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C’ è aria di scontento fra gli attori, anche se non proprio di congiura. Comunque il clima è di
nuvole basse: sono imbronciati, scalpitano. Il nemico è il regista, considerato invadente dispo
tico oppressore. Data la condizione attuale del teatro, la posta nel risentimento degli attori,
è grossa. I registi fanno fìnta di non capire e ciò è loro utile anche per prendere forza a resistere.
Infine non essendoci ancora aperta spiegazione vige l’inganno condizionato. Qualche caso si è
risolto teatralmente con la clamorosa abbondanza del fatto personale; altri si gonfiano lenta
mente col sorriso verde della prudente attesa. Non bisogna dimenticare che gli interpreti di
oggi non appartengono tutti alle nuovo generazioni: anche i meglio affermati tra i giovani
dividono il loro compito professionale con gli anziani che hanno spalle forti e piedi (o piedi
stalli) granitici. Questi ultimi della generazione di mezzo, hanno avuto sommi maestri-capoco
mici (Talli Ruggeri Niccodemi Pavlova Rramatica Alda Borelli ecc.), si sono adattati, ma
guardano dall’alto con compunta sufficienza. Né si può far loro alcun addebito perché sono
stati i primi a sottomettersi quando il vento è cambiato, favorendo essi stessi, in un certo senso,
l’avvento del regista. Hanno fatto anche di più: si sono arresi supini anche alla imposizione
ed alla vanagloria di qualche “ impegnato” . I giovani già notevolmente affermati sono insof
ferenti, e questa è storia antica, di tutti i tempi: mostri erano i mattatori; divi, vogliono essere
questi, confondendosi essi stessi con i vari Modugno delle canzoni ed i molti Tognazzi delle
pellicole banali. La ricerca dei giusti lim iti è ormai difficile, data la confusione.
Yogliamo ricordare alcune parole di D’Amico, necessarie all’argomento. Sono del 1929: “ Ieri
era il grande attore, il mattatore, che respingeva in secondo piano il poeta per mettere se stesso
in evidenza; oggi il ‘ metteur cn scène ’ ha respinto a sua volta in secondo piano l’attore per
mettersi in vista lu i: a che piano sia andato a finire l’autore non si sa bene ” .
Ventiquattro anni fa — sono molti — quando il regista era ancora indicato internazionalmente
alla francese secondo la nomenclatura cinematografica, D’Amico già denunciava l’invadenza
registica. Che cosa non è poi accaduto nei quattro lustri e passa, fa parte della cronaca attuale
che i teatranti sanno a memoria. Con l’aggravante sul tempo e le parole di D’Amico che oggi,
a respingere insieme tanto il poeta come l’attore, è sempre o solo il regista. Egli crede di essere
(e vuole essere) il vero padrone del teatro e qualche compare dall’esterno lo protegge adulan-

dolo nella pretesa; a conferma si legga in questo stesso fascicolo quanto rilevato dalla cronaca
a “ Giorni felici ” di Beckett nei confronti del regista Roger Blin.
Ma a parte il fatto che finita e sepolta la “ Tradizione ” che voleva per infinite ragioni
l’attore padrone (non ultima quella che egli pagava tutto e tutti di tasca propria), il regista
non potrà emergere su tutti per il semplice motivo che più nessuno sulla scena potrà
dominare da solo. Perché se questa forza la dava un tempo il merito, questo era però soste
nuto dal denaro: le quaranta e più persone che formavano una compagnia, dal primo all’ul
timo, erano scritturati e pagati da un loro capo e compagno. Gli accoliti qualche imposizione
erano disposti (oltre che costretti) a subirla. Ma ora paga lo Stato, col denaro dei contribuenti;
sono i soldi di tutti. Può non ricordarlo e non tenerne conto lo Stato, lasciando friggere il contri
buente nel suo mugugno, ma non può creare preminenze. Infatti gli attori si ribellano.
La faccenda che al Teatro debba pensare lo Stato in tutto il mondo è un fatto necessario per
arginare la decadenza artistica, ma il nostro Paese si è messo volontariamente su un piano di
inferiorità, sbagliando l’impostazione governativa della istituzione. I l Teatro è agganciato,
in Italia, al carro del Turismo, costituendo un illogico ibrido: dovrebbe essere — come in Fran
cia — orgoglio ed ornamento della Pubblica Istruzione. Sia detto per inciso: come si può par
lare di Teatro Nazionale, là dove i problemi della valuta estera utile al Paese nella sua parte
più facile, si confondono con quelli della cultura che per essere un fatto spirituale, il denaro lo
richiede in abbondanza e lo succhia quale suo alimento? Infine lo Stato è costretto — ed in
avvenire lo sarà sempre più — a regolare le sue strutture secondo opportunità politiche e perfino
necessità internazionali. Altrimenti non si capirebbero le gite oltre confino di alcuni nostri
allegri giovinotti per i quali il Teatro è considerato un mozzo di scambi ideologici.
Lo Stato è un padrone comodo, senza boria, ma livellatore. Dietro il paravento di un liberalismo
diluito tenta di essere costruttivo, si adopra perfino di impostare, se non dare, una legge (arti
sticamente inutile perché il genio non si codifica e una Duse può essere nata in questo istante)
ma non può permettere altri padroni. A sua facile e favorevole condizione, lo Stato senza richie
derlo viene salvaguardato e quindi difeso dai valori personali che in palcoscenico credono di
essere oppressi. Lo Stato con la forza del suo denaro resta estraneo al combattimento in quanto
vittorioso per principio e per definizione.
Non esistono più differenze teatrali in tutto il mondo; da noi e forse non da noi soltanto (in
quanto quasi tutti aspirano e quindi tentano, salvo poi alla rinuncia) si è fatta un po’ di confu
sione sul regista. Tale disorientamento lo ha generato il doppio compito: cinema-teatro.
Nel cinema, sì, che il padrone è il regista, ed assoluto; le ragioni sono molteplici ed il ricono
scimento ormai universale. Quando lo stesso regista sale in palcoscenico è facile che gli rimanga
addosso la medesima convinzione; ma sbaglia. Perché si tratta non soltanto di due modi e due
mondi, ma di due poli opposti. I l palcoscenico è quel misterioso luogo dove il miracolo si rin 
nova— ammettiamo che sia tale, in quanto ciò che quel miracolo non invoca, non ci interessa —
ogni sera per virtù divina del poeta e dell’attore. Sono essi che bruciano l’incenso ; il regista è sol
tanto il recipiente che lo contiene. Se gli artifici dell’arte riescono a trovare le vie del Cielo, gran
merito è anche del regista, si capisce; ma non è l’unico, anche se lo crede. Senza il “ rito ” non
si fa teatro, ma politica cronaca propaganda. E proprio i registi nostri attuali hanno il torto di
tenersi al criterio della teatralità intesa come storicismo e documento, trasportando sulla scena
materiale di discussione, lì dove il pubblico vuole illusione, piacere, gioia della sua vita stessa.
I l pubblico non viene più sollecitato dal richiamo spirituale, ma condotto alla passiva contem
plazione di ciò che gli dicono lo spettacolo vuole essere. Per fortuna — ecco l’eterno miracolo —
basta poi una sola pagina di Shakespeare, non bucherellata dai mitra o altri accidenti, perché
il Paradiso spalanchi la sua porta davanti allo spettatore. Ma per bocca di chi parla Shakespeare?
Dell’attore. Anche se il regista è riuscito a far passare sulla nostra testa il Carro del Sole, alla
ribalta restano il poeta e l’attore. Ombra di Silvio D’Amico: il mctteur en scène cerca di respin
gere in secondo piano l’attore per mettersi in vista lui, ma si arrampica sui vetri. Essendo neces
sario ma non indispensabile, meglio sia convinto che al miracolo egli concorre: non lo crea.
Dagli oppressori il Teatro si libera da solo.

Per ovvie ragioni, la nostra copertina riproduce soltanto
un particolare del dipinto eseguito da Proferio Grossi per
Adriana Mesurat. Ma è necessario dare una visione intera
del quadro, affinché il lettore possa comprendere la squisita
opera dell’artista, in rapporto alla personalità, carattere e
complesso freudiano della protagonista della commedia.
Grossi ne ha simboleggiato la casta giovinezza (Adriana ha
vent’anni) con la completa nudità, ma l’albero della sua
vita, pianta appena fiorita, ella lo tocca con mani guantate
di nero, che sono già tormento espirito di evasione elegante,
fino alla catarsi della follia.
Di Proferio Grossi abbiamo pubblicato in altri fascicoli,
riproducendo suoi dipinti appositamente eseguiti per II
Dramma, varie opere; qui riportiamo le parole di simpatia
che ha scritto per lui Alessandro Cutolo;
«Proferio Grossi me lo rivelò 11Dramma. Una delle splen
dide copertine della rivista raffigurava la fine della Com
media dell’Arte ed era una composizione piena di luce,
colore, squisitezza di toni e, quel clic più conta per me,
era piena di poesia. Anche attraverso le maschere che cela
vano i volti, compariva il dramma delle persone e degli
eventi e la creatura bella che raffigurava la Commedia delJulien Green nel suo studio a Parigi. Con François Mauriac e
Georges Bernanos, il romanziere-commediografo di Adriana Me
surât rappresenta la grande triade dei narratori cattolici nella
Francia contemporanea.
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Questa commedia che ha per titolo il nome stesso della prota
gonista, come in genere le sue consorelle, da Anna Karenina
di Tolstoj a Teresa Desqueyroux di Mauriac — per citarne
due sole che abbracciano un largo ciclo della letteratura dram
matica francese, dopo le infinite Odette, Dora, Fedora, ecc.
— è la trasposizione scenica di un romanzo.
Julien Green (nato a Parigi il 6 settembre 1900, da genitori
americani) è uno dei maggiori scrittori francesi, che — come
ogni grande letterato francese — non ha ritenuto completa
e definitiva la sua opera, senza l’apporto del teatro. E dopo
aver scritto Sud (Teatro Athenée, Parigi, 6 marzo 1953);
L’Ennemi (Teatro Bouffes Parisiens, I o marzo 1954); L’om
bre (Teatro Antoine, 19 settembre 1956), non ha disdegnato
di sceneggiare per la rappresentazione il suo romanzo Adrienne Mesurat (titolo originale dell’opera) scritto nel 1927 ed
ambientato nel 1900 in quella terribile provincia francese,
dal cui inferno sono usciti non pochi capolavori, primo da
indicare come uno per tutti, Madame Bovary di Flaubert. A
quell’epoca, egli aveva già scritto due romanzi: Le voyageur
sur la terre (1925) e Mont-Cinère (1926). In Adriana Me
surat, un giovanile sogno d’amore, compresso dalla tirannia
paterna e dalla perfida maldicenza del villaggio, crea in una
ventenne sensibile, una situazione psichica d’angoscioso tur
bamento. L’atmosfera è freudiana come in altro romanzo di
Green (Leviathan, 1909) ma realizzata in termini pura
mente artistici.
Non è in una ristrettissima nota indicativa come questa, che
si possa dar conto della grande personalità artistica di Julien
Green, ma perché il lettore possa meglio comprendere alcune
notazioni essenziali della commedia, soprattutto quella che
riguarda il medico Dionigi Maurecourt, del quale la giovanis
sima Adriana è morbosamente innamorata fino alla follia,
non in senso figurato, perché al rifiuto del suo ideale-uomo
impazzisce davvero, è necessario conoscere alcuni aspetti della
eccezionale personalità dell’autore. In quel personaggio si
rivela egli stesso il cui « segreto » di uomo è oggi chiarito, e

PROFERIO GROSSI: ADRIANA MESURAT
l'Arte spiccava nella sua eleganza cenciosa nel centro del
quadro. Era la protagonista di un evento che aveva segnato
un punto fermo nella storia del Teatro. Volli conoscere
l'abilissimo pittore parmigiano c per mio suggerimento inter
pretò egli un altro quadro che avrebbe dovuto precedere
l’altro che tanto mi era piaciuto: le Maschere scoprivano
la Commedia dell’Arte. Quanto si offuscava in pianto nel
primo quadro tanto brillava in letizia nel secondo. Gli occhi
melanconici della prima tela divenivano garruli e vivaci
nella seconda. Tanto nella prima (pianto nella seconda pit
tura lo stesso colore smagliante e vivissimo clic Proferio
Grossi aveva appreso dai grandi pittori dell’antichità e
moderni ; e quando dico moderni penso non a coloro che
danno alla loro tela significati metafìsici, ma a quelli che
si raggruppano e formano il non ristretto numero dei pittori
della realtà, e coraggiosamente affermano essere la pittura
cosa ben diversa dai complicati ed astrusi cerebralismi. D’al
tronde, oggi, già scaduta in tutto il mondo. Tenni il quadro
per sei mesi interi sulla parete alle mie spalle, durante la
mia trasmissione televisiva “ Una risposta per voi ” e le
tante lettere di consenso che mi giunsero mi dimostrarono
che, grazie a Dio, siamo parecchi in Italia ad apprezzare
un genere di pittura che non potrà mai morire ».
Alessandro Cutolo

cioè « una netta inclinazione all’omosessualità, che per lunghi
decenni si sforzò invano di non confessare nemmeno a se
stesso ». Un tempo (il tempo di Adriana Mesurat) tale con
dizione conferiva al Green una magica qualità di poesia nelle
sue opere, mentre dopo, con Sud e soprattutto il Journal (sei
volumi: 1928-1943) egli divenne scrittore di secca violenza,
pur conservando la maestria delle sue opere precedenti. In
un capitolo di questi suoi diari, Green informa che fin dal
l’epoca di Adrienne Mesurat, fu Jouvet ad esortarlo e spro
narlo a scrivere per il teatro.
Julien Green, s’è detto, è nato in Francia all’inizio del secolo,
ma poiché i suoi genitori erano americani, egli afferma di
considerare, sì, la sua formazione nel Paese d’adozione, ma
di sentire in sé qualche cosa di irriducibile, originato dal
sangue irlandese, scozzese ed inglese che gli circola nelle
vene. Al primo di questi tre elementi egli dovrebbe quanto
riconosce in se stesso d’impulsivo, sognante e sensuale; al
secondo, l’instabilità del carattere, lo stimolo a scrivere e
la parte migliore e deteriore di sé; al terzo, infine, la crisi
religiosa, l ’amore delle Sacre Scritture. Questa della crisi reli
giosa ha molta importanza nella sua vita e quindi nelle sue
opere: la sua conversione alla fede cattolica è del 1940. A
tal proposito, Antonio Mor scrive: « Per Green la religione,
prima di essere una legge morale, è una intuizione dell’invi
sibile, un contatto con il mistero. Non si tratta, come sarebbe
facile pensare, d’un vago spiritualismo e d’un indefinito pan
teismo. Green è cattolico. Crede in Dio e nella Chiesa. Crede
anche nel diavolo e nell’inferno. A ventiquattro anni scri
veva: “ Un altro segno dell’amore divino è l ’inferno. L’idea
deH’inferno è forse più inebriante di quella del paradiso:
esso ci mostra la nostra anima nel suo giusto valore, esso ci
fa comprendere che le sue colpe raggiungono delle propor
zioni sovrumane ” , Il problema della salvezza eterna lo tra
vagliò fin dalla sua adolescenza ».
L’unica opera teatrale recitata in Italia è Sud, lavoro austero,
dall’atmosfera pesante, che a Parigi raggiunse le cento repli
che. Da noi fu inclusa da Remigio Paone nel programma della
« Compagnia di prosa Errepì » De Lullo-Falk-Buazzelli-Guarnieri-Valli, diretta da Luigi Squarzina, nell’anno teatrale
1954-35; ma del vasto programma annunciato fu rappresen
tato solo Lorenzaccio di De Musset. Poi quella formazione si
trasformò in Compagnia dei Giovani. Sud fu invece rappre
sentato al « Ridotto dell’Eliseo », il 28 ottobre 1958 dalla
Compagnia di Aroldo Tieri, diretta da Daniele D’Anza, coa
diuvati dagli attori, Matteo Spinola, Glauco Mauri, Valeria
Valeri, Elisa Cegani, Maria Grazia Spina, Paolo Fratini.
Adriana Mesurat è stata recitata a Parigi da Ainouk Aimée,
nota anche in Italia per le sue continue prestazioni cinema
tografiche. Regìa di Marcel L’Herbier.

com m e dia in tre a t t i d i
J u lie n

G re e n

Traduzione di Lucio Chiavarelli
Rappresentata a Parigi con la regìa di Marcel L’Herbier
e l’interpretazione di

P€rSOri€ (secondo Ventrata in scena)
Il professore Mesurat * Adriana, Germana sue figlie *
Désirée, domestica * Leontina Legras * Marcellina
Grand * Il notaio Biraud * Maria Maurccourt * Il dottor
Dionigi Maurecourt, suo fratello.
S L’azione si svolge in una piccola città della provincia
francese, nel 1900, nellapericolosa atmosfera della mal
dicenza, degli odi. dei rancori, degli inconfessati desideri,
dei sogni d’evasione, dell’autorità familiare.

A T T O P R IM O
(Estate 1910. La sala da pranzo della villa dei
Mesurat, in provincia. Un’intera parete è letteral
mente coperta da una serie di ritratti fotografici
di familiari e di amici. Vicino alla finestra, un
canapé, su cui qualcuno è solito trascorrere gran
parte delle sue giornate, come indicano i libri,
i cuscini bene accomodati e un panchetto che è
lì presso, con un ricamo quasi terminato. Mobili
antichi, pesanti).
Quadro P rim o
Germana (dalla porta, lamentosa) — Adriana!
Adriana! Perché non rispondi? Adriana! (Pausa).
Adriana (sta osservando, assorta, i ritratti dì fami
glia. E’ una ragazza esile, minuta; conserva ancora
un'aria infantile, innocentissima) — I Mesurat!
I Lecuyer! I cugini Daltour... E io... Adriana Mesu
rat... una delle Mesurat.
Germana (c.s.) — Sei tu, Adriana? Che stai facendo?
parli da sola? perché non rispondi quando ti
chiamo?
Adriana (scuotendosi) — Niente. Niente. I l vetro
delle fotografie è tutto sporco. Si vede appena la
faccia di chi...
Germana (c.s.) — Oh, il vetro bisogna lavarlo con
un po’ di alcool e poi strofinarci sopra un panno di
lana bene asciutto.
Adriana — Saranno sempre brutti egualmente.
(Pausa. Adriana si avvicina alla finestra: spia
nella strada. Poi, come se temesse di essere veduta
da qualcuno, si ritrae bruscamente)
Germana (c.s.) — Adriana! (Imperiosa) Adriana!!
Adriana (stancamente) — Cosa c’è? (Entra Ger
mana. E’ molto pallida, quasi obesa, di un grasso
flaccido, malato. I suoi capelli alle tempie sono
già grigi. E' una donna solo apparentemente priva
di volontà: la sua cattiveria è molle e sorniona).
Germana — Bisognerebbe che tu cambiassi l’acqua
dei fiori.
Adriana — Sì, più tardi. (Silenzio) Non c’è Désirée?
Germana — E’ uscita per andare alla Banca. E’
avvilente che nostro padre abbia fiducia solo in lei.
Adriana (come se non avesse udito) — Sai quando
arriveranno i villeggianti, alla villa qui di fronte?
Germana — Villa Luisa? Ci sarà gente tra una setti
mana, mi hanno detto. In ogni modo faranno ripu
lire il giardino, prima. E poi non ci saranno villeg
gianti quest’anno. Solamente una signora : una
certa Legras...
Adriana — Già, lo sapevo... L’ha detto il babbo a
tavola.
Germana — Dove vai, ora?
Adriana — A cambiare l ’acqua ai fiori. (Esce.
Pausa. Rientra) Non ricordi quando sono venuti
l'anno scorso?
Germana — Chi? Sempre i villeggianti di fronte?
Adriana — Certo. Loro.

ADRIANA MESURAT
Germana (dopo una piccola pausa) — Alla fine di
maggio. Avevamo seminato le dalie d’inverno.
Adriana — Come ti senti, oggi?
Germana — Come al solito.
Adriana — Se sposti il canapé, avrai più sole.
Germana — E' vero. (Pausa) E’ vero: c’è sempre
sole in questa stanza. (Silenzio lungo) Non mi aiuti
a spostare il canapé?
Adriana — Lascia, ci penso io. (Esegue) Sei stanca,
Germana?
Germana — No. Affatto. (E’ molto spaventata) Ho
una brutta cera oggi? Rispondi!
Adriana — Non ho detto questo...
Germana — Ho dormito cinque ore 'solo. Ma mi
sento bene... come ieri. (Cigolio di un cancello).
Adriana — Taci. Ecco il babbo. (Entra il profes
sor Mesurat, un vecchio sereno, robusto, testardo.
E’ molto sospettoso e si guarda sempre attorno
temendo insidie immaginarie, ma con una certa
aria di sfida che fa capire come egli sia pronto a
tutto e sicuro della propria forza di volontà e del
proprio potere).
Mesurat — E’ già di ritorno Désirée?
Germana — No. Non potevi andare tu a riscuotere
quegli interessi alla banca?
Mesurat — Mi secca.
Adriana — Désirée è una serva, papà. Potevamo
andare noi, allora.
Mesurat — No, no! Nessuno ha chiesto la tua
opinione. (A Germana) Ho detto a Désirée che com
peri un poco di formaggio per te, per la tua cena.
Quello che ti piace.
Germana — Hai fatto male. Non ceno stasera. Non
ho fame. Prenderò il solito caffellatte con qualche
biscotto...
Mesurat — Perché non vuoi mangiare? Rispondi!
(Pausa) Rispondi!
Germana (irritata) — Non mi va, non mi va!
Mesurat (è furente, ma si domina) — Oggi ho fatto
una passeggiata oltre la via Louis XIV... Hanno
costruito molto da quelle parti, fuori del presbi
terio, lo sai, Adriana?
Adriana — Ah, sì?
Mesurat — Una casa, poi, quella grande - hai
capito quale? - è già al terzo piano. Vedrai che
quest’anno sarà pronta per il quattordici luglio...
metteranno la bandiera all'ultimo piano... Eh, sta
diventando grande La Tour-l’Évèque. Pensavo se,
con tutta questa gente nuova in città, non sia il
caso di riaprire il mio collegio.
Adriana — Non mi sembra il momento di pensare
al collegio. E poi non potrai riaprirlo: ti hanno
tolto l’abilitazione all’insegnamento e non illuderti
che il ministero possa ridartela tanto facilmente.
Non ammettono i tuoi sistemi...
Germana — Non potrai riprendere a « torturare »
i tuoi ragazzi, come prima!
Mesurat — Un’educazione severa era la mia. Li
educavo severamente, come ho educato voi. Io sono
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un pioniere della pedagogia. Le mie punizioni irro
bustiscono il carattere: se non avessi castigato a
dovere anche voi, quando eravate piccole...
Germana — Non potrai, non potrai riaprire il col
legio!
Adriana — Non lo permetteranno!
Mesurat — E’ una ribellione questa?
Adriana — Abbiamo il dovere, adesso, di pensare
a Germana, papà. Non vuoi renderti conto che è
molto ammalata? Dovrebbe cambiare clima, an
dare nel mezzogiorno.
Mesurat — Non è vero! Non è vero! Non è vero!
Germana sta benissimo. Nessuno è ammalato in
questa casa. Sono fantasticherie vostre. Non ci
muoveremo da qui per nessun motivo. Io sto bene
qui, ho tutte le mie cose qui e desidero rimanere
qui. Non intendo tornare sull’argomento. Quando
Désirée ritorna, mandatela nel mio studio. Deve
ricevere il suo mensile e dobbiamo regolare le
spese di casa. Si spende troppo, qui, si spende
troppo! (Esce).
Germana — E’ inutile parlare con quell’uomo.
Oltre tutto ha ragione: io non sono malata (mar
tellando le sillabe), non sono malata! (Adriana
guarda dalla finestra) E stammi ad ascoltare,
quando parlo! (Pausa) Tanto, per il passeggio che
c’è... Bella vita! Io non so che cosa trovi di tanto
interessante fuori di quella finestra.
Adriana — Mi divago un po’, scusa... (Pausa. Ger
mana la osserva con intensità).
Germana (quietamente) — Anche bugiarda sei.
(Con rapido trapasso decisa, rapida) Ma dire le
bugie con me non serve. Lo so dove guardi, lo so
che aspetti qualcuno.
Adriana (tagliente) — Tu non sai nulla.
Germana — Credi proprio? (Pausa) Si vedono molte
cose dalla mia camera da letto. E si sentono i
rumori di tutta la casa. Chi entra, chi esce... (Con
cattiveria) So che tu esci tutte le sere dopo cena...
Papà si addormenta, Désirée torna a casa sua, io
sono « ammalata » e non scendo mai per la cena...
il momento è scelto bene. (Pausetta) Ieri sei stata
fuori quasi un’ora.
Adriana — Sono cose che non ti riguardano.
Comunque, non faccio niente di male. Mi piace
uscire di casa, col buio. Nessuno mi vede, e io
allora cammino sola, assorta nei miei pensieri.
Sono i miei unici momenti di libertà in tutta la
giornata.
Germana — Non ti credo. E’ una scusa da bambini.
Adriana — Ma io sono « una bambina ». Lo avete
voluto voi.
Germana — Bugiarda, sei! Una bugiarda! (Entra
Désirée).
Désirée — Buongiorno, signorina Adriana. Oggi
non ci siamo viste mai... Il professore è tornato
dalla passeggiata?
Germana — Come mai siete venuta così tardi?
Désirée — I l professore ha voluto mandarmi in

banca. Dice che di me si fida. E c'era una lunga
coda allo sportello.
Germana — Andate ora. Il babbo vi aspetta nel
suo studio.
Désirée — Con permesso... (Esce).
Adriana — Ssss. (Soffia alla sorella in un orecchio)
Vedrai che si è messa a origliare... (Si avvicina cau
tamente alla porta e l’apre di scatto) No, oggi mi
sono sbagliata. (Pausa).
Germana — Guarda: piove.
Adriana — Ancora?
Germana — Ancora. (Pausa) Che ore sono?
Adriana — Non lo so. Il mio orologio è fermo. (Si
lenzio).
Germana — E ora vuoi dirmi che cosa facevi ieri
sera fuori di casa?
Adriana — Lo dirai a papà?
Germana — Hai paura dunque?
Adriana — Fa' quello che vuoi.
Germana — Allora, Adriana?
Adriana — Si può sapere che cosa vuoi?
Germana — Una risposta. (Pausa) Sei cambiata da
qualche tempo. Cresciuta. E non soltanto cresciuta.
Esci sola, la sera... Spii dalla finestra in strada,
da quella della mia stanza, soprattutto, forse per
ché di lì si vede meglio la strada... (Con improv
viso scatto iroso) Insomma, che stai facendo? Io
debbo saperlo.
Adriana — E perché? Non sei mia madre, tu! Forse
perché sei più anziana?
Germana (sorpresa) — Ho preso il posto di nostra
madre. Ne ho il diritto. Voglio sapere che cosa
hai fatto ieri sera.
Adriana — No.
Germana — Hai inteso, Adriana? Voglio saperlo.
Altrimenti lo dirò a tuo padre.
Adriana (sordamente) — Non saprai mai nulla.
Germana — Come vuoi. (Dopo una pausa, con osti
nata dolcezza) Se credi che non sappia quello che
fai. Basta vederti in faccia. I l tuo viso parla da sé.
Adriana — Che dice il mio viso?
Germana — Dice che non dormi e che vai in strada,
la notte.
Adriana — E’ colpa mia se non posso dormire?
Germana — Sai molto bene quel che ho voluto dire.
Ne parlerò con tuo padre.
Adriana — E tuo, no, forse?
Germana — Da molto tempo ho cessato di conside
rarlo mio padre. Non lo amo. E non amo te, sai
bene anche questo. Da quando sei nata ti ho
odiato. Ma sei mia sorella, ancora, e devi dirmi
tutto quello che fai. Se non facessi nulla di male,
me lo diresti.
Adriana — Perché vuoi rendermi infelice, Germana?
Germana — Infelice? E credi che io sia mai stata
felice in questa casa? Ho sofferto in ogni modo,
dalla morte della mamma.
Adriana — Mi sorprendi. Diventi patetica, adesso?
Germana — Non devi farti delle illusioni, Adriana.

ADRIANA MESURAT
La tua vita sarà identica alla mia. I l professor
Mesurat non morirà molto presto: è una vecchia
quercia! E’ sano. E’ forte. L’aria di questo diparti
mento gli si confà: ce lo ripete tre volte il giorno.
Per il tuo bene, non costruire castelli in aria.
La tua vita è questa casa, e io, e tuo padre, e
l’ordine e la disciplina con cui siamo state edu
cate. Ti ho fatto quelle domande per il tuo bene.
In fondo, mi fai pietà. Vuoi rispondermi, adesso?
Adriana — No. (Adriana esce. Germana comincia
a piangere, silenziosamente. Lungo silenzio. Poi
Adriana rientra. Germana tenta di ricomporsi).
Germana — Che hai da guardarmi in quel modo?
Adriana — Hai pianto?
Germana — Vattene! Vattene! Ti detesto! (Esce
di corsa, mentre Désirée entra -frettolosamente).
Désirée — Avete litigato un’altra volta, eh?
Adriana — Ci spiavi...
Désirée — No, ma urlavate, a un certo momento.
Come si faceva a non sentire?
Adriana — Anche se hai ascoltato, non me ne im
porta nulla. E’ il mestiere dei servi quello di
origliare alle porte.
Désirée — Signorina...
Adriana — Sei una serva, una serva! E devi stare
al tuo posto!
Désirée — Se fossi in voi penserei a quello che
sta raccontando in questo momento vostra sorella
al professore...
Adriana — Pensa a te! Ha ragione Germana: tutte
eguali siete, spie, maligne, sobillatrici, nemiche
pagate...
Désirée — Siete molto coraggiosa oggi, signorina
Adriana. Non so quel che ne penserà il professore.
Adriana — Tutte eguali, maledette, maledette da
San Pietro! Non tollero consigli da una serva!
Désirée — Credo che vi pentirete di quello che
avete detto. Il professore sa ancora adoperare la
sua frusta. (Dalla scala discendono il professor Me
surat e Germana).
Mesurat — Il tuo tono di voce, Adriana, non mi
piace affatto. Finiscila.
Adriana — Sì, babbo.
Désirée — Debbo apparecchiare, professore?
Mesurat — E’ presto ancora. Non posso cenare
d’estate quando la luce è troppo viva. Oggi poi
ceneremo più tardi. Siamo stati troppo inquieti
gli uni con gli altri. Una penitenza ci farà bene.
Ci servirete solamente la minestra e la frutta,
Désirée, darete la carne al primo povero che bus
serà alla nostra porta.
Désirée — Sarà fatto.
Mesurat — Ti sei annoiata quest’oggi, Adriana?
(Insolitamente affabile) Hai già terminato la tra
duzione di Pindaro che ti avevo assegnata?
Adriana — Sì, babbo.
Mesurat — Vogliamo fare allora qualche cosa di
insolito tutti e tre insieme? Vediamo, cosa po
tremmo fare? (Pausa) Potremmo giocare a domino,

per esempio. Ci vogliono però le tessere... Non fa
niente, si può giocare anche con le carte. Ti piace
il domino, Germana? (Senza aspettare la risposta)
Vedrai che ti divertirai, questa sera, Adriana. Ti
divertirai con tuo padre e tua sorella. Désirée, in
un ripiano del vecchio guardaroba dev’esserci un
mazzo di carte. Ricordo di averci fatto un solitario
qualche settimana fa. Vallo a prendere.
Désirée — Subito, professore.
Mesurat (conservando la stessa calma untuosa e
accomodante si volge alle figlie con aria interroga
tiva) — Ebbene? Perché quel viso stupefatto,
Adriana?
Adriana (rapida) — Papà, io non so giocare a carte.
Mesurat (gioviale) — Ma è il domino. Ti farò ve
dere io, prima. Si impara in due minuti. Anche
Germana giocherà con noi, vero Germana?
Germana — Sì, babbo.
Mesurat — E’ vero: passiamo tutto il pomeriggio
e la serata senza far nulla. Io leggo il giornale del
mattino. Tua sorella si ritira nella sua stanza...
ci vuole qualche distrazione... (Adriana fa per usci
re) Che cos'hai? Che cosa ti prende?
Adriana — Un po’ d’emicrania. Voglio andare in
camera mia.
Mesurat — Mettiti seduta. Ho detto : mettiti seduta.
(L’afferra per i polsi e la forza a sedersi).
Germana (Agrodolce) — Un’emicrania improvvisa.
Mesurat — Oh, ecco le carte. Grazie, Désirée. Po
tete andare. (Pausa) Bene, bene, bene. Avvicinati,
Germana. Anche tu, avvicina la tua sedia, Adriana.
Adriana —- Non ho voglia di giocare, t’ho detto.
Mesurat — Dimmi che cos'hai?
Adriana — Niente. Niente.
Germana (seccata) — Per favore, spiegaci il gioco,
e cominciamo.
Mesurat (mantenendo la sua inalterabile calma
didattica) — Ora vi spiego : dunque, si gioca come
il domino che conoscete, solo che invece di comin
ciare con un doppio sei, si comincia con un sette
di qualsiasi seme. (Nel frattempo ha distribuito
tre mucchi di carte, lasciandone un quarto più
piccolo, al centro. Adriana fa per prendere que
st’ultimo) Ma no! Che fai? Quello no. Le tue carte
sono quelle; non farmele vedere, sta attenta. Dun
que, dopo il sette si possono mettere il sei o l ’otto
dello stesso seme del sette, oppure il sette di un al
tro seme, e così via e così via. Chi mette in tavola
per primo tutte le sue carte vince la partita. Chi
non ha da mettere in tavola nessuna carta « pesca »
in questo mucchietto. E, quando le carte della pesca
sono terminate, si passa. Ogni carta vale per il
numero che rappresenta : uno l’asso, due il due,
dieci il dieci, undici il fante, e così via, e così via,
sino al re che vale tredici. Si sommano i punti che
rimangono in mano. Quando si raggiungono i mille
punti, si muore. Si muore, Adriana.
Germana — E ora giochiamo. Comincio io. Metto
il sette di fiori.
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Mesurat — E io... fatemi mettere in ordine le
carte... io, il sei di fiori. Coraggio, tocca a te.
Adriana (Non ha ascoltato affatto la spiegazione.
Ora è come atterrita) — Non so, non so che carta
giocare.
Germana — Puoi mettere il sette di un altro seme.
Oppure il cinque di fiori. Oppure l’otto. Se non
hai niente, pesca.
Adriana — Che tormento siete. (Le viene da pian
gere) Se non so giocare.
Germana —- Gioca, gioca una carta! (E’ furiosa) Se
non hai niente, pesca.
Adriana — Hai detto che un sette va bene, vero?
(Facendosi forza) Ecco, sette di cuori.
Germana (immediatamente) — Otto di cuori.
Mesurat — E io il nove. Eh, le carte grosse è me
glio metterle giù subito. Tocca a te, Adriana. Che
fai? Quella no! Non hai capito niente. Ora ti debbo
spiegare di nuovo. Ti ho detto che si comincia con
un sette qualsiasi.
Adriana (alzandosi, freddamente) — Io non gioco
più.
Mesurat — Perché?
Adriana — Non voglio giocare.
Germana — Siediti.
Mesurat — Obbedisci. Dimmi che ti succede.
Germana — Siediti.
Adriana (urlando) — Lasciatemi in pace! Lascia
temi in pace!
Mesurat (la schiaffeggia) — Non urlare così. Non
farti sentire da Désirée. Non voglio.
Germana — Non c'è niente da gridare. Ora Adriana
ci spiegherà quel che le è successo.
Adriana — Che cosa volete?
Mesurat — Che tu ci parli e ci dica quello che hai.
Adriana — Non ho niente.
Germana — Allora gioca. (Un silenzio).
Mesurat — Se non vuoi parlare tu, parlerò io. Dici
di non avere nulla e invece hai la testa fra le nu
vole, sei sempre distratta. Non vuoi giocare con
noi. D'altra parte io ho saputo... (Si interrompe
perché Germana lo guarda) ho saputo da una per
sona che non è qui e che non voglio nominare, ho
saputo che da qualche giorno tu esci dopo cena.
Stai fuori un’ora, due, parecchio tempo, insomma.
Di’ che non è vero, se puoi. (Pausa) Non ti basta?
Credi che non si sappia quello che fai? Désirée ti
ha sorpresa : tutti i pomeriggi tra le cinque e mezzo
e le sei, tu sali nella camera di Germana, ti affacci
alla finestra e...
Adriana — Non è vero quel che pensate, non è
vero!
Mesurat — Rispondimi: tu vedi qualcuno?
Germana — Lo ami? Di’, di’ che lo ami.
Adriana — Sì.
Mesurat — Chi è? Chi è?
Germana — Ti ha baciata? Confessa! (Urla, in un
impeto di sincerità) Sei stata baciata? Dillo! Dillo!
Mesurat — Devi dirmi chi è!

Adriana (come impietrita) — Non so il suo nome.
(Dissolvenza).
Quadro Secondo
(E' passato qualche giorno. I l professor Mesurat
e Germana stanno facendo colazione. Adriana
scende le scale di corsa).
Adriana — Buongiorno.
Germana — Buongiorno, Adriana.
Mesurat — ’giorno, cara.
Adriana — Che temperatura oggi, papà?
Mesurat — Ventisei gradi. L’ho veduto poco fa.
Adriana — Quando arriva la signora che ha preso
in affitto Villa Luisa?
Germana — Perché tieni tanto a saperlo? Anche
qualche giorno fa mi hai fatto la stessa domanda.
Mesurat — Dev’essere arrivata questa mattina
presto. {Adriana si avvia verso la porta) Dove vai
ora? Non fai colazione?
Adriana — Non ho fame. Voglio cogliere qualche
begonia.
Germana — Oggi non è ancora martedì. Aspetta
a cambiare i fiori.
Adriana — Oh, per me... Le zinnie sono già appas
site.
Mesurat — Hai inteso quel che ti ha detto tua so
rella? Perché mi guardi così?
Adriana (con voce di pianto) — Voglio uscire.
Mesurat — Non uscirai.
Adriana — Perché?
Mesurat (calmissimo) — Lo sai benissimo. Non
voglio che tu esca, nemmeno in giardino, sinché
non ci avrai detto il nome di quella persona. Intesi?
Adriana (chinando il capo) — Sì, babbo. (Va alla
finestra e prende a tamburellare con le dita contro
i vetri in maniera sempre più violenta).
Germana — E fa’ piano! Finirai col farti male...
(Seguita a bere il caffè) Dicevi, per il collegio bi
sogna...
Mesurat — Ecco io pensavo che adesso il comune...
(Adriana sempre sorridendo infrange il vetro della
finestra) Che hai fatto!
Germana — Te lo dicevo io!
Adriana — Non so come è stato...
Germana (al padre) — Presto. Bisogna prendere nel
la mia stanza la tintura di iodio e un po’ di ovatta.
Ci sono anche delle bende. Tutto nel secondo
cassetto del comò. (Mesurat esce spaventato) Fam
mi vedere. E' un graffio appena.
Adriana — Mi fa male.
Germana — Come hai potuto farlo? E’ roba da
pazzi!
Adriana (indicando qualcuno fuori della finestra)
— Guarda quella dev’essere la nuova vicina. (Pau
sa) Mi pare piuttosto giovane.
Germana — Da lontano non si può dire... (Rientra
Mesurat con tutto l’occorrente per la medicazione).
Mesurat — Ho trovato tutto. (Germana comincia
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a medicare Adriana) Non credi sia il caso di chia
mare un dottore...
Germana — Per una sciocchezza simile? No, basto
io. Io conosco il male.
Adriana (interdetta, delusa) — Eppure io... Fa’ come
credi.
Mesurat — Be’, io esco. Vedere il sangue mi dà
fastidio. {Esce. Germana fascia il polso di Adriana).
Germana — Debbo parlarti. Anche oggi ho la feb
bre. Dev’essere il tempo che cambia. {Pausa) Stani
mi vicina, Adriana. Non voglio rimanere sola.
Adriana — Di che cosa hai paura?
Germana — Io non ho paura. {Pausa) Adriana, tu
non credi che sto per morire. Oppure sono io che
ti faccio paura?
Adriana — Non devi parlare così.
Germana — Quando ti vengo vicina, e le rare volte
in cui ti bacio, credi non mi renda conto che tu
hai paura di me?
Adriana — Non devi parlare così. {Pausa) Perché
non chiami un dottore?
Germana — Tuo padre non lo permetterebbe. E’
convinto che sia sana. E poi, quale dottore?
Adriana — Non importa...
Germana — Quello della via Carnot, per esempio,
qui all’angolo?
Adriana — Ma sì, quello o un altro...
Germana {sottile) — Ma quello piuttosto che un
altro.
Adriana — Che cosa vuoi dire? {Silenzio).
Germana {solenne) — Ho indovinato.
Adriana -— Non è vero, ti dico che non è vero!
Germana — E’ vero. Prima hai fatto apposta a fe
rirti! Apposta perché si chiamasse un dottore, il
più vicino...
Adriana — Sono cose che non ti riguardano. Vi
pentirete di quello che avete fatto di me. Non
sono più libera di avvicinarmi nemmeno a una
finestra, mi costringete a giocare a domino tutte
le sere... {Germana sorride) Ah, tu sei contenta?
Sei contenta? Che tu possa morire presto... quel
giorno mi vestirò di giallo e di rosso!
Germana {avviandosi verso la scala, terrea) —
Credo che non dovrai aspettare molto tempo,
Adriana. {Sale la scala).
Adriana {correndole dietro) — Germana! Germana!
Non volevo dirlo, sai, non volevo dirlo! {Silenzio.
Dal giardino entrano il professor Mesurat e Leon
tina Legras).
Mesurat — Germana, Adriana! La signora Legras,
nostra nuova vicina, vuol fare la vostra conoscenza...
{Si volge cerimonioso) Questa è Adriana, la minore.
(Pausa) Dov’è tua sorella?
Adriana —• E’ salita di sopra. Si sente poco bene,
credo.
Mesurat — Va’ a chiamarla.
Adriana — Ma è malata.
Mesurat — Ho detto va a chiamarla.

Leontina — Lasciate stare. Non è mica una visita
di etichetta! (Ad Adriana) Poverina, non occorre
che si disturbi per me. (Con una sorta di affettato
compiacimento) Io conosco le usanze : avrei dovuto
mandare prima il mio biglietto da visita per mezzo
della domestica. So che in provincia si usa così.
Tuttavia, poco fa, mentre passeggiavo nel giar
dino della villetta che ho preso in affitto per tutta
l ’estate, quando ho veduto il professore, m’è parso
giusto che mi presentassi, e allora.
Mesurat — Di’ a Germana che scenda immediata
mente.
Adriana (avviandosi verso la scala) — Sì, babbo.
(Pausa) Germana, il babbo desidererebbe che tu
scendessi. Ci sono visite.
Mesurat — I vicini sono la nostra sola distrazione.
Conduciamo una vita molto ritirata. Vi confesso che
attendevamo il vostro arrivo con una punta di
curiosità...
Germana (in I I p.) — Non posso. Mi spiace molto,
ma ho una fortissima emicrania. Non sono pre
sentabile...
Mesurat (a Germana) — Germana, è meglio che tu
scenda. Lo desidero. Ora verrà, madame Legras,
non dubitate. In tal modo avrete fatto conoscenza
con tutta la nostra famiglia.
Leontina — Siamo vicini, dobbiamo fare amicizia.
(Adriana discende) E’ così graziosa questa vostra
figliola. Un po’ timida, non è vero?
Adriana (in un soffio) — Avete indovinato.
Leontina — Sono certa che diventeremo ottime
amiche.
Mesurat (fremendo) — Noi abbiamo pochissime
relazioni in paese. Quasi nessuna. Non si esce mai
di casa, se non quando è strettamente necessario.
Leontina — Ma verrete a trovarmi presto, spero,
a rendermi la visita. Quando arriverà mio marito,
staremo in compagnia... Perché non venite do
mani?
Mesurat — Non so se potremo, signora Legras.
Permesso... (Va verso la scala. La sua voce è leg
gera, soave) Insomma, Germana, stiamo aspet
tandoti!
Adriana — Se volete, signora Legras, verrò io,
domani. Non posso dirvi l’ora.
Leontina (stupita) — Benissimo, cara.
Adriana (c.s.) — Non ditelo a mio padre. Vi spie
gherò dopo.
Mesurat (salendo le scale) — Non sei ancora
pronta?
Germana — Sono ammalata. Non scendo. (Mesurat
sale ancora) No, scendo! Scendo! Dammi il tempo
di vestirmi! Non entrare!
Leontina — E perché? Un signore così affabile...
Adriana — E’ meglio di no. Voi non potete sapere...
Leontina — Come volete, cara... (Leontina è legger
mente spaventata) Non posso trattenermi di più,
signor Mesurat. Conoscerò la signorina vostra fi-
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glia un’altra volta. Non è il caso che si alzi se sta
poco bene...
Mesurat — Ho abituato le mie figlie a non pen
sare e a non agire se non secondo la mia volontà.
Ma se dovete andar via, non vi trattengo.
Leontina — A presto, signor Mesurat. Felicissima,
signorina.
Adriana — Arrivederci.
Mesurat — Vi accompagno.
Leontina — E ricordatevi della promessa. (I due
escono. Germana discende le scale, come se avesse
atteso quel momento propizio).
Germana — E' andata via?
Adriana — Mi hai messo paura. Sì, è andata via.
Non temere. (Rientra Mesurat fingendo la con
sueta indifferenza).
Mesurat — Una donna pretenziosa, vero Adriana?
Mi hanno detto che suo marito è molto ricco.
(Un silenzio) Brava, Germana. Hai fatto bene a
obbedirmi : dobbiamo correggerci dei nostri vizietti...
Germana — Adriana, ti prego, cerca Désirée.
Mesurat — E perché mai? Che cosa vuoi?
Germana — Vorrei che andasse in farmacia. Ho i
brividi. Debbo avere la febbre.
Mesurat — Stai benissimo. Guardati allo specchio.
Adriana (baciando sulla fronte Germana) — E’ vero,
babbo. Scotta.
Mesurat — Non cercate di ingannarmi. Non c’è
nessun ammalato qui. Nemmeno vostra madre lo
era: è morta solo perché il Signore ha voluto ri
chiamarla a sé. (Alza il tono di voce e batte i
pugni sul tavolo) E poi basta, basta, basta! Dovete
ubbidirmi. Non andrete mai via da questa casa.
Vivrete sempre vicino a me, non riuscirete a la
sciarmi solo. Rendetevi bene conto che almeno voi
dovete ubbidirmi: il mio metodo non sbaglia.
Sto parlando anche per te, Adriana. O credi di
poter fare a meno delle mie spiegazioni? (Esce,
furioso) La prima che mi parla ancora di malattie
sarà punita a dovere!
Germana (tristemente) — Perché sorridi?
Adriana (cupa) — E’ così ridicolo. Crede sempre
di dover insegnarci qualche cosa.
Germana — La chiusura del collegio è stato un gran
colpo per tuo padre.
Adriana — Perché mi dici sempre « tuo » padre?
Non è anche il tuo?
Germana — Io non gli voglio bene, te l’ho detto...
Adriana — E allora io?
Germana — Adriana, ho deciso di lasciare questa
casa. (Soffocando il proprio dolore) Non voglio
morire qui, non voglio! Alla mia età non è possi
bile continuare a vivere con quest'uomo che non
mi permette nemmeno di rimanere a letto quando
ne ho voglia. Io ho bisogno di sentirmi libera, di
un clima costante, di aria di mare. Da anni e anni
penso di andar via. Da quando ha fatto morire
la mamma, prigioniera anche lei di questa casa,

di quest’uomo che si rifiutava di ammettere che
avesse bisogno di cure...
Adriana — Eppure il babbo l'amava appassionata
mente. E credo che voglia molto bene anche a
noi...
Germana — Oggi mi sento il coraggio di partire.
Non ho voglia di discutere con te su questa fac
cenda. E del resto sono certa che non mi rimpian
gerai. Naturalmente non dirò nulla a « tuo » padre.
Adriana — E chi ti darà il denaro per partire?
Germana — Ho i miei gioielli e quelli della mamma.
Ho già scritto, per i primi giorni alla superiora
dell'ospizio di Saint-Blaise. Ho bisogno del tuo
aiuto. Cerca di impostare questa lettera, durante
la passeggiata. E cerca di avvisare il vetturino
della piazza che si trovi all’angolo della via Carnot,
domattina alle sei e mezzo. Bisogna che tu mi
aiuti, capisci? Io prenderò la chiave del cancello
dalla giacca di quell’uomo; questa sera, mentre
legge il giornale prima del domino. Ma tu, mi
aiuterai?
Adriana — Lo farò. Sta certa.
Germana — Sei buona. Non vuoi che ti baci?
Adriana (ritraendosi) — Ti darò anche il denaro.
Quello della mia dote.
Germana — Grazie. Credo che cinquecento franchi
basteranno. (Pausa, poi improvvisamente) E per
ché non vieni via anche tu?
Adriana — Non posso venire. Il mio posto è qui.
Quadro Terreo
(L’alba del giorno seguente. Piove a dirotto. Ger
mana, che indossa un abito da viaggio, discende
con cautela la scala).
Germana — Sono riuscita a prendere la chiave.
Adriana — Al tuo posto, io aspetterei.
Germana — No, è già troppo tardi.
Adriana — Puoi rimandare a domani. Nessuno sa
niente.
Germana — Domani non so se avrei il coraggio.
Adriana — Speriamo che la carrozza sia stata pun
tuale. Hai l ’ombrello?
Germana — No. Non mi serviva. Non uscivo mai
di casa.
Adriana — E allora?
Germana — Non ci perdiamo per delle sciocchezze.
Prenderò quello di Désirée. L’ho visto nella di
spensa mentre nascondevo le valigie.
Adriana — Vai proprio via, allora?
Germana — Sì, vado via. Ho dovuto prendere uno
dei tuoi cappelli. I miei sono troppo vecchi. (Pausa).
Adriana — Così?
Germana — Così, che cosa? (Pausa) Vuoi dirmi
almeno ora...
Adriana (rapida) — Non ho nulla da dirti.
Germana — Perché non vieni via? Perché sei inna
morata del dottor Maurecourt?
Adriana — Tu non sai cosa significhi « amare ».
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Germana — Che cosa vuoi dire?
Adriana — Le cose non stanno come tu credi, e
nemmeno come suppone il babbo. L’ho veduto tre
o quattro volte appena in tutta la mia vita, e gli
ho detto solamente « buona sera, dottore », una
volta. Non mi conosce nemmeno. Forse non sa che
esisto io, Adriana Mesurat. Ma lo amo egualmente.
Forse non avrei potuto vivere in questa casa se
non lo avessi amato. Ogni giorno, prima che fosse
proibito salire in camera tua, tentavo di vederlo.
Dalla tua finestra si vede benissimo la casa del
dottore. Alle cinque o alle cinque e mezzo di ogni
giorno, a seconda delle stagioni, esce per le visite.
Attacca il cavallo e via. Non saluta nessuno. Non
ha nessuno che lo saluti. La sorella sta sempre in
chiesa. Allora io lo aspettavo. Torna sempre tardi :
quando noi abbiamo finito da un pezzo di cenare.
Così, ho preso l’abitudine di andargli incontro per
la strada. E penso a lui ih ogni ora del giorno e della
notte, mi costruisco una vita al suo fianco. Lo
aiuto a curare i minatori di Nièvres, e i conta
dini di Ypres, e le donne del paese, e il dottore
è tanto buono e mi ama, mi ama tanto, in una
maniera spaventosa e dolcissima. Mi prende fra
le braccia, dice che sono la sua mogliettina e mi
accarezza furiosamente. (Pausa cupa) Ma tutto nei
sogni, Germana. (Pausa) Una volta l’ho salutato,
ma era buio... sono fuggita via. Da mesi e mesi gli
voglio bene. E lo so che non è possibile liberarmi,
lo so che non mi sposerà mai. La prima volta che
l ’ho veduto dalla finestra, ha alzato gli occhi sino
a me e ha sorriso : da quel giorno non ho pensato
che a lui, ma come in un lungo, lungo sonno.
Germana (dopo un lungo silenzio) — E pretende
resti che ti creda? Mi hai raccontato un mucchio
di bugie. Lo so io quello che hai fatto. Perché non
vuoi raccontarmi che ti ha baciata, e forse ha
fatto peggio, perché non vuoi dirmelo? Piccola
bugiarda egoista... Dimmi cosa si prova al pen
siero di essere amata, dimmelo, dimmelo! (Sta
per piangere; d’improvviso si ricompone) La car
rozza starà aspettando. (Pausa. Poi perfida) Scom
metto che andrai a dormire in camera mia.
Adriana (sincera) — Sì. L’ho sempre desiderato.
Germana — Non so se ci riuscirai. (Pausa) Adriana,
per il tuo bene, sacrifica questo sentimento e vieni
via con me.
Adriana — No. Va, è tardi.
Germana — Arrivederci.
Adriana — Addio.
Germana — Mi scriverai?
Adriana — Non lo so. (D’improvviso Germana le
tende le braccia. Adriana si ritrae spaventata. Ger
mana comincia a piangere).
Germana — Hai paura di me?
Adriana — E’ più forte di me.
Germana — Dio, Dio! Perché noi che siamo tanto
limitati in tutte le nostre cose lo siamo così poco
quando si tratta di soffrire?

Adriana — Va via. E’ tardi.
Germana — Arrivederci. (Esce. Ritorna quasi su
bito con una valigia e un ombrello) Addio, Adriana.
(Adriana rimane immobile. Lentamente Germana
apre il portone. Scompare).
Adriana — Il portone si chiude... tre gradini... poi
il cancello. (Rimane in ascolto per qualche tempo.
Rumore di una carrozza che passa) Ora è libera.
Libera!
ATTO SECONDO
(Camera da letto di Adriana. Una finestra coperta
da tende di merletto. Un baldacchino. Una toletta,
una poltroncina e una scrivania a scrigno. Désirée
sta riassettando la camera. Adriana e Leontina
entrano ridendo).
Quadro Q uarto
Adriana — Sono felice, felice in un modo... non
riuscirete mai a indovinarlo.
Leontina — Eppure è stata una serata noiosa,
senza nessuna attrattiva particolare.
Adriana — Sei qui, Désirée?
Leontina (continuando) — Quando verrà mio ma
rito, allora si che potremo organizzare qualche
bella riunione, qualche festa da ballo.
Adriana — E m’inviterete?
Leontina — C’è da chiederlo?
Désirée — Io non ho finito.
Adriana (smarrita) — Vi sono molto grata d’avermi
riaccompagnata a casa, signora Legras.
Désirée — La cena è pronta da un pezzo, si fredda.
Adriana — Ho già cenato, Désirée.
Désirée — Anche il signor Mesurat ritornerà tardi
questa sera.
Adriana (sollevata) — Ah, non è tornato?
Désirée — No, da questa mattina non è tornato.
Leontina — Volete che rimanga a farvi compa
gnia, sino a quando ritornerà il signor Mesurat?
Désirée — Non starà molto a tornare, credo.
Adriana — Non vorrei disturbarvi troppo.
Leontina — Per carità...
Adriana — ... se volete faremo ancora due chiac
chiere. E voi, Désirée, cenate pure, lasciate qual
cosa in caldo per il signore e tornate a casa vostra.
Désirée —• Novità oggi, eh, novità... (Esce mal
volentieri).
Adriana — Che bel vestito avete, signora Legras!
Le piume! il paillettée! Da noi non usa, siamo
provinciali.
Leontina (felice) — Vi piace, dunque. E’ fine, non
è vero?
Adriana — Molto. Vi invidio un po’!
Leontina — E perché? Non c’è motivo. (Pausa)
Vostro padre, forse? E’ un po’ severo m’avete
detto.
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Adriana — Da quando hanno fatto chiudere il
collegio che aveva fondato, è sempre adirato con
tutti.
Leontina — Per qual motivo l'hanno chiuso? Se
era proprietà dì vostro padre...
Adriana — Pare che papà fosse troppo severo con
i bambini. Gli hanno tolto l’abilitazione all’inse
gnamento. E’ stata una grande ingiustizia, dice.
Ecco perché è sempre scuro, sempre adirato.
Io ho paura di lui. Per questo sarei felice, se
diventassimo amiche. Ora che mia sorella è par
tita, io sono sempre sola in casa.
Leontina — Ma certo. (Passeggia per la camera.
Pausa. Cambia discorso) — Questa, dunque, è la
vostra camera : carina, carina...
Adriana — Oh, per carità. Roba di provincia. Voi
dovete essere abituata a ben altre cose... (Pausa).
Leontina — Tornate domani a farmi visita...
Adriana — Temo sarà un po' difficile. Mio padre
non mi manda in nessun posto.
Leontina — Ma siamo di fronte, è così vicino...
(Pausetta) ... e poi non c’è bisogno che glielo fac
ciate sapere a vostro padre. Andiamo, c’è qual
cosa che non va? Ho detto qualcosa di sconve
niente?
Adriana — No, vi pare! Sedete, sedete...
Leontina — Allora, facciamo un po’ meglio cono
scenza. Ora tocca a me parlare. Dunque, io sono
Leontina Legras. Buona donna di mezza età. Sono
un po’ vivace, può darsi e ve ne prevengo, ma ho
un grande cuore, un vero cuore di donna : madre,
sorella, sposa... e confidente. (Pausa) Gusti un po’
antiquati. Mi piace l'allegria. La mia vita è stata
però sin qui molto calma, senza avventure. Niente
grilli per il capo, un bravo marito commerciante...
In una parola borghese, borghese, borghese. Vi va?
Adriana — Oh, sì, sì!
Leontina — Cara piccola! Facciamo un patto, vo
lete? Io vivo sola qui. Oh Dio, proprio sola no...
Qualche volta viene mio marito, ma sapete com’è,
i suoi affari lo tengono così occupato! Insomma,
io sono spesso sola, e voi pure, no?
Adriana — Sì, signora.
Leontina (correggendo) — Sì, Leontina. Dunque,
ogni volta che una di noi si annoierà, andrà a
trovare l’altra... e usciremo insieme. Ma parliamo
di voi. Mi permettete di chiamarvi col vostro gra
ziosissimo nome? Adriana, mi sembra...
Adriana — Oh, sì, signora.
Leontina — Vi prego, vi prego. Chiamatemi Leon
tina. Non c’è niente come il chiamarsi per nome
che incoraggi l ’amicizia, la confidenza. Immagi
nate di conoscermi da molto tempo, va bene?
Quanti anni avete, Adriana? non siete mica in età
da nasconderli, ancora... diciannove?
Adriana — Venti.
Leontina — Venti! Fortunata! E con un bel visino
come il vostro... (Ride) Ma non abbassate lo sguar

do : con degli occhioni così grandi, si può guardare
il mondo in faccia! Sembra che abbiate paura
della vita... E invece! Chissà quante belle cose vi
aspettano! (Piccola pausa) Volete che vi legga la
mano?
Adriana (stupita) — Sapete leggere la mano?
Leontina — Oh, un po’. Dunque, vediamo. (Adriana
le dà la mano) No, datemi l’altra, la sinistra.
Adriana — Allora?
Leontina — Oh, oh! Una vita interessante. E lunga.
Qualche malattia, ma roba da poco.
Adriana — Sarò felice?
Leontina — Cosa intendete per « felice »?
Adriana — Non so. (Pausa) Vedete un matrimonio?
Leontina — Sì, forse.
Adriana — E quando?
Leontina — Presto, ma dipende da voi.
Adriana — Dipende da me?
Leontina — Dipende dalla vostra abilità. Siete
graziosa, ma non basta. L’uomo è una bestia che
non si lascia prendere, se non è domato fin da
principio. Siete ricca?
Adriana — Abbastanza.
Leontina — Quanto?
Adriana — Non so. Mio padre ha dei soldi da parte,
la pensione, i terreni...
Leontina — Non temete, allora! Siete giovane,
bella, ricca... Che più? E ora un consiglio: siate
un po’ meno riservata, meno seria. Pensate ai
vestiti, uscite un po’ più spesso...
Adriana — Mio padre non lo permette.
Leontina — Ah, ho capito. Non vuole che usciate
sola perché ha paura che andiate da quel signore,
da « lui »? Come si chiama il vostro innamorato?
Adriana (confusissima) — Lui ha gli occhi neri...
Leontina — Giovane?
Adriana — Sì...
Leontina — E poi? Ma no! Io vi importuno. Ora
è tardi, bisogna che io scappi. A domani allora.
Adriana — A domani. Vi voglio già molto bene,
sapete.
Leontina — Anch’io, Adriana. (Esce canterellando).
Désirée (entrando) — Avete voluto fare come pa
reva a voi. Ma se il signor Mesurat sa che siete
uscita, ci andrò di mezzo io. Non dovevate uscire.
Vostro padre l’aveva proibito.
Adriana — Non preoccuparti di queste cose.
Désirée — Io Io dicevo per voi...
Adriana — Pensa per te invece. (Pausa) Era molto
inquieto mio padre?
Désirée — Inquieto? Era su tutte le furie stamat
tina, quando ha trovato il biglietto della signo
rina Germana...
Adriana — Quale biglietto?
Désirée — Questo. (Fruscio di carta) L’ho trovato
poco fa nella spazzatura. (Legge a fatica) « Io me
ne vado, papà. Non cercare di raggiungermi; nes
suno conosce il mio indirizzo. Ho preso dallo seri-
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gno della mamma tutti i gioielli che m’apparten
gono ». Non c’è che dire : è una bella lettera. Il
signor Mesurat era disperato questa mattina. Na
turalmente ha indovinato subito che l’avete aiutata.
Adriana — Taci, ti prego. (Pausa) Dimmi un po’,
dove sarà ora Germana? Credi che sia molto lon
tana da qui? (Désirée esce. Dissolvenza di luci)
Quadro Q uinto
(E’ notte. Adriana è a letto. Legge un libro).
Mesurat (da fuori) — Apri la porta, Adriana.
Adriana (fingendosi insonnolita) — Che c’è, papà?
Ora mi alzo... (Apre la porta).
Mesurat (entra. E’ molto abbattuto) — Perché hai
fatto finta di dormire? Ho visto la luce accesa
attraverso la porta.
Adriana — M’ero assopita un poco...
Mesurat —- E’ bagnato questo vestito... (Pausa)
Tu sei uscita questa sera...
Adriana — Sì...
Mesurat — Dove sei stata?
Adriana — A trovare un’amica.
Mesurat — Chi?
Adriana — Madame Legras.
Mesurat — Non sai chi è quella donna? Non
voglio che tu la veda più. E ringrazia Iddio che
questa sera sono stanchissimo. (Con uno scatto)
Ma siedi, siedi!
Adriana — Volevo chiudere la porta...
Mesurat — Lasciala aperta. (Pausa) Dammi la
chiave del tuo armadietto. (Adriana esita, poi, tre
mando, gliela consegna) No, apri tu. Prendi la
scatola verde. Apri...
Adriana (implorando) — Ma perché?
Mesurat — Quanto denaro hai dato a tua sorella?
Quanto? Rispondi.
Adriana — Cinquecento franchi.
Mesurat — Cinquecento franchi! (Conta affannosa
mente il denaro) E’ vero. (Con uno scatto) Imbe
cille! Tu non lo vedrai più quel denaro, più, più,
capisci? Come vuoi che tua sorella possa render
telo? (Pausa) Era denaro tuo, della tua dote... Ma
che cosa credi che ci si sposa senza denaro? (Adria
na si ritrae senza parlare. Mesurat quasi l'insegue,
poi la schiaffeggia freddamente) Tu l’hai aiutata a
partire, vi siete messe d’accordo tutte e due per
ingannare il vecchio Mesurat, eh? Che vergogna.
Ed io che non ho altro che voi, non ho altro che
voi. E’ tanto tempo che è morta tua madre. Un
vedovo, e solo, che non vive altro che per voi,
ingannarlo così, che vergogna! Io ho vissuto per
te, per te e per Germana, tutti questi anni. Mi ave
te preso tutto.
Adriana — Non è vero. Io non c’entro.
Mesurat (trae di tasca una lettera) — E allora
questa? La lettera al vetturino. Ed è calligrafia
tua! tua? Lo vedi che è inutile mentire? Io sapevo

che tua sorella non poteva essere andata a piedi
alla stazione. Ho cercato il vetturino; l’ho trovato;
m’ha dato questa lettera; m’ha detto che Germana
ha preso il treno delle sei e cinquantacinque per
Parigi. Via, è andata via! E tu l’hai aiutata! e poi
non basta, sei anche uscita, da sola! Ti credi
libera, dunque, non sai che ormai sei solo mia fi
glia, mia figlia, mia, mia... Così, così sei andata a
trovare questa donna qui di fronte, la Legras?
E poi, Désirée m’ha detto tutto, hai fatto disinfet
tare la camera di Germana. Io ho capito, sai? Tu
vuoi la sua camera, vuoi guardare tutto il giorno
dalla sua finestra... saresti contenta di andare a
dormire lì, non è vero? Ebbene, ti sbagli. Germana
mi aveva detto tutto. Quella camera sarà chiusa
a chiave. E la chiave... la chiave... (Si palpa il pan
ciotto) ... la chiave è qui, e non potrai rubarmela
tanto facilmente come l’altra. Non mi resta ormai
che imparare a diffidare anche di te... (Pausa) ... ora
staremo a vedere. Tu hai voluto cambiare per
prima le abitudini di questa casa e tu ne soppor
terai per prima le conseguenze. Ti chiuderò qui,
in camera tua, dall’ora tale all’ora tale. Non usci
rai se non accompagnata da me. Ti farò fare quel
che vorrò sino alla tua maggiore età. Voi rispetteterete i regolamenti in tutto il loro rigore... Dammi
il suo indirizzo. Dammi il suo indirizzo, o t ’am
mazzo! (L’afferra per i capelli) Tu non uscirai da
questa casa, almeno tu. Anzi, anzi, aspetta. Voglio
andare a trovarlo il tuo dottore, che certo pensa
alla tua dote... Voglio vedere quel che dirà. Intanto,
comincio col diseredarti. Non avrai un soldo, no!
Non sposerai, allora, non sposerai nessuno. Tutto
il mio denaro diventerà dello Stato! Ah, Ah, vedrai.
Domattina vado da Maurecourt, prima, e dal notaio
Biraud, poi. Staremo a vedere. Rispetterete i rego
lamenti in tutto il loro rigore. Le figlie mie... Che
idiota sono stato! Non credi, non mi credi? E
allora, guarda, ci vado stasera dal tuo Maurecourt.
Adriana (è rimasta ora spaventata, ora insensibile
alle parole del padre) — No! Fermati! Non andarci,
ti prego, ti prego! Ti chiedo perdono, se vuoi, ma
non andare da Maurecourt, non andare... Non è
vero niente, sai papà, è tutta immaginazione mia,
e vostra, e tua. I sogni erano quelli, i sogni. E non
potete, non potete, non potete togliermeli. Sarebbe
una crudeltà troppo forte. Dio vi punirebbe.
Mesurat — Lasciami, lasciami andare!
Adriana — No! No! Io muoio se tu vai da lui, se
tu gli parli. Non andare, se mi vuoi bene. Credimi,
credimi, ti scongiuro. Io non l'ho mai visto, non
gli ho parlato mai. Erano i sogni, t ’ho detto. Oh,
non andare da lui, ti prego! Non gli parlare di
me... Sarò buona, sai, farò tutto quello che vuoi,
ma non andare, ti prego. (Cerca di trattenerlo con
tutte le sue forze, quasi lottando. I l padre la tra
scina fin sul ballatoio contro la ringhiera. Mesurat
sta per liberarsi, quando Adriana - forse inconsa
pevolmente - lo spinge oltre la ringhiera. Mesurat
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cade nel vuoto. Un tonfo, pesantissimo, lugubre).
Adriana (urla come una folle. Poi si calma in un
silenzio di ghiaccio. Pausa. Con voce spenta) —
Papà! (Pausa) Papà! Papà! (Più insistente) Papà!
Papà! (Pausa. Poi a voce altissima) Papà! (Silenzio.
Adriana cade in ginocchio. Fa per avvicinarsi alla
ringhiera, ma spaventata se ne ritrae. Sempre in
ginocchio si trascina fin dentro la camera. Chiude
la porta. Pausa. Adriana rimane immobile).
Cambiamento di luce: da notturna a solare.
Quadro Sesto
(Un gran scalpiccio di piedi per le scale. Voci con
fuse di Désirée e della signorina Grand).
Désirée — E’ morto!
Grand — Dio mio! Che disgrazia!
Désirée — Non c’è niente da fare.
Grand — Se chiamassimo il dottore?
Désirée — E che vuoi che faccia il dottore?
Grand — E la signorina?
Désirée — Dovrò avvertirla io. (Adriana che è rima
sta immobile si alza di scatto e chiude la porta
a chiave. Désirée bussa alla porta) Signorina, apra.
(Bussa ancora) Apra. Una disgrazia, signorina
Adriana!
Adriana (bruscamente. Resterà stupefatta dal suono
della sua voce) — Che cosa è successo?
Désirée — I l signore è caduto nella tromba delle
scale.
Adriana — E dov’è ora? (Pausa lunga).
Désirée — Ahimè, signorina! Apra, apra!
Adriana (aprendo la porta) — Insomma, che c’è?
Désirée — Signorina, che disgrazia! Laggiù alla
balaustra!
Adriana — E’...
Désirée — Sì, è proprio... L’ho trovato così, pochi
minuti fa. Fortuna che la signorina Grand, la mia
amica, mi ha accompagnato fin dentro casa, sono
stata per svenire. Marcellina, sali, sali su!
Grand — Vengo, se non disturbo, eh? (Passi sulle
scale. Grand è una donnetta scialba, curiosa, si
guarda sempre attorno attentamente) Che disgra
zia, povera signorina Mesurat. Perché è stata una
disgrazia, vero?
Désirée — La mia amica fa la merciaia qui nella
piazza.
Grand — Siete venuta qualche volta nel mio negozietto.
Adriana — Sì, mi sembra di ricordare...
Grand — Per dei nastri, nastri di Amiens. (Pausa)
Ma come è accaduta la disgrazia?
Désirée — Mah!
Grand — La signorina non ha inteso nulla...
Adriana — No, no. Dormivo.
Grand — Eh, quando si ha il sonno pesante. Corag
gio, coraggio! Del resto vedo che sopportate molto
bene il dolore. Brava. Una ragazza coraggiosa,
proprio. (Un silenzio di imbarazzo) Se avrete biso
gno di qualche cosa, non fate complimenti, signo

rina Mesurat. Ho delle passamanerie per bianche
ria da lutto, stupende. E van bene anche per i faz
zoletti. Vi porterei io qui a casa la merce, senza
che voi vi disturbiate. Ve ne ricorderete?
Adriana — Certo, signorina Grand. Ora mi sento
poco bene: è un colpo così grave quest’incidente.
Vorrei, vorrei che fosse qui la signora Legras. Dopo,
Désirée, non appena potrai, dille che venga subito
da me.
Grand — Ma ci vado io! Un salto e sono da lei.
Adriana (trema un poco per lo sforzo) — Non so
come ringraziarvi.
Grand — Per carità! Sono sciocchezze! E’ nelle di
sgrazie che si conoscono i veri amici. Vado subito.
Coraggio, eh! (Esce. Silenzio lungo).
Quadro Settimo
Désirée — Ha la testa spaccata, povero monsieur
Mesurat.
Adriana — Zitta, Désirée.
Désirée — E’ proprio morto e voi ora siete la
padrona.
Adriana — Zitta, ti prego. Non parlarmi di lui.
Désirée — Se volete piangere, vi consolerò.
Adriana — No, non ho nessuna voglia di piangere.
Ho paura.
Désirée — Vi mette paura la solitudine? Ma io
rimarrò sempre con voi.
Adriana — Sono libera, ora, Désirée?
Désirée — Libera, libera come l’aria. A pensarci
bene solo con la sua morte, il signor Mesurat vi
ha procurato un po’ di felicità.
Adriana — Si può essere felici, dunque? Ho sem
pre desiderato di esserlo! (Pausa) Eppure che
paura, paura senza motivo.
Désirée — Di che? Non avete nulla da rimprove
rarvi.
Adriana (subito) — Non è questo. (Più calma)
Non intendevo dire questo. (Sorride quasi) Non
so nemmeno quel che dico, povera me. Vorrei par
tire, andarmene via di qua.
Désirée — E potrete farlo. Mi porterete con voi.
Adriana — Credo che non avrò il coraggio di an
dare via da questa casa.
Désirée — Siete sconvolta, ora. Certo è stato un
gran colpo. (Pausa) Non preoccupatevi, penserò
io a tutto. Ho già mandato a chiamare il giardi
niere per far trasportare il suo corpo nella stanza
da letto.
Adriana — Zitta, zitta, Désirée.
Leontina (dal basso) — Mio Dio! Che orrore!
Adriana, Adriana! Son corsa subito: son qui, son
qui! Sei in camera tua? Non scendere, salirò io.
Adriana — Grazie, grazie, amica mia.
Leontina (entra. Abbraccia Adriana) — Povera
piccola, piccola mia! (Pausa) Désirée, andate su
bito a cercare il dottor Maurecourt.
Adriana —• Il dottor Maurecourt! Non voglio ve
derlo! (Le due donne si guardano stupefatte. Pausa.
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Adriana continua rapida) Il dottor Maurecourt!
Purché papà sia gentile con lui...
Leontina — Amor mio, che stai dicendo? (Adriana
si rende conto di quel che ha detto) Sei terroriz
zata, smarrita. (Pausa) Désirée, che cosa spaven
tosa! Ma com'è accaduto?
Adriana — Non so, non parliamone, ti prego, ti
prego. Dormivo.
Leontina — Povera piccola, sei sola ora. Non di
menticare che io ti sono sempre vicina. (Pausa)
Povera, povera Adriana! (Come se parlasse da
sola) E quel povero signor Mesurat! E’ voluto
scendere al buio. Era imprudente, alla sua età.
E le scale. Perché non gli hai fatto luce?
Adriana — Non l’ho sentito scendere.
Leontina — Già, già. Dormivi... (Pausa) Così, è
morto senza neppure un grido. Spaventoso. Ho
paura che ci sarà una inchiesta. (Adriana è spa
ventata) Che cosa seccante, vero?
Désirée — Ora vado a chiamare il dottore. (Pausa)
Qualcuno avrebbe potuto sentire il grido, il grido
del morto.
Leqntina — Io l’avrei inteso certamente. Sono vi
cina e poi dormo male: un sussurro mi sveglia.
Désirée — La signorina ha bisogno di qualche
cosa? (Adriana scuote il capo. Désirée si guarda
intorno e scopre che la lampada ad olio vicino
al letto - ora spenta - è vuota) Guarda, la lampada
della signorina è vuota. Eppure l’avevo riempita
l’altro ieri. (Esce).
Leontina (dopo una pausa) — Cosa ne pensi di
quella donna?
Adriana — Perché?
Leontina — M’è parso parlasse in una maniera
così strana. Avrei giurato che voleva insinuare
qualcosa. Quella lampada. Che c'è di strano, se
è vuota? (Pausa) Hai passato la notte senza dor
mire, ecco tutto. Dev'essere come per quei gridi
di cui voleva parlare. Avrai gridato tu, forse, nel
sonno. Sei stanca, eh?
Adriana — Malata. (Pausa) Come siete buona si
gnora Legras. Buona come una mamma.
Leontina — Penserò io al dottore. Penserò io al
commissario. Ma tu tremi!
Adriana — La solitudine mi fa paura.
Quadro Ottavo
(Mattino. Adriana è in vestaglia).
Désirée — Avete visto, è passato tutto.
Adriana — Madame Legras è stata bravissima.
Désirée — S'è tutto sistemato bene. Perché poi
avrebbero dovuto fare delle difficoltà per seppel
lire quel povero signore. Il dottor Maurecourt è
stato perfetto. Non so proprio perché non abbiate
voluto riceverlo nella vostra stanza. E oggi siste
meremo anche la faccenda del testamento.
Adriana — Quando verrà il notaio Biraud?
Désirée — Fra poco: ho sistemato tutto su quel
tavolinetto. Poi andrò a chiamarlo. Marcellina

Grand, la mia amica, la merciaia, vi ricordate?
Io e lei faremo da testimoni. Così tutto è a posto.
(Pausa) Io non so perché vi ostinate a rimanere
sempre sola, sempre qui, chiusa in camera come
una prigioniera.
Adriana — Ieri volevo partire, lo sai. Poi non ne
ho avuto il coraggio.
Désirée — E perché? Già, forse è un po’ presto.
Comunque, dovreste vedere un po’ più di gente.
E andare in chiesa, qualche volta. La gente chiac
chiera presto, sapete com’è. Ieri per esempio.
Adriana — Ieri per esempio?
Désirée — Marcellina, la mia amica. Ero entrata
nel suo negozietto per comprare un rocchetto di
filo bianco. Bene, mentre involgevo il rocchetto
con la carta velina, sapete cosa m’ha detto?
Adriana — Non so, non so.
Désirée — M’ha detto : « pure non era naturale
la morte del signor Mesurat. (Pronta) Una morte
tragica ». Anche questo l’ha detto lei. Capite, vero?
Adriana (pianissimo) — Sì, continua.
Désirée — Io non penso nulla, beninteso. E' una
strana storia però. Quando saliva da voi portava
sempre la lampada. Va bene che era agitato,
quella sera.
Adriana — Come lo sai?
Désirée — Diamine, era scappata di casa la signo
rina Germana! (Pausa) Ma non parliamo più di
queste storie spiacevoli. Sapete che la signora Le
gras è partita questa mattina presto?
Adriana — Sì, me l’ha detto ieri. Tornerà per il
14 luglio.
Désirée — Suo marito è nei guai.
Adriana — E' un uomo d’affari. Alti e bassi. Tutto
s’aggiusterà, vedrai. Il 14 luglio sono invitata a
pranzo.
Désirée — Posso avere tutta la giornata libera?
Adriana (stanca) — Sì, se vuoi.
Désirée — Ci sarà la banda al parco. E balleremo.
(Si ode la voce di Maria Maurecourt).
Maria (fuori campo) — E’ permesso? Non c’è nes
suno?
Adriana — Chi è, Désirée?
Désirée — Perdinci! Ho lasciato la porta aperta.
Corro a vedere. (Esce. Adriana ascolta. In secondo
piano).
Maria (ancora f.c.) — Ho suonato, scusate.
Désirée — Per carità, signora. Il campanello non
si sente lassù.
Maria — C'era la porta aperta e allora sono entrata.
Vorrei parlare con la signorina
Désirée — Chi debbo annunciare?
Maria — Maria Maurecourt.
Désirée (entrando) — E’ la signorina Maurecourt,
la sorella del dottore.
Adriana (agitata) — Falla entrare. (Entra Maria
Maurecourt. Quarant’anni, austera).
Maria — Perdonate se entro in casa vostra senza
avere l’onore di conoscervi. Abitiamo così vicino.
Désirée — Eh, già: qui all’angolo.
Adriana — Volete accomodarvi, signora?
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Maria — In breve: io sono la sorella nubile del
vostro dottore. Mi chiamo Maria Maurecourt.
Adriana — Lietissima. E' molto tempo che siete
arrivata?
Maria — No. Soltanto pochi giorni. Vivevo a Parigi,
ma ora ho deciso di stabilirmi qui per aver cura
di mio fratello Dionigi. (Un silenzio).
Adriana — Désirée, potete andare.
Désirée — Vado a chiamare Marcellina. Il notaio
Biraud dovrebbe essere qui tra poco tempo.
Adriana — Va, allora. (Désirée esce).
Maria — Non vi stupisce il fatto che io sia venuta
a trovarvi?
Adriana — Infatti, non vi aspettavo.
Maria — Eppure, è una cosa naturalissima. Siamo
vicine. Ed è facile immaginare quanto dobbiate
essere triste voi in questi giorni. Abbiamo pensato,
mio fratello ed io, che potevamo esservi utili.
Adriana — Il dottore è stato così compito con me
durante... la disgrazia del povero papà: io non ho
potuto neppure ringraziarlo, come dovevo. Pen
sate che lo conosco solo di vista...
Maria — Immagino il vostro dolore. Ma quando
ho detto « mio fratello ed io », era un modo di
parlare inesatto. Non è che ci siamo messi d’ac
cordo. Dionigi non sa di questa visita, ma ieri
parlavamo di voi... ed anche oggi a colazione, sem
brava che fosse come un dovere... Non so spie
garmi bene, aiutatemi voi...
Adriana — Non saprei. Sono lieta di questo inte
ressamento; non potete nemmeno immaginare
quanto; siete molto cari...
Maria — E’ un dovere non lasciarvi sola, un do
vere tenervi compagnia: nei lim iti del possibile,
s'intende. Sono venuta a trovarvi io perché mio
fratello è molto occupato, ha troppe visite e da un
po’ di tempo in qua non gode di buona salute.
Cerco di evitargli ogni fatica, per lieve che sia,
non strettamente necessaria. (Ha parlato senza
guardare in viso Adriana, poi prosegue meno pre
cipitatamente, via via più franca) Così sono venuta
io. Desidero che contiate sulla nostra vicinanza,
sulla nostra solidarietà.
Adriana — Siete molto gentile.
Maria — Mio fratello s’interessa molto a voi.
Adriana — E’ molto gentile anche lui.
Maria — Vi ho disturbato con questa visita fuori
programma?
Adriana — Per carità, non pensatelo nemmeno.
Maria — Allora siamo intese: ogni qual volta ab
biate bisogno, scrivetemi pure e io verrò da voi.
E' più comodo. Arrivederci allora. (Si avvia verso
le scale) Avete gente, vedo. Arrivederci di nuovo.
Adriana — A presto. (Mentre Maria esce, entrano
Désirée, il notaio Biraud e la signorina Grand).
Désirée — Ecco il notaio. Ed ecco il testimonio.
Grand — Buongiorno, signorina.
Adriana — Buongiorno. Come state, notaio Biraud?
Biraud — Ottimamente, mia cara. E tu? Ti sei
rimessa un poco?

