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“  I L  D R A M M A  "  I I  I Q U A R A N T U N O  A N N I

N e lla  s to ria  teatra le del nos tro  Paese e d i o g n i a ltro , A m erica  del N o rd  com 

presa, a parte « L ’A r te  D ram m atica», che fu  un  settim anale a q u a ttro  pagine 

con le n o tiz ie  per i  co m ic i per le lo ro  sc rittu re  ed i  m o v im e n ti delle C o m 

pagnie d i g iro  a llo ra  un iche, p u b b lica to  dal 1871 al 1930, n on  conosciam o 

a ltro  esempio d i p e rio d ico  ded icato al T ea tro  d i Prosa che abbia a vu to  

sì lunga  v ita , servendo due generazion i e sempre con lo  stesso d ire tto re . 

Perché questo sia avvenu to  è stato necessario, p r im a  d i tu tto ,  una in d i

pendenzaasso lu ta—  m ai asserviti, p ro te tt i o sovvenz iona ti da chicchessia —  

com e u n ’a ttitu d in e  teatrale e g io rn a lis tica  senza e rro r i,  ma tem pestiv ità , 

co n tin u o  rin n o va m e n to , orecch io  teso a ll’avanguard ia , sapendo d is tinguere  

le idee davvero  nuove  ed u t i l i ,  dalle c ian frusag lie  dei ba ri della scena e 

della le tte ra tu ra  dram m atica.
Pensate q ua n ti abbona ti ha g ià avu to  « I l D ram m a» in  quaran tuno  ann i: 

ora è i l  suo m om ento , caro le tto re , se non  è ancora abbona to ; ma se lo  è 

già, da poco o m o lto  tem po , m antenga l ’am iciz ia . E ’ i l  solo mezzo per 

d im ostra re  com piac im ento  al nos tro  la vo ro .
A nche  quest’anno l ’abbonato può  avere con sconti va ri, fin o  al c inquanta 

per cento, o t t im i l ib r i  n o s tr i e d i a ltr i e d ito ri.
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S c e g l ie t e  t r a  q u e s t i  v o l u m i  d e l l a  J J  J j

p e r  v o i e p e r  i  v o s tr i re g a li

L’ARTE GRAFICA IN ITALIA - LA ILTE
L. Cariuccio - F. Postiglione

Elegante volume sull’evoluzione dell’Arte grafica 
in Italia. Stampato in 4" con pagine 240 e arric
chito da 86 tavole in nero e a colori stampate 
nei tre sistemi: rotocalco, tipo, offset. Gli autori 
hanno saputo conciliare le esigenze meticolose 
della storia (nomi, date, cifre) con la necessità 
di una lettura allettante (fiorita di citazioni e 
ricca di umanità). Prezzo dell’opera L. 4.000, 
per gli abbonati L. 2.000

IL TICINO
Storia e storie di Sandro Piantanida
Volume di 300 pagine con 100 illustrazioni in 
nero e 14 illustrazioni a colori in rotocalco. 
Formato 22 x 29. Legatura in tela con incisioni 
in oro sul dorso. L. 7.000, per gli abbonati L. 4.900.

ISRAEL
Disegni di Candido Portinari 
Presentati da Eugenio Luraghi
Volume di formato grande 27 x 37 in carta a 
mano macchina, contenente 45 tavole in nero e 
8 a più colori in offset. Rilegato in brossura, co
pertina a colori plastificata, con custodia. Volu
me stampato dalla ILTE per gli editori Harry 
N. Abrams Publishers di New York e Guanabara 
Koogan S.A. di Rio de Janeiro.
E’ stata pure realizzata l ’edizione italiana. Que
sto libro presenta una serie di stupendi disegni 
eseguiti dal Maestro durante un suo viaggio in 
Israel e riprodotti dalla ILTE con assoluta fe
deltà agli originali. Prezzo L. 12.000, per gli abbo
nati L. 7.200

DISEGNI DI CANDIDO PORTINARI
Introduzione di Eugenio Luraghi
Volume 27 x37 in carta a mano macchina, conte
nente 103 tavole in nero stampate in rotocalco 
e 8 tavole a colori stampate in offset, rilegato 
in brossura, copertina a colori plastificata e con 
custodia. Prezzo L. 12.000, per gli abbonati 
L. 7.200.
BRASIL
Dipinti di Candido Portinari 
Introduzione di Eugenio Luraghi
Candido Portinari, il pittore che il Conservatore 
del Louvre, Germain Bazin, definì il « Michelan
gelo brasiliano » e che la critica internazionale 
ha riconosciuto come il maggiore esponente 
della pittura americana, è italiano. Però, mentre 
egli è conosciuto da tempo in tutto il mondo, 
stranamente da noi è poco noto. Con la pubbli
cazione di questi volumi ci siamo proposti di 
rimediare a questa mancanza.
Il volume è di formato 27 x 37 in carta a mano

macchina e contiene 46 tavole tutte a colori, 
stampate in offset. Rilegatura in brossura con 
copertina plastificata e custodia. Pagine 142. 
L. 12.000, per gli abbonati L. 7.200.

RAPPRESENTAZIONI SACRE E PROFANE 
NEL CASTELLO DI ISSOGNE
e la pittura nella Valle d’Aosta alla fine del '400. 
di Noemi Gabrielli
Quest'opera, realizzata nei tre sistemi di stampa: 
tipo, offset e rotocalco, contiene riproduzioni 
(fino a 12 colori) in gran parte inedite di affre
schi del più caratteristico castello della Valle 
d’Aosta e di vetrate della Cattedrale di Aosta. 
L. 15.000, per gli abbonati L. 9.000.

ARAZZI E TAPPETI ANTICHI
a cura di Mercedes e Vittorio Viale
Ricchissimo volume di 220 pagine con 150 tavole 
in nero e a colori, stampate su carta di lusso. 
Formato 22 x 30, rilegatura bodoniana. L. 8.000, 
per gli abbonati L. 5.600.

IL FERRO BATTUTO
a cura, di Augusto Pedrini
Volume rilegato in mezza tela - Formato 25 x 35 
- Pagine 300 in carta patinata con illustrazioni. 
L. 6.000, per gli abbonati L. 3.600.

SFINGI DI GHIACCIO
di Alberto M. De Agostini S.D.B.
La scalata dei monti Sarmiento e Italia nella 
Terra del Fuoco
Formato cm. 16,5 x 24 composto di: 160 pagine 
di lesto - oltre 80 illustrazioni in nero - 16 tavole 
a colori - 4 cartine geografiche - confezione in 
piena tela - sovracoperta a colori plastificata. 
L. 3.500, per gli abbonati L. 2.450.

BADOGLIO RACCONTA
di Vanna Vailati
Presentazione autografa del Maresciallo
Campagna d’Africa nel ’96 - La conquista della 
Tripolitania - La vittoriosa guerra del '15 - L’epo
pea fiumana - La Libia pacificata - La conquista 
dell’Etiopia - Roma imperiale - La guerra del ’40 - 
La caduta del fascismo. Volume di 470 pagine con 
63 illustrazioni in nero - Legatura editoriale da 
amatore - custodia cartonata - formato 14,5 X 22. 
L. 3.000, per gli abbonati L. 2.100.

CRISPI E MENELICH
nel diario inedito del conte A. Salimbeni - a cura 
di Carlo Zaghi. L. 3.000, per gli abbonati L. 1.800.



CAVOUR E I BALCANI
di Angelo Tamborra
Volume di 400 pagine con illustrazioni in nero 
fuori testo - legatura editoriale da amatore con 
fregi in oro sul dorso - custodia rigida sovra- 
stampata - formato 14,4 x 22. L. 3.500, per gli 
abbonati L. 2.100.

IL VOLTO DELLA GUERRA
a cura di Ugo D’Andrea
Rilegato in tela con impressioni in oro - L. 2.000, 
per gli abbonati L. 1.200.

EZIO VANONI
■a cura di Pietro Malcovati - Pasquale Saraceno - 
Giulio Spini
Volume di formato 15,5 x 24 - pagine 192 con 
25 illustrazioni in nero e 2 a colori - Confezione 
in brossura. L. 1.000, per gli abbonati L. 600.

LA FINE DEL REGNO
di Ugo D‘Andrea
Volume di formato 21 x 30 di 440 pagine con 
560 illustrazioni rilegato in tutta tela con im
pressioni in oro. L. 2.200, per gli abbonati L. 1.320.

COLLANA UNESCO
Televisione ed Educazione Popolare
Studio realizzato per l’Unesco da Joffre Duma- 
zedier con la collaborazione di A. Keclros e 
B. Sylwan
Volume di 280 pagine con 40 illustrazioni in nero 
fuori testo - edizione brossurata con sovraccoper
ta formato 21,5 x 13,5. L. 2.000, per gli abbonati
L. 1.200.

Antiche tradizioni e tecniche nuove
Rendiconto di inchieste per VUnesco di Margaret 
Meacl sotto gli auspici della Federazione Naz. 
per l ’Igiene Mentale. L. 2.000, per gli abbonati
L. 1.200.

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

CASANOVA A VENEZIA DOPO IL PRIMO 
ESILIO
di Gino Damerini 
Prefazione di J. Rives Childs
Volume di 488 pagine con 86 illustrazioni lito
grafiche originali a colori - pregevole rilegatura

da amatore con fregi in oro e custodia rigida 
sovrastampata - formato 14,5 x 22. L. 7.500, 
per gli abbonati L. 4.500.

TOSCANINI VISTO DA UN CRITICO
di Andrea della Corte
Una esauriente biografia critica del più grande 
direttore di orchestra di ogni tempo corredata 
da una ricca bibliografia e copiosi indici delle 
persone nominate - In appendice l ’elenco com
pleto dei dischi incisi dal Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pagine con oltre 
500 illustrazioni ed autografi in gran parte 
inediti - formato 14,5 x 22 - carta uso mano 
finissima - rilegatura da amatore con fregi 
in oro sul dorso - custodia rigida sovrastam
pata. L. 3.500, per gli abbonati L. 2.100.

ALBERTO PASINI 
G. B. QUADRONE
a cura di Marziano Bernardi
Edizione numerata di pagine LX-110, in carta 
e cartoncino del formato di cm. 22 x 30, rile
gatura bodoniana con custodia. L. 5.000, per 
gli abbonati L. 3.000.

OTTOCENTO PIEMONTESE
a cura di Marziano Bernardi
Volume di pagine 350 e 60 tavole f. t. rilegato, 
con custodia, formato cm. 22 x 28. L. 2.000, per 
gli abbonati L. 1.200.

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

RACCONTI
di Hans Christian Andersen
Volume di 226 pagine circa con 8 tavole a co
lori fuori testo stampate in offset - 40 illustra
zioni in nero - formato 25 x 34 - legatura car
tonata. L. 1.500, per gli abbonati L. 900.

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
di Carlo Collodi
Volume di 230 pagine circa con 12 tavole fuori 
testo a colori stampate in offset - formato 
22 x 28 - legatura cartonata. L. 2.000, per gli 
abbonati L. 1.200.



TORINO

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

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

Renato Simoni
Trentanni di cronaca drammatica

Le famose critiche teatrali di Siinoni che 
fanno testo per il periodo teatrale che va 
dal 1911 al 1952. Sono 5 volumi e costano 
4.800 lire l’uno. Il primo volume è esaurito. 
L’abbonato paga 2.400 lire per volume e 
9.600 per i quattro.

LE COMMEDIE

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

TEATRO DI 
RAFFAELE VIVIANI
A cura di Lucio Ridenti - Prefazione di Eligio Possenti - Introduzione di Vito Pandolfi.
Sono 34 commedie divise in 2 volumi, rilegati in tela con sovraco- perta a colori e scatola protettiva. I volumi sono inseparabili e costano 6.000 lire; l’abbonato paga 3.600.

IL TEATRO DI ROBERTO BRACCO
di Antonio Stauble - La vita e le opere di Bracco.
Volume formato 15x24, pagg. 234 - L. 1400. Per gli abbonati L. 980

EDIZIONI DELL’ALBERO -

Francesco B e rn a rd e llì  
SPETTACOLI E COMMEDIE 

Cronache drammatiche 
L. 2.500, ai nostri alibnnati L. 1.50B

GIUS. LATERZA & FIGLI - BARI
D’Amico - Cronache del Teatro. Voi. I • 

L. 7000, ai nostri abbonati 4900.
D’Amico - Cronache del Teatro. Voi. II - 

L. 8000, ai nostri abbonati 5600.
Squarzina - Teatro - L. 4500, ai nostri 

abbonati 3150.
Viazzi - Chaplin e la critica - L. 5000,

ai nostri abbonati 3500.
Plebe - La nascita del comico - L. 2800,

ai nostri aDDonati 1960.
G. E. Lessing - Drammaturgia d’Am- 

burgo - L. 5500, ai nostri abbonati 
3850.

S. Obraszov - Il mestiere di buratti
naio - L. 2600, ai nostri abbonati 1820.

VALLECCHI EDITORE - FIRENZE
B. Cicognanii - Il Teatro - in bross. 

L. 2000, per i nostri abbonati, 1400; 
rilegato: 2500, per i nostri abbo
nati 1750.

D. Fabbri - Figli d’arte - L. 1000, per 
i nostri abbonati 700. A Delirio - 
L. 1000, per i nostri abbonati 700. A 
Processo a Gesù - L. 1000, per i no
stri abbonati 700. A Demoni - Pro
cesso Karamazov - L. 1500, per i 
nostri abbonati 1050. ★ Qualcuno tra 
voi - L. 800, per i nostri abbonati 
560. A Ritratto d’ignoto - L. 1000, 
per i nostri abbonati 700. A Veglia 
d’armi - L. 1000, per i nostri abbo
nati 700. A Teatro: Voi. I, rilegato - 
L. 2000, per i nostri abbonati 1400. A 
Teatro: Voi. II, rilegato - L. 3000, 
per i nostri abbonati 2100. A La 
bugiarda: Voi. III, rilegato - L. 3500, 
per i nostri abbonati 2450.

T. Landolfi - Cagliostro - L. 1000, per
i nostri abbonati 700.

CARLO BESTETTI 
EDIZIONI D’ARTE - ROMA
Ville Venete (Nuova Edizione) - Testo 
di Giuseppe Mazzotti. Oltre 700 illu
strazioni in bianco e nero e 52 tavole 
f.t. a colori (24x32). Rilegatura in 
tela con fregi in oro e custodia - 
L. 16.000, ai nostri abbonati 9600.
Abbigliamento e costume nella pittura 
italiana - Primo volume sec. XV e 
XVI - Secondo volume sec. XVII e 
XVIII. A cura di Ferruccia CaDpi Ben- 
tivegna - Ogni volume, con 500 pagine 
di illustrazioni in bianco e nero e 32 
tavole a colori (24x31) - L. 15.000, ai 
nostri abbonati 9000. L'opera completa 
in cofanetto - L. 30.000, ai nostri ab
bonati 18.000.
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Cattedrali di Puglia (Seconda Edizio
ne) - Testo di Alfredo Petrucci - 
Pagg. 570 con 600 illustrazioni. Rilegato 
in t.t. con iscrizioni in oro (24x31) - 
L. 16.000, ai nostri abbonati 9600.
Arte popolare italiana - Testo di Paolo 
Toschi - Pagg, 484 con oltre 700 illu
strazioni e 100 tavole f.t. a colori 
(24x31) - L. 15.000, ai nostri abbonati
9000.
La vita medioevale italiana nella mi
niatura - Testi di Gioacchino Volpe, 
Adalberto Pazzini, Andrea della Corte, 
Luigi Volpicelli - Pagg. 180 con 90 ta
vole f.t. in nero e 40 a nove colori - 
Rilegatura in similpelle con iscrizioni 
in oro e custodia - L. 15.000, ai nostri 
abbonati 9000.
Bibliografia del libro d'arte italiano -
Tutti i libri d'Arte o sull’Arte stam
pati dal 1940 al 1962 - Edizioni di pre
dio illustrate da artisti contemporanei
- Edizioni di pregio tipografico o di 
interesse bibliografico - Primo volume 
<1940-1952) a cura di Erardo Aeschli- 
mann - L. 2500, ai nostri abbonati 1500
- Secondo e terzo volume (1952-1962) 
-a cura di Carla E. Tanfani - L. 7500, 
ai nostri abbonati 4500.
Panorama della incisione italiana: Il 
cinquecento - Testo di Alfredo Petruc
ci - 110 pagine di testo, note, biblio
grafia ed indici ragionati - 24 illustra
zioni nel testo - 80 tavole fuori testo - 
Rilegatura solida (24 x 32) - L. 7000, 
ai nostri abbonati 4200.
Industria italiana e cooperazione tec
nica internazionale - Testo a cura di 
Claudio Alhaique - Tre edizioni di
stinte: Inglese, Francese e Spagnolo - 
Pagg. 350 di illustrazioni in bianco e 
nero e 56 tavole a colori - (30x26), 
rilegato in t.t. custodia - L. 20.000, ai 
nostri abbonati 12.000.
Cinema italiano oggi - Voi. II, 1953-1963
- Testo a cura di Gian Luigi Rondi, 
con prefazione di Bosley Crowther - 
Edizione italiana ed inglese - Pagg. 280 
di illustrazioni in bianco e nero - For
mato (21x31), rilegato in t.t. con so
vraccoperta - L. 7000, ai nostri abbo
nati 4200.
I Carabinieri - Pagg. 303 di illustrazio
ni in bianco e nero con oltre 100 ta
vole a colori - Formato (26,4x31) - 
Rilegato in t.t. con impressioni in oro, 
sovraccoperta e custodia - L. 10.000 ai 
nostri abbonati 6000.

EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA - ERI
Teatro tedesco dell’Età Romantica —
Presentazione di Bonaventura Tecchi, 
L. 7.500; ai nostri abbonati L. 5.625.
Teatro di Carlo Goldoni — Presentazio
ne di E. Ferdinando Palmieri, L. 10.000, 
ai nostri abbonati L. 7.500.
Teatro di Pietro Metastasio — Presen
tazione di Riccardo Bacchelli, L. 10.000, 
ai nostri abbonati L. 7.500.
Teatro francese del Romanticismo —
Presentazione di Corrado Pavolini. 
IL. 11.000, ai nostri abbonati L. 8.225.

Collana « Classe Unica »: Storia del teatro: Il teatro antico, 
N. Terzaghi - voi. n. 100; Medioevo e Rinascimento, A. Lom
bardo - voi. n. 123; Il Seicento e il Settecento, M. Apollonio - 
voi. n. 131.
I primi due volumetti costano a prezzo di copertina 400 lire, 
ai nostri abbonati L. 300 — il terzo volumetto (Apollonio) costa 
600 lire, ai nostri abbonati 450 lire.

CAPPELLI EDITORE - BOLOGNA
Ugo Betti - Teatro postumo - (L'aiuola bruciata, La fuggitiva, 
Acque turbate), pref. di Achille Fiocco. Pagg. 220 rii. - L. 1.500, 
ai nostri abbonati L. 1.050
Georges Courteline - Teatro - Introduz. di Gian Renzo Morteo. 
Pagg. XVIII-924, rii. L. 7.000, ai nostri abbonati L. 4.900. 
Massimo Dursi - Teatro - Pref. di Giorgio Guazzotti. Pagg. XXIV- 
412, rii. L. 3.800, ai nostri abbonati L. 2.660.
Rosso di San Secondo - Teatro (1911-1925) - a cura di Luigi Fer
rante, introd. di Francesco Flora. Pagg. LIV-702, rii. L. 6.000, ai 
nostri abbonati L. 4.200
Carlo Terron - Teatro - Pref. di Giorgio Pullini. Pagg. XXIII-6S2, 
rii. L. 4.500, ai nostri abbonati L. 3.150.
Gherardo Gherardi - Sei commedie - Pref. di Silvio D'Amico, in
trod. di Giulio Pacuvio. Pagg. XXXV-698, rii. L. 2.000, ai nostri 
abbonati L. 1.200.
Eiigio Possenti - Sei commedie - Pagg. XV-370, rii. L. 3.200, ai 
nostri abbonati L. 1.920.
Bertolt Brecht - L’opera da tre soldi - Uno spett. di Giorgio 
Strehler, a cura di Giorgio Guazzotti. Pagg. 180; 114 ili., L. 2.000, 
ai nostri abbonati L. 1.400.
B. Brecht - Schweyk nella seconda Guerra Mondiale - Uno spett. 
di Giorgio Strehler, a cura di Gigi Lunari e Raffaele Orlando. 
Pagg. 186; 183 ili. L. 2.500, ai nostri abbonati L. 1.750.

S Collana Teatro di tutto il mondo
S. Cappelli - Il diavolo Peter - Pref. di Carlo Terron; note per la 
regia di Alessandro Fersen. L. 700, ai nostri abbonati L. 490.
M. Dursi - Bertoldo a Corte - Pref. di Francesco Bernardelli; note 
per la regia di Gianfranco De Bosio. L. 800, ai nostri abbonati
L. 560.
G. Patroni Griffi - D’amore si muore - Pref. di Alberto Moravia; 
note per la regia di Giorgio De Lullo. L. 1000, ai nostri abbonati
L. 700.
G. Patroni Griffi - Anima nera - Pref. di Raffaele La Capria; note 
per la regia di Giorgio De Lullo. L. 850, ai nostri abbonati L. 595. 
L. Squarzina - Tre quarti di luna - Note per la regia di Vittorio 
Gassman e Luigi Squarzina. L. 800, ai nostri abbonati L. 560.
F. Valeri - Le catacombe - Pref. di Sandro De Feo. L. 1.200, ai 
nostri abbonati L. 840.
F. Zardi - Serata di gala - Pref. di E. Ferdinando Palmieri. Lire 
1.200, ai nostri abbonati L. 840.
A. Berretta - I turchi se la giocano a primiera - Pref. di Carlo 
Terron; note per la regia di Arnoldo Foà. L. 850, ai nostri abbo
nati L. 510.
G. Bucciolini - Tre commedie toscane (La fiera dellTmpruneta, 
La baronessa schiccherona, La fine del mondo) - Pref. di Diego 
Fabbri. L. 1.200, ai nostri abbonati L. 720.
A. De Musset - Lorenzaccio - Trad. di Raoul Radice; note per la 
regia di Luigi Squarzina. L. 800, ai nostri abbonati. L. 480.
A. Dumas - Kean - Adatt. di Jean-Paul Sartre. Pref. di Ermanno 
Contini; note per la regia di Vittorio Gassman e Luciano Luci- 
gnani. L. 800, ai nostri abbonati L. 480.
R. Rangoni - Affogare le vecchie signore - Pref. di Carlo Terron; 
note per la regia di Sandro Bolchi. L. 1.000, ai nostri abbonati
L. 600.
Seneca - Tieste - Vers. italiana di Vittorio Gassman. Pref. di 
Ettore Paratore; note per la regia di V. Gassman e Luigi Squar
zina. L. 500, ai nostri abbonati L. 300.
C. G. Viola - Nora seconda - Pref. di Eiigio Possenti; note per la 
regia di Carlo Lari. L. 500, ai nostri abbonati L. 300.
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T E A T R O  S T A B I L E  D I  C A T A N I A

( T e a t r o  A .  M u s c o )

S t a g i o n e  d i  p r o s a  1 9 6 4 - 6 }

I L  V I L L A G G I O  S T E P A N C I K O V O  
( e  i  s u o i  a b i t a n t i )

d i Fedor Dostoevskij - riduzione teatrale 
d i Edmo Fenoglio e Franco Parenti

(Novità assoluta)

M A  N O N  È  U N A  C O S A  S E R I A
d i Luig i Pirandello

I L  R O S A R IO
di Federico De Roberto

L A  F O R M IC A
di Carlo Terron

G L I  A B U S I V I
di T u ri Vasile 
( Novità assoluta )

L ’ O N O R E V O L E
di Leonardo Sciascia 
( Novità assoluta )

L A  G IA R A
di Luig i Pirandello

E M I L I A
di A ldo Nicolaj

I D I O M A  G E N T IL E
di Riccardo Bocchelli

L ’ I S O L A  D E I  P U P I
d i Farkas - Barbera - Giusti - Ferro 
( Novità assoluta )

D ire ttore: M ARIO  GIUSTI

ATTORI ( in  ordine alfabetico) :

Michele Abruzzo, Gianni Agus, Romano Bernardi, Paola Borboni, Rosolino Bua, Vittoria Cam
pagna, Giuseppe Caruso, Ida Carrara, Mario Carrara, Eugenio Colombo, Turi Ferro, Fernanda 
Lelio, Mario Lodolini, Giuseppe Lo Presti, Franca Manetti, Riccardo Mangano, Fioretta Mari, 
Tuccio Musumeci, Ave Ninchi, Franca Parisi, Vittorio Sanipoli, Umberto Spadaro, Maria Tolu,

Elio Zamuto, Karola Zopegni.

Registi: Umberto Benedetto, Flaminio Bollini, Andrea Camilleri, Edmo Fenoglio, Mario Landi. 

Scenografi e costum isti: Francesco Contrafatto, Sebastiano Milluzzo, Onorato, Titus Vossberg.
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T E A T R O  D E L  C O N V E G N O

D ire t to  da  E L IG IO  P O S S E N T I

S t a g io n e  T e a t r a l e  1 9 6 4  - 1 9 6 5

La quarta stagione del Teatro del Convegno affronta un programma rischioso e moderno. 
A  parte lo spettacolo di inizio dedicato a Shakespeare per celebrare il IV  centenario della na
scita, i l resto del programma è riservato a novità italiane e straniere.
Noi pensiamo che perché un teatro sia vivo e non assuma l ’aspetto d’accademia e di museo 
debba mettere in scena lavori nuovi, lavori nati nel clima del tempo, lavori che puntualizzine 
certi aspetti del costume contemporaneo, lavori di aria italiana.
Noi riteniamo anche che si possa fare del teatro senza tuffarsi nel brago delle storture e dei 
casi-limite che riguardano la clinica e non il teatro, e delle brutture morali, rispondendo così 
allo scopo della scena del tempo nostro di diffondere speranza e fiducia nel domani e non di 
deprimere la sorte di vivere.
Per questo diamo ospitalità, oltre che al teatro drammatico, a quello comico e satirico, perché 
le aperture mentali e spirituali provengono anche da questo genere, qualora trattato da uomini 
di qualità e da menti assuefatte a meditare e a osservare.
Noi speriamo che il pubblico si renda conto del nostro sforzo e voglia confortare la nostra 
audacia col suo consenso, tanto più che ogni lavoro è affidato ad attori di autorità e a registi
di chiara fama. Elisio Possenti

R E P E R T O R IO

¡V IO L T O  R U M O R E  P E R  B R U L L A
di W illiam  Shakespeare

(trad, di C. V. Lodovici)

Q u a ttro  n o v ità  ita l ia n e :

G IO R N I  D i V E R I T À
di Riccardo Bacchelli

L A  F I N E  D E L  B O R G H E S E
di Dino Buzzati

L A  P IO G G IA  D  O R O
di Giovanni Mosca

I L  F I G L IO  D E L  EVIARE
di Carlo Terrón

D ue  n o v ità  s tra n ie re :

L A  G U E R R A  C I V I L E
di Henry De Montherlant

I L  S IG N O R  B I E D E R M A N N  
E  G L I  I N C E N D IA R I
d i Max Frisch

L A  T A N C I A
d i Michelangelo Buonarroti i l  Giovane



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

d i  b o l o g n a

F E S T A  G R A N D E  D i  A P R I L E
d i F ra n c o  A n to n ic e lli

Premio Tricolore 1964 per un’opera drammatica sulla Resistenza

Regia d i M AURIZIO  SCAPARRO 
Musiche di Sergio L iberovici 
Scene e costumi d i Roberto Francia

con g li a tto ri : Franca Tamantini, Tina Lattanzi, Angela Cardile,
Ilaria Guerrini, Carlo Hintermann, Andrea Matteuzzi,
Mimmo Craig, Luigi Montini, Silverio Pisu, Graziano Giusti, Enzo Robutti,
Adolfo Milani, Carlo Demanega e Ruggero Miti.

B P rim a nazionale al Teatro Comunale d i Reggio E m ilia  i l  12 dicembre 1964.

