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LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO
DATO A RENATO SIMONI, CRITICO,
REGISTA E MAESTRO DI TEATRO,
RINOMANZA IN TUTTO IL MONDO,
ANCHE COME COMMEDIOGRAFO
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OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÉ
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TREI\TAIS1\I
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926;
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO.
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE
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CINQUE SONO I VOLUMI DELLE “ CRO
NACHE’ IL SESTO VOLUME, CON LA
SOPRACOPERTA NERA, RACCOGLIE LE
COMMEDIE: TRAMONTO; LA VEDOVA;
CARLOGOZZI; CONGEDO; MATRIMONIO
DI CASANOVA

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2/56 - TORINO
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I M A R IT I
tre a tti d i A ch ille T o re lli
con Laura Adani, Anna Caravaggi, Lucia Catullo, Warner
Bentivegna, Mario Ferrari, Gino Mavara, Checco Bissone
Regia di Pietro Masserano Taricco

I L G E N E R A LE FEDERICO
di J. Constant
con Amoldo Foà, Lina Volonghi, Angiolina Quinterno
Regia di Umberto Benedetto

I L G RANDE ORECCHIO
d i P ierre - A ristid e B réal
con Elsa Mcrlini, Renzo Giovampietro, Vittorio Sanipoli,
Regia di Flaminio Bollini
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Programma Nazionale
mercoledì 13 maggio

Programma Nazionale
sabato 16 maggio

Terzo Programma
venerdì 29 maggio

0 N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione
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Traduzione di Salvatore Quasimodo ★ Musiche di Bruno Nicolai
Scene e costumi di Mischa Scandella -k Coreografie di Jacques Lecoq
ANFITRIONE
MEGARA
LICO
ERCOLE
IRIDE
FURIA
ARALDO
TESEO
CORIFEO

VITTORIO SANIPOLI
VALENTINA FORTUNATO
ARNOLDO FOÀ
SERGIO FANTONI
GRAZIA MARESCALCHI
EDDA VALENTE
CARLO D’ANGELO
MASSIMO FOSCHI
ARNALDO NINCHI

Coro: Franco Agostini - Antonio Barbieri - Renzo Bianconi - Michele Calamera - Claudio Cantaso - Vittorio Ciccocioppo - Cosimo Cinieri - Attilio Cucari . Ernesto Colli - Claudio Dani - Leo De Bernardinis - Claudio Duccini Claudio Guarino - Romano Giomini - Salvatore Lago - Felice Leveratto - Simone Mattioli - Alessandro Quasimodo Giacomo Piperno - Mariano Rigilio ■ Marcello Selmi ■ Luigi Sportelli - Mario Valgoi - Vittorio Venturoli.
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Traduzione di Raffaele Cantarella A Musiche di Angelo Musco
Scene e costumi di Mischa Scandella ★ Assistente alla regia Giorgio Pressbnrger
ANDROMACA
ANCELLA
ERMIONE
MENELAO
FIGLIO DI ANDROMACA
PELÉO
NUTRICE
ORESTE
ARALDO
TITIDE
CORIFEA

ANNA MI SEROCCHI
PINA SINAGRA
IL ARIA OCCHINI
ARNOLDO FOÀ
MAURIZIO TORRESAN
IVO GARRANI
EDDA VALENTE
ANTONIO VENTURI
ARNALDO NINCHI
ANGELA CARDILE
GRAZIA MARESCALCHI

Coro: Maria Grazia Andreoni - Adriana Alben - Alba Cardilli - Chiara Cajoli - Anna Maria Chio - Rosanna
Chiocchia - Claudia di Lullo - Franca de Strades - Donatella Gianfelici - Cristina Gigante . Nicoletta Languasco M. Teresa Lauri - Teresa Mariotti - Maria Pia Nardon - Marina Pagano - Pandcliza Papadaki - Silvia Pirotta A. Maria Poggi - Miranda Poggi - Maira Torcia - Barbara Valmorin.

Direzione artistica dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico
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DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’ : ILTE (Industrii, Libraria Ti
pografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo
costa L. 500 - Abbonamenti: Un anno L. 4600; semestre: L. 2400; trimestre:
L. 1300 - Conto Corrente Postale 2/56 intestato a IUTE. Abbonamenti per
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toria: per un anno L. 6500; per un semestre L. 3300; per un trimestre L. 1700.

Taccuino: UNTEATRODESERTO Commedie: IL DIBBUK, leggenda drammatica in tre atti di Shalom Anski, traduzione
di Enrico Fulchignon i- CONVERSAZIONE CON VLADIMIRO, un atto di Ezio d’Errico Articoli escritti vari (nell9ordine
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UN T E A TR O D E SE R TO
“ Fra quasi due milioni di milanesi solo ‘ dicci ’ erano presenti ieri sera nella platea del teatro
dell’Arte al Parco per assistere a ‘ I discorsi di Lisia Pieci come le dita di una mano. C’erano
più maschere che non spettatori. Ed il vicino dancing era pieno di gente. Dov’erano tutti
gli studenti in lettere, dov’erano i ragazzi che fra due mesi daranno l’esame di maturità,
ma soprattutto dove erano i professori, gli insegnanti di letteratura greca? Forse qualcuno
era nel vicino dancing! È stato molto penoso, vedere a fine spettacolo il regista scendere tra
noi c chiederci perché mai eravamo venuti, dal momento che tutti gli altri se n’erano rimasti
a casa. Eppure lo spettacolo era tutt’altro che un ‘ mattone ’, anzi, è stato persino divertente,
cosa che non mi sarei mai aspettato. Si muovano dunque, quegli studenti c quegli insegnanti,
loro almeno, se non tutte quelle persone che hanno un rimasuglio di cultura, e vadano a
sentire Lisia, prima che sia troppo tardi e lo spettacolo sia sospeso. - Ugo Randone ” .
Penoso richiamo apparso nel “ Corriere ” del tre maggio, in ima rubrica destinata alle lettere
del pubblico. Ma noi che del mestiere teatrale siamo pratici e conosciamo la situazione Giovampietro, che si trascina dal principio della Stagione, con interruzioni e vuoti continui,
siamo meno commossi del lettore Randone, perché sappiamo che i “ Discorsi di Lisia ”
— eccellente testo che noi abbiamo anche pubblicato in quanto meritevole — è stato vietato
ai minori di anni diciotto, con l’entrata in vigore della Legge 21 ottobre 1963. Yentotto opere
teatrali furono vietate ai diciottenni, certo nel timore di offendere la loro purezza. Nell’elenco
degli offensori di tanta illibatezza figurano Ludovico Ariosto, Angelo Beoleo detto il Ruzante,
Carlo Gozzi ed appunto Lisia, tutti mescolati ai vari Albee, alcuni Contarono, Anna Banti
(Corte Savella), il signor Medetti, ecc.
Ora, se i minori di diciotto anni non possono ascoltare i “ Discorsi di Lisia ” a chi li deve
raccontare quei discorsi, Giovampietro, amabile ed eccellente attore, ma sfogatore nato? le
sue battute durano quarti d’ora. Giovampietro ha già rappresentato nelle Stagioni precedenti
— sono ormai tre anni che batte il chiodo, come si dice in palcoscenico — “ Processo per
Magia ” di Apuleio di Madaura e “ Atene anno zero ” con testi di Senofonte, Platone, Critia,
preparati dal professor Della Corte, latinista emerito c docente all’Università di Genova.
Si tratta dunque del terzo pezzo del genere; ci viene in mente la storiella delle pernici del
re di Francia.
Diciamo: quando si accetta una condizione va tenuta in conto: “ Le opere teatrali di prosa

che non sono presentate all’esame della competente commissione per il parere sull’ammis
sibilità dei minori degli anni diciotto alle rappresentazioni, si intendono automaticamente
vietate ai minori stessi
Ha parlato la Legge, Giovampietro ignora tali norme?
Noi abbiamo per questo attore vivissima simpatia e crediamo di averlo più volte dimostrato,
ma egli in questa Stagione ha creato da sé il vuoto nel proprio teatro; quel vuoto che ha me
ravigliato ed impietosito il lettore Randone. Scrivendo al “ Corriere ” il giovane — che sia
giovane è ovvio — forse ignorava che quello spettacolo era già stato presentato a Milano,
al Teatro Durini, che è un’associazione culturale creata per manifestazioni del genere, ed
anche qui il pubblico era stato assai scarso. Giovampietro si domandava, l’indomani, ed i
giornali riportavano, come fosse possibile che su due milioni di abitanti, Milano non ne avesse
qualche centinaio disposti ad ascoltare i “ Discorsi di Lisia ” . Sarà mostruoso, ma non ci
sono, evidentemente. Però noi non troviamo la cosa né eccezionale né ingiusta; la colpa non
è del pubblico: è del teatro. Si capisce che parliamo di tutto il teatro. Giovampietro non è che
lo spunto. Il pubblico sente i richiami: li accetta o li respinge per un inconfondibile istinto.
Se c’è un errore che gli attori dell’ Ottocento hanno commesso, è di aver considerato con
estrema facilità il pubblico come Forbotto : clic non s’avvede di nulla, cioè; ed invece lo spet
tatore, in platea, è un rabdomante nato. Certo il pubblico attuale può essere distratto da
non poche altre manifestazioni, può mancare di preparazione culturale o essere privo di
educazione spirituale, infine non riuscirà a formare una propria personalità; noi crediamo
tuttavia che, in quanto a spettacolo, l’indirizzo riesce a trovarlo da solo.
La cifra dell’indice di gradimento della prosa alla tv, con almeno tre commedie la settimana,
sta sui dieci milioni di spettatori; le commedie di Eduardo, benché sul secondo canale, ottengono
da cinque a sei milioni di presenze.
La platea dei teatri dove recita Giovampietro in questa Stagione, si trova nelle peggiori con
dizioni: dato il genere, dovrebbe essere occupata soprattutto da studenti; ma questi non
possono entrare in teatro per disposizione di legge. In quanto alla mancata presenza di pro
fessori, gli insegnanti di letteratura greca che — maliziosa insinuazione del Randone —
forse vanno nel vicino dancing, buon prò faccia loro un balletto, visto che di ripetere dalla
cattedra “ Lisia nacque ad Atene verso il 445, morì quasi ottantenne nel 360... ecc. ” pro
babilmente ne avranno abbastanza. Più ossigeno e meno ipocrisia.
Infine, questa faccenda che la gente debba, andare a teatro per forza in nome di impegni
che non sente e non vede, ma soltanto perché ora (purtroppo) il teatro è un servizio pubblico
e non più un divertimento (prerogativa questa passata al cinema di Potò e di Gassman ed
al piccolo schermo) è un fatto di comodo inventato da coloro che per fare teatro sono pagati
dallo Stato. È una voga messa largamente in circolazione a proprio tornaconto, da quando
lo Stato ha sostituito qualche cosa come centocinquanta capocomici, cioè aziende con per
fetta struttura artistica ed amministrativa. Si tratta di una faccenda finita tra le due guerre.
Non bisogna credere che il teatro sia il Distretto, e la maiuscola vuole indicare proprio la
circoscrizione militare, dove ci si reca per obbligo: lo spettatore non è una recluta. Se il pub
blico non frequenta più il teatro, la colpa è del teatro: coloro elio lo fanno hanno sommini
strato agli spettatori troppe torte avvelenate; lo spettatore per timore e per difesa sta alla
larga. La caccia allo spettatore, la cattura dello spettatore, ha dato risultati scoraggianti.
Per fortuna. Troppi si concedono il piacere di giocare a fare il teatro (a confronto di pochi
che ci beneficano professandolo con estrema serietà) in quanto possono spendere denaro
dello Stato. E se viene loro in mente di recitare i “ Dialoghi con Leucò ” che sono incom
prensibili ai più anche sulla carta, lo fanno. Perché non dovrebbero ornarsi di quella che
essi credono un’aureola utile alla propria carriera? non paga forse lo Stato? E la situazione
peggiora sempre, perché la torta ministeriale imbottita di sovvenzioni non è più di tipo
casalingo alla maniera del cuoco Nicola, ma sono ben quattro partiti a tenere le loro molte
mani su di essa, indicando ed imponendo al capocuoco come deve tagliare le fette ed a chi darle.
Sarà la fine del teatro? per ora siamo al deserto con lo spettatore in fuga. E quando lo spet
tatore timidamente ritorna sui suoi passi per una qualsiasi ragione e rientra in platea deve
anche pagare. Non sembri un paradosso: è l’unico che paga, dal momento che tutti sono
pagati nel teatro. Dallo Stato. Ed i più per divertirsi.
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Questo ricordo d i Salvatore De M uto,
maestro di comici napoletani ancora in
vita, è nato dal cuore e d a ll’ammirazione
del pittore Laboccetta, presente in questo
stesso fascicolo per la parte che lo riguar
da e gli spetta: si veda « Le nostre co
pertine ». Interessato, per nostra preghiera
ed ammirazione, a dipingere un quadro
da riprodurre in « Dramma », Laboccetta
ha risposto da napoletano sensibile, con
un omaggio a sua volta, tanto significa
tivo quanto squisito ed umano: « Omag
gio a Salvatore De M uto, ultim o Pulci
nella ». Da ciò il nostro ricordo.
N el suo piccolo museo casalingo, il quasi
novantenne De M uto , conserva un b i
glietto da visita di Simoni, con dieci pa
role autografe, ma scritte con la indeci
frabile grafia che fece di Simoni, è r i
saputo, un serafico torturatore dei suoi
corrispondenti. Quando De M uto lo rice
vette era nel suo camerino del vecchio
Teatro Fossati di M ilano, una sala popo
lare in via G aribaldi, che serviva alla sta
bile glorificazione dell’operetta allora in
auge e nei periodi vuoti ospitava compa
gnie secondarie che recavano pompose
insegne di « grandi spettacoli » come la
Renzi-Gabrielli, o il « Grand G uignol »
di Sainati i l cui repertorio era form ato
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dai vari F ornar etto d i Venezia o Due
sergenti, eccetera, come da o rrip ila n ti e
mostruose vicende di sangue. Eccezional
mente, sbarcavano — e forse meglio are
navano o s’incagliavano ed alfine naufra
gavano anche — barche di comici in
perigliosi viaggi intrapresi dal Sud, per
tentar la grande avventura. Per anni le
« celebrità locali » ritenute mature ripe
tevano a Catania o Palermo, come F i
renze o N apoli « debbo arrivare a Simo
ni »: tale era i l prestigio della critica
drammatica del « Corriere » di allora,
qualificata dalla portentosa personalità di
Renato Simoni. Una frase che pronuncia
rono via via, Angelo Musco e Giovanni
Grasso, P etrolini e V ivian i, Garibalda
N iccoli come i tre De F ilippo insieme e
Salvatore De M uto, eccetera. Solo questo
ultim o si presentava al pubblico ancora
col « costume »; tu tti g li altri, ugualmen
te « maschere » almeno in prim o tempo
della loro gloriosa carriera, si erano già
confusi con la folla dei « personaggi ».
Salvatore De M uto, dunque, n e ll’in ter
vallo del prim o atto della commedia Fu
cilazione di Pulcinella che stava recitando
a M ilano per « arrivare a Simoni », il
tanto invocato ed atteso nume se lo vide
arrivare con l ’annuncio di quel biglietto

di visita cui s’è fatto cenno: le ille ggib ili
dieci parole, erano queste: « Non ho mai
visto un Pulcinella in carne ed ossa ».
Donna Rosina, sua moglie, che recitava
in modo incantevole le « Colombine » si
precipitò alla porticina di palcoscenico a
ricevere, col sorriso della sua radiosa bel
lezza, il mago tanto atteso, colui che per
universale riconoscimento faceva riempire
il teatro per settimane e mesi scrivendo
una colonna di giornale, che dava la ce
lebrità con un serto favoloso di aggettivi,
che stabilizzava la gloria con una defin i
tiva affermazione, che dava le ali agli
s p iriti eletti, dispensatore prodigioso ma
onestamente attento, di applausi e ric
chezze, di fama e popolarità, di sogni
finalmente tra d o tti in allucinanti realtà.
Quel biglietto, Salvatore De M uto, non
lo ha perduto; quando lo fece vedere a
noi, nel 1956, aveva ottantadue anni e
si era appena « ritira to » dopo l ’ultim a
recita (d e finitiva; poiché di « u ltim e » ,
come Ermete N ovelli, ne aveva avute
altre nel 1949 e nel 1953) al vecchio
Politeama. Ernesto Grassi, i l caro amico
appena perduto, preparò la nostra visita
come si conviene, cioè da napoletani che
sanno tu tto e fingono ancora di stupirsi
scambievolmente per alimentare una pic
cola legittim a vanità, per rinnovare l ’illu 
sione di un’antica soddisfazione, per com
piacersi ed essere compiaciuti. E per p ri
mo cerimoniale, due cose indispensabili:
l ’attesa d e ll’ospite sulla porta d ’ingresso
della propria casa ed i l caffè già pronto.
Questo vuol dire che la visita era stata
« spiata » dal balcone: un avvenimento,
una cosa fina, un onore da non dover
passare inosservato al vicinato. E che
vicini, n e ll’antico Borgo di Sant’A ntonio
Abate, lì dove finisce la strada di Foria,
boulevard variopinto quanto possibile alla
immaginazione, con fontane e giardini
intorno; un Borgo non si sa se più ma
linconico o festoso insieme. Solo Peppino

M arotta — che i l Signore in persona lo
accompagni nelle sue passeggiate celesti —
ha saputo tram utarlo, quel vicinato, in
anime vere di creature vive. La casa dell ’« ultim o Pulcinella Salvatore De M uto »
( questa è la precisa qualificazione a
chi, ignorandolo, domandasse d e ll’attore a
chicchessia lì d ’intorno ) è una delle tante
piccole case disordinate e vecchie, perfino
cadenti, dove per raggiungere il « quartierino » si « fanno » cinque rampe di
scale. Le ricordiamo tutte, ripide strette
storte sporche, ma Ernestino Grassi af
fermava ansandoci accanto, essere il m i
nimo necessario per raggiungere il Para
diso al quale eravamo dire tti. S ull’uscio
d ’ingresso, una targa azzurro-porcellana,
che a ll’occhio esperto del comico antico
— anche noi fummo di questi -— - dichia
ra senza equivoco il suo significato: sta
lì, quella targa, come ditta, manifesto,
in vito e prologo insieme. La rappresen
tazione incomincia, privatissima, cerimo
niosa e leggermente flautata, tutta punteg
giata di ricordi di scena che rievocano
applausi, serate d ’onore, presenze illu s tri,
e che sono come altrettante medaglie al
m erito che idealmente i l vecchio attore
via via si appunta sul petto col gesto tre
m ulo della destra e con la sinistra sem
pre ferma sul cuore, a m o’ di fede giu
ramento e conclusione. Una continua ce
rim onia di automotivazioni, che lo tra
muta, trasforma e rende euforico: lu i,
piccolo tenuo oscillante e senza voce,
spolpato e pronto per l ’eterno viaggio, nel
rievocare si erge e gonfia, s’innalza e rad
drizza, perfino ringiovanendo, tanto quei
pensieri perduti ed a ll’istante rievocati gli
recano ed offrono sollievo, rianimandone
lo spirito, vivificandone l ’occhio, spianan
dogli le rughe, ritrovandogli un sorriso
sulla bocca vizza priva di denti. Tanto
può la potenza dell’amore al mestie
re, dell’attaccamento a ll’applauso, della
compiacenza a ll’ammirazione. U n tu tto

traducibile in attaccamento alla vita
più forte della stessa propria fibra.
Certo per questo gli atto ri sono longe
vi: un fenomeno risaputo, ma che non
ha mai trovato più logica spiegazione.
Don Salvatore non fa fatica a sgranare il
rosario della sua vita di comico, e si tra t
ta naturalmente di una lunga sequenza
tutta fatta di immagini risapute, neppure
prive delle necessarie traversie giovanili,
proprio come si addice ad una biografia,
che per essere eccezionale deve andare
necessariamente d a ll’ago al m ilione. Suo
padre, medico chirurgo, era i l direttore
degli « In curabili » di Napoli; « V o i siete
napoletano — aggiunge -—- e sapete bene
che cosa vuol dire ». Significa u n ’autorità
nel senso professionale e civile. A vrei
dovuto diventare medico — riprende —
ma avrei dovuto studiare, si capisce. I n 
vece, alla quinta elementare m i fermai
come davanti ad un muro alto venti me
tri: come lo potevo scavalcare, piccolo
com’ero e sono rimasto? Incom inciai a
frequentare baracche e casotti d i recitanti
dove si affacciavano con le loro farse, ano
n im i e strazianti Pulcinella. Mendicavo una
comparsa; volevo recitare. Chi me lo ave
va messo in testa? Non si sa, ma lo do
vevo fare. M io padre, giustamente, ve
dendo compromesso il m io avvenire, lo
risolse secondo la tradizionale condizione
delle famiglie perbene: o scuola o bot
tega. E m i mise a bottega, in qualità di
garzone nella bottega di specchi Benve
nuto. Aggiunge: me lo posso dimenticare
questo nome? meno male che i l ben
venuto era lu i, i l padrone. Appurai m olti
anni dopo, che i l prof. De M uto , mio
genitore e direttore degli « In cu ra b ili »,
come già sapete, il venerdì passava da
Benvenuto e gli versava una lira e cin
quanta centesimi, che l ’indomani, sabato,
il vetraio m i metteva in mano come sa
lario perché io portassi a casa quella som
ma onestamente guadagnata. M a nel tem

po libero sempre attaccato ai casotti con
Pulcinella stavo, e durante i l lavoro se
restavo solo m i esercitavo davanti ad enor
m i specchi appoggiati alle pareti, in quel
le che io ritenevo fossero le mie qualità
di comico: facevo Pulcinella. Ed un gior
no m i impegnai con tanta vivacità che
feci cadere ben venticinque specchi uno
sull’altro. Così fin ì la mia carriera di lavo
ratore. Eravamo nel 1892, al San Carlino
a Montesanto, facevano Pulcinella A n to 
nio Petito, Giuseppe e L u ig i De M artino:
potevo io fare i l vetraio? M i presero, non
si sa come e perché, debuttai nella com
media 2-21-38 — me lo ricordo sem
pre — perché i tre numeri m i portarono
fortuna. Fui accolto benevolmente in pic
cole parti, che man mano diventavano più
consistenti, perché io facevo ridere, sen
za far niente per far ridere. D ’altronde,
m o lti anni dopo, fu proprio questo che
Zacconi m i disse: « T u fa i assai non fa
cendo niente ». E Musco, anche prima,
guardandomi stupito, aveva commentato
« N o ia ltri avemo tu tto per far ridere, per
ché la faccia parla e le battute l ’aiutano,
ma tu come fai con quella suola in fac
cia? ». Da allora, ogni sera un piccolo
successo che poi si ripetè per anni ed
anni; qualche cosa come più di sessanta
anni passati alla ribalta, diventano alla
fine un successo se uno è nato per essere
davvero Pulcinella, e si vede che io ero
nato apposta. Perché per essere Pulcinel
la — precisa — bisogna avere una certa
voce dal tim bro pastoso ed inconfondi
bile che si chiama « nasillard »; ma non
si tratta di una dote, essendo i l messag
gio stesso della vocazione. Se la trasmi
sero per dono divino tu tti i vari Pulci
nella, in fa tti, da Petito a De M uto. Quel
la voce ora non esiste più — continua — ;
la gente lo sa e dice che io sono l ’ultim o
Pulcinella. G li domandiamo se ha mai re
citato con Scarpetta; sorride malizioso p ri
ma di rispondere, poi fa cenno d i dinie-

go, più con gesti e m ugolìi, dai quali si
afferra che Scarpetta, sì, avrebbe voluto
averlo con sé, e più di una volta, ma gli
ripeteva « anche Donna Rosina, e come »;
quell’in vito fem m inile m i suonava male,
per l ’universale conoscenza d e ll’interesse
fem m inile di Scarpetta, particolare soprat
tu tto per le sue attrici. E poi, precisa De
M uto , che significato poteva avere per
me recitare con Scarpetta che aveva ban
dito dal suo repertorio il camice e la ma
schera di cuoio, cioè Pulcinella, niente
meno? e che ci potevo fare, io con Scar
petta, che solo Pulcinella ero e sempre
sono rimasto? I m eriti veri stanno da soli
ed a raccogliere g li applausi dopo le chia
mate collettive, ci deve essere uno solo.
Ed ancora aggiunge: infine, si rimane soli
per sempre, sorretti soltanto da quello
che successe l ’ultim a sera, la recita de
fin itiv a , quella che non si può scordare
più. Perché è l ’ultim o sole; poi s’è fatta
sera.
Abbiamo detto come De M u to di « defi
n itive » ne abbia avuto più di una, e di
queste, nel 1949 ne scrisse O rio Vergan i e, nel 1953, Giuseppe M arotta. Se si
dovesse mettere insieme u n ’antologia De
M uto , non si potrebbero trovare pensieri
e parole meglio adatte ad eternare i l r i
cordo di questo attore che pur avendo
tu tto scritto sull’acqua, ha saputo salvare
(non tradire, cioè) i l suo bianco camice,
la maschera bernoccoluta e le calze rosse;
quei verm igli pedalini che A ntonio Pe
rito « inventò » per fatto personale, d i
remo: l i usava già nella vita, perennemente, convinto che quel colore captas
se i raggi infrarossi ( così g li avevano assi
curato) e gli guarisse l ’artrite che se lo
lavorava come la natura contorce e de
forma con calma e pazienza un ulivo pu
gliese.
O rio Vergani assistette, dunque, nel 1949,
ad una ritenuta ultim a recita di Salva
tore De M uto, e scrisse: « T u tti g li altri

Pulcinella sono scomparsi nella grande
ombra, e da quell’ombra sembra che lo
stesso De M u to to rn i ora. Egli è l ’ultim o:
grande e terrib ile parola. Sa di esserlo,
con la serena rassegnazione dei vecchi.
Nessun altro attore riprenderà la masche
ra nera ch’egli ha portato per si lunga
sequenza d i anni per il mondo. Nessuno
ormai bussa alla porta dell’ultim o Pul
cinella per farsi consegnare i segreti di
u n ’arte scenica che ha preso a ltri vo lti.
I l congedo di De M u to è quello di un
personaggio che sa di non poter essere
più né sostituito né rinnovato, i l conge
do di Pulcinella, ancora vivo prima di
essere solo memoria, libro, documento, re
liquia da museo. Dopo di lu i, nessuno ».
E Giuseppe M arotta, nel 1953, scriveva
a sua volta per u n ’« ultim a » di De M uto:
« Non ve ne saranno a ltri, di Pulcinella,
dopo Don Salvatore; egli, del resto, ha
commemorato se stesso: ha detto addio
al camicione bianco ed alla maschera ne
ra, come a nessun attore della sua spe
cie capiterà mai. A ntonio e Salvatore Pe
rito, gli eroi, i tita n i del San Carlino,
adorati dalla plebe e vezzeggiati dai Re
Borboni, sapevano, ritirandosi dalle sce
ne o morendovi, che Pulcinella non li
avrebbe accompagnati; invece il vecchio
De M u to sa che finiscono con lu i le rie
vocazioni di Pulcinella: ne sente battere
le ceneri, come in un medaglione, sul pro
p rio cuore ». Ed ancora: « Temeva e d i
sprezzava come noi, De M uto nei panni
di Pulcinella, i ricchi e i potenti. L i ve
nerava e li tiranneggiava. Amava e scher
niva, come noi, la vita. Era imparentato
con la sostanza e con ogni aspetto di Na
poli. In lu i garrivano gli stracci appesi
ad asciugare nei vicoli; sbuffavano gli acri
sapori della solfatara; gracchiavano i pia
n in i automatici delle piazzette. L ’ironia
di De M uto era salmastra, violenta e gua
ritrice come lo schiaffo d e ll’onda ai m oli
bitum inosi. I l tempo lo ha spolpato vivo,

Don Salvatore, lo ha rid o tto a una secca
buccia di fava, nella quale frusciano, ger
m i grinzosi, gli antichi segreti del riso,
i m orti lazzi della Commedia dell’A rte ».
Don Salvatore, diventato simbolo e spet
tro, non ride più. Aspetta soltanto. Sta
fermo nella stanza delle memorie, tutta
fotografie e dediche di m o rti illu s tri: Sal
vin i, Zacconi, Ruggeri, P etrolini ( l ’allievo
al maestro, dice la dedica), Lina Cavalie
ri, Mayol, la Melato, G u itry e cento altri,
tu tti uguali nel « form ato gabinetto » di
un tempo fotograficamente infantile. Ed
ancora, locandine, cartelloni, manifesti;
tu tto sbiadito, consunto, scheletrico, con
torto. Solo un lontanissimo e forse prim o
ritra tto di Salvatore De M u to è vivo:
aveva vent’anni e due mustacci neri su
perbi; da poco tempo, come s’è detto,
aveva ro tto ben venticinque specchi al
signor Benvenuto; ma già aveva tutta
l ’aria di non ricordarsene più. L ’episodio
gli ritorna alla mente solo adesso, quando
il visitatore nuovo g li domanda come ha
cominciato la sua carriera.
I l disco che gira nel piccolo cranio spol
pato di Don Salvatore, si mette ancora
in moto, ripete: « M io padre era medico
chirurgo, direttore degli ” In v a lid i ” , voi
sapete bene che cosa vuol dire... ».
Lucio Ridenti

Il «Dibbuk » di Shalom Anski al Teatro del Convegno di Milano con la regìa di Enrico Fulchignoni; nella foto gli interpreti
principali: Elena Zareschi, Filippo Scelzo, Gina Saromarco, Delia Bartolucei. Nella piccola foto a destra, scena d’insieroe.

S to ria d e lle ra p p re s e n ta z io n i d e l D ib b u k
II testo di Anski fu rappresentato nel 1917 dalla Compa
gnia di Vilna nella sua redazione originale yiddisch. Ma
fu soltanto nella sua versione ebraica, dovuta al poeta Bialik, che doveva conoscere una risonanza mondiale.
La rivoluzione del 1917 aveva aperto la strada di Mosca
a un gruppo di filodrammatici ebrei formatisi nel sud-est
della Russia: artigiani, allievi della scuola talmudica. Fra
di essi si trovava una maestra elementaré: Hana Rovina,
che per la sua fiamma interiore e4la voce intensissima,
doveva diventare una delle più famose attrici del nostro
tempo. Tutti animati da un’ardente fede teatrale, questi
filodrammatici si presentarono direttamente a Stanislavski
e sollecitarono il suo appoggio. Il maestro assegni) loro il
suo allievo prediletto, Eugenio Vachtangov. Ma, benché
fedele allo spirito di Stanislavski, il giovane regista ne ri
fiutava il realismo psicologico, per sostituirgli una tea
tralità epurata ch’esso stesso definiva come realismo sce
nico. Gli attori ebrei portarono a Vachtangov (che igno
rava totalmente la loro lingua) una materia ricca di pos
sibilità inedite. Depositari della tradizione mediterranea
carnevalesca dei giuochi del Purim, questi attori ebrei pos
sedevano l’arte innata del gesto, inseparabile dalla parola.
Senza rinunziare al brio dialettale del yiddisch, i giovani
attori avevano adottato l’ebraico. Avevano così aumentato
il loro registro che andava dal linguaggio quotidiano, ac
ceso e vibrante, alla lingua biblica, piena di uragani e di
melopee. Tale fu il miracolo sorto dall’incontro degli at
tori ebrei con la grande arte teatrale russa. Questo «teatro
teatrale », liberato dal realismo psicologico, non perdeva
per questo i caratteri della più profonda umanità. E’ in
questo, indubbiamente, che devono essere ricercati i mo
tivi dell’interesse appassionato che la Mosca rivoluzionaria
del 1921 portò al melodramma mistico di Anski. Il teatro
ebraico Habimàh (dia bima = la scena) s’era insediato nel
fondo di una stradella moscovita, in una casa privata. Sop
presso il soffitto fra due piani d’abitazione, s’era potuto
approntare una piccola ribalta e dei gradini in anfiteatro,
per 160 spettatori. Per due anni, tutte le sere, codesti 160
posti vennero presi d’assalto da uomini e donne, da popo
lani e studenti, che in piena rivoluzione materialista veni
vano a reimmergersi nelle sorgenti di un mistero ebraico
dalle risonanze cristiane e pagane. Nel 1926 il Teatro Ha
bimàh lasciò la Russia e intraprese una serie di tournées
mondiali, portando sempre nel proprio repertorio il Dibbuk.
Gaston Baty propose nel 1927 ai francesi una riduzione che
ottenne vivissimo successo allo «Studio des ChampsElysées » con la interpretazione di Marguerite Jamois. Lo
stesso Baty, tre anni più tardi, riprese il Dibbuk, sempre
con lo stesso gruppo di interpreti, al «Théâtre Montpar
nasse » (Nina Gourfinkel).

I due attori sono Guido Lazzarini e Elena Zareschi.
Sul
D lb b u k
L’azione di questo dramma si svolge in un villaggio del sud-est polacco lituano
dell’Impero russo. Qui, per secoli, gli ebrei hanno vissuto indifferenti al mondo esterno, e intensa
mente devoti alle loro tradizioni religiose.. Fu alla metà del xvm secolo che si precisarono in questa
parte d’Europa quelle tendenze mistiche assunte dal vasto movimento popolare « chassidico », uno dei
più importanti della spiritualità ebraica. Gli « chassidim », il cui nome significa « i devoti », oppone
vano al Talmud, somma ortodossa ragionata del comportamento quotidiano, una fede ingenua e
ardente, un lirismo intensissimo, e sovràtutto una sorta di morale della gioia, una allegria delle
anime semplici, passibili di comunione diretta con il Divino.
La venerazione popolare si rivolge agli « tsadiks », ai Giusti, dei giusti pieni di comprensione e di pietà
per le debolezze umane, e capaci nello stesso tempo di azioni sovrannaturali derivanti dalla loro san
tità e dal diretto contatto con Dio. Così si cancellano le frontiere fra il divino e l'umano; il mondo
terrestre e i molteplici mondi sconosciuti popolati di spiriti si confondono e la liturgia ufficiale si
anima dei più diversi motivi estàtici.
La legge di Mosé, la Torah, commentata nelle trattazioni del Talmud, dà norma ad ogni momento
della vita ebraica; ma la tradizione della Cabbalah ispira la vita profonda dell’anima, particolarmente
degli appartenenti alle sette mistiche, ed essa dà ad ogni aspetto della realtà un significato trascen-

dente. La Cabbalah racchiude un insieme di
tradizioni esoteriche che traggono la loro ori
gine dalla Genesi, la visione dei Profeti, il Can
tico dei Cantici e anche nel sincretismo reli
gioso apparso alla fine del mondo pagano.
Trasmessa dagli illuminati degli inizi dell’èra
cristiana, la tradizione cabbalistica trova nel
medioevo la sua massima espressione nel sacro
libro dello Zohar, Libro dello Splendore, che
tratta dei misteri dell'Universo, della natura
della divinità e dei suoi rapporti con l'uomo.
Il suo metodo è quello della interpretazione
simbolica del Pentateuco e dei caratteri ebraici
che sono, ad un tempo, lettere, cifre, nomi e
segni. Attraverso la iniziazione ai calcoli mi
stici « il saggio » può giungere ai confini della
magìa e alla conoscenza delle formule incan
tatone. Lo Zohar offriva inoltre largo posto alla
teoria della metempsicosi, della trasmigrazione
delle anime. Secondo codesta dottrina, del
tutto estranea, in origine, alla religiosità ebrai
ca, le anime, prima di conseguire l’assoluta
purezza possono trascorrere per le prove più
diverse. Come dirà uno dei personaggi del
Dibbuk: « ...Le anime tornano in terra, ma non
sono spiriti senza corpo. Passano l’uno dopo
l’altro per diverse sostanze create, fino alla
purificazione ultima. Le anime colpevoli si in
carnano prima in corpi di animali, di pesci,
di uccelli, ed attendono che un Giusto le liberi
e le sollevi dalla loro caduta. Altre anime più
chiare riprendono vita nel corpo dei neonati
e cercheranno la loro salvezza mediante i loro
atti. Ci sono altre anime erranti che non arri
vano a trovar pace. Esse s’incarnano, come
dibbuk, nel corpo di altre persone viventi. E
così attendono la loro salvezza». Tale è il fon
do mistico del dramma di Ansici che presen
tiamo per la prima volta in edizione italiana,
al Teatro del Convegno.
L’azione del Dibbuk si svolge alla fine dell'800,
attorno alla sinagoga di un villaggio chassidico.
Come l’indica il suo nome greco, la sinagoga,
« assemblea », centro della vita della piccola
comunità, è Tempio, nell’ora degli uffizi sacri,
e insieme il luogo dove si riuniscono i fedeli,
per discutere, per meditare e anche per scam
biare le notizie più recenti, o prendere un cibo
frugale. I viandanti vi riposano, gli allievi della
scuola talmudica vi compiono i loro studi, i
batlànim, sorta di mendicanti devoti, vi pas
sano la maggior parte del loro tempo aspet
tando l’occasione di guadagnarvi, per le pre
ghiere impetrate da fedeli in attesa di grazia,
il loro magro cibo quotidiano. All’interno e
all’esterno della sinagoga si intreccia la vicen
da drammatica immaginata dall’Anski, offren
doci la immagine viva e ricchissima d’una uma
nità multiforme con le sue gioie e i suoi dolori,
le sue speranze e le sue cadute. Non si tratta
— come si è giustamente osservato — d’un
dramma che voglia riflettere un aspetto parti
colare della vita o un singolo problema, ma
di un vero e proprio « mistero » che interpreta

la vita e la morte, il Cielo e la Terra, il bene
e il male, la caduta e l’ascesa dell’anima, l’a
more e la giustizia, nei termini del misticismo
chassidico. Ci muoviamo in un mondo pieno
di segreti che in parte vengono svelati dal
Messaggero — figura simbolica e misteriosa —
ma che in fondo rimangono inscrutabili e van
no accettati con riverenza...
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Anski Shelomoh (pseudonimo di Sanwel Rappoport) - Autore drammatico, polacco di lingua russa
e yiddish, nato a Vitebsk l’8 novembre 1863, morto
a Varsavia nel 1920.
Lo studio approfondito del Talmud, cui si era de
dicato fin dalla prima giovinezza, lasciò una pro
fonda traccia di misticismo nel suo animo. Legato
al movimento del «Haskalah », diretto contro l’oscurismo religioso e tendente a un avvicinamento
ai valori culturali dell’Occidente, si volse a poco
a poco verso posizioni atee. In quel periodo subì
anche l’influsso degli autori rivoluzionari russi e
in genere della pubblicistica antizarista. Le idee
avanzate e democratiche che diffuse negli ambienti
in cui visse (fu fabbro e poi rilegatore) lo posero
poco dopo in lotta violenta con le autorità rabbi
niche, per cui venne obbligato a lasciare Liozno,
dove si era stabilito. Partecipò allora alla spedi
zione del barone Ginzburg, percorrendo in lungo
la Russia e scoprendovi un ricchissimo tesoro folkloristico, dal quale trasse motivi d'ispirazione per
il famosissimo dramma Zwischen zwei Welten (Fra
due mondi) più noto per il sottotìtolo Der Dibbuk
o Dibuk, (rappresentato a Varsavia, autunno 1920,
Wilner Troupe, regista David Hermann). Spentosi
improvvisamente in una clinica di Varsavia nel
1920, Anski non potè assistere al successo trionfale
che accolse il dramma. Dopo la prima rappresen
tazione, esso fu messo in scena dalla Habimah a
Mosca nella traduzione ebraica del poeta Nahum
Bialik, regista J. W. Vachtangof, poi M. Reinhardt
ne curò la rappresentazione a Berlino. Da allora
il Dibbuk ha fatto il giro dell’Europa e dell’Ame
rica, ottenendo dovunque straordinario successo;
in francese ebbe particolare fortuna per la regia
di G. Baty; in italiano fu ridotto a libretto d’opera
da Renato Simoni e musicato da Ludovico Rocca
(Milano, Teatro della Scala, marzo 1934). Ancor
oggi la Habimah lo rappresenta annualmente a
Tel Aviv, dove l’avvenimento ha assunto ormai il
carattere tradizionale di omaggio alla memoria di
uno scrittore che ha segnato una svolta nella sto
ria del teatro yiddish. L'altro lavoro di Anski Tag
und Nacht (Giorno e Notte) pur essendo più ar
monico e di livello artistico più elevato, ebbe mi
nore risonanza.

ATTO PRIM O
~ Prima del levarsi del sipario si sente salmo
diare sulla scena un canto triste poi una
voce : « L'anima, da sublimi altezze può preci
pitare negli abissi. Ma dalla caduta può rina
scere il volo ».
(Si alza il sipario. Una vecchia sinagoga dalle pa
reti di legno scuro. Sospesi, i candelieri a sette
braccia. Al centro la « brina »: piccolo podio su cui
si legge la Torah. Lungo i muri, un banco; sul da
vanti a sinistra un tavolo carico di libri, sul quale
due candele ardono. Larga porta d’entrata. A sini
stra una porticina conduce all’oratorio ove si reci
tano le preghiere dei casi particolarmente gravi.
Non lungi dall’altare, Hanan, seduto, è immerso
nella lettura. Attorno al tavolo di destra qualche
scolaro della scuola talmudica. Sono stanchi. Leg
gono il Talmud a mezza voce, come in sogno. Ingi
nocchiato vicino al podio, Meir s’occupa dei sacchi
contenenti gli scialli da preghiera e i flattèri [pic
cole scatole oblunghe che contengono testi sacri
e che gli ebrei religiosi si mettono innanzi alla
fronte o sul braccio sinistro, per la preghiera mat
tutina1. A destra sono seduti tre Batlan. Cantano,
ondeggiando. Vicino alla stufa è sdraiato il Messag
gero, col sacco sotto il capo. E’ sera, l’ombra co
mincia a invadere la sinagoga. In questo atto, come
nel secondo, l’azione è a Briniti).
~ Si risente il canto dell’inizio; lo cantano i tre
Batlan. Silenzio.
I l Primo Batlan (come continuando un racconto)
— Il rabbi Davide della città di Talma — che le
sue virtù ci proteggano — aveva una poltrona
d’oro, oro massiccio e sulla poltrona erano incise
queste parole : « Davide, re d’Israele, vive in
eterno ».
I l Secondo Batlan (con lo stesso tono) — Il rabbi
Israel della città di Regina - sia benedetta la sua
memoria — viveva come un principe. Quando si
metteva a tavola, un’orchestra di ventiquattro mu
sicanti suonava per allietarlo. E quando viaggiava,
i cavalli a tirare la sua carrozza sapete quanti
erano?
I l Primo Batlan — Quanti?
I l Secondo Batlan — Non erano né due, né tre,
né quattro. Sei erano, sei cavalli lucenti come la
seta.
I l Terzo Batlan (con vivacità) —• Si dice di rabbi
Samuele che calzasse pantofole dalla suola d’oro.
Capite? Pantofole d’oro!
I l Messaggero (si solleva e si mette a sedere. Con
voce calma e piana che sembra venire da lontano)
— Il santo rabbino Zussié ha vissuto tutta la vita
in miseria; mendicava, vestito di cenci tenuti alla
cintola da una corda. Eppure i suoi miracoli non
sono da meno di quelli di rabbi Davide o rabbi
Samuele.
I l Primo Batlan — Non sapete di che state par
lando, amico. Qui non si loda la ricchezza... Ce ne
sono forse pochi, di ricchi, a questo mondo? In
quell’orchestra, in quella poltrona, in quelle suole

d'oro di rabbi Davide o di rabbi Samuele si celano
realtà misteriose.
I l Terzo Batlan — Chi non lo capirebbe?
I l Secondo Batlan — Quello che ha gli occhi aperti,
vede. Raccontano che un giorno il rabbi di Opatol
incontrò rabbi Israel e lo videro chinarsi a baciare
la ruota della sua carrozza. E gli chiesero : « Per
ché fai questo? ». E il giovane rispose: « Ciechi che
siete! Non v’accorgete che è il carro del Signore? ».
I l Terzo Batlan — Ai... oi... ai!...
I l Primo Batlan — E’ semplice: la poltrona non
era una poltrona, l’orchestra non era un’orchestra,
i cavalli non erano cavalli. Tutto questo era appa
renza, un velo destinato ad accompagnare la vera
grandezza.
I l Messaggero — La vera grandezza non chiede
né ornamento né velo...
I l Primo Batlan — Al contrario. La grandezza
deve accompagnare il fasto, lo splendore...
I l Secondo Batlan — Lo splendore, la forza dei no
stri santi Rabbi chi potrà mai descriverli?
I l Primo Batlan — Prodigiosi. Avete sentito par
lare della frusta del rabbi Schmelké di Nickelsberg?
I l Secondo Batlan — No, racconta.
I l Primo Batlan — Un giorno un povero citò un
ricco davanti al Tribunale. I l ricco aveva tanti
amici ed era temuto da tutti. Il rabbi Schmelké
stette ad ascoltare il povero. Poi stette a sentire
il ricco. E sapete a chi diede ragione? Sapete? Al
povero. Ecco. L’altro, allora, perse il lume degli
occhi. « Dar torto a me? Questa sentenza la ri
fiuto ». E il Rabbi, tranquillamente, « La accet
terai. Obbedirai. Altrimenti ti obbligo con la fru
sta ». L’altro schiumava di rabbia. Si mise a in
veire contro il sant’uomo. E questo e quello... Al
lora questi, con gran calma, aprì il cassetto del
tavolo... E, indovinate che cosa apparve? Apparve
la lingua bifida del vecchio serpente tentatore.
Ohi, ohi. E, scivolando dal cassetto, la maledetta
bestia s’attorciglia al collo dell’uomo, che era il ter
rore della contrada. « Soccorso! Perdono, Rabbi!
Farò quello che vuoi, ma liberami dal serpente! ».
E il Rabbi, sempre calmo : « Insegnerai ai figli,
e ai figli dei tuoi figli ad obbedire alle parole del
Rabbi, e a ricordarsi della sua frusta ».
I l Terzo Batlan — Ahi, ahi, ahi! Che strana frusta!
(Silenzio).
I l Secondo Batlan — Credo che siate in errore. Non
poteva essere il serpente tentatore.
I l Primo Batlan — Perché?
I l Secondo Batlan — Un sant’uomo come il Rabbi
di Nickelsberg non può essere ricorso al serpente,
che è Satana in persona... (Sputa).
I l Primo Batlan — Ah, non mi credi? La cosa av
venne davanti ad una folla enorme. L'hanno visto
tutti.
I l Secondo Batlan — Non dico che non sia acca
duto. Non dico questo. Ma pensavo che non è dato
all’uomo d’evocare Satana con uno scongiuro.
I l Messaggero — Il solo modo di evocarlo è di pro
nunciare il Gran Nome la cui fiamma ha fuso in
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uno i sensi opposti: le più alte cime e i più pro
fondi abissi. (Hanan leva il capo. Ascolta con at
tenzione).
I l Terzo Batlan — Non è pericoloso pronunciare
il nome supremo?
I l Messaggero — Pericoloso? No. Ma la scintilla
che aspira a mutarsi in fiamma, può scatenare
l’incendio.
I l Primo Batlan — Nel villaggio dove son nato,
vive un Rabbi capace di miracoli. Basta che pro
nunci un nome magico e, subito, una quercia,
eccola fiammeggiare nel bosco. Pronuncia un al
tro nome, ed ecco un soffio di vento, all’improvviso, spegner quella jattura. Egli stesso m'ha detto
di conoscere formule che permettono di creare
dal nulla un uomo, un Golem più potente di ogni
atleta mai vissuto, più forte d’un toro. Conosce
le parole che rendono invisibile. Sa comandare
alle forze nere. A Satana in persona — che il Si
gnore ci guardi. (Sputa) L’ho sentito dalla sua
bocca.
Hanan (in piedi, ha ascoltato coti attenzione; si
muove in direzione della tavola, guarda il Messag
gero, poi il primo Batlan; con voce lontana) —
Dove abita costui?
I l Messaggero (fissa negli occhi Hanan e seguita
a contemplarlo) — Chi?
Hanan — Quest’uomo dei miracoli.
I l Primo Batlan — Nel mio villaggio, se è ancora
vivo.
Hanan — Lontano?
I l Primo Batlan — Oh, sì. Lontano.
Hanan — Quanta strada ci vuole?
I l Primo Batlan — Un mese buono e forse anche
più, con la neve. (Silenzio). Ma perché mi chiedi?
Ci vuoi andare? (Silenzio) Il villaggio si chiama
Krasné e il nome del cabalista è rabbi Elhanàn.
Hanan — E1 Hanàn... Cioè a dire il dio di Hanàn.
Il dio di Hanàn... Hanàn è il mio nome...
I l Primo Batlan (agli altri) — Vi dico che compie
miracoli in pieno giorno... Una volta, con questi
miei occhi ho visto...
I l Secondo Batlan (interrompendolo) — Non par
liamo di queste cose, qui, di notte, e in un luogo
santo... Potrebbe accadere una sciagura... (Hanan
esce lentamente. Tutti lo seguono con lo sguardo.
Lungo silenzio).
I l Messaggero — Chi è?
I l Primo Batlan — E’ un allievo della scuola tal
mudica. (Meir, il sacrestano, chiude l’arca e si
avvicina al tavolo).
I l Secondo Batlan — Un uomo raro, di grande de
vozione.
I l Terzo Batlan — Ha una stupenda memoria...
Può recitare una dopo l’altra cinquecento pagine
del Talmud.
I l Messaggero — Dov'è nato?
Meir — In un paese lituano. E’ diventato presto
il miglior allievo della nostra scuola. Poi è partito
in pellegrinaggio. S’è assentato per un anno intero.
Poco tempo fa è ritornato. Ma non è quello di una
volta. Sempre trasognato. Digiuna da un sabato al

l’altro e non mangia che il settimo giorno. Nei
suoi pensieri si occupa — dicono — di cose se
grete... (Sottovoce) della Cabbaia.
I l Secondo Batlan — Sì. Dicono così nel villaggio.
E più d’uno s’è rivolto a lui per ottenere un tali
smano. Non ne vuol sapere... Scaccia via tutti...
I l Terzo Batlan — Forse è uno dei Giusti. Si fa
torto a spiarlo... (Pausa).
I l Secondo Batlan (sbadiglia) — E’ tempo di cori
carsi. (Con un sospiro, al primo Batlan) Peccato
che tu non sia come il tuo Rabbi di Krasné, quello
che fa zampillare il vino dalle pietre. Oh, quanto
mi piacerebbe stanotte quel miracolo... Ne berrei
tanto volentieri un bicchiere; da stamane non ho
bevuto né mangiato nulla...
I l Primo Batlan — Anche per me oggi è giorno di
digiuno.
Meir — Un po’ di pazienza! Ci sarà da bere presto!
E da mangiare! Sender è andato a fidanzar la fi
glia. Lasciate che il patto si concluda, e il vino
correrà a torrenti...
I l Secondo Batlan — Oh, è un vecchio inconten
tabile! Non è un patto facile ti dico! Tre volte
l’abbiamo visto partire e tre volte è tornato a mani
vuote. Il primo non gli piaceva; l’altro aveva una
famiglia antipatica; il terzo non portava dote ab
bastanza... E’ un vecchio incontentabile il vostro
Sender, ecco quello che è!
Meir — Se lo può permettere. E’ ricco, e la figlia
è bella, una perla...
I l Terzo Batlan — Questo sì... Ma potrebbe mari
tarla con più giudizio...
Meir —• Quale giudizio?
I l Terzo Batlan — Un tempo, quando i ricchi cercavan marito alle figlie, non ci si occupava di da
naro, né di parentela. Si cercava un cuore e un
cervello. Si andava in una scuola talmudica e si
pregava il Rabbi di indicare, tra i discepoli, il gio
vane più adatto. Ecco tutto.
I l Messaggero — Qui troverebbe, forse, uno sposo
degno di scelta.
I l Primo Batlan — Come fate a saperlo?
I l Messaggero — Lo credo.
I l Terzo Batlan — Basta, basta con le chiacchiere...
La scelta non sta neanche a Sender. Un fidanzato
è il destino a proporlo. (La porta si apre all'im
provviso, entra una donna anziana, seguita da due
bimbi, piangendo).
La Donna — Ahi! Ahi! Signore, aiutami! Apriamo
l’Arca Santa, abbracciamo i rotoli della Torah!
Non ci muoviamo finché l’Eterno non abbia sal
vato vostra madre! (Apre l’Arca, si getta dentro
col capo e prega lamentandosi) Ahi! Ahi! Ahi! Dio
di Abramo, Dio di Isacco e di Giacobbe, guarda
mi sventurata, guarda questi infelici e non li pri
vare della madre! Sante Leggi, madri amabili
d’Israele, lottate per questa creatura, implorate
voi per la mia povera figlia, andate dal Padrone
del mondo, che non permetta sia sradicata la
bella pianta, non sia tolta l’agnella al suo gregge
e che questi uccellini non muoiano in un nido
deserto. (Urlando) Con le mie grida aprirò la
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terra, squarcerò il cielo! Non mi muovo da qui
se non mi rendi la figlia, corona della mia povera
fronte! Oh, pietà!
Meir {le si avvicina. La sfiora. Con voce quieta) —
Ester! Vuoi che aduni qualche fedele per recitare
i salmi della salvezza?
La Donna {guarda attonita) — Ahi! Ahi! Ahi! Sì,
presto! Riunisci qualche fedele, i salmi! I salmi!
Ma presto, presto! Non c’è più tempo da perdere!
Da due giorni è davanti alla morte.
Meir — Subito, subito... {Con voce più suadente)
Solo bisogna dar loro qualcosa, sono povera gente...
La Donna {frugandosi) — Eccovi un rublo, ma ba
date che preghino!
Meir — Un rublo? Dieci copechi a testa? E' poco,
sapete?
La Donna {senza starlo a sentire, disperata) — E’
tutto quello che ho. Via, bambini! Andiamo a
pregare anche in un’altra sinagoga! {Esce).
I l Messaggero — All’alba una donna è venuta ed
ha aperto l’Arca Santa perché sua figlia è in do
glie da due giorni e non riesce a partorire... Ora
quesi’altra vecchia implora per sua figlia che da
due giorni lotta contro l’angelo della morte.
I l Terzo Batlan — Che intendi dire?
I l Messaggero — Quando l’anima di una creatura
non ancora morta deve entrare in un corpo che
non è ancora nato è la lotta: se nasce il bimbo
muore l’inferma; ma se è il bimbo a morire, l’am
malata torna alla vita...
I l Primo Batlan — Ahi! Ahi! Ahi! Ciechi siamo...
Gli occhi vedono cose inutili. Le cose vere gli
uomini le ignorano.
Meir {accostandosi al tavolo) — Andiamo a reci
tare i salmi per la guarigione della malata. Dio
ha voluto compensarci. {Distribuisce i copechi).
I l Secondo Batlan {ai giovani che sonnecchiano) —
Venite a cantare i salmi. {Escono tutti, tranne
il Messaggero. Dall’oratorio si eleva il canto del
primo salmo: « Felice l’uomo che non segue il con
siglio degli empi ». Il Messaggero, immobile, conti
nua a fissare l’Arca. Entra Hanan).
Hanan {stanco, come trasognato, sì accosta al
l’Arca) — Chi ha aperto di notte i battenti del
l’Arca? {Contempla i fascicoli) Vi guardo, libri
della Torah, l’uno accanto all’altro, immobili, se
reni. Eppure contenete tutte le voci, tutti i se
greti, tutti i misteri, dal primo giorno della Crea
zione, fino alla fine dei secoli. Come ottenere un
segno? {Conta i rotoli) Uno, due, tre, quattro, no
ve libri! Questo numero contiene la verità. In
ogni rotolo sono quattro impugnature. Di nuovo
trentasei. Non passa giorno in cui non mi imbatta
in questa cifra, di cui ignoro il significato, e che
mi affascina... Sento che in essa è contenuto il
traguardo... Trentasei. La somma delle cifre del
nome della mia amata. Tre volte trentasei è la
somma delle cifre del mio nome... Le-a, significa:
senza Dio. {Si mette a tremare) Che orribile pen
siero... Eppure mi affascina...
ITeneck {entrando) — Hanan, che fai? sembri smar
rito da qualche tempo...

