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L A  T R A P P O L A
Un uomo di teatro tra i meglio preparati, non soltanto per doti artistiche, ma altresì per accortezza amministra
tiva, preparava — nelle settimane che si componeva questo fascicolo — la propria prossima “  Stagione ”  di 
spettacoli, quello che si chiama, cioè, il cartellone. Per chi non ha esperienza di queste fasi organizzative (noi 
parliamo ai lettori, soprattutto, prima ancora che ai teatranti) diremo come generalmente ci si comporta nella 
preparazione: si scelgono, sulla carta, alcuni autori e relativo titolo di loro opere, ma nel primo momento ci si 
attiene alia norma di dover scartare facilmente l’uno o l’altro di fronte ad ostacoli non sormontabili: impossi
bilità di avere ad interprete un certo attore o mancanza di un tale regista, come la necessità di arrendersi davanti 
al preventivo presentato dallo scenografo, costumista, ecc. Possono valere anche ragioni dette “  tecniche ”  che 
vanno dalle dimensioni dei palcoscenico sul quale si opera allo spazio di altri teatri conosciuti, dove quell’opera 
dovrà poi essere rappresentata. Incominciando dagli attori, ci si rende conto facilmente che l’interpretazione 
del personaggio principale non può essere affidata che a tizio, Caio o Sempronio. E gran fortuna se almeno tre attori 
di uguale livello artistico possono essere interrogati, mentre lo prooccupazioni diventano gravi quando il perso
naggio da interpretare richiede, per varie considerazioni di bravura, prestigio, richiamo, ecc. un determinato 
attore. L’uomo di teatro cui s’ò fatto conno, si è trovato — malauguratamente — di fronte all’attore “  unico ” , 
ritenuto cioè il più valido, il campione, l’insostituibile, per una certa parte di protagonista in una commedia 
non italiana, naturalmente. È difficile che discorsi simili si facciano per commedie ed autori italiani che non siano 
“  classici ”  o di ieri, defunti. Di oggi, mai. Dunque, l’attore interrogato — che di quell’opera sa già tutto per suo 
conto od è in attesa di essere interpellato dal chiunque che abbia deciso di mettere in scena quel testo — risponde 
che sì, è disposto, ma senza apparente particolare entusiasmo, col distacco insomma dell’uomo superiore “  ba
ciato dalla gloria ” . In verità egli pensa che non c’è altra scelta. Non rimane che accordarsi sulla paga e l’attore 
risponde che non desidera ricevere compenso secondo le consuetudini, cioè tanto il giorno, ma vuole IL QUINDICI 
PER CENTO SULL’INCASSO LORDO DI OGNI RAPPRESENTAZIONE. L’attore ha già fatto i suoi conti perché 
essendogli noto “ tutto”  di quell’opera, come s’è detto, conosce anche le peripezie delle varie contese per accapar
rarsela ed ha la quasi certezza che costituirà una dello attrattive della prossima Stagione teatrale. È ormai risaputo 
che un’opera simile può andare avanti per alcuni mesi (come “  Chi ha paura di Virginia WoolfJ ” ) incassando 
oltre un milione il giorno.
Per chi non sapesse proprio nulla di amministrazione teatrale, diremo che nell’attuale condizione dell’esercizio
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ad una Compagnia che incassa un milione tutte le sere e per dei mesi — fatto eccezionale e del tutto straordinario 
— detratte le spese di teatro e di tasse, restano 350 mila lire, che è appena il costo della Compagnia. Al disotto 
del milione ci si rimette, ed il deficit corre verso il fallimento, appena si saranno aggiunti i viaggi ed i trasporti. 
Così la Compagnia Ferzetti quest’anno.
All’uomo di teatro, per quanto esperto, la richiesta di dover compensare a percentuale ha fatto molta impres
sione, perche in quell’istante ha soprattutto intuito, prima degli stessi propri interessi, la trappola tesa a tutto il 
teatro drammatico. Se quella richiesta malauguratamente venisse accordata, in un tempo vicino o lontano, apri
rebbe una si larga fenditura nel già corroso e pericolante edificio del teatro, da creare preoccupazioni oltre ogni 
possibile interesse. Naturalmente la proposta è stata respinta con sincero sdegno, e se quell’attore non verrà a 
più ragionevoli patti, la commedia avrà altro interprete, anche se meno “  ideale ” . Ignoriamo se il Direttore 
Generale del Teatro, Franz De Biase, conosce l’episodio; siamo però convinti che apprendendolo ne rimarrà 
sgomento, più di quanto non si è stupito l’uomo di teatro in questione. Perché — sia chiaro — quella richiesta 
ha toccato la parte più delicata e sensibile dell’amministrazione teatrale: il giorno che gli attori, già pesanti oltre 
misura sul piatto della bilancia economica del teatro, entrassero nell’idea di quell’attore non ci sarebbe altro da 
fare che attendere la inevitabile caduta dell’edificio, cioè la fine del teatro. Perché tutto si potrà accomodare e 
risolvere nel teatro, meno il cinismo, essendo il teatro, anche per chi in tal modo non lo intenda o gli sembrasse 
superato, soprattutto un fatto d’amore. E che sia un fatto d’amore, i componenti Io spettacolo lo sentono quando 
il velario si chiude per l’ultima volta di fronte al pubblico plaudente. In quell’istante si fa luce su tutti — la stessa 
intensità ed uguale chiarore — ed in quell’alone particolare, ognuno sente che per trovarsi alla ribalta non basta 
il cervello, ci vuole anche il cuore.
Consideriamo la richiesta di quell’attore un egoismo del tutto personale; ma se mai altri entrassero nello stesso 
ordine di idee, il disprezzo per l’arte drammatica, cioè la professione di attore, sarebbe evidente quanto il concetto 
di odio che ne deriverebbe per l’intero teatro. La nostra certezza è invece che la dannata strafottenza di quel
l’attore nei confronti di tutti gli altri e di ogni altra cosa all’infuori del suo egoismo, rimanga un fatto isolato 
dal quale trarre poca amarezza ed il desiderio di dimenticare in fretta.
Noi siamo continuamente col polso del teatro in mano, non perché migliori medici degli altri, ma per la divul
gazione di queste nostre disinteressato note — ed il lettore lo sa, ormai, dopo quarant’anni di dialogo — e pos
siamo quindi riferire con serena obiettività. I l taccuino del fascicolo scorso a favore del pubblico ci ha procurato 
numerose lettere alle quali non è possibile rispondere singolarmente, senza aprire un dibattito mai più finito 
dal quale ci asteniamo di proposito. Ma l’essenziale è presto detto: gli spettatori sarebbero abituali e sufficienti, 
se esistesse un teatro in tutta Italia, mentre esso si ferma a Roma (leggere l’intervento di Giacovazzo al Con
vegno della Dante Alighieri, in questo stesso fascicolo, pag. 65 e segg.) e soprattutto se lo Stato applicasse il 
prezzo politico al biglietto d’ingresso, usando anche per lo spettatore una parte delle sovvenzioni non sempre 
giuste e non sempre — scrivono — distribuite con equità. È evidente, e le lettere ricevute lo dimostrano ancora 
una volta, che il “  pubblico ”  che frequenta il teatro appartiene ancora ad una stretta minoranza informatissima, 
mancando del tutto o quasi quella maggioranza che gii uomini rappresentativi della scena e la cultura ufficiale 
vorrebbero iniziare. Ma, dicono a conclusione, prima di accingersi ad un fatto artistico di tale portata, è necessario 
non disprezzare, allontanandolo, ma riformare un pubblico medio (che non vuole dire borghesia e non significa 
snobismo) capace di possedere un giudizio proprio. Perché, dicono, ora il teatro non ha davanti a sé (platea) 
il volto di una società, ma soltanto quello di una se non proprio fazione, almeno indirizzo politico, volutamente 
di parte. Insistono con l’affermare che il nuovo possibile pubblico non potrà essere tale fino a quando non avrà 
assunto e mostrato un proprio volto. Per ora non c’è: si tratta di un pubblico casuale, attirato dai vari Albee 
per quel che dicono e non ancora prima sentito, ma si tratta di un pubblico curioso, amorfo, diseducato. 
Abbiamo serbato per ultima la domanda di un lettore evidentemente esigente; egli dice: il teatro di chi è? una 
volta era degli attori, poi s’è creduto fosse dei registi, ma poco più di dieci anni sono bastati per dimostrarci che 
gli attori della nuova generazione sono tutti mediocri ed i registi, tranne eccezioni che non occupano le dita di 
una mano, arruffoni. In quanto agli autori, è chiaro che non li ritengono capaci e quindi se non li disprezzano, 
li trascurano. Di tale decadenza — dicono — sia tenuto conto prima di far colpa al pubblico, cioè a quei pochi 
che frequentano il teatro “  a proprie spese ” . E l’espressione vale per il nostro paradosso che “  lo spettatore è 
l’unico a pagare dove tutti sono pagati dallo Stato ” . Ma paradosso sta a significare assurdità, esagerazione, 
eccentricità, stranezza. Uno scherzo.



P R IM O  T E M P O I SEDUTTORI

La piazza. Al centro, una Libreria con vistosa vetri
na. A sinistra, un caffè con orchestra (o juke-box). 
A destra, il Caffè-Accademia (triste e squallido). 
Tavoli, sedie, vasi con piante, fanali. In angolo di 
ribalta, a destra, un albero ed una panchina. In 
primissimo piano, ad un metro dalle prime pol
trone, collegata alla ribalta con due ponticelli vene
ziani ed una passerella, una bassa alcova coti tendi
ne chiuse. Nel caffè di sinistra, qualche cliente e il 
primo cameriere. Sulla soglia della Libreria, seduta 
su di uno sgabello, lettrice attenta, Marina, la com
messa: una giovane con occhiali. Nel Caffè-Acca
demia, nessun cliente e il secondo cameriere. 
L’orchestra suona musica americana; con discre
zione dovuta alla noia. All’inizio dell’azione è messo 
a fuoco, pienamente illuminato, solo il settore 
destro. All’interno del Caffè-Accademia, la sala 
biliardi è trasformata in aula scolastica. Noteremo : 
a destra, un biliardo e due sedie, in funzione di 
doppia cattedra, una lavagna e la carta geografica 
degli Stati Uniti; a sinistra, tavoli e sedie in fun
zione di banchi. Entrano Afro e Fortunato. Sono 
due giovani vestiti modestamente, spavaldi. Capelli 
corti, maglione, atteggiamento svogliato dell’ame
ricano cinematografico.
Afro (indicando l ’ambiente) — Ecco l ’aula. Ti trove
rai bene. Io ho già cominciato a lavorare. Una me
dia di duecento dollari al mese. Perché sono agli 
inizi, poco pratico. Tu conosci l ’inglese meglio di 
me, ti affiderà clienti di riguardo. (Indica una delle 
due sedie che sono dietro « la cattedra ») Qui siede 
la moglie del professore. Ancora giovane, una bella 
donna. Dipende tutto da lei. Impégnati, ricama. 
Se ti boccia, non c’è possibilità d’appello. (Entra 
Benito, un giovane molto simile ai precedenti) 
Domanda a lui. Aveva portato il fratello. Niente 
da fare.
Benito (svogliatamente) — Ciao. Uno nuovo? (Gli 
dà la mano con molta cordialità).
Fortunato — Nuovo.
Afro (a Benito, insistendo) — Digli di tuo fratello. 
Benito (malvolentieri) — Chi sa che aveva per la 
testa, quella! E' come me, mio fratello. Forse 
meglio. Questione di incompatibilità, a volte. (En
trano Corso e Donato, altri due allievi. Corso è 
molto più alto e robusto).
Corso — Hello!
Donato — Hello! (Prendono posto nei banchi, par
lottano in secondo piano).
Afro — Falle un bel sorriso appena entra. Può 
dipendere dalla prima impressione. I l professore 
è un povero disgraziato. Epurato, si dice. Un disoc
cupato come noi. Si contenta del dieci per cento. 
Ha organizzato seriamente, ci conviene. Le dieci
mila per l'iscrizione te le presto io. (Gliele porge. 
Entra la « signora », una donna ancora giovane, 
bella, con il volto triste, impenetrabile).
Corso e Donato (che l’hanno notata per primi, 
alzandosi con rispetto) — Buon giorno, signora.

La Signora — Buon giorno.
Afro (scusandosi di non averla notata subito) — 
Non l ’avevo vista, signora. Buon giorno. Le pre
sento uno nuovo: Fortunato.
Fortunato (porgendo con imbarazzo la mano dalla 
quale ha fatto appena sparire la banconota) — 
Lietissimo.
La Signora (con distacco) — Piacere. (Mentre For
tunato la squadra con ammirazione) Dov'è Elio? 
Posta per lui. (Mostra una lettera).
Corso — Non è ancora venuto. Gliela dò io. (Prende 
la lettera).
La Signora (a Fortunato, facendogli cenno di 
seguirla) —- Venga. (Escono a sinistra).
Corso (guardando la busta in trasparenza) — C’è 
un cinquantone. Fortunato, quello. Non passa 
settimana...
Afro (guardando con invidia la porta dalla quale 
sono usciti il suo amico e la signora) — Fortunato 
quest’altro. Di nome e di fatto. La sua ora più 
bella, qua dentro... (Entra Elio. Stessa età degli 
altri, più elegante).
Elio (afferrando a volo l’ultima frase e indicando 
l’uscita col cenno del capo) — Uno nuovo?
Afro — Uno nuovo.
Elio (ironico) — Ancora innamorato della padrona? 
Afro — Stizzito, piuttosto. Una volta e basta. Una 
donna ti resta qua (si tocca la gola) se non ci 
fai tutto.
Corso — Posta.
Elio — Nonna Baby? (Prende la busta).
Donato — E’ il solito cinquantone.
Elio (baciando la busta) — Cara. Se ce la facesse 
a tornare, a quella venerabile età, la tratterei 
meglio. (Ironico) Tu, Afro, come la tratteresti la 
padrona se ti permettesse una seconda volta?
Afro — Coi guanti. Come tutti voi, d’altronde. 
Nessuno di noi l ’ha « avuta » sul serio.
Elio — Forse. (Legge la lettera che accompagna 
i cinquanta dollari) ... Mi sogna, desidera... Spera di 
tornare. - Dio la immobilizzi! - ... I dolori si pla
cano, ha fame di tenerezze. Fame, dicono. Incre
dibile la resistenza di queste nonnine americane... 
(Entra il professore: un cinquantenne anziano, 
asciutto, duro; si alzano tutti in piedi. Elio fa 
sparire la busta con il denaro).
Tutti — Buon giorno, professore!
I l  Professore (con sussiego) — Sedùti. (Un silenzio. 
A Elio, sorprendendolo con una domanda che non 
si aspettava) Quanto ti ha mandato?
Elio (preso alla sprovvista) — Cinquanta... cinquan
ta dollari.
I l  Professore — Versa le tremilacento (*). (Elio 
effettua il versamento sulla cattedra con ostentata 
indifferenza).
Elio (mentre torna al banco, con cattiveria, vendi
candosi della percentuale) — C'è uno nuovo, di là, 
con sua moglie.

(*) Sia sempre il dieci per cento, secondo il cambio all'epoca della rappresentazione.
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I l  Professore (impenetrabile, senza dar peso) — 
Ripassiamo qualcosa dalle lezioni precedenti. Tu, 
Donato. Qual è la capitale del Maryland? (Indica 
con la bacchetta lo stato su una carta geografica 
priva di capitali).
Donato — Annapolis.
I l  Professore — Dell'Alabama?
Donato — Montgomery.
I l  Professore — Del Kentucky?
Donato — Frankfort.
I l  Professore — Tu, Benito. Quali sono i tredici 
stati che si federarono per primi?
Benito (lentamente, contando sulle dita) — Con
necticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachu
setts, New Hampshire, New Jersey, New York... 
Pennsylvania... South Carolina, North Carolina...
Virginia...... (Non trova l'ultimo).
I l  Professore — Manca uno. (TJn silenzio).
Elio (intervenendo) — Rhode Island.
I l  Professore — Bene. (A Elio) Quand’è nato Wash
ington?
Elio — Ventidue due 1732.
I l  Professore — Lincoln?
Elio — Dodici due 1809.
I l  Professore (a Corso) — Quante calorie contiene 
un succo di carote?
Corso — Cinquanta.
I l  Professore — Un Hamburger?
Corso — Duecento.
I l  Professore — Uno yogurt?
Corso — Centosessantacinque.
I l  Professore (ad Afro) — Un esempio di cibo ad 
alte calorie?
Afro — Caviale, acciughe...
I l  Professore — Basse calorie?
Afro — Sèdano, gelatina...
I l  Professore (a Elio) — Un’americana a scheletro 
forte, alta, quante calorie dovrebbe ingerire al 
giorno?
Elio — Minimo, 1845. Massimo, 2580.
I l  Professore — Bene. (A Corso) La vitamina A 
aiuta...
Corso — Vista e funzioni glandolar!.
I l  Professore (a Donato) — Quella C?
Donato — Ossa, denti, gengive, pelle.
I l  Professore (con compiacimento) — Bene. E' evi
dente che non avete perduto né tempo né denaro. 
Grazie alla nostra Accademia siete sempre pronti 
a far ottima figura con le ospiti d’oltremare. Bene
meriti della Patria. Ora... (Rientra da sinistra la 
signora, scortata da Fortunato. Tutti gli sguardi 
sono ora puntati sulla donna che porge al profes
sore una « pagella ». Fortunato siede accanto ad 
Afro che gli rivolge domande sussurrate. Non cessa 
di guardare la signora che prende posto in cattedra. 
Risponde alle domande di Afro con distratti cenni 
del capo).
I l  Professore (dopo essersi consultato con la signo-

ra) — Parere di mia moglie: favorevole. (A Fortu
nato) Can you speak English?
Fortunato — Yes.
I l  Professore — Cominciamo male. Se dico « Can 
you? », devi rispondere « I can ». Se dico « Do 
you? », devi rispondere « I do ».
Fortunato — Ha ragione. Scusi.
I l  Professore — Traduci, adesso. « Do you like 
Italy? ».
Fortunato — Le piace l ’Italia?
I l  Professore — Passeggiare.
Fortunato — To walk.
I l  Professore — Amare.
Fortunato — To love.
I l  Professore — Dormire.
Fortunato — To sleep.
I l  Professore — Labbra.
Fortunato — Lips.
I l  Professore — Carezza.
Fortunato — Caress.
I l  Professore — Capezzolo.
Fortunato — Nipple.
Professore — Piede sottile.
Fortunato — Thin foot.
I l  Professore — Sangue ardente.
Fortunato — Eager blood.
I l  Professore — Col significato nostro, latino, 
meglio: «Hot blood». Luna di miele.
Fortunato — Honey moon.
I l  Professore — Tenerezza.
Fortunato — Tenderness.
I l  Professore — Desiderio.
Fortunato — Desire.
I l  Professore — Sogno.
Fortunato — Dream. (Una breve pausa. I l  profes
sore cerca altre domande; legge il nome sulla 
« pagella »).
I l  Professore — Traduci : « Mi chiamo Fortunato. 
Lo sono veramente, oggi. Ho incontrato lei ». 
Fortunato (sicurissimo, con buona pronuncia) — 
My name is Lucky. I am really Lucky today.
I met you.
I I  Professore (con compiacimento) — Bene. Lavo
ravi in proprio?
Fortunato — Quando ne capitava qualcuna...
I l  Professore — Ricevi rimesse? (Indica denaro 
con il movimento delle dita).
Fortunato — ... No...
I l  Professore — Vedi? Ti mancava l ’or-ga-niz-za- 
zione. C’era la semina, la tua buona volontà. Non 
era però seguita dal raccolto dei frutti. Ovvia
mente. (Indica Elio) Oggi ha ricevuto cinquanta 
dollari. Tutti ne ricevono, di tanto in tanto. Uno 
(all’aula, vagamente) - uno che nessuno di voi 
ricorda - ha avuto in regalo una volta un paio 
di gemelli di rubini. Li ha rivenduti per « duemila- 
cinquecento » dollari. Una fortuna.
Afro (al vicino, sottovoce) — Non è vero. Lo ha 
letto in un romanzo di Williams.
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I l  Professore (avvertendo il bisbigliare) — Che 
ti dice quello? Non badargli. Legge troppo. E la 
fantasia gli prende la mano. Bene, Fortunato. 
(Guarda la signora che conferma con il cenno del 
capo) Ti accettiamo fra noi. Le diecimila dell'iscri
zione. (Alla signora) Tu raccogli i compiti. (Mentre 
Fortunato porta in cattedra le diecimila e firma 
una carta, la signora, fissata morbosamente dagli 
allievi, raccoglie i compiti. Dopo la firma, Fortu
nato riceve un elenco che va a leggersi al banco). 
I l  Professore (dopo aver atteso che sia ristabilito 
il silenzio, cattedratico, assaporando le parole) — 
Vedi, caro Fortunato - Io sei davvero ad essere 
fra noi - ho usato prima la parola « OR-GA-NIZ- 
ZA-ZIONE »... Con fondatezza. (Scandendo) Questa 
è infatti una organizzazione di prim'ordine, doman
da. (Gesto vago all’indirizzo degli allievi) Costruita 
con fatica per raggiungere anche dopo la sconfitta 
- nonostante la sconfitta - un altissimo scopo. 
I l miglioramento, per effetto del nostro purissimo 
sangue latino, delle altre razze. (Prende fiato) Qual 
è, oggi, la razza alla quale sono affidati i destini 
del mondo? La razza americana. Dobbiamo quindi 
rafforzarla, migliorarla, contribuire, noi, al nobilis
simo compito di difendere la civiltà. (Attenuando) 
Sono quindi qui - in una scuola aperta con intui
zione geniale - per darvi una cultura americana, 
mettervi in grado di sfruttare appieno le vostre, 
nostre qualità. L’Accademia cura infatti lo sfrutta
mento intensivo e razionale del nostro patrimonio 
virile. I tedeschi hanno una splendida industria 
siderurgica, gli statunitensi missilistica, noi... noi 
ne abbiamo creata una nuova: l ’AMERICANA, la 
donna americana, la turista americana. (Scendendo 
ai dettagli, con tono più pratico) Nel foglio che 
ti ho appena consegnato c’è l ’elenco delle nostre 
sedi in altre città, quello dei negozi che ci fanno 
sconti: il fioraio, il fotografo, il libraio et similia. 
Mandalo a memoria. Cominciamo ora dall’essen
ziale. Dove abiti?
Fortunato — Via Garibaldi.
I l  Professore — Quartiere popolare, inadatto. Devi 
trasferirti qui, nei pressi. (A Elio) E’ libera la 
camera in Bacino?
Elio — Sì.
I l  Professore — Lo presenterai dopo a madame 
Lucilie. (A Fortunato) Un’amica. Cameretta forni
tissima. Un letto matrimoniale, liquori, musica, tele
fono. In questo sestiere. Posizione signorile, como
dissima. Nel suo albergo, l ’americana non ti porta. 
Si vergogna. Lontano, non viene. Diffidenza. I l loca
le dev’essere a portata di mano. E « già pagato ». 
Nelle prime ore l ’uso del denaro dev’essere infatti 
accortissimo. (Indicandolo con imperio) Pagherai 
sempre tu. I l conto al restaurant, al caffè, altrove. 
Abbiamo fama di sfruttatori. Ti mostrerai così 
superiore, disinteressato. (Assaporando, con parte-, 
cipazione) Ti domanderai : « Dov’è il -guadagno, 
allora? ». Non precipitare. Riceviamo giornalmente

un rapporto dagli alberghi. Ci danno solo l ’elenco 
delle signore che si trattengono almeno quattro 
giorni. (Sottolineando) Quattro, almeno. (A Donato) 
Perché, Donato? Spiegagli.
Donato (in piedi, ripetendo la lezione a memoria) — 
Il primo giorno paghiamo tutto noi. I l secondo le 
permettiamo una spesa piccolissima. I l terzo le 
raccontiamo la storiella.
I l  Professore — Che storiella? Spiegagli.
Donato (a Fortunato) — Il terzo giorno ci presen
teremo con il volto « gloomy », tristissimo. « What’s 
thè matter, darling? », ci domanderà la ormai inna
moratissima pulzella. « Mio papà ha fatto falli
mento. Un crack spaventoso. Abbiamo perduto tut
to, denaro, casa, onore ». Lei pagherà il pranzo, 
poi la cena, ci rimborserà le spese sostenute in 
precedenza e... un bigliettone tira l'altro.
I l  Professore — Siedi. (A Fortunato) Funziona 
sempre. I l primo giorno avrai avuto cura di pren
dere il suo indirizzo, darle i-1 tuo. Lettere disperate, 
quando sarà partita, ve le scrivo o correggo io. 
I l vostro inglese non è perfetto. Ingegnoso, vero? 
Se è opportuno, poi, le seguirete anche nelle città 
più vicine. Le spese sono totalmente a loro carico, 
dopo la rivelazione fallimentare. Per voi, una piace
vole vacanza. (A Corso) Numero di telefono a 
Milano?
Corso — 482559.
I l  Professore — A Firenze?
Corso — 53771.
I l  Professore —• A Roma?
Corso —- 815683.
I l  Professore (a Fortunato) —■ A memoria, questi. 
L'indirizzo della casa madre resta tuttavia il prin
cipale. Vi scriveranno tutte qui.
Afro — Non tutte, purtroppo.
I l  Professore — Colpa vostra. (A Fortunato) Allude 
al fatto che qualcuna non risponde. Sarà colpa 
esclusivamente vostra. Non avrete lavorato con 
tatto, sensibilità, intelligenza. Conquistare un esse
re umano non è facile. (Continuando una lezione 
che conosce a memoria) I l nostro materiale grezzo, 
l ’americana, può presentarsi sotto due aspetti. 
Quella -che « sa » e paga. Quella che « non » sa e 
paga lo stesso. La prima è una -donna astuta, soli
tamente moglie di qualche grosso industriale, abi
tuata a comprar tutto. Compra la merce sul posto, 
paga, « non » desidera pagare da lontano quanto 
non ha più sottomano. Nonostante le apparenze è 
proprio questa la cliente più difficile. Si tratta di 
convincerla che può avere di più, meglio. All'ultimo 
giorno apparirà nella vostra vita - la tirerete in bal
lo con fastidio, rammarico - la fidanzata esigente 
che -dovevate vedere in quei ritagli di tempo che le 
avete negati. Capirà in quel momento che potete 
di più, meglio. Insisterete poi sulla vostra ripu
gnanza per il viver qui, il vostro desiderio di tra
sferirvi in America, accettare da lei « qualunque » 
sistemazione. Anche quella di valletto personale.
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Solo se sarete stati amabili, convincenti, riceve
rete posta. Un filo invisibile le avvincerà a voi, le 
costringerà a pagare. (Indicandolo) Benito, così 
laconico, apparentemente riservato, dà un senso di 
fiducia, forza. Riesce molto bene con questa cate
goria. Ci son poi quelle che non sanno, le roman
tiche. Divorziate o sedotte, abbandonate. Son 
quelle che rendono di più, anche se i primi approc
ci sono ovviamente più delicati, difficili. Descrivi 
tu, Donato, questi primi contatti.
Donato (in piedi) — Riceviamo dall’albergo il rap
porto, dal fotografo l ’istantanea. A seconda della 
statura andiamo io o Corso. Attesa nei pressi del
l ’albergo, pedinamento, scelta del momento più 
opportuno per una cortesia. Salvataggio da un pap
pagallo - che paghiamo a parte -, intervento come 
interprete quando non riesce a capire perché deve 
pagare quella certa cifra, eccetera... Nei casi dispe
rati - quando avremo visto per esempio respinti 
con decisione uno o due « ganimedi in proprio » - 
ci procureremo l ’amicizia di un americano, la 
faremo abbordare in qualche modo, ci faremo 
presentare. E’ un metodo corretto, borghese, effi
cace. Si paga una prima consumazione, poi una 
seconda, poi il « dinner ». Distacco, signorilità, sfog
gio di un minimo di cultura americana, interesse 
ed ammirazione per il loro mondo. Si offre infine 
la gita in gondola - ti indicherò i nostri colle
gati - si comincia l ’assedio vero. « I l gondoliere è 
cieco e muto ». Lo si dirà scherzando, rassicu
randola. Un braccio sulla spalla, una carezza. Non 
oserà rifiutare dopo tanta cortesia, correttezza. 
I l  Professore — « A patronizing attitude ».
Donato — Atteggiamento protettore, dolce, ancora 
discreto. Poi, lentamente...
I l  Professore (intervenendo) — Ci si affida all’istinto 
personale, il fascino fisico, l ’aggressività che ci è 
propria, a noi latini. Se si riesce in gondola, tanto 
meglio. Diventerà tutto estremamente più facile. 
Non si riavrà più dalla sorpresa - il passaggio da 
malcelato distacco a trepido assalto - e accetterà 
tutto, la vostra camera, la notte, i vostri guai, 
la vostra disperazione, poi, quando vostro padre 
fallirà. Domanda a mia moglie. (Si rivolge a lei) 
E’ vero che dopo, dopo è troppo tardi? Nessuna 
donna ha il coraggio di tornare indietro, rifiutare? 
La Signora — E' vero.
Afro (afferrando la palla al balzo) — Lei, signora, 
è il vivente esempio del contrario. Con noi - 
almeno credo - con nessuno di noi lei si è lasciata 
andare, dopo, ha accettato tutto.
I l  Professore (freddamente) — Stiamo parlando di 
americane, altra razza, altra mentalità. (Sviando) 
Donato ha parlato di cultura, prima. Ecco perché 
oltre all’inglese e alla psicologia sessuale (indica la 
signora quale titolare della materia) illuminiamo 
su storia, geografia, igiene, alimentazione, religione, 
politica, sociologia et similia. Per permettervi di 
essere all’altezza, ben preparati, più interessanti.

Benito, di’ al nuovo allievo quali sono i due presi
denti che non è opportuno lodare.
Benito (alzandosi in piedi) — Lincoln perché fece 
un certo torto agli schiavisti del Sud, Roosevelt 
perché ha aumentato le tasse.
I l  Professore — Elio, cosa non bisogna domandare 
mai ad una cliente di Washington?
Elio (senza alzarsi in piedi) — Se è vero che a 
Washington non si vota perché altrimenti vince
rebbero i negri.
I l  Professore — Afro, quali sono gli autori italiani 
più conosciuti?
Afro — Moravia, Pavese, Carlo Levi, Danilo Dolci. 
I l  Professore — ... e da un po’ Tornasi di Lampe
dusa : « I l gattopardo ». (A Corso) Gli scrittori ame
ricani da non lodare?
Corso — Arthur Miller che ha rifiutato di denun
ciare i marxisti di gioventù e Howard Fast che li 
ha sempre frequentati.
Afro (correggendo) —■ ... Howard Fast sì. Ha liti
gato con i rossi, tempo fa.
Corso — Non lo sapevo.
I l  Professore — E’ sempre più prudente ignorarlo. 
Un passato ce l'ha. (A Donato) I l poeta da non 
citare alle ebree?
Donato (diligentemente) — Ezra Pound. Nato nel 
1885. Ancora vivo (*). Buon amico dell’Italia.
I l  Professore (a Fortunato) — Per non sfigurare 
in poesia ti basta il volumetto « The pocket Book 
of Modem Verse ». Contiene poesie degli ultimi 
cento anni. Le meno noiose. Se vai dal libraio qui 
accanto (indica anche l’elenco) te lo fa pagare solo 
quattrocento. Imparane a memoria una di Frost e 
una di Sandburg. Sbalordirai. Fra gli autori da leg
gere e citare: Thomas Wolfe, 1900-1938; Ernest He
mingway, 1898-1961; William Faulkner, 1897-vivo (*); 
Traman Capote, 1924-vivo (*). Poi ci sono gli argo
menti delicati. Elencaglieli tu, Afro.
Afro —■ Missilistica, politica, religione.
I l  Professore — Missilistica non tanto. Si può tor
nare a parlarne. Han riguadagnato un po’ di ter
reno. Due anni fa sarebbe stata una gaffe imper
donabile.
Afro —• Politica e religione.
I l  Professore — Come ti regoli, tu, in politica? 
Afro — Se proprio devo parlarne - quando ho esau
rito gli altri argomenti - per riempire i vuoti fra 
Luna e l ’altra (risate degli altri allievi) le racconto 
che avevo un minimo di interesse per il socialismo. 
Lo vado perdendo.
I l  Professore (a Fortunato) — Capito? Non si sba
glia mai. Sanno vagamente che cos’è. Se ne hanno 
stima cercheranno di convertirti a quello ameri
cano: il Taylorismo. Se no, saranno liete di contri
buire ad allontanarti dal diavolo. (Ad Afro che è 
ancora in piedi) Siedi. Altro grosso guaio è la reli
gione. Fra Battisti, Protestanti, Discepoli di Cristo,

(*) Sarà ovviamente corretto dopo il decesso.
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Cattolici, Presbiteriani, Episcopali, Metodisti e Mor
moni, non ci si capisce niente. Qual è il compor
tamento più saggio, Benito?
Benito (alzandosi in piedi, recitando) — « Sono 
cattolico. Un po' scoraggiato da alcune interferen
ze politiche del Vaticano ma pur sempre prati
cante ».
I l  Professore (a Fortunato) — Hai capito? Se la 
cliente non è cattolica sarà entusiasta e commos
sa da questo velato rimprovero. Se è invece catto
lica - la minoranza - non se ne offenderà perché 
si sa che in Italia i rapporti fra Stato e Chiesa 
sono delicati... un problema di coabitazione... (Squil
la il telefono che è sulla cattedra; il professore 
risponde, prende appunti). Sì... Sì... Bene... Età? 
(Scrive) Statura? (Scrive) Sì... Vedova... (Scrive) 
Bene... Avete sviluppato le foto?... Mando l ’mcari- 
cato a ritirare... Sì... Grazie... (Riappende il ricevi
tore; spiega agli allievi) Ossigenata, statura media, 
vedova da otto mesi. Erede di alcune fabbriche 
di insaccati. Ha affittato un intero appartamento. 
Cinquantasette anni. Chi vuole andare?
Donato — Vado io.
I l  Professore — Hai bisogno di un anticipo? 
Donato — Cinquantamila.
I l  Professore (alla signora) — Trentamila. Fattele 
dare da mia moglie. (Mentre la signora effettua il 
versamento e si fa firmare una ricevuta) Ricorda, 
allora. Prima ritiri la fotografìa - che nasconderai 
accuratamente nel portafoglio - poi ordini i fiori. 
Non permetterle di spendere una lira. In gondola: 
distacco, malinconia, sprazzi di cultura. E all’ulti- 
ma mezz’ora, con la complicità della luna, laguna, 
notte...
Donato — D’accordo. {Ha ritirato i soldi, s’avvia 
a destra. Ai colleghi) So long!
Gli Allievi e i l  Professore — Auguri! {Esce).
I l  Professore {commosso, seguendolo con simpa
tia) — Una mia creatura che se ne va. Una parte 
di me. Lo siete un po’ tutti. Ed ogni vostra con
quista è mia. Amo attraverso voi, con voi. Hai 
qualche domanda da fare, Fortunato?
Fortunato (lentamente) — Se riusciamo la prima 
sera, in gondola, a che scopo dobbiamo continuare 
a pagare anche il secondo giorno?
I l  Professore — L’esperienza ci insegna che spedi
scono di più se non sono sfiorate dal dubbio. Pa
gare alcune consumazioni anche dopo il possesso, 
la conquista, dà garanzia di moralità. Altro? 
Fortunato — I fiori, chi li paga?
I l  Professore — Io vi ho procurato lo sconto. Toc
ca a voi. Non dimenticate che a me viene solo il 
dieci per cento delle somme che voi incassate. 
{Fortunato siede di nuovo, parlotta con Afro) Al
tre domande? {Nessuna risposta) Vado ora a pren
dere il rapportino serale. Vi lascio con mia mo
glie. Per le domande psico-sessuali. {A Benito) Tu 
non ne hai bisogno. Vieni con me. Torniamo subito. 
Benito {ai colleghi) — Bye, bye. {Escono. I  quattro

allievi rimasti fissano ora intensamente la signora; 
un lungo silenzio).
Afro {aggressivo, spietato) — Hai detto, prima, che 
dopo quella cosa, l'ora che passi con ognuno di 
noi, non dimentichi. E’ diffìcile, per una donna. E' 
vero, è vero anche adesso che non c’è tuo marito 
che t’imbecca?
La Signora — E’ vero.
Afro — Che un uomo « non si dimentica mai ».
La Signora — E’ vero.
Afro — ... che nessuna donna ha il coraggio di tor
nare indietro?
La Signora {con minor sicurezza) — E' vero.
Afro — Dove lo trovi, tu, allora, il coraggio di 
respingerci, preferire quel vecchio?
Corso — Ti disgusta il nostro mestiere?
Afro — E la prima volta, allora, non lo sai lo stesso 
che lo facciamo per mestiere? Se veniamo qui è 
perché abbiamo accettato « l'organizzazione, il lavo
ro su scala razionale »...
Corso — Tuo marito non è come noi, peggio di noi? 
E' lui, in fondo, l ’organizzatore, il fondatore, lo 
sfruttatore di una situazione. Se non mancasse il 
lavoro, in Italia...
Fortunato — E se pagassero salari onesti, suffi
cienti... Perfino il professore, forse...
La Signora (troncando) — Basta così. Vi insegna 
tutto. Gli dovete tutto.
Afro — E tu, che gli devi? {Una lunga pausa. La 
signora li fissa con severità. Vuole scoprire il vero 
valore di questa domanda).
La Signora {freddamente) — Quello che deve una 
moglie. Altre domande?
Elio {dopo una breve pausa) — Io sono stanco di 
vecchie. Posso sperare in una parentesi di giovi
nezza, qualche volta, con te? O mi tocca procu
rarmi una « fidanzatina »? (La signora lo fulmina 
con una occhiata severissima. Elio intimidito) 
Come non detto. (Nuova pausa imbarazzante). 
Fortunato {facendosi coraggio) — Come giudica, 
lei, uno di noi, « una marchetta »?
La Signora — Non giudico. E’ un mestiere come un 
altro. Se ci fosse per ognuno di voi un lavoro più 
dignitoso, vi comportereste meglio. Conseguenze 
della sconfitta.
Elio — ... Dice suo marito. (Agli altri) E lei ripete 
pappagallescamente. Ne è innamorata.
Corso — Incredibile.
Fortunato — Cosa si aspetta, una donna, da un 
uomo?
La Signora (sviando un discorso troppo personale) 
— Cosa si aspetta un’americana? Forse un’avven
tura latina. Forse lo stordimento. Forse un po' di 
compagnia.
Fortunato — E se la « mia » non appartenesse a 
queste categorie e fosse una brava ragazza 
come lei?
La Signora — Non sia avventato nei discorsi. Non 
sa niente di me. Non saprà niente di quella cliente.
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Fortunato — Come si fa a conoscerla bene, una 
donna?
La Signora — Le si permette di parlare. Si attende. 
Fortunato — Se è una di quelle serie, pulite - ce 
ne sono - non avrà voglia di parlare. Attenderà 
in silenzio.
La Signora — Toccherà a lei, allora, descriversi. 
Lungamente. Per farsi conoscere. Senza mostrare 
insofferenza al suo silenzio, ad una eventuale ironia. 
Fortunato — Che argomenti?
La Signora — Glieli insegnerà lui. (Indica la porta 
dalla quale è uscito il professore) Centinaia di 
notizie, col tempo. Per ora, per le prime clienti, 
si affidi all’estro. Argomenti vari, la sua vita... 
Fortunato (interrompendo) — I miei guai.
La Signora — Quelli degli altri. Non dimentichi 
che è un figlio di papà, un papà che può permet
tersi dei crolli finanziari. (Una breve pausa). 
Fortunato — Si può provare... la prima sera?
La Signora — Perché no? Con dolcezza, tenerezza. 
Alle donne piace l ’uomo corretto, tenero e al tempo 
stesso abile. L'uomo sicuro di sé, apparentemente 
distaccato, incurante della conquista per la conqui
sta, l ’atto sessuale per se stesso. Può. Con discre
zione. Fingendo disinteresse, prima, sorprendendo
la, quindi.
Fortunato —• Ma avvertirà pure, ad un certo mo
mento, che lo scopo è quello... che le molte chiac
chiere servono solo a mascherare quel traguardo? 
La Signora — Non le dia il tempo di pensare, rea
gire. Si adatterà subito, si adagerà nella nuova 
condizione.
Fortunato (dopo una breve pausa) — Sente la 
donna un amore vero? Se è realmente desiderata, 
preferita?
La Signora — Difficilmente. Sapete mentire bene. 
Specialmente voi professionisti.
Fortunato —■ E’ in grado di avvertire odio, fastidio, 
repulsione? Non si possono amare tutte. Sono 
sentimenti che vengono a galla.
La Signora —• Li mascheri con una scenata di gelo
sia, una crisi di violenza, un’eventuale promessa 
di matrimonio. Una donna sola, stanca, è suscettibi
lissima su questo tasto. Non dimenticherà mai una 
offerta spontanea, una crisi di pianto, una prof
ferta d’amore alla latina... Anche più tardi, mesi 
dopo, quando sarà sul punto di spedire i dollari, 
penserà a quella spontaneità, violenza, ai fiori con 
i quali le avrà riempito la camera. Tornerà in alber
go tardi, stordita, sorpresa. I fiori la commuove- 
ranno più di ogni cosa. I l professore lo sa. E le 
telefoni spesso, con desiderio nella voce. E sia sua 
cura averle dato, ai primi approcci, quando era 
ancora un signore, il suo indirizzo, il suo numero 
di telefono. Le scotterà nella borsetta. « Dovrà » 
chiamarla prima o poi. O scriverle. E’ sola, non 
dimentichi. (Partecipe) Una donna sola è una cosa 
atroce. Non lo capirete mai, voi uomini. (Una breve 
pausa).

Fortunato — Lo dice con partecipazione. La 
difende.
La Signora (sorridendo tristemente) — Solidarietà 
femminile.
Afro — Io, per colpa tua, ho perduto qualche bat
taglia. Ero tanto preso dal ricordo di te che me 
la son fatta soffiare. Qualche consiglio per ricon
quistare una donna?
La Signora — Saper perdere. (Lo fissa) Nessuna 
donna dimentica chi sa amare, attendere in silen
zio, accettare la sua vita, la sua scelta. Saper per
dere, ragazzi, ci fa migliori agli occhi di tutti. 
Anche a quelli delle vostre clienti: quelle donne. 
(Torna il professore. Non è accompagnato da 
Benito. Mostra alcuni foglietti).
I l  Professore — Benito ha trovato il suo ideale. 
E’ già all’aperitivo. (Accennando ai rapportini) Non 
c'è male, oggi. (Consegnando a Corso note descrit
tive ed una fotografìa) Adatta per te. Guarda che 
sospensioni. E leggi che conto in banca.
I l  Professore (consegnando ad Afro) —- Questa è 
longilinea, ieratica. Su misura. Hai il complesso 
materno, non ti vergogni dei capelli bianchi. (Con
segnando ad Elio) A te... la più difficile. Conosciamo 
le tue qualità. Diffidente, prevenuta. Ha fatto im
pazzire uno di Roma. Se non ce la fai tu... Gentle
men, auguri. (Li congeda).
Gli Allievi (a soggetto) —■ Grazie, professore. So 
long, professore! Arrivederla, signora! A domani 
(I tre allievi escono).
I l  Professore (paterno, a Fortunato che è l'unico 
rimasto) — A te, Fortunato, la migliore. Non hai 
ancora lo stomaco per le sinistrate. Una splendida 
italoamericana di trent’anni. E’ arrivata l'altro ieri 
e si trattiene ancora un po’, prima di andare a 
Milano. Stringere i tempi, quindi. (Mostra la foto
grafia) Guarda che occhi tristi, belli... Ancora gio
vane, colta, una musicista divorziata... Unirai l ’utile 
al dilettevole... (Gli batte una mano sulla spalla) 
Ciao. (Lo segue con simpatia mentre si avvia. For
tunato indugia prima d’uscire, guarda la signora 
senza trovare il coraggio di salutarla) Saluta mia 
moglie, su. (La indica con il gesto).
Fortunato (timidamente) — Arrivederla.
La Signora — Arrivederla. (Fortunato esce).
I l  Professore — Tutti felici, hai visto? Dà ad un 
italiano il gusto dell’avventura erotica e ne fai un 
trionfatore. Sono come i bambini, gli italiani. 
Amano il frutto proibito. Un complesso religioso 
di cui non li libererà nessuno. Divorziate, sedotte, 
mogli ripudiate. Purché siano mogli. Le donne di 
qualcuno. E per un italiano anche una divorziata 
è una moglie. Gli basta invadere il terreno altrui, 
per essere felice. (Una pausa. I l  professore va alla 
finestra, scosta la tendina offrendo le spalle alla 
signora che lo fìssa intensamente).
I l  Professore (senza voltarsi) — Ti piace questo 
nuovo, mogliettina? (Un silenzio) Perché non 
rispondi, mogliettina?
La Signora —• Uno dei tanti. Tutti uguali.
I l  Professore — Ho... idea... che questo riesca
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bene, ci porti buone percentuali. (Una pausa; la 
osserva) Fa una buona impressione. (Una breve 
pausa) Anche a te, mogliettina. Me ne sono accorto. 
La Signora (sempre triste, impenetrabile) — Il tuo 
fiuto comincia a far cilecca.
I l  Professore (guardando di nuovo Fortunato che 
si allontana) — Spalle solide, da bersagliere. (Una 
breve pausa) Ti piacciono i bersaglieri, mogliettina? 
La Signora (mentre lui continua a guardare l’ester
no, esplodendo con dolore) — Perché insisti nell’at- 
tribuirti una donna come me, una...? (Con soffe
renza) Ti umilii continuamente, così. Hai fatto già 
troppo, per me, ritirandomi dalla strada...
I l  Professore (senza voltarsi) — Sono io in debito. 
(A lei che lo fissa con interrogazione, voltandosi 
lentamente) I l mondo è tutto un « fregatolo », te 
l ’ho detto. (La fissa, spiega) Le diecimila dell’iscri
zione non le scucirebbero se non ripetessi loro che 
mi appartieni « legalmente », se non dessi loro una 
contropartita importante : «m ia  m o g lie  »...
(Indica l’esterno, Fortunato che si allontana) Passo 
sicuro, vedi? E’ felice. Ha avuto una « moglie », 
va a caccia di altre. Un mestiere piacevole, lusin
ghiero. (Ironico, alato) Verso la meravigliosa avven
tura... Riempirà il gran vuoto nella vita di una 
donna disperata? Spezzerà un destino? (Stringen
dosi nelle spalle) A noi interessano le diecimila di 
oggi, le future percentuali. A lui, la nuova indu
stria: T AMERICANA...
(Note musicali vibranti, alte, mentre viene miglio
rata l'illuminazione nella zona centrale del palco- 
scenico, dove troneggia la Libreria. Entra da sini
stra Lorenzo, l’attore. E’ signorile, elegante, sicuro. 
Un raffinato gentiluomo. Si dirige verso Marina, 
la giovane commessa che, per tutta la durata della 
« lezione », era restata appollaiata sul suo sga
bello, intenta a leggere).
Lorenzo — Buon giorno, Marina. E’ dentro? 
Marina — No. Ha telefonato da casa che non viene. 
Sta scrivendo.
Lorenzo — Anche a me ha telefonato. Di venire. 
Marina (senza dare importanza) — Avrà finito, 
allora.
Lorenzo (dopo una pausa, quando Marina tenta di 
leggere di nuovo) — Ha incontrato qualcuna? 
Marina (senza sollevare il volto) — La solita 
americana.
Lorenzo — Era tutto eccitato, al telefono.
Marina — Lo è sempre, con le tardone.
Lorenzo — Giovane, mi ha detto.
Marina (ridendo forzatamente) — Più di quaranta, 
in ogni caso. Evidentissimi.
Lorenzo — Significa « trenta », sulle labbra di una 
rivale. Gelosa?
Marina — Io? Non è mica mio marito.
Lorenzo — Ha mai provato, con te?
Marina (freddamente cortese) —- Fatti miei, signor 
Lorenzo.

Lorenzo — Scusami. So che sei una sua ammi
ratrice.
Marina (precisando) — Delle sue poesie. Meritano. 
Lorenzo — Io non le capisco.
Marina — Ma gli fa la corte per farsi scrivere una 
commedia « personale », calibro suo.
Lorenzo — Era il migliore, a scuola. Vinceva sem
pre i « Ludi Juveniles ».
Marina — A scuola. A quei tempi.
Lorenzo — E’ stato pure segnalato al Premio « Ric
cione », recentemente.
Marina —■ Chi non è stato segnalato al « Riccione »? 
Solo a... (*), ventisette probi professionisti della 
penna.
Lorenzo — Ce l'hai con lui, oggi.
Marina — E con lei che lo incoraggia, lo spinge a 
scrivere per l ’inviso, inutile teatro. Trascurando 
l ’unica vera arte : la poesia. (Aggressiva, sprezzante) 
Con tutti i suoi soldi, se ne vada in America, da 
Strasberg, all’Actors’ Studio. Imparerà a reci
tare... e...
Lorenzo (offeso) — Prego. Io « so » recitare. 
Marina — ... Realizzerà il suo sogno, allora. Reci
tare sul serio.
Lorenzo (allettato, titubante) — Non parlo l ’inglese. 
Come farei?...
Marina — Lo imparerebbe là, sul posto.
Lorenzo — Potrò mai recitare in un’altra lingua? 
E’ umanamente possibile?
Marina — Piuttosto che non recitare mai qui, in 
Italia, meglio delle particine da « straniero balbu
ziente », là.
Lorenzo — Tu non hai fiducia in me. Né in Vit
torio.
Marina — E’ il direttore. (Indica con il cenno del 
capo la Libreria) Quel tanto che basta.
Lorenzo (dopo averla studiata) — Ce l ’hai con lui 
perché corteggia le americane. Quest’ultima, poi, 
ti brucia.
Marina (sfogandosi) — Forse. E’ comunque inde
gno che un intellettuale serio debba... procurarsi 
delle emozioni, per scrivere. E quelle disgraziate 
delle americane ne pagano le spese. Mi sembrano 
tanti vasi di coccio in mezzo a botti di ferro. 
Da un lato (indica l’Accademia), quattro disoc
cupati aggressivi per fame. Dall’altro (indica la 
Libreria), poeti a caccia di emozioni. E chi ci 
rimette le penne, poi...
Lorenzo (ironico) — Siete voi fanciullette. Trascu
rate e... tradite.
Marina (con finta indifferenza) — Noi? Siamo al 
sicuro, noi. (Ironica) Troppo pericolosa, la purezza, 
per i destini di un poeta. Meglio le viaggiatrici 
romantiche, le tardone deluse, l ’adulterio a buon 
prezzo. (Con rabbia) Son così presi dal desiderio 
delle mogli altrui, dalla mancanza di rischi che non