A N D I A M O  A  G U A R D A R E  S O N I A
d i A lb e r to  S ilv e s tr i e F ra n co  V e rucc i

Premio Opera Prima al Premio Riccione 1964

Regia d i ALDO TRIONFO 
Musiche d i Doriano Saracino 
Scene e costumi d i Roberto Francia

IN PROGRAMMAZIONE NELLA REGIONE EMILIANO-ROMAGNOLA
DAL MESE DI MARZO 1S65

ZA 6"A - 6 ‘S
NEL NUOVO CARTELLONE IL TEATRO STABILE DI BOLOGNA PRESENTA 
ANCHE DUE NOVITÀ’ ITALIANE:



T E A T R O  S T A B I L E  D I  G E N O V A

Direzione:

ATTO RI P R IN C IP A L I (in  ordine alfabetico)i

Giorgio Albertazzi, Claudio Gora, Alberto Lionello, Glauco 
Mauri, Gastone Moschin, Luigi Vannucchi, Monica V itti

Luisella Boni, Pina Cei, Marina Dolfin, Paola Mannoni, 
Gianni Mantesi, Alfredo Marchetti, Camillo M illi, Gian
franco Ombuen, Giuseppe Pagliarini, Eros Pagni, Antonio 
Pierfederici, Gigi Pistilli, Checco Bissone, Ernes Zacconi

R E P E R T O R I O

L A  C O S C I E N Z A  D I  Z E N O  d i Tullio  Kezich (dal romanzo di Italo Svevo) 

T R O I L O  E  C R E S S I B A  di W illiam  Shakespeare 

D O P O  L A  C A D U T A  d i A rth u r M ille r

IVO CHIESA e LUIGI SQUARZINA
Regie di:

LUIGI SQUARZINA, FRANCO ZEFFIRELLI
Scene e costumi di:

GIANFRANCO PADOVANI, GIANNI 
P OLID ORI, FRANCO ZEFFIRELLI

Musiche di:
GIANCARLO CHIARAMELLO, 
SERGIO LIBEROVICI, GINO NEGRI

I L  P R O C E S S O  D I  S A V O N A  « cura æ vico Faggl

I  D U E  G E M E L L I  V E N E Z I A N I  æ cario  Goldoni

■^9^6f/9f6c-;?e- 6 9 6 4 -  64.9 s /e 6 ^



P i c c o l o  T e a t r o  

d i  M i l a n o  “
Direzione: Paolo Grassi - Giorgio Strehler
Milano - Palazzo del Broletto - Via Rovello, 2 Ufficio Abbonamenti e PropagandaTelefoni; Via Rovello, 6Direzione 896915-803464 Telefoni 873585 - 867208Biglietteria 872352 - 877663
diciottesimo anno dell'Ente
S t a g i  O r s e  1 9 6 4 / 6 5  diciannovesima dalla fondazione

a i  " T e a t r o  L i  r i o ®
a l  P i c c o l o  T e a t r o

S u l  c a s o  d i  « I .  R o b e r t  O p p e n h e i m e r
allestimento di Giorgio Strehler di Heinar Kipphardte Cioni Carpi, Enrico Job, Gigi Lunari, Virginio Puecher, prima rappresentazione in Italia Fulvio Tolusso

l i  g i o c o  d e i  p o t e n t i  
d a  E n r i c o  V i
regìa di Giorgio Strehler_____  Parti I- Il -III - di William Shakespeare

I l  della Natività, Passione e Resurrezione di Nostro Signore
regìa di Orazio Costa laudi medioevali dei Secoli XIII e XIV____ _________________________  riunite ed elaborate da Silvio D’Amico

Partecipano agli spettacoli, fra gli altri, i seguenti attori (per ordine alfabetico):Luciano Alberici, Armando Alzelmo, Manuela Andrei, Gastone Bartolucci, Ugo Bologna, Narcisa Bonati, Paola Borboni, Giulio Brogi, Tino Buazzelli, Pietro Buttarelli, Giancarlo Cajo, Paride Calonghi, Lino Capolicchio, Donatella Ceccarello, Ivan Cecchini, Umberto Ceriani, Valentina Cortese, Elio Crovetto, Renato De Carmine, Sandro Dori, Attilio Duse, Ottavio Fanfani,
Scene e costumi di Tullio Costa, Luciano Damiani, Enrico Job, Mino Maccari, Carlo Tommasi.Musiche di Fiorenzo Carpi, Raoul Ceroni, Paul Dessau, Gino Negri.Regista assistente: Fulvio Tolusso.Maestra di danza: Rosita Lupi.Maestra di mimo: Marise Flach.Assistenti alla regìa: Klaus Michael Gruber, Alberto Negrin, Paolo Radaelli.

Gianni Garco, Guido Gheduzzi, Gabriella Giacobbe, Raffaele Giangrande, Giulio Girola, Vigilio Gottardi, Carla Gravina, Franco Graziosi,Anna Maestri, Mario Mariani, Gianfranco Mauri,Corrado Nardi, Domenico Negri,Maria Occhini, Glauco Onorato,Corrado Pani, Nico Pepe, Tino Scotti, Franco Sportelli, Ferdinando Tamberlanì, Marco Tulli,Mario Valdemarin, Lina Volonghi.
Capo dei servizi tecnici: Bruno ColomboDirettori di palcoscenico: Bruno Martini, Giancarlo Fortunato. Vice direttori di palcoscenico: Luciano Ferroni, Nino Monza. Capo elettricista: Guglielmo Campoimi.Primi macchinisti: Fortunato Michieli, Guido Romano. Rammentatori: Cesare Frigerio, Giuseppe Lelio.Attrezzista: Aldo Dal Santo.Sarte di palcoscenico: Mina Maestrini, Lea Gavinelli. Secondo rammentatore: Ildebrando Biribò.Realizzazioni scenografiche: Laboratorio di scenografia del Piccolo Teatro di Milano.Pittore Scenografo: Leonardo Ricchelli.Costruttore: Bruno Colombo.Confezione dei costumi: Sartoria del Piccolo Teatro di Milano. Capitecnici: Angelo Bocenti, Tina Nicoletti, Ines Rezzonico.

L e  b a r u f f e  c h i o z z o f l e
regìa di Giorgio Strehler di Carlo Goldoni

L a  l a n z i c h e n e c c a
regìa di Virginio Puecher_______ __________________ di Vincenzo Di Mattia - novità assoluta

L ’ a n i m a  b u o n a  d i  S e z u a r
regia di Giorgio Strehler di Bertolt Brecht

I l  S i g n o r  d i  P o u r c e a u g n a c
regia di Eduardo De Filippo________________________ di Molière ■ nuova traduzione di Ruggero Jacobbi
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Taccuino: NON USARE LA CALCE ^  Commedie: L’ADORAZIONE DE’ RE MAGI, opera drammatica di Alessandro 
Adimari -fa TE’ IN CASA PICASSO, saggio scenico semifantastico di Giose Rimanelli 'fa LIBERTÀ PROVVISORIA, un atto 
radiofonico di Edoardo Anton Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): GINO DAMERINI, VITO PANDOLFI, 
FERNANDO GHILARDI, LUIGI BACCOLO, GIUSEPPE VALENTINI, LUCIO RIDENTI. GIULIO BUCCIOLINI, ELIGIO 
POSSENTI, FEDERICO FRASCANI, GIOVANNI CALENDOLI, ANDRZEJ 1VIRTH, UGO RONFANI, CARLO MARIA PRAN
ZERÒ, ANTON GAETANO PARODI, GIORGIO N. FENIN, TITTA BRUNETTI, LEO PESTELLI, ENRICO BASSANO, CARLO 
LO PRESTI, EDOARDO BRUNO Copertina : riproduzione di pittura popolare su vetro di Anonimo siciliano Disegni: Palla
vicini, Picasso, Vespignani Fotografìe: Cameraphoto, Thannhauser, Walter P. Chrysler jr., Costa, Ruggieri, Photo Pie, 
Invernizzi, Archivio fotografico ILTE.

N o n  u s a r e  l a  c a lc e

Un momento per piacere: non si tratta di pochade: lo diciamo subito ad evitare che 
altri siano presi dallo stesso uzzolo ed abbiano ad impadronirsi dei capolavori della nostra 
letteratura drammatica per uso personale, diffamando il teatro. Così è avvenuto in questo 
principio di Stagione, da parte del giovane Poli, certo inesperto, e del vecchio Peppino, invece 
espertissimo, rispettivamente con il “  Candelaio ”  di Giordano Bruno e “  La Mandragola ”  
di Machiavelli. I l primo è attore principiante con uno zinzero di moda e quel tanto di sno
bismo estetizzante congeniale a molti della nuova generazione, dotato di una certa disin
volta bravura che noi stessi abbiamo cordialmente apprezzata in altra occasione, ibrida 
anche quella (Adamov), ma sopportabile. Perdonabile se come attore dà di gomito per farsi 
un po’ di strada mettendo insieme spettacoli canterini con l ’accento “  culturale ”  — ci 
dicono sia stato maestro di scuola o qualche cosa di simile — e tutto questo “  intellettua
lismo ”  lo fa saputello irriverente e menefreghista. Così la recita del “  Candelaio ”  cui s’è 
fatto cenno. Ancora non rimessi da tal stupore, ecco Peppino De Filippo, mal consigliato 
e peggio seguito da Maner Lualdi — e qui siamo ben lontani dal giovane Poli — mettere 
in scena una “  Mandragola ”  che potrà anche far ridere ma non onora né l’interprete né 
il regista. Per puntare sulle qualità interpretative di un attore istintivamente dotato come 
Peppino, non occorre molto acume; ma speculare sulla sua esuberanza è da sconsiderati. 
Perché non si tratta più di discutere una interpretazione, ma di puro solletico; il che è per
messo con “  La consegna è di russare ”  ma non con “  La Mandragola ” . Chi fa teatro deve 
rispettarlo, rispettando se stesso. Solo a stare al giudizio di Massimo Bontempelli, “  La



Mandragola è un capolavoro, forse la più grande commedia della storia letteraria d’Italia 
Un giudizio simile non è formato soltanto di parole.
E se Poli può essere stato superficialmente irriverente, date le dimensioni col Bruno, la cosa 
poteva passare anche inosservata, come in genere s’è tentato di fare; ma che Maner Lualdi 
incorra deliberatamente in simili mistificazioni non è assolutamente accettabile. Anzi, non 
deve essere permesso. Se non lo si ferma in questa cattiva strada sulla quale trascina Pep- 
pino (o sarà il contrario, non sappiamo e non interessa) per eccesso di esperienza e di bra
vura, entrambe mal intese e peggio applicate, si farà una confusione molto nociva al teatro, 
proprio in un momento delicatissimo per il teatro stesso. È chiaro, no, che si sta cercando 
una nuova esperienza, dal momento che quella antica è superata? ma contemporaneamente 
non si devono fare frenate così brusche e d’improvviso ritornare all’ ibridismo e, peggio, 
alla mistificazione. Come avviene ad ogni passo avanti, i miopi stentano a riconoscere 
i nuovi contorni, ma coloro che sono dotati di sane diottrie mentali, ne hanno già una visione 
abbastanza precisa. Per fortuna il Direttore generale del Teatro, De Biase, non ha bisogno 
di lenti o per lo meno ha la civetteria di usare quelle a contatto; lo abbiamo capito dal suo 
modo di puntualizzare le varie situazioni e se anche i vuoti d’aria si formano suo malgrado, 
dipende dalla legge ancora inesistente, dalle pressioni politiche in un Paese governato da 
partiti, e quindi ognuno col diritto di parlare, e soprattutto dalla necessità di maturazione 
che se è lenta per natura, nel teatro è lentissima perché mai nessun genere muore mai defi
nitivamente e può ritornare, come ritorna, dopo secoli. Si tratta di ridimensionarlo senza 
sciuparlo. Ma non andiamo lontano e stiamo al discorso iniziato.
I l teatro sovvenzionato deve difendere il suo patrimonio artistico. Ne ha l’obbligo tanto lo 
Stato come ognuno di noi che facciamo teatro; si tratta di un dovere civico; nessun citta
dino può sottrarsi. Se uno entra nel museo, mettiamo, di Torino e sporca con la calce, met
tiamo, il “  Ritratto d’ignoto ”  di Antonello, lo arrestano. Sappiamo che l ’opera non ne risen
tirebbe in quanto la calce si ripulisce e tutto ritorna come prima, ma se lo facesse, diremmo 
che è un pazzo. Perché Peppino e Lualdi possono sciupare impunemente “  La Mandragola ”  
e Poli il “  Candelaio ” ? Sarà calce anche la loro, ma poiché non costituisce reato, cerchiamo 
di difenderci almeno moralmente. Lo Stato, cui spetta di proteggere il patrimonio artistico, 
non deve permettere che venga sciupato. Ed in quanto all’osservazione che il teatro è anche 
divertimento, sia chiaro che non è contro tale piacere a sé stante che parliamo; sarebbe 
sciocco, in quanto il repertorio leggero che faccia esclusivamente ridere è utile al teatro 
quanto quello di cultura, ma sono le carte che non si devono cambiare: è la calce che non 
si deve usare. Diventa uno sfregio. Per far ridere ci sono testi deliberatamente nati, come 
per la cultura esistono i classici. Ci sono già i registi che tentano di storpiarli, senza però 
mai avvilirne la sostanza; può venir fuori un pasticcio per inesperienza, ma è polvere, nero
fumo; non calce. E poi non confondiamo le idee della gente indicando strade sbagliate per 
il piacere di confondere: lo spettatore medio — che vuole dire la maggioranza — ha delle 
reminiscenze scolastiche sulle opere del genere; se invogliato dal richiamo si trova davanti 
un “  Candelaio ”  ed una “  Mandragola ”  sulle quali ancho i critici più generosi sono stati 
insolitamente aspri, gli si dà atto di ciò che pensava tenendosi lontano dal teatro : che i tea
tranti scherzano e si divertono con i soldi suoi. Perché che i soldi distribuiti annualmente 
dallo Stato ai teatranti siano suoi, lo sa. I l  pubblico sa sempre con esattezza queste cose; 
anche se apparentemente può sembrare svagato.
Al punto in cui è oggi il teatro nessuno può scherzarci sopra; capovolgendo i valori univer
sali che sono il patrimonio della Nazione, si nuoce alla collettività per il piacere di un singolo.
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Frontespizio dell’edizione originale dell’Adorazione de’ 
Magi di Alessandro Adimari, 1642.

êssanc r̂0 A d im ari (1), del quale qui 
d i seguito si riproduce l ’opera 

drammatica L ’adorazione de’ Magi, da 
lu i dedicata alla principessa Anna de’ 
Medici, fig lia  d i Cosimo I I  e sorella del 
Granduca d i Toscana Ferdinando I I ,  fu 
uno dei p iù  spericolati temperamenti 
letterari della Firenze della prim a metà 
del Seicento p iuttosto infausta, sia sotto 
l ’aspetto po litico  come sotto quello ar
tistico. Era nato nel 1579, ma la sua 
notorietà e la sua autorità d i scrittore 
cominciarono piuttosto tardi (cioè du
rante la m inore età d i Ferdinando e la 
reggenza della madre M aria Maddalena 
d ’Austria) grazie ad un certo numero 
di opere diseguali che lo  rivelarono 
tanto come traduttore di classici, quan
to come poeta, moralista e uomo di 
teatro. Si dice come uomo d i teatro, per
ché egli non fu  solamente que ll’autore 
che si vedrà, ma anche un critico vivace, 
nella qual veste non esitò, per esempio, 
a partecipare, po llice  verso, alle pole
miche sulla decadenza della commedia 
nel suo tempo, battagliando, magari 
con versioni da scritti d i stranieri, con
tro  le aberrazioni e g li abusi dei comici, 
ed i l  basso tono ed i l  contenuto volgare 
d i ciò che si rappresentava, con grave

( 1 ) « L ’Adorazione de’ Magi /  Opera Dra
mática / Del Sig. Alessandro Adimari / Dedi
cata /  Alla Serenissima Principessa /  Anna Di 
Toscana /  In Firenze, Febbraio 1642 ». Ristam
pata nella « Scelta di curiosità letterarie inedite 
o rare dal Secolo x ii i al xv ii » a cura di Alberto 
Bacchi della Lega, Presso Gaetano Romagnoli, 
Bologna, 1882.



scandalo dei ben pensanti d i allora. A p 
parteneva ad una distinta casata fioren
tina, imparentata da secoli con g li A r 
genti; e menava vanto del suo antena
to, F ilippo, collocato da Dante a ll’In 
ferno, perché, letterato com’era soprat
tutto, riteneva che la citazione pur av
versa del D iv in o  Poeta, costituisse, in 
sostanza, se non un tito lo  d’onore, un 
tito lo  certo di im peritura consacrazione 
araldica. Memore delle v ir tù  dei suoi 
maggiori, dedicò a costoro una serie di 
cinquanta sonetti bioiconografici in tito 
la ti Clio, pubblicata nel 1639 nel cor
so di un ampio ciclo le varie parti del 
quale presero esse pure i l  lo ro t ito lo  da 
ciascuna delle Muse. Cominciata nel 
’28, cioè n e ll’anno de ll’assunzione dei 
poteri da parte di Ferdinando I I ,  con 
Polim nia, l ’A d im ari seguitò in  codesta 
fatica, a lungh i in te rva lli, fino al ’40, 
sperperando una innegabile abilità  di 
verseggiatore alla ricerca d i barocchi
smi im pavidi, d i grottesche metafore e 
d i im m agin i incontrollate.
L ’A d im ari compose la sua Adorazione 
per corrispondere alla preghiera r iv o l
tag li dalla sorella M aria Veronica m o
naca n e ll’aristocratico Monastero d i An- 
nalena, in  nome delle « reverende com
pagne festaiole » —  così egli le qua li
ficò —  che volevano mettersi in  grado 
di onorare la Granduchessa M aria M ad
dalena e la fig lia  Anna in  occasione del
la visita che esse solevano fare annual
mente al convento nella ricorrenza del 
Natale. A  parte la soddisfazione che egli 
provava per tale inv ito , così le scrisse

nella lettera che antepose, poi, alla p r i
ma stampa de ll’opera, g li sorrideva 
l ’idea di mettere « per p rim o in  atto 
pratico i l  pensiero che aveva sempre 
avuto d i unire g li intermezzi alle favo
le » legando quelle parti che « nella 
commedia si fingono intervenire fuori 
del proscenio » alle altre che sul palco- 
scenico si svolgono formando spettaco
lo; cosa che era oramai consentita dalla 
tecnica della « mutazione delle prospet
tive »; un ’avvertenza modernizzante, 
questa, che accertammo già espressa una 
decina di anni innanzi da padre Santi, 
gesuita, nella propria introduzione alla 
sua sacra rappresentazione G loria  neg li 
Eccelsi ripubblicata, come si ricorderà, 
nel « Dramma », nel fascicolo di Natale 
del ’61. Tuttavia l ’intenzione de ll’Ad i- 
m ari non era certo quella di esigere che 
la sua commedia fosse rappresentata con 
sciupìo di apparati —  i l  che peraltro av
venne — ; ce lo  assicura i l  suo editore 
dichiarando che « i l  componimento, che 
forse in  prim a vista pare difficile a rap
presentarsi in  ogni scena, si può fare 
senza macchine, senza g l’intermedi e 
senza tanto numero d i interlocutori, 
bastando al contrario ogni poca di d i l i
genza ». E per quanto riguarda g l’« in 
termedi » è stato appunto accettato qui 
i l  suggerimento, e lim inandoli dalle ri- 
produzioni per le ragioni che si diranno 
p iù  avanti.
L ’Adorazione, fu  dunque allestita dalla 
« gioventù del N oviz ia to  », m olto  de
gnamente, nel Convento delle monache 
d i Annalena, in  onore d i M aria Madda-



I Magi rendono omaggio a Gesù Bambino ( dall1'Hortus Deliciarum di von Landsberg)

lena d ’Austria madre d i Ferdinando I I  
ancora adolescente; con un successo m on
dano tale che in  Firenze m olto  se ne 
parlò. Ripresa, perciò, dai g iovani della 
« Venerabile Compagnia d i Sant’A lbe r
to » ebbe sette pubbliche rappresenta
zioni; le richieste d i copie a ll’autore con
tinuarono, poi, a piovere a lungo, f in 
ché egli si decise d i concederne la stam
pa al tipografo F ilippo  Papini che la 
dedicò alla ricordata principessa Anna, 
sorella del Granduca, andata sposa ad 
un principe d i Asburgo, donde, col tem
po, e con la triste fine dei Medici, i l  
passaggio del Granducato d i Toscana ai 
Lorena; la quale principessa Anna alla 
rappresentazione nel Convento aveva 
assistito, come si è detto, insieme alla 
madre.
L ’Azione dramática de ll’A d im ari quale 
venne pubblicata dal Papini nel febbraio

del 1642 ( l ’autore contava allora ses- 

santatré anni e ne visse ancora sette te
nuto in  m olta considerazione fra l ’altro 
per i l  suo lodatissimo volgarizzamento 
delle O di d i Pindaro, uscite a Pisa con 
dotte e copiose dissertazioni nel 1631) 
si compone d i tre a tti che stanno a sé 
e formano una vera e propria commedia 
profana esteriormente connessa con l ’av
venimento insigne della N a tiv ità , non
ché d i quattro così detti « intermedi » 
nei quali è racchiusa nei m odi oramai 
convenzionali, e quasi in  quadri plastici 
accompagnati da testi ritua li, la vicenda 
della Nascita e della Adorazione del 
d iv in  bambino Gesù. La commedia « si 
rappresenta » sulla piazza d i Effratta, 
v illagg io  nei pressi d i Betlemme; g li 
« interm edi » culm inano con la appari
zione della capanna e del Presepio, in  
mezzo ad una campagna deserta e con le



laudi del « G loria  in  Excelsis Deo » can
tate dal Coro degli A nge li; i l  tu tto  secon
do la tradizione p iù  sfruttata (2). N e lla  
commedia i Re M agi sono co invo lti sen
za risparm io e senza rispetto nella epi
sodica piccola v ita  locale di Effratta, 
tempestata d i curiosità allusive e d i m i
nuzie della v ita  fiorentina dei g iorn i 
dello scrittore. D a lle  notizie premesse

alla commedia dal p rim o stampatore, si 
apprende che l ’A d im ari scrivendola si 

era preoccupato, in fa tti, d i renderla d i
vertente inserendovi figurine e cose nel 
suo tempo abbastanza popolari. Così, per 
esempio, i l  personaggio d i Possidonio 
« alchimista e interprete della lingua la
tina » fu  da lu i creato avendo in  mente 
certo personaggio fio rentino affe tto da

( 2 ) I l  primo « intermedio » si eseguì a guisa 
di Prologo l ’anno in cui « L ’Adorazione » venne 
recitata dalla Compagnia di Sant’Alberto del 
Carmine alla presenza della Granduchessa di 
Toscana, del principe di Vademont e di altri 
principi; avendo per scena una « Veduta Pasto
rale ». I l  secondo « intermedio » si svolge in un 
ambiente rustico di contadini o « Sala della 
Veglia ». I l  terzo evoca una campagna nuvolosa 
su cui, durante l ’azione, si apre il Presepio. I l  
quarto « intermedio », o finale, ha il ritmo di 
una coreografia nuziale, ed è raddoppiato da una 
variante da eseguirsi eventualmente a modo di 
ballo popolare.
Dalla scena dell’apertura del Presepio nel terzo 
« intermedio » si riporta, per intelligenza del 
lettore, il brano saliente che rispecchia esaurien
temente la trattazione scenica degli episodi della 
Natività.
Apresi il foro (della Scena) e vede si la Capanna. 
San Giuseppe e la Santissima Vergine col Figlia
lo in braccio; et un Coro d’Angeli di sopra, e 
d’intorno cantino: « Gloria in Excelsis Deo ». 
Re Moro: Ohimè, come à lo sparir di quella 
nebbia, che s’offuscava la vista ne sopragiunge 
celeste splendore? E qua i santi canti s’ascol
tano.
Re Vecchio: Ecco il luogo santissimo: ecco il 
profetato Messia. Non vedete voi la Divinità 
mirabilmente tralucere per quella tenera spoglia 
del vecchio Adamo in grembo à l ’umil Vergi
nella? di cui è scritto; ecce Virgo concipiet et 
pariet filium. Accostiamoci riverentemente, e 
con l ’affetto del cuore e con questi doni ono
riamo chi tanto oggi onora la nostra mortalità, 
per farci degni della sua divina Gloria.

Maria Vergine: Anime elette è far testimonio in 
terra della venuta dell’Unigenito figliuolo del 
Monarca del Cielo, accostatevi sicuri con quel 
manto di fede, e d’umiltà, vestitevi dalla primie
ra innocenza; che il mio Sposo, Signore, e Dio 
vi esaudirà, e vi concederà quanto desiderate. 
Re Vecchio s’inginocchia.
Re Vecchio: Creator dell’Universo, che ben che 
velato di questa carne, concedi ogni grazia agli 
occhi miei che ti rimirino. Accetta con queste 
preci umili, il puro affetto del cuore che t ’adora 
e ti s’inchina, come a suo Dio, e Re sovranissi
mo; e come à tale ti porgo quest’oro, ch’è pic- 
ciol dono, si, ma figura della tua Maestà e del
l ’incorrotta mia fede. Prendetelo Vergine San
tissima.
Maria Vergine: Gioseffo piacciavi di ricevere 
in nome del Signore questa devota offerta; non 
già per interesse de’ nostri poveri bisogni; ma 
per il misterio, che in sé contiene.
Re Moro s’inginocchia.
Re Moro: E come ò altissimo Verbo fatto oggi 
carne, ardirò il levare gli occhi alla Maestà del 
tuo volto, io verme abietto, e peccatore infelice? 
Vengo a te dunque devotissimo et umile, come 
infermo al Medico di vita, come immondo al 
fonte di misericordia: come cieco al lume d’eter
na chiarezza e come misero mortale all’immor
tale, e sempiterno Dio. E già Dio confessandoti, 
e come Dio adorandoti, porgoti questo odorifero 
Incenso, acceso nelle fiamme del questo mio 
cuore. Prendilo Signore mio; et dirigatur Oratio 
mea, sicut incensum in conspectu tuo.
S. Giuseppe: I l remuneratore d’ogni bene riceva 
per guiderdonarvelo eternamente questo vostro 
dono, e vi esaudisca sempre.
Eccetera.



una « pazzia piacevole » i l  quale si im 
maginava di produrre l ’oro e d i essere 
quindi padrone di tu tto  i l  denaro che 
circolava non solo in  città, ma nel m on
do intero. Rivolgendosi, adunque, per le 
vie della capitale, ora a ll’uno ora a ll’a l
tro, chiedeva loro che g li pagassero i 
debiti d i m ilio n i e m ilio n i che avevano 
contratto verso di lu i!
La commedia è sotto g li occhi dei le t
to ri e sarebbe quindi superflua fatica r i
chiamare l ’attenzione di questi sul suo 
intreccio e sugli accenti p iù  sonori del 
suo umorismo. Ma una osservazione vie-

Adorazionc: incisione di van Meckenen, 1480. I perso
naggi indossano costumi tipici della Sacra Rappresen
tazione tedesca del Quattrocento.

ne a proposito. Proprio nel fascicolo di 
ottobre d i « Dramma », recensendo il 
bellissimo spettacolo del Teatro d i V a r
savia dato al Festival della Biennale di 
Venezia con la Gloriosa Resurrezione dì 
Nostro Signore ebbi la opportunità di 
mettere in  evidenza un curioso impasto, 
anzi la non fo rtu ita  contaminazione del 
sacro col profano di quel m istero: un 
testo medievale rielaborato in  Polonia 
appunto nel secolo x v n ,  a llo scopo di 
d ivertire i l  pubblico con qualche in ter
polazione comica e d i v incolarlo così 
anche alle scene religiose. La commedia 
deH’Ad im ari svolge nella azione dram
matica della Adorazione dei Re M agi e 
nella ambientazione degli intermezzi, la 
medesima funzione con un parallelismo 
cronologico sommamente interessante 
proprio  dal punto d i vista della storia 
del teatro e delle sacre rappresentazioni 
cattoliche. Per questo, se non per a ltri 
m otiv i, è stata ottim a idea quella di r i
proporla alla attenzione degli studiosi, 
mentre del resto essa appare interessante 
per la sua toscanità che rasenta spesso 
la dialettalità, e per la rusticalità sapo
rosa che se da un lato echeggia le celebri 
commedie d i M ichelangelo Buonarroti 
i l  Giovane, da un altro quasi preannun
cia quel teatro tardo seicentesco fioren
tino  che confina col vernacolo, e nel ver
nacolo si perderà. U n  documento dun
que, non inutile , ed una indicazione di 
un fenomeno teatrale che crescendo di 
proporzioni fin ì a qualificarsi con l ’av
vento di Stenterello. «ino Damerini



Garzoni e contadini che non parlano
Il mercurio de’ filosofi (Giov. Batt. Nazari - Della tra
mutazione metallica). Damerini, nella sua introduzione 
spiega come il personaggio dell’alchimista Passidonio 
fosse dall’autore ricalcato dal vero, cioè da persona esi
stente alla sua epoca. Tipi del genere che immagina
vano di produrre l’oro erano frequenti. Questo dragone, 
secondo il Nazari, vuole essere il discendente del ser
pente gnostico, che secondo la filosofia ermetica tra
sforma i metalli.

(La scena si rappresenta in Effrata, villaggio nei 
dintorni di Betlemme).
GETULIO — Io no, che non mi rallegro d’avervi 
incontrato.
CALFURNIO — E perché, messer Getulio? 
GETULIO — Perché voi altri Ufficiali e Giudici di 
Tribunale siete come la grandine, che di nessun 
tempo giova, e se anche alle volte non porta 
danno, nondimeno fa sempre paura. Dite su, che 
buone faccende vi conducono oggi da queste 
parti?
LUCRINO — Non crediate, Padrone, che sia per 
pigliar aria; simile gente non viene in campagna 
per questo e non patisce d’oppilato (1). 
CALFURNIO — Oh, questa volta voi non mi dove
te vedere di mal’occhio, perché vengo in partico-
(1) Oppilato: lo star bene al chiuso.

lare per portare onore e grandezze alla vostra 
casa.
GETULIO — Utile, avreste dovuto dire; delle 
grandezze e degli onori ne lascio il pensiero a 
quelli che vanno alla giostra. Pure dite, che c’è di 
buono?
CALFURNIO — Giunsero ieri in Gerusalemme tre 
nobilissimi personaggi Re dalle parti d’Oriente, 
con grandissimo numero di cammelli, dromedari 
e servitori.
GETULIO — Il Ciel ce la mandi buona, che non 
ci venga qualche nuovo balzello.
LUCRINO — O cosa simile, state pur certo. 
CALFURNIO — Questi, non so come, avendo inte
so che pochi giorni sono è nato in Betlemme un 
Fanciullo ch’esser deve il Re d’Israele, diligen
temente ne vanno domandando e ricercando.