Hanan {si avvicina lentamente ad Heneck) — Mi
steri, senza fine. Intorno all’uomo tutto è mistero.
Dov’è la vera salvezza? {Pausa) Il villaggio si chia
ma Kresné, e il nome del Rabbi è Elhanan...
Heneck — Che dici?
Hanan {come destandosi) — Io, niente. Stavo pen
sando...
Heneck — Vivi immerso nella Cabbaia, Hanan. Da
quando sei tornato, non hai aperto il Talmud.
Hanan — Il Talmud: freddo, arido. Come gli scrit
ti dei savi. {Esaltandosi) Sotto la terra c’è un
mondo di cose infinite, vedi, come sopra la terra.
Ci sono foreste e prati, oceani e deserti, città e
villaggi. I deserti li squassa la tempesta, gli squali
sprofondano negli abissi marini, e nella foresta
geme l'angoscia. Una sola cosa manca al mondo
sotterraneo: il cielo, con il sole e i suoi fulmini.
Così è il Talmud. Un mondo senza cielo. Un mon
do che incatena l’uomo alla terra, lo priva delle
ali stupende che anelano agli spazi. {In estasi) Ma
la Cabbaia svincola l’anima dal suolo... solleva l’uo
mo alle vette celesti, lo unisce ai misteri infiniti...
(Si scuote) Non ho più forza, ahimè! ahimè!
Heneck {serio) — Forse questo è vero. Ma tu sai
anche i pericoli che si celano in questo volo ar
dente. Alto è lo slancio, ma prossimo, il più nero
abisso. Il Talmud, invece, innalza l’uomo lenta
mente, proteggendolo come un fedele guardiano.
Lo riveste d’una corazza contro le tentazioni e
poco a poco gli impedisce di deviare. La Cabbaia,
invece? {Cita dal Talmud cantilenando) Quattro
saggi sono entrati nel giardino della Cabala. Ben
Azai guardò e cadde folgorato. Ben Soma guardò
e gli si smarrì la mente. Ben Achai guardò e ri
mase senza fede. Soltanto Ben Achilia è tornato
da quel giardino.
Hanan — Questi esempi non mi spaventano. Con
che intenzioni erano entrati? Curiosità, forse? Cer
to non per cercare il vero cammino. Altri, dopo
di loro, vi sono penetrati senza perire.
Heneck — Ti paragoni a loro?
Hanan — No. Ma il mistero dell’anima mi attira
irresistibilmente. La missione dei giusti sta nel
mondare le anime umane da ogni peccato, affin
ché tornino alla loro fonte luminosa. Non è facile.
Perché, come dice la Genesi, « il peccato sta in ag
guato a ogni porta ». Quando un’anima ha ritro
vato la sua purezza, ne arriva un’altra contami
nandola ancora di più, perché il genere umano si
va corrompendo senza scampo. La potenza del
male s'accresce, il numero dei Giusti s’assottiglia
a ogni nuova stagione.
Heneck — Che fare, allora?
Hanan — Purificare, non lottare il peccato. Da
dentro esprimerlo: come l'orafo fa con l’oro, dal
fuoco. Come s’estrae il diamante dalla roccia,
così bisogna mondare il peccato da ogni impurità,
che ne residui solo ciò che è santo...
Heneck — La santità del peccato? Com’è possi
bile?
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Hanan — Tutto quello che Dio ha creato racchiude
in sé una parte di purezza.
Heneck — E' Satana, non Dio, che ha creato il
peccato!
Hanan — E chi ha creato Satana? Dio l'ha creato.
Heneck — No, no. Tu deliri! (Lascia cadere la testa
sul leggìo).
Hanan (piegato su di lui con voce tremante) —
Qual è la tentazione più forte, il peccato più in
tenso? Non è il desiderio della donna?
Heneck — Sì.
Hanan •— Ora, questa colpa, se il fuoco la purifica
da ogni macchia, diventa estasi sacra; come nel
Cantico dei Cantici:
« Bella creatura, infinitamente bella
Dal tuo velo, gli occhi, languidi come della colomba
I tuoi capelli come un gregge nero
Sospeso alle pendici di Galaad ».
Meir (esce dalla sala. Entrano nella sinagoga Lea,
conducendo per mano Pradó, seguite da Ghitla.
Si fermano vicino alla porta) — Che onore! La
figlia di Sender? Buona sera, Lea!
Lea (timida) — Buona sera, Meir. Mi avete pro
messo di mostrarmi gli antichi ricami dell’Arca,
non è vero? (Appena si sente la sua voce, Hanan
interrompe il canto, guardando Lea con gli occhi
estatici. Rimane così per tutta la scena).
Pradé — Mostrale i vecchi ricami, Meir. Lea vuol
ricamare una tenda per l’Arca e sarà pronta per
l'anniversario della morte di sua madre. La rica
merà con fili d’oro sopra un bel velluto, coi dise
gni dei tempi antichi, aquile e leoni. E quando la
tenda verrà posata sull'Arca, l’anima virtuosa di
sua madre s’allegrerà in paradiso.
Lea (guarda intorno; scorge Hanan e resta così,
ansiosa).
Meir — Volentieri, Pradé. Vi mostrerò le più belle,
le più antiche. (Va verso un cofano e ne estrae
qualche tenda ricamata).
Pradé — Non hai paura a quest’ora, nella sinagoga?
Lea — E' la prima volta che la vedo di notte.
Come tutto appare triste!
Pradé — Bisogna che un tempio sia triste. Nel
cuore della notte vengono qui i morti per pregare
e lasciano sui muri la traccia della loro pena.
Lea — Nonna, non parlare di morti. Ho paura.
Pradé — Tutte le mattine, all'alba, l’Eterno piange
sulle rovine del Tempio di Gerusalemme e le sue
sante lacrime cadono su ogni sinagoga. Per que
sto più sono antiche, più umide all'alba sono le
loro mura. Non si deve imbiancarle. O allora la
collera le invade e le mura si mettono a lanciare
pietre.
Lea — Com’è vecchia, questa! Dall’esterno non
sembra.
Pradé — Sì, piccola, molto vecchia. Si dice, per
fino, che fu trovata già costruita, ma non da
mano d’uomo... La città l’hanno più volte invasa
e distrutta, hanno tutto ridotto in cenere, ma la
sinagoga è rimasta intatta. Una volta soltanto,

il tetto stava incendiandosi, ma un volo di co
lombe, aH'improvviso, venne a fiorire nel cielo e
il battito delle loro ali spense il fuoco.
Lea (senza ascoltarla) — E sale una tristezza infi
nita attorno. Eppure come queste mura mi attrag
gono. Ho voglia di stringerle al cuore... di pog
giarvi contro la guancia... Chiedere: perché tanto
calme e dolenti? Perché siete così tristi, povere
mura?
Meir (porta le tende) — Ecco le più antiche; que
sta ha più di duecento anni. E la si toglie dal
cofano solo per la Pasqua.
Pradé — Guarda, Lea, che splendore. Rami di man
dorlo e colombe. Oggi non si trova più né stoffa
né fili di metallo così preziosi.
Lea (accarezza e bacia la tenda) — Com’è bella!
Ma anche la stoffa è triste.
Ghitla —■Lea, osserva là, c’è un giovane che ti
guarda. Che volto strano!
Lea — E’ un allievo della scuola talmudica. Si
chiama Hanan, mangiava qualche volta alla nostra
tavola.
Ghitla — Ti guarda come se volesse chiamarti
con gli occhi. Forse vorrebbe avvicinarsi, ma non
osa.
Lea — Vorrei sapere perché è tanto pallido e tri
ste. Dev'esser stato malato...
Ghitla — Ma non è triste; guarda come brilla lo
sguardo...
Lea — I suoi occhi splendono sempre. Quando mi
parla è come se il respiro gli mancasse, e anche
a me sembra mancare il respiro. Non so. Non sta
bene per una ragazza parlare con uno straniero.
Pradé — Meir, permetteteci di onorare la santa
Torah, giacché siamo nella casa di Dio.
Meir — Certo, certo. Venite. (Va verso l’Arca se
guito da Ghitla che conduce Pradé. Dietro loro,
Lea. Nel passare accanto ad Hanan, Lea si ferina
un istante).
Lea (con voce calma) — Buona sera, Hanan. Ec
covi tornato.
Hanan — Sì... sì.
Pradé — Vieni, Lea, a baciare la santa Torah.
Lea (si avvicina e bacia i libri con fervore).
Pradé — Basta, figliola. Non bisogna restar troppo
vicino alle cose sacre. I rotoli contengono la Santa
Legge che fu scritta con fuoco nero su fuoco
bianco. (D’improvviso, timida) Oh, com’è tardi!
Com’è tardi! A casa figliole. Andiamo. E’ notte
alta. Lea... Lea... (Escono in fretta. Meir chiude
l’Arca ed esce con loro).
Hanan (sta in piedi, gli occhi serrati, si rimette a
salmodiare il Cantico dei Cantici) —
« Bella, creatura, infinitamente bella
I tuoi capelli come un gregge nero
Sospeso alle pendici del Galaad... ».
Heneck (levando il capo) — Che reciti, Hanan?
(Silenzio) I tuoi riccioli sono bagnati. Sei stato
ancora al bagno rituale?
Hanan — Sì.
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Heneck — E digiuni da un sabato all'altro? Non
ti indebolirai troppo?
Hanan — Ho perduto ogni voglia di cibo. (Pausa).
Heneck (affettuoso) — Ma perché queste prove?
Perché ti torturi? Che speri di ottenere dalla Cab
baia?
Hanan — Possedere un diamante per renderlo
molle come la cera. Poterlo fondere, dopo, in
una lacrima e che la mia anima lo bevesse. Allora
irradierei d’una luce accecante, quella della terza
dimora della terza sfera, che è la sfera della
gloria. (Improvvisamente eccitato) Sì, mi occor
rono due sacchetti d’oro, per colui che solo s’in
teressa del peso dell’oro...
Heneck — Che dici? Attento, Hanan. Sei sopra
una voragine. Non è dalle potenze sante che ot
terrai quel che stai chiedendo.
Hanan — E se lo chiedessi ad altre potenze, che
alle sante?
Heneck (spaventato) — Mi fai paura. Ho paura
di starti accanto. (Esce in fretta. Hanan con
espressione di sfida, ride. Dalla porta di strada
entra Meir, da quella della stanza vicina, il Primo
Batlan).
I l Primo Batlan — Ho recitato diciotto salmi.
Basta. Non vorrete che li recitiamo tutti per un
rublo. (Entra Ascher) Eppure seguitano a can
tare!
Meir — Sono meglio di te, vedi... La malata così
potrà guarire...
Asher — Amici, ho incontrato al crocicchio Bazzuch, il sarto. Tornava da Klimovka dove Sender
è andato a conoscere la famiglia del fidanzato, ma
pare che non si siano messi d’accordo. L’avevo
detto io a Sender, la dote offerta pareva troppo
magra. E così si sarebbero lasciati.
Meir — E’ la quarta volta che si ripete.
I l Primo Batlan — E la festa, anche stavolta...
(Fa un cenno per indicare che tutto è sfumato).
I l Messaggero (con un sorriso) — L’avete detto
voi stesso che si sposa solo chi ci è destinato.
Hanan •— Ho vinto ancora io... (Cade esausto sulla
panca e vi rimane seduto con espressione di fe
licità).
I l Messaggero (preparando una lanterna) — E’
tempo di riprendere il cammino!
Meir — Perché tanta fretta?
I l Messaggero — Il mio mestiere è di viaggiare.
I messaggi che reco non possono attendere. Il
tempo non m’appartiene.
Meir — Aspettate almeno fino all'alba.
I I Messaggero — L’alba è ancora lontana, amico,
e il mio cammino è lungo. Debbo partire ora.
Meir — La notte è livida, non ci si vede affatto.
I l Messaggero — Preparo la lanterna per illumi
nare il sentiero. (Escono dalla sala i due Batlan).
I l Secondo Batlan — Che l’Onnipotente voglia sal
vare la moribonda.
T u tti — Amen.
I l Primo Batlan — Ora, con questo rublo, va’ a
comperare vino e qualcosa da mettere in bocca.

Meir — Ho preparato già tutto. (Tira dalla tasca
una bottiglia e qualche galletta. S’apre la porta.
Sender appare, allegro, seguito da qualche ebreo).
T u tti — O reb Sender, benvenuto!
Sender — Passando davanti al tempio ho avuto
voglia di vedere che facessero gli amici. Vi imma
ginavo in preghiera o assorti nello studio. (Scorge
la bottiglia) Eccolo il testo che studiate. (Ride
rumorosamente).
I l Primo Batlan — Favorite bere, con noi, reb
Sender.
Sender — Sono io che v’invito a bere, amici! Con
gratulatevi con Sender. Perché? Ha fidanzato sua
figlia!
Hanan (pallido si leva dal banco).
T u tti — Evviva! Evviva! Oh, la bella notizia!
Meir — Ma come? Ci avevano raccontato poco fa
che non se n’era concluso nulla tra voi e i parenti
del giovanotto...
I l Primo Batlan — « Una triste notizia » abbiamo
tutti ripetuto, ed invece...
Sender — Per poco, per poco e ancora era vero...
Ma infine ce l'ho fatta. Hanno ceduto. Le mie con
dizioni le accettano, in pieno, e il patto è già pron
to, firmato, qui. (Si batte la tasca).
Hanan — E’ possibile? E’ stato tutto inutile, allora :
formule, digiuni, preghiere. E adesso? Che fare,
ora? dove? con che mezzi? (Si preme angosciosa
mente il petto, poi leva lento la testa. Il volto è
raggiante, estatico) Ah, ah, ah. Ora appare chiara
la duplice verità del controsenso. La contemplo.
Ho vinto, ho vinto... (Cade al suolo esanime).
I l Messaggero (accende la lanterna) — La fiamma
s’è spenta, bisogna accenderne un’altra... (Silenzio
angoscioso).
Sender — Meir, perché è tanto buio? Accendi un’al
tra candela. (Meir accende un cero).
I l Messaggero — Così vi siete messi d’accordo sul
matrimonio!
Sender (un poco stupito) — Sì, non m’avete sen
tito?
I l Messaggero — Capita a volte che si prendano
impegni che poi non si rispettano. Bisogna esser
prudenti!...
Sender (turbato) — Chi è quest’uomo? Non lo
conosco.
Meir — Non è di qui. E’ un passante, porta missive
da una contrada all’altra.
Sender — Che ha voluto dire... d’impegni trasgre
diti?
Meir — Non so.
Sender (riprendendosi) — Asher. Sai che devi fa
re? Corri a casa! E’ tardi, ma scuotili lo stesso...
Mi preparino il vino caldo e i biscotti. Sono inti
rizzito. (Asher esce correndo) Resto ancora un mo
mento con voi. Sediamoci. C’è qualcuno che può
raccontarmi qualche parola nuova del nostro Rab
bi? Un aneddoto, un altro miracolo? Ogni gesto
che fa è più prezioso di una perla.

IL DIBBUK
I l Primo Batlan (a Meir) — Metti da parte la bot
tiglia, servirà per domani.
Sender — E allora lasciatela raccontare a me una
delle sue sentenze. Un giorno un ebreo tra i più
ricchi e avari, come solo un ricco può essere, viene
a vedere il Rabbi. Il Rabbi lo prende sottobraccio
e lo avvicina alla finestra: «Che vedi ora?» gli
chiede. « Oh! bella, risponde l’altro, vedo il mon
do ». Poi il Rabbi lentamente s’avvia verso un’altra
parete della stanza, dove c’era uno specchio. « E
ora cosa vedi? ». L’altro sorrise: « Vedo me stesso,
Rabbi ». Al che il rabbino lo fece sedere e gli spie
gò: « Lo specchio e la finestra son fatti dello stes
so vetro. Ma dietro allo specchio c’è un velo d’ar
gento e tanto basta perché chi guarda non riesca
più a scorgere il mondo, ma solamente se stesso ».
I l Terzo Batlan — Ahi, ahi, ahi! Parole più dolci
del miele.
I l Primo Batlan — Sono parole sante.
Sender — Io gli dissi allora: è a me che fate al
lusione, per caso?
I l Messaggero — Mi guardi Iddio.
Sender — Rispose proprio così: mi guardi Iddio!
I l Secondo Batlan — Se si cantasse qualcosa... In
onore del nostro santo Rabbi... (7 tre Batlan; in
tonano una melodia dolce, mistica; tutti li accom
pagnano battendo le mani).
Sender (lascia bruscamente la sedia) — Bisogna
ballare ora... (Eseguono in cerchio).
I l Secondo Batlan — Heneck, dove siete? Hanan!
Venite anche voi...
Sender (turbato) -— Già c’è anche Hanan. Chia
matelo. Che venga, che venga a ballare con noi.
Meir (scorge Hanan disteso al suolo) — S’è addor
mentato per terra... Digiuna troppo, è sfinito.
Sender —■Sveglialo. Deve ballare con noi!
Meir (lo scuote) — Non riesco a svegliarlo!
I l Primo Batlan (accorrendo) — E' morto!
I l Secondo Batlan (raccattando un libro vicino al
corpo) — Vedete, dalla mano gli è caduto il libro
dell’angelo Raziel... il libro della Cabbaia. (Tutti
si guardano sgomenti).
I l Messaggero — Ha contemplato il segreto... L’han
no ucciso le potenze malvage.
ATTO SECONDO
{Una piazza nel villaggio di Brinitza. Al centro, la
vecchia sinagoga. A sinistra, nel fondo, il cimi
tero e più avanti una tomba con la stele. A destra,
cortile della casa di Sender. Nella corte sono le
tavole apparecchiate. Attorno ad esse sono seduti
poveri, mendicanti, infermi, che mangiano e tra
cannano avidamente, strappando le vivande dai
vassoi che i servi portano attorno. Dalla casa di
Sender si sente musica di danze, e conversazione
animata. E’ il tramonto. Due Batlan, uno giunto
da lontano, discorrono davanti alla sinagoga).

I l Primo Batlan — Avete una bella sinagoga. De
ve allegrare l’Onnipotente. E’ antica, certo?
I l Secondo Batlan — Oh, sì. I nostri vecchi dicono
che i loro nonni ignoravano il tempo in cui fu
edificata.
I l Primo Batlan — E che cos’è questa stele, nel
mezzo del villaggio?
I l Secondo Batlan — Due secoli fa questa con
trada fu invasa da un feroce Bogdàn e dai suoi
cosacchi. Misero a ferro e fuoco il villaggio e uc
cisero metà degli ebrei. Quel giorno si celebra
vano le nozze di due giovani. Caddero lì ed erano
ancora sotto il baldacchino nuziale. Li hanno se
polti nella stessa tomba, la ragazza e il suo gio
vane sposo, qui proprio dove sono caduti. (A voce
più bassa) Da allora ogni volta che si celebra un
matrimonio davanti alla nostra sinagoga, si ode
da questa tomba esalare come un sospiro. Per
questo, a ogni nuovo matrimonio, è usanza del
villaggio che il corteo venga attorno alla tomba
con canti e balli, per rallegrare gli sposi sepolti...
I l Primo Batlan — E’ una bella usanza.
Meir (esce dalla corte di Sender e si avvicina ai
due) — Che banchetto! Che belle vivande servite
ai poveri! Una meraviglia!
I l Secondo Batlan — Non c’è da stupirsi. Figlia
unica d’un riccone!
Meir — Trote, arrosto, dolci a profusione, per
tutti! E acquavite prima e alla fine del pranzo!
Si vede che ha un sacco di soldi, che ce ne vuole
per tutto questo... Sender ha speso un patrimonio...
vi dico.
I l Secondo Batlan — Sender sa quello che fa. Non
si dà torto a ricever male un ospite ricco; al più,
potrà indispettirsi. Ma accoglier male il povero,
questa sì che è gran colpa... Non si sa mai chi
può celarsi sotto gli stracci d’un mendicante.
Meir — Il profeta Elia. Gli piace vestirsi dei pan
ni degli straccioni.
I l Messaggero {entrando col suo sacco in spalle) —
Bisogna aver riguardo per tutti, non solo per i
poveri. Di nessun uomo si può sapere chi sia ve
ramente, né perché sia venuto al mondo...
Meir — Schalòm Aleichèm. Eccovi ritornato.
I l Messaggero — M’hanno ancora inviato in que
sto villaggio.
Meir — Oggi è festa grande: uno sposalizio ric
chissimo.
I l Messaggero — Se ne parla per l’intera contrada.
Ne ho avuto notizie lungo il cammino.
Meir — Non avete incontrato, per caso, i parenti
dello sposo? Tardano ad arrivare!
I l Messaggero — Lo sposo arriverà in tempo. {En
tra nella sinagoga. I l secondo Batlan e Meir si
dirigono verso la casa di Sender. Mendicanti, don
ne e uomini irrompono in scena).
La Donna — Ho ballato con la sposa, io...
La Zoppa — Anch’io, con questa gamba secca...
Lo Zoppo — Perché solo con le donne? Mi chiedo
perché la sposa può ballare solo con le donne. Mi
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piacerebbe dalie una strizzatina un momento fra
queste braccia... (Pizzica una donna che scappa...
Dalla casa escono Pradé, Ghitla e Batia).
Pradé (inquieta) — Lea balla ancora coi poveri.
...Finirà col girarle la testa. Portatela qua, figliuo
le! (Si siede. Le due escono e portano Lea).
Ghitla — Basta di ballare, Lea. Ora vieni con noi.
Bassia — Ti verrà la vertigine. (Vogliono liberare
Lea, ma le mendicanti la circondano piagnuco
lando).
La Donna •— No, no, non me la portate via! E io
sono peggio d'un’altra! Tocca a me, vecchiaccia!
No, ora è a me che deve il ballo...
La Vecchia Cieca — Ha fatto sette giri con la gob
ba e neppure uno con me!
Meir (viene da destra e con tono solenne, in pied.i
su uno sgabello) — Attenti alla distribuzione del
denaro: dieci copechi a testa.
I poveri (urlando!) — Dieci copechi! A me! No,
prima io! Largo!... (Escono).
La Vecchia Cieca (circondando Lea con le brac
cia) — Me ne fotto dei dieci copechi, io. Io voglio
ballare con te. Un giro solo. O, come ballavo bene
nei tempi lontani! (Abbraccia Lea e la trascina)
Ancora! Ancora! (Turbinano sempre più. svelte).
Ghitla (strappa Lea dalla vecchia. Insieme a Pradé
trascinano la giovinetta verso una sedia).
Pradé — Sei pallida più della tua veste, Leula
adorata! T'hanno stancata, è vero?
Lea (gli occhi chiusi, la testa rovesciata all'indie
tro, come in sogno) —- Mi circondavano, m’hanno
toccata con le dita fredde e ossute... con i loro
artigli. Mi girava la testa, mi sentivo mancare...
Poi qualcuno è venuto e m’ha portata via lontano...
lontano m’ha rapita nell’aria, lassù, in alto!...
Ghitla — T’hanno gualcita la veste... Come farai
adesso?
Lea (sempre come in sogno) — Non bisogna la
sciar sola la fidanzata prima delle nozze... ven
gono gli spiriti maligni e la portano via...
Pradé (sconvolta) — Taci, Lea, sciocchina. Porta
male evocare gli spiriti! Stanno dappertutto in
agguato, vedono ogni cosa... ci scrutano. Appena
qualcuno pronunzia il loro nome impuro, se ne
impadroniscono. (Sputa).
Lea (aprendo gli occhi) — Non sono spiriti ma
ligni...
Pradé — Non bisogna fidarsi degli spiriti, sono
sempre pronti a nuocere.
Lea (con forza) — No, no. Ci circondano anche gli
spiriti puri: le anime di coloro che sono morti.
Pradé — Cosa dici? Di quali anime parli? L’uomo
nasce a una vita lunga e piena.
Lea — Se sparisce prima che la sua ora sia suo
nata, dove va 1’esistenza che non ha vissuta? che
diventano le sue gioie e i dolori? i pensieri che
non ha avuto il tempo di meditare? gli atti che
non ha compiuti? Ah; Pradé! C'era un giovane
dall’animo nobile, dallo spirito profondo che ave

va davanti a sé tutta una vita. E, all’improvviso,
più nulla. Il buio. L’hanno sepolto lontano da
casa sua. (Tristemente) Dove sono i giorni, dove
sono le parole che non ha pronunciato? le sue
preghiere interrotte, il respiro... Dove?
Pradé (scuotendo la testa) — Sono cose da non
chiedere, Lea. Iddio solo sa quel che fa e noi vi
viamo nelle tenebre. (S’avvicina il Messaggero e
si ferma, non visto, vicino alle donne).
Lea (senza dar retta a Pradé) — No, Pradé, tutto
può perdersi, ma non una vita d’uomo. Se uno
muore prima della sua ora, la sua anima deve
tornare in terra per vivere quel che gli rimane di
sofferenze e di gioie. (Pausa) La mamma è morta
giovane, nemmeno lei ha avuto il tempo d’andare
ai limiti del suo destino. Voglio, davanti alla sua
stele, chiederle che venga e mi conduca assieme
al padre sotto il baldacchino nuziale. Voglio che
balli con me, povera mamma, come hanno bal
lato gli altri. (Sottovoce) Pradé, sai, volendo con
tutte le nostre forze, le anime possiamo vederle...
Lo so... (Indica la tomba) Vedo il volto di due
sposi che giacciono là. Giovani e belli avanzano
verso la festa, la musica... quando le fiamme, le
urla, le spade... Eccoli uniti per sempre... sereni...
all’infinito... (Si alza e s’accosta alla tomba) O
santi sposi! Vi invito alle mie nozze. Anche voi
statemi vicino. (Musica festosa che s’avvicina. Lea
spaventata barcolla).
Ghitla — Non aver paura. E’ il fidanzato che ar
riva. L’accolgono all’ingresso del villaggio.
Bassia (eccitata) — Vado a guardarlo di nascosto.
Ghitla — Anch’io. E verremo a dirti com’è. Vuoi?
Lea — No.
Bassia — Ma non temere, sciocca. Non lo diremo
a nessuno. (Escono correndo, Pradé e Lea tornano
verso casa).
I l Messaggero (avvicinandosi) — Sposa!
Lf.a — Che volete?
I l Messaggero — Le anime tornano in terra, ma non
sono spiriti senza corpo. Passano l’uno dopo l’al
tro per diverse sostanze create, fino alla purifi
cazione ultima. Le anime colpevoli si incarnano
prima in corpi di animali, di pesci, d’uccelli, ed
attendono che un Giusto le liberi e le sollevi dalla
loro caduta. Altre anime più chiare riprendono
vita nel corpo dei neonati e cercheranno la sal
vezza mediante i loro atti.
Lea — Ancora... parlatemi ancora...
I l Messaggero — Ci sono anime erranti che non
arrivano a trovar pace. Esse s’incarnano, come
« dibbuk », nel corpo di altre persone viventi. E
così attendono la loro salvezza. (Il Messaggero
esce. Lea resta attonita. Entra Sender).
Sender — Che fai qui sola, Lea?
Pradé — Ha ballato coi mendicanti. Ha fatto la
gioia dei poveri, sapete... Si riposa un istante.
Sender — E’ una buona azione. Ma ora bisogna
affrettarsi. Lo sposo è arrivato assieme a suo
padre. Siete pronte?
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Pradé — Lea deve andare ancora alla stele di sua
madre.
Sender — Va’ figlia. Dille che l’invito al tuo matri
monio e che mi stia al fianco nel momento in
cui sposiamo la nostra unica bambina. Dille che
ho dedicato a te tutta la mia vita come mi aveva
chiesto prima di morire. T’ho allevata come una
cara figlia d’Israele, e t ’ho scelto un marito one
sto e bravo. Va’ figlia mia... (Si asciuga le ciglia
e rientra in casa).
Lea — Pradé, posso invitare qualcun altro assie
me a mia madre?
Pradé — Solo stretti parenti : il nonno, reb Efraim,
la zia Mirele...
Lea — Vorrei invitare un’altra persona, ma non
è parente...
Pradé — No, Lea, meglio di no; se inviti un estra
neo, quelli che non inviterai potrebbero offendersi
e, Dio ne liberi, farti del male.
Lea — Non è un estraneo... è stato presso di noi,
come uno di famiglia...
Pradé — Oh, figlia, si dice che abbia fatto una
brutta fine... non so dove sia sepolto e non sta
bene chiederlo.
Lea — Ho visto la tomba in sogno, ed anche lui
ho visto...
Ghitla e Bassia (entrando allegre, correndo) —
L’abbiamo visto, l’abbiamo visto!
Lea — Chi avete visto?
Bassia — Ma il tuo fidanzato; ha i capelli neri...
Ghitla —- Ma no, se è biondo... biondo ti dico...
Bassia — Ma che biondo, sciocca, neri ti dico, neri...
(A Ghitia) Torniamo a vederlo meglio... sono al
mulino, stanno arrivando...
Pradé — Andiamo, Lea. (Lea indossa uno scialle
nero ed esce con Pradé da sinistra. Si ode il suono
dei violini. Entra da sinistra il corteo nuziale, i
musicisti che si allineano lungo la sinagoga, poi
Ghitla e Bassia che precedono, battendo le mani,
il futuro sposo. Entrano Nachmann, il fidanzato
Menasce e Mendel suo precettore. Menasce è un
giovanotto magro, dall’aria smarrita. Sender esce
da casa e viene loro incontro).
Sender — Schalòm Aleichèm, siate il benvenuto.
E lo sposo?
Nachmann — Eccolo. (Si baciano. Poi Sender ba
cia Menasce e saluta gli altri parenti).
Sender — Com’è andato il viaggio, reb Nachmann?
Nachmann — Pessimo. Abbiamo sbagliato strada
e il cocchiere non riusciva a trovare quella giusta.
Ci siamo perduti in mezzo ai campi. E per finire
il carro s’è infossato dentro a un pantano, ch’è
un miracolo se ce l’abbiamo fatta a tirarlo fuori.
Ho pensato per un momento che ci si fosse mes
so il diavolo a giocarci tanti scherzi bizzarri. In
fine, grazie a Dio, eccoci qua.
Sender — V’occorre un po’ di riposo, ne sono
certo...
Nachmann — No, no, bisogna anzitutto conclu

dere il contratto, i regali, le spese... Dopo ripose
remo.
Sender (entra con loro in casa. Restano in scena
Mendel e Menasce).
Mendel — Tuo padre è entrato dalla sposa. Ascol
ta bene, a tavola devi star fermo. Un vero gio
vane onesto. Non devi alzar gli occhi e non dirai
niente. Neppure una parola. Capito? Solo al mo
mento opportuno, alla fine del pranzo, qualcuno
dirà : « La parola è allo sposo ». Allora ti alzerai
in piedi. Dirai le frasi con voce lenta e chiara. Comincerai con le citazioni del Talmud. Soprattutto
non ti mettere a balbettare! Più parlerai forte e
meglio sarà. Intesi.
Menasce — Intesi, Rabbi, ma ho paura.
Mendel — Hai dimenticato il discorso?
Menascé — No, no, ricordo tutto. Ma da quando
ho lasciato la porta di casa, ho paura. Una paura
maledetta. E’ tutto così strano, le facce, la gente...
Vorrei essere solo, in un angolo...
Mendel — Ahi, ahi, ahi! Che cosa t’impressiona?
Menascé — Ma, tutto... E specialmente il pensiero
di dover incontrare la fidanzata...
Mendel — Oh, Dio ci protegga! A questo gli dà di
volta il cervello, ora... Su, coraggio. Finirai col di
menticare il discorso. Vieni alla locanda. Lo ripe
teremo ancora una volta. (Escono. Dal cortile di
Sender affluiscono i mendicanti con le provviste,
le bende, le grucce, ed escono da sinistra).
Una Donna Pallida — Finita la festa dei poveri.
Eppure ricomincerei subito a mangiare.
Lo Zoppo — Avevano promesso di servircene an
cora un piatto e invece, toh! (Gesto osceno).
I l Gobbo — Non ci hanno dato quasi nulla... Bi
scotti secchi!
Una Donna Pallida — Non finisco mai d’aver fame.
Mangerei le pietre...
Lo Zoppo — I ricchi... che la peste li stermini tutti...
Tutti uguali... Boria e fumo. Quanto a regali... Cre
dete che si sarebbe rovinato dandoci una pagnotta
intera a ciascuno?
Una Donna Pallida — Per gli ospiti ricchi, oche,
cappone, il tacchino ripieno, li ho toccati con que
ste mani... una montagna di carne...
I l Gobbo — E a noi... biscotti secchi.
Lo Zoppo — E lasciali ingozzare... tanto, dopo la
morte, i vermi ci pensano loro. Sarà la volta loro
di essere divorati, dopo aver mangiato tanto...
(Escono).
(La scena resta vuota un istante. Passa il Messag
gero ed entra nella sinagoga. Si fa buio. Entrano
Sender, Ghitla e Bassia).
Sender — Dov’è Lea? Dov’è la vecchia? Perché non
tornano? Che succede? (Da sinistra entrano quasi
correndo Lea e Pradé).
Pradé — Presto, presto, Lea, perché t’ho obbedi
to? E’ così tardi, ora...
Sender — Ma che avete fatto? Perché tanto tardi?
(Escono le donne di casa).
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Le Donne — Presto. La sposa deve accendere le
candele. (Conducono Lea dentro la casa).
Pradé {a Ghitla) — E' svenuta. Sono appena riu
scita a farle riprendere coscienza. Ancora ne tremo!
Ghitla — Ah! Misericordia! Il digiuno di tanti
giorni l'ha troppo indebolita.
Bassia — S’è molto commossa sulla tomba della
madre?
Pradé — E’ stata una scena terribile, non doman
darmelo!
{Le donne fanno entrare Lea e la inducono sedere
su uno scanno vicino alla porta di casa. Da sini
stra, a suon di musica, entrano Nachmann, Mendel,
Menasce. Quest’ultimo regge con le mani un velo
bianco con il quale deve coprire il volto della fi
danzata. Dalla sinagoga esce il Messaggero).
Lea {balza in piedi, strappa il velo, respinge Me
nasce, grida) — Tu no! Non sei tu lo sposo! {La
gente fa cerchio, costernata).
Sender — Figlia, che hai? Che succede?
Lea {si svincola. Corre alla tomba degli sposi) —
Sante vittime proteggetemi, salvatemi! {Cade. Si
accorre. La sollevano. All’improvviso si guarda in
torno fieramente e grida con la voce del Dibbuk)
Mi avete sepolto sotto terra. Pazzi, pazzi, se cre
dete di domarmi: ora io sono tornato a lei. Sono
tornato dalla mia sposa. E non la lascerò mai.
I l Messaggero — Nella sposa è entrato il Dibbuk.
ATTO TERZO
P rim o Quadro
{L’azione è a Miropol. Casa del rabbi Ezriele. Gran
de stanza: di fronte, al centro, la porta d’ingresso.
A sinistra una lunga tavola coperta d’una tovaglia
bianca e, all’estremo, la poltrona del Rabbi. A de
stra un altare, un’Arca e un breve podio per il
cantore. Di fronte, qualche tavolo, dei banchi. E’
la sera del sabato. Vari fedeli in piedi o appoggia
ti, vicino al Messaggero, seduto accanto all’Arca.
Si odono voci di donna cantare, sottovoce: « Dio
d’Àbramo, d’Isacco e di Giacobbe »).
I l Primo Chassid — Sono strane storie... Storie
che fanno paura...
I l Secondo Chassid — Perché paura?
I l Primo Chassid — Sembrano nate dal buio... da
un mistero incomprensibile...
I l Terzo Chassid {al Messaggero) — Diteci ancora
qualcosa.
I l Messaggero — No, è tardi. Sono stanco.
I l Primo Chassid — Il Rabbi. {Tutti zittiscono e si
levano in piedi. I l rabbi Ezriele entra. E’ un ve
gliardo vestito d'un lungo abito bianco e un alto
berretto candido, ornato di una pelliccia di volpe.
Lentamente e stancamente s’avvicina al tavolo e
si lascia cadere sul seggio. Michael sta in piedi alla
sua destra. I vecchi siedono. I giovani restano, ri
spettosi, in piedi, Michael offre il pane).

Ezriele {salmodiando) — Questo è il pasto di
Davide, re e Messia. {Tutti rispondono sotto
voce) Amen. {Il Rabbi benedice il pane e mormora
un canto mistico senza parole. Poi, dopo un lungo
sospiro, prende il capo tra le mani e s’immerge
in profonde meditazioni. Lungo silenzio) Raccon
tano del santo Baalchem, che un giorno i saltim
banchi vennero nel suo villaggio a Madjboj. E te
sero una lunga corda sopra il fiume attraverso
due querce, sulle rive opposte, e uno dei saltim
banchi passò per quella fune con grande destrez
za. E dal villaggio e dalla campagna intorno tutti
accorsero a contemplare l ’intrepido uomo, alto
sulla fune... E in mezzo alla folla era anche il
santo Baalchem. I suoi discepoli si stupivano ve
dendolo contemplare i saltimbanchi. E allora egli
rispose: «Volevo vedere un uomo passare sopra
una profonda voragine. E ho pensato, guardan
dolo: se l’uomo esercitasse l’anima come sa fare
del corpo, quali abissi profondi, che insidie po
trebbe vincere il filo sottile della vita! ». {Sospira).
I l Primo Chassid — Che pensiero ammirevole!
I l Secondo Chassid — Che saggezza!
Ezriele {a Michael) — Ce n’è uno fra voi, che
non conosco.
Michael — E’ un messaggero, credo.
Ezriele — E che notizie ha portato?
Michael — Non so. Debbo dirgli di andarsene?
Ezriele — Oh, no! Offrigli di riposarsi... {Michael
offre una sedia al Messaggero. Tutti continuano la
melopea, a bocca chiusa) Il mondo creato da Dio
è grande e santo. E la terra più santa è quella
d’Israele. E in questa terra il luogo più santo è
Gerusalemme. E di Gerusalemme, la parte più
santa è il Tempio e in questo Tempio si trovava
il Santo dei Santi. Ogni luogo da cui un uomo
volge il suo sguardo al cielo, è un luogo eccelso:
il tempio dell’Eterno si leva dinnanzi ai suoi oc
chi. Ogni giorno della vita umana è giorno d’espia
zione. Ogni parola che sale dal fondo d’un cuore
puro è parola di Dio. Ma ogni azione indegna com
messa dall’uomo trae con sé la perdita dell’uni
verso intero. Col digiuno e la sofferenza, con le
migrazioni e le incarnazioni, le metamorfosi infi
nite, l’anima sempre più in alto s’eleva. Ma dal
sommo può anche precipitare, e allora più tre
menda, più ineluttabile sarà la sua rovina... Ogni
volta che un’anima cade, va in cenere il mondo,
il palazzo del Signore si oscura, e le dieci « Sfere »
esalano il loro lamento... {Come destandosi).
Michael — Il Rabbi è molto stanco... {Gli uomini
si levano ed escono) Rabbi...
Ezriele {leva appena il volto, sfinito).
Michael — Rabbi... Sender di Brinitza è venuto...
Ti aspetta...
Ezriele — Lo so... Sender di Brinitza...
Michael — Rabbi... Una sciagura grande l'ha col
pito... Sua figlia è preda di un Dibbuk...
Ezriele — Un Dibbuk è entrato nel corpo... lo so...
lo so...
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Michael — L’hanno condotta qui da voi, Rabbi...
Ezriele — Da me? Perché l’hanno portata da me?
Chi sono, io?
Michael — Da voi vengono tutti. Siete il messo
di Dio, Rabbi.
Ezriele — Lo dicono, e io non lo so. Sono soltanto
un vecchio stanco e debole. Pecore cieche che se
guono un pastore cieco... Il mio corpo anela al
riposo, alla solitudine. Io stesso ho bisogno di
aiuto.
Michael — Rabbi! Ricordo! Una volta, a mezza
notte, siete venuto a battere alla mia porta e sino
all’alba recitammo preghiere, bagnando di lacrime
le pagine dei salmi.
Ezriele — Sono stanco di ascoltar sofferenze. Ogni
lamento entra in me come una spina, mi morde
le carni, profondamente. Oh, pace! pace!
Michael — Rabbi, ricordate le generazioni giuste
e sante da cui discendete...
Ezriele — Mio padre cui per tre volte apparve il
profeta Elia! (Riprendendosi) Chiama Sender.
Michael (esce e torna con Sender).
Sender — Pietà, Rabbi! Salva mia figlia Lea! Sal
vala, tu solo puoi salvarla!
Ezriele — Racconta...
Sender — E’ accaduto il giorno del matrimonio,
nell’istante in cui lo sposo s’avvicinava col velo...
Ezriele — Non è questo che ti domando. Ti chie
do: come è potuto accadere?
Sender — Non so...
Ezriele — I figli pagano, qualche volta, le colpe
altrui...
Sender — Non credo d’esser colpevole, Rabbi, di
peccato...
Ezriele — E’ stato chiesto al Dibbuk chi egli sia
e perché è penetrato nel corpo di Lea...
Sender — Rifiuta di rispondere. Ma dalla voce ab
biamo riconosciuto un giovane, un allievo della
scuola talmudica. Qualche mese fa è morto, all’improwiso, mentre pregava nella Sinagoga.
Ezriele — L’hanno ucciso quali potenze?
Sender — Quelle malvagie, dicono...
Ezriele — Lo conoscevi?
Sender — Sì, è stato ospite nella mia casa, un
tempo...
Ezriele — L’avete scacciato? Umiliato forse? Par
la! Cerca di ricordare...
Sender — Non so... Non so. (Piangendo) Rabbi, era
vamo così felici! Sono un povero uomo, Rabbi...
Abbi pietà.
Ezriele — Fate entrare la donna... (Sender esce e
ritorna con Pradé che conduce per mano Lea. Que
sta non vuole varcare la soglia).
Sender (a Lea) — Entra, Lea, entra... Abbi pietà di
me! Non umiliarmi davanti al Rabbi!
Pradé — Entra, Leiele, entra colomba...
Lea — Non posso entrare... Vorrei entrare... Non
posso...