(*) Nominare la città dove si svolge lo spettacolo.
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vedono nemmeno... (Entra di corsa Vittorio, lo 
scrittore, con un rotolo di fogli sotto il braccio. 
E' giovanile, pieno di vita, febbrilmente esaltato). 
Vittorio — Trovata! Una creatura adorabile, dolce, 
umile. Una tenerissima storia d’amore. Ieri, qui. 
Ho cominciato una commedia meravigliosa. Sin
cera, fresca, vera. Bisogna viverla, una situazione, 
per scriverne, farla sentire. La più bella storia 
d’amore che scrittore abbia mai dedicata ad un 
amico, ad un attore come te. Un trionfo per entram
bi. Anche per te che parteciperai all’azione, vivrai 
i miei sentimenti, godrai la dolcezza dell’incontro. 
Più per te che darai vita al personaggio dell'amante. 
Leggi... (Porge i fogli, segue la lettura con parteci
pazione. Lorenzo legge ma non sembra eccessiva
mente entusiasta del contenuto. Vittorio segue la 
sua mimica, è contrariato dall’espressione d’indif
ferenza suscitata da pagine di cui è evidentemente 
innamorato).
Lorenzo — La solita americana che indugia negli 
acquisti...
Vittorio (strappandogli i fogli di mano) — No. Non 
capisci, così, non vedi... (Ricostruendo) Ero seduto 
qua, come sempre. (Sposta due sedie) La vedo 
avanzare con lentezza... un passo stanco, pieno... 
Occhi bellissimi. Ha sentito subito il fuoco del mio 
sguardo. (Lorenzo indietreggia in ombra, Vittorio 
evoca da destra l’americana, una bella creatura con 
vestito insolitamente dimesso ed una borsa di 
paglia ricolma di acquisti. Vittorio si alza, la segue 
fino alla vetrina dei libri dove l’americana indugia 
sentendosi osservata. Marina, appollaiata sullo sga
bello, continua, imperturbabile, a leggere). 
L’Americana (rivolta a Marina, in un italiano pitto
resco perché ricco di espressioni proprie dell’ingle
se, con pronuncia esotica) — Avete ottenuto, prego, 
« Among women only », by Pavese? Titolo italiano... 
Marina (senza sollevare lo sguardo, con professio
nale esattezza) — « Tra donne sole », dal volume 
«La bella estate», Einaudi. Prima edizione: 1953. 
Tradotto da D.D. Paige. E’ in arrivo la ristampa. 
Abbiamo molte prenotazioni. Lo distribuiamo a 
giorni.
Vittorio (intervenendo) — Forse sì. Ancora una 
copia. All’interno.
L’Americana (senza voltarsi « sentendo » la sua pre
senza) — La giovane lady ha detto no. (Si volta; 
si fissano).
Vittorio (rapito in lei) — Occhi-belli, la prego... 
(Le indica l’interno della Libreria).
L’Americana (senza abbassare gli occhi) — Avete 
al minimo una traduzione francese?
Vittorio (con allegra sincerità) — In verità, no. 
Nessuna traduzione ma la prego, entri. I suoi occhi 
sono meravigliosi. La prego...
L’Americana — Non amo back rooms.
Marina (senza sollevare il volto dal libro, con indif
ferenza, quasi fosse un robot-traduttore) — I retro- 
bottega.
Vittorio (non ringraziando Marina nemmeno con lo

sguardo) — Allora fuori, qui, la prego... (C’è qual
cosa di teneramente comico nei suoi atteggiamenti. 
L’americana ne è incuriosita, vinta e prende posto 
al suo tavolo nel caffè di destra. Si fissano a lungo. 
Vittorio è in ammirazione. Con evidente sincerità). 
L’Americana (con imbarazzo) — State bevendo nel 
mio volto. Vi prego, no. Mi imbarazza...
Vittorio — Il suo volto è luminoso. Non posso non 
goderne la luce.
L'Americana — Mio marito disse così. La prima 
volta che ci parlammo. (Una lunga pausa. Vittorio 
sembra rattristato) Arriverà domani? (Vittorio 
non pensa al libro, non le risponde) L’ho già letto. 
Da copertina a copertina. Poi l ’ho prestato... 
Vittorio — E’ qui con lei?
L’Americana (che ha subito capito il riferimento al 
marito) — No. (Una pausa).
Vittorio — Non è piacevole viaggiar soli. 
L’Americana — Ogni nuvola ha una fodera d’argen
to. (Vittorio non capisce; ne è a disagio. Marina, 
senza sollevare il volto, traduce).
Marina — Ogni medaglia ha il suo rovescio. 
Vittorio (rianimato dalla traduzione) — Grazie. 
Dice per me... il nostro incontro.
L'Americana — Uno gode meglio la città. Uno ha 
tempo libero...
Vittorio (prendendole la mano che l’americana 
ritirerà poi lentamente) — Grazie. Le piace 
Venezia?
L'Americana — La mia tazza di tè.
Marina (sempre senza alzare gli occhi dal libro, 
venendo in aiuto di Vittorio) — La città che 
preferisce.
L’Americana — Siete un nativo?
Vittorio — Venezia, sì.
L’Americana — Nato con un cucchiaio d’argento in 
bocca.
Marina — Fortunato.
Vittorio — Parla bene, lei, l ’italiano. Con espres
sioni strane.
L’Americana — Strane?
Vittorio — Pittoresche, sì.
L’Americana — L’ho imparato da papà. Nato qui, 
in un villaggio dei vostri, sul mare. Egli parla così. 
Traduce parola per parola. Uno risparmia lo studio 
della grammatica, la costruzione...
Vittorio — Anche suo marito, italiano? 
L’Americana — No.
Vittorio — Capisco, allora, perché viaggia sola. 
L’Americana — Perché?
Vittorio — Perché suo marito non è italiano. Non 
è geloso della sua bellezza.
L’Americana — Oliate la vostra lingua.
Marina (sempre con il volto sul libro, traducendo) 
— Adulate.
Vittorio — No. Sento veramente la sua bellezza. 
Ne sono turbato.
L’Americana — La bellezza è profonda quanto la 
pelle.
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Vittorio (baciandole la mano) — Tutto è bello, 
in lei.
L’Americana — Una bianca bugia.
Marina — Giustificata.
Vittorio — Anche il suo modo di parlare... La 
adoro.
L’Americana — A tutte le clienti, così?
Vittorio (con sincerità) — Oh, no, le giuro. Ho sen
tito il mio cuore battere forte « prima » di vederla. 
Un presentimento di gioia. L’ho sentita avvicinarsi. 
Tenerezza, in me, le giuro.
L’Americana — E' facile giurare. Facile come 
mentire.
Vittorio (baciandole di nuovo la mano che non 
le permetterà più di ritirare) ■—■ No. Sarebbe delitto 
mentire con lei. La prego, mi creda, aiuti. Sento 
che nasce qualcosa di bello, in me. Non uccidiamo 
il bello. Sento che... (La bacia più volte sulle mani). 
L’Americana (sorridendo, commossa) — Mi piace la 
vostra guancia.
Marina (avvertendo lo sguardo fra sorpreso e lusin
gato di Vittorio) — ...la vostra sfacciataggine. 
Vittorio — Guancia, dite... Carino.
L’Americana (cercando lo sguardo di Marina, per 
ringraziarla) — Sfacciataggine, sì, dite meglio... 
Vittorio — Una dolce sincerità... Mi sento felice, 
nuovo... La prego, non sciupiamo questa bellezza... 
Ora... (Si alza) Ora desidero baciarle la fronte, gli 
occhi... Non si ritragga, non mi dia questo dolore. 
Mi limiterò, lo giuro, mi limiterò a... (Le bacia più 
volte la fronte, gli occhi, con rispetto. L’ameri
cana, turbata, si leva in piedi, dà uno sguardo alla 
commessa, si sente a disagio).
L’Americana (con imbarazzo) — Prego... Ci guar
dano... (Osserva Marina) La giovane lady non...? 
(Indica Marina che non si distoglie dalla lettura) 
Lei non...?
Vittorio (ravviandole i capelli) — Una ragazza di
ligente. Saggiamente miope. Ci allontaniamo un 
po’? (La vince con il gesto).
L’Americana (turbata) — Sono una canna scossa 
con il vento... Nemmeno parlarvi volevo quando 
ho sentito il vostro sguardo con l ’angolo dei miei 
occhi... (L'accompagna a destra fissandola con te
nerezza. Permette all’evocazione di scomparire). 
Vittorio (tornando indietro con entusiasmo, quasi 
aggredendo Lorenzo che esce dall’ombra, mentre 
l’orchestra attacca un nuovo motivo) — Divorzia
ta, capisci! Delusa, assetata, stanca! La moglie di 
un ingenuo peccatore. E’ lui che ha chiesto il di
vorzio. E’ lui che me la butta fra le braccia! Li
bera, dolce, commovente. Una storia tenera tenera, 
te lo prometto. Le costellavo il volto di baci, mi 
guardava con occhi limpidi... (Mentre comincia a 
preparare un tavolino, a disporre le due sedie vi
cinissime) Mi torna adesso, ha detto di sì... (am
miccando) « di non leggere il suo silenzio come 
consenso... ». Indicativo, in una donna. Muta, gli 
ultimi momenti. Nemmeno una parola. Quasi tri
ste. Una « lucida mestizia », direi in poesia... (Pensa

a quel comportamento, a quella « mestizia », nel
l ’americana) Torna, la vedrai... Prima di baciarla 
le ho detto : « Desidero le tue labbra, ora. Mi av
vicinerò lentamente, le cercherò... Per darti il tem
po di respingermi, rifiutarmi ». La volevo sponta
nea, scoprivo prima le carte perché tutto fosse più 
bello, non ci fosse violenza, equivoco. Sembravo 
innamorato, sincero. (Ripensandoci) Me ne stu
pivo. (Resta soprappensiero per un attimo) Un ba
cio struggente, di quelli al limite fra realtà e so
gno. Era lei a cercarmi, aggrapparsi. Se avessi vo
luto, ieri sera stessa... Ma ho preferito darle il 
tempo di riflettere.
Lorenzo — Hai la Rossana, a mezzanotte.
Vittorio — Anche. Ma era più che altro per darle 
tempo, godere di una spontaneità. Creatura mera
vigliosa, sensibilissima. Una musicista.
Lorenzo (indicando i fogli) — E’ protagonista lei, 
finora. E' a me che devi dar risalto. (Vittorio sem
bra non udirlo tanto è preso dalla preparazione 
del tavolo, dalla sistemazione delle piante) Come 
fai, qua, con quell'impalato? (Indica il secondo 
cameriere, impettito e sornione).
Vittorio — Decorativo, utile. Se vengono clienti. 
(Si ricorda di lui, lo priva del tovagliolo, gli ap
pende al collo un cartello che stacca da un lam
pione. Nel cartello leggiamo ora, vistosamente 
scritto: « Cessi in riparazione fino a Natale». Tra
scina avanti il cameriere ponendolo in posizione 
tale che i clienti si sentano convogliati nel caffè di 
sinistra. Fissa il cartello, fatto in modo che dopo 
« in riparazione » ci sia uno spazio bianco, glielo 
toglie, scrive con il carboncino, nello spazio vuoto, 
fra la seconda e l’ultima riga: « Arrangiatevi ». E’ 
soddisfatto del suo capolavoro, fa un passo indie
tro, mette il tovagliolo sul braccio dello sbalordito 
Lorenzo) Per tutte le evenienze... (E' ancora in am
mirazione del cartello. Ricordandosi di Lorenzo) 
Anzi, con questo (indica il tovagliolo) se senti un 
suono falso nelle mie parole - distacco, freddezza - 
pulisci il fanale. Ti noterò, migliorerò il tono. (Pren
de una seconda tovaglia, copre le gambe del suo 
tavolinetto).
Lorenzo (sempre più sorpreso) — Che fai, adesso? 
Vittorio (seriamente) — Per la censura. Se comin
cio a tastarla da qui. (Entra da destra l’americana. 
Vittorio le va incontro, la bacia castamente sulle 
labbra, l’accompagna al tavolo. Si guardano a lun
go in silenzio. I l  cartello esibito dal cameriere fa 
il suo effetto. I  clienti vengono indirizzati al caffè 
di sinistra dove un prestigiatore inizia abili giochi 
con le carte. Fra i clienti, qualche « allievo » del
l’Accademia e qualche turista) Non credo ai miei 
occhi... Sei qui. Posso specchiarmi nel tuo volto, 
carezzarti la mano... (La carezza).
L'Americana (lentamente) — Buona quanto la mia 
parola.
Vittorio — Buona, sì... ti aspettavo... dormito bene? 
L’Americana — No. Pensavo.
Vittorio —- A noi?
L’Americana — Anche... A quante avrai dato l ’oc-
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chio lieto... guardate con desiderio... invitate den
tro. (Accenna alla Libreria).
Vittorio (con sincerità) — Difficile giurare. Suona 
falso. Ma anche se ne avessi conosciute cento, per 
te sento qualcosa di nuovo... Nemmeno io ho dor
mito. (Una tenera pausa).
L’Americana (lentamente) — Io anche, qualcosa, 
dentro... il nostro strano incontro... il tuo compor
tamento ieri sera... (Vittorio le bacia ancora la 
mano) Avevo pensato di andarmene alla francese. 
Senza rivederti...
Vittorio — Ti adoro... la tua mano... (la bacia di 
nuovo) il tuo modo di parlare... il desiderio che 
hai saputo vincere - il desiderio di sfuggire all’istin
to - la spontaneità che ci fa sentire già vicini, 
intimi...
L’Americana (mentre Vittorio, attirato dai giochi 
di carte del prestigiatore, è distratto) — Io ho un 
timore... paura, dite meglio... del sentimento che 
nasce dentro, dei tuoi occhi... sapienti e spietati 
come quelli di Steve, mio marito... paura di... 
(Si domina, tace. Lorenzo, che ha notato il distacco 
di Vittorio, pulisce rumorosamente il fanale per 
farsi notare, per ricordargli di esser affettuoso. 
Vittorio si scuote, realizza, le bacia di nuovo la 
mano, sente riecheggiare nel suo orecchio la parola 
« paura »).
Vittorio — Hai spesso paura?
L’Americana — Una volta in una luna azzurra. 
Vittorio — Mai, allora.
L’Americana — Quasi mai.
Vittorio — Io mai... (Recitando) Se il tremore che 
mi tormenta l ’anima da ieri, non è paura... (Si fis
sano con tenerezza).
L'Americana — Quando mi guardi così, ti sento 
sincero... (Vittorio la stringe a sé, le bacia il collo. 
Con imbarazzo) Guarda a noi la giovane lady? 
(Vittorio dà uno sguardo alla commessa che, ap
pollaiata sullo sgabello, continua a leggere senza 
sollevare gli occhi dal libro).
Vittorio — No.
L’Americana — Ti ama?
Vittorio (sorpreso) — Perché me lo domandi? 
(Scherzosamente minaccioso) Voi donne... Mi cono
sce. No. (L’americana lo studia per rendersi conto 
di quanta verità e quanta ironia ci siano in quelle 
parole).
L’Americana — Ti conosce. No... (Vittorio la bacia 
di nuovo sul collo e ne approfitta per riosservare, 
senza farsene accorgere, l’abile prestigiatore) Io 
non so niente della tua vita... (Lorenzo avverte la 
distrazione dell’amico, pulisce di nuovo il fanale 
riuscendo a farsi notare, a fargli seguire le parole 
dell’americana) ... niente... Ti ho parlato molto di 
me, ieri... Volevo tu mi conoscessi... sapessi tutto... 
Vittorio (riprendendosi) — Ti ho seguita con inte
resse, gioia. Qualunque cosa tu dica ne son felice, 
ne cresce il mio amore... Voglio che tu mi accetti 
così come sono... con i miei occhi, la mia bocca,

il tono della mia voce, il calore del mio desiderio... 
(La bacia sulla bocca. I l  secondo cameriere, quello 
che ha deviato i clienti a sinistra con il suo car
tello, è a sua volta attirato dall’abilità del presti
giatore. Appende il cartello al fanale, cerca di con
fondersi fra i clienti. Imitando gli atteggiamenti 
di un giovane americano, si scompiglia, intasca 
la cravatta, infila nel collo della camicia un fazzo
letto, mette i piedi sul tavolo. Vittorio recitando) 
Quanto di bello stiamo vivendo, vivremo, è pre
potenza di spontaneità, forza di desiderio, attra
zione divina... I l tremito che mi vince, che forse 
tormenta anche te, è profondità d’amore... 
L’Americana — Ho paura, io... paura di vivere... 
domandare... (La signora ed il professore, prove
nendo dall'interno del caffè di destra, sono nel 
frattempo entrati e siedono ad un tavolo. I l  pro
fessore fa cenno a Lorenzo-cameriere di avvici
narsi).
I l  Professore — Sei il nuovo cameriere? (Lorenzo 
è impacciatissimo) Portaci due bibite. Dolce, a me. 
La Signora — La stessa. (Nota Vittorio e l'ameri
cana; li riconosce, probabilmente, perché ne parla 
al professore indicando anche la Libreria. Lorenzo, 
dopo aver preso l'ordinazione, indietreggia con 
impaccio. Non sa come sbrigarsela. Risolve il pro
blema sottraendo un vassoio dal tavolo di un di
stratto cliente del caffè di sinistra. Vittorio e 
l ’americana si alzano, avanzano abbracciati verso 
di noi, attraverso il ponticello di sinistra).
Vittorio — Una dolce paura, amor mio... Quella 
della felicità... (Entrano nell’alcova a noi vicina, 
celandosi al nostro sguardo. Lorenzo che è final
mente riuscito a servire il professore e la signora, 
nota con sorpresa che Vittorio e l ’americana sono 
scomparsi. Nonostante il professore cerchi di trat
tenerlo per reclamare sul sapore della bibita - 
« Dolce, avevo ordinato, dolce!... » - esce a destra 
alla ricerca dell’amico Vittorio).
I l  Prestigiatore (mentre vengono attenuate le luci 
per creare un'atmosfera di sogno ed il professore 
va a reclamare all’interno del Caffè-Accademia) — 
Ed ora... Und jetzt... And now, maintenant... (Ab
bozza un inchino) Frauen, Ladies, Mesdames... (Fra 
i clienti del bar prevalgono gli uomini ma il presti
giatore fa quel che può con le poche parole stra
niere che ha appreso per contingenti esigenze pro
fessionali) mostrerò, I ’U show... prodigi di fusioni, 
confusioni, apparizioni... (Mentre una dolce musica 
fa da sottofondo, esibisce a curve serpentine un 
primo fazzoletto bianco, poi un secondo) Primo 
fazzoletto bianco, secondo fazzoletto bianco... deux 
mouchoirs, two, zwei... (vengono fusi, confusi, 
separati, annodati), li metto nel cilindro... uno... 
due... (Effettua lentamente; capovolge il cilindro 
su un tavolinetto) Diamo loro del tempo... Zeit, 
time, du temps... (Schiocca le dita : viene spinto in 
avanti il solito tavolino a specchi con la decapi
tata) Ed ora vi mostrerò la vittima del più tragico 
incidente del secolo... La donna lavora (fa cenno
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al direttore d’orchestra di suonare il motivo tele
visivo « la donna che lavora »), in questo secolo, 
è soggetta agli incidenti di questo periodo di feb
bre... (Indica la testa) Azionatrice di una sega a 
ruota che serviva per tagliar altri... altro - mi cor
reggo - ne è stata decapitata... (Si passa la mano 
sulla gola con gesto universale) Fortunatamente, 
Luckily... Glucklicherweise... era a portata di mano 
un chirurgo americano e... « puntiperfettipuntiper- 
fettipuntiperfetti »... ha, con provvidenziale inter
vento, suturato le arterie permettendo almeno alla 
testa di sopravvivere... (Alla decapitata) Come ti 
senti?
La Decapitata — Sola.
I l  Prestigiatore — E’ vero. Suo marito, egoista, non 
ha più tempo, per lei. (Di nuovo alla decapitata) 
Fisicamente, volevo dire, come ti senti?
La Decapitata — Mutilata, vecchia, stanca.
I l  Prestigiatore (ai clienti del caffè e agli spettatori 
in sala, traducendo solo l’ultimo aggettivo) — 
Miide, tired, fatiguée... E non fa niente tutto il 
giorno. Figuriamoci voi... (con arguzia, correggen
dosi) quelli che lavorano per voi... (Si ricorda del 
cilindro, lo solleva, ne estrae, lentamente, un faz
zoletto rosso. Mostra con soddisfazione il cilindro 
che è ora vuoto) White and white : red. Weiss und 
weiss: rot. Blanc et blanc: rouge, mesdames... 
(Alla decapitata, mentre depone di nuovo il ci
lindro vuoto) Perché bianco e bianco si fondono 
nel rosso?
La Decapitata — Per sete di vita.
I l  Prestigiatore — Pensiero valido. (Agli spetta
tori) Vedete che basta la testa per pensare valida
mente? (Alla decapitata) Che ne dici di questi mes- 
sieurs che pensano con testa ed altro?
La Decapitata (tristemente) — Io ho un timore- 
paura, dite meglio... (In questo momento, anche 
gli spettatori più sprovveduti hanno la conferma 
che il linguaggio della decapitata è lo stesso del
l ’americana. La prima simboleggia la seconda, non 
presentabile in palcoscenico durante l'amplesso).
I l  Prestigiatore (sorpreso da una risposta non pre
ventivata) — Paura?
La Decapitata — Di te... (Al prestigiatore che la 
guarda con sorpresa) ...Mi sei troppo vicino... Ti 
sento troppo... Non voglio aver bisogno di te.
I l  Prestigiatore (ridendo a mezza bocca) — Nes
sun timore. Son già neutralizzato, io, coniugato... 
(Nella voce c’è una falsa allegria che la musica 
punteggia tristemente) Married, verheiratet, ma- 
rié... (Ride falsamente, indica gli spettatori) Salu
tali... Saluta... Saluta... (La decapitata, avvilita, in
differente a tutto, non saluta. Agli spettatori) Si 
vede che i doveri verso gli altri hanno sede in altra 
zona di pelle... (Le nasconde il capo sotto una sca
tola. Accompagnato dalla musica, poi, valendosi 
delle mani, della bocca, di un sigaro, traccia nel
l’aria geroglifici, cerchi, lettere dell’alfabeto : parole 
di fumo) E per finire... (Tamburi) Frauen, Ladies,

Mesdames... (Solleva il cilindro, mostra un palpi
tante coniglio) Dal rosso - simbolo d’amore, pas
sione - nasce un palpito... un cuore che batte... vi
brazione dell’essere... Rabbit, Lapin.. (Gli manca il 
termine tedesco) ... Katze con lunghe orecchie... 
(Cerca ancora) Come Katz si dice, in tedesco?... 
(tentando di spiegare) coniglio mit langen Ohren... 
Dal nulla, un cuore palpitante... Herz, heart, coeur... 
(Si inchina, esce; si attenuano lentamente le luci 
in secondo piano, viene messa a fuoco l'alcova le 
cui tendine si aprono. Vittorio, a torso nudo, sta 
passandosi un asciugamano bagnato sul collo e 
sotto le ascelle. L’americana è a letto, sotto un 
lenzuolo che le delinea il corpo. Lo fissa con amore, 
tristemente. Vittorio si volta, le lancia l’asciuga
mano bagnato).
L’Americana (mentre lo passa sul corpo agendo 
sotto il lenzuolo) — Neutralizzato, hai detto, coniu
gato... (Un breve indugio) Hai anche bambini? 
Vittorio — Figli no. Questo vincolo no. Ma in Ita
lia è sufficiente il matrimonio a legare per tutta 
una vita. I l matrimonio è indissolubile, lo sai. 
Sacro. (Un lungo silenzio).
L’Americana (tristemente, quasi a sé stessa) — So 
young, so unfaithful... (Traducendo a Vittorio che 
la fissa stupidamente, senza capire) Così giovane, 
così infedele...
Vittorio (mentre infila la camicia) — Per amor 
tuo. (La bacia).
L'Americana (con dolore, paura) — Non sono an
cora le undici. Resta con me, questa notte... 
Vittorio (con l’allegro distacco di chi ha posseduto) 
— Non posso. « Lei » è gelosa. (Silenzio sostenuto 
mentre lui finisce di vestirsi. Le si accosta, cerca 
di rincuorarla) Pensami... (guarda l’orologio) alle 
dodici, all’una, alle due. Ti penserò anch’io, bacerò. 
(Paterno) Alle tre, no. Devi dormire. (La bacia 
sugli occhi, si allontana a destra mentre l ’alcova 
piomba nell'oscurità. Incontra Lorenzo in angolo 
di ribalta).
Lorenzo — Perché non sei restato?
Vittorio (ammiccando) — Istintiva, sincera, appas
sionata. Per prendermi una vacanza.
Lorenzo — Se la tratti bene, quella ti porta in 
America.
Vittorio (duramente) — Non mi piace l ’America, 
lo sai.
Lorenzo (con rapimento) — Io andrei... l ’Actors1 
Studio, Kazan, Stanislawsky... No, questo è russo... 
(Perplesso) Sarà un russo bianco.
Vittorio (guardando in direzione dell'alcova) — 
Mi sta pensando. M’ama! M’ama! M’ama! Bella 
la libertà, l ’amore! (A Lorenzo) A proposito, ho 
speso tredicimila. E’ per te che scrivo. (Lorenzo 
porge due fogli da diecimila) Non ho il resto. 
Anticipo sulla cenetta di domani!... (Sottobraccio, 
tornano in Libreria, verso l’immobile, impenetra
bile Marina).
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(Stessa scena. Sera inoltrata della giornata seguen
te. Pochi clienti nel caffè di sinistra dove l’orche
stra suona svogliatamente. I l  professore è sulla 
soglia del Caffè-Accademia e scambia delle occhia
te con la signora che è in piedi di fronte alla ve
trina della Libreria. I l  lettore italiano sta interpel
lando Marina la quale ha notato anche la signora 
e mostra diligenza nel servizio).
I l  Lettore Italiano (pigramente) — Niente di 
nuovo di Miller?
Marina — Arthur, Henry o J. P.?
I l  Lettore Italiano (intimidito da una domanda 
che gli rivela ben tre Miller; dopo una pausa, lezio- 
setto) — Quello sporco, pornografico.
Marina — Henry. E’ in arrivo la ristampa. Abbia
mo molte prenotazioni. Lo distribuiamo a giorni. 
Questo è Arthur. (Porge un libro) Questo è J. P., 
uno del Texas. (Porge un secondo libro) Un gio
vane che scrive originali per la televisione. Glielo 
consiglio. (Mentre il lettore sfoglia) « Trappola per 
conigli ». Un realistico quadro di vita americana. 
Rapporti fra padrone generoso ed impiegato timi
do. Un gioiello. Lancaster e Hecht hanno girato 
la versione cinematografica.
I l  Lettore Italiano (che ha terminato di sfogliare 
i due volumetti con imbarazzo anche perché som
merso da questa valanga di notizie) — No, grazie. 
Scritti a dialogo. Dimentico sempre chi pronuncia 
la battuta. (Restituisce i libri, si allontana. Marina 
prende un volumetto dalla vetrina, lo porge alla 
signora).
La Signora (molto sorpresa) — Che cos’è?
Marina — Poesie americane.
La Signora — Non capisco... Non gliele ho chieste, 
scusi...
Marina — Credevo che fossero per suo marito. 
O per un suo allievo. E’ il libro che comprano 
regolarmente. I l direttore ha anche concesso uno 
sconto speciale.
La Signora (lentamente) — Mi conosce, vedo. 
Marina — Fra vicini... Ci si sorveglia a vicenda. 
Anche se non se ne ha l'intenzione.
La Signora — Non l ’ho mai « sorvegliata », io. Non 
ne ho mai avuto il desiderio, io. Cosa può spin
gere a... « sorvegliare il prossimo »?
Marina (riponendo il libro che le è stato restituito) 
— Ammirazione, curiosità, invidia.
La Signora — Tutte e tre?
Marina — Una delle tre.
La Signora — Quale, nel suo caso?
Marina — Curiosità.
La Signora — Dica pure. La solleverò dal fastidio 
di « tirare il collo ».
Marina — Perché il professore - suo marito - inse
gna inglese in quel caffè e non in una scuola 
pubblica?
La Signora — Fu epurato nel '45.
Marina — L’ultimo epurato italiano, indubbia

mente. Son tutti tornati ai loro posti. Come mai, 
lui?...
La Signora (troncando recisamente) — Non so. L’ho 
conosciuto dopo. Molti anni più tardi. (Una breve 
pausa) Confidenza per confidenza. E’ il padrone 
quel signore che?... (Indica il tavolo dove siede so
litamente Vittorio).
Marina — Solo il direttore. E ci pagano maluccio. 
Pessimo cliente... per lezioni d’inglese, eventual
mente.
La Signora (non raccogliendo l’allusione) — E’... 
sposato?
Marina — Curiosità?
La Signora — Un tantino. L’ho visto, ieri, qui, con 
una signora che mi sembra di conoscere...
Marina — Quella è soltanto un’amica.
La Signora — Si potrebbe sapere... dove abitano? 
(Entrano in questo momento da destra Vittorio e 
Lorenzo, parlandosi; la signora non li vede). 
Marina (prontamente) — Eccolo che viene. Lo do
mandi a lui.
La Signora (senza voltarsi, dominandosi con diffi
coltà) — Non importa, lasci stare. Scusi. Grazie. 
(Si allontana velocemente, raggiunge il professore, 
scompare con lui nell’interno del Caffè-Accademia). 
Vittorio (che non ha notato nulla, a Marina) — S’è 
vista?
Marina — No. (Siede nuovamente sullo sgabello e 
riprende la lettura).
Vittorio (mentre prendono posto al tavolo) — Sono 
in ritardo. (Strizza l’occhio a Lorenzo) Fa parte 
del metodo. ... Ti dicevo... Quando una situazione 
la vivi, la senti, la sai anche descrivere. Ne farò 
un capolavoro, non c’è dubbio. (Una pausa; con
sulta l’orologio) E tu ne beneficerai, come inter
prete. La buona commedia salva l ’attore mediocre. 
(Rettificando la gaffe) E viceversa.
Lorenzo — Non capisco il viceversa. L’interessante 
è comunque finirla bene. Tragicamente. A che ora 
doveva venire?
Vittorio (vagamente) — Adesso. (Una pausa). 
Lorenzo — Vuoi che vada via?
Vittorio — Senti. (Legge dai fogli che ha con sé) 
Lei dice - dopo - a bruciapelo: « Sei sposato? ». Io, 
fingendo sorpresa: «Sì. Non te l'avevo detto?». 
« No. Era questo che avevo paura di domandarti ». 
Unà lunga pausa. Lei : « Hai anche bambini? ». Io : 
« Figli no. Questo vincolo no. Ma in Italia è suffi
ciente il matrimonio a legare per tutta una vita. 
I l matrimonio è indissolubile, lo sai. Sacro ». Un 
lungo silenzio. « Non sono ancora le undici. Resta 
con me, questa notte... ». « Non posso. Lei è ge
losa ». (Sollevando il volto dal foglio) Ti piace? 
Lorenzo — A che ora doveva venire?
Vittorio — Adesso. (Eludendo) Una ragazza for
midabile. Non una scena, una lacrima. Dice sem
pre sì. Una creatura adorabile. Fin dal primo mo
mento. Senza schermaglie, finzioni. Una creatura
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spontanea, sana. Solo per un attimo ho avuto 
paura. Mi ha detto : « Ho perduto qualcosa ». Mi 
son venuti i brividi. Quando una straniera mi con
fida di aver perduto qualcosa, mi sento male. Cre
devo chi sa che. Soldi, gioielli.. Invece no, una 
cosa sua, intima. Attrezzate, le americane. 
Lorenzo — Ti ha telefonato stamattina?
Vittorio —- No...
Lorenzo — E’ in ritardo. (Una pausa).
Vittorio (nervosamente) — Un po’. {Breve indugio) 
Ma se tu sapessi quanto impiega per vestirsi!... 
Lorenzo — E se non viene?
Vittorio (dopo una lunga pausa, « cinicamente ») 
— Aspetto un’altra e attacco con lei dove avevo 
interrotto con la prima. (Entra l’americana con 
passo lento, incerto. Un velo di tristezza le intor
bida il bel volto. Lorenzo indietreggia rapidamente 
in secondo piano. Si impadronisce di un tovagliolo, 
pronto a « spolverare » nuovamente il fanale). 
Vittorio (raggiante) — Ciao, amor mio... {Le va 
incontro con entusiasmo, le porge le mani che lei 
riesce ad evitare sedendo pesantemente) T’aspetto 
da tanto... con il cuore che fa pum pum. Sono ore 
che pregusto questo momento, l ’indimenticabile 
colore dei tuoi occhi, la gioia di un nuovo incon
tro... ore... Mi hai fatto temere, te lo confesso, una 
fuga... {allegro) una fuga alla francese, come dici 
tu... Grazie... Grazie, amore... {Attenua l’entusiasmo 
avvertendo il suo sguardo smarrito, la sua tri
stezza).
L’Americana {dopo una lunga pausa) — E’ su. 
Marina {intervenendo subito per evitargli curiosità; 
senza sollevare gli occhi dal libro) — E’ finita. 
{Una lunga pausa).
Vittorio — Finita come? Sei un po’ triste, natu
ralmente... Senza la mia carezza, separati per tante 
ore... Guardami negli occhi.
L'Americana {con difficoltà) — Ho la stanza piena 
di fiori.
Vittorio {allarmato) — Fiori come? Che fiori? Non 
capisco. Io non...
L’Americana — Qualcuno li mandò...
Vittorio {sempre più preoccupato) — Qualcuno 
chi? Non io. Chi? {Pende dalle sue labbra. E’ ner
vosissimo).
L’Americana — Un giovane...
Vittorio — Uno che conosci da prima? Un ame
ricano?
L’Americana — Un italiano.
Vittorio {con nervosismo crescente) — Chi è? 
Quando lo hai conosciuto?
L’Americana {lentamente, dopo una pausa) — Ieri 
sera, quando mi hai lasciata... stavo morendo... 
{Parla con molta fatica) Sono uscita... lungo ca
nali... poi in un caffè... uno... uno mi ha domandato 
se poteva accompagnarmi, se volevo... {Stancamen
te) Gli ho detto che aspettavo mio marito... {Sorri-

dendo tristemente) Mio marito... Pensavo a te. 
{Solleva il volto) Guardavo l ’orologio, io... Ho ba
ciato te alle dodici... all’una... alle due... Come 
promesso.
Vittorio {nervosissimo) — E lui?
L’Americana — Lui parlava parlava... E mi doman
dava: «Perché guardi sempre l’orologio?». 
Vittorio — Fino alle due?
L’Americana — Fino alle due.
Vittorio — Poi... Poi sei andata in albergo? 
L’Americana — No.
Vittorio — Andata dove? Fatto cosa? 
L’Americana — Parlava molto... Con intelligenza... 
Senza irritarsi al mio silenzio. Aveva capito che 
non mi dispiaceva il calore di una voce umana. 
Vittorio {impaziente) — Sì, sì, sì. E poi? {Una 
pausa).
L’Americana {fissandolo) — Dopo le due ho comin
ciato a rispondergli. {Una lunga pausa. Vittorio è 
teso e vive intensamente la situazione) Mi avevi 
detto : « ... fino alle due, pensami ».
Vittorio — Sì... e poi?
L’Americana — Abbiamo passeggiato... Non voleva 
il mio ritornare in albergo.
Vittorio {dopo una lunga pausa) — Dove li hai 
messi i fiori?
L’Americana — Portati via. Gettati dentro il canale. 
Vittorio {dopo una nuova pausa, insistendo) — Fino 
a che ora? {L’americana non osa rispondergli. 
Tentando di dominarsi) Fino a che ora? Le due 
e mezza, le tre?...
L'Americana — Alle tre... ha preso una barca. 
Vittorio — Chi vogava? lui?
L'Americana — Qualcuno... Lui continuava a par
lare.
Vittorio — E tu a rispondergli. Di che? 
L’Americana — Vita, disoccupazione...
Vittorio — Sì, sì. Fino a che ora?
L’Americana — Non so...
Vittorio {inquieto, turbatissimo) — « Non so, non 
so... ». E l ’orologio? Lo guardavi l ’orologio? 
L’Americana — No...
Vittorio — Insomma, fino a che ora?... Pres
sappoco?
L’Americana — Non so. {Si studiano).
Vittorio — Va bene... e dopo, dopo la barca?... 
{Riflettendo) C’era sempre il vogatore, in barca? 
{Un silenzio).
L’Americana (con stanchezza, dolore) — Non l ’ho 
più visto... ad un certo tempo...
Vittorio {con rabbia) — E dov’è andato? Dov’è 
andato, il ruffiano? E’ scomparso in acqua? Si è 
volatilizzato?... {Riflettendo ancora) Avete toccato 
terra?
L'Americana {tormentata) — Non so, non so... 
Vittorio — Eri ubriaca, avevi bevuto? 
L’Americana — No.
Vittorio — Eri lucida, così, come adesso. Come



MARIO FRATTI

con me. Come... con me, ieri... (Con dolore) Parla, 
parla tu. E poi?
L’Americana — Sembrava distaccato, prima... Abile, 
abile come... Aveva qualcosa di mio marito. 
Vittorio (urlando) — Anch’io, anch’io, ieri, anch’io 
avevo qualcosa di tuo marito! Allora, allora, al
lora? Fatti, parla. Esponi i fatti. Che avete...? (Gli 
mancano le parole. Lottando per dominarsi) Parla 
tu, di’ tu... Dove siete stati, fino a che ora? Sarà 
pur finita la « romantica » passeggiata in gondola? 
Sarà pur riapparso l’uomo? Era andato a bere, 
avete accostato qualche riva?
L’Americana — Rive no.
Vittorio (un po’ più calmo) Rive no. Bene. (Con 
speranza) Allora il vogatore era sempre là, pre
sente... alle vostre spalle... che guardava... 
L’Americana — Non so... Non lo vedevo...
Vittorio (volendo convincersene) — Ma sapevi che 
c’era ed allora... Allora, in gondola, niente... Non 
ti ha toccata... (Attende inutilmente un cenno di 
conferma) E dopo? Ti avrà pur riaccompagnata 
in albergo? A che ora? (L’americana realizza la 
dolorosa sincerità di Vittorio e ne è molto turbata. 
Dopo una pausa d’attesa) Allora? Parla, parla tu, 
perdio! Di’ tu... E dopo? « A che ora » hai dormito? 
L’Americana — Non ho... dormito. (Vittorio è pie
trificato, non osa parlare).
Vittorio (quasi sillabando) — Dormito, no... Paghi 
ottomila lire una stanza e nemmeno dormi... Guardi 
dalla finestra, pensi... passeggi... (Una pausa). 
L’Americana — Non sono tornata in albergo. (At
tesa convulsa di Vittorio).
Vittorio (non ricevendo altri dettagli) — E così... 
sempre con lui... fino a...
L’Americana — ... le undici, stamattina... E quando 
sono tornata in albergo c’erano fiori, tanti... 
Vittorio (tentando di essere disinvolto, penosa
mente ironico) — Non i miei... - se non c’era bigliet
tino - non i miei...
L’Americana — I l bigliettino c’era. (Un lungo si
lenzio).
Vittorio — Cose in grande, con raffinatezza... 
(Disprezzandolo) Un fioraio, probabilmente... (Bru
scamente) Dove ti ha portata?
L’Americana (eludendo) — Mi ama... Vuole spo
sarmi.
Vittorio (amaramente) — Ah! I l grande amore, il 
colpo di fulmine!
L’Americana — Non credevo t’importasse tanto. 
(Vittorio, colpito dalla frase, si arresta con il gesto 
a mezz'aria).
Vittorio (riprendendosi) — In meno di ventiquat
tro ore. Uno che ami - il sottoscritto - me l ’hai 
detto. Uno che sposi... Così (gesticola nervosamen
te), in poche ore... Congratulazioni. E perché? Per
ché lo sposi? Perché lo ami?
L’Americana (insistendo) — Non credevo t ’impor
tasse tanto.

Vittorio (ignorando la tesi) — « Dove » ti ha por
tata?
L’Americana (dopo una lunga pausa, umilmente, 
in un soffio) — To his place... al suo posto. 
Marina (fissandolo per la prima volta con trionfo) 
— In camera sua.
Vittorio (a Marina il cui scherno non sopporta, 
urlando) — Che vuoi tu? Che vuoi tu? Vattene! 
Chiudi e vattene! (Marina, mortificatissima, chiude 
il negozio, si allontana rapidamente).
Vittorio (quando Marina è uscita, parlando quasi 
a se stesso) — Nello spazio di una giornata, una 
notte... E mi avevi detto... (Non trova parole. Tor
mentandosi) Credevo nel valore della tua sponta
neità nei « miei » riguardi, io... Credevo in qualcosa 
di bello... un amore sincero, fatto d’istinto, attra
zione vera, unica... Io... (c'è commossa sincerità, 
ora, nelle sue parole e l’americana ne è sconvolta) 
avevo riacquistato fede nei valori della sincerità... 
Mi sentivo felice, dentro... Rinnovato, felice per 
la prima volta. T'avevo perfino dato il tempo di 
rifiutarmi, ore... ore per riflettere su di me, su di 
noi... per non pesare con le mie labbra sulla tua 
decisione... Lui no... lui non t ’ha dato il tempo di 
pensare... lui... (Si copre il volto con le mani) Che 
schifo! Che schifo!
L’Americana (con voce di lamento) — Eri distac
cato, ieri... tenero ma distaccato... Non pensavo... 
Vittorio — T’avevo detto : « Pensami alle dodici, 
all’una, alle due... ». E tu... tu hai mantenuto, sì. 
« Buona come la tua parola » fino alle due... (Tor
cendosi le mani) Che schifo... (Entra da destra 
Fortunato. Prende posto nell’ultimo tavolo, distan
te dalla coppia che non vede e dalla quale non è 
visto. Mette i piedi sul tavolo e ordina qualcosa 
al secondo cameriere).
L’Americana (protesa verso Vittorio, nel « ma
terno » desiderio di consolarlo) — Non sapevo, ti 
giuro... (Insistendo) Non avevo capito t ’impor
tasse tanto di me... Quasi allegro... assente... un’av
ventura, per te, pensavo...
Vittorio — Son sempre così, io... La vita mi ha in
segnato - la riprova, ieri - mi ha insegnato a fin
gere allegria, distacco. Anche quando... quando si 
ama... Ti sentivo, io... amavo... Quella tua dolcezza... 
(Piange) Eri la mia donna, tu... trovata dopo... (Si 
perde nei singhiozzi).
L’Americana (con sofferenza, difendendosi) — No... 
No, Vittorio...
Vittorio — Sì, sì, sì. Te l ’avrei detto. Aspettavo 
per conoscerti meglio, riflettere... E' importante 
vivere insieme... Non si decide così, in un batter 
d’occhi... Come avete fatto tu e lui... come te che 
hai fretta, una fretta dannata. Ricordo una, una 
che aveva due, tre fidanzati alla volta. « Uno mi 
sposa », diceva, « uno qualunque ». Per fretta, ce
cità... Paura avete, paura di diventar vecchie. 
L’Americana — Lo sarò, fra qualche anno. 
Vittorio — Non è la data sul passaporto, il primo 
capello bianco. E’ la giovinezza di cuore che conta,
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la pulizia morale... Vedi, ne parlo... posso parlarne 
io... Quando si affronta una situazione, si accetta 
un uomo... si ha il dovere di... essere sua... solo 
sua... di dargli il tempo di decidere, conoscere 
meglio... Non me l'hai dato, tu. Hai fretta, tu, una 
fretta disgustosa... Sento vergogna per te... Hai 
avvilito il tuo corpo... intristito il sentimento... 
(Con il pianto nella voce) Non sei che... non sei 
che... Nemmeno con gli occhi saprei più. sfiorarti. 
L’Americana (con disperazione) — Non è vero, no... 
non è vero che mi amavi... Non avevamo futuro... 
non c’era futuro, per noi...
Vittorio — Non te l ’avevo promesso, no. Ma lo 
abbiamo tutti, un futuro... E dipende da noi. 
L’Americana (con decisione) — Ho una data, con 
lui, qui.
Vittorio (sollevando il volto) — Una data? Un ap
puntamento, con lui. Qui?
L’Americana — Qui vicino.
Vittorio (esplodendo) — E che aspetti? Vacci, va’! 
L’Americana — Se vuoi... Se vuoi... (Indugia. Vitto
rio attende la proposta con curiosità) Io devo... 
solo un momento... Se mi aspetti, tomo da te. Io 
non sapevo che...
Vittorio — Perché « devi »?
L’Americana — Mi ha telefonato mille volte... in 
albergo, dopo. Gli avevo detto che ci sei tu, nella 
mia vita... E’ un violento.
Vittorio (aggrappandosi ad una speranza) — Una 
violenza, allora?
L’Americana (con sincerità) — No. Non è solo 
colpa sua... No... Se mi aspetti. (Si fissano in silen
zio. Lei si alza timidamente) Solo un momento... 
(Crollando di nuovo a sedere e cercando inutil
mente la mano di Vittorio) No, no... non lasciarmi 
sola. Io prego te. Accompagnami. (Silenzio teso. 
Sentimenti contrastanti animano Vittorio: il desi
derio di toglierla al rivale, il desiderio di cono
scerlo, la « paura » di conoscerlo) Non lasciarmi 
sola, ti prego... (Riesce a prendergli il braccio). 
Vittorio (dopo una lunga pausa, accettando) — 
Dove? (L'americana si alza con decisione. E’ pron
ta. Si avviano lentamente all'angolo estremo del 
palcoscenico dove, con i piedi sul tavolo, Fortu
nato attende. L’orchestra, che ha sottolineato il 
loro passo, attenua i suoi ritmi, trattiene il respiro. 
I  due uomini si fissano in assoluta immobilità). 
L’Americana (con voce soffocata, a Fortunato) 
— Mi sento malata, questa sera... Non posso... Ti 
dispiace se...? (Fortunato sembra non udire e con
tinua a fissare implacabilmente Vittorio che riesce 
a non flettere lo sguardo. Silenzio teso. Risolve 
l’americana avviandosi, trascinando Vittorio sulle 
sue orme. Giungono alla panchina posta a destra, 
in ribalta. Prendono posto. Mentre nel caffè di 
sinistra riappare il prestigiatore con lo stesso pro
gramma di giochi di carte, Fortunato chiama il 
secondo cameriere, verga un biglietto). 
L’Americana (fissando lo scrittore che è triste,

distratto) — Di’, che pensi? (Nessuna risposta) 
Grazie... Grazie di avermi dato quel coraggio... (Con 
pietà per Fortunato) Sono stata crudele... (Vittorio 
la fissa interrogativamente, pronto a ferirla di 
nuovo. Rettificando) Ho sbagliato... sbagliato nel 
giudicarti... Non credevo, ti giuro... Grazie. (Il ca
meriere porta il biglietto all’americana che lo apre 
lentamente, con sospetto. Legge. Ne è felice, solle
vata. Porge il foglio a Vittorio che lo legge con 
finto disinteresse. Mentre Vittorio legge) Sono fe
lice, felice, felice! Avevo paura... Mi sento sollevata, 
finalmente, per la prima volta... (« Legge », a me
moria) « Non telefonarmi dopodomani a Milano 
al... Fortunato ».
Vittorio — ...al 482559. Tieni. I l numero te l ’ha 
messo. Questo è un appuntamento. (Le restituisce, 
sgraziatamente, il foglietto).
L’Americana (effettuando) — Lo strappo, lo strap
po... piccoli pezzi... Credimi, io non sapevo. Io non 
potevo indovinare che tu... (Nel frattempo Fortu
nato ha scritto un secondo biglietto che il came
riere porta all’interno del Caffè-Accademia). 
Vittorio (quasi a se stesso, con amarezza) — Si 
chiama Fortunato... Sai che significa?
L’Americana — Sì, mi ha detto, ieri... ma non par
lare così. Guardami.
Vittorio (sempre senza guardarla) — Uno qualun
que... pescato in mezzo alla strada... « Fortunato »... 
Ed io che credevo... che fosse « amore », il nostro, 
spontaneità... scelta perché eravamo « noi »... fatti 
in quel certo modo, taglio di bocca, luce di pupilla... 
L’Americana (con disperazione) — Ti prego, ti 
prego... Sono stata cieca, pazza...
Vittorio (quasi a se stesso) — E pensare che io, 
ieri sera... (L’americana è immobile, tesa. Attende 
questa confidenza) Io, ieri sera... (Indugia con evi
dente desiderio di torturarla).
L'Americana (con ansia) — Che cosa?
Vittorio (dopo una lunga pausa, torcendosi le 
mani) — Non l ’ho toccata io, pensando a te. (La 
fissa per un attimo. Urlando) Per te, per te, per te! 
(Si alza e le volta le spalle).
L’Americana (disperata, fra le lacrime, alzandosi 
a sua volta e sfiorandolo in un timido abbraccio) 
— Perché non me l’hai detto? Ero gelosa, io, ieri. 
Vi odiavo, io... Odiavo la vostra felicità. (Gli ca
rezza le spalle, i capelli).
Vittorio (ritraendosi) —• Non toccarmi. (L’ameri
cana ne è umiliata, ne soffre. Con equivoca genti
lezza) Va’, ti prego... (L'americana è addolorata 
dalle parole, dal suo atteggiamento di ripulsa ma 
indugia accanto a lui. Vittorio la prende per la 
collana) Avevi questa... ieri?... (L’americana fa cenno 
di no) Perciò la tocco, vedi, perciò so toccarla... 
(Bacia la collana) Perciò so baciarla... (Lascia li
bera l’americana, la congeda con il gesto, la induce 
ad allontanarsi a destra. L’americana esce. Vittorio 
resta immobile, pensieroso. Avanza fino a lui Lo
renzo con atteggiamento di condolente).
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Vittorio (dopo una lunga pausa) — Vaiti a fidare, 
a questo mondo...
Lorenzo (lentamente) — T’è convenuto, però. (Vit- 
torio mostra curiosità alla volpina espressione di 
Lorenzo. Spiegando) Non ho dovuto « spolverare » 
il fanale, oggi... Sei apparso più sincero... Inna
morato.
Vittorio (fissandolo di traverso) — Innamorato, 
dici... (Riflettendo su questa probabile verità) In
namorato sul serio... (Entrano dall’angolo destro 
della ribalta tre giovani con i baveri dei giubbotti 
alzati, il volto semicoperto. Riconosciamo Benito, 
Corso e Donato. Avanzano con passo sicuro, urtano 
Vittorio, rovesciano alcune sedie, si piantano di 
fronte alla vetrina della Libreria. Dopo qualche 
attimo, quando Vittorio sembra un po’ rassicurato, 
lanciano tre mattoni contro il cristallo, fuggono 
sul fondo).
Vittorio (urlando) — Ferma, al ladro! Ferma! (A 
Lorenzo) Guardami la vetrina. (Insegne i tre) Van
dali! Ladri! Vandali! (Scompare sul fondo mentre 
la voce riecheggia in lontananza. Fortunato si alza 
lentamente dal suo tavolo, esce dall’ombra, si 
avvicina a Lorenzo con la sigaretta spenta). 
Fortunato (a Lorenzo che è alquanto impaurito) — 
Ha un cerino? (Lorenzo gli accende la sigaretta. 
Fortunato aspira, osserva la vetrina frantumata) 
Vorrei « The pocket Book of Modera Verse ». Ecco 
le quattrocento. (Tiene le quattro monete fra l’in
dice e il pollice).
Lorenzo — Mi dispiace. E’ chiuso.
Fortunato (ironico) — Non mi pare... Più aperto 
del solito, direi. Ha nemici, il padrone?
Lorenzo (sul chi vive) — Non so... Non credo... Lo 
conosco poco, io...
Fortunato (con estrema lentezza) — Gli affari pro
sperano meglio senza nemici, secondo me. Ed è 
facile non averne. Basta... « vivere e lasciar vive
re ». (Lo fissa intensamente) Glielo dica, al suo 
amico. (Un silenzio) Buona notte. (Esce lasciandosi 
alle spalle un Lorenzo pensieroso, preoccupato).

(Buio completo. Breve intervallo musicale: Frank 
Sinatra che canta. A metà canzone viene calato un 
cartello pubblicitario con questo annuncio : « Of
ferti a Frank Sinatra trenta milioni per un’ap
parizione sul video italiano. Canterà...» [*]. Ul
time battute della canzone mentre la luce not
turna si trasforma in luce del mattino. Marina 
raccoglie le ultime schegge di vetro, fra i libri. Si 
avvicina il lettore tedesco).
I l  Lettore tedesco (sorpreso e interessato alla ve
trina rotta) — Kaputt?
Marina (sconsolatamente) — Kaputt.
I l  Lettore tedesco — Chi ha questo fatto?
Marina — Delinquenti. (Il tedesco non capisce)

(*) Titolo della sua ultima canzone.

Vagabondi. (Il tedesco non capisce) Porci distrut
tori. (Il tedesco non capisce) Nazisti!
I l  Lettore tedesco (ha capito e saluta romanamen
te, in maniera goffa) — Heil!
Marina (cambiando discorso) — Was brauchen Sie? 
(Entra nel frattempo Vittorio, scuro in volto. Guar
da sconsolatamente la vetrina).
I l  Lettore tedesco (con pronuncia terribile) — Ave
te « Mein Kampf » di... (*) (correggendosi rapida
mente) entschuldigen, volevo dire di Hitler. 
Marina (alla quale è sfuggito lo « scusate-entschul- 
digen ») — Quello di... (*)? (Con frase che pronun
cia abitualmente) E’ in arrivo la ristampa. Abbia
mo molte prenotazioni. Lo distribuiamo a giorni. 
Quello di Hitler, eccolo. (Lo porge. I l lettore te
desco paga, batte militarmente i tacchi e, rigido 
rigido, se ne va).
Vittorio (che ha seguito la vendita, appena il let
tore si è allontanato, con nervosa aggressività) — 
Ma che racconti ai clienti? Un giorno o l ’altro mi 
fai passare un guaio.
Marina (timidamente) — Ma è stato lei a dirmi 
che quando chiedono un autore nuovo devo ri
spondere: « E’ in arrivo la ristampa. Abbiamo 
molte prenotazioni. Lo distribuiamo a giorni ». 
Vittorio (gesticolando) — Non capirete mai un 
accidenti, voi donne! (Entra Lorenzo la cui appa
rizione interrompe il gesto di Vittorio a mezz’aria. 
Una lunga pausa mentre Vittorio cerca di assu
mere un atteggiamento).
Lorenzo — Ciao. Come va?
Vittorio (che ancora accusa davanti all’amico il 
colpo della « disavventura ») — Bene. (Una pausa). 
Lorenzo — E’ partita?
Vittorio (consultando l’orologio) — Fra poco. 
Lorenzo — E la conclusione?
Vittorio — La scriverò. (Una breve pausa). 
Lorenzo — Con chi? (Si fissano a lungo in silenzio. 
Mentre prende posto) E manda i fiori, a quest’al- 
tra. Pago io. Basta che tu li ordini...
Vittorio (quasi a se stesso, tormentandosi) — Non 
è per i fiori o per le altre gentilezze alle quali la 
donna tiene e ch’io trascuro, dimentico... E’ il ma
trimonio che non so promettere. (Con smorfie) 
« Eli marry you - Ti sposo ». (Indica il Caffè-Ac
cademia) E’ la prima cosa che imparano. (Con 
rabbia) Li farei impiccare, io, quelli che promet
tono a vanvera, con facilità, incoscienza...
Lorenzo (badando al « suo » problema di futuro 
interprete della commedia che Vittorio sta scri
vendo) — Sei sicuro che con la sostituzione della 
donna la commedia non ne soffra? Riuscirai ad 
immedesimarti, fìngere che sia la stessa? (Vittorio 
lo guarda con disprezzo, « offeso » dal dubbio) 
Forse, riflettendo, penso che sia meglio... In ve
rità, era lei, finora, la protagonista. Troppo risalto 
alle sue azioni, alla sua sfuggente personalità...

(*) L'attuale cancelliere tedesco.
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E io? Quando diventavo importante, io? E’ su di 
me che devi far perno. (Vittorio getta un pacchet
to di fogli sul tavolo. Sgarbatamente, facendoli 
piovere dall’alto della sua arte).
Lorenzo (prendendoli con impeto) — Che è questo? 
Che è?
Vittorio — L’ho già finita. E’ là che diventi pro
tagonista.
Lorenzo (sfogliando con gioia) — Quando? Quando 
l ’hai scritta? Grazie... (Legge).
Vittorio — Stanotte. Non dormo, io, se devo fi
nire un lavoro, « se lo sento... » (Mentre Lorenzo 
legge avidamente) E’ là che la torturi, devasti, di
struggi... Con giusta ferocia, con il giusto odio di 
chi è offeso, tradito... La mia vendetta... (Raccon
tando) Ha insistito per stare con me, prima di par
tire... Almeno una volta. (Facendole il verso) « Le 
ultime ore, perdonami », piangeva nel telefono... 
Ho detto di sì. L’ho lasciata adesso... Spedita sola, 
in stazione, poco fa...
Lorenzo (accendendosi alla lettura) — C'è, c’è qual
cosa di forte. Sono io che domino, condanno... C’è 
cinismo, un piglio robusto. Grazie, Vittorio, grazie. 
Vittorio (strappandogli i fogli di mano, deciso ad 
evocare) — Mi ha telefonato subito dopo l ’inci
dente della vetrina. Da qua vicino, forse, perché 
è apparsa immediatamente. Appena le ho detto di 
sì, di venire... (Appare da sinistra, umilissima, con 
gli occhi di pianto, l’americana. Lorenzo si ritira 
in ombra).
Vittorio (all’americana, restando seduto) — Siedi. 
(La donna, in piedi, lo fissa con tristezza. Dopo 
una pausa, alzandosi) Ho capito. (Le fa un ironico 
inchino avviandola al ponticello con il gesto. A 
Lorenzo, mentre lei avanza verso l’alcova) Ameri
cana. Una che fa tutto senza compromessi. In 
fretta e furia. (Quando lei ha già superato il pon
ticello) Nemmeno indugia per l’aperitivo. Lo pre
ferisce a letto. (La segue. L’americana è già entrata 
e guarda intorno a sé con nostalgia. Siede sul letto. 
Buio in palcoscenico mentre viene messa a fuoco 
l ’alcova. Quando entra Vittorio, l’americana si alza, 
gli tende le braccia. La freddezza dell’uomo la sco
raggia, la pone in una situazione d’inferiorità, di 
crescente imbarazzo. Vittorio va al lavandino, si 
guarda nello specchio, comincia a sciogliersi len
tamente il nodo della cravatta. Lei siede di nuovo 
sul letto e si toglie le scarpe).
L’Americana (mentre Vittorio appende la cravatta) 
— In rare occasioni ho sofferto, nella mia vita, 
così tanto come ora...
Vittorio (mentre si toglie la giacca) — Ah. Sei tu 
che soffri.
L’Americana — Anch’io... (Una lunga pausa men
tre Vittorio si toglie la camicia con studiata len
tezza) Freddo come la carità, ti sento, oggi. (Vit
torio piega accuratamente la camicia, si volta a 
fissarla con velata ironia) Perdonami... Avessi solo 
immaginato di ferirti tanto... Pensavo tu giocassi

una partita... desiderassi solo mettere un’altra don
na sullo scaffale dei tuoi ricordi... volessi solo 
raccoglier le rose del piacere... Ti vedevo distac
cato... Anche distratto, a volte, mentre tutte le mie 
ossa sembravano crescer soffici entro di me... Ti 
sentivo, io... ti amavo già... E ne avevo paura. 
(.Mentre Vittorio si toglie la canottiera, lei si sfila 
le calze e le lascia cadere nelle scarpe) Non vedevo 
l'ombra di una possibilità, per noi... L’ultima pa
glia è stato il tuo bacio, dopo... Allegro, in una 
fretta... Non ti dispiaceva lasciarmi... C'era « lei », 
gelosa, là... oltre il ponte.
Vittorio — Forse sentivo che m’avresti tradito. 
L’Americana (mentre si toglie la camicetta) — No... 
non sentivi niente, prima... Solo « dopo », quando ti 
ho detto, hai avuto interesse per me. E sei diven
tato cieco con passione.
Vittorio (mentre comincia a lavarsi i denti) — Rab
bia. Schifo per il tradimento... (Sputa nel lavan
dino).
L’Americana — Ho pagato.
Vittorio — Pagato che?
L’Americana — L’umiliazione, la pena... avendo ca
pito il errore...
Vittorio — Per debolezza sei tornata da me, perché 
le ultime parole a risuonarti nell’orecchio erano 
le mie, perché sei pigra. (L’americana è colpita 
da una verità della quale non si rendeva conto, 
forse, una verità che la ferisce) Debole sei, una 
debole femmina! E’ questa la tua condanna. Hai 
mai preso una decisione, tu, in vita tua? 
L’Americana (con tutta se stessa) — Oh sì, sempre! 
Vittorio (sconcertato) — Mai. Giurerei di no. 
L’Americana — Da quando avevo quattro anni, la
voro, io. Ho saputo impormi una disciplina, per 
riuscire.
Vittorio — A che? (Con ironia, insistendo) A che? 
(L’americana china il capo, non sa reagire) Ad 
aprire la porta a chi bussa? Al primo che bussa? 
A me o a lui, indifferentemente? Perché t’ha la
sciata, tuo marito?
L’Americana (a capo chino, lentamente) — L’ho 
lasciato io.
Vittorio — A chi lo racconti? Cercavi, tu, cercavi 
chi sa che - emozioni nuove, varietà - e lui t ’ha 
piantata. Meno efficiente di me, l'altro, che l ’hai 
liquidato? Tempo ne hai avuto per farti un’idea... 
(Con dolore) Alle undici vi siete divisi... lunghe 
ore... Quante? Fino alle due, niente « pensavi a 
me ». E dopo? A che ora avete cominciato, a che 
ora?... (Con malcontenuta sofferenza) Parla, ti fa 
bene... mi fa bene... Dettagli, su... Se mi dai dettagli 
- chi sa? - forse ti perdono... A che ora? Sei tu che 
gli hai proposto il coperto, una camera? 
L’Americana — Ha parlato un lungo tempo... Par
lava sempre, l'ho già detto...
Vittorio — Per questo l'hai piantato. Racconta. 
La camera, dov’è la sua camera? In che sestiere? 
Lontana o vicina?
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L’Americana (tormentandosi) — Non so, non so... 
Vittorio (ironico) — Tu non sai mai niente, tu no. 
Oppiata t’aveva, vero? (Con disprezzo) Ci vuole 
del fegato per andare nella camera del primo sco
nosciuto, del fegato. Sai che significa? Coraggio, 
« guancia ». (A se stesso, gesticolando) Andata al 
« suo posto »... Dopo avermi appena lasciato e di
cevi, forse lo ricordi, dicevi - mentre -: « Give me 
a baby ». Lo ricordi? I l pargoletto volevi. E’ perché 
non te l ’ho dato io che hai?... E’ per questo che sei 
andata in camera sua?
L’Americana (scuotendo il capo) — Non m’impor
tava più di niente, ormai...
Vittorio (con sorpresa) — Più di niente, ormai... 
Che significa? Dopo essere stata con me? 
L’Americana — Dopo la barca...
Vittorio (ferito, intuendo) — Dopo la barca? Al
lora... Era successo prima, allora? Prima? Dove? 
Parla, parla, dove?
L’Americana (dopo una pausa) — In gondola... 
Vittorio (sbalordito, con veleno) — Con l ’uomo a 
poppa... a godersi lo spettacolo... Come nelle piazze, 
le cagne... (Con sofferenza, torcendosi le mani) E io 
pensavo... Vivendo minuti terribili... Fino all’una, 
ieri, era mia... Anche fino alle due... Anche fino 
alle tre, forse. Poi, poi mi perdevo alle quattro, le 
cinque... Con nostalgia di te... rispetto per i mi
nuti ancora nostri... Abile, il giovanotto, a imporsi 
subito. Per facilitare poi l ’accesso alla tana... Una 
cameretta d’infimo ordine, immagino. Quanto, 
quanto hai pagato, per la camera, con la scusa 
che lui non aveva spiccioli? Quanto?
L'Americana — Era sua, affittata da tempo, credo...
(Riflettendo) Però... (Si pente del dubbio).
Vittorio — Però?
L’Americana (con incertezza) — Money, credo... 
Forse ho perduto della moneta.
Vittorio — Dove?
L’Americana — Là... in barca... Non so...
Vittorio (con trionfo) — Chiaro! Uno sfruttatore, 
uno di quelli che fingono di pagare e invece... 
L’Americana — Non credo... (Rettificando) Non so... 
(Lo carezza, riesce a stringerlo a sé) Non parlia
mone più.
Vittorio (amaramente) — « Non parliamone più »... 
(Trattenuto dall’americana, si inginocchia ai suoi 
piedi, passivo. I l  suo sguardo cade sulle due scarpe 
nere. Le impugna, le carezza nervosamente. Con 
allucinazione) Sono nuove, queste... le posso carez
zare, queste... Non viste da lui, là sul pavimento... 
Erano di paglia, quella sera. Vedi che memoria? 
Te le ho tolte io. (Prende le calze) ...Né avevi le 
calze, ricordo. Salivo alle tue gambe nude... Anche 
queste posso baciare. Sono pulite... (L’americana, 
con le lacrime agli occhi, gli stringe il capo contro 
il suo seno).