RE VECCHIO, RE MORO E RE GIOVANE, MAGI
GETULIO vecchio ricco avaro, padre d’Armindo 
LUCRINO suo servitore 

CALFURNIO notaio
LABANO vecchio pastore povero 

ARMINDO giovane figliolo di Getulio 
NATAM pastore ricco 

MESSER POSSIDONIO alchimista 
SALAMONE CORCQS furiere d’Erode 

BITURGO oste 
ZAMPALEO suo cuoco 

MADAMA GEMMA moglie di Labano 
NISETTA sua f¡gioia 
ERMILLA figliola di Natam 

MADAMA TEAGONA sua madre
BETTOLINO ragazzo contadino 

RACCHELLO e GIORDANO giovani contadini 
CHERINDO e DORINO paggi 

NARSETE e LAMPRIDIO staffieri 
MARGUTTE nano



ALESSANDRO ADIMARI

Onde Erode, sapendo che verso noi s’indirizzano, 
ha ordinato che passando per questo nostro Co
mune, siano ricevuti, alloggiati e spesati con ogni 
onore possibile. Mi ha fatto scrivere che da parte 
sua vada comandando a ciascuno le cose neces
sarie per ben trattarli.
GETULIO — O piglia su questa nespola. E passe
ranno di qui di certo?
CALFURNIO — Come, se passeranno? Sono alle 
porte: li vedrete domattina, al più tardi, in casa 
vostra.
GETULIO — Come in casa mia, diavolo? Dunque, 
tre Re a casa di un pover’uomo?
CALFURNIO — A casa vostra, signorsì. Perché ho 
ordine di scrivere tutte le abitazioni buone di 
questi dintorni, e non essendocene migliori della 
vostra, eccola qui in capo di lista destinata al 
servizio di questi Personaggi. Sicché, messer 
Getulio, servitevi dell’avviso e fatevi onore, ché 
di simili occasioni non ne passa ogni giorno. 
GETULIO — E quando non ne passasse mai, non 
mi terrei nulla di peggio.
CALFURNIO — Orsù, non vi fate scorgere. Ho più 
caro che tocchi a voi quest’onore che ad altri, per 
l ’amicizia che passa fra noi. Non avete a pensare 
se non a legna, biancheria, olio, aceto, zucchero, 
vetri, vasellami, spezie e simili altre bagattelle. 
GETULIO — Bagattelle? Vi bacio le mani. Il vostro 
deve esser l ’amor del tarlo, poiché bramate di 
vedermi rodere e consumare. Ed oltre a queste 
cose, chi deve fare il resto?
CALFURNIO — A spese del pubblico. Perciò dò 
ordine qui a Biturgo Oste: provvegga quanto biso
gna e tenga buon conto, il Maestro di casa d’Erode 
lo soddisferà. Ma sarebbe vergogna che i Re si 
ricevessero nelle osterie. E maggiore ancora, se 
una casa d'un ricco par vostro non ci mettesse 
qualche attenzione del suo.
GETULIO — No, no. Non guardate a questa ver
gogna. Non sono tanto sensibile. E poi di che sono 
io ricco? di pelli d’anguille.
LUCRINO — Che dirà d’esser povero, il mise- 
raccio?
CALFURNIO — Fate quel tanto che io vi ordino, 
e non pensate ad altro, sotto pena della disgrazia 
del Re. Io so benissimo lo stato vostro, e non vi 
potete scusare. Vado a comandare lo stesso a degli 
altri ed in particolare a rivedere come si trova 
l ’Osteria.
GETULIO — Udite, Calfurnio mio caro. Se io 
potessi mostrarvi che davvero sono povero, mi 
liberereste da questa briga?
CALFURNIO — Voi mi burlate. So bene che riu
scirete meglio a pane che a farina: addio. (Esce). 
GETULIO — Hai inteso, Lucrino, che vantaggio 
è questo?

LUCRINO — Tocca a voi l ’intendere. A me fa 
piuttosto caldo che freddo.
GETULIO — Come, caldo?
LUCRINO — Caldo sì, per le fatiche che dovrò 
fare. Del resto nient’altro mi ha da toccare. E farò 
nondimeno tutto volentieri per servizio dei pa
droni.
GETULIO — Anch’io mi ci metterei volentieri, se 
non dovessi rimetterci altro che la persona, come 
voi servitori che siete pagati per lavorare e vi 
basta far sera. Oh, roba con tanti sudori acqui
stata, quanti nemici hai!
LUCRINO — Non dite, padrone, che la vostra non 
vi tocca. Forse che voi avete molti figlioli che la 
scialacquano?
GETULIO — Uno solo ne ho e basta per consu
marmela tutta. Son nato in campagna, mi ci trat
tengo per risparmiare, ed egli nondimeno gioca, 
veste e spende più superbamente che se fossimo 
in città. Ma non la durerà, credi a me. Bolle in 
pentola qualcosa che gli sarà ostico.
LUCRINO — Volete forse riprender moglie? 
GETULIO — Ha capito subito. E sai? ne ho adoc
chiata una buona per sdebitarmi un poco con te, 
che mi sei sempre stato amorevole e fidato. 
LUCRINO — Fino alla morte e più, se più si può. 
GETULIO — Sai perché io ti ho condotto oggi 
con me?
LUCRINO — Veramente, se non me lo dite... Mi 
pare che tutto il giorno ci siamo aggirati senza 
far nulla.
GETULIO — Non sono stato a contare i merli. 
Sono uscito per fare un pochettino all’amore, tan
to per dirtela in segreto.
LUCRINO — Come, all’amore? Siamo giunti a 
questo punto? E con chi?
GETULIO — Con il fiore, con il sole delle bellezze 
di questo paese. Conosci Ermilla, figliuola di 
Natam, ricco pastore?
LUCRINO — Chi? Quella bella giovinetta, che 
sarà unica erede?
GETULIO — Quella è la mia dama.
LUCRINO — Potrei dire ch’ella è anche la mia, 
se basta una sola parte per l ’accordo. E che fine 
sperate per questo vostro amore?
GETULIO — D’averla per moglie. Che altro fine 
vuoi tu che io abbia? E senti i motivi. Tutte le 
cose che muovono l ’animo nostro devono essere 
utili ed oneste. Di modo che le oneste sono buone, 
le utili sono migliori; le utili e le oneste insieme 
sono ottime. Perciò, desiderando in quest’ultimo 
della mia vita di fare cosa buonissima, non so 
vedere la migliore che prender questa fanciulla 
in moglie. Non discorro bene? non ho ragione? 
LUCRINO — Ne avete da vendere, purché troviate 
chi ve la faccia.
GETULIO — O Lucrino, di questo lasciane il pen-



siero a me. Son già nella Terra Promessa, e tanto 
ti basti.
LUCRINO — E perché non darla piuttosto ad Ar
mindo, vostro figliolo?
GETULIO — Perché la voglio per me, Barbagianni. 
E mi duole assai che proprio nel tempo in cui 
volevo attendere alla conclusione di questo nego
zio, la disgrazia voglia che questi Forestieri ci 
vengano a disturbare. Se noi trovassimo modo di 
trarcene fuori, ti vorrei donare il mio santam- 
barco (1) vecchio. Pensaci un poco, di grazia. 
LUCRINO — Lasciatemi dare un poco due gratta
tine al cervello.
GETULIO — Vedi, non c’è altro che far credere 
a Calfurnio che io sia povero.
LUCRINO — State fermo: l ’ho trovata. (Fra sé) 
Ho pensato di cavarne il matto umore a questo 
vecchio e di aiutare Armindo mio padrone giovane. 
GETULIO — Sentiamola.
LUCRINO — Andiamo a casa, e fatemi una cedola 
nella quale vi confessate debitore di diecimila 
ducati di qualche mercante grosso.
GETULIO — Grosso sei tu a consigliarmi simili 
cose. E se me li chiedesse poi davvero? 
LUCRINO — Metteteci un nome finto, o un nome 
d'un morto.
GETULIO — E se venissero gli eredi o quel morto 
risuscitasse, e fosse di uno vero?
LUCRINO — Non ha da uscire di mia mano. Basta 
che io me ne serva tanto quanto io lo faccia 
vedere a messer Calfurnio, e ve ia renda subito. 
GETULIO — E a che mi gioverà cotesta tua inven
zione?
LUCRINO — Come egli constaterà che voi avete 
sì grosso debito, non solo vi libererà dalla briga 
dell’alloggio, ma da ogni altra futura imposizione. 
GETULIO — Tu canti benissimo, Lucherino mio 
bello, ma che non si sappia da altri, ché mi pregiu
dicherebbe nelle cose del parentado. Andiamo in 
casa, ché la voglio distendere or ora come tu vuoi. 
Ma ricordati che le cedole non stanno in mano al 
debitore.
LUCRINO — Datela a me, che troverò un uomo di 
paglia che mostrerà venire di Val di Magoga a 
chiederne il pagamento.
GETULIO — E se quel buon uomo di paglia diven
tasse di carne? E volesse realmente riscuoterla? 
Questa invenzione comincia a non piacermi. 
LUCRINO — O io sono un uomo dabbene, o no; 
fidatevi di me. Vi farò una controcedola. 
GETULIO — A questo modo son contento. (Esco
no. Entrano Labano ed Armindo).

LABANO — Infine io farò quello che tu vuoi, ma

(1) Santambarco: specie di ampio mantello a ruota, si
mile ancor oggi al tabarro dei contadini nostri emiliani.
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mi par che tu faccia un gran torto a te medesimo. 
ARMINDO — Labano mio, per la dolce memoria 
di quei primi anni, quando tu pure ardesti della 
tua carissima Gemma, ti prego d’aver compassione 
di questo mio ardente affetto, che, come già ti ho 
detto, è fondato sopra un onestissimo desiderio. 
Non so vedere perché mi debba apportar danno 
o vergogna alcuna.
LABANO — Dubito che Getulio tuo padre non se 
n’abbia d’accontentar mai. Perché l ’ho conosciuto 
sempre avido di accumular roba, per condursi un 
giorno ad abitare la città e farsi nobile. Sì che 
vorrà che tu prenda moglie in Gerosolima, e non 
per i contadi.
ARMINDO — T’inganni, Labano. Mio padre non 
ambisce altro che roba. Trasportato da questa 
ingordigia, si contenta che io vesta questi abiti 
civili, non ch’io vada ove gli onori portano servitù 
e spesa grandissima. Anzi, essendo Ermilla figliola 
unica di Natam, ricco di così grossa facoltà, credo 
che egli piuttosto desidererà ch’io m’imparenti 
con questa, che con la più nobile di Giudea. 
LABANO — Orsù, mettiamo pure ch’egli se ne 
contenti, ma non manchi tu alla tua naturai dote 
di gentilezza con la quale potresti, ora che hai la 
roba, avanzarti nella città in gradi onoratissimi? 
Vorrai dunque per avidità di questi quattro ar
menti di Natam, troncarti la strada di pervenire 
a maggior gradi di felicità, che le ricchezze non 
portano? Pensala bene, Armindo.
ARMINDO — Tolga il cielo, che per vii desiderio 
di roba, io ami la bellissima Ermilla. Siede gene
rosamente nell’animo mio il pregio del suo valore, 
la castissima onestà e bontà sua; a questa sola 
guardo, a questa sola mi rivolgo. E se anche fosse 
priva di fortuna ricchissima la riterrei, e non meno 
amata mi sarebbe sempre.
LABANO — Godo di vedere così perfettamente 
radicato il tuo amore. Con tutto ciò questo affetto 
negli anni giovanili è un fuoco impetuoso, che 
molte volte presto si estingue, e ne resta dopo un 
tardo e noioso pentimento.
ARMINDO — Il pentimento non corre se non die
tro al piacere e poiché onesti sono i miei pensieri, 
piglia pure animosamente l ’impresa di trattarne 
con Natam, e non ci metter tempo in mezzo, se 
ami la mia vita.
LABANO — La difficoltà maggiore è che Natam 
è uomo all’antica, e come tale restio ai giovani 
di garbo del tempo d’oggi. Dico questo per espe
rienza, essendo avvenuto che un giovane fu licen
ziato da un bello ed onorato parentado, solo per
ché ai vecchi della fanciulla non piacquero tante 
garbatezze.
ARMINDO — Io non sono in grado di poter con-
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trastare col tuo senno; pure ho udito dire che 
l ’apparenza esteriore è particolare indizio di buon 
animo e non che questo possa dar fastidio. Ma 
muterò anche gli abiti, se necessario.
LABANO — Armindo, poiché così ti piace, ten
terò questo guado col miglior termine che mi sarà 
possibile. Forse avresti potuto ritrovare altro pre
stigioso mediatore essendo io povero vecchio, non 
pratico d’altro che d’affari di questa campagna e 
delle poche pecore che il Cielo m’ha date. 
ARMINDO — Tu sei tale quale benissimo ti cono
sce il mondo. Vorrei io poter valere te.
LABANO — Ti ringrazio del cortese animo. Però 
vattene a casa, e mentre io procuro di trovare 
Natam, tenta un poco l ’inclinazione di tuo padre 
e disponi da per te stesso a far apparecchiare le 
stanze e quello che occorre per la venuta di questi 
Principi incamminati, per quanto si dice, ad ado
rare il Salvatore del Mondo. Sai che il vecchio 
è piuttosto trascurato che altro. Non perdere sì 
bella occasione di esercitarti nel servizio di chi 
per la nostra salute è disceso di Cielo in Terra. 
Egli ti ripagherà alla fine d’ogni tuo giusto desi
derio.
ARMINDO — Così farò, Labano. Andate in pace. 
(Escono. Entrano Biturgo e Zampaleo],

BITURGO — Finalmente ogni tempo viene a chi lo 
può aspettare. Io presi quest’osteria a dispetto di 
cento furbi, che per invidia me la fecero rincarare 
quattordici dragme e non pensai d’averci a fare 
le faccende che ci ho fatte. Ora spero, con l ’occa
sione di questi Principi d’Arabia, di toccare più 
soldi in un giorno che non in un anno chi mi vuole 
male.
ZAMPALEO — Biturgo, gli uomini sono quelli che 
fanno i siti. Un principe che ha buon consigliere 
appresso, sempre aumenta il suo stato.
BITURGO — Canchero, tu fai una gran compara
zione.
ZAMPALEO — Anzi, piccola, trattandosi fra un 
oste nobile come voi ed un cuoco esperto come 
sono io. Perché non so quale maggior negozio o 
più importante alla vita umana sia di quello del 
mangiare. Ora voi, in questa taverna risiedendo 
come re, per dispensare ai sudditi vostri, cioè ai 
passeggeri, abbondante vitto, vi sono ancora io 
come consigliere, che cerco darvi utile e gusto 
per gli onorati avventori.
BITURGO — Veramente non posso se non lodare 
la tua molta diligenza e studio di ben cucinare. 
Ma tu non sai fare col poco. Ed il nostro mestiere 
vorrebbe più apparenza che effetto.
ZAMPALEO — Sì, se gli stomachi si empissero di 
aria. Quando gli ospiti pagano voi non vi conten
tate del suono dei denari, ma volete che ve li

contino e paghino. Padrone, roba buona, ben cotta 
e pulita danno fama all’osteria ed arricchiscono 
gli osti.
BITURGO — Orsù, Zampaleo, oggi bisogna met
tersi a bottega e spogliarsi, come si dice, in capelli, 
non solo per farsi onore, ma per corrispondere 
alla buona opinione che ha avuto di noi Calfurnio, 
che ci ha dato la cura di provvedere per tutta 
questa corte.
ZAMPALEO — Padrone, datemi dei denari che io 
possa provvedere alla vettovaglia abbondante
mente. E lasciate fare a me. Voglio fare le più 
golose invenzioni, i più saporiti manicaretti che 
si possa immaginare. Dovendo cucinare per la 
bocca di quei Re, oltre alle superbe vivande in
viate da Erode, voglio tenere differente stile da 
quello che usano certi cuochi moderni nei ban
chetti reali; non voglio entrare in pasticci freddi, 
in paste dorate, in capri, porci e cignali, tutte cose 
da far mostre da speziali e da satollar facchini. 
Faccio disegno di por loro in tavola una ventina 
di polpette, fatte di petti di pernici arrostite, bat
tute diligentemente ed incorporate con torli di 
uova fresche, polvere di mostaccioli di Napoli, 
grasso di cappone ed un tantino di erbicce odo
rose e ripartite, come si deve; cuocerle in tegame 
con brodo di vitello di latte ed infine due spol
verate di cannella. Credo abbiano a trasecolare. 
Porrò ancora davanti a loro mezza dozzina d'ana- 
trotti di dieci in dieci giorni affogati dentro il 
latte, ben unti di burro e ripieni d'ostriche, infusi 
in delicatissimo olio e pepe e stufati dentro un 
conveniente vaso di terra. Son sicuro che faranno 
loro per gusto e maraviglia sugger le labbra e 
inarcar le ciglia.
BITURGO — Mi fai suggere ed inghiottire il palato 
a me con la semplice narrazione. Orsù, piglia 
questi denari, provvedi a tuo modo, che se tu 
eccedi con lo spendere, io m’aiuterò con la penna 
ad aggravar nel conto.
ZAMPALEO — Voglio fare in maniera che oltre 
al pagamento vi abbiano a dare cento scudi di 
mancia. Ma per questa notte attendete da voi 
all’osteria. Io, comprata che avrò la roba, me 
n’entrerò per il giardino, in casa di messer Getu- 
lio, per ordinare le vivande con maggior comodità, 
non essendo conveniente che il piatto dei Principi 
abbia da uscire dall’osteria.
BITURGO — Va’ pure, ché mi risparmierai qual
cosa di legna ed essi pagheranno lo stesso conto. 
(Zampaleo esce. Entra Lucrino],

LUCRINO — L’invenzione è buona; la cedola sta 
bene ed appare sottoscritta da tre testimoni: tutt’è 
che la gabelli a quel tristo di Calfurnio. Dove dia
volo ho io sognato Salamone Coreos, il pagabile?
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L’ho sentito nominare e non me ne ricordo. Ma 
ecco appunto Biturgo, mi saprà dar nuova di 
Calfurnio.
BITURGO — Addio Lucrino, so che da quando il 
padrone ti conduce a spasso e t’ha fatto suo segre
tario, sei superbo.
LUCRINO — Colpa di Biturgo: di tutto è causa 
quello sciagurato che trovò il mestiere dello stare 
con altri.
BITURGO — Voi servitori dite così per non essere 
trattati con astio; trovate a tutte le ore la tavola 
apparecchiata e la cantina aperta a spese d’altri. 
Io infelice, se mi voglio cavar la voglia di un bic
chier di buon vino, avendolo prima molto ben 
pagato, vengo a bere del mio proprio sangue. Così 
non mi sa mai buona alcuna cosa.
LUCRINO — Sappiamo come ti sa buono il vino, 
sappiamo...
BITURGO — Non ti nego che il bere non mi piac
cia, ma se faccio venire qualche buon vino di 
Falerno da Roma o da Ischia di Napoli, costano 
tanto i noli che se io non voglio andare a gambe 
levate, bisogna che li guardi e li lasci stare. 
LUCRINO — Oh, che ti manca la comodità d’az- 
zuffarti con la Malvasia di Candia e con le Lacrime 
di Chio, che son molto più vicine?
BITURGO — A dirti il vero, io vorrei per mio uso 
un buon vino vermiglio, leggiadro, maturo, odori
fero, spiritoso, che nell'aspetto sembrasse un ru
bino, nell'effetto un cherubino, saltasse nel bic
chiere, e nello stomaco stesse a sedere. 
LUCRINO — Infine tu sei il re dei beoni.
BITURGO — Senti, la regola è questa: i buoni vini 
debbono avere cinque effe: Fortia, Formosa, Fra- 
grantia, Frigida, Frisca. Vuoi venire a fare un brin
disi con un vinettino vermiglio, che fin di Toscana 
mi son fatto venire, da un villaggio che si chiama 
Chianti?
LUCRINO — Vin di Chianti? Vin da Santi. Verrò 
volentieri, ché appunto cerco di Calfurnio. E’ in 
casa?
BITURGO — Entra, è su che riposa; ma oggi sì 
che voi farete il fianco, avendo alloggiato tre Re 
in casa vostra.
LUCRINO — O ladrone, tu dubiti di non potere 
graffignare a tuo modo. Mal ne sa al mio padrone. 
BITURGO — Così egli ci avrà a metter del suo 
gran cosa? Ho ordine di provvedere e cucinare 
a spese di Erode per la persona dei Principi e per 
ogni altro.
LUCRINO — Se tu mi volessi bene, non m’invidie
resti questa fortuna.
BITURGO — Vieni meco, voglio che tu vegga ch’io 
non ti voglio male. Ti voglio dare un bicchiere 
di quel glorioso vino ad ogni modo. (Escono. En
trano Labano e Natam).

NATAM — Io so benissimo che chi ha figliole ha 
una mercanzia che, tardando sempre, perde di 
credito. Ma so ancora che il negozio d’accasarle 
è il più difficile, massimo ai tempi d’oggi, dove se 
tu vuoi persona ben nata, non trovi roba. Se invece 
ne vuoi trovi mille cattivi costumi. Se cerchi gio
ventù, vi è dissolutezza e inesperienza. E spesse 
volte, non trovi né l ’una né l ’altra.
LABANO — O Natam, il partito che io ti propongo 
è libero da gran parte di questi sospetti. Tu hai 
conosciuto sempre Armindo, fino da quando nac
que, e conoscesti e conosci benissimo Getulio 
suo carissimo padre, uomo nato in questo villag
gio. Che col mercanteggiare e risparmiare, e con 
la dote e l ’eredità che ebbe della moglie, ha messo 
insieme di stabili quello che vai meglio di tre- 
centomila ducati. Io non ti saprei dire altro. Que
sto mi pare uno di quei partiti a cui dovresti andar 
dietro tu e non lasciarli sfuggire.
NATAM — Eh, Labano, tutto quello che riluce non 
è oro. E poi non vedi quel giovanetto - dato che 
desideri il nostro parentado, il che non credo - 
ti pare ch’egli sia già da moglie? Ma se ha la bocca 
che gli sa di latte?
LABANO — A me sì. Essendo unico figliolo col 
padre vecchio.
NATAM — E a me pare di no. Un Ganimede che 
non sa se non titillare un liuto e tirarsi una cal
zetta. Non è fatto mio. E poi io non ho fretta di 
maritare la mia figliola.
LABANO — Tieni conto che la pena di avergli a 
consegnare la dote non ti ritardi il diletto di vederti 
scherzare dolcemente i nipotini d’attorno.
NATAM — Per ora non ti posso dir altro. Ci an
drò pensando. Poi queste son cose che bisogna 
misurarle cento volte e tagliarle una. Ma dimmi, 
di grazia, con che fondamenta me ne ragioni tu? 
LABANO — Mi ha fatto venire su questa conside
razione il tuo discorso, che essendoti state scritte 
le stanze per servizio di questi forestieri sono 
andato considerando di quanta soggezione siano 
le fanciulle e quanto stiano male senza compagnia. 
Ché se la tua n’avesse, non occorrerebbe ora che 
te ne pigliassi altro pensiero.
NATAM — La mia ne ha quanto qualsiasi altra; 
ma è forza confidarti che Ermilla, la mia figliola, 
è promessa a Getulio. Però poco durerò ad averne 
pensiero e mi rallegro d’aver fatto cosa appro
vata dall’altrui consiglio, giacché tanto m'esorti 
a metterla in quella casa.
LABANO — Getulio? Oh, potrà ben dire: nonno 
mio, andiamocene a letto.
NATAM — Coleste son baie. Le fanciulle si de
vono dare al senno e non alla gioventù. Vuoi tu 
che la dia a quella fraschetta? Un uomo di senno
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è più stabile: così facevano i nostri antichi. Co
munque andiamo a casa tua, ché già le donne vi 
devono essere arrivate e discorreremo meglio di 
questo fatto.
LABANO — A patto ch’io ti possa dir sempre il 
parer mio. (Escono. Entrano Lucrino e Calfurnio).

LUCRINO — Voi siete notaio, messer Calfurnio, e 
tanto basta per dire che intendete tutte le furberie 
del mondo. Questa cedola, in effetti, è uno strat
tagemma del vecchio per vedere se vi poteva dar 
ad intendere ch’ei fosse povero e sfuggire la briga 
dell’alloggio. Ma poi che voi avete trovato il pelo 
nell’uovo, vediamo se la pania tenesse per un altro 
tordo. Dovete sapere che l ’asino è entrato in zurlo 
e vuol pigliar per moglie quella bella fanciulla 
unica figliola di Natam. Ora, il mio povero padrone 
giovane ne è innamorato anche lui. Però, se volete 
fare un atto eroico e liberare sì bella cosa dalle 
mani di quel vecchio, distraete questo parentado, 
col pubblicare questo debito.
CALFURNIO — Ma che prò ne risulterà ad Ar
mindo, se mettiamo in voce di popolo che suo 
padre si è indebitato sì grossamente?
LUCRINO — Il debito di Getulio non nuoce allo 
stato di Armindo, perché è ricco per eredità e 
dote materna. Non lo sapevate? E poi di cosa nasce 
cosa.
CALFURNIO — Io per me la calerei a questo vec
chio misero. E Natam inclina a dargliela? 
LUCRINO — Così intendo. Perché anche lui è mez
zo matto, e dice il proverbio che ogni scimmia 
pettina la sua scimmia.
CALFURNIO — O che concetto. Io non ho inte
resse, se non che sono stato giovane e innamorato 
anch’io, però farò quello che vorrai, perché simil 
pera non caschi in bocca a sì tristo porco. 
LUCRINO — Certo che è un peccato. Non solo per 
rispetto della fanciulla, ma del povero Armindo 
ancora, che se ne dispera.
CALFURNIO — Non dubitar Lucrino, ho già pen
sato come deve esser fatto.
LUCRINO — E come, di grazia?
CALFURNIO — Quel nome di Baiamone Corcos, 
che tu inavvedutamente hai fatto mettere in questa 
cedola, è il nome del furiere d’Erode, che sarà qui 
con i Re domattina: è un piacevolissimo uomo, ed 
amico mio particolare.
LUCRINO — Sì sì. E’ quello che va innanzi e indie
tro a riscuotere i censi dalle Comunità: è passato 
cento volte di qui. Non mi maraviglia più come mi 
venne in mente. (Entra Bettolino],
BETTOLINO — O perché non ho io cento gambe, 
come ho cento pensieri d’essere in cento punti 
diversi?
LUCRINO — Dove vai così allegro, Bettolino?

BETTOLINO — A chiamare fanciulle, garzoni, suo
natori, che stasera si fa veglia a casa di Labano. 
LUCRINO — Perché stasera?
BETTOLINO — Perché è andata a stare da Madama 
Gemma la bella del paese, insieme con madama 
Teagona sua madre.
CALFURNIO — Che? Madama Teagona, moglie di 
Natam, veglia stanotte in casa di Labano? E vi ha 
condotta Ermilla sua figlia?
BETTOLINO — Messer sì. Lasciatemi andare, ho 
fretta ed ho da trovare perfino chi faccia dei giochi. 
LUCRINO — Se non vi sarà altri, darò nel matto 
io, Bettolino. Vi sarà la tua dama?
BETTOLINO — Io non l ’ho ancora, perché il babbo 
non mi vuol comprare il santambarco e la camicia 
coi dondoli.
LUCRINO — Dunque, chi non ha dondoli o un bel 
santambarco, non può aver dama? Non dubitare, 
te ne voglio trovare una io.
BETTOLINO — Accattamela stasera, che ne ho 
bisogno per ballare.
LUCRINO — Che dite, ser Calfurnio, ci vogliamo 
pigliare questo poco di spasso, stanotte? 
CALFURNIO — Io ci verrò volentieri. Perché ad un 
tempo stesso, avrò comodità di comandare a parec
chi contadini che domattina vadano a spianare la 
strada tutta ingombra. Perciò, arrivederci stanotte. 
LUCRINO — Arrivederci. Io voglio andare a dar 
la nuova ad Armindo e mettere a letto il vecchio. 
BETTOLINO — Andate, come le lucciole.