Ezriele — Lea di Sender, ti comando di entrare.
{Lea passa la soglia e si avvicina alla tavola) Siedi.
Lea (siede ubbidiente. D’improvviso si leva d’un
balzo e grida con la voce del Dibbuk) — Lasciate
mi! Vi ordino di lasciarmi! (Cerca di fuggire, Sen
der e Pradé la trattengono).
Ezriele — Dibbuk, dimmi chi sei? Chi sei?
Lea-Dibbuk — Rabbi, tu sai bene chi sono... Il mio
nome tu lo conosci...
Ezriele — Non è il tuo nome che chiedo, ma la
tua essenza...
Lea-Dibbuk — Sono di quelli che cercano un diverso
cammino...
Ezriele — Solo chi ha perduto il cammino giusto
bestemmia come tu stai facendo. Dibbuk, perché
sei entrato nel corpo di quest’innocente?
Lea-Dibbuk — Ero destinato a lei.
Ezriele — I morti non hanno diritto di stare fra
i vivi!
Lea-Dibbuk — Non sono più morto, ora.
Ezriele — Hai lasciato la terra e non potevi tor
narvi, fino al giorno in cui squilleranno sull’abisso
le trombe del Signore. Dibbuk, ti ordino di abban
donare il corpo di Lea, figlia di Sender!
Lea-Dibbuk (gridando) — Rabbi di Miropol! Co
nosco il tuo potere. Puoi comandare agli Angeli
e ai Cherubini. Ma non a me. Non so dove andare.
Davanti a me tutte le vie sono chiuse, tutti i sen
tieri sbarrati. (Singhiozzando) C’è il cielo e la
terra, ci sono i mondi innumerevoli e le infinite
costellazioni, e dovunque, dovunque, per me non
esiste riposo. Ora che ho trovato il mio asilo, ora
volete ancora scacciarmi? Pietà, Rabbi, pietà!
Ezriele — Anima errante, anima perduta, ti com
piango profondamente, ma ti ordino di abbando
nare il corpo di questa creatura...
Lea-Dibbuk (scossa da convulsioni) — Non lo ab
bandonerò!
Ezriele (a Michael) — Michael, fa entrare gli uo
mini della sinagoga. (Michael esegue e fa entrare
dieci uomini che si mettono di lato) Santa Adu
nanza mi date il potere e il diritto di scacciare
dal corpo di questa figlia di Israele, in nome vo
stro, lo spirito che se n’è impadronito?
G li ebrei — Sì, Rabbi.
Ezriele (si leva in piedi) — Dibbuk, nel nome e
col potere di questa Santa Comunità, io Ezriele,
figlio di Madossa, ti impongo di abbandonare il
corpo della giovane Lea, figlia di Hanna. Se non
ti sottometti, procederò contro di te, con tutti gli
anatemi, con tutte le maledizioni, con la forza
della mia mano protesa... E se invece cedi, giuro
di fare appello divino per riscattare il tuo tor
mento e disperdere gli spiriti distruttori che ti
circondano...
Lea-Dibbuk (gridando) — Non temo le tue mano
vre, non credo alle tue promesse! Non c’è forza
al mondo che possa aiutarmi. Non esiste un luogo
più santo di questo in cui mi trovo. Non abban
donerò questo corpo adorato.
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Ezriele — Michael, che tutti indossino le vesti di
penitenza. Fai portare sette corni d’argento, sette
ceri neri, e togli dall’Arca sette rotoli della Torah.
(Lunga pausa. Michael porta i corni e i ceri. E’ se
guito dal Messaggero che reca i càmici bianchi).
I l Messaggero — Ce n’è uno di più... (Si guarda
intorno).
Ezriele — Sì è vero : su l’ultimo esorcismo debbo
avere il parere del Rabbi. Michael, corri qui ac
canto dal rabbino Sansone e pregalo di venire qui.
(Agli uomini) Voi aspettate qui a fianco un istan
te... (Michael e gli uomini escono).
Lea — Pradé, Pradé, ho paura. Che vogliono fare
di lui? Che vogliono fare di me?
Pradé — Non aver paura, Lea. Il Rabbi non può
farti male... (Pradé e Sender portano via Lea).
Ezriele (profondamente scosso nei suoi pensie
ri) — E se anche in cielo fosse stato deciso altri
menti, io muterò la sentenza. (Entra il rabbi
Sansone).
Sansone — Schalòm!
Ezriele (si alza e si accosta a rabbi Sansone) —
Schalòm! (Siede) Sedetevi. Debbo parlarvi d’un av
venimento grave...
Sansone — Sono al corrente.
Ezriele — Non ci rimane che l'ultimo mezzo : la
scomunica. Chiedo il vostro consenso.
Sansone — Terribile castigo per i vivi; per un mor
to, atroce. Voi, creatura impeccabile l'avete de
ciso : non deve darsi altro rimedio. Vi concedo l’as
senso. Ma, prima, devo rivelarvi un segreto... Sta
notte ho avuto una visione: m'è apparso tre volte
in sogno... Ricordate quel mercante di Brinitza,
Nissan, figlio di Rebecca?
Ezriele — Il « chassid » che, cinquant’anni fa, fer
vente di entusiasmo veniva tra queste medesime
mura, in preghiera? Dicono sia morto vecchio,
lontano dalla sua terra, in Polonia.
Sansone — Stanotte quest’uomo m’è apparso tre
volte in sogno. « Il mio corpo è ormai dissolto in
polvere, ha detto, ma chiamo in giudizio Sender.
E’ Sender che ha fatto morire mio figlio. Voglio
sia giudicato dal Tribunale della Santa Torah ».
Ezriele — Ma che legame ha tutto questo con il
Dibbuk?
Sansone —- Dicono che sia suo figlio.
Ezriele — Come?
Sansone — Dicono che il defunto entrato nel corpo
di Lea e Hanàn, siano la stessa persona. Dicono
anche d’un antico giuramento, fatto da Sender,
non mantenuto: per questo il morto, padre del
Dibbuk, chiama in giudizio un vivo.
Ezriele — Nessuno può rifiutare questo giudizio.
Convochiamo Sender e Nissan davanti al Tribu
nale della Santa Torah. Dopo il verdetto, poiché
ne ho avuto il consenso, lancerò l ’anatema sul
Dibbuk.
Sansone — Voi stesso dovete presiedere al primo
giudizio.
Ezriele — Lo farò. Riuniremo al proposito il Tri

bunale. Michael! (Entra Michael) Vada un mes
saggero a cavallo fino a Brinitza, per convocare
il fidanzato e suo padre. Dica loro che le nozze
saranno celebrate appena il Dibbuk avrà abban
donato il corpo della giovane. Dica loro che verrà
presto il giorno di giustizia. (Suona mezzanotte).
Secondo Quadro
(Stessa scena del quadro precedente. La lunga ta
vola a sinistra è sostituita da un tavolo più pic
colo, posto vicino alla ribalta. A questo tavolo
siede il rabbi Ezriele su una poltrona. Indossa il
mantello da preghiera e i filatteri. Ai lati della
tavola un giudice rabbinico. Accanto al tavolo il rab
bi Sansone, in piedi. Sul fondo, in piedi, Michael).
Sansone — Che solo i sogni puri rispondano...
Ezriele (e i due giudici in coro) — Il vostro è stato
un sogno puro! Rabbi Sansone! Abbiamo accor
dato la benedizione al vostro sogno. Ora potete
sedervi tra noi come giudice. (Rabbi Sansone si
siede accanto a rabbi Ezriele) Convochiamo Nis
san. Ma prima traccerò il cerchio. (Traccia un
cerchio verso l’angolo opposto della stanza) Da
qui gli è interdetto uscire. (Torna al tavolo. En
trano due ebrei che sollevano un drappo davanti
al cerchio tracciato sul suolo) Che entri Sender!
(Entra Sender) Sender, tra poco sarà convocato
un morto che ha chiesto un confronto con te da
vanti alla Santa Torah.
Sender — Chi m’ha chiesto?
Ezriele — T’ha chiesto, in sogno, un tuo antico
compagno, Nissan, figlio di Rebecca. Accetti di
passare in giudizio?
Sender — Lo accetto.
Ezriele — Mettiti alla mia destra. (Sender esegue)
Nissan, morto in purezza, figlio d’Israele, io Ezriele,
figlio d’Israele, ti cito davanti al Tribunale della
Santa Torah. Verrà qui tra poco un essere del
mondo della verità, perché fra di lui e un essere
del mondo della vanità sia fatta giustizia. Questo
è possibile perché le leggi della Santa Torah reg
gono l’intera creazione, con un potere assoluto sui
morti e sui vivi. (Lunga pausa. Si guarda intorno
inquieto. Per la finestra semiaperta si ode il bron
tolio del tuono. Due giudici prendono posto al
tavolo al fianco del rabbi Ezriele).
I Giudici — E’ già qui!
Sansone — E' arrivato!
Ezriele (rivolto al drappo) — Nissan, morto in pu
rezza, figlio di Rebecca, il Tribunale della Santa
Torah ti proibisce di varcare la barriera che ti è
stata assegnata. E ora parla: perché chiedi giu
dizio contro Sender, figlio di Henié? Di che cosa
10 accusi? (Silenzio angoscioso. Tutti restano im
mobili).
I I Primo Giudice — Sembra rispondere.
11 Secondo Giudice — Sento una voce, ma non di
stinguo le parole.
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Ezriele — Sender, figlio di Henié, il defunto Nis
san, figlio di Rebecca dichiara che al tempo della
giovinezza, quando eravate seduti sullo stesso
banco di scuola, avete scambiato, in segno d’ami
cizia, il giuramento di sposare tra loro i vostri
figli.
Sender (con voce tremante) — E’ vero. E’ vero.
Ezriele — Nissan, figlio di Rebecca, dice ancora
che sua moglie diede, presto, alla luce un bam
bino che ebbe nome Hanan. Poi Nissan partì e
morì senza più rivedere la sua casa. (Pausa) Sen
der frattanto era divenuto ricco, e il figlio di Nis
san era povero. Il ricco l’accecarono la potenza
e l ’orgoglio. Hanan cadde nella disperazione, di
venne preda delle forze tenebrose che gli tesero
intorno le proprie reti e presto lo rapirono alla
impossibile vita. Poi, senza riposo ha errato fra
l’uno e l’altro mondo, quando finalmente la sua
anima s’è incarnata come Dibbuk nel corpo della
sposa che gli era stata predestinata. Ma senza di
scendenza e senza ricordo, nessuno dice più per
lui le preghiere dei morti. La luce s’è spenta per
sempre, la corona è scivolata dal suo capo ed è
rotolata nel fondo degli abissi. (Pausa) Sender,
figlio di Henié che puoi rispondere?
Sender — E’ vero. Tutto questo è vero. Sono col
pevole. E’ vero. L’avevo dimenticato. Ho trasgre
dito il mio giuramento. Ma non agii in malafede.
Nissan era partito e non seppi mai che avesse
avuto un figlio. Non udii mai più parlare della
sua famiglia... Tanti anni erano trascorsi...
Ezriele — Ma perché non l’hai cercato? Nissan ti
chiede perché quando il giovane sedette alla tua
tavola, non gli chiedesti il nome di suo padre.
Sender — Non so. Non so...
Ezriele — Nissan, figlio di Rebecca, ti accusa di
aver riconosciuto nel fondo del tuo cuore suo
figlio, ma che mosso dall’avarizia e dall’orgoglio
evitavi di chiedergli chi fosse. Cercavi per tua
figlia il denaro e precipitavi l’altro, incolpevole,
nell’abisso. (Sender piange. 1 giudici si consul
tano. Rabbi Ezriele si leva in piedi).
Ezriele — Il tribunale della Santa Torah ha inteso
le due parti. Ecco la sentenza: Sender darà metà
della sua fortuna ai poveri. Inoltre onorerà, per
il resto della sua vita, la morte di Nissan e di
suo figlio, come fossero suoi propri familiari. Il
Tribunale prega Nissan di perdonare la sua colpa
a Sender. Gli chiede infine come padre, con tutta
la propria autorità di ordinare al figlio che ab
bandoni il corpo della vergine Lea, figlia di Hanna,
affinché non si dissecchi questo tenero ramo del
l ’albero di Israele.
T u tti — Amen!
Ezriele — Sender, figlio di Henié, accetti la sen
tenza?
Sender — Accetto.
Ezriele — E tu, defunto Nissan, morto in purez
za, accetti la sentenza? (Silenzio) Nissan, morto in
purezza, torna al riposo eterno. (Traccia col ba
stone un cerchio al posto di prima, ma da destra

a sinistra, attorno al drappo. Si porta un bacile e
tutti si lavano le mani).
I l Primo Giudice — Guardate come il rabbi Ezrie
le è sconvolto...
I l Secondo Giudice — Gli tremano le mani...
Ezriele (a rabbi Sansone) — Il nostro compito
è finito, possiamo andare. (I giudici escono) Sa
rete voi a celebrare, dopo, le nozze... (Rabbi San
sone sospira e siede in disparte a testa bassa. Lun
ga pausa) Dio onnipotente! Arcane e impenetra
bili le tue vie. Ma la fiamma della tua santa vo
lontà illumina la strada che sto percorrendo e da
cui non devierò. (Pausa) Michael, sono arrivati il
padre e il fidanzato? Lea ha indossato l’abito da
sposa? (Sender esce, rabbi Ezriele si spoglia dei
paramenti).
I l Terzo Giudice (ch’era rimasto alla soglia) — Ave
te notato che Nissan non ha detto d’accettare la
sentenza?
Sansone — Sì l’ho notato.
I l Terzo Giudice — E’ un segno terribile. (Esce).
Ezriele — Fate entrare la sposa. (Entra Lea, con
dotta da Sender e da Pradé. E’ in abito bianco da
sposa e porta sulle spalle uno scialle nero. La fan
no sedere. Rabbi Sansone si mette accanto a rab
bi Ezriele) Dibbuk, in nome del Rabbino Maggio
re, qui presente, in nome della Santa Assemblea,
in nome del gran Sinedrio di Gerusalemme, io
Ezriele, figlio di Hadàssi, per l’ultima volta ti ordi
no di abbandonare il corpo della vergine Lea.
Lea-Dibbuk — Non uscirò.
Ezriele — Dibbuk, devi cedere.
Lea-Dibbuk — Non cederò...
Ezriele — Michael, chiama gli uomini, e porta i
sudari, i comi d’oriente e i ceri velati di nero.
(Torna Michael, con gli uomini, tra cui il Messag
gero. Si distribuiscono fra essi gli arredi sacri)
Prendete i rotoli della Santa Torah (Michael pren
de i sette rotoli e li distribuisce). Spirito ribelle,
tu rifiuti di sottometterti al nostro volere, ti ri
metto nelle mani potenti degli Spiriti Celesti, per
ché ti strappino con la forza da questo corpo in
nocente. Suonate il Tekià C). (Suonano).
Lea-Dibbuk — Lasciatemi! Non torturatemi! Non
posso! Non voglio uscire.
Ezriele — Poiché gli Alti Spiriti non possono vin
certi, ti rimetto fra le mani di spiriti più duri
affinché ti estraggano con la loro crudeltà... Suo
nate Shevarìm. (Suoni intermittenti).
Lea-Dibbuk (con voce fievole) — Le potenze del
mondo s’accaniscono contro di me, o infelice! Gli
spiriti più tremendi mi perseguitano! Quelli che
non conoscono pietà... Ma io sono legato al corpo
di Lea, della mia donna. Non vincerete...
Ezriele — Si rimettano i rotoli nell’Arca Santa e si
appenda un drappo nero! Si accendano i ceri neri.
Tutti indossino i sudari! (Eseguono. Rabbi Ezriele
t1) Tekià (suono normale), Shevarìm (suono intermittente),
Teruàh (tremolio) tre modi di suonare il corno d'oriente
(shafar) tra gli alberi.
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si alza in piedi e, con le braccia protese) Levati,
Eterno, e come sabbia al vento si disperdano al
tuo cospetto i nemici! Spirito ribelle e colpevole!
In nome di Dio Onnipotente, in nome della Santa
Torah, spezzo io, Ezriel, figlio di Israele, tutti i
tramiti che ti legano al mondo dei viventi...
Lea-Dibbuk — Me sventurato!
Ezriele — E per l ’anatema Cheirèm ti rigetto dal
la comunità d'Israele. Suonate teruàh!
Lea-Dibbuk — Ahimè, ahimè. Non posso più com
battere...
Ezriele (fa un cenno e le trombe tacciono) — Ti
arrendi ora?
Lea-Dibbuk (con voce fievole) — Avete vinto...
Ezriele — Prometti di lasciare volontariamente il
corpo di Lea e di non sfiorarla mai più?
Lea-Dibbuk — Lo prometto.
Ezriele — In nome delle eterne potenze e in virtù
della divina autorità ritiro l’anatema. Dio di pietà
e di grazia, chinati su quest’anima errante, allon
tana da lui tutti gli angeli distruttori, non incol
lerirti per i suoi peccati e che solo i suoi atti di
carità e le sue ultime sofferenze ascendano verso
di te come l’incenso. Accordagli il riposo eterno
nel tuo palazzo di gloria. Amen.
T u tti — Amen! (Gli uomini si spogliano dei ca
mici, depongono i ceri ed i corni d’oriente).
Lea — Eccomi al termine.
Ezriele (si toglie il camice, dopo aver tracciato
un cerchio da sinistra a destra intorno a Lea. Pren
de il bastone) — E ora andiamo tutti incontro al
fidanzato. E’ giorno di festa, ormai. (A Sender)
Andiamo incontro ai parenti...
Lea (come destandosi) — Chi è vicino a me? Sei
tu, Pradé? Mi sento male. Il cuore mi pesa come
un macigno. Aiutami... Accarezzami...
Pradé (accarezzandole le guance) — Calmati, fi
glia cara, le idee tristi svaniscono come la nebbia
quando l’inonda la luce... Hai il cuore pesante?
Si?! Pesante sia al gatto nero, o alla cicogna im
pura, ma il cuor della mia Lea dev’essere leg
gero come una piuma, come un fiocco di neve.
(Giungono da lontano i suoni della marcia nu
ziale).
Lea (prendendo la mano di Pradé) — Senti, vanno
per rallegrare gli sposi morti!
Pradé — Non tremare, colomba, non aver paura!
Sessanta eroi ti circondano per difenderti con le
loro spade scintillanti. Il Patriarca Abramo e la
tua povera madre Sara sorridono per la tua gior
nata di nozze. Senti la musica? Porta infine la
gioia. (Esce).
Lea (come tendendo l’orecchio) — Chi sospira così
profondamente...
Hanan — Io.
Lea — Sento la tua voce ma non ti vedo...
Hanan — Sei separata da me per il cerchio ma
gico...
Lea — La tua voce è come il pianto di un violino
nella notte... Chi sei? Chi sei?...

Hanan — I l tuo amore è più inebriante del vino!
I tuoi seni sono come due cuccioli di gazzella;
Come un nastro purpureo le tue labbra,
I tuoi capelli come un gregge di capre
Sospeso sulle pendici di Galaad!
Lea — Chi sei?
Hanan — L’ho dimenticato. Ma ricordo di me at
traverso i tuoi pensieri.
Lea — Ti rivedo. I tuoi capelli parevano bagnati
di lacrime, gli occhi erano languidi e tristi, le tue
mani magre e sottili. Ti ho atteso giorno e notte.
Perché m’hai di nuovo abbandonata?
Hanan — Ho superato tutti gli ostacoli, ho vinto
la morte, ho infranto le leggi dell’universo. Ho
lottato contro potenze immense e spietate. T’ho
abbandonata, ma per tornare ancora.
Lea (serenamente) — Torna verso di me, sposo
adorato! Mio destinato! Ti porterò infinitamente
e nei nostri incontri notturni culleremo insieme
i nostri figli che non nasceranno mai. (Piange).
Dormite, dormite,
Senza culla
Senza vestiti
Nudi, che non siete nati...
(Nelle quinte, la marcia nuziale echeggia più forte).
Lea — Vogliono darmi a uno straniero. Aiutami,
sposo mio!
Hanan — Con me, in eterno.
Lea — Il cerchio è spezzato! Ti vedo... ti vedo...
Hanan — Avvicinati...
Lea — O mani di luce! O sposo. Con te più in
alto! Più in alto! (Cade dopo essersi tolto lo scialle
nero).
(La musica è diventata altissima. Entrano il Mes
saggero, Sender e Pradé).
Sansone — O Signore, o Giudice di Verità.
Ezriele —■L’anima, anche se è discesa negli abissi
può riprendere il volo!

gj Traduzione di Enrico Fulchignoni
Alla prima rappresentazione di questa commedia, al
Teatro del Convegno di Milano, il 31 marzo 1964, da
parte della Compagnia del Convegno diretta da Enrico
D’Alessandro, le parti furono così distribuite: Sender
(Filippo Sceizo); Lea (Elena Zareschi); Pradé (Gina
Sammarco); Ghitla (Delia Bartolucci); Bassia (Jolanda
Cappi); Menascé (Alfio Petrini); Mendel (Ermanno Ro
veri); Nachmann (Franco Tuminelli); Il Messaggero
(Riccardo Perrucchetti); Reb Ezriele (Guido Lazzarini);
Michael (Leonardo Bragaglia); Rabbi Sansone (Guido
Verdiani); Hanan (Franco Morgan); Heneck (Alfio Pe
trini); Meir (Guido Verdiani); Una donna (Rina Gen
ia); Un mendicante (Mario Pucci); Mendicante cieca
(Rina Centa); Mendicante zoppa (Ada Motta); Mendi
cante grassa (Tamara Molcianova); Un viandante (Lu
ciano Fino); Primo Batlan (Bragaglia); Secondo Batlan (Tuminelli); Terzo Batlan (Roveri); Quarto Ba
tlan (Pucci). Regia di Enrico Fulchignoni. Scene di
Zanko Thomas. Costumi di Maria Signorelli.
* Copyright 1964 by Enrico Fulchignoni
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L’UOMO - LA RAGAZZA

Qualche cosa di mezzo tra l’officina del fabbro e
lo studio del pittore. Su un bancone, barattoli di
colori, vasi di terraglia con pennelli e spatole,
rotoli di fil di ferro e stracci. In un angolo una
bombola d’ossigeno con il cannello ossidrico. Sui
cavalletti, quadri fatti con reti metalliche e bran
delli di stoffa macchiati in varie tinte. Qua e là
sculture composte con schegge metalliche e la

miere saldate fra loro. I l tutto accatastato in fondo
su un piano al quale si accede per mezzo di due
gradini.
Neli’avanscena una grossa stufa a carbone, due
seggioloni impagliati, uno sgabello e, a destra di
chi guarda, un giaciglio con una coperta sbrindel
lata sotto la quale si intravedono due forme umane.
Sul pavimento, una tuta da meccanico, una vesta
glia polverosa sbaffata di colori, una brocca e
delle bottiglie vuote.
A sinistra l’uscio d’ingresso a un solo battente con
un gran chiavistello. E’ notte. Una scialba luce
lunare piove dal lucernario incassato nel soffitto
in pendenza.
(Si bussa all’uscio. Dopo una pausa si bussa più
forte. Una delle due forme umane si alza dal gia
ciglio, e a piedi scalzi va a girare un interruttore
accendendo una lampada che penzola sul bancone.
E' un tipo robusto, ossuto, sulla quarantina o poco
più. Ha i capelli arruffati e il viso scarno. L’uomo,
che indossa un logoro pigiama, si mette le scarpe
senza allacciarle, va ciabattando a tirare il chia
vistello, e apre. Nella inquadratura dell’uscio ap
pare una ragazza piuttosto gracile, imbacuccata in
una pelliccia di falso astrakan. Sotto il braccio
stringe una borsetta. Molto indietro sulla nuca
porta un cappellino di forma indefinibile, ornato
di una piuma che gronda acqua. La ragazza calza
stivaloni inzaccherati di neve e fango. Nel viso
fermo e nello sguardo quasi sempre fisso, c’è una
espressione di sovrana indifferenza, una indiffe
renza ottusa che forse è anche una forza).
L’Uomo (in tono brusco) — Cosa c’è?
La Ragazza (avanzando) — Mi manda Harden.
L’Uomo (chiudendo l’uscio) — Quale Harden? (Sba
diglia rumorosamente e va a infilare la vestaglia
brontolando) Cristo che freddo. (Mettendo un piede
sullo sgabello e allacciandosi le scarpe) L’ameri
cano?
La Ragazza (che si è accostata alla stufa e batte
gli stivali per riscaldarsi) — Sì, credo... Quello
lungo con pochi capelli.
L’Uomo (andando a prendere sul bancone una
caffettiera di smalto e mettendola sulla stufa) — Lo
scultore?
La Ragazza — Lo scultore, sì. Mi ha detto, va a
vedere da Klaus, può darsi che abbia bisogno di
una modella. (Frugando nella borsetta) Ho qui l’in
dirizzo che mi ha scritto lui.
L’Uomo (aggiungendo carbone e attizzando la stufa)
— Ma c'è un piccolo inconveniente... Io non sono
Klaus.
La Ragazza (dopo una pausa) — Ah...
L’Uomo (cavando di tasca la pipa e caricandola)
— Sono tre mesi che Klaus è partito, e lo studio
l’ho preso io.
La Ragazza (come un’eco) — Partito?
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L’Uomo — Partito, sì. Dove diavolo è andato non
lo so. (Con un cenno verso il bancone) Là c’è la sua
posta. Ogni tanto arriva una fattura da pagare.
(Accende la pipa).
La Ragazza (guardando nel vuoto) — Due tram per
arrivare fin qua, e non sei Klaus.
L’Uomo — No, non sono Klaus.
La Ragazza (ire tono pacato) — Una bella fregatura.
L’Uomo — Be’, adesso prendi altri due tram e
ritorni a casa... o di dove sei venuta. (Dirigendosi
verso la sveglia che è sul pavimento presso il gia
ciglio) Che ore sono? Le nove... Come mai questa
trappola non ha suonato? (La scrolla, la porta
all’orecchio e la rimette a posto. La sveglia esala
un flebile trillo) Non l’avrò caricata... (A voce alta
verso il giaciglio) Vladimiro!... Sono le nove. (Alla
ragazza) Nevica ancora?
La Ragazza — Un po’ meno, ma è peggio...
L’Uomo —■Perché?
La Ragazza — S’è alzato un vento che taglia la
faccia.
L’Uomo (cantilenando) —- Vladimiro...
La Ragazza — Stavate dormendo?
L’Uomo — Chi?
La Ragazza — Non so... (Con un cenno verso il
giaciglio) Voi due...
L'Uomo (andando a toccare la caffettiera) — Sì,
stavamo dormendo. Il giorno è fatto per dormire
e la notte per lavorare. Non lo sai ancora?
La Ragazza — A me non fa niente. Posso anche
posare di notte.
L’Uomo (andando a prendere una ciotola) — Ma io
non ho bisogno di modelle. Né di notte né ai
giorno.
La Ragazza (con un’occhiata verso i cavalletti) —■Ho
capito. Non sei figurativo.
L’Uomo — No. (Pausa) E tu con quelle quattro ossa
fai la modella?
La Ragazza — Oggi le modelle grasse non usano.
L'Uomo (si versa il caffè e lo beve a grandi sor
sate, poi alla ragazza) — Ne vuoi? (Senza atten
dere risposta riempie la ciotola e la porge).
La Ragazza (prende la ciotola senza mutare il suo
viso di pietra) — Con un po’ di pane, per piacere.
L’Uomo (va a cercare fra i barattoli, trova un pezzo
di pane, lo strofina sulla vestaglia per pulirlo
dalla polvere e lo dà alla ragazza).
La Ragazza (a mo' di spiegazione) — Senza pane
il caffè si ferma qua. (Fa cenno allo stomaco).
L’Uomo (va al giaciglio, toglie la coperta e scopre
un manichino disteso su un fianco, con le gambe
ripiegate come i calchi in gesso di certe mummie
pompeiane. Prende fra le braccia il fantoccio, lo
trasporta su uno dei seggioloni, e lo mette a
sedere accomodandogli le gambe e le braccia sno
dabili in una posa quasi salottiera).
La Ragazza (ha osservato la scena seguitando a
ruminare placida il suo pane e caffè. I l pupazzo

è alto quanto un uomo. Un tempo doveva essere
verniciato di bianco, ma il colore si è ingrigito
e consunto, prendendo il tono che hanno le ossa
dei vecchi scheletri. Per il resto niente di partico
lare, se non quell’espressione pensierosa e vaga
mente metafisica che hanno appunto ì manichini).
L’Uomo (si avvia verso il fondo e va a piazzarsi
davanti a un cavalletto orientato in modo che
il pubblico veda solo il rovescio della tela).
La Ragazza (nel tono di chi fa una constatazione)
— Sei quello che dorme con Vladimiro. (Lieve
pausa) L'avevo sentito dire. (Posa la ciotola vuota
in un angolo, si toglie il cappello, strizza la piuma
facendone gocciolare l’acqua, poi se lo rimette).
L’Uomo (con una spatola prende del colore da un
barattolo e lo impasta su una lastra di vetro con
l’aggiunta di qualche goccia d’olio).
La Ragazza (andando a sedere vicino al manichino)
— Era un tuo amico, no?
L’Uomo (distende con la spatola un po’ di colore
sulla tela, ma subito borbotta irato) — Bestia!
Rosso mattone deve essere! (Raschia e prepara
un altro impasto).
La Ragazza (sempre con la stessa flemma) — Ti
ho chiesto se era un tuo amico.
L’Uomo (concentrato nel suo lavoro) — Chi?
La Ragazza — Quel Vladimiro.
L’Uomo — Sì.
La Ragazza (dopo una pausa) — Un russo mi pare...
L’Uomo (distrattamente) — Polacco... (Cercando
fra i barattoli) Dove diavolo s’è ficcata la terra
verde...
La Ragazza — Ah già, polacco. (Lieve pausa) E si
è ammazzato...
L’Uomo (seguitando a impastare il colore) — Oh,
eccolo qua il rosso che ci vuole... e magari una
punta di terra d’ombra.
La Ragazza (curvandosi sul manichino e osservan
dolo con attenzione) — Ma questo non ha niente.
L’Uomo (senza togliere gli occhi dalla tela) — Chi?
La Ragazza — Questo Vladimiro qua, non ha
niente.
L’Uomo (prendendo una spirale di fil di ferro e fis
sandola alla tela con del mastice) — Cosa dovreb
be avere?
La Ragazza — Tra le gambe, dico...
L’Uomo — Ah... (Lieve pausa) No, non ha niente.
(Altra pausa) E’ un simbolo... Sai che cosa vuol
dire un simbolo?
La Ragazza (si limita a stringersi nelle spalle).
L’Uomo (continuando a lavorare e a parlottare
confusamente fra sé) — Qua un bel nero fulig
gine... vellutato... che faccia peso.
La Ragazza — Posso fermarmi un po’? Tanto per
scaldarmi.
L’Uomo (distrattamente) — Sì, ma tieni chiuso il
becco.
La Ragazza (con due colpi di pollice sulle labbra
sussurra) — Croce... (Fruga nella borsa, pesca una
sigaretta e l’accende. Un silenzio).
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L’Uomo (continua il suo montaggio alternando i co
lori agli oggetti più eterocliti che incolla sulla tela,
e intanto borbotta delle frasi indistinte come chi
è abituato a parlare da solo, oppure recita a voce
bassa qualche verso di Whitman : « In una dissueta
laguna, una baia priva di nome... »).
La Ragazza (di quando in quando rivolge al mani
chino un’occhiata vaga mantenendo la sua espres
sione impassibile. Poi si soffia sulle dita e mor
mora) — Accidenti anche ai geloni... (Al manichino)
Tu non sai cosa sono i geloni.
L’Uomo (con un sospiro) — Non ci siamo, non ci
siamo... (Stacca la spirale metallica e la butta in
un canto. Prende di fra i barattoli una bottiglia,
riempie un bicchiere, e sempre guardando la tela
lo tracanna d’un fiato).
La Ragazza (che in quel momento si è voltata) —
Non ti fa male?
L’Uomo (strappando stizzosamente qualche cosa
dalla tela) — All’inferno! (Con voce brusca alla
ragazza) Cosa hai detto?
La Ragazza — Volevo dire che bere acqua con
questo freddo...
L’Uomo (sempre guardando corrucciato la tela) —
Ne vuoi? (Versa un mezzo bicchiere e lo porta
alla ragazza) Tieni...
La Ragazza (annusando) — Ah, è grappa... (Beve
avidamente e tosse battendosi dei colpi con la
mano sul petto).
L’Uomo (andando verso la stufa) — Non c’è peggio
che lavorare con le mani intirizzite.
La Ragazza (dopo un silenzio) — Era bello?
L’Uomo — Chi?
La Ragazza — Il polacco. (L’uomo accende la pipa
senza rispondere) Ne ho conosciuto un altro. (Lieve
pausa) Non un altro polacco. Voglio dire un altro
come te.
L’Uomo (distrattamente) — E allora?
La Ragazza — Niente. Si fa per dire.
L’Uomo (in tono brusco) — Non ti sei fermata per
scaldarti?
La Ragazza — Me ne vado, me ne vado... Alle dieci
ho una posa. (Si alza).
L'Uomo (togliendole di mano il bicchiere e ritor
nando verso il bancone) — Un altro goccio?
La Ragazza — Se me lo dai... (Si rimette a sedere.
L’uomo riempie il bicchiere, beve, poi ne versa un
poco e lo porta alla ragazza. La ragazza beve un
sorso) E perché s’è ammazzato?
L’Uomo — Mah... Si vede che ne aveva abbastanza
di vivere.
La Ragazza (dopo riflessione) — Capita anche a
me... (Lieve pausa) Poi penso che devo compiere
ancora ventun anni e allora dico, proviamo ad
andare avanti.
L’Uomo (in tono annoiato) — Bevi... bevi. (La ra
gazza beve d’un colpo e dà uno scrollone come se
avesse ricevuto una scarica elettrica. L’uomo ritor
nando al cavalletto) Scalda eh?
La Ragazza — Accidenti... Mi sembra di scoppiare.

L’Uomo (rimettendosi a impastare i colori) — Per
ché non ti levi la pelliccia?
La Ragazza — La pelliccia?
L’Uomo — Se hai caldo.
La Ragazza — Ci avevo pensato, ma...
L’Uomo — Cosa ma?
La Ragazza — Siccome sotto non ho niente.
L’Uomo — Vai in giro nuda?
La Ragazza — Nuda no... Ho lo slip e il reggiseno...
Faccio più presto a spogliarmi e vestirmi per le
pose.
L’Uomo (incominciando a spalmare del colore sulla
tela, borbotta) — Questo grigio va bene... Una spe
cie di silenzio attorno alla macchia nera. (Allon
tanandosi un poco per giudicare dell’effetto) Un
silenzio di cenere... Notte e cenere.
La Ragazza (asciugandosi la fronte con un fazzolettino) — Fa caldo qua... Figurati che sto sudando.
(Pausa, poi volgendosi all’uomo) Quasi quasi me
la levo davvero... Non ti dà mica noia? (L'uomo
sempre più concentrato nel suo lavoro non ri
sponde) Siccome le donne non ti piacciono, non
vorrei urtarti...
L’Uomo (distrattamente) — Metti la tuta. Deve
essere in qualche parte. (La ragazza si guarda in
torno, adocchia la tuta sul pavimento, va a pren
derla, e sedendo sullo sgabello, spalle alla platea,
si cava gli stivaloni e la infila, dopo di che lascia
cadere la pelliccia. L'uomo guardando la tela)
Così va meglio...
La Ragazza (equivocando) — Va meglio, sì. (S’infila
gli stivali e stringe la cintura della tuta. Poi ri
mette a posto il cappellino andato un po’ a sghim
bescio).
L’Uomo (parlando tra sé) — Ecco... Col grigio an
che il rosso canta più basso e il nero invade meno,
pur mantenendo il suo peso. (Lieve pausa) Silen
zio grigio, notte... e una vecchia piaga rossa...
La Ragazza (si rimette a sedere con la pelliccia
sulle ginocchia, poi al manichino) — Fa sempre
così?
L’Uomo (con gli occhi fissi alla tela) — Ora biso
gnerebbe mettere in valore gli stracci. Sottolineare
il loro significato di materiale di disfacimento...
E magari qualche scheggia aguzza qui... a violen
tare lo spazio... (Continua a parlottare fra i denti
ma le parole non giungono. Poi si ferma e crolla
il capo scontento) No, no... (Strappa qualche cosa,
si immobilizza con la fronte corrugata, infine getta
la spatola) Al diavolo! (Si versa un altro bicchiere
di grappa, lo ingoia, poi asciugandosi lentamente
le labbra con il rovescio della mano dà un ultimo
sguardo al quadro e scende verso l’avanscena).
La Ragazza (alzandosi) — Vuoi sederti?
L’Uomo (distrattamente) — No. (Va verso la stufa
borbottando piano) Sono i toni caldi che non fanno
volume... Persino il nero buca... Se invece del grigio
mettessi della sabbia... della sabbia arida. (Voltan
dosi verso la ragazza) Perché non parli?
La Ragazza —- M'hai detto di tenere il becco chiuso.
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L’Uomo — Be’, adesso aprilo.
La Ragazza — Cosa devo dire?
L’Uomo — Quello che ti viene in mente. (Guar
dando corrucciato verso il cavalletto borbotta)
Magari trovare qualche preziosità barocca come
variante polemica... L’impasto risulterebbe meno
sordo... (Alla ragazza) Allora? (Come per offrirle
un argomento) Da quanto tempo fai la modella?
La Ragazza — Sarà quasi un anno.
L’Uomo (caricando la pipa) — E prima cosa fa
cevi?
La Ragazza — Stavo con mia madre.
L’Uomo (si dirige un’altra volta verso il cavalletto
poi come se avesse cambiato idea torna indispet
tito indietro) — Avanti, dai!
La Ragazza (con lo sguardo nel vuoto) — Ho detto
che stavo con mia madre.
L’Uomo (lasciandosi cadere sullo sgabello) — Ho
capito. E poi? Sei scappata di casa?
La Ragazza — No. Mia madre è morta e allora sono
venuta in città.
L’Uomo — Ah...
La Ragazza — L’avevano già operata una volta. La
seconda c’è rimasta.
L’Uomo (che evidentemente pensa ad altro) — E
ti sei messa a fare la modella.
La Ragazza — Prima ho servito in una trattoria,
ma non ce la facevo. Non ho molta forza. Gli
odori mi davano fastidio.
L'Uomo — Gli odori della trattoria?
La Ragazza — Eh già...
L’Uomo — E allora?
La Ragazza — Sono andata con uno...
L’Uomo — Un giovanotto?
La Ragazza — Be’, tanto giovane non era.
L’Uomo — Ma tu eri innamorata...
La Ragazza — Io no. (Pausa) Nemmeno lui credo.
Ma tanto, una volta o l’altra doveva succedere.
Anche l’Emilia me lo ha detto. Fatti sverginare
subito così non ci pensi più.
L’Uomo — L’Emilia?
La Ragazza — Sì, una bella donna. Ha un amico
carico di soldi.
L’Uomo — E cosa ha detto?
La Ragazza — Ha detto... E’ come una promozione.
Dopo puoi fare quello che vuoi.
L’Uomo (ritornando al cavalletto e rimettendosi
a fantasticare) — E se invece dessi più valore agli
strappi? Una dinamica delle lacerazioni... Una spe
cie di allegoria a rovescio. (Comincia a lavorare
con foga).
La Ragazza (continuando a parlare come un au
toma) — Io sono di Borgosesia. Un paese dove
tutti lavorano. Ci sono le blande. C’è anche un ca
stello, un castello vero, di quelli antichi... (Si ac
corge che l’uomo non l’ascolta più e si volge al
manichino) C’è anche una bella chiesa col suo
campanile e tutto. Io abitavo proprio di fianco,

e quando suonavano le campane sembrava che
sfondassero i muri...
L’Uomo (cantilenando) — Vladimiro... Comincia ad
andare.
La Ragazza (al manichino) — Comincia ad andare.
(Lieve pausa poi all'uomo) Ci parli sempre con Vla
dimiro?
L'Uomo (euforico) — Sempre! Quando lavoro,
quando dormo...
La Ragazza (con un breve riso) — Parli in sogno?
L’Uomo — No, quando mi sveglio.
La Ragazza — Ah... E lui ti risponde?
L’Uomo (gaiamente) — Certo.
La Ragazza — In polacco?
L’Uomo — No, in una lingua segreta che conoscia
mo solo noi due. (Cambiando tono e riprendendo
a confabulare con se stesso) Qua una spatolata di
biacca... No, meglio di stucco... più cremoso, più
morbido... E allora vedrai che tutto lievita, respi
ra, si alza come una mongolfiera... (Indietreggiando
come per giudicare l’effetto) Vladimiro, ci siamo!
(Brancica alla ricerca della bottiglia e la porta alle
labbra bevendo al collo. Poi con un gran sospiro di
liberazione) Ah... Fermo! Un momento di sosta pri
ma della volata finale... (Accende la pipa e scende
verso la ragazza) Eh? Cosa ne dici? (Continuando
per conto suo) Però ho fatto bene a partire dalla
ferita rosso mattone... Ho fatto bene. (Va a sedere
sullo sgabello) Era difficile organizzare i grigi... In
vece con la sabbia... (Cambiando improvvisamente
tono) Non parli?
La Ragazza — Be’...
L’Uomo — Cosa significa be’... (Lieve pausa) Hai
le vocali larghe. Di dove sei?
La Ragazza — Di Borgosesia.
L'Uomo — Dov’è Borgosesia?
La Ragazza — Provincia di Vercelli. Mia madre era
di Vercelli.
L’Uomo (alzandosi e passeggiando) — Vercelli...
La Ragazza — Ci sei stato?
L’Uomo — Molti anni fa. (Lieve pausa) Anzi ci sono
stato due volte.
La Ragazza — Bei posti. Con tutta quell’acqua delle
risaie... le strade diritte... (Una pausa) Cosa facevi
a Vercelli?
L’Uomo — Niente... Ero in Seminario.
La Ragazza — Volevi farti prete?
L’Uomo — Ma, non so... Non avevo idee precise.
Ero tanto giovane... (Sorride) E quando ho infilato
la sottana...
La Ragazza — T’ha fatto impressione?
L'Uomo —- No... (Fa un gesto come per scacciare
un ricordo inutile) Un’altra cosa... più complicata.
La Ragazza — E ci sei rimasto molto in Seminario?
L’Uomo — Sei o sette mesi. Poi mi hanno buttato
fuori... E neanche a farlo apposta, dopo qualche
anno il destino mi ha rimandato a Vercelli, a fare
il soldato...
La Ragazza (come fra sé) — Prima in Seminario
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e poi soldato... (Una pausa) E hai conosciuto una
donna?
L’Uomo — Dove?
La Ragazza — A Vercelli... da soldato.
L’Uomo — Sì, ora che mi ci fai pensare ho anche
conosciuto una donna.
La Ragazza — Una che lavorava in filanda?
L’Uomo — Non ricordo... Può anche darsi.
La Ragazza (dopo una pausa) — Anche mia madre
lavorava in filanda.
L’Uomo (ritornando al cavalletto) — Allora Vladi
miro... Attacchiamo il finale?
La Ragazza (a bassa voce al manichino) — Ri
spondi. (A voce alta) Ha detto di sì.
L’Uomo (immobile davanti alla tela) — Delle orme...
Ci vorrebbero delle orme su questa sabbia... Natu
ralmente delle allusioni di orme. I passi dell’ultimo
uomo che va verso l’ultima caverna... (Come scorag
giato dalla impossibilità di esprìmere quello che
sente lascia cadere il pennello, e lentamente ritorna
verso Vàvanscena con una espressione di infinita
tristezza nel viso marcato dalla tensione nervosa.
Meccanicamente borbotta alla ragazza) Si può sa
pere perché stai zitta?
La Ragazza — Come si chiamava quella donna?
L’Uomo — Quale donna?
La Ragazza — Quella di Vercelli.
L’Uomo (stancamente) — Non lo so. Non ricordo...
Sono passati vent’anni...
La Ragazza — Non si chiamava per caso Luisa?
L'Uomo — Luisa? No, non mi pare... (Una pausa)
Adesso che ci penso credo che si chiamasse Lisa...
Sì, Lisa.
La Ragazza (in tono assente ma tuttavia impla
cabile) — Mia madre in famiglia la chiamavano
Lisa... (L’uomo che seguita a guardare verso il ca
valletto non risponde) Quando l’hai lasciata era
incinta?
L’Uomo — Chi?
La Ragazza — Stiamo parlando della Lisa di Ver
celli.
L’Uomo — Ma neanche per sogno.
La Ragazza (dopo riflessione) — Va bene... non te
lo avrà detto... Oppure se ne sarà accorta dopo.
Dopo che tu sei partito.
L’Uomo (d'improvviso) — Sssst... Silenzio! (Come
colto da un’ispirazione corre verso il quadro e si
rimette al lavoro forsennatamente).
La Ragazza (parlando come un automa) — Mia ma
dre ha avuto altri due figli da un camionista, ma
sono nati morti... Io sono la prima... l’unica. (Lieve
pausa) Ma c’è un’altra prova più importante...
(Si volta verso l’uomo) Hai sentito?
L’Uomo (farneticando febbrilmente) — E qui...
proprio qui dove c’è questa venatura verdastra...
questa traccia di vita vegetale, questa specie di
alga che muore sulla spiaggia... Qui il punto fermo
di un viola catramoso, un viola fondo, da naufra
gio, da fondale marino... (S'interrompe ancora, ar-

retra e come se desse un ordine ad un altro, alza
una mano) Fermati! (Ansima un poco, poi grida)
Vladimiro! Ci siamo! (Afferra la bottiglia, beve avi
damente una lunga sorsata, poi scende barcollando
un poco verso l’avanscena) Ce l’abbiamo fatta,
Vladimiro! Adesso un momento di tregua... poi ti
porto a vedere... (Alla ragazza con uno scatto di
nervi) E parla corpo di tutti i diavoli. (Si lascia
cadere esausto sullo sgabello).
La Ragazza (immobile guardando nel vuoto) — Sai
come diceva mia madre quando glie ne combinavo
qualcuna? Gridava... Sei proprio figlia di un prete!
(L'uomo non risponde. E’ evidente che non ha nem
meno udito. Proteso verso il fondo, con lo sguardo
un po' annebbiato, forse dialoga silenziosamente
coi suoi fantasmi. La ragazza alzando per la prima
volta la voce quasi con rabbia) Mia madre lo sa
peva che eri un ex-seminarista, no?
L’Uomo (sempre fissando allucinato il fondo della
scena) — Come? (Senza attendere risposta) Senti,
non mi seccare... (Si alza, prende in braccio il ma
nichino e di corsa lo porta al bancone mettendolo
a sedere fronte alla tela. Durante il trasporto le
braccia del fantoccio si sono alzate, e così restano,
talché il manichino sembra esprimere sorpresa
e paura) Guarda Vladimiro! Guarda! E’ una cosa
drammatica... Lo capisci che è una cosa mirabile?
(L’uomo resta immobile, a gambe larghe, felice
a osservare il quadro. La sua respirazione ansante,
un po’ rauca, sottolinea il silenzio che grava sulla
scena. La ragazza si alza stancamente, si sfila la
tuta restando in slip, reggiseno e cappellino. Si
massaggia lo stomaco con una smorfia di soffe
renza, raccatta la pelliccia caduta sul pavimento,
la indossa, mette gli stivali, e si dirige verso l’uscio.
Al rumore del chiavistello l’uomo si volta) Dove
vai? Vieni a vedere...
La Ragazza (senza voltarsi) — Sono quasi le dieci.
Può darsi che riesca a fare una posa dal Silvestri.
Quello che fa i Santi e le Madonne. Devo pren
dere due tram e un filobus...
L’Uomo (frugandosi in tasca) — Aspetta... Pagati
qualche cosa. (Va verso la ragazza che lo respinge
con un gesto blando. Si ferma un po' imbarazzato)
Non ti sarai mica offesa?
La Ragazza (dopo un formidabile rutto) — Ma no...
(Apre l’uscio e scompare. Un silenzio).
L’Uomo (ritorna velocemente verso il cavalletto
e incomincia a parlare col manichino) — Guarda...
Guarda il tono che ha preso quella sbavatura di
bianco in alto... Una specie di respiro che allarga
tutta la composizione... che la trasporta su, verso
il cielo... (s’interrompe soffocato dall'emozione).
I l velario lentamente si chiude.

* Copyright 1964 by Ezio d’Errico.
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1564, u n cro cicch io d e ll’u m a n ità : alla fine d ’aprile, forse i l 23 — i ’a tto d i
battesim o p o rta la data del 26 — ve n iva al m o n d o Shakespeare. Q u a ttro cent’anni. D u e mesi p rim a era nato M a rlo w e , grande d ra m m a tu rg o che
dette e n o n ricevette dal suo in d e fin ib ile coetaneo; eppure, così accostati
d a ll’enigm atica im p a ssib ilità del destino, son com e i l n u lla paragonato al tu tto .
Q uella del secondo, o g g i è una com m em orazione, quella del p rim o è sol
ta n to una ce rim o n ia reto rica. N o n si com m e m ora ch i n o n è m ai m o rto , chi,
in q u a ttro secoli, n o n ha fa tto che v ig o re g g ia re , lussureggiare, in g ra n d ire ;
tra rre a sé, dilatare, cond izio n a re la coscienza d e ll’u o m o e, quasi, id e n tifi
carsene; e la cui fo rtu n a , in progressiva ed inarrestabile ascesa, ha toccato
i l p ro p rio cu lm in e in superabile e, cionono stan te, sarà superato ancora.
E q u i occorre sgom brare su b ito i l te rre n o da u n eq u ivo co . P o rre s u ll’altar
m a g g io re u n artista, facendone una d iv in ità , te rm in e d i rife rim e n to in e v ita 
bile, paradigm a assoluto d i tu tto ciò che g li a ltr i hanno fa tto , fa n n o e
fara nno, è i l p e g g io r se rvizio che si possa rendere, sia a lu i sia a chi lo
accosta. Versare acido fe n ico , o p p u re o ro fuso, nelle vene d i u n cadavere,
sempre im balsam azione è. Si tr a tti d ’u n p o v e ro d ia v o lo o si tra tti d ’u n
sovrano, i l c o llo q u io con u n cadavere n o n è m ai possibile. Così, n o n ha
senso ed è u n o sbaglio, u n o sbaglio, n e llo stesso te m p o per eccesso e per
d ife tto , id e n tifica re puram ente e sem plicem ente Shakespeare co l teatro, o
con la poesia, o con la filo so fia — quella, p o i! — , beninteso tu tte con i l

pennacchio fe s tiv o della le ttera m aiuscola in testa, ad in d ica rn e la colloca
zione sul p ia n e ro tto lo p iù a lto della scala dei v a lo ri.
A questo m o d o , sarebbe so lta n to u n teatrante, u n poeta o u n filo s o fo d i
p iù ; ne abbiam o già ta n ti! N o , e g li n o n è i l d e m iu rg o d i una stagione p iù
o m eno lu nga, p iù o m eno d u ra tu ra , p iù o m eno im p o rta n te , destinato in e 
vita b ilm e n te , presto o ta rd i, a svanire per lasciare i l po sto ad u n a ltro . Shake
speare è qualcosa d i p iù e d i m eno, qualcosa, com unque, d i assai diverso . C on
t u t t i i segni del p ro p rio tem p o addosso, e g li n o n appartiene e n o n è m ai ap
p a rte n u to a questo o a quel tem po. O v v io fin o alla m e d io crità e o rig in a le fin o
aH’erm etism o, facile fin o alla trascuratezza e geniale fin o alFoscurità, sottraen
dosi ad o g n i e qualsiasi collocazione gerarchica, e g li n o n ha d im e n sio n i g ig a n 
tesche; o, m e g lio , le ha n e llo stesso m o d o , nella stessa m isura e nella stessa
alte rn a tiva che le p u ò avere meschine.