L’Americana — Basta, basta, per pietà... (Cerca la 
sua bocca; si sente evitata).
Vittorio (impadronendosi della camicetta) — Que
sta sì, questa la posso baciare... Non è la stessa 
della nostra sera... (Con amarezza) « Nostra ».... 
(Affondandovi le mani) Hai avuto il buon gusto di 
cambiare gli indumenti. (Con aggressività) Ma 
sotto, sei pulita? La pelle, è pulita? L’hai lavata, 
raschiata? (Le prende la mano, le toglie a forza 
un anello) Anche questo, con me, ti sei tolta. Con 
lui? Anche con lui? In gondola no. Ecco una diffe
renza, una piccola differenza... Ma in camera, poi?... 
(Ironico) Dov’eri abbattuta, triste - pensavi a me, 
vero? -. Ti sei ricordata di toglierlo, in camera?... 
Una differenza, una piccola differenza... (Sembra 
piangere sul suo grembo mentre lei lo carezza) 
Ti prego, dimmi tutto, dimmi quello che non hai 
fatto con lui... Dimmi come posso baciarti... Perché 
non hai saputo attendere, capire. Perché... Io 
t ’avrei. (Gli mancano le parole) Dovevi intuirlo. 
(Lei continua a carezzarlo maternamente). 
L’Americana (con dolcezza) — Chi ama, perdona. 
(Lo scrittore la fissa) Chi ama, dimentica... Io ho 
già dimenticato. Una sporca cosa, uno sporco 
errore...
Vittorio (alzandosi di scatto, con frenesia morbosa) 
— Sei tu, sei tu, ora, ad esser sporca! (Insistendo) 
Racconta racconta. Senza cambiar discorso. Quali 
centimetri della tua pelle posso carezzare, quali 
sono ancora miei? Dettagli dettagli dettagli! Per
ché io non mi ripeta, non ripeta i suoi gesti, non 
gli somigli. Pensavi a me, ieri?
L’Americana — Sì.
Vittorio — Ecco. Penseresti a lui, oggi, se gli somi
gliassi. Racconta. Racconta!...
L’Americana — Perché soffrire inutilmente, perché 
tormentarsi?
Vittorio — Per sapere. « Lo sposerò », mi hai detto. 
Ricordi? Perché, se pensavi a me?
L’Americana — Perché mi sentivo colpevole. 
Vittorio — Colpevole come?
L’Americana — Nei tuoi riguardi.
Vittorio — Buona questa. « Per espiare ». Vedi 
che non sai vivere? Avresti sbagliato un'altra volta 
solo per sentimento di colpevolezza. Sai qual è il 
tuo problema? I l tuo complesso? - perché tutti voi 
americani, tutti avete un complesso - ... Incapacità 
di risolvere, di scegliere. Una specie di... stanchez
za. Forse perché la vostra vita esige che a quattro 
anni vi facciate la corazza per dar poi gomitate, 
per non esser feriti dagli urti.
L’Americana (con disperazione) — Io, io sola a 
quattro anni, quando gli altri giocavano... Erano 
mio padre e mia madre a costringermi, perché 
volevano far di me un’artista. L’imposizione a 
studiare, ricordo, di mio padre e di mia madre. 
Affetto, io, no.
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Vittorio — E lo cerchi qua? Scegliendo dal mazzo 
per non sbagliare? A Roma, quanti ne hai cono
sciuti a Roma?
L’Americana — Ti giuro, darling, hai una falsa 
opinione di me.
Vittorio (abbozzando un inchino) — Chiedo scusa. 
(Va a lavarsi le mani).
L’Americana — Io... io ho commesso quell’errore, 
un grave errore... per paura... Sì, per paura d’in- 
namorarmi, to get involved... Tu non sai quel che 
ho provato con te.
Vittorio (senza voltarsi) — Meglio io? Grazie per 
il complimento.
L’Americana — Una sola volta, mi sono innamo
rata, io, nella vita...
Vittorio (lusingato) — Di me?
L’Americana — Di mio marito.
Vittorio — Toccato! Ti sento sincera per la prima 
volta. Ogni tanto ne parli. Lo avevo intuito. Mi hai 
paragonato a lui, distrattamente, lo hai parago
nato a lui, distrattamente. Scherzi del subcosciente. 
L’Americana (narrando con tristezza) — L’ho cono
sciuto ad un concerto... Corteggiava le mie amiche, 
sembrava non mi avesse notata... Poi, la sera, si è 
appartato con me... Non capivo se parlasse sul 
serio... Pieno di vita, ridente... Non capivo... - nean
che con te ho capito... - Un uomo sano, vivo... Ho 
rinunciato alla carriera. Sono fuggita con lui. 
Vittorio (mentre comincia a lavarsi lentamente il 
collo ed il torso nudo) — Sempre rapida. Compli
menti. Decisioni istintive. Ed io che credevo che 
fosse perché ero « io », fatto cosi, con questa fac
cia, il mio modo di desiderare, soffrire... (Con cu
riosità per la continuazione) E ti eri sbagliata 
anche allora?...
L’Americana — No. E’ stata una cosa bella. Anche 
con te... I l mio istinto non sbaglia... (Vittorio si 
volta a fissarla con ironia) Non ho sbagliato ac
cettando te. Solo dopo... per necessità di fuga, fuor 
di dolore... (Continuando il racconto) Steve era 
tenerissimo in quei momenti, distratto durante la 
giornata... Come te. Tremavo, ai tuoi gesti, rico
noscendoli.
Vittorio (con tagliente ironia) — E per evitare il 
doppione... Meglio l ’altro. Anzi no, sei sfortunata. 
Mi hai detto che anche lui gli somiglia. Una con
danna, il ricordo di questo marito. Un’ossessione!... 
Anche l'altro, tenerissimo in quei momenti, distrat
to prima e dopo?...
L’Americana (ingenuamente) — Meglio prima, 
quando parlava... Sembrava sensitivo, intelligente... 
Vittorio (fissandola con ironia) — Lo dici per 
consolarmi? (Aggressivo) Per curiosità sei andata, 
per sete di novità, per pigrizia. Non sei che una 
c (si) u (iu) n (en) t (ti). (La donna è schiaffeggiata 
dalla violenza della parola che Vittorio ha compi

tato) Ho domandato alla commessa come si chia
ma quell’organo, al tuo paese. Me l ’ha detto arros
sendo, compitando così. (Un lungo silenzio. L’ame
ricana sembra non abbia più voglia di reagire, 
lottare).
L’Americana (con uno sforzo, nel desiderio di de
scriversi, difendersi) — Eravamo felici... Un pro
verbio per felicità, negli occhi dei vicini... Perché 
ero umile... Avevo rinunciato alla carriera, per lui. 
Ne fu lieto. Sperò di diventare migliore di me. 
Ritengono tutti, laggiù, che io valga molto. Un 
uomo ambizioso. Voleva il suo nome in luci... Devi 
essere un successo ventiquattr’ore fuor di venti- 
quattr'ore, in America. Non ti perdonano la ca
duta... Fu una lunga caduta, per lui... delusioni... 
sempre migliore io, a casa, dove qualche volta mi 
esercitavo... Gli davo consigli. Non ne voleva, lo 
capii tardi... Mi umiliava con idee pazze... dovevo 
tenergli in ordine piccole barche con motore, per 
esempio, tanti giocattoli. Una passione che mi ob
bligava a condividere perché non mi restasse tem
po per suonare... Lo feci per amore, lo adoravo... 
Mi costrinse a prendere il brevetto di pilota per 
portarlo su, a pensare. Ne ero terrorizzata. Lo feci 
per amore, umilmente... (Con infinita tristezza) 
Non riuscì ad avere il nome in luci. Cominciò a 
dare a me la colpa... « Troppa tenerezza, l ’amore 
impedisce il successo. Devo ignorarti, per arri
vare... ». E cominciò con la frusta dell’insulto...
- « Prenditi un amante. Esco con Jane, io stasera. 
Ha un marito importante ». - Non era vero... Pren
devo l ’insulto con rassegnazione... Lo amavo... Sa
pevo ancora amare nonostante la tristezza mi col
masse il cuore... Mi confidavo con un amico di fa
miglia e...
Vittorio — Appare l ’amico. Non potevo dubitarne. 
L’Americana (ignorando l’insulto) — Mi confidavo 
a lui e a sua moglie, gli unici amici che avessi... 
Vittorio — ... finché tuo marito scoprì che sulla 
stessa pagina di un’agendina c’erano due nomi di 
maschio. Lo stesso errore fatto con me e l ’altro. 
Ho guardato nella tua borsa, nei tuoi appunti. 
Vittorio e Fortunato. Due nomi nella stessa pagina. 
L’Americana (ignorando) — Un reale amico. Ho- 
nest. Capiva sempre, tutto...
Vittorio — Avrebbe capito anche il tuo comporta
mento a Venezia?
L’Americana (dopo una pausa) — Sì.
Vittorio — Generoso. Un amico « reale ». 
L'Americana — Finché... (Vittorio è teso a questa 
nuova « confidenza ») morì in un incìdente auto
mobilistico. Ne fui sconvolta. Mio marito mi stu
diava, in quei giorni. Voleva sapere di più, forse 
sospettava amore fisico, sesso... Ebbi il torto di 
dirgli: « Puoi avere molti mariti ma un solo 
amico ». L’unica frase che ho sbagliata con lui. 
Mi schiaffeggiò, cominciò a tradirmi... Tralasciai
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la musica, vissi in silenzio, umile attesa... Ma lo 
seguivo con tutti i miei orecchi, tutti i miei oc
chi... Lo vidi tentare ancora. Ogni pollice un com
battente. Per riuscire bruciava l ’olio di mezza
notte... Voleva denaro, molto, perché nessuno ti 
perdona, in America, la mancanza di denaro, il 
fallimento... Un periodo lieto, per lui, intenso... 
Adorato, con la speranza di riuscire... Non suonavo 
più, non avevo più amici, poteva girarmi intorno 
al suo piccolo dito... (Sospirando) Io ero contenta 
lo stesso, felice per lui... Fui poi con bambino, pre- 
gnant - sono pazza per un bambino penso di adot
tarne uno Quando glielo dissi urlò : « Necessi
tavamo questo mezzosangue come un buco nella 
testa! »... E mi fece ucciderlo, qua. (Si tocca il 
grembo; è stanca, scoraggiata, -forse ha freddo, 
lascia cadere la gonna che aveva già sbottonata, 
infila le gambe fra le lenzuola) Capii allora che 
avevamo costruito una casa di carte... Non è riu
scito, non è ricco. Destinato a suonar secondo vio
lino per tutta sua vita... (Vittorio comincia a co
spargersi il torso con cipria, asciugarsi. Si avvicina 
a lei) Ricominciò ad insultarmi... Parlava ai venti. 
Io pensavo al bambino... Poi si ricordò che mia 
mamma è ebrea... Prese ad offenderla, offender
mi... Anche io, mezzosangue... Abbiamo divorziato 
per antisemitismo. (Vittorio le è ora vicino, sembra 
commosso. L’americana ha bisogno di tenerezza, 
lo guarda con occhi colmi di lacrime) Sono sola, 
darling, schiacciata con solitudine, con sete d’amo
re... Perciò avevo paura di te.. Ti ho sentito « mio », 
vicino, adorabile... Ti ho poi saputo legato... Lo so
spettavo, avevo paura di domandarlo...
Vittorio (chino verso di lei) — Con te, sarei ve
nuto, dovunque. Una probabilità su dieci, « pri
ma », che ti sposassi.
L'Americana (aggrappandosi al suo collo) — No, 
no, no! Non dire così. Non mentire!
Vittorio — Una probabilità su dieci, « prima ». 
L’Americana —• No, no, no! (Gli ingemma il volto 
di baci) Aiutami, aiutami, io ti amo... aiutami... 
Mio, mio, mio! Sii mio, tutto mio per un anno, al
meno un anno!...
Vittorio — Prima.
L’Americana — Non essere crudele, darling, non 
essere antagonistico! I love you, I love you... (Tor
mentandosi) Perché sei sposato, perché sei sposato? 
Vittorio (vicinissimo al suo volto) — Posso ba
ciare le tue cose... (Bacia la collana, la sottoveste)... 
Bere le tue lacrime...
L’Americana (baciandolo) — Ti amo, ti amo, ti 
amo! Ti farò felice. Nessuna, nessuna, mai, potrà 
darti quanto ti darò io! Ti amo, ti amo, ho un 
tesoro in me, un tesoro di represso amore. Valgo 
amore, io! Vedi, vedi? Cerco di vendermi a te... 
Vittorio (bevendo le sue lacrime) — Nessuna mano

ha mai toccato le tue lacrime. Sono belle, pulite... 
(Si solleva, ha un brivido freddo, infila la canot
tiera. Indicando il lavandino) Vuoi lavarti? 
L’Americana (che non ha ancora capito la « ven
detta ») — Ho appena fatto la doccia. Tante volte, 
dopo, subito. Dopo essere stata con te, invece no... 
(Segue con sguardo preoccupato Vittorio che si 
infila la camicia. Un silenzio teso).
Vittorio (mentre si annoda la cravatta) — Avevo 
deciso di assistere anche allo spettacolo del tuo 
rivestirti... Te ne faccio grazia. (Infila la giacca, 
spegne la luce, esce. Si chiude il siparietto del
l’alcova. Vittorio oltrepassa il ponte, torna da 
Lorenzo).
Lorenzo (congratulandosi) — Buona scena. Ci fac
cio la figura del tipo in gamba... Una cosa non 
ho capita, però... Perché hai mentito, all'inizio, di
cendo d’essere sposato?
Vittorio (dopo una pausa) — Ho paura, dell’Ame
rica... (Fissandolo) Paura. (Indicando l ’alcova) Devi 
essere un successo ventiquattr’ore su ventiquattro. 
Io voglio pur dormire un po’, nella vita, adagiarmi. 
L’obbligo alla lotta mi dà la nausea. (Suona il tele
fono all’interno della Librerìa. Marina va a rispon
dere. A Marina che riappare sulla soglia dopo la 
telefonata) Chi è? Quello dell’assicurazione-vetri? 
Marina — Informazioni... (Senza partecipazione, a 
Vittorio che sta per voltarsi) Aveva il nostro nu
mero telefonico nella borsetta.
Vittorio (teso) — Chi?
Marina — «Lei». (Una lunga pausa) Si è uccisa 
in stazione.
Vittorio (quasi a se stesso, con apparente soffe
renza) — In stazione... (Guardando interrogativa
mente la commessa) Sotto il treno... (Marina fa 
cenno di sì) Sporco mondo... (Con estrema lentez
za) Se l ’avessi accompagnata, là, avrei potuto de
scrivere, migliorare. (Indica i fogli)... Sarebbe stata 
un’esperienza, un’emozione nuova... L’avrei vista 
morire... (La cornetta che aveva suonato con discre
zione, emette un lungo, lacerante a solo. Sipario).
(Si riapre il sipario per permettere agli attori di 
ricevere gli applausi. Non si presenta la decapitata 
[la quale deve restare per gli spettatori solo la con
trofigura dell’americana). Restano in secondo piano 
gli eventuali orchestrali, il lettore italiano, il let
tore tedesco e i figuranti-clienti dei due caffè. Ven
gono invece sulla passerella formata dai due pon
ticelli e dalla ribalta dell’alcova - vicinissimi al 
pubblico quindi - gli altri attori, in questo ordine: 
Lorenzo, Vittorio, l ’americana, Fortunato, la signo
ra, il professore, Afro, Benito, Elio, Corso, Dante, 
Marina, il prestigiatore, il primo cameriere, il se
condo cameriere. Se gli applausi sono particolar
mente intensi [non sempre, quindi] calerà dal
l ’alto, alle spalle degli attori in passerella, un vi-
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stoso cartello con su scritto: Appendice regalo 
per gli spettatori che applaudono. I l  tamburo, bat
tendo con frenesia un tam tam selvaggio, richiama 
l’attenzione degli attori i quali si voltano e scor
gono il cartello. Si consultano con lo sguardo, de
cidono di offrire l’« appendice regalo »).
Vittorio (agli spettatori, confessandosi con impac
cio) _  Quel finale... me l ’ha pagato lui... (Indica 
Lorenzo) Per essere protagonista cinico, inventore 
di un metodo...
Lorenzo (precisando) — ... un metodo che concili 
ammirazione per l'attore ma insegni alle donne 
come difendersi. (Guardano l’americana dalla quale 
si attende un'« appendice »).
L'Americana (con dolce tristezza) — Io, i fiori, li 
ho conservati, in camera.
Fortunato — A Milano, mi ha telefonato. E’ an
data meglio della prima volta. Avevo due uomini, 
da beffare. I l marito e... l ’amante. (Indica Vittorio 
con il cenno del capo) E c’era della rabbia, in me. 
I l desiderio di farle male, segnarla. (Rivolto a Vit
torio) La faccenda dei soldi scomparsi non è vera. 
Li ho pagati con i miei, i fiori.
Vittorio (con aggressività) — Sono stato io, allora? 
L’Americana (intervenendo) — Ho controllato me
glio. Li avevo spesi.
Vittorio (rasserenato, a Fortunato) — Ne sono con
tento. (Gli porge la mano ignorando l’americana 
che è fra di loro) Mi ha detto, « questa », che sim
patizzi per il mio partito. (Bisbigliano poi qualcosa 
alle spalle dell’americana. Con voce troppo debole 
perché giunga agli spettatori).
Uno Spettatore — Voce!
Vittorio (con imbarazzo, rispondendo) — Gli do
mandavo se mi fa vedere il « posto suo », la ca
mera. (Guardano la signora invitandola a parlare). 
La Signora (agli spettatori, dopo essersi assicurata 
che il professore non ascolti) — Mio marito - 
quello vero - è stato ammazzato con la lupara, 
giorni fa, in Sicilia... (Indica il professore con il 
cenno del capo) Se venisse a saperlo... perderei 
ai suoi occhi la qualità di adultera e mi licenzie
rebbe.
I l  Professore — Qualche soldo da parte ce l ’ho... 
I l diritto alla pensione me l ’hanno riconosciuto... 
(La osserva con amore... quando realizza che è di
stratta da qualcosa che Fortunato le bisbiglia; agli 
spettatori, con complicità) Adesso che è vedova, 
se avesse un po’ di dignità, se avesse la forza di 
ribellarsi a questo mostruoso commercio... la spo
serei...
Afro (indicando la signora e il professore con il 
cenno del capo) — Se ci fosse un po’ più di confi
denza, fra gli esseri umani, quante ferite verreb
bero sanate... Basterebbe parlarsi. (Riflettendo sul 
suo caso) Io ce l ’avrei uno zio prete... Se avessi il 
coraggio di non considerare elemosina, l'elemo
sina che farebbe piovere dalla sommità del suo

pulpito... chi sa, forse, mi tirerei su... Uscirei da 
questo pantano.
Benito (mentre si risente l’ultima canzone di Frank 
Sinatra) — Se non ci lodassero tutto ciò che viene 
dall’estero, se non ci ripetessero ogni giorno che 
siamo dei falliti, in Italia, se non ci insegnassero 
che è più importante chiamarsi Frank che Franco, 
John che Giovanni, Bob che Roberto, non ci ven
deremmo, forse, non tradiremmo... Piace a tutti 
esser puliti. E ci contenteremmo delle trentamila 
che offrono al primo impiego italiano. (Termina 
la canzone di Frank Sinatra).
Elio (che stava conteggiando sulle dita) — Ho fatto 
i calcoli. A me occorrono novantamila. (Agli spet
tatori, molto direttamente) Se me le date, divento 
l ’uomo più onesto di questa terra. (Solennemente) 
Lo giuro. Tremila al giorno. Sicure. (Indica uno 
spettatore) Quello fa le smorfie. Le sembra troppo? 
Non sono poi tante, se si riflette. Al baronetto di
ciottenne erre moscia - che frequento solo per ra
gioni di prestigio - il padre ne dà diecimila al 
giorno. Per i vizietti...
Corso — Novantamila? Ci metto subito la firma. 
Donato — Due firme. E ci lascio la mano, sul fo
glio. Se mi ammettono di essere dei cannibali. 
(Indica gli spettatori delle prime poltróne).
Marina (che tutti guardano, ora, perché tocca a 
lei parlare; lentamente, con rimpianto) — Se gli 
avessi detto « Sì »... quel pomeriggio che mi mise 
le mani addosso, la commedia sarebbe dedicata a 
me, la protagonista sarei io...
Lorenzo (offeso, con vocetta stridula) — Prego, io. 
Sono io il cinico, quello che fa la Storia.
I l  Prestigiatore (fa un brevissimo gioco con le 
carte, svela poi il trucco estraendo un jolly dalla 
manica) — Io sono il più onesto, dopo tutto. La 
verità la dico in faccia. (Mostra il jolly) Gabbo 
solo chi vuol essere gabbato. Per sopravvivere. E 
lo conoscono tutti, il mio mestiere.
Primo Cameriere (includendo nel gesto anche il se
condo) — Noi ascoltiamo soltanto. E giudichiamo 
in cuor nostro. Eccezionalmente, questa sera... giac
ché aspettate il nostro parere, per andare a casa... 
ripeteremo una confidenza che ci siamo già fatta, 
inter nos. (Parla al secondo cameriere, « ripetendo 
la confidenza ») Dieci lire di mancia, l ’« autore ». 
(Lo indica con il cenno del capo) Se consuma. Un 
pidocchio.
Secondo Cameriere — Venti, a me. Perché gli faccio 
credito, di tanto in tanto. Un pidocchio lo stesso. 
(Inchino degli attori mentre viene ripetuto l’a solo 
conclusivo).

Ogni riferimento a persone o a fatti realmente 
accaduti è — naturalmente — casuale.

g| Copyright 1964, by Mario Fratti
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Guido Seborga è nato a Bordighera nel 
1909, e si è affermato subito dopo la 
guerra col romanzo L’uomo di Campo- 
rosso, edito da Mondadori e da Calman- 
Levy di Parigi. Ha scritto per il teatro: 
Spartaco vuoi essere libero?, dramma in 
tre atti; Licia pesca a ponente, un atto. 
Altri romanzi pubblicati da Mondadori 
e da Ceschina e tradotti in America, 
Cecoslovacchia, Germania, Belgio e Ro
mania sono: Il figlio di Caino, Gli in
nocenti, Ergastolo.

® .- ANTONIO, trentenne, uomo
di mare * LENA, calabrese, donna sposata, diciotto 
anni * MAGDA, turista, ragazza, ventitreenne.

Costa di ponente ligure

Quadro prim o

(Una piccola stanza della casetta dì Antonio nel- 
l ’entroterra. Unica scena per i tre quadri). 
Antonio — Non manchi d’intraprendenza!
Lena (appena entrata) — Certo, perché avevo vo
glia di vederti.
Antonio — L’altro giorno non sapevo che eri spo
sata.
Lena — Ora lo sai! Non è forse meglio?
Antonio — Non mi vanno le storie con donne

sposate. Non sono mai libere... Ma perché sei 
tornata qui?
Lena — Tu mi avevi già fatto venire una volta. 
Antonio — Una volta.
Lena — A te piace piantarla la donna dopo una 
volta!
Antonio — No quando si tratta di una donna libe
ra e che mi piace.
Lena — Proprio non ti piacerei... più...
Antonio — Tu puoi venire da me solo di nascosto 
e per poco.
Lena — Ma è comodo così per te, non hai grane. 
Antonio — Se tuo marito sapesse!
Lena — Avete sempre paura dei meridionali. 
Antonio — Vivo e non voglio tragedie, tu sai che 
il mio lavoro è già difficile.
Lena — Lo chiami lavoro, il tuo.
Antonio — Per me lo è, e basta. Ogni mese si fa 
meno; e difficoltà ne ho tante.
Lena — Non ti darò nessuna noia, lo prometto!
(S’avvicina a lui amorevole).
Antonio (restando sulle sue) — Non ne sono con
vinto.
Lena — Ma perché, perché?!
Antonio — Intanto sei troppo giovane, e che vita 
hai avuto, a sedici anni sposata, a diciassette ma
dre, non ti conosci neppure.
Lena — Questo mi ha squilibrata, sposata senza 
amore, la mia famiglia giunta dalla Calabria tanto 
povera, mio marito coltivatore di fiori.

M A O N A
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Antonio — Tuo marito ha terra.
Lena — Seppe ottenere una zona di coltivazione 
difficile sul greto del Roya, ed ora dopo anni gua
dagna sempre meglio, ed ha già comprato un altro 
pezzo di terra buona. I fiori rendono.
Antonio — Lo so!
Lena — Così sono tranquilla, ma voglio vivere, 
vivere anch’io, i miei mi hanno data bambina, 
solo adesso comincio a capire, prima vita troppo 
dura, chiusa, mi vuoi capire, ma perché non mi 
vuoi capire?!
Antonio — Posso benissimo crederti. Ma non ba
sta. E’ la nostra posizione falsa che non mi va.
Lena — Proprio tu?
Antonio — Sì, io! Non amo dividere una donna 
con un altro uomo, non amo avere una donna che 
non sia per me. Vedi sono solo qui, non voglio 
mica sposarmi, questo no, ma una donna che possa 
fare i suoi comodi. Avevo una di Mentone, per un 
anno tutto andò bene, passava anche la notte con 
me, a me piacciono le cose così... Tu vai sempre 
in macchina... Vai e vieni...
Lena — Da poco guido la cinquecento di mio ma
rito.
Antonio (lievemente ironico) — Un uomo buono! 
Lena — Non troppo, ha carattere duro, litiga sem
pre. La macchina è sua ma adesso me la lascia 
usare, poi mi serve per fare delle commissioni, 
anche per il suo lavoro; ho spesso da andare a 
Imperia per delle pratiche, così trovo anche il 
tempo, se voglio, per venire da te.
Antonio — Ti ama?
Lena — Ha otto anni più di te, sì, mi ama a suo 
modo, mi vuole, mi desidera sempre, mi ha già 
avuta tante volte, vuole nuovi figli, io non più, mi 
basta Anna, lui è tanto geloso...
Antonio — Lo sapevo, è già molto se non ti ha 
seguita, se non ce lo vediamo capitare addosso. 
Lena — Sono prudente, faccio attenzione quando 
mi muovo. Ma tu hai tanta paura!
Antonio — Che nescia, che paura del belino! Ma 
ho già la polizia che mi sta dietro per altre cose! 
Lena — Gli accendini?
Antonio — Questa volta sono accendini. Trecento- 
mila lire di quei cosini e tu non hai voluto aiutarmi. 
Lena — Non so cosa farmene della percentuale, 
non ho bisogno di soldi.
Antonio — Ma io sì! E’ stato facile farli passare 
sui monti col passaporto delle ginestre. Ma ora non 
mi riesce a farli uscire di qui, portarli via per 
venderli, la polizia mi tiene d’occhio, peggio di 
prima.
Lena — Non posso stare tante ore fuori di casa. 
Antonio — Appunto, avessi ancora un’amica come 
l'anno scorso, tutto potrebbe funzionare! Vedi non 
ci serviamo a niente noi. Potrei rovinarti la fami

glia; e prendermi una pallottola al ventre, ho vo
glia di fare quattrini, non l ’eroe, gli eroi non mi 
sono mai piaciuti.
Lena — Sono qua, sono qua vicino a te. (Si stringe 
a lui) Non mi desideri?
Antonio — Buona lo sei. (Si baciano a lungo, si 
stringono. Dopo un po’) Ma amo guardare la si
tuazione in faccia, il bene ed il male in ogni cosa, 
non posso permettermi di lasciarmi andare. Oggi 
non ti attendevo neppure! E sei venuta qui senza 
sapere se c'ero, se ero solo o con altri.
Lena — Con altre!
Antonio — Poteva anche essere.
Lena — Questa è la vera ragione.
Antonio — Questa è una delle ragioni. Non c’è 
mai una sola ragione per quello che si fa, non 
voglio fare una cosa se non so bene cos’è.
Lena — Non mi vuoi!
Antonio — Non risolviamo i nostri problemi.
Lena — Non avevo mai tradito mio marito, con 
te far l ’amore è stato meraviglioso. Non avevo mai 
provato così prima... E tu mi sei anche stato dietro, 
mi hai seguita, e poi quel pomeriggio, quando final
mente ci siamo parlati... E’ perché adesso... 
Antonio {ha guardato fuori dalla finestra, dalla 
porta, per sincerarsi che non sono spiati e seguiti) 
— Anche adesso mi piaci, ma tu quel giorno non 
avevi la vera; bambina come sei, non ti pensavo 
sposata.
Lena — Dopo un’ora eravamo già qui, siamo ve
nuti con la mia macchina, tu eri allegro, tu non 
sapevi che era la prima volta che tradivo mio 
marito; da tempo desideravo farlo, e quando ti 
ho conosciuto... {Si baciano a lungo, finiscono sul 
divano) Per una volta sola non ci sarei mai stata, 
anche se sentivo di amarti, perché ti amo! E’ la 
prima volta che amo. Ero così giovane, e tutta la 
vita dovrei avere sbagliata per un matrimonio che 
io non ho mai fatto o capito, cosa vuoi mai che 
conti?
Antonio — Hai già una figlia.
Lena — Questo ancora peggiora la situazione o la 
tiene su, non saprei. Ma non può bastarmi, non mi 
basta. Ho bisogno d’amare, cerca di capire Antonio, 
l ’amore che ho in me.
Antonio — Sei donna calda, sei ancora ingenua. 
Lena — Con te sì sono sempre più calda per come 
fai, con lui no, spesso divento di ghiaccio. {Si ba
ciano, si carezzano) Tu devi saperlo come sono, 
devi saperlo, se mi conoscerai non mi giudicherai 
male.
Antonio — Non ti ho mai giudicata male. Qual
cosa di te già sapevo e potevo capire.
Lena — Sei un tipo che capisci, lui niente, è come 
una bestia, un bestione stupido. Io comincio a 
vivere adesso, prima non sapevo nulla. Non è pos-



MAONA

sibile che alla mia età tutto sia perduto. Sarebbe 
ingiusto! Perduto per delle cose che altri hanno 
fatto per me quando io non capivo ancora nulla. 
Se mi fossi sposata più tardi con un uomo che 
amavo, avrei voluto essere fedele, sì credo che 
sarei stata fedele.
Antonio — Ci sono donne che sono fedeli anche 
quando non amano; e altre che non lo sono anche 
quando amano. Molti sono i desideri che nascono 
in una giornata, infinite le necessità.
Lena — Ora sì, ora me ne so accorgere. Ma cosa 
credi, che altri uomini non mi abbiano fatto la 
corte prima di te? Una donna sposata attira, tutti 
credono di poterla fare franca, di non avere noie, 
le ragazze sono assai più pericolose.
Antonio — Ho vissuto in Svezia, Svizzera, Ger
mania, Francia, ci sono molti modi di ragionare 
nel mondo.
Lena — Ma ora siamo qua tu ed io. (Si baciano a 
lungo) E ti piaccio.
Antonio — Questo sì, di questo non dubito. (Si alza, 
va ancora a vedere fuori alla finestra, poi torna 
al divano abbracciando più stretta Lena).
Lena (abbandonandosi interamente) — Amore! 
Antonio — Non ti prometto che non sia per l ’ulti
ma volta!
Lena — Le promesse non servono mai a nulla, 
nulla, nulla...

Quadro secondo

Antonio — Magda ritarda... o forse non verrà... A 
volte dice che sono i suoi genitori che non la 
lasciano uscire. Non ci credo. Deve essere una 
ragazza molto viziata. Uscirà anche con altri. Forse 
con quel tipo della fuoriserie che la guardava. Che 
faccia ha fatto quando mi ha visto arrivare e l ’ho 
presa sottobraccio. Magda in amore ha più espe
rienza di Lena, ma meno nella vita che conosce 
poco e male: è di quelle che sono andate a scuola 
per troppi anni, sempre su quel latino... (Bussano, 
Antonio va subito ad aprire)
Magda — Scusami del ritardo. (Lo bacia). Sono sta
ta a Montecarlo con i miei, sono arrivata più 
tardi.
Antonio — Non ti ho chiesto nulla.
Magda {un po’ interdetta) — Mi aspettavi, no? 
Antonio — Non sono uscito infatti, ho sempre spe
rato di vederti ancora... {Si baciano a lungo, poi si 
seggono vicini).
Magda — Non mi riesce di capire come vivete qui, 
pare che nessuno di voi lavori.
Antonio — Sarebbe necessario?
Magda — Vedendoti si direbbe di no, che a Torino 
e Milano siano pazzi.

Antonio — Le conosci bene le città.
Magda — Lo sai, sono di Tenda, ma ho studiato 
a Torino e sono stata spesso anche a Milano. 
La vita sulla costa è molto diversa, non dico per 
noi turisti, qui facciamo vacanza, ma voi pare che 
viviate sempre come i turisti.
Antonio — Credo che viviamo ancora più liberi 
degli altri. Ma anche qui si lavora, fiori, olio, turi
smo appunto...
Magda — Certo, certo...
Antonio — Se mi vuoi chiedere qualcosa perché 
non lo fai più chiaramente? Cosa ti hanno già rac
contato di me?
Magda {guardandolo) — In montagna ci sono i 
maestri di sci, qui ci sono i nuotatori come te: 
uomo strano, ti ho visto quando c’era quel mare 
grosso... come lo chiamate?
Antonio — Ponentata.
Magda — Sì, la ponentata; ed eravate solo in tre 
a fare il bagno.
Antonio — E’ soltanto un po’ difficile entrare e 
uscire, fuori si nuota abbastanza facilmente, il 
ponente però può essere molto forte.
Magda — Lo era. Mi è piaciuto vederti.
Antonio — Ti avevo già vista sulla spiaggia.
Magda — Non me n'ero accorta, uomo strano... 
Antonio — Spiegati meglio!
Magda — Mi hanno detto che sei un contrabban
diere.
Antonio — Chi te lo ha detto?
Magda — Quando eri in acqua un bagnino ha par
lato di te con un signore che s’interessava del 
nuoto, tu hai insegnato a nuotare al figlio; il bagni
no ha detto di te: quello in mare o in montagna 
nessuno lo prende.
Antonio {ridendo) — Adesso finalmente so perché 
mi chiami uomo strano! Certo non sono come uno 
dei tuoi studenti, mio padre non mi ha pagato gli 
studi; e non sono un impiegato, non amo mettermi 
catene al collo. Ma la vita diventa sempre più 
diffìcile; qualche anno fa si lavorava meglio.
Magda — Non ti hanno mai preso?
Antonio — Mai. Vado da solo, una volta una grana 
coi fenicotteri, così li chiamiamo quei meridionali 
che vogliono andare in Francia per lavoro e non 
hanno documenti. Ma li ho mollati per tempo... 
Magda — Non ameresti una vita più calma? 
Antonio — Quale? Mi piace la calma, ma non ne 
ho mai trovata nel mondo per me.
Magda — Molti si son fatti dal nulla.
Antonio — Forse in America. Poi io non sopporto 
orari. Sin dall’infanzia stavo in mare per ore; se 
vado a pescare mi salvo sempre.
Magda — Sei solo...
Antonio — Questa era casa dei miei. Mia madre
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è morta da pochi anni, di crepacuore, mio padre 
è mai tornato dalla guerra. Io la vita l ’ho compresa 
presto. Mi fa piacere che tu mi abbia fatto doman
de. Ora che sai...
Magda — Non cambia nulla tra noi. (Si stringe 
contro Antonio) Sei un uomo, mi emozioni, è bello 
così.
Antonio — Ma non mi vuoi bene.
Magda — Non amo voler bene, se no verrebbe fuori 
una Magda diversa da quella che conosci; e non 
ne saresti neppure contento.
Antonio — Giochi a nasconderti.
Magda (sempre stringendosi a lui) — Non voglio 
pensare; quando penso non mi trovo più, e comin
cio a soffrire. Con te sto tanto bene così, e basta. 
Antonio — Non ti avrei mai fatto domande io, 
tu hai cominciato a chiedere, a parlare; ma insom
ma tu pensi solo a te stessa.
Magda — Non ti basta che io sia qui?
Antonio — Forse no.
Magda (sorpresa) — Perché forse no, cosa ti prende? 
Antonio — Hai un corpo da statua! Ne farai di 
conquiste... Vai giusto, saremo reciprocamente 
liberi, è meglio così, almeno quando ci si vede 
è perché lo si desidera. Vedi, per me una fedeltà 
obbligata è come un’infedeltà...
Magda — Non saresti geloso? Io lo sono moltissimo, 
anche di te.
Antonio — Orgoglio o gelosia? Non mi ami, non 
mi vuoi bene, e sei egualmente gelosa, questo ha 
poco senso.
Magda — Lascia in me la Magda che non conosci, 
ho i nervi malati, e mi giocano scherzi... Tu mi 
avevi detto che non avevi una donna proprio per 
te, una vera amica.
Antonio — Credo di non averti mentito, da mesi 
non ho più proprio un’amica, una donna proprio 
per me.
Magda — E da tradire!
Antonio — Calmati, le corna sono spesso un orna
mento pregevole, e tu... a Montecarlo, a ballare 
con quei tuoi amici, ballando ti sei fatta stringere, 
baciare...
Magda (dura) — Antonio!
Antonio — Sei tu che vuoi sempre chiacchierare 
troppo.
Magda — E’ un mio vizio, da cui devo imparare a 
difendermi.
Antonio — Per noi le parole non devono contare. 
(La stringe, la bacia lentamente insistendo).
Magda (si abbandona, poi si alza di scatto in piedi) 
— Subisco come per magìa la tua presenza, tu sei 
come il tuo paese incantevole! I l mondo oggi è 
diverso.
Antonio — A me non piace il mondo.

Magda — Lo vedo; ed è questo che forse non trovo 
in te; ma trovo altro.
Antonio — Prendi quello che c’è.
Magda (risentendosi) — Ma cosa sono io per te? 
Antonio — Potresti essere molto; ma tutto in te 
si ferma... Forse perché non hai ancora avuto una 
esistenza reale; siamo diversi tu ed io, ma è bello 
essere diversi.
Magda (inquieta) — Non so dove sono! Oggi tu ed 
io non ingraniamo troppo insieme. (Ritorna accan
to ad Antonio).
Antonio — I tuoi nervi.
Magda (ad alta voce) — Sì, proprio i miei nervi! 
Posso anche rovinare tutto così, tu non sai, non mi 
voglio vedere stesa vicino a te. (Si alza) E’ come 
tutto ciò non avesse più senso; non so neppure 
perché ci sono già stata due volte qui, proprio qui, 
non riconosco più niente. Poi guardo fuori. (S'avvi
cina alla finestra) La valle aspra, gli ulivi ritorti, 
quel cielo azzurro, delirante. (Si volta verso Anto
nio) E ti rivedo, ti trovo.
Antonio (le va incontro con decisione) — Magda, ho 
bisogno di te.
Magda — Che novità adesso?
Antonio (le mostra il sacco) — Ascolta, qui ci sono 
degli accendini. (Magda guarda nel sacco) Me li 
devi portare in macchina a Porto Maurizio; se li 
porto io mi beccano, ho la polizia alle costole, 
se esco...
Magda (stupita, imbarazzata) — Potrebbero venire 
qui.
Antonio — No, qui non vengono, sanno che non li 
troverebbero, che so nasconderli, adesso li avevo 
messi fuori per farli vedere a te. Mi devi aiutare. 
Magda; tu mi devi aiutare.
Magda — Perché?
Antonio — Farà bene ad entrambi, ci uniremo così, 
tu diventerai qualcosa. Non hai mai fatto nulla 
in vita tua. Hai sempre vissuto alle spalle dei tuoi, 
i tuoi di altri. Paga qualcosa, e anche i tuoi nervi 
ridiventeranno forti.
Magda — Che modo di ragionare... proprio da... 
(Si trattiene).
Antonio — Cosa volevi dire?
Magda — No, non era neppure giusto.
Antonio — Sei sempre sfasata, quando riuscirai 
a farti realmente donna?
Magda — Mai. Ora esco da te, e dire che ero venuta 
per te. Me ne vado, lontano, non ci vedremo mai 
più; avevo creduto, forse, avevo sperato...
Antonio — Sei femminuccia per dottorini.
Magda — Può darsi; ma...
Antonio — Non te ne andare. Come non detto. (La 
prende alla vita) Abbiamo altro...
Magda (si lascia fare, trasportare sul divano) —
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Sempre così è stato: ho bisogno di te; stanotte 
fremevo, sarei scappata di casa per raggiungerti. 
Antonio — Tu andrai a Porto Maurizio all’indirizzo 
che ti darò, troverai una persona di cui ti farò 
vedere la fotografia, e gli dirai la parola convenuta, 
Maona, consegnandogli il sacco.
Magda — Questa parola Maona mi piace! Per una 
parola così si possono fare molte cose... Maona?! 
ma che arcano risuona?
Antonio (abbracciandola, avvolgendola) — Ti pia
cerà vivere in un mondo diverso, finalmente vivere, 
facendo realmente qualcosa.
Magda (abbandonandosi inebriata) — Sì, Maona... 
Maona... (Si amano).

Quadro ter^o

(Antonio e Magda ancora sdraiati sul divano, com
posti. Improvvisamente i vetri della finestra vengo
no infranti e, da questa, entra Lena. Magda balza 
in piedi di scatto, urlando. Antonio si alza, calmo ma 
minaccioso insieme, afferra Lena per un braccio, 
e la tiene salda, autoritario).
Antonio — Tu sei pazza! Lo pensavo che eri 
pazza; ma forse non fino a questo punto. Hai supe
rato ogni aspettativa!
Lena (svincolandosi dalla stretta di Antonio) — 
Cosa ne sai? Non sapevo che costei fosse qua, ho 
bussato, nessuno ha risposto... (Rivolgendosi ad 
Antonio) E questa qui ha accettato di aiutarti? 
L’hai saputa convincere? Cosa sa decidere? 
Antonio — Ora non lo saprà mai più se avrebbe 
accettato oppure no! I l tuo arrivo... E tu affermi 
che non sapevi che lei era qua.
Lena — Sulla testa di Anna, lo giuro che non sapevo! 
Magda (prima tremante, poi riprendendosi) — Chi 
è questa per te? Antonio, tu mi dicevi che... 
Antonio — Non avevo nulla ed è vero. Lei è moglie 
di un altro.
Lena — Ma anche la tua amica sono.
Magda — Cosa significa questo?
Antonio — Non lo so dove mi trovo, proprio non 
lo so.
Lena — Io te lo posso spiegare! Io deciderò! Questa 
guardala come trema; a Porto Maurizio non ci 
sarebbe mai arrivata...
Magda (riprendendosi un poco) — Forse perché non 
ne ho voglia, a me piace fare quello che mi piace. 
Lena — Sei bianca di paura, sei debole come un 
pulcino.
Magda (si getta contro di lei) — Finiscila, non devo 
rendere conto a te... (Sono avvinghiate).
Antonio (calmo, dividendole) — Buone, buone, non 
serve a nulla così! (Magda scoppia a piangere, 
Antonio la consola carezzandola) Credo che sia bene

Magda che tu vada via, a casa, a riposarti; corag
gio non è accaduto nulla di grave. (La spinge verso 
la porta) Ci rivedremo presto, presto, domani al 
solito bar, ma sta’ calma. (Lena guarda con aria 
di sfida).
Magda (riprendendo fiato, prima di andarsene) — 
Tu ed io non ci rivedremo mai più, mai più! Tu eri 
un irregolare per me. Io ho un fidanzato!
Antonio (ridendo) — Ma perché non me lo hai 
detto prima, avrei avuto maggiori riguardi.
Lena — Un’idiota così, è bene che se ne vada! 
(Magda con fare altezzoso sparisce).
Antonio (minaccioso) — Lena, ora a te... (Fa per 
prenderla e picchiarla, Lena lo sfugge abilmente). 
Lena — Ascoltami : io ho deciso... ho deciso che 
dirò Maona per te, a Porto Maurizio.
Antonio (fermandosi) — Cosa?!
Lena — Non mi credi ancora? Sono venuta per 
questo; ho la macchina fuori, non c’è tempo da 
perdere, devo andare a Imperia per delle pratiche 
di mio marito.
Antonio — Lo vuoi veramente?
Lena — Io sono la tua donna, perché ti amo. Tu 
imparerai ad avere fiducia in me. Io sarò prudente, 
ho già molto imparato dalla vita. Non ci faremo 
mai prendere, molti sono andati avanti per anni, 
e tutto è filato liscio, io saprò anche aiutarti; anche 
tu sei solo, solo come me, più di me, che ho almeno 
una figlia, ma non ho mai avuto amore, è la prima 
volta che amo.
Antonio — Tutto può sempre accadere. (Apre un 
cassetto) Guarda questa fotografia: è chiara, fìssala 
bene, tienila in mente, riconoscerai l ’uomo.
Lena (guardando) — Meglio essere certa: prendo 
la foto con me; della memoria non mi fido. 
Antonio — Allora, l ’indirizzo è scritto dietro.
Lena (dolcemente guardandolo) — Sì, è scritto 
dietro, e la parola è Maona, Maona, so tutto, e non 
devi temere nulla, perché ho capito, mi ci è voluto 
qualche giorno; ma quando ho capito sono corsa 
qui, e nulla poteva più arrestarmi. I l difficile è 
capire, capirsi. Ma ora una nuova vita mi si è 
finalmente aperta, la mia vita, la mia vita. Prima 
decidevano sempre gli altri, mio padre che mi 
diede a mio marito, ora sono io che comincio a 
decidere, io con te... (Sono vicini, si guardano). 
Antonio — Vuoi partire subito?
Lena — Sì, voglio partire subito, perché è questo 
che voglio fare oggi. Ma tornerò, userò prudenza, 
e tornerò perché noi ci rivedremo altre volte, tante 
volte, mille volte staremo insieme. (Sorride, prende 
il sacco) Ora vado! (Lo guarda) Vado. (Esce). 
Antonio — Tutto può sempre accadere.
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N o  a l  “ V i c a r i o ”

Massimo Caputo, uno dei maggiori giornalisti ita
liani, per molti anni corrispondente del « Corriere » 
da Berlino — di dove Goebbels lo espulse — diret
tore della « Gazzetta del Popolo » dopo la Libera
zione, oggi ancora collaboratore del « Corriere », è 
forse il meglio autorizzato a discutere di problemi 
politici e morali che riguardano i tedeschi; problemi 
nei quali è insita la loro stessa natura.
Caputo ha ascoltato e letto il « Vicario » ed ha 
avuto una conversazione con l’autore Rolf Hoch- 
huth. E’ risaputo come questa commedia per il suo 
assunto scandalistico e la presenza sulla scena di 
Papa Pacelli, trovi facile quanto rumoroso colloca
mento nei teatri dei vari Paesi, dove impresari non 
disinteressati la esportano per loro tornaconto. Un 
ottimo affare, insomma. Può darsi che qualche 
sconsiderato, almeno così abbiamo letto, faccia 
qualche passo per tentarne la rappresentazione an
che in Italia, ma siamo certi che il rispetto la co
scienza e la pulizia morale, lo eviteranno.
La commedia fu da noi recensita a suo tempo, dopo 
la prima rappresentazione a Vienna; qui ora dice 
Caputo del valore della commedia e della sua con
sistenza, chiarendone il contenuto politico-religioso 
e la forma mentale: è evidente che solo da un tale 
miscuglio poteva nascere un’ora simile.

Mentre tuttora imperversa la polemica suscitata 
dal Vicario, di Rolf Hochhutb, mi sembra op
portuno qualche chiarimento, tanto più che io 
sono, credo, l ’unico giornalista italiano che ne 
ha conosciuto l ’autore e discusso con lui del 
suo dramma. Sul valore artistico dell’opera an
che mi pare che nessuno da noi si sia pronun
ciato, forse perché nessuno è stato in grado dì 
leggerla. A dispetto del ditirambico elogio scrit
to, a titolo di prefazione, dal famoso regista 
tedesco Erwin Piscator nell’edizione Rowohlt, 
e del non meno ditirambico discorso pronun
ciato da Hermann H. Kamps il giorno in cui, 
sul finire del ’62, venne conferito a Berlino allo 
Hochhuth il premio Gerhart Hauptmann, il 
Vicario non vale niente. E’ un drammaccio alla 
Grand Guignol, scrìtto con stile tronfio e ret- 
torico, grossolano, dozzinale, dal gusto tipica
mente teutonico delle classi inferiori germaniche. 
Quanto alla sostanza, il dramma è il prodotto 
di due fattori: il primo è la lotta religiosa che, 
nonostante le apparenze, si perpetua in Germa
nia dai tempi della Riforma. Certo, la lotta si 
è attenuata negli ultimi decenni, e oggi non è 
più uno scandalo, come nell’èra guglielmina, il 
matrimonio misto. Durante il nazismo le due 
Chiese, la cattolica e la protestante, si avvici
narono e collaborarono stranamente. Entrambe 
avversate da Hitler, si misero spalla a spalla per 
meglio difendersi. Dopo la guerra, i loro rap
porti rimasero ottimi, tant’è vero che, per la

prima volta nella storia germanica, cattolici e 
protestanti si unirono in un solo partito poli
tico, l ’« Unione democratico-cristiana », che tut
tora detiene la maggioranza relativa nel Parla
mento ed ebbe anche, tra il ’57 e il ’61, la 
maggioranza assoluta.
Ma quest’alleanza riposa su patti molto precisi, 
intesi ad impedire la prevalenza di una parte 
sull’altra. In tutti gli uffici statali, a cominciare 
dal governo, a ogni cattolico deve fare da con
trappeso un protestante e guai se si sgarra dalla 
regola. Di recente, e per un certo periodo, si 
diede il caso che il presidente della Repubblica 
(Luebke) e il cancelliere (Adenauer) fossero 
entrambi cattolici. I  protestanti erano furiosi, 
erano convinti di essere soverchiati un’altra 
volta dai cattolici, vedevano addirittura il Papa 
riapparire trionfalmente in Germania. Poi, Ade
nauer si ritirò, gli succedette il protestante 
Erhard, e, ristabilito l ’equilibrio, gli animi si 
placarono.
C’è inoltre da dire che se ì cattolici italiani sono 
indignati dal Vicario, i cattolici tedeschi lo sono 
ancora di più, ciò che è naturalissimo. Quanto 
più una fede religiosa è osteggiata tanto più i 
suoi seguaci ne sono fanatici. Con un paio di 
deliziosi aneddoti, Anatole Prance definisce esat
tamente la natura del cattolico italiano, cre
dente e blasfemo nello stesso tempo. Ma il cat
tolico tedesco è ben altro. In tanti anni di per
manenza in Germania, io non ho mai sentito 
uscire dalla bocca d’un cattolico una delle be
stemmie che sono l ’intercalare di tanti cattolici 
nostrani, che vanno magari a Messa tutti i gior
ni e fanno la comunione ogni domenica. Ma ì 
protestanti non sono meno fanatici e, va detto 
anche questo, il Vicario ha ottenuto nei Paesi 
dove essi vivono lo stesso successo ottenuto in 
Germania, fossero essi seguaci di Huss, o di 
Zwingli, o di Lutero, o di Calvino. Putti quanti, 
detestano il Papa.
I l  secondo fattore che ha dato origine al Vicario 
è quello che il compianto primo presidente della 
Germania federale, Teodoro Heuss definì «die 
unùberwaltigte Vergangenheit », cioè il passato 
non digerito. Questo passato è l ’èra nazista, il 
genocidio eretto a sistema, specie degli ebrei. 
Heuss rimproverava ai tedeschi, e con ragione, 
di non parlare mai di quelle spaventose stragi 
che soltanto un grande atto di pubblica contri
zione avrebbe potuto far perdonare. Questo 
atto non è mai avvenuto. Se domandate a un 
tedesco cosa pensi delle stragi hitleriane, egli 
le condannerà ma dirà di non averne mai saputo 
niente. In questo, protestanti e cattolici sono 
d’accordo. Ma sono frottole. Prima che Goebbels



mi usasse la finezza, ai primi del ’41, di rispe
dirmi in Italia, io, a Berlino, ogni giorno vedevo 
trascorrere per la città autocarri zeppi di ebrei.
0  dove credevano mai i berlinesi che essi ve
nissero trasportati, circondati com’erano da mi
liti nazisti armati fino ai denti? Forse in luoghi 
di villeggiatura? Lo sapevano benissimo, come 
lo sapevo io, che andavano alla morte. E molti 
di essi ( li ho visti coi miei occhi) ridevano e 
battevano le mani; sono forse gli stessi che oggi 
le mani se le spellano alla rappresentazione del 
Vicario.
Vedete un po’, dunque, la geniale trovata del 
signor Hochhuth. Confermando implicitamente 
nel suo mediocrissimo dramma l’innocenza della 
stragrande maggioranza dei tedeschi, scopre fi
nalmente il vero colpevole delle stragi degli ebrei 
nel Papa. I  tedeschi avrebbero potuto facil
mente, se avessero voluto, rovesciare il regime 
e travolgere le sue milizie; il popolo avrebbe 
perfino avuto dalla sua l ’esercito perché i gene
rali, com’è ben noto, odiavano Hitler in quanto 
egli li aveva privati dell’immenso potere poli
tico, oltre che militare, di cui essi godevano dal 
tempo dei tempi, riducendoli a tanti capora- 
lucci ossequenti ai suoi ordini. Così, tutto si 
spiega. Gli stessi cattolici, che si sdegnano per 
l ’accusa al Papa, in cuor loro, come tedeschi, la 
approvano. Finalmente, il vero colpevole è stato 
messo alla gogna, è un italiano, è il Papa.
Ma sentiamo cosa dice il signor Hochhuth, che
10 conobbi a Berlino in numerosa e festevole 
compagnia, nella quale anche figurava Willy 
Brandt, sindaco di Berlino e attuale capo della 
socialdemocrazia tedesca. Esposi al signor Hoch
huth tutte le cose or ora raccontate, ed egli mi 
diede perfettamente ragione.
Quanto al Papa, Hochhuth era sinceramente del 
parere che egli avrebbe potuto facilmente fer
mare la mano omicida di Hitler, e mi citò il 
caso del conte von Galem, vescovo di Aqui- 
sgrana.
11 vescovo von Galem lo seppe e dal pulpito 
della cattedrale di Aquisgrana raccontò quel che 
succedeva, tenne contro l ’onnipotente Fùhrer 
una tremenda requisitoria, infine se ne tornò 
a casa, convinto che, di lì a poco, le SS sareb
bero venute ad acciuffarlo. Invece, con sua gran
de meraviglia, non si presentò nessuno. Così, il 
vescovo von Galem continuò tutte le domeni
che a infierire contro Hitler e il suo regime 
finché venne informato che il Fùhrer aveva or
dinato di smettere « l ’operazione eutanasìa ».
1 particolari di questa straordinaria decisione 
del Fùhrer si seppero più tardi ( li racconta an
che Goebbels nei suoi «D iari»), Subito dopo

la prima intemerata del vescovo von Galem, ci 
fu nel quartier generale di Hitler una scena bur
rascosa. Goebbels, Himmler e altri gerarconi chie
sero al Fùhrer l ’immediato arresto di von Ga
lem. Hitler risposte di no. « Se arrestassi adesso 
quel pretaccio, aggiunse, avrei addosso i catto
lici tedeschi e quelli di tutto il mondo. Mi di
spiace, ma non è il momento. Dobbiamo aspet
tare di aver vinto la guerra; poi appiccheremo 
tutti i vescovi, i cardinali, nonché il Papa. Non 
ne scapperà uno perché ì padroni del mondo 
saremo soltanto noi ».
« Allora lei crede, osservai io, che se il Papa 
avesse seguito l ’esempio del vescovo von Galem, 
e cioè avesse tenuto ai microfoni della radio 
una fiera requisitoria contro Hitler e l ’avesse 
scomunicato, Hitler avrebbe immediatamente 
ordinato di non ammazzare più gli ebrei e, anzi, 
di mandarli a ristorarsi delle angustie e dei 
patimenti sofferti nei begli alberghi della Selva 
Nera? Io, invece, sono persuaso che Hitler 
avrebbe ordinato che tutti gli ebrei fossero ac
coppati nel giro di ventiquattro ore insieme con 
tutti i preti, i vescovi e i cardinali reperibili ». 
« Esatto, ribattè il signor Hochhuth. Se il 
Papa “ ex abrupto ” , avesse pubblicamente at
taccato e scomunicato Hitler, Hitler avrebbe 
fatto ciò che ha detto lei. Ma Hitler era in fondo 
un vigliaccone; nonostante le sue smargiassate, 
sapeva benissimo di essersi tirato addosso un 
nugolo imponente di nemici e aveva una precisa 
nozione della immensa potenza morale della 
Chiesa cattolica. I l  Papa avrebbe dovuto agire 
piu diplomaticamente. Avrebbe dovuto scrivere 
al Fùhrer una letterina, o fargli sussurrare in 
un orecchio, che egli lo avrebbe scomunicato 
se non avesse smesso di ammazzare ebrei. A l
lora, il Fùhrer, fingendo di aver preso lui, e sol
tanto lui, la decisione di lasciare gli ebrei in 
pace, avrebbe obbedito al Papa ».
Per il poco che potei penetrare nell’attimo dì 
Hitler, non escludo che il signor Hochhuth 
possa avere ragione. I l  « Caporalaccio austria
co » (così lo chiamava Hindenburg) era un pa
ranoico pieno di complessi e di contraddizioni. 
Era un sanguinario e, nello stesso tempo, del 
tutto incapace di uccidere con le sue mani un 
passerotto. Non credeva in Dio, ma era per
suaso di avere sempre alle spalle Satanasso. Sti
mava vili gli italiani, ma credeva ciecamente a 
Mussolini quando gli raccontava di averli tra
sformati in eroi degni degli antichi romani. Ma 
sì, con un tipo simile, tutto può darsi, anche il 
caso che il Papa, con una minaccia larvata e 
una parolina dolce, gli facesse cambiare parere 
sulla sorte degli ebrei. Purché, ripeto, rimanesse 
un segreto tra lui e il Papa. massimo caputo



G I O V A N N I  

V E R G A

n e m i c o  d e l  t e a t r o

Verga nel 1884, a 44 anni, alla prima a Torino di Cavalleria con la Compagnia di Cesare Rossi. La Duse, prima attrice ed interprete di Santuzza aveva 26 anni. Casanova, editore a Torino, pubblicò subito la commedia con le illustrazioni di Calandra.