A T T O  S E C O N D O

GETULIO (dall’interno della sua casa, gridando)
— Armindo, Lucrino, Armindo, Lucrino. Diavolo, 
che sentano!
LUCRINO (di fuori) — Lasciami camminare, ch’io 
entri in casa avanti che il padrone si levi, se no 
sentirò la predica. Ma guarda, la bestia è già in 
piedi.
GETULIO — Olà, non c’è nessuno in casa? Oh 
povero me, non li trovo. Mi avranno rubato, gli 
assassini, portato via i denari. Ma il chiavistello 
è intatto e non è stato tocco il granaio; vediamo 
se si notano impronte che abbiano trasportato 
roba fuori.
LUCRINO — Che tu possa ardere come quel lume, 
vecchio matto.
GETULIO (esce di casa con una lanterna in mano]
— Oh, che tramestìo e non è ancor dì. Eppure 
quella bestia di cuoco è due ore che tempesta in 
cucina. Oh povera mia legna, so che te ne vai in 
fumo. Gran canaglia sono i giovani e i servitori 
d'oggi. Tutta notte a zonzo senza considerare che 
abbiamo gente nuova per casa.
LUCRINO — Mi vien voglia di fargli qualche 
burla.



L’ADORAZIONE DE’ RE MAGI

GETULIO — Chi è qua? o là? bel tomo, a questa 
ora si rincasa? e del servizio con Calfurnio che 
n’è staio?
LUCRINO — Ho fatto pulito, padrone. Gli sarà 
presentata la cedola da un mercante mio amico. 
E di già gli ho cominciato a zufolar negli orecchi 
che so che avete di molto debito. Sì che penso 
sarete esaudito.
GETULIO — O Dio volesse che per oggi mi tenessi 
povero. Benché il mal mi prema, mi spaventa il 
peggio.
LUCRINO — Chissà se è a conoscenza di quanti 
mangiapane vi siano nel mondo.
GETULIO — Mi disse un amico che ha lettere da 
Roma, come il numero dei sudditi dellTmpero, 
ascenda a quattrocento milioni, quattrocentodieci- 
rnila e tredici uomini.
LUCRINO -  Quei tredici li donerei di vantaggio. 
Vedete che dominio!
GETULIO — E tutto finisce per ferire le borse di 
noi poveri uomini. Ma torniamo a noi. Dove sei 
tu stato stanotte?
LUCRINO -  Quando io vi dicessi altrimenti, voi 
non lo credereste; e quindi confesso: vengo da 
una veglia.
GETULIO — Da una veglia? E così presto si fanno 
quest’anno le veglie, che non siamo ancora di 
Carnevale? Bugiardaccio.
LUCRINO — Non ingiuriatemi, che ho proprio 
detto il vero. Domandatene a Labano vostro, che 
stanotte ha fatto veglia per amor di Ermilla, che 
andò iersera con suo padre e con sua madre a 
casa sua; per via che loro sono state segnate le 
stanze per quei forestieri e temevano arrivassero 
innanzi giorno.
GETULIO — Che ti venga, potevi anche farmi 
saper qualcosa.
LUCRINO — Non pensavo che vi interessasse. 
GETULIO — Come, interessasse? Se ci avevo la 
dama.
LUCRINO — Se ha da esser vostra moglie, ve ne 
caverete la voglia.
GETULIO — Sei un pezzo d’asino. Non te la per
donerò mai. Mi dovevi chiamare e sarei venuto, 
sebbene non avessi avuto gambe. Ma io l ’ho 
intesa: quel ribaldello d’Armindo gli si vorrebbe 
addomesticare d’intorno; ma non l ’avrà, voglio 
andare or ora a trovare messer Calfurnio e sco
prirgli la cosa della cedola. Non mi curo più che 
mi scusi; voglio anzi che mi tenga ricco. E che 
mi faccia una bozza di scritta di parentado ben 
cautelata, e subito me la vado a far sottoscrivere 
da Natam e concludere il negozio. E vengano i Re 
e gli Imperatori, e pesti il cuoco a sua posta, che 
non voglio però che i fatti d'altri guastino i miei. 
Rendimi intanto quella polizza.

LUCRINO — Stai fresco. Non vi ho detto che l ’ho 
data ad un mio confidente, che facesse quel ser
vizio?
GETULIO — Fattela rendere. Non voglio mi serva 
ad altro. Ma guasterò ben io l ’incanto come trovo 
Calfurnio.
LUCRINO — Fate quel che vi pare.
GETULIO — Lo farò bene. Tien qui questa lan
terna. Spegnila, rimetti l ’olio nella stagnata. Stri
glia la mula. Spazza la casa ed attacca quelle 
stuoie intorno alla sala, ché forse forse la venuta 
di questi Re non mi farà ripulire le stanze a spro
posito. (Escono. Entrano Racchello, Giordano e 
Bettolino con ferri da lavoro].

RACCHELLO — Gli è una gran cosa che noi 
poveri non s’abbia mai un’ora di bene, che non ce 
ne corrano dietro cento di male. Ci siamo un poco 
ricreati stanotte alla veglia? Ora, in cambio di 
riposarci un poco, ci comandano di andare a lavo
rare per le strade. Che possa raffreddarsi ser 
Caldoinforno, che ce l ’ha imposto.
GIORDANO — Fratello, appena abbiamo uno 
spasso ecco che ci apparecchiano mille fatiche. 
BETTOLINO — Lasciate dire a me, che sono 
stracco dall’andare a chiamare le fanciulle, ripor
tare i candelieri, le forme da bastoncelli ed altro, 
e non ho mai ballato; che venga lo zinzero alle 
dame. Perché sono piccolo non ho grazia con esse. 
Ma se cresco...
RACCHELLO — Fatti in qua Bettolino, che cosa 
hai di dietro?
BETTOLINO — Il santambarco vecchio. Sono 
andato a spogliarmi anch’io perché l ’aver tutt’oggi 
a trascinar sassi, mi frusterebbe quel poco di 
giubbarello che ho.
RACCHELLO — Anche noi abbiamo fatto come te, 
ma questa è una strana foggia di santambarco: 
sembrano calzoni, invece.
BETTOLINO — O povero me, sono i  calzoni del 
nonno, li ho presi quasi al buio e non me ne sono 
accorto.
GIORDANO — Ah, ah, ah! questo è uno scherzo: 
se tu lo facevi iersera a veglia, ci facevi crepar 
di ridere. Ah, ah, ah!
BETTOLINO — Sono forse ladro per questo? Av
viatevi oltre, ché voglio andare a riportarli. Vi rag
giungerò per i traghetti.
GIORDANO — Va’ via, che ce ne andremo pian 
piano. In effetti, Racchello, bisogna che questo 
sia il vero Messia, poiché si muovono perfino i Re 
a venire a visitarlo. E io, per me, mi sento una 
gran divozione nel cuore. E perciò vado oggi 
volentieri a faticare per amor suo. Ma non ti pare 
che sia una gran cosa che essendo egli il Figliolo 
di Dio, se ne stia di questi tempi in un Presepe 
così umile?
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RACCHELLO — Giordano, i segreti di Dio sono 
altissimi. Labano, che fu a visitarlo la notte in cui 
nacque, dice che così è necessario per il peccato 
del nostro primo padre Adamo. E che da questo 
dobbiamo conoscere l'infinito suo amore e miseri
cordia.
GIORDANO — Piaccia alla Sua Divina Bontà, che 
lo possiamo conoscere perfettamente. Ma ecco 
Calfurnio. Poveri noi, se non ci trova sul lavoro. 
(Escono. Entrano Calfurnio ed Armindo).

CALFURNIO — Quietatevi, Armindo, che vostro 
padre non vi farà mai torto. E tenete conto di Lu
crino, perché egli è un buon servitore. Egli stesso, 
senza che voi lo pregaste, ha trovato il rimedio di 
guastar queste nozze. Lasciate fare a me che so 
quello che mi dico.
ARMINDO — Messer Calfurnio, io non saprei 
esagerare con parole d’obbligo, ma vi dirò solo 
che se io non avrò Ermilla, mi sentirò perduto. 
Fate ch’ella sia mia sposa. E per darvi fede del
l'immenso amore ch’io le porto, basta che abbiate 
visto stanotte l ’infinita sua grazia e bellezza. 
CALFURNIO — Veramente è bellissima, ma per 
gli occhi amanti le vaghezze sempre appariscono 
maggiori.
ARMINDO — Voi non mi negherete che ella sia 
tutta grazia e leggiadria?!
CALFURNIO — E’ vero, ve lo confesso, e mi sotto
scrivo in questo proposito. Vorrei esser poeta per 
celebrare le sue bellezze.
ARMINDO — O padre ingrato. Vuoi esser proprio 
colui che mi invola così dolce tesoro? 
CALFURNIO — Non ve la prenderà di certo. Fida
tevi di me.
ARMINDO — In voi mi rimetto: fate in modo che 
questo negozio si concluda a mio favore, voglio 
che più vi renda questa giornata che non un anno 
intero il vostro banco forense.
CALFURNIO — A me basta la grazia vostra. Ma 
che rumore è quello che io sento? Certo sono quei 
Principi. Su, presto, andatevene in casa per rice
verli, ed io ritornerò nell’osteria a dare alcuni 
ordini. Ma ecco qua tutto affannato l ’interprete, 
anzi, il re dei milioni d’alchimia; al solito deve 
essere sopra qualche suo ghiribizzo. (Armindo 
esce. Entra Possidonio).

POSSIDONIO — Metalla in prima materia redu- 
cenda sunt...: Distillazione, calcinazione, rubifica- 
zione e sublimazione. Avrei ben fatto io, con meno 
spesa, un monte d’oro, quanto non può portarne 
seco il Re arabo. Se n’avessero data cura a me 
filius artis, avrei arricchito il mondo con i miei 
tesori...
CALFURNIO — Buon giorno signor Possidonio, 
non conoscete più il vostro Calfurnio?

POSSIDONIO — Ch’io non conosca un sì caro e 
veterano amico? E non rammemori la dolce con
versazione che avemmo nei nostri primi anni 
imberbi? Mi dice l ’animo esilarato, che il mio 
caro Calfurnio anch’egli agnoscit suos laetusque 
ad moenia ducit.
CALFURNIO — Vi condurrò, non dubitate, agli 
alberghi, anzi vi siete giunto, ché questa è una 
osteria preparata per voialtri signori. Ma com’è 
che voi non siete col resto della corte? 
POSSIDONIO — Parlerò volgare con voi per esser 
meglio inteso. La corte, con i tre Re, è già nel 
contado d'Effrata e Salamone Corcos, il furiere, 
ha fatto riporre nelle stalle alle radici di questo 
monte tutte le bighe, gli equi, le quadrighe. I 
Principi, per loro diporto, hanno voluto fare que
sto poco di salita a piedi fino all’ospizio loro, per 
corroborazione di sanità. E però essendo il mio 
compito, come dovete sapere, d'interprete regio 
in questa occasione, quindi cavalco talvolta avanti. 
CALFURNIO — Mi avveggo dalla toga che la ca
valcatura non è stata facile: siete tutto fango, 
pover’uomo.
POSSIDONIO — Se voi non parlaste con quella 
formula commiserationis che...
CALFURNIO — Non dite più oltre, v’intendo; so 
benissimo che vi si pose nome Possidonio, poiché 
voi possedete ogni dono, anzi siete più d’ogni 
uomo ricchissimo.
POSSIDONIO — Possidonio è epiteto di Nettuno, 
cioè del Mare che abbraccia la terra, onde, io a 
guisa di mare, radunando quanti tesori ha la terra, 
posso a gran ragione reputarmi ricchissimo. Se vi 
piacesse una volta rendermi quanto avete di mio, 
mi rendereste grazia. Ho lasciato il mio liber ratio- 
num in Jerusalem, perciò non mi sovvengono i 
nomi. Voi che mi faceste più rogiti dei denari che
10 diedi a diversi, ve ne potreste forse ricordare. 
CALFURNIO — Posso dare un’occhiata al mio 
protocollo, intanto mi torna in mente una grossa 
posta che deste in cambio ad un Getulio Levitani,
11 più facoltoso uomo di questi paesi. 
POSSIDONIO — E questo sarà il primo a metter 
mano al suo borsellino. Quanti furono? 
CALFURNIO — Seimila ducati, se ben ricordo. E 
furono dei primi che vi riuscirono dopo che impa
raste a congelar Mercurio.
POSSIDONIO — Sì, sì, di codesti furono appunto, 
ripetetemi il nome del debitore.
CALFURNIO — Getulio Levitani.
POSSIDONIO — Non mi resterà che domandar
glieli, ma dubito che quel Getulio non me li darà 
mai.
CALFURNIO — Non vi fate paura con l ’ombra; qui 
si tien ragione ed io amministro tutti ugualmente. 
Ve ne richiamerete al mio banco forense, e se io 
non vi servo avete diritto a lamentarvi di me.
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POSSIDONIO — Entriamocene dall’oste, che io vi 
informerò bene dei meriti. Intanto mi riposerò. 
CALFURNIO (fra sé) — M’informerà dei meriti 
quando non è neppur consapevole del fatto, o 
gran bufalo. C’è fitto fino ai gomiti. Ora sì che 
m’è venuto in taglio di servire Armindo e Lucrino.

(Entrano i tre Re Magi, tre Paggi, tre staffieri o 
più; il Nano, Armindo, Getulio, Salamone).
IL RE VECCHIO — Io per me sarei d’animo, si
gnori, che più non domandassimo agli uomini di 
questo Celeste Fanciullo.
IL RE GIOVANE -  E perché, Sire?
IL RE VECCHIO — Perché ho avvertito che con 
quanta maggior diligenza ne abbiamo interrogato, 
con tanta maggior oscurità ne siamo rimasti igno
ranti. Già vedemmo la sua Stella in Oriente, ma 
quando chiedemmo in Gerusalemme che ci fosse 
mostrato il luogo dove era nato il Re dei Giudei, 
sparì dagli occhi nostri quel glorioso lume e dal
l ’animo ancora lo spirituale contento che ci faci
litava il cammino.
IL RE MORO — Io ho fatto più volte riflessione 
di questa cosa. Ed in effetto dubito sia stato errore 
chieder l ’umano aiuto, quando l ’immensa libera
lità di Dio ci aveva concesso il divino.
IL RE GIOVANE — Veramente per insegnarci il 
luogo doveva bastarci la profezia di Michea, aven
do detto chiaro: et tu Bethlem Terra luda nequá
quam minima es in principibus luda, ex te enim 
exiet Dux, qui regat populum meum Israel.
IL RE VECCHIO — Lieve pensiero, e con penti
mento lo confesso, fu il trattenerci con quel cu
rioso Re Erode. E non so come ci uscì dall’animo 
la memoria delle mirabili azioni di Dio.
IL RE GIOVANE — Io m’indussi facilmente a do
mandarne, credendo che questa gente avesse più 
chiara cognizione del mirabile Natale; ma non 
l ’hanno. Ero persuaso che risuonasse qui, più che 
nelle nostre contrade, il vaticinio della Delfica 
Sibilla, che lasciò scritto: «nascerà il Profeta da 
una Vergine senza congiungimento d’uomo ». In
vece non sono consapevoli di tanto mistero.
IL RE MORO — Forse ne sono indegni per i lor 
peccati; un’altra Sibilla ha detto: « tu gente senza 
vergogna non hai conosciuto il tuo Dio ». Aggiun
gerò ch’io n’andavo chiedendo novella, non tanto 
per apprendere il luogo, quanto per ritrovar qual
che riscontro d’un fatto così meraviglioso: che Dio 
scenda di Cielo in Terra, e che in Israel si faccia 
uomo.
IL RE VECCHIO — Non è meraviglia, dunque, che 
se la fede vacillò nei nostri petti siamo cascati 
dalla mirabile protezione di Dio. E pur compren
demmo questa verità, quando vedemmo apparire

la nuova stella non registrata in alcuna delle im
magini celesti.
IL RE MORO — Come sento ora aprirmi l ’intel
letto! Per la dolcezza di questi santi ragionamenti 
e 1’avvicinarmi, come penso, a quell’ardente sfera 
di sapienza e d’amore, dobbiamo chieder per
dono a Dio di questo errore, e seguitare il nostro 
viaggio solo confidando nella Divina Provvidenza. 
IL RE GIOVANE — Seguitiamo dunque verso 
Betlem, ch’io spero, avanti che questo sole s’ascon
da, che avremo grazia di vedere quell’eterno Sole, 
per la cui ineffabil luce ogni lume risplende. 
SALAMONE — Serenissimi, questo è il villaggio 
d’Effrata, destinato per il pranzo di questa mat
tina.
IL RE VECCHIO — Ora, nel nome del Signore, 
conduceteci agli alberghi e fate rinfrescare la 
gente. Non curate di ricercarci fin che non vi 
domandiamo, e che i nostri, che sono dietro, 
si distribuiscano per queste case e non arrechino 
danno. Intendete?
SALAMONE — Così faremo, Serenissimo Signore. 
CALFURNIO — Le Maestà vostre si degneranno 
passare in questa casa preparata per loro, ove 
potranno riposarsi. E scusino le angustie e qua
lità del luogo.
IL RE GIOVANE — Con troppo cortese pensiero 
seguita Erode ad onorarci dappertutto; i suoi 
ministri puntualissimamente eseguono.
GETULIO — Le Maestà vostre sono accolte nella 
casa di un pover’uomo, ve lo ricordo.
ARMINDO — Ritiratevi, padre. Non occorrono que
ste cerimonie: lasciate fare a me. (Entra la Corte 
in casa di Getulio. Vengono in scena Lampridio 
e Narsete, staffieri).

LAMPRIDIO — Questo è un bellissimo paese, 
Narsete, ma la gente mi sembra sempliciotta. 
NARSETE — Bello come un paradiso, ma ancora 
non si ragiona di mangiare né bere.
LAMPRIDIO — Voglio dire che siamo fra gente 
quieta, e se ci allontaniamo un poco dalla corte, 
non credo che abbia ad andare il mondo sotto
sopra.
NARSETE — Io per me ho bisogno d’andar di corsa 
ai carriaggi, ché mi sono scordato le casse di quei 
tesori che hanno preparato per offrire a questo 
Messia, quando lo troveranno. Tu sai che le casse 
debbono stare sempre appresso di loro, così le 
farò condurre per la porta di questo giardino, 
perché il maestro di casa non s’avvegga di questa 
mia negligenza.
LAMPRIDIO — Non t’invidio, io mi contento d’aver 
le chiavi delle borracce e delle cantinette, che si 
possono sempre riempire per le osterie, ma a te, 
se ti manca qualche cosa, arrivederci in Galilea.
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(Escono. Rientrano Cherindo, Dorino, Possidonio, 
Salomone e Biturgo).

CHERINDO — Padron riposto, servitor disposto; 
fratelli, chi si può salvar si salvi: languo di fame. 
DORINO — Beati noi, che non ci tocca il servizio 
e non abbiamo oggi il maestro che ci liscia il pelo.
10 per me vo’ darmi alla brusca, il furiere è galan
tuomo. Oh, ecco qua questo viso d’allocco che 
vuol fare il vice Demostene; con chi diavolo 
ce l ’ha?
BITURGO — Cos’è questo dire che mi tenete debi
tore di tanta somma, se io non v’ho mai visto 
da che vi detti a balia?
POSSIDONIO — Ah, dunque non ricordi? Ed io 
avrò sparso invano tanti gloriosi sudori? Non ri
cordi quando da me ti furono largite le cento 
dragme del mio elisir trasformato in oro purissimo? 
BITURGO — Né puro né torbido; mai ebbi cosa 
alcuna da voi.
POSSIDONIO — Se si pagassero i debiti col negare, 
voialtri osti sareste i migliori cassieri del mondo. 
Infine, ciò che è in questa osteria mi appartiene. 
CHERINDO — Che bel divertimento è questo, il 
povero oste che non sa l ’umor di costui, va tutto 
sossopra.
POSSIDONIO — O secolo corrotto, così si pagano 
i servizi ricevuti?
BITURGO — State nei termini e parlate onesto, 
perché io sono uomo dabbene, e come tale rico
nosciuto.
SALAMONE — Messer oste, non adombratevi 
delle parole, se avete debito con messer Possi
donio, pagherò io per voi.
POSSIDONIO — Accetto il fideiussore, e se m’ac
comoderete d’un paio di giuli (1), gli rimetto per 
amor vostro duecento ducati.
SALAMONE — Anche di questi mi contento, tor- 
natevene dentro ed abbiate cura di questi fan
ciulli.
POSSIDONIO — Fanciulli d’indole ingenua e di 
chiarissimo sangue, benché io non sia qui vostro 
maestro, sentite nondimeno quel che comanda
11 signor Salamone.
CHERINDO — Mi parrebbe essere un asino s’io 
dovessi imparare da voi la vera fatica.
DORINO — E perché non un bue, che più dura e 
più ti somiglia? Addio. (Escono Cherindo, Dorino 
e Possidonio. Entrano Margutte, Calfurnio e Zam- 
paleo).

MARGOTTE -  E di noi che sarà?
SALAMONE — Non dubitare Anania. 
MARGOTTE — Io non dubito di nessuno. Voi 
misurate il mio appetito con la mia persona e
(1) Giulio: moneta del valore di 56 centesimi.

non considerate che io sono razza di rondone, 
che ha più corpo che gambe.
SALAMONE — Sta di buona voglia, io veggo qua 
messer Calfurnio che avrà provvisto per noi be
nissimo.
CALFURNIO — Se non bene, almeno volentieri. 
Messer Salamone, come state?
SALAMONE — Per servirvi prontissimo. 
CALFURNIO — Mi rallegro vedervi con buona 
sanità. Dio vi mantenga.
SALAMONE — Ma non già in queste fatiche di 
viaggi, massime dell’aver ad accompagnare gente 
sì savia, che mangia e dorme a punti di luna e 
cavalca con più fretta che un corriere spedito in 
diligenza.
CALFURNIO — Orsù, vi ristorerete un poco questa 
mattina. Facciamo tavola insieme qua da Biturgo, 
mio amicissimo: ci tratterà bene. Vi discorrerò 
intanto d’un servizio appartenente ad un giovane 
paesano che sarà cosa breve e di gusto. 
SALAMONE — Io m’impegnerò sempre volentieri 
d’un servizio vostro e degli amici vostri. Ma po
tremmo vedere un poco l ’oste?
CALFURNIO — Egli è dentro a ripor le bestie. Ma 
ecco qua il suo cuoco. So che s’affoga, è vero, 
Zampaleo?
ZAMPALEO — Non mi trattenete, Calfurnio. Che 
venga... sto per dire... Avevo ordinato una doz
zina d’ortolani (1) e in casa Getulio non si trova 
uno spiedo a proposito.
CALFURNIO — Non usate voi infilzarli in uno 
stecco e poi legarli allo spiedo?
ZAMPALEO — Messer sì, ma quando lo spiedo 
è sì grosso che li copre mezzi, non si cuociono 
egualmente per tutto. Io ho bisogno di cuocerli 
con una fettolina sottile sottile di lardo bianco 
ed una fronda di salvia fra l'uno e l ’altro, sì che 
per i l piacere l ’istessa bocca ne versi e ne stilli 
lacrime di dolcezza.
SALAMONE — Me li hai fatti mandar giù quasi in 
ispirito. Infatti, messer Calfurnio, questo deve 
essere un valent’uomo. Avremo noi cose di sua 
mano questa mattina?
ZAMPALEO — Mandate un poco questo scim
miotto a dire a Biturgo che mi mandi lo spiedo 
piccolo da beccafichi, che fra tanto vi voglio dare 
alla svelta una lezioncina per desinar bene. 
SALAMONE — Va’ via, Margutte, cammina. (Mar- 
gutte esce).
ZAMPALEO — Fatevi dare questa mattina una 
crostatella di pasta morbida, bianca e sottile, 
ripiena di coratelle di piccioni e di pollastri, con 
quattro fettoline di prosciutto, venti grani d’agre
sto, abbondante di zucchero, cannella e burro.

(1) Ortolano: uccelletto dei fringillidi, di carne molto 
saporita.
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Di poi una minestrina di tartufi in brodo di cap
poni grassi. Indi, un pasticcio d’occhi di vitella di 
latte e caprettini. Un paio di pernicioni morbida
mente arrostiti e ripieni di lamprede e d’ani
melle. E non altro perché, dice il proverbio, poco 
ma buono.
SALAMONE — Se mangiamo tutta cotesta roba, 
non parremo digiuni. (Ritorna Margutte con lo 
spiedo) Ma ecco lo spiedo.
ZAMPALEO — Addio. Povero me, Dio voglia che 
quei guatteri non m'abbiano giustiziato quell’ar
rosto di fagiani.
BITURGO — Signori, entrate: la tavola e la vi
vanda è in ordine.
MARGUTTE — E l ’appetito non è in disordine. 
Mio primo. (Escono tutti. Entrano Madama Gem
ma, Madama Teagona, Ermilla e Nisetta).

TEAGONA — Voi mi perdonerete, Madama Gem
ma, intendo che la corte parta oggi: me ne voglio 
tornare a casa mia, in ogni modo. Vi ho dato 
fin troppo disagio.
GEMMA — Come disagio? Ci è stato consola
zione. E poi la mia Nisetta non prova altro bene 
che quando è da Ermilla.
ERMILLA — Ma noi ci vediamo di rado. S’ella 
mi volesse bene quant’io a lei, mi verrebbe più 
spesso a vedere.
NISETTA — Da me non resta Ermilla. Dio sa 
quanto lo desidero. Se voi faceste alle volte dei 
balli e delle veglie, forse che mio padre mi lascie
rebbe venire.
TEAGONA — A noi non si conviene far veglie. 
NISETTA — E perché no, che siete più ricche degli 
altri?
TEAGONA — Perché questa è l ’infelice condi
zione di chi ha qualcosa, non poter far del suo a 
proprio modo. Godono più le fanciulle povere, 
credi a me.
GEMMA — Vi lascerò dire, Madama Teagona mia. 
Credetemi che alle volte non posso menar Ni
setta al Tempio, perché non ho il modo di farle 
neppure uno zinale nuovo. Ed oggidì si costuma 
andar con tanto sfoggio che le fanciulle non si 
conoscono dalle spose. E quello ch’è peggio, tanto 
vuol fare il povero quanto il ricco. E chi si sta 
nei suoi cenci è mostrato a dito.
TEAGONA — Non bisogna badare a questo. La 
bontà è il vero ornamento delle fanciulle. Vota
tevi, Madama Gemma a questo nuovo gran Pro
feta, che ci dissero quei pastori esser nato vicino 
a Betlemme, che vi darà grazia di condurre a onore 
questa e tutte le altre vostre figliuole.
GEMMA — Così fossi io degna d’essere esaudita. 
NISETTA — Tua madre ha bel tempo, ché ti può 
fare molte vesti. Vedi bene che si dice che tu

sia per maritarti. E Dio sa quando ne troverò io, 
perché non posso andare adorna come te. 
ERMILLA — E chi t ’ha detto ch’io sto per mari
tarmi? E a chi?
NISETTA — O fattene nuova, a un ricco! 
TEAGONA — Che ragionate voi di marito, fra
schette? Su Ermilla, cammina.
GEMMA — Sapete che vi ho a dire, madama Tea
gona, non vi lasciate intrappolare che questa 
figliola sia data a quel vecchio, ché sarebbe 
troppo gran danno. Avete quel giovanetto d’Ar- 
mindo che la terrà come gemma nell'anello. 
TEAGONA — Sorella mia, voi sapete che noi 
donne non abbiamo voce in capitolo. Io per me, 
me ne contenterei, ma lascerò fare a chi fa. 
(Entrano Ladano, Natam e Margutte).

NATAM — Orsù, meno ciance; non c'è tempo da 
stare tutto il giorno per le strade.
TEAGONA — Signore, non possiamo volare. (Le 
donne con Margutte entrano in casa).
NATAM — Io mi ti sono aperto liberamente, La- 
bano. Non posso più tornare indietro. Sono obbli
gato di parola. Bisogna che la sia sua.
LABANO — Al nome del Signore, ogni cosa per 
il meglio. Alla fine l ’ambasciator non porta pena. 
T’ho detto l ’animo mio.
NATAM — Voglio vedere se nell’osteria c’è Cal- 
furnio, mi consulterei volentieri del modo per 
fare il contratto. Perché sebbene la mia figliola 
sarà erede, non si pensi Getulio ch’io gli voglia 
dare di presente ogni cosa in conto di dote. Vo
glio essere padrone fin ch’io viva e pensare ancora 
per i figlioli che mi potrebbero nascere. 
LABANO — Quanto a figlioli, le son sonate. 
NATAM — E perché Lahano? par che tu mi tenga 
decrepito.
LABANO — Io riguardo solamente la soprascritta. 
NATAM — Le soprascritte son bugiarde. So bene 
io come mi sento in gambe. E poi non ha avuto 
un figlio pochi dì sono, Zaccheria sacerdote in 
Montana Judea, che ha sette anni più di me? 
LABANO — Sarà stato un miracolo.
NATAM — Miracolo o altro; quello ch’è già stato 
una volta, può essere un’altra volta. Lasciami do
mandare di Calfurnio. (Batte alla porta). 
LABANO — Ed io raggiungerò le mie donne. Arri
vederci con più comodo: spero che dopo la con
sulta, possa trovarti d’un altro parere. (Esce. Na
tam bussa un’altra volta. Si affaccia Margutte alla 
finestra).
MARGUTTE -  Chi è là? Chi batte?
NATAM — Amici, una parola.
MARGUTTE — Non si può. Non c’è nessuno. 
NATAM — Come nessuno? ci sei pur tu. 
MARGUTTE — Ed io ti dico che non ci sono, 
perché non ci voglio essere.
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NATAM — Aprimi, sciagurato! (Bussa ancora). 
MARGOTTE — Ti verserò questa pignatta di 
brodo in testa, se non ti levi di lì, disgraziato. 
Ti ho io dato noia quando tu avevi faccende? 
NATAM — E che faccende sono queste? tener 
l ’uscio dell’osteria serrato e non aprire? 
MARGUTTE — Così costumiamo noialtri principi 
quando mangiamo ritirati.
NATAM — Hai ragione, fratello. Tengo solo a 
sapere se c’è messer Calfurnio.
MARGUTTE — Aspettate, che viene a basso. 
(Margutte si ritira; entra Getulio).
GETULIO — Io sono più impaniato fra queste 
cerimonie cortigianesche che un pulcino nella 
stoppa. Mi è parso mille anni che quei Principi 
abbiano desinato e se ne siano andati come 
hanno fatto, segretamente, per la strada più breve 
di Betlemme. Ohimè, se avessi a stare a questa 
vita lungo tempo, crederei di crepare!
NATAM — Dio ti salvi, Getulio, son qui pel nostro 
servizio.
GETULIO — Credi pure ch’io mi struggo che si 
venga alle conclusioni.
NATAM — Giacché siamo qui, facciamo stender 
la scritta a messer Calfurnio che sa come va fatta 
e spediamola. Ho tutto il giorno tanti rompicapi 
per questa benedetta figliola, che mi par miH'anni 
levarmela dinanzi.
GETULIO — Subito Natam. Ma chi è questo sa
pientone? (Entrano Possidonio, Calfurnio, Sala- 
mone, Dorino e Cherindo).

