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« I  p i a n i s t i  d e l l a  p r o s a »

I  piazzisti della prosa è il titolo di un articolo apparso sul quotidiano governativo “  I l Popolo ”  
in queste settimane, a firma Gianni Pucci. Soffermandoci sull’argomento trattato, non è 
alla persona (non lo conosciamo) che intendiamo riferirci, ma all’antica questione, che ci 
sembra sia stata ripresa ingenuamente e quindi con errata considerazione, trattandosi dei 
recital, forma minore ma inequivocabile di vocazione al mattatorato.
Non è certo la polemica antica del mattatore che si vuole riprendere qui, ma fare soltanto 
alcune precisazioni attuali e non inutili sull’argomento. Che è vecchio quanto il teatro stesso, 
se mattatore, che è parola di gergo nel linguaggio teatrale, sta come preminenza individua
listica, desiderio e prepotenza di andare oltre i propri meriti a scapito dei compagni di recita. 
Via via col tempo e nella attualo situazione del teatro di prosa — molto simile ad una insalata 
russa dove difficilmente gli ingredienti volutamente e furbescamente amalgamati, riescono a 
differenziarsi e farsi riconoscere — si è cercato di soffocare con la scusa della socialità e 
della cultura, il mattatore attore, umiliandolo nella sua stessa prestazione. Già trentasei 
anni fa col suo libro sull’argomento, D’Amico cercò di fermarlo con l ’appellativo disonorante 
di guitto, condito da differenti e meno crudeli ragionamenti, non del tutto disinteressati. 
Si è sufficientemente spiegato, nel taccuino del fascicolo scorso, come poi i l mazzo di carte 
del gioco teatrale sia passato dalle mani dell’attore a quello del regista, sostituitosi nel mat
tatorato. Senonché — ed anche a questo abbiamo fatto cenno, ma ora con la faccenda dei 
“  piazzisti ”  ci spiegheremo meglio — l’attore avendo capito l ’antifona, si è ricoperto del 
suo antico mantello, con l ’intenzione di proseguire in quella strada secolare, che si può, sì, 
allargare, abbellire, lastricare, bitumare ed anche infiorare, ma è la sola strada per fare 
spettacolo, per soddisfare il pubblico, che — così compiaciuto — frequenterà il teatro. Lo 
spettatore vuole sentire recitare. Se gli si promette questo, se ha la certezza che ciò avverrà, 
il teatro lo frequenterà da solo, senza alcun bisogno di richiamo e soprattutto senza quei 
fiumi di parole tanto in uso per intorbidire più che non siano le acque del teatro: ultimo 
straripamento i cinque relatori al convegno organizzato da Fersen a Roma sul “  Teatro 
d’oggi: funzione e linguaggio” .
La prima funzione del teatro è la parola: recitare. Tutto i l resto può essere utile quanto pia-



cevole, ma non necessario. È tanto elementare quanto mortificante ripetere che assente 
l ’interprete, che parla a nome dell’autore, è ovvio, ogni altro apporto diverrebbe inutile. 
I l teatro di prosa non è fatto per le scene, le luci e le musiche, ma per la partecipazione dello 
spettatore ad un fatto di vita: meglio se della sua vita; altrimenti della fantasia, che pure 
è vita intensa come invocazione, evasione, ecc. Invece a tutto ciò si sostituisce la cosidetta 
“  organizzazione ” , che vorrebbe essere l ’orgoglio dei Teatri Stabili, ma che in effetti è la 
peste del teatro e la sua stessa rovina, dal momento che impedisce o metto lim iti a qualsiasi 
libertà mentale ed individuale. I l teatro di prosa attuale è una sola costrizione con qualche 
sprazzo di larvata indipendenza, che è poi quasi sempre acrobazia mentale e non positiva 
realizzazione. Su tale deprecata organizzazione si terrà un discorso a parte, quando — tempo 
non lontano, visto che sta ben maturando — si renderà necessaria la revisione di tali orga
nismi, alcuni dei quali, al momento stanno proprio come il sughero sulle onde: Bologna, 
Napoli, Trieste, Firenze ...; chi vuole capisca.
L’estensore dell’articolo cui si è fatto cenno, afferma che “  può sembrare strano se non addi
rittura temerario, che alcuni attori osino presentarsi su di una ribalta da soli, senza l ’aiuto 
di nessuno, senza il valido appoggio di una scenografia maestosa, senza il naturale richiamo 
dello spettacolo: soli con un leggìo e tanta passione ” .
Perché strano e perfino temerario visto che dalla nascita dell’attore, nei secoli, questa di emer
gere, isolarsi nella sua vera o supposta grandezza, è sempre stata la sua unica aspirazione? 
Recitare con altri fu ritenuto un compromesso; poi una necessità condizionata all’avveni
mento; quindi divenne consuetudine artistica secondo un progredito, anche artisticamente, 
ordine sociale. Ma fin dal Medioevo i Buffoni ebbero il culto della loro preminenza e lo inse
gnarono e lo tramandarono: portavano lo scettro per indicare la propria sovranità su qualsiasi 
riunione dovessero intervenire. I  Buffoni erano già attori secondo la nostra storicamente 
recente ma già scomparsa tradizione, cioè figli d’Arte. La loro platea era la corte e se il gioco 
toccava la perfezione, quei cortigiani venivano beffati ed umiliati, giungendo il Buffone, per
fino a non risparmiare il padrone, che era il re, se vi riusciva senza perdere la testa non me-



taforicamente. Per recital, espressione inglese d’uso internazionale, s’intende convenzional
mente l’esibizione di un attore di prosa in monologhi, dizioni di versi, ecc. Nella danza e nella 
musica, altrettanto risaputo, si chiama solista. Nel teatro di prosa dello scorso secolo, stipato di 
mostri sacri e di attori celebri a dozzine, non sarebbe mai venuto in mente a nessuno di lare spet
tacolo con un recital, anche se “  morivano dalla voglia di farlo ” , Si contentavano del mono
logo come supplemento fornito dall’attore-mattatore, dopo che gli spettatori avevano già 
ascoltato una commedia in più atti. Era un dono reciproco o per richiesta del momento, 
in una sera qualsiasi, o in sera designata come “  serata d’onore ” . Per la serata, oltre il 
privilegio di scelta di una commedia a protagonista, si aggiungeva il monologo o la dizione 
di versi, secondo il temperamento dell’interprete, come si percepiva una percentuale straor
dinaria sull’incasso.
Solo recentemente il recital è entrato nell’uso di formare spettacolo come genere e come 
durata. Ciò è dovuto soprattutto alla povertà di merito degli attori nuovi, tal che in gergo 
si dice “  appena uno è capace di aprire bocca si recita addosso ” . Ma si tratta soprattutto 
di reazione alla “  organizzazione ”  come di resistenza al regista. Quindi non “  funzione di 
propaganda del teatro ”  come qualcuno crede, ma tentativo dell’interprete di riaccostarsi 
personalmente alla platea, a quello che ognuno di essi crede sia il “  suo ”  pubblico. 
Escludendo Paola Borboni, alla cui celebrità e bravura si deve la prima idea di proporre 
un recital di monologhi scritti appositamente per lei da commediografi autorevoli, i recital 
di Vittorio Gassman, Carlo d’Angelo, Tino Buazzelli, ecc., composti di dizioni di versi (nel 
genere, il primo fu Benassi) hanno successo e sono richiesti e ripetuti non perché “  aprono 
un dialogo con la platea ”  (una delle tante espressioni vuote, abusate e deleterie più del gergo, 
che almeno era pittoresco) ma perché essendo bravi, bravissimi, ascoltarli è un piacere che 
lo spettatore si procura spontaneamente, libero nella scelta da ogni imposizione organizza
tiva, registica, ecc. Lo spettatore sa che quell’interprete è un attore professionalmente com
pleto e che si esibisce, sia pure con vanità, per procurargli un godimento. Pur di sentir recitare 
bene, gli perdona tutto; da parte sua, lo spettatore sa che non c’è imbroglio né costrizione. 
Se si si tratta di un giovane ascoltatore “  impegnato ”  in nome di una cultura della quale 
sono pieni i programmi degli spettacoli, cosa non difficile dal momento che le biblioteche 
sono pubbliche, egli ci sta ugualmente, ostentando l’impegno in superficie e godendo in ti
mamente di quella gioia che è riservata a teatro alla gente semplice e libera.
Alcuni focomelici della cultura d’accatto ed a sproposito, certo più interessati che contem
plativi, sono riusciti in pochi decenni a fare del teatro di prosa un’isola deserta. Lo si deve, 
malauguratamente, alle disastrose condizioni della cultura stessa e dei mezzi tecnici rappre
sentativi che fecero sorgere la necessità per i governi d’intervenire con delle sovvenzioni. 
Da allora, sull’isola, restarono in pochi e si strinsero cercando di poter essere sempre meno. 
Fanno finta di voler attraversare il mare a nuoto o gridano di volerlo fare, per andare incontro 
alla moltitudine (gli spettatori) che attende sull’altra sponda. Ma se giungono, portano 
messaggi e non rime; strumenti di tortura mentale e non felicità di comprensione. Soprattutto 
dimostrano di non aver cuore e senza cuore non si può fare teatro. È naturale che portandosi 
verso lo spettatore con la forza dello proprie braccia, qualcuno — da Gassman a d’Angelo, 
da Buazzelli a Edmonda Aldini, ecc. — questi pensino a se stessi, ricreando col cuore e con 
le rime, il mito del mattatore. Ma non sono “  piazzisti della prosa ”  : i loro recital non piaz
zano merce. “  L’omaggio a Shakespeare ”  del caro e magnifico d’Angelo (lo abbiamo appena 
ascoltato a Torino, vero ed antico paladino dell’ideale) è un tentativo di riportare il teatro 
sull’isola, trascinando con sé la moltitudine. Un mezzo antico quanto il teatro stesso, ma 
efficace ed eterno. Sotto questo aspetto e per tale ideale rinasca pure il mattatore: lo chia
meremo con semplice eufemismo “  protagonista del teatro ”  per non far rivoltare nella sua 
tomba Silvio d’Amico.



L e  d o n n e  d i  S h a k e s p e a r e

D I  P L A G I O  I N  P L A G I O ,  G I U L I E T T A ,  

F I N O  A L L ’ I M M O R T A L I T À

Le commemorazioni centenarie di Verona 
in  onore di Shakespeare —  rappresenta
zioni, mostre, conferenze, convegni —  
hanno avuto una primaverile inattesa ap
pendice. Lieto e soddisfatto delle imman
cabili ripercussioni che i l  romantico r i
cordo della vicenda amorosa di Romeo e 
G iulietta suscita sempre nel mondo, evo
cando i l  fascino della sua bella città d i
stesa sulle sponde dell’Adige, qualcuno ha 
lanciato, colà, come un grido spontaneo 
d i riconoscenza verso g li illu s tri personag
gi della infiammata tragedia medievale e 
verso i l  poeta che l ’ha eternata, la pro
posta di dare adempimento al voto con cui 
i l  capolavoro shakespeariano si chiude per 
bocca del vecchio Montecchi e che si rac
chiude nei noti versi:
I  tv ill raise ber statue in pure gold;
That labile Verona by that name is knoian, 
There shall no figure at such rate be set 
As that of true and fa ith fu l Juliet.
Parole che, con una certa approssimazione 
vogliono dire: « Le inalzerò una statua 
d ’oro puro, affinché in  Verona, fin quando 
ne risuoni i l  nome, nessuna immagine 
possa esservi di sì grande significato, quan
to quella che attesti la veridica fedeltà di 
G iulietta ».
Verona conserva tra i suoi moltissimi stu
pendi monumenti di ogni epoca una casa 
del Duecento, la quale viene indicata dalle 
guide come quella dei Capuleti; e altrove 
un’arca di marmo rosso chissà come iden
tificata dalla voce pubblica come la tomba 
della amorosa fanciulla; due tradizioni 
popolari che nulla affidano, e poco, quindi, 
suggestionano quanti hanno presente, nel 
cuore o nella mente, l ’antica tragedia me-

ramente letteraria; ma se esse possono 
rappresentare due documenti sentimentali 
in  appoggio alla leggenda, nulla invece 
rappresentano che corrisponda al concetto 
ed alla volontà di esaltazione e di ammi
razione im p lic iti nel ricordato proposito 
attribuito al Montecchi padre. Tanto me
no si prestano ad oggettivare la postuma 
riconoscenza, diciamo così, turistica, che 
i veronesi giustamente credono di dovere 
al grandissimo W ill.  Da ciò l ’accennata 
proposta della realizzazione, magari per 
sottoscrizione pubblica, del monumento; 
un ’idea nata al modo stesso onde di solito 
nascono le idee dei troppi che inviano 
lettere ai giornali, senza sapere che g li ar
gomenti di cui si occupano sono stati, 
spesso, esauriti negativamente in altra 
sede; un’idea dalla quale per le medesime 
ragioni è immediatamente scaturita una 
polemica che ha varcato i mari ed è stata 
raccolta ed incrementata dalla stampa in 
glese ed americana con vivo compiaci
mento di chi l ’aveva fatta sua e, se non 
condivisa, almeno sottolineata. Natural
mente non sono mancate, sebbene in tono 
minore e riguardoso, le obiezioni dei d i
scordi. Obiezione prima: Montecchi nella 
tragedia parla di una statua di oro puro. 
Non sarebbe per caso una umiliante pitoc
cheria dei posteri sostituirla con un’altra 
di metallo vile o in pietra? Obiezione se
conda: se fosse vero che G iulietta si è 
uccisa per la sua fedeltà a Romeo, non 
sarebbe meno vero che Romeo si è ucciso 
per la fedeltà propria a G iulietta. D ’al
tronde come scordare che alla categorica 
promessa del Montecchi, sempre nel finale 
della tragedia shakespeariana (e vedremo 
i l  perché ) fanno seguito, egualmente cate-



goriche, parole di adesione del vecchio 
Capuleti: « A ltrettanto superbo, deve Ro
meo giacere accanto alla sua sposa, vittim e 
dolenti entrambi delle nostre discordie »: 
« As rich shall Romeo by his Lady Lie ». 
Monumento, allora ai giovani uniti?  Due 
statue pietose e gloriose avvinte lu na  
a ll’altra, su di un unico avello, o una alle
goria poetica del genere e sul tono, D io 
guardi, dei nostri monumenti ai caduti? 
Stranamente, nessuno —  che io  sappia, 
ma forse m ’inganno —  è intervenuto nel
la discussione per rammentare che fino a 
prova contraria i  casi dei Montecchi e dei 
Capuleti, d i Romeo e d i G iulietta, non 
hanno alcun fondamento storico; e che 
essendo essi la risultante della fantasia di 
una eccezionale sequenza d i poeti, non si 
vede come essi possano essere onorati 
—  in  luogo dei poeti —  con opere d ’arte 
che, al postutto, difficilmente riuscireb
bero degne d i quella che si vorrebbe glo
rificare.
L ’origine e la natura puramente leggen
daria e fiabesca della tragedia di Romeo e 
G iulietta è stata sicuramente e largamente 
dimostrata, allo stato degli atti, nel primo 
Ottocento; e, al termine di una accaldata 
controversia, dalle due famose lettere cri
tiche d i G. Todeschini a Bartolomeo Bres- 
san, in  occasione delle nozze di Giuseppe 
Porto e di Lucrezia Porto Barbaran, d i
scendenti di quel Lu ig i che nel ’500 ar
ricchì la novellistica italiana del lucente 
capolavoro col quale chiamò in  vita i  per
sonaggi ripresi poi dal Bandello e dallo 
Shakespeare e da tanti a ltri quanti sarebbe 
ora vano elencare. Ma Dante, si chiederà? 
Domanda doppiamente ovvia, visto che 
siamo oramai in  aperta celebrazione del 
settimo centenario della nascita del nostro 
massimo Poeta. Ma nelle faccende amo
rose di Romeo e G iulietta, Dante non 
c’entra per nulla, e non è dimostrato che, 
nominando appena Montecchi e Cappel
le tti nel sesto canto del « Purgatorio », 
egli intedesse accennare alle rivalità fra le

due famiglie veronesi. Dante fu ospite la 
prima volta di Verona tra i l  1304 ed i l  
1306, al tempo di Bartolomeo della Scala, 
in  giorni, cioè, vicinissimi a ll’in izio della 
stesura della D ivina Commedia. Ritornò 
colà una decina d i anni appresso quan
do « Inferno » e « Purgatorio » erano 
stati da lu i da poco ultim ati. Così pronto, 
come egli era, a cogliere ed a evocare, 
personalizzandoli, gli episodi di vita che 
più si prestavano a evocazioni significative 
per le sue tesi, ci sarebbe davvero da me
ravigliarsi se, nominando, come preteso 
indice di una sottintesa rissa sociale, i pre
sunti antenati d i Romeo e G iulietta, non 
avesse sfruttato, qualora questo fosse già 
avvenuto, i l  patetico episodio dei due 
amanti. Ma i tanti studi compiuti al r i
guardo e specialmente le lettere citate del 
Todeschini dimostrano che non solo i 
Montecchi ed i  Cappelletti non furono da 
lu i ricordati spregiativamente per una loro 
colpevole inim icizia baruffante, ma che 
anzi l i  additava a ll’Imperatore, che egli 
invitava in  Ita lia, come vittim e ghibelline 
concordi a lu i fedeli, d i nemici interni. 
L ’alto patronato dantesco alla tragedia di 
Romeo e G iulietta, l ’incentivo suo a crear
la è dunque da scartare, come è im plic i
tamente confermato da Benvenuto dei 
Rambaldi che fu  tra i  prim issimi commen
tatori e lettore della Commedia, durante 
dieci anni, alla Università d i Bologna. 
Neppure cinquanta anni dopo la morte di 
Dante, giunto al verso che nomina i M on
tecchi ed i  Cappelletti, egli l i  ricordava 
come « duae clarae familiae Veronae », 
come due chiare famiglie veronesi alleate 
nella lotta comune contro un conte di 
S. Bonifacio.
I  Montecchi ed i  Cappelletti, Romeo e 
G iulietta, i  loro parenti e i  loro seguaci 
spadaccini, i  loro servi rumorosi, appaiono 
tu tt i in  blocco, per la prima volta, con la 
loro anagrafe, i loro nomi, le loro passioni 
ed i  m isfatti dei loro partitanti, nella stu
penda narrazione che Luig i da Porto, vi-



centino, suddito devoto e fedelissimo del
la Repubblica d i Venezia per la quale 
combattè e sparse i l  sangue da numerose 
gravi ferite durante la guerra contro la 
Lega d i Cambrai, scrisse nel 1524 (come 
dimostrerebbe una lettera a lu i stesso d i
retta dal Cardinal Bembo ) e venne pubbli
cata senza data nel 1531, con la gentile 
dedica a « Madonna Lucina Savorgnan », 
sua cugina. La novella ripeteva sostanzial
mente i l  contenuto d i un ’altra che Masuc
cio Salernitano aveva dato alle stampe 
press’a poco mezzo secolo innanzi, agita 
peraltro da personaggi dai nomi molto 
diversi e tristemente chiusa con un finale 
pure diverso.
La più lontana immagine che si abbia di 
G iulietta, anche se sotto altro nome, è, 
dunque, quella che ci viene incontro dalle 
paginette di Masuccio Salernitano, ove la 
fanciulla è definita « non meno prodente 
che bella ». Invaghitasi del ragazzo che 
morirà per lei, avendo abbastanza alimen
tato con la avidità degli occhi i  desideri 
( i  f io r i)  dell'amore, e desiderando come 
i l  suo innamorato di goderne finalmente 
i  fru tt i dolcissimi, ella delibera « occulta
mente », salvo i l  poi, d i prenderselo per 
marito e corrompendo « per dinare un 
frate agustinense » organizza secondo la 
propria volontà i l  matrimonio prendendo 
sicurtà dal quale « con non meno piacere 
de l ’uno che dell’altro adempiono le loro 
bramose voglie ».
Come si è detto, e come del resto è da 
sempre ben noto, nel suo testo (che può 
chiamarsi i l  testo base d i ogni successiva 
elaborazione della leggenda di Romeo e 
G iulietta) Luig i da Porto finse di ignorare 
l ’esistenza di quello di Masuccio e di aver 
appreso i  casi dei suoi giovani protago
n isti da un suo arciere veronese, Pelle
grino d i nome, con lu i trovatosi in marcia 
di trasferimento da Gradisca a Udine, i l  
quale prese a raccontargli per distrarlo dal 
dominante pensiero che lo tormentava ( e 
ne tormentava l ’orgoglio ) d i « una bella

crudele » che non aveva voluto saperne 
di lu i; e per spronarlo a fuoruscire da una 
« prigione d ’amore » che non si addiceva 
ad un sì valoroso capitano quale egli era. 
E ’ fama che i l  Da Porto abbia impreso a 
scrivere i l  suo memorando racconto per 
effondervi un non so quale stato d’animo 
sentimentalmente autobiografico. Quanto 
alla origine dei nomi usati che sembrarono, 
con l ’andar degli anni un riferimento cul
turale al verso dantesco, non sarà inutile  
ricordare che al tempo della marcia di tra
sferimento sopra indicata, Luig i coman
dava una truppa d i armigeri leggeri 
detti, per certi loro particolari copri
capo, « cappelletti » e che, lu i vicenti
no, prima d i finire (sempre nel qua
dro della guerra di Venezia, descritta nel
le sue « Lettere » contro i  consociati 
della Lega d i Cambrai) nella Patria del 
F riu li, aveva presidiato fin quasi a ll’arrivo 
e a ll’assalto degli imperiali, la strada in 
sellata fra Lonigo (subito dopo rasa al 
suolo) e i l  castello d i Montecchio mag
giore; intorno alla quale si stendevano i 
possedimenti dei conti Nogarola, verone
si, noti per la tragica storia amorosa —  
vera e documentata, codesta —  d i una 
fanciulla della loro casata, divenuta aman
te del fratello gemello dell’u ltim o degli 
Scaligeri; i l  quale non potendola sposare 
per l ’opposizione delle famiglie, nottur
namente la visitava. Questi, fatto uccidere 
( ma nelle sue stanze ) dal fratello che vo
leva restar solo al potere, venne traspor
tato già morto, crivellato di colpi di pu
gnale, e abbandonato col favor delle tene
bre dai congiurati della Corte, vicino alla 
abitazione della giovane donna, affinché 
si credesse che i parenti di lei l ’avessero 
fatto assassinare per vendicare l ’onta arre
cata alla loro casa. Onde l ’arresto di nu
merosi falsi colpevoli devoti al morto, 
nonché della piccola Nogarola stessa, inu
tilmente carcerata e torturata perché con
fessasse la involontaria complicità in  un 
delitto non suo; morta poi di patimenti e



di dolore. Tali vicende —  che sollevarono
10 sdegno di tutte le corti —  furono tra 
le cause indirette dei moti po litic i che 
affrettarono la fine del dominio degli Sca
ligeri. Non è improbabile che Lu ig i da 
Porto si valesse, rifacendo la novella di 
Masuccio, di qualcuno degli echi del dram
ma della Nogarola, specialmente attingen
do la commozione della propria narrazione 
—  è una mia ipotesi che espongo per quel 
che possa valere —  nel clima di pietà che 
accompagnava ancora la memoria del sup
plizio della derelitta fanciulla. A  buon 
conto si aggiunga che i l  Della Scala as
sassinato si chiamava Bartolomeo ( I I ) ,  
come i l  « signore cortese ed umanissimo » 
menzionato dal Da Porto; e che al padre 
di G iulietta lo scrittore vicentino attribuì
11 nome di Antonio che era stato anche il 
nome dello Scaligero assassino. C’è da 
chiedersi: tutte coincidenze?
Nella novella di Luig i da Porto i l  ritra tto  
d i G iulietta è tracciato con cortesia affa
bile e cavalleresca e con evidente umana 
simpatia. « D i soprannaturale bellezza, 
baldanzosa e leggiadrissima » ella è ind i
cata con un rispetto che la circonderà dal 
momento in cui appare radiosa a Romeo, 
fino alla sua tragica fine. Perciò, allorché 
dopo l ’incontro si scopre tutta presa dal 
pensiero di lu i, ella si autodefinisce come 
una « sciocca che si lascia guidare nella 
vaghezza di uno strano labirinto ». Que
sto pudico verginale sentimento, diven
terà in  Bandello un basso istinto di « mal 
regolate voglie » e un farnetico dominato 
da calcoli freddi ed astuti.
Quando lo stampatore Bandoni pubblicò, 
postuma, la prima edizione ( 1531? ) del-

la Historia novellamente ritrovata d i due 
nobili amanti, ecc. del Da Porto (e la 
ripubblicò nel 1535) i l  Bandello, gau
dente domenicano, addetto come segreta
rio al seguito di Cesare Fregoso, generale 
della Repubblica, andava e veniva, al se
guito d i costui, per Venezia. I l  successo 
della novella, ricomparsa con varianti 
(forse appunto, le varianti a suo tempo 
concordate col Bembo) per le cure di 
Francesco Marcolino nel 1539, fu im 
menso e i l  compianto per gli eroi veronesi, 
si confuse con quello per la scomparsa 
immatura (nel ’29) del nobile autore. 
I l  Bandello non si lasciò sfuggire i l  liber
colo, di cui si valse spregiudicatamente 
una ventina di anni più tardi quando dette 
i l  via alle due parti del suo Novelliere. 
Né valgono a dim inuire la sostanza del 
furto, le elaborazioni che la novella aveva 
subito in forme diverse, fra la prima edi
zione del Da Porto e la prima del Ban
dello, tra le quali è da annoverare i l  poe
ma in ottava rima e quattro canti L ’in 
felice amore di due fedelissimi amanti, 
ecc. pubblicato, sotto i l  pseudonimo del
la veronese Clizia, dal G io lito  a Venezia 
nel 1553. Un piccolo saggio del plagio 
commesso dal Bandello, ripetendo, quasi 
analoghi, in teri brani del Da Porto, si può 
avere nel raffronto fra i l  testo dell’uno e 
i l  testo dell’altro, in  cui sono riferite le 
parole scambiatesi nel primo incontro dai 
due giovani innamorati al fatale ballo in 
casa Montecchi. Tolte le didascalie che 
inquadrano le frasi, ecco i dialoghi come 
si svolgono quando Romeo avvicina G iu
lietta per la contraddanza detta i l  Torchio 
che chiude la festa:

Da Porto

G. —  Sia benedetta la vostra venuta qui 
presso me.
R. —  Come, Madonna, benedetta la mia 
venuta?
G. —  Sì. Benedetto i l  vostro venire qui

Bandello

G. —  Benedetta sia la venuta vostra a 
lato a me.
R. —  Madonna, e che benedizione è co- 
desta che mi date?
G. —  Non vi meravigliate gentil giovine



appo me, perciocché voi almeno questa 
sinistra mano calda mi tenete, laddove 
Marcuccio ( i l  suo compagno di prima ) la 
destra m i agghiaccia.

R. —  Se io a voi con la mia mano la vo
stra v i scaldo, voi co’ be’ vostri occhi il 
mio cuore accendete... Quale io m i sia 
sarò alla vostra beltade, se a quella non 
spiacerà, sempre fedel servo.

che io benedica i l  vostro venir qui, perciò 
che messer Marcuccio già buona pezza con 
i l  gelo della sua fredda mano tutta m ’ag
ghiaccia, e voi, la vostra mercé, con la 
dilicata mano vostra m i scaldate.
R. —  Madonna, che io in  qual si sia mo
do servigio v i faccia, m ’è sommamente 
caro ed altro al mondo non bramo che 
potervi servir. Ben v i dico che se la mia 
mano v i scalda voi con i l  fuoco dei begli 
occhi vostri tu tto  m ’ardete.

D i suo i l  Bandello aggiunge la battuta di 
G iulietta « Oimé che posso io d irv i se non 
che io sono assai p iù vostra che mia? » 
con la quale introduce alle « sregolate vo
glie » realistiche che caratterizzano tutta 
la versione bandelliana del racconto. Su 
questo è inutile  insistere troppo. Romeo 
accetta da G iulietta e concorda ed attua 
i l  progetto delle nozze religiose tempora
neamente segrete, e i  due consumeranno 
i l  matrimonio non già ( con sopportazione 
del regista Zeffire lli) fra i  morbidi lin i 
del letto verginale nella stanza della fan
ciulla, ma alla brava, nel giardino casa
lingo « sovra certa banca che ci era, amo
rosamente insieme giocando... ed essendo 
Romeo giovane di forte nerbo più e più 
volte a diletto con lei la sua bella sposa 
si ridusse ». Poi rapidamente dai baci e 
dalle carezze si passa alle complicazioni 
romanzesche della tragedia, alla insegna 
della più disperata fedeltà nella morte. 
Era inevitabile che, contaminata dalle pen
nellate di sapore boccaccesco, la diffusa 
paralipomeni compiuta dal Bandello d i sul 
testo del Da Porto arrivasse più rapida
mente di questo in  mani straniere. Ma 
ora non ci metteremo certo a intrapren
dere una rassegna bibliografica delle tra
duzioni anti-Shakespeare che possano aver
lo ispirato, e di quelle post-Shakespeare 
che hanno ispirato invece poeti d i a ltri

paesi, francesi e spagnoli, soprattutto, di 
grande fama come i l  Lope de Vega ed i l  
Francisco de Rojas; su su fino quasi alle 
soglie dell’800, cioè fin  quando la Tra
gedia di Romeo e G iulietta dello Sha
kespeare invase prepotentemente con la 
sua poesia i  teatri del mondo intero. 
L ’u ltim o antecessore italiano della trage
dia shakespeariana di Romeo e G iulietta 
fu  in Ita lia  lo scrittore veneto Luig i Gro- 
to, divenuto famoso ai suoi giorni come 
i l  « Cieco di Adria » perché cieco o quasi 
dalla nascita, autore di alcune commedie 
e di due tragedie, nonché di a ltri compo
nimenti; oratore eccellente, attore e decla
matore appassionato, la cui ultima clamo
rosa manifestazione teatrale fu, alla vig ilia 
quasi della morte ( si spense quarantenne 
appena, nel 1585) la interpretazione del
la parte di Tiresia nella celeberrima rap
presentazione deìl’Edipo Re di Sofo
cle, tradotto da O. Giustinian, che inau
gurò i l  palladiano O limpico di Vicenza. 
L ’ultimo, ma anche i l  primo assoluto nel 
trasferire la materia della novella di Ma
succio Salernitano ( quasi a celebrarne con 
appena un biennio di scarto, i l  centena
r io ) e del Bandello in un componimento 
drammatico: quella Hadriana che, com
parsa nel 1578, ristampata, vivo l ’autore, 
nel 1583, e lu i appena morto nel 1586, e 
poi ancora, subito, numerose altre volte



( 1599, 1609, 1612, ecc.) riportò un suc
cesso di pubblico, come appare dalle molte 
edizioni, non certamente inferiore a quelli 
riporta ti dal Da Porto e dal Bandello. 
Separandosi dalla continuità narrativa dei 
novellisti, e fingendo anche lu i di ignorarli, 
i l  Groto stese la sua tragedia nella più 
ortodossa delle strutture sceniche, in cin
que atti, con intervento del coro; rican
giando i nomi e lo stato dei protagonisti 
ed inserendoli in  un fittiz io  mondo antico 
che ha per scena la natia sua Adria; tra
mutando le risse dei Montecchi e dei Ca
puteti in  una sanguinosa guerra tra sovrani 
nemici, e dichiarando nel Prologo che i 
casi da lu i sceneggiati o meglio « te fune
ste, oscure faci con cui si maritar gli 
amanti » risultavano da una « historia 
scritta in  duri marmi » da una scultura da 
tener presente per « porgere un vivo esem
pio di un amore fido », cosa che fa pensar 
senz’altro al proposito del Montecchi pa
dre nel testo shakespeariano di erigere 
una statua d ’oro a testimonianza della vera 
fedeltà di G iulietta. Ma di ciò, p iù avanti. 
Lu ig i Groto fu  tenuto in  scarsa e negativa 
considerazione dai m olti ricercatori ed 
identificatori delle fon ti dalle quali Sha
kespeare trasse la sua ispirazione. Peral
tro, se si guarda a certe ricorrenze crono
logiche, ponendole in ovvie relazioni tra 
di loro, non possono sfuggire a ll’attenzio
ne almeno questi fa tti: la data di nascita 
del Romeo e G iulietta shakespeariano 
ondeggia fra i l  1591 ed i l  1596, ma molto 
più verso quest’anno che non verso quel
lo; nel 1591 la pubblicazione dei « Second 
Fruits » —  disquisizione filologica lingu i
stica italiana -—- aveva favorito la as
sunzione di un personaggio (che divenne 
in  seguito famoso alla corte inglese ), G io
vanni Fiorio, come maestro di italiano nel
la casa del conte di Southampton, frequen
tata da Shakespeare. Nel 1583 era giunto 
in  Inghilterra Giordano Bruno, avendo 
forse in  tasca la ristampa, eseguita in  quel

medesimo anno, della Hadriana (dei rap
porti Bruno-Shakespeare e più esattamen
te del Candelaio con le Pene d ’amore 
perdute si è ripetutamente parlato a lun
go). A  Oxford, i l  F iorio e i l  Bruno era
no divenuti amici. Come escludere allo
ra, auspice appunto i l  sodalizio lettera
rio col nobile lord inglese, ogni scambio 
culturale tate da permettere, attraverso i l  
Fiorio, la conoscenza da parte di Shake
speare della tragedia del Groto, conoscen
za che accresceva e rafforzava completan
dola, per così dire, l ’interesse suscitato 
intorno a lu i e in lu i dalla Tragical histo- 
ry of Romeo and G iu lie t w ritten in Italian 
by Band eli, and... in English mutata in 
poema dal Broolce?
Questo Brooke aveva presentato agli in 
glesi nel 1562 i l  suo rifacimento del testo 
bandelliano, preso con cento probabilità 
su cento, di seconda mano dalla traduzio
ne francese d i Pierre Boisteau; premet
tendogli, a edificazioni del lettore tim o
rato di D io e per reagire alla impostazione 
boccaccesca del Bandello, una implicita 
condanna puritaneggiante del malcostume 
di cui la storia italiana di Romeo e G iu
lietta g li pareva una grave testimonianza. 
« Si tratta —  avvertiva —  di una coppia 
di amanti avventurati che si fanno schiavi 
d ’un desiderio impuro ( te “ bramose ”  o 
“ sregolate voglie ” ) che trascurano l ’au
torità e i  buoni consigli dei loro genitori 
e dei loro amici e accolgono invece da co
mari ubriache e da fra ti superstiziosi, na
tura li strumenti d ’impudicizia e si danno 
alte avventure più perigliose per giungere 
a ll’oggetto dei loro desideri, usando della 
confessione (chiave del meretricio e del 
tradimento) per ottenere i l  loro scopo e 
abusando del nome onorato del matrimo
nio per coprire l ’onta di clandestine unio
n i e con tra tti»  (trad. Bandini). Sha
kespeare non si lasciò irretire dalle preoc
cupazioni morali e dalle falsità del Brooke, 
seppe ritrovare, non sappiamo con preci-



sione come (ma i contatti col Fiorio fu 
rono forse determinanti) la via al reali
smo spregiudicato del Bandello; in  pari 
tempo liricizzò nei particolari drammatici 
e nel disegno dei personaggi principali, 
avvolgendoli come già i l  Da Porto di uma
na simpatia, la vicenda del passaggio dal
l ’incontro con le fiamme possenti del
l ’amore al furore disperato della soluzione 
finale nella duplice morte.
Quanto a G iulietta, egli la idealizzò senza 
indugi nel primo mormorio di Romeo già 
incantato: « Oh essa insegna alle fiaccole 
a splendere! Pare che penda sulle guance 
della notte come un ricco gioiello a ll’orec
chio di un Etiope; bellezza troppo grande 
per usarla, per la terra troppo preziosa... ». 
Liricizzare, idealizzare. Questo appunto 
aveva tentato di fare anche più liberamen
te, per la scena, senza aver la capacità e 
l ’impeto necessari per sottrarsi alla orto
dossia degli schemi letterari, e la potenza 
d ’arte per toccare i  vertici del capolavoro, 
i l  Cieco d ’Adria.
Nella sua dedica al senatore Paolo Tiepolo 
riformatore dello studio di Padova e Pro
curatore di San Marco, i l  G roto prima 
di perdersi nel mare ossequioso d i esal
tazioni encomiastiche che preludono al 
barocco seicentesco come le contempo
ranee statue e i  palazzi d i Alessandro V it 
toria, se ne esce con questo curioso grano 
di saggezza: « I l  p iù savio consiglio che 
possa cader nel petto di un padre è i l  non 
tenersi lungo spazio in  casa le figliole gio
vani, ma subito che son mature alle nozze 
sgravarsene e collocarle i l  meglio che 
può ». Da quali presupposti mosse i l  G ro
to verso questa conclusione divenuta addi
rittu ra  di importanza preliminare nella de
dica al Tiepolo? In  Bandello, Romeo ha 
dai venti ai ventun anni, G iulietta ne conta 
diciotto: evidentemente i l  Groto ritenne 
che proprio questa età dominata dagli 
is tin ti irrefrenabili e irresponsabili del
l ’amore, fosse alla origine della tragedia.

Si può ritenere che Shakespeare si sia ar
reso al concetto del tragèda veneziano, e 
che proprio per idealizzare i  m oti irrefre
nabili dei suoi due innamorati abbia deciso 
di fare di G iulietta una fanciulla inesperta 
e sconsiderata poco più che tredicenne, e 
di porre in opposizione i pareri dei due 
genitori circa la opportunità o meno di un 
matrimonio immediato con un preten
dente in vista.
Come già ebbi a notare, Luig i Groto in 
trodusse nella sua tragedia, YHadriana, i l  
coro; e questo, per vero dire, e secondo 
l ’uso, v i ha una anche troppo prolissa 
parte, commentando assiduamente gli 
eventi che si snodano durante l ’azione e 
riassumendo quelli che accadono strana
mente tra atto ed atto. Ebbene, fra le 
quattro tragedie in cui Shakespeare accen
na ad un personaggio in funzione di coro, 
Romeo e G iu lie tta , la quale viene dopo 
una decina almeno di altre, è la prima 
delle opere sue in cui i l  coro è espressa- 
mente chiamato in causa: nominato addi
rittu ra  nel cast, esso introduce a ll’azione 
recitando i l  Prologo e chiude in  versi i l  
primo atto spiegando ciò che era accaduto 
ai personaggi.
Sarebbe senz’altro un fuor d ’opera as
surdo l ’andare racimolando, per metterle 
in evidenza, le possibili somiglianze anche 
strettamente verbali, fra i l  poema del 
Groto e i l  testo d i Shakespeare; somi
glianze nettamente provocate dalla comu
nanza delle fon ti alle quali attingono i 
due autori; è tuttavia di particolare inte
resse quella che sottolinea i l  brano degli 
addii degli amanti dopo l ’uccisione da 
parte di Romeo del cugino Tebaldo (del 
fratello di lei, nella Hadriana ).
Scrive stringatissimo i l  Bandello: « Molte 
cose disse Romeo a sua moglie per lasciar
la consolata, ma la giovane altro non fa
ceva che piangere. A  la fine cominciando 
l ’aurora a voler uscire, si basciarono e 
strettamente abbracciarono g li amanti, e



pieni d i lacrime e sospiri si dissero a 
D io ».
I l  Groto, anche in  dipendenza della sua 
ripartizione nella sceneggiatura del san
guinoso caso che ha turbato le nozze se
grete, e della sua triste conseguenza imme
diata, la separazione temporanea, sviluppa 
lungamente e pateticamente i l  tema ban- 
delliano delle « molte cose ».
Tra le reiterate assicurazioni e le tris ti r i
sposte di lei, la notte se ne fugge e con- 
vien dividersi, anche per non inacerbire 
la piaga di cui soffrono.

E ’ presso i l  far del giorno.
Edite i l  rossignuol che con noi desto 
Con noi geme tra i  spini e la rugiada 
Col pianto nostro bagna l ’erbe.
Rivolgete la faccia ad Oriente 
Ecco incomincia a spuntar l ’alba fuori 
Portando un altro sol sopra la terra 
Che però dal mio sol resterà vinto.

E Hadriana (G iu lie tta ) a rispondere:

O del mio ben nemica avara notte 
Perché si ratto corri, fuggi, voli,
A  sommerger te stessa e me nel mare
.........................................del pianto?
O da invidia accelerata aurora
Che agli a ltr i luce, a me tenebre apporti
O luce che m i ferì g li occhi e i l  cor’
O luna perché i l  de l si tosto lasci?

A lla  quale scena fa riscontro quella del 
Romeo e G iulietta d i Shakespeare. Vo
gliamo rileggerla?

G iulietta —  Vuoi già andartene? Non è 
ancora vicino i l  giorno: era l ’usignolo e 
non l ’allodola che ha ferito l ’orecchio tuo 
trepidante, tutte le notti canta su quel me
lograno; credimi amore era l ’usignolo. 
Romeo —  Era l ’allodola araldo del mat
tino non l ’usignolo: guarda amore, come 
le invidiose strisce di luce cingono le nubi 
fuggenti laggiù a oriente. I  lum i della notte 
si sono spenti. Devo andarmene e vivere, 
o fermarmi e morire.
G iulietta —  Quella luce non è la luce del

giorno, lo so bene, è una qualche me
teora che i l  sole emana perché t i  faccia da 
torcia stanotte e t i  illum in i la via; perciò 
fermati ancora, non è necessario che tu 
parta subito.

Ma ora torniamo, che è tempo alle propo
ste veronesi del monumento. Si è già visto 
fin  dal principio di questa nota come essa 
venga avanzata nel finale della tragedia 
shakespeariana. Giustizia vuole che si r i 
cordi adesso che essa ha un singolare ed 
analogo se non eguale precedente anche 
nella tragedia del Groto. E ’ addirittura 
Hadriana (cioè G iulietta) che spegnen
dosi sulla salma di Romeo esprime ai pre
senti, tra i  suoi estremi desideri, oltre alla 
preghiera « d i lasciar g iunti dopo m orti i 
corpi come già i  cuori in vita, e in morte 
Palme » quello che tutta la loro storia sia 
fatta scolpire e per dippiù posta dentro 
al sepolcro comune:
....................... E poi supplico i l  cielo
Che qualche autor mosso a pietà, negli

[ anni
Avvenir la riduca in forma, ch’ella 
Possa rappresentarsi ai f id i amanti,
Che dei loro sospiri, de le pietose 
Lacrime loro, ornin la nostra morte.
E da la nostra tomba questo loco

(cioè Verona) 
Prenda e confermi eternamente i l  nome.

Che, proprio, neppure di questi versi e 
d i queste richieste, Shakespeare fosse 
edotto quando l i  riprodusse nel finale 
della sua propria tragedia? Si ricordi che 
in Bandello l ’idea del monumento non 
c’è, ma bensì in  Da Porto, donde, appun
to, la riprese i l  Groto. Certo i l  dramma 
shakespeariano adempie e adempierà sem
pre nei secoli da se stesso i l  voto conte
nuto in quello del Groto; nel confronto 
ogni altro suggerimento di mausolei, sta
tue, lapidi, ecc. si svuota di qualsivoglia 
valore.

Gino Damerini
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(Una scena eguale per tutt’e tre gli atti. Tinello ar
redato con gusto borghese. Tavolo, sedie, poltrone, 
una « consolle », quadri. A muro, un citofono, che 
comunica direttamente con la bottega di orefice 
aperta al pianterreno della casa. Un telefono con 
l'esterno. A destra la porta che attraverso un bre
vissimo corridoio immette all’ingresso dell’appar
tamento. A sinistra due porte: una immette, an
cora attraverso un breve corridoio, alla porta di 
una camera da letto. AU’aprirsi del sipario è in 
scena Silvia; seduta accanto al tavolo, lavora d’ago. 
Un breve silenzio. Poi entra lise sinistra: ha un 
soprabito leggero sul braccio; sorregge una grossa 
valigia che depone davanti a Silvia).
Silvia (alzando il capo) — Sei pronta?
Ilse (parla con accento straniero) — Sì, signora. 
Silvia — Decisa, dunque?
Ilse — Sì, signora.
Silvia — Va bene. (Pausa) Nessuno può trattenerti. 
Vorrei chiederti però ancora una volta se ti rendi 
esattamente conto di quanto stai facendo... Nel tuo 
interesse, intendo.
Ilse — Ho ragionato abbastanza, signora.
Silvia — E puoi ripetermi che lasci questa casa 
- nella quale, per due anni, sei stata trattata, credo, 
nel più umano dei modi - senza un motivo preciso, 
senza una ragione plausibile?...
Ilse — Credo di averlo già fatto capire, il motivo... 
Silvia — Non è una ragione seria. Non si può ab
bandonare improvvisamente la casa che ti ha ospi
tato e le persone che ti hanno voluto bene e che 
ti hanno trattato - scusa, ma sono costretta a ricor
dartelo - benissimo, inventando a tua giustifica non 
so quale allusione ai doveri di riconoscenza, o che 
altro ancora...
Ilse (cercando di spiegarsi) — Non è facile dire... 
Io so in me, molto precisamente... Io dico : non 
voglio abituarmi. Non posso. Non devo arrivare al 
giorno di non potermi più staccare... Capito? 
Silvia — Hai timore di affezionarti, insomma?
Ilse — Ecco.
Silvia — Perché affezionarti a noi, a me e a mio 
marito, sarebbe un grave danno, per te?... Hai 
paura di questo?
Ilse — Non paura. Ma sento non necessario, come 
legame inutile...
Silvia — E noi, che ci siamo abituati a te come 
ad una persona di famiglia? noi che avremmo po
tuto fare molto, per te?
Ilse — E’ questo il motivo perché ho deciso. Unico 
motivo. Per me chiaro, sicuro...
Silvia — E per noi soltanto un dolore, o, siamo 
ragionevoli, un dispiacere e una delusione di più... 
Ilse — Anche per me, signora. Non creda...
Silvia (scattando) — Ma allora?
Ilse — C’è una canzone che cantano i giovani del 
mio paese... Dice : « Stai attenta a non fare radi
ci! »... Capito?
Silvia — Forse. Ma tu e i giovani del tuo paese 
non siete certo felici, con simili programmi! Ci vo
gliono, lise, le radici. Dappertutto. A tutte le età. 
Ilse — Non alla mia, signora. Io ho diciannove

anni, sono fuori dalla mia casa da cinque, ho an
cora tanto tempo davanti a me...
Silvia — Ma passarlo qui o altrove, il « tanto 
tempo », non è forse lo stesso? E qui tu eri alme
no sicura... Te l ’abbiamo dimostrato... (Pausa: con 
sincera commozione) Ti ho trattata come una 
figlia...
Ilse — Questo. (Con forza non priva di una voluta 
durezza) Forse, in un’altra casa, con altro tratta
mento, non avrei cercato di andare...
Silvia (con una sfumatura di sarcasmo) — Ti sot
trai al nostro affetto, vero? Ti fa paura il sapere 
che qualcuno ti vuole bene, si dedica a te affettuo
samente...
Ilse — Questo, tutto questo. Mi dispiace tanto che 
lei, signora, non desideri capire...
Silvia — Siete di un altro mondo, cara lise. Non 
ci intendiamo più. Se io, alla tua età, fossi stata 
sola, o quasi sola al mondo, e avessi trovato quello 
che tu hai trovato qui, da noi...
Ilse — Certo, signora. Capisco. Ma noi...
Silvia — ...voi siete diversi. D’accordo. Voi fug
gite. I l bene vi fa paura. Vi sembra una prigione, 
una condanna, forse una disgrazia... E’ vero. Non 
ci intendiamo. E’ inutile discutere. Addio, lise.
Ilse (sollevando la valigia; sincera) — Speravo 
tanto che la signora mi avrebbe congedata in altro 
modo... Anche a me fa male, forse più di quanto 
lei crede...
Silvia — E’ un male relativo. Domani non lo sen
tirai più.
Ilse — Non si può dire. Io ricorderò molto il bene 
che mi ha fatto la signora, e anche il signore. Avrò 
molta riconoscenza.
Silvia — E... dove andrai?
Ilse — In altra città. Mi ha scritto una mia amica, 
è a Firenze. Là troverò lavoro.
Silvia — Certamente. Hai molte qualità. Purché 
anche laggiù tu non trovi qualcuno che voglia il 
tuo bene...
Ilse (con amarezza) — E' difficile essere capiti... 
Silvia — Probabilmente...
Ilse (accennando alla valigia) — Debbo aprire? 
Silvia — Perché?
Ilse — Se la signora vuol vedere il contenuto... 
Silvia — Ma per quale motivo?
Ilsf. — Altre famiglie lo hanno fatto, quando sono 
andata via.
Silvia — Bella prova di fiducia... No, lise, davvero 
non ci capiamo. Ma ti pare possibile che io possa 
sospettare di te, della tua onestà?
Ilse (improvvisamente commossa) — Oh! signora... 
Sarebbe stato così bello!...
Silvia — Che cosa bello?
Ilse — Rimanere qui, sempre, per sempre...
Silvia — E chi ti manda via?
Ilse — Proprio questo, l ’ho detto! Non è la mia 
casa, questa, e lei non è persona della mia fami
glia... Si fa presto ad abituarsi ai comodi, al benes
sere, agli affetti... Ma tutto deve essere - come 
dire? - sul piano delle cose possibili, delle cose
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reali... Lei è la padrona, io la persona che serve... 
Ci sarà sempre questo alto e basso...
Silvia (con una franca risata) — Alto e basso?
Ilse — Non so come dire meglio...
Silvia — Va benissimo. Ma un giorno io ti ho pure 
accennato a qualcosa... Ricordi? Siamo soli, senza 
figli, noi. Io non so adattarmi al pensiero di re
stare priva di una creatura alla quale offrire il mio 
affetto, dalla quale avere la mia porzione di bene... 
Ricordi?
Ilse (con intensità) — Certo. (Semplice) E’ da al
lora che ho deciso di andare via.
Silvia — Da allora?
Ilse (ferma) — Sì.
Silvia — Per le ragioni che mi hai ripetuto poco fa? 
Ilse (c.s.) — Quelle.
Silvia (con il tono di voce di chi vuol troncare la 
conversazione) — Va bene. Allora, certo, non ab
biamo altro da dirci. (Alzandosi, tende la mano ad 
lise) Buona fortuna. Se vorrai qualche volta ricor
darti di noi... Se ritornerai in questa città...
Ilse (con evidente sforzo per trattenere l ’emozione) 
— Grazie di tutto, signora. Grazie anche per quello 
che avrebbe voluto darmi. Mi perdoni se qualche 
volta ho mancato. Io mi ricorderò sempre di lei... 
(Un gesto di dubbio) Credo dovrei passare a salu
tare il signore, giù in negozio...
Silvia — Lascia stare. Te lo saluterò io. Fra poco 
salirà a prendere il tè...
Ilse — Che testa sventata, non ho pensato che 
avrei dovuto rimanere per servire il tè ancora oggi, 
come ogni giorno...
Silvia — Hai il treno. Non importa. Lo servirò io. 
Addio.
Ilse (solleva la valigia, s’avvia. Titubante) — Spero 
non resti cattivo ricordo di me... (Esce da destra). 
Silvia (non ha avuto la forza di seguirla. Resta 
un istante immobile, assorta. Poi va al citofono in
terno che comunica col negozio) — Sei tu, Gusta
vo?... No, nulla... Volevo solo dirti che lise è uscita 
in questo momento... No, certo... stai tranquillo... 
Non era possibile altrimenti... Sicuro, la sua volon
tà... Le ragioni già dette, o press'a poco... Niente 
di nuovo. Vieni su? Grazie. Preparo il tè. Certo... 
(Incomincia ad apparecchiare per il tè. Esce da 
sinistra un istante e rientra con l’occorrente. E’ 
evidente in lei lo sforzo di volontà per frenare un 
certo orgasmo. Giunge il colpo secco della porta 
di casa richiusa da Gustavo).
Gustavo (entra da destra; indossa una giacca nera 
di alpagas, quella del negozio) — Eccomi qui. (Si 
ferma un istante, guarda fissamente Silvia, poi 
volge lo sguardo attorno) Andata. La soluzione più 
semplice e sicura. Non potevamo aspettarci altro. 
Silvia —• Certamente.
Gustavo — Ma a te, tutto questo addolora. Si vede. 
Lo hai scritto in viso. Negli occhi. Anche sulle 
labbra.
Silvia — Passerà presto.
Gustavo — Speriamo.
Silvia — Ora ti servo il tè.

Gustavo — Grazie. Erano due anni, sai, che non 
lo servivi tu...
Silvia — Ti sono grata di ricordarlo...
Gustavo — Ecco un primo vantaggio... Per me, al
meno. Ora però dovrai cercare subito qualche 
altra...
Silvia — Per carità...
Gustavo — Ma come? Vorresti caricarti di tanto 
lavoro? E perché, poi?
Silvia — Ne prenderemo una a giornata.
Gustavo — Non è possibile. (Con un sorriso) Pas
sano gli anni...
Silvia — Protesto. Siamo giovani. Io mi sento an
cora giovane.
Gustavo — Naturalmente. Abbiamo la stessa età, 
ma tu sei molto più giovane di me.
Silvia — Oggi un po’ meno. (Pausa) Sai, franca
mente, non me l ’aspettavo. Ho sempre sperato... 
Gustavo — Io invece ne ero certo. Ed ho anche 
cercato di prepararti, ricordi? Si capiva: da molte 
cose.
Silvia — Ma tutti i giovani saranno fatti così, oggi? 
Gustavo — Ragionano molto. Forse troppo. Niente 
più li incanta.
Silvia — Posso servire?
Gustavo — Grazie. (Continuando) Io li osservo e li 
studio ad un banco di prova molto interessante: 
quello del negozio. Una volta, quando disponevo 
davanti agli occhi delle giovani i « plateaux » dei 
braccialetti, delle collane, degli anelli, sorprendevo 
nei loro gesti, nei loro sguardi, improvvise reazioni 
di stupore, di gioia, di candido smarrimento... Die
tro di loro erano i genitori, o un fidanzato, o un 
marito, o anche un amante... E prima di scegliere, 
prima di andare con lo sguardo alla ricerca dell’og
getto desiderato, quelle giovani donne o fanciulle, 
si volgevano a chi le accompagnava, quasi a chie
dere il consenso della scelta, o in muto ringrazia
mento preventivo... Bada, non è facile letteratura, 
tutto questo. E’ frutto di osservazione in oltre 
vent’anni di lavoro. Non m’inganno, certo era così. 
Ora... Tutto diverso. Le loro mani non tremano 
più, nell’additare l’oggetto scelto, di solito il più 
caro, il più consistente. Gesti decisi, scelte a fred
do, calcoli...
Silvia — lise non era certo calcolatrice...
Gustavo — Lo vedi? Io cerco di distrarti, tu ritorni 
sempre al pensiero di lise. Parliamone pure, se 
vuoi...
Silvia — No, cancelliamone invece ogni traccia, 
ogni ricordo.
Gustavo — Vuoi ti dica il mio pensiero? Io sono 
più tranquillo adesso. Sentivo che qualcosa non 
funzionava, in questa faccenda... Si può adottare 
una creatura nata da poco, non formata alla vita. 
Si può « inventare » una maternità, o una paternità, 
quando la carne non ha ancora uno stampo, quan
do un carattere è ancora allo stato embrionale... 
Ma dopo, quando la vita ha già una forma, quando 
i segni dell’esistenza hanno già lasciato un solco, 
nulla è più possibile. lise è di questo che ha avuto
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paura, intuendo chiaramente quella che sarebbe 
stata la sua infelicità di domani.
Silvia — Infelice, poi.
Gustavo — Certo. Infelice perché ad un posto non 
suo, in una posizione sociale e umana che non le 
appartiene... Tu sola potevi illuderti. Tu che hai 
offerto la vita due volte, per avere un figlio... 
In te, Silvia, tutto è accettabile. Ogni tentativo, 
ogni speranza, tuoi, sono umanamente compren
sibili.
Silvia — Dovevamo pensarci subito, quando era
vamo ancora in tempo.
Gustavo — Te lo proposi. E non una volta sola. 
Ricordi quella mattina di domenica, che uscimmo 
per recarci al Nido? Eravamo pure decisi. Poi... 
Silvia — Sì, lo so. Ti pregai di tornare indietro. 
M'assalì un tremore, come di febbre. Un avverti
mento oscuro...
Gustavo (accarezzandole i capelli) — Su, possibile 
che non si riesca ormai di sorpassare tutto questo, 
di non pensare più a questi figli non nati? Possi
bile che si debba vivere sempre con questa trage
dia sospesa sulla nostra casa? Io ti prego, ancora 
una volta, di uscire definitivamente da questa spe
cie di incubo, da questa fissazione...
Silvia — Oh! una fissata, poi...
Gustavo — Certo, cara. Si possono trasformare in 
fissazioni anche i pensieri migliori, anche i desi
deri più limpidi e sicuri. (Pausa) Ecco: è bastata 
l’andata via di Use... Vuol dire che la tua è una 
ferita che non si cicatrizza...
Silvia — Hai detto ora che i miei sentimenti sono 
comprensibili, accettabili...
Gustavo — Finché non danneggiano il nostro equi
librio, i tuoi nervi, infine la tua salute.
Silvia — Sto bene. Tutto è passato. Di lise can
cellerò ogni ricordo. Incominciamo subito. (Va alla 
parete, stacca un quadretto) Il suo augurio di Na
tale dell'anno scorso, ricamato a « punto-croce », 
sul canovaccio, come usa al suo paese... Via, per 
la stufa... (Esce).
Gustavo (segue con lo sguardo Silvia: poi tenten
nando il capo, si scosta dalla tavola dove è stato 
servito il tè; con tono di voce più alto, a Silvia, 
che ancora non è apparsa) — Ora scendo giù, Silvia, 
in negozio. Non c’è ombra di cliente, ma preferisco 
essere giù... Tu dovresti uscire un poco. Va a tro
vare qualche tua conoscente, fa qualche compera... 
Esci. Non voglio saperti qui, tra la camera di lise 
e la cucina...
Voce di Silvia — Vedrò, poi. Se ne avrò voglia. 
Ora ho qualcosa da fare. (Squilla il citofono in
terno).
Gustavo (va all’apparecchio) — Perché mi cercano? 
Lo sanno che a quest’ora... (Al microfono) Pronto? 
che c’è... (Pausa) Ma è lei, Sandri? Non gridi! Parli 
più chiaro e più calmo, non capisco nulla... (Pausa) 
Che cosa? (Con tono di voce concitato) ... Dal cam
biavalute? Ma come?... Adesso?... Sì, sì, scendo 
subito...
Silvia (affacciandosi da sinistra, richiamata dalle 
battute di Gustavo) —■ Che cosa succede?

Gustavo (con evidente orgasmo, cercando di non al
larmarla) — Niente... Pare sia entrato qualcuno da 
Mauri, il cambiavalute e che... (Accenna ad uscire). 
Silvia — Perché devi scendere, proprio ora? 
Gustavo — Vado a vedere di che si tratta. Sandri 
non mi sa dire abbastanza... Balbetta... non ha 
quasi più fiato...
Silvia — Non farmi stare in pena...
Gustavo (avviandosi a destra) — Tra poco ti chia
mo, ti dirò che cosa è avvenuto...
Silvia — Stai attento, non impicciarti... E lascia 
la porta di casa aperta: voglio sentire...
Gustavo — Stai calma. Ti chiamo. (Via. All’uscita 
di Gustavo, Silvia, dopo un istante di attesa, si av
vicina al citofono, pronta a prendere la comunica
zione. Giunge improvviso il rumore secco della 
porta di casa richiusa).
Silvia (trasalendo) — Gustavo, sei tu? Gustavo! 
(Si avvia verso l ’uscita di destra. Mario appare da 
destra: giovanissimo, biondiccio, calzoni all’ameri
cana, camicia a scacconi, una pistola in pugno, 
con l’altra mano un gesto perentorio: silenzio! Un 
grido soffocato, portando le mani alla bocca per 
non urlare).
Mario (trema anch'egli, ma compie ogni sforzo per 
tentare la salvezza) — Stia zitta. Se grida, se chiama 
aiuto, sparo. (Pausa) Non voglio farle del male. 
Mi aiuti. Mi nasconda. Da qualche parte, dove 
vuole. Nessuno mi ha visto entrare qui...
Silvia (balbettando) — Per le scale... mio marito 
è uscito adesso...
Mario (rinfrancato) — Ero sopra. Sono salito fino 
all’ultimo piano. Poi son ridisceso. Ho visto questa 
porta aperta...
Silvia — Ma che ha fatto? Che cosa è successo? 
Mario — Mi sono lasciato convincere, da due miei 
amici... Io non volevo, mi creda. Loro sono stati... 
Silvia — Dal cambiavalute?
Mario — Sì. Ma io non sono nemmeno entrato. Mi 
hanno lasciato fuori, mentre loro...
Silvia — Hanno sparato? Hanno ucciso?
Mario — No, macché. Non so nemmeno com’è an
data. Li ho visti soltanto scappare, inseguiti... 
Silvia — E lei?
Mario — Ho infilato il primo portone, mentre ac
correva altra gente. Nessuno mi ha visto. (Riaffer
rato dalla paura) Mi nasconda, per carità. (Con 
la voce rotta dal pianto) Mi salvi. E’ la prima volta. 
Lo giuro.
Silvia — Ma come posso...?
Mario — E’ sola in casa?
Silvia — Sì. (Correggendosi) No. Tra poco salirà 
mio marito. Ha il negozio accanto al banco cambio. 
Mario — L’orefice?
Silvia — Sì.
Mario — Mi nasconda in qualche camera, magari 
in un armadio. Finché avranno smesso di cercare 
qui intorno. Speriamo che non abbiano preso i miei 
compagni, sennò quelli parlano e fanno anche il 
mio nome...
Silvia (guardandosi attorno smarrita) — E se la 
trovano qui da me?
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Mario — Non mi ha visto nessuno. Come vuole 
pensino ch’io sia riuscito a entrare qui?
Silvia (c.s.) — E mio marito? Non posso certo na
sconderlo anche a lui...
Mario — Lo convinca. Gli dica che io non ho colpa, 
che mi hanno trascinato i compagni... Abbiamo 
fatto una grossa sciocchezza, niente altro. Ne vuole 
una prova? Guardi qui: questa non è una rivol
tella vera. E’ un giocattolo, uno scacciacani, di 
quelli che portano i ciclisti per levarsi dalle ruote 
i cani delle cascine...
Silvia (sorpresa) — Davvero? E anche i suoi com
pagni...
Mario — No. Loro sono armati sul serio. Hanno 
anche il mitra. Io ho dovuto accontentarmi, non 
c’era altro, al Covo- 
Silvia — Quale covo?
Mario — Niente. Chiamiamo così un’osteria dove 
ci riuniamo, alla sera...
Silvia — Insomma, siete dei banditi...
Mario — Eh! Sì! Ci vuole altro. Non ha visto come 
ci siamo lasciati mettere nel sacco? E’ bastato che 
quella faccia da scema si affacciasse sulla porta del 
negozio, urlando come una gallina sgozzata, perché 
tutto andasse a rotoli...
Silvia — Ma se andava bene?...
Mario (sincero) — Eh! Allora!
Silvia — Vede? Anche lei ne avrebbe approfittato... 
Mario — La mia parte, si capisce. Ma sa che cosa 
mi avrebbero dato? Una manciata di quei biglietti 
stranieri che tengono in vetrina. E per cambiarli? 
C’è da farsi beccare solo a portarli in tasca. Si 
figuri metterli sul piano dello sportello di una 
banca!
Silvia — Ma allora perché è andato con loro? 
Mario — Tanto per cominciare. Bisogna farsi le 
ossa.
Silvia — E non ha trovato niente di meglio... 
Mario (facendo spallucce) — Coi tempi che cor
rono...
Silvia — Ma la sua famiglia? Sua madre?
Mario — Non sto con la famiglia.
Silvia — Sua madre...
Mario — Eh! Non la vedo da un anno... Sta con 
un altro uomo...
Silvia — Ma lei quanti anni ha?
Mario (titubante) — Quasi... diciotto...
Silvia — Avrei detto meno. Sembra un ragazzo. 
Mario — Bisogna far presto a diventare uomini. 
Sennò si resta indietro.
Silvia — Indietro a chi?
Mario — A tutti quelli che vanno più forte. Con le 
macchine, con le moto. Bisogna camminare svelti. 
Non lasciarsi seminare per la strada...
Silvia — La vostra preoccupazione è tutta qui? 
Mario — E non le pare che basti?
Silvia — Ha studiato?
Mario — Un po’. Ma poi non ne ho avuto più voglia. 
Mi sono messo a lavorare...
Silvia — Vedo. E ora non ha avuto una lezione 
sufficiente?
Mario — Se lei mi tiene qui, se mi salva, certo, può

bastarmi. Ho capito molte cose. Ma se lei invece 
mi lascia prendere, anzi « catturare », come scri
vono sui giornali, quasi fossimo bestie feroci, io 
so quello che succederà. So che là dentro, impa
rerò quello che non so ancora. E quando uscirò 
non avrò più altra strada. La scelta del mio avve
nire la farò là dentro.
Silvia — Vuol creare un caso di coscienza anche 
a me?
Mario — Sono sincero. Ormai non posso più nem
meno fingere.
Silvia — Sentiremo mio marito. Ora lo chiamo. 
(Si avvicina al citofono).
Mario — E se mi butta fuori?
Silvia — E’ un uomo tanto buono. Non posso ga
rantire, ma direi...
Mario — Ma sì, lo chiami! Tanto è meglio che io 
sappia subito quello che mi aspetta. (Un’idea im
provvisa) E se provassi invece a uscire subito? 
Silvia (sincera) — No, non lo faccia... Aspetti un 
po'. (Al citofono) Sì, Gustavo... Sono io. Senti, puoi 
venire su subito? No, nessuna paura. Solo avrei 
bisogno di dirti al più presto una cosa... No, non 
così... Vieni, te ne prego... Grazie.
Mario — Che cosa ha detto?
Silvia — Viene subito.
Mario (evidentemente impensierito) — Resto qui? 
Silvia (sorrìdendo) — E dove vorrebbe andare? 
Mario —- Già. (Imbarazzato, toglie la rivoltella di 
tasca e la mette sul tavolo) Questa la metto qui, 
perché si accorga subito che non ho cattive in
tenzioni.
Silvia — A me, però, ha fatto paura.
Mario — Per forza. Dovevo impedirle di gridare... 
Silvia (con semplicità) — Strano, si direbbe che 
lei consideri tutto quanto è accaduto come fosse 
un gioco...
Mario (con importanza) — Altro che gioco! Se i 
miei compagni sparavano? Se ci prendevano tutti? 
Lo sa che potevamo essere linciati, giù, in mezzo 
alla strada?... Hanno preso questa bella abitudine, 
adesso. Se ci lasciamo venire la gente addosso, ci 
pestano come il sale, e tirano anche a farci fuori... 
Le peggiori sono le donne: con le unghie e con i 
denti... (Rumore della porta d'ingresso, aperta e 
chiusa. Entra Gustavo).
Gustavo (stupito della presenza di Mario) — Ecco
mi. Chi è?
Silvia (allargando le braccia) — Uno dei tre... 
Gustavo — Quali tre?
Silvia — Quelli del cambiavalute...
Gustavo (allarmatissimo) — Cosa dici? (Si guarda 
attorno, vede la rivoltella sul tavolo) E questa? 
Silvia — Sua.
Gustavo (afferrandola e puntandola su Mario) 
— Guai a te se...
Mario (calmo, quasi sorridente) — Non spara mica, 
sa. La guardi bene. E’ un giocattolo...
Gustavo (osservando) — Già. E vorresti farmi cre
dere che è con questa...
Mario — Non ne ho altra. Mi guardi pure. Mi per
quisisca...
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Gustavo (<2 Silvia) — Ma come è qui?
Silvia — E’ entrato poco dopo di te. Era su per 
le scale. Mi è arrivato qui con la rivoltella spianata... 
Mario — Non spara.
Silvia — Io non lo sapevo. Mi ha scongiurata di 
nasconderlo, di salvarlo...
Gustavo — Ma sei pazza? Dovevi chiamarmi subi
to! (A Mario) Bada sai, io non sono più giovane, 
ma sono capace di farti vedere... (Afferra una se
dia) Se muovi un passo...
Mario — E chi si muove? Io ho detto tutto alla 
signora. Tutta la verità. Ho chiesto pietà perché 
è la prima volta, lo giuro, e non voglio andare in 
galera...
Gustavo — Storie. I due che sono entrati dal cam
biavalute sapevano benissimo quello che facevano... 
Mario — Li hanno presi?
Gustavo — Scappati come lepri. Senza toccare un 
soldo, per fortuna.
Mario — Ci ho gusto!
Gustavo — E tu? Dov'eri?
Mario — Fuori.
Gustavo — A fare il palo?
Mario — Ecco.
Gustavo — Con questa sciocchezza in mano?
Mario — In tasca. L’ho tirata fuori solo per le 
scale.
Gustavo — Per fare paura a lei?
Mario — A qualcuno. Per nascondermi.
Gustavo — Ma si sono accorti di te?
Mario — No, non credo.
Gustavo — E poi?
Mario — Quando ho sentito gridare quell’oca di 
ragazza, e ho visto i miei due compagni uscir fuori 
e scappare...
Gustavo — Sei scappato anche tu. Tutto chiaro. 
(A Silvia) E ora?
Silvia — Non so. Fai tu.
Gustavo — A noi doveva capitare. Ma perché sei 
venuto proprio nei piedi a noi.
Mario — Sa, non c’era tempo per scegliere... 
Gustavo [avvicinandoglisi) — Si può sapere quanti 
anni hai? Precisi, tanto...
Mario — Diciassette, quasi diciotto.
Silvia — Ha studiato un po’, dice... Non vive con 
la famiglia...
Gustavo — Sì, lo so, le solite storie. Scommetto 
che con i tuoi genitori non vai d’accordo...
Mario — Mio padre non l’ho quasi conosciuto. E 
mia madre... Be’, mia madre vive per conto suo. 
Non posso dire quello che fa. Mi vergogno... 
Gustavo — Roba da « fumetti ».
Mario (schietto) — Non sempre. D'altra parte i 
« fumetti » dove li pèscano?
Gustavo [pausa) — Insomma qui bisogna prendere 
una decisione.
Mario — Senta. Io capisco benissimo che un uomo 
come lei, in una situazione come questa, non 
avrebbe altro da fare che chiamare la polizia... 
Gustavo — Direi anch’io.
Mario — Però, se lei volesse considerare il mio 
caso a parte...

Gustavo — Un caso specialissimo, il tuo?
Mario — Se vuole credermi... alla signora ho appe
na accennato...
Gustavo [a Silvia che tenta parlare) — Lascia an
dare. Da questa gente, a dargli corda, se ne sen
tono delle belle.
Mario — Può informarsi.
Gustavo — Adesso mi metterò a fare il detective 
per sapere qualcosa di un tale che mi è arrivato 
in casa dopo un colpo andato a male, con la pi
stola puntata e magari con l ’idea di fare a me e 
a mia moglie la festa stanotte, mentre dormiamo... 
Silvia — Gustavo!
Gustavo — Zitta, tu.
Mario [sincero) — Se la pensa proprio così, allora 
ha ragione lei. Anzi, non le resta altro da fare che 
chiamare la polizia. Basta un colpo di telefono. 
O chiamare qualcuno dalla finestra... Ma se volesse 
credermi un po’, un po’ soltanto... Sa, è proprio la 
prima volta. E poi, guardi, sono sincero: quei due 
ch’erano entrati nel negozio del cambiavalute, nean
che lo sapevano che io ero fuori a fare il palo... 
Gustavo — Non lo sapevano? Ma se eravate in
sieme!
Mario (quasi con rammarico) — Non mi hanno 
voluto con loro... Io conoscevo tutto il loro piano, 
perché lo hanno combinato in mia presenza, nel 
« covo »...
Gustavo — Che covo?
Mario — La bottiglieria del Pin, alle Tre Vie... 
Quella sull’angolo, con l ’insegna rossa, la conosce? 
Gustavo — Sì, mi pare...
Mario — E' antica, ci vanno anche i pittori. 
Gustavo — In buona compagnia.
Mario — Loro stanno in un’altra sala. Bene. I miei 
compagni hanno combinato tutto là. Di me si sono 
serviti soltanto per mandarmi a fare qualche ri
lievo, e a studiare le abitudini del cambiavalute. 
Io ho fatto tutto bene, ho portato notizie impor
tanti, come quella del nipote del cambiavalute... 
Gustavo — I l rossino?
Mario — Eh! Quello: ogni giorno, alle cinque del 
pomeriggio, arriva con la « seicento », e sosta da
vanti il negozio, ostruendo il passaggio.
Gustavo — E’ vero, l ’ho notato anch’io. Volevo an
che protestare, è un abuso...
Mario — Vede? Non invento niente. Bene, insomma, 
dopo tutto questo lavoro, e dopo che loro due sono 
entrati, a turno, diverse volte nella bottega per 
studiare l ’interno, decidono il giorno e l ’ora, e a 
me, a me cosa dicono? Dicono: tu sei un ragazzo, 
non fai più bisogno.
Gustavo — Giusto. E tu?
Mario — E io decido di venirci lo stesso.
Gustavo — A loro insaputa?
Mario — Si capisce. Ormai ero della partita, no? 
Tanto valeva rischiare con loro.
Gustavo — Ma non ti avrebbero dato un soldo! 
Mario — Eh! lo so. Ma per me era come un... 
Gustavo — ... un gioco, vero?
Silvia — Ecco: come un gioco...
Mario — Li ho preceduti di una buona mezz’ora,
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li ho visti arrivare, mi sono messo fuori a fare il 
« palo » di mia iniziativa. Per questo, anziché un’ar
ma vera, avevo un giocattolo come quello... I l resto, 
lo sa. Quando tutto è andato all’aria, mi sono spa
ventato come se davvero fossi stato della banda, 
sono scappato anch'io, non so perché, non so come... 
Poi sono arrivato qui. Ecco.
Silvia (commossa) — Gustavo, se è così...
Gustavo — Ma come si fa a credere a una storia 
come questa? E’ roba dell’altro mondo!
Mario — Lo capisco anch’io. Però può controllare... 
Gustavo — Che cosa?
Mario — Sapere chi sono, domandare al signor 
Pino...
Gustavo — Chi è?
Mario — Il padrone dell’osteria delle Tre Vie. Mi 
conosce bene. Sa della mia famiglia.
Gustavo — Ma se le cose stanno come tu le hai 
raccontate, puoi benissimo uscirtene di qui, andare 
dove vuoi... I l gioco, direi, è finito. Nessuno ti cerca. 
Non hai conti da rendere alla giustizia. Sei libero 
di circolare.
Mario — Già. Ma io ho paura di loro, adesso. 
Gustavo — Di loro chi?
Mario — Dei miei due compagni. Mi hanno visto, 
scappando. Ora lo sanno che ero lì fuori, mentre 
loro lavoravano dentro. Possono incolparmi della 
cilecca che hanno fatto... Mi avevano proibito di 
avvicinarmi...
Silvia (a Gustavo) — Per qualche giorno, il tempo 
di far dimenticare...
Gustavo (a Mario) — Senti, che avvocato?
Mario — Signora... Non darò alcun fastidio. Se loro 
hanno una cameretta, un bugigattolo qualunque, 
un sottoscala, mi chiudono là dentro, anche a 
chiave...
Gustavo — Senza mangiare?...
Mario (con uno slancio quasi ilare) — Ho una fame! 
Gustavo (a Silvia) — Capisci? Ha anche fame. 
Silvia — Pov... (Un’occhiata di Gustavo le tronca 
la parola) Insomma, che cosa decidi?
Gustavo — E tu? (Prima che Silvia risponda, rivol
gendosi a Mario) Tu l ’hai bell’e capito come siamo 
noi due. Noi due...
Mario (afferrando una mano di Silvia, e portando
sela alle labbra) — Sono due brave persone, di 
cuore. Io non saprò mai come ringraziarli... (Silvia 
non riesce a trattenere le lacrime, esce rapidamen
te. Lungo silenzio imbarazzante).
Gustavo — Siedi. (Offrendo) Una sigaretta?
Mario (siede, accetta) — Grazie. (Aspira con avi
dità la prima boccata di fumo).
Gustavo — Ora dobbiamo un po’ discorrere tra 
noi due, mentre lei è di là. Da uomo ad uomo, va 
bene?
Mario — Certo. Le dirò tutto quello che lei vorrà. 
Gustavo — Ma bada bene : non sopporto l ’inganno, 
la bugia, il tradimento. Sono un uomo semplice, 
voglio vedere davanti a me sempre strade spianate, 
e niente ombre sul cammino. Chiarezza a qualun
que costo.
Mario — Bene.

Gustavo — Non ho la minima idea di quanto potrà 
accadere dalla tua presenza qui, tra noi. Ti ci tengo 
perché... Insomma, lo capisci, lo saprai da te. Io 
e mia moglie siamo soli. L’essere soli non è mai 
una difesa. Si è più esposti degli altri. Per questo. 
(Tra sé) Una volta entrò in casa un passero ferito 
a un’ala... (Riprendendosi) Raccontami qualcosa 
di te...
Mario — Ho diciassett’anni compiuti...
Gustavo — Già detto. (Avvicinando la sua sedia a 
quella di Mario, bonario) Qualcos’altro. Avanti.

A T T O  S E C O N D O

(Silvia, Gustavo e Mario stanno attorno al tavolo 
apparecchiato■ è l ’ora della colazione).
Mario (raccoglie con un mollicone di pane il sugo 
di una pietanza. Silvia e Gustavo lo osservano, 
chiaramente commossi-' l’avidità e la golosità sod
disfatte del ragazzo fanno « spettacolo » toccante. 
Dopo di avere inghiottito il boccone, s’accorge del
l’attenzione destata, e assume un atteggiamento dì 
sincera compunzione) — Mi scusino... Lo so che 
questo non si fa... E’ che...
Silvia — ... E’ che hai appetito e che il mio stu
fato ti è piaciuto!
Mario (sincero, infantile) — Non avevo mai man
giato una pietanza così buona! La carne mi piace 
tanto...
Silvia — Strano, di solito ai ragazzi non va molto, 
per mandarla giù fanno tante storie...
Gustavo — Gli altri, forse.
Mario — Sa, non è che quand’ero bambino ne pas
sasse molta, di carne, in casa mia... La domenica, 
e poca...
Silvia — Ed eravate solo in tre...
Mario — Già. Prima che morisse mio padre. Poi, 
dopo, più difficile ancora.
Gustavo (con l ’evidente disegno di allontanare Ma
rio da certi pensieri) — Insomma, ne mangeresti 
ancora un po’?
Mario (schietto) — Sì, grazie!
Silvia (servendolo) — Eccolo qui. (Lunga pausa; 
Mario mangia pienamente soddisfatto; Gustavo e 
Silvia lo osservano di sottecchi).
Mario (finisce per rendersi conto di aver fatto at
tendere, innanzi ai piatti vuoti, Silvia e Gustavo) 
— Oh! Mi scusino.
Gustavo — Non c’è fretta.
Silvia — Ancora un po'?
Mario — Ah! no, grazie, davvero. (Silvia si alza, 
toglie i piatti, li porta in cucina. A Gustavo) Capi
sco di dare tanto disturbo alla signora.
Gustavo — Non vuole una domestica nuova. Con 
quella ch’è andata via ha avuto... ecco, una delu
sione, e così, ora...
Mario — Delusione?
Gustavo — Già. Se n’è andata malamente.
Mario (facendo il gesto con la mano) — Capito : 
grattava...
Gustavo — Nooo! Una brava ragazza... (Alla bat-
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tuta, un attimo di incertezza tra i due. Continuan
do) Altre faccende.
Mario — Capisco. Forse avrà trovato un posto dove 
la pagano di più...
Gustavo (per abbandonare il tema) — Ecco, pro
babilmente.
Mario — Non si è mai contenti. Pare impossibile, 
quand’uno ha un posto buono, se lo gioca per 
niente, per una sciocchezza, per un capriccio... 
(Pausa) A me pare che se mi fosse capitato un 
buon impiego, non me lo sarei lasciato scappare... 
Ma non l ’ho mai trovato...
Gustavo — Impiego... come? In che qualità?
Mario — Già. Di serio, proprio di serio, non so fare 
niente... Poi tutti dicono: devi ancora fare il sol
dato...
Gustavo — Ma tu, con la madre sola, non lo farai... 
Mario — Forse sarà così. Comunque, un mestiere 
non ce l’ho. Questo è il guaio. Se potessi ancora 
impararne uno...
Gustavo — Tutto è possibile. Questione di volontà. 
Silvia (rientra con la frutta che depone in mezzo 
al tavolo) — Servitevi. (Gustavo si serve).
Mario (accennando a prendere un frutto) — Posso? 
Silvia — Ma certo. Una banana?
Mario — Sì, grazie. Ne sono ghiotto... Ogni volta 
che ne mangio una, mi ricordo di un fatto. Mangiai 
la prima che avevo già una diecina d’anni. Me la 
portò a casa mia madre. Non la volevo. La feci ar
rabbiare. I l primo boccone lo sputai. S’arrabbiò 
davvero, mi costrinse a mangiarla tutta, dicendo 
che nutriva, che faceva bene... Io ero magrolino, 
sempre con qualche malannetto addosso...
Gustavo — Poi ti piacquero.
Mario — Già. Ne feci anche indigestione, parecchie 
volte.
Silvia — Succede così. Ho letto da qualche parte, 
nei « consigli medici », che è un frutto molto nu
triente, e adatto ai bambini. Se io avessi avuto 
un bambino...
Gustavo (quasi a interromperla) —- Signora padro
na, possiamo sperare in un buon caffè?...
Silvia (alzandosi) — Certo. Lasciatemi sparecchia
re un po’...
Mario (imitandola) — Se permette...
Gustavo — Ti ho già detto che non voglio vederti 
fare queste cose...
Mario — Aiuto un po’ la signora... Mi diverto, sa? 
Dal Pin, alla domenica, quando c’è tanta gente, 
qualche volta aiuto a servire... Mi sdebito... Sa, 
spesso ho degli arretrati... (Via con piatti).
Silvia (sottovoce) — Lo vedi? Com’è servizievole e 
gentile... Fla rassettato anche la sua camera, in 
queste prime due mattine...
Gustavo — Sfido. Non ha altro da fare.
Silvia — Fa giocare anche te.
Gustavo — E che cosa dobbiamo fare, dopo cena? 
Andare a spasso insieme, sottobraccio, io e lui, o 
tutt'e tre, lui nel mezzo, a prendere il gelato in 
Galleria? Bel terzetto!
Mario (rientrando, a Gustavo, invitandolo al gioco) 
— La battaglia, vuole?

