio da parte della cri
tica. Moshe Shamir è stato an
che co-regista (assieme a David 
Bergman) dello spettacolo, le cui 
scene di Yehuda Ben Yehuda 
sono nella prima parte efficaci, 
nella seconda di banale realismo 
nell’esibizione di un lusso a buon 
mercato. Gli attori •—- apparte
nenti quasi tutti alla giovine 
guardia e tra i quali non figu
ravano le « vedette » della Com
pagnia — hanno recitato con 
impegno e diligenza le loro par
ti : ma più di così non si può
dire. Ciiorgrio Romano
Tei-Aviv, dicembre 1963



P O V E R A  E S IS T E N Z A  D E L  T E A T R O  S P A G N O L O

Recensire gli spettacoli della Sta
gione Teatrale a Madrid com
porta, da parte del cronista scru
poloso, la necessità di alcune pre
messe generali.
I l  discorso potrebbe prendere 
l’avvio dalla sempre asserita e 
proclamata « crisi » cui, a detta 
di non pochi esperti, soggiace
rebbe il teatro, non da oggi sol
tanto, non in Italia soltanto: una 
crisi le cui manifestazioni più ap
pariscenti sarebbero costituite 
dalla sempre più scarsa parteci
pazione del pubblico.
Qual è dunque oggi la situazione 
del teatro in Madrid? (dico Ma
drid non a caso, giacché da que
sto punto di vista almeno, la 
Spagna si identifica in pieno con 
la sua capitale). E’ presto det
to: ventiquattro sale dove tutti 
i giorni si presentano due spet
tacoli a teatro quasi sempre se 
non esaurito, almeno pieno. Di 
queste ventiquattro, almeno di
ciotto o venti dedicate alla pro
sa ed il rimanente alla rivista 
ed all’operetta. Se è vero che il 
linguaggio delle cifre possiede una 
sua innegabile e suasiva eloquen
za, non v’è dubbio che questi 
semplici dati statistici appaiono 
di natura tale da rassicurare, co
me in effetti avviene, gli impre
sari più cauti e timorosi. Dieci, 
quindici anni fa all’incirca, uno 
a uno si chiudevano i vecchi tea
tri di Madrid, e le belle sale « fin 
de siede » che tante volte ave
vano visto Jacinto Benavente af
facciarsi alla ribalta a fianco di 
Maria Guerrero, erano sostituiti 
da uffici di banche o compagnie 
turistiche. Oggi accade il con
trario, e non passa mese, si può 
dire, senza che si inauguri qual
che nuovo teatro da camera o 
che se ne riapra qualche altro 
da tempo inattivo.

Due dozzine di teatri in una 
città che, grosso modo, ha la 
stessa popolazione di Roma dove 
a malapena ■—• ed in piena sta
gione — ne funzionano sette o 
otto, è senza dubbio un dato rin
cuorante. Ma più rincuorante an
cora è guardare da vicino il pub
blico che li affolla e studiarne la 
composizione. Tolte le prime -— 
si sa che il pubblico delle prime 
è un po’ sempre lo stesso in tutte 
le parti del mondo —■ tolte le 
prime, dunque, il pubblico che 
ogni sera va ad applaudire Lo
la Membrives o Fernan-Gomez, 
Conchita Montes o José Maria 
Roderò, è in prevalenza giova
nile, cioè nuovo.
A ciò concorrono anche i prez
zi: non facendo alcuna scoperta 
nell’affermare che la vita in Spa
gna è meno cara che in Italia 
e altrove, pure gioverà ricordare 
che una poltrona di platea oscilla 
fra le 700 e le 800 lire (alle 
prime) per toccare rare volte la 
quota massima delle 100 pesetas 
(1000 lire). Né conviene dimen
ticare che i cinematografi di pri
ma visione, non costano mai più 
di 280-300 lire (ma agli altri si 
accede con 100-150 lire e qual
che volta anche con 50 o 60!). 
Si noti finalmente che tutti i gior
ni le compagnie danno due spet
tacoli, uno dalle 19 alle 21,30; 
l’altro dalle 23 all’una e mezza 
circa: quasi sempre, come dice
vo prima, a teatro completo e 
con lavori che restano in cartel
lone almeno quattro o cinque 
settimane, ma spessissimo vari 
mesi.
Meno soddisfacente è il quadro 
d’insieme che presenta l’attuale 
drammaturgia spagnola, priva di 
personalità di forte rilievo e non 
certo agevolata, nel suo fiorire, 
dalla vigilanza attenta e poco in-

cline a transazioni, di una cen
sura informata a rigorismi poli
tico-ideologici non meno che 
etico-religiosi. In realtà se si ec
cettua la figura di Buero Valleio, 
che in più di una circostanza ha 
dimostrato di avere qualche co
sa da dire, i diversi Peman, Mi- 
hura, Luca de Tena, Paso, ecc., 
che oggi vanno per la maggiore, 
non danno davvero l’impressione 
di essere autori molto impegnati 
in alcuna direzione, salvo quella 
—■ per di più, spesso, assai ele
mentarmente risolta — del pro
curare due ore di onesto svago. 
Se si pensa poi che dal normale 
repertorio dei teatri spagnoli so
no assenti tutti i rappresentanti 
più impegnati, diciamo così, del 
teatro mondiale, da Brecht a Io- 
nesco, Adamov, Albee, ecc., e per
fino Tennessee Williams e Mon- 
therlant, si comprenderà subito 
che la situazione almeno da que
sto punto di vista, non è delle 
più confortanti. Ed è un pec
cato perché lo spagnolo è natu- 
raliter portato al teatro, ed il 
madrilegno specialmente, al tea
tro è dispostissimo a passarci tre 
sere della settimana.
Altre considerazioni sarebbero da 
fare — ma il discorso sì allun
gherebbe più del consentito -— 
a proposito di quello che potrem
mo definire il rinnovamento dal
l’interno del contemporaneo tea
tro spagnolo, in rapporto alle 
tecniche di recitazione, agli sti
li, in una parola al suo svecchia
mento.
Vale la pena a questo proposito 
di ricordare che, all’infuori di 
Tamayo che dirige la propria 
compagnia e il proprio teatro, 
di Luis Escobar, di Adolfo Mar- 
sillach e di pochissimi altri regi
sti, la maggioranza delle forma
zioni teatrali è ancora diretta dal 
primo attore o dalla prima attri
ce (caso di Lola Membrives) 
secondo gli schemi e canoni del
le vecchie compagnie di giro di 
quarant’anni fa. Ed anche quan
do si tratta di un ottimo attore



come Fernan-Gomez o di un 
buon attore come Ibanez Serra- 
dor, non è detto che il regista 
debba essere sempre all’altezza 
del protagonista.
A voler semplificare, si sarebbe 
tentati di dire che il pubblico 
di Madrid meriterebbe, tutto 
sommato, un teatro migliore di 
quello che due volte al giorno 
gli si offre. Salvo naturalmente 
le debite e non molto numerose 
eccezioni. E veniamo alla cro
naca di qualche spettacolo.
Al teatro Bellas Artes, José Ta- 
mayo ha messo in scena Cali- 
gola di Camus, nella traduzione 
di Escué Porta, scenografia di 
Sigfrido Barman, costumi (mol
to belli) di Victor Maria Cor- 
tezo, commento musicale di An
ton Garcia Abril. Protagonista 
José Maria Roderò, affiancato da 
un folto gruppo di collaboratori 
modesti, ma fra i quali convie
ne distaccare le interpretazioni di 
Carlos Ballesteros (Cherea) e di 
Juan Francisco Margallo (un ot
timo Scipione). Un poco discon
tinuo, Roderò ha interpretato 
felicemente il terzo e il quarto 
atto, passabilmente il secondo 
senza convincere gran che il 
primo.
Al « Marquina », Fernando Fer
nan-Gomez, regista e primo at
tore, ha presentato II pensiero 
di Andreiev. I l  vecchio dramma 
dello scrittore russo, pur con i 
suoi innegabili limiti artistici, rin
giovanito e sveltito da un libero 
adattamento di Carlos Semprun, 
ha convinto soprattutto grazie 
alla magnifica interpretazione del 
protagonista. Lo hanno ben coa
diuvato fra i numerosi compo
nenti, Gemma Cuervo, Fernan
do Guillen, Francisco Piena, 
Agustin Gonzalez. Ottima la sce
nografia ed i costumi di Mam- 
paso e vivo il successo personale 
dell’attore-regista. Con il Cali- 
gola di Tamayo, e, su un diverso 
piano la Perrichola di Luca de 
Tena, questa edizione di Andre
iev è fra le cose migliori della

recentemente iniziatasi stagione 
madrilegna.
La Perrichola di Juan Ignacio 
Luca de Tena (musica del mae
stro Fernando Moraleda) che si 
presenta con vivo successo al tea
tro « Eslava » è una farsa musi
cale in un prologo e due atti 
diviso in sette quadri. Impernia
ta sulle avventure della celeber
rima attrice meticcia Michaela 
Villegas che furoreggiava sugli 
scenari di Lima nella seconda 
metà del secolo decimo ottavo, 
costituisce l’ennesima e più re
cente variazione su quel tema.
Di Luigi Pirandello al piccolo 
ed accogliente teatro Recoletos, 
Victor Catena ha inscenato L’uo
mo, la bestia e la virtù nella 
versione di Ildefonso Grande. Ga
briel Leopart è il Paolino di que
sta edizione spagnola: ha fatto 
probabilmente del suo meglio, ma 
è parso un po’ « seduto » un po’ 
flojo, privo del mordente indi
spensabile, meno del terzo atto 
meglio condotto. Ottimo Antonio 
Prieto come capitano Perella e 
buona, benché qualche volta un 
po’ falsa, un po’ di maniera 
Esperanza Grases come la vir
tuosa signora Perella. La regìa 
di Victor Catena discontinua, con 
intuizioni felici e lacune. L’im
postazione generale forse un po’ 
troppo farsesca. Gustosa invece 
l’ambientazione d’epoca e la ri- 
costruzione degli ambienti.
Al teatro Goya, Lola Mem- 
brives (la Emma Gramatica spa
gnola) una! delle superstiti glo
rie della vecchia scena spa
gnola, ha successivamente inter
pretato Por fin mujer di Jacinto 
Benavente e E1 rio se entrò en 
Sevilla di José Maria Peman. 
Non ci dilungheremo sulla com
media di Benavente in quanto 
scontatissima, e diremo poco di 
quella di Peman, perché poco 
vale. Si tratta di una commedia 
nuova di questo autore e rientra 
in quel teatro « costumbrista » 
dicono gli spagnoli, che quando 
non scade nel macchiettismo ver-

nacolo, stagna in una grigia ed 
amorfa aproblematicità.
Sarebbe difficile spiegare e spie
gare chiaramente quel che Pe
man ha voluto dire. Sono ten
tato dì pensare che anch’egli, 
come don Jacinto, abbia voluto 
scrivere una parte per una pri
ma attrice cui lo legano anni di 
fraterna amicizia. Ma è un po’ 
poco. Con la Membrives, più o 
meno nel suo stile, ma ovvia
mente meno bravi di lei, recita
vano Manuel Torremocha, Lola 
Lemos, Francisco Valladeres, 
Amparo Marti, Francisco Taure, 
Rosa Gorostegui ed altri che non 
è necessario ricordare. Las Entre
tenidas è una commediola in due 
atti di Miguel Mihura andata 
in scena al teatro Regina Vitto
ria, mentre dello stesso autore, 
al teatro della « Comedia », si 
rappresentava La bella Dorotea. 
Entrambe sono pièces facili, se 
vogliamo divertenti, ma trentan
ni le separano dal teatro attuale: 
Al teatro Valle Inclan, Con
chita Montes, una delle migliori 
attrici spagnole, presenta Mary, 
Mary con molto successo. La 
commedia è di Jean Kerr, mo
glie del critico teatrale del « New 
York Herald Tribune ». Ci sa 
fare: autrice arguta, psicoioga, 
scrittrice dal dialogo serrato e 
brillante.
Ancora poche parole per Alfon
so Paso, autore del quale ben 
sei teatri di Madrid rappresen
tano contemporaneamente sei di
verse commedie (cosa che non 
accadde neppure a Jacinto Bena
vente negli anni dei suoi mag
giori trionfi). Di questo autore 
che ogni anno sforna due o tre 
commedie nuove e che ne ha 
già un sinnúmero al suo attivo 
rappresentate ed applaudite in 
Spagna ed in Sud America, se si 
cominciasse a parlare, il discor
so diventerebbe lungo. Meglio 
evitarlo; tanto — teatralmente — 
non servirebbe a nessuno.

Franco Cerotti
Madrid, dicembre 1963



A  S T O C C A R D A  E  D U S S E L D O R F

Nei teatri di Stoccarda e di Dusseldorf sono andate in scena in prima assoluta 
le commedie di due giovani autori tedeschi, Martin Walser e Gerì Hofmann, 
il primo in polemica con la società di ieri, quella che aveva facilitato l’avvento 
al potere di Hitler. «Un requiem per un immortale», ha definito Walser la 
sua commedia, intitolata Ueberlebensgross Herr Krott.
Krott è il direttore di una gran
de industria, molto ricco, piutto
sto stupido, alquanto sentimen
tale, al quale fa da contrappun
to un personaggio « del popo
lo », il cameriere Ludwig, servile, 
ma consapevole di sé, diligente, 
puntuale, conscio del posto che 
occupa nei gradini più bassi del
la scala sociale. Herr Krott ri
posa in una sedia a sdraio, sulla 
terrazza di un albergo di lusso, 
con la moglie e sua cognata, che
10 corteggia. Krott è all’apice 
della sua carriera, è potente, è 
ricchissimo e aspetta la morte. 
Per ragioni che Walser non spie
ga, egli è convinto che sarà as
sassinato ma ad un tempo sa 
perfettamente che nessuno avrà
11 coraggio di ucciderlo. Trascor
re quindi il tempo annoiandosi, 
cercando di far compagnia alla 
moglie e accettando senza entu
siasmo le premure della cognata. 
Krott cerca di spendere in bene
ficenza il denaro accumulato 
spesso con la violenza, qualche 
volta con la truffa : ma ne ha 
troppo e quel che concede gli 
ritorna raddoppiato. Nulla lo in
teressa. I l cameriere lo serve 
« senza odio », senza invidiarlo, 
accettando il suo posto.
Krott personifica il capitalismo 
che sta per morire ma non muo
re perché la società non ha il 
coraggio di ucciderlo. I l  pubbli
co di Stoccarda ha fischiato, la 
critica è rimasta perplessa, il qua
dro — anacronistico — della lot
ta di classe non ha convinto. 
Molta fortuna ha invece ottenu
to la commedia di Hofmann, I l  
borgomastro. I l commento di cer
ta parte del pubblico (« E’ uno

scandalo rappresentare una cosa 
del genere. Cosa volete che pen
sino i giovani dei loro genito
ri ») ha dimostrato che Hofmann 
ha fatto centro.
I l testo appartiene senza dubbio 
ad una delle migliori apparizioni 
degli ultimi tempi nei teatri te
deschi e indica che esistono pres
so gli autori della giovane gene
razione il desiderio e la volontà 
di illuminare le ombre del re
cente passato, di scoprire « co
me » si sono formate, e di capire 
le conseguenze che hanno cau
sato. Non c’è nel Borgomastro un 
personaggio-simbolo come « Herr 
Krott ». C’è lo studio psicologico 
di un normale « uomo della stra
da » non del tutto contento, ma 
anche non del tutto insoddisfatto 
di far parte di una complessa 
burocrazia, nella quale ciascuno 
può diventare, se è diligente e 
rispettoso delle leggi, ma anche 
le più assurde, un Heichmann. 
Hofmann porta davanti agli oc
chi dello spettatore il fenomeno 
dell’uomo che in principio inor
ridisce alla vista di una goccia 
di sangue, ma che più tardi su
pera addirittura il maestro nel
l’esercizio della violenza. Hof
mann non ha preso direttamente 
di mira il nazional-socialismo, 
ma ha descritto gli effetti che 
può provocare l’uso della vio
lenza su una società interior
mente incerta, priva di saldi 
principi morali.
Va da sé però che nei teatri te
deschi I l  borgomastro (« Der 
Buergermeister ») acquista la im
portanza di un faro diretto sul
la storia di ieri della Germania.