H a n n o te n ta to in o g n i m o d o , e n o n la sm ettono ancora, d i tira rlo da tu tte
le p a rti e si sono a rra b b ia ti da m o rire — T o ls to i ne fece a d d irittu ra una
m alattia e, per g u a rirn e una v o lta per tu tte , decise che n o n era a ltro che u n
barbaro ig n o ra n te — quando fin iv a n o per accorgersi che, afferrabile da
tu tte le m ani, c o ll’apparenza della massima d u ttilità e d o c ilità , fin iv a per
sfu g g ire a qualsiasi presa e n o n si lasciava ric o n d u rre e incarcerare in una
scuola, in u n sistema, in una filo so fia o in una m orale preconcetta. Che
bella cosa, che so llie vo , che in c o m o d o rim osso, che rassicurante sensazione
d ’o rd in e , p o te rlo d e fin ire , classificare ed incasellare, requisire i l senso del
suo discorso, razionalizzarne la m agìa; in s e rirlo , insom m a, in una gerar
chia, m agari rise rb a n d o g li u n po sto eccelso, p u r d i appiccicare u n ’etichetta
a quella sua terrestre trascendenza ; o d i qua o d i là. E lu i, niente ! O arren
d e r g l i o pe rd e rlo .
V o rre i dire, se n o n avessi tim o re d i v e n ir frainteso, che la in s o s titu ib ilità
della sua perenne presenza, e cioè, in u ltim a analisi, la sua p iù vera e p r o 
fo n d a essenza, è d i carattere strum entale. E g li è sem plicem ente e n a tu ra l
m ente l ’in so n d a b ile m iste ro della v ita , com e sta depositata, coscienti o no,
al d i là d i o g n i d e fin izio n e razionale, in o g n u n o d i n o i, grande o p icco lo ,
c o lto o analfabeta, in fim o o sublim e. N e è i l m iste ro e, n e llo stesso tem po,
la chiave p iù sincera che ci sia m ai stata messa in m ano per estrarne l ’u ltim a
v e rità ; ma una v e rità che n o n sia questa o quella in te rp re ta zio n e , questa o
quella ip o te si razionale; una v e rità col co ra g g io anche della co n tra d d izio n e ,
anche del fa llim e n to , anche della vergogna.
Se ne accorge A m le to , questa sorta d i stregato personaggio focale, centro
irra d ia to re d i tu tta la sua opera, che p iù si ragiona addosso e m eno ne viene
a capo, app ro dando a ll’unica conclusione possibile — ammesso che ci
sia, in o g n i m o d o sempre aperta, anch’ essa, d is p o n ib ile e p ro n ta , p iù che
p ro n ta , im paziente a qualsiasi m utazione — che scegliere, per qua nto bello,
n o b ile , doveroso ed o n o re vo le sia, v u o l d ire lim ita re , incatenare, cacciare

u n ila teralm en te in u n v ic o lo cieco lo s p irito ; e agire in una determ inata
d irezione quale che sia, alla resa dei c o n ti sig nifica estenuarsi e m o rire ,
anche se e quando, s o p ra ttu tto quando, l ’azione è l ’unica m aniera d i
consistere e realizzarsi.
E così, o g n i personaggio shakespeariano, i l p iù aristo cra tico , com e il p iù
volgare, quando uscirà dal partìculare d i se stesso, per gettare lo sguardo, in
alto o in basso, a rifle tte re sul destino um ano, si tra tti delle p iù o ttim is tic h e
esaltazioni v ita li, op p u re delle p iù pessim istiche v is io n i m o ra li: le v o lu ttà
che d ive n ta n o estasi del senso, o p p u re le estasi che si fa n n o v o lu ttà d ello
s p irito : i l tris te presagio del disfacim e nto nella calda carne d i C leopatra
com e lo sgom ento del caos al fo n d o d e ll’am bizione d i M acbeth, l ’ esaltazione
fidente d i G iu lie tta o l ’edonism o scettico d i M e rc u z io , la bestiale m alvag ità
d i R iccardo I I I o la cinica arguzia d i Falstaff, l ’am bigua m a lin co n ia d i A n to n io
o i l sanguinante rancore d i S ylock, l ’angoscia del m agna nim o O te llo qua nto
la tragica fo llia d i Lear, la perversa s o litu d in e d i Ia g o com e l ’ o rg o g lio sprez
zante d i C o rio la n o ; p e rfin o l ’aerea danza d ’A rie le , i l riconoscente in n o al
creato d i M ira n d a e i l consolante distacco d i P rospero — le testim onianze
del tem p o u ltim o , q u e llo della serena ric o n c ilia z io n e del poeta — o g n u n o
d i lo ro , scoccata l ’ora della ve rità , assumerà inconsapevolm ente i l v o lto
della perplessità e la voce della nausea d i A m le to , e, chinand o i l capo u m i
lia to , m a n o n m ai v ile , si arresterà d i fro n te a ll’in co n o scib ile , m a u n u lte 
rio re passo a va n ti è stato c o m p iu to . N o n per niente fu d e tto che l ’u n ico
personaggio shakespeariano che avrebbe p o tu to scrivere i d ra m m i d i
Shakespeare è A m le to !
E , da allora, n o i con lu i e lo ro con n o i, peg no in d is s o lu b ile d i riconoscenza
e solidarietà verso chi, u n ico , n o n ci ha m ai d e tto : i l v e ro è q u i op p u re là ;
d e vi c o m p o rta rti in questo o in quel m o d o , questo si deve fare e questo n o ;
m a sem plicem ente, per p rim o , venne, o, p iù precisam ente, rim ase fra n o i e,
col co ra g g io della nostra eterna incoerenza e i l d o n o d i trasform arcela in
s u b lim ità d i canto, ci ha d e tto s o lta n to : v iv i; e, del viv e re , ci ha m o stra to
le cim e p iù elevate com e i p iù p r o fo n d i abissi, con la medesima sponta
neità e sem plicità onde p o tre b b e ro d irc e lo e m ostrarcelo, se avessero voce
— m e g lio : se n o i potessim o intendere •— le m ontagne, i fiu m i, g li astri
in fissi s u ll’azzurro baldacchino del cielo.
P oetico stru m e n to , dunque, della conoscenza. C on la sua sovrana facoltà
— l ’ oscuro is tin to ancestrale d e ll’um ana specie, fa tto s i luce — d i cogliere,
co nciliare ed eternare, la m isteriosa a rm o nia e la naturale u n ità della v ita ,
estraendola dalla ce n trifu g a e c o n tra d d itto ria in fin ità delle fo rm e , e g li ha
ris o lto i l rebus d e ll’ esistenza, insegnandoci che n o n esiste soluzione a ltro
che in questa u n ità ed arm onia. I l resto è silenzio, silenzio sulle calde vette
del bene, silenzio nei g e lid i b o tr i del m ale; ma, e n tro quei due te rm in i
estrem i, che sconfinata ampiezza d i o riz z o n ti, che g rand ioso paesaggio d i
sensazioni, che sconvolgente caos d i sentim en ti, che sterm inata te rrib ilità d i
pensieri, che sovrum ana p o s s ib ilità d i creare e d i d istrugg ere , quale p ro d i-

giosa offerta d i g io ia e quale in co m m en sura bile trib u to d i d o lo re , si spalan
cano d a va n ti a ll’in esaurib ile sete d e ll’u o m o !
n
P o trà sembrare u n paradosso e n o n lo è, o, se lo sembrerà, v o rrà d ire che
m i sarò spiegato male. Q uesto slancio v ita le , questo scavalcare i l pensiero e
trascendere la poesia, le g ittim a n d o o g n i c o n tra rio e o n o ra n d o della mede
sima n o b iltà l ’ eroico ed i l v o lg a re ; questo trascinare i l cielo sulla terra ed
im p rim e rv i l ’o rd in e d e llo stesso m e ra v ig lio s o d iso rd in e , in sin u a n d o l ’ eterno
nel q u o tid ia n o e i l q u o tid ia n o n e ll’ eterno, era possibile solo ad u n p a tto :
che a lu i n o n passasse nem m eno per la testa d i essere u n genio, né che i
suoi contem porane i venissero sfio ra ti dal sospetto che lo fosse. E g li andò
ta n to o ltre perché n o n sapeva dove stesse andando. D iversam ente, i l m ira 
co lo n o n sarebbe stato possibile. E che così sia a vve n u to , n o n soltan to io
n o n ho d u b b i, ma tu tto ciò che sappiam o, o, p iù precisam ente, che n o n sap
p ia m o d i lu i, lo dim ostra. Che delusione per i cacciatori d i e ro i e i colle
z io n is ti d i s u p e ru o m in i!
T o lta s i la p iccola soddisfazione del giovane le tte ra to , dando alle stampe i
due salaci p o e m e tti g alanti d i « V e n e re e A d o n e » e d i « L u c re z ia v io la ta » ;
superato l ’am aro disgusto d i veder messo in piazza i l segreto della sua p iù
in tim a um anità , con la p u b b lica zio n e del d ia rio p riv a to dei sone tti, carichi
d ’u n d o lo ro so enigm a, forse p ro p rio da parte d i c o lu i che ne era stato i l
n o n degno destinatario, n o n si cu rò d i stampare i p r o p r i d ra m m i conside
ra ti evidentem ente : parole, parole, parole d e p e rib ili, « caviale per la massa »,
fugace e c o rru ttib ile m ateriale d i u n la v o ro u n ta n tin o ig n o b ile , b u o n o per
una stagione e p o i s o s titu irlo e via.
M ic a m odestia: saggezza, sentim ento d e ll’ effim ero universale. D i lu i si
conosce po co o n u lla ; ne fu persin o negata l ’esistenza. E quel po co che ne
conosciam o n o n co n trib u isce certo a m ettercelo in una luce d i eccezionalità;
anzi, semmai, i l co n tra rio . U n essere com une, m ediocre, p ra tic o , co n cre to :
u n a rtig ia n o della scena con in e q u iv o c a b ili p ro p e n s io n i b o rg h e s i; che com pì
i l suo v ia g g io a ll’in fe rn o , com e D a nte , com e O m e ro , com e i g ra n d i in iz ia ti,
rip o rta n d o sulla terra la v e rità senza accorgersene — questa la grande n o v ità
che lo d istin g u e da o g n i a ltro ! — u n ’ esplorazione naturale, connessa al com 
p ito facile e n o n in g ra to d i raffazzonare e c o m p o rre c o p io n i ben re m u nerati
per i l teatro che g li dava da vive re , nel p iù breve tem p o possibile e senza
m ai to rn a rc i su, badando a n o n scontentare il p u b b lic o senza d o ve r delu
dere se stesso. E quando si è guadagnato abbastanza, autopensionarsi da sé
e andarsene a riposare in p ro v in c ia , donde s’era p a r titi so spinti dalla m iseria;
casa p ro p ria e re n d ita sufficiente a fin ire in pace i p r o p r i g io rn i, alternando
la m a ttu tin a contem plazione delle p ig re acque d e ll’A v o n a delle gagliarde
bevute d i b irra , a ll’osteria, la sera, con g li am ici, e se u n segreto c’ è, tener
selo ben chiuso d e n tro . Superbia d ’u n ’u m iltà . U n o com e ta n ti, com e tu tti,
cib o del tem p o e basta. E ra Shakespeare e n o n lo sapeva. Ce ne siamo
resi c o n to n o i. D o p o .
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g| Questo testo di Gino Damerini si ricollega ad altro
precedentemente pubblicato (gennaio scorso, n. 328)
dal titolo «Le opere venete di Shakespeare ».
Le ricerche ( spesso col paraocchi) dei f i
lologi, hanno trovato, tra molte altre, le ra
dici o le fonti dei soggetti del Mercante di
Venezia in un racconto trecentesco del Pe
corone di Giovanni Fiorentino ( il tema fon
damentale della « obbligazione » di Anto
nio verso Shylock: carne, cibo, contro dena
ro in caso dì insolvenza), in una commedia
del connazionale inglese Antony Munday,
contemporaneo di Shakespeare e, forse, suo
collaboratore ( il tema degli amori e del ra
pimento della figlia dell’ebreo) e, infine,
nei Gesta Romanorum usciti a Londra nel
1572 nella traduzione di Richard Robinson.
A sua volta il nucleo fondamentale dell’Otel
lo fu invece rinvenuto, e non fu certo d if
ficile, negli Ecatommiti del Giraldi Cintio.
Su codesti pochi elementi attinti da autori
italiani, a distanza d i sette anni l ’uno dal
l ’altro, Shakespeare tramò, dunque, e con
dusse a termine, i suoi due capolavori.
A 'Venezia, al suo mondo, ai suoi fasti, al
suo impero coloniale nel Levante, avevano
già alluso, prima di Shakespeare, altri dram
maturghi e scrittori elisabettiani, ma con
cenni vaghi o avvolti di fiabesco mistero.
In qualche battuta dell’Fbreo di Malta di
Marlowe, recitato decine di volte tra il 1592
ed il 1596, erano già venute fuori le mire
dei turchi sui possedimenti della Dominan-

te Adriatica, e molte notìzie relative ai com
merci di questa. Ma Shakespeare col Mer
cante prima, con /'Otello poi, volle condire,
come soleva le appassionanti sue vicende
drammatiche, attingendo ad una « attuali
tà » connessa con la storia.
Non a tu tti è noto che la vittoria di Lepanto
ebbe un contraccolpo inatteso a Venezia do
ve il governo della Repubblica, ritenendo
doveroso esprimere in qualche modo la sua
gratitudine « verso Messer Gesù Cristo Be
nedetto », decise di agire contro coloro che
considerava « nemici della Santa Fede », os
sia contro la « prava generazione degli hebreì, la quale se mai usò grandi estorsioni,
inganni e disonestà contro ì poveri, tradi
menti, ribellioni contro lo Stato, lo faceva
al presente ». Perciò « col nome dello Spi
rito Santo, ad onore di Dio, a servizio del
pubblico e dei particolari » fu statuito il 18
ottobre del 1571 che tu tti gli ebrei, di qua
lunque grado, sesso e condizione dovessero
andarsene da Venezia « trascorsi che fosse
ro i due anni di rispetto concessi con prece
denti decreti per la loro residenza ». G li
ebrei avrebbero dovuto, in sostanza, lasciare
Venezia entro il 1573. In pratica la draco
niana misura non ebbe mai effetto.
Si cominciò con l ’accordare, su richiesta del
la Comunità interessata, e per le premure

Il mondo è pieno della eco della Mostra di Stratford-on-Avon, dedicata a Shakespeare. Naturalmente si tratta di una «Exhibition » che ha poco o nulla a che fare con la storia; appena una cronologia: riassumere, cioè, la vita di Shakespeare dal giorno
della nascita, 23 aprile 1564, a quello della morte — eccezionale concomitanza — 23 aprile 1616. Tra le molte cose che lasciano
perplessi sulla loro autenticità, alcune hanno senza dubbio un vero interesse, come una firma di Shakespeare in calce ad una
ricevuta di venti sterline, incassate anche per conto di altri due attori, uno dei quali è il famoso Bourbage. Inoltre, alquanto
emozionante, l*in folio di Shakespeare 1623 al quale si dà il valore di oltre cinquanta milioni. Il preziosissimo libro fu già
esposto nel novembre 1951 alla Biblioteca nazionale di Parigi.

I l g r a n d e
o m a g g io
Il più grande omaggio che VInghilterra potesse fare a Shakespeare
era di ritrarlo sui francobolli della propria Nazione, cosa «inaudita »
in Gran Bretagna e mai avvenuta per chicchessia, neppure per Gu
glielmo il Conquistatore, Riccardo Cuor di Leone e via di seguito, fino

a Winston Churchill, il più vicino alla storia attuale del
mondo. Solo nel 1940 il volto di Giorgio VI fu presen
tato accanto al profilo di una donna, ma era la Regina
Vittoria. Quindi, i cinque francobolli emessi il 23 aprile,
per onorare Shakespeare nel quarto centenario dalla
nascita, debbono considerarsi oltre che «rivoluzionari »,
eccezionalmente indicativi per il culto che la Gran Bre
tagna dimostra per il grande Poeta. Mentre in tutto il
mondo Shakespeare viene considerato «drammaturgo»,
in Inghilterra è soltanto il «grande poeta», che riuni
sce ogni altra qualifica.
Il primo francobollo (dall*alto) è del valore di tre pence,
violetto, con Puck e Bottom, personaggi del Sogno di
una notte di mezza estate, in giallino chiaro. Nel sei
pence successivo appare Feste, il Clown, in giallo e
arancione forte, su tinta verde oliva. Il terzo è del va
lore di uno scellino e tre pence e ricorda la famosa scena
del balcone in Romeo e Giulietta; i colori sono: rosso
vivo per Giulietta e verde smeraldo per Romeo, su fondo
marrone. Il quarto ricorda Enrico V che prega nella sua
tenda prima della battaglia di Agincourt; il valore è
di uno scellino e sei pence, ed al colore azzurro di
fondo, si aggiunge il celeste della tenda ed il viola della
figura. L’ultimo, il maggior valore, due scellini e sei
pence, ha una sola tinta, viola chiaro, e la figura di
Shakespeare non appare per poter dare il maggior ri
salto all*Amleto, opera considerata in tutto il mondo
come la più grande ed immortale di Shakespeare. Indub
biamente, sarà questo il francobollo di maggiore diffu
sione: il momento descrittivo dell*Amleto è quello del
cimitero, quando il Principe di Danimarca prende tra
le zolle il cranio di Yorick ed esclama: «Ahimè, povero
Yorick! Io lo conobbi, Orazio. Un uomo di una allegria
inesauribile, di uno spirito scintillante... ».
Tutti i soggetti dei francobolli si intonano alle scene ed
ai costumi del teatro elisabettiano. I primi quattro fran
cobolli con vari colori sono dovuti a David Gentleman;
l’ultimo (Amleto) è opera dei fratelli Robin e Christo
pher Ironàide. Per otto anni, Robin fu assistente diret
tore della Tate Gallery, ed è notissimo in fatto di pub
blicazioni d’arte.
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Da sinistra, i prim i tre ritratti, dall’alto in
basso : Shakespeare nell’ira folio del 1623, cui
s’è fato cenno nella pagina precedente, inciso
da De Droeshout, nel frontespizio delle opere
- Presunto ritratto di Shakespeare - Fronte
spizio romantico per le opere di Shakespeare.
In mezzo, scontornato : il ritratto di Shake
speare inciso dal Miller. Accanto : ritratto im
maginario di Shakespeare, inciso dal De Vertne. Tutti questi ritra tti sono esposti alla
Mostra scespiriana di Stratford-on-Avon.

Mary Fitton, la supposta «da- ►ma bruna » di Shakespeare.

Sulla tomba di Shake
speare è inciso questo
ritratto e le famosis
sime parole : «Amico,
per amore di Gesù, astie
niti dallo scavare le ce
neri qui racchiuse —
sia benedetto chi rispet
ta queste lastre e male
detto chi smuove le
mie ossa ». Vere o no
che siano queste paro
le, dopo quattro secoli,
molte sono le conget
ture fatte su di esse:
che servano, ad esem
pio, a rendere perples
si coloro che vorreb
bero smuovere quelle
lastre, convinti che sot
to non ci sia nulla. Ma
di Shakespeare tutto e
nulla sono sullo stesso
piano: la sua vita e le
sue opere (ad altri attri
buite). Ciò che conta
per l’umanità, è il bene
che ne viene da quelle
opere.
Di dove viene la strana
immagine che ricorda in
una volta Cervantes e
Pirandello? Questa la
stia storia: nel 1849 in
un negozio di rigattie
re (in Germania) fu tro
vato un calco senza in
dicazioni di soggetto,
ma dalle sembianze di
cui sopra e la data
1616, che è appunto
Tanno della morte di
Shakespeare. Il calco,
non avendo pedigree,
non dimostra nulla,
ma si volle fosse la
maschera di Shakespea
re e fu collocata sulla
sua tomba. Il catalogo
della Mostra dice che a
quell’epoca si usava
prendere calchi solo di
personaggi reali, e che
Shakespeare era ritenu
to tale, ma anche que
sto non dimostra nulla.
Comunque la maschera
mortuaria di Shakespea
re è chiamata « di
Kesselstadt », che è il
luogo di ritrovamento.

di chi ad essa era in qualche modo debitore,
delle proroghe, accompagnandole peraltro
con determinati aggravi delle condizioni di
soggiorno; nel 1589 la condotta fu non già
prorogata in via provvisoria ma addirittura
rinnovata; nel 1591 gli ebrei domandarono
di essere sollevati di alcune delle gravezze
economiche che erano state loro imposte,
ed ottennero infatti di ridurre da cinque a
tre i M onti Pegni che avevano l ’obbligo di
esercire a favore dei bisognosi. Per conver
so, fermo restando il divieto dì uscire nelle
ore notturne dal ghetto, si ristabiliva altresì
l ’obbligo di portare sempre, in testa, la ber
retta gialla e ben visibili altri segni esteriori
di riconoscimento.
Così di trattativa in trattativa si giunse pre
cisamente agli anni nei quali avvenne la p ri
ma rappresentazione londinese del Mercante
di Venezia. Questi alti e bassi di persecu
zioni e di concordati, che coinvolgevano una
delle più ricche colonie ebraiche d’Europa,
ebbero clamorose ripercussioni nel mondo
degli affari di tu tti i principali centri com
merciali. M olti dei ricchi ebrei che risiede
vano e trafficavano in Venezia, emigrando
di propria volontà portarono ovunque le no
tizie, il risentimento e il rancore di tu tti i loro
connazionali, drammatizzando le sofferenze
che costoro dovevano sostenere per colpa dei
nobili oppressori del governo oligarchico
veneziano.
Questa situazione della fine del ’500 rimase
per molto tempo argomento di « relazioni »
anche stampate nel Nord Europa. E’ pro
prio in questa complessa situazione am
bientale che il Mercante di Venezia immer
ge gli antichi spunti novellistici da Shake
speare sfruttati, come s’è ricordato, nel suo
intreccio. A l lume di essa si spiegano l ’ani
mo con cui i nobili dignitari veneziani chie
dono, nel dramma, il prestito a Shylock,
quello con cui egli lo fa, Vaccanimento che
costui pone nelle sue assurde pretese dì ot
tenere, essendo mancato il rimborso, sod
disfazione con la libbra di carne di Antonio,
la malinconia di costui, simbolico rappresen-

tante dell’aristocratico commerciante, per il
volgere negativo degli affari e delle cose
dello Stato, la gioia onde i suoi amici più
spensierati raggirano il vecchio strozzino
portandogli via tutto il possibile in modo
legale, cioè in forma di ammenda, e la figlia
per soprammercato.
Se poi si vanno a vedere nel testo i parti
colari — cosa che qui ovviamente non si
può fare — saltan fuori in continuazione
i riferimenti alla vita di Venezia. Bastereb
be, per un orientamento in tale senso, la
battuta di Shylock nella terza scena del p ri
mo atto, ove tra l ’altro ci sono chiari ac
cenni alle rotte delle navi veneziane di com
mercio, al pericolo che esse corrono per col
pa dei pirati (d i quei pirati inglesi contro
i quali Venezia decideva di lanciare le sue
fuste armate più veloci), per attestare la vo
lontà del drammaturgo di ricomporre, nel
suo clima romantico, tutto quanto gli era
possibile della realtà veneziana che affiora
qua e là, continuamente: negli accenni, per
esempio, al Carnevale e alle Maschere, nelle
scene del ratto di Gessica, perfino nella in
verosimile arringa di Porzia, travestita da
avvocato, contro l ’usuraio ebreo; arringa
che si può considerare come una imitazione
dei modi curialeschi degli avvocati vene
ziani quando oravano davanti alla Quarantie.
Stabilito che la « donnée » di Otello proveni
va dalla sesta novella della terza decade degli
Ecatommiti di Giraldi Cinzio, gli studiosi
di Shakespeare si dettero a cercare chi dia
volo avesse potuto essere, effettivamente, il
capitano moro di cui il trageda aveva fatto,
per suo conto, una delle più formidabili fi
gure umane del teatro universale di tu tti i
tempi. La più amena delle identificazioni fu
quella grazie alla quale, sulla scorta di una
cantonata coi fiocchi presa dal Raivdon
Brown, il palazzetto gotico fiorito sul Canal
Grande, a Santa Maria del Giglio, viene in
dicato tuttora, dai gondolieri ai forestieri,
come la casa di Desdemona. Una casa che,
senza sua colpa, continua dalla metà dett’Ot-

tocento a fare concorrenza alla non meno
apocrifa tomba di Giulietta a Verona.
Per fortuna la soluzione dell’enigma, indi
cata ai nostri giorni da Alvise da Mosto, ha
bloccato ogni ulteriore fatica al riguardo,
senza che peraltro esistano molte probabi
lità che essa debba essere ritenuta davvero
come la giusta. A questo problema del tutto
secondario gli studiosi moderni ne hanno
sostituito, abbastanza recentemente, uno di
natura razzistica, imperniato sulla questione
delle nozze, anzi della opposizione alle noz
ze, di una patrizia bianca — Desdemona —
con un soldato negro — Otello — . Ma Ve
nezia non fece mai una politica « razzista »
come la si intende oggi, né con la gente di
colore con la quale aveva continui contatti
cordiali, né con gli ebrei.
Fra le tante che incoraggiano a credere a
una interdipendenza shakespeariana con l ’at
tualità di Venezia, notevole è la circostanza
che Shakespeare avendo scritto e rappre
sentato /;Otello oltre trentanni dopo la per
dita di Cipro da parte della Repubblica di
San Marco, lo inscenò indeterminatamente
in una Venezia che perduta non l ’aveva an
cora e in una Cipro festante per una vitto
ria ( che del resto c’era stata) contro i tur
chi. E tuttavia nella fondamentale nottur
na scena del primo atto fra il Doge ed il
capitano moro, egli mostra benissimo di
sapere come erano cominciate le cose, e tan
to al Doge come ad altri personaggi che lo
circondano fa ripetere ciò che è storicamen
te esatto: e cioè che i turchi iniziarono le
operazioni del 1571 fingendo di avere per
obiettivo non Cipro, ma Rodi, dove invece
concentrarono la loro imponente flotta per
proseguire poi oltre verso Famagosta. La
manovra non ingannò la Serenissima pro
prio per le ragioni che il « primo senatore »
di Shakespeare riepiloga acutamente nella
ricordata scena. Ma le forze veneziane in
viate a Cipro giunsero a sbarco turco avve
nuto. E fu forse per un sentimento impre
cisabile di rispetto verso la vinta città do
gale che Shakespeare passò sopra a tutto ciò.
Gino Damerini
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I l valore delle celebrazioni centenarie, tanto
più se si tratta di centenari « al vertice »
come sono e saranno sempre i scespiriani,
sta, direi, soprattutto, nelle occasioni che of
frono a rimesse a punto di problemi spesso
risolti e sempre in sospeso. Shakespeare è
un autore che da secoli gioca « a rimpiat
tino » coi suoi esegeti: particolarmente coi
suoi aspiranti biografi, che alla fine sembra
no essersi rassegnati alla scarsezza, che
sono costretti a riconoscere, dei dati sicuri.
Fuori da questo ristretto campo, e spaziando
sui territori dell’opinabile, la critica roman
tica, che ebbe cultori insigni, anche se cer
cava Shakespeare in sé stessa, portò comun
que il pregevole contributo e l ’autentico ca
lore umano delle loro conclusioni soggettive.
Ma sui prim i decenni del ’900 la critica in
glese solleva una vera e propria rivoluzione.
Se ne fa risalire la responsabilità a T. S. Eliot
che a un dato momento lanciò uno dei suoi
aforismi destinati a diffondersi in lungo e
in largo.
« I l pieno significato — disse — di cia
scuno dei drammi di Shakespeare, non ri
siede solo in quella data opera, ma nell’ope
ra vista nel suo rapporto con tutte le altre
opere dell’Autore. Bisogna conoscere tutto
Shakespeare per capire ciascuno dei suoi
lavori ».
E ’ quanto dire che alla piena conoscenza,

suppongasi, di un singolo dramma dei 37
che formano il corpus del Teatro di Shake
speare, è indispensabile una piena conoscen
za degli altri 36; e dei 154 Sonetti — per
noi italiani, sia detto per incidenza, dispe
ratamente intraducibili — e dei Poemi. Cioè:
se vuoi conoscere Shakespeare cercalo nelle
sue opere, e nei rapporti di queste opere
tra loro, legate da frequenti raccordi, non
solo da dramma a dramma del Teatro scespiriano, ma dai drammi ai Sonetti, ai Poemi.
Era la strada, che, almeno a tu tt’oggi, appare
la giusta.
G li sviluppi da quella posizione eliotiana
superano quel che potè sembrare, forse, a
tutta prima, una constatazione probabilmente
giusta e isolata, di un esperto di non co
mune misura.
Si formò una corrente di consensi intorno
alla rivista « Scrutiny » che rimase famosa,
come un centro attivo di questa rivoluzione.
In linea con questo movimento rinnovatore,
Granville-Barker veniva intanto pubblicando
le sue pregevoli Introduzioni come quella
all’Amleto: ma per fin i più strettamente cir
coscritti alla scena. La rivista ebbe vita in
tensa tra il 1932 e il 1953. V i pubblicavano
i loro saggi il Leaves che la dirigeva, il
Knights, il Maxwell, lo Smith e il critico
Derek A. Traversi che portò il suo tributo
al movimento innovatore con articoli in
gran parte pubblicati in « Scrutiny » e in
seguito in volume col titolo An Approach
to Shakespeare ( 1“ edizione 1938, e 2° nel
1954 largamente ampliata) e arrivata in
Italia recentemente nella traduzione di Ger
mana Moech e Nemi d’Agostino e pubblicata
dal Bompiani.
Arrivato così, anche in ritardo, tra noi, que
sto eccellente volume del Traversi può con
siderarsi un contributo alle celebrazioni del
IV centenario scespiriano. L ’opera è no
tevole, e meriterebbe un diffuso resoconto
critico che qui resta necessariamente lim i
tato a una breve nota informativa.
I l Traversi parte ancora dalle premesse fon
damentali del movimento di « Scrutiny », ma
batte spesso una sua via particolare. A i
prim i presupposti della sua corrente rispon

de con una minutissima analisi dei drammi
( molti, e tu tti i maggiori ), con le loro inter
ferenze e collegandoli con le eventuali r i
spondenze dei Sonetti e dei Poemi.
E muove su due direzioni sistematiche di
stinte: come intorno a due nuclei organici
di trattazione.
La prima mena alla scoperta della realtà
scespiriana per mezzo di una analisi mi
nutissima condotta dramma per dramma, non
solo per stabilire i raccordi tra drammi e
poemi, ma per scoprire con la massima spe
ranza di certezza la formazione spirituale
scespiriana dalle sue conquiste stilistiche,
modali, prosodiche, metriche, del gusto. Lì
coglie i prim i segni del mutarsi e i modi
di questa maturazione e i lim iti e le con
quiste: dai prim i saggi giovanili ai grandi
drammi della piena maturità.
Esaminati i tre drammi storici dell ’Enrico IV
e V come i prodromi di un lontano destino,
il Traversi attua una divisione della mate
ria in « problem plays » ( Troilo, Amleto,
Misura per misura) — tragedie della ma
turità ( Otello, Macbeth, Re Lear) — ultim i
drammi ( Corìolano, Antonio e Cleopatra,
Racconto d’inverno ) in cui il Traversi rav
visa il più alto equilibrio tra ideazione, for
ma, verbo, metrica e ritmo.
E’ una raccolta di saggi condotta con pun
tualità perfino talvolta eccessiva: ma se si
pensa allo scopo anche informativo ma di
alto livello di un volume come questo e
alla sua utilità anche pratica, per esempio,
per l ’Italia si può e si deve accettare. Alcuni
di questi saggi, come quello su Macbeth,
sul Racconto d’inverno, su Troilo e su An
tonio, restano esemplari; e la difesa del per
sonaggio di Coriolano dalla opinione che
qualcuno se ne fa di politicante e fazioso,
è una delle più ardue e più meritorie pre
cisazioni.
L ’altro nucleo organico della trattazione,
quello, credo, tutto suo fuori dal ricordo
di « Scrutiny » (per intenderci) è il prin
cipio, largamente adottato dal Traversi, che
corra sempre una stretta correlazione tra la
condizione del protagonista tragico e la so
cietà in cui nasce, vive e muore. I l disor-

dine individuale nasce e si r i
flette nel disordine sociale e
politico: la parabola è sempre
la stessa. I l protagonista tra
gico crea il disordine in sé, in
quanto in disordine è già il suo
Stato; egli è « malato » dello
stesso male. E così entrambi
errano, e pagano i loro errori
con la loro distruzione; finché
bordine si ricompone e appare
il re savio a ricondurre il suo
Stato alla salute.
Ma forse non è su queste sin
tesi il maggior merito dell’ope
ra eccellente del Traversi. E ’
in quelle analisi minute e acu
tissime, con cui arriva a cono
scere la vera sostanza ( e a far
cela conoscere o a ricordarcela )
del drammaturgo-poeta Shake
speare dalla sua stessa parola.
Come a dire appunto, Shake
speare peint par lui-même.
In Italia, questo lungo saggio,
se pure in ritardo, non giunge
troppo tardi. Sarà per tu tti
quelli che non fanno partico
lare professione della materia
— e sono, si sa, una esiguis
sima minoranza — una pre
ziosa guida panoramica a co
noscere Shakespeare qual è, e
non come non si conosce, o
come lo conoscono i guastatori
a tutto danno della sua memotia ( 1 ) .
Cesare Vico Lodovici
(1) Dalla trattazione manca il saggio
su la Tempesta. Traversi lo ha pub
blicato a parte in inglese: e così ver
ranno a mancare a un gran numero di
lettori, finché non sarà tradotto e pub
blicato in italiano anche quel saggio
importante, una serie di rilievi molto
interessanti che il Traversi avrà certo
ricavato particolarmente dall’addio di
Prospero alla sua arte magica, che è
un brano tutto musica e che in mu
sica chiude la vicenda della Tempesta
e la vita stessa dell’Autore.
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La presenza del duca di Edim
burgo e dei rappresentanti di
115 nazioni ha conferito un to
no di eccezionale solennità alle
manifestazioni svoltesi il 23 apri
le 1964, a Stratiord-on-Avon,
nella ricorrenza del quattrocen
tesimo anniversario della nascita
di William Shakespeare. La ce
lebre cittadina del Warwickshire,
che conta solamente 17 mila abi
tanti, era insolitamente imban
dierata e animata.
La grande giornata shakespea
riana ha avuto inizio con una
processione, cui hanno parteci
pato ambasciatori e diplomatici,
e che è terminata, dopo un itine
rario che si ripete ogni anno, il
23 aprile, sulla tomba del dram
maturgo, nella chiesa della San
ta Trinità. L ’ambasciatore russo,
Soldatov, ha deposto sulla pie
tra tombale una corona di rose
rosse. Poco più tardi è giunto il
principe Filippo accolto dal luo
gotenente del Warwickshire,
lord Willoughby de Broke. Si è
quindi recato nel nuovo Cen
tro shakespeariano, costruito ac
canto alla casa natale del dram
maturgo, in Henley Street. La
solennità dell’occasione non ha
impedito al duca di gettare, lì
per lì, una battuta scherzosa.
Sulla parete d’una sala erano
incisi, su una lastra di marmo,
i nomi dei drammaturghi e poe
ti contemporanei di Shakespeare.
Filippo passatili in rassegna, ri
volto a Levi Fox, direttore del
«Birthday Trust» (l’ente che si
occupa delle manifestazioni sha
kespeariane), ha detto: « Dov’è il
nome di Francesco Bacone? ».
La domanda aveva un sottinteso
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sibillino. Molti studiosi hanno in
fatti indicato in Bacone uno dei
possibili autori delle opere attri
buite a Shakespeare.
Il principe Filippo ha quindi par
tecipato a un banchetto con settecentocinquanta invitati : erano
presenti lord Avon (Antony Eden)
e la moglie, Richard Bruckle, di
rettore della Mostra shakespea
riana, il signore e la signora
Lyons (l’industriale che ha soste
nuto finanziariamente la realiz
zazione della mostra).
Lord Avon ha letto un messag
gio della regina. « Il grande at
tore David Garrick — esso di
ceva — organizzò il primo Fe
stival shakespeariano duecento
anni or sono. I l tesoro di eredità
che il grande drammaturgo ha
lasciato a questo Paese e al mon
do intero è inestimabile. Egli ave
va i due più grandi doni del
l’umanità : il dono del riso e il
dono della compassione ». Lord
Avon ha aggiunto che « Shake
speare specchiò nelle sue opere
la vita, noi stessi, i nostri ante
nati e i nostri amici ».
Dopo il pranzo il duca di Edim
burgo ha inaugurato la mostra
shakespeariana, che raccoglie
preziosi cimeli e che pare sia
venuta a costare più di quattrocento milioni di lire.
La giornata di Filippo a Stratford-on-Avon s’è conclusa nel
Royal Shakespeare Theatre, do
ve ha assistito alla prima parte
dell’Enrico IV allestito da Pe
ter Hall. Lunghe code si forma
vano frattanto davanti agli uf
fici postali dove venivano messi
in vendita i francobolli del quar
to centenario.
*
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Primo periodo 1589-1593
Titolo del dramma

Data di
composi-

l a parte di Enrico V I . . . .
2a parte di Enrico V I . . . .

1589-90
1591-92

3a parte di Enrico V I . . . .

1592

Tito Andronico.................

1589-90

Pene d’amor perdute.........
I due gentiluomini di Verona

1590

La commedia degli equivoci
Romeo e G iulietta.............

1591-92

Re Riccardo I I .................
Re Riccardo I I I (*) .........

1593
1593

1591

1593

F o n ti
Le cronache di Holinshed e di Hall.
La prima parte della « Contesa tra le famose case di
York e Lancastro », dramma.
« La vera tragedia di Riccardo, duca di York », dram
ma; Holinshed, Hall.
Un dramma preesistente; elementi to lti dalla tragedia
« Tito e Yespazia ».
Commedia a tesi; fonti ignote.
« Diana enamorada », romanzo di Giorgio de Montemayor, versione inglese di Bartholomew Young.
Imitazione plautina.
« Romeo e Giulietta » di Arturo Brooke; « Palace of
Pleasure » di Guglielmo Painter.
Holinshed.
Holinshed, Hall.

(1) Le tre parti di Enrico VI e Re Riccardo I I I formano la tetralogia della Casa di York.
Secondo periodo 1594-1601
Titolo del dramma
Re Giovanni......................
Sogno di notte di mezz’estate
I l Mercante di Venezia... .
Tutto bene quel che finisce
bene................................
La bisbetica domata.........
I a parte di Enrico I V ...
2a parte di Enrico I V ...

Data di
compo
sizione
1594
1594
1594-

F o n ti
Dramma preesistente sullo stesso soggetto.
Chaucer; « Ovidio », versione di Golding.
96 « I l Pecorone »; « Gesta Romanorum ».

1596-601 « Decamerone », giorn. 3, nov. 9.
1595- 96 Dramma preesistente sullo stesso soggetto; « I suppositi di Ariosto », versione di Gascoigne.
1596- 97 Holinshed.
1597- 98 Holinshed.
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Titolo del dramma

Data di
composi-

F o n ti

Enrico V (*)......................

1599

« Le famose vittorie di Re Enrico Y », dramma.

Le allegre comari di Windsor

1599
1600

« I due amanti di Pisa », novella di Turleton.

Molto rumore per nulla . . .
Come a voi p iace.............

1600

« Rosalinda di Lodge »; Coke’s tale, di Gamerlin.

Giulio Cesare.....................

1600-601
1601-602

La dodicesima notte.........

Dramma preesistente; Randello, Nov. 22; « Ariodante
e Ginevra », episodio del “ Furioso
« Le vite parallele » di Plutarco, versione del North.
La storia di Apollonio e Siila nell’« Addio alla profes
sione militare » di Barnaba Ricbe, imitazione del
Bandello; « Gli inganni »; « Gli ingannati ».

Terzo periodo 1602-1609
Titolo del dramma

Data di
composi-

Amleto................

1602

Troilo e Cressida

1603

Otello ....................
Misura per misura

1604
1604

Macbeth........... .
Re Lear ..........
Timone d'Atene

1605-606
1607
1607

Antonio e Cleopatra
Pericle................

1608
1609

Coriolano

1609

F o n ti
Dramma preesistente; Belleforest « La Storia di Am
ieto »; Saxo Grammaticus « Cronaca Danese ».
Chaucer « Troilo e Criseide »; Lygdate « Troy Book »;
Caxton, « Recuyell of the histories of Troy, or De
struction of Troy »; Omero, versione di Chapman.
Giraldi Cintio « Gli Ecatommiti, Decad. I l l , Nov. 7 ».
Whetston « La storia di Promos e Cassandra », dram
ma; « Gli Ecatommiti, Decad. V III, Nov. 5 ».
Holinshed.
Dramma preesistente; Holinshed; Sidney « Arcadia ».
« Le vite parallele » di Plutarco, versione del North;
« Luciano »; « Palace of Pleasure » di Painter.
« Le vite parallele » di Plutarco.
Gower « Confessio amantis »; « Gesta Romanorum »;
Twine « Pattern of painful adventures ».
« Le vite parallele » di Plutarco.

Quarto periodo 1610-1613
Titolo del dramma

Data di
composi-

Cimbelino ...........

1610

Racconto d'inverno
La Tempesta.......

1610-611
1611

Enrico V I I

1612-613

F o n ti
« Decamerone », Giorn. 2, nov. 9.
Roberto Greene « I l Pandosto », romanzo.
Silvestro Jourdain « La scoperta delle isole Bermude »;
Antonio De Eslava « Noches de invierno », Jacob
Ayrer « Die schone Sidea », dramma.
Holinshed; Hall; Cavendish « La vita di Wolsey »; Foxe
« A tti e monumenti della Chiesa ».

^ (1) Le due parti di Enrico IV, l'Enrico V e il Riccardo I I formano la tetralogia della Casa di Lancastro.
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James Baldw in è i l maggior scrittore ne
gro d ’America. In queste settimane (dal
24 aprile) al Teatro Anta di New Y o rk
si rappresenta quello che viene giu
dicato come il lavoro più im portante
« del momento attuale ». Che non è un
momento teatrale — purtroppo — sia
detto subito, ma politico e razziale, i l cui
riverbero tiene avvinti g li spettatori di
Blues fo r M ister Charlie e cioè « Lamento
per M ister Charlie » che vuole essere il
grido solenne ed al tempo stesso ammo
nitore, con cui i l triste ( ma anche minac
cioso) Baldw in ha cercato di trasmettere
a ll’America bianca i l senso disperato della
tragedia dell’America nera. L ’autore si
propone, col suo grido d i dolore, di scuo
tere la gente ed indurla a pensare. Su un
argomento simile, non è poco. La battaglia
dei negri per l ’uguaglianza, portata su un
palcoscenico di Broadway, è un fatto im 
portante; vuole dire soprattutto che si è
disposti ad ascoltare.
I m o tivi centrali del lavoro sono un om i
cidio ed un processo: la violenza fisica e
l ’ingiustizia legale. L ’azione, in una citta
dina del Sud, prende l ’avvio da un om i
cidio commesso da un giovane bianco che
uccide un coetaneo negro che rifiu ta di
scusarsi per uno sgarbo un po’ forte: un
insulto, insomma. A l processo l ’assassino
viene assolto e può ritornare alla sua vita:
lo fa con tanta serena convinzione d i su
periorità d ’aver avuto ragione, di aver

James Baldwin in un'inci
sione in legno di Roger Law.

fatto bene, che i l rimorso non lo sfiora.
Baldwin afferma di aver ricavato il sog
getto dalla vita, e si può credergli sulla
parola, appena si conosca anche di sfug
gita la non mai sopita « attualità » della
tragedia negra d ’America. Ma se i l pro
tagonista della vicenda torna a casa se
reno, il contrasto, secondo l ’autore, è che
« la gente — come si è espresso — esca
dal teatro in piedi, si svegli, pensi, p o rti
con sé il proprio turbamento ».
I l problema è dunque quello delle « due
Americhe » — bianca e nera — costrette
a vivere fianco a fianco e sfiorarsi n e ll’in 
capacità di comunicare, di comprendersi
ed, alla fine, di amarsi. E ’ risaputo come
due siano le tendenze, ragioni del contra
sto: la generazione che ha subito due guer
re tende al moderato, al gradualismo, con
vinta che la non violenza e la collabora
zione porteranno col tempo ad incontrarsi
sul piano umano, facendo presa sulla parte
m igliore d e ll’individuo. T a li concetti sono
invece intesi come perdita di tempo dai
giovani, oggi quanto mai impegnati ed in
gran parte rib e lli per istinto, per noia,
per odio, con la tendenza ad esplodere in
azioni violente.
Ecco perché il « processo » porta ad un
urto aperto tra bianchi e neri, ed i l mo
mento della sentenza diventa altissima
drammaticità, tanto più intenso quanto
è la bravura del regista Burgens M eredith,
che con i tizzoni accesi che aveva in mano
non ha avuto paura d i scottarsi. N atural
mente si brucia anche il pubblico. Nella
grande aula dove si svolge il processo, e
mentre i testimoni depongono, ai due la ti
esterni gruppi di negri e di bianchi fo r
mano i l « coro » secondo i l modello della
tragedia classica, intervenendo con grida,
invettive, azioni di dolore, di giubilo. E ’ il
momento della « rivelazione », secondo

l ’autore, poiché quei cori divengono i veri
protagonisti. Che cosa ne consegue? che
alla fine del dramma le « due Americhe »
sono più divise che mai. E allora? perché
Baldw in ha fatto questo, senza trarne con
clusione? Una conclusione simile — dice
l ’autore — non la si può ottenere alla r i
balta; sono g li episodi che contano. E ve
ne sono, in fa tti, oltre quello del « coro »
ad altissima tensione: i l contrasto tra il
reverendo M eridian Henry, i l pastore ne
gro che guida nella cittadina il movimento
integrazionista ( e al tempo stesso predica
dal p u lp ito la dottrina cristiana) e suo
figlio, i l ventenne Richard, che accusa i l
padre di viltà e di ipocrisia e rivolge un
inno a ll’odio: « E ’ l ’odio — dice — la
bevanda che m i farà guarire, e voglio abi
tuarm i a prenderla regolarmente, ogni
giorno, un bicchiere al m attino ed un al
tro bicchiere alla sera ». Dobbiamo guar
dare un lavoro con ta li profonde e scot
tanti intenzioni dal lato artistico? Non
sarebbe i l caso. Baldw in ha capito la tec
nica del flash-back e con essa presenta,
non senza effetti, la « sociologia sceneg
giata », riuscendoci egregiamente; così
come adoprò la « tecnica dello choc », in
La prossima volta i l fuoco ( The fire nexttim e) che, rappresentata due anni fa, gli
diede di colpo — e non poteva essere d i
verso, con argomenti sim ili — una cele
brità internazionale. S’intende che quan
do l ’azione non agisce in profondità, tu tti
i d ife tti di opere sim ili vengono a galla:
lo stile declamatorio, i l melodramma, l ’e
stenuante richiamo alla causa dei negri.
Ricco di blues, i canti confluiscono spesso
nel jazz.
M ister Charlie è i l nomignolo che nel
loro gergo privato i negri danno ai bian
chi: da qui la precisa intenzione del tito lo
della commedia.
*
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Shakespeare sopporta tutto; VAmleto in par
ticolare permette ogni cosa: attraverso i se-j
coli, con gli abiti più impensati, smoking;
compreso, con l’ombrello e senza nel cimi
tero, ogni interprete ha creduto di aggiun
gere una originalità alla sua interpretazione. j
E’ la volta di Richard Burton, come è risa-f
puto, che recita Amleto (con la regia di Siri
John Gielgud) a New York, affiancato da uno;
stuolo di nomi illustri, da Hume Cronyn
(Polonio) ad Alfred Drake (Claudius) a Eileen Herlie (Gertrude) a John Cullum (Laer
te) a Linda Marsh (Ofelia). Scarne e povere}
le scene; «moderni» i costumi. Burton si|
presenta con i panni di prova, camicia aperta
sul collo, calzoni veri. E d’altronde nelle;
foto potrete ammirare Claudius con barba
cravatta e fazzoletto al taschino, mentre Ger-|
trude ha un bel ventaglio di paglia intrec-j
data ed un fazzoletto al collo: le manca la
cesta per la spesa. Ma la vedremo.
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L io n e l A b e l, E d w a r d Â lb e e , K e n n e th B r o w n ,
J a c k G e lb e r, A r t h u r K o p it , J a c k R ic h a rd s o n
Prima dell’apparizione di O’Neill nel 1916, il teatro americano, per usare una frase di Gore
Vidal, era stato: «due secoli di robaccia». Si sviluppò negli anni successivi del «boom»
postbellico, della depressione, della politica e dell’economia internazionale che preludevano
alla seconda guerra mondiale ed al manicheismo della guerra fredda. In questo periodo
la separazione della letteratura popolare e dell’ « entertainment » dalla critica seria ed
il teatro divenne completa.
L ’America, dopo il 1946, corse il rischio di considerarsi come una società chiusa il cui
compito era di ripetere continuamente i temi della sua cultura nazionale. Secondo le tesi
sociologiche più correnti dal ’50 al ’59, pochi erano gli Americani disposti ad ammettere
una qualunque critica radicale della loro cultura. A teatro, in televisione, nei romanzi
popolari, per lo più, i problemi sociali furono rapidamente circoscritti in un ambito privato,
per venir risolti proprio come problemi personali: la «Grande Soluzione» fu l ’amore. Vidal
spiega questa degenerazione nel suo ben noto saggio: «Love, Love, Love» (Amore, amore,
amore). È sua l ’affermazione: «La cultura ha sempre avuto un suo Pantheon, ma la nostra
ha un unico santuario con dentro un letto ».
Se eccettuiamo Arthur Miller, il cui ibsenismo si andava spegnendo durante il periodo
di Ike e Nixon, l ’antica brigata si manteneva sulle vecchie posizioni.
Dopo Period of Adjustment (Periodo di accomodamento) una vacillante commedia da
prestigiatore, Tennessee Williams ritornò alle prime formule di successo, introducendo
anche l ’interesse religioso che era nuovo solo in apparenza perche nasceva dal suo primitivo simbolismo mitico.
Inge ha reso marionettistici i suoi tip i stereotipati da dramma psicologico dando forme più
smaglianti alla violenza e rendendo superficialmente « umane » le situazioni.
Mac Leish è divenuto un conservatore fuori moda rimodellando la storia di Giobbe per
gli Americani che se ne compiacciono, aiutato anche dall’abile incantesimo di una realiz
zazione da circo di Kazan.
Dopo le trite rielaborazioni della psicologia del vecchio Sud in Toys in tne Attic (Giocattoli
in soffitta) Lilian Hellman ha ridotto per le scene l ’eccellente romanzo satirico di Burt
Blechman How Much? (Quanto?) con il titolo M y Mother, M y Father and Me (Mia madre,
mio padre ed io) (1963); ma si tratta di una rielaborazione inferiore all’originale.
Ed ora Never Too Late (Non è mai troppo tardi) (1962) di Arthur Long è il tipo di com
media che attualmente ha successo a Broadway — è importato dal West End
; in un
linguaggio di incredibile convenzionalità si narra la storia di un uomo di mezza età la
cui moglie dà alla luce un figlio. La famiglia sorpresa si rianima e risolve i propri problemi
attraverso il tipico ringiovanimento dei genitori, ognuno diventa più simpatico e pieno
di buone intenzioni.
Broadway, come il West End, è ovviamente rivolto a uomini d’affari e diretto da uomini
d’affari, dalle loro mogli e dai P. K. Men (Public relation men), parte integrante dell’indu
stria dello spettacolo e del suo mitico Show Business. A New York la scorsa Stagione si

è risolta in un disastro economico e tuttavia i responsabili non vogliono imparare, sebbene
abbiano acquisito abbastanza buon senso da tentar di importare da « Off Broadway »
commedie di Albee e Richardson.
Se prescindiamo dai piccoli teatri e dai clubs, il teatro americano vive delle riviste satiriche
e di quel gruppo di commediografi che sorsero negli anni cinquanta: Sahl, Brace, Newhart,
Berman e Winters.
Più recentemente alcuni avvenimenti hanno liberato il teatro dal vizio di relazioni fisse
fra linguaggio, messa in scena e studio del carattere. Ma buoni scrittori sono emersi ed
alcuni sembrano resistere contro gli stravaganti di Broadway capitalista e contro il cattivo
dilettantismo di fuori Broadway. È chiaro che comuni interessi uniscono uomini come
Albee, Gelber, Kenneth Brown, Kopit, Lionel Abel, Jack Richardson ed i commediografi
dell’Artists Theatre.
Essi trattano i grossi temi del mezzo secolo con molto coraggio e freschezza: cioè le rela
zioni fra le pretese di libertà e Pindividualismo entro gli schemi esistenti di ima legge
presupposta. I temi astratti di ordine, legge e giustizia sono realizzati in intrecci sulla
natura della punizione, sul significato della prigionia, sul senso che ci può essere, se mai,
in una civiltà che si giustifica in guerre, in gravi conflitti interiori, in un’epoca in cui i
vecchi, grandi disegni di stabilità morale sono crollati. I drammaturghi domandano: quanto
può essere libero un uomo secondo le vecchie norme? In quali condizioni può egli accettare
di buon grado l ’essere irreggimentato, l ’automazione e gli schematici regimi che riducono
l ’uomo ad una marionetta? Sebbene sia stato solo recentemente rappresentato, The Brig
(Il Brigantino) (1963) di Kenneth Brown colpisce il centro di questi problemi. La rappre
sentazione del Living Theatre dei Beck non fornisce un’esperienza « teatrale » ma una
denuncia di un’attualità, di un’esperienza molto più vicina alla diretta e personale aderenza
con una scena vivente. I lavori teatrali di questo secolo, senza il terzo atto, le commedie
di assurda incertezza, i pezzi che si avvicinano al teatro assoluto di Artaud o al teatro
di crudeltà, si muovono verso le commedie di Genet e verso The Brig.
Qui gli attori non sono nominati, il regolamento del corpo di guardia sostituisce il pro
gramma teatrale, il sipario che normalmente separa il pubblico dal palcoscenico, diventa
un reticolato. Attraverso il reticolato, in una cella nel posto di polizia, dieci prigionieri
sono puniti. L ’esposizione abituale e la soluzione del dramma di conflitto sono sostituite
da due ore e mezzo di totalitaria disumanizzazione, violento rumore ed impersonale
brutalità. I prigionieri, che possono parlare solo alle guardie, previo permesso, sono battuti
ed um iliati da interminabili comandi senza spiegazioni. Solo il prigioniero numero sei
protesta, impazzisce, urla che egli ha un nome e non solo un numero, prima che gli sia
messa la camicia di forza e che sia allontanato. Questo fatto è ignorato dagli altri detenuti.
La « irreggimentazione » avviene infatti ad alta velocità, le guardie non sono sadici mostri
ma normali uomini disumanizzati, prigionieri essi stessi del sistema come si dice fosse
Eichmann. La rappresentazione corre il rischio di paralizzare gli spettatori con la sua vio
lenza d’urto, ma ciò che conta in un’opera di tale denuncia è la reazione degli spettatori
fuori dal teatro.
Questo deve essere il teatro che rimpiazzerà la commedia satirica e di problema: un teatro
di avvenimento e di denuncia, che onestamente prenderà il posto del dramma psicologico
e della commedia con soluzione a fine d’atto. In una precedente rappresentazione dei Beck,
The Connection (Il fornitore) (1959) di Gelber, il pubblico era imprigionato in una stanza
trasformata in una specie di clinica per drogati. La recitazione realistica creava l ’illusione
di movimenti e battute improvvisati almeno fin dove lo permetteva l ’organizzazione di
un dramma nel dramma. Le migliori emozioni si sviluppavano dall’azione di attesa e di
soddisfazione dei gruppi di « junkies » che attendevano il loro fornitore (chiamato appunto
in gergo « connection »), un negro nel bianco camice del dottore.