Gustavo — E battagliamo. (Mario aiuta Silvia a 
sparecchiare; quando la tavola è sgombra, prende 
da un mobile alcuni fogli di carta, due matite, met
te ogni cosa dinanzi a Gustavo, e siede di fronte 
a lui. Silvia esce).
Mario — I due « campi » sono già preparati. Li ho 
fatti oggi.
Gustavo — Bene. (Offre una sigaretta, accendono. 
Osservando il suo foglio) Ma che cos’è questo? Non 
è più la « battaglia navale »?
Mario — Sa, per cambiare un po’... (Trionfante) Ho 
inventato un gioco nuovo!
Gustavo — Ma guarda! E come sarebbe?
Mario — Ecco. Anziché due campi di battaglia, 
queste sono le piante di due... di due ambienti, due 
uffici, due luoghi dove si lavora, e si custodisce 
denaro... Ci dev’essere anche una cassaforte, a 
muro o al centro della camera... Bisogna che ognu
no stabilisca dove mette la propria... Il gioco sta... 
Gustavo (interrompendolo) — ... nell’arrivare pri
mo alla cassaforte!
Mario (soddisfatto) — Ecco. Proprio così... Chi pri
ma arriva...
Gustavo (come tra sé) — Ho capito. Un gioco per 
questi tempi...
Mario (cercando di riprendere il foglio di Gustavo) 
— Se ho sbagliato... Sa, non volevo...
Gustavo — Lascia stare. Ci vuole altro. Hai ragione 
tu. In fondo, anche la « mosca cieca », oggi, dovreb
be rinnovarsi : chi è bendato, anziché correre il 
rischio di afferrare l ’aria o dare una zuccata con
tro un albero, dovrebbe avere sotto i passi un pre
cipizio... Più emozionante, insomma. Liquori più 
forti. Palati più agguerriti. E vediamo questo « gio
co ». Se sarà interessante, lo faremo brevettare. 
Va bene? Spiegazione.
Mario (prima titubante, poi più sicuro, preso dalla 
« qualità » del gioco) — Come ho detto, due « pian
te » di ambienti diversi... Una può essere quella 
della sala di una...
Gustavo (con una sfumatura ironica) — ... di una 
banca. Capito. L'altra?
Mario (senza rilevare il tono di ironia sfuggito a 
Gustavo) — ...e l ’altra, mettiamo, la direzione di 
una grande azienda...
Gustavo (c. 5.) — Perfetto. Poi ci si mettono due 
belle casseforti, addossate a un muro, alle spalle 
del direttore generale, o al centro, sotto gli occhi 
di tutti... O di lato... A scelta...
Mario — Così. Poi...
Gustavo — Ecco, qui ti volevo. E poi, come pro
cede il gioco? Le sue regole?
Mario — Come nella « battaglia navale ». I l lato 
orizzontale del campo contrassegnato coi numeri, 
quello verticale colle lettere. Uno ha la banca, l’al
tro l’ufficio. Chi ha compilato la pianta della banca 
se la tiene; lo stesso fa quello che ha ideato l ’ufficio. 
Si capisce che la compilazione deve essere fatta 
con... con onestà, ecco.
Gustavo (ironico) — Certo. L’onestà è la prima 
cosa. Ma in che senso?
Mario — Così. Mettiamo che ogni lato dell’ambien-
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te abbia almeno quindici quadretti, vuol dire che 
ogni ambiente è delimitato da sessanta quadretti... 
Lungo i quattro lati, complessivamente, se ne occu
pano, di quadretti, la metà: trenta.
Gustavo (evidentemente preso d’interesse) — Oc
cupati?
Mario — Occupati : a gruppi, isolati, come si vuole. 
Gustavo — Ma occupati da che?
Mario — Da mobili, da oggetti... Armadi, scansie, 
divani, librerie...
Gustavo — Già! Comincio a capire!
Mario — Ma il bello viene ora. A seconda della 
materia che logicamente compone l ’oggetto o il 
mobile, o che altro, chi fa il « colpo »...
Gustavo — ... I l « colpo »?
Mario (senza, avvertire il ritorno del tono ironico) 
— E’ penalizzato in base alla materia contro la 
quale ha fatto cilecca... Mi spiego?
Gustavo (con la mano) — Così così...
Mario — Vediamo. Lei ha la banca. Io faccio il 
primo « colpo », dico: quadretti C-D-E-3. Muro libe
ro: un punto. Dico: 6-7-8-9-10-P. Porta: due punti... 
Gustavo — ... di guadagno?
Mario — Ma certo. Una porta di legno, cosa ci 
vuole ad aprirla?
Gustavo — Figurati un po'!
Mario — Attento. Dico: D-8 e D-9. Cosa c’è? 
Gustavo — Mah!
Mario (trionfante) — Un armadio blindato! 
Gustavo — Cribbio!
Mario —• Contro quello, tre punti di penalizzazione. 
Gustavo (sincero) — Bravo! Però, scusa sai, ma 
la cassaforte?
Mario — La cassaforte ha vulnerabile un solo qua
dretto. Qui sta il buono. Bisogna centrarlo esatta
mente in mezzo a tutto il resto, mi spiego? Il pri
mo che lo centra, ha vinto!
Gustavo — Ma bravo! Divertente! Invece di tutte 
quelle navi, delle corazzate, dei cacciatorpediniere, 
dei sottomarini, delle portaerei...
Mario — Niente guerra! E poi, scusi, che cosa serve 
vincere una guerra?
Gustavo — Ma certamente. Chi ci pensa più, alle 
guerre! Roba da ridere! Roba di altri tempi. Ci 
vuole altro, per divertire la gioventù. (Con tono 
volutamente staccato) Bel gioco! Bella invenzione! 
Incominciamo subito! (Chiamando) Silvia! Silvia! 
Portaci il caffè!
Silvia (entrando con vassoio e chicchere) — Ecco
lo qui.
Gustavo — Un gioco nuovo, sai! Lo ha inventato 
lui.
Silvia — Davvero?
Gustavo — Lo faremo brevettare, e guadagneremo 
bene!
Mario — Crede davvero?
Gustavo — C’è chi ha guadagnato gran soldi fa
cendo qualcosa di meno intelligente.
Silvia — Poi mi spiegherete.
Gustavo — Non è per donne...
Silvia — Addirittura?
Mario — Non è mica una brutta cosa...

Gustavo — Volevo dire che non può interessare le 
donne... Non è una canasta, né un ramino, insom
ma... (Cambiando tono) Un gioco per la gioventù! 
Silvia — E tu lo giochi?
Gustavo — ... Ringiovanisco. Rinasco. Mi faccio 
un’altra mentalità.
Silvia — E io?
Gustavo — Tu... Eh! Un’altra cosa. (A Mario, che 
ha bevuto, come Silvia e Gustavo, il caffè) Siamo 
pronti?
Mario — Prontissimi.
Silvia (radunando le tazzine) — Io sono di troppo. 
Un gioco per soli uomini... (Via).
Mario (dà un foglio a Gustavo, ne tiene uno per sé) 
— Le due piante già preparate non servono più: 
valevano come campione. Ecco qui due fogli bian
chi: le rifacciamo. Va bene?
Gustavo — Benissimo. Io preparo quella di un ne
gozio...
Mario — E io la banca.
Gustavo (riassumendo) — Quindici quadretti per 
lato... Non più della metà occupati...
Mario — Stabiliamo: un terzo materiale ferro o 
acciaio, un terzo legno o materiale irrisorio, un 
terzo libero...
Gustavo — ... onestamente, eh! Senza trucchi! 
Mario — Poi, tanto, a partita finita si controlla. 
Gustavo — ... fidarsi è bene, non fidarsi...
Mario — Non è solo per lei!
Gustavo — D’accordo. Uno vale l ’altro. Sotto. (Si 
mettono entrambi a « costruire » le loro « piante ». 
Lungo silenzio).
Mark) (soddisfatto del suo lavoro) — Io sono pron
to. Lei?
Gustavo — Anch’io... (Apporta un ritocco, dopo di 
aver osservato il suo « lavoro » come fanno i pit
tori con il quadro) Ecco qui. (Colpito da un pen
siero) Naturalmente le « operazioni » vengono con
dotte soltanto lungo le quattro pareti, vero?
Mario — Certo. E come altrimenti?
Gustavo — Diamine: dal soffitto e dal pavimento! 
Mario (colpito) — Alla « rififì »! Col paracqua ro
vesciato! E' vero! Non ho pensato... Comunque, bi
sognerebbe variare e complicare troppo il gioco. 
Per ora...
Gustavo — Per ora può bastare così.
Mario — A chi il primo « colpo »?
Gustavo — Colpo? Ah, già, scusa, è vero: qui si 
va a « colpi ». Io ero abituato alla dama : alle 
« mosse ». Figurati un po’!
Mario — A lei il primo
Gustavo — Bene, bene. (Grattandosi la nuca) Di
ciamo : il mio primo « colpo » dovrebbe sfondare 
subito una parete in un punto libero... Diciamo 3-F. 
Mario (compulsando) — Ahi! Subito una zuccata 
nel duro!
Gustavo — Volevo ben dire. Cosa c’è?
Mario — Lei se ne sta della mia parola, vero? 
Gustavo — Figurati!
Mario — Come io mi sto della sua...
Gustavo — Tanto, poi a gioco finito si controlla, no? 
Mario — S’intende.
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Gustavo — Dunque?
Mario — Il quadretto 3-F della mia banca... è una 
lastra d’acciaio blindata!
Gustavo — Bel colpo! Si comincia bene. Pazienza. 
Si vede che sono un principiante...
Mario — Meno due punti per lei. Ora io. (Dopo 
qualche secondo) Quadretti 4-5-N.
Gustavo (esaminato il suo piano) — Acc.. 14-5-N: 
quadretti liberissimi... Centrato in pieno!
Mario — Più due punti per me.
Gustavo — Fortuna...
Mario (sorridendo, tra sé) — Forse meno di quanto 
immagina...
Gustavo — Come dici?
Mario — Nulla... nulla...
Gustavo — Tocca a me?
Mario — A lei.
Gustavo — Aspetta, aspetta, ora l ’arrangio io la tua 
banca... Povero cassiere! Povero direttore generale! 
Poveri clienti! Attento: G-H-13! Là! (Con le mani 
atteggiate a pistola) Mani in alto! Facce a terra! 
Mario (controllando, rompe in una gran risata) — 
Un’altra lastra blindata che occupa... quel tanto che 
basta per fare andare a monte il « colpo »! 
Gustavo — Eh! Ma tu hai blindato tutti i quadretti. 
Tu bari!
Mario — Lei potrà controllare! Sfortuna!
Gustavo (sinceramente deluso) — Sarà. Però... Ve
diamo tu...
Mario (quasi « vedesse » l ’ambiente a cui dirige il 
« colpo ») — D-E-14.
Gustavo (senza controllare, già preso da un vago 
sospetto) — Perfetto! Libero come un buco nel
l ’aria... (Dopo un attimo di esitazione, quasi frene
tico) E se ci mettessi sopra, per scommessa, mille 
lire? (Tira fuori di tasca un biglietto e lo getta sul 
suo foglio) Su, spara un altro paio di « colpi », se 
azzecchi i soldi sono tuoi...
Mario — Ma non è nel gioco, io non ho un cen
tesimo...
Gustavo — Non importa. Li ho io. Ti faccio cre
dito. Questi intanto li metto qui, odora... (Gli fa 
passare sotto il naso le mille lire) Su, bello mio, 
due colpi soli per...
Mario (eccitato) — ...per che cosa?
Gustavo (riprendendosi) — ...per niente! Mi piace 
rischiare... E’ bello, il gioco...
Mario (c. s.) — Attento! (Socchiude gli occhi. Con 
i pugni appoggia la battuta, come facesse fuoco su 
un avversario con la pistola) 6-7-D.
Gustavo (senza controllare, ma scrutando di sot
tecchi Mario) — Avanti!
Mario (trionfante) — 1-2-B. In basso, P-2 e 3. An
cora in basso, 0-13-14.
Gustavo (scatta in piedi, s’avventa su Mario, lo 
abbranca per il petto, lo scuote, poi a voce bassa, 
improvvisamente arrochita) — Tu lo conosci già, 
questo mio « piano »?... Tu sai quale ambiente ho 
disegnato su questo foglio, vero?... Vero che sai?... 
Mario — Mi lasci! Che cosa le salta?
Gustavo — Dimmi che lo sai! Dimmi che lo co
nosci benissimo...

Mario — Lei non sa stare al gioco. Mi lasci. 
Gustavo — Io ho disegnato la pianta di un negozio 
che tu conosci benissimo. E’ il mio. Io ho creduto 
di fare il furbo. Ma tu lo sei molto più di me. Tu 
questa pianta la conosci bene. Per questo ogni tuo 
colpo andava a segno. E come la conosci? (Scrol
landolo) Come?
Mario — Non so... Mi lasci...
Gustavo — Te lo dirò io. Prima che al cambiava
lute, tu e i tuoi compagni avevate studiato bene il 
colpo contro il mio negozio. E’ così?
Mario (piagnucolando) — Ma io...
Gustavo — Tu sei innocente. Ormai ti conosco. 
Tu giochi. Tu hai le pistole finte... Ma la pianta 
del mio negozio è vera, la conosci bene. (Ancora 
un assalto d’ira subitanea) Sei un bandito. Co
me loro. Come tutti. E io ti ho permesso di met
tere piede in casa mia! Cosa ho fatto!
Mario — Ma no, mi creda... Io...
Gustavo — Sono un cretino. Un bestione. Ma lo 
vedi come succede? Basta un niente, un gioco, un 
particolare, e poi la verità salta a galla, il marcio 
sbuzza fuori... (Lo scrolla ancora) Via, fuori di qui, 
fuori dai piedi... (Lo spinge verso la porta, Mario 
si divincola).
Mario (urlando) — Signora, signora...
Silvia (entra: un grido; poi, rapida e decisa, fa 
scudo a Mario con il proprio corpo, un silenzio). 
Gustavo (con voce roca a Silvia) — Togliti di mez
zo. Vai di là. C’è qualcosa che dobbiamo risolvere 
noi due.
Mario (piagnucoloso, tremante) — Signora, non ho 
fatto nulla, mi creda... Così, d’improvviso... 
Gustavo (ripreso dall’ira. Quasi in un soffio) — E’ 
un ladro. Un bandito. Ma ne ha dato le prove. Qui, 
poco fa...
Silvia — Giocavate!... Ma come può essere? 
Gustavo — Sissignora. Giocando. Lui giuoca a 
fare il bandito sul serio.
Silvia — Ma insomma, che cosa è accaduto? 
Gustavo (cercando di padroneggiarsi) — Non ades
so. Non qui. Insomma, non davanti a lui. (Rab
bioso) Mandalo via. Via. Subito. (Cade affranto su 
una sedia).
Silvia (a Mario) — Ritorna nella tua camera. Poi 
verrò io, da te. Chiuditi nella tua camera.
Mario — Per niente, mi creda... Un equivoco. For
se, nel gioco...
Silvia (sospingendolo) — Vai, non farlo inquie
tare. Poi... (Mario esce, ancora sospinto da Silvia. 
Resta solo Gustavo, con il capo chiuso tra le mani, 
ancora abbandonato sulla sedia. Silvia rientra. Re
sta immobile ad osservare Gustavo. Poi, lentamen
te, gli si avvicina, gli passa dolcemente una mano 
sul capo).
Gustavo (si scuote dal torpore doloroso; ha la 
voce ancora bassa di tono, come di chi ha com
piuto una grossa fatica) — Lui e i suoi due com
pari avevano studiato il mio negozio, per fare il 
colpo. Ma hanno trovato qualcosa che non an
dava. Allora hanno fatto il colpo con il cambia
valute. Capisci?
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Silvia — Veramente... Te lo ha confessato lui? 
Gustavo — Lui. Tranquillamente. Anzi: festosa
mente.
Silvia — Ma come, scusa? Non riesco a capire... 
Gustavo — Già. E’ caduto nella sua stessa trap
pola. Non sono un detective, io, non l’avrei sco
perto mai. Non leggo i « gialli », io. Non sono al 
corrente.
Silvia — Ma insomma...
Gustavo — Il gioco, di cui ti avevo parlato... Da 
un gioco innocente, vecchio, frusto, forse oggi gio
cato soltanto dai decrepiti generali a riposo, lui 
ha tirato fuori un gioco nuovo, modernissimo, ecci
tante, alla « rififi », ecco.
Silvia — Alla « rihfì »?
Gustavo — Sì, è così, vuol dire da perforatori di 
muri e di soffitti, da scassinatori di casseforti... Da 
banditi, insomma. (Come una scoperta improvvi
sa) Forse lo giocheranno in galera... L’avrà impa
rato là. E lo spaccia anche per suo...
Silvia — Non mi dice nulla.
Gustavo — Già. Ma è lungo spiegarti. Ora non 
posso, non c’è più tempo. Bisogna sbrigarci.
Silvia {calma) — A far che?
Gustavo —- A levarcelo dai piedi. Subito.
Silvia (c.s.) — Non si può. Così, come vorresti tu, 
dopo quanto è avvenuto, non è possibile, non è 
giusto.
Gustavo (sorpreso) — Che cosa dici?
Silvia — Che non si può e non si deve fare quello 
che vorresti fare tu, solo perché ti sei accorto... 
Gustavo — ... che è un vero bandito?
Silvia — Temo tu esageri.
Gustavo — Esagero? Ma io ho la prova in mano, 
adesso, che tutta la storia della rivoltella ch’è un 
giocattolo, e della sua partecipazione al « colpo » 
quasi per gioco, e della sua fuga, altro non sono 
che misere infami bugie. Quello è un fior di ma
scalzone. E chissà come ride di noi due, di noi 
due che gli abbiamo aperto le braccia, che lo 
abbiamo nascosto, che lo coccoliamo, tu con i pran
zetti e le pietanzine, io con le sigarette, e i di
scorsi saggi e i giocherelli! (Preso da un'ira subi
tanea, si slancia verso la porta della camera di 
Mario) Via a calci! O telefono alla polizia...
Silvia (pronta, rapida, decisa, afferra Gustavo per 
un braccio) — Fermati, Gustavo, te ne prego. Non 
si può, così. Bisogna ragionare.
Gustavo (allibito) — Tu, tu... Ma lo capisci che 
cosa stai facendo?
Silvia (con voce smorzata, per non essere udita 
da Mario) — Sto impedendoti di commettere un 
gesto irragionevole. Tu sei trascinato dall’ira, ades
so, come mai ti ho visto. Voglio farti ragionare. 
Aspetta un momento. Un minuto solo. Calmati, 
prima. Ragioniamo.
Gustavo (come tra sé, amaramente) — Un’altra 
donna! Parli e agisci come un’altra donna, una 
sconosciuta che è entrata in te... (Guardandola) 
Anche il viso non è più il tuo... (Quasi svuotato di 
forze) Un’altra donna...
Silvia (lo prende per mano, lo conduce lontano

dalla porta, lo fa sedere su una sedia, gli siede ac
canto. Calma, compiendo ogni sforzo per non tra
dire l ’ansia che le urge nel cuore, nel sangue) — 
Senti, ascolta me. Poche parole, sai. Ma il tempo 
per rimetterti, per capire qualcosa di quanto si 
potrà, si dovrà fare... Ragionando, capisci? 
Gustavo (chiudendo il capo tra le mani) — Un 
bandito! Un vero bandito. Qui, in casa nostra. 
Alla nostra tavola. Nella nostra vita. (Pausa) Come 
un nostro figlio, vero?
Silvia — Una povera creatura.
Gustavo (scattando, subito frenato da lei) — Nep
pure mio figlio, l ’avrei tenuto con noi, fosse stato 
di quella pasta...
Silvia (calma, ferma) — L’avresti tenuto.
Gustavo — L’avrei ucciso, piuttosto. A schiaffi... a... 
Silvia (c.s.) — Lo dici. Non l ’avresti fatto. Ti co
nosco bene.
Gustavo — E io, invece, non conosco più te... Dopo 
quanto hai saputo, ancora lo difendi, lo proteggi... 
Silvia —• Niente di più naturale. Io sono coerente. 
Sei tu che sragioni...
Gustavo — Anche!
Silvia — Scusami. Ma senza prove, solo perché 
nel gioco, non so come, è venuto fuori...
Gustavo — ... che volevano aggredirmi nel mio ne
gozio, svaligiare la mia cassaforte, magari spa
rarmi addosso...
Silvia — Non l ’hanno fatto.
Gustavo — Perché qualche difficoltà li ha indiriz
zati nel negozio accanto al mio...
Silvia — Comunque chi ti dice che lui sarebbe 
stato con gli altri due? C’era, forse, dal cambia
valute?
Gustavo — Ma la pianta esatta del mio negozio 
lui ce l ’ha nella testa! L’ha fotografata!
Silvia — E questo ti manda su tutte le furie. Ma 
cosa c’è di cambiato nei suoi riguardi?
Gustavo — C’è... C’è...
Silvia — Niente.
Gustavo — Non ci si intende più. Dopo tanti anni. 
Così, d’improvviso, lontani. (Scattando) E per col
pa sua! Di quel...
Silvia (ancora tentando di calmarlo) — Non è cam
biato niente, dal momento che gli abbiamo con
sentito - e di comune accordo - di restare qual
che tempo qui, con noi... (Con un tono di voce 
forzatamente pacato) E poi, che cosa vorresti fare, 
ormai? Denunciarlo? Sarebbe come raccontare alla 
polizia quanto abbiamo fatto per lui... Non ci pensi, 
a questo?
Gustavo — Una specie di autoricatto!
Silvia — Un ragionamento prudente, assennato. 
Gustavo — Dopo una pazzia!
Silvia — Credo succeda spesso, nella vita... 
Gustavo (decisione subitanea) — Voglio stanare 
sua madre, portarla qui, raccontarle tutto, sapere 
tutto.
Silvia (esitante) — Puoi anche farlo. Ma a quale 
scopo?
Gustavo — Non so, preciso. Voglio vederla, voglio 
conoscerla, voglio aprire in sua presenza quella
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porta, e dirle: ecco, qui c’è suo figlio. Ha fatto 
questo e questo. E noi due...
Silvia — Come se già non sapesse. Una donna che 
l'ha abbandonato, che batte il marciapiede... Ce lo 
ha detto chiaro, ricordi? Bell’incontro.
Gustavo (caparbio) — Non importa. Voglio vederli 
tutt’e due, qui, davanti a me. Voglio che almeno 
lei sappia che cosa siamo stati capaci di fare noi 
due estranei per quel pezzo di farabutto di suo 
figlio.
Silvia — E tutto questo perché lui stesso ha fi
nito per confessarti...
Gustavo — ... Senza volerlo, nel gioco...
Silvia — ... Come vuoi tu, comunque è dalla sua 
bocca che lo hai saputo. Nessuno è venuto qui a 
svelarti sul suo conto qualcosa di nuovo. Quello 
che sapevamo, più o meno, e che abbiamo messo 
da parte per compiere un gesto...
Gustavo — ...Da sciocchi, da senzacapo! Roba da 
andare in gattabuia anche noi!
Silvia — E lo pensi solo adesso, questo? Ecco 
l ’errore. Io avrei capito il pensarlo decisamente al
lora, mettendolo subito alla porta o chiamando la 
polizia. Ma adesso, credi a me, quasi non ha senso 
la decisione che vorresti prendere.
Gustavo (con amarezza) — Tu lo difendi.
Silvia — Te lo ripeto: io sono coerente.
Gustavo (eccitandosi) — Tu ti diverti, tu giochi 
a fare da mamma, tu proteggi il tuo giocattolo... 
Silvia (con un grido) — Non è vero!
Gustavo (c.s.) — E’ vero. Lo sento e Io capisco. 
(Pausa) E’ qualcosa che mi fa male... come un 
pensiero pesante, come il ricordo di un punto 
oscuro della nostra vita...
Silvia — Sragioni. Poco fa, a tavola, gongolavi 
perché mangiava da ghiottone. Poi ti sei messo a 
giocare con lui come un ragazzo, più ragazzo di 
lui...
Gustavo — E d’improvviso, sissignora, s’è capo
volto tutto. Ho visto chiaro, come se ci fossi rima
sto io per giorni chiuso in una camera, in un 
armadio, e ne fossi uscito solo adesso...
Silvia — Non hai conosciuto, fuori del tuo arma
dio, niente di diverso da quanto avevi visto prima... 
Gustavo — Invece tu... (Cercando di esprimersi con 
chiarezza) Ci voleva, questo colloquio. Forse, dopo, 
le cose andranno meglio. (Amaro) Io ero rimasto, 
in fondo, sulle mie posizioni. Ma tu... Eh! tu hai 
camminato. Tu hai fatto grandi passi. Dentro di 
te, si capisce. Forse te ne accorgi solo adesso, 
perché te lo indico io, il cammino che hai com
piuto. Da te, forse, non te ne saresti accorta... 
Silvia (evidetrtemente colpita) — Ma che cosa 
dici? Vuoi confondere le idee anche a me, vuoi, 
vuoi...
Gustavo — ... Voglio farti vedere chiaro. E’ una 
operazione da compiere presto, subito, per uscire 
dal pasticcio nero in cui ci siamo cacciati. (Pausa) 
Tu avresti dovuto dirmi, poco fa, quando ti ho 
messo al corrente di qualcosa di nuovo: « Hai ra
gione, Gustavo, cacciamolo via, è un essere infido, 
pericoloso... leviamocelo dai piedi, facciamo tor

nare pulita e chiara la nostra casa, la nostra esi
stenza »... Nossignora. Tu non ti preoccupi della 
scoperta che ho fatto. Tu non lo vedi neppure 
tutto il guasto di quell’essere spregevole. Tu ti 
affanni solo a giustificarlo, a salvarlo. (Andandole 
vicino col viso) Non è della nostra carne, hai ca
pito? Solo sua madre può agire come te, può par
lare come te. Non tu. Noi siamo niente, di lui. 
Lui, per fortuna, è niente di noi. Mettitelo bene 
in testa, tutto questo. E non lasciarti trascinare 
da certi pensieri che io ho sempre combattuto, 
e con tutte le forze. (Con profonda amarezza) Non 
s’inventano, i figli. Non sono una favola, i figli. 
(Pausa) I figli si fanno. O non si fanno. Tutto lì. 
E non ci si commuove se un estraneo, mangiando 
alla nostra tavola, s’ingolfa come un... come un 
maiale. E non si perdona un male, se non è uscito 
dalla nostra carne, dal nostro sangue. Hai capi
to? Vuoi capire, tutto questo?
Silvia (calma, decisa) — Non lo capisco. Non lo 
posso capire.
Gustavo — Non lo vuoi capire.
Silvia — Non so. Non è importante. So che ab
biamo deciso di comune accordo di fare qualcosa 
per lui, e io non mi tiro indietro soltanto perché 
ho saputo qualcosa dippiù di quanto già non sa
pessimo.
Gustavo — Ma è una creatura tarata. Domani sarà 
davvero un bandito!
Silvia — E con questo? Quando si mette il piede 
su una strada qual è quella che abbiamo scelto 
insieme, che importa se lui è un ragazzo che gioca 
a fare il male, o se il male lo fa sul serio? Che 
importa se l ’arma che mi ha spianato contro era 
vera o falsa, carica o scarica?
Gustavo — Così tu ragioni?
Silvia — Certo. Sennò avremmo giocato anche noi, 
come lui, all’inganno, alla burletta. Ma noi due 
non siamo più ragazzi. Noi due abbiamo com
piuto un gesto di cui dobbiamo sostenere tutto 
il peso, tutta la responsabilità...
Gustavo (incontrollato) — Ah! no, guarda, ora non 
ti seguo più... Ora capisco tutto il male che ho 
fatto, capisco la gravità veramente paradossale 
della situazione in cui siamo precipitati, ma non 
intendo rimanere in questo errore che da grave 
può diventare gravissimo, forse irreparabile. Io lo 
sbatto fuori... (S’avvia verso la porta della camera 
di Mario).
Silvia (rapidissima, fa scudo con il corpo ponen
dosi tra la porta e Gustavo) — Non voglio! 
Gustavo (allibito) — Non vuoi?
Silvia (scandendo le parole) — Non voglio. 
Gustavo — Ma sai quello che dici?
Silvia — So che non voglio tu compia, senza ri
flettere, un atto suggerito soltanto dall’ira. 
Gustavo — E tu ne compi uno altrettanto grave, 
suggerito da non so quale sentimento. Lo capisci, 
tu, questo?
Silvia — No. Non capisco. Io so di agire con la 
massima serenità, con tutta coscienza.
Gustavo — Ne sei sicura?
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Silvia — Sicurissima.
Gustavo — E non ti basta questa posizione assunta 
da noi due, ora, in questo preciso istante, uno 
contro l ’altro, dopo tanti anni di vita in comune 
trascorsa nel più sereno accordo, per maledire 
l ’essere ch’è dietro a quella porta, e il momento 
in cui è entrato in casa nostra, e la nostra acco
glienza idiota, peggio, delittuosa?
Silvia — Non v’è nulla di cambiato, nella nostra 
vita. Siamo soltanto, su un punto, di opinione 
diversa. Poi, a mente calma, a nervi distesi, di
scuteremo ancora, e ci troveremo d’accordo. 
Gustavo — Non credo. Né lo spero più. Mi è ba
stato vederti, ascoltarti... Un’altra donna, te l ’ho 
detto. Dopo tanti anni. Quasi una vita.
Silvia — Ascoltami. (Gli si avvicina, lo allontana 
dalla porta, lo fa sedere su una sedia, gli passa 
una mano sul capo) Tu hai bisogno di ritrovare 
l’equilibrio di giudizio e di azione che hai sem
pre avuto, anche nei momenti più diffìcili del no
stro cammino. Ma ti pare possibile che una situa
zione come questa, da noi voluta, anzi da noi 
creata, si traduca in un fatto talmente grave da 
impegnare parole grosse, pensieri pesantissimi... 
Aspetta. Cerca la risposta dentro di te, nel punto 
più sicuro, più tranquillo del tuo cuore...
Gustavo (tormentandosi le mani, strette l ’una all’al
tra) — E’ appunto questo che non riesco più a 
fare. Mi si è appannato il cuore, ecco.
Silvia — Per così poco? Per un ragazzo che ten
tiamo di far ragionare, di sottrarre alla vita ba
lorda condotta fin qui? Ma è come se avessimo 
raccolto un cane randagio. Ecco, io lo considero 
proprio come un animale trovato per la strada, 
che so, una povera bestia ferita... Perché non lo 
vedi anche tu sotto quest’aspetto? Prova. Dimen
tica ch’è un uomo, che ha sembianze umane... E’ 
un cucciolo senza collare, senza madre. Ti ha ad
dentato, poco fa, per gioco, senza volerti fare del 
male. E tu ti sei improvvisamente risentito di quel 
morso fino al punto di volerlo cacciare di casa, 
e di ritornare sulle tue decisioni, di abbandonarlo 
al suo destino... E’ giusto il tuo risentimento? 
Gustavo — Può anche non essere giusto. Ma non 
so trovare in me gli argomenti che trovi tu per 
combattere la mia nuova decisione. Ecco, vedi : tu 
vuoi trovarli, i motivi del tuo ragionamento, io no. 
Io sento qualcosa che suona falso, in tutto questo. 
Avverto la stonatura, l ’errore della nostra posi
zione. E della tua più che della mia. Tu sei, adesso, 
nella stessa posizione sbagliata che avevi preso 
nei riguardi di Use, ricordi? Tu volevi trattenere 
Use, tu vuoi trattenere questo ragazzo. Ma Use 
era onesta, e questo è un pezzo da galera.
Silvia — E perciò questo ha più bisogno di noi 
che quella. Mi pare logico e umano.
Gustavo — Ma allora che cosa intendi fare, tu, 
della nostra casa, del nostro tetto? Un ricovero 
per gli sperduti, un istituto di rieducazione mo
rale, un pio luogo di raccolta degli sbandati, delle 
insofferenti, dei banditi in erba?
Silvia — Voglio soltanto servire a qualcuno.

Gustavo — Perché io non ti basto, vero?
Silvia — Perché tu sei mio marito, sei un uomo 
sano, forte, sicuro di te.
Gustavo — E tu?
Silvia (semplice) — Io sono soltanto una donna. 
(Pausa) Sono una donna in parte mancata. Sono 
una cosa inutile. (Trattenendo il pianto in gola) 
E ogni volta che credo di avere trovato lo stampo 
vivo in cui versare un poco di questa mia pena, 
questa mia ansia, ecco innalzarsi una barriera, 
un muro, una roccia incrollabile... Ora sei tu, a 
impedirmi di fare qualcosa di buono, di umana
mente utile... Eppure sarebbe stato così facile, 
continuare ancora per qualche tempo...
Gustavo (con ironia amara) — A « giocare » a far 
da madre...
Silvia (semplice, con infinita tristezza) — E se 
fosse? Non me ne vergogno, sai... Non l ’abbiamo 
cercata noi, questa storia. E’ stato il destino. L’ab
biamo accettato di comune accordo. (Quasi implo
rando) Proviamo ancora un poco, Gustavo. 
Gustavo — Poi quello tornerà sulla strada, peggio 
di prima. Più agguerrito. Più robusto.
Silvia — ...Ma noi gli avremo fatto conoscere 
qualcosa che nessuno mai gli ha indicato... 
Gustavo — Eppure ha una madre...
Silvia — Meglio non l’avesse avuta. Si capisce 
subito, che razza di donna lo ha fatto. (Cercando 
con ogni mezzo di condurre il marito sul terreno 
dell’ottimismo) Vedi, se uscisse di qui, fra poco 
tempo, con un sentimento nuovo nel cuore... Se 
quanto facciamo per lui, in questi giorni, lo scal
dasse dentro, gli facesse nascere un pensiero nuovo, 
una diversa valutazione della vita... Non ti pare 
bellissimo, tutto questo? Io non chiedo nulla di 
più. Né riconoscenza, né tanto meno affetto filia
le... Soltanto, nel suo animo, nel suo spirito, un 
po’ di luce, un barlume... La nostra casa, la tua 
generosità, la mia gioia nel compiere qualche 
umile, semplice gesto per lui...
Gustavo (chiaramente smontato nella sua ira, nei 
suoi propositi) — Incorreggibile! (In un soffio) 
Che madre saresti stata!
Silvia (d'impeto, quasi una bambina afferrata da 
un gioco) — Guarda, guarda qui, Gustavo... (Esce 
un istante di scena, rientra con un pacco fra le 
mani, lo mette sul tavolo, incomincia ad aprirlo) 
Guarda. Ho fatto spese. Stamattina. Sai, tutta roba 
di poco conto. Robetta.
Gustavo — Per lui?
Silvia — Sì. Ma ho speso pochissimo...
Gustavo (con ironia amara) — Gli fai il corredo? 
Silvia (senza raccogliere) — Per affrontare le pri
me necessità, si capisce.
Gustavo — Gli potevi passare qualche spoglio mio... 
Silvia — Biancheria, per cambiarsi. Non ha nulla. 
Gustavo — Già, è arrivato senza valigia...
Silvia (c. s.) — Il minimo indispensabile.
Gustavo — Poi faremo venire il primo sarto della 
città, e il camiciaio del Principe di Monaco, e il 
calzolaio delle dive...
Silvia (c. s.) — Roba forte, però. Deve durare.
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Gustavo — Fino alla maggiore età.
Silvia (sciorinando alcuni capi) — Canottiere, 
guarda. Gli andranno bene? Ha un torace! 
Gustavo — Qui lo aumenterà di certo: mangia, 
beve, dorme, fuma, non legge nemmeno...
Silvia — Per questo, sbagli. Mi ha pregato di pren
dergli qualche libro.
Gustavo — Meno male. Anche lo spirito ha biso
gno di essere nutrito. Ti ha almeno detto quali 
libri...
Silvia — Credo « gialli »... Questi... (Apre un pac
chetto a parte, vengono fuori tre « gialli », dalla 
copertina inconfondibile).
Gustavo (allibito) — Gli hai comprato questa ro
baccia?
Silvia — Volevi che bruciasse dal desiderio di 
leggere i « Promessi Sposi »?
Gustavo — Troppo giusto. E poi, per lui, sono 
libri di testo. Completano la sua istruzione. 
Silvia (continuando a sciorinare le compere fatte) 
— Sei fazzoletti, tre paia di calze, tre slips, una 
camicia...
Gustavo — Anche una camicia?
Silvia — Non ti sei accorto in quale stato è ridotta 
quella che indossa? Uno straccio. Anche questa è 
roba da pochi soldi, però è nuova... {La spiega) Fa 
figura, no?
Gustavo — E’ da cow-boy. Potevi sceglierla un po’ 
meno vistosa...
Silvia — Ma i giovani, oggi, portano solo questo. 
Per dargliene una non di suo gusto...
Gustavo — Siamo già al « suo gusto ». Dopo due 
giorni che l ’abbiamo tra i  piedi! {Sinceramente 
commosso) Oh! Silvia, ma se tu fossi stata mamma 
davvero, quanti vizi avresti dato ai nostri figli! 
Silvia {semplice, schietta) — Tutti: e tu, che padre 
brontolone, mai contento, sempre aggrondato... 
Gustavo {conciliante) — Va bene, continuiamo an
cora a giocare. Tutt'e due, tu ed io. I l solo che fa 
sul serio, qui, è lui...
Silvia — Apri la porta, chiamalo... Gli facciamo 
vedere questa roba...
Gustavo — Potrò poi scendere in negozio? O lo 
chiudiamo per dedicarci alla coltivazione del giar
dino d’infanzia?
Silvia — Poi scenderai. Chiamalo tu. {Gustavo va 
alla porta, cautamente l’apre, ficca la testa dentro, 
la ritrae) Che fa?
Gustavo — Dorme. E russa. Come un maiale. 
Silvia — Si capisce. Chiuso là dentro. Cosa deve 
fare?
Gustavo — Io scendo. Non ne posso più...
Silvia — Ti chiamerò per il tè.
Gustavo — Non prima delle cinque. Ho parecchi 
conti arretrati da mettere in sesto. Se quello di 
là fosse almeno capace di aiutarmi a fare qualche 
fattura...
Silvia — Puoi provare.
Gustavo — Ma scherzerai. Quello, scommetto, non 
sa nemmeno tenere la penna in mano.

Silvia — Se nessuno gli ha insegnato...
Gustavo — A scuola sarà andato, no? E’ che loro 
studiano sulla pratica. Al cinema. E con quei libri 
di testo lì, che voi, madri pietose... {Esce).
{Silvia ritorna al tavolo, solleva uno ad uno gli 
indumenti acquistati; compie il gesto di valutarne 
le misure, spiegandoli; una canottiera, le calze, 
uno slip. Con quest'ultimo indumento tra le mani 
s'arresta d’improvviso: un attimo, quasi un brivido 
gelato nel sangue. Lo ripone con il resto, rifà il 
pacco. Va alla porta della camera di Mario, bussa). 
La voce di Mario {assonnata) — Chi è? Avanti! 
Silvia {senza entrare) — Su dormiglione! Vieni a 
vedere che cosa c’è per te...
La voce di Mario — Scusi, mi infilo la camicia! 
Silvia — Aspetta. {Corre al tavolo, afferra la cami
cia nuova, la porge a Mario attraverso l’uscio soc
chiuso) — Metti un po’ questa... Intanto la misuri! 
La voce di Mario — Bella! E' la camicia di Ran- 
dolph Scott!
Silvia — Chi è?
La voce di Mario — Un « duro » del cinema ameri
cano: ogni colpo, un pellerossa sotto le zampe del 
cavallo! E’ per me?
Silvia — E c’è qualcos'altro...
Mario {appare, trafficando con la camicia appena 
indossata) — Ma è su misura! Come ha fatto a 
sceglierla così precisa? Quando ne ho comprato 
qualcuna io, o c’entravo stretto da levare il fiato, 
o mi ballavano addosso...
Silvia — Ti viene giusta. {Gliela stira addosso) Ti 
sta bene.
Mario {balzando a cavallo di una sedia, e simu
lando una cavalcata all’inseguimento dei pellerossa) 
— Ta, ta, ta... Carica! Pam, pam, pam! Cadono co
me le mosche! {Gridando) Ora è la tua volta, Oc
chio di Falco! {Prende la mira con immaginarie 
rivoltelle) Pam! Pam! Pam! (A Silvia, eccitato dal 
gioco) Guardi, guardi là, signora della Prateria! 
{Le passa un braccio attorno alla vita: Silvia si 
trova stretta a lui).
Silvia {il gesto di Mario, dopo un primo istante 
di sorpresa, non l'offende né allarma: entra nel 
« gioco ») — Che cosa succede?
Mario — Sono caduti nell'imboscata! L’ho tesa io! 
C’è anche Geronimo...
Silvia — Chi è?
Mario — Un gran personaggio! Se riesco a por
tarlo vivo a Fort Apache... {Sparando ancora) Pam! 
Pam! {Gridando e atteggiando le mani a portavoce) 
Arrendetevi! Gettate le armi! Sciogliete i cavalli! 
{A Silvia) Conosco bene quella gente, io! Non sono 
mai morti abbastanza! {Ancora gridando) Se vi ar
rendete, avrete salva la vita! E’ un vecchio trucco: 
loro gettano le armi, e io li frego tutti! {Ancora 
gridando) A Geronimo! Puzzone! Fatti avanti se 
hai il coraggio... {Silvia è rimasta allacciata dal 
braccio di Mario, che la stringe sempre più; men
tre il ragazzo continua a caracollare, a sparare, a 
urlare).
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(Silvia è seduta accanto alla tavola: rammenda 
qualcosa, riassetta biancheria; una grande quiete 
nella casa. Lungo silenzio. I  gesti, l’espressione, la 
serenità felice che fa da alone alla figura di Silvia, 
compongono un oleografico quadretto d’« interno 
familiare ». Un rumore alla porta d’ingresso: è 
rientrato Gustavo).
Gustavo (appare da destra; non è salito dalla 
bottega, ha il cappello ancora in testa; lo toglie, 
e lo appoggia su una sedia. Poi, con voce bassa) 
— Dov’è?
Silvia — Nella sua camera.
Gustavo — A dormire.
Silvia — E che cosa deve fare? Oppure legge. O 
scrive non so.
Gustavo (fermandosi davanti a Silvia) — L’ho 
trovata.
Silvia (senza alzare il capo dal lavoro) — Tu? 
Gustavo — Ho saputo dove mandarla a chiamare. 
Silvia — E da chi hai saputo?
Gustavo — Da una bottega poco lontano da quel
la dell’oste delle Tre Vie.
Silvia (interessandosi) — E là, nella bottega, tu 
hai chiesto di lei.
Gustavo — Ho domandato se conoscevano la ma
dre di Mario, di un certo Mario, frequentatore 
dell’osteria lì accanto...
Silvia — E subito hanno capito di chi si trattava? 
Gustavo (spazientito) — Silvia, tu mi fai un inter
rogatorio di sesto grado. Non è il caso, credi. Del 
resto, tra poco sarà qui.
Silvia (quasi con dispetto) — Qui da noi?... 
Gustavo — Qui da noi, ma soprattutto da lui. 
Silvia — Ma lei sa che qui c’è suo figlio?
Gustavo — Nossignora.
Silvia — E allora come fa a venire qui, senza 
sapere da chi, per quale motivo?
Gustavo — Viene. Questo è l ’importante.
Silvia (improvvisa) — Ma allora non è ima... 
Gustavo — ...probabilmente no. Oppure, diciamo: 
non così apertamente... Sennò, nella bottega del- 
l ’erbivendola, chissà che cosa mi sarei sentito dire... 
Silvia — E tu come hai fatto...
Gustavo — Mi sto dedicando anch’io alla lettura - 
pardon, allo studio - dei libri « gialli ». Ho agito co
me un « detective ». Una parola dopo l ’altra, calmo, 
senza destare sospetti... Prima qualche battuta 
vaga, generica... Poi, là, una domanda precisa. Il 
resto viene da sé. Dev’essere facile, fare il « detec
tive »... A me manca solo la pipa... (Guardando 
l’orologio) Non dovrebbe tardare. Sono corso su
bito qui, perché lei era vicina di casa al negozio 
dell’erbivendola...
Silvia (seccata) — Insomma, non ti capisco. Ma 
allora abita vicino alle Tre Vie? Sta con lui? 
Gustavo — Adesso sapremo meglio. Anzi, saprai 
tutto.
Silvia — Perché, tu già sai?
Gustavo — Un’ombra...

Silvia — Sempre una « di quelle »?
Gustavo — Eh! Uno stinco di santo non lo sarà 
di sicuro, con un figlio così...
Silvia — Insomma...
Gustavo (ancora guardando l ’orologio) — Tra 
poco...
Silvia — E se lui s’accorge della visita di sua 
madre...
Gustavo — Aspetta. Vado a vedere di là. (Va alla 
porta di sinistra, s’inoltra un poco, si capisce che 
dal corridoio ha spiato nella camera di Mario) Come 
un ghiro di pieno inverno. Sfido : ima montagna di 
pastasciutta, le triglie alla livornese, la solita 
banana, il vino... (Suono di cicala della porta d’in
gresso).
Silvia (fa l'atto di alzarsi, per andare ad aprire: 
è evidentemente agitata).
Gustavo (fermandola) — Vado io. Aspetta qui. 
(Esce da destra, rientra poco dopo, facendosi da 
parte) Entri, prego.
La Madre — Permesso... (E’ una donna anziana, dai 
capelli ingrigiti tirati in bande liscie, il corpo con
sunto dagli stenti e dal lavoro chiuso in un dimesso 
vestito nero: pallida, quasi cerea; sguardo vivo, 
però, dritto e penetrante) Permesso...
Gustavo — S’accomodi, prego. Questa è mia mo
glie. Io sono Torefice, qui sotto.
La Madre — Me l'ha detto l ’Elvira, l ’erbivendola 
che le ha dato il mio indirizzo. Lo conosco, il suo 
negozio : passo qui davanti un paio di volte al 
giorno.
Silvia (è rimasta impietrita alla visione di quella 
creatura, così diversa dall’attesa, dopo le « rivela
zioni » del ragazzo) — Buongiorno. Si accomodi, 
signora.
Gustavo — Lei lavora in questa zona, vero?
La Madre — Di preferenza, sì. Per non buttare 
quattrini nei tram, negli autobus. Anche per non 
perdere tempo, tra una casa e l ’altra.
Gustavo — Già. Sicuro.
La Madre (a Silvia) — Immagino che loro avranno 
bisogno di un mezzo servizio, o di qualche ora al 
giorno...
Gustavo (pronto) — Sì, è per questo.
La Madre — Debbo avvertirli subito che ho già 
parecchi impegni. E poi sono vecchia e stanca. Mi 
vedono? Sono anni e anni, che sgobbo così. Ho 
quasi toccato il fondo delle mie forze. Eppure con
tinuo a lavorare. (Pausa) Non saprei proprio come 
trovare un buco di poche ore... E niente bucato, lo 
dico subito: non posso tenere a lungo le mani 
nell’acqua...
Silvia (conciliante, per « entrare » nel discorso) — 
Non importa. Se possiamo combinare, anche poche 
ore... E la lavandaia c’è già, quindi...
La Madre (pensierosa) — Se potessero bastare due 
o tre ore, due volte la settimana, forse...
Silvia — Vedremo. Io credo che si potrà sempre 
trovare...
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La Madre — Posso fare solo lavori leggeri. (Pausa) 
Di lavoro ho sempre bisogno, ma...
Silvia — Lei è sola?
La Madre — Come se lo fossi. Ho un figlio. Ma 
di lui...
Gustavo (pronto) — Sposato, vero? Eh! quando i 
figli si sposano...
La Madre — Non è sposato. E’ molto giovane. L’ho 
avuto tardi. A quarant’anni. Lui ora ne ha solo 
diciassette.
Gustavo — Forse studia...
La Madre — Non studia.
Gustavo — Lavorerà, allora.
La Madre — Poco. Fa l ’aiuto camionista. Sta fuori 
casa tanto tempo. Ora è via da quasi una setti
mana, non so più niente di lui. Sono in pensiero... 
Sempre fuori, di qua e di là. E’ il mestiere che 
vuole così. Quando è fuori, vive di suo. Ma quando 
è qui, debbo mantenermelo, perché arriva sempre 
senza un soldo. Sa come sono, questi dei camion. 
Quando vanno in giro, mangiano nelle osterie, dor
mono nelle locande, spendono, spendono tutto... 
Come i marmai, che sciupano tutto nei porti... 
Gustavo — Già. Eppoi, così giovane... E il padre? 
La Madre — Non c’è. Eh! se ci fosse ancora lui... 
Mio marito è morto che Mario, mio figlio, aveva 
appena cinque anni. L’ho tirato su come ho potuto. 
Meglio che ho potuto. Lavando panni e sciacquando 
piatti. E’ duro, sa? E sempre a giornata, di qua e 
di là, per tornare a casa la sera, e dedicarmi alla 
creatura... Fino a tredici anni, anche fino ai quat
tordici, ce l ’ho fatta. L'ho messo anche a studiare, 
poi ho cercato di fargli imparare un mestiere... 
il tipografo... Ma non ne ha voluto sapere. Non 
ne aveva voglia. Ha sempre avuto l ’idea fissa del 
camionista.
Gustavo — Certo è un lavoro di maggior guada
gno, e più libero...
La Madre — Il suo ritornello : quando avrò un 
camion. Come se con un camion si potesse diven
tare padroni del mondo. Da bambino giocava con 
quelli di legno e di latta, sulla porta di casa, sul 
pavimento della cucina... Poi, da grande...
Gustavo (conciliante) — Lo avrà, un giorno. Potrà 
lavorare bene...
La Madre (dopo un silenzio) — Forse è troppo 
tardi. L’ho lasciato sbattere troppo. Ha avuto cat
tive compagnie. Sono quelle che rovinano. Anche 
il collegio, ho tentato; ma è scappato due volte. 
(Con ira) I compagni... Gli ambienti... Come posso 
sorvegliarlo? Quando non lavora, è sempre inta
nato là, nell’osteria delle Tre Vie. Brutta gente, 
c’è là. Un covo. Lui, il padrone, è un ricettatore. 
Lei, la moglie, una... (Si tappa la bocca) E il mio 
Mario, sempre là. Come di casa. Una calamita, per 
lui. Ha la sua casa, non certo elegante, ma pulita, 
e con qualche comodo... Mai in casa. Sempre là, 
nel buco. La casa non gli va, non gli piace. Ci 
scotta, dentro, anche quando ci sono io. Mi capi
scono, vero?

Silvia — Non avrà potuto affezionarcisi...
La Madre — Certo, io sono sempre fuori: se non 
lavoro io, chi la paga la pigione? Chi la mette la 
pentola sul fuoco? E tutto il resto?
Gustavo — Eh! sono i tempi. Anche le famiglie 
piccole come la sua non hanno più la possibilità 
di stare unite facilmente. Si resta divisi. E’ dif
ficile...
La Madre (a Silvia, per arrivare a una decisione) — 
Signora, se vogliono parlare per il servizio...
Silvia (decisa) — Ha ragione. Ecco. Ne parleremo 
subito. Lei avrà certo poco tempo...
La Madre — Ho un altro servizio, tra poco. Non 
vorrei farmi aspettare.
Silvia — Certo. (A Gustavo) Senti, Gustavo, dob
biamo parlare di cose che a te non possono inte
ressare.
Gustavo (sorpreso) — Ma io...
Silvia — Tu ora scendi in negozio, sei già in 
ritardo. Alle cinque, poi, torni su, a prendere il tuo 
tè. E ti dirò quanto avremo combinato. {Con inten
zione) Semmai ti chiamerò.
Gustavo (un po’ contrariato) Se credi...
Silvia — Vai. Tutto sarà combinato nel modo 
migliore. Del resto non è certo la prima volta che 
assumo una persona per aiutarmi... Non ti pare? 
Gustavo (c. s.) — Certo, certo... Allora scendo. Se 
hai bisogno di me... (Alla madre) Arrivederci. Spero 
combinerete. E... mi scusi...
La Madre (sorpresa) — Scusarla di che? (Gustavo 
fa un gesto vago, esce da destra. Le due donne 
restano sole. Un silenzio imbarazzante. Poi, con de
cisione, Silvia indirizza la parola alla madre). 
Silvia — Signora, debbo dirle qualcosa.
La Madre — Per il servizio?
Silvia — No, non è per il servizio. Anzi, le dirò 
subito che non è per un eventuale servizio che 
l ’abbiamo cercata e fatta venire fin qui...
La Madre (allarmata) — Cosa succede?
Silvia — Niente di grave. Stia calma.
La Madre — Lo sentivo. Qualcosa mi diceva... 
Silvia — Le ripeto, stia calma. C’è solo da dirle 
questo: non abbia timore per l’assenza di suo figlio : 
è qui.
La Madre (balzando in piedi) — Qui? Da loro? 
Silvia — Qui. Da noi. Dall’ultimo giorno che le ha 
detto che doveva partire per un viaggio...
La Madre — Che cosa ha fatto? Perché è qui, da 
loro che io non conoscevo prima d’ora?...
Silvia — Neppure noi conoscevamo lui. Ora sì.
La Madre — Lavora forse con suo marito?
Silvia — No.
La Madre (incalzando, presaga di qualcosa di gra
ve) — Allora?
Silvia — Lo abbiamo ospitato. Da cinque giorni 
La Madre (guardandosi attorno) — Qui?
Silvia — Qui. Fermo qui.
La Madre — Nascosto?
Silvia — Ecco.
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La Madre — Ammalato? Ferito? Dica: ferito? 
Silvia — No, non è ferito. Né malato. Nessun ma
lanno fisico. Sta benissimo, anzi.
La Madre {chiudendosi il volto fra le mani) — Ne 
ha combinato un’altra delle sue. Lo sento.
Silvia — Non cerchi d'indovinare. Le dirò tutto 
io. Del resto non è una cosa complicata né grave. 
La Madre — Ci sono abituata, sa? Non creda che 
mi meravigli più di nulla. Ne ha fatte tante...
Silvia — Lei credeva fosse in viaggio, con qualche 
camionista, vero?
La Madre — Così mi aveva detto. Lo aspettavo da 
un giorno all’altro. Cinque giorni però sono tanti. 
Stavo già molto in pensiero... Ma che fosse qui, 
a pochi passi da me, dalla casa... Avrei potuto es
serne informata prima...
Silvia — Giusto. Ma di lei non sapevamo che ben 
poco. Notizie vaghe, strappate a lui...
La Madre — Già. Di sua madre non parla mai. Con 
nessuno. Si vergogna, di avere una madre che va 
nelle case a fare servizi...
Silvia — Non ne abbiamo avuto il tempo, di fare 
interrogatori...
La Madre — In cinque giorni?
Silvia — Si è dovuto discorrere di cose d’altro 
genere.
La Madre — Insomma, mi dica. Ho pure bisogno 
di sapere.
Silvia — Troppo giusto. L’importante, per ora, è 
che lei stia tranquilla per la sua salute.
La Madre — Va bene. Ma per il resto?
Silvia — Senta. Suo figlio è capitato qui... all’im- 
prowiso, in modo piuttosto strano...
La Madre (con un grido) — Rubato? Ha rubato? 
E’ venuto per rubare?
Silvia — No. Non voleva rubare. Non ha rubato. 
E' venuto soltanto per nascondersi, per salvarsi da 
un mezzo guaio, un pasticcio... accaduto qui...
La Madre (cercando di « fermare » un pensiero) — 
Cinque giorni fa... C’è stato l ’affare del cambiava
lute, qui sotto... Già proprio qui sotto. Ne hanno 
parlato tutti. Anche i giornali. E subito m’era ve
nuta una paura... Ma di lui - come degli altri - 
non s’è parlato... Era lui?
Silvia — Non era lui. Suoi compagni, suoi amici, 
questo sì.
La Madre — Ma non l'hanno presi. C’era anche lui? 
Silvia — Sono scappati, senza combinare niente. 
La Madre (incalzando) — Ma lui?
Silvia — Lui era soltanto lì per caso. Forse per 
curiosità. Forse perché era al corrente del « colpo », 
e li aveva seguiti... S’è spaventato di quello ch’è 
successo, quando quelli sono scappati è scappato 
anche lui, ha infilato il portone di questa casa, 
mi è capitato qui dentro perché avevo l ’uscio aperto 
sulle scale...
La Madre — E loro non lo hanno fatto arrestare? 
Non hanno chiamato al soccorso, la polizia?
Silvia — Non aveva fatto nulla. Una ragazzata.

Era, come dire, al seguito di quei due, ma senza 
intesa, senza mansioni...
La Madre — Li conosco tutt’e due: sono il Gino e 
l'Alessandro. I suoi inseparabili. I suoi maestri. 
Da loro, impara!
Silvia — ... Insomma, dopo avermi fatto un bel 
po’ di paura....
La Madre — L’ha minacciata? Era armato?
Silvia — Una sciocchezza. Niente. Ha solo pre
gato, scongiurato che lo nascondessi, per qualche 
po’, per lasciar passare il pericolo più grosso... 
Temeva che se gli altri fossero stati presi, il suo 
nome, in qualche modo, sarebbe saltato fuori... Ma
gari per vendetta...
La Madre — E lei, e suo marito, hanno accettato 
di tenerselo qui, di nasconderlo?
Silvia — Ecco. Non abbiamo fatto altro.
{Lungo silenzio).
La Madre {parla a fatica) — Dovrei ringraziarla. 
Gettarmi ai suoi piedi. Baciarle le mani. Vero? 
Silvia — Non chiedo questo. Mi basta solo sa
perla più tranquilla, ora.
La Madre {amara) — Non so farlo. Mi scusi. {Si 
batte la mano destra sul petto) Non c’è più niente, 
qui dentro. Vede? Non mi riesce di far venire fuori 
una parola né una lacrima. Sono disseccata, dentro 
e fuori. (Pausa) Troppe ne ho passate. Troppe me 
ne ha combinate. Anni, sa, che lotto per lui, con
tro di lui. Una dopo l ’altra. Ma fino a questo 
punto... Col Gino e l’Alessandro. I due peggiori : due 
bestie. Due cani arrabbiati. (Alzandosi di scatto) 
Ma li denuncio io! Li faccio andare tutti in galera. 
Tutti dentro.
Silvia — E suo figlio?
La Madre — Anche lui. Bisogna che ci si arrivi, 
anche a questo. Non è la prima volta, sa? Prima 
che succeda il peggio. Non voglio fare la fine delle 
madri del Gino e dell’Alessandro, una è morta spu
tando i polmoni, l ’altra s’è gettata sotto la tranvia... 
Sono già andata in Questura, sa, a denunciare quel
l’oste maledetto, e quella donnaccia - mi scusi - 
di sua moglie... Ma non è servito a niente. Mi 
hanno risposto che l ’osteria non si può chiudere 
perché serve per andarci a pescare dentro i loro 
tipi, quando fanno le retate... Anche il mio Mario 
ci hanno pescato, una notte. Due giorni di guar
dina. E io là, accucciata fuori della porta ad aspet
tarlo... Quand'è uscito, gli schiaffi che gli ho dato... 
Crede siano serviti a qualcosa? Lui è sempre in
nocente, lui piange, lui trema...
Silvia — Ma scusi, forse non è con le botte...
La Madre — Ali! No, vero? Con le carezze, vero? 
Crede non gliene abbia fatto, di carezze? Che 
non l ’abbia preso con le buone, con i ragiona
menti, con le preghiere? Suo padre era un gran 
galantuomo, sa? Non l ’ha imparato da noi, a fare 
quello che fa. Non ho fatto altro che insegnargli 
a tirare per la sua strada, a non buttarsi dalla par
te del male... Gliel’ho insegnato stroncandomi le
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braccia, le gambe, la schiena... Lo vede come sono 
ridotta? Per lui. Solo per lui. Senza riuscire a 
niente.
Silvia — Può darsi che stavolta gli serva di le
zione...
La Madre — Non ci credo più.
Silvia — Ma adesso, qui con noi...
La Madre (quasi sfidando) — E che cosa possono 
insegnargli, loro, più di quanto non sia riuscita a 
insegnargli io? Anni e anni, sa? E lei crede che in 
pochi giorni...
Silvia — Ha soggezione, di noi. Ed è così giovane. 
La Madre — Vuol provarcisi lei?
Silvia (come raccogliendo la sfida) — Può darsi... 
La Madre (sogghignando amara) — Non lo conosce. 
Non lo conoscono. Io sola lo conosco bene. Sono 
sua madre, l'ho fatto io. L’ho visto crescere giorno 
per giorno, anno per anno.
Silvia — Ci sono tanti mezzi, per raddrizzare un 
albero che cresce male...
La Madre — Certo. Ma non vorrà farmi capire che 
la colpa è mia...
Silvia — Dio me ne guardi. Lei avrà fatto tutto il 
possibile...
La Madre (quasi beffarda) — ... Ma lei crede di 
poter fare dippiù, vero?
Silvia — Si spera sempre.
La Madre — Ha figli, lei? E’ madre?
Silvia — No.
La Madre — Ecco. E' tutto qui. Bisogna provare, 
signora. Bisogna aver tenuto un figlio sulle ginoc
chia, avergli dato il latte, e averlo sorretto nei pri
mi passi, e aver visto spuntare coi denti i primi 
impulsi del suo carattere... E aver avuto il sospetto 
che il latte con cui lo si è nutrito fosse avvelenato... 
Silvia (reagendo) — Si direbbe che quanto noi s'è 
fatto per Mario, le dispiaccia...
La Madre — Non dica. Io capisco tutto, e, certo, 
anche la ringrazio. Gli hanno evitato un pericolo. 
Ma in quanto a raddrizzarlo... ce ne corre.
Silvia — Mio marito ha intenzione di prenderselo 
con sé, in negozio...
La Madre — In mezzo a tutta quella roba d’oro? 
Silvia — Quando fossimo certi del suo ravvedi
mento...
La Madre — E lei?
Silvia — Io...
La Madre — Una seconda madre. Anzi, la madre, 
dal momento che io non sono stata capace di ti
rarlo su in altro modo... (Pausa, freddamente) Va 
bene. E poi?
Silvia (sorpresa) — Come, e poi?
La Madre — Sì, dico, che cosa avverrà poi? Mio fi
glio resterà qui, con loro? In negozio con suo ma
rito. A casa con lei. Per sempre? E io, scusi?
Silvia — Ma lei verrà qui a vederlo quando vorrà. 
Lei potrà anche venire a lavorare qui, se le aggra
derà.
La Madre — No. Qui, sotto gli occhi di mio figlio,

a sciacquare i piatti suoi e loro, no. Mai. Io sono 
una madre fallita. Sono una madre che non ha sa
puto né tirarlo su, né raddrizzarlo.
Silvia — Allora abbiamo fatto male a tenerlo qui, 
a non denunciarlo, e non farlo gettare in galera... 
La Madre — Loro hanno fatto anche troppo. Io, 
lei lo capisce, sono una povera donna, non ho saputo 
mai vedere le cose dal loro lato giusto. Io ho sem
pre saputo soltanto sbagliare. Il destino ha voluto 
che mio figlio incontrasse lei, suo marito, loro due, 
insomma. Può forse essere la sua fortuna. Io mi 
ritiro. Facciano pure loro.
Silvia — Immagino che ora vorrà vederlo, suo 
figlio. Lo chiamo...
La Madre (quasi con un grido) — No... Cioè, sì, certo, 
lo voglio vedere. Ma non ora, subito. Aspetti ancora 
un momento. Mi lasci abituare all’idea... all’idea di 
doverlo lasciare qui. E’ questione di pochi minuti. 
Silvia (con dolcezza, avvicinandosi alla madre, 
prima sfiorandole una mano, poi prendendogliela 
tra le sue) — Si calmi. Accadono - alle volte - 
tante cose strane nella vita. Lei credeva che Mario 
fosse lontano, e temeva per lui, e lo aspettava in 
ansia. Ora sa che è qui. Sano e salvo. Non le sem
bra consolante, tutto questo? I l destino, va bene. 
Ma il destino ce lo facciamo con le nostre mani. 
Lo accetti anche lei sotto lo stesso segno. Mario 
può restare qui, come fosse in pensione da noi. 
Cambia d’aria, è come quando un medico ordina, 
per un bambino debole o malato, il cambiamento 
d'aria, la montagna, il mare...
La Madre (diffidente) — Lei gli vuole già bene, 
al mio Mario?
Silvia (con un lieve tremito nella voce) — Certo. 
Qui, in questi pochi giorni, s’è mostrato pentito, 
desideroso di costruirsi un avvenire, premuroso, 
attento, educato...
La Madre (dubbiosa) — Sarà. Ma dovrà fargli cam
biare molte idee, molte abitudini.
Silvia — Certo. E poi mio marito...
La Madre — Non lo lasci più tornare all’osteria del
le Tre Vie: è là che si rovina: quell'uomo, quella 
donnaccia... Sono loro che me l ’hanno rovinato del 
tutto... La donna, poi, che di ogni giovane, anche 
del mio Mario, si fa un uomo nuovo... Puah!
Silvia — Non ci ritornerà più, glielo assicuro.
La Madre — Ma lui sa che potrà lavorare giù, nel 
negozio di suo marito?
Silvia — Non so, non ricordo se già mio marito 
gli ha fatto capire qualcosa...
La Madre —- E lo tengano lontano dai compagni, 
da quel Gino, da quell’Alessandro maledetti... 
Silvia — Certo.
La Madre — Se loro riusciranno a tanto...
Silvia — Potremo. E lei ci aiuterà.
La Madre — Oh! io...
Silvia — Verrà qui quando vorrà, anche tutti i 
giorni...
La Madre — Sarà lui che...
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Silvia — Che cosa?
La Madre — Niente. Ora non so dire altro. Ho la 
testa confusa. Non posso più pensare.
Silvia — Un bicchierino di roba forte. Un cognac. 
La Madre — No, non si disturbi. Non sono abituata. 
Silvia (servendo) — Lo beva. Le farà bene. Le 
darà forza. E ora chiamerò il suo Mario.
La Madre (quasi implorando) — Un momento. Un 
momento ancora. (Beve di colpo il cognac, tossisce) 
Per carità, gli dica subito che non sono stata io a 
cercarlo, che non sono venuta qui di mia iniziativa... 
Mi raccomando.
Silvia (sorpresa) — E se fosse stata proprio lei, 
a venire da noi, saputo chissà come che lui è qui? 
La Madre — Guai!
Silvia — Ma allora lei ha paura di suo figlio?
La Madre (riprendendosi) — No, quale paura? Ma 
lui è fatto così, non vuole essere cercato, infasti
dito... Si adombra... Sa, come quei cavalli matti, che 
un niente li fa impennare...
Silvia (decisa) — Va vene. Dirò subito la verità, e 
cioè che siamo stati noi a cercarla, va bene? Co
m’era nostro dovere, del resto. Aspetti. (Esce da 
sinistra).
La Madre (rimasta sola, smarrita, impaurita, tenta 
di riassettarsi la gonna, ravviarsi i capelli; mormo
ra) — Dio, Dio, mio Dio...
Silvia (riappare, cedendo subito il passo a Ma
rio) — Ecco, Mario. Qui c’è tua madre.
Mario (resta inchiodato; poi, come trovando le pa
role a fatica) — Sei tu? Qui?
La Madre (balbettando) — Questi signori... mi han
no mandato a chiamare... Ero tanto in pensiero, 
sai...
Silvia — L’ho già detto: l ’abbiamo cercata noi. 
Mario — Come hanno fatto a trovarla?
Silvia — E’ andato mio marito. Ha chiesto, ha par
lato con qualcuno...
La Madre — Mario... Mario... {Fa l’atto di avvici
nargli).
Mario (senza muoversi) — Non è accaduto niente. 
Poi ti spiegherò. Proprio niente.
La Madre — La signora mi ha tanto parlato. Ti aiu
teranno a lavorare, in un modo diverso.
Silvia (a Mario) — Non abbracci tua madre? {Ma
rio si avvicina e abbozza un abbraccio, senza il 
minimo segno di commozione).
Silvia (a Mario) — Abbiamo parlato a lungo, tua 
madre e io.
Mario — Si sarà lamentata di me, vero?
Silvia — Non si è lamentata. Ma io ho capito 
egualmente.
Mario {brusco, alla madre) — A casa, qualcuno mi 
ha cercato?
La Madre — Nessuno. Io credevo proprio tu fossi 
in giro, con qualche camion. Un giro lungo. 
Mario — Hai visto il Gino, l ’Alessandro?
La Madre {dopo aver gettato un’occhiata d’intesa 
a Silvia) — Non li ho visti, non si sono fatti vivi...