E. P.

IL TEATRO PORTOGHESE 
STRETTO DALLA CENSURA

I l teatro portoghese è pratica- 
mente sconosciuto oltre ai suoi 
limiti geografici; e, se è vero che 
il genio lusitano non tende na
turalmente ad esprimersi attra
verso la poesia drammatica, al 
contrario di quanto succede per 
la poesia lirica, non per ciò man
cano, nel corso della sua storia, 
autori ed opere seriamente im
pegnati alla creazione di una 
drammaturgia portoghese, vali
da simultaneamente sul piano 
nazionale e su quello universale. 
Così, il romanticismo si prolungò 
nel teatro portoghese sino alla 
fine dell’Ottocento — e ad esso 
si assoggettarono perfino autori 
come Joào de Càmara, Marce
lino Mesquita, Henrique Lopes 
de Mendonqa e Julio Dantas, ai 
quali si debbono d’altro lato i 
primi, per quanto timidi, tenta
tivi di impiantazione dell’estetica 
verista nei palcoscenici portoghe
si. Ma solo nel 1904 si fondò in 
Lisbona, a somiglianza del mo
dello francese di Antoine, un 
« Teatro Libero », ove si presen
tò per la prima volta Ramada 
Curto, che sarebbe venuto ad es
sere l’autore più rappresentativo 
(e più rappresentato) del Tea- 
tro borghese nel periodo limitato 
dalle due guerre mondiali.
E’ ancora sotto il segno del ve
rismo, sebbene già depurato da 
certi preconcetti rigidi di scuo
la, che la produzione dramma
turgica dei primi anni della Re
pubblica (proclamata nel 1910) 
e del dopoguerra si delinea. Al
cuni autori avevano iniziato, pre
cocemente, la loro opera prima 
del 1910, come Ramada Curto



e Vasco de Mendonga Alves; ma 
subito dopo altri nomi vennero 
a unirsi ai loro, tali come quelli 
dì Alfredo Cortez, Carlos Selva- 
gem, Vittoriano Braga e Jaime 
Cortesdo. Un posto a parte deve 
riservarsi alla personalità isolata 
di Raul Bandào, che solo recen
temente comincia ad essere com
presa e valorizzata come meri
ta. Egli ed Alfredo Cortez — 
Brandào per l’angoscia esisten
ziale di cui si nutrono i suoi 
drammi, Cortez per il rigore im
placabile della tagliente critica 
sociale — sono fuori di ogni dub
bio, le due grandi figure del Tea
tro portoghese fra le due guer
re: con esse si abbozzano i pri
mi sintomi di fallimento della 
estetica verista, che i drammi dei 
poeti simbolisti, (quali Antonio 
Pattricio e Fernando Pessoa) e 
futuristi (come il pittore Almada 
Negreiros), allontanati dai pal
coscenici e ignorati dal pubblico, 
non erano riusciti a detronizzare. 
L ’istituzione, negli ultimi anni 
della decade 20, della censura 
previa agli spettacoli, venne tut
tavia ad ostacolare l’evoluzione 
della drammaturgia nazionale, il 
suo avvicinamento ai nuovi mo
delli europei, stabilendo una 
scissione — che tragicamente an
cor oggi perdura — fra il teatro 
che si scrive e il teatro che si 
rappresenta: dinamico, vivo, ri
verberante i colori multipli del 
nostro tempo, quello: statico, im
mobile e sorpassato, questo. Ne
gli ultimi anni, l’azione restrit
tiva della censura, oltre a varie 
opere dei più significativi autori 
portoghesi contemporanei, ha 
impedito che salissero alle sce
ne opere di fama internazionale, 
quali Andorra di Max Fritsch, 
Look back in anger di John Os- 
borne, Le malentendu e Caligula 
di Albert Camus, Escuadra hacia 
la muerte di Alfonso Sastre, De
sire under thè elms di Eugene 
O’Neill, De mal court di Audi- 
berti, Histoire de rire di Salacrou,

Romulo il grande di Dùrrenmatt, 
Ubu Roi di Jarry Leschmiirz di 
Boris Vian... e ritardò fino al 
1959 la presentazione dei Sei per
sonaggi di Pirandello! Senza par
lare poi degli autori proscrìtti a 
priori, quali Brecht e Jean-Paul 
Sartre...
Tuttavia, a partire dal 1946 — 
anno in cui, sotto l’impulso di 
Gino Saviotti, si fondò a Lisbo
na (e, con la sola eccezione del 
« Teatro Esperimental » di Opor
to, creato da Antonio Pedro in 
tale città nel 1953, la vita tea
trale portoghese è circoscritta al
la capitale) il « Teatro-Estudio 
do Salitre » — un movimento di 
attualizzazione dell’arte dram
matica cominciò a disegnarsi con 
nitidezza crescente: si rivelano 
nuovi autori e nuovi attori, si 
passa a dare alla regia una cura 
che fino allora le era negata, i 
teatri professionali diventano più 
rigorosi nella scelta del reperto
rio (in cui i nomi di Lorca, 
Anouilh, Cocteau, appaiono per 
la prima volta) e un pubblico 
nuovo, più esigente e illuminato 
comincia a imporre il suo gu
sto. Nel 1947, il « Teatro Nacio- 
nal » di Lisbona osa mettere in 
scena il dramma Benilde ou a 
virgem-màe del grande poeta 
José Regio — il cui mirabile mi
stero tragico Jacob e o Anjo, rap
presentato a Parigi (Studio des 
Champs-Elysées) nel 1952 conti
nua inesplicabilmente assente dal
le scene portoghesi. E dai pal
chi sperimentali ascendono ai 
teatri regolari drammaturghi di 
espressione moderna: un Romeu 
Correia, che, dal Casaco de fogo 
(1953) a O vagabundo das màos 
de Ouro (1962) ha) cercato di 
realizzare un teatro dalle carat
teristiche popolari; l’autore di 
questa cronaca, che fu uno dei 
fondatori dell’« Estudio do Sa
litre » ed ivi fu rappresentato 
per la prima volta nel 1947 con 
la favola espressionista O mundo

comegou às 5 e 47 cui seguì un 
ciclo di drammi sociali di prote
sta, costituito fino ad oggi da 
O dia seguirne (dato a Parigi, 
alla « Huchette » nel 1953, dopo 
che ne era stata proibita la pri
ma a Lisbona, dove solo recen
temente poté esser rappresenta
to), Alguém terà de morrer 
(1956), E’ urgente o amor 
(1958), Ospássaros de asas cor
tadas (1959) e Gondenadoa à vi
da (1963), un Costa Ferrerìa, il 
cui talento vergatile si muove 
tanto a suo agio nella farsa e 
nella commedia Por um fio... 
(1950); Atrás da porta (1956), 
come nel dramma e nella tra
gedia (Quando a verdade mente, 
1955; Um dia de vida, 1958; 
Um homem só, 1959; Os de
sesperados, 1961 ) stigmatizzan
do, in qualsiasi dei generi, con 
notevole virtuosismo tecnico, 
la solitudine degli uomini in 
un mondo desacralizzato ; un 
Bernardo Santàreno, infine, che, 
oscillando fra i poli, di segno 
contrario ma di forza equivalen
te, da un fascino del male a 
un’ossessione dell’angelismo, rea
lizza l’insperata fusione dei temi 
di radice popolare con le pre
occupazioni esistenziali che agi
tano la carne e lo spirito del
l’uomo contemporaneo in dram
mi di una tensione palpitante 
ed oppressiva che tragicamente 
esplode in un clima d’isterismo 
e violenza (A Promessa, data per 
la prfma volta nel 1957 dal 
« Teatro Experimental do Por
to » e proibita dopo una decina 
di recite; O lugre e O crime de 
Aldeia Velha, 1959; oltre a vari 
altri che non son potuti salire 
sulle scene; A Escomungada, 
1957; Antonio Marinheiro, 1960; 
O pecado de Joào Agonia, 1961 ; 
Anunciado. 1962).
Più recentemente, impegnati nel
l’esplorazione di nuovi cammini 
per il Teatro portoghese, sono



comparsi i nomi di Fiama Pasis 
Brandào, Grajeio Crespo, Augu
sto Sobral, Prista Monteiro, Te
resa Rita e Augusto Abelaira 
che, malgrado le reminiscenze 
evidenti (a volte troppo eviden
ti) della moderna « àvant-gar- 
de » francese, accusano innega
bili vocazioni drammatiche ; e, so
prattutto, Luis Sttau Monteiro, 
il cui notevole dramma epico 
Felizmente há luar, distinto nel 
1962 con il Gran Premio di 
Teatro della Società degli Auto
ri, è venuto ad aprire una nuo
va prospettiva alla drammatur
gia portoghese (cui la lezione di 
Brecht non è estranea) e urgen
temente reclama una realizzazio
ne scenica.
Succede però che a quasi tutti 
questi autori è stata rifiutata ne
gli ultimi anni l’esperienza vivi
ficante delle scene, ciò che, ac
centuando il divorzio fra il pub
blico e il Teatro, minàccia gra
vemente di ridurre la creazione 
drammatica al livello del puro 
esercizio letterario. In effetti, ì 
tre o quattro teatri di prosa — 
due dei quali sovvenzionati — che 
funzionano a Lisbona con mag
giore o minore regolarità dall’ot
tobre al maggio (per una popo
lazione di circa un milione di 
abitanti) li ignorano sistematica- 
mente, a beneficio di opere con
formista e anacronistiche, stra
niere nella maggioranza, dalle 
quali il pubblico, a gran ragione, 
si disinteressa. Quello stesso pub
blico che, in epoche anteriori, 
ha applaudito con entusiasmo II 
Crogiuolo, Aspettando Godot, I l 
rinoceronte o La visita della vec
chia signora, perché vedeva in 
questi spettacoli l’immagine di un 
teatro identificato con le angu
stie e le speranze più segrete dei 
tempi in cui gli è stato dato vi
vere. Lui* Francisco Itcbello

(traduzione di Grazia Saviotti) 
Lisbona, dicembre 1963

L e  C o m p a g n i e  s e m i s t a b i l i  n o n  
p o s s o n o  p r o p r i o  f u n z i o n a r e  ?

Il sestetto dell’incertezza che aveva stabilito di formare una 
« semistabile » da essi chiamata « Gruppo del Teatro Libero » 
(ma tutto i l teatro italiano è libero, che si sappia) ha fin ito 
per arrendersi, dopo non poco tergiversare, alla soglia del 
debutto. Si credeva proprio che tutto fosse ormai a posto, ed 
invece hanno rinunciato adducendo ostacoli amministrativi. 
Hanno detto: « Rivedendo i preventivi abbiamo scoperto che 
mancavano ancora soldi ed uno dei soci del Gruppo (l’impre
sario ed editore Cappelli) ha creduto di ritirarsi. Non ci siamo 
sentiti di accollarci anche la sua parte, dopo aver già fatto 
i l sacrificio di assegnarci trentamila lire a testa di paga il 
giorno. Insomma la nostra esperienza ha dimostrato che la 
sovvenzione governativa non basta, se non è integrata, come 
avviene per i Teatri Stabili, da una sovvenzione comunale ». 
Chiuso. Con questa formazione ed alla maniera che si spe
rava non crediamo se ne parlerà mai più.
Ci dispiace, sia detto subito. E’ un colpo duro per il teatro 
drammatico, che in questa Stagione — nella quale Franz De 
Biase si è molto impegnato, dando fino aH’impossibile — 
è in ripresa ovunque, ed a Roma perfino « folgorante » come 
scrivono i cronisti dei quotidiani.
Le semistabili le abbiamo molto invocate e la Direzione del 
Teatro le ha appoggiate con simpatia e generosità, sorvo
lando anche fin dove era legalmente possibile a norme non 
del tutto ortodosse con i vari desiderata, pur che si formas
sero. Bisognava incominciare; era necessario provare. La 
prima: Proclemer-Albertazzi (avrebbe dovuto esserci anche 
Cervi, ma non lo abbiamo mai creduto, convinti che due 
mattatori insieme passano ma tre sono troppi) diretta da 
Ettore Giannini, i l  regista fantasma eternamente assente. 
Il tentativo naufragò subito e forse con rammarico di Alber- 
tazzi, se alla riunione dellTDI a Saint-Vincent egli si espresse 
con parole dure sull’argomento.
La seconda semistabile avrebbe dovuto, dunque, costituire 
i l primo vero esperimento (la « Compagnia dei Quattro » è 
una formazione sociale in senso normale e quella di Ricci 
fa capo a ll’intero complesso Lualdi-Sant’Erasmo) della nuova 
formula ed agire al Teatro Quirino. Una grande e bella Com
pagnia, con un regista che ha nome Visconti alternantesi con 
De Lullo, e cinque attori principali (Morelli-Stoppa-De Lullo- 
Falk-Valli) dei quali è superfluo dire di più di quanto non 
certifichi il prestigio del loro nome.
In tutta questa vicenda non bisogna dimenticare che il 
Gruppo del Teatro Libero nasceva nelle acque mosse del 
Teatro Stabile di Roma, diretto da Vito Pandolfi, in via di



formazione, ormai deliberato 
dal Comune, la cui agibilità 
sembra certa per la prossima 
Stagione 1964-65, al Teatro 
Argentina, famosa sala co
munale.
Forse senza la presenza dello 
Stabile i sei non avrebbero 
desistito. Sia chiaro che si 
tratta di nostra personale 
supposizione: ci si perdoni se 
erriamo: non si tratta di ma
levolenza o pettegolezzo, ma 
intima ricerca di una più 
plausibile ragione che non sia 
quella scarsa data dagli inte
ressati, dal momento che il 
vero sforzo economico lo ave
vano già fatto e grandissimo,
10 ammettiamo, assegnandosi 
una paga che oggi pretende 
un generico con le fotte (1). 
Non avrebbero desistito, cre
diamo, se avessero intravisto 
la possibilità di diventare au
tomaticamente « Teatro Sta
bile di Roma » dopo il succes
so di questa Stagione (dato 
per scontato, come tu tti san
no); l ’eccezionaiità della loro 
formazione, la rinomanza na
zionale ed internazionale di 
una simile Compagnia. Si 
tratta inoltre di una questione 
di prestigio, quasi un fatto 
morale. La differenza tra una 
Stabile ed una Semistabile 
non consiste soltanto nel fat
tore economico per la prima, 
due sovvenzioni invece di 
una, ma anche nel diritto di 
fregiarsi dello stemma della 
Città, di occupare (a Roma) 
un glorioso teatro comunale 
con relativi servizi, nessuno 
escluso, fino all’esenzione 
delle tasse per l ’affissione.
11 Gruppo dei sei, dopo aver 
agito diremo privatamente 
per una Stagione avrebbe po
tuto trasformarsi facilmente

Antico termine di gergo dei comici, 
allusivo a quei mediocri imbottiti di 
boria ed altresì schizzinosi, a torto 
sempre scontenti delle parti loro af-

in Teatro Stabile se quella 
cattedra fosse stata ancora 
libera; invece dopo il primo 
sforzo in luogo di raccogliere 
m igliori fru tti si sarebbe tro
vato in soggezione di fronte 
ad un Ente che possiede au
tomaticamente tu tti i  benefici 
elencati.
Ci sia permesso di trarre al
tre considerazioni, non sap
piamo se più o meno posi
tive, ma abbiamo già dichia
rato trattarsi di supposizioni 
personali. La rinuncia del 
Gruppo del Teatro Libero non 
ha disilluso ed amareggiato 
soltanto i  teatranti, ma ha 
colpito soprattutto i l  pubbli
co, che dai quotidiani avreb
be dovuto essere meglio in
formato. Invece, quello che 
ha più responsabilità giorna
listica per i l prestigio del 
«Corriere», ha scritto un pez
zo — come si dice — piuttosto 
incerto e poco chiaro, con un 
titolo — se è suo e non reda
zionale — su quattro colonne 
ma fuori posto: « I l teatro di 
giro non è più possibile? ». 
I l teatro di giro non c’entra 
con la Semistabile romana; 
quel Gruppo avrebbe, sì, toc
cato qualche altra città o for
se soltanto Milano, ma in
somma non più di uno scam
bio, come si dice ora del mo
vimento delle varie compa
gnie che appartengono a date 
città. I l problema del « giro » 
semmai è un altro, per quanto 
da ritenersi superato. Le Sta
b ili sono tutte di giro, anche 
se può sembrare un giro di 
parole; esse hanno dato al 
nostro Teatro una nuova 
fisionomia, della quale ci 
siamo ripetutamente occupa
t i e non ci ripeteremo. Radice 
sa tutto come noi del teatro, 
soltanto che per l ’occasione, 
essendo egli legato da forte 
amicizia con i componenti 
quel Gruppo ha confuso le 
acque. Egli ha scritto: « se 
le cose stanno in tu tt’altro

modo [degli sforzi fatti dai 
sei per mandare in porto la 
formazione) allora bisogne
rebbe conoscere le vere ragio
n i che dopo una successione 
di annunci a singhiozzo, han
no indotto i l  Gruppo a riman
dare la propria costituzione; 
o le cose stanno effettiva
mente come si dice, e allora 
occorre sapere se in Italia le 
formazioni di grandi Compa
gnie di giro è davvero diven
tata impossibile ».
Tutto quanto esposto prima 
risponde all’interrogativo di 
Radice sulle Compagnie di gi
ro. In quanto al « tu tt’altro 
modo » (di come stanno le co
se) al nostro primo pensiero 
aggiungiamo, infine più aper
tamente, che è mancata la fe
de, l ’amore e la volontà. Trop
pi interessi artistici-economi- 
ci agiscono individualmente 
intorno alle personalità dei 
sei.
Ma davvero si vuol farci cre
dere che, al punto in cui era 
la soluzione amministrativa, 
con l ’appoggio e le conces
sioni della Direzione Genera
le del Teatro (intervenuta due 
volte, come abbiamo specifi
cato nel fascicolo scorso in 
proposito) un Luchino Viscon
ti non dirige e Stoppa e la 
Morelli e compagni non reci
tano perché Cappelli si ritira 
con la sua parte? Cappelli 
avrebbe potuto essere, se mai, 
sostituito agevolmente, da 
una o più persone. Ce ne so
no. E’ vero Paone? è vero 
Fodale? è vero Tizio, Caio, 
Sempronio? Né si dimentichi 
che FETI è Ente parastatale 
che gestisce anche i l  Quiri
no e non « affitta » una sala 
al Gruppo del Teatro Libero; 
ma crediamo lo aiuti, lo so
stenga, lo rappresenti moral
mente.
E quando Visconti afferma, 
intervistato da « I l Giorno » 
che la sovvenzione dello Sta-



to non basta ed occorre an
che quella del Comune, ha 
già espresso tutto in un solo 
rintocco: ci vuole i l  Teatro 
Stabile.
A  noi interessa poter conclu
dere che i l  difetto della Semi
stabile non è nella formula:

Una commedia del Cinquecento 
— Gli ingannati — si è attirata 
in questa Stagione Teatrale l’at
tenzione delle cronache per un 
curioso caso occorsole. Rappre
sentata al Teatro Stabile di Trie
ste, dopo poche recite dovette 
subire la censura e i tagli impo
sti dal presidente stesso di quel 
Teatro (1). E’ una commedia che 
fu celeberrima, e di notevole im
portanza nella storia del teatro 
perché imitata da mezza Europa, 
ripresa e rimaneggiata da scrit
tori comici italiani e stranieri. E’ 
la tipica commedia rinascimen
tale, la si colloca, sommariamen
te, accanto ad altri titoli famosi, 
La Calandria del Bibbiena, La 
Mandragola del Machiavelli, La 
Lena dell’Ariosto. Commedia 
amorosa, ma dell’amore fisico, 
del rovente desiderio e del pia
cere. Fa parte anch’essa della va-

è nei componenti. Ma poiché 
le Semistabili sono necessa
rie quanto gli Stabili stessi 
(le nostre città sono molte e 
non tu tti i Comuni possono 
permetterselo) sarà il tempo 
a darci ragione. Aspettiamo.