Adriana — Sì, sto abbastanza bene ora.
Biraud — Ne sono lieto.
Grand —• Ho portato quei passamani di lutto : dopo
ve li mostrerò, signorina.
Biraud — Possiamo cominciare allora. Ecco ho
portato tutte le carte. Il testamento di tuo padre
è già stato aperto dal giudice di pace. Vuoi che
10 legga?
Adriana — No, non m’importa di nulla.
Biraud (sorride) — Naturalmente, tuo padre ha
lasciato a te e a Germana tutto il suo patrimonio,
salvo un modesto legato per una cognata di Reims.
Mi ha scritto già tua sorella Germana.
Adriana — Dov’è ora?
Biraud — Sempre a Saint-Blase. Dice che il clima
le si addice, che sta meglio, è assai spiacente di
non essere tornata per i funerali del mio povero
amico Mesurat. Mi dà carta bianca: ma dato che
è maggiorenne farò versare senz’altro a suo nome
tutto il denaro ereditato. Per te le cose sono un
po’ più complicate.
Adriana — Per me? come mai?
Biraud — Non hai ancora ventun’anni e fino a
quell’età non potrai disporre del piccolo patrimo
nio che è sempre di tua proprietà.
Desirée — E allora?
Biraud — Il Giudice di pace mi ha nominato tutore
di Adriana Mesurat.
Adriana — Così, per ora, non avrò nulla.
Biraud (sorride) — Chi dice questo? La casa è tua
e continuerai ad abitarvi con Désirée. Io preleverò
ogni mese una piccola somma e così tirerai avanti
per questo anno.
Adriana — Allora dopo potrò andare a Parigi?
Biraud (scoppia a ridere) — A Parigi? E perché
a Parigi? Non stai bene qui? Pensa che la tua
fortuna è modesta. Quella pazza speculazione del
collegio fallito aveva intaccato considerevolmente
11 patrimonio di tuo padre.
Adriana — Allora sono povera?
Biraud — Non dico povera : ma non hai denaro
da buttar via. (Ride ancora) A Parigi! Che idea!
Désirée e Grand — A Parigi! (Ridono).
Biraud — Visto che tutto è sistemato, posso an
darmene. Ti lascio una copia del testamento, se
vorrai leggerlo. Domani ti farò avere mille franchi,
per le prime spese. Ma non sciuparli : non sei una
bambina. Certo, sei così inesperta! (Pausa. Con voce
molto insinuante) Ho l’impressione che tu debba
ancora imparare come si vive in questo mondo.
Addio.
Désirée — Vi accompagno, di qua.
Adriana (pensierosa) — Arrivederci.
Biraud (uscendo) — Certo, è stata una disgrazia
grande, quella del mio povero amico Mesurat.
Désirée — Una gran disgrazia. (Escono).
Grand — Ecco i passamani, se la signorina vuol
sceglierli. (Le mostra dei rotolini neri) Questo è
molto fine. Si chiama « lagrime per l’amante mor
to ». Una vera creazione e fa ottimo effetto su
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quelle camicie di seta bianca che avete compe
rato giorni fa.
Adriana — Li prendo. Li prendo. (Singhiozza im
provvisamente).
Grand (commossa) — Che colpo per voi, quella
mattina! (Pausa) Lo dicevo giusto ieri a Madame
Legras. (Pausa) E’ amica vostra, vero?
Adriana — Sì.
Grand — Molto?
Adriana (esita) — Molto.
Grand — Be’, fate male. Non è una buona amica.
Adriana (sorpresa) — Perché? la conoscete bene?
Grand (esclusiva e maliziosa) — La conosco bene,
sì.
Adriana — E’ partita ora. E’ andata a trovare suo
marito. Un commerciante.
Grand — Io non sapevo che avesse marito.
Adriana (smarrita) — Me l’ha presentato giorni fa.
Commercia in seta. Ogni tanto la viene a trovare.
Grand — Io non sapevo che avesse marito.
Adriana — Me l ’ha detto lei. Commercia in seta.
Grand — Non ho mica detto che madame Legras
non conosce i commercianti.
Adriana — E allora suo marito...?
Grand (rapida) — Non voglio essere indiscreta.
(Silenzio) Indubbiamente quel signore è assai ge
neroso con madame Legras.
Adriana — E’ lei che ve l’ha detto?
Grand — Sì. (Pausetta) Naturalmente non m’ha
detto che non era suo marito. Ma tutti qui sono al
corrente.
Adriana — E io mi sono fidata di lei!
Grand — Avete fatto male. Quanti metri ne pren
dete?
Adriana — Non so...
Grand — Quattro metri vanno bene? Sì. Allora li
lascerò a Désirée. Penserà lei a regolare. Buon
giorno, signorina Mesurat.
Adriana — Buongiorno. (La Grand, esce).
Adriana (cammina per la camera. E’ sfinita, umi
liata) — Prigioniera. Non potrò mai uscire di qui,
da questa stanza. E tutti mi sono nemici. Ho paura.
Dionigi. Pensi a me, dunque?... (Con decisione)
Ti scriverò. (Siede. Scrive convulsamente, senza
riflettere) : « Dionigi, amor mio. Io t’amo da anni
e anni e tu non lo sai, ma se sapessi quanto ho
sofferto, credo che avresti pietà di me. Sono così
infelice che solo questo dovrebbe forzarti a vo
lermi bene. Sono prigioniera e colpevole ». (Pausa
lunga. Poi riprende a scrivere) « Ti amo, ecco quel
che non oso scriverti, il mio cuore è pieno di te!
E non posso fare a meno di pensarti e di aver
paura ».
ATTO TE R ZO
(La stessa scena del primo atto. Invano Adriana
ha tolto dall’angolo l'opprimente canapé di Ger
mana sostituendovi una lunga tavola, invano i
fiori rallegrano, con dei nuovi cuscini, un po’ da
per tutto la stanza: la stessa aria di prigione grava

ancora sulla casa. Adriana sta sorbendo un caffè.
Dalla finestra e dal portone si scorgono sulla strada,
contro il cielo, lampioncini giapponesi e stelle
filanti).
Adriana (chiama Désirée, che appare subito) —
Désirée. Ho finito. Porta via tutto.
Désirée — Perché non avete preso l'uovo?
Adriana — Non ho fame.
Désirée — Non dormite, non mangiate, non uscite
mai. Volete proprio morire d’inedia?
Adriana — Mi sento poco bene, oggi.
Leontina (in secondo piano) — Adriana! Sono tor
nata! E’ il quattordici luglio: dovete venire a
pranzo da me.
Désirée — Viene qui.
Adriana (turbata) — Corri. Dille che non sono in
casa..
Leontina (entrando) — Non sei in casa? Fate dire
questo a me? (Silenzio) Ebbene, Désirée, fareste
bene a tornare in cucina. La signorina non ha più
bisogno di voi, ci penso io. (Désirée la guarda, poi
esce).
Adriana — Non avevo voglia di vedervi.
Leontina — Me ne sono accorta. Spero mi spieghe
rete il perché.
Adriana — Voglio vivere sola, non voglio vedere
più nessuno. Nessuno.
Leontina — Non è una risposta.
Adriana — Questo deve bastarvi.
Leontina (prende una mano di Adriana) — Andia
mo. Non è una cosa seria. Vi ho fatto qualcosa di
male?
Adriana — Non vi debbo nessuna spiegazione.
Leontina (tornando normale) — Piccola mia, che
vi succede? Se è uno scherzo, smettete subito. E’
impossibile che parliate così alla vostra migliore
amica. (Lungo silenzio) Adriana, perché mi rice
vete in questo modo? Siete diventata pazza per
caso? Rientrate in voi. Facciamo conto che non
sia accaduto niente.
Adriana (adirata) — Non posso dirvi in modo più
chiaro che non voglio più vedervi.
Leontina — E io non posso dirvi più chiaramente
che siete una stupida. Se c’è una persona che
dovete amare e rispettare, quella sono io.
Adriana — Rispettare una donna come voi! Non
fatemi ridere.
Leontina — Attenta a quel che dite.
Adriana — Ebbene, sappiate che una Mesurat non
stringe la mano d’una... d’una...
Leontina — Avanti!
Adriana — D’una donnaccia! (Silenzio).
Leontina — Vi rendete conto di quel che avete
detto? (Pausa. Con voce eguale) Non siete davvero
né riconoscente né cortese. Così, venite spesso da
me, accettate la mia amicizia, e tutto per dirmi,
un bel giorno, che sono... come avete detto? « Una
donnaccia! » Una donnaccia! (Ride) E tutto questo
perché? Forse perché mi dipingo? Non si usa, vero?
a La Tour-l’Évèque? Certamente le conclusioni
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premature non vi fanno paura, signorina Mesurat.
(A voce bassa e rauca) Ne so abbastanza sul vostro
conto per mandarvi in Corte d’Assise. (Silenzio.
Adriana prova a parlare, ma non vi riesce, vinta,
sfinita) Ecco, ecco : ora ricuperate la memoria.
Fate presto a dimenticare i servizi che vi si ren
dono. Sapete che vi ho reso dei grandi servizi...?
(Pausetta) Lo sapete o no?
Adriana (smarrita) — Non so cosa vogliate dire.
Leontina — Lo sapete molto bene, mia cara.
Maria (in secondo piano) — Siete in casa, signorina
Adriana?
Leontina — Ah, ecco chi vi sobillava contro di me!
Maria (entrando) — E’ permesso? (Vede Leontina,
si turba) Non volevo disturbare.
Leontina — Restate. Restate. Vado via io. Pensate
a ciò che vi ho detto, Adriana. (Esce).
Maria (freddamente) — Perdonatemi, se non vi ho
avvisata prima. Se avessi saputo, non sarei venuta.
Adriana — Prego, sedete.
Maria — Sarò breve.
Adriana — C'è qualcosa di nuovo?
Maria — Ecco, signorina. Io ho cambiato parere
dalla prima visita. Ho riflettuto su quanto abbiamo
detto e la mia impressione ora è che potete fare
benissimo a meno della mia compagnia. E poi
l’ho vista con i miei occhi.
Adriana — Non comprendo quel che volete dire.
Maria — Davvero? Dovevate dirmelo che avevate
una così brava vicina! Vi faccio i miei compli
menti : la signora Legras è una donna affascinante.
E’ un vero peccato che mio fratello e io non si
ritenga necessario conoscere donne di questo ge
nere. (Esita. Fissa duramente Adriana).
Adriana — Siete pazza!
Maria — Siate educata, signorina. La cortesia è
necessaria anche in circostanze spiacevoli come
quelle che mi conducono qui. Vi dicevo dunque
che siete libera di scegliere le amicizie che meglio
vi aggradano, ma dato che questa signora Legras
è vostra intima, non è il caso che intratteniate
nuovi rapporti con noi.
Adriana — Io non vedrò più la signora Legras.
Abbiamo litigato. Avete visto, no? Sono sincera,
credetemi. Tengo moltissimo alla vostra amicizia.
Maria — Mi spiace : io giudico accuratamente una
persona prima di aprirle la porta della mia ono
rata famiglia. Ora sono sicura.
Adriana — Sicura di che?
Maria — Sicura di quel che siete.
Adriana — Spiegatevi. Perché mi umiliate in que
sto modo?
Maria (apre la borsetta e ne estrae una lettera) —
E’ vostra questa scrittura?
Adriana — La mia lettera!
Maria (leggendo) — « Dionigi, amor mio. Ti amo
ecco tutto quel che non oso scriverti ».
Adriana — Quella lettera non era indirizzata a
voi.

Maria — E’ meglio che non vi facciate illusioni:
non è mai giunta al suo destinatario.
Adriana (adirata) — L’avete rubata. Infame! Ladra!
Maria — E come definire allora quel che avete
fatto voi? Scrivete spesso dichiarazioni d’amore
simili a questa? Certo, la signora Legras dev'essere
in grado di darvi consigli preziosi. Non mi stupi
sco più delle vostre relazioni.
Adriana — Voi non potete capire. Vostro fratello
è tutta la mia vita. Mi sono innamorata di lui dal
la finestra, la sera gli andavo incontro, gli davo
la buonasera e poi fuggivo. Lui non sa nulla, vi
giuro. E’ stato tutta la mia vita, il mio segreto:
ero prigioniera io, qui, prigioniera di questa casa,
dei parenti. Non so nulla della vita, io, non è colpa
mia se ho sbagliato.
Maria — Dovreste rendervi conto di quel che pote
vate fare con quella lettera.
Adriana — Io?
Maria — Sì, voi! Tutto il male che potevate fare
a mio fratello. Dionigi è un uomo molto delicato.
(La voce le trema, spesso lacrime di collera comin
ciano a incrinare la sua voce, ma ella si domina e
continua con precipitazione: tutta la battuta va
detta così a piccoli scatti) Molto delicato e debole
non potete neanche immaginare quanto sia sensi
bile, caro con me. Ed io mi son presa cura di lui
sin da quando era bambino. Io, io ho vissuto per
lui. Non potete togliermelo. Non posso impedirgli
di stancarsi, di curare certe persone che neppure
lo pagano, ma quel che non permetterò mai è che
lo vengano a tormentare delle donne come voi.
Delle donne come voi! Se state male qui a La Tourl’Évèque, perché non ve ne andate? A Dreux, per
esempio. Là c’è una scelta società, si divertono,
mi hanno detto. O se no perché non ve ne andate
addirittura a Parigi! A Parigi: non avete mai pen
sato a Parigi? (Scuote Adriana per un braccio,
finché la ragazza scoppia a piangere) Andiamo, fini
tela. Commediante! Con me, non serve: ho i nervi
solidi, io. Non hanno presa su di me, gli isterismi.
Non riuscirete a portarmi via Dionigi: ricordatevi
che alla prossima lettera di quel genere che tro
verò nella nostra cassetta, denuncerò la vostra
condotta all'opinione pubblica. La pubblicherò nel
« Moniteur de Seine et Oise » e vedrete quel che
faranno per allontanarvi le persone oneste! (Esce
con dignità. Adriana continua a piangere silenzio
samente. Si alza d’un tratto e va verso la finestra
a spiare, poi stancamente riabbassa la tendina e
si avvia verso la scala. E' disperata, stanchissima.
Si passa più volte le mani sugli occhi, vacilla, poi
cade di peso a terra facendo rumore).
Désirée (in secondo piano) — Che è caduto? (Pausa)
Signorina, che cosa è successo? (Entra) Gesù Santo!
(Si china su Adriana. Cerca di scuoterla) Signorina
Adriana, signorina... E' svenuta... (Cerca di solle
varla): Gesù, non ce la faccio! (Esce di corsa)
Signora Legras! Signora Legras! Venite qui subito,
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per favore! Sì, ora, ora: la signorina s’è sentita
male! E’ svenuta, sembra morta. Non ce la faccio
a sollevarla. {Entra m.me Legras) Ecco, vedete,
è così pesante per me.
Leontina — Piccola sciocca! (L’adagiano su di una
poltrona) E’ solo svenuta. Un po’ d’aceto forte,
presto, presto. (Désirée esce. Rientra subito dopo
con l’aceto) Date qua, dunque. Ma no, dove avete
la testa? L’altra ampolla: questo è olio!
Désirée — E’ vero. Che sciocca. Povera signorina!
Leontina — Non è nulla, già rinviene. (Bagna col
fazzoletto le tempie di Adriana) Siete molto spa
ventata.
Désirée — Credevo, credevo che si fosse avvele
nata. (E’ un po’ delusa).
Leontina — E perché?
Désirée — Così. Lo so io.
Leontina (brusca) — Avete avuto paura anche voi.
Bevete un pochino d’acqua. (Ad Adriana che rin
viene) Adriana, tesoro, amichetta mia. Vi sentite
meglio, eh? La vostra amica non vi abbandona
nei momenti gravi.
Adriana — Voi qui?
Désirée — Come vi sentite?
Adriana — Non è niente. Dev’essere stato un ca
pogiro.
Désirée — Meno male. Vi serve nulla?
Adriana — No, Désirée. (Esce).
Leontina — Mia cara, dimentichiamo tutte quelle
cose spiacevoli che ci siamo dette questa mattina.
Siamo troppo legate ormai. No, non parlate se
vi dà fastidio. Chissà quante cose spiacevoli deve
avervi detto quella vecchiaccia. Volete bere? Un
cordiale? A casa ce l’ho.
Adriana — No, non voglio nulla. E’ passato.
Leontina — E’ strano questo capogiro. Volete che
chiami il dottore?
Adriana (arrossisce di colpo, è sfinita) — No. Lui
no. Non voglio vederlo.
Leontina — Ma che vi ha fatto di male quel po
vero dottore? Forse è per la sorella?
Adriana — Ve lo dirò. Tanto ormai...
Leontina — Che cosa?
Adriana — Ve lo dirò. Ma sedete, non posso par
larvi così. Aiutatemi, almeno voi.
Leontina — Certo, certo, piccolina. Ve lo avevo
sempre detto di confidarvi con me. Ecco, sono se
duta, vi ascolto.
Adriana — Non posso vedere quell’uomo, il dottor
Maurecourt. O almeno non ora.
Leontina — Il dottore? Non vi mangerà mica. Di
che avete paura?
Adriana — Voi non potete capire. Ho sofferto ter
ribilmente. Perché d’altra parte, io muoio dal de
siderio di vederlo, di parlargli, di stringergli la
mano.
Leontina — E allora?
Adriana — Non si tratta di me. E’ lui invece. E’

un pasticcio, non so spiegarmi. Pure, dovreste riu
scire a comprendermi.
Leontina — Non mi direte mica che il vostro
« lui » quello che amate, insomma, è il dottor
Maurecourt?
Adriana — Sì, lo amo.
Leontina — E’ impossibile.
Adriana — E’ così.
Leontina — Un uomo così... già voi l'amate. Così
magro, delicato. E’ povero poi. Insomma non è
un partito.
Adriana — Che vuol dire. Per me è bellissimo,
alto, e poi non l’ho amato perché era un partito.
Leontina — Andiamo. Perché incoraggiare questa
passioncella che non promette nulla di buono.
Siete giovane, ricca, non è vero? Pensate un po’
a quel che siete voi, che diamine! Pensate alla
vostra felicità! No, non posso credere che questa
sia una storia seria. E poi, non lo vedete? Credete
che quell'uomo pensi all’amore, al matrimonio?
Si vede bene che non lo conoscete. Pensa unica
mente ai suoi ammalati. (Pausa) Il mio giardino
confina col suo. Certe sere io passeggio su e giù
per godermi un po’ di fresco; il dottore entra e
non mi guarda neppure. Mai, mai, nemmeno una
volta, di sfuggita.
Adriana — Che volete dire?
Leontina — Che avete scelto male. Avreste fatto
meglio a consultarmi. E’ un uomo che va alla
messa tutte le mattine: una vera beghina.
Adriana — E che vuol dire questo?
Leontina — Tutto ciò lo dico per il vostro bene.
Può darsi che io non lo conosca a fondo questo
dottore Maurecourt; può darsi che abbia un cuore
come tutti gli altri.
Adriana — Se non lo conoscete bene perché par
late così di lui? Perché non potrebbe amarmi,
comprendermi, proteggermi? Aiutatemi, vi prego.
Leontina — Io? E come? Su, coraggio, vediamo.
Anch’io ho dei momenti difficili, mia cara. Non
crediate d’essere la sola. Perché tremate? Non
siete più una bambina.
Adriana — Lo so. E’ colpa mia. Sono stanca, non
esco mai, non penso che a lui tutto il giorno.
Leontina — Perché non gli parlate francamente?
Adriana — Non posso. Ho paura.
Leontina — Scrivetegli, allora.
Adriana — E’ inutile. La sorella intercetta la po
sta, ed ora conosce la mia scrittura. (Pausetta)
Dovreste parlargli voi.
Leontina — Oh, che cosa sconveniente! (Pausa) E’
difficile, dovreste presentarmi almeno.
Adriana — Non posso: ho litigato con sua sorella.
Leontina — Tutti gli sbagli, tutti! Ebbene, andrò a
trovarlo, parlerò con lui. Dirò, dirò che state poco
bene, lo preparerò un poco. In breve l’indurrò a
farvi visita.
Adriana — Quando?
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Leontina — Anche oggi. Oggi, nel pomeriggio.
Adriana — Grazie. Grazie. Grazie. (Pausa) Verrà
qui allora : io potrò parlargli, avrò coraggio, lo sen
to. Gli stringerò la mano. (Si alza, come trasogna
ta) Verrà, verrà oggi.
Quadro Nono
(Stessa scena. Pomeriggio avanzato. Adriana ha
un nastro nei capelli e fiori sulla spalla. La si
gnora Legras indossa un mantello da viaggio. In
lontananza il suono di ima banda).
Adriana — Sentite la banda?
Leontina — Suonano bene. Questo valzer è un in
canto. (Canticchia) « Je ne vous aime pas / Ou
plutôt ce n’est que dans un rêve... ».
Adriana — Ha detto proprio che verrà?
Leontina — State certa. Tra poco sarà qui.
Adriana -— Il tempo non passa mai. Tutti fanno
festa, oggi.
Leontina — E’ il 14 luglio. Non vi agitate tanto:
avete veduto in che stato siete ridotta?
Adriana — Sono pallida, vero? Troppo pallida.
Leontina (molto dolcemente) — Vedrete, bella mia,
come passerà presto tutto questo tempo. Guari
rete, dimenticherete. Ho avuto anch’io delle pene
di cuore.
Adriana — Non voglio guarire.
Leontina — Tutti abbiamo sofferto nella nostra
vita, poi siamo guariti. Voi dovete imparare an
cora, ma si fa così presto.
Adriana — Potrò dire tutto a lui. Si dice tutto
quel che si ha sul cuore a chi si ama. E’ così, non
è vero?
Leontina (sospirando) — Cercate di mantenervi un
po’ più calma. Vedete, piccolina, non si possono
dire tutte le cose che pensiamo : certe cose biso
gna tenerle nascoste dentro di noi. (Silenzio).
Adriana — Dovete partire tra poco.
Leontina — Non c’è tempo. E poi forse rimanderò
la mia scappatina a Dreux. (Pausa) A proposito,
sapete che debbo chiedervi un piacere piccolo pic
colo? Mi dispiace di parlarvene ora, ma sono for
zata dalle circostanze. Il mio corriere m’ha por
tato un piccolissimo conto per una fornitura e
io sono imbarazzata perché mio marito, partendo,
si è dimenticato — quello smemorato! — di la
sciarmi il denaro. D’altra parte mi secca di arri
vare sino a Dreux per una sciocchezza, per 1.200
franchi. Perciò avevo pensato a voi.
Adriana — A me?
Leontina — Ma sì, piccolina, solo per qualche
giorno, s’intende. Non appena tornerà mio ma
rito, regoleremo tutto. Vi sarei veramente grata
se...
Adriana — Tutto il mio denaro è dal notaio. Io
non ho che un piccolo mensile.
Leontina — Avete però le vostre economie. Non
ricordate che me ne avete parlato qualche giorno
fa? Se fosse per qualcos’altro, vi consiglierei di

lasciarle stare, ma in questo caso potete star tran
quillissima. E poi non me lo merito, forse? Non
sono stata brava col dottore?
Adriana (incerta) — Sì, sì: ora vado a vedere.
Un momento (Esce, ritorna poco dopo con una
scatola; nel frattempo la Legras canticchia) Ecco.
Leontina (afferrando le banconote) — Mm... quan
to denaro! (Prende a contarle avidamente. Adriana
all’improvviso sì rendè conto della situazione e
fa per riprendere le banconote, minacciosa) Oh,
mi avete fatto paura! Che vi prende?
Adriana — Non posso prestarvi quel denaro. Ren
detemelo!
Leontina (mettendosi la scatola sottobraccio) —
Se vi dico che qui è al sicuro.
Adriana — Ne ho bisogno, subito, signora!
Leontina — Perché?
Adriana — Non posso dirlo. Mi serve.
Leontina — Davvero? Debbo dirvi che non siete
gentile. Me l'avevate promessa quella somma, me
l’avevate fin messa nelle mani.
Adriana — Vi spiegherò. Se io dovessi maritarmi...
(La voce le si incrina e sospira).
Leontina — Non vi mariterete mica questa setti
mana. (Pausa) Su contiamo il denaro. (Lo conta
avidamente) Avete quasi dieci mila franchi, una
bella dote! Ecco, prendo i miei milleduecento franconi. Volete che vi lasci una ricevuta? No, vero?...
Vi dico, è affare di tre, quattro giorni, al più.
Se sapeste che favore mi avete fatto. Non lo di
menticherò, siatene certa. (Adriana s’accascia im
bambolata) Adriana, perché non mi rispondete?
Adriana! Che succede? Adriana, rispondete! E se
prendessi anche il resto? Tanto prima o poi avreb
be dovuto darmeli. (Mette nella borsa tutta la sca
tola).
Adriana (pianissimo, quasi calma) — Andate via!
Mi fate schifo!
Leontina — Piccola sciocca. Io meritavo questo
denaro. (Sta per uscire frettolosamente, quando
è proprio sul portone si volta indietro) Buona for
tuna, piccolina. (Si sente la banda che suona for
tissimo. Adriana rimane immobile).
Una voce (che canta e si perde lontano) — « Sous
les ponts de Paris »...
Adriana — A Parigi, verrà a Parigi con me.
Un’altra voce — Marietta, vieni a divertirti? (Pau
sa) Vieni, è festa.
Voce prima — « Sous les ponts de Paris »... (Piano
piano s’è fatta sera. Accendono i lampioncini.
Adriana rimane immobile).
Désirée (in secondo piano) — Signorina Adriana!
Adriana (sobbalza, con voce rauca e spenta) —
Che c’è?
Désirée — La signorina è di là? (Entra) Credevo
che foste uscita, che foste andata ad accompagnare
alla stazione madame Legras.
Adriana — Madame Legras!
Désirée — Ma sì, noni sapete che parte? (Adriana
scuote il capo) Io credo che vada via per sem
pre: ha mandato alla stazione tutti i bauli. Di-

ADRIANA MESURAT
cono che il padrone del villino l’abbia cacciata:
aveva litigato con suo marito, con quello che la
mantiene insomma, ed era senza denaro. Ha chie
sto dei soldi in prestito persino a me, questa mat
tina. Naturalmente le ho riso in faccia. (Pausa)
Così pare che l’abbiano cacciata: figuratevi che a
me l'ha detto la vedova Got la zia di mademoi
selle Grand, la mia amica merciaia. E se lo dice
quella! Tutta La Tour-l’Évéque parlava di lei. Han
detto persino... mi dispiace, che era amica vostra.
Tra poco è buio, avete visto? Volete che accenda
la lampada?
Adriana — No. Lascia fare. Preferisco stare al buio.
Désirée — Avete fatto bene a litigare con la si
gnorina Maurecourt stamattina. Ha una cert’aria
quella donna. Un’aria che non mi piace affatto.
Dovreste vederla, la mattina a messa, riceve l’o
stia in un certo modo, col gozzo in fuori. Come
un uccellacelo. E guai a chi si avvicina a suo fra
tello... E’ così gelosa! Ha paura che glielo rubino,
quel povero dottore. Sembrerebbero marito e mo
glie, quei due, ma dev’essere lei a comandare.
Adriana — Désirée, che stai dicendo?
Désirée — Certo voi non potete capire.' Siete una
bambina ancora, vivete con la testa nelle nuvole...
Adriana (adirata) —- Io? e perché? Staitene al po
sto tuo.
Désirée — ... altrimenti non confidereste segreti
come il vostro a una donna come la signora Legras.
Adriana — Io non ho segreti.
Désirée (siede accanto ad Adriana) — Ma sì, si
gnorina. Noi ci intendiamo. Siete fortunata ad
avere trovato una donna come me. Io potrò sem
pre dire che non è vero. Ho la lingua a posto io,
la so tenere a posto : non chiacchiero con le co
mari io!
Adriana — Quali comari, Désirée? (Comincia ad
angosciarsi).
Désirée — Le comari del mercato, le amiche. No,
io non parlo, state tranquilla. Mi siete simpatica,
voi. Fate bene a non uscire, girano troppe chiac
chiere sul vostro conto.
Adriana — Dio mio, Désirée, sta zitta. Sta zitta.
(Lunga pausa) Ti darò del denaro, molto denaro.
Désirée (placida) — Oh, sì, sì, signorina.
Adriana (l’afferra per le braccia, trema così forte
che può appena parlare) — Brava, buona, Désirée.
Avrai tutto quel che vorrai. (Pausa) Posso contare
su te, dillo, sarai un’amica per me. Vedi, io sono
stata cattiva, orgogliosa, dura, inflessibile con te.
E’ vero, lo riconosco, hai ragione. Ora sono cam
biata, sono diventata buona, calma, così quieta,
Désirée, che non mi riconosco più.
Désirée (implacabile) — Sì... sì... sì...
Adriana — Io mi umilio davanti a te, mi metto in
ginocchio, guarda, abbi pietà. Mi metto in ginoc
chio io, io, Adriana Mesurat.
Désirée — Sì, sì...
Adriana — Cosa dicono di me?
Désirée — Dicono che vostro padre è stato...

Adriana (urla) — No! No! Non è vero, sai Désirée.
Non è vero!
Désirée — Siete troppo ingenua. Vi fidate troppo
della gente, voi. Madame Legras ha parlato. La
merciaia ha parlato. Io sola conosco la verità.
Adriana — Una volta t’ho dato uno schiaffo forte,
vero? Ricordo che t'è uscito il sangue; ridallo a
me, ora, picchiami, picchiami. (Vorrebbe costrin
gere Désirée a percuoterla) Picchiami, sono io la
serva! Io, la serva!
Désirée — Non fate commedie. Vien gente. C’è
qualcuno in giardino. Presto, rialzatevi. (Forte)
Chi è? (A bassa voce) Cercate di ricomporvi.
Dionigi (in secondo piano) — E’ in casa la signo
rina Adriana Mesurat?
Désirée — Sì, avanti, avanti. Il portone è aperto.
Dionigi (entra) — Buonasera. (E' un uomo magro,
insignificante).
Adriana (come insospettita) — Buonasera. Chi
siete?
Dionigi — Sono il dottor Dionigi Maurecourt. La
signora Legras mi ha detto che siete stata poco
bene, che volevate venissi a visitarvi. Siete sve
nuta, oggi, non è vero?
Adriana (delusa e ancora affascinata a guardarlo)
— Sì, sì.
Désirée — Perdonate, dottore, signorina, è il 14 lu
glio. Esco un poco. Me l’avevate promesso.
Adriana — Certo, va pure.
Désirée — Buonasera, dottore; torno fra un’ora
per la cena.
Dionigi (dopo una lunga pausa) — Se avessi sa
puto che lo stato della vostra salute non era buo
no, sarei venuto molto tempo prima. Avreste do
vuto avvertirmi. (Dolcemente) Vi spiacerebbe ri
spondere a qualche domanda? Bisogna che mi
renda conto. (Adriana risponde con un vago cenno
d’assenso) Dormite bene?
Adriana — No.
Dionigi — Da quanto tempo?
Adriana — Non so. Da... (Abbassa la voce) Non
posso rispondere a queste domande.
Dionigi — E’ per aiutarvi che ve le faccio, signo
rina Mesurat.
Adriana — Oh, lo so, lo so! Mi rendo conto. (Sta
per piangere).
Dionigi (sempre dolcemente) — E' difficile, lo com
prendo: vi comprendo meglio di quel che crediate.
E’ tanto difficile vivere soli, e voi fate male. Troppo
sola, isolata dal mondo. Non uscite mai, non ve
dete nessuno. Dovreste vincere la malinconia.
Adriana — Non ho voglia di uscire.
Dionigi — Non avete voglia di guarire?
Adriana — Io non sono ammalata.
Dionigi — Non giochiamo con le parole, signorina
Mesurat. Voi siete infelice. Non capite che è quasi
la stessa cosa?
Adriana — Ebbene, che debbo fare, per guarire,
come dite voi?
Dionigi — Mi permettete di farvi una domanda?
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Adriana — Dite.
Dionigi — Siete religiosa?
Adriana — No. Da bambina lo ero.
Dionigi — Siete troppo nervosa, signorina Mesurat,
cadrete poco a poco, in uno stato di ipocondria di
cui non riuscirete mai a guarire se non provate
a reagire ora. Bisogna che usciate, che abbiate
delle amiche. E aver fede. Avete conservato per voi
stessa troppi pensieri. Vi siete avvelenata da sola.
Adriana — Che volete dire?
Dionigi — Dovreste forzarvi a vivere in un altro
modo. Non sarete mai felice altrimenti. Non siete
mai uscita di casa, m’han detto, dalla morte di
vostro padre. Che cosa fate qui, in casa, tutto il
giorno? E’ così lungo il giorno! (Sempre più dolce
mente) Non mi nascondete nulla, signorina. Ricor
datevi che sono venuto ad aiutarvi, quasi a sal
varvi, oserei dire. Non è vero che dal giorno della
morte di vostro padre siete stata sempre peggio?
So bene che il povero signor Mesurat è mancato
al vostro affetto in circostanze molto penose: è
più che naturale un dolore tanto intenso. (Pausa)
Sì, è naturale. (Pausa) Pure, mi domando, come
mai volevate tanto bene a vostro padre. Non c’erano
mai dei piccoli disaccordi tra voi?
Adriana (trasale) — Perché mi chiedete queste cose?
Dionigi — Per aiutarvi a dire la verità.
Adriana — Perché mi guardate in questo modo?
Che volete fare? (La sua voce assomiglia a un grido
che si cerca di attutire) Papà è caduto per le scale.
(Silenzio).
Dionigi (a mezza voce) — Non c’era luce?
Adriana — No. (E’ più calma, sembra riflettere)
Era quasi buio. Ci siamo trovati nel buio lassù,
sulle scale. L’ho spinto alle spalle. (Silenzio).
Dionigi (c.s.) — Perché avete ucciso vostro padre?
Adriana (quietamente) — Come lo sapevate? Chi
ve l’aveva detto?
Dionigi — Lo so da molto tempo. Dal giorno in cui
mi hanno chiamato a constatare il decesso.
Adriana — Mi denunzierete?
Dionigi — Denunziarvi?! Come se non foste abba
stanza punita. Non dovete aver paura. Siete molto
giovane, dovete cercare d’essere felice, di liberarvi
di certe idee. Dove era il suo corpo? Ubbiditemi,
conducetemi dov’era il suo corpo. Voi avete paura
di questa casa, delle scale...
Adriana (si alza. Lo prende per mano sino alla
scala) — Era qui.
Dionigi — Non dovete aver paura, signorina Mesu
rat. Avete fiducia in me?
Adriana — Sì. Siete buono. Lo sapevo. Da lontano
sembravate più giovane, bello, ma non così buono.
Davvero, mi pare di non aver più paura di questa
casa, dei suoi mobili, dei ritratti, di quei ritratti
cattivi, là, che mi guardano, mi perseguitano.
(Pausa) Questi mobili non so più se siano belli o
brutti : sono mobili come gli alberi, sono la foresta

per un lupo o un cervo. Sono i mobili di mio padre,
che era un grande uomo scuro, con le vene delle
mani azzurre e grosse, un uomo che parlava sem
pre ad alta voce come se spiegasse una lezione.
Dionigi — Dovete vincervi. Ecco, ora, qui con me,
non avete più paura di questi mobili, delle scale?
Vero?
Adriana — No. (Si alza e va ad accendere la lam
pada).
Dionigi — Ecco, siete guarita. Non c’è più nulla.
Niente più paura, niente più spettri. Prima, non
potevate nemmeno pensare a vostro padre, perché
avevate terrore della sua immagine. Avete fatto
bene ad accendere la lampada: la luce scaccia i
fantasmi. E voi amavate i fantasmi, le cose che
non sono vere. Vostro padre non è più in un mondo
dove possa tormentarvi. Non c’è nulla in questa
casa, nulla nella stanza. Soltanto noi che siamo
vivi. (Pausa) Mi credete?
Adriana — Vi credo. (Pausa) Non mi lasciate più,
Dionigi, (continua a parlare con voce rauca, preci
pitosamente) ... non sapete come sono stata felice
in questi momenti. Da quando siete venuto qui.
Non posso dirvelo. Non ve ne andate. Da mesi e
mesi, non faccio che pensare a voi. Non sapevo
come dirvelo, vi ho scritto anche, ma vostra so
rella ha intercettato la lettera. Vi venivo incontro
la sera.
Dionigi (balbettando) — Tacete! Voi non sapete
quello che dite!
Adriana — Non m’impedirete di parlare! Non è
colpa mia se vi amo.
Dionigi — Non potete amarmi: è impossibile.
Adriana — Perché impossibile?
Dionigi — Ma, signorina Mesurat, ci sono troppe
differenze tra noi! Pensate alla mia età. Io ho più
di quarant'anni. Venti più di voi. Avete pensato
a questo?
Adriana — Non conta. Non cambia nulla.
Dionigi — Trovate? (Pausa) Forse sono crudele,
ma non debbo parlarvi in altro modo. Ascoltatemi.
Voi potete essere felice, molto felice. Non volete?
E per chi? Per me? Ora, voi avete pensato a me
come sposo, non è vero? Ebbene, non potevate
pensare una cosa meno ragionevole. Dev’esservi
venuta quest’idea perché avete vissuto sempre sola.
Se voi poteste uscire, conoscere qualche giovaneio vi aiuterò. Ci sono dei buoni partiti a La Tourl’Évêque.
Adriana (dolorosamente) — Parlate di partiti an
che voi...
Dionigi — Ma sì! Volete che vi faccia qualche
nome?
Adriana — No. Non voglio.
Dionigi — E perché?
Adriana — Perché vi amo e non potrò amare che
voi.
Dionigi (continua a parlare con dolce pazienza) —

ADRIANA MESURAT
Vi siete certamente messa questa idea in capo, un
giorno che eravate sola, un giorno che la noia vi
spossava. Avete amato me come avreste amato
chiunque altro, rendetevene conto. Supponete che
invece di vedere me, aveste visto, quel giorno, un
bel giovanotto...
Adriana — Perché volete che supponga una cosa
diversa? Anche se quel che dite è vero, nulla può
ormai più cambiare. Forse non vi ho scelto io,
avete ragione. Ma io non potevo soffrire per niente,
era una cosa impossibile! Bisogna che mi amiate
anche voi. Bisogna avere pietà di me, altrimenti...
Altrimenti... (Pausa) Mettiamo che io abbia torto
a volervi tanto bene. Ebbene, non posso farci nulla.
E’ più forte di me: è così!
Dionigi — Vediamo un po', allora. Se vi dicessero
sul mio conto delle cose spiacevoli, delle cose molto
gravi e di una tale natura che... Se voi veniste a
sapere, per esempio...
Adriana — Che cosa?
Dionigi (esita) — Capite bene che io non posso
credere che la vostra felicità dipenda unicamente
da me. Dio è buono. Dio non può volervi innamo
rata d’un uomo che non potete sposare.
Adriana — Perché non posso sposarvi?
Dionigi (confuso) — E’ perché non posso credere
a questo sentimento, o almeno all’esistenza pro
fonda di questo sentimento improvviso.
Adriana (disperata) — Come? E che volete che fac
cia per dimostrarvelo? Volete che mi uccida?
Dionigi — Voglio provarvi che avete torto, invece.
Ne ho parlato anche con la mia buona sorella. Voi
ingannate voi stessa.
Adriana — Lo so, questo, lo so ora. Da quando v’ho
veduto entrare, l’ho capito. Io soffro, sono infe
lice perché vi amo. (Pausa. Poi triste, dolce) Perché
non mi credete?
Dionigi (stanco) — Non posso continuare questa
discussione, signorina Mesurat.
Adriana (tremando) — Come? volete andar via?
lasciarmi sola?
Dionigi (le prende le mani, le bacìa e la costringe
a sedere vicino a lui) — Ascoltatemi. Sto per dirvi
qualcosa che vi allontanerà da me, signorina.
Adriana (pianissimo) — Non esiste ciò che può al
lontanarmi da voi.
Dionigi (con uno sforzo) — Ecco, fate conto che io
sia... non so come dire: che io sia vecchio, molto
più vecchio della mia età.
Adriana — Vecchio?
Dionigi — Sì. E’ quel che pensate. E’ per questo
motivo che mia sorella non è voluta rimanere a
Dreux, dove insegnava, ed è venuta a stabilirsi qui.
Era troppo inquieta per la mia salute. Ho avuto...
delle crisi...
Adriana —- Non è. vero.
Dionigi — Sì, è vero, signorina Mesurat. Può darsi
che queste crisi mi portino presto alla tomba.
Adriana — Lo dite per allontanarmi da voi. (Pausa)
Ebbene non è una ragione perché io debba cessare
di amarvi.

Dionigi (alzandosi, con voce scialba e cattiva) —
Non ho il diritto di lasciarvi un’illusione, signo
rina Mesurat. Io non vi amo. (Pausa. Più calmo e
a voce più bassa) Io non posso provare né per voi,
né per un’altra donna un sentimento d’amore.
Adriana (sfinita, si alza anche lei) — E allora, che
cosa debbo fare?
Dionigi (allontanandosi) — Non lo so. Penso che
la miglior cosa sia di non lasciarsi abbattere. (Sulla
porta) Ma ricordate, non provo nessun sentimento
per voi. Nessun sentimento, signorina Mesurat.
(Esce).
Quadro Decimo
(E’ buio ormai. Dalla strada arriva un coro lon
tano. Altre voci femminili ridono, vicinissime).
Adriana (cammina macchinalmente per la stanza,
abbassa la fiamma della lampada) — C’è troppa
luce, qui.
Una voce — Tra poco faranno i fuochi d’artificio.
Un’altra voce — E’ un bel quattordici luglio, que
st'anno! (La banda riprende a suonare il valzer
dell’inizio).
Adriana — Il valzer di madame Legras. (Va verso
la finestra. Canticchia macchinalmente) « Je ne
vous aime pas - Ou plutôt ce n’est que dans un
rêve... ». (Pausa) E’ strano. Mille franchi mi darà
il notaio alla fine di ogni mese. Poi diecimila fran
chi di risparmi sono tutta la mia dote. E poi posso
chiedere del denaro a madame Legras, ai Maurecourt. Il notaio Biraud, anche, mi presterà qual
che cosa. Ho bisogno di denaro. Poi papà mi aiu
terà! E se rifiuta, prenderò la mia parte, come
Germana quando è andata via. C’è bisogno di molto
denaro per sposarsi. « Je ne vous aime pas - Ou
plutôt ce n’est que dans un rêve... ». E’ un bel
valzer, proprio. E poi i gioielli della mamma che
son rimasti... Papà è morto, sono la mia parte di
eredità. Sono miei, nessuno può togliermeli. E come
potrebbero servire a un uomo? Papà non può certo
mettersi la collana o gli orecchini. (Ride atroce
mente) Guai se Germana non mi lascerà spiare
dalla sua camera: uscirò e rientrerò in casa come
meglio mi piacerà. Non voglio più giocare a do
mino. E guai a loro se chiuderanno il cancello a
chiave. Ruberò la chiave. Andrò nella stanza di
Germana ogni giorno e guarderò quel che avviene
nella casa del dottore. Dopo tutto mi deve cinque
cento franchi e non può protestare!
Voci —- Viva Fallières!
Altre voci — Evviva! (Ridono. Adriana ride ancora,
a lungo).
Adriana (sempre ridendo) — « Je ne vous aime
pas... » (Prende la lampada e si avvia su per le
scale. A tratti si sentono le risate della piazza, acu
tissime poi le prime battute di « Sous les ponts
de Paris » che la banda ha ripreso a suonare).
e-ne* Diritti di rappresentazione - Edizioni Raggio, via Flaminia, 653 Roma.

I l 31 marzo 1965, anche VItalia, come ogni altro Paese, ha celebrato
la « Giornata mondiale del Teatro »: la quarta. Essa fu istituita nel
1959 — solennemente; ora, appena alla quarta edizione, è già in sordina,
purtroppo — dall9Istituto Internazionale del Teatro (Unesco) che, una
volta Vanno, invita gli uomini di tutti i paesi ad onorare insieme, in tutte
le lingue ed in ogni forma, un’arte che crea profondi legami fra i popoli
a servizio della pace, « pone Vuomo al centro del mondo » e</ ha il potere di
« cancellare tutto ciò cheseparagli uomini: differenze di razza, di linguaggio,
di educazione religiosa e politica... ». Con queste nobili espressioni Arthur
Miller, Laurence Olivier e Jean Louis Barrault salutarono la seconda e la
terza giornata mondiale. Quest’anno il messaggio, per VItalia lo ha stilato
il poeta Salvatore Quasimodo, premio Nobel, che si è rivolto particolar
mente alla nuova generazione, con parole (che riportiamo) di contenuto so
ciologico più che spirituali. Il Teatro, come la vita stessa — eperché questa
riflette — manca di amore; almeno il giorno della sua Festa si dica
una parola che salga dal cuore e nulla abbia a dividere con i molti problemi
sociali ed esistenziali sotto i quali la scena di prosa sta soffocando, col
risultato che non nasce un autore drammatico.
I l messaggio di Quasimodo è stato letto per radio a tutte le scuole italiane
nella mattina del 31 marzo.
Nella stessa giornata i teatri di Roma e di Milano hanno offerto lo spetta
colo gratuito in forme diverse, talune rappresentazioni essendo riservate agli
studenti, ai soldati ed ai lavoratori. Come negli anni passati la Radiotele
visione Italiana ha dato nei programmi televisivi la massima risonanza
alla celebrazione, che questa volta rientra nell9ambito delle iniziative per
Va Anno della Cooperazione Internazionale» promosso dall9Unesco.
Ecco il « messaggio » italiano:

« La decisione di dedicare ogni anno una giornata m ondiale al teatro potrebbe fa r
pensare a una sua crisi. C’è dunque bisogno d i una celebrazione? Non si può
parlare m ai di crisi in senso assoluto delle form e creative: forse d i rotazione,
sia per i m ovim enti p o litic i o ideologici della storia, sia per le “ distrazioni ”
che allontanano l ’uomo dai suoi problem i esistenziali.
I l teatro, in ogni tempo, è stato i l riflesso della vita contemporanea — è in u tile
ricordare i Greci — e per questo d i volta in volta cade nelle riserve della censura.
Oggi la cronaca dell’uomo non interessa soltanto i l suo interno, la psicologia o le
discordanze della psiche, la incom unicabilità o meno delle deboli ombre del suo
pensiero, ma soprattutto l ’urto fra i diversi m odi d i ordinare la vita, quando
questa possibilità g li fosse data da una pace ragionata fra i popoli che metta
le sue radici anche nelle divisioni d i razza e sui d ir itti d e ll’uomo.
L ’in vito a teatro in questa giornata non dovrebbe essere provvisorio, tempora
neo, ma convincere la nuova generazione (aggrappata alle prospettive spetta
colari dello sport o alla dispersa vibrazione vocalica delle canzoni) che solo
nel teatro troverà i l dialogo che definisca la isua probabile ¡sorte fisica.
La guerra non è alle nostre spalle, ma proprio nei nostri gesti quotidiani. E qui
l ’uomo va fermato e avvertito: e non nel segno della speranza, ma attraverso
la certezza della sua forza spirituale e civile.
I l teatro presume di continuare questo aperto dialogo m illena rio d e ll’uno, non
contro l ’altro, ma per l ’altro, vicino o straniero alla sua lingua e al suo costume ».
Salvatore Quasimodo
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«La bellezza non è della morte*
LAUTRÉAMONT

UGO, scrittore.
GIORGIO, intellettuale.
ELIO, sindacalista.
ELENA, immagine di fanciulla lontana.
ALBERTA, insegnante.
ADRIANA, operaia.
MAGDA, turista.
ORRAO, nazifascista.
RISCIAR, missino.
PESCATORI.
FRONTALIERI.
MISSINI.
UN PO’ DI FOLLA.

ATTO

P R IM O

(Casa di Ugo nelle mura di Ventimiglia vecchia,
sotto il mare. Studio con scrivania, divani, gram
mofono, libri, bottiglie, bicchieri, oggetti vari del
l'ambiente di un letterato).
Ugo — Sei venuto a discutere.
Giorgio — Con gli altri non parlo bene come con te.
Ugo — Non ho più voglia di parlare.
Giorgio — Si dice sempre così, il peso delle parole.
Ugo — A volte è così.
Giorgio — Potrebbe anche essere. Ma non credo
ti manchi la vita.
Ugo — Se la vita c'è o manca dipende da tutto e
da tutti, non particolarmente da noi. Quando si
vuole una cosa, un’altra non va, non basta.
Giorgio — Lo so che hai sempre avuto desideri
netti, sai essere consapevole di te stesso, ciò ac
cade di rado.
Ugo — Direi che oggi accade meno di una volta.
Giorgio — Sei meno abbronzato del solito, come
mai, non vai più in mare?
Ugo (ironico) — Il mare cura la psiche.
Giorgio — I meridionali hanno trovato il pesce
spada, i nostri non sapevano che ci fosse nel no
stro mare, potrebbe essere una pesca nuova anche
per te.
Ugo (un poco estraniato) — A volte ci si può anche
curare, ma può accadere che non sia più possibile...
E’ orribilmente lento arrivare a questo punto.
L’estate sta per finire e questo mi terrorizza.
Giorgio — Avremo ancora un lungo autunno, lu
cente.
Ugo (rumore di mare in burrasca) — Senti? Sono
le prime burrasche, quelle che si portano via
l’estate. Ma non voglio pensare all’inverno. Un
attimo di sollievo può salvare. Dovrei nuovamente
viaggiare, ma non ne ho voglia.
Giorgio —- Non ci credo, questo per te può essere
un momento, soltanto un breve periodo.
Ugo — Per me? Cosa ne sai...
Giorgio — Sì proprio tu! Ma avevo notato in te
qualcosa di strano.
Ugo — All’incredibile si arriva lentamente, non
certo per un colpo solo o in un colpo.
Giorgio — Cosa?
Ugo — Molte cose, non una.
Giorgio — Ma tu... Tu forse legato soltanto ad
un’immagine, mi sembra assurdo, impossibile, non
può essere, non ti può bastare.
Ugo — E’ proprio questo, non mi basta, non sono
nato per il delirio.
Giorgio —■Così sempre Elena?
Ugo — Non ho altro che realmente mi prenda.
Giorgio — E’ perché non l’hai più vista. Se tu
fossi stato sempre con lei...
Ugo — Non dire così... tutto mi sembra odioso senza
la sua presenza. Non faccio che pensare ai mesi
passati con lei. Non ho più sopportato altre donne.
Non ne ho più trovate. Già stanco prima di comin
ciare.
Giorgio — Mi pare impossibile.
Ugo — Devi credermi.
Giorgio — Ma Alberta?
Ugo (ironico) — Ha troppe pustole.

GUIDO SEBORGA
Giorgio — In faccia non si vedono.
Ugo (ironico) — Peggio, le ha sul corpo, mai ben
lavato.
Giorgio — E quella Magda?
Ugo — La conosco poco... Un animale dal sedere
pesante e dalla testa da burattina.
Giorgio — Quest’estate niente pesca e poca caccia.
Ugo — Una tedesca, fu soltanto un gioco sportivo.
Giorgio — Le italiane hanno corpi per la riprodu
zione, le nordiche corpi sportivi, le americane del
sud e le parigine sono molto più erotiche, si sente
che il loro corpo è per noi. A Montecarlo ho una
amica deliziosa, ha molte amiche, vieni con noi,
te le presenterà.
Ugo — Programma allettante. Ma quando si cerca
non si trova, si trova soltanto aH’improvviso, di
pende solo dalla fortuna, e può accadere in qual
siasi paese del mondo. (Lentamente) Sì, spesso
siamo salvati dal caso. Non vorrei ammetterlo,
non mi piace dirlo, ma è realmente spesso così.
A forza di volere essere assolutamente libero, si
può finire di restare soli. Non posso liberarmi da
un’intransigenza spietata, non so mutare. Non
vorrei neppure diventare un altro. Mi sono formato
così, realizzando la mia natura, esprimendola.
Giorgio — E’ stata la tua fortuna.
Ugo — Non poteva essere diversamente. Ma Elena
è soltanto uno dei motivi, sia pure significantis
simo, ma forse non assolutamente determinante.
Dopo aver già molto vissuto, se ne può anche fare
a meno... Per un giovane è diverso. La vita è anche
in un certo senso (lento) la morte. Sì anche la
morte avevo visto durante la guerra e la rivolta.
Ero ragazzo allora, ma ricordo tutto, fanno parte
del mio mondo, tu queste cose le hai lette sui
libri, viste al cinema, tu ne hai soltanto un’idea,
è impossibile che voi più giovani le possiate cono
scere nella loro realtà, vorreste, vi sforzate di ca
pire, avete buone intenzioni, ma alla fine si cono
sce realmente solo il vissuto, anche la morte igno
rate ancora, io invece l’ho già vista, e forse per
questo mi tenta, mi tenta proprio perché l’ho vista.
Giorgio — Se vado all’obitorio, la morte la vedo
anch’io...
Ugo — No, così non è vedere.
Giorgio — Non t ’interrompo. Scusa.
Ugo — Quello che mi lacera, non credo che tu
possa intenderlo, dipende da tutta una vita; impos
sibile cogliere il vuoto dopo la vita. Voi siete rasse
gnati, perché non avete mai dovuto dire di sì o
di no sino in fondo.
Giorgio — Questo tuo carattere ha il suo fascino:
tu lo eserciti anche inconsciamente. Per questo
Alberta è innamorata di te. Cerca di uscirne, ma
non ci riesce. E spesso vaneggia.
Ugo — Amo Elena.
Giorgio — Una donna innamorata di un uomo
finisce sempre per vincerla, tutti apprezzano l’amo
re, per questo spesso gli uomini italiani si fingono
innamorati per sedurre le nostre donne che sono
piuttosto dure. Ma tu ora?
Ugo — Odio l’assurdo e lo rifiuto, eppure ci sono
colato dentro contro la mia volontà. (Tono alto)

Vorrei l'atto giusto! Ed è questo che non trovo
più. Comunque l’inazione è inaccettabile.
Giorgio — Abbiamo di fronte un muro invalica
bile.
Ugo — Rifiuterò sempre l’accettazione logica.
Giorgio — Ma così vivere diventa impossibile.
Ugo (volubile) — Forse... Sicuramente... Ma ieri
c’era uno splendido sole. Mi son fatto un bagno
lungo, ho nuotato. Poi ho camminato sulla col
lina, un tramonto di fuoco e aria così leggera.
Non mi sono mai staccato dal mio mondo. Quando
sono lontano, in viaggio, spesso la malinconìa mi
afferra la gola, e che gioia tornare, ma forse avrei
bisogno che fosse sempre estate, tra poco avremo
il novembre, un mese pieno di pioggia.
Giorgio — In novembre potresti partire. Va a tro
vare i tuoi amici a Roma e a Parigi.
Ugo — Quante volte ho già fatto così. Mi vorresti
far ripetere nuovamente il gioco?
Giorgio — Ti riposava.
Ugo — Tutto l’inverno ho passato qui a casa, senza
muovermi, sentivo che viaggiare non mi serviva
a nulla.
Giorgio — Quanto hai sprecato e dire che oggi
tutti sfruttano sino all’osso le loro possibilità.
Ugo — Non do più importanza a me stesso, come
se la parola fine cominciasse per me ad avere un
significato ben preciso.
Giorgio — Tu puoi essere partecipe di tante situa
zioni, non ci sarà mai fine o conclusione per te.
Ugo — Se non riesco più a vivere, sì.
Giorgio — Non dimenticare quanto puoi essere
utile a molti.
Ugo — Non c’è che putrefazione.
Giorgio — Non manca la putrefazione ma c’è an
che la lotta, lo sai meglio di me.
Ugo — Si può lottare in molti modi, si può mu
tare modo se si sente in modo diverso... Ma certo
ho le mie radici qui, in un certo senso ignoro le
lingue foreste, e non saprei ridurmi al magneto
fono o alle traduzioni... Più mi annullo di fuori
più sento quanto le mie radici siano profonde,
inalterate. Il contrasto è forte. Mi trovo colato in
esso. Evadere non ha senso.
Giorgio — Non sei mai stato il tipo di farlo.
Ugo — Ho sempre disprezzato le evasioni, ma ho
sempre saputo che c'è un margine insidioso d’ir
razionale, ho sempre cercato di portare tutto alla
consapevolezza, appunto assumendomi ogni respon
sabilità. Già da ragazzo sentivo così, a diciotto
anni ho ucciso il primo uomo, un italiota che
era diventato invasore della nostra terra, l’ho col
pito nel volto, ho sempre detestato il suono secco,
la pallottola che sibila, ma di colpi d'arma allora
era pieno il mondo.
Giorgio — Ce ne sono anche adesso.
Ugo — I piccoli massacri sono condannabili come
i grandi.
Giorgio — Potrebbero ricominciare anche i grandi.
Ugo — Se uno si sentirà il più forte.
Giorgio — Le alleanze girano a vuoto.
Ugo — Anche le rotture... Oggi i problemi sono
più sottili di una volta, da qui potrebbe anche na
scere, dall’ambiguità della situazione, quella soli-

tudine che tanti risentono ed in modo particolare
i giovani.
Giorgio — Noi siamo riusciti ad avere un gruppo
affiatato.
Ugo — Molti che vivono in gruppi sono invece
egualmente soli, non sanno crearsi dei rapporti
realmente umani, tutto sta diventando terribil
mente falso.
Giorgio — Meccanico, abbiamo molta tecnica.
Ugo — Troppa tecnica e poca scienza.
Giorgio — L’uomo sta diventando un miserevole
piccolo robot. Ma noi qui siamo ancora più liberi
dì altri.
Ugo — Se si riesce a vivere d’espedienti e non in
catenati, ma anche questo finirà, sono le ultime
isole più o meno indipendenti che si stanno di
struggendo.
Giorgio — Forse ne nasceranno altre.
Ugo — E’ iniziata una vasta trasformazione, è già
dentro a tutto, uomini e cose. Trapela ima crisi
affliggente che mi può esasperare, ho di nuovo
collera nel mio cuore, e non vorrei, collera, quan
do pensavo che non avrei mai più risentito di
questo stato d’animo nefasto, il mio animo è stato
nuovamente invaso e violentato, anche se il mio
corpo è ancora abbastanza libero, così è oggi.
Giorgio — L’uomo è ancora vivo.
Ugo — L’animo è una sublime dismisura, per que
sto possiamo pensarlo eterno, ma in ogni caso è
proprio l’anima che richiede un gesto assoluto
un gesto giusto, forse in ricordo dell’eterno e come
un’aspirazione all’ignoto. Molti si chiedono: siamo
scelti o scegliamo? Ma questo in fondo conta re
lativamente, conta alla fine ciò che abbiamo ine
vitabilmente raggiunto. La consapevolezza del no
stro agire prima irrazionale, la volontà di cono
scenza integrale.
Giorgio — Disperazione umana, ci si arriva per
un atto giusto, come per uno assurdo o falsifi
catore.
Ugo — Per vivere quante persone abbiamo dan
neggiato, lo sai che ognuno di noi ha il suo piccolo
cimitero, possiamo allora sognare l’estrema misu
ra, l’omega liberatrice... La mostruosità è in ognu
no di noi... dentro... subdola e a volte irriconosci
bile, insopportabilmente.
Giorgio — Disperazione di Dio.
Ugo — Chi ha conosciuto gesti estremi e attivi può
accontentarsi dell’ombra delle parole, delle finzio
ni, evidentemente no, la sua ricerca è insaziabile,
ma se qualcosa s’infrange e non c’è più nulla da
costruire perché tutto o quasi tutto ci sembra
falso e mistificato... Allora, ecco, vogliamo che non
sia, che non sia! Perché infatti non è.
Giorgio — Amleto poneva forse un’alternativa al
non-essere, ma tu proprio più nulla.
Ugo — Non alludo ai dollari di lusso di cui è gon
fia e traculenta la paroletta di oggi; costoro non
sono mai stati dentro alla realtà, non cercano la
misura spaziale in cui vivere sempre. In sostanza,
molti sofismi per della cronaca spicciola. Ma noi
oggi siamo scienziati, potenzialmente almeno, e i
manierismi non ci possono più bastare.
Giorgio — Neppure le nevrosi, già appartengono
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ad un mondo superato... (si versa da bere). Con
te non si perde mai tempo, sei sempre impreve
dibile. Nessuno capisce bene chi sei. Sempre nuovo
anche quando parli di morte.
Ugo — Più antico dell’universo.
Giorgio — Più vivo dei vivi. E sai non essere
enigmatico, ma aperto. Non potrai distruggerti!
Ugo — Distruggermi? Ma questo non dipende da me.
Giorgio — Intuisci che tutto da noi va alla malora.
Ugo — M’inchiodo.
Giorgio — Anche altri faranno così.
Ugo — La caduta delle illusioni è più fonda della
caduta delle credenze.
Giorgio — Tutto può ricominciare.
Ugo — Tutto sempre ricomincia nell’umanità. L’u
manità sempre bambina o vecchia, raramente ma
tura.
Giorgio — Non so se l’amo o la detesto.
Ugo — Mi piace che oltre alla determinante for
tuna nel destino individuale, ci sia però anche una
certa logica nel destino di tutti, così ognuno ha
la sua responsabilità e complicità. Ma ci lascie
ranno parlare sino in fondo, oppure ci toglieranno
di nuovo la parola? Liberare e non condannare
l ’uomo. Io voglio parlare pubblicamente.
Giorgio —i Dopo il grande Giovanni, credenti o
non credenti devono poter parlare sino in fondo.
Ugo — Una totale mancanza di valutazione è in
moltissimi, e forse anche il gùsto di far male, un
vizio atavico, spesso preso col latte familiare... e
scolastico... Dobbiamo riconquistare con esattezza
il senso del male, sapere individuare chiaramente
dove si trova il male, in cosa oggi possa consistere,
un tecnicismo scellerato tende a tutto coprire a
livellare, la putrefazione si diffonde.
Giorgio — Il torrente è in piena, la tensione au
menta sino allo spasimo, la mia vita si arricchi
sce, non lasci dormire nulla, detesti anche il riposo.
Ugo — Soffro d’insonnia. (Allegro) Buono questo
nostrale, non sapevi che come finisce l’estate non
posso più quasi dormire, due o tre ore per notte
al massimo, da anni così, e dire che nella canicola
di luglio dormivo sette otto ore.
Giorgio — Versiamoci ancora da bere, il giorno
è andato a farsi benedire, la burrasca è finita, il
vento si è calmato (guarda a una finestra che dà
verso il mare), ritorna l’autunno, il settembre
tiepido.
Ugo (s'avvicina alla grande finestra) — Puoi go
derti un tramonto rosso, vedi nascere la notte, le
stelle, l’aurora e il sole, questi fenomeni mi attrag
gono sempre, non mi stancano mai, i colori non
sono mai eguali, la natura è sempre diversa.
Un’epoca nuova è di fronte a noi, lentamente na
sce e cresce. Non la potrò più vedere. Ho distrut
to un secolo, m’interessa soltanto quello che sor
ge, ma so che non è più il mio, come anche quello
passato non è stato mai mio, perché non era più
vivo, non era più vivo in me.
Giorgio — L’estrema rivolta del pensiero ardente,
vitale.
Ugo — Tutto vissuto, estenuato.
Giorgio — La ribellione profonda dell’animo. La
vita dell’animo, non la morte.
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Ugo — Quale sogno per gli uomini: la morte che
non esisterebbe più. La vita eterna non per follìa
ma per supremo realismo...
Giorgio — Follìa nella realtà, chi ne esce?
Ugo — L’uomo. L’uomo divino di carne e sangue.
{Suona una campanella).
Giorgio — Saranno Elio e Adriana, ma hanno
detto che sarebbero venuti dopo il lavoro. {Ugo
apre).
Ugo — Vi aspettavamo. {Entrano Elio, Adriana,
Magda).
Elio — Ho fatto un po’ tardi ma alla Camera del
Lavoro c’era più gente del solito.
Giorgio — Sei meritevole di prodigarti tanto.
Ugo — E con le difficoltà che ci sono ora. Come
stai Adriana?
Adriana — Io sto bene.
Elio — Adriana è stata molte ore all’ospedale.
Adriana — Sì, devo pur dirtelo; ieri notte Alberta
ha cercato di suicidarsi!
Ugo — Come? Ma adesso è salva? Fuori pericolo?
Adriana — Sicuramente sì.
Ugo — Respiro.
Giorgio — Fortuna.
Ugo — Non l’avrei creduto possibile, non l'avrei
creduto. Parlava a volte di suicidio. Ma proprio
non l’avrei creduto.
Giorgio — L’ho veduta qualche giorno fa, sem
brava normale, altre volte era molto più nervosa,
inquieta.
|
Magda — Non la conosco, ma non capisco come si
possa giungere ad un’idea simile, e poi quando
si è giovani...
Giorgio — Non conta l’età.
Magda {giovane donna di bellezza appariscente un
po' banale). Forse sono un’intrusa qui, ma Adriana
mi ha detto che potevo venire.
Ugo — Ma certo. Scusi se non mi sono occupato
di lei, è per la notizia. ,(Girano ancora per la
stanza, cominciano a sedersi) Ora beviamo vino o
whisky? {Versa da bere ma sempre rivolto ad
Adriana) Datemi particolari.
Elio — E’ viva per miracolo. Per fortuna i vicini
hanno sentito e all’ospedale s’è trovato subito un
medico. Le hanno praticato forti lavaggi.
Ugo — Se penso che... ma adesso?!
Adriana — Sono stata molto con lei, mi pare che
si sia realmente ripresa, mi ha detto : « che follìa,
che follia, sono contenta d’essere ancora in vita.
Ora capisco la vita meglio di prima ». Mi sono
accorta che si è riattaccata alla vita. Era calma,
spossata, ma calma.
Ugo — Non credo che avesse una vera ragione
per uccidersi.
Adriana — Infelice in amore; capita, non è la
prima.
Ugo — Non posso accettare l ’idea di un uomo
che si ammazzi per una donna, di una donna che
si ammazzi per un uomo. Esiste l’amore, esistono
gli amori, la vita. Più complesse semmai devono
essere le ragioni.
Adriana — Quali?
Ugo — Inestricabili.

Giorgio — La vita non è mai esaurita.
Ugo — Se ne può sentire la fine, ineluttabilmente.
Avere addosso una malattia mortale che ci fa
molto soffrire e ci distrugge, sappiamo di morire
e non vogliamo più soffrire, l ’animo è lacerato,
il corpo putrefatto. Così, insomma, sarebbe cor
reggere la stupida natura che resiste ancora, un
cuore che batte in un fisico paralitico, come un
vecchio cilindro di una macchina scassa. {Magda
un po’ ascolta, un po' gira per la stanza, vede il
giradischi, sarebbe tentata di mettere un disco,
ma si trattiene).
Giorgio — Dobbiamo capire meglio Alberta. In
tanto spero che le notizie rassicuranti di Adriana
siano esatte, che Alberta non abbia mentito.
Adriana — Mi pareva assolutamente sincera, era
anche molto spaventata.
Ugo — Ora si può ancora entrare all’ospedale?
Adriana — No, sino a domani mattina.
Ugo — Ci andrò domani mattina.
Elio — In giornata troverò un’ora libera.
Giorgio — Tutti le saremo molto vicini.
Magda — L’importante è che la vostra amica sia
viva, mi farà piacere conoscerla, sentirla parlare,
non ho mai conosciuto suicidi. {Tutti la guardano
un poco stupiti per questa uscita superficiale).
Elio — Sei curiosa.
Ugo {estraniato e duro) — La morte... Chi non ha
paura della morte? Ma chi vuole abbandonare la
vita, perché la vita è impossibile, vince anche la
paura.
Elio — Non rasentiamo l’idolatria. La nostra for
za ne sarebbe diminuita.
Adriana — La fantasia non diminuisce la forza.
Giorgio — Il fideismo sì.
Ugo — Soprattutto il settarismo uccide, non la
ragione, non Timmaginazione, non la fede. Poi
oggi nessuno ha completamente ragione, per que
sto occorre essere tolleranti. Ma io aspiro ad una
azione chiarificatrice e irripetibile nel caos che
ci annulla.
Giorgio — Ambizione.
Ugo — Contro la mortificazione.
Magda — Vorrei capirvi, sì... mi sento...
Ugo — Spesso la bellezza se ne sta fuori dalla
realtà, i suoi occhi sono belli, ma deve vedere den
tro alle cose.
Adriana — Siamo molto deboli. E come è debole
Alberta...
Ugo — Non si potrebbe andare da lei adesso?
Adriana — Sicuramente no, ho già chiesto pen
sando che avresti voluto andarci subito, a meno
che non facciano eccezione per te.
Giorgio — Il tentato suicidio è debolezza?
Ugo — In quasi tutti i casi sì. Non si tratta sol
tanto di una protesta, semmai di una estrinseca
zione senza compromessi che ci permette di tro
vare una nuova misura di noi e di tutto.
Magda — La vostra amica adesso è salva, ma sol
tanto voi potrete aiutarla, statele molto vicino.
Elio — Soprattutto tu Ugo.
Ugo — Da domani tutti le saremo vicini, eppure
non credo di poterla molto aiutare. Voi sì meglio
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di me. Mi trovo troppo male in questa vita per
potere trovare parole buone, non vorrei che mi
venissero fuori solo sermoni, come quando si ha
poco o nulla da dire. Purtroppo mi sto distac
cando da tutto, e ciò è troppo nuovo per me, non
m’era mai accaduto.
Elio — Perché non ti sei mai occupato di noi?
Ugo — Come puoi dire questo, anche in questa
direzione lascio qualcosa di molto evidente...
Elio — Dico proprio come sindacalista.
Ugo — Non ci s’improvvisa sindacalisti, non lo
sarei mai, non ne ho le caratteristiche.
Elio — Non so se le ho, eppure ci lavoro dentro.
Ugo — Altre manifestazioni più vicine al mio esse
re mi hanno sempre completamente preso. Ma
forse oggi potrebbe anche essere giusto avvici
narmi maggiormente alla tua organizzazione e me
glio capirne la sua esistenza.
Elio — Saresti apprezzato.
Ugo — Temo tutto quello che non si può fare, le
delusioni che ne derivano per i lavoratori.
Elio — E’ a questo punto che comincia la lotta
più diffìcile. (Magda ha girato spesso nervosamen
te. Ora d’improvviso ha messo un disco di ritmi
africani).
Adriana — Cosa ti viene in mente Magda?
Magda — Un po’ di musica.
Elio — Stavamo discutendo.
Magda — E non concludendo.
Giorgio (indicando le forme di Magda) — Almeno
lei, beata, è conclusa.
Madga (abbassando il tono del disco) — C’ero an
ch'io qui, ma non lo sapevate. Questa musica è
ottima; del resto il disco era qui in casa del mae
stro, dunque vi piace.
Ugo — Sfotte adesso.
Magda — Vorrei sapere tutto quello che sapete
voi, ma penso che ne farei un uso diverso. (Stacca
il disco).
Adriana — Quale?
Magda — Diverso ho detto?
Adriana — Questo lo abbiamo capito.
Ugo — In verità, Magda non ho capito. Se lei fosse
come Adriana, Giorgio, Elio, cosa farebbe? Ha
una forza magica... Quando passa per strada tutti
si voltano. Fischi e complimenti riceve... (Ironico)
Capisce la sua forza?
Madga — La smetta. Perché mi tratta così, non
sono del tutto idiota. Perché Adriana mi hai detto
di venire qui?
Adriana — Tu mi hai detto che t’interessava di
vedere dentro questa casa, che ti pareva già strana
vedendola di fuori.
Ugo — Ha fatto bene a venire.
Magda — E’ vero; m’interessava anche conoscere
chi ci abitava, ne avevo sentito molto parlare.
Tutto è strano.
Giorgio — Legga i suoi libri.
Ugo — Qui già ci abitavano i miei genitori, ci sono
nato. Non c’è nulla di strano.
Elio — La sua famiglia: marittimi e coltivatori:
tutto molto normale, nostro.
Madga — Il mare, il mare, quest’atmosfera calda

e carica, intimamente libera, e voi che parlate
sempre, a volte vi aggredite, a volte pare che vi
capiate.
Ugo — Ora le metto il mio disco preferito. (E' un
disco di un ballo africano) Le piace?
Magda — Molto. (Si mette a ballare modernamente
con estrema lentezza ritmata, poi accelera. Balla
bene).
Ugo — Siete molto brava. (Magda balla davanti a
Ugo, come danzasse per lui. Ugo sorridendo diver
tito) Ballerina, potreste diventare. (Gli altri bevono
e guardano. Magda continua a ballare come per
Ugo).
Elio — Questo ci voleva. Volevo parlarti, Ugo, ma
ci rivedremo domani.
Ugo — Togliamo il disco. (Lo stacca) Magda, la
sciamo parlare Elio.
Elio — Fra una settimana avremo uno sciopero
difficile, ti chiediamo di essere al nostro fianco.
Ugo —■Fai bene a chiamarlo sciopero difficile, an
che da questo punto di vista oggi ci vedo poco
chiaro. Vorrei intendermene di più. Comunque,
bisogna sempre prendervi parte, mai astenersi,
anche se sbaglia. Disprezzo i transfughi, i mora
listi che lasciano un’idea soltanto perché ci fu
rono errori nel tradurla in pratica. Ho scelto se
guendo la mia natura, la mia intelligenza, e non
potrò mai mutare, ma quanti errori. Certo non
è mai finita, si può anche arrivare alla stanchezza.
Elio — Con noi potrai tentare molto, ne sono
certo, il tuo non è mai stato isolamento, ma sem
mai concentrazione per arrivare a meglio capire,
e poi comunicare. Nuovi motivi quotidiani, situa
zioni che si sviluppano ogni giorno, ti potranno
arricchire.
Giorgio — C'è qualcosa che Ugo non conosca?
Ugo — Quanti mestieri ho fatto, anche da giovane
nel mondo, a quell’età si viaggia volentieri, Africa,
Francia, Germania e il Nord... Ma ho sempre
odiato che la mia vita diventasse un mestiere,
perciò mutavo. Ogni denuncia diventava partico
larmente mia. Questa fu la mia forza vitale per
anni e anni; cosa sarei, se alla fine si fosse esau
rita?
Elio — Ma perché dovrebbe essersi esaurita.
Ugo — E’ accaduto ad altri.
Giorgio — Si può essere stroncati.
Ugo — Nasce un uomo; costui è un pazzo e giunge
al comando supremo: milioni di uomini vengono
assassinati. La stupidità generale spesso sanziona
questi delitti immaginati in fondo da pochi. La
complicità è la responsabilità più sporca e am
bigua. Come non essere complici di oggi? Non
lo fui ieri. Non sono venuto al mondo per il mondo.
Magda — Nessuno sa perché è qui.
Adriana — Gli animaletti non lo sanno. Se io amo,
so perché vivo.
Magda — Tu ami... io non sarei nulla... Ti dai delle
arie, Adriana, perché sei con i tuoi interessanti
ma inconcludenti amici.
Adriana — Per te cercare di capire è inutile.
Ugo (bruscamente) — Magda lei sbaglia.
Magda — Continui sempre a darmi del lei? (Tutti
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fanno per uscire, Elio e Adriana stanno molto vi
cini, poi sottobraccio).
Ugo — Tu sbagli Magda.
Magda — Forse.
Ugo — Le conclusioni facili sono di quelli che
ignorano la critica.
Giorgio — Gl’italiani medi vivono senza saper
mettere a fuoco un problema.
Magda — Non ho capito cosa volevate stabilire.
Guarda, Ugo; se ne vogliono andare. Ma io non
ho premura, potrei restare ancora qui, tu potresti
spiegarmi. Forse mi avete intossicata, ho voglia
anch'io di capire.
Giorgio — Devi cambiare pelle.
Adriana (a Ugo) —- Domattina andrai da Alberta.
Ugo — Avrà molto bisogno di voi. Domattina pre
sto sarò da lei. (Si salutano, Ugo li accompagna
alla porta, resta soltanto Magda). Ebbene? Che
storie sono queste? Sei entrata facendo finta di
non conoscermi, per farti piacere son stato al
gioco, tutto ciò è stupido.
Magda — Non ho detto loro che già ci conosce
vamo, che ero già stata qui.
Ugo — Cose senza importanza. Per noi ognuno
è libero di fare quello che vuole.
Magda — Non ti piaccio più, mi avevi detto che
ti piacevo.
Uco — Fosse vero e profondamente.
Magda — Non sono il tipo per questo « profonda
mente », vedi è che io non voglio pensare, no
non amo pensare, i miei nervi non reggono, se
penso verrebbe fuori una Magda tutta diversa.
Ugo — Non è facile per nessuno saper pensare.
Resta come sei; prenditi un fusto con la fuorise
rie, divertiti.
Madga — E’ quello che ho sempre fatto... Tu m’in
sulti.
Ugo — Sei tu che hai parlato, chiesto; io prima
a te non ho detto nulla.
Magda — Non mi stimavi degna.
Ugo — Mi aveva sedotto il tuo corpo, ecco. Perché
adesso giochi a tormentarti e a tormentarmi? Mi
esasperi e per niente.
Magda — Non voglio essere presa sino in fondo.
Ugo — Cosa cerchi di salvare... va bene... la tua
reputazione. Un giorno ti sposerai, farai figli, tutto
in ordine signora Rossi.
Magda — Non mi puoi vedere.
Ugo — Questo non è vero, vedere ti posso vedere,
e come.
Magda — Sono già stata seriamente fidanzata, ho
rotto il matrimonio. Era un giovane che mi pia
ceva, lavorava anche, i miei genitori erano con
tenti se mi fossi sposata con lui.
Ugo — Perché non l’hai fatto? Chiarisci il filo che
si è rotto tra voi... sei stata tu o lui?
Magda — T’interessa questo?
Ugo — A conferma della tua psicologìa.
Magda — Avrei bisogno di uno psicanalista.
Ugo — Posso provarci.
Magda — L’avevo tradito, lui sospettava, poi un
suo amico gli ha aperto gli occhi. Era un giovane
ingenuo.