V e rg a  non è un autore del quale si riparla  sovente : una sorte che egli stesso 
si era prefabbricata in  v ita , sdegnosamente, con cocciuta m eticolosità. Come 
non fu  un  carattere facile così ebbe v ita  d iffic ile  e trascorse g li u lt im i anni 
anziché in  sereno e saggio raccoglim ento, in  l i t ig i a catena per faccende p ro 
fessionali che non avevano mai fine, im ponendo al suo avvocato d i tra 
scinare quelle cause da un g iud iz io  d ’appello a ll’a ltro , sempre con rinnova to  
p u n tig lio , insofferente ed im broncia to . Se non g li fosse venuto dalle sue 
terre quel decoro necessario ad un vivere sdegnato e sdegnoso nella sua casa 
avita d i Catania, giocando a carte al C irco lo  de ll’Un ione, sapendo che i



Nella foto sopra la scena di Cavalleria nel disegno di Calandra, non dissimile dalla piazza di Vizzini dove Verga, nel suo verismo, collocò la vicenda. Nella piccola foto accanto, Flavio Andò a 33 anni; essendo siciliano egli fu il solo a capire l’importanza di Cavalleria e convinse la Duse a recitarla, contro il volere del loro capocomico Cesare Rossi. Nelle fotografie sotto, Giuseppe Giacosa che all’epoca di Cavalleria contava 37 anni e portò al battesimo la commedia. Accanto, l’attore Cesare Rossi a quel tempo.



verde lli ( lim o n i) sarebbero m atu ra ti e l i  avrebbero venduti, sarebbe d iventato 
un  secondo T o re lli,  eternamente arrove lla to  (dai M a r it i  in  p o i;  q u in d i tu tta  
la v ita ), maniaco ed insopportab ile  a ta l pun to  che —  ricordava S im oni —  
a scorgerlo d i lon tano si era dolorosamente costre tti a scantonare e, peggio, 
nascondersi in  un  portone. O ra si riparla  d i Verga (Catania: 1840-1922) 
per la pubblicazione d i una m onografia d i 350 pagine, se non  tu tta  soddi
sfacente quanto p iù  possibile esauriente. Si tra tta  del sesto vo lum e della co l
lana L a  vita sociale della nuova Ita lia  d ire tta  da N in o  V a le ri per la U te t 
d i T o r in o . Fatica dovu ta  a G iu lio  Cattaneo, studioso non  ancora quaran
tenne, ben preparato, che i l  periodo ottocentesco che descrive, inquadrando 
con be1 r ilie v o  la v ita  d i G iovann i Verga, conosce bene. M a la parte storica 
g li si è in g igan tita  al con fron to  del protagonista, che, in  a lcuni p un ti, sfoca. 
Una documentazione, vog liam o dire, p u r esatta nella ricerca ma p riva  d i 
calore ne ll’anima. O  forse i l  personaggio era p ro p rio  questo, ed a llora è la 
indifferenza de ll’uom o ad avergliela comunicata. Verga appare quasi sempre 
staccato e ta lvo lta  perfino  scostante, ad esempio con i l  teatro e g li a tto ri 
che non  amò davvero. E  ciò per d ire tta  vo lon tà  e defin ita deliberazione. 
È  anche vero che la collana vuo le  essere, nella sua p iù  esatta indicazione, 
come descrittiva  della v ita  sociale della nuova Ita lia  « delineata non  come 
panorama d i generalità, ma come quadro delle esperienze della v ita  e del 
m ondo, qua li sono stati v issu ti dai personaggi b iogra fa ti, durante i l  tra 
vag lio  che ha accompagnato e preparato la lo ro  opera creatrice » (sono parole 
d i Va leri), ma per i l  le tto re  che alla collana si è orm ai affezionato —  da Croce 
a P irandello, da B o ld in i a D e  A m ic is , ecc. —  nel quadro ambientale del 
suo tem po (la scena) deve p u r spaziare i l  « m attatore », tanto  per restare nel
l ’im m agine teatrale a n o i p iù  v ic ina. Perché qu i, d i G iovan n i Verga teatrante 
si tenterà d i d ire. E  per caso abbiamo anche r itrova ta  quella scena, la sola, 
della Commedia dell’amore, ripetutam ente dal Verga annunciata, ma che subì 
la stessa sorte del c ic lo  dei « V in t i ». Tale scena è apparsa, inedita, n e ll’ « Ita lia  
Illu s tra ta »  del 19x1; una riv is ta  che ebbe v ita  per quel solo num ero, anche 
se nelle in tenz ion i del d ire tto re , l ’on. P ie tro  Lanza d i Scalea, non  avrebbe 
dovu to  essere unico. A  suo tem po la scena non  fu  rintracciata né dal Russo 
né dal D e  R oberto . N e l 1940, apparve anche i l  M istero, lib re tto  per la musica 
del maestro M onleone. Cattaneo ne tiene conto, tanto  del lib re tto  come della 
corrispondenza (1908) ad esso dedicato, ma la d iffico ltà  insorm ontab ile  per 
que ll’opera consisteva, come è risaputo , nel fa tto  che M onleone ingenua- 
mente aveva rimesso in  musica la Cavalleria e Verga era d isautorato a qual-



Prima stesura di Cavalleria rusticana (in due atti) ridimensionata poi come atto unico: autografo di Verga, prima pagina del manoscritto.
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siasi concessione in  p roposito . T u tta v ia  caparbiamente insisteva perché quella 
musica fosse adattata al Mistero.
« Nem m eno due battu te consecutive si prestano » rispondeva i l  maestro, ed 
in tan to  la Cavalleria d i Mascagni rendeva una m in iera d ’o ro , alla quale Verga 
non  poteva p iù  partecipare, né riusciva a capacitarsi d i doverne essere estraneo. 
A veva  avuto  143.000 lire  a tacitazione —  una somma enorme nel 1890 —  
ma era chiaro che la causa promossa tendeva a vo le r invocare dal giudice 
una riva lu tazione economica a conguaglio  d i d ir it t i,  ora che l ’opera otteneva 
col successo in tro it i  o ltre  ogn i im m aginabile  previsione. T u t t i sanno come 
Verga soccombesse giurid icam ente a ta li pretese e come ciò aumentasse i l  
suo naturale disprezzo per i l  teatro. L ’antiteatra lità  d i Verga fu  ferm a e decisa: 
si era accostato male alla scena per is tin tiva  diffidenza de ll’am biente; le p ro 
p rie  vicende non  fecero che esasperarlo. N o n  riconobbe e mai vo lle  ric re 
dersi sulla da lu i asserita in fe r io r ità  de ll’A r te  drammatica, e quando pubb licò  
la commedia D a l tuo a l mio dandole fo rm a d i rom anzo, senza sostanzialmente 
m odificarla , premise una dichiarazione d i sfiducia nei co n fro n ti del teatro. 
Queste le sue parole a U go O je tti nel 1894, a llo  stesso p ro p o s ito : « H o  scritto  
pel teatro ma non  lo  credo certamente una fo rm a d ’arte superiore al rom anzo, 
anzi lo  stim o una fo rm a in fe rio re  e p r im itiv a , sopra ttu tto  per alcune rag ion i 
che d irò  meccaniche. D ue massimamente: la necessità de ll’in te rm ed iario  tra 
autore e pubb lico , de ll’a tto re ; la necessità d i scrivere non  per un  le tto re  
ideale come avviene nel rom anzo, ma per un  pubb lico  radunato a fo lla  così 
da dover pensare a una media d i in te lligenza e d i gusto, a un  average reader 
come d icono g li ing lesi ».
Con questa dichiarazione, neppure i l  m in im o  sospetto alla esistenza dei clas
s ic i; restava terra terra con i  suoi r isu lta ti teatrali, se si eccettua Cavalleria 
nata p u r sempre nove lla  e rim aneggiata (V ita  dei campi), cioè sceneggiata, 
cosa che g li si presentò facile date le caratteristiche del suo stile narra tivo . 
Che i l  dram ma abbia p o i aperto la strada al teatro realistico ita liano, come 
già in  Francia a quel tem po proponeva A n to in e  col suo «Théâtre  L ib re » , 
facendo sentire per contrasto tu tta  la retorica a rtific ios ità  della p roduzione 
rom antica, è innegabile, ma la partenza è p u r sempre la narrativa. I l  teatro 
fu  u n ’occasione: fortuna ta , fortunatissim a, ma occasione. T u t t i g li a ltr i suoi 
la v o ri non  nacquero da un  im pu lso  o da un  desiderio, ma soltanto dal cal
colo e dalla facile prospe ttiva  d i qualche u tile . E g li detestava in  sommo grado 
l ’ambiente del palcoscenico ed i  suoi adora tori, i  com ici. G en tiluom o sempre 
in  cerca d i aggiungere una linea d i nob iltà  e d i aristocrazia al suo nome ed



alla sua persona, d ip lom a tico  per eccellenza, non  m ostrò  mai chiaramente 
tale sua avversione, ma è un  fa tto  po s itivo  che una sola vo lta  nella sua v ita  
comparve alla riba lta  e non  la p rim a sera, ma alla replica, dopo lo  strepitoso 
successo d i Cavallerìa, a T o rin o , e perché richiesto con una certa fermezza dalla 
Duse. L ’attrice, seccata, g li disse, avendolo fa tto  chiamare in  teatro dove non 
si era presentato la p rim a sera e non  in tendeva per nu lla  derogare dalla sua 
decisione, « se non  vo lete m ostra rv i con n o i in te rp re ti alla riba lta , non  vuo le  
d ire  soltanto che non  v i degnate d i fa rlo  per i l  teatro che pure v i ospita e 
v i festeggia, ma per n o i stessi che v o i mostrate d i ritenere non  degni ». La 
Duse non  risparm iava nu lla  a nessuno ed agiva d i persona, sotto la p rop ria  
responsabilità, anche se le i stessa, ma per eccesso d i passione, riteneva i 
com ic i « razza maledetta ». Era una comica fig lia  d ’arte, sublim e quanto si 
vuole, ma legata ugualm ente al carretto ed alla croce. Se v i fosse ancora 
bisogno d i ribad ire  i l  poco conto, d irem o, che Verga faceva del teatro, esiste

I vari personaggi ripresi dal vero da Calandra sul palcoscenico del teatro Carignano.



una sua carto lina postale inv ia ta  a C am illo  A n tona  T ravers i a Parig i (19x3) 
in  risposta ad una richiesta d i dati da servire per uno studio sul teatro del
l ’O ttocento . Verga, d i diciassette anni p iù  vecchio d i C am illo , g li scrive da 
Catania : « Ecco le notizie che desidera : i l  mio repertorio è assai povero e sta tutto 
in questa cartolina. i ° ) Epoca della mia nascita: settembre 1840, ahimè! 20) T ito li 
delle commedie: Cavalleria rusticana; In  p o rtin e ria ; La L up a ; La  caccia alla 
vo lpe  e La  caccia al lupo , semplici scene. 7 0) Date delle prim e rappresenta
z ion i: Cavalleria rusticana, 14 maggio 1884, a Torino;  In  po rtine ria , 16 maggio 
i8 8 j,  a M ilano ; La  lupa, 27 gennaio 1896, a Torino;  Caccia alla vo lpe  e Caccia 
al lupo , 16 novembre 1901, a M ilano e Torino ».
G iuseppe Giacosa, uom o d i teatro d i fiu to  sicuro —  almeno per le opere deg li 
a ltr i, ma non  poco anche per le p rop rie  —  i l  g io rn o  avanti la p rim a rappre
sentazione d i Cavalleria ritenne opportuno , per l ’am icizia che lo  legava a 
Verga, scrivere un  a rtico lo  sulla « Gazzetta Piemontese » per d ire, soprat
tu tto , come a suo vedere la commedia che stava per essere rappresentata 
avrebbe avuto una « decisa influenza sugli sv ilupp i del teatro ita liano ». La 
ebbe, in fa tt i, sopra ttu tto  perché Verga aveva, con quella sua opera, r in u n 
ciato alla trad iz ione teatrale italiana, scegliendo un  ambiente —  que llo  popo 
lare —  nella sua sem plicità umana, tragica e fatale insieme, delle passioni 
is tin tive . N e l quale «am biente» —  e per estensione, nella narrativa, i l  «m on 
do » —  la vicenda si svolge e viene considerata in  sé, senza in tru s io n i de ll’au
tore. E ra d ’a ltronde evidente l ’in flusso dei russi, e ancor p iù  v ic in o  a Verga, 
que llo  d i Zo la  suo num e ed id o lo . D ’A m ico , p iù  ta rd i, tro v ò  in  Verga «un ico  
au to re»  la «eco d i un  incanto re lig ioso», ma questo è soltanto i l  pensiero 
del c ritico  catto lico . In  quanto al Verga egli era sicuro quanto cosciente del 
suo operato ; lo  dichiara, scrivendo p rim a  della rappresentazione « a me 
preme affermare i l  genere, i l  resto verrà p o i e lo  faranno a ltr i ». E g li ebbe, 
in o ltre , la fo rtuna  d i im battersi, affacciandosi la p rim a  vo lta  alla riba lta , con 
una in terpre te  come la Duse. La Compagnia della quale faceva parte quella 
che doveva diventare la p iù  grande attrice del secolo, era quella d i Cesare 
Rossi. Se fosse stato per Rossi capocom ico, Cavalleria non  sarebbe mai apparsa 
alla riba lta , avendo egli r if iu ta to  i l  copione senza la p iù  p iccola attenuante, 
con sdegno e disprezzo. N o n  aveva capito nulla , Rossi, chiuso nel suo m ondo 
e abbottonato  nelle sue p a rti; ma costretto dalle circostanze a rim ette rs i e 
prendere anche parte alla rappresentazione, cedette vo le n tie ri la sua parte 
(compare A lfio )  a Tebaldo Checchi, da poco m arito  della Duse, tenendo per 
sé quella d i z i Brasi, « tanto  per entrarci » come d icono i  com ici. E ra un



m angiaparti, secondo i l  gergo d i palcoscenico, e tanta rinunc ia  ostentava i l  
suo ostracismo alla commedia : ne rimase influenzata perfino la Duse. La con
vinse F lav io  A n dò , s ic iliano; questo è m o lto  im po rtan te : A n d ò  era l ’un ico 
in  grado d i capire quel verism o, discernere le in tenz ion i de ll’autore e nello  
stesso tem po rendersi conto, da attore, qua li fo rm id a b ili p a rti conteneva i l  
lavoro . Spiegò questo alla Duse con la suadente persuasione de ll’uom o che 
sta facendo breccia nel cuore della donna: non  si erano ancora d ich iarati, 
ma la simpatia era così evidente che soltanto lo ro  due ignoravano ciò che avve
n iva  in to rn o . A n d ò  fece da m ediatore tra Rossi e Giacosa, poiché a quest’u l
t im o  Verga aveva affidato i l  copione. I l  capocomico, in  quanto tale, dettò 
le cond iz ion i; A n d ò  le espose; Verga le accettò senza replicare una sillaba. 
Erano meschine ed esose. C onv in to , certissimo de ll’insuccesso, Rossi non 
voleva rim e tte rc i che la reputazione, ma sold i no, e pretese che la scena fosse 
pagata con g li in t ro it i  della p rim a  sera, spettanti d i d ir it to  a Verga, ed i  
costum i fossero confezionati interam ente a spese de ll’autore. Sappiamo da 
D e R oberto , come ora dal lib ro  d i G iu lio  Cattaneo, che parte dei costum i 
fu ro n o  preparati p ro p r io  a V i zzi ni ed a ltr i a T o rin o , ma con stoffe e p a rti
co la ri caratteristic i fa tt i venire dalla Sicilia. N e l suo p icco lo , si anticipava 
quanto circa ven t’anni dopo si fece clamorosamente per L a  fig lia  di Jorio d i

Personaggi di Cavalleria disegnati da Calandra, con eccezionale verismo, aderendo esattamente a ciò che aveva inteso fare Verga.



D ’A n nunz io , dove tu tto  fu  preparato, eseguito e trasportato da ll’A b ruzzo . 
Interessante conoscere le m isure della Duse che l ’autore scrupoloso e p ign o lo  
si fece mandare e com unicò alla sarta del paese: « lunghezza dal fianco al 
piede, centim etri ioo . Lunghezza dalla cin to la , cm 58 o 59. Lunghezza delle 
maniche, dalla spalla al polso, cm. 61. Lunghezza del corpo o spencer, dal 
co llo  alla c in to la , cm. 36 o 37 ». I l  costume della Duse costò a Verga 26 lire , 
e nel complesso egli spese 160 lire  e 5 centesimi. A  g iudicare l ’uom o Verga, 
quei cinque centesimi va lgono m o lto  anche se sembrano poch i.
C hi era questo capocom ico esoso, im previdente  ma tanto sicuro d i sé da 
affermare ai suoi scrittu ra ti, scoraggiandoli, « Se non  sarà un fiasco, v u o l d ire  
che tu tta  la m ia esperienza del teatro non  è servita a nu lla  »? I l  Rasi ( D iz io 
nario degli attori) dedica a Cesare Rossi o ltre  dieci pagine e cinque r it ra t t i;  
come d ire  Erm ete N o v e lli, a giudicare dallo  spazio. E ra un  « grosso » attore, 
non  soltanto fisicamente, nato a Fano i l  19 novem bre 1825, quarantasei anni 
p rim a che nella stessa città ne venisse al m ondo un  a ltro , p iù  grande e m o lto  
p iù  in te lligen te  : Ruggero R uggeri. A l  tem po della p rim a  d i Cavalleria Cesare 
Rossi aveva 59 anni, dunque già sul p ied ista llo  d i una no to rie tà  conquistata 
con alterna fo rtu n a ; capocom ico accorto e d i ragguardevole situazione eco
nomica. I l  suo om onim o, E rnesto Rossi, attore d i m aggiore levatura e consi
derazione artistica (m attatore) che lo  ebbe come allievo, ha lasciato nei tre 
v o lu m i delle sue m em orie non  poche lo d i per i l  « caratterista esemplare » 
in  un  periodo che risuonavano fo rte  le campane dei V estri, Taddei, ecc. 
Cesare Rossi si cimentava nelle stesse p a rti d i N o v e lli, al quale evidentemente 
si considerava p iù  v ic ino , e q u in d i i l  suo reperto rio  ridondava d i Papà M a rtin  
e Burbero benefico, P a tria  e Bottega del caffè, Papà Goriot e Rabagas, ecc. N e ll’ 84 
« dovette » aggiungere Cavalleria rusticana', non  lo  avrebbe m ai creduto, come 
s’è detto, e pensò che i l  m ondo stesse per crollare. C ro llava lu i, come avviene 
sempre quando si resta in d ie tro  co i tem pi, ed al Museo d i Fano se ne con
serva una documentazione im ponente. Per generosità d i un  lascito, esistono 
o ltre  i  cop ion i che serv irono alla carriera ed alle Compagnie d i Cesare Rossi, 
anche i  reg is tri d ’am m inistrazione, i  fo g li paga, rend icon ti, b ilanci, m anifesti, 
ed un  certo num ero d i le ttere della Duse, davvero edificanti. Per mettere in  
luce tu tto  questo materiale occorrerebbe un  vo lum e, d ’a ltronde estremamente 
im portan te  per la storia del teatro d e ll’O ttocen to , ma anche per la rive la 
zione d i una Duse a quel tem po non  ancora d iv ina , ma —  ben tris te  —  quanto 
ingra ta  cattiva e pestifera. Scrivendo questi agge ttiv i dei qua li conosciamo 
i l  valore, la  nostra coscienza è sicura che non  ce ne sono a ltr i a g iu d iz io  del 
suo operato. Cesare Rossi poteva sì essere un  bestione ignorante, capo-



com ico senza larghe vedute, sparagnino al centesimo, m u n ito  costantemente 
d i paraocchi, ma era i l  suo maestro, i l  suo benefattore, co lu i che g io rno  per 
g io rn o  con la sua auto rità  ed i l  p ro p r io  p restig io  l ’aiutava a salire la scala 
faticosa della carriera, verso la no to rie tà  e la celebrità. La g lo ria  seppe po i 
gudagnarsela da sé. La  Duse aveva allora ventisei ann i e Cesare Rossi era i l  
suo capocom ico da qua ttro  anni. Le  affettuosità delle p rim e  lettere, a ll’in iz io  
della sua presenza in  Compagnia, le espressioni d i g ra titud ine , s tridono  con 
la severità, i l  disprezzo e le um ilia z ion i im poste al Rossi neg li anni seguenti, 
man mano che la Duse si liberava dalla b rig lia  del suo benefattore e si portava 
al d i sopra della m ed iocrità  della Compagnia, agendo come se fosse svincolata 
e libera, m entre era ancora scritturata dal Rossi. I l  nome della Duse appare 
la p rim a  vo lta  nei reg is tri della Compagnia d i Cesare Rossi nel 1880. A veva 
già recitato a N a po li, era già stata l ’amante d i M a rtin o  Cafiero, i l  g iornalista  
vanesio dal quale aveva anche avuto  un  fig lio , p o i m orto . A veva ancora con 
sé suo padre, Alessandro Duse, ed entram bi percepirono ne ll’anno com ico 
1880-81 ventiduem ila  lire . R icorre  continuam ente la rappresentazione del 
Rabagas e la Duse v i recitava la parte d i Èva, la giovane vedova. Suoi com 
pagni d ’arte erano C laudio Le igheb, b rillan te , d ivenu to  p o i famoso, come 
a ltre ttan to  famoso divenne i l  p r im o  a tto r giovane F lav io  A n dò . A veva  tren- 
tatré anni, A n dò , guadagnava seimila lire  l ’anno e stava per d iventare l ’a
mante della Duse. D a  questa Compagnia fu  recitata Scrollino, d i T o re lli,  autore 
assurto alla celebrità con I  m a riti; la p rim a avvenne a Firenze, a ll’A rena 
Nazionale, e segnò non  un  pun to  ma un  vero balzo nella carriera della Duse. 
N e ll’ 82, la paga della Duse è accoppiata a quella d i Tebaldo Checchi, suo 
m arito , per 12.500 lire  l ’anno; ne ll’anno della Cavalleria (che ci ha po rta to  a 
questa curiosa revisione d i conti) la coppia Duse-Checchi guadagnava 15.000 
lire  l ’anno. E rano paghe m o lto  fo r t i  alle qua li i l  capocom ico sottostava, come 
ogn i a ltro  d ’a ltronde e come sempre avviene, a favore dei p r iv ile g ia ti (ogg i 
si dice divi) ma la scontavano le p a rti m in o r i con paghe miserissime, ed i  
generici destinati eternamente a fa r la fame ; la famosa in d is tru tt ib ile  fame dei 
com ic i ita lian i che guadagnavano da tre  a cinque lire  i l  g io rn o , corredo a 
p ro p rio  carico e v ia gg i senza rim borso.
La Duse im piega dieci anni a form are e consolidare i l  p ied ista llo  della sua 
celebrità e nel tem po si libera d i suo m arito , che d ign itosissim o resta in  A r 
gentina dove erano andati in  tournée, accantona i l  suo entusiasmo per F lav io  
A n d ò  —  che in  seguito tra tterà m alissim o —  quando i  suoi interessi, superati 
anche que lli con B o ito , saranno tu t t i r iv o lt i  a D ’A nnunz io . O rm a i anche se 
la Compagnia è d i Cesare Rossi, praticam ente i l  vecchio attore ha i l  solo



com pito  d i pagare g li a tto ri ed obbedire alla Duse, sempre p iù  dispotica inso f
ferente boriosa. Rossi ha 69 anni e m o lto  tem po lo  passa a Fano : i l  reperto rio  
verte orm ai tu tto  sulla Duse: non  ci sono p iù  Gerle d i Papà M a rtin  da tra 
scinare, ma solo Signore delle camelie e Scrolline, Fedore e Odette, Locandiere e 
Cavallerie.
F ino  al 1893 le lettere stanno ancora nei te rm in i d i un ’affettuosa devozione, 
anche se qualche vo lta  si nota l ’impennata im provv isa  d i qualche risentim ento, 
ma i l  15 novem bre d i que ll’anno, da ll’abituale « Caro Cesarone » e « Caro, 
caro, Cesarone » si passa al secco « Caro Rossi —  i l  mio desiderio sincero e di 
aggiustare le cose f r a  noi d i maniera che ella abbia, con me, un guadagno se non gran
dioso, conveniente e sicuro. Se la mia salute fosse perfettamente stabile non avrei oggi 
timore d i rischiare impegnandomi a dei nuovi engagements, ma nelle condizioni in 
cui sono bisogna prevedere per provvedere ed ecco perché la prego d i considerare le cose 
da tu tt i i  pun ti d i vista che ogni contratto presenta. Io  credo, quindi, che i  paragrafi 
che le accludo sarebbero forse sufficienti a garantire lei e me. Legga dunque. F ra  la 
signora Eleonora Duse e i l  signor Cesare Rossi si stabilisce quanto appresso : i° )  la 
Compagnia Cesare Rossi si mette a disposizione della signora Duse dal io  maggio 
a l i j  giugno e dal i °  novembre a l i j  dicembre 1894. 2°) L a  Compagnia Cesare 
Rossi si obbliga d i recitare con 0 senza- la signora Duse, tutte le volte che detta signora 
lo ordinerà, f i )  L a  signora Duse pagherà a l signor Cesare Rossi lire j j o  a l giorno 
per la p rim a epoca, cioè dal io  maggio a l i j  giugno, e per la seconda epoca, cioè dal 
10 novembre a l i j  dicembre lire 600 giornaliere. 40) L a  signora Duse si riserba i l  
d iritto  di repertorio e d i distribuzioni di p a r t i a i componenti la Compagnia. j ° )  I  
viaggi sono a carico della signora Duse: otto posti in p rim a classe;  tu tt i g l i a ltr i in 
seconda. 6°) I l  signor Rossi si obbliga, andando a l l ’estero, d i f a r  portare a i comici 
lo stretto necessario per le stabilite rappresentazioni, in pacchi di adatta misura per 
essere spediti a mezz° ferrovia, come bagaglio ».
M an mano che la Duse raccoglie consensi a ll’estero i  ra p p o rti d iventano 
sempre p iù  tesi fin o  a quando la Duse prega i l  Rossi « d i restare tran qu illa 
mente in  Ita lia  a riposare » e Rossi finalm ente risponde : « Tu m i chiedi di 
sciogliere i l  contratto? Parliamoci francamente. Tutto quello che m i dici della mia 
Compagnia m i sembra soverchiamente severo. Debbo considerare dunque che i  miei poveri 
comici portino in questa tua lettera la pena per me. Sono io l ’ostacolo ? Ebbene to
gliamo l ’ostacolo. A l  postutto m i rassegno : troveremo un mezz° P er salvare la capra 
(che saresti tu) ed i l  cavolo (che sarei io) e la cosa potrà fin ire  in accordo ».
D i tu tta  la corrispondenza professionale e p riva ta  Cesare Rossi non  ha mai 
d is tru tto  n u lla ; nemmeno una ricevuta d i spedizione d i bagaglio.
D a  questo m om ento la Duse non  scrive p iù  lettere e si serve soltanto del



te legrafo; sappiamo da un  dispaccio che « T u rid d u  » in  Cavalleria sarà D e 
Sanctis. F lav io  A n d ò  è già scomparso dalla sua v ita . M a la Duse se ne r ic o r
derà e lo  frusterà a sangue scrivendone p iù  ta rd i a D ’A nnunz io . A bb iam o 
pubblica to  quelle lettere in  un  rico rd o  d i F lav io  A ndò .
Era in  uso in  que ll’epoca che tu tte  le p rim e a ttr ic i, nelle tre categorie d i Com 
pagnie vaganti per la penisola —  interpretassero le stesse p a rti : necessità ed 
emulazione. U n ’in flazione d i M argherite , Fedore, Odette, ecc. ma d i Santuzze, 
poche, ed in  p r in c ip io ; po i, p iù  nessuna; un  p r iv ile g io  che restò alla Duse, 
perché con qualunque altra in terpre te  i l  la vo ro  perdeva d i m ordente. D ’al
tronde, i l  dramma, r ives tito  dalla musica d i Mascagni, r iem p iva  i l  m ondo con 
le sue m elodie e la popo la rità  d i Cavalleria era g iun ta  a ta l pun to  che la bat
tu ta  finale « hanno ammazzato compare T u r id d u  » era ripe tu ta  quale luogo  
comune del qua lunquism o corrente.
Verga, p u r tenendosi dignitosam ente lon tano, con m etodica personale con
siderazione, si raccomanda al suo tradu tto re  francese (Rod, un  po lig ra fo  pau
roso) perché i l  copione d i Cavalleria, trad o tto , g iunga nelle m ani d i Z o la : 
terrebbe m o lto  al suo g iud iz io . V i  giunse, in fa tt i, ma i l  g iud iz io  del maestro 
fu  del tu tto  negativo : non  era riusc ito  a capire nemmeno i l  t ito lo  e la faccenda 
del m orso a ll’orecchio lo  aveva im pressionato. N o n  erano cose da fare, 
insomma. M a poiché i l  successo della Duse aveva varcato i  con fin i e Caval
leria era stata recitata dalla grande attrice a Parig i Londra , ecc. fu  A n to in e  
che per la terza Stagione del suo Théâtre L ib re  (1888-89) m i se i n  scena « Che
valerie rustique -piece en un acte, en prose, de Verga - traduite p a r M . P au l Solanges » 
interpreti Gauley {Turiddu), Antoine {A lfio ), la Veryna {Santuqga) e la Dauhrives 
{Lola). L ’esito lo  descrive A n to in e  medesimo in  Mes souvenirs sur le Théâtre 
L ib re  :
« 20 ottobre 1888—  abbiamo inaugurata ie ri la Stagione nella sala dei M enus- 
Plaisirs, piena zeppa e brulicante. I  Macellai del povero  Fernando Icres in te 
ressarono. A bb iam o  dato, dopo, un  gran bel la vo ro  trad o tto  da ll’ita liano 
Cavalleria rusticana del V e rga : Darzens com pletava lo  spettacolo con una 
specie d i m istero L ’A m an t du Christ. Cavalleria rusticana fu  copiosamente 
fischiata: i l  pubb lico  sotto lineò, con crudeltà, l ’inesperienza d i una povera 
g iov ine tta , d ivinam ente bella, dotata dei don i p iù  rari. N e l m io  desiderio 
d i una messa in  scena caratteristica, avevo appeso ai m u ri, nei Macellai, ve ri 
pezzi d i carne, che fecero impressione. Per Cavalleria rusticana nel bel mezzo 
della piazza del p icco lo  v illa g g io  s iciliano in  cu i si svolge i l  dramma, c’era 
un  vero  getto  d ’acqua, che mise i l  pubb lico  in  allegria, non  so spiegarmene 
la ragione ».



N e i r ic o rd i d i A n to in e  la Cavalleria r ito rn a  ad essere citata i l  12 lu g lio  1891. 
« Carvallo, d ire tto re  de ll’Opéra Com ique —  scrive —  annuncia per i l  p ros
simo inve rno  u n ’opera lir ica  d i P ie tro  Mascagni che ha fa tto  i l  g iro  del 
m ondo e che non  è a ltro  che la Cavallerìa rusticana del Verga, in  addietro così 
abbondantemente fischiata al Théâtre L ib re  ».
D i r ife rim e n ti ad opere d i Verga tradotte  e rappresentate in  Francia non  
trov iam o  a ltro , ma G iu lio  Cattaneo afferma che « nel 1902 i  due bozzetti 
scenici L a  caccia a l lupo e la Caccia alla volpe, fu ro n o  ed iti dal Treves ed i l  
p r im o  trad o tto  da V ocher N o u ris , venne rappresentato al Théâtre L ib re  ». 
Sarà benissimo in  quanto i  r ic o rd i d i A n to in e  si ferm ano a ll’ 8 settembre 1894 
e A do lp he  Talasso, nella raccolta dei docum enti del Théâtre L ib re , d i com 
medie straniere, compresa Cavalleria, ne elenca und ic i, e la « lis te  com plète » 
term ina co l 470 spettacolo, i l  27 aprile  1893, sommando 124 commedie per 
com plessivi 289 atti.
Le a ltre commedie d i Verga, elencate m alinconicam ente nella carto lina a 
C am illo  A n ton a  T ravers i e defin ite modestamente « sem plici scene », non  
agg iungono nu lla  alla fama del narra to re ; Cavalleria resta un  fa tto  iso lato per 
la sua eccezionalità. Tan to  eccezionale, che per quanto Cesare Rossi potesse 
essere un  « bestione » a d irla  con la Duse, almeno la pratica non  avrebbe 
dovu to  in d u rlo  ad un  g iud iz io  tanto errato quanto clamoroso. È  che Caval
leria esce dal fa tto  teatrale in  sé, portandosi per a ltre v ie  sul p iano universale, 
e forse era stata concepita inconsapevolm ente dal suo autore come teatro, per 
lo  stesso oscuro is tin to  che fece d i P irandello  i l  p iù  grande dram m aturgo del 
Novecento, p u r attenendosi, per rag ion i pratiche e d i convenienza, nei p r im i 
tem pi, ad esporre tu tto  sotto fo rm a  narrativa. N o n  poteva fare a ltr im en ti 
P irandello  a quel tem po, se vo leva esprim ersi; la sua condizione d i insegnante 
lo  teneva lon tano  dalla v ita  teatrale, alla quale non  riusciva neppure ad acco
starsi alla lontana. M a quelle sue nove lle , d iventate p iù  ta rd i e tanto  fac il
mente tu tte  o quasi teatro e alcune d ivenute capo lavori scenici, erano ev i
dentemente state concepite « teatralmente ». Invece in  Verga, tranne Caval
leria,, tu tto  nasceva narra tiva  e se qualche cosa divenne p o i teatro lo  fu  per 
trasposizione: si tra ttava d i un ’occasione; l ’arte invece nasce e si esprime per 
generazione spontanea. Si aggiunga, come è stato detto  in  p rin c ip io , la scarsa 
o nu lla  considerazione che Verga aveva per i l  teatro, g iud icando lo  aperta
mente arte in fe rio re . E rro re , evidentemente, forse scusabile con i l  tempe
ram ento de ll’uom o.
L ’im portanza d i Cavalleria, a parte l ’aver in tro d o tto  sulla scena per la p rim a 
vo lta  quel m ondo elementare, consiste sopra ttu tto  nella sua funzione d i



ro ttu ra . Con L a  Lupa, nove lla  p u r celebre in  V ita  dei campi, Verga tentò 
un  secondo accordo, ma con m inore interesse; la commedia era anche pas
sata per la fase in term edia d i lib re tto  per m elodram m a : ricerca, speculazione, 
interesse. Restava in ta tta  la novella. U ltim a  esperienza teatrale, i l  dramma in  
in  tre  a tti D a l tuo a l mio (da ll’a ltru ism o a ll’egoismo, cioè) col quale Verga 
intese d i affrontare l ’interesse econom ico come già aveva affronta to  le pas
sioni. I l  dramma sembra vo le r esporre una tesi antisocialista e reazionaria, 
ma Verga r if iu tò  l ’in tenzione e polem izzò asserendo d i non  aver inteso fare 
opera polem ica.
D a l 1903, p rim a  rappresentazione d i D a l tuo a l mio, alla fine dello  scrittore 
trascorsero 19 ann i: Verga non  vo lle  m ai p iù  sentir parlare d i tea tro ; ogn i 
rife rim en to  a quel m ondo lo  irr ita va , i  successi d i D ’A n nunz io  lo  sba lord irono. 
M a p u r rendendosi estraneo delle note d i Cavalleria che si spandevano in  tu tto  
i l  m ondo, sempre p iù  clamorosamente, eg li era p u r costretto ad ascoltarne 
l ’eco; l ’aver perdu to  defin itivam ente la causa R icord i-M ascagni non  g li faceva 
p iù  amare neppure quella sua piccola ma veramente geniale opera. I l  pubb lico  
d i tu tto  i l  m ondo la riteneva d i Mascagni. E  basta.
E leonora Duse aveva sgranato i l  rosario della sua v ita , toccando la g lo ria , 
incenerendosi d i passioni. N e l 1922, quando Verga m oriva , con i  suoi capelli 
b ianchi ed i l  suo v o lto  pa llido , stremato d i ogn i forza e vu o to  d i vo lon tà , 
fu  costretta per b isogno a r ito rna re  alla r iba lta : una pena che durò  a ltr i due 
anni ed ebbe term ine nella p iù  b ru tta  c ittà  del m ondo, P ittsburg . V o lle  essere 
sepolta ad A so lo , d i fron te  al Grappa, dove i l  sole nel suo g iro  non  si a llon
tana m ai dalla sua lastra tombale. luci» Ridenti
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L’ultima battuta della commedia divenne col tempo un luogo comune.

la scena. Cala la tela).



L A  V I T A  E  I L  T E M P O  D I

A L D A  S O R E L L I

È morta a Milano il 21 maggio 1964, Alda Borelli. Era nata a Cava de' Tirreni il 4 novembre 1879. 
Aggiungeremo per la cronaca che la notizia della sua fine è stata appresa e resa nota dalla stampa soltanto 
il 26 maggio per un necrologio apparso il giorno avanti su un giornale di Firenze e che diceva: « Il 21 corrente 
si è spenta a Milano Alda Borelli De Sanctis. Ne danno il triste annuncio i figli Nemo ed Enzo, le nuore ed i 
parenti tutti. Le esequie hanno avuto luogo a Milano nella più stretta intimità ». Alda Borelli è morta per collasso 
nella sua casa milanese di via Cirene, ed alla sua fine, per quanto avesse 85 anni, ha certo concorso lo strazio 
per il recente suicidio del figlio Benno, gettatosi dalle scale del palazzo delVIntendenza di Finanza di Milano in 
un momento di completo smarrimento.

A lda Borelli è stata la più importante attrice italiana operante fra le due guerre. Altre 
possono essere state più « grandi » di lei secondo il « magistero dell’arte », ma a lei spetta 
un titolo diverso che la colloca nella storia del teatro drammatico italiano più e meglio 
delle sue stesse interpretazioni, che furono molte ed alcune eccezionali. Fuori della routine 
corrente, se volle essere « La signora dalle camelie » lo fu soltanto in quel certo modo, 
che già aveva distinto la Duse nello stesso solco e che fece scrivere a Simoni «La Mar
gherita della signora Borelli è semplificata fino alla più delicata finezza. In  certi mo
menti la verità artistica che la nobilissima attrice ha raggiunto sembra impoverire il per
sonaggio, che è una poetica simulazione della verità; c’è in essa una sostanza reale, ma 
intorno ad essa un pallido alone romantico. La signora Borelli l ’ha spogliata di quella 
sua gracilità pittoresca, l ’ha stretta tutta nella morsa della passione, ha voluto mostrarci 
i l suo cuore nudo. Ella ha dato al personaggio una sobria unità, ce ne ha riprodotto sol
tanto le linee essenziali con quello scrupolo della precisione psicologica e con quell’amore 
del minimo mezzo che le sono caratteristici. È impossibile non riconoscere che ci troviamo 
dinanzi ad un’arte personale ricca di intenzioni mirabilmente attuate ».
Nelle nostre «Cronache fra due guerre» i l  nome di Alda Borelli ricorre sovente; la sua 
personalità e la sua arte rispecchiano quel momento di rottura che si determinò dopo la 
prima guerra mondiale, al quale concorse in modo determinante — come più volte s’è 
ripetuto — anche Tatiana Pavlova; anzi, diremmo soprattutto la Pavlova. Ma Tatiana 
era straniera e quindi del nostro teatro ancora tradizionale e romantico, ogni aspetto la 
raggiungeva non soltanto di riflesso, ma a completamento di una propria maturità arti
stica formatasi sotto altri climi e con diversi e perfino opposti insegnamenti. Tuttavia, 
pur agendo di rimbalzo, la sua azione fu intelligentemente applicata, dando non pochi 
fru tti, come sappiamo. Solo Alda Borelli, e per certi aspetti particolari Wanda Capodaglio
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in un suo campo particolare di ristrette intenzioni intimistiche soprattutto di ispirazione 
mistica e di derivazione straniera (Cecov, Hofmannsthal, Lenormand, Evreinov, ecc.) furono 
in quell’epoca anticipatrici e fautrici insieme di un rinnovamento che ebbe risultato deter
minante per la nostra scena di prosa. Alla vivacità inventiva di Tatiana Pavlova, alle 
sue applicazioni solo in parte derivate da Stanislawskij ed al suo espressionismo europeo, 
aderirono immediatamente, per istintiva comprensione dell’indole interpretativa alle 
vicende interiori ed esteriori dei personaggi, Rosso di San Secondo (Marionette; Tra vestiti 
che ballano; La scala; Una cosa di carne, ecc.) come pure Bontempelli (Nostra Dea) e Gino 
Rocca (Gladiatore morente; Amanti impossibili; Mondo senza gamberi) come Ugo Betti 
(Un albergo sul porto; L'isola meravigliosa) ecc., mentre alla formazione del nuovo nucleo 
Alda Borelli, aderirono Lodovici, Cavacchioli, Antonelli, Chiarelli, Pirandello. Differente 
per personalità e prestigio anche nelle piccole forme usuali del costume, mentre le nostre 
attrici regnavano ancora col retaggio appassionato di regine assolute, familiari a tutto il 
pubblico, come la Tina, la Dina, la Irma, la Emma, la Lyda, ecc. Alda Borelli — lo avrete 
notato anche nelle parole di Simoni critico, sopra riportate — era la « Signora Alda » per 
tu tti. Ma era anche la cenerentola, forse anche per questo strano rispetto nei confronti 
della consuetudine, forse per una sua innata riservatezza, pur con un carattere forte in 
sé e per sé, che la rendeva schiva da ogni esibizione, che l ’appartava fino al punto di non 
uscire mai tra la gente. Chi scrive, avendo recitato con lei per tre anni, ricorda che non 
usciva dall’albergo che all’ora dello spettacolo ed in taxi. Ma era poi beta di camminare 
lungamente per strade deserte, con i suoi compagni più vicini, a recita terminata, per ore, 
in pacate intelligenti discussioni che preludevano o completavano la messinscena di una 
commedia nuova. Prodigiosa intelligenza, continuamente alla ricerca del meglio e della 
possibile perfezione. La luce di quest’anima appassionatamente teatrale, splendette per 
la sua volontà interiore, diventando infine oltre che interprete magnifica, anche maestra 
di scena, direttrice esemplare cioè, regista avanti lettera per spiccato temperamento oltre 
che per designazione di Talli stesso, se mai v i fu un maestro più completo.
La fine della guerra ed i l  ritorno degli attori dalle trincee, se ristabiliva una apparente 
normalità alla vita teatrale italiana, non ritrovava ugualmente nella scena di prosa — 
che già le acque si erano mosse in vari settori delle attività sociali — la « tradizione » 
secondo il concetto di abitudini e di costume trasmessa di generazione in generazione dai 
figli d’arte, cioè nati da attori. Era evidente l ’inclinazione verso propositi non ancora ben 
chiarificati ma fermamente sentiti anche per suggerimenti esterni che Nazioni diversa- 
mente organizzate, facevano eco.
Ed il fatto che il teatro dovesse tener conto — e quanto e come — della presenza di un 
numero considerevole di grandi interpreti, taluni perfino sommi, popolarissimi prediletti 
ed adorati dal pubblico, opponendosi inoltre pratici ostacoli organizzativi (restrizioni di 
giro; titubanti gli impresari, come sempre, alle nuove forme) non valse a fermare quel 
movimento il cui sviluppo era nelle sue stesse già sviluppate radici, come la vittoria nel
l ’inarrestabile cammino della condizione spirituale e umana sempre parallela al progresso 
scientifico, industriale ecc. Così, se le platee abituali, assuefatte e soddisfatte — la nuova 
generazione non palesava ancora chiare e precise intenzioni — mantenevano in vita, soprat
tutto per la perizia degli interpreti, un repertorio romantico melodrammatico sentimen
tale posciadistico ecc.; dall’altra parte, con sforzi inauditi per ottenere una settimana di 
recite in teatri come il Manzoni di Milano o i l  Valle di Roma, allora altamente consacrati 
alla prosa, Alda Borelli con la sua Compagnia, pagava di persona, ma rappresentava La 
donna di nessuno e La buona novella (Lodovici) Danza del ventre (Cavacchioli) Vestire gli



ignudi (scritta da Pirandello appositamente per la signora Alda) Vita che ti diedi (Piran
dello) e fra gli stranieri, i l  primo intimista (Amiel: Desiderio) i l primo 0 ’ Neill in Italia 
(Anna Christie) i l  primo Kossorotoff, avanti la Pavlova (Sogno d'amore) ed ancora Crom- 
melynck, J. J. Bernard, Antonelli, Rosso, Chiarelli, Dostojewski, ecc. Gran fortuna fu per 
Alda Borelli, è vero, l ’aver incontrato Paolo Giordani che stava, allora, in fatto di reper
torio a ciò che è stato Remigio Paone nell’impresa nei venticinque anni appena comme
morati. E lo è ancora, per fortuna. Paolo Giordani era avvocato, preparatissimo cultu
ralmente, fervido sostenitore di un teatro diverso, migliore, europeo. Dopo la prima guerra 
aveva capito che per trasformare la compagine della scena di prosa in Italia, occorreva 
detronizzare Adolfo Re Riccardi, che era praticamente il « proprietario » di tutto i l teatro 
in qualità di importatore, quindi senza alcun interesse a preparare la strada agli autori 
italiani. Giordani fondò la « Società del Teatro Drammatico » e v i riunì il meglio dei 
giovani autori: portavoce di questa organizzazione, diventata in breve vitalissima, era la 
Compagnia di Alda Borelli, alle cui spalle era naturalmente il Giordani. Quindi formazione 
agguerrita quanto guardata con sufficienza, con attori scelti per attitudini giovanili e 
bravura, con appena ima parvenza di ruoli tanto per non drammatizzare troppo correg
gendo i contratti a modulo fisso, stampati; con scenografi provenienti dalla scuola di Bra- 
gaglia, come Prampolini, Valente, Wucetich, ecc. Chi scrive ricorda tra gli scritturati suoi 
compagni, una ventina almeno di attori, come la Sammarco e la Benvenuti, Giorda, Mar- 
cacci, Barnabò, Coop, Porelli, Bernardi, De Cruciati (poi regista in Bulgaria), la vecchis
sima ed altrettanto efficace Solazzi ed i  novizi Gino Cervi, figlio di un critico drammatico, 
Verri, Merighi. S’è detto come la scena di prosa fosse organizzata sulla conduzione privata, 
auspice i l  capocomico-attore e l ’impresario-proprietario di teatri. Esercitando costoro in 
virtù del proprio denaro, ne traevano certo utile — mai ricchezza — ma davano a duemila 
professionisti la possibilità di vivere recitando, come ai tecnici di espletare le proprie 
mansioni. Tutta la categoria era protetta da una « Lega » istituita familiarmente dagli 
attori stessi, che pagavano un piccolo contributo per mantenerla in vita e pubblicare 
un giornaletto dal titolo « Argante ». Si occupava paternamente della « Lega » Domenico 
Gismano, un vecchio suggeritore socialista, che per la sua bonarietà chiamavamo il papà 
dei comici. Gli scenografi ed i  costumisti facevano parte di aziende estranee, società pri
vate, alle quali di volta in volta i  capocomici si rivolgevano; nessun interesse con la forma
zione artistica dalla quale ricevevano un ordine commerciale e lo eseguivano. Lo Stato, 
sempre estraneo agli interessi teatrali, incominciò ad occuparsene nel 1925, ma soltanto 
per unificare il teatro con le leggi politiche in vigore: alle varie « corporazioni » già esistenti, 
si aggiunse anche quella del teatro e si ordinò lo scioglimento della « Lega »: gli attori 
avevano fatto uno sciopero per ragioni economiche. Domenico Gismano fu mandato al 
suo paese natale, Vittorio Veneto, dove gli permisero soltanto di scrivere poesie.
Sola ed in disparte, dunque, in quel momento, Alda Borelli. L ’attrice aveva superato la 
quarantina ed il pubblico la conosceva poco e male; potrà sembrare strano ma era stata 
inchiodata fino allora da uno di quegli handicap che sembrano scherzi del destino, assai 
più frequenti in arte di quanto non si creda: ne sanno qualcosa i figli di personaggi illustri 
o soltanto celebri. Alla Borelli aveva nociuto essere la moglie (e come attrice, al servizio) 
di Alfredo De Sanctis (1866-1954), bravissimo attore ma plebeo, le cui risorse ed i mezzi 
artistici erano alquanto sbrigativi, interessandogli unicamente parti da mattatore e grandi 
spettacoli: I l  colonnello Brideau (Fabre) I l  Dio della vendetta (Shalom Asch) I l  processo dei 
veleni (Sardou) Aiglon (Rostand). Ugualmente le aveva, se non proprio nociuto, messa 
alquanto in ombra, la popolarità la bellezza e le pose estetizzanti di sua sorella Lyda. Ma



quando questa andò sposa, ritirandosi definitivamente dalla scena (1918), Alda, che da 
tempo aveva abbandonata la Compagnia De Sanctis, si guardò intorno, forse con un 
sospiro, certamente smarrita. Bisognava « ritornare a galla » o forse soltanto tentare di 
stare a galla, da sola. Un grande impegno che, se non è da stolti, denota determinazione 
volontà e soprattutto giudizio critico sulle proprie possibilità. Non che non avesse mai 
avuto un minimo di successo o del tutto ignorato l ’applauso: la sua carriera l ’aveva 
fatta, come vedremo, secondo la più rigorosa tradizione, dalla gavetta, ma di lei fino allora 
s’era ripetuto indicandola « è la sorella della Lyda » oppure « è la moglie di De Sanctis ». 
Tuttavia uno spiraglio di luce lo aveva avuto dall’enorme successo deWAiglon, entusiasmo 
popolare che si era riverberato anche su di lei, che per quanto imponente fosse la pre
senza di De Sanctis, nel dramma di Rostand impersonava storicamente il protagonista. 
Ed in abiti maschili. Scandendo i  versi con la sua voce un po’ rauca, ma che aveva modu
lazioni su corde varie, tanto da poter diventare flebile, prolungata, dolorosa, come salire 
ai più alti toni nell’invettiva, nella disperazione e nell’odio. Su quella sua strana voce, 
la signora Alda ha giustamente « giocato » tutta la vita di interprete: talvolta la usava 
aspra stridente tagliente disperata; talaltra dolcissima e flebile fino all’ultimo soflìo di 
vita di Margherita Gauthier. L'Aiglon è una specie di Amleto con molto lirismo, tanto 
lirismo da far accettare, secondo Rostand, la guerra e le stragi di Napoleone. Nel grosso 
pasticcio, messo in scena con dovizia di mezzi e sfarzo di carta dipinta, costumi, fanfare e 
spari in quantità, Alda interpretava il duca di Reichstadt, figlio di Napoleone e di Maria 
Luisa d’Austria, con esemplare penetrazione del personaggio maschile. La sua figura era 
bellissima, proporzionata nelle spalle e sottile nei fianchi dove poggiava il giubbetto bianco 
dai bordi dorati, diritta sulle lunghe gambe perfette: la stringata uniforme degli Asburgo 
le donava. Una donna vestita da uomo, allora, incuriosiva. Lo aveva già fatto Sarah Bern- 
bardt nella stessa parte: c’era perfino il confronto, dato che la Bernbardt era venuta in 
tournée in Italia. Quando Alda Borelli recitò per la prima volta quella parte, a Pisa, aveva 
ventuno anni ed era già madre di tre figli. Si era sposata poco prima dei diciotto anni.