Mario — Se tu dovessi incontrarli, se venissero a 
chiedere di me a casa, di’ che sono fuori, con il 
camion del Giulio, e che mi sono ammalato da 
qualche parte, che non sai dove sono, che non sai 
niente di me da tanti giorni. Capito?
La Madre — Va bene. Ma quei due...
Mario — Piantala. Quei due sono quel che sono. E 
io non li voglio neppure più guardare in faccia... 
La Madre — Così va bene. (A Silvia) Vede, signora?... 
Mario — Ma ora...
La Madre — Tu devi promettere a me e a questa 
brava signora, che cambierai vita: come se tu ri
nascessi...
Mario {infastidito) — Sì, va bene, l'ho già detto e 
promesso... Cosa devo dire di più?
La Madre — Dirlo meglio. Sembra che ti costi una 
gran fatica. Hai avuto un bel colpo di fortuna, tro
vando queste brave persone... Poteva finire molto 
male, sai? E invece sei qui, ti proteggono, pensano 
a te... Spero avrai ringraziato, e che ti comporterai 
bene...
Mario (c. s.) — Ma sì, sì, stai tranquilla... Ora va... 
La Madre (a Silvia) — Lo vede, lo sente? Ha solo 
un desiderio: quello di mandarmi via. Vorrebbe 
fossi già lontana di qui...
Silvia —- Mario, ma questa è tua madre...
Mario — Lo so. Non ho detto niente di male. Solo 
mi dispiace il disturbo che le dà...
La Madre — E tu? {Aggressiva) Ci sei forse arri
vato in carrozza, qui?
Mario (a Silvia) — Sa tutto?
Silvia — Qualcosa ho pure dovuto dirle.
Mario {alla madre) — Ma tu starai bene zitta, 
adesso. Con tutti. Hai capito bene? Con tutti. Non 
una parola.
La Madre — Certo. Ho capito.
Mario (a Silvia) — E’ una chiacchierona, mia ma
dre. Parla con tutti. Racconta di me, del Gino, del
l ’Alessandro... Mi può rovinare, con una parola... 
La Madre {scattando) — Ah! sì, vero? Adesso sono 
io che lo rovino. Sono io che lo faccio prendere dal
le guardie...
Mario {incattivito) — Lo hai già fatto.
La Madre — Per il tuo bene.
Mario (c. s.) — Due notti in guardina, a dormire 
nel piscio...
La Madre — Per il tuo bene.
Mario — E vai a denunciarmi anche adesso. Vai a 
denunciare anche chi mi ha dato asilo. Vai. Corri. 
Silvia {spaventata) — Mario! Ma è tua madre. Ha 
cercato di fare quello che avrebbe fatto ogni madre! 
Mario — Rovinarmi, vero? Una volta che in Que
stura si sono messi in testa che uno ha sbagliato, 
anche se rubano un borsellino in fondo allo stivale 
vengono a cercare me! Bella roba.
La Madre {a Silvia) — Lo vede? Lo sente? E’ fatto 
così, lui. Lui ha bisogno di stare solo, e che nes
suno fiati, e che nessuno osi rivolgergli la parola... 
E’ fatto così.
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Mario — Basta ora.
La Madre — Basta, va bene. Me ne vado. Verrò 
soltanto se mi chiamerai, se questi signori mi di
ranno che tu hai bisogno di me. Ma non ci conto. 
Ti avevo già perduto da un pezzo. Ora capisco che 
non c’è più niente da fare. Tu, di me, non hai mai 
saputo che fartene. Solo un peso, una noia. Avrei 
dovuto morire, per farti contento. (Silvia sincera
mente commossa, fa l’atto di abbracciarla, la madre 
resiste, poi, anche lei, si getta nelle braccia di Sil
via, singhiozzando seccamente, come se le si spac
casse il cuore. Mario guarda le due donne abbrac
ciate, senza dire una parola. La madre scioglien
dosi, vergognosa) Mi scusi, mi scusi, signora. 
Silvia — Ma che dice. Si calmi. Si tranquillizzi. 
Vedrà che Mario cambierà. (A Mario) Lo prometti, 
vero?
Mario (con falsa arrendevolezza) — Ma sì, certo. 
Silvia — Ecco, sente? Una promessa.
La Madre — Mi scusi ancora. (A Mario) Ora vado 
via. Non dirò più niente. Aspetterò tue notizie. 
Sai dove farmele avere. Ti porterò un altro vestito, 
e della biancheria. A lei, signora, e a suo marito, 
non so più cosa dire. Li ringrazio, con tutto il cuore 
che mi resta. (Si avvicina a Mario) Ciao, Mario. 
Fai il bravo. Ricordati di tuo padre, ch’era un 
galantuomo. Mettiti sulla sua strada. Pensa a lui, 
più che a me...
Mario — Sì, ora vai. Sarò buono. (L’abbraccia sten
tatamente, quasi a fatica; la madre gli si stringe 
al collo, lui se ne distacca) Vai, ora...
La Madre — Signora, signora mia...
Silvia — Vada tranquilla. Arrivederci. E venga 
quando vuole... (L’accompagna verso la porta di 
destra. La madre prima di uscire si volta a guar
dare Mario che tiene gli occhi bassi, fissi a terra - 
un lungo sguardo - un tentennamento del capo - 
poi esce rapidamente. Silvia rientra - si avvicina 
al tavolo - un lungo imbarazzante silenzio).
Mario (è tornato umile, remissivo; le sue prime 
parole sono impacciate, tiene sempre lo sguardo 
fisso a terra) — Sa, dalla morte di mio padre, mia 
madre... (Fa cenno con l’indice alla fronte, come 
dire: svampita) Non creda che l’abbia ridotta io, 
mia madre, in quello stato lì... Sì è come fissata, 
nei miei riguardi... Fin da quando andavo a scuola, 
sempre ad aspettarmi all’uscita, anche quand’ero 
già grande... I miei compagni mi prendevano in 
giro. E per la strada, sempre mi teneva stretto per 
una mano, fino a farmi male... Fissata.
Silvia (pronta, semplice) — Non occorre tu mi 
dica del tuo, del vostro passato. So già abbastanza. 
Non voglio neanche tenere conto di quanto ci avevi 
detto prima, di tua madre...
Mario — Non volevo venisse qui, a disturbare... 
Silvia — ... Vorrei solo essere sicura che tu intendi, 
da uomo d’onore e di coscienza, che intendi mettere 
una pietra sul passato... questo vorrei, e lo vuole 
anche mio marito. Solo così sarà possibile aiutarti,

fare di te un uomo vero, onesto, pulito... (Mario 
d’improvviso è scosso da un tremito che cresce 
sempre più, fino a trasformarsi in un singhiozzo 
secco disperato violento; s’accascia su una sedia, col 
capo stretto fra le mani. Silvia profondamente col
pita, poi visibilmente commossa, s'avvicina a Mario, 
gli mette una mano su una spalla) E adesso, che co
sa succede? Su, non fare così. Non devi. (Aumenta 
la sua commozione) Lo vedi che sei ancora un 
bambino? Basta. Non piangere più. Vedrai. Sei 
ancora in tempo. Ti rifarai la strada. Avrai un 
lavoro che ti darà soddisfazione. Bisogna dimenti
care tutto, sai? Cancellare tutto quello che è pas
sato. Sei nelle migliori condizioni per poter fare 
tutto questo. Siamo qui per aiutarti. Lo sai quanti 
vorrebbero liberarsi del passato, e non ci riescono 
perché non sono aiutati da nessuno, perché l'am
biente non li favorisce, perché il passato è sempre 
troppo vivo, troppo pesante? Tu invece ti sei la
sciato tutto alle spalle. Sei in un mondo nuovo, 
diverso, sano... Ora, per te, tutto dev’essere chiaro 
e facile. Ci siamo qui noi, ad aiutarti. Non sei solo. 
Non devi più lottare da solo. Capisci? Su, alza la 
testa. Basta con queste lacrime... (Ma i singhiozzi 
crescono, Silvia lo accarezza sui capelli, poi gli 
afferra il capo e se lo stringe al petto) Lo capisci 
che qui hai trovato chi ti vorrà bene? Tu hai biso
gno di tanto affetto. Forse è questo che ti è man
cato. Ora non ti mancherà più. (Con tenerezza, 
infervorandosi) Avrai tutto quello che vorrai, se 
dentro di te nascerà un Mario nuovo, un vero 
uomo... Come un gioco capisci? Il Mario di prima 
sparisce, e ne appare un altro... Con gli stessi ca
pelli (glieli accarezza, teneramente, come ad un 
bimbo), con lo stesso viso, con gli stessi occhi... 
Un bel ragazzo, ma dentro tutto cambiato, tutto 
diverso da quello di prima. (Gli appoggia una guan
cia ai capelli, continua ad accarezzarlo).
Mario (improvvisamente svincolandosi, scatta in 
piedi, poi, con voce arrochita) — Basta. Mi lasci 
stare. Basta. (Più alto di tono, quasi un grido) 
Basta!
Silvia (con un grido) — Che ti succede, adesso? 
Mario (confuso, tentando di frenarsi) — Mi scusi, 
non volevo... (Si chiude il viso tra le mani) No, non 
voglio essere trattato così. (Tra sé, con durezza) 
E’ assurdo, è assurdo...
Silvia (trasognata) — Ma che cosa è assurdo? 
Mario — Questo. Tutto questo. Non so. Non riesco 
a spiegarmi meglio. Mi scusi. Ma ora comincio a 
capire. E’ stata la visita di mia madre.
Silvia — Tua madre? E che cosa è cambiato, con 
la sua visita?
Mario — Non so. Ma tutto. Mi sembrava di avere 
il coraggio di cominciare davvero a vivere diversa- 
mente. Invece no, siamo ancora alle raccomanda
zioni, ai richiami, alle promesse... Tutto come pri
ma. (Con una disperazione infantile ma decisa) E io 
non voglio, non posso promettere niente. Non pos-
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so sentirmi dire certe cose. Non voglio essere trat
tato così.
Silvia — Non vuoi che ti si voglia bene?
Mario — Non so, ma forse è così. Mi pesa, mi 
soffoca.
Silvia — Eppure tu sei venuto qui - e in che modo 
- per chiedere aiuto...
Mario (quasi fuori di sé) — Perché sono uno sporco 
vigliacco. Poco fa ho pianto. Me ne vergogno. Sono 
un debole. Non riuscivo più a capire niente, di lei, 
di me, di mia madre, di tutti. Come fossi stato 
ubriaco. Ora comincio a vederci chiaro. Mi risve
glio. Ho sognato. Bello o brutto, questo è un sogno. 
Bisogna risvegliarsi. Voglio uscirne.
Silvia — Ma tu hai chiesto, implorato il nostro 
aiuto!
Mario (rabbioso) — Le ho detto: perché avevo una 
fifaccia maledetta. Ecco che cosa è stato. Sono un 
sacco di paura. Mi conosco. Le gambe mi tremano. 
Va bene. Imparerò da solo a non lasciarle più tre
mare. Le pianterò bene in terra, fin qui. (Accenna 
alle cosce, pestando forte i piedi).
Silvia (lo guarda attonita, più che spaventata; ha 
le mani congiunte) — Tu... Tu parli così...
Mario — Avevo paura del Gino, dell’Alessandro, 
delle guardie, della prigione. Avevo paura che quei 
due venissero a cercarmi a casa, che mi caricas
sero di botte... I l Gino e l ’Alessandro lo hanno già 
fatto, con l ’Arturo, con Antonio il Gobbo... Paura, 
marcia paura. E quando ho paura, non ragiono 
più. Divento un altro. Mi ammazzerei, pensando 
a quel pezzo di marcio vigliacco che divento... 
Silvia (balbettando) — Solo questo mi sai dire? 
E’ questo che ho meritato, che abbiamo meritato? 
Mario — Non l'ha meritato. Nessuno l’ha meri
tato. Ma io lo dico lo stesso. Lo dico a lei come 
un giorno l ’ho detto a mia madre, e l ’ho vista 
cadere a terra come fulminata, e sono uscito senza 
voltarmi indietro, sbattendomi la porta alle spalle. 
Perché io sono questo, non quell’altro che mia 
madre e lei vorrebbero. Sono fatto così. Bisogna 
credermi solo quando sono così. L’altro è falso, 
è tutta una invenzione degli altri. L’invenzione 
delle madri, dei padri. Ma non si può restare inven
tati per tutta la vita. Bisogna essere quello che 
si è. Non c'è più tempo per cambiare tutto. Io sono 
fatto così, e non mi cambio con nessuno. Non c’è 
un altro Mario: c’è solo questo, e basta. Questo. 
(Si picchia i pugni sul petto) Sono anni che lo dico, 
ma nessuno mi vuole credere. Sono nato così. Devo 
vivere così. So cosa m'aspetta. Adesso ho ancora 
delle sporche paure. Poi la paura passerà. E io sarò 
il Mario che devo essere. Finirò male? Lo so già. 
Qualche volta o l ’altra i miei compagni mi faranno 
fuori perché io li farò scoprire con la mia fifa? Mi 
starà bene. Ma non posso continuare a nasconder
mi dietro un pupazzo nel quale tutti vogliono cre
dere, e io non credo affatto. Va bene? E mi creda

almeno lei. Lo domando come una grazia. Prima 
le ho chiesto di salvarmi: è perché avevo paura. 
Ora non ho più paura. Ora torno il Mario che se 
l ’ha fatta addosso, ma poi tornerà a cercare il Gino 
e l'Alessandro, per combinarne una da farci stare 
bene per anni, oppure andare in galera e non par
larne più.
Silvia — Ma tu mi fai paura!
Mario (come forsennato) — Io devo fare paura! 
Noi dobbiamo fare paura. Siamo nati per questo. 
Guai a chi non sa farsi largo impaurendo la gente, 
il mondo, le madri, tutti... Non si ragiona che con 
la paura, schifo di una vita! E se diamo retta a 
voi, che ci combinate a tutta birra la maschera dei 
buoni, la vita ci schiaccia, non si fa un passo avanti, 
si resta a terra appiattiti come gli scarafaggi sotto 
le suole delle scarpe. Non ve ne accorgete che ci 
rovinate, con la vostra bontà, coi sentimenti gene
rosi, con l ’amor al lavoro? Basta, insomma. E se 
proprio vuole che le dica tutto... ecco qualcosa 
ancora, tanto per arrivare fino in fondo. Io sono 
un uomo, e lei è una donna. Mi capisce? Lei vor
rebbe farmi da madre, e io, da quando sono entrato 
qui, l ’ho sentita tutt'altro che una madre... E poco 
fa, quando lei mi teneva la testa fra le sue brac
cia, così, come fossi un bambino... (Silvia grida e 
si stringe le mani al viso) Non sono un bambino. 
Glielo grido perché voglio arrivare proprio a toc
care il fondo, spaccare tutto, buttare tutto all’aria... 
(L'afferra, Silvia sta per cadere, Mario se la trova 
fra le braccia, la stringe) E mi piace... Cristo, se 
mi piace... (Rabbioso. Gridando) Non sono un bam
bino di pezza. Non sono un giocattolo. Anche mia 
madre voleva giocare con me. Sono quello che 
sono. Basta. Mi piace, ogni altra donna, come la 
moglie dell'oste. Così... (Con un gesto rapido le 
afferra il capo, le dà un lungo bacio sulla bocca). 
Silvia (svincolandosi a fatica, spinge lontano da 
sé con tutte le forze Mario che barcolla, stordito. 
Inorridita, Silvia sta per perdere le forze... Poi d'im
provviso, si riprende, passandosi il dorso della 
mano sulla bocca, con un urlo soffocato) — Via! 
Via! Via! Via! (Raccogliendo le forze che stanno per 
mancarle, si slancia su Mario, con i pugni gli col
pisce il petto, più e più volte, finché s’accascia a 
terra. Mario, ripreso dalla paura, sgomento si 
guarda attorno, poi, con gli occhi fissi su Silvia 
che si è accasciata al suolo, scappa verso l’uscita. 
Silvia lentamente riporta il dorso di una mano 
alle labbra, ripetendo il gesto di poc’anzi■ Le forze 
le ritornano. Si alza. Barcollando si guarda attorno, 
capisce che Mario è scappato. Va al citofono, lo sol
leva, poi, cercando un tono di voce che non metta 
in allarme il marito) Gustavo?... Sì, puoi venire un 
momento su? No, un particolare... Sì, ora sei neces
sario... Già, si capisce... Subito, se puoi... (Nell’at
tesa, Silvia continua a guardarsi smarrita attorno. 
Come cercasse Mario. Va ad una scrivania, apre 
un cassetto, tira fuori la famosa rivoltella giocai-
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tolo, l ’osserva, poi resta con l'arma stretta nel 
pugno).
Gustavo (entrando, la sorprende in quell'atteggia
mento, sobbalzando) — Che fai?
Silvia (tentando di nascondere l’arma) — Niente. 
Credi. Così...
Gustavo — Mi hai fatto una paura. Per fortuna che 
è solo un giocattolo.
Silvia (con un sorriso amaro) — Già. Non serve. 
Se fosse servita, forse, l ’avrebbe usata contro di me. 
Gustavo — Ma insomma. (S’avvicina, le strappa 
l'arma, la getta nel cassetto) Si può sapere... Dov’è 
quella donna?
Silvia (come svegliandosi da un lungo sonno) — 
La madre?
Gustavo — La madre, sì. Dov’è?
Silvia — E’ andata via.
Gustavo — E lui? Mario? E’ di là? (S’avvia verso 
la camera di Mario, quasi minaccioso).
Silvia — Via. Anche lui.
Gustavo (fermandosi) — Con lei? Insieme?
Silvia — Insieme.
Gustavo (con un respiro di sollievo) — Ah! Ma 
allora tutto cambia. Me lo potevi dire subito. (Pau
sa) E tu?
Silvia — Che cosa dovevo fare?
Gustavo — Ma i nostri progetti, i tuoi...
Silvia (amara) — Cose senza senso. Progetti che 
svaniscono al contatto della realtà... (Trattenendo 
a stento un fiotto di lacrime) Si dicono tante cose. 
Tutto sembra facile, possibile. Poi, ad un tratto... 
Gustavo (quasi trionfante) — Lo vedi? Io lo sapevo. 
Per questo, sai, ho insistito per fare venire qui sua 
madre. Solo lei...
Silvia (riprendendosi lentamente, mentre traspare 
lo sforzo di nervi compiuto per non rivelare la 
verità) — Hanno parlato a lungo, davanti a me... 
Due povere creature. Lei, poi...
Gustavo — E pensare che lui ce l ’aveva descritta... 
Silvia — Taci.
Gustavo — Ma almeno ha saputo che cosa abbiamo 
fatto per lui?
Silvia — Qualcosa. Sai, non ho voluto insistere... 
Ora, da lui, saprà il resto...
Gustavo (incredulo) — E tu pensi che quanto s’è 
fatto noi sia servito...
Silvia (con un grande sforzo) — Può essere. In 
certi casi, un gesto, un pensiero... (Come a se stessa, 
amara) A me è servito.
Gustavo — Ma non era precisamente questa la 
soluzione che tu avresti voluto.
Silvia — Oh! Io... Ma noi contiamo poco. Estranei. 
Gustavo — Mi sembri così poco convinta... Forse 
è accaduto, qui, qualcosa che non so...
Silvia (come impaurita) — Niente, ti assicuro. Sai, 
sono rimasta un po’ scossa...
Gustavo (affettuoso) — Sempre la stessa, incorreg

gibile... Vorresti vedere tutti felici, tutti a posto, 
attorno a te...
Silvia — Già... Tutto a posto. Ma si sbaglia così 
facilmente.
Gustavo — In fondo, siamo riusciti a farli tornare 
insieme, evitando a lui un guaio che poteva essere 
grosso. Credi gli servirà di lezione?
Silvia (stancamente) — Certo. Per tutti.
Gustavo — In fondo, dev’essere un bravo ragazzo. 
Guastato, si sa. I compagni, i tempi... Ma ti ricordi 
com’era nei giorni scorsi? Un bambino!
Silvia — Già. Un bambino.
Gustavo — Giocava.
Silvia — A un brutto gioco. Te ne sei accorto a 
tempo.
Gustavo — Lo so, ma sono, come dire?, le scorie, 
le venature del male... Si può guarire. Una lezione 
l’ha avuta. Gli servirà. E ci serberà un po’ di rico
noscenza. Lo rincontreremo uomo fatto, nella vita, 
e potremo pensare di aver collaborato a rimetterlo 
sulla strada buona...
Silvia — Già.
Gustavo (semplice) — Sai, penso che la nostra casa 
gli sia servita come la gronda serve di riparo a 
certi uccelli durante le tempeste, nei grandi freddi... 
Veramente il tetto, la gronda, il riparo, sei tu... 
Lo sei sempre stata, per tutti. Anche per me.
Silvia (roca) — Zitto...
Gustavo (teneramente infervorandosi) — Eh! No, 
cara, bisogna dirlo. Se fosse stato solo per me... 
Ma io sono un uomo. Noi uomini certe cose non 
riusciamo mai a capirle. Ci vuole la donna... La 
madre...
Silvia (c.s.) — Taci. Te lo domando per pietà. 
Gustavo (assalito da un dubbio improvviso) — Ep
pure, ho l ’impressione che qualcosa, in mia assen
za, sia accaduto... Sai, a pensarci bene, questa uscita 
di tutti e due, madre e figlio...
Silvia (ripetendo meccanicamente) — Madre e 
figlio...
Gustavo (siede, fa sedere Silvia accanto a sé, le 
prende una mano, l ’accarezza dolcemente come 
parlasse ad una bambina - hanno entrambi lo sguar
do fisso, lontano - di Mario che s’allontana con sua 
madre accanto) — Forse domani... Meglio non par
larne più... Un ricordo. Infine, penso che questa 
sia stata proprio la soluzione migliore... Con l'andar 
del tempo... No, no, meglio così. Avrebbe potuto 
serbarci qualche sorpresa, lasciarci un cattivo ri
cordo. Un gusto amaro...
Silvia (lentamente, inconsapevolmente, porta il 
dorso della mano alla bocca e compie il gesto senza 
che Gustavo s'accorga di nulla - come in un soffio) 
— Un gusto amaro...
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I l  t e a t r o  e

I l  teatro italiano sta attraversando un pe
riodo di indubbio benessere. Verrebbe fatto 
di dire che stiamo assistendo al suo Rinasci
mento se l ’uso di una terminologia eccezio
nale non rendesse timorosi di provocare con 
la sua eco la frattura dell’attuale evoluzione. 
I l  momento del rilancio della nostra scena 
di prosa, rilancio che i dati statistici ufficiali 
documentano aridamente ma con fondamen
to di verità, comporta una serie di problemi: 
scioglierli è, non soltanto necessario, ma in
dispensabile. Fra essi non ultimo quello che 
riguarda il rapporto fra il teatro e i giovani, 
oggetto non tanto di una contesa velleitaria 
quanto di una approfondita analisi. E quan
do si dice teatro e giovani si deve immedia
tamente specificare che l ’argomento spazia 
al di là di confini anche sostanzialmente ge
nerosi, investendo la problematica delle nuo
ve generazioni in tutti i suoi aspetti. A ltr i
menti, si indulgerebbe con eccessiva facilità 
ad argomentazioni troppo specifiche, in u lti
ma analisi limitative, circoscrivendo il di
scorso in un contesto di poco ampio respiro 
o addirittura specializzandolo in una deter
ministica dimensione. I l  Convegno « I l  tea
tro e i giovani » organizzato in Asti dalla 
amministrazione comunale di quella città 
sotto il patrocinio del Centro Nazionale di 
Studi Alfieriani, aveva il compito di pro
porre la discussione su tutta la materia e di 
condurla avanti senza arrestarla ai particola
rismi o ad altre forme di licenza. Che si sia 
riusciti nell’intenzione non metterei in dub
bio dopo aver scorso a distanza di tempo gli 
appunti presi in quei due giorni intensissimi 
di lavoro e nel ricordo delle più importanti 
relazioni e degli interventi meglio qualificati. 
E’ vero, in qualche momento la tendenza a 
circoscrivere il discorso, ad orientarlo in una 
direzione troppo precisa provocava un atti
mo di sconcerto nella buona armonia con
gressuale —  armonia di discussione, ben 
inteso —  ma bastava una breve replica, un 
chiarimento, una precisazione per rimettere 
il carro sul binario normale.
Di questo Convegno si avvertiva certamente 
la necessità; era indispensabile che dopo la

discussione sui problemi generali condotta 
lo scorso anno proprio di questi tempi nella 
assise convocata dalla rivista « I l  Veltro » 
si affrontassero le diverse questioni una alla 
volta onde poterle sceverare fino in fondo ed 
approfondirle nei termini dovuti. I l  primo 
di questi motivi posto all’attenzione del no
stro mondo teatrale è stato quello che riguar
da i giovani, ed è bene che così sia avvenuto 
e per molteplici ragioni. Affrontarlo questo 
problema con troppo esplicito riferimento al 
rapporto fra scuola e teatro sarebbe stato 
porre artificiosamente una condizione, un 
limite oggettivo che, nel caso, andava accu
ratamente evitato.
E ’ importante stabilire quale sia il ruolo che 
la gioventù gioca nello sviluppo creativo ed 
estetico del nostro teatro. Non basta dire, 
infatti, che i giovani vanno a teatro, che il 
50 per cento del nuovo pubblico è costituito 
da loro, per aver risolto tutto. Anzi, è pro
prio partendo da questo dato di fatto che va 
approfondita l ’analisi, in quanto il giovane 
tende a presentarsi non più unicamente co
me consumatore di spettacoli, ma addirittu
ra come elemento motore di essi, influendo 
sulle scelte sia di testi, sia di moduli inter- 
pretatitivi, sia di scenografie. Indagine que
sta, è vero, che ha del sociologico, e forse 
sarebbe stata augurabile la partecipazione 
di un sociologo ai lavori, ma che ha trovato 
nei relatori e particolarmente nel Doglio e 
nel Grassi dei coraggiosi ed apprezzabili dia
gnostici.
La nostra società giovanile si trova assedia
ta, bombardata dai ritrovati più moderni, 
rivoluzionari, spregiudicati della teorica del
la cultura e del divertimento. La massifica
zione del gusto, secondo la terminologia 
adoperata dai cosiddetti apocalittici, la tele
visione e il suo prodotto corrente e di facile 
consumo, la necessità degli sfoghi momen
tanei e pseudosportivi come quelli offerti 
dal « Piper Club », l ’ignoranza e l ’indiffe
renza verso spettacoli che, come il teatro, 
conservano ancora un sia pur esteriore abito 
cerimoniale costituiscono tanti ostacoli al 
diffondersi di quelle conoscenze, del gusto,



del piacere di fare determinate cose che sono 
la fortuna del teatro di prosa. Quanto è sta
to detto ad Asti su questo argomento è sen
z’altro giusto, come è giusto del resto pre
tendere una migliore organizzazione, affida
re talune funzioni ai Teatri Stabili, chiamare 
gli organi di governo alle loro responsabi
lità. Ma appunto perché queste cose sono 
esatte, bisogna avere il coraggio della spie
tatezza, non arrestare l ’indagine al punto in 
cui fa comodo arrestarla, ma andare fino in 
fondo e solo dopo aver fatto questo tentare 
delle conclusioni. Sappiamo benissimo che 
tentativi di portare questi problemi sul ter
reno della pratica realizzazione sono stati 
compiuti dal Piccolo Teatro di Milano, dai 
Teatri Stabili di Genova e Torino, probabil
mente anche da altri organismi del genere. 
Ma sappiamo altresì che molti, troppi spet
tacoli sono stati possibili per l ’iniziativa di 
alcune persone benemerite e che non sem
pre i risultati sono apparsi pari alle attese. 
Le scuole, le fabbriche, i quartieri periferici, 
i circoli giovanili, sollecitati nelle diverse 
forme, hanno dato una risposta spesso de
ludente. Se si conducesse una inchiesta so
ciologica sui nuovi giovani spettatori per 
conoscere a quali ceti sociali essi apparten
gano, si avrebbe probabilmente la sorpresa 
di scoprire che essi provengono in massima 
parte dalla classe sociale che per tradizione 
consuma comunque del teatro. Che significa 
questo? Significa che l ’educazione al teatro 
delle generazioni di giovani è in sostanza af
fidata all’ambito familiare e chi questa edu
cazione non ha, non può evidentemente co
municarla. Male, malissimo, ma tant’è. A l
lora ben vengano le leggi, la programmazio
ne, i  ministeri, a patto però che servano 
veramente a qualcosa. Quando Grassi, ed 
altri con lui, accennano alla necessità di rap
porti fra Ministero dell’Istruzione e M in i
stero dello Spettacolo pongono il problema 
in una determinata prospettiva. Quando Sca
parro parla di civiltà di massa e dei mezzi 
che essa si procura fa un discorso realistico 
ed anche coerente. Ma per essere coerenti 
fino in fondo bisogna individuare i mezzi 
di diffusione dello spettacolo di massa e 
chiedersi se il teatro è uno di questi mezzi, 
se il pubblico che consuma Perry Mason o 
si sfrena nell’atmosfera allucinante del « Pi-

per » sia poi disposto o in grado di avvici
nare Sofocle o Shakespeare o Pirandello o 
lo stesso Brecht. In questo senso si conduce 
un discorso concreto, si viene fuori dal
l ’aura metafisica che caratterizza tanti con
vegni o riunioni e il valore delle cifre viene 
consegnato al suo significato reale, che è 
quello di dati sinceri magari ma assolutamen
te anodini, spesso velleitari.
Non per scetticismo od inutile pessimismo 
ma per convinzione radicata, a me sembra 
che un lavoro concreto e qualitativo possa 
essere concepito esclusivamente in prospet
tiva. Con la materia che abbiamo per le 
mani, oggi non possiamo costruire delle sta
tue; potremo farlo domani se getteremo le 
basi per un lavoro serio. A l momento, pos
siamo cercare di operare nella migliore ma
niera possibile e verso due direttrici: verso 
i giovanissimi per farne domani degli auten
tici protagonisti di spettacolo; verso i gio
vani e i meno giovani per condurli comun
que allo spettacolo di prosa. A questo pun
to, i l discorso da generale che era si fa par
ticolareggiato e riconduce al problema dei 
problemi che è quello della scuola. Oggi che 
le nuove disposizioni in materia di obbligo 
scolastico allargano in misura massiva la spe
cie sociale dello studente, le questioni del 
teatro come altre di uguale o maggiore por
tata vanno affrontate e risolte in quell’ambi
to. La nuova scuola italiana si è aperta a 
tutte le categorie sociali, in essa avviene 
l ’incontro fra le classi nella loro autonoma 
ed irrinunciabile condizione ideologica e mo
rale. Quella simbiosi che manca nell’attuale 
confusione di azioni concrete se non di in
tenti potrà essere domani conseguita pro
prio se si sarà ragionevolmente individuata 
la sede in cui tale unità, la contaminano per 
dirla classicamente, può aver luogo. In  que
sto senso, mi sembra si possa condividere 
appieno l ’ipotesi del De Bosio e la sua os
servazione che nel rapporto teatro-scuola la 
consapevolezza è tutta dalla parte del tea
tro. Certo, si tratta di smuovere acque tra
dizionalmente stagnanti, di rompere menta
lità radicate nell’uso sbagliato che della scuo
la finora si è fatto, di intraprendere un lavo
ro a lungo raggio che non può far dimenti
care l ’immediato e tutte le necessità ad esso 
collegate. Per questo ben vengano le leggi,



le programmazioni, i servizi, l ’organizzazio
ne statale nonostante tutto il raccapriccio 
che simili diavolerie possono procurare e 
tutto quanto si oppone al libero esercizio 
della fantasia. Ma non ci si attendano risul
tati eccezionali. Lo spettatore teatrale non 
è una improvvisazione teorica, non lo si crea, 
tranne casi eccezionali, a trent’anni, ma lo 
si coltiva lentamente a dodici, a quindici, 
con l ’abitudine alla lettura, allo spettacolo, 
alla recita. E lo si sceglie senza discrimina
zioni. Solo allora le statistiche potranno ave
re una loro autentica verità. Indubbiamente, 
noi assumiamo ciò che è stato fatto e si fa 
come un complemento positivo, straordina
rio se volete, esigiamo ed operiamo perché 
si vada avanti su questa linea, ma guardia
mo al futuro se non vogliamo avere fra non 
molto il respiro corto e l ’impressione di una 
nuova crisi. Per queste ragioni come per 
moltissime altre, accettiamo gli esiti del Con
vegno di Asti come un contributo fonda- 
mentale, una proposta di lavoro, l ’inizio di 
un dibattito che uomini di teatro, sociologi, 
pedagogisti debbono proseguire senza incer
tezze nella consapevolezza che la loro opera 
non rimane circoscritta in un ambito parti
colaristico ma contribuisce alla evoluzione 
culturale di una società. Potremo dirci sod
disfatti completamente soltanto quando r i
conosceremo in platea, l ’uno accanto all’al
tro, come in alcuni Paesi di grande civiltà 
teatrale pur avviene, l ’operaio, i l professio
nista, lo studente, l ’operatore economico, in 
una comunione spirituale che è la più valida 
garanzia di una conseguita comunità sociale.

Achille Mang-o

F I L I P P O

I l Convegno del Centro Nazionale di Studi Al- 
fieriani, sul tema « I l Teatro e i giovani » — del 
quale ha detto Achille Mango nostro inviato 
—■ si è concluso con la rappresentazione del 
Filippo di Vittorio Alfieri, al Teatro Civico. 
Prima di dar notizia della, d’altronde, non felice 
realizzazione della tragedia, è bene far sapere 
che il Sindaco di Asti ha tenuto a dichiarare 
come in via assolutamente eccezionale sia stato 
permesso di far agire per una sera il Teatro 
Civico, in quanto dichiarato « inagibile ». Ina
gibile perché — dice il Sindaco — « basta un 
fiammifero a farlo bruciare », aggiungendo fa

talmente come non ci siano fondi per riattarlo. 
Ci sia permesso come teatranti la più ovvia 
delle considerazioni, la stessa che tutti i citta
dini di Asti si saranno fatta ascoltando o leg
gendo la dichiarazione del loro primo cittadino. 
I fondi per sistemare il bel teatro ottocentesco 
all’italiana, la città di Asti, che un paesucolo 
non è, ma bella e civile cittadina, fra le più 
notevoli delle nostre provincie, il denaro occor
rente dovrebbe trovarlo, mettendoci quel tanto 
di impegno che comporta buona volontà e spi
rito di sacrificio. Rammaricarsi pubblicamente 
e poi non pensarci più non ci sembra costrut
tivo. Proprio in questo momento che la politica 
governativa, come è stato più volte espresso, è 
proprio quella di rimettere in ordine i vecchi 
ma nobilissimi nostri teatri di provincia e sot
trarne quanti più possibili al cinema, le cui sale 
non sono e non debbono essere quelle teatrali. 
Dunque: Filippo. Spettacolo assolutamente man
cato per colpa soprattutto del regista Vito Moli- 
nari. Non riprenderemo la lunga storia d’un’an- 
tica discussione, non sarebbe proprio il caso qui, 
ma il minimo necessario va pur detto: è indub
bio che occorre uno sforzo all’orecchio disabi
tuato per accettare le parole con le quali l ’Alfieri 
ha inteso far rivivere — da « L ’Histoire de Don 
Carlos » —• la leggenda e la rivalità d’amore di 
Filippo I I  di Spagna; ma poiché necessario, non 
si può scendere ad accomodamenti e fare del
l ’ibrido. Perché è proprio in questa tragedia 
che si manifesta per la prima volta (dopo la 
rifiutata Cleopatra) il motivo dominante della 
poesia alfieriana. Farla diventare discorsiva o 
alterarla, è un errore. Alfieri: o sì o no. Se sì: 
« Udisti? - Udii - Vedesti? - Io vidi - Oh rab
bia! ». E così di seguito. Ma il regista invece 
di calcolare le parole con il maggior rispetto 
possibile ed estremo rigore — perché la loro 
importanza è insita inestricabilmente nella stessa 
drammaturgia alfieriana — escogita la « voce 
fuori campo » si serve del mezzo meccanico, 
falso ed assurdo nel caso, così che quella voce 
giunge allo spettatore dalle quinte, registrata. 
Finita. Sono state registrate le parole di Isa
bella, quelle che nascondono nel suo cuore la 
passione per il figliastro Carlo. Filippo era Carlo 
Hintermann, ottimo attore sempre, l ’unico sal
vabile tra gli interpreti scelti. Warner Bentive- 
gna e Ileana Ghione, rispettivamente Carlo ed 
Isabella, insufficienti. Non conoscono neppure 
la tecnica elementare dei fiati necessari alla emis
sione e quindi alla recitazione degli endecasillabi. 
Ottime le scene di Eugenio Guglielminetti. 
Spettacolo mancato soprattutto perché privo 
dello spirito di Alfieri.
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d i  u n  c e r r o  a n n o

i n  A U L I D E

Incontro con Vico Faggi in casa di Ridenti, a Nervi; sono anni che 
queste riunioni si rinnovano con autori, attori, critici ed amici sim
patizzanti, ed un tempo c era allegro e sdegnoso anche Giovaninetti, 
ora perduto per sempre. Questa volta abbiamo un ospite nuovo, al 
primo incontro con tutti noi. Viene con Ivo Chiesa che lo ha tenuto 
a battesimo alla ribalta dello « Stabile » genovese con Processo di 
Savona dai cui documenti ha tratto un’opera di teatro, tutto rifacendo 
ma sempre ancorato alla nitida verità. L’autore è Vico Faggi, i l  nuovo 
ospite in casa Ridenti ed in questa rivista con la sua opera Un certo 
giorno, di un certo anno, in Aulide.
Vico Faggi è i l giudice di Tribunale, Alessandro Orengo. Quarantenne. 
Magrissimo, Viso e occhi da asceta. Famiglia di buon ceppo genovese. 
Da un decennio si occupa anche di letteratura, ha collaborato al « Bel
l i », a « Nuova Corrente », a « I l  Caffè », al « Diogene ». Critico acuto, 
saggista sottile. Poi arriva il teatro: una passione fervida, improvvisa. 
Parecchi atti unici, pubblicati e no. Uno, Questione di statistica rap
presentato a Brescia, alla « Loggetta » con la regìa di Mina Mezzadri. 
Di II processo di Savona che è cronaca di questa Stagione teatrale, il 
lettore di « Dramma » sa tutto, dal contenuto al successo. Lasciamo 
parlare Faggi, della sua opera, dal gioco scenico di essa destinato ad 
avvicinare la storia di ieri alla vita convulsa d’oggi e alle memorie da 
tenere salde senza deformazioni o franamenti o sbiancatine. Poi al
l ’improvviso, come per liberarsi di qualche cosa che lo preme dentro 
e non riesce a venir fuori, Faggi domanda a Chiesa, con semplicità e 
tim idezza :
— Così, all’incirca, come d iritti d’autore quanto credi che II processo 
possa...
Ivo Chiesa, staccato, indifferente alle cifre, come se sbloccasse il regi
stratore di cassa con un colpo di manovella:
— Lo spettacolo è su da tre mesi, passa di successo in successo, repli
che a teatri zeppi, avrai già accumulato alla Società degli Autori qual
che milione...
Forse Vico Faggi diventa pallido? o sarà la luce che cala sul mare al 
tramonto ed i riflessi s’allungano fino ai lunghi rami dell’albero seco
lare che s’inquadra nella finestra della casa di Ridenti? Non dimen
tichiamo che si tratta di un giudice di Tribunale, sia pure con due 
volti. Buona fortuna, Faggi. Enrico Bassano

Persone
IL TESTIMONE
IN BIANCO
IL TESTIMONE
IN NERO
IFIGENIA
CLITENNE-
STRA
ACHILLE
PATROCLO
CALCANTE
ODISSEO
MENELAO
IL POETA
EPICO
IL POETA
ELEGIACO
SOLDATI
11 Testimone in nero e il Poeta Epico sono interpretati dallo stesso attore, il quale indossa, nella seconda parte, un manto e una corona. Per i soldati gli interpreti sono, al minimo, quattro, ma con semplici e palesi travestimenti figureranno di esser molti di piu.
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(/ due Testimoni)
I l  Testimone in bianco — Mai, occhio umano vide 
fatto più atroce, orecchio udì parole più terribili... 
I l  Testimone in nero — Mai, dico mai, occhio uma
no vide più nobili eventi, mai orecchio ascoltò 
parole più sublimi.
I l  Testimone in bianco — Mai delitto più vile fu 
consumato...
I l  Testimone in nero — Mai sacrificio più puro 
celebrato...
I l  Testimonio in bianco — Nel nome della civiltà... 
I l  Testimone in nero — Della civiltà...
I l  Testimone in bianco — Della patria...
I l  Testimone in nero — Della patria...
I l  Testimone in bianco — Della religione.
I l  Testimone in nero — Della religione.
I l  Testimone in bianco — Noi usiamo le stesse 
parole, ma intendiamo le stesse cose? In me sono 
verità, in te luoghi comuni. In me ironia, in te 
enfasi, retorica. (Continua malgrado un tentativo 
di interruzione) E poi non sono neanche le stesse 
parole perché tu ci metti le maiuscole. E tuttavia, 
che importa... Noi siamo i testimoni, noi dobbia
mo riferire affinché non siano cancellati dall’oblio 
i fatti cui assistemmo. Gli uomini debbono sapere. 
I l  Testimone in nero — Per commuoversi, stupire 
ed elevarsi.
I l  Testimone in bianco — Per giudicare. (Indica il 
pubblico) Ma saranno loro, dopo, a stabilirlo. (Una 
breve pausa) Siamo in Aulide, nella Beozia. Ecco il 
porto: centinaia di navi vi sono raccolte. Hanno i 
fianchi dipinti e le prore di bronzo, ma i  remi sono 
legati, le vele cadono inerti. Ecco la spiaggia, popo
lata di tende. Degli uomini si mostrano, alcuni 
fanno esercizi con le armi, altri lanciano il disco o 
si sfidano alla corsa. Tutti giovani, in genere. Sol
dati. Ma i più si limitano a prendere il sole, pigra
mente sdraiati sulla sabbia.
I l  Testimone in nero — Il loro aspetto è nobile, 
marziale. Ecco un gagliardo che, pur indossando 
la pesante corazza e Telmo, si cimenta alla corsa 
con un carro trainato da un agile destriero. Due 
ercoli lottano, i loro muscoli si tendono, si con
traggono. Un altro, imponente, scaglia il giavel
lotto. Le loro armature, gli elmi, le spade, gli scudi, 
gli schinieri, sono splendidamente lavorati. La ci
viltà di un popolo si giudica dalle sue armi.
I l  Testimone in bianco — Una tenda più alta e 
spaziosa sorge al centro delTaccampamento. Deve 
essere quella del capo.
I l  Testimone in nero — Un capo dal nome famoso: 
Agamennone figlio di Atreo. Con lui, sotto il suo 
scettro, tutti gli eroi delTEllade: Aiace di Oileo, 
Aiace di Telamone, decoro di Salamina, il forte 
Diomede, Achille figlio di Peleo e Teti, Odisseo 
figlio di Laerte, il bellissimo Nereo... Tutto il fiore 
della gioventù greca è qui raccolto. Nella tenda di 
Agamennone, in questo momento, sono riuniti i 
comandanti. Prenderanno grandi decisioni, perché 
nobili imprese li attendono.
I l  Testimone in bianco — Prenderanno una deci
sione. Siamo nell'anno... ma non posso dirlo: tra gli

studiosi regna, in proposito, la massima discordia, 
e non è mio compito intromettermi. E del resto 
l ’anno non conta.
I l  Testimone in nero — Conta, invece. Bisogna 
precisare, limitare. Siamo in un certo giorno di 
un certo anno tra il xiv e il xn secolo. L’ordine 
regna nelTEllade felice. Gli schiavi stanno al loro 
posto. Artigiani e contadini spargono il loro sudore, 
assiduamente. Nelle selve i pastori parlano con gli 
dei e con le Ninfe. Zeus nell'Olimpo, i principi 
sulla terra, reggono lo scettro nella ferma mano. 
L’uomo, che ha già scoperto cose essenziali - la 
poesia, la musica, forse la scrittura, certo la stra
tegia della guerra - darà la misura della sua gran
dezza e nobiltà.

Quadro secondo
(Odisseo, Agamennone, Menelao, Calcante, Achille, 
Patroclo - che gli sta sempre accanto - Poeta Epico, 
Poeta Elegiaco, i due Testimoni).
Odisseo — Da tutta l ’Ellade sono accorsi, qui in 
Aulide, i nobili guerrieri, con le loro flotte, le loro 
schiere, le loro armi più affilate. Tutti uniti dal 
giuramento, che è sacro, di vendicare l ’offesa a 
Menelao e all’Ellade intera. Tutti decisi a conqui
stare Troia e distruggerla, perché non solo Paride, 
ma tutta la sua gente, deve pagare per il rapimento 
di Elena. La nostra è una missione di giustizia. 
Sacra come il giuramento. Ma qui, intanto, le vele 
pendono inerti sulle navi, non un soffio di vento 
le agita. Siamo incatenati a questa striscia di terra 
da oltre cinque settimane. I guerrieri sono turbati, 
cupi, impazienti. Temono che Agamennone ordini 
di sciogliere l'esercito, di tornarsene a casa. Che 
c’è di vero, Agamennone?
Agamennone — Saggio è colui che non si oppone 
alla volontà degli dei, e gli dei, come vedi, sono 
contrari alla spedizione. Le navi non possono sal
pare verso la Troade, dunque è inutile prolungare 
l ’attesa. Ritorniamo.
I l  Poeta Epico — No, il nostro destino è nella 
Troade.
Achille — La strada della Troade è la strada del
l ’onore.
Patroclo — Dell’onore.
Agamennone — Ritorniamo. L’ostinazione sarebbe 
un atto di empietà.
Menelao — Non ti riconosco, fratello. Vuoi rinne
gare -il giuramento? Vuoi rinunciare alla gloria che 
ti attende, e privarne anche noi e la nostra patria? 
I principi ti hanno eletto loro capo stimandoti il 
più degno e certo tu lo sei. Dunque vi è qualcosa 
che ci vuoi nascondere.
Calcante — Sì, vi è un segreto, ed io credo che 
sia mio dovere, ora, rivelarlo, per quanto grave 
sia il dolore che dovrò arrecare ad Agamennone. 
Agamennone — Non procedere oltre, Calcante, se 
hai viscere umane.
Achille — Ma noi abbiamo il diritto di sapere. 
Patroclo — Sì, di sapere.
Calcante — Non puoi costringermi a tacere la vo-
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lontà degli dei. La loro voce echeggia nella mia. 
Io non posso venir meno al mio compito sacro. 
Non voglio tradire l ’aspettativa dell’Ellade e il suo 
glorioso destino. Sento su di me gli occhi dei po
steri.
Odisseo — Parla, Calcante, perché tuo è il dono 
profetico e conosci i segreti del passato, del pre
sente e deH’avvenire.
Calcante — E’ Artemide che si oppone alla partenza 
delle nostre navi. E' Artemide che ha placato il 
vento. Noi dobbiamo placare la sua ira. Già l ’ho 
rivelato ad Agamennone. Un grande sacrificio è 
necessario...
Menelao — Quale sacrificio?
Calcante — ... ed è proprio Agamennone che deve 
compierlo. Artemide - tremate nobili principi - 
chiede la vita di sua figlia, Ifigenia.
Agamennone — La folgore si è abbattuta su di me. 
Menelao — Ahimè, se il mio onore richiede, per la 
sua vendetta, tale sacrificio; se per riavere Elena
10 debbo cagionare la morte di Ifigenia; se il 
prezzo è così alto e terribile, ebbene, io vi sciolgo 
dal vostro giuramento.
Agamennone — Ti ringrazio, fratello.
Calcante — Nessuno può scioglierci dai nostri 
doveri. Perché non è più di Menelao, ora, che si 
tratta, né di Agamennone, né di Odisseo o di 
Achille, o di me stesso. Dell’Ellade si tratta. Del 
suo nome e della sua libertà, che sono in pericolo. 
Dall’oriente ci è giunta una sfida che non possiamo 
ignorare. Ora la nostra frontiera è nella Troade. 
Là si annidano i barbari. Se non li combattiamo 
oggi, se non li pieghiamo al più presto, i loro ap
petiti cresceranno, aumenterà la loro audacia e 
prepotenza, e saranno loro ad attaccarci, nel mo
mento che giudicheranno più propizio.
Odisseo — Saremmo ciechi se non vedessimo la 
minaccia; anzi peggio: saremmo dei mentecatti.
11 Poeta Epico — Dei vili.
I l  Poeta Elegiaco — Dei traditori.
Calcante — E non è vero, Agamennone, che gli dei 
siano contrari alla guerra. Gli dei sono con noi, 
con la civiltà, contro le barbarie. Essi chiedono 
soltanto un sacrificio. E noi dobbiamo farlo, anche 
se ci costa lacrime cocenti. Ad Artemide quello 
che è di Artemide. Ma ci consoli il pensiero che, 
immolata sull’altare, Ifigenia vivrà nei secoli futuri 
nella gratitudine dell’Ellade, nella luce della sua 
fama, nelle parole dei poeti.
I l  Poeta Epico — Questo io giuro nel nome di 
Calliope. Non mancherà, nei miei versi sonanti, 
la sua lode. E' un poeta che lo giura.
I l  Poeta Elegiaco — Ed io giuro nel nome di Eu
terpe. Nei miei versi commossi risuonerà il suo 
compianto.
Menelao — No, Ifigenia non deve morire, il suo 
sacrificio è contro ogni sentimento umano. 
Calcante — Il tuo sentimento è nobile, ma sbaglia. 
Risparmiare Ifigenia, rinviare la guerra, vuol dire 
prepararci a più gravi lutti; per salvare una vita, 
che ci è cara, condannarne mille. Umano, vera
mente umano, è chi vuole la guerra, subito, per

distruggere Troia e assicurare al mondo una pace 
vera e duratura.
Achille — Queste mie armi, forgiate da Efesto, 
questo mio braccio che nessuno ha mai piegato, 
sono al servizio della vera pace.
Patroclo — Della vera pace.
Odisseo — Agamennone, ora devi scegliere. Nes
suno vuol forzare la tua volontà. Scegli. E’ terri
bile ma devi farlo. Ecco la fatale bilancia: da un 
lato tua figlia, la nobile e dolce Ifigenia, dall’altro 
l'Ellade, la civiltà, l ’onore, la libertà. Da una parte 
il tuo amore di padre, dall’altra il tuo dovere di 
re. Io sento che tu saprai decidere.
Calcante — Da un lato il tuo privato sentimento, 
Agamennone, dall’altro i tuoi obblighi verso la 
patria comune.
I l  Poeta Epico — Sempre siamo vissuti come liberi. 
Dobbiamo rassegnarci a morire come schiavi? 
Agamennone — No, non moriremo in schiavitù.
10 non tradirò l’Ellade. Ho riflettuto, mi sono tor
mentato ed ho deciso, vincendo me stesso. Prefe
risco sapere Ifigenia morta, sì morta, piuttosto 
che costretta a vivere sotto il giogo di un satrapo 
orientale.
Calcante — Agamennone ha deciso. Onore ad 
Agamennone!
Tutti — Onore a lui! (Emergono dall’ombra i due 
Testimoni).
11 Testimone in nero — E noi, che abbiamo assi
stito trepidando al conflitto che Agamennone ha 
sofferto in sé e superato, reputiamoci fortunati 
ed onorati di essere stati presenti in questo giorno, 
che resterà nei secoli memorabile.
I l  Testimone in bianco — Memorabile giorno di 
un certo anno tra il xiv e il x ii secolo... Sarebbe 
comodo vero, se le cose fossero andate così. Come 
sarebbe bello ed onorevole. Come vi sentireste 
tranquilli! Ma questo non è che un mucchio di men
zogne. Abbiate il coraggio di specchiarvi e di rico
noscervi.

Quadro ter^o
(Odisseo, Agamennone, Menelao, Calcante, Achille 
e Patroclo, Poeta Epico, Poeta Elegiaco, i due 
Testimoni).
Odisseo — Siamo fermi da cinque settimane ed è 
ora di decidere qualcosa. I soldati sono stanchi 
di aspettare e bisogna che li teniamo a bada. Molti 
vogliono tornare a casa, dicono che gli affari pri
vati di Menelao non li interessano. Altri dicono che 
le loro casse ormai sono vuote, come se non fos
simo qui proprio per riempirle. Tra un mese, a 
lasciarli fare, se ne andranno tutti; e allora, addio 
guerra di Troia!
Agamennone — Tra un mese la stagione cambierà, 
tornerà il vento e potremo partire.
Odisseo — Non ne dubito, ma i soldati, nel frat
tempo, chi li convince a rimanere?
Agamennone — Ci penseranno Calcante, gli aedi, 
i sacerdoti, con la loro eloquenza.
Odisseo — Non scherziamo. Le chiacchiere non 
bastano. La situazione è seria e quasi compro
messa. Noi comandanti non possiamo rinunciare
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alla guerra. Ci perderemmo la faccia e il resto. 
Abbiamo delle magnifiche armi di nuova costru
zione e dobbiamo usarle, tanto più che non ab
biamo ancora finito di pagarle.
Menelao — Io sono il più interessato. Un troiano 
mi ha offeso e voi avete giurato, tutti, di vendi
carmi. I Troiani non parlano il greco, dunque sono 
dei barbari. Debbono pagarla, è una questione di 
principio. Hanno violato la legge dell’ospitalità. 
Se non li mettiamo a posto, nessuna sposa greca 
sarà più sicura in casa sua.
I l  Testimone in bianco — Sciocchezze. Elena se ne 
è andata di sua volontà, nessuno l ’ha costretta. 
Suvvia, lo sanno tutti. E allora che senso c’è a far 
la guerra? A morire per Elena?
I l  Poeta Epico — E invece sì, bisogna morire per 
Elena.
I l  Poeta Elegiaco — Per Elena bisogna vincere.
I l  Poeta Epico — Per lei che è la forma terrena 
ma immortale della bellezza. Non c’è mai stata, 
parola di poeta, una causa di guerra più nobile. 
Sarà una guerra cavalleresca. I l fascino dell’av
ventura, il brivido rapinoso del pericolo, il tumulto 
del sangue, la grande prova della virilità: tutto 
questo per una donna, è impagabile.
I l  Testimone in bianco — Tu la guerra non l ’hai 
mai provata.
I l  Poeta Epico — E con questo? Vuoi opporre dei 
fatti, dei nudi, volgari fatti, alle parole di un poeta?
10 penso che tu sia un pacifista, e i pacifisti sono 
degli imbelli o dei venduti.
11 Poeta Elegiaco — Io penso, a differenza del 
mio ardente collega, che la guerra sia male, lutto 
e rovina, causa di carestie e pestilenze, ma il male 
è necessario. L’uomo ne ha bisogno per temprarsi 
e purificarsi, il poeta per ispirarsi. Sì; il poeta si 
china, pietoso, sul dolore umano, la sua parola è 
consolazione...
Odisseo — Non divaghiamo. La guerra è già stata 
decisa e dobbiamo farla. A Troia ci attendono ric
chezze per i nostri forzieri e schiavi per i nostri 
campi. Ne abbiamo bisogno. La terra greca è po
vera di ferro. Ne abbiamo necessità; e dove pren
derlo se non nella Troade?
I l  Poeta Epico — Odisseo ha il realismo del grande 
politico.
Odisseo — Abbiamo fatto uno sforzo inaudito per 
raccogliere i soldati da ogni regione dell’Ellade. 
Una occasione come questa non si ripete. Dunque 
il problema è di impedire che il nostro esercito si 
squagli. Dobbiamo trattenere i nostri uomini e 
legarli, sì, incatenarli alla causa della guerra. Oggi 
e domani. Qui e nella Troade. Suvvia, Calcante, 
spremi le tue meningi.
Calcante — Lungamente ho riflettuto, ho pregato 
e interrogato gli dei. Gli dei hanno parlato. E’ l ’ira 
di Artemide che ci impedisce di partire. Solo un 
sacrificio potrà placare la dea.
Achille — Risparmiaci le tue prediche.
Patroclo — Niente prediche.
I l  Testimone in bianco — Risparmia la religione, 
che non c’entra e non deve essere coinvolta.

I l  Poeta Epico — Sei tu che non c’entri, non hai 
il diritto di intrometterti.
Odisseo — Lasciate che Calcante arrivi dove vuole. 
Calcante — La religione è affar mio, io soltanto 
parlo nel nome degli dei. Ebbene, Artemide vuole 
il sacrificio di una vita umana. La vita di una ver
gine di nobile schiatta. Tutti gli uomini partecipe
ranno al sacrificio, tutti vi saranno coinvolti e ne 
saranno responsabili. Dopo aver pagato questo 
prezzo, nessuno potrà tirarsi indietro.
Odisseo — Perfetto. Evviva Calcante! Nessuno ose
rà più mettere in dubbio l ’utilità di oracoli e 
sacerdoti.
Menelao — Non capisco l ’entusiasmo di Odisseo. 
Odisseo — Pensaci su.
Menelao —t Ci sarà un sacrificio, un sacrificio 
umano. Che gliene importa ai soldati?
Odisseo — I soldati saranno tutti intorno all’ara. 
Terranno stretta la vittima.
Menelao — E poi?
Odisseo — La vittima sarà giovane, nobile e inno
cente.
Menelao (sempre più affascinato, come gli altri) — 
E poi?
Odisseo — Si dibatterà disperatamente, griderà. 
Menelao — E poi?
Odisseo — I l pugnale le squarcerà la gola.
Menelao — E poi?
Odisseo — Sprizzerà il sangue, il corpo sarà squas
sato dagli spasimi.
Menelao — E poi?
Odisseo — I soldati sentiranno il sangue, viscido 
e caldo, sulle loro mani, e per lavarle dovranno 
versare altro sangue. La guerra, capisci, sarà il loro 
lavacro. Dopo tale delitto, non si torna indietro. 
Calcante — Anche se saranno stanchi della guerra, 
non oseranno confessarselo. Là nella Troade sen
tiranno che solo la vittoria può giustificare il loro 
delitto. Si malediranno, ci malediranno, ma conti
nueranno a combattere.
I l  Testimone in bianco — Ma la vittima? Chi sarà? 
Come potrete sceglierla, con quale diritto... 
Calcante — La scelta è già fatta, è logica. Una ele
mentare deduzione. Tanto più nobile è la vittima, 
tanto più efficace il sacrificio.
Agamennone — Dove vuoi arrivare? Tu mi stai gio
cando uno sporco tiro, mascalzone...
Calcante — Ti capisco, la medicina è amara. Ma 
non puoi negare che è quella giusta.
Agamennone — Io ti squarcio il petto, ti strappo 
la lingua...
Odisseo — Fermo, Agamennone, non scordare che 
sei il nostro capo. Devi guidare l'esercito, non 
scioglierlo. E’ la ragion di Stato.
Agamennone (a Odisseo) — Perché non sacrifichi 
tuo figlio?
Achille — Se occorre un sacrificio, fatelo senza 
storie. Una vittima o l'altra, a me non interessa. 
Sbrigatevela voi, ma fate presto.
Patroclo — Fate presto.
Menelao (ad Agamennone) — Odisseo ha ragione. 
Tu hai voluto essere il capo. Per riuscirci, hai bri-
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gato in tutta la Grecia. Sei il nostro comandante. 
Un potere grande come il tuo, non l ’ha mai avuto 
nessuno. Ora portane il peso.
Agamennone — E tu saresti mio fratello?
Odisseo — Hai grandi poteri, primo fra tutti quello 
di far le parti del bottino. E se c’è la contropar
tita, non la puoi scansare.
Achille — Questo mi sembra giusto.
Patroclo — Giustissimo.
Menelao — Devi guidarci, dar l ’esempio. Un capo 
non può rinnegare il suo dovere.
Agamennone — Io rinnego tutto, sciolgo l ’esercito. 
Non avrete mia figlia, razza di canaglie.
Achille (cui Patroclo fa eco) — Perché no?
Odisseo (mentre gli altri fanno cerchio attorno ad 
Agamennone) — Ragiona, Agamennone. Proprio 
perché ami la tua famiglia. Pensa a Clitennestra, 
a Elettra, a Oreste. Fin che sei in tempo, ascolta. 
Agamennone — Siamo alle minacce?
Odisseo — Ti faccio un quadro obiettivo della 
situazione. Tu valutalo freddamente. Non puoi 
uscirne. Anche se fuggi, potrai mai essere al si
curo? Pensa alla tua famiglia. E anche a te devi 
pensare. Perché noi non ti perdoneremmo il tradi
mento, ti saremmo addosso tutti, cancelleremmo 
dalla faccia della terra te e la tua gente. I l mio 
linguaggio è duro, ma tu sei un uomo di Stato 
e devi intenderlo. (La scena si oscura).
I l  Testimone in nero — Quando mai un uomo di 
Stato è rimasto sordo al linguaggio della ragione?

Quadro quarto
(Soldati).
I l  primo Soldato — Allora è deciso.
I l  secondo Soldato — Cosa?
I l  primo Soldato — Che dobbiamo farci sbudellare 
per Elena.
I l  secondo Soldato — Così dicono.
I l  primo Soldato — Ma è proprio tanto bella?
I l  secondo Soldato — Magnifica. Capelli biondi, 
lunghi, occhi azzurri, tutta tornita. E cammina, sai, 
con un passo così altero che sembra sospesa per 
aria. Che stile, che arroganza! Quando inventò la 
tunica corta per recarsi ai bagni, la gente faceva a 
spintoni per vederla. C’era tutta Sparta per le 
strade. E lei ci guardava come scarafaggi.
I l  primo Soldato — Una bella soddisfazione.
I l  secondo Soldato — I più matti per lei erano gli 
aedi, che la cantavano su tutte le arie. La chiama
vano divina, ornamento della patria, incremento 
del turismo.
I l  primo Soldato — E Menelao?
I l  secondo Soldato — Lo trattava peggio di tutti. 
Scenate, parolacce, e peggio...
I l  primo Soldato — Vuoi dire che... (fa il segno 
delle corna).
I l  secondo Soldato — Puoi immaginarlo... Sempre 
in mezzo ai fusti della guardia... Insomma Menelao 
le trottava dietro e lei lo cacciava a pesci in 
faccia. Una vita da cane. Così quando si sparse la 
voce del ratto, molti pensarono che l ’avesse orga
nizzato lui.

I l  primo Soldato — Ma allora, perché farebbe la 
guerra?
I l  secondo Soldato — Per l ’onore.
I l  primo Soldato — Non vedo che onore ci sia a 
riprendersi in casa una donna che te ne fa di 
tutti i colori. Secondo me, l ’onore di Menelao non 
è mai stato cosi bene come adesso.
I l  secondo Soldato — Tu sei un plebeo, che ne 
puoi sapere dell’onore? (Altri due soldati).
I l  terzo Soldato — La guerra di Troia. Una pas
seggiata, via. Le tue preoccupazioni sono esage
rate. I l più è arrivare sin là, dato che non tira 
il vento. Ma dopo ce la faremo in quattro e quat- 
tr ’otto. Odisseo dice che sarà una guerra lampo, e 
quello è una vecchia volpe.
I l  quarto Soldato — Ragione di più per non cre
dergli. Fa della propaganda. A lui la guerra fa 
comodo. Hai mai visto la faccia di Penelope?
I l  terzo Soldato — Che centra? Prova a ragionare 
con la tua testa. Vuoi che i Troiani siano così pazzi 
da combattere per una donna? E’ bella, d’accordo, 
ma a loro che gliene viene? E poi con quel caratte
rino. Saranno felici di disfarsene e, per di più, ci 
pagheranno le riparazioni.
I l  quarto Soldato — Potrebbero farne una que
stione d’onore.
I l  terzo Soldato — Impossibile, sono dei barbari. 
(Altri soldati).
I l  primo Soldato — La guerra lampo, lasciamelo 
dire, è una storia. Propaganda. C’è voluto un mese 
per arrivare qui. Qui è un mese che aspettiamo il 
vento. Campa cavallo prima di prendere Troia.
I l  secondo Soldato — Bisognerà assediarla e ci vor
ranno degli anni. E intanto noi dormiremo per 
terra, tireremo la cinghia. Sai come è bello, nella 
tenda, quando piove.
I l  primo Soldato — Se tu dici: sarà una guerra
lampo, Odisseo ti risponde: è per questo che la 
vinceremo. Se tu dici che sarà una guerra lunga, 
Odisseo ti risponde: è proprio per questo che la 
vinceremo. Cosa vuol dire?
I l  secondo Soldato — Ma... che la vinceremo in 
ogni caso.
I l  primo Soldato — No, che ci prende per stupidi. 
(Altri soldati).
I l  terzo Soldato — Menelao fa la guerra perché 
sua moglie è bella. Odisseo fa la guerra perché sua 
moglie è brutta. E tu che sei scapolo, perché la fai? 
I l  quarto Soldato — Perché la fai tu.
I l  terzo Soldato — Ma io la faccio perché tu la fai. 
I l  quarto Soldato — Ma allora è facile, io non la 
faccio più.
I l  terzo Soldato — Bravo, mi hai convinto. Adesso 
non ti resta che convincere Odisseo.
I l  quarto Soldato — Impossibile. Ha la moglie 
brutta.
I l  terzo Soldato — Prova con Menelao.
I l  quarto Soldato — Impossibile, ha la moglie 
bella.
I l  terzo Soldato — Accidenti, la guerra è proprio 
inevitabile.
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Quadro quinto
(I due Testimoni, Ifigenia e Agamennone. Ancora 
i due Testimoni).
I l  Testimone in nero — E’ arrivato, presso la tenda 
di Agamennone, un agile carro : due donne di nobile 
aspetto, regalmente vestite, ne discendono con 
l ’aiuto delle loro schiave. Ecco, la prima ha già 
posato a terra il delicato piede, si volge verso l ’al
tra, le porge la mano.
I l  Testimone in bianco — Una è assai giovane e 
avvenente; l'altra, che sembra sua madre, ha il 
viso assorto di chi nutre contrastanti pensieri.
I l  Testimone in nero — Volgono intorno lo sguardo, 
poi si dirigono verso la tenda. Agamennone, che si 
era fatto sulla soglia, si avvicina ad esse. La gio
vane guarda la madre per un attimo, come per 
chiederle il permesso, poi si distacca correndo e 
si precipita tra le braccia di Agamennone, che la 
stringe al petto. (Pausa).
I l  Testimone in bianco — Il sole è tramontato e 
risorto. Nella notte, mentre tutti dormivano, Aga
mennone è uscito all'aperto ed a lungo si è trat
tenuto a meditare. Sempre solo. Una lunga notte. 
I l  Testimone in nero — I l comandante, insonne, 
veglia sulla sicurezza dei suoi guerrieri. E medita 
sulla grandezza del suo compito, delle sue respon
sabilità.
I l  Testimone in bianco — Vedo, ora, segni di ani
mazione. Agamennone è rientrato nella tenda. 
Alcuni soldati, intorno ad essa, montano la guardia. 
I l  Testimone in nero — Il padre e la figlia si incon
trano e si parlano. E’ il momento della commozio
ne. Il cuore di un padre, l ’animo di una figlia. E’ 
giusto che siano lasciati soli. (Pausa).
Ifigenia — Padre, sono felice di essere con te. Che 
sorpresa il tuo invito!
Agamennone — Non so se sia stato bene, ma an
ch’io sono felice di vederti, figlia.
Ifigenia — Però il tuo volto non è felice. Queste 
rughe, queste lacrime che scorgo nei tuoi occhi... 
Agamennone — E' duro il compito di un re. Mi 
sorprendo, talvolta, a invidiare la sorte di uno 
schiavo. I l comando impone notti insonni, doveri, 
pensieri assillanti.
Ifigenia — Disperdili, padre! Rasserena il tuo volto. 
Sii con me come un tempo.
Agamennone — Come tu vuoi, Ifigenia.
Ifigenia — No, non così. Perché continui a pian
gere?
Agamennone — Presto dovremo separarci.
Ifigenia — Non dire altro, comprendo. Non si con
viene a una figlia parlare col padre di nozze. 
Agamennone — La tua saggezza aumenta il mio 
dolore.
Ifigenia — Allora dirò delle sciocchezze, per farti 
sorridere.
Agamennone — La tua bontà, il tuo affetto, non li 
merito.
Ifigenia — Vorrei starti sempre vicina per dimo
strarti il contrario.
Agamennone — La guerra mi ha allontanato dalla

mia casa, mi ha condotto in Aulide, mi spingerà 
sino a Troia.
Ifigenia — E andrai così lontano, abbandonando 
tua figlia?
Agamennone — Anche tu andrai lontano!
Ifigenia — Ma io vorrei accompagnarti. 
Agamennone — Navigherai anche tu, ricordandomi. 
Ifigenia — Mia madre mi accompagnerà? 
Agamennone — No, sarai sola, senza nessuno vicino. 
Ifigenia — E tu, padre, quando partirai? 
Agamennone — Dopo aver compiuto un sacrificio. 
Ifigenia — Io vi assisterò?
Agamennone — Tu dovrai stare presso l ’ara. 
Ifigenia — Io guiderò le danze, non è vero? 
Agamennone — O figlia, figlia, non posso conti
nuare! Non posso fingere più oltre. Ogni tua pa
rola scava nel mio petto, più profondo, il dolore. 
Io ti ho mentito, ti ho ingannato. Ogni mia parola 
è stata menzogna.
Ifigenia — Mi spaventi, padre. Che vuoi dire? 
Agamennone — La verità è più spaventosa del dub
bio, ma debbo rivelartela, debbo farlo io. Non fu 
per condurti alle nozze che ti feci venire.
Ifigenia — Ma allora, perché? Certo per una causa 
grave. Una donna, qui, in mezzo ad un esercito... 
Agamennone — Debbo parlare, debbo ma non rie
sco. Sono vile a tacere, ma sarei spregevole a par
lare... Dammi un bacio, prima, amaro bacio, e 
stringimi forte la mano... Per lungo tempo non ci 
sarà più dato di rivederci. O gentile mia figlia! 
O sventurata!
Ifigenia — Ma ora debbo sapere, non puoi lasciar
mi in un dubbio mortale. Non voglio perdere il 
senno!
Agamennone — Gli dei ti sono ostili, figlia. 
Ifigenia — Quale pericolo mi sovrasta? 
Agamennone — Il più grave, e non si può sven
tarlo.
Ifigenia — La morte mi minaccia?
Agamennone — E’ stata già decretata.
Ifigenia — Chi vuole la mia morte? Chi tanto cru
dele?
Agamennone — Artemide vuole il sacrificio della 
tua vita. Calcante lo ha rivelato ai principi, i prin
cipi l'hanno deciso.
Ifigenia — Ma tu lo impedirai! Sei tu il capo degli 
Argivi!
Agamennone — Io comando agli uomini, ma debbo 
cedere agli dei. La salvezza della nostra patria 
richiede il sacrificio.
Ifigenia — Anche tu, allora, sei d’accordo? 
Agamennone — Io sono straziato, vinto. Non posso 
sfuggire a ciò che è più forte di me.
Ifigenia — Ma tu sei mio padre! Non puoi abban
donarmi. Che c’entro io con la salvezza della pa
tria...
Agamennone — Se tu non sarai sacrificata ad Arte
mide, gli Achei non potranno raggiungere Troia, 
vendicare l ’offesa ricevuta. Se non ti sacrifico, 
dovrò sacrificare la patria. Tu sei mia figlia, la 
prediletta, ma la patria è madre di noi tutti.
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Ifigenia — La mia vita è mia! L'Ellade non è che 
una parola.
Agamennone — Tu sei figlia di un re, discendi da 
nobile schiatta. L’Ellade non è un nome soltanto, 
tu lo sai, è il sangue che scorre nelle nostre vene, 
la lingua che parliamo, la nostra civiltà, il nostro 
modo di vivere. Solo il pensiero della patria ha 
potuto vincere il mio cuore di padre. Non puoi 
dubitarne, Ifigenia.
Ifigenia — Le tue parole mi condannano. 
Agamennone — La mia voce, che ti sembra nemica, 
troverà la strada del tuo cuore. Ascoltala. (Pausa. 
Cambiamento di illuminazione).
Ifigenia — Se una vita è necessaria alla salvezza 
comune, eccoti la mia vita. Padre, ora ho com
preso. Tutto questo è come un incubo... Per me 
non c’è scampo. Io debbo morire, è deciso. Que
sto orribile sogno... Voglio morire senza viltà, 
affrontando nobilmente la mia sorte. Sento che la 
patria ha rivolto lo sguardo su di me, attende il 
mio gesto. Scelgo la mia sorte. La mia vita perché 
la flotta salpi, perché il nostro esercito infligga a 
Troia il castigo che merita. I Frigi pagheranno 
caro il ratto di Elena e mai più oseranno, quei bar
bari, oltraggiare le donne degli Argivi, strappan
dole a forza dalla patria.
Agamennone — Figlia, quali parole...
Ifigenia — Con la mia vita farò questo, con la mia 
morte guadagnerò una fama imperitura. Tutti gli 
uomini ripeteranno, di generazione in generazione, 
che Ifigenia, figlia di Agamennone, ha salvato la 
sua patria.
Agamennone — Questi accenti, figlia...
Ifigenia — Che conta la mia vita? La vita di una 
donna? Penso al tuo strazio, padre mio, ma tu 
non mi hai generata solo per te, ma per tutta 
la Grecia.
Agamennone — Queste tue parole, questi accenti,
10 sono indegno di ascoltarli.
Ifigenia — Tu sei mio padre. I l capo degli Argivi.
11 più degno. Ecco, intorno a me, tutti i guerrieri 
dell’Ellade, pronti a combattere e a morire per 
vendicare la patria. Tra loro e la loro impresa, la 
mia vita. E’ giusto che sia sacrificata e volentieri 
l ’offro all’Ellade. Immolatemi, ma distruggete 
Troia! Le sue rovine saranno il monumento eretto 
alla mia memoria, assai più glorioso che illustri 
nozze e numerosi figli.
Agamennone — Così sarà, figlia.
Ifigenia — Sì, l ’Ellade vincerà. I barbari debbono 
piegarsi agli Elleni, non gli Elleni ai barbari. Li
beri siamo nati, noi, ed essi schiavi. (La scena si 
oscura. Emergono dall’ombra i due Testimoni).
I l  Testimone in nero — Così parla una principessa, 
la figlia di un eroe argivo. Nulla potrà mai il 
tempo contro la nobiltà di questi detti. Cadranno 
le mura e le città, rovineranno i templi e i monu
menti, ma queste parole resteranno.
I l  Testimone in bianco — Nobilissime parole, chi 
potrebbe udirle senza lacrime? Ma Ifigenia non le 
disse. Essa disse ben altro e tutti debbono saperlo.

Quadro sesto
(Ifigenia e Agamennone. Poi i due Testimoni. I f i
genia e Agamennone ripetono, a scena muta, gesti 
e atteggiamenti del quadro precedente; i loro gesti 
si fanno via via più agitati; d'un tratto si ode la 
loro voce).
Ifigenia — Non mi sacrifico, no, non sono pazza! 
Che m’importa della vostra guerra! All’inferno 
tutti, Calcante, l ’Ellade...
Agamennone — No, sarebbe troppo facile : si manda 
tutto all’inferno, ma poi? Qualcuno deve pagare. 
Paghi tu o paga tutta la famiglia. Siamo con le 
spalle al muro. Calcante e Odisseo non perdonano. 
Ifigenia — Capisco che voglio vivere, e tu vuoi 
farmi morire.
Agamennone — Devi morire e devi dare il tuo 
consenso alla morte. Sei figlia di un re.
Ifigenia — Sono figlia di un vile, di un uomo che 
non sa difendere sua figlia.
Agamennone (torcendole il braccio e facendola ca
dere in ginocchio) — Devi morire, è già deciso. Non 
puoi farti illusioni. Che serve ribellarsi? Da te 
dipende soltanto questo, decidere se vuoi morire 
vilmente, come una schiava, trascinata a forza dai 
soldati, scarmigliata, le vesti a brandelli, disprez
zata invece che compianta, oppure come una donna 
di nobile sangue, che non supplica, non trema, ma 
guarda in faccia il suo destino. L’hai capito questo? 
(Lasciandola) Sta in te che i posteri ricordino il 
tuo nome, ti onorino come una eroina.
Ifigenia — Che t ’importa di me? E’ solo del tuo 
nome che ti importa. I l grande nome degli Atridi, 
imbrattato di sangue, lordo di tradimenti. 
Agamennone — Al mio nome e al mio onore penso 
io. Tu pensa al tuo. Che farai?
Ifigenia — Dirò a Calcante, a tutti, che sono dei 
cani, che li odio.
Agamennone — E che ne avrai? I l disprezzo e il 
biasimo dei principi, l ’oblio di quelli che verranno. 
Non lo permetterò. Dovessi frustarti a sangue, farò 
che ti comporti come il tuo rango impone. Spero 
che non ce ne sia bisogno. Anche tu, donna, appar
tieni alla stirpe di Atreo. (La scena si oscura. Viene 
illuminato il Testimone in nero, poi il Testimone 
in bianco).
I l  Testimone in nero — Nessuno presti fede a 
questo orrore. Guai a chi raccoglierà il fango che 
è stato scagliato contro Agamennone ed Ifigenia. 
Qui si oltraggia lo spirito, si vilipende la patria. 
I l  Testimone in bianco — Io non cerco che la 
verità. Tutta la verità. (La scena torna lentamente 
a illuminarsi).
Ifigenia — Dunque è il momento della verità e 
della vergogna. (L'illuminazione è completa. Ad 
Agamennone) Perché mi hai fatta venire? 
Agamennone — Per sceglierti uno sposo prima di 
lasciare questa terra.
Ifigenia — La mia mente è lontana dalle nozze. 
Non parlarmene, ti prego. Voglio restare con te. 
Io sono cresciuta nel riflesso della tua luce, alTom-
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bra della tua potenza, nel culto della tua persona. 
Nessuno è degno di un confronto con te. Speravo 
che mi avessi chiamata per tenermi vicina. Non 
sono la tua figlia prediletta? Elettra ne era gelosa, 
mi invidiava.
Agamennone — E invece è giunto il momento di 
dividerci. E non fosse mai arrivato!
Ifigenia — Che vuoi dire? Nei tuoi occhi scorgo 
pensieri non espressi. Le tue parole sono oscure. 
Parli delle mie nozze, ma nulla dici dello sposo. 
Ed i preparativi? Da tre giorni sono arrivata e tu 
mi sfuggi. Ed io che credevo che fossi spinto dal
l ’affetto! Ho atteso, giorno per giorno, di ora in 
ora, un tuo sguardo. Ho pensato al tuo volto, l ’ho 
sognato, un oscuro turbamento è cresciuto in me. 
Agamennone — Parole oscure, le tue, insolite sulla 
bocca di una vergine.
Ifigenia — I l pudore rende oscuri. E’ difficile 
capire se stessi, più difficile trovare le parole. 
Agamennone — Ma insomma...
Ifigenia — Ardo e tremo, non posso parlare e non 
so tacere.
Agamennone — Devi parlare, lo esigo.
Ifigenia — La mia vita è senza peccato, te lo giuro. 
Ma il mio animo? Sono responsabile, io, dei miei 
sogni?
Agamennone — Come dei tuoi pensieri, anzi di più, 
perché nei sogni riveli a te stessa ciò che nel pen
siero non oseresti confessare.
Ifigenia — Quand’ero bambina, stavo seduta sulle 
tue ginocchia, ogni sera, e lieta ricevevo i tuoi 
baci e le tue carezze. Io stringevo il tuo collo, forte 
forte, tra le mie braccia. Ora sogno...
Agamennone — Stai per dire qualcosa di irre
parabile.
Ifigenia — I l silenzio mi fa morire, non posso sof
focare le parole che mi vengono alle labbra. Ma 
anche le parole, lo capisco, mi fanno morire. Ma 
che importa? (Sommessamente) Nella notte, va
gando per la mia stanza, nere visioni mi blandi
scono, mi tentano con subdole parole; visioni di 
nozze e di morte. Ho sognato...
Agamennone — Continua.
Ifigenia — Ho sognato di essere tua sposa, e il 
sogno mi perseguita, sembra continuare nella ve
glia. Che vergogna, ora voglio morire.
Agamennone — Sì, devi morire. Bisogna spegnere 
per sempre questo tuo sangue impuro, torbido di 
vizi inconfessabili. In te c’è qualcosa di mostruoso, 
che è necessario soffocare prima che si riveli e ci 
contamini.
Ifigenia — Non posso più vivere, ora. Uccidimi, 
padre, con le tue mani. Ma sappi che io non ho 
voluto, che il male mi ha preso a tradimento, è 
penetrato in me senza che lo sapessi.
Agamennone — Morrai, ma non per mia mano. 
Avrai morte degna della figlia di un re. Sarai la 
vergine che Artemide reclama in sacrificio per la 
nostra vittoria sui Troiani. La vita ti avrebbe por
tato, di passo in passo, fatalmente, all’infamia; la 
morte ti porterà a una fama imperitura. Ringrazia 
dunque la sorte.

A T T O  SECONDO

Quadro settimo
(I due Testimoni. Achille e Ifigenia).
I l  Testimone in nero — Achille si dirige verso la 
tenda di Ifigenia. Ma nessuno deve avvicinarsi alla 
vergine destinata al sacrificio. Così impone la 
legge.
I l  Testimone in bianco — Ifigenia deve scendere, 
sino in fondo, nella disperazione.
I l  Testimone in nero — Deve raccogliersi, pregare, 
elevarsi alla nobiltà del suo destino.
I l  Testimone in bianco — Achille si avvicina. Forse 
un dubbio è sorto nel suo animo.
I l  Testimone in nero — Non vi è posto per i dubbi 
nell’animo di un eroe.
I l  Testimone in bianco — Anche un eroe ha il 
diritto di pensare. Anche un eroe ha la coscienza. 
I l  Testimone in nero — Non è, a rigore, necessario. 
Per la sua grandezza basta il culto della patria e 
del coraggio. I l resto è contorno, o debolezza. 
[Achille e Ifigenia).
Achille — Tu sei la figlia di Agamennone e Cliten- 
nestra? Ho sentito parlare molto di te e deside
ravo vederti. Veramente la tua bellezza è degna 
della tua fama. No, la tua fama è inferiore a te. 
Ifigenia — Chi sei tu, che non mi parli di morte? 
Achille — Sono il figlio di Peleo e Teti, nato a 
Ftia, capo dei Mirmidoni.
Ifigenia — Dunque sei Achille. Ti pensavo più 
grande e più anziano. Anche tu hai votato la mia 
morte?
Achille — Io ho votato la guerra, sono un soldato. 
Non ho rimorso: ciò che ho fatto è giusto. 
Ifigenia — La guerra è giusta?
Achille — E’ giusto ciò che è necessario. Ma tu, 
perché hai accettato di sacrificarti?
Ifigenia — E’ vero, ho consentito. Potevo rifiutare 
la mia vita per la salvezza della nostra patria? 
Achille — Tu non sei sincera.
Ifigenia — Come lo sai?
Achille — Basta guardarti.
Ifigenia — Allora ti basti questo : che io non debbo 
vivere.
Achille — Ma non è una spiegazione.
Ifigenia — Perché dovrei spiegarti? Aprirti il mio 
animo?
Achille — Non ne ho il diritto, è vero. Però ne 
sento il desiderio. La tua vicenda mi interessa. La 
tua persona ancor più. Scopro con stupore la tua 
esistenza. Sei molto giovane e coraggiosa. Quanti 
anni hai?
Ifigenia — Diciassette.
Achille — Io venti.
Ifigenia — Ma sono più vecchia io, che presto sarò 
morta. Non ho nemmeno cominciato a vivere... 
Achille — Anch’io so poco della vita.
Ifigenia — Avrai tempo per imparare.
Achille — Vorrei conoscerti meglio. Una fanciulla 
è qualcosa di misterioso. Tu più di tutte.
Ifigenia — Non guardare entro di me.
Achille — I tuoi occhi sono puri.



VICO FAGGI

Ifigenia — Il mio animo è di tenebra.
Achille — Il tuo sguardo è dolcissimo.
Ifigenia — I miei sogni sono torbidi, impuri. Essi 
dicono che non sono degna di vivere. Per questo ho 
accettato la morte.
Achille — Dei sogni non siamo responsabili. 
Quando essi vengono, nel cuore della notte, il 
nostro animo è assente. Si introducono furtiva
mente in noi. Chissà da dove vengono, chi li manda. 
Ma non sono che ombre. I miei sogni non sono me,
10 sono quello che faccio.
Ifigenia — Anche tu temi i tuoi sogni?
Achille — Penso che se ti avessi vicina, se potessi 
fissare il tuo volto, le mie notti sarebbero serene. 
Senza sogni.
Ifigenia — Anch’io, forse, se potessi ascoltarti... 
Ma io debbo morire.
Achille — No, non devi. Sei stata ingannata, tra
dita.
Ifigenia — Da mio padre?
Achille — Da chiunque vuole la tua morte. 
Ifigenia — Non strapparmi alla mia rassegnazione. 
Achille — Voglio strapparti ad una sorte ingiusta. 
Voglio che tu viva.
Ifigenia — Che ne sai di ciò che è giusto? Hai detto 
che è giusto ciò che è necessario. Calcante ha 
gridato che è necessaria la mia morte.
Achille — Oggi so soltanto una cosa : che non devi 
morire. Non lo permetterò.
Ifigenia — Tu solo contro tutti, che potrai fare? 
Achille — Non sarò solo, avrò i Mirmidoni con 
me. Non ti lascerò. Sei giovane e innocente. Io 
starò con te. Odisseo e Menelao mi temono. 
Ifigenia — Perché, perché mi richiami alla vita? 
Achille — Perché ho bisogno di te.
Ifigenia -— Sì, voglio vivere, voglio vedere la luce 
del sole, non scendere nelle tenebre dell’Ade. Mi 
è cara, la vita. (Sommessamente) Achille, tu hai 
cancellato in me il volto di mio padre. Mi hai 
ridato il diritto di sperare e di vivere.

Quadro ottavo
(I due Testimoni. Achille e il Poeta Epico. Achille 
e Odisseo. Achille e Agamennone. Achille e Patroclo. 
Achille e il Poeta Elegiaco. Ancora i due Testimoni).
11 Testimone in bianco — Fulmineamente si è 
sparsa, tra i principi, la notizia che Achille si è 
dichiarato contro il sacrificio di Ifigenia.
I l  Testimone in nero — La notizia è falsa e ten
denziosa. Nessuno può dubitare del lealismo- di 
Achille, che è un vero soldato, un greco.
I l  Testimone in bianco — Achille ha promesso la 
sua protezione a Ifigenia.
I l  Testimone in nero — Ifigenia è una donna e 
quindi non conta. Conta invece, ed è sovrana, 
1’adunanza dei principi. Essi sono la legge, sono 
l ’Ellade. (Il Testimone in nero indossa il manto 
e la corona da Poeta Epico e si avvicina ad Achille. 
I  dialoghi che seguono sono strettamente conca
tenati. Gli interlocutori di Achille appaiono improv
visamente al suo fianco e nello stesso modo si 
eclissano).

I l  Poeta Epico — Parlo nel tuo interesse, Achille. 
Renditi conto che tutti, dico tutti i comandanti, 
sono contro di te.
Achille — Anche il padre di Ifigenia?
I l  Poeta Epico — Agamennone è il re e sa portare
10 scettro, per pesante che possa sembrargli. 
Achille — Non lo credevo così forte.
11 Poeta Epico — Lascia l'ironia e bada a te. Nes
suno ha capito la ragione di questa tua levata di 
scudi. Ma io posso immaginarla.
Achille — E che immagini?
I l  Poeta Epico — Una vicenda d’amore sullo sfondo 
della guerra di Troia, sì, penso che non stone
rebbe. I l contrasto sarebbe anzi poetico : un grande 
quadro tempestoso, scontro di popoli e di civiltà, 
una lotta all'ultimo sangue; e, in un angolo, pic
cola ma luminosa, un’oasi lirica. I dolci occhi di 
Ifigenia. I l suo sguardo di cerva impaurita. Potrei 
cavarne, sì, pagine immortali. Riuscirei a dimo
strare ai miei rivali che io, poeta epico, so suonare 
anche la lira. E invece dovrò rinunciarvi. Non pos
siamo permetterci queste debolezze.
Achille — Il destino me lo scelgo io.
I l  Poeta Epico — Non essere ostinato. La tua 
strada è già segnata e si chiama guerra. Nel codice 
di un eroe stan scritte solo due leggi : la gagliardia 
e l ’onore. Non dimenticarle, non dimenticare che 
hanno senso soltanto nella guerra. Via, avrai tutto 
il tempo anche per innamorarti. Potresti, per esem
pio, restare avvinto al fascino di una troiana; il 
contrasto sarebbe ancor più drammatico. Ci pen
serei io a svilupparlo nei particolari.
Achille — Quante sciocchezze!
I l  Poeta Epico — Tu sottovaluti i poeti. Dovresti 
sapere, invece, che noi contiamo più di tutti. L’El
lade è il paese dei poeti, dei nocchieri e degli eroi, 
ma i poeti vengono prima. I nostri canti sono la 
cosa che si diffonde più rapidamente e che resiste 
più a lungo. Che sarebbero Achille, Odisseo, Aga
mennone, se non ci fossimo noi ad eternarli? Ep
pure siamo spesso misconosciuti! Che ingratitu
dine! Ma ci penseranno i posteri, dopo la nostra 
morte, a risarcirci.
Achille (toccando la spada) — Posso avvicinare, se 
ci tieni, l ’ora della tua rivincita. (Compare Odisseo). 
Odisseo — Ali mandano i principi. L’assemblea ha 
deliberato.
Achille — Senza di me? Contro di me?
Odisseo —• Senza di te per non metterti, pubblica
mente, con le spalle al muro. Non abbiamo voluto, 
dinanzi a tutti, costringerti...
Achille — E chi può costringere Achille?
Odisseo — La ragione, quanto meno. Come può 
Achille, il primo dei guerrieri, essere contro l ’eser
cito?
Achille — Non sono contro nessuno. Voglio che 
Ifigenia sia salva.
Odisseo — Non sfuggire il problema. Sai bene che, 
tra noi e la guerra, c’è Ifigenia. Bisogna toglierla 
di mezzo.
Achille — Non vi lascerò toccare Ifigenia.
Odisseo — Non essere incoerente. Anche tu hai
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accettato la proposta di Calcante, e dunque la 
morte di Ifigenia.
Achille — E’ facile condannare una persona che 
non abbiamo mai visto, di cui non sappiamo nulla. 
Basta qualche argomento per convincerci, che so, 
la ragion di Stato, l ’interesse della patria... Ma 
quando una persona la conosci, l'hai guardata negli 
occhi, sai quello che pensa, allora le ragioni non 
contano più. Espedienti, menzogne... Resta sol
tanto il delitto.
Odisseo — Ho già dimostrato all’assemblea che la 
morte di Ifigenia è indispensabile. Assolutamente. 
Nemmeno Agamennone ha potuto contraddirmi. 
Achille — La morte di Ifigenia per il ritorno di 
Elena. Non è un delitto?
Odisseo — Non fare l ’ingenuo. Sai bene che Elena 
non è che un pretesto. Si tratta di noi, soltanto 
di noi.
Achille — Non di me.
Odisseo — Siamo tutti legati allo stesso carro. 
Senza potenza, ricchezza, prestigio, cosa rimane 
degli eroi? Nessuno può dissociarsi dall’interesse 
della sua casta. Sarebbe un tradimento.
Achille — Se abbandonassi Ifigenia, cosa sarebbe? 
Io voglio solo agire umanamente.
Odisseo — E’ un lusso, uno spreco. Un capo deve 
agire con realismo scegliendo il mezzo più effi
cace. Perciò contaci bene, uno per uno; conta i 
nostri soldati. E bada a te.
Achille — Hai contato i Mirmidoni?
Odisseo — Manchi di senso pratico. Noi siamo 
uniti, legati dall’interesse. La nostra linea è chiara 
e coerente. La tua contraddittoria. In fondo, non 
hai argomenti. Accetti la guerra ma non le sue con
seguenze. Che assurdità. Sei un buon guerriero, 
ma non hai la stoffa del capo. Perciò i più forti 
siamo noi.
Achille — E’ una sfida? Ecco la soluzione : decide
remo noi due, spada contro spada, la sorte di I f i
genia.
Odisseo — Non mi batto con te. Se sei ancora un 
greco, io non mi batto contro i greci. Se sei un 
traditore, non mi batto contro i traditori.
Achille — La tua lingua è pari alla tua fama. Il 
tuo coraggio, no.
Odisseo — Non raccolgo l ’insulto. Non mi tocca. 
Io sono al servizio deH'Ellade, non della mia va
nità. Così un patriota sa sacrificarsi per la sua 
patria.
Achille — Storie : tu non ti batti perché hai paura. 
Odisseo — Diciamo che non vi ho interesse. Per
ché dovrei rischiare la vita per guadagnarmi ciò 
che posso ottenere senza rischio? Io guardo più 
lontano di te.
Achille — Devi guardare lontano, molto lontano, 
Odisseo, per non vedere la tua viltà. (Compare 
Agamennone).
Agamennone — Achille, cuor generoso.
Achille — Agamennone, padre di Ifigenia. 
Agamennone — Un padre sventurato, sono. 
Achille — Nulla è perduto, se non cedi. 
Agamennone — Tutto ormai è deciso.