Ugo — E ne approfittavi.
Magda — Ma gli volevo bene; era un marito. Non
ero innamorata, e ho ceduto a un tipo assai peg
giore, ma che mi emozionava.
Ugo — Storie solite e vecchie. Ma non ti puoi
ancora innamorare.
Magda — Perché?
Ugo — Non conosci te stessa, non conosci nulla,
sei solo curiosa ed emotiva, hai fatto bene a non
sposarti, sarebbe stata una rovina per lui e per te.
La vita oggi con le sue mille sollecitazioni in su
perfìcie distrugge ogni vincolo sacro, questo fa
anche parte della volgarità animalesca dell’epoca.
Le donne vogliono sposarsi quasi sempre per sen
tirsi a posto, perché mancano di personalità. Pare
che le più giovani siano migliori. A volte si cerca
anche di rompere la solitudine.
Magda — Sì, questo sì.
Ugo — Ma passa il tempo, poi la solitudine ci
afferra di nuovo alla gola, terribilmente.
Magda — Ho capito di aver fatto bene a non spo
sarmi, anche se non mi sento mai a posto. Anche
tu per me sei un irregolare, tu sei un uomo che
sfuggi a tutto.
Ugo — Non lo credo.
Magda — Eppure ti posso piacere.
Ugo — Penso ad Alberta.
Magda — E lei che ami?
Ugo — Assolutamente no.
Magda — Menti.
Ugo — Non avrebbe senso, amo un’altra, mi sem
bra di avertelo già detto. Alberta sarà per me
sempre e soltanto amicizia. E’ bella ma non ba
sta. Non ho avuto per lei neppure un... come chia
marlo?
Magda — Capriccio.
Ugo — Vada per capriccio.
Magda — Così so che ti piace vedermi... (Comincia
a svestirsi lentissimamente con gesti precisi, la
sciandosi a poco a poco scoprire, ma non troppo.
Occorre molto stile) Dico che tutto tra noi non
è finito.
Ugo — Ti contemplo.
Magda — Sei freddo? Proprio...
Ugo — Penso...
Magda — Ma chi ami tu?!
Ugo — Una donna lontana che non rivedrò mai più.
Magda — Pazzo.
Ugo — Spero di rivederla. (Concitato) E’ molto
bella. Nessuna di voi può starle a confronto, nes
suna. (Magda lo guarda fissamente e comincia a
rivestirsi. Lui l’accarezza) Posso prenderti fred
damente.
Magda — No. (Si ricompone) Mai più, mai. Un
giorno mi potrai anche pregare, ma ti dirò sempre
di no.
Ugo — Cercherò di non disturbarti.
Magda — Mi colpisci nei nervi, ma basta. Basta...
(Come per riprendersi) M’ero fermata qui per di
scutere. Spiegami cosa vi turbava.
Ugo — C’è una morte accidentale, crudele, la
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morte in guerra per esempio. E c’è la morte direi
più reale, quella in cui l’uomo, anche senza inci
denti, è realmente finito.
Magda — Di questo discutevate?
Ugo — In fondo sì. Anche Alberta aveva suscitato
in noi reazioni in questo senso.
Magda — Con voi tutto è possibile.
Ugo — Naturalmente. Un groviglio... Ma il fondo
resta sempre quello di voler dare un senso alla
vita: ed è proprio qui che ineluttabile interviene
la morte, quando si sogna un mondo del tutto
diverso e nuovo. Ma a me non basta il sogno, pur
troppo. Come uscirne?
Magda — Credo di capirti. Sai che mi sento mu
tare, ma ho paura, tanta paura, forse non cam
bierò mai, ho paura. Non trovo parole per spie
garmi.
Ugo — Quando realmente si sa, si trovano anche
le parole. Ma tagliando certi limiti, non ci sono
più spiegazioni logiche: l’umanità ha i suoi spazi
disperati, e risente anche in modo straziato della
fine. Forse non possiamo proprio farci nulla, come
dice Giorgio. (Pausa) Vieni usciamo, andiamo a
cenare insieme.
ATTO

SECONDO

(La stessa scena dell’atto primo).
Alberta — Sono venuta a restituirti la visita.
Ugo — Tre giorni dalla tua tentata morte... Ma sei
qui viva! (Le va incontro, l’abbraccia con tene
rezza).
Alberta — Perché quando sei venuto in clinica
non mi hai quasi parlato?
Ugo — Ero colpito. Pensavo che avrei anche po
tuto non vederti più, parlarti. Mi sentivo affranto,
con un peso enorme dentro. Da tempo non avevo
provato nulla di simile. La clinica non facilita le
parole: è triste come un’anticamera del cimitero,
non c’è più rapporto umano.
Alberta — Fu un momento atroce. Ora è come
essere rientrata in una vita nuova; ah, sono pro
prio contenta di essere con te.
Ugo — Il suicidio non avrebbe proprio senso?!
Alberta — Penso di no, poco almeno; no, credo
proprio di no.
Ugo — Ti saranno tutti più vicini. Adriana, Elio,
Giorgio come erano scombussolati, come si rim
proveravano di non averti saputo aiutare, sì tutti
noi, e tu sola, sola sino a questo punto! Ma tu
puoi ancora credere nella vita, perché tu non hai
ancora realmente vissuto.
Alberta — Mi sono sentita a zero... sotto zero.
Ugo — Pensa alla grande differenza di età tra me
e te, quasi quasi potrei essere tuo padre.
Alberta — Questo non conta nulla.
Ugo — Non si batte la natura, tu saresti donna
giovane ancora, quando sarei ormai uomo anziano.
Alberta — Mi basterebbe qualche anno buono con
te, poi ti curerei... non ho mai vissuto come hanno
vissuto i giovani... Insegno e scrivo per mio conto
senza pensare a pubblicare; cosa vuoi che importi
a me delle solite cose, tu lo sai che avevo geni
tori impossibili, ora vivo sola per mio conto, sto

già meglio così... e se avessi te? Ma perché non
puoi amarmi, se ti amo tanto e tu sei così solo?
Ugo — Credi che non l’abbia desiderato? Eppure,
quando ci siamo incontrati non amavo nessuna
donna, qualche passionaccia fisica che durava poco,
ma non amore. Dunque ero disponibile, ho sentito
per te una dolce umanissima amicizia. Non è poco
questo! perché non volerlo capire, diminuire uno
stato d’animo tanto raro, significante?
Alberta — Il mio cuore soffre e il mio corpo si
ritorce in se stesso.
Ugo — Questa notte verrai da me.
Alberta — Questo mai. Dovrò per forza cercare
altro, anche quello che non troverò. Ma tiemmi
un poco qua con te. Potrei pregarti, non me ne
farebbe nulla di pregarti. Non mandarmi via trop
po presto. (Piange) Non potrei sentirmi sola come
prima. A volte eri così insofferente nei miei ri
guardi, perché? Non l’ho mai capito.
Ugo — Neppure io. Tu mi devi dire che avrai la
forza di resistere, ti aiuterò, sì, ma mi devi pro
mettere...
Alberta — Oh sì... adesso non tenterò mai più,
mai più! Ho capito adesso il valore di tutta la
vita, e come si debba sempre tentare, ricominciare
anche, i miei nervi non mi tradiranno più, almeno
sino a questo punto. (Fuma con nervosismo) Non
fraintendermi, non avere paura per me, non sen
tire responsabilità. Tu non hai colpa. Noi ci ve
dremo spesso. Devo darti da leggere dei foglietti
nuovi che ho scritto, come ho fatto altre volte; li
leggerai con attenzione? uno è intitolato: Il passo
della morte. Mi dirai, mi spiegherai, discuteremo,
ed anch’io ho da dire molte cose. Dobbiamo esi
stere, vivere. Ora so meglio di prima, ciò che vale
tutto questo.
Ugo — Lo stai anche insegnando a me, quale enor
me aiuto mi dai, mi fai nuovamente amare cose
che mi erano divenute insignificanti, che s’erano
come annullate in me, dopo essere state così neces
sarie alla mia giornata.
Alberta — Pensavo di poterti essere utile in que
sto senso; erano i miei vaneggiamenti nelle lunghe
ore di clinica, mentre uscivo dal male, e mi ren
devo conto anche meglio di prima che stavi attra
versando un periodo molto difficile.
Ugo — Impossibile, puoi dire. Vivere anche se
siamo immersi nel male sino alla gola? Questo
per i molti è sopportabile.
Alberta — Ci aiuteremo.
Ugo — L’aiuto mi viene da te, insperato ed improv
viso; pochi giorni fa non l’avrei neppure creduto,
ora è come se la tua terribile esperienza fosse
passata anche dentro di me, come se l’avessi vis
suta in parte anch’io, il colpo ricevuto è forte dav
vero, ne sono penetrato, risento a fondo del tuo
gesto. (Mutando di tono) Gesto estremo pagare
la vita sino in fondo, redimerla, rompere le com
plicità che mi portano alla disperazione più sorda.
L'amore deve essere tra tutti, soltanto così la vita
può realmente esistere.
Alberta — Si parte da due e si può giungere a
tutti, all’unità. Ormai lo so, ma nonostante tutto,
si può anche cadere nel vuoto.
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Ugo — Il nostro particolare ha molte, forse troppe
pretese. Quasi mi pare a volte che l’amore per
essere realmente tale non debba quasi più avere
peso. Se decidessi di morire sarebbe in mare.
Alberta — L’abbiamo nel sangue.
Ugo — Andrò ancora in mare. Ora pescano il pesce
spada. Ritornerò con un piccolo equipaggio che
conosco, andrò via con loro, lavorerò ogni giorno
ed ogni notte sistematicamente. Un atto di volontà
ancora in questa direzione, la sola forse per me
possibile, legata al mio sangue. E tu l’hai resa
ancora possibile, benché mi sembrasse frantu
mata. Almeno vorrei che fosse così.
Alberta — Che sia così. Tante volte ti ho visto
allegro, quasi frenetico, ritornare a riva.
Ugo — Ora sono commosso dalla tua presenza, e
tutto mi sembra possibile.
Alberta —■Questo mi dà conforto, questo mi giu
stifica di fronte a me stessa, questo mi dà spe
ranza. Temevo di non servire più a nulla! Cerchia
mo di capire insieme nuovamente la vita.
Ugo — Sì hai ragione! (Accorato) Anche se non
basta capire, è così facile capire, ma occorre che
tutto diventi necessario, intimamente vitale, cru
delmente semplice.
Alberta — Anche le cose più complesse sono pos
sibili, a volte non sono possibili quelle più sem
plici. Basta che sia realmente accaduto qualcosa
che abbia mutato la situazione. Un attimo può
salvarci, un attimo può perderci.
Ugo — La verità è che infinite cose ci superano;
il mondo si apre e non è ancora noto.
Alberta — Dicono che tu temi di esserti fermato.
Ugo — L’azione.
Alberta — A volte diventi oscuro. Molti ti sono
vicini e ti ascoltano.
Ugo — Non posso deluderli.
Alberta — Non lo sono, hanno compreso i tempi,
sanno che tu disprezzi chi cede, chi non ricerca,
sanno che resisterai sempre. Non potresti mai
accettare di disprezzarti, io lo so, ti conosco, per
questo ti amo... scusami non posso fare a meno di
dirlo... Ma seguirò il tuo consiglio, cercherò, senza
isolarmi, non lo voglio neppure. Anche le avven
ture potrebbero servire?
Ugo — Se riescono, distendono i nervi; in caso
contrario intossicano.
Alberta — Fuoco di paglia, il fuoco brucia altrove,
come quando l’incendio divora le pinete. Tu d’esta
te hai sempre vissuto più intensamente.
Ugo — D’inverno si scrive meglio.
Alberta — Non posso capire come fai a infischiar
tene delle tue affermazioni. Nessuno ho visto così,
sino a questo punto.
Ugo — Il libro che mi ha fatto diventare scrittore
volevo distruggerlo, se lo avessi fatto forse mi
sarei completamente perduto, sarei stato uno zero
tagliato.
Alberta — Ma chi ti ha consigliato di non di
struggerlo?
Ugo — Subito dopo la guerra, a Parigi. Una pari
gina che conosceva anche l’italiano ed era nel
giro, aveva il senso dei valori internazionali, non

si sbagliò, dopo un anno il mio nome ebbe valore
e notorietà.
Alberta — E’ un aiuto morale.
Ugo — La prima volta sì. La mezzacultura, l ’indu
strializzazione bloccano. Lo stesso costume ne resta
alterato. Ma sempre la mia sola ragione di vivere
fu forse soltanto e tutto la vita stessa, e mi perse
guita sempre la volontà di demistificare. Per
questo sento che potrei anche diventare implaca
bile, come quando da giovanotto infossai l ’inva
sore. Può bastare farne fuori imo per simbolo.
Molti ci prendevano gusto. Ho invece sempre dete
stato la violenza e il sangue. Per questo non posso
dimenticare il passato. Ho ricordato sempre l’uomo
caduto di fronte a me. La prima volta non volli
dargli modo di difendersi, lo sorpresi. M’ero fatto
una mia teoria, mi dicevo che un guerrigliero
doveva combattere alla traditora per compensare
alla mancanza d’organizzazione massiccia e capil
lare. Quando il nemico cadde mi parve semplicemente un uomo come gli altri, non provai odio
per lui. Ma il mio cuore era diventato irrimedia
bilmente duro, e un segno terribile in me rimase,
per causa proprio degli uomini come quello col
pito. Prima avevo sempre sognato di farmi una
ragazza nera di capigliatura, bianca di pelle, e di
bere molto.
Alberta — Io sono bionda! Se avessi i capelli neri
mi desidereresti? ho sempre sentito dire che era il
mio fìsico che non ti prendeva.
Ugo — Lascia stare...
Alberta — Scusami, ma a noi donne interessano
anche i particolari futili.
Ugo — E non lo sono... Dopo quella prova, mi dissi
che non bastava e che ora dovevo affrontarne
altre lealmente, a viso aperto, di fronte. Ne sor
presi uno solo, sulla collina: si dava la caccia
all’uomo allora e non ero certo tipo per agire in
grossi reparti. Gli detti tempo per accorgersi di
me, il primo colpo lo sparai a filo della sua testa,
ricordo ancora la sua faccia, poi si riprese e mi
sparò contro, fui ferito come sai alla gamba di
striscio, ci demmo la caccia tra gli ulivi, lui cadde
morto.
Alberta — Spari così bene?
Ugo (ridendo) — M’ero nuovamente allenato prima
della nostra guerra partigiana. Ma mio padre era
un campione di tiro e mi aveva insegnato a maneg
giare le armi. Mio padre mi rimproverava perché
non amavo la caccia, mi diceva che mi comportavo
come una femminetta. Morì in guerra, sul fronte
russo e non sospettò neppure di essere un inva
sore. Non amava la guerra, ma fu costretto a
partire. Sai anche che non ho mai conosciuta
mia madre, morta nel mettermi al mondo. Questi
ricordi sempre tornano... Ho avuto anni meravi
gliosi a Parigi come a Roma ed anche qui, ma
non ricordavo più nulla... Poi improvvisamente i
ricordi tornano e non ti danno pace.
Alberta — Tu ed io abbiamo visto la morte. Ri
torno con questo mio pensiero. Cattiva compagnia?
Ti lascio al tuo lavoro. (Scompare improvvisamen
te più che uscire).
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Ugo — Cosa potevo dire di meglio o di più ad
Alberta? Anche nei momenti estremi la vita non
si risolve in un pensiero assoluto, quasi mai
trova un gesto inconfondibile... Ci creiamo solo
parole e miti, si farnetica, potremmo distruggere
tutto. Ma forse Alberta ha capito. Quando la sta
gione avanza, ci frantuma, ci annulla, e il nulla
appare perentorio. Cosa ci può far rientrare nel
flusso permanente della vita? Le ferite non si
rimarginano. (Estraniato e dolce) Elena il mio desi
derio in sogno ti chiama e ti vuole, l’amore è
libero, sconvolgente, non conosce ostacoli. (Estra
niato e duro) Non ho ancora rinunciato a te. Ma
il mio animo non è fatto per la rassegnazione e
l ’attesa. Deliro e attendo da mesi il rinnovo delle
ore felici che abbiamo passato qui, Elena, qui con
me. Attendo notte e giorno. So che devi scendere
dalla collina e raggiungere il mare; so anche che
la famiglia decide, che non ti lascia muovere,
perché essi credono che la tua rovina è qui. L’im
becillità umana non ha limiti, ed ogni uomo na
scendo ricomincia. (Pausa) Elena. Elena. Elena.
Ora comincio a vederti. Ti vedo. (Entra Elena,
fanciulla bellissima, spirituale). Finalmente sei qui,
vivi nei miei occhi. Nel regno della fantasia esa
sperata tutto è possibile: il miracolo e l ’eternità,
infranti il tempo e i confini... (Si è alzato, la fan
ciulla è a pochi passi da lui, si guardano in silenzio).
Elena — Ho tardato a venire da te, stretta dalle
circostanze e forse dalla mia indecisione.
Ugo — Dalla tua intima e delicata debolezza.
Elena — Debole ma mai completamente rasse
gnata. Con te avevo intravista la vita, quella vita
che non conosco ancora, e che tu mi avevi comin
ciato a rivelare. Mesi e mesi affliggenti sono pas
sati... io chiusa terribilmente nelle ore, nei minuti.
Ugo — Quanto tempo consumato.
Elena — Ho letto e riletto le tue lettere, mi furono
sempre di grande aiuto. Ma sono rimasta come
affranta. Volevo soprattutto capire cosa fosse il
male. Ogni tua parola in questo senso era comple
tamente diversa da quanto tutti per anni mi ave
vano detto.
Ugo — Ma chi ti aveva insegnato? La società è
retta dai pochi, non da tutti e forse in modo
diverso da una volta. Solo quando accade che i
migliori comandano, la società si salva, a poco a
poco progredisce, potrebbero così sparire la viola
zione e la violenza. L'ambiente in cui vivi ti ha
fatto male, molto male, esso cerca di distruggerti
e lo fa in modo tremendo in quanto è inconsa
pevole, e tutti ti diranno che lo fanno per il tuo
bene. Non devi credere alle parole non misurate
e non provate; devi imparare a capire chi hai
di fronte, rispettare solo chi veramente merita
rispetto.
Elena — Ci vuole molto coraggio.
Ugo — Il tuo animo sensibilissimo, il tuo cuore
delicato sono stati violentati dalla paura che ti
hanno imposta quando eri ancora bambina. Avete
avuto un’educazione completamente sbagliata, la
paura e la menzogna distruggono.
Elena — Avevo bisogno di sentirti parlare, la tua

parola mi ha sempre dato un intimo sollievo.
Sentivo il bisogno della tua presenza fisica, anche
nello spasimo ti chiamavo. Ma uscivo da un sogno
dolce ed ero in tormento.
Ugo — Chi ti vive vicino ha posto la disperazione
nel tuo cuore e nel mio, questo è già il segno del
male perfettamente riconoscibile. Devastano l’intelligenza e lo spirito, e si richiamano alla reli
gione, dicono di conoscere il male e il peccato,
di tutto fanno idolatria e zizzania, si può dubitare
della loro buona fede, è certo che calcolano in
modo gretto come i farisei.
Elena — Ho cominciato a capire il loro compor
tamento falso nei miei riguardi, non si preoccu
pavano mai di capire come sentivo, essi mi dice
vano che mi sarei « rovinata », mentre non mi ero
mai sentita tanto bene. E quella sciocca di mia
sorella Grazia anche lei si è messa contro di noi.
Ugo — Una presuntuosa che non sa e non capisce.
Elena — Si preoccupa della sua reputazione in
paese. Vede solo dal difuori: bastava che si fosse
parlato tra noi di matrimonio e tutto sarebbe stato
a posto. Ma credo che la società mi condanne
rebbe, anche se ho capito che non avrebbe motivo
di farlo.
Ugo — La società non è soltanto formata dal tuo
paese, e ci sono nel mondo mille modi di vivere...
Il nostro rapporto ci è umanamente necessario:
insieme abbiamo già avuto quella vita che ci fu
donata da un dio liberatore, non da un mostro
che sempre condanna, come se lo sono immagi
nato certi cervelli perversi. Senza di te non so
tornare alla vita, con me formavi la tua evoluzione,
realizzavi a poco a poco te stessa uscendo dall’ado
lescenza e diventando donna, cadeva un’educa
zione falsa e mistificatrice, trovavi il tuo animo
nella carne e nel sangue umanissimi. Questo è già
il bene, onorare la vita, la partecipazione assoluta
e attiva.
Elena — E’ facile cadere nel male, credendo che
non sia tale.
Ugo — Perché ti hanno alterata, già da quando
eri bimba. Ma ora il tuo peggior pericolo è di
cadere nel male dell'ignavia e dell’assenza; se in
vece partecipi alla vita, rompi l’isolamento che
corrompe il cuore, e puoi cominciare a scegliere
e a conoscere.
Elena — Non ho tanta esperienza.
Ugo — Analizza la tua vita, la qualità delle tue
azioni: cosa fai adesso, cosa facevi prima, cosa
farai domani, chi vedi, con chi vivi, e chi sono
quelli con cui stai. Tu devi arrivare a comprendere
la profonda differenza che c’è tra le persone, il
valore dei fatti e degli avvenimenti; questo è impa
rare, e così capirai cosa ti può rovinare e che cosa
invece ti può formare. Non è mai facile uscire
dall’adolescenza, ma ora tu devi farlo; la tua ado
lescenza fu anche troppo prolungata.
Elena — Accanto a te mi sento un’altra.
Ugo — Devi trovare te stessa; coloro che ti sono
vicini ti hanno distrutta al punto che non riuscivi
più a trovarti. Un giovane deve invece essere aiu
tato. Tu pensi di diventare un’altra? Questo sarebbe
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impossibile; stai invece diventando te stessa. E’
ciò che conta.
Elena — Lo posso fare solo con te, col tuo aiuto.
(Pausa, tono evasivo) Ma non sarebbe forse que
sto il matrimonio? Tu mi dicevi di non accettare
il matrimonio.
Ugo — I documenti... le catene... le imposizioni...
Elena — E se finisse? Io vorrei fosse per sempre.
Ugo — La vita fluisce, non tutte le evoluzioni av
vengono nello stesso modo o sono prevedibili: si
può convergere, ci si può unire, ci si può dividere.
Elena — Ma allora questo potrebbe anche acca
dere a noi! Non deve finire, voglio che sia per
sempre o nulla. Non cadere in colpa.
Ugo — Nessuna colpa. Non possono esserci colpe.
Noi cerchiamo disperatamente l'assoluto, come un
ricordo astratto antico atavico di una verità per
duta. Ma occorre essere modesti, non uscire dalla
nostra imperfetta umanità, e non fare leggi disu
mane. So che oggi posso vivere solo con te. Devo
fare in modo che questo duri al massimo, anche
il « sempre » è possibile, ma non dimenticare mai
che la perfezione è rarissima.
Elena — Io credo che il sempre può esistere.
Ugo — Sei in buona fede perché molto giovane.
Elena — Io ho paura di pensare al pericolo che
tra noi il sempre...
Ugo (duramente) — Il rischio deve venire accet
tato. Solo i nefasti farisei calcolano tutto, il pre
sente e l ’avvenire, così nulla creano di signifi
cante, ma soltanto sfruttano abilmente facili si
tuazioni. Tu hai paura di rischiare, questo veleno
te l’hanno messo in corpo tua madre e Grazia.
Detesto il livellamento delle teste. La libertà è
un’azione quotidiana che si vive ora per ora, mi
nuto per minuto.
Elena — E’ vero, ora lo capisco, una volta non
me ne rendevo conto.
Ugo — Eri... sei bambina... ancora: l’urto con la
realtà ci determina e ci matura. Questo vuole dire
crearsi.
Elena — Sono riapparsa per questo. Ma forse non
ci credo ancora... e così dovrò di nuovo sparire...
Ugo — Se non credi, ti annullerai di nuovo.
Elena — Com’è difficile liberarsi.
Ugo — Pochi ci riescono, ma tu riuscirai.
Elena — Esito, mi sento ombra.
Ugo — Dal vuoto spesso nasce l’immagine! (Elena
immobile, estatica) Sarebbe l’inferno e la mia
morte. Quale ambiguità nascondevi nel tuo animo?
Quale sottile menzogna ricoperta di fiori. La bel
lezza ineffabile, il fascino della tua adolescenza,
di una vita nuova che nasce in un corpo vergine,
una forma intatta che diventa meravigliosamente
vivente. L’amore perduto e ritrovato che supera
le contraddizioni. Tu invece soltanto immagine...
(Elena comincia a dileguarsi; a poco a poco la sua
immagine entra nell’ombra e sparisce) Mi sono
drogato per credere ancora nella vita che non mi
recupera? Come un atto inconsulto prima del falli
mento intramontabile della miseria assoluta? No!
all’immagine devo urlare. (Tono alto) No. Essa è
soltanto un’illusione mortificante, il delirio può
essere un attimo stravagante. Il sogno porta sol

lievo e ci lascia straziati. Una inesorabile condanna
mi stringe? In me non so più cosa porto e cosa
distruggo. La logica è scardinata. (Entrano Magda,
Elio, Giorgio, Adriana).
Magda — La porta era spalancata.
Adriana (a Ugo) — Sei pallido, non stai bene?
Ugo (in piedi di fronte a loro, trasognato) — No,
sto bene, fisicamente sto sempre bene. Una for
tuna davvero. Ma non è tutto.
Elio — Ugo, vuoi ascoltare Magda? Siamo venuti
per un tuo giudizio, sa recitare, almeno a noi
sembra che sappia farlo come professionalmente;
ma se tu vorrai ascoltarla, il tuo giudizio potrà
essere utile e determinante per lei. Noi non abbia
mo saputo darle soddisfazione.
Ugo — Puoi farlo, Magda. Ti ascolto volentieri.
Magda — Davvero? Grazie. Sono proprio venuta
per essere ascoltata. E’ un poema ed ha titolo
« Fuoco ». (Inizia la sua recitazione) Eri di fuoco /
E nulla per la morte / Rincuorami / Fuoco d’occhi
neri / Si fanno miracoli / Nel cielo di occhi splen
denti / — Tu chimera perduta / In me sempre
bruciavi / Fummo uccisi dalla tua età / Dalla
lontananza / Finì in me la grazia che crea / Rompo
l’ergastolo / Infrango il destino / Il mare di san
gue riprende ritmo / Finire in mare / Materia
andrò nel nulla / Illudendomi di rivivere / — Ma
sei riapparsa con passi di gazzella / Disinvolta ti
sei adagiata nel mio cuore / Spezziamo i confini
della morte / Tutta di fuoco / Ancora / Tutta di
fuoco / Ancora / E’ ritornato il sole sulla terra
divina. (Tutti ascoltano la recitazione di Magda
con attenzione). Arcuata la costa rotta dal mare /
Una stella una stella di fuoco / Il cielo della vita
delira in noi / Nell’ossessione del deserto / I mo
stri si mettono a maledire? / — Uccidili.
Ugo — Dove hai letto questo mio testo?
Adriana — In casa era pubblicato su una rivista.
Brava Magda, fai sul serio ora. Prima facevi solo
la buffona.
Ugo — Non te la cavi mica male, anzi...
Magda — Lo so che non mi stimate.
Adriana — Ma no, hai recitato bene.
Ugo — Quante possibilità si sprecano, spesso sol
tanto a causa dell’ambiente in cui hanno vissuto,
molti non riescono a farcela.
Magda (guardandolo) — L’ambiente favorevole me
lo sarei trovato, certo non avevo mai incontrato
tipi come voi. Nelle città si è molto più soli.
Giorgio — Tipi come noi li trovi anche nelle città,
forse più numerosi di noi.
Adriana — Il nostro amore di libertà, dove lo trovi
più nella città?
Elio — Nelle grandi città la contraddizione è più
forte che da noi, la schiavitù è più forte, ma molti
si battono, anche se oggi tutto tende a fare dimen
ticare quanti siano ancora i poveri.
Giorgio — Chi riesce ancora a vivere la libertà?
Elio — Forse noi. E forse perché noi abbiamo
meno fabbriche, due fabbrichette in tutto, la chi
mica e le scarpe? Ne dubito!
Ugo — Quanti sono i frontalieri?
Elio — Quelli che vanno ogni giorno a lavorare
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in Francia sono più di tremila, anche molte ra mie radici! le trovo sempre più fonde e profonde.
Io semmai me le taglierò morendo, non altri, a
gazze.
morte il robot! (Presente e secco) Questa è la mia
Adriana — Farò la frontaliera.
lotta, a morte il robot!
Elio — Molti meridionali.
Ugo — Iscritti ai sindacati mi hai detto che sono Magda — Guadagneresti un sacco di soldi.
Ugo — Non importa dei soldi, ho questa casa che
circa duemilacinquecento.
Elio — Sì, e alla chimica lavorano più di duecento, era dei miei, e per mangiare e bere di quattrini
ne trovo sempre.
alle scarpe più di cento.
Adriana — Alla chimica ci tengono come appren Elio — Espedienti.
dista, così ci pagano poco, quando abbiamo diciotto Magda — Leciti o illeciti.
Elio — Non conta.
anni ci scacciano.
Elio (sorridendo) — Queste ragazzine, lo sciopero Giorgio — Essere sempre liberi.
a volte se lo fanno per loro conto, come l’altra Magda — Sto leggendo un tuo romanzo, Ugo.
Ugo — Forse non ti piacerà, tutti amano soltanto
settimana.
evadere, fuggire.
Ugo (offrendo a tutti da bere) — Racconta Elio,
tu hai sempre qualcosa da dire con quel tuo Magda — Non valgo nulla per te, nulla!
Ugo —- Sei come una farfalla, puoi piacere.
lavoro importante.
Elio — Osserva... sono in tante come Adriana... Magda — Ai cretini.
non so se sono proprio operaie. Tutte hanno un Ugo — Devi valere per te, non per me o altri.
pezzo di terra nelle valli, se va male con la fab Giorgio — Conquista una vita tua, reale.
Magda — Quale? Non ho voglia di fare... Ma già
brica, si mettono a lavorare in campagna.
Adriana — Piccole proprietarie, con terra che non voi invece... comincio a capire... voi conoscete la
basta per un’intera famiglia. Possiamo mangiare vita, i valori dite, e fate una grossa differenza tra
quelli che capiscono e quelli che non capiscono
a rate e comprarci un vestitino l’anno.
Giorgio — Potete essere egualmente desiderabili. la vita. Questi ultimi voi li disprezzate. Ma sarà
Elio — La direzione aveva dato una penalità esa poi proprio vero che voi capite?
Giorgio — Chi non cerca di formarsi mente a se
gerata ad una loro compagna.
stesso ed a tutti, diventa schiavo. Trovare la pa
Adriana — Una multa di tremila lire.
rola
giusta che comunica. Odio le regolette o gio
Ugo — Cosa avevano fatto?
chetti oggi nuovamente di moda. Si tratta di chia
Adriana — Cosa vuoi mai che avessimo fatto...
Niente! Una era giunta un poco in ritardo, Lena rire all’uomo delle verità fondamentali alla vita
e così l’hanno multata. Avevamo lavorato un po’ stessa, che ora si stanno perdendo.
fiaccamente, ma a volte ne abbiamo proprio abba Ugo — Delle verità fondamentali... anche alla mor
stanza di quelle pastiglie. Tremila lire per Lena te dell’uomo, perché abbiamo dimenticato tanto
erano troppe, ci mettiamo tre giorni per guada spesso la morte? Ma dico che ha un significato
oscuro e terribile che va chiarito per liberare
gnarle.
l ’uomo dal male che lo soffoca, per liberarlo da
Elio — Due giorni e tre quarti...
ogni condanna, da ogni male. Per secoli quante
Ugo — Allora?
Elio —- Si organizzano da sole uno sciopero, non rovine, e pochi momenti validi: ma sono questi
avvertono neppure la Camera del Lavoro, una cin che contano e a cui occorre riallacciarsi. Anche
quantina di ragazzine così piantano il lavoro, se le migliori idee, quando entrano nel circuito della
storia si corrompono, spesso diventano infami, la
ne vanno a casa, a vangare e innaffiare.
forza spesso decide della storia, ma la morte resta
Adriana — E Lena non ha pagato la multa.
Ugo — Un successo, forse un po’ troppo sponta oscurissima. Pochi uomini creano per tutti, molti
neo, ma un successo, avete dimostrato d’essere rovinano tutto, e l’uomo è sempre mortificato...
Giorgio — Aspiri ad un uomo divino.
in gamba, di avere della stoffa.
Adriana — Diciotto anni li ho da qualche mese, Ugo — Abbiamo lottato per un uomo integro e
ora me ne vado con i frontalieri, almeno cambio reale, non per una caricatura d’uomo o per un
lavoro, due anni chiusa là dentro ne avevo pro burattino. Molti ci hanno tradito.
Elio — Perdoneresti anche ai traditori?
prio abbastanza.
Ugo — No.
Magda — Non c’è mai un lavoro che piace.
Giorgio — Cosa potrebbe essere un lavoro che Giorgio — Allora condanni.
Ugo — No.
piace?
Giorgio — Sei in contraddizione.
Magda — Quello di Ugo.
Ugo — Non tutti possono fare gli scrittori, fortu Ugo — Forse, se non dovessi morire.
Magda — Chi vi capisce più?
natamente.
Magda — Perché vivi qui, non te ne vai nelle grandi Adriana — Non interrompere. Possiamo vendicarci
del male che ci fanno?
città?
Ugo — Ci sono stato per anni. Qui è il mio mondo, Ugo — Non basta la vendetta, occorrono leggi
quando sono lontano mi manca molto, non credo giuste.
negli sradicati, i viaggi mi hanno servito, i con Giorgio — Tu hai rifiutato sempre le leggi.
fronti sono indispensabili, ho anche capito me Ugo — Ho distrutto quelle false.
Giorgio — Nasce una legge... giusta... dopo un po'
glio così le mie radici... Sono internazionalista,
non un cosmopolita alla moda... Mai taglierò le è già falsa.
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Ugo — E’ qui che la storia non regge.
Elio — Uomini lottano, nei tuoi libri...
Ugo — Ci fu un tempo in cui parola e azione coin
cidevano, un tempo duro ma reale. Ora tutto s’involve e si mistifica, sino alla bugiarderìa più spic
ciola; questo è odioso e per me insopportabile.
Tutto tende a frantumarsi, a spegnersi.
Elio — Non credo che tutto sia perduto, nel
mondo una lotta gigantesca, una realtà che prende
e prenderà tutti alla gola e con la quale non si
potrà sempre barare.
Ugo — Vecchio mondo, non si capisce mai se do
mina la cattiva fede o l'ignoranza.
Adriana — Non amiamo la vita moderna, fa sol
tanto rincarare i prezzi... I nonni vivevano me
glio: mia nonna vestita di stracci con la cesta
sulla testa e sempre a piedi per raggiungere il
mercato, ma almeno non avevano padroni. Noi
abbiamo tre vestiti e il ragazzo che ci viene a
prendere in macchina, intorno a noi tanta gente
ricca, e possiamo, volendolo, andare a ballare al
Pirata come turiste, ma poi cosa muta, cosa c’è
di meglio? Mi sono bruciata anch’io l’anno scorso,
ero presa di suggestioni, ho sperimentato, poi ho
conosciuto Elio e mi sono meglio capita, più equi
librata, ho trovato con lui un rapporto con la vita
reale, che ho cominciato a capire, ci siamo amati
per un anno senza veramente amarci, ma siamo
stati bene, stiamo ancora bene insieme, ma lui
non si legherà mai a nulla, ora lo so, ora capisco,
non avete fiducia in nessuno... Ho conosciuto un
giovane semplice, credevo d’essermene innamora
ta, Giovanni...
Ugo — Che tipo è questo Giovanni?
Adriana — Un giovane serio che lavora in banca
e vorrebbe sposarsi, mettere su famiglia, un tipo
tutto positivo.
Ugo — Non basta, deve capirti.
Adriana — Lo speravo... ma non può... Io m’ero
perduta, l ’anno scorso... lui questo non potrebbe
mai ammetterlo.
Ugo — Non c’è nulla da rimproverarti.
Adriana — Dovrò lasciarlo, forse l ’ho già lasciato,
non voglio mentirgli, eppure non sono nel vizio,
almeno non lo sono più, ne sono sicura.
Ugo — Il tuo uomo è Elio, non Giovanni. Quanti
anni ha Giovanni?
Adriana — Ventidue. Ma sembra un bambino.
Ugo — Troppo per te.
Elio — Perché non ce lo fai conoscere, non lo
porti nel nostro giro, può cambiare.
Giorgio — Quello resterà così, marcirà invec
chiando.
Adriana — Pensavo di portarlo nel nostro giro, ve
ne ho parlato per questo, ma è diffidente e non
so davvero come reagirà. Eppure le sue idee posi
tive mi piacciono. E’ anche un ragazzo forte.
Ugo — Ma non lo ami più.
Adriana — Una breve illusione, lo capisco, ho bi
sogno di tempo per meglio capirmi.
Elio — Sei giovane, non ti manca il tempo.
Magda — Non avete mai paura delle parole?
Giorgio — E’ la nostra forza.

Ugo — Non precipitare... vivi e attendi... non bi
sogna mai avere fretta di concludere.
Magda — Come sapete sempre non credere... sem
pre nelle sabbie mobili con voi. Ma cosa esiste
per voi?
Giorgio — La vita.
Magda — Grande parola.
Giorgio — Realtà precisa, concreta.
Ugo — Non amiamo ridurre la vita a mestiere.
Un poeta mio amico scrisse in un poema che il
migliore sepellitore di morti non è il becchino pro
fessionista, la sepoltura dovrebbe essere fatta da
gli amici del defunto, non da uno specialista in
funerali.
Magda —■ Oggi è l’epoca degli specializzati anche
per la morte.
Adriana — Buona la risposta, Magda comincia a
farsi.
Magda — Bene, ma mi sfuggite, come si può ca
pire Ugo? Perché Ugo sei così solo?
Ugo — Non ho mai desiderato la solitudine, anzi
l ’ho sempre odiata: questi miei amici, sono la
dimostrazione dell’odio che porto per la solitudine,
eppure sono maledettamente solo.
Adriana — Un amore infelice, -oggi è l’epoca degli
amori mancati, molti si salvano perché non ne
sono consapevoli per mancanza di cervello, ma io
ho compreso certe tue poesie... Ma tu molte
volte hai detto che non esiste l’amore, ma esistono
gli amori.
Giorgio — E i vizi.
Ugo — Ero in paradiso e l’ho perduto, forse per
ché non si vaglia abbastanza e perché tutta la
società è ancora troppo falsa. Eppure non avrei
voluto perderlo, avrei saputo coltivare anche il
mio giardino... a volte l’irrazionale ci condanna o
ci libera, e pare che non possiamo farci nulla,
qui la disperazione nasce, si può crepare.
Giorgio (bruscamente) — Cosa ti può fare ancora
vivere?
Ugo — I fogli che scrivo, questa a volte diventa
la mia sola realtà; dopo un periodo di secca, mi
sono rimesso a lavorare, il colpo che ci ha dato
Alberta ha suscitato in me nuove emozioni. In
questo senso sto un po' meglio di prima, la ra
gione ha vinto l ’irrazionale, non so per quanto
tempo.
Giorgio — Siamo mutilati.
Elio — Troppo manchevoli.
Adriana — Una terribile insufficienza.
Ugo — Elio, volevo discutere con te alcune cose
riguardanti i sindacati.
Elio — Ho con me delle note.
Magda — Ecco, ci siete ai vostri sindacati. Ed io
che ho in serbo ancora una poesia... me ne vado.
Ugo — E dilla. Ti ascoltiamo.
Magda (lieta) — E’ breve, breve. Ma bella. Ascolti?
Giorgio — Avanti.
Elio — Su, avanti.
Magda (recita con particolare rilievo) — Paesello
di morte / Sulla collina alta / Nell’uliveto denso /
Nella terra rossa di sole / Le nere- ulive / E il
vino che guarisce / — Paesello di vita / Perinaldo
sulla collina alta / Domini le valli arcuate / Dalle
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forme spaccate / Al passo indocile dei muli / Tra
pietre nere / Le nere ulive / E il vino che guarisce.
Giorgio — Due cadenze molto nostre.
Ugo — Sono sempre il tuo autore, ma devi anche
leggere e recitare altri.
Adriana — Impegnati, migliora, affermati, daresti
un senso alla tua vita.
Elio — Non ti manca il talento.
Ugo — Prendi ancora lezioni, leggi molto, molto.
Magda — Non farò mai nulla; ma ora me ne vado...
Ugo, maestro mio, quando ti posso vedere? Mi
accompagneresti una sera in Francia? Ti vengo a
prendere con la macchinetta e si fila via; dicono
che a Mentone c’è un bel locale tra i pini... Vi
saluto tutti... Bona, bona, bona, come dite voi al
posto di ciao...
Ugo — Va bene bona, se inteso alla romana...
Magda — Inteso, col desiderio che mi prende di
gettarmi in mare.
Elio — Fa attenzione al pesce spada.
Ugo — Attacca solo quando è ferito.
Magda — Anche tu sei ferito.
Ugo — E’ possibile.
Magda — Tutto è possibile. E in un altro modo...
comincio a capire tante cose nuove... Rimarrò an
cora qui, ci rivedremo, arrivederci (esce).
Ugo — Non so se la sua sia una crisi reale, una
crisi di crescita, oppure una nuova commedia
che si gioca per suo stesso divertimento.
Giorgio — Un poco di buona fede in un mare di
menzogne.
Adriana — Si mente facilmente anche a se stessi,
Magda sa mentirsi... ma anche gli attori mentono.
Ugo — Credono in quello che recitano o mutano
con arte. Ma Elio volevo chiederti, si parla di
nuovi scioperi, la perequazione degli assegni fa
miliari per i frontalieri merita uno sciopero?
Elio — Sì, e dovremo lottare ancora, ma credo
che la spunteremo, è assolutamente giusto che i
lavoratori giornalieri nella zona di confine perce
piscano gli stessi assegni dei lavoratori perma
nenti. Il governo già cede, avverrà presto.
Adriana — Tutte le ragazze faranno uno sciopero
disciplinato e questa volta dirette da voi.
Elio — Non ne dubitavo, sarà per la prossima
settimana: tutti i sindacati aderiscono.
Ugo — Me ne voglio occupare anch’io.
Giorgio — Anch’io sono con voi.
Elio — Avremo bisogno di aiuto, tu Ugo devi
scrivere per noi un articolo preciso, ho degli ap
punti da darti (estrae dalla tasca foglietti).
Ugo (prendendoli) — Bene, bene, me li leggerò,
li studierò, poi scriverò l’articolo.
Elio — E’ proprio questo che vogliamo.
Ugo — Non si tratta di dare a ciascuno secondo i
propri meriti, ma soprattutto di fare vivere tutti
in armonia. La macchina dovrebbe aiutare la li
berazione dell’uomo, non annientarlo, la tecnica
che gira a vuoto e senza precisione scientifica, le
leggi della giungla di una concorrenza spietata
stroncano l’uomo, lo fanno a poco a poco impaz
zire, alterandolo, mai il mondo è stato squili
brato come oggi: si va sulla luna e milioni di

uomini soffrono ancora la fame. (Voci, clamori
di folla, ma festevoli).
Giorgio — Cosa accade? (Adriana corre alla fine
stra a vedere).
Adriana — Quanta gente, venite a vedere: por
tano verso il mare la grande statua del Cristo.
Ugo — Il vecchio rito che anche quest'anno si ri
pete, avevo dimenticato che fosse per stasera. La
grande statua scende nel mare: Cristo degli abissi.
Marinai e pescatori lo fanno con grazia terrestre
presi dall’acqua e dall'onda, lasciano che la statua
conquisti il mare mollando a poco a poco le
corde, poi rischiano scendendo in mare, e la fis
sano agli scogli e gran catene di ferro e chiodi,
e il nome di marinai morti in naufragio... Questa
è una fantasia popolare che continua. (Entra
Magda eccitata).
Magda — Portano la statua di Cristo in mare, ve
nite, venite a vedere!
Giorgio — Cosa molto vecchia per noi.
Elio — Andiamoci, frontalieri e pescatori non
mancheranno, è un rito seguito da tanti.
Magda — Vieni Ugo, vieni.
Ugo — Andiamo. Andiamoci tutti.
ATTO

TERZO

(L’atto che si svolge a due piani, a seconda del
dialogo, delle voci, dei movimenti e dei gesti.
La scena è formata da uno spiazzo e banchina
sul mare, una gru, un muretto sul mare, scogli,
palme. Pescatori e frontalieri, che si esprimono
con voci dure e amare, trasportano la statua del
Cristo di forma plastica scultorea e si servono
della gru per inabissarla. In primo piano il dialo
gare dei personaggi. Sono Ugo, Giorgio, Elio, Al
berta, Adriana, Magda, che guardano il rito e le loro
parole s'alternano alle voci e ai movimenti degli
altri. Quando il rito è compiuto, pescatori, fron
talieri, folla, se ne vanno via. Restano gli altri e
entrano in scena prima Orrao, poi Risciar e i
missini).
Frontaliere — E’ una vita da cani alzarsi così
presto tutte le mattine, viaggiare ogni giorno un
paio d’ore per portarsi sul lavoro, odio i treni,
si lavora meglio da noi.
Frontaliere — Se ci fosse lavoro...
Frontaliere — Sappiamo di averne meno ancora
di prima. Si parla alla fabbrica di scarpe e alla
chimica di licenziamenti o di diminuzioni d’ore.
Allora in fondo stiamo meno peggio noi.
Frontaliere — Si sperava di migliorare e invece...
è solo scritto su certi giornali, ma questi qui (in
dica i pescatori) forse se la cavano meglio di noi.
Frontaliere — Il pescatore l’ho fatto per anni,
occorre passione, non è neppure un mestiere tanto
poco si guadagna. Loro lo vendono a ottocento e
al mercato sale a duemila; altri guadagnano che
stanno a terra, non chi sta in mare.
Frontaliere — Ma se licenziano alla chimica alle
scarpe verranno con noi, più saremo e peggio ci
tratteranno, questo è sicuro.
I l Pescatore — Il vostro mugugnare non serve a
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nulla, ora dovete darci una mano. (Arriva la statua
portata a spalle dai pescatori, lavorano per po
sarla a terra, legarla alla gru, fanno tutto lenta
mente, a fatica, c'è un po’ di folla intorno, en
trano Ugo e gli altri).
Giorgio — Le loro anime saranno... in pace, po
tranno anche naufragare.
Ugo — Potranno naufragare... naufragare è anche
raggiungere la pace del cuore.
Magda — Temo che non ci sia la pace del cuore.
Elio — Agire... agire... fare... Tutti vogliono dimen
ticarsi.
Adriana — Illudersi.
Ugo — Non accetto il conforto per me, ma in
fondo lo capisco per gli altri.
Magda (vivacemente) — Tu vuoi sempre entrare
negli altri come se fosse possibile, ma ognuno sta
in se stesso, chiuso, e neppure riesce a sfiorare
la vita degli altri.
Adriana — Piccola cinica, guarda come questa
gente crede.
Giorgio — Lo vorrebbero.
Ugo — Si vive e non si cerca altro che la distru
zione.
Giorgio — Distruggiamo allora, distruggiamo senza
pietà, con decisione, sapendo dove vogliamo arri
vare. Ma usciamo da punti morti impensabili, as
surdi, che tormentano più della distruzione.
Ugo — Se tu dovrai provare quello che dici, inor
ridirai.
Giorgio — Questo vecchio rito!
Ugo — L’uomo che dolora sogna la pace, il rito
è un loro sogno di pace. L’uomo si sente sempre
sull’orlo d'ima catastrofe (giunge Alberta, cammi
na veloce, nervosa).
Alberta — Ho colto l'ultima parola Ugo, cata
strofe hai detto. E sempre così?
Ugo — Piaccia o no.
Alberta — Guarda come lavorano intenti, convinti,
è bello vederli così. Valgono più di noi, che non
sappiamo dove metterci, cosa fare, che proviamo
tante cose disperatamente, per trovarci sempre a
zero. Cristo ha vissuto più degli altri perché ha
saputo conoscere l’amore e la pace per tutti. L’a
more che non troviamo più. La pace nel cuore
che non sappiamo più avere. Sempre sull’orlo
della follìa, agitati come mostri.
Giorgio — Se avessi quella calma beatificata di
cui parlate non saprei cosa farmene.
Alberta — Tu no, ma altri, molti, sì.
Magda — Potrebbe bastare a tutto l’amore.
Elio — Non basta parlar d’amore, bisogna averlo.
Alberta — Loro credono almeno nei loro gesti.
Giorgio — Non tutti, pochi forse.
Ugo — Tutti credono nella morte, così è il nostro
popolo, pensa più alla morte che alla vita, e nulla
è stato fatto perché questo non avvenga.
Elio — Si peggiora.
Ugo — Non si migliora... Gli uomini si uniscono
in un rito, è il loro modo di salvarsi e di comu
nicare.
Elio —- Adorare non è vivere.
Giorgio — Idolatrare.

Magda — Guarda quella donna piegata in due come
prega.
Adriana — Magda non farai adesso la caccia alle
streghe.
Alberta — Quasi sempre le suggestioni sono false.
Giorgio — Paura della morte, sempre paura della
morte, presente in tutti gli uomini, paura che può
diventare ima terribile punizione già in questa
vita.
Adriana — Meritiamo sempre castighi, dagli uo
mini o da Dio? Non si vale proprio nulla? Oppure
di quale assurda ingiustizia siamo vittime?
Ugo — Vittime dell’incomprensibile, ognuno a suo
modo, questi pescatori come noi, come me anche
se credo di sapere. Tutti eguali, fatalmente tutti
uomini: nella morte, credenti e atei, possono ca
pirsi.
Alberta — Come?
Ugo — Inconoscibilità di Dio anche secondo i teo
logi... ma è una garanzia contro l'idolatria. Vivia
mo dell’ignoto, nell’abisso, nell’abisso della morte,
e vedi? nell’abisso il Cristo viene gettato affinché
diventi di nuovo uomo di carne e sangue.
Magda — Con voi si crede sempre di aver toccato
il fondo...
Alberta — Bloccati senza svincolo, senza libertà.
Magda — Misericordia, misericordia... Chi vi tiene
dietro?
Giorgio — Fermi con la morte di fronte.
Ugo — Siamo passati attraverso la carneficina...
Quale punto di demarcazione, tra il barbaro che
cavalca come avesse paura della sua ombra, e
l ’amore? Tra la menzogna e la verità? Non voglio
vivere come un automa senza gioia e senza ma
linconia, senza ricordi. Preferisco questo rito a
tutte le panzanate d’oggi, preferisco i riti dei po
poli africani, asiatici, al benessere ridotto a ma
nìa, e che non ti lascia più respirare, non ti dà
un profondo intimo sollievo. Dobbiamo diventare
civili! Ma allora dominare la macchina... Ma è un
fatto evidente che in tutte le manifestazioni sono
ancora gli uomini a essere dominati dagli idoli.
(Pausa) Non ho più voglia di aspettare, già troppo
tempo è stato consumato, sono diventato impa
ziente.
Elio — Anche l'amore per l ’ozio insegna a non
diventare un ammasso di carne in agitazione,
essere sempre asserviti alle cose terribili, essere
sempre complici del niente.
Giorgio — La vita vive, la logica ha la sua fanta
sia, il salto emotivo nell’irrazionale. Tutto è eterno
e vive in forme e deformazioni continue e molte
plici. Soltanto l’uomo muore. Proprio l'uomo che
da secoli è stanco di morire.
Ugo — A volte gli uomini cercano la morte e non
la trovano, desiderano di morire e la morte fugge
da loro.
Giorgio — Lo spirito ci prende, tradisce, inventa,
ci crea... Ma troviamo anche la vita perfettamente
fisica.
Ugo — Il corpo s’ammala e si guasta, trova la
sua angoscia sorda senza via d’uscita. La sfida
non ha limite. Non annullarsi... Vorremmo... (Sullo

CRISTO DEGLI ABISSI
sfondo illuminato si staglia nel cielo, presa dalla
gru, la statua che poi a poco a poco verrà calata
in mare).
Voci della folla — Ora la statua è nel cielo.
— La statua in mare.
— La statua in mare, inchiodata alle rocce.
— Scritti i nomi dei marinai morti.
— Cristo degli abissi proteggi padri e figli.
— I pescecani non verranno più a riva.
— Le onde non saranno più distruttrici.
Voci di frontalieri — Il destino è rotto.
— Nulla sappiamo.
— Ci lamentiamo.
— Urliamo forzatamente, perché forzati siamo.
Voce di Giorgio (quasi un urlo) — Sono il primo e
l’ultimo, l’alfa e l’omega.
Voci di pescatori — Ogni onda un canto selvaggio
nero. Noi viviamo nel tormento della notte. Un
angelo nero versò la coppa in mare ed il mare
divenne sangue come di corpo morto. Ed ogni
anima vivente morì in mare.
— Tu sei il sole che entra miracolosamente in
mare. Tu sole della giustizia e dell’amore. Tu sole
risplendi contro i superbi e i maligni. Portaci la
vita celeste che non avremo mai. Siamo asciugati
all’ultimo sangue. La nostra pelle bagnata dal
mare. L’onda nera si riversa su di noi. Folgori
della tempesta. Vogliamo Cristo per noi poveri.
Un Dio senza superbia e vendetta. Cristo di carne
e sangue.
— Per noi poco pesce e poco pane. Per noi molto
dolore. Per noi catene e tormenti.
— Quando rinasce si compirà il segreto di Dio.
Noi la vita celeste non l’avremo mai.
— Un angelo versò la coppa sopra il sole e potè
ardere uomini col fuoco.
— Ha detto che ha le chiavi della morte.
— Agnello.
— Non avremo mai la vita celeste.
— Pietra di diaspro. Tu che sei che eri che hai
da venire.
— Non avremo mai la vita celeste, mai.
— Fa che l’oceano ci restituisca i morti e che
più nessuno sia condannato.
— Noi vogliamo essere liberi.
— Non avremo mai la vita celeste, mai.
— Noi vogliamo essere uomini.
— Non avremo mai la vita celeste, mai.
Voci della folla — Sfiora l'acqua.
— S’inabissa in mare.
— In mare, in mare.
— La statua è chiara.
— L’acqua è nera.
— Cristo vive anche in mare.
— La statua sparisce.
— Cristo degli abissi.
— C’è soltanto più il mare deserto morto.
Voci di frontalieri — Un’altra fatica è finita.
— Non c’è più nulla.
— Possiamo andarcene.
— Andiamocene.
Voci di pescatori — Cristo il tuo respiro è il mae
strale.

— Cristo il tuo occhio è il sole. (A poco a poco
pescatori, frontalieri e folla se ne vanno).
Giorgio — Piccola sapienza triste dell’ecclesiaste
che a tutto rinuncia.
Ugo — Con la vita si comincia.
Giorgio — La rinascita?
Elio — Infantile.
Giorgio — L’inferno?
Elio — Che crudeltà.
Ugo — Il male esiste e ci sono i delitti! Fondo e
nero il nostro inferno. Assurdità nel sapere e nel
non sapere... Il sacrificio nell'esaltazione della vita
che cerca l’ultima possibilità dopo le delusioni
violente.
Giorgio — Siamo appesi al tempo come impiccati.
Elio — Ci chiudono la bocca con un pezzo di terra.
Alberta — Il passo della morte.
Adriana — La dimezza della vita.
Magda — Non pensare, non pensare mai!
Giorgio — Ci schiacciano con terra.
Ugo — Ci bruciano.
Alberta — In qualsiasi modo ma vivere, vivere
sino al limite del possibile, dell'estenuazione. Que
st’anno a scuola insegnerò cose nuove, formerò
nuovi caratteri, nuove piccole donne sempre in
crescita. Questo è meglio di tutto. Molto meglio.
Ora lo so. Non ne sono mai stata così sicura. For
mare nuove personalità contro il pregiudizio e
l'ignoranza. (Giunge Orrao, ambiguo, circospetto).
Orrao — Tu Alberta finalmente ti trovo, lo sapevo
che eravate tutti qui, tutto il gruppo, {a bassa
voce) Risciar aveva ragione. Tu Alberta che non
ti sei fatta più viva! Ugo con cui avremo molto
da parlare... (Concitato) Loro... i cristiani... dicono
di essere. Ma saraceni sono. Avremo una spiega
zione completa dopo anni di attesa. Questi Soloni.
Elio (calmo) — Anch’io ti conosco.
Orrao — Tu benefattore del popolo. Quante volte
mi hai scocciato.
Elio — Sono mesi che non ti vedo, dove eri?
Orrao — Vicino un buon posto a Sanremo, non
mi lamento.
Elio — Ci sai fare.
Orrao — Pare di sì. Alberta cosa fai tu con mia
figlia, cosa le insegni, trovo che sta mutando, non
mi va, mia figlia deve diventare come voglio io.
Alberta — Le insegno a essere libera.
Orrao — Ha soltanto dodici anni, poi che libertà
del cavolo, non esiste mai.
Alberta — Per te forse.
Orrao — Signor Ugo, eccoci qui, finalmente vi
vedo molto da vicino, lui il grande uomo che ha...
rovinato... Alberta. (Ugo non risponde, lo guarda
con stupore e cercando di capire una situazione
che ancora gli sfugge). Alberta mi ha riportato
tanti tuoi discorsi, le tue prediche, che agnello
sei diventato tu che sei un lupo a chi vuoi darla
ad intendere? (Furioso) Amo Alberta che tu sol
tanto rovini!
Alberta (attonita, nervosa) — Sono uscita con te
un paio di volte perché me lo hai chiesto e non
c’era ragione di non farlo, ma non sapevo che
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Ileana fosse tua figlia, poi mi hai detto di essere
sposato, poi ho capito le tue intenzioni...
Qrrao — No! Non mi hai capito, poiché ti amo.
(A Ugo) Tu l’hai rovinata, perché l'hai abbandonata.
Ora io vorrei... perché con Alberta è diverso che
con mia moglie, ma sempre in Alberta trovo te,
Ugo, e mi sfugge per causa tua, tua, che l’hai por
tata al suicidio. Di questo tu sei colpevole, e questa
accusa te la faccio io, io, l’ex-fascista Orrao!
Alberta — Non ti sapevo pazzo.
Ugo — Lascialo ancora dire, vediamo dove vuole
arrivare, penso che questo è solo il principio.
Orrao — Infatti, capisci subito tu.
Ugo — Forse.
Orrao — Ma oggi sono io che ti accuso, che faccio
il processo a te a voi, che avete avuto la manìa
di fare i processi a noi. Io che ho ragione.
Ugo (duramente) — Tu non avrai mai ragione in
nulla. Non farti illusione di esistere. Siete sempre
fuori fase. E non hai saputo riprenderti; di nuovo
e sempre fuori strada.
Orrao — Perché voi sareste in fase... Guardate l ’I 
talia in che stato è, polemiche a non più finire e
mezzamiseria e miseria, crisi una dopo l’altra,
come un corpo malato, abbiamo i brividi e battia
mo i denti.
Elio — Più nessuno vi rimpiange, siete cadaveri.
Orrao — Non ditelo troppo presto. Si può essere
finiti, come dite voi, e finirne invece ancora pa
recchi. Intanto io sono qui.
Ugo {incisivo) — Quanti uomini hai alle spalle?
Orrao — Cosa vuoi dire?
Ugo — Hai capito benissimo. Quanti?
Orrao — Ma nessuno, nessuno...
Ugo — Quanti.
Orrao — Voi siete in tre... io solo...
Ugo — No! Quanti? Perché voi siete più di tre.
Ho fiuto, non dimenticarlo, e sento gente intorno,
vicino... là... (Indica gli scogli) Forse dietro gli
scogli alti, potrei anche pensare che stanno avvi
cinandosi, e tu chiacchieri per perdere tempo e
lasciarli arrivare.
Orrao (confuso) — Non ho più paura di nulla io...
Voi avete paura! Tu hai paura che già ti credi cir
condato come ai tempi della guerriglia.
Ugo — Uomini sono giunti dietro agli scogli, pic
cole pietre sono state mosse e sono cadute, i ru
mori li sento bene, ho buoni orecchi, occhi buoni.
Orrao (mutando tono) — Solo la gamba ti fa male,
la gamba ferita, qualche volta ti ho visto zoppi
care, quando piove e fa umido : un nostro ricordo,
quello.
Elio — Ora basta, andiamocene.
Adriana — Guarda Magda come fila via! (Si vede
di scorcio Magda che cerca di scappare. Orrao la
blocca).
Ugo — Non muoverti Elio (Elio fa per andarsene)
Non muoverti, tu non sei Magda, tu non attraver
seresti vivo lo spiazzo, contro di noi è già puntata
l’artiglieria.
Giorgio — Hai voglia di fare lo spiritoso...
Elio — Mitra e rivoltelle le chiama artiglieria,
come ai vecchi tempi.

Ugo — Tempi vecchi, tempi nuovi; tempi e basta!
Ma questa è davvero inaspettata. Mi dibattevo in
un groviglio atroce, e mi arriva addosso costui a
scioglierlo. Ora siamo come statue di sale, non
possiamo più muoverci.
Giorgio — Naturalmente la polizia qui stanotte
non passerà più, c’è già stata tanto tempo, prima;
penseranno che ormai tutto è finito, tutto tranquillo.
(Magda si getta per terra nervosa singhiozzando,
Alberta e Adriana le sono vicino).
Orrao — Ho sempre contato su questo, mi sono
detto : è un momento buono per intrattenermi
con loro.
Elio — Sei un cane, ci hai chiusi qui a tradimento.
Orrao — Parole grosse. Anche quelli là (indica Ugo)
non ci hanno usato trattamento migliore. Mai.
Un vecchio conto che s’intreccia con uno nuovo.
E tutto diventa finalmente da maschi, in fondo
siamo sempre noi che ci spariamo. Ugo le tue mani
sono sporche di sangue come le mie.
Giorgio — Tu sei un delinquente comune; niente
altro. Voi avete ignorato tutte le leggi umane.
Ma basta, andiamocene!
Ugo — Non muoverti Giorgio.
Alberta — Basta, basta.
Adriana — Via, andiamo via. (Le due ragazze
stanno vicine a Magda semisvenuta).
Ugo — Nessuno muova, vi dico, fate quello che
vi dico. Stanno arrivando, ritardano un poco eh
Orrao, ma sono già là, ormai sei tranquillo.
Orrao — Non darti delle arie scrittore dalle mani
sporche di sangue, i cristiani lo sai che devono
porgere l’altra guancia al nemico, noi le tue im
prese le conosciamo bene, e c’è uno qui a pochi
passi che le conosce meglio di me. Ora hai paura,
ma una volta colpivi senza tanti riguardi. Ti dico
che sarà sempre tra noi che ci uccideremo, gli
altri non sanno fare nulla. Non abbia paura si
gnorina Alberta, sono qua io a proteggerla, e an
che le sue amiche... Russia e Cina si distrugge
ranno...
Giorgio — Non capiterà.
Orrao — Cina e Stati Uniti si distruggeranno.
Giorgio — Non capiterà.
Orrao — Tutti temete l’atomica, noi no!
Alberta — Pazzo. (Appaiono all’improvviso dagli
scogli alcuni uomini, sono missini, in testa il gio
vane Risciar con la rivoltella in pugno).
Ugo — Eccoli qua.
Orrao — Era ora, quello che io avevo da dire, era
detto, non sapevo più come intrattenerli.
Risciar (gettandosi contro il gruppo) — A noi!
Ugo — Questo non l’ho mai visto.
Risciar — Guardami bene.
Ugo — Vi vedo bene tutti.
Risciar — Guarda, guarda bene, questo mio naso.
Ugo — Ce ne sono tanti così.
Risciar — Ora ti parlo e ti dico che sei un rinne
gato e un porco, ascolta il suono della mia voce,
Orrao mi ha detto che è eguale a quella di mio
padre, e anche il mio naso eguale a quello di mio
padre. Quando mio padre fu assassinato ero in
fasce, non posso ricordare il suono della sua voce,
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ma dalle fotografìe so che gli rassomiglio, soprat
tutto nel naso. Ascolta la mia voce e guarda il
mio naso. Devi indovinare chi sono. Devi indovi
nare. Questa rivoltella deve farti ricordare, e più
furbi devono anche diventare i tuoi compagni che
mi pare tremino. Mi spiace signorine per voi, tre
mate, non vi sarà torto un capello, ma non posso
certo lasciarvi allontanare perché chiamereste la
polizia, ma in fondo un po’ di spettacolo, anche
per voi, può essere utile. Ora sarò io a fare la
legge. Ugo indovina. E voi (a Giorgio e Elio) fer
mi, se no vi faccio suonare dai miei. (I missini
puntano le rivoltelle).
Orrao — Tu Risciar devi stare ai patti, Ugo, capito,
e nessun altro!
Risciar — Va bene, ti rispetto, se non ci fossero
stati anziani come te, non ci sarebbero neppure
giovani come me, se i due stanno fermi non li
toccheremo. Ma tu Ugo parla, devi indovinare...
perché questa notte contro di te è rinato un uomo
assassinato, guardalo Ugo te lo trovi inaspettata
mente davanti quando certo non lo credevi più
possibile, una grande sorpresa.
Giorgio — Addio alla ragione.
Risciar — Addio a tutto, sì a tutto quello che
avete costruito, certo perché la normalità la odio
come odio te Ugo, non ho mai vissuto attimi più
belli di questi, ma tu bagascia fai il diplomatico
e non vuoi parlare, fai il furbo (Ugo sta immobile,
calmo, in silenzio), non vuoi comprometterti, non
vuoi ricordare, sei calmo, ma niente ti servirà, sei
calmo, ma non hai capito che ti sparerò, sei con
dannato, condannato; questa rivoltella la vedi pun
tata contro di te, voglio vederti avere paura, non
è uno scherzo, tante pallottole ti entreranno in
corpo, parla, ricorda.
Ugo (estraniato e duro) — Sarai tu che scapperai
non io.
Risciar (ridendo sguaiatamente) — Buona questa,
tu secco in terra non fuggirai più.
Ugo — Appunto: tu sparerai e fuggirai.
Risciar — Tu presto sarai mangiato dai vermi.
Orrao — Va avanti, non perdere tempo, non fidia
moci troppo.
Risciar — Voglio che si ricordi perché deve sapere
chi lo uccide. Ti ucciderà chi tu stesso hai ucciso.
Ugo — Io non ho mai ucciso.
Risciar — Carogna bugiarda.
Ugo — Voi avete voluto la guerra, solo voi, voi
avete aggredito e assassinato. Io so di non avere
ucciso.
Risciar — Traditore bastardo.
Orrao — Rettile.
Risciar — Io ero in fasce quando mio padre fu
ucciso, guarda questa fotografìa, ti ordino di guar
darla. (Ugo gira la testa altrove). Tu devi guardarla.
(Ugo alza la testa al cielo) Guarda la fotografìa.
(Ugo alza la testa al cielo) E' la fotografìa di mio
padre che tu hai aggredito e assassinato. Guar
dala! (Ugo tiene alta la testa al cielo). Guardala!
(Risciar colpisce Ugo con il calcio della rivoltella,
gli altri uomini stringono da vicino con le rivol
telle Elio e Giorgio) Orrao era con mio padre e

ti ha riconosciuto, prima non voleva che mi ven
dicassi, ma pochi giorni fa ha parlato, mi ha detto
che sei stato tu, tu, fingi di non avere paura, ma
forse non hai ancora capito cosa sta succedendo.
Io sparo e tu sarai inchiodato qui.
Ugo — Non ho più ragione di muovermi.
Elio — Non la farete franca, non sfuggirete anche
voi alla vendetta, anche se noi dovessimo restarci
tutti.
Giorgio — Nostri compagni vi colpiranno.
Risciar — Quanto siete idioti, noi in poche ore
siamo a Marsiglia e poi in Africa, laggiù c'è molto
lavoro per noi, interessante, ma prima di lasciare
l ’Europa, regolo il conto. Ugo assassino di mio
padre sei nelle mie mani, mi piace tenerti un poco
così nelle mie mani, vedere il tuo volto che di
venta pallido.
Ugo — Tu non puoi nulla contro di me.
Risciar — Mandarti all’altro mondo: è molto.
Ugo — Tu perdi anche quando credi di vincere.
La mia vita era già finita prima del tuo apparire,
forse anzi sei giunto al momento giusto, deside
rato, mi fai un grande piacere.
Orrao — Liquidalo Risciar, adesso cerca d’ingannarti.
Alberta — No, finitela, finitela, basta adesso, ora
noi urliamo, là c’è gente che arriva. (Urla, anche
Adriana si agita, Magda si alza un po’ come stor
dita, gli uomini s’avventano sulle donne e le im
bavagliano).
Risciar — Ora voglio vederti tremare. (Gli punta
la rivoltella al capo).
Ugo (estraniato e dolce) — La notte è fantastica,
calma, dolce, tiepida, notte di mare, quante notti
nella mia vita.
Risciar — Ora per te soltanto più pallottole. Viva
noi, abbasso Moro e i mori.
Ugo — Fa anche lo spiritoso.
Giorgio — Maledizione, non possiamo far nulla.
(Gli uomini tengono a bada Elio e Giorgio, li pic
chiano) Nulla!
Ugo — Gerusalemme o Babilonia.
Risciar — Vendico mio padre. (Tre colpi, Ugo cade.
I missini fuggono al di là degli scogli. Elio, Gior
gio e le donne intorno a Ugo per terra).
Elio — Sangue.
Giorgio — Cuore.
Alberta — Abolire i misteri, abolire l’orribile morte.
Elio — Tutte le pallottole nel suo corpo.
Giorgio — Il cuore spento.
Adriana — Abbiamo perduto per sempre Ugo.
Magda — Ugo, Ugo.
Alberta — Ugo, Ugo. Ora ti devo chiudere gli occhi.
Adriana — Non sentiremo più la voce, non ascol
teremo più la sua parola.
Alberta — Non vedremo più i suoi occhi. (Le
donne piangono). Cristo degli abissi, proteggi tutti
noi per sempre.
1
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DAL 1923, DATA DELLA PROCLAMAZIONE DELLA
REPUBBLICA, LA PAROLA TEATRO HA DEFINITIVA
MENTE ASSUNTOIN TURCHIA UN SIGNIFICATO NUOVO
L ’arte drammatica che in questo paese nelle sue
forme tipiche e svariate aveva avuto nel passato
scarsa considerazione, acquista un carattere di
ufficialità con la nascita di due fondamentali isti
tuzioni: il Teatro Comunale di Istanbul e il
Teatro di Stato.
Nel periodo che va dal 1908 — anno della de
tronizzazione di Abdulhamit e della proclama
zione della Costituzione turca — al 1923, pe
riodo che viene considerato di transizione, già
è evidente alla luce delle riforme costituzionali
e di un crescente spirito patriottico lo sforzo
delle classi colte per arrivare alla formazione di
un teatro nazionale.
Parecchie compagnie di professionisti, di semi
professionisti e di dilettanti agivano nelle prin
cipali città rappresentando opere del repertorio
classico greco, latino, italiano, francese, tedesco
e inglese, oltre a quelle di scrittori turchi che a
partire dal secolo scorso, sotto l ’influsso stra
niero, avevano dedicato parte della loro attività
anche al teatro. In Turchia, ad eccezione di
isolati casi, prima della metà dell’Ottocento non
esiste traccia di una tradizione drammatica. Co
me in altre letterature islamiche, quali ad esem
pio l’araba e la persiana, anche nella turca il
teatro non ebbe mai un posto di rilievo. Rite
nuto inferiore alla poesìa e alla prosa ornata, era
vissuto e si era sviluppato solo a livello popo
lare. Delle origini e degli sviluppi di questo
genere di teatro popolare, che viene chiamato
« indigeno », si hanno pochissime notizie, la
scarsezza e l ’imprecisione delle quali è da adde
bitarsi all’intolleranza manifestata verso ogni
forma di spettacolo dai seguaci in genere della
religione islamica. E tuttavia, seguendo l’indi

A HISTORY OF THEATRE
AND POPULAR ENTER
TAINMENT IN TURKEY

cazione dello studioso turco Metin And che in
un suo libro in lingua inglese di recente pub
blicazione (A History of Theatre and Popular
Entertainment in Turkey, Ankara, 1963-64)
dà rilevanti notizie su orìgini e sviluppo del
teatro « indigeno » e di quello che, sorto per
influsso occidentale, viene chiamato « teatro mo
derno », è interessante rilevare che fra tutti i
popoli musulmani quello turco fu il più libe
rale nella tolleranza di forme drammatiche.
■ L ’A N T IC O T E A T R O
Gli spettacoli dell’antico teatro popolare turco
venivano presentati al pubblico da diverse classi
di esecutori: attori, mimi-ballerini, dicitori di
storie e burattinai.
Non esistevano vere e proprie opere ma sem
plici sceneggiature che segnavano una traccia
alle azioni sceniche. Gli uomini, quando si trat
tava di uno spettacolo dato da attori reali, reci
tavano anche nelle parti femminili, e gli spet
tacoli non avevano una sede apposita o deter
minata ma venivano dati ovunque possibile:
nelle pubbliche piazze, nelle taverne, nei cortili
delle locande, oppure in luoghi privati quali le
case dei ricchi o i palazzi dei potenti, in genere
soprattutto in occasione di feste nazionali o
religiose, o di matrimoni e fiere. Poiché le rap
presentazioni avvenivano in periodi limitati, gli
attori negli intervalli esercitavano usualmente
un proprio mestiere per guadagnarsi da vivere.
L ’accompagnamento musicale era di stretta os
servanza, qualsiasi fosse il tipo di spettacolo.
La rappresentazione aveva azione ridottissima e

il suo interesse si fondava interamente sulla
prontezza di spirito dei commedianti, sull’attra
zione esercitata da dialoghi pungenti, sarcastici,
frasi ricche di doppi sensi, giochi di parole,
frizzi, battute. Spesso all’azione drammatica si
interpolavano canti e danze.
Si sa che compagnie di attori agivano in Turchia
fin dai tempi più remoti, tuttavia una data ap
prossimativamente certa della loro comparsa ed
esistenza può fissarsi solo a dopo la metà del
sedicesimo secolo.
Le compagnie drammatiche venivano chiamate
« Kol », e gli attori, per lo più greci, armeni o
ebrei (la loro attività era generalmente consi
derata inferiore e disonorevole per un turco)
erano poveramente vestiti e non avevano alcuna
raffinatezza o correttezza di modi.
Le prime tracce dell’arte drammatica turca sono
anteriori al periodo del cosiddetto « Orta Oyunu » (la turca Commedia dell’Arte) e si tro
vano in rappresentazioni farsesche basate su
umoristiche derivazioni da situazioni e carat
teri rudimentali. Compagnie di attori venivano
protette da dignitari di corte che concedevano
loro una certa libertà, tanto che né personalità
importanti né talora lo stesso Gran Vizir sfug
givano ai lazzi delle loro satire. Uomini in vista
dell’Impero consentivano addirittura che fuori
delle loro porte compagnie di attori divertissero
il popolo con l ’audacia, e talora l ’indecenza, del
le loro improvvisate e buffonesche rappresenta
zioni. Gli attori si travestivano dei panni più
impensati generando a volte scherzi divertenti
0 equivoci sgradevoli. Ma a ciò, dopo un pe
riodo di tolleranza, fu posto fine con un ordine
di polizia.
Col passare del tempo queste prime forme dram
matiche si associarono all’Orta Oyunu, sulle cui
caratteristiche torneremo più tardi.
Altro tipo di spettacolo popolare erano i bal
letti (storie mimate e danzate). In un primo
tempo esistevano compagnie di ballo dette ge
nericamente « ?engi », nome che si adattò poi
particolarmente alle ballerine, mentre i balle
rini ebbero quello di « kò^ek ».
1 « kopek » erano giovanissimi ballerini-mimi
di età variante fra i tredici e i diciassette anni,
il loro aspetto era effeminatissimo ed essi cura
vano il loro abbigliamento al fine di accentuarlo,
a volte travestendosi addirittura da donne. Era
no per lo più di nazionalità greca, ma spesso
armeni o ebrei, mai turchi, essendo la loro pro
fessione, ancor più di quella dei commedianti,
vergognosa e degradante. I « kògek » erano
solitamente anche degli anormali, come anor
mali erano di regola le ballerine.
Non esistevano compagnie miste ma solo com

pagnie esclusivamente maschili o esclusivamente
femminili.
Gli spettacoli dei « kò^ek », che si tenevano
generalmente nelle taverne, erano spettacoli
misti di ballo, mimo, musica; e danzando e mi
mando essi narravano storie lascive che man
davano in estasi la parte più volgare del pub
blico, il quale non risparmiava al loro indirizzo
l ’espressione della sua particolare soddisfazione
con parole oscene e blasfeme.
A motivo dei frequenti disordini che i loro balli
provocavano fra il pubblico, nel 1857 i « kò£ek » furono dichiarati fuori legge. Questo prov
vedimento non toccava le compagnie femminili,
ma in breve da allora in poi, anche la loro
popolarità decadde.
Forma di spettacolo più elevato, anche artisti
camente, può considerarsi quella dei « meddah »
o dicitore di storie.
Esistevano più tipi di dicitori: poeti lirici, di
citori di panegirici, narratori, narratori di fiabe,
tutti in genere dotati di bella voce e di attitu
dine drammatica.
Il « meddah » era abilissimo nel raccontare sto
rie a più personaggi e situazioni, e spesso il suo
spettacolo raggiungeva un rilevante livello ar
tistico. La professione del dicitore veniva in
trapresa anche da uomini colti che finivano poi
per essere chiamati a corte al servizio del sul
tano. Nei tempi più antichi le autorità ricorre
vano ai « meddah » e ne facevano dei convinci
tori politici. Poiché ogni locale di pubblico di
vertimento aveva consuetamente il suo « med
dah » che intratteneva il pubblico con le sue
storie e con sarcastici aneddoti sugli avveni
menti salienti del giorno, a quegli il governo
dava l ’incarico di interpolare ai suoi consueti
racconti un’opera di convincimento politico con
sistente nel rendere comprensibili al popolo i
provvedimenti e le decisioni del sultano e del
Vizir.
Un altro termine turco per indicare il dicitore
è « kisshan ». « Kisshan » e « meddah » sono
parole sinonime, tuttavia la prima indicava quel
dicitore che leggeva più che raccontava da testi
altrui, mentre il « meddah » era colui che usava
raccontare storie di propria creazione.
■ L E M A R IO N E T T E
O T E A T R O D ’O M B R A
Nel teatro « indigeno » turco rilevante impor
tanza ebbero gli spettacoli di marionette.
Anche questi spettacoli non avevano un ben
determinato repertorio benché si basassero sem
pre su maschere fisse quali Ibis e Ihtyar, cari
caturale e allegra figura la prima, che agiva ge-

neralmente nei panni di un servo burlone, men
tre la seconda, Ihtyar, impersonava il padrone,
uomo vecchio e noioso. In Turchia esistevano
quattro tipi diversi di marionette: le più recenti
« el kuklasi » e « ipli kluka » ( pupazzi mossi
o da fili oppure, fissati su specie di guanti, di
rettamente dalle mani del burattinaio) sembra
siano stati introdotti da un famoso burattinaio
inglese, Thomas Holden, verso la fine del se
colo scorso, ma è anche probabile che proven
gano dal Turkestan e in epoca assai anteriore.
Le due principali figure del teatro di marionette,
Ibis e Ihtyar, corrispondevano press’a poco a
quelle di Karagoz e Hacivat nel teatro di om
bre, o Kavuklu e Pisekàr nell’Orta Oyunu, e
tuttavia le più chiare somiglianze sono da ricer
carsi nel teatro Tuluat o teatro improvvisato
che come vedremo in seguito rappresenterà la
decadenza dell’Orta Oyunu.
Metin And fa osservare che spesso si è fatta
confusione, specie da parte di osservatori stra
nieri, fra il teatro di marionette e l ’antichissimo
teatro d’ombre (Karagoz) che, originario del
l ’Asia, esiste in Turchia fin dal secolo decimoterzo. I l Karagoz raggiunse il suo periodo d’oro
nel sedicesimo secolo, acquistandosi un’enorme
popolarità. « Karagoz » è il nome della figura
(o maschera) principale del teatro d’ombre e
ne è divenuto sinonimo.
L ’origine del nome e del personaggio è legata
a varie leggende, la più popolare delle quali
risale al quattordicesimo secolo e narra di un
uomo, un fabbro ferraio di nome Karagoz, che
si trovò a lavorare alla costruzione di una mo
schea in Bursa durante il regno del sultano
Orhan. Karagoz era tanto faceto che le sue con
versazioni, tenute con un altro operaio, Hacivat,
erano di un tale interesse da indurre tutti gli
altri lavoranti a tralasciare la propria occupa
zione per stare ad ascoltarlo. La costruzione
della moschea ne soffriva e non proseguiva con
la dovuta celerità; quando questo fu riferito al
sultano se ne adirò al punto che fece mandare
a morte, assieme al compagno di lieti conver
sari, il povero Karagoz.
Senonché, a supplizio avvenuto, il sultano fu
preso da grande rimorso e pentimento e allora,
per alleviare all’augusto sovrano queste soffe
renze, un dignitario del suo seguito, Seyh Kusteri, si adoperò nella fabbricazione di alcuni
pupazzi che somigliassero ai due giustiziati e
costruì uno schermo sul quale, proiettando, per
mezzo di un lume posto dietro, le ombre dei
suoi fantocci, era in grado di far rivivere i sa
poriti dialoghi e le avventure dei due perso
naggi ai quali ovviamente prestava la sua voce.