Lucio Bidenti

(1) N.d.R. - La situazione al Teatro 
Stabile di Trieste, ritornò normale il 
22 novembre, con la ripresa dello 
spettacolo senza i tagli imposti dal 
presidente, contro la volontà della di
rezione artistica e degli interpreti. 
Nella notte, dopo cinque ore e mez
zo di seduta, il direttivo del Teatro 
respinse con 11 voti contro 2 l’ordine 
del presidente, ripristinando la inte
grità del copione de Gli ingannati 
e facendo riprendere le prove de La 
breccia, pure sospese dal presiden
te perché riteneva l’opera non con
forme a certe sue vedute.
Sebbene il direttivo abbia, nonostante 
l’incidente, manifestato la propria fi
ducia al presidente, pregandolo di 
continuare nelle sue funzioni, il dot
tor Venier si è recato dal sindaco 
e gli ha messo a disposizione la pro
pria delega di presidente.
Ad ogni modo l’ambiente culturale 
triestino è lieto che i diritti dell’arte 
e della cultura abbiano trionfato su 
meschine prese di posizione del po
tere politico.

sta, spesso prestigiosa letteratura 
realistica, tutta terrestre, incastra
ta e compiaciuta nell’istinto, che 
invase interi sfecoli del nostro gu
sto e costume. Fu rappresentata 
la prima volta a Siena nel 1531, 
dall’Accademia degli Intronati : 
chi sia l’autore, non si sa.
Poiché l’azione si svolge a Mo
dena e la descrizione della città, 
fe i riferimenti al carattere degli 
abitanti sono precisi e arguti, 
qualcuno volle attribuirla al mo
denese Lodovico Gastelvetro. Se
condo il parere di altri autore
voli eruditi, la tesi tuttavia non 
regge. Non tocca a noi entrare 
in tali disputte : l’importante è 
che questa commedia anonima è 
bella, ricca, coloritissima; la stof
fa del suo stile e linguaggio è 
fastosa e popolaresca, profonda
mente sensuale e pur vivace e 
briosa. Si segue il dialogo con 
un diletto intimo, di cose dette 
bene, di scene audaci ma ben 
bilanciate, di personaggi tratteg
giati con finezza e proprietà.
La commedia si svolge sui mar
gini, o dentro i meandri e le 
allusioni di quello che si dice : 
osceno; era il segno dell’epoca. 
Ma, come fu osservato, una cer
ta « grazia festevole » trattiene 
la rappresentazione sull’orlo del
l’eccesso. E’ una dimensione di 
ardita, allegra ma non cinica né 
del tutto infame umanità, che ci 
permette di riconoscere nei per
sonaggi uomini e donne accesi 
di voglie e prurigini, ma non 
perduti nel vizio. Si sente il limi
te stretto di una vita suggellata 
da un’impronta carnale, si direb
be che questa gente, solo intenta 
ai fatti naturali, non pensi che 
all’atto sessuale, a congiungimen
ti rinnovati e perenni ; tutti i mot
ti fanno capo lì, alludono a que
sta materialità grossa e spessa. 
Eppure un’apertura di affetti, 
una specie di affabilità spregiu
dicata ma cordiale, c’è.
Tant’è vero che Benedetto Croce 
ha scritto che la si potrebbe de
finire la commedia, o il dramma 
« deU’amor giovanile, spontaneo,

La rinuncia del « Gruppo del Tentro Libero » alla Semistabile, per fortuna 
non ha fatto rinunciare al teatro quella che già fu la « Compagnia dei gio
vani » e che pare si ricostruirebbe, con l’ausilio dell’impresario Carlo Alberto 
Cappelli, per debuttare al Teatro Quirino di Roma il 15 gennaio e restarci 
due mesi, per andare poi a Milano, dove non ci sarebbe al momento un 
teatro libero in quell’epoca, ma lo troveranno con qualche spostamento. La 
Compagnia è indubbiamente una delle prime del nostro teatro di prosa e 
gli impresari di Milano non ne rifiuteranno la presenza in questa Stagione. 
De Lullo, la Folk, Valli e la Albani (la Guarnieri si è da tempo staccata dai 
suoi compagni e recita in questo momento la parte di Ofelia nell’Amleto 
di Albertazzi) reciterebbero i Sei personaggi in cerca d’autore che hanno 
già fatto a Mosca ed alla quale edizione apporterebbero qualche cambia
mento, ma non sostanziale, come sarebbe invece avvenuto se il « Gruppo 
Libero » avesse iniziato la Stagione con questa opera, data la presenza di 
Stoppa che avrebbe dovuto fare « il Padre », ecc. Dopo il capolavoro di 
Pirandello, reciterebbero L’albergo del libero scambio di Feydeau, con la 
regìa di De Lullo come era nel programma del « Gruppo ».

G l i  i n g a n n a t i

AI Teatro Stabile di Trieste, la Compagnia del Teatro stesso, il ÌS novembre 1963, ha rappresentato la commedia cinquecentesca degli Accademici intronati di Siena: « Gli ingannati » la cui prima edizione a stampa del 1531, porta l'indicazione « Comedia del Sacrificio degli Intronati » celebrato nei Giuochi d'un Carnevale in Siena. Riduzione e adattamento di Gigi Lunari; regìa di Fulvio Tolusso; scene e costumi di Luca Sabatelli.



impetuoso o travolgente ogni 
ostacolo per raggiungere il pro
prio oggetto ». Queste ragazze, 
Isabella, Lelia, non hanno certo 
scrupoli, né troppi pudori, non 
pensano che i sospiri valgano 
gran che se non sono coronati 
da un trionfale appagamento dei 
sensi; e tuttavia nell’espansione, 
nella procacità, hanno un che di 
fresco, di primaverile: come se 
l’audacia, al di qua di ogni ri
tegno morale, sia un loro modo 
di rivelarsi, fragranti e intere. 
Isabella costringe Lelia travesti
ta, e ch’ella crede un giovanotto 
e di cui si è innamorata, a ba
ciarla. E poi chiede scusa spiegan
dosi : « Ma Dio lo sa ch’io non 
me ne sono potuta tenere ». E il 
Croce sottolinea le parole sempli
ci, spontanee, e osserva che non 
si sarebbe potuto esprimere me
glio, con assoluta naturalezza, un 
primo amore di giovinetta.
Ed eccoci giunti al punto che più 
ci piace : al nome di Shakespeare. 
Perché è stato detto e affermato 
che Shakespeare avrebbe tratto 
l’ispirazione della sua Dodicesima 
notte dagli Ingannati. La Dodi
cesima notte è una delle più 
splendide e soavi commedie del 
mondo, e non vi è dubbio che 
l’intrigo è lo stesso, che Lelia e 
Isabella ritornano in Viola e Oli- 
via, che il travestimento p'er amo
re di una fanciulla in giovinetto, 
e la trama dei casi comici, ser
vette sfacciate e libertine, pedan
ti, vecchi ringalluzziti (si ricordi 
il Malvolio shakespeariano) siano 
affini nelle due commedie. Avrà 
Shakespeare conosciuto Gli in
gannati nell’originale? A leggere 
bene, ci coglie un particolare stu
pore, ed è che qualcosa della 
deliziosa atmosfera shakespearia
na già c’è negli Ingannati: quella 
luce di sensualità, di attrazione e 
di incanto. Lelia e Isabella non 
sono indegne d’aver suggerito la 
creazione di due delle più ter
restri e celesti fanciulle di Sha
kespeare.
La favola degli Ingannati è tipi
ca della novellistica e dramma

turgia del tempo. Un signor V ir
ginio sfugge con la figlia Lelia 
al sacco di Roma e ritorna a 
Modena avendo colà perduto gli 
averi e il figlio Fabrizio, di cui 
non si è saputo più nulla. Lelia 
amava ed ama il giovane Flam- 
minio che le aveva giurato fede 
eterna e che ora l’accoglie indif
ferente, senza quasi riconoscerla. 
In realtà il traditore si è inna
morato di un’altra, Isabella; e 
Lelia, che è stata messa in con
vento per qualche tempo dal 
padre, scappa vestita da uomo, 
e pur di stare vicino al suo 
bene si presenta a Flamminio, 
che senza tuttavia riconoscer
la, l’assume come servitorello, 
e se ne serve per le sue amba
sciate amorose a Isabella. E’ esat
tamente la situazione della Dodi
cesima notte. Superfluo dire di 
più. Isabella, ingannata a sua 
volta dal travestimento, prende 
una gran cotta per Lelia, e l’av
ventura, per l’entusiasmo erotico 
di Isabella, si farebbe imbaraz
zante e bruciante se non arri
vasse a tempo quel Fabrizio che, 
sperduto a Roma, non è affatto 
morto ma bfen vivo, e così somi
gliante alla sorella che, scambiato 
a sua volta per Lelia, viene chiu
so in una stanza con Isabella, e 
lì fa ampiamente il dover suo. 
Commedia di bel respiro, per la 
varietà del colore, per le parole 
che paiono nate sulla bocca dei 
personaggi, e perché rappresenta 
e descrive paesaggi e costumi così 
tersamente che par di vederli. E’

poi anche satirica, con qualche 
lieve accenno di satira al clero, 
che era anch’esso uno degli aspet
ti più frequenti della letteratura 
d’allora, in paesi cattolici. Com
media liberissima, ma tra le mi
gliori del Cinquecento. E si può 
per ironia concludere che se lo 
zelo di una censura ha finito col 
farla conoscere meglio, non c’è 
che da rallegrarsi per la nostra 
coltura teatrale.

Francesco ISermartlelli

A tale esauriente disamina del
l’opera, facciamo seguire il giu
dizio di Paolo Emilio Poesio, pre
sente alla rappresentazione qua
le critico inviato della « Nazio
ne » di Firenze :
« Fra gli attori ricordiamo subito 
Marisa Fabbri, che della fantesca 
Pasquella ha tratteggiato a punta 
secca la furbizia e l’aggressività; 
Adriana Innocenti, spassosa e gu
stosa nelle vesti della balia Cle- 
menzia; Giorgio Valletta e Lino 
Savorani che erano i due vecchi; 
Nicoletta Rizzi che dell’imbaraz- 
zata Lelia-Fabio ha ben reso le 
pene d’amore; Egisto Marcucci, 
un Flamminio piacevolmente me
lodrammatico; Vittorio France
schi, dall’incisiva comicità, e Ro
berto Paoletti, dall’amena irruen
za, che con il Lo Vecchio e il 
Rizzini componevano il gruppet
to dei servi; il Mezz'era, il De 
Vita, la Gessner, il Penne, il Ba
roni, il D’Antoni e il Gamba (at
tendibilissimo “gemello” ) ».

I d i s c o r s i  d i  L i s i a

Al Teatro dei Satiri di Roma, Renzo Giovampietro ha fatto spettacolo, con la collaborazione di Mario Prosperi, trasferendo sulla scena quattro orazioni di Lisia e servendosi di brani di testi minori; il tutto intitolando « I discorsi di Lisia ». Traduzione dì Mario Prosperi; regìa di Renzo Giovampietro; scene di Silvano Falleni.
Renzo Giovampietro ha inaugu
rato un gen'ere tutto suo e com
pletamente originale : la scoper
ta della dimensione drammatica 
contenuta nelle orazioni classiche 
composte in occasione di un pro
cesso. Scoperta tanto più sorpren-

d'ente in quanto le circostanze di 
fatto e storiche che si vengono 
a chiarire, presentano una serie 
di affinità con alcune, caratteri
stiche, situazioni attuali. Giovam
pietro ha dato inizio al procedi
mento con la collaborazione di



Della Corte, per l’orazione De 
Magia, di Apuleio. Ora è la vol
ta delle orazioni di Lisia, celebri 
nell’Atene della seconda metà del 
secolo v. Mario Prosperi si è as
sunto il compito, con lucidità e 
sobrietà, di scegliere e tradurre 
i brani atti allo scopo. La simi
litudine tra tribunale e scena è 
stata messa a fuoco da diversi de
cenni. Giovampietro od altri po
trebbero continuare a lungo. Non 
mancano davvero processi e ora
toria di cui rievocare le rivela
zioni. I l conflitto drammatico fra 
accusa e difesa rimane ogni vol
ta centrale, anzi, basilare.
Lo spettacolo curato da Prospe
ri e Giovampietro, per la regìa e 
l’interpretazione di Giovampie
tro, si divide in due parti net
tamente distinte. La prima dram
matizza un’orazione di Lisia a 
sfondo nettamente politico e che 
da un delitto politico prende le 
mosse : « Contro Eratostene ».
Lisia chiede la condanna di Era
tostene, uno dei trenta tiranni 
che aveva dominato Atene dopo 
il disastro navale che l’aveva po
sta alla mercé di Sparta. Erato
stene gli aveva ucciso il fratello 
Polemarco — come lui straniero 
ad Atene, quindi considerato 
« meteco » e privo di ogni dirit
to civile — in nome della razza, 
ma in realtà per impossessarsi 
delle sue ricchezze. Lisia, fuggito 
da Atene e rifugiatosi a Megara, 
aveva aiutato finanziariamente 
Trasibulo a organizzare un corpo 
armato cui si doveva l’abbatti
mento della tirannia. Ora Lisia 
chiede giustizia. Come si saprà 
alla fine del primo tempo, Era
tostene viene assolto, perché « ub
bidiva a ordini superiori », in no
me di una conciliazione riappa- 
cificatrice. L ’orazione ribocca di 
sdegno per l’offesa recata al 
l’umanità perseguitando gli ap
partenenti a un’altra razza, per 
gelosia dei loro successi sociali, 
e pretendendo di salvare una 
razza superiore da mantenere 
pura. Quindi siamo in un’atmo
sfera decisamente drammatica,

che i riduttori hanno accentuato 
facendo intervenire la vedova 
della vittima a testimoniare l’ac
caduto nel suo tragico svolgimen
to. Nel secondo tempo cambia 
del tutto il tono e il carattere 
della rappresentazione. I  tre di
scorsi fatti dire in tribunale da 
tre accusati, appartengono a L i
sia che professionalmente li ha 
preparati su loro richiesta. Al
lora gli accusati dovevano difen
dersi in persona. Recitavano l’o
razione che era stata composta 
da un « logografo », che s’inca
ricava perfino di curarne, nel 
cliente, dizione umorismo e « pa
thos ». Vediamo così apparire al
la ribalta del tribunale, un inva
lido accusato di non esserlo e di 
percepire ingiustamente la pen
sione statale, poi un invertito vit
tima di un suo simile, infine un 
marito che ha ucciso un dongio
vanni colto nel fatto con sua mo
glie. Dall’insieme traspare un 
quadro pungente e realistico del- 
l ’Atene di allora, l’Atene mino
re, del porto e del suburbio. Im
pressionanti, qui come in Aristo
fane del resto, risultano la vi
vezza delle figure e la perennità 
dei caratteri, che ci sembra di 
aver sorpreso nel mondo d’oggi, 
e ci sembra riconoscere nei no
stri incontri quotidiani con la 
cronaca. La psicologia non fa 
che trasmettersi ed evolversi, 
mantenendosi però nell’orbita di 
taluni fondamenti costitutivi. 
Naturalmente anche Eratostene 
fa pensare ai persecutori razzia
li di oggi, alla discolpa che com
piono del loro operato quelle po
che volte che vengono tratti in 
giudizio. Ogni rivalsa che si man
tenga sulla linea democratica e 
perfino ogni concetto in merito 
restano sempre inadeguati. De
mocrazia e socialismo prospetta
no ideali in nome di cui si han
no movimenti complessi, contra
sti, lotte, dialettiche, sviluppi, in 
un intrico che talora, ma solo 
apparentemente, sembra inestri
cabile. Lo si constata persino dai 
commenti che nel dibattito su

scitato a fine spettacolo dagli au
tori, vediamo sollevarsi fra gli 
spettatori, nelle direzioni più di
sparate. Per comprendere la na
tura dell’indirizzo democratico 
ateniese, occorre tener presente 
che più di metà della popola
zione era in stato di schiavitù, 
quindi al di fuori della legge. 
Per i liberi si dibatteva il crite
rio di eleggibilità e in sostanza 
di appartenenza allo Stato. Al
largandolo e restringendolo a 
strati più o meno vasti fra i cit
tadini, divisi per censo come 
sempre. I l sangue straniero san
zionava un’inferiorità pressoché 
senza riscatto. Solo con la « com
media nuova » di Menandro e 
dei suoi contemporanei verran
no — indirettamente —■ messi in 
discussione i diritti degli schiavi 
e degli stranieri : ma l’età d’oro 
era tramontata mezzo secolo pri
ma, con i tempi di Lisia.
Lisia, figlio di un grande indu
striale, apparteneva, nonostante 
fosse « meteco », alla migliore 
società e ne frequentava gli espo
nenti sia intellettuali che politi
ci. Non poteva certo rendersi 
conto di cosa significasse il di
vario di classe. Ma lo stesso di
vario provò sul piano della raz
za e del sangue, sia pure per bre
ve tempo. Conobbe come fosse 
infausto. Perciò la sua accusa al 
riguardo risulta così bruciante. 
Nelle altre orazioni vediamo in
vece protagoniste sia la conoscen
za dell’animo umano, sia la ca
pacità di comprendere meglio 
dell’accusato stesso il suo dram
ma intimo. La schiettezza dei 
propositi di Lisia traspare nella 
semplicità ed evidenza dei di
scorsi, nel loro diretto giungere 
al cuore dei fatti. Ne viene ri
valutata la stessa sofistica, gran
de maestra di logica e a torto 
considerata vana. Vano e ipo
crita sarebbe stato di lì a non 
molto il travisamento della ve
rità operato dal pavido Cice
rone.
Mario Prosperi e Renzo Giovam
pietro hanno dimostrato ancora



una volta e senza possibilità di 
equivoco che si può sottrarre la 
scena alla catena della letteratu
ra drammatica, al suo dominio. 
La scena può esercitare il suo 
potere in mille modi oltre che 
con un testo scritto. A volte pro
prio l’evidenza della vita attra
verso Fimprowiso affiorare della 
verità, può averla vinta. Con sot
tile gusto e misura hanno ridotto 
al minimo i loro interventi : quel 
minimo suggerito dai testi stessi, 
contenuto in essi in modo indi
retto, qui necessariamente dive
nuto diretto. La scena e i costu
mi di Silvano Falleni hanno con 
fantasia astratizzato e sintetiz
zato l’ambiente (anche se appari

vano qua e là i ricami di traforo 
alla Cagli). La regìa di Giovam- 
pietro anch’essa ha puntato su 
di uno stile asciutto e sobrio, così 
come la sua recitazione, veemen
te ma con un controllo ben chia
ro nell’esposizione. Fra gli attori 
del complesso, a volte qualche 
vuoto, qualche esteriorità. I l più 
aderente, Corrado Sonni (can
celliere), Adolfo Belletti (l’invali
do), Carlo Sammartin (un gau
dente), divertivano con il loro spi
rito, sfiorando il bozzettismo, sen
za cadervi. Sembravano già per
sonaggi di Eronda e dei suoi 
mimi, pacificamente al di fuori di 
ogni inibizione.