Achille — Io sono con te, per salvare tua figlia. 
Agamennone — Serba la tua spada per la Troade. 
Non voglio che il mio esercito si scinda. Non vo
glio che venga versato sangue greco.
Achille — Tranne quello di tua figlia.
Agamennone — Ifigenia è il pegno della guerra. 
Achille — Allora rinuncia alla guerra. 
Agamennone — Lo vorrei, ma non posso. I principi 
vogliono la guerra.
Achille — E il popolo?
Agamennone — Non conta.
Achille — Ed io?
Agamennone — L’amore di un padre è più grande 
di quello di un amante. Dunque, se io sono per
suaso, anche tu devi esserlo.
Achille — Non confrontarmi con te. Io non ab
bandono Ifigenia.
Agamennone — Nei grandi momenti della storia, 
i destini individuali non contano. Mi si spezza il 
cuore, ma è così. A Ifigenia non resta che la morte. 
Non sottrarle la gloria di una morte coraggiosa. 
Fa che si offra al sacrificio. Quanto a noi, la guerra 
ci attende. Nel furore del combattimento dimen
ticheremo il nostro dolore. Torneremo carichi di 
gloria e di ricchezza.
Achille — Sì, tu dimenticherai. Tu sei della razza 
che dimentica. (Compare Patroclo).
Patroclo — Sono io, è un pezzo che ti cerco. 
Achille — Aspettavo la tua visita.
Patroclo — La desideravi?
Achille — L’aspettavo.
Patroclo — Voglio sperare che non arriverai agli 
estremi. Rompere con Calcante, con Odisseo, con 
lo stesso Agamennone... sarebbe una follia. E rom
pere con me, un tradimento.
Achille — Anche questo aspettavo: il ricatto dei 
sentimenti, della fedeltà. Ma non è che un ricatto. 
Come quello di Odisseo, che mi accusa di tradire 
la mia casta.
Patroclo — Non è la stessa cosa. Tutti sanno del
l ’amicizia di Achille e Patroclo. In tutta la Grecia 
i nostri nomi vengono pronunciati insieme. Non 
esiste Achille senza Patroclo, né Patroclo senza 
Achille. Una donna non ci può dividere. Ti conosco 
da quando eri adolescente. Non dirmi che hai 
dimenticato. O vuoi che ti faccia ricordare? Eri 
cresciuto troppo in fretta, sembravi buffo e sgra
ziato, ardevi di curiosità e di impazienza. E quando 
venne il tempo dell’iniziazione... La tua innocenza 
già rivelava la malizia, ma la tua malizia tradiva 
l ’innocenza.
Achille (bruscamente) — Cose lontane, finite. 
Patroclo — Tutti questi anni, tutte le prove che ci 
siamo date, le promesse, non contano più? Eppure 
mi hai parlato della tua gratitudine, mi hai giu
rato fedeltà. Sì, l ’hai giurato, e la tua voce era 
sincera.
Achille — La mia vita comincia ora, il passato te 
lo lascio. Lasciami l ’avvenire, lungo o breve che 
sia. Ma tu, che ti dici amico, perché non sei, oggi, 
dalla mia parte?
Patroclo — Sto dalla parte del tuo interesse.
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Achille — Il mio...
Patroclo — Tuo e anche mio, certo. Ma, se per
metti, soprattutto tuo. E' il nome di Achille che 
è in gioco, e forse la sua vita. Patroclo può perdere 
un amico, Achille molto di più.
Achille — Vi preoccupate tutti del mio interesse 
e del mio onore. Della mia vita. Siete commoventi. 
Ma tutto in me si rivolge verso Ifigenia. Un amico
10 capirebbe. Se no che amico è? Non mi neghe
rebbe la sua spada per difenderla.
Patroclo — Questa non è che infatuazione. Non ti 
seguirò su questa strada. Perché Achille il guer- 
giero, Achille il forte, non resterà legato ad una 
donna. Non si addice a un essere virile curarsi di 
una femmina. Non le abbiamo sempre disprez
zate? Nelle nostre giornate di caccia, nei banchetti, 
nei giochi, mai le abbiamo tollerate. Eravamo orgo
gliosi della nostra amicizia. Bastavamo a noi stessi. 
Achille — E’ vero, una volta non ero che una parte 
di Patroclo, la sua ombra. Per la prima volta, ora, 
mi sento me stesso. Sono Achille e basta. Ho rag
giunto d’un tratto ciò che da anni, inconsapevole, 
cercavo. Ed è stato semplice : bisognava soltanto 
guardare Ifigenia. Questo non l ’avevo mai posse
duto e ora non lo lascerò. I l senso di essere io, 
separato dagli altri e tuttavia capace di capirli. 
Un essere umano. Gettato qui, ma libero di sce
gliere.
Patroclo — Chiacchiere insensate. Di che libertà 
stai vaneggiando? Quella di farti ammazzare per 
una donna?
Achille — Non sarà facile uccidere Achille. 
Patroclo — Non ho mai desiderato la tua morte. 
Al contrario! Ti auguro di vivere a lungo, di ritor
nare in te, e cancellare questa debolezza. Io ti 
aspetterò. Quando mi cercherai, troverai l ’amico. 
Patroclo è fedele. Sì, un giorno tu ritornerai, se 
vi è giustizia in questa terra. (Compare il Poeta 
Elegiaco).
11 Poeta Elegiaco — Salve, Achille. Perché non 
rispondi? I l tuo volto è crucciato. Ma ne hai giusto 
motivo.
Achille — Tu mi dai ragione?
I l  Poeta Elegiaco — Assolutamente. Ifigenia non 
deve morire. Non dovrebbe: perché è giovane, è 
innocente, bella; perché la vita può sorriderle. La 
sua morte ripugna alia ragione.
Achille — Così è.
I l  Poeta Elegiaco — Sì, la ragione si ribella... ma 
la vita - tu, benché giovane, lo sai - è forse il 
regno della ragione? Tutto è caos, invece, disor
dine, arbitrio. La virtù è derisa, la giustizia calpe
stata, il merito spregiato. La vita è assurda, è un 
incomprensibile dolore che non si riscatta mai. Il 
destino, mio caro, bara cinicamente. Per questo 
c’è la poesia, l ’unica cosa che si salva, che consola 
gli umani e, nel dolore, li purifica. Grazie ad essa, 
il dolore ci rende più nobili e forti.
Achille — Che significa questo?
I l  Poeta Elegiaco — Non arrabbiarti. Ifigenia, l ’ho 
detto, non deve morire. I dolci occhi di Ifigenia, 
il suo sguardo di cerva impaurita... Ma appunto

perché non deve deve morire, morirà. Perché la 
vita è cieca e insensata, una forza irresistibile e 
malvagia. E’ inutile tentare di resisterle.
Achille — Io resisterò.
I l  Poeta Elegiaco — Questo è bello e giusto. Anche 
se inutile. Tu non puoi cambiare quanto il fato ha 
prestabilito, nemmeno gli dei possono tanto. Forse 
sta scritto che ti opporrai e lotterrai, ma non altro. 
I l corso delle cose è già fissato e per ognuno è 
scritta la sua parte. Non ci resta che interpretarla 
nel modo più dignitoso. Agamennone, sia lode a 
lui, l ’ha compreso. I l mio collega canterà l ’ira fune
sta del Pelide Achille, io canterò il lamento di 
Andromaca dinanzi al cadavere di Ettore, il pianto 
delle Troiane cadute in servitù.
Achille — Io resisterò. Questo soltanto è il mio 
compito. Ma tu, poeta, da che parte sei? {La scena 
si oscura. Vengono illuminati i due Testimoni).
I l  Testimone in nero — Ora il poeta risponderà ad 
Achille. Con nobiltà e profeticamente.
I l  Testimone in bianco — Spargerà, forse, lacrime 
e saliva, ma non muoverà un dito per la salvezza 
di Ifigenia.
I l  Testimone in nero — Non è compito suo. Non 
sta a lui scendere nella mischia. Dovrebbe forse 
contaminare la purezza della sua arte?

Quadro nono
{Il Poeta Elegiaco declama accompagnandosi con 
la lira. E’ fiancheggiato da due fanciulle, con le 
quali civetta).
I l  Poeta Elegiaco —

Piango la tua sventura, Ifigenia, 
un torrente di lacrime versando 
e amari rivi bagnano le guance.
Già risuona la terra di lamenti, 
geme il flutto marino sugli scogli, 
geme il fondo del mare.
Le sorgenti dei fiumi si lamentano 
ed il cielo si piega intenerito.

O giovinetta Ifigenia, a te, 
come a una giumenta che discenda 
intatta dai petrosi antri montani, 
voglion gli Argivi incoronar la chioma 
inanellata, per il sacrificio.
Dalla tenera gola virginale 
farà sprizzare il sacerdote il sangue. 

Piango la tua sventura, Ifigenia, 
non vissuta tra i canti dei bifolchi 
e non fra le zampogne dei pastori, 
ma cresciuta vicino alla regale 
tua madre Clitennestra, ed educata 
come figlia di re, pura e gentile 
e destinata a illustri 
nozze con un principe dell’Ellade.

La bellezza, il pudore, la virtù 
nulla possono in terra. Ahimè, trionfa 
ovunque la empietà e la violenza, 
la saggezza è derisa, calpestata 
la legge ed ogni sentimento umano.
La licenza dilaga. Più nessuno 
ha timore dell’ira dei celesti.
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Piango la tua sventura, Ifigenia, 
e ti offro il mio pianto di poeta.

(Mentre esce il Poeta Elegiaco, entra il Poeta Epico 
accompagnato da aleniti ragazzi che commentano 
la sua declamazione poetica con suono di raganelle 
e zufoli).
I l  Poeta Epico — Ed io, son forse da meno? Io 
posso ben altro. E poi il lamento elegiaco non è 
sufficiente, non è adeguato. Mai dimenticare il lato 
eroico! Bisogna che il canto abbracci la grandezza 
degli eventi che maturano, non limitarsi al com
pianto sulla sorte della fanciulla. Ecco, così:

I l mio canto è di morte, 
il mio canto è di vita.
Il mio canto è di morte e sacrificio.
I l mio canto è di vita e di vittoria.
La vita è sacrificio 
e la morte è vittoria.
Attraverso la morte e il sacrificio 
si conquista, pei secoli, la vita.

O tu percossa dal furor dei nembi,
esile vela sugli abissi, tu,
sei pegno del trionfo degli Elleni,
Ifigenia!
Ti darà vita sempiterna, fama 
più perenne che il ferro degli scudi 
e delle spade degli eroi, la sorte 
che in Aulide ti attende.
E fosse la mia sorte, Ifigenia!

Tu intercedi dai numi, per gli Atridi, 
per il figlio di Peleo, per gli Aiaci, 
per Odisseo, per Nestore e Diomede 
e per l ’Ellade tutta, la vittoria.
Dunque non pianto per il tuo destino, 
non lamento né tremito. Ma elevi 
ogni forte guerriero il giuramento 
di riuscir degno del tuo sangue, degno 
di lanciare il tuo nome come sfida 
sul volto del nemico. Ifigenia!

Quadro decimo
{Soldati).
I l  primo Soldato — Non capisco perché Elena, con 
tanti giovani che aveva sotto mano, si sia incapric
ciata di uno straniero. Oltretutto, ha mancato di 
patriottismo.
I l  secondo Soldato — La colpa è stata delle brache... 
I l  primo Soldato — Le brache?
I l  secondo Soldato — Sì, quelle di Paride. Nessuno 
in Grecia aveva mai portato delle brache così ele
ganti e variopinte. Che stoffa, che taglio, che 
classe! Elena ne rimase fulminata. Capirai, in quelle 
brache c’era il fascino dell’esotismo, l ’oriente mi
sterioso, tutto un mondo sconosciuto...
I l  primo Soldato — Non avrei mai creduto che un 
paio di brache contenesse tante cose.
I l  secondo Soldato — Che ti credi, balordo, che noi 
si faccia la guerra per un paio di brache qual
siasi? (Altri soldati).
I l  terzo Soldato — Menelao sposa Elena, affar suo. 
Elena pianta Menelao, affar suo. Menelao se la lega

al dito, affar suo. Agamennone prende le sue parti, 
affar suo. Poi dichiara la guerra...
I l  quarto Soldato — Affar suo.
I l  terzo Soldato — Un corno. Affare mio, tuo, di 
tutti. Un brutto affare, amico! Ce ne accorgeremo 
nella Troade. (Altri soldati).
I l  primo Soldato — Se faremo la guerra e la vince
remo, ci sarà il bottino da dividere. Oro, argento, 
stoffe, schiavi. Le Troiane, dicono che sono molto 
belle.
I l  secondo Soldato — Una bazza per i  comandanti! 
I l  primo Soldato — Chi farà le parti?
I l  secondo Soldato — Agamennone, naturalmente. 
I l  primo Soldato — Pensi che assegnerà anche a 
me una bella schiava? Ne vorrei una giovane, alta. 
I l  secondo Soldato — Puoi contarci. Se ti va bene, 
se giungi vivo sino in ultimo, avrai la tua parte. 
Qualche moneta di rame, una vecchia megera e i 
reumatismi. Contento? E se ti va male, un bel pez
zetto di terra, che concimerai tu stesso, senza fatica 
e senza accorgerti. {Altri soldati).
I l  terzo Soldato — Questa storia della guerra per 
Elena non mi convince. Non c’è senso comune.
I l  quarto Soldato — Odisseo dice che bisogna fare 
la guerra per catturare degli schiavi. La nostra 
terra, dice, ha bisogno di schiavi abbondanti e a 
buon mercato.
I l  terzo Soldato — Per me, non ne ho bisogno. 
Il mio campo è così piccolo che posso coltivarlo 
da solo. Se avessi uno schiavo, non ce la farei a 
mantenerlo.
I l  quarto Soldato — Potresti venderlo.
I l  terzo Soldato — A chi? La mia paura è che i 
principi, quando possederanno molti schiavi, avran
no bisogno della terra per farli lavorare, e fini
ranno per prendersi la mia.

Quadro undicesimo
{Clitennestra. Poi i due Testimoni. Poi Clitennestra 
e Agamennone).
Clitennestra — La ragione mi spinge a disperare, 
la viltà mi tenta, mi induce a dubitare, a illudermi. 
La mente mi rammostra, in tutte le sue fila, la 
trama di un delitto atroce; ma la speranza, mai 
vinta, vuol dimostrarmi che mi sbaglio e mi mostra 
una strada di salvezza. Mi inganna, la speranza? 
L’istinto si ribella al pensiero di tanta nefandezza, 
ma la mente non trova pace e, inquieta, insazia
bile, domanda. O Zeus, se così ti chiami, se questo 
è il tuo nome, Zeus, tu soltanto puoi liberarmi dal- 
l ’incubo che avvelena la mia anima. T’ho mai 
offeso, dio? Dimmi che facciamo, Ifigenia ed io, in 
questa terra, lontane dalla nostra casa. Vogliono 
un sacrificio. Che ha deciso, Agamennone? E’ un 
marito, un padre o un nemico spietato? Gli ho 
generato tre figli e ancora non so che uomo sia. 
E’ male, questo. Ma la colpa è mia? Sventurato il 
giorno che l ’ho conosciuto. Maledetta l ’ora che mi 
ottenne in sposa. Con la violenza è entrato nella 
mia vita. Doveva morire per mano dei miei fratelli 
ma si gettò ai piedi di mio padre e seppe impie
tosirlo. Lo spingeva l ’amore o l ’interesse? L’ombra
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della violenza, ora, pende su di me e su mia figlia. 
Ma non è la sua figlia prediletta? Mio padre fu 
clemente con lui, ch’era un estraneo, lui sarà spie
tato col suo sangue? Sul volto di Ifigenia è scritta 
la disperazione, ma anch’essa mi nasconde qual
cosa. Esiste qualcosa che una madre non possa 
ascoltare dalla figlia? Voglio vederlo il mio nobile 
signore, il condottiero, il semidio. Si degnerà final
mente di rispondermi? Forse c’è ancora una spe
ranza. Dammi la forza di affrontarlo. Zeus, ispi
rami le parole. Ora voglio sapere, a tutti i costi, 
domani mi pentirò di avere chiesto, rimpiangerò 
i dubbi e l ’ignoranza.
I l  Testimone in bianco — I l sole è disceso e ancora 
è risalito sulla terra di Beozia. Un giorno è pas
sato. Ventiquattro ore: un tempo insignificante 
nella vita di un uomo. Tutta una vita per Ifigenia. 
Ogni ora ha pesato su di lei come un macigno. 
Con pari crudeltà ha pesato sul cuore di sua madre. 
E’ a Clitennestra che penso.
I l  Testimone in nero — Io penso al dramma di 
Agamennone. E’ lui il vero personaggio tragico, 
lacerato nel conflitto tra due principi universali: 
il dovere del genitore e la missione del condottiero. 
Ma in lui ha già vinto il valore etico più alto. Aga
mennone è l ’uomo che guarda oltre se stesso e si 
misura sulla scala della storia. Nel suo cedere, 
senza iattanza, al fato, nel suo piegarsi al volere 
degli dei, vi è un altro senso di religiosità. 
Clitennestra — Perché mi hai fatto venire con If i
genia in questa terra inospitale? Rispondi, non 
volgere il capo.
Agamennone — Tu mi fai domande troppo difficili. 
Clitennestra — Una domanda sola. Perché l ’hai 
fatta venire? Lo so, bada, ma non voglio, non posso 
crederlo ancora! Dimmi che non è vero! 
Agamennone — Perché dovrei mentire? Lasciami, 
soffro anch'io.
Clitennestra — Soffrire, tu? Sei forse un essere 
umano?
Agamennone — Sono il padre di Ifigenia. 
Clitennestra — Tu immolerai tua figlia e chissà 
quali preghiere saprai trovare durante il sacrificio. 
E poi, finita la guerra, tornerai glorioso a Micene 
e stringerai al petto gli altri figli. Non posso pen
sarci... La vita di mia figlia in cambio di Elena! 
E’ mostruoso, assurdo...
Agamennone — E’ mostruoso, sì, ma non c’è scam
po. Dobbiamo piegarci al fato. Ascoltami. Dopo 
avervi ordinato di venire, subito me ne pentii, feci 
partire un messaggero con l ’ordine di fermarvi. Ma 
non è arrivato. L'hanno fermato appena fuori del
l’accampamento e gli hanno chiuso la bocca, per 
sempre. Capisci questo? Amo i miei figli, amo 
più di tutti Ifigenia, ma sono nella trappola e non 
posso uscirne.
Clitennestra — Come puoi resistere alla dispera
zione di una madre, alle lacrime di tua figlia... Come 
potrai resistere al rimorso... Che senso avrà, dopo, 
la tua vita, la mia...
Agamennone — Guardati intorno. Queste tende, 
queste navi, questi carri, li vedi: ci sono centinaia 
di guerrieri che vogliono conquistare Troia, a tutti

i costi. Nessuno li fermerà. Hanno deciso, loro, che 
Ifigenia deve morire, che ciò è necessario per la 
guerra. Chi potrebbe trattenerli? Le tue lacrime? 
Clitennestra — Se una vittima è necessaria, ucci
dete me. Se del sangue deve scorrere, che sia il 
mio. E' più giusto, perché io sono la sorella di 
Elena, pagherò per lei.
Agamennone — Vogliono una vergine innocente, 
una giovane appena sbocciata alla vita. 
Clitennestra — Il sangue di una regina, di una 
madre, non basta alla sete di Calcante? 
Agamennone — No, Calcante e Odisseo vogliono il 
sacrificio più atroce, il più ingiustificato che mente 
umana possa concepire. Che ricada su di tutti. Che 
ci faccia orrore di noi stessi.
Clitennestra — E tu, il grande condottiero, non 
conti più nulla? Comanda, fatti obbedire. Che nes
suno tocchi, pena la morte, Ifigenia.
Agamennone — I miei ordini valgono finché vanno 
d’accordo con gli interessi dei principi. Loro vo
gliono il sacrificio, tutti. Persino Menelao. 
Clitennestra — Se non valgono i tuoi ordini, fa 
valere la tua spada. Raduna i soldati di Micene e 
battiti. Mostra di essere un padre, che dico un 
padre? un uomo. Achille ti aiuterà.
Agamennone — Achille conta per uno. 
Clitennestra — Ricorda che sei venuto qui con 
cento navi. Odisseo ne ha soltanto sedici. Tu con
duci un esercito, lui un pugno di pastori. E Cal
cante non ha che le sue chiacchiere.
Agamennone — Credi che non ci abbia pensato? 
Mille volte, ma è inutile. Tutti gli eroi sono con 
Odisseo. Sono battuto in partenza. E sarebbe la 
fine della nostra dinastia: la morte per te, per 
me, per Oreste ed Elettra, la distruzione di Micene. 
Me l ’hanno detto in faccia, e non scherzavano. 
Clitennestra — Hai fatto i tuoi calcoli, con pru
denza. Hai pesato, misurato e concluso. I l conto 
torna e ti rassegni. Ma tu sei un padre! Un padre 
lotta, tenta l ’impossibile...
Agamennone — Io sono un uomo di Stato, capo di 
una città e di una dinastia. Tu puoi ascoltare il 
cuore, io debbo piegarmi alla ragione. La dispera
zione non mi aiuta. Tu puoi pensare al presente, io 
debbo provvedere al futuro. Mo non sono inumano. 
Clitennestra — In fondo all’anima, sei vile. Tu 
non ascolti la ragione ma la paura. E’ il pensiero 
della morte, della tua morte, che ti ha convinto. 
Ecco cosa c’è nei tuoi occhi: la meschina paura 
di uno schiavo. Io ti leggo dentro. Sei trasparente 
per me.
Agamennone — Perché non guardi dentro Ifigenia? 
Clitennestra — Che vuoi dire?
Agamennone — Che tu forse hai il diritto di 
odiarmi, non quello di disprezzarmi. Forse un 
giorno qualcuno capirà che io ho seguito la via più 
giusta. Che un uomo chiamato al comando, gli 
piaccia o no, deve seguire la sua strada. Maledetto 
il giorno che accettai di essere il capo! Fui stolto 
a piegarmi alTambizione. Ma tu, che mi dai addos
so, non mi spingevi, allora? Non ti sorrideva di 
essere la moglie del condottiero degli Argivi? 
Clitennestra — Accusami. Getta la colpa su di me.
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Sfoga la tua meschinità. Tu che strisciasti ai piedi 
di mio padre.
Agamennone — Non ti accuso, ma tu devi com
prendermi.
Clitennestra — Come ti ho compreso! E pensare 
che per anni - che nausea, che onta... - ho diviso 
il tuo letto. Sento odio, vergogna del mio corpo, 
perché le tue mani l ’hanno toccato, queste tue 
mani di carnefice.
Agamennone — Non sono ingiusto, io. So capire 
la tua rivolta, il tuo furore. Tu sei donna e madre. 
Clitennestra (cadendo al suolo) — Che ne sai, tu, 
di una madre? Le tue piccole ragioni, i tuoi ca
villi. Io ricordo il giorno in cui Ifigenia disse, per 
la prima volta, mamma, e ancora sento, al ricordo, 
un tremito in me. La mia prima figlia! Quando la 
allattavo, il mio seno era piagato dalle ragadi, suc
chiava sangue insieme al latte, ed io piangevo di 
dolcezza e dolore. Quand’era malata, io sentivo 
contro il mio fianco, nella notte, il suo piede ar
dente di febbre, e l ’ansia mi rodeva. Le sue pic
cole labbra, mentre le insegnavo a parlare, si apri
vano alle parole e ai baci. Io accorrevo, poi, a 
scacciare i suoi incubi notturni. Io la consolavo 
dei suoi dolori infantili, delle sue buffe dispera
zioni. Tu, impettito, tronfio, passavi in rivista i 
tuoi soldati e penetravi, gonfio di vino e di libi
dine, nelle stanze delle nostre schiave. Che vuoi 
saperne di una madre...

A T T O  T E R Z O

Quadro dodicesimo
(Clitennestra e Ifigenia).
Clitennestra — Dormi, bambina, è notte tarda. 
Ifigenia — Non posso dormire. Troppi pensieri si 
agitano entro di me. Provo, a momenti, una gioia 
acuta che m’invade tutta, in altri il terrore mi 
afferra, il sangue mi percuote nelle tempie. Ora 
tutto mi sembra chiaro, ora tutto diventa oscuro 
e minaccioso. Così mi esalto e mi abbatto e mai 
non trovo pace.
Clitennestra — Povera bambina, coraggio. Non 
dobbiamo disperare. Tutto si risolverà. Non può 
essere che... Quale dio potrebbe consentire?... Ma 
perché siamo partite da Micene?
Ifigenia — Così ci è stato ordinato.
Clitennestra — Non dovevo obbedire a tuo padre. 
Dovevo diffidare, guadagnar tempo, cercare di in
formarmi. La vanità materna mi ha tradito. Splen
dide nozze, prometteva! Io, illusa, ho creduto. E’ 
questo che non so perdonarmi.
Ifigenia — Non rimproverarti, mamma. Mia è la 
colpa. Io ero impaziente. Io ho insistito, pregato, 
supplicato. Volevo correre da mio padre, pazza 
com’ero, non vedevo il momento di arrivare. 
Clitennestra — Sì, eri impaziente, ma sei giovane, 
puoi sbagliare. Una madre non ne ha il diritto. 
Ora pago il mio sbaglio, qui, in questa terra ino
spitale, tra questi soldati ostili ed inumani. 
Ifigenia — Non rimproverarti, non ne hai colpa, 
nessuno potrà mai accusarti. Non disperare, non

bisogna! Achille mi salverà. Oggi gli ho parlato. 
Ecco, se non fossimo venute, non avrei conosciuto 
Achille. Felice il giorno, dunque, che sono partita. 
E’ il guerriero più giovane e il più forte. Il suo 
sguardo è aperto, leale. Io credo in lui, nella sua 
promessa. Mi salverà. La sua spada fa paura a 
tutti. I suoi soldati, nessuno li può vincere. 
Clitennestra — Sì, bambina, hai ragione, non bi
sogna disperare. Tuo padre, ora che Achille ha 
parlato, avrà più animo per resistere. O avrà 
meno scuse...
Ifigenia — Non credo più in mio padre, non mi 
aiuterà, per me non trova che disprezzo... 
Clitennestra — Sono io che lo disprezzo.
Ifigenia — Mi disprezza e mi farà morire! 
Clitennestra — No, gli dei non permetteranno. 
Achille non vorrà.
Ifigenia — Achille è tanto giovane. E’ leale. Cir
condato, come me, da nemici crudeli. Mi sembrano 
ragni mostruosi che tessono una ragnatela di in
ganni. Saprà prevedere, sventare? Ahimè, vi è peri
colo per lui. Mamma, lo uccideranno! Come me, lo 
uccideranno!
Clitennestra (stringendola fra le braccia) — No, 
figlia, no. Calmati, tutto si risolverà. E’ solo un 
brutto sogno, finirà. Calmati, riposa. Ora dormi, 
la notte è inoltrata, chiudi gli occhi, calmati, riposa, 
tua madre è con te, non ti abbandona, dormi 
dormi dormi. (Una pausa).
Ifigenia — Non posso dormire. Non voglio. Le om
bre dei sogni mi tormentano. Calcante mi minaccia 
nel nome degli dei, Odisseo nel nome della patria, 
Menelao della famiglia. Mi stanno intorno con le 
mani alzate, le dita adunche. Gonfi, enormi. Mio 
padre è il più grande di tutti e mi minaccia di 
vergogna e di morte.

Quadro tredicesimo
(Soldati).
I l  primo Soldato — Perché fai questa faccia?
I l  secondo Soldato — Sono preoccupato.
I l  primo Soldato — Di che?
I l  secondo Soldato — Penso alle mura di Troia. 
Dicono che sono alte.
I l  primo Soldato — Altissime.
I l  secondo Soldato — Come faremo, allora, a 
scalarle?
I l  primo Soldato — Io non lo so, ci penseranno i 
capi.
I l  secondo Soldato — Certo: loro ci penseranno e 
tu dovrai arrampicarti. (Altri soldati).
I l  primo Soldato — Mi sai dire, almeno, perché 
combattiamo?
I l  secondo Soldato — Per difendere la famiglia.
I l  primo Soldato — Ma se io, per fare la guerra, 
sto lontano per anni, la mia famiglia andrà in 
rovina.
I l  secondo Soldato — Anche la mia, accidenti.
I l  primo Soldato — Ma allora, per difendere la 
famiglia, bisogna rovinare una massa di famiglie. 
Che vantaggio c’è?
I l  secondo Soldato — Un vantaggio tutto spirituale.
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I l  primo Soldato (rivolgendosi a un altro) — E tu,
10 sai perché facciamo la guerra?
11 terzo Soldato — Per la difesa della patria, che 
è minacciata dal nemico.
I l  primo Soldato — Non sapevo che fosse minac
ciata. A me non mi ha minacciato nessuno.
I l  terzo Soldato — Per forza, tu non conti nulla. 
I l  primo Soldato — Ma allora perché mi portano 
in guerra?
I l  terzo Soldato — Perché la patria è minacciata. 
I l  primo Soldato (rivolgendosi a un altro) — Dimmi 
tu, perché facciamo la guerra?
I l  quarto Soldato — Per difendere il nostro modo 
di vita.
I l  primo Soldato — Il mio è molto scomodo, lavoro 
dodici ore al giorno, sudo e fatico e mangio poco. 
I l  secondo Soldato — Io mi rompo le braccia lavo
rando.
I l  terzo Soldato — Io mi spezzo la schiena.
I l  primo Soldato — E allora, cosa difendiamo?
I l  quarto Soldato — Il loro modo di vita. (Altri 
soldati).
I l  primo Soldato — Devi riconoscerlo, amico: che 
faremo noi senza gli eroi?
I l  secondo Soldato — Io continuerei a fabbricare 
vasi.
I l  primo Soldato — Senza gli eroi non ci sarebbe 
gusto a fare nulla. Sono loro che ci guidano, ci 
comandano. L’eroe è sempre in testa : nella guerra, 
nei giochi, nei banchetti.
I l  secondo Soldato — Specialmente nei banchetti. 
Hanno un appetito formidabile.
I l  primo Soldato — Mangiano per rinforzarsi e 
combattere meglio.
I l  secondo Soldato — Una bella ragione: per com
battere debbono mangiare, per mangiare debbono 
razziare, per razziare debbono combattere, per 
combattere debbono mangiare... Non si fermano 
mai?
I l  primo Soldato — Impossibile. Un eroe che si 
ferma è perduto. (Altri soldati).
I l  primo Soldato — Agamennone è tanto eroico che 
sacrifica sua figlia.
I l  secondo Soldato — Non ci credo. Perché dovreb
be farlo?
I l  primo Soldato — Perché Artemide ci conceda il 
vento per partire.
I l  secondo Soldato — Il vento verrà da solo, appena 
cambia la stagione.
I l  primo Soldato — Se Artemide vuole, la stagione 
non cambierà.
I l  secondo Soldato — Tanto meglio, non faremo 
la guerra.
I l  primo Soldato — Ma tu, non sei un patriota?
I l  Secondo Soldato — No, sono un contadino.
I l  primo Soldato — Invece Agamennone è un eroe 
e sacrifica sua figlia per la causa.
I l  secondo Soldato — Farà fuori una schiava e 
dirà che era sua figlia. E dopo ci presenterà il 
conto, che pagheremo in contanti, noi : tu ci rimet
terai un braccio, lui la gamba, quell’altro la pelle. 
(Il soldato indicato fa gli scongiuri).
I l  terzo Soldato — E’ vero, la guerra è una pazzia,

questa più di tutte. Dovremmo ribellarci, tornare 
tutti a casa.
I l  primo Soldato — Perché non cominci tu?
I l  terzo Soldato — Non vorrai che mi metta in 
mostra, io ho famiglia.
A ltr i (in doro) — Anch’io. Anch’io.
I l  quarto Soldato — lo ho moglie e quattro figli. 
Anche la suocera a mio carico.
I l  primo Soldato — Tutti hanno famiglia. Forse è 
per questo che scoppiano le guerre.

Quadro quattordicesimo
(I due Testimoni).
I l  Testimone in nero — Oggi sarà la giornata deci
siva.
I l  Testimone in bianco — Achille è con Ifigenia, 
ma Odisseo si lavora i suoi Mirmidoni.
I l  Testimone in nero — Benché la corruzione, co
me mezzo di lotta, sia riprovevole, non posso ne
gare la sua efficacia. La deploro ma mi inchino.
I l  Testimone in bianco — Clitennestra è partita. 
Inebetita dal dolore, l ’hanno indotta a cercare 
appoggi alla sua causa nella città della Beozia. 
Calcante vuole che la faccenda venga sbrigata nel 
modo più rapido e pulito. Una madre sarebbe terri
bilmente d’ingombro.
I l  Testimone in nero — E tutti i soldati che son 
venuti qui contro voglia, che si lagnavano, che 
volevano ritornare, che faranno?
I l  Testimone in bianco — Nulla, certo. Si sfogano 
l ’uno con l ’altro e si consolano a vicenda. Oppure 
fanno dei pettegolezzi. Non sono massa ma pol
vere, non popolo ma gregge. Ci vorran secoli per
ché imparino, se mai impareranno. No, non voglio 
disperare: gli uomini impareranno. Forse il giorno 
in cui basterà premere un bottone per cancellare 
la vita della terra...
I l  Testimone in nero — Oggi, dunque, è deciso. 
Guerra! La parola ai guerrieri e ai poeti!
I l  Testimone in bianco — La parola ai carnefici. 
(Una pausa).
I l  Testimone in nero (mentre parla la scena viene 
illuminata da colori vivacissimi) — E’ una giornata 
splendida, luminosa. Una giornata di gloria. I l mare 
è tutto un tremito di sole e il bosco sacro un dolce 
ondulare di fronde. I l cielo sorride all’Ellade.
I l  Testimone in bianco (la scena, mentre parla, è 
investita da una luce squallida) — E' ima giornata 
fredda. Gli uomini rabbrividiscono nelle tende, fra
dice di pioggia. Le sentinelle trascinano i piedi nel 
fango. Volti chiusi, sguardi che si sfuggono. Una 
luce livida su tutto. Un giorno da delitti. Gli alberi 
sono spogli, si stagliano contro il cielo neri come 
delle forche.

Quadro quindicesimo
(Ifigenia e Achille. Poi i due testimoni. Ancora 
Ifigenia e Achille).
Ifigenia — Il giorno è ormai inoltrato. Un altro 
giorno. Mi sono abituata a contarli come se cia
scuno fosse l ’ultimo. Mia madre ancora non torna. 
Achille — Starà fuori a lungo, forse dei giorni. 
Ifigenia — Mai l ’attesa mi è sembrata così lunga.
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Non so se attendo mia madre o qualcos’altro. Le 
mie mani sono di ghiaccio. Stasera non sarò più 
viva. Come è assurdo morire quando si è trovata 
una ragione di vivere.
Achille — Ma io sono con te. Non ti lascio. Sono 
qui per difenderti.
Ifigenia — Dove sono i tuoi soldati?
Achille — Non lontano, sta sicura. Aspettano il 
mio segno, che non mancherà, perché è venuto il 
giorno dell’azione. Basta con gli indugi. Tessalo 
verrà tra poco a prendere gli ordini. Tutto è pre
disposto. Dovrebbe essere già qui. Ma non man
cherà. E' un soldato fedele. Sarei ingiusto a dubi
tare di lui.
Ifigenia — Sono così stanca di aspettare, di tre
mare, che la morte sarà quasi una liberazione. 
Achille — Odisseo e Calcante non oseranno met
tersi contro di me e i miei Mirmidoni.
Ifigenia — Mia madre non doveva partire. Non so 
chi l ’abbia convinta. Da chi può sperare aiuto? Po
vera madre mia! A Tisbe, a Cheronea si getterà inu
tilmente ai piedi di gente che non può ascoltarla. 
Delusa, umiliata, tornerà, mi cercherà, e forse sarà 
troppo tardi.
Achille — E qui, che farebbe? Attendere è peggio. 
Chi s’affanna ad agire, ha meno tempo per tor
mentarsi.
Ifigenia — Sono egoista, perdonami... Dovrei dirti 
vattene, lasciami sola, non morire per me. Ma sono 
troppo vile ed egoista per dirlo con sincerità. 
Achille — Non voglio che tu lo dica. Nemmeno 
che lo pensi. I nostri destini sono inseparabili. (Una 
pausa).
Ifigenia — Sento gente, fuori, che si muove. 
Achille — La guardia alla tenda è stata rinforzata. 
Gente nuova, facce sconosciute. E Tessalo non 
arriva ancora. Forse ho sbagliato tutto. Ho voluto 
essere cauto, temporeggiare. Invece...
Ifigenia — Stringimi le mani. Sì, sento che sono 
viva, so che vivere sarebbe terribilmente bello. 
Ti ringrazio, Achille.
Achille — Sono io che ti ringrazio. Cos’ero prima 
di conoscerti?
Ifigenia — Eri un soldato senza problemi; un uomo 
felice.
Achille — Ero nulla, lo sai.
Ifigenia — Io ero un nodo di incubi e rimorsi. 
Ora tremo di paura, rabbrividisco, ma il mio cuore 
è senza macchia.
Achille — Perché non ti ho conosciuta prima? 
Ifigenia — Non mi avresti neppure guardata. Solo 
la morte, che pendeva su di me, ha richiamato il 
tuo sguardo e ti ha permesso di vedermi. La nostra 
vita, prima, era avvolta di nebbia. L’aria fredda 
che la dissolve è quella della morte.
Achille — E’ caduta la scorza che mi copriva. Mi 
credevo un eroe, un semidio, e non ero che una 
macchina di guerra. Ho imparato a conoscere e 
amare, ma anche a giudicare e odiare. Ma quanto 
costa divenire un essere umano!
Ifigenia — Io peso troppo su di te.
Achille — Non accusarti. Io amo il tuo peso, il 
tuo destino congiunto con il mio. Divenire un uo-

mo, è privilegio di pochi. Tutto appare diverso, 
nitido, ogni cosa col suo significato. Ma le mie 
mani e il mio petto sono inermi, non sono più il 
capo del Mirmidoni.
Ifigenia — Noi siamo perduti.
Achille — Sì, siamo perduti. Tessalo non verrà. 
E' troppo tardi. I Mirmidoni sono soldati di me
stiere, si guadagnano il pane con la guerra. Ero 
pazzo a contare su di loro.
Ifigenia — Sono molto stanca, Achille, dimmi che 
dobbiamo fare. No, lo so : io debbo morire... Ma tu 
salvati. Salvati, ti prego. Vedi che posso dirlo, che 
ho imparato. Salvati, vattene.
Achille — Io resterò con te. E’ questo il prezzo 
che debbo pagare per essere un uomo. I l mio do
vere è resistere, lottare sino all’ultimo respiro. 
Non bisogna cedere al male. I carnefici vogliono 
il consenso della vittima, la sua comprensione, la 
sua complicità. Vogliono che il delitto si mascheri 
da sacrificio. Hanno sete e fame di belle parole.
I loro poeti sono pronti a versare miele sulle pia
ghe, a cantare il purissimo olocausto. Ma è un 
delitto, lo capiranno. Sapranno che c’è stato qual
cuno che si è opposto e ha combattuto sino all’ul
timo. La nostra morte non sarà inutile.
Ifigenia — Tu mi hai dato una ragione per vivere, 
ora mi dai una ragione per morire.
Achille — Noi lanciamo un messaggio ai posteri, 
che un giorno qualcuno raccoglierà.
Ifigenia (dopo una pausa) — Ora verranno e si get
teranno su di noi. Sento i loro passi, si avvicinano. 
Achille — Non avranno il nostro consenso. E’ poco, 
ma non possiamo di più. La tua vita, la mia, non le 
avranno senza combattere. (Si fa buio. Poi da esso 
emergono i due Testimoni).
I I  Testimone in nero — Rifiutano il sacrificio ma 
accettano la morte, una morte oscura e senza glo
ria. Solo questo concedi a Ifigenia? E' banale, 
meschino.
I l  Testimone in bianco — E’ la verità.
I l  Testimone in nero — Una verità insignificante. 
Vale più la mia. Basta così poco, guarda. (Achille 
e Ifigenia. L’illuminazione è completa e diversa da 
prima).
Ifigenia — I tuoi soldati non arrivano.
Achille — Non sono più il capo dei Mirmidoni. 
Loro stanno con Odisseo.
Ifigenia — Noi siamo perduti.
Achille — Sì, siamo perduti, non ho saputo salvarti. 
Ifigenia — Non hai potuto, nessuno lo poteva. Era 
destino. E’ finita. Mi trascineranno all’altare come 
una schiava. Una morte sordida mi attende. 
Achille — Io resterò con te. Morirò con te.
Ifigenia — Ognuno muore solo. La morte non 
unisce. Ognuno è schiacciato dalla sua e non c’è 
posto per gli altri. La mia morte sarà soltanto mia. 
Tu salvati, sei ancora in tempo.
Achille — Non voglio salvarmi, voglio vendicarti. 
Pagheranno le nostre vite col sangue.
Ifigenia — E’ questo che mi offri? Una fine sor
dida e selvaggia. Una pagina turpe, da dimenticare. 
Achille — Ricorda che il nostro dovere è di rifiu
tare il nostro consenso ad un delitto.



VICO FAGGI

Ifigenia — Io posso qualcosa di più grande. Posso 
trasformare il delitto in un sacrificio. Lo farò per 
me. Non sarò vittima, ma vincitrice.
Achille — No, avevamo deciso di resistere. Dob
biamo.
Ifigenia — In nome di che?
Achille — Degli uomini che verranno, della verità. 
Ifigenia — La verità è la morte che mi attende. 
Non mi resta che scegliere la morte più bella. Non 
hai il diritto di negarmelo. I posteri non contano. 
Morirò con coraggio, con dignità. Non sarò trasci
nata a forza, salirò da sola l ’altare. Li guarderò 
negli occhi con disprezzo. Tu resterai a ricordarmi. 
Non voglio che tu muoia, voglio che tu mi ricordi 
e mi compianga. Solo tu hai conosciuto Ifigenia.
10 vivrò in te, se tu vivrai. Ti prego, Achille, è la 
mia ultima preghiera. Salvati, ricordami. Addio.

Quadro sedicesimo
(Testimone in nero. Ifigenia, Calcante, Agamen
none, principi e soldati. Testimone in bianco).
11 Testimone in nero — Io narrerò ai posteri la 
sorte gloriosa di Ifigenia. Nel giorno segnato dagli 
dei, quando venne il momento decisivo, essa si 
distaccò senza tremare dal fianco della madre, che 
si strappava le vesti ed i capelli, si segnava le guan
ce con le unghie. « Non piangere, madre, - disse Ifi
genia - non vestire abiti di lutto, non recidere la 
tua chioma. La mia sorte è lieta perché è causa 
di salvezza alFEllade. Non odiare mio padre! ». 
Clitennestra la stringeva in un abbraccio convulso; 
Ifigenia si sciolse con dolcezza, ordinandole di non 
seguirla. Clitennestra voleva trattenerla ancora, sin
ghiozzando la supplicava. « Non voglio più vedere 
lacrime, - rispose Ifigenia - potrei perdere il corag
gio ». Si avviò seguita da molte giovani donne, non 
sorretta da alcuna, perché il suo passo era fermo 
come la sua voce. Nel bosco sacro alla dea l ’atten
devano il padre, il sacerdote con le acque rituali, 
l ’esercito degli Elleni ansiosi di prendere le armi 
contro i Frigi. (Buio. Poi appare Ifigenia, che avan
za nel bosco sacro, dove l’attendono Agamennone, 
Calcante, i principi e i soldati).
Ifigenia — Eccomi, son pronta. Ifigenia è pronta 
al sacrificio. Dove sono le ghirlande? Cingetemi il 
capo. Così. Non tremate. Io reco alla patria la sal
vezza e la vittoria. (Agamennone si copre il volto, 
gemendo) Non piangere, babbo, non si deve. Volen
tieri io offro il mio corpo all’Ellade sacra, come 
l ’oracolo della dea ha comandato. Non piangere, 
dunque. E voi, Argivi, ascoltate. A ciascuno io au
guro felicità e vittoria e un glorioso ritorno alla 
sua casa. (Alcuni soldati si avvicinano a Ifigenia 
per immobilizzarla) Nessuno mi tocchi! Indietro! 
Io non fuggo, non tremo. Da sola, impavida, por
gerò alla spada la mia gola. (I soldati si allonta
nano da lei).
Calcante (sguaina una spada acuminata e la pone 
in un canestro d’oro) — O divina Artemide, figlia 
di Zeus, invitta cacciatrice, fulgida luce del silen
zio notturno, ecco la vittima che l ’esercito greco 
e Agamennone ti offrono. Accoglila benevolmente, 
accogli il puro sangue che sprizzerà dal suo collo

virginale, e a noi concedi di raggiungere e conqui
stare le torri di Troia. (Ifigenia fa un passo innanzi 
e si inginocchia dinanzi all’ara. Calcante impugna 
la spada, tocca con la sinistra il collo della giovane, 
cerca il punto da colpire. Mentre la sua spada 
scende sulla vittima, la scena si fa di colpo buia). 
I l  Testimone in nero (uscendo dall’ombra) —
I soldati non fiatavano e non osavano alzare la 
testa. Non vi erano né canti né danze in quell'irri- 
petibile sacrificio, e nemmeno preghiere, ma sol
tanto silenzio e silenzio. I l tremito della mano di 
Calcante era visibile. In ognuno il cuore batteva 
oppresso da un intollerabile dolore. Ma ecco, d’un 
tratto, un prodigio si avvera: mentre la spada 
scende, luminosa e spietata, verso la vittima, e sta 
per incidere la carne, ecco che Ifigenia non c’è più, 
è scomparsa, miracolosamente rapita dalla dea. Al 
suo posto giace, sanguinante, una grande cerva 
dalle belle forme. Fu un grido generale di stupore, 
di sollievo, di giubilo! Calcante, allora, levò la sua 
voce: « O Argivi, principi e uomini d’arme, con
template questa vittima che Artemide, pietosa, ha 
posto sull’ara affinché non fosse macchiata dal 
sangue della vergine. La dea ha gradito la nostra 
offerta ed ora ci concede di salir sulle navi e navi
gare, con l ’aiuto dei venti propizi, verso la Troade. 
Avanti, corriamo alle navi, ciascuno al suo posto. 
E’ tempo di salpare! ». Non aveva ancora finito, che 
già Zeus fa sentire il suo tuono. Il vento si scatena, 
flagella gli alberi; il mare risponde con muggiti. 
Le onde, frangendosi sugli scogli, lanciano in aria 
la schiuma biancheggiante. I l cielo sfolgora di lam
pi e sembra aprirsi. I marinai tendono le vele. E 
così, stupiti ancora dal portento, confortati dal 
segno di benevolenza degli dei, gli Argivi lascia
rono Aulide e si avviarono verso la guerra, verso 
la vittoria. (Il Testimone in nero si ritira. Avanza 
invece verso il pubblico il Testimone in bianco, 
il quale regge tra le braccia il corpo insanguinato 
di Ifigenia, le cui vesti sono a brandelli).
I I  Testimone in bianco — Giudicate, uomini. Voi 
dovete giudicare. Ifigenia è morta, la sua giovi
nezza se ne è andata col sangue che colava dalle 
ferite. Non credete ai poeti che mentono, sputate 
sui falsi testimoni. Ifigenia non vivrà, nessuna dea 
l ’ha salvata. Eccola, è morta. Non lasciate che le 
belle parole vi ingannino. L’hanno uccisa ed è stato 
un delitto che ne prepara uno più grande, la guerra, 
che genererà nuovi delitti. Ifigenia non si è offerta 
al sacrificio, l ’hanno trascinata, ed essa urlava, si 
dibatteva, li ingiuriava. L’hanno sgozzata come una 
bestia mentre Achille veniva sopraffatto. Giudicate, 
uomini. I l delitto è stato consumato, nessuno ha 
saputo impedirlo. Achille ha cercato ma era solo. 
Ditelo voi : l ’uomo che si oppone al male dovrà 
sempre essere solo? Uomini, svegliatevi. Non serve 
chiudere le porte e le finestre. La pietà e le lacrime 
non servono. Quando è tempo di agire, chi sa of
frir soltanto lacrime è un nemico.
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I l  p r i m o  m a g g i o r  r e g i s t a  

e d  o r g a n i z z a t o r e  i t a l i a n o

G U I D O  S A L V I M I

Il regista Guido Salvini è morto a Trespiano presso Firenze, il 4 maggio 1965. Era nato a Firenze, il 12 
maggio 1893.

La vita artistica di Guido Salvini è la cronistoria stessa del Teatro italiano fra le due 
guerre. L ’ultimo suo canto, i l più alto e solenne, quello che gli mise sulle spalle il regale 
manto dell’incoronazione, fu la regìa della Nave dannunziana, all’isola Sant’Elena a 
Venezia, la sera del 2 settembre 1938. Estremo prodigio; magnifica superbia del regista 
consacrato. Sant’Elena, all’estremo limite scelto per la rappresentazione, ha di faccia 
l ’imboccatura del porto: Salvini v i aveva fatto montare da calafati professionisti un vero 
cantiere facendovi costruire una nave di tali proporzioni e consistenza da poter « vera
mente » scendere in mare. Così, ogni canoro endecasillabo della tragedia, fuori dalla angusta 
quadratura del palcoscenico si riannodava naturalmente al suo elemento, mentre il verso 
risuonava, o sembrava risuonasse, più vasto e compiuto. Trent’anni avanti, P II gen
naio 1908, La Nave era stata rappresentata all’« Argentina » di Roma da Ferruccio Gara- 
vaglia, con Evebna Paob, interprete della superfemmina Basiliola.
A Sant’Elena, la nave scese in mare col significato preciso d’un incitamento imperiabstico 
e marinaro, con il pubblico tutto in piedi debrante nella voluta eccitazione deba coscienza 
navale del Paese. Superando la finzione per suggestione cobettiva, non disgiunta da una 
attenta preparazione psicologica della propaganda politica, l ’avvenimento aveva scosso 
l ’immaginazione, trattandosi — era scritto — « dell’Adriatico autentico, così come lo 
immaginò il Poeta d’Italia » (questo lo slogan d’occasione). Infine si commemorava 
Gabriele D’Annunzio, morto pochi mesi avanti, il primo marzo.
Non è tutto. Vigilava sul teatro a quell’epoca un ministro della « cultura popolare » 
(Dino Alfieri); della rappresentazione era stato animatore rumorosissimo a Venezia ed 
a Roma, interessando la stampa tutta, Memo Benassi, che da tempo vagheggiava sognava 
e soffriva la irreprimibile ambizione di interpretare Sergio Gratico. Non fu difficile all’agi
tato Memo di affiancare al ministro Alfieri il potente Italo Balbo, dal momento che Basi- 
boia sarebbe stata Laura Adani, legata al quadrumviro da amicizia cordiale. Salvini ebbe 
quindi prestigio e mezzi; non gli restava che « servire la causa » il più degnamente possi-



bile sul piano artistico. Scelse gli interpreti con l ’acume del mestiere che non gli fece mai 
difetto: affidò la parte di Marco Gratico a Renzo Ricci e fece liberare le strofe della « Ser- 
ventesi all’Adriatico » dalla voce alata di Ruggero Ruggeri. Né da meno erano fra gli 
attori principali, Carlo Ninchi, Ernesto Sabbatini, Corrado Racca, Alfredo De Antoni e 
Giovanna Scotto. Dopo la rappresentazione il cui successo superò ogni lode soprattutto 
per il « consenso ufficiale » che ne ottenne, si disse e fu poi sempre ripetuto: « Guido 
Salvini è i l nostro Reinhardt ». E nulla avrebbe potuto fare più piacere al quarantacin
quenne regista, conscio ed orgoglioso com’era di aver ricevuto e portata a termine la lezione 
del grande austriaco, a fianco del quale aveva operato nel 1934, con molto zelo, alla 
messinscena in Campo San Travaso a Venezia di I I  mercante di Venezia, spettacolo all’aperto 
che se non fu appariscente come La Nave dell’antico allievo, risultò stilisticamente ed 
artisticamente quanto mai raffinato.
Guido Salvini attendeva quell’appellativo e se lo ruminava, poiché questo lo avrebbe 
parificato a Renato Simoni, la cui maestria registica priva di mestiere, era però tanto 
istintivamente perfetta e conclusiva, da tenere Salvini al passo, almeno al Festival di Ve
nezia, pur essendo egli convinto di essere ormai un maestro.
I  suoi esami li aveva ben superati e se sommava il numero di regìe firmate, in Italia e 
all’estero — opera, dramma, balletto, ecc. — il totale gli sfuggiva certamente dalla mente, 
trattandosi di centinaia. Pure non erano passati molti anni da quando aveva avuto la 
fortuna di incontrare a Roma Luigi Pirandello, che doveva diventare i l  suo nume. I l  
Maestro si accingeva in quel momento alla sua meravigliosa avventura del Teatro d’Arte 
di Roma; gli occorreva uno scenografo che potesse dare una mano alla messa in scena, 
intesa — questa — come direzione, la cui qualifica di preminenza spettava al comme
diografo. Ma le attitudini di Pirandello in materia, erano quelle apprese nella pratica di 
palcoscenico, assistendo i  capocomici-direttori che « mettevano su » le sue opere: Talli, 
Ruggeri, Niccodemi, ecc. A Guido Salvini fu facile capire come quella sua presenza alla quale 
non avrebbe mai osato sperare, non fosse un incarico dilettantesco, ma avrebbe potuto 
interessarlo per una più concreta realizzazione delle sue chiuse aspirazioni.
Chi era questo giovanotto dai lineamenti regolari, aitante, ben messo con un misto di 
borghese dignità e di timida ma non impacciata presenza, sempre vestito di scuro, che non 
rideva mai? Gli occhi erano più che attenti, penetranti; i  gesti parchi ma sicuri; man mano 
che lo si vedeva operare, si notava la sua prontezza, indice di una preparazione non 
d’accatto e mai ostentata. « Figlio d’Arte » nel senso più esteso ma meno preciso, Guido 
Salvini discendeva dal « glorioso ceppo » che ebbe a capostipite Giuseppe, nato a Livorno 
verso la fine del xvm  secolo. Fu questo il primo Salvini entrato in arte, figlio di un alto 
ufficiale che per molti anni aveva comandato la piazza di Livorno. Da Guglielmina Zocchi, 
bella e brava attrice anch’essa, nacquero Alessandro e Tommaso: i l  primo fu detto « i l 
Salvinetto » e divenne buon attore; i l secondo fu grande attore, imo dei maggiori della 
seconda metà dell’Ottocento (era nato il I o gennaio 1829) e fino al suo ritiro dalle scene, 
nel 1903. Morì nel 1915. Suoi figli (e della consorte, la celebre attrice Clementina Cazzola) 
furono Gustavo ed Alessandro, attori. Da Gustavo: Maso, narratore e poeta; Sandro, 
attore; Gino, morto in guerra nel 1916; Umberto, impresario; Mario, scultore e pittore. 
Di quest’ultimo, Guido era il secondogenito, fratello minore di Celso, scrittore, commedio
grafo, giornalista, critico drammatico del « Popolo d’Italia » dopo la scomparsa di Gino 
Rocca. Morì nel 1947. I  due ragazzi non furono allevati in palcoscenico: i loro genitori 
non ritenevano più adatta l ’epoca, già carica di nubi sulla tradizione dei comici vaganti, 
per destinare ancora alla scena i propri figli. E perché non venissero tentati, l i  allon
tanavano appena messi al mondo, prima ad un baliatico di campagna o presso parenti 
estranei alla scena; poi, in collegio per una educazione il più possibile borghese. Sogna
vano che i loro ragazzi venissero accolti un giorno, molto degnamente, in quell’ambiente



dal quale essi si erano sempre sentiti estranei per secoli. In  effetti ne erano stati esclusi, 
e lo sapevano. Non si trattava solo di prudenza, ma di inclinazione verso una società che 
del mondo dell’arte e soprattutto del teatro, andava cautamente accogliendo i più eletti. 
Così, via via, Tina di Lorenzo, Dina Galli, Maria Melato, Armando ed Arturo Falconi, 
escludevano dalla propria vita di teatro le loro creature, consci di un avvenire che si pre
sentava sempre più difficile per i « nati in palcoscenico », come si diceva. Da tale deter
minazione prese consistenza una certa attitudine mentale di estremismo, che rendeva 
severa e sdegnosa ad esempio Dina Galli (noi lo ricordiamo per essere stati presenti) ormai 
aristocraticizzata e ricevuta a corte, nei confronti della giovinetta Rosanna sua figlia, cui 
i l teatro era negato anche durante le vacanze di Natale, in quei giorni che il collegio la 
restituiva alla mamma. Non potendola lasciare sola in albergo, veniva in teatro, ma restando 
chiusa nel camerino della madre, con la cameriera ed il volpino. Proibito di trattenersi 
tra le quinte — e ne aveva curiosamente tanta voglia — come parlare con gli attori e, 
peggio, assistere allo spettacolo. Ma in questo forse non aveva torto sua madre. Poiché 
noi recitavamo pochade e le cocotte non erano più quelle di Gozzano.
Avviato con obbedienza agli studi di giurisprudenza, Guido che non amava la materia, 
l i  portò ugualmente a termine all’Università di Padova, ma nella stessa città — esempio 
di probità e serietà, ma soprattutto di volontà — concluse al Conservatorio Pollini anche 
quelli di musica. Quanto ciò gli sia poi servito nella vita, vedremo in seguito.
La prima guerra mondiale lo ebbe volontario come suo fratello, ed anche questo ne indica 
l ’indole i sentimenti l ’educazione ed il civismo, ma dopo averla combattuta e sofferta, si 
ritrovò a Firenze, al bivio per una decisione avvenire: quale attività intraprendere? le 
«pandette» non lo allettavano certamente, quindi chissà per quale calcolo o combinazione 
tentò l ’industria con lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche: si trasferì 
a Roma e sull’Appia Nuova aprì la « Fotocines ». Durò fino al 1924. Poiché per vocazione 
atavica il suo vero elemento era il teatro, la fortuna, accortamente seguita dal suo calco
lato equilibrio, lo condusse all’incontro con Luigi Pirandello, un nome che la scena di 
prosa ingrandiva tu tt i i giorni, tra clamori di successi ed insuccessi ugualmente signifi
cativi. Incontro che fu per Guido Salvini non soltanto improvviso ed insperato, ma soprat
tutto decisivo. Al Teatro d’Arte fra tanti teorici dello spettacolo, con Pirandello c’era suo 
figlio Stefano. Come Salvini — si noti questo — Stefano era reduce dalla guerra e quindi 
simpatizzante con Guido per solidarietà di soldati volontari, ora alquanto avviliti e delusi 
dai risultati conclusivi della vittoria. Gli altri erano Massimo Bontempelli, Orio Vergani, 
Alberto Savinio, Virgilio Marchi, Santarella. Salvini godeva almeno l ’autorità e la rinomanza 
di un nome che teatralmente incuteva rispetto da oltre un secolo. Aveva trentun anni 
ed era, fra tu tti, anche il più libero da impegni per condurre il complesso del Teatro d’Arte 
attraverso le numerose capitali straniere, che lo richiedevano, attratti dalla eco della for
mazione e dalla saltuaria presenza di Pirandello, come dalla partecipazione di Marta Abba, 
che si era rivelata attrice di grande temperamento. Quella Compagnia diede non poco 
lustro al teatro italiano con un riconoscimento europeo altamente qualitativo, in ambienti 
esteri dove eravamo poco noti e soltanto teoricamente affidati a quella corrente di avan
guardia creata da Anton Giulio Bragaglia al suo Teatro degli Indipendenti di Roma. La 
Compagnia del Teatro d’Arte, dopo un triennio di alterna fortuna si sciolse a Viareggio 
nell’estate del 1928, ma Guido Salvini possedeva ormai i l passaporto della notorietà ed 
aveva le carte in regola per una partecipazione attiva non soltanto sulla scena italiana 
ma in quella europea più impegnativa.
Durante la famosa tournée aveva avuto modo di avvicinare, col prestigio e l ’autorità 
della compagnia che conduceva, registi e direttori di teatri stranieri, soprattutto a Parigi, 
Vienna, Praga, Budapest. Prediletto da Pirandello, appena libero, ritornò in quei Paesi



per realizzare con attori locali, le opere più significative o clamorose del Maestro, sempre 
aggiungendovi Nostra Dea di Bontempelli, opera particolarmente cara alla sua realizza
zione scenica. Un successivo soggiorno in Svizzera ed una memorabile Stagione d’opera 
a Parigi, al teatro « Champs-Elysées » dedicata a Rossini, allargarono ancora la sua noto
rietà, tanto da porlo sul piano dei registi internazionali tra i più quotati e richiesti. Tale 
qualificazione lo condusse inevitabilmente in quella « culla dell’arte » nonché mecca dello 
snobismo che fu casa Guaiino a Torino, ambiente considerato come una specie di univer
sità di incontri internazionali, da Anna Pavlova a Loie Fuller a Nyota-Inyoka a Mary 
Wigman ai Pitoeff (con i pirandelliani « Sei personaggi »), al Teatro della pantomima 
futurista di Prampolini (con la Salamandra di Pirandello, musica di Massimo Bontempelli) 
al Gian Gabriele Borkmann con Irma ed Emma Gramática (regìa di Salvini, come pure il 
Peer Gynt) e poi VOrfeo di Sem Benelli, iniziando inoltre le sue regìe liriche con la riesuma
zione di Tancredi e Clorinda di Monteverdi. Aveva ricordato e messo a frutto le sue 
qualità di musicologo.
Esempio rarissimo, ma prettamente italiano, di artista sensibile e creatore come di arti
giano preciso e volenteroso, riuscì a formarsi una personalità eccezionale: il suo tempe
ramento, riunendo le varie capacità dell’uomo di teatro ben dotato, lo portò alla com
pleta organizzazione dello spettacolo, alla sicura chiarificazione dei testi, all’insegnamento 
pratico, alle scene, costumi, luci, ecc., come all’intelligente capacità di consigliare Enti 
che desideravano svolgere spettacoli di eccezione. In  un teatro ancora sotto il peso della 
tradizione e stancamente girovago, la presenza di Guido Salvini dava sempre un certo 
senso di stabilità; i  comici dicevano « dove si trova riesce a piantare il chiodo ». Lo asse
condavano tu tt i senza adularlo, perché mai vi fu uomo più semplice e si ebbe compagno 
più cordiale. Fu un precursore, poiché senza ancora un teatro stabile italiano, come poi 
si ebbe (ed egli con D’Amico lo auspicò con incitamenti di ogni genere) ne considerava 
la possibilità, non parlandone o teoricamente illustrandolo, ma comportandosi ed agendo 
secondo quei preziosi schemi stranieri, che aveva ben assimilato. Oggi gli Stabili hanno in 
coppia organizzatore e regista; Salvini assumendosi lo stesso compito da solo correva in
stancabilmente la Penisola, ottenendo uguali risultati. Lo Stato ignorava le sovvenzioni; 
i l  teatro viveva ancora del suo. Quando nell’ottobre 1934 la Reale Accademia d’ Italia 
tenne il « Convegno sul Teatro Drammatico », per dare a Guido Salvini la possibilità 
(era un onore) di prendervi parte attiva di fronte ai colleghi di tutto i l mondo convenuti 
a Roma, crearono un nuovo « Sindacato fascista scenotecnici » e lo elessero segretario. 
Ma dall’esperienza del Teatro di Torino a quel momento, la sua attività era stata intensa, 
quasi incredibile anche per sola fatica fisica. Si può giudicare dall’elencazione che ne fac
ciamo, ricavandola dagli atti del « Convegno Volta », come viene ricordata quella riunione 
internazionale della Accademia d’Italia, che vide (in Campidoglio, alla seduta inaugurale, 
su centinaia di uomini illustri di tutto i l mondo teatrale invitati) riunita la parte più viva 
e sostanziale della scena drammatica europea. Tra autori, registi, tecnici, ecc. furono pre
senti in 73; tra i  quali, stranieri, Gordon Craig, Baty, Stanuslawsky, Tayroff, Giraudoux, 
Copeau, Crommelynck, ecc. e tra gli italiani, Simoni, Pirandello, Betti, D’Amico, Bontem
pelli, Salvini, Bragaglia, Antonelli, Chiarelli, ecc.
Questa la scheda di Guido Salvini, regista:
« Nel 1930 Guido Salvini allestisce all’Anfiteatro romano di Fiesole, La Tancia del Buo
narroti, Questa sera si recita a soggetto di Pirandello e dieci commedie nuove italiane e stra
niere di Rocca, Viola, Adami, Betti, Coward, Lonsdale, preparando altresì nel dicembre 
alla «Scala», i l Don Pasquale di Donizetti. L ’anno seguente dirige altre commedie italiane 
di Benelli, Chiarelli, Pirandello, ecc. affiancandosi a Tatiana Pavlova per la regìa della 
Locandiera di Goldoni. Nel 1932, assunto in qualità di segretario tecnico alla «Scala», mette 
in scena, fra le altre, I l  favorito del re di Veretti. Nell’estate, organizza tecnicamente il



secondo Festival musicale di Venezia e mette in scena opere di Malipiero, Casella, Casa- 
vola, Lualdi, ecc. Nell’autunno dirige una compagnia drammatica rappresentando com
medie di Pirandello, Giancapo, Rocca, Ibsen, Vild Baum. Chiamato a San Remo nel 1933, 
v i svolge la sua opera di regista, dirigendo una Stagione di Balletti italiani e concludendo 
con ima Stagione d’opera che si era iniziata con l ’opera nuova di Malipiero I I  finto 
Arlecchino. In primavera organizza il primo Maggio Fiorentino dove mette in scena varie 
opere e concorre alla regìa di Max Reinhardt, per la tournée del Fledermcius e per i l 
grande spettacolo veneziano I I  mercante di Venezia ».
Si tratta di una sola scheda e della elencazione di quattro anni di attività. Se per altri, 
tale ritmo potrebbe facilmente essere definito frenetico, per Salvini è da considerarsi 
abituale; ripetendo — perché questo è essenziale — che mai nel suo lavoro, come d’al
tronde nella vita, fu arruffone e nemmeno superficiale, ma anzi scrupoloso fino alla pigno
leria, sempre calmo preciso metodico. Una forza meravigliosa, dovuta in parte alla sua 
natura riflessiva.
Negli anni successivi, continuando con costanza il suo lavoro, mise in scena opere italiane 
in Olanda e in Germania, ed ormai « creatura » di Reinhardt — con il quale si era legato 
con profonda e devota ammirativa amicizia — giunse al Festival di Salisburgo con la regìa 
del Faust verdiano diretto da Arturo Toscanini. Non sono parole. Oggi per ima regìa di 
un piccolo testo, gli impegnatissimi nostri giovanotti si procurano un cannone col quale 
sparare i  rituali ventun colpi a spese del contribuente, appena calato i l  sipario.
I  problemi sindacali non lo ebbero estraneo; la vita del teatro gli apparteneva interamente 
e la sua esistenza era il teatro stesso, al quale non chiese mai altri benefici che quelli, 
modestissimi, spettantegli dal suo lavoro. Incrementò la consuetudine degli spettacoli 
all’aperto nei luoghi più suggestivi delle città italiane: Asolo, Verona, Venezia, Siracusa, ecc. 
e valorizzando quel gioiello che è l ’« Olimpico » di Vicenza. Non basta: dal 1938 al 1944 
fu maestro di regìa all’Accademia di Arte Drammatica di Roma ed ebbe tra i  molti suoi 
allievi, oggi notissimi, anche Squarzina, Giannini, Pandolfi.
La seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo, diminuirono e poi fermarono quasi 
del tutto la sua attività; tuttavia nel 1946 fondò e diresse, sia pure per pochi numeri, la 
rivista « Teatro », ma due anni dopo riuscì a realizzare una tournée a Londra e Parigi, 
con YEdipo re e la nuova commedia del giovane Callegari Cristo ha ucciso, già recitata al 
Festival di Venezia. In  quella tournée fu affiancato da Orazio Costa, che curò la regìa di 
Sei personaggi di Pirandello. Rinnovò anche la sua presenza a Siracusa come a Verona, 
dirigendo poi dal 1950 al 1952 una formazione di grande prestigio, la « Compagnia del 
Teatro Nazionale ». Non ancora stanco, nel 1960, a sessantasette anni, accettò Tinvito 
dello Svenska Teatro di Helsinki, per realizzare — riprova della sua grande notorietà in 
tutto i l mondo — l ’edizione in lingua svedese di Yo, el Rey di Bruno Cicognani, lodatis
simo spettacolo da tutta la stampa europea.
La cronaca di questi ultim i tempi lo stringe da vicino: i suoi allievi lavorando con buoni 
fru tti, diventano noti e notissimi; Visconti lo sostituisce nel teatro europeo. La sua forte 
fibra incomincia ad essere scossa e gradatamente peggiora; lavora sempre meno ed infine 
si apparta completamente. Non è ricco, ma non ci aveva mai pensato: avrebbe potuto 
accumulare denaro, ma gli era sempre bastato i l giusto compenso alla sua attività 
professionale.
Per altro ramo, dei molti Salvini, egli ha tenuto alto nel teatro il prestigio di quel nome 
reso glorioso dal grande attore Tommaso. Non ebbe troppi riconoscimenti ufficiali, ed 
attese ormai in vera povertà di ottenere il « Premio Simoni per la fedeltà al Teatro »; non 
più come doveroso riconoscimento, ma sollecitato bisogno: gli venne concesso, sesto, 
nel 1964, anche dopo il suggeritore Saviotti. È morto quindi in miseria, a suo onore, in un 
Paese come il nostro dove il teatro, sowenzionatissimo, non è ristrettezza e mortifica
zione per molti che sono ben lontani dall’essere Guido Salvini. Lucio Bidona



V I T T O R I N A  B E N V E N U T I

È morta ad Ancona, i l  6 maggio 1964, Vit¡orina Benvenuti. Era nata ad Alessandria l ’n  giugno 1884. Figlia d’Arte.