Alda e Lyda erano « figli d’arte » nate da genitori attori. I l  loro papà, Napoleone, un nome 
che non inganna, essendo nato nel 1848, apparteneva a famiglia emiliana e fu garibaldino. 
Con una laurea in lettere nella tasca del pastrano si presentò a Bellotti-Bon il più noto 
capocomico a quel tempo, autore egli stesso. Richiesto che cosa sapesse fare, Borelli rispose 
« forse non errori di grammatica »; al che il capocomico di rimando « e di pronuncia? » 
— « qualcuno, ma col suo insegnamento scomparirà di certo e presto ». Fu scritturato 
come generico e da quel giorno fece la sua carriera dignitosamente, con scrupolo passione 
impegno. Sposò ima fanciulla che nulla sapeva di teatro e ne era alquanto impaurita, Cesira 
Banti, figlia di quel maggiore Banti i l  cui fatto d’armi dell’8 agosto 1848 contro gli austriaci, 
è eternato nel marmo alla « Montagnola » di Bologna. Peregrinò in varie Compagnie, da 
Ernesto Rossi ad Adelaide Tessero, e per sette anni fu anche direttore del teatro di Iasi 
in Romania. Nel 1906, a 58 anni, lo troviamo caratterista in compagnia di Alfredo De 
Sanctis. Morì nel 1913.
Alda era nata nel ’79 ed ebbe una sorellina, Lyda, nel 1887, a Rivarolo Ligure. Le due 
bimbe non seguivano i  genitori e vivevano a Bologna affidate alla nonna materna. Vedova 
di un eroe era anch’essa carica di gloria e di rispetto, ma denari pochi; né i  coniugi Borelli 
potevano far molto per le bambine perché con una paga scarsa (la moglie non recitava) 
doveva provvedere ai costumi ed ai viaggi, che allora erano a carico dell’attore. Non che



a Bologna soffrissero, ma economicamente, stavano appuntati con gli spilli, come si dice. 
Secondo l ’inclinazione infantile di Alda, prima della classe, con naturali disposizioni per 
i l componimento e la lettura, da grande avrebbe dovuto essere poetessa o scrittrice; ne era 
sicurissima, lo desiderava, ed intanto componeva versi come dire la preghiera: una poesia 
tutte le sere. Una volta che la giornata era stata un po’ movimentata tra le due sorelline 
(Lyda non aveva preoccupazioni infantili che per le vesti i  nastri le piume i ventagli) Alda 
scrisse questa poesia che, ritrovata per caso molti anni dopo, ci mostrò divertita e sorpresa: 
« Lyda sarebbe una bella bambina / se non fosse cattiva com'è. / La si scusa e si dice: è piccina, \ 
e crescendo migliora da sé. / Ma col tempo i  difetti verranno; / sarà detto: la Lyda è un ma
lanno. I Ha gli occhietti celesti e vivaci / le labbruzze rosate e carnose / le sue guance attirano 
i baci I infiorato è i l  suo volto di rose. / Aveva dodici anni.
Ma era fatale che, figlie di comici, le due bimbe diventassero attrici: i  genitori furono indotti 
a tale decisione dal senso pratico e le fanciulle si trovarono in palcoscenico non per un avve
nimento, ma, diremmo, per logica prassi familiare, dal momento che per loro fin dai primi 
balbettamenti ogni riflesso di vita era stato un larvato o chiaro richiamo al teatro. Alda 
aveva 13 anni e già le facevano fare occasionalmente i  paggetti e le servette in qualche 
compagnia che passava dall’Arena del Sole e ne aveva bisogno nelle commedie « piene ». 
Ma quando incominciò a dire qualche battuta fu subito chiaro che poteva fare di più e di 
meglio, tanto che risolti speditamente i  primi passi, tre anni dopo entrava regolarmente 
scritturata nella Compagnia di Pia Marchi Maggi (1846-1900) attrice di molta rinomanza, 
figlia di attori altrettanto noti, capocomica col solo nome — cosa molto importante questa 
nell’epoca — interprete eccezionale di alcune commedie di Dumas figlio Moglie di Claudio; 
Diana di Lys; Francillon, che pure erano i « cavalli di battaglia » della Duse e ne sosteneva 
valorosamente il confronto. Per l ’« Enciclopedia dello spettacolo » questa attrice (e la sua 
dinastia) non esiste.
Fu il consueto « ripiego » di parti in sostituzione di un’attrice ammalata, a mettere Alda 
nelle condizioni di affrontare improvvisamente il ruolo di seconda donna, i cui personaggi 
erano sempre maliarde o perverse, in genere scaltre cocottine. Per vestire gli abiti della 
collega assente, Alda che era magrissima, dovette usare non poche imbottiture. La sosti
tuzione durò qualche tempo ed Alda ebbe modo di « passare » quasi tutto i l repertorio: 
un esame che la fece giudicare più che onorevolmente dai suoi compagni. Perché allora si 
recitava soprattutto per i compagni, in quanto per i  minori le scritture e quindi i  miglio
ramenti, venivano per giudizi e consensi di persone credibili e fedeli che facevano parte 
della stessa Compagnia. Infatti, un capocomico-amministratore, il De Farro, che formava 
ottime compagnie con la ricerca e scoperta di giovani talenti cui affidava d’improvviso 
ruoli primari, promosse Alda primattrice. Ed eccola presa dall’ansia di far presto, di rag
giungere in fretta un posto di responsabilità. Tommaso Salvini si servì del consueto mezzo 
d’informazione presso un attore di fiducia in quella compagnia, ed offrì alla Borelli di essere 
Michol nel Saul dell’Alfieri, per i l centenario della nascita del poeta, al Fiorentini di Napoli. 
In quel teatro la vide De Sanctis e se ne innamorò: due parti in una volta, primattrice e 
moglie. Ma fu una vita lunga, dura e talvolta penosa: un figlio all’anno e sempre fra le quinte 
con un enorme ventre da trasportare. A De Sanctis non passava neppure per i l capo che 
Alda soffrisse di quella condizione: autoritario sulla scena e fuori, sempre più sulla cresta 
dell’onda del successo, trovava naturale la condizione di sua moglie. La separazione con 
De Sanctis avvenne nel 1915 nella confusione di una guerra esaltante, con le Compagnie 
che si assottigliavano tu tt i i  giorni per i continui richiami degli attori ed altre infinite dif
ficoltà di movimenti per un centinaio di compagnie, tra grandi e piccole, cui veniva a man-



care d’improvviso un buon terzo del territorio. Stanca e sfiduciata la Borelli sentì i l bisogno 
di non vedere più i l palcoscenico per qualche tempo e, cinematografo trionfante, accettò 
una scrittura alla Tiber film di Roma, per interpretare alcune pellicole, delle quali si ricor
dano Tormento gentile e I I  figlio dell’amore. Durò tre anni e le sembrò di precipitare ogni 
giorno di più in un terribile vuoto. Ebbe l ’impressione, perfino, di essere perduta, di aver 
bruciata la sua vita di attrice costretta a servire suo marito. Invece non aveva del tutto 
sciupato o perduto il tempo, perché in quegli anni di convivenza con De Sanctis, essendo 
egli un buon direttore ed accorto uomo di teatro anche amministrativamente, aveva impa
rato i  segreti del mestiere, della conduzione di una compagnia, cosa difficilissima per chi 
non ne era diretto responsabile, e si era soprattutto allenata alla fatica, perché De Sanctis 
non si risparmiava e non aveva riguardo per nessuno in fatto di prove. Alcuni attori diser
tavano quella compagnia ritenendo le prove massacranti. Tali insegnamenti le furono in 
seguito preziosissimi, soprattutto per la conduzione delle sue compagnie, potendo risolvere 
con la propria esperienza le necessità pratiche di un’azienda.
La fine della guerra, quel particolare momento cui s’è fatto cenno in principio, creato dal 
fervore dei nuovi autori, dalle pattuglie di avanguardia che premevano intorno ad Anton 
Giulio Bragaglia col suo Teatro degli Indipendenti di Roma, i  primi accenni al movimento 
novecentista di Bontempelli, che ebbe più tardi largo sviluppo, la presenza sempre più 
impegnativa e suscitatrice di continue battaglie artistiche di Pirandello, indussero Alda, 
sensibile a tanti motivi, di ritornare in palcoscenico. Ma in fatto di formazioni teatrali, 
ogni tentativo era da considerarsi prematuro; la tradizione batteva ancora il passo, trasci
nando con lentezza coloro che sospettavano l ’aggressione e cercavano argini alla difesa. 
Non si sarebbero lasciati travolgere facilmente; una battaglia combattuta vent’anni e che 
da un lustro soltanto possiamo considerare risolta.
Alda Borelli non trovò, per ragioni di convenienza commerciale che associarsi a Ugo Piperno 
(1871-1922), attore serio scrupoloso schivo dall’improvvisazione e quindi garanzia e fiducia 
per gli impresari soprattutto della provincia che allora contava molto per la vita economica 
delle formazioni. Non era però attore da poter seguire la Borelli nei suoi strani intendimenti, 
affatto disposto a tentare nuove strade. I l  suo repertorio ormai codificato basava sui vari 
Papa Eccellenza (Rovetta); Gli affari sono g li affari (Mirbeau); La Crisi (Praga) fino al dome
nicale Papa Lebonnard o Israel. E se anche la Borelli come socia capocomica avesse preteso 
un « suo » repertorio, era implicito che la scelta si adattasse anche a Piperno. Dovendo 
scegliere fra i vari Dumas figlio, Sardou, Bataille o Berstein e tutto Niccodemi a disposizione, 
incluse un proprio copione (non aveva dimenticato le ambizioni di adolescenza) dal titolo signi
ficativo Controcorrente. Fu recitata al Valle di Roma, « senza infamia e senza lode » secondo 
una frase di palcoscenico per indicare una inutile mediocrità.
Non bisognava insistere né rischiare oltre; ora sì che le occorreva far presto: si risolse ad 
abbandonare Piperno con la convinzione di poter fare da sola, ma non ancora sicura per le 
riserve dei vari Paradossi, Levi, Polese che praticamente, con le loro agenzie, manovra
vano tu tt i i  teatri, formando i quadri delle stagioni e distribuendo le piazze. Tutti i  proprie
tari di teatri, dipendendo da costoro, erano degli affittacamere. Scritturò Calisto Beltramo, 
buon attore che non differiva molto da Piperno, pur non uguagliandolo in autorità artistica. 
Ma sapeva tenere una compagnia disciplinarmente e poteva imbastire le prove ancora im
mature. Gli impresari lo rispettavano e tanto bastava ai proprietari di teatri. Per quella 
formazione, Re Riccardi, che aveva un particolare interesse a far rappresentare subito in 
un grande teatro e da una buona compagnia una nuova commedia di Bataille, Sorelle d'amore, 
propose alla Borelli, con l ’ausilio di Paradossi, ima stagione al Manzoni di Milano, se avesse



esordito con quella commedia. E questo avvenne nel dicembre 1919. Si trattava di una 
brutta commedia d’intrigo, fabbricata con un mestiere sorprendente, ma, scrisse Praga 
(Cronache 1919, X X I), « ci ha rivelata una nuova attrice ». E continua: « No, dico male. 
Alda Borelli non è nata ieri e chi pratica da anni i l teatro sa chi è e che cosa vale. Non di ima 
rivelazione dunque si tratta, per i  pratici, per chi sa giudicare, ma di una constatazione 
gradita. Gli è che la Borelli si è troppo sacrificata e troppo a lungo, all’arte di suo marito 
Alfredo De Sanctis. Gli ha fatto da pertichino, rincantucciando se stessa, nelle mediocri 
compagnie che il De Sanctis ha sempre formato per un suo repertorio speciale da matta
tore. Ora fa da sé, con dei compagni che pei tempi che corrono formano un gruppo non in
degno delle scene migliori. Ha perduto degli anni, ma è tuttora nel fiore e nella pienezza 
delle forze e dei mezzi; e veramente si è fatta un’attrice degna di profondo rispetto. Intel
ligentissima, sa sempre quello che dice e penetra sempre nel pensiero dell’attore che recita. 
È un’interprete, nel senso vero e buono e alto della parola, di una nobiltà e di una finezza 
nell’interpretare e nel dire, di una distinzione nella persona e nel gesto, di ima misura così 
giusta nel tragico e così garbata nel comico, che le danno il diritto di porsi in primissima 
linea fra le poche attrici che in oggi conta la scena italiana. Bisogna che questa forza non 
si perda e non si smarrisca. Bisogna formare attorno ad Alda Borelli una compagnia di 
primissimo ordine (ahimè è ancora possibile un tal sogno in Italia?) e affidarle un repertorio 
degno del suo talento, delle sue attitudini, dei suoi mezzi. Ci pensino i  capocomici futuri 
in cerca di una primattrice e gli autori in cerca di un’interprete ».
In  un’epoca in cui la critica drammatica, esercitata da uomini di molto ingegno valore e 
probità, era considerata tanto onesta da possedere il privilegio di guidare la scena di prosa, 
garantendo al pubblico la verità sullo spettacolo, sì da indurlo a frequentarlo o no, parole 
come queste di Praga, scritte per la « Illustrazione Italiana », ebbero immediata reazione, 
e per primo effetto quello di riempire i l teatro per tutto i l tempo che la compagnia v i si 
trattenne. E subito l ’attenzione di Virgilio Talli e Ruggero Ruggeri che videro nella Borelli 
la sola attrice loro adatta per la formazione della « Compagnia Nazionale » che da tempo 
avevano in animo, come la più viva delle loro aspirazioni. A quella grande compagnia, 
Gabriele d’Annunzio aveva promesso Parisina che risultò « tutta alta e tutta soffusa della 
più bella e pura poesia d’amore » (Simoni). Ma per essere Ugo occorreva il cantore di Aligi 
e per credere in Parisina, un’attrice che sapesse dire i l verso mirabilmente. Furono scrit
turati Romano Calò, Gilda Marchiò e la Urbani, formando così un insieme di interpreti princi
pali, che per dare oggi paragone del loro valore si dovrebbe calcolare come quattro volte 
superiore alla attuale reputatissima ed apprezzata Compagnia dei Giovani. L ’eccezionale 
successo di Parisina concorse alla affermazione ed all’eccezionale prestigio della Compagnia, 
che divenne immediatamente la più importante della scena di prosa italiana. Neppure questa 
volta Talli smentì le sue grandi doti di direttore. « E l ’opera dei singoli artisti — scrisse 
Simoni — sotto la magnifica direzione di Virgilio Talli, si fuse in un insieme che va ricor
dato per la novità e la bellezza del colore ». Ancora per Simoni « Anche questa grande 
prova fu vinta dalla mirabile attrice con stupenda originalità; Alda Borelli fu Parisina 
con una gentilezza appassionata di dizione e di atteggiamenti, un’interpretazione di perfetta 
nobiltà, tutta armoniosa e fluida, velata di accorata dolcezza e di mistero ». E Praga: « Alda 
Borelli ha dato ima nuova irrefragabile prova del suo talento e del suo intuito. Non credo 
che meglio si potrebbe interpretare la Parisina che il poeta ha creata, con maggiore grazia, 
con più dolce e accorata poesia. E ammirabilmente ella dice il verso: cosicché — l ’ascoltavo 
stupito — non ci si accorge che sian versi quelli ch’ella dice, e insieme si sente che una 
poesia purissima esce dalle sue labbra ».



La divenuta famosa Compagnia Nazionale, recitò anche I I  Ferro di D’Annunzio, riprese 
— mandando il pubblico in visibilio come si diceva — Come le foglie di Giacosa, recitò 
YEnrico IV  di Pirandello scritto dal Maestro appositamente per Ruggeri, come è risaputo, 
mise in scena Nastasia, dall’« Idiota » di Dostojewskij nella riduzione di Luigi Ambrosini. 
Furono anni di vero interesse per i l  teatro e particolarmente per Alda Borelli: aveva potuto 
finalmente spiegare interamente le sue ali. Fu Paolo Giordani, ora, a capire che la sua nuova 
« Società del Teatro Drammatico » per poter svolgere il programma di rinnovamento 
stabilito, aveva bisogno di Alda Borelli. Né lei aspettava altro, ormai. E nella Compagnia 
cui s’e fatto già cenno, stabilizzava il suo prestigio di capocomica e di direttrice, con una forma
zione del tutto eccezionale inserendosi in quel tentativo di rinnovamento che ebbe tanta parte 
nel panorama culturale di quel periodo e che praticamente aprì la strada ai nuovi intendi
menti: fermo i  figli d’arte, aprì le prime scuole non più dilettantesche e dava inizio alla 
trasformazione.
Terminato il triennio con buoni fru tti ed un bilancio artistico considerevole, costretto 
Giordani ad aderire alla Corporazione dello Spettacolo, messo in scacco Pirandello per quella 
che fu chiamata (dall'Arte Drammatica) « l ’infausta scalata pirandelliana alla caccia dei 
tre miboni per le tre Compagnie » (si riferisce al tentativo di Pirandello, col suo famoso 
progetto, di rendere possibile l ’istituzione in Italia di un Teatro Stabile; Pirandello era la 
colonna principale della Giordani-Società del Teatro Drammatico), Alda che aveva 48 anni, 
soddisfatta e ricca di bene spirituale, volle guardare in se stessa, come le era già avvenuto 
quando aveva sentito vuoto e desolazione nel suo cuore e nella sua anima. Si appartò nel 
più completo isolamento, come sapeva fare, circondandolo di un alone di mistero. E v i rimase 
oltre dieci anni, convincendosi giorno per giorno di aver esaurito i l suo compito, avendo dato 
al teatro i l megbo di sé con fede e fervore, con amore ed umiltà.
Fu Remigio Paone nella sua ansia di fare, nel suo continuo arrovellarsi per dare al teatro 
nuova linfa vitale e particolare interesse, che nel 1952 convinse Alda Borelb a ritornare, 
sia pure per un breve periodo, alla ribalta. Ciò avvenne il martedì 15 lugbo per la « Estate 
della Prosa » istituita da Paone, al Teatro di Via Manzoni, a Milano, con La Nemica di 
Niccodemi una commedia che ella recitava magistralmente. Alda riapparve, lo ricordiamo 
bene, che sempre le siamo rimasti affettuosamente e devotamente vicino sino alla fine, 
come un bell’albero nero stretta in un abito che le arrivava fino ai piedi, ornata da una 
lunga collana di brillanti, con i  capelb trattenuti da imo chignon fermato da grosse forcine 
di tartaruga. Era palbdissima ed aveva in mano un ventaglio di pizzo: figurava la crudele 
Anna di Bernois, duchessa di Niévres, madre del tormentato e giovane Roberto. Quel 
giovane esile, con un viso appuntito, era l ’esordiente Vittorio Gassman; tra loro la gentile 
e bella Enrica Banfi, aureolata dai suoi biondissimi capelb sulle spabe. Ancora una volta i 
vecchi spettatori ripeterono « è la sorella deba Lyda » e si domandavano quanti anni avesse 
« la Alda », aggiungendone un diecina secondo i l  computo abituale delle donne che giudi
cano l ’età debe attrici col metodo « quando io ero signorina lei aveva già tanti anni ... ». 
Questo ritorno, confessava a noi due anni fa durante un suo soggiorno a Nervi dove potemmo 
rivederci ed « involontariamente » rifare un po’ della nostra lunga strada, la immalinconì 
moltissimo: aveva riattraversata una zona di luce, quando era già tutta ombra e le aveva 
fatto male, chiuso il cuore al teatro. E da quel momento ebbe paura del teatro. Noi fummo 
i sob a ricordarglielo, ma si stringeva in se stessa, fasciandosi sempre più di silenzio. La pic
cola umile cronaca deba dipartita dice tutto i l resto e chiude per sempre una bebissima 
e luminosa vita. tuclo Biden(1
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K A Z A N  E  I L  S U O  T E M P O

I  primi otto testi di questa serie sono stati pubblicati, dal 1962 ad oggi, nel seguente ordine: “  I l teatro da 
camera di Tairov ” , n. 304; “  I l sistema Stanislavskij ” , n. 307; “  Gli allievi del Teatro d’Arte Mejerchol'd 
e Pachtangov ” , re. 309; “  Piscator, il politico ” , n. 314; “  Lo spettacolo puro di Reinhardt ” , n. 319; “  I l magi
stero di Copeau ” , n. 321; “  I l Cartel des Quatre: Jouvet-Dullin-Pitoejf-Baty ” , re. 326; “ Appio e Craig, iprofeti ” , 
re. 329; “  Jean-Louis Barrault, uomo di teatro ” , re. 330-31.

Elia Kazan (ma il suo vero cognome è Kazanjoglous) lasciò ben presto la nativa Costanti
nopoli, dove aveva visto la luce il 7 settembre 1909, per risiedere con la famiglia prima 
a Berlino e poi, dal 1913, negli Stati Uniti. I l  teatro lo attrasse in modo irresistibile; dopo 
la frequenza della Scbool of thè Drama all’Università di Yale, esordì nella regia ad Atlantic 
City nel Second man di Bebrman (1931) e subito dopo entrò nel Group Tbeatre come attore. 
S’incontrarono così l ’uomo e l ’iniziativa più interessanti del teatro americano. I l  Group 
Theatre, sorto nel 1930 dalla volontà di tre giovani avversi alla situazione di quegli anni 
(Harold Clurman, Lee Strasberg, Cberyl Crawford), opponeva all’eclettismo l ’impegno d’un 
repertorio coerente ed anche politico; alla predominante commedia il dramma e la tra
gedia moderna; al prevalere di opere europee la preferenza per autori americani che pre
sentassero ambienti e personaggi nazionali; in più, gli usuali modi di recitazione — ora 
da conversazione brillante ed ora da declamazione tragica — dovevano essere sostituiti 
da ima tecnica adatta al carattere incisivo, violento dei testi che si volevano inscenare. 
La situazione americana di quegli anni pareva particolarmente propizia al coraggioso 
esperimento. In fa tti nel ’23 il Teatro d’Arte di Mosca aveva effettuato una clamorosa tournée, 
e Stanislavskij ne aveva tratto l ’incentivo a scrivere La mia vita nelVarte, dedicata « in segno 
di gratitudine all’ospitale America ». Due teatranti russi, Richard Boleslawskij e Maria 
Oupenskaya, avevano aperto l ’American Laboratory Theatre sulla base del metodo Stani
slavskij (ed erano stati loro allievi Clurman e Strasberg). A questo s’aggiungeva un altro 
elemento che solo apparentemente può sembrare estraneo alle vicende del teatro: la crisi eco
nomica del ’29, la quale aveva fortemente incrinato la fiducia nei miti, nelle istituzioni, 
nel sistema degli Stati Uniti, aprendo il campo a ideologie nuove, a conati, ad interpreta
zioni diverse da quelle tradizionali: tutto un fervore ideale e intellettuale tra cui si colloca 
pure l ’ideologia marxista, così sentita da molti uomini di teatro. Alcuni autori, tra cui 
Lawson e Dos Passos, avevano fondato il « teatro di sinistra » del New Playwrights Theatre. 
I  giovani intellettuali avevano già accostato Freud e Spengler ed alcuni, ancor prima del 
’29, s’erano resi conto del vuoto ideologico celato sotto la prosperità economica borghese. 
Nasceva una drammaturgia americana autonoma con Sidney Howard, Maxwell Anderson, 
Robert Sherwood, Elmer Rice, George Kelly, Philip Barry, tu tt i autori d’opere valide dal 
lato estetico e spettacolare, che incominciavano a guardare attentamente alla realtà cir-



costante. La creatività degli anni Trenta, spesso tesa con tutte le forze ad una divulgazione 
politica e sociologica che rendeva i l  teatro messaggio, raggiunse la massima espressione 
in Odets e nella Hellman, inferiori certo ad 0 ’ Neill, l ’autore degli anni Venti, il quale già 
aveva espresso l ’inquietudine e la brama d’esperienze nuove, morali e culturali. Gruppi 
sperimentali sorgevano ovunque non più con i  fini esclusivamente estetici di quelli prece
denti, ma con intonazione politica.
I l  Group Theatre reagiva programmaticamente alla Theatre Guild (da cui pur uscivano i 
suoi fondatori), cioè all’organismo sorto nel 1919 con intenti artistici ed ai cui dirigenti 
Clurman rimproverava d’essere « più degli ammiratori che dei creatori, più degli imitatori 
che degli iniziatori, più dei distributori che dei pionieri ». Invero la Theatre Guild aveva 
portato agli spettatori dei normali teatri commerciali vari testi impegnativi (Shaw, Bena
vente, Strindberg, Molnàr, Verhaeren, Kaiser, Capek, Claudel, Lenormand, Toller): testi 
di tendenze varie, rappresentati con l ’usuale tecnica di Broadway. (« Spettacoli piuttosto 
gradevoli, ma quasi tu tti mancavano d’entusiasmo o di partecipazione », secondo Clurman). 
La tecnica e l ’eclettismo, la mancanza d’una scelta definita, la rinuncia alla creazione d’un 
repertorio autonomo: questi i  difetti che i  fondatori del Group rimproveravano alla Guild. 
Nel 1930-31 essi prepararono la loro compagnia ed incominciarono a provare secondo il 
metodo Stanislavskij, adattato dal regista Strasberg che insisteva soprattutto su due eser
cizi: l ’improvvisazione e l ’esercizio di memoria affettiva. L ’attore doveva imparare ad espri
mersi con l ’intero suo essere e ad armonizzare con tutta la compagnia in una fusione omogenea. 
« L ’individuo può pienamente esprimersi solo identificandosi nel bene del suo gruppo e 
contribuendo a crearlo ». Questa affermazione di Clurman implicava una collaborazione 
anche con l ’attore, che infatti a contatto con regista ed interpreti discuteva ogni possibilità 
nuova del suo lavoro. Circa le opere da rappresentare, esse, per confessione dello stesso 
Clurman, furono all’inizio scelte secondo criteri estetici anziché sociali e politici: l ’impegno 
degli intellettuali americani in direzione del mondo contemporaneo, per quanto affermato 
in sede programmatica, doveva maturare nella pratica viva solo a distanza di qualche 
anno. La Guild diede all’inizio lim itati finanziamenti al nuovo organismo; altri ne aggiun
sero privati e specie l ’attore Franchot Tone che con Morris Carnovsky, Mary Morris e 
Clifford Odets faceva parte della compagnia. Clurman avvertiva l ’esigenza di « creare un 
pubblico » che fosse in comunione con la compagnia, ma per ottenere questo occorreva 
rifiutare radicalmente la struttura organizzativa dei teatri commerciali: i l  che non fu attuato. 
Quando Kazan entrò nel Group (e furono con lui immessi altri giovani fra cui Roman Boh- 
nen, Russell Collins e Alan Baxter) erano già stati allestiti i  tre spettacoli della prima sta
gione 1931-32: The house of Connelly di Paul Green, 1931 di Claire e Sifton, Night over Taos 
di Maxwell Anderson. Solo i l primo aveva riportato un successo notevole, per quanto più 
di critica che di pubblico, ma l ’iniziativa nuova si era ormai imposta nella sua validità 
artistica che attendeva tuttavia nuove conferme. Kazan, venuto per recitare, dopo un 
mese ricevette i l consiglio di rinunciare alle sue aspirazioni; ma egli lottò per rimanere, 
adattandosi a vari lavori collaterali come l ’ufficio di segreteria e di propaganda del Group. 
Intanto Strasberg approfondiva le capacità interpretative dei suoi attori; a questa ricerca 
artistica se ne aggiungeva un’altra politica: una progressiva conoscenza del marxismo, il 
cui punto di partenza era l ’ammirazione artistica che gli uomini del Group nutrivano per 
gli uomini e l ’ambiente del teatro sovietico, da essi considerato un modello.
La stagione del 1932-33 (segnata da Success story di John Howard Lawson e Big night 
di Dawn Powell) fu fallimentare per i l Group, i  cui componenti vissero poveramente sino 
allo scioglimento della compagnia nel gennaio ’33: la crisi economica coinvolgeva anche il



giovane organismo; i  disoccupati degli Stati Uniti ammontavano a dodici milioni: era il 
tempo in cui molti intellettuali incominciavano a credere nella possibilità d’un rinnova
mento solo a patto di rompere i  ponti con la tradizione. E Clurman, in un’intervista al «New 
York Times », lamentava cbe le contingenze lo avessero costretto a contendere col teatro 
commerciale accettandone alcuni principi, e si proponeva di ritornare sulla scena solo a 
patto di realizzare gli intenti originari.
La terza stagione del Group, 1933-34, chiarì i l programma nel senso d’una esplicita rinuncia 
al teatro politico (sostenuto invece dal Theatre Union di Charles e Adelaide Walker, attivo 
dal ’33 al ’37), in favore d’un repertorio esteticamente positivo e nato dalle correnti di pen
siero predominanti in America. Così i l Group voleva dar vita ad un teatro d’arte, ma nei lim iti 
dei mezzi e degli schemi del teatro commerciale. I  tre direttori guardavano ad Appia e 
Craig, Reinhardt e Stanislavskij. Nella stagione 1934-35 il Group fu ancora una volta in 
crisi, ma un episodio galvanizzò i  suoi componenti: la recita dell’atto unico Waiting for Lefty 
(« Aspettando Lefty ») di Odets, fatta da alcuni attori del Group con la regìa di Sanford 
Meisner e dell’autore, in una sala fuori di Broadway. Gli interpreti — scrisse Clurman 
« non recitavano più, ma erano trascinati da questa inebriante comunicazione come mai 
era capitato di vedere in teatro. Pubblico e attori erano diventati una cosa sola ». I l  lavoro 
s’ispirava allo sciopero dei taxisti avvenuto l ’anno precedente: Kazan era l ’autista Agata 
Keller ed il suo verismo fu talmente curato nei particolari, da far credere agli spettatori 
che egli si dedicasse davvero a tale occupazione. L ’atto unico ebbe poi una risonanza cla
morosa a Broadway e in tutta l ’America, perseguitato da censure e polizie. Odets trovò qui la 
sua consacrazione contemporaneamente al successo di Awake and sing (« Svegliati e canta »).
I  dirigenti del Group nei viaggi in Russia cercarono di trarne nuove idee per tentare di 
divenire « i l primo teatro d’America ».
Nel 1935 il governo centrale finanziava i l  Federai Theatre, diretto dalla Flanagan, per 
dare lavoro agli attori disoccupati e diffondere il teatro: e in fatti in quattro anni di vita si 
allestirono mille spettacoli in quaranta stati americani, e fu caratteristico, perché ispirato 
alla realtà contemporanea, i l  « giornale parlato ». Ma il Comitato per le attività antiameri
cane, in seno al Congresso, liquidò l ’iniziativa accusandola di marxismo. In  quegli anni 
Kazan s’interessò d’una nuova iniziativa d’avanguardia, nata nella vita teatrale newyorkese: 
i l Theatre of Action; per esso collaborò a due regìe con A. Saxe: The young go first (1935) 
di Martin-Scudder-Friedman, The crime (1936) di M. Blankfort. In  questo clima che an
dava facendosi incandescente, i l Group cercò i l  contatto più vivo col pubblico attraverso 
lavori di Nellise Child, Odets (Paradise lost, un insuccesso), Piscator (la riduzione del romanzo 
di Theodor Dreiser: The case of Clyde Griffith, in Italia « Una tragedia americana »). Tuttavia 
nella stessa stagione, 1936-37, la situazione era nuovamente pericolosa: proprio allora 
fu sciolto i l  comitato tripartito del Group e l ’organismo rimase nelle sole mani di Clurman, 
assistito da un comitato d’attori fra cui KaZan con la Adler, Bohnen e Carnovsky; i l regista 
Strasberg e la Crawford ebbero incarichi subordinati. Dopo l ’insuccesso della stagione 
(caratterizzata dal musical Johnny Johnson di Green e Weill) v i fu una nuova ricostituzione 
del Group, per le dimissioni di Strasberg e della Crawford. Kazan rimase nel comitato di 
consulenza e preparò con gli altri i l  rilancio dell’organizzazione, che avvenne nel 1937-38 
con la nuova commedia di Odets: Golden boy (« Ragazzo d’oro »), diretta da Clurman. 
Fu i l  loro più notevole successo finanziario: 248 repliche, ma il Group rinunciava in gran 
parte all’impegno sociale per uno svago ricreativo, proprio mentre i  suoi attori assumevano 
individualmente atteggiamenti politici: propaganda antifranchista e antinipponica (il Giap
pone aveva assalito la Cina), difesa del Federai Theatre ecc. I l  secondo spettacolo della



stagione falli: Casey Jones di Robert Ardrey, una visione polemica della schiavitù che un 
lavoro sterile esercita sull’uomo. Ma fu quella la prima vera regìa di Kazan, con una sce
nografia di Mordecai Gorelik consistente in una grande locomotiva su cui agiva il prota
gonista (Charles Bickford). Gli attori, per la concomitanza con le repliche di Golden boy, 
furono assunti fuori del Group, ma l ’affiatamento fu perfetto; nella tournée londinese,
I estate del 38, i l famoso critico James Agate affermò: « ... la recitazione raggiunge un livello 
quale noi non abbiamo mai visto ».
L ’ottava stagione, 1938-39, segnò il vertice dell’attività del Group: di Odets si diedero la 
novità Rocket to thè moon e la ripresa di Awake and sing; di Irwin Shaw i  divi Franchot 
Tone e Sylvia Sidney rappresentarono, eccezionalmente, The gentle people, mentre Kazan 
curo la regia di Quiet city, una commedia alquanto fragile che non resse oltre le prime due 
recite. Inoltre i l Group rivelò nell’aprile 1939 il nuovo drammaturgo William Saroyan 
con My heart s in thè highlands (« I l  mio cuore e sugli altipiani »). L ’autore armeno portava 
il suo individualismo, l ’amore per l ’America, la poesia, i l fondamentale ottimismo: ed era 
l ’antitesi delle ideologie di coloro che lo rappresentavano. Critica e pubblico definivano il 
Group «la miglior compagnia del Paese». La drammaturgia americana si rinnovava con 
alcune opere d’impegno sociale e politico: la stessa stagione vedeva infatti The little foxes 
di Lilian Hellman, Abe Lincoln in Illinois di Robert Sherwood, Key Largo di Maxwell 
Anderson. La successiva stagione del 1939-40 segnò i l  declino sia del Group sia del teatro 
di sinistra. Dopo vari dissidi sulla scelta del repertorio, Kazan ebbe l ’incarico di curare la 
regia di Thunder Rock di Ardrey: un incitamento a non restare passivi di fronte alla guerra 
europea. Nonostante l ’impegno del testo, sotto vari aspetti profetico, l ’esito fu quasi nega
tivo. Kazan vi mostrò un’adesione non solo artistica; egli anelava ad un repertorio attuale 
e nazionale che potesse dibattere con vivezza i problemi immediati del momento e chiarire 
agli spettatori i  termini stessi della loro vita individuale e collettiva, per portarvi delle 
soluzioni probanti. Era, questo, uno dei motivi per dedicarsi sempre più alla regìa, intesa 
anche come direzione di coscienze. Ando poi in scena, dopo una preparazione laboriosa, 
Night music di Odets (febbraio 1940) con la regìa di Clurman, protagonisti Elia Kazan e 
Jane Wyatt. Fu un successo dello spettacolo, non del testo: e i l fatto mise in crisi i rapporti 
fra Odets e il Group. I  dissidi interni si acuirono: Clurman, per l ’opposizione degli attori, 
non riuscì ad avere la piena responsabilità dell’organismo e partì per Hollywood; ritornò 
per 1 ultima stagione, la decima, a presentare l ’ultima fatica Retreat to pleasure di Irwin 
Shaw (dicembre 1940) sulle crisi degli intellettuali borghesi. Fu un insuccesso completo.
II Group moriva. E, un anno dopo, i l disastro di Pearl Harbour troncò le repliche d’una 
commedia che Odets aveva affidata a un produttore privato: Clash by night. Gli Stati Uniti 
ora esigevano un teatro di ricreazione o di propaganda bellica. Era finita l ’era della dram
maturgia sociale. E, d’altra parte, Odets e vari altri uomini d’avanguardia degli anni Trenta 
erano già tornati ad inserirsi — o non dovevano tardare a farlo — nella società americana. 
La loro tendenza rivoluzionaria s’era alimentata di slogan socialisti; i l  loro contrasto con 
l ’ambiente nazionale era stato solo temporaneo, i l loro marxismo solo schematico, come 
l ’ossequio ad una moda. Le riforme rooseveltiane e la guerra diedero lavoro ai disoccupati; 
gli Stati Uniti riacquistarono la fiducia in se stessi; la vittoria militare li esaltò, fi fuse. I l  
ritorno alla normalità, la quale era stata scossa dal crollo di Wall Street del ’29, staccava 
nuovamente gli intellettuali dal contatto immediato con la realtà americana, da quei pro
blemi sociali, economici e culturali che il decennio 1930-40 aveva portato alla ribalta.
I l  Group Theatre aveva vissuto drammaticamente quegli anni. « I l  difetto fondamentale 
del Group è stato di voler perseguire una linea artistica procedendo sulle basi economiche



dello show-business » (Ciurmali). « Benché il Group non abbia mai risolto i  suoi problemi di 
fondo, ba sconvolto i l quietismo del teatro commerciale ed ba probabilmente un’influenza 
maggiore ora che non esiste più che non quando era in piena attività » (Brooks Atkinson).
B
Cessato il Group, Kazan cercò invano di fondare il Dollar Top Tbeatre con Robert Lewis. 
I l  1942 segnò la sua rinuncia definitiva alla carriera d’attore; da allora in poi egli si dedicò 
interamente alla regìa ed iniziò i l nuovo periodo con tre lavori interpretati in vari teatri 
da attori fra i  più brillanti di quegli anni (Bankhead, March, Eldridge, Reed, Clift): Cafe 
Crown di H. S. Kraft, The strings, my Lord, are false di P. V. Carroll, The skin of our teeth 
(« La famigba Antropus ») di Tbornton Wilder. L ’eclettismo di queste opere spinse il 
regista ad un approfondimento dei valori spettacolari, tanto da meritare i l Critics Award 
destinato alla migliore opera della stagione. Incominciava l ’età d’oro di Kazan, che prati
camente non ba conosciuto declini, se non momentanei, e che ba fruttato al teatro dei 
continenti opere anche immortali. Nel repertorio del 1943-44 v’è una commedia musicale 
di Perelman e Nash, con musica di K. Weill (One touch of Venus) e un lavoro più impegnato, 
per quanto assai morbido, contro l ’antisemitismo: Jacobowsky and thè Colonel di S. N. 
Behrman. Kazan cercava un repertorio vivo che riflettesse le urgenze dell’ora pobtica e 
sociale: e nella sua ricerca era l ’eco insistente delle discussioni e dei tentativi attuati in seno 
al Group Theatre. Antirazzista, nell’impostazione del problema sui bianchi e i negri ame
ricani, fu Deep are thè roots (1945) di A. D’Usseau e J. Gow.
I l  1947 fu un anno fondamentale per i l regista: l ’incontro con Williams e Miller e la nascita 
dell’Actors’ Studio. Kazan fondò l ’Actors’ Studio con Cberyl Crawsford (che ne assunse 
la produzione) e ne fu il direttore in unione con Robert Lewis. Si trattava, dunque, d’un 
organismo che trovava i suoi prodromi nell’esistenza stessa del Group Tbeatre: ed esso 
nasceva come scuola di perfezionamento per attori del teatro e del cinema, appunto per 
offrire loro la possibilità d’approfondire l ’esperienza attraverso lo studio della scena e il 
lavoro sperimentale. Lo Studio accolse pure commediografi e registi. I  corsi di recitazione, 
guidati da Lee Strasberg, che è il direttore artistico dal 1951, adottarono il metodo derivato 
da Stanislavskij per una caratterizzazione realistica del personaggio: ne sono nate violente 
controversie, ma è innegabile che in questo modo s’è creato uno stile di recitazione originale 
americano che ba influenzato i più famosi attori: da Marilyn Monroe a Marion Brando, 
James Dean, Patricia Neal, Lee Grant, David Waine, Kim Hunter ecc. Ma lo studio ba 
attirato ed influenzato anche i drammaturghi che in qualità di « osservatori » l ’hanno 
frequentato: Cbfford Odets, Tennessee Wilfiams, Arthur Miller, Wilfiam Inge. L ’attività 
dello Studio è svolta in modo che i  partecipanti possano stare insieme, discutere e appro
fondire i concetti e tu tt i i  motivi indispensabili. Esso è così i l prolungamento logico degli 
ideab nutriti dai fondatori del Group Theatre: ideali che costituirono l ’abmento di Kazan 
in duri anni di tirocinio. Nelle varie classi i l « metodo » è indagato nelle sue parti fonda- 
mentali: 1°) gli esercizi per l ’attore, intesi ad approfondire la sua capacità di concentra
zione, a ravvivarne Timmaginazione e lo spirito d’osservazione, a frenare la sua carica 
nervosa; 2°) la possibilità offerta all’attore stesso di entrare in un dramma o in un « ruolo » 
assimilando i  motivi, l ’essenzialità d’un personaggio e analizzando l ’azione d’ogni singola 
scena. Si svolgono esercizi fisici e vocali: ma perno dell’attività sono le due sessioni setti
manali in cui i membri propongono scene, improvvisazioni, critiche, in una collaborazione 
feconda a cui ciascuno partecipa. Ma, oltre a tutto, lo Studio forma una situazione di 
impegno morale per cui i  membri sentono la serietà del loro mestiere e pongono sempre 
le loro recitazioni in contatto diretto con la vita contemporanea. (James Dean ba così 
riconosciuto tale caratteristica: «Ad Hollywood vi permettono d’essere un buon attore, ma



solo se siete voi a volerlo. E questa volontà io l ’ho acquistata nello Studio »). Proprio per 
1 ispirazione alla vita d’oggi, lo Studio rifiuta la dizione in versi, la commedia classica, 
lo stile oratorio, mentre s’è provato con successo nella stilizzazione del genere musicale 
(Oklahoma! di Rodgers e Hammerstein I I ,  1943). Lo Studio, almeno attraverso le inter
pretazioni dei suoi più qualificati esponenti come James Dean, ha rivelato i l modo parti
colare in cui i l metodo Stanislavskij è applicato: mentre i l russo esigeva un sentimento 
vero, quello degli americani è riflesso: un effetto calcolato; qui l ’attore non si concentra 
sul personaggio in una data situazione, ma sulle sue azioni. È questo l ’appunto mosso da 
George Stevens al James Dean del Gigante: « Aveva la capacità di prendere una scena e 
di frantumarla in così numerose fettine e briciole che io non riuscivo più a vederla intera ». 
Questa tentazione del manierismo è apparsa evidente in buona parte dell’attività dello 
Studio: ma l ’importanza attribuita al dato esteriore risponde forse all’esigenza, tipicamente 
americana, di tradurre immediatamente un’idea o un sentimento in termini concreti. Tut
tavia, oltre il fatto puramente artistico, è importante notare la tendenza dello Studio ai 
riferimenti umani e sociali della nostra epoca: la paura e la delusione dell’uomo, la sua 
sobtudine, certi vagheggiamenti religiosi, le ambiguità sessuab, problemi pedagogici e 
familiari ecc. La negazione e la protesta sono gli atteggiamenti consueti dello Studio. Esso 
dalla fine del 1962, trasferitosi nella Quinta Strada, è diventato i l centro d’ima compagnia 
permanente con un proprio repertorio e autori stabili.

L ’incontro di Kazan con Williams segnò l ’inizio d’una collaborazione particolarmente 
feconda. « Nel suo emozionalismo, Williams è un grande artista. Egb ha un effettivo talento 
per trattare casi e soggetti che sono nella mente di tu tt i e fanno parte dell’esperienza di 
ciascuno, ma che nessun altro scrittore ha trattato. Tutti i  suoi personaggi sono veramente 
sentiti, nessuno è convenzionale. Tutti sono giusti ed ingiusti, magnifici e pazzi, violenti 
e deboli. In  altre parole, Williams rappresenta della gente reale. [...] Gb spettatori istinti
vamente sentono che Williams si occupa dei loro stessi problemi, personab, sociab, ecc. 
[...] Egb non si propone di chiarire le cose, di ripuhrle, raddrizzarle, semphficarle, o di usare 
gb altri trucchi del repertorio drammatico ». Queste parole di Kazan (dettate per « Bianco 
e Nero » 1957, n. 3) spiegano le ragioni di una totale adesione che incominciò nel 1947 
con A streetcar named desire (« Un tram chiamato desiderio »): la tragedia deba società 
che non ha offerto a Bianca nessun mezzo per salvarsi, un’opera intima e suasiva, osses
sionante, a volte, neb’esasperazione di certi motivi abilmente ottenuti con pause e indugi 
nei particolari. La sua atmosfera morbida ed estenuante trovò una messinscena perfetta
mente aderente. La collaborazione dei due uomini di teatro apparve febee anche nel suc
cessivo Camino Reai (1953), l ’opera più ambiziosa di Wilbams, così impregnata di pessi
mismo, e in Cat on a hot tin roof (« La gatta sul tetto che scotta », 1955), i l dramma megbo 
costruito dell’autore, con un desiderio d’evasione, di poesia, da cui esce la sconsolata 
visione d’una vita povera di sentimenti, di valori spirituah, con personaggi tu tt i paurosi 
deba verità, uniti solo neb’ardore di mascherarsi con la menzogna: un mondo scavato 
neb’intimo con introspezione potente. Seguì Sweet bird ofyouth («Dolce uccebo di gioventù,» 
1959), dove l ’abucinante erotismo è sorretto da una grande sicurezza di mestiere.
Anche l ’incontro di Kazan con Miber si presentò particolarmente febee per l ’armonia debe 
loro concezioni sociab: infatti diede i  fru tti fecondi di A ll my sons (« Tutti figb miei », 1947) 
i l dramma del vampiro industriale che s’è arricchito vendendo aeroplani difettosi aba patria, 
e Death of a salesman (« Morte di un commesso viaggiatore », 1949): un’accusa profonda 
contro la società materialista. I l  regista ne colse i l  significato eterno, universale: l ’anebto



vano dell’uomo che vuole ascendere e nella disperata visione della realtà protende oltre 
la morte il suo desiderio: che possano almeno salvarsi i suoi figli. Erano problemi americani 
ma, nello stesso tempo, d’ogni paese. L ’armonia fra il regista e l ’autore a lui più vicino 
s’interruppe bruscamente nel ’51. A l Comitato d’inchiesta per le attività antiamericane 
Kazan ammise la propria iscrizione al partito comunista nel 1934-36 e denunciò i nomi di 
altri iscritti. Miller vide nell’episodio un tradimento ed una delazione, per cui si staccò 
completamente dall’uomo di cui non aveva più stima. Alcune opere posteriori dei due tea
tranti furono spesso interpretate come le espressioni d’una sotterranea polemica tra di loro: 
da una parte The crucible, A view from thè bridge di Miller; dall’altra i  film Viva Zapata!, 
Man on a tightrope, On thè waterfront di Kazan. Ma il ritorno alla loro collaborazione è avve
nuto recentemente per After thè fall, or thè Survivor (« Dopo la caduta, ovvero il Soprav
vissuto », 1964): spettacolo inaugurale del teatro stabile di New York, il Repertory Tbeater 
diretto dallo stesso Kazan. I l  regista ha definito il dramma di Miller « la svolta decisiva nel 
cosiddetto American Drama », perché esso propone un messaggio: nella gravità dell’era 
atomica l ’uomo deve possedere ancora la forza di vivere; oltre i l dolore, altri momenti di 
letizia lo attendono. Kazan ha fatto risaltare, forse eccessivamente, gli insistenti motivi 
autobiografici (Marilyn Monroe e, tra l ’altro, la giustificazione di coloro che fecero le dela
zioni al Congresso americano).
I l  mondo di Williams e Miller appare particolarmente congeniale al regista, sia nelle compo
nenti intimiste e decadentiste del primo sia nel realismo poetico dell’altro: e un’atmosfera 
inquieta unisce entrambi. Ma Kazan trovò i l  suo estro anche in messinscene di altri autori, 
ad esempio Tea and sympathy (« Tè e simpatia », 1953) di R. Anderson, The dark at thè top 
of thè stairs (« I l  buio in cima alle scale », 1957) di William Inge, dove un dialogo dimesso 
bene s’intona all’ambiente d’una provincia americana negb anni intorno al 1920, e J. B. 
(1958) di A. MacLeish, dove però Kazan non parve sentire pienamente la spiritualità del 
soggetto, tanto da indugiare in certi toni retorici.
Kazan non ha affrontato i  temi classici: maturato nell’ambiente del Group Tbeatre, egb 
è sempre rimasto fedele ad un teatro attuale e nazionale.
L ’attenzione ai particolari, la recitazione intuitiva mediante una base emozionale, la raffi
nata messinscena che s’avvale spesso di scenografi d’eccezione come J. Mielziner, hanno 
imposto di forza le rappresentazioni di Kazan al primo posto nel mondo americano. Ma 
è stato più volte notato che la cura e la complicazione delle sfumature celano il pericolo 
d’una caduta nella superficiabtà, nel manierismo. (Nei film, per esempio, Marion Rrando 
appare più manierato quando lo dirige questo regista).
« La regia in fondo consiste nel trasformare la psicologia in atteggiamenti »: con questa 
affermazione, premessa al Streetcar named desire, Kazan ha definito e valorizzato il suo 
lavoro.
■
« I l  teatro oggi è essenzialmente il mezzo espressivo del drammaturgo. Uno come me può 
solo starsene in disparte ad aspettare e sperare che gli venga offerto un buon copione. Nel 
cinema invece è diverso. Io cerco, in collaborazione con i  buoni autori, di creare delle sce
neggiature cinematografiche. Sono cioè uno scrittore di cinema, non solo un regista ». Tale 
dichiarazione — che risale al 1957 — indica come Kazan si senta più attivo in campo cine
matografico: è quindi opportuno un breve panorama della sua attività ad Hollywood, per 
completarne la personabtà. Dopo qualche esperimento come attore, Kazan s’impose come 
regista cinematografico in A tree grows in Brooklyn (nell’edizione italiana « Un albero cresce 
a B. », 1945), dove l ’abile sfruttamento delle risorse dinamiche del cinema gli permise di



ricreare su un piano di sofferta umanità i l quartiere di Brooklyn. Era l ’adesione ad un modo 
realistico destinato a fungere da modello, dove tuttavia l ’impostazione patetica del rac
conto (della autrice B. Smith) e certa prevalenza del dialogo limitavano la resa cinemato
grafica del lavoro. L ’influsso del neorealismo italiano approfondì quella ricerca cronistica 
che il cinema americano aveva già intrapreso durante la seconda guerra mondiale: tendenza 
al fatto vero, ambientato nel luogo del suo autentico svolgimento. Nacque così Boomerang 
(« Boomerang, l ’arma che uccide », 1947), la vicenda d’un magistrato che lotta per far 
riconoscere l ’innocenza d’un uomo che egli dovrebbe invece accusare. La densità dramma
tica del film — nella sua secchezza narrativa — mostrò un regista ormai padrone dei mezzi 
filmici e proteso a fare dello schermo un mezzo di diffusione di idee. Questo obbiettivo 
ideologico forzò la mano al regista nel Gentleman's agreement (« Barriera invisibile », 1948); 
i l tema dell’antisemitismo, già affrontato sul palcoscenico, trovò ora ima trasfigurazione 
piuttosto esteriore: Amiti che appaiono nel patetismo di Pinky (« Pinky, la negra bianca », 
1949) e in Panie in thè streets (« Bandiera gialla », 1950). Tecnicamente abilissimo fu A 
streetear named desire (« Un tram chiamato desiderio », 1951), ma non in modo uguale 
ispirato ed approfondito, mentre più creativo fu i l film sulla rivoluzione messicana Viva 
Zapata! (1952), sceneggiato da J. Steinbeck, ricco d’una vastità epica tradotta particolar
mente dall’ambientazione geografica e dalle masse, a cui era coerente la caratterizzazione 
psicologica del protagonista. Profondo il realismo di Ore thè waterfront (« Fronte del porto », 
1954), sul tema scottante degli arbitrii e dei crimini sindacali nel mondo portuale, e fedele 
alla tendenza americana d’un cinema di visione sociale e di denuncia; Marion Brando fu 
un protagonista scavato nell’intimo. Pure elevato il tono di East of Eden (« La valle del
l ’Eden », 1955), derivato da Steinbeck, e tecnicamente importante per i  risultati ottenutivi 
col procedimento cinemascopico; essi parvero idonei anche alla conquista di nuovi valori 
psicologici. Mero esercizio stilistico apparve Baby Doli (1956), in un’ambientazione alla 
Williams. Ideologico e con una violenza inconsueta fu A face in thè crowd (« Un volto nella 
folla », 1957) in polemica col potere ipnotico della televisione. Pur ispirato alla passione 
e alla violenza, Wild River (« Fango sulle stelle », 1960) fu fiacco e impersonale nel rac
conto sulle dighe del Tennessee (epoca rooseveltiana) e tutto incentrato sugli attori prota
gonisti. Una storia monotona di frigidità sessuale, nella provincia americana del 1929, 
è Splendor in thè grass (« Splendore nell’erba », 1961): l ’urto fra un’educazione moralistica 
e l ’egoismo del denaro e del successo, dove tu tt i sono sconfitti; nello scetticismo non si offrono 
soluzioni, pur lasciandone intravedere una: i l ritorno ad una primigenia vita agreste. L ’ul
timo film, America America (1963) è basato sull’omonimo libro di Kazan già best-seller: 
rappresentazione di un’umanità diseredata, vittima di colpe non sue e solo raramente 
capace d’azioni generose.
Lo stile cinematografico di Kazan è ispirato dal ritmo dei tempi e delle pause caratteristico 
del teatro, nella nuova prospettiva tecnica offerta dal diverso mezzo espressivo: movimento 
continuo con gli attori e la macchina da presa in moto perenne, per cui nascono panoramiche 
alternate a stacchi incrociati ellittici. In  tanto movimento, sempre fluido, le pause improvvise 
hanno un loro particolare significato di commento, come un punto esclamativo; ma Kazan 
usa anche un modo inverso, per cui, dopo aver tenuto attori e macchina fermi, inaspetta
tamente (brutalmente) un movimento o un gesto interrompono la posizione statica e si 
rivestono subito d’un senso di violenza. I  suoi film si basano preferibilmente sulla psico
logia freudiana in un clima di violenza fisica, per cui la ricerca dell’esteriore prevale sulla 
introspezione. Egli risolve i problemi dell’uomo con l ’azione impetuosa, non col pensiero. 
La questione, in fondo, è di natura etica. Fernando Ghiiardt



Il Convegno è stato promosso dalla rivista « Il Veltro » e si è svolto sul tema « Il Teatro nella società italiana ». 
Relatori: Paolo Grassi « Situazioni e sviluppi delle strutture teatrali in Italia »; Raul Radice « Evoluzione 
del Teatro italiano del dopoguerra »; Diego Fabbri « Il problema della drammaturgia italiana, oggi »; Luigi 
Volpicelli « Il teatro e la scuola »; Renzo Tian « Le scuole di teatro »; Bruno Schacherel « Il teatro nella società 
d’oggi ».
Al Convegno organizzato in modo esemplare, aveva dato la sua adesione e la promessa della sua presenza 
il Presidente Antonio Segni, ma impossibilitato all’ultimo momento ad intervenire, aveva fatto giungere il 
suo compiacimento. Erano presenti, Ton. Giovanni Gronchi, i ministri Corona e Arnaud, il sottosegretario 
Micara, il Presidente della « Dante Alighieri » Ferratino, Ton. Bubbico in rappresentanza del Sindaco di Roma, 
Franz De Biase direttore generale dello Spettacolo.
Conclusioni del Convegno: I l teatro di prosa come pubblico servizio. Sarà questa in avvenire, ma in effetti è già 
in atto, (si tratta solo di un concetto ribadito ufficialmente) la politica teatrale in Italia. Ciò deve avvenire 
attraverso lo sviluppo delle strutture esistenti e sulla base delle esperienze più valide che si sono fatte finora, 
per giungere a un teatro nazionale italiano vivo al centro come alla periferia, senza isole privilegiate. Come 
raggiungere lo scopo, il Convegno lo ha indicato in due strumenti, ritenuti insostituibili:
Io) Un censimento globale delle strutture materiali, associative ed artistiche del teatro di prosa.
2°) L’auspicata legge organica. È stato altresì ribadito che la vita della scena di prosa in Italia deve uscire 

dalla provvisorietà di iniziative che la caratterizza e guardare alla sua attività in termini di programma
zione, perché essa possa inserirsi permanentemente nel costume della nostra società.

Oltre le relazioni programmatiche, si sono avuti al Convegno alcuni interventi. Uno particolarmente -— la mat
tina dell’ultimo giorno — ha destato stupore e commozione insieme: il giornalista Giuseppe Giacovazzo, redat
tore capo della « Gazzetta del Mezzogiorno » di Bari, ha parlato della assoluta assenza, perdurante ormai da 
decenni, di qualsiasi manifestazione teatrale nel Mezzogiorno e della ormai avvenuta distruzione di quasi 
tutte le strutture. Giacovazzo ha comunicato i dati di una sua inchiesta tra gli universitari dell’Ateneo barese, 
provenienti dalle più remote province del Sud. La rivelazione ha toccato un punto intenso del tema del Con
vegno « Il teatro nella società italiana » ed ha non poco impressionato i presenti. Trattandosi di un intervento, 
la cui relazione non è stata, come quella di ogni relatore, ciclostilata e passata alla stampa, ne diamo la parte 
essenziale, per il valore del documento stesso.

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

C O M E  “ S E R V IZ IO  P U B B L IC O ”

Dal sette al dieci maggio si è svolto a Roma, nella sede 
della Promoteca in Campidoglio, il Convegno Nazionale 
del Teatro indetto dalla « Dante Alighieri », del quale 
non abbiamo potuto dare notizia nel fascicolo scorso, in 
quanto alla data del Convegno il fascicolo era già chiuso.



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

Ascoltando in queste giornate di convegno 
le relazioni e gli interventi sul tema gene
rale I l teatro nella società italiana, più volte 
sono stato tentato di formulare sbrigativa
mente questo giudizio paradossale: « A me 
meridionale questi discorsi non interessano 
per niente ».
Lo so che questa è una tentazione facil
mente riconducibile all’estremismo o se vo
lete all’anarchismo di certe posizioni cul
tura li del meridionalismo protestatario, ma 
vi assicuro che farei molta fatica a non dirvi 
lealmente che mi sento quasi estraneo in 
mezzo a tanti discorsi.
Se devo rifarm i, com’è doveroso parlando 
di teatro, ai problemi, alle esigenze e al
l ’esperienza non sparutamente individuali, 
ma della comunità in cui vivo ed opero, ho 
il dovere di ritenere che oggi un discorso 
culturale sul teatro è più facile tra un cit
tadino milanese e un cittadino amburghese, 
che non tra un milanese e un calabrese o 
un pugliese o un lucano.
Qui si è parlato della necessità di verifi
care il rapporto tra autore, artefici dello 
spettacolo e pubblico: tre entità, ha detto 
Diego Fabbri, che in Italia si muovono cia
scuna per proprio conto e che da anni sten
tano ad incontrarsi in una sintesi collabo
rativa. A l Sud questo incontro non esiste, 
non perché si cammina su binari paralleli, 
ma perché non si cammina affatto.