Kusteri, che a parere di alcuni sarebbe real
mente esistito (nato e morto a Bursa), è consi
derato il creatore del teatro d’ombre in Turchia.
I l palcoscenico di questo particolarissimo e sug
gestivo spettacolo è fatto di un telaio sul quale
è ben tesa una pezza di lino, uno schermo in
definitiva, dietro al quale sta l ’operatore con i
suoi pupazzi fissati a lunghi bastoni, le cui om
bre vengono proiettate per mezzo di un lume
posto dietro di essi. I migliori risultati si ot
tengono con le lampade a olio.
Le marionette erano costruite con pelli legge
rissime, specialmente usata nella loro fabbrica
zione era quella di cammello. Esse avevano una
certa scioltezza di movimenti.
Metin And dice che oggi in Turchia è molto
difficile assistere ad uno spettacolo d’ombre,
poiché quest’arte popolare è stata accantonata,
anche se non del tutto dimenticata, per la con
correnza del cinema e del teatro. Come è diffi
cilissimo acquistare buoni fantocci del Karagoz,
essendo evidentemente caduto, con l ’uso dello
spettacolo, l ’uso della loro fabbricazione.
In Turchia e in Europa (a Lione, al Museo
internazionale delle marionette; a Parigi, al Musée de l ’Homme; a Leningrado, a Londra, in
Germania) sono conservate buone collezioni di
antiche figure del Karagoz.
Evidente somiglianza di personaggi, situazioni
ed atmosfera esiste fra il teatro d’ombre e la
turca Commedia dell’Arte che va sotto il nome
di Orta Oyunu, benché la fondamentale diffe
renza risieda nel fatto che, mentre nel primo
spettacolo si ricorreva all’uso di fantocci, nel
secondo l ’azione drammatica veniva svolta da
attori reali.
Sempre secondo Metin And, l ’Orta Oyunu ha
origini antiche quanto ogni altra forma di spet
tacolo popolare in Turchia, anche se nomi di
versi, quali ad esempio Kol Oyunu e Meydan
Oyunu, indicavano in tempi più remoti questo
tipo di spettacolo. I l nome di Orta Oyunu è
conosciuto con certezza solo dal 1833 quando
compare per la prima volta in un testo scritto.
Parecchi studiosi in Turchia sono inclini a rial
lacciare le origini dell’Orta Oyunu all’antica arte
mimica greca. Strettamente però il nome di
Orta Oyunu significa « una commedia recitata
nel mezzo » con riferimento allo spazio lasciato
nel mezzo dagli spettatori che si disponevano
torno torno e nel quale gli attori con modestis
sime messe in scena davano le loro rappresenta
zioni. Non esisteva il sipario, e non si provve
deva all’organizzazione di luoghi separati dove
cambiarsi d’abito, cosicché gli attori si spoglia
vano e si vestivano sotto gli occhi del pubblico

e quando uscivano di scena andavano semplicemente a porsi accanto ai musicanti.
Si sostiene anche che Orta sia parola di origine
italiana (Orta = Arte) strettamente collegata
alla Commedia dell’Arte.
■ N A S C IT A D E L SIPARIO
Verso la fine del secolo, l ’Orta Oyunu si tra
sformò in Perdeli Orta Oyunu, che significa
« spettacolo dato nel mezzo con un sipario » e
le rappresentazioni cominciarono ad essere date
su una piattaforma sopraelevata e ad entrare in
edifici coperti.
La compagnia completa ( chiamata « Kol » ) con
sisteva di circa trenta elementi, compresi i musi
canti e i danzatori. Era condotta da un capo
che la dirigeva e che usualmente dava ad essa
il suo nome. Famose compagnie dell’Orta Oyunu
furono le seguenti: Zuhuri Kolu, Han Kolu,
Kirli Kol, Yoran Kolu, Kamburlar Kolu (diretta
da Salih Efendi), Haci Bekgi Kolu (diretta da
Hamdi), Qifte Kamburlar Kolu e Sùpùrge Kolu
(diretta da Kàmil Agà). Intorno al 1870 si con
tavano circa cinquecento attori impegnati in
spettacoli dell’Orta Oyunu.
Come avveniva per il teatro d’ombre, l ’Orta
Oyunu non rappresentava soggetti ben deter
minati ma piuttosto serie di scene liberamente
unite da un canovaccio comune.
La rappresentazione dell’Orta Oyunu aveva uno
svolgimento in tutto simile a quella del Karagoz.
Si divideva in tre parti: prologo, dialogo e
« fasil » ( azione drammatica vera e propria ).
Sia il teatro d’ombre che l ’Orta Oyunu erano
essenzialmente teatro comico. Ogni personaggio
vi parlava il suo dialetto e per provocare l ’ila
rità del pubblico si ricercavano parole astruse
o sbagliate e si creavano addirittura termini
senza senso il cui suono però si prestava a situa
zioni divertenti. Pisekàr e Kavuklu sono i prin
cipali personaggi dell’Orta Oyunu.
Pisekàr indossa una lunga veste ornata di pel
liccia che gli arriva fino ai piedi e che rimbocca
da un lato e dall’altro per avere libero il passo,
in testa porta un cappello da notte fatto da più
pezze di colori diversi, ha ciabatte di pelle gialla
e su di una spalla porta un leggero scialle.
Kavaklu ha un enorme copricapo ed è vestito
di un giaccone largo che gli arriva ai ginocchi
su un paio di brache rosse che si stringono alle
caviglie. Pisekàr, dialogando con Kavuklu, usa
un linguaggio fluente e ricercato mentre Ka
vuklu usa il linguaggio del popolo minuto. Pise
kàr mostra di possedere erudizione: egli può
infatti recitare stralci da poemi famosi, ha una

vasta cultura musicale, conosce termini astrusi
e difficili, ed è essenzialmente un enciclopedico.
Kovuklu dall’altra parte, impegnato soprattutto
a guadagnarsi di che vivere e trovandosi per lo
più sempre disoccupato, appartiene ad un ceto
sociale umile e di questa sua estrazione popolare
conserva sulla scena difetti e virtù, linguaggio
a modi, furbizia e stoltezza. E in definitiva,
benché sciocco e incolto, riesce sempre ad in
gannare l ’erudito Pisekàr e anche gli altri per
sonaggi con i quali si trova ad avere a che fare.
Negli spettacoli dell’Orta Oyunu era soprat
tutto dal contrasto fra la manierata educazione e
superficiale erudizione di Pisekàr e la rozza
furbizia di Kavuklu che nasceva una sicura
comicità.
Accanto a Pisekàr e Kavuklu erano altre masche
re importanti; ne nomineremo qualcuna: Qelebi,
giovane di bell’aspetto, vestito all’europea, ricco,
costantemente innamorato, sempre coinvolto in
avventure galanti; Tiryaki che sonnecchiava
tutto il giorno al caffè fumando oppio. Tiryaki
era, nelle forme più antiche dell’Orta Oyunu,
colui che fungeva da clown e che dirigeva il
balletto introduttivo. Vi erano poi: lo sciocco
del villaggio, l ’ubriaco, il turco, il kurdo, il
tartaro, gli zingari, il persiano, l ’arabo, l ’ebreo,
il francese, il greco, l ’armeno, e poi una molti
tudine di personaggi aggiunti: bambini, spose,
madri, figlie, sorelle, servi e serve, tutti col
colore delle proprie diverse pronunzie, dei di
versi costumi, con le abitudini della propria
razza, con i propri difetti, prepotenze, in una
sarabanda di avventure e di situazioni comiche.
Sempre arricchendosi di nuovi soggetti gli anti
chi canovacci dell’Orta Oyunu sono arrivati fino
ai giorni nostri.
Nel secolo scorso l ’opera di Molière influenzò
gli spettacoli sia del Karagoz che dell’Orta
Oyunu, e vi furono molti liberi adattamenti
soprattutto da L ’Avaro e da II tartufo.
La ricca tradizione dell’Orta Oyunu però decad
de e si trasformò in un genere diverso di teatro
improvvisato chiamato Tuluat che ebbe per prin
cipale carattere una maschera che similmente a
quella del teatro di marionette ha nome Ibis.
Ibis ha la faccia infarinata, i pomelli dipinti di
rosso, indossa calzoni bianchi, una camicia a più
colori, una sciarpa rossa e un fez informe. Que
sto fu il costume creato per il personaggio da
uno dei maestri del teatro Tulùat, Abdi, e adot
tato in seguito con lievi variazioni da tutti gli
altri che seguirono, fra i quali Kel Hasan, Sefer,
fino a Nasit e Dumbùllù Ismail che ancora dà
spettacoli.
Tutto quanto è stato detto finora si riferisce allo

svolgimento degli spettacoli popolari quale av
venne nelle città, diverso fu in certi aspetti
quello che si attuò nei villaggi.
A causa delle grandi distanze e di ogni genere di
difficoltà per le comunicazioni, in Turchia ogni
villaggio viveva in un suo isolamento, e usi e
costumi, se confrontati con quelli delle città,
presentavano varianti notevoli. Questo spiega
anche il fenomeno della sopravvivenza fra i
contadini di un teatro folkloristico quasi immu
tato da quello antico, come delle danze e degli
spettacoli di mimo e parodie di animali.
A parere di Metin And, molti dei drammi rap
presentati dai contadini dell’Anatolia si basano
sui ricordi degli antichi « festivals » in onore di
Dioniso o su derivazioni dagli antichi misteri
greci o egiziani.
Fra i personaggi c’è sempre un negro, il cui nome
è generalmente Arap, una giovane donna, un
marito, una madre.
Determinate le caratteristiche dell’antico teatro
popolare turco, al quale ci si riferisce con il ter
mine di « indigeno », restano ora da considerare
gli aspetti e i caratteri del nuovo teatro.
Per « teatro moderno » si intende in Turchia
quello nato e sviluppatosi sotto l ’influsso euro
peo, e la sua storia può dividersi in due tempi:
dalla metà dell’Ottocento fino al 1923, quando
a contatto con la cultura occidentale si ha un
primo e fruttuoso risveglio di interessi per
più evolute forme teatrali e si aprono allora i
primi teatri, e i primi drammi su modelli euro
pei vengono scritti e portati in scena; dal 1923
in poi, periodo in cui il teatro assumerà, di anno
in anno sempre più, un’importanza grandissima
nella vita della società turca.
I l teatro europeo venne conosciuto in forme
compiute in Turchia attraverso gli spettacoli
che gli addetti alle ambasciate straniere usa
vano far rappresentare nelle loro residenze.
L ’ambasciata italiana e quella francese avevano,
annesse alle proprie sedi, teatri privati.
Nel diciassettesimo secolo il marchese di Nointel,
ambasciatore di Francia ad Istanbul, organizzò
nel teatro dell’ambasciata, costruito dall’italiano
Cornelio Magni, la rappresentazione di Le Cid
di Corneille, Le Dépit Amoureux, L ’Ecole des
Maris e Sganarelle di Molière, e fra il pubblico
chiamato a quegli spettacoli d’eccezione erano
presenti personalità del mondo politico e lette
rario turco.
Altra notizia interessante risale al 1729, quando
in occasione della nascita in Francia del « del
fino », l ’ambasciata francese organizzò tre giorni
e tre notti di festeggiamenti per celebrare l ’av
venimento, e fu quella la prima volta che, fra

veri scenari su di un palcoscenico all’europea,
nel teatro appunto dell’ambasciata, assieme ad
altre compagnie straniere, agì una compagnia
dilettante di attori turchi.
I contatti con la cultura occidentale avvenivano
anche per mezzo dei cittadini turchi che anda
vano in missione diplomatica nei paesi europei
dai quali portavano particolareggiate notizie sugli
usi e i costumi e sulle attività teatrali.
Col passare del tempo anche ricchi levantini
presero a far rappresentare nelle proprie case
commedie europee. Per esempio nel 1857, una
compagnia armena di dilettanti rappresentò il
Saul di Alfieri. Si sa anche che in quel periodo
avvennero letture drammatiche dal Faust e dal
Nathan der Weise di Lessing.
■ G L I S P E TT A C O LI P U B B L IC I:
C O N T R IB U T O D E G L I IT A L IA N I
Spettacoli pubblici cominciarono a venir dati
all’incirca verso l ’anno 1839, quando era sul
tano Abdul-Mecit I che segnò un periodo di
rilevante occidentalizzazione del paese.
Sembra che vi siano stati allora ad Istanbul due
anfiteatri oltre che un teatro dove si rappresen
tava l ’opera lirica italiana (si può ricordare per
inciso che Giuseppe Donizetti, fratello di Gae
tano, svolse un’intensa attività musicale alla
corte imperiale dal 1828 al 1856), ed un altro
teatro dove pare che si svolgesse una attività
drammatica, e che in seguito alle riforme costi
tuzionali attuate con il Decreto Reale di Gulhane, avrebbe dovuto divenire la prima sede di
un futuro teatro nazionale. Ma questa evolu
zione non ebbe luogo, né probabilmente aveva
mai avuto concreta possibilità di compiersi. Il
primo teatro pubblico ad Istanbul fu costruito
da un italiano a nome Giustiniani, nel mezzo
del quartiere residenziale di Pera (dove vive
vano in gran numero cittadini di religione cri
stiana) e fu chiamato, non si sa perché, « il tea
tro francese » ed anche, per la sua entrata in
cristallo, « il palazzo di cristallo ». Vi si davano
operette e drammi. Fu distrutto da un incendio
nel 1831 ma venne prontamente ricostruito
nelle strutture originali.
Per rappresentare spettacoli drammatici ad Istan
bul, un altro italiano, Gaetano Mele (un acro
bata che fondò anche un teatro in Grecia ) chiese
licenza al sultano per la costruzione di un teatro.
La licenza gli fu concessa, il teatro sorse e vi si
rappresentarono anche opere drammatiche.
Un altro italiano, l ’illusionista Bosco, ebbe il per
messo dal sultano di aprire un suo teatro nel
1840. I l teatro costruito da Bosco aveva una

capienza di 500 posti e divenne subito famoso.
Vi si rappresentavano oltre a spettacoli d’illusio
nismo, opere liriche e commedie francesi.
I l teatro « Bosco » venne rilevato nel 1844 dal
siriano Mikail Naum che gli dette il suo nome.
I l « Naum » rimase attivo fino al 1870, anno
in cui crollò incendiato. I l suo repertorio con
siste soprattutto in opere e « musicals », e tut
tavia nella storia del teatro drammatico turco
esso segna una tappa importante poiché fu sul
suo palcoscenico che la prima commedia in lin
gua turca venne pubblicamente rappresentata.
I l dramma era una traduzione da un’opera di
autore non identificato dal titolo L’ipocrita e
l ’incauto. I l teatro « Naum » ospitò compagnie
drammatiche straniere, fra cui quella di Jacopo
Billi che nel 1862 fece conoscere al pubblico
di Istanbul Goldoni, Giacometti, Alfieri, Pellico
ed altri grandi italiani. Vi recitò Adelaide Ristori
che dal 1864 al 1865, quale interprete della
Medea, del Macbetb e de La Giuditta riportò
successi trionfali.
Col passare del tempo ad Istanbul si costrui
rono altri teatri. I più importanti, oltre al « Giu
stiniani » e al « Bosco-Naum », furono il « Gedikpasa » sulla cui storia particolarmente interes
sante ritorneremo subito, il « Teatro dell’Assem
blea Comunale », il « Pavilion », il « Concor
dia », il « Verdi », l ’« Odeon », il « Sark »,
l ’« Alambra », l ’« Apollo », l ’« Europa », l ’« A l
cázar » e il « Teatro d’inverno ».
I l « Gedikpasa » è considerato la culla del dram
ma turco. Fu il primo teatro regolare nel quale
comparvero compagnie di attori turchi salariati
e legati formalmente da un contratto. Alla sua
storia è legata quella della prima produzione di
drammi in Turchia.
Il « Gedikpasa » fu originariamente costruito nel
1860. Il nome di « Gedikpasa » gli venne attri
buito nel 1864 dal quartiere nel quale sorgeva.
Nel 1866 venne demolito e ricostruito l ’anno
dopo a forma di tenda e tutto in legno. Assume
in questo momento anche il nome di « Tiyatroyu Osmani » (Teatro Ottomano). I l Teatro Ot
tomano era fornito di un magnifico palcoscenico,
di una ampia platea, tre file di palchi e le gal
lerie. Vi prese ad agire dal 1867 la compagnia
condotta dall’armeno Güllü Agop (1840-1902),
uomo di vasta esperienza teatrale. Nel novem
bre del 1867 si aprì la prima Stagione dram
matica del « Gedikpasa », di cui però non si
conosce il programma. Risale al 3 febbraio del
l’anno 1868 l ’annuncio che la compagnia avreb
be rappresentato drammi in lingua turca. E nel
l ’aprile successivo si ebbe la prima rappresenta-

zione che fu un dramma in cinque atti tradotto
dal francese dal titolo: Cesare Borgia. I l « Ge
dikpasa » ebbe subito un suo traduttore nello
scrittore armeno Keark Karabet, e le qualità
organizzative di Giillu Agop fornirono in breve
il teatro oltre che di buoni attori anche di autori
turchi.
Allo scopo di richiamare l ’attenzione dei lette
rati e di tutti i colti in genere sul nascente tea
tro turco, Agop faceva pubblicare sui giornali
inserzioni pubblicitarie nelle quali prometteva
perfino il dieci per cento delle entrate a chiun
que fosse in grado di scrivere, adattare o tra
durre commedie per il suo teatro. Alla stessa
maniera l ’avveduto capocomico cercava attori
che parlassero buon turco. Quello della lingua,
data l ’enorme quantità di dialetti diversi e il
non trascurabile fatto che la tradizione teatrale
turca indigena era tutta affidata ad attori che
turchi non erano, rappresentava un grave pro
blema.
Si ebbero dei risultati. Nella stagione 1869-1870
si nota un rilevante aumento della produzione
di drammi turchi. Ali Bey, scrittore di chiara
fama, fu fra i primi a rispondere al richiamo di
Agop, e le prime commedie d’autore turco rap
presentate al « Gedikpasa » furono sue, prima
I l barbiere ciarlatano e Fredda accoglienza per
l’ospite e subito dopo La mia signora dorme.
Giillu Agop riuscendo inoltre a risvegliare nei
colti l ’interesse per il teatro ottenne anche che
molti di essi si occupassero di problemi di dizio
ne e di recitazione, e dell’educazione in questo
senso degli attori.
Agop aveva ottenuta una particolare licenza dal
Gran Vizir A li Pasa, per mezzo della quale si
trovò praticamente ad avere per molti anni nelle
mani il monopolio delle rappresentazioni teatrali
in Turchia.
Molti scrittori turchi, oltre ad A li Bey, scris
sero opere per il teatro di Agop; fra i più note
voli sono: Namik Kemal, Ahmet Mithat Efendi,
Mehmet Rifat, Hasan Bedrettin e Semsettin
Sami.
Fra gli autori classici che Agop fece rappresen
tare nel suo teatro ebbe il primo posto il grande
Molière.
La stagione 1872-1873 è ricordata come la
stagione d’oro del « Gedikpasa ». Tutta la classe
colta turca si interessò a questo teatro che si
trovò ad avere un pubblico essenzialmente for
mato da studenti e da membri dell’accademia
navale e della facoltà di medicina.
Venne creata in quegli anni una commissione
composta dai più eminenti letterati del tempo

che ebbe cura di stimolare in ogni modo la
nascita di un teatro nazionale.
Nella stagione 1873-1874 la compagnia del
« Gedikpasa » era formata da ventisei attori, dei
quali sette turchi, e diciotto attrici, tutte armene.
Figuravano fra gli attori Ahmet Necip Efendi,
anche autore di un’opera teatrale, Bedros Atamyan (1849-1891) attore tragico di fama, l ’at
trice Mari Nivart e nel 1877 si unì alla compa
gnia Ahmet Fehim, altro grande attore turco.
Dopo i liberi successi dei primi anni si ebbe
una battuta d’arresto per l ’entrata in campo del
la censura che si fece avvertire pesantemente per
la prima volta nel 1873. In quell’annno si rap
presentò Madrepatria di Namik Kemal che nel
pubblico, formato da giovani aperti alle idee
patriottiche e di libertà, suscitò entusiasmo ed
emozione. Alla fine dello spettacolo si gridò:
« Viva Kemal! » e questa incondizionata appro
vazione dei suoi sentimenti patriottici costò allo
scrittore, e con lui furono coinvolti altri membri
della commissione teatrale, l ’esilio. Kemal fu
mandato a Cipro, altri a Rodi. La commis
sione si sbandò.
Sorgevano intanto altri teatri e soprattutto per
la concorrenza del Teatro dell’Opera, Gullù
Agop vide crollare il suo monopolio. Tuttavia
il suo teatro seguitava a restare all’avanguardia.
Si deve all’audacia di Agop se nel clima pole
mico di quel tempo le opere che Namik Kemal
mandava dall’esilio venivano rappresentate.
Verso la fine del 1875 avvenne un rivolgimento
politico, Abdiilaziz fu detronizzato e gli suc
cesse il sultano Murat Efendi, gli scrittori esi
liati furono richiamati in patria e al « Gedik
pasa » si rappresentò nuovamente Madrepatria.
La licenza di Gùllu Agop scadde nel 1880 e il
Teatro Ottomano passò sotto la direzione di
Minakyan e successivamente sotto quella di
Faculyeciyan che vi installò una compagnia di
ben 130 persone. Per varie difficoltà Faculye
ciyan fu costretto a chiudere il teatro la cui
attività riprese però in breve sotto la direzione
dello scrittore Ahmet Mithat Efendi che vi fece
rappresentare drammi basati su antiche leggen
de oltre alle sue opere fra le quali Cerker
Ordenler (I nobili circassi) che essendo una
esaltazione della nobiltà e delle virtù militari
di quel popolo non piacque al sultano che fece
distruggere il teatro dalle fondamenta.
Si era allora sotto il sultanato del terribile
Abdulhamit (che fu sul trono fino al 1908)
che segnò un periodo estremamente difficile per
ogni impresa teatrale. La censura che già sotto

il regno di Abdùlaziz aveva fatto sentire il suo
pugno di ferro, accentuò ancor più il suo carat
tere di ottusa severità.
■ SE V E R ITÀ D E L L A CENSURA
Si stabilì prima di tutto che ogni manoscritto
drammatico doveva passare per le mani del cen
sore. Questi in un primo tempo si identificò
con la persona del ministro degli interni e poi
del ministro dell’educazione pubblica e infine
del ministro di polizia.
Bisognava sempre tener presente che nessuna
« testa coronata » poteva apparire sulle scene, e
nessun ecclesiastico.
Avveniva così che per alcune opere bisognava
cambiare addirittura titolo, far sparire perso
naggi o quantomeno trasformare i re in duchi
e via dicendo.
Shakespeare poi, che pure aveva trovato in un
recente passato grande popolarità in Istanbul,
a quel tempo venne considerato fra gli autori
più pericolosamente sovversivi. Lo stesso am
basciatore di Gran Bretagna nulla potè contro
queste convinzioni del capo di polizia, e Otello
e II mercante di Venezia non trovarono per
allora la strada sui palcoscenici turchi.
Parimenti non si poterono rappresentare Ruy
Blas, Edipo Re e perfino II Tartufo di Molière
perché sembra che nella versione turca esistes
sero alcune righe che suonavano non favorevoli
al sovrano.
Anche le compagnie drammatiche straniere co
minciarono ad avere difficoltà con la censura.
Coquelin a Costantinopoli non ebbe il per
messo di rappresentare i pezzi migliori del
suo repertorio, ed allora, mal sopportando l ’in
giusta limitazione, si prese un’immediata ven
detta recitando sulle scene un poema intera
mente diretto contro il sultano e la sua tirannide.
Ovviamente fu costretto a lasciare la città su
bito dopo.
Ernesto Rossi non potè rappresentare pubbli
camente Amleto, Macbeth e King Lear, seb
bene privatamente il sultano lo chiamò a corte
a farsi recitare Otello e II mercante di Venezia,
conferendogli poi perfino, per la sua straordi
naria bravura, un’alta onoreficenza.
Durante una recita di Tommaso Salvini, che
fu anch’egli ospite del Teatro di palazzo, si
racconta che il sultano restò così spaventato
dal realismo col quale il grande attore tragico
recitava la sua parte, che abbandonò il teatro
a metà della rappresentazione.
In un’altra occasione, questa volta era sulle

Un nuovo dramma sul problema dei negri, ma degno dei migliori
e con validi contributi artistici, è stato rappresentato a New York:
Il suono del silenzio, dello scrittore negro Harold Willis, nato ed
educato nella Louisiana. Nelle foto, in alto, Evelyn Davis e Peter
Anda; nella piccola, Lois Marolle, John Pleshette e Marie Masters.
Nel disegno, l’autore.

HAROLD WILLIS

M a rta A b b a
Molto ammirata a Parigi, la nostra grande attri
ce, interprete insuperata di alcune fra le opere
più significative di Pirandello. Per la prima rap
presentazione di Questa sera si recita a soggetto
messa in scena all’Atelier da André Barsacq,
Marta Abba ha letto (ma bisognerebbe dire pro
prio «recitato » tanta è la potenza e l’incisione
della sua dizione e del suo istinto drammatico)
molte lettere di
Pirandello a lei
dirette, restituen
do vivente all’au
ditorio la presen
za di Pirandello.
Nella foto ella è
nella sala del ANDRE BARSACQ
l’Atelier durante
un intermezzo, poco discosta da Simone
Signoret, madre di Catherine Allegret, che
nella commedia interpreta la parte di Nina. Oltre il regista André Barsacq, loda
tissimo, anche le altre due foto ricordano
la commedia di Pirandello, con Loleh
Bellon (seduta) nella parte di Mommina
e Arlette Merry, in piedi. La terza figura
è Catherine Allegret, nella parte di Nina,
che meglio appare nella foto in primo pia
no. Eccezionale la sua rassomiglianza con
la madre Simone Signoret.
THEATRE
de u est
PARISIEN

Il Teatro Stabile di Torino a Pa
rigi (Théâtre de l’Est) ha recitato
con vivo successo L’Anconitana e
Bilora del Ruzante.

Nella pagina di destra Le Troiane di Euri
pide, nella traduzione di Jean-Paul Sartre,
al T.N.P. con la regìa del greco Michel
Cacoyannis che ha creato uno spettacolo
stupendo; spettacolo «engagé » come ai
tempi d’oro, quando allo stesso teatro
Vilar metteva in scena La Pace di Aristo- 1^
fane. Nella foto, Yves Vincent (Menelao) r
e Françoise Brion (Elena). Nella foto pic
cola, il Coro cui il grande regista ha dato
un alto significato ed una bellezza pla
stica ammirevole. A New York, Le Troia
ne con la regìa di Cacoyannis si replicano
da un anno e mezzo, ma si crede che
questa edizione del Palais Chaillot, le su
pererà. Il difficilissimo J. J. Gautier del
«Figaro Litt. » ha definito questo spetta
colo «sublime »: è molto.

ka, che si re
cita all'Odèon,
ed al quale
Barrault che
dirige il teatro
ed il regista
Antoine Bourseiller, hanno
dedicato cure
particolarissi
me, ottenendo
uno spettacolo
eccellente.

MICHEL CRETON

Sopra; nella Stagione Teatrale appena tra
scorsa, al Teatro Comunale di Istanbul hanno
rappresentato Sei personaggi in cerca d’autore
di Pirandello. La regìa e gli interpreti, lo si
nota anche dalle immagini, hanno cercato
quella «semplicità » necessaria per un pub
blico non ancora abituato alle emozioni trop
po violente e che forse avrebbe ritenuto l’ope
ra troppo difficile o astrusa. Nelle due foto
sotto, la prima è Tartufo di Molière; la secon
da Coriolano di Shakespeare. La foto piccola
è per la Locandiera del nostro Goldoni, la cui
venezianità è, per noi, alquanto problematica.
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Questa la copertina dell’interessante volume di
Metin And; sotto: il teatro turco nel suo am
biente, nella sua sincera verità; si rappresenta
La sposa novella di Cahit Atay.

T

scene Sarah Bernhardt, Abdulhamit si rifiutò
di assistere allo spettacolo perché la grande
attrice francese (che in Turchia si recò ben tre
volte, nel 1888 al « Teatro Nuovo », nel 1875
al « Verdi » e nel 1904 al « Teatro d’inverno »)
sapeva rendere la scena della morte in modo
impressionante.
Ermete Novelli, anch’egli chiamato al Teatro
di corte a rappresentarvi il suo repertorio, du
rante una scena in cui doveva affilare un pu
gnale, vide, con suo enorme stupore, il sultano
fuggire in gran fretta terrorizzato da quell’inno
cente atto di finzione scenica.
Al Teatro di corte, diretto a quel tempo da un
certo Bertrand, francese, e dall’attore italiano
Arturo Stravolo, venivano chiamate tutte le
compagnie straniere, sia quelle drammatiche
che di operetta, che si recavano in tournée in
Turchia. Fra gli organizzatori di questi spetta
coli erano i due impresari italiani Labruna e
Castellano.
La polizia censurava le opere teatrali riga per
riga ed il « Gedikpasa » fu distrutto, e non
fu il solo, il « Palazzo d’estate », sulle rive del
Bosforo, seguì la stessa sorte, poiché vi era
stata rappresentata un’operetta Le jour et la
nuit invisa al capo di polizia.
E tuttavia, pur fra difficoltà, persecuzioni e in
toppi, lo sviluppo del dramma turco non si arre
stò, tanto più che, a dispetto dell’atteggiamento
reazionario di tanti sultani e « pasa », vi fu
rono anche uomini di stato colti e illuminati.
I l Gran Vizir Vefik Pasa, che fu governatore
generale di Bursa, si adoperò in mille modi per
facilitare la strada al nascente teatro turco, tra
sformandosi perfino in direttore artistico e in
drammaturgo. Egli adattò quasi tutta l ’opera
di Molière, e istituì corsi di dizione e recita
zione per attori e attrici. Uno dei fondamentali
problemi del teatro turco restava infatti quello
della lingua parlata dagli attori, e soprattutto
delle attrici, non essendo ancora consentito
alle donne turche di calcare le scene e doven
dosi sempre ricorrere ad attrici armene o siriane
o ebree.
A ltri uomini di governo aperti alla cultura fu
rono: Ziya Pasa, governatore di Adana, che in
questa città edificò un teatro e vi costituì una
valente compagnia drammatica per la quale egli
stesso tradusse molte opere straniere; Ali Bey,
governatore di Trabzon ed eminente commedio
grafo come abbiamo visto; Arifì Bey, amba
sciatore a Vienna, che ebbe per un certo pe
riodo nelle sue mani le responsabilità della cen
sura di cui aveva un concetto aperto e liberale;

Ismail Ridvar Pasa, che fece costruire il « Tea
tro Tepebasi » ed ebbe un figlio attore; Cernii
Pasa, e molti altri.
■ N A S C IT A D E L D R A M M A TU RCO
Data di nascita ufficiale del dramma turco viene
ritenuta il 1858, anno della pubblicazione del
dramma in un atto di Ibrahim Sinasi (18261871) I l matrimonio del poeta. Esistono tut
tavia alcune testimonianze attendibili dell’esi
stenza di drammi scritti in lingua turca anterior
mente al Matrimonio del poeta, come ad esem
pio il manoscritto anonimo rinvenuto di recente
a Vienna con traduzioni in francese, tedesco e
italiano ( quest’ultima portante la data del
1808), e di altri, forse però scritti da stranieri
studiosi della lingua.
Ma è dal 1859 in poi che vi fu in Turchia un
fiorire di opere drammatiche, i cui schemi e
modelli furono le opere italiane e francesi e an
che quelle inglesi e tedesche.
Gli autori del repertorio classico europeo più
tradotti in turco furono, oltre Molière, Goldoni
(la prima traduzione di un’opera di Goldoni
risale al 1750), Shakespeare, Alessandro Dumas,
Schiller e Victor Hugo.
Fra tutti Molière esercitò l ’influenza più diretta
e più grande.
Le prime opere drammatiche turche mostra
vano tutte una fondamentale mancanza di co
noscenza del mestiere, ma, a parte i loro difetti
tecnici, parecchie di esse avevano valori poe
tici. I primi drammaturghi turchi furono per
lo più narratori, poeti o giornalisti che si dedi
carono anche all’arte scenica.
A questo periodo appartengono: Namik Kemal
(1840-1888), figura eminentissima di letterato,
che fu poeta, giornalista, romanziere, critico, e
ardente sostenitore della libertà e dell’amor di
patria. Fu autore, oltre che della già nominata
Madrepatria, di Giilnihal, di II povero bam
bino, Akif Bey, Kara Bela. L ’ultimo dramma di
Kemal che appartiene al 1876 è in quattor
dici atti.
A li Bey (1844-1899), governatore di Trabzon,
autore fra l ’altro di un dizionario umoristico,
giornalista, traduttore. I suoi drammi più fa
mosi: Fredda accoglienza per l ’ospite, La mia
signora dorme, I l barbiere ciarlatano, sono già
stati ricordati.
Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) che nei suoi
drammi combattè molte antiche superstizioni e
costumi restrittivi della vita sociale turca.
Subì come Kemal un periodo di esilio. Le sue

opere teatrali più significative sono: Eywah!,
Agik Bas, La tirannia, La ballerina e I Nobili
circassi la cui rappresentazione, s’è visto, costò
la distruzione del « Gedikpasa ».
Ebùzziya Tevfik (1849-1913), giornalista ed
editore di un quotidiano, autore di una origi
nale opera drammatica, Ecel-i Kaza.
Sami Sezai (1858-1936), che scrisse due com
medie.
I l poeta Abdùlhah Hamid (1852-1937) i cui
drammi ricchi più di poesia che di forza dram
matica non trovarono la loro adeguata realizza
zione sulle scene.
Mehemet Rifai ( 1851-1907) e Hasan Bedrettin
(1850-1911) che scrissero in collaborazione
parecchie opere e la loro produzione fu un am
pio contributo al repertorio del « Gedikpasa ».
Recaizade Ekrem (1847-1913), poeta, roman
ziere, critico e insegnante, scrisse quattro opere
importanti fra cui: Preso nella propria trappola.
E infine Semsettin Sami (1850-1904) giorna
lista, romanziere e drammaturgo dotato di ta
lento teatrale anche tecnicamente rilevante.
Scrisse tre drammi: Besa yahut ahde vefa, Seydi
Yahya e Gàve, triste storia, quest’ultima, di
soprusi e angherie che portano infine il popolo
a una rivoluzione contro il tiranno, drammati
camente perfetta.
Gli anni che seguirono la proclamazione della
Costituzione in Turchia (dopo la caduta di
Abdùlhamit) segnarono un periodo importante
per lo sviluppo del dramma turco. Particolar
mente notevole fu il biennio 1913-14.
■ A N T O IN E A D IS T A N B U L
Fu nel 1913 che il sindaco di Istanbul, Cernii
Pasa, decise di fondare un teatro municipale
ed una scuola drammatica e musicale. Questa
proposta, discussa e approvata dal Consiglio
della città, arrivò ad una realizzazione nel mag
gio dell’anno seguente quando ci si rivolse ad
André Antoine, il famoso direttore del « Tea
tro Odèon » di Parigi, perché si recasse ad
Istanbul a fondarvi con la sua esperienza un
conservatorio.
Nel luglio successivo Antoine arrivò ad Istanbul
con la sua compagnia, visitò i teatri della città,
conobbe gli attori e poi rese pubblico il suo
programma di realizzazione del progetto con
scritti sui giornali.
I l Conservatorio di Istanbul si chiamò dappri
ma Daralbedayii Osmani e si divise in due se
zioni, dramma e musica. Antoine ne fu il diret
tore generale. Al richiamo fatto attraverso in

serzioni sui giornali per trovare allievi, si pre
sentarono ben 197 candidati e 63 vennero ac
cettati.
Si approntarono classi di dizione e di recitazio
ne, tutto venne fatto a ritmo veloce, ma la di
chiarazione della prima guerra mondiale fru
strò le speranze di tutti: Antoine dovette tor
nare in patria e abbandonare l ’impresa, la quale
tuttavia, sebbene avesse subito una battuta d’ar
resto, non cadde nel nulla.
I corsi vennero ufficialmente aperti nell’agosto
dell’anno successivo e nel marzo la costituzione
del Conservatorio venne considerata definitiva.
II 20 gennaio 1916 fu data la prima rappresen
tazione (matinée riservato esclusivamente alle
donne, e spettacolo serale per gli uomini).
Gli anni seguenti, a causa della guerra, della
crisi finanziaria, e della conseguente mancanza
di fondi, la scuola soprattutto prese a decadere.
Nel 1919 si sentì il bisogno di fare cambiamenti
alle prime regole, in quell’anno si ammisero ai
corsi anche le prime studentesse, ma nonostante
questo spirito di ammodernamento, nel 1920 il
Consiglio della città constatò che l ’Istituzione
era scaduta come scuola. Se ne mutarono allora
i regolamenti e se ne fece un teatro, nella cui
compagnia era destinato ad emergere, come re
gista ed attore, Muhsin Ertugrul.
■ A N C H E L E D O N N E S U LLA SCENA
Nel 1919, abbiamo detto, le prime donne tur
che venivano ammesse alla scuola di recitazione,
in quell’anno si ebbe anche la loro prima com
parsa sui palcoscenici, comparsa che però su
scitò provvedimenti di polizia. Solo nel 1921
il Consiglio della città decise che anche le donne
musulmane potevano intraprendere la car
riera teatrale e si ebbe allora finalmente la libe
razione del teatro dall’ultima delle tante assurde
restrizioni che ne avevano fino ad allora ritar
dato lo sviluppo e l ’affermazione.
Le prime buone attrici turche furono: Seniye,
Bedia Muvahhit e Saziye.
Grandi avvenimenti politici andavano intanto
preparandosi: Kemal Ataturk era in piena atti
vità con la guerra di liberazione e una nuova
era si stava per aprire per il popolo turco.
I l processo di occidentalizzazione iniziatosi con
i contattti culturali doveva in breve tempo com
piersi ed investire tutta intera la vita della so
cietà turca.
Nel 1923 vi fu la proclamazione della repubblica,
e venne data al paese un’impostazione laica ten
dente a liberare il popolo dalle antiche supersti
zioni e a dargli una nuova misura dell’uomo.

Atatùrk sostituì la vecchia legge coranica con il
codice penale italiano e con il codice civile sviz
zero, e le prime riforme sociali e politiche por
tarono sveltamente ad approvazioni ufficiali delle
attività culturali e teatrali, e a sovvenzioni go
vernative.
Ad Ankara, nuova capitale della nazione, nel
1926 si costituì un dipartimento artistico.
Nel 1927 il « Dariilbedayi » riprese una fiorente
attività sotto la direzione di Muhsin Ertugrul
tornato in patria dopo un periodo passato in
Russia e Svezia. La prima opera che Ertugrul
vi fece rappresentare fu II padre di Strindberg.
In quello stesso anno il « Dariilbedayi » bene
ficiò di una legge che lo esentava dal pagamento
di alcune tasse; nel 1930 una nuova legge co
munale favoriva ulteriormente il suo sviluppo
fino che, nel 1931, il Comune lo integrava nelle
sue proprie attività. Nel ’34 cambiò nome e di
venne « Teatro Comunale di Istanbul ». Nel ’36
si arricchì di una sezione dedicata ai ragazzi.
Notevole nella sua attività la serie di rappre
sentazioni, che si tennero nel 1942 accanto alla
normale Stagione, di una scelta dal repertorio
classico e da quello del teatro turco del X IX se
colo. Si portarono in scena, fra l ’altro, Le rane
di Aristofane, I l Prometeo incatenato di Eschilo,
Elettra di Sofocle, Alceste di Euripide, Lo spo
salizio del poeta di Sinasi, I l barbiere ciarlatano
di Ali Bey, Madrepatria di Namik Kemal.
Nella stagione 1934-35 il complesso del Teatro
Comunale agiva in due teatri, oggi dà le sue
rappresentazioni in cinque che sono: il più an
tico, il « Tepebasi » con 450 posti; lo « Yeni
Tiyatro » aperto nel 1955, con 765 posti; il
« Fatih » costruito nel 1960, conta 362 posti;
lo « Uskudar » nella parte asiatica di Istanbul
(362 posti) e il « Kadikoy » con 183 posti.
La compagnia del Teatro Comunale è formata
da elementi preparatissimi e valenti, e conta oggi
circa 180 persone.
Animatore del Teatro Comunale fu Muhsin Ertu
grul che ne fu direttore fino al 1952 e che a
quel posto ritornò nel 1958.
Alle capacità organizzative di Ertugrul, come
vedremo, è legata anche la nascita del Teatro
di Stato, come di altre attività teatrali private.
Poiché lo Stato in Turchia considera il teatro
una componente essenziale del processo di occi
dentalizzazione della vita del suo popolo, la re
sponsabilità per la carriera degli attori è tutta
a suo carico.
Ad Ankara un Conservatorio per la formazione
di attori, attrici, cantanti e ballerini sorse
nel 1936.
Questo Conservatorio era una derivazione della

scuola di Musica (Musiki Muallim Mektebi)
fondata nel 1924. La trasformazione di questa
scuola in un’accademia per musica e dramma
fu fatta con lo scopo di sviluppare e propagare
la musica nazionale con mezzi scientifici e di
formare un complesso di elementi capaci in ogni
campo degli spettacoli e di un valido corpo in
segnante. Accanto ai corsi di insegnamento mu
sicale, nel 1936 venne istituita la sezione dram
matica, come si è detto.
Per la formazione del Conservatorio di Stato,
la Turchia si rivolse a Paul Hindemith che pre
parò egli stesso il primo progetto. Anche Bela
Bartok venne chiamato per la costituzione di
una sezione separata per la musica popolare.
La sezione drammatica e operistica fu costituita
dal tedesco Karl Ebert.
Annesso al Conservatorio di Stato sorse un tea
tro sperimentale dove gli studenti possono rap
presentare opere e commedie.
Fu stabilito per legge che la sezione drammatica
dovesse avere corsi per la durata di cinque anni
(quella operistica di sette e quella di ballo di
nove). Collegate agli insegnamenti artistici fu
rono le normali discipline scolastiche.
Gli studenti ammessi a frequentare i corsi sono
a completo carico dello Stato, sia per quanto
riguarda l ’insegnamento che l ’alloggio e il man
tenimento. Essi sono tenuti in continuo contatto
con le attività professionistiche ed hanno per in
segnanti i più valenti attori del Teatro Nazionale.
Finiti i corsi gli studenti entrano a far parte
della compagnia del Teatro di Stato ed assu
mono il titolo di artista di Stato, percepiscono
un’ottima paga, hanno diritto a due mesi di va
canze estive e alla pensione.
L ’inizio ufficiale dell’attività del Teatro di Stato
è da farsi risalire al 1949, anno in cui in An
kara entrarono in funzione a completo carico
statale due teatri. I l primo direttore generale
ne fu Muhsin Ertugrul che tenne questo posto
fino al 1951, poi dal 1954 al 1958. In quegli
ultimi anni attuò una serie di riforme e aggiunse
altri due teatri ai primi. Quando a Ertugrul suc
cedette alla direzione l’eminente attore Cùneyt
Gokger si aprì un nuovo teatro.
Ankara, una città di poco più di mezzo milione
di abitanti, ha quindi oggi cinque teatri a con
duzione statale. Essi sono: il « Bùyùk » (745
posti); il « Kùpùk », aperto nel 1947 ha la ca
pienza di 605 posti e vi si rappresentano per lo
più opere di drammaturghi turchi; lo « Ugùncù »
(590 posti); lo « Oda », un teatro in miniatura
che conta solo 65 posti e vi si rappresentano
opere di avanguardia e sperimentali. Ogni po
sto di questo teatro porta una targa in me-

tallo con inciso il nome di eminenti uomini di
teatro sia turchi che stranieri. I l quinto teatro,
aperto nel 1960, è lo « Yeni Sahne » con 205
posti.
Oltre che in Ankara il Teatro di Stato opera
in altre tre città: Izmir, Bursa e Adana. Gli
scambi fra queste città sono frequenti.
In brevissimo tempo il Teatro Nazionale ha
avuto al suo attivo spettacoli di alta classe e
una nutrita schiera di bravi attori, i quali
in queste compagnie non vengono divisi in
« stars » e attori di second’ordine. Vengono
tutti considerati sullo stesso piano e le parti
distribuite equamente, così che un attore (o
un’attrice) che una sera ha la prima parte, può
avere, la sera seguente, il più piccolo dei ruoli.
Sia il Teatro di Stato che il Teatro Comunale
di Istanbul iniziano le loro Stagioni nel primo
autunno e le protraggono fino a primavera inol
trata. Ogni teatro dà rappresentazioni sei sere
su sette, più i matinées, ed è difficile che qual
che posto resti vacante.
Benché, come si è fatto cenno, il Teatro di
Stato operi anche in altre città, la grande atti
vità drammatica è per lo più ristretta alle due
maggiori città, Istanbul e Ankara. Istanbul è
la città più grande e vi agiscono più di una
dozzina di teatri. Cinque di istituzione comunale
e gli altri ad iniziativa libera. Le compagnie
private non percepiscono nessuna sovvenzione,
neppure in forma di diminuzione delle tasse.
Ma essendo complessi a buon livello hanno un
ampio pubblico e traggono dalla loro attività
un profitto sufficiente.
Fra i promotori di queste attività teatrali pri
vate fu anche Muhsin Ertugrul che nel 1952
con i capitali di una banca dette vita al « Kiifuk
Sahne » dove si ebbe una delle più importanti
edizioni dell ’Amleto (protagonista nella parte
del giovane principe, una donna: Nur Sabuncu),
oltre alla prima rappresentazione di En atten
darti Godot di Becket e dell’opera di Ugo Betti:
L ’isola delle capre.
Sia il Teatro di Stato che quello Comunale di
Istanbul, e anche i teatri privati, con compa
gnie di giro attuano durante l ’estate spettacoli
in tutti i più remoti distretti della nazione dove
non esiste alcuna propria attività teatrale.
Sono stati dati spettacoli grandiosi anche nella
Grande Fortezza del Bosforo costruita nel XV se
colo da Mehemet il Conquistatore, e nei teatri
greci e romani dell’Anatolia occidentale e me
ridionale, come quelli di Aspendos e Bergama.
Per la formazione di teatri popolari nelle provincie è sorta una commissione formata da uo
mini eminenti, e la realizzazione di un efficace
programma sembra essere in via di attuazione.

Accanto a tutte queste attività teatrali profes
sionistiche esistono complessi di dilettanti che,
se non di altissimo livello, hanno comunque
una loro importanza. Centro più proficuo di
queste attività sono gli Istituti Universitari.
Ogni anno ad Istanbul, durante l ’estate, viene
organizzato il Festival Teatrale Internazionale
della Gioventù, al quale prendono parte com
plessi di attori dilettanti di ogni parte della
Turchia, dell’Africa, dell’Asia e d’Europa.
A ll’Università di Ankara esiste una sezione
(sovvenzionata dalla Fondazione Rockefeller)
dedicata agli studi drammatici dove si tengono
lezioni sulla storia del teatro, sia turco che stra
niero, e di critica drammatica.
Il primo professore che insegnò in quest’isti
tuto fu l ’americano Kenneth Macgowan.
Quasi ogni compagnia professionistica pubblica
una propria rivista teatrale; le migliori sono
quelle edite dal Teatro di Stato e dal Teatro
Comunale di Istanbul, i quali provvedono anche
alla pubblicazione di libri, sempre di cultura
teatrale.
In questi ultimi anni anche la critica si è forte
mente sviluppata e ogni giornale ha il suo cri
tico drammatico e dedica ampio spazio ai pro
blemi di teatro.
■ T E A T R I S O V V E N Z IO N A T I
I programmi dei teatri sovvenzionati inclu
dono per un terzo opere di autori turchi e per
il resto opere del repertorio classico e moderno
di tutte le nazioni del mondo. Euripide, A ri
stofane, Eschilo, Plauto, Shakespeare, Molière,
Goldoni, Goethe, Sofocle, Cecov, Schiller, Pirandello, Ibsen, Beaumarchais, de Musset, Giraudoux, Cocteau, Camus, Montherlant, Anouilh,
Rostand, Goldsmith, Gozzi, Lessing, Ben
Johnson, Synge, Bernard Shaw, Tolstoy, Turgeniev, Gogol, Gorki, Lope de Vega, Calderón,
Garcia Lorca, Eduardo de Filippo, Dino Buzzati,
Tennessee Williams, O’ Neill, Strindberg, Thornton Wilder, Arthur Miller, per nominare una
parte, continuano ad essere tradotti e rappre
sentati.
Fra altre rappresentazioni, nelle ultime stagioni,
al Teatro Comunale di Istanbul sono stati dati
il Coriolano di Shakespeare, I l Tartufo di Mo
lière, La Locandiera di Goldoni, oltre ai Sei
personaggi in cerca d’autore di Pirandello.
II pubblico si mostra curioso di ogni novità, e
poiché si tratta di un pubblico nuovo, per esso
è novità Shakespeare come Pirandello, Cecov
come Miller, o come Ionesco o Osborne.
Ci si trova alla presenza di un pubblico privo

di pregiudizi e di nient’altro desideroso che di
assistere a buone rappresentazioni e di conoscere
il teatro. Anche le compagnie a conduzione pri
vata, nonostante il non grande margine nei gua
dagni, sono in grado di mettere in programma
con sicurezza di successo opere polemiche e mo
derne (più facilmente quelle straniere però
che quelle indigene, come vedremo).
L ’unico neo di tutto questo rassicurante pano
rama del teatro turco contemporaneo è la man
canza di grandi autori. E questa carenza, se
condo Metin And, non è dovuta solo all’inesi
stenza di una tradizione drammatica nel paese,
ma anche ad altre cause più contingenti: la cen
sura poliziesca di un tempo e un tipo di cen
sura indiretta di oggi. Ai nostri giorni un dram
maturgo in Turchia non può liberamente scri
vere opere che trattino; questioni politiche o
problemi sociali scottanti in maniera realistica,
come non può rappresentare i lati negativi della
vita, le difficoltà familiari e simili cose, perché
tali opere (e si possono citare: Voto per te di
Sana Rey Veriyorum, Gioco nel palazzo di
Aksal, Formiche di Tarus) subiscono violenti
attacchi né trovano una facile strada per la rap
presentazione.
Ne segue che i teatri privati evitano di rappre
sentare opere di scrittori turchi, e quelli sov
venzionati, che invece le rappresentano (in ra
gione di un terzo, s’è visto), sono però forniti
di una speciale commissione giudicatrice che
funziona, quasi ufficialmente, da censura.
E la censura, sebbene necessaria a volte per
motivi di moralità pubblica, spesso perde di
vista i motivi veri e si abbandona ad inutili e
dannosi arbitri. Esistono tuttavia in Turchia ot
timi drammaturghi.
Fra gli autori del principio del secolo, i più
notevoli e famosi sono: Ahmet Nuri, Musahiprade Celai (scomparsi, il primo nel 1935 e il
secondo nel 1959) e Cevat Fehmi Basket.
Fra coloro che iniziarono la loro attività teatrale
negli anni venti si segnalarono, Suat Yalfin
(scomparso nel 1942); Nedin Tor, molte opere
del quale sono state rappresentate solo fuori
della Turchia; Cevdet Kudret; Nàzim Flikmet
Ran, poeta rivoluzionario che per ragioni poli
tiche fu costretto a rifugiarsi nell’Unione Sovie
tica dove mori nel 1961; Fasil Kisakùrek e Nuri
Gùntekin.
Molte opere degli scrittori sopra nominati sono
state date al Teatro Comunale di Istanbul, e
tutte in genere presentano ancora gravi limiti
di mestiere. Ed è infatti solo dopo il 1950 che,
sempre a parere di Metin And, la tecnica dram

matica ha cominciato a raggiungere un livello
soddisfacente.
Appartenenti alle giovani generazioni si contano
oggi drammaturghi in grado di dare vitalità allo
sviluppo del teatro nazionale.
Fra questi Metin And indica Cahit Atay, autore
brillante e profondo i cui drammi toccano tutti
gli aspetti della vita quotidiana. Ricorderemo
di lui La panca sulla spiaggia (1961) in cui
sostiene la tesi che la felicità è spesso già nelle
mani di chi la cerca altrove; La sposa novella,
recentemente dato al Teatro Comunale di Istan
bul; Hamdi ve Hamdi; Pusuda e Karalarm
Memet’ler sulla vita dei contadini; Pervaneler,
derivazione drammatica da Le strade del destino
di O’Henry, il cui tema fondamentale è l ’inu
tile tentativo dell’uomo di sfuggire al proprio
destino.
Altro autore notevole è Necati Cumali, le cui
opere, ora farsesche (come Scarpe di legno 1962),
ora di stretta attualità (Mine che narra la storia
infelice di una donna alla quale, come a molte
donne ancora in Turchia, non è concesso di sce
gliere la propria via e di vivere secondo i pro
pri diritti), appartengono alla migliore produ
zione drammatica contemporanea del paese.
Interessante è la figura di Sabahattin Kindret
Aksal che ha al suo attivo commedie di suc
cesso quali Sakaci e Nuvole nella casa in cui
sono dibattuti problemi delle nuove genera
zioni.
Contemporanei di Atay, Cumali e Aksal, e
come loro autori di opere di successo, quasi tutte
rappresentate dal Teatro di Stato o dal Teatro
Comunale, sono: Selàhattin Batu, Oktay Rifat,
Orhan Asena, Nàzim Kursunlu, Gùngòr Dilmen,
Cevdet Anday, Yilirim Keskin, Turgut Ozakman, Refik Erduran, Haldun Taner.
Fra loro, Haldun Taner e Orhan Asena, con
l ’opera Per favore non si tocca! (1961) il primo,
e La bugia (1959) il secondo, vanno ricordati a
parte per il deciso influsso pirandelliano che li
ha portati a mutamenti nella struttura conven
zionale dell’azione drammatica.
Non mancano al moderno teatro turco donneautore di una certa importanza, quali Perihan
Zorlu, Nihal Karamagrali e Cahit U?uk.
La produzione drammatica continua in Turchia
sotto l ’influsso delle civiltà occidentali, e data
ormai l ’enorme popolarità e insieme l ’alto li
vello culturale dell’istituzione teatrale, si può
affermare che in quel paese, dopo secoli di
scarsa considerazione, il teatro ha finalmente
trovato nell’arte e nella letteratura il suo posto
d onore.
Costanza Andreucci

Kl Parigi può e deve essere inclusa nei cir
cuiti fissi destinati alla diffusione del
teatro italiano. Una magnifica edizione
di « Questa sera si recita a soggetto » di
Pirandello. La presenza di Marta Abba.
E Lo « psicodramma », l’«improvvisazio
ne », T « happening », presentati come
novità sui « plateaux » d’avanguardia,
erano già stati inventati da Pirandello
più di trent'anni fa.
Dunque lo « Stabile » di Torino è a Parigi per
rappresentare L ’Anconitana e Bilora di Angelo
Beolco detto il Ruzante, l ’autore veneto del
xvi secolo che Gianfranco de Bosio ripropone,
non da oggi soltanto, all’attenzione dei pubblici
italiano ed europeo. La compagnia torinese ha
piantato le tende al Théâtre de l ’Est parisien,
ed ha presentato lo stesso spettacolo in altre
città francesi e a Bruxelles; in cambio il palcoscenico dello « Stabile » si è aperto alla « trou
pe » parigina del T.E.P. (1).
Benissimo, e tanti auguri al nascente teatro del
Mercato Comune. Benissimo soprattutto se la
iniziativa annuncia un’intensificazione degli scam
bi teatrali fra le « Sorelle Latine ». Finora que
sti scambi sono stati a senso unico o quasi,
dalla Francia allTtalia. La presenza del nostro
teatro sulle scene parigine era limitata al festival
del Théâtre des Nations o a qualche altra rara oc
casione ( come l ’« one man show » di Gassman
del ’61 al « Vieux Colombier »). Gli autori ita
liani sono largamente rappresentati a Parigi ( an
che se si ha la tendenza a non uscire dal triango
lo Goldoni-Pirandello-Betti ) ; i registi di casa no
stra vi sono bene accolti (si vedano le « scorri
bande » parigine di Visconti e Zeffirelli) ed il
cinema ha popolarizzato in Francia i volti dei
nostri attori. Ma una politica di scambi teatrali
non è mai stata tentata, almeno con la dovuta
coerenza e la necessaria continuità. Qualche
rappresentazione straordinaria, avare sovvenzio
ni a certune fra le « troupes » parigine che rap
presentano testi italiani, l ’arbitrario di scelte
( 1) Per L’Anconitana e Bilora, vedi «Cronaca italiana ».

L’idolo Gérard Philipe non è
tramontato; anzi, ha già un tea
tro al suo nome; un teatro di
giovani, diretto da Jacques Rous
sillon. Hanno rappresentato La
notte degli errori di Oliver Gold
smith (1728-1774) ovvero Ella si
umilia per conquistare che è tra
le opere migliori dell’irlandese.
Il teatro porta l'abbreviazione
T.G.P. come la sigla del Teatro
Popolare. La figura è riprodotta
dal manifesto per l’opera di Gold
smith.
affidate alle personali scoperte di registi o tra
duttori francesi, e basta. La visita a Parigi dello
« Stabile » di Torino potrebbe costituire l ’ini
zio di una presenza più assidua — senza media
zioni e, soprattutto, senza deformazioni — del
teatro italiano a Parigi. In una sala della capi
tale — il Théâtre 347 — si rappresentano una
volta per settimana, a cura del sodalizio « Art
et Culture hispaniques », spettacoli in lingua
originale con la partecipazione di « troupes »
della Spagna e dei paesi dell’America Latina.
Si rinserrano così i legami fra la comunità di
lingua spagnola che vive a Parigi e si diffonde
direttamente la cultura ispano-sudamericana.
Abbiamo citato l ’iniziativa del Théâtre 347
(e non, per esempio, le frequenti rappresenta
zioni in americano organizzate dai servizi cul
turali dell’ambasciata statunitense) perché nes
suno potrà obiettare che l ’Italia non riuscirebbe
a fare, in questo campo, quello che sa realiz
zare la Spagna. Ci sono a Parigi — centro e
« banlieue » — almeno 300 mila italiani, e al
meno altrettanti sono i parigini in grado di se
guire uno spettacolo in lingua italiana. Non
sarebbe difficile, dunque, « costruire » un pub
blico per le nostre « troupes ». Le quali — sia
detto per inciso — attraverso contatti più fre
quenti con la capitale francese potrebbero aprirsi
più di quanto lo siano ad una visione « euro
pea » del Teatro, staremmo per dire « sprovin
cializzarsi ». Nel 1965, mentre si parla di unità
europea, Parigi non dev’essere più considerata,
dal nostro Ministero dello Spettacolo, come
una capitale lontana ed irraggiungibile: Parigi

può e deve essere inclusa nei circuiti fissi desti
nati alla diffusione del nostro Teatro.
■ P IR A N D E L L O , PADRE
D E L TEATR O CONTEM PORANEO
Speriamo che l ’esperienza dello « Stabile » di
Torino porti i suoi frutti. E siccome si diceva
della ricettività delle platee parigine per il tea
tro di casa nostra, cominciamo subito questa
cronaca occupandoci della nuova versione che
di Questa sera si recita a soggetto ha proposto
André Barsacq all’« Atelier », subito dopo avere
tolto dall’ « affiche » I l Mostro turchino di Goz
zi. L ’opera pirandelliana — che con i Sei perso
naggi e Così è (se vi pare) forma il trittico famo
so del « teatro nel teatro » — era stata presen
tata per la prima volta a Parigi da Georges Pitoëff nel ’34 in un adattamento piuttosto libero
di Benjamin Crémieux approvato dall’autore. Il
figlio Sacha aveva ripreso l ’opera nel ’57, rical
cando fedelmente la versione messa in scena
dal padre. Se si considera che al « Vieux Co
lombier » continuano le rappresentazioni di
Liolà nell’adattamento (discutibile) di Robert
Husson, e che la « Comédie Française » si pre
para a riproporre i Sei personaggi, si deve con
cludere che la fama di Pirandello, in Francia,
non fa che aumentare con il passare degli anni.
Come potrebbe essere diversamente, del resto,
visto e considerato che Questa sera si recita a
soggetto viene a proposito per ricordare, ad
esempio, che lo « psicodramma », 1’ « improvvi
sazione », 1’ « happening » presentati come no
vità sui « plateaux » d’avanguardia erano già stati
« inventati », più di trent’anni fa, dal dramma
turgo di Agrigento? Ha detto un giorno Eliot
che tutti gli autori di teatro del mondo hanno
un debito di gratitudine verso Pirandello. La
« pièce » proposta da Barsacq all’« Atelier » dà
ragione al poeta inglese, prova che Pirandello
resta il padre del teatro contemporaneo.
Dimostrazione tanto più convincente — questa
di Barsacq — in quanto Ce soir on improvise
è stata presentata in una versione molto fedele
all’originale quanto al testo (tradotto con grande
perizia da Michel Arnaud), ma in una messin
scena deliberatamente antiaccademica, certamen
te la più adatta per « trasferire » i contenuti
pirandelliani sul piano della sensibilità d’oggi.
Senza fare dell’avanguardia per partito preso,
senza cerebralismi inutili, con un’intelligenza
vivissima del testo e con un senso della misura

costante, André Barsacq ha rimesso « in per
fetto stato di marcia » la preziosa e complessa
« macchina teatrale » ideata da Pirandello per
svolgere il vecchio, eterno paradosso dell’attore
che è se stesso ed il suo personaggio nello stesso
tempo, in una trama di rapporti segreti in cui
consiste la magìa del teatro. Con il che Barsacq
ha ottenuto un altro risultato non trascurabile,
quello di dimostrare che avevano torto quanti
affermavano essere assente da Questa sera si
recita a soggetto la profonda umanità dei dram
mi maggiori di Pirandello. E’ bastato sottrarre
la storia di Mommina e delle sue sorelle agli
artifici del vecchio teatro, dove tutti i fili del
gioco erano messi prudentemente in mostra, e
cogliere invece la pietà e l ’angoscia dietro l ’am
biguità dell’intreccio, perché l ’opera sembrasse
scritta oggi.
Coadiuvato da René Allio — che ha ideato una
serie di pannelli scenici molto lineari per « fare »
e « disfare » l ’azione secondo le « improvvisa
zioni » del regista e degli attori — Barsacq ha
tagliato la « pièce » in una serie di quadri che
rinviavano continuamente — in un clima rigo
rosamente unitario ma attraverso la triplice sfac
cettatura del destino dei personaggi, dell’inter
pretazione degli attori, delle reazioni del pub
blico anch’esso partecipe —- ai giuochi compli
cati della fantasia pirandelliana, sempre sospesa
fra l ’artificio pietoso e la lucida verità. Alcuni
critici hanno parlato di regìa « brechtiana »: ma
allora si potrebbe parlare anche della lezione
anteriore dell’espressionismo germanico, tanto
più pertinente in quanto la critica non ignora
più, oggi, l ’influenza che il teatro tedesco ha
esercitato sul « siciliano » Luigi Pirandello.
Barsacq ha tenuto presente questo dato inter
pretando alcune scene ( come quella del « caba
ret » in cui il padre di Mommina, triste ed
ubriaco, ascolta la « chanteuse » ) in chiave per
l ’appunto espressionista, con una discrezione tut
tavia di cui gli siamo grati. In realtà Barsacq
non ha voluto « trasferire » alcun modulo pre
fabbricato di regìa in una materia così calda ed
autonoma come il dramma pirandelliano, pago
di « inventare » direttamente sul testo, con la
sensibilità, l’esperienza ed il rispetto che gli
sono propri.
I l risultato è stato più che convincente. I l Ce
soir on improvise di Barsacq procede come un
balletto tragico, attraverso una perfetta succes-

sione di tensioni e di pause. Elaborandosi senza
una smagliatura davanti al pubblico, il dramma
della gelosia di Rico Verri acquista una tragica
grandezza, esattamente come Pirandello aveva
voluto. La scena della festa tra le figlie di donna
Ignazia e gli ufficialetti d’aviazione prima della
tragica apparizione di don Paimiro ferito a morte
da una coltellata; gli « astratti furori » del regi
sta Hinkfuss davanti all’« ammutinamento » de
gli attori; l ’allucinante metamorfosi, per mano
degli stessi compagni di scena, di Mommina in
vittima inerte e rassegnata della gelosia del ma
rito; infine la scena del delirio della povera
donna davanti ai bambini ignari, sull’onda della
musica del Trovatore, in una fissità carica di
mistero come in una tela di Casorati: questi i
momenti più alti del bellissimo spettacolo. Alla
riuscita del quale tutti gli attori hanno concorso
con il loro talento: Loleh Bellon che è una
Mommina straziata e straziante, senz’ombra di
artificio; il giovane Jacques Destoop che è un
Rico Verri impetuoso e tormentato; Jacques
Mauclair che, nel ruolo di don Paimiro, strappa
applausi a scena aperta nel simulare il disap
punto del guitto che « manca » la morte in
palcoscenico. Arlette Merry è una donna Ignazia
che fa pensare ad Anna Magnani e a Gaby
Morlay (quando, però, non « soffoca » il perso
naggio sotto il peso di troppi effetti); Alain
Mottet disegna vigorosamente la « silhouette »
del regista « travolto » dalla « troupe ». Nella
parte di una delle quattro figlie di donna Ignazia
recita Catherine Allegret, figlia dell’attrice Simone Signoret, alla quale assomiglia moltis
simo. Una presenza gentile e ancora acerba.
Marta Abba — che del teatro di Pirandello è
stata la grande interprete, prima di diventare
l ’attenta custode delle sue memorie — ha voluto
essere a Parigi per la prima dello spettacolo. In
un « incontro » all’Istituto di cultura presenti
Barsacq, Loleh Bellon, gli altri interpreti della
« pièce » e un folto pubblico, l ’illustre attrice
ha rievocato l ’ultimo periodo della vita di Pirandello, quello che vide la creazione di opere
come Questa sera si recita a soggetto, Come tu
mi vuoi, Non si sa come, I giganti della mon
tagna e che culminò nel ’34, due anni prima
della morte, nel conferimento del premio Nobel.
Attingendo alla copiosa corrispondenza indiriz
zatale dal drammaturgo (più di 350 lettere,
quasi tutte inedite), con la sua bella dizione
pronta a sottolineare una frase, a colorire un

aneddoto, a rendere un’atmosfera, la signora
Abba ha restituito vivente la presenza di Piran
dello. Sotto il velo dei ricordi, l ’inquieta figura
del drammaturgo divorato dalla passione per il
lavoro, ferito dalle incomprensioni dei conna
zionali, ansioso che la sua arte fosse riconosciuta
ma indifferente agli onori umani, è balzata vera
e vicina, umanissima.
Le lettere del ’26 e del ’27, dopo le « tournées »
della « Compagnia Luigi Pirandello » a Parigi,
in Germania, a Vienna, a Praga, a Budapest e
durante le recite trionfali in Argentina e in Bra
sile, mettono a fuoco la passione con cui lo
scrittore, pur senza trascurare la sua attività
creativa, si batteva per realizzare il suo progetto
dei « teatri di Stato », formula che per lui equi
valeva al riconoscimento della funzione insop
primibile del teatro nella società. Quelle del ’28
(Pirandello è a Nettuno, nella quiete di una
pineta, intento a terminare Lazzaro) fanno luce
sul suo entusiasmo per il cinema, forma d’arte
nuova di cui meglio di ogni altro intravvedeva
le possibilità. Voleva portare sullo schermo i
Sei personaggi, illustrare con immagini la musica
di Beethoven e definiva queste nozze fra la pel
licola ed il sonoro, allora nascente, « melografia ».
I l ’29 è l ’anno della nomina all’Accademia
d’Italia. Se ne parla. Pirandello ha coscienza
dei suoi diritti ma gli ripugna sollecitare i fa
vori del potere. Quando gli comunicano la no
mina scrive alla Abba: « Dunque sono Accade
mico d’Italia. Ma rimango lo stesso, stessissimo
poveruomo di prima ».
Intorno l ’adulazione e l ’invidia, e lui uomo solo,
straniero in patria. Non ne può più, soffoca.
I l governo riunisce commissioni su commissioni
per occuparsi della « crisi del teatro » (di moda
già allora ). « Segno — commenta Pirandello —
che il governo vuol far vedere che si interessa
del problema, ma non che è intenzionato a
risolverlo ».
Torna in Germania, a Berlino. La sua vendetta
è il lavoro, in cui si getta a corpo morto. Scrive
Questa sera si recita a soggetto, abbozza O di
uno o di nessuno, pensa I giganti della mon
tagna (« E’ già tutto scritto nella mente, ve
drai »), e dai Giganti estrae l ’idea di Come tu
mi vuoi che realizza in fretta, dedicandola al
l ’attrice amica. E’ un periodo di creazione inten
sissima, le lettere danno l ’impressione di un
vulcano in eruzione.
A tratti, nel mezzo della fatica, l ’idea della

morte (« Quando sarai in Sicilia, se passerai da
Girgenti salutami la mia bicocca natale che
forse non vedrò piu »). E l ’idea della follìa, di
un estremo sconfinamento nell’irrealtà perpetua:
« Ho pensato che soltanto la follìa, può darci
ciò che il mondo ci nega. Dormendo tutti siamo
folli. Ai folli il sonno viene anche da svegli ».
In un’altra lettera Pirandello racconta all’amica
la « prima » tempestosa, a Koenigsberg, di Que
sta sera si recita a soggetto. I l regista non ha
capito il ritmo della « pièce », una masnada di
disturbatori sobillati da un traduttore con cui
Pirandello è entrato in lite cerca di sabotare la
rappresentazione con bordate di fischi. Alla fine,
però, il pubblico applaude.
Nel ’34, terzo degli italiani dopo Carducci e la
Deledda, Pirandello ottiene il Nobel per la let
teratura. Ai presentimenti della vecchiaia, alla
nostalgia per la giovinezza s’aggiungono i tor
menti della celebrità, che trasforma un uomo
vivo in un idolo di pietra: un tema che trova
la sua espressione in Quando si è qualcuno.
Le ultime lettere, quelle del biennio fra il
Nobel e la morte, sono addirittura rivelatrici.
Ci avevano abituati all’immagine di un Piran
dello che aveva accettato, per conformismo o
per sete di riconoscimenti, la dittatura fascista.
Eccolo invece sfogarsi con Marta Abba, il 21 no
vembre del ’36, venti giorni prima di morire:
« I l tempo è avverso alla contemplazione e al
l ’onestà... ». Lo scrittore che aveva creduto di
poter vedere in Mussolini un’incarnazione dello
« spirito italico », aveva aperto gli occhi. E noi,
grazie a queste lettere, possiamo adesso vederlo
sotto la sua vera luce. Ormai, a trent’anni dalla
morte, la pubblicazione di quelle lettere s’im
pone: l ’abbiamo detto a Marta Abba.
■ L E T R O IA N E D I E U R IP ID E
N E L L A T R A D U Z IO N E D I SARTRE
Importante creazione, questo mese, anche al
T.N.P.: Le Troiane di Euripide, nella tradu
zione del « Premio Nobel » (tra virgolette) JeanPaul Sartre e con la regìa di Michel Cacoyannis.
Se è vero che la Francia contemporanea stenta
a consolarsi dell’impero coloniale perduto, e
cerca dei succedanei nella politica della « grandeur », tutti i francesi dovrebbero vedere questa
tragedia della disfatta scritta nel 415 a. C., un
anno dopo i massacri di Milo e poco prima della
spedizione in Sicilia. Le Troiane rappresenta in-

fatti — non soltanto sul piano della memoria —
una denuncia ed una condanna senza appello
di tutte le guerre d’occupazione, ed è un anti
doto efficace contro eventuali nostalgie colonialiste. Traducendo senza compiacenze letterarie,
attento soltanto ai contenuti, questo testo an
tico nel quale la civiltà greca mostrava una
natura imperialista, Sartre ha voluto porgere
uno specchio ai compatrioti, ancora convale
scenti del dramma algerino. Troia e la Frigia
sono assimilate al Terzo Mondo, i greci si chia
mano « gli uomini d’Europa ». Nell’ultima scena
Poseidone, dio del mare, guarda le navi greche
prendere il largo, con i vincitori ebbri d’orgo
glio e le donne di Troia ridotte in schiavitù.
Le guarda e, mentre il cielo rimbomba di tuoni,
dice: « Da questo momento comincerete ad
espiare. Fate la guerra, o mortali imbecilli, de
vastate i campi e le città, violate i templi e le
tombe, torturate i vinti. Di questo voi mori
rete, tutti ».
Spettacolo « engagé », dunque, come ai tempi
d’oro del T.N.P., quando Vilar metteva in scena
La pace di Aristofane, e sulla Francia soffiava
la bufera delle violenze dell’O.A.S. Dopo che
l ’araldo Taltibio ha ordinato ai soldati di preci
pitare dalle mura Astianatte, figlio di Andro
maca, il coro delle troiane lancia questa invet
tiva contro i colonialisti di tutti i tempi: « Uo
mini d’Europa, voi disprezzate l ’Africa e l ’Asia
e ci chiamate barbari. Ma quando la sete di
gloria e la cupidigia vi gettano sui nostri lidi
voi saccheggiate, torturate, massacrate. Dite, al
lora: da che parte sono i barbari? ».
E’ stato Georges Wilson — il successore di
Vilar alla direzione del T.N.P. — che ha chiesto
a Sartre questa nuova traduzione delle Troiane.
Sartre l ’ha realizzata — si diceva — secondo
il partito preso dell’attualità. Non si creda, tut
tavia, che le intenzioni di Euripide siano state
tradite. Euripide aveva voluto additare ai suoi
concittadini l ’assurdità e l ’orrore delle guerre
di conquista, dichiarare l ’incompatibilità fra le
aggressioni e la civiltà. Prendendo a sua volta
posizione sugli stessi spalti dell’autore, Sartre
ha rispettato lo spirito della tragedia, che era
ed è opera di contestazione. Sartre ha spiegato
in un’intervista i problemi che si è trovato a
risolvere: « Fra la tragedia di Euripide e la
società ateniese del quinto secolo esisteva un
rapporto implicito che noi, oggi, possiamo co
gliere soltanto dall’esterno. Per rendere sensi-

bile questo rapporto io non debbo limitarmi a
tradurre la tragedia, devo “ adattarla ” alla sen
sibilità del pubblico moderno. Un linguaggio
di pura imitazione era escluso. D ’altra parte,
una trasposizione nel francese parlato dei nostri
giorni era egualmente da evitare, perché il testo
deve conservare, nonostante tutto, una certa di
stanza per rapporto a noi. Ho dunque scelto
un linguaggio poetico che conservasse al testo
il suo valore rituale e retorico, pur modifican
done l ’accento ». I l risultato è stato una tradu
zione lucida, sobria, ben ritmata e a suo modo
— ripetiamo — fedele.
Il binomio Euripide-Sartre non poteva trovare
un interprete più qualificato del regista Michel
Cacoyannis. I l quale è greco, di nascita e di cul
tura, e nella splendida versione cinematografica
di Elettra aveva già dato la misura delle sue
capacità di comprensione della tragedia antica.
Cacoyannis (il cui esordio a « Palais Chaillot »
è coinciso con la presentazione a Parigi del suo
ultimo film Zorba il greco, con Anthony Quinn)
aveva già allestito Le Troiane al « Circle in
thè Square » di New York, nella traduzione
dell’ellenista americano Edith Hamilton: ma si
trattava di un teatrino di cinquecento posti, e
per il grande palcoscenico di « Palais Chaillot »
ha dovuto rifare tutto da capo. L ’hanno aiutato
nell’impresa i connazionali Tsaronkis per il di
spositivo scenico e per i costumi (una semplice
gradinata su cui incombe l ’arco del cielo di
Troia che alla fine s’arrosserà di fiamme; una
sinfonia bassa di colori in cui predominano la
terra di Siena, il nero cenere, il violetto), e
Prodomidès per la musica (cetre e timpani, melopee di una grande sobrietà).
L ’orchestrazione sonora e visiva dello spettacolo
è esemplare. Non condividiamo le riserve di
quanti hanno rimproverato a Cacoyannis di
avere imposto al coro gratuiti, grotteschi eser
cizi di ginnastica ritmica. Per noi i movimenti
del coro sulla scena sono perfettamente aderenti
ai valori drammatici del testo. Le figurazioni
simmetriche che animano il « plateau » otten
gono — a nostro parere — il risultato di tra
sformare una tragedia statica quant’altra mai,
poco più di un affresco di scene pietose, in uno
spettacolo che incatena l ’attenzione dello spet
tatore non soltanto per i pregi del testo, ma
anche per la chiarezza e la forza con cui pas
sioni e sentimenti sono esteriorizzati.
I l « decoupage » adottato da Cacoyannis com-

prende undici scene, tutte di grande bellezza.
Nessun peso di erudizione, nessuna compiacenza
letteraria. La tragedia delle donne di Troia di
venta la tragedia di tutti i paesi occupati. Troia
come la « casbah » di Algeri, ai tempi dei « pa
ras » di Massu. Gli uomini sono morti in bat
taglia, la città sta per essere incendiata. Riunite
intorno alla sventurata regina Ecuba, le super
stiti piangono i loro morti in attesa che l ’araldo
Taltibio le consegni ai vincitori. Cassandra sarà
la preda di Agamennone; Andromaca, la vir
tuosa sposa di Ettore, toccherà a Neottolemo,
figlio di Achille, dopo che la sua creatura sarà
stata precipitata dagli spalti; Ecuba diventerà
la schiava di Ulisse. Solo la bella e superba
Elena, origine di tutti i mali, riesce a sottrarsi
al rigore dei vincitori: riconciliatasi con Mene
lao, dal quale implora il perdono, ripartirà per
Sparta.
L ’attrice Françoise Brion, venuta al teatro dal
cinema, è Elena, e del personaggio rende bene
il fascino perverso. Nathalie Nerval ha accenti
toccanti per dire il dolore di sposa e di madre
di Andromaca. Judith Magre — una delle « co
lonne » del T.N.P. — urla e mima alla perfe
zione i deliri profetici di Cassandra. Su tutte,
e sugli interpreti maschili (Jean-Pierre Bernard
come Taltibio, Yves Vincent come Menelao,
Jean Martinelli come Poseidone), primeggia
Eléonore Hirt, che è un’Ecuba ora spezzata dal
dolore ora fiera nella protesta, sempre credibile
e toccante.
A New York Le Troiane sono all’« affiche » da
un anno e mezzo. I l « record » della durata,
però, sarà probabilmente battuto dall’edizione
parigina di « Palais Chaillot » che un critico
non facile agli entusiasmi, Jean-Jacques Gautier
di « Le Figaro », ha definito « sublime ».
■ A M E R IC A D I K A F K A
America di Kafka, nella versione scenica di
Max Brod e di Jean-Louis Barrault e con la
regìa di Antoine Boursellier, è la terza grossa
novità del mese (Odèon - Théâtre de France).
La critica è stata severa, il pubblico anziano
ha detto « no », ma i giovani sono accorsi ad
applaudire ed una scrittrice colta e sensibile
come Elsa Triolet, la compagna di Aragon, ha
preso la penna per difendere lo spettacolo dalle
colonne di « Les Lettres Françaises ». Un dibat
tito organizzato sulle onde di una stazione radio
non ha risolto il « caso ». « Profanazione »,