I l linguaggio di Gelber è di estrema accuratezza, come scrisse Charles Marovits in « The
New Left Review » del maggio-giugno 1961: « The Connection è stupendamente forgiata:
i suoi personaggi, inanimatamente negativi ed involuti quel tanto per essere sprezzanti».
L ’azione interna è la solitudine e la minima capacità di comunicazione umana procurata
dall’influenza della droga. I l vizio dell’eroina è la metafora dei bisogni che si realizzano,
quali il lavoro, lo sport, il tabacco, la religione, qualsiasi forma cioè del bisogno di consu
mare per vivere.
Nulla può succedere al di fuori del dramma di attesa; Gelber non ricorre a chiacchiere
pseudo religiose mentre i suoi personaggi attendono un angelico messaggero sotto l ’aspetto
di un ragazzino.
L ’azione si presenta come una serie di conflitti verbali e fisici che vanno al di là del tempo:
l ’autore che si intromette ed i suoi fotografi che fanno un servizio sui drogati, lo scoppio
di una vescica e la rivolta dei drogati e dell’autore fra le quinte e l’unico rifornimento
in palcoscenico da parte di Leach, la cui morte prossima è presentata senza alcuna com
passione. Egli è uno stupido che disobbedisce alle poche regole di questo gioco. Gelber
sostiene che noi siamo tu tti uncinati, conduciamo vite senza scopo, di egocentrica consun
zione che può facilmente portare all’auto-distruzione.
La messa in scena dei Beck non provvedeva nessun sipario protettivo e nessuna spiega
zione; il pubblico venne insultato, gli fu chiesto aiuto, fu fatto penetrare nelle confusioni
pirandelliane di teatro e vita, con un attore che nell’intervallo chiedeva l ’elemosina e nella
seconda parte contava il ricavato sul palcoscenico. La piccola sala del Living Theatre
ci permise di essere abbastanza vicino agli attori ed a quella lampadina elettrica senza
schermo, e di essere afferrati in un’azione che era in parte estraniamento brechtiano ed
in parte rituale stilizzato, un genere di posizione poetica fra documentario ed illusione
assolutamente valida.
Gelber non offrì niente di quanto già accettato. I problemi dei drogati non sono risolti
per mezzo dell’analisi, dell’amore o della psichiatria. La religione è offerta parallelamente
al jazz e, come redenzione, è parodiata. Gelber si domanda perché mai i tossicomani si
riuniscano nell’angoscia, perché persino i suonatori di jazz siano drogati. I punti culminanti
sono le confessioni estorte sotto i flashes dei fotografi ed i brevi istanti dell’esplosione della
vescica di Leach, la smarrita confusione di Ernie ed i brani di jazz. In fa tti l ’azione è
costruita — come il jazz — con variazioni su un tema, accuratamente sentite ed articolate,
che danno l ’impressione di improvvisazioni controllate.
La convenzione teatrale è sostituita dall’azione verbale e da quella jazzistica con tema
e cori, con solisti che si definiscono parlando e suonando. I l tema della salvezza cambia
marcia quando « Sister Salvatimi » cerca di salvare questi uomini. Ma introdotta da
Cowboy, lo stalliere, è avviata alla perdizione e diviene ella stessa una di quei solitari e
drogati. I junkies sopravvivono meglio di quanto ella possa. Sam dice: « Io sono redento
dalle eterne sofferenze, sono redento! Sono come una ricevuta di pegno! », ed Ernie canta:
« C’è una fontana piena di sangue ». Le loro insolenti parodie sono modi per mostrare
la loro misura di redenzione.
Nonostante le osservazioni di alcuni critici, The Connection non è né un melodramma né
un’improvvisazione, ma un dramma completamente scritto, recitato, come Peter Brook
scrisse: « saturato naturalismo ». E sebbene la parte pirandelliana sia forzata, almeno
l’idea dei junkies che recitano le loro parti come junkies, è teatro contemporaneo che
denuncia le loro vulnerabili vite in cui qualcuno si è intromesso arbitrariamente e li ha
violentemente estromessi dalla loro vita privata, dalla miseria e dalla solitudine, gettandoli
entro la luce abbagliante dei flashes. Denaro e sesso, le vecchie basi del teatro borghese,
sono considerevolmente disprezzati. Ma Gelber ed i Beck non hanno scoperto esattamente
fin dove si può rendere naturale un’azione dicendo al pubblico che lo è.

La seconda commedia di Gelber: The Apple (La mela) (1961) — il titolo è il termine jazzi
stico che indica New York — si inizia nel ridotto. Uno dei personaggi offre agli spettatori
presenti da bere e si comporta con il disordine e la mancanza di controllo tipici di un
ubriaco, infastidendo tu tti. Sul palcoscenico uno dei personaggi principali spande a caso
colori su una lastra di vetro: la struttura metaforica del teatro di Gelber è evidentemente
presa da questo modo di dipingere, dalla costruzione di una struttura per mezzo di una
controllata improvvisazione come il gestire. Ma tuttavia la commedia è compietamente stesa.
I l personaggio Jabez nota: «Precisione! Ecco il nostro obbiettivo principale, precisione!
Naturalmente non è sempre così facile. L ’arte è precisione. Controllare, controllare ogni
gesto, ogni parola. Tutto deve dipendere da un piano, da un disegno generale ». Anna,
la ragazza cino-americana di Gelber, completa l ’idea: « È come il sistema solare. Stelle
in movimento intorno al sole. Mai lo toccano, mai... Credi che sia possibile mettere insieme
uno spettacolo che abbia la struttura di un nucleo?».
Gelber sta tentando una struttura senza il determinismo di forme che assumano una forma
universale. I l suo immediato interesse, quindi, è il rifiuto di un ordine falsificato nell’arte,
nel teatro e, nello stesso modo, nella pittura. Egli fa dire al negro Ace: « Non c’è nessuna
ragione di tirarsi su le maniche. Rilassati, vacci piano. Non c’è nessun grande progetto ».
L ’intrecciarsi delle azioni di un aggressivo ubriaco, di uno spastico, di un manichino di
legno, di un ex attore del cinema muto e degli altri, forma la trama. La rappresentazione
deve evitare che la trama sia troppo evidentemente prestabilita come pure deve salva
guardarla dal caos. In fa tti la disorganizzazione, dopo un po’, diventa noiosa se non è resa
in modo da sembrare ordine organico. Qui gli attori tentano, per esempio, di uccidere
il bellicoso paranoico ubriaco; ma egli ritorna in vita e sembra pateticamente voler cam
biare: nel secondo atto spara agli attori e grida debolmente: « Cambiate questa scena,
Dio, cambiate questa scena stibito ». Ma la scena non è nelle mani di un qualsiasi dio:
è nella volontà degli attori.
Gelber fa la parodia del mutamento e della stabilità nella vita di ogni giorno. Si fa buio
in scena ed ha luogo un dialogo fra Anna ed Ace, che pone fianco a fianco mutamento
e stabilità. Anna esprime la continua, apatica irrequietezza del mutamento che annoia
e confonde e fa appello all’ubriaco, Tom, con « alcuni valori assoluti di cui non avete mai
sentito parlare ». I l negro esprime la stabilità della lotta, della libertà come libertà dal
giogo e si rivolge a Tom con: « Cambiare è la mia natura... Avete mai guardato dentro
una pentola, mentre si prepara lo stufato? Sughi, carne, verdure si mescolano, si trasfor
mano, cuociono ».
Ci vuole un attore che ad un certo punto smetta di recitare la parte dello spastico, dia
al pubblico il suo nome e numero di telefono e passi ad un altro ruolo, per trattenere Tom
dopo che egli si è scagliato contro il manichino. Gelber traccia in The Apple modelli di
immobilità e di movimento intorno alla « mela » che è la città, il simbolo di una scelta.
I l suo copione non ha grandi disegni: è una serie di sorprese, scherzi e confronti. Tutte
e due le commedie di Gelber sono senza soluzione finale ed espongono il pubblico, per
qualche ora, ad una nuova esperienza senza un chiaro messaggio.
Si riferisce che egli abbia detto, quando The Connection divenne popolare e gli spettatori
erano lo sconosciuto fattore di ogni sera per gli attori: «V oi non potete risolvere un
problema sociale, con una semplice, scientifica od umana attitudine verso di esso. Le
denunce sono molto precise ».
Sempre più, la narrativa seria ed il teatro, in America, si interessano di come la democrazia
capitalista fallisca perché trascura gli esseri umani e favorisce gli enfatici sistemi di
controllo di gruppo. I l teatro americano, oggi, non tratta, come fece negli anni trenta,

le condizioni sociali e le loro radicali analisi. I drammaturghi moderni, per lo più, si
limitano ad esporre la colpa e l ’inquietudine della borghesia, ma poco più.
Martin Esslin nel suo: The Theatre of thè Absurd (Il teatro dell’assurdo) crede alle forme
drammatiche di questa sensazione di inquietudine « che sorge da un senso di profonda
disillusione, dall’impoverimento del senso del significato e dello scopo nella vita, che è
stato caratteristico dei paesi come Francia ed Inghilterra negli ultim i anni dopo la seconda
guerra mondiale ». Esslin sostiene che in America non c’è stata una corrispondente perdita
di significato e scopo. I l sogno americano della vita comoda è ancora molto forte. Negli
Stati U niti la fede nel progresso, che caratterizzò l ’Europa del X IX secolo, è stata man
tenuta fino alla metà del X X . Ci sono stati segni particolarmente provocati dallo shock
per il successo dei Russi nella corsa dello spazio, per cui la disillusione e la frustrazione
potrebbero divenire un fattore nella scena americana; ma il sorgere di fenomeni come
« la gioventù bruciata », è stato marginale, se paragonato al parallelo sviluppo in Europa.
C’è della verità in queste generalizzazioni, ma anche una poco utile analisi del complesso
della scena americana dal 1946. L ’assenza di scrittori americani che equivalessero a Beckett,
Ionesco, Pinter e Simpson fin circa il 1958, non è l ’indicazione di una totale mancanza
di insoddisfazione sociale e di critica radicale; e le caratteristiche della « gioventù bruciata »
non sono solamente marginali nel periodo 1946-1960, gli anni dei « best selling » di socio
logia di Riesman, Whyte, Packard e Wright Mills.
Tennessee Williams ed Arthur Miller non incoraggiarono certamente l ’ottimismo del X IX
secolo. In ogni caso non è ovviamente vero che l ’« Europa » ha perso significato e scopo
o che i drammaturghi dell’assurdo di Esslin riflettano questa perdita.
Esslin presenta Edward Albee come l ’americano che maggiormente si è avvicinato ai
drammaturghi dell’« assurdo », e The Zoo Story (La storia dello zoo) (1958) fu in fatti
rappresentata fuori Broadway con Krapp's Last Tape (L’ultimo nastro di Krapp) nel
1958 (la prima e La morte di Bessie Smith furono rappresentate a Berlino). È una com
media del tipo di « saturato realismo ». Jerry, una figura di spostato, quasi quarantenne,
« non poveramente ma trascuratamente vestito », un uomo di disperato isolamento, incontra
Peter al parco centrale una domenica pomeriggio. Peter è un borghese conformista sui
prim i anni della quarantina con « tweeds », pipa, occhiali cerchiati di tartaruga, vestito
troppo giovanilmente per la sua età.
L ’azione che ha luogo è il confronto fra i due; essi parlano, non riescono a comunicare
fra loro ed alla fine si mettono in contatto attraverso la morte, quando Jerry obbliga Peter
a difendersi con il suo stesso coltello e poi si trafigge egli stesso. Peter incomincia a resistere
ai tentativi di conversazione di Jerry ed alla sua critica insinuante, alla sua storia dello
zoo ed al suo tentativo di estorcergli notizie sulla sua monotona famiglia, sui suoi benia
mini e sui suoi noiosi gusti intellettuali.
Jerry cercava di mettersi in contatto con gli animali quando non riusciva con gli esseri
umani. L ’indifferenza del cane della sua affittacamere è il suo avvenimento simbolico.
Ora egli ricorre a solleticare Peter per fare in modo che egli risponda almeno fisicamente;
poi lo obbliga a lasciare la panchina del parco. Peter alla fine risponde con rabbia furiosa
ed autodifesa ed è deriso daH’intruso fino al finale spargimento di sangue.
I l contatto giunge sotto forma di morte, non come amore o soluzione sociale; ma è meno
teso dell’azione principale perché Jerry, a questo punto, è condotto a spiegare il suo
bisogno di amici ed il tono è religioso senza necessità. L ’effetto generale, tuttavia, è forte
ed originale e l ’incontro fatto su un livello animale è amaramente illuminante.
Albee ha fatto un serio commento sull’assassinio senza falsa tragedia. L ’assassinio è il tema
della commedia: The Death of Bessie Smith (La morte di Bessie Smith) (1959) — la morte
della grande cantante di blues dovuta al rifiuto del personale bianco di un ospedale di

accoglierla. I l fallimento del contatto umano è completo all’interno della situazione di
segregazione e nel nudo dialogo, istericamente sottotono: non è una commedia assurda
ma documentaristica, con l ’infermiera bianca come un’immagine potentemente accurata
della sessualità e della supremazia del bianco e del segreto amore per il negro.
The Sandhox (La scatola di sabbia) (1959) tratta un tipo di suicidio obbligato: la nonna
è incoraggiata a seppellirsi per il bene della famiglia. E in The American Dream (Il sogno
americano) (1959-1960) la mamma ed il babbo della famiglia simpatica del teatro ameri
cano, uccidono brutalmente il figlio adottivo; la commedia è un deserto di « clichés » e
di contemporanee pose verbali tipiche americane. Certamente qui lo stile può essere
derivato da Ionesco : un dialogo logico in cui le formule sono spinte in una fantasia
surrealista ed in violenza. 11 figlio adottivo è ritualmente mutilato, evirato ed ucciso come
il sacrificio di una famiglia americana al dio del modo di vivere, dell’individualismo cronico.
Alla fine egli rinasce come se fosse il suo identico gemello che è bello, amorale, e, a causa
delle mutilazioni del fratello, incapace di qualsiasi amore ed emozione.
I l successo di Broadway di Albee Who is Afraid of Virginia Woolf? (Chi ha paura di
Virginia Woolf?) (1962) tratta ancora la violenza, la mutilazione, l’uccisione del figlio,
come mezzi di contatto. Ma qui il figlio è immaginario e la mutilazione verbale. L ’azione
è un brillante gioco di battaglia, di antagonismo verbale nello stile dei duelli della guerra
del sesso di Thurber e della Danza di morte di Strindberg.
I l linguaggio di Albee ora diviene il vocabolario ed il ritmo della parlata di ogni giorno,
drammaticamente trasformato in sincopazioni immaginifiche ed in un brillante rivivere
della classica « sticomythia ».
La sua struttura è molto più avanzata di quella della maggior parte degli scrittori europei
dell’« assurdo »: un disegno di tre giochi in tre atti, intitolato Divertimento e giochi, Walpurgisnacht e l ì esorcismo (che era il titolo originale dell’opera). George, un quaranta
seienne professore di una piccola università della Nuova Inghilterra e sua moglie Martha
di cinquantadue anni, figlia del rettore dell’università, arrivano a casa, un po’ alticci,
da un ricevimento ed immediatamente incominciano i loro r iti di comunicazione ferendosi
a parole. Essi hanno invitato a casa loro per « il bicchiere della staffa », il nuovo assistente
di biologia, Nick, di trent’anni e sua moglie Honey di ventisei, sposati da poco. L ’azione
che segue è uno spettacolo di crudeltà in quattro parti, esposta con un virtuosismo e con
un linguaggio aspro che culmina nella brutale rivelazione da parte di George della reale
inesistenza del figlio a cui egli e Martha si sono aggrappati da anni.
L ’osservazione di Albee che « George e Martha possono rappresentare gli abitanti di
Washington e che la commedia può trattare il declino dell’Ovest », spinge piuttosto
lontano i significati ironici; ma George, infatti, legge ad alta voce un bel pezzo di im ita
zione di Spengler nell’atto secondo.
La forza della commedia sta nel magistrale intreccio dei dialoghi che spingono l ’azione
verso l ’« esorcismo » del terzo atto. Come Alhee osserva, questi personaggi sono « abba
stanza intelligenti e sensibili per fabbricare armi adatte nella guerra dell’uno contro
l ’altro ». L ’amore è ridotto al disappunto di Martha per la mancanza di buona posizione
di George nella sua professione, alla rabbia di George contro il padre della moglie, alle
allusioni di Martha alla frigidità sessuale nel suo snervato attacco contro George ed alle
tensioni di impotenza che si risolvono come contatto attraverso la violenza.
Nell’azione dialettica, la dimensione spengleriana e politica emerge come la proiezione
della scena familiare in una forma drammatica di scientifica disumanizzazione nella
società occidentale. I l primo gioco è Umiliare il padrone di casa, in cui Martha fa a pezzi
qualsiasi protezione per cui George poteva lottare per conservare la sua dignità davanti

ai suoi ospiti. I l secondo gioco è: Cavalca la padrona con il triste ed impotente incontro
di Nick con Martha fuori dalla scena, dopo la sua convenzionale seduzione da parte della
donna. I l numero tre è: Come allevare un figlio con George che esorcizza l ’irreale figlio
dopo ventitré anni di necessaria finzione: gli accurati tito li dei giochi di Henry Hewes
( Who is afrcdd of Big Broadway? Saturday Reviev/, 27 ottobre 1962) indicano esattamente
il tipo di parodia che Albee adopera. La commedia si conclude con lo sfinimento di George
e Martha che raggiungono una relativa pace dopo il loro surrogato dell’amore sessuale.
La dimensione politica di Albee è introdotta piuttosto goffamente nel primo atto, dove
George riflette su un possibile mondo rifatto da scienziati e biologi insensibili come Nick.
« Culture e razze spariranno... le formiche diverranno padrone del mondo. Ed io, natu
ralmente, sono piuttosto contrario a tutto questo. La storia, che è il mio campo... la storia,
di cui sono una delle fogne più famose... perderà la sua splendida varietà e la sua impre
vedibilità. Io e con me la... la sorpresa, la pluralità, il ritmo fluttuante della... storia saremo
eliminati. Ci sarà ordine e coerenza... ed io sono inflessibilmente contrario a tutto questo.
10 non rinuncio a Berlino ».
L ’ironia di Albee di innocuo liberalismo è tanto trita forse quanto vuole esserlo, quanto
11 stio far dire a Martha rivolta a Nick: « Io sono la madre della terra e voi siete dei
disastri ». Ma alla fine è solo George che soddisfa tu tti i desideri della moglie « che continua
ad imparare i nostri giochi con la stessa rapidità con cui io ne cambio le regole; che può
farmi felice, quando non voglio essere felice, e invece sì, voglio essere felice ».
Essi, purtroppo, non potevano avere figli ed il sipario cala su George che canta la sua
vecchia canzone, scherzo da festa, Chi ha paura di Virginia Woolf? — non il grosso lupo
cattivo, ma un nome che implica suicidio e pietosa misericordia allo stesso tempo.
Albee non è spietato come Strindberg ma è già un maestro dell’ironia, del dialogo e della
struttura della commedia (egli parla di analogia con la composizione musicale). In una
recente intervista egli dichiarava di rifiutare una aperta compassione ed una sentimentale
pietà per i suoi personaggi e di non voler adulare « la pigrizia morale, intellettuale ed
emozionale ».
Egli vuole usare il successo per « portare il pubblico nella direzione del bene o, almeno,
verso ciò che egli crede sia il bene ».
I l suo atteggiamento verso le commedie con uno scoperto messaggio sociale, è onesto e
contemporaneo, come quello di Gelber; la sua obiezione a Odets ed agli altri scrittori degli
anni trenta è tipica degli scrittori americani non ideologici degli anni cinquanta e sessanta.
« Essi erano consci di essere socialmente aggressivi e la propaganda sostituiva l ’arte. Può
essere semplicemente così: negli anni trenta con tu tti i cripto-comunisti esistenti in questo
paese, la Sinistra intellettuale — l ’innocente Sinistra, è probabilmente il modo migliore
per classificarla — era enormemente popolare. La maggioranza dell’innocente Sinistra
si rese conto di se stessa dopo il processo di epurazione del ’35-36; ma durante questo periodo
l’intero movimento del fronte popolare in arte negli Stati Uniti, sostituì la propaganda
all’arte ».
Albee conclude che le risposte sembravano più facili prima degli anni cinquanta, prima
della rivalutazione dell’uomo esistenzialista e post-esistenzialista, di Hiroshima e della
nuova forza distruttiva della bomba: « Gli ideali, i totem, le panacee non funzionano
più molto e l’intero concetto di assurdità è molto meno assurdo ora di quanto lo fosse
prima del 1945 » (Transatlantic Review n. 13, estate 1963).
Quindi egli crede che lo scrittore abbia una differente responsabilità: « essere una specie
di demoniaco critico sociale - presentare il mondo e le persone in esso come egli le vede
e dire: “ V i piace? Se non vi piace, cambiatelo ” ».

I l teatro deve divertire come Edipo divertiva, ma il drammaturgo non è responsabile nel
presentare la soluzione di un problema, perché per dare una risposta egli dovrebbe dimi
nuire la potenza della sua stessa presentazione del problema.
Questa è esattamente la teoria di The Brig ed è molto vicina alla posizione di Gelber in
The Apple ed a quella di Jack Richardson, almeno nelle sue prime due commedie. Proba
bilmente è la posizione più consona ad un drammaturgo degli anni sessanta che scriva
commedie sotto forma di denunce ed esorcismi.
La commedia di Kopit: Oh, Dad, Poor Dad, Mamma’s Hung You in thè Closet and Fin Feeling
so Sad (0 papà, povero papà, la mamma t i ha chiuso nelParmadio ed io sono tanto triste)
(1960) deriva da Ionesco, ma la sua assurdità ha una vivezza tipicamente americana.
Kopit la definisce accuratamente: « una tragi-farsa pseudo classica secondo una bastarda
tradizione francese » ed è in fatti un trattamento farsesco di una situazione seria ed inso
luta. La tecnica farsesca si concentra sulle apparizioni e riapparizioni di personaggi ed
il loro continuo imbattersi con oggetti, in questo caso un pesce pirana, due dionee, un
orologio a cucù, più il cadavere del padre e una collezione di francobolli e monete.
La signora Rosepettle protegge suo figlio dalla vita brutta perché egli è suscettibile « agli
alberi, alle sgualdrine ed alle insolazioni ». Egli riesce a sconfiggere le piante ed il pesce,
simboli di cannibalismo e parassitismo ma non sua madre ed il suo impagliato marito.
Le porte-finestre si frantumano sul pavimento, il pesce ringhia affamato, il commodoro,
asmatico amante della signora, si accorge che la sua sedia non gli permette di andarsene.
La madre aveva tenuto suo figlio-bambino come un animale rinchiuso in una gabbia in
un oscuro angolo della stanza ed ora, siccome la ragazza Rosalie fa la corte al figlio,
l ’oltraggiato defunto, il padre mummificato, dondola fuori dall’armadio.
Ella lo ricaccia dentro ma di nuovo egli si slancia fuori c, questa volta, Jonathan quasi
sviene per l ’orrore e si riprende solo in tempo per resistere alla seduzione della fanciulla
poiché il padre e la madre hanno bisogno di lui.
Egli la soffoca e la ricopre di francobolli e monete, simbolo dei morti ed il cadavere del
padre lo trascina al suolo. A questo punto Kopit fa fluttuare il suo Jonathan attraverso
la stanza al suono di una musica eterea come in un sogno di liberazione. Egli si sporge
dalla finestra e fa cenni disperatamente con le mani ad un aeroplano che passa, ma sua
madre reclama una spiegazione nell’ultima riga della commedia: « Ti domando, Robinson.
Da madre a figlio, rispondi: cosa significa tutto questo? ».
I l materiale di Kopit è fatto di luoghi comuni: è la vivacità e l ’inventiva dei suoi metodi
drammatici che fanno di Oh Dad, Poor Dad... una commedia migliore di The American
Dream. I l suo elemento surreale è più violentemente immaginativo perché scuote e purifica
questo modo di vivere, come un morto. Ancora una volta non sono offerte alternative o
soluzioni alla situazione psicologica. La sostanza è un punto morto che corrisponde al
sociale e psichico punto morto nei lavori di Albee. In Who is Afraid... George salmodia un
« Dies irae » per il sogno americano, ma nessun giudizio è reso esplicitamente.
Albee e Kopit danno forma drammatica ad una certa volgarità della sensibilità contem
poranea; il loro non è tanto un teatro dell’assurdo, quanto un esercitarsi nell’ironia, nella
denuncia delle falsità, nelle ridicole situazioni della moderna esistenza.
I drammaturghi dell’Artists Theatre tendono a qualcosa di più. Frank O’Hara nel suo
lavoro: Try! Try! (Prova! Prova!) (1953) usa semplici versi per raccontare la vecchia
favola dell’amante della moglie del veterano.
II soldato ritorna ma la moglie ha cambiato; l ’amante non se ne cura e non si scusa. I l
patriottismo, la morale politica, la prova di virilità in guerra e le convenzioni dell’attesa

della donna non significano nulla per John e Yiolet, che vivono in un isolamento non
sentimentale e leggermente cinico.
The Heroes (Gli eroi) (1953) di John Ashbery è un’altra commedia « anti-eroe » degli anni
dal ’50 al ’59. Gli eroi omerici — Achille, Patroclo, Ulisse e Teseo — incontrano con Circe,
in una casa di campagna vicino al mare, dei superstiti ora teneri, ora cinici, tip i mondani
del dopo guerra, che parlano delle antiche gesta in un linguaggio ironico.
Ma fra tu tti gli scrittori teatrali dell’Axtists Theatre, Lionel Abel è certamente il più impor
tante. Nel suo libro: «Metatheatre» (1963), Abel presenta analisi di lavori teatrali e costruisce
una teoria drammatica, verso l ’idea di un teatro che non è né tragedia né commedia e
nemmeno tragicommedia, ma una forma di lavoro teatrale essenzialmente moderno poiché
è autocosciente e con personaggi autocoscienti. Amleto è il primo personaggio teatrale a
dichiarare pienamente che nessuno di noi veramente conosce la trama della commedia
che sta recitando — e questo si avvicina all’idea che The Apple suppone. I l metaplay offre
al pubblico « una tristezza speculativa » nel stio finale, « ci fa sentire un profondo interesse
per i personaggi i quali francamente ci dicono che sono stati creati perche noi ci interes
sassimo a loro », personaggi che « sapevano di essere drammatici prima che il comme
diografo si accorgesse di loro ». Il metaplay contiene in sé « la fantasia che si può trovare
nel cuore della realtà »; è un lavoro teatrale in cui « la vita deve essere un sogno ed il
mondo un palcoscenico ».
Abel ammira The Connection perché « per il fatto che noi siamo scossi, turbati ed inter
roghiamo noi stessi quando lasciamo il teatro, sappiamo che abbiamo visto un buon
spettacolo ».
Nel capitolo Tragedy of Metatheatre? Abel compendia la sua teoria: il metatheatre mostra
il mondo « come una proiezione della coscienza umana », loda « l’avversione dell’imma
ginazione a considerare definitiva ogni immagine del mondo » e « dichiara che non esiste
un mondo accetto creato dallo sforzo umano, dall umana immaginazione ».
Mentre la tragedia e la commedia pretendono di avere un ordine definitivo, nel meta
play l ’ordine è continuamente improvvisato dagli uomini. Ed infine, « la tragedia tra
scende l ’ottimismo ed il pessimismo, portandoci oltre questi due atteggiamenti. I l meta
theatre ci fa dimenticare l ’opposizione fra ottimismo e pessimismo obbligandoci a mera
vigliarci ».
Qualsiasi possano essere le obiezioni alla teoria di Abel, come un’attitudine verso il teatro
del Rinascimento, l ’idea del metatheatre ci aiuta a capire le nostre contemporanee opere
teatrali senza terzi atti, senza trame che implichino trame cosmiche ed in equilibrio fra
presentazione e conclusione. Lo stesso Ahsalon (Assalonne) (1956) di Abel e un metaplay
in tre atti, derivato dalla storia di Davide e dei suoi figli, Assalonne, il maggiore e Saiomone, il minore. È quindi una trama che il pubblico conosce già e che non può essere
alterata perché storia. Segue quindi il proprio ordine storico. L ’azione è scritta su un grosso
libro, sul palcoscenico da due scrivani, Abishai e Semei, un libro che Davide ed Assalonne
consultano per scoprire ciò che faranno e quali decisioni prenderanno. Essi sanno ciò che
vogliono ma non in quale modo i loro desideri saranno attuati. David non può permettere
ad Assalonne di succedergli perché suo figlio non può vivere senza quella potenza che
potrebbe rovinare sia lui come la nazione che egli vorrebbe governare. Assalonne con il
popolo crede erroneamente che Davide non abbia perdonato la sua uccisione del fratello
Ammon, colpevole di aver violentato la sorella Tamar. Così Davide ha scelto, come suo
successore, Salomone e Assalonne si impadronisce della corona.
Ma l ’intimo dell’azione scava più profondamente ed esamina come un uomo agisce o non

agisce in conformità con le leggi, con le promesse a Dio, con la fortuna, e con la condizione
ed il carattere predeterminati. Abel dà forma teatrale alle attitudini della metà del secolo
ventesimo verso l’astrazione di un determinismo di libertà. Assalonne ha dalla sua parte
la giustizia, il diritto ed il potere — un caso formidabile —, Davide lo ammette. Ma ci
sono fattori anche indeterminati metaforizzati come « una scelta di Dio ».
Davanti a questa asserzione, né la giustizia, né la potenza possono avere importanza alcuna.
Nei suoi primi anni di regno Davide aveva commesso un peccato che lo aveva messo nelle
mani di Dio; una metafora dell’idea esistenzialista per cui un uomo si definisce nell’azione
piuttosto che nella sua essenza e nella sua posizione nella società. Davide dice a suo figlio
che sebbene egli sia privilegiato per nascita, per giustizia e potenza, « la forza che allontana
tutte le altre e lascia uno spazio privilegiato per uno solo, non può derivare da quell’unico
uomo tanto privilegiato. Occupare un posto centrale è un’ingiustizia. Una gloria come
la mia è ingiusta, una grandezza come la mia è ingiusta. Chiunque vuol rinnegare questa
affermazione è un bugiardo e un pazzo e tu, Assalonne, non sei né l ’uno né l ’altro. Nessuno
merita la grandezza. Né tu né io; nessuno. Deve esserti data. Deve venire per caso, non
per decisione. Non puoi scegliere di essere scelto, Assalonne».
Assalonne resiste e provoca una guerra contro Davide, il suicidio di Tamar, e la sua stessa
ignobile morte dopo aver peccato per amore del peccato. Questa azione è preventivamente
messa per iscritto sul libro e quindi il grido di Assalonne è doppiamente ironico: « Un uomo
malvagio è semplicemente colui che non può cambiare se stesso in quello che desidera
essere ». Egli scrive il suo dialogo con Dio chiedendo « il diritto di essere implacabile »
in cambio della « mia inutilità a me stesso ». Egli mette in guardia Dio sul pericolo della
sua perdita ed infatti non è perduto: ma tutto questo si svolge nella visione di Assalonne.
Salomone si rifiuta di versare sangue perché solo allora egli potrà costruire il tempio. Gli
altri due fratelli non sono scelti perché essi sono semplicemente soggetti al caso.
Abel esamina la natura del comando, un tema americano persistente, e la natura della
sorte in relazione con i possibili valori assoluti, un generale tema moderno : la scoperta
di dove la volontà affronta il caso. Assalonne infine comprende che Dio lo ha usato come
sorvegliante di Davide, ma egli mette in guardia suo padre contro « gli estremi disegni
di Dio»: «Tu sarai il suo giocattolo, persino il suo burattino. Niente di te può rimanere
eccetto il tuo nome, Davide, e quello rimarrà per sempre ». Egli toglie la corona rubata
e la pone sul capo del padre. lAdtim o discorso di Davide allo scrivano della sua storia
è la presentazione del dilemma di se stesso nella storia, di se stesso nella trascrizione degli
eventi in cui entra ed a cui prende parte.
È una critica dell’individualismo liberale ma non contiene conclusioni precise e rispettabili
soluzioni: « Assalonne è morto ucciso da Gioab. Dio non schiacciarmi, Dio, sta lontano
da me. Dio, non insistere, oh abbandonami, Dio. Io voglio essere abbattuto, Dio. Non
voglio il tuo aiuto, Dio. Ho bisogno di aiuto contro Dio ». Ma Abishai si rifiuta di permettere
a Semei di trascrivere queste parole: « Non sarebbe né compreso né creduto ». Davide
non rimpiange suo figlio; Dio non glielo permette. Così Davide non può essere padre e
quindi uomo completo. Piuttosto di far credere ai posteri che Davide fosse di cuore duro,
Abishai scrive il lamento del re per Assalonne che virtualmente nasconde il problema sotto
una falsa soluzione. È un commento magnificamente ironico sull’azione reciproca della
umanità e del destino, un commento prettamente moderno su come vivono i capi, su cosa
sono gli eroi, su che cosa è la storia e che cosa l ’atto vivente.
La commedia di Abel The Pretender (Il simulatore) del 1959-60, è un’ulteriore esplorazione
della critica possibile del debole individualismo e delle soluzioni facilmente progettate.

Jessy Prince, un trentacinquenne romanziere negro, sta provando il suo discorso per un
« college » di Vermont nel soggiorno della sua casa rurale nel Mississippi. Libri in lingue
straniere, quadri di pittori americani di avanguardia sulle pareti sono nella stanza e le
sedie contro la più lontana parete rappresentano il suo pubblico del Nord : egli si pre
senta al finto auditorio come « uno dei più illustri romanzieri della sua generazione » e
spiega la ragione per cui lui, un negro nato nel Nord, si sia mosso verso il Sud in un
momento di particolare tensione razziale per il problema dell’integrazione della scuola.
Egli espone il suo motivo a tre sedie: « Non tanto per combattere la cecità e le tendenze
retrograde dei bianchi del Sud, quanto, al contrario, per assorbire da vicino le loro intel
ligenti e notevoli qualità civili, le loro maniere, e, lasciatemelo dire, la loro cavalleria.
Poiché il Sud ha percepito ciò che il Nord ha, in gran parte, perduto : la superiorità e
la raffinatezza di un ordine aristocratico. Dopo tutto, è poi tanto strano? Perché un membro
della mia razza non dovrebbe aspirare a qualcosa di più dell’accettabilità della classe
borghese? Non può un negro aspirare ad un modo di vedere, alle maniere e ad un com
portamento aristocratici? E dato un tale impulso, dove altro può un negro andare in
questa regione, per assorbire tali valori se non, ahimè, da coloro che erano i padroni del
popolo negro, coloro che sono oggi fra i nemici del negro, dalle famiglie ancora bene
educate nel Sud? ».
Egli ha mandato sua moglie ad imbucare un articolo per la rivista « Life », in un’area noto
riamente antinegra. Sembra che ella sia stata attaccata da Young Williams, il nipote di una
vedova bianca recentemente violentata da un negro. I l risidtato è solo un abito strappato
ed una ferita alla guancia, ma la moglie vuole distruggere la compiacenza di Prince. Egli
progetta di far linciare Young Williams e recita la scena nel suo salotto, nei termini della
convenzionale cavalleria del Sud. Quando sua moglie protesta egli cita Otello, Prince
assapora la prospettiva di una vendetta sul luogo: « Questa intera zona può diventare
un luogo di desolazione... Ci sarebbero rappresaglie e vendette e poi vendette sugli stessi
vendicatori ».
La moglie, però, fa svanire tutto il progetto di linciaggio, recandosi alla casa dell’uomo
bianco. I l locale capo negro è furioso per la perdita di un’occasione di pubblicità nella
lotta per l ’emancipazione e Prince, quando sua moglie gli rivela il suo inganno, si duole
di non aver avuto la possibilità di compiere la giusta vendetta. Accusato di essere un
simulatore, egli insiste almeno nel vivere secondo un codice di nobiltà che non si basa
solamente sul fatto di permettere ad un negro di sedere nello stesso ristorante come un
bianco. Abel riduce il problema del colore razziale ad un fatto logicamente ridicolo e
rifiuta le solite definizioni di libertà e scelta. La sua prosa decisamente ironica è il veicolo
di uno scherzo serio sul drammatizzare noi stessi basandosi su un codice di nobiltà o di
mediocrità.
Le regole eroiche ridotte all’inazione o l ’azione convenzionale imposta, è il tema principale
nella prima commedia di Richardson: The Prodigai (Il prodigo) (1960). Mentre Ashbery e Abel
hanno usato i m iti omerici e del Vecchio Testamento, Richardson si serve dell’azione Agamennone-Oreste, una storia delle generazioni e dei loro valori, molto adatta agli anni sessanta.
Come la commedia di O’Hara, anche questa parla di un veterano che rimpatria e che non
si aspetta nessun cambiamento a casa mentre egli è stato impegnato all’estero nei suoi
v irili programmi. Agamennone è l ’uomo leggendario che ha vinto i Troiani ed ora ritorna
per pascersi della sua gloria con i suoi concittadini soldati tramutati in eroi immortali,
fermamente convinti dell’utilità dei sacrifici delle vite umane in guerra.
I l commento di Oreste è tipicamente del nostro tempo e della generazione del dopoguerra:

«Che cosa non farebbe per non citare un principio più alto?». Contro questa casistica
morale e contro il teorismo religioso di Egisto, Oreste fa un tentativo di anarchismo irre
sponsabile alla maniera tipica del secondo dopoguerra: « Io voglio la mia libertà per essere
indolente, riservato e non implicato ». I l borghese Egisto lo schernisce come « il solitario
ricercatore di un futuro migliore ». Per questo usurpatore tutta la vita è assurda, uguale
ed accentrata sull'uomo; i suoi dèi sono orgogliosi e sprezzanti nel loro divino blocco contro
gli uomini.
Agamennone scopre che Clitennestra l ’ha tradito, che suo figlio Oreste mette apertamente
in ridicolo l ’idea che la guerra possa dare all’uomo qualche diritto di dominatore sulla
sua nazione e che Egisto illegittimamente si presenta come un’umile guida democratica :
« Che cosa potrebbe esserci di più umiliante dell’accorgersi che la vostra unica qualità
come capo è la vostra uguaglianza con quelli che guidate?».
I l caso di Agamennone sta nel fatto che per lui la guerra ha corretto le ingiustizie del
mondo; la guerra è una forma di amore per l ’umanità. Egisto risponde con il linguaggio
standard pseudodemocratico dei conservatori: « Tu ami un uomo per quello che potrebbe
essere, io per quello che è... Tu piangi per l ’eroe, io ho lacrime di poesia per il debole. Tu
gli dai principi di marmo secondo cui vivere; io gli do ragioni pensate secondo cui vivere.
Tu vuoi che egli crei la giustizia e controlli la vita; io gli insegno ad accettare il castiale
e ad apprezzare l ’obbedienza ».
Questa dialettica è condotta con stringatezza e con spirito nel primo atto, ma il secondo
si apre debolmente con poco più che ima ripetizione di questi argomenti. La commedia
si vivifica quando Agamennone si arroga il diritto di parlare per un ordine « forgiato e
ben lucidato » ed Oreste protesta che ciò che è in effetti offerto è « un caos senza fine che
fa sembrare sospettabili il progresso e la giustizia come la distruzione e la violenza; il sangue,
gli ideali, le lacrime e gli dèi, tutto questo non mi offre nulla. Essi continuano con la loro
indeterminatezza abbastanza bene senza di me ».
I l padre avvisa il figlio che un individualismo non coinvolto non è possibile — questo è
il nocciolo del lavoro di Richardson — e lo avverte che se egli non vorrà vendicare l ’assas
sinio di suo padre da parte di Egisto, Oreste sarà semplicemente conosciuto come «il figlio
che non ha saputo vendicare la morte del padre » e quindi colpevole agli occhi del mondo.
Egli sarà trascinato nella corrente popolare e, volente o nolente, costretto a prendere
decisioni. Oreste rifiuta con sicurezza: « La tua morte non mi forzerà mai al di là di me
stesso. Lascia che il mondo mi trascini nel suo fango giudiziario; io t i lascerò morire e
non farò niente. Ricorderò la tua morte con serena soddisfazione ». Sia Agamennone come
Egisto hanno ridotto Argo ad « un palcoscenico per eroismi e reati »; Oreste li rifiuta tu tti
e due, ma il rifiuto è già una scelta. La resistenza è essa stessa una prova per passare o
fallire. La sua indifferenza è già incrinata, e solo in esilio egli scopre che suo padre aveva
ragione.
Richardson dà forma drammatica alla moderna incertezza sulla giustizia, l ’azione morale,
la punizione, la legge, ed ai modi in cui un uomo non può semplicemente vivere come
individuo.
Sia lui che Abel trattano il comando e la giustizia con quelle leggi immutabili che impe
discono ad un uomo di essere anarchico.
Essi sanno, come Gelber ed i migliori scrittori di teatro americano sanno, che ciò che si
considerò essere permanentemente ordinato nella moralità e nella legge, è stato messo in
dubbio, cambiato, frantumato, evitato, ignorato e lasciato crollare.

I loro personaggi recitano ruoli desiderosi di ordine, di una pace meccanica in cui vivere
in solitudine. Oreste si muta da figlio bruciato in un uomo che si sposa, che vuole « rima
nere entro il nostro piccolo giardino e osservare la concezione, la nascita, la decadenza
e la morte », cioè vegetare ed essere romanticamente parte dell’inanimato ciclo stagionale
che è la natura. Ma il mondo comune richiede che egli uccida per principio, « pretende
il diritto di punire, ordina ed inventa filosofie per far in modo che i nostri peggiori momenti
sembrino ispirati ». L ’alternativa è una lebbra mortale.
Richardson articola un conflitto che O’Neill e Sartre, fra molti moderni commediografi,
hanno tentato: il giudizio di se stessi in un mondo in cui le leggi morali sono state irrepa
rabilmente mandate in rovina. A questo punto egli si rivolge al pubblico in teatro e lo
invita ad una scelta. Poiché la maggioranza detta la trama per un dramma popolare, dice
Cassandra, e dato che naturalmente il mito storico ha determinato la trama, Oreste deve
ritornare ed uccidere. Non è possibile un altro pubblico e quindi nemmeno un’altra conclu
sione. Oreste ritorna protestando: « Sapevo che non ero abbastanza grande per creare
qualcosa di meglio ». I l prodigo ritorna per essere il tipico eroe popolare.
The Prodigai è un metaplay morale, né tragedia, né commedia, con gli attori consci delle
loro parti, con l ’azione discussa man mano che viene presentata e la conclusione saldamente
riposta nella responsabilità degli spettatori che, deliberatamente, lo accusano di crudeltà
morale. Non è una sorpresa che la commedia seguente di Richardson Galloivs Humour,
(Risate sul patibolo) (1961) tra tti un’altra forma di autorizzata uccisione popolare: la pena
capitale, e questa è una commedia migliore di The prodigai sia nella costruzione come
nell’esame di una situazione seria per mezzo di una tecnica di farsa satirica.
Richardson chiama Gallows Humour, dopo James Thurber, una tragicommedia impura,
contaminata, confusa, non risolta, in fondo, anche se la trama è teatralmente completa.
Cioè, secondo i termini di Abel, questo è un classico « metaplay ».
La prima parte mostra la cella della morte in cui Walter, che ha meno di due ore di vita
davanti a sé, è intrattenuto da un secondino, farsescamente liberale, la cui buona intenzione
è di fornire una prostituta ai condannati a morte, per rallegrare i loro ultim i istanti, per
distogliere le loro menti dal patibolo e, se possibile, portarli sorridenti al boia. Walter,
ora cinquantenne, si è riappacificato con se stesso, dopo aver bastonato a morte la moglie
con una mazza da golf. Egli non si interessa dell’inutile riforma liberale del secondino
che crede che la prostituta Lucy « indebolisce le polemiche contro la condanna a morte...
C’è qualcosa di commovente e di umano nel momento in cui una Lucy t i riconsegna uffi
cialmente nelle nostre mani ».
Nella prima parte si attua la graduale seduzione di Walter dalla morte alla vita operata
da Lucy. Walter è ossessionato dalla pulizia, con il suo numero più che con il suo nome
(al contrario del prigioniero di The Brig), con la pace come un disegno prestabilito, come
il rigido ordine, come liberazione da se stesso. Lucy deve distoglierlo dall’ordine. Come
avvocato di successo della classe media, Walter aveva creduto che le leggi fossero solide
ed immobili come le pareti della prigione, « ermeticamente sigillate, intoccate da mano
umana ». Egli scoperse che « nessun dio le ha urlate e bruciate sulla montagna » e che
l ’universo è « un grande capriccio » di stelle e pianeti ubriachi, e la causa del suo sgomento
era ciò che avrebbe dovuto essere un « processo aperto e chiuso » ma che egli perse perché
la sua cliente incominciò ad avere il singhiozzo nell’aula giudiziaria e questo irritò sia i
giudici che la giuria fino al punto da giungere a condannarla.
Gli esseri umani minano la legge che, in ogni caso, non è razionale. Ora Walter trova che

la sua cella, alla fine, provvede ai conimi di cui egli ha bisogno dopo che il suo senso di
disordine universale l ’aveva portato alla violenza ed al decadimento nella sua vita fuori.
In un brillante dialogo Lucy contesta tu tti i punti del suo discorso, la sua semplice, sincera
mediocrità trionfa. La legge, ora, per Walter è una piccola cella sempre uguale, i pasti
ad ore fisse, il trattamento impeccabile dei secondini, confini entro cui egli conosce il suo
posto ed il momento della sua morte.
Ma il sesso incomincia ad intromettersi. Richardson fa la parodia di una intera serie di
illusioni di ordine, nostalgie e neurosi dal borghese al totalitario. Qui ci è presentato un
uomo febee di essere ridotto ad una macchina, un uomo felice di essere in prigione ed è la
denuncia di un vizio segreto nell’interno del corpo politico democratico: « La mia morte
avverrà all’ora giusta, secondo una rigorosa procedura e sarà ufficialmente registrata.
Cos’altro dovrei desiderare?». I l sesso è già rifiutato come un fattore di disordine contro
la legge.
Per Lucy, Walter è già virtualmente morto e, con ironica precisione, ella recita un piccolo
dramma fìngendo di impiccarsi con la sua cintura, solo per giungere a decidere che, dopo
tutto, non le interesserebbe un modo di morire con un posto preciso nella rubrica alfa
betica. Le ricorda un tipo di sgualdrina «natura m orta»: chiusa in una stanza per
soddisfare i desideri dei clienti della « maitresse » : la sua immagine della morte nella
vita, la minaccia alla sua vita se non riuscirà con Walter e con gli altri che verranno.
Richardson analizza punto per punto con la spiritosa, divertita serietà di uno scherzo
che diventa sempre più comico e più serio man mano che raggiunge velocemente il culmine.
Lucy obbliga Walter a riconoscere la sua violenza nascosta e la sua curiosa sessualità che
si manifestava quando egli girovagava di notte, gli strappa il numero e lo obbliga ad
ammettere che: « Ho pensato per un certo periodo che tutte le molle, tutte le leve del
mondo si sarebbero guastate e che sarei stato libero!». Egli: «Allora avevo la nostalgia
affannosa di un mondo ragionevole ».
Qui l ’azione Richardson è come un’estensione di The Zoo Story e di Who is Afraid..., del
tema inerente a The Connection, Absalom e The Prodigai: una commedia sui modi con cui
un uomo non può essere solo e può raggiungere un contatto con gli altri attraverso la
violenza. Walter respinge la vita da insetto che conduceva nella sua cella e cede a Lucy.
Ironicamente egli incomincia a pensare che la corda si spezzerà o che il boia sarà malato.
I l boia, infatti, è nei guai e Walter davvero quasi non viene impiccato.
La seconda parte presenta Phillip, il boia, a casa sua ed in posizione opposta a quella di
Walter: egli è esasperato dalla «routine». I l secondino è giunto di buon’ora a prendere
Phillip per l ’impiccagione, ma egli rifiuta di andare se non gli sarà permesso di indossare
un cappuccio nero da boia medievale che, egli spera, gli darà più « personalità » più « con
tatto» con la vittim a. Questo disgusta il liberale riformismo del secondino che gli consiglia
una vacanza a pesca-ammessa come una generale, rituale salvezza americana.
Secondino: « Andrai a pescare e t i sentirai meglio. Ho sempre constatato che il lento oscil
lare della lenza in un fiume di montagna rilassa i muscoli, migliora la digestione ».
Phillip : « Non voglio pescare, secondino. Per vent’anni sono andato per fiumiciattoli di
montagna e non ho mai preso niente di meglio di una trota con un occhio solo l ’estate
scorsa ».
Secondino: «Una trota con un occhio solo? Quale esca adoperavi?».
Phillip esce per mettersi il cappuccio. Sua moglie Martha confida al secondino che è preoc
cupata per suo marito: « Non puoi mangiare, dormire, e tenere un conto a doppia firma
in banca con un uomo, senza avvertire anche il minimo cambiamento in lui ». Egli fa

strane cose come rifiutare l ’obolo alla Croce Rossa o non rinnovare la tessera al Country
Club e collezionare calze rosse.
I l secondino risponde facendo immediatamente la corte a Martha. Egli le confida che aveva
una cravatta con un albero dipinto che, al buio, era fosforescente e mostrava due gambe
di donna. Egli non ha mai svelato il suo amore a Martha perché le faccine dei suoi due
gemelli « erano sode come i muri della mia prigione », così egli cominciò a mettere da
parte i soldi per i loro studi di collegio piuttosto che usarli per un’avventura amorosa.
Phillip, col suo cappuccio, scende nel preciso istante in cui essi si stanno baciando :
l ’esatto parallelo al confronto morte-sesso della prima parte. Phillip minaccia di « fuggire
e scoprire da dove vengono quegli uomini che ho fatto morire, aprendo la botola della forca ».
In un lungo discorso pieno di luoghi comuni, il secondino lo consiglia di seguire la rotta
prescritta e mantenere l ’ordine, ma Phillip urla soltanto: « Do le dimissioni. Da tutto »
e un altro parallelo con Walter è stabilito ma questa volta sono date le dimissioni dal
l ’ordine della routine. Egli preferisce « la sana paura » delle sue vittim e alla sua tiepida
vita, o almeno egli immagina di preferire.
Convenzionalmente la commedia potrebbe finire qui con conclusioni ovvie, ma Richardson
fa sì che Martha induca Phillip ad aiutarla a lavare i piatti mentre egli sogna ad occhi
aperti di fuggire verso i tropici, il sogno standard occidentale dal diciassettesimo secolo
e certamente quello che ricorre più frequentemente nei romanzi e nelle commedie ameri
cane. Egli sta per attaccare, « tu tti coloro che vogliono sradicare i pochi metri d’erba
selvatica che ci rimangono e trasformare la terra, piena di millepiedi selvaggi, in un grande
ed ordinato progetto urbanistico per la classe media ».
Così Richardson mostra il suo boia nella posizione opposta a quella del condannato,
entrambi tesi fra leggi e libertà, entrambi imprigionati.
Ma Phillip progetta l ’uccisione di quel mondo di routine che è la sua vita nella morte.
Martha gli ricorda il suo appuntamento dal dentista ed il pranzo dalla sorella di lei. I l
voler spazzar via di Phillip « tutte le vecchie leggi, i legami e gli in v iti sotto il tappeto »
è un sogno. L ’appello di Martha a lui consiste nel terribile caso che la sua vita dipende
da tutte le piccole funzioni che egli adempie: « La mia vita non sei tu ma sarebbe vuota
senza di te ». La scena diviene una battaglia di insulti alla maniera di Who is Afraid of
Virginia Woolf? di Albee. Martha sfida suo marito ad aprire la porta della cucina e ad
andarsene, ma, come la sedia del commodoro Roseabove di Kopit, la porta non si soc
chiuderà. Phillip ha paura della libertà e Martha lo insulta: « La porta è come la velocità
della luce, una frontiera permanente. Non si può romperla ». Un ulteriore commento sui
temi intim i dei lim iti e delle leggi della commedia, sulla natura della libertà e delle sicu
rezze sociali.
Una volta al di là del suo ufficio di boia, il boia è perduto; egli è solo il marito di Martha.
Così egli tenta di strangolarla con il suo cappuccio nero, una farsesca parodia della sua
professione. Ma, come Lucy, Martha vince: « Non mi sono mai sentita così bene. E da anni
tu ed io, non ci siamo trovati più vicini a qualcosa che assomigli all’atto sessuale ».
Phillip è docile ancora una volta mentre rientra nella sfera da cui Walter è appena uscito.
Martha nota: « Pensa alla pace che t i viene dalla certezza che esiste un solo mondo ed
un solo modo per viverci ». Egli può aprire la porta ora ma, mentre lo sta facendo, si gira
e domanda: «Ma non c’è nessuna possibilità per me?». Martha, indicandogli semplice
mente la guancia, gli comanda: « Bacia ». La trappola scatta per Phillip nel preciso istante
in cui si apre per Walter ma, al di là della trappola, si estende il mondo che rinchiude
come una prigione.