POSSIDONIO — Avete crapulato abbastanza? 
CHERINDO — Quel canapino alla gola, serbatelo 
per voi, signor interprete contabocconi. 
POSSIDONIO — Su, mettetevi all’ordine, non sen
tite che i padroni si sono già avviati?
NATAM — Tiriamoci da parte; non son bazziche 
da nostri pari. Sentite come parlano?
GETULIO — Deve essere spagnolo.
NATAM — E’ troppo sudicio.
POSSIDONIO — Ite, ego in quest’interim, vedrò 
s’io posso trovare questo Getulio e riscuotere i 
miei denari.
NATAM — Getulio, mi meraviglia: tu debitore a 
gente di corte? Apri l'occhio, Natam!
GETULIO — E’ cosa inverosimile ch’io possa aver 
debito con simil gente.
POSSIDONIO — Siete voi per sorte quello che 
mi ha a dare seimila ducati?
NATAM — Sono il malanno, come sto per dir- 
vela: non ho debito con nessuno, cerco di riscuo
tere il mio e vengo qua dal signor Calfurnio pei 
fatti miei e passerò con vostra licenza, signor 
forestiero.
POSSIDONIO — Ma se voi non siete Getulio Levi-

tani, mio debitore, almeno credo me lo saprete 
indicare. E di tanto vi ringrazio. Il detto Levitani 
mi deve pagare seimila nummi aurei, altrettanti 
credo che me ne dobbiate voi.
NATAM — Quanto a me so che non vi debbo 
niente. Getulio potrebbe essere che ha maneg
giato talvolta danari del Comune. Oh Getulio, 
fatti qua, piglia su questa nespola.
POSSIDONIO — Messer Getulio, i miei denari. 
GETULIO — Che denari? Chi siete voi? ch’andate 
abbaccando?
POSSIDONIO — I seimila ducati ch’io vi detti 
a cambio come per contratto. Aspettate, verrà 
fuori messer Calfurnio.
DORINO — Signor interprete, è in ordine il ca
vallo; venite ad aggiustarvi le staffe. 
POSSIDONIO — Vengo, che ho bisogno far tro
var il protocollo ed aggiustarmi ancor con questo 
galantuomo.
GETULIO — O Natam, io trasecolo, ma in che 
terra siamo? (Escono Possidonio, Dorino e Che
rindo).
CALFURNIO — Io non so come questa volta mi 
vedrete volentieri.
GETULIO — Volentierissimo, perché abbiamo 
bisogno di voi.
CALFURNIO — E’ Salamone che ha bisogno di 
voi.
GETULIO -  Chi?
CALFURNIO — Messer Salamone Corcos, cui do
vete pagare questa cedola di diecimila scudi. 
GETULIO — Che Corcosso? che cedola? io non 
vi conosco. Non so di cedola. Non so quello che 
vogliate dire.
CALFURNIO — Buono in fede, ma ve ne rende
rete conto che questa è di vostra mano Getulio? 
GETULIO — Si che lo è; ma vi dirò perché la 
feci.
SALAMONE — Per cautelarmi del mio. Chi ne 
dubita?
GETULIO — Messer no. Voi non avete ad aver 
niente da me. Questa è una ladroneria, un inganno, 
un tradimento di Lucrino.
SALAMONE — L’inganno ed il tradimento sa
rebbe dalla parte vostra, se non me la voleste 
pagare. Io sono Salamone Corcos, a cui dovete 
questa somma. Son Ministro Regio, venuto qui 
apposta per riscuoterla; e se non volete pagar
mela per amore, ho dato ordine qui a messer 
Calfurnio che vi costringa per giustizia. 
GETULIO — Per giustizia non lo farà, che questa 
è una cedola finta. E vi mostrerò la controcedola 
SALAMONE — E di mano di chi?
GETULIO — Di Lucrino.
SALAMONE — Lucrino non può liberare i miei 
crediti. Mi sembrate impazzito: con le parole non 
si pagano i debiti.
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NATAM — Quanto ha di debito Getulio per que
sta cedola?
SALAMONE — Diecimila ducati, rimessigli in ma
no quando era mio sostituto per l ’esazione del 
censo lustrale.
NATAM — Non maraviglia che gli lustrasse il 
pelo. Seimila ducati in una, e diecimila ducati in 
un’altra posta, eh? Addio Getulio, ti volevi rifare 
sulla roba mia, eh? Domeneddio mi ha aiutato, 
che la cosa si è scoperta a tempo. Ti disdico la 
parola ed il parentado.
GETULIO — Ohimè, ohimè! Aspetta Natami O 
povero me, così si tratta con un uomo dabbene? 
Voglio battere il capo nel muro. Voglio gridare 
sino al cielo. Sono assassinato. Sono assassinato. 
SALAMONE — Il dibattervi ed il gridare non vi 
varrà, buon vecchio, ma occorre essere ragione
vole.
CALFURNIO — Getulio, questa cedola ha l ’ese
cuzione pronta, e non si può opporre altro che 
fine, compensazione o pagamento. Se non gli mo
strate una di queste tre cose e non gliela pagate 
prontamente, farò una tenuta sopra ai vostri beni, 
che così richiede la giustizia.
GETULIO — La giustizia chiederebbe che voi foste 
tutti impiccati. Ma voglio correr dietro a quei 
principi, dovessi camminare fino al Presepio, e 
raccontar loro come sta questo fatto. Non posso 
credere che non v’abbiano a castigare, tristi r i
baldi, che mi volete rubare la roba, l'onore e la 
moglie ch’è peggio. (Getulio esce).
SALAMONE — Lasciamolo pur dibattere un poco. 
In ogni modo quando pur lo dica a quei Signori, 
ho già pensato come dobbiamo fare che quel 
povero giovane innamorato ottenga l ’intento suo. 
CALFURNIO — Ammettiamo che raggiungendoli 
e contandola a suo modo, non prevalga in loro la 
prima impressione e non ci tengano in cattivo 
concetto. Sarebbe forse meglio trovar Natam 
per avvertirlo e che prometta di fare il paren
tado a nostro modo.
SALAMONE — Tutto il contrario. Bisogna star 
forte con Natam più che con altri, e mostrare 
che questo debito sia vero. Perché quando vedesse 
un fatto sì inverisimile sospetterebbe che non 
fosse uno strattagemma per favorire Armindo e 
incaponerebbe tanto più di darla a Getulio. 
CALFURNIO — Voi discorrete benissimo, come 
un Salomone in persona.
SALAMONE — Anzi, per maggior sicurezza vo
glio mi facciate un'aggiudicazione di beni in paga
mento, affinché io possa fingere di prenderne pos
sesso: tutto a buon fine riposto nell’animo mio. 
Vi voglio far vedere come riesco quando mi metto 
a servire un amico.
CALFURNIO — Ho capito dove volete arrivare. 
Andiamo.

A T T O  T E R Z O

ARMINDO — Veramente è stata una bella inven
zione la tua, una sottigliezza da non dire. Come 
gli Accademici lo sapranno, ne faranno uso per 
soggetto di commedia. Può volere il mondo, che tu 
m’abbia voluto rovinare in questa maniera? 
LUCRINO — Come rovinare? Raccomodare invece, 
farvi beato e ricco, s’io potrò.
ARMINDO — Un bel farmi ricco. Metterci in 
considerazione a Natam d’uomini indebitati sopra 
i capelli, e pensare che m’abbia a dare la figliola? 
O infelice me, son pure sventurato. Non so chi mi 
tenga, ch’io non te ne dia qualche ricordo. 
LUCRINO — Lasciatemi la cura di rappezzare la 
cosa, poveretto che siete. Se non la rimediavo io, 
a quest’ora Ermilla era vostra matrigna. Ma infine 
è vero; bisogna far male, essere un raggiratore ed 
un bugiardo per aver bene dai giovani par vostri, 
che avete la collera pronta, più che i vecchi la 
gocciola al naso.
ARMINDO — Io per me non so capire come tu 
possa mai condurre questa nave a buon porto. 
Il vecchio è in collera, fa gran chiasso e non 
intende ragioni.
LUCRINO — Chi fece uno fece mille, non vi 
disperate. Lasciate fare a me.
ARMINDO — Ma come farai?
LUCRINO — Non è tempo ora di spiegare. 
ARMINDO — E quando sarà tempo? dopo la mia 
morte? Ah Lucrino, Lucrino, dovresti pur aver 
compassione di me.
LUCRINO — Né voi l'avete di me, che non m’ave
te lasciato desinare stamattina. Oh, ecco Natam. 
(Entrano Natam e Calfurnio).
NATAM — Capperi, o che ci vai scalzo per questa 
strada? Dice bene il proverbio: danari e santità, 
credine metà della metà. Diecimila scudi di debi
to! Mi è entrato un tremito addosso, che se io 
non vado a discredermene con qualcuno, non 
avrò pace, oggi.
ARMINDO — Caro Lucrino, non lasciar scorrer 
ancora questa burla. Aiutami, ti prego.
LUCRINO — Orsù, vedete il mio proposito che 
questa tempesta vi torni in una gran bonaccia. 
E io son l'uomo adatto. Buongiorno, Natam. 
NATAM — Buongiorno e buon anno, servo son 
vostro, ma denari non ho, mallevadorie non fo 
e roba non presto. Bisogna metter le mani innanzi 
con simil gente rovinata.
LUCRINO — Non ci occorre alcuna di coteste 
cose, e per grazia di Dio quando aveste bisogno 
voi di tremila scudi, sappiamo dove sono. 
NATAM — Ed io lo so. Ma non vi posso metter 
su le mani.
ARMINDO — Io so benissimo che non v’occor-
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rono, ma all’occorrenza, ne potreste disporre come 
di cosa vostra. Così pure di me e d’ogni mio 
avere, ché vi amo e vi onoro come mio padre e 
anche più. Ed anco fino seimila scudi potrei senza 
mio scomodo accomodarvi.
NATAM (tra sé] — Costoro mi vogliono chiap
pare a qualcosa. Queste moine, queste belle 
parole...
LUCRINO — Io parrò forse presuntuoso. 
NATAM — Gran virtù conoscersi da se stesso. 
LUCRINO — Se voi voleste maritare la vostra 
figliola qui ad Armindo, mi darebbe il cuore che 
il padrone di quella cedola si contenterebbe di 
farne un presente alla sposa.
NATAM — O tu sei troppo astuto o tu mi tieni 
per un barbagianni. Ma ecco veggo qua Calfur- 
nio. Ora vi chiarirò con precisione. Messer Cal- 
furnio, Messer Calfurnio, una parola. In effetto 
mi son chiarito ed ho toccato con mano che la 
cosa di quella cedola è una fiaba. E son disposto 
a dare Ermilla a Getulio in ogni modo. Venite che 
voglio ne stendiamo la scritta.
ARMINDO — Ohimè, Lucrino, così mi fai vedere 
le tue prodezze? Così mi fai ricco e beato? che 
maledette siano le tue girandole. Sono morto. 
LUCRINO — Vecchio tristo. Forse posso avvertire 
Calfurnio. E Dio sa che gli sovvenga quello che 
in simil caso ha da fare.
CALFURNIO — Natam, io farò quello che volete, 
ma quanto al debito, che sia vero e reale non ne 
state punto in dubbio. Poco può stare a compa
rire Salamone, è andato a pigliare il possesso dei 
beni aggiudicatigli in pagamento. Eccolo appunto. 
(Entrano Giordano, Racchello, Bettolino e Sala- 
mone].

SALAMONE — Datemi pur qua tutte le chiavi. 
GIORDANO — Queste son quelle del granaio; 
questa è della cella; quest’altre son delle co
lombaie.
SALAMONE — Venite ora tutti con me dal notaio, 
che vi farò fare il precetto: d’ora innanzi dovete 
riconoscere soltanto me per padrone. 
BETTOLINO — E dove state voi, e come vi chia
mate, sapientone?!
SALAMONE — Salamone Corcos mi chiamo, e 
sto in Gerusalemme.
BETTOLINO — O vacci e restici in Matusalemme. 
Povero Armindo, mi rincresce proprio che tu non 
abbia da esser più il mio padroncino. Uh, uh, uh! 
ARMINDO — Lucrino, non mi pare che la faccen
da stia nei termini di burla. Com’è la storia? 
LUCRINO — Confesso che proprio non l ’intendo. 
NATAM — L’intendo ben io. Anche voi mi vole
vate raggirare, eh garzonotti? Volevo vedere se 
riusciva a voi quel che non è riuscito a Getulio. 
V’ingannate. Siete spogliati dei beni. Non avete

un pane che sia vostro. Ecco spiegato. Addio. 
(Escono Natam, Giordano e Bettolino. Entrano cari 
contadini],
LUCRINO — Messer Calfurnio, ci avete conciati e 
rovinati ad un tempo.
CALFURNIO — Me ne dispiace, ma non ci posso 
fare nulla. Salamone, diamo un poco di schiari
mento anche a loro.
ARMINDO — Avevamo pensato d’ingarbarla col 
vecchio e stracciar questa cedola in sua presenza. 
SALAMONE — Piano a stracciarla. Solo dopo pa
gata, potrete farne quello che vi piace.
LUCRINO — O Calfurnio, a che gioco giochiamo 
noi?
CALFURNIO — O Lucrino, con chi credi tu d’aver 
a trattare?
ARMINDO — Non ci tenete più sui trampoli. Ren
deteci la nostra cedola.
SALAMONE — Fin che non son fatte le stime dei 
poderi e steso il contratto...
LUCRINO — Oh, insomma, non sapete ch’è una 
burla?
SALAMONE — Una mala burla sarà per voi altri. 
Ho la mia cedola di mano di Getulio, bella e 
buona riconosciuta in gabella. E voglio riscuo
terla ad ogni costo.
ARMINDO — E con che coscienza, messer Sala- 
nome? Sapete bene a che fine è stata fatta. Falsa. 
Mi maraviglio di Calfurnio.
CALFURNIO — La maraviglia viene da ignoranza. 
Con che coscienza volete ritenere il denaro d’al
tri? Ho io forse visto fare questa cedola? Ho io da 
credere che Getulio sia un falsario, benché lo 
dica? Quando è comparso qui il legittimo padrone, 
uomo degno di fede, che dice esser venuto ap
posta per riscuoter questa somma. Leggete un 
poco, Salamone.
SALAMONE (legge la lettera] — « Nel primo sab- 
bato del mese di Farnuzio nella centesima nona
gésima Olimpiade, Io Getulio di Mosè Levitani 
mi chiamo vero e legittimo debitore di messer 
Salamone Corcos della somma e quantità di scudi 
diecimila di moneta. Di tanto sono rimasto debi
tore per saldo di conti fra noi. La qual somma 
prometto pagare a lui o a chi per lui mi presen
terà questa cedola. Obbligando perciò me, miei 
eredi e beni presenti e futuri in ogni miglior modo. 
Ed in fede ho scritto di mia propria mano questo 
dì ed anno suddetto, alla presenza degli infrascritti 
testimoni. In Effrata, Getulio Levitani manu pro
pria. Io, Lucrino Girandoli, fui presente. Io, Gua
dagnino Avviluppi, fui presente ».
CALFURNIO — Or che potete voi dir contro? Vi 
pare che manchi qualcosa? Non sapete che in 
materia di debito la scrittura si presume sempre 
contro lo scrivente?
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LUCRINO — Ah Calfurnio, così volete assassinare 
chi si è fidato di voi?
CALFURNIO — Guarda come parli. Ti farò met
tere in prigione.
LUCRINO — Poveri noi, poveri noi. Che abbiamo 
fatto? Oggidì non ci si può fidar di nessuno. Alla 
giustizia, Armindo, alla giustizia di Gerusa
lemme.
ARMINDO — O infelice Armindo. Questo è il fine 
dei tuoi lunghi e sospirati amori: cadere in pover
tà e perder l ’amata. Che poteva venir di peggio? 
RACCHELLO — E noi che faremo, padron nuovo? 
SALAMONE — Vi sarà detto. Ma ecco il ritorno 
dei nostri Signori. (Entrano i tre Re Magi con 
Getulio).

IL RE VECCHIO — In molte forme ed in molti modi 
ha parlato Dio ai Padri nostri per bocca dei Pro
feti. Ma a noi parla oggi con il proprio Figliolo, 
il quale come Egli è splendore di gloria e figura 
della sua sostanza, siede alla destra dell’eccelsa 
Sua Maestà. Onde è cosa mirabile negli occhi 
nostri il vedere tanto immensa Deità in così pic
colo tugurio, e che noi siamo stati degni d’ado- 
rarla.
IL RE GIOVANE — Non sentiste voi le dolci melo
die che risonavano sopra quel benedetto Presepio? 
GETULIO — Io per me porto il cuore colmo di 
così profonda umiltà, avendo visto il Creatore 
dell’Universo, cui servono gli Angeli in quell’umil 
capanna, che mi pare essere indegno di vestire 
questo cilicio.
IL RE MORO — Conservatevi, fratello, in questo 
santo proposito. E non vi dolga abbandonare il 
mondo per imitare la povertà di Chi per arric
chirne è venuto al mondo.
GETULIO — Come dolere? Mi par mill'anni d’arri
vare davanti al mio figliolo per fargli rinuncia 
d’ogni mia facoltà. E poi che per avarizia di poca 
cosa mi son lasciato indurre a far quella cedola 
che vi ho detto, se me la vogliono rendere, li 
voglio dispensar tutti per l ’amor di Dio. 
BETTOLINO — O padrone, con licenza di questi 
Galantuomini, che cosa siete voi diventato? Il 
debito imbruttisce dunque tanto l ’uomo? 
GETULIO — Figlioli, non sono più vostro padrone, 
ma come voi servo.
GIORDANO — Lo sappiamo, Getulio, e ce ne in
cresce sino al cuore. Ma chi fa debito convien 
che paghi.
IL RE VECCHIO — Entriamo in casa, Getulio, 
per riposarci un poco e poi riprendere il nostro 
viaggio.
SALAMONE — Ora, messer Calfurnio, non mi par 
più tempo da burlare. Bettolino, corri e vedi di 
raggiungere Armindo e Lucrino, e dirgli da parte

mia che suo padre è tornato e che s’accomoderà 
quel servizio.
BETTOLINO -  Volo. (Esce],
RACCHELLO — Io strabilio a ciò che ho visto 
e udito.
GIORDANO — Io strasecolo. Domando se l'ha 
fatto per non pagare i debiti.
RACCHELLO — Forse. E’ cattivo abbastanza, per 
questo.
CALFURNIO — Non fate questo temerario giudi
zio. Egli s’è ridotto per se medesimo a stato di 
penitenza e non ve ne meravigliate, figlioli. Mag
giori effetti fa la bontà divina quando comincia 
col suo dolce fuoco ad infiammare un’anima. Così 
datene gloria a Dio e pregatelo che ancora a voi 
tocchi il cuore.
RACCHELLO — A noi ci farebbe poca fatica a 
ridurci in penitenza, ché portiamo i panni strac
ciati ad ogni modo ed il più del tempo stiamo a 
pane ed acqua come gli Eremiti.
SALAMONE — La bontà non consiste nell’abito: 
conta essere buoni nell’interno. E resta nella tua 
semplicità che ancor questa è grazia di Dio. Va’, 
cammina a casa di Natam e digli di venir qui ora. 
GIORDANO — Io vo, ma se glielo dico da parte 
vostra, penserà mi sia messo a fare lo sbirro. 
(Esce. Ritorna Bettolino).
BETTOLINO — Sono trafelato tanto mi avete fatto 
correre.
ARMINDO (entrando) — Orsù, ti ristorerò, Betto
lino, caso che per me ci siano buone nuove. Ma 
se Labano qui non m'intratteneva, avevi che cor
rere, ché non ci raggiungevi fino in Gerusalemme. 
BETTOLINO — Io ci sarei venuto anche volentieri 
per amor vostro peranco in capo al mondo. 
LABANO — A non farvi seguitare il viaggio, non 
vi ho fatto danno. Credetemi.
BETTOLINO — Labano, se tu sapessi quello che 
sembra Getulio: un gatto mammone. Eccolo, 
guarda.
LABANO — Ritiratevi tutti, ora, che rientrano 
questi Signori. (Ricompaiono i tre Re con Getulio). 
IL RE GIOVANE — Favorite, signori, d’ascoltarmi 
segretamente. Io non so se anche per lorsignori 
è intervenuto il medesimo incantesimo che a me, 
mentre ci ritirammo in camera.
IL RE VECCHIO — Dica prima Vostra Signoria, ché 
dopo anch’io ho da conferir loro qualcosa.
IL RE GIOVANE — Sentite: improvvisamente ag
gravato da un pesante sonno, appena ebbi ve
lato l ’occhio, mi parve che un Angelo mi s’acco
stasse all’orecchio e dicesse: tornatevene segreta- 
mente alle Patrie vostre e non passate in modo 
alcuno più da Erode.
IL RE MORO — La medesima visione ho avuto 
anch’io, ed ero impaziente di farvene parte.
IL RE VECCHIO — Ed io nel medesimo tempo e
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nell’istesso modo sentii risonarmi al cuore uguali 
voci. Sì che questo è un particolare avviso del 
Signore Dio, per qualche suo celato mistero, un 
mistero che dovremmo conoscere prima d’incam- 
minarci per strada segreta ai nostri Paesi. Ma 
qual sentiero, inesperti di queste montagne, ten
teremo noi?
IL RE GIOVANE — Chiamiamo Getulio. Egli po
trà additarcelo e di lui ci possiamo fidare.
IL RE VECCHIO — Getulio, accostatevi. E' nostro 
pensiero partirci segretamente di queste contrade 
e ridurci verso i confini d’Arabia per la più segreta 
strada, diversa dalla già percorsa, quanto possibile. 
Conoscete, per caso, di dove incamminarci e come 
ci dobbiamo regolare per non essere scoperti? 
GETULIO — Non solo conosco le strade più remote 
ed ascose di queste montagne, ma se posso pre
garvi d’una grazia, vorrei esservi io stesso scorta 
fidata. Perché in ogni modo voglio abbandonare 
questo paese e recarmi a far penitenza nei più 
aspri deserti del Libano.
IL RE MORO — Che vi ritiriate a vita così meri
toria vi lodiamo, ma non vorremmo per causa 
nostra v’incomodaste troppo.
GETULIO — O Signori, io ne riceverò singoiar 
grazia e contento, sapendo ch’è al servizio del
l'Altissimo. Anzi, desidero quest’occasione per 
ricalcare a piedi nudi, in atto di penitenza, quei 
sentieri che tante volte calpestai avido di guada
gno e di roba, con mille sotterfugi e contrabbandi. 
Solo vi prego di concedermi quel po’ di tempo 
necessario a che possa disporre le cose mie.
IL RE VECCHIO — Giusto e santo pensiero. Noi 
stessi vi aiuteremo, fEntra Natam).
NATAM — Vedi, Getulio, occorre tu non ci pensi 
più, né che tu metta per intercessori quei grandi 
Signori, che ancor loro dirò di no. Ma che abito 
è questo?
GETULIO — Natam, fratello. Altre nozze, altra 
sposa desidera oggi l ’animo mio. Ho caro vederti 
per dirti l ’ultimo addio e perché sia presente ancor 
tu a questa mia deliberazione. Tu, figliol mio, 
vieni avanti, e voi, Calfurnio, fatemi grazia di 
notare di mano questo mio ultimo testamento, al 
quale voi sarete, con altri quattro dei vostri, buoni 
testimoni.
ARMINDO — O Dìo, che novità è mai questa. 
GETULIO — Per prima cosa raccomando l'anima 
mia all’Onnipotente Dio. Dipoi confesso d’aver 
fatto una finta cedola per dimostrarmi povero, 
dichiarandomi debitore di diecimila ducati, a per
suasione qui di Lucrino, di voi Salamone Corcos; 
ma voi sapendo sicuramente di non doverli aver 
da me, siate contento di sgravarvene l ’anima e 
render lo scritto al mio figliolo. Al quale mio 
figliolo consegno questa chiave, acciò guardi

nella volta sotto una lastra di marmo e troverà 
un’arca di ferro: in essa sono venticinquemila 
ducati. Di questi, se ne dispensi ai poveri di Dio, 
quanto nel contenuto di detta cedola. Tutto per 
ragione di legato.
IL RE VECCHIO — Certo che se voi siete consa
pevole di tal verità, fareste gran mancamento a 
non accomodar questo fatto.
SALAMONE — Vedranno, o Signori, innanzi che 
ci partiamo, una bellissima e lodevole azione. E 
credano pure che amo l ’anima mia sopra ogni te
soro del mondo.
GETULIO — Dei restanti miei beni, qualunque cosa 
io possegga o potessi in futuro possedere, costi
tuisco erede universale Armindo mio figlio, 
con questa condizione: che pigli moglie entro un 
anno, e goda il tutto, se non in vigore di testa
mento, in virtù di donazione.
NATAM — Chi avrebbe mai creduto che questo 
vecchio avesse tanti denari? Ora sì che quel par
tito, Labano, di che mi ragionavi stamane, sarebbe 
a proposito.
LABANO — Chi non fa quando può, non fa quando 
vuole. Dio sa di che animo sarà questo giovane, 
vedendosi sì ricco.
GETULIO — Avete scritto, Calfurnio? 
CALFURNIO -  Messer sì.
GETULIO — Parimenti rimetto ai miei contadini 
tutto il debito che hanno meco fino ad oggi, ed a 
Labano in particolare lascio tutto il bestiame che 
m’appartiene.
LABANO — Il Cielo vi benedica. Ebbi pur sempre 
fede nel Signore Dio, che un giorno avesse a prov
vedere alla povertà di quelle mie povere figliole. 
GETULIO — A serve e servitori di casa, cento 
scudi per ciascuno.
LUCRINO — Dio ve lo rimeriti ad occhi aperti. 
CALFURNIO — I legati andavano detti prima, ma 
io accomoderò poi ogni cosa in forma legale. 
ARMINDO -  Caro ed amato padre, che risolu
zione è questa che prendete oggi? Dunque mi vo
lete lasciare?
IL RE VECCHIO — Non piangere, figliolo, egli 
non ti lascia, ma solo abbandona gl’inganni di que
sto mondo, ed in Paradiso vi ritroverete. 
GETULIO — Figliolo, ti lascio nelle mani di Dio. 
Già ti ho condotto in età che più non hai bisogno 
di me. Temi il Signore, ama il prossimo, osserva 
in ogni parte il giusto. Io me ne vo dove la divina 
ispirazione mi chiama, a vita più quieta ed alla 
penitenza dei miei peccati. Non piangere, figliolo, 
che questa risoluzione è per me eterna beati
tudine.
ARMINDO — Beneditemi, caro padre, beneditemi 
prima e rimettetemi gli errori della gioventù mia, 
che umilmente genuflesso ve ne chieggo perdono.