« bluff inutile e costoso » come hanno scritto
certi critici? Oppure un’interpretazione del
mondo kafkiano magari discutibile, ma degna
di interesse?
Ha scritto Elsa Triolet: « Sono in cosi aperto
contrasto con la critica, le mie reazioni davanti
alla “ pièce ” sono state così diverse che mi
vedo costretta a chiedermi se sono andata nello
stesso teatro ed ho veduto lo stesso spettacolo.
Il_ pubblico della “ générale ” ha riservato ad
America la mia stessa accoglienza entusiastica;
il successo è stato grande ed indiscutibile. Ed
ecco che arrivano le critiche... Com’è accaduto
che proprio io, che a teatro m’annoio non di
rado, sia rimasta affascinata dal primo minuto
all’ultimo? Tutto mi interessava: la regìa di
Antoine Boursellier, i personaggi ricavati dal
romanzo, il modo con cui il giovane Michel
Creton entrava nella pelle di Karl Rossman,
l’adattamento di Jean-Louis Barrault, le scene
di Félix Labisse, la musica di Jean Prodomidès ». Per parte nostra, diciamo il nostro pieno
accordo con Elsa Triolet. Siamo convinti che
nei critici parigini che hanno demolito lo spet
tacolo abbia agito un partito preso, il rifiuto
pregiudiziale di accettare Kafka sulla scena di
un teatro. Come questi critici riescano a conci
liare il rigore dimostrato verso un’impresa così
degna come quella di Barrault e Boursellier con
il loro entusiasmo per certi scampoli del teatro
da « boulevard », questo è, francamente, un
mistero.
America — come si sa — è il primo romanzo
di Franz Kafka, cominciato nel 1912 e rimasto
incompiuto. « Vi è una meta ma nessuna strada,
e a partire da un certo punto non vi è più
ritorno », ha lasciato detto lo scrittore boemo
nel suo diario. Lo « spazio filosofico » di Ame
rica è tutto in questa massima amara. I l giovane
Karl Rossman mandato in esilio dai genitori
verso un’America riparatrice e lontana, perché
« una cameriera l ’ha sedotto a sedici anni e reso
padre », è un compagno di strada del protago
nista del racconto di Hawthorne « Major Molineaux » ed il fratello maggiore del piccolo emi
grante deamicisiano in Dagli Appennini alle
Ande: con la differenza che il suo è un viaggio
verso gli estremi porti della solitudine, un lungo
viaggio senza ritorno.
Un altro appunto del diario di Kafka dà la
chiave per comprendere America-, « I l peccato
originale, l ’antico errore dell’uomo consiste nel
rimprovero che l ’uomo fa, e dal quale non desi-

ste, che gli è stato fatto un torto, che su di lui
è stato commesso il peccato originale ». Karl
Rossman non si difende, non accusa, non re
clama giustizia. Le sue ribellioni giovanili
(quando prende ad esempio, nelle prime pagine
del libro, le difese del macchinista della nave)
si spengono davanti all’impossibilità di fare
trionfare una giustizia che non sia crudele e
parziale nella sua natura inappellabile. « Qua
lunque cosa tu dica è lo stesso », gli urla ad
dosso il gerente dell’Hotel Occidentale che sta
per licenziarlo, dopo avergli chiesto di difen
dersi. Umiliato, deluso, Rossman s’abbandona
alla corrente. E’ l ’inizio di un processo che
finirà soltanto con la morte. Una morte cui non
è dato assistere, perché Kafka non ha terminato
il romanzo, ma che era stata prevista, come
testimonia un’altra nota del diario, datata 30 set
tembre 1915: « Rossman e K., l ’innocente ed il
colpevole, tutti e due infine puniti con la morte,
senza distinzione, l ’innocente con mano più lie
ve, piuttosto messo in disparte che abbattuto ».
« Via Crucis » di un adolescente smarrito, Ame
rica poteva diventare un’azione drammatica?
Lo spazio teatrale poteva contenere la « lunga
marcia » di Rossman? I personaggi di Kafka
(« non ho evocato uomini e non ho raccontato
una storia; sono soltanto immagini »: intervista
dello scrittore con Gustave Janouch) erano
adatti a popolare una scena? L ’impeccabile, al
lucinante « folgerichtigkeit » (consequenzialità)
dell’universo kafkiano, quel rigoroso susseguirsi
di eventi emblematici che crea, in un clima di
angoscia fissa, l ’extra-mondo del destino umano,
si prestava ad essere materia di teatro?
I l dibattito sta tutto in questi termini. Max
Brod — il fedele amico di Kafka che ne ha
divulgato l ’opera — ha dato per parte sua una
risposta affermativa, realizzando egli stesso una
versione drammatica di America. Jean-Louis
Barrault ed Antoine Boursellier hanno creduto
di poter confermare il giudizio di Max Brod.
Si sia o no d’accordo sui risultati, pare a noi
che l’America presentata all’Odéon-Théàtre de
France resti un fatto culturale di valore europeo.
Sono già vent’anni, del resto, che Jean-Louis
Barrault è « in peccato di eresia » nei confronti
di Kafka (l’espressione è sua). Nel ’46, con l ’alta
collaborazione di André Gide che aveva tra
dotto il romanzo in forma di dialoghi teatrali,
Fattore-regista aveva realizzato una messinscena
memorabile de II Processo. Nel ’58, recidiva:
adattato da Poi Quentin, Barrault rappresentava

I l Castello. Per completare il trittico restava
America (che del trittico dev’essere considerata
tuttavia, cronologicamente, la prima pala): la
lacuna doveva essere colmata e lo è stata.
— Tutto sommato — ci ha detto Barrault, che
ha accolto con filosofica rassegnazione gli attac
chi dei critici — America è il mio peccato meno
grave. America è un’opera di gioventù, in cui
Kafka non ha ancora raggiunto l ’ambiguità delle
opere più mature, ed in cui i personaggi sono
« leggibili » come in un film. Del resto, per
consolarmi mi sono detto che tutti, in fondo,
siamo responsabili di tradimento nei confronti
di Kafka. A cominciare da Max Brod, il suo
migliore amico. Kafka, si sa, desiderava che la
sua opera fosse distrutta, bruciata: e Max Brod,
contro la sua volontà, decise di raccoglierne le
carte e di pubblicarle. Da allora ecco Kafka
discusso, interpretato, spiegato al popolo ed
alla borghesia; ecco gli specialisti che frugano
nelle pieghe segrete del suo pensiero, i filoioghi
che vivisezionano le sue pagine, i commentatori
che spalancano le porte dell’universo kafkiano
anche là dove non ci sono porte. Ognuno ha
un suo Kafka a propria immagine e somiglianza.
Se si potesse raccogliere tutto quanto è stato
detto e scritto su di lui si compilerebbe la più
grossa enciclopedia di sciocchezze del secolo.
L ’hanno messo in tutte le salse, è diventato
un’insegna al neon; per un sì o per un no, per
un terremoto o un mal di denti la gente dice:
« E’ kafkiano! ».
— Tradimento per tradimento, come ha cer
cato di limitare i danni?
— Facendo allo spettatore l ’unico discorso pos
sibile. Dicendogli: « Se vuoi il tuo Kafka pri
vato compera la traduzione di America nelle
edizioni Gallimard, mettiti in poltrona e leggi.
Se invece ti interessa sapere come Max Brod
ha veduto America attraverso una serie di im
magini teatrali, e come Jean-Louis Barrault e
Antoine Boursellier hanno interpretato questo
testo, allora vieni all’" Odeon " ».
Identica l ’ottica di Antoine Boursellier:
— L ’arte di Kafka è ambigua, allusiva, inde
terminata. Non impone, suggerisce. L ’unica po
sizione onestamente possibile è dunque: a
ognuno il suo Kafka. Questo spettacolo non
è una rappresentazione oggettiva, è un tenta
tivo di esplorare l ’universo kafkiano per via di
immagini. I miei problemi, e quelli di Barrault,
non sono stati tanto di ordine tecnico, quanto
di coscienza. Quando si è avuta la temerarietà
di abbordare Kafka ciò che conta è l ’amore,

l ’umiltà. E’ vent’anni che Barrault spiega, sulla
scena e con gli scritti, che cosa ha rappresentato
per lui l ’avventura kafkiana, e perché ritiene che
tutto sommato l ’opera di Kafka sia teatro. Per
me, ciò che so è che amo Kafka perché è morto
ebreo e tubercolotico, perché riposa in un triste
cimitero di Praga, perché il suo volto galleggia
sopra otto milioni di ebrei assassinati. Kafka,
per me, è inseparabile dai campi di concentra
mento.
Antoine Boursellier è un giovane regista che
per alcuni anni ha diretto lo « Studio des
Champs Elysées » rappresentandovi Pirandello,
Brecht, Billetdoux e che ha finito di girare da
poco il suo primo film, Marie Soleil, con Danièle Delorme. E’ stato lui a proporre a Bar
rault questa nuova avventura kafkiana e Bar
rault, naturalmente, ha accettato. I due uomini
hanno lavorato insieme; man mano che Barrault
procedeva nell’adattamento Boursellier lo pro
vava sul palcoscenico. E Jean Prodomidès rea
lizzava la partitura musicale: arie, duetti, pagine
di accompagnamento. Perché Barrault e Bour
sellier, partendo dal personaggio della cantante
Brunelda, dove Karl finisce domestico, hanno
avuto l ’idea di fare di America una sorta di
commedia musicale.
— Nel suo « Diario » — ha detto Boursel
lier — Kafka ha scritto che in America aveva
raggiunto « i bassifondi della letteratura ». Viste
dall’esterno le avventure di Karl sembrano ef
fettivamente un « feuilleton » televisivo. C’è il
repertorio classico della letteratura popolare: lo
zio d’America, la donna perversa, la ragazza casta
e pura, i vagabondi, le macchinazioni di un
portiere d’albergo, la tenerezza materna di
una cuoca. Abbiamo voluto sottolineare questi
aspetti melodrammatici dell’opera. Gli inter
venti musicali di Prodomidès tendono a questo
scopo. Ogni commento orchestrale o vocale è
volutamente l ’imitazione di un dato genere mu
sicale.
Barrault e Boursellier hanno insomma voluto
tentare un’interpretazione « rosa » di America,
lontana dall’insistita tristezza de II Processo e
de II Castello.
— America non è un romanzo « nero », anche
se il giovane Karl Rossman cammina verso la
solitudine e la morte, — mi diceva Barrault.
I l libro è pieno di slanci appena trattenuti, di
visioni liriche in cui batte la linfa della prima
vera. C’è perfino, a saperlo vedere, un lato
comico alla Chaplin che non si ritroverà più nel
Castello e nel Processo. Nonostante le disav-

venture alle quali va incontro, ci sono in Karl
Rossman un vigore ed una fiducia che non sa
ranno distrutti che più tardi, quando il ragazzo
scoprirà a sue spese l ’impossibilità di comuni
care con gli altri. Per noi quest’ottimismo rela
tivo del protagonista era una possibilità da sfrut
tare perché risultassero più grandi, nel contrasto,
le ferite che riceveva in cammino e la dispera
zione finale, quando diventa macchinista nel
Grande Teatro di Oklahoma, e resta prigioniero
del groviglio dei fili dell’alta tensione come
sulla sedia elettrica. Allora lo spettatore s’ac
corge che il colore della « pièce », il rosa, era
soltanto illusorio.
Per interpretare il personaggio di Karl Rossman
Barrault e Boursellier hanno trovato un attore
nuovo di 22 anni, Michel Creton, che è al
suo primo grande ruolo. Un « puro » non an
cora toccato dal mestiere, che conquista e com
muove proprio per la sincerità e la passione con
cui cerca di identificarsi nel suo personaggio.
La rassomiglianza fisica con Kafka rende ancora
più toccante la sua presenza sulla scena. Alla
fine dello spettacolo, quando il pubblico applau
de, il ragazzo è abbacinato, stordito, sull’orlo
del pianto, esattamente come il suo personaggio,
pochi istanti prima, fra i violini e gli angeli del
Grande Teatro di Oklahoma.
Intorno a Michel Creton recitano più di trenta
attori. Alcuni disegnano delle « silhouettes » vi
gorose: André Waber e Jean-Pierre Grandvai
nelle parti dei due vagabondi che Karl incontra
dopo essere stato scacciato dallo zio, e che di
ventano i suoi « angeli neri »; Dominique San
tarelli che dà rilievo alla gigantesca figura del
macchinista della nave; Bernadette Lauvinerie
che fa dell’enorme, canora Brunelda una Circe
da baraccone tolta di peso da una tela di
Rouault; Charles Millot che è l ’enigmatico ge
rente dell’Hotel Occidentale; Sabine Lods che
interpreta la parte della dolce Teresa e nella
romanza della madre morta realizza uno dei
momenti di commozione più alta dello spetta
colo; Marie-Hélène Dasté che è la materna, tre
pidante capocuoca dell’albergo e nella quale Karl
trova finalmente un po’ di affetto.
Le scene ed i costumi di Labisse tendono al
l ’astratto. I l nero, il bianco ed il rosa sono i
colori dominanti. Voci, echi e rumori concor
rono a realizzare prospettive immateriali. Lo
spettacolo si compone di nove quadri. L ’inizio
è lo stesso del romanzo: « Quando, a sedici
anni, il giovane Karl Rossman entrò nel porto
di New York su una nave che già rallentava,

la statua della Libertà, ch’egli osservava da
tempo, gli apparve in un balenìo di luce... ».
La scena della visita notturna nella vecchia casa
di campagna di Pollunder, con il biblico valletto
vestito di raso, la capricciosa Clara ed il fidan
zato cinico è allucinante come un racconto di
Poe. Barrault l ’ha ingrandita, ed ha fatto bene.
L ’incontro fra Karl e la civiltà di massa ameri
cana è resa con alcune stilizzazioni sceniche:
neon, macchine, uomini-robot. I l « balletto » dei
« grooms » davanti agli ascensori dell’Hotel Oc
cidentale, tra lo sfarfallio degli abiti da sera e
dei cappelli a cilindro è regolato con gusto
satirico. Meno felici certe allusioni « antiyankee », più presenti nel dispositivo scenico
che nel dialogo, e del tutto inutili perché l ’Ame
rica di Kafka — come tutti sanno -— è un paese
metafisico, non una regione geo-politica. Lo
spettatore deve vedere con l ’occhio innocente
e meravigliato di Karl, credere che tutto sia
bello, luminoso, allettante. Che l ’amore sia a
portata di mano, l ’amicizia all’angolo della
strada. Un sogno che dura due ore e mezzo, tre
ore. Poi il risveglio. Mentre le trombe del
Grande Teatro di Oklahoma suonano a perdi
fiato Karl Rossman (e noi con lui) resta prigio
niero di enormi lame, che cadono come ghigliot
tine. L ’ultimo viaggio dell’adolescenza è finito,
incomincia il « processo ».
Kafka, Euripide, Pirandello: queste le « colonne
portanti » della stagione teatrale di primavera a
Parigi, in attesa che incominci l ’ormai tradizio
nale Festival del « Teatro delle Nazioni ». Oltre
alle immancabili commedie da « boulevard »
destinate ai turisti di Pasqua (come Les Filles
di Jean Marsan, mediocre « vaudeville » messo
in scena da Jean Le Poulain all’« Edouard
V II »), le novità del mese registrano:
La notte degli errori, del drammaturgo irlandese
Oliver Goldsmith (Théâtre Gérard Philipe).
Due giovani cavalieri, uno dei quali terribil
mente timido, scambiano l ’onorata casa in cui
vivono le fidanzate per un albergo. Soltanto
alla fine tutto tornerà chiaro, ed i due potranno
convolare a giuste nozze con le donzelle del
cuore; ma intanto lo spettatore avrà avuto di
ritto alla più ingarbugliata matassa che sia mai
stata sdipanata in scena. Irlandese, vissuto fra
il 1728 ed il 1774, Oliver Goldsmith fece tutti
i mestieri. Fu professore, medico, vagabondo, ed
in Italia si guadagnò la vita suonando il flauto.
Rappresentata per la prima volta nel 1773, La
notte degli errori fu un grande successo e fece
ridere tutta l ’Inghilterra. Sarà merito della bella

traduzione di Luc André e della vigile regìa di
Stéphane Ariel: fatto sta che è, oggi ancora, una
commedia divertentissima. Soltanto Goldoni e
Marivaux uguagliano il Goldsmith nell’arte di
intrecciare con tanta malizia le situazioni. I l
direttore del Teatro Gérard Philipe, Jacques
Roussillon, interpreta il personaggio di Tony
Lumpkins, un giovane gaglioffo dal cuore d’oro
fratello gemello di Tom Jones. La bionda, eterea
Edith Scob è la protagonista femminile, Guy
Jacquet il fidanzato timido, André Philip il padre
svanito e bonario. Due soli nei in uno spetta
colo così riuscito: le scene di Camillo Osorovitz,
inutilmente eccentriche, e la musica di scena di
Anne Marie Deschamps, raramente in situazione.
Catene, di O’Neill, ha segnato il ritorno sulle
scene, al « Récamier », di Maria Casarès e di
Jean Chevrier. I l dramma dello scrittore ameri
cano è troppo noto in Italia perché lo si debba
presentare qui. La critica parigina l ’ha conside
rato P« antenato » di Chi ha paura di Virginia
Woolf?, di Albee.
L’altro regno, di Marc Desclozeau (Théâtre de
Poche-Montparnasse, regìa di Daniel Emilfork ) :
un dramma oscuro e pretenzioso sull’orrore
della carne, in cui si racconta di un giovane
(Etienne Sevrai) che non ha mai potuto ammet
tere di essere il figlio di un prete spretato, e
che finisce per provocare la morte del padre e
del fidanzato della sorella.
Davanti all’uscio, del tedesco Wolfgang Borchert
(Théâtre Daniel Sorano di Vincennes, a cura
della « Comunità Teatrale » fondata da Ray
mond Rouleau): la confessione di un soldato
tedesco morto di tubercolosi nel ’47, a ventisei anni. Un’opera acerba, con reminiscenze
espressioniste.
Vogliamo segnalare, ancora, che il « Gruppo di
Danza di Torino » diretto da Sara Acquarone ha
partecipato ad uno spettacolo organizzato al
Théâtre de Paris di Elvira Popescu, riportan
dovi uno schietto successo. La serata — posta
sotto il patronato del ministro della Cultura
Malraux — celebrava il decennale dell’« Associa
tion Française de Recherches et Etudes Choré
graphiques », organismo che rappresenta artisti e
studiosi della danza e che periodicamente orga
nizza degli spettacoli per consentire ai giovani
coreografi di mettere a confronto le loro espe
rienze. Scopo dell’Associazione è dare alla danza
un « linguaggio » contemporaneo, che le con
senta di evolvere come tutte le altre arti.
I l « Gruppo di Danza di Torino » si è pre
sentato al pubblico parigino con due balletti

animati da Marisa Gilberti, una giovane balle
rina formatasi alla scuola della Acquarone, e
Fernando Lizundia, danzatore di origine spa
gnola che ha fatto parte della « troupe » di Ro
land Petit negli Stati Uniti. Completavano il
gruppo Cristina Cellie, Delfina Sedino, Rosemarie Stangherlin, Anna Tonini, Gianfranco De
Lama, Mauro Masini, Carlo Ubertone e Carlos
Valles. I temi e le coreografie erano di Sara
Acquarone. Nel primo balletto la « troupe » ha
illustrato cinque cantate del musicista francese
Olivier Messiaen: nell’insieme, un poema amo
roso su sfondo classico, ma reinventato secondo
gli esiti della coreografia d’avanguardia. I l se
condo balletto — « Paludismo », su musica di
Lasry-Baschet — ha descritto la lotta dell’uomo
contro gli spiriti della palude e la febbre. Per
meglio creare il clima di angoscia Sara Acqua
rone non ha esitato a trasformare alcuni danza
tori in « volumi » vegetali, facendoli muovere
all’interno di involucri di tela, ed ha dato a
Cristina Cellie le parvenze di un bianco, miste
rioso fiore di palude. Marisa Gilberti, scattante
e rossovestita, è stata la febbre che aggredisce
l ’uomo della palude (Fernando Lizundia). I due
balletti, il secondo specialmente, sono stati mol
to applauditi, e Sara Acquarone è stata chiamata
alla ribalta.
■ DL F E S T IV A L D E L T E A T R O
D E L L E N A Z IO N I
Sul dodicesimo Festival del Teatro delle Na
zioni — che comincerà il 27 aprile e si conclu
derà a fine giugno — ci ha fornito ampi rag
guagli André Julien, rimasto solo al timone del
l ’ente dopo le dimissioni del vice-direttore Planson. L ’eclettismo che, in passato, aveva presie
duto alla scelta delle compagnie e degli spetta
coli (e che aveva suscitato qualche giusta ri
serva) ha continuato ad ispirare gli organizza
tori, ma in minor misura. Inoltre gli spettacoli
lirici, i balletti ed i complessi folcloristici sa
ranno destinati, di preferenza, al « plateau » de!
teatro Montparnasse, mentre il palcoscenico mag
giore del « Sarah Bernhardt » sarà riservato alle
grandi « troupes » drammatiche. Altra innova
zione: per sottolineare la sua natura di « cro
giuolo di esperienze » il Teatro delle Nazioni
organizza, a partire da quest’anno, un ciclo di
spettacoli di « teatro di ricerca », alimentato per
lo più da compagnie universitarie.
L ’Italia sarà presente in entrambi i settori.

L ’8, il 9 e il 10 giugno Anna Magnani — di
cui è annunciato il ritorno sulle scene di prosa
— interpreterà La lupa di Giovanni Verga, con
la regìa di Franco ZefHrelli, mentre P ii e il 12
sarà rappresentata la versione scenica che Zeffirelli ha realizzato del Giulietta e Romeo di
Shakespeare. Qualche settimana prima, dal 13
al 16 maggio, per il ciclo sperimentale, il Tea
tro Studio del milanese Palazzo Durini proporrà
La commedia della guerra, antologia goldoniana
di Giovanni Poli e Sandro Bajini presentata re
centemente in Italia.
Ventinove compagnie daranno in totale 39 spet
tacoli in rappresentanza di 24 Paesi: Germania
federale, Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria,
Cecoslovacchia, Cile, Francia, Gran Bretagna,
Grecia, Haiti, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Mes
sico, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna, Stati
Uniti, Svezia, Unione Sovietica, Ungheria. La
stagione ■
— si diceva — comincerà il 27 aprile
con I Persiani di Eschilo, presentato dal Teatro
d’Arte di Atene, regìa di Karolos Koub, scene
e costumi di Yannis Tsarouchis.
Il Théâtre Mossoviet di Mosca rappresenterà, il
2 maggio, Incroci di Victor Rozov; dal 3 al 5
I l sogno dello zio, di Dostoievsky; dal 6 all’8 II
ballo mascherato di Lermontov. Seguirà la Nor
vegia, con il Norske Teatret di Oslo, che rap
presenterà dall’11 al 14 maggio L’imperatore
Jones di O’Neill, regìa di Tormod Skagestad,
scene e costumi di Arne Valentin, coreografia di
Henryk Tomszewski. I l Sadler’s Wells Opera
di Londra rappresenterà il 17 maggio Makropulos case di Léo Janacek, su libretto di Karel
Capek, regìa di John Blatchley e, il 18, The
mines of sulphur di Richard R. Bennet, su li
bretto di Beverley Cross, regìa di Colin Graham.
La Romania sarà rappresentata dal Teatro della
Commedia di Bucarest che darà il 20 e 21 mag
gio I rinoceronti di Ionesco, regìa di Lucin
Giurchesco; il 22 e 23 L ’ombra di Eugenio
Schwarz, regìa di David Esrig; il 24 e 25 Troilo
e Cressida di Shakespeare. Dal 26 maggio al
6 giugno si alterneranno la Spagna, l ’Iran e la
Bulgaria, con spettacoli ancora da definire; quin
di sarà la volta dell’Italia, cui seguirà l ’Ame
rica con la Compagnia Haizlip-Stoiber che rap
presenterà, dal 15 al 20 giugno, The amen
corner di James Baldwin, regìa di Lloyd Ri
chards, scene e costumi di Ed Wittstein, musica
di Howard Roberts. Israele sarà all’appunta
mento con il Cameri Theatre di Tel Aviv, che
rappresenterà dal 22 al 25 giugno II re e il
ciabattino di Sammy Groneman, regìa di Samuel

Bunin, scene di Ariech Navon, musica di Ale
xandre Argov. Verrà quindi T « Ensemble Pro
fessionnel Brésilien », che rappresenterà dal 26
al 29 giugno dei balletti afro-brasiliani con
coreografie di Mercedes Babtista.
I l ciclo degli spettacoli del Teatro di Ricerca
si terrà sul palcoscenico del « MontparnasseGaston Baty » e sarà aperto dal Teatro Univer
sitario ungherese che rappresenterà il 4 maggio
La vedova di Karnyo e i due stolti di Mihaly
Coskonai-Vitez. Dopo il « Gruppo di Ricerche
Plastiche » di Varsavia, toccherà alle « troupes »
universitarie del Messico e della Cecoslovacchia
che rappresenteranno, il 5 maggio, Olimpica, di
Hector Azar e II ricco e il povero di Paul
Kirmezer. La Francia con il Teatro Universita
rio di Nancy e la Germania con lo « Studiobuhne
an der Universitat Erlangen » proporranno, il
6 giugno, I sette contro Tebe, da Eschilo, e
Strassenecke, di Hans Hanny Jahnn. La « Com
pagnia istraeliana dei Mimi » di Claude Kipnis
si esibirà dall’8 all’11 maggio su motivi musicali
di Boam Sheris. Dopo il Teatro Studio di Pa
lazzo Durini, toccherà alla Germania con il
Theater der Alstadt di Stuttgart, che rappre
senterà dal 16 al 21 maggio La notte degli
ospiti di Peter Weiss e La svolta di Martin
Walser, regìa di Klaus Heydenreich e Paul
Vasil. Venuta da Haiti, la Compagnia Jho Ar
cher terrà la scena dal 22 al 24 maggio, mentre
la Compagnia di danze spagnole Alba-Reyes rap
presenterà dal 25 al 27 maggio uno spettacolo
di canti, danze e musiche folkloristiche. La com
pagnia è spagnola ma opera negli Stati Uniti.
Lo « Stadsteater » di Malmoe (Svezia) proporrà
dal 28 al 31 maggio Chips With Everythin di
Arnol Wesker, regìa di Lennart Oison; il Tea
tro Nazionale del Belgio rappresenterà il 2 ed il
3 giugno Maschere di Ostenda e Sire Halewyn
di Michel de Ghelderode, regìa di Otomar
Kreica scene di Joseph Svoboda, costumi di
D. Martin. Seguirà l ’Argentina, con la Compa
gnia di Danze Sara Pardo che darà tre spet
tacoli: l ’8 giugno Et l’herbe pousse seule (anto
logia di balletti), il 9 Fari e gavitelli, su musica
d’Edgardo Canton, e il 10 Memorial de la Isle
Negra, testo di Pablo Neruda e musica di Mauricio Kagel. Chiuderà il ciclo l ’Irlanda con il
Dublin Theatre Festival, che rappresenterà dall ’i l al 16 giugno Stephen D., un adattamento
di Hugh Leonard dall’opera di James Joyce
Ritratto di artista, con la regìa di Jim Fitzgerald.
Ugo Ronfani
Parigi, aprile 1965

L O N D R A

t . m ' Franzer0>assenteper un suoviaggioin Italia, ha dato
egli stesso incarico al suo collega John Kustow di sostituirlo.
■ D Festival internazionale a1
Teatro Aldwych : nove settimane di spettacoli, dal 22
marzo al 22 maggio. Hanno partecipato Francia, Italia,
Grecia, Israele, e Stati Uniti. Il successo italiano con
opere di Pirandello e Fabbri, da parte della «Compagnia
dei Giovani», ammiratissima.
« Vi sono indizi che testimoniano come il teatro,
dopo un periodo di abbandono che si è pro
tratto per molti anni, incomincia ora a fiorire
di nuovo ». Queste le parole di Charlie Chaplin,
nella prefazione al programma della seconda
stagione internazionale della prosa, apertasi il
22 marzo al Teatro Aldwych di Londra.
Ciò che ha infuso nuova vita al teatro, osserva
Chaplin, è stata l ’esigenza, che si va maturando
tra gli spettatori più consapevoli e più attenti,
di una restaurazione dell’elemento umano nel
suo significato più completo, in un mondo dove
lo spettacolo teatrale è spesso divenuto pretesto
per tecnicismi ad alta fedeltà e per esperimenti
che rimangono a sé, come staccati dal messaggio
che autore e attori dovrebbero proporsi di tra
smettere al pubblico.
La manifestazione teatrale londinese sembra
appunto essere al tempo stesso la conseguenza
e l ’indizio di questo fenomeno nuovo e impre
veduto, di questo risorgimento del palcosce
nico. Organizzata nel 1964 per la prima volta,
nel quadro delle celebrazioni per il quattrocen
tesimo anniversario della nascita di Shakespeare,
la « World Theatre Season », si rivelava imme
diatamente un successo superiore alle aspettative
più favorevoli: ben 86 mila spettatori nel corso
dei tre mesi della stagione. Si decideva pertanto
di ripetere l ’iniziativa l ’anno successivo e ora già
si parla di fare della « World Theatre Season »

dell’« Aldwych » una manifestazione a carattere
annuale.
In realtà, il Festival londinese, dopo appena un
anno di vita, ha già assunto un’importanza arti
stica mondiale quasi pari a quella del Festival
del Teatro delle Nazioni che si svolge a Parigi.
Anche quest’anno la manifestazione che ha
avuto un periodo di nove settimane, sotto gli
auspici del settimanale « Sunday Telegraph »,
è stata organizzata dal direttore della compa
gnia scespiriana Peter Hall e dal noto impre
sario britannico Peter Daubeney.
Qualche giorno prima dell’inizio della stagione,
al botteghino dell’« Aldwych » si registrava il
« tutto esaurito » per quasi tutti gli spettacoli
in programma; i biglietti prenotati avevano rag
giunto la somma di circa 90 milioni di lire, bat
tendo ogni precedente record di prenotazioni:
un avvenimento eccezionale, soprattutto in una
città come Londra che, con oltre quaranta teatri
sempre in funzione ‘(uno dei quali ha in pro
gramma lo stesso spettacolo da ben tredici anni )
è abituata ormai da lungo tempo ai grandi suc
cessi teatrali, che le hanno valso il titolo di
capitale europea del palcoscenico.
/nche quest’anno l ’impianto di traduzione si
multanea ha consentito agli spettatori meno prov
veduti in campo linguistico di seguire agevol
mente le battute degli attori stranieri.
La manifestazione teatrale londinese è stata inau
gurata dal « Théâtre de France », diretto da
Jean Louis Barrault e dalla moglie Madeleine
Renaud, con VAndromaca di Racine, ed hanno
fatto seguito Le piéton de l’air, che Ionesco ha
scritto appositamente per la Renaud e per Bar
rault, Ne te promène pas donc toute nue, di
Georges Feydeau, Le soulier de satin, uno dei
più significativi lavori del commediografo cat
tolico Paul Claudel assieme a Le partage du
midi e, per una sola serata, Oh les beaux jours,
di Samuel Beckett. Quindi si è avuto il « Théâ
tre de France », che condivide con la « Comédie
Française » il primato di più importante teatro
di Francia, nonché la nostra Compagnia dei
Giovani (De Lullo - Falk - Valli - Albani) che
ha rappresentato La bugiarda di Diego Fabbri
e Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Piran
dello. Possiamo essere orgogliosi: il successo è
stato tra i maggiori; la classe e la bravura di
tutti i componenti questa Compagnia, onora il
Teatro Italiano. Ed è significativo ed è stato
notato dalla stampa che la Compagnia è « pri
vata » ( anche se gode alcuni benefici dello Stato
concessi agli indipendenti ) al di fuori dei Teatri
Stabili sovvenzionati. La bugiarda è stata scelta
dagli organizzatori inglesi allo scopo di allegge
rire il programma della stagione, appesantito

dai classici delle altre compagnie: ed è servita
assai bene soprattutto a presentare i due prota
gonisti Rossella Falk e Romolo Valli.
Rossella Falk ha avuto un caloroso successo:
il critico del « Daily Telegraph » la trova « una
vera incantatrice », e si dice colpito, come gli
altri, non solo dalle doti di interprete quanto
dalla sua bellezza.
« La signorina Falk — scrive il critico del ” Ti
mes ” — è una ragazza alta ed ampiamente pro
porzionata attraverso la quale impulsi contrari
infuriano con la forza di un ciclone. Quel che
rimane costante è la sua proiezione di un benes
sere fisico sia che indulga in un lussurioso
” striptease ” solitario sia che si sollevi la
gonna su un palcoscenico affollato per esami
nare la smagliatura di una calza. La sua inter
pretazione è l ’esplosione gioiosa di una diretta
emozione: uno splendido spiegamento di grida
rauche, di piagnucolìi, di colpi, di provocazioni
che trovano la controparte perfetta nell’Adriano
del signor Valli, un patrizio vaticano la cui edu
cata diplomazia trova espressione esteriore nel
l ’apparenza di un personaggio sottile ed elusivo
come un topo d’acqua che in momenti di ten
sione è preso da ” tic ” incontrollabili. Amante
convenzionale in veste da camera scarlatta al
l ’inizio, cresce in complessità sinché alla fine
appare nelle vesti di corte vaticane ed assomi
glia talmente a un pirata di sangue blu al punto
da indurre Isabella al parossismo ».
Gli applausi sono stati calorosi, e la critica
elogia gli interpreti, anche i secondari, e la dire
zione di De Lullo, con qualche riserva sulla
leggerezza della commedia. Noi crediamo che
ai critici inglesi sia stato più facile apprezzare
l ’interpretazione di Rossella Falk, affidata a
risorse più tipicamente italiane, che non l ’inter
pretazione di Romolo Valli, affidata all’uso
sottile della nostra lingua e fraseologia e costu
me, e che è il vero, grande godimento dello
spettacolo.
Per il capolavoro di Luigi Pirandello Sei perso
naggi in cerca d’autore, che per quanto cono
sciutissimi qui, pure l ’attesa era impaziente, il
successo è stato travolgente: la Compagnia non
dimenticherà queste recite londinesi. Si conti
nua, dopo settimane, riparlandone, bravi, bravi,
come fossero sempre qui alla ribalta a riscuo
tere gli applausi.
La stampa è stata unanime nelle lodi, e secondo
alcuni gli applausi alla Compagnia italiana sono
stati i più calorosi ed insistenti che siano risuo
nati da anni a questa parte nella sala dell’« Aldwych », che pure ospita la compagnia scespiriana
di Stratford e, da due anni, la stagione interna
zionale, con compagnie quali la Comédie Fran-

gaise e il Teatro d’Arte di Mosca. La nostra
Compagnia, indubbiamente, ha riscosso successo
di pubblico e di critica: e, non meno importante,
di cassetta: eccezionalmente per un complesso
straniero, i biglietti erano esauriti.
Presentando Pirandello, i Giovani si esponevano
a non pochi confronti. I sei personaggi sono stati
dati recentemente da una formazione di studenti
e, l ’anno scorso, in modo assai convincente, da
uno dei maggiori attori inglesi, Ralph Richardson, che aveva fatto dei « comici » un complesso
di moderni attori. « Noi — ricordava infatti
W. A. Darlington sul ’’Daily Telegraph ” —
abbiamo avuto alcune ottime esecuzioni di que
sto lavoro in inglese, ed io non farò confronti
invidiosi. Ma il ritmo veloce e il calore di
questa produzione italiana sono qualcosa che
noi non possiamo emulare, e che saggiamente
evitiamo di emulare ».
Come per La bugiarda, anche se la materia è
tanto diversa, i critici inglesi hanno notato il
calore, la tensione, la passione della regìa di
De Lullo, e gli interpreti sono tutti lodati senza
eccezione. « Quando è recitato con tale passione
e tale spirito — scrive Philip Hope-Wallace sul
” Guardian ” — come nella produzione di Gior
gio De Lullo, il lavoro conserva facilmente
il suo titolo che consiste nell’essere il più ecci
tante esempio di ” grand guignol ” intel
lettuale ».
La caratterizzazione dei personaggi, compietamente ed esclusivamente affidata alla tensione
drammatica della recitazione, senza uso di ma
schere o di costumi particolari, è stata larga
mente sottolineata dalla critica. John Higgins
sul « Financial Times » ha scritto che Romolo
Valli è caratteristicamente vicino alla descri
zione che lo stesso Pirandello fa del « padre »
nelle didascalie: altri osservano che dalla tri
stezza di un uomo incapace di dimenticare o
riparare la propria vergogna egli arriva gradual
mente a un personaggio « di statura tragica ».
Di Rossella Falk, il « Financial Times » ha scrit
to: « E’ fisicamente la perfetta figlia, con i suoi
occhi pieni di rimprovero, il suo mento aggres
sivo, lo squarcio sensuale della bocca, e la voce
giustamente cruda ». Altra « interpretazione ec
cezionale in un complesso di eccezione » è con
siderata quella di Ferruccio De Ceresa nella
parte del capocomico. Fin qui gli italiani.
In quanto al Teatro greco, ha riproposto Gli
uccelli, di Aristofane, che l ’anno scorso, all’Aldwych Theatre, ottenne un entusiastico successo
sia tra gli spettatori che tra la critica. Lo stesso
Teatro greco ha presentato una messinscena,
inedita dei Persiani di Eschilo. Karolos Koun •—•
che già nel 1964 presentò all’« Aldwych » una

edizione della commedia aristofanea ravvivata
dalle musiche di Manos Hadjidakis, l ’autore del
la colonna sonora di Mai di domenica e di
Topkapi —- questa volta ha interpretato la tra
gedia di Eschilo da un punto di vista natura
listico, staccandosi così dalla regìa tradizionale
della Paxinou e di Rondiris.
I l teatro Nazionale d’Israele, 1’ « Habima », ha
presentato la più famosa delle commedie del
palcoscenico ebraico il Dybbuk di Salomon
Anski, in repertorio da qualcosa come 47 anni.
L ’ultima compagnia del cartellone (ma tra le
primissime in ordine d’importanza) è l ’« Actor’s
Studio Theatre », fondata oltre vent’anni or
sono da Lee Strasberg, Elia Kazan e Cheryl
Crawford, e la cui tecnica di recitazione senza
precedenti, The Method — il metodo per anto
nomasia — ha rivoluzionato il teatro norda
mericano e ha fatto sentire la sua influenza,
diretta o indiretta, sul teatro contemporaneo di
tutto il mondo.
La Compagnia di Broadway ha recitato all’« Aldwych » le Tre sorelle di Cecov, una delle più
riuscite ed efficaci regìe di Strasberg, che la
stampa ha descritto come un’interpretazione
« di bellezza e forza accecanti », nonché Blues
for Mr. Charlie, una novità di James Baldwin,
il più articolato ed efficace sostenitore teatrale
non soltanto dei negri d’America ma anche della
validità della stessa civiltà negra. Il critico tea
trale del « New York Times » ha definito il
lavoro di Baldwin una commedia « con il fuoco
della furia nel ventre, le lacrime dell’angoscia
negli occhi e il ruggito della protesta nella gola ».
John Kustow
Londra, aprile 1965

■ La scottante politica interna americana — quella dei
negri —ha un altro dramma sulla scena: «Il suono del
silenzio » di Harold Willis.
S Arthur Kopit, il bizzarro per forza, si chiude nell’ar
madio da sé: la sua nuova commedia «Cantami attraver
so le finestre aperte » ha esasperato il pubblico. Altret
tanto ha fatto con «Il giorno in cui le prostitute vennero
fuori a giocare a tennis »: stravagante, senza alcuna con
sistenza; non basta. Anzi, imbroglia.
L ’arduo e spinoso problema dei negri d’Ame
rica continua ad essere trattato sulla ribalta di
Broadway; dopo Purlie Victorious, In White
America, A Raisin in thè Sun, per citare soltanto
alcuni dei più validi contributi artistici ad un
teatro umano e sociale, riflettente le angosce
e le delusioni della più scottante questione di
politica interna confrontante gli Stati Uniti, è
stata la volta di un altro lavoro, di un certo im
pegno, intitolato A Sound of Silence ( I l suono

del silenzio). L ’autore è Harold Willis, nato ed
educato nello Stato sudista della Louisiana, una
delle regioni in cui il segregazionismo permane
in tutta la sua più ottusa reazione ad ogni movi
mento di progresso sociale. Willis rivela un
punto di vista sudista, basato sul nostalgico ri
cordo del bucolico e patriarcale Sud di oltre un
secolo fa, colle sue dame gentili, coi suoi pian
tatori e padroni viventi una esistenza calma, ma
anche coi suoi schiavi negri, trattati come og
getti casalinghi, con paternalismo o con ira a
seconda del carattere del proprietario. L ’am
biente del lavoro è centrato intorno ad una
famiglia che vive in una cittadina nella Loui
siana del nord. I l padre, Edward, è un nordista
logico e nervoso, la madre — Laura — è invece
una gentildonna svenevole ed attraente, tipica
mente sudista. La loro figlia, Louise, è liberale
e progressista, mentre il figlio, Cam, è piuttosto
il ritratto della madre, dimostrante un carattere
pieno di languore e privo di responsabilità. La
tensione in casa Northcutt s’inizia coll’arrivo di
Mark, un giovane reverendo negro, invitato da
Louise quale ospite per diversi giorni, scate
nando la reazione dei vicini bianchi. Nella con
clusione, Edward si rivela un ipocrita, ed il
reverendo negro, dal canto suo, confessa di aver
usato la propria missione religiosa solo per cer
care di essere ammesso nel mondo dei bianchi.
Willis, intendiamoci bene, non spezza affatto una
lancia in favore del segregazionismo e della
pretesa superiorità dei bianchi sui negri; egli è
commosso dalla tragedia dei negri che sono
avulsi dalla vita della nazione, e non esita ad
esprimere tutto il suo sdegno per l ’antica e
recente serie di ingiustizie. Ma il lavoro rivela
solo le bassezze sia dei bianchi che dei negri, e
solo Laura, la gentildonna sudista, traccia una
nota di genuina umanità e comprensione. La con
cezione dell’autore giunge a noi, in conseguenza,
alquanto soffusa di note negative, ed il suo punto
di vista personale risulta necessariamente mono
corde ed arbitrario. Occorre però ammettere il
Willis nella cerchia dei drammaturghi che sono
in grado di poter esprimere coerentemente le
proprie idee, ed in conseguenza questo primo
lavoro va accettato, colla speranza di poter acco
gliere successivi drammi di questo interessante
autore, che ha indubbiamente molto da espri
mere in teatro.
Una delusione è stata invece offerta dai due
nuovi lavori di Arthur Kopit, l ’autore di quel
Povero papà} la mamma ti ha chiuso nell’arma
dio e mi sento tanto triste che ottenne molto
successo in una delle trascorse stagioni a
Broadway, per il suo spirito nichilistico ed icono
clasta. Kopit ha voluto continuare nella sua vena

sardonica e bizzarra, ma con scarsi risultati, al
meno questa volta, ed è riuscito solo ad esaspe
rarci. Sing to me through open Windows (Can
tami attraverso finestre aperte) è un fumoso
lavoretto simbolico in cui un ragazzo visita pe
riodicamente un pagliaccio di circo ed un presti
digitatore e mago. I l mago fustiga il pagliaccio,
che si atteggia a tigre, ed il ragazzo provvede
una serie di reminiscenze che si proiettano nel
suo futuro. Alla fine della sconclusionata vi
cenda, il mago muore e viene ficcato in un baule,
mentre il ragazzo fronteggia un futuro senza
speranze. Lavoro pretenzioso ma senza mor
dente, esso va senz’altro consegnato al limbo.
The day thè whores carne out to play tennis
(Il giorno in cui le prostitute vennero fuori a
giocare a tennis) è un altro « pezzo » strava
gante, imperniato sulla stupida e puerile reazione
di un direttore di un circolo di tennis, nonché
dei membri del consiglio direttivo di detto cir
colo, nei confronti di una minaccia rappresen
tata dall’arrivo di diciotto ragazze le quali cer
cano di conquistare il terreno di gioco e scac
ciare gli uomini. I l direttore è un poveraccio che
cerca di rendere felici i membri del club, senza
riuscirvi troppo, ed è afflitto da un figlio idiota
e pignolo, mentre i consiglieri sono caratteriz
zati da cupidigia, vigliaccheria morale e confor
mismo. Kopit ci descrive le bassezze e debo
lezze di ognuno dei personaggi in termini sar
donici, spesso spietati, ma il lavoro è affetto da
una strana elefantiasi e nella conclusione, le
donne invadono il circolo, riportando una piena
vittoria. Anche qui risulta evidente un pesante
simbolismo, una terrificante accusa al matriar
cato nordamericano, alla petulanza, arroganza ed
aggressività del cosiddetto « sesso debole », ma
l ’autore non sorregge la vicenda con elementi
drammatici facilmente intuibili, e la tecnica si
rivela scontata e deludente.
I l « Teatro 1965 », presentato da Richard Barr,
Clinton Wilder ed Edward Albee, ha presentato
quattro « opere prime », nel proprio programma
di lancio di nuovi autori. Conerico was bere to
stay (Conerico è giunto per restare), di Frank
Gagliano, è un atto unico di un certo merito,
convogliante la tragedia di un povero essere tor
mentato, in urgente necessità di aiuto psichia
trico, il quale si aggira nei meandri della fer
rovia sotterranea di New York ed assiste a
varie scenette di vita nel sottosuolo, includenti
il brutale attacco ad una ragazza, effettuato da
due giovani delinquenti. Nessuno, neanche il
protagonista del lavoro di Gagliano, interviene
per salvare la fanciulla, ed il dramma riassume
in termini eloquenti la disumanità di persone che
« pensano ai fatti propri » e che non sentono lo

stimolo dei propri doveri civici e morali, nel por
tare assistenza ad un essere umano minacciato.
Gagliano si rivela un autore di profondità e sen
sibilità ed il suo verdetto di condanna nei con
fronti di certa attitudine passiva da parte dei
newyorkesi non manca di suscitare una serie di
riflessioni amare. La recente cronaca cittadina,
ad esempio, ha reso noto il dramma di uno sco
laro quindicenne, pugnalato alla nuca da un ado
lescente, alla presenza di oltre dieci persone in
un vagone della ferrovia sotterranea a New York,
e lasciato senza aiuto. L ’uccisore fuggì senza che
nessuno cercasse di fermarlo, e l ’infelice ragazzo
morì dissanguato, mentre i dieci testimoni se la
squagliavano alla prossima stazione di arrivo.
Questa spaventosa mancanza di umanità, fa
il paio coll’altro truce episodio di una donna
pugnalata a morte, un anno fa, alla presenza di
circa trentotto persone, nessuna delle quali ebbe
il coraggio di scendere in strada ed affrontare
l ’assassino, e nessuna delle quali —- sembra in
credibile — si curò di telefonare alla polizia!
Con questo materiale di inumanità, Gagliano
eleva una voce di protesta in un lavoro estre
mamente valido.
Pigeons ( Piccioni ) di un altro giovane dramma
turgo, Lawrence Osgood, è invece un inetto ten
tativo di « teatro d’atmosfera », con tre donne
che cercano di illustrare i loro rispettivi stati
d’animo, senza però commuovere o minima
mente interessare lo spettatore.
Hunting thè jingo hird (A caccia dell’uccello
jingo) di Kenneth Pressman è la masochistica
descrizione delle torture alle quali è sottoposto
uno squattrinato studente di università, da parte
di una benevolente ma crudele famiglia di bene
stanti; trama alquanto pedestre, con dialogo di
scarso rilievo, e complesso artistico inadeguato
caratterizzano l ’inanità del lavoro. Lovey di
Joseph Morgenstern è un melodramma di un
certo interesse, in cui due coniugi bianchi intro
ducono di soppiatto la propria domestica negra
in un « motel » scatenando le ire del direttore
razzista, che alla fine accetta la situazione. I
caratteri dei personaggi sono delineati con abi
lità e vigore, provvedendo l ’impressione che
l ’autore debba essere seguito con interesse e
simpatia nel corso delle sue prossime offerte in
campo teatrale.
La commedia Odd Couple (Strana coppia), di
Neil Simon, è la spassosa vicenda di due uomini,
uno scapolo ed uno divorziato, che vivono in
sieme in uno spazioso appartamento, senza al
cuna preoccupazione al mondo. I l divorziato
assume il « ménage » domestico, divenendo una
specie di autentica cameriera « tutto fare ». La
nota satirica, l ’accenno ad una omosessualità in

sviluppo, e la descrizione di un mondo scombi
nato e stravagante costituiscono gli « atouts » di
un lavoro confezionato su misura per i buoni
borghesi del teatro commerciale di Broadway,
che amano essere titillati e gioiscono nello scan
dalizzarsi in merito a temi « rischiosi ».
Billy Liar, la commedia britannica di Keith
Waterhouse, non ha avuto molto successo, ad
onta dell’accurata produzione nordamericana,
mentre la Giuditta di Giraudoux ha suscitato
vasti consensi di critica e di pubblico. Entro la
fine del mese, intanto, si concluderanno le rap
presentazioni dei due drammi di Arthur Miller,
Dopo la caduta ed Incidente a Vichy, al teatro
di repertorio dell’ANTA a Washington Square.
Resterà quindi sul cartellone soltanto il Tartufo
molieriano, mentre Robert Whitehead, l ’ex di
rettore del teatro di repertorio, sta già dirigendo
la propria attenzione verso la produzione di una
serie di lavori a Broadway.
La stagione continua quindi il proprio corso re
golare, senza alcun lavoro di importanza ecce
zionale da potersi riscontrare nel corso del
mese, ma con la speranza che prima della con
clusione di detta stagione si possa assistere alla
presentazione di qualche lavoro di prosa di
assoluto impegno. Ci auguriamo et. e tale spe
ranza non venga delusa. Dopo tutto, il pub
blico newyorchese più sofisticato continua a
reclamare con pazienza temi artistici e sociali
di alto livello e la parola, come al solito, spetta
agli autori ed ai produttori.
Giorgio iv. i ,
New York, aprile 1965
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■ IL VICARIO D I DIO
OVVERO L ’ANTIVICARIO
■ ALESSANDRO CASONA «RIABILITATO»
Dopo il discusso e polemico lavoro di Rolf
Hochhuth II Vicario, è giunta un’altra opera
teatrale che gli viene contrapposta, I l vicario
di Dio, uscita dalla penna dello scrittore spa
gnolo Juan Antonio de la Iglesia. I l lavoro,
presentato per la prima volta il 10 aprile 1965
al Teatro Goya di Madrid, ha riscosso gli ap
plausi di un pubblico numeroso che ha seguito
con la massima attenzione lo spettacolo, imper
niato sulla figura di Pio X II e interpretato da
un grande attore madrileno: Angel Picazo. La
sua comparsa sulla scena ha fatto trattenere
il respiro agli spettatori, tanto era la straordi
naria rassomiglianza col pontefice scomparso.
« E’ sembrato a tutti di vedere Pio X II redi
vivo » hanno scritto i giornali. La critica, tutta

via, come si vedrà, si presenta divisa sul giudizio
del nuovo lavoro.
I l vicario di Dio è stato scritto per ribattere
le denigrazioni contenute nel lavoro dell’autore
tedesco e, come osservano alcuni giornali madri
leni, anche col nobile proposito di presentare al
pubblico la figura del grande pontefice, come fu
nella realtà, con le sue eccelse virtù e la sua
grande fermezza d’animo.
I l linguaggio adottato nel dramma è adeguato
alla gigantesca figura del pontefice. I l lavoro,
in due atti, si suddivide in quattro quadri, ma
la scena centrale è unica e rappresenta lo studio
privato di Pio X II, dove compaiono vari perso
naggi, fra cui il pro-segretario di Stato, Montini;
suor Pasqualina, l ’ambasciatore di Germania,
il gran rabbino (che si convertì al Cattolice
simo), un colonnello delle SS.
Il primo atto viene giudicato dai critici il mi
gliore. L ’azione scenica risulta scarna, i dialoghi
cadono alle volte nel narrativo; difetti, si osserva
a Madrid, che non si potevano evitare. La figura
del « vicario di Dio » risulta tuttavia in modo
imponente e con grande forza persuasiva, os
serva il critico del quotidiano cattolico « Ya »
il quale sostiene anche che il protagonista,
Angel Picazo, ha reso magnificamente la diffi
cile parte, autosorvegliandosi continuamente nei
gesti e nella voce, conscio della responsabilità
affidatagli.
Anche la recitazione dell’attrice Amalia Rodriguez che interpretava la parte di suor Pasqua
lina è risultata eccellente. I l critico del quoti
diano del movimento nazionale « Arriba » espri
me viceversa sul lavoro un giudizio negativo af
fermando che nonostante le buone intenzioni
dell’autore l ’opera è priva di pregi artistici.
I l vicario di Dio — messo in scena da Gaetano
Luca de Tena — ha riscosso il favore del pub
blico incondizionatamente ed è già in program
ma in varie città spagnole. La stessa compa
gnia porterà poi il dramma anche nell’America
Latina.
Il grande commediografo spagnolo Alessandro
Casona, finito l ’ostracismo che era stato man
tenuto nei suoi confronti per alcuni decenni
dalle autorità, in questa stagione è l ’autore più
acclamato dal pubblico madrileno.
Le sue opere sono state portate alla ribalta spa
gnola quando il successo e la fama erano già
stati raggiunti da Casona nei teatri di tutto il
mondo. Amico di Garcia Lorca, al pari di lui
fu direttore di un teatro universitario. Le sue
prime opere in parte ispirate a Lope de Vega
e a Ibsen mantengono anche per il suo Paese,
dopo 20 anni di assenza dalla vita culturale
spagnola, la loro freschezza e originalità.

In queste settimane due teatri di Madrid rap
presentano, a sale sempre affollate, i suoi lavori
Gli alberi muoiono in piedi e un altro lavoro
di successo E’ proibito suicidarsi in primavera,
che la critica ha egualmente elogiati.
I l nome di Casona torna poi alla ribalta per
avere tenuto in un certo senso a battesimo un
giovane autore drammatico spagnolo, Antonio
Gala, il quale ha avuto il coraggio e la fortuna
di presentarsi davanti al pubblico di Madrid,
non sempre benevolo e molto vigile nella impo
stazione drammatica e filosofica delle opere cui
viene chiamato a esprimere un giudizio, otte
nendo tuttavia un travolgente successo e il
lauro della critica. E’ stato il successo più cla
moroso della presente stagione.
Il dramma che ha per titolo I verdi campi del
l ’Eden ha superato con facilità le cento rappre
sentazioni consecutive al teatro Maria Guerrero e s’incammina a celebrare la duecentesima
recita. L ’interesse che il lavoro di Antonio Gala
ha suscitato all’estero gli è valso la richiesta
di rappresentarlo in vari teatri europei. Una
traduzione in italiano sta per essere ultimata da
Angelo Leschiutta.
I l dramma del Gala descrive l ’uomo che spinto
dal dolore ( dolore simbolico dell’umanità ) cerca
una forma di redenzione che è un’evasione dalla
vita. L ’autore dimostra però che l ’uomo non
può scegliere a suo piacimento né il giorno né
l ’ora della sua drammatica conclusione terrena
poiché questi elementi di tempo devono essere
lasciati al destino o a una volontà suprema.
A. V.

■ DEMOLITO IL TEATRO NAZIONALE :
SERVE AD UNA STAZIONE DELLA
METROPOLITANA
Ho assistito alla morte del Teatro nazionale di
Budapest e penso di essere stato testimone di
un avvenimento che, una volta tanto, può benis
simo sostituire una cronaca di spettacoli. Il
Teatro nazionale di Budapest era noto in tutta
l ’Europa; per oltre mezzo secolo rappresentò uno
dei poli di attrazione di questo nostro conti
nente sempre più vecchio e sempre più ricco di
sorprese; per l ’Ungheria e gli ungheresi era più
di un simbolo: era il « teatro ». La sua morte è
stata preceduta da una polemica durata mesi,
accanita e feroce, tra quanti intendevano sal
varlo e quanti, invece, chiedevano l ’area sul
quale sorgeva per una nuova stazione della

metropolitana. I secondi finirono per vincere e
così, arrivata la primavera, suonò per il « tea
tro » l ’ultima ora. Ai primi di marzo attorno
al magnifico palazzo dallo stile barocco fu eret
ta una palizzata che lo circondò tutto. Come in
una corsia di ospedale quando qualcuno sta
per morire e lo sottraggono allo sguardo degli
altri con un esile paravento. La piazza Blaha
Lujza, all’incrocio tra Lenin Korut e Rakozci
utca, con quel recinto nel mezzo, il teatro ormai
isolato e in attesa del primo colpo, assunse una
fisionomia insolita, strana. I l traffico stesso al
l ’imbocco della piazza rallentava e si faceva più
silenzioso e non era una impressione soggettiva
e tanto meno retorica. Era troppa la gente sui
marciapiedi e attorno al recinto immobile a
osservare l ’agonia del « teatro » perché le mac
chine potessero sfrecciare veloci. Le auto anda
vano a passo d’uomo e i pedoni, anche quelli
frettolosi, infittivano la folla. Accanto ai mori
bondi si cammina sempre in punta di piedi. Un
giorno la statua alata che svettava sul frontone
rovinò al suolo in una nuvola di polvere, subito
dopo fu la volta degli altri fregi ornamentali.
A metà marzo quella che era stata la sede del
Teatro nazionale appariva come un qualsiasi
anonimo vecchio palazzo pronto alla demoli
zione. Ma tutti i morti sono anonimi. Non
è vero?
A Budapest si cominciò a parlare di un tea
tro nazionale mentre Lajos Kossuth e Istvan
Szechenyi (rispettivamente, anche se in modo
assai approssimativo, il Garibaldi e il Mazzini
del Risorgimento magiaro) affilavano le armi
contro gli oppressori austriaci. Come ho già
scritto in una delle mie precedenti corrispon
denze, quanto nella Piccola e Grande pianura
vi era di più genuinamente ungherese riuscì —
per lunghi secoli — a sottrarsi agli invasori
e al loro dominio, sovente brutale e sanguinoso,
grazie al teatro. Le maschere e le pantomime
nei villaggi salvarono la lingua magiara dal
grande tentativo compiuto dalla Chiesa di lati
nizzarla. A Buda e a Pesi la lingua magiara
sopravvisse in forza di un tipo di spettacolo
popolare che ha fortuna ancor oggi: il cabaret.
Questo spiega perché quando il popolo unghe
rese comincia a combattere per la propria
libertà, il primo monumento che progetta di in
nalzare è il teatro nazionale. Un teatro, ripeto,
con un significato che va molto oltre al conte
nuto letterale della parola. Nel 1831 si comin
cia a discutere in concreto del luogo dove esso
deve sorgere. Nel 1835 si dà mano alla sua
costruzione in Rakozci utca. I fondi disponibili
sono limitati. Ed ecco allora un vero miracolo:
gli operai, i contadini, gli intellettuali di Buda-

pesi si presentano all’ingresso del cantiere e
offrono gratuitamente le loro braccia e le loro
capacità. E’ un mare di mano d’opera a dispo
sizione. Io non intendo sottolineare questo par
ticolare altro che richiamandomi a quanto ho
detto più sopra in merito a ciò che il teatro rap
presenta per i magiari. Ma devo aggiungere
che lo spettacolo di questa folla umana che dà
gratis il proprio lavoro è tale da commuovere
e da esaltare profondamente. I l Teatro nazio
nale viene inaugurato nell’agosto del 1837 con
il dramma II risveglio di Arpad di Mihaly
Vorosmarty.
Cinquantanni più tardi, il teatro di Rakozci
utca viene messo in discussione. Non è più
adeguato ai tempi, è antiquato, insufficiente. I l
Parlamento viene investito della questione. Il
dibattito alla Camera durerà ininterrotto per
anni. Durante le solenni celebrazioni del M il
lennio (i mille anni della fondazione dello stato
magiaro) un deputato si alza e con voce acco
rata dice: « Sembra che il nostro popolo si sia
dimenticato della propria origine e di se stesso.
Mentre qui, in quest’aula, noi facciamo scor
rere fiumi di retorica, Budapest che manca di
un Teatro nazionale adeguato alle sue tradizioni
e al suo prestigio, sta per avere l ’Orfeus, un
night club. E’ con l ’inaugurazione di un night
club, signor presidente ed egregi colleghi, che
intendiamo celebrare il millesimo anniversario
della nascita del nostro popolo? ».
Nel 1907 viene decisa la demolizione del teatro
di Rakozci utca e il governo affitta per un anno
la sede del teatro popolare di piazza Blaha
Lujza, un magnifico palazzo stile barocco all’incrocio delle due più grandi arterie budapestine.
La Corte di Vienna, che osteggia il naziona
lismo ungherese anche se il destino dei due
paesi sembra ormai strettamente unito, sabota
sottilmente l ’azione del Parlamento di Buda
pest. E’ solo nel 1911 che il Ministro delle
Finanze può stanziare tre milioni di corone per
la costruzione del nuovo teatro ed è soltanto
nel 1912 che viene bandito il concorso relativo
al suo progetto. I l concorso è vinto da Tory
Emil e Pogany Maurice. Ormai, però, la storia
europea si è avvicinata ad una delle più cata
strofiche ore dei tempi moderni. Con lo scoppio
della prima guerra mondiale ben altri progetti
che quello per la costruzione di un teatro vanno
in mille pezzi.
I l palazzo di piazza Blaha Lujza continuerà ad
ospitare il Teatro nazionale in tutti i decenni
che seguiranno. Nel 1935, il governo Horty ri
prende il vecchio progetto di Tory e Pogany.

Si sta ancora discutendo sulla opportunità di
rivederlo o di approntarne uno del tutto nuovo
quando la Germania appicca ancora una volta
l ’incendio al mondo.
La prima carica di dinamite esplose il 17 mar
zo. La nuvola di polvere nascose alla vista
il palazzo di piazza Blaha Lujza. Quando la
nuvola si dissolse in un fianco del palazzo
vi era un largo squarcio. Le cariche si ripete
rono. Una primavera questa del 1965 a Buda
pest punteggiata di esplosioni. I l palcoscenico,
infine, apparve alla luce del sole. Da questo
punto in poi tutto ciò che posso scrivere è sol
tanto soggettivo, impressioni ed emozioni mie.
Un senso di sbigottimento, dapprima, nel vedere
queirimmensa bocqa aperta nel cielo azzurro,
poi una vena sottile di paura quasi supersti
ziosa come per una profanazione e, infine, da
quella bocca un dilagare di immagini, centinaia
e migliaia di immagini, di personaggi, altret
tante centinaia e altrettante migliaia, in una
fuga disordinata e caotica. Una resurrezione
alla rovescia. Centinaia e migliaia di Lazzari che
invocano di tornare dove erano, scrosci di ap
plausi fanno da sfondo a queste voci imploranti,
in un crescendo pazzesco. Altre esplosioni. I
muri rovinano uno dietro l ’altro.
Ora piazza Blaha Lujza è sgombra. Dentro il
recinto non rimane neanche una pietra dell’antico Teatro nazionale. Soltanto i ricordi. Due
cento repliche àe\VAmleto l ’anno scorso, un
centinaio de La tragedia dell’uomo quest’anno.
Da II risveglio di Arpad alla Tragedia del
l ’uomo sono trascorsi centotrent’anni. Quasi un
secolo e mezzo di una esistenza intensissima.
I più grandi autori e le più prestigiose compa
gnie di Europa hanno apposto la loro firma sul
libro d’oro di questa esistenza. I giornali un
gheresi hanno scritto che quello abbattuto era
un teatro preso in affitto per un solo anno, nel
lontano 1908, e che aveva solo l ’etichetta di
nazionale. E’ dal 1907 che l ’Ungheria non ha
più un Teatro nazionale. Ma i budapestini si
erano affezionati a quel vecchio palazzo barocco
di piazza Blaha Lujza. I l nuovo Teatro nazio
nale sarà costruito entro due anni nel Varosliget
(il parco della città) nel verde cuore della capi
tale. La gente, adesso, guarda là. I giovani che
non soffrono di ricordi sono d’accordo sulla
metropolitana e sul luogo dove sorgerà il nuovo
teatro. Gli anziani sospirano e attendono di
vedere se il nuovo li compenserà del vecchio
perduto.
A. G. Parodi
Budapest, aprile 1965
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■ Goldoni, come Shakespeare, come Molière, resiste a
tutto: anche al registi.
■ Gli attori non sono più considerati burocrati: hanno
ottenuto un «assegno turistico » variabile secondo 11
loro valore ed 11 loro rendimento. Cambiato anche 11
repertorio.
■ Il nuovo teatro Jugoslavo cerca la propria strada —
come ogni altro al mondo — facendo esperienze con
tentativi diversi.
Le baruffe chiozzotte hanno proprio attecchito
in Jugoslavia. L ’espressione non è impropria,
poiché si tratta di veri trapianti. Sulle scene ju
goslave, infatti, i pescatori della commedia non
sono più di Chioggia, ma sono pescatori locali.
L ’esempio fu dato dal complesso fiumano di
prosa denominato « Dramma italiano », il quale,
una quindicina di anni fa, per avvicinare il più
possili ile la commedia al proprio pubblico, la
eseguì nel dialetto veneto dell’Istria. Poi i pe
scatori goldoniani furono impersonati da altri
attori e si trasferirono in un punto imprecisato
del litorale dalmato, parlando un dialetto croato
la cui principale caratteristica è quella di con
servare nel proprio vocabolario moltissime parole
italiane. E si presentarono quindi sulle scene di
Belgrado, di Zagabria e di quasi tutte le princi
pali città della Jugoslavia, accolti sempre con
applausi festosi. Anche il titolo della commedia
venne ridotto nella forma più generica di Ba
ruffe di pescatori (Ribarske svadje). Nella pre
sente stagione si è avuta una nuova messa in
scena dell’opera a Varazdin, città dell’interno,
il cui teatro ha dedicato parecchie recite ai con
tadini dei dintorni, che si sono divertiti rumo
rosamente alle spalle dei pescatori. Non ho vi
sto questa ripresa del capolavoro goldoniano,
ma la stampa ne dice un gran bene.
M i capitò, invece, di vedere, parecchi anni fa,
una esecuzione veramente insolita delle Baruffe
chiozzotte. Era in lingua slovacca e presentata
dal teatro « Julius Fucik » di Bratislava. I l com
plesso cecoslovacco stava compiendo un giro in
Jugoslavia (gli attori uscivano per la prima vol
ta, dopo la guerra, dai confini del loro Stato)
e, forse perché l ’itinerario toccava il mare, ave
va portato con sé anche questa commedia. Di
Chioggia e del Settecento nemmeno l’ombra. Le
donne indossavano certi costumi mai visti e gli
uomini portavano calzoni e maglie moderne;
erano, se mai, pescatori d’acqua dolce, come
quelli del Danubio, nel quale Bratislava si spec
chia. E quando i personaggi non s’azzuffavano,
cantavano. Naturalmente canzonette... napoleta
ne. Nel secondo atto potei vedere, tra l’altro,
un pescatore che si allenava puntigliosamente
con un « punching-ball », per presentarsi in for-

ma ai prossimi incontri con i suoi compagni di
pesca.
Eppur, tutto sommato, lo spettacolo era diver
tente; e non soltanto per le stravaganze della
regìa, ma anche e soprattutto per lo scintillìo
del dialogo, che gli attori recitavano con grande
impegno e che resisteva magnificamente a tutti
quegli strapazzi. Uscendo dal teatro mi parve di
aver assistito alla miglior prova della statura
classica e della vitalità del Goldoni, poiché l ’e
sperienza c’insegna che ben pochi autori supe
rano senza crollare simili violente trasposizioni.
E mi venne, più tardi, in mente la spassosa cri
tica di un giornale locale, il quale in occasione
della prima delle Baruffe a un festival di Du
brovnik (Ragusa), scrisse che l ’opera del Goldoni era quella che era, cioè piuttosto miseruccia, ma che la genialità del regista aveva saputo
fare di una commedia mediocre uno spettacolo
ammirevole!
Bisogna, però, rilevare che gli spettacoli in ge
nere hanno un posto eminente nella vita cultu
rale jugoslava. Di teatri ce ne sono una quaran
tina, e tutti stabili, poiché, come si sa, non esi
stono impresari né capocomici, ed ogni città ha
uno o più edifici teatrali, dove nove o dieci
mesi all’anno si svolgono quasi quotidianamente
spettacoli sostenuti dal medesimo complesso di
attori. I quali hanno uno stipendio mensile, le
ferie pagate, la pensione ecc. Fino a qualche
anno fa gli stipendi corrispondevano a quelli
dei comuni impiegati. In simili condizioni il di
vismo non poteva, naturalmente, allignare; ma
d’altro canto, agli artisti mancava uno stimolo
efficace per progredire.
Ora però la situazione è parecchio cambiata. Il
lavoro degli attori mantiene il ritmo di sempre,
ma i compensi sono distribuiti in modo diverso.
Si è imposta l ’evidenza che gli artisti non pos
sono essere considerati come dei burocrati, e si è
stabilito per essi un « assegno artistico » varia
bile secondo il loro valore e il loro rendimento.
Anche il repertorio ha subito un netto cambia
mento. I freni ideologici si sono allentati. Non
è più il caso di vedere lavori a evidentissima tesi,
e costruiti, di conseguenza, con una ingenua pre
disposizione di effetti. Sono state accolte, senza
troppe esclusioni, opere delle più svariate lette
rature. Non è difficile trovare oggi nel reper
torio dei teatri jugoslavi commedie che anni fa
sarebbero state giudicate troppo leggere, come
quelle di André Roussin, o troppo astratte, come
quelle di Jonesco. Nei primi anni del dopo
guerra anche Pirandello rimaneva fuori dei li
miti consentiti, mentre oggi ha preso pure in
Jugoslavia il posto che gli compete tra i clas
sici del teatro. E’ di questa stagione una bella

messa in scena di L ’uomo, la bestia e la virtù,
al teatro « Komedija » di Zagabria, con la regìa
di Vlado Habunek; mentre parecchi altri teatri
hanno messo o rimesso in repertorio l’Enrico IV,
Vestire gli ignudi, Lumie di Sicilia, I l berretto
a sonagli. In questa stagione, poi, è apparsa sulle
scene e sui teleschermi jugoslavi Corruzione al
palazzo di giustizia di Ugo Betti, un autore ita
liano che sta acquistando una sempre maggiore
considerazione (purtroppo postuma) tra i pub
blici dei paesi danubiani.
Se è vero che buona parte dei giovani comme
diografi jugoslavi sta ancora cercando la propria
strada, si deve riconoscere che qualche opera
rivela non solo l ’impegno, ma anche il talento
del loro autore. Sulle opere nettamente avanguardistiche non è il caso di soffermarsi, poiché
quelle finora apparse rivelano troppo l ’influenza
di vari autori stranieri. Ma è già un buon inizio
il partire con spirito aperto alle nuove esigenze,
da una tradizione che in Jugoslavia ha avuto,
nella prima metà del Novecento, tratti ben de
lineati, per merito di un ristretto numero di
autori, il cui più valido rappresentante, cioè
Miroslav Krleza, vive ed opera tuttora.
E’ proprio all’anziano Krleza che il teatro jugo
slavo deve qualcuna delle sue esperienze più
recenti.
Dopo aver esposto con cruda drammaticità la
decadenza di una società sopravvissuta al crollo
della monarchia austro-ungarica, attraverso una
serie di opere teatrali i cui personaggi erano
stati raggruppati dall’autore in un’unica cerchia
d’interessi di casta e di famiglia, il Krleza ha
voluto, in questo dopoguerra, volgersi a temi
di diversa natura, i quali in parte si ricollegano,
per lo spirito che li informa, a quelli di alcune
sue opere giovanili. L’Areteo, scritto qualche
anno fa, che propone un raffronto tra la men
talità odierna e quella degli uomini della Roma
del terzo secolo, ha lasciato una larga scia di
commenti e di discussioni, che dimostrano il
vigore creativo dello scrittore, il quale sa de
stare anche oggi l ’interesse della critica, come
negli anni della sua maggiore fertilità.
L ’aspirazione a un rinnovamento, che lo stesso
Krleza ha manifestato con l ’aggiunta di un nuovo
atto al suo vecchio e popolare dramma In ago
nia, coinvolge tutto il teatro jugoslavo odierno.
Rinnovamento di struttura, di forma, ma anche
d’ispirazione. Se durante i primi anni di questo
dopoguerra i riflessi del grande conflitto erano
i soli a ispirare i giovani e i vecchi autori, ora
tutta una gamma di altri motivi viene svolta
sui palcoscenici. Al riesame del mondo classico
— mondo a cui tenacemente si rivolge, come
a un antico modello ritrovato, una parte del

l ’arte moderna — sono volti alcuni drammi di
Marijan Matkovic. La critica aspra e scherzosa,
di qualche aspetto anche locale della vita odier
na, è il movente di alcune opere di Mirko Bozic,
Dusan Roksandic e di altri. Intenti lirici ha la
produzione drammatica di Miodrag Pavlovic, il
quale è stato per diversi anni direttore di un
teatro sperimentale belgradese. Anche i proble
mi più attuali e più stringenti, come quello
della minaccia atomica, hanno avuto i loro echi
nel teatro. Per dare un esempio, citeremo il
caso di Ivan Supek, eminente studioso di fisica
e autore di opere divulgative, il quale ha scelto,
due anni fa, il palcoscenico per lanciare col suo
dramma L ’isola atomica un nuovo ( anche se ar
tisticamente non molto valido ) avvertimento sui
pericoli delle armi nucleari. Anche la psicanalisi
è entrata, sia pure con un certo ritardo, nel
campo teatrale jugoslavo, per ispirare, con risul
tati non sempre apprezzabili, parecchi giovani;
uno dei quali, Jovan Licina, autore di un dram
ma dal titolo Le teneri canzoni degli angeli, ha
portato sulla scena, come un fatto qualsiasi,
nientemeno che un amore incestuoso.
Qualche giovane si riporta ai motivi di guerra,
ma li presenta con un aspetto inedito. E’ il caso
di Aleksander Obrenovic (affermatosi anni fa
al premio radiofonico « Italia ») e di Gjorgje
Lebovic, tutti e due di indubbio talento e
coautori del dramma La squadra celeste, che ha
avuto un buon successo anche fuori della Ju
goslavia. Ora Gjorgje Lebovic ha scritto da
solo, e ha fatto rappresentare a Novi Sad, un
nuovo dramma, Alleluia. L ’azione si svolge in
un ospedale che accoglie alcuni ex prigionieri
di un campo di concentramento. Tutti si pre
parano a rientrare nella vita normale, ma tale
vita è ad essi irrevocabilmente negata, poiché
ognuno porta dentro di sé il tarlo delle soffe
renze subite, che lo trascinerà sicuramente alla
tomba. Quando uno degli ex prigionieri muore,
i suoi compagni non vogliono riconoscere la
causa di questa morte. Essi la attribuiscono al
« caso », affermando che si tratta di una morte
comune, e si preparano ai funerali con tutte le
manifestazioni che accompagnano la scomparsa
inattesa di una persona cara. Accade così che il
rito, quasi corale, per le esequie di un morto,
acquisti il senso di una vana, drammatica e a
volte grottesca invocazione alla vita.
La varietà dei motivi e dei problemi che si agi
tano sulle tavole dei palcoscenici jugoslavi odier
ni è un segno dell’irrequietudine che spesso pre
cede le svolte nel campo defl’arte. Ci sarà que
sta svolta? E di che genere? Non è facile pre
vederlo.
Osvaldo Itamous
Belgrado, aprile 1965
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Amedeo G u a n to n i è m orto a Roma i l 29 marzo 1965. E ra nato a C hieti i l 29
novembre 1871, « fig lio d ’arte », come si indicano i n a ti da g e n ito ri a tto ri.
L a sua ta rd a età ci ha rico rd a to che g li a tto ri sono longevi. È un fa tto accertato
nel quale si sono accum ulate varie p la u s ib ili supposizioni, non id tim o l ’ allena
m ento al continuo m ovim ento, a qu e ll’esercizio fisico, cioè, delle prove e delle
recite, quasi sempre duro e ta lv o lta massacrante. L a fa tica del mestiere, insomm a.
E d egli non è stato che uno dei m o lti, m o ltissim i a tto ri che da noi e nel mondo
hanno superato i n o v a n ta n n i senza sentirsi ed essere decrepiti, p rim a fra t u t t i
la nostra cara ed illu s tre E m m a G ram ática, fe rvid a ed a ttiv a a n o v a n t’ anni
passati. Forse la nostra illu s tre e grandissima Em m a lo ignora ella stessa, visto
che non c’è enciclopedia o lib ro che ne dia precisa indicazione, ma n o i posse
diamo nel nostro archivio l ’a tto d i nascita: Em m a G ram ática è nata a Borgo
San D onnino, oggi Fidenza, i l 25 otto bre 1874. E che il Signore ancora per
m olto la conservi alla nostra gioia poiché sta bene ed è lie ta d i vivere.
D unque, Amedeo C hiantoni. È m orto a 94 anni dopo averne im p ie g a ti tenace
mente p iù d i sessanta per crearsi una celebrità con le proprie m ani, come si
dice; una n o to rie tà ta n to « fa tta » e ben te n uta, che appena smesso d i recitare
fu dim en ticato. U n oblìo durato p iù d i tre n t’ anni, ta n to assoluto che neppure
noi — ancora a tte n ti al lento polso del te a tro del nostro tem po — ne avevamo
p iù m em oria. Così che alla sua m orte ci siamo m e ra vig lia ti, e ne siamo m o rti
fic a ti, ch’egli fosse ancora in v ita . Ma si tr a tta d i u n tem po lontano; ta n to , da
sembrare rem oto.
Quando noi entram m o in arte nel 1915, Amedeo C hiantoni era un ris p e tta b ilis 
simo capocomico d i 44 anni, o ttim o attore, anche u n ta n tin o in v id ia to dai suoi
coetanei fig li d ’arte, con una compagnia p ro p ria ben fo rm a ta e m eglio condotta,
t u tta tesa a superare quei liv e lli d i classificazione che allora erano ben d is tin ti:
compagnia p rim a ria , secondaria, m inim a. C hiantoni « teneva » m o lto bene i l
secondo posto, e per questa sua d ig n ità non g li era sempre difficile tro va re , sia pure
per pochi giorn i, qualche te a tro riservato abitualm ente ai grandi. Mantenere
questo e q u ilib rio era la sua forza. R icordiam o così bene quella compagnia perché

v i aveva in iz ia to la p ro p ria carriera G igetto Cimara, p rim o tra i n o s tri caris
sim i com pagni. G igetto aveva allora f o lt i capelli rossi: una selva sul pallido
viso da principe A m le to . A quel Cimara ventenne, G u a n to n i fu assai u tile di
insegnam enti e G igetto non lo dim enticò m ai.
N a to in palcoscenico — come i com ici usavano ripetere dei fig li d ’arte — e
perciò in casa p ro p ria d i d iritto , G u a n to n i incom inciò a recitare g iovin etto
nella compagnia d i suo padre. Una piccola compagnia, p ro p rio m inore se non
g u itta , in senso a ffa tto spregevole, i l cui ricordo d i u m ilia ta sofferenza fu poi
alla base del suo fervore, della sua im pazienza d i m iglioram ento e d i perfezione,
per se stesso e p iù ancora per la « compagnia ». E fu u n m erito grande, che g li
si deve riconoscere. D a ragazzo era magro ed allam panato; una condizione
fisica che non g li perm etteva a ltre p a rti che quelle comiche, il « b rilla n te »,
secondo la term inologia dei ru o li. Quando g li sembrò d i aver in gerito abbastanza
polvere dei grebani (1) e dei palcoscenici che g li a tto ri stessi spazzavano, fo rte
del tiro c in io fa m ilia re come scotto già pagato, si s c rittu rò con M a rch e tti, Palamidessi, la Iggius, lasciando trascorrere u n trie n n io nei v a ri te n ta tiv i, fino al
traguardo d i A lfre d o De Sanctis (1897) che — vagliandolo secondo tem pera
m ento ed a ttitu d in i — lo convinse a cam biare ruolo: da « b rilla n te » ad « amo
roso », trasform azione im p o rta n te che stava a significare come Amedeo G u a n 
to n i fosse nato per fare i l P rim a tto re , se lo avesse sorretto la forza per una
carriera ta n to ardua, ma che prom etteva n o to rie tà e benessere. Raggiunse l ’uno
e l ’a ltra , come vedremo.
M olto g li servì la presenza e s o p ra ttu tto g li furono u t ili g li insegnam enti d i
A lfredo De Sanctis, a tto re d i antica scuola, legato alla dizione sillabata e calcata,
al repertorio verista inteso so p ra ttu tto come divulgazione, convinto com’era d i
esercitare con l ’arte, non soltanto una nobile missione ma svolgere u n vero
apostolato. Queste massime in flu iro n o e stabilirono defin itivam ente quelle che
p iù ta rd i furono — meno convinzione e meno sbozzature — le q u a lità d i G u a n 
to n i. Come i l suo vero maestro, per i l quale contavano i c a ra tte ri a tu tto tondo,
anche C hiantoni concepì i l « suo » te a tro come fondato su un unico personaggio,
anche se — m igliorando i te m p i — ebbe p iù cura d e ll’insieme d i quanto De
Sanctis non fosse trascurato, e divenne a sua v o lta buon m aestro ed is tru ì i
giovani alla v ir t ù della recitazione precisa ed irreprensibile. E per quanto il
suo abito fosse meno personale d i quello d e ll’ «apostolo» De Sanctis, pure g li
crebbe una infatuazione in senso m orale, che lo p o rtò ad u n risp e tto del teatro
da poter sembrare eccessivo ed anche ossessivo: non varcò m ai la soglia d i un
te a tro se non col cappello in mano, esattamente come entrare in chiesa. E ra
convinto che recitare stesse alla p a ri d e ll’officiare: i l palcoscenico era i l suo altare,
ed i l pubblico fo rm a to dai suoi fedeli. U n grande m erito , anche questo, se si
considera la d isin vo lta a ttitu d in e dei giovani d’ oggi e perfino i l dispregio che
ta lu n i « te a tra n ti consapevoli » hanno per la professione.
(1) Grebano - gergo comico: indica una località non precisabile neppure come paese, paesino, paesucolo.