II metaplay di Richardson, ferocemente comico, è uno dei più bei lavori teatrali americani,
un’azione universale sul mortale ritorno allo « status quo » che non risolve nulla. La sua
forza va oltre il teatro dell’assurdo per giungere ad un ironico realismo critico. La struttura
della commedia di Richardson è praticamente perfetta ma non comprime l ’azione in una
trama falsamente concepita ed il suo linguaggio ha continuamente spunti che intrattengono
e criticano. Sfortunatamente la sua ultima commedia: Lorenzo (1962), fu un insuccesso
proprio per questo. La trama è troppo ingenua ed il linguaggio suona come una vecchia
traduzione dal sedicesimo secolo.
Il tema è ancora l ’impossibilità di sfidare l ’ordine con un’azione semplicemente individuale
ma il contesto tratta « una piccola guerra del Rinascimento ». In breve la commedia
racconta come Giorgio lasci la compagnia di attori girovaghi di suo padre Lorenzo per
partecipare alla realtà: la realtà di una guerra sanguinosa combattuta da mercenari
assoldati da un piccolo duca italiano e guidati da un cancelliere senza scrupoli e da un
generale cinico.
La discussione verte, naturalmente, fra la relativa utilità del recitare l ’eroismo in palcoscenico e l ’utilità dell’esercitarlo con vere spade in un vero combattimento. Ma l ’argomento
è troppo semplificato, non sufficientemente dettagliato ed il linguaggio è monotono.
L ’azione cade come metaplay perchè non v i è soltanto presentata una recitazione umana,
ma i personaggi stessi sono attori che recitano parti di non attori quando essi sono improv
visamente confrontati con l ’attuale contesto dell’eroismo che essi recitano professional
mente. I l duca lotta per un’« Italia senza zanzare », ma anche i discorsi contro la guerra
sono fatui.
I più importanti discorsi di Lorenzo contro la guerra nel secondo atto si contraddicono
l ’un l ’altro e, in ogni caso, Richardson non ha niente di sorprendente da dire sulla situa
zione fondamentale. Egli è pericolosamente vicino a questa conclusione finale: « Nessuno
deve essere incolpato ». Giorgio, alla fine, pentito, succede al padre nella direzione della
compagnia, ed il duca diventa veramente un attore: le cose continuano come prima.
Lorenzo fu un insuccesso a Broadway; sarebbe probabilmente fallito anche in un piccolo
teatro.
Indubbiamente sono presenti intelligenza e abilità in questi scrittori di teatro americani.
Parte del credito va certamente attribuito agli impresari del Living Theatre, del Cherry
Lane Theatre e del Downton Theatre come pure agli impresari di Broadway che si assun
sero il rischio di rompere il conformismo e la noia del teatro borghese. I successori di
Miller, Williams e Inge sono là e sono, come al presente si manifestano, a sentir loro molto
meno contenti di dire: « Bisogna fare attenzione », tutto si risolverà con l ’auto-terapia e,
con leggere modifiche, si può ottenere una vita calma per tu tti, nell’ambito del nostro
agio democratico.
Certamente Kenneth Brown, Jack Gelber, Albee, Abel e Richardson cercano di ottenere
un teatro con un pubblico abbastanza ridotto ed abbastanza colto, preparato a dar fiducia
ad un teatro che, secondo le parole di Artaud, « è nato da una specie di anarchia orga
nizzata in seguito a battaglie filosofiche ». La perdita di Broadway fu di 5.700.000 dollari
per stagione. Nel frattempo Kenneth Brown, Judith Malina e Julian Beck mettevano
in scena nel loro Living Theatre una delle più importanti azioni nel mondo del teatro:
The Brig. Ed ora, in parte per l ’attacco della burocrazia della città, New York ha perso
anche il Living Theatre. Rimangono le morte « carcasse » lungo la grande strada bianca.
Eiri© Moiéram
( Traduzione di Mirella Falco)

È morto a Roma, il 20 aprile 1964, Pio Campa, attore, capocomico, organizzatore. Era nato a
Firenze il 16 dicembre 1881. Non era figlio d’arte.
È necessario aver fatto parte della scena di prosa tra il principio del Secolo e gli
A nni Trenta, per poter intendere la m entalità e la personalità di un attore come
Pio Campa, che alla sua bravura aggiungeva la scrupolosità am m inistrativa e la
prudente consapevolezza dell’organizzazione. Né poco né facile; si tra tta va di vera
eccezione. Ma per alcuni decenni, Campa seppe svolgere ta li mansioni con una scru
polosità che divenne proverbiale, un’ammirazione che raccoglieva in un unico cro
giuolo, la cordiale arrendevolezza altrui, la parsimonia innata, il rigore e l ’entu
siasmo, la rispettosa deferenza per i grandi, la disciplina l ’ordine l ’esattezza. E soprat
tu tto uno sconfinato e geloso amore per l ’Arte. M ettiamoci la maiuscola trattandosi
di Pio Campa e del suo tempo.
In tu tte le Compagnie di allora, quando gli attori, senza distinzione di merito e solo
per onorare il mestiere, si definivano comici, Pio Campa era proverbiale come un
« galantomòne » che è qualche cosa di più dello stesso galantuomo secondo la nomen
clatura del buono - leale - giusto - onesto - ecc.
Galantuomini erano m olti, moltissimi, quasi t u tt i si potrebbe dire, in quanto la
selezione dell’individuo avveniva spontanea e maturava l ’eliminazione. Si form a
vano Compagnie di quaranta persone, guidate da un capocomico illustre che pagava
tu tto e t u tt i di sua tasca, e — tranne piccoli spostamenti annuali — i comici resta
vano insieme tre anni e talvolta più trienni. Noi stessi fummo, ad esempio, nove
anni con Dina Galli e Amerigo Guasti. Era un fatto normale della propria carriera.
Coloro che non aderivano per forma mentale o difetto di coscienza a quel consorzio
quasi familiare, scivolavano e si perdevano senza rumore; fuori dal giro delle Com
pagnie primarie, venivano dim enticati. Era dunque materialmente impossibile avere
una doppia coscienza, in quanto la comunanza rivelava alla fine e poneva termine ad
ogni stortura. I comici frequentavano le stesse camere d’affitto a rotazione, in quanto
riservate ad essi soltanto; sedevano ai ta voli delle medesime trattorie; erano soprat
tu tto sorvegliati da un unico amministratore, al quale non poteva sfuggire nulla.
In effetti, era questi a regolare la v ita degli scritturati, prendendo impegni per loro,
pagando i fo rn ito ri a piccole somme mensili, formando per ognuno una cartella discreta
o segreta. Un tipo abile poteva trarre in inganno, ma non troppo e non per molto:
finiva per denunciarsi. A quel tempo noi t u tt i a tto ri vivevamo di prestiti: denaro,
abiti, parrucche, costumi; un baratto amichevole che poteva trovare consistenza e
sostenersi solo se basato sull’onestà e la franchezza, la rettitudine e la gratitudine.
Pio Campa, educato a questa scuola da Talli, Calabresi, Piperno ecc. divenne a sua
volta un vero educatore.
Fisicamente decorativo, come Pipern®, Ernesto Sabbatini, Leo Orlandini, Campa
aveva la compitezza esteriore ed una certa nobiltà, per poter essere, di volta in volta,
caratterista come promiscuo, generico prim ario come padre nobile. G li a b iti di questi
a tto ri erano sempre scuri ed i calzoni eternamente a righe; se in una commedia com
pariva un Cardinale, la parte non glie la toglieva nessuno. Giacosa, Praga, Eovetta
ed un esercito di vari Bernstein, Bataille, Lavedan, Donnay ecc. creavano per questi
uomini dalle spalle fo rti, personaggi a tti ad in tim id ire o aggredire, autorevoli o
autoritari, gravi e solenni come monumenti. Affidate ad essi, le scene m adri veni
vano risolte con m olta perizia e credibilità anche in situazioni illogiche ed assurde.
Per una curiosa abitudine della quale non sapremmo davvero risalire a ll’origine, la
critica del tempo serbava a questi a tto ri una curiosa aggettivazione, sempre uguale
e comune; scriveva: « corretto e dignitoso il Sabbatini » o il Tale o il Talaltro; così
come gli anonimi generici erano accomunati in un bene gli altri più definitivo di una
pietra tombale. I l prim o scalino della « carriera » consisteva nel superare quel bene
gli a ltri con l ’apparizione del proprio nome.
Che cosa non pretendono oggi i giovinetti sfornati dalle varie scuole, incapaci di
balbettare qualche parola sulla scena? Noi crediamo che la decadenza attuale del-

l ’attore, una decadenza come non si è mai avuta uguale nei secoli (in un Paese dove
per istinto t u tt i nascono attori) consista nel fa tto che le scuole applicano con i vari
canoni ortodossi le dottrine dei vari Stanislawski, ma a ll’atto pratico, sulla scena,
manca l ’allenamento — forse perché non esistono più domestici in livrea, come
nelle commedie romantiche e boulevardières — a ll’annuncio «la signora contessa è
servita » e « la carrozza del signor duca è alla porta ».
I l nome di Pio Campa apparve la prim a volta nell’elenco della Compagnia « TalliGramatica-Calabresi », nel marzo del 1904: si rappresentava La figlia di Jorio e
forse mai nessun esordiente potè avere maggior visione di quanto non fosse nella
sua grandiosa eccezionalità, quella rappresentazione. La sua formazione d’attore era
legata, come s’è detto, alla prestanza fìsica e due anni dopo era già generico prim ario
con lo stesso Talli, nella Compagnia form ata da Adolfo Re Riccardi, autorevole
uomo d’affari teatrali ed importatore di tu tto il repertorio francese. A suo ricordo
ed onore, diremo che fu il fondatore della Casa di Riposo per A rtis ti Dram matici,
alla quale Pio Campa, in qualità di consigliere, ha dato negli u ltim i tre n t’anni il
suo disinteressato fervore, il suo entusiasmo, la sua accorta saggezza am m inistrativa,
affiancando il meritevole suo operato a quello di Lorenzo Ruggi, instancabile operoso
presidente dell’istituzione di Bologna: si tra tta di uno degli E n ti benefici, che per
la sua struttura, la comprensione umana, la fam iliarità dei comici antichi, più onora
il nostro Paese.
Pino alla prim a guerra mondiale, negli anni dal 1907 al ’15, Campa trovò sempre
migliore impiego delle sue qualità di attore in Compagnie di grande rinomanza,
come la « Piperno-Borelli-Gandusio », i « Grandi Spettacoli Suvini Zerboni » (pro
prietari di teatri) fino a Buggeri che lo ebbe caro e lungamente con sé.
Tre anni di guerra: esemplare nell’uniforme come nella vita, come sulla scena; una
d irittu ra che non ebbe mai la m inim a distorsione.
Del dopoguerra, Campa intuisce i problemi rendendosi conto della nuova struttura
teatrale; presta orecchio ai nuovi autori, convinto che accanto al teatro digestivo è
necessario formare un repertorio impegnativo, identifica in Pirandello — tra i
p rim i — ciò che più ta rd i doveva universalmente confermarsi nei riguardi del nuovo
astro. I l momento gli sembra favorevole, e lo era in fa tti, per diventare capocomico
con una delle più grandi nostre a ttric i — Irm a Gramatica — ed in quella Compa
gnia i suoi sentimenti non facili ad esprimersi, anzi riservatissimi, si rivolsero alla
prim a attrice giovane, Wanda Capodaglio, autentica figlia d’arte, destinata alle
maggiori fortune interpretative, alle più rigorose aspirazioni per le opere d’arte.
In fa tti, le sue scelte avvenire si dimostrarono poi addfrittura pionieristiche, rivo lu 
zionarie e risolutive per il nuovo repertorio. La sposò nel 1920, segnando così il suo
destino di capocomico e di organizzatore. La devozione di Pio Campa per sua
moglie è stata senza pari tu tta la vita; ogni suo sforzo lo ha dedicato alla formazione
ed al consolidamento della celebrità di lei. Insieme furono soci per cinque anni con
Uberto Paimarini, un magnifico e non fortunato attore, tristemente scomparso nel 1934.
Non poca della gloria italiana di Alessandro Moissi, grande interprete austriaco
nato a Trieste nel 1880 (uno degli a tto ri più rappresentativi dell’età di Reinhardt)
spetta a Pio Campa. Moissi si trasferì in Ita lia nel 1933, Campa e Wanda Capodaglio
che ne conoscevano le eccezionali qualità per averlo molto ascoltato nei loro frequenti
viaggi a ll’estero, formarono con lu i una grande Compagnia della quale Campa era
responsabile e che diede rappresentazioni indim enticabili, come La leggenda di
Ognuno — che entusiasmò Benassi e volle poi interpretarla a sua volta — Amleto,
I l cadavere vivente, ecc. Suscitò tanto entusiasmo quella formazione, soprattutto
per il clima d’arte che in essa si era formato, da indurre Pirandello a scrivere appo
sitamente Non si sa come, appunto nel ’33. E non fu poco merito agli occhi del mondo.
Moissi morì improvvisamente a Lugano, per infarto, nel marzo 1935. Non soltanto
la v ita artistica dei suoi amici fu sconvolta: essi si rifugiarono a Rifredi, nella loro
campagna, in solitudine e raccoglimento. Ritornarono alla v ita teatrale nel 1937,
con Betrone e Carini. D al 1940 la cronaca è già troppo vicina per ripeterla: i coniugi
Campa portarono la loro esperienza alla più giovane istituzione che avesse pure
intenzioni artistiche: l ’Accademia di A rte Drammatica. A Wanda Capodaglio e
suo figlio la nostra spirituale presenza sentita commossa dolente.
Addio, Pio Campa.
Rid.
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La questione, impostata in sede di prestigio e di potere politico e di partilo,
non potrebbe essere più avvilente e noiosa. Nel molto tempo trascorso le
polemiche si sono accese con varia veemenza, ognuna dal punto di vista del
proprio interesse. Interferenze cervellotiche ed illazioni sconcertanti sono
state fatte da persone qualificate e no. Per i comunisti, nel momento di mag
gior sviluppo della campagna culturale (essi tengono particolarmente al
teatro, enorme veicolo di propagandai il solo rammarico è di non aver potuto
consegnare il Teatro Stabile di Roma a Visconti, dal quale avrebbero avuto
senz’altro, su un piano di «alto livello » e quindi inattaccabile, efficaci bene
fici. E sia chiaro che noi per la grande stima ed ammirazione che abbiamo
di Visconti, saremmo ben lieti di vederlo a capo di un Teatro nazionale, ma
è altrettanto chiaro che quel Teatro acquisterebbe immediatamente quella
particolare fisionomia desiderata dai comunisti, e che invece un teatro del
genere non deve avere. Ci conforta che Visconti farà sempre magnifici spet
tacoli, ovunque. Dunque, tutte le argomentazioni degli interessati (non avrem
mo mai supposto ce ne fossero tanti e così apertamente: va bene che la pre
benda è forte; la più cospicua di tutte in Italia) sono state portate in odio
a Pandolfi, Sono state scritte sciocchezze e cattiverie in ugual misura. Troppe;
la discrezione non è davvero una dote della gente di teatro. Dobbiamo ancora
ripetere che Vito Pandolfi è un esperto di teatro, che sotto l’aspetto culturale
e tecnico ha tutte le carte in regola? Sarà meglio esaminare le carte, e lo
facciamo con le parole di Vittorio Calef, assennatamente espresse nel suo
settimanale «Il Punto ». Chi si sforza a negare a Pandolfi i titoli necessari,
ci riesce dialetticamente con la tattica del contrario, solo travisando la situa
zione con gratuite constatazioni di propositi mai espressi: gli si rimprovera
perfino l’onestà. Si teme da un lato l’inesperienza organizzativa e lo scarso
richiamo per il pubblico; dall’altro si ipotizzano fantasiosamente intenzioni
sperimentali ed avanguardistiche. Lo statuto dell’Ente (che noi abbiamo e
pubblicheremo appena la vita stessa dell’Ente diverrà ufficiale) indica con
esattezza le attribuzioni del direttore artistico. Come per gli Enti lirici lo
statuto prevede un amministratore delegato, cioè il sovrainlendente. Questo
esegue i deliberali del consiglio d’amministrazione e del comitato esecutivo,
assicura la continuità amministrativa, sovraintende al funzionamento, dirige
gli uffici ed i servizi. Il comitato artistico, presieduto dal «Presidente del
l’Ente » comprende: Direttore artistico, il suo vice e cinque membri nomi
nati dal consiglio d’amministrazione, più tre persone di particolare compe
tenza. Il Comitato propone il cartellone degli spettacoli, i programmi, le
iniziative culturali ccc., come pure collaboratori artistici. Come si vede il
direttore artistico non ha né funzioni amministrative né organizzative né ese
cutive. La lagna, dunque, del «ce la farà Pandolfi? » è soltanto gratuita preoc
cupazione. Poiché la sola cosa che deve fare è suggerire delle scelte, ci sem
bra che egli sia molto più adatto, in qualità di esperto di solida preparazione
culturale, anziché un regista militante o un attore, inevitabilmente portati
ad un certo esclusivismo che lo statuto ha voluto bandire per contenere in
vece ogni tendenza. I teatri pubblici tedeschi non hanno forse il « dramaturg »? Il direttore artistico non ha poteri dittatoriali; crediamo lo si sia già
capito anche da questi pochi elementi esposti. Ed^ in quanto agli artificiosi
timori su un’impronta avanguardistica e sperimentale del teatro, questi ven
gono dissipati dalla certezza che il direttore artistico concorda i suoi progetti
col Comitato artistico, per proporli al consiglio d’amministrazione ed al con
trollo del comitato esecutivo.
Poiché il direttore artistico, il vice e gli altri componenti restano in carica
due anni, per favore si pazienti 24 mesi. Un minimo di serietà ed un tantino
di coscienza dovrebbero indurre al momento a non fare critica preventiva
basata su deformazioni ed illazioni arbitrarie. E’ vero Sandro De Feo?

Il m in is tr o
a r ip o s o
Il Teatro Stabile di Torino ha rappre
sentato il 16 aprile 1964f a! Carignano,
con una apposita formazione (la Com
pagnia dello Stabile è in giro con « Le
mani sporche » di Sartre) «Il Ministro
a riposo », dramma in tre atti di Tho
mas S. Eliot, traduzione di Bruno
Fonzi. Regìa di José Quaglio.
Senza gli abituali clamori, anzi
con discrezione insolita, il Tea
tro Stabile di Torino ha ripro
posto The elder statesman di
Eliot, che fu da questi scritto
dietro invito del comitato orga
nizzatore del Festival di Edinburgo (1958) ed in quell’occa
sione rappresentato. Era il terzo
lavoro che il maggior poeta vi
vente dei paesi di lingua inglese
acconsentiva di scrivere su ordi
nazione per quel medesimo Fe
stival; l’avevano preceduto nel
1949 The cocktail party e nel
1954 The confidential clerk. E’
noto come Eliot rivendichi la ne
cessità che il linguaggio dram
matico assuma forma poetica :
nei suoi saggi The possibility of
a poetic drama (1920) quanto in
Dialogue of dramatic poetry
(1928) egli insiste sulla necessità
del verso a riscontro del carattere
universale dell’opera: « se vo
gliamo esprimere l’eterno e l’u
niversale — 'egli dice — noi ten
tiamo di esprimerci in versi ».
Abbiamo ricordato ciò non certo
per facile sfoggio, ma perché
tanto nelle due opere citate, come
in questa ora riascoltata, è indi
spensabile tenere presente il ca
rattere del teatro di Eliot. Cosa
che evidentemente non ha toc
cato il regista José Quaglio che,
a nostro parere, si è attenuto alla
massima discrezione (non sappia
mo se per negazione a tal genere
di opere o per suo personale
quieto vivere, timoroso di arre
care ad altri fastidio con una
presenza troppo impegnata) pri
vando il dramma della sua tra
sparenza e facendo muovere gli
attori — fatta eccezione per
Laura Adani che ha agito arti
sticamente da sé, e della quale

ci occuperemo come merita —
secondo le proprie modeste pos
sibilità. Solo apparentemente l’o
pera può sembrare lineare e sem
plice; lasciarla alle sole inten
zioni discorsive vuole dire pri
varla dei suoi valori drammatici,
come dei profondi significati; in
fine dei sorprendenti sottintesi.
Può anche diventare un melò; ed
infatti così è apparso, mentre
siamo ben lontani da tali inten
zioni.
Considerata come la più umana
delle opere di Eliot, in The elder
statesman si vorrebbe ravvisare
(anche dal traduttore) un Edipo
« depurato dall’amore della figlia
da ogni scoria di falsità e ricon
ciliato col mondo che sta per la
sciare » ; può darsi che una tale
parentela esista, come ovviamen
te analogie si riscontrano in
Ognuno di Elofmannsthal, ma
senza veder lontano, resta evi
dente il vigore umano e la forza
vitale del personaggio, che attra
verso le sue chiarificazioni enun
cia il messaggio di ravvedutezza
morale che egli porta con sé.
E poiché abbiamo fatto cenno al
traduttore (a meno che egli sia
estraneo e quindi come non
detto) perché quel titolo posciadistico di II Ministro a riposo?
Almeno a San Miniato, quando
l’opera fu rappresentata la pri
ma volta in Italia, il 29 luglio
1959, il titolo adottato fu II
grande statista, già più vicino,
ma non ancora, al perfetto (tra
duzione letterale) Anziano uomo
di Stato, che è di per sé una
« definizione » in quanto l’« an
zianità » non deriva e soprattutto
non consiste nell’andare a riposo
per limiti di età o altro, all’uso
corrente, ma come fermine alla
revisione dei valori della vita,
sulla soglia della saggezza, nel
l’anticamera dal panno nero.
Certo, come il dramma è stato
inteso dal regista Quaglio, quel
ministro a riposo ci sta come il
solito guanto, ma — s’è detto —
la valutazione rimane incerta ed

equivoca fin dal principio, dal
manifesto, per dire, da fuori del
teatro, per un pubblico che nella
sua genericità si deve supporre
sprovveduto.
A San Miniato la regia fu affi
data ad un uomo, commedio
grafo egli stesso di non comune
qualità, preparato e sensibile a
richiami del genere; Eliot è nello
spirito di Squarzina : faticò ad
adattarsi, essendo lo spettacolo
all’aperto, ma non ne fu defor
mata la struttura. Anche allora
a Laura Adani fu affidata la
parte di Mrs Chargill, ex balle
rina, e l’attrice si presentò, ricor
diamo, con una grande parrucca
a casco, bianca, e stupì per l’e
strosa penetrazione del personag
gio, pur avendo al fianco Ivo
Garrani, Gianfranco Tedeschi,
Giusi Dandolo, Franco Graziosi,
Corrado Pani. Sembrò, allora,
eccezionale; ma dopo cinque an
ni abbiamo capito come proprio
a quel tempo si iniziava per qu'est’attrice compiuta una nuova
stagione d’interprete. La matu
rità dimostrata questa volta è
stata completa; nel numero delle
nostre poche attrici di grande
valore, la Adani occupa uno dei
primi posti. Ad ascoltarla, in
quella sua ironica sufficienza,
tutta a fior di labbra sorridenti
ma turgide di veleno iniettato dai
vecchi denti invisibilmente aguz
zi, squisita di antica e raffinata
eleganza, senza più segreti di
estetica e di forma, volutamente
svagata ma come penetrante,
mordente ed aggressiva, ci è par
sa davvero un prodigio. Per una
di quelle sublimi illusioni che
solo la ribalta può dare a con
forto del teatrante, noi, socchiu
dendo gli occhi, abbiamo veduto
sorgere accanto a lei, intero nella
sua grandezza, Ruggero Ruggeri,
che — se vivo — sarebbe stato
il Lord Claverton che l’estro poe
tico di Eliot deve aver astrattamente concepito, alla prima idea,
ad immagine di quel personaggio,
che finalmente, liberato dal peso
del suo egoismo, può lasciarsi ca

lare nella « tenebra di Dio ».
Quel « demonio prudente » che
egli fu, aveva certo sembianze,
sguardo e voce, come durevole
umore e geloso rimpianto di Rug
geri, nella grandezza di perso
naggi consimili che gli cono
scemmo. E tu Laura, recitando,
non lo hai « sentito? ». Egli ti
ascoltava ammirato, e nel gioco
delle parti fasciava di sé proprio
quell’universale col quale Eliot
dice di tentare ad esprimersi in
versi. Invece la poesia dell’opera
era, alla rappresentazione cui
abbiamo assistito, quasi sempre
oscurata da una spessa cortina;
solo la presenza della Adani di
radava quella nebbia, scioglieva
il cuore al suo inno, nella sem
plicità perfetta dell’interpreta
zione. Irrip'etibile interpretazio
ne, inconfondibile personaggio.
Diciamolo pure : bisogna aver
preso dalla vita mondana e dal
la sua atroce falsità tutto quan
to la Adani ha saputo ricavare
dall’esperienza, per comporre
una tal perversione fatta crea
tura, con rara raffinatezza ed
esemplare eleganza, tutto snob
bato e pur apparentemente privo
di affettazione, mordente eppur
lieve, carezzevole eppur taglien
te, sfumato, aereo, penetrante,
disperatamente tragico. Quella
donna così composta può con un
solo dito ben curato (moderna
Eumenide) tenere graziosamente,
ma risolutamente, fermo sott’ac
qua il capo del canuto statista.
E qui bisognerebbe domandarsi
se Lord Claverton, illustre e for
tuito costruttore di una vita sem
pre accortamente distratta dalla
rettitudine, esponente della po
litica britannica (ma non dissi
mile da ogni altra) ritiratosi a
vita privata per il campanello
d’allarme di un infarto, meriti
intera la feroce intransigenza dei
suoi accusatori, solo per aver
male operato di fronte alla sua
coscienza in continui accomoda
menti con la sua vita e la pro
pria carriera. Si tratta di fare un
bilancio della propria esistenza,

ma a stenderlo e tirare le somme,
non sarà lui stesso : inaspettati
ed inesorabili due individui che
improvvisamente gli sorgono dal
passato. Un ex compagno di
Oxford che si dice portato da
Claverton al gusto delle opera
zioni arrischiate, alla privazione
del senso morale, alla rinuncia
della coscienza, fino alla galera.
Ma si è poi rifatto e riappare
sotto altro nome; per colpa di
Claverton ha dovuto perfino ab
bandonare il suo. Ed ancora una
ex ballerina con la quale vi fu
corrispondenza non leggibile in
pubblico, promessa di matrimo
nio non mantenuta, processo giu
diziario reso però nullo dalla ben
fornita borsa del padre dell’arri
vista privo di scrupoli.
Nel duello senza difesa di que
sti due spregiudicati avventurieri
stringe e conclude la vita Lord
Claverton, cui non è risparmiato
il veemente e giovanile disprezzo
del figlio ventenne, Michael, che
gli rinfaccia l’antico successo po
litico e mondano costruito sul
torbido, gli rimprovera l’educa
zione sbagliata ricevuta, né gli
perdona di avergli fatto credere
con estrema presuntuosa legge
rezza come le amicizie influenti
sono sufficienti ad un figlio tanto
previlegiato, per creargli un po
sto nel mondo. E quel padre vede
allontanarsi per sempre suo figlio,
sotto la protezione dell’antico
compagno accusatore. Personag
gi tipicamente eliottiani, come si
vede (ricordare gli « accusatori »
di Assassinio nella Cattedrale),
essi si escludono dal ricatto ma
teriale ; anzi, offrono, perfino ; ma
chiedono la moneta più difficile,
cioè la consapevolezza della re
sponsabilità, anticipandogli così
il supremo rapporto. Gli rimane,
moderna Antigone, la sua dolce
e protettiva Monica, tutt’anima e
fervore, solo angelo dell’abnega
zione. Finalmente, avendo tutto
pagato, in fondo al suo cuore,
Lord Claverton ora può atten

dere la morte, purificato al su
blime incanto di tanta figlia.
LIanno recitato con molto impe
gno e secondo le proprie possi
bilità Mario Feliciani (Lord Cla
verton), Gianni Bonagura, Massi
mo Foschi, Enza Giovine, Vitto
rio Artesi — e citiamo per ulti
ma, ma con intenzione — Anna
bella Andreoli (Monica) ferma
nella sua risolutiva certezza del
bene, limpida nella sua traspa
rente innocenza.
Inesistente la messinscena di
Ezio Frigerio, composta con ec
cessiva economia, usando drap
peggi neri di velluto di deposito,
sul quale, al primo atto, figura
uno stretto e alto elemento nel
mezzo, che vorrebbe dare l’idea
del Living room, e passi; ma
per il secondo e terzo, non ba
stano sullo stesso velluto alcuni
scheletrici tronchi d’alberi, assai
simili a pali telegrafici, per dirci
che si tratta del verde giardino
di una casa di cura inglese. Anche
a volerli considerare come luo
ghi deputati, denunciano la pro
pria miseria.
Uno spettacolo che avrebbe po
tuto essere bellissimo, ma illumi
nato da un residuo di candela.
Lucio Ilirìcnii
EE f r a e l e S
e ie e ie ’ s o r e l l
At Teatro Gerolamo di Milano# ¡I
23 aprile 1964, la Compagnia Stabile dia
lettale milanese, ha rappresentato la
commedia- in tre atti di Eligió Possenti
«El fradel de do' sorell ».
Con la novità di Eligió Possenti,
El fradel de do’ sorell, la Compa
gnia Stabile del Teatro milanese
ha colto l’ennesimo successo. Non
si tratta già solo d’una stagione
fortunata, è da qualche anno che
il teatro in dialetto è tornato nel
le simpatie dei milanesi, aiutato,
bisogna dire, dall’attrattiva che
esercita un attore ormai definiti
vamente affermatosi, quel Piero
Mazzarella nel quale il pubblico
vede il continuatore della tradi
zione ferravilliana. Sino a questa
nuova commedia il Mazzarella

ha trionfato nella riesumazione
del famoso personaggio di Tecoppa. Ora, nella parte di Togn
Brambilla, ha contribuito al lieto
esito della commedia di un autore
che da dodici anni — impegnato
com’era nella critica — non scri
veva per il teatro, dopo essere
stato rappresentato da attori co
me Tina Di Lorenzo, Angelo Mu
sco, Ermete Zacconi, Dina Gal
li, Memo Benassi, Carlo Micheluzzi, Tatiana Pavlova, Arman
do Falconi, Maria Melato, Rug
gero Roggeri. Legato alla storia
del teatro italiano degli ultimi
cinquantanni, Eligio Possenti ha
il dono del racconto facile, fluido,
piacevolmente e abilmente intrec
ciato, vivo di situazioni comiche,
condito di battute divertenti, per
corso da una suggestiva, misurata
vena sentimentale. Non v’è nelle
sue commedie, da Un altro amore
a Fuori del nido, da Questi ci
vogliono a La nostra fortuna,
Stelle alpine, La lontana parente,
Tre tempi, tre maniere, personag
gio, anche secondarissimo, che
non sia compiutamente tratteg
giato, così che per ogni attore c’è
la maniera di risaltare e la sua
parte di soddisfazione. Prima an
cora che ascoltarsi, Eligio Pos
senti è un autore che si recita
volentieri. Semplice, spontaneo,
e nello stesso tempo padrone di
una tecnica non comune, piace
al gran pubblico. Il popolo, que
sto grande escluso dal teatro, tro
va nella sua immediata compren
sibilità un motivo di compiaci
mento e gli è grato dello spasso
e delle dolci commozioni ch’egli
sa procurargli.
Scrittore cordiale, alla mano, pit
tore efficace di scene nelle quali
ciascuno di noi si ritrova, Pos
senti si presta, in molti dei suoi
lavori, alla traduzione in dialetto.
El fradel de do’ sorell, scritto di
rettamente in meneghino, porta
alla ribalta la figura furbesca e
nello stesso tempo patetica d’un
povero suonatore di sassofono che

vive in miseria e in solitudine,
sempre alla ricerca d’un affetto
e d’una tavola apparecchiata.
Troverà l’uno e l’altra nella fami
glia Rovida, composta di due so
relle, Irma e Vera, e d’una zia,
Giovanna, le quali, per la verità,
non conducono una santa vita,
ma hanno l’attenuante del biso
gno, che, se proprio non giustifica tutto, lo rende almeno perdo
nabile. Amica da anni dell’indu
striale Ettore Girani, Irma mira
alle nozze, ma l’amante ha posto
una condizione : mi sposerò dopo
che si sarà sposata mia figlia
Teresa. Ragazza strana, costei,
che non si meraviglia e non si
scandalizza di nulla, nemmeno
quando Irma, che vuol presto
combinare le sue nozze, per poi
sposarsi lei, le presenta come pos
sibile fidanzato un ragazzo, V it
torio Monti, inguaiato con una
amante gelosissima, e poi, in man
canza di Vittorio, attardato da
un incidente di macchina, Togn
Brambilla, il quale, però, avendo
in Irma scoperto del tenero, mira
a costei.
Impossibile seguire la vicenda
in tutti i suoi particolari. Possenti
si abbandona all’invenzione delle
situazioni più varie ed inaspettate,
tutte risolvendole al momento
giusto, un attimo prima che sem
brino insostenibili o inattendibili.
Teresa, com’era da prevedersi, e
come il pubblico vuole che sia,
non si sposerà né con Vittorio né
con Togn, ed Irma dovrà rinun
ciare alle nozze con l’industriale;
il suonatore di sassofono conqui
sterà finalmente quella tavola ap
parecchiata e quell’affetto che da
tempo andava inseguendo, e sarà
un triplice affetto perché ad aver
materna cura di lui si aggiunge
ranno ad Irma la sorella Vera e
la zia Giovanna. Il pubblico, ora
divertito, ora commosso, è stato
largo di applausi, ed alla fin'e ha
chiamato alla ribalta il non meno
commosso autore.
Insieme al Mazzarella si sono ge

nerosamente prodigati, sotto la
guida del regista Carlo Colombo,
Giuliana Pogliani, Leda Gelani,
Elena Borgo, Ennio Croggia, Ma-

ristella Piva, Lia Rainer, Martina
Giacometti, Aldo Allegranza, Ma
rilù Rezzonico, Franco Friggeri.
Giovanni Mosca

D ie c i a n n i d i te a tro
CRONACHE D R A M M A T IC H E D I

E L IG IO

POSSENTI

Di Eligio Possenti, nostro critico da Milano, proprio in questi giorni
« La Nuova Accademia Editrice » ha pubblicato un corposo volume,
nitidissimo di bella stampa, « Dieci anni di teatro », cronache dram
matiche. Sono le critiche apparse sul « Corriere della Sera » dalla
morte di Simoni che lo indicò come suo sostituto, all’autunno di
quest’anno, quando Possenti ha lasciato il giornale. Nella bella ed
esauriente presentazione, Possenti — con il garbo abituale e la pia
cevole scorrevolezza della sua prosa — ha raccontato la propria vita
di lavoro, ma soprattutto i giovanili entusiasmi, le speranze, le realiz
zazioni. Sappiamo così del suo inizio alla « Perseveranza », del suo
passaggio al « Corriere », dell’essere stato Vice di Simoni per tanti
anni. E questa parte che riguarda il Maestro e l’amico è pervasa da
una dolce e commossa malinconia, naturalmente. Noi che scriviamo,
ne sappiamo qualche cosa, anche ciò che Possenti non racconta nel
suo libro. Un volume del genere, utile alla consultazione, è opportuno
ed utile: sono dieci anni — 1950-1960 — di onesti giudizi sugli autori
e sugli attori; una documentazione vasta e ricchissima che a distanza,
anche se dieci anni non sono molti, rivela qualche scoperta. Nella
serena e limpida esposizione di Possenti non c’è preoccupazione di
« impegno » ma soltanto la chiara ed onesta cronaca, come i Maestri
insegnarono a stenderla, di getto, dopo la rappresentazione: i
Pozza, i Lama, i Simoni ed ancor oggi i Bernardelli. Sia
detto ciò non per irriverenza verso chicchessia, ma coloro che si
occupano oggi di critica drammatica (che in effetti critica non è,
asserviti come sono i più, si capisce, a clan, ad amicizie, ad interessi
editoriali, a teatri stabili, ecc.) lo fanno con ostentato distacco boria
sussiego aria d’importanza; la sufficienza è la vera caratteristica dei
cronisti teatrali, chiamati critici per antica tradizione professionale.
Essi hanno tolto allo spettacolo il vero interesse, perché la verità, il sì
o il no deciso, non c’è più: bello o brutto, tutto è pagato. Non c’è
costrizione peggiore del sempre tutto pagato: è come un avventore
di trattoria cui non fosse mai presentato il conto perché viene saldato
dallo Stato. Un giorno, costui, per reazione, si compera pane e salame,
se lo mangia seduto su una panchina ai giatdini pubblici, e lascia
le briciole agli uccellini che gli faranno festa intorno. A teatro, non
ci sono uccellini intorno: gli interessati stanno molto accorti a non
lasciar cadere neppure una briciola.
Si mette su uno spettacolo e si replica un mese; nessuno guarda
la sala dal buchetto fatto nel sipario. E amen.
E il teatro si accumula nelle librerie; i libri come le cronache di
Possenti almeno si possono portare a casa, pronti alla mano, per gente
del mestiere come noi o per diletto del pubblico: quante narrazioni
e come ben descritte.
Ora, la stessa Editrice Accademia dovrebbe darci le cronache di
Francesco Bernardelli, forzando, se ci riesce, la ritrosia e la modestia
dell’illustre critico.

M o n s ie u r
d e P o u rc e a u g n a c
T u tto è b e n e
q u e l c h e
fin is c e b e n e
Al Teatro Stabile di Firenze, la Com
pagnia de «La Comédie de Saint Etien
ne » ha rappresentato l'8 aprile 1964
«Monsieur de Pourceaugnac » di Mo
lière, con la regìa di Philippe Dauchez.
Il 23 aprile, la Compagnia de! Teatro
stesso ha rappresentato «Tutto è bene
quel che finisce bene » di Shakespeare.
Regìa di Beppe Menegatti.
Si può proprio dire di esserci tro
vati di fronte ad una autentica
novità, vecchia di tre secoli, del
più grande commediografo fran
cese. Perché Monsieur de Pour
ceaugnac, a quel che sappiamo,
non è mai giunta a Firenze nean
che nella riduzione che Ferdi
nando Fontana fece p'er la mu
sica di Alberto Franchetti. Si de
ve dunque all’iniziativa dell’Isti
tuto francese della nostra città
se questa piacevole commediaballetto l’abbiamo potuta gustare
nella interpretazione di una affia
tata compagnia della provincia
francese : « La comédie de Saint
Etienne », diretta con criteri
spiccatamente moderni da Dasté.
Si tratta di uno di quei diverti
menti che Molière dedicava alla
corte, improvvisato in pochi gior
ni, lieto delle musiche del nostro
Lulli, rappresentato al castello di
Chambord il 6 ottobre del 1669,
alla presenza di Luigi XIV, en
tusiasta del commediografo e del
musicista. L ’andamento dei tre
atti è vivacemente farsesco con
notazioni però satiriche assai sco
perte contro la prosopopea pro
vinciale e le cure dei medici.
Monsieur de Pourceaugnac è un
provincialone ingenuo e presun
tuoso, che giunge a Parigi per
impalmare Giulia, figlia di un
ricco signore, Oronte, che glie
l’ha ben volentieri promessa. Ma
Giulia ama il giovane Erasto, e
con la complicità di una donna
intrigrante e con le trovate di un
fantasioso napoletano, fa di tutto

per sfuggire a così dura sorte. Il
signorotto di provincia vien in tal
modo costretto a sottostare ai più
impensati stratagemmi escogi
tati per impedire il suo matri
monio con Giulia. Messo nelle
mani di alcuni dottori vien rite
nuto pazzo e curato con mezzi
piuttosto energici; poi, dipinto
come un donnaiolo, pieno di de
biti, perde ogni stima da parte
di Oronte, il quale non vuol più
saperne di dargli la figliola in
sposa, che andrà invece presto a
nozze col suo amato Erasto. Le
beffe si susseguono con incalzan
te progressione, col ritmo pro
prio della commedia dell’arte
che Molière ha ravvivato col suo
dialogo vispo e sostanzioso, into
nandolo al carattere della com
media-balletto; carattere che,
forse, nella regia di Philippe Dau
chez è rimasto un po’ soffocato
da un dilagare continuo di mo
vimenti coreografici, ricchi di
aspetti coloristici, ma troppo in
vadenti ed accentuati. In tal
modo le fila della farsa si sno
dano e si riannodano tuffandosi
in un surrealismo caricaturale
che non serve sempre a dar corpo
a quella comicità che scaturisce
dal testo. Tuttavia lo spettacolo
c’è, anche se non proprio molieriano, senza dubbio attraente.
Nella vorticosa esecuzione Jean
Dasté ha portato una nota di
pacata vivezza comica, senza
strafare, misurando anzi toni e
gesti. E’ stato ameno in una ca
ratterizzazione bonaria e sempli
ciona. Philippe Nottin ha dato
al primo medico una carica di
parodia assai gustosa, mentre
Michel Dubois ha raggiunto
buoni effetti con la sua impas
sibilità. Edith Zeline è stata una
briosa Giulia e Marcelle Barreau
una astuta Nerina. Prosper Diss
ha disegnato con garbo la figura
di Oronte. Vivace Claude Yersin
nelle vesti di Erasto. Colorito
Georges Mathieu e indiavolati un
po’ tutti nelle scorribande carne
valesche, fra le alte case stranis
sime, disegnate dall’Acquari, cui

si debbono pure i bozzetti dei co
stumi. Stonate le musiche di An
dré Ghamoux in confronto al
testo, anche se giustificabili di
fronte al sapore moderno impres
so alla rievocazione che ha sa
puto meritarsi il plauso del pub
blico. Ma forse, al giorno d’oggi,
un Molière minore come questo
non si potrebbe presentare diver
samente.
^__
Una commemorazione shake
speariana di grande eccezione :
proprio il presunto giorno della
nascita del grande inglese, il Tea
tro Stabile di Firenze ha messo
in scena la sua meno popolare
e poco conosciuta commedia
Tutto è bene quel che finisce
bene, mai rappresentata in Italia
e pochissimo anche in Inghilter
ra. Particolarmente interessante
per noi, giacché Shakespeare l’ha
tratta da una novella del Boc
caccio, la nona della terza gior
nata del « Decamerone », che in
buona parte si svolge nella no
stra città. E’ la storia fiabesca
di Giglietta di Narbona che, fi
glia di un illustre medico, pos
siede alcune sue miracolose ri
cette, con le quali riesce a gua
rire il re di Francia, avendone
in premio il raggiungimento del
suo sogno d’amore : sposare cioè
Bertramo di Rossiglione, figlio
della nobildonna che le ha fat
to da madre. Ma Bertramo non
l’ama e, forzato ad impalmarla,
dichiara che la considererà sua
moglie quando entrerà in pos
sesso di un suo anello e gli avra
dato un figlio. E, disertando il
suo letto, l’abbandona a se stes
sa per darsi alla vita delle armi,
combattendo in Toscana nella
guerra fra fiorentini e senesi. Gi
glietta, che nella commedia è di
ventata Elena, non rinunzia al
suo sogno ma, per questo strano
patto, escogitando un audace
trucco, riesce a porsi nel letto
di una giovane fiorentina che ha
acceso d’amore Bertramo e che
si presta volenterosa al giuoco,
sapendo le vicissitudini della spo-

sina abbandonata, in modo che
il convegno amoroso fra marito
e moglie ha i suoi frutti : due
bei gemelli, che fanno conclude
re lietamente la vicenda.
La commedia, che sa di favola
e di novella, segue il testo del
Boccaccio quasi si trattasse di
una sceneggiatura, senza alcuna
preziosa aggiunta, se si toglie la
figura di un c'erto Parolles com
pagno d’armi di Bertramo, che
fa la parte del servo tradiziona
le, pauroso e sciocco, immesso
probabilmente dall’autore nella
trama per ravvivarla di uno
spunto comico. Perché la vicen
da si snoda piuttosto dramma
ticamente, in un clima letterario
che si avvicina non poco al lin
guaggio boccaccesco; ciò che la
scia perplessi sul come lo Shake
speare abbia potuto conoscere la
novella del grande fiorentino.
Forse da una traduzione ingle
se o, più probabilmente, dalla
versione francese di Antoine le
Macon. E’ certo tuttavia che egli
deve esser rimasto preso dalla ro
manzesca trovata, trapiantando
la di sana pianta nella comme
dia, preoccupandosi relativamen
te di certe incongruenze psicolo
giche che mettono di fronte una
donna innamorata ciecamente di
un uomo poco raccomandabile e
un donnaiuolo senza scrupoli che
rinunzia, senza plausibili ragioni,
ad una bella giovinetta casta ma
vogliosa. Si vuole, a questo pro
posito, che Shakespeare abbia
scritto la commedia in un perio
do critico della sua vita artisti
ca o l’abbia rimaneggiata al lu
me delle sue esperienze. Sta di
fatto ad ogni modo che l’opera,
pur non aggiungendo gran che
alla sua sfolgorante fama, non
manca di un fascino ingenuo e
poeticamente letterario, che il
regista Beppe Menegatti ha vo
luto insaporire con l’inserimento
nella commedia della narratrice,
che lega i vari episodi con le
stesse parole della novella del
Boccaccio. Il Menegatti ha poi
curato con teatrale rilievo la ca

ratterizzazione dei vari personag
gi, anche se ne ha un po’ de
formato gli aspetti. Peccato che
la narratrice diventi spesso un
personaggio e generi confusione.
E se la scena di Ezio Frigerio
può esser lodata pfer la sua clas
sica semplicità, non ci sembra
indovinato il suo sfruttamento.
Porre, per esempio, il Palazzo
Vecchio o alcuni alberi nel bel
mezzo di una sala non è una
soluzione idonea, quando lo
sfondo rimane tradizionalmente
realistico. Tanto valeva ricorre
re, come ai tempi shakespearia
ni, alle indicazioni più primitive
dei vari cambiamenti di scena.
Certi arbitri di toni e di tempi
si potevano facilmente evitare e
le parole scurrili, oggi di moda,
potevano essere surrogate da al
trettanto eloquenti sinonimi. Tut
tavia lo spettacolo è contenuto
in una linea di abbastanza equi
librata compostezza.
Paola Borboni ha detto con la
chiarezza che la distingue la par
te della contessa, dandole una
bonaria autorevolezza. Bianca
Calvan è stata un’Elena dolce ed
astuta, d’una sincera efficacia
nella sua contenuta passione.
Isabella del Bianco ha saputo
pronunziare con bella dizione la
difficile prosa del Boccaccio.
Francesca Benedetti ha reso con
misurata seduzione la figura del
la ragazza fiorentina. Cesarina
Cecconi ha disegnato la com
prensiva vedova con la consueta
naturalezza. Cristiano Censi è
stato un duro ed asprigno Ber
tramo; un suadente re, Virgilio
Gazzolo; coloritissimo Piero De
Santis nelle vesti del ridicolo Perolles; buffonesco Sandro Merli
nel caratterizzare Lofeu; curio
samente agonizzante Renato Mo
retti nelle vesti del vecchio mag
giordomo; saldo capitano, Gino
Susini. A posto il Porta, Mauro
Sauro e Pier Luigi Zollo. Bene
inquadrate le scene d’insieme. Di
dubbio buon gusto il siparietto.
Pubblico festosamente plaudente.
Giulio ¡¡Succiolini

O ia lo g t ii
c o n L e u cò
Il «Messaggero Veneto» dell'undici
aprile 1964, avanti di informare i lettori
sulìa recita al Teatro Stabile di Trieste
di « Dialoghi con Leucò » di Cesare Pa
vese a cura e con regìa di Aldo Trionfo,
apre la cronaca con questa notizia:
La compagnia del Teatro Stabile di
prosa comunica:
« La compagnia e i tecnici, appresa
dalla stampa la notizia che il mini
stro Corona ha firmato l3autorizza
zione relativa allo sconto bancario a
favore del Teatro Stabile di Trieste,
hanno deciso di riprendere da oggi,
venerdì 10, le rappresentazioni dei
Dialoghi con Leucò e le prove di
Vincenz di Musil. Poiché nella se
conda parte del comunicato stampa
si afferma che dovrebbe essere pos
sibile provvedere al pagamento degli
attori, la compagnia desidera rende
re noto che la decisione di riprende
re gli spettacoli è stata presa senza
che tale pagamento sia ancora av
venuto ».
Segue la parte che riguarda lo
spettacolo ed inizia con queste
parole :
« Si può discutere all’infinito sul
l’opportunità o meno di trasferire
a teatro pagine eminentem’ente
letterarie; si possono avanzare
riserve sul recupero della forma
drammatica sottintesa in un dia
logo, o in un monologo, com’è
invalso l’uso da qualche tempo;
ed è pure lecito, nel caso in
questione, chiedersi se davvero
un’opera come i Dialoghi con
Leucò di Cesare Pavese possa
no trovare sul palcoscenico la
loro esatta dimensione, lontano
dal r'esto della complessa produ
zione del poeta piemontese, dalle
raccolte di poesie, dal Diario in
special modo, che ci rendono
edotti e partecipi della sua per
sonalissima poetica e della trava
gliata esistenza, accompagnata da
un tenebroso “ vizio assurdo ” e
conclusa col tragico gesto sui
cida ».
Eccetera, eccetera; si può scri
vere in argomento quanto si
vuole. Si deve però aggiungere

TH E ELDER S T A T E S M A N
OVVERO
ANZIANO UOMO DI STATO
IL GRANDE STATISTA
IL MINISTRO A RIPOSO

THOMAS S. ELIOT
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Il Teatro Stabile di Torino ha rappre
sentato con il titolo II ministro a riposo
il dramma di Eliot, che fu già recitato
a San Miniato nel luglio 1959. Laura
Adani interprete femminile, allora co
me oggi, di eccezionale bravura. Si
deve alla sua interpretazione se lo
spettacolo, messo in scena dal regista
José Quaglio (forse più allenato alle
acrobazie mentali di Ionesco che non
alla profondità poetica di Eliot) ha
avuto un certo rilievo. Nelle fotografie
qui sopra, Laura Adani e Mario Feliciani, personaggi principali; qui accan
to nella scena a tre, Massimo Focili,
Annabella Andreoli e Feliciani; nella
piccola immagine qui sotto, lo stesso
Feliciani è con Gianni Bonagura.