GETULIO — Eccoti il santissimo bacio. Il Signore 
ti perdoni e ti dia ogni bene terreno. Resta in 
pace.
IL RE VECCHIO — Se altro non avete da disporre, 
desidero che non perdiamo più tempo. E con 
l ’esempio vostro ancora noi cominciamo a spo
gliarci di queste superfluità temporali. Lasciamo, 
per gratitudine dell’ospitalità dataci, tutte le no
stre argenterie ad Armindo vostro figlio. 
SALAMONE — E degli altri carriaggi e robe, che 
son qua in questa osteria, che se n’ha da fare, 
Signori? Si hanno da cominciare a caricare ancora? 
IL RE MORO — Divideteli fra voi.
SALAMONE — Io, per me, non voglio nulla. Resti 
tutto a quel poveretto dell’oste ed ai suoi garzoni. 
Da quando veggo sì magnanimi atti di penitenza, 
Iddio mi chiama a seguirvi non curandomi più di 
tornare alla corte di Gerusalemme. Però concede
temi ch’io vi serva il resto di questo viaggio.
IL RE GIOVANE — Venite, acciò tanto meno Erode 
sappia il nostro cammino. E fate che l ’altra gente 
nostra ci segua con quei soli arnesi, che possono 
bastare al nostro semplice vitto. Non altro. 
SALAMONE — Getulio, per quiete dell’animo vo
stro, ecco la cedola. Ma con vostra licenza, ne 
voglio fare un presente qui a Natam, con patto 
che servano per sopradote dell’Ermilla sua figliola, 
sempre si contenti darla per moglie ad Armindo. 
NATAM — Se mi contento? me ne struggo. Signore 
Dio, fatemi grazia che non gliene sia passata la 
voglia.
IL RE VECCHIO — Ora conosciamo il buonissimo 
vostro pensiero, Salamone, e ve ne lodiamo eter
namente. (I tre Re partono).
GETULIO — Io non mi voglio impacciare più di 
queste cose terrene. Disponga di sé, ch’io appro
verò il tutto e seguirò questi Signori. Addio figliolo, 
addio servi, patria e amici, addio. (Esce).
LABANO — Così muto e smarrito rimani, Armindo? 
ARMINDO — Vi confesso che mi ha vinto la tene
rezza che mi ha posto nel cuore questa risoluzione 
di mio padre. Non riesco a trovar parola. 
RACCHELLO — Tu sei al contrario degli altri gio
vani, che par loro mill’anni si muoia il vecchio. 
CALFURNIO — Che vuoi fare, figliolo. Piace così 
a Dio, che chiama Getulio alle consolazioni spiri
tuali e te alle fatiche del mondo.
LABANO — Però seguendo la tua vocazione, di
chiara d’essere ancora del parere di prender mo
glie, sì come io dichiaro ch’è molto meglio che tu 
t ’accontenti di questo nostro paese semplice e ru
stico, che cedere alle lusinghe delle grandi città. 
Perché infine ogni cosa è vanità.
NATAM (tra sé) — Oh Dio, che dica di sì. 
ARMINDO — Che ne dice Natam?
NATAM — Figlio mio, tu mi parevi giovane, per 
questo non porsi orecchio a darti la mia figliola,
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ma poiché sei diventato capo di casa, il che ti 
cagionerà pensieri da vecchio, son contento di 
dartela. Ma bada, con quella sopradote di dieci
mila ducati e che io per ora non debba pensare 
ad altro. Poi, se non avrò figlioli, dopo di me, ogni 
cosa è tua.
ARMINDO — Sono contento d’averla sposa e che 
i diecimila scudi vadano a quel conto. Perciò come 
suocero amatissimo e nuovo padre v’abbraccio. 
NATAM — Figliol mio, genero mio dolce. 
ARMINDO — E perché la volontà di mio padre 
non resti defraudata, giacché Dio abbondante
mente m’ha provvisto, voglio che altrettanta som
ma di quel tesoro s’impieghi in servizio di maritare 
cento fanciulle povere. E voi, Calfurnio, tale scrit
tura di questa mia volontà rendetela in forma 
di ragion valida.
RACCHELLO — La mia dama, padrone, è poveris
sima e figliola di persona dabbene.
GIORDANO — E la mia non ha nulla, ve la rac
comando.
BETTOLINO — Ed io poverino che non l ’ho, non 
ho a godere di questa bonaccia?
ARMINDO — Consolerò tutti, non dubitate. 
GIORDANO — Che Dio v’accresca e vi rimeriti. 
LABANO — Magnanimo, pietoso e santo pensiero 
è stato il tuo, Armindo. Non lo dico per interesse, 
ma perché credo non si possa fare cosa più grata 
a Dio che provvedere alle povere fanciulle. Esse 
saranno le vere gemme che adorneranno le tue 
nozze.
CALFURNIO — Non poteva con più generosa reso
luzione mostrare la grandezza dell’animo suo. 
Siatene voi testimoni ed io rogato.
BETTOLINO — Sì sì, che non si penta. Nozze, 
nozze. Chi ha d’andare a dirlo alla sposa? 
ARMINDO — Vacci tu, che per la gioia ti sarà 
benefica.
BETTOLINO — S’intende, padrone. Buon prò vi 
faccia. (Esce).
ARMIDO — Suocero, entriamocene in casa. E voi, 
messer Calfurnio, venite, che daremo ordine a 
quanto occorre per l ’esecuzione della volontà di 
mio padre e ricompenserò ancora voi di tante fa
tiche e disagi che v’abbiamo dato. (Armindo esce 
con Calfurnio e Natam).

BITURGO (entrando con Dorino, Cherindo e Zam- 
paleo) — Coi fanciulli, fanciullo, vecchio coi vec
chi. Infine, signorini, ho fatto quello che voi volete, 
perché io mi accomodo alle stagioni come fanno 
gli ottimi vini.
DORINO — Siete un galantuomo. Ma infine avete 
voi fatto quel servizio?
BITURGO — Messer Possidonio è già montato a 
cavallo nella stalla al buio, col pretesto d'aggiu- 
stargli le staffe, come gli abbiamo dato ad inten-
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dere, ma in effetti perché non s’accorga che gli 
abbiamo messo sotto due nostri guatteri nella falsa 
pelle di un ronzino. Poi lo abbiamo aggiustato 
bene legandolo come se fosse un galeotto. Eccolo 
che viene. (Entra Possidonio a cavallo], 
POSSIDONIO — Il passo di questo cavallo è sal
tellante, ma non capisco che cavallo sia; mai ne 
vidi uno simile. Comunque, se è un cavallo, cam
minerà. Orsù, contatemi il mio denaro e che sia 
presto.
BITURGO — Su, garzoni, portate qua quei sac
chetti e cominciate a contare. Tirate. Messer Pos
sidonio, e uno, e due, e tre.
POSSIDONIO — Ohimè, ohimè, cos’è questa gran
dine calcitoria? Fermi, fermi, che sia finita. 
BITURGO — Menatelo via e conducetelo al piano. 
Alla malora.
CHERINDO — Addio, messer oste, vi ringraziamo 
delle cortesie che ci avete fatte. Salute. Andiamo, 
compagno, che son già tutti a cavallo.
BITURGO — Andate sani e ricordatevi di quel vino 
che m’avete promesso.
DORINO — O gran beone, non pensa mai ad altro. 
BITURGO — Io me ne tornerò a levare i conti, 
dove, se la penna mi dirà il vero, la cassa non 
calerà. (Escono tutti meno Zampaleo e Lucrino). 
LUCRINO — Zampaleo, dove riporti gli ordini da 
cucinare?
ZAMPALEO — Alla nostra osteria, perché? 
LUCRINO — Vaiti a impiccare; ma come? ora che 
s’hanno a fare nozze in casa, vuoi dileguarti? 
ZAMPALEO — Diavolo ti pigli, che dici? 
LUCRINO — Il diavolo piglia te e Armindo è lo 
sposo.
ZAMPALEO -  E la sposa?
LUCRINO -  La vedrai.
ZAMPALEO — Non me ne curo, purché vegga la 
cucina adorna e gaia.
LUCRINO — C’è di meglio: sei diventato ricco. 
Quei Re, oltre al pagamento, hanno lasciato una 
somma d'importanza.
ZAMPALEO — Che quel vantaggino di Biturgo 
non mi faccia scherzi. Lasciami andare a vedere 
il fatto mio. Ma eccolo che viene. (Entra Biturgo 
con Giordano).
BITURGO — Zampaleo, fosti profeta. Ecco qui 
l ’inventario e la stima di quello che ci è stato 
lasciato.
ZAMPALEO — Che mi tocca?
BITURGO -  A fare da buoni compagni, la metà. 
ZAMPALEO — Ne voglio spendere novantanove 
in vivande da stare novantanove ore a tavola, il 
resto per rivestirmi e raffazzonarmi un poco. 
LUCRINO — Tu sfornirai i pizzicagnoli e i polla
ioli: è la tua sorte.

BITURGO — Vuoi venire a fare il diviserunt? 
ZAMPALEO — Senti, bisogna che sia io a servire 
le nozze d’Armindo. M’è avanzata della roba. 
Quelli non hanno quasi mangiato niente, ci sono 
polli, piccioni, pasticci a iosa e più di quattro- 
cento ostriche. Ne voglio metter la metà in un 
pasticciotto morbido, cotte in vino gagliardo ed 
olio di uliva purissimo, col suo pepe, e quattro 
grani di uve di Corinto, sicché condite nel loro 
medesimo umore e coi suddetti accessori, ne re
sulti un brodo soavissimo. E poiché cruda l ’ostrica 
è anche saporitissima a chi ha gusto buono, voglio 
apparecchiare l ’altra metà in un piatto cavandole 
dai lor gusci e tuffandole in un vino prelibato 
tanto che sparisca. Si viene così a bere e man
giare in un medesimo tempo.
LUCRINO — Meraviglia: sei il re dei cucinieri. 
ZAMPALEO — Tu mi onori più che non feci io 
stesso quando mi detti titolo di consigliere. Ma 
dove si va Giordano?
GIORDANO — A dire a Madama Teagona che 
metta in ordine la sposa, che sono iti al Tempio 
per il Sacerdote, e fra poco vogliono esser là a 
dargli l ’anello. E voi, Biturgo, dice il padrone che 
siate con Zampaleo, e prepariate in casa sua quan
to vi parrà a proposito per queste nozze. 
BITURGO — Prometto che troverò buon vino, il 
resto mi turba meno.
ZAMPALEO — Io voglio essere l ’Archimandrita 
di queste nozze.
LUCRINO — Come l ’Archimandrita? Questo nome 
non ha significato; l ’Architiclino vuoi dire? 
ZAMPALEO — L’Arci tino diciamo, purché lo sto
maco degli sposi sia grande per poter ricevere 
maggior copia di vivande.
BITURGO — Alle faccende fratelli. Io vo chiudere 
l ’osteria. Per stasera il guadagno è fatto. 
ZAMPALEO — Ricorda che ci è rimasto quel nano, 
che non muoia di fame, il povero.
BITURGO — Il povero? il poltrone vorrai dire: 
bevuto com’è dorme come un tasso.
LUCRINO — E che ne farete d'un simile pinguino? 
BITURGO — Lo daremo alla sposa in cambio d’un 
pappagallo.

Copyright 1964 by «Il Dramma ».
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Q u a s i  u n a  p r e f a z i o n e

Giose R im anelli, in  Tè in  casa Picasso, 
commedia « semi-fantastica », gioca tra 
realtà e fantasia. In  essa, tuttavia, viene 
spiegata la natura d e ll’arte d i Picasso 
vista attraverso l ’insorgere dei suoi per
sonaggi.
Picasso l i  riceve a casa sua a Cannes. 
Ed essi scendono dai quadri per tra
dursi in  realtà, riallacciandosi alla realtà 
che essi costituivano quando Picasso l i  
osservò e ne trasse materia per le ela
borazioni della sua fantasia. A l  tè in 
terviene anche Bizarro, un artista che 
assomiglia stranamente a Salvador D a ll,

e d i questi ha tu tte  le sue complica
zion i d i nuovo conio. M a Bizarro ne 
esce piuttosto battuto da ll’irruenza e 
dalle prepotenti rag ioni d i v ita dei per
sonaggi d i Picasso (che si scaglionano 
lungo i l  mezzo secolo e p iù  della sua 
a ttiv ità : dal « Pazzo » d i Barcellona, 
alla « Sylvette X I I I  » d i Vallauris).
I l  dialogo, immaginoso e brillante, con
sente d i andare al fondo de ll’arte d i 
Picasso e del suo posto nella vita, susci
tando al tempo stesso una colorita féerie, 
d i tono completamente inedito, che ra f
figura  nel suo prisma d i espressioni i



colori e i  sentimenti d i un’epoca. I l  p ro
cedimento d i Giose Romanelli conduce 
da finezze e sfumature psicologiche nel 
defin ire l ’aspetto e i l  comportamento 
dei personaggi, a notazioni critiche d i 
aforisma, che ricordano g li argomenti 
p latonici e le indagin i so ttili d i Paul 
Valéry.
Sembra a prim a vista in  contrasto cla
moroso con le esigenze della rappresen
tazione teatrale. Certo, con le sue este
rio ri, ma non con le in te rio ri che richie
dono un d ibattito  f it to  e contrastato, un 
atteggiamento nei confronti d i perso
naggi e situazioni, che in  forza del po
tere stesso racchiuso nel palcoscenico, si 
fa giudizio critico.
I  personaggi d i R im anelli sono idee in 
carnate da fantasmi-uomini, le loro si
tuazioni vengono inquadrate in  un am
bito d i tesi e antitesi ideali. L ’essere 
umano viene considerato per la sua v i
vente e trascinante astrazione, che per
mette d i m isurarlo n e ll’arcano delle sue 
possibilità, attraverso quel prisma rifra n 
gente che vediamo fo rn ito  da ll’im m a
ginazione creatrice del pittore. Le figure 
dei suoi quadri conducono come in  una 
danza d i fantasiosi concetti, al term ine 
della quale non c’è altra conclusione che 
l ’inesausta fonte della vita, sgorgata da 
queste sue nuove e ben concrete realtà, 
g l i elementi d i testimonianza in tim a 
raccolti in  un’intera e così ricca esistenza 
artìstica. R im anelli possiede la facoltà 
d i presentare i l  suo elegante gioco con 
una matura maestria del percorso in te
riore da compiersi con i  destini im m a
g inari che evoca. I l  suo riflesso psico
logico si trasfonde in  un progredire agile

e verosim ile d i trasformazioni, dove i l  
personaggio inventato si definisce in  un 
ambito d i pura fantasìa, aspirando al suo 
ideale compimento, che R im anelli trac
cia nel corso della parabola. M a i l  con
tenuto d i questa commedia va a l dì là 
del suo apparente elegante gioco. I l  te
ma ideale si fa  domanda filosofica, e 
ripropone i l  quesito del rapporto tra 
Creatore e creature, tra Maestro e per
sonaggi: Chi siamo? e perché siamo co
sì? Qual è la natura del Creatore, quale 
quella delle sue creature? Shakespeare, 
con « La Tempesta », ha tentato d i riso l
vere lo  stesso dramma e Prospero, i l  
Creatore, non è a ltro che un mago: co
me i l  Maestro in  questa commedia. 
Quale teatro potrebbe accogliere i l  sin
golare « saggio scenico » (come ha vo
lu to  in tito la rlo  i l  suo autore)? Forse un 
teatro puramente im m aginario, quel 
théatre de Séraphin che evocarono Bau
delaire e Artaud, come term ine della 
lo ro nostalgia, d i un desiderio destinato 
a non essere m ai accolto? O un teatro 
d i sottile e pungente meditazione come 
si è proposto a volte e realizzato in  modo 
sporadico, nella Bauhaus o nella soffitta  
d i A r t  et Action? I l  destino del « sag
gio scenico » è d i non fermarsi per un 
teatro già in  vita, ma d i poterlo sempre 
trovare e generare, la sua va lid ità  re
stando disponibile, a llo stato d i progetto 
ideale. In  tanta farragine d i esperimenti 
e d i cedimenti, non è affa tto im proba
bile che un giorno la scena si rivo lga  a 
opere che la rinsanguino e la v iv ifich ino, 
per la libertà e v ita lità  dei temi, come
questa. TU» PandolG
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SYLVETTE XIII - PAZZO DI BARCELLONA - MAESTRO - BIZARRO- VECCHIO CHITARRISTA - BEVITRICE DI ASSENZIO - ARLEC
CHINO 1915 - RAGAZZO VESTITO DI BLU - DONNA CHE BRUCIA
- GIOCOLIERE 1905 - ARLECCHINO ROSA-VERDE-CELESTE . MA-JOLIE - MADAME CANALS - DONNA IN CAMICIA - SIGNORINA - OTTO SILHOUETTES - DONNA DORMENTE - DONNA IN 
BLU - RAGAZZA DI AVIGNONE - LUI, LEI: GLI AMANTI - COM
PARSE: IL GRUPPO DELLA VITA, CIECO CHE MANGIA, DONNA 
SULLA SEDIA A DONDOLO, ecc.

Lo studio del Maestro, a Cannes. Oggi.
La sezione destra del palcoscenico è rischiarata dai 
giallo cromo, mentre quella sinistra è avviluppata 
nel blu di Prussia. Sylvette X III, di profilo come 
Nefertiti, è immobile nella cornice, addossata a un 
mucchio di tele sotto il finestrone laterale. A destra, 
sul proscenio, s’apre l’arco del corridoio d'ingres
so. Un cartello a freccia, subito visibile a chi entra, 
porta la scritta a mano : « Accomodarsi in salotto ». 
Pomeriggio d'estate. Da una radio invisibile si dif
fonde pelle pelle un ritmo stridente cantato sulla 
chitarra di un « teenager ». La voce del Maestro, 
che ripete smemoratamente la cantilena del « Roi 
Ranaud », a volte domina la radio e a volte ne è 
sopraffatta. Essa viene dal bagno, dove egli sta 
prendendo una doccia. Dalla zona del blu di Prus
sia irrompono a tratti risate sfocate, brani confusi 
di conversazione e rumori vari. Tuttavia la sezione 
del giallo cromo riposa in un'atmosfera allucinata 
di acquario.
Due figure appaiono dal corridoio d’ingresso. Lui è 
l'Arlecchino-rosa-verde-celeste dalla faccia di semi
narista; lei è la carnale Madame Canals. Si ferma
no un attimo a leggere il cartello. La donna ride. 
Quindi attraversano lo studio e spariscono nel blu 
di Prussia.
Sylvette gira furbescamente gli occhi, sporge il 
braccio di là della cornice e alza il volume della 
radio.

La voce del Maestro (in un urlo) — Ammazza quel
la radio!
Sylvette (riabbassa il volume) — Uffa che noia... 
(Pausa).
La voce del Maestro — Mi butti un asciugamano, 
Sylvette?
Sylvette — Stanno dietro la porta del bagno.
La voce del Maestro — Non vedo niente. Tu non ne 
hai uno di là? (Un braccio nudo, peloso, esce fuori 
da una tenda. Un asciugamano vola attraverso il 
palcoscenico) Grazie ( I l braccio peloso sparisce 
con l'asciugamano) Vieni ad asciugarmi la schiena, 
Sylvette?
Sylvette — No e poi no! Mai più. (Pausa).
La voce del Maestro — Sei arrabbiata?
Sylvette — Sì.
La voce del Maestro — Bene. (Di nuovo la cantilena 
del Maestro).
I l  Pazzo (da qualche secondo è apparso nell’arco del 
corridoio. Alto, i capelli arruffati, la corta mantel
lina negligentemente buttata sulle spalle. Striscia 
lungo la parete e giunge di soppiatto alle spalle di 
Sylvette) — Ughhh!
Sylvette (sobbalzando) — OohL.
I l  Pazzo — Ti ho pescata, finalmente.
Sylvette (portandosi un dito sulle labbra) — Ssst! 
I l  Pazzo — Vieni... esci da questa cornice. Non vedi 
che sei prigioniera?
Sylvette — Ci sto bene... E tu chi sei?
I l  Pazzo — Paquito... il Pazzo di Barcellona. 
Sylvette — Oh, Dio!
I l  Pazzo — Ma non mangio le ragazzine... (La strap-
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pa quasi di forza dalla cornice) Accompagnami in 
un valzer... (Canticchia, invitante, « Danubio blu », 
e accenna passi di danza) Laralaralà-larà-larà... 
Sylvette — Smettila di fare il cretino... (Più docile) 
E poi il valzer chi lo conosce? Hai mai provato 
questo? (Accenna movimenti di twist).
I l  Pazzo (imitandola) — Olè!
La voce del Maestro — Chi è, Sylvette? Con chi 
parli?
Sylvette — I l Pazzo di Barcellona.
La voce del Maestro — Che?
Sylvette — Il Pazzo di Barcellona, sì.
La voce del Maestro — Mandalo subito con gli altri. 
Sylvette (sbuffando) — E va bene. (Al Pazzo) Hai 
sentito?
I l  Pazzo — Sempre il solito dittatore, il Maestro. 
Lo sai che a me non mi ha mai potuto soffrire? 
Sylvette — E perché?
I l  Pazzo — Mah, chi lo sa? Eppure io l ’ho sempre 
capito... (Considerando con occhio clinico lo studio) 
Aria di soldi, qua dentro... Muy bien. L’appetito è 
stato saziato, e l ’arte non se n'è svantaggiata. (Al
lungando la mano per una carezza) Basta vedere te. 
Sylvette (indicando la zona del blu di Prussia) — 
Vai di là, per favore.
I l  Pazzo (vagamente) — Di là? E cosa c’è di tanto 
interessante di là?
Sylvette — Gli altri.
I l  Pazzo — Gli invitati? (Ride) Ma io non sono 
nella lista.
Sylvette — Be’, fa lo stesso.
I l  Pazzo (con moto improvviso) — Fammi toccare 
la tua coda di cavallo... (Le tocca i capelli) Così... 
Sylvette (ritraendosi) — Giù le zampe!... Tu sai 
che mi pari?
I l  Pazzo (mimando) — No. Dimmelo.
Sylvette — Una ruvida coda di toro.
I l  Pazzo — Claro che sì!
Sylvette (portandosi sul petto il fiume nodoso di 
capelli che le scende sulle spalle) — Un vecchio 
toro spelacchiato e sporcaccione...
I l  Pazzo (approvando col capo) — Positivamente! 
La voce del Maestro — Con chi parli, adesso, 
Sylvette?
Sylvette — Con me stessa. (Al Pazzo, in un bisbi
glio) Vai di là, su. Non farti trovare qui. E' capace 
di arrabbiarsi.
I l  Pazzo — Lui sì, ma io no... Non mi arrabbio mai. 
(Abbracciandola) Coda di cavallina por los mejores 
artistas para nosotros...
Sylvette (divincolandosi e dandogli calci e pugni)
— Lasciami o grido!
I l  Pazzo (lasciandola) — Ehi, uch!...
Sylvette — Così impari a fare il dritto.
I l  Pazzo (riaggiustandosi la mantellina sulle spalle)
— Delicada... delicia... delito... Code de caballo e gli 
slip... Ragazze con un piccolo punto de oro in basso... 
su tutte le spiagge della terra... e un piccolo punto 
de nada qui. (Si tocca la testa)...

Sylvette — Va’ via, o chiamo il Maestro.
I l  Pazzo — Porque vives tu? (Saltella, cantando) 
Las pelotas de tus ojos verde-mar, son dos... cha 
cha cha...
Sylvette (ride) — Sei un buffone.
I l  Pazzo — No. Io sono pazzo.
I l  Maestro (appare in accappatoio di spugna. E’ un 
uomo sui settanta, ma ancora vigoroso, la testa di 
idolo antico) — Paquito!
I l  Pazzo (imperturbato) — Cha cha cha...
I l  Maestro — Bestione stupido. Sei pazzo?
I l  Pazzo (indietreggia verso il blu di Prussia) — 
Positivamente, hombre... Vengono i turisti al Mu
seo di Barcellona e dicono : « Questo è il famoso 
Pazzo. I l Maestro lo ha dipinto quando non aveva 
che diciannove o vent’anni. Non è espressivo? » 
Sylvette — E impulsivo, anche.
I l  Maestro — Chi ti ha detto che davo ima festa? 
A te non ho mandato l ’invito.
I l  Pazzo — Esatto. Niente invito perché Paquito 
non è niente... Nada pues nada pues nada... Anzi... 
solo un acquerello di quando il Maestro aveva 
diciannove o vent’anni... Ma sono venuto lo stesso 
perché le feste mi piacciono... E poi volevo rive
derti, Maestro. Vedere cosa fai, come vivi... e 
queste ragazzine che ti circondano... Sai che potrei 
essere tuo nonno?
I l  Maestro — Te lo do in testa tuo nonno.
I l  Pazzo — Posso restare?
I l  Maestro — Dal momento che ci sei... Con che 
sei venuto?
I l  Pazzo — Auto-stop. Mi buttavo in mezzo alla 
strada, morto. Quelli si fermavano e io salivo 
con loro.
Sylvette — E se non ti prendevano?
I l  Pazzo — Mi prendevano sempre... dopo le pre
sentazioni. Allora cambiavano tono, e mi offrivano 
di portarmi dove volevo, e anche da mangiare e da 
bere... (Ridacchiando) Avessi visto che fughe, sulle 
autostrade! Pareva che avessero più fretta di me di 
farmi completare il viaggio. (Al Maestro) Non è 
vero che la gente è pazza quando ha paura dei 
pazzi?
I l  Maestro — La gente ha paura anche dell’aria, 
ecco perché è gente.
Sylvette — Io non ho paura di lui.
I l  Pazzo (ammiccando) — Allora ci verresti con me? 
Sylvette — Fossi matta!
I l  Maestro (bonario) — Sylvette non va con nes
suno, ma resta con me. Vero Sylvette?
Sylvette — Purtroppo!
I l  Maestro (al Pazzo) — Ora va di là, tu, ci vedremo 
fra poco... E non spaventarli.
I l  Pazzo (a Sylvette) — Hasta luego, donosa. (Scom
pare nel blu di Prussia).
I l  Maestro — Ma guarda un po’... mi ero dimen
ticato di lui. E tu perché ti sei mossa? Lo sai che 
per le ragazzine è pericoloso uscire dalla cornice? 
Sylvette — Tu mi hai detto di mandarlo in salotto.
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La colpa è mia, adesso, se lui ha tentato di 
baciarmi?
I l  Maestro — Baciarti? Cosa ha tentato di fare? 
Sylvette —• Mi ha abbracciata e ha tentato di 
baciarmi anche. E mi ha chiamata coda di cavallo. 
Non è carino?
I l  Maestro — Carino? Lo trovi carino? Ti darei due 
scapaccioni, invece. (Afferra un paio di pantalo- 
nacci che sono su di un trespolo e se li infila al 
di sotto dell’accappatoio) Altro che carino! E’ un 
criminale.
Sylvette — Ma non mi ha fatto niente di male. 
I l  Maestro — Non l ’ha fatto ora perché non ne ha 
avuto il tempo... ma lo avrebbe fatto. (Breve pau
sa) Dovrò mettere un lucchetto a quella cornice, 
così non salti più fuori.
Sylvette — E così io sono più morta che viva. 
I l  Maestro (pensieroso) — Ti piaceva?
Sylvette — Che cosa?
I l  Maestro — Come ti ha abbracciata.
Sylvette (alzando le spalle) — Uh, puzza. (Va ad 
alzare il volume della radio. Afferra il cerchio 
rosso dell’hula-hoop e se lo fa roteare intorno ai 
fianchi) Uno... cinque... nove...
I l  Maestro (si toglie l’accappatoio e infila un 
maglione) — Spegni la radio e smettila con quel 
cerchio. Tanto è passato di moda.
Sylvette (esegue, contrariata) — Mi proibisci sem
pre tutto. Volevo un cavallo e me lo hai proibito... 
I l  Maestro — Ci risiamo con la solita lamentela. 
Sylvette — ...perché, secondo te, molta gente è 
morta cadendo da cavallo.
I l  Maestro — E questo è vero.
Sylvette — Volevo un televisore e me lo hai proi
bito perché la televisione fa diventare stupidi.
I l  Maestro — E questo anche è vero.
Sylvette — Sei un tiranno. Mi proibisci sempre 
tutto.
I l  Maestro — Non esagerare. (Paternamente) Quan
te volte debbo ripeterti che una brava ragazza 
non dovrebbe fare capricci...
Sylvette — Ma io non voglio essere ima brava 
ragazza.
I l  Maestro — Tu sei una brava ragazza, e non 
potrai cambiare.
Sylvette — Uh, che noia le brave ragazze! Non 
fanno questo, non fanno quello... Non respirano 
neanche, per paura di disturbare qualcuno.
I l  Maestro — Sono belle.
Sylvette — Ti sbagli, sono morte. E poi vanno 
tutte in paradiso. Una barba, ecco.
I l  Maestro (con un sorriso) — I l paradiso è una 
sciocchezza.
Sylvette — Esatto.
I l  Maestro — Ma se - mettiamo il caso - un 
paradiso esiste, perché tu non dovresti andarci? 
Ci vanno tutte le belle creature del mondo, là. 
Sylvette — Io non voglio pensare al paradiso. Mi 
fa diventare triste.
I l  Maestro (trascinandola a sé, sul suo petto) — 
Vieni qua, selvaggia...