Scozzonato (2) abilm ente da De Sanctis, q u in d i meglio a da tto ad una Compagnia
p iù im p o rta n te , l ’anno seguente fu richiesto da Em m a G ram atica ed E n rico
Reinach, per recitare la nuova commedia d i Sardou S p iritism o , necessitando
u n p rim o a tto r giovane im p o rta n te , che l ’età d i Reinach non poteva p iù soste
nere. F u un successo, al fianco della già acclamata a ttrice , ed ebbe eco, perm et
te n d o g li ancora u n passo nella considerazione d e ll’am biente, unico fo m ite alle
prom ozioni. Eccolo, nel 1900, p rim a tto re della Compagnia Calabresi-Severi,
che sarebbe come dire, oggi, la P roclem er-A lbertazzi. Tre trie n n i — fino al
1909 — d i continua affermazione, con la fo rtu n a d i in te rp re ta re L a crisi di
Marco Praga; L a moglie onesta d i G iannino A n ton a-T rave rsi; I l viandante d i
Franco M onicelli; L a via p iù lunga d i Bernstein, che divenne poi « cavallo di
b a tta g lia » d i U b erto P a im arini.
Essendo tra i m ig lio ri, fu scelto per la « Stabile Romana » al Teatro A rgen tina
d i Roma, d ire tta da E tto re P aladini. I l 16 aprile d i q ue ll’ anno ebbe la fo rtu n a
d i essere i l p rim o in te rp re te d i L a cena delle beffe del trentaduenne Sem Benelli,
che l ’ anno p rim a aveva già sc ritto Tignola. Quello della Cena fu un successo
che dilagò, sb a lo rd itivo , in tu tto i l mondo e segnò i l gran m om ento del prim o
in te rp re te d i « N e ri » (per la cronaca: « G iannetto » fu A lfre d o de A n to n i e
« G inevra », Edwige Reinach). « L ’A rte D ram m a tica », il tem utissim o e ta n to
am ato (anche dalla Duse) settim anale d ire tto da Polese — del quale si è avuto
occasione d i discorrere p iù vo lte — nel suo num ero del 4 novem bre 1911, p u b 
blica in p rim a pagina i l r itr a tto d i Amedeo G u a n to n i, annunciando che dalla
prossima Quaresima, l ’ a tto re avrebbe a ffro n ta to i l capocomicato. E ra la laurea.
Si era ancora al tem po del « T rien nio » tradizionale, m antenuto fino alla p rim a
guerra m ondiale, e l ’A nno comico andava dal p rim o d i Quaresima a ll’u ltim o
giorno d i Carnevale, con u n breve riposo estivo d i d ie ci-quindici g io rn i al mas
simo, dapprim a senza alcun compenso e p o i a mezza paga. Q uindi, p rim a, i
com ici dovevano pensare ad economizzare, « m ettere da parte i l riposo » — si
diceva — oppure s’indebitavano con l ’am m inistrato re della compagnia che si
lasciava commuovere d a v a n ti al bisogno, ma p o i tra tte n e va i l dovuto sulla
p rim a paga. E d era u n disastro, perché non si riusciva, m agari per tu tto l ’anno,
a rim e tte rs i economicamente in sesto, con giusto e q u ilib rio . A lla generosità
della mezza paga si giunse s o p ra ttu tto per m e rito della Lega A r tis ti D ra m m a tici,
condotta da un ex-suggeritore, Domenico Gismano detto Peneche, divenuto
sindacalista. E g li pubblicava anche un fo g lie tto sparuto e miserevole d i fro n te
a quello d i Polese, ma non meno im p o rta n te a ll’attenzione degli a tto ri, perché
andava form ando la nuova s tru ttu ra sociale della categoria, te nuto in dispetto
d i quasi schiavitù.
Per antica a b itu din e ben salda nella trad izio ne, i l « riposo » si trascorreva a
Bologna, tra la camera d’ a ffitto e l ’Arena del Sole, dove una qualsiasi Compagnia
(2) Scozzonato • gergo : liberato da difetti più acquisiti che naturali, da un abile maestro.

d i spettacoli pop ola ri recitava sempre, anche con la canicola. L ’Arena era sco
perta, ad em iciclo d i p ietra, con cuscini v o la n ti che si affitta va n o a ll’ingresso,
come si vendevano i fam osi b ru s to lin i, pan ini, vin o. Ogni p rim o giorno della
settim ana, a ll’Arena, si recitava alla una del pom eriggio: quella rappresentazione
si chiam ava i l « Lunedì delle lavandaie » ed era dedicato alle donne del contado
che si portavano a Bologna al m a ttin o , con le ceste ricolm e d i biancheria candida.
N on rip a rtiv a n o senza essere andate a ll’Arena: le recite erano solenni — è la
parola — tra in a u d iti clam ori, gioiosi rich ia m i, risate e p ia n ti senza ritegno e
contegno, pasti fru g a li al pro p rio posto, con sventolìo d i carte oleate, vin o in
fiaschi da bere a garganella, tra tte n u ti dai piedi u n iti, quando non poggiati
sulla rib a lta . Se non c’era p iù alcuna p ossibilità d i sistemarsi in platea, g li u ltim i
a rriv a ti si adattavano a destra e sinistra d e ll’ avanscena.
Quando i com ici non erano a ll’Arena, sostavano giocando in te rm in a b ili p a rtite
d i scopone, al Caffè dei Comici — questa l ’insegna — o ltre la piazza stipata d i
carrozze, antistante la facciata d e ll’Arena, sulla via Indipendenza.
L ’ annuncio del capocomicato d i Amedeo C hiantoni fu dato da Polese con queste
parole : « Amedeo C hiantoni assume la direzione a rtistica generale della sua
Compagnia. A l gran posto egli a rriv a preparato e dopo lungo e paziente tiro c in io .
Già da qualche anno si era presentata a C hiantoni l ’occasione d i essere capoco
m ico e d ire tto re , ma egli volle sempre attendere. Le prossime cure non lo d is tra r
ranno però interam ente dallo studio e l ’a rtista , sempre innam orato d e ll’arte
sua, sempre studia, ed anche recentemente a T orin o egli ha rip o rta to un grande
e com pleto successo in te rp re ta n d o un nuovo dram m a T a ifu n (che in giapponese
v u o l dire ciclone) dove il protagonista è giapponese, ma si tr a tta d i penna unghe
rese, essendo l ’ autore M elchiorre Lengyel. Amedeo C hiantoni ha rip o rta to un
successo personale ta n to clamoroso che può esser defin ito u n trio n fo , constatato
da t u tta la stam pa ». Seguono i g iu d izi dei c ritic i, che sono u n piccolo bouquet
d i a g g e ttivi supe rlativi. E si osanna alla sapiente tru cca tu ra . Ma Amedeo Chian
to n i un v o lto lievem ente giapponese lo aveva, s o p ra ttu tto nel naso camuso e
nel ta g lio degli occhi, q u in d i facilm ente trasform a bile alla bisogna. I l Trien nio
1909-1912 fin iv a i l m artedì 20 febbraio, segnando una data « m em orabile » —
scrive Polese — o ltre che per i l cosiddetto Patto cTalleanza anche per i l Nuovo
ordinamento « che vede sorgere i l capitale in sostituzione del capocomico p riv a to ».
Nascevano, in parole povere, le società che avrebbero in d u stria lizza to i l te atro
fino alla seconda guerra m ondiale; dopo i l secondo c o n flitto , lo Stato ha accen
tra to tu tto nelle sue m ani, sovvenzionandolo.
I l Patto d’alleanza avrebbe dovu to durare venticinque anni; ne visse soltanto
due: ideato dalla Società del Teatro D ram m a tico (Paolo G iordani) della quale
p iù vo lte si è fa tto cenno in queste Cronache, in un p rim o tem po ebbe un largo
consenso tra g li a tto ri, ma fu breve periodo; successivamente, questi capirono
d i « legarsi al carro degli a u to ri » e dissentirono. U n dissenso teatrale, come
avviene sempre in tu tte le m anifestazioni d i com ici, con polem iche a non fin ire e

cla m ori da sopruso. L a faccenda fu riso lta sindacalmente da quel Gismano
già c ita to che, vero padrone d i ogni situazione economica (lo chiam avano « i l
padre dei com ici ») sciolse senz’ a ltro la Lega che i l p a tto aveva approvato, e
lasciò così cadere la Società del Teatro D ram m a tico, denunciata su ll’« A rgante »
come « subdola e male organizzata ». N o i eravam o m ilita n ti in quel tem po,
facendo parte della Compagnia d i E rm ete N o ve lli, e ricordiam o che in e ffe tti
g li s c rittu ra ti avevano aderito al P a tto senza coscienza pro p ria , ma per con
discendenza verso i capocomici, che in esso vedevano la risoluzione delle loro
preoccupazioni e responsabilità economiche. Da dover pagare g li a tto ri in p ro p rio
e correre i l rischio d i non prendere n u lla per se stessi in perio di d i a ffa ri m agri,
a veder pagare da a ltr i tu tta la Compagnia ed essere anche sicuri della pro p ria
paga, la differenza era evidente. Q u in d i i l nostro capocomico ci im b o n iva per
aderire al P a tto ; nessuno poteva rifiu ta rs i; ma Porecchio era dalla parte d i G i
smano e si correva da lu i alla Lega, in via P a tta ri 2 a M ilano, per ottenere se non
p iù consigli, almeno assicurazioni avvenire. Come andarono le cose, s’ è detto.
L ’idea d i liberare i capocom ici dalle preoccupazioni economiche si era però
tra s fe rita in a ltre m enti, così che alcuni p ro p rie ta ri d i te a tro — A ch ille e G iovanni
Chiarella per p rim i — si unirono ad A d o lfo Re R iccardi, massimo esponente
nella im portazione delle commedie francesi, con le q u a li alim entava la m aggior
parte del repertorio d i u n centinaio d i Compagnie, almeno, e form arono una
società che praticam ente aveva lo stesso scopo d e ll’a ltra , quella d i G iordani.
I l loro program m a d i ordinam ento ed accentram ento a m m in is tra tiv o avrebbe
dovu to risolversi in una generale e grande economia. Ma insorse la Società I t a 
liana degli A u to ri (Marco Praga) che vid e nel p ro g e tta to consorzio d i ben sette
Compagnie d i Prosa tra le meglio qualificate, una m inaccia d i m onopolio. L o era,
in fa tti; ma i capocom ici avevano orm ai capito che potevano liberarsi dal giogo
delle gestioni in p ro p rio e facevano pesare la bilan cia dalla parte della lo ro con
venienza. Le sette Compagnie erano: E rm ete Zacconi; E rm ete N o ve lli; Ferruccio
B e nin i; V irg ilio T a lli; M a ria n i Zam pieri; E m m a G ram atica; Giuseppe Sichel.
F u una b a tta g lia senza esclusione d i colpi ancora p iù « teatrale » e clamorosa
della precedente. Vinse la Società degli A u to ri. Re R iccardi, astutissim o, sentì
che g li si preparava i l boicottaggio delle im p o rta zio n i e si o ffrì al sacrificio spon
taneam ente, dicendosi disposto a sciogliersi dai fra te lli Chiarella; ma lo fece
quando già la Società degli A u to ri glielo aveva im posto, in una seduta
m ovim entatissim a. M o lti capocom ici capirono che non era il caso d i insistere
e si ritira ro n o ; tre soltanto resistettero e rim asero con i fra te lli Chiarella im presari
ed ora anche capocomici. Ebbe così in izio l ’industrializzazione, e con sempre
m aggiori svilu p p i, naturalm ente, con i suoi scandali clamorosi (leggi Luca Cor
tese, che ad u n certo m om ento divenne capocomico della quasi to ta lità delle
Compagnie e si procurò u n fa llim e n to clamoroso con arresto, processo ecc.) con
una serie in fin ita d i in tra lla z z i e beghe, con i l lancio d i a ttr ic i fasulle m antenute
da qualcuno, l ’industrializzazione divenne generale. Dopo i l p rim o co n flitto fu

intensificata, e con varie ed alterne fortune , è du ra ta fino al term ine della seconda
guerra. L a v ita del te atro dal 1945 è storia d i oggi.
In quello stesso periodo d i lo tte interne avveniva u n a ltro fa tto abbastanza
notevole per l ’economia della scena d i prosa: da mezzo secolo almeno e forse
più, l ’Am erica L a tin a era stata lo sfogo d i tu tte le Compagnie italian e, ma nel
1912 era avvenuta la saturazione. Ne avevano abbastanza d i sentir recitare a tto ri
ita lia n i e lo dim ostrarono disertando i te a tri, creando così una spaventosa crisi
economica. N on poche Compagnie nostre furono costrette, come la p u r grande
Teresa M ariani, a sciogliersi sul posto, non pagare g li a tto ri, non avere i l denaro
per i l viaggio d i rito rn o , ed essere rim p a tria ti dalle a u to rità . T ristissim o.
I n questo clim a fin iv a quel T rien nio che poneva anche term ine alla carriera di
s c rittu ra to d i Amedeo G u a n to n i, dive n ta to , come s’è detto, capocomico. Esordì
al Teatro G a ribaldi d i Padova, dopo pochi g io rn i d i affiatam ento, con una fo rm a 
zione dignitosissim a (aveva anche u n socio a m m in istra tivo ; certo Pagliara)
con Fuochi d i San Giovanni d i Sudermann. L ’« A rte D ram m a tica » del 2 marzo
1912 ne dà n o tizia con grande rilie v o e sempre in p rim a pagina, scrivendo « suc
cesso com pleto, assoluto, una vera consacrazione ». D a to i l vago concetto che
Polese aveva della gram m atica e la particolare d isin vo ltu ra d e ll’uso degli agget
t iv i, lasciam ogli la sua prosa e tra scriviam o g li elogi: « Amedeo C hiantoni era
fiero e soddisfatto del trio n fo ed a ragione, poiché egli ha riu n ito una bella schiera
d i giovani, ed anim ato com’è lu i d a ll’entusiasmo d i riuscire, egli porterà questi
giovani a fo r ti v itto rie » .
L a sua prim adonna era A lfonsina P ie ri « giovanissim a, ebbe u n battesim o del
fuoco veram ente glorioso in terpretando e rendendo la difficile e appassionata
parte d i M ariza egregiamente ». Facevano parte della compagnia G ilda Z ucch ini
M ajone, Ita lia A lm ira n te M anzini celebre d iva del cinema m uto, Luisa Piacen
tin i, Remo L o tti, Gino V io tti, e — scrive Polese — « ricordo un giovane in arte
da poco, L u ig i G m ara, che recita m olto bene e che è una grande speranza ».
L a bella nave d i Amedeo C hiantoni e del signor Pagliara « tenne il trie n n io a
vele spiegate »: i l com andante ed i l tim oniere, sempre in accordo perfetto, ave
vano p o rta to m o lto a v a n ti il loro vascello, ta n to a v a n ti che i l com andante con
gedò i l tim oniere con i l ta tto e la cortesia che g li erano a b itu a li. Si tra tta v a d i
una risoluzione economica in uso e q u in d i non deprecabile: al capocomicato
si giungeva con u n aiuto economico, con u n debito, insomm a, ma poi era consi
derato m olto onorifico ed a ltre tta n to orgoglioso, i l liberarsene nel m in o r tem po
possibile. E ra indice d i v itto ria . Pagliara lo sapeva e si tenne am ichevolm ente
da parte. C hiantoni divenne così padrone della Compagnia e la fo rtu n a lo accom
pagnò sempre perché aveva le d o ti necessarie per assecondarla: accorto e modesto,
conosceva i l valore dei sacrifici ed i l peso della fa tica ; g li anni dei grebani erano
lo n ta n i, ma non d im e n tica ti. E d in quanto alla sua m aturazione a rtistica ,
sapeva tenere i l passo, come abile dim ostrava d i essere nello scegliersi i l reper
to rio , nel circondarsi d i buoni a tto ri, qualche v o lta anche eccellenti, senza in v id ia
e senza fa r pesare la sua presenza, usando — infine — scene sempre decorose

e ta lv o lta perfino eleganti. I due spettacoli giapponesi T a ifu n e M ister Wu
erano la sua riserva d i ricchezza, come ogni a ltro capocom ico-interprete aveva
qualche cosa d i sim ile, ma non ne abusò m ai, riservando quegli spettacoli ai
g io rn i fe stivi, alle m a ttin a te . L a sua am bizione era m olta, ma assai ben dosata:
fu Otello e perfino Re Lear, m a con l ’aria d i fa rsi perdonare. E ra facile acconten
ta rlo ed anche pazientem ente ascoltarlo in questi suoi sfoghi perché lo faceva
giudiziosamente.
Volle essere tra coloro che « facevano qualche cosa per i l te atro ita lia n o » e nel
1924 accolse A lb e rto Casella, un epigono dannunziano (Prato, 1° novembre
1891 — Castelfusano 10 settembre 1957). N a to poeta, Casella era divenuto
commediografo con un alato Prometeo (1923) ma fu p o rta to al successo p rim a
ita lia n o e p o i internazionale, da C hiantoni, che g li rappresentò, i l 2 febbraio al
T eatro F ilo d ra m m a tic i d i M ilano, con una scena d i gusto liberty (che C hiantoni
riteneva ta n to lussuosa da paragonarla alle messe in scena della Compagnia
d i D a rio Niccodem i) L a morte in vacanza. E ra il m om ento dei grotteschi, fantasie
colorate, ecc. e Casella aveva specificato tra tta rs i semplicemente d i una favola.
Si tra tta v a invece d i u n in tru g lio d i « nebuloso rom anticism o tedesco degenerato,
dalle cupe im m a g in i a ll’ebbrezza funerea, dalla declamazione a ll’antitesi, alla
im precisione ». G li a g g e ttiv i sono d i Sim oni. Ma che appariva una originale ed
interessante commedia: ebbe in fa t t i un vivissim o successo, perfino grande.
V irg ilio T a lli rim ise in scena L a morte in vacanza « dopo » C hiantoni, nientemeno,
e l ’ opera giunse rapidam ente sui palcoscenici d ’E uropa e d’Am erica, approdò
a g li stu d i d i H o llyw o o d con una pellicola che la fece vivere ancora p iù lunga
m ente, edita dalla M etro ed in te rp re ta ta da Frederich M arch. C hiantoni aveva
aperto la grande strada ad u n nuovo com m ediografo, e non fu i l solo, anche se
a ltr i ebbero m in o r fo rtu n a . Per questa commedia, Renato Sim oni scrisse di
C hian ton i « l ’esecuzione fu o ttim a da parte d i Amedeo C hiantoni, che, con la
tru cca tu ra , con i l gesto, con la calda e sagace recitazione, diede alla m orte (era
i l personaggio prin cip a le ) u n tono tra reale ed irreale assai efficace ».
Q uesti a g g e ttivi, una v o lta e per tu tte le sue in te rp re ta zio n i, segnano la m isura
rispettosa per l ’a tto re non mediocre, qualche v o lta eccellente, che credette d i
essere anche « m a tta to re ». Ma non lo era: riusciva a toccarne l ’ altezza, ma solo
in p u n ta d i piedi.
N e l 1938 sposò in seconde nozze la sua prim adonna del lontano giorno del
capocom icato, A lfo nsin a P ie ri, anch’ essa « purissim a fig lia d ’arte ». A veva
inizialm ente tu tte le d o ti per poter diventare una eccellente a ttrice , ma docil
m ente rin u n ciò ad ogni m aggiore aspirazione, desiderando i l solo successo d i
Amedeo C hiantoni. Am orosam ente g li rim ase accanto, facendosi sempre p iù
piccina, tenendosi il p iù possibile in disparte, affinché il suo am ato apparisse
p iù grande. E lla g li o ffriv a le sue p a rti nella esatta m isura che a lu i servivano,
affinché parole ed azioni completassero, innalzandole, le sue. L ’arte d i un tem po
d i questi olocausti ne ha o ffe rti m o lti: eravamo a b itu a ti.
Lucio Ridenti
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Giuseppe Garibaldi era accolto trionfalmente a Napoli il 7 settembre 1860 e il 21 ottobre
il plebiscito sanciva la caduta del Reame.
In quell’anno i principali teatri partenopei, nei quali si recitava in prosa con una conti
nuità maggiore o minore, erano il Teatro dei Fiorentini, il Teatro Nuovo, il Teatro San
Carlino, il Teatro del Fondo (cbe nel 1892 sarebbe stato ribattezzato col nome di «Mercadante »), il Teatro San Ferdinando, il Teatro La Fenice ed il Teatro Partenope.
I l Teatro dei Fiorentini era fra tu tti il più antico, perché derivava da una delle « stanze »
che erano state aperte a Napoli nei prim i decenni del secolo XVII quando era incominciato
a sorgere il teatro pubblico (1). Legato ai fasti secenteschi del teatro spagnolo ed a quelli
settecenteschi del teatro illuminista francese, il Teatro dei Fiorentini era il tempio del
dramma. Dal 1840 ne era impresario l ’attore Adamo Alberti, vigoroso virgulto di una
dinastia di « figli d’arte », il quale non aveva disdegnato l ’amicizia del principe Leopoldo di
Borbone, ponendosi ai suoi servizi come consigliere teatrale, sebbene in cuor suo nutrisse
sentimenti liberali. I l 1848 era stato celebrato nel Teatro dei Fiorentini con ima rappre
sentazione della Virginia di Vittorio Alfieri (2). Nel 1860 Adamo Alberti aveva scritturato
Tommaso Salvini, che, dopo la caduta del Reame, fu il protagonista festeggiatissimo di
0 Ulisse Pkota-Giurleo, I teatri di Napoli nel '600 - La Commedia ele Maschere, Napoli 1962, pag. 69 e scgg.
(2) Vedi: A. Alberti, Quarantanni di storia del Teatro dei Fiorentini, due voli., Napoli 1878-1880; A. Scalerà,
Il Teatro dei Fiorentini dal 1800 al 1860, Napoli 1909.

numerosi drammi a sfondo patriottico (3) dalla Francesca da Rim ini di Silvio Pellico alla
Lega Lombarda di Giuseppe Ricciardi (4).
In quello stesso periodo eccezionalmente nel Teatro San Carlo, che dalla sua fondazione
avvenuta nel 1737, sarà sempre destinato all’opera lirica e al balletto, si recitò per una sola
sera VOreste di Vittorio Alfieri al fine di soccorrere l ’attore Luigi Taddei, povero ed ammalato.
Interpreti furono tu tti i maggiori attori presenti in quel momento a Napoli: Achille Majeroni, Eugenia Baraccani e, naturalmente, Tommaso Salvini con la sua compagna Clemen
tina Cazzola, che da poche settimane aveva potuto raggiungerlo a Napoli, dopo un lungo
periodo di separazione, per trascorrervi al suo fianco un fugace periodo di riposo. L ’incasso
della benefica serata fu di dodicimila lire (6).
I l Teatro San Carlino, che per la prima volta era stato eretto nel 1740 in forma di barac
cone presso la Porta di Castelnuovo, come una vivente caricatura del prestigioso Teatro San
Carlo, e che poi nel 1770 era stato più stabilmente ricostruito dinanzi al Palazzo Sirignano,
era il rifugio e il tempio delle più schiette tradizioni popolari. Ne era impresario Giuseppe
Maria Luzi, che, da poco succeduto al padre Silvio, non nascondeva i suoi sentimenti
reazionari, presentando senza alcuna variazione gli stessi programmi degli anni precedenti,
come se la censura borbonica fosse ancora operante.
Nel gennaio del 1862, quando la compagnia ritornò a recitare per l ’ennesima volta una
vecchia commedia di Pasquale Altavilla, Annella de Portacapuana, un diffuso foglio popo
lare « Lo Cuorpo de Napole e lo Sebeto » si scagliò violentemente contro il Teatro San
Carlino: « Nce facimmo maraviglia — scrisse — che a chisto Triato s’à da fa la stessa A n
nella de Portacapuana che se faceva 50 anne fa! Embè, non ce sta niente de nuovo? No, nuie
nun ce la potimmo scennere! No triato popolare, a lengua nosta ha da essere scola pe
lo popolo, scola de libbertà, e si ce stesse chi se mettesse paura a scrivere so cattive cetatine.
Lo guappo napolitano non à da abbuscà, lo Pulecenella non ha da essere no smocco... La
caratteristica ha da essere na marpiona, no na vommecosa, nzomma s’ha da scrivere de n’ata
manera. Sapimmo ca lo governo nce sta penzanno e fa buono, sapimmo pure ca darra no
ncoraggiamento a lo Triato si farrà chesto e va meglio, ma mettimmoce ncapo che s’ha da
fa, e s’ha da fa! ” (6).
La polemica scatenata dal foglio partenopeo, sia pure in un gioco di personalismi non com
pletamente disinteressati, costituisce certamente la prima battaglia combattuta dopo
l ’Unità per un teatro popolare di carattere educativo, « scola pe lo popolo, scola de libbertà».
In quegli stessi giorni le altre scene napoletane, il Teatro del Fondo, « La Fenice », il Teatro
Partenope, come ricorda Salvatore Di Giacomo nella Storia del Teatro San Carlino (7),
« al loro pubblico offerivano commedie e drammi cavati dagli episodi più infiammanti
della conquistata libertà». E «Lo Cuorpo de Napole e lo Sebeto» non trascurava di segna
lare puntualmente questi spettacoli aggiornati rilevandone lo spirito nuovo. Lo stesso
foglio, il 2 febbraio 1862, pubblicava ima lettera nella quale Giacomo Marulli — Cicero
prò domo sua — dichiarava che non aveva « potuto avé lo piacere de vede’ rappresen
tare tre cose de li meie, fuorze pecché troppo aggio chiacchiariato chiaro ». Una di queste
commedie rievocava «lo fatto storeco groliuso de Masaniello», un’altra la congiura di Posil(3) Celso Salvini, Tommaso Salvini nella storia del teatro italiano e nella vita del suo tempo, Bologna 1955
pag. 189.
(4) Il napoletano conte Giuseppe Ricciardi di Camaldoli (1808-1882), ardente repubblicano, fu esule in Francia
fino al 1848, dopo essere stato imprigionato e persino rinchiuso in un manicomio. Nel 1848 organizzò la fallita
insurrezione delle Calabrie. La lega Lombarda era stata pubblicata nel 1855 a Parigi insieme con altri drammi,
Masaniello, Il Vespro, Balilla ossia La cacciata degli Austriaci da Genova nel 1746. Fu deputato al Parlamento.
Le sue esperienze teatrali sono rievocate nell’opera autobiografica Le tribolazioni di un autore drammatico (Na
poli 1874). Vedi: G. Ferretti, Un amico napoletano del Giordani, in « Rassegna critica della Letteratura italiana »
voi. XXI, num. 7-12, 1916.
(6) Vedi: Celso Salvini, op. cit., pag. 189 e seg.; Luigi Taddei, che fu uno dei migliori caratteristi del tempo,
trascorse gli ultimi anni della sua carriera a Napoli dove recitò nel Teatro dei Fiorentini enel Teatro del Fondo.
Morì nel 1866.
(6) L’articolo apparve nel giornale «Lo Cuorpo de Napole e lo Sebeto» il 27 gennaio 1862 ed è riportato da
Salvatore Di Giacomo nella preziosissima Storia del Teatro San Carlino (Milano 1935, sesta edizione riordi
nata a cura di Bruno Brunelli, pag. 292). Tutta la vicenda, sia pure in un tono amabilmente scherzoso, è rievo
cata da Salvatore Di Giacomo nella sua opera.
(7) Salvatore Di Giacomo, op. cit., pag. 292 e seg.

lipo e la terza era « na commedia de 5 atte che accomenza da doppo lo 15 maggio 1848,
che t ’alliccordarraie, e fernesce a lo momento de la trasuta de Zi Peppo ». Zi Peppo era
confidenzialmente chiamato dai popolani Giuseppe Garibaldi.
Per placare «Lo Cuorpo de Napole e lo Sebeto», nel maggio dello stesso anno il Luzi fini col
mettere in scena proprio quest’ultima commedia con il non equivoco titolo Lo corrivo de li
codine e la gioia de li libberale pe l ’arrivo a Napole de lo Re Galantuomo, co Pascariello
sparatore de mbommecarte. I l Pascariello era Antonio Petito. In quegli stessi giorni il Teatro
San Carlino ebbe fra i suoi spettatori il re Vittorio Emanuele ed Urbano Rattazzi (8).
Ma la conversione politica del Luzi era stata semplicemente apparente. Nei primi mesi
del 1863 egli con la sua compagnia dava un corso di recite nel Teatro Valle a Roma, dove
intanto avevano trovato rifugio i borbonici che tre anni prima erano stati costretti ad
abbandonare il Reame, e gli attori, forse per blandire questi spettatori ritrovati o per
un’intima convinzione (9), si abbandonarono ai più sanguinosi lazzi contro il nuovo regime
instaurato a Napoli. Salvatore D i Giacomo ne ricorda alcuni: « Libertas — diceva un attore —
non m’è parola nuova. Che vorrà significare? Ah, ecco: libere tasse!». Ed un altro:
«Aggio avuto, dint’o cafè, nu pagnottino chiammato “ tu rin o ” . Robba piemontese. Come
se vede! Chino a’ fora e vacante ’a dénto! » (10).
Gli attori scontarono le conseguenze del loro ardimento al ritorno ed erano evidentemente
consapevoli d’aver esagerato, tanto che in qualche modo tentarono di correre ai ripari.
Salvatore Di Giacomo non ha rilevato che per la prima rappresentazione dopo la vacanza
romana fu scelta, con criterio prudenziale, proprio una commedia di quel Giacomo Marulli,
liberale di sicura ed ostentata fede, che era intervenuto nella polemica sollevata dal « Cuorpo
de Napole e lo Sebeto ». Si intitolava Pulcinella promesso sposo de na Signora e marito
de na vajassa (u). Ma la precauzione risultò inutile. Come riferisce compiaciuto « Lo Cuorpo
de Napole e lo Sebeto» nella cronaca pubblicata nel numero del 13 maggio 1863, gli attori
al loro primo apparire furono « salutate da sische, allucche, scorze, ova fracete etc. ».
Fu tirato persino un colpo di rivoltella e ne nacque « n’ammuina », che impedì lo svolgi
mento dello spettacolo. « Allucanno: Viva l ’Italia, Viva Vittorio Emanuele! », gli spetta
tori abbandonarono la sala dopo avere fracassato « tutte li lume e li lampiune ».
Antonio Petito inviò subito al «Cuorpo de Napole e lo Sebeto» una vibrante lettera nella
quale protestava i suoi sentimenti patriottici e dichiarava di essersi « lanzato pe la libbertà
ncopp’a la scena ». La lettera si conclude così: « Fernesco dicennove che non comme
Pulecenella, ma comme Totonno Petito, pe me allucco sempre: Viva l ’Italia! Viva Gari
baldi! Viva Vittorio Emanuele! » (12).
È difficile resistere alla tentazione di ricordare ima successiva coincidenza. Sul palcoscenico
dello stesso Teatro San Carlino la sera del 26 marzo 1876 Antonio Petito moriva, mentre
recitava un’altra commedia di Giacomo Marulli, Pulcinella spaventato dalVombra di una
Dama bianca (13).
Dopo la caduta del Reame furono inaugurate a Napoli varie sale minori come il Teatro
(8) Benedetto Croce asserisce (I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo decimottavo, quarta edi
zione, Bari 1947, pag. 250) che il re largiva la sua « protezione » alla consorte di uno degli attori. Giulio Tre
visani (Teatro napoletano dalle origini a Edoardo Scarpetta, voi. I, Parma 1957, pag. XXIX) aggiunge che uno
spettatore apostrofò dalla platea l’attore « gridandogli: “ 0 ssaie che tiene ’e ccorna ? ” e l’altro gli rispose:
“ Sì, ma ’e mmie so' corna reale, ’ettoie so’ ccorna ’epiecoro\ ” ».
(9) Quale effettivamente fosse lo stato d’animo degli altri attori napoletani, che per lunghi anni erano stati
sovvenzionati dal governo borbonico, è questione discussa. L’aristocrazia partenopea aveva sempre blandito gli
attori con un atteggiamento di affettuoso paternalismo e gli attori da parte loro, pur concedendosi saltuaria
mente una libertà di satira, non si sottrassero mai a questo rapporto. Sul problema e le sue possibili soluzioni
vedi: Giulio Trevisani, op. cit., pag. XXXII e segg.; A. G. Bragaglia, Pulcinella, Roma 1963, pag. 128, 379
e passim.
(10) Salvatore Di Giacomo, op. cit., pag. 297.
(u) Vedi Edoardo Scarpetta, Cinquantanni di palcoscenico, Napoli 1922, pag. 63. La commedia è anche
ricordata da A. G. Bragaglia, op. cit., pag. 589.
(la) In « Lo Cuorpo de Napole e lo Sebeto » del 15 maggio 1863.
(13) La commedia, ricordata da Salvatore Di Giacomo, è citata nel suo titolo esatto da A. G. Bragaglia
(op. cit., pag. 593) il quale riferisce un curioso aneddoto. La stessa sera della morte di Antonio Petito cadde
il Governo e, ponendo in relazione i due fatti, si disse « Morto Pulcinella è caduto il Ministero! ».

Bellini nel 1864 (trasformato poi in cinematografo), il Teatro Rossini nel 1870 ed ultimo,
nel 1894, il Teatro Umberto scomparso nel 1930. Su queste scene ed in altre di importanza
anche inferiore compivano il loro faticoso tirocinio gli attori napoletani, conquistandosi
gradualmente una notorietà fra gli spettatori appassionati del popolo. In quegli stessi
anni erano numerosi anche i teatri sommariamente sistemati in malfermi baracconi di
legno, nei quali durante i mesi caldi si presentavano le compagnie più rinomate. Nell’estate
del 1877 gli attori del Teatro San Carlino recitarono in uno dei baracconi che sorgeva
ai piedi del Castello Nuovo e che pomposamente si intitolava il Teatro delle Foibe drammatiche (14). Nel Teatro Rossini aveva raccolto i primi successi, con la maschera di Pulcinella, Giuseppe De Martino, che fu chiamato a sostituire lo scomparso Antonio Petito.
Ed egli esordì nel Teatro San Carlino la sera del 30 marzo, recitando un’altra commedia
dell’inesauribile Giacomo Marulli Tricche traccivi tanto a parte (l5). Nel Teatro Partenope
situato nel popoloso quartiere di via Foria, aveva nel 1850 per la prima volta indossato la
casacca del Pulcinella Antonio Petito e si era rivelato fin dal 1868 Edoardo Scarpetta, inter
pretando la maschera di Fehciello Sciosciammocca (16). Nel Teatro Umberto nel 1917,
Raffaele Yiviani diede con 0 vico il primo saggio del suo teatro.
Nei vecchi teatri, in questi più recentemente edificati e nei baracconi, che in misura mag
giore o minore hanno conservato fino agli anni della prima guerra mondiale il loro carattere
schiettamente partenopeo, si è svolto il processo di dissoluzione che ha svuotato del suo
tradizionale contenuto la maschera del Pulcinella servile e babbeo ed ha suscitato la nascita
delle nuove maschere dotate di una più profonda vitabtà interiore e più vicine alla com
plessità psicologica del personaggio. Come ha acutamente rilevato Salvatore D i Giacomo,
questo processo ha avuto i suoi promotori in Antonio Petito e in Pasquale Altavilla,
che « cominciò a svestire il Pulcinella della sua servile stupidaggine secolare e gli volle dar
moto ed atti e sentimenti nuovi» (17).
Contemporaneamente la città di Napoli, nella quale Adamo Alberti aveva praticamente
creato con il Teatro dei Fiorentini una vera e propria scena stabile (I8), si apriva sempre
più largamente al movimento delle compagnie nomadi, che non di rado scegbevano l ’antica
capitale del Reame per sperimentarvi i loro spettacob più impegnativi.
L ’emula di Adelaide Ristori, l ’attrice Fanny Sadowsky, che dal 1854 aveva recitato per
molti anni nella compagnia del Teatro dei Fiorentini e si era poi imita in matrimonio con
un nobile napoletano ritirandosi dalle scene, assunse nel 1867 la gestione del Teatro del
Fondo e v i chiamò Ernesto Rossi per un’intera stagione.
Nella sua ampia opera autobiografica Quarant’ anni di vita artistica, il grande attore ha dedi
cato un capitolo al soggiorno partenopeo, funestato in principio dall’epidemia del colera
e dalle ripercussioni delle ultime campagne del Risorgimento. Da queste memorie appare
chiaro che il Teatro dei Fiorentini « aveva il sopravvento » sube altre scene di prosa, ma
che la vita teatrale della città era fervida ed animata (19).
Contribuirono a renderla più intensa anche la costruzione di due nuovi teatri: nel 1872
il Pobteama Napobtano, intitolato poi al nome di Giuseppe Giacosa, e nel 1875 il Teatro
Sannazzaro.
Negli ultim i decenni deb’Ottocento e nei prim i del Novecento, la cronaca debe scene parte
nopee è costebata di avvenimenti memorabih, fra i quali si possono ricordare: nel teatro
in bngua, la rappresentazione di Teresa Raquin di Emile Zola con Giacinta Pezzana ed
Eleonora Duse (1882, Teatro dei Fiorentini), la rappresentazione degli Spettri di Henriklbsen
con Ermete Zacconi (1883, Teatro dei Fiorentini), la rappresentazione deba Gloria di Gabriele
d’Annunzio con Eleonora Duse ed Ermete Zacconi (1899, Teatro del Fondo); e nel teatro
(u) Salvatore Di Giacomo, op. cit., pag. 316.
(15) Salvatore Di Giacomo, op. cit., pag. 313.
(16) Salvatore Di Giacomo, op. cit., pag. 317.
(17) Salvatore Di Giacomo, op. cit., pag. 311.
(18) Luigi Rasi (I Comici Italiani, voi. I, Firenze 1897, pag. 19) scriveva « L’Alberti è ormai più noto a noi
come conduttore e direttore della famosa Compagnia dei Fiorentini di Napoli, nella quale egli scritturo pe 1
corso di quarant’anni i più rinomati artisti d’Italia ».
(19) Ernesto Rossi, Quarantanni di vita artistica, voi. i, Firenze 1887, pag. 176 e segg.

dialettale, la rappresentazione di Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta (1888, Teatro
del Fondo), la rappresentazione di Na Santarella di Edoardo Scarpetta (1889, Teatro Sannazzaro), la rappresentazione di ’A Nanassa di Edoardo Scarpetta con Adelina Magnetti (1900,
Teatro dei Fiorentini), la rappresentazione di Assunta Spina di Salvatore Di Giacomo con
Adelina Magnetti (1909, Teatro Nuovo).
Ma lentamente la vita teatrale napoletana tendeva anche a perdere la sua autonomia; la
città si trasformava in un elemento, sia pure importante, della rete teatrale nazionale, men
tre gli stessi attori dialettali incominciavano a disgregarsi e ad evadere.
E se continuavano a sorgere alcuni teatri nuovi, altri più antichi scomparivano. Del Teatro
San Carlino fu decretata la demolizione quando si provvide alla sistemazione definitiva
della Piazza del Castello, che assunse la denominazione di Piazza Municipio. Scrive Salva
tore Di Giacomo: « L ’opera del piccone cominciò a’ 6 di maggio del 1884, e dopo qualche
mese non rimaneva più, al posto del teatro, se non un cumulo di pietre. Su quelle rovine
pianse, lungamente, tutta Napoli, memore delle ore deliziose passate in quel torrido fosso,
tenera de’ ricordi quasi classici che quel teatro aveva tramandati, con la storia sua e de’
suoi comici e dei suoi frequentatori, in tre o quattro generazioni partenopee. Spariva, difatti,
un monumento napoletano, l ’ Eldorado della gaiezza... » (20).
In anni più vicini si ebbero le più gravi perdite. Nel 1935 scomparve nel rogo di un incendio
il Teatro Nuovo. Nel 1941 fu distrutto dalle bombe il glorioso Teatro dei Fiorentini. Ambedue,
ricostruiti, furono trasformati in sale cinematografiche, come il Teatro Bellini e il Teatro
Rossini. E scarso compenso fu l ’acquisto dei due teatri della mostra d’oltremare, eretti
nel 1940, il Teatro Mediterraneo, riservato agli spettacoli di prosa, e l ’Arena Flegrea, desti
nata ad accogliere la stagione lirica estiva del Teatro San Carlo.
Dopo la seconda guerra mondiale la città di Napoli si è sforzata di reintegrare il suo patri
monio teatrale o, almeno, di adeguarlo alle esigenze della organizzazione scenica nazionale.
Tra il 1950 ed 1952 è stato restaurato il Teatro di Corte del Palazzo reale (21), che dal 1955
al 1957 ha accolto il Piccolo Teatro della Città di Napoli. Nel 1958 è stato rinnovato il Teatro
Mercadante, cioè il Teatro del Fondo. Nel 1961 è stato ricostruito il Teatro Tarsia, che è
stato intitolato al nome di Roberto Bracco. Ma il più cospicuo contributo a questa rinascita
teatrale napoletana è stato senza dubbio dato da due attori, Eduardo De Filippo e Nino
Taranto.
A Eduardo De Filippo si deve la ricostruzione del Teatro San Ferdinando, il quale con le
sue vicende costituisce uno degli esempi più eloquenti della trasformazione che inevitabil
mente subiscono gli edifici teatrali con l ’estendersi e il modificarsi delle strutture urbane.
La Zona attualmente occupata dalla sezione Vicaria, che è uno dei quartieri più popolari
di Napoli, era ancora alla fine del Settecento un romito luogo lontano dai traffici e dalla
confusione della città e perciò la regina Maria Carolina vi aveva trovato un tranquillo rifugio,
imitata da altre famiglie aristocratiche. I l Teatro San Ferdinando, così denominato in onore
del re Ferdinando IV , fu ideato dal principe Ripa Franconi di Colubrano come un appartato
luogo di convegno della piccola corte campestre ed infatti, inaugurato alla presenza dei
sovrani, fu da essi assiduamente frequentato. Ma la città avrebbe presto invaso con le sue
turbe prolifiche gli aprichi giardini ed ancor prima del 1848 il principe Ripa Franconi di
Colubrano con illuminata preveggenza si disfece del Teatro, dove Adamo Alberti tentò per
un brevissimo periodo, ma senza successo, di dare sede ad una specie di succursale popolare
dell’illustre Teatro dei Fiorentini da lui gestito. I tempi non erano ancora maturi (22).
I l Teatro San Ferdinando ebbe un molto più lungo periodo di fulgore quando nel 1886 vi si
(20) Salvatore di Giacomo, op. cit., pag. 322.
(2q Nel Palazzo reale di Napoli, costruito dall’architetto Domenico Fontana alla line del Cinquecento, non
esisteva un teatro. Una sala dell’edificio fu destinata alle rappresentazioni e provvista di palchetti al tempo del
Viceré Conte di Monterey (1631-1637). Ma il Teatro di Corte ebbe un assetto stabile al primo piano del palazzo
soltanto nel 1734 con l’arrivo a Napoli dell’infante Don Carlo di Borbone e fu quindi sistemato definitivamente
nel 1768, quando furono compiuti i lavori di rinnovamento della reggia, per accogliere Maria Carolina d’Austria,
consorte di Ferdinando IV. Una delle bombe cadute sul Palazzo reale il 4 agosto 1943 distrusse la volta dipinta
ed altri elementi decorativi della sala. Vedi: Felice De Filippis, Il rinnovamento del Teatro, in « Il Teatro
di Corte del Palazzo Reale di Napoli », Napoli 1952, pag. 7 e segg. Il volume contiene anche una Breve storia del
Teatro di Corte e della Musica a Napoli nei sec. X V II-X V III di Ulisse Prota-Gidrleo.
(22) Vedi: Vittorio Viviani, Piccola storia del « San Ferdinando », in « Eduardo De Filippo e il Teatro San
Ferdinando », Napoli 1954.

installò stabilmente Federico Stella, che, dopo aver percorso tutto l ’itinerario scenico parte
nopeo, dal Teatro Sebeto alla «Fenice», dal Teatro delle Follie drammatiche al Teatro di
Mezzocannone, aveva saldamente conquistato il favore degli spettatori affermando con la
sua recitazione gagliardamente colorita e plebea un’approssimativa versione dialettale^ del
« basso romanticismo » messo in auge a Parigi nei decenni precedenti da Frederick Lemaitre.
I personaggi dei romanzi di appendice di Michel Zévaco, di Francesco Mastriam e di ronson
du Terrail così dominarono incontrastati sulla scena del Teatro San Ferdinando fino al 1920
circa.
, .
. r
Tra tanto commovente ciarpame, che gli era approntato dai suoi fidi poeti di compagnia
Crescenzo Di Majo ed Eduardo Minichini, Federico Stella mise in scena nel 1897 A San Fran
cisco e nel 1898 ’0 Mese Mariano di Salvatore Di Giacomo.
Anche il Teatro San Ferdinando, che negli ultim i anni, dopo il lento tramonto di Federico
Stella, aveva accolto la «canzone sceneggiata», fu distrutto dalle bombe nel 1943. Tra le
macerie rimase sepolta pure la lapide, dettata da Giovanni Bovio, che era stata murata sulla
facciata nel giugno del 1925:
FRANCESCO MASTRIANI / FU L’INDIVIDUAZIONE / DI QUESTO POPOLO NAPOLETANO / LAVORARE E
SOGNARE / SOFFRIRE PAZIENTEMENTE / E MORIRE / SI INTENDEVANO L’UN L’ALTRO / EGLI
AVEVA VISITATO / L’ULTIMO TUGURIO / E IL POPOLO SI RICONOSCEVA / IN LUI / IN UN ALTRO
PAESE / SAREBBE MORTO RICCO / MA L’ITALIA POVERA COME LUI / NON MERITA RIMPROVERO (23).
II teatro fu ricostruito da Eduardo De Filippo nel 1954, ricominciando la sua nuova vita con
una riesumazione delle più significative commedie di Edoardo Scarpetta.
Eduardo De Filippo ha riparato i danni delle bombe nel Teatro San Ferdinando; Mino 1 aranto,
invece, nel 1961 ha sanato le devastazioni prodotte da un incendio nella notte del 27 set
tembre 1957 nel « Politeama Giacosa ».
I l «Politeama», che fin dalla metà dell’Ottocento aveva avuto una stentata esistenza come
baraccone di legno, era stato costruito stabilmente e inaugurato con la denominazione di
« Politeama Napolitano » il 28 ottobre 1871, con la rappresentazione del Poliuto di Gaetano
Donizetti (24).
.
.
. ,
. .
Pur sorgendo al Monte di Dio, in un aristocratico quartiere della citta, questo teatro, cne
già nel 1931 alla vigilia di un fastoso ballo natalizio aveva subito un primo incendio, non era
mai riuscito ad accogliere un’attività sufficientemente continua e coerente. Ma anche la
sua storia, nella quale hanno parte l ’operetta e gli spettacoli circensi, non è sfornita di serate
eccezionali. Nel 1903 dal palcoscenico del « Politeama » il vecchio Tommaso balvini diede
l ’addio alle scene, interpretando la Morte civile, VOtello e l ’Oreste. Nel 1924 Luigi Pirandello,
reduce da New York, apparve al proscenio, prima della rappresentazione dell Fnnco l V,
per dichiarare con subdola innocenza che in questo, come negli altri suoi drammi, non era
adombrato alcun problema filosofico. Nel 1946 Eduardo De Filippo interpretò per la prima
volta Filumena Marturano. Nel 1949, sulle tavole del « Politeama », recitò per 1 ultima volta
l ’ultimo Pulcinella, Salvatore De Muto.
.
,
La sera del 22 dicembre 1961 le luci si sono nuovamente accese e il sipario si e alzato neJ
«Politeama Giacosa» per merito di Nino Taranto.
Cento anni di storia hanno notevolmente mutato la carta topografica dei teatri di Napoli,
sono scomparsi o si sono squalificati molti dei teatri minori, che stabilivano un tessuto con
nettivo vivo e continuo fra le sale maggiori e quelle minime, consentendo soprattutto agli
attori dialettali una graduale affermazione. Con le inevitabili differenze di livello i teatri di
prosa di Napoli sono ormai tu tti sul medesimo piano.
Ma non si può non rilevare che, se il teatro napoletano negli ultim i cento anni è stato preva
lentemente un teatro d’attori, da Edoardo Scarpetta a Eduardo De Filippo, da Raffaele
Viviani a Nino Taranto, questi attori, dopo la seconda guerra mondiale, più degli altr:
hanno sentito il bisogno di restituire nella loro città una dimora dignitosa al teatro, perche
esso potesse continuare a svilupparsi sia pure in una direzione nuova.
«ieianni Caiendoi
(23) Vedi: Carlo Nazzaro, La grande magia, in «Eduardo De Filippo eil Teatro San Ferdinando », Napoli 1954
Onesta è la data stabilita da Roberto Minervini in Un teatro napoletano (Napoli 1961, pag. 9), mentri
neU'Enciclopedia dello Spettacolo (Voce « Napoli», voi. vii, Roma 1960, col. 1022) è indicato come anno inau
gurale il 1872.
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1 primi anni del Novecento europeo promettevano un’era di progresso e di pace che por
tasse a compimento le feconde premesse del secondo Ottocento, quando il dogma dell’evo
luzione sociale aveva entusiasmato anche gli intelletti più freddi. Invero, il concerto politico
delle nazioni appariva bene intonato; la vita culturale s’arricchiva di movimenti d’avan
guardia nel campo delle arti figurative (Picasso, Matisse, Modigliani) e teatrali, dove alle
profezie d’Appia e di Craig s’univano le realizzazioni di Apollinaire, di Wedekind, degli
uomini del Teatro d Arte di Mosca, dei piccoli teatri. Ma questo progresso artistico ed il
parallelo progresso economico — che spesso lo condizionava — mentre inducevano alla fede
in un’epoca più elevata, rivelavano più stridenti le disarmonie tra il vecchio e il nuovo mondo,
tra le forme etiche, sociali, religiose del passato e le aspirazioni ad una nuova, diversa dignità
della persona umana. Ora confusa ed ora avvertita in qualche aspetto soltanto (magari
quello più pittoresco) del suo complesso problema, la questione sociale s’agitava alla base
della nuova vita dei popoli, a rivelarne la provvisorietà, a denunciare la falsità del mondo
borghese che con i m iti del benessere e del progresso aveva soltanto dilatato il proprio
egoismo: così come erano egoisti i suoi « eroi » teatrali anche nel gioco dei sentimenti, a
confronto con le creature umili, doloranti, d’un Bertolazzi. In questa crisi di passaggio fra
epoche diverse, e talvolta proprio per la delusione degli approdi promessi e non trovati,
apparve la precarietà della vita individuale e sociale. L ’individuo che a priori, sul puro piano
teoretico, era considerato sintesi e misura dell’universo, nella sua nuova ansia d’indagine —
di riflettere e di riflettersi — avvertiva l ’instabilità e di se stesso e delle relazioni che lo univano agli altri, sentiva il peso del suo essere soggettivo nell’antitesi con l ’ideale dell’oggettività a cui fortemente tendeva. Nell’aspirazione a dare ordine e legge alle cose, le sintesi
razionali avevano rifiutato la sfera sentimentale, irrazionale, dell’individuo,
L arte, la letteratura, il teatro accoglievano fedelmente — ed esasperavano o consolavano__
queste lacerazioni della personalità; le domande inquiete ed i silenzi carichi di significati,
le reazioni e le proteste, tutte le espressioni — ora informi ed ora evidenti — del disagio
dell’uomo nuovo, che andava prendendo coscienza del suo valore storico e critico, trovavano
un’obiettivazione nel settore della cultura. Dall’ultimo romanticismo s’era già iniziato il
decadentismo con Baudelaire, Poe, Wagner, Schopenauer, Nietzsche; dominavano Strindberg,
il simbolismo francese e russo, l ’espressionismo tedesco, Kafka, Proust, Joyce, Mann e
Pirandello.
Gli italiani negli anni precedenti la prima guerra mondiale accolsero e meditarono le nuove
correnti di pensiero quasi soltanto nell’ambito delle riviste fiorentine Leonardo, L ’anima,
La voce: i saggi più frequenti riguardarono Kierkegaard, James, Bergson, Le Roy, Sorel,
Blondel, cioè esistenzialismo, vitalismo, pragmatismo, intuizionismo. La reazione all’hegelismo, i postulati della sinistra hegeliana, tutte le manifestazioni della crisi intellettuale e

morale che travagliava l ’Europa, nel primo dopoguerra italiano furono sempre più relegate
ai margini della vita culturale, dominata dalle revisioni idealistiche di Croce e Gentile.
Ma prima che questo avvenisse vi furono elementi vitali, esplosivi. Dove il romanticismo
aveva esaltato il momento creativo, il decadentismo promosse il momento critico e nacquero
allora i modi allusivi — talvolta ironici — in una sintesi di vita e teatro. Per staccarsi dal
naturalismo il dramma dovette andare oltre il fatto sino a cogliere il quadro sociale e il motivo
psicologico individuale nelle loro intuizioni critiche. Così i problemi fondamentali della
coscienza e della conoscenza umana — imposti violentemente da Pirandello e dal grottesco —superarono la lunga tradizione veristica nella struttura e nell’etica: e gli spettatori conob
bero gli aspetti più sconcertanti della realtà, espressi da azioni concise, da allusioni liriche,
da immagini nate da un tumulto creativo che poteva sembrare talora delirante. Ancor prima
del Così è, se vi pare (che nel 1917 inizia la più impegnata attività pirandelliana) e di
Marionette, che passione! di Rosso di San Secondo (1918), Luigi Chiarelli impone La ma
schera e il volto al teatro romano Argentina. È il 31 maggio 1916.
La commedia, scritta « in venti notti » a Milano probabilmente nel 1914, mentre « l ’Europa
tornava ad insanguinarsi » (lo dichiara Chiarelli in Anticipazioni sulle mie memorie: pagine
dell anno 2021; in « Comoedia », 21 dicembre 1921), è nata dopo una peregrinazione in vari
stati europei ed è stata proposta invano a vari capocomici, fino alla rappresentazione fattane
dalla « Compagnia drammatica di Roma » diretta da Ernesto Ferrerò. « Grottesco in tre
a tti » la chiama l ’autore, consacrando un termine destinato ad una temporanea fortuna.
Nella deformazione caricaturale, la vicenda del Conte Paolo Grazia vive in un armonioso
rispetto delle proporzioni, evitando di scadere a mero divertimento farsesco, nonostante
la presenza di più motivi in tale direzione. Paolo ha sempre proclamato che il marito offeso
deve uccidere la moglie, rifuggendo dagli accomodamenti e dalle vigliaccherie che sono
consueti nella società (« Un marito che perdona è ridicolo » e per lui «non c’è che il suicidio,
dopo »). Ma quando la sua deliziosa Savina pecca pubblicamente con uno sconosciuto,
egh medita il suo stato d’animo di ieri e quello di oggi: capisce che l ’asserita volontà uxoricida
non nasceva da una esigenza intima, ma da un atteggiamento convenzionale: un dato total
mente estraneo che egli aveva fatto suo per presunzione e che ora gli impedisce di perdonare,
come vorrebbe. Non uccide ma, ancora vittim a di un’ etica superficiale, finge d’aver gettato la
sposa nel lago e invece la invia all’estero sotto falso nome. I l suo onore è salvo: la società
è soddisfatta, addirittura riconoscente. L ’avvocato Luciano Spina (l’amante) lo fa assolvere
nell’emozionante processo ed infanga la contessa; ammiratrici sconosciute gii riempiono
la casa di fiori; le amiche della moglie gareggiano nel sedurlo; musiche e banchetti sottoli
neano il tripudio dell’intero paese. Paolo ne è stordito, travolto: « Non c’è nulla di serio
in questo mondo? Si rende ridicolo perfino il dramma più angoscioso!?... Ed è per questa gente
che io... Ruffoni! » Nella stolida vanità degli episodi di cui si trova al centro, egli capisce la
vanità stessa di quello che ha fatto: è stato vittim a d’un mondo vuoto, d’una società marcia,
per timore del cui giudizio egli ha compiuto finora tutte le sue azioni. Ma ancora è schiavo del
suo prossimo: anche quando è tratto dal lago il cadavere sfigurato d’una sconosciuta che
tu tti — in buona fede gli altri, in mala fede lui — identificano per Savina. Ecco però che
quest’ultima ricompare, irresistibilmente viva, per ritrovare il marito dopo due anni d’esi
lio: e proprio mentre il feretro è nella villa in attesa dei funerali. E Paolo, stavolta, non solo
rifiuta ancora l’idea dell’uxoricidio — pur dopo qualche momento di sdegno — ma non riesce
neppure a cacciare la donna di casa. In una sorta d’ebbrezza si ricongiunge con lei, ma è sor
preso da alcuni amici. Tutta la stolidità umana gli si rivela ora in modo sconcertante. La
ribellione evitata prima dalla sua viltà, esplode ora violenta: « Io non voglio più rendere
conto a nessuno della mia vita, alla società, agli amici, alla legge, niente, basta ». Ma la società
punisce i ribelli e preannuncia trenta mesi di carcere, per simulazione di reato e per falso in
atto pubblico, all’uomo che non ha ucciso davvero la moglie infedele. « Grottesco »: la società
l ’aveva esaltato ritenendolo assassino, ma è pronta ora a gettarlo in carcere perché lo rico
nosce innocente. (« .. l ’ho ammazzata e mi assolvono... non l ’ho ammazzata e mi mandano in
galera »). E Paolo, che già s’è allontanato spiritualmente dagli altri, se vuol sopravvivere
deve farlo anche fisicamente: fuggirà dall’Italia con la donna adorata, come amante, non come
marito, perché la moglie legale è quella sconosciuta di cui la società sta celebrando solen
nemente il funerale.
È chiara la concezione pessimistica dell’autore: egli considera mera convenzione anche la

fedeltà coniugale (in un mondo dove tutto è convenzione); riconosce infidi gli amici e la
società; ma vi sono pure elementi morali nella riconciliazione dei coniugi, in un rilievo umano
che impedisce ai personaggi di scadere a fantocci. E, in definitiva, è ancora il tradizionale
trionfo del sentimento: Paolo non uccide la moglie perché l ’ama ancora (e lei, da parte sua,
solo per il marito nutre un amore vero): il gioco iniziale, quindi, cede gradatamente ad una
umanità più sincera.
Y i sono cadenze e temi che ricordano Paolo Ferrari e Achille Torelli. I l motivo fondamentale,
però, è prettamente pirandelliano (era già apparso nella narrativa del grande scrittore) e
fa ricordare Pensaci, Giacomino e Ma non è una cosa seria, che pur sono posteriori alla Ma
schera, cioè a quei drammi in cui il contrasto forma-sostanza è più lieve. Chiarelli, infatti,
non spinge la sua visione sino alla tragedia: il protagonista, quando ha mostrato il suo volto
nudo, e sofferente, sotto la maschera deformatrice, si sottrae a tu tti, e a se stesso, con lo
sberleffo finale: in definitiva, la sua fuga è un compromesso: l’espediente per vivere. Questo
testimonia che l’autore non assume funzioni pedagogiche: si lim ita ad osservare con distacco
amaro. La vivezza e l ’ironia della commedia, che sa quasi sempre sottrarsi all’artificio, tro
varono subito un enorme favore popolare anche oltre i confini nazionali: a Buenos Aires
(1918), Varsavia (1919), Bucarest (1922), Londra e New York (1924), Madrid e Ginevra
(1926), Chicago, Vienna e Parigi (1927). Per la prima volta il teatro italiano portava polemi
camente sulla scena alcuni m otivi destinati ad ulteriori approfondimenti nel dopoguerra
europeo: certe impostazioni del relativismo e deU’idealismo, sia pure in un’interpretazione
leggera, e uno stato d’animo di rivolta contro la tematica borghese e l’etica tradizionale.
Conquistò il pubblico e la critica (con qualche eccezione, tra cui Gobetti) la fusione tra la
farsa e il dramma, raggiunta nell’insieme ed in situazioni particolari: come quando Savina,
appena riconciliata col marito, ascolta le note austere della marcia funebre di Chopin, che
s’allontanano seguendo il « suo » funerale. È colto anche l ’ambiente: l ’epoca dei clamorosi
processi per motivi d’onore, con le assoluzioni previste dal Codice Zanardelli, il mondo della
musica classica e del tango, della società dorata di provincia: un mondo rispettoso delle
forme, ma contro i cui idoli il teatro stava già lottando per denunciarne l’assurdo. E crolla
vano i m iti, mentre nelle trincee gli uomini si trovavano soli di fronte alla morte.
I caratteri della commedia sono italiani; la sua originalità non esce sminuita dalla puntua
lizzazione degli elementi che Chiarelli potè derivare da altri: il nucleo centrale — l ’adulterio —
era caratteristico nel teatro borghese dell’Ottocento; la derisione che ricade sul marito
tradito era già stata il tema del Ridicolo di Ferrari; ma nuova è la situazione psicologica
di Chiarelli, nuovo il modo d’osservare e rappresentare ambienti e caratteri. I l futurismo
potè influire sulla tecnica. S’è accennato più volte a rassomiglianze con Shaw, Synge, Lothar,
Andreev e Molnar. Indubbiamente certi procedimenti tecnici di Shaw sono stati presenti
a Chiarelli come ad altri autori del grottesco; ma se il drammaturgo inglese sottomette il
suo repertorio ad una tematica morale e sociale in cui fermamente crede, l ’italiano considera
invece illusoria ogni problematica costruttiva e si ferma alla derisione: sorge e si conclude
in visioni ironiche del costume. Non è provato che l ’autore conoscesse il Furfantello dell'ovest
dell’irlandese John Millington Synge, rappresentato nel 1907: un vero grottesco ante-litteram
col suo problema della personalità e della realtà contro l ’illusione. Più chiaro può invece
apparire il legame con Lothar (Arlecchino re) e con Andreev (La vita dell'uomo e, ancor più,
Le maschere nere), nonché con le commedie di Molnar, così ironico nel superamento del
mondo romantico (Liliom).
Chiarelli fu convinto d’aver trovato la formula perfetta: e tale poteva essere, a patto che
l ’anticonvenzionale non fosse un’acquisizione dall’esterno ma il frutto d’un fervore creativo.
II successivo repertorio ebbe ancora momenti febei, ma non raggiunse più quella pienezza,
quel senso teatrale che il capolavoro aveva mostrato, soprattutto per il problema fondamentale della fusione tra la farsa e il dramma. La scala di seta (1917) descrive due personaggi
tipici: Roberto, votato al fallimento della sua scrupolosa onestà, e Désiré, il ballerino vanesio
pronto a sfruttare ogni circostanza con un arrivismo senza hmiti. Vivono essi al centro
d’una folla multicolore di truffatori e di truffati, che servono al drammaturgo per cogliere
l ’infinita meschinità umana: ma la rappresentazione appare sovrabbondante, spesso gra-

tuita. I l vertice del lavoro sta nella situazione nuova di Désiré clie, sposata la figlia del capo
del governo, per mezzo d’un ricatto è nominato ministro. La gente corre ad applaudire il suo
discorso inaugurale, oggi come ieri totalmente cieca: e così non rileva che mentre Désiré
esalta la giustizia, le sue gambe lo portano ad una ridda vorticosa: è rimasto, ancora e
sempre, un ballerino. Chiarelli qui è stato mosso da un’intuizione febee, nel tentativo di
coghere il contrasto tra le asserzioni verbali e la pratica d’una vita costituzionalmente
negata ad ogni valore umano, positivo; ma non ha chiarito i rapporti tra il caricaturale e il
reale, cosicché i due elementi si urtano o s’accostano senza giungere a quella coerenza armo
niosa ch’era stata il pregio della Maschera e il volto; e, soprattutto, qui non persuade. Per
quanto il suo ritratto sia concettualmente veridico — è storia politica non soltanto del
1917 — esso è poeticamente sfocato, anche se l ’ironia è vivace e se certa facilità di ritratto
rivela il suggello dell’inteUigenza. I l difetto più evidente è nel ritmo della commedia, scritta
evidentemente sulla scia del successo già riportato e giunta così dopo un’imperfetta matura
zione.
Le lacrime e le stelle (1918) risente ancora dei fermenti già rivelati: la stessa pittura d’una
società scettica e viziosa, e, come per Paolo e Savina, un’amorosa riconcibazione dei coniugi.
La coppia qui è formata dal conte Fausto Rovere e da Anna, ma s’è invertita la situazione
della Maschera e i l volto, perché ora il dissoluto (e con ben più intensa depravazione di
Savina) è il marito, mentre la moglie risplende di virtù non solo fisiche ma anche morali.
La situazione, già romantica (il romanticismo serpeggia nel fondo della commedia), tanto
più lo diventa quando il protagonista si redime durante la guerra e ritorna ad amare la
moglie. Sentimentale anche l ’ultima scena: la contessa accanto aba finestra — lo sguardo
al cielo pieno di stelle — attende fiduciosa l ’arrivo del marito, ignara della sua morte.
Chiarebi ha qui subito il fascino di tanto teatro idealista (e s’è fatto un accostamento con
Butti): lo si intuisce oltre la superficie scapigliata, irridente, oltre queba pittura sociale che
vorrebbe coghere i vizi d’un mondo vuoto. Qui, dunque, l ’ideale esiste: invece in Chimere
(1920) l ’autore è tutto teso a dimostrare che gli ideali tanto conclamati dagb uomini — amore
onore virtù — sono mera impostura, parole di comodo per nascondere gb istinti bestiab, la
propria e l’altrui corruzione. Ancora una folla si muove scomposta: una società spregiudicata,
cinica, immorale, dove la lotta per la vita assume gb aspetti più brutali. A l centro è di
nuovo una coppia di coniugi: l ’ingegnere Claudio Rialto, testardamente proteso verso un
sogno di lotte e di vittorie economiche, e Marina, convinta di possedere un’anima pura,
atta a volare sopra il fango che sommerge gb altri. Per qualche tempo la sua figura s’impone
con un carattere di nobiltà, ad indicare una nativa dirittura morale. Ma entrambi i coniugi
hanno sopravalutato se stessi: lui cade vittim a del proprio falso superomismo; lei è sopraf
fatta dagb altri, da tu tti gb altri, e la sua resistenza — la quale almeno si rivela, al contrario
del marito che cede senza neppure lottare — è troppo debole. Si sono illusi. Accettano il
baratto del banchiere lussurioso: Claudio si salverà dal dissesto finanziario dando in cambio
la mogbe. La storia, quindi, non appare sostanzialmente diversa da certe situazioni a cui
aveva abituato il teatro cosiddetto borghese— il tema del denaro vi era spesso predominante—ma nuovo è l’inserimento d’un personaggio che, posto ai margini dell’azione, la commenta:
si tratta di un parassita spregiudicato, ma sincero sino allo spasimo, che nei salotti frequentati
toglie la maschera dietro cui si nascondono gb altri e svela loro la personalità genuina,
i sentimenti veri dietro le false apparenze. E così, mentre la vicenda si svolge nel suo valore
di dramma, il « pazzo della verità » la scarica scena per scena, e preannuncia allo spettatore
che si tratta d’un falso dramma, destinato a concludersi in farsa. Tuttavia, assorto nei
suoi personaggi, Chiarebi vive la loro storia nei suoi termini realmente drammatici — forse
sarebbe meglio dire melodrammatici — e l ’asserita intenzione ironica rimane latente nelle
battute del parassita: intuizione balenata felice aba mente dell’autore senza poter svilupparsi
creativamente in una presenza vitale. Così la commedia prosegue divisa in due parti distinte,
a rivelare ancora una volta che il problema fondamentale di Chiarebi è quebo deba fusione
tra il farsesco e il drammatico. Si sente in lui l ’ansia di cogliere quadri di vita reale — e la
stessa enfasi rivela, in fondo, quest’ansia — cercando contemporaneamente d’interpretarb
nella loro essenza vera, per collocarli in una nuova trasfigurazione teatrale.
Con La morte degli amanti (1921) questa compenetrazione pare ancor più allontanarsi ma,
il lettore si trova di fronte ad un’incertezza fondamentale, che potrebbe però essere risolta,
sid palcoscenico, da una chiara scelta del regista. Quegli amanti fatab — dai nomi appro-

priati di Eleonora e Alfredo — agiscono mossi da un’intima convinzione oppure recitano
intenzionalmente una semplice commedia? Claudio e Marina erano convinti d’essere prota
gonisti d’un vero dramma, e lo vivevano anche nelle conseguenti lacerazioni; ma è profonda
convinzione o semplice posa quella di Eleonora che, bramosa d’un amore fatale, scatena lei
stessa la tragedia rivelando al marito Sandro d’avere un amante? Forse, infatuata com’è
ella è convinta — o si sforza di convincersi — d’agire seriamente: e parrebbe confermarlo
la funzione d’Alfredo, che nella prima parte del lavoro cerca sempre di restituire le dovute
proporzioni alle cose, gonfiatesi nell’esagitata visione della donna. Ma poi, improvvisamente,
anche Alfredo è trascinato quando Eleonora vede come unica soluzione il suicidio in due.
L ’ultima coppa di champagne, l ’apertura del gas, l ’estremo abbraccio sul divano (e i ritra tti
bene in vista per i giornalisti!): la situazione non è credibile neppure sotto l’aspetto parodi
stico; i personaggi non convincono. I l marito, che non vuole scandali, è contrario alle cosid
dette buone regole che in casi simili esigono un duello, e lascia la mogbe all’altro. Ma Alfredo
non vuole l’accomodamento borghese: aveva ormai accettato di vivere nei cieli pericolosi
della passione e non può contentarsi della mediocrità terrestre di quel compromesso; se ne
va sdegnato; lui, l ’ideabsta, si unirà alla vecchia milionaria a cui è morto l ’amante. Intanto
Sandro finge di credere alla moglie che giura d’aver avuto ima relazione meramente plato
nica. Quindi, più che di grottesco, pare lecito pensare ai modi delle tradizionali farse satiriche,
con quel tanto di stravaganza che esse comportavano.
Fuochi d'artificio (1923) nasce da un impegno maggiore. A ll’opposto degli Interessi creati
(1907) dello spagnolo Benavente, da cui pur sembra muovere, qui il volto perde e la maschera
trionfa: ma questo è il frutto dell’insegnamento pirandelliano, per cui l ’unica realtà è quella
creata volta per volta dal pensiero. Gerardo di Jersay è giunto in un grande albergo senza
più mezzi di sussistenza, già rassegnato al suicidio, ma il suo familiare Scaramanzia diffonde
la voce che egli s’è arricchito a dismisura. T u tti accorrono, gli fanno credito; i milioni
incominciano a roteare davvero attorno allo sbigottito protagonista, che così diventa ricco.
Invano, però, egli si spazientisce, nega, minaccia (e rappresenta la realtà che inutilnemte
cerca di ribellarsi all’apparenza); nessuno gli crede e così l ’apparenza vince: la maschera è
diventata il volto. Ma ad una sottile disamina la soluzione teoreticamente imposta da Chia
relli appare realtà capovolta: la falsa ricchezza inventata da Scaramanzia risulta credibile
in quanto Gerardo, che è conte, era stato una volta molto ricco: quindi è la passata realtà
il fondamento dell’apparenza presente. Ma se la realtà fonda, o almeno legalizza, l ’apparenza
(come già ha osservato Tilgher) non si può ulteriormente parlare di grottesco: si tratta quindi
d’una farsa movimentata, scatenatasi per l ’invenzione di Scaramanzia, una interessante
figura d’imbroglione, sostanzialmente non disonesto, che nel 1931 l ’autore fece protagonista
d’un atto unico intitolato al suo nome: ma ora egli diventava un sigaraio frequentatore di
locali equivoci, assassino per salvare una piccola ballerina caduta vittim a d’un giovane
vizioso. Era un tentativo di fusione tra il sentimentalismo romantico, il dramma della
malavita e un modo impressionistico di sceneggiatura.
Fuochi d'artificio conclude il ciclo del grottesco, la cui caratteristica è apparsa consistere in
un conflitto tra la maschera e il volto: un dissidio organizzato in modo tale che il personaggio,
sotto 1’incalzare degli avvenimenti esteriori, da maschera diviene gradatamente volto,
riacquistando una genuinità umana. S’è già notato come Chiarelli attui delle variazioni
anche sostanziali a questo schema che però, in fondo, rimase la sua prima e più alta aspira
zione: quella, ad ogni modo, che gli diede un posto nella storia del teatro.
Dopo questa esperienza l ’autore si raccolse in una meditazione d’alcuni anni, che diede
come primo frutto rilevabile Jolly (1928), in cui ancora vibra l’eco di situazioni del grottesco.
Qui Chiarelli ha accostato, in un tentativo non compiuto di mutua compenetrazione, un
modo vero e tradizionale con un altro artificioso e moderno, ispirato dai procedimenti
sintetici e convulsi del music-hall. Ne è risultato l ’allineamento di due tecniche diverse,
intese a raccontare l ’avventura di Giorgio, un industriale in difficoltà finanziarie. V i sono
tre coppie d’amanti che alla fine, tutte, si sciolgono; ma la vicenda indugia particolarmente
su Jenny, la stella del circo, e sulla sua ansia di libertà totale che si risveglia nell’incontro
fortuito con l’antico compagno Jolly. Persuade la leggerezza briosa del dialogo, l ’originalità
della sua concezione: il contrasto tra le due diverse realtà del borghese indolente, nella
sua gabbia dorata, e del vagabondo senza lim iti e freni, in un sogno ardente di letizia. Ma a