La figura a destra è la riproduzione di un dipinto di
Casorati, apparso nella nostra copertina del maggio 1956,
contenente la commedia di Diego Fabbri La bugiarda.
Quel dipinto ha titolo La bugiarda perché il Maestro
volle avere la squisita amabilità di fare il quadro (olio
40/50) appositamente. Abbiamo voluto ricordare questo,
ritornando sulla scena La bugiarda dopo otto anni
dalla prima rappresentazione, per onorare il grande
Maestro che ci ha lasciati per sempre esattamente un
anno fa, mentre ora Torino e la Nazione lo onorano
con una grande Mostra retrospettiva, alla Galleria d’Arte
Moderna. Casorati amava il teatro e lo frequentava;
quando noi lo pregammo di dipingere un quadro da
riprodurre in copertina per la commedia di Fabbri, era
in casa del suo grande e fraterno amico il pittore
Menzio, e ricordiamo che giocavano a carte, affettuosa
mente. Accettò Pinvito e promise che avrebbe ascoltato
la commedia che si recitava al «Carignano ». Si recò,
infatti, a teatro e quando ritirammo il dipinto, disse
che l’opera di Fabbri, Rossella Falk e la Compagnia dei
Giovani, gli avevano procurato una vera gioia.

La prima rappresentazione di La bugiarda
si è staccata dalla antica formazione la Guar
De Lullo. Sono passati otto anni, e se all
commediografo, a distanza di tempo — e
trasparire il suo pessimismo. Allora, il dt
accorgiamo che il suo disarmante candore
mostri con volti uguali, che hanno via
Isabelle, in nero ed a colori, ogni setti1
revisione di maturità e di esperienza, riti
creando piccole e continue «verità » tanti
La bugiarda ha bisogno di una eccellente
considerare l’unica «primattrice » della nu
menzognera vocazione, non come un ess
sua interpretazione, ricca di sfumature de
prima edizione, eccezionalmente duttile la l
Le scene, nella prima edizione, erano di
successo rinnovato caloroso e vivissimo.
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DIEGO FABBRI

Diego Fabbri è del 21 gennaio 1956; la Compagnia era «De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli »; attualmente
ri, e la Compagnia porta Vinsegna «De Lullo-Falk-Valli-Albani ». La regia, allora come oggi, è di Giorgio
quest’opera di Fabbri, autore considerato «impegnato», potè sembrare una piacevole distensione del
e distanza per il teatro dentro e fuori l’assurdo — la malinconia che la invade, lascia chiaramente
lo gioco dell’interesse amoroso della protagonista (Isabella) potè sembrare soltanto un intrigo, oggi ci
a sua «innocente » perfidia, sono lo specchio che riflette nel candido volto del mostro, tutti gli altri
infittito la vita, fino a poter dare a non pochi rotocalchi la possibilità di riempire le loro pagine di
a e per tutto l’anno. La regia di De Lullo, rimasta sostanzialmente uguale, ha tuttavia subito una
:ando gli indugi psicologici con più sottile incisione, indagando più profondamente nei caratteri,
a formare quello che si dice il clima della figurazione della routine quotidiana dei vari personaggi,
erprete: Rossella Folk, già ottima otto anni fa, avendo raggiunto orauna maturità artistica da farla
i generazione, è ritornata nel suo personaggio, scavandolo profondamente, sì da farlo affiorare nella sua
spregevole, ma una creatura disarmata dal suo mostruoso candore. La sua bravura è ammirevole; la
ose ed insieme maliziose. Accanto alla Falk, bravissimo Romolo Valli (Conte Adriano) e come nella
>a signora Marchesini. Efficacissimi, con ogni rilievo, Elsa Albani, CarloGiuffrè e Ferruccio De Ceresa.
■feo Tamburi; con altrettanta eccellenza le ha sostituite Pier Luigi Pizzi su fondali di Gentilini. Un

Diego Fabbri è uno degli auto
ri drammatici più noti della ge
nerazione avanti la prima guer
ra; è nato a Forlì il 2 luglio
1911. Le sue opere — molte e
importanti — sono state rap
presentate o quanto meno so
no ben conosciute in tutto il
mondo. Noi siamo orgogliosi di
averlo collaboratore ed amico
fin dagli inizi della sua attività.
Già nel 1941 pubblicavamo la
sua Libreria del sole e poi,
via via, sono state pubblicate
Processo di famiglia; Proces
so a Gesù; La bugiarda; Veglia
d’armi; I demoni; Teresa Desqueyroux.

■ La grande fotografia uni
sce due scene di La bu
giarda con Romolo Valli,
Rossella Falk, Elsa Al
bani, Guido Marchi. La
foto di Diego Fabbri lo
ritrae durante una prova.

Q U E L C H E F IN IS C E B E N E
È B E N E
T U T T O

Nella foto in alto, Pier Luigi Zollo, Guido Susini, Paola Borboni e
Bianca Galvan in Tutto è bene quel che finisce bene di Shakespeare,
al Teatro Stabile di Firenze, nella eccellente versione di Cesare
Vico Lodovici. Tutte le opere di Shakespeare, tradotte da Lodovici,
sono state pubblicate da Einaudi e il traduttore sta revisionando
la quarta edizione. Anche in questo fascicolo, Lodovici si occupa
di Shakespeare con un esame del volume di D. A. Traversi Intro
duzione a Shakespeare, notevolissima opera edita da Bompiani.

SHAKESPEARE
DEGLI
ITALIANI
Shakespeare degli italiani: illustrazione della Novella IX - Giornata
III del «Boccaccio », la cui pressoché integrale trasposizione scenica
ha dato Tutto è bene ciò che finisce bene di Shakespeare.
Gino Damerini si occupa in questo stesso fascicolo di alcune opere
«italiane » nel Teatro di Shakespeare, a continuazione di altre
esaminate due numeri addietro.

Bianca Galvan e Sandro Merli.

che Trionfo, non tenendo conto
del primo esperimento fatto sul
la pelle di Pavese da Velitti, con
Storia di Pablo da II compa
gno, ha voluto ripetere un ten
tativo già ammesso per erro
re in partenza. E lo Stabile di
Trieste perché scambia per spet
tacoli questi esercizi? Forse per
ché, sia pure in ritardo, come
si legge sopra, lo Stato paga
ugualmente? I tentativi del ge
nere, non è poi difficile capirlo,
il teatro li rifiuta per repulsione
spontanea, appunto perché non
hanno, col teatro, alcuna atti
nenza. Credere di « rompere »
con essi, anche se fatto con spi
rito di venerazione, sentita o
dimostrata non conta, è un erro
re : l’alienazione non fa spettaco
lo neppure se il ministro Corona
firma « l’autorizzazione relativa
allo sconto bancario a favore del
Teatro Stabile di Trieste ».
Comunque, l’esperimento di
Trionfo consiste in questo « mon
taggio di tredici dei dialoghi ori
ginari, collegati fra di loro dal
regista, mediante —• dice Gior
gio Polacco — una comune
“ idea di teatro ” , un viaggio at
traverso la coscienza dell’uomo,
le sue debolezze, le esitazioni, gli
istinti, in una traccia che sentia
mo in noi e che non va cancel
lata ».
La presunta realizzazione è sta
ta affidata agli attori Marisa
Fabbri, Egisto Marcucci, Nico
letta Rizzi, Franco Mfezzera,
Oreste Rizzini.
DIALOGHI CON LEUCO’ - Rac
colta di dialoghi mitologico-simbolici
di Cesare Pavese (1908-1950) com
posti nel 1946 e pubblicati a Torino
alla fine di quell’anno. L’opera è
composta di 26 dialoghi, che ribadi
scono, di volta in volta, l’angoscioso
esistenzialismo pavesiano. E’ noto co
me l’autore morì suicida.

G R ID A R IO
Legittime preoccupazioni
Il quotidiano « L’Unità » del 22 aprile 1964 ha pubblicato col titolo
« Gli attori chiedono garanzie per la Stabile romana » la lettera che
riportiamo, affermando altresì che tali attori « rappresentano, senza
dubbio, la parte più cosciente e più impegnata del teatro italiano ».
Un tempo, quando gli attori recitavano, si diceva « questi sono bravi
e questi sono cani »; oggi con macchine americane sempre più costose
conta solo il cosciente impegno. Ecco la lettera:
« On.le Signor Sindaco, desideriamo notificare a Lei, e per Suo auto
revole tramite all’Onorevole Consiglio Comunale di Roma, la nostra
piena soddisfazione per la iniziativa di dotare la Capitale d Italia di
una Compagnia Stabile di prosa con il tanto cospicuo stanziamento di
fondi già deliberato. Tale iniziativa, nata sull’esempio di altre ana
loghe, che in diverse città d’Italia hanno dato lustro al nostro teatro,
merita pieno successo e qualifica nobilmente la sollecitudine per la
cultura e per l’Arte della Amministrazione Comunale di Roma. Pro
prio a tale fine i sottoscritti richiamano, Onorevole Signor Sindaco, la
Sua attenzione sulla necessità che, a smentita di quanto apparso da
notizie pubblicate in vari organi di stampa, la nomina delle cariche
direttive e in particolare quella importantissima del Direttore Arti
stico avvenga sulla base d’un attento vaglio delle candidature possi
bili per un così alto e qualificato compito. Attorno alla persona del
Direttore Artistico del Teatro Stabile di Roma deve potersi racco
gliere l'incondizionato consenso della cultura e del teatro italiani.
Tale consenso è infatti indispensabile perché il Teatro di Roma si
muova, fin dai suoi primi passi, verso quelle mete di primato euro
peo e mondiale che non possono non essere nei voti di tutti. Nella
certezza, Onorevole Signor Sindaco, che Ella vorrà tener nel debito
conto queste legittime preoccupazioni, La preghiamo di voler accet
tare i nostri più rispettosi saluti. Firmato: Foà, Santuccio, Sbragia,
Buazzelli, Gazzolo, Cervi, D’Angelo, Garrani, Stoppa, Morelli, Bosetti,
Aldini, Valeri, Gassman ».
Lo stanziamento di fondi per la prima prossima Stagione è di 240 mi
lioni. L’atto costitutivo dell'Ente Teatro Stabile di Rom,a è stato ap
provato all’unanimità il 23 aprile 1964.
« L’Arialda » non è oscena
Il 25 febbraio 1960, a Milano, al termine della sua prima rappresenta
zione, al Teatro Nuovo, da parte della compagnia Visconti-MorelliStoppa, il copione della commedia L’Arialda di Testori fu seque
strato dalla magistratura per oscenità. La commedia era già stata
recitata a Roma per due mesi consecutivi; la compagnia, purtroppo,
fu costretta a sciogliersi. Umiliante situazione, soprattutto morale,
poiché — è chiaro — regista ed attori di tanto nome avevano ac
cettato e recitato la commedia senza che alla loro mente affiorasse
l’idea di far cosa contraria all’arte (figuriamoci alla morale). Essi
erano convinti di interpretare dei personaggi che si muovono e par
lano come fanno nella vita reale personaggi uguali osservati e ritratti
dal Testori. Ma al momento nessuna ragione fu valida; si distrusse
tutto in nome della legge. Dopo quattro anni la legge dichiara che
se anche non si tratta di opera d’arte « i personaggi si muovono
e parlano, ecc. »: esattamente come scritto sopra. La legge assolve
l’autore ed assolve l’editore, che nel contempo ha pubblicato la
commedia in volume, ma non ricorda gli attori che per mettere in
dubbio se hanno fatto gesti immorali o no, concludendo che se anche
ciò può essere avvenuto l’autore e l'editore, che sono i soli accusati,
non c’entrano. Eppure quegli attori hanno sofferto moralmente ed
hanno avuto danno materiale.
Fratti primo
A furia di concorrere a premi teatrali — per alcuni uria vera inte
ressata abitudine — dato anche il gran numero di concorsi, sempre
a disposizione, un premio — cioè un po’, di soldi — alla fine si riesce

a pescarli. Anzi, coloro che fanno
parte di più giurie, si ritrovano
spesso in mano copioni già letti,
di autori ormai rivelati, non solo,
ma perfino premiati .altrove.
Esempio: al recente Premio Tea
trale Rosso di San Secondo as
segnato a Lentìni (Siracusa) uni
tamente ad altri Premi — poesia,
giornalismo, sicilianità — è sta
ta accantonata la commedia
Un’ora Aldvige che si sapeva es
sere di Dede Annarelli in quanto
premiata con un milione al «Marzotto 1963 ». Esclusa anche la
commedia Sigfrido a Stalingra
do beneficata del premio Valle
corsi. Il premio Rosso di San Se
condo è stato assegnato a Mario
Fratti, coti la sua commedia I
seduttori. Fratti è autore noto,
rappresentato .anche all’estero, so
prattutto a New York ove vive
per lunghi periodi, avendo laggiù
creato, pratico della lingua com’è,
un certo interesse intorno alle
sue opere, in quel movimento offBroadway d.al quale sono usciti
quasi tutti gli autori dei quali
ci si occupa in questo stesso fa
scicolo in « Nuova ondata ameri
cana ». La motivazione dell’asse
gnazione del Premio, letta da Fra
telli, dice trattarsi di una « com
media assai spigliata nell’anda
mento, ricca di motivi umani e
sociali che, muovendo da un pia
no satirico, approdano spesso al
sentimento ed alla riflessione, per
scaricarsi alla fine d’ogni signi
ficato risolvendosi in un puro
gioco scenico. Nel suo insieme il
lavoro denuncia un'autentica vo
cazione teatrale, ed ha alcune
scene molto belle ». I nostri let
tori leggeranno presto in « Dram
ma » questa nuova commedia di
Mario Fratti.
La giuria, in ordine di merito, ha
creduto poter segnalare tre altri
lavori: Anna Thanz di Episco
po Tullio di Milano; Un mostro
tra noi di Midi Mannocci di Ro
ma; L’impronta di Pippo Valenti
di Palermo.
Inserita nel ciclo dei trattenimen
ti occasionali del Premio Lentìni
è stata rappresentata al Teatro
della Città la commedia in tre
atti di Carlo Lo Presti Attesa
sulla riva del fiume. La comme
dia, scrive Cajoli nel « Giornale
d'Italia », è composta molto abil
mente, in modo che l'interesse
che scaturisce dalla vicenda —
una vicenda locale, si capisce —
finisce per interessare tutti gli
spettatori come un fatto di cro
naca. Il tumulto dei sentimenti
prendendo corpo agli occhi degli

spettatori nello svolgimento del
dramma diventa presenza comu
ne. Eccellente risultato. La com
media è stata recitata da un grup
po di attori con Fernando Caiati
a capo e per l.a regia di Cosmo
Fricelli. Con Caiati e l'autore
sono stati applauditi Fulvia Gasser, Enrica Chiaramonte, Piero
Vivaldi, Elio di Vincenzo, Adolfo
Spesca, Franco Jesurum.
Premi a commedie nel 1963
Ancora a proposito di Premi Tea
trali. L’« Almanacco dello Spetta
colo drammatico » appena pub
blicato dall’Istituto del Dramma
Italiano (IDI) a cura di Egidio
Ariosto, Mario Raimondo e Otta
vio Spadaro, che si presenta mol
to ben fatto nella elencazione e
disamina dei vari aspetti vitali
della precedente Stagione Teatra
le (1962-63), alla voce « Concorsi »
dà una completa elencazione del
le commedie alle quali sarebbe
assurdo non riconoscere un mi
nimo di validità, essendo state
giudicate da uomini di teatro e
da autori affermati e di lunga
esperienza, cui non si può negare
la capacità di giudicare una com
media sulla carta. Se clamorosi
esempi del passato ci dicono che
si può sbagliare, bisogna tener
presente che quegli errori mador
nali furono commessi da capoco
mici, cioè attori proprietari della
propria compagnia, i cui interessi
artistici stentavano a subire an
che le più lievi modificazioni. Se
Tina di Lorenzo era propensa a
togliere il cartello della prima di
Come le foglie di Giacosa, Pra
ga consenziente, alle 18, cioè tre
ore avanti la rappresentazione, e
se Cesare Rossi rifiutò energica
mente Cavalleria Rusticana di
Verga che fu data solo perché
l’autore pagò scene e costumi, li
berando il capocomico da qualsia
si interferenza amministrativa,
ciò era possibile, allora, perché il
mondo teatrale era dominato dal
mattatore. Ma che cosa significa
oggi premiare un tizio del quale
almeno per il novanta per cento,
dopo la cerimonia, nessuno sen
tirà mai più parlare? Che cosa
importa o supponiamo possa im
portare a Raul Radice, Sandro
De Feo, Vittorio Gassman, Gior
gio Strehler e Renzo Tian che la
commedia Un giorno dell’amo
re del signor Domenico Cam
pana sia valida alla rappresenta
zione? Essi sanno quasi con cer
tezza che non la rappresenteran
no, e stanno indolentemente .alla
prassi: il « Marzotto » consegna

loro tre milioni; essi ci aggiungo
no una stretta di mano e il Do
menico Campana va con Dio. Che
cosa crede d’aver fatto con ciò
il Comitato Marzotto? sono con
vinti di aver servito il teatro? Se
credono ciò sono in errore, e Dio
ci liberi dalla cultura perché di
cultura certo avranno parlato.
Nel fascicolo di febbraio abbiamo
pubblicato una piccola not.a « Il
Premio Marzotto di prosa dovreb
be cambiare formula »: si è forse
fatto vivo qualcuno? dove sarà il
copione da tre milioni? quanti
direttori di Teatri Stabili lo han
no richiesto? forse lo hanno sotto
il guanciale quegli attori che ad
ogni Stagione cercano affannosa
mente (fingendo) la commedia
italiana con l.a quale, dopo tutto,
debbono mettersi a posto con le
norme per la sovvenzione? Alla
fine dissotterrano un cadavere di
autore italiano: per il Ministero
funziona ugualmente.
Al « Marzotto » è .andata bene al
la signora Dede Annarelli che
ha guadagnato un milione con
Un'ora Aldvige; poiché la com
media l’aveva inviata anche al
Premio Lentìni, se avesse vinto
la prebenda in Sicilia sarebbe
stata assai minore. Perché ci pare
che, in queste faccende, ciò che
conta è il fatto amministrativo.
Altro milione, sempre al « Mar
zotto », lo ha. avuto Gino Narospa
per la commedia I girovaghi.
Adesso tutti affaccendati a rifare
i pacchi con sette copie e il mot
to e le altrettante buste: una bar
ba mai più finita. L’Almanacco
non dice quanti copioni erano
stati inviati al « Marzotto »; trat
tandosi di pubblicazione ufficiale
di consultazione, l’Almanacco do
vrebbe pretendere dagli interes
sati tutte le informazioni scrupo
losamente esatte. Altrimenti non
tener valido quel concorso e la
sciarlo fuori dall’elencazione co
me non avvenuto.
Sappiamo invece che al Concorso
IDI i copioni presentati furono
162: di carattere drammatico 102;
comico 60. E’ risaputo che i primi
due furono rispettivamente vinti
da Incontri fuori tempo di Gio
vanni Guaita e Sola su questo
mare di Alberto Perrini. Al « Ric
cione » cui si è voluto dare una
nuova fisionomia « impegnata »
(consueta sciagura) mezzo milio
ne lo ha avuto II coltello di zuc
chero di Vincenzo Di Mattia, ed
altri premi minori offerti da
enti locali come fosse un ban
co di beneficenza. Erano state
presentate 126 opere. I l Premio

Ugo Betti è stato diviso tra Pli I L T E A T R O S T A B I L E D I G E N O V A A M O S C A
nio Acquabona con Daccapo e
Claudio Novelli con I condottie
ri. Si ignora il numero dei co
pioni inviati. Al « Vallecorsi » al La compagnia del Teatro Stabile di Genova ha conseguito uno stre
tro mezzo milione a Luigi Cando- pitoso successo T8 maggio 1964 con la sua prima rappresentazione
ni per Sigfrido a Stalingrado. Se goldoniana al teatro Vachtangov di Mosca.
guono medaglie e coppe. Nem Per misurare questo successo, basterà ricordare che gli attori dello
meno qui si sa quanti copioni ri Stabile genovese sono riusciti a muovere le risa anche sul volto
cevuti. I l Premio Ruggeri per atti arcigno del vice-ministro degli esteri sovietico, Valerian Zorin, uno
unici, cui sono giunti 108 copioni, dei funzionari più severi del ministero stesso, il « personaggio di
è stato diviso con quattrocento pietra » di cento infruttuosi negoziati internazionali.
mila lire ciascuno, tra Franca Pe- La compagnia ha presentato al « Vachtangov » I due gemelli vene
tracci Per vivere bisogna mo ziani che la regìa di Luigi Squarzina ha trasformato in una diver
rire e Aldo Lupi .autore di Nu tentissima e modernissima « commedia dell’arte » con un’agilità di
vole e cicale. Al Premio Civitate espressione, di movimento e di trovate sceniche che hanno letteral
Christiana non si conosce il nu mente stordito il pubblico sovietico della « prima » e quella « intel
mero dei copioni inviati, ma è lighenzia » moscovita che trova da sofisticare su ogni libera manife
stato generosamente suddiviso stazione artistica straniera come se si illudesse di essere tornata
fra tre opere: mezzo milione a indietro di trent’anni quando le cose della cultura e dell’arte gode
Sorelle di Stefano Andres; l’al vano a Mosca di una generosità rivoluzionaria, rara e feconda.
tro mezzo milione, metà a II
Il successo della compagnia italiana è stato doppiamente felice. Gli
Duomo di Francesco Zedda e a attori hanno recitato nella nostra lingua e il pubblico sovietico ha
L’invenzione della croce di Pli seguito solo con la fantasia e con l’intuizione lo svolgimento della
nio Acquabona. Al Premio Sei commedia, gustando, tuttavia, la divertente trama goldoniana de
(sei industriali di sei città della
due gemelli veneziani. A suo vantaggio il pubblico sovietico non
Lombardia) un milione a Una Iaveva
che una paginetta da leggere per comprendere ciò che acca
vecchia regina di Carlo Giovan
deva
sulla
scena durante più di tre ore.
netta; mezzo milione a Una leg
genda per Beatrice di Vanna La estrosa abilità del regista e la vivacissima maestria degli attori
hanno saputo intrecciare un invidiabile colloquio con il pubblico.
Spagnuolo.
A questo punto noi vorremmo Tutto è dipeso dalla «vis comica» di Alberto Lionello che ha scon
concludere facendo una proposta volto gli spettatori con il dinamismo della sua bravura nel difficile
al Ministro dello Spettacolo ed contrasto fra Zanetto, il gemello sciocco e strapaesano, e Tonino,
il gemello avventuriero; tutto è dipeso anche dall’ardita gaiezza di
al Direttore Generale:
Aggiungere alle norme per i Teatri Lucilla Morlacchi nella intraprendente parte di Beatrice e dalle
Stabili (obbligatorio: in Italia ciò ansiose preoccupazioni di Paola Mannoni nella romantica parte di
che non è fatto obbligo non ha ra Rosaura.
gione né di essere né di dirsi) una II pubblico sovietico ha toccato quasi con mano le maschere più
condizione: il Concorso permanente. famose della « commedia dell’arte »: il dottor Balanzone, Brighella
Esso dovrebbe automaticamente
aprirsi ad inizio di ogni nuova Sta e Arlecchino e, senza capire una parola d’italiano, ha pianto per il
gione e chiudersi in maggio. Da giu gran ridere; abituato al teatro russo degli orsi, è stato sbalordito
gno ad agosto, lettura e scelta; cre cìa un teatro italiano di scoiattoli perché l’agilità e la destrezza
diamo che ogni Stabile abbia una quasi acrobatica di Giulio Brogi, nella parte di Arlecchino, di Omero
commissione di lettura o dovrebbe Antonuzzi nella parte di Brighella e della graziosa Margherita Guzziaverla. A settembre, presentando il
nuovo programma, comunicare il nanti nella parte di Colombina, hanno preso in contropiede il pub
nome del prescelto, includerlo in blico del « Vachtangov ».
cartellone e rappresentarlo, prima Il colloquio ha avuto il successo che meritava. Il pubblico ha ascol
che la stagione stessa abbia termi tato delle voci modulate e animate da una straordinaria forza
ne. Automaticamente nasce così un espressiva. Si potrebbe dire, poiché tra il pubblico c’erano dei per
autore (senza per questo togliere
nulla agii autori noti italiani che sonaggi che arricchirono, drammatizzandola fino al punto di farla
nel programma possono essere precipitare nella tragedia, l’epoca rivoluzionaria del futurismo russo,
quanti altri vogliono) senza che es che ieri sera il teatro Vachtangov abbia fatto un passo indietro
so stenda la mano nei vari premi nella sua storia, un breve ma saporito viaggio nel paese della follia
turistici, ma traendo dalla sua ope moscovita degli anni a cavallo della vittoria della rivoluzione.
ra l’utile che gli concede il successo, Il Teatro Stabile di Genova ha offerto al pubblico di Mosca un teatro
cioè il merito, in diritto d'autore.
Agendo in tal modo, con undici tea antico, ma inedito nelle voci, nella maniera di recitare, nella sceno
tri stabili interessati, la pletora dei grafia e nelle maschere. Gli attori hanno avuto la seducente astuzia
premi teatrali verrebbe a cessare. di pronunciare alcune parole, alcune battute in lingua russa in al
Potrebbe restare valido il Premio cuni momenti dello spettacolo e nelle inevitabili pause dei loro
IDI in quanto statale.
fuochi d’artificio.
Non diciamo di aver inventato l’om Alla fine dello spettacolo tutti gli interpreti de I due gemelli vene
brello, ma crediamo che pioverebbe ziani sono stati chiamati trentadue volte alla ribalta in un'orgia di
un po’ meno sull’autore italiano.
Avremmo così finalmente rinunciato applausi e di grida. Questa è la misura del successo conquistato
ad una umiliante condizione pro dalla compagnia del Teatro Stabile di Genova; e questa misura
tettiva e paternalistica di sodalizi spiega, anzi rivela, il grande amore dei russi per il teatro.
Vero Roberii
interessati che col teatro hanno ben
poco a che fare.
Mosca, maggio 1064
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LA STAGIONE DI PROSA ’63-’64 INIZIATA
FRA GEREMIADI DI IMPRESARI E MINAC
CE DI SCIOPERO HA FINITO PER TRO
VARE UN TONO ED UN RITMO SICURI
Jean-Jacques Aslanian — un vieux routier delle
scene che dirige in un capannone del X IV arron
dissement, alla maniera dei capocomici di altri
tempi, l’umile Théâtre de Plaisance ■
— ha risolto
a modo suo la crisi del teatro. Qualche giorno
prima di dare spettacolo sguinzaglia attori, mac
chinisti, buttafuori e cassiera perché vadano a
trovare, di porta in porta, le portinaie del quar
tiere. Un biglietto d’invito e una chiacchierata
per spiegare la trama dello spettacolo, il resto
viene da sé. Le concierges (che a Parigi non sono
meno loquaci che altrove) si trasformano in atti
vissimi agenti pubblicitari e Jean-Jacques Asla
nian è sicuro di avere il suo pubblico.
Ma esiste poi, a Parigi, questa crisi del teatro?
A sentire impresari, amministratori e registi sì,
senza dubbio, e il fisco sta menando il colpo di
grazia. Ma le statistiche, almeno per quest’anno,
sono meno nere delle profezie dei teatranti. La
crisi esiste allo stato latente (e come non esistereb
be, considerata la concorrenza del cinema e della
televisione?) : ma è ancora possibile, adottando
certe formule, allontanarla nel tempo.
Diciamo dunque che, quest’anno, impresari, am
ministratori e registi hanno saputo imbroccare le
formule giuste, almeno dal lato finanziario. E che,
se proprio non hanno servito con il dovuto disinte
resse l’Arte, hanno saputo, per lo meno, far qua
drare i conti di cassa. Le statistiche — si diceva —
sono rosee. Sabato 29 febbraio — per fare un
esempio non unico — i teatri parigini hanno in
cassato 397.436 franchi (nuovi) contro i 297.384 di
sabato 23 febbraio 1963. La differenza in più è
di 100 mila franchi, 12 milioni e 700 mila lire.
Alla data suddetta i tredici spettacoli che hanno
totalizzato incassi superiori ai 10 mila franchi (1
milione e 270 mila lire) sono stati, nell’ordine :
Faust, all’Opéra, con la regia di Bejart (38 mila f.);
l’operetta Rose Marie (26 mila), la commedia mu
sicale importata dagli Stati Uniti Comment réussir
en affaires (20 mila), il balletto Cenerentola al
Théâtre des Champs Elysées (18 mila), l’operetta
di Marcel Achard Eugène le Mystérieux sulla vita
dello scrittore Eugenio Sue (16 mila), Zoo o l’as
sassine philanthrope di Vercors al T.N.P. (15 mila,
ma qui i prezzi erano popolari), l’operetta Le Temps
des Guitares con Tino Rossi alPA.B.C. (13 mila),

la commedia boulevardière Mary-Mary di Jean
Ker (13 mila), il nuovo Cyrano de Bergerac alla
Comédie Française (13 mila), la commedia del
l’americano Gardner Des clowns par milliers con
Yves Montand (12 mila), Bonheur, Impair et Passe
di Françoise Sagan (11 mila), Photo finish di Peter
Ustinov (11 mila), La Voyante di Roussin con Elvire Pop'escu (11 mila) e La Preuve par quatre di
Marceau con Françoise Perier (11 mila).
Se ci limitassimo a questa lista dei primi tredici
spettacoli più remunerativi, il bilancio non sarebbe
gran che lusinghiero per il teatro di prosa : opere
liriche, operette, balletti e commedie musicali ven
gono prima delle pièces, e queste — eccettuate
Zoo e Cyrano — sono misture da boulevard scelte
su misura per le vedettes della scena. Ma ecco la
buona sorpresa : scorrendo l’elenco degli altri spet
tacoli i cui incassi si sono avvicinati ai 10 mila
franchi per sera troviamo titoli importanti come
Un mese in campagna di Turgheniev, I l Vicario
di Hochhuth, Nozze di sangue di Garcia Lorca,
La compratrice di Passeur, La cantante calva di
Ionesco (in cartellone da otto anni). Talvolta è
soltanto l’esiguità dei locali che ha impedito a
questi spettacoli di figurare ai primi posti nella
graduatoria degli incassi. Sicché, tutto sommato,
ci pare lecito affermare che la stagione di prosa
’63-’64, cominciata fra geremiadi di impresari e
minacce di sciopero, ha finito per trovare un tono
ed un ritmo sicuri.
Una caratteristica della stagione è l’imprevisto
successo del genere « commedia musicale ». Da
anni si ripeteva che il pubblico parigino era ne
gato a questo tipo di spettacolo, e non andava ol
tre le soglie dell’operetta. Alcuni tentativi erano fal
liti, lo « Ghatelet » si rassegnava a commissionare ad
Achard pochades musicali. Invece (sarà un effetto
riflesso d’el successo del film West Side Story, che
a Parigi furoreggia da più di un anno) è bastato
che si importasse dagli Stati Uniti un lavoro brio
so, garbatamente satirico e rivestito di buona mu
sica (Come riuscire negli affari, di Loesser e
Burrows) per convertire i parigini alla commedia
musicale. L ’adattamento francese di Raymond Castans ha saputo conservare tutto Yhumour origina
rio; la regia di Pierre Mondy e Dale Moreda è
ricca di invenzioni e di movimento. La bravura
degli interpreti — Jacques Duby, André Luguet,
Zvelyne Dandry, Ariette Didier — ha fatto il re
sto, e da tre mesi Come riuscire negli affari (che
racconta la classica storia americana del nettavetri
diventato presidente di società) registra il tutto
esaurito. Per contagio, adesso non c’è autore o
impresario parigino che non sogni di allestire una
commedia musicale : da Jean-Marc Thibaut, che
sta terminando una versione musicale della com
media di Plusson La Cuisine des Anges, con parti-

tura del cantautore Aznavour, a S'erge Gainsburg,
il quale ha scritto una commedia musicale tipo
Les parapluies de Cherbourg piaciuta a Barrault,
per non parlare di una versione dei Tre moschet
tieri musicata da Georges Auric e destinata ad
inaugurare il rinnovato « Marigny ».
In tanta euforia, il punto « dolens » è la penuria di
autori. Non si può proprio dire che la stagione sia
stata prodiga di novità francesi : a parte la « com
media filosofica » di Vercors al T.N.P. ed il
« western metafisico » di Billetdoux all’ « Ambigu »
(di cui abbiamo detto nel numero precedente de
« Il Dramma »), le novità degne di menzione sono
appena quattro o cinque. Fra queste due soltanto
sono di un indiscutibile interesse : Les Jouets, di
Georges Michel, e La Remise, di Roger Planchon.
In entrambi i casi si tratta di « opere prime ».
Georges Michel è un autodidatta scoperto da Jean
Paul Sartre. Uno scrittore per vocazione e non
per mestiere, perché gestisce una bottega di oro
logiaio a Bellevill.e, nella banlieue parigina, M i
chel ha trentotto anni, un sorriso sveglio e un
filo di baffi alla D’Artagnan. In mezzo alle pen
dole, agli orologi e ai « cucu » ha scritto dieci opere
ancora inedite : romanzi, commedie e saggi. Si era
ripromesso di non pubblicare una sola riga, « per
ché dopo si perde l’innocenza », ma aveva fatto i
conti senza Sartre, al quale la romanziera Mar
guerite Duras ed il regista Nico Papatakis (Gli
Abissi) avevano portato una strana allucinante
commedia scritta dal giovane orologiaio : I Gio
cattoli p'er l’appunto.
Il pontefice dell’esistenzialismo giudicò che la com
media era eccellente, volle conoscere l’artigianoscrittore, e quando seppe che il suo solo titolo di
studio era la licenza elementare trovò il caso an
cora più interessante. Pubblicò Les Jouets nella
sua rivista Les Temps Modernes, poi andò alla
ricerca di un impresario. E’ stato così che il Tea
tro Gramont ha messo aWaffiche la commedia,
con la regia di Arlette Reinerg. Non basta: Nico
Papatakis ha cominciato una versione cinemato
grafica della pièce, che comporterà un centinaio
di personaggi. C’è da scommettere che presto gli
altri inediti di Georges Michel usciranno dai cas
setti, e che Belleville perderà un orologiaio. Anche
se il neo-scrittore continua a giurare che non ab
bandonerà mai le sue sveglie ed i suoi « cucù »,
perché è abituato al loro ticchettio e, senza di
loro, non riuscirebbe più a scrivere.
I Giocattoli sono per l’uomo e la donna moderni,
l’aspirapolvere, il frigorifero, la lavatrice automa
tica, l’automobile : in una parola tutti gli oggetti
simboli del benessere e d'el successo. La corsa al
possesso di questi beni è un mezzo per sfuggire

alla solitudine e convincere se stessi che la vita è
terreno di conquista. « Ho avuto l’idea di scrivere
Les Jouets — ha spiegato Georges Michel — una
sera, passando davanti ad un grande casamento.
Tutte le famiglie, un centinaio, erano davanti allo
schermo della televisione, come selvaggi davanti
ad un idolo. Quella sera ho scoperto il valore to
temico degli “ oggetti del benessere ” , e mi è ve
nuta la voglia di scrivere qualcosa su questa nuova
schiavitù che l’uomo si è imposta nell’illusione di
essere più felice ».
« Théâtre de dérision » è stato giustamente defi
nita, da un critico parigino, la pièce di Michel.
Le referenze d’obbligo sono Ionesco, Genêt, Beckett,
l’americano Shisgael. E il Cousin di L ’aboyeuse et
l’automate, strana e affascinante commedia che
avevamo visto l’anno scorso, recitata all’« Athenée »
da una compagnia di giovani di Marsiglia. I pro
tagonisti di Les Jouets, sono — si diceva — un
modesto impiegato e la moglie, sposati da poco e
abitanti in un grande building della periferia pa
rigina. I due « girano a vuoto », fra gli « oggetti
del benessere ». Lui sogna l’ultimo tipo di cara
bina a frecce, la tenda da campo, la canna da
lancio per i week-ends alla pesca; lei cade in de
liquio davanti all’utensileria da cucina dernier cri.
Lui dice che senza i suoi « giocattoli » si mette
rebbe a pensare ad un sacco di cose spiacevoli, lei
geme sulla propria solitudine e nella conquista di
un illusorio benessere casalingo s’illude di mettere
riparo all’insoddisfazione. Periodicamente il Dia
volo appare nel piccolo appartamento in veste di
venditore di aspirapolvere e lavatrici automatiche,
finché i « giocattoli » (e le cambiali) finiranno
per invadere il piccolo alloggio come un gas mor
tale. La filosofia (non nuova) di Les Jouets è che
l’umanità nevrotica della metropoli è schiacciata
dalla cosiddetta « civiltà funzionale ».
La commedia è purtroppo prolissa. Scene efficaci
e taglienti si mescolano a lungaggini e ripetizioni.
L ’errore di Georges Michel è stato di aver pre
sentato una coppia già « condizionata » fin dal
l’inizio, escludendo così ogni progressione dram
matica. Ma difetti a parte Les Jouets ha il merito
di porre con sincerità certi problemi acuti della
vita moderna, al livello dell’uomo della strada.
Isabelle Ehni e Michel Bouquet, più che convin
centi, sono la coppia schiava dei gadgets. L ’acco
glienza della critica è stata contrastata. Si dice
che l’orologiaio scrittore abbia pronte altre due
commedie dello stesso genere : Scala C, dove si
descrive la vita di un caseggiato di periferia attra
verso le persone che s’incontrano per le scale, e
La passeggiata della domenica, che è la cronaca,
fra realtà ed evasione, di un pomeriggio festivo

vissuto da una famiglia che va a vedere un film
e torna a casa.
« Perché mi sono messo a scrivere? Perché — ha
detto Michel — vedevo per la strada delle cose
che mi colpivano, e siccome non potevo fare nulla
per intervenire, affidavo le mie reazioni alla carta ».
Un altro caso di anarchisme, fra i tanti della let
teratura francese. Ha il pregio — ci sembra — di
essere genuino.
Un’accoglienza contrastata ha ricevuto anche La
Remise di Roger Planchon. Vero uomo-orchestra,
animatore e regista della Troupe de Villeurbanne
installatasi al Théâtre de France per tutto il tem
po in cui durerà la tournée di Barrault negli Stati
Uniti, Planchon ha osato affrontare il giudizio del
pubblico e della critica parigini anche sulla sua atti
vità di autore. Per Pierre Marcabru, critico di Paris
Presse, La Remise è, s'enza mezzi termini, un « lento
e noiosissimo naufragio »; per Jean Dutourd, di
France Soir, è « un’opera prima più che notevole ».
Di che si tratta? Di un’ampia « cronaca contadi
na », che attraverso il sistema classico dell’inchie
sta poliziesca, ricostruisce in 13 quadri la vita di
una famiglia dell’Ardeche nel giro dell’ultimo
mezzo secolo. L’inchiesta è condotta dall’unico so
pravvissuto, avido di sapere come e perché la sua
famiglia è sprofondata poco a poco nella follia e
nel delitto. Il risultato è una storia aspra, vigo
rosa, crudele; una saga di passioni elementari e di
vizi primitivi; un intreccio di sesso, sangue, ava
rizia. Si pensa a Steinbeck, a Caldwell, a Faulkner;
si pensa alle storie di famiglia di Zola ed alla
provincia nera di Mauriac. Ma riferimenti lette
rari a parte si avverte che il dramma di Planchon
è sincero, sgorgato da una simpatia ed una pietà
istintivi per l’uomo. Attraverso la lenta, alluci
nante progressione della sua cronaca, Planchon
sfiora l’altezza della tragedia antica. Salvo che il
fato, qui, è la civiltà dell’industria e della finanza.
Attaccarsi alla terra, qui, è diventato inutile, illu
sorio battersi contro l’impianto delle fabbriche e
l’esodo verso le città. Altro elemento di corruzione
è la guerra, tutte le guerre. La storia — ha spie
gato Planchon — è in parte autobiografica. Plan
chon ha avuto veramente un nonno che ha sacri
ficato tutto alla passione esclusiva, terribile, mo
struosa per la terra : il fratello, colpito dai gas
nel T7 e trattato poi come una bestia; la moglie,
morta di lavori e di stenti; i figli. Uno di questi
volle entrare in fabbrica : il Vecchio la incendiò.
Un altro avrebbe potuto sposare una benestante
e condurre gli autocarri del suocero : il Vecchio
lo costrinse a rompere il fidanzamento. La figlia,
incinta, morì di aborto; un altro figlio perse un
piede in Indocina prima di suicidarsi. Cupido, cru
dele, orgoglioso, il Vecchio sarà ucciso alla fine

con un colpo di falce, presso la marmitta con il
pastone per i maiali. Il delitto resterà avvolto
nel mistero.
La critica sfavorevole a Planchon gli ha rimpro
verato di aver resuscitato il vecchio naturalismo
zoliano. Il rimprovero è vero, ma solo parzial
mente. Si avvertono in più in La Remise una po
tenza epica, un senso del movimento scenico, una
intensità drammatica che rivelano l’autentico uo
mo di teatro. E se l’orrore è spesso quello del
Grand Guignol, gli elementi di fondo di questo
ambizioso affresco sulla Francia rurale sono veri
e validi. Per cui ci pare di poter concludere, con
Jean Dutourd, che « in tutta obiettività, La Re
mise è una delle opere teatrali più interessanti
della stagione ». Aggiungiamo che Planchon è,
oltreché l’autore ed il regista, anche il protago
nista del dramma. I personaggi di contorno hanno
un forte rilievo grazie ad attori come Jean Bouise,
Pierre Meyrand, Jacques Alric, Claude Lochy,
Michel Robin, Marc Dudicourt.
Oltreché con La Remise, Planchon ha « aggredi
to » il pubblico parigino con un’edizione « rivolu
zionaria » del Tartufe. Molière, per i francesi, è
come Napoleone : non lo si tocca. Si capirà dun
que perché l’esperimento anticonformista di Plan
chon abbia suscitato un vero e proprio putiferio.
« Non bastavano i militari di Troilo e Cressida
conciati come i paras di Massu — ha commentato
un critico — ci voleva anche un Molière in salsa
freudiana ». Ed ha concluso : « Sono uscito dal
teatro sbigottito. Mi sento troppo triste per indi
gnarmi ».
Ma lasciamo da parte la tristezza dei critici al
l’antica i quali, fermi alle edizioni del Tartufe
realizzate da Jouvet, Ledoux, Seigner e Perier ri
tengono che Planchon abbia commesso poco meno
di un sacrilegio. Al solito, il giovane direttore del
Théâtre de Villeurbanne ha diviso il pubblico in
due fazioni, pro e contro. Le polemiche che ac
compagnano il nuovo spettacolo ricordano lo scal
pore con cui, giusti trecent’anni or sono, il Tar
tufe era stato accolto alla corte di Versailles.
Con questa differenza : che allora i cortigiani era
no rimasti indignati per la schiettezza con cui
Monsieur Poquelin aveva denunciato le loro ipo
crisie, mentre oggi gli spettatori dissenzienti pro
testano per il modo con cui Planchon ha inter
pretato l’opera.
Tartufo era, tradizionalmente, l’uomo esperto e
calcolatore, che non esita ad insidiare la donna
del proprio benefattore. Per definizione, l’incar
nazione dell’ipocrisia. Secondo Planchon, invece,
Tartufo è un personaggio quasi romantico, since
ramente innamorato di Elmira nonostante il suo
fondamentale cinismo. Un uomo che alterna i

momenti di lucidità, in cui intuisce gli effetti ro
vinosi della sua .passione, con gli slanci di una
passione incontenibile. Per tradurre sulla scena
questa concezione del personaggio, Planchon aveva
bisogno di un attore ancora giovane e non sprov
visto di charme, capace di essere tenebroso ed
ipocrita senza riuscire antipatico. L’ha trovato in
Michel Auclair, l’attore che vent’anni fa il cinema
francese fece conoscere nei ruoli del mauvais gar
çon. Lo si ricorda ne I maledetti di René Clement,
nella Manon di Clouzot, ne La bella e la bestia
di Cocteau : il volto ambiguo, la recitazione ango
losa servivano a meraviglia quel tipo di cinema
caratteristico della Francia del primo dopoguerra.
Ma la gloria del cinematografo è effimera ed
oggi, a 41 anni, Auclair si è visto spodestato dagli
Hossein, dai Beimondo, dai Delon.
Roger Planchon gli ha offerto una buona occa
sione per ricominciare una carriera in un ruolo
nel quale si sono esercitati i più grandi attori.
Auclair ha preso molto sul serio la cosa. Nel
l’insieme è un Tartufo più che plausibile, nono
stante un certo agitarsi a vuoto e qualche unifor
mità di timbro.
Ma le innovazioni di Planchon non si fermano al
personaggio principale. E’ Orgone, marito di Elmira, che ha maggiormente stimolato la fantasia
del regista. Finora, nessuno ci aveva spiegato per
ché Orgone si tiene in casa il pericoloso Tartufo.
Planchon lo fa : Orgone, l’immagine stessa della
forza, è in realtà un debole il quale — per tutto
dire — si sente trasportato verso Tartufo da sen
timenti inconfessabili.
Questo è il lato « freudiano » di cui si parlava:
un po’ di psicanalisi fra i merletti e le parrucche
del X V II secolo. Quanto al personaggio femmi
nile — Elmira — la sua virtù risulta rivalutata
dalle virtù di seduttore di questo Tartufo ardente
come un Ruy Blas.
Le scene di René Allio (che ha disegnato anche
i bozzetti de La Remise) non sono l’ultima sor
presa dello spettacolo. Realizzate con pannelli in
tercambiabili, sono completate con grandi fotogra
fie riproducenti dipinti religiosi del Seicento. I
costumi sono stilizzati, il fasto del « Grande Se
colo » è tutto nella profusione dei colori. Le par
rucche sono scomparse. Gli attori portano lunghi
mantelli come i « masnadieri » di Schiller ed han
no la mimica delle maschere della Commedia del
l’Arte. Ogni sera Michel Auclair, Jacques Debary
(Orgone) e Anouk Ferejac (Elmira) hanno rac
colto, mescolati, fischi ed applausi.
Più ortodosso di quello di Planchon l’impegno con
cui Roger Mollien ha riproposto, al Théâtre Na
tional Populaire, un altro «grande» del Teatro
francese : il Marivaux di La Fausse Suivante.
Scritta nel 1724, per gli attori del Teatro Italiano,

che allora furoreggiavano a Parigi, questa comme
dia è un po’ la Cenerentola del repertorio di Marivaux. Essa è poco nota anche in Francia e rara
mente rappresentata, nonostante che faccia parte
del grande periodo creativo di Marivaux : quello
dal 1720 in poi vedrà nascere commedie come
L ’Arlequín poli par l’amour e La Doublé lnconstance. In La Fausse Suivante si trovano già, com
piutamente espresse, tutte le caratteristiche del
teatro del Marivaux più maturo : la grazia, la le
vità, il sottile moralismo. Anche qui, i giuochi
dell’amore forniscono l’argentea trama di una vi
cenda che fa pensare al passaggio delle nuvole in
un cielo di primavera. De La Fausse Suivante
Claude Roy ha detto : « Non c’è nulla di più
sottile e nello stesso tempo di più forte di una
lama di rasoio. Così è questo teatro. Apparente
mente futile e capriccioso, è in realtà grave, tal
volta crudele ».
La vicenda. Lelio (Roger Mollien), benché legato
ad una contessa (Danielle Volle) che lo colma di
tenerezze e benefici, accetta di sposare una dama
di Parigi (Geneviève Page) per la semplice ragione
che ha una dote doppia di quella della nobildonna. Ma Lelio e la dama non si conoscono ancora
e quest’ultima, prima di impegnarsi, prova il le
gittimo desiderio di esplorare, clandestinamente, il
cuore del fidanzato. Si traveste così da cavaliere e
si presenta a Lelio, del quale diventa l’amico pre
diletto. Con stivaloni, spadino e cappello piumato
la dama è un cavaliere perfetto e Lelio, lontano
dal sospettare l’intrigo, finisce per confidare le
poco nobili ragioni per cui vuole passare dalle
braccia della contessa a quelle della fidanzata pa
rigina. Quiproquò ed inganni si susseguono, grazie
anche all’attivissima collaborazione di Trivelin
(Georges Wilson) e Arlecchino (Angelo Bardi), fa
migli rispettivamente della dama e di Lelio. Fin
ché il cavaliere svela la sua vera identità, lasciando
confuso Lelio. A questo non rimane che tornare
fra le braccia della contessa, a sua volta delusa
perché il bel cavaliere, di cui si era innamorata,
è in realtà una donna.
Il gioco dei travestimenti, l’altalena fra sentimento
ed interesse, lo scetticismo sorridente davanti alle
passioni conferiscono una modernità sconcertante
a La Fausse Suivante. L ’eterna commedia della
vita affiora intatta e viva sotto la cipria e le par
rucche del Settecento. Benché non esente da squi
librio la regia di Roger Mollien sa spremere i
succhi vitali del testo. Nella parte della dama tra
vestita Geneviève Page si conferma grandissima
attrice. Diciamo, con la critica parigina, che sa
rebbe stato impossibile rendere con più grazia, in
telligenza e sensibilità il personaggio. Per lei JeanJacques Gautier ha adoperato, sul Figaro, gli ag
gettivi charmante, délicieuse, adorable, ravissante.