C i è stato r ife r ito  da sua fig lia , la professoressa Rosetta Caccialupi, che V itto -  
rina  Benvenuti si è spenta in  m odo socratico, con consapevolezza degna d i 
una Creatura cristiana, in te lligentem ente preparata. E  sappiamo anche come 
nei m om enti d i sopore che preludevano i l  coma, i l  p ro p r io  subcosciente la 
riportasse alla sua v ita  d i teatro, certo r iv ivendo la  nella nebbia de ll’irrealtà, 
se dalle sue labbra affioravano parole com m enti e perfino  iron ie  d i sdegnosi 
sorris i, come « in u tile  quella parte non  la può  fare ». Una parte che le fu  
to lta  chissà mai quando, nel tem po, da chi e per chi, ed a suo vedere le 
sarebbe spettata? le amarezze d i una parte sottratta non può capire e forse 
neppure im m aginare, ch i non  ha vissuto l ’esperienza della scena. Certa
mente questo: una condizione che nella sua lunga v ita  d i teatro le sarà 
capitata p iù  d i una vo lta . Pensieri lon ta n i ria ffio ravano im p ro vv is i, v o lt i 
d im en tica ti riapparivano segnati d i carica umana delle in terne passioni. 
A t t im i d i ricupero , m entre la v ita  le sfuggiva lenta e senza sofferenza, come 
un  vento  sottile  che non  si leva per mancanza d i forza, ma po rta  v ia  l ’u ltim a  
po lvere che l ’occhio non  vede. P o i p iù  nulla , f in ito :  solo trasparenza d i 
azzurro d i cielo. I l  teatro tanto amato, resta: g li angeli custodi se ne vanno. 
L o  hanno difeso e p ro te tto  per secoli, quegli angeli, perché la scena era i l  
solo lo ro  m ondo, tu tta  la p rop ria  v ita ; da ll’altra parte della riba lta  erano 
g li « estranei » ed essi stessi si sentivano estranei appena spenta la luce d i 
scena. I  com ic i an tich i fu ro n o  sempre « una fam ig lia  » perché non  ne ave
vano a ltra ; alla lo ro  stirpe fu  negata, un  tempo, perfino  la sepoltura bene
detta. V itto r in a  era uno d i quegli angeli: fig lia  d ’A rte , nata in  palcosce
n ico  o ttan tun  anni lontan iss im i, ma certamente non  sprecati e sopra ttu tto  
non pe rdu ti nel rico rdo  fino  a ll’u ltim o  istante, come s’è detto.
« Nata in  palcoscenico » secondo i l  gergo dei com ici, ma da una sola gene
razione: tu tta  passione dunque, come ardentissima fu  quella dei suoi gen i
to r i. Piemontese la madre e toscano, d i Arezzo, i l  padre: quasi scapparono 
d i casa per po te r recitare; l ’amore era nato da quella stessa attrazione che 
l i  aveva u n iti,  in fiam m ando li. I  Benvenuti —  dice sua fig lia , non  p iù  attrice 
ma insegnante —  sono stati tu t t i  m ed ic i; M aria  G allo , madre d i V itto r in a  
apparteneva a nob ile  fam ig lia  d i R iv o li, presso T o r in o : tim ora ta  fam ig lia , 
d i quel ceto che vedeva in  una donna attrice poco meno del d iavo lo . Aveva 
q u in d i r icevu to  o ttim a  educazione, conosceva le lingue  ed aveva studiato 
musica. I l  m arito  non le fu  da m eno: un  in te lle ttua le  legato a ll’A lf ie r i ed ai 
g rand i trag ic i che esaltarono le v ir tù  pa trio ttiche  e guerriere. Si un iro n o  e 
si sposarono per po ter recitare, ad onta d i ogn i d iv ie to , preferendo le conse
guenze d i una v ita  logorante ma esaltante al benessere quo tid iano, d is tr i
b u ito  col contagocce nella m isura stabilita. Ebbero am biz ion i, fo rm ando



presto una piccola compagnia, fra  le m olte  dette « m in o ri » che popo la
vano i l  m ondo dei com ic i d i allora. N é si tra ttava sempre d i fo rm az ion i 
del tu tto  scadenti alle prese con la fame e l ’ignoranza; se ne contavano 
anche d i d ign itose, con in te ri nucle i fa m ilia ri tu t t i a tt iv i nelle varie m ansioni, 
capeggiati generalmente dai gen ito ri che recitavano ta lvo lta  non  senza una 
certa efficacia. I  Benvenuti si aggiunsero così ai Panipucci, C igo li, Rame, 
O sti, D e  M arco, Butera della M orte , Seracchioli, ecc., ma ebbero am bi
z io n i e perfino  eccentricità, d irem m o, se si ricorda M aria  G a llo  in  Amleto. 
Coraggioso p ropon im en to  se la citazione rim ane nella cronaca non  come 
avventata e r id ico la  esibizione, ma ten ta tivo  studiato e p rova  meditata. Si 
può  sorridere : emulava Sarah Bernhardt che a quel tem po riem piva  d i stupore, 
appunto, recitando Am leto e Aiglon. M a forse i l  m agg ior turbam ento era 
d ovu to  ai panni m aschili d i una donna sulla scena; dovette r ifle tte rc i anche 
Em m a Gramática, che a sua vo lta  fu  pure A m le to  e per la stessa ragione, 
senza troppo  rum ore.
T u ttav ia  in  un m ondo ris tre tto  d i a tto ri m in o r i ai m arg in i del grande teatro 
d i prosa che contava allora o ltre  cinquanta compagnie, almeno, tra  p rim arie  
e secondarie, non  avendo ali, p u r lie ti della lo ro  condizione, trascinarono d i 
paese in  paese i  p ro p r i bau li, con la « cesta » ( i )  sempre pronta. M a era p u r 
sempre recitare. A d  Alessandria ebbero una bambina —  V itto r in a  —  ma la 
esclusero dal lo ro  peregrinare, sottraendola con avvedutezza ad una lo tta  
che la passione poteva anche sostenere senza sofferenze, ram m arich i e r im 
p ian ti, ma non im porre  ai p ro p r i f ig li. A vv ia ta  agli stud i, la p iccola fu  p rim a 
ottim am ente educata ed a ven t’anni sposata; ma l ’esperienza m atrim onia le 
non  fu  felice, sicché a ven tiqua ttro  anni, spente le speranze borghesi, anche 
V itto r in a  fece la « cesta » come sua madre ed entrò in  arte. Era un  d ir itto . 
I l  p r im o  passo (1908) non  ha cronaca, ma aveva ben incom inc ia to , e forse 
con i  suoi stessi gen ito ri, se nel 1910 poté avere g li insegnamenti d i A lfre d o  
D e Sanctis entrando nella sua Compagnia rinom ata e si guadagnò i l  « ru o lo  » 
d i seconda donna. Per n o i che conosciamo quella tra fila  per averla un  g io rn o  
vissuta, la classificazione ha un  significa to preciso: significa che ad o ttim e  
a ttitu d in i artistiche, non  corrispondevano altrettante d o ti d i leggiadrìa este
tica, a ltr im en ti l ’in d ir izzo  artis tico  sarebbe stato d iverso : da generica am o
rosa, a p rim a  attrice giovane, a p rim a donna. I l  suo ram o invece com por
tava i l  passaggio da generica « u tilité »  a seconda donna e p o i seconda madre, 
ed in fine  madre-caratterista. Come esattamente avvenne per la Benvenuti. 
T u ttav ia  tentò d i essere ugualm ente p rim a donna, sentendosene almeno la 
forza in te rio re , e fo rm ò  nel 1910, a trentasei anni, una piccola compagnia 
co l piemontese M a rio  M ina , buon attore d i corporatura atletica, adatto, 
ma senza averne l ’a ttitud ine  al ru o lo  del « prom iscuo ». N é  la Benvenuti 
né M ina  erano destinati al capocom icato e la lo ro  esperienza durò  un  solo

(1) CESTA - Gergo teatrale: «fare la cesta» ossia preparare l’occorrente di vestiario ed oggetti necessari 
per il personaggio della rappresentazione serale. Da qui, portaceste, l’uomo di fatica del teatro, incaricato 
di ritirare la cesta dei singoli dalle abitazioni e collocarla nel camerino. Un tempo forse lontano doveva 
essere una vera cesta di vimini come rimase al trovarobe per trasportare dal suo stanzino sul palcoscenico 
gli oggetti occorrenti alla scena, ma poi gli attori usarono il fondino di un baule. L’uso è caduto con la 
fine della tradizione; ora gli indumenti degli attori, per la rappresentazione, appartengono al teatro e for
mano un tutto con lo spettacolo.



anno. N e l 1912 E tto re  Paladini (2), degnissimo attore e grande scrupolosis
simo d ire tto re , la sc rittu rò  per i l  Teatro  del Popolo d i M ila n o : era una 
specie d i casa d i cu ltura  e dopo lavoro  attuale insieme, ma senza le odierne 
dispersioni ideato e finanziato dalle organizzazioni socialiste. A l  Teatro del 
Popolo recitarono o tt im i a tto ri ed anche bravissim i, fu ro n o  rappresentate 
commedie d i r ilie v o : costitu ì in  tu tto  un  teatro rispettabile, che m irava al 
m eglio  della d ivu lgazione artistica e letteraria, negandosi sempre alla p ro 
paganda. G rande m e rito ; ogg i si cerca a spese dello  Stato d i seguire una 
ideo log ia  d i parte.
Term ina to  l ’esperimento —  che in  effetti, dato i l  con tinuo  m ov im ento  del 
teatro d i a llora ed i l  r is tre tto  pubb lico  che lo  seguiva in  una sala periferica, 
isolava un  poco g li a tto ri che ne facevano parte —  la Benvenuti r ito rn ò  alla 
esperienza ed alla bravura del suo ru o lo  d i seconda donna, avviandosi v ia  
v ia  alla p iù  pos itiva  soluzione e stabilizzazione del suo im pegno a rtis tico : 
essere « madre » m eglio  ancora che caratterista, povera com ’era d i risorse 
comiche, essendo i l  suo carattere sopra ttu tto  dram m atico.
Fum m o nella stessa Compagnia, con A lda  B o re lli, nel 1924: bravissima attrice, 
compagna tra  le m ig lio r i.  « S ignora » senza sforzo ed ostentazione, sempre 
un  poco in  disparte; chiusa, ma ugualm ente cordia le e socievole. In  quella 
form azione la Benvenuti conobbe G ug lie lm o  Barnabò che pure ne faceva 
parte e la sua v ita  riebbe, sul p iano sentimentale, tu tto  i l  bene del quale 
era stata priva ta , quando lo  tentò  leg ittim am ente, fino  alla scomparsa d i 
Barnabò. D i questo suo p ro fondo  do lore  non  si riebbe p iù , chiudendosi 
m aggiorm ente nel suo um ore d i donna riservatissim a; ma si tra ttava sol
tanto  d i pudore ; mascherava così la sua inco lm abile  sofferenza.
A vendo  orm ai stabilizzato i  suoi m e riti e circondata da stima e simpatia, g li 
ann i le si am m ucchiarono prim a e si accavallarono p o i in  un  lavo ro  se non 
p ro p rio  obb liga to , sempre con meno soddisfazioni. N o n  ci fu  però grande 
attore o im portan te  Compagnia che non ebbe V itto r in a  Benevenuti: la 
Gramática, la Pavlova, R uggeri, la Pagnani-Cervi, la Abba, ecc. ; come 
ugualm ente L uch ino  V iscon ti la chiamò p iù  vo lte  tra i  m ig lio r i scelti per i  
suoi spettacoli, e fu  la madre d i R asko ln iko ff in  D e litto  e castigo come zia 
Irene in  Come le foglie, Rebecca in  Crogiolo, ecc. In  ta li in te rpre taz ion i —  
come la Q u ilk y  delle Allegre comari ed ancora in  G iganti della montagna 
(potrem m o elencarne m oltissim e altre) —  la Benvenuti p o rtò  sempre i suoi 
personaggi ad una studiata rigo ros ità  d i m isura, ad una estrinsecazione —  
manifestazione, espressione, d im ostrazione —- degna d i consapevole m atu rità  
e d i in tu ito  c re a tiv o .
Qualche vo lta  com parve sullo schermo come pure alla te levisione: presta
z ion i a lim entari che la professione com porta e subisce, tu ttav ia  eseguite 
ugualm ente con la d ign ità  scrupolosa della vera « signora » della scena, 
secondo l ’antico gergo dei com ici che usava per degno e p ro fo n d o  rico 
noscim ento. A d d io , V itto r in a . l„cìo Ridevi

(2) ETTORE PALADINI - Antica famiglia di attori, originaria di Capodistria, alla fine del Settecento. 
Da Francesco, che sposò la figlia del famoso Arlecchino Sacchi, Ettore (1849-1928). Fu primo attore con 
la Tessero e si associò a Virgilio Talli dal 1893 al 1900. Entrambi eccellenti direttori, oltre che attori, reci
tarono per primi le commedie di Becque, Parigina e Corvi. Più tardi (1909) Paladini diresse la Stabile Romana, 
all’«Argentina», e mise in scena Cena delle beffe (Benelli); Mese Mariano (Di Giacomo); Malefico anello 
(Morelli); Professione della signora Warren (Shaw); Sogno di una notte di mezza estate (Shakespeare), ecc.
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F R A N C O B O L L I

Quando nel 1895 le Poste dell’Uruguay 
emisero un valore da 2c. blu raffigurante 
il Teatro Solis, nessuno poteva immagi
nare che quel francobollo avrebbe in i
ziato una nuova raccolta tematica, quella 
d ’argomento teatrale, che in  quasi set
tantanni, si sarebbe arricchita, con l ’an
no 1964, d i oltre centocinquanta pezzi, 
essendo l ’ultima serie della collezione 
quella del Libano, ove è riprodotto anche 
qui un teatro locale.
Due anni dopo, nel 1897, fu ancora l ’U 
ruguay ad effigiare lo stesso Teatro Solis 
sempre su un 2c. ma questa volta bruno, 
mentre doveva passare una ventina d ’anni 
prima che, nel 1916, i l  Salvador mettesse 
in risalto, sopra una serie ordinaria, l ’edi
ficio del Teatro Nazionale. Ma fu solo 
dopo la prima guerra mondiale, nel 1920, 
che furono filatelicamente onorati due 
poeti che scrissero anche per i l  teatro: il 
nostro D ’Annunzio, ritra tto  però non co
me scrittore ma come combattente, a 
Fiume, e Ivan Vazof in  Bulgaria.
La Grecia si è ricordata, nel 1924, di By-

ron più però come eroe delle sue guerre 
di indipendenza che non come poeta, la 
Germania, nel 1926, per la prima volta 
d i Goethe e Schiller, la Norvegia nel 1928 
di Ibsen e nel 1932 di Bjornson.
In  Francia apparvero francobolli rispetti
vamente dedicati a V icto r Hugo nel 1933, 
1935, 1936, 1938 e 1953, a Corneille nel 
1937 e 1961, a Balzac nel 1939 e 1940, 
a Molière nel 1944 e 1953, a Racine ed 
a Voltaire nel 1949, a De Musset nel 
1951, a Beaumarchais nel 1953, alla Sand 
nel 1957 ed infine a Marivaux ed a De 
Vigny nel 1963.
I  fra te lli Edmond e Jules De Goncourt e 
i due Dumas, padre e figlio, furono ricor
dati, e tu tt i per due volte, g li uni da M o
naco nel 1951 e 1953 e g li a ltri da H a iti 
nel 1936 e nel 1961. L ’Austria si ram
mentò di Grillparzer nel 1931 e nel 1947, 
la Spagna di Lope de Vega nel 1935, di 
Calderón de la Barca nel 1951, di Tirso 
de M olina nel 1953 e di M oratin nel 1961, 
la Polonia per la prima volta di Mickie- 
wicz nel 1947, la Svezia di Strindberg nel 
1949, la Romania di Caragiale nel 1952, 
ed anche in seguito, i l  Belgio d i Maeter- 
linck nel 1952, la Jugoslavia di Darsa nel 
1958, la Cecoslovacchia di Klicpera nel 
1959 e l ’Ungheria di Madach nel 1964. 
Inoltre sono stati commemorati filatelica
mente anche i tedeschi von Kleist, Haupt- 
mann e Bertolt Brecht, quest’u ltim o sol
tanto un anno dopo la sua morte, nel 
1957, dalla Germania Orientale, i l  belga 
Verhaeren, g li indiani Kalidasa e Tagore, 
l ’americano M ark Twain e, tra i  poeti tra
gici dell’antichità, soltanto Euripide. 
Shaw, trascurato sia in  Irlanda che in In 
ghilterra, non è stato dimenticato dalla 
Bulgaria, Romania e Russia, nel 1956, in 
occasione del centenario della sua nascita. 
E Shakespeare, i l  grande Shakespeare, do
vette accontentarsi di un solo francobollo



in  suo onore, quello emesso dall’Unghe
ria nel 1948, sino a ll’aprile del 1964, 
quando, finalmente, anche le Poste Ingle
si colmarono una lacuna che durava da 
troppo tempo, emettendo una serie di 
cinque valori commemorativa del poeta, 
che, come si ricorderà, nacque a Stratford 
sull’Avon, nella contea di W arwick, nel 
1564.
E questa serie si può bene definire rivo
luzionaria nella storia della filatelia b ri
tannica: in fa tti per la prima volta, dal 
1840 ad oggi, accanto al ritra tto  del so
vrano regnante è visibile quello di un al
tro personaggio. Ino ltre  sul 3 pence c’è i l 
fo lle tto Puck e l ’artigiano Bottom, con la 
testa d ’asino, to lti dal Sogno d i una notte 
d’estate, sul 6 pence i l  clown Feste della 
Dodicesima notte, sullo scellino e 3 pence 
Romeo che dichiara i l  suo amore a G iu
lietta, affacciata al balcone, sullo scellino 
e 6 pence i l  re Enrico V  che prega nella 
sua tenda alla vig ilia della battaglia di 
Agincourt ed infine sul due scellini e 6 
pence Amleto che, nel cimitero, osserva 
il cranio d i Yorich. E tu tt i i francobolli, 
escluso l ’ultimo, recano anche i l  volto di 
Shakespeare.
Dopo l ’Inghilterra, G ibilterra e le Colo
nie Inglesi, numerosi a ltri Stati, fra cui 
anche g li Stati U n iti, si sono affrettati ad 
onorare Shakespeare sui loro francobolli, 
e complessivamente sono ventuno. 
Shakespeare ha così battuto, anche in fila
telia, ogni primato superando, nell’ordi
ne, Schiller, fermo a quota venti, e d i
stanziando Goethe e Puskin ( 12 ), V ictor 
Hugo ( 11 ), G o rk ij, Majakovskij, Mickie- 
wicz ( 9 ) e Tolstoi ( 8 ).
Fra i  commediografi viventi, uno solo è 
l ’eletto: i l  francese Marcel Pagnol, autore 
d i Topaze, sia pure in forma indiretta: in 
fa tti l ’attore Raimu, nel valore da 50 c. 
emesso a suo ricordo dalla Francia nel 
1961, è figurato nella parte di César, uno

dei personaggi della commedia di Pagnol, 
Marius.
In  testa alla classifica filatelica dei critic i 
è i l  tedesco Lessing con quattro emissioni, 
seguito dai russi Bjelinskij con tre, Do- 
broljubov con due, Dancenko con una, e 
dall’austriaco Bahr anch’esso con una.
I  registi sono soltanto due: i l  russo Sta- 
nislavskij e l ’austriaco Max Reinhardt. 
Anche Joseph Pulitzer, i l  giornalista ame
ricano fondatore del premio teatrale omo
nimo, per autori americani, ha avuto in 
patria, nel 1947, i l  suo francobollo.

Passiamo ora agli attori.
Pochi, troppo pochi, soltanto trenta, sono 
stati ammessi, nel mondo, alla ribalta fila
telica. L ’Italia, con Eleonora Duse, emes
so nel 1958 per i l  centenario della na
scita. I  bulgari sono i più numerosi, un
dici, e fanno parte tu tt i di un’unica serie 
emessa dalla Bulgaria nel 1947 a benefi
cio appunto degli artisti drammatici. 
Seguono i francesi, sei, dalla Champmeslé 
a Talma, dalla Rachel a Sarah Bernhardt, 
a Raimu ed a Gérard Philipe i l  quale, mor
to nel 1960, l ’anno seguente era già cono
sciuto anche fra i  collezionisti d i franco
bolli.
I  russi sono quattro e tutte attrici: la Fe- 
dotova, l ’Ermolova, la Kommissarzevss- 
kaja e la Duse. Così pure i  cecoslovacchi: 
che sono Mosna, Vojan e la Kvapilova. 
G li austriaci sono due, Nestroy e G irardi: 
una finlandese, Ida Aalberg, un giappone
se, Ichikawa Danjuro, un cinese, M ei Lan- 
fang e un austriaco, figlio di padre alba
nese e di madre italiana, quell’Alessandro 
Moissi, che recitò anche in  Ita lia  e che 
nel 1960 apparve su due francobolli al
banesi.

Come è noto, ogni anno in primavera si 
celebra ovunque la « Giornata Mondiale 
del Teatro », durante la quale i l  pubblico



ha ingresso gratuito agli spettacoli di pro
sa: questo particolare avvenimento è stato 
solennizzato filatelicamente soltanto una 
volta, e dalla Francia, nel 1962.

Fra i vari Stati, quello che più spesso si 
ricorda nelle sue emissioni filateliche di 
commediografi è la Russia, i  cui franco
bo lli elogiano non soltanto Fattività di 
m olti scrittori locali ma anche dei più im 
portanti stranieri.
Fra gli uni ecco Cechov, Gogol, G orkij, 
Gribojedov, Majakovskij, Ostrovskij, Pu- 
skin, Tolstoi, Turghenjev e altri, fra i se
condi i l  cinese Guan-Han-Tsin, i l  france
se V ictor Plugo, i l  norvegese Ibsen, gli 
indiani Kalidasa e Tagore, i l  tedesco Schil
ler, l ’inglese Shakespeare, l ’irlandese Shaw 
e l ’americano Mark Twain.

D i proposito abbiamo lasciato per ultimo 
di parlare dell’Ita lia  ove, purtroppo, si 
deve constatare che il teatro e la sua gente 
sono trascurati in filatelia. Riassumiamo 
in breve la situazione attuale.
Da noi nessun altro attore dopo la Duse, 
ha avuto i l  suo francobollo commemora
tivo. Eppure, i grandi attori non ci sono 
mancati, dalla Duse del Seicento (Isabel
la Andre in i) alla Duse dell’Ottocento, 
Eleonora.
Fra le attrici, dunque, soltanto Eleonora 
Duse fu prescelta dalle Poste Italiane per 
un commemorativo emesso in fretta e 
furia nel 1958, a cent’anni dalla nascita, 
dopo la campagna di stampa fatta da que
sta rivista con l ’intervento dell’allora D i
rettore Generale del Teatro, Nicola De 
Pirro. Per quanto « I l  Dramma » fosse 
preciso nel perorare la causa, aggiungendo 
per farsi capire, che la Russia in tale occa
sione, aveva già emesso un francobollo de
dicato alla Duse, pure i l  m inistro prepo
sto a quel tempo al dicastero delle Poste, 
non riusciva a capire come si potesse 
« emettere » un francobollo dedicato ad

una donna attrice. Accondiscese quando
10 convinsero che trattandosi di onoranze 
nazionali, la Duse o Garibaldi erano la 
stessa cosa. I l  40k della Duse, apparso in 
Russia è unico, oltre l ’Italia.
Infine, se il catalogo dei francobolli ita
liani contiene quelli dedicati ad A lfieri, 
Machiavelli, Pellico, Tasso, Manzoni e 
D ’Annunzio (ma come soldato), m olti 
sono i nomi dei commediografi mancanti. 
Si incominci con Goldoni, nientemeno, 
che non ha mai avuto un francobollo con 
la sua effige, in oltre due secoli e mezzo. 
E quando nel 1957 fu  celebrato a Vene
zia, ma le onoranze erano nazionali, i l  
250° anno dalla nascita, uscirono nel mon
do tre valori (Russia, Bulgaria, Romania) 
ma l ’Ita lia  continuò ad ignorarlo.
Si pensi a Pirandello, autore italiano che 
da mezzo secolo ha sconvolto e dato nuo
vo indirizzo al teatro di tu tto  i l mondo, 
ignorato dalle poste italiane. I l  grande 
Maestro è morto nel 1936: saranno tren- 
t ’anni i l  prossimo 1966 e quello successivo 
saranno cento dalla nascita (1 8 6 7 ); ci 
auguriamo che le due occasioni servano 
al m inistro Corona per sollecitare i l  dica
stero delle Poste, facendo presente la ne
cessità del riconoscimento. Perché è an
che certo che la Russia, la Bulgaria, la 
Romania ecc. saranno solleciti e probabil
mente ci precederanno.
Eppure l ’occasione è venuta incontro a tu t
te le nazioni di dedicare un francobollo 
a ll’anno al Teatro, in aprile, per la Festa 
Internazionale del Teatro. Come si è det
to, solo la prima volta, la Francia emise
11 francobollo commemorativo e « I l  Dram
ma » fu  sollecito a proporre che ogni anno 
una Nazione assolvesse tale compito. Per 
l ’Ita lia  poteva già essere avvenuto il turno 
di Goldoni e Pirandello. Ma anche sulla 
Festa Internazionale del Teatro, le na
zioni si sono già addormentate e l ’entu
siasmo dei pochi addetti ai lavori, non 
basta. Gianiìlippo Cardano



A t t o r i  e  A t t r i c i

NOTE INDICATIVE ESSENZIALI. 
ELENCAZIONE A CARATTERE FILA
TELICO COME PER UN CATALOGO.

1. AALBERG IDA
(1857-1915) finlandese

2. BACUAROV STOJAN
(1878-1949) bulgaro

3. BERNHARDT SARAH
(1844-1923) francese

Considerata la Duse finlan
dese; interprete di Shake
speare, Schiller, Ibsen

Interprete moderna, recitò 
la tragedia e la commedia 
come la Duse

4. BUDEVSKA ADRIANA
(1878-1955) bulgara

5. CHAMPMESLÉ (DE) MARIE 
DESMARES
(1641-1698) francese

6. DUSE ELEONORA
(1858-1924) italiana

7. ERMOLOVA MARIJA 
NIKOLAEVNA
(1853-1928) russa

8. FEDOTOVA GLIKERIJA 
NIKOLAEVNA
(1846-1925) russa

9. GANCEV KRISTO
(1877-1912) bulgaro

10. GIRARDI ALESSANDRO
(1850-1918) austriaco

11. ICHIKAWA DANJURO
(1838-1903) giapponese

12. KIRCEV ATANAS
(1880-1912) bulgaro

13. KIRKOV VASIL 
(1870-1931) bulgaro

14. KIROV GHINO
(1866-1942) bulgaro

15. KOMMISSARZEVSSKAJA 
VERA FEDOROVNA
(1864-1910) russa

16. KV APILO VA HANA
(1860-1907) cecoslovacca

Interprete tragica, soprat
tutto di Racine

La più grande attrice ita
liana moderna
Interprete di Shakespeare, 
Racine, Schiller

Interprete di Shakespeare, 
come di tu tti i grandi autori 
russi

Interprete di Ibsen, Cechov, 
D’Annunzio

Attrice fra le più notevoli

17. MEI LAN-FANG
(1894-?) cinese

18. MOISSI ALESSANDRO
(1880-1935) austriaco

Interprete specializzato in 
ruoli femminili
Interprete di Shakespeare, 
Tolstoi, notissimo in Italia

PER I FRANCOBOLLI STRANIERI, I 
NUMERI SONO QUELLI DEL CATA
LOGO YVERT E TELLIER 196S.
PER QUELLI ITALIANI, NUMERI DEL 
CATALOGO BOLAFFI 1965.
n ELENCO AGGIORNATO 

A TUTTO IL 1964.

Finlandia, 1957, Iv. 466

Bulgaria, 1947, Iv. 555 

Francia, 1945, Iv. 738

Bulgaria, 1947, Iv. 557 

Francia, 1961, Iv. 1301

Ita lia , 1958, Boi. 796 
Russia, 1958, Iv. 2136
Russia, 1957, Iv. 2007

Russia, 1956, Iv. 1822

Bulgaria, 1947, Iv. 556 

Austria, 1950, Iv. 791 

Giappone, 1950, Iv. 452 

Bulgaria, 1947, Iv. 553 

Bulgaria, 1947, Iv. 558 

Bulgaria, 1947, Iv. 550 

Russia, 1960, Iv. 2256

Cecoslovacchia, 1960,
Iv. 1101
Cina, 1962, Iv. 1406/1413 e 
foglietto n. I I
Albania, 1960, Iv. 520/521





19. MQSNA JINDRICH
(1837-1911) cecoslovacco

20. NEDEVA ZLATINA 
(1876-1940) bulgara

21. NESTROY JOHANN
(1801-1862) austriaco

22. OGNI ANO V SAVA
(1876-1933) bulgaro

23. PHILIPE GERARD
(1922-1960) francese

24. POPOV IVAN
(1899-?) bulgaro

25. RACHEL ELISABETH 
FELIX (detta)
(1820-1858) francese

26. RAIMU pseudonimo di Jules 
Muraire
(1883-1946) francese

27. SARAFOV KRASTIU
(1876-1952) bulgaro

28. SNEJINA HELENA
(1883-1944) bulgara

29. TALMA FRANCOIS - JOSEPH
(1763-1826) francese

Interprete di Molière, Schil
ler

I l più giovane e celebre in 
terprete dalla tragedia alla 
commedia

Grande tragica; pension
naire della Comédie

Interprete di commedie bou- 
levardier, il migliore delle 
opere di Marcel Pagnol

Attore tragico, rappresenta
tivo dell’epoca napoleonica

Cecoslovacchia, 1961, 
Iv. 1139
Bulgaria, 1947, Iv. 551 

Austria, 1962, Iv. 948 

Bulgaria, 1947, Iv. 559 

Francia, 1961, Iv. 1305

Bulgaria, 1947, Iv. 552 

Francia, 1961, Iv. 1303

Francia, 1961, Iv. 1304

Bulgaria, 1947, Iv. 560

Bulgaria, 1947, Iv. 554

Francia, 1961, Iv. 1302 
Olanda, Iv. 282-285

30. VOJAN EDOUARD
(1853-1920) cecoslovacco

Uno dei maggiori attori Cecoslovacchia, 1953, 
Iv. 739



A u t o r i  d r a m m a t i c i  e  c o m m e d io g r a f i

1. ALEICHEM SHALOM
( 1859-1916) ebreo russo

2. ALFIERI VITTORIO
(1749-1803) italiano

3. BALZAC (DE) HONORÉ 
(1799-1850) francese

4. BEAUMARCHAIS (CARON DE) 
PIERRE-AUGUSTIN 
(1732-1799) francese

5. BJORNSON BJORNSTIERNE 
(1832-1910) norvegese

6. BLOK ALESSANDRO 
ALEXANDROVIC
(1880-1921) russo

Drammaturgo, 
scrisse II tesoro

Poeta, compose tragedie fa
mose, fra cui Filippo, Ore
ste, Saul

Romanziere, scrisse il dram
ma Mercadet, l ’affarista 
Finanziere, scrisse le celebri 
commedie II Barbiere di 
Siviglia e Le nozze di Figaro 
Drammaturgo, scrisse Un 
fallimento, Leonarda, Un 
guanto
Poeta, compose i « drammi 
liric i » I l  teatrino dei sal
timbanchi, I l  re sulla piaz
za, La sconosciuta, La rosa 
e la croce

Israele, 1959, Iv. 150 
Russia, 1959, Iv. 2148 
Romania, 1959, Iv. 1619 
Ita lia , 1932, Boi. 302 
Colonie Italiane, 1932, Boi. 
14
Egeo, 1932, Boi. 258 
Ita lia , 1949, Boi. 560 
Trieste A., 1949, Boi. 48 
Francia, 1939, Iv. 438 
Francia, 1940, Iv. 463 
Francia, 1953, Iv. 957

Norvegia, 1932, Iv. 155-158 
Svezia, 1963, Iv. 504

Russia, 1956, Iv. 1820



7. BRECHT BERTOLT
(1898-1956) tedesco

8. BYRON GEORGE GORDON
(1788-1824) inglese

9. CALDERON DE LA BARCA 
PEDRO
(1601-1681) spagnolo

10. CARAGIALE ION LUCA
(1852-1912) rumeno

I l maggiore drammaturgo 
dei movimenti politici mar
xisti, dai quali sviluppò la 
poetica del Teatro epico. 
Notissimo in Italia, dove 
quasi tutte le sue opere so
no state rappresentate
Poeta, compose i drammi 
Manfredo, I  due Foscari, 
Marin Faliero, Sardanapalo, 
Werner e il « mistero » 
Caino
Drammaturgo, scrisse an
che La Devozione alla Cro
ce, I l  Mago prodigioso, La 
vita è sogno
Commediografo novelliere, 
drammaturgo, fu dapprima 
avversato nel suo stesso 
Paese, ma poi compreso, ac
clamato, onorato. Alcune 
sue opere come La lettera 
smarrita sono note in tutto 
il mondo

Germania Orientale, 1957, 
Iv. 309-310

Grecia, 1924, 7v. 345-346 
Ungheria, 1948, p.a. Iv. 83 
Ita lia , 1959, Boi. 807

Spagna, 1951, Iv. 821

Romania, 1952, Iv. 1202-1208 
Romania, 1953, Iv. 1289 
Romania, 1960, Iv. 1665 
Romania, 1962, Iv. 1851 
e foglietto n. 53



11. CASTRO ALVES (DE) 
ANTONIO
(1847-1871 ) brasiliano

12. CECHOV ANTON PAVLOVIC
(1860-1904) russo

13. COLLETT CAMILLA
(1813-1863) norvegese

14. CORNEILLE PIERRE
(1606-1684) francese

15. D’ANNUNZIO GABRIELE
(1863-1938) italiano

Scrisse il dramma Gonzaga

Drammaturgo e poeta: il più 
rappresentativo epigono del
la grande narrativa russa del 
X IX  sec. Le sue opere sono 
note in tutto il mondo

Commediografa

Poeta, compose tragedie fra 
cui Cid, Cinna, Politilo
Poeta, scrittore, dramma
turgo, soldato, uno degli uo
mini più rappresentativi ita
liani tra la fine del secolo 
scorso e la metà di questo

Brasile, 1947, Iv. 452

Russia, 1939, Iv. 755-758 
Russia, 1954, Iv. 1705 
Cecoslovacchia, 1954, Iv. 
775-776
Russia, 1959, Iv. 2156 
Russia, 1960, Iv. 2253-2254 
Romania, 1960, Iv. 1687
Norvegia, 1963, Iv. 450-451

Francia, 1937, Iv. 335 
Francia, 1961, Iv. 1305 
Fiume, 1920, Boi. 135-148 
Ita lia , 1934, Boi. 348 
Ita lia , 1963, Boi. 870



16. DARSA MARINO
(1510-1567) jugoslavo
Manca nella tavola perché introvabile

17. DUMAS ALEXANDRE
(1803-1870) francese

DUMAS ALEXANDRE, figlio
(1824-1895) francese

18. ERISTAVI GEORGI
( ?-?) russo

19. EURIPIDE
(480-406 a.C.) greco

Commediografo e scrittore; 
autore di Don Maroje

Romanziere, scrisse dram
mi fra cui Antony e Kean

Commediografo, scrisse an
che La signora dalle came
lie, Demi-monde, L’amico 
delle donne, Francillon

Drammaturgo

Poeta, compose drammi e 
tragedie famose, fra cui Me
dea, Andromaca, Le Troiane, 
Elettra, Elena

Jugoslavia, 1958, Iv. 755

Haiti, 1936, Iv. 274-275 e 
p.a. 8
Haiti, 1961, Iv. 458-460 e 
p.a. 220-222

Russia, 1963, Iv. 2710

Grecia, 1959, Iv. 690 
Cipro, 1964, Iv. 226

24
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E d i f i c i  t e a t r a l i
...

20. GOETHE JOHANN WOLFGANG
(1749-1832) tedesco

Poeta, drammaturgo, pitto
re (esistono 2000 paesaggi, 
metà dei quali italiani), fu 
il genio della poesia tedesca 
e si dedicò al teatro con in
tensa e grande passione. Ol
tre l ’universale Faust, scris
se Stella, Clavigo

Germania, 1926-27, Iv. 379 
e 385
Germania, Zona Francese, 
1946, Iv. 11
Ungheria, 1948, p.a. Iv. 82 
Germania, Berlino Occiden
tale, 1949, Iv. 51-53 
Germania, Zona Anglo-Ame
ricana, 1949, Iv. 79-81 
Germania, Baden, 1949, Iv. 
48-50
Germania, Zona Russa, 1949, 
Iv. 52-56 e foglietto n. 1 
Germania, Renania, 1949, Iv. 
45-47
Germania, Württemberg, 
1949, Iv. 46-48 
Francia, 1957, Iv. 1138 
Germania Occidentale, 1961, 
Iv. 229
Germania, Berlino Occiden
tale, 1961, 7v. 187



21. GOGOL NIKOLAI VASILJEVIC
(1809-1852) russo

Romanziere, scrisse com
medie fra cui L ’ispettore 
generale

22. GOLDONI CARLO
(1707-1793) italiano

23. GONCOURT (DE) EDMOND
(1822-1896) francese

e
GONCOURT(DE)JULES
(1830-1870) francese

24. GORKIJ MAXIM
pseudonimo di Aleksej 
Maksimovic Peskov 
(1868-1936) russo

Commediografo, rinnovato
re del teatro italiano, scris
se oltre duecento comme
die fra cui molti capolavori
Romanziere, scrisse il dram
ma Germinie Lacerteux e in 
collaborazione con il fratel
lo Jules, Enrichetta Maré- 
chal e La patria in pericolo

Romanziere,
fratello del precedente
Commediografo, scrisse an
che L'albergo dei poveri, 
Piccoli borghesi

25. GRIBOJEDOV ALESSANDRO 
SERGHJEVIC
(1795-1829) russo

26. GRILLPARZER FRANZ
(1791-1872) austriaco

27. GUAN-HAN-TSIN
(1210-1280) cinese
Manca nella tavola perché introvabile

28. HAUPTMANN GERHART
(1862-1946) tedesco

29. HQLBERG LUDWIG
(1684-1754) norvegese

Diplomatico, scrisse La di
sgrazia di avere ingegno

Poeta, compose drammi fra 
cui L’avola, Fortuna e fine 
del re Ottocaro, I l  sogno, 
Una vita

Poeta, compose commedie 
e drammi

Drammaturgo, scrisse an
che Prima dell’aurora, Ani
me solitarie, Tessitori, La 
campana sommersa, Rosa 
Bernd, Prima del tramonto

Poeta, scrisse anche com
medie

Russia, 1952, Iv. 1605-1607 
Germania Orientale, 1952, 
Iv. 65
Polonia, 1952, Iv. 647 
Romania, 1952, Iv. 1210-1211 
Russia, 1959, Iv. 2160
Bulgaria, 1958, Iv. 919 
Romania, 1958, Iv. 1578 
Russia, 1958, Iv. 2042

Monaco, 1951, Iv. 352 
Monaco, 1953, Iv. 392-393

Russia, 1932-33, Iv. 460-461 
Russia, 1943, Iv. 893-894 
Russia, 1946, Iv. 1030-1031 
Ungheria, 1948, p.a. Iv. 89 
Ungheria, 1951, Iv. 1002-1004 
Germania Orientale, 1953, 
Iv. 90
Romania, 1956, Iv. 1466 
Russia, 1956, Iv. 1883 
Russia, 1958, Iv. 2032
Russia, 1944, Iv. 936-937 
Russia, 1954, Iv. 1675-1676 
Russia, 1959, Iv. 2159

Austria, 1931, Iv. 400 
Austria, 1947, Iv. 663-664

Russia, 1958, Iv. 2114

Germania, Zona Sovietica, 
1948, Iv. 33 e 43 
Germania Orientale, 1953, 
Iv. 92 e 100
Germania Occidentale, 1961, 
Iv. 234
Germania, Berlino Occiden
tale, 1961, Iv. 192 
Germania Orientale, 1962, 
Iv. 637
Norvegia, 1934, Iv. 160-163

81



30. HUGO VICTOR-MARIE
(1802-1885) francese

31. IBSEN HENRIK
(1828-1906) norvegese

32. JAKSIC GIURO
(1832-1878) jugoslavo

33. KALIDASA
(IV-V secolo d.C.) indiano
Manca nella tavola perché introvabile

35. KATONA JOZSEF
(1791-1830) ungherese

36. KLEIST (VON) HEINRICH
(1776-1811) tedesco

38. KUAN HAN-CHING
(1225-1300) cinese
Manca nella tavola perché introvabile

39. LERMONTOV MICHELE 
JURJEVIC
(1814-1841) russo
Manca nella tavola perché introvabile

40. LINHART ANTON
(1756-1795) jugoslavo

41. LOMONOSOV MICHAIL 
VASILJEVIC
(1711-1765) russo

Poeta, romanziere, dramma
turgo, ebbe una interpreta
zione ottimistica e razionale 
della storia. Diede al teatro : 
Marion Delorme, Emani, 
Lucrezia Borgia, Maria Tu- 
dor, Ruy Blas, I  Burgravi

Drammaturgo, scrisse an
che Peer Gynt, Casa di bam
bola, Spettri, La donna del 
mare
Poeta e pittore, scrisse an
che il dramma Elisabetta, 
principessa del Montenegro
Poeta, compose anche II 
riconoscimento di Sakunta- 
la e Urvasi vinta dal valore
Commediografo, scrisse an
che La calunnia
Drammaturgo, scrisse an
che Ziska, La rovina di Ge
rusalemme, La rosa
Commediografo, scrisse an
che La brocca rotta

Drammaturgo 

Poeta, drammaturgo

Poeta, scrisse anche com
medie

Drammaturgo

Poeta e scienziato, compose 
tragedie

34. KAPNIST VASILIJ VASILJEVIC
(1757-1824) russo

37. KLICPERA VACLAV KLIMENT
(1792-1859) cecoslovacco

Francia, 1933, Iv. 293 
Francia, 1935, Iv. 304 
Francia, 1936, Iv. 332 
Francia, 1938, Iv. 383 
Ungheria, 1948, p.a. Iv. 84 
Ungheria, 1952, p.a. Iv. 133 
Germania Orientale, 1952, 
Iv. 63
Polonia, 1952, Iv. 679 
Russia, 1952, Iv. 1615 
Francia, 1953, Iv. 944 
Lussemburgo, 1953, Iv. 412
Norvegia, 1928, Iv. 128-131 
Bulgaria, 1956, Iv. 881 
Romania, 1956, Iv. 1483 
Russia, 1956, Iv. 1865
Jugoslavia, 1960, Iv. 839

Russia, 1956, Iv. 1881 
India, 1960, Iv. 117-118

Russia, 1958, Iv. 2097

Ungheria, 1961, Iv. 1412D

Germania Occidentale, 1961, 
Iv. 232
Germania, Berlino Occiden
tale, 1961, Iv. 190 
Romania, 1961, Iv. 1802
Cecoslovacchia, 1959, Iv. 
1026
Cina, 1958, Iv. 1141-1143 e fo
glietto n. 9

Russia, 1939, Iv. 752-754 
Russia, 1941, Iv. 843-844 
Russia, 1956, Iv. 1889

Jugoslavia, 1957, Iv. 737

Romania, 1947, Iv. 954 
Russia, 1949, Iv. 1305-1307 
Cecoslovacchia, 1953, Iv. 735 
Russia, 1956, Iv. 1884 
Romania, 1961, Iv. 1803 
Russia, 1961, Iv. 2478-2480



42. LOPE DE VEGA FELIX
(1562-1635) spagnolo

43. MACHADO DE ASSIS 
JOAQUIM MARIA
(1839-1908) brasiliano
Manca nella tavola perché introvabile

44. MACHIAVELLI NICCOLO’
(1469-1527) italiano

45. MADACH IMRE
(1823-1864) ungherese

46. MAETERLINCK MAURICE
(1862-1949) belga

47. MAJAKOVSKIJ VLADIMIR 
VLADIMIROVIC
(1894-1930) russo

48. MANZONI ALESSANDRO
(1785-1873) italiano
Manca nella tavola perché introvabile

49. MARIVAUX (DE) PIERRE
(1688-1763) francese

Poeta, scrisse oltre mille e 
cinquecento commedie e fra 
le più famose: I I  miglior al- 
cade è il re, La dama scioc
ca, I l  cane dell’ortolano

Romanziere, poeta, scrisse 
anche commedie

Uomo e scrittore politico, 
scrisse anche La mandra
gola

Drammaturgo, scrisse an
che il poema drammatico 
Tragedia dell’uomo

Poeta, scrisse anche com
medie fra cui Pelléas e Me
lisenda, L ’uccellino azzurro

Poeta, e drammaturgo, orga
nizzatore del Gruppo Fronte 
sinistro dell’arte. Suoi dram
mi, oltre la tragedia intito
lata al suo stesso nome Vla
dimir Majakovskij, Mistero 
buffo, La cimice, I l  bagno

Poeta, romanziere, compo
se anche le tragedie I I  Conte 
di Carmagnola e Adelchi

Commediografo, scrisse an
che I l  giuoco dell’amore e 
del caso

Spagna, 1935, Iv. 534-537 
Spagna, 1951, Iv. 822 
Sahara Spagnolo, 1959, Iv. 
143-146

Brasile, 1940, Iv. 364 
Brasile, 1958, Iv. 663

Ita lia , 1932, Boi. 300 
Colonie Italiane, 1932, 
Boi. 12
Egeo, 1932, Boi. 256 

Ungheria, 1964, Iv. 1640

Belgio, 1952, Iv. 895

Russia, 1940, Iv. 778-781 
Russia, 1943, Iv. 911-912 
Cecoslovacchia, 1950, Iv. 526- 
527
Russia, 1953, Iv. 1651 
Romania, 1953, Iv. 1315 
Russia, 1955, Iv. 1736 
Bulgaria, 1955, Iv. 850 
Ungheria, 1959, Iv. 1319 
Russia, 1963, Iv. 2690

Ita lia , 1923, Boi. 165-170 
Cirenaica, 1924, Boi. 11-16 
Eritrea, 1924, Boi. 71-76 
Somalia, 1924, Boi. 55-60 
Tripolitania, 1924, Boi. 11- 
16

Francia, 1963, Iv. 1372

50. MICKIEWICZ ADAM
(1798-1855) polacco

Poeta, compose il poema 
drammatico Gli avi.

Polonia, 1947, Iv. 497-498 
Polonia, 1949, Iv. 561 
Polonia, 1949, Iv. 564 
Polonia, 1955, Iv. 808 
Polonia, 1955, Iv. 839-842 
Bulgaria, 1955, Iv. 840 
Cecoslovacchia, 1955, Iv. 833 
Romania, 1955, Iv. 1425 
Polonia, 1962, Iv. 1172



51. MOLIÈRE pseudonimo di 
Jean-Baptiste Poquelin
(1622-1673) francese

52. MQRATIN (DE) LEANDRO 
FERNANDEZ
(1760-1828) spagnolo

53. MORI OGAI
(1862-1922) giapponese
Manca nella tavola perché introvabile

54. MUSSET (DE) ALFRED
(1810-1857) francese

55. OSTROVSHIJ ALESSANDRO 
NIKOLAJEVIC
(1823-1886) russo
Manca nella tavola perché introvabile

56. PAGNOL MARCEL
(1895-vivente) francese

57. PELLICO SILVIO
(1789-1854) italiano

58. POPOVIC JOVAN STERI.TA
(1806-1856) jugoslavo

Poeta, attore, commediogra
fo, scrisse anche Le prezio
se ridicole, Tartufo, I l  mi
santropo, I l  medico suo 
malgrado, I l  borghese gen
tiluomo, I l  malato imma
ginario

Commediografo, scrisse an
che La falsa devota, I l  sì 
delle fanciulle
Drammaturgo

Poeta, commediografo, scris
se anche I  capricci di Ma
rianna, I l  candeliere
Drammaturgo, scrisse an
che L ’uragano, La foresta

Commediografo, ricordato 
col francobollo di Raimu, 
suo interprete

Patriota, scrisse anche la 
tragedia Francesca da Ri
mini
Commediografo, scrisse an
che La moglie cattiva, I l  ma
rito cialtrone

Francia, 1944, Iv. 612 
Francia, 1953, Iv. 956

Spagna, 1961, Iv. 1005-1006

Giappone, 1951, Iv. 478

Francia, 1951, Iv. 891 
Romania, 1960, Iv. 1684

Russia, 1948, Iv. 1211-1213 
Russia, 1959, Iv. 2158

Francia, 1961, Iv. 1304

Ita lia , 1955, Boi. 708

Jugoslavia, 1957, Iv. 740

59. PUSKIN ALEKSANDR 
SERGEEVIC
(1799-1837) russo

60. QUEVEDO (DE) FRANCISCO 
GOMEZ
(1580-1645) spagnolo

61. RABELAIS FRANÇOIS
(1494-1553) francese

62. RACINE JEAN
(1639-1699) francese

Uno dei più grandi poeti del
l ’età moderna, autore, fra 
l ’altro, del Boris Godunov; 
La figlia del capitano; One- 
ghin e « le piccole trage
die » I l  cavaliere avaro, Mo
zart, I l  convitato di pietra

Poeta, scrisse commedie

Autore fra l ’altro di 
Gargantua e Pantagruel
Poeta, compose tragedie fra 
cui Esther, Athalie

Russia, 1937, Iv. 590-595 
e foglietto n. 1 
Russia, 1947, Iv. 1079-1080 
Romania, 1947, Iv. 953 
Russia, 1949, Iv. 1341-1345 
e foglietto n. 12 
Romania, 1949, Iv. 1079-1080 
Cecoslovacchia, 1949, Iv. 508 
Polonia, 1949, Iv. 564 
Ungheria, 1949, Iv. 900 e [fo
glietto n. 20 
Russia, 1950, Iv. 1422 
Russia, 1956, Iv. 1885 
Ungheria, 1959, Iv. 1318 
Russia, 1962, Iv. 2493
Spagna, 1945, Iv. 743 
Sahara Spagnolo, 1960, Iv. 
159-162
Francia, Iv. 866 
Francia, Iv. 943
Francia, 1949, Iv. 848



63. RUIZ DE ALARCÓN 
Y MENDOZA JUAN
(1581-1639) spagnolo

64. SALTYKOV-SCEDRIN 
MICHELE EVGRAFOVIC
(1826-1889) russo

Drammaturgo, scrisse an
che La verità sospetta

Romanziere, scrisse anche 
commedie fra cui Un ma
trimonio vantaggioso, Che 
cos’è il commercio

65. SANCHEZ FLORENCIO
(1875-1910) uruguaiano
Manca nella tavola perché introvabile

Drammaturgo, scrisse an
che Camillita, I  morti, Mo
neta falsa

66. SANO GEORGE 
pseudonimo di Aurore Dudevant 
Dupin
(1804-1876) francese

67. SCHILLER JOHANN 
CHRISTOPH FRIEDRICH (von)
(1759-1805) tedesco

Romanziera, scrisse anche 
Claudia, I l  torchio, I l  mar
chese di Villemère

Poeta e drammaturgo tra i 
più grandi del mondo, creò 
una nuova drammaturgia 
capace di uscire dal suo tem
po, nutrita di nobili ideali: 
amore e rispetto della liber
tà umana, simpatia per il 
singolo e per i popoli che 
lottano per una superiore 
esistenza. I l teatro fu per 
Schiller una tribuna e la 
poesia un sacerdozio al ser
vizio del bello e del buono. 
Celebri le sue opere in tutto 
il mondo, le più popolari: 
Maria Stuarda, I  Masnadieri, 
Guglielmo Teli, La pulcella 
d'Orleans, Demetrio, Wal
lenstein

Spagna, Iv. 801

Russia, 1939, Iv. 730-733 
Russia, 1958, Iv. 2096

Uruguay, 1935, Iv. 490-492

Francia, 1957, Iv. 1112

Germania, 1926, Iv. 380 
Germania, 1934, Iv. 522-523 
Germania, Zona Francese, 
1946, Iv. 12
Germania, Württemberg,
1947- 48, Iv. 1,4 e 10 
Germania, Württemberg, 
1948, Iv. 14 e 17 
Germania, Württemberg, 
1948, Iv. 25
Germania, Württemberg,
1948- 49, Iv. 28 e 36 
Germania Occidentale, 1955, 
Iv. 86
Germania Orientale, 1955, 
Iv. 200-202 e foglietto n. 6 
Bulgaria, 1955, Iv. 839 
Cecoslovacchia, 1955, Iv. 832 
Romania, 1955, Iv. 1426 
Russia, 1955, Iv. 1761 
Germania, Berlino Occiden
tale, 1956, Iv. 134 
Germania Orientale, 1958, 
Iv. 367-368
Germania Orientale, 1959, 
Iv. 449-450
Germania, Berlino Occiden
tale, 1959, Iv. 169 
Ungheria, 1959, Iv. 1311-1313 
e foglietto n. 35 
Germania Occidentale, 1961, 
Iv. 230
Germania, Berlino Occiden
tale, 1961, Iv. 188

85



68. SHAKESPEARE WILLIAM
(1564-1616) inglese

69. SHAW GEORGE BERNARD
(1856-1950) irlandese

70. SLOWACKY JULIUSZ
(1800-1849) polacco

Uno dei più grandi poeti di 
tutti i tempi, attore e dram
maturgo. Tra le sue opere 
ve ne sono di tale eccezio
nalità, come Amleto, Re 
Lear, Macbeth da riempire 
il mondo da quattro secoli

Commediografo, saggista, 
musicista e critico, scrisse 
anche Candida, Cesare e 
Cleopatra, Santa Giovanna, 
Pigmalione

Poeta, compose tragedie, 
fra cui Mindowe re lituano, 
Maria Stuarda e Lilla We- 
neda

Ungheria, 1948, p.a. Iv. 80 
Cecoslovacchia, 1964, Iv. 
1328
Cipro, 1964, Iv. 228 
Germania Orientale, 1964, 
Iv. 714
Gibilterra, 1964, Iv. 162 
Inghilterra, 1964, Iv. 382-386 
Colonie Inglesi, 1964 : Anti
gua, Iv. 140; Bahamas, Iv. 
190; Bechuanaland, Iv. 136; 
Cayman Islands, Iv. 775; Do- 
minica, Iv. 179; Falkland 
Islands, Iv. 143; Gambia, Iv. 
185; Montserrat, Iv. 155; St. 
Lucia, Iv. 194; Turks e Cai- 
cos Islands, Iv. 182; Virgin 
Islands, Iv. 141 
Romania, 1964, Iv. 2023 
Russia, 1964, Iv. 2810 
Stati Uniti, 1964, Iv. 766 
Ungheria, 1964, Iv. 1646

Bulgaria, 1956, Iv. 879 
Romania, 1956, Iv. 1480 
Russia, 1956, Iv. 1870

Polonia, 1927, Iv. 333 
Polonia, 1949, Iv. 563

71. STRINDBERG AUGUST
(1849-1912) svedese
Manca nella tavola perché introvabile

72. TAGORE RABINDRANATH
(1861-1941) indiano

73. TASSO TORQUATO
(1544-1595) italiano

74. TIRSO DE MOLINA
pseudonimo di Gabriel Tellez 
(1570-1648) spagnolo

Drammaturgo, scrisse an
che La signorina Giulia, La 
danza della morte

Poeta, scrisse anche dram
mi fra cui I I  re invisibile, 
L’ufficio postale

Poeta, compose la favola 
pastorale Aminta

Poeta, compose drammi fra 
cui I I  seduttore di Siviglia

Svezia, 1949, Iv. 347-349

India, 1952, Iv. 42 
Argentina, 1961, Iv. 643 
Brasile, 1961, Iv. 709 
India, 1961, Iv. 126 
Romania, 1961, Iv. 1800 
Russia, 1961, Iv. 2412

Ita lia , 1932, Boi. 307 
Colonie Italiane, 1932, Boi. 
19
Egeo, 1932, Boi. 263 

Spagna, 1953, Iv. 834



75. TOLSTOI LEV 
NIKOLAJEVIC
(1828-1910) russo

76. TSUBOUCHI SHOYO
(1859-1934) giapponese
Manca nella tavola perché introvabile

77. TURGHENJEV IVAN 
SERGHJEEVIC
(1818-1883) russo
Manca nella tavola perché introvabile

78. TWAIN MARK
pseudonimo di Samuel 
Langhorne Clemens 
(1835-1910) americano

Romanziere e drammaturgo 
fra i maggiori del mondo e 
della stessa Russia, di ecce
zionale potenza spirituale. 
Scrutò la vita attraverso 
specifici problemi, con pro
fondità e chiarezza. Alcune 
sue opere, portate in teatro, 
come Anna Karenina, Po
tenza delle tenebre, I l  cada
vere vivente, sono state re
citate in moltissime lingue

Commediografo

Romanziere, scrisse anche 
drammi fra cui Pane altrui

Romanziere, scrisse anche 
L’età dorata, I l  pretendente 
americano

79. TYL JOSEF KAJETAN
(1808-1856) cecoslovacco

80. VAZOF IVAN
(1850-1921) bulgaro

81. VERHAEREN EMILE
(1855-1916) belga

82. VIGNY (DE) ALFRED
(1797-1863) francese

Poeta, scrisse anche com
medie

Poeta, scrisse anche : I l  men
dicante, Verso l ’abisso, Ivaì- 
lo, Gli arrivisti

Poeta, compose anche i 
drammi Le albe, I l  chiostro, 
Filippo I I  e la tragedia 
Elena di Sparta

Poeta, drammaturgo, com
pose drammi fra cui Chat
terton

83. VOLTAIRE, pseudonimo di 
François Arouet 
(1694-1778) francese
Manca nella tavola perché introvabile

84. VRCHLICKY JAROSLAV
pseudonimo di Emil Frida 
(1853-1912) cecoslovacco

85. WYSPIANSKI STANISLAS
(1869-1907) polacco

Saggista, scrisse anche tra
gedie e commedie

Poeta e drammaturgo, scris
se anche Una notte a Karl- 
stein, Ippodamia

Poeta e pittore, scrisse an
che Achille, I l  ritorno di 
Ulisse, I  giudici

86. ZECHENTER GUSTAV KAROL
(1824-1908) cecoslovacco

Commediografo

Russia, 1935, Iv. 577-579 
Ungheria, 1948, p.a. Iv. 88 
Russia, 1953, Iv. 1659 
Cecoslovacchia, 1953, Iv. 744- 
745
Russia, 1956, Iv. 1887 
Russia, 1958, Iv. 2024 
Russia, 1960, Iv. 2346-2348 
Romania, 1960, Iv. 1681

Giappone, 1950, Iv. 447

Russia, 1943, Iv. 917-918

Stati Uniti, 1940, Iv. 417 
Ungheria, 1948, p.a. Iv. 87 
Romania, 1960, 7v. 1682 
Russia, 1960, Iv. 2360

Cecoslovacchia, 1956, Iv. 866

Bulgaria, 1920, Iv. 142-147 
Bulgaria, 1948, Iv. 578 
Bulgaria, 1950, Iv. 638

Belgio, 1952, Iv. 896 
Belgio, 1952, Iv. 898-899 
Belgio, 1955, Iv. 967 
Francia, 1963, Iv. 1383

Francia, 1963, Iv. 1375

Francia, 1949, Iv. 854

Cecoslovacchia, 1953, Iv. 690

Polonia, 1958, Iv. 947

Cecoslovacchia, 1958, Iv. 977

87



C r i t i c i  d r a m m a t i c i  e  r e g i s t i  t e a t r a l i

. 1 BAHR HERMANN
(1863-1934) austriaco

Critico, drammaturgo, scris
se anche II  grande peccato, 
La madre e La voce

Austria, 1963, Iv. 968

2. BJELINSKIJ V. G.
(1811-1848) russo
Manca nella tavola perché introvabile

Critico Russia, 1948, Iv. 1218-1220 
Russia, 1956, Iv. 1888 
Russia, 1961, Iv. 2428

3. DANCENKO VLADIMIR 
NEMIROVICH
(1858-?) russo

Critico, regista e commedio
grafo, fondò con Stanislaw- 
skij nel 1898 il Teatro d’Arte 
di Mosca; scrisse anche II 
valore della vita

Russia, 1948, Iv. 1261

4. DOBROLIUBOV NIKOLAJ 
ALEXSANDROVIC
(1836-1861) russo

5. LESSING EPHRAIM 
GOTTHOLD
(1729-1781) tedesco
Manca nella tavola perché introvabile

Critico

C rit ic o  e drammaturgo, 
scrisse anche commedie e 
drammi fra cui Minna von 
Barnhelm, Emilia Gavotti, 
Nathan il savio

Russia, 1936, Iv. 589 
Russia, 1961, Iv. 2388

Germania, 1926, Iv. 386 
Germania Orientale, 1954, 
Iv. 146
Germania Occidentale, 1961, 
Iv. 228
Germania, Berlino Occiden
tale, 1961, Iv. 186

6. PULITZER JOSEPH
(1847-1911) americano

7. REINHARDT MAX
pseudonimo di Max Goldmann 
(1873-1943) austriaco

Scrittore ed editore, istituì 
i l noto « Premio » teatrale 
per autori americani

Regista, scenografo, mae
stro di recitazione

Stati Uniti, 1947, Iv. 498

Germania, Berlino Occiden
tale, 1957, Iv. 149

8) STANISLAVSKIJ
pseudonimo di Alekseev 
Kostantin Sergevic 
(1863-1938) russo

Regista, fondò con Dancen- 
ko nel 1898 il Teatro d’Arte 
di Mosca

Russia, 1948, Iv. 1261 
Romania, 1963, Iv. 1928 
Russia, 1963, Iv. 2626

M a n i f e s t a z i o n i  t e a t r a l i

1. PRIMO CONGRESSO BRASI
LIANO DEL TEATRO
1951, Rio de Janeiro

2. GIORNATA MONDIALE DEL 
TEATRO
1962, Parigi

3. IL  DRAMMA DELLA PASSIONE 
A OBERAMMERGAU
1960

Brasile, 1951, Iv. 496

Francia, 1962, Iv. 1334

Germania Occidentale, 1960, 
Iv. 202



Jugoslavia, 1955, Iv. 665-6664. FESTIVAL TEATRALE DI 
DUBROVNIK
1955
Manca nella tavola perché introvabile

5. FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL TEATRO DEI RAGAZZI
1960, Romania

Romania, 1960, Iv. 1733-1738

A n n i v e r s a r i  t e a t r a l i

1. 150° ANNIVERSARIO DEL 
TEATRO MUNICIPALE DI LINZ
1953

2. CENTENARIO DEL TEATRO 
POPOLARE
1956, Bulgaria
Manca nella tavola perché introvabile

3. 70° ANNIVERSARIO DEL 
TEATRO NAZIONALE 
DI PRAGA
1953

4. TEATRO DEI 
FILODRAMMATICI
1953, 1954 e 1957
Manca nella tavola perché introvabile

5. CENTENARIO DEL TEATRO 
NAZIONALE SERBO DI NOVI
SAD, 1960

6. CENTENARIO DEL TEATRO 
NAZIONALE CROATO
1960

7. CENTENARIO DEL TEATRO 
NAZIONALE
1953, Romania
Manca nella tavola perché introvabile

8. CINQUANTENARIO DEL 
TEATRO D’ARTE DI MOSCA
1948

9. 125° ANNIVERSARIO DEL 
TEATRO MALYI DI MOSCA
1949

10. 2° CENTENARIO DEL PRIMO 
TEATRO DI STATO DI LENIN
GRADO
1956

Austria, 1953, Iv. 821

Bulgaria, 1956, Iv. 873-874

Cecoslovacchia, 1953, 7v. 737- 
739

Germania Orientale, 1953, 
Iv. 128
Germania Orientale, 1954, 
Iv. 157
Germania Orientale, 1957, 
Iv. 319

Jugoslavia, 1960, Iv. 831

Jugoslavia, 1960, Iv. 832

Romania, 1953, Iv. 1289

Russia, 1948, Iv. 1260-1261

Russia, 1949, Iv. 1389-1391

Russia, 1956, Iv. 1882



Turchia, 1959, Iv. 1421-142211. CENTENARIO DEL TEATRO 
TURCO
1959
Manca nella tavola perché introvabile

12. 125° ANNIVERSARIO DEL 
TEATRO NAZ. DI BUDAPEST
1962
Manca nella tavola perché introvabile

Ungheria, 1962, Iv. 1493

E d i f i c i  t e a t r a l i

1. TEATRO DI BUTRINTO
Manca nella tavola perché introvabile

2. TEATRO MUNICIPALE 
DI VIENNA

3. TEATRI DI CIPRO

4. TEATRI DELLA GERMANIA

5. TEATRO ANTICO GRECO

6. TEATRI DELLA JUGOSLAVIA

7. TEATRO DI SOFIA
Manca nella tavola perché introvabile

8. TEATRO DI RIGA

9. TEATRI DEL MESSICO
Manca nella tavola perché introvabile

10. TEATRO DI STATO DELLA 
MONGOLIA
Manca nella tavola perché introvabile

11. TEATRO NAZIONALE DEL 
SALVADOR
Manca nella tavola perché introvabile

12. TEATRI DELL’URUGUAY
Manca nella tavola perché introvabile

13. TEATRI DEL LIBANO
Manca nella tavola perché introvabile

Albania, 1959, Iv. 501-503 

Austria, 1955, Iv. 853

Cipro, 1934, Iv. 119 
Cipro, 1938-51, Iv. 137 
Cipro, 1964, Iv. 225-227

Germania, 1940, Iv. 678 e 681 
Germania, 1941, Iv. 732 
Germania, Berlino Occiden
tale, 1956, Iv. 134

Grecia, 1959, Iv. 685-691

Jugoslavia, 1958, Iv. 764 e 
768
Jugoslavia, 1959, Iv. 796 
Jugoslavia, 1961-62, Iv. 863 
e 867

Jugoslavia, 1946, Iv. 455

Lettonia, 1928, Iv. 142 
Lettonia, 1928, 7v. 146

Messico, 1923-34, Iv. 435 
Messico, 1945, Iv. 591-594 e 
p.a. 139-143

Mongolia, 1951, Iv. 78

Salvador, 1916-19, Iv. 385-394

Uruguay, 1895-96, Iv. 104 
Uruguay, 1897, Iv. 121

Libano, 1964, Iv. 310-312



G I N O  R O C C A

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

Mantovano di nascita, Gino Rocca assorbì 
l ’atmosfera e la cultura veneta negli studi 
secondari seguiti a Feltre e a Treviso: pa
rentesi giovanile che rimase incancellabile 
anche quando sotto altri cieli egli conobbe 
gente e motivi nuovi, che lo portarono ad 
affrontare problemi e dimensioni diversi. 
Soprattutto un’esperienza fu per lu i decisi
va: quella del primo conflitto mondiale, a 
cui prese parte come combattente. I l  roman
zo L ’uragano (1919), così amaro nella rie
vocazione della vita al fronte, sembra in
fluenzare varie opere teatrali sia con motivi 
tipici della guerra sia con temi ed ambienti: 
un pessimismo derivato non solo dai crepu
scolari ma dalla propria, sofferta esperienza. 
Su questo fondo malinconico, nostalgico, 
Rocca mostrò un robusto umorismo dalle 
più varie modulazioni: irridente e sarcasti
co, festoso e sentimentale. Rocca era un 
poeta; certo lirismo delicato dei suoi interni 
borghesi, delle anime in pena, nasceva da 
una vocazione alla poesia, la stessa che gli 
dettava nel ’20 la raccolta Riverberi.
Nel teatro in lingua s’aprì a molti problemi, 
anzitutto alla vita coloniale e ai dissidi raz
ziali conseguenti. Le liane (1920) si svolge 
in una piantagione africana di gomma con 
un inizio cupo, dominato dall’inquieto per
sonaggio del mulatto Oto, fedelissimo e inu
mano esecutore del commerciante Riccardo. 
Quando questi, persuaso dall’amante, sta 
per tornare in Italia, Oto si scopre im
provvisamente indifeso: ha angariato i con

nazionali, s’è tolto dalla sua gente e non 
appartiene alla gente che ha servito: e allo
ra uccide Riccardo. Nel rifacimento del ’27 
l ’autore inserì i l personaggio di Sonisia, la 
gelosa moglie di Oto. Nella nuova stesura 
il mulatto capisce che, eliminato il motivo 
della partenza di Riccardo —  cioè l ’amante 
—  il padrone non partirà più. E ad uccidere 
la donna è la furibonda Sonisia, a cui il ma
rito fa credere d ’essersi innamorato della 
straniera. Più teatrale la soluzione nuova, 
ma la commedia riesce meno fusa, meno se
greta; tuttavia l ’autore ha approfondito gli 
stati d’animo di Oto e dei negri, colti in una 
sorta di barbarie superstiziosa, con un senso 
di mistero. Si sente la coralità di uomini e 
donne che tendono disperati a qualche cosa 
di più vivo e di più umano; e i l dramma di 
tu tti pare riassunto dall’amante di Riccardo, 
l ’adultera che nella desolazione delle sue 
giornate africane anela all’azzurro della terra 
natia. La crisi dell’uomo staccato dalla sua 
gente, solo in un mondo estraneo, è pure 
nel Gladiatore morente (1928). E ’ i l dram
ma della diversità di climi morali e razziali. 
Oto era, anche nel sangue, tra due razze di
verse; Siki, i l  celebre pugile tolto dall’A fr i
ca ancora bambino, è cresciuto nel mondo 
dei bianchi, ha sposato una ballerina che poi 
è fuggita, ed ha continuato a lottare sul ring. 
Ma dopo una brutta sconfìtta, Siki è solo 
un rottame d’uomo, solitario in una stam
berga, dove fa l ’usuraio in mezzo a gente 
che sogna la sua fine per portargli via il de-



naro. Dalle tenebre del suo crepuscolo deso
lato l ’ex pugile sente il bisogno di aderire a 
qualche cosa di positivo; ha qualche lampo 
d’umanità. Mentre si consuma, la moglie 
transfuga ritorna solo per pretendere il de
naro e lu i la implora invano di fargli com
pagnia. Nessuno veglierà sulla sua morte? 
Veglierà uno studente sconosciuto, masche
rato da pagliaccio, incontrato una sera di 
carnevale. Nella stamberga, agonizzante, Siki 
brucia il denaro e muore; i l giovane l ’assiste, 
credendolo una maschera sporca di fuliggine 
e non un uomo che la vita ha fatto a brani. 
Questa creatura maledetta e maledicente ha 
un intenso rilievo teatrale; ma l ’accento sem
bra cadere non tanto sul forzoso allontana
mento dalla terra natia quanto sull’incomu
nicabilità in una cerchia di gente arida ed 
egoista. Più che un antagonismo di razze è 
un contrasto d’anime simili: la caccia d’una 
torma di disonesti al peculio del vecchio 
avaro; e la poesia balena quasi soltanto in 
quella brama tardiva di un po’ d’affetto. Oc
corre sottolineare questa tensione perché sa
rà caratteristica anche del repertorio futuro: 
il protendersi delle anime dolenti verso qual
che cosa di più alto e puro.
Una modulazione romantica, in cui vibrano 
note d’un raffinato cinismo, è in Tragedia 
senza eroe (1924). Sullo schema della tra
gedia tradizionale è la storia della signora 
vendicativa e della splendida cortigiana sua 
rivale. Tutti i personaggi convergono verso 
un protagonista che non appare mai in sce
na: l ’avvocato Sturm. Egli ha venduto le 
azioni d’una cliente, la quale lo denuncia 
solo per le pressioni d’una amica che è stata 
l ’amante di lui: Elena Roversi, moglie d’un 
pescecane sull’orlo della rovina. Ma Bianca 
Spino, la cocotte che non conosce la vena
lità, lotta per salvare il legale che essa ama: 
ricupera le azioni, riesce a liberarlo, ma egli 
ritorna da Elena. La cortigiana, che era qua
si sembrata un’eroina nel suo sacrificio —  
per quanto sostanziato di quella concretezza 
fisica che è la sua reale natura —  non può 
perdonare: e avverte il marito ingannato, 
che ucciderà il rivale. I l  meglio dell’opera

è nel primo atto, dove la presentazione dei 
personaggi è fatta in una serie di scene vi
brate, sicure, che creano anche un’atmosfera 
calda di passioni umane; ma, delineata la 
sostanza drammatica, si può dire che man
chi un vero progredire nell’azione, per cui 
siamo davanti ad una promessa di conflitto 
più che ad un conflitto vero e proprio. Tut
tavia anche il secondo e il terzo atto (ma 
quest’ultimo solo per eccezione) non sono 
privi d’un certo tono sostenuto; i personag
gi si muovono con proprietà; le battute sono 
di solito vive, sicure, con accenti schietti. Ne 
deriva un’espressione di forza che nasce non 
tanto dall’insieme —  la stessa catastrofe ap
pare quasi estranea —  quanto da molti par
ticolari abili, coloriti.
Rocca, che all’inizio era parso allontanarsi 
dalle consuete esperienze del teatro italiano, 
con Tragedia senza eroe ritornava nel solco 
di Praga, Butti, Bracco —  anche se i suoi 
modi non si possono interamente definire 
come una fedeltà al passato —  ed in tale 
solco restava con la successiva commedia 
degli Amanti impossibili (1925). In  un al
bergo di montagna Giorgio, figlio d’un mi
liardario, si finge un modesto ingegnere ed 
incontra e ama una duchessa decaduta: dopo 
una breve felicità ognuno dei due dubita 
dell’altro, diffidente ma assetato d’amore. 
Quando Giorgio è derubato di tito li e gioiel
li, sospetta dell’amante; e questa, per l ’equi
voco causato dai nomi, crede lui il ladro. Si 
scopre il vero colpevole, ma la duchessa si 
sdegna nell’apprendere che Giorgio s’era na
scosto sotto falso nome per non rivelare la 
propria ricchezza: dunque le ha mentito per 
paura che ella ambisse ai suoi beni; ha te
muto di dare del denaro a chi tutto gli ave
va dato di sé. E la donna s’allontana per 
sempre. L ’autore ha colto le sfumature psi
cologiche, creando una storia in sordina di 
anime che non si rivelano; ed ha evitato veri 
contrasti, cosicché ciascuno dei protagonisti 
vive nella sua solitudine, incapace di libe
rarsi. Modi consimili, che sembrano volersi 
ispirare ai procedimenti dell’intimismo, ap
paiono anche nel Nido rifatto (1927), la



commedia meno inquieta fra tutte, nella sto
ria dei rapporti fra Elena ed Ermanno Braun. 
Ma nell’evoluzione del suo teatro Rocca do
veva conferire più colorito ai personaggi, un 
calore più umano, degli stati d’animo più 
aperti ed incisivi. I l  frutto di questa ma
turazione apparve poco dopo nella miglio
re delle opere in lingua, I I  terzo amante 
(1929), con personaggi tipici, colti da una 
osservazione penetrante che trascende il rea
lismo per alitare nella fantasia, mentre l ’am
biente, sebbene non tutto originale, è rav
vivato con gusto e senso della misura. An
cora una volta l ’avvio è fresco, felice, tale 
da conquistare subito l ’attenzione dello spet
tatore e da promettergli un’emozione incon
sueta. La scena coglie una pensione equivo
ca: uomini e donne che hanno una storia 
particolare, fatta di rimorsi o di rassegna
zione —  desolata sempre —  in una quoti
diana vicenda d’illusioni spente, di tensioni 
vane. L ’attrice di varietà Marina di Pisa 
—  una popolana vogliosa di successo e final
mente arrivata alla meta —  pencola fra due 
uomini: l ’antico amante Cesarino, conoscen
za dei tempi squallidi, che ora s’ingegna a 
renderle mille servizi; e i l vecchio barone 
ricchissimo, l ’amante di oggi, che tollera, a 
sua volta tollerato, i l non pericoloso rivale. 
Marina è modestamente soddisfatta dei suoi 
due uomini, e l i tiene entrambi perché le 
evitano di cadere in qualche capriccio amo
roso che potrebbe danneggiarla finanziaria- 
mente. I l  denaro è la sua ragion d’essere; ha 
conosciuto la povertà e vuol garantirsi l ’av
venire. Ma la scena è congegnata in modo che 
vi frema un senso d’attesa: il « terzo », quel
lo stesso che il titolo promette. E il « terzo » 
s’inserisce dapprima quasi timidamente: è 
Rodolfo, rampollo d’una famiglia altolocata, 
che dopo un incrociarsi di sguardi caldi di 
simpatia, prende alloggio alla pensione per 
star vicino all’attrice. Le due sentinelle, che 
pur senza escludersi si odiavano, finalmente 
si parlano e decidono la resistenza contro il 
comune pericolo. Ma Rodolfo è intrapren
dente, nel suo ardore giovanile: e Marina lo 
subisce, cede al suo piano di mandar lontano

i due uomini per rimanere almeno una sera 
sola con lui: si fa credere malata e sospende
10 spettacolo in suo onore. I l  suo istinto pra
tico le suggerisce che sta per compiere un 
errore, ma il raziocinio nulla può contro il 
fascino di Rodolfo: un uomo giovane, moral
mente sano, il refrigerio per un’esistenza mec
canica, inaridita. Marina tuttavia comprende 
che non c’è posto per il « terzo »: essa ha già 
un amante ricco e un altro povero: Rodolfo 
non ha né i denari dell’uno né la vigliacche
ria dell’altro e quindi non può sostituire nes
suno dei due: non c’è posto per lu i e ceder
gli significherebbe alterare l ’equilibrio d’un 
triangolo perfetto, andar incontro alla cata
strofe. Quanto non provoca la debolezza 
dell’attrice è ottenuto dal caso: i due uomini, 
in procinto di partire, scoprono il disegno 
di Marina e rimangono, per quanto essa arda 
d’ira furente. Ma accetta la rinuncia, anche 
se dolorosa: un bacio solo, a chi le ha fatto 
sfiorare l ’amore vero e l ’ha portata sulle so
glie dell’errore temuto ma inebriante.
Questi quattro personaggi intessono una 
storia che tuttavia non è esclusiva nell’eco
nomia della commedia. V i appare, anche, il 
dramma della padrona della pensione: una 
creatura modesta, protesa verso le piccole 
gioie d’una serena vita domestica ed invece 
vittima d ’un marito mediocre, violento. Un 
dramma ancor più suggestivo è quello di Ape, 
la ragazza perduta, teneramente avvinta al 
suo sfruttatore, anche quando arde per lei
11 chitarrista gobbo: un disonesto che farebbe 
ogni cosa per un suo sguardo tenero e che 
per lei, infatti, cade ancor più nell’abisso. 
Per salvarla dalle minacce del padrone che 
esige il saldo del conto, il chitarrista le con
segna il denaro dei suoi compagni. Ape non 
vorrebbe quei soldi subati, ma ne ha assoluta- 
mente bisogno, e poi fugge con l ’amante, 
ancora e sempre sua vittima, mentre l ’altro, 
deluso, pronuncia parole insensate. In  que
sta commedia quasi perfetta se qualche squi
librio appare, è solo nella maggior pro
porzione riservata alla storia di Marina, che 
ha l ’aria di staccarsi dalle altre, mentre al 
resto è indissolubilmente unita dalla stessa



tensione ideale, dal palpito dei cuori giovani 
che sognano la serenità, l ’amore, e poi subito 
ricadono nella mediocrità quotidiana: ma la 
poesia vibra nel loro sogno di tenerezza, nelle 
parole sussurrate o appena appena concepite, 
in quel fruscio d’ali che non spiccheranno il 
volo. La pensione equivoca, con gli esseri sul 
margine della malavita, lascia intravedere —  
e lo rappresenta —  il mondo; i suoi perso
naggi hanno tu tti un volto netto, una caratte
rizzazione sicura.
Rocca indugiò ancora, in altri lavori, sui temi 
psicologici dell’amore; poi d’improvviso, nel 
’32, tentò un grottesco avvenirista, imper
niato su una tesi morale: affinché l ’uomo sia 
buono e non nuoccia agli altri, bisogna instil
largli la diffidenza e la paura. Questo il mo
tivo ispiratore del Mondo senza gamberi, la 
storia dello scienziato che ha diffuso il mezzo 
per cui ciascuno può distruggere la vita degli 
altri. « I l  delitto è alla portata di tutti, facile, 
innocuo, sicuro! ». Infatti chiunque potrebbe 
fabbricare la mollica inventata da Magister 
Sai, assorbire con essa la radioattività d’un 
avversario —  anche senza contatto perso
nale —• e poi ucciderlo in qualunque luogo. 
Ma lo scopritore non è un cinico: è giunto 
all’invenzione spinto da motivi etici e sociali, 
ha sempre ricercato la felicità dell’uomo, ma 
ha sempre considerato che l ’umanità è natu
ralmente cattiva, nonostante leggi, scuole, 
religioni, e che per tenerla buona occorrono 
mezzi ben più persuasivi: la mollica radioat
tiva, appunto. Dotando ogni uomo di questo 
terribile potere —  pensa Magister Sai —  ne 
deriverà una paura reciproca che terrà buoni 
tutti. I  primi effetti sono nell’ambito fami
liare del protagonista: la moglie abbandona 
l ’amante, lo speculatore Stoltz diventa filan
tropo, le cognate acide si sorridono. Poi l ’oriz
zonte s’allarga e si fa nazionale: governo e 
opposizione si riconciliano, i carcerieri fug- 
gono, i detenuti vogliono restare in carcere 
ad ogni costo, gli avvocati non accettano più 
di patrocinare. Ciascuno teme la mollica ra
dioattiva. Lo stato sta per entrare in guerra, 
ma i due opposti duci fanno a gara a chi smo
bilita per primo. Tutti felici? No, non lo sono 
i galantuomini, i virtuosi per convinzione che

si confondono ora con i virtuosi per conve
nienza e vedono l ’inutilità delle rinunzie, dei 
sacrifici attraverso i quali avevano conservato 
l ’onestà. Essi si riuniscono in comizi esplosivi 
e minacciano incendi, stragi, e inviano un 
ultimatum a Magister Sai: o rimediare o pa
gare di persona le conseguenze. E lo scien
ziato, che abolendo il male ha distrutto anche 
il bene, restituisce agli uomini le perfidie, 
le truffe, l ’odio d’una volta: e ne dà l ’esem
pio incitando i familiari a ritornare come 
prima: sua moglie rivedrà l ’amante e sarà la 
storia di sempre. Così si conclude quest’opera 
ironicamente fantasiosa, polemica, caratteriz
zata da un’originale concezione collettiva nel
l ’architettura della vicenda. L ’impostazione 
è felice, perfetta, ma l ’ulteriore svolgimento 
della favola si basa sul ripetersi della stessa 
situazione in ambienti diversi, anziché su un 
concatenato svolgersi di azioni conseguenti. 
V ’è quindi un allineamento di storie uguali 
o simili —  e perciò statiche —  non una 
storia unica, dinamica. Si tratta di variazioni 
sullo stesso tono, spiritose, con impennate sa
tiriche, impertinenti, con un dialogare asciut
to, saporoso.
Rocca aveva già satireggiato il femminismo 
( I  canestri azzurri, 1921) e l ’animo femmi
nile {Le pecorelle, 1925). Oggetto della sua 
satira è ora, con la moglie, anche il marito: 
G li allegri sposi di Cortina ( 1938 ), sul tema 
della Moglie ideale di Praga per cogliere, die
tro un apparente equilibrio, una realtà irr i
dente, un disordine. Pamela tradisce il marito 
Gladio, convinta, almeno in superficie, d’es
sere schiava di sublimi passioni; ma gli resta 
accanto, persuasa d’essergli indispensabile: e 
così si compiange perché si sacrifica per lui, 
e s’ammira perché vive da eroina grandi sto
rie d’amore. I l  marito, da parte sua, prova 
altri abbagli: la moglie gli dà fastidio, ma la 
tiene, convinto d’esserne il saldo sostegno, 
e mentre conosce altre donne, finge una fe
deltà assoluta. I l  giorno in cui Pamela ha le 
prove dell’infedeltà di Gladio, rabbrividisce: 
non è gelosia, è orgoglio. L ’uomo di cui aveva 
pietà, l ’ha ingannata; e allora lei, che infe
riore non vuol sentirsi, senza rivelare la sua 
scoperta, superba gli grida: « Ho un amante »



e gli butta le lettere del violinista. Ma tra esse 
erano cadute anche quelle dell’amante di 
Gladio; il marito legge, appunto, una di que
ste ultime e s’intenerisce. Pensa che Pamela, 
scopertolo infedele, non può stare ancora con 
lu i e per giustificare il distacco s’è accusata, 
innocente, d’adulterio. Ma subito dopo egli 
trova una lettera del violinista. La comme
dia, che s’era finora svolta fertile di trovate 
fantasiose, nel terzo atto si conclude fretto
losa, secondo un certo conformismo psicolo
gico. I  coniugi si riconciliano: un’amica co
mune li persuade che ciascuno dei due è stato 
infedele perché si sapeva tradito e voleva sal
vare la propria dignità. In  realtà, si ritrovano 
perché si sono riconosciuti uguali. I l  conge
gno è abile, ma è solo il pretesto per un diver
timento dalla resa teatrale limitata.
Rocca cercò poi significati più profondi e 
ricorse poeticamente al simbolo nel Re povero 
(1939), pur muovendo dalla concretezza di 
una realtà ben definita. I l  re Halma V i l i  e 
il suo popolo sono caduti nella povertà, quan
do una società americana trova nel loro sotto
suolo delle preziose miniere. I l  piccolo stato 
potrebbe trarne u tili ingenti, ma il sovrano 
s’oppone alla speculazione straniera e allora 
quest’ultima tesse la sua rete: compera boschi, 
terre, le stesse coscienze dei sudditi affamati. 
Nella lotta tra la corruzione e il puro ideale, 
il re —  che è vedovo con un figlio fanciullo 
—  rimane sempre più solo: ma ecco il dono 
dolcissimo che di se stessa gli fa Silvia, la 
figlia del suo più accanito nemico. Nascerà 
un bimbo: ma il re rifiuta Silvia, perché non 
vuol defraudare il principino ereditario d’una 
parte della sua tenerezza paterna. I l  piccolo 
stato è ormai caduto; rimane solo i l re, di 
cui è necessaria l ’abdicazione. Per stringere 
i tempi, il padre di Silvia presenta ad Halma 
un contratto con la cifra in bianco: la fissi 
lui, purché abdichi. E il re scrive una somma 
iperbolica che fa impallidire l ’avversario, poi 
gli grida il suo disgusto e distrugge l ’assegno. 
Se ne andrà lontano, misero ma ancora re; 
non ci sarà più la reggia, ma essa vivrà nel 
cuore del popolo che ha dato al suo sovrano 
una inattesa dimostrazione d’amore nella fe
sta che ricorda l ’indipendenza. La dolorosa

vittoria dello spirito sulla materia è cantata 
con commozione nel sentimento segreto che 
dà luce alle parole. E’ qui la fine ideale del
l ’intero repertorio di Rocca. L ’ultima com
media ( Volo a vela, 1941) più pallidamente 
ripropone il tema della rinuncia per il trionfo 
dell’idea: e ad impersonarlo è l ’ultimo figlio 
d’un sovrano in esilio, i l giovane Franz, chia
mato alla presidenza della repubblica. Egli 
accetta la carica quando ha perduto la sua 
dolce Giovanna e il primato nel volo con 
alianti: quando, cioè, non è più nessuno. Ma 
l ’alto ufficio che dovrebbe soltanto servirgli 
come ripiego, diventa l ’inizio d’una attività 
mirabile a favore della patria. Sotto l ’appa
renza dell’avventura festosa v’è, ancora, una 
nota malinconica e vibra non solo nel prota
gonista ma anche in Giovanna: la storia d’un 
amore non compiuto, di vagheggiamenti in
franti a cui, però, si sostituiscono altri motivi 
d’essere: una sana attività politica. L ’assunto 
può parere forzoso, ma Rocca concludeva la 
sua attività, nell’anno di guerra 1941, anco
randosi in qualche modo alla realtà storica: 
e parlava di repubblica, d’istituzioni e leggi 
nuove, sotto l ’apparenza spesso capricciosa 
(ma quante parole dolenti) delle sue battute.