delincare il conflitto l ’autore è ricorso alla fine all’artificio letterario, convenzionale, cosicché
l ’intuizione felice è rimasta latente e il pregio più notevole consiste nelle parti comiche,
ricche di grazia mordace.
Chiarelli si provò poi nelle trame poliziesche di K 41 (1929), con un secondo atto alla grandguignol per fissare la lenta agonia d’un sommergibile. Poi lo attirò un tema di alta dram
maticità, che risente della Morte civile di Giacometti: Un uomo da rifare (1932). Daniele
Morgante, condannato ingiustamente all’ergastolo, ottenuta la grazia dopo ventitré anni si
presenta in casa della donna che al momento della condanna portava in grembo una sua
creatura; apprende così che l ’amata Giovanna è ora moglie del ricco industriale Pietro Viali
e che la coppia ha una figlia di ventitré anni: quindi, la figlia di Daniele, anche se porta il
nome dell’altro. I l protagonista è entrato nella casa altrui senza saper bene che cosa dovesse
chiedere: ma aveva bisogno d’un punto di riferimento, d’un contatto per innestarsi di nuovo
nella vita. Da Giovanna non potrà pretendere nulla — egli lo capisce — ma solo riafferman
dosi padre potrà ridiventare uomo, riavere una personalità, dopo essere stato tanto tempo
un semplice numero: una personalità non meramente burocratica, ma un’altra più intima
che gli provi d’essere ancora una cellula viva dell’umanità, in un mutuo scambio di d iritti
e doveri, in un’armonia di legami morali. La tragedia è accortamente preparata. Durante la
festa nuziale di Luisa, Daniele informa Giovanna della sua decisione di dire tutto alla figlia:
e la donna reagisce ora supplichevole ed ora minacciosa: non ha mai creduto all’innocenza
dell’antico innamorato, e lo disprezza, mentre esalta il proprio amore materno. Ma Daniele
resiste; acceso dall’ira provoca lo scandalo svelando in pubblico il segreto doloroso. Viali
ne è terrorizzato: e Giovanna dalla sua reazione capisce che è stato lui l ’autore dell’omicidio
e del furto imputati all’altro. T u tti i personaggi appaiono perduti: il marito di Luisa fugge
indignato; la giovane disprezza la madre e sente ripugnanza per il padre vero e per l ’altro
presunto. Come potrà Daniele rifarsi uomo se la figlia lo rifiuta? Egli non farà denuncie,
ma Pietro — che aveva creato gli indizi per accusarlo e portargli via la donna —• si uccide.
I l protagonista, nella rovina di tu tti, si accinge ad allontanarsi per sempre, più solo di prima,
come un’esule. Luisa capisce però il suo dramma: pur sconvolta sino allo spasimo, conscia
delle conseguenze che dovrà sopportare, sente improvviso un senso di tenerezza per quel
povero naufrago: e posa la testa sul suo petto.
Qui l ’autore è teso a cogliere l ’essenza morale delle varie situazioni, talvolta a scapito delle
esigenze drammatiche. Si sentono personaggi aridi, tu tti assorti in una sfera egoistica: anche
Daniele, col suo procedere impetuoso, testardo, nella rivelazione della paternità, per quanto
questa appaia a lui come Tunica possibilità di sopravvivere, un miraggio che lo divora,
ma a cui s’aggrappa per non ripiombare nel buio della morte civile. In definitiva, egli lotta
perché ad una creatura innocente si attribuisca un padre che società e leggi considerano
ladro e omicida. Chiarelli — e in questo armonizza con la fase del grottesco — muove da un
concetto pessimistico nella considerazione della società (dove l ’ironia, non sempre esatta
mente dosata, verte piuttosto su particolari): sia pure sotto una prospettiva diversa, è
ancora l ’insorgere del volto contro la maschera. Gli u rti violenti servono all’autore per
martellare i momenti culminami della sua indagine: la ricerca d’un motivo nelle azioni uma
ne, la persuasione che non riusciamo a comprendere queste ultime, ad entrare in comunione
vera con gli altri. I l problema morale è assillante: rilevato, non risolto (così come insoluto
è il problema di Luisa) ed anche per questo i due prim i a tti sono i più avvincenti per la forza
polemica della presentazione, il moto degli uomini e delle situazioni, l ’angoscia di tu tti.
Ancora esperimenti: la proiezione dei sogni di libertà d’una moglie insoddisfatta ( Il cerchio
magico, 1937); un dramma classico moderno col tentativo di riportare il mito fra i contem
poranei (Enea come oggi, 1938). La vena del drammaturgo andava sempre più inaridendosi,
ma egli voleva tenere il contatto con la vita: e la vita lo attirava di prepotenza nella nuova
realtà spirituale e politica che s’imponeva alla conclusione della seconda guerra mondiale.
I l teatro in fiamme (1945) è l’allegoria d’un mondo sconvolto dalTimmoralità e dalla tirannide
del denaro, e suscettibile di salvezza solo attraverso la distruzione o una nuova forma sociale
di convivenza in cui ciascuno sia padrone di sé, senza più despoti e sfruttatori. Ma i postulati
rivoluzionari di questo tentativo d’inserirsi nel tempo non risultarono coerenti, attendibili.
E ancora un tentativo generoso fu Essere (1953, postumo), rappresentazione del contrasto
esistenzialistico tra le essenze e Tessere, colto nell’angoscia delle essenze che non possono
realizzarsi. Esse si allegorizzano nei personaggi di Gaudenzio (il godimento), Ariele (la

poesia), Candida (la bontà), Magda (la lussuria), Cogito (il pensiero), Ferro (la potenza): ad
una stazione stanno per partire verso la vita ed intanto anelano all’amore di Candida. Ma
ecco un’essenza reduce dalla terra: ritorno, col desolante racconto delle brutte esperienze
vissute: la scienza, la cultura, la civiltà sono imbrogli, equivoci, ridicolaggini. Le essenze
tremano, ma Candida si salverà perché il suo cuore è puro. L ’assunto è evidentemente nobile
e audace, e Chiarelli lo drammatizza con un dialogo robusto e penetrante: ma tutto rimane
allo stato d’una esercitazione filosofica, senza che i personaggi escano dal simbolo per pren
dere carne. Possiamo anche credere alla verità delle tesi ma non alla loro validità dram
matica; sembra quasi costantemente che la fantasia dell’autore stia per spiccare il volo verso
una più alta creazione; ma poi essa ricade incapace.
Questa conclusione — con l ’esigenza dell’assoluto — è quindi il capovolgimento del mondo
inizialmente balenato all’autore; ma essa sta ad esprimere, ancora una volta, quell’anelito
alla purificazione che egli sempre nutrì nelle deformazioni caricaturali della vita come nei
suoi ritra tti severi. Peccò talvolta d’ingenuità; sotto la maschera del cinismo scoprì spesso
un’anima candida. Amava la bellezza, la libertà, la dignità; amava la vita (le sue opere
sono piene di personaggi ed ambienti eleganti, con contorno di balli e feste) e soffriva nel
trovare uomini e cose diverse dall’immagine che s’era creata di dentro.
Fernando Ghiiardi
Luigi Chiarelli nacque a Trani nel 1880, morì a Roma nel 1947. Compì nella capitale gli studi liceali, s’impiegò
alla Corte dei Conti e scrisse nel 1895-1910 otto commedie tutte rifiutate. Fu a Parigi e, dal 1911, a Milano
come redattore del Secolo. Nel ’18 organizzò a Roma la compagnia Ars Italica con Talli direttore artistico,
poi nel ’21 la compagnia Comoedia. Critico teatrale del Corriere Italiano di Roma dal ’23. Nel ’25 fu eletto pre
sidente del Sindacato autori drammatici. Diresse la compagnia Ninchi-Lanczy nel 1939-40. Scrisse anche opere
di narrativa. Dipinse piccoli quadri, esposti a Milano, Ginevra, Londra nel 1928-31.
Lavori rappresentati: Una notte d’amore, un atto, Bologna, Teatro Verdi, Compagnia Grand Guignol, 1912;
Er gendarme, in collab. con G. Monaldi, Milano, Teatro Fossati, Compagnia Monaldi-Cruciani, 21 settembre
1912; Extra dry, un atto, Milano, Teatro Olimpia, Compagnia Grand Guignol, 24 gennaio 1914, ed. in « La
Scena », 15 gennaio 1926; La maschera eil volto, Roma, Teatro Argentina, Compagnia drammatica di Roma, 31
maggio 1916, ed. Milano, 1917; La scala di seta, Roma, Teatro Argentina, 28 giugno 1917, ed. Firenze, 1922;
La portantina, nella traduz. veneziana di G. Rocca, Milano, Teatro Manzoni, Compagnia Borisi-Micheluzzi,
3 ottobre 1917; Le lacrime e le stelle, Roma, Teatro Argentina, Compagnia drammatica di Roma, 23 gennaio
1918, ed. in « La Rassegna Italiana », maggio-luglio 1918 e in « Dramma » n. 85; Chimere, Torino, Teatro Carignano, Compagnia Carini-Gentilli, 6 febbraio 1920, ed. in « Comoedia » 1921 n. 24; La morte degli amanti, Roma,
Teatro Valle, Compagnia Galli-Guasti, 27 gennaio 1921, ed. in « Comoedia» 1924 n. 9; Fuochi d’artificio, Torino,
Teatro Alfieri, Compagnia Niccodemi, 7 febbraio 1923, ed. in « Comoedia » 1923 n. 5; Les tripes à la mode de
Caen, un atto, Milano, Teatro Arcimboldi, Compagnia del Teatro Areimboldi, 24 ottobre 1925, ed. in « Il Secolo
XX», settembre 1925; Jolly, Milano, Teatro Manzoni, Compagnia Niccodemi, 8 febbraio 1928, ed. Milano, 1929;
K 41, Como, Politeama, Compagnia Za-Bum n. 3, 2 novembre 1929, ed. Milano, 1930; La reginetta, Leggere e
scrivere, Scaramanzia, tre atti unici, Teatro Arcimboldi, Compagnia della Piccola Scena, 2 dicembre 1931, editi
il primo in « La Lettura », gennaio 1929, il secondo in « La Lettura », luglio 1929, il terzo in « Comoedia », 1931
n. 12; Un uomo da rifare, Milano, Teatro Manzoni, Compagnia Picasso, 27 gennaio 1932, ed. in « Comoedia »,
1932 n. 2; Una più due, Sanremo, Casinò, Compagnia Falconi, 16 maggio 1935, ed. Lanciano, 1935; Il cerchio
magico, Sanremo, Casinò, Compagnia Merlini-Cialente, 17 febbraio 1937, ed. in « Scenario », 1937 n. 4; Il teatro
in fiamme, Roma, Teatro Quirino, con Paola Borboni, 16 marzo 1945; Essere, Roma, Teatro Pirandello, Compa
gnia Teatro Italico, 3 giugno 1953, ed. in « Teatro-Scenario », 1953 n. 10.
Lavori non rappresentati: Ciclo delle noci di cocco, un atto, ed. in « Il Secolo », 30 aprile 1926; Il libro nero, un
atto, ed. in « La Lettura », aprile 1928; La previdente Lucilla, un atto, ed. in « Il Secolo XX », giugno 1928;
Don Juan, un atto, ed. in « Le grandi firme », I o maggio 1929; L’errore necessario, un atto, ed. in « Giovedì »,
15 maggio 1930; L. E. F. un atto, ed. in « La Lettura », maggio 1930; Clara ha ragione, un atto, ed. in « Comoe
dia », 1932 n. 6; Carne bianca, ed. Lanciano, 1934; Lafollia dell’oro, un atto, ed. in « Le grandi firme », 14 aprile
1935; Enea come oggi, ed. Napoli, 1938; Pulcinella, ed. Napoli, 1939; Ninnon, ed. Napoli, 1940; Enrico V III3
ed. Osimo, 1941. Lavori inediti: Moneta falsa, Scandalo, Natale 1945.
Traduzioni di Shakespeare (Le gaie spose di Windsor), Plauto (Aulularia, I Menecmi), Mauriac (Asmodeo),
J. Zorilla (Don Giovanni Tenorio).
Sul teatro di Chiarelli, oltre alle storie generali di S. D’Amico, A. Fiocco, F. Ghiiardi, si vedano particolarmente:
S. D’Amico, Il teatro dei fantocci, Firenze, 1920 e II teatro italiano, Milano, 1933; M. Praga, Cronache teatrali
(1919-28), Milano, 1920-28, voli. 9; A. Tilgher, Studi sul teatro contemporaneo, Roma, 1923; G. Gori, Il teatro
contemporaneo, Torino, 1924 e II grottesco nell’arte e nella letteratura, Roma, 1926; P. Gobetti, Opera critica,
voi. II, Torino 1927; G. Antonini, Il teatro contemporaneo in Italia, Milano, 1927; C. Shattuck, in « Italica »,
dicembre 1935; L. Tonelli, Il teatro contemporaneo italiano, Milano, 1936; J. Gassner, Masters of thè Drama,
New York, 1940; M. Lo Vecchio Musti, L’opera di Luigi Chiarelli, Roma, 1942 e L’opera di Luigi Chiarelli
nella storia del teatro moderno, in « Dramma », n. s., n. 53; G. Bevilacqua in « Dramma », n. s., n. 77; R. Radice,
La vita teatrale e i successi di Luigi Chiarelli in « L’Europeo », 4 gennaio 1948; A. Gramsci, Letteratura e vita
nazionale, Torino, 1950; C. V. Lodovici in « Teatro-Scenario », 1953, n. 7; I. Sanesi, La commedia II ed.,
Milano, 1954, voi. II; R. Simoni, Trentanni di cronaca drammatica, Torino, 1955-59, voli. I, II, III; Enci
clopedia dello spettacolo, voi. Ili, Roma,-1956; V. Pandolfi, Teatro italiano contemporaneo, Milano, 1959;
G. Pullini, Cinquantanni di teatro in Italia, Bologna, 1960.

Inconsueta fotografìa di Orio Vergani, certo una
delle ultime, fuori del portone della sua abitazione
« a spasso » con il cane. L’abbiamo scelta fra le sue
moltissime che il nostro archivio raccoglie, per quel
niente e quel tutto che è nella semplicità e nella
umiltà dell’Uomo e del suo gesto.

^ V ^ id i l ’ultim a volta Niccodemi a casa
sua, anzi, per maggior precisione, in
quella che era la sua villa di Livorno,
acquistata non so quando e da lu i quasi mai
abitata nella sua vita di nomade. Questo
uomo che sembrava nato sotto al segno
della Fortuna viveva il finale della sua vita
in un clima di lunga amara tragedia. Anni
prima gli era morta una figlia quasi ancora
giovinetta; poi era stata la volta del genero,
travolto con l ’automobile da un treno ad
un passaggio a livello; infine, nel 1932,
gli era morto anche il fig lio Antonio,
buono e bellissimo, ucciso da una sincope
a soli tre n t’anni. T utte queste sciagure
si sono abbattute in pochi anni sulla vita
di Niccodemi. E lu i pure era condannato.
Una malattia terribile, l ’encefalite letar
gica, si era impadronita lentamente del suo
corpo, dei suoi muscoli, del suo cervello,

dei suoi nervi. Si era accorto d ’essere am
malato quando, al volante della macchina,
gli era accaduto di investire, su una strada
del Piemonte, un passante. Guidava l ’au
tomobile dai p rim i anni del secolo, e la
sua bianca « Delage », la sua « Hispano
Suiza », la sua « Isotta », tutte gigante
sche macchine di grossa cilindrata l ’ave
vano portato senza incidenti su tutte le
strade d ’Europa. Cos’era questa sonno
lenza che adesso, ogni tanto, gli faceva
perdere il controllo del volante? Interrogò
i medici: gli risposero con il nome te rri
bile: encefalite. Passavo da Livorno; mi
fermavo poche ore. Era, se non sbaglio, la
primavera del ’33. Un anno prima la figlia
di Dario, l ’ultim a superstite, era riuscita a
convincere il padre di lasciare M ilano per
avere, a Livorno, le cure che può dare
una famiglia. L ’ultim a casa milanese di
Niccodemi era in via M onforte, non lon
tano da quella dove aveva vissuto Marco
Praga, e non era certamente la più adatta

per un malato. Niccodemi v i stava dentro
quasi sepolto in una eterna penombra:
aveva ve tri doppi e tendine doppie alle
finestre, per tener lontani la luce e i ru 
m ori. I bei colori delle legature della sua
biblioteca sparivano nel buio: qua e là
galleggiavano i grandi abat-jours di perga
mena. D ario passava da una poltrona a ll’al
tra, ormai incapace d i ogni lavoro. Anche
la sua parola si era fatta tarda. A lla fine
cedette al consiglio e lasciò che traspor
tassero ogni cosa sua a Livorno. La figlia
g li rifece là, amorosamente, una casa, r i
collocò in ordine i lib r i bellissim i, i ricordi
affollatissim i: creò i l silenzio necessario
al malato. A lla fine D ario si lasciò portare
a Livorno, senza annunciare a nessuno la
propria partenza. A M ilano era arrivato
una ventina di anni prim a, nella luce del
successo del R ifu g io : alto, bello, forte,
destinato a diventare in pochi anni il
dominatore del Teatro italiano. Adesso se
ne era andato via in silenzio, ammalato,
al braccio della figlia che vestiva il nero
abito vedovile.
N on potevo, passando da Livorno, non
andare a salutarlo, per quanto pensassi
a ll’immensa tristezza d e ll’incontro con un
malato che ormai conosceva, pure nel suo
stato di semi-letargo, l ’ineluttabilità della
sua sorte. M i aveva conosciuto ragazzo, e
a diciotto anni m i aveva affidato l ’inca
rico di « schedare » la sua biblioteca: e
avevo per questo passato molte ore nella
sua vecchia casa di via Sant’Andrea — la
sua prima casa milanese — scrivendo de
cine di m igliaia di schede, e soprattutto
esplorando nei tesori di una biblioteca,
dove, fra l ’altro, era radunata la più bella
raccolta europea di prim e edizioni stendhaliane. In quegli stessi anni avevo anche
tradotto per lu i alcune cosucce dal fran
cese. Ero diventato il m ig lio r amico di suo
fig lio Tonino, che m i era minore di due
anni, e che andavo alla domenica a pren
dere a ll’uscita del collegio. N on avevamo
soldi in tasca, e passavamo gran parte del
nostro pomeriggio domenicale a camminar

avanti e indietro per via Sant’Andrea, che
era allora una via dal carattere quasi con
ventuale, con vecchie case e spiragli d i
vecchi giardini. Tonino m i parlava della
sua infanzia con i l padre, a Parigi. La
sua infanzia era stata m olto melanconica.
D ario — un po’ come D ’Annunzio —
era, per così dire, un po’ « oblioso » nei
rapporti con i fig li. Era orgoglioso della
loro bellezza; sperava nella loro in te lli
genza e nella loro fortuna; ma aveva
tante, tante altre cose cui pensare... U n
po’ « oblioso » era anche con i l suo b i
bliotecario diciottenne: e soldi, nelle no
stre tasche, ce n ’erano pochini: qualche
volta nessuno. Tonino, nei pomeriggi di
domenica, trovava i l modo di rimediare
alla nostra povertà festiva: apriva certe
preziose scatole dove D ario custodiva una
sua raccolta di rarissimi sigari avana: ne
prendevamo due o tre, e andavamo a
venderli a ll’angolo d i via M onte Napo
leone. In a ltri casi s’andava al « Diana »
o a ll’« O lim pia », da Arm ando Falconi o
da Dina G alli: ci facevamo regalare due
poltrone con relativi ingressi, e le vende
vamo un m inuto dopo sulla porta del
teatro.
A vrei dovuto ricordare, o, anche, rivelare
queste piccole avventure dei lontani po
meriggi domenicali, a Dario, ormai vicino
a morire? D i cosa avrei dovuto parlargli,
dopo tanti anni? D el tempo lontano in
cui, in una stanza d e ll’Albergo Diana, fu 
mando cento sigarette al giorno, aveva
scritto Scampolo? Delle n o tti in cui, alla
« Argentina » di Roma, si faceva l ’alba
per le prove di G iulietta e Romeo, scelta
per il debutto della sua compagnia? Dei
giorni in cui, ragazzo un po’ presuntuoso,
gli avevo detto un po’ duramente che,
fra lu i e Pirandello, i giovani dovevano
andar con Pirandello? O delle sere di
« prim e » quando, nel silenzio del cor
ridoio dei palchi al « Manzoni » o al
« Valle », si appoggiava confidente al mio
braccio, mentre tendeva l ’orecchio, per
ascoltare se dalla platea giungeva con un

m orm orio d i risa o con uno scroscio d i
applausi, l ’approvazione del pubblico?
Erano le sere in cui, a bassa voce, D ario
diceva: « O rio... ho paura... ». A vre i do
vuto parlargli della giovinezza in Argen
tina, dei suoi anni di Parigi, d e ll’incon
tro con Rejane, dei consigli di Anatole
France?
Una vita densissima d i avvenimenti e di
esperienze era alle spalle del povero am
malato che davanti a sé non aveva p iù
nulla in cui sperare. Egli, quella vita, non
l ’aveva narrata, non l ’aveva scritta, non
ne aveva raccolto i documenti in un lib ro
di memorie. Forse v i aveva pensato; ma
aveva p ro b a b ilm e n te rimandata questa
fatica al giorno in cui avesse sentito di
dover chiudere la pagina della sua a tti
vità teatrale. Quel giorno, era giusto che
g li sembrasse ancora lontano. Vissuto per
tanti anni in Francia, non aveva imparato
dai francesi l ’arte paziente d i tenere un
diario. N ulla era stato scritto per conser
vare una memoria precisa del tempo del
Théâtre Rejane, degli incontri con Mae
terlinck e con France che g li aveva ama
bilmente corretto i p rim i dialoghi fran
cesi; dei viaggi in Russia, nella Russia
degli Czar e della scoperta, laggiù, del
Teatro d ’A rte di Mosca. N u lla era stato
scritto per ricordare il rito rn o in patria,
in questa Ita lia i l cui teatro di prosa sem
brava un poco provinciale, ma che era
l ’Ita lia della Duse, di Zacconi, di Ruggeri,
di Irm a e d i Emma Gramática, l ’Ita lia di
Dina G alli, e, p iù tardi, d i Vera Vergani
e di L u ig i Cimara, per i quali aveva dise
gnata la tavola azzurra dell 'A lba i l giorno
e la notte. Era un mondo di ricordi che
si spegneva con lu i, che svaniva nel suo
tragico sonno, nel suo lungo estenuante
dormiveglia d i malato.
La figlia aveva amorosamente raccolto,
nelle varie stanze, i bellissim i lib r i ch’io
conoscevo uno per uno. Quei lib r i erano
stati, dopo i l teatro, la verità p iù appas
sionata della sua vita segreta: e io avevo
imparato da lu i i nom i dei grandi editori

e dei famosi rilegatori, i nom i delle carte
rare e dei bei cuoi preziosi. Leggere, fin 
ché g li era stato possibile leggere, era
stato il suo modo d i sopravvivere nella
clausura d e lla m alattia: accarezzare in
letto le belle copertine, i bei dorsi di
marocchino, i l suo u ltim o piacere. Quei
lib r i erano un poco anche i m iei diciotto
anni: avevo passato mesi e mesi arram
picato su quegli scaffali. Quei lib r i erano
un tesoro a portata d i mano nei giorni
in cui Tonino ed io non avevamo un soldo
in tasca, perché, come ho detto, Dario
era un p o ’ « oblioso » con i l suo fig lio lo
e anche con i l suo modestissimo b ib lio 
tecario giovinetto; ma non ne avevamo
mai toccato uno. Per noi, c’erano i sigari
da rubare e da vendere di nascosto.
La figlia ci lasciò soli. D ario era disteso
su un grande divano, avvolto in una delle
sue belle vesti da camera di velluto scuro,
come talvolta, in scena, si pensa siano in 
dossate dai suoi personaggi. Sulle gambe
aveva un plaid; sul tavolino accanto un
grande tagliacarte d’avorio e una lente da
b ib lio filo . Con enorme fatica aveva cer
cato d i sorriderm i: ma la m alattia e la
commozione non g li consentivano quasi
di parlare. Seduto su una sedia bassa,
accanto a lu i, come quindici o diciotto
anni prim a, come quand’ero ragazzo, capii
che in me rivedeva i l suo povero figliolo,
il collegiale Tonino d i sedici anni, e an
che, in me, l ’antico presuntuoso ragaz
zetto più amico di Pirandello che suo,
fatto io pure, ormai, uomo e certamente
assai meno duro e presuntuoso che a ven
ta n n i. L u i taceva, e io parlavo: lu i taceva,
e io parlavo... Parlavo come si fa con i
malati, parlavo per dargli notizie varie e
frivo le del mondo, d i amici conosciuti, di
cose e d i teatro, del bambino che m i era
nato... Parlavo come si fa con i ma
la ti gravi, con i malati per i quali non
c’è più speranza: parlavo « del più e
del meno », come vuole l ’uso, come
vuole la convenienza, come vuole la

buona educazione: e sotto
al velo dei friv o li discorsi sa
liva lenta l ’onda dell’ango
scia. La sua mano, fatta gon
fia e pesante dalla lunghissi
ma im m obilità, teneva le mie,
non lasciava mai la mia. D ie
tro al letto, se non sbaglio,
c’era un vecchio ritra tto d i
pinto da Renato N atali in
anni lontani, a Parigi, al tem
po della Nemica: D ario del
l ’epoca vittoriosa, chiuso in
un soprabito chiaro, con il
bavero alto come Puccini, i
capelli nerissimi, i baffi sot
tili, lo sguardo forte e fermo.
Io guardavo più quel ritra tto
che non il m io povero vec
chio amico cui avevo, da ra
gazzo, fatto un po’ lo scrivanello. Non potevo guardar
troppo i suoi occhi, da cui co
lavano lente e continue le la
grime, come se avesse voluto
dire: « So, O rio, quello che
vorresti dirm i... so che la
buona educazione t i p ro ib i
sce d i commuoverti per il
vecchio D ario senza speran
ze... So che la buona educa
zione t i proibisce d i pian
gere... ».
Sono passati p iù di ve n ta n 
ni, e venti anni fa, a Roma,
in un ospedale dove furono
tentate le ultim e cure in u tili,
D ario moriva. I l ricordo d i
quegli occhi, il ricordo d i
quella mano gonfia e pesante,
la memoria delle lontane do
meniche del 1918, la memo
ria di quella voce sommessa
che diceva: « O rio, ho pau
ra... », non m i abbandoneranno piu.
Orio Veppmi

PUÒ NASCERE QUEST’ANNO A N A P O LI LO «S TA B ILE »
Dall’inizio del 1965 si susseguono a Napoli, sulla scena del «San Ferdi
nando », le compagnie dei maggiori teatri stabili italiani, nel quadro dell’ini
ziativa promossa e attuata da Eduardo De Filippo e Paolo Grassi. I napole
tani, pur non affollando sempre la sala come avrebbero dovuto, hanno mo
strato di apprezzare questi spettacoli, apparsi in gran parte eccellenti. Ma
la rassegna ha ricordato loro che ogni città italiana ha oggi un suo «Sta
bile » efficiente, e Napoli invece non l’ha. Così, mentre sta per concludersi
la stagione di prosa che è stata interessante e intensa anche per l’apporto
degli altri teatri cittadini, a Napoli si riparla dello «Stabile » che deve
nascere. Se ne era riparlato anche in ognuna delle primavere degli scorsi
anni quando qualcuno, ricordandosi all’ultimo momento che lo «Stabile »
era ancora da fare, si metteva in moto nella speranza di poter seminare e
raccogliere, a suo modo, in quel campo abbandonato. Questa volta però
appaiono più che fondate le speranze che il problema possa essere firudmente risolto in maniera soddisfacente. Il sindaco Clemente lo stava av
viando a soluzione l’anno scorso quando l’amministrazione da lui presieduta
decadde. Subentrata poi la gestione commissariale che non potè tener conto
delle esigenze teatrali di Napoli, vi fu un altro periodo di stasi. Ora, ritor
nato Clemente al Comune, con l’amministrazione di centro-sinistra, lo «Sta
bile » può nascere. Come è noto, dovrà dirigerlo Eduardo De Filippo che
ne redasse l’anno scorso lo statuto, destinato a divenire operante appena il
consiglio comunale lo avrà approvato. Intanto la giunta, in data recente, ha
varato una deliberazione il cui testo dice tra l’altro: «Allo scopo di promuo
vere il più largo interessamento e la più vasta diffusione del teatro nei vari
ambienti cittadini, e in particolare tra i giovani e i lavoratori, l’amministra
zione ha deliberato di proporre al consiglio di costituire l’Ente Autonomo del
Teatro Stabile di Napoli, con personalità giuridica, e disciplinato da apposito
statuto ».
Ormai l’approvazione di questo statuto non dovrebbe farsi attendere ancora
a lungo. Il varo dovrebbe avvenire entro qualche settimana. Nell’attesa, ab
biamo consultato Edimrdo De Filippo il quale ci ha detto che è pronto a
mettersi al lavoro. «Attendo da un anno, non ho saputo più niente, ma
certo non si poteva passare dai progetti ai fatti, prima che lo statuto venisse
approvato. Il Comune ha assunto con me, sin dall’anno scorso, il preciso
impegno di affidarmi la direzione dell’Ente, direzione che mi fu offerta e
che io sentii il dovere di accettare. Appena sarà possibile agire, certo non
lascerò passare altro tempo ».
Questa dichiarazione deve apparire rassicurante perché s’era diffusa io era
stata diffusa artatamente) la voce che Eduardo, avendo nell’attuale stagione
ricostituita la sua compagnia, non intendesse più occuparsi dello «Stabile ».
Niente è mutato invece a questo riguardo. Il teatro può nascere. Napoli
giunge ultima a questo traguardo, ma è il caso di dire « meglio tardi che
mai ». Certo l’impresa a cui si accinge Eduardo si presenta ardua, e per
molte ragioni. Ma lui potrà attuarla nel migliore dei modi perché, come
napoletano, conosce in partenza gli ostacoli che dovrà superare, le velleità
e le opposizioni che dovrà ignorare; e come uomo di teatro di altissimo
prestigio e di vasta competenza, potrà risolvere i numerosi problemi arti
stici e organizzativi che la nascita dello «Stabile » comporta.
Tra tali problemi il non meno spinoso è quello della sede. Il Teatro Mer
endante, che appartiene al Comune, è stato dichiarato anni or sono inagibile,
ma forse potrà essere messo in condizioni di ospitare la compagnia dello
«Stabile ». Ne sarebbe la sede ideale perché si trova nel cuore della città
e un poco anche nel cuore dei suoi abitanti che lo prediligono non soltanto
per la sua ubicazione. Se il «Mercadante» non potrà essere reso agibile, si
dovrà scegliere tra il «San Ferdinando » e il «Mediterraneo », dato che il
Teatro di Corte ha una sala dall’acustica imperfetta ed è di scarsa capienza.
Si è accennato alle modifiche che potrebbero essere apportate, nel corso della
discussione in consiglio comunale, allo statuto redatto da Eduardo De Fi
lippo. Le invoca con insistenza la stampa legata ai gruppi politici che in

anni non lontani amministrarono Na
poli e non riuscirono a darle un
teatro stabile, dopo aver sprecato
centinaia di milioni in tentativi di
lettanteschi e controproducenti. La
compagnia costituita allora col pre
supposto della «stabilità », non fu
diretta con precisi orientamenti arti
stici e culturali, non aveva neppure
uno statuto ; in nessun modo tentò
di riaccendere nei napoletani Vamo
re per il teatro. Nasceva e moriva
ad ogni stagione come un comples
so di giro ed era considerata da co
loro che ne reggevano le sorti un
po’ come la festa di Piedigrotta che
viene organizzata nei mesi che pre
cedono il settembre, e poi se ne ri
parla solo l’anno seguente.
Tutto questo appartiene al passato,
ma è per lo meno singolare che pro
prio da chi non seppe badare agli
interessi teatrali di Napoli, quando
ne aveva la piena possibilità, oggi si
chieda che venga sostanzialmente mo
dificato lo statuto approntato per lo
«Stabile ».
In realtà si tenta, con queste richie
ste, con questi suggerimenti, di limi
tare, nella durata e nella sfera di
competenza, le possibilità di Eduar
do. Si tenta di legargli le braccia e
magari di far nascere delle diver
genze tra lui e l’amministrazione
comunale che sin dall’anno scorso
gli ha accordato la sua piena fiducia.
Ma il gioco è fin troppo scoperto e
non dovrebbe riuscire.
Federico Frasconi
Questo testo, destinato al fascicolo scorso, giun
sein ritardo; eravamo già in macchina. Pubbli
carlo ora non perde della sua attualità, in
quanto nulla è avvenuto dopo, niente si è
deciso nel tempo. Diciamo questo perché la
cronaca da Napoli, in questo fascicolo, per la
commedia di Ezio d’Errico Le Forze non è
firmata, come avrebbe dovuto esserlo, da Fe
derico Frasconi. Indisposto, non ha potuto
assistere alla rappresentazione. Riportiamo la
critica di Mario Stefanile, ringraziando.
Le F o rz e
Al Teatro San Ferdinando di Napoli,
la Compagnia del Teatro Stabile di
Trento e Bolzano ha rappresentato la
commedia in tre atti di Ezio d/Errico
«Le Forze », vincitrice del «Premio
Napoli 1957». Regista Fantasio Piccoli.
La commedia fu pubblicata in «Il
Dramma » nel n. 249 del giugno 1957.
Questa commedia Le Forze, di
Ezio d’Errico, recitata al Teatro
San Ferdinando e che, a quanto
mi risulta, affronta per la prima
volta la prova del fuoco della ri
balta, fu premiata nel 1957, pro
prio qui fra noi e s’ebbe il « Pre
mio Napoli » per il Teatro.
Piacque, forse, a quella giuria

che la premiò, la trasognata ma
linconia che gonfia tanta gente
meridionale, nel groviglio dei
suoi pregiudizi e dei suoi corag
gi; quella stordita e talvolta in
furiata caparbietà d’essere conso
nante con la difficile somma del
le tradizioni e delle speranze in
un giro che vortica talvolta come
una giostra scardinata, dico a
vuoto. E, indubbiamente, Ezio
d’Errico, commediografo e anzi
drammaturgo di talento apprez
zato, come accade, assai più fuo
ri d’Italia che in Italia stessa
(sempre buttata, anche teatral
mente e in nome di non si sa
mai bene quale allargamento del
la cultura — che poi si risolve in
un gioco mondano — a scoprire
e ad entusiasmarsi per qualsiasi
sciocchezza forestiera) ha senti
to, nella sua immaginazione, que
sta spinta appunto della millena
ria malinconia meridionale: una
molla tesa e srotolata sull’occa
sione più minuta, allargata a di
ventare un miraggio.
Di mille miraggi vive anche que
sto povero sud — lucano, penso
— de Le Forze del d’Errico.
Ogni personaggio che entra in
scena lo fa come inseguendo un
barbaglio di fatua luce, il rifles
so di uno specchietto sul quale
batte un lontano raggio di sole.
Lo insegue, il suo miraggio di
verità profonda da poter nascon
dere per anni e anni e da poter
gridare all’improvviso in un mon
do chiuso a queste pietà sociali.
Camelia Mancuso, padrona di
una Pensione Mustafà di quint ’ordine, fabbricata più sui topi
di fogna che su fondamenta di
roccia: quella verità sua così po
vera e così difficile, d’aver avuto
e perduto un figlio soltanto per
amore e non con la consacrazio
ne del matrimonio e tuttavia ac
canita a difendere una rispetta
bilità convenzionale, almeno fino
al momento in cui una sua pove
ra serva slava, Liuba, non incap
pa in una simile crisi. Lo insegue,
il suo miraggio di un posto sta
tale, di guardia di polizia, il po

vero epilettico Efisio Cuccurullo,
innamorato di Liuba, e pronto
perfino ad accettare il figlio di
un altro (di un giornalista di
provincia, Sergio, che una sera
di pazzia ha ottenuto da Liuba
assai più di un’ora di dimenti
canza). Lo insegue una povera
infermiera vedova, Egle Cardilli,
il suo povero miraggio di pace:
come lo insegue il commesso viag
giatore Pizzamiglio, sempre alla
ricerca di un cliente favoloso che
gli compri tutta la merce che si
trascina dietro, come lo insegue,
nei paradisi artificiali della mor
fina, un dottor Saulli...
Di miraggio in miraggio si sno
da, direi quasi come un pigro
serpe nella polvere d’estate, la
commedia di d’Errico: non a fa
tica, ma con lentezza che riesce
a fare atmosfera (un’atmosfera,
via, che piacerebbe a un Simenon
maggiore, senza Maigret, di am
bienti di oscura provincia accal
dati da una furia silenziosa, da
« forze » pressoché magiche al
l ’apparenza e che poi altro non
sono se non le povere forze di
ogni creatura meschina, senza
storia) e che riesce a trarre dalla
nebbia in cui sembrano muover
si questi personaggi già appas
siti, vecchi o giovani o giovanis
simi che siano.
I l meglio di questa commedia a
mio avviso sta proprio in questa
sua malinconia d’esistere, in que
sta che non è angoscia se non
nei punti di frizione fra gli uni
e gli altri protagonisti. E’ l’affet
tuosa tristezza di cui la carica il
d’Errico che ci rende più cordia
le questa vicenda che ha punti e
momenti di amarezza tesa in uno
spasimo assai significativo ( quale
ad esempio il momento in cui il
giovane malato Efisio è riman
dato a casa dopo che sembrava
che avesse conquistato alfine il
suo diritto a lavorare e a vivere
sereno o l ’altro momento in cui
Camelia svela a Liuba la sua ve
rità umana ) : ed è in questo sen
so, pienamente meridionale non
soltanto nell’accentuazione del

linguaggio che è sempre armonio
samente in bilico fra lingua e
dialetto del sud ma anche nel
suo significato morale, che il giu
dizio della Commissione che la
premiò, quasi dieci anni fa, tro
va conferma oggi e proprio sul
palcoscenico.
Fantasio Piccoli è stato l ’accorto
e intelligente regista della com
media interpretata con molto fer
vore dai bravi attori che forma
no la Compagnia del Teatro Sta
bile di Trento e Bolzano. Si sono
fatti valere e applaudire caloro
samente — e con essi l ’autore
che era presente alla « prima »
— Anna Goel, nel ruolo di Ca
melia Mancuso; Bruna Tellàh,
nella parte di Liuba; Fernando
Pannullo che era Efisio; il Germiniani nella parte di Sergio e
ancora la Bertacchi, il Travaglini, il Marelli e il Paiola.
Mario Stefanile
G io r n i f e lic i
Al Teatro Stabile di Torino (Sala Go
betti) il 2 aprile 1965, è stato rappre
sentato «Giorni felici » di Samuel
Beckett. Regìa di Roger Blin.
I l signor Roger Blin, regista
francese pagato per lavorare in
Italia e quindi non ospite, ma
lavoratore retribuito di altra na
zione, evidentemente non c’entra
(almeno lo speriamo) ma con
un provincialismo da dilettanti
« impegnati » il Teatro Stabile
di Torino ha composto il mani
festo ed i programmi della rap
presentazione di Giorni felici
di Samuel Beckett, collocando
sotto il titolo il nome del regista
(il nome dell’autore è sopra il
titolo) e dopo quello dell’inter
prete. Questo ci sembra di cat
tivo gusto ed offensivo per una
interprete del passato e del me
rito di Laura Adani, da non poter
comprendere come l ’attrice abbia
potuto permetterlo. E noi, legati
a Laura Adani da fraterna ed
antica amicizia, non siamo andati
a domandarglielo proprio per te-

nerci lontani da ogni possibile
equivoco o pettegolezzo, poiché
il nostro compito è di giudicare
soltanto ciò che vediamo e con
statiamo di persona. Questo per
primo.
Secondo: credere di poter fare
uno spettacolo, facendo pagare
2300 lire la poltrona, con un
monologo che dura, a tirarla con
l ’intermezzo, meno di due ore,
è una delle solite fantasie di chi
è abituato a spendere soltanto
denari dello Stato; mai i propri.
Che in teatro ci vada pochissima
gente, come alla prima recita, e
come alla diurna di domenica
11 aprile (per il rimanente non
sappiamo, ma deve essere sempre
stato così) non importa, perché
per una Stabile i conti li quadra
sempre lo Stato. Finito.
Passiamo alla rappresentazione.
Questo soliloquio, è risaputo,
nella lingua francese originale, è
stato — con la regìa di Blin —
rappresentato al Festival di Ve
nezia del settembre 1963, al
Teatro del Ridotto (ancora più
piccolo del Gobetti e quindi
entrambe le sale, per fortuna,
adattissime, almeno per una vol
ta ) interprete Madeleine Renaud,
direttrice con suo marito JeanLouis Barrault del Théâtre de
France. Fu un coro di inni, con
ragione, perché l ’attrice fu —
scrisse Damerini in « Dramma »
n. 325 — « impareggiabile,
straordinariamente dotata nella
voce, nella mimica, nella sapienza
del gesto, nella conoscenza degli
effetti che raggiunse con una mi
sura, una eleganza ed una sensi
bilità eccezionali, sempre sicura
mente presente a se medesima,
ella è riuscita con i suoi trapassi
e le sue modulazioni minuziosa
mente suggerite dal testo e dalla
regìa, ma impregnate della sua
suggestiva personalità, a dare una
continuità, che si potrebbe dire
implacabile, ad un testo sbricio
lato, saltuario, vicino sovente alla
incoerenza, elevandolo al massi
mo della espressione, con un

susseguirsi di appena percettibili
brividi di emozione, fattisi soa
vemente palesi nel finale ».
Noi non abbiamo ascoltato a suo
tempo la Renaud, ma sappiamo
tutto di Laura Adani da quando
ha incominciato a recitare, appe
na quindicenne, nella Compagnia
di Tatiana Pavlova, con direttore
suo cognato, quel nobilissimo
attore che fu Ernesto Sabbatini.
Era il 1928 e da allora Laura
Adani fu, graziosamente, «Lalla»
per tutti. La sua carriera è stata
facile, semplice, forse priva di
una linea di rigorosità artistica,
ma in Italia le attrici della tradi
zione « facevano il repertorio »
il che vuole dire che dovevano
recitare ogni anno venti comme
die, vecchie e nuove, così che
ne sommavano centinaia. Bisogna
essere eccezionalmente dotate per
passare, mettiamo, da una setti
mana all’altra, in questa Stagione,
da Croque Monsieur di Marcel
Mithois (una delle più logore
pièce, il luogo comune del diver
timento digestivo teatrale), a Sa
muel Beckett, che — forse —
sarà il Pirandello nel mondo fra
vent’anni. Per il momento è an
cora difficile per lo spettatore
comune, che alle nostre spalle
delle donne mugugnavano « che
noia, che noia » cosi come, trent ’anni fa, mugugnavano per Pirandello « ma è pazzo, è pazzo ».
Oggi non si dice più a nessuno
che è pazzo, visto che il mondo
ne è pieno, ma si distingue con
la noia, cioè la peste moderna
componente di alienazione, eva
sione, esistenzialismo ecc.
Per Laura Adani, recitare Gior
ni felici è stata certamente una
occasione, forse irripetibile occa
sione: una parte splendida, la
più bella parte che mai un’attrice
possa desiderare secondo la pro
pria attitudine: romantica come
la Pagnani e l ’Adani, tragica co
me la Zareschi, verista come la
Ferrati. E ci fermiamo qui perché
crediamo che altre attrici vi pos
sano aderire meno. Tali specifi
cazioni stanno a significare che la

magnifica eroina senza nome di
Giorni felici si può recitare su cor
de diverse, secondo temperamen
to, personalità, intuito, espressio
ne, ecc. Ecco perché non si pos
sono fare confronti né tra la
Renaud e l ’Adani, né fra altre
attrici, in qualsiasi lingua il pic
colo capolavoro venga recitato.
Ma Laura Adani non ha dato
soltanto il cuore al suo perso
naggio, ha — con esso — scon
tato tutti i peccati veniali della
sua sorridente carriera di attrice,
ed in quella maledetta simbolica
borsa che si tiene accanto, ha
messo il suo cervello prima di
ogni cosa, con una torturante e
logorante esaltazione ma sempli
cità di mezzi, da giungere — final
mente e dopo trent’anni di pal
coscenico — a piangere con le
sue vere lacrime: uno splendido,
dolorosissimo strazio. Indimenti
cabile interpretazione, che riabi
lita tutta una carriera dai molti
compromessi.
E’ risaputo come il soliloquio di
Beckett richieda, al finale, la
presenza fisica di un altro perso
naggio, marito dell’eroina e con
lei prigioniero della catastrofe co
smica. Dice qualche parola, sil
laba qualche cosa, tenta qualche
gesto, ed anche questo nebuloso
ed incerto: vuol raggiungere la
moglie per l ’ultimo saluto o la
mano non riesce a raccogliere il
revolver? Questa apparizione è
stata affidata a Franco Passatore,
ma si è truccato con una parrucca
e dei baffi che ci sono sembrati
superare qualsiasi idea di guittume. Ma non c’è stato nessuno
a vederlo avanti di presentarsi
sulla scena? I l signor Blin era già
ritornato a Parigi? Pazienza.
La traduzione dell’opera recitata
in italiano, non porta nome: il
programma avverte che Blin ha
preferito rifarsi alla edizione fran
cese. Ed in quanto all’opera ci
sembra superfluo ripetere quanto,
anche nella nostra rivista, è stato
più volte analizzato. Ma tutto sarà
chiaro, ripetendo le parole di
Jean-Louis Barrault a proposito

di quest’opera recitata da sua mo
glie, per la regìa, sì, di Blin, ma
con i suoi intendimenti. Come
nell’edizione italiana, Blin non
ha potuto che aderire alla perso
nalità di Laura Adani. Dichiara
sul programma di essere stato
contentissimo. Meno male.
Dunque, dice Barrault: « Di soli
to, nelle opere di teatro, c’è sem
pre qualche cosa: un’azione che
accade, si sviluppa e finisce. In
Giorni felici di Samuel Beckett,
c’è “ qualcuno ” : una donna che
non si muove. Si direbbe addi
rittura che le cose siano già pas
sate o scomparse. Del lungo filo
della vita — vita individuale o
universale —■pare rimangano so
lo poche bracciate: “ Fra poco
suonerà il campanello del son
no ” . C’è una donna sepolta fino
alla cintola, al centro di un suolo
arido, bruciato dal sole. Nel mo
mento in cui la rappresentazione
ha inizio, il tempo ha già com
piuto la sua opera, la vita è tra
scorsa. Ne rimangono pochi se
condi. In realtà non si è potuto
fare niente: “ Non si può fare
niente ” . Non si è potuto dire
molto: “ Ci sono così poche cose
da dire ” .
« La terra fra poco si spaccherà.
Pare che abbia perduto l ’atmosfe
ra. I l globo? Ne rimarrà qual
che frammento? Forse sta per
cominciare il freddo eterno, il
ghiaccio eterno. E di tutto que
sto, c’è così poco di cui poter
parlare. La donna se ne sta lì, im
prigionata alla vita, non può far
altro che occuparsi di se stessa,
dei pochi oggetti contenuti nel
la borsa ( tutta la sua vita! ) e
dietro di lei, quasi invisibile,
l ’uomo che fu, e sembra essere
ancora, ciò che resta della sua
vita. Una larva d’uomo che
“ aspetta ” , arrostendosi le nati
che al sole, beandosi, se capita,
davanti ad una cartolina illustra
ta oscena, rosicchiando il fazzo
letto quando non può più dor
mire. Un’ultima coppia di esseri
umani s’è fuorviata un attimo nei
paraggi “ mano nella mano, va-

lige; poi s’allontanano, sfocati,
poi più niente ” . Siamo al termi
ne della Vita. A l termine di
Tutto.
« Eppure, la donna che abbiamo
di fronte è allegra e riconoscente.
Ringrazia. Accetta ogni cosa. La
sua natura è ostinatamente tesa
all’ottimismo. E’ una dannata
della speranza: “ Questo trovo
meraviglioso! ” . Tra poco non
sarà più seppellita fino alla cin
tola, ma fino al collo. Potrà muo
vere solo gli occhi.
La vita passata le si svolgerà nel
pensiero: giorni recenti, giorni
lontani. Ma l ’allegria perdurerà
in lei, nonostante qualche “ ven
tata di malinconia ” . “ Ah sì,
una grazia, una grande grazia ” .
Ma perché essa sprofonda in
questo modo? La giovinezza, si
dice, è la stagione delle illusioni.
Con l ’età, entriamo nella realtà
delle cose quali esse sono; una
realtà assai triste, un piccolo
mondo scolorito che via via si
rimpicciolisce. Lo sprofondamen
to progressivo della donna è la
traduzione plastica, poetica e lo
gica di quel rinchiudersi costan
te. Nel momento in cui “ suone
rà il campanello del sonno ” , in
cui “ dovremo chiudere gli occhi
per non più aprirli ” solo la te
sta emerge. E tuttavia vi sarà
stata “ una pioggia di grazie ” :
“ Ah! i giorni felici che ho avu
to. Dopo tutto. Malgrado tutto.
Finora ” .
« Precisiamo che queste brevi ri
flessioni — continua Barrault —
coinvolgono soltanto la nostra
responsabilità. Un’opera come
Giorni felici è innanzi tutto un
oggetto vivo creato da Samuel
Beckett, col quale l ’autore si è
ben guardato dal contrabbandare
qualsiasi “ messaggio ” . Ma poi
ché questo oggetto è vivo, il per
sonaggio ha impressioni, ansie e
speranze, e lo spettatore può ri
specchiarvi le proprie, pessimiste
o ottimiste che siano ».
Ecco, ben detto: « Queste rifles
sioni coinvolgono solo la nostra

responsabilità », così come l ’in
terpretazione di qualsiasi attrice,
ognuna per sé, coinvolge unica
mente la sua arte, la sua perso
nalità, il suo mestiere. Ed anche
il suo modo di essere donna.
Giorni felici non è soltanto
un’opera di teatro eccezionale,
ma un discorso fatto agli uomini
d’oggi (e fatto da una donna,
non per ironia) per richiamarli
ad un pensiero, se si può dire,
anche più forte della morte stesTHEATRE
LA

sa. Perché Giorni felici è al tem
po stesso uno sconcertante inno
alla vita. Molto ancora si parlerà
di Beckett: crediamo proprio, e lo
abbiamo scritto altre volte, che
la chiave di ciò che potrebbe es
sere il teatro di domani, forse la
possiede questo autore. E forse
per questo non nascono altri au
tori in tutto il mondo, ma sol
tanto teatranti che fanno tenta
tivi. Ma il « drammaturgo » è,
forse, Beckett.
Lucio irnienti

D E L ’E S T P A R I S I E N
L O C A N D IE R A

Nell’agile traduzione di Michel
Arnaud il « Théâtre de l ’Est Pa
risien » ha presentato il 6 aprile
1965 al Carignano La locandiera
di Goldoni, spettacolo-scambio
con lo « Stabile di Torino » che
ha presentato a Parigi VAnconi
tana e Bilora del Ruzzante. La
rappresentazione si è svolta feli
cemente sotto il segno della viva
cità e dell’immediatezza. Se alcu
ne azioni mimiche e ritmate, su
di una scenografia ariosa e va
riata di divertenti praticabili, po
tevano apparire a una prima
occhiata un po’ artificiose e
manierate ( e non avevano che
la funzione di incorniciare non
senza pittoresca malizia l ’azione
comica), in realtà i giovani e
bravi attori hanno poi affrontato
il testo illustre e delizioso con
molta e simpatica franchezza, con
una sincerità di espressione, con
una facilità di caratterizzazione
che subito piacquero al pubblico
e suscitarono allegri consensi.
Vorremmo dire che pur montan
do uno spettacolo italiano ( e tutti
sanno quanto spesso sia conven
zionale l ’interpretazione che gli
stranieri danno del nostro teatro
in genere, e settecentesco in par
ticolare) essi non pensarono a
preziosismi, ai soliti luoghi co
muni del lazzo, del balletto, della
civetteria, ma subito entrarono
nel merito dei personaggi, li

tratteggiarono senza caricatura e
senza pose, li fecero pieni e
piacevoli. Capirono insomma la
stupenda ricchezza comica delle
scene goldoniane e le mossero
lietamente, evitando di frainten
derle. Evitando cioè di sostituire
a personaggi concreti, dei fantoc
cini leziosi e burleschi come
troppo spesso avviene su tutti i
teatri del mondo quando ci si
avvicina al repertorio classico.
Ci pare quindi giusto osservare
che questa rappresentazione della
Locandiera è stata veramente gio
vanile e popolare. Nessuno scher
mo intellettualistico tra la com
media e il divertimento, nessun
tentativo di « superare » lo spet
tacolo in sé con ironie, allusioni
o che altro, nessun desiderio di
« proporre » un linguaggio nuo
vo. Con il meraviglioso, antico
e sempre fresco linguaggio gol
doniano i bravi attori hanno fatto
tutto. La scioltezza del loro stile
era pari alla spontaneità espres
siva; il regista Guy Rétoré ha
certamente capito che disponendo
di Mirandolina, del cavaliere di
Ripafratta, del marchese di Forlipopoli, del conte di Albafiorita,
di Fabrizio, diciamo di perso
naggi di tale rilievo umano e
scenico sarebbe assurdo cercare
altro. Così lo spettacolo ci è pia
ciuto subito, ci ha condotto con
svelta bonomia, con garbo soffice,

leggero e leggiadro per i fioriti
sentieri di uno dei capolavori del
teatro comico, e insomma ci ha
comunicato quella specie di agio
e di benessere, che è l ’aspetto
più simpatico del teatro, ne è
uno dei segreti più delicati e
seducenti.
Scorrevole il concertato, veloci i
trapassi, e la varietà della pic
cola avventura di amore finto,
di dispetto vero, di orgoglio e
delusione, sospinta e modulata
allegramente, senza insistenze,
ma con verità. Questo senso di
cose vere, colte dalla vita, di
caratteri netti, rotondi, coloriti,
trasferiti nella magia, nell’incan
to misterioso e limpido del pal
coscenico, è giunto intero agli
spettatori più ingenui e più
aperti all’emozione teatrale, e li
ha affascinati. Ma vi è un punto
che ci ha lasciati lievemente per
plessi. La figura di Mirandolina.
Tutti sanno che gran personaggio
ella sia, quanto arguta, birbona,
deliziosa. Ma bisogna anche sape
re, e ricordare, che è un perso
naggio tipicamente drammatico.
Esiste il dramma di Mirandolina,
ossia della donna lusinghiera, di
spotica, capricciosa, della donna
che per suo diletto, o per ripicco,
o per cattiveria nascosta in una
natura non solo attraente, ma
tentatrice, non ha ritegno né
rimorso nel confondere e avvilire
l ’amore dell’uomo — dell’uomo
onesto — dopo averlo suscitato.
Ora questa profonda ricchezza
del personaggio di Mirandolina
ci pare che in questa edizione
francese sia andata un po’ di
spersa nella vivezza bella ma per
l ’appunto dispersiva di tutto lo
spettacolo. I l contorno della sua
figura, la decisione minacciosa
dei suoi propositi, una punta di
perversità, il trionfo frivolo che
altri paga a caro prezzo, insom
ma la doppiezza incantevole ma
crudele di questa « bugiarda »
d’altri tempi, e di tutti i tempi,
stinsero un po’, si confusero e
sciolsero forse nella mobile ra
pidità delle altre figure e di tutta

la rappresentazione. Arlette Tephany ci è parsa certamente una
eccellente attrice, sfumata, gra
ziosissima, duttile e bella. Non
v’è dubbio che il fascino allet
tante e traditore della donna,
ella lo abbia suscitato con genti
lissima accortezza. Certi tocchi
morbidi, ammiccanti, un certo
riso, il perenne inganno, la simu
lata incertezza, l ’umiltà sorniona,
l ’immaginaria passione, ebbero il
potere di illuminare lo spetta
colo. Ma non tanto per difetto
suo, quanto per l ’impostazione
stessa dello spettacolo ci è parso
che non le sia riuscito di accen
trare il personaggio nella sua
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unità profonda, nell’intimo rigo
re della sua realtà. E’ una M i
randolina che certamente eccita
intorno a sé il disordine dei sen
timenti, ma che scivola anch’essa
in quel disordine e un poco si
perde.
Ciò detto, e ricordati gli attori
bravissimi, André Haber, Garrivier, Julien, Lagarde, Turpin
(e vada una lode anche ai loro
compagni) è gradito sottolineare
che lo spettacolo, diretto dal re
gista Rétoré, è molto lepido e
divertente, e che il pubblico gli
ha fatto le più calorose, liete
accoglienze.
Francesco Bcrnardelli
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Al Teatro della Pergola di Firenze, la «Compagnia del dramma Italiano », ha
rappresentato il 23 aprile 1965, la commedia in tre atti di Brunello Rondi « Il
viaggio». Regia dello stesso autore. Ancora a Firenze, al Teatro Stabile, la
Compagnia del teatro stesso, il 24 aprile 1965, ha rappresentato «Un fucile un
bidone la vita» di Sergio Liberovici. Regìa di Roberto Guicciardini.
Autore di Un assedio, rappre
sentato ad Assisi, Brunello Ron
di è passato da un clima di ca
rattere quasi mistico ad un’at
mosfera torbida di vita coniu
gale, facendo rappresentare al
la Compagnia del dramma ita
liano il suo nuovo dramma II
viaggio, in cui si svolgono le ul
time fasi di una non breve e
non semplice crisi matrimonia
le. L ’autore ci conduce in un
treno, e più precisamente in due
scompartimenti di un vagone let
to, nei quali viaggiano tre per
sone: Enrico, che si è recato a
Ginevra |per riprendere la mo
glie, Valeria, da lui separata e
l ’amica di famiglia, Leonora, che
si è sempre occupata, sembra di
sinteressatamente, della coppia.
A prima vista infatti si ¡tratte
rebbe di chiarire una situazione
e di riportare la moglie nella sua
casa: operazione non facile né

sbrigativa, ma ricca di concreta,
comprensiva umanità.
Così le prime scene del dramma
ci illudono che questo sia real
mente lo scopo del viaggio, an
che se la confessione della mo
glie di avere avuto un amante
in quegli anni di solitudine e la
violenta reazione del marito, non
facciano sorgere il dubbio che
tale scopo possa essere raggiun
to. Ma ecco che nelle scene se
guenti molti particolari sugli ot
to anni 'di vita coniugale della
coppia e i due anni di separa
zione, ci fanno chiaramente ca
pire che ben altre sono le fina
lità che si propongono Enrico,
il marito, e l ’amica Eleonora.
Essi, già fidanzati, dopo il ma
trimonio di lui con Valeria, so
no 'diventati amanti e cercano
disperatamente di rimanere libe
ri per sposarsi. Quindi è chia
ro che lo scopo del viaggio è

precisamente quello di far sì che
la moglie ritorni nella vecchia
casa, dove rimanga prigioniera
di quelle abitudini che già la
consigliarono ad allontanarsi dal
marito, troppo egocentrico e or
goglioso, nella sua mentalità di
intellettuale, «che stima la mo
glie soltanto come una parteci
pante al divertente gioco della
vita. In tal modo, senza parere
l ’obbligheranno a chiedere l ’an
nullamento del matrimonio, li
berandosi definitivamente di lei.
I l nuovo odioso scopo del viag
gio si rivela, a poco a poco, con
una crudeltà aspra di parole e
di ricordi, in cui naufraga ogni
buona disposizione della moglie
a riconciliarsi col marito, per
quanto questa riconciliazione pre
senti non poche difficoltà, per il
fatto che egli stesso rimanga per
plesso sul da farsi. Quando poi
10 scoperto tranello viene aggra
vato dalle confessioni peccami
nose di Enrico e di Eleonora, che
travolgono anche quel minimo di
felicità che la povera Valeria
credeva di avere potuto godere,
tutto precipita nell’angosciato
cuore della disgraziata moglie,
alla quale non rimane altra solu
zione che la sua scomparsa. E si
uccide in quel treno, quasi a sim
boleggiare che essa rimarrà sem
pre, fra i due, nel viaggio della
loro vita.
11 dramma è condotto con un’a
nalisi assai approfondita dei ca
ratteri e delle passioni, che ani
mano i tre personaggi. Forse pe
rò certo accavallarsi di indagi
ni psicologiche non concorre ¡a
rendere chiari e convincenti i
sentimenti, spesso contradditto
ri, dei tre, dapprima acquiescenti
e poi aggressivi interlocutori, in
un confusionismo, un po’ lette
rario e un po’ eccessivamente
realistico, che si snoda nei tre
atti, dando l ’impressione che il
discorso si riprenda ogni volta
da capo. Tuttavia la contesa di
queste due donne per lo stesso
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Il Teatro Stabile di Torino ha rappresentato al Teatro
Carignano L’Anconitana e Bilora di Angelo Beolco
detto il Ruzante, dopo le recite a Parigi al Théàtre
de J.Est Parisien.
Nella foto sotto: Paolo Graziosi e Alvise Battain in
L’Anconitana.

uomo, che passa dalla ipocrisia
alla violenza, non manca di cu
riosità, specialmente per le al
talene continue che la distinguo
no, più che per motivi veramen
te nuovi che scarseggiano nei va
ri passaggi psicologici.
Non si è ben capito ad ogni mo
nto qual significato abbia voluto
dare a questo Viaggio il suo au
tore, se non, crediamo, la visione
di un matrimonio andato a ma
le, per la leggerezza con cui è
stato contratto, se non si vuol di
re per la frode che lo ho ispirato.
Interpretazione disuguale conces
sa, forse, dallo stesso autore, che
era anche il regista dello spetta
colo, per dare maggior risalto ai
momenti da lui ritenuti più es
senziali.
Tino Carraro ha reso le ambigui
tà del marito con varietà di to
ni e un’espressione assai effica
ce riuscendo in buona parte a
disperdere certe illogicità del per
sonaggio. Giuliana Loiodice, per
plessa Valeria, ha avuto momen
ti felici nella sua ribellione, quin
di si è accasciata vinta in una
dolorosa rassegnata sconfitta. Ly
dia Alfonsi, nella sgradevole e
odiosa parte di Eleonora, ha sa
puto alternare abilmente la ma
schera dell’amicizia con quella
della rivale, dando alla sua re
citazione toni suasivi e toni di
perfidia tutta femminile. Biso
gna però che controlli i suoi ge
sti e certi suoi movimenti.
I l pubblico ha ascoltato il dram
ma con molta attenzione; non
crediamo con altrettanta convin
zione. Ha tuttavia chiamato al
proscenio più volte gli interpreti.

I l Teatro Stabile di Firenze, ha
celebrato nella ricorrenza del « 25
aprile » il ventesimo anniversa
rio della Resistenza con una no
vità assoluta del compositore to
rinese Sergio Liberovici Un fucile
un bidone la vita, che ha tro-

vato, nel regista Roberto Guic
ciardini e negli attori dello Sta
bile, elementi aperti alle più avanguardistiche forme del teatro-cro
naca, del teatro-protesta, del tea
tro-propaganda, tutte forme, che
a ben guardare, si ritrovano nel
testo e nella musica di questo en
ciclopedico autore.
Come si sia giunti a questa svol
ta ce lo spiega il nuovo direttore
dello Stabile, Raoul Farolfi: per
non cadere nel rischio di una ba
nale e superficiale esposizione
di fatti senza la discussione alla
radice delle componenti di ciò
che la Resistenza ha combattuto,
il Teatro Stabile ha commissio
nato il proprio testo celebrati
vo a Sergio Liberovici, il quale,
al di fuori della retorica, del con
formismo e della demagogia ave
va la possibilità di uscire dalle
ormai logore formule adottate
comunemente per le rievocazioni
del nostro secondo Risorgimento.
Bisognerebbe ora vedere quanto
egli abbia davvero rinunciato al
la retorica, al conformismo ed
alla demagogia nella stesura del
la sua produzione drammatica,
che non sapremmo con maggior
precisione definire, non essendo
dramma, né commedia, né com
media musicale, né opera lirica,
ma, forse, un semplice « spetta
colo » dai toni ora grotteschi
ora satirici ora ironici ora cru
delmente realistici: uno spetta
colo composito, che non sfugge
però alla propaganda e che si
compiace della protesta, usando
spesso maniere burattinesche nel
la sua espressione, sintesi, che
non mancano di prolissità e ar
ringhe e divagazioni ampollose e
concettuali, le quali hanno più
dell’oratoria che del teatro.
D’altra parte Liberovici ha preso
d’assalto temi generali a caratte
re universale sui quali la discus
sione è giornaliera, temi che egli
poi ha criticato in un sol senso,
in un senso cioè estremistico, che
non a tutti può andare a genio,
specialmente quando la presen-

tazione di certi motivi insiste
su un linguaggio da trivio più
che da caserma.
Così le reali rievocazioni della
nostra eroica Resistenza ci son
parse assolutamente assenti men
tre si è dato troppo libero cam
po alle deplorazioni da tutti con
divise, sulla guerra, sul razzismo,
sulle persecuzioni, sulle atrocità
tedesche che ben poco hanno a
che fare col sacrificio dei nostri
partigiani per la libertà d’Italia.
Tutti argomenti, sentiti e impor
tanti quanto si vuole, ma che cer
to il Liberovici non poteva am
mantare di nuovi colori. Tutta
via egli ha saputo, qua e là, colo
rirli di tinte agghiaccianti e qual
che stilizzata scena è apparsa elo
quente e significativa. La sua
prosa, forse, ha dato l ’impres
sione di essere oscura ed, a tratti,
ingombrante. Ad ogni modo lo
spettacolo, a suo modo celebra
tivo della nostra Resistenza, è
stato ascoltato con attenzione an
che per il merito determinante
della realizzazione scenica ed in
terpretativa. Roberto Guicciardi
ni ha cercato infatti di aderire,
con ingegnosa intuizione, alla mo
dernità sconcertante di certi mo
menti mimici e di certe urlanti
proteste, mantenendo lo spetta
colo in una linea stilistica abba
stanza omogenea e dando ai suoi
vari elementi il giusto posto e
il giusto tono. Gli attori si so
no prodigati senza risparmio, ot
tenendo buoni risultati anche se
la recitazione ha seguito il rit
mo burattinesco delle loro mo
venze. Ci piace ricordarli tutti:
Isabella del Bianco, Bianca Galvan, Ferruccio Soleri, Gino Su
sini, Cristiano Censi, Sandro Pel
legrini, Renato Moretti e Virgi
lio Zernitz.
La scena, a piani luminosi, di
Roberto Francia, è parsa adatta
allo scopo. Le azioni mimiche era
no curate da Giancarlo Vantag
gio ed hanno ben risposto. Le
musiche, più che di commento, di

integrazione degli avvenimenti,
erano dello stesso Liberovici e
son parse efficaci.
In sostanza si è avuto l ’impres-
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sione che O che bella guerra!
abbia prolificato...
Pubblico disorientatissimo, alla
fine, plaudente. Giulio Buccìolini
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Il Teatro Stabile di Torino ha rappresentato al «Carignano», il 20 aprile 1965,
«L'Anconitana » due tempi riassuntivi dei cinque atti originali e «Bilora »
uno dei «dialoghi » diventato aito unico, di Angelo Beolco detto il Ruzante,
attore-autore padovano del Cinquecento. Regìa di Gianfranco De Bosio. Questa
la prima rappresentazione italiana, in quanto lo spettacolo era già stato portato
alcune settimane avanti a Grenoble, Saint-Etienne, Strasburgo ecc. ma soprat
tutto a Ménilmontant, oggi periferia di Parigi, nella Sala della Cultura del
Théâtre de l'Est Parisien, organismo che nel medesimo tempo recitava a Torino,
al Teatro Carignano, «La locandiera » del nostro Goldoni, come è detto in
questo stesso fascicolo.
Che il regista De Bosio avesse
una particolare predilezione, am
mirevolissima, d’altronde, per il
Ruzante, è risaputo. Le ragioni
sono varie, dall’attaccamento alla
sua terra natale — è veneto ■
—
quanto la passione per il teatro
totale cui il genere si presta par
ticolarmente, infine per una cer
ta sua distinzione e forse spe
cializzazione di un teatro festo
samente e tragicamente popola
resco « impegnato » come oggi
per forza si vuole catalogare
(è accaduto anche a Viviani).
Abbiamo invece appreso come
nel suo intento vi sia una vera
« parzialità »: lo dichiara egli
stesso, con le parole che trascri
viamo dal programma, che d’al
tronde non contiene altro, nem
meno i nomi dei personaggi e
degli interpreti che ai cronisti
forniscono a parte, su foglio dat
tilografato. Dice De Bosio:
« Il Ruzante: ragioni di una scelta.
E’ la seconda volta che il Teatro
Stabile di Torino ha in cartellone
uno spettacolo dedicato al Ruzante.
Nel 1961 abbiamo allestito la Moscheta, ora presentiamo L’Anconi
tana e Bilora.
« Qualcuno potrebbe domandarci se,
per caso, da parte nostra non ci
sia una qualche parzialità verso il
Ruzante. A chi ci rivolgesse que
sta domanda noi non esiteremmo a
rispondere affermativamente.
A

« Negli ultimi decenni l ’opera di
Brecht, da un lato, e di Beckett,
dall’altro (per ricordare soltanto
due degli autori più tipici della
nostra epoca), ha introdotto nel
mondo del teatro e della eultura in
genere, come d’altra parte tra il
pubblico, una sensibilità compietamente nuova, facendo avvertire l’ur
genza di problemi e di temi net
tamente e dichiaratamente svinco
lati dalla tradizione, di conseguenza oggi esistono condizioni che
consentono di accostare un autore
cinquecentesco quale è Ruzante con
una disposizione di spirito parti
colarmente felice in vista di una
lettura in grado di cogliere i va
lori tipici dello scrittore. Ruzante
è un autore che per secoli la cul
tura letteraria e teatrale ha pres
soché ignorato e ciò perché essa
non possedeva i mezzi per inten
derlo nella sua violenta originalità.
I suoi valori più genuini hanno
costituito una netta contraddizione
delle forme e dei gusti tradizionali.
Una contraddizione che concerne il
linguaggio: crudo, aspro e violento;
il modo di guardare all’uomo: un
modo dichiaratamente anti-barocco
e anti-romantico; la capacità di ac
costarsi con assoluta immediatezza
e quindi senza il diaframma di più
o meno comode idealizzazioni alla
realtà nei suoi aspetti più concreti
e materiali; l’acquisizione del sen
so della crudeltà come dato effet
tuale di primaria importanza...
« Tutto questo era indubbiamente
destinato ad apparire ostico alla

mentalità e alla cultura dei secoli
scorsi. Oggi, al contrario, ai temi
ruzantiani ci porta tutta la più va
lida ricerca artistica. E ciò spiega
il vivo e costante interesse del
Teatro Stabile per questo autore,
il quale, in certo modo, ci con
sente di chiarire in una più decan
tata prospettiva storica esperienze
tipicamente moderne. Paradossal
mente ritengo che Ruzante sia l’au
tore “ moderno ” che preferiamo.
« Oltre a tutto ciò, dal punto di vi
sta prettamente teatrale, il Ruzante
costituisce nella sua prorompente
comicità, una felice anticipazione
della commedia dell’arte, della qua
le però è assai più grande, giacché
appare legato ad una concreta so
cietà e alla realtà dell’uomo e non,
come la successiva commedia ita
liana, a un gioco sull’uomo astratto
da ogni problematica reale.
« I l teatro ruzantiano costituisce
una premessa importante per uno
spettacolo modernamente concepi
to, audace nella struttura e capace
di instaurare un rapporto esplicito
con la platea mediante mezzi di
espressione prettamente teatrali. In
questo senso il Ruzante (non dob
biamo dimenticare che egli oltre
che autore fu attore) è anche una
possibilità di teatro puro. Tali mo
tivi, uniti alla dimensione di estre
ma, assoluta violenza che lo carat
terizza, al ritrovamento degli umori
primordiali dell’istinto, alla crudez
za di rapporto che realizza tra i
vari personaggi e con il pubblico,
ci fanno apparire l’opera del Ru
zante una delle più significative
espressioni drammatiche in cui sia
possibile riflettere i limiti della
condizione umana ».
A parte la consueta problematica
e il gioco sull’uomo astratto, ab
biamo capito. Ora aspettiamo di
ascoltare tutto il resto delle ope
re del Ruzante, che non è poco,
da Fiorina a Piovana a Vaccaria,
ecc. Tutto giusto, tanto più che
trattandosi di spettacoli per po
chi — ammirevoli, ma non di
vertono — il piacere è tutto no
stro. E per questa volta, come
s’è detto: L’Anconitana e Bilora

che sarebbe, quest’ultimo, il se L ’irruenza, la gioia innata ed ani
condo Dialogo in lingua rustica, malesca, il tormento d’amore e
dopo II Parlamento del Ruzante, la celebrazione dell’amore stesso,
cui Lovarini dette titolo II Re il canto poetico ed insieme la
duce. (1950. Venezia, Campo frenesia sensuale portata fino al
S. Travaso, Festival: Cesco Ba- l ’oltraggio dalla inconsapevolez
za, che a tratti diventa una cosa
seggio).
Essendo l ’erudizione ruzantiana di carne ed a tratti un puro folle
ormai a portata di tutte le bor fasciato di lirismo, sono i par
se, una specie di Upim della let ticolari aspetti della indimenti
teratura popolare cinquecentesca, cabile figura del giovanissimo ser
atteniamoci soltanto alla rappre vo Ruzante. Un Dio pagano, pro
sentazione. Ed in quanto all’es prio del « pàgus » o villaggio,
senziale, per chi proprio non sa, poiché la sua celebrazione del ses
semplicissimo: si tratta di due so non fa distinzione, siano uo
vicende parallele; l ’una, col con mini siano animali. Ora è facile
sueto vecchio sudicio impotente che questo canto grido esplosio
e ridicolo ( anticipazione della ne, porti l ’interprete oltre che a
maschera di Pantalone; come dominare, a strafare. Così che
l ’opera stessa anticipa la Com 10 spettatore se lo trova sempre
media dell’Arte ed è quindi pro più in alto su ogni altro tono,
clive al pretesto scenico dalla su di giri e di registri. Le mimi
battuta equivoca e francamente che invenzioni ed i trasporti acro
oscena) che vuole andare a letto batici, uniti alla esuberanza della
con una cortigiana e si affida a parola (anticipa Arlecchino; ri
Ruzante servo di costei; l ’altra, cordarselo) sovrastano ogni altra
romanzesca, con una vedova an azione, che — s’è detto — pure
conetana (di qui il titolo) inna si svolge contemporaneamente e
morata di un giovane Gismondo, con non pochi personaggi e tutti
che è poi una Isotta e per giunta a loro volta occupatissimi. Si av
sua sorella. I l gioco si conclude verte così una impostazione del
col doppio matrimonio di Isotta la regìa continuamente altale
con Tancredi e Ginevra con Teo nante. Ma certo voluta; altri
doro, così come il servo Ruzante menti De Bosio avrebbe fermato
sposa la fantesca Besa. Resta cor l ’attore.
A parte tale considerazione, che
nuto e mazziato, dicono a Napoli,
il vecchio sudicio, sior Tomeo, può anche essere del tutto per
mercante veneziano, la cui mo sonale, il giovane Paolo Graziosi
glie si è invaghita anch’essa del ha interpretato Ruzante con la
falso Gismondo e rimane quindi sua faccia contadinesca necessa
ria ed un corpo sodo, ma quanto
a bocca asciutta.
Ciò che conta in questa Anco mai elastico, nelle cui vene non
scorre più sangue, ma mercurio.
nitana sono i molti meriti di
Beolco attore e scrittore; soprat E’ stato eccezionalmente bravo;
tutto quello di essersi scritta una una vera scoperta per un giovane
parte che deve aver fatto am d’oggi. Dei vari altri personaggi,
mattire d’invidia i suoi compa 11 più vicino a Ruzante è quel
gni del tempo come può ancora Sior Tomeo, affidato ad Alvise
farne ammattire oggi, di atto Battain. Bene, ma ci sembra che
ri, e chissà per quanti altri se non sia uscito dai panni tradi
coli ancora. Se i comici reste zionali e dalla compiacenza reci
tativa per il personaggio confa
ranno tali per l ’eternità, diremo:
cente; soprattutto pensiamo che
per sempre.

egli si sia immedesimato nel ca
rattere di Pantalone. Invece quel
lo è il Mercante libidinoso non
ancora entrato nella Commedia,
dove aristocratizzandosi ed uma
nizzandosi diverrà poi Pantalone.
Difficile trovare il giusto limite;
ma per ciò che ha potuto fare,
da lodare. Ginevra era Marina
Bonfigli che loderemo assai più
nel successivo atto Bilora, dove
ha agito con la drammaticità di
attrice esperta, mentre le lezio
sità dell’Anconitana poco si ad
dicono al suo volto segnato ed
a tratti duro. Sulla scena, a noi
vecchi, ricorda Hesperia Sperani giovane. Tutti gli altri, Tan
credi (Cucari) Teodoro (Rizzi)
Gismondo ( Mariella Zanetti ) Doralice (Anna Mazzamarro) Bessa (Leda Negroni) Ghitta (An
nabella Andreoli ) lodevolissimi
per la personale partecipazione
all’insieme, gustosa, colorita ed
efficace.
Non molto per Bilora: questo mi
rabile atto meriterebbe un ben
diverso e lungo discorso. Forse i
due Dialoghi (Reduce e Bilora)
sono da considerarsi il meglio del
Ruzante: si tratta di due villani
fuori dal loro ambiente naturale,
immessi nella città (Venezia) do
ve macerano e trascinano miseria
fame ed inappagata e proterva
sensualità. Soprattutto la loro di
sperata condizione, da cui gli
aspetti diversi del duro ed incon
ciliabile conflitto tra campagna
e città, tanto caro alla ideologia
moderna.
In Bilora il contadino (appunto
Bilora) si porta in città con l ’in
tenzione di riprendersi la moglie,
ma costei fa la meretrice e si è
ben sistemata con un vecchio
danaroso. Lieta della sua nuova
condizione cerca di rabbonire il
marito con un po’ di denaro e
l’indicazione dell’osteria, ma Bi
lora ritorna alla carica accompa
gnato dal suo amico Pitaro, con-

tadino come lui. Poiché disturba
no il colendìssimo signore, costui
lascia alla donna la scelta, ma lei
gli si butta ai piedi perché la
tenga e non la scacci. Fatto. La
donna è del ricco. Ma il povero
ricorre al suo coltello e gusta il
delitto con viscerale compiaci
mento, fino a compierlo atroce
mente. Più assurdo ed inconsul
to gesto non poteva compiere.
Che ci sia giustificazione nella
abiezione di Bilora non credia
mo, ma che il Dialogo ( o l ’atto )
voglia essere una aperta denun
cia della condizione sociale, è
certo. De Bosio non poteva at
tendersi di meglio, ma non ave
va che il registro degli attori.
Soprattutto del protagonista:
Carlo Bagno ha dato tutto se
stesso, come si dice, ma senza
poter raggiungere il limite ne
cessario. Invece la Dina della
Bonfigli, altamente elogiativa,
come s’è detto. Bene nelle nor
mali prestazioni, Bettain, Ales
sandro Esposito, Mario Piave.
Emanuele Luzzati, detto Lele,
estroso scenografo, si è molto
divertito (perché è chiaro che si
diverte lui per primo) nel met
tere insieme spezzati ed ornati
di legno di ogni tipo ed epoca
i più vari ed impensati, purché
scombinatissimi, alla maniera inu
tile di un certo americano del
quale non ricordiamo il nome,
ma che espose anche a Venezia
alla Biennale, purtroppo. Lele,
questi rattoppi li ha fatti diven
tare utilissimi, in quanto per
sua fortuna, possiede d’istinto
una concezione artistica graziosa
mente barocca, ricca di umori e
di sottintese ironie tutta perso
nale. Così che non si capisce che
cosa vuole fare, ma gli occhi ne
sono appagati e tutto diventa per
lo spettatore divertente e piace
volissimo: anche la scenografia di
U Anconitana e Bilora.
Lucio Ridenti

A n d ia m o

a g u a rd a re

S o n ia

Al Festival della Prosa, a Bologna, Il Teatro Stabile di quella città ha rappre
sentato, dopo una anteprima di rodaggio, il giorno avanti a Riccione, il 26
aprile 1965, la commedia di Alberto Silvestri e Franco Verucci «Andiamo a
guardare Sonia », opera prima vincitrice dell'ultimo Premio Riccione. Regia di
Aldo Trionfo.
Questa commedia vinse l ’anno
scorso il premio Riccione « ope
ra prima ». I due giovani autori
Alberto Silvestri e Franco Veruc
ci non ne avevano né rappresen
tate né scritte altre e pare incre
dibile ascoltandone i personaggi,
osservandone l ’indipendenza e
cioè la novità del linguaggio. Non
si può dire abbiano scelto un te
ma facile eppure son riusciti a
svolgerlo con sicurezza ed ardi
mento. L ’avvio fu suggerito dal
crollo della diga del Vajont co
me si intende subito ma questo
della commedia è un crollo sen
za conseguenze micidiali. L ’acqua
invade una città limitandosi ad
imprigionarne gli abitanti, fra es
si due persuasori occulti, pubbli
citari insomma, che in un ufficio
gloriosamente funzionale e in un
grattacielo di vetro studiano pro
getti per lanciare prodotti che
non servono a niente ma di cui
non si dovrà fare a meno. Si adoprano per crearne il bisogno. C’è
in quei giorni la follia delle ta
volette, non si può viverne sen
za: piastrelline ricavate dalle vi
scere di un monte che per tanto
grattarci dentro — di nascosto
ormai per il pericolo che si an
nuncia —• crolla e trascina la di
ga. Fra i prigionieri dunque, An
tonio e Michele e poi la moglie
di Michele arredatrice, l ’amico
Giancarlo che si occupa di tests
per il personale di una industria
e la moglie sua Adriana che non
si occupa di niente.
Che sta succedendo? Da piccole
cause grandi catastrofi? La sma
nia per le tavolette e il loro bi
sogno creato dal nulla non erano

innocenti? L ’insignificante nulla
spalanca nere fauci da mostro
apocalittico. Da quella fatuità vi
ziosa e frenetica si può precipi
tare nella tragedia? Ma questi
non sono più uomini, per accet
tarla. Se appena saggiano la loro
consistenza si ritraggono coster
nati. Fino allora si erano sottrat
ti alla coscienza alterando i rap
porti che avrebbero dovuto pro
porsi con gli altri nella realtà
umana non già nel reciproco con
dizionamento degli artifici e cioè
delle necessità create. Gli arbitri
di un progredire alienante si ri
trovano svuotati come la monta
gna e come lei crollano. Una pro
fonda carie fi ha corrosi e distrut
ti. Se restano soli e inutilizzati,
sottratti alla routine quotidiana
e costretti a considerarsi non più
strumenti ma individui al di fuori
della « funzionalità » si atterri
scono, smettono di intendersi e
le loro azioni di combinare in
sieme.
Nel vuoto improvviso si fa stra
da il senso della colpa ma appro
dando a quel nulla, ad una co
scienza vanificata e resa incapace
di alternative morali potrà espri
mersi solamente nella preoccupa
zione di venir chiamati respon
sabili di infrazioni che portarono
a ciò che vien detto « incidente »
nei comunicati della Organizza
zione, nella quale si è trasfor
mata la società. Eppure risale
dal profondo il terrore di quel
vuoto. Si cerca affannosamente
di eluderlo se non di negarlo
squadernando l ’inventario delle
occupazioni e dei ricordi perso
nali che danno senso e valore

all’individuo ma ogni volta ci si
ritrova a girare a vuoto e an
cora nel vuoto. Finché la consa
pevolezza travolge proprio uno
dei persuasori occulti, Antonio,
rivelandogli l ’inganno che scam
biava per missione. Impazzisce
per la moltitudine di « cosi » che
invadono il mondo, gli turbinano
spettrali intorno e mutano in
« cosi » gli uomini: è la scena più
bella della commedia, una delle
più belle fra quante ne ricordia
mo nel nostro teatro recente. E
la vanerella Adriana in un suo
vaneggiare solitario invoca l ’aiu
to di un castigo che recuperi la
sua coscienza disgregata. Ma
l ’Organizzazione corre in tempo
ai ripari, in poche ore ha risolto
« l ’incidente », tutto rientra nel
l ’andamento normale all’infuori
di Antonio che entrerà in una
casa di salute e verrà sostituito
immediatamente anzi automati
camente da un altro ed ortodosso
funzionario. La parentesi è chiu
sa. Non fu neppure aperta dalla
figlia di Giancarlo, Sonia e dai
suoi amici che al piano di sopra
non smisero mai di ballare senza
neppur affacciarsi alla finestra né
curarsi del diluvio piccolo o gran
de che fosse. « In gamba i ra
gazzi » dice ammirato il padre:
sono dei dritti e fa bene andarli
a guardare per trarne conforto
e incoraggiamento.
Tutto questo succede nel clima
narrativo di una fantasia disin
cantata di un sarcasmo che a vol
te è dissimulato e a volte esplo
sivo, a volte ripiega nell’ironia,
a volte s’impenna drammaticamente. I l linguaggio degli autori
— lo si è detto — ha superato
con sicurezza se non con indiffe
renza gl’impacci delle conven
zioni. Che questo accada in no
vizi ci conferma che nuove espe
rienze si praticano e maturano
al di là delle consuetudini del
palcoscenico. I rischi aumentano
ma sono i rischi ad avvalorare i
testi. Adottando misure insolite
di tempo e ritmo l ’occhio e l ’orec

chio non ancora addestrati pos
sono incorrere in inesattezze age
volmente corrette nella realizza
zione scenica come è avvenuto
in questa occasione e per il for
tunato incontro di Silvestri e
Verucci con il regista Aldo Trion
fo. I l quale è partito dal nocciolo
della questione, dal condiziona
mento massiccio che è come è
noto l ’anima del commercio.
Da tutto quanto esclude od in
ganna l ’intelligenza ma appaga i
bisogni e gl’interessi creati. Dai
fumetti ai film digestivi. A que
sti film si è anzi ispirato Trionfo
usandone le colonne sonore e i
colori caramellosi, raggiungendo
un contrasto illuminante e per
fino esilarante fra quel condizio
namento inesorabile e le azioni
e parole dei personaggi sconfi
nati in « un altro film » e che si
aggirano sbigottiti e si ricercano
con la paura d’incontrarsi. I l bri
vido dello sfasamento che li agi
ta è l ’affanno senza rimedi se
pure l ’automatismo perduto la
sciò qualche riflesso condizionato
che tenta di riallacciarsi ai fili
rotti.
I l grande interesse della regìa
sta pure nella sua inclemenza,
nel passare continuo dalla misti
ficazione alla demistificazione e
aprendo improvvise voragini di
smarrimento come nella scena
della follia di Antonio dove
l ’attore Graziano Giusti giunge
ad una perfezione angosciosa ed
angosciante. Nella recitazione
esemplare estro e precisione si
accomunano in armonia incon
sueta. Abbiamo detto dell’inter
pretazione di Graziano Giusti
che ha incontrato un personag
gio fatto per lui. La parte di M i
chele il persuasore occulto che
non si arrende ma esce scosso
dalla prova è interpretata da
Luigi Montini con bel vigore
aspro e impaurito. Angela Car
dile ci dà piena conferma del suo
talento, di una duttilità accorta
e di una fresca intelligenza. Fran
ca Tamantini è sicura ed inten

sa; così Mimmo Craig però im
pegnato con un personaggio che
non gli deve essere congeniale.
Bravi Enrico d’Amato e Adolfo
Milani. La scena di Roberto
Francia con molte e ingegnose
risorse partecipa, si può dire, non
solo assiste all’azione.
Massimo Darsi

« STABILE » DI ROMA
I l Teatro Stabile di Roma ini
zierà la propria attività nell’otto
bre prossimo con II giardino dei
ciliegi di Cecov, per la regìa di
Luchino Visconti. Sede provviso
ria della compagnia Stabile sarà
probabilmente — a quanto si ap
prende — il Teatro Quirino, qua
lora non sia per quell’epoca an
cora disponibile il « Valle » dove,
si sa, la Stabile troverà la sua sede
permanente e dove debbono ve
nire compiuti i necessari lavori.
Intanto, gli architetti vincitori
del concorso nazionale per il pro
getto di restauro e riattamento
del Teatro Argentina (progetto
che comportava una spesa di at
tuazione di due miliardi e mezzo,
vale a dire una somma che l ’am
ministrazione comunale non può
reperire ) hanno portato a termine
la redazione del « progetto mi
nimo » che, pur rispettando nelle
sue linee il primo, consentirà al
teatro di funzionare, senza intral
ciare il lavoro futuro. Il « pro
getto minimo » comporta una spe
sa di 800 milioni. I l « via » ai
lavori di sistemazione dovrebbe
essere dato nel giugno prossimo,
e se i tempi saranno rispettati,
il teatro sarà in grado di funzio
nare entro diciotto mesi.