Vito Pandolfi

I l  r e  m u o r e

Al Teatro Stabile di Torino, la Compagnia del teatro stesso, il 29 novembre 1963, ha rappresentato l'atto unico di Eugène lonesco « Il re muore » nella traduzione di Gian Renzo Morteo; regìa di José Quaglio, facendolo seguire — per completare la durata normale di uno spettacolo — dallo scherzo di Max Frisch « La grande rabbia di Philipp Hotz », traduzione di Aloisio Rendi, stessa regìa ed uguali inter
preti. Scene e costumi di Emanuele Luzzati.
I l  re muore di Jonesco è un atto 
della durata di novanta minuti, 
ma è ormai l’opera di questo 
autore che corre di più il mon
do : si rappresenta in molte Na
zioni tutte le sere e quel re muo
re sotto gli occhi di spettatori di 
varie latitudini, di lingue diverse 
e differenti ideologie, ma tutti 
ugualmente consapevoli di fron
te al suo significato, che è quello 
dell’Uomo con la maiuscola. E 
quando lo sfogo emotivo del per
sonaggio si fa apologo morale, lo 
spettatore •— uno e centomila 
per l’universo intero — si sente 
non soggiogato come spererebbe, 
ma perduto. Pare che il proble
ma della morte abbia sempre os
sessionato Jonesco (sua confessio
ne in « Diario ») e forse per que
sto, svolgendolo a suo fine, non 
ha mancato il colpo; sebbene il 
richiamo sia autobiografico, egli 
è riuscito ugualmente a trasmet
terlo. Potenza di un commedio
grafo nato ed autentico poeta, 
anche se liricamente esplicito : da

uno sfogo privato ha creato una 
allegoria universale. Se qualche 
volta Jonesco non si sorreggesse 
con le stampelle della retorica e 
soprattutto possedesse un più ac
corto senso della misura (almeno 
in quest’opera) I l  re muore si po
trebbe considerare un piccolo ca
polavoro. Lo ha mancato, cre
diamo, solo per il prolungamento 
asmatico e la fastidiosa insistenza 
del tema dell’angoscia. I l re non 
muore mai, diceva una graziosa 
signora capitata al nostro fianco, 
sussultando ad ogni colpo violen
temente battuto su un invisibile 
tamburo : erano i punti fermi 
della logica che la nostra vicina 
non afferrava, rifiutandosi consa
pevole di ragionare, ed a collo
carli al giusto posto, con impe
tuosa veemenza pensava la « pri
ma moglie regina » di quel re la 
cui angoscia su comando, è eter
na e snervante.
Quando le quattro porte sono 
diventate di panno nero nell’im
maginaria sala di una reggia fa

stosa e misera insieme, vera e 
falsa nello stesso tempo (che lo 
scenografo Luzzati ha creato con 
penetrante e raffinata intelligen
za, oltre a quel suo gusto parti
colare anche se continuo di ciò 
« che non sta più in pifedi ») ed 
il re resta solo di fronte alla 
catastrofe, tanto logica quanto 
ormai accettabile senza più timo
re, occorre ancora troppo tempo 
all’oscuramento finale, alla chiu
sura. E non è questione di regìa, 
ma di testo : l’autore non è stato 
alle regole delle necessità tea
trali, le ha manovrate a suo pia
cimento, abusandone : di quei 
novanta minuti, almeno quindici 
sono di troppo, come una sequen
za che si allunga, sfocandosi. Co
sì tra il necessario e il superfluo, 
l’opera non perde forza (ma sol
tanto misura), e pur ingigantita 
dall’assunto, non diventa capola
voro. Questo ragionamento non 
induca a confusione; non si cre
da ad un fatto « meccanico » : 
si tratta di estro poetico. Se la 
ribellione contro la morte è « l’ul
tima ingiustizia dell’uomo » — 
che si crede padrone della vita 
e della Terra, solo perché esiste 
— all’uomo stesso conviene far 
pensare al grande dono, al divino 
consenso che gli è stato dato ve
nendo al mondo.
Da un appunto di « Diario », 
dunque, Jonesco ha creato una 
cronistoria allegorica, facendo 
corrispondere il tempo scenico a 
quello reale. Tema, 1’awicinarsi 
della mortfe per un sovrano che 
vuole essere nella sua significazio
ne, tutti i sovrani insieme e per
ciò fantastico quanto reale, come 
immaginario e positivo ad un 
tempo, lo stesso suo reame tra 
decadenza e rovina. La storia di 
questa morte « sovrana » è la 
stessa della storia del mondo, che 
è poi l’unica storia per tutti 
uguale. Quando la prima regina 
autoritaria e veemente, sarcastica 
e crudele, che simboleggia la ra
gione (l’altra, diafana e bionda, 
ninfetta lacrimosa è la voce del

{continua a pag. 109)
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sui palcoscenici delle maggiori città italiane nella stagione 1963-1964. Regia di José Quaglio, scene e costumi di 
Emanuele Luzzati, musiche di Giancarlo Chiaramello. Interpreti: Giulio Bosetti, protagonista, e Alvise Battatn, 

Marina Bonfigli, Silvana De Santis, Alessandro Esposito, Franco Passatore, Paola Quattrini.



Una scena di « Gli Ingannati » scritta nel 1531 collettivamente dagli Accademici Intronati di Siena, recitata al Teatro Stabile di Trieste, con Vittorio Franceschi, Marisa Fabbri, Mimmo Lo Vecchio, Oreste Rizzini. Regìa di Fulvio Tolusso.

Glauco Mauri, Sagnotti e Riccardini, in « Edoardo II d’Inghilterra » di Brecht, rappresentato dalla Compagnia dei Quattro (Enriquez-Moriconi-Mauri-Luzzati) con la regìa di Franco Enriquez. Nella foto accanto, stessa opera: Valeria Moriconi e Stefano Svevo.
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« Una serata per Cecov » al Teatro del Convegno di Milano: nove racconti sceneggiati e presentati da Gastone Da Venezia. In alto, Gina Sammarco ed Elena Da Venezia in una scena di « La corista »; in mezzo: Elena Da Venezia e Filippo Scelzo, in « Una natura enigmatica »; ultima foto, Ermanno Roveri e Filippo Scelzo, in « Un’opera d’arte ».



(eontinuaz. da pag. 104)
cuore) annuncia che il re morirà 
un’ora te mezza più tardi, tutto 
era già crollato in quel regno : 
dalle mura all’autorità, lo sface
lo è universale; città inghiottite, 
terremoti, guerre, pestilenze, sta
gioni impazzite te comete roto
lanti nel cielo. Sono rimasti col 
re, la vecchia, la giovane regi
na, il cameficte-medico-astrologo, 
una candida fantesca ed un pu
pazzo in armatura, che annun
cia, guida, obbedisce e disobbe
disce, rievoca il tempo perduto, 
la vita splendente trascorsa, e ri
mante sulle rovine lancia in resta 
e gambe divaricate. La terrifi
cante ma assai domestica agonia 
ritrova la sua matestà impassibile 
soltanto quando il re, stendendo 
le gambe e le braccia a comando 
della ragione implacabile fredda 
e definitiva, non sarà rimasto 
pietrificato sul suo trono a sghim
bescio, ridicolmente fastoso.
I l regista José Quaglio ha messo 
in scena II  re muore encomiabil
mente; gli attori lo hanno ser
vito con la volontà te la passione 
che alcuni giovani, chiamati ad 
un compito così alto ed impor
tante, non avrebbero potuto non 
mettere. Sono da lodare. La re
gina prima moglie era Marina 
Bonfigli te la seconda regina Pao
la Quattrini : la prima veemente, 
la seconda piangente, con buoni 
accenti ; preciso e misurato il me
dico-boia-astrologo che era Fran
co Passatore e candidamente a 
posto, con svagata ma giusta pe
netrazione, la donna di faccende, 
infermiera, che era Silvana De 
Santis. La guardia Alvise Bat- 
tain, ha caricaturato la sua stes
sa caricatura e non è stato avaro 
di voce.
Berenger Primo, il re, era Giulio 
Bosetti, lo stesso interprete di 
Sicario senza paga, affascina
to — è evidente — dall’opera 
di Jonesco. Abbiamo tenuto per 
ultimo l’interprete principale, non 
a caso. Aveva ben recitato il Be
renger giovane che soccombe al 
sicario, ha tentato la grande

carta del Re muore. Ma con 
cordiale simpatia e certezza nei 
suoi non pochi meriti, crediamo 
che egli sia troppo giovane e 
non soltanto di anni, per essersi 
vestito dei panni di qutel re im
maginario che — come fatto in
terpretativo per un attore — non 
ha nulla di meno del famoso 
Luigi X I di Delavigne, che chi 
scrive ha recitato con Ermete 
Novelli, e nella sua lunga vita 
di teatro ha riascoltato da Rug- 
geri. E solo Ruggeri (e senza 
Ruggeri, Ricci in Italia) avrebbe 
potuto, crediamo, darci quel Bte- 
renger che a Edimburgo, nel set
tembre di quest’anno, ha sedotto 
perfino Alee Guinness, dopo tre 
anni di assenza dalla setena, ed ha 
fatto scrivere al critico del « Dai
ly Hterald » : « Sir Alee Guin
ness interpreta il re come se il 
suo corpo dovesse caderte a pezzi; 
si tratta di una immensa inter
pretazione fisica e di qualcosa 
che regge il confronto con qual
siasi altra interpretazione che l’at
tore ci ha offerto sino ad ora ». 
E l’opera stessa si inchina ai suoi 
piedi, cioè il poeta si piega da
vanti all’interprete, se anche il 
« Times » — nella stessa occasio
ne — rendendo merito al « più 
grande attore del teatro britan
nico » conferma che non è forse 
possibile superarlo. Vogliamo di
re, insomma, che siamo al punto 
dove gli attori che sono già sul 
piedistallo da dectenni, trovano 
la materia adatta ad autoelevarsi 
un monumento. Bosetti è giunto 
alla ribalta nella confusione che 
regna sulle capacità di giovani 
allievi che improvvisamente tro
viamo « interpreti ». Poche setti
mane fa, a Genova, una esor
diente — la Pitagora — in Cor
te Savella di Anna Banti si 
trovava volontariamente o in
volontariamente, non sappiamo, 
nelle stesse condizioni di Bostetti. 
Avendo dei meriti, occorre un 
po’ di pazienza; senza di questa, 
si potrebbero sciupare anche le 
qualità istintive e naturali. 
Eccellente la traduzione di Gian

Renzo Morteo, limpida e precisa; 
ottima regìa di Quaglio ed eccel
lenti le risoluzioni sceniche di 
Luzzati; entrambi hanno trova
to il giusto equilibrio tra la realtà 
e la favola.
Dopo 11 re muore è stato recita
to uno scherzo dello scrittore- 
architetto svizzero Max Frisch, 
che forse si sarebbe potuto lascia
re nel libro. Poiché anche que
sto autore ora è di moda si sono 
sprecati, a proposito di tale far
sa, i più astrusi concetti alla ri
cerca dei « temi di fondo » ec
cetera. Si tratta di un modesto 
paradosso intellettualizzato, con 
impostazione snobistica, senza al
cuna pretesa di alienazione, estra- 
niamento, eccetera. Un capric
cio cui hanno dato voce e vita 
alla svelta, come dovevano, gli 
stessi attori che avevano recitato 
I l  re muore. Tutt’insieme, uno 
spettacolo degnissimo che ha ot
tenuto molto successo. uid.

I  R i t o r n o  
*  I  d i  V e r g a

Al Teatro Angelo Musco di Catania, la Compagnia del teatro stesso, il 14 novembre 1963 ha rappresentato « Dal tuo al mio» di Giovanni Verga. Regìa di Giuseppe Di Martino.
Con il ritorno di Verga, la Com
pagnia del Teatro Stabile di Ca
tania ha reso omaggio con tutti 
gli onori al più grande dei « nar
ratori » siciliani, iniziando la nuo
va Stagione con un dramma as
sai discusso, quel Dal tuo al mio 
che ha una storia a parte nel no
stro teatro, per la particolare 
frammentarietà del suo schema, 
inquadrato in una certa lettera
tura del proprio tempo, nel duro 
taglio delle scene, nell’asprezza 
di un dialogo essenziale.
Una visuale obbiettiva della sua 
giusta « impersonalità » per i 
problemi che agitano la vicen
da, non era stata mai raggiun
ta, per questo — forse — il Ver
ga stesso preferì più tardi tra
sformarlo in racconto-lungo, se
guendo un fenomeno di inver-



sione, per delle perplessità di ca
rattere generale che lo assillava
no sostenendo che la pagina 
scritta fa vedere al lettore « assai 
più della scena dipinta, senza 
suggestione di folla e senza le 
modificazioni — in meglio o in 
peggio poco importa — che 
subisce necessariamente l’opera 
d’arte passando per un altro tem
peramento d’artista onde essere 
interpretata ».
E avrebbe ancor più, oggi, ripe
tuti gli stessi concetti nei con
fronti dei registi che devono so
stituirsi nella fase interpretativa 
alla coralità del testo.
Tal che, dal 1903 (sua prima al 
« Manzoni » di Milano) a quel
la più recente di Strehler, si è 
pervenuti a questa riedizione « si
cilianissima », regista Giuseppe 
Di Martino.
Non ostavano soltanto problemi 
tecnici, ma soprattutto argomen
ti di natura letteraria : bisogna
va scavare intorno all’opera ver- 
ghiana per scoprire tutta l’inte
riorità di questo dramma nella 
sua nobile strutturazione : il pri- 
m’atto è un quadro stupendo di 
un vecchio mondo che va dis
solvendosi : il barone Navarra è 
caduto nella trappola di un usu
raio suo ex dipendente di nome 
Rametta, per cui vede depaupe
rare sempre più il suo mal ridot
to patrimonio. Un tentativo non 
del tutto disinteressato viene 
procurato dal cugino, don Roc
co, che riesce a preparare un 
matrimonio tra la figlia maggio
re del barone e il Rametta fi
glio, ma tutto ben presto va in 
fumo per le sciagure che si ab
battono nella zolfara del barone, 
con l’aggiunta di una follia amo
rosa dell’altra figlia del barone 
per Luciano, un operaio capo
popolo che capeggia la rivolta 
per un aumento di salario; ma 
quando i dimostranti in iscio- 
pero, lasciano intendere che bru- 
ceranno la miniera, allora Lu
ciano passando « dal tuo al mio » 
imbraccia il fucile accanto al

suocero blasonato, per sparare 
contro i suoi ex compagni.
Una conclusione amara di fatti 
che ha un proprio fondamento, 
non di una idea verghiana, per
ché la precisazione dell’Autore 
posta in corsivo avanti il rac
conto è assai esplicita : «... non 
ho voluto fare opera polemica, 
ma opera d’arte... però i Lucia
no d’oggi e di domani non li ho 
inventati io... ». E’ il crollo di 
un’epoca nell’urto di interessi, 
ma Verga si tiene lontano da 
epiloghi di natura spicciola o po
litica.
Ma, è tutto qua il dramma dei 
Navarra? E il suo fondo è nel 
quadretto di provincia ottocen
tesca? Sarebbe poco per un gran
de Verga. Ci sono invece ani
me in pena allineate e smunte 
come creature elementari, gente 
che si confonde tra la folla ano
nima di un mondo che è prota
gonista della sua storia : ognuno 
agisce secondo una propria uma
nità per formare insieme la base 
della tragedia familiare e che si 
estende da casa Navarra, ai Ra
metta, alle figlie e ai figli, ai Lu
ciano, ai proletari affamati, ai 
meno abbienti, a tutti.
Non a torto « in Verga c’è una 
divinità nascosta nelle cose — 
come ci ricorda il Russo — che 
riscatta ogni nota aspra e arida 
dei particolari; te questa divinità 
è il sentimento immanente con 
cui l’uomo accompagna le sue 
lotte, le sue avidità, le sue con
quiste, le sue sconfitte e là morte 
stessa ». E’ un mondo incapace 
di trovar una via d’uscita, vinto, 
stremato. E mentre in Cavalleria 
rusticana la stessa morte avvie
ne lontano dalla scena (compare 
Turiddu vi'ene ammazzato alle 
« ultime case del paese »), qui il 
regista Di Martino ha voluto da
re un finale velato e retorico, 
forse non molto verghiano ma 
efficace, facendo morire uno de
gli scioperanti sotto il piombo 
dei padroni.
I l complesso dello « Stabile » ca- 
tanese con questa rappresenta-

zione si pone in primo piano sul
la ribalta nazionale, avendo su
perato non lievi difficoltà tecni
che ed artistiche, dimostrando 
una visione più ampia dei pro
blemi del nostro travagliato 
teatro.
Hanno tutti recitato bente, da 
Turi Ferro che ha affrontato il 
personaggio del barone Navar- 
ra con fierezza, scavandolo a fon
do con consapevolezza di mezzi; 
a Michele Abruzzo che era don 
Rocco ed ha recitato con equi
librio di toni e modernità di ac
centi, solo consentiti ad un at
tore di lunga esperienza; Ida 
Carrara e Franca Parisi, le figlie 
Nina e Lisa, inserite con ottimo 
rilievo nella squallida sctena del 
secondo atto; Ave Ninchi, bra
vissima come zia Bianca; lo Za- 
muto, il Carrara (che diede vita 
al difficile Rametta), Paolo Fer
rara (padre Carmelo), Giuseppe 
Lo Presti (notaro Zummo), Fio
retta Mari, Pteppino Nicolosi, il 
Nicotra, il Cirino, il Leontini, il 
Caruso, la Tolu, il Colombo e 
Tuccio Musumeci, tutti da ri
cordare.
Suggestive le scene di Francesco 
Contrafatto; buone le musiche di 
Angelo Musco.
Al regista Giuseppe Di Martino 
lode incondizionata per l’attenta 
e meticolosa ricerca dell’essenza 
verghiana. Un vivo successo.