Ancor più interessante è notare il contributo 
di Rocca al teatro dialettale. Si dedicò alla 
scena veneta dal 1925 (ma già F. Benini gli 
aveva recitato nel ’14 El sol sui veri) con 
l ’atto unico Un baso, il primo d’una serie 
di lavori assai fortunati. Egli creò spesso una 
provincia di fa lliti non ancora rassegnati, di 
vendicativi, d’anime invelenite, contraria ad 
una tradizione oleografica d’anime semplicette 
e d’un anticlericalismo a buon mercato, quale 
s’era venuta instaurando nel teatro veneto. 
Ma sembrò anche soffrire con i suoi perso
naggi. Se no i xe mati no li volemo ( 1926) 
è una dolente meditazione sui destini umani, 
colta nella prospettiva del sodalizio carna
scialesco che i cittadini chiamano « Congrega 
dei matti ». La ventata intemperante del con
te Bardonazzi e dei suoi compagni di baldoria 
s’è dissolta. Morto, ancor giovane, il conte, 
restano i nove amici a godere l ’usufrutto dei 
suoi beni, di cui è divenuta proprietaria la 
Congregazione di Carità, e poi i nove si ridu-



cono a quattro, che sull’eredità campano con 
una certa larghezza. Ma quando la commedia 
li presenta, quarantanni dopo, essi sono sol
tanto le larve d’un passato di spensieratezza; 
sembra inconcepibile che quei naufraghi siano 
stati un tempo i folleggiami animatori delle 
quiete notti nella cittadina, i lig i esecutori 
d’uno statuto stravagante che comandava ogni 
disordine più sfrenato. Dei quattro uno è in 
America; gli altri si riuniscono quotidiana
mente nel palazzo che è la sede sociale. Piero 
Scaveza attende solo la morte per ricongiun
gersi col figlio caduto in guerra; Bortolo Cioci, 
un burbero, ha in uggia sé e gli altri; Momi 
Tamberlan sta vivendo una senilità trava
gliata dopo le nuove nozze con una donna 
ancor fresca e smaniosa, che solo accumula 
debiti. Sono uomini fragili, per i quali l ’usu
frutto è l ’unica risorsa di vita, resti anacro
nistici della giovanile impertinenza. E pro
prio l ’anacronismo è la ragione della loro più 
celere fine. I l  giovane avvocato Giostra, ap
pena divenuto presidente della Congregazione 
di Carità, sfrutta la loro contraddizione. Lo 
statuto della società « Se no i xe mati no li 
volemo » ordina l ’estromissione di quei mem
bri che non provochino scandalo con azioni 
intemperanti. Che follie possono compiere 
quei tre esseri incartapecoriti? Dunque non 
sono più, di diritto, membri del sodalizio, 
perché ne hanno violato le tassative disposi
zioni. I  tre vecchi reagiscono furibondi: pro
clamano d’essere rimasti quelli d’un tempo e, 
per dimostrarlo, urlano stonati la canzone 
goliardica che accompagnava le loro giovanili 
prodezze, danno disturbo alla gente, scagliano 
palle di neve, creano un’allegria fittizia, una 
situazione invereconda per la loro canizie, 
ma alla quale non possono rinunciare per non 
perdere il pane quotidiano. Sembra una danza 
grottesca di fantasmi, in cui l ’umorismo e la 
malinconia si compenetrano in una fusione 
perfetta, mentre i toni appaiono nitidi contro 
il grigiore dello sfondo, reso attraverso sfu
mature abilissime. Tutto questo l ’autore rap
presenta nel primo atto: i l più originale ed 
umano, dove i dialoghi s’intersecano ricchi 
di suggestione nel creare situazioni nuove, 
con un sapore di verità. I l  resto pecca tal

volta di convenzione, ma ancora conquista 
in un rilievo sentimentale delle scene che in
dugiano a ritrarre la forzata, desolante alle
gria dei tre vecchi. Essi devono accumulare 
le prove della loro sfrenatezza: ma quanto 
tremore dentro di loro mentre disturbano 
la quiete notturna per provocare la deside
rata contravvenzione; e come è incerta la 
mano di Piero Scaveza nel tirare i campa
nelli dei borghesi pacifici, e come male lo 
reggono le gambe nella fuga, tanto che inciam
pa e si provoca una grave frattura. Ma ancor 
più amara è l ’avventura di Momi al veglione: 
mascherato da pagliaccio sghignazzante, ha 
invece tanta voglia di piangere e si dispera 
quando trova la moglie in intimità col pro
fessore. Piero non sopravvive: nel cimitero 
di guerra l ’attende la sua creatura; Momi 
cade in preda alla follia e diventa pericoloso. 
Così Bortolo convince la figlia dell’amico —  
una bruttina che s’era illusa d’essere amata 
dal professore —  a rinchiudere Momi nel
l ’asilo dei pazzi: e l ’accompagna lui stesso, con 
dolcezza, mentre si vergogna di piangere. Si 
giunge ad un accordo tra la Congregazione 
e i due ultim i usufruttuari dell’eredità Bar- 
donazzi: la prima riscatterà la rendita, con
cedendo in cambio un piccolo capitale.
I l  tema fondamentale del lavoro appare 
quindi la smorfia dolente del volto che si cela 
sotto la maschera gaia: lo stesso motivo del 
« grottesco » di Chiarelli, di lontana deriva
zione romantica. Ma lo schema s’avviva d’una 
fertilità d’invenzioni agili ed argute, a cui fa 
da sottofondo una nota delicata di poesia, di 
tenerezza. Una concessione a certo patetico 
può apparire solo la disavventura coniugale 
di Momi: un accumulo di colori là dove il 
quadro era già vivo; e infatti completa, per
fetta, era la disumanizzazione del vecchio 
costretto a recitare la parte del giovane imper
tinente: una corona bacchica su una casta 
canizie. Per questo i personaggi più coerenti 
ed omogenei sono Piero e Bortolo, tratteg
giati con sobrietà d’intonazione rilevata da 
una scaltra tecnica teatrale.
Figurine e macchiette: un roteare gustoso di 
piccoli uomini caratterizza Sìor "Vita paron 
( 1928 ). Quando il signore era vivo, Tita l ’ha



allegramente derubato, in combutta con l ’in
tera servitù. Ma ora che ha ereditato tutto — 
con l ’obbligo, però, di tenersi anche i dome
stici —  sior Tita vuole evitare il ripetersi, 
stavolta ai suoi danni, del sistematico latro
cinio. Invano: gli altri si ribellano e allora 
Tita rovescia la situazione: regala ogni ric
chezza ai dipendenti e si dichiara loro servi
tore. D i qui incomincia la sua letizia. G li ex 
servitori litigano furiosi tra loro e, per difen
dersi, ciascuno cerca le grazie di Tita, lo fa 
amministratore del proprio avere. Così il 
protagonista, finalmente, gode di quei beni 
di cui non aveva potuto disporre quando 
erano stati suoi di diritto. I l  quadro è festoso, 
paesano, talora sanguigno, talaltra alquanto 
artificioso, per un attenuarsi della freschezza 
consueta, a causa d’un forzoso contrapporsi 
di situazioni e motivi. Evidente certa forza
tura di racconto; ma l ’autore sembra mirare 
ad una allegoria: è in campo una ricchezza 
che ai suoi possessori offre solo fastidi e delu
sioni, mentre dà gioia a chi se ne libera. I l  
fine didascalico s’immerge nel meccanismo 
scenico puntuale, nel gioco gustoso delle ma
schere che tuttavia hanno preso dal vero il 
dialogo saporito, un senso fluente di vita, 
una festosità popolare che il dialetto sapida
mente rileva.
Nel repertorio dialettale sta a sé una com
media che è già idealistica nel titolo: Su da noi 
( 1931 ). La scena è tra le montagne inviolate, 
con personaggi generosi, parchi nelle parole 
e nel gesto. Sono uomini decisi ed amari, 
come Tonino che combatte tra le rocce e si 
angustia al pensiero dell’avvenente sorella 
Teresa, rimasta nell’osteria: e le scrive per 
scongiurarla di non perdersi. Tonino cade da 
eroe, ma a vegliare di lontano su Teresa r i
mane il compagno Memi Sionato. Nel secondo 
atto Memi, scosso nella salute, ha già sposato 
la ragazza ed è già stato largamente tradito. 
Egli sa che Teresa è votata alla perdizione, ma 
ha fatto proprio i l compito del commilitone 
caduto: aver compassione di lei. S’è sposato 
solo per adempiere a un dovere e vive ora 
come in una sfera mitica dove la montagna, 
la guerra, i caduti, il compito di marito assu
mono contorni nuovi; e i  vagheggiamenti di

ieri e quelli di oggi si fondono purissimi, men
tre intorno la realtà freme avvilente nelle 
lussurie di Teresa e nelle bassezze di altri 
personaggi. In  una sorta di primitivismo ver
gine e inconscio, Memi soffre di non poter 
esprimere i sentimenti confusi che avverte: 
misticismo ingenuo che tuttavia non rende 
astratto il personaggio. Memi ha infatti una 
concretezza esteriore d’azioni e di gesti: la 
poesia è dentro di lui. Nel momento di scen
dere a Padova, dove la moglie vuol seguire 
l ’elettricista che ama, egli capisce che nella 
pianura non potrà più essere misericordioso: 
una volta staccato dalle montagne immaco
late, che sanno di sacrificio, di dovere, di 
morte, egli si troverà uomo fra gli uomini, 
con le bassezze di tutti, e allora forse ucci
derà la donna che spudoratamente lo tradisce. 
Affida Teresa a un vecchio zio, le dà tutto il 
suo avere: almeno non si venderà; e resta 
tra le rocce silenziose, col ricordo di Tonino, 
puro. La concezione è ammirevole. Qui non 
c’è un conflitto, ma una lontananza tra il pro
tagonista e la folla; e nei quadri dialettali di 
vita rustica s’inserisce il religioso, l ’eroico, 
ma sempre attraverso un dialogo schietto, una 
visione saporita, paesana, col rifiuto totale 
della magniloquenza. Risalta la pietà, in una 
ricerca di rapporti segreti tra la montagna 
e le creature, in una raggiunta semplicità di 
rappresentazione. Solo verso la fine, e in mo
do forse troppo rapido, si crea il simboli
smo del contrasto montagna-pianura, mentre 
prima il concetto e la realtà erano apparsi 
armonicamente fusi. Ma l ’autore è approdato 
alla poesia evitando il patetico di tanta tra
dizione dialettale; nel ritratto d’una psicolo
gia elementare ha colto l ’ispirazione all’alto. 
Memi, nella sua dolorosa serenità ideale, è un 
personaggio indimenticabile nel teatro ita
liano fra le due guerre: è l ’alpino rimasto tale 
anche nella vita, pronto ad obbedire al richia
mo fascinoso delle vette e dell’immolazione. 
C’è un altro ex militare memorabile nel tea
tro dialettale di Rocca: Mustacì de fero 
( 1932 ) : il canto, ora, è intonato a letizia ma, 
sotto, parole e sentimenti non osano espri
mersi, per un pudore segreto. L ’ex mare
sciallo dei carabinieri, Gaetano Stevanin, ri-



torna al paese natio col lustro del grado con
seguito e devoto, disinteressato, si pone al 
servizio della contessa Matilde, della cui fa
miglia suo padre era stato un fattore. A riva
lersi di quando, in quello stesso villaggio, era 
un individuo meschino, vuol apparire neces
sario: tra l ’altro organizza un corpo di pom
pieri a sue spese e con debiti fatti a nome del 
podestà. Contro tanta candida iattanza si leva 
il negoziante arricchito Fogoner, che però non 
riesce ad attirare dalla sua parte Matilde. 
S’insinua, intanto, la trama romantica: la 
figlia della contessa, Maria, fa all’amore col 
figlio dell’affarista, ostacolata dalla madre. 
Fogoner è implacabile: vuole annientare il 
maresciallo, portargli via l ’edificio in cui ha 
acquartierato i suoi uomini ( sciancati e ubria
coni) col pretesto d’aprire le cucine econo
miche. Stevanin soccombe: coperto di rid i
colo dopo il falso incendio organizzato per 
mostrare la necessità dei pompieri, perde la 
caserma e l ’incarico d’amministratore della 
famiglia patrizia. Ma ancora resiste, batta
gliero sino al grottesco. Sotto l ’esteriorità 
pomposa c’è, pudica, una ragione sentimen
tale: « Mustaci de fero » ha conosciuto la 
contessa nell’infanzia; nella sua povertà di 
allora ha guardato a lei, puramente, come 
ad un raggio di sole che poteva illuminare 
la sua desolazione. Ed ora vuol apparire im
portante per dar valore alla devozione puris
sima. Ma quando, a causa dei debiti contratti 
a nome del podestà, rischia i l processo per 
truffa, tutta la sua umanità si ribella: e per 
non scadere nella stima della contessa, accetta 
finalmente d’abbandonare il paese. L ’accento 
che pareva soltanto comico —  la caricatura 
d’un don Chisciotte —  diventa quindi senti
mentale e mentre prima era tutto esteriore, 
ora s’immerge nell’animo. Cercando d’ingran
dirsi, Stevanin ha perso la sua spontaneità 
d’uomo ed ha nascosto in sé la sua verità 
palpitante: quando quest’ultima affiora, in 
tratti rapidi e stupendi, cade la comicità che 
velava la pura poesia —  e che da essa deri
vava il suo motivo d’esistere —  ed il perso
naggio appare straordinario. Attorno a lui 
una cornice di vita paesana saporosa.
Scritta per il teatro in lingua, che non parve 
capirla, Venezia (1933) appartiene a buon

diritto al repertorio dialettale di Rocca, anche 
per il successo goduto nella traduzione. Una 
tristezza mite e diffusa, in uno svolgimento 
comico e sentimentale, caratterizza la storia 
della famiglia costretta a peregrinazioni in 
varie città, senza frutto alcuno: il suo capo, 
Stefano, resta sempre superficiale e impre
vidente. Per contrasto risalta la mite figlia 
Nina, che sacrifica ai bisogni dei suoi l ’amore 
per Sandolino: un giovane genialoide, impul
sivo e generoso, che come Nina sogna la sua 
terra lontana, sfumata nel ricordo nostalgico 
che fa da motivo conduttore a tutta la com
media.
I l  mondo di Rocca non è compiuto se non si 
considerano gli atti unici in dialetto, così 
caratteristici, incisivi nel ritrarre ambienti e 
personaggi. I  temi sono diversi. Lo squallore 
d’un vecchio avvocato senza clienti è nell’Im- 
briago de sesto ( 1927). Psicologico il conge
gno perfetto, che si carica e si scarica puntual
mente, della Scorzeta de limon ( 1928 ). Qui è 
il peccatuccio extraconiugale di Giacomo Su- 
pià: diventato, per causa sua, schiavo della 
moglie, ad un certo momento Giacomo finge 
una storia movimentata di cambiali e d’aman
ti con tanta diligenza che la consorte prega 
umile e perde l ’altezzosità consueta. Sotto la 
veste spensierata trapela una verità malinconi
ca, un senso di vita quotidiana segnata dalla 
mestizia. Una tipica atmosfera provinciale av
volge la storia di Checo (1932), tutta se
gnata da una fantasiosa comicità che cela nel 
fondo l ’inquietudine. Un piccolo borghese 
benestante e collerico si chiama Checo ( Fran
cesco ) : nome che rima col bisillabo destinato 
ai mariti traditi: e poiché sua moglie è fug
gita con l ’amante, l ’epiteto gli si addice a 
meraviglia. Basta mormorare un « checo » 
con una certa flessione, che subito fa capolino 
l ’altra parola. Francesco pensa che se fosse 
cavaliere, gli altri lo chiamerebbero col titolo 
onorifico, non più con quel « Checo » male
dettamente significante. E si fa passare per 
cavaliere ma intanto, per non aver grane, 
mobilita un nipote influente perché la croce 
gli sia data davvero. In  attesa, continua a 
nutrire rancore verso il suo prossimo ( i clienti 
della locanda) e sta all’erta per compiacersi



delle disavventure coniugali degli altri: anzi, 
cerca di favorirle. Così si fa in quattro per 
allontanare il professore d’agraria, da poco 
nella cittadina con una moglie bella e voglio
sa, affinché quest’ultima possa incontrare il 
suo vagheggino. Ma quando, al momento cru
ciale, il protagonista apprende che anche l ’al
tro si chiama Francesco, e quindi Checo, fa 
marcia indietro e vigila zelante sul focolare 
domestico in pericolo. Repentino altruismo? 
I l  protagonista ha temuto che la consuma
zione dell’adulterio, e quindi la sua divulga
zione, rimettesse in giro la rima baciata, per 
cui tu tti si ricordassero che anche lui, prima 
d’essere protetto dal titolo di cavaliere, era 
soltanto un Checo. Ha pietà dell’altro perché 
ha pietà di sé: difendendolo, si difende. An
cora una volta, sotto l ’aspetto fantasioso e le 
battute irridenti, v ’è la pena del vivere, una 
piccola vita animata da una commozione se
greta. L ’amarezza domina due atti unici del 
1935 scritti inizialmente in lingua e subito 
tradotti: Tutto (poi divenuto I  morosi senza 
basi) e Niente (poi Un’ombra de bianco). 
Un filo ideale li lega: c’è chi nella vita dà 
tutto e non ha nulla in contraccambio; c’è 
invece chi, per impedimenti posti dagli altri, 
non può offrire alcun contributo. I l  risultato 
è uguale: la delusione, nell’impossibilità di 
godere la pienezza dell’essere. Interamente 
idealistico Tutto-, quel Galiini che ama, in 
un’estasi immacolata, la contessa Aurelia, 
compie ogni sacrificio per non compromet
tere l ’onorabilità di lei e il matrimonio della 
contessina. Qui l ’amore si tramuta in soffe
renza, nel clima opaco duna provincia pet
tegola, in cui ancor più risalta la ricchezza 
sentimentale di due vite diverse eppure unite. 
La tenerezza palpita sopra l ’intensità dram
matica delle situazioni. In  Niente il cinquan
tenne Sebastiano è vittima di due generazioni 
diverse: prima del padre senatore; poi, alla 
sua morte, del figlio, l ’illustre scienziato. La 
malinconia s’unisce all’arguzia in una ricerca, 
talora studiata, d’effetto.

Gino Rocca nacque a Mantova nel 1891, morì a 
Milano nel 1941. Studiò a Feltre e a Treviso, si 
laureò in legge a Torino, fu nel 1914 cronista giu
diziario del « Popolo d’Italia », di cui quasi subito

Questo repertorio dialettale è più caratteri
stico, più malinconico dell’altro in lingua: e 
l ’autore rimane nella storia del teatro soprat
tutto per esso, anche se accenti inconfondi
bili egli ha trovato in commedie quali Le liane 
o I I  terzo amante o I I  re povero. Lirico e 
realista, irridente e pietoso, nostalgico e av
venirista, crepuscolare e appassionato: nella 
complessa personalità di Gino Rocca sem
brano apparire gli estremi. La loro fusione 
—  nei casi meno riusciti —  il loro accosta
mento sono governati da una fantasia vivace 
che anima l ’insieme e i particolari e che più 
felicemente si manifesta, di solito, all’inizio 
della commedia, quando lo spettatore ha da
vanti a sé un quadro colorito, originale, pre
gno di fermenti drammatici che non sempre, 
tuttavia, danno alla fine i risultati promessi. 
I l  meccanismo di Rocca ha l ’aria, spesso, di 
scaricarsi quasi all’improvviso: il suo mo
mento cruciale è il terzo atto: e le cronache 
hanno quasi sempre registrato una diminu
zione d’applausi proprio alla fine, dopo un 
primo e un secondo atto calorosamente ac
colti.
Cesare Giulio Viola ha affermato che que
ste commedie sembrano appartenere « a due 
mondi diversi: diremo anzi a due diversi 
scrittori ». In  realtà Rocca muove dalla tra
dizione, ma dentro di essa tenta qualche cosa 
di nuovo e talora, anche, ne varca i lim iti, 
spaziando nel fantastico e nel grottesco. Non 
cercò astrattamente formule e schemi; provò, 
in moduli diversi, ad acquietare la sua pena: 
« ... non è colpa d’alcuno se sono stato pro
fondamente e tragicamente infelice » scrisse 
nel testamento alla moglie. La nota cupa e 
la realtà crudele del suo repertorio nascono 
dalla vita sua. Anche nella vita —  quante 
volte —  sorrideva; e così sorride spesso nelle 
sue scene, specie là dove sono ironiche, ir r i
denti. Ma —  come nella vita —  l ’ironia dissi
mula la pietà. La pietà di sé e degli altri.

Fernando Ghilardi

divenne critico teatrale. Della sua attività critica 
restano importanti documenti: i profili di attori 
parzialmente raccolti in Teatro del mio tempo 
(1935). A Venezia diresse per qualche tempo



I l Gazzettino e organizzò il primo Festival teatrale: 
fu sua la regìa della goldoniana Bottega del caffè 
(1934). Suoi romanzi: L’uragano (1919), Un filo 
d’amore (1920), Amare (1922), Franfillicchio 
( 1923), Gli ultimi furono i primi ( 1930), Romanzo 
di un viaggio (1937). Scrisse anche un libro di 
versi: Riverberi (1920). Diede al cinema alcuni 
soggetti (Rubacuori e Patatrac, nel 1931, con Dino 
Falconi; La cantante dell’opera, 1932, da una pro
pria novella); sceneggiò con G. Valori Squadrone 
bianco ( 1936). Se no i xe mati no li volemo apparve 
due volte in film: nel 1928 (La compagnia dei 
inatti) e nel 1942 (Se non son matti non li vo
gliamo).
Scrisse per il teatro i seguenti lavori: El sol sui 
veri, Milano, Compagnia Benini, 29 marzo 1914; 
L’inganno, in collaborazione con P. De Flaviis, 
Milano, Compagnia Stabile del Teatro Manzoni, 
23 febbraio 1916; L’intesa, un atto, Torino, Com
pagnia Gandusio, aprile 1919; Le liane, Roma, 
Compagnia Talli-Melato-Betrone, 16 aprile 1920, ed. 
in « Comoedia » 1920 n. 9; I l primo amore, Mi
lano, Compagnia Ferrero-Celli-Paoli, 27 giugno 1920, 
ed. in « Comoedia » 1920 n. 12; Le farfalle, ed. 
Milano 1920; I  canestri azzurri, Milano, Compagnia 
Menichelli-Migliari, 13 dicembre 1921, ed. in « Co
moedia » 1922 n. 2; Noi, Milano, Compagnia Na
zionale, 12 maggio 1922, ed. in « Comoedia » 1922 
n. 10; L’uccisione d’un generale in Cina, Milano, 
Compagnia Talli, 26 settembre 1923; Tragedia senza 
eroe, Roma, Compagnia Melato, 1924, ed. in « Co
moedia » 1924 n. 10 e in « Dramma » 1930 n. 82; 
Un baso, un atto, Milano, Compagnia Giachetti 
7 gennaio 1925; Le pecorelle, Roma, Compagnia 
Gandusio, marzo 1925, ed. in « Comoedia » 1925 
n. 9; Gli amanti impossibili, Milano, Compagnia 
Pavlova, 27 novembre 1925, ed. in « Comoedia » 
1926 n. 1; Se no i xe mati no li volemo, Milano, 
Compagnia Giachetti, 27 novembre 1926, ed. in 
« Comoedia » 1927 n. 1 e Milano 1928; Mezzo 
gaudio (Roma, Compagnia Baghetti-Merlini, luglio 
1926, ed. in « Dramma » 1927 n. 15; Jack emigra, 
un atto, Milano, Compagnia del Teatro Arcimboldi, 
25 gennaio 1927, poi in tre atti in collaborazione 
con S. Zambaldi, Milano, Compagnia Falconi, 9 
maggio 1927, ed. col titolo America', in « Comoe
dia » 1930 n. 5; L’imbrìago de sesto, un atto, 
Milano, Compagnia Giachetti, 12 luglio 1927, I l 
nido rifatto, Milano, Compagnia Marcacci-Sperani, 
ottobre 1927, ed. in « Comoedia » 1927 n. 10; 
I l solco, un atto, Milano, Compagnia del Teatro 
Arcimboldi, 9 gennaio 1928, poi in veneto col 
titolo La veda insempiada, Firenze, Compagnia Ba- 
seggio-Micheluzzi, 20 gennaio 1931; La calzetta 
rotta, un atto, Milano, Compagnia del Teatro Ar
cimboldi, 28 gennaio 1928; La scorzeta de limon, 
un atto, Milano, Compagnia Giachetti, 10 aprile 
1928; I l  gladiatore morente, Milano, Compagnia

Pavlova, 15 giugno 1928, ed. in « Comoedia » 
1928 n. 7; Sior Tifa paron, Brescia, Compagnia 
Giachetti-Cavalieri-Micheluzzi, 29 dicembre 1928, 
ed. Milano 1929; I l  terzo amante, Milano, Compa
gnia Niccodemi, 23 gennaio 1929, ed. in « Comoe
dia » 1929 n. 1 e Milano 1929; I l velo impigliato, 
un atto, Milano, Compagnia Nera Grossi-Carini, 
5 dicembre 1930, ed. in «Dramma» 1928 n. 56; 
Siki, Roma, Compagnia G. Grasso jr., 9 giugno 
1931; Su da noi, Milano, Compagnia Giachetti, 
24 febbraio 1931, ed. in «Comoedia» 1931 n. 4; 
Gelosia, Trionfo, L’amante di suo marito, tre atti 
unici, Milano, Compagnia della Piccola Scena, 3 feb
braio 1932; I l mondo senza gamberi, Milano, Com
pagnia Pavlova, 29 gennaio 1932, ed. in « Comoe
dia » 1932 n. 3; Checo, un atto, Milano, Compagnia 
Cavalieri-Micheluzzi, 11 agosto 1932; Mustaci de 
fero, Milano, Compagnia Baseggio, 4 novembre 
1932; Venezia, Venezia, Compagnia Palmer, 1° set
tembre 1933, poi in veneto, Compagnia Cavalieri, 
ed. in « Comoedia » '1933 n. 9; Tutto, Niente, 
due atti unici, Milano, Compagnia Falconi, 4 marzo 
1935, poi in veneto col titolo I  morosi senza basi, 
Compagnia Micheluzzi, 1935, Un’ombra de bian
co, Compagnia Cavalieri-Baldanello, 1939, editi en
trambi in « Dramma » 1935 n. 208; Ricevimento 
di gala, un atto, ed. in « Dramma » 1938 n. 279, 
poi in veneto, Venezia, Compagnia Micheluzzi, di
cembre 1944; Gli allegri sposi di Cortina, Roma, 
Compagnia Ricci-Adani, 20 aprile 1938, ed. in 
« Scenario » agosto 1938; I l  re povero, Trieste, 
Compagnia Ruggeri, 23 maggio 1939, ed. Milano 
1939; Troppo uguali, un atto, ed. in «Dramma» 
1939 n. 305; Volo a vela, Torino, Compagnia Tofa- 
no-Rissone-De Sica, 17 dicembre 1940, ed. in « Sce
nario » 1941 n. 2.
Sul teatro di Gino Rocca si vedano particolarmente: 
M. Praga, Cronache teatrali (1919-28), Milano, 
1920-28, voli. 9; E. F. Palmieri, Bene gli altri, 
Bologna, 1933; Id., Teatro italiano del nostro tem
po, Bologna, 1939; Id., I l teatro veneto, Milano, 
1948; Id., Arte di G. R. in « I l Tempo di Milano », 
14 febbraio 1951; L. Tonelli, I l teatro contempo
raneo in Italia, ed. II, Milano, 1936; M. Ferrigni, 
Cronache teatrali, Milano, 1937; S. D’Amico, I l 
teatro italiano, ed. II, Milano, 1937; L. Repaci, 
Ribalte a lumi spenti, Milano, 1939; C. G. Viola, 
G. R. in «Scenario» marzo 1941; R. Calzini, 
Gino, personaggio di romanzo in « La Stampa », 
febbraio 1941; R. Simoni, Trent’anni di cronaca 
drammatica, Torino, 1951-1960, voli. I, II, III, 
IV; Id., Gino in «Corriere della Sera», 13 feb
braio 1951; Id., Cronache del Teatro Manzoni, 
Milano, 1952; I. Sanesi, La commedia, Milano, 
1954, voi. II, ed. II; G. A. Cibotto, Teatro veneto, 
Parma 1960; Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, 
1961, voi. V ili.
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Con tutto il rispetto dovuto alle fatiche degli 
organizzatori, non si può davvero dire che il 
Festival del Teatro delle Nazioni sia stato por
tatore, quest’anno, di messaggi o di entusiasmi. 
E’ stato, almeno finora, un Festival di « routi
ne »: e se in questa dodicesima edizione (curata 
esclusivamente da André Julien) l ’insieme è ap
parso più ordinato ed omogeneo, se sono state 
esplorate nuove zone del teatro mondiale prima 
in ombra, il livello medio degli spettacoli ha 
raramente raggiunto quell’« éclat » che sarebbe 
giusto attendersi da una rassegna del genere. 
Uno sperimentalismo spesso maldestro ha domi
nato il Festival. Molti abbozzi e pochi spettacoli 
finiti. Soprattutto, una scoraggiante povertà di 
testi originali, le compagnie essendosi limitate 
quasi sempre a riproporre, sia pure in edizioni 
variate, autori ed opere già noti.
Se si vorrà continuare (e speriamo di sì), biso
gnerà rinnovare una formula che, passata la sor
presa dei primi anni, appare sempre più impre
cisa, tanto per quanto concerne il reclutamento 
delle compagnie che la scelta del repertorio. I l 
Festival del T.d.N. dovrebbe poggiare su un 
regolamento severo, all’insegna di una rigida 
qualità. I  mezzi dovrebbero essere adeguati al
l ’impresa, come dire che il ministero della Cul
tura francese dovrebbe essere più sensibile al 
dovere di aiutare in concreto queste assise del

Teatro mondiale. Ed i paesi partecipanti dovreb
bero rendersi conto che l ’invio delle singole com
pagnie non dev’essere considerato come una 
sorta di « viaggio premio » collegato a ragioni 
di opportunità interna, ma come una scelta che 
impegna globalmente il prestigio dei Teatri na
zionali.
Sperimentalismo per sperimentalismo, abbiamo 
preferito il Festival del Teatro Universitario di 
Nancy: venticinque « troupes » schiette e volon
terose che, anche se non sono riuscite a farsi 
accettare tutte sul piano della qualità, hanno 
avuto dalla loro parte la giustificazione della 
giovinezza, ed hanno testimoniato di uno spi
rito di ricerca non privo di fermenti innovatori. 
Non abbiamo potuto recarci a Nancy per seguire 
i lavori del Festival ( che era organizzato per la 
seconda volta da Jack Lang, fondatore del Tea
tro Universitario di quella città), ma abbiamo 
veduto gli spettacoli che le compagnie unghe
rese, polacca, ceca e messicana hanno ripresen
tato sulla scena parigina del « Montparnasse- 
Gaston Baty », per la sezione di ricerca del Tea
tro delle Nazioni: quanto basta per essere d’ac
cordo con i critici francesi, i quali sono stati 
larghi di elogi. Premiando « ex-aequo » le « trou
pes » universitarie di Madrid e di Bratislava la 
giuria — che era presieduta da Armand Salacrou 
— ha spartito con senso di giustizia gli allori



fra le due grandi tendenze rivelatesi al Festival: 
quella dell’impegno politico e quella del folklo
re popolare. Con Fuente ovejuna di Lope de 
Vega gli studenti spagnoli hanno infatti pro
posto un tema (quello di una rivolta popolare 
contro i soprusi di un governatore) che conte
neva trasparenti allusioni a recenti agitazioni 
verificatesi nella penisola iberica, tanto più che 
gli sbirri del Secolo d’Oro indossavano la divisa 
della « guardia civile » di Franco. Con Su un 
ricco ed un mendicante i giovani attori di Bra
tislava hanno invece proposto un apologo di 
Pavel Kyrmezer intorno al tema cristiano del
l ’egoismo che danna e della povertà che redime, 
apologo trattato nei modi dell’« imagerie » po
polare, a mezza strada tra la Sacra Rappresen
tazione e la Commedia dell’Arte. Nell’arco di 
queste due tendenze si sono imposti: Le strane 
avventure del ciabattino Ahmed, pantomima po
polare presentata dalla « troupe » della Facoltà 
di Lettere di Ankara ( menzione d’onore ) ; Breve 
storia di Dio, altro testo « naif » proposto dal
l ’Università di Coimbra; La battaglia di Lobo- 
sitz, « pièce » antimilitarista di Peter Hacks mes
sa in scena dagli studenti di Berlino Ovest; 
I l  matrimonio dei piccoli borghesi di Bertolt 
Brecht, realizzato dagli universitari finlandesi di 
Helsinki in uno stile volutamente clownesco; 
un adattamento delle Romanesques di Edmond 
Rostand secondo la formula della commedia 
musicale per iniziativa del T.U. dell’Indiana 
(U.S.A.) e, fuori concorso, la commedia tragica 
Olimpica sui bassifondi di Città del Messico, 
allestita dalla compagnia del T.U. messicano che 
l ’anno scorso, con un’edizione di Divine parole 
di Valle Inclan, aveva ottenuto il primo premio 
al Festival. Camus ha trovato adepti in Jugosla
via, Strindberg in Svezia, Ghelderode in Belgio, 
Marceau in Turchia. Almeno una dozzina di spet
tacoli erano di prim’ordine, al livello di un pro
fessionismo distinto. Le « troupes » più prepa
rate sono apparse quelle dei paesi dell’Est euro
peo e degli Stati Uniti. E si spiega: laggiù le uni
versità dispongono di accademie di recitazione e 
di teatri interni, mentre gli atenei dell’Europa 
occidentale mancano quasi sempre di attrezza
ture teatrali.
Alcuni spettacoli del Festival di Nancy sono 
stati inseriti — come s’è detto — nel program
ma del Teatro delle Nazioni, che quest’anno ha 
voluto sviluppare, accanto alla rassegna « adul
ta » programmata sul palcoscenico del « Sarah 
Bernhardt », una sezione « sperimentale » com
prendente una ventina di rappresentazioni alle
stite al « Montparnasse-Gaston Baty ». In que
sta sede il Teatro Studio del Palazzo Durini di 
Milano ha presentato, dal 13 al 16 maggio,

La commedia della guerra, « assemblage » di 
testi goldoniani realizzato da Sandro Bajini e 
Giovanni Poli, che era anche il regista.
In Italia lo spettacolo è già noto. Si sa che 
realizzando questo « collage » goldoniano il Ba
jini ed il Poli hanno voluto contribuire ad una 
più compiuta conoscenza del commediografo ve
neziano, del quale hanno analizzato il compor
tamento davanti al fenomeno della guerra: la 
guerra, s’intende, come la si concepiva e la si 
faceva nel Settecento, con truppe mercenarie, 
per ragioni private, all’insegna di ideali che non 
dovevano suggerire gran che allo scrittore ilare 
e pacifico. Ma la guerra era — allora soprattutto
— « tranche de vie » e fatto di costume, sic
ché non poteva non attirare l ’attenzione del 
Goldoni, non foss’altro perché allineava carat
teri pittoreschi, e spesso intrighi. Ed ecco il 
Poli ed il Bajini rovistare fra le pagine del- 
VAmante militare e delle altre commedie gol
doniane di ispirazione guerresca, nonché nel cen
tinaio di lettere che il Goldoni aveva scritto al
la Repubblica di Genova in qualità di suo 
console a Venezia, e ricavare questo affresco 
(che allo spettatore francese deve avere fatto 
l ’effetto di una stampa di Epinal) nel quale, 
fra un agitarsi di millantatori, trafficanti, inge
nui e codardi, finisce per saltar fuori l ’uomo 
che è stato, nei secoli, povera « carne da can
none »: Arlecchino, soldato per fame e disertore 
per paura ed amore insieme congiunti, e che 
alla fine si trova davanti al plotone d’esecuzione. 
Se non muore, è perché l ’idea della morte esula 
dal teatro goldoniano.
I l Poli non ha voluto accentuare il lato sociale 
dello spettacolo (che pure esiste): ed ha fatto 
bene. Sarebbe stato inutile, infatti, applicare il 
modulo brechtiano al felice e smemorato Gol- 
doni, per il quale anche la guerra era soprattutto 
divertimento scenico e pittura di caratteri, senza 
sangue e senza orrori: meglio l ’onesto « con
stai » che il pacifismo del veneziano era incon
scio, tutto viscere e niente testa.
Ma bisogna parlare della « resa » dello spetta
colo, e delle accoglienze parigine. Qui il discorso 
diventa difficile e delicato. I l Teatro-Studio di 
Palazzo Durini è programmaticamente — si sa
— organismo di ricerca, e difatti La commedia 
della guerra è stata presentata sul palcoscenico 
« minore » del « Montparnasse », riservato agli 
spettacoli del Festival che, per l ’appunto, hanno 
carattere sperimentale. Si è così sottolineato one
stamente l ’aspetto di « proposta » e di « tenta
tivo » dello spettacolo, i suoi limiti dichiarati, ed 
i limiti dei mezzi ( attori, messinscena ) di cui 
disponeva il Poli. Ma la natura e la ragione della 
partecipazione della giovane compagnia milanese



al Festival del Teatro delle Nazioni non sono 
state, forse, sufficientemente chiarite, ed è acca
duto così che la critica abbia creduto di essere 
convitata ad assistere ad un Goldoni « mag
giore », col risultato di una mezza delusione. 
Di cui si è fatto eco, ad esempio, i l critico di 
« Le Monde », Poirot-Delpech, il quale ha par
lato di « vanità », di « incompetenza » e di 
« cattivo gusto », in una stroncatura dalla quale 
si ricavava soprattutto che non si è capito — 
ripetiamo — che La commedia della guerra 
era e voleva essere soltanto, nell’eterno « festi
val goldoniano » delle scene parigine, uno spet
tacolo « marginale » e « complementare », messo 
insieme da giovani, per spirito di ricerca e per 
amore del rischio. L’accaduto valga come espe
rienza per il futuro. E’ inutile, anzi dannoso 
per il prestigio del nostro Teatro, mandare allo 
sbaraglio dei giovani volonterosi se debbono 
misurarsi con una critica la quale esige al di là 
delle loro possibilità. La nostra partecipazione 
a rassegne come questa del T.d.N. implica una 
selezione severa e responsabile.
Ciò detto, aggiungiamo che il pubblico è stato 
meno severo dei critici ed ha applaudito l ’entu
siasmo e la giovinezza degli attori: Gian Campi, 
Arlecchino di promettente avvenire; Sergio Le 
Donne, sottile e versatile caratterista; Franco 
Carli, buon Pantalone e convincente Polidoro; 
Giancarlo Padoan, nelle vesti di Brighella; 
Nicola De Buono, oste contadino; Nestor Garay, 
Aldo Massasso, e le donne: Anna Màlvica, Eleo
nora Cosmo, Annacristina Canger, Lucetta Frisa, 
Maria Clotilde Talamo. Scena di Mischa Scan- 
della e musiche di Lino Tortani, come nell’edi
zione milanese.
Mal comune mezzo gaudio: le stesse riserve 
sollevate per La commedia della guerra sono 
state applicate ad altri spettacoli di questa se
zione sperimentale del T.d.N. che — rappresen
tazioni delle « troupes » del Festival di Nancy 
a parte — poco o nulla ha portato di veramente 
valido e nuovo. Così La scatola dei sogni, 
antologia di pantomime presentata dai mimi di 
Tel-Aviv, ha denunciato chiare tendenze ad imi
tare la lezione di Marcel Marceau, di cui Claude 
Kipnis, direttore della « troupe », è stato allie
vo; lo spettacolo di canti e danze dei Caraibi 
proposto dalla compagnia Jho Archer di Haiti 
ha fatto molte, troppe concessioni al folklore 
turistico; il gruppo argentino di danze con
temporanee di Sara Pardo si è rivelato a mez
za strada fra l ’inclinazione al pittoresco e 
l ’« engagement » intellettualistico; il Ghelde- 
rode di Sire Halewyn e Maschere di Ostenda 
e VAmleto presentati dal Teatro Nazionale 
del Belgio non sono andati oltre una appli

cata diligenza. Da segnalare, sempre in que
sto quadro, un « Congresso del Teatro per la 
gioventù » che ha messo a confronto quattro 
gruppi teatrali specializzati nel genere: uno 
belga, uno francese, un terzo americano ed un 
quarto italiano. Per l ’Italia si è prodotto il 
Carro di Tespi per il Teatro dei Ragazzi di 
Roma, diretto da Elio Bertolotti, che ha pre
sentato il lavoro Mio fratello negro, di Raffaello 
Lavagna. Si tratta di un’azione drammatica che 
affronta ad un livello primario — quello della 
amicizia fra una bambina bianca ed un piccolo 
negro — e con accenti imprestati a De Amicis 
ed alla Beecher-Stowe, l ’attuale doloroso pro
blema dei conflitti razziali. L ’accoglienza del 
pubblico parigino, adulti e piccini, è stata cor
diale. Sono piaciuti il candore non sofisticato 
del testo del Lavagna (un sacerdote votatosi 
all’educazione teatrale della gioventù, del quale 
la TV italiana ha presentato una fortunata ver
sione di Marcellino pane e vino ) e la convin
zione con cui gli attori del Carro di Tespi per 
i Ragazzi assolvono alla loro funzione, insieme 
umile e preziosa. Dopo la partecipazione al 
Festival del Teatro di Prosa del ’64 a Venezia, 
l ’avventura parigina del T.d.N. è stata un giu
sto premio alla loro fatica.

La serie degli spettacoli « maggiori » al « Sarah 
Bernhardt » — cominciati il 27 aprile e protrat
tisi per tutto giugno — si è aperta con I  Per
siani di Eschilo, nell’interpretazione del Teatro 
d’Arte di Atene diretto da Karolos Koun. 
Scelta ottima: non soltanto perché, se è vero 
che il Festival del T.d.N. rappresenta in qualche 
modo le « Olimpiadi » dell’arte drammatica, era 
giusto che ad inaugurarlo fosse una « troupe » 
greca, ma anche perché la compagnia ateniese 
ha saputo offrirci uno spettacolo degno, forte, 
bello.
Dirigendo al TNP l ’allestimento delle Troiane 
di Euripide nella versione di Sartre, Cacoyannis 
aveva proposto una versione stilizzata e mo
derna della tragedia greca. Con Karolos Koun, 
invece, la tradizione è stata rispettata, senza 
cadere tuttavia nell’accademico e nel convenzio
nale. Allievo di Stanislavski, il regista ateniese 
ha interpretato l ’opera di Eschilo in chiave veri
sta. Invece del rituale esotico in cui si compiac
ciono le regìe moderne, tutta la gamma della 
disperazione umana nella vecchia Persia che 
piange sulla sconfitta di Dario, una sinfonia 
tragica orchestrata con lucida intuizione. I l  pa
lazzo del re è diventato un « muro delle lamen
tazioni »; dall’inquietudine i sentimenti della 
regina, dei dignitari e dei sacerdoti trapassano



nell’angoscia e nella costernazione. La scena 
in cui il coro evoca dall’oltretomba, in un cre
scendo di isteriche invocazioni, lo spirito del 
vecchio Serse, è stata di una verità impressio
nante. Sobrii i costumi e la scena; studiati in 
ogni dettaglio i movimenti del coro. Gli inter
preti sono stati Nelly Angelidou (la regina), 
Stelios Kafkaridis ( Serse ), Dimitris Hadjimarcos 
( Dario ) e Giorgios Lazanis ( il messaggero ).
Ad alto livello, anche, i tre spettacoli pro
posti dal Teatro Mossoviet di Mosca, diretto da 
Iury Zavadsky: un testo contemporaneo ( Incro
ci, di Victor Rozov), un classico ( I l  ballo ma
scherato, di Mikhail Jurevic Lermontov) e una 
scrupolosa riduzione teatrale di un classico ( I l  
sogno dello zio, da Dostoievski ). Incroci è parso 
come la confortevole conferma che il « disgelo » 
culturale sta operando, nell’Unione Sovietica, 
anche sul Teatro. Gli schemi politici e le inten
zioni propagandistiche hanno ceduto il posto 
alla ricerca di verità più ardue e sottili, quelle 
che condizionano il comportamento dell’indivi
duo nei suoi rapporti con la società. I l  protago
nista di Incroci è un giovane diverso dagli eroi 
stakanovisti che riempivano le scene russe du
rante l ’epoca staliniana. Esso è simile ai gio
vani di tutto il mondo, tentato dall’insolenza, 
dalla rivolta e dalla generosità, ma soprattutto 
incerto. La commedia è la storia degli sforzi 
di questo giovane « arrabbiato » (interpretato 
dall’attore Bortnikov, un Gérard Philipe russo) 
per adattarsi al mondo nel quale dovrà pur 
vivere. Una lunga strada folta di incroci, ad uno 
dei quali è in attesa l ’amore. La regìa di Anissi- 
mova Wulf ha servito onestamente questo testo 
anticonformista, tenendosi lontana dal pesante 
realismo in voga fino a qualche anno fa, e sotto
lineando con sensibilità le intenzioni ora liriche 
ora ironiche di Victor Rozov.
Ma è in Maskarad che il Teatro Mossoviet ha 
dato il meglio di sé. Scritto nel 1835, quando 
Lermontov aveva appena ventun anno, e riela
borato poco prima della sua morte, avvenuta 
a ventotto anni in duello, Maskarad era stata 
proibita dalla censura zarista, che la considerava 
immorale per la presentazione troppo realistica 
delle passioni, fino al delitto. Questo capolavoro 
del romanticismo russo, autenticamente slavo 
nonostante gli influssi di Byron e di Schiller, fu 
portato per la prima volta sulle scene nel feb
braio del 1917, a Mosca, e dobbiamo essere 
grati alla « troupe » di Zavadsky per averlo pro
posto all’attenzione del pubblico del T.d.N., in 
un’edizione in cui ci hanno gradevolmente col
pito le scene corali ( il ballo, l ’ambiente del cir
colo), anche se nella veste del protagonista 
l ’attore Mordinov ci è sembrato eccessivo nella

ricerca degli effetti. I l  dramma è la storia della 
« déchéance » sentimentale del conte Abelin, un 
elegante, orgoglioso aristocratico russo che, dopo 
una giovinezza gaudente, ha sposato la bella 
Nina, di molto più giovane di lui. L ’amore, in 
Abelin, assume l ’aspetto egoistico della gelosia. 
I l giovane principe Zvezdic, da lui condotto ad 
un ballo in maschera, gli mostra un braccialetto 
datogli da una donna mascherata, in pegno di 
amore. E’ un braccialetto di Nina, ma la donna 
è innocente. Ha perduto il monile durante il 
ballo; qualcuno — si saprà poi chi: una baro
nessa — l ’ha raccolto e consegnato a Zvezdic. 
Ma la gelosia e le maldicenze dell’alta società 
pietroburghese impediscono ad Abelin di cre
dere alla discolpa della moglie. Vuole vendi
carsi; prima schiaffeggia Zvezdic al circolo, du
rante una partita a carte, accusandolo di barare 
e negandogli, in quanto tale, una riparazione 
sul terreno; poi, quando s’accorge che i mormo
rii continuano, decide di sopprimere Nina, col 
veleno. Soltanto quando l ’irreparabile è fatto 
Abelin misura tutto l ’orrore del suo delitto, e 
perde la ragione. Maledetto per sempre soccombe 
alla sua stessa macchinazione. Si vede come un 
personaggio del genere annunci i « dannati » di 
Dostoievski.
Ci dispensiamo dal parlare di tutti gli altri spet
tacoli del Festival. L’imperatore Jones di O’Neill, 
presentato dal Norske Teatret di Oslo con la 
regìa di Tormod Skagestad, è stato una sorta 
di Peer Gynt dei Tropici con tutte le brume 
del Nord ma senza il ritmo e la potenza dram
matica indispensabili per fare accettare la lunga 
fuga attraverso la giungla e gli incubi ancestrali 
dell’avventuriero negro scacciato dal suo trono 
nei Caraibi. Unica cosa degna di rilievo il perso
nale « exploit » dell’attore nero americano Earle 
Hyman, il quale — ci hanno detto — ha voluto 
imparare il norvegese per poter recitare nella 
lingua di Ibsen. Crepuscolo in un paese strano 
e Racconto della luna nascosta, a cura del Tea
tro Nazionale d’Arte di Teheran, non sono an
dati molto al di là dell’esotismo di maniera. E le 
rappresentazioni della « troupe » di balletti del
l ’americano Alvin Ailey sono state riedizioni 
quasi integrali di quelle che la stessa compagnia 
aveva dato alcuni mesi prima al Théâtre des 
Champs-Elysées: un « mélange » di movimenti 
classici, ritmi « swing » e gesti rituali per 
« blues ».
I l Festival ha ritrovato un tono con il Teatro 
della Commedia di Bucarest: un sodalizio costi
tuito nel ’61, diretto dal « Vilar rumeno » Radu 
Beligan e composto da attori la cui età media 
non supera i trent’anni. Tre spettacoli e tre suc
cessi: I  Rinoceronti di Ionesco, con la regìa di



David Esrig e l ’interpretazione dello stesso Beli- 
gan; L ’ombra di Eugenio Schwarz, con la messin
scena di Lucien Giurchesco, e Troilo e Cressida 
di Shakespeare. Quest’ultima realizzazione ha 
permesso un confronto con il Troilo e Cressida 
che la compagnia di Planchón aveva presentato 
all’« Odèon » nella primavera del ’64, e che a 
molti era apparso « aberrante », « didattico », 
« dimostrativo ». Anche gli attori di Bucarest 
hanno recitato all’insegna dell’anticonformismo, 
come la « troupe » di Planchón, ma anziché pre
tendere di tenere un « corso serale » sul pacifi
smo hanno preferito spremere dall’opera certi 
succhi satirici, facendone una parodia della guer
ra quanto mai sapida ed efficace.
L ’ombra è stata una delle poche opere quasi 
contemporanee ( Schwarz è morto cinque anni 
fa) che ci sia stato dato di vedere a questo 
Festival del Teatro delle Nazioni. E’ una « pièce 
féerique » sull’antico tema dell’uomo che ha 
perduto la propria ombra, pretesto per denun
ciare le ipocrisie ed i mali della società. I l  regi
sta David Esrig ha movimentato la storia con 
« gags » umoristici e sottolineature satiriche, 
che danno nel grottesco alla Gogol. Fra gli 
interpreti si sono distinti Sanda Toma, Vasilica 
Tastaman e Marin Moraru.
Ionesco — come si sa ■—■ è di origini rumene. 
Si attendeva con curiosità, perciò, l ’edizione de 
l  rinoceronti allestita dai suoi connazionali. E’ 
stato uno spettacolo che non ha avuto il fasto di 
quello allestito anni or sono all’« Odeon », e Ra- 
du Beligan, nella parte di Berengerio, non ha sa
puto essere convincente quanto Jean-Louis Bar- 
rault, ma l ’insieme non è stato privo di interesse. 
Tanto più che il regista Lucían Giurkesco non 
si è limitato a mettere in rilievo l ’aspetto « anti
fascista » della « pièce » ( « Come il suo Beren
gerio — ha detto in una conferenza stampa — 
Ionesco, sorpreso dall’occupazione a Bucarest, 
si era barricato in casa davanti ai ”  rinoceronti ”  
nazisti ») ma anche, su un piano più generale, 
il carattere di rivolta anticonformista dell’opera, 
non priva di significati attuali. Ion Lucinn, 
nella parte dell’amico di Berengerio che si tra
muta in rinoceronte, e Sanda Toma in quella di 
Daisy, hanno offerto due interpretazioni esem
plari. Mediocre, però, il dispositivo scenico.
E’ da notare, mentre siamo in discorso, che 
un’altra impresa ioneschiana ha unito — que
sta volta fuori della cornice del T.d.N. — i 
nomi di un regista e di un’attrice fra i più 
preparati delle scene parigine: Antoine Bour- 
sellier e Suzanne Flon. L ’uno e l ’altra potreb
bero reclamare grossi « plateaux », ma ai suc
cessi volgari preferiscono i rischi delle avventu
re intelligenti. Insediatisi al Théâtre de Poche-

Montparnasse — un teatrino che ha presentato 
fra i primi Audiberti, Brecht, Vauthier, Billet- 
doux, Dubillard: e ci scusiamo se è poco — 
hanno ripreso una delle prime « pièces » di Io
nesco, Victimes du devoir, in un’edizione in 
cui il nitore della regìa si è accompagnato alla 
bravura della Flon.
Vittime del dovere è l ’avventura di un uomo 
qualunque che penetra nel labirinto del suo 
subcosciente inseguito da un poliziotto. E’ an
cora, come La cantante calva, sul piano della 
satira di costume, e c’è l ’impiego dell’oggetto 
« invadente » come ne Le sedie, ma si avver
tono già le angosce di II re muore. I l  tutto av
viluppato da quell’« humour » nero che dà al 
teatro di Ionesco un accento personale ed in
confondibile. Accanto alla meravigliosa Suzanne 
Flon hanno recitato Georges Staquet, Marco 
Perrin e Claude Evrard.
In un Festival che è stato, nel complesso, po
vero di rivelazioni, l ’Italia si è imposta facil
mente con la compagnia di Franco ZefErelli, che 
ha presentato dall’8 al 10 giugno La Lupa di 
Giovanni Verga, protagonista Anna Magnani, e 
il 12 e 13 giugno Romeo e Giulietta di Shake
speare, con Annamaria Guarnieri. La critica 
italiana ha già giudicato entrambi gli spetta
coli; qui basterà registrare le accoglienze che 
hanno ricevuto da parte del pubblico del Tea
tro delle Nazioni.
Negli ambienti mondani di Parigi, Zeffirelli è 
il regista della Callas, la Magnani il « monstre 
sacré » del cinema di cui si ricordano le inter
pretazioni di Roma città aperta e di La rosa 
tatuata. Era dunque previsto che per la « pri
ma » parigina de La Lupa le personalità del 
« tout Paris » si mescolassero, nel ridotto del 
« Sarah Bernhardt », agli intellettuali del Quar
tiere Latino, e che nell’atmosfera elettrica che 
caratterizza serate del genere i consensi e gli 
applausi andassero al di là di una valutazione 
« globale » e « obiettiva » dello spettacolo, per 
sottolineare piuttosto — come si fa negli stadi 
per gli « exploits » dei campioni — ora Bal
zarsi del sipario su una scena agreste da pre
sepe ed ora un movimento di masse sapiente- 
mente orchestrato; oppure le vivaci annotazioni 
su una processione di villaggio, o il gestire del
la Magnani che era insieme una Fedra di vil
laggio ed un personaggio alla Tennessee W il
liams, schiacciato dal peso di destini selvaggi. 
C’era da scoprire un autore — Verga — che 
in Francia è noto soltanto ad una « élite » (una 
edizione de I  Malavoglia curata dall’Unesco non 
ha trovato più di tremila lettori). C’era una 
regìa autorevole, tutta tesa ad esteriorizzare le



passioni di un mondo contadino che si rivelava 
bruscamente ad un pubblico soltanto abituato 
agli aspetti « pittoreschi » della realtà italiana. 
C’era, in un giuoco scenico da melodramma, il 
segno della tragedia greca. C’era la Magnani: 
forse ancora disabituata al palcoscenico per la 
lunga consuetudine con il cinema (diciamo so
prattutto per la voce, non ancora impostata se
condo le leggi acustiche del teatro), ma pro
fondamente incarnata nel personaggio. E c’era 
un’attrice, la Guarnieri, già apprezzata dal pub
blico del Teatro delle Nazioni; c’era, con Osval
do Ruggieri nella parte di Nanni, un’autentica 
rivelazione. I l  pubblico ha fatto festa, applau
dendo lungamente gli attori, particolarmente la 
Magnani, e chiamando alla ribalta Zeffirelli. La 
critica ha lodato i molti doni dello spettacolo, 
anche se ha trovato ( « France Soir » ) che « è 
per la presenza della Magnani che si accetta un 
testo conservatosi meno bene della Torre Eiffel, 
di cui è contemporaneo ».
Una volta dette le reazioni del pubblico pari
gino bisognerebbe avviare tutto un discorso in
torno al testo del Verga, e all’interpretazione 
che ne ha dato lo Zeffirelli. Discutere, anzitut
to, se l ’opera è più un dramma teatrale o l ’ab
bozzo di un libretto d’opera (la regìa di Zef
firelli non chiarisce il dilemma). Considerare, 
poi, s_e non si sarebbe dovuto tentare una più 
esatta « storicizzazione » del testo, al di là di 
un cattivante ma epidermico folklore. Decidere, 
infine, se il ritmo ed il colore cercati dal regista 
non hanno lasciato zone d’ombra intorno alla 
psicologia dei personaggi. Ma non è questa la 
sede per fare un tale discorso. Ci limitiamo ad 
immaginare che cosa sarebbe potuto diventare 
il dramma verghiano, pur nella sua schematiz
zazione, se la ricerca degli effetti esteriori fosse 
stata completata da un lavoro di analisi e di 
scavo: sui rapporti, ad esempio, fra la sensua
lità selvaggia e il religioso terrore della Lupa 
e di Nanni, sul groviglio dei sentimenti che 
legano ed oppongono madre e figlia, sui « dia
loghi interiori » dei personaggi, che le battute 
« gridate » si limitano a riflettere.
■
Mentre il Festival del Teatro delle Nazioni 
volge al termine i direttori dei teatri parigini 
tentano un primo bilancio della stagione. E 
manifestano un certo nervosismo, non estraneo 
alle dimissioni di Mary Morgan, direttrice del 
« Saint-Georges », dalla vice-presidenza del sin
dacato. Gli è che quest’anno, mentre la fisca
lità è rimasta sostanzialmente quella di prima, 
gli incassi hanno registrato una flessione me
dia del 30 per cento. Soltanto alcuni spetta-

coli da « boulevard » hanno realizzato il « tutto 
esaurito », grazie al successo personale degli 
interpreti: è il caso di Fior di cactus con So
phie Desmaret, di Croque-Monsieur con Jac
queline Maillan e di La prova per quattro con 
François Périer. Due opere importanti come 
La guerra civile di Montherlant e I I  dossier 
Oppenheimer di Vilar non sono riuscite a 
riempire le platee, mentre altri trentaquattro 
teatri della capitale hanno venduto meno del 
50 per cento dei posti. I  risultati sono meno 
deludenti per i teatri sovvenzionati: 75 per 
cento di ingressi alla « Comédie-Française » ( che, 
per superare la crisi, sembra decisa a rinno
varsi non soltanto nella sede ma anche nel re
pertorio, includendo fra gli autori della « mai
son », Eugène Ionesco, Marcel Aymé e André 
Roussin ) ; 81 per cento all’« Odèon » di Bar- 
rault-Renaud e 90 per cento al T.N.P. di 
Wilson, grazie soprattutto al successo di Padron 
Puntila di Brecht.
Se il pubblico che ha disertato i luoghi teatrali 
della capitale si fosse volatilizzato ci sarebbe 
motivo per una nuova geremiade sul tema eter
no della crisi del Teatro, tanto più che le magre 
statistiche di cui sopra si sono accompagnate 
alla malinconica notizia che il Théâtre de T Am
bigu (vecchia sala del boulevard Saint-Martin 
fondata nel 1769 dall’attore Nicolas-Médard An- 
dinot, che aveva tenuto a battesimo autori come 
George Sand ed Emile Zola) sarà presto demo
lito e sostituito da un’autorimessa. Ma non è 
così. Fortunatamente, il pubblico che diserta le 
sale tradizionali impara a frequentare i nuovi 
teatri di « banlieue », che continuamente cre
scono di numero, e che sono stati i veri prota
gonisti di questa stagione teatrale. L ’esplosione 
demografica della capitale ha ampliato i confini 
della periferia, e la funzione che mezzo secolo 
fa era esercitata, sul pubblico popolare, da lo
cali come il « Bouffes du Nord », i l Théâtre 
Moncey, il Théâtre de Belleville, I ’« Atelier » 
o il « Montparnasse », spetta adesso ai sodalizi 
teatrali sorti nel cuore delle nuove « città satel
liti ». Non solo, ma è successo e succede sem
pre più frequentemente, nella misura in cui i 
teatri di periferia si fabbricano un repertorio 
« adulto », che anche i parigini « autentici » del 
sedicesimo « arrondissement », o gli intellettuali 
di Saint-Germain, emigrino numerosi verso le 
lontane sale alle porte della capitale.
Del resto, per valutare l ’importanza assunta dai 
teatri di « banlieue » è sufficiente mettere a con
fronto il loro repertorio più recente con quello 
delle sale del « vieux Paris ». Se al Théâtre de 
la Madeleine è stata ripresa la commedia bril
lante di Roussin Le uova dello struzzo (con



l ’autore in veste di protagonista), il Teatro di 
Nanterre si è rivolto al suo pubblico operaio, 
che ha sott’occhi lo spettacolo quotidiano delle 
« bidonvilles », con una sobria, vigorosa riedi
zione de I  nemici di Gorki. Se il Théâtre des 
Arts ha rappresentato Mai troppo tardi, com
media « boulevardière » su una paternità in ri
tardo dell’americano Summer Arthur Long, il 
Teatro di Aubervilliers ha allestito Morte di un 
commesso viaggiatore di Miller, con la regìa di 
Gabriel Garran; e gli spettatori disgustati per 
Inchiesta all’italiana (mediocre « poliziesco » 
programmato al « Gramont », sullo sfondo di 
una Italia oleografica ) o delusi per Una casa, un 
giorno... (« pièce » della canadese Françoise Lo- 
ranger che vorrebbe trovare le atmosfere di 
Cecov, presentata all’« Odèon » dal « Rideau 
Vert » di Montreal) hanno avuto la possibilità 
di vedere, per la prima volta in Francia, Im
provvisamente l ’estate scorsa di Tennessee W il
liams, sotto il tendone da circo del « Tréteaux 
de France », con Sylvia Monfort, Marcelle Da- 
net e Jean Danet.
E il T.N.P. di « Palais Chaillot »? Dopo una 
stagione più che promettente, culminata con 
Padrón Puntila di Brecht, il sodalizio di Geor
ges Wilson è rimasto vittima di un infortunio. 
Non si è trovato un critico disposto a prendere 
le difese dell ’Amleto messo in scena dal succes
sore di Vilar. Lo spettacolo — protagonista 
Pierre Vaneck — avrebbe dovuto essere il 
« clou » della stagione del T.N.P., tanto più 
che era coinciso con l ’annuncio che il più tenace 
e valoroso Amleto delle scene parigine, Jean- 
Louis Barrault, aveva rinunciato al ruolo « per 
limiti di età ». Abbiamo avuto, invece, uno 
spettacolo di « routine », affrettato ed esteriore, 
magari buono per entusiasmare il pubblico più 
« naïf » del T.N.P. ma indegno di essere ricor
dato fra le recite del teatro scespiriano.
Gli attori hanno risentito della mancanza di 
audacia della regìa, ed hanno evitato di impe
gnarsi oltre il limite di una diligenza un po’ 
scolastica.
Resta da dire del protagonista. Pierre Vaneck 
— questo giovane, ambizioso e dotato attore — 
è probabilmente, con la sua inclinazione roman
tica, il solo Amleto attualmente disponibile sul
le scene parigine. Lo si sente pieno di possibi
lità, ci si rende conto che ha sentito il perso
naggio. Ma si avverte, anche, che non ha ap
profondito abbastanza il ruolo. Forse ha avuto 
torto di recitare una parte così impegnativa 
dopo essere stato, nella stessa stagione, « Lo- 
renzaccio » di De Musset e « Lutero » di Os- 
borne. In ogni caso, il suo Amleto è apparso 
troppo « esterno », diremmo « cartesiano ». Gli

mancava la dimensione della sofferenza interio
re. E’ sperabile che Wilson trovi il tempo e il 
modo di rielaborare lo spettacolo prima del 19° 
Festival di Avignone (16 luglio-2 agosto). 
Resta da dire, per finire, delle rappresentazioni 
straordinarie, date all’« Odèon », di La tragedia 
di re Cristoforo di Aimé Césaire, prima grande 
opera drammatica della cultura negra di espres
sione francese. Peccato che —- per una vertenza 
giudiziaria provocata dalla società cui Césaire 
aveva ceduto i diritti, e che ha già rappresen
tato la tragedia in alcune città d’Europa — a 
Parigi l ’opera sia rimasta in cartellone soltanto 
tre sere. Chi ha voluto vederla ha dovuto ricor
rere al sotterfugio di una simbolica iscrizione 
ad una provvisoria associazione degli « Amici 
di re Cristoforo ». Deputato della Martinica e 
poeta, Aimé Césaire appartiene a quella schiera 
di scrittori d’oltremare di lingua francese (come 
l ’attuale presidente del Senegai Leopold Sen- 
ghor, l ’algerino Kateb Yacine, l ’antillano E- 
douard Glissanti che uniscono esercizio lette
rario ed impegno politico nell’esaltazione dei 
destini delle loro terre d’origine.
« Mi sono ispirato — ha detto Césaire — al 
teatro di Shakespeare ». L ’eroe della tragedia 
è un personaggio storico: un negro nato da ge
nitori schiavi che, dopo essere stato cuciniere 
e soldato, viene promosso generale nel corso 
della guerra degli abitanti di Haiti contro i 
francesi, sul finire del Settecento, e diventa 
eroe nazionale. Proclamatosi re dopo la parten
za degli occupanti, egli si scontra con il repub
blicano Petion, finché si giunge alla spartizione 
dell’isola in due stati, una monarchia ed una 
repubblica. Ma il potere finisce per divorare re 
Cristoforo, che diventa un despota odiato dai 
sudditi. Alla fine non gli resterà che il suicidio. 
Rigorosamente fedele alla storia, la tragedia di 
Césaire ha il merito di porre senza retorica, con 
grande probità, i gravi problemi della decolo
nizzazione. « I l  protagonista della mia tragedia 
— ha spiegato l ’autore — non ha saputo pre
parare il paese alla difficile fase successiva al
l ’indipendenza, ed è per questo che gli haitiani, 
magnifici nella lotta contro la schiavitù, hanno 
perduto la partita ». Aimé Césaire ha ammesso 
di aver voluto dare un avvertimento ai popoli 
amici del Terzo Mondo appena usciti dalla do
minazione coloniale, perché superino contrasti 
interni, lotte d’influenza e gelosie tribali. Ma la 
tragedia non è soltanto opera didascalica. La 
parola è ispirata, l ’azione drammatica viva. Si 
sente battere il cuore del grande poeta negro 
del Cahier ddun retour au Pays natal. 
L ’allestimento parigino è stato curato da Jean- 
Marie Serrau, dinamico regista il quale, dopo



avere proposto fra i primi Brecht, Ionesco, 
Becket e Genet, si è dato a scoprire il teatro 
nuovo del Terzo Mondo. Ha interpretato il 
testo di Césaire una « troupe » di trentatrè at
tori di colore fra i quali Douta Seck, eccellente 
re Cristoforo. Usto lEonfctni
Parigi, giugno 1965
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Due successi: uno nuovo e l ’altro antico, ma ugual
mente significativi per la società e il costume: 
John Osbome, il caposcuola dei fabbricanti d’odio, 
ha scritto il suo più bel lavoro: « Testimonianze 
inammissibili »; G. B. Shaw ripropone all’Inghil
terra gli stessi problemi morali dopo settantadueanni, con—a.I,a. professinnp lìpììa dpinra Wanvn »
Viviamo nell’epoca dei Fabbricanti d’Odio. I l 
teatro inglese ne è pieno. Quando il comico 
americano Lenny Bruce venne a Londra e urlò 
le sue furenti oscenità, i Fabbricanti d’Odio 
ne furono impressionatissimi: era — essi dis
sero — una forma ispirata di mostrare disprez
zo per le idee convenzionali. Un ebdomadario 
politico-letterario di sinistra, il « New States- 
man », lo chiamò « l ’evangelista della nuova 
moralità ». E quando venne qui il romanziere 
« beatnik » William Burroughs, l ’« Observer », 
giornale dove tutto trasuda presunzione, scris
se che il Burroughs, in quel suo romanzo The 
Naked Lunch — che era un incomprensibile in
truglio di allucinazioni di drogomani e ribut
tanti fantasie omosessuali — « mostrava l ’odio 
compulsivo dell’autore per la vita borghese 
americana ». In questo clima è diventato un 
punto d’orgoglio artistico per i Fabbricanti 
d’Odio il gridare contro la vita della gente 
normale.
Dopo questa messa a punto, dobbiamo nonper
tanto dire che il caposcuola dei Fabbricanti 
d’Odio nel teatro inglese, John Osborne, ci ha 
dato ora il suo più bel lavoro.
Otto anni fa l ’Osborne diventò celebre di col
po con il suo Guardati indietro con ira, un la
voro in cui i giovani attaccano ferocemente i 
loro padri. Ad otto anni di distanza il suo nuovo 
lavoro Inadmissible Evidence (Testimonianze 
inammissibili) è uno spaventoso attacco alla 
nuova generazione. E’ un lavoro che dalla pri
ma scena fino all’ultima mostra l ’impronta di 
Osborne: il quale, come drammaturgo, lascia 
su tutto quello che scrive delle impronte digi
tali inconfondibili. I suoi lavori sono ad un tem
po delle « Lettere al Direttore » e degli sfoghi 
sulle pagine di un diario intimo: dei rutti di

sfida e delle invocazioni di soccorso. E’ per 
certo questa sua superba e temeraria sconside
ratezza nel trattare il dramma ciò che dà ai 
lavori dell’Osborne la loro perturbante, e a 
volte anche esilarante vitalità.
Giunto ora a Londra, al « Wyndham », dopo 
un lungo giro di sei mesi nelle provincie — è 
un sistema inglese quello di perfezionare un 
lavoro con un lungo giro in provincia — Testi
monianze inammissibili ci presenta un uomo sui 
quaranta che grida la sua protesta contro la 
gioventù. E se il Jimmy Porter di Look back 
in Anger gridava perché aveva paura di non 
avere un futuro, Bill Maitland grida perché 
sente di non avere un passato. Come tutti i 
protagonisti dei lavori di Osborne, Bill Mait
land è un vile, un mascalzone: come Jimmy 
Porter, come Archie Rice, come lo stesso Martin 
Lutero drammatizzato da Osborne, questo Bill 
Maitland è un mascalzone per principio, un mi
serabile la cui vita è stata tutta composta di 
piccole e grosse mascalzonate, che erano la sua 
forma di rivolta alle regole del vivere civile. 
Bill Maitland è di una teatralità che avvince 
fin dal primo istante, quando vediamo questo 
avvocatuccio sul banco degli accusati a doversi 
difendere davanti al magistrato della sordida 
accusa di esibizionismo osceno in una pubblica 
strada. Come in un sogno d’incubo, in quel
l ’aula fosca di pretura urbana, dinanzi a un 
magistrato che con taglienti domande gli tronca 
le sue prolisse e divaganti tiritere inconseguen
ti col fatto in causa, Bill Maitland avvocatuccio 
di nessun conto, già diffidato dal Consiglio de
gli Avvocati per aver usato nella difesa di qual
che cliente delle false testimonianze, con una 
clientela che è andata svanendo, e una vita in
tima che è tutta fatta di piccole disonestà pro
fessionali e di scorrettezze morali colle sue 
clienti, cerca di scolparsi di quell’accusa che è 
ignobile per un avvocato, ma ad ogni passo è 
preso in trappola dalla sua stessa incoerenza 
sintattica e dalla sua confusione morale, e fini
sce gridando istericamente che per tutta la sua 
vita egli aveva cercato solamente un po’ d’ami
cizia e un poco d’amore, ed è stato rovinato 
dalla sua incredibile mediocrità.
Nelle successive due parti il dramma ci mostra 
la vita di Bill Maitland nel suo sciatto ufficietto 
d’avvocato a cui va male tutto; e assistiamo 
alla rivelazione di ciò che lo ha portato a que- 
st’orribile situazione.
I l lavoro è d’una costruzione stupenda. Tutto 
ciò che di vago v’era nella scena in pretura di
venta chiaro man mano che la storia della di
serzione generale che avvolge ed isola Bill Mait
land si sviluppa; la storia della sua vita fami-
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Il « Maggio Fiorenti
no » ha avuto quest’an
no la sua attrattiva e 
la risonanza internazio
nale della presenza di 
Anna Magnani, che si 
è ripresentata, dopo un 
lungo periodo, in pal
coscenico. Anna Magna
ni è considerata gran
de attrice di cinema, 
ma la sua personalità 
artistica ha tali qualità 
intrinseche interpreta
tive da poter accettare 
di essere anche La 
lupa di Verga, la cui 
avvenenza fisica di 
donna non oltre i tren- 
tacinque anni è deter
minante. Tuttavia, nel 
caso della Magnani, ed 
era prevedibile, tale ap
porto di presenza non ha inciso per nulla, 
trattandosi non di « re
citare una parte » ma di crearla interiormen
te con accesa dispera
zione e cupa malinco
nia, sì che la fatalità 
della carne si tramuti 
in lacerazione della co
scienza, sostituendo alla 
giovanile veemenza, to
nalità cupe, tragici si
lenzi e sorde rivolte. 
Tutto ciò è stato sotto-

lineato acutamente da Carlo Terron del quale, a conferma, riportiamo le prime righe della sua 
critica quanto mai lineare ed efficace:«E’ stato un triplice successo dalle proporzioni insolite: per il testo, per lo spettacolo e per la 
protagonista; per la protagonista, anche qualcosa di più, molto di più. L’applauso che accolse Anna 
Magnani al suo apparire in scena, cariche le braccia di un mannello d’erbe falciate, pallida, macra, 
divorata e devastata dalla maledizione infernale della carne insaziabile, chiusa nella sua nera solitu
dine, aureola demoniaca di anima dannata, ebbe la intensità e la lunghezza che toccano a un avveni
mento eccezionale lungamente atteso. Ma fu alla fine che il magnifico pubblico della Pergola le 
decretò il trionfo e senza stancarsi di applaudire per più di un quarto d’ora la volle alla ribalta 
non so quante volte: coi suoi compagni9 col regista, coi collaboratori della rappresentazione e poi 
sola e poi nuovamente con essi e ancora di nuovo sola».

* Questo spettacolo è stato portato al Festival di Parigi: leggere la cronaca di Ugo Ronlani.
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La vita che ti diedi di Pirandello al Erik Vos, direttore del Neu- « Teatro Nazionale delPAja »; attrici: we Komedie e regista.Magda Janssens, Ina van Faessen,Caro van Eijck.

LA  COMMEDIA D E LL ’ARTE COME 
PEZZO D I BR AVURA IN  EUROPA
A suscitare Vinteresse per la nostra Commedia dell’Arte ha 
contribuito in modo eccezionale la tournée durata alcuni 
anni del «Piccolo Teatro di Milano», attraverso i molti 
Paesi ed il successo straordinario del non dimenticato 
«Arlecchino Moretti». Venne in seguito il «Teatro Stabile 
di Genova », quindi le numerose tournée di Giovanni Paoli, 
ecc. Ora non c’è teatro straniero che non riprenda le 
opere di Goldoni con le maschere. L’Olanda, eccezionale 
nazione teatrale (si legga l’articolo di Aldo Nicolaj che 
vi si è recato recentemente) non è da meno. Le foto in 
alto e quella qui sotto sono dell’Arlecchino servo di due 
padroni.

Auk van Den Meer, attrice di primo piano nel teatro olandese, in due sue interpretazioni quanto mai singolari e diverse; Chi ha paura di Virginia Woolf? e Maria Stuarda.



liare, della sua discesa di tutti i gradini, fino 
alla disonestà professionale, al soccombere al
l ’alcool e alle droghe, all’abbandonarsi ai più 
sozzi istinti persino con le sue clienti che non 
son molto più in su del suo livello, e persino 
con la sua segretaria che se ne va dopo che egli 
ha cercato di possederla sul linoleum del suo 
ufficio; e lo lascia anche la sua figliola che è 
l ’immagine della nuova generazione ribelle, anche 
essa su un livello non molto più alto del padre 
ma più sana e ancor giovane, cioè capace di cre
dere in qualcosa che si chiama l ’avvenire e in cui 
un uomo come Bill Maitland non crede più.
E’ una tragedia che a volte provoca disgusto, 
ma che anche perturba: quanti, fra gli spetta
tori, non hanno essi stessi sentito e agito come 
Bill Maitland? Ed è una tragedia che ci rivela 
la totale disfatta di un uomo; un naufragio ma
teriale e spirituale in cui nulla può essere sal
vato. Non si salvano neanche gli sprazzi di 
bontà e di bellezza, come il discorrere di Bill 
Maitland della felicità del suo giovane figlio in 
collegio, e le rivelazioni di una cliente che vor
rebbe essere assistita in una causa di divorzio. 
La scena di questa donna andrà di certo nelle 
antologie del teatro moderno: perché un mi
nuto dopo che questo personaggio è entrato sul 
palcoscenico lo spettatore si sente preso da una 
profonda emozione, pietà, meraviglia, angoscia 
che questa donna sia venuta a chiedere consi
glio ed assistenza legale a un uomo così pauro
samente perduto qual è l ’avvocatuccio Bill Mait
land; e quando la povera donna, finito il suo 
racconto, si accascia in un infrenabile pianto, il 
Maitland prende l ’atteggiamento di un’aquila 
di saggezza e di probità e apre su di lei le sue 
braccia come due vaste ali protettrici, ma poi 
si avvede ch’egli sta soltanto facendo la parte 
del buffone, e si ritrae, umiliato, stupito, inca
pace a formulare un consiglio professionale, lui 
che è un così disprezzabile relitto umano...
I l  modo stesso in cui il dialogo è scritto con
tribuisce all’efficacia del lavoro: la volubilità dei 
discorsi di Bill Maitland che dapprima sembra 
un difetto diventa invece l ’estrinsecazione della 
sua personalità; e i due atti in cui lo vediamo 
nel suo ufficietto dopo la scena nella pretura 
— che è come un prologo —• diventano un 
diorama della sua vita, e comprendiamo appieno 
i moventi e le ragioni della disintegrazione di 
quest’uomo.
Osborne è sempre un poco prolisso e ripe
titivo, e talvolta assurdamente lungo; ma il suo 
linguaggio è sempre terso: e il personaggio di 
Bill Maitland appare come una maratona in un 
baraccone pieno di specchi deformanti, finché 
le luci nella baracca si spengono a una a una e

spariscono le cento facce e smorfie di quel cen
cio d’uomo, e lo spettatore esce dal teatro con 
un’immagine che gli cammina a fianco come un 
rimprovero od il suo « memento mori ». Ha 
voluto Osborne darci con Bill Maitland il sim
bolo dei tempi nostri? Non ha importanza. La 
cosa essenziale per il teatro è che Bill Maitland 
è un uomo vero, un uomo come ne abbiamo 
conosciuto tutti, pieno di mali, di colpe, di ir
responsabilità, sospinto dal suo oscuro destino.