Sylvette (lo bacia sulle guance, subito leziosa) — 
Mi compri gli sci d’acqua? Tutte le ragazze di 
qua ce li hanno.
I l  Maestro — E a te cosa importa? Tu non sei 
fatta per andare a sciare.
Sylvette — Vorrei imparare. (Guardando verso la 
finestra) Le vedo sempre dalla finestra, anche di 
notte, quando sciano. Sembrano statue che si 
muovono... (Pausa) Me li compri?
I l  Maestro (la respinge, turbato) — Ho detto di no. 
(Accende una sigaretta e osserva Sylvette, pensie
roso) Quanti anni hai, Sylvette?
Sylvette — Se non lo sai tu chi può saperlo?
I l  Maestro — Sedici, vero?
Sylvette — Non si vede dal mio corpo che sono 
una donna?
I l  Maestro — Questa, poi!
Sylvette — Allora guardami bene. Mi manca qual
cosa?
I l  Maestro — Ma no, niente. Non ti manca assolu
tamente niente. Sei l ’ideale. Eppure... Se ripenso 
al Pazzo mi viene il sangue alla testa.
Sylvette (di nuovo infantilmente seduttiva) — Allo
ra mi compri il motoscafo?
I l  Maestro (sorpreso) — Il motoscafo?
Sylvette — Be’... se ci sono gli sci ci dev’essere 
anche il motoscafo, ti pare?
I l  Maestro — E un bagnino che lo guidi? 
Sylvette (lo abbraccia, ridendo) — Sei un tesoro. 
I l  Maestro — Mi chiami sempre tiranno. 
Sylvette — Sì, anche tiranno. (Un orologio a pen
dolo suona le ore. Sylvette si distacca) Le cinque. 
Non dovevano venire alle cinque?
I l  Maestro — Fra poco saranno qui. Bizarro è 
sempre puntuale.
Sylvette — Se non vengono fra poco, quelli di là 
(e indica il blu di Prussia) si spazientiscono.
I l  Maestro — Oh, quelli... Possono aspettare. 
Sylvette — Perché non hai invitato soltanto quelli 
del periodo blu? Sono più civili e pazienti.
I l  Maestro — Sono tutte creature mie. Come pote
vo essere imparziale?
Sylvette — Certi hanno delle facce che non vorrei 
proprio sognarmi la notte, tanto sono brutte.
I l  Maestro — Che ci posso fare? Ognuno ha la sua 
faccia.
Sylvette — Avresti potuto dipingerli un pochino 
meglio, questo l ’avresti potuto fare.
I l  Maestro — Io non posso fare niente. Ognuno 
è quello che è.
Sylvette — Non mi piacciono.
I l  Maestro — Ecco, ecco. I l piacere prima di tutto. 
E invece bisognerebbe accettare la gente così com'è, 
con le sue facce e i suoi difetti, e non come noi 
vorremmo che fosse.
Sylvette (con un’alzata di spalle) — Per me... io mi 
prendo ciò che mi piace. Ciò che mi piace lo rube
rei persino. Perché se una cosa mi dispiace come 
faccio a prendermela?
I l  Maestro — Se imparassimo a dare, invece che 
a prendere solamente...
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Sylvette — Bravo. Perché non incominci tu col 
darmi gli sci e il motoscafo?
I l  Maestro — Io alludevo a un’altra cosa. 
Sylvette — No, non ritirare la parola, adesso. Se 
no come faccio a credere a tutto ciò che dici?
I l  Maestro — E va bene, va bene... Vedremo... 
(Cambiando discorso) Sono venuti in molti? 
Sylvette — Gli invitati?
I l  Maestro — Sì.
Sylvette — E’ già tutto pieno, di là. Una vera in
salata mista : nobili e plebei, ricchi e poveri, 
pazzi e...
I l  Maestro — Speriamo almeno che bastino le 
tazze. (Un fracasso fuori scena. Sylvette corre ver
so la grande tela invisibile che separa il giallo 
cromo dal blu di Prussia. Sparisce nel blu di 
Prussia) Hanno fracassato le tazze. Scommetto 
che hanno fracassato le tazze.
Sylvette (riapparendo) — Era il Giocoliere del 1905. 
I l  Maestro — Ha buttato in aria le tazze? 
Sylvette — Macché, magari. A quelle bada la 
Donna in camicia. Ha messo tutto in ordine per 
il tè. Anzi, il tavolo non è poi tanto grande, e così 
a qualcuno toccherà di bere il suo tè in piedi. 
I l  Maestro — Ma cosa gli è preso a quel Gioco
liere? Ha forse rotto il piatto delle mele?
Sylvette (divertita) — Ha cercato di allungare la 
mano sinistra, quella che tiene sempre sul petto, 
e afferrare le quattro mele della natura morta con 
piatto. Ma il Pazzo gli ha dato un calcio sulla mano 
e lui ha perso l ’equilibrio e ha sbattuto la testa sul 
tavolo. Era così buffo, poverino!
I l  Maestro — Incosciente!
Sylvette — Allora me li compri gli sci e il moto
scafo? (Si ode un portone che sbatte. Passi veloci 
per le scale).
I l  Maestro — Ecco che arrivano. Va, va ad aprire, 
Sylvette.
Sylvette — E’ aperto.
I l  Maestro (gridando verso l’ingresso) — Sei tu, 
Don Chisciotte?
Bizarro (appare sulla porta, agitando il bastone) — 
Tu la devi smettere di chiamarmi Don Chisciotte. 
Non corrisponde.
I l  Maestro — Quando vedo te la mia mente si 
affolla di parole.
Bizarro (già in difesa) — Davvero? E quali?
I l  Maestro — Amore, creatura, rottame, follia, bal
bettio, violenza, invalidità, esistenza...
Bizarro — Grazie, è un complimento.
I l  Maestro — ...fantasia, ribellione, vaudeville, limo
nata, ovaia, enigma...
Bizarro — Stop, per carità! Tu mi riempi di doni 
che non merito affatto.
I l  Maestro (corrugando la fronte) — Sei solo? 
Bizarro — Sì.
I l  Maestro — E i tuoi personaggi?
Bizarro (è un uomo che assomiglia stranamente 
a Salvador Dall, e di questi ha i gesti e le esterio

rità. Si toglie i guanti pian piano, quasi fossero di 
pelle sua da staccare con tutti i riguardi per non 
sentire dolore) — Sylvette?
Sylvette — Comandi?
Bizarro (le porge il bastone di cristallo e i guanti)
— Grazie, cara. Sei adorabile.
Sylvette (accenna una breve riverenza) — Grazie, 
signore.
I l  Maestro (disilluso) — Non li hai portati. 
Bizarro — Ascolta, abbi pazienza... Avrei voluto 
telefonarti e avvertirti che non potevo portarli. Ma 
non riesco mai a comporre i numeri. Mi sfuggono 
dalle dita come elementi liquidi, mi comprendi? 
I l  Maestro — Certo. Ma non comprendo perché 
debba pretendere di comporre i numeri con le 
dita guantate.
Bizarro — La ragione è un’altra. Io sono il cugino 
in primo grado di un idiota quando si tratta di 
prendere in mano il telefono. E così eccomi qua, 
solo.
I l  Maestro — Peccato. La festa è finita.
Bizarro — Ma neanche per idea... I miei perso
naggi, guarda, cerca di capire... non li posso portare 
per le strade, di giorno, tra la gente. Se attraverso 
la città con loro succede un pandemonio. La gente 
mi lineerebbe. Non che io mi vergogni di loro, mai. 
Sono creature mie, dopo tutto. Ma fuori non posso 
portarle. Ti immagini l ’orrore dei borghesi se mi 
vedessero passeggiare a braccetto col « Cannibali
smo dell'Estate »? (Osserva un blocco informe di 
creta su di un trespolo, con dentro confitto un 
manubrio di bicicletta) Magnifico, stupendo, insu
perabile. Cos’è, un’altra capra?
I l  Maestro (leggermente irritato) — Oh niente, 
niente... tentativi... Sempre tentativi.
Bizarro — Sempre modesto, tu. Hai già dimenti
cato la « Capra incinta? ». E’ un capolavoro, quello, 
non un tentativo.
I l  Maestro —■ Sarà. Ma io mi dico sempre: dimen
tica i capolavori che hai fatto ieri, se li hai fatti, 
e pensa a quelli che dovrai creare oggi...
Bizarro — L’oggi mi terrorizza. (Pausa).
I l  Maestro — Be’, visto che il progetto di farli 
parlare insieme, i tuoi e i miei personaggi, è 
fallito...
Bizarro — Niente affatto. Con i tuoi, intanto, ci 
parlo io. Dove sono? (Appaiono sulla porta, impol
verati e stanchi, il Vecchio Chitarrista e la Bevi- 
trice di Assenzio).
I l  Maestro — Sono di là. Andiamo.
Sylvette (corre incontro ai nuovi venuti) — Scu
sate... avete l ’invito?
La Bevitrice di Assenzio — Guarda com’è carina, 
la ragazza cittadina...
I l  Vecchio Chitarrista (mostrando un cartoncino)
— Siamo stati invitati a un tè, per oggi... Ecco qui 
l ’invito.
I l  Maestro (girandosi, vedendoli, con calore) — Oh 
bene. Venite, venite... Sylvette, lasciali passare. Que
sti sono vecchissimi amici. (Dando uno scapaccione
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sul sedere della Bevitrice) E bene, Georgette. Che 
piacere rivederti. Fatto buon viaggio?
La Bevitrice di Assenzio — Da cane. Quasi tutto 
a piedi. Neanche a morire gli automobilisti fran
cesi ti danno un passaggio. Ma questo si capisce 
benissimo. Sono vecchia, adesso, e quelli imbar
cano solo le giovanette.
Bizarro — Eh, il mondo cambia.
La Bevitrice di Assenzio — Oh no. La vita è una 
ruota. Solo certe leggi sono fisse.
I l  Maestro — E tu, vecchio Jean, come va la poda
gra? (Presentandoli a Bizarro) Conoscete il signor 
Bizarro Grès, catalano?
I l  Vecchio Chitarrista (stringendo la mano a 
Bizarro, con molti inchini) — Piacere tanto, signore. 
La Bevitrice di Assenzio (con un cenno della mano) 
— Hello.
Bizarro (bacia la mano della Bevitrice, e la trat
tiene per un attimo nella sua) — Sempre belle 
mani, lei, sensibili e morbose. Toulouse-Lautrec le 
ha regalato lo scialle e il mistero, ma le mani sono 
unicamente del Maestro, vero?
I l  Maestro — Non ci giurerei. Ero troppo influen
zato dal Greco, in quell’epoca.
Bizarro — Lei, per me, è una donna-leggenda. Per
ciò è bellissima.
La Bevitrice di Assenzio (estaticamente) —- Che 
uomo affascinante... e come parla bene, vero Jean? 
I l  Vecchio Chitarrista — Il signore, qui, sa come 
trattare le signore. E’ ima cosa che si nota subito. 
Bizarro — E lei, Jean, così bizantino, sa suonare 
sempre quel vecchio strumento?
I l  Vecchio Chitarrista —- E’ l ’unica cosa che mi 
resti, a dir la verità. (Pizzica le corde con le sue 
dita agili e livide) Non sono molto bravo, e si 
vede, si sente...
La Bevitrice di Assenzio (con una gomitata nel 
fianco del Chitarrista) — E non fare sempre il mo
desto... Anche se non sai fare niente non dire mai 
che non sai fare niente... se no la gente ti butta via, 
e addio. Capito?
I l  Vecchio Chitarrista — Be’, io non dico che non 
so fare niente. (A Bizarro) Qualche motivo so sem
pre accompagnarlo. Ora ho fatto società con Geor
gette. Lei canta e io accompagno. Dico bene, 
Georgette?
La Bevitrice di Assenzio — Se non fosse per la 
mia voce saresti morto di fame, te lo dico io... 
Ma la gioventù moderna vuole altra roba. Mentre 
le mie canzoni non fanno più senso, ormai. Belle 
époque, dicono. Facci vedere la gamba, dicono. 
(Si alza le sottane fino alla cintola ed esegue un 
passo da can-can) E io faccio vedere tutto. (Sfila 
dal corpetto una bottiglia di alcool e beve) Ma poi 
la gente pensa: poveretta! (Al Maestro) Le cose di 
Piazza Ravignan chi le ricorda più? E' passato più 
di mezzo secolo... e tu eri un giovanotto a quel 
tempo, un signorino appena venuto a Parigi dalla 
Spagna... (Si tocca la fronte) Non c’è memo
ria, qui?

I l  Maestro — Hai buona memoria.
La Bevitrice di Assenzio (nostalgica) — Ci siamo 
conosciuti in Piazza Ravignan... e subito tu mi sei 
venuto dietro. Eri timidissimo e portavi un fazzo
letto al collo, come tutta la gente della bohème... 
Non ho buona memoria?
I l  Maestro — Ti ho voluto bene non appena ti ho 
vista.
La Bevitrice di Assenzio — Che bugiardo! Mi sei 
venuto dietro perché ero un’ubriacona e volevi 
farmi il ritratto.
Bizarro — Lei si vergogna di essere un’ubriacona? 
La Bevitrice di Assenzio — Io mi vergogno solo 
quando non mi vergogno. Ho sempre saputo di 
essere un’ubriacona.
Bizarro (indicando la bottiglietta di alcool) — 
Assenzio?
La Bevitrice di Assenzio — No, acqua distillata. 
I l  Vecchio Chitarrista — Con lei non c’è futuro, 
ma solo vita. Beve tutti i soldi che guadagnamo. 
La Bevitrice di Assenzio — Chiudi il becco tu, pap
pagallo. Io sono quella che sono e non mi cambia 
più nessuno.
I l  Vecchio Chitarrista (mortificato) — Georgette... 
non volevo mica offenderti...
La Bevitrice di Assenzio — Avanti, attacca. Faccia
mo sentire qualcosa di allegro a questa gente. 
(Il Vecchio Chitarrista accenna le prime note della 
tradizionale canzone d’Israele « Hava nagila ». I l 
Maestro e gli altri gli fanno cenno di continuare. 
La Bevitrice di Assenzio canta :

Hava nagila v’nism’cha 
Hava n’ran v’nism'cha.
Uru achim b’ievsa meach.

Dopo la prima strofa, anche gli altri si uniscono 
al canto).
Bizarro (alla fine della canzone batte le mani, imi
tato dal Maestro e da Sylvette) — Ma bravi- 
bravissimi.
Una Voce (un urlo lacerante, dalla zona del blu 
di Prussia) — Aiuto! Aiuto!
La Bevitrice di Assenzio (spaventata) — Mamma 
mia! E cos’è?
I l  Veccho Chitarrista — Stanno ammazzando 
qualcuno?
I l  Maestro — Niente... è di là, in salotto. Si diver
tono. (Risate e frastuono fuori scena) Sentite? Si 
divertono.
La Bevitrice di Assenzio — Che paura!
I l  Vecchio Chitarrista — Mi ricorda il tempo 
delle torture, nei campi di concentramento... 
Bizarro — Oh, la guerra è passata... finita. Non ci 
saranno più queste sciocchezze.
La Bevitrice di Assenzio — Speriamo bene.
I l  Maestro — Passiamo di là? Ci aspettano per il 
tè. (Avviandosi verso il blu di Prussia).
Sylvette (afferra per un braccio il Maestro) — 
E io che faccio?
I l  Maestro — Rientra in cornice e fa la brava. 
Sylvette — Io là dentro non ci torno. Mi annoio.
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I l  Maestro — Allora fa un po’ quello che ti pare. 
Bizarro (alla Bevitrice di Assenzio, con un inchino 
galante) — Prima le signore.
La Bevitrice di Assenzio (impettita) — Merci, 
Monsieur. Di qua, vero?
I l  Maestro — Sì, di qua. (Escono).
Sylvette (è indecisa se rientrare nella cornice o no. 
Infine gira la manopola della radio nascosta e il 
solito ritmo di « teenager » invade lo studio. Sylvet
te raccatta da terra il cerchio rosso dell’hula-hoop 
e se lo fa roteare intorno ai fianchi) — Uno... cin
que... sette... nove...

SECONDO Q U A D R O

JJn istante successivo.
I l  blu di Prussia si trasforma in giallo cromo, e la 
scena così si allarga, accogliendo in un tutt’uno 
anche quella precedente. In un angolo, un lungo 
tavolo apparecchiato per il tè. I  Personaggi vi si 
affollano intorno, chiacchierando fra di loro. Altri 
sono sparsi in punti diversi della scena, vanno e 
vengono; altri sono assolutamente immobili e come 
in disparte, remoti a se stessi e agli altri; altri 
ancora sono seduti su sedie e poltrone oppure 
intorno al tavolo del tè che è presieduto dal Cieco 
che Mangia. Appoggiati alla finestra, che riverbera 
su di loro un tenero azzurro, sono gli Amanti. I l  
Giocoliere fa ruotare in aria tre cerchi.
Per circa tre minuti questi personaggi si muovono 
e gestiscono o ridono improvvisando immaginari 
passi di danza, con nel sottofondo la musica di 
Sylvette. Si interrompono solo quando si accor
gono del Maestro, Bizarro, la Bevitrice di Assenzio 
e il Vecchio Chitarrista.
Bizarro — Buon giorno, signori. Disturbiamo?
I Personaggi — Buon giorno.

— Prego, accomodatevi pure.
— Nessun disturbo.
— Ma chi è quel tizio coi baffi?
— Guarda... sono arrivati anche gli straccioni. 

La Bevitrice di Assenzio (si avvicina, aggressiva, 
all’Arlecchino 1915) — Straccione sarai tu, tua 
madre, tuo padre...
L’Arlecchino 1915 (dondola il suo corpo cilindrico, 
e i denti battono Varia in un riso cadaverico) — 
Ihhh! Ihh!
La Bevitrice di Assenzio (indietreggia, spaventata, 
e si rannicchia contro il petto del Chitarrista) — 
Questo è pazzo. Jean, oh Jean...
I I  Vecchio Chitarrista (si appressa con autorità 
forzata all’Arlecchino. Quando è sotto la sua faccia 
dà uno strappone alle corde della chitarra che 
emettono un suono rabbioso e discordante) — Toh! 
L’Arlecchino 1915 (si raddrizza a sua volta, di 
scatto) — O-oh!
La Bevitrice di Assenzio — E’ pazzo. Si vede 
subito... dalla faccia.
I l  Pazzo (irritato) — Chi ha nominato il Pazzo? 
La Bevitrice di Assenzio — Mio Dio, e chi è 
quest’altro?

I l  Pazzo — Voglio mettere in chiaro ima questione 
di principio. Se qui dentro c’è un pazzo quello 
sono io.
La Bevitrice di Assenzio — Scusi, scusi tanto, 
signore... Non volevo offenderla.
I l  Ragazzo vestito di blu (con tono glaciale) — 
State a vedere, adesso, che la pazzia è un privilegio. 
I l  Pazzo — Nient'affatto. Io dico soltanto - e lo 
sottolineo - che nessun altro può essere io. 
Bizarro — Più che giusto. A Cesare quel ch’è di 
Cesare. Così, a ognuno la sua pazzia. E quel pazzo 
lì si tenga la sua, se ci tiene tanto.
I l  Pazzo (avvicinandosi a Bizarro) — Caro signore, 
lei è forse pazzo?
Bizarro — Io no... almeno spero, anche se molta 
gente crede che lo sia.
I l  Pazzo (infastidito) — Oh la gente, la gente... 
il sentimentalismo della gente che crede di credere 
sempre a tante cose... Tontería, Ud... Se una per
sona è una cosa, è solo quella cosa, non due insie
me. E io... essendo pazzo, eh sì, loco... per defini
zione e per destino... para siempre, sono unico, Ud. 
Nessuno, neanche per ischerzo, può essere ciò che 
sono io.
La Bevitrice di Assenzio (al Maestro) — E’ un 
pazzo pericoloso?
I l  Maestro — Solo con le minorenni.
I l  Pazzo — La personalità, caro lei, è il segno del
l ’originalità, non è vero?
Bizarro — Pare proprio di sì.
I l  Pazzo — Dunque le personalità originali sono 
differenti fra di loro. (Alla Bevitrice) Mi sono 
spiegato?
La Bevitrice di Assenzio — Molto bene, grazie... 
I l  Pazzo — De nada. Ora ho fame. (Va al tavolo 
del tè e incomincia a sgranocchiare pasticcini). 
I l  Maestro (a tutti) — Servitevi liberamente. 
Bizarro (al Maestro) — Questi tuoi personaggi 
sono strani.
I l  Maestro — Be’, sai, pretendono di essere ori
ginali.
I l  Ragazzo vestito di blu — No, Maestro. Non è 
una pretesa. Purtroppo lo siamo.
Bizarro — Perché purtroppo?
I l  Ragazzo vestito di blu — Perché nessuno vor
rebbe essere ciò che è - ad eccezione di quel pazzo 
- e noi non possiamo essere altro che noi stessi. 
Bizarro — E non sei contento?
I l  Ragazzo vestito di blu — No. Essere ciò che si è 
è miserabile... una condanna. Ci è negato tutto... 
voglio dire ogni possibilità di sviluppo, e anche 
d’illusione.
Bizarro — Ma no. Tu prendi te stesso... e la vita, 
troppo sul serio. Bisogna essere più larghi, più 
elastici. In fondo l ’uomo ha mille sfumature.
I l  Ragazzo vestito di blu — Dice davvero? 
Bizarro — Eh, mi pare... Che parlo, allora, solo per 
rassicurarti?
La Bevitrice di Assenzio (al Chitarrista) — Io non 
ci capisco niente. Di che parlano?
I l  Vecchio Chitarrista — Mi pare che vogliano 
litigare.
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Sylvette XIII (vi sono tredici ritratti di questa fanciulla).

1952: ritratto di Hélèn Parmelin: Picasso segue la moda di se stesso.

Gli Arlecchini del periodo cubista. Saltimbanchi col cane del 1905.

Oue donne col irappeggio, 1920.

Io, Picasso. I
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La Bevitrice di Assenzio — Allora è meglio svignar
sela in un posticino... Andiamo vicino a quel Cieco 
che Mangia... {Si appressano al tavolo e comin
ciano a mangiare).
I l  Ragazzo vestito di blu (guardando fissamente 
Bizarro, con malinconica serietà) — Soltanto lei è 
pieno di sfumature.
Bizarro — Io?
I l  Ragazzo vestito di blu — Lo sa che assomiglia 
in modo impressionante al pittore Dalí?
Bizarro {lusingato) — Sono amico e ammiratore 
di Salvador Dall. Grand’uomo, eh? Ma io mi chia
mo Bizarro.
I l  Ragazzo vestito di blu — Bizarro?...
Bizarro —- Sì... Bizarro Grès.
I l  Ragazzo vestito di blu — Piacere, signore. Mi 
toglie una curiosità?
Bizarro — Anche due, anche tre... se posso.
I l  Ragazzo vestito di blu — Ci mette la pece nei 
baffi?
Bizarro — Assolutamente niente, mio giovane 
amico. I  baffi sono così perché non potrebbero 
essere differentemente.
I l  Ragazzo vestito di blu — E perché sono così? 
Bizarro — Perché sono antenne elettroniche, il 
radar della vita, l ’indice dell’estrema sensibilità... 
hem... hem...
I l  Ragazzo vestito di blu — Vede? Avevo ragione io. 
Bizarro — In che senso?
I l  Ragazzo vestito di blu — Lei è una sfumatura. 
Lei confonde le sfumature con le cose serie. Perché 
ha nominato il radar?
Bizarro — I l radar è una cosa seria, spero.
I l  Ragazzo vestito di blu — I l Maestro ha tutta una 
sua idea circa il radar.
Bizarro — Tu? Possibile?
I l  Maestro — Io non so niente.
Bizarro — Ho sempre creduto che tu fossi una 
specie di barbaro rinascimentale, un Masaccio o 
un Pisanello, non un Leonardo. Da quando in qua 
ti occupi di scienze?
I l  Maestro — Non dargli retta a quel ragazzo.
I l  Ragazzo vestito di blu — Il radar è stato inven
tato per gli imbecilli, tanto vero che gli esseri for
niti di sensibilità non ne fanno uso. {Breve pausa) 
I l radar è un mezzo scientifico per captare e valu
tare le cose. Ma il piccione viaggiatore, lui, ha 
l ’istinto, dice il Maestro... I l piccione possiede un 
radar proprio, dentro, un radar naturale - gli 
otoliti, cioè - che è molto più importante della 
scoperta scientifica...
I l  Pazzo {che sta divorando pasticcini) — Esto es 
una estupidez. I l Maestro rare volte dice cose così 
stupide, e questa non può essere sua. {A Bizarro) 
E lei, Señor Mostacho, non stia a pendere dalla 
bocca di questo liceale.
I l  Ragazzo vestito di blu {indignato) — Io sono 
sicuro che il Maestro...
I l  Pazzo {facendogli il verso) — Io sono sicuro che 
il Maestro... Que bobo!

I l  Maestro {tagliando corto) — Va bene, va bene. 
Può darsi che questa idea sul radar sia proprio mia. 
Anzi è proprio mia, ora che ricordo. Mi venne in 
mente come ima cosa curiosa, un giorno che pas
seggiavo sulla spiaggia di Antibes, e guardavo i 
piccioni che andavano in Africa. Quale intuito, che 
senso di direzione hanno... Ecco perché, poi, mi è 
venuto logicamente di ridere pensando al radar... 
I l  Ragazzo vestito di blu — Maestro, voi avete 
detto un giorno che se si sapesse dove si va forse 
non si andrebbe. Quando si sa quel che si cerca, 
avete detto, non si sa quel che si trova, e non si 
cerca veramente se non quando la cosa è già stata 
trovata. E’ vero?
I l  Maestro — E’ vero.
I l  Ragazzo vestito di blu — Voi siete dunque per 
l ’istinto, non per la ragione. Se posso definirvi voi 
siete... {Esita).
I l  Maestro — Vai avanti.
I l  Ragazzo vestito di blu — Voi siete un essere 
fantastico, irrazionale ed emotivo, perciò siete 
contro la matematica e la scienza. Io ricordo bene 
quella sera sulla spiaggia di Antibes, quando avete 
tirato fuori la vostra idea sul radar. Mi ha colpito, 
ecco tutto.
I l  Maestro — Io, comunque, non sono contro il 
radar... per il semplice fatto che non m’interessa. 
Bizarro — Questo tuo ragazzo che ha una così 
buona memoria dev’essere un amico segreto di 
Vermeer.
I l  Ragazzo vestito di blu — E chi è Vermeer? Non 
conosco nessun Vermeer. E poi io non ho amici, 
ma solo padroni...
Bizarro (divertito) — Vermeer un nome scono
sciuto? I l grande Vermeer uno sconosciuto? Bene, 
il tempo ci fa giustizia. Ragazzo, sai che ti dico? 
Mi piaci.
I l  Ragazzo vestito di blu — Grazie. Ma è impor
tante piacere?
Bizarro — Be’, francamente... credo che ci aiute
rebbe un poco negli affari...
I l  ragazzo vestito di blu — A me non importa. 
I l piacere è solo uno stato d’animo, una congiun
tura, un’occasione. E io vorrei non piacere. Durerei 
di più.
Bizarro (pazientemente) — Bravo. Ma le cose brutte 
non hanno valore, mio giovane amico. I l mondo è 
pieno di cose abominevoli, se ci pensi bene, di 
quotidiano uso... che forse durano di più come 
dura il cattivo gusto della gente. Ma le cose belle, 
rare... Eh no, ascolta. Le cose perfette... tu pensi 
che durino di meno delle cose brutte?
I l  ragazzo vestito di blu — Durare, sopravvivere... 
ci siamo!
Bizarro — Guarda... Io, per me, non sono la perfe
zione, proprio perché ci aspiro. Ma tu non hai da 
lamentarti. Se tu duri è proprio perché, probabil
mente, sei stato dipinto quasi classicamente... come 
un giovane Cesare scontento. Ecco il segreto.
I l  Ragazzo vestito di blu — Scontento? E sa perché
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sono scontento? Perché sono un giovane Cesare e 
non un giovane Bruto. Ecco l ’origine della mia 
scontentezza, la mia condanna... Essere un eroe 
positivo, di fronte al quale le madri si commuo
vono.
Bizarro — E tu lascia che si commuovano. Che 
male c’è, dopotutto?
I l  Ragazzo vestito di blu — Le ucciderei tutte. 
I l  Maestro — Non dire sciocchezze. Perché non 
bevi del tè?
I l  Ragazzo vestito di blu (con slancio) — Volevo 
andare a combattere per la libertà, in quelle guer
re per la libertà che sempre ci sono nel mondo... 
anziché finire nella collezione di Edward Warburg. 
Là mi faccio guardare soltanto, mentre cresco di 
prezzo. Lì arrivano le madri e dicono : « Sembra 
mio figlio! ». Una ha perduto il figlio in Cina, in una 
spedizione, tentando di provare che i cinesi sono 
antropofagi, e ogni volta che viene a vedermi escla
ma: « Oh, è il mio Roland! ». Un’altra ha perduto 
il suo idiota in un idiotico raid aviatorio, e ogni 
volta che viene a contemplarmi dice : « Gli manca 
solo il monoplano alle spalle, se no assomiglierebbe 
alla fotografia del mio povero George... ». E dire 
che il mondo sarebbe più equilibrato senza l'amo
re delle madri... Ma un giorno bisognerà armarsi 
di santa pazienza e incominciare il massacro di 
tutte le madri.
I l  Maestro — Quel giorno, forse, potresti accor
gerti di avere una madre anche tu.
I l  Ragazzo vestito di blu — E a che mi servirebbe?
10 non sono un personaggio pirandelliano in cerca 
dell’autore. Io avrei voluto farne a meno dell’au
tore, ed essere io, solo io... Mentre adesso non sono 
più capace di piangere né rimpiangere né amare né 
soffrire. L’autore ha fatto tutto lui, non lasciando 
a me niente. {Al Maestro, accusando) La colpa 
è vostra.
11 Maestro (sorpreso) — Mia?
I l  Ragazzo vestito di blu — Non siete stato voi 
a volermi così? Con questa testa, con questo cer
vello, con questi occhi assorti e scontenti? Non 
siete stato voi?
I l  Maestro (a Bizarro) — Incredibile. Hai sentito? 
(Ai Personaggi) Avete sentito? Ora la colpa è mia... 
Bizarro (che vuole ancora ironizzare) — Forse non 
ha tutti i torti, quel ragazzo...
I l  Maestro — Gli dai ragione?
Bizarro (con sufficienza, spiegando) — Amico mio, 
un’opera esprime spesso più di quanto il desiderio 
dell’autore ha voluto che esprimesse. Guarda bene 
questo ragazzo. Cosa ti dice questo ragazzo? Guar
da colore e disegno. Come il disegno penetra l ’og
getto, così il colore suggerisce le forme che deter
minano il soggetto. Dunque la sua accusa è legit
tima.
I l  Maestro — Secondo te questo ragazzo sarebbe 
stato determinato dal colore?
Bizarro — Senza alcun dubbio. Guarda, osserva 
bene quel blu. (Il Ragazzo Vestito di Blu si lascia 
liberamente studiare) Non ti dice niente il suo blu?