Carlo Lo Presti

M i n n i e  
l a  c a n d i d a

Il regista e pittore Mirko Vuce- 
tich, che fu caro ad Anton Giu
lio Bragalia e molto collaborò col 
« Corago sublime » al Teatro de
gli Indipendenti, ha reso omag
gio ad un grande autore, che am
mirò e predilisse nel fervore tea
trale degli anni Trenta : Massi
mo Bonttempelli. E questa sua an
tica devozione ha rinnovato a M i
lano, il 6 dicembre 1963, al tea
trino del « Durini » il cui pro
gramma culturale è sempre man-



tenuto ad un livello superiore 
mettendo in scena Minnìe la 
candida che Bontempelli scris
se nel 1927 e riuscì a far rappre
sentare nel 1929 a Milano, pur
troppo con tale insuccesso da non 
permetterne la replica d’appello, 
che allora era il minimo di ri
spetto per un autore, anche sa
pendo a priori che il teatro sa
rebbe rimasto quasi vuoto. Nel 
1936 la Compagnia Tofano-Mal- 
tagliati-Cervi, riprese Minnie la 
candida con viva soddisfazione 
del pubblico, che nei dieci anni 
trascorsi, avendo capito la lezio
ne di Pirandello, già non trovava 
più assurdo Bontempelli. E qui 
vogliamo aggiungere che se Jone- 
sco — che probabilmente di Bon
tempelli ignora del tutto resi
stenza — avesse conosciuto Min
nie la candida sarebbe rimasto 
molto perplesso prima di scrive
re, così come lo abbiamo ascol
tato, il suo Rinoceronte, che 
nella commedia di Bontempelli 
c’è già tutto, intero, di peso. E 
questo dimostra quanto già vec
chio sia un autore d'el 1960 di 
fronte a ll’avanguardia italiana 
degli anni fra le due guerre, da 
Pirandello a Chiarelli, Cavac- 
chioli, Bontempelli, Antonelli, 
Lodovici, ecc. Minnie riassume 
quello che fu definito il « reali
smo magico » di Bontempelli, se
condo il quale il Novecento, do
po i non pochi ismi che faceva
no coda al romanticismo otto
centesco, doveva segnare il ritor
no alle meraviglie ed agli stupori. 
La candida Minnie si stupisce, 
infatti, di tutto e crede ad uno 
scherzo inscenato dall’amico del 
suo fidanzato, secondo il quale 
gli uomini vivi si mescolano agli 
uomini « fabbricati », cioè co
struiti con tutto ciò che è falso, 
convenzionale ed artificioso, sen
za che in nessun modo si riesca 
a distinguerli dai veri, uomini o 
donne che siano. Presa dall’osses
sione che tutti quanti la circon
dano siano esseri finti, che la 
città sia abitata tutta da uomi
ni falsi (vedi Rinoceronte) si

chiude in una camera dove si è 
barricata con i suoi compagni e, 
convinta che solo la morte la 
manterrà viva, cioè vera, si uc
cide.
I l secondo atto di Minnie la 
candida ha un dialogo eccezio
nalmente intelligente, superiore. 
Hanno recitato con passione Li- 
via Giampalmo, giovane e can
dida, Patrizio Caracchi, Franco 
Ponzoni, Lorenzo Logli, Paola 
Boccardo, Attilio Colonnello, De
lia Bartolucci. Mirko Vucetich 
non poteva essere più aderente 
allo spirito dell’opera. Bravo.

T E A T R O  IN  T V

Il più grande teatro del mondo
QUALCUNO TR A VOI

Per la vasta platea del « Più 
grande teatro del mondo » è an
dato in onda, contemporanea
mente in otto Paesi d’Europa, 
l’originale televisivo di Diego 
Fabbri Qualcuno tra voi. Fabbri 
è il secondo autore drammatico 
prescelto in questa serie televi
siva che lo scorso anno venne 
inaugurata da Terence Rattigan 
e che sarà proseguita da Frede- 
rich Durrenmatt e Fritz Hoch- 
wàlder nei prossimi mesi. 
L ’iniziativa merita di essere sot
tolineata perché per la prima 
volta un testo è posto a con
fronto di milioni di spettatori 
quasi in contemporanea, supe
rando problemi di lingua e di 
recitazione (ogni stazione televi
siva allestisce per suo conto l’ope
ra prescelta).
Qualcuno tra voi dibatte una 
questione assai viva, sottolinea 
un bisogno urgente di ricreare 
una solidarietà anche tra perso
ne che non si conoscono, con
fermando l’urgenza di una più

vasta conoscenza del prossimo e, 
con la conoscenza, dell’amore. 
La commedia mostra uno stu
dio televisivo che interrompe le 
sue trasmissioni per dar modo 
ad un giudice desideroso di co
noscere la verità dei fatti di r i
petere, dinanzi ad un pubblico 
più vasto, i casi che il dibatti
mento giudiziario ha già accer
tato, nella speranza cbe i testi
moni dell’alibi dell’imputato esca
no dall’anonimo e si presentino 
spontaneamente in aula per sal
vare un innocente. L ’accusa è 
grave. L ’imputato, Renato Degli 
Angeli è accusato di avere ucci
so un giovane amico Arduino 
Visconti. Solo i testimoni ocu
lari di una lunga nottata che 
lui dice di avere consumato in 
vari luoghi della città potranno 
eliminare i gravi motivi di so
spetto che si addensano su di 
lui.
La commedia è serrata e il rit
mo avvincente. Sfilano uno dopo 
l’altro i vari « incontri », le sto
rie di un vagabondaggio che 
l ’imputato descrive rivelando uno 
stato d’animo amaro e depresso. 
Con Arduino Visconti aveva fon
dato un movimento giovanile per 
il « rinnovamento morale » ; ma 
Renato si sentiva deluso, vuoto 
e incapace di dare. Per questo 
decise di abbandonare gli amici, 
di partire per sempre.
Fabbri nel descrivere questi bre
vi antefatti appare alquanto sche
matico e poco preciso; ma a lui 
non stanno a cuore tanto gli av
venimenti quanto quelli che es
si possono suggerire. Infatti man 
mano che il dramma volge ver
so la sua conclusione, appare 
evidente che la crisi di Renato, 
la sua solitudine è quel che più 
preme a Fabbri mettere in rilie
vo. I testimoni richiesti con voce 
accorata attraverso la televisione, 
si presenteranno a confermare 
puntualmente i vari alibi. E il 
giudice potrà lasciar libero l’im
putato innocente : ma Renato re
sterà avanti a noi, a piangere 
nella sua disperazione, perché, ri-



costruendo la sua nottata, ha ri- 
percorso il suo doloroso calva
rio. Incapace di comprendere, ha 
distrutto l’esistenza della ragazza 
che amava sino ad essere causa 
del suo suicidio, sordo allo stes
so avvertimento del confessore; 
di questa morte si sente respon
sabile ma nessun testimone po
trà essergli di aiuto.
Lo schema del dramma, forse, è, 
nelle sue linee programmatiche, 
abbastanza convenzionale, ma a 
Fabbri è servito per darci un al
tro ritratto di ignoto.
La televisione non è stato che 
un pretesto narrativo. Fabbri non 
si è preoccupato troppo del nuo
vo mezzo e l’occasione gli è ser
vita per meglio dibattere i pro
blemi di fondo del suo teatro, 
per dipanare questo suo intrec
ciato modo di vedere la realtà, 
pirandellianamente si potrebbe 
dire, giocando sui contrasti di 
una coscienza che stenta a pre
valer sulla stessa realtà.
Lo studio televisivo sembra qui 
sostituire il palcoscenico occasio
nale di Processo a Gesù rimanen
do sostanzialmente pretesto per 
un’azione drammatica. La « pla
tea più vasta » è servita a Fabbri 
forse solo a troppo tipicizzare il 
suo personaggio, a rendere trop
po simbolica — e quindi meno 
realistica — la sua storia, la sua 
parte di verità. Ed è un difet
to che si avverte subito, nel 
dialogo, quando viene ricorda
to il « movimento di rinnova
mento giovanile » e nell’incon
tro con un giovane sconosciuto 
che ripete nella genericità dei 
termini, luoghi comuni invece di 
più meditati concetti. E’ questo, 
a nostro avviso, un aspetto del 
condizionamento di questa « pla
tea più vasta », di questo bisogno 
sottinteso di farsi capire contem
poraneamente da un pubblico 
troppo eterogeneo che rischia di 
restare un dato statistico freddo 
ed inerte. Edoardo Bruno
N.d.R. - Il più grande teatro del 
mondo è l’iniziativa di una diecina 
di reti televisive europee, che si pro

pongono di trasmettere in tutti i 
Paesi partecipanti, nell’arco di due 
o tre giorni, lo stesso spettacolo, 
ognuno nella propria lingua, opera 
di un drammaturgo famoso o quanto 
meno di chiara fama europea. L’anno 
scorso toccò a Terence Rattigan (In
ghilterra) con L’uomo del momento! 
quest’anno a Diego Fabbri (Italia) 
con Qualcuno tra voi. E’ chiaro che 
l’opera in parola che milioni e mi
lioni di spettatori vedono ed ascol
tano nello stesso momento, più o 
meno, deve essere opera inedita e 
dovrà costituire, almeno questa è 
l’intenzione, la formazione di un re

pertorio originale televisivo. Ci si 
studia, cioè, di allontanarsi o fare 
qualche cosa per staccarsene, dal re
pertorio teatrale corrente, che così 
come viene trasmesso, in pillole dalla 
TV, non è più teatro, non fa cinema 
e non è ancora televisione.
Ma Qualcuno tra voi non è origi
nale televisivo, ma ancora teatro o 
quanto meno radiodramma, essendo 
stato già trasmesso con il titolo 
Trasmissione interrotta il 26 marzo 
1952; il testo si trova nelle opere di 
Fabbri stampate da Vallecchi.
Il più grande teatro del mondo pre
scrive l’inedito.

T E N T A T IV I NUOVI PER UN VECCHIO AMLETO
AI Teatro Eliseo di Roma, la Compagnia ProcIemer-AIbertazzi, il 4 dicem
bre 1963, ha rappresentato « Amleto » di Shakespeare, in una nuova edi
zione affidata alla regìa di Franco Zeffirelli. Pochi mesi fa, in estate, Alber- 
tazzi aveva interpretato « Amieto » a Verona e poi a Torino (Giardini reali) 
con la regìa dell’inglese Frank Hauser.
E fino a quando, o Amleto, abu
serai della nostra pazienza?
I l teatro del mondo potrebbe es
sere così vasto, eppure risulta 
spesso tanto monocorde. Ci si è 
fissati su Amleto, niente riesce a 
distoglierne lo sguardo, che in 
realtà ha pieno timore del nuovo, 
dell’inconsueto, dell’imprevedibi
le. I l mistero sconcerta. Non tra
scorre Stagione teatrale, che di 
mistero e novità avrebbe tanto 
bisogno, senza che Amleto in un 
modo o nell’altro faccia la sua 
comparsa. Per quante variazioni 
se ne proponga, il modulo resta 
inalterabile, e il più delle volte 
esausto. I l personaggio rassomi
glia a quei vitaioli che boccheg
giano, come limoni troppo spre
muti. D’altronde la fissazione ser
ve a creane un mito, a tracciare 
un ritratto che esprima l’umore 
del tempo, fin dove può. Per as
surdo, proprio nella controluce di 
questa necessità, viene più utile 
l’urlo di Rita Pavone che debut
ta contemporaneamente a Roma, 
scendendo dai Castelli attorniata 
dalle nuove leve di Ariccia e di 
Genzano, accampandosi sulla via 
Appia in un cinema-teatro, come 
le truppe d’invasione che non 
osano turbare il centro. In un 
frammento di Gogol, fra gli ulti-

mi scritti, vediamo una donna mi
steriosa e affascinatrice che è sce
sa dai Castelli, portare fremito e 
turbamento tra i corsi di Roma. 
A un secolo di distanza abbiamo 
Rita Pavone, diciotto anni, al
tezza un metro e quarantanove, 
peso quaranta chili, calzoncini 
neri stretti e brillanti come una 
guaina, volontà a tutta prova, in
filzare i sensi con le sue urla, 
puerili come in un gioco di far- 
west, ma non tanto da non creare 
una psicosi di soggezione, più o 
meno virtuale e di natura ipno
tica. Sembra un lucido e scat
tante accendisigari, con pietrina 
e scintilla. Una macchinetta con
tinuamente oliata che proprio 
grazie alla sua semplicità, riesce 
a produrre denaro. Negli occhi 
della divetta luccicano i lustrini 
del successo e dell’agio, si sgra
na il calcolo dell’attrazione, per 
quanto breve possa restare. I l 
frugolino gioca con i misteri del
l’adolescenza. Lo spettacolo viene 
allestito soltanto per giungere in 
un crescendo d’attesa ai suoi cin
que minuti finali, all’esibizione 
del suo turbamento come si esa
spera attraverso sfoghi a squar
ciagola circondata da « colletto
ni », bimbi appena in grado di 
camminare, coppie bisognose di

ecsèma-



una violenza soltanto in super
ficie, tutti presi dal suo ritmo, 
dal suo « pathos » che vuol fre
nesia per compenso.
Non molto dissimile il pretesto 
dell 'Amleto all’esibirsi, al sentirsi 
per ogni verso posseduti da que
sta smania, ricorrendo in più a 
un gradevole esame di coscienza. 
I l pubblico vede così l’interprete 
a sua disposizione, per questo lo 
predilige. Riconoscerà il suo cam
mino, misurerà le sue reazioni. 
Attraverso il tradizionale perso
naggio da lui scelto nei secoli, 
potrà rispecchiarsi nelle sue de
bolezze, nel suo stato d’animo. 
Come logica conseguenza il regi
sta Franco Zeffirelli e il tradut
tore Gerardo Guerrieri hanno 
preferito constatarne un diretto 
riscontro nell’epoca moderna, an
ziché riferirsi alla sua realtà sto
rica di personaggio raziocinante 
e rinascimentale che si ribella 
al mondo del passato. Zeffirelli 
e Guerrieri hanno così presen
tato un Amleto decisamente at
tuale, accostandone più che fosse 
possibile il dramma a quello at
traversato dalla gioventù moder
na del dopoguerra, fino ad oggi, 
in diverse forme. A loro soste
gno la personalità di Giorgio Al- 
bertazzi, che solo in questa ve
ste e alla insegna del neo-roman
ticismo invalso fra i giovani Wer
ther d’oggi, poteva comprendere 
e interpretare l’eroe (richiaman
do senza volerlo Alessandro Mois- 
si, Amleto in nome del ribelli
smo espressionista, del figlio che 
si ribella ai padri, specie se spi
ritualmente putativi come nel
l’epoca guglielmina). Franco Zef
firelli nella sua scenografia e con 
l’illuminazione, entrambi di alto 
valore poetico, ricordava l’opera 
al riguardo di Gordon Craig. Ha 
ottenuto uno spettacolo incisivo, 
agile e ben ritmato, con effetti 
scenici di autentica suggestione 
(specie per lo spettro e nell’in
contro di Amleto con la madre). 
Inoltre ha inteso togliere all’in-

terpretazione ogni esteriorità per 
renderla commossa e sincera, al 
di fuori della retorica regale e di 
Corte. Albertazzi ha trovato una 
evidente consonanza su questa li
nea (che i costumi di Danilo Do
nati accentuavano mescolando 
epoche e stili, fino a quelli mo
dernissimi, di questi anni). A vol
te è stato raziocinante fino alla 
crudeltà, a volte preso da un’i
narrestabile frenesia, a volte per
so romanticamente dietro la sua 
passione. Diremmo più convin
cente dove ha saputo liberarsi 
dei moduli classici per farsi mo
dernissimo (in questa direzione, 
quand’è sorretta dalla coerenza, 
non sussistono arbìtri; come per 
la musica di Vlad). Gli altri in
terpreti hanno offerto il meglio 
delle loro facoltà : regale Anna 
Proclemer (Geltrude) e al tempo 
stesso profondamente femminile; 
innocente e delicata Annamaria 
Guarnieri (Ofelia); rude e chiu
so Carlo Hintermann (il Re); 
grottesco Mario Scaccia (Polo
nio). Vito Faudolfi

{segue da pag. 76: LA COSCIENZA TRAGICA)
gli esteti d’oggi abbiano avuto 
l ’incredibile vanità di trascu
rarlo e di anteporgli degli ar
tisti legnosi, statici e bluastri 
come Piero della Francesca. 
Però le alte e scarne parole che 
i l  Vasari mette in bocca a Bru
nelleschi in morte dell’amico 
pittore: noi abbiamo fatto in 
Masaccio una grandissima per
dita, hanno la stessa tragica ma 
anche dolce e rasserenante com
mozione della frase-epitaffio che 
Shakespeare dedica a Bruto: 
questo era un uomo.

Luigi Saranno

g r i d a r i o
0  Leggiamo in qualche gior
nale, visto che non è stata 
data altra comunicazione, 
che si è costituito a Roma 
un « Gruppo di scritto ri di 
teatro associati ». Dopo il 
consueto tamburino sulla 
funzione sociale del teatro, 
che non ci sembra davvero 
una novità in quanto vec
chia di qualche secolo, i gio
vani autori che fanno capo 
a tale iniziativa, dichiarano 
di « credere soprattutto nel
la possibilità d i dedicare al 
teatro le loro giovani forze 
per far nascere qualcosa di 
nuovo, di inedito di vivo ». 
Sarebbe ora, associati e no 
che siano. Ma i l  punto p ri
mo dell’ambizioso program
ma, è quello di riqualificare 
la professione dell'autore. 
Non c'è nulla da riqualifica
re: gli autori ita lian i sono 
tu tt i qua lifca ti per i l  fatto 
stesso di fa r parte di un tea
tro del tutto sovvenzionato, 
che non dimentica la loro 
presenza nelle norme stabi
lite per i l suo funzionamen
to. A nostro avviso, associati 
o no, si tratta soltanto di 
scrivere ottime commedie, 
poiché la maggior parte di 
quelle che sono in circola
zione sono brutte e non le 
vogliono rappresentare sol
tanto per questa ragione. In  
quanto ai problemi di carat
tere sindacale cui fanno cen
no, non crediamo vorranno 
fa r nascere un altro sinda
cato, dal momento che c’è 
già. Amen.