H E’ stata ripresa al LIampstead Theatre la vec
chia commedia di Bernard Shaw, I l  mestiere 
di madama Warren, e la critica, che vi ha de
dicato colonne di esaltazione, l ’ha proclamata 
« un lavoro del tutto moderno ». Ricordiamo 
la prima del 1925, quando lo « scandalosissi
mo » lavoro aveva finalmente ottenuto l ’« exe- 
quatur » del censore: perché scritto da Shaw 
nel 1893, non aveva potuto essere rappresen
tato fino al 1912 e soltanto privatamente, e 
soltanto nel 1925 era stata autorizzata la pub
blica rappresentazione. E a quel tempo, ancor
10 ritrovo nelle mie vecchie note, fu un avveni
mento clamoroso.
11 fatto che il censore avesse, nel 1925, dato 
l ’approvazione alla Mrs. Warren’s Profession 
significava per l ’Inghilterra qualcosa di più che 
non soltanto la rappresentazione di un dram
ma che per trent’anni era stato all’indice. I l 
mestiere di madama Warren era veramente quel 
che si dice un piatto forte: non già che fosse 
salace, ché Bernard Shaw era troppo artista per 
curarsi di allettare la sensualità della platea; 
ma era forte per l ’impostazione del canovaccio. 
Madama Warren — sortita d’umilissimi natali 
e salita attraverso il risciacquar bicchieri in un 
bar fino alla lucrosissima se non nobile profes
sione della tenitrice di bordelli — s’era trovata 
un giorno con una figlia tra le braccia. E poi
ché in fondo all’anima le era rimasto il rancore 
d’esser nata nella più sordida povertà materiale 
e spirituale, madama Warren aveva voluto che 
sua figlia ricevesse un’educazione da duchessa. 
E’ in realtà una patetica illusione di chi è bal
zato a inopinate ricchezze questo presupporre 
che la « posizione sociale » dei loro figli dipen
derà dall’aver ricevuto una buona educazione. 
Ma quando madama Warren, che in sostanza 
è una tenerissima madre, dopo trent’anni si ri
trova con la figlia cresciuta, educata e rimpin
zata degli ineffabili preconcetti della buona edu
cazione (quelli che correvano in Inghilterra in
torno al ’90) non riesce a spiegarsi perché la 
sua Vivie sia presa dalla strana fissazione di sa
pere chi fossero i maggior sui. Chi era suo pa
dre? Francamente nessuno dei personaggi del



dramma ha la più vaga idea di chi potesse essere 
stato il padre della ragazza: non riesce a sup
porlo neanche il baronetto Sir George Croft 
« capitalista » della brava madama Warren nel
le loro poco pulite imprese. La stessa madama 
Warren è sempre rimasta muta intorno all’iden
tità del genitore della sua Vivie, probabilmente 
per la candida ragione che non ne aveva la più 
pallida idea essa medesima.
E allora madama Warren pensa essere più one
sto e spicciativo quietare gli snobismi della figlia 
dicendole con vaghe parole chi sua madre fu, 
che cosa più o meno divenne e di dove la loro 
ricchezza provenga. E narra alla figlia una sto
ria nuda e cruda che pare la parabola delle due 
ragazze buone e delle due ragazze non buone. 
Delle due buone una lavorò in una fabbrica di 
biacca finché crepò d’etisia e l ’altra sposò un ope
raio a cui fece due figli e tenne la casa in ordine 
con diciotto scellini la settimana finché il mari
to si dette al bere e non le passò più neanche 
i diciotto scellini. Invece, una delle ragazze non 
buone un giorno scappò di casa e nessuno ne 
seppe più nulla, finché una sera l ’altra sorella 
se la vide capitar davanti in pelliccia e gioielli 
al bar dove essa lavava i bicchieri, e in quattro 
e quattr’otto quella si menò via la sorella e la 
iniziò alla carriera che questa poi percorse con 
tangibile profitto. Chi è da biasimare? Le due 
ragazze buone crepate d’etisia e di miseria, o le 
due che sono « riuscite » e hanno dato a lei, 
piccola Vivie, quel po’ d’educazione e di ric
chezze?
Ma madama Warren, ad onta di tutta la sua 
esperienza di vita, non aveva mai capito che il 
peggior guaio ch’essa avesse combinato era sta
to proprio quello di voler fare di sua figlia una 
donna della « buona società ». E poiché il lasci
vo Sir George Croft, lenone e baronetto (« in 
società nessuno ti domanda che cosa siano i 
tuoi affari purché i tuoi guanti siano puliti » ), 
respinto da Vivie che il vecchiaccio vorrebbe 
sposare, ha la balordaggine o la vigliaccheria di 
dire chiaro e tondo alla ragazza il mestiere di 
sua madre, Vivie che ha succhiato fino allora 
al biberon dei pregiudizi della « buona socie
tà », decide che, dopo questa rivelazione, lei e 
sua madre dovranno vivere ognuna la sua pro
pria vita.
Dopo la violenta scena finale, che si chiude con 
l ’uscita della madre rinnegata dalla figlia, vien 
quasi voglia di pensare che quel sillogismo am
bulante di ragazza si meriterebbe due scapac
cioni, e che la povera madama Warren, dal me
stiere sporco ma dal cuore d’oro, avrebbe pro
prio fatto meglio a tirare il collo alla logica 
filiale — come le grida nello strazio della sua

disperazione materna offrendo denaro lusso e 
tutte le gioie terrene per cui essa vide dozzine 
di fanciulle lasciare la retta via delle convenzio
ni sociali per quell’ambigua vita — oppure me
glio ancora ad allevarsela accanto in uno dei 
suoi stabilimenti e insegnarle l ’amore del me
stiere.
Ma poi, ben si capisce, ci si limita a doman
dare perché i censori che per treni’anni e più 
avevano avuto orrore delle argomentazioni di 
madama Warren, un bel giorno del 1925 non 
le trovassero più immorali. Era dunque acca
duta nel 1925 in Inghilterra una evoluzione 
tanto profonda?
Quando Bernard Shaw trentadue anni prima 
aveva scritto II mestiere di madama 'Warren, la 
presentazione di quel lavoro al pubblico avreb
be forse causato una rivolta morale, se non so
ciale. Nel ’90 l ’ignoranza delle donne della 
piccola borghesia inglese e la reticenza nei loro 
più intimi rapporti avevano raggiunto un limite 
insorpassato in alcun paese. E il più buffo era 
che quei rancidi borghesi del puritanismo vit
toriano stimavano la loro « prudery » non sol
tanto normale, ma virtuosa. Erano gli anni in 
cui nella buona conversazione era probito dire 
che il cane muoveva la coda, bisognava dire che 
il cane muoveva l ’appendice. Erano gli anni in 
cui le donne « libere » mostravano di essere bi
forcute cavalcando il sellino di un biciclo. Quel
le per bene chiamavano « little Mary » il loro 
ventre e mettevano pudicamente un grembiuli- 
no alle gambe polpacciute del pianoforte a coda. 
Quello era stato il mondo per il quale Shaw 
aveva scritto quel dramma: era la scopa di Er
cole nelle stalle augèe di una società impalcata 
sopra intangibili leggi economiche. E la morale 
di Shaw era, come sempre fu, un inno all’azio
ne, basata sull’assioma che le azioni debbono 
essere giudicate dai loro effetti sulla felicità 
umana e non dalla obbedienza a ideali conven
zionali.
Nel 1925 il censore aveva affacciato a se stesso 
delle belle e sonanti ragioni sociali: si era forse 
detto che l ’emancipazione politica delle donne 
aveva aperto alle ragazze povere senza speciale 
vocazione qualche altra strada oltre l ’officina e 
il mestiere delle « collegiali » di madama War
ren. Era vero, nonpertanto, che le leggi econo
miche e sociali continuavano come nel ’90 ad 
esaltare la virtù femminile e a pagarla poco, e 
gli uomini continuavano ancora a pagare caro 
il vizio pur stimandolo basso.
Ma perché — possiamo domandarci — quaran
tanni dopo il 1925 II  mestiere di madama War
ren appare ancora un lavoro stupendo e inte
ressantissimo? Perché quel dramma di Shaw,



vecchio di settantadue anni, fa ancora sentire 
al pubblico che l ’Inghilterra, anche dopo tutto 
lo sconquasso morale e sociale portato dalla se
conda guerra mondiale, è pur sempre imbottita 
di ipocrisie, e nutre ancora il più alto riguardo 
per il denaro in qualunque modo sia guadagnato. 
Le frustate di Shaw sono ancor oggi fasci di 
luce dentro la coscienza inglese. Perché anche 
oggi la « gente per bene » pensa ancora che il 
miglior capitale di una donna è il suo corpo, e 
la sola differenza che c’è fra madama Warren 
e le « donne per bene » è quella d’essersi accor
data con quello sporcaccione di Sir George Croft 
sul modo di condurre nelle varie capitali d’Eu
ropa una serie di case più o meno « chiuse » 
per clienti di riguardo. Cose che avvengono an
che oggi. La sola differenza, nel teatro, è che 
nel 1893 il tema delle « cortigiane » doveva es
sere trattato con molti riguardi, come aveva 
fatto Pinero con La seconda signora Tanqueray 
e Oscar Wilde con II ventaglio di Lady Win- 
dermere e Una donna di nessuna importanza, 
mentre Bernard Shaw aveva preso, come al so
lito, il bue per le corna e chiamato pane il pane. 
Ma il tema resta attuale oggi come settantadue 
anni fa.
Londra, giugno 1965 C. M. Fransero

I L  R IT O R N O  A  C A S A
Una grottesca, incredibile vicenda familiare in 
cui il sesso si scatena, spadroneggia e detta legge, 
forma il contenuto di The Homecoming (lette
ralmente: « I l  ritorno a casa »), l ’ultimo lavoro 
di Harold Pinter allestito il 4 giugno, con suc
cesso, all’« Aldwych » di Londra. Negli ultimi 
cinque anni, cioè dal tempo di The Caretaker, 
rappresentato la prima volta nel 1960, Pinter 
non aveva più scritto commedie o drammi in tre 
atti: aveva per lo più lavorato a sceneggiature 
cinematografiche e televisive e imbastito qualche 
« atto unico ». Anche per questa ragione, The 
Homecoming, che rispetta la lunghezza tradizio
nale, era molto atteso dai critici e dal pubblico. 
La commedia non ha deluso. I l giovane comme
diografo dell’East End, maestro nel far emer
gere un’atmosfera densa di minaccia e di oscura 
tragedia da situazioni normali, talvolta bana
lissime, ha introdotto, questa volta, il sesso. 
La vicenda ha luogo in una casa del settore 
settentrionale di Londra, protagonista una fa
miglia d’estrazione plebea, composta dal padre 
( un macellaio in pensione, rimasto vedovo ) 
e due figli: uno, Joey, è un pugile dilettante, 
l ’altro Lenny, esercita il mestiere di sfrutta
tore di donne. In questo ambiente grigio e

corrotto, pieno di egoismi meschini e parole 
volgari, si inserisce a un certo punto il terzo 
figlio, Teddy, che torna a casa dall’America 
( dove faceva il professore universitario ) per 
presentare alla famiglia la sua giovane e avve
nente moglie, Ruth.
Questa, sotto gli occhi indifferenti del marito, 
non esita a concedersi agli appetiti di Lenny e, 
più tardi, a quelli di Joey: e mentre il gioco dei 
morbosi rapporti continua è facile prevedere 
che finirà per acconsentire anche ai desideri 
senili, ma non per questo meno accesi, del suo
cero. Non solo: nella sua « generosità », Ruth 
accetta la proposta definitiva dei due cognati 
di rimanere per sempre a Londra, dove conti
nuerà l ’assurdo ménage domestico e batterà 
anche il marciapiede per arrotondare il bilancio. 
I l marito ritorna solo e per nulla turbato in 
America.
« La commedia — scrive il critico del “Daily 
Telegraph ” — tocca il fondo della degradazione 
umana e certamente non si adatta a tutti i palati. 
Ma la qualità del linguaggio, la varietà degli 
umori, la tensione del dialogo ( o piuttosto mono
loghi introspettivi) e la fredda confidenza con 
cui viene dipanato il sordido tema, costituiscono 
una fonte costante di piacere ».
Siamo di fronte ad una commedia « oltraggiosa 
e orribilmente divertente ». David Nathan del 
« Sun » osserva giustamente che è inutile chie
dersi quale sia il significato ultimo della com
media. « Quello che è importante — scrive ■— 
è la immensa abilità di Pinter nello scolpire i 
personaggi, offrendo di loro un profilo netto e 
chiaro mentre tutto il resto intorno è confuso 
e distorto ».
La vicenda è parsa però « troppo assurda » a 
Felix Barker, dell’« Evening News ». « Non è 
saggio quel critico — egli scrive — che si avven
tura nella terra di Pinter senza portarsi appresso 
uno psichiatra e un sociologo. Lo psichiatra è 
necessario per spiegare le ragioni dell’esplosiva 
sensualità di Ruth, l ’enigma centrale, e della 
apparente indifferenza del marito. Un esperto di 
problemi sociali sarà invece necessario per dirci 
se, statistiche alla mano, davvero esistono nel 
mondo famiglie simili ». Qualche altro critico, 
come Herbert Kretzmer del « Daily Express », 
vede in questo ultimo lavoro di Pinter un gioco 
fine a se stesso, l ’applicazione a freddo di una 
formula che si è rivelata meno efficace che nei 
precedenti tentativi. « L ’attesa per The Home
coming — scrive — era intensa. E altrettanto 
intensa è stata la delusione ».
La commedia, si voglia tener conto o meno dei



giudizi critici, sembra possedere in sommo grado 
gli ingredienti necessari ad assicurarle un grosso 
successo di pubblico. La regìa di Peter Hall, il 
giovane direttore della Royal Shakespeare Com
pany, è stata definita dal « Times » « un lavoro 
di squisita precisione, in cui anche semplici 
gesti come accendere un sigaro o versare il caffè 
sono caricati di energia comica ». Ottimi gli 
interpreti: Paul Rogers nella parte del padre, 
Ian Holm (un giovane e superbo attore scespi- 
riano), in quella di Lenny, Michael Bryant nelle 
vesti del marito tradito e contento. I l perso
naggio più difficile, Ruth, è stato efficacemente 
interpretato da Vivien Merchant, moglie del
l ’autore. v.
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Ogni giorno un teatro differente; la funzione del 
Teatro drammatico olandese è il nomadismo. Ma 
sono pazienti preparati e consapevoli alla dura fa
tica. Lo Stato paga, ma pretende: ogni compagnia 
deve portare 1 suoi spettacoli in ogni centro del 
Paese. Otto teatri soltanto sono sovvenzionati dal
lo Stato: gli altri, come i nostri antichi capocomici, 
rischiano in proprio, ma dopo aver dato prove suf
ficienti, vengono sovvenzionati.

Aldo Nicolaj che ogni Stagione ha sue prime rappresentazioni di opere inedite in Paesi diversi — quest'anno Parigi, Vienna, Amsterdam — ha «svisitato 2> VOlanda correndo dietro ai comici che rappresentavano la sua commedia, di città in città. Naturalmente ha assistito ad alcune rappresentazioni del teatro olandese, si è reso conto di come funziona il Teatro Drammatico, ha appreso quali sono le condizioni per le quali il Teatro vive benissimo, senza sperperi e con poche sovvenzioni. Di quanto appreso, Nicolaj riferisce ai nostri lettori.
Bella l ’Olanda. Popolatissima. Una città vi
cino all’altra, ogni paese gomito a gomito con 
un altro paese, non fai in tempo a rallegrarti 
di una distesa di tulipani, che già comincia 
un nuovo centro abitato. Dighe, canali, bar
coni, fiori, mulini a vento e strade, tante 
strade che si biforcano, che si intersecano, che 
si moltiplicano, diramandosi in tutte le direzioni. 
Su queste strade viaggiano dei bei pullman colo
rati, che vanno e vengono. Su questi pullman... 
gli attori.
Già. I l  teatro in Olanda è un piccione viaggia
tore. Parte, arriva, lascia il suo messaggio e 
riparte subito dopo, senza fermarsi mai.
Al posto del carrozzone dei comici un bel pull
man, rosso o turchino e avanti: uno spettacolo 
dietro l ’altro, ieri Utrecht, oggi Leyden, domani 
l ’Aja, dopodomani Amsterdam, per ripartire

subito dopo. Gli attori hanno sempre la valigetta 
in mano. Si può dire che la lasciano soltanto 
per entrare in scena. Finito lo spettacolo, hanno 
appena il tempo di struccarsi che l ’autista del 
pullman, lì, davanti al teatro, già strombetta 
impaziente: « Signori in carrozza » e si riparte 
immediatamente, verso un’altra città, verso un 
altro teatro.
Un impresario teatrale in Olanda come potrebbe 
ignorare la geografia? Mi diceva Hans Roduin, 
che dirige una delle compagnie più affermate 
d’Olanda, il Toneelgroep: « Noi residiamo ad 
Amsterdam, ma questo significa soltanto, che, 
quando è possibile, rientriamo ad Amsterdam 
per dormire. Siamo sempre in giro. Ogni giorno 
un teatro differente. Facciamo più di 500 rappre
sentazioni all’anno e non abbiamo nemmeno un 
teatro nostro ». Ed Erik Vos, un giovane regista, 
colto ed abile, che s’è fatto conoscere anche in 
Italia dove è venuto un paio d’anni fa portando 
La storia di un soldato e che ora dirige il 
Teatro della Nieuwe Komedie, mi confidava che 
lui, la sua giornata, la passa metà in teatro e 
metà in strada per spostarsi da un paese all’altro. 
Fio domandato a Luisa Treves Guttman, che 
dirige col marito il Teatro Ensemble, cosa mai 
pensino gli attori di questa vita in continuo 
movimento. Lei si è messa a ridere e m’ha spie
gato che, in Olanda, chi sceglie la professione 
dell’attore, deve accettare la regola del giuoco. 
« Noi — mi ha detto con molto spirito — siamo 
i commessi viaggiatori dell’arte ».
Perciò nei Paesi Bassi la vita dell’attore è fati
cosissima. L ’impegno quotidiano comincia dalle 
prime ore del pomeriggio e finisce a notte inol
trata. Se poi deve provare una nuova commedia, 
deve alzarsi presto perché si prova al mattino. 
« Abbiamo sì e no il tempo per dormire e farci 
la barba — mi diceva Joop Van Hulzen, un 
attore che ha recitato anche in Italia in cinema 
e teatro (è stato anche l ’ufficiale tedesco di 
Roma, città aperta) — ed approfittiamo delle 
ore che passiamo sui pullman per studiare i nuovi 
copioni ».
Pensavo che in compenso ai tanti disagi, gli 
attori in Olanda fossero pagati benissimo. Mac
ché. Hanno uno stipendio sufficiente, ma nulla 
di più. Sono pagati come dei buoni impiegati di 
concetto. Di solito vengono impegnati per un 
anno. D’estate hanno le loro vacanze, ma al 
ritorno dalle ferie devono sapere a memoria le 
parti delle commedie, che dovranno essere alle
stite nel corso della nuova Stagione. Lo stipen
dio, come dicevo, permette agli attori di vivere, 
ma non certo di scialare. Pochissimi, infatti, pos
siedono un’automobile. Viaggiano tutti, dal pri-



mo attore all’ultimo generico e al macchinista, sui 
grandi pullman colorati che la direzione del 
teatro mette loro a disposizione. Anche i grandi 
teatri sovvenzionati, i teatri nazionali, sono 
sempre in movimento. La legge è uguale per 
tutti. Lo Stato paga, ma lo Stato pretende: ogni 
compagnia deve portare i suoi spettacoli in ogni 
centro del Paese. I  teatri sovvenzionati sono 
otto: il Teatro Olandese di Amsterdam, il Teatro 
Nazionale dell’Aja, il Teatro Ensemble, Teatro, 
il Teatro Studio, il Teatro Centrum, il Teatro 
Toneel, e la Nuova Commedia. Accanto a queste 
formazioni ve ne sono altre che agiscono con 
capitali e rischi propri. Se, nel giro di qualche 
anno, queste compagnie hanno successo di criti
ca e di pubblico, allora lo Stato interviene e li 
sovvenziona. E’ accaduto recentemente alla Nuo
va Commedia e al Teatro Studio.
Ho avuto possibilità, nel mio breve soggiorno 
olandese, di vedere alcune di queste formazioni 
non sovvenzionate: quasi tutte hanno raggiunto 
una maturità artistica tale che, ben presto, credo, 
i teatri sovvenzionati diventeranno più di otto. 
In Olanda non ho mai visto teatri vuoti. Dirò 
meglio: non ho mai visto dei posti vuoti a 
teatro. Infatti andare a teatro per gli olandesi 
è una necessità, una esigenza culturale ed un 
modo per tenersi informati.
Parlando con una signora di provincia, questa 
mi confessò, vergognandosi ed arrossendo, di 
non aver ancora visto Chi ha paura di 'Virginia 
Woolf? di Albee, spettacolo che è il grande suc
cesso della Stagione olandese. Me lo diceva con 
un tale complesso di colpa, come se mi avesse 
confidato di essere stata in Piazza della Signoria 
a Firenze, senza aver visto il David di Miche
langelo. E in fondo non aveva visto la commedia 
di Albee, solo perché una frattura alla gamba 
l ’aveva costretta a letto per quaranta giorni. 
Ho visto centinaia di biciclette nei posteggi 
davanti ai teatri. Pur di vedere uno spettacolo 
i giovani fanno anche venti, trenta chilometri 
in sella, anche sotto la pioggia, protetti solo 
dalle loro mantelle impermeabili.
Qual è il repertorio che più interessa in Olanda? 
Non certo quello francese. Non si ha molta sti
ma, né molta ammirazione per quello che si 
produce sui palcoscenici parigini. I gusti degli 
olandesi sono più orientati verso il teatro anglo- 
sassone. Piacciono molto i nuovi autori inglesi, 
Albee, Kopit, Dùrrenmatt, Frisch, mentre i 
francesi preferiti sono Adamov, Ionesco, Beckett. 
Erik Vos, ad esempio, ha presentato recente
mente una stupenda edizione di Fin de partie. 
Grande ammiratore del teatro italiano, Erik Vos,

ora sta portando in giro una godibilissima edi
zione di Arlecchino, servitore di due padroni. Ed 
il protagonista, devo dire, se pur diverso dal 
nostro povero grande Moretti, ha una fantasia 
e uno spirito da sostenere con la sua abilità tutto
10 spettacolo.
Ho visto l ’edizione del Teatro di Amsterdam di 
Chi ha paura di Virginia Woolf? L ’interpreta
zione di Ank van Der Meer, forse tra le attrici 
olandesi più importanti, è straordinaria come è 
straordinaria la sua Elisabetta d’Inghilterra, che 
recita a sere alternate con la commedia di Albee.
11 Teatro Ensemble ha messo in scena un Piran
dello, La vita che ti diedi, con ottimo successo. 
E’ questa la terza volta che la commedia viene 
rappresentata in Olanda. La prima edizione è 
del ’23, la seconda del ’30 ed oggi, con la regìa 
attenta di Angelica LIurzwicz, La vita che ti diedi 
avrà ancora una lunga serie di rappresentazioni. 
Altro spettacolo di grande successo dell’Ensem
ble è II gabbiano di Cekov, con la regìa di 
Pietro Sharoff, che, ormai, è un regista di casa 
in Olanda.
Una importante ripresa del Teatro Nazionale 
dell’Aja è stata La piccola città. E’ un po’ il 
ritorno di Thornton Wilder, perché proprio la 
settimana scorsa ho rivisto la commedia anche 
al Teatro in der Josefstadt di Vienna. Ed anche 
lì un pubblico foltissimo, commosso e straordi
nariamente partecipe alla vicenda.
Purtroppo, in pochi giorni di permanenza, non 
ho potuto vedere tutte le cose che avrei voluto, 
in Olanda. Ma ho avuto la sensazione di un 
teatro molto vivo, attento alle nuove voci ed alle 
nuove esperienze, che se ripropone buone com
medie di repertorio, mette sempre in primo piano 
le novità più importanti del teatro mondiale e 
tutte le opere di avanguardia. S’è aperto recente
mente, nel cuore della città, il Teatro Studio, 
una specie di grande cortilone coperto, in stile 
Liberty, con balconcini ed inferriate dipinte in 
rosso scarlatto. Questo teatro, diretto da Kees 
van Iersel, è composto di ventinove attori che 
recitano esclusivamente avanguardia, da Beckett 
a Albee, Ionesco, Gelber, Vian, Camus, Wesker, 
Donleavy, Bolt, ecc., ma il proposito del regista- 
direttore è quello di stimolare, preferire e rap
presentare i giovani autori olandesi. Anche qui 
non c’è mai una sedia vuota e il pubblico è 
composto di ragazzi che non hanno ancora ven- 
t ’anni. Mi veniva da pensare, assistendo a una 
rappresentazione, mescolato insieme a tutti quei 
ragazzi, che l ’Olanda ha già preparato il suo pub
blico di domani. Laggiù di crisi teatrale non se 
ne parlerà per molti anni ancora. ai<1o Nicol»)
Amsterdam, giugno 1965



Il teatro d’avanguardia, genuina speranza d’Ame
rica . Frank Gilroy premiato come migliore attore 
della Stagione appena conclusa.

Mentre i critici drammatici di New York, asso
ciati nel « Drama Circle », proclamano in questi 
giorni il dramma di Frank Gilroy The Subject 
was Roses (L ’argomento erano le rose) quale il 
miglior lavoro della stagione 1964-65, è confor
tante notare l ’afflusso di altri lavori di giovani 
autori, che ribadiscono l ’impressione della chiara 
esistenza di talenti a New York, talenti che meri
tano di essere conosciuti e che attendono spesso 
un periodo di tempo considerevole prima di 
poter avere la soddisfazione di veder rappresen
tati i propri contributi alla ribalta.
Gilroy ha colto un ambito premio al suo debutto 
a Broadway (il suo precedente lavoro, Who’ll 
save thè Plowboy? [Chi salverà l ’aratore?] era 
stato lanciato nella zona fuori-Broadway ) e sta 
ora iniziando un’ascesa che lo porterà in contatto 
coi soliti snobs di certa intellighenzia newyor
kese che attende solo il verdetto della critica 
« ufficiale » per stringersi al seno una autentica 
promessa. Ma il fatto che altri giovani di talento 
continuino ad affacciarsi all’orizzonte costituisce, 
ripetiamo, un fenomeno di rigoglio di energie 
creative di ben lusinghiere prospettive per il 
futuro.
Affermazioni ed insuccessi hanno caratterizzato 
questo recente afflusso, e continueranno a carat
terizzarlo nel futuro, ma la vitalità esiste, e di 
ciò ne siamo oltremodo grati. Analizziamo anzi
tutto un lavoro di Charles Nolte, un giovane 
attore che ha debuttato quale drammaturgo in un 
interessante dramma intitolato Do not pass Go, 
che vorrebbe significare pressappoco: « Non pas
sare ma va ». Due uomini lavorano nel sottosuolo 
di un « supermarket », uno di quei giganteschi 
magazzini di vendita di prodotti alimentari, in 
Los Angeles. I l  più giovane, Crawford (imper
sonato da Charles Nolte, l ’autore del lavoro), si 
diverte ad infierire con burle atroci nei confronti 
dell’anziano compagno di fatica, Lewis ( imperso
nato da Roberts Blossom). Crawford, un essere 
atletico che vuole dimostrare a tutti i costi la 
propria virilità, quale reazione a ricordi spiace
voli del passato, connessi al fatto di essere stato 
sospettato di anomalie fisiche dal proprio padre, 
sottopone Lewis, un povero reietto che cerca di 
mimetizzare la sua debolezza con un aspetto 
saggio e truculento, ad ogni forma di angheria, 
mentre dal microfono giungono concitati gli 
ordini del direttore del mercato. La tragica con

clusione del lavoro rivela la patetica debolezza 
di entrambi i protagonisti, e costituisce una 
sferzante nota di ironia sardonica nei confronti 
della cosiddetta « umanità » che viene tanto spes
so invocata e che raramente è invece praticata. 
E’ interessante notare che Nolte, a differenza di 
Pinter, non è né ambiguo né enigmatico, ma 
porta il suo messaggio di cinismo e di amara 
satira sino alle conclusioni più valide, sia dal 
punto di vista sociale che da quello estetico. Ci 
troviamo quindi di fronte ad un talento fresco, 
privo di inibizioni, forse ancora un poco ancorato 
a certi tentativi di originalità ingenua, ma estre
mamente promettente.
Un altro debuttante di rilievo è Herbert Lieber- 
man, il cui Matty, Moron and Madonna ( Matteo, 
l ’idiota e Madonna) si rivela un interessantis
simo studio di psicologia. Matteo è un povero 
fanciullo, dilaniato dal tremendo potere di una 
madre ossessionata dal terrore di morire di can
cro. I l padre del ragazzo è un essere che cerca 
disperatamente di trovare una soluzione nella 
cupa atmosfera familiare e non vi riesce; Matteo, 
dal canto suo, si lega di amicizia con una donna, 
Madonna, ed il di lei figlio, un povero idiota. 
Lieberman che è, ripetiamo, al suo debutto, ha 
cercato di accentuare attraverso la demenza della 
madre di Matteo la desolata e solitaria esistenza 
del fanciullo e ci è riuscito in gran parte. Peccato 
che il lavoro non ha retto a lungo, data la glabra 
e scarna vicenda, ma l ’Autore va annotato con 
la dovuta attenzione, e ci auguriamo di poter 
vedere successivi lavori improntati ad una iden
tica nobiltà di intenzioni.
Deludente è invece un lavoro di Terrence 
McNally, intitolato Things that bump in thè 
Night (Cose che colpiscono nella notte). Un 
padre silenzioso, un nonno paralitico, una madre 
neurotica, un figlio omosessuale, una figlia che 
suona al pianoforte colle natiche, tutti questi 
personaggi riuniti alla rinfusa in un sottosuolo, 
separati da una grata metallica attraverso la quale 
passa una micidiale corrente elettrica, passano il 
tempo nello scambiarsi improperi; un povero 
disgraziato di ospite che cerca di evadere da 
questa atmosfera di matti da legare è fulminato 
dalla famosa grata e resta stecchito sulla ribalta, 
provvedendo una nota di « colore locale » ancor 
più stramba. McNally non riesce a farci compren
dere, e neanche apprezzare queste creature, che 
appaiono solo quali simboli ( ma di che? ) e non 
suscitano alcuna emozione. Più interessante è, 
conveniamone pure, The Amen Corner ( L ’angolo 
dell’Amen) di James Baldwin, un lavoro vecchio 
di dodici anni, presentato inizialmente dall’Uni
versità di Howard per una settimana, e lanciato 
l ’anno scorso a Los Angeles. Dopo il successo



californiano, è stato deciso di far recitare il dram
ma a New York, ove la critica si è rivelata divisa. 
La vicenda ci è sembrata interessante, centrata 
com’è sul calvario di sorella Margherita, che fa 
il pastore della congregazione religiosa del « Ta
bernacolo della Verità e dell’Amore » in quel di 
Harlem. I l marito della religiosa è riapparso 
dopo una lunga assenza ed è in fin di vita, il 
figlio ha deciso di abbandonare sia la madre che 
la congregazione; ed i fedeli, poi, istigati da un 
gruppo di ambiziosi e di trafficanti, sono in sub
buglio. Baldwin infonde tutta la sua amarezza 
ed il suo feroce vigore nel convogliare la trage
dia della povera donna, ma occorre notare che il 
lavoro non può considerarsi completo da un 
punto di vista squisitamente teatrale. Impressio
ni, battute, ed anche situazioni si rivelano e sta
gliano di prepotenza, non si può negarlo; ma il 
lavoro non ha una salda base, e difetta di una 
buona tecnica. Come per Blues for Mister Char- 
lie, presentato nella scorsa stagione, Baldwin usa 
le sue creature troppo spesso in chiave retorica, 
nuocendo notevolmente alla nobiltà delle proprie 
intenzioni di presentare un teatro vitale e dut
tile. A parte tali riserve, il lavoro è degno di con
siderazione, e rappresenta, dal punto di vista di 
una storiografia del Baldwin, un embrione di 
quanto egli ha cercato successivamente di realiz
zare in letteratura, e con grande successo.
Una interessante riunione ha avuto luogo a New 
York, in un albergo, colla presenza di diversi 
drammaturghi e commediografi. Nel corso dei 
vari dibattiti in merito alla funzione dell’Autore 
drammatico nel teatro americano odierno, Paul 
Green ha deplorato la scuola Freudiana e visce
rale del dramma, attaccando la scuola di New 
York e propugnando un ritorno alle tradizioni 
dell’età d’oro; una replica netta è partita allora 
da Edward Albee, il quale ha sostenuto invece 
che gli autori devono abbandonare qualsiasi pa
ralizzante auto-illusione, e concentrarsi sul ma
gnifico carattere del teatro d’oggi, insistente sul
la immediatezza, ed auspicante sempre più la 
critica della società, ponendo domande ed esor
tando i pubblici ad esaminarsi. Lawrence Osgood 
ha rivolto un appello agli autori, sostenendo che 
bisogna lasciarsi indietro il formato tradizionale 
del teatro, mentre Jerome Lawrence ha lamen
tato il fatto che in America non si fornisce abba
stanza prestigio al commediografo. Robert An
derson, Howard Teichman e Murray Schisgal 
hanno dal canto loro espresso in termini inequi
vocabili la missione dell’autore, diretta ad esami
nare la vita e la società; senza abbandonarsi ad 
eccessi di propaganda d’ogni sorta, una missione 
che deve evitare l ’uso del teatro quale una gruc-

cia adatta soltanto a puntellare un organismo 
deficiente.
I l fervore di queste dichiarazioni ha riacutizzato 
il problema del teatro in una città come New 
York, in cui lavori di grande impegno estetico 
e sociale vanno in malora sotto l ’assillo mercan
tile dei produttori della Broadway « ufficiale », 
ancorata a nomi di famosi attori ed anelante di 
lanciare la solita caterva di melodrammi o di 
scipite commedie. I l fatto che anche nel teatro 
« fuori-Broadway » si è cominciato a sentire 
l ’odore del mercantilismo, non è un fenomeno 
confortante. Se i sistemi di Broadway comince- 
ranno a far sentire la propria influenza nel V il
lage, stiamo freschi, e dovremo prepararci ad un 
esodo in massa verso un’altra zona della città, 
ove si potrà produrre dell’autentico teatro, vol
gendo le spalle alle solite speculazioni del bot-
teghino. Giorgio \ . JFeziin
New York, giugno 1965

N U O V A  C O M M E D IA  D I  
R O B E R T  A N D E R S O N

Già acclamato autore di Tè e simpatia, Robert 
Anderson ha scritto un nuovo lavoro The Days 
betweeit, la cui prima si è avuta al Kalita 
Humphreys Theater di Dallas (Texas), uno 
dei pochi progettati e realizzati dal compianto 
Frank Lloyd Wright. Mettendo in rilievo il 
fatto che The Days between ha cominciato la 
sua fortunata carriera lontano dalla commercia- 
lità di Broadway per espresso volere dell’autore, 
la critica, dopo la rappresentazione avvenuta il 
3 giugno, definisce il lavoro « ben fatto ed uno 
dei migliori della stagione recentemente con
clusasi ».
Tema centrale della « pièce » è il matrimonio 
fra Barbara ( l ’attrice Mary Sue Fridge ) e Roger 
Ives (Art Greenhaw) di cui Anderson fa un 
accurato ed onesto studio, mettendo a fuoco le 
vittorie e le sconfitte nella lotta che essi sosten
gono per acquistare maturità e reciproca com
prensione.
L ’autore spinge la sua analisi fino al particolare, 
a tutto ciò che fra marito e moglie è motivo di 
frizione e contribuisce a minare alla base il ma
trimonio. I l  personaggio di Barbara, questa 
donna che crede di aver fatto tutto perché il 
suo matrimonio abbia successo, sembra ai cri
tici il più riuscito psicologicamente.
The Days between indubbiamente arriverà anche 
a Broadway. Ma solo quando l ’American Play- 
wrights Theatre, il teatro degli scrittori ameri
cani, ne cederà i diritti di autore.



Mese teatrale intenso quello che si è appena 
concluso. Autori ungheresi e stranieri si sono 
succeduti alla ribalta di Budapest con un ritmo 
così veloce da rendere difficile la vita al critico 
che avesse voluto assistere a tutte le rappre
sentazioni o almeno a quelle ritenute, a torto o 
a ragione, le più importanti. Per questo motivo 
ho limitato la scelta a quattro opere che, indi
pendentemente dal loro valore, col successo o 
meno riportato possono fornire preziose indi
cazioni sugli umori del pubblico budapestino. 
Esse sono: II caso Oppenheimer di Kipphardt; 
Beket di Anouilh, Lo straniero di Illes Endre 
e, infine, Incìdente a Vichy di Arthur Miller. Di 
alcune di esse « I l  Dramma » ha già dato notizia 
e critica, ma la particolare condizione di questo 
paese mi induce ugualmente ad una disamina 
locale.
Cominciamo con II caso Oppenheimer. La re
gia di questo lavoro è stata affidata a Zoltan 
Fabri notissimo, attualmente, nel paese anche 
per avere diretto film, tra cui Venti ore, di 
grande successo. I l pubblico, e lo diciamo subito, 
non si è particolarmente entusiasmato. Quali 
le ragioni? I quotidiani della Capitale hanno 
tentato di analizzare la relativa freddezza dei 
budapestini dinanzi ad un’opera che in Occi
dente ha suscitato, invece, interesse. Al nostro 
pubblico, si sono chiesti i critici magiari, non 
piacciono forse le opere costruite sulla base di 
documenti e che rispecchiano momenti della vita 
odierna? No — è stata la risposta — anzi l ’esi
genza di un teatro, così come di un cinema, 
direttamente derivato dalla realtà, ricco delle 
notazioni cronachistiche anche più immediate, 
è tanto forte che parecchi cominciano a voltare 
le spalle ai classici. Per confermare questa ten
denza generale basta citare il crescente successo 
che sta avendo in Ungheria il cinema-vérité e 
come esso sia oggi studiato dai migliori registi 
affinché, mantenendo la formula usata, sia pos
sibile dargli veste dignitosa ed artistica. Perché, 
dunque, l ’opera di Kipphardt non è stata del 
tutto apprezzata? Parecchi critici hanno detto 
che Zoltan Fabri, stavolta, ha mancato il colpo. 
La sua regia sarebbe stata troppo calligrafica. 
Altri hanno sostenuto che l ’obiettività di cui 
Kipphardt si ammanta finisce per creare un vuo
to tra la scena e il pubblico e, quindi, una 
mancata partecipazione del secondo, che, in defi
nitiva, nuoce al successo. A me personalmente

pare che si possano accettare entrambe le osser
vazioni — la regia di Fabri, in effetti, è stata 
tutt’altro che efficiente — a patto, però, di 
aggiungervi una osservazione che considero capi
tale. In Occidente i casi Oppenheimer, in tutti 
i settori della vita associata e a tutti i livelli, 
sono piuttosto numerosi. Direi, perfino, che 
ognuno di noi è permanentemente costretto ad 
una scelta tra la propria coscienza e i modi 
di agire che gli vengono imposti. La lotta e i 
contrasti delle idee in Occidente sono di una 
drammaticità che in Ungheria, a prescindere da 
qualsiasi valutazione si voglia dare del socia
lismo e delle sue applicazioni, obiettivamente, 
non è neppure sospettata. Non che in questo 
paese manchino le lotte e i contrasti, sarebbe 
sciocco affermarlo; si potrebbe, anzi, dire che vi 
sono conflitti di tale profondità da essere del 
tutto sconosciuti e, forse, incomprensibili, nel 
resto dell’Europa; ma la loro natura è diversa. 
Questa io ritengo essere la ragione principale 
del mezzo insuccesso de II caso Oppenhei
mer a Budapest. Di contro vi è stato il suc
cesso, veramente clamoroso, di Beket. La 
regia di questo lavoro di Anouilh è stata affidata 
a Kazan Istvan che l ’ha guidata ottimamente dal 
principio alla fine. L ’aspetto più interessante 
di Beket, hanno scritto i critici, è lo studio dei 
caratteri, la capacità di Anouilh di donarci per
sonaggi plastici, dotati di una vita interiore che 
si impone attraverso la parola come ferro fuso 
colato in una forma. Abbiamo tradotto quasi 
letteralmente in modo da lasciare ai critici di 
Budapest la piena paternità delle proprie opi
nioni. In effetti, è necessario dire, il pubblico 
ungherese non ha alcuna simpatia per le mezze 
tinte. Quello ungherese è un popolo il cui fondo 
spirituale è stato determinato dalla storia con 
una forte carica drammatica, se non tragica, e 
sono attitudini queste che non si prestano a 
prese di contatto soverchiamente serene con la 
realtà. Gli spettatori di Beket hanno soffer
to, pianto e goduto con i personaggi sulla scena, 
hanno afferrato e condiviso la profondità degli 
scontri e, tutto sommato, hanno applaudito. 
Hanno applaudito a tal punto che anche il mese 
di giugno è in buona parte, al « Vigshinhaz », 
ipotecato da Anouilh.
Lo straniero di Illes Endre è la novità un
gherese che ha riportato i maggiori allori in 
questa stagione. I l  personaggio principale è un 
ingegnere, Szoltes Thomas, che vive chiuso in 
una solida fortezza di egoismo. Tutto ciò che 
lo circonda, perfino la moglie, è in funzione di 
se stesso, del suo « io » che non ammette inter
ferenze. E’ una fortezza la sua costruita giorno 
per giorno, con pazienza e tenacia, con la gra-



duale soppressione di tutto quanto in lui vi è 
di umano. Ma, ecco, che la realtà lo richiama 
bruscamente all’ordine. Un disastro colpisce la 
azienda presso cui lavora ed egli ne viene incol
pato. Egli potrebbe dimostrare abbastanza facil
mente la propria innocenza e l ’episodio sarebbe 
chiuso. Ma Szoltes Thomas vuole liberarsi di un 
collega, Kerner, che gode più prestigio di lui. 
E’ su Kerner che farà ricadere la responsabilità 
del disastro; ma nel momento stesso in cui ottie
ne questa vittoria apprende che la propria mo
glie è l ’amante del collega di cui si è sbarazzato. 
La moglie lo abbandona. Gli amici lo abbando
nano. Szoltes Thomas, con il suo mostruoso egoi
smo, viene a trovarsi come uno straniero in 
mezzo agli uomini. In Occidente quest’opera riu
scirebbe in buona parte incomprensibile perché 
essa è piena di richiami — la sintesi fatta è più 
che approssimata — ad una realtà umana e so
ciale strettamente ungherese e, pertanto, scono
sciuta altrove. Ma nessun critico occidentale po
trebbe negare a Lo straniero una forza dram
matica di primordine e un approfondimento psi
cologico dei personaggi condotto secondo il me
todo più moderno. La regia affidata ad una 
donna, Tatar Eszter, è stata estremamente intel
ligente, ha lasciato al testo quel che era del testo 
e non ha forzato mai la mano.
Ed, eccoci, infine, a Incidente a Vichy di Arthur 
Miller. Qui il discorso è più complesso. I  pareri 
sono stati discordi. Al pubblico di una certa 
età, quello che i nazisti li ha veramente cono
sciuti ed esperimentati, il testo di Arthur Miller 
è sembrato troppo superficiale e abborracciato. 
Un americano, è stato detto, o comunque chi 
non è vissuto in Europa negli anni in cui l ’opera 
si riferisce, non potrà mai comprendere l ’ango
scia umana, soggettiva e collettiva, che li ha 
contrassegnati. Arthur Miller, in Incidente a 
Vichy, ha costruito un gioco che qua e là ha 
qualche intuizione ma che, nel complesso, non 
è neppure l ’ombra di ciò che fu la realtà di 
allora. A ltri hanno giudicato il lavoro positiva- 
mente. Essi hanno detto: le idee che si sono 
scontrate in Europa vent’anni fa, i termini del 
grande e tremendo conflitto, appartengono or
mai alla storia, possono essere trattati a livello 
« filosofico » senza, peraltro, che ciò implichi 
una perfetta adesione alla realtà storica. Tra le 
due fazioni si è trovata quella parte del pub
blico che, in sostanza, decide il successo o meno 
di un’opera, il grosso pubblico che sembra non 
abbia capacità di giudizio proprio, che ha preso 
posizione in modo inequivocabile: scegliendo

altri teatri e altre rappresentazioni. Le approssi
mazioni non piacciono neanche in Ungheria e in 
questo paese, in cui l ’antinazismo è pane quoti
diano, parlare male di Incidente a Vichy non 
significa parlar male di Garibaldi. Non significa 
appoggiare una certa parte politica. Vuol dire 
soltanto che l ’opera non è piaciuta troppo. 
Interessante l ’omaggio — e per questo lo segna
liamo qui — di Miklos Gabor, uno dei migliori 
attori ungheresi, all’Italia ed alle manifestazioni 
dantesche: egli ha dedicato alla Radio Kossuth, 
la dizione di alcuni canti della Divina Commedia. 
Marcel Benedek, saggista ungherese famoso, r i
tiene, ed ha scritto, che la Divina Commedia non 
si può recitare sul palcoscenico. Noi sappiamo 
che in Italia, invece, è antico retaggio tale 
esibizione, da Gustavo Modena a Ruggeri, a 
Gassman, a Carlo D’Angelo. Tuttavia Benedek 
ritiene, forse non a torto, come la radio debba 
considerarsi sede ideale per tal genere eccezio
nale di dizione, poiché il mondo in cui si ma
terializza ha la sua potenza drammatica affidata 
alle parole suscitatrici di immagini e suoni in
dimenticabili.
L ’idea di sceneggiare la Divina Commedia e di 
adattarla alla radiofonia è stata dello scrittore 
Zoltan Papp, che ha trovato nel regista Laszlo 
Bozo un intelligente collaboratore. Ma forse 
parlare di sceneggiatura e di adattamento può 
trarre in inganno. Marcel Benedek, il saggista 
già citato, ha scritto che la Divina Commedia 
non ha bisogno né dell’una né dell’altro per 
essere recitata. E’ un monologo di epicità senza 
precedenti nella storia della letteratura mon
diale e i personaggi che via via si rivelano a 
Dante hanno una loro giustificazione e un col
loquio scenico preciso per i quali non occor
rono rimaneggiamenti.
I l  compositore Sandor Sokolay, divenuto notis
simo in Ungheria per aver scritto l ’accompa
gnamento musicale dell’edizione di quest’anno 
di Nozze di sangue di Garcia Lorca, ha fornito 
la colonna sonora della trasmissione radiofonica 
della Divina Commedia.
Ha ragione Marcel Benedek quando afferma 
che la Divina Commedia è stata scritta per es
sere recitata in cielo. Le onde della radio sono 
il corrispettivo tecnico del cielo e assolvono de
gnamente al loro compito. Ciò che — sia per
messa una notazione soggettiva — lascia la 
bocca un po’ amara è il fatto che un’iniziativa 
del genere, la prima nel mondo, sia stata presa 
dall’Ungheria e non nella patria di Dante.

Budapest, giugno 1965 A. G. Parodi



IL  PRIMO CONGRESSO IN TER N AZIO N ALE D I 
STUDI SUL D R A M M A  ANTICO A  SIRACUSA

■ Da Enrico D’Alessandro, inviato
Si è svolto a Siracusa, dal 27 al 30 maggio, i l  primo Congresso 
internazionale di studi sul Dramma Antico e sul teatro nella 
storia delle idee e del costume. Una adunata imponente di stu
diosi, a quanto ci risulta la prima del genere, con un apporto di 
idee, di interventi, di comunicazioni vive e stimolanti. 
Indubbiamente gli esiti di queste giornate costituiranno il punto 
di partenza più valido e qualificato per i futuri studi e approfon
dimenti sul Teatro Antico, i l  suo significato religioso, Vattualità 
della tragedia in rapporto alla nostra sensibilità e spiritualità 
moderna.
Siracusa ha i l  merito e i l privilegio di avere risvegliato l ’umanità 
e Vuniversalità della tragedia greca. Chi pensava che l ’antica 
tragedia fosse, come ogni opera di poesia, irripetibile perché nata 
in un clima particolare e da eccezionali esigenze della coscienza 
greca antica, certamente sbagliava. I l  dramma antico, si diceva, 
è legato a un rituale che a noi moderni sembra estraneo e 
indifferente.
Caduto i l  rituale, cade il dramma. Errore perché, come dice Nino 
Sammartano che è a capo del Comitato promotore dell’Istituto 
Nazionale del Dramma Antico, e che ha tenuto la prolusione 
d’apertura, « se muore Giove, l ’inno del poeta resta ».
E ci si domada se tutto sia veramente morto della drammaturgia 
antica o se, nella grande poesia ove si cala e si risolve 'il dramma 
della coscienza greca, non vi sia qualcosa di veramente universale 
e perenne, e cioè una sofferenza, una pena umana, un dolore 
umano, dei sentimenti insomma, una problematica spirituale che 
ancora oggi lo rende vivo, avvicinandolo alla nostra coscienza 
moderna, facendola vibrare con una drammaticità attuale. Perché 
il Dramma Antico non è, come superficialmente potrebbe appa
rire, semplice cronaca, racconto di fatti, ma manifestazione di 
tipi, di simboli che stanno ad esprimere, con il valore e la misura 
di una civiltà, l ’espressione dell’anima umana nelle sue più 
profonde necessità e che si manifesta nel nostro vivere quotidiano. 
E come sia vivo nella coscienza contemporanea ha ribadito i l 
Sammartano a conclusione della sua prolusione, lo vediamo nel
l ’interesse del pubblico che accorre a gremire i teatri quando si 
rappresenta una tragedia antica.
Dopo i l  saluto del Governo portato dall’on. Lupis e quello del 
sindaco di Siracusa doti. Antonio Giuliano, i l  Convegno si è 
aperto con un discorso del prof. Arias, ordinario di Archeologia del
l ’Università di Pisa. Ha preso poi subito la parola i l  prof. Raf
faele Cantarella su « Atene: la polis e i l  teatro ». E’ indubitabile 
che, per i suoi molteplici aspetti artistici, religiosi e sociali, i l  
teatro attico del V secolo costituisce uno degli elementi fondamen-

tali non soltanto nella vita della 
« polis ». Né dà prova i l  gran 
numero di teatri sorti allora; lo 
stesso teatro di Siracusa dove 
Frinico e certamente Eschilo, 
recitarono. I l  teatro divenne ele
mento fondamentale della civil
tà greca. Uno degli aspetti più 
interessanti del teatro greco è 
che esso si realizza come « fe
sta » dove l’elemento sociale e 
quello religioso si fondono. I l  
teatro come « festa » significa 
soprattutto elevazione dell’uo
mo dalla realtà contingente nel
la celebrazione d’una rinnovata 
e rivissuta solennità religiosa. 
Atene — esempio unico nella 
storia — esplicò una esemplare 
missione educativa se si pensa 
che poeti come Eschilo, Sofocle, 
Euripide, Aristofane si rivolge
vano a tutta una città. Una sor
ta di « paideia » completa, co
me formazione dell’uomo nelle 
sue qualità migliori, come rea
lizzazione di una forma di « hu- 
manitas » mai più raggiunta in 
tale misura e in tale altezza. 
Alla bellissima esposizione di 
Cantarella possiamo far segui
re idealmente quella di Ettore 
Paratore che ha parlato sul 
« Teatro latino nei suoi rap
porti col pubblico antico e nei 
suoi riflessi sulla spiritualità 
moderna ».
Certo non si ignora che il tea
tro attico, che fece scivolare 
nell’ombra, per i l  suo splen
dore, le altre attività dramma
tiche di lingua greca, fu l ’inter
prete più esatto e profondo 
della vita spirituale della « po
lis » da cui era espresso. Lo 
stesso carattere sacrale delle oc
casioni in cui era messo in scena 
offrì un contributo essenziale. 
Eschilo, Sofocle, Euripide espri
mono indubitabilmente l ’evolu
zione della coscienza religiosa, 
politica, morale della grande 
Atene dell’età di Pericle. Que
sto lo spunto, in sintesi, che ha



dato l ’avvio a Paratore per una 
lucida esposizione sul teatro la
tino e delle sempre più fre
quenti scoperte archeologiche 
che ci permisero di individuare 
l ’esistenza di una vita teatrale 
presso le stirpi italiche anterio
re alla conquista romana e ma
turata a diretto contatto con i 
fermenti della cultura greca. 
Dalla ricerca storico-sociale di 
Paratore a « L’uomo e l ’evento 
nella tragedia greca », una rela
zione presentata da Carlo Dia
no nell’aula magna dell’Univer
sità di Catania. Certo che rife
rire qui in poche parole inter
venti quasi per iniziati è sciu
parne la profondità e la dot
trina. In  parole semplici, per 
i l Diano, quando negli uomini 
l ’evento è scoccato imprime una 
direzione al corso delle cose che 
non è mai revocabile. Ciò è ve
ro in qualunque sfera del reale. 
L’uomo non può arrestarsi. E’ 
un ordine superiore che sentia
mo 'in ogni nostro atto. E non 
è solo per la religione dei tempi 
di Eschilo che questo è vero, 
ma è esperienza di ogni reli
gione, dalle primitive alle più 
evolute; è vero anche per la no
stra che ci fa eredi del peccato 
di Adamo. Arrestarsi non è pos
sibile, mai. E può soccorrerei 
quell’Epistola di San Paolo che 
dice a proposito di Adamo: 
« Come per un uomo i l  peccato 
entrò nel mondo, e col peccato 
la morte, così la morte passò 
in tutti gli uomini, in ciò che 
tutti peccarono ». E quel pec
cato non poteva essere tolto se 
non annientando in noi l’uomo 
antico. E questo fu, attraverso 
l ’incarnazione e la morte di 
Cristo, i l  dono della Grazia. I l  
Diano ci chiarisce poi quale fu 
l’essenza del tragico sentita fin 
da Eschilo nella sua meditazio
ne di teologo ed espressa nella 
sua opera di poeta. Tragico è

spesso i l  rapporto tra uomo e 
Dio. E la prima colpa è già per 
l’uomo quella di dire io. Ma 
l ’uomo appartiene a un mondo, 
e come non c’è evento che non 
apra una nuova serie di eventi, 
i l  problema è dunque di ognu
no e di tutti, dell’individuo e 
del mondo.
Si sono succedute relazioni va
riamente interessanti come 
quella di Angelo Brelich su 
« Aspetti religiosi del teatro 
greco », di Eugenio Della Valle, 
considerato a buon diritto uno 
dei maggiori traduttori di tea
tro antico, su « Tragedia e com
media antica e senso e lim iti 
della loro “attualità ” ». Quanto 
mai opportuno, con le mode 
che tirano, ricordare che a un 
testo classico più che dargli una 
attualità bisogna preservarglie
la. Una « attualità » in sostanza 
che è già insita di là da ogni 
vincolo ambientale in quel che 
vi è di essenziale nella sostanza 
umana delle sue immagini di 
vita in atto.
Non dunque da artificiose e 
macchinose sovrapposizioni am
bientali una antica opera può 
desumere i l  segreto di una sua 
« attualità », bensì in quello che 
vi è di universale e di perenne 
nei suoi accenti più profondi. 
Se Luigi Maria Catteruccia ha 
portato i l  suo contributo alla 
« Iconografia del dramma clas
sico », Paolo Toschi, acuto stu
dioso di tradizioni popolari, ha 
parlato su « Maschere antiche 
nella tradizione popolare italia
na di oggi ». Con voce acutis
sima Cesare Questa ha riferito 
su « I l Sicion'ios di Menandro 
e la commedia plautina », men
tre con flebile sillabare, se pur 
con profondità di pensiero, 
Quintino Cataudella ha esposto 
interessanti argomenti e nuove 
prove sulle origini dionisiache 
della tragedia.
Vero « en plein » di dottrina,

bravura, comunicativa lo ha 
fatto Mario Apollonio che, ol
tre a proporre (con il suo tema 
« Strutture del dramma ditiram
bico e alcune esperienze dram
maturgiche moderne di tea
tro aperto ») taluni orientamen
ti di ricerca che, esperimentati 
nella storia del Dramma Antico 
possono essere segnalati agli 
studiosi, ha tenuto il discorso 
conclusivo del Congresso. Non 
sono mancati neppure gli inter
venti di due registi. I l  famoso 
Dimitrios Rondiris, già diretto
re del Teatro Nazionale Greco 
su « Realizzazione scenica e in
terpretazione della tragedia » ; 
(« I l  teatro ha una responsa
bilità enorme » dice Rondiris, 
« dipende da noi l’elevazione o 
la degradazione del pubblico. 
Quando i l  teatro decade la re
sponsabilità è degli artisti »), e 
del giovane Giuseppe Di Mar
tino sui « Testi classici e la re
gìa ». Con entusiasmo egli ha 
trattato i  suoi argomenti (dalle 
traduzioni, al problema dei co
ri, alla scenografia) portando il 
suo giovanile contributo con vi
brante e onesta sincerità.
E’ vero — e non siamo noi cer
to i primi a dirlo — che ogni 
fatto teatrale va giudicato « sub 
specie theatri » e che è i l  ta
lento teatrale che fa l ’uomo di 
teatro e non la sua cultura. Ma 
è altrettanto vero che il mondo 
della cultura ha il dovere di 
chiedere ai teatranti di avere 
le carte in regola; troppi irre
sponsabili viziano ancora la si
tuazione teatrale italiana.
A questo mondo della cultura, 
che con magnifica e cordiale 
ospitalità l ’Istituto del Dramma 
Antico ha radunato, vada il sa
luto e i l  ringraziamento di tutti 
coloro che nel teatro vedono 
soprattutto un ritorno allo spi- 
rito puro. Enrico D’Alessandro 
Siracusa, maggio 1965



L a  L u p a

Al Teatro alla Pergola di Firenze, il 26 maggio 1965, in occasione del XXVIII Maggio Musicale, è stata rappresentata « La Lupa », scene drammatiche in due atti di Giovanni Verga, presentate la prima volta a Torino nel 1896. « La Lupa » è tratta dalla omonima novella dello stesso autore, pubblicata in « Vita dei campi ». Regia di Franco Zeffirelli.
Riproporre oggi la discussione po
lemica sul « verismo » di Gio
vanni Verga sarebbe davvero 
superfluo. Soltanto ci sembra do
veroso il constatare come questa 
forma letteraria e teatrale risulti 
valida ed efficacissima anche coi 
tempi che corrono, che, in fondo, 
sono tornati al « realismo » per 
ritrovare quella poesia andata di
spersa in tanti vani anche se 
lodevoli tentativi di nuove ed 
inimmaginabili forme. La riprova 
dell’autentica vitalità del verismo 
scenico si è avuta alla « Pergola » 
per la riesumazione di La Lupa, 
opera quasi dimenticata, ma che, 
invece, segna una svolta, al fianco 
di Cavalleria Rusticana, del tea
tro italiano dell’ultimo Ottocen
to. I l  pubblico, che gremiva la 
gloriosa sala, si è abbandonato 
all’entusiasmo, non solo perché 
si è trovato di fronte un testo 
creatore di figure vive, realizzato 
scenicamente con eccellenza di 
interpreti e con una non comune 
regìa, ma anche perché ha ritro
vato quello che, da qualche tem
po, non gli si offriva più: del
l ’autentico teatro.
La Lupa è dramma di una po
tenza introspettiva sottile e pro
fonda, anche se la sua struttura 
risente di una elaborazione let
teraria che lo rende meno essen
ziale, meno asciutto e meno sin
tetico di Cavalleria. Dobbiamo 
aggiungere però che ne La Lupa 
non c’è neppure l ’apparenza del 
banale fatto di cronaca, e se quel 
fatto è accaduto, il Verga lo ha 
strappato dalla realtà passandolo 
attraverso il vaglio della sua sen
sibilità e della sua poesia. Che 
è quanto dire il respiro dell’arte. 
La trama non ha che intime

complicazioni: alla superficie ap
pare di una estrema semplicità. 
L ’azione si svolge nella campa
gna di Modica: siamo su un’aia 
dove si radunano i mietitori, do
po una afosa giornata di lavoro. 
Si mangia, si scherza, si canta. 
I l  dramma inizia con l ’entrata 
della « Gna » Pina, detta « la 
Lupa », ancora bella e provocan
te, nonostante i suoi trentacin- 
que anni suonati, che, nella sua 
vedovanza, passa per una donna 
niente affatto timorata, bersaglio 
quindi di arditi scherzi e di ma
ligne insinuazioni. Ma ella è paz
zamente innamorata di un gio
vane contadino, Nanni Lasca, so
brio e duro, che non vuole im
brogli: ha buon nome e buona 
salute, qualità che vuol spende
re bene. Questo significa portar
si a casa una ragazza onesta con 
un po’ di dote; virtù e condizio
ne proprio della figlia della Lupa. 
E lo dichiara. « Gna » Pina, che 
non trova in sé, né sdegno per 
la ripulsa, né rifiuto per la ri
chiesta, combina il matrimonio 
della figliuola Mara, timida e ri
luttante. Ma la ragazza ha già 
capito la rivoltante e segreta in
tenzione di sua madre; quindi 
non ritiene quel giovane il ma
rito meglio adatto per lei, e lo 
ricusa. Però la « Gna » Pina, che 
è diventata l ’amante del giovane, 
glielo fa sposare ugualmente. 
Passano gli anni, hanno un bam
bino e potrebbero essere felici. 
Alla vigilia di Pasqua, Nanni si 
libera confessandosi del peso 
grave del peccato commesso, as
sicurando la moglie che le vuol 
bene e che rimarrà lontano da 
sua madre. Ma ecco che costei 
ricompare, con la scusa della fe
sta pasquale, ma in effetti per
ché non resiste a vivere lontana 
da Nanni; al quale propone di 
andare ad aiutarla in certi lavori 
dei campi. Mara non può scac
ciarla e d’altra parte sente che 
un grave pericolo la minaccia: la 
rovina del suo focolare. Le due 
donne si scambiano parole vio
lente e reciproche accuse. Vengo

no alle mani. Nasce un subbu
glio scandaloso. Mara, piangen
te, se ne va col suo bambino. 
La Lupa non accetta i saggi con
sigli di un compare: vuole rima
nere nella sua casa. Nanni, che 
non sa sfuggire al suo malefico 
fascino, per liberarsene, l ’uccide. 
La fatalità d’un destino si com
pie. Tutto questo in mezzo ad 
una ardente coloritura d’ambien
te, che arricchisce di suggestione 
lo spettacolo, ma quasi soffoca 
l ’intimo dramma della donna sen
suale, che per la sua passione 
calpesta gli affetti più sacri esa
sperando gli istinti dell’uomo 
soggiogato ai suoi voleri di fem
mina e i sentimenti stessi della 
timorata e dolce figliuola. Un 
dramma violento tutto chiuso 
fra tre personaggi, in un clima 
di sangue caldo e di intensa re
ligiosità non privi di supersti
zione.
Franco Zeffirelli, chiamando ad 
interpretare la difficile figura di 
« Gna » Pina un’artista della fa
ma di Anna Magnani, ha tenta
to un colpo grosso. La Magnani 
ritornando al teatro dopo molti 
anni di assenza, era attesissima, 
ma con la trepidanza dell’artista 
consapevole della sua responsa
bilità. Ha avuto fiducia nel re
gista, ed ha vinto. Zeffirelli è 
stato il vero realizzatore dello 
spettacolo, anche perché ha cer
cato, ai fini del chiarimento psi
cologico e della accentuazione 
del colore locale, di inserire nel 
testo teatrale qualche battuta e 
qualche circostanza ricavate dal
la novella. Lo spettacolo gli è 
così fiorito nelle mani con un 
gusto ed una finezza eccezionali 
ed un movimento dei personag
gi davvero « naturalistico », an
che se, in alcuni momenti, ec
cessivamente colorito. Arbitra
rio, ad esempio, il finale del pri
mo tempo, quando i due prota
gonisti, invece di uscire in silen
zio, secondo le precise indica
zioni dell’autore, si buttano av
vinti su un mucchio di paglia. 
Tuttavia, nell’insieme, il dinami-



smo del regista ha ben sostenu
to l ’asprezza di certe situazioni, 
l ’irruenza del conflitto fra ma
dre e figlia, dove le battute sono 
più violente. L ’insistenza delle 
risse e il prolungato suono del 
« marranzan » hanno rischiato di 
turbare il significato e l ’equili
brio di alcune scene. Anna Ma
gnani, che sia detto con tutto il 
riguardo, non possiede il fisico 
del ruolo, esattamente richiesto 
dall’autore e messo in luce dal 
disegno del Ferraguti quando la 
novella fu pubblicata. Ma a suo 
merito — e questo vale per es
sere grande attrice — possiede 
le doti dell’interprete cui il per
sonaggio è « calato dentro », 
come diceva Pirandello, sì da 
poterlo formare, esprimere, in
grandire con la forza della na
turalezza, della fatalistica immo
bilità, della straordinaria espres
sione del volto. La sua recita
zione, tutta interiore e scavata 
e sofferta ha supplito magnifi
camente alla mancanza di una 
« provocante bellezza ».
Anna Maria Guarnieri è stata 
una Mara di sottile e incisiva 
espressione, tanto nelle scene de
licate della sua gioia festosa, co
me nelle altre atrocemente vio
lente della sua disperazione. 
Osvaldo Ruggieri, nell’ardua par
te di Nanni — in cui l ’onestà e 
la saldezza dei principi, che rile
vano il primitivo elemento spi
rituale del dramma, lottano vana
mente contro la sensualità be
stiale che si è di lui impadronita 
— è riuscito a rendere i com
plicati aspetti del suo carattere 
con bella ed efficace forza inter
pretativa.
Nel vasto quadro degli altri per
sonaggi, che vanno lodati tutti 
per l ’affiatamento dell’insieme, è 
da ricordare Gianni Mantesi, nel 
suo pacato e savio interporsi di 
pacificatore; la sincerità di Ce
cilia Sacchi, il Censi, Duse, Gian
nini, Laurenzi, Palmucci, Bertin. 
Abbiamo volontariamente lascia
ta per ultima Ave Ninchi, cui era 
affidata la piacevole figurazione

di Zia Filomena, alla quale — 
sbagliando — ha dato un tono 
buffonesco fuori luogo. Attrice 
esuberante, la signora Ninchi 
vuole sempre strafare e non com
prende, date le sue ottime qua
lità, che è un errore. Danze e 
musiche popolari siciliane, an
che se insistenti, sono state or
dinate egregiamente da Testa, le 
prime; da Nicolai, le seconde.
Un successo magnifico, di inso
lite proporzioni. I l  « Maggio Fio
rentino » può esserne lieto, ma 
dovrà cambiare il compilatore 
del programma, perché è ridico
lo incorrere in errori come chia
mare Francesco, l ’illustre Fede
rico De Roberto, Teresa la illu
strissima Virginia Reiter; ed in
fine Giuseppe il truculento, po
polarissimo, Giovanni Grasso.

Giulio Bucciolini

I f r i g o r i f e r i

A Pistoia, al Teatro Manzoni, il 5 giugno 1965, la Compagnia del Teatro delle Novità di Milano, cioè il teatro San- t'Erasmo, ha rappresentato la commedia in tre atti di Mario Fratti: « I frigoriferi ». Regìa di Alessandro Brissoni.
Questa commedia ha vinto il 
Premio Vallecorsi 1964. Sia detto 
subito: come ima giuria abbia 
potuto assegnare un premio, ed 
il primo, a quest’opera brutta 
forse come poche altre, è incom
prensibile. Ma visto che lo han
no fatto, con l ’aggravante che il 
« Vallecorsi » porta le proprie 
commedie premiate, di volta in 
volta, alla ribalta, parliamone. 
L ’autore, Mario Fratti, è un ve
neto che vive in America a New 
York, dove ha anche rappresen
tato qualche atto unico; per quan
to giovane, la sua produzione è 
già tanto copiosa da far supporre 
che, se riflettesse e selezionasse, 
qualche cosa di migliore al teatro 
potrebbe dare. Infatti, come vin
citore di altri concorsi, anche 
« I l Dramma » ha fatto cono
scere qualche sua commedia non 
del tutto disprezzabile. Ma que
sta I  frigoriferi lo è oltre misura. 
Non è il caso di disturbare né

il teatro dell’assurdo né quello 
della fantascienza, per dare i con
notati precisi di questi tre atti, 
che vorrebbero, se mai, essere un 
antico « grottesco » rispolverato, 
di carattere macabro, appena ab
bozzato da una mano tutt’altro 
che esperta in simili esperimenti, 
in cui ci hanno lasciato le penne, 
trenta o quarantanni fa, uomini 
ben più validi come scrittori ed 
anche come commediografi. Ab
biamo scritto « trenta o quaran
tanni fa »; ma Mario Fratti cre
derà di aver fatto del nuovo. 
Ecco brevemente la vicenda, che 
si parte da uno spunto, che, in 
altre mani, avrebbe potuto ave
re ben diverso svolgimento. Sia
mo in America, dove due sorelle 
gemelle producono elettrodome
stici di vario genere: una carina 
e vivace, l ’altra rude e mascoli
nizzata, tanto da sembrare un 
uomo. Esse prendono al loro ser
vizio un giovane italiano, più vol
te laureato, che crede più conve
niente fare il cameriere che va
lersi delle sue lauree, il quale 
si accorge subito dell’aria di mi
stero che si vive in quella casa. 
E il mistero c’è: la sorella masco
linizzata è infatti un uomo, uno 
scienziato, che crede di avere sco
perto la maniera di prolungare la 
vita umana con la ibernazione. 
Finge di essere la sorella gemella 
perché costei è morta... assassi
nata come è stata assassinata an
che la madre delle due ragazze. 
Ma di fronte al mondo deve ap
parire viva... giacché in fondo, 
costei è sempre viva dentro un 
frigorifero a fare compagnia ad 
una infermiera della vecchia pa
drona e ad un orangutang, che, 
nientemeno — sentite questa! —- 
era stato... l ’amante della vecchia 
signora e di una delle sue figlie, 
quella del frigorifero! Ora que
sto scimmione e questa ragazza 
si possono ogni tanto ritrovare, 
vivi, per riprendere i loro pas
sati rapporti. Ma non basta, que
sta sudicia famiglia conta anche, 
non bisogna dimenticarlo, l ’altra 
gemella, che è l ’amante dello



scienziato, col quale si scambia 
baci sulla bocca anche quando 
è vestita da donna e il pubblico 
non sa che è un uomo. Una cosa 
piuttosto repellente.
Ora avviene che l ’italiano came
riere, a poco per volta, scopre 
tutto questo sporco imbroglio; 
sbalordito e scandalizzato, denun
cia la cosa alla polizia, che irrom
pe nel quartiere nelle vesti di un 
ispettore, il quale non vorrebbe 
credere alla fantastica storia, che 
si conclude con lo scambio delle 
persone nei frigoriferi rimanendo 
liberi e felici, la gemella già pri
ma ibernizzata e lo scimmione! 
Questa la poco edificante vicen
da: ripetiamo che senza tante 
porcherie insieme, avrebbe potu
to trovare un terreno propizio 
per battute comiche e per trovate 
da farsa alla vecchia maniera. Che 
cosa mai voglia significare questa 
— chiamiamola pure commedia, 
se c’è stata una giuria che l ’ha 
ritenuta tale; ma ha proprio sba
gliato in pieno —- non siamo riu
sciti a saperlo. Passato il primo 
momento di sorpresa, si cade nel 
più completo avvilimento, priva 
com’è la vicenda di sviluppo co
mico e di dialogo, con afferma
zioni stantìe di spirito gratuito, 
senza consistenza nelle varie si
tuazioni.
I l  regista Brissoni cui è stato 
affidato l ’ingrato compito di met
terla in scena, da vecchio teatran
te, visto che ha accettato di farlo, 
ha sfrondato il testo nel tenta
tivo di renderlo più sciolto, libe
randolo qua e là da certo cattivo 
gusto e cercando di dare alla in
grata storiella una carica umo
ristica, ingenua ed assurda. Fati
ca sprecata. Hanno preso parte 
alla recita, Bianca Toccafondi, 
Renzo Montagnani, Lino Troisi. 
Disgustosi i travestimenti fem
minili; al confronto, « La zia di 
Carlo » è un testo scespiriano.
I l pubblico? Vincendo non poche 
perplessità, trattandosi del « Val
lecorsi », cioè gente di casa, ha 
applaudito con gli occhi sbarrati.

Giulio Bucciolini

I I  T e a t r o  d e l l e  C e l e b r a z i o n i  a  B o lo g n a
Slamo continuamente sollecitati da persone (soprattutto dopo la trasmis
sione televisiva che ha rimesso in primo piano la Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici, davanti a milioni di persone che forse la ignoravano, 
per varie settimane) che desiderano sapere a che punto è la costruzione 
del Teatro annesso alla palazzina dell’Istituto, nel parco stesso, e quante 
sono le poltrone ed a chi sono state intestate.
Lorenzo Ruggì, l’illustre commediografo e scrittore, Presidente della Casa 
di Riposo, risponde non soltanto a soddisfazione dei curiosi, ma sollecita 
gli « attori » e la gente di teatro a comperare una poltrona, cioè il diritto 
che essa venga intestata al proprio nome.
Vi sono attori che chiameremo distratti ma che Io farebbero volentieri; 
occorre rivolgersi alla loro attenzione. Al richiamo amichevole ed affet
tuoso di Ruggì, uniamo anche il nostro non meno disinteressato e cor
diale: Attori, Attrici, Registi, Scenografi, Impresari, qualunque sia insomma 
il vostro posto nel Teatro Italiano, lasciate il vostro nome per sempre sul
l ’etichetta di una poltrona del Teatro della Casa di Riposo. Al significativo 
atto di generosità aggiungerete il ricordo della vostra vita nel Teatro.

Attraverso il Teatro della « Ca
sa di Riposo » di Bologna gli 
attori finiranno col possede
re, virtualmente, « uno dei più 
belli fra i  teatri italiani », co
me recentemente definiva la 
costruzione, Gino Cervi, uno 
dei prim i sostenitori del pro
getto.
Oggi, come oggi, i l  « Teatro », 
detto delle « Celebrazioni », su 
invito dell’on.le Medici che in
flu ì genialmente la funzione di 
un Teatro nel centro d’Italia 
che assolvesse prevalentemen
te i l compito di celebrare, an
no per anno, i  grandi autori 
del passato e di oggi, può con
siderarsi completato nelle sue 
parti grezze, ma restano anco
ra da procurargli le macchine 
di ¡riscaldamento e refrigera
mento e di traduzione simul
tanea, impianti che domanda
no la riaffluenza di somme co
spicue di cui conoscono la por
tata solo coloro che s’intendo
no di tali materie.
E’ già stato compiuta da tem
po, anche la « Sala delle Pro
ve ». Sono a disposizione enor
mi magazzeni sotterranei, in 
modo che l ’attrezzatura del 
Teatro riuscirà tale da poter 
competere per importanza con 
i più grandi Teatri europei. 
Tutto questo si è già fatto 
senza esporsi a un soldo di de
bito e senza compromettere e 
toccare, in alcun modo, la ge
stione dell’Opera di previden
za che sorge accanto al Teatro.

Può sembrare un miracolo, ma 
anche i miracoli, trovano i lo
ro lim iti nella rarità di atti 
munifici come fu quello in i
ziale del Conte Vittorio Cini 
che elargì cento milioni.
Ma molti ancora ne occorrono 
e neppure fu sufficiente l ’in i
ziativa di offrire, per intesta
zione, a uomini illustri oppure 
persone care, come Enti ecc., 
le 800 poltrone che la platea 
contiene. Ma questa forma di 
contributo ha concorso alla 
spesa con quasi 20 m ilioni che 
sono depositati in un libretto 
speciale intestato alla « Casa » 
presso la « Cassa di Risparmio 
di Bologna, Filiale di Piazza 
Maggiore ». Ma è prudente im
piegare tal somma, sia pure in 
poltrone, fin  tanto che i l  tea
tro non sia del tutto costruito? 
Occorre tener presente che gli 
stessi esortatori dell’esecuzio
ne dell’opera, indirettamente, 
ne complicarono le difficoltà di 
attuazione. Lo stesso titolo di 
« Teatro delle Celebrazioni » 
che impegna ad una attrez
zatura valida per qualunque 
compagnia anche straniera 
che sopravvenga nel Teatro, 
le stesse adesioni della Regina 
Elisabetta d’Inghilterra, del 
Duca di Edimburgo, e di Ken
nedy, i l  quale ultimo, la vigilia 
della tragedia, si impegnava 
personalmente a presenziare 
ad una delle prime manifesta
zioni del Teatro, sono altret
tante cose belle, lusinghiere e



incoraggianti, ma che hanno 
posto l ’amministrazione della 
« Casa di Riposo », di fronte 
alla necessità di fare cosa de
gna di tali adesioni.
Anche il fatto che le princi
pali compagnie straniere, co
me quella di Jean-Louis Bar- 
rault, hanno offerto la loro col
laborazione intervenendo gra
tuitamente con le loro compa
gnie ai r it i celebrativi, rendo
no necessaria un’opera degna 
a vantaggio anche degli stessi 
attori accolti nella « Casa di 
Riposo ». Come i l  Teatro sarà 
funzionante, così come venne 
concepito, cospicue saranno le 
risorse da realizzare con tale 
nobile strumento.
Questo diciamo perché, men
tre le spese per la « Casa » 
ogni giorno crescono, si sono 
ridotte al minimo le entrate 
per contribuzioni di attori, 
le quali erano, un tempo, la 
fonte principale attiva del bi
lancio.
Ritornando alle poltrone, esse 
sono al sicuro come somme di 
danaro, ma attendono di esse
re integrate con altre iscrizio
ni, come di recente è avve
nuto dopo le serate di trasmis
sione in TV con la Fiera dei 
Sogni che ci fruttarono note
vole ripresa di contribuzioni. 
Ottocento posti da intestare a 
L. 50.000 (ciascuna per ono
rare una personalità di rilievo 
o una persona cara) hanno in 
pratica la coda lunga ed occor
re sollecitare chi può e chi 
vuole a completare coi nomi 
propri od altrui, i  vuoti che 
ancora restano nel tabellone 
della platea che viene esposto 
nei Teatri di Bologna e che 
rappresenta esso stesso un in
vito a collaborare. Di recen
te si ebbero sottoscrizioni di 
Giorgio Albertazzi, Anna Pro- 
clemer, Lilla Brignone, Assia 
Noris, di Paolo Stoppa (per 
ricordare i l  nome di Petroli- 
ni), Rina Morelli (per ricorda
re i l proprio padre), degli ere-

di Zago (per ricordare Emilio 
Zago). In fin iti sono i  nomi di 
grandi e meno noti che forma
rono la prima parte degli inte
statari. Ma perché non si muo
vono gli attori che pure han
no una fama e che ancora non 
hanno compiuto questo picco
lo gesto che, nel suo insieme, 
varrebbe ad accelerare (se 
non a completare) un’opera 
vantaggiosa per tutti, non solo 
per la fama perenne di chi si 
iscrive, ma anche per dare al
la Città di Bologna e all’Ita
lia, ed anche oltre confine, un 
autentico primato, vantaggio
so per tu tti e particolarmente 
per gli attori?
E’ una domanda che ci rivol
giamo, stupiti che ancora man
chino nomi ragguardevoli del
la scena italiana.

I l Teatro, anche così costruito 
come vaso grezzo, col suo pal
coscenico a sfondo naturale 
(che consente la visione dei 
colli bolognesi e che sbalor
disce tu tti per la sua origi
nalità e per la sua ecceziona
lità) sta per ornarsi, proprio 
per merito della TV, di un 
grande fondale trasparente 
che lascia ammirati tu tti colo
ro che pensano a manifesta
zioni da compiersi anche in 
pieno inverno con la visione 
permanente dei colli. Occorre, 
dunque, ancora un po’ di en
tusiasmo: si avrà fra breve, 
presso la « Casa di Riposo », 
nel suo stesso giardino, un 
Teatro degno delle tradizioni 
nostre e del nostro Paese.

Lorenzo Ruggì

D IM ENTIC ATA L A  CASA D I RIPOSO?

Si è accorto qualcuno che da tempo non ricorre più, su questa 
nostra rivista, la sottoscrizione permanente per la « Casa di Riposo 
Lyda Borelli per Artisti Grammatici » di Bologna? Qualcuno, dicia
mo, degli almeno tremila attori, registi, tecnici, ecc. che operano 
e vivono della scena di prosa? A poco a poco, chissà perché e proprio 
senza nessun perché, l ’interesse è andato scadendo e ci siamo ritro
vati con la cassa vuota ed il silenzio che diventa sempre più di 
piombo e tira sempre più giù.
Pure, la Casa di Riposo, è lì, al Meloncello a Bologna, bella e linda 
nel suo parco, col grande teatro annesso ancora in costruzione — 
ma terminate le strutture, si sta provvedendo alla sistemazione — 
e soprattutto in piena efficienza di vita, poiché almeno cinquanta 
graditissimi ospiti traggono sostentamento e pace dalla Istituzione 
e non poco personale si occupa di loro, da una Direttrice fino al
l ’ultimo inserviente. I l  Presidente, Lorenzo Ruggì, è sempre e quanto 
mai attivo ed operante. Si deve all’umanità, all’esperienza, al « cuore 
d’oro » (ebbe il premio così chiamato per queste sue qualità) di 
Lorenzo Ruggì la prosperità e la sistemazione definitiva di una delle 
più belle istituzioni di carità che abbia il nostro Paese. Ma una 
Casa di riposo di tal genere e carattere, appunto per aver raggiunto 
tale grado di efficienza, ha bisogno di un continuo ed assiduo sosten
tamento. La nostra sottoscrizione, iniziata qualche anno fa, si è pra
ticamente fermata al n. 336 del settembre 1964, con il quarto elenco 
del 26° milione. Quel quarto elenco, aveva per totale 764.665 lire. 
Oggi — dopo quasi un anno — possiamo aggiungere 50.350 lire 
( una goccia d’acqua nell’oceano ) per merito del Teatro Stabile di 
Genova (il solo che ancora se ne ricorda e con annuale regolarità) 
fra tutti gli altri Stabili e le altre Compagnie grandi e piccole, rego
lari ed occasionali. Poco, ci sembra; troppo poco.
La Casa di Riposo è vostra, attori eccetera della scena di prosa, è 
stata creata per voi, per i vostri bisogni avvenire: la vecchiaia fa



brutti scherzi e non bisogna igno
rarla quando si è ancora giovani. 
Ma nessuno se ne ricorda; nessu
no manda una lira per la Casa di 
Riposo. Che cosa sarà mai acca
duto? E pensare che gli autori, 
che non sono certo tenuti a farlo, 
per solidarietà e gratitudine verso 
gli attori che rappresentano le 
loro opere, lasciano alla Società 
degli Autori, per la Casa di Ripo
so degli Artisti drammatici, l ’uno 
per cento sui loro diritti: nei pri
mi otto mesi del 1964, come risul
ta dal « Bollettino » N. 4-5 (lu
glio-ottobre 1964) hanno dato 
3.634.092 lire.
Questo discorso esclude, natural
mente, gli abituali benefattori, 
che non dimenticano mai, e tra 
questi — i più attivi — la signo
ra Varia Bertini, Remigio Paone, 
la signora Ajmone Marsan, Ar
mando Rossi della « Piccola Ri
balta » di Torino, la Cooperativa 
Doppiatori Cinematografici. Ci
tiamo a mente: se abbiamo di
menticato qualcuno ci scusiamo 
senz’altro.
Dunque, vogliamo riprenderla 
questa sottoscrizione? Vogliamo 
ritornare a dimostrare affetto, 
simpatia e tangibile interesse alla 
Casa di Riposo?
Questo fascicolo precede le va
canze: abbiamo due mesi per rac
cogliere le prime offerte e poi 
mantenerle regolarmente; ci au
guriamo che nel fascicolo di set
tembre si possa segnare un buon 
totale e dire grazie a tutti.