Nella scena del finto duello con Lelio, dove deve
mascherare la sua paura di donna, è di una co
micità squisita.
Come Trivelin, Georges Wilson non è molto plau
sibile. Non perché non sia bravo, al contrario; ma
perché, con la sua corpulenza pigra e solenne, non
ha il physique dui ròle. Servo astuto, lestofante,
Trivelin dovrebbe essere la malizia, l’agilità e la
leggerezza in persona. Non è il caso di Wilson,
grande attore sì, ma destinato a ruoli solidi e gravi.
Anche Angelo Bardi è, come Arlecchino, piuttosto
spiazzato. Si prodiga moltissimo, ma non riesce a
divertire. La sua buffoneria è tutta di testa.
Dopo Marivaux, il T.N.P. ha presentato un’attesa
novità di Friedrich Diirrenmatt: Romolo il Gran
de. Dürrenmatt è noto in Francia, come in Ita
lia, soprattutto per La visita della Vecchia Signo
ra, che nel ’55 conferì fama mondiale al dramma
turgo di Zurigo. La rappresentazione a Parigi,
l’anno scorso, di Frank V — feroce ma schematica
satira di una dinastia di banchieri — ebbe un’ac
coglienza contrastata.
Scritto nel ’49, Romolo il Grande segna una svolta
nel teatro di Diirrenmatt. Con quest’opera, infatti,
egli abbandona definitivamente il dramma per la
commedia. « La tragedia è ormai un genere im
possibile, — ha scritto per spiegare la sua conver
sione letteraria. — Sotto la minaccia permanente
della distruzione atomica tutto nella vita è diven
tato irrisorio. Siamo tutti troppo colpevoli perché
le basi stesse della tragedia, che implica una mo
rale ed una scelta, siano ancora valide ».
Da questo « nichilismo atomico » cui è approdato
Diirrenmatt è nata l’idea di scrivere Romolo il
Grande, dall’autore definita « una tragicommedia
non storica in quattro atti ». Lo scrittore imma
gina le ultime ventiquattro ore dell’Impero Ro
mano, senza preoccuparsi di rispettare una verità
storica del resto difficile da stabilire. Il suo eroe
non è il famoso fondatore dell’Urbe, ma Romolo
Augustolo, ultimo imperatore romano d’Occidente,
detronizzato dal barbaro Odoacre.
L ’azione si svolge fra il 15 ed il 16 marzo 476
dopo Cristo nella residenza estiva dell’imperatore,
in Campania. Il primo atto tratteggia con malizia,
imprestando liberamente battute e situazioni al
teatro di Aristofane, lo stato di decadenza della
Corte romana, con l’imperatore ridotto ad allevare
polli. Dopo questo affresco grottesco la tragicom
media assume un’altra dimensione. Romolo è un
imperatore filosofo che ha letto Seneca ed Epitteto, e non interviene per fermare gli eventi per
ché convinto che la battaglia sia ormai perduta.
E’ un uomo lucido, che non crede alla retorica del
sacrificio. « Disfattista », lo rimprovera la mo
glie quando respinge le proposte dei generali che

s’illudono di organizzare la resistenza in Sicilia.
« No, — replica Romolo, in mezzo ai suoi polli. —
Peso il prò ed il contro, e so che non c’è più nulla
da fare. Se ci batteremo la nostra sconfitta sarà
soltanto più sanguinosa. A che prò la grandezza?
Trovo che è stupido mettere a ferro e a fuoco il
mondo per una causa perduta in partenza ».
In realtà Romolo ha giudicato Roma, l’ha rite
nuta indegna di dominare più a lungo e l’ha con
dannata a morte. Quando arriva Odoacre, fra i
due sovrani si svolge un dialogo « ad alto livello »
sulle grandi leggi della storia. Questo dialogo è il
senso della tragicommedia di Diirrenmatt. 11 qua
le ha voluto dimostrare, contro ogni retorica, che
Romolo è più di ogni altro attaccato a quei va
lori umani che noi chiamiamo eterni, ma che li
difende anche contro le istituzioni che dovrebbero
incarnarli, mentre li tradiscono. Romolo il Grande
— ha scritto un crìtico — è la prova che la tolle
ranza, la rassegnazione e Yhumour possono essere
l’Arca di Noè del nuovo diluvio universale.
L’edizione curata al T.N.P. usufruisce della regia
di Georges Wilson, che incarna pure la figura di
Romolo Augustolo. Odoacre è Gabriel Cattand;
Judith Magre è la moglie dell’imperatore, Clau
dine Auger la figlia. Le scene ed i costumi — che
fanno con gusto la parodia della tragedia classi
ca — sono di Jacques Le Marquet. Il pubblico ha
molto applaudito, soprattutto le battute di Romo
lo che vanno diritte a colpire la grandeur gollista.
Ci è già accaduto di segnalare che, parallelamente
all’attività Centrale del T.N.P., s’infittisce e si am
plifica, nella banlieue parigina e in provincia, l’at
tività dei Teatri Popolari sovvenzionati. Spicca fra
le nuove formazioni il T.E.P. (Théâtre de l’Est
Parisien), che in soli sei mesi di attività ha com
piuto un’ascesa paragonabile a quella del T.N.P.
ai tempi « eroici » di Vilar e Philipe. Il T.E.P. ha
presentato con successo La Locandiera di Goldoni,
in una bella versione di Michel Arnaud e con
l’agile regia di Guy Rétoré. Arlette Téphany ha
saputo essere una Mirandolina di classe. La at
torniano Jean-Jacques Lagarde (Fabrizio), Denys
Julien, Raymond Garrivier e André Ilaber (ri
spettivamente il conte, il marchese ed il cava
liere), Jean Turpin, Monique Thierry e Wanda
Kerien, l’ex-allieva di Jouvet che all’indimenti
cabile attore ha recentemente dedicato un profilo,
da noi recensito sul numero scorso de « Il Dram
ma ». La critica parigina ha accolto con entusia
smo l’iniziativa del T.E.P. « E’ raro — ha scritto
Gautier sul Figaro — che uno spettacolo allestito
da un regista alle prime prove, al servizio di un
centro culturale, sia tanto fresco e vivace ». Ber
trand Poirot-Delpech, su Le Monde : « Uno spet
tacolo irreprensibile ». Georges Lerminier, sul Pa-

risieri Libere : « Una messinscena solida, curata
nei dettagli ». Gilbert Guilleminault, su UAurore :
« Un capolavoro per la gioia degli attori ed il pia
cere del pubblico, un’autentica festa del teatro».
Goldoni gode a Parigi di un periodo di grande
fortuna. La Locandiera del T.E.P. è venuta poco
dopo I Rusteghi rappresentati al T.N.P. e Arlec
chino servitore di due padroni, interpretata al « Récamier ». D’altra parte il Teatro Stabile di Genova
rappresenterà 1 Gemelli veneziani nel quadro del
Teatro delle Nazioni, dal 19 al 22 maggio.
L ’undicesima stagione del « Théâtre des Nations »
— che è imperniata, com’è noto, su una serie di
spettacoli in onore di Shakespeare, nel 400° anni
versario della nascita — è cominciata in sordina,
con una versione spagnola dell’operetta La Perrichola (regia di Luis Escobar, interpretazione di
Nati Mistral), uno spettacolo di danze e canti po
polari del Complesso Folkloristico dell’Avana (spet
tacolo interessante, con cento esecutori, ma che
non ci ha convinto dell’esistenza di un folklore
cubano che non sia soltanto contaminazione fra
ritmi negri e spagnoleschi) ed un dramma del
Teatro Nazionale Jugoslavo (La Rivelazione), ri
cavato da un romanzo di Dobrica Cosic sulla
resistenza antitedesca in Serbia. Spettacoli deco
rosi, ma non tali da conferire lustro da soli al
Festival del Teatro delle Nazioni, del quale dunque
parleremo quando — con l’arrivo delle compagnie
inglesi, tedesche, italiane — avrà dato il meglio
di sé.
Lo spazio ci costringe a rinviare anche le cro
nache di altri spettacoli programmati in questi
giorni : la Giovanna d’Arco di Shaw interpretata
da Daniele Delorme al « Montparnasse-Gaston
Baty » ; I l Cavaliere solo di Audiberti interpretato
dal Théâtre du Cothurne allo Studio des Champs
Elysée; l’interessante parodia del Cid di Corneille
al «Bobino»; Un giardino sul mare di Vermorel
all’« Alliance Française », con Jacques Mauclair
nella parte di un inedito Napoleone esiliato a
Sant’Elena. Non vogliamo chiudere tuttavia que
ste note senza parlare dell’edizione francese del
dramma Sacco e Vanzetti, degli italiani Mino Roli
e Luciano Vincenzoni.
I l dramma — com’è noto — era stato presentato
per la prima volta a Roma alla fine del 1960. La
traduzione francese è stata curata da Cesar Cattegno ed Elio Marinelli. Gli attori parigini ap
partengono al Franc-Théâtre, una formazione gio
vanile votatasi al teatro educativo. La regia è
firmata da Jose Vaiverde ed Henri Delmas; le
scene sono di Roger Maily. Il direttore del FrancThéâtre, Raymondo Gerbal, tiene anche il ruolo
principale, quello di Vanzetti.
Sono passati quasi quarantanni dal giorno in cui
i due anarchici italiani furono condotti a morire

sulla sedia elettrica, ma l’interesse per l’affare ri
mane vivo. Come Roli e Vincenzoni, il comme
diografo francese Armand Gatti sta scrivendo un
lavoro teatrale ispirato al dramma dei due anar
chici. Ed un importante saggio dovuto a Francis
Russel è stato pubblicato recentemente da un edi
tore parigino. Questo per non parlare dell’ampia
bibliografia che intorno all’affare è andata costi
tuendosi in Italia e negli Stati Uniti.
Si conosce la storia, alla quale il dramma rap
presentato al « Récamier » resta scrupolosamente
fedele. Nell’aprile del 1920 due impiegati di una
azienda di South Braintree (Massachusetts, U.S.A.)
venivano derubati delle paghe degli operai ed as
sassinati. Per questo e per un precedente analogo
delitto la polizia arrestò due immigrati italiani, il
pugliese Nicola Sacco e l’operaio piemontese Bar
tolomeo Vanzetti. I due vennero condannati a
morte nel 1921. Mancavano le prove, ma la loro
appartenenza al movimento libertario ed il fatto
che fossero emigranti apparvero ragioni sufficienti
per considerarli colpevoli. Contro la sentenza si
elevarono proteste da ogni parte del mondo, ma
la pena capitale fu confermata nel ’25 e due anni
dopo Sacco e Vanzetti salirono sulla sedia elet
trica. Quattrocentomila lavoratori seguirono i fe
retri, e manifestazioni di cordoglio si svolsero in
ogni paese civile. Oggi si sa che Sacco e Vanzetti
morirono innocenti, vittime dell’odio di classe.
Il soggetto offriva ottimi spunti di drammaturgia
sociale, e Roli e Vincenzoni hanno saputo rica
vare un testo sobrio ed efficace.
I giovani attori del Franc-Théâtre dicono il testo
con sobrietà e convinzione : e se la regia presenta
alcune sbavature dilettantesche, se la messinscena
è povera, l’entusiasmo di tutta la troupe e la no
biltà dell’impresa la assolvono dalle critiche.
Ugo Ronfani
Parigi, maggio 1964
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Shakespeare aveva preso il soggetto per YOtello o
il Moro di Venezia (che così è il titolo originale
della tragedia) da una novella deWHecatomithi di
Giraldo Cinthio (o Ginzio). E’ interessante men
zionare che della novella di Cinthio non è mai
stata scoperta alcuna traduzione inglese del tempo
di Shakespeare, il che fornisce un altro argomento

ai Baconiani per negargli la paternità di questa
come di quasi tutte le altre sue opere, se pur resta
plausibile la supposizione che l’argomento fosse
stato fornito a Shakespeare da uno dei suoi nobili
e coltissimi amici i quali, secondo la moda del
tempo, conoscevano benissimo l’italiano.
Nel testo di Giraldo Ginthio il racconto è assai
breve; i personaggi sono soltanto il Moro di Vene
zia, Desdemona, l’Aiutante di Campo, il Portaban
diera e la Moglie di questi, e nessuno è designato
per nome eccetto l’infelice vittima della perfidia e
della gelosia, che è chiamata Desdemona. Anche
i vari episodi differiscono dalla presentazione data
nella tragedia, specialmente la morte di Desdemona,
la qualte — nel racconto — viene battuta a morte
dal Portabandiera con una calza riempita di sab
bia, mentre il Moro assiste al delitto; dopodiché il
suo cadavere è deposto sul letto e i due complici
fanno crollare le travi del soffitto e poi gridano
che la casa sta crollando, onde i vicini credono che
la morte di Desdemona sia stata causata dalle travi
cadute su di lei. « Ma », dice la novella, « Dio che
è giusto osservatore del cuore degli uomini, non
permise che un sì truce misfatto passasse impu
nito », e il Moro diventato pazzo si prende di odio
per il complice che l’aveva aiutato a uccidere la
sua sposa, e questi allora lo denuncia per uxorici
dio, e il Moro, dopo essere torturato sul cavalletto,
è condannato all’esilio, dove i congiunti di Desde
mona lo assassinano.
Davanti ai cambiamenti apportati da Shakespeare
(o da chi compose la mirabile tragedia) diventa scu
sabile ogni altro cambiamento inventato dagli inter
preti. E il più grande cambiamento portato da Sir
Laurence Olivier in questa sua interpretazione di
Otello al Teatro Nazionale dell’Old Vie, sta nell’aver cambiata la razza del Moro di Venezia :
invece di un Moro (che non vuole dire un negro)
Olivier ne ha fatto un negro dell’Africa nera, anzi,
un negro americano o, se preferiamo, un giamai
cano, di quelli di cui Londra sta diventando piena.
E non si pensi che, agli effetti drammatici, non
faccia differenza che il Moro di Venezia sia un
negro piuttosto che un saraceno, perché facendone
un negro Sir Laurence Olivier ha modernizzato il
personaggio di Otello, trapiantandolo nel folto della
battaglia razziale che vediamo divampare in luride
fiammate negli Stati Uniti d’America e talvolta
anche a Londra, una battaglia razziale di cui la
minaccia di un’Africa comunista è la conseguenza
più paurosa.
Limitandoci strettamente agli effetti teatrali, dob
biamo dire che l’impersonificazione del negro
Otello fatta da Olivier è addirittura sensazionale.
Fisicamente, Olivier si è trasformato in un negro
più nero della notte, e ha messo l’enfasi su tutte

le caratteristiche di un negro, su tutti i suoi
gesti e tutte le sue movenze. Fin dalla prima
scena il suo Otello dà l’impressione di un negro
che è sempre sulla difensiva, gaio frivolo e ner
voso come uno che non si sente mai a suo agio
fra la gente che pur lo tratta come un coman
dante. E’ cioè il negro con tutti i complessi di
inferiorità della razza che pur piena di talento
di poesia e di forza si sente ancora minorata.
Lo vediamo entrare in scena fiutando una rosa,
ridendo sottovoce in una sua segreta felicità, a
piedi ignudi, con i braccialetti alle caviglie, e
nero come il carbone. E cammina, anzi scivola
verso la ribalta, con un passo molle e un movi
mento rullante dei talloni ignudi, a cui s’accom
pagna un ondeggiare muscoloso delle natiche; e
si ferma alfine con i due piedi piantati aperti
e un fianco sporto in avanti, in comodo riposo.
E quando comincia a parlare ci mostra subito
che deve aver studiato la parlata dei negri fin
nelle minuzie e in tutte le sfumature : ha appre
so, lui inglese, a far suonare larghe le vocali, fe
la sua voce è diventata profonda, calda, le o e
le a hanno un suono gutturale, e le consonanti
suonano spesse : quando dice la famosa battuta
«Tenete levate in alto le vostre spade lucenti
altrimenti la rugiada le renderà rugginose », sem
bra assolutamente di udire un negro parlare l’in
glese. E il suo sorriso è la smorfia che è sulla
bocca dei negri, e le sue mani mostrano le palme
rosate e le sue labbra sono tumide e pendule.
Poteva diventare una caricatura, un imbarazzo
per gli spettatori stessi; invece no, perché è un
negro costruito con amore. La storia della tra
gedia di Otello è forse più adatta per un auten
tico Moro, uno di quei condottieri saraceni dalla
testa di falco, fieri e truci nella loro stretta gamma
di passioni medievali; ma Olivier ha scelto di
farne un negro venuto dalla costa africana sotto
il Senegai, e dal suo primo apparire diventa su
bito evidente che lo scopo essenziale del sosti
tuire alla scomparsa grandezza dell’impero dei
Mori un negro tolto dalle folle del mondo angloamericano mira a simboleggiare la nuova moder
na grandezza e potenza dell’Africa nera.
Questo è dunque l’Otello che Sir Laurence Oli
vier, affrontando a 57 anni la difficile parte scritta
da Shakespeare per il suo primo attore Burbage,
ha voluto mostrarci. Alla seconda rappresentazio
ne un noto attore negro si levò in piedi nella
platea e lo acclamò a scena aperta.
Lo vediamo così, quest’Otello, scendere sul molo
di Cipro ravvolto nel suo mantello da generale
e con un elmo puntuto che ci richiama alla men-

te gli Emiri dell’Etiopia e della Nigeria. A Vene
zia, al cospetto del Doge e dei Senatori, egli ave
va aggrottato le ciglia nell’espressione di una ma
schera d’ebano, come un vecchio capo che guar
dingo e sospettoso ascolta il conclave della sua
tribù; e quando li aveva chiamati «M iei padro
ni e Signori » l’aveva detto con una punta di
orgoglio; egli era stato uno schiavo, è vero, ma
teneva a sovvenirli dei suoi passati servizi e del
suo presente comando.
E’ questa preoccupazione del rapporto fra la raz
za nera e la razza bianca ciò che dà a questa
nuovissima interpretazione di Otello un senso di
modernità che finora non gli conoscevamo. Con
un moto delle labbra, un atteggiamento felino
del suo corpo, un giro degli occhi che sembrano
di porcellana nella maschera nera, e una pertur
bante mescolanza d’inferiorità e d’arroganza, Sir
Laurence Olivier fa di questo suo Otello un
dramma moderno.
La maggioranza dei critici ha levato un peana
di lodi; qualcuno ha scritto invece che questa
interpretazione è il più prodigioso te perverso
esempio di acrobazia teatrale fatta da un gran
de attore. Ma a che serve il sofisticare? L ’inter
pretazione di un grande attore è quella che è,
te non quella che avrebbe potuto essere o che
Tizio o Caio avrebbero preferito. E se questo
Otello di Olivier ci fa a volte provare un senso
d’imbarazzo, ci dà peraltro dei momenti di alta
bellezza. Quando Otello ricorda gli incoraggia
menti amorosi di Desdemona Sembra che una
aura di sensualità si diffonda per il teatro, perché
è un negro che nelle parole mette tutti i suoi
sensi; e la magia della passione di Otello sembra
alitare un fuoco nuovo. E quando Iago gli versa
nell’orecchio le parole avvelenatrici, Otello volge
la testa come un leone chte ascolta i rumori della
foresta. Ma Olivier tocca la cima con il suo addio
alla sua carriera di condottiero, quando urla le
sua parole come gridi di petto ferito, e arrovescia
la testa fin che la sua lingua ululante ci appare
rosa contro la volta scura del palato, quasi come
il barrito di un elefante azzannato da una tigre.
La scena finale è un prodigio di difficoltà volutamente create per superarle. Riassicurato dell’in
nocenza di Desdemona, Otello si curva su di lei
per baciarla, ma arretra a fissare con occhi inor
riditi Ite amate labbra. E prima ancora che la
sua rabbia ritorni, voi sentite che egli ha scorto
su quelle labbra l’ombra dei baci di Cassio; e
straziato dal lungo tormento Otello spezza la fa
mosa battuta « Non penseremo mai più al pas
sato », e lascia che le memorie lo assalgano e gli
tolgano la parola, finché, ansante di pena e di

tormento, riprende fiato e si strappa il crocefisso
dal collo, e accovacciato con la testa sul pavi
mento pronunzia il suo voto supremo n'ella fede
dei suoi padri primevi di Benin. L’uccisione di
Desdemona diventa un atto d’amore : « Che Dio
mi guardi dal prolungare la tua pena », e gettato
lungi il guanciale si curva sull’amata bocca con
un bacio, e la strozza. Le ultime parole son pro
nunziate inginocchiato sul letto, con il corpo di
Desdemona stretto contro il suo come a far da
scudo al pugnale ch’egli volge contro se stesso. E
cade accanto a lei, fra le coltri. Come per spez
zare l’incanto, appaiono due attori in parrucca,
non si sa di dove, e poco importa; sembra chte
vengano a dirci : « La storia è finita ».
Come un critico ha scritto, bisognerebbe filmare
questo tremendo finale, filmarlo adesso, prima che
le tante repliche lo rendano stereotipato e mec
canico.
C. M. Pranzerò
Londra, maggio 1964
Un nuovo pittore (nuovo
per la nostra Rivista, che
riproduce in copertina un
suo dipinto per la prima
volta) entra a far parte
degli artisti amici di «Il
Dramma »: Mario Laboccetta. E’ nato a Napoli, ha
vissuto vent’anni a Parigi,
è ritornato a Capri a tra
sformare in colori ed im
magini il suo mondo fan
tastico, che attinge assai
spesso al teatro, quello so
prattutto legato all’eterna
avventura di Pulcinella.
Egli ha voluto rendere
omaggio, col dipinto che
pubblichiamo, a Salvatore
De Muto.
IL M O N D O F A N T A S T IC O D I
M A R IO L A R O C C E T T A
Tutta la vita, laboriosa ed attiva, malinco
nica ed entusiasmante al tempo stesso, di
Mario Laboccetta, pittore, è stata un alter
narsi di avventure colorate per la stampa
— illustrazioni di lib ri — e di quadri, che
sembrano fa tti per riportare i l suo vecchio
cuore sempre giovane ed anzi fanciullo, agli
incontri con Pulcinella. Contatti di prima
giovinezza, di fanciullezza appena, che non
erano soltanto suoi, ma di una intera « guagliunèra » — diecine e diecine di « scugniz
zi » — tu tti impegnati nelle grandi manovre
necessarie per irrompere nel fetente log
gione del Teatro Partenope a Foria. Le no
stre ossa divennero d’acciaio su auell’imner-

via scaletta; la portina si spalancava repen
tinamente e l ’individuo che l ’aveva aperta,
badando a non annunziarsi nemmeno con
un sospiro, fuggiva come davanti ad una
zaffata di lava : piombavamo nelle panchine
rimbalzandovi; noci rovesciate da un sacco,
eravamo; i santi protettori dei bambini si
mettevano le mani nei capelli e Satana li bat
teva di misura, scegliendo fra i più assidui
frequentatori di monaci e di preti quelli fra
noi che dovevano rimanere in piedi. Ma don
Salvatore De Muto ci ripagava di tutto. Era
la grande e genuina forza comica del nostro
linguaggio, dei nostri cenci, della nostra
fame, dei nostri desideri perennemente in 
soddisfatti, delle nostre collere selvagge ed
effìmere, delle nostre paure e delle nostre
audacie, del nostro debole e risoluto carat
tere. Si direbbe che Pulcinella, ognuno di
noi, lo abbia ricevuto per le vie del sangue.
Così Mario Laboccetta, come ogni napole
tano autentico, non si è sentito « abbastan
za » napoletano, che dopo aver vissuto ven
ticinque anni a Parigi, non so quanto a Mi
lano e altrove. Napoli ci appartiene, ci si
rivela, soprattutto quando ce la gettiamo alle
spalle e ci allontaniamo per le vie del mondo.
Così, pure Laboccetta. I suoi Pulcinelli di
ie ri e di oggi, come quelli di domani, finché
ne farà e che sia un secolo ancora, fluttuano
in lui, lo tirano per la manica, nascono anche
se il cielo è grigio, perché i l sole vivifica
tutto nel colore: alla sua bravura formale,
alla disperata ricchezza espressiva, nulla im 
pedisce di diventare ricamo di fuoco e di
paglia. T i saluto, Pulcinella. Chiamo e re
spingo in te la dolce infamia di Napoli. C’è
forse un altro luogo così bello ed iniquo sulla
faccia della terra? Così tiepido nel sole e
tuttavia così gelidamente esoso? Quanta fa
me, paisà, m i dai per il Vesuvio? Quante
sciagure e umiliazioni vale, secondo te, que
sto violaceo Castel dell’Ovo a prima sera?
Avanti. Chi più spende meno spende. Metto
in riffa, per sette anni di guai, tre stanze a
Mergellina. Mi voglio rovinare : offro questa
ragazza del Pallonetto... osservate che pelle
scura e fresca, la tinta e la temperatura di
un androne di antico palazzo in agosto...
sciò, sciò : per meno di un calvario fra ospe
dale e carcere non ve la cedo, non combi
niamo niente.
I l Pulcinella di Laboccetta strizza l ’occhio

dagli abissi e dalle cime di questi baratti.
Invia palloni a Dio, gonfi di sospiri e di sber
leffi. Lavora sul marciapiede, nell’attesa pa
ziente che un davanzale o una cariatide slitti
dai vecchi m uri e lo maciulli. Si dondola su
una seggiola, di notte, dando il ritm o alle
cantilene degli astri. Lega una botte, piena
fino all’orlo di imbevibile aria di fondaco, a
un carretto. S’affaccia da un balconcino che
dà in una grotta nera e vuota, di pece. Di
segna figure cabalistiche sulle persiane,
ogni conchiglia, ogni sasso lo accoglie in
sé volentieri, sapendo che egli è tutto un
sarcasmo e un dolore fossili.
Nei quadri di Laboccetta, notate il motivo
ricorrente dei tre bastoni: è il simbolo,
per l ’infima gente dei vicoli, riassunta dalle
iperboliche azioni di Pulcinella. Contiene
la smorfia della enigmatica fortuna e l ’an
nuncio o il ricordo di mazzate ineguaglia
bili, perfette come il numero tre.
Pure, questo pittore caldo, festoso e triste
insieme, quante volte si è scostato da Pul
cinella, facendo finta di non conoscerlo?
Tutte le volte che gli hanno detto di far
rinascere, con la sua eccezionale bravura, le
vite altrui, traducendo i sogni di tutti, che
ta li sono le favole e le meraviglie. Mario
Laboccetta si è incontrato con Alice nel
paese delle meraviglie, con Pinocchio, con
Saturnino, con i protagonisti di Kafka (Il
Castello), di Les contes d’Hoffmann, di Can
dide e di m olti e m olti altri, fino a Les
fleurs du mal, nientemeno, lu i così candido
e quei fiori tanto perversi. Tutte superbe
edizioni, quelle citate, per stampatori italia
ni e stranieri, tutto un mondo colorato di
non minore fantasia, certo, di quello di
Salvator Dali. Ma quello di Laboccetta, se
di surrealismo si tratta, è un surrealismo
pulito e sognante, poetico e fantasioso, più
che fantastico. I divertissements di Laboc
cetta sono uno straordinario miscuglio, do
ve trouvailles e invenzioni si sprecano in
una inesauribile e stimolante successione di
quadri scenici escogitati da un regista ge
niale e scatenato. Favola, sogni, cabale e
leggende articolate in architetture di gu
sto barocco; e nel sottofondo la sua eterna,
cantante ed amabile ironia. Infine, si volta
a sorridere a Pulcinella.
Giuseppe Marotta
(Questo testo di Giuseppe Marotta fu scritto per la
Mostra che Mario Laboccetta ha tenuto nei due ultimi
anni nelle maggiori città italiane).

V ita d i A lfie r i
L ’affermazione che il Settecento scrivesse male
è da accogliere con tante riserve quanti sono i
buoni scrittori di quel secolo, ossia e da risol
vere in quell’altra e più valida, che il vero
scrittore, il quale s’avvenga in un periodo di
crisi della lingua, sempre quella crisi supererà
scrivendo secondo il suo genio.
Nel bel Ritratto dell’Alfieri di Mario Fubini,
nuovamente ristampato dalla « Nuova Italia »
con aggiunte e appendici che ne compiono i
contorni, torna al nostro proposito il capitolo
su « Le due redazioni della Vita », inteso a con
futare ciò che lo studioso svizzero Adolfo Jenni
ebbe a sostenere in un suo saggio : essere la Vita
dell’Alfieri, lungi dal capolavoro che si dice,
uno specchio fedele, nella sua confusione di lin
guaggi e di stili, della non ancora risolta crisi
settecentesca della lingua italiana.
Prima ancora della critica, il buon senso si op
pone : perché se le cose stessero al modo indi
cato dal Jenni, come si spiegherebbe che quel
documento di infermità linguistica abbia avuto
tanta fama, in Italia e in Europa, da oscurare
quella delle Tragedie, e sia ancor oggi, in asso
luto, uno dei più tonificanti libri della nostra
letteratura? I l vero, come ci ricorda il Fubini,
è che « la crisi linguistica settecentesca è il dato
storico, la situazione di fatto in cui si trova lo
scrittore della Vita: ma importa vedere come
egli si comporti di fronte a quella situazione, se
la subisca passivamente o se di quei varii ele
menti si giovi risolvendoli in una unità stilistica,
in un linguaggio suo, che ha un valore, un’effi
cacia quali non aveva la lingua di altri suoi
contemporanei ».
I l rinfacciato ibridismo di forme auliche e fami
liari, la fiera alternanza di modi fatti e inven
tati (i cosiddetti « alfierismi »), e quei tanti par
ticipi preposti al sostantivo e quei rilievi (che
non sono mai rigonfi) e nervi e muscoli guiz
zanti in bella vista sotto la pelle del periodo, che
cos’altro sono se non la lingua dell’Alfieri nella
sua piena risoluzione artistica? (Quella lingua a

proposito della quale si può ripetere quel che
i contemporanei dissero di lui, che « era nato da
se stesso », unico e irripetibile). Giova ricordare
che la Vita, scritta in età matura, scende dalla
prosa dei trattati, e ch’essa non ha il carattere
di confessione o di recherche (sebbene sul bel
principio porti quel netto rimando a Proust) già
lumeggiato da Croce, bensì quello di ritratto
plutarchiano, e che il suo particolare sapore na
sce, come ha osservato il Devoto, dalPincontro
di « ricordi » e di « passioni » con l’educazione
classica dello scrittore, e che insomma « il de
mone della sostenutezza » vi è connaturato e
comandato come l’anima stessa dell’Alfieri nel
suo sbalzo al sublime. « Che resterebbe della
Vita — domanda giustamente il nostro critico —
se il suo linguaggio non rispecchiasse quell’intima duplicità, quella costante tensione, se ve
nisse meno il contrasto di modi familiari e di
modi aulici? ».
Il raffronto delle due redazioni, fatto con la
scorta di tal maestro, ci permette di cogliere
la lingua dell’Alfieri sul farsi. Basteranno qui
pochi esempi, tanto per rianimare quegli ultimi
e sparsi scrittori, seppure ancora esistono, che
volentieri starebbero sul sostenuto, ma col vento
che tira hanno una paura maledetta di farlo.
Nell’abbozzo si legge : « Infiammandomi pure
a poco a poco del novello bellissimo amore di
gloria, a forza di consulti, di vocabolari e di gram
matiche, e di spropositi pervenni pure a mettere
insieme cinque atti di versacci intitolati Cleo
patra ». Si sente che chi scrive così è un uomo,
ma non ancora l’uomo Alfieri. Eccolo nella ste
sura definitiva : « Fra queste si fatte scede io mi
andava di nuovo infiammando a poco a poco
del per me nuovo bellissimo e altissimo amore di
gloria. E finalmente dopo alcuni mesi di con
tinui consulti poetici, e di logorate grammatiche
e stancati vocabolari e di raccozzati spropositi
io pervenni ad appiccicare alla peggio cinque
atti di versacci intitolati Cleopatra ». Quanti
scorci della sua anima sono qui entrati! A forza
di costrutti e termini scelti — oggi detestati —
siamo saliti di parecchi scalini. Così, dove aveva
scritto « il mio poco intelletto », rialzò il tutto
con un epiteto che molti oggi devono andare a
cercare nel vocabolario : « il mio già si lunga
mente alloppiato intelletto ».
Ma al tempo stesso poteva anche scrivere « un
pieno baule di libri », e con maggior sprezza-

tura, servendosi d’un termine quasi volgare nel
vivo d’una costruzione tipicamente letteraria :
« un impedimento così invincibile al mostrarmi
in nessun luogo tosone » (ossia tosato, come
aveva scritto nella prima redazione). Impostata
classicamente la lingua alfieriana si torce in
tutte le direzioni senza scomporsi, abusa di di
minutivi e accrescitivi senza perdere nervo; è
insieme scuola di libertà e di decoro.
Che cosa concludere? Che la lezione della sem
plicità non è da prendere a occhi chiusi come
si vuol far ora; e che lo scrittore degno del nome,
anziché adattarsi alla lingua che trova o sciu
parla con forze dal basso (che è un procedere,
per dirla alfierianamente, da schiavi), adatta
sempre la lingua a sé. Certo l’Alfieri è uno di
quegli scrittori che si guardano scrivere, ma
non per vanità di letterato, sibbene per gusto
agonistico e orgogliosa tensione a una lingua
nazionale di cui fossero numi il suo Dante e il
suo Petrarca. Né è da confondere, anzi è l’oppo
sto, coi narcisisti della parola, esecrabile genia
nei tempi forti e forse un po’ meno nei deboli,
dove un poco di riflessione e di specchio non
guasterebbe.
Nella Vita segnatamente l’Alfieri diede l’avvio
a quel filone di scrittori piemontesi-toscani che
per il tramite del Baretti fiorì un’ultima volta,
e mirabilmente, nel Faldella, nel primo Calan
dra e in altri « scapigliati » ; filone che a volerlo
ripigliare oggi non troverebbe nei contempora
nei disprezzo che bastasse, quando il toscaneg
giare per iscritto è vergogna persino ai toscani
e il fanatismo pei dialetti fa una sola eccezione
per quello di Dante. E a proposito del Calandra,
lo abbiamo visto rimproverato, in una recen
sione della nuova ristampa della Bufera, per
non aver sentito la necessità di forzare la lingua
toscana a un riflesso dialettale, ché se così avesse
fatto « avrebbe posseduto interamente la realtà,
invece di sfiorarla ». Che è una maniera curio
sa, tutta naturalistica e fotomeccanica, d’inten
dere il realismo nell’arte. Lo stesso appunto è
stato fatto tante volte all’autore dei Promessi
Sposi; e il cinema, che segue i tempi, ci ha dato
testé una nuova versione, a colori, del romanzo,
dove i personaggi umili non mancano di som
ministrare alle battute del dialogo manzoniano
una purga italo-comasca; con effetti d’irrepa
rabile scioglimento artistico e morale.
Lieo Pestelli

S p e tta c o li e co n su m o
Alcuni studiosi di estetica sostengono che l’arte,
nella civiltà contemporanea, si avvia ad assu
mere in maniera sempre più precisa le caratte
ristiche di un prodotto di rapido consumo. Que
sta tesi è stata svolta in Italia con straordinaria
finezza dialettica e con generosa abbondanza
di esemplificazione da Gillo Dorfles nella sua
opera recente Simbolo, comunicazione, consumo
(Einaudi ed., Torino 1962).
Effettivamente il moltiplicarsi dei movimenti
artistici e la durata effìmera della loro vita con
ferisce a molte manifestazioni dell’arte contem
poranea un senso di provvisorietà e proprio
questo senso di provvisorietà, diffuso e presente
imperativamente anche se più o meno consa
pevole, consente che di molte opere, prive di
profondo valore, si discuta con un’accesa per
vicacia, con un accanimento estremo, con un
impegno — almeno esteriore — degno certa
mente di una più sicura causa. Probabilmente
le discussioni muovono da una tacita premessa
che ne giustifica finalisticamente l’esagerato
fervore.
Poiché l’oggetto delle discussioni stesse (l’opera
pittorica, il romanzo, la poesia ecc.) finirà con
sumato rapidamente, anche la discussione si
annullerà, non lascerà traccia e quindi in chi
ne è protagonista si determina il desiderio di
utilizzarla fino in fondo, senza scrupolo e senza
misura. Anche gli ammalati che si sanno desti
nati ad una morte vicina sono pervasi da un
desiderio violento e oggettivamente sproporzio
nato di godere i piaceri della vita.
Tuttavia la tesi enunciata da Gillo Dorfles non
può non suscitare sospetto. Non si può discono
scere che gran parte dell’arte contemporanea
sia alla sua stessa origine (che è spesso polemica
ed occasionale) un prodotto destinato ad un ra
pido consumo. Ma è questo semplicemente un
carattere (negativo e quindi transitorio) del
l’arte contemporanea o è un carattere istituzio
nale dal quale l’arte del nostro tempo trarrà
sempre più profondamente la giustificazione
della sua essenza? In altri termini Gillo Dorfles
indica un carattere dell’arte intesa nel suo senso
assoluto o esprime semplicemente un più limi
tato giudizio di valore sull’arte contemporanea,
anche senza volerlo?
Noi pensiamo che uno dei caratteri distintivi
dell’opera d’arte sia appunto quello di offrire
una comunicazione destinata non soltanto a non
consumarsi, ma anzi a rinnovarsi perennemente
con una ricchezza eguale a quella originaria.

Quando l’opera d’arte si consuma
è segno che essa ha un contenuto
esclusivamente informativo e per
ciò esauribile, è segno cioè che
l’opera d’arte non è tale. Noi ri
leggiamo o riascoltiamo YEdipo
re o YAmleto ed il nostro inte
resse è solo marginalmente cul
turale o informativo; il nostro
interesse prevalente è estetico,
proprio perché l’opera non si è
consumata, non si è esaurita, non
si è invecchiata e per il suo tra
mite possiamo avvicinarci alla
perennità o addirittura identifi
carci con essa.
La transitorietà, la provvisorietà
è una condizione spirituale che
impedisce l’esperienza estetica, la
quale ha il suo primo fondamen
to in questa aspirazione alla pe
rennità nella quale l’individuo
annulla e supera la sua finitezza.
Quel rapido consumo, del quale
molte presunte opere d’arte co
stituiscono l’oggetto, è soltanto
un surrogato dell’esperienza este
tica. Non è escluso, naturalmen
te, che anche autentiche opere
d’arte del nostro tempo siano er
ratamente assunte come prodotti
di consumo; ma in tal caso chi
ne fruisce, commettendo un er
rore sostanziale di giudizio, si pre
clude la comprensione della loro
vera essenza. Quasi certamente
molti giudizi critici enunciati ne
gli ultimi decenni dovranno es
sere in futuro sottoposti ad una
revisione radicale proprio perché
sono il risultato di una distorsio
ne del genere. Opere d’arte e
prodotti di consumo sono stati
sottoposti ad un medesimo metro
di valutazione (la possibilità di
consumo) e delle opere d’arte è
in tal modo sfuggito il contenuto
autentico.
Allora apparirà evidente che an
che molta critica contempora
nea è stata essa stessa un pro
dotto di consumo.
Altro problema è logicamente
quello di rilevare nella vita della
cultura contemporanea una ten
denza al rapido consumo. Que
sta tendenza è realmente predo-

minante e si manifesta in molte
forme; ed una più popolare e
banale, ma non per questo meno
significativa, è costituita dal suc
cesso delle opere enciclopediche
di semplice e veloce lettura. Tale
successo nasce dal desiderio (il
lusorio) di imprimere anche ai
valori perenni dell’arte le carat
teristiche del prodotto di rapido
consumo. Ed un’altra forma non
meno massiccia della medesima
tendenza è rappresentata dal fa
vore con il quale sono accolte
da un numero vastissimo di spet
tatori le cosiddette riduzioni te
levisive dei capolavori della let
teratura e del teatro. Anche que
ste « riduzioni » (mai un termine
trasposto fu nella sua trasposi
zione più crudelmente esatto)
servono a trasformare le opere
originali nel surrogato di se stes
se ed a renderle, contrariamente
alla loro vera natura, rapidamen
te consumabili.
Ma l’opera poetica di Eschilo e
di Shakespeare rimane inconsu
mabile : si tratta di comunicazio
ni eterne, egualmente valide an
che in condizioni di cultura e di
gusto profondamente mutate. Ed
ecco la scaturigine dell’essenza mi
steriosa (divina) di ogni autentica
opera d’arte : questa perennità
intrinseca che si ripropone con
eguale freschezza, anche quando
sembra che i suoi presupposti sia
no stati distrutti da una rivolu
zione della cultura e del gusto.
La rappresentazione di un’opera
poetica del passato è una verifica
della sua perennità e sotto que
sto aspetto le tesi sostenute da
Gillo Dorfles non possono non
lasciare indifferenti quanti rivol
gono la loro attenzione al teatro.
Anche del teatro si tende a far
un prodotto di rapido consumo,
mentre un prodotto di rapido
consumo è semmai lo spettacolo,
cioè la verifica — di volta in
volta diversa nei suoi metodi e
nelle sue prove -—• alla quale
l’opera di poesia teatrale è sot
toposta nel corso del tempo.
Giovanni Calendoli

TEATRO

IN

TV

I l Sindaco del Rione Sanità ha
concluso il I I ciclo che la tele
visione ha dedicato a questo no
stro grande autore ed attore.
Tutto il teatro di Eduardo De
Filippo è stato presentato allo
spettatore in una organica serie
di trasmissioni che hanno dimo
strato l’efficacia di una scelta e
il valore di una rigorosa messin
scena che si distacca il meno pos
sibile dalla edizione teatrale.
Forse, come ci ha ricordato lo
stesso Eduardo, I l Sindaco del
Rione Sanità è la sua più amara
commedia : questa Napoli della
camorra che Eduardo porta alla
ribalta, questa Napoli dei vicoli,
dove misteriosamente si mesco
lano fatti di pietà e fatti di tra
gedia, nasce da una riflessione
amara sulla miseria e soprattutto
sulla ignoranza e consegna allo
spettatore una precisa e consa
pevole denuncia di una condi
zione umana. Eduardo ha inter
pretato anche avanti alla televi
sione con maestria questo perso
naggio difficile, drammatico, mo
derno e ha condotto la sua regia,
come sempre, con esemplare li
nearità.
Un autore poco conosciuto dal
lo spettatore televisivo italiano è
Christopher Fry.
I l Primogenito — trasmesso dal
la televisione in due « puntate »
nella edizione presentata l’estate
scorsa a San Miniato — è con
siderato l’opera sua più signifi
cativa, quella che più coerente
mente fonde in un linguaggio
molto arabescato il tono reali
stico con il tono più retorico.
Al fondo della concezione di
Christopher Fry c’è l’equivoco
di voler considerare « la real
tà completamente diversa da
come siamo abituati a veder
la » con l’esigenza, quindi, di
dover ricostruire, attraverso la

mediazione della poesia, una di
versa realtà spirituale e introdur
vi « il dominio della poesia ». Ma
ancor più che a teatro, in tele
visione è risultato evidente quan
to sia labile questo rifiuto della
parola come mezzo razionale di
espressione in favore di una
mera assonanza espressiva e co
me, per una programmatica rea
zione al « teatro realistico », si
ricada nel più enfatico romanti
cismo, aggravato da un ritorno
alla classicità, attraverso un male
inteso rispetto della tradizione.
La trama de II Primogenito, ini
ziato a scrivere nel 1938 e ter
minato dopo la guerra, nel 1945,
è ispirata alla Bibbia, I I capitolo
di Mosè, L ’Esodo e certamente
non furono estranei allo scrit
tore, nel raccontare la lotta degli
ebrei, la persecuzione e la fuga,
i giorni dell’odio nazista. La sto
ria di Mosè salvato dalla strage
degli innocenti è narrata, come
in un antefatto, da Anath, so
rella del Faraone. All’inizio del
dramma, Mosè già generale de
gli egizi rientra con il fratello
Aronne per guidare la riscossa
degli ebrei.
E’ lontano dalla « poesia dram
matica » di Fry ogni richiamo
ad un umanesimo operante, men
tre la macchinosità dell’impalco
teatrale richiama più il melo
dramma che il dramma religioso.
Mosè rappresenta la fede dei
padri. I l suo ritorno ed i lunghi
discorsi con il Faraone sembre
rebbero tendere a riconquistare
una dignità per il suo popolo,
una riedificazione morale, così
come Ramses, figlio del Farao
ne, vorrebbe essere il punto di
colleganza tra ebrei ed egizi: ma
nella conclusione prevale il ri
torno al mito. Mosè non inter
preta una condizione umana
della storia ma ricerca una me
tafisica vendetta del lontano
giorno della strage degli inno
centi. E il suo Dio compirà, tra
paurosi segni premonitori, la fa
tale vendetta, uccidendo tutti i
primogeniti, mentre al popolo

ebraico sarà offerto scampo con
la fuga.
La traduzione di un’opera così
complessa non era certo cosa
agevole : la « poesia » di Fry irta
di ripetizioni, di modi ellittici,
di immagini concettuose è stata
volta in prosa da Cesare Vico
Lodovici che pure ne ha man
tenuto il ritmo aulico, insistendo
— specie nei cori — in una ri
cerca melica assai elaborata.
Grazie alla regia di Orazio Co
sta, che ha ripercorso criticamente l’opera del Fry, lo spirito
dell’autore — nel male e nel
bene — è stato conservato. Nel
piccolo schermo prendevano pre
valenza i primi piani degli at-

tori e il taglio delle scene di
massa, accentuando una ricerca
plastica e confermando, a tratti,
il richiamo alla classicità.
Si è preferita la prima parte
perché più rigorosa e incalzan
te nel ritmo; una eccessiva predilezione per un manierismo insi
stito ha poi appesantito il dram
ma. Troppi « trucchi », troppa
musica hanno sottolineato l’en
fasi della vicenda. La recita
zione ha assecondato l’imposta
zione registica: contenute quelle
di Anna Miserocchi e Luigi Vannucchi nelle parti di Myriam e
di Mosè; più sbiadite e incolori
quelle degli altri.
Edoardo Bruno

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
Al «Teatro delle Celebrazioni » presso la Casa di Riposo, accanto alle
poltrone della Regina Elisabetta d’Inghilterra e del Presidente degli Stati
Uniti, è stata intestata una poltrona al Presidente dello Stato d’Israele, per
spontanea offerta di quello Stato. In memoria di Pio Campa, la Rai di
Firenze ha inviato la somma necessaria per l’intestazione di una nuova
poltrona al nome dello scomparso.
L’erede di Ciro Galvani ha donato al Teatro il guardaroba teatrale del
l’attore. E’ stato anche rinvenuto un cospicuo numero di costumi teatrali,
taluni di notevole pregio, dono di attori a fine di carriera, quando non era
ancora nato il progetto di un teatro delle Celebrazioni.
Alla Direzione della Casa sono inoltre pervenute numerose offerte che
elenchiamo: dalla Direzione Stampa della Fiat di Torino oggetti vari di
chincaglieria e praticità; Ditta Garlanda di Biella, volumi vari e oggetti
di cancelleria; Ditta Croveja e Braibanti di Biella, caramelle e pasta;
Ditta Bianchetti, sempre di Biella, profumi; la signora Maria Rosa
Ajmone Marsan, dolciumi; altra Signora di Biella, colombe pasquali;
la Ditta Buton i suoi prodotti; la ILTE di Torino, vini. Alcune Compagnie
hanno versato alla Casa le multe di palcoscenico.
La baronessa Flavia Gazzoni un corredo completo di abiti e biancheria
del dott. Mario Gazzoni. Il commediografo Angiolino Boriani, recentemente
scomparso, la sua ricca Biblioteca comprendente più di 400 volumi rile
gati e di pregio, oggi rari e introvabili.
La nostra gratitudine a tutti.
TERZO ELENCO DEL 26° MILIONE
TEATRO STABILE DI GENOVA, somma raccolta tra gli
attori e i tecnici della Compagnia durante la Stagione
1963-64 ................................................................. L.
ITALIA E REMIGIO PAONE, in memoria di Olga De Vellis
Aillaud . .
GINO MAZZONI, augurio per il 40° anno della nostra
R iv is ta ..........................................................
»
ROSETTA ZACCARIA DE LUCA, rimanenza rinnovo del
proprioabbonamento a «Dramma » ...................
»
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LIRE: 4000 AI NOSTRI ARRONATI
UN LIBRO ADATTO PER REGALO - COSTA 8000

Volume di circa duecento pagine, in formato grande (29 x 21) su carta pesante, con numerose tavole a
colori e riproduzioni a due colori ed in nero. Centinaia di fotografie, ritratti celebri, riproduzioni di
quadri, affiches, disegni, curiosità di ogni periodo che il libro abbraccia.
.
Il volume costa 8000 lire, ma chi si abbona o riabbona a «Il Dramma >> lo paga 4000. L edizione di lusso,
rilegata da amatore e con l’ad personam, richiede 2000 lire in più, anche per l’abbonato L edizione
di lusso può realizzare agevolmente l’idea di un regalo, ed in tal caso rimettendo l’importo di 6000 lire,
l’editore avverte il destinatario da chi proviene il dono.
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Non si tratta della cronistoria, ormai fin troppo risaputa, ma del
l’indicazione degli avvenimenti di tutto il mondo, osservati sol
tanto nel riflesso della moda e del costume femminile: un docu
mento che segue la trasformazione d’ogni foggia dalla sontuosità
educata ed aristocratica alla stravaganza cocottesca e capricciosa.
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i TESTI SCESPIRIANI ISPIRATI DA FATTI E FIGURE DELLA NOSTRA STORIA E DELLA NOSTRA LEGGENDA

La presunta tomba di Giulietta a Verona.
.

Q u e s to v o lu m e c o n tie n e :

I D U E G E N T ILU O M IN I D I VERO NA (1591) ★ ROMEO E G IU L IE T T A (1593) * I L
M ERCANTE D I V E N E Z IA (1594-96) ★ L A BISB E TIC A D O M A T A (1595-96) * MOLTO
R U M O RE PER N U L L A (1600) ★ G IU LIO CESARE (1600-601) * OTELLO (1604) *
ANTONIO E C LEO PATRA (1608) * CORIOLANO (1609) ★ L A TEM PESTA (1611).
Saggi, in tr o d u z io n i e note
William Shakespeare di 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 liumaine » di JACQUES COPEAU.
Il volum e costa 4.000 lire . Richiedetelo alla nostra
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