Morte tragica di un attore
P ie r o

D e

S a n tis

Nella notte di domenica 28 marzo 1965, in un
incidente d’auto sulla strada della Consuma,
è morto il giovane attore palermitano Piero
De Santis. Tornava a Firenze con gli altri
componenti la Compagnia del Piccolo Teatro
Stabile di via dell’Oriuolo da una cena festosa
a conclusione della stagione artistica.
Un teatrino del centro, a Palermo,
il palcoscenico angusto, una com
media acerba ma con una carica
giovanile che lasciava sperare nel
la maturità, nel tempo. Protago
nista assoluto, un giovane in lotta
con la vita, con la società, con se
stesso, fallito ma non vinto, inca
pace di accettare la sua mediocrità
e un’occupazione modesta da ope
raio, finché non v’era costretto
(se ricordo bene) dalla necessità
di sostituire un fratello minore,
unico sostegno della famiglia, pe
rito in un infortunio sul lavoro.
Un personaggio complesso, anche
se sbozzato alla brava dagli autori
(erano due), da costruire quindi
sulla scena, motivandone dall’in
terno il gesto, l’umanità.
Nel ruolo era stato chiamato un
giovane attore palermitano, Piero
De Santis, formatosi all’Accade
mia Nazionale d’Arte Drammatica
e che all’inizio della carriera aveva
avuto l’occasione di recitare al
l’ombra di attori della statura di
un Memo Benassi e di una Paola
Borboni, respirandone la presti
giosa lezione.
Era fredda la sala del piccolo tea
tro palermitano, faticose le pro
ve, soprattutto per chi stava ad
ascoltare in silenzio nel buio, ma
Piero sembrava non avvertire al
cun disagio fisico: ripeteva con
ostinazione, interrompendosi da
sé laddove gli accadeva di perce
pire una stonatura, una incoerenza
nel dialogo, una contraddizione
psicologica, ma sempre scusandosi
e giustificando l’interruzione con
argomenti validi, seri.
In una di quelle serate, nel feb
braio del ’59, lo coriobbi perso
nalmente: era ancora nel perso-

naggio e si rammaricava di non
possedere il talento di un grande
attore per esprimerlo come sen
tiva. Mi disse: « Io non diven
terò mai un... ». E nella sua voce
non c’era invidia, né ipocrisia.
Ma semplicemente umiltà. Quella
umiltà che difficilmente, oggi, si
incontra a teatro fra i giovani
attori protesi alla conquista dei
ruoli principali. Quella sera, for
se, s’identificava col personaggio,
quasi fosse convinto d’interpreta
re se stesso. Ma quanto lontano
era Piero De Santis nella realtà
della vita da quel tipo isterico e
presuntuoso che pure riusciva a
disegnare così bene sid palcosce
nico. Naturalmente non condivisi
la sua opinione. E subito si parlò
d’altro: di estetica, di interpreta
zione, delle correnti di avanguar
dia. Piero discuteva con tutti,
ascoltava tutti, verificava conti
nuamente le sue idee, mai soddi
sfatto di giudizi che si ponessero
in assoluto. E da un argomento
all’altro, si poteva intravvedere
la serietà della sua preparazione,
la costanza della sua applicazione
allo studio sui libri e nell’osserva
zione della realtà. Amava la buo
na musica e riusciva ad appassio
narne gli altri, solo che avessero
un minimo di sensibilità. Ad
ascoltare le incisioni dei classici
talvolta si facevano le ore piccole,
in silenzio.
Quando il suo nome venne in
cluso nell’elenco artistico del
nuovo Teatro Stabile della Città
di Palermo, ebbi l’occasione di
sentirlo in un ruolo impegnativo
( l’agente segreto che finge di es
sere pazzo e di credersi Einstein,
nei Fisici di Diirrenmatt), di
constatare l’infondatezza del suo
pessimismo di qualche anno pri
ma circa le sue possibilità e il suo
talento. Si rivelava, ora, un attore
moderno (non cerebrale, però),
immerso in una dimensione esi
stenziale turbata dai rischi della
nostra epoca, stupore e aliena
zione.

E quando partì da Palermo, an
cora una volta qualcosa di noi
ci lasciava a causa di una sordità
inconcepibile in un centro urbano
in cui si amministra la vita del
l ’intera regione siciliana. Fummo
in tanti, qui, a rimpiangerlo allo
ra. Ed ora a piangerlo, quasi con
rabbia. Ma non abbiamo cuore di
dirgli addio. Egli è sempre vivo
tra noi con la sua umiltà, la sof
ferenza del suo continuo interro
garsi, la gentilezza dei tratti e del
comportamento. E’ partito, ecco
tutto. E noi qui l’aspettiamo, in
noi Stessi.
Paolo Messina
P.S. - Vedo « Dramma » di marzo: una
pagina fotografica è dedicata allo Sta
bile di Firenze per la commedia di
Michel De Ghelderode La ballata
del gran macabro. Fiero De Santis ha
interpretato il personaggio della « Mor
te ». Spaventoso presagio tra finzione
e realtà.

LE TTE R E N O N IN U T IL I
Col>, Ridenti, grazie delle tue
buone parole e del tuo incorag
giamento. Nella tua cartolina ho
letto : « Come giornalista sei nato
per farlo, ma di essere anche au
tore non dimenticarlo. Non hai
più scritto nulla? ». Consentimi
un piccolo sfogo. Dall’epoca de
Una corda per il figlio di Abele,
che, forse, ricorderai, ho scritto:
I giorni dell’Arca, letto l’anno
scorso da « I Rabdomanti », Quel
pomeriggio di domenica di cui
Ruggero Jacobbi ha parlato sull’«Avanti », Dialoghi intorno ad
un uovo e Adolfo o della magia.
Quattro piccoli nati morti che
sono andati ad arricchire la mia
collezione personale. Io sono pie
no di nati morti, caro Ridenti,
quando, nei miei limiti, nell’am
bito delle mie capacità, ma con
tutte le mie forze e il mio amore
per il teatro, ho un’idea in ge
stazione, so già, ne conosco avan
ti la sua sorte, che nascerà de
funta, che non troverà mai la via

della vita. Che nessuno, bada be
ne nessuno, mi dirà mai neppure
se era degna o no di vivere. Po
trei farti un elenco interminabile
di personaggi del teatro, critici,
registi, direttori di Piccoli teatri,
ai quali ho mandato i copioni in
visione e che mai, dico mai, mi
hanno onorato di una loro rispo
sta. Continua pure a scrivere i
tuoi magnifici « taccuini », pole
mizziamo tutti assieme se la leg
ge per il teatro si ha da fare o
no, che bello e lieto spettacolo,
caro Ridenti, vedere tanti grandi
uomini accapigliarsi, quando (e
io sono l’ultimo caso, il più stu
pido e modesto) quando nel no
stro paese — e queste cose tu le
conosci meglio di me — l’ogget
to di tante tenzoni, l’autore, gia
ce cadavere. Tanti piccoli nati
morti da madri che un po’ alla
volta, se non si perdono di co
raggio, toccano i limiti della di
sperazione, e spesso li varcano,
per questa loro fecondità inutile.
10 non credo e respingo la teoria
secondo cui il merito quando c’è
finisce per farsi strada. Il Teatro
si fa strada nel teatro e sola
mente in quello. Personalmente
posso ringraziare ben poche per
sone per avermi aiutato. Enrico
Bassano, che conobbi quando ave
vo ancora i calzoncini corti, Giu
lio Trevisani, Angelo Gaudenzi,
11 direttore de « I Rabdomanti »
e, non certo per ultimo, te, caro
Ridenti. Un discorso a parte me
rita Paolo Grassi, il direttore del
«Piccolo » di Milano, che, con
la sua Rassegna del 1962-’63, per
la prima volta, mi mise in grado
di misurarmi con il pubblico. Ma
Grassi è un fenomeno isolato nel
grande e caotico quadro del no
stro teatro. Che non è un teatro
in crisi, che è un teatro vivo, e
proprio Milano lo dimostra. Ho
collezionato premi. Questo sì.
Epitaffi sui miei nati morti. Ades
so ho quarantadue anni, caro Ri
denti, non sono più giovane ma
sono nell’età forse più intensa.
L’età del riesame. Dietro di me
più o meno c’è il deserto, da
vanti a me non vedo nulla.
Non ho mai avuto fiducia in me
stesso, ho sempre preso la penna
per scrivere soltanto quando i per
sonaggi dentro mi hanno sover
chiato, giustificandomi col dire
a me stesso che, seppure una nul
lità o un grafomane, anziché sof
frire tanto valeva buttare sulla
carta inutili illusioni o crisi pa

tologiche. Mi sono tanto andato
convincendo di questo che la set
timana scorsa a Vito Pandolfi che,
molto gentilmente, il primo a
farlo, mi ha invitato, se ne avevo
a inviargli in lettura copioni nuo
vi, ho risposto che, a questo pun
to, amareggiato come sono, non
mi sento più di imporre ad altri
il fastidio del mio hobby. Caro
Ridenti, se tu pensassi lontana
mente che mi giudico un genio
incompreso o qualcosa del gene
re, ne avrei tanto dolore da non
dirti. Mi giudico soltanto un uo
mo ¡che ama il teatro, che da
vent’anni e più non scrive che
per il teatro, e che ora è arri
vato al limite di cui ti ho parlato
più avanti. Mediocre o no che
io sia, capace o no, era il teatro
a dovermelo dire, era il teatro
a dovermi scacciare, era il teatro
a dovermi imporre di cambiar
mestiere, era il teatro a dovermi
giudicare, il teatro come pubbli
co, come contatto umano, come
esperienza. Dal teatro avrei ac
cettato qualsiasi giudizio. Così no.
Così non posso far altro che sen
tirmi crescere dentro la rabbia
perché ho coscienza che non si
può scrivere, sempre, per il tea
tro a tavolino, che il teatro biso
gna viverlo per poter scrivere per
esso. Ho la coscienza che di anno
in anno anche se la mia carica
rimane immutata, resto indietro
egualmente, mi allontano sempre
di più dal teatro per la man
canza delle lezioni, sempre nuo
ve, che esso dà. Certo, caro Ri
denti, ho scritto nuovi copioni;
ne scriverò ancora. Sono arrivato
a tal grado di narcisismo di far
meli rilegare. I miei morticini
stanno molto bene nell’abito di
cartone. No, Ridenti, io sono un
caso senza importanza, apparten
go all’humus teatrale italiano,
ma quanti, capaci sul serio, stan
no morendo come me un poco
per giorno? Maledetta la società,
Ridenti, che non dà il pane a
tutti i suoi membri, ma più ma
ledetta la società che non con
sente ai cervelli, a tutti i cer
velli, da quello più piccolo al più
grande, di dare ciò che possono
dare. Io vivo in un paese socia
lista dove ci sono problemi enor
mi da risolvere, dove non esistono
soltanto luci ma anche molte om
bre, ma, Ridenti, quel Peter Muller su cui ti ho inviato un ser
vizio il mese scorso, è un giovane
al di sotto dei trentanni che fi

nora ha scritto soltanto due com
medie, entrambe arrivate imme
diatamente in scena e non sono
capolavori. E come lui ce ne sono
decine. Opere brutte, difettose
ecc., come vuoi, ma è il pubblico
a dirlo. E’ il pubblico che am
mette o caccia un autore dalle
scene. L’anno scorso le opere
scritte da autori ungheresi rap
presentate nei teatri magiari sono
state 107. Hanno avuto tremila
repliche. Molte di esse sono già
scomparse nel nulla, il nulla del
silenzio del pubblico. E’ proba
bile che di nessuna di esse ri
manga traccia. Ma che cosa im
porta?
Caro Ridenti, quello che doveva
essere un piccolo sfogo è diven
tato un fiume di parole. Inutili.
Se hai avuto la costanza di arri
vare fino alla fine perdonami.
Non posso che essere un incapace
se il mio bilancio è solo di rab
bia e gli incapaci solitamente
gridano più degli altri. Abbi pa
zienza. Tuo Anton Gaetano Pa
rodi.
Budapest, 24 aprile 1965
N. d. R. - Quanti siete autori italiani, a
riconoscervi in questa lettera? Cambiare
la firma e la situazione diventa personale
per molti.

LE TTE R E IN U T IL I
Fano, 22 aprile 1965.
Pregiatissimo Direttore, lettore
affezionato della sua bella rivista
(già ebbi a scriverle in merito
ad una questione di date su Ce
sare Rossi, Claudio Leigheb e
Ruggero Ruggeri) le sarei grato
se volesse spiegarmi il significato
della frase di Ugo Ronfani a pa
gina 68 dell’ultimo numero de
« Il Dramma »: « ... Per ricreare
un’atmosfera “ all’italiana ” Barsaq ha fatto ricorso alla musica
del Trovatore di Verdi...» .
Per quanto mi risulta, infatti, i
riferimenti al melodramma ver
diano sono chiaramente contenuti
nel testo stesso di Pirandello: ba
sti ricordare per tutti quello del
finale sul motivo celeberrimo
«Addio, Leonora addio ».
Cosa ha voluto quindi intendere
il Ronfani con il suo «ha fatto
ricorso »? Cordialmente suo, Fran
co Battistelli (Viale Gramsci, 64
- Fano).

G R ID A R IO
Avanguardia stupida e sconcia Sono mesi ormai che in Italia
« hanno trovato l ’America » un
gruppo di sfaccendati che si qua
lificano attori e con la scusa di
fare un certo loro teatro « im
pegnato » « Living Theatre » vivo
no turlupinando il pubblico ed il
prossimo, visto che a Roma al
cuni pseudo impegnati come lo
ro nella corsa alla completa idio
zia, hanno concorso con vendite
di quadri, manoscritti ecc. a pro
curare a costoro gli alimenti. A
New York, di dove provengono,
non possono ritornare — alme
no taluni di essi che pare siano
i capi — senza l’immediato ar
resto, poiché dal loro paese sono
scappati per debiti, evasioni fi
scali, sconcezze varie.
Ma poiché il nostro provinciali
smo non ha confini, ecco che a
Roma li accolgono a braccia aper
te e ne fanno poco meno che
degli eroi di una « avanguardia »
non si capisce bene in quale
senso.
Quando questo fascicolo sarà in
vendita, ci auguriamo che il Mi
nistero dello Spettacolo abbia già
provveduto a liberarci di questi
parassiti importuni, se il provve
dimento spetta loro, o quanto
meno — e questo spetta certa
mente allo Spettacolo — di vie
tare le rappresentazioni nelle sale
dei Teatri Stabili, organismi sov
venzionati col denaro pubblico:
di quel pubblico che il « Living
Theatre » offende, come è avvenu
to a Trieste. Si legga la cronaca
della rappresentazione in quella
città, dove uno di essi, cialtrone
oltre misura, si è presentato in
scena « bel e biót » dicono a Mi
lano, che vuol dire proprio nudo:
« Trieste, 24 aprile 1965. Sorpre
sa, indignazione e scandalo han
no suscitato le esibizioni del
“ Living Theatre” di New York,
avvenute nel nostro Auditorium.
La compagnia americana, da
due mesi in Italia, aveva annun-

ciato a Trieste Mysteries and
Smaller pieces: uno spettacolo
per lo più mimato, e fondato
sul nuovo principio artistico del
lo “ happening”, ima specie di
improvvisazione “ casuale ” su un
soggetto prestabilito. Gli attori
si sono presentati al pubblico in
quattro grandi cassoni, collocati
sul palcoscenico.
« Dopo un primo tempo abba
stanza tranquillo, nel secondo si
è scatenata una vera tempesta.
Ad un tratto un riflettore siste
mato in uno dei cassoni ha ri
schiarato fugacemente un uomo
in costume adamitico. La paren
tesi di nudismo non sfuggiva al
commissario di pubblica sicurez
za il quale, tuttavia, non faceva
ancora sospendere lo spettacolo.
« Ma il peggio era ancora da ve
nire, con una scena di isterismo
collettivo che nelle intenzioni de
gli attori avrebbe dovuto rappre
sentare l ’umanità sconvolta dal
l'esplosione della bomba atomi
ca; tra l’altro gli attori grida
vano “ pace nel Vietnam ” . Ur
lando frasi sconnesse, essi si so
no buttati a terra, avvinghiati,
ed alcuni quasi in preda a follia
sono rotolati nei corridoi della
platea. NeH’oscurità della sala
quei corpi distesi, contorti, ab
bracciati, sussultanti o rigidi co
me cadaveri, davano impressione
di un’orgia di dementi. Parte del
pubblico si metteva a gridare
“ Basta, basta ” , altri incitavano
gli attori a proseguire l’esibizione.
« A questo punto il commissario
di servizio ha dato l’ordine di
accendere le luci e di interrom
pere la recita.
« L’attore che aveva imitato Ada
mo, James Francis Tiroff, di
26 anni, originario del Texas, di
chiarava poi che la scena da lui
interpretata non faceva parte del
copione. Durante la rappresenta
zione gli era venuto l’estro di
improvvisare qualcosa di nuovo
e di inedito.
« In giornata il questore ha ordi
nato la sospensione degli spetta
coli dopo avere accertato il reato
di oltraggio alla pubblica mora
lità. Anche il presidente del Tea
tro Stabile triestino, dottor Rosolini, ha approvato la decisione
che “ scaturisce dalla necessità
di tutelare la dignità del Teatro
di Trieste, promotore degli spet
tacoli di giro, oltre che respon
sabile della ‘ Stabile ’ di prosa,
considerata la degenerazione ol
traggiosa per la pubblica mora
lità dello spettacolo del “ Living
Theatre ” .

« L’inchiesta sulla sconcertante
manifestazione si è conclusa con
due denunce a piede libero al
l ’autorità giudiziaria: insieme con
l’attore James Francis Tiroff an
che il direttore della compagnia.
Back Julian, quarantenne, di
New York, dovrà rispondere di
violazione dell’articolo 528 del co
dice penale, che vieta gli spet
tacoli osceni ».

Dopo questa notizia, i giornali
del 28 aprile 1965 hanno pubbli
cato la lettera di dimissioni, le
cui ragioni riteniamo degne di
un vero galantuomo, del presi
dente dell’Ente Autonomo per il
Teatro Stabile di Trieste, dottor
Stelio Rosolini. Eccola:
« Quanto è avvenuto (lo scanda
loso comportamento del Living
Theatre americano) ha drastica
mente riproposto alla mia co
scienza, alle mie convinzioni ideo
logiche ed estetiche una questio
ne di incompatibilità, già delinea
tasi in occasione delle recite di
Cobelli e della Betti; l’interroga
tivo, cioè, se io potessi continua
re ad avallare con la mia pre
senza al vertice dell’amministra
zione del Teatro Stabile, contro
ogni dettame interiore ed unica
mente per amore al teatro, un
genere di spettacoli che non sol
tanto mi ripugna, che non sol
tanto è ostico a una cospicua
parte dell’opinione pubblica, ma
che ritengo oltretutto incompa
tibile con la funzione di un tea
tro stabile.
« Tale interrogativo, dopo che
sulle scene delTAuditorium è sta
to violato addirittura il codice
penale, non poteva che avere da
me risposta negativa ».
Busso a denari con autorità I giornali di domenica 25 aprile
hanno pubblicato che « gli ono
revoli Arnaud ed Emanuela Sa
vio hanno presentato al ministro
del Turismo e dello Spettacolo
una interrogazione “ per cono
scere quali provvidenze straordi
narie sono state prese per appog
giare concretamente la tournée
all'estero realizzata dal Teatro
Stabile della città di Torino e
quali disposizioni verranno im
partite per stabilire la continuità
dell’importante iniziativa ” ».
Questo che vuol dire? che lo Sta
bile di Torino ha bisogno o spera
in un supplemento di sovvenzio
ne, per essere andato a recitare
alla « Maison de Culture » di rue

Queste quattro pagine sono dedicate alla
Seconda Stagione internazionale della
Prosa a Londra, cioè al Festival di nove
settimane (22 marzo-22 maggio) al Tea
tro Aldwych. Tanto spazio ad una minifestazione straniera non sembri eccessivo
perché, a parte il livello laltissimo delle
rappresentazioni (opere, autori, registi)
noi italiani vi siamo stati rappresentati
in modo tale da esserne onorati ed orgo
gliosi in sommo grado. Merito della
«Compagnia dei Giovani » il cui succes
so, ammirazione e consenso, ha superato
ogni logica aspettativa. Forse mai, oppure
assai raramente, la critica inglese —• tut

ta, unita e compatta, senza eccezioni —
è stata così larga di elogi, tanto osan
nante. Dalla signora Del Bono-Stainton e
suo marito Neale Stainton, cui si deve,
con De Sica, la presentazione della Com
pagnia italiana nel bellissimo e sostan
zioso programma della manifestazione,
abbiamo avuto tutti i giornali che si
occupano della Compagnia italiana e,
davvero, se ciò che è scritto non lo aves
simo letto, diremmo trattarsi di esagera
zioni. Infine, basterà notare la foto qui
sotto ed il cartello esposto: House Full,
cioè tutto esaurito, che in Inghilterra e
soprattutto a Londra ha un ben diverso
significato del nostro analogo avverti
mento. Per noi possono essere esauriti i
posti di una rappresentazione, occasio
nalmente, ma il house full inglese sta a
significare che ogni tentativo di poter
assistere alle recite fino alla fine della
programmazione è vano. I nostri attori
hanno ottenuto questo primato straniero,
che vale da solo la misura del loro va
lore e del loro successo.

Nella foto in alto, Rossella Falk e Ita
lia Marchesini, in La bugiarda di Fab
bri; in quella indicata con Phouse full,
De Lullo è con i coniugi Stainton, en
trambi giornalisti.
Nella foto grande, Rossella Falk in
La bugiarda di Fabbri, alP«Aldwych ».

*

Sopra: scena del soggiorno
londinese di De Lullo, Ros
sella Falk, Elsa Albani e
Valli; sotto, Valli e De Lul )
lo sono con Elsa Albani. Nel
la foto accanto, richiamo del
programma, Elsa Albani ed
uno dei bozzetti di Pizzi per
La bugiarda. Le due piccole
foto, sopra e sotto, scene
dei Sei personaggi e della
Bugiarda.
{-Isti Afbmi, thethirdoftheGiovanistarsi
% Play* the Mother in 'Six Charactersin
SearchofanAuthor'. LETT:OneofLuigi
PiatTsdesignsfor ‘Labugiarda'._ ' ,-j

Lee Strasberg, fonda
tore delFActors Stu
dio, ha preso parte al
Festival di Londra con
Blues for Mr. Char
lie di James Baldwin.

Madeleine Renaud, nella scena finale di Giorni felici.

Jean-Louis Barrault e Geneviève Page in Andromaca; ac
canto, Barrault durante la sua relazione sul Teatro Francese.
E5 noto che al Festival
hanno partecipato varie
Nazioni, oltre ITtalia:
Francia, Israele, Stati
Uniti, Grecia, ecc. Gran
de rilievo e maggior suc
cesso hanno ottenuto la
Compagnia Barrault-Renaud, che ha recita
to Formai famoso (per
Madeleine Renaud) Gior
ni felici di Beckett; Le
soulier de satin di Clau
del; VAndromaca di Racine; Ne te promène
donc pas tonte nue di
Feydeau.

Nelle foto a destra (con le diciture accanto ricavate dal programma dell’Aldwych)
sono le personalità che hanno presentato il Festival di Londra: Charles Chaplin
ha scritto una pagina bellissima dal titolo «La strada in avanti», che è quella
del teatro, e Peter Ustinov con «Ambasciatori delle arti » Ina salutato tutti i
colleghi stranieri; mentre Peter Hall, direttore della «Royal Shakespeare Com
pany » con «Benvenuti alPAldwych » ne ha sottolineato l’impegno e l’entusiasmo.
Infine il nostro Vittorio De Sica, con «1 Giovani di Roma » ha presentato i
nostri attori. Hanno ugualmente concorso alla manifestazione con i loro scritti,
Armand Salacrou e Barrault (Francia); Irving Wardle (per Beckett); Neale
Stainton, in una eccellente esposizione del nostro teatro ed in particolare per le
commedie recitate dai «Giovani »; Yehudi Menuhin (Israele) sulla eccezionalità
del Teatro Habimah; Eli Wallach per l’Actors Studio e James Baldwin per il
Teatro Americano.

Altro notevole succes
so, quello del Theatre
Habimah di Israele,
che ha recitato in
modo superbo II Dybbuk, famosissimo
dramma di S. Anski.
In questa pagina alcu
ni interpreti, straor
dinariamente espres
sivi nelle loro parti
colari truccature.
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Three faces from ' The Dybbuk': S. Finkei
as the Rabbi (top), Pnina Perach as Leah,
and Aharon Meskin as the Blind Beggar.
The company still uses Vahktangov s
original make-up chart, now nearly fifty
years old.
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Di James Baldwin, la Compagnia di Lee Strasberg
(Actors Studio) ha rappresentato Blues for
Mister Charlie commedia della quale ci siamo
largamente occupati di recente, in occasione della
prima a New York. L’opera è stata molto maltrat
tata dalla critica londinese, che non ha rispar
miato neppure gli attori e l’impostazione di Lee
Strasberg. La recensione più severa è quella del
«Times », che rimprovera all’autore di aver abban
donato una scrittura creativa per un’oratoria de
magogica. E così tutti gli altri.

Malte-Brun nella popolarissima
zona di Ménilmontant, dove è
nato Chevalier? E' come andare
da noi alla Casa della cultura di
Sesto San Giovanni. I proponi
menti ideologici di queste Case
di cultura sono più che evidenti;
se la nostra politica è questa il
Teatro Stabile di Torino ha fatto
benissimo a dare il cambio al
Théâtre de l’Est Parisien, com
pagnia che agisce in quella sala
permanentemente; ma perché
una interrogazione ufficiale per
bussare a denari? Va bene che il
Ministro Corona ha scritto — in
una sua lettera, pubblicata nel
programma dello Stabile — che
quelle recite a Ménilmontant
COME SARÀ IL
hanno « un particolare significa
to » (lo avevamo capito), ma i X X IV FESTIVAL IN TE R N A 
Teatri Stabili per avere un sup
plemento di sovvenzione dopo Z IO N A LE D E L TEATRO D I
una così sconcertante presa di PROSA D E LLA B IE N N A LE
posizione degli onorevoli Arnaud
e Savio, a che cosa arriveranno?
Avrà luogo fra il 20 settembre e
alla rivoluzione? Aspettiamo.
il 12-15 ottobre circa, con concen
Celebrità e affissione - Una no trazione del suo periodo di svol
tizia di pretura che riguarda l’at gimento rispetto agli anni passati,
nella ricerca di determinare un
tore Memmo Carotenuto è stata
pubblicata dai giornali; è detto più compatto calendario che con
che « il signor Francesco Barbe senta la migliore presenza dei cri
rio, di Catanzaro, ha ottenuto un
tici e del pubblico agli spettacoli,
decreto ingiuntivo nei confronti
e comporti una meno dispersa
dell’attore Memmo Carotenuto
sensibilizzazione del pubblico al
per un importo di settecentomila
programma.
lire, più le spese valutate in
L. 59.940. Essendo l’attore da I l programma del X X IV Festival
qualche tempo irreperibile il de si articolerà probabilmente nei
creto è stato notificato col mez modi seguenti:
zo della pubblica affissione. Le
settecentomila lire sono il resi a) Spettacoli all’aperto: con essi
duo di un credito per un assegno si intende tentare di riacquistare
dell’attore di un milione di lire,
una formula fortunata, con la
da tempo scaduto ».
quale il Festival ha avuto origine,
Inutile dire che qui non interes situando nel Teatro Verde del
sano i fatti privati dell’attore Ca
rotenuto, ma sconcerta l’« affis l ’Isola di San Giorgio (con suc
sione » che sta a significare co cessivo trasferimento in un am
biente settecentesco della terra
me il notissimo nome di Mario
ferma e in un campo cittadino)
Carotenuto sia nullo, assolutamente nullo, meno che zero, per
alcune repliche di spettacoli gol
una citazione, cioè il rintraccio
doniani, da allestire per il Festival
fisico e la chiamata davanti al
o la stagione estiva veneziana, con
Pretore. Pure Memmo Carotenu il determinante contributo della
to ha recitato tutto l’inverno, per
mesi, a Milano, al Teatro San- Azienda autonoma di soggiorno
t’Erasmo nella commedia di In e turismo. Per necessità climati
dro Montanelli II vero Della Ro che e meteorologiche, gli spetta
vere con una larghissima pub coli saranno anticipati rispetto al
blicità a carattere nazionale, in programma del Festival, collocan
cominciando naturalmente dal
dosi in un periodo intorno alla
« Corriere della Sera ». Ma all’inmetà del mese di agosto.
fuori dei quattro gatti che fanno
b)
Novità assolute e per l’Italia:
parte del Teatro, evidentemente
in Italia nessuno sa dove rintrac questi spettacoli compongono la
struttura portante del Festival.
ciare Carotenuto. Affissione.

Verranno presentate una o due
novità assolute di autore italiano,
e cinque o sei spettacoli, in prima
rappresentazione assoluta o per
l ’Italia, di autori stranieri clas
sici o contemporanei in lingua ori
ginale, nella messinscena di gran
di complessi di vari paesi d’Eu
ropa, d’Asia e d’America.
c) Teatro sperimentale e d’avan
guardia: questa sezione è stata
pensata nell’intento di acquisire
in ambienti adatti e con dichia
rata intenzione documentaria e di
dibattito critico, la tendenza, or
mai affermata anche in Italia,
verso un teatro sperimentale, per
alcuni aspetti fondato sulle nuove
tecniche e ricerche letterarie di
scrittura e di linguaggio e per altri
aspetti centrato sulle nuove ricer
che espressive delle tecniche di
recitazione e di allestimento. Par
teciperanno al Festival un com
plesso italiano e alcuni complessi
stranieri specializzati in queste
produzioni.
d) Teatro per ragazzi: questa se
zione, programmata per la terza
volta nell’ambito del Festival, ha
un suo preciso significato e ha
ottenuto indubbio interesse da
parte del pubblico infantile, di
educatori e di pedagogisti nelle
precedenti edizioni. Verranno cu
rate repliche di spettacoli in ter
raferma. Vi parteciperanno cin
que complessi italiani e stranieri,
con spettacoli su testi classici del
la letteratura infantile e contem
poranei.
e) Mestre: proseguendo nel pro
gramma culturale iniziato nel
1963, verrà allestita a Venezia
la mostra « Bild und Biihne ( Arte
e Teatro), organizzata e attual
mente aperta alla « Kunsthalle »
di Baden-Baden. Questa mostra
comprenderà circa 250 pezzi
(opere originali, modelli e foto
grafie di circa 150 artisti contem
poranei), relativi alle sperimen
tazioni sceniche più audaci e si
gnificative del teatro moderno, e
una sezione retrospettiva partico
lare dedicata agli studi e progetti
teatrali di Oskar Schlemmer.

B IB L IO T E C A '
LE RÉPERTOIRE ÉTRANGER * DIECI ANNI DI TEATRO * IL TEMPO LIBERO IN ITALIA:
UN LIBRO DI ANTONIO CIAMPI DALLE INFINITE SORPRESE * MROZEK: IL TACCHINO
Sfogliando i libri che Francis Pruner dedica
ad Antoine ed al Théâtre Libre - Les luttes
d’Antoine ( Lettres Modernes Ed. ) ci è avve
nuto di trovare nel volumetto sussidiario: Le
répertoire étranger un capitolo dedicato a Ca
valleria rusticana che, rappresentata a Parigi
al « Théâtre Libre » dopo il grande successo
italiano con la Duse, non fu né compresa né
applaudita. Nessuno, forse, si accorse di essere
davanti ad un capolavoro. Alla fama del Verga
teatrale nocque poi non poco la riduzione in
musica del classico atto unico, il melodramma
del Mascagni avendo subissato nella sua « en
fasi » fortunata la discrezione, l ’incisività tra
gica, l ’intima purezza del dramma in prosa.
È’ interessante ancora una volta rilevare l ’atteg
giamento della critica. I critici più colti, Faguet,
Fouquier, Brisson definirono Cavalleria « insi
gnificante », « senza interesse », « informe »;
Jules Lemaître la passò « charitablement sous
silence ». Vi fu chi disse che il dramma « mette
in scena una ventina di personaggi che durante
quaranta minuti circa parlano delle loro piccole
faccende senza che queste abbiano il minimo
rapporto con l ’azione ».
A questo punto il Pruner osserva che proprio
la tecnica drammatica di Cavalleria aveva sor
preso e sconvolto le inveterate consuetudini tea
trali dei francesi, razionalisti e intellettualisti
sempre. Avvezzi a cercare nei drammi soprat
tutto l ’intrigo, il soggetto condotto, con logica
impeccabile e convenzionale, alla sua massima
evidenza, furono sconcertati dallo spettacolo nuo
vo, perché Verga aveva fatto precisamente l ’op
posto, aveva evitato ogni procedimento di sce
na, ogni accenno d’artificio: aveva colato e fuso
il nodo drammatico della fulminea azione nel
l ’esemplare rappresentazione di un villaggio sici
liano il giorno di Pasqua: cose da nulla, grandi
spazi di paesaggio, parole scarse, e un’attesa
mortale.
Fino al tempo della « rottura », che qui da noi
in Italia ha avuto inizio tra le due guerre, il
teatro non era stato soltanto un’arte, ma un
mondo, un costume, una sensibilità. Prima del
’15 nella società borghese europea a carattere
conformista, la società dei comici aveva un suo
aspetto particolare, graziosamente fuori-legge.
Ancora li sfiorava, questi attori prestigiosi,

un’aura leggendaria; « mostri sacri » e attraenti,
doppia vita quotidiana di poveri guitti in ca
mere d’affitto e di splendidi fantasmi alla ribalta.
E le attrici, le più oneste, severe, gentili, non
potevano del tutto sfuggire non diciamo al
sospetto, ma almeno al presunto fascino di una
capricciosa, appassionata galanteria. I l teatro era
un paesaggio ricco di voluttuose realtà e di fan
tasie; era svago, letizia, evasione e simpatia.
L ’amatore del teatro lo si riconosceva subito
per un’allegra, affettuosa e aggressiva cordialità.
Vi sono ancora uomini che sono vissuti in quel
l ’atmosfera che hanno condiviso quell’amore del
teatro, esclusivo brillante geloso. Eligio Possenti,
con i suoi 50 anni e più di frequentazione tea
trale, autore di drammi e di commedie, critico
e cronista di una lunga età teatrale, ben rappre
senta questa passione antica, questa freschezza
del cuore. Ha raccolto in volume, Dieci anni
di teatro ( Nuova Accademia Ed. ) le recen
sioni di tutti gli spettacoli di prosa, dal 1952
al 1963, cui ha assistito e di cui riferisce con la
tranquilla partecipazione di chi può sfruttare una
esperienza ampia e multiforme. Le rappresen
tazioni degli ultimi anni gli riportano, per netto
contrasto o per vaga affinità, il ricordo di tante
altre rappresentazioni, immagini del passato.
« I l teatro era vivo. Non era né accademico
né didascalico né politico. La vita vi irrompeva
con tutti i suoi ardori, i suoi nervi, la sua an
sietà, le sue inquietudini, il suo bisogno di
luce... ». Si può scorgere in questo sfogo non
tanto un atteggiamento polemico quanto l ’espres
sione di un affetto, di un sentimento tutto per
sonale, e intimo di fedeltà.
Francesco Beraarclelli

L ’uomo nella società industriale ha sempre mag
giore tempo libero a disposizione. La riduzione
degli orari, l ’adozione della « settimana corta »
come di ferie più prolungate estendono, nei
paesi più evoluti, i periodi del tempo che non
viene destinato all’attività lavorativa. Questa
disponibilità sempre crescente che, con lo svi
luppo dell’automazione, avrà ulteriore incre
mento negli anni a venire, crea problemi gravi
che filosofi e sociologi dibattono da anni. I l

tempo libero come problema, in realtà, è vec
chio quasi quanto il mondo. Da Cicerone che
affermava: « Non mi sembra essere uomo li
bero colui cui non sia dato talvolta di non far
nulla »; a Pascal, il quale scrisse: « Niente è
più insopportabile per l ’uomo del riposo asso
luto senza passioni, senza faccende, senza un im
pegno, senza applicazioni »; a Bertrand Russel
cui si deve questo aforisma: « L ’idea che il po
vero possa oziare ha sempre urtato i ricchi »,
pensatori insigni hanno dedicato la loro atten
zione a questo aspetto della vita associata, che
è diventato tema di pubblico dibattito negli ul
timi decenni. Del direttore generale della Siae
( Società Italiana Autori Editori), Antonio Ciam
pi, è apparso presso l ’editore Bompiani uno
studio di grande interesse: I l tempo libero in
Italia. E’ una raccolta di dati e di considera
zioni sugli svaghi degli italiani. Leggono, vanno
a teatro, al cinema, dedicano le loro serate alla
televisione, hanno preso l’abitudine dei « weekends », esercitano lo sport? L ’esposizione di
Ciampi è condotta su un tono di raro equili
brio; l ’autore non si lascia andare alla polemica,
mantiene un sicuro distacco dalla materia trat
tata. Molto spesso tuttavia le cifre, con la loro
aridità, parlano da sole. I l discorso riguarda
direttamente il teatro. Un capitolo del libro si
intitola: « Amiamo il teatro però non ci andia
mo ». Poche righe più sotto è riportato il nu
mero dei biglietti venduti: sette milioni nel
1950, poco meno di tre milioni nel 1963. Quat
tro milioni di spettatori persi dal teatro di prosa
in una dozzina d’anni. Tenendo conto di tutte
le manifestazioni teatrali, prosa, lirica, rivista,
varietà, compagnie minori di amatori e dilet
tanti, nello stesso periodo di anni si passa da
21 milioni di biglietti venduti a poco più di
10 milioni. Una perdita netta di quasi 11 mi
lioni di spettatori. Sono cifre che fanno impres
sione. Del resto non sono note da oggi, soprat
tutto per questa rivista specializzata.
Per capire come gli italiani si divertono e im
piegano il loro tempo libero è necessario par
tire da alcuni dati fondamentali riportati da
Ciampi riguardo alla diffusione dell’istruzione
e della cultura nel nostro paese. Secondo il cen
simento dell’ottobre 1961 ci sono in Italia circa
4 milioni di analfabeti; ad essi vanno aggiunti
tutti coloro che non hanno conseguito la licenza
elemer +are, per la maggior parte semianalfabeti
o analfabeti di ritorno: sono 7 milioni. Som
mando insieme le due cifre si ottiene questo ri
sultato: 11 milione di persone. In altre parole:
tra gli italiani in età superiore ai sei anni, uno
su quattro non ha un minimo di istruzione e
vive in uno stato di totale abbandono culturale.

Altre cifre: i licenziati dalla scuola media in
feriore sono il 9,6 per cento della popolazione
totale: poco più di 4 milioni di cittadini di
fronte agli altri 45 milioni. I l 90 per cento
degli italiani non ha ricevuto una istruzione
inferiore completa. Le percentuali dello stesso
tipo sono bassissime in Germania, Stati Uniti,
Paesi Bassi, Scandinavia, Svizzera, Inghilterra e
Francia. Se il reddito medio individuale italiano
è aumentato dal ’50 al ’63 del 150 per cento,
ad una maggiore disponibilità di denaro non ha
fatto seguito un equivalente miglioramento cul
turale.
Dopo avere visto questi dati, ci si deve stupire
se gli italiani non leggono e non vanno a teatro?
Anche il « boom » editoriale degli ultimi anni
è illusorio. Riguarda pochi romanzi di successo,
lanciati talvolta con goffa pubblicità da denti
fricio, sulla scìa dei premi letterari. Nel corso
di un’indagine eseguita dall’Istituto Centrale di
Statistica sono state esaminate 70 mila famiglie
delle diverse regioni, di condizioni sociali, eco
nomiche, ambientali assolutamente differenti.
Questi i risultati: nel 41 per cento di queste
famiglie non entra mai un foglio di carta stam
pata, un libro o un giornale ( a parte i libri della
scuola elementare); nel 52 per cento si leggono
solo giornali o periodici; nel rimanente 7 per
cento si acquistano e leggono anche libri. Un
altro elemento di estremo interesse: nel 40 per
cento delle famiglie il cui capo è laureato non
si acquista e neppure si legge mai un libro.
Nell’insieme sembrano dati di fantascienza,_o
pare si riferiscano a regioni sperdute dell’Africa
centrale. Invece sono fatti di casa nostra. Biso
gna avere davanti agli occhi queste cifre anche
quando si parla di teatro e ci si pongono tanti
quesiti. Consapevoli, numeri alla mano, del li
vello culturale medio degli italiani, non stupia
moci dell’impiego che essi fanno del loro de
naro e del loro tempo libero. Spendono un mi
liardo e mezzo l ’anno per il teatro; destinano
invece 240 miliardi per andare al cinema (700
milioni di biglietti venduti nel 1963, la punta
massima era stata di 820 milioni nel 1955);
spendono venti miliardi l ’anno per comprare
dischi, soprattutto canzonette; impiegano di
ciotto miliardi per frequentare come spettatori
gli stadi (mentre, fenomeno tipico dei paesi
sottosviluppati, la percentuale di chi fa sport
attivo è molto bassa); infine 40 miliardi vanno
per giocare al totocalcio. Gli abbonati alla TV
sono oltre 5 milioni; c’è un apparecchio rice
vente ogni tre famiglie. Pensando ai dati sopra
citati su analfabetismo e semianalfabetismo si
può considerare addirittura come un’opera di
civilizzazione quella che la TV compie in molte

regioni italiane. La tendenza alla narcosi del
l ’utente televisivo, l ’ipnotismo operato dal video
sullo spettatore, perfino la scelta discutibile dei
programmi diventano fattori secondari se pen
siamo che la TV si va diffondendo progressi
vamente in tutte le famiglie italiane, e che il
90 per cento degli adulti componenti queste fa
miglie non ha avuto modo di terminare la scuola
media inferiore.
Sono constatazioni amare. Il discorso sul teatro
si svolge naturalmente in modo consequenziale.
Se il teatro era soprattutto divertimento e svago
della borghesia, e da un po’ di tempo è diven
tato cultura, e richiede quindi da parte dello
spettatore attenzione, fatica, impegno e qualche
volta noia, è facile comprendere l ’accoglienza
che in questi anni gli è stata riservata in un
paese dove il 40 per cento dei laureati non
compra e neppure legge più un libro una volta
conseguito il titolo dottorale.
Gli spettatori teatrali, come è noto, sono accen
trati a Milano e Roma che insieme assorbono
circa la metà della spesa totale. I l distacco dalla
prosa è avvenuto soprattutto nei centri minori,
dove, estinto ormai l ’antico e caratteristico no
madismo teatrale, le attività locali tendono a
scomparire, mentre cinema, televisione e moto
rizzazione diffusa offrono altri mezzi di svago.
Si sente ripetere di continuo che la crisi del
teatro c’è sempre stata, che la storia della crisi
del teatro è la storia stessa del teatro, ma è indub
bio che negli ultimi quindici anni il rapporto
palcoscenico-spettatore è profondamente mutato.
Nel capitolo dedicato al teatro, Ciampi fa un’acu
ta disamina della situazione e del problema dei
rapporti tra teatro e Stato; rileva come tra qual
che anno l ’Italia sarà l ’unico paese d’Europa a
non avere un Teatro Nazionale. I l punto che
Ciampi mette più a fuoco è la presenza del pub
blico: « senza pubblico non c’è teatro ». Se la
prosa tende a diventare un’istituzione per man
tenere, diffondere e stimolare certi valori della
cultura e del patrimonio nazionale, il problema
più pressante è quello della ricerca dello spet
tatore.
I l contributo statale complessivo per la prosa
si aggira sul miliardo e mezzo. E’ pari alla spesa
del pubblico, ma il denaro che proviene dallo
Stato è al netto di qualsiasi trattenuta. Chi be
neficia di queste sovvenzioni, che sono soldi del
contribuente, cioè soldi delle nostre tasche? A l
cune decine di migliaia di spettatori, a Roma,
Milano e pochi altri grandi centri. E’ evidente,
afferma Ciampi, che l ’aumento del numero de
gli spettatori dovrebbe costituire l ’obiettivo prin
cipale di una nuova politica teatrale. « Corolla
rio di questo obbiettivo potrebbe essere l ’istitu

zione di un prezzo politico del teatro, tale da
condizionare le sovvenzioni governative, lascian
do, beninteso, libertà di prezzi agli spettacoli
non sovvenzionati... Gli aiuti governativi sotto
forma di rimborsi totali o parziali di biglietti di
ingresso agli studenti sarebbero più efficaci delle
Sovvenzioni che non riescono ad allargare il
ruolo sociale degli spettatori ».
La popolazione teatrale italiana è scarsa: uno
spettacolo di un certo successo raggiunge 20 mila
persone, in casi assolutamente eccezionali si ar
riva alle 80 mila.
I prezzi dei biglietti continuano ad essere troppo
elevati.Occorrerebbero costruzioni nuove (tipo
Palais Chaillot a Parigi, con la sua sala per 2800
persone) con platee molto ampie e apposita
mente studiate, in modo che il prezzo dei bi
glietti, senza eccessive distinzioni di posti, pos
sa diventare pari a quello dei cinematografi di
prima visione. I l pubblico per il teatro, conclude
il direttore della Siae, in Italia c’è. Bisogna sol
tanto cercare, magari servendosi di nuovi mezzi,
di raggiungerlo e di educarlo.
Antonio Eprcmian

Il nome di Slawomir Mrozek è noto in tutta
Europa già da vari anni. La sua opera di
scrittore satirico, spregiudicato e anticonformi
sta, deve essere guardata come un ricordo del
recente passato polacco, dei pochi anni in cui
pareva che artisti e scrittori potessero espri
mersi in piena libertà. Viene ora pubblicata
nella economica di teatro Einaudi la farsa in
tre atti II tacchino, una delle « pieces » più
paradossali di questo umorista, andata in sce
na in Polonia nel 1961. Vi si ritrovano l ’estro
non comune dell’autore, la sua immaginazione
stravagante, le allegorie lucide con le quali
vengono attaccate senza mezzi termini le mag
giori contraddizioni del regime, la degenera
zione burocratica, la retorica ufficiale. Abile
nel mettere in risalto gli assurdi del sistema,
Mrozek non è da meno nella ferocia con cui
beffeggia la vecchia Polonia reazionaria e feu
dale. Anche nel Tacchino si nota come i personaggi tendano alla disintegrazione, vivano in
una condizione di estraneità, al di fuori del
loro ruolo, con ampie possibilità comiche pun
tualmente utilizzate dallo scrittore.
I l valore poetico della farsa va molto oltre i
significati polemici contingenti ed ha un parti
colare interesse anche perché vi si trova chia
ramente rappresentato, in spoglie allegoriche, il
conflitto tra cultura e potere nella Polonia del
l ’ultimo decennio.
,, „
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IL CONVEGNO D E I CINQUE H A IN D IC A T O UN
ANNO D I RIPRESA PER IL TEATRO D I PROSA
« I l 1964 è slato un anno di ripresa per il teatro di prosa. Lo
dimostra l’aumento del 17 per cento delle vendite dei biglietti
rispetto al 1963. Pensate che si possa fare qualcosa per rafforzare
tale tendenza? ».
Su questo tema hanno discusso, il 12 aprile 1965, nel « Convegno
dei Cinque », sul Programma Nazionale radiofonico, Orazio Costa
Giovangigli, Bruno D’Alessandro, Diego Fabbri, Mario Raimondo,
un regista, un direttore di teatro, un autore, un critico; presiedeva
Edoardo Anton.
D’Alessandro, prendendo la parola per primo, ha offerto una infor
mazione su quello che è stato definito, con molto ottimismo, il
« boom » teatrale della stagione in corso.
« L ’aumento del numero degli spettatori è senza dubbio — egli ha
detto — rilevante, anche se non si è manifestato d’improvviso,
ma attraverso una crescita graduale negli anni. E’ pure in atto un
ricambio all’interno del pubblico; si fanno avanti le nuove e nuovis
sime generazioni: giovani, ragazzi di quindici, sedici anni, quan
tunque allo spostamento anagrafico non corrisponda, se non in
piccola misura, un allargamento degli strati sociali interessati al
teatro ».
Più che in un’analisi di tale fenomeno, il dibattito fra i « cinque »
si è concentrato tuttavia nella polemica sulla funzione degli
« Stabili » e sulla linea da essi seguita. Diego Fabbri, in partico
lare, ha definito « scelte sbagliate » quelle degli « Stabili », contrap
ponendo in modo piuttosto capzioso la « riscoperta » di Pirandello
a « certi testi volutamente ideologici », e di una certa determinata
ideologia; Vargomentazione di Fabbri, parzialmente accolta da Rai
mondo, è stata contestata da una fonte non sospetta: Orazio Costa
Giovangigli ha infatti messo in risalto, con calore, gli « indubbi
meriti » degli « Stabili », auspicando non un loro « eclettismo »,
ma una libera dialettica di tendenza, una pacifica « guerra dei teatri »,
nella quale diverse teorie o pratiche dello spettacolo di prosa,
diverse concezioni estetiche e ideologiche, possano venire a con
fronto, senza nulla perdere, ciascuna, della propria autonomia
culturale.
Per ciò che riguarda il caso specifico di Pirandello, Costa ha oppor
tunamente ricordato come proprio ad alcuni dei maggiori « Stabili »
(Milano, Genova) si debba il «rilancio » del grande drammaturgo
contemporaneo, per il tramite di esecuzioni d’alto livello, inscenate
fra l’altro senza aspettare (come invece affermava Fabbri) l’occa
sione di ricorrenze celebrative.
Un tentativo di conciliazione delle varie tesi è stato fatto, nel con
cludere, da Edoardo Anton; egli ha detto essere importante « che
il teatro si tolga da una certa torre d’avorio di rappresentazione
quieta, nella quale si applaude poco e non si fischia mai, dopo la
quale non ci si accapiglia mai, ma ritorni proprio nella piazza,
diciamo, dove la gente vive, e sia un elemento di generale interesse ».

Prosegue sul piccolo schermo la
Rassegna del Teatro italiano fra
il 1900 e il 1930. Nel fascicolo
scorso si è dato notizia e l ’elenco
delle opere incluse. Intanto, do
po l ’inizio con Come le foglie di
Giacosa, è stata trasmessa una
eccellente edizione di La fiaccola
sotto il moggio di Gabriele D ’An
nunzio, con una introduzione di
Raul Radice.
L ’edizione presentata da Giorgio
De Lullo, regista, è una edizione
critica. Questa amara rappresen
tazione di una famiglia in rovi
na, dilaniata nella tragedia, nel
l ’odio, nel delitto, è stata rivis
suta come fuori del tempo, sen
za gli appigli scenografici tradi
zionali, immersa in un clima teso
di poesia che ne ha sottolineato
ancora più la appartenenza ad
una stagione precisa, del deca
dentismo europeo del primo No
vecento.
Forse l ’opera più tipica, che me
glio avrebbe dovuto semplifica
re il teatro di D ’Annunzio, è La
figlia di Jorio. Ma dato il caratte
re polemicamente anti-folcloristico che De Lullo ha voluto dare
alla sua regìa, immergendo quasi
in un clima da tragedia classica
i casi disperati di Tibaldo, Angizia e Gigliola, La fiaccola sotto
il moggio presentava più concre
ti pretesti.
I l dramma dei Sangro si svolge,
infatti, attraverso una costruzio
ne classica, con i cori, le lamen
tazioni, i dolori di una furia con
sapevole e aspra. Da quando Gi
gliola nutre sospetto per la mor
te della madre, i versi si incupi
scono e la sottile ricerca di una
confessione tocca toni di una
composizione classicheggiante.
Romolo Valli è stato un Tibal
do preciso, misurato, debole e
vile come si conviene; Carlo
Giuffrè, il fratellastro forte, trop
po esteriormente tipicizzato. Ros
sella Falk ha dato alla disperata
Gigliola una presenza viva e inte
riore, ma senza particolare vibra
zione. Uaria Occhini ha voluto
portare alla esasperazione esterio-

re il personaggio sensuale e vol
gare di Angizia, con troppa insi
stenza figurativa. Nella parte del
serparo abbiamo rivisto il caro
Aldo Silvani, da poco scomparso.
Successivamente, il 23 aprile, è
stata trasmessa La cena delle
beffe di Sem Benelli, con una
presentazione di Lucio Ridenti.
Questa commedia, rappresentata
la prima volta al Teatro Argen
tina di Roma il 16 aprile 1909,
ebbe per primo interprete (Ne
ri) Amedeo Guantoni, scompar
so a 94 anni in queste ultime
settimane. Ridenti ha ricordato
l ’attore ed ha rievocato i tempi
di Sem Benelli e le vicende di
questa fortunatissima commedia,
che è ambientata nella Firenze
del ’500. Narra la vendetta di
Giannetto Malespini contro due
fratelli, Neri e Gabriello Chiaramantesi. Giannetto è un uomo
goffo, subdolo e pauroso; e i
Chiaramantesi, Neri specialmen
te, si divertono a giocargli feroci
burle. Tutta la vicenda ruota at
torno al personaggio di Ginevra,
la bellissima cortigiana amata da
Neri, della quale anche Giannet
to e Gabriello sono innamorati.
Neri ha indotto Ginevra a lusin
gare la passione di Giannetto e,
fattolo invitare in casa sua, con
l ’aiuto di Gabriello l ’ha caricato
di bastonate.
Giannetto medita la vendetta e,
durante una cena con i Chiara
mantesi, sfida Neri ad attraver
sare Firenze vestito d’un’armatura bianca e con una roncola in
spalle. Neri accetta la scommes
sa, ma conciato in quel modo
vien preso per pazzo e rinchiuso
in prigione. Giannetto frattanto,
vestito dei panni che Neri ha la
sciato in casa sua, riesce a farsi
ricevere da Ginevra. Uscito di
prigione, Neri non tarda a sco
prire l ’inganno e, per vendicar
si a sua volta, costringe Ginevra
a ricevere ancora Giannetto. Ma
questi fiuta la trappola e, poiché
anche Gabriello ama Ginevra,
manda lui all’appuntamento con
la donna, sempre vestito del man

tello di Neri. Questi, che sta in
agguato, uccide Gabriello: e la
terribile vendetta di Giannetto si
compie.
L ’edizione televisiva, pregevolis
sima, ha avuto la regìa di Gu
glielmo Morandi, che ha dato al
la rappresentazione per il piccolo
schermo il ritmo necessario e la
spavalderia confacente ad un la
voro del genere, tutto illumina
zioni e sfaccettature varie. Neri
era Amedeo Nazzari; Giannetto,
Giancarlo Sbragia e Ginevra, Lia
na Orfei. Hanno sostenuto, come
tutti gli altri, del resto, con gran
de impegno e bravura le loro
parti.
lùliKlriln Bruno
Gino Damerini, per E. A. Butti
Mio caro Ridenti, i Trentanni
del teatro drammatico italiano
(1900-1930) alla TV, hanno pre
so, come era facile prevedere,
una consistenza ed un interesse
che va oltre la normale program
mazione. La TV stessa, è eviden
te, ha inteso mettere le trasmis
sioni su un piano storico e di
costume del nostro Teatro, dan
do ad ogni opera anche il rilievo
della introduzione richiesta a crì
tici e specializzati nella materia:
Raul Radice, per T)’Annunzio; tu
stesso caro Lucio, per Benelli;
Antonicelli per Camasio e Oxilia,
ed altri che seguiranno e non
ancora resi noti, ma certo alla vo
stra stessa altezza. Ecco perché,
trattandosi di un impegno non
digestivo agli effetti dell’ascolto,
si domanda con quale criterio la
TV ha inteso scegliere « quelle »
opere e non altre degli stessi
autori, come di altri autori a tor
to scartati.
C’è da scommettere che la mag
gior parte degli autori prescelti,
se fossero ancora vivi, non sa
rebbe punto contenta della scelta
fatta nel loro confronto; e ciò
per parecchi motivi, due dei quali
essenziali: né le opere in cartel
lone sono quelle che essi riten
nero le più significative del pro
prio repertorio; né d’altra parte

contrassegnarono i loro più sicuri
successi. Potrei documentare, con
lettere inedite, per esempio, che
Praga si dichiarava contento sol
tanto della Moglie ideale; che le
preferenze di Lopez andavano
alla sua commedia II brutto e
le belle; che Bracco si riteneva
grande, quasi esclusivamente, per
I l piccolo santo, eccetera. Ma la
sciamo andare; fra i criteri di
scelta della TV molto hanno pe
sato, ciò che d’altronde appare
ragionevole, quelli della proba
bile resa degli spettacoli sul tele
schermo e del prevedibile gradi
mento degli spettatori.
Molto più discutibile è, invece,
la strana esclusione dal novero
degli autori sopra ricordati di ta
luni che, proprio, dimenticati
non dovevano essere. Come mai
non si è tenuto conto che se
Giacosa chiuse col trionfo di
Come le foglie il X IX secolo,
Rovetta iniziò col trionfo di
Romanticismo il XX? Abusata la
commedia? Troppo spesso reci
tata alla radio? Verissimo. Ma
perché non ricorrere a qualcuna
delle commedie sue venute poi,
tra cui II re burlone, o Papà Eccelenza?
I l grottesco La maschera e il vol
to di Chiarelli richiama alla me
moria il nome di un altro comme
diografo che ebbe col Chiarelli
stesso non dubbia influenza sul
rinnovamento della scena di prosa
italiana: si dice dell’Antonelli e
di quell’Uomo che incontrò sé
stesso che aprì la via a un carat
teristico movimento o, se si vuole,
a un fortunato genere comico, a
cui si riallacciano tendenze più
recenti del teatro non solamente
italiano. E come mai non si è
pensato al teatro di un poeta che
la morte, purtroppo, si portò via
in età ancora molto giovane, al
Glauco o all’Orione di Ercole L.
Morselli, che sulle scene del pri
mo dopoguerra passarono, anzi
ressero a lungo, applauditissimi?
A ltri non pochi nomi si potreb
bero elencare che nulla ebbero e
hanno da invidiare (anzi!) a pa-

recchi di quelli inclusi nella lista.
Ma una dimenticanza, e se non
tale una esclusione, rimane incom
prensibile: la condanna all’oblio
di Enrico Annibaie Butti. La sua
Corsa al piacere si inserì tra Come
le foglie e Romanticismo altret
tanto applaudita, come il più me
ditato tentativo di un teatro ita
liano di pensiero; ad essa tenne
dietro quasi subito il Lucifero;
due opere nelle quali l’imposta
zione di conturbanti problemi
morali, sociali, religiosi, non im
pedì allo scrittore di apparire il
saldo uomo di teatro che si ma
nifestò meglio, di poi, con generi
diversi, dalla amarezza dramma
tica di Fiamme nell’ombra, al
sogghigno scanzonato e alla sati
ra del Cuculo o di Intermezzo,
alla poesia cupa, pessimìstica e
tempestosa del Castello del so
gno.
Butti visse poco, nemmeno mez
zo secolo, ma nella legione degli
autori del teatro del periodo che
precedette immediatamente la pri
ma guerra mondiale egli fu il solo
a esprimere, oltre i lim iti di un
verismo spesso di maniera, la
concezione e il tormento di un
idealismo capace di interpretare
le inquietudini spirituali, morali
e sociali dell’anima umana nel
suo tempo. Come uomo di pen
siero — fu definito, lui vivo,
l’ibsen italiano ■
—■portato sullo
schermo, egli risulterebbe oggi,
forse, invecchiato o superato; ma
come uomo di teatro le sue Fiam
me nell’ombra, commedia auste
ra, quadrata, sentimentalmente
e un po’ romanticamente sug
gestiva, non mancherebbe allo
scopo di riaffermare la fama di
un autore che godette di viva e
meritata notorietà letteraria tra
noi, ben conosciuto nonché mol
to stimato all’estero.
Nel suo discorso inaugurale il mi
nistro Corona ebbe a dire che nel
ciclo drammatico della TV, le
giovani generazioni « potranno
cogliere non soltanto i sentimen
ti particolari di un’epoca, ma an
che quel profumo di poesia che

sempre emana dall’opera d’arte,
nonostante l’evoluzione del co
stume, la trasformazione della
mentalità e degli stessi ideali ar
tistici di un tempo che pare, ed
è, così distante dal nostro ». Per
fetto: ma quanto a opere davve
ro significative, Butti tenne uno
dei primissimi posti nel nostro
teatro. Speriamo dunque che da
diciassette le commedie del ciclo
TV diventino diciotto. E che En
rico Annibaie Butti sia chiama
to a completarlo con tutti gli ono
ri che gli sono dovuti.
Gino Damerini
N.d.R. i Riteniamo difficile e forse
impossibile, caro Damerini, che la TV
possa nello svolgere il ciclo stabilito

aggiungere una nuova opera, in quan
to la trasmissione — tu stesso ci inse
gni — non è il palcoscenico dove an
che con poche prove, se gli attori sono
provetti e meglio anziani, una comme
dia si può « metterla su » velocemen
te; ma esigenze tecniche, burocratiche,
di programmazione ecc. fanno sì che
sia richiesto alla TV un tempo neces
sariamente lungo. Il ciclo quindi ter
minerà con Colantuoni ed I fratelli
Castiglioni, ma è indubbio — e quindi
ci associamo alle tue parole — che la
TV dovrà in questo anno non soltan
to trasmettere una delle opere di En
rico Annibaie Butti, ma commemorarlo
degnamente. Butti visse dal 1868 al
1912: sono trascorsi 51 anni dalla sua
scomparsa. Egli fu non soltanto il di
scepolo ideale di Ibsen, ma nella cul
tura italiana «fin de siècle » supera
la concezione positivistica della vita
per volgersi a nuove forme di spiri
tualismo.

PROPOSTE D E G L I A U T O R I D R A M M A T IC I PER
LA CO M PILAZIO N E D E LLA LEGGE SUL TEATRO
Il Consiglio Nazionale del Sindacato degli Au
tori drammatici si è riunito a Roma nuova
mente, nel mese di aprile. Erano presenti o per
delega, Antonio Greppi, presidente; Edoardo
Anton, Luigi Barzini, Enrico Bussano, Ermanno
Carsana, Lorenzo Ruggì, Alessandro De Stefani,
Aldo De Benedetti, C.V. Lodovici, Giuseppe
Luongo, Achille Saitta, Federico Zardi, Carlo
Terrón, E. Ferdinando Palmieri, Ezio d’Errico,
Sergio Pugliese, Giorgio Buridan, Umberto
Morucchio. Questi i punti essenziali della de
liberazione
Lo Stato considera il teatro dram
matico attività di interesse na
zionale.
Premesso che il teatro dramma
tico rappresenta una forma atti
va e insostituibile della lingua,
della cultura e della civiltà di un
Paese, lo Stato interviene con
idonee provvidenze atte a tutela
re diffondere e affermare il reper
torio nazionale in genere e con
temporaneo in particolare.
Appartengono al repertorio na
zionale contemporaneo tutte le
opere scritte originariamente in
lingua italiana o dialetto da au
tori italiani viventi o apparte
nenti all’ultima generazione ( cioè
deceduti da non più di un quar
to di secolo).
In materia economica si propone:
di proporzionare le disponibilità
finanziarie statali per il teatro di
prosa alla sua effettiva impor
tanza tenuto conto anche delle
altre assegnazioni parallele stan

ziate per la lirica; di favorire
l ’accesso del teatro di prosa ai
crediti necessari alla sua vita e
al suo sviluppo conformemente
a quanto si è fatto per il cine
matografo;
di adeguare il fondo da cui viene
prelevata la percentuale della
RAI-TV all’effettivo canone at
tuale in vigore.
Le provvidenze, i contributi, e le
sovvenzioni a favore di tutte le
compagnie (stabili o di giro, pub
bliche o private) sono subordi
nate alle seguenti condizioni:
Le novità di autore italiano vi
vente o postume, le riprese di
opere appartenenti al repertorio
nazionale contemporaneo, ivi
comprese le opere dialettali nuo
ve o riprese, i rifacimenti in for
ma drammatica di opere narra-1
tive o poetiche italiane, devono
assorbire non meno del 33 per
cento delle recite effettuate in
ciascuna stagione; il restante 67
per cento per le traduzioni di ope
re latine, di opere straniere con
temporanee, moderne o cadute
in pubblico dominio, o rifaci
menti e adattamenti di opere
scritte originariamente in lingua
straniera.
Per i teatri stabili e le compa____________________________ 131

gnie pubbliche il 51 per cento
delle recite effettive di ciascuna
stagione deve essere sempre e
comunque assorbito dalle novità
di autore italiano vivente o po
stume.
Tutte indistintamente, le forma
zioni drammatiche al principio di
ogni loro stagione dovranno ini
ziare il loro corso di recite con
una novità di autore italiano vi
vente.
Ferma restando la disposizione
di legge sull’abbuono del 10 per
cento dei diritti erariali per tutte
indistintamente le recite di ope
re italiane in lingua, in dialetto
o tradotte dal greco o dal latino,
si reputa necessaria l ’abolizione
della ritenuta d’acconto sulle
sovvenzioni che dovranno essere
corrisposte alle compagnie;
per le novità di autore italiano
è corrisposto un contributo del
15 per cento per ciascuna re
cita fino alla 30a replica, del 18
per cento dalla 30a alla 50a re
plica, e del 22 per cento oltre
la 50“ replica, tenuto presente
che il conteggio delle repliche va
fatto qualunque sia la località in
cui esse avvengono;
per le traduzioni di opere latine
ecc. è corrisposto un contributo
del 12 per cento per qualsiasi
numero di repliche;
non è previsto alcun contributo
per le recite di traduzioni di
opere straniere contemporanee
moderne o cadute in pubblico
dominio: ciò per abolire definiti
vamente la situazione assurda
che ha portato l ’Italia ad essere
l ’unico paese del mondo che
sovvenziona il repertorio stra
niero. In ogni caso l ’abbuono è
da effettuarsi all’atto della ri
scossione dei diritti erariali.
NOTA: Novità e riprese sono state
collocate sullo stesso piano e questo
per infrenare il duplice scempio cui
da tempo è sottoposto il repertorio
italiano contemporaneo: caccia alle no
vità (che vengono ricercate esclusivamente per la loro dote statale e quin
di subito bruciate in poche repliche)
e tenace oblio delle stesse non co
stituendo più queste repliche fonte
alcuna di speculazione. Accordare ma

lintesi privilegi alle novità significa
stroncare sistematicamente le opere
italiane anche se eccellenti e seppel
lirle senza possibilità di resurrezione.
Considerando alla stessa stregua novità
e riprese si contribuirà invece in mo
do determinante all’innalzamento e
alla conoscenza del livello artistico del
repertorio nazionale contemporaneo,
perché, ovviamente, le scelte si do
vranno orientare sulla qualità delle
opere drammatiche non più conside
rate meri pretesti per incrementare le
entrate delle compagnie a spese dello
Stato e di Enti pubblici. Si otterrà
egualmente il costante rinnovamento
del nostro repertorio dato che le ope
re nuove posseggono comunque mag
giori possibilità di richiamo e di in
teresse e pertanto, a parità di valore
con le opere già rappresentate, godo
no di una assoluta preferenza e pre
cedenza nei cartelloni. Del resto, detto
criterio di parità costituisce anche
l’unico modo per recuperare, formare,
fare rivivere e rendere attivo ed ope
rante un repertorio nazionale contem
poraneo.
Premesso che unanimamente è
stato riconosciuto come il teatro
in Italia non possa più vivere,
tranne qualche rara eccezione,
con i soli incassi del botteghino,
per cui tutti gli spettacoli sono
sovvenzionati e le sovvenzioni
formano una larga integrazione
di ogni introito e di ogni com
penso (ne godono attori, registi,
scenografi, elettricisti, macchini
sti, impresari, contabili, ge
stori, ecc.);
premesso altresì che dalle prov
videnze pubbliche è rimasta to
talmente esclusa la categoria de
gli autori, vincolati alla sola
percentuale degli incassi del bot
teghino, considerati appunto in
sufficienti, si chiede che sia ri
conosciuta agli autori la per
centuale del diritto d’autore da
defalcarsi da ogni introito matu
rato a qualsiasi titolo per la com
pagnia, ivi compresi assicurazio
ni, premi e provvidenze statali.
Tali diritti d’autore saranno na
turalmente di spettanza di quegli
autori che le compagnie rappre
sentano.
Gli autori ritengono di proporre,
allo scopo di indirizzare i respon
sabili della scelta del repertorio
anche verso quelle forme che
rappresentano un invito al con-

corso del pubblico, l’istituzione
di premi allettanti da assegnarsi
a quelle novità italiane che ab
biano complessivamente raggiun
to una cospicua cifra di incassi
lordi (poniamo 20 milioni). Da
tali premi sarebbero ovviamen
te escluse le novità allestite e
interpretate dagli stessi autori.
Lo Stato, in questi ultimi tempi,
ha dato ampia vita a teatri sta
bili comunali, i quali hanno
esplicato una meritoria funzione
nella città e nella regione ove
agiscono: si ritiene che si debba
provvedere con uguale impegno
alla costituzione di compagnie
pubbliche e di giro del tutto in
dipendenti da qualsiasi teatro
stabile comunale. Si ritiene ne
cessario che queste compagnie
pubbliche di giro siano dirette
da teatranti particolarmente qua
lificati, siano essi attori, autori
o registi ed abbiano una durata
possibilmente triennale.
Nessun teatro pubblico, stabile
o di giro, deve assumere una ve
ste monopolistica con la forma
zione di altre compagnie;
Almeno un autore drammatico,
designato dal Sindacato Nazio
nale degli Autori, dovrà far par
te di ciascuno dei consigli di Am
ministrazione e delle commissio
ni di scelta del repertorio delle
formazioni a gestione pubblica.
Favorire il ripristino e l ’agibilità
dei numerosi teatri storici italia
ni e favorire l ’aumento del nu
mero dei locali disponibili per
facilitare, anche nei centri più
disertati dalla compagnie dram
matiche di giro, pubbliche o pri
vate, l ’accesso del pubblico ita
liano a teatro e la formazione di
una più vasta e capillare ten
denza sociale e culturale.
Stabilire analogamente a quanto
avviene nelle televisioni straniere
che il repertorio nazionale tra
smesso sia dell’ottanta per cento.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
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Premio Tricolore 1964
regìa di Maurizio Scaparro
scene e costumi di Roberto Francia
musiche di Sergio Liberovici
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