QUINTO ELENCO DEL 26° MILIONE
TEATRO STABILE DI 

GENOVA, somma rac
colta tra gli attori e 
i tecnici della Compa
gnia durante la Stagio
ne 1964-65 .................... L. 43.500

GINO MAZZONI, con au
gurio agli Ospiti . . . »  5.000

ELIRIO INVERNIZZI, ri
manenza abbonamento 
a « Il Dramma » . . .  » 1.550

ROSETTA ZACCARIA DE 
LUCA, rimanenza abbo
namento a « Il Dram
ma » ........................... » 300

L. 50.350
Somma precedente » 764.665 

Totale L. 815.015

L E  B E L L E  E  

L E  B R U T T E
A Chianciano, per le Anfore d’oro. Il nostro Enrico Bassono è andato a presenziare alla cerimonia della premiazione. Questo premio annuale è fatica particolare di Remigio Paone, il quale finirà per avere a Chianciano qualche migliaio di persone. Per ora sono centinaia. E tutti presenti debbono essere i premiati, perché — dice; anzi, grida Paone — « non si danno premi per corrispondenza ». Altrimenti non si capirebbe la ragione degli esclusi di quest'anno della scena di prosa, dalla Procle- mer alla Brignone ed Albertazzi, alla Folk, De Lullo, Valli, Albani. Avevano impegni di lavoro, non avrebbero potuto essere presenti, ed il regolamento, invece, stabilisce in modo tassativo che i premi debbono essere ritirati personalmente dagli onorati. Ecco, dunque, ciò che racconta Bassano :
Venti premi in ima sola infornata 
possono sembrare tanti, diciamo pure 
troppi. Poi, ad esaminarli uno alla 
volta, a studiarli un po’, a metterli 
in controluce, ci si accorge che ognu
no ha un suo valore, una sua ragione 
per essere stato attribuito, e si finisce 
— senza sforzo alcuno — per essere 
d’accordo con tutti, e magari scovarne 
qualcuno mancante. A questa conclu
sione ci porta anche la nostra convi
venza con la gente di teatro, da tanti 
anni. Abbiamo imparato a conoscere 
bene il retroterra della loro vita ed 
a sapere che cosa c’è « dietro la fac
ciata », come a misurare le amarezze, 
gl’inganni, le ingiustizie, le fallosità 
di un’esistenza a double-face: lustra 
e quasi giocosa dal di fuori (il solito 
classico giudizio borghese) e aspra, 
dura, combattuta, infida dentro. In- 
somma, niente di facile né di rega
lato, nella vita dei Comici, da Tespi 
in poi. E ben vengano dunque i Pre
mi, e anche quelli a cateratte, per 
accontentare quanta più gente dello 
Spettacolo si può. Queste Anfore 
d'oro di Chianciano sono alla sesta 
edizione. V’è un artefice che le tiene 
in vita: Remigio Paone (e v’è natu
ralmente chi lo alimenta signorilmen
te: il Comitato per le Manifestazio
ni), cioè l’uomo di teatro più com
pleto — da organizzatore a conoscito
re attentissimo di artisti, registi, auto
ri — che abbia da molti anni in qua 
il nostro Paese; e, per buona misura, 
uomo che ama il teatro, e che della

gente di teatro sa tutto, il bene e il 
male, pregi e difetti, ma soprattutto 
sa come prenderla (quasi sempre 
stringendola sul cuore, con un affetto 
che traduce in bontà umana ogni pen
siero ogni azione).
Una folla, sotto la cupola segmentata 
del Palazzo delle Feste. Un vasto par- 
terre di attrici e attori, premiati e non, 
del teatro, del cinema, della TV, della 
radio. Presenti il Ministro Corona, il 
Direttore Generale del Teatro Franz 
De Biase, il nuovo Consigliere Dele
gato della RAI-TV, Gianni Granzotto. 
Non è poco. Ma Remigio sa fare le 
cose in grande; se no che Paone sa
rebbe? Primo a salire sul palco per 
l’offerta di una medaglia d’oro è 
Gianni Granzotto. Un’altra medaglia 
verrà data al prof. Arata, presidente 
dell’Ente Gestione Terme. Granzotto 
è «ospite d’onore»; ringrazia pro
mettendo agli artisti « la libertà e la 
serietà del lavoro ». Bastano queste 
parole per elettrizzare l’ambiente, 
tanto più che il ministro Corona 
—- salito sul palco per distribuire i 
premi (Remigio legge le motivazio
ni) — ribadisce il concetto. Nel clima 
euforico delle promesse, s’inizia la 
consegna delle Anfore auree: Laura 
Adani: è commossa, e non lo na
sconde; il premio le viene assegnato 
per l’interpretazione di due testi di 
altissimo impegno: I l grande statista 
di Eliot, e Giorni felici di Beckett. 
Gli altri premiati della scena di pro
sa, sono: Arnoldo Foà, Raul Gras- 
siili, Carla Gravina, Paola Mannoni, 
Enrico Maria Salerno.
S’è detto che le « Anfore d’oro » ven
gono assegnate ad artisti delle varie 
specialità di spettacoli, e quindi han
no ottenuto il premio Riccardo Billi; 
M. G. Buccella; Walter Chiari; Aldo 
Fabrizi; Carla Fracci; Virna Lisi; 
Lelio Luttazzi; Macario; Nino Man
fredi; Milly; Amedeo Nazzari, Ali
ghiero Noschese, Toni Renis.
■
Il Sindacato degli Autori Drammatici 
di Roma, ha offerto, per gratitudine 
ed affettuosa colleganza, una meda
glia d’oro al commediografo cecoslo
vacco, Jan Makarius, che conoscendo 
perfettamente l’italiano, diffonde da 
molti anni, con impegno e fervore, 
il Teatro di prosa italiano nel suo 
Paese. L’invito al caro collega, che 
questa Rivista a suo tempo ha messo 
in contatto con la maggior parte degli 
autori italiani, è stato fatto, unita
mente alla sua gentile consorte, dal- 
l’« Ente Italiano per gli Scambi Tea
trali ». Nella sede del Sindacato, dove 
la cerimonia si è svolta il 15 giu
gno 1965, i coniugi Makarius sono 
stati molto festeggiati, oltre che dai 
principali esponenti delle nostre Or
ganizzazioni (Crespi, Ruggi, Luongo, 
Alessi, ecc.) da moltissimi autori che



dalla collaborazione con Makarius, 
hanno goduto di non pochi successi 
in Cecoslovacchia; importanza che 
non va sottovalutata, solo che si citi 
il caso di Aldo De Benedetti, la cui 
commedia Buonanotte Patrizia è alla 
690 replica.
In questa Stagione Teatrale ancora 
in corso, sono stati rappresentati al 
Teatro Nazionale di Praga: D’Errico, 
Nicolaj, Perrini, Calvino, ecc.; ma in 
questi ultimi dieci anni gli autori 
italiani tradotti e rappresentati sono 
stati almeno una cinquantina. Poiché 
tutto questo lungo lavoro ha avuto 
inizio, come s’è detto, dalla nostra 
collaborazione con Makarius, che a 
noi si è rivolto a suo tempo, mante
nendo poi con gli anni rapporti sem
pre più cordiali, abbiamo fatto per
venire all’illustre collega il nostro 
augurio e la nostra gratitudine. 
Queste le parole di Jan Makarius, 
con le quali ha annunciato a noi 
tanta soddisfazione: «...profondamen
te commosso le comunico che dopo 
tanti anni il mio vecchio sogno di 
rivedere il Paese della mia gioventù, 
è divenuto realtà: per invito della 
EIST, al Sindacato degli Autori Dram
matici Italiani di Roma, mi è stata 
consegnata una bellissima ed artistica 
medaglia d’oro al « Merito del Tea
tro ». In tale occasione e con vera 
gratitudine ripenso a quando or sono 
dieci anni, scrissi a lei per la prima 
volta con il desiderio e la convin
zione di poter servire nel mio Paese 
il Teatro Italiano. Ci sono riuscito, 
poiché tanto in Italia come nel mio 
stesso Paese, Ilo trovato comprensio
ne, aiuto e benevolenza. Ora rivado 
alle sue care lettere, signor Direttore, 
alle parole di incoraggiamento che 
ha sempre avuto per me, alle conti
nue cortesie, all’assistenza metodica, 
precisa intelligente e fattiva, e la rin
grazio perché nella scelta mi ha gui
dato —- e non avrebbe potuto essere 
diversamente — solo la sua bella 
Rivista che qui nel mondo del teatro 
conoscono come se si pubblicasse nel 
nostro Paese. Ormai le commedie ita
liane uniscono il lavoro e l’entu
siasmo dei nostri attori, dei nostri 
teatri, del nostro gratissimo pubblico. 
Ringrazio io per tutti, in questa mia 
felice occasione... ».
■
Il Premio IDI (Istituto del Dramma 
Italiano) 1965 è stato assegnato « ex 
aequo » a Nicola Manzari, per la 
commedia Sahid e a Renato Mainardi 
per la commedia Per una giovanetta 
che nessuno piange. Naturalmente,

la Commissione ha elencato alcune 
altre commedie che ritiene di poter 
indicare come meritevoli di rappre
sentazione. Esse sono : Il progetto 
di Paolo Messina ; 1 padroni del fumo 
di Gustavo d’Arpe; I vostri giorni, 
di Fabio De Agostini; L’ultimo poeta 
e le talpe, di Vanna Spagnuolo. La 
giuria era composta (presieduta da 
Salvatore Quasimodo) da Lorenzo 
Ruggì, Vito Pandolfi, Mario Raimon
do, Ruggero Jacobbi, Mario Motta, 
Giorgio Prosperi, Ottavio Spadaro, 
Alessandro De Stefani, segretario. 1 
copioni erano 177; entrati nella rosa 
finale, 24.

Ivo Chiesa e Luigi Squarzina, diret
tori del Teatro Stabile di Genova, 
hanno scritturato per la prossima 
Stagione due attori i cui interessi 
artistici sono inequivocabilmente ri
volti alla propria personalità: Alberto 
Lionello (sesto anno di contratto con
secutivo) e Tino Buazzelli (per due 
anni consecutivi, come minimo). E’ 
naturale che non sono stati scrittu
rati per dei recital, ma è chiaro che 
i due direttori non intendono mono
polizzare lo spettacolo secondo la 
norma ormai in uso, ma tenere in 
primo piano il primattore. Queste 
poche indicazioni confermano le no
stre convinzioni, quelle cioè che da 
tre fascicoli andiamo esponendo in 
Taccuino. Il pubblico, in tal modo, 
ha la certezza che data l’importanza 
dei due attori, lo Stabile che li ha 
scritturati non intende sottovalutarli. 
La nuova Stagione Teatrale avrà ini
zio in ottobre ed i due interpreti 
reciteranno « in compagnie separate 
imperniate su di loro»: sono parole 
dell’annuncio dello Stabile. Buazzelli 
sarà protagonista di una delle più 
belle e significative opere di O’Neill: 
Viene l’Uomo del ghiaccio (The Ice- 
man Cometh) pubblicata dalla nostra 
Rivista nel fascicolo n. 75-76 del 
1° gennaio 1949, nella versione inte
grale condotta da Gigi Cane e Diego 
Fabbri, sul testo americano pubbli
cato nel 1946 a New York dalla Ran- 
don House. La prima rappresenta
zione di The Iceman Cometh ebbe 
luogo il 9 ottobre 1946 al Martin 
Beck Theatre di New York, alla pre
senza dell’autore.
Alberto Lionello, riprenderà per Ro
ma, Milano ed altre città, La coscien
za di Zeno. Ovviamente i repertori 
verranno completati. Ma nell’estate 
prossimo o al massimo in autunno, 
cioè tra un anno, i due attori uniti 
e con la collaborazione del loro Sta-

bile con quello di Roma, reciteranno 
insieme il Faust di Goethe: Lionello 
sarà Faust e Buazzelli, Mefistofele.
■
I giovani sono carichi di premi; non 
sanno piùi dove metterli e che cosa 
fame data la svalutazione. Gli an
ziani non hanno che il Premio di 
Fedeltà al Teatro in nome di Renato 
Simoni e per iniziativa del Comune 
di Milano e del Comune di Verona. 
Ma trattandosi di un premio che 
onora tutta una vita artistica, non 
può essere dato che a dei vecchi. 
Comunque, ora non sarà più il solo, 
perché — nientemeno — l’« Asso
ciazione Generale dello Spettacolo » 
(AGIS); l’« Unione Nazionale Atti
vità Teatrali (UNAT); l’« Associa
zione Nazionale Esercenti Teatri 
(ANET), hanno stabilito di istituire 
un premio di benemerenza per gli 
«Anziani dello Spettacolo»: si tratta 
di una medaglia d’oro, una specie 
di cavalierato. Poiché tal premio si 
ottiene «su domanda» (e questa ci 
sembra una umiliazione, perché un 
minimo di dignità a chi ha operato 
degnamente per tutta la vita ed è 
già anziano, vieta di firmare una 
domanda per avere una medaglia, 
elencando le qualità per le quali 
ritiene di « essere fatto cavaliere del 
teatro ») e le norme, per chi ci sta, 
sono queste:
Agli impresari e agli esercenti di 
sale teatrali, persone fisiche e giuri
diche, che abbiano svolto attività pro
fessionale nel settore del teatro per 
almeno un trentennio alla data del 
31 ottobre 1965;
Ai lavoratori, operai ed impiegati, 
che abbiano svolto e svolgono attività 
professionale nel settore del teatro 
da almeno un trentennio e, alla data 
del 31 ottobre 1965, siano alle dipen
denze di imprese iscritte all’A.G.I.S. ; 
Agli attori che abbiano maturato il 
trentennio di attività professionale 
o che lo maturino entro e non oltre 
il 31 ottobre 1965.
In via eccezionale, come doveroso 
riconoscimento ad una vita di lavoro 
spesa in favore del teatro italiano, 
saranno ammessi all’assegnazione dei 
premi tutti gli attori di teatro ospi
tati nella Casa di Riposo per Artisti 
Drammatici di Bologna, alla data del 
il 31 ottobre 1965. (1)
Le domande per l’assegnazione dei
(1) N.d.R. - Speriamo che almeno per gli ospiti della Casa di Riposo sia evitata la « domanda »: i nostri cari e graditissimi ospiti sono tutti elencati dall’Istituto, naturalmente; la segreteria del Premio non avrà che da richiedere la lista al Presidente Lorenzo Ruggì : tanti nomi, tante medaglie. Un belblocchetto perché sono più di cinquanta. E grazie. Ma domande, no.



T E A T R O  I N  T V
Per rendere omaggio alla memoria del dottor Renato Bernardi — figlio del vice direttore generale della Radiotelevisione Italiana — tragicamente pereto a Racconigi il 2 maggio scorso insieme alla consorte signora Maria Gonella, la RAI istituisce, a partire da quest’anno, una borsa di studio da assegnare, annualmente, ad un laureato dell’Università di Torino in discipline umanistiche e morali che abbia sostenuto una tesi su un argomento interessante i programmi radiofonici e televisivi o le attività sociali della stessa RAI.La borsa di studio « Renato Bernardi » del valore di due milioni di lire, è destinata a consentire al vincitore di perfezionare o specializzare i propri studi presso Istituti superiori od Organizzazioni italiani od esteri.L’assegnazione della borsa avverrà con decorrenza da questo 1965 e sino al 1972, su giudizio espresso da una Commissione allo scopo costituita dalla RAI; le norme particolari per l’attribuzione saranno quanto prima rese pubbliche dal « Radiocorriere ».

premi, corredate da documenti che 
comunque comprovino il possesso dei 
requisiti richiesti dal presente rego
lamento saranno vagliate, previa accu
rata istruttoria, con procedura che 
verrà tempestivamente comunicata 
e dovranno pervenire alla Presidenza 
dell’A.G.I.S. in Roma, via di Villa 
Patrizi n. 10 entro e non oltre il 
31 ottobre 1965.
Il conferimento dei premi agli « An
ziani del teatro » avverrà il 7 dicem
bre prossimo a Roma.
■
E’ morto a Roma, il 17 giugno 1965, 
il giornalista Guglielmo Emanuel, che 
fu per qualche tempo anche direttore 
del « Corriere della Sera ». Ottima e 
squisita persona ebbe, al tempo del 
fascismo, qualche dispiacere per le 
sue idee liberali e fu costretto, non 
soltanto a non scrivere più per i 
giornali, ma a smettere del tutto la 
professione. Dovendo vivere, ricordò 
il suo ceppo teatrale e si accostò a 
noi offrendo commedie che importa
va e traduceva, ma con disinteresse 
e malavoglia. Infatti, per sua for
tuna, durò poco, in quanto gli eventi
10 riportarono in palma di mano al 
giornalismo attivo. Era figlio di Gio. 
vanni Emanuel, (1848-1902) che fu 
attore rinomato ed importante, tra i 
più intelligenti della sua epoca: egli 
segnò il momento di trapasso dalla 
tradizione ottocentesca alla crisi mo
derna. Renato Simoni lo descrive con 
« un quieto e serio volto, ch’era in
sieme di fattore di campagna o di 
imperatore romano, con un’espres
sione di malcontento aggrondato o 
di perfetta e classica autorità ». Le 
cronache ricordano di Giovanni Ema
nuel non poche curiosità ed aneddoti: 
interprete di Otello, si servì della tra
duzione di Giulio Carcano, autore 
drammatico al quale si deve la prima 
completa e diligente traduzione di 
Shakespeare, ma non ne fu soddisfatto 
e dopo la prima recita abbandonò 
Otello, avvertendo che non l’avrebbe 
più recitato fino a quando non gli 
avessero preparata una nuova tradu
zione, in quanto <ü quella del signor 
Carcano sta a Shakespeare come il pa
nettone al pane: è più dolce ma non 
si digerisce ». Altra volta recitava ad 
Asti; il teatro era vuoto. Interpretava 
Oreste di Alfieri. Comparve in scena, 
scrutò ostentatamente i pochissimi 
spettatori, si fece alla ribalta e disse: 
« Mentre ringrazio i benevoli che so
no venuti in teatro, dichiaro che in 
Asti non reciterò più, finché il gusto 
artistico di questa città non sia mu
tato. Questa città dette i natali a un 
grande, a Vittorio Alfieri, ma egli, 
se ebbe la disgrazia di nascervi, ebbe
11 buon senso di non rimanervi ».

Al telespettatore è dedicato in 
gran parte il volume di Enrico 
Fulchignoni La moderna civiltà 
dell’immagine ( A. Armando, 
Roma 1965) raccolta organica 
di saggi editi ed inediti sui mezzi 
audiovisivi e sulle possibilità ri
cettive da parte di un pubblico 
sempre in evoluzione. Tale possi
bilità di percepire il mondo, nel
l ’uomo contemporaneo, si è alta
mente sviluppata, ha raggiunto un 
livello straordinario che rompe i 
lim iti sin qui acquisiti. Conse
guenza di questa diffusione della 
percettività è il « riconoscimento 
del carattere popolare e universale 
dell’educazione e della cultura » 
concetto cui l ’A. perviene, però, 
senza superare del tutto il con
cetto di una cultura anche aristo
cratica, legata cioè ad una tradi
zione secolare di casta, ma pro
ponendo una soluzione integra
trice tra le due culture.
I l  discorso di Fulchignoni si al
larga all’analisi dialettica dei vari 
mezzi di comunicazione e di spet
tacolo. Coglie il gesto, nella tra
gedia e nella farsa, dell’attore- 
maschera, ne definisce la portata 
realistica o irrealistica a seconda 
delle scuole di interpretazione, 
soffermandosi sul discorso di Di
derot, cercando di cogliere il sen
so della estensione del personag
gio drammatico, il carattere di
stintivo, la sua tipicizzazione. Per
sonaggio o modello, dal teatro, al 
cinema, alla televisione la propo
sta di un determinato « compor
tamento » incide sulla realtà del
la platea, su questa zona di pub-

blico che si allarga sempre di piu 
a proporzioni impensate. « Vei
colo meraviglioso la televisione è 
anche il più realista di tutti i 
mezzi di comunicazione. Permet
te con la realtà un contatto più 
stretto e più immediato che non 
ogni altra forma . (...) L ’universo 
della televisione in diretta, s’appa
renta alla problematicità delle 
azioni reali, assomiglia alla tec
nica dei tentativi e degli errori 
della esistenza quotidiana. Costi
tuisce lo strumento più efficace di 
demistificazione del mondo delle 
immagini imperative dato che, per 
il fatto di contenere molte delle 
imperfezioni della realtà corrente, 
consente una presa di coscienza 
infinitamente meno rigida e radi
cale d’ogni altra ».
Teatro, cinema e televisione par
tecipano, nella nostra attuale so
cietà di massa, al grande pro
cesso conoscitivo in atto: anche 
nella mediazione dello spettacolo, 
si pongono come mezzi di infor
mazione collettiva, chiarificano i 
problemi della nostra epoca.
« Trent’anni di teatro italiano » 
— via, via che le commedie svol
gono il loro discorso, richiaman
do situazioni, ambienti, personag
gi che per molti spettatori non 
erano più che nomi, frettolosa
mente annotati nelle cronache tea
trali di ieri — si conferma come 
stimolo e ausilio per rintracciare 
un itinerario critico nel nostro 
teatro, occasione unica e insosti
tuibile che solo la televisione oggi 
può offrire.
Come le foglie, La fiaccola sotto



il moggio, La cena delle beffe 
come si è visto, sono stati altret
tanti capitoli offerti alla vigile 
attenzione del pubblico, in edi
zioni — soprattutto La fiaccola 
sotto il moggio — assai valide. 
Con Addio giovinezza! di Camasio 
e Oxilia, il ricordo stesso diviene 
realtà; la Torino di Dorina e di 
Mario si ricompone sotto gli oc
chi dello spettatore, riproponendo 
il fascino preciso del mondo degli 
studenti in una città già operaia, 
viva e moderna.
La trama di Addio giovinezza! 
richiama il fresco mondo di ieri 
con i suoi problemi sentimentali, 
con le sue piccole astuzie, con la 
affaticata realtà di una imposta
zione di classe, per cui il « dotto
rino » e la piccola modista non 
potranno altro che tenere dentro 
il loro rimpianto per una stagione 
indimenticabile.
Lo spettacolo televisivo diretto 
da Silverio Blasi si tende su que
sta impostazione; allegrezza, gio
ia, dolore, amore sono sottolineati 
senza scadimenti di tono. Lucilla 
Morlacchi e Umberto Orsini han
no dato ai personaggi una veridi
cità anche fisica, sono stati spen
sierati e teneri come conviene, 
hanno per un attimo — assieme 
agli altri efficaci interpreti, Mi
randa Campa, Renzo Palmer, 
Mauro Carbonoli, Lauretta Ma- 
siero — ricostituito quel mondo 
preciso che, come ha sottolineato 
Antonicelli nella sua introduzio
ne, è nella memoria già come un 
ricordo.
Figlio della scapigliatura, Marco 
Praga portò nel suo teatro il biso
gno costante, polemico di agire 
sulla società analizzandone le con
traddizioni, mettendo a fuoco i 
contrasti, i dolori, le incompren
sioni. La porta chiusa (1913) è 
il dramma dell’adulterio. Ridotta 
al minimo l ’azione non è che un 
pretesto per muovere una analisi 
precisa, dolorosa su un personag
gio di donna già ieri portato al 
successo da Eleonora Duse. « Era 
un applauso solo, che non ces
sava — scriveva Renato Simoni

sul « Corriere della Sera » dopo 
la ripresa della commedia al Man
zoni di Milano ( 1921 ) ■— « Una 
folla grandissima diceva la sua 
meraviglia; dava con gioia il suo 
amore e la sua riconoscenza; una 
folla tutta conquistata e consolata 
da quella rivelazione di umanità 
e di bellezza ». Nella commedia 
di Marco Praga l ’azione viene su
bito delineata. Giulio intuisce che 
sulla sua vita grava una pesante 
ombra, un buio nel quale vuole 
penetrare per acquistare completo 
il suo diritto alla vita. E questa 
ombra è l ’origine della sua na
scita che la madre stessa — Bian
ca — con pudore ma con estrema 
chiarezza, non avrà difficoltà a 
dissipare. Non è figlio del marito 
ma il frutto di una colpa con 
Decio Piccardi, divenuto poi un 
fedele, limpido amico. Ora Giu
lio può aprire « la porta » che lo 
rinserrava, conosce la sua verità 
e potrà affrontare la vita andan
do incontro ad una nuova esi
stenza. Alla madre non resterà 
che rinserrarsi nella sua dolente 
solitudine, dolorosa espiazione 
imposta da una società impietosa 
e arida.
Guglielmo Morandi ha saputo 
tratteggiare l ’ambiente attraverso 
una definizione amorevole; ha 
mosso con gusto teatrale i suoi 
interpreti disponendoli a corona 
dell’ottima Sarah Ferrati che ha 
rinnovato il personaggio della ma
dre dando forza e chiarezza alle 
sue parole.
Teatro di personaggi e di ambien
te è anche quello di Lopez e di 
Bertolazzi, rispettivamente pre
senti in questo ciclo con La nostra 
pelle e La zitella.
I l soggetto de La nostra pelle 
deriva da un fatto di cronaca: 
nell’intento di soccorrere uno sco
laretto che si era ustionato, una 
maestrina si fece togliere un pez
zo di pelle per donarlo al bam
bino. Su questa figura di donna 
disposta a sacrificarsi per gli altri 
è modellata Elsa, la protagonista 
della commedia di Sabatino Lo
pez, male amata da un marito

egoista cui pure, in nome della 
morale, sa rimanere fedele. La 
commedia, intessuta di osserva
zioni, di puntualizzazione di carat
teri ha un discreto andamento che 
lo spettacolo televisivo grazie ai 
buoni interpreti (Valentina For
tunato, Paolo Ferrari, Franco 
Volpi) riesce a conservare.
La zitella di Bertolazzi, invece, ci 
ha deluso. Per quanto non opera 
migliore del suo autore (certa
mente El nost Milan e La Gibi- 
gianna hanno altro respiro e si 
inscrivono a lettere grandi nel 
nostro teatro di prosa) tuttavia, 
nel tracciare indirettamente que
sto carattere di donna meschino 
e sentimentale, testimone ed arte
fice di un intrigo borghese, la 
commedia ha delle annotazioni 
precise, ha un preciso senso rea
listico nel contrapporre personag
gio a personaggio, questo pa
dre chiuso alla realtà esterna, 
tutto preso dal suo formalismo 
astratto anche nell’imporre una 
educazione concepita come morti
ficazione dell’individuo, o questa 
madre troppo dolente, a volte 
complice affettuosa più che com
prensiva confidente dei propri fi
gli. Anche se le intenzioni con
densate dall’autore in una prefa
zione in cui spiega come tema del
la commedia voleva essere la so
cietà borghese, le sue paure, le 
sue ipocrisie, non sono state at
tuate nel testo; La zitella nella 
dimensione di una commedia di 
costume poteva porsi come rifles
so di una mentalità arretrata e 
conformista. Non pare che il regi
sta Flaminio Bollini ne abbia mes
so a fuoco tutti gli elementi 
espressivi; ha puntato troppo sul
la caricatura invece che nell’ap
profondimento del carattere del 
personaggio. Cosi il padre nella 
interpretazione di Ernesto Calin- 
dri non pare abbia trovato quegli 
accenti espressivi tali da giustifi
care la passività succube e infine 
la ribellione degli altri perso-

Edoardo Bruno
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Un panorama critico puntuale, ordinato, è II 
teatro italiano negli ultimi vent’anni (1945- 
1965) di Sergio Torresani (Cremona, ed. Man- 
giarotti, pagg. 366, L. 2200). Prima d’affron
tare il tema l ’autore indugia in un quadro sin
tetico sulle strutture del teatro dalla comme
dia dell’arte ad oggi, cogliendone l ’evoluzione 
attraverso la presenza storica delle maschere e 
del grande attore sino all’avvento del regista, 
che ha creato la situazione odierna: sfilano così, 
colti nella loro individuazione artistica, i nomi 
dei più significativi artefici della scena italiana 
attuale. La premessa appare necessaria per deter
minare più chiaramente l ’attività dei dramma
turghi che sono trattati nella seconda parte del 
libro. Betti è visto nella costanza della sua ri
cerca introspettiva che supera apparenze e con
venzioni, nella consapevolezza della non-coinci- 
denza tra ideale e reale e tra spirito e materia. 
I l  discorso su Betti, dimostrativo nella visione 
del suo intero repertorio, apre il panorama della 
letteratura drammatica d’oggi, studiata nei di
versi indirizzi ed anzitutto nel « teatro dei pro
blemi morali » che conta l ’operosità di Terron, 
Bompiani, Giovaninetti, Dursi, Bassano, d’Er- 
rico: autori che hanno il gusto del processo mo
rale sui grandi temi della colpa, della responsa
bilità individuale e collettiva. Per la dramma
turgia cattolica appare — con Pinelli, Vasile, 
Galeazzi, Turoldo — un ampio esame‘ della 
tematica di Fabbri, studiata nelle due compo
nenti fondamentali: l ’uomo preso dall’orgoglio 
e l ’uomo preso dall’amore. Con i novatori, Tor
resani ha citato gli altri che sono rimasti so
stanzialmente fedeli al teatro borghese, a inco
minciare da Viola, e ha dato risalto all’opera 
di Eduardo, vista nell’impegno sociale risolto 
in verità umana, con problemi sofferti. Questo 
capitolo introduce il discorso sulla comicità dia
lettale e su quella in lingua. Del « teatro di 
cronaca » (Zardi, Guido Rocca, Nicola], Calle- 
gari, Squarzina) è messa in risalto la sincerità, 
fuori d’ogni schematismo, la visione del reale 
nei rapporti sociali. A conclusione è un saggio 
sull’apporto dei narratori. Con questo libro la 
vicenda dell’ultimo teatro italiano tenta d’uscire 
dalla labilità delle cronache per farsi storia, an
che col fine di rappresentare i reali valori di 
certi testi e di autori dei nostri giorni. La fatica

è nobile, necessaria, nonostante le difficoltà che 
comporta. I l  lettore — sia esso uno studioso od 
anche un semplice amatore del teatro — ha cosi 
un orientamento chiaro, un motivo di medita
zione che può essere ora definitivo ed ora allo 
stato di avvio: utile sempre per conoscere e per 
credere nella perennità del teatro.

Fernando Ghilardi

Scrittore aristocratico e squisito — esiste per
fino un suo Dizionario della moda — narratore 
e poeta, librettista, scenarista, critico dramma
tico, ma soprattutto commediografo, Cesare 
Meano, perduto il 24 novembre 1957, ritorna 
a noi con la edizione delle sue commedie, che 
l ’editore Casini ha stampato in un volume di 
quasi settecento pagine. Sia grazie a questo 
editore, poiché qualche altro dei molti impe
gnati che stampano a getto continuo teatro stra
niero di una sola corrente politica, avrebbe po
tuto farlo prima. Achille Fiocco ha dettato con 
la sua competenza abituale, confortata dal ri
cordo affettuoso dell’amico, una prefazione so
bria, concisa e nello stesso tempo essenziale e 
completa. Vent’anni, esattamente, è durata l ’at
tività teatrale di Cesare Meano, ché il suo de
butto come commediografo lo ricordiamo nel 
1937, un anno dopo la morte di Pirandello, 
con Nascita di Salomé (Teatro delle Arti; Bra- 
gaglia) una commedia che se ebbe minore riso
nanza della Maschera e il volto di Chiarelli 
(ma non troppo: tradotta in 15 lingue; portata 
sugli schermi, ecc. ) è soltanto perché quest’ul- 
tima era nata vent’anni prima, dando vita a quel 
movimento che viene classificato genericamente 
come « grottesco ». Non che Nascita di Salomé 
ne ricalcasse gli schemi, ma perché quel genere 
fu soltanto « considerato » da Meano, che vi 
aggiunse la sua morale più dimessamente bor
ghese, ma col pungente sarcasmo di Shaw e la 
sofferenza ironica di Pirandello.
I l  volume raccoglie otto commedie, delle quali 
quattro appartengono al periodo detto del- 
T« entre-deux-guerres » e le altre vennero rap
presentate dal ’51 al ’56. Alcune opere come 
per Pirandello e non pochi autori italiani viventi, 
videro la « prima » all’estero, il che sta a dimo
strare che l ’ostracismo ai commediografi d’oggi 
non l ’hanno poi « inventato » i teatri sovven-



zionati, ma si tratta di provincialismo antico. 
E’ perfino divertente, se non ci si dovesse ver
gognare, spulciare la bibliografia di Meano; già 
dalla sua seconda commedia — e sì che la prima 
aveva avuto quel successo eccezionale che s’è 
detto — la notizia della recita viene da Franco
forte (Melisenda per me), 1940. La terza, Fuori 
programma, la recitano a Vienna nel 1940; la 
quarta Millesimaseconda, a Diisseldorf, 1941 e 
la sesta I  secoli non bastano a Braunschweig nel 
1943. Per fortuna le altre furono recitate in 
Italia la prima volta e poi subito all’estero.
Le commedie di Meano nascono tutte da una 
aspirazione poetica e quindi — per quanto di
verse Puna dall’altra — posseggono una pro
pria coerenza ideale. I l  suo copione Avventure 
di Don Chisciotte, che con Salomé e Melisenda 
forma il corpo più sostanzioso della sua fatica 
di commediografo e della sua ironica vena poe
tica, meriterebbe davvero di essere ripreso e 
riproposto per l ’aderenza al clima del suo tempo. 
Ma ve la immaginate la faccia di coloro che, 
sovvenzionati, preparano i programmi delle pro
prie Stagioni, se si nominasse loro Meano? 
Uomo di teatro nel senso migliore e completo, 
Meano fu anche regista ed ottimo organizzatore: 
fondò e diresse nel 1926, a Torino, il Teatro 
del nuovo spirito, dal cui titolo stesso traspa
iono chiaramente le intenzioni, che non furono 
mai, anche in seguito, né banali né interessate. 
Era un poeta inesperto di problemi amministra
tivi, ma conosceva bene le ragioni dell’Arte. 
Dal 1928 al 1934 allestì al Conservatorio una 
serie di spettacoli, e tanto in questo periodo, 
come più tardi a Roma con « La Scena », gli au
tori ai quali dedicò la propria attenzione, oltre Pi- 
randello, Betti, Giovaninetti ecc. furono Strind
berg, Kaiser, Molière. Scrisse alcuni libretti 
d’opera, ultimo il Mont Jvnor per la musica 
del maestro Rocca, rappresentato al San Carlo 
nel 1956. Meano morì a Palermo dove era stato 
chiamato a dirigere quel Teatro Stabile.
■
Se ci fu un uomo che in vita fece di tutto, 
cocciutamente e sdegnosamente, per prefabbri
carsi con i posteri il proprio dimenticatoio, fu 
Verga. Ma dalla sua morte, nel 1922, non poche 
volte — naturalmente e fortunatamente — data 
la sua statura di grande scrittore, non poche 
volte dunque, è stato riscoperto come riportato 
alla ribalta per le nuove generazioni. E’ di appe
na un anno l ’esauriente volume di Giulio Catta
neo su Verga, nella collana biografica della Utet, 
come di queste settimane il clamoroso successo 
della Lupa al Maggio Fiorentino ed al Festival 
delle Nazioni a Parigi, interprete Anna Magnani.

Un’eco che avrebbe certo turbato il sereno e 
saggio raccoglimento del signore dal difficile ca
rattere: lo avrebbe ritenuto perlomeno strano 
nei confronti del suo tempo e di Cavalleria, ad 
esempio, interpretata per la prima volta dalla 
Duse. Ma la nostra epoca è fatta, soprattutto, 
di clamore. Pazienza. Ecco, invece, rispettosis
simo avvicinarsi a Verga nel suo stesso dignitoso 
appartarsi, un volumetto di poco più di 150 pa
gine, di Carmelo Musumarra, edito da Nistri- 
Lischi di Pisa: Verga minore. Precisazione di
mostrativa dell’intento dell’autore, che riprende 
con cura diligente e con analisi sottile gli argo
menti che sono l ’impostazione della personalità, 
formazione ed evoluzione dello scrittore: il pe
riodo detto fiorentino, dal suo arrivo da Catania 
ai romanzi, appunto, fiorentini: da Dna pecca
trice a Tigre reale. Nei nostri confronti di tea
tranti non avremmo altri pretesti, a parte il 
piacere vivissimo che il libro procura, ma pure 
qualche sorpresa non manca. Basterebbero alcu
ne precisazioni sulla particolare condizione di 
Verga nei confronti del teatro dopo (sono parole 
di Verga) «aver divorato ostiche pagine balzac- 
chiane che dovevano infondermi nelle vene il 
mortifero veleno della novella e del romanzo ». 
Fu così, aggiunge Musumarra, che il suo gusto 
si orientò, per il componimento scenico, verso 
il teatro utile di Dumas, verso quello borghese 
di Sardou e verso la moralità naturale, laica e 
democratica dell’Augier.
Per sua e nostra fortuna tale orientamento mo
mentaneo ebbe dei ripensamenti e non riuscì a 
contaminare, né lo poteva, la sua vena, rima
nendo così fedele alla propria innata condizione 
spirituale, cioè ai procedimenti tipici della dram
maturgia verghiana, sotto l ’aspetto, almeno, dei 
rapporti con la preminente opera di narratore. 
Poté in tal modo dare delle opere sceniche che 
lo resero famoso come teatrante, anche se nel 
travestimento scenico di un mondo narrativo 
già precostituito.
■
Dove è nato il nostro caro amico e collaboratore 
Guido Lopez, figlio del grande Sabatino? a 
Livorno, come suo padre? oppure a Milano? 
E se non è nato a Milano, tanto la ama questa 
sua città di elezione e così bene la conosce, che 
certamente cittadino onorario lo faranno dopo 
questo eccezionale e straordinario libro Milano 
in mano, edito da Mursia molto elegantemen
te. Una guida? E’ troppo importante il libro, 
anche letterariamente, per essere soltanto una 
guida, pure se serve tecnicamente come tale;



una cronaca, allora? A definire l ’insieme — testo 
ed immagini — unendo Guido Lopez e Silvestro 
Severgnini e Pietro Castellenghi, abbiamo la 
precisazione del Rettore Magnifico dell’Univer
sità Bocconi, il prof. Armando Sapori, che pre
senta il volume e, tra l ’altro, dice: « ... questo 
libro che Lopez ha scritto continuò a farsi bello 
dopo molte passeggiate per strade, per musei, 
per chiese, per cortili, per libri, avendo appunto 
per collaboratore prezioso nella scelta della do
cumentazione e nella ricerca dei luoghi, l ’amico 
Severgnini; e intanto l ’altro amico e consigliere 
Castellenghi lavorava con il suo buon gusto a 
raccontare la città con la macchina fotografica ». 
Così nel volume, Milano c’è tutta, ed ottima
mente servita: antica e superba, superficiale ed 
intima, colta e bizzarra, storica e moderna, bella 
e brutta; per turisti, vigili ed autisti, ma anche 
e forse soprattutto per professori, studenti, preti, 
borghesi e militari. Infine per teatranti come 
noi che abbiamo la nostra parte, e non è poca. 
Ogni teatro, edificio, sala, ha la sua appendice, la 
sua breve storia o cronaca: autori, attori, impre
sari... La « Scala »? I l suo straordinario Museo 
Teatrale con la Biblioteca che porta il nome 
della mamma di Renato Simoni? Tutto si sa e 
tutto si racconta, del magnifico teatro del Pier- 
marini: cantanti, ballerine, maestri, scenografi... 
Verga, Giacosa, Sabatino Lopez, Rovetta? I l 
vecchio « Diana » o il Teatro Nuovo creato da Re
migio Paone? I l « Liberty » Trianon o il Tea
tro Milanese alla corsia dei Servi, ora corso 
Vittorio, con Ferravilla e Sbodio, la Ivon e 
Carnaghi? I l  Teatro Filodrammatici? I l  « Gero
lamo » con i suoi burattini; il « Dal Verme » o 
l ’attuale Piccolo Teatro di Milano in via Ro
vello, nel palazzo del Broletto, dove avanti 
la prima guerra c’era il Demanio? Chi scrive se
10 ricorda quel palazzo per una triste esperienza 
giovanile sulla propria pelle, avendo fatto in 
quelle umide sale il cottimista scrivano, che con
sisteva nel ricopiare per otto ore il giorno, senza 
alzare mai la testa, su carta da bollo, tante righe 
e tante parole stabilite, con bella calligrafia, dili
genza e collazionatura. E se si trovavano anche 
poche parole di meno, i due soldi per facciata, 
diventavano un soldo solo. Ricorderemo sempre
11 grandissimo cuore del collazionatore, che per 
salvare il soldo si « distraeva » e firmava il fo
glio come regolare. Un vastissimo « mondo tea
trale » si ritrova in questo libro, col ricordo 
di molti avvenimenti ed il rimpianto di persone 
care perdute; ma Guido Lopez ha la mano lieve, 
felice, un piccolo abbozzo per un grande ritratto 
perché soprattutto nei fatti del teatro lo sor
regge il cuore: quel grosso cuore conosciutissimo 
di casa Lopez. Si legga del Teatro Manzoni e dei

suoi settant’anni di applausi; sembra che nes
suno abbia mai fischiato in quella sala, tanta è 
la fiducia e l ’amore per la scena di Guido; tutta
via, noi al « Manzoni », stando in palcoscenico 
professionalmente, qualche fischio lo abbiamo 
inteso. Si ricordano anche i teatri che non ci sono 
più, dal « Fossati » al « Carcano », carichi di 
ricordi, folti di nomi: la Duse, Praga, Simoni, 
Ferravilla, Novelli... Se ad ogni edificio sia pure 
teatrale come ad ogni persona citata noi si ag
giungesse due parole riscriveremmo il libro e, 
forse, avremmo bisogno di un’appendice; ma 
Lopez è stringato, sa dosare: incuriosisce e di
verte. Gesù, quante cose ci sono in una città! 
Leggetevi questo libro: se abitate a Milano vi ser
virà anche praticamente: vi farà venir voglia di 
vedere tante cose alle quali non avete mai pen
sato; se siete altrove, vi piacerà come un bellis
simo racconto. Peccato che ad un certo punto 
finisce: anche Milano ha il suo perimetro.
■
Una piccola ed elegante Collana numerata di 
« Testi e Saggi di Letterature moderne » esce 
a Bologna, a cura della Casa Editrice Prof. Ric
cardo Pàtron, affidata a Carlo Izzo, Liano Pe- 
troni e Raffaele Spongano. Titolo del « Saggio 
n. 5 »: I I  Dottor Balanzone; autore Alessandro 
Campanelli (87 pagg.). In un breve prologo alla 
sua operetta, l ’autore si domanda se la figura del 
Dottor Balanzone ha le carte in regola per essere 
scelta a soggetto di un saggio. Se davvero, pre
cisa Campanelli, può essere studiato come altri 
illustri personaggi, da Don Chisciotte a Falstaff. 
L ’autore, naturalmente, con varie argomenta
zioni risponde affermativamente, in quanto egli 
se non estranea, discosta e differenzia la « ma
schera » del Dottor Balanzone dagli altri « per
sonaggi » della Commedia. Non si tratta di una 
maschera, dice, perché la fascetta nera che gli 
copre la fronte non nasconde il volto: chiaro 
appare così il suo viso come la sua anima. Per
ché Balanzone? dalla « baldanza » o bilancia 
della giustizia, si vuole; come pure dalle « bal
le » cioè frottole di cui il Dottore infiora le sue 
tirate, sermoni, sentenze, ecc. I l  Dottore bolo
gnese, medico, o più spesso legista, è la maschera 
sorta a Bologna per parodiare il peso della scien
za e del sapere. I l  bolognese « Duttour Balan
zón », fa, comunque, parte delle « Maschere » 
della Commedia ed esiste fin dalla fine del Sei
cento; il suo posto era a destra del boccascena, 
spettante la sinistra a Tonin Bonagrazia di Ve
nezia, che oggi direbbero suo partner. Aveva 
voce grossa e pastosa ad un tempo, sentenziava 
a proposito e sproposito, vestiva di nero con di
gnità e portava avanti il sue ventre, segnato da



una cintura a sostegno del gran fazzoletto, la 
borsetta ed il pugnaletto ricurvo. Così ce lo 
mostra in una delle sue illustrazioni, l ’Histoire 
du Théâtre Italien del Riccoboni ( 1731 ).
I l saggio del Campanelli, segue il Dottore dalla 
Commedia dell’Arte alla riforma dello spetta
colo (attori - scenari - maschere - vestiti); lo 
porta « dalla strada al palcoscenico »; indaga 
sull’origine del nome; precisa la figura del pe
dante nella Commedia dell’Arte e conclude con 
la digressione della cultura e della parola, ricor
dando come il Dottore usasse espressioni, insie
me con l ’italiano, il greco, il latino, del dialetto 
bolognese...
Da questo saggio, erudito quanto ordinato e 
penetrante, l ’autore dopo aver girato attorno 
alla figura del Dottor Balanzone, dice della sua 
grandezza tutta bolognese e della dotta città 
che non poco vantaggio ne trasse a sua tradi
zione ed onore.
■
Nella sua breve ma precisa e cordiale presenta
zione di questo libro bellissimo, da leggere da 
guardare da custodire, E. Ferdinando Palmieri, 
veneto, ma di Bologna dotto Balanzone, dice: 
« Con Fagiolino & C. di Alessandro Cervellati i 
burattini e burattinai bolognesi hanno finalmente 
il loro libro ». A sua volta, il nostro Teatro pos
siede, finalmente, grazie al nuovo volume, la 
storia di un’operosità significativa anche se mino
re, e che nella baracca portatile è creazione di 
spettacoli singolarmente giocondanti, è un’altra 
espressione di quella Commedia dell’Arte così 
cara alla Bologna remota (non dimentichiamo 
che in piena, vittoriosa riforma, proprio di Bolo
gna Goldoni si lamentava: quel caparbio amore 
per le Maschere e per la recitazione all’improv
viso, lo infastidiva).
I l  pittore e scrittore Alessandro Cervellati non 
è nuovo ad imprese monumentali del genere: di 
volumi simili ne ha composti altri, dalla Storia 
delle Maschere alla Storia del Circo a quella del 
Clown fino alle Piccole storie bolognesi che la 
città la palleggiano tutta « popolare divertita 
grassa galante frivola nera » ( sono le parti stesse 
del volume ). Quindi Cervellati è sì un teatrante 
per l ’amore che porta ad un certo settore che 
diremo minore, ma soltanto in senso ridotto, 
è soprattutto un osservatore: preciso e bonario; 
sorridente e mordace, conserva lo spirito che fu 
caro a giornalisti ed autori che sono vanto di 
Bologna: Testoni, Gage (il papà di Gino Cervi, 
critico drammatico e biografo teatrale), ecc. Ma 
questa storia dei burattini e burattinai bolognesi 
è teatro, umile quanto mordente, storico, patriot
tico, popolare fustigatore di costumi. Perché i 
burattini parlavano chiaro, senza peli sulla lingua

e qualche celebre battuta passava il limite del 
« rispettabile pubblico » della Montagnola per 
giungere infuocata e rovente o criticamente sapi
da fino al patriziato, al comune ed anche oltre, 
se possibile. Questa Bologna non tutta nota, 
Cervellati, dal suo cuore la trasporta nel libro 
con la penna ed il pennello, due arnesi che sa 
manovrare molto bene, con saggezza ed ironia, 
compiacendosi di aver capito e di far capire. 
I l volume non è soltanto piacevole, ma anche 
informativo; come sarebbe piaciuto a Renato 
Simoni. La storia dei teatri pubblici e privati 
di Bologna è già di per sé un argomento di gran
de importanza per lo studioso il cronista il 
teatrante. I teatri di Bologna, grandi e piccoli — 
soprattutto piccoli, alcuni perfino sconosciuti a 
noi stessi — si contano a diecine, i burattinai 
sono una dinastia, i burattini una celebrità: Fa
giolino, Sganapino, Ghitarra spadacc, Narciiiso, 
Sandrone, La vecchia, Brighella, Persuttino, 
Flemma, il Dott. Balanzone. Dal Cinquecento al 
Novecento, Cervellati passa in rassegna spetta
coli e costumi, come i protagonisti, gli animatori, 
il repertorio dei burattini bolognesi, gli epigoni. 
Grande insegnamento quello dei burattini: « Nel
le commedie delle teste di legno il male viene 
sempre sconfitto dal bene, il traditore riscuote la 
sua parte di legnate, l ’ipocrita è smascherato, il 
libertino, la moglie infedele, il malvagio, hanno 
anch’essi il loro conto ». E poiché l ’aspirazione 
istintiva del popolo è quella della giustizia, solo 
i burattini possono dargli la certezza della sua 
verità.
In questo libro in tutto degno, l ’autore, dopo 
aver seguito i burattini nelle loro vicende di 
cinque secoli, si domanda quale sarà il futuro 
delle teste di legno. E poiché da essi non sa 
distaccarsi e troppo li ama, convince se stesso 
con affermazioni ottimistiche. Ma non crediamo 
sia più epoca di fantocci. E per questo riteniamo 
il libro di Cervellati assai più importante di 
quanto possa essere una semplice storia di burat
tini e di burattinai; è utile perché con questo 
volume irripetibile, in quanto intero e perfetto, 
si chiude storicamente il periodo di quel genere. 
Si pensi che i burattini si ascoltavano in piedi, 
generalmente, ed all’aperto; ora il piccolo scher
mo si può guardare stando a letto, se si vuole. 
Le fantasie cui i fantocci dicevano qualche cosa 
sono diventate antiche vecchie logore; le nuove, 
viaggiano nello spazio. Per fortuna il bel libro 
di Cervellati resta.
Aggiungiamo che trattasi di opera tipografica di 
alto pregio: doveroso far sapere che è stato com
posto e stampato, per l ’Editore Cappelli, dalla 
Sezione Arti Grafiche dell’Istituto Aldini-Va- 
leriani. iud.



Al Teatro Lirico di Milano, in due sere (21 e 22 giugno 1965) il Piccolo Teatro, con una formazione artistica appositamente costituita e di non comune insieme, ha rappresentato « Il gioco dei potenti », trentatré quadri in due « giornate » ricavati da Giorgio StrehJer, regista, dai tre drammi di Shakespeare « Enrico VI ». Da sottolineare l'impegno spettacolare, dal momento che sono stati impiegati « centoventi attori e tecnici, novanta giorni di prove, duecento costumi, quarantasei corazze, due sartorie, un laboratorio di scenografìa ». Strehler si è servito della traduzione di Cesare Vico Lodovici.
Interpreti dei ruoli principali sono (per ordine alfabetico) : Luciano Alberici (Duca di York), Valentina Cortese (Regina Margherita), Renato De Carmine (Enrico VI), Gabriella Giacobbe (Duchessa di Gloucester), Franco Graziosi (Fattore), Glauco Onorato (Jack Cade), Corrado Pani (Riccardo di York), cui si aggiungono sempre in ruoli importanti: Giulio Brogi (Conte di Warwick), Carlo Cataneo (Duca di Suffolk nella prima giornata e Edoardo IV nella seconda giornata), Ottavio Fanfani (Duca di Somerset), Giulio Giróla (Duca di Buckingham), Elio lotta (Conte di Clifford - padre), Gianfranco Mauri (Simpcox), Antonio Meschini (Duca di Gloucester), Roberto Paoletti (Dick), Ferdinando Tamberlani (Cardinale di Winchester). Gli altri ruoli sono affidati ad Armando Alzelmo (Lord Say), Gilfranco Baroni, Gastone Bartolucci, Ugo Bologna, Pietro Buttarclli, Paride Calonghi, Lino Capolicchio, Alfonso Cassoli, Ivan Cecchini, Franco Ferrari, Raffaele Giangrande, Bob Marchese, Mario Mariani, Itala Martini, Corrado Nardi, Alfio Petrini, Mario Silvestri, Umberto Troni, ecc.

I l  g i o c o  d e i  p o t e n t i

Ne scrivo dopo le due prove generali: dico due 
perché i quindici atti dell’Enrico V I di Shake
speare, sono stati eseguiti in due rappresenta
zioni successive. I l libero adattamento di Strehler 
ne ha fatto « due giornate »: la prima suddivisa 
in tre tempi, un prologo e diciotto quadri; la 
seconda in due tempi, un prologo, dodici quadri 
e un epilogo. Teatro a sazietà.
Lo Strehler ha lavorato sagacemente sul testo 
originale e l ’ha fatto forse pensando che gli 
autori elisabettiani e lo stesso Shakespeare e 
persino gli attori dopo di lui, usavano metter 
le mani nelle opere drammatiche altrui, per ela
borarle a loro criterio. Gente di teatro, non 
rifuggiva — e nemmeno Shakespeare — dal- 
l ’artigianato e non se ne vergognavano.
Giorgio Strehler s’è fatto anch’egli artigiano alla 
Brecht, adattando la lunga opera alla nostra ri
balta e introducendo anche monologhi scelti qua 
e là nelle opere del poeta e che cosi, staccati dal 
contesto, e qui inseriti, hanno l ’aria di predicozzi 
(predicozzi di un genio sia pure) sulla inutilità 
delle guerre, la caducità del potere, la vanità 
delle fortune umane: ma son sempre bei di
scorsi. E inutili all’universale.
E’ un altro segno del regista che patisce la no
stalgia di non essere autore. Ma perché Strehler 
non lo scrive, un dramma, da solo, per intero, 
senza la collaborazione nemmeno di uno Sha
kespeare?
Certo la sua attività di regista consacrata ormai 
da un successo mondiale lo spinge a essere il 
solo dominatore d’uno spettacolo anche se c’è 
di mezzo Shakespeare. E vi domina fin troppo 
sia non circondandosi di grandi attori, sia non

preoccupandosi della resistenza del pubblico e 
imponendogli quella che un giornale ha definito 
« La sei ore di teatro ».
La « prima giornata » alla prova generale è du
rata dalle ventuno alle tre meno un quarto di 
notte; la « seconda » dalle 21 al tocco di notte. 
Mi hanno detto, alla « seconda », che alla « pri
ma giornata » erano stati praticati grossi tagli. 
Sarà un sollievo per gli spettatori paganti.
Alle due prove, tutti invitati; v’erano illustri 
colleghi italiani e stranieri; ho visto, tra gli altri, 
Piscator. I l successo è stato calorosissimo. Ap
plausi ai quadri, ai monologhi, a tutti e a cia
scuno, e, sopra tutto e tutti, al regista che ha 
offerto uno spettacolo colossale. Centoquaranta 
personaggi in scena, fra principali, medi e com
parse, oltre a mimi, schermitori, giocolieri, e 
un nano. Anche le scene e i costumi sono ideati 
alla Strehler, e assai armoniosi e di gusto; le 
musiche, di Fiorenzo Carpi.
Allo spettacolo hanno anche collaborato Gigi 
Lunari per la riduzione, Rosita Lupi per le 
danze e Marisa Cerani come maestra d’armi.
E gli attori? Un esercito. Gli incarichi di mag
gior spicco li hanno avuti Franco Graziosi alle 
prese con una « parte » lunga, piu di dicitore che 
d’attore ed è stato di una chiara bravura; Valen
tina Cortese, di forte drammaticità; Renato 
De Carmine ha delineato la figura del re En
rico V I nato piu per il chiostro che per la trucu
lenta vita di un monarca medievale sulla sel
vaggia Inghilterra; Antonio Meschini, vigoroso 
duca di Gloucester; Gabriella Giacobbe, di no
bile dignità; Ferdinando Tamberlani; Giulio Gi- 
rola; Luciano Alberici, violento e rissoso duca
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di York; Ottavio Fanfani un duca di Somerset 
di risalto; Carlo Cattaneo, un aitante duca di 
Suffolk; Glauco Onorato, veemente Jack Cade 
e poi ancora Calonghi, Ortolani, Brogi, Alzelmo 
e via via altri e altri e infine Corrado Pani che 
con una atroce invettiva detta con vibrante effi
cacia, lancia le micidiali minacce di Riccardo, 
figlio dell’ucciso duca di York sui Lancaster 
vittoriosi, a chiusura dello spettacolo.
Non ho detto che è uno spettacolo colossale? 
Ottant’anni or sono è stata data una tragedia 
in due sere consecutive: il Torquato Tasso di 
Paolo Giacometti, a Mantova (19 e 20 settem
bre del 1885), ma si trattava di sette atti in 
tutto.
Qui non si è badato a spese di tempo e di 
borsa. Uno spettacolo di tale costo in piena 
crisi del teatro o è una follia o è un segno di 
promettenti fortune. Otto drammi ha scritto 
Shakespeare ispirati alla storia d’Inghilterra. 
L ’Enrico V I è il primo ed è anche il primo saggio 
di teatro di Shakespeare. Non s’ha da meravi
gliarsi se non risulta un’opera di prima riuscita. 
Forse per questo, non è cosi deplorevole rima
neggiarla come ha fatto Strehler. Da giovane, 
Shakespeare, in cerca di soggetti, s’era lasciato 
attrarre dalle cronache d’un erudito che, tra 
l ’altro, abitava presso Stratford, città natale del 
poeta. L ’erudito si chiamava Raffaele Hol- 
rusched e Shakespeare ne utilizzò persino pagine 
intere, versificandole da grande poeta. Sicché 
più che tragedia, questa dell’Enrico V I e le altre 
del ciclo, sarebbero da definire «chronicle plays», 
qualcosa come i « documentari » del nostro 
tempo. E’ stato anche detto che all’Enrico V I 
abbia collaborato il Marlowe che non risparmiava 
orrori nelle sue tragedie cosi da far concorrenza 
a quelle di Seneca; ma Shakespeare stesso riven
dicò la piena paternità totale dell’Enrico V I 
proclamando nell’epilogo dell’Enrico V d’aver 
già scritto la tragedia del figlio di « questo 
glorioso eroe ».
Già la prima parte dell’Enrico V I ebbe al suo 
apparire ( 1592) uno strepitoso successo. Dicono 
i suoi biografi che in quegli anni fece i maggiori 
incassi. E cosi vennero accolte le altre due parti. 
L ’Enrico V I è una tragedia tremenda e orrenda 
nei suoi episodi torvi, truci, sanguinosi nei quali 
sono motori l ’ambizione, l ’orgoglio, l ’odio di 
famiglia, e l ’abbagliante splendore della corona. 
Tema fondamentale, la guerra in tutte le sue 
forme: tra popoli diversi, tra fazioni differenti, 
tra i membri di due casati. La prima parte è la 
guerra in terra straniera, in Francia, la seconda 
e la terza è la guerra fra la famiglia degli York, 
che aveva nello stemma una rosa bianca, e quella 
dei Lancaster che si fregiava d’una rosa rossa:

la famosa guerra delle due rose, tormento anche 
di noi studenti ginnasiali, agli esami.
Guerre senza quartiere, nelle quali i vivi trag
gono vita dai morti e i morti pesano nella vita 
dei vivi. Le giornate sono tinte di sanguigno. La 
violenza, la brutalità, la crudeltà sono le pedine 
della scacchiera del gioco dei potenti, dei re, 
delle regine, dei principi feudali, e tutto si fran
tuma nella corsa al potere, nell’illusione di innal
zare l ’uomo alla suprema maestà.
Anche il palcoscenico del Lirico viene seminato 
di morti. Scontri, battaglie, duelli, assassini a 
colpi d’ascia e di pugnale, balenio di spade, occu
pano gran parte della seconda parte, che è più 
teatrale della prima. E qui il regista ha dato 
un’altra prova della sua valentia nel non rendere 
ridicole quelle battaglie finte.
Né tutto ciò mi ha sorpreso. Ormai Strehler 
ci ha dimostrato le sue capacità e il suo gusto. 
Ha una sua cifra e non la tradisce. Anche nei 
colori della scena e dei costumi, il grigio e il 
nero in contrasto, e nel fondo della sua regia 
la malinconia di un’artista che deve servire le 
opere altrui, pensando forse a quelle che po
trebbe esprimere, sue. Una consumata esperienza 
gli fa superare tutti gli ostacoli, indifferente a 
quello che patirà il pubblico con le sue lunghe 
pause e i suoi lenti silenzi, specialmente nella 
prima parte.
Spettacolo, dunque, tipico strehleriano, che af
fronta anche i rischi del tedio senza nulla con
cedere alla gioia del teatro (anche nel dramma
tico ) ; da ciò un senso di pesantezza.
D ’altra parte la trilogia è greve di per sé. Ab
braccia un tormentoso periodo dal 1422 al 1471: 
tempi di ferro, anime dure, lotta dei principi 
per premere su Enrico VI, lotta del popolo tra
scinato da Jack Cade, il conflitto cruento tra i 
Lancaster e la famiglia York, le invidie, le 
insidie, le trappole, gli agguati, le uccisioni a 
getto continuo. Lo Shakespeare stesso ha con
densato troppi elementi nelle sue tragedie e ciò 
spiega il suo noviziato di autore; e il regista 
s’è trovato a coordinare mille forze diverse in 
tumulto. Dal lato culturale è comprensibile che 
il Piccolo Teatro portasse alla ribalta anche 
questi tre Enrico V I; ma che ciò giovi alla fama 
del poeta è da discutere. Lusingano un regista, 
questo sì. Vi sono opere, nella storia di un genio, 
che se rimangono nell’ombra, non guastano la 
sua reputazione; anzi, il contrario.
Ma la tentazione di un colossale spettacolo era 
troppo forte: e si capisce come Strehler e il 
Piccolo Teatro ne siano stati affascinati e indotti 
a un dispendio da far tremare i bilanci.
S’ha da aggiungere che i caratteri della popola
rità ci sono tutti. La preoccupazione di utiliz-



zare opportunamente una platea ed un palco- 
scenico vasti come il « Lirico », deve aver avuto 
il suo peso nella scelta. Ma così, all’ingrosso, lo 
spettacolo è una magnifica serie di fumettoni di 
prestigioso linguaggio e di faticoso ascolto, che 
rivela una volta di piu la bravura del regista 
dinanzi a un’immane realizzazione scenica e lo 
sforzo di un teatro per tenere alta la sua con
quistata reputazione. Elisio Possenti

j S o t t o  iE s o l e  
I d i  S a t a n a

Per la XIX Festa del Teatro a San Miniato, l'Istituto del Dramma Popolare ha fatto rappresentare la sera del 24 giugno 1965 « Sotto il sole di Satana » di Diego Fabbri e Claudio Novelli, daH'omonimo romanzo di Georges Bernanos, nella realizzazione della Compagnia Bosetti-Quaglio. Regista José Quaglio.
A ll’Istituto del Dramma Popolare di San Mi
niato, è stata considerevolmente diminuita l ’abi
tuale sovvenzione governativa. Non avrebbero 
più potuto far spettacolo. Ma con lodevole am
bizione e qualche sacrificio da parte di tutti, 
l ’antica tradizione della Festa del Teatro, non 
è stata sospesa; anzi, spronati dal desiderio di 
riuscirci ugualmente, la rappresentazione della 
riduzione (da Bernanos) di Fabbri e Novelli 
Sotto il sole di Satana è riuscita degnissima. 
I l nuovo spettacolo ha riconfermato gli scopi 
spirituali della istituzione per una visione mo
derna dei problemi religiosi dell’anima umana. 
La scelta è caduta, s’è detto, su Sotto il sole di 
Satana, due tempi drammatici, tratti dall’omo
nimo romanzo di Georges Bernanos.
Dopo le belle prove offerte dal Fabbri come 
sceneggiatore di Dostojevski e di Mauriac, viva 
era l ’attesa per questa riduzione dell’opera gio
vanile del grande scrittore cattolico francese, ri
tenuta assai ardua sotto ogni punto di vista 
teatrale. Ma forse più di una riduzione si tratta 
di una reale trasformazione del romanzo in una 
forma scenica, che vuol mettere in rilievo i 
punti salienti della narrazione con particolare 
riguardo al profondo contrappunto religioso, 
che eleva l ’azione drammatica, brutale e vio
lenta, nel clima di un assunto astratto, che 
vuol contestare la vittoria di Satana sul mondo 
moderno, perché egli sarebbe riuscito a far cre
dere agli uomini di non esistere e di non es
sere mai esistito.
Così Fabbri e Novelli hanno rivissuto l ’esistenza 
umana del sacerdote Donissan andando a ritroso, 
immaginando cioè una certa sorta d’inchiesta, 
che la Curia vescovile sta svolgendo sull’attività 
sconcertante di questo « prete », minuziosa
mente esposta, nel suo romanzo, dal Bernanos,

il quale, nel lontano primo dopoguerra intese 
inserire nel dilagante materialismo un tragico 
richiamo al soprannaturale.
E’ la tremenda storia degli assalti di Sa
tana contro questo selvatico ma incorruttibile 
« prete »; assalti che si fanno sempre più acca
niti e violenti perché nella « vittima » designata 
il demonio sente più viva e potente la presenza 
di Dio. I l Donissan così saldo nella sua fede 
si crede però un debole, indegno della sua mis
sione, torturato continuamente dal dubbio di 
non trovarsi all’altezza del compito che Dio gli 
ha assegnato. D’altra parte egli non vuole pur 
nella sua umiltà, essere un mediocre, vuole 
esplicare il mandato con tutti i mezzi, anche 
se non incontrano l ’approvazione dei timidi ben
pensanti. Ed ecco quindi che la sua lotta contro 
il peccato, contro l ’« Altro » appare perfino as
surda, ma è incontestabilmente una inesauribile 
fonte di provata fede e di bene. Una fonte che 
Satana cerca ad ogni costo di disseccare, tanto 
che le sue tentazioni assumono le più impensate 
e svariate forme. Ora, in sintetici episodi, tro
viamo Donissan alle prese con la società con
formista, sotto le cui specie si è mimetizzato il 
demonio, onde trarre il povero prete nel più 
corrotto mondo, facendogli rinunziare alla sua 
libertà di interprete intransigente della idea di 
Dio. Tentazione, che risulta vana perché Do
nissan mantiene ardente il suo odio contro il 
Nemico. Anche Mouchette, la ragazza preda di 
Satana, che uccide l ’amante, si libera del frutto 
del suo peccaminoso amore e si taglia la gola, 
gli è posta dinanzi, non come una tentazione 
della carne, ma come la personificazione del 
piacere più smodato, che non ascolta consigli 
e irride la santità dei migliori sentimenti. Do
nissan non indietreggia e riesce a conquistare la 
sua anima, quando la morte rapisce la disgra
ziata, finalmente tocca, nella sua agonia, dalla 
Grazia. Ma ecco una madre disperata, che in
voca da lui il miracolo perché le restituisca il 
figlio morto. I l  « prete » di fronte a questa 
prova suprema vacilla, e per un momento crede 
di poter sconfiggere Satana, restituendo vivo il 
figlio alla madre disperata, ma capisce subito 
chi si nasconde in questa tentazione dell’orgoglio 
e ci rinuncia umilmente. Ma non basta: Satana 
gli si ripresenta ancora sotto le vesti di un in
nocuo viandante che vuol fargli cambiare strada 
e nelle forme di un illuminato intellettuale, che 
lo alletta vanamente con le sue lusinghe. E 
quando il demonio crede di averlo in sua mano, 
è sufficiente un suo ingannevole bacio, perché 
comprenda che quel prete è realmente il vitto-



rioso: in esso è presente Dio. E Dio non 
s’inganna.
Chiarissima risulta infine la conclusione teatrale 
del dramma: Donissan non si riscalderà mai al 
« sole di Satana », anche se la sua tragica fine, 
quando cade esaurito nel confessionale, è stata 
tralasciata dai riduttori come cosa ormai scon
tata, e ardua a realizzarsi scenicamente.
In ogni modo è giusto rilevare come Fabbri e 
Novelli non abbiano mai tradito lo spirito del
l ’opera, anche se la forma teatrale sia stata 
costretta a rendere, spesso, solo visivamente, 
certe profonde illuminazioni di un’anima, che 
più e meglio si convengono alla narrativa, spe
cialmente quando essa si snodi in un clima di 
integrale spiritualismo come nel romanzo del 
Bernanos, il quale — è noto — si tenne sempre 
lontano dal teatro, quasi ne temesse la indi
spensabile sintesi.
La lirica tragedia del prete bernanossiano, anche 
se nella prima parte è apparsa un commento 
marginale alla perdizione satanica della infe
lice Mouchette, s’innalza, nella seconda, in un’at
mosfera suggestiva di grande respiro, in cui la 
figura del protagonista sfiora l ’altezza spirituale 
di un santo, conquistando lo spettatore con la 
sua angoscia, la sua indistruttibile speranza e 
la sua fede.
José Quaglio ha dato, con la sua regia, una linea 
chiara di austera sempHcità al lavoro, ottenendo, 
nonostante la schematicità degli episodi, una 
toccante efficacia rappresentativa. Bellissimi, fra 
gli altri, l ’incontro del « prete » col viandante 
demoniaco, la scena del miracolo mancato, quella 
della materiale lotta di Satana. Vi si sente la 
mano di un drammaturgo della forza e dell’espe
rienza di Diego Fabbri, il quale ha saputo con 
intuito teatrale diffondersi nei dialoghi con le 
gerarchie della chiesa, in cui spicca il conflitto 
fra una pacata saggezza tradizionale e la irrefre
nabile foga di una fede integralmente ardente. 
Giulio Bosetti ha disegnato con profonda inci
sività la figura di Donissan, traendo dalla sua 
figura umilmente sgualcita ed incolore, una 
forza di espressione veramente notevole e con
vincente, mantenendo la sua recitazione in una 
linea di schietta semplicità. Adriana Asti ha 
dato a Mouchette momenti di aggressiva vio
lenza e disperata perdizione, con encomiabile 
misura.
Vittorio Sanipoli ha creato con gusto, senza 
strafare, le varie trasformazioni diaboliche, ca
ratterizzandole con intelligente varietà di accenti. 
Fosco Giachetti ha mantenuto il tono della sua 
istruttoria con molta sostenutezza: era l ’inquisi-

tore. Con dignitosa solennità Augusto Mastran- 
toni ha dato colore alla figura del curato Segrais. 
Molto bene, nel quadro, Gigliola Girala, Attilio 
Cucari, Silvana De Santis, Diego Michelotti e 
Claudio Dani.
Su disegno di Misha Scandella è stato elevato 
il palcoscenico sul sagrato della chiesa di 
San Francesco: un piano nudo leggermente in
clinato, in cui sono appena segnati i ripiani e le 
stradeile dei luoghi deputati. Una scena di una 
austerità esemplare. Le musiche di Giancarlo 
Chiaramello hanno collegato, con melodici 
spunti, i vari episodi, commentando i silenzi. 
Pubblico foltissimo e plaudente: feste agli au
tori, agli interpreti e al regista.

Giulio Bucciolini

Al Teatro Caio Melisso di Spoleto, il 26 giu
gno 1965, lo Stabile di Bologna, ha rappresen
tato la commedia di Ignoto cinquecentista La 
Venexiana. Regia di Maurizio Scaparro. Per l ’oc
casione, i cinque brevissimi atti originali sono 
stati riuniti in « due parti » da Giannino Gal
loni. Di un testo simile, bastava la magnifica 
riduzione italiana del dottissimo Emilio Lova- 
rini, che — per primo — la scoperse e la di
vulgò in una piccola ed ora preziosa quanto in
trovabile, edizione numerata. Ma nel 1944, 
quando avevamo in vita la nostra collezione di 
volumetti Teatro, la stessa del Lovarini pubbli
cammo, aggiungendovi una sua nuova e dotta 
presentazione. In essa, Emilio Lovarini, precisò 
come La Venexiana parve — a chi le cercava un 
posto nella storia del genere letterario — un 
tardo frutto dell’umanesimo.
« Benedetta in verità è da chiamarsi l ’estrema 
stagione di quell’epoca se potè produrre frutto 
così saporito. Chi legge oggi i drammi degli 
umanisti? E’ un caso se qualcuno li citi per 
farne un paragone che in fondo non torna a loro 
vantaggio. La Celestina, nata poco prima e in 
altra dolce terra latina, è l ’unica compagna che 
abbia di quel rosso e fervido sangue che si vede 
scorrere nelle vene della Venexiana: commedia 
veneziana per eccellenza, che si svolge a Ve
nezia, con le sue calli, canali, gondole, sontuosi 
palazzi, e con donne e gentildonne veneziane 
che parlano la lingua nativa, fresca e viva, mor
bida e fine come seta, che per grazia e distin
zione viene in gara con le raffinatezze dell’elo
quio cortigiano del protagonista forestiero, senza 
perdere tuttavia un minimo di naturalezza. Non

L a  v e n e x i a n a



so se esista altro dialetto capace di entrare senza 
suo scapito in gara con la lingua nazionale.
Con buon effetto di chiaroscuro s’inserisce nei 
colloqui il parlare duro ed agresto d’un facchino 
bergamasco, uno della famiglia che avrà il più 
fortunato erede in Arlecchino, nata e cresciuta 
sin da allora numerosa per divertire con recite 
e canzoni i cittadini, in concorrenza col villano. 
Ma la comicità del suo spirito grossolano e bur
levole non fa di costui né un buffone né uno 
sciocco, e non lo stacca punto dalla sua so
lita vita.
« Questo personaggio e tutti gli altri, nonostante 
la loro diversità di linguaggio, di condizione 
sociale e soprattutto di carattere, son ritratti 
con un senso preciso della realtà e intonati per
fettamente all’ambiente in cui vivono. E il dia
logo vivido e spontaneo, le scene dal disegno 
sobrio e snello, l ’azione che corre spedita senza 
soste per la sua via riescono a darci costante e 
piena l ’illusione di trovarci davanti a un mondo 
reale, per quanto sia fiorito nella libera fantasia 
d’un vero artista che si è a noi ostinatamente 
celato, e forse per sempre. Poco mancava che ne 
rimanesse celata l ’opera stessa, divenuta col 
tempo quasi illeggibile nell’unico manoscritto 
che la conserva, il manoscritto italiano IX, 288 
(cc. 70-100) della Biblioteca di San Marco. 
« Al suo apparire nella mia “ Nuova scelta di 
curiosità letterarie inedite o rare ” a qualcuno 
potè essa sembrare prodotto d’una fantasia 
drammatica dei nostri tempi trasferita abil
mente nella Venezia del primo Cinquecento, 
tanta modernità di realismo vi notava. E a qual
che altro venne in mente il Becque per tanta 
diretta e obiettiva osservazione della realtà. Ma 
questo realismo è senz’ombra d’ironia e di ci
nismo, anzi — quel che più importa — nato 
senza programma fuori della letteratura: può 
essere di tutti i tempi e di nessuno. Ed è im
presa forse più difficile scoprire in questa com
media qualche elemento mutuato da opere an
teriori, che ritrovare situazioni e tratti consimili 
nella tanto più ricca produzione d’autori mo
derni che certo non lo conobbero. E’ strano che 
ancora nessuno, ad esempio, abbia avvertito la 
grande somiglianza che c’è tra l ’arguzia del fac
chino sul poco peso del giovane che dopo una 
notte di gran travaglio amoroso rimonta nella 
sua barca, e quella che in un caso analogo si 
permette di pronunziare nel proprio dialetto il 
gondoliere Zorzi, nel Fuoco del D ’Annunzio, 
quando riporta a casa il suo padrone.
« Pregio veramente singolare per un’opera di 
quel secolo, a nessuno sfuggito, è la coerenza nel 
comportamento di ciascun personaggio che con
serva il suo carattere inconfondibile dal prin

cipio alla fine: siano le figure minori, il faceto 
barbarolo e le due serve, timida l ’una, navigata 
l ’altra anche troppo, siano le due gentildonne, 
la vedova furente e la sposa superba, che la 
passione per il bel giovinetto travolge entrambe 
nella sua bufera ».
La commedia è la storia di due gentildonne di 
Venezia, la prima vedova, nelle ultime vampe 
della giovinezza, e l ’altra appena sposata, che 
si contendono un giovane forestiero, il milanese 
Julio. Serenamente antifemminista, come era nel 
suo tempo, l ’autore ha pure avvertito, nel pro
logo, che « il sesso, che delle femmine è in 
gran parte, sopravanza la piccolezza del loro 
intelletto ».
Angela, la vedova, e Valeria, la sposa, si rubano 
l ’una all’altra il forestiero, ma non è un gioco 
il loro, pur nella diversa fattura dei due tempe
ramenti: Valeria conserva ancora la scontrosità 
della giovinetta, Angela è la donna generosa 
di sé, del proprio cuore, non meno che della 
bellezza che le rimane.
Questa la trama di un’opera che ha un posto 
di prim’ordine nella storia letteraria, e beneficia 
di giudizi altamente elogiativi. Valga per tutti 
Benedetto Croce: « Veramente nel suo intrin
seco opera di bellezza; bellissima ed originalis
sima. Breve dramma stupendo per sobrio ed in
cisivo disegno di caratteri ».
Solo nella Mandragola il linguaggio ha tanta 
potenza, ma nella Venexiana è più nudo, vera
mente parlato, anzi strappato dalle labbra del
l ’uomo e della donna della società veneziana 
del Cinquecento come due secoli dopo il lin
guaggio dei personaggi del Goldoni.
Nel 1940, Anton Giulio Bragaglia, aveva già rap
presentato al Teatro delle Arti di Roma Fa Ve- 
nexiana, facendola poi conoscere in varie altre 
città, regista non dimenticato Giulio Pacuvio. 
Ricordiamo Tino Erler (Julio); Giovanna Scotto 
(Angela); Renata Negri (Valeria). Le scene 
erano di Prampolini ed i costumi di Ennio Cal- 
derini. Per la edizione di Spoleto, il regista Sca
parro e lo scenografo Francia, hanno condotto 
il testo esemplarmente, senza sopraffarlo. Ne è 
venuto fuori uno spettacolo piacevole oltre che 
interessante. Laura Adani è stata una Angela 
ardente, e la Negroni una composita Valeria. 
Prestante Julio, Luigi Montini, come ottimi 
Adriana Innocenti, Andrea Matteuzzi. Un suc
cesso vivissimo. *
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<{l A ld  i  RASSEGNA O K I G R A M iI S I’ E I I A I MEI A E I/A P E R T O
(a cura dell'Ente Manifestazioni Torinesi) - Teatro dei Giardini di Palazzo Reale

25-26-27.28 M A R I A  S T U A R D A
29 Giugno Federico Scliiìler
Compagnia ANNA PROCLEMER - GIORGIO 
ALBERTAZZI con la partecipazione di LILLA 
BRIGNONE - Regia di Luigi Squarzina

ì-2-3-4 b a l l e t t o  n a z i o n a -
Luglio LE  D E L  S E N E G A L  IN  

M A G IE  A F R I C A N E

6-7-s L A  V E N E X S A N A
Luglio dj Anonimo del Cinquecento

Compagnia Teatro Stabile di Bologna con la par
tecipazione di LAURA AD ANI - Regìa di Mauri
zio Scaparro

N O Z Z E  OS S A N G U E
Luglio ,|; Federico Garcia Lorca

con LIDIA ALFONSI - PAOLA BORBONI - 
CARLA FRACCI - ALBERTO LUPO - PINA 
CEI - GIAN MARIA VOLONTÈ - NINO PAVE
SE - Regìa di Beppe Menegatti

13-14-15 b a l l e t t o  n a z s o n a -  
LugUo LE  P O L A C C O  ‘ S L A S K ’

17-is T H E  A M E N  C O R N E R
Luglio ,j; Jaines Baldwin 

con CLAUDIA McNEIL e JULIUS HARRIS

20-21-22-23-21.25 [ p y E  G E N T B L U Q - 
Luglio M IN I  D I V E R O N A

di William Shakespeare
con CARLA GRAVINA - ELENA COTTA - 
GIANNA GIACCHETTI - GLAUCO MAURI - 
FRANCO PARENTI - Regìa di Giorgio De Lullo

28-29-30-31 l a  L E G G E N D A  D I
Luglio O G N U N O

di Hugo yon Hofmannstahl
con la partecipazione di TINO CARPARO - 
ANNA MISERO CCHI - GIULIA LAZZARINI - 
Regìa di Orazio Costa
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