Voi sapete che al principio di questo secolo 
la letteratura politica meridionalistica co
minciò a svegliarsi dal sonno della retorica 
unitaria risorgimentale e scoprì e denunciò 
al Paese la condizione di un Mezzogiorno 
in posizione subalterna di mercato coloniale 
rispetto al resto dell’Italia.
C’è voluto l’impegno della nuova cultura 
democratica in questo secondo dopoguerra 
per avviare un processo di sblocco di que
sta condizione storica, in cui i l  Sud veniva 
configurato e istituzionalizzato come massa 
di consumatori, e quindi per avviare su un 
piano di civiltà un processo di eguaglianza 
e di unificazione del Paese, che del resto 
è ancora lontano dal suo avveramento.
Ora, sul piano dell’economia teatrale, noi 
siamo molto ma molto meno che un mercato 
coloniale di consumo. Non solo non siamo 
produttori, ma neanche consumatori, come 
lo fu  la generazione che ci ha preceduto. 
I nostri genitori videro nei paesini di Puglia 
sostare per lunghe « tournées » compagnie 
importanti come quelle di Novelli, Zacconi, 
la Melato e via discorrendo. Oggi in quei 
paesi non arrivano neanche i comici di 
avanspettacolo. Di 41 teatri comunali esi
stenti in Puglia, molti dei quali sono archi
tettonicamente dei gioielli, soltanto due non 
sono f in iti a cinematografi: tu tti sono nelle 
mani della speculazione privata, e si tratta 
di un patrimonio pubblico imponente.
Alla civiltà delle compagnie di giro, supe
rate per molteplici ragioni, non è suben
trato nulla nel Sud. La politica apparente
mente nazionale ed unitaria dei teatri sta
bili, che giustamente è stata incoraggiata 
dai governi della Repubblica, agli effetti 
pratici ha scavato un solco ancora più pro
fondo, anzi ha paurosamente dislivellato la 
cultura teatrale delle due Italie sul filo di 
una nuova linea gotica.
Quelli tra voi che mi conoscono sanno be
nissimo che in queste mie parole non c’è 
ombra reazionaria. La sostanza del mio di
scorso è tu tt’altro che polemica nei con
fronti dei teatri stabili. Anzi! Però nego 
che fino ad oggi quella dei teatri stabili 
sia stata una politica nazionale unitaria, 
operante nel contesto di quel movimento 
storico culturale politico che ha posto al-
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l’attenzione europea la realtà di un Mezzo
giorno da riscattare dalla sua secolare de
pressione.
La politica dei teatri stabili è solo formal
mente una politica democratica in quanto 
valorizza, là dove esistono, le capacità di 
iniziativa locale ed autonoma. Non lo è nella 
sostanza perché essa rientra, sul piano eco
nomico, nella logica dell’accrescimento ca
pitalistico e finisce per esaltare isolatamen
te nel tessuto nazionale quei fenomeni che 
nell’economia industriale vengono definiti 
fattori agglomerativi e pertanto diventano 
fonti di squilibrio culturale nella vita na
zionale.
Come ogni politica di semplice incentiva
zione, anche quella che si è fatta per i tea
t r i stabili non ha risolto i l  problema della 
diffusione del teatro su scala nazionale. 
Perché in effetti l’uniformità degli incentivi 
o delle cosiddette provvidenze statali non 
tiene conto delle condizioni dislivellate di 
partenza della società italiana così come è. 
Perciò la vicenda dei teatri stabili apparsi 
nel Sud è storia di tentativi mai approdati 
a vere conquiste strutturali e permanenti 
della società meridionale. Ed è anche sto
ria poco conosciuta di cadute, di perso
nale culturale bruciato, di velleitarismi di 
frustrazioni.
In ogni settore della vita italiana ci siamo 
accorti che questa politica degli incentivi è, 
se non fallita, per lo meno superata. Supe
rata dall’evolversi di una realtà umana e 
sociale che si è dimostrata molto più dina
mica nel suo sviluppo di qualsiasi adegua
mento teorico e di qualsiasi intervento 
politico.
E’ questa la ragione per cui oggi si parla 
di linee di una programmazione ad ogni li
vello. Ed io come meridionale debbo essere 
grato a Paolo Grassi che per primo ha in
trodotto nel discorso sulla cultura e le 
strutture teatrali i l  concetto di programma
zione, così come per primo in Italia egli si 
è battuto per l’idea di un teatro stabile 
come pubblico servizio. Ecco la nuova pro
spettiva storica per lo sviluppo del teatro 
italiano, che nasce da questo convegno. Ieri 
ci siamo battuti per un teatro stabile come

pubblico servizio; da oggi dobbiamo opera
re perché questo pubblico servizio sia pro
grammato in sede nazionale con decentra
menti regionali.
Non è la folle corsa al dirigismo e allo sta
talismo. Gli uomini di cultura meridionali 
hanno avuto una diffidenza atavica verso 
uno Stato che si è presentato per secoli al 
Sud soltanto nella divisa dei gendarmi, o 
con la cartella dell’esattore delle tasse. Oggi 
gli uomini di cultura del Mezzogiorno co
minciano ad avere fiducia nel solidarismo 
della società democratica, perché hanno vi
sto che a Taranto, a Bari, a Gela e altrove 
sono le aziende di Stato o a partecipazione 
statale che cercano per la prima volta di 
infrangere la catena e i l  destino di un po
polo di emigranti.
Qui si è parlato del rapporto tra società e 
autori drammatici, della crisi di una pro
duzione teatrale che non rispecchia la realtà 
sociale italiana. E che cosa potrei d irvi del
l’abisso che c’è tra questa produzione e la 
realtà umana del Sud?
E’ troppo sbrigativo imputare questo feno
meno alla eccessiva mobilità delle strutture 
sociali di un popolo e rifugiarsi nel luogo 
comune per cui le grandi stagioni della poe
sia drammatica corrispondono ad epoche di 
raggiunto equilibrio tra i  ceti o tra le classi: 
un equilibrio che avrebbe la v irtù magica 
di schiudere le porte ad un linguaggio poe
tico comunitario, universale.
Perché allora i l cinema è riuscito a parlare 
a questa società dislivellata? Perché il Mez
zogiorno oggi può rispecchiarsi in un certo 
cinema che oltre ad esprimere alcuni aspetti 
importanti di una sia pure convulsa evolu
zione sociale, riesce ad attingere valori 
espressivi che s’impongono all’attenzione 
della cultura europea e mondiale?
Non è mio compito dare delle risposte a 
questi problemi. Io so soltanto che i meri
dionali pagano le tasse anche per sostenere 
i teatri stabili che non hanno, così come 
moltissimi impiegati pagano dallo stipendio 
una ritenuta INA Casa per le case che non 
hanno. Ho sentito parlare qui di un teatro 
stabile italiano che per andare in «tournée» 
in Russia è stato costretto prima di partire



ad acquistare in Italia valuta sovietica. Può 
darsi che ci rimetta, o che ci guadagni; ma 
sarebbe anche onesto per tu tti i teatri stabili 
rimetterci, senza cambio di valuta, nelle 
terre dei contribuenti italiani del Sud, terra 
prediletta dai gabellieri di ogni epoca e 
regime.
Quel poco di teatro che arriva, Dio sa come, 
in qualche città a sud del Garigliano, caro 
Fabbri, non interessa quasi nessuno special- 
mente del pubblico giovanile. Forse che i 
valori poetici sono diventati talmente uni
versali da essersi quasi volatilizzati? La ve
rità è che il massimo di universalità coincide 
sempre con il massimo di concretezza, che 
non è materialità. La socialità come compo
nente di una ispirazione creativa non è stata 
e non sarà mai per se stessa una fonte di 
poesia drammatica, ma è tuttavia condizione 
indispensabile per un colloquio umano a 
teatro, per la riconoscibilità di un discorso, 
per i connotati c iv ili di un rapporto con gli 
altri, che non sia un rapporto alienante. 
Noi del Sud ci riconosciamo in una compren
sione storicizzata dell’opera di Pirandello. 
Non possiamo riconoscerci nei suoi sotto- 
prodotti, perché ciò che non si ritrova in 
questi è proprio quel rapporto originario con 
la società di cui Pirandello ha rappresentato 
i l più alto grido di angoscia. Nei sottopro
dotti è rimasto soltanto lo schema anemico 
del pirandellismo.
Ho qui i dati di una inchiesta svolta a Bari 
dal CUT fra duemila studenti universitari. 
I l questionario stampato e distribuito a do
micilio comprende 8 domande. Di 2000 in
terpellati hanno risposto 528 (201 donne, 
327 uomini). Delle 201 donne, 171 frequen
tano facoltà letterarie. Dei 327 uomini: 
84 facoltà di lettere, 136 facoltà morali, 
107 facoltà scientifiche. Alla 2° domanda, 
meno della metà ( il 47%) ha risposto di 
aver visto qualche spettacolo di prosa negli 
u ltim i due anni. Gli a ltri niente. La media 
degli spettacoli visti è di 1 all’anno. Su 
questo vuoto, ecco avanzare una selva di 
antenne televisive che ormai formano un 
nuovo paesaggio aereo coprendo città, paesi 
e campagne. Sólo i l  13 % degli studenti non 
vede prosa in TV, e si tratta prevalente
mente di gente che abita in città. I l resto

vive in luoghi dove non è possibile azionare 
quello che Leone Piccioni ha chiamato il 
« canale del rifiuto », perché nei paesi del 
Sud non vi sono alternative, all’infuori del 
tressette nel circolo dei galantuomini.
Ecco alcune risposte significative, tratte dai 
questionari. Studentessa di secondo anno 
lingue straniere: « La scuola non mi ha 
consentito di conoscere particolarmente 
alcun autore di teatro; studiando letteratura 
ho appreso nomi e fa tti di autori che scrive
vano anche per i l  teatro ».
Studente terzo anno scienze politiche: 
« Non ho visto mai uno spettacolo di prosa. 
A parte che nel mio paese non se ne ten
gono, i  biglietti in città costano molto. A 
Brindisi ci sono sì e no tre spettacoli 
l ’anno ».
Studente secondo anno legge: « Mai visto 
uno spettacolo di prosa: qui a Matera non 
esiste neppure un teatro ». Studente primo 
anno agraria: « Non credo che il teatro 
sopravviverà ». Studente quarto anno inge
gneria: « Non mi dispiacerebbe assistere a 
spettacoli di prosa, ma non ne ho mai visti 
e non so bene cosa siano ». Studente facoltà 
medicina: « I l teatro sembra una cosa per 
signori; né a scuola né in altro modo io sono 
stato portato ad interessarmi ».
Questa è la nostra situazione. Nessuno, o 
quasi, se ne preoccupa. Stanno sorgendo 
le industrie; la cultura e i l teatro segnano il 
passo. Sorgono grandi quartieri residenziali, 
come la città satellite del CEP di Bari, che 
ospita 30.000 abitanti ed è costata diversi 
m iliardi: non c’è una casa della cultura, 
non esiste una specie di garage destinato 
a teatro.
Noi meridionali attraverso questo Convegno 
chiediamo alla coscienza nazionale una seria 
programmazione per lo sviluppo del teatro 
nel Mezzogiorno. Un grande meridionalista 
disse che i l  Mezzogiorno sarà la rovina o la 
fortuna d’Italia. Si può applicare anche al 
teatro questo monito. La crisi del teatro 
italiano, la crisi del rapporto tra pubblico, 
attori ed autori, la crisi delle strutture 
teatrali saranno risolte nelle misura in cui 
il Mezzogiorno d’Italia sarà riconquistato 
all’incontro umano e civile del teatro.

Giuseppe Giacovazzo



Giuliano Cucco

E R A C L E  e  A N D R O M A C A  

D U E  E U R I P I D I  M I N O R I

L'Istituto Nazionale del Dramma Antico, per le rappresentazioni classiche al Teatro 
Greco di Siracusa (XVIII Ciclo) ha celebrato il cinquantesimo anniversario della 
prima rappresentazione, nei giorni 27 e 28 maggio, presentando Eracle e Andro
maca, entrambe di Euripide. Traduzione di Salvatore Quasimodo, la prima, di Raf
faele Cantarella, la seconda: due maestri, e non si potrebbe perciò avere affidamento 
maggiore. Scene e costumi di Mischa Scandella. Regìa dì Giuseppe Di Martino, per 
Eracle e di Mario Ferrerò, per Andromaca. Lo spettacolo inaugurale ha avuto la 
presenza del Presidente della Repubblica.

~ E R A C L E

E’ davvero, l ’Euripide di Eracle ed Andro
maca, un « Euripide minore » che non rie
sce a raggiungere ¡’efficacia espressiva dei 
suoi capolavori? L ’argomento è stato per 
molti opinabile, tuttavia, per questo colle 
di Temenide si trattava di due « novità » e 
quindi da considerare atto di coraggio, 
come si dice, la scelta. Se le due rappre
sentazioni sono state oggetto di dibattito 
tra gente di cultura e nelle discussioni cri
tiche, se le opere si sono talvolta invischiate 
in macchinosità strutturali, restano però 
sempre capolavori del « filosofo della sce
na», del poeta che esalta nell’uomo i suoi 
sentimenti.
I registi che si cimentano in questi spetta

coli classici subiscono stranamente il fa
scino della vera poesia, dell’atmosfera of
ferta dai testi e come in questo caso il 
grande Euripide, trageda ma soprattutto 
poeta, ha posto sottomano a Giuseppe 
Di Martino uno scottante assunto per la 
modernità dei personaggi del dramma, 
umanizzati, strappati alle loro tradizioni 
eroiche, venuti giù in polemichetta con gli 
dèi, per mettere in forse la loro autorità 
divina, naturalmente in palese contrasto 
agli schemi tanto cari ai predecessori Eschi- 
lo e Sofocle.
Così i l  nostro Eracle euripideo ci appare 
come un semidio liberatore per finire come 
l ’ultimo degli uomini. Siamo innanzi al sov
vertimento dei valori ideali e religiosi della 
vecchia civiltà ellenica di cui i l poeta non

S I R A C U S A



ne fa un mistero, a sentirne i l  suo linguag
gio, anzi in questa traduzione curata da Sal
vatore Quasimodo risalta una coerenza di 
stile da tenerne conto per i  riflessi inter
pretativi delle tragedie, per la semplicità 
del linguaggio che va diretto allo spetta
tore, merito notevole, ci sembra, per un 
poeta che segue da anni i l  teatro, senza 
entrarci e senza esserne diretto protago
nista.
In quest’opera, come per tante altre, è da 
tenere presente i l  suo antefatto per giu
stificarne l ’azione scenica : Eracle qui è uno 
sventurato che corre grossi rischi : è piom
bato nell’Ade dove ha compiuto l ’ultima 
delle sue fatiche; ma del suo ritorno ne 
dubitano tutti, anzi i l  poeta riesce a far 
intendere per bocca di Lieo, tiranno di 
Tebe, che non verrà più e che tutte le sue 
imprese non sono che invenzioni e leggen
de. Ora Lieo si propone di eliminare Mé- 
gara, figlia di Creonte e moglie di Eracle, 
insieme ai figlioletti, ciò per evitare in av
venire eventuali vendette, per cui si avver
tono nell’aria i  presagi di una triste eca
tombe.
La teatralità di Euripide si scopre appieno 
ed Eracle appare, di ritorno dall’Ade. 
Avanti i l  suo palazzo viene informato dalla 
stessa Mégara e da Anfitrione della morte 
di Creonte e della loro sorte ad opera di 
Lieo. I l  suo canto accorato per salvare i 
familiari raggiunge effetti singolari, per 
cui Eracle tende l ’agguato a Lieo nella reg
gia insieme ai fig li e alla sposa.
Lieo ora è pronto per sacrificare Mégara e 
i fig li e va dritto nella reggia, mentre Anfi
trione attende la giusta vendetta ad opera 
di Eracle: l ’urlo terribile di Lieo serve a 
far capire che l ’epilogo è avvenuto e i l t i
ranno giustiziato.
Ha luogo ora quello che oggi chiamano in
serto : Era, la moglie di Zeus vuole la morte 
di Eracle, perché nato dall’unione dello 
stesso Zeus (giunto in casa di Alcmena 
sotto le sembianze del marito Anfitrione) 
con Alcmena; ma Anfitrione, tornato la 
stessa notte trova il suo sosia nel letto con 
lieta sorpresa e da qui la nascita di Eracle, 
logicamente mortale e immortale per di
retta discendenza. Sul tetto del palazzo ora

appaiono Iride e Lissa e si ha l ’annuncio 
della pazzia di Eracle che sopprimerà cru
delmente la moglie e i  figli.
Anfitrione è spettatore della tremenda stra
ge, mentre i l  racconto è fatto dal Messag
gero; soltanto Anfitrione viene risparmiato 
per l ’intervento di Atena.
La scena si scopre e si ha i l  quadro dell’ac
caduto: Mégera e i  fig li straziati, Eracle 
legato ad una colonna si sveglia dal suo 
letargo e si va rendendo conto dell’acca
duto in stato di pazzia. Ancora un fatto 
nuovo ci pare l ’entrata di Teseo, re di 
Atene, venuto in aiuto ad Eracle in segno 
di riconoscenza per i l  bene ricevuto libe
randolo dall’Averno. Teseo invita Eracle a 
lasciare Tebe perché solo così potrà puri
ficarsi.
Non mancano le complicazioni in simili tra
gedie, per cui risalta evidente che l ’opera 
deve subire l ’indirizzo di troppi componen
ti:  prima, i l traduttore, poi la regìa, indi 
gli attori, le coreografie, le musiche. Noi 
siamo certi che diffìcilmente un testo mo
derno può dare tante possibilità di realiz
zazioni, se si tiene conto dell’unità di tempo 
e di luogo. Ma, a nostro avviso, i l  regista 
Di Martino ha molti meriti in questo spet
tacolo; tuttavia vogliamo dire che il pro
blema del coro (non è una novità, quella 
che stiamo per dire) rimane insoluto, per le 
scarse conoscenze pervenute a noi, se in 
questi cinquanta anni di spettacoli classici 
non si è trovata una formula valida, mal
grado i  tentativi che possiamo elencare ad 
opera di direttori artistici e di registi, come 
Romagnoli, Ninchi, Salvini, Pacuvio, Costa, 
Puecher, Gassman, Lucignani, Bolchi, per 
dire degli italiani, perché buoni esempi ci 
sono pervenuti dalla Grecia e dalla Ger
mania.
Lo spettacolo nel suo insieme va elogiato, 
mentre una nota particolare meritano gli 
attori a partire da Vittorio Sanipoli che era 
un Anfitrione accorato e umanissimo; Mé
gara era Valentina Fortunato e la sua prova 
è stata soddisfacente; Arnoldo Foà nei pan
n i del sanguinario Lieo e Sergio Fantoni 
Eracle, hanno meritato applausi a scena 
aperta. Grazia Marescalchi (Iride) ed Edda



Valente (Lissa) sono state coerentemente 
a posto, mentre Massimo Foschi e Arnaldo 
Ninchi (rispettivamente Teseo e Corifeo) 
i  più giovani del cast, hanno dimostrato ot
tima maturità. Vogliamo assegnare un « a 
parte » a Carlo D’Angelo (Messaggero) per 
i l  suo variopinto saggio, recitandoci i l rac
conto della follia di Eracle.
Applausi vivissimi e spontanei nella cavea 
di Temenide alFindirizzo dei bravi attori, 
del regista Di Martino, ai costumi ideati da 
Jacobelli, ai ricordi musicali di Bruno N i
colai. Le coreografie di Jacques Lecoq r i
guardano i l  coro, ma le innovazioni non 
sono state di piena convinzione scenica ed 
artistica.

A N D R O M A C A
Un inizio ottimo : con un’apertura moderna 
si dà i l  via alla tragedia: siamo davanti al 
tempio di Teti in Tessaglia nei pressi della 
reggia di Neottolemo a Ftia. Andromaca, 
la moglie di Ettore, è divenuta la schiava e 
concubina di Neottolemo, figlio di Achille. 
La sposa di Neottolemo, figlia di Achille, 
Ermione, la minaccia di morte accusandola 
di arti malefiche che la renderebbero ste
rile. Andromaca, dall’unione con Neotto
lemo ha avuto un figlio, Molosso. Ora un’an
cella avverte Andromaca che Ermione in
tende uccidere lei e i l  figlio, per cui la 
esorta a chiedere aiuto al vecchio Peleo, il 
padre di Achille.
Menelao nel frattempo è giunto nella reg
gia portando con se Molosso per ucciderlo 
insieme alla madre, ma l ’arringa di Peleo, 
giunto mentre i l  boia ha già alzato la spada 
sul bambino, libera madre e figlio dalla 
morte ottenendo di tenerli in custodia. Un

nuovo « inserto » fuori programma : giunge 
Oreste, i l  figlio di Clitennestra e di Aga
mennone, ed Ermione, che un tempo era 
stata promessa a lui, rivela i l  retroscena, 
per cui Oreste predispone un agguato a 
Neottolemo istigando i  fedeli mentre si av
viano al tempio e accusando Neottolemo 
di voler depredare il tempio stesso dei te
sori. Neottolemo viene ucciso e i l  cadavere 
condotto alla sepoltura da Peleo, confor
tato dalla divina Teti. La dea ordina che 
Andromaca sposerà Eleno nella terra dei 
Molossi.
Attorno alla vicenda non mancano altri 
filoni marginali che servono ad appesantire 
l ’azione. Interessa mettere a fuoco lo scopo 
della rappresentazione. A noi è sembrato 
che la tragedia nella sua stesura manchi 
della parabola teatrale, pur avendo spunti 
lodevoli di alta poesia, per cui l ’opera del 
regista è lodevolissima in quanto non ha 
voluto sovvertire un testo siffatto, ma ha 
cercato di dargli quell’equilibrio necessario 
a farne uno spettacolo, per questo i l  suo 
« coro » non ha avuto fantasie spericolate, 
ma si è tenuto su una certa linea tradizio
nale; i l  che ha consentito ad amalgamare 
meglio l ’azione.
Interpretazione esemplare da parte di tu tti 
con impegno lodevolissimo : Anna Miseroc- 
chi ha commosso per i  suoi disperati ac
centi, specie all’inizio della tragedia, come 
protagonista Andromaca; Pina Sinagra era 
l ’Ancella; Ermione è stata Ilaria Occhini; 
Arnoldo Foà ha ripetuto ancora le sue note 
distaccate come Menelao; Maurizio Torre
san, i l  giovanissimo figlio di Andromaca; 
ottim i accenti come Peleo, ha avuto Ivo 
Garrani; bravissima Edda Valente (Nutri
ce); buone doti in Antonio Venturi (Ore
ste), Arnaldo Ninchi (Nunzio), Angela Car
dile, la diafana Teti e una nota di rilievo 
per Grazia Marescalchi che ha guidato il 
coro femminile.
Angelo Musco ha scritto ottime musiche; 
la scena e i  costumi di Mischa Scandella 
sono apparsi più adeguati; citiamo ancora 
Giorgio Pressburger che è stato ottimo coa
diutore alla regìa.
Applausi ha avuto i l  coro, sia nella prima 
che nella seconda tragedia.

Carlo Lo Presti



Laurence Olivier ha recitato 
a Londra, per la prima vol
ta, Otello di Shakespeare. Il nostro C. M. Franzero, nel 
fascicolo scorso, ha dato ampio spazio alla interpretazio
ne dell'illustre attore. Così 
profonda e potente, che i critici hanno scritto « biso
gnerebbe filmare » questo pezzo di teatro per non perderlo 
mai più. Ora, Olivier, ha 
scritto un testo di particolare interesse per « Life Magazi- 
ne » e per « L'Europeo » in 
Italia, dal quale ci sia concesso, e ringraziamo sentita
mente, di far conoscere su 
questa rivista specializzata, e 
quindi ad un particolare set
tore di interessati, alcune considerazioni fatte da Laurence Olivier, su Shakespeare 
(interpretazione) e sulla recitazione dei giovani.

•  Shakespeare è stato per centinaia d’anni il 
metro di valutazione di un attorte. Shakespeare 
e difficile da capire e difficile da interpretare. 
I  suoi personaggi sono generalmente superuo- 
mini o monarchi e grandi regine tragiche. Per 
rappresentarli bisogna avere un grande mestiere 
o un istinto straordinario.
Oggi pochi giovani attori interpretano Shake
speare. Con questo non voglio dire che non 
possano farlo. Albert Finney ha interpretato 
con me il Coriolano e lo ha fatto molto bene. 
Ma i giovani attori non dovrebbero aspettare 
di diventare divi per interpretare Shakespeare. 
Dovrebbero farlo prima per non correre il ri
schio di rovinare la loro carriera inciampando 
nel teatro classico.

® I l mio metodo per creare un personaggio 
non è quello più di moda in questi giorni. Io 
sono un attore molto esterno. Le caratteristiche 
esterne sono per me una protezione contro l’an
goscia di sentirmi sul palcoscenico senza niente 
da esprimere, senza saptere come muovermi o 
come dire i versi che ho da dire. Costruisco i 
miei personaggi dall’esterno con un minimo di 
tecnica, idee e immagini e qualche volta il per
sonaggio diventa vero e cammina da solo. Re
citare è finzione e il problema non è quello di 
essere veri. Le mie idee sul teatro non sono si
curamente quelle di Lee Strasbterg. Ricordo 
quando andai a visitare l ’Actors’ Studio e mi 
parve che il Metodo si preoccupasse esclusiva-

mente di far sentire la realtà del dramma te 
non l ’illusione della realtà. I l Metodo voleva 
scoprire il nucleo psicologico di un personag
gio prima di esprimerlo. Pensai, forse un po’ 
frettolosamente, che quello fosse un ottimo si
stema per chi recita nel cinema, dove la « ca
mera » e il microfono colgono da vicino la 
realtà di chi recita, ma che non funzionasse 
nel teatro. I l problema per chi recita in teatro 
è di trasmettere una illusione a cinquanta me
tri di distanza.

■ Penso che vi sia una grossa differenza fra me 
e gli altri attori della nuova scuola. E c’è una 
ragione. Ho cinquantasei anni. Se si chiedesse 
agli attori della nuova generazione di fare quel
lo che faccio io si troverebbero di fronte a gros
se difficoltà, perché per arrivare ai miei risul
tati occorre molto tempo. Se quelli della nuova 
scuola tentassero di insegnarmi il loro modo di 
lavorare ci riuscirebbero facilmente perché io 
conosco tutti i trucchi dtel mestiere. Non faccio 
spesso le cose che fanno loro, ma egualmente 
credo di poter essere naturale come qualunque 
altro attore.
10 non mi sento un attore sorpassato. Come 
succede a tutti, mi considero un ragazzo di di
ciassette anni. Sorpassato è termine abusato, 
diciamolo pure. Molta parte del teatro, atteg
giamento verso lo spettacolo, tecniche, metodi 
non sono sorpassati, ma soltanto fuori moda. 
Ogni eccesso espressivo altera un po’ l’equi
librio di un dramma. Prendiamo per esempio
11 Re Lear di Peter Brook. Non credo che gli 
importi molto se dirò di non averlo ammirato. 
Brook ha privato il personaggio della sua affa
scinante regalità, lo ha mtesso in un gradino 
più basso. E il pubblico ha ribattezzato il 
dramma « I l signor Lear ». I l risultato, lo si 
voglia o no, è che l’immagine di Re Lear è 
lievemente cambiata.
Ora, a questo proposito, io provo una sensa
zione di sgomento. Non è molto profonda, tut
tavia non posso fare a meno di tenerne conto. 
Da tempo penso di rappresentare Re Lear 
un’altra volta. E se modificassi la mia conce
zione di Lear lo farei a causa di quegli ele
menti che Peter Brook ha introdotti nel per
sonaggio shakespeariano. Potrei farlo per se
guire la moda, ma sarebbe un po’ meschino. 
D’altra parte, se rappresento il mio solito vec
chio babbo natale, corro il rischio di sentirmi 
dire che è troppo vecchio 'e stanco. Così ora 
mi sento un po’ confuso, incerto su quello che 
devo fare.

“ I GIOVANI ATTORI 
NON SANNO FARE CIÒ 
CHE FACCIAMO NOI”

LAURENCE OLIVIER





La scena sopra è il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare née, oltre questo lavoro, anche II Mercante di Venezia. Prima di giungere tati a Roma alla fine di maggio. Attrattiva principale Fattore Ralph Richescene ed i costumi, il molto ottocentesco, superi . \v. ■ ed economico; proprio dalice nel Messico.

Nella piccola foto sopra drick Diirrenmatt dirige 1 ve per il suo Romolo il q interpretato da Georges 1 (foto a sinistra) direttor T.N.P. per il Festival di 1 Nella foto in alto, acca Dürrenmatt, nella stessa sono Judith Magre, G< Wilson, Georges Rignier. E sta commedia abbiamo più parlato dopo la prima r sentazione a Vienna, e d5ali è stata anche rappresent Italia al « Mercadante » di li, per la Stagione di quell bile 1962-63 (vedi Dramma
Il Teatro Nazionale Jug< ha ottenuto una notevole mazione a Parigi al Fe perché viene subito dopo 1 come interesse dei propri taco’i. Direttore artistici Teatro Drammatico Jugosl Jovan Cirilov, mentre il tore generale è Miroslav vie. La scena della foto a destra è della com La famiglia in lutto, di Regìa di Mata Milosevic. tri Stabili, senza riuscire < drammatica tutti sovvem mensili adeguati a quelli



la Compagnia inglese che ha portato in tour- Parigi al Festival, i due spettacoli sono stati reci- nn. Molto discussa l’interpretazione d’insieme, le 
to le

Una scena di Storia della gloriosa Resurre zione di Gesù, mistero di Nicolas de Wilko- wiecko, adattata da Kazimierz Dejmek che ha anche curato la regìa.
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fanislav Nusic, del quale si celebra quest’anno il primo centenario, io sembrare strano a noi che ci aggrappiamo disperatamente ai pochi Tea- reare quello di Roma, ma la Jugoslavia possiede cinquanta teatri di arte nati dallo Stato nella stessa misura, e dove tutti sono pagati con stipendi1 ogni qualsiasi altra professione, secondo capacità e autorità dei singoli.

Il Teatro Nazionale di Varsavia si è presentato a Parigi prendendo parte al « Ciclo Shakespeare » con il Riccardo II per la regìa di Henry Sletyski.



M I C H E L  S I M O N

La sorpresa di fine Stagione teatrale a Parigi è stata costituita da questo magnifico attore. Egli è ritornato al teatro a settantanni, ottenendo tutte le sere un grande successo con la commedia di Jacques Devai Charmante soirée. Accanto a Simon, un’attrice alla quale egli deve la vita, Denis Dax, perché l’affetto e le premure di questa gentile creatura lo hanno salvato quando un malaugurato e banale incidente lo aveva atterrato, con un edema al cervello procurato da una cattiva tintura di capelli.
In alto Geneviève Page e Georges Wilson (sotto Angelo Bardi e Georges Wilson) in La Fausse Suivante di Marivaux con la regìa di Roger Mollien. Con questo spettacolo Georges Wilson, direttore del Teatro Nazionale Popolare (ha sostituito Vilar), ha partecipato al Festival delle Nazioni. Proponendo un’opera classica di grande impegno, Wilson si è inserito nella grande tradizione teatrale sostenendo il confronto delle maschere (Lelio, Arlecchino, Trivellino, ecc.) con quelle del teatro goldoniano portate a Parigi dal Teatro Stabile di Genova. All’atto pratico, Wilson ha presentato uno spettacolo accademico, mentre gli attori italiani, secondo Jean-Jacques Gautier in Le Figaro, hanno portato « la ricchezza dei temi innestati sul canovaccio tradizionale ed una interpretazione il cui ritmo l’ardore e l’intelligenza hanno creato uno spettacolo meraviglioso ».

Il Teatro di Dublino, attenendosi alla grande tradizione del proprio Paese, ha recitato a Parigi Junon et le paon di Sean O’Casey; un capolavoro conosciuto in tutto il mondo. Nella fotografia, tutti gli interpreti della commedia.



Sul punto di finire, la stagione teatrale parigina ha riservato una 
grossa sorpresa: il ritorno sulle scene di Michel Simon. Al fianco di 
Denise Dax, una giovane attrice che gli è stata vicina durante una 
lunga e dolorosa malattia, Michel Simon interpreta all'« Ambigu » 
una commedia brillante di Jacques Devai Charmant e soirée. E’ un 
lavoro da « boulevard », confezionato con il solito ricettario del 
« teatro digestivo »: ma il grande « Jean de la lune » degli anni Trenta 
vi porta la sua presenza ed il suo talento, e ogni sera è un successo. 
Settant'anni, 45 di teatro e 40 di cinematografo; 77 commedie e 137 
film: eppure, da quando è tornato a calcare il palcoscenico Michel 
Simon sembra straordinariamente ringiovanito.
Quattro anni fa questo grande attore — la cui maschera è incisa 
nella nostra memoria grazie a films indimenticabili come YAtalante, 
Porto delle nebbie, i Prigionieri del sogno, I l re si diverte, Barbableu, 
Panico, La bellezza del diavolo — era stato in punto di morte. Un 
incidente banale, quasi grottesco: una cattiva tintura per capelli gli 
aveva provocato un edema al cervello con dolori lancinanti, perdita 
di memoria, vertigini continue. Come una bestia ferita Michel Simon 
si era rintanato nella sua casa di campagna a Noisy le Grand, poi 
in una villa isolata della natia Ginevra.
Infine il miracolo. Un miracolo al quale ha contribuito anche Denise 
Dax con il suo affetto e le sue premure. E adesso rieccolo redivivo, 
sulla scena dell’« Ambigu », nella parte di un fotografo di provincia 
(come egli fu davvero, prima di diventare attore), che confeziona 
cartoline illustrate. Un fotografo brutto, triste ed innamorato della 
moglie, che un giovanotto prestante e disinvolto cercherà di rubargli. 
Una « pochade » che volge al dramma, e che offre al grande Michel 
la possibilità di dispiegare tutta la sua arte di tragico « clown ». 
« Clown », abbiamo detto? Quando si dice il destino: Michel Simon 
abbandonò la casa paterna a 15 anni perché i suoi, ginevrini puro
sangue, lo volevano orologiaio o cioccolataio, e lui smaniava di fare 
il « clown » in un circo. Un anno dopo, è acrobata a Parigi, in una 
compagnia di guitti di cui fa parte una cantante italiana pallida, 
minuta, con un filo di voce: la madre di Edith Piai. Anni di fame 
e di solitudine: con la sua faccia di pugile suonato, con la sua anda
tura di orangutango, Michel ha come unico amico un cane trovato

per strada. La sua misantropia ri
sale a quegli anni difficili in cui, 
con il suo corpo da facchino del
le « halles », cercava disperata- 
mente di diventare attore. Anche 
oggi Michel Simon sfugge la gen
te del suo mestiere e preferisce, 
a Noisy, la compagnia di gatti, 
bertucce e pappagalli. Denise Dax, 
beninteso, fa eccezione.
Oggi che, guarito, ha ritrovato 
la memoria, questi ricordi di so
pravvissuto degli anni d’oro lo 
aiutano a « tener duro » in un am
biente nel quale — ce l ’ha confes
sato lui stesso nel camerino, do
po lo spettacolo — non si ritrova 
più. In fondo il suo grande desi
derio è ritirarsi definitivamente 
a Noisy, fra le sue bertucce ed i 
suoi pappagalli, ed impiegare il 
resto del tempo a scrivere le sue 
memorie. Delle memorie da pub
blicare postume, per evitare in
sulti, querele e duelli. Ma Denise 
Dax è giovane e non tutti — dice 
il vecchio Michel — si sono an
cora accorti del suo talento. Al
lora, tutte le sere, per gratitudi
ne verso la donna che gli è stata 
accanto nei momenti difficili, tor
na a salire sul palcoscenico di un 
teatro da « boulevard », e recita 
la sua parte di fotografo di pro
vincia brutto, triste e innamora
to. L’ultima buona azione dell’or
co benefico Michel Simon.

Dopo la prima rappresentazione del suo Amleto al Festival del 
Théâtre des Nations (molti applausi fe dei « bravo! » alla fine, urlati 
dai nostri connazionali a Parigi che, quando si esibiscono attori italia
ni, mobilitano i loro entusiasmi come se dovessero difendere il trico
lore), Giorgio Albertazzi ci ha spiegato nel ridotto del « Sarah 
Bernhardt » com’era nato lo spettacolo.
« Nel luglio scorso avevo interpretato a Verona un Amleto con la 
regìa dell’inglese Frank Hauser. Un Amleto tradizionale, di taglio 
elisabettiano, realizzato con lo sfarzo scenico che richiedono gli spet
tacoli all’aperto (1). La critica l’aveva lodato, ma aveva notato il 
mio proposito di “ smitizzare ” Amleto restituendolo ad una misura 
umana propria del nostro tempo, attraverso tutta la “ strumenta
zione ” di cui può disporre un attore moderno, dalla psicanalisi 
all’esistenzialismo. E si era chiesta se una interpretazione del ge
nere era in armonia, oppure no, con il resto dello spettacolo. For- 
s’e no, come io stesso ero indotto a credere. Bisognava decidersi :

MOLTO DISCUSSO L’AMLETO 
DI ALBERTAZZI: UNA CONTA- 
MINATIO RAFFINATA ED IN
TELLIGENTE FINCHÉ SI VUO
LE, MA NON UNA CREAZIONE 
ORIGINALE ED AUTONOMA

modificare la mia interpretazione 
o variare lo spettacolo. Siccome 
la prima soluzione era impossibile, 
ecco questo Amleto “ fuori d’el 
tempo ” , concepito e realizzato 
insieme a Zeffirelli. Non è nato

(1) Si veda la critica di Giulio Trevi
sani in « Il Dramma » 322-323, del 
luglio-agosto 1963.



da un’idea astratta, non è a filo 
di tesi: è nato dal bisogno di spo
gliare la tragedia dal peso della 
tradizione, per restituirne i valori 
perenni. Di reinventarla, tenendo 
conto della sensibilità delPuomo 
contemporaneo ».
Le dichiarazioni di Albertazzi so
no importanti per capire le ra
gioni di questo Amleto tutto som
mato sconcertante, che la critica 
italiana ha accolto con elogi mi
sti a riserve (2). Le ragioni ed i 
limiti, perché non v’ha dubbio 
che l’esperimento di « rianimazio
ne » tentato da Albertazzi e Zef
firelli si è fermato a metà, ha 
proposto più che risolto, ha indi
cato più che affermato. Voglia
mo dire, a costo di scandalizzare 
i difensori dei Sacri Valori della 
Tradizione, i quali hanno accu
sato Albertazzi di essere un sov
vertitore ed un iconoclasta, che 
questo nuovo Amleto è, in fin dei 
conti, una rivolta incompiuta.
Si veda la traduzione di Gerardo 
Guerrieri. Pregevole e polita, ma 
perché quell’oscillazione continua 
fra la tentazione della pagina let
teraria e le escursioni nel neo
realismo alla moda? Oppure al
cune scene (come la pazzia di 
Ofelia, o il dialogo dei becchini, 
al limite dello « sketch » romane
sco) sono state reinventate sul 
« plateau », senza intervento del 
traduttore? In ogni caso, l’unità 
stilistica del testo è dubbia.
Si veda la regìa : stessa oscilla
zione fra il partito preso della 
rappresentazione « atemporale » 
e le cento, mille piccole « servi
tù » storico-geografiche.
Si veda l’interpretazione dell’Al
bertazzi. Ci dicevano che avesse 
passato il suo Amleto ai « rag
gi X » della psicanalisi : ma la 
psicanalisi insegna che ogni psi
codramma è frutto della vita di 
relazione, invece quante ombre 
senza peso intorno al pallido prin
cipe di Danimarca, quanta te
nacia nel difendere le prerogati-

(2) Per la « prima » all’Eliseo di Ro
ma leggasi l’articolo di Vito Pandolfi in 
« Il Dramma » 327, del dicembre 1963.

ve del « mattatore ». Ricordava 
Gramsci, in una sua critica dram
matica del 1916 a proposito del- 
l’A mieto del Ruggeri, che in 
quest’opera di Shakespeare « non 
c’è soltanto il protagonista, e la 
tragedia di questo », ma « tutti 
i personaggi sono grandi, forte
mente messi in rilievo, presi nel 
turbine della fatalità che ha in 
Amleto la vittima principale ». I l 
rilievo è attuale più che mai. 
Un’interpretazione dell ’Amleto
che si pretenda moderna presup
pone un legame, un rapporto 
continuo del protagonista con gli 
altri personaggi, dunque la messa 
in valore di ognuno di questi. In
vece siamo alla solita concezione 
« tolemaica » : Amleto al centro 
dell’universo e, intorno a lui pia
neti e satelliti. Dalla massa si 
staccano soltanto, ma per ruota
re su orbite proprie, Annamaria 
Guarnieri come Ofelia (che rag
giunge il momento più alto nel
l’interpretazione della scena della 
pazzia, personalissima ma in rot
tura con tutto il resto); Mario 
Scaccia in Veste di Polonio (un 
ambiguo, intrigante e onnipre
sente Polonio : ma qui siamo in 
piena tradizione, come se il bravo 
Scaccia si trovasse sul palcosce
nico della « Gomédie ») ; Carlo 
Hintermann nella parte del Re 
usurpatore (un Claudio esteriore, 
tolto di peso da una stampa ro
mantica); Anna Proclemer nel 
ruolo della Regina (accenti sin
ceri, ma soprattutto la preoccu
pazione di non oscurare il prota
gonista) ; infine Alessandro Ninchi 
come Laerte (una recitazione so
bria te sicura, da « figlio d’arte »). 
Si ha l’impressione, nell’insieme, 
che i due Amleto — quello eli
sabettiano dell’estate del ’63 e 
questo nuovo di Zeffirelli — con
tinuino a coesistere, non sempre 
armoniosamente. Una « contami
nado » raffinata ed intelligente 
fin che si vuole, ma non una crea
zione originale ed autonoma. 
Non vorremmo, ciò detto, che si 
credesse che lo spettacolo ha sfi
gurato nel confronto con gli altri

del ciclo shakespeariano. Al con
trario : pur mantenendo le nostre 
riserve (a fare le quali ci ha spro
nati la stessa serietà deH’impitesa) 
possiamo sottoscrivere, senza per 
questo contraddirci, il giudizio 
del critico di « France Soir » 
Louis Schwartz, il quale ha con
siderato VAmleto di Albertazzi la 
migliore serata shakespeariana 
offertaci dal Teatro delle Nazio
ni. Possiamo condividere, anche, 
il giudizio sull’interprete princi
pale, dal quale avremmo deside
rato tuttavia, in certi momenti, 
una sofferenza meno esteriore : 
« Nell’ovatta nordica della mes
sinscena il signor Albertazzi — 
che si era fatto apprezzare nel 
film L ’anno scorso a Marienbad 
— è un Amleto appassionato, tor
turato, aggressivo, tenero, bieco. 
Un eccellente Amleto che ha 
molto imparato da Laurence Oli
vier : ma come lo si potrebbe rim
proverare di essersi scelto un tale 
maestro? ».
I l severo Jean-Jacques Gautier di 
« Le Figaro » ha adoperato, per 
definire lo spettacolo, l’aggettivo 
« interessante ». Dopo aver loda
to i cieli drammatici, i paesaggi 
indefiniti degli sfondi, i giuochi 
di luce, la generosa prestazione 
dell’Albertazzi, l’interpretazione 
insieme elementare e poetica del
la Guarnieri, la rotonda cortigia
neria dello Scaccia, il Gautier 
muove tre riserve : per i costumi, 
« troppo eterogenei » ; per la mu
sica di scena : « una musica ti
po Massenet che accompagna 
infelicemente certi momenti del
la tragedia come un bagno sa
ponaio » ; l’idea di trasformare 
la fossa del suggeritore in un 
« pozzo » metafisico ch'e, se si 
presta ad accogliervi Amleto du
rante il famoso monologo, diven
ta a lungo andare « la trovata 
gratuita, l’idea vana, un’inutile 
“ discesa nel sottomarino ” che 
sfiora il burlesco ».
I l critico di « Le Monde », B. 
Poirot-Delpech, è stato colpito 
anch’egli dall’aspetto composito 
dtello spettacolo : « Interpretazio-



C Y C L E ■ S H A K E S P E A R E
BT A I1 C  COMPAGNIE
I l  A U C  ANNA PROCLEMER - GIORGIO ALBERTAZZI
Les 28, 29, 30 et 31 Mai 1964, à 20 heures

H A M L E T
de William Shakespeare
Traduction de Gerardo Guerrieri 
Mise en scène de Franco Zeffirelli

Disiribution
Ciaudius,

nouveau roi do Danemark Carlo Hinfermann 
Hamlet, fils du défunt roi

et neveu de Ciaudius Giorgio Albertazzî 
Portinbras, prince de Norvège Giancarlo Zanetti 

Polonius, Lord Chambellan Mario Scaccia
Laërtes, son fils Allesandro Ninchi 

Horatio, ami d'Hamlet Massimo Francovich 
Voltimand Emilio Marchesini 
Cornélius Varo Soleri 

Rosencrantz Davide Montemurri 
Guildenstern Adolfo Lastretti 

Osric Gianni Galavottî 
Marcellus, officier danois Rino Bolognesi 
Francisco ( soldats Nello Rcssatî
Bernardo ( de la garde Silvio Anseimo 

Reynaldo. serviteur de Polonius Fernando Cerulli 
Un capitaine norvégien Emilio Marchesini 

Ier acteur Franco Castellani 
2" acteur Nello Rossati 
3e acteur Ireneo Potruzzî 
4e acteur Varo Soleri 

1er fossoyeur Edoardo Passarelli 
2" fossoyeur Luigi Uzzo 

Un prêtre Fernando Cerulli 
Gerlrude, reine de Danemark

et mère d'Hamlet Anna Proclemer 
Ophélie, fille de Polonius Annamaria Guarnierî 

La voix du spectre a été enregistrée par E.M. Salorno 
Décors : Franco Zeffirelli Musique : Roman Vlad 
Costumes : Danilo Donati 
Mimes : Giancarlo Cobelli 

Assistant metteur en scène : Davide Montomurrî 
Directeur technique : Franco Marzocchi 

Eclairages : Guido Baroni 
Directeur de scène : Carlo Tonarelli

La troupe :
La Compagnie Proclemer-Albertazzi a été créée à Rome en 

octobre 1956. Elle est née de l'union de deux jeunes acteurs qui 
s'étaient déjà imposés séparément à l'attention du public et de 
la critique.

Anna Proclemer avait fait ses débuts dans des troupes de 
théâtres universitaires de Rome et appartenu ensuite à une 
compagnie triennale au Théâtre d'Art de Vittorio Gassman. 
Giorgio Albertazzî débuta au Théâtre National, dirigé par Guido 
Salvini, et travailla également pour la télévision.

ne sentimentale e romantica, che 
non esclude indicazioni estre
mamente moderne ». Più avan
ti : « E’ per via dei costumi, “ dé
modés ” senza essere dell’epoca? 
Dipende dall’accento messo sul
la psicologia abissale del dram
ma? E’ a causa dell’affascinan
te realismo della pazzia di Ofe
lia? Fatto sta che attraverso al
l’angoscia di Shakespeare si ha 
l’impressione di avvertirne un’al

tra, di ritrovarsi nell’universo di 
Pirandello... Non siamo ancora 
alla rappresentazione ideale del- 
YAmleto, né soprattutto all’in
terpretazione sognata del perso
naggio. Ma in mancanza di 
un’illuminazione totale dei sot
tofondi della tragedia (ammesso 
che ciò sia possibile), lo spetta
colo — ha concluso Poirot-Del
pech — prova che cosa possono 
aggiungere alla comprensione di

Shakespeare una sensibilità ed 
un’arte sia pure lontane da lui ». 
Qui il Poirot-Delpech ha forse 
colto, meglio di ogni altro cri
tico parigino, il valore indicati
vo di questo Amleto sperimen
tale: un Amleto che, nonostan
te le forzature intellettualistiche, 
« riassume e consacra — come 
ha scritto Roberto De Monticel
li — le linee di forza della cro
naca contemporanea, e stabili-

BTT &L. H |C  feafr® Stabile delle città di Genova 
B H Directeurs: Ivo Chiosa et Luigi Squarcine
Les 19, 20, 21 et 22 Mai i 964, à 21 heures

LES D E U X  J U M E A U X  V É N IT IE N S
Comédie en trois actes de Carlo Goldoni 
Adaptation du Teatro Stabile di Genova

• DISTRIBUTION
Le docteur Balanzoni.......................... Mario Bardella
Rosaura.........................................  Paola Mannonì
Pancrazio, ami du docteur................  i. Camillo Milli
Zanetto, jumeau sot }Tonino, jumeau spirituel j ..................... A ber o .lonello
Lelio,-neveu du docteur .. .. ................  Eros Pegni
Béatrice, amoureuse de Tonino................... Lucilla Morlncchi
Fiorindo, ami de Tonino..................... Emilio Cappuccio
Brighella ) serviteurs dans la j ........... Omero Antonutti
Colombina ) maison du docteur ( .. .. Margherita Guzzinati
Arlequin, serviteur de Zanetto................... Giulio Brogì
Tiburzîo, orfèvre.................................. Gino Bardellini
Bargello, chef des sbires..........................Enrico Ardixzona

1 Andrea Lala
SbireS.....................  *..........  < Giuliano Disperati

( Alfredo Sonarica
Un porteur......................................... Sandro Rossi
Un laquais de Beatrice...........  .. .. Giuliano Disperati

Mise en scène : Luigi Squarcino 
Décor et costumes : Gianfranco Padovani 

Musique : Giancarlo Chiaramello 
Assistant de mise en 'scène : Sandro Rossi

4
La pièce :

Goldoni a surtout écrit cette pièce pour le comédien nommé 
Darbes, qui jouait les rôles de «Pantalon». Ce comédien avait 
«deux mouvements opposés et habituels dans sa figure et dans 
ses actions. Tantôt c'était l'homme du monde le plus riant, le 
plus brillant, le plus vif; tantôt il prenait l'air, les traits, les 
propos d'un niais, d'un balourd, et ces changements se faisaient en lui tout naturellement, et sans y penser».

Cette découverte fournit à Goldoni l'idée de le faire paraître 
sous ces deux différents aspects dans une même pièce : « Les Deux Jumeaux Vénitiens ».

L’un des deux frères, appelé Tonino, a été onvoyé à Venise 
par son père; l’autre, nommé Zanetto, a été envoyé à Bergame 
chez son oncle. Le premier est gai, brillant, agréable; l’autre 
grossier et maussade. Zanetto doit épouser Rosauro, fille d’un 
négociant de Vérone; il va rejoindre sa future. Tonino cherche 
sa maîtresse Béatrice dans cette même ville de Vérone. Voilà 
commejit les deux jumeaux se rapprochent sans le savoir.
La Troupe :

Le Teatro Stabile della città di Genova est un organisme sub
ventionné par la Municipalité de Gênes et par l’Etat. Il a óre 
fondé voici 13 ans et il est dirigé par MM. Ivo Chiesa et Luigi 
Squarcine. Il est déjà venu au Théâtre des Nations en 1962 avec 
« Comme ci, ou comme ça », de Luigi Pirandello.



sce un rapporto immediato e fra
terno con le nuove generazioni ».
E gli altri spettacoli shakespea
riani? Ha cominciato, alla fine 
d’aprile, la compagnia della « Cit
tà Anseatica di Brema » (Ger
mania) con Enrico IV , presen
tato sotto il titolo Held Henry 
(Enrico l’eroe) in un ardito adat
tamento di Peter Zadek, regista 
della compagnia.
Mentre 1’Amleto di Zefifirelli-Al- 
bertazzi si collocava programma
ticamente fuori del tempo, a 
sottolineare la perennità delle 
passioni umane, l’Enrico IV  di 
Zadek era situato nella nostra 
epoca, secondo un’analisi critica 
e moderna del rapporto fra un 
eroe ed il suo popolo. Peter Za
dek ha spiegato la sua idea in 
una conferenza-dibattito prima 
dello spettacolo.
« In poche opere come nell’En
rico IV  — ha sostenuto — la fi
gura dell’eroe viene messa in co
sì buona luce, ed il nazionali
smo presentato in modo così po
sitivo. Ma è evidente che per 
l’uomo del ventesimo secolo il 
tema dell’“ eroe ” e dell’“ eroi
smo ” non è più quello dei tem
pi di Shakespeare. In questi ul
timi tempi gli eroi ci hanno da
to molte seccature, e continuano 
a darcene. Ci è sembrato che il 
dramma di Shakespeare conte
nesse gli spunti per proporre 
questa nuova problematica, sen
za alterare tuttavia la figura del 
protagonista. Nel nostro adatta
mento la figura del re Enrico 
non è stata né alterata né dimi
nuita, ma il mondo nel quale si 
dibatte, e sul quale agisce, è sta
to presentato nella sua prospet
tiva moderna : quella di un mon
do gettato in pasto agli eroi ». 
Gli spettatori parigini di Held 
Henry hanno potuto applaudire 
la buona intenzione di Zadek. 
Non di più, perché con i teore
mi raramente si fa del teatro, e 
la versione « centripeta » dello 
Zadek era appunto un teorema. 
Elmetti e divise della seconda

guerra mondiale, nobile retorica 
pacifista, sotterranei complessi di 
colpa del militarismo tedesco, 
spunti brechtiani : il tutto ser
vito da una « troupe » volonte
rosa, in cui non spiccavano gran
di talenti. Ma perché servirsi di 
Shakespeare per fargli dire cose 
che nel XVI secolo non esiste
vano? Ancora una volta: quali 
sono i limiti di un adattamento 
teatrale?
Più persuasivo ci è parso il Ric
cardo I I  presentato in unica rap
presentazione dal Teatro Nazio
nale di Varsavia, con la regìa di 
Henryk Szletynski. I l protagoni
sta Gustaw Holoubek ha saputo 
interpretare dall’interno, con ve
rità di accenti, il dramma del 
re-vittima, e l’intera compagnia 
ha recitato con serietà ed impe
gno. Ma anche qui è mancata 
quella coralità di emozioni e di 
sentimenti che sola può dare 
l’esatta misura del genio di Sha
kespeare. Una schematizzazione 
frigida, la tentazione di cristal
lizzare tutto nel simbolo e di sa
crificare ad un’astratta unità 
drammatica la molteplicità del
le situazioni hanno nuociuto al
lo spettacolo. Del Teatro Nazio
nale di Varsavia abbiamo pre
ferito decisamente il mistero me
dioevale di Nicolas Wilkowiecko 
Gloriosa risurrezione di Nostro 
Signore. La regìa di Kazimierz 
Dejemek, scopritore ed adatta
tore del testo, le scene d’Andrej 
Stopka di una elementare sem
plicità, la recitazione sobria e 
convinta degli attori hanno reso 
sensibile anche a chi, come noi, 
non poteva gustare la « vis poe
tica » del testo, la straordina
ria forza drammatica di questo 
spettacolo. Senza grandiloquen
za, con mezzi scenici artigianali, 
in un alternarsi di temi del Vec
chio e del Nuovo Testamento, 
il destino del Cristo è stato il
lustrato con un’umanità quoti
diana, e l’azione scenica ha sa
puto risvegliare echi eterni.
Le rappresentazioni del Sogno di 
una notte d’estate e del Mercan-

te di Venezia date dalla « Sha
kespeare Festival Company » (3) 
sono state accolte con stupore 
dal pubblico e con sarcasmo dal
la critica. Ci si aspettava dal re
gista Wendy Toye, dai primi at
tori Ralph Richardson e Barba
ra Jefford, dalla compagnia in
tera, una lezione di stile sha
kespeariano. Abbiamo avuto due 
spettacoli accademici, tutti im
postati sul rispetto dei « tabù ». 
Come se i bravi attori non aves
sero mai sentito parlare di Jan 
Kott, come se sopra ogni altra 
cosa ambissero recitare Sha
kespeare come dovevano recitar
lo un secolo fa gli attori improv
visati dei « colleges » e delle cit
tà di provincia. Fondali di un 
verismo insopportabile, quadri 
viventi ricalcati dalle stampe dei 
primi illustratori di Shakespeare, 
costumi rosa caramella e giallo 
limone, una recitazione rigida e 
meccanica come di burattini. 
Uno Shakespeare, in una parola, 
raccontato da una nonna ingle
se ai buoni nipotini, come in una 
novella di Dickens.
La rappresentazione in lingua 
araba di Misura per misura, da 
parte del Teatro Municipale di 
Tunisi (24-26 maggio), è caduta 
in un momento politicamente 
infelice. La confisca, da parte 
del presidente Burghiba, delle 
proprietà terriere dei coloni fran
cesi ha raggelato i rapporti tra 
Parigi e Tunisi. Non ci voleva 
di più perché qualche critico 
unisse le due cose e vedesse nel 
libero adattamento di Shakespea
re al gusto arabo una specie di 
profanazione « razzista ». Obiet
tivamente considerato, lo spetta
colo si è invece presentato come 
un esempio interessante di come 
sia possibile proporre Shakespea-

(3) La Compagnia era in tournée, ed 
i due spettacoli sono stati recitati an
che a Roma: noi siamo più provinciali 
e la critica si è astenuta da qualsiasi 
sarcasmo; anzi, qualcuno più « intel
lettuale » ha molto lodato. In quanto 
al pubblico, anche a Roma, uguale 
stupore che a Parigi.



re anche ad un pubblico lonta
no non soltanto dallo spirito eli
sabettiano, ma anche dalla cul
tura europea. Nell’originale M i
sura per misura si svolge a Vien
na, ma Aly Ben Ayed (l’anima
tore della « troupe », che l’anno 
scorso si era già segnalato al Tea
tro delle Nazioni nel Caligola 
di Camus) ha pensato che dei 
viennesi di pelle scura sarebbero 
stati meno plausibili di arabi re
citanti Shakespeare, ed ha tra
sposto di peso le avventure di 
Isabella, Angelo, Claudio e Vin
cenzio in una Tunisi da « Milite 
e una notte ». Gli attori hanno 
recitato a mezza voce, come se 
eseguissero musica da camera : 
ed era — ci è parso — il tono 
giusto per conservare allo spet
tacolo un’aura di favola orienta
le. Tutti gli elementi — dal dia
logo alle scene, dai costumi ai 
gesti — sono stati trasposti nel 
clima e nel costume arabi, se
condo un sottile ed apprezzabile 
giuoco di equivalenze. Sul diver
timento intellettuale dell’adatta
tore si è inserita, con buoni ri
sultati, la semplicità istintiva de
gli attori. E là dove l’inesperien
za era manifesta, l’entusiasmo 
era pronto a colmare la lacuna.
Presentando 1 due gemelli vene
ziani di Carlo Goldoni (4), il 
Teatro Stabile di Genova ha rin
novato ed anzi superato il suc
cesso riportato due anni fa, nel
lo stesso quadro del Festival del 
T.d.N. con Questa sera si recita 
a soggetto di Pirandello.
I l palcoscenico del « Sarah Bern- 
hardt » è stato, per la « trou
pe » di Ivo Chiesa e Luigi Squar- 
zina, una tappa di una lunga 
« tournée » cominciata a Buca
rest, Varsavia e Mosca, conti
nuata ad Anversa, Bruxelles e 
Basilea e destinata a prolungarsi, 
pare, nellte due Americhe ed in 
Giappone.
Perché il lettore abbia la « tem-

(4) Si veda la critica di Enrico Bas- 
sano su « Il Dramma » n. 318 del 
marzo 1963.