■  Per favore chi è Carla Ra- 
vaioli che si occupa di cro
naca teatrale in « Settimana 
Incom » d i Milano? Non è 
proib ito a nessuno di occu
parsi di teatro, di fare i l  cri
tico teatrale; anzi nei quoti
diani quando non sanno pro
prio che cosa fa r fare ad uno 
che in a ltr i servizi non vale, 
g li dicono di fare i l  « vice » 
a teatro o al cinema, che va 
benissimo. Tuttavia un mi
nimo bisogna sapere, per 
non parlare a vanvera e scri
vere « ci riesce d iffic ile  pen
sare a un testo di Giannino 
Antona T r aver si o di Gino 
Rocca come a un’importante 
ripresa ». (A l Teatro del Con
vegno di Milano, che questi 
due autori — e ciò fa loro 
onore e interesse — hanno 
in cartellone in questa Sta
gione). Si tratta di sapere 
se la nominata Carla Rava- 
io li sa chi sono stati e che 
cosa rappresentano nel tea
tro italiano dell’ultimo Otto
cento e del prim o Novecento 
i due autori non graditi. Si 
legga almeno le voci della 
Enciclopedia dello Spetta
colo, se non vuole arrivare a 
Simoni e d’Amico ecc. e ne 
avrà una piccola idea. E poi 
ringrazi la Direzione del 
« Convegno ».
I  I I  Teatro Stabile di Bolo
gna è forse in crisi? dopo 
la breve Stagione dell’anno 
scorso che ebbe valore di son
daggio, tutto sembrava avvia
to nel m igliore dei modi, 
quando si è saputo che i l  pre
sidente del consiglio d'ammi
nistrazione, Ettore Tarozzi, 
assessore a ll’Istruzione della 
Provincia, ha dato le dimis
sioni unitamente a Giorgio 
Guazzotti, direttore del Tea
tro stesso. Si è creata così 
in questo momento una si
tuazione di disagio di carat
tere puramente politico; in
terferenze non dissim ili da 
quelle che tengono in soggez-

zione i l  Teatro Stabile di 
Roma. Aggravate inoltre e 
complicate sotto l ’aspetto 
economico: pare che i pre
ventivi per l ’allestimento del 
Passatore di Massimo Dursi 
siano stati superati fino a 
raggiungere g li ottanta mi
lion i (c’è chi dice novanta). 
Si aggiunga l ’inconveniente 
(ripetuto anche quest’anno) 
della Stagione scorsa, quan
do non si poterono traspor
tare le scene di Brodo di 
pollo, e si capirà come la 
situazione possa essersi ar
roventata. In fa tt i quell’Ente 
è nato con la precipua fun
zione di alimentare la vita 
teatrale dei centri della Re
gione.
■  Letto sopra? ottanta o no
vanta m ilion i per allestire 
I l  Passatore. Se è vero e 
forse è purtroppo vero, bi
sognerà porre rimedio « d’uf
fic io », come si dice — cioè 
da parte del Governo e del 
Comune ( che sono quelli 
che pagano gli S tabili) — 
per un lim ite  alle spese per 
ogni spettacolo di uno Sta
bile. Tutto si capisce.
Invece la Compagnia Pro- 
clemer-Albertazzi (formazio
ne privata sia pure con la 
sovvenzione ed ogni altro 
rientro o premio che agevo
lano tutte le compagnie in 
Ita lia ) pare abbia speso per 
rimettere in scena Z'Amleto, 
centotrenta m ilioni. Questa 
cifra l ’abbiamo letta perfino 
in un tito lo  di settimanale. 
E si pensi che la stessa com
pagnia avrà pur speso qual
che cosa per lo stesso Amleto 
recitato a Verona e Torino 
l'estate scorsa con la regia 
dell’inglese Frank Hauser. 
Ma quanti soldi occorrono 
per mettere su uno spetta
colo in Italia? Anche questo 
sperpero ci sembra provin
ciale; occorre liberarsi dal 
complesso dell’elefante.

DONO AGLI ABBONATI DEI 
« TEATRI STABILI »

Tutti coloro che si sono abbonati al 
Teatro della propria città, inviando 
alla nostra Rivista il numero del 
proprio abbonamento — indicando 
altresì nome e città — avranno uno 
sconto sull’abbonamento annuo a « Il 
Dramma ». Pagano 3.450 lire invece 
di 4.600. Un risparmio di 1.150 lire: 
intendiamo con questo favorire lo 
sviluppo del teatro e premiare coloro 
che ancora lo amano.
I Teatri Stabili in Italia sono nove 
e quindi beneficiano gli abbonati al 
Piccolo Teatro di Milano ed ai Tea
tri Stabili di Torino, Genova, Bolo
gna, Firenze, Palermo, Catania, Trie
ste, Bolzano.
DONO AGLI STUDENTI, ALLIE
VI DELLE ACCADEMIE DI AR
TE DRAMMATICA, AGLI ADE
RENTI DEI GRUPPI DI ARTE 

DRAMMATICA (GAD)
Anche per essi l’abbonamento alla 
nostra Rivista per 3.450 lire, invece 
di 4.600; risparmiando 1.150 lire. Oc
corre certificare la propria apparte
nenza a queste singole categorie, nel- 
l’inviare con Vimporto, il proprio 
nome e la città.

I LIBRI
Si veda nelle prime pagine di 
questo fascicolo quanti libri si 
possono avere a metà prezzo ab
bonandosi alla nostra Rivista. In 
alcuni casi, fatto il computo, non 
soltanto l ’abbonamento risulta 
gratis, ma si guadagna ancora.

Casa di Riposo Lyda B ore ili 
per

A rtis ti D ram m atici ita lian i
Al Presidente Lorenzo Ruggì, alla Direttrice e tutti coloro che si occupano dell'Istituto di Bologna, agli Ospiti nostri vecchi compagni con particolare ricordo, l'augurio affettuoso di Natale. Come ogni anno, gli amici ed i benefattori non dimenticheranno la Casa di Riposo: li ringraziamo in anticipo con l'augurio di ogni bene.

SECONDO ELENCO DEL 26° MILIONE 
BELISARIO RANDONE, per intestare una poltrona del Teatro delle Celebrazioni al nome di Giuseppe Marotta L. 50.000 
ARMANDO ROSSI, per la «Piccola Ribalta » di Torino, terzo ed ultimo versamento per una poltrona del Teatro delle Celebrazioni al nome di Giuseppe Giacosa . . . .  » 30.000

L. 80.000
Somma precedente » 408.415 

Totale L. 488.415
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 / manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione



I N D I C E  G E N E R A L E
DELLA MATERIA CONTENUTA IN “ IL DRAMMA”  NUOVA SERIE DAL N. 316 GENNAIO - DICEMBRE 1963

AUTORI
TRADUTTORI

PRESENTATORI

316 - IL DIAVOLO E IL BUON DIO, dramma in tre atti e undici quadri di 
gennaio Jean-Paul Sartre; vers. it. di Giacomo Debenedetti. Present, di Giovanni

Calendoli.
317 - ATENE ANNO ZERO, due tempi di Francesco Della Corte. Present, di febbraio F. Della Corte.
318 - ANTIGONE LO CASCIO, dramma in tre atti di Giulio Gatti. Present, di marzo Achille Fiocco.

LA SEDIA A DONDOLO, un atto di Ezio d’Errico.
319 - INCONTRO A BABELE, due tempi di Salvato Cappelli. Present, di Carlo 
aprile Terron: La storia del ministro Betti e del vescovo Bo.
320 - IL COSTO DI UNA VITA, due tempi di Bruno Magnoni. Present, di 
maggio Odoardo Bertani: Il prezzo della solidarietà.
321 IL FIGLIO DI LABORATORIO, tre atti di Virgilio Lilli. Present, di V. Lilli. 
giugno ' ~ IL RITORNO, un atto di Mario Fratti.
322-323 - IL PENDOLO, due tempi di Aldo Nicolaj.
lug.ag. QUATTRO Nò GIAPPONESI: IL CAVALIER MISERIA - IL TAMBURO 

DI PANNO - LA LETTIGA DESERTA - LA DONNA DI EGUCHI, riduzione 
adatt. e présent, di Enrico Fulchignoni.

324 - NOTTI A MILANO, ritratti inventati su cronache vere, tre atti di Carlo 
settembre Terron.

I FIORI DI UN ANNO LONTANO, radiodramma di Ugo Ronfani.
325 - SOLA SU QUESTO MARE, due tempi e nove quadri di Alberto Perrini. 
ottobre MORTE DI UN BENGALINO, radiodramma in un atto di Edoardo Anton.
326 - TOMMASO D'AMALFI, dramma storico in due tempi di Eduardonovembre De Filippo.
327 - L'UOMO DI DIO, tre episodi di Henri Ghéon; vers. it. e présent, di dicembre Guido Guarda: Théâtre pour le peuple fidèle.

GUERRIN MESCHINO AGLI ALBERI DEL SOLE, contafavola in due 
tempi e un intermezzo di Cesare Vico Lodovici.

A U TO R I E SAGG I DI V A R IA  LE T T E R A T U R A  D R A M M A T IC A

Albee (Tutti i premi per A. nome magico) -Fenin..........................................« Antimodernismo » di Gregorio Calvi diBergolo - De Chirico.......................Antonelli Luigi - Possenti...................Arlecchino - Morte e trasfigurazioni - Damerini .......................................Autori e gli altri (Gli) - Sarzano.............Bassano, favole e apologhi - Doglio . . .Betti (Per) l'oblio - Terron...................Brecht (Quanti B. esistono?) - Wirth . . . « Cartel des Quatres » (II) - Jouvet - Dullin -Pitoèff - Baty - Ghilardi...................Cavacchioli (Enrico) - Un tema attuale nelteatro - Calendoli..........................Che cos'è il teatro d'avanguardia? - Ber-nardelli.......................................Cocteau Jean: non era fatto per soffrire -Ronfani.......................................Come sarà il teatro di domani? - Possenti Copeau (Il magistero di) - Ghilardi . . . Copeau (Jacques) e il Vieux Colombier -Ronfani.......................................Coscienza tragica (La) - Sarzano.............Cronache fra due guerre: Direttori e regia -Ridenti.......................................Cronache fra due guerre: L'idea di un teatro stabile - Ridenti.......................
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Cronache fra due guerre: Gli attori, i ruoli,la carriera - Ridenti.......................D'Annunzio (Ciò che fu per Eleonora Duse il teatro Dannunziano) - Damerini . Dell'assurdo e dell'epico - Sarzano . . Dramma elisabettiano (II) - BernardelliDuse (Enzo) - Possenti...................Erhenburg (Le memorie d i).............Fail-Safe (Scienza e Teatro) - Rimanelli Galileo visto da Brecht - Bernardelli . Idea della sintesi (L') - Sarzano . . . .Joppolo Beniamino..........................Leggere il teatro - Bernardelli . . . .Letteratura e teatro - Bajini.............Lezione per Broadway (Una) - Rimanelli Marotta (L'abito blu di Peppino) - Randone Messaggio dell'Imperatore (II) - D’Errico . Morelli (Poetica di Enzo) - Lepore . . .Mrozek (Il teatro astratto di Slawomir) -D’Errico.......................................Mrozek (Slawomir) ovvero l'assurdo impegnato - Wirth................................Nuovo teatro americano - Epremian . .Odets Clifford....................................Oltre il teatro borghese - Sartre . . . .O'Neill (Tutto il teatro) - Cane.............Ottolini Piero - Bertolini...................Pacuvio Giulio - Bassano...................
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Segue: AUTORI E SAGGI DI VARIA LETTERATURA DRAMMATICA
Fase. n. Pag. Fase. n. I Pag.

Parenti - Marino fra le quinte - Ridenti -Pandolfi.......................................Pirandello (Vita intima di) - Bernardelii Reinhardt (Lo « spettacolo puro » di) -Ghilardl.......................................Rosso di San Secondo (il teatro di) - Flora Shakespeare e Brecht - Bernardelii . . . Specchio del personaggio - Ridenti . . . Storia delle reazioni agli spettacoli - Ber- nardelii.......................................

324319
319317318320
317

5743
74574345
30

Teatro di tre generazioni (II) - Bernardelii Teatro simultaneo e teatro psichiatrico -Rimanelii....................................Teatro Vendramin: Lirica, balli e commedienell'Ottocento - Damerini................Teatro vivo di Stanislavski - Bernardelii . Università del Teatro delle Nazioni (L') -Ronfani.......................................Verità poetica di Proferio Grossi (La) - Lepore .......................................

322-323
322-323
321324
322-323
320

42
81
4955
87
93

FIGURE DI ATTO R I - TECNICA DELLA RECITAZIONE - REGÌA E SCENOGRAFIA

Addio a Luigi Almirante - Ridenti . . . Baseggio (Il mezzo secolo di teatro di Cesco) - Damerini.............................Blanchard Pierre - RonfaniCialente (Renato) - Sono passati vent'anni.... Trionferà....................................Duse Eleonora (Ciò che fu per E. D. il Teatro Dannunziano) - Damerini . . . FerraviMa - Simoni.............................

Accomodanti (Gli) - Contarello.............Amica della tigre - Terron....................Amleto - Shakespeare..........................
Anime morte (Le) - Gogol...................Anitra selvatica (L') - Ibsen................Antonello capobrigante calabrese - Padula A tavola non si parta d'amore - FabbriAtene anno zero - Della Corte.............Aulula ria - Plauto.............................Avaro (L') - Molière..........................Banana con gli occhiali (La) - G. ParentiBaron du Crac - Collin.......................Berretto a sonagli (II) - Pirandello . • •Brandinej (I) - Pensa..........................Brodo di pollo con l'orzo - Wesker . . . .Bugiardo (II) - Goldoni.......................Burosauri (I) - Ambrogi.......................Capitano dopo Dio - Hartog................Casa a due porte non puoi sorvegliare -Calderon....................................Cenerentola (La) - Benavente................Cerchio di gesso nel Caucaso (II) - Brecht Chi ha paura di Virginia Woolf? - AlbeeCoefore - Eschilo.............................Corte Savella - Banti.......................Costo di una vita (II) - Magnoni.............Cuccù - Mosca.................................Dal tuo al mio - Verga.......................Damigella di Bard (La) - Gotta.............Diritto di uccidere (II) - Cajoli.............Discorsi di Lisia (I) - Trad. Prosperi . .Dritto un rovescio (Un) - Levin.............Due gemelli veneziani (I) - Goldoni . . .Ecuba - Euripide.............................Edipo - Gide....................................Edipo a Hiroshima - Candoni.............Edoardo II - Brecht e Feuchtwanger . .Escurial - Ghelderode.......................Eumenidi - Eschilo.............................Ex alunno (L#) - Mosca.......................Fastidiosa (La) - Brusati...................
Favola del figlio cambiato (La) - PirandelloFenicie (Le) - Euripide...................Fiaccola sotto il moggio (La) - D’Annunzio Figlia di Jorio (La) - D’Annunzio . . . .Figlio di laboratorio (II) - L illi.............Fisici (I) - Diirrenmatt.......................
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Grasso (Giovanni) ¡r............................Grundgens Gustav.............................Lettera di Strehler a tutti gli attori italiani Magnetti (Adelina) la Duse del teatro napoletano - Petriccione...................Pilotto (Camillo) figlio d'arte esemplare -Ridenti.......................................Ricci Renzo - Ridenti..........................Zago Lisa - Bertolini..........................
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R IB A L T A  IT A L IA N A
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Gabbia (La) - Fratti..........................Giochi per Claudio - Seneca................Giorno della civetta (II) - Sciascia e SbragiaGog e Magog - adatt. Brusati................Imbecille (L') - Pirandello...................Incontro a Babele - Cappelli................Ingannati (Gli) - degli Accademici Intronati In memoria di una Signora amica - PatroniG riffi..............................................Isabella, tre caravelle e un cacciaballe - Fo Just wild about Harry - H. Miller . . . .Litiganti (1) - Racine..........................Malpensante (II) - Leonetti...................Mamme - Terron.............................Médicin volant (Le) - Aslanian e Colomb . Minnie la candida - Bontempelli . . . .Narcisi - Terron.............................Nò giapponesi....................................Notti a Milano - Terron.......................Occhio di pesce (L') - Pistilli................O di uno o di nessuno - Pirandello . . . .Oh les beaux ¡ours - Beckett................Oltre l'orizzonte - OTSTeill...................L'ora vuota (L#) - Cappelli...................Otage (L') - Claudel..........................Pain dur (Le) - Claudel.......................Paolo Paoli - Adamov.......................Pére humilié (Le) - Claudel................Piovana (La) - Ruzzante.......................Prima del tramonto - Hauptmann . . . .Primogenito (II) - Fry..........................Questa sera si recita a soggetto - Pirandello Questo matrimonio si deve fare - Brancati Raccomandato di ferro (II) - Kishon . . .Regina e gli insorti (La) - Betti.............Re Muore (II) - Ionesco.......................Rifugio (II) - Niccodemi.......................Scoiattolo (Lo) - Fabbri.......................Stefano Pelloni detto il Passatore - Dursi .Storia di Vasco (La) - Schehadé.............Su tre colonne in cronaca - Gazzetti . . .Testa degli altri (La) - Aymé................Uomo è un uomo (Un) - Brecht.............Uomo tra i piedi (Un) - Cisco................Vantone (II) - Pasolini da Plauto . . . .Vera Verk - Tomizza..........................Visioni di Simone Machard (Le) - Brecht .Vita di Galileo - Brecht.......................Yerma - Garcia Lorca.......................
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R IB A LTA  FRANCESE

Aboyeuse et l'automate (L') - Cousin . . . Amant complaisant (L') - Greene . . . .Amants (Les) - Mirbeau.......................Amour en visites (L') - Jarry.............Amour qui ne finit pas (Un) - Roussin . .Andromaca - Sofocle..........................Berenice - Racine.............................Bonne chances les héros - Jovillet . . . .Bonnes (Les) - Genet..........................Bourgeois gentilhomme (Le) - Molière . .Caligola - Camus.............................Comédie humaine - Balzac...................Contessa Cathleen (La) - Yeats.............Dama bruna dei sonetti (La) - Shaw . . . Dame aux Camélias (La) - Dumas figlio . .Dame ne brûlera pas (La) - Fry.............Danse du sergent Musgrave (La) - Arden .
Danza di morte - Strindberg................Delitto e castigo - Dostojevski.............Divines paroles - Valle Inclàn.............Ecole des Bouffons (L') - Molière . . . . Ecole des femmes (L') - Molière . . . .Edipo a Colono - Sofocle...................Edipo Re - Sofocle.............................Edouard, mon fils - Morley e Langley . .Embroc (L') - Montherlant................Equation (L') - Perry..........................Et jusqu'à Bethanie - Jean-Pierre Giraudoux ..........................................Fantocci (I) - Solorzano.......................Femme sauvage (La) - Yacine.............Fil rouge (Le) - Denker.......................Fils de personne - Montherlant.............Frank V - Dürrenmatt.......................Gioco degli eroi (II)..........................Gouvernante (La) - Brancati................Grande Oreille (La) - Bréal................Grand vizir (Le) - Obaldia................ •Guerra di Troia non si farà (La) - Giraudoux ..........................................Guilledou (Le) - Hutton.......................Hedda Gabier - Ibsen..........................Hommés préfèrents les blondes (Les) -Saint’Elme e de Meuse...................Imbecille (Un) - Pirandello...................Journal d'un fou - Gogol....................King Lear - Shakespeare...................Léon ou la bonne formule - Magnier . . . Léonora ou les dangers de la vertu - Jou- handeau .......................................
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Palazzo del Broletto - MILANO

P I C C O L O  T E A T R O

D E L L A  C I T T À  D I  M I L A N O
ENTE AUTONOMO

DIREZIONE PAOLO GRASSI - GIORGIO STREHLER 
- Via Rovello 2 - Telefoni: biglietteria 872.352-877.663 - direzione 896.915-803.464

■¿z&coMe' / 9 6 \ 3 - / 9 9 4
DICIOTTESIMA DALLA FONDAZIONE 
DICIASSETTESIMO ANNO DELL’ENTE

V IT A  DI G ALILEO
di BERTOLT BRECHT

Traduzione di Emilio Castellani 
Regia di Giorgio Strehler

L ’AN N A SPO
di RAFFAELE ORLANDO 

Regia di Virginio Puecher
(novità assoluta)

AN TO N IO  E C LEO PATR A
di WILLIAM SHAKESPEARE

Nuova traduzione di S. Quasimodo 
Regìa di Franco Zeffirelli

I BU RQ SAURI
di SILVANO AMBROGI 

Regia di Ruggero Jacobbi
Tournée in oltre 20 città italiane

AR LE C C H IN O
SE R V ITO R E DI DUE PAD R O N I
di CARLO GOLDONI 
Regìa di Giorgio Strehler
Recite pomeridiane gratuite o a prezzi ridottissimi per gli 
alunni delle scuole elementari e medie di Milano. Recite 
in città e centri minori della Provincia di Milano e della 
Lombardia. Recite estive a prezzi popolari in località della 
periferia milanese.

in abbonamento speciale
febbraio - marzo 1964
Teatro alla Scala - Piccola Scala
A S C E S A  E C AD U TA
D E LLA  C ITTÀ  DI M AH A G O N N Y
di KURT WEILL
Testo di Bertolt Brecht
Traduzione di Lele D’Amico
Maestro concertatore e direttore d’orchestra Nino Sanzogno
Regìa di Giorgio Strehler
Scene e costumi di Luciano Damiani
L’Ente Autonomo Teatro alla”Scala concede, per la prima 
volta, agli abbonati del Piccolo Teatro della corrente stagione 
la possibilità del tutto eccezionale di assistere a questo spetta- 
colo acquistando un tagliando aggiuntivo a prezzo di par
ticolare favore.

Partecipano agli spettacoli, fra gli altri, i seguenti Attori (per ordine alfabetico):
LUCIANO ALBERICI, EDDA ALBERTINI, ARMANDO ALZELMO, MARIA GRAZIA ANTONINI, GASTONE BARTOLUCCI, CLELIA BER- 
NACCHI, VITTORIO BERTOLINI, FLAVIO BONACCI, NARCISA BONATI, TINO BUAZZELLI, GIANCARLO CAJO, ERNESTO CALINDRI, 
PARIDE CALONGHI, LORETTA CAMMARELLA, MAURO CARBONOLI, RENATO CASALI, LIANA CASARTELLI, ALFONSO CASSOLI, IVAN 
CECCHINI, UMBERTO CERIANI, VITTORIO CICCOCIOPPO, VALENTINA CORTESE, CLAUDIO DAL POZZOLO, RENATO DE CARMINE, 
VINCENZO DE TOMA, RUGGERO DONDI, OTTAVIO FANFANI, ADOLFO FENOGLIO, FRANCO FERRARI, WALTER FESTARI, JOLE 
FIERRO, GAETANO FUSARI, GUIDO GHEDUZZI, GABRIELLA GIACOBBE, RAFFAELE GIAN GRANDE, LIA GIOVANNELLA, FRANCO 
GRAZIOSI, ELIO JOTTA, BRUNO LANZARINI, MARIO MARIANI, MARIA MATARRESE, GIANFRANCO MAURI, PIERGIORGIO MENE- 
GAZZO, MARISA MINELLI, DOMENICO NEGRI, ATTILIO ORTOLANI, NICO PEPE, CESARE POLACCO, LAMBERTO PUGGELLI, RELDA 
RIDONI, EMI ROSSI, FERRUCCIO SOLERI, FRANCO SPORTELLI, FERDINANDO TAMBERLANI, RAF VALLONE, REMO VARISCO,

GUIDO VERDIANI, WANDA VISMARA.

Scene di Luciano Damiani, Danilo Donati, Ezio Frigerio, Carlo Tommasi, Franco Zeffirelli - Costumi di Luciano Damiani, Danilo Donati, Ezio Frigerio - 
Musiche di Fiorenzo Carpi, Raoul Ceroni, Hanno Eisler - Maschere di Amleto e Donato Sartori - Maestra di danza Rosita Lupi - Maestra di mimo Marise 
Flach - Direzione musicale di Walter Baracchi - Assistenti alla regìa Raffaele Maiello, Alberto Negrin, Roberto Pallavicini - Capo dei servizi tecnici 
Bruno Colombo - Collaboratore per gli allestimenti scenici Gastone Martini - Direttore del palcoscenico: Bruno Martini - Vice direttori del palcoscenico: 
Giancarlo Fortunato, Luciano Ferroni - Capo elettricista: Guglielmo Campoimi - Primo macchinista: Fortunato Michieli - Rammentatore: Cesare Frigerio - 
Attrezzista: Aldo Dal Santo - Sarte: Mina Maestrini, Lea Gavinelli - Secondi rammentatori: Ildebrando Biribò, Leone Marchetti - Realizzazioni scenografiche: 
Laboratorio di scenografia del Piccolo Teatro di Milano - Pittore scenografo: Leonardo Ricchelli - Costruttore: Bruno Colombo - Confezione dei costumi: 
Sartoria del Piccolo Teatro di Milano - Capotecnica: Mina De Pellegrin - Modista: Ines Rezzonico - Parrucche: Filistrucchi, Firenze - Maggi, Roma - 
Calzature: Pedrazzoli, Milano - Gioielli: Corbella, Milano - Attrezzi: Rancati, Milano - Roma - Tappezziere: Maspes, Milano - Fabbro: Borin, Milano -

Colori del Colorificio Scaletti, Milano



C a p p e l l i  e d i t o r e

annuncia la

C O U R T E I I N E

T E A T R O

presentazione di Gian Renzo Morteo 
traduzione di Manlio Vergoz

volume di 902 pagine,
rilegato, sovracoperta a colori plastificata,
L. 7.000.

Prodotto di un’epoca, il teatro di Georges Courteline ne 
è anche lo specchio che ne definisce con vigore un mondo 
buffo, le cui ridicolaggini e manchevolezze inducono al 
riso più che alVinsofferenza. I l contrasto tra la meschinità 
dei personaggi, tuttavia sempre vivi e veri, e Vhumour 
con il quale Courteline la rappresenta è stupefacente. 
Con una perfezione abilmente contenuta, Courteline 
incarna il tipo francese del piccolo borghese brontolone, 
urtato per esempio dalla vita di caserma, come in Lidoire, 
o dai giudici di tribunale, come in Un client sérieux* 
raggiungendo insuperabili vette artistiche nel suo capo
lavoro Boubouroche.

e ricorda i volumi della collana

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

Ugo Betti !
T E A T R O  C O M P L E T O

Prefazione di Silvio D’Amico
pag. XXVI - 1550, rilegato, L. 8.000 1

Ugo Betti
T E A T R O  P O S T U M O

Prefazione di Achille Fiocco 
pag. 210, rilegato, L. 1.500

V ittorio  Calvino
T E A T R O

Prefazione di Ghigo De Chiara
pag. 524, rilegato, L. 3.800

Massimo Dursi
T E A T R O

Prefazione di Giorgio Guazzotti 
pag. 412, rilegato, L. 3.800

Gherardo Gherardi
S E S  C O M M E D I E
Prefazione di Silvio D9 Amico 
Introduzione di Giulio Pacuvio 
pag. XXXV - 698, rilegato, L. 2.000

E lig io  Possenti
S E I  C O M M E D I E
pag. XV - 370, rilegato, L. 3.200
Rosso d i San Secondo
T E A T R O  ( 1 9 1 1 - 1 9 2 5 )
A cura di Luigi Ferrante 
Introduzione di Francesco Flora
pag. LIV - 702, copertina su disegno originale di Renato Guttnso, rilegato, L. 6.000
Carlo Terron
T E A T R O
Prefazione di Giorgio Pallini 
pag. XXIII - 682, rilegato, L. 4.500
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T E A T R O  S T A B I L E  D I  G E N O V A

Direzione :
IVO CHIESA e LUIGI SQUARZINA

Regìe:
PAOLO G1URANNA e LUIGI SQUARZINA

Scene e costumi:
GIANFRANCO PADOVANI, PIER 
LUIGI PIZZI, GIANNI POLEDORI

Musiche:
GIANCARLO CHIARAMELLO, LEOPOLDO 
GAMBERINI, ANGELO MUSCO, GINO NEGRI

A T TO R I (in ordine alfabetico)
Omero Antonutti, Lina Bacci, Arlando Bagnasco, Gino Bardellini, 
Serena Bassano, Dina Braschi, Giulio Brogi, Emilio Cappuccio, 
Franco Carli, Luigi Carubbi, Pina Cei, Mimma Ciurlo, Amalia 
d’Alessio, Luigi Dameri, Leo de Berardinis, Ruggero De Daninos, 
Giorgio de Virgiliis, Rita di Lernia, Giuliano Disperati, Nino Faillaci, 
Mirella Falco, Gianni Fenzi, Arrigo Forti, Sandra Galli, Mario Gallo, 
Luigi Gemignani, Paolo Giuranna, Vittorio Gorm, Carla Greco, 
Renato Guerci, Margherita Guzzinati, Gualtiero Isnenghi, Andrea 
Lala, Sergio Le Donne, Felice Leveratto, Alberto Lionello, Argene 
Lori, Anna Maestri, Lidia Maccola, Paola Mannoni, Francesca 
Mazza, Dario Mazzoli, Anna Laura Messeri, Camillo Milli, Lucilla 
Morlacchi, Pasquale Moruzzo, Ugo Pagliai, Eros Pagm, Vittorio 
Penco, Roberto Pescara, Paola Pitagora, Gianni Porta, Carlo Quar- 
tucci, Checco Rissone, Sandro Rossi, Vittorio Sanipoli, Mirya Selva, 
Alfredo Senarica, Giovanni Simonetti, Gma Solis, Nuccia Stancanelli, 
Rino Sudano, Adriana Sugia, Luigi Vannucchi, Olga Villi, Mariella 
Zanetti, Karola Zopegni.

R E P E R T O R IO

P r im a  C om pagnia

C O R T E  S A V E L L A  d i Anna Banti 
D A N Z A  D I  M O R T E  d i August Strindberg 
M IN N IE  L A  C A N D I D A  d i Massimo Bontempelli
L A  P O L I T I C A  D E I R E S T I  d i A rth u r Adamov

Seconda C om pagnia

IL  D I A V O L O  E IL  B U O N  D IO  d i Jean Paul Sartre 
C IA S C U N O  A  S U O  M O D O  d i Lu ig i P irandello 
I D U E  G E M E L L I V E N E Z IA N I  d i Carlo Goldoni

Recite in Sede Recite fu o r i Sede
NEI TEATRI “ DUSE”  E “ GENOVESE”  ROMA, MILANO, SAVONA, LUCCA, SIENA, PARMA, FIDENZA,

TORINO, BRESCIA, LUGANO, FIRENZE, BOLOGNA, CESENA, 
PIACENZA, REGGIO EMILIA, MODENA, CARPI, PISA, MASSA, 
SANREMO ED ALTRE CITTÀ



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

SEDE S T A B IL E  TE A TR O  S A N T ’ERASMO - M IL A N O

(Sfoibdte / P 0 -  S f a t t o #  /? é > #

CENNO DELLE QUATTRO 
PRECEDENTI STAGIONI

2 7  Spettacoli
2 3  Opere di autore italiano 
18 Novità assolute 
1.177 Rappresentazioni 
148 Attori 
3 5  Prime parti

da 15.212 spettatori nella prima Stagione 
a 70.560 spettatori nella quarta Stagione

SPETTACOLO INAUGURALE IL 7 OTTOBRE 
1963 AL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA
a celebrazione del Centenario del
la nascita d i Gabriele D ’Annunzio

L A  F I A C C O L A  

S O T T O  I L  M O G G I O
nell’interpretazione di 

Emma Gramática
Renzo Ricci - Eva Magni - Esperia Speroni 
Annibaie Ninchi - Carlo Ninchi - Lia Angeleri 
Rina Centa - Italia Martini - Nico Checchi
Regia di Maner Lualdi - Bozzetto e figurini di 
Nicola Benois - Musiche originali di scena di 
Adriano Lualdi
A II’8 dicembre “ La fiaccola sotto i l  moggio”  
è stata rappresentata in 42 città, con 60 rap
presentazioni complessive.

SPETTACOLO INAUGURALE DELLA V° STAGIONE 
AL TEATRO SANT’ERASMO IL  29 OTTOBRE 1963

L ’ A V A R O

D I M OLIÈRE

nella libera traduzione di Carlo Terron, con le musiche di 
scena di Adriano Lualdi, con scena e figurini dei costumi 
di Eugenio Guglie Iminetti, con la regia di Maner Lualdi

P e p p in o  D e  F i l ip p o

Bianca Toccafondi - L u ig i De F ilippo - A ldo Pie- 
rantoni - Paolo Piccinato - Pino Ferrara - G igi Reder 
Loris Gafforio - Alba Petrone - Valdo Rogato - Igea 

Sonni - Donatello Falchi
Fino all’8 dicembre: 4/ repliche -4 }  esauriti

Tra gli entusiastici commenti della stampa :
“  I l risultato (dell’interpretazione di De Filippo) è qualcosa 
di gagliardamente vivo e di freneticamente torbido, di mo
struoso e di esilarante... Uno spettacolo diretto da Lualdi con 
intelligenza appassionata, e che ha nervi, novità, eleganza... ” .

li. Ferdinando Fa interi

Rappresentazioni straor
dinarie de “ La fiaccola 
sotto il moggio ”  :
- alla Piccola Scala di Mi

lano, in occasione del 
11° mese di Milano sot
to gli auspici dell’Ente 
Manifestazioni Milane
si ( ir  dicembre)

- al Massimo di Palermo 
celebrazione dannun
ziana sotto gli auspici 
dell’Associazione Re
gione Siciliana

- al Kursaal di Lugano

I L  T E A T R O T D b

Direttore del Teatro e delle C 
Vice direttore del Teatro e de 
Vice direttore delle Compagni

T D N s ig n ifica  
TEATRO]



' ¿ e n e

G enna io  1964

ÍEL QUARTO CENTENARIO DELLA NASCITA DI

O T E L L O

con

R e n z o  R i c c i

C a rlo  N in c h i  - G ia n n i S an tucc io  
M a r io  F e rra r i - L ia  A n g e le r i 

L a u ra  T a v a n ti - R enzo  M o n ta g n a n i

I  D I  M A N E R  L U A L D I

pagnie: Maner Luald i 
Compagnie: Renzo Ricci 
Ernesto Calindri

F e b b ra io  1964

N I E N T ’ A L T R O  C H E  

N O S T A L G I A
T re  a t t i  d i

GUIDO ROCCA
(novità)

con
Ernesto Calindri - L ina Volonghi - Bianca 
Toccafondi - Mario Ferrari - Renzo Mon

tagnani - Germana Monteverdi

M a r^ o  1964

PRIMA RAPPRESENTAZIONE, IL 4 MARZO AL POLITEAMA GENOVESE

I L  P E N D O L O
2 te m p i d i 
ALDO NICOLAJ

(novità)
con Renzo Ricci - Èva Magni

D a l l ’  a p r ile  1964

E PER LA SERIE: GRANDI AUTORI ITALIANI DIMENTICATI

M A R IO N E T T E  C H E  P A S S IO N E
di Rosso di San Secondo

I L  P IC C O L O  S A N T O
di Roberto Bracco

In  collaborazione con la TV Svizzera

L E T T E R A  M O R T A
di Robert Piaget

(novità)

L A  G R A N D E  R A B B IA  
D I  F IL IP P O  H O T Z

di Max Frisch
(novità)

{ERO AL SERVIZIO DELLA LIBERTÀ DEL TEATRO



Stéphane Mallarmé
Opere
traduzione di 
Francesco Piselli 
Prefazione di Mario Luzi
Questo volume, all'origine 
dell'arte contemporanea, 
raccogliendo le pagine 
sostanziali, fino ad oggi 
non tradotte, 
dell'opera in prosa di 
Mallarmé, viene a 
colmare, in gran parte, il 
vuoto che si aveva 
nel la conoscenza dell'opera 
mallarmeana. Il volume 
contiene la traduzione 
completa di Divagations, 
di La musique e les 
lettres, della conferenza 
su Villiers de l'Isle-Adam 
senza contare gli altri 
frammenti qui compresi.

Poesie e disegni dei 
bambini di Terezin
A cura di 
Mario De Micheli

Durante l'ultimo 
conflitto mondiale i 
nazisti organizzarono 
nella piccola città di 
Terezin un campo di 
raccolta e di smistamento 
di ebrei. I nazisti vi 
fecero transitare 15.000 
bambini ebrei dai 2 ai 12 
anni. Solo un centinaio si 
salvarono dai forni 
crematori. Questo libro 
raccoglie una scelta di 
poesie e disegni che i 
ragazzi realizzarono 
durante la loro 
permanenza a Terezin

Leon Felipe
Poesie
Testo a fronte, 
traduzione di 
Arrigo Repetto

Se la poesia spagnola 
vorrà conseguire domani 
una dimensione 
universale, in cui 
concretamente si 
realizzino in uno le 
aspirazioni poetiche e 
umane fin qui perseguite,

, non sarà possibile 
ignorare come, nel suo 
allucinante monologare, 
Leon Felipe abbia 
saputo profondamente 
identificarsi con la 
tragedia del mondo; né 
sarà possibile 
prescindere dal suo 
insegnamento.

Ezra Pound
I Cantos
Traduzione di 
Mary de Rachewiltz
Seconda edizione
Quest'opera è la 
testimonianza data dal 
poeta americano 
suM'inferno contemporaneo. 
La rovina del presente, la 
crisi dei valori borghesi, 
la denuncia, il rimpianto, 
sono « un mucchio di 
immagini infrante su cui 
batte il sole >>.