peratura » parigina dello spetta
colo diamo subito alcuni giudizi 
della critica. Su « Le Figaro » 
Jean-Jacques Gautier, solitamen
te avaro di elogi, ha lodato, del 
testo « la ricchezza dei temi in
nestati sul canovaccio tradizio
nale » e dell’interpretazione « il 
ritmo, l’ardore e l’intelligenza ». 
« Da molto tempo — ha scrit
to —- il Teatro delle Nazioni non 
ci aveva procurato una tale 
gioia... Gli attori hanno l’argten- 
to vivo nelle vene e le ali ai pie
di. E’ meraviglioso vedere que
sto spettacolo di agilità e di al
legria. Ci si rende conto, guar
dandoli, che per questi genovesi 
il teatro è ancora festa e diver
timento ». E’ seguito un elogio 
incondizionato di Alberto Lionel
lo, del suo « istinto del burle
sco », del suo « gusto dell’assur
do ». « Egli — ha scritto il Gau
tier —• eccelle nell’arte di dialo
gare con il pubblico : lo prende 
a testimone, gli parla, viene ad 
installarsi in una poltrona di pri
ma fila, sparisce, ricompare in 
un altro punto della sala, risale 
sul palcoscenico, improvvisa con 
misurato “ humour ” un testo in 
cui lascia scivolare qualche pa
rola in francese... Ma è ntelle ri
flessioni a mezza voce che Lio
nello ottiene i suoi effetti più 
sicuri ».
I l  critico di « France Soir », 
Louis Schwartz, ha scritto : « Sa
rebbe difficile fare meglio dello 
“ Stabile ” di Genova. Ecco, ri
nato p'er miracolo, il Settecento 
italiano, frivolo e svaporato. Co
me se Arlecchino e Colombina 
vi prendessero per mano per far
vi passeggiare fra i tricorni dei 
cicisbei ed i ventagli delle da
me ». I l critico de « L’Aurorte » 
ha elogiato l’intelligenza e la 
sensibilità con cui la « troupe » 
di Squarzina ha « reinventato » 
la Commedia dell’arte, muoven
dosi liberamente nel testo goldo
niano, ma ha osservato che Lio
nello relega un po’ nell’ombra 
gli altri attori, e che rimpianto

scenografico è un po’ grigio. Ri
lievi che possiamo accettare, tan
to più che non infirmano la va
lidità e la bellezza dello spet
tacolo. Un vero trionfo, dunque. 
Insieme alle compagnie del Tea
tro Drammatico Jugoslavo e del 
Teatro Nazionale di Varsavia lo 
« Stabile » di Genova ha offer
to, incontestabilmente, i miglio
ri spettacoli di questo undice
simo Festival del Théâtre des 
Nations. Goldoni non era una 
novità per gli spettatori francesi, 
ma mai prima d’ora una com
media goldoniana era stata rap
presentata a Parigi con altret
tanto brio, altrettanta grazia, al
trettanta intelligenza. I bravi at
tori genovesi sono riusciti a dare 
una nuova, convincente dimostra
zione del vecchio detto secondo 
cui « il linguaggio del teatro è 
universale ». Al « Sarah Bern- 
hardt » gli spettatori italiani 
erano non più di un decimo dei 
presenti, gli apparecchi per la 
traduzione simultanea erano scar
sissimi, eppure dopo pochi mi
nuti l’intesa fra attori e pubbli
co era perfetta. Troppo limpido 
il giuoco scenico per ingenerare 
confusione, troppo sapiente la 
mimica per aver bisogno di altri 
sostegni. Non vogliamo dire, con 
questo, che Squarzina ha ridotto 
la commedia goldoniana a sem
plice spettacolo mimato, il che 
sarebbe un imperdonabile tradi
mento; vogliamo affermare che 
— i meriti di Goldoni essendosi 
congiunti con quelli degli inter
preti •—• al « Sarah Bernhardt » 
si è compiuto il miracolo di ren
dere intellegibile la lingua ita
liana ad orecchi francesi, per 
virtù delPazione e dei gesti. Non 
stupiamoci : il miracolo si era 
già verificato a Vienna, davanti 
ad orecchie più ostiche. Dopo la 
prima rappresentazione dei Ge
melli il critico dell’« Arbeiter 
Zeitung » aveva scritto : « Pub
blico entusiasta : un pubblico
che, salvo qualche conoscitore 
della lingua di Dante, non com-



prendeva nulla, eppure compren
deva tutto ». A Mosca, dove la 
« troupe » si era esibita prima 
di venire a Parigi, stesso risul
tato. Allo spettacolo di congedo 
il pubblico moscovita — ci han
no detto — ha applaudito inin
terrottamente per venti minuti. 
Abbiamo detto bene : venti mi
nuti. Aggiungiamo che per quel
la rappresentazione era accaduta 
qualcosa che la morale sovietica 
disapprova severamente : bigliet
ti erano stati venduti alla borsa 
nera.
L’« esploit » di comunicare con 
un pubblico straniero mediante 
la sola azione ed il solo gesto 
era già riuscito l’anno scorso a 
Poppino De Filippo, che al Tea
tro delle Nazioni aveva presen
tato Le metamorfosi di un suo
natore ambulante. Ma Peppino 
aveva giuocato grosso, calcando 
la mano ai limiti della « pocha
de », mentre Squarzina ed i suoi 
attori si sono tenuti su un piano 
altissimo di gusto e di stile. Il 
Lionello (il quale interpreta en
trambi i gemelli, Tonino e Za- 
netto : « gaio, spiritoso ed ama
bilissimo » il primo, « grossola
no, timido ed impacciato » l ’al
tro, secondo la descrizione dello 
stesso Goldoni) ha avuto l ’idea 
di intercalare con « nonchalan
ce » — come aveva già fatto, in 
russo, a Mosca — qualche bat
tuta in francese, ed il pubblico 
lo ha ricambiato con risate ed 
applausi.
L ’abilità con cui Lionello si è 
trasformato di continuo (e non 
soltanto esteriormente) nei due 
gemelli è stata definita dai cri
tici parigini « insuperabile ». La 
scena del paravento è stata ap- 
plauditissima. Zanetto soprattut
to — questo personaggio tenero 
e disarmato che sembra prean
nunciare alla lontana, sotto la 
crosta comica, il teatro intimi
sta — gli è riuscito alla perfe
zione. Là dove il testo accusava 
le ingiurie del tempo Lionello ha 
saputo dargli nuovo sapore spol-

verandolo con un’ironia leggera 
e felice.
Squarzina ha saputo imprimere 
a tutto lo spettacolo un ritmo 
mozzafiato nel modo della Com
media dell’Arte, ed è stato ge
neroso di invenzioni e manipola
zioni, senza alterare quasi mai 
il gioioso universo goldoniano. 
Con Alberto Lionello sono stati 
festeggiati Giulio Brogi, acroba
tico e metafisico Arlecchino; Lu
cilla Morlacchi, appassionata fe 
gorgheggiante Beatrice; Paola 
Mannoni, sospirosa e tenera Ro- 
saura; Omero Antoniutti, intri
gante e petulante Brighella; Mar
gherita Guizzinati, acerba e vi
vace Colombina; Camillo Milli, 
ambiguo e tenebroso Pancrazio; 
Mario Bardella, corposo e intri
gante dottor Balanzoni.
Al di fuori del Festival del T.d.N. 
la stagione languisce. Dopo le di
missioni forzate di Jean Vilar il 
T.N.P. dà segni di stanchezza, 
e Georges Wilson cerca di trat
tenere a fatica un pubblico sem
pre più attratto dalle nuove for
mazioni di periferia. E’ nella 
« banlieue » parigina, infatti, che 
occorre cercare gli ultimi guizzi 
della stagione morente.
Così al Théâtre Sorano di Vin- 
cennes il giovane regista Pierre 
Débauché — che aveva già fir
mato la Giuditta di Hebbel — 
ha proposto, con un occhio a 
Lorca e un altro a Valle Inclan, 
Le Trèfle fleuri di Rafael Al
berti, poeta e drammaturgo spa
gnolo non ancora rappresentato 
in Francia. E’ una tragedia im
postata sulPantagonismo atavico 
delle genti di terra e di mare, in 
una Spagna immobile nei suoi 
temi della gelosia, dell’odio e del
la superstizione.
Al Théâtre de l’Est Parisien si 
è insediato il Centro Drammati
co di Strasburgo diretto da Hu
bert Gignoux, che ha ripreso 
The Hairy Ape (« La scimmia 
pelosa ») di Eugenio O’Neill, 
presentata nel lontano 1929 da 
Pitoëff. La versione del Centro

di Strasburgo accentua il carat
tere populista del dramma, che 
ha come eroe Yank, capo mac
chinista di un transatlantico, 
creatura' primitiva dalla forza ci
clopica che si crede re nel suo 
regno di carbone e di fuoco fin
ché, ferito dall’orrore di una mi
liardaria che lo chiama « orribi
le Bestia », non crolla nel dub
bio e nel disgusto di sé. L ’ab
braccio mortale di un gorilla, 
con il quale il povero Yank cer
ca di comunicare, mette fine al
la sua sorte di paria. L ’attore 
Gérard Darrieu è un Yank di 
prim’ordine; lo spettacolo con
serva ancora un suo fascino. 
Teatro populista anche sul pal
coscenico dell’« Odeon » dove 
Jacques Rossner, assistente di 
Roger Planchón, ha messo in 
scena con la compagnia del 
« Théâtre de la Cité di Villeur
banne » il dramma del giovane 
autore Armand Gatti La vie ima
ginare de l’éboueur Auguste 
Geai (« Vita immaginaria dello 
spazzaturaio Augusto Geai »). Fe
rito a morte durante la repres
sione di uno sciopero, il prota
gonista rivive in un disordine 
delirante il suo calvario di Cri
sto proletario, dall’infanzia in 
una « bidonville » ai primi amo
ri, alla guerra del T4, alle pri
me battaglie sindacali, fino al 
disinganno ed alla rassegnazione 
finali. E’ un’Odissea della pove
ra gente con molte tirate reto
riche e qualche buon squarcio 
lirico.
Segnaliamo per finire due brevi 
testi del drammaturgo spagnolo 
Fernando Arrabal {Le tricycle, 
Fando et Lis) messi in scena al 
Lutèc'e. Siamo a Beckett più 
Goya più Buñuel. I l resto (la 
ripresa sui « boulevards », ad 
esempio di Bella serata di Jac
ques Devai, per il ritorno alle 
scene di Michel Simon), il resto 
— come diceva Amleto — « è 
silenzio ». Ugo Ronfani
Parigi, giugno 1964



IL TEATRO DELL’ARTE DI MOSCA, PRESENTANDO «IL GIARDINO 
DEI CILIEGI» DI CEKOV, HA DIMOSTRATO IN CHE COSA CONSISTE 
EFFETTIVAMENTE QUEST’OPERA SCENICA CHE TUTTI, NEI PAESI 
OCCIDENTALI, RECITANO COME SI TRATTASSE DI UN’ELEGIA, 
DANDO ALL’OPERA IL TEMA DI UNA NOSTALGIA DEL PASSATO, 
CHE INVECE NON HA. E’ CHIARO DA QUESTA RAPPRESENTAZIONE 
CHE TUTTI I NOSTRI ATTORI E REGISTI HANNO SBAGLIATO.

La cosa più bella che abbiamo 
avuto questo mese è I I  Giardino 
dei Ciliegi di Cekov presentato al- 
l’«Aldwych» dal Teatro dell’Arte 
di Mosca nella serie del Festival 
delle Nazioni per il Centenario 
Shakespeariano. Non è la prima 
volta che il Teatro dell’Arte di 
Mosca si presenta al pubblico in
glese, e io ricordo che, sei anni fa, 
alcuni giorni prima che la Com
pagnia del Teatro dell’Arte arri
vasse a Londra per una breve sta
gione al « Sadler’s Wells », la re
gista inglese Joan Littlewood (a 
cui tocca il merito di avere lan
ciato il moderno teatro inglese, 
Osborne, Pinter, Wfesker, Behan 
e tutti gli altri) mi raccontava 
della sua visita al Teatro del
l’Arte a Mosca.
I l Teatro, mi diceva, sta in una 
stradetta in cui si scantona da 
una delle più affollate vie di 
Mosca. E’ un edificio modesto, 
intonacato di verzino, il colore 
tipico della vecchia Mosca ante- 
rivoluzione. Pochi passi più in là 
c’è il Caffè degli Artisti, decisa
mente secolo scorso, dove i came
rieri, certamente anch’essi ante
rivoluzione, vi citano i nomi dei 
celebri attori che lo frequenta
rono, jadis. I l teatro non è 
quel che si dice in evidenza, per
ché non è circondato da luci al 
neon, né vi sono sui pilastri car
telloni e ritratti di artisti. Ma di 
sera il marciapiede si affolla, e se

entrate nel teatro trovate, nella 
platea, poltroncine di legno ver
niciato, ma non imbottite. Gli 
altri teatri di Mosca sono ricchi 
di velluti e di dorature; il Teatro 
dell’Arte è austero. E dipinto sul 
sipario vedete ancora l’albatro 
blu, che già v’era negli anni ante
rivoluzione. E’ un piccolo teatro, 
capace appena di 1200 persone. 
Nella decima fila due poltrone di 
centro, l’una accanto all’altra, 
hanno due targhette di ottone : i 
nomi sono Gostantin Stanislavsky 
e Nemirovic Dancenko, i fonda
tori del Teatro, e che al Teatro 
dell’Arte dettero il suo stile e la 
sua impronta.
Fra il personale di palcoscenico 
ci sono ancora molti che ricor
dano benissimo Stanislavsky : 
« Alle prove — vi dicono —• non 
alzava mai la voce. Lo faceva 
per rispetto al palcoscenico ». 
Questo suo riguardo « per l’arti
stico e l’armonioso » sopravvive 
nel Teatro com'e lo spirito dei 
vecchi in una casa patrizia. C’è, 
fra il personale, una gentilezza e 
una cortesia d’altri tempi. I l por
tiere dell’ingresso-artisti, i trova
robe, il parrucchiere, tutti s’inchi
nano quando passate, con la de
stra sul cuore, con una grazia che 
non esiste più altrove in Europa. 
I camerini e i salottini degli arti
sti hanno spessi tappeti, sono mo
biliati con gusto, adorni di grandi

coppe piene di fiori e di fotogra
fie dei celebri attori che li usa
rono nel passato. Anche qui i 
colori sono sobri, quasi austeri. 
Stanislavsky diceva che gli attori 
hanno bisogno di un’atmosfera 
conciliante, in cui prepararsi lo 
spirito alla recitazione. I l cameri
no di Stanislavsky è conservato 
com’era, e non viene usato.
I l palcoscenico è vasto. Lo mano
vra un gigante pieno di allegre 
risate, di nom'e Leonid, e una 
squadra di assistenti che conside
rano un privilegio il lavorare per 
il Teatro dell’Arte. I l macchina
rio e le suppellettili non sono 
modernissime come nei migliori 
teatri di Berlino; ma in nessun 
teatro d’Europa o d’America 
la Littlewood aveva veduto 
più efficienza con minor auto- 
ritarietà. L ’elettricista che con
trolla le luci è un artista, e nel 
suo stanzino non vi è un cartello 
con l’ordine delle luci ch’egli deve 
dare al palcoscenico : l’elettricista 
siede in un punto da cui vede il 
palcoscenico, e manovra le sue 
luci secondo il ritmo del lavoro. 
Stanislavsky insisteva che il reci
tare è un’arte, e un lavoro non 
può essere interpretato se la Com
pagnia non ne comprende l’inti
mo significato oltreché le sue 
forme esterne ; persino la persona 
fisica degli attori doveva soddi
sfare alla necessità del lavoro. 
Solo così Stanislavsky potè crea
re lo spirito di una Compagnia 
che aveva dato e continua a dare 
al Teatro dell’Arte di Mosca un 
livello unico al mondo.
I  precetti di Stanislavsky sono 
ancora rispettati come dogmi.
II Teatro dell’Arte comprende



150 attori : di questi, 36 sareb
bero chiamati da noi stelle, e 40 
altri, invece, sono attori giovani. 
La compagnia che è venuta ora 
a Londra comprende ambo le 
categorie, perché è pratica co
stante di unirle sempre in un 
ensemble artistico. E il Teatro 
dell’Arte assorbe ogni anno un 
influsso di giovani attori dalla 
sua propria scuola, che fu fon
data nel 1943 da Dancenko.
I l suo direttore è di avviso che 
la qualità del repertorio ha una 
influenza decisiva sullo sviluppo 
del Teatro e sul progresso della 
Compagnia. La prima scelta dei 
lavori è fatta dalla Sezione Let
teraria del Teatro. Ciascun lavoro 
raccomandato dalla Sezione Let
teraria è studiato e discusso dal 
Consiglio dell’Arte, un collegio 
di venti persone elette con vota
zione segreta da tutta la Compa
gnia. L ’opinione del Consiglio 
dell’Arte è decisiva per accettare 
o respingere un lavoro. E nel 
compilare il suo programma il 
Teatro dell’Arte è completamen
te indipendente, e manda il suo 
cartellone al Ministero della 
Cultura non per un controllo ma 
per coordinazione con i program
mi degli altri venticinque teatri 
di Mosca.
Inoltre, T80 per cento del bilan
cio del Teatro è coperto dal rica
vo delle rappresentazioni. I l Tea
tro dell’Arte ha due palcoscenici, 
e ambo gli auditori sono sempre 
pieni : le rappresentazioni sono 
quotidiane, eccetto che al lunedì, 
giorno di riposo. Nel suo reper
torio il Teatro dell’Arte segue 
tutto ciò che di nuovo appare nei 
teatri mondiali. Ogni giorno si 
rappresenta un lavoro differente; 
è rarissimo che si rappresenti un 
lavoro due sere di seguito. I l Tea
tro dell’Arte non è guidato da 
interessi commerciali; ecco quin
di spiegato il ricco repertorio che 
soddisfa il desiderio del pubblico 
e agevola lo sviluppo creativo 
degli attori. I l sussidio dello Sta
to è soltanto del 20 per cento del 
bilancio, e qualche anno accade

che il bilancio intero è coperto 
dagli incassi.
Era inevitabile che il Teatro del- 
Arte di Mosca esordisse qui a 
Londra con 11 Giardino dei Cilie
gi di Cekov. I l teatro occidentale 
e la critica occidentale, diciamolo 
francamente, hanno costruito la 
loro conoscenza del teatro russo 
su questo celeberrimo lavoro di 
Anton Cekov, del quale sarebbe 
iconoclastico parlare meno che 
con reverenza, anche se qualche 
volta ci è sembrato alquanto 
deprimente (oh Cielo, ora mi 
ammazzano!) o p'er lo meno 
manierato, come manierate e 
barbose (oh, molto barbose) sono 
sovente le rappresentazioni sha
kespeariane al Teatro di Strat
ford sull’Avon. Ci sono stati, in 
tutti i paesi dell’Occidente, d'egli 
attori e dei registi che si son 
costruita una fama sulla loro 
« personalissima » interpretazione 
del Giardino dei Ciliegi. Attori, 
registi e critici hanno attribuito 
a Cekov sentimenti ch’egli non 
aveva mai avuto, e intenzioni che 
non si era mai neanche lontana
mente sognate.
I l Teatro dell’Arte di Mosca ha 
ora avuto, qui a Londra, il meri
to di spazzare via tutte queste 
ragnatele; di mostrarci, insom
ma, che i nostri attori, registi e 
critici si erano sbagliati della 
grossa. E questo è un servizio 
grandissimo, che, se non altro, 
ci rende Anton Cekov molto più 
simpatico. Perché era stucche
vole vedere il Giardino dei Cilie
gi trasformato in una sinfonia 
patetica, dove tutti recitavano 
come se si trattasse di una elegia, 
e attori e attrici (e poi giù, l’indo
mani, anche i critici solennissimi) 
davano alla commedia il tema di 
una nostalgia del passato. Sui 
nostri palcoscenici dell’Occiden
te si faceva dei personaggi di 
Cekov degli aristocratici deca
denti.
I l Teatro dell’Arte di Mosca ci 
ha mostrato di nuovo che quei 
personaggi sono semplicemente 
dei signori di campagna, come

ne esistono ancora dappertutto, 
probabilmente anche nella Rus
sia sovietica, nel segreto fondo 
delle cittadine di provincia, e 
certamente nel sentimento e nel
l’intelligenza degli attori del Tea
tro dell’Arte che li portano sul 
palcoscenico.
I l fatto è che noi — voglio dire 
gli attori e i registi occidentali — 
abbiamo sempre romantizzato i 
personaggi di Cekov; abbiamo 
dato loro un’aria di sciocchezza 
e di mezza follia, che diventava 
persino grottesca. A Londra poi, 
dove nel mondo del teatro esiste 
il culto del Giardino dei Ciliegi, 
si era fatto dei personaggi di 
Cekov non dei russi del buon 
tempo antico, ma degli eccentrici 
aristocratici inglesi : una colle
zione del tutto arbitraria di tipi 
da nosocomio.
La produzione presentata ora dal 
Teatro dell’Arte ha capovolto 
tutto questo. I l Teatro dell’Arte 
di Mosca dà ai lavori di Cekov 
puramente ciò che è nel lavoro, 
e si sforza di esprimere tutto ciò 
che Cekov intendeva dire e che, 
per varie ragioni, fu troppe volte 
ignorato e travisato all’estero. 
« Così — dice il direttore del 
Teatro — nelle Tre Sorelle Dan
cenko formulò l ’interpretazione 
basica dei caratteri come un’aspi
razione verso una vita migliore. 
Perché Anton Cekov non fu un 
poeta cupo e triste, un sofferente 
disperato e di debole volontà, ma 
fu un poeta robusto, realistico e 
spinto verso il futuro. Ecco per
ché noi vi presentiamo un Cekov 
ripulito di tutti i clichés che si 
erano accumulati nelle interpre
tazioni di tanti Paesi. E i nostri 
attori, attraverso prove infinite, 
sono diventati i personaggi che 
essi interpretano; i nostri attori, 
cioè, recitano non solo con la loro 
voce, ma con la loro stessa vita ». 
E’ vero; e il grido « Anya, 
Anya! » che sembrava straziante 
nelle interpretazioni a cui erava
mo abituati, suona invece fra i 
ciliegi come un grido forte e vigo
roso, senza melanconia, senza



strazio di corde dell’anima. Ed è 
più bello così, per il teatro 'e per
10 spirito degli spettatori.
Peccato però che il programma 
del Teatro dell’Arte abbia sentito
11 bisogno di aggiungere a questa 
sua stagione londinese un lavoro, 
Le Campane di Mosca, che è una 
barbosissima agiografia della ca
restia del 1920 e dei piani di 
Lenin per l’elettrificazione della 
Unione Sovietica. Proprio que
sto pistolotto di propaganda ci 
sembra che guasti.

C. M. Fransero
Londra, giugno 1964

SANTA GIOVANNA DEI MACELLI
■ La Santa Giovanna d’Arco di 
Brecht, a differenza di quella di 
Bernard Shaw, rappresentata re
centemente con successo dalla 
compagnia del Teatro nazionale 
inglese, non ha né commosso né 
convinto : la critica, nonostante 
il nome dell’autore, ha dato un 
verdetto negativo. I l dramma 
brechtiano, col titolo Saint Joan 
of thè Stockyards (Santa Giovan
na dei macelli), è andato in scena 
IT I giugno 1964 al Teatro Queen 
di Londra, per la regìa di Tony 
Richardson, con scene e costumi 
di Jocelyn Herbert. Bertolt Brecht 
ha trasferito la vicenda dalle 
campagne di Francia nella Chi
cago del primo quarto di secolo. 
Santa Giovanna è diventata Joan 
Dark, una giovane ragazza che 
fa parte di una organizzazione 
simile a quella dell’esercito della 
salvezza e che si batte per i pove
ri disoccupati : la crisi della car
ne, dovuta all’ingordigia di com
mercianti rivali, ha gettato nella 
miseria migliaia di lavoratori.
I l nemico numero uno di questa 
incarnazione marxista di Brecht 
è Pierpoint Mauler, il « re della 
carne » di Chicago. Giovanna, 
infine, soccombe: ma non senza 
aver prima capito che la religione 
è il mezzo per perpetuare la po
vertà. Nella sua ultima esorta
zione (in cui è condensata la mo

rale della favola) invita i suoi 
seguaci a rispondere con la vio
lenza alla violenza.
Bertolt Brecht, osservano quasi 
all’unanimità i critici inglesi, non 
è riuscito questa volta ad andar 
oltre il dramma didattico. « Ser
mone e propaganda — scrive il 
critico del “Daily Telegraph” — : 
e io sono contrario alla predica 
dal palcoscenico, indipendente
mente dal fatto che sia o meno 
d’accordo con il contenuto delle 
affermazioni. Ogni dramma di 
propaganda è un cattivo dram
ma ». « Saint Joan of thè Stock
yards —• interviene il critico del 
“ Daily Express ” — è una para
bola incredibilmente ingenua ». 
L ’ingenuità delle vedute è avver
tita anche da Bernard Levin del 
« Daily Mail ». « In questo senso
— scrive — Brecht ha il cervello 
di un ragazzo tardivo di otto an
ni ». Più prudentemente, il « T i
mes » osserva che il dramma, 
scritto nel 1929, rappresenta un 
punto di transizione tra i lavori 
giovanili e fantasiosi dell’autore 
e la produzione marxista degli ul
timi anni. « In Santa Giovanna
— precisa — i due stili si interse
cano, ma assai raramente l’uno a 
vantaggio dell’altro ». E aggiun
ge : « Per quelli che considerano 
Brecht un ladro d'ei lavori altrui, 
questo è un perfetto esempio. La 
sua Giovanna deve molto a quel
la di Bernard Shaw ».
La critica più violenta e di Ber
beri Kretzmer sul « Daily Ex
press ». « Sono in attesa — egli 
scrive — che qualcuno si alzi in 
piedi e dica che Bertolt Brecht è 
la cosa più noiosa del secolo ven
tesimo ». La Santa Giovanna di 
Chicago è stata interpretata da 
Siobhan McKenna che ha recita
to con intensità e calore, anche 
se è parso (come osserva il « T i
mes ») che « interpretasse la San
ta Giovanna di Shaw piuttosto 
che quella di Brecht ». Definito 
eccellente l’attore americano Lio- 
nel Stander, nella parte del « re 
della carne ». *

IL GABBIANO DI CEKOV AL 
NATIONAL REPERTORY THEATER
Il teatro di repertorio del « Lin
coln Center » è ormai un « fait 
établi » e le sue produzioni di 
After thè Fall di Miller, Marco’s 
Millions di O’Neill e But for 
Whom Charlie di Behrman han
no costituito altrettanti motivi 
di attrazione. Rincuorato dallo 
straordinario successo di pubbli
co e di critica, il consulente ese
cutivo del teatro, Harold Clur- 
man, ha reso noto che nella pros
sima stagione saranno lanciati 
quattro classici; nel frattempo, i 
tre suaccennati lavori sono pre
sentati in un « ciclo » che si con
cluderà il 4 ottobre prossimo. 
Èva Le Galiienne, la veterana at
trice e « femme du théâtre », ha 
diretto una eccellente produzione 
del Gabbiano di Anton Cekov, 
per conto del National Repertory 
Theater. Trentacinque anni fa, 
all’epoca del suo « Civic Reper
tory », Èva apparve nel ruolo del
l’infelice Masha, suscitando le lo
di dei critici. Per il suo inimita
bile contributo alla causa del 
buon teatro, per l’attività svolta 
dal 1926 in poi con il « Civic Re
pertory », l’« American Reperto
ry » negli anni del quaranta e 
successive imprese, Èva è stata 
giustamente premiata dall’ANTA 
(American National Theater and 
Academy). E la sua regìa del la
voro di Cekov è stata giusta
mente salutata dagli osanna dei 
critici, mentre il ruolo di Irina, 
da lei interpretato in questa nuo
va versione, è stato anch’esso ap
prezzato al suo giusto valore. 
I l National Repertory Theater
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ha anch'e presentato una ripre
sa del dramma 11 Crogiuolo di 
Arthur Miller, diretto da Jack 
Sydow ed interpretato efficace
mente da Farley Granger, Anne 
Meacham, Kelly Jean Peters, 
Denholm Elliott, Thayer David 
e Betty Sinclair. Questo potente 
dramma di Miller, che abbiamo 
sempre considerato il suo lavoro 
più intenso e passionale, unita
mente a Morte di un commesso 
viaggiatore, è stato presentato in 
una cornice di grande dignità 
espressiva, e non ha mancato an
cora una volta di commuovere. 
Non dimentichiamo che il dram
ma apparve sulle ribalte all’epo
ca dell’infuriare della tempesta 
maccarthysta su questa terra 
d’America, e che il disperato mes
saggio di Miller non mancò di 
esercitare un suo contrappunto 
profondo sulla sensibilità della 
« intellighenzia » della nazione, 
inorridita per le intemperanze del 
cinico politicante del Wisconsin. 
E’ davvero confortante poter no
tare questo fenomeno del teatro 
di repertorio, per il quale ci si è 
battuti a tutto spiano contro l’ot
tusità e la indifferenza dei vari 
organismi burocratici. La batta
glia è stata vinta e l’avvenire ap
pare migliore, almeno in questo 
campo.
Altra ripresa di valore è Little 
Eyolf di Henrik Ibsen, diretto da 
Marshall V. Masón ed interpre
tato da capaci allievi della scuola 
drammatica della Nothwtestern 
University. E non si possono di
menticare la eccellente produzio
ne dei Bassifondi di Massimo 
Gorki, diretto da Ellis Raab per 
il Phoenix Theatre, e neppure la 
ripresa di In thè Summer House 
di Jane Bowles, lanciato origina
riamente a Broadway undici anni 
or sono.
Straordinariamente interessante è 
l’iniziativa del progetto di rap
presentazioni bilingue, lanciato 
dal Teatro Español di New York. 
Du'e complessi artistici, l’uno 
americano, l ’altro spagnolo e la- 
tino-americano, hanno interpre-

tato La Vida es Sueho (La vita 
è un sogno) di Calderón, alter
nando le loro rispettive rappre
sentazioni. Sia il complesso ame
ricano, che quello spagnolo diret
ti rispettivamente da Roy Camp
bell e José Crespo, hanno prov
veduto una eccellente serata di 
autentico teatro, riconfermando 
la necessità di una compagnia in 
lingua castigliana. E’ da notare 
a questo punto che nel corso dei 
vari decenni New York ha avuto 
compagnie teatrali locali recitan
ti in italiano, francese, tedesco, 
yiddish e cinese. Un milione di 
abitanti in questa metropoli par
la lo spagnolo, e la necessità di 
un teatro in spagnolo, ripetiamo, 
si è fatta sentire da molto tempo. 
La commedia di Yves Jamiaque 
Un assassino fra noi, adattata 
dal testo originale francese in una 
produzione diretta da Sam Wana- 
maker, si è presentata sconcer
tante. I l lavoro originale, costi
tuente una forma di satira so
ciale, era basato sul ritorno a casa 
di un uomo, condannato a dieci 
anni di galera per aver commes
so un omicidio di cui egli era in 
realtà innocente. I l reduce, quin
di, decideva che la società che lo 
aveva condannato gli « doveva » 
un delitto, e si metteva in giro 
per scegliersi una vittima. Que
sta situazione paradossale ed iro
nica, che ricorda l ’amara veri
tà della Visita di Diirrenmatt, 
avrebbe potuto rappresentare uno 
spettacolo eccellente in una buona 
produzione americana. Sventura
tamente il lavoro oscilla fra rea
lismo e farsa, fra tragedia e burla 
incondizionata, sconcertando no
tevolmente ed incutendo ben po
co rispetto.
Un ottimo dramma, Sponono di 
Alan Paton e Khrishna Shah, di
retto da Shah, ha impressionato 
la critica. Sullo sfondo di canti 
rituali sudafricani, il lavoro pro
cede sulla base di un racconto 
fiabesco sino a raggiungere nel 
terzo atto le proporzioni di un 
messaggio di umanità e di ango
scia, che sconvolge la mente e fa

palpitare per la tragedia di tanti 
infelici vittime della politica raz
zista dello « apartheid » propu
gnata dai fascisti Boeri della « li
bera » Repubblica dell’Africa del 
Sud.
I l complesso artistico, interamen
te africano, è commovente nel 
convogliare l’innocenza e convin
zione di una razza oppressa, im
personata da questa creatura di 
Sponono, un giovane gentile e di 
grandi ideali, forzato da una se
rie di fatalità in un circolo vi
zioso di guai sempre più irrepara
bili, sino alla catarsi finale. Il 
dramma di Paton, il quale de
scrive le proprie esperienze di 
direttore di un riformatorio di 
ragazzi negri, è estremamente va
lido e si inserisce con buon diritto 
nel ricco filone teatrale descri
vente il dramma sudafricano. 
Dynamite Tonight (Dinamite sta
sera) un’opera comica di Wein- 
stein e Bolcom, è una fiacca sa
tira della guerra, ma il continuo 
afflusso degli innumerevoli cli
chés propinati sulla ribalta de
forma completamente le buone 
intenzioni degli Autori e deve 
essere consegnata al limbo. Sca
dente è anche Salad of thè Mad 
Cafè (L’insalata del caffè pazzo), 
scritta da un tale Danny Logan 
che si definisce, nel programma, 
un imbalsamatore ed impresario 
di pompe funebri. Pensiamo che 
egli sia la persona ideale per sep
pellire, senza imbalsamazione, 
questo lavoro sciocco e presun
tuoso, inferiore persino alle aber
razioni propinateci spesso sullo 
schermo da Hollywood, ed è tut
to dire. Uniamo a questa « insa
lata » anche Anyone can Whistle 
(Ognuno può fischiare) che non 
chiede altro, ottenendolo, ciò che 
è indicato nel titolo; ed ancora 
Never live over a pretzel’s factory 
(Non abitate mai sopra una fab
brica di pretzels) di Jerry Devine, 
una commedia in cui le farsesche 
avventure ricordano, senza il gu
sto ed il divertimento di allora, 
un teatro sorpassato e sepolto. 
Citate queste ultime commedie



per solo dovere di cronaca, ripor
tiamoci su un piano più elevato 
con l’Actor’s Studio Theatre, che 
è riuscito ad entusiasmare sia la 
critica che il pubblico, dopo l’esi
to infausto di una commedia, 
Baby Want a Kiss (Il bimbo vuo
le un bacio) di James Gostigan, 
in cui la descrizione di una vita 
di coniugi-attori di Hollywood 
era stata presentata con una certa 
flaccidità, ad onta della buona 
interpretazione del binomio Joan- 
ne Woodward e Paul Newman. 
Interessanti ci sono parsi anche 
due atti unici di un commedio
grafo della giovane scuola speri
mentale e di avanguardia, Lewis 
John Carlino. Egli che è autore 
di Cages (Gabbie) e Telemachus 
Clay, ai quali era arriso un lusin
ghiero successo di critica, ha ora 
presentato Sarah and thè Sax 
(Sara ed il sassofonista) e The 
Dirty Old Man (Lo sporco vec
chio). Nel primo, è descritto lo 
stranissimo incontro fra una vec
chia massaia ebrea ed un giovane 
artista negro, che vive per un 
mondo in cui ci si può esprimere 
solo mediante l’uso del sassofono. 
Dopo l’apparente scontro iniziale 
fra due mentalità totalmente dif
ferenti, Sara ed il sassofonista rie
scono a trovare un livello di com
prensione e di stima reciproci, in 
una commovente simbiosi spiri
tuale, che ci ricorda in parte La 
storia dello Zoo di Edward Albee. 
Nel secondo lavoro, invece, si pre
senta 1’incontro di un uomo ma
turo, che cerca di godersi la vita 
e la natura in pace, con una cop
pia di giovani « moderni », con 
conseguenti incomprensioni, osti
lità e, finalmente, riconoscimenti 
di amare realtà. Una ricetta, co
me si vede, che ormai conoscono 
anche i farmacisti di provincia. 
Su tutto questo teatro che sta in 
piedi alla giornata, consoliamoci 
con l’apertura del Teatro di Stato 
nel Lincoln Center, evento di 
grande importanza.
Questo stupendo teatro della ca
pacità di oltre 2700 posti è de
stinato a rappresentare uno dei

centri motori della vita artistica 
della metropoli, e costituisce il 
secondo edilizio in funzione nel 
Lincoln Center, dopo l ’apertura 
della « Philarmonic Hall ». E’ in
teressante notare lo sforzo da par
te delle autorità dello Stato di 
New York nel voler insistere sul
la rinascenza artistica del teatro. 
Fenomeno alquanto curioso, que
sto, ove si consideri che per de
cenni gli sforzi di quanti auspi
cavano la creazione di un teatro 
di repertorio sono stati sempre 
accolti con gelida indifferenza dai 
numi della burocrazia e della po
litica; si noti che ancora non si è 
riusciti, ad esempio, ad ottenere 
un regolare sussidio statale e Fe
derale per il teatro di avanguar
dia e per attività teatrali in ge
nerale, degne di appoggio e di 
stimolo. Ma i tempi cambiano,

non c’è che dire, ed oggi fa mol
to chic, pronunziarsi a favore del
le arti e dell’umanesimo in gene
rale, dopo il repulisti effettuato 
dal Presidente Kennedy in una 
burocrazia eisenhoweriana affetta 
da cafoneria acuta.
Per quanto riguarda il futuro, no
tiamo che Arthur Kopit ha rice
vuto un sussidio di 7500 dollari 
dalla Rockefeller Foundation per 
presentare The Day thè whores 
carne out to play tennis (Il giorno 
in cui le prostitute uscirono a gio
care al tennis) fe Mhil’dalim. Ko
pit sta inoltre preparando un la
voro intitolato What Gentlemen 
are up to (Ciò che i signori stan
no complottando) in cui si descri
verà la trasformazione di un 
uomo, dalla ragionevolezza alla 
pazzia. Giorgio IV. Fenili
New York, giugno 1964

I l grande avvenimento teatrale 
di quest’anno in Israele è — non 
sembri un paradosso — l’assenza 
della Compagnia del Teatro na
zionale Habimah. Dopo molte 
discussioni, incertezze, voci dis
sidenti e smentite, si è imbar
cata in un’avventura, grossa di 
incognite e di pericoli : una lun
ga tournée all’estero. E non si 
tratta già di un giro, come sono 
stati quelli europei del passato, 
in molte località e con poche 
rappresentazioni in ciascuna (do
ve non fera escluso qualche ele
mento di propaganda sionistica), 
ma di una lunga permanenza 
quasi sempre a New York, in 
uno dei centri cioè più attenta
mente critici e sofisticati della 
attività teatrale del mondo e do
ve esiste uno dei più vasti pub
blici potenzialmente in grado di

comprendere anche il teatro 
ebraico e i suoi temi.
Che la lontananza per più di 
tre mesi da Israele abbia rappre
sentato, di per sé, un fatto im
portante è ovvio quando si pen
sa che oltre trenta dei princi
pali attori della scena israeliana 
sono stati assenti in questo pe
riodo e sono stati occupati, nel 
precedente, in prove e prepara
tivi che li hanno distratti dal
l’attività normale. Ma questo 
fatto, pur essendo avvenuto 
(contrariamente a quanto era ac
caduto per altre tournées euro
pee, che hanno avuto luogo du
rante l’estate) nel colmo della sta
gione, non ha avuto dirette con
seguenze apprezzabili. La Compa
gnia Habimah è oramai un com
plesso così vasto e numeroso che 
gli attori rimasti in Israele hanno 
potuto agire nel suo « piccolo

L ’OPERAZIONE H A B IM A H  
IN  AMERICA



teatro » di Tel Aviv con un’atti
vità apparentemente normale e 
un buon numero di spettacoli, 
mentre nella grande sala la rap
presentazione di My Fair Lady 
(nella versione ebraica di Dan 
Almagor e Shraga Friedman) — 
presentata da Ghiora Godik con 
la supervisione artistica del Tea
tro Nazionale — ha ottenuto un 
incontrastato successo, che Men
del Kohansky, il critico del 
« Jerusalem Post », ha definito, 
dopo la prima sera, « la più ecci
tante serata che io possa ricor
dare in tutti gli anni in cui ho 
assistito a spettacoli del teatro 
israeliano ».
Questo ha certo valso a distrar
re il pubblico e a render meno 
sensibile l’assenza. Ma le rappre
sentazioni americane sono ugual
mente di notevole importanza co
me test e come indice delle qua
lità, dei bisogni, delle manche
volezze e del carattere di Habi- 
mah, la quale è ormai in grado 
di trarre le conclusioni da que
sta prova interessante. Le sette 
settimane di spettacoli al « Little 
Theatre » di New York, con la 
rappresentazione di tre diversi 
drammi, si prestano anche ad al
cune osservazioni di qualche ri
lievo.
Per la tournée americana la 
Compagnia ha scelto tre lavori, 
che per se stessi si prestano a 
lunghe discussioni di principio : 
I l  Dybbuk di S. Anski (il cui te
sto era nel fascicolo scorso di 
Dramma, nella traduzione di 
Fulchignoni), I  figli dell’ombra di 
Ben Zion Tomer (che era stata 
messa in scena nella scorsa sta
gione teatrale) te Ciascuno aveva 
sei ali di Hanoch Bartov, rappre
sentata per la prima volta nel 
1957. Col primo di questi dram
mi Plabimah ha voluto rappre
sentare un’opera del suo reper
torio classico; con gli altri, due 
differenti aspetti del suo reper
torio più recente e tipicamente 
israeliano. E’ stata una scelta fe
lice? E’ stata una scelta oppor
tuna? E’ lecito manifestare qual

che dubbio, specialmente quan
do si leggano le critiche dei più 
qualificati giornali locali, come il 
« New York Times », la « Herald 
Tribune» o il «Daily News». 
Ma dobbiamo riconoscere che, 
quale fosse stata la scelta, Ite cri
tiche ci sarebbero state e che il 
Teatro Nazionale Israeliano ha 
preferito, anziché cimentarsi con 
opere d’avanguardia che lo met
tevano (con lo svantaggio della 
lingua) a diretto confronto con 
le altre compagnie locali o ospiti 
di New York, in lavori che aves
sero un accento proprio e ca
ratteristico e inconfondibile, sia 
che facessero appello all’antico 
mondo diasporico — come è il 
dramma di Anski —, sia che si 
richiamassero alla recente tra
gedia d'eli’ebraismo europeo, co
me è quello di Ben Zion Tomer; 
sia che portassero lo spettatore 
nel nuovo ambiente di Israele ri
sorto, come è l’opera di Hanoch 
Bartov. E’ possibile che abbia 
sbagliato; è possibile che non 
abbia tenuto conto di certa fra
gilità costruttiva delle due opere 
più recenti, ma non v’ha dubbio 
che la sctelta ha avuto una sua 
logica e anche una sua base ideo
logica molto chiara e compren
sibile.
Un’altra coraggiosa e piuttosto 
temeraria novità è stata la so
stituzione di Hanna Rovina con 
Èva Lion nella parte di Leah 
nel Dybbuk. La prima signora 
del teatro israeliano — con una 
consapevolezza che è rara, an
che nelle massime attrici — si è 
rifiutata di interpretare più a 
lungo parti giovanili ed ha ri
nunciato perfino a quell’inter
pretazione del personaggio nelle 
cui vesti ha recitato pter quasi 
mille volte e che ha caratteriz
zato in modo incomparabile, da 
quando lo ha portato sulle scene 
di Mosca sotto la guida di Sta- 
nislavsky e di Wachtangov, crean
do un tipo inconfondibile che ha 
suscitato una vera aureola di leg
genda intorno a quest’opera e 
alla sua interpretazione (e chi

ne ha la curiosità rilegga quanto 
scriveva Silvio D’Amico nel IV  
volume della sua Storia del Tea
tro). Rinunciando all’atout della 
presenza di Hanna Rovina, Ha- 
bimah sapeva di presentarsi a 
Ntew York con le proprie forze 
odierne, priva di uno di quegli 
elementi di attrazione che eser
citano sempre un richiamo ecce
zionale, specialmente nelle Ame
riche.
Gli israeliani non hanno ancora 
avuto occasione di conoscere il 
nuovo Dybbuk, che qui non è 
ancora stato messo in scena e 
che sarà rappresentato al ritorno 
della Compagnia per far cono
scere alle generazioni nuove lo 
spettacolo che più d’ogni altro 
ha fattto la fama del suo teatro; 
i « vecchi » attendono, con an
sia non scevra di inquietudine e 
magari di scetticismo, l ’interpre
tazione nuova che a New York 
ha riportato soprattutto un suc
cesso di curiosità e di stima, ana
logo a quelli chte hanno otte
nuto in quella città gli spettacoli 
dell’Old Vie o della Comédie 
Française quando han rappre
sentato i classici del loro reper
torio.
Quanto agli altri lavori, che qui 
sono ben noti, la critica ame
ricana è stata piuttosto fredda 
per il dramma di Ben Zion To
mer e sulla competenza e matu
rità degli attori più giovani del
la Compagnia, ma la gioventù 
lo ha accolto con particolare ca
lore e consapevolezza : ed è stato 
proprio a questo lavoro — che 
mette in scena una delle dolo
rose conseguenze della tragedia 
che si è abbattuta sull’ebraismo 
europeo per causa del nazismo — 
che sono state tributate le acco
glienze più calorose dtel pubblico 
che ha gremito per molte sere la 
sala del « Little Theatre ». 
Quanto al discusso Ciascuno ave
va sei ali, che molti degli israe
liani considerano il più debole 
dei lavori rappresentati, si può 
dire che è stato quello che pro
babilmente ha ottenuto il più



cordiale successo di critica e che 
severi recensori com'e Howard 
Taubman, John Chapman e 
Walter Kerr lo hanno salutato 
come una prova della capacità 
e dei mezzi dei più giovani at
tori della Compagnia, come una 
testimonianza della vitalità del 
teatro israeliano.
E’ stata un successo la tournée 
negli Stati Uniti? (Si tratta pferò 
solo di New York, dato che il 
progettato giro in altre città ha 
dovuto esser abbandonato per 
difficoltà organizzative). E’ dif
ficile dare una risposta e soprat
tutto una risposta precisa.
Da un punto di vista finanziario 
essa si è risolta — per l’impre
sario —■ in una perdita (pre
vista) che si aggira sui 50.000 
dollari; dal punto di vista cul
turale è stato un successo fuor 
d’ogni discussione; dal punto di 
vista della critica ha ottenuto 
una disamina attentissima e ap
profondita che, senza raggiunge
re l’entusiasmo, ha valutato la 
serietà dell’esperimento e si è 
soffermata ad una acuta inda
gine di ogni aspetto dei tre la
vori presentati e della regìa e 
dell’interpretazione, dando prova 
— con questo solo fatto — di vo
ler considerare con molta atten
zione le attività di questa Com
pagnia. Da parte del pubblico 
si è avuto un’accoglienza mista, 
dovuta a vari fattori : la durata 
del soggiorno nuovayorchese ha 
impedito quel successo di novità 
e di avvenimento raro che una 
breve serie di recite avrebbe fa
vorito; la lingua, intesa da al
cuni ma non compresa dalla 
maggioranza (nonostante il pro
gramma esplicativo e la tradu
zione simultanea inglese che — 
chi voleva — aveva modo di se
guire attraverso i transistors a 
cuffia di cui erano dotati gli 
spettatori) ha complicato le co
se; l’inconsueta tematica ha tur
bato gli ascoltatori. Ma un pub
blico di giovani, di scolaresche, 
di esperti d'el teatro ha potuto

seguire questi spettacoli e va
gliarli sotto l’angolo visuale cri
tico e comparativo. E, da questo 
punto di vista, quella che è sta
ta chiamata « l’operazione Ha- 
bimah in America » è stata cer
tamente un successo e una pro
va importante. Essa non solo è 
valsa a concentrare l’attenzione 
su questo complesso teatrale che 
si rinnova e che, accanto alle 
vie tradizionali, altre ne cerca 
e vuol avere un suo repertorio 
originale, ma ha acquistato nuo
vi amici a Israele e al suo tea
tro, amici critici e attenti ma 
fervorosi e incoraggianti. Al di
sopra di qualsiasi luogo comune 
ed elogio formale, ha valso a 
persuadere l’opinione pubblica 
americana che l’odierno teatro 
ebraico non è un esperimento 
folcloristico, interessante ma de
stinato a morire, ma qualche co
sa di vasto e complesso che trae 
ormai i suoi succhi vitali dalla

storia e dalle vicende del popolo 
ebraico di ieri e di oggi. E que
sta conclusione giustifica e spie
ga la scelta del repertorio, vor
rei dire che chiarifica e limita 
i fini della tournée.
E per il gruppo teatrale e i suoi 
giovani interpreti è stato una 
specie di collaudo e di viatico 
che ha confermato che non si 
può riposare sugli allori ma an
che che ci sono le forze e tutti 
gli elementi necessari per conti
nuare la strada. I l viaggio ha 
anche permesso ai giovani attori 
di conoscere un più vasto mon
do, di assistere alle rappresenta
zioni di Compagnie illustri, di 
stabilire confronti e contatti, di 
guardare da una più ampia fine
stra : e questa è stata certo una 
esperienza nuova e stimolante, 
di cui ci auguriamo vedere i ri
sultati nelle prossime stagioni
teatrali. Giorgio Romano
Tel Aviv, giugno 1964

IL PUBBLICO DI VIENNA 
HA RIPAGATO LA COMPAGNIA 
PROCLEMER-ALBERTAZZI DEL
LE RISERVE DEI CRITICI DI 
PARIGI PER L ’AMLETO. AL BURG- 
THEATER GLI ATTORI SONO 
STATI SALUTATI CON PIÙ DI 
TRENTA CHIAMATE, CHE EQUI
VALGONO ALLA DURATA DI UN 
QUARTO D’ORA DI APPLAUSI.

Nel piccolo teatro dello Joseph- 
stadttheater hanno rappresenta
to Si scopre un eremita, il cui 
titolo originale è Next time I  loill 
sing to you. James Saunders, au
tore inglese di trentanove anni, 
detiene il maggior successo della 
scena londinese, nella stagione 
’63. Si tratta, ancora una volta, 
di assurdo. Si tratta, ancora una 
volta, dei soliti incomprensibili 
problemi della vita, visti attra
verso quella che i drammaturgi

ritengono la forma della tragedia 
moderna : l’assurdo. Ancora una 
volta la ricerca della verità del
l’esistenza. Con tutte le nuances 
del dubbio, presentato attraver
so l’ironia, il cinismo, il gioco 
intellettuale, la noia. La formula 
adottata da Saunders è quella 
pirandelliana: il teatro nel tea
tro : cinque personaggi si riuni
scono ogni sera su un palcosce
nico vuoto a cercare il signifi
cato e la verità dell’esistenza di

V I E N N A



James Mason, un eremita vissu
to tra il 1857 ed il 1942. Morì 
ad ottantaquattro anni, essendo 
vissuto per sessanta anni isolato 
dalla società. Sulla sua vita in 
solitudine lasciò un diario. Sulla 
base di questo diario, i cinque 
attori sulla scena cercano di ri
costruire la sua esistenza. Gli at
tori analizzano, ironizzano, discu
tono. Lo spettatore vede la pre
sunta prova di una presunta 
opera teatrale alla quale non 
si giungerà mai, per la im
possibile realizzazione scenica del
la vita di James Mason. Fino a 
che punto, ci si domanda, è va
lida la esistenza di questo uo
mo, che per la umanità non 
esiste più? Annulla il suo isola
mento la sua vita? Viviamo in 
quanto gli altri esseri umani so
no consapevoli del nostro esiste
re? Sulla scena i cinque perso
naggi, con le battute i sarcasmi 
i cinismi, una aggressività più di 
intelletto che di spirito, ci mo
strano sotto una nuova visuale 
ancora una volta il mondo di 
oggi, che riconosce fatti senza 
conoscerli, che non ha più nep
pure il conforto dell’illusione. 
Tutto è relativo, passeggero, ri
petibile. Tutto è messo in dub
bio, fino al dubbio estremo del
la creazione. Ogni personaggio 
ha un suo compito sulla scena. 
I l regista, Rosch, intellettuale e 
dialettico (Kurt Heintfel), Staub, 
che rappresenta il negativismo 
(Veit Relin), Meff, il comico 
che mette i punti sul nostro as
surdo (Peter Matic) di « nati non 
si sa perché », Lizzie la ragazza, 
che impersonificando la sua ge
mella, non è neppure certa del
la sua esistenza (Marianne Chap- 
puis), ed infine l’attore che si 
sente incapace a rappresentare 
sulla scena l’eremita James Ma
son. L ’unico che riveli senza iro
nia l’umana drammaticità del
l ’attore, ch'e si sente troppo mo
desto per creare un personaggio 
ed analizzarne la vita. I l regista 
Kutscher ha usato tutti i mezzi

che la piccola scena dello Joseph- 
stadttheater forniva. E soprat
tutto si è servito delle propor
zioni ridotte della sala, per av
vicinare gli attori e con loro l’as
surdo teatrale al pubblico. E’ 
così che Meff scende tra gli 
spettatori a chiedere fiammiferi 
per la sigaretta e chiacchiera con 
il pubblico raccontando storielle. 
E’ così che Staub quando non 
può più sdraiarsi sul letto dell’ere
mita sulla scena vuota, si addor
menta sul proscenio, risponden
do con l’apatia alle domande sul 
perché e sul valore dell’esistfen- 
za. I problemi sono ormai gli 
stessi ripetuti nell’assurdo. Va
lore e verità dell’esistenza, isola
mento umano ed incomunicabi
lità, eterno ripetersi di situazioni, 
eterno attendere di qualcosa. 
Non si trovano qui né l’assurdo 
di Ionesco, né quello di Beckett, 
ma un assurdo inglese, e con 
questo si vuol dire che trapela 
sempre nella drammaticità del 
problema esistenziale, il sorriso 
o la battuta che divertono il 
pubblico. Come nei film crimi
nali di questo paese dove ad 
ogni cadavere in aumento è as
sicurata una risata in più. Per 
questo Saunders ha avuto suc
cesso. « Le risposte non le sap
piamo dare — pare che dica •— 
ma anziché pensieri di morte ed 
annullamento spirituale, sorridia
mo insieme di questa nostra si
tuazione umana ». I l pubblico ha 
meditato ma si è divertito mol
tissimo. Rosch che fungeva da 
regista era Kurt Heintel, insupe
rabile in questi ruoli di intellet
tuale enigmatico (è l ’interprete 
di 1003 di Hochwàlder ), Veit 
Relin, all’opposizione, un po’ sar
donico, un po’ diabolico co
me sempre. Marianne Chappuis 
era Lizzie, la « gemella di sua 
sorella » : ha ben rappresentato 
il peso o non peso della donna 
nel dramma dell’esistenza uma
na. Un particolare elogio a Pe
ter Matic ch'e ha puntato su 
tutta l’ironia del suo personag
gio. Un giovane attore che dà

sempre prove positive, e crede 
nel teatro ed ama i suoi per
sonaggi. Un successo personale 
ha avuto Georg Bucher, l’attore 
■che doveva identificarsi con l’ere
mita. Sempre con il timore di 
dare al personaggio solo il suo 
aspetto esteriore, ma non capir
ne lo spirito.
Come si è detto, tutti i mezzi 
della discussione filosofica e del- 
l’humour inglese, rimbalzano sul
la scena senza potere né negare 
né confermare la questione del
l’esistenza, che ora assilla anche 
il teatro, ma ha s’empre turbato 
l’umanità dai tempi di Democri
to (Niente è più reale del nulla) 
fino a Sartre (La esistenza si 
identifica col nulla). « C’è qual
cuno in platea che si ritiene un 
uomo normale? Se sì, alzi la 
mano! » dice agli spettatori 
Meff. Nessuno ha alzato la ma
no. E questa è una grande vit
toria per l’autore. Gli spettatori 
hanno finito per fare tutta una 
scena con gli attori.
La commedia ha avuto a Lon
dra una strana storia. Rappre
sentata all’« Arts Theater Club », 
lasciò alla prima il pubblico per
plesso. Un critico autorevole, Ha- 
rold Hobson, del « Sunday T i
mes », cominciò a ripeterne per 
settimane gli elogi. La comme
dia traslocò così nel cuore di 
Londra, dove fu recitata per me
si e divenne uno dei successi 
maggiori della stagione.