Slawomir Mrozek
In alto mare 
Karol
Strip-tease
Traduzioni di 
A. M. Raffo

Slawomir Mrozek;
La polizia
Il martirio di Piotr Ohey
Traduzione di 
Vera Petrelli Verdiani

Fernando Arrabai
I due carnefici
Picnic
Orazione
Traduzioni di R. Lerici

Witold Gombrowicz 
Iwona principessa di 
Borgogna
Traduzione di 
Vera Petrelli Verdiani

Alberto Moravia e 
Claudia Cardinale
Dialogo e fotografie

Moravia ha intervistato 
Claudia Cardinale. Il 
susseguirsi di domande e 
di risposte dei due 
contrapposti personaggi 
rivela le inquietudini di 
un'epoca e di una società 
quale è la nostra. Il 
volume raccoglie, in 
esclusiva, fotografie dei 
quattro fra i migliori 
fotografi italiani.

François Truffaut e 
Jean Gruault
Jules e Jim
Traduzione di 
Leda Sartini Mussio
La sceneggiatura completa 
del film di Truffaut che 
precede direttamente la 
tematica dell’ultimo film di 
Malie « Fuoco fatuo ».



T E A T R O  D E L  C O N V E G N O
M IL A N O  - V IA  O M E N O N I -  T E L .. 8 7 . 7 4 . 6 8

^ K L a * * *  ENRICO D ’ALESSANDRO

S t a g io n e  T e a t r a l e  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .

I» SPETTACOLO | E C U B A

di
EURIPIDE

Versione italiana d i Salvatore Quasimodo 
Regia d i Enrico D ’Alessandro 

Scene e costumi d i Salvatore Fiume
Elena Zareschi - Claudia Giannotti - Guido 
Lazzarini - F ilippo Scelzo - Franco M or
gan - Ennio Balbo - Dora Calindri - Romeo 
Vanni - Marisa De Marchi - Olga M ich i - 
Jolanda Cappi - Dina Zanoni - Liliana 

Buonfino - Maddalena Colombo.

IIo SPETTACOLO U N A  S E R A T A  

P E R  C E C O V
Nove racconti d i Anton Cecov sceneggiati per 
i l  teatro e presentati da Gastone da Venezia

Regia d i Gastone da Venezia 
Scene d i Giovanni V illa  

Costumi d i Emma Calderini
Elena da Venezia - Gina Sammarco - 
Romeo Vanni - F ilippo Scelzo - Ermanno 
Roveri - Franco Morgan - Franco L u m i
ne lli - Ennio Balbo - Guido Lazzarini - 
Dora Calindri - Claudia Giannotti - Marisa 
De Marchi - Jolanda Cappi - Tamara 

Molcianova.

IIIo SPETTACOLO F I N E

D E L L ’A L I B I
norità assoluta di 

DARIO MARTINI
regia d i Enrico D ’Alessandro

S e g u i r a n n o ,  s c e l t i  d a l  s e g u e n te  e le n c o
IL  M ONDO S E N Z A  G A M B E R I d i GINO 

ROCCA - G U AR D IA  A LLA  LU N A d i MASSIMO BONTEM PELLI - 8 G IO RNI PIÙ 
L IE T I d i GIANNINO ANTONA TRAVERSI - JE P P E  PER LA M O N TAG NA d i 
LUDVIG  HOLBERG (novità per l ’ Ita lia ) - BL DÍBBSJK. d i SAMUEL ANSKI - 
BER E N IC E  d i JEAN RACIN (presentato dal Théâtre du Vieux-Colombier d i Parig i).

Regie di: ENRICO D’ALESSANDRO - GASTONE DA 
VENEZIA - ENRICO FULCfflGNONI - BERNARD JENNY.

Scenografie di: SALVATORE FIUME - GREGORIO SCILTIAN - 
PIERRE SIMONINI - ENRICO TOVAGLIERI - GIANNI VILLA.



T e a t r o  S t a b i l e  

d e l l a  C i t t à  d i  F i r e n z e
1 9 6 3 / 6 4

1

IL DON PILONE ovvero II bacchettone falso 
di Gerolamo Gigli
Prima rappresentazione dopo quella senese del 6 giugno 1709. 
E' una rielaborazione del Tartufo di Molière con Tinteresse 
per i problemi del linguaggio che tanto lustro e tanti guai procurarono al Gigli.

Dal
11 dicembre 
1963

2
SERATA PER BECKETT
Giuoco - Atto senza parole - Tutti quelli che cadono
Di Samuel Beckett uno dei maggiori drammaturghi del nostro 
tempo, presentiamo due novità per l’Italia: « Giuoco » (rappresen
tato soltanto in Germania nella primavera di quest’anno) e « Tutti 
quelli che cadono » (trasmesso soltanto dalla B.B.C. nel 1957).

Terza decade 
di gennaio 
1964

3
SIGFRIDO A STALINGRADO
di Luigi Candoni - Premio Vallecorsi 1963
Luigi Candoni, autore già noto, ha ottenuto quest’anno il premio 
I.D.l. - Saint Vincent per la commedia « Edipo ad Hiroshima ».

Prima decade 
di febbraio

4
I GIORNI DELL’AMORE
di Domenico Campana - Premio Marzotto 1963
Domenico Campana è un giornalista calabrese, che vive a 
Milano. Nome nuovo per il teatro ha ottenuto l’ambito premio 
già assegnato prima di lui a Zardi, Squarzina, Prosperi e Fabbri.

Prima decade 
di marzo

IL GIORNO DELLA CIVETTA 
di Leonardo Sciascia e Giancarlo Sbragia
Edizione del Teatro Stabile di Catania.
Riduzione teatrale dal romanzo di Sciascia, uno dei maggiori 
successi della passata stagione. Regia di Mario Landi - Parte
cipazione di Turi Ferro e Armando Francioli.

Terza decade 
di marzo

6

FRANCO V
Commedia di una banca privata 
di Friedrich: Diirrenmatt - Novità per l ’Italia
L'ultima opera di Dùrrenmatt è stata presentata soltanto in 
Francia e in Svizzera. Commedia lirica, fantastica e satirica, è 
stata paragonata « all’Opera da tre soldi ». Soltanto che qui si 
può parlare dell’« Opera da tre miliardi ».

Seconda decade 
di aprile

7
LA CASA DI BERNARDA ALBA 
di Federico Garcia Lorca
Dopo il trionfale « Sogno » di Shakespeare presentiamo questo 
anno di Lorca il forte « dramma di donne in terra di Spagna » 
- E’ l’ultima opera del grande poeta spagnolo, annunciata agli 
amici con Taffermazione « niente letteratura; teatro puro ! ».

All’aperto 
Terza decade 
di giugno

APPUNTAMENTO
CON BERTOLT BRECHT E KURT WEILL
Il nucleo principale dello spettacolo è costituito dalla presen
tazione dei « Sette peccati capitali ». Ed insieme Mahagonny, 
« l’Opera da tre soldi », canzoni e danze. Prende parte allo 
spettacolo Carla Fracci.

Spettacolo 
in corso 
di definizione

R

2

IL SOLDATO TANAKA 
di Georg Kaiser
E' il grido antimilitarista di Georg Kaiser, epigono dell’espres
sionismo, di fronte all’umanità in guerra (1040).
LA TEMPESTA 
di William Shakespeare
Nell'anno shakespiriano si pensa di dar corpo scenico alla più 
fantasiosa e scapigliata vicenda tessuta fra cielo e mare.



T E A T R O  E L I S E O

I l Teatro Eliseo di Roma è un grande e moderno teatro che onora l ’Arte Dramma
tica per la tradizione degli spettacoli, per l ’eccezionaiità delle rappresentazioni, per 
gli intendimenti che lo informano. La risonanza che I’“ Eliseo”  ha in Italia e al

l ’estero fanno di questo teatro l ’aristocrazia artistica della Capitale.



la  c o m p a g n ia :
gianni santuccio

t e a t r o  s t a b i l e  

d i  b o l o g n a

responsabile artistico: maurizio scaparro 
responsabile organizzativo: ennio campironi 

amministrazione: cario bonazzi

t e a t r o  e lu s e

inaugurazione della stagione - dal 15 ottobre 1963 con

di massimo dursi 
regia di virginio puecher 
scene di luciano damiani 
musiche di Sergio liberovici

novità assoluta

di cario goldom compagnia del teatro stabile di forino
regia di gianfranco de bosio 
scene di emanuele lunati
con: giulio bosetti, cario bagno, marina bonfigli, giulio oppi

c o r t e  s a v e S la
di anna banti novità assoluta

edda a lbertin i
aldo allegranza giampiero becherelli adriano boni elena borgo pina borione ezio busso pietro buttareili luigi castejon gino cavalieri mimmo craig michele francis arturo franzoni graziano giusti mirella gregori klaus gruber ezio marano gianni maniesi andrea matteuzzi ruggero miti adolfo milani luigi montini leda negroni sandro pellegrini gigi pistilli giulio pizzirani enzo robutti torivio travaglini liliana zoboli

a b b o n a m e n t i :
condizioni di abbonamento pei*ì sei spettacoli in cartellone 
«a abbonamento « prime »: L. 6.200
dà diritto ad assistere alle prime dei sei spettacoli in poltrona di platea, 
b abbonamento « prime » L. 4.300 
dà diritto ad assistere alle prime dei sei spettacoli in poltroncina di platea o poltrona di prima galleria, 
c abbonamento « repliche »: L. 3.800
dà diritto ad assistere ad una replica dei sei spettacoli in poltrona di platea, 
d abbonamento « repliche »: L. 2.600 
dà diritto ad assistere ad una replica dei sei spettacoli in poltroncina di platea o poltrona di prima galleria.

regia di luigi squarzina compagnia del teatro stabile di genova
scene di gianni polidori
con: Vittorio sanipoli, paoia pitagora, pina cei, checco rissane

t a m b u r i  r i d i a  n o t t e
di bertolt brecht 
regia di aldo trionfo novità per l'italia

r e  m u o r e
di eugenio jonesco

gli abbonamenti si ricevono presso l'ufficio abbonamenti del teatro stabile nel sottopassaggio di via rizzoli (tei. 26.59.74) dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20,30, e presso i circoli, scuole, cooperative, associazioni, ditte, regolarmente autorizzati, 
l'abbonamento dà diritto ad assistere ai sei spettacoli in cartellone nelle serate prescelte dall'abbonato e a tutte le manifestazioni pubbliche promosse dal teatro stabile di bologna. 
è possibile il pagamento rateale della quota di abbonamento.

t e c n i c i :
e

di max frisch novità per l'italia
regia di josé quaglio compagnia del teatro stabile di torino

di slawomir mrozek

i n  a i t o  m a r e
di slawomir mrozek 
regia di luca ronconi 
scene di roberto trancia

novità per l'italia

aiuto regista paolo radaelli 
assistente alla regia raoul farolfi 

responsabile degli allestimenti roberto trancia 
direttore di scena walter stracciari 

assistente di palcoscenico angelo galli 
capo macchinista guido romano 
capo elettricista enzo torroni 

attrezzista paolino sandri 
rammentatore armando senarlca 

sartalulgla invernizzi
Q Gli abbonati alla Rivista « Il Dramma » hanno uno sconto del 50 % su ogni ordine di posto per le rappresentazioni al nostro Teatro, escluse le < prime >.



T E A T R O  D I  V I A  M A N Z O N I  “ R E N A T O  S I M O N I ”

VIA MANZONI 42 - TELEFONO 790543 - 44

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

OTTOBRE 1962
Ha agito la Compagnia comica diretta da Nino Besozzi, con Bianca Toccafondi e 
Gianni Caiafa, allestendo un repertorio comico di piacevole divertimento.

OTTOBRE
Ripresa del successo comico della Stagione precedente : “ I Burosauri ”  di Silvano 
Ambrogi, commedia vincitrice del Concorso “  IDI ”  ( Istituto del Dramma Italiano ) 
ed inclusa nel cartellone del “  Piccolo Teatro di Milano ” , la cui sede era ed è occu
pata da “ Vita di Galileo” . La commedia di Ambrogi aveva avuto nella Stagione 
precedente 35 repliche consecutive con oltre ventimila spettatori. La regia di “ I 
Burosauri”  è di Ruggero Jacobbi; interpreti: Ernesto Calindri, Franco Sportelli, 
Carlo Ninchi, Jole Fierro, Andrea IWattcuzzi, Lamberto Puggelli, ecc.

OTTOBRE
NOVEMBRE

Spettacolo di Rivista della Compagnia Del Frate-Pisu, con “  Trecentosessantacinque ” 
di Terzoli e Zapponi; interpreti principali Marisa Del Frate, Raffaele Pisu, Alberto 
Bonucci. Musiche di Kramer.

DICEMBRE 1963 
GENNAIO 1964

Compagnia N. 2 del Teatro Stabile di Genova, diretto da Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. 
Ripresa «li “ Il diavolo e il buon Dio” di J. P. Sartre, già rappresentato la scorsa 
Stagione nel nostro teatro, ma con poche repliche per impegni dello Stabile; quindi 
moltissimo richiesto. “  Il diavolo e il buon Dio ”  ha interprete principale Alberto 
Lionello. La regia è di Squarzina; scene e costumi di Polidori.
Lo Stabile di Genova rappresenterà anche “  Ciascuno a suo modo ”  di Luigi Piran
dello, interprete principale Alberto Lionello. Regia di Luigi Squarzina.

FEBBRAIO
MARZO

Compagnia dei Quattro, con Valeria Monconi, Glauco Mauri, Franco Enricpiez, Ema
nuele Luzzati. Direttore e regista Franco Enriquez. Rappresenteranno “ Eduardo I I ” 
di Brecht e Feutchtwanger (da Marlowe) (*), “ Il Vantone”  di Pier Paolo Pasolini, 
tratto dal “  Miles ”  plautino, con Glauco Mauri, Valeria Monconi, Michele Riccar- 
dini, Enrico D’Amato, Carlo De Cristoforo, Laura Panti. Regia di Franco Enriquez: 
scene e costumi di Luzzati.
La compagnia allestirà anche una rappresentazione dal “  Decamerone ” di Boccaccio.

|  Gli spettatori che abitano a Milano possono abbonarsi alle <( prime” rappresentazioni; rivolgersi al botteghino del teatro.

Direzione 
ADOLFO SMIDILE



T e a t r o  S t a b i l e  

d e l l a  c i t t à  

d i  T r i e s t e

DIRETTO DA SERGIO D ’OSMO

S t a g io n e  1 9 6 3 - 1 9 6 4
DECIMA DALLA FONDAZIONE

GLI IN G A N N A TI
degli Accademici Intronati di Siena 

riduzione e adattamento di Gigi Lunari

LE DONNE A P A R LA M E N TO
di Aristofane

rielaborazione di Lino Carpinteri 
e Mariano Faraguna

LA  B R E C C IA
di Guardamagna e Marisì 
(novità assolata)

L ’AN TIG O N E DI SO FO CLE
di Bertolt Brecht 
(novità per l’Italia)

V IN Z E N Z  E L ’A M IC A  D EG LI U O M IN I IM P O R TA N TI
di Robert Musil 

(novità per l’Italia)

P IN O C C H IO  M IN O R E
favola perbene con burattini di carne 

di Vittorio Franceschi 
(novità ̂ assoluta)

D IA LO G H I CON LEUCÒ
di Cesare Pavese 
adattamento di Sergio Miniussi 
(novità assoluta)

Prenderanno parte agli spettacoli questi a tto ri ( in  ordine alfabetico) :
Gilfranco Baroni - Lidia Braico - Donatella Ceccarello - Massimo De Vita - Marisa Fabbri - 
Vittorio Franceschi - Carlo Gamba - Sonia Gessner - Adriana Innocenti - Mimmo Lo Vecchio - 
Egisto Marcucci - Franco Mezzera - Roberto Paoletti - Dario Penne - Nicoletta Rizzi - Oreste 

Rizzini - Lino Savorani - Viviana Tomolo - Giorgio Valletta - Clara Zovianoff.

Regie d i
RUGGERO JACOBBI - FULVIO TOLUSSO - ALDO TRIONFO 

Scene e costumi d i
EMANUELE LUZZATI - MAURIZIO MAMMÌ - MARCELLO 
MASCHERINI - NINO PERIZI - LUCA SABATELLI

Musiche d i
VITTORIO FRANCESCHI - CARLO DE INCONTRERÀ - DORIANO SARACINO - FABIO FIDALI

Regista assistente a lla direzione 
FULVIO TOLUSSO

■ La Direzione si riserva di apportare mutamenti al cartellone.



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

L A  MASCHERA E EL VOLTO
di Lu ig i Chiarelli

Terzo Programma
venerdì 6 dicembre

UOMO VIVO
di G. K. Chesterton

Programma Nazionale
da venerdì 13 

a venerdì 27 dicembre

L A  DUPLICE INCOSTANZA
di Pierre de M arivaux 

Traduzione d i C. Diemoz

Programma Nazionale 
giovedì 19 dicembre

IL  MINISTERO
di Raul Lunardi

Programma Nazionale 
sabato 21 dicembre

L ’ADORAZIONE D E I M AG I
d i Luis Cernuda

Terzo Programma
lunedì 23 dicembre

I  TRE COLPI D I MEZZANOTTE 
d i André Obey 

Traduzione d i Lucio Chiavarelli

Programma Nazionale 
giovedì 26 dicembre

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

Non si tratta della cronistoria, ormai fin troppo risaputa, ma dell’indicazione degli avvenimenti di tutto il mondo, osservati soltanto nel riflesso della moda e del costume femminile: un documento che segue la trasformazione d’ogni foggia dalla sontuosità educata ed aristocratica alla stravaganza cocottesca e capricciosa.
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L a  c a p i t a l e  d e l l e  A l p i

S E S T R IE R E  

B A R D O N E C C H IA  

C L A Y IE R E

S A U Z E  B ’O U L X  - S P O R T IN IA  

C E SA N A 

C H IO M O N T E  

P R A G E L A T O  

A L A  D I  S T U R A

B A L M E  / A Ù L : U N  IM P O N E N T E

U S S E G L IO  ( , :\ ' / \4 >  C O M P L E S S O
T U R IS T IC O  
S P O R T IV O  :

5 FUNIVIE, 19 SEGGIOVIE, 
52 SKILIFT, 1 SLITTOVIA; 
PISTE DI PATTINAGGIO 
CAMPI DI HOCKEY 
E DI CURLING 
TRAMPOLINI DI SALTO 
PISCINE ALL’APERTO 
CON ACQUA RISCALDATA.

L O C A V A

P R A L I

B E A U L A R D

G R O S C A V A L L O

G IA V E N O  - L ’A Q U IL A

C O L L E  D E L  L IS

■ ALBERGHI E PENSIONI D I TUTTE LE CATEGORIE

Informazioni: En ti Provinciali Turismo e Agenzie di Viaggio 
Informazioni particolari: Ente Provinciale per i l  Turismo - Torino