® Al Volkstheatfer sono stati ab
binati nella messa in scena Gil
da chiama Mae West del fran
cese Michel Parent, e Vacanza 
speciale del tedesco Oelschlfegel. 
Le due opere, che sono state 
rappresentate nel ciclo « Spec
chio del tempo », hanno uno 
stesso tema : « I l delitto com
piuto per obbedire ad un ordine 
non riscatta la coscienza ». « Chi 
mi libera dalla colpa della morte 
di 100.000 uomini? », urlerà nel
l’autoaccusa il pilota americano 
responsabile dei morti di Hiro
shima. « Perché non l ’hai lascia-



to scappare? » è la domanda che 
ripete a se stesso il soldato te
desco, che ha ammazzato un pro
fugo, mentre tentava di passare 
il muro di Berlino.
L ’atto unico, che è stato recitato 
a Vienna in prima assoluta, è di 
Gerd Oelschlegel, che viene dalla 
televisione : egli conosce la dram
maticità del tema, e l’emotività 
degli spettatori quando si tratta 
del muro di Berlino. Un soldato 
diciottenne uccide un operaio, 
che cerca di passare « di là ». Ot
tiene una licenza premio, per ave
re fatto fuori « uno spione ». Ma 
la licenza diviene un martirio. Or
mai il giovane soldato sa che il 
fuggitivo non era uno spione, ma 
un operaio. La fidanzata, il pa
dre, il maestro, tutti n'el paese, 
quando si viene a sapere perché 
egli ha ottenuto la licenza, lo giu
dicano e ripetono insistentemen
te : « Perché non l’hai lasciato 
scappare? ». I l senso di colpa lo 
insegue, non gli dà pace. Può la 
sua vita riscattarlo dal rimorso? 
I l giorno in cui deve ripresentar
si al comando, l’episodio della 
prima scena si ripete. Un’ombra 
passa il muro. Due spari. I l gio
vane muore nello stesso punto 
dove cadde l’operaio. Ancora una 
volta qualcuno domanda : « Non 
potevi lasciarlo scappare? ». E 
questa domanda ci si può imma
ginare ripetuta ogni sera. Ed ogni 
sera sono possibili due spari. Per
ché ogni sera è possibile che i fari 
illuminino un’ombra che tenta di 
fuggire. La prima e l’ultima sce
na si svolgono dinanzi ad un gi
gantesco drammatico muro ber
linese. Le scene, efficaci nella loro 
semplicità sono di Rudolf Schnei- 
der-Mann. La regìa di Leon Epp. 
Bernard Hall era il giovane sol
dato. Ed ha sofferto con mode
stia la sofferenza che la sua crisi 
di coscienza voleva. Non c’è un 
attimo in cui egli non dubiti che 
il delitto per ordine è ugualmen
te un delitto. Non è, questo atto 
unico, un’opera toccata dalla poe
sia, ma una specie di teatro cro
naca, che ha suscitato l’interesse

degli spettatori e li ha scossi. Più 
dei due atti tragici di Michel 
Parent, che vi erano abbinati. 
Gilda chiama Mae West (i nomi 
non ricordano le due dive, ma 
due bombe atomiche), fu già rap
presentata a Digione, per la regìa 
di Jean Marie Serreau. Si tratta, 
questa volta, non di un morto, 
ma di 100.000 e più. I l respon
sabile non è frutto di fantasia, 
ma è anche in questo caso un 
eroe della stampa internazionale. 
Un pilota, il cui nome tutti co
nobbero nella realtà, l’americano 
Claude Heatherly (nella scena 
John), preso dal rimorso, passò 
dalle mani dei giornalisti a quel
le degli psichiatri, tentò il suici
dio, cercò di giustificarsi, si ac
cusò, perse il controllo dei suoi 
nervi. Si sa, oggi, che questo pi
lota, passa la sua vita tra il car
cere ed il manicomio. In Francia 
gli attori che interpretarono John 
furono tre, a seconda dei suoi stati 
d’animo. Qui è un attore solo

La sera del 12 giugno 1964, al 
Burgtheater, la fine dello spetta
colo, cioè l’Amleto presentato dal
la compagnia Proclemer-Alber- 
tazzi, reduce dal Festival di Pari
gi (1) è stato salutato con più di 
trenta chiamate, che equivalgono 
alla durata di un quarto d’ora di 
applausi. Un successo non comu
ne, dunque : anzi, eccezionale che 
ha giustamente premiato ed inor
goglito i bravissimi attori.
E’ stato un successo trionfale, 
particolarmente significativo in

(1) Ugo Ronfani, in questo fascicolo 
(Cronaca di Parigi) si occupa larga
mente de\Y Amleto al Festival di 
Parigi.

che si sposta sulla scena. Leon 
Epp ha dato tutto il vivo possi
bile alla realizzazione con una 
triplice scena contemporanea. Da 
una parte il tribunale d’accusa, 
dall’altra i medici, dalla terza 
Hiroshima (resa sempre presente 
al pubblico da un’attrice che in 
costume giapponese porta tra le 
braccia un bimbo morto). L’ope
ra è un po’ caotica, confusa, per 
la tragicità del tema. Una battu
ta però resta impressa ed è quella 
del Borgomastro di Hiroshima. 
« Non dimenticate. Tutto il mon
do potrebbe divenire una Hiro
shima ».
L ’attore Lhotzky ha fatto del suo 
meglio per rappresentare il pilo
ta John. Bene nelle parti in cui 
la paura e l’incubo gli tolgono 
il senso della responsabilità uma
na, meno vero quando deve com
battere coscientemente con se 
stesso.
E’ stato applaudito, più dell’ope
ra, il contenuto. TUia Brunetti 
Vienna, giugno 1964

quanto il pubblico viennese, tra
dizionalista, accoglie malvolentie
ri tutto ciò che è novità. Anche 
ieri sera, all’inizio, questo Amleto 
moderno e fuori del tempo, pre
sentato in maniera del tutto di
versa da quelli che si erano visti 
finora a Vienna, aveva lasciato 
alquanto perplessi. Ma alla fine 
l’esecuzione e la messinscena han
no conquistato la sala. E’ noto 
come la regìa sia di Franco Zeffi
relli, il cui nome corre oggi negli 
interessi e nelle magie dei palco- 
scenici d’Europa e d’America, 
com'e uno dei più affermati regi
sti. L ’ultimo « grido » era giunto 
qui per la Carmen della Callas
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a Londra, e si sa che sta rimet
tendo in scena Romeo e Giulietta 
di Shakespeare per il Teatro Ro
mano di Verona e poi Torino ecc. 
Divisa è la critica.
« Expresse », è entusiasta, mentre 
il « Kurier » è piuttosto d'eluso. 
Scrive il critico del primo che 
« dopo questa rappresentazione 
dell ’Amleto ho paura di vedere 
le altre. Franco Zeffirelli ha la 
dote forse unica di porgere dalla 
scena vita vera e non teatro. Egli 
ha trovato la formula magica, 
come Aladino con la sua lampada, 
di illuminare il cuore degli spet
tatori ». Albertazzi è « un Amleto 
vivo, vulnerabile, liberatosi dalla 
moda dei nervi », la Ofelia di 
Annamaria Guamiferi « un raro 
gioiello », la Regina di Anna 
Proclemer « una madre assoluta- 
mente nuova e originale ».
Di parere del tutto diverso da 
quello del pubblico è il critico 
del « Kurier ». Per lui YAmleto 
di Albertazzi-ZefErelli è « uno 
spettacolo di effetti ottici, impo
nente nella scenografia, ma nulla 
di più, esteriore, vuoto, pieno di 
trucchi di regìa che sconfinano nel 
teatrale. Ogni tanto vi sono scene 
che impressionano, ma poi tutto 
si sciupa, di disunisce, si scioglie. 
UAmleto di Albertazzi delude. 
Egli è superficiale, la sua protesta 
riflette il maglione che indossa. 
Non ha la stoffa dell’eroe, è un 
pessimista abile e sardonico ».
Tale polemica, tanto contrastan
te ed accanita, ha fatto gremire il 
teatro per la seconda rappresenta
zione, che è stata trionfale quanto 
e più, se possibile, della prima. 
Tuttavia era mancato poco che 
la rappresentazione non avesse 
luogo. Cosa non nuova nei teatri 
viennesi, il personale tecnico si 
era rifiutato di accettare la colla
borazione di due tecnici italiani 
specialisti negli effetti di luce. Si 
è dovuto parlamentare per mez
z’ora e alfine — in via del tutto 
eccezionale — i tecnici austriaci 
hanno permesso ai due stranieri 
di entrare nelle cabine.

D A T E  S B A G L I A T E

Sarà proprio necessario, e d’altronde lo avevano promesso, che la Enciclo
pedia dello Spettacolo ci dia un’appendice ai nove volumi usciti (1945-1963) 
a riparazione dei molti nomi mancanti e delle non poche date sbagliate. 
E inutile ripetere qui — lo abbiamo già fatto nel fascicolo 317 del febbraio 
9̂63 l importanza e l utilità di quest’opera, singolare ed unica al mondo. 

Dispiace ed imbarazza, quindi, doversela trovare talvolta disutile tra mano. 
E’ naturale che un’opera tanto particolare, destinata ad un settore ben di
stinto della cultura, debba servire senza inganno. Sembrerebbe, ma non è 
così. Esempio: muore Alda Borelli (vedi in questo stesso fascicolo Cronache 
fra due guerre) della quale da dieci anni e più non si sente parlare, ma il 
suo nome galleggia ancora sull indistinto flutto della folla, e la stampa deve 
darne notizia. I giornali hanno un solo mezzo a disposizione: consultare 
l Enciclopedia dello Spettacolo: in essa pongono fiducia e rispetto; si sen
tono sicuri, hanno la certezza di non sbagliare. I l cronista prende il secondo 
volume e trova a pag. 827, con sua propria soddisfazione Borelli Alda. 
Ma trova anche «nata a Cava de’ Tirreni nel 1882» senza indicazione di 
giorno e mese. Non andrebbe bene, ma quel cronista deve far presto — nei 
giornali si deve sempre far presto anche se c’è tempo, è risaputo — quindi 
compila la biografia con quella data e le notizie che seguono. Non gli inte- 
ì essa sapere da chi è stata redatta la voce (nel caso, Alberto Casella e Andrea 
Camilleri) ; si fida, e commette un errore. Lo stesso che faranno tutti gli altri 
giornali e le riviste. Alda Borelli è nata a Cava de’ Tirreni il 4 novembre 1879. 
Quei tre anni di differenza spostano tutte le date della sua carriera, alteran
done la biografia, in quanto tutto viene computato di tre anni: nella sua vita 
privata, marito, figli, ecc. mentre la sua vita artistica si può ricomporre con 
le varie date delle formazioni alle quali ha partecipato. Si dirà: hanno sba
gliato Casella e Camilleri; sono stati dei faciloni nel rispondere superficial
mente ad un incarico tanto serio. E’ vero. Ma dei collaboratori scrupolosi, 
non hanno il dovere di controllare ed avere, fino al possibile e l’impossibile, 
l assoluta certezza? Nel caso è perfino ingenuo, perché Cava de’ Tirreni non 
e su un altro pianeta, ed il segretario comunale può, se richiesto, gentilmente 
e gratis fornire un certificato di nascita di persona illustre a scopo culturale divulgativo.
Ma noi abbiamo forse capito come possono essere avvenuti nella Enciclopedia 
dello Spettacolo gli errori del genere o quanto meno le mutilazioni delle date 
(citare il solo anno) : in più casi la colpa è di Nardo Leonelli, un attore che 
smise di recitare nel 1928 per dedicarsi al giornalismo. Noi lo abbiamo co
nosciuto bene, siamo entrati in arte insieme ed eravamo già amici da ragazzi: 
si chiamava Leonardo Bottinelli, ed i suoi parenti erano commercianti mila
nesi e possedevano negozi di calzature. Era un giovane pieno di fervore, entu
siasta, senza doti particolari, ma sempre utile: dopo aver recitato per diciotto 
anni, passando da una formazione all’altra, sommando non poche compagnie, 
cambiando genere continuamente, divenne capocomico ed alfine si adattò alle 
possibilità di Adriana De Cristoforis, gentile e brava attrice per il genere co
mico grazioso e romantico: l’aveva sposata nel 1922. Durante la guerra, Leo- 
netti, ebbe incarico dall’Editore Tosi di Roma (che pubblicava Dizionari bio
grafici e bibliografici) di compilare un dizionario per il teatro, col titolo 
Attori tragici e attori comici italiani che, infatti, uscì in due volumi nel 1946. 
Negli anni della guerra erano assai difficili le ricerche e le informazioni; 
Leonelli doveva solo far presto e con davanti i tre volumi del Rasi (Dizio
nario degli attori, che oltre i secoli passati, contempla i comici operanti fino 
al principio di questo secolo) ed i due volumetti del Bartoli (per il Seicento 
e Settecento), compose alla meglio il suo. Alla meglio, trattandosi di una 
ricopiatura riassuntiva, e per i contemporanei, notizie alla mano di compagni 
di palcoscenico, infine, affidandosi alla memoria, fin quanto possibile. In tal 
modo, avendo affermato erroneamente Leonelli (per Alda Borelli) « nacque 
nel 1882», Casella e Camilleri, ricopiano quella data e Z’Enciclopedia dello 
Spettacolo la riporta. Allo stesso modo, tanto per dare altro esempio, Leonelli
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scrive per Dina Galli, nata il 6 di
cembre 1875 e la Enciclopedia, tra
mite Filippo Mercati — responsabile 
della « voce » — riporta. Dina Galli 
è invece nata a Milano il 16 dicem
bre 1877.
Naturalmente la pur sempre bellissi
ma Enciclopedia, che noi per il no
stro lavoro abbiamo continuamente 
tra mani (e per questo l’hanno fatta), 
diventa una fatica in quanto costringe 
a supplementari ricerche e controlli. 
Perché noi abbiamo tempo, siamo 
scrupolosi, e non ci « fidiamo » come 
il cronista del quotidiano.
Non ripeteremo qui le mancanze di 
nomi che per la loro autorità non 
possono essere dimenticati in un’o
pera del genere, ma avendo avuto 
bisogno per il capitolo Cronache fra

due guerre dedicato ad Alda Borelli, 
di cercare Pia Marchi-Maggi, abbia
mo constatato che non c’è. Fu attrice 
eccellente, fu capocomico ; con alcune 
sue interpretazioni romantiche tenne 
il confronto con la Duse, nienteme
no: una generazione di giovani at
trici, Alda Borelli compresa, fece te
soro dei suoi insegnamenti.
E Calisto Beltramo?, Gilda Marchiò, 
Vittorina Benvenuti, Francesco Coop, 
eccetera, fino alla bravissima Gina 
Sammarco, operante ad ogni Stagio
ne, sempre lodata e citata, presente 
continuamente sul video? Ma per 
punizione, suK’Enciclopedia dello 
Spettacolo non c’è nemmeno Nardo 
Leonelli. E sì che se ne sono serviti: 
ingrati. Occorre proprio un’appendice 
deZÌ’Enciclopedia dello Spettacolo.

spettacolo. Oggi, al contrario, bi
sognerebbe scrivere il “ Tramon
to del grande regista ” : questo 
“ divo ” ha superato l’attore esa
gerando in senso opposto, cer
cando di dare risalto alla sua per
sonalità, anche in modo eccessi
vo. Lo spettacolo riuscito è quel
lo che deriva dalla fusione na
turale; se la mano del regista si 
riconosce, vuol dire che il regista 
è andato oltre i suoi compiti. Bi
sogna rinunciare ognuno in egua
le misura ai propri meriti, e ser
vire lo spettacolo.
Quest’anno proprio ho scritto 
una commedia sul teatro : L ’arte 
della commedia. Perché il pro
blema del teatro è a suo modo 
urgente e vitale. Possibile che il 
pubblico non reagisca più al tea
tro? Anni fa reagiva. Cos’è suc
cesso? Lo hanno messo in sog
gezione. Tutti mancano di cor
dialità, dagli autori che non co
noscono la società a cui si rivol
gono, alle autorità che hanno 
interesse a mantenere una for
ma di intimidazione e di con
trollo, alla presunzione dei re
gisti e degli uomini di teatro. Il 
pubblico è trattato male, tutto 
qui. Non può scegliere libera
mente, perché la selezione non 
è lui a farla, ma le “ commis
sioni ” . Cosa c’entrano le com
missioni? E poi si è fatta una 
indigestione di politica, a teatro. 
I l pubblico non sopporta la po
litica a teatro, non la vuole, non 
l’ha mai voluta. Si interessa dei 
fatti suoi, vuole ritrovarli a tea
tro, riconoscersi nei personaggi... 
E’ un gusto che il teatro non gli 
offre più. Sbagliando, perché il 
vero capitale del teatro è sem
pre il pubblico. E se il pubblico 
non ci va, c’è un errore, anche 
se le commissioni sono soddisfat
te e concedono i premi.
Bisogna ricominciare tutto da 
capo. Non si può pianificare, in 
un anno, il teatro italiano. Ci 
vogliono leggi lungimiranti : in-

ED U A R D O : «E  IL  PUBBLICO POI SI VE N D IC A ...»
Mario Prosperi sta conducendo per il quotidiano « Il Popolo » una inchiesta 
sul teatro; meglio, interroga (e supponiamo fermi su nastro le risposte) 
autori ed attori. Come avviene sempre in queste indagini, qualcuno trova 
il modo di esporre dei fatti personali, allontanandosi dalla interrogazione 
del giornale, che per quanto espressa male è questa: «C’è o non c’è questo 
boom del teatro? ». Si voleva sapere, insomma, se i risultati di questa 
Stagione sono stati migliori della precedente; ma lo stimolo dato agli inter
rogati ha spostato il termine, allargandolo in un coro di proteste. Anche 
queste servono, ma solo di proteste non si vive, perché i rimedi non pos
sono mai essere applicati in modo totale, ed il teatro vecchio rauco asmatico 
non può essere ringiovanito e diventare arzillo solo con i soldi dello Stato. 
Il denaro è il mezzo, ma chi crede di far teatro solo con i soldi sbaglia. 
Ci vuole cervello, cuore e assenza di «politica». Fra i molti che Mario 
Prosperi ha interrogato, riportiamo alcune considerazioni di Eduardo che, 
accusato fino alla noia di far politica, dichiara che « il pubblico non sop
porta la politica a teatro, non la vuole, non l’ha mai voluta ».
Infine Eduardo annuncia la sua nuova commedia L’arte della commedia 
scritta appositamente per esporre al pubblico « il problema del teatro ».

« In Italia il teatro non esiste, se si parla del pubblico. I l pubblico, 
nella enorme maggioranza, non conosce proprio il teatro, non lo 
ha ancora scoperto. Un paese di cinquanta milioni di abitanti, non 
riesce a dare al teatro che quei diecimila spettatori di Roma, quei 
quindicimila di Milano, e qualche altro... sparso... Non è possibile. 
I l teatro ha bisogno di masse; con una platea ristretta non può 
vivere. E al pubblico, per richiamarlo, bisogna restituire quel diritto 
che gli è stato tolto : il diritto di scelta. Ci vuole un teatro per il 
pubblico, indipendente da ogni preoccupazion'e di premi e di sovven
zioni statali. Come ho fatto io, che ne ho sempre fatto a meno. 
Ma il mio caso è unico, sono stato l’editore di me stesso. Per come 
sono congegnate oggi le cose non si ripeterà, e poi i registi... Nel ’32 
D’Amico pubblicò un libro: « I l tramonto del grande attore ». Io 
mi sentii perfettamente d’accordo con D’Amico nella necessità 
di frenare le esuberanze “ istintive ” degli attori, specie napo
letani (era un tempo che tutto in teatro si faceva derivare dal
l’istinto). Sono stato uno dei primi ad asserire la necessità dalla 
regìa e a metterla in pratica, ma umilmente, senza sopraffare lo



nanzi tutto l’edilizia teatrale. Per
ché non figura nei piani della 
ricostruzione? Perché è esclusa 
dalle sovvenzioni, quando la man
canza di teatri è uno dei massi
mi aspetti del problema? Si di
ca chiaramente se il teatro è 
utile o no al Paese. Se è utile 
favoritelo con imparzialità, la
sciando che il pubblico scelga, 
se no proibitelo. Si tornerà al 
teatro di palazzo, in forme pri
vate, e ai saltimbanchi in piaz
za. Quanto a me ritengo che il 
teatro sia utilissimo : non avrei 
scritto una commedia sul pro
blema del teatro. Io non ho mai 
scritto inutilmente.
E allora si agisca conseguente-

H II Maggio fiorentino di que
st’anno è dedicato all’espres- 
sionismo; per quel che riguar
da i l  teatro di prosa è stato 
scelto un dramma che gli spe
cialisti dicono tipico, Batta
glia navale di Reinhard Goe- 
ring, scritto nel 1917, messo 
in scena la prima volta a Ber
lino nel marzo del ’18 con la 
regìa di Max Reinhardt. Lo 
ha presentato al pubblico ita
liano, novità assoluta, i l  Tea
tro Stabile di Bologna con la 
regìa di Gianfranco de Bosio. 
Che cosa sia l ’espressionismo, 
dal più al meno tu tti sanno. 
Fu un movimento culturale 
di rottura, una ribellione, un 
assalto. L ’espressionismo te
desco non soltanto volle de-

mente. Si abolisca il sistema dei 
premi e delle sovvenzioni. Si 
sgravino le compagnie, in cam
bio delle spese di viaggi e tra
sporti, dalle tasse. Si diano i tea
tri alle compagnie, senza quello 
eccesso di spese. Ma che rischi
no in proprio, allo stesso tempo. 
Che sia il pubblico a decretarne 
la fortuna. Non comte fa PETI, 
con il giro già pagato, che si 
mette già in preventivo, senza 
ambizioni e senza rischi. E’ un 
sistema anche quello di mante
nere un controllo, di operare una 
scelta preventiva che non tiene 
conto del pubblico. E il pubbli
co, poi, si vendica e a teatro non 
ci va più ».

nunciare e aggredire la socie
tà d’allora nelle sue strutture 
e nei suoi costumi, ma volle 
liberare i l  senso stesso della 
vita, demoniaco e radicale, 
dischiudere i l  mondo miste
riosamente caotico che l ’uo
mo porta dentro di sé, accen
dere una moralità al di là di 
ogni conformismo spregiudi
cata e sfrenata, e proporre, in 
sostanza, un nuovo linguag
gio estetico. A  meglio definir
lo (sforzo e distruzione) cre
diamo utile un confronto di 
Paolo Chiarini, i l  quale scris
se che mentre l ’impressioni
smo naturalistico era stato ca
ratterizzato da un che di pas
sivo, dal compiacimento del
l ’artista che ascolta i l  respiro

della natura e accoglie le ma
nifestazioni tutte dell’esisten
za come « amiche », l ’espres
sionismo inferse invece in 
quella specie di id illio una la
cerazione immedicabile. I l 
mondo esterno si sdoppiò, se 
ne intravvidero due dimen
sioni: entro l ’apparente nor
malità quotidiana un che d’al
tro spaventoso e travolgente, 
oltre la consuetudine inerte 
lo spasimo di una indefinita 
realtà acre e dispotica, che 
perennemente ci sfugge. Per
ciò ininterrotta è con la ribel
lione, la tensione dell’espres
sionismo che ripudia i  tra tti 
individuali dei caratteri uma
ni, e si fa rapidamente defor
matore, astratto, allegorico. I 
personaggi perdono ogni con
cretezza realistica, diventano 
voci gridi urli, le figure assu
mono aspetti simbolici, deliri 
e allucinazioni, apparizioni 
fluenti e atmosfere. I l teatro 
espressionista ha forse un che 
di barocco; e a ltri disse di 
gotico e primitivo; certamen
te esso si presenta come una 
violenta sollecitazione dell’in 
visibile che circola tra noi. 
Anche la Battaglia navale è 
fatta così. Sette marinai nel
la torretta di una corazzata 
germanica attendono i l  com
battimento dello Skagerrak, 
ossia la morte sicura. Ogni 
marinaio nell’imminenza della 
catastrofe si comporta a suo 
modo, con parole e atteggia
menti diversi, e tuttavia essi 
non s’individuano in sette per
sone autentiche, in sette r i 
tratti, ma piuttosto rivelano, 
tu tti insieme, con drammati
cità allegorizzante e simboli
sta, ciò che prorompe, oltre 
i  consueti schemi psicologici, 
da un delirio umano. Non 
hanno nome, sono numeri, 
primo marinaio, secondo ma
rinaio, e così via; non sono

d i  R e in h a rd  G o e r in g  
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Al Teatro alla Pergola di Firenze, il 15 giugno 1964, è stato rappresentato uno 
dei testi più tipici dell'espressionismo tedesco, « Battaglia navale » di Reinhard 
Goering. Regìa di Gianfranco de Bosio.



uomini, ma fantasmi di uo
mini, e fanno coro, un coro 
tremendo di maledizioni, di 
visioni innominabili tanto è 
spaventoso l ’orrore che se ne 
sprigiona. V i è tra loro uno 
che ancora crede in alcunché 
di celeste, in un potere altis
simo che ci governa e che si 
rivela con segni impercettibi
li; e v i è P« ammutinato » che 
si ribella a tanta assurdità di 
strage, e non crede, no, in nes
sun potere divino, ma piutto
sto nella forza dell’uomo che 
si foggia la sua sorte, crede 
in qualcosa di grande e pate
tico che può sorgere tra uo
mo e uomo, e che è sufficien
te ad avviare la vita verso la 
salvezza.
Laggiù, nel porto, egli ha vi
sto un padre salutare i l  figlio 
cadetto, che stava imbarcan
dosi sulla corazzata, e ha udi
to parole, arcane e sublimi, 
che gli sono bastate per in 
tuire i l  segreto meraviglioso. 
Quel padre diceva: «Va, va 
ragazzo mio. Io so che tu non 
tornerai più. Già palpita in 
stancabile nel mare l ’onda 
che rinserra la tua morte: 
eppure, ci fosse stato anche 
un solo giorno tra noi, e tan
t i ce ne furono, di compren
sione, di solidarietà, d’amore, 
quel giorno basterebbe; e co
me i l  sole ci accompagna per 
tutta la vita, così tu mi accom
pagnerai finché non sarà giun
ta la mia ora ».
La rivelazione è totale: dun
que la vita è bella e dolce, dal 
cielo giungono giorni d’oro, 
sui boschi la gioia ride spen
sierata, l ’amore si adorna di 
fiori, la gioventù danza sui 
prati; ma improvviso, fatale, 
ecco risuona uno squillo di 
tromba, e tutto è finito, di
strutto, annientato. Infamia e 
follìa. « Non può darsi che la 
follìa regni su tutto un popo

lo e in  coloro stessi che lo 
guidano? ». I l  marinaio ha de
ciso; non obbedirà più alle 
potenze del male, non subirà 
più così grande umiliazione, 
farà i l rivoltoso, l ’ammutina
to. Ma la battaglia si avvici
na; i  marinai nelle cuccette 
sognano cose strazianti e ge
mono e alzano le voci. L ’atmo
sfera si arroventa, lo scontro 
infernale ha inizio. Un entu
siasmo tragico invade i mari
nai; e anche l ’ammutinato a 
poco a poco si lascia coinvol
gere, trascinare da quel deli
rio. « Mi piace la battaglia », 
esclama. E va al cannone, e 
spara, spara, spara. Poi tutto 
si inabissa.
A questo punto nasce i l  dub
bio ed i l  problema. Ma allora, 
si disse, questo dramma pacifi
sta, scritto contro la guerra 
e gli orrori della guerra, mu
ta aspetto: diventa anzi una 
esaltazione guerresca, con 
quell’ammutinato che non sa 
resistere, e diventa, a sua vol
ta, così selvaggiamente bat
tagliero. Ma a noi, non pare 
affatto che lo svolgimento del 
dramma ne tradisca l ’intenzio
ne rivoluzionaria e umanita
ria. Anzi la rafforza: l ’auto
re ha identificato nella guer
ra una delle più colossali 
e nefande psicosi collettive, 
anche se l ’uomo che voleva 
innalzare una barriera di lu 
ce contro lo straripamento 
del male, ne è sciaguratamen
te travolto; ebbene, questo è 
semmai uno sconcertante toc
co di più, è una riprova del
l ’eterno fascino dell’odio e del
la distruzione. Del resto, è 
proprio dell’arte espressioni
sta la rappresentazione bar
barica dei fenomeni umani, e 
anche un dramma sostanzial
mente idealista come Batta
glia navale può assumere l ’a
spetto e lo stile patologico

della deformazione e della 
morte.
Lo spettacolo presentato i l 15 
giugno dallo « Stabile » di 
Bologna e dal regista Gian
franco de Bosio ci è parso sug
gestivo e intenso. La sceno
grafia essenziale, meccanica 
(di Gianni Polidori), con 
il continuo intervento di luci 
mobilissime, che coloravano 
l ’azione e più che l ’azione lo 
stato d’animo di quel coro di 
uomini, era già di per sé dram
matica. Con tra tti realistici, 
movimenti esatti, suoni, rom
bi, musiche (Sergio Libero- 
vici), i l  palcoscenico ospitò la 
tragedia allegorica e lo spet
tacolo si fece di scena in sce
na sempre più ansioso e im
pressionante. Gli effetti di 
guerra non sono difficili in 
palcoscenico, ma lo spettaco
lo si è poi interiorizzato, e De 
Bosio lo ha retto con sicura 
maestria, con un’adesione pro
vocatoria al testo che avvinse 
il pubblico. I l De Bosio è par
ticolarmente bravo in queste 
cose e la sua sensibilità spet
tacolare si è dimostrata ap
pieno in un crescendo di fe
roce dolore. Quando sotto i l 
fuoco la nave trascina nel 
fondo i combattenti, qualcosa 
si rivela di allucinante e pau
roso, quasi uno stato inter
medio tra la vita e la morte, 
come se i l  mare si gonfiasse 
e salisse a inghiottire per sem
pre quei pallidi re litt i umani. 
Glauco Mauri rappresentò 
l ’ammutinato con una specie 
di testarda ingenuità, V irg i
nio Gazzolo era il marinaio 
« mistico », e ricordiamo Leo
nardo Severini, Mimmo Craig, 
Luigi Montini, Robutti, Tra- 
vaglini. Tutti erano convinti, 
nel grosso impegno; e sono 
degni di una lode collettiva. 
Rappresentazione degna di 
molta attenzione, interessan
tissima, e teatralmente densa



e folta. I l  pubblico ha fatto 
allo spettacolo felici accoglien
ze, con grandi e ripetuti ap
plausi agli attori e al regista.

Francesco Bernardelli

B r a c c i a l e t t o  
a l  p i e d e

Nino Besozzi, cui non pesa la 
fatica e non ha mai perso l’en
tusiasmo, passa queste settimane 
di caldo « a far da capocomi
co » con una « formazione esti
va » come si dice, al Teatro 
Odeon di Milano : il più tradi
zionale dei modi per indurre a 
frequentare il teatro quel pub
blico che non sentendosi per nul
la « impegnato » non c’è andato 
d’inverno, e che in Besozzi ri
trova un poco della propria epo
ca. Serate nostalgiche, con la ri
presa — di questo parliamo — 
di I I  braccialetto al piede di Car
lo Veneziani, una commedia 
scritta nel 1917 con l’intenzione, 
in buonissima fede — beati tem
pi — di far esplodere una bom
ba. Erano proprio gli anni di 
« rottura » (si veda il capitolo 
delle Cronache fra le due guer
re, in questo stesso fascicolo, nel 
quale si ricorda appunto quanto 
quel periodo fu propizio ad Al
da Borelli) e Veneziani, non na
to dinamitardo — per indole, 
temperamento e preparazione — 
aveva già fatto oltre che del 
giornalismo umoristico, qualche 
rivistina comico-politica-satirica 
eccetera.
Ma nel teatro drammatico in 
quegli anni, alcuni « scalmana
ti » che rispondevano ai nomi 
di Chiarelli, Antonelli, Bont'em- 
pelli, Cavacchioli, Lodovici, Ros
so, Pirandello, ecc. si rimanda
vano come palle da tennis, 
« grotteschi », « parabole », « av
venture colorate », « visioni »,
« confessioni » (guai a dire com
medie, ma tali erano) in nome 
di un’avanguardia che avrebbe 
dovuto avere da noi, sia pure in

modo approssimativo, la rispon
denza dell’espressionismo tede
sco, da Toller a Kaiser a Goe- 
ring, ecc. Da quell’orientamen
to sortì ben altro teatro, ma qui 
non è il caso di precisare. D’al
tronde un tale « movimento » era 
del tutto estraneo al benfatto 
cuore borghese di Carlo Vene
ziani detto Cadetto, ma gli sa
rebbe suonata offesa mantenérsi 
estraneo, per la certezza che ave
va di doverne far parte per le
gittimo diritto. Così scrisse II 
braccialetto al piede, una « mo
ralità » ch'e cercava di mettersi 
al passo con la beffarda origi
nalità allora dilagante della Ma
schera e il volto di Luigi Chia
relli. Anche Veneziani spezzava 
la sua brava lancia contro il 
teatro cosiddetto borghese o tra
dizionale, che aveva tra i ribelli, 
per primo Pirandello. No, non 
si poteva proprio restarne fuori. 
Se non lo avesse fatto, Veneziani 
si sarebbe ritenuto non soltanto 
sopraffatto, ma inferiore come 
commediografo. Molti furono 
perciò i suoi sforzi per accostarsi 
ai maggiori traguardi degli altri, 
e pur senza raggiungerli, seppe 
ugualmente avere una propria 
originalità. Con ostentata spre
giudicatezza, Veneziani volle di
mostrare con questa commedia 
il paradossale e vieto motivo di 
tutti i tempi, trattandosi del più 
antico mestiere del mondo, che 
una « rispettosa » (allora cocot
te) è sempre migliore d’una si
gnora per bene. Con queste false 
ma volute convinzioni (sulla sce
na) se poi qualcuno avesse of
feso sua moglie esprimendo ugua
le concetto nella vita, Cadetto 
avrebbe senz’altro abbandonato 
la piccola canna di bambù che 
per tutta la vita portò a spasso, 
per impugnare la spada e bat
tersi « all’ultimo sangue ». Ma 
Veneziani non era nato petrio- 
liere, abbiamo detto, mentre fera 
venuto al mondo per scrivere 
commedie, riviste e soprattutto

vaudeville, tanto erano familiari 
alla sua natura di poeta estem
poraneo quinari, settenari, deca
sillabi ed endecasillabi. Comun
que, poiché in quel periodo di 
fermenti era necessario dimo
strare di saper accendere delle 
micce, ecco commedie come II 
braccialetto al piede dove, senza 
esplosioni in quanto la miccia 
si spegneva da sola, così tra in
trighi e luoghi comuni, ci si av
viava alla fine del terzo atto.
I l pubblico si divertiva alla tro
vata e alle battute, perdonando 
volentieri le « intenzioni » anti
borghesi (lo erano tutti, borghe
si; dunque avrebbero dovuto of
fendersi) fed invece allegramente 
applaudivano e ritornavano a 
casa senza che la digestione fos
se stata per nulla turbata. E 
questo era l ’essenziale, nel teatro 
di Carletto, Fraccaroli, Mazzo- 
lotti, ed un centinaio di altre 
bravissime intelligenti e spirito
se persone, che davano da vive
re a non poche compagnie con 
le loro commedie. Dobbiamo pro
prio ricordarla la storia di II 
braccialetto al piede? Brevissi- 
mamenfe. Lorenzo, uomo ambi
zioso, vorrebbe diventare depu
tato. Ha un « negro » che gli 
scrive i discorsi ed una sorella, 
Wanda, cocotte in Argentina. 
Costei gli compare davanti al
l’improvviso e come segno della 
sua spregiudicatezza, porta un 
braccialetto al piede. Paurosa 
condizione che denuncia ostenta
tamente la sua non onorevole 
professione. Lorenzo vorrebbe 
respingerla, ma è molto ricca e 
quindi resta in quella famiglia 
dove si sente continuamente ri
petere « onore ed illibatezza ». 
I l passato di Wanda viene na
scosto anche a Silvia, moglie di 
Lorenzo. Ma Wanda in quella 
casa trova tanti intrighi e così 
poca moralità che preferisce ri
tornare a Montevideo, nauseata 
dalla menzogna e dal perbeni-



smo conformistico. Questa la 
« morale »; questa la « bomba ». 
Meglio di 11 braccialetto al pie
de — un anno dopo — Venezia
ni fecfe rappresentare La finestra 
sul mondo, commedia pensosa e 
sarcasticamente ammonitrice. In
tanto il « gruppo » cui s’è fatto 
cenno batteva strade più impe
gnative tra battaglie, successi ed 
insuccessi clamorosi, Pirandello 
compreso.
Veneziani ebbe due anni di ri- 
pensamenti : nel 1920 fece rap
presentare una specie di bohème 
in minore ( Colline filosofo ) e nel 
1922 L’Antenato che gli diede, 
interprete Gandusio, la ricchez
za e la popolarità. Aveva capito 
che il suo teatro ironico e buf
fonesco poteva condurlo ad una 
propria spiccata personalità. Il 
suo nome, fra almeno quaranta 
commedie scritte, resta legato 
all’Antenato ] fu così alto e du
raturo il successo, che consolidò 
anche la celebrità di un attore 
come Gandusio, che era già per 
suo conto popolarissimo. Ma 
L’Antenato gli servì ugualmente. 
Nino Besozzi ha diretto ed in
terpretato il suo personaggio con 
la cordialità del proprio tempe
ramento e la necessità del mestie
re, poiché avendo l’opera perso 
nel tempo il mordente per il 
quale era stata creata, cioè la 
satira d’accusa, non è rimasto di 
essa che l’intrigo e la piacevolez
za delle situazioni. Che sono 
molte e facili, ma ancora diver
tenti.
Bianca Toccafondi era Wanda, 
con la volontà di rendere valido 
quel personaggio ancora oggi, in 
tempo di « rispettose » altrimen
ti accette dalla società. C’è riu
scita lodevolmente. Bene hanno 
recitato Guido Verdiani, Giulia
na Rivera, Rina Centa, Alba Pte- 
trone, Pierantoni, Falco, Pan
nullo, Bonomi, Benetti, tutti ap
plauditi.
Dino Falconi, avanti la recita, 
ha detto di Carlo Veneziani un 
affettuoso ed amichevole ricordo.

*

T E A T R O  IN  T V

In un recente studio, « Le théâtre 
de Luigi Pirandello » (Librairie 
73, Paris), AurélienWeiss muove 
la sua analisi comparata partendo 
dalle similitudini evidenti tra il 
pensiero dello scrittore siciliano 
e quello del filosofo greco Pyr- 
rone, soprattutto in ciò che ri
guarda « le nostre sensazioni e le 
nostre opinioni, mai interamente 
vere né fals'e, non essendovi diffe
renze evidenti tra la verità e la 
menzogna ».
Commedia tipica di questo atteg
giamento sofista resta Così è [se vi 
pare) trasmessa per la regìa di 
Vittorio Gottafavi in un’ottima 
edizione. I l taglio estremamente 
teatrale dell’opera è stato rispet
tato con scrupolo in ogni detta
glio : i personaggi hanno ripro
posto le antiche verbosità tipiche 
della stanca vita di provincia; le 
scene e i costumi hanno ricreato 
l’atmosfera dell’inizio del secolo, 
sembrando giusto al regista « da
tare » l’opera col tempo del suo 
primo apparire (1917).
II gioco degli inganni, le dimen
sioni a più prospettive che intes
sono l’opera di Pirandello di con
tinue riflessioni, di ironie, di scet
ticismo hanno avvolto, con mira
bile costruzione, tutti i personag
gi del dramma, ripetendo anche 
le situazioni più note, tra l’atten
zione continua dello spettatore. 
La regìa di Gottafavi (anche ri
spetto a quelle più attentamente 
seguite ed elogiate dalla critica, 
di Squarzina e di De Lullo) ha 
con maggior nettezza messo in 
risalto le componenti razionali 
dell’opera, quell’« esprit de géo
métrie » che sempre di più appa-

re come l’elemento primario nel
l’opera di Pirandello; ancora più 
della malinconia di certi atteggia
menti o dell’amara voglia di filo
sofeggiare dei suoi personaggi.
E’ vero che l’atteggiamento di 
Lamberto Laudisi (bene interpre
tato da Giancarlo Sbragia) è, in 
fondo, autobiografico, nasce dal 
bisogno di rivoltarsi contro tutto 
quel che c’è di più conformistico 
nei discorsi degli altri, nell’inse- 
guire, con le apparenze, le fra
gili costruzioni della vita del no
stro prossimo; ma è ugualmente 
vero che anche lui insegue il mec
canismo degli altri personaggi, ne 
è coinvolto fino in fondo, in quel 
ricercare, appassionato e scettico, 
la verità o più verità. Quel che 
appare evidente e resta a testimo
niare della grandezza dell’autore 
(e il televisore ce ne dà confer
ma con l’alto indice di ascolto di 
milioni di spettatori) è la moder
nità della costruzione a piani pa
ralleli, mai intersecantisi. Gotta- 
favi ha sottolineato questo aspet
to, ha posto in risalto le varie 
componenti, ha cercato di ritro
vare in ciascun attore il segno di 
questa ricerca espressiva. Sarah 
Ferrati ed Enrico Maria Salerno 
sono stati rispettivamente una Si
gnora Frola e un Signor Ponza 
esemplari, dolorosamente incerti, 
disperatamente soli. La evidente 
contraddizione delle verità con
trapposte, si è caricata n'ei loro 
gesti, nei loro visi di tutti quei 
reali tormenti di cui è tessuto 
l ’animo. E i silenzi, le reticenze, 
le crudeli curiosità « borghesi » 
degli altri hanno ancor più sotto- 
lineato la loro amara esistenza.
I l recente concorso bandito dalla 
RAI per la ricerca di originali 
televisivi ha rivelato nuovi au
tori e ha confermato, come si di
ceva a proposito del volume II 
Teledramma di Federico Doglio, 
la necessità di superare una ri
cerca puramente visiva per avvi
cinarsi a « modelli » propriamen
te drammatici. La Giuria, com
posta da Alessandro De Stefani,



Gabriele Baldini, Wladimiro Ca- 
joli, Andrea Camilleri, Angelo 
D’Alessandro, Sandro De Feo, 
Mario Federici, Edmo Fenoglio, 
Mario Raimondo e Franco Ri- 
spoli, è stata di questo avviso ed 
ha bene indirizzato la sua ricer
ca, soprattutto in direzione di 
testi che avessero una loro vali
dità teatrale; con buona pace dei 
sostenitori degli specifici televi
sivi, tra i millecinquecento ori
ginali concorrenti, le opere che 
si sono distinte hanno tutte una 
struttura tradizionale, una forma 
dialogica. I primi tre classificati 
— Un’abitudine a che serve?, 
Scherzoso ma non troppo e Le 
gocce — confermano queste no
stre prime impressioni derivate 
dalla lettura dei testi premiati e 
dal colloquio diretto con alcuni 
membri della Giuria. Tutti gli 
autori segnalati sono alle loro pri
me esperienze: Aldo Formosa, 
impiegato alle poste di Siracusa; 
Furio Bordon, studente triestino 
e Fabio Storelli animatore di tea
trini filodrammatici.
Leggendo il testo che ha vinto il 
primo premio, Un’abitudine a 
che serve? di A. Formosa, si ha 
l’impressione di scorrere le pagine 
di un copione teatrale; i perso
naggi, i dialoghi, le situazioni ri
flettono un teatro intimista volto 
alla definizione di una situazione 
più che alla resa visiva di fatti e 
di azioni. Ma se l’ambiente ricor
da la Sicilia di Sciascia, soprat
tutto I l  giorno della civetta, i 
personaggi sono visti, nella quo
tidiana realtà, con troppo confor
mismo: il maresciallo paterno, 
l’operaio scontento, la moglie ad
dolorata. Tutta la situazione •—- 
il marito che vuole sfuggire alla 
convenzione di una esistenza mo
notona, maltrattando la moglie; 
questa che per salvare l’unità fa
miliare ricorre ai consigli del ma
resciallo; e il maresciallo che 
con buone parole rimette sulla 
strada il marito — trasuda di 
schemi convenzionali, superficial
mente ottimistici. Però il piglio 
drammatico, la costruzione ap-

paiono efficaci ed ogni cosa è 
vista attraverso l’approfondimen
to di un ambiente verosimile e 
realistico. I l  pregio di quest’ope
ra è nella schietta semplicità del
le persone di contorno, nella di

messa impostazione realistica ben 
resa da tutti gli interpreti (Turi 
Ferro, Michele Abbruzzo, Um
berto Spadaro) diretti con effica
cia da Anton Giulio Majano.

Edoardo Bruno

L e  T h é â tre  nouveau en F ra n ce

Esiste un teatro « nuovo? » A questo interrogativo, sia pure con 
numerose riserve, Michel Corvin risponde affermativamente per 
quanto riguarda la Francia, in un saggio che merita una favorevole 
considerazione perché si sforza di riunire in un panorama unitario 
opere e manifestazioni disparate e tuttavia indispensabili alla defini
zione di un teatro « nuovo » (Le Théâtre nouveau en France, PUF 
ed., Parigi 1964). Le opere sono quelle di J. Audiberti, di H. Pichette, 
J. Vauthier, J. Tardieu, G. Schéhadé, F. Bill'etdoux, E. Ionesco, 
S. Beckett, J. Genêt, B. Vian, A. Adamov, A. Gatti e di altri scrittori 
più o meno noti. Le manifestazioni sono quelle che dopo l’ultima 
guerra mondiale hanno avuto come animatori J. L. Barrault, Jean 
Vilar, R. Planchón, J. Polieri ed altri registi, attori ed organizzatori 
di estrazione intellettuale. Che un filo sottile, ma indistruttibile leghi 
tutti questi individui e li renda in vario modo partecipi di una mede
sima cultura teatrale è evidente : meno evidente è invece l’elemento 
che a questa cultura possa conferire fin da adesso un senso logica
mente unitario.
I l saggio di Michel Corvin è ricco di classificazioni ed ogni nome 
finisce col rientrare in una casella. Ma sorge spesso il dubbio che non 
sia un giuoco di mosaico nel quale l’abilità degli accostamenti non 
stabilisce mai un’intima coerenza, ma soltanto una suggestiva fe super
ficiale giustapposizione.
In realtà molte delle esperienze, che hanno il loro esponente nei 
nomi ricordati, non dimostrano nessun altro aspetto comune se non 
quello di denunciare un rifiuto del passato e neppure dell’intero 
teatro del passato. Infatti i drammi di Biickner, Kleist, Strindberg, 
Claudel, Pirandello costituiscono una premessa necessaria alla com
prensione di tutte le forme del teatro che si definisce « nuovo ». 
E sono scrittori, anche questi, molto diversi così nelle origini della 
loro ispirazione come nei risultati della loro opera. Noi non sappiamo 
resistere alla tentazione di ripetere ancora una volta come in questo 
panorama debba assegnarsi un peso determinante alla influenza di 
Pirandello. A Pirandello si deve la creazione di una nuova dimen
sione scenica e di una nuova sintassi teatrale, che rinnega radical
mente quelle precedenti. L ’irreversibilità del tempo e dello spazio 
scenico, che è alla base di tutte le espressioni teatrali non tradizionali, 
è un’intuizione nella quale Pirandello ha avuto un unico precedente 
nel teatro futurista. Del futurismo è stato rivalutato recentemente 
l’apporto nel campo delle arti figurative, ma una rivalutazione



parallela deve essere compiuta per quanto ha 
attinenza al teatro. I  germi talvolta incerti 
e confusi di una nuova maniera di interpretare 
lo spazio scenico e la parola drammatica sono 
appunto nelle sintesi teatrali, nei drammi di 
oggetti, nelle compenetrazioni dei futuristi i 
quali al loro tempo furono ben conosciuti in 
Francia e in Russia.
Dei futuristi Michel Corvin non parla ed è spie
gabile, perché fino a ieri i documenti essenziali 
del teatro futurista sono stati trascurati anche 
dalla critica italiana; ma egli è consapevole del
la posizione di Pirandello e non manca di illu
minarla.
Tuttavia anche la ricerca delle ascendenze non 
facilita il compito di chi intenda definire l’ele
mento unitario della nuova cultura teatrale fran
cese. Probabilmente un teatro « nuovo » ancora 
oggi esiste più come aspirazione, come orienta
mento, come delimitazione di un gusto che come 
verità poetica. Ed infatti i soli scrittori teatrali 
che siano riusciti ad esprimere un mondo poeti
camente compiuto rimangono a distanza di 
anni Eugène Ionesco e Samuel Beckett, i quali 
traggono il fondamentale motivo della loro ispi
razione dalla contemplazione del caos, del sov
vertimento, della distruzione.
Sia l’uno che l’altro, sono scrittori di transizione; 
segnano la fine di un mondo ormai decrepito e il 
principio di un mondo molto diverso, che però 
nelle loro opere ancora non si intravede. Gli altri 
scrittori hanno tentato di rappresentare questo 
mondo, ma finora non vi sono ancora riusciti 
ed ogni classificazione dei loro tentativi non può 
non apparire proprio perciò arbitraria o almeno 
priva di un vero significato. Un significato sarà 
chiaro quando i tentativi si saranno conclusi in 
una opera poeticamente valida.
A nostro avviso Michel Corvin nel suo panorama 
ottimamente informato attribuisce un’importan
za estetica eccessiva a questi tentativi ed il suo 
disegno, che nelle premesse è molto chiaro, 
rischia di polverizzarsi. Nella breve conclusione 
del saggio in verità si riconosce che molti fra 
gli scrittori teatrali esaminati, ossessionati dalla 
ricerca di un’originalità di espressione, hanno 
finito col cadere n'el solipsismo o nell’afasia, pre
cludendosi la comunicazione con lo spettatore, 
mentre altri, lasciando prevalere nella propria 
opera l’impegno politico, si sono ridotti ad una 
elementare forma di predicazione didascalica. 
Ma si aggiunge anche che questa esperienza in

compenso ha reso definitivi alcuni acquisti come 
« la dilatazione dello spazio scenico in tre dimen
sioni, il ricorso al linguaggio cinematografico, 
il legame dello spazio e del tempo ».

Giovanni Calendoli

T e a tro  U n ive rsa le

La storia d’un qualsiasi aspetto della cultura 
moderna è sempre ardua impresa nella quale, 
gli umori recenti, le esperienze vissute, i ten
tativi e le contraddizioni di ciò che viviamo, si 
mischiano e si accavallano non ancora del tutto 
diluiti dal tempo, proporzionati nel peso e se
lezionati da ciò che il tempo decolora o addi
rittura cancella. Perciò, ogni volta che uno stu
dioso si accinge a cercare un ordine, un pen
siero conduttore per tracciare un panorama 
che abbracci il ciclo completo di un’arte che 
appartiene alla cultura di cui ancora stiamo 
vivendo i drammi, ci avviciniamo con appren
sione alla sua opera, nel timore eh’essa ci ponga 
su un binario obbligato e, su quello, ci induca 
a correre per osservare e vivere ciò che, essen
do ancora parte di noi, desideriamo poter giu
dicare e osservare secondo un’indole od una 
idea che ci sia congeniale, comunque sogget
tiva.
Una storia del teatro moderno, forse più di 
quella d’ogni altro genere artistico, corre il pe
ricolo di svolgere secondo un preconcetto, di 
imporci una prospettiva stabilita, perciò, fin 
dalle prime pagine, ci siamo sentiti grati ad 
Achille Fiocco che, da autorevole studioso e 
critico teatrale, ci ha dato nel recente volume, 
Teatro universale - dal Naturalismo ai giorni 
nostri edito da Cappelli, uno strumento critico, 
un panorama curatissimo e completo, chiara
mente disposto, tutto esplicativo, vigorosamente 
critico, porgendoci ogni problema, ogni aspetto 
del teatro d'el nostro secolo, senza mai forzare 
il lettore ad una concezione particolaristica; 
vale a dire che, questa Storia del teatro, nelle 
sue analisi e nel suo ordinamento, corrisponde 
ad un ausilio intelligente, ad una guida scien
tificamente esatta, culturalmente competente, 
nella quale rincontro col critico non corre mai 
il pericolo di divenire uno scontro o comunque 
una disputa.
E’ questo il terzo libro della Storia universale 
del teatro a cui Achille Fiocco lavora da anni,



e di cui già conosciamo il primo volume Dalle 
origini a Shakespeare, mentre il secondo volu- 
me; ancora in preparazione, uscirà terzo a com
pletare l’importante opera.
Considerandoci conoscitori medi della cultura 
teatrale, spettatori attenti, ma non specifica- 
mente preparati, accostando questo volume che 
ha un significato particolare appunto perché 
tratta della cultura che ci appartiene tuttora 
abbiamo avuto la sensazione molto precisa di 
possedere lo strumento più idoneo alle nostre 
del resto non peregrine esigenze; e per più ra
gioni : una tutta pratica, che consiste nella 
agevole possibilità della piana consultazione 
consentita dalla inecc'epibile documentazione 
che, su qualsiasi argomento del teatro moderno 
e attuale, ci fornisce una rapida e chiara sin
tesi da cui nulla di essenziale resta fuori; nulla 
tralascia, infatti, tale documentazione, e nulla 
ci lascia sfuggire per eccesso di critica, anche 
se la presentazione è sempre rigorosamente cri
tica. Ma se questo non è un merito da poco, 
specialmente oggi che il teatro, malgrado tutto, 
conosce un nuovo tipo di popolarità in quanto 
non è più abitudine o necessità di élites, dove 
certamente Achille Fiocco ci sembra porti un 
contributo considerevole, sia all’uomo di cul
tura che al pubblico medio generale, e nella 
sottile e amorosa valutazione delle persone e 
delle opere, delle tendenze e delle esperienze, 
riuscendo ad essere una guida sicura, un sugge
rimento critico obbiettivo che aiuta la compren
sione, pur lasciando il margine necessario alla 
esigenza di concludere in proprio, com’è appun
to utile accada per tutto ciò che, non essendo 
ancora storicizzato, ognuno deve poterselo ri
proporre e rielaborare secondo la propria sen
sibilità.
Non si creda per questo che il volume Dal Na
turalismo ai giorni nostri sia in qualche modo 
un lavoro di compilazione, oppure opera di fa
cile divulgazione. Fiocco è uomo di teatro e 
di cultura, proviene dalla agguerrita scuola di 
Silvio d’Amico, ed è troppo convinto che il 
teatro assurge ad alto significato nella società 
moderna, per darci degli schemi; Fiocco sa che 
l’eventuale messaggio di ogni arte, ma in par
ticolare del teatro, non si coglie come un fiore 
in una aiuola, ma lo si guadagna, lo si con
quista e lo si scopre con adeguati strumenti cri
tici. Si tratta perciò di un’opera ad alto livello 
e di accessibile scioltezza, perché l’autore co-

nosce l’importanza della libertà di giudizio, 
l’importanza di indirizzare, ma non di condi
zionare la sensibilità del pubblico e di quello 
teatrale in special modo.
Vorremmo poi, a ben precisare dove ci sembra 
ineccepibile il metodo di Fiocco, sottolineare 
che il giudizio critico è in definitiva sempre 
stilistico e che, tenendo conto che mai ci la
scia privi dei contenuti delle opere esaminate, 
questa elaborazione, sempre tenuta sul piano 
della compiutezza formale, ci garantisce la se
rietà e la validità della sua opera.
Dovremmo a questo punto soffermarci sui temi 
chiave, in cui è impostata questa storia del 
teatro. Da Cecov a Ibsen a Pirandello, da 
Brecht a Montherlant, da Betti a Fabbri, ogni 
autore ha un suo ritratto, che si inquadra 
nella particolare cultura in cui vive e si com
pleta con un itinerario sottilissimo di tutta la 
sua opera. Ma ovviamente la materia è vasta; 
per ogni periodo, per ogni paese, per ogni ten
denza o esperienza, saremmo portati ad osser
vazioni, confronti, il che, pur essendo qui im
possibile, ci appare come una ulteriore garan
zia di quanto fin qui abbiamo affermato sulla 
cordiale apertura, che Fiocco consente al let
tore. Potremmo addirittura concludere affer
mando che Fiocco lascia aperto il dialogo col 
proprio lettore, ma appunto per questo il suo 
contributo non è fuggevole o incompleto, per
ché è serrato nella competenza e nella capacità 
penetrante di farci accedere ai significati più 
sottili e più impegnativi. A questo proposito 
converrà notare, chiudendo la nostra nota, che 
Achille Fiocco appare anche in questo volume 
uomo impegnato, voglio dire eticamente im
pegnato, che tende a rivelare, dove e quando 
è possibile, i valori spirituali del teatro mo
derno, confortandoci così nell’idea che anche 
in tempi complessi e contraddittori come quello 
preso in esame nel presente volume i valori 
essenziali dell’arte sono sempre, in definitiva, 
valori dello spirito che, attraverso la comuni
cazione tra gli uomini, porgono indicazioni che 
servono a dar senso alla nostra presenza ed 
al nostro sempre faticoso divenire.

Guglielmo Pelronl
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non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione



I TESTI SGESPIRIflNI ISPIRATI DA FATTI E FIGURE DELLA NOSTRA STORIA E DELLA NOSTRA LEGGENDA

La presunta tomba di Giulietta a Verona.

Q uesto  vo lum e  con tiene :

I  DUE G ENTILUOM INI D I VERONA (1591) *  ROMEO E G IU LIE TTA  (1593) *  IL  
MERCANTE D I VE N E ZIA  (1594-96) *  L A  BISBETICA DOM ATA (1595-96) *  MOLTO 
RUMORE PER N U LLA (1600) ★ G IULIO  CESARE (1600-601) *  OTELLO (1604) ★ 
ANTONIO E CLEOPATRA (1608) *  CORIOLANO (1609) ★ L A  TEMPESTA (1611).

Saggi, in tro d u z io n i e note

William Shakespeare (li ANNIBALE PASTORE ★ Interpreti di Shakespeare in Italia di BRUNO 
BRUNELLI ★ La storia romana nel teatro di Shakespeare di LORENZO GIGLI ★ «Shakespeare 
ou la livraison de l ’émotion humaine » di JACQUES COPEAU.

Il volume costa 4.000 lire . Richiedetelo alla nostra 
Am m inistrazione: ILTE, corso Bramante n. 20, Torino.
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MONUMENTI E MUSEI FAMOSI - GITE E SOGGIORNI ESTIVI NEGLI INCAN
TEVOLI DINTORNI: RIDENTI COLLINE, SUGGESTIVE VALLI MONTANE

T E R Z A  R A S S E G N A  D E I  G R A N D !  S P E T T A C O L I  A L L ’ A P E R T O

(a cura dell’ Ente Manifestazioni Torinesi nei g iard in i d i P a la lo  Reale)

m LONDON’S FESTIVAL B A LLE T  (Peer Gynt di E. Grieg) (25 -26 - 27 g iu g n o )

m SEI PERSONAGGI IN  CERCA D ’AUTORE di Lu ig i Pirandello
re g ia  d i G io rg io  D e L u llo  - (d a l 30 g iu g n o  a l 6 lu g lio )

m BALLETTO FOLKLORISTICO MESSICANO (1 0 -1 1 -1 2  lu g lio )

m ROMEO E G IU LIE TTA  di W illia m  Shakespeare (d a l 20 a l 26 lu g lio )

m BALLETTO NAZIO NALE D E LLA  GUINEA (2 8 -2 9 -3 0 -3 1  lu g lio )

si riserva d i apportare al program m a quelle variazioni 
che si rendessero necessarie per causa d i fo rza  maggioreV  E . M . T .
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