I l  Maestro — Il blu è tutto lui, lo so bene. Non 
avevo mai supposto però che un giorno questo 
ragazzo potesse rivelarmi i suoi sentimenti.
I l  Ragazzo vestito di blu (con amarezza) — Sareb
be stato meglio, Maestro se ci aveste fatti senz’ani
ma - come certe sculture cieche che si abbandonano 
nei giardini...
I l  Maestro — Ti ho forse sbagliato? ti ho deluso? 
non sei forse perfetto?
I l  Ragazzo vestito di blu (stancamente) — Io, Mae
stro, ho orrore dell’eternità... orrore delle cose 
perfette. L'eternità è una morte troppo crudele...
10 volevo nascere per vivere solo un istante. Il 
tempo necessario per compiere un gesto...
Bizarro — Come Bruto?
11 Ragazzo vestito di blu — I dittatori di tutta la 
terra mi danno il voltastomaco...
Bizarro — Scusa, dimmi una cosa. Non hai mai 
pensato di poter essere un giovane tolstojano, una 
specie di junker per esempio, come quel bravo 
Nikolàj Rostòv, che si batte per salvare le iconi 
familiari dall’avanzata del barbaro?
I l  Ragazzo vestito di blu — Io non saprei che cosa 
salvare. E poi non ho mai pensato a ciò che ero, 
Signore, ma a ciò che potevo diventare. Ma lui, il 
Maestro, mi ha fissato nel tempo per la mia inquie
tudine, senza permettermi di avere nessuna evo
luzione.
I l  Maestro (scattando) — Evoluzione? Bravo. Evo
luzione. Bella parola... Riempie la bocca, conforta 
e dà coraggio... E invece no, io me ne infischio 
dell'evoluzione. Io sono.
I l  Pazzo (chiamando sottovoce) — Prospero?
I l  Maestro — E in arte non c’è passato né futuro. 
L’arte che non è nel presente come potrà essere 
nel futuro?
I l  Pazzo — Prospero?
I l  Maestro (apostrofandolo) — Sta’ zitto!
I l  Pazzo — Va bene, sto zitto.
I l  Maestro (al Ragazzo) — E tu vivi e vali, ragazzo, 
proprio perché sei nel presente.
I l  Pazzo (cantilenando) — Io sono, tu sei, egli è... 
Infinito: essere!
I l  Ragazzo vestito di blu — Io sono il figlio di tutte 
le madri.
I l  Pazzo (al Ragazzo) — No, a te manca una rotel- 
lina... (indica la sua testa) qui.
Una Donna che brucia (attraversa la scena con le 
mani alzate come se fosse avvolta dalle fiamme)
— Aiuto!... Aiuto!...
I l  Ragazzo vestito di blu (istericamente) — Non si 
potrebbe ucciderla quella madre?
Bizarro (portandosi le mani al volto per non 
vedere) — Santa Vergine, è terribile! Sembra una 
vera madre che bruci!
I l  Maestro — Guernica. E’ voluta venire anche 
lei... per paura che dimentichiamo cosa le è suc
cesso.
Bizarro (che comincia a non sentirsi più a suo agio)
— Qui dentro comincia a far caldo. (Prende un
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pasticcino e lo inghiotte. Gli altri Personaggi sono 
sparsi in crocchio, qui e là, come in una piazza, e 
mangiano e chiacchierano sottovoce fra di loro, 
tranne gli Amanti che sono sempre vicino alla 
finestra, abbracciati).
I l  Giocoliere 1905 (allunga furtivamente la mano 
al piatto dei pasticcini, ma subito il Pazzo vi assesta 
un colpo) — Ohi, bada!
I l  Pazzo — Non si tocca.
I l  Giocoliere 1905 — Ma tu sorvegli soltanto me? 
I l  Pazzo — Io sorveglio tutto. A me niente sfugge. 
Ma sorveglio specialmente te.
I l  Giocoliere 1905 — E perché specialmente me? 
I l  Pazzo — Perché sei carino.
L’Arlecchino 1915 — Ihhh! Iiiiiiih!
Bizarro — Sono sempre così allegri?
I l  Maestro — Pare.
Bizarro (si sente un pochino rinfrancato quando 
gli viene incontro l ’Arlecchino rosa-verde-celeste col 
suo viso triste di seminarista giovane) ■— Oh, ecco 
una persona equilibrata. Noi ci siamo conosciuti 
al Museo d’Arte Moderna di Barcellona, vero? 
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Non saprei... Co
munque, se ci siamo visti è dopo il 1917. Io sono 
nato nel 1917.
Bizarro (al Maestro) — Non appartiene anche lui 
alla serie degli Arlecchini?
I l  Maestro — Sì... ma lui è un incrocio. 
L’Arlecchino rosa-verde-celeste (subito allarmato) 
— Io un incrocio?
L’Arlecchino 1915 (battendo i denti) — Ihhh! 
Iiiiiihh! E ti lamenti?
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Mi dicono che 
sono un incrocio e dovrei saltare dalla gioia? 
L’Arlecchino 1915 — Fratello, sai cosa sono io? 
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Non m’interessa 
cosa sei tu.
L’Arlecchino 1915 — La mia immagine, dicono i 
critici, è indicata dalle strutture delle forme, più 
che dai loro particolari. Ci capisci niente? 
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Ho detto che non 
m’interessa.
L’Arlecchino 1915 — E il mio corpo non è un 
corpo... iiiiih! ma solida architettura! Capito, 
adesso?
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — No.
L'Arlecchino 1915 — Se io sono architettura e non 
corpo, la tua figura - fratello - è da ricercare fra 
corpo e architettura, tra maschio e femmina, iiiiih !, 
tra pagliaccio e prete...
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Maestro, dimmi 
che non è vero.
I l  Maestro — E’ vero. Pensavo, infatti, a due cose 
quando ti ho dipinto. Ma non allarmarti.
Bizarro — A che cosa?
I l  Maestro — A un torero che si era fatto incor
nare a Madrid - era tutto rosa, di sole e di sabbia - 
e a mi seminarista di Valladolid. Lo incontrai sul 
crepuscolo verde-celeste... e camminava leggero,

come se volasse, col suo passettino mistico e affret
tato.
L’Arlecchino 1915 — Ihhh! Iiiiiiih!
I l  Maestro — Poi, quando mi sono messo a dipin
gere, sei venuto fuori tu, col gomito poggiato a una 
balaustra, dietro un tendaggio rosso. E tu mi hai 
chiesto di restare, ricordi?
I l  Pazzo (sottovoce) — Prosperoooo?
L’Arlecchino rosa-verde-celeste (sconcertato) — Sì, 
è vero, ho chiesto di restare... Ma solo perché mi 
piace la vita, il mondo, e le cose semplici... i bam
bini che giocano per le strade, i vecchi seduti sui 
muretti delle chiese... Ma credevo di essere nor
male, non un... incrocio.
I l  Maestro — Come spiegarti che solo essendo un 
incrocio puoi essere tu, così... rosa-verde e celeste... 
unico al mondo? Potevo confonderti con gli altri? 
Bizarro (indicando l'Arlecchino 1915) — Per fortu
na non hai la loro tragica fisionomia... la loro aria 
di fame.
L’Arlecchino 1915 — Ihhhhhhhhh!
I l  Maestro — Lui è destinato a sognare un mondo 
migliore, e a dare speranza alla gente. Forse avrei 
dovuto mettergli ima zappa in mano e un breviario, 
anziché quel cappello.
L'Arlecchino rosa-verde-celeste — Mi sarebbe pia
ciuto di più. Ma purtroppo non so leggere.
I l  Maestro — Tu sei un libro aperto per gli altri. 
Ed è per questo che mi sei caro. Prenditi una tazza 
di tè, mangia, divertiti... e non farti prendere dai 
brutti pensieri.
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Grazie. Ma io 
volevo approfondire...
I l  Maestro — Meglio non approfondire... (Voltan
dogli le spalle, a Bizarro) Ti ricordi di Ma Jolie? 
Eccola lì, è venuta anche lei.
Bizarro (avvicinandosi a Ma Jolie) — Non è cam
biata affatto. Mi sembra però muta e deserta.
I l  Ragazzo vestito di blu — Per forma, è una Natu
ra Morta...
I l  Maestro — Oh, lei può essere chiunque, e qua
lunque cosa.
Bizarro — Proverò a chiamarla. Se è una natura 
morta, come quel ragazzo insinua, non potrà 
rispondere. Una pera, una mela, una ciliegia...
I l  Ragazzo vestito di blu — Un bric-à-brac.
Bizarro —■ ... un bric-à-brac, sì, non parlano. Si 
lasciano solo possedere. Ma se, invece... (Tende la 
mano a Ma Jolie, ma non stringe nulla perché la 
mano di Ma Jolie non esiste) Ma Jolie... Mi senti, 
Ma Jolie? (Pausa) Ma Jolie... Vuoi dirci chi sei?
Ma Jolie (rauca, come una cantante tedesca di 
tabarin) — Non sono né una Natura Morta e né un 
Personaggio.
Bizarro — Chi sei, dunque, Ma Jolie? Un ormone 
stanco, o un mignolo di Dio?
Ma Jolie — Io? Ah, io... chi sono io?
Bizarro (ansioso) — Sì, chi sei tu?
I l  Pazzo — Porque vives tu?
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Ma Jolie — Sono un’allusione alla canzone popo
lare...
L’Arlecchino 1915 — Ihhhh!
La Bevitrice di Assenzio — La prenderemo allora 
con noi nelle nostre tournée.
Bizarro — Silenzio, per favore! Ma Jolie, e poi... 
e poi?
Ma Jolie — Oh... ah...
I l  Pazzo — Lasciatela stare. E' malata.
Ma Jolie — E rappresento i caratteri dell’alfabeto 
cirillico...
L’Arlecchino 1915 — Ihhh!
Bizarro — Straordinario. Grazie, cara... (Si sente 
mancare l ’aria) Tu lo sapevi che era un’allusione 
alla canzone popolare, e... e rappresenta i caratteri... 
I l  Maestro — Io non lo so, ma loro lo sanno. 
Bizarro — Francamente comincio a non capirci 
più niente. Mi sta venendo un crampo alla testa... 
Vorrei quasi sedermi. Non hai una sedia dispo
nibile?
I l  Maestro — Disgraziatamente sono tutte prese. 
Una è piena della Donna in Blu, come vedi... 
Bizarro — Vedo. Ma non si capisce bene dove la 
poltrona incominci e dove finisca la donna.
I l  Maestro — In quell’angolo, invece...
Bizarro — Vedo. C’è la Donna Sulla Sedia a Don
dolo, eccetera, eccetera... Credo che dovrò sedermi 
per terra.
I l  Pazzo — A lei ci penso io.
Bizarro — No grazie, molto gentile, non voglio 
che lei si disturbi...
I l  Pazzo — Nessun disturbo. (Al Giocoliere) Alzati. 
Mi serve la tua sedia.
I l  Giocoliere 1905 — Questa sedia è mia e me la 
tengo.
I l  Pazzo (imperativamente) —- Alzati, ho detto.
I l  Giocoliere 1905 (ubbidendo con riluttanza) — Ma 
chi credi di essere?
I l  Pazzo — Pazzo sono.
Bizarro — Calma, calma. Per carità, non voglio 
suscitare baruffe. Lei, signor Giocoliere, stia pure 
comodo. Io posso fare a meno della sedia, dopo 
tutto.
Madame Canals (avvicinandosi con un vassoio di 
paste) — Prego. Al signor Bizarro farò posto sulla 
mia chaise-longue... se il signor Bizarro è dispo
sto a sedersi accanto a una signora.
Bizarro (galante) — Per me è un onore. Grazie. 
Madame Canals (inarca ancora un pochino il soprac
ciglio destro e posa su Bizarro uno sguardo enig
matico) — Ho desiderato sempre di conoscerla, 
signor Bizarro. Lei è un uomo di mondo, mentre 
questi qua... (e indica i Personaggi con disprezzo). 
Bizarro — Lei è una signora molto gentile. Se non 
sbaglio il suo nome è...
Madame Canals — Madame Canals.
Bizarro — Oh, Madame Canals...
Madame Canals — Le confesso un segreto.
Bizarro — Dica.
Madame Canals — Io sono stata sempre curiosa

della mia persona, perciò mi guardo sempre nello 
specchio... I pettegoli dicono che invecchio... 
Bizarro — Capisco.
Madame Canals — Invece mi guardo nello specchio 
perché vorrei conoscermi.
Bizarro — Nobile attitudine. Tutti vorremmo cono
scerci. Chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo. 
Madame Canals — Non sono vecchia, è vero? 
Bizarro — Ma neanche per idea.
Madame Canals — Vorrei sapere cosa la gente vede 
in me. I l naso, la bocca, la testa... Cosa vede la 
gente?
Bizarro — Signora... se sapessi cosa vede e cosa 
vuole la gente...
Madame Canals —• Lei, per esempio... Come mi 
avrebbe dipinta?
Bizarro — Be’, io... non saprei...
Madame Canals — Con un mazzo di rose al posto 
della testa?
Bizarro — Se la testa valesse qualcosa in una 
donna...
Madame Canals — Cosa vale in una donna? 
Bizarro — Ha mai avuto amanti, lei?
Madame Canals — Uh, anche troppi.
Bizarro — E ne ha ancora?
Madame Canals — Oh sì, sempre. Sono così diver
tenti...
Bizarro — Bene. Secondo me questo vale in una 
donna.
Madame Canals — Ma gli amanti vogliono sempre 
una sola cosa... non si stancano mai.
Bizarro — Che sia benedetta quella cosa, dunque. 
Lo sa che lei è molto bella?
Madame Canals — Non sono vecchia? Dice dav
vero?
Bizarro — Lei è molto bella.
Madame Canals (felice) — I l Maestro, a me, non mi 
ha sbagliata?
Bizarro — Ma niente affatto.
Madame Canals — E’ vero, Maestro, che sono bella- 
che non invecchierò mai, mai?
I l  Ragazzo vestito di blu — Uh, che oca!
I l  Maestro (impersonalmente) — Un quadro buono 
messo in mezzo a quadri brutti diventa un brutto 
quadro. Ma un quadro brutto in mezzo a buoni 
quadri finisce col diventare buono.
Madame Canals (inarcando il sopracciglio) — E' 
un’allusione che mi riguarda?
I l  Maestro — Ma no. Parlavo di estetica.
Madame Canals — Estetica? Proprio lei, Maestro, 
che l ’estetica la lascia dietro le quinte, visibile solo 
a lei? Di quale estetica parla?
I l  Maestro (offrendole una pasta) — Buoni questi 
bignè. (Ne mangia uno) Li avete presi dal vecchio 
La Tour?
La Donna in camicia (che sta versando il tè nelle 
tazze) — No, da Legrange. Le verso una tazza?
I l  Maestro — Cos’è, Ceylon?
La Donna in camicia — No, Lipton. E’ buono quan-
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to il Ceylon, e costa di meno. Lo vuol provare? 
I l  Maestro — Il tè non mi piace, dopo tutto. 
Madame Canals (a Bizarro, indicando la Donna in 
Camicia) — Ha visto come va vestita?
Bizarro — Vedo come va svestita.
Madame Canals — Non è un’indecenza?
I l  Maestro — Non scandalizzatevi. E’ di casa. 
Bizarro — Lo vedo. Se non si sentisse a suo agio 
non andrebbe in giro in camicia. Bella ragazza, 
però.
Madame Canals (con invidia) — Per me è troppo 
ovvia. La donna avrebbe bisogno di un po’ di 
mistero.
Bizarro {al Maestro) — Da dove l ’hai incominciata? 
Dalla testa o dai piedi?
I l  Maestro {mangiando una pasta) — E chi si 
ricorda? Comunque dovresti saperlo che tutto l ’in
teresse dell’arte sta neH’mcominciare. Dopo è già 
la fine... Incominciare in armonia con la natura. 
Madame Canals {scioccamente) — E in solitudine. 
I l  Maestro — Esatto, Madame. Niente si può fare 
senza la solitudine.
Madame Canals — Oh, io ho fatto certe cose anche 
nei giardini pubblici...
I l  Maestro — Sì, Madame, lo so... Ma io mi sono 
creato un ritiro che nessuno può supporre. 
Bizarro {alludendo allo studio) — Qui?
I l  Maestro {indicando il suo cuore) — Qui.
I l  Ragazzo vestito di blu {con petulanza) — Volete 
dire che ci avete creati con entusiasmo... con 
cuore?
I l  Maestro — E con pietà, ovunque vi ho incon
trato, nei baracconi da circo e sui marciapiedi, 
nelle osterie e sulle spiagge...
La Signorina {che è appena arrivata, e ha potuto 
raccogliere le ultime battute) — E io ci credo... 
perché a me, il Maestro, deve avermi incontrata 
su qualche marciapiede, visto che sono frutto di 
mormorazioni e di chiacchiere da marciapiede.
I l  Maestro {contento di vederla) — Oh, Gisèle! 
Avanti, vieni avanti. Fatto buon viaggio?
La Signorina — Hum! Ho preso uno di quei treni 
orribili e lenti, pieni di odore di carbone e di 
letame... Un disastro!
I l  Maestro — Comunque... ora sei qui.
La Signorina — Avrei bisogno di un bagno tiepido 
per tirarmi su.
Madame Canals — Come la capisco! Ma prima, cara, 
mangi qualcosa. (Le offre delle paste).
La Signorina — No, quelle fanno ingrassare. Sono 
a dieta.
Madame Canals — E’ da tanto tempo che non 
viaggio più in treno. L’aereo è più veloce, ma meno 
interessante. Quando viaggiavo in treno avevo sem
pre compagnia, invece... sempre delle piccole, diver
tenti avventure...
La Signorina — Uh, quelle, poi... A un certo momen
to un commesso viaggiatore è entrato nello scom
partimento, e ha incominciato con l ’offrire una 
sigaretta, poi a chiedere il nome, chi ero e da

dove venivo e dove andavo... poi, senza troppi 
complimenti, si è messo a palparmi di qua e 
di là...
Madame Canals — Che divertente!
La Signorina — E ha incominciato a dire che bel 
seno, che belle gambe, che bella bocca...
Madame Canals {in estasi) — Meraviglioso! Doveva 
essere un uomo di gusto.
La Signorina — E poi voleva portarmi in albergo. 
Madame Canals {rimproverandola) — E non ci sei 
andata?
La Signorina — Ma certamente no. Mi aveva preso 
per una di quelle, così, facili insomma... e questo 
fatto mi ha irritata.
Madame Canals — Come ti capisco, cara! Sanno 
essere così brutali gli uomini, a volte...
La Signorina — Disse che ho un’espressione elo
quente.
Bizarro — Lei è un frutto d’arte, ecco la ragione. 
La Signorina — No, una prostituta, a sentire la 
gente. Maestro, cosa hai voluto fare di me?
I l  Maestro — Gisèle, Gisèle... non farmi domande, 
per favore. Qui tutti mi fanno domande. E’ una 
riunione di famiglia questa, o un processo?
I l  Pazzo {afferra selvaggiamente il Giocoliere per 
i capelli, e lo allontana dal piatto di paste) — Hai 
finito un piatto di bignè. Ora basta. Sono stufo 
di vederti mangiare.
I l  Giocoliere 1905 — Lasciami, mi fai male!
I l  Pazzo — Non ti lascio, no.
La Signorina — La gente mi crede calda, e invece 
sono frigida. Sono una menzogna. E’ dal 1929 che 
la gente mi viene a trovare, e mi crede una cosa 
che non sono. Maestro...
Bizarro — Il fatto è che la gente non comprende 
la pittura.
La Signorina — E tuttavia vuole penetrarmi. Mi 
sbaglio, Maestro?
I l  Maestro — No, ma ci vuole pazienza. Tutto il 
mondo vuol comprendere la pittura, ma a suo 
modo, si capisce...
La Signorina — Una cosa che non tollero.
I l  Maestro — Perché non si cerca invece di 
comprendere il canto degli uccelli?
I l  Giocoliere 1905 {dimenandosi) — Lasciami!
I l  Maestro — Perché amiamo la notte, i fiori, tutto 
quello che circonda l ’uomo senza cercare di com
prendere? Eppure, quando si tratta della pittura 
tutti vogliono capirla. Perché?
I l  Pazzo — Ma quando vede quest'idiota la gente 
esclama, estasiata : « Guarda che bel Giocoliere! Me
10 appendo nel salotto ». E se lo appende nel 
salotto, sopra il divano... Non è stupida, la gente? 
Bizarro {ai Personaggi) — Se fossi in voi me ne 
infischierei della gente.
11 Ragazzo vestito di blu — Già, ma senza la gente 
come esisteremmo noi? Non è la folla che ci pro
duce? Non siamo, noi, gente?
Bizarro — Voi siete frutti d’arte.
I l  Ragazzo vestito di blu — Oh la smetta, con 
l ’arte!
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Bizarro — Ragazzo mio... Tu sei un ragazzo con 
la mente nelle nuvole, mi pare... un pochino con
fuso. (Al Maestro) Dico bene?
I l  Maestro — Se avessi pensato alla gente, mentre 
lavoravo, non avrei fatto niente. La gente è impor
tante, si capisce. E' quella che giudica, ammira o 
disprezza... Ma un artista deve tenere soprattutto 
a se stesso.
Madame Canals — Egoisticamente.
I l  Maestro — Un artista deve badare al proprio 
sole nel ventre, come una madre incinta... Vedete 
Matisse? Ha il sole nel ventre, Matisse. E’ per 
questo che ha sempre qualcosa da dire.
I l  Pazzo (abbandona il Giocoliere e si avvicina) — 
Quel Giocoliere mi annoia.
Madame Canals (con un gridolino isterico) — Per 
carità di Dio allontanate quel pazzo!
I l  Pazzo — Niente paura. (Si fa sotto il volto di 
Bizarro e agita le sue lunghe mani catalane) Anche 
lei, Señor, non abbia paura. Io, vede, sono un pazzo 
patetico, non un violento come quel Cieco che 
Mangia. Non sono capace di far del male a nes
suno.
I l  Giocoliere 1905 (gridando) — Mente!
I l  Pazzo — Io sono un pazzo per modo di dire. 
E’ vero che ogni tanto faccio delle stranezze... Mi 
piacciono le code di cavallo, e le cavalline... 
Bizarro — Le ragazzine, vuoi dire.
I l  Pazzo — Ma che ci posso fare? E’ il Maestro che 
mi ha fatto con questa natura.
I l  Maestro — Sbagliato. Quella è la tua natura,
10 non c’entro.
11 Pazzo — Qualche volta mi scambiano per San 
Giovanni Battista, quello del Greco...
I l  Maestro — I l Greco è stato uno dei miei migliori 
maestri.
I l  Pazzo — E intanto dicono di te più di quanto 
non dicano del Greco. Alcuni dicono che sei un 
genio. Ma esistono veramente i geni? Maestro, 
esistono?
I l  Maestro — I l genio? Io? Mah... la gente spesso 
si esalta, va fuori della realtà. Sentite questa. A Val- 
lauris, alla fornace di Madoura, hanno messo in 
cornice un mio ritratto: una fotografia grande 
come un quadro, 130x97 cm. E il visitatore ha 
come l ’impressione di essere entrato in una chiesa, 
un museo, che so io? Non ci sono le scritte « proi
bito parlare », ma la gente sta muta, e quando 
parla bisbiglia, come per non disturbare qualcuno... 
me, forse, che sono là grande e grosso, nel ritratto. 
E questa è la cosa strana: la gente mi ha santi
ficato. Non sono ancora morto e la gente già mi 
guarda nel ritratto come se fossi morto, come se 
fossi nel cielo (con ironia) il cielo dei santi e dei 
geni, degli immortali... Non è ridicolo?
I l  Ragazzo vestito di blu — Per noi è così : immor
tali. Perché non dovrebbe essere così anche per 
voi? Che differenza c’è tra noi e voi? Belli e immor
tali, brutti e immortali... (Quasi con rabbia) Im
mortali, immortali, immortali...
Le Voci —- E’ vero...

— Non è vero assolutamente...

— I l Maestro è un uomo, noi siamo invece...
— Non è giusto...
— Falsità, falsità...

I l  Maestro (alzando la voce) — Ridicolo. Io non 
sono un santo, e nemmeno un genio... Ho sudato 
e sanguinato per arrivare fin qui. Credete forse che 
si dipinge ispirati da un santo o da un medium? 
Quelli del Rinascimento non avevano angeli accan
to, che guidavano la loro mano. Prendete Raffaello, 
prendete Michelangelo... Soltanto amore. Ecco, 
l ’amore. Se la mia mano è stata guidata da uno 
spirito, questo ha un nome solo: amore.
I l  Ragazzo vestito di blu (con un sorriso scettico) 
— Esattamente. Anche l ’amore è immortale. Ma 
cos’è? Non è una pena, non è una piaga? Non 
siamo, noi, delle piaghe?
I l  Maestro — Lo so cosa vuoi dire. Ti ho messo 
dentro tanta fredda sapienza che quasi mi spa
venti. Ma ti sbagli. L’amore è creazione, e gioia... 
I l  Ragazzo vestito di blu — Goya, E1 Greco, i negri, 
i precolombiani, i giapponesi, quelli della scuola 
di Urgel... tutti erano guidati dall’amore? Anche il 
Pisanello, che era addirittura crudele quando trac
ciava un segno con la matita? Ed era amore quan
do dipingesti noi, con azzurri freddi e nebbiosi, 
o semplicemente ti interessava il segno e il colore, 
per arrivare a qualcosa di più espressivo, arrivare 
dove sono arrivati tutti i maestri?
I l  Maestro — Che parola strana, piena di equi
voci, è l ’amore... L’amore bisognerebbe chiamarlo 
con un’altra parola, meno sciupata di questa... 
Oppure bisognerebbe strappare gli occhi ai pittori, 
come si fa con i canarini, per farli cantare meglio 
e di più, se hanno l ’amore dentro.
I l  Pazzo — L’amour, c’est le goùt de la prosti
tution? Che ve ne pare del mio francese?
Madame Canals — E’ pazzesco, come lei. Perché 
non la smette di interrompere?
Sylvette (entrando in scena) — Scusate se inter
rompo. (Al Maestro) Sono arrivate proprio adesso 
le Otto Silhouettes con un messaggio da parte 
dell’Uomo col Guanto Rosso. Posso farle entrare? 
I l  Maestro — E l ’Uomo col Guanto Rosso dov’è? 
Sylvette — Non lo so. Si sarà fermato per strada... 
Comunque, le Otto Silhouettes sono qui...
I l  Maestro — Falle venire. (Sylvette si allontana 
verso l’arco del corridoio d'ingresso dove aspettano 
le otto ragazze) Quell’Uomo col Guanto Rosso è un 
guaio.
Bizarro — Cosa gli succede?
I l  Maestro — Mi accusa, ogni volta che lo può 
fare, di avergli messo sotto il cappello di paglia 
la passione per le scienze occulte, la magìa, che 
so io? Mi accusa che non trova pace in cornice, 
che deve andare per le città come uno zingaro, 
come un Nostradamus, a indovinare alla gente il 
passato e l ’avvenire, a predire a questo e a quello 
la felicità o i guai. L’ultima follia sai qual è? Vuole 
andare in pellegrinaggio a Roma, a far visita al 
Papa... E io non mi sono mai sognato di dargli 
una religione...
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Bizarro — Avrà incontrato un missionario e s’è 
convertito.
I l  Maestro — Quando gli ho mandato l ’invito per 
il tè di oggi mi aveva categoricamente assicurato 
che sarebbe venuto senza guardarsi intorno... senza 
correre dietro alle ragazze... perché un fatto è 
sicuro: corre dietro alle ragazze con la scusa di 
leggere la mano.
I l  Pazzo — Se mi dai il permesso vado a cercarlo 
e te lo trascino qui davanti per le orecchie. Imma
gino anche dove si è fermato: a Saint-Tropez... 
I l  Maestro — No. E tu togliti dalla testa che devi 
fare il violento, Paquito. Tanto non lo sei.
I l  Pazzo — Che disgrazia.
Sylvette (entrando in scena seguita da otto splen
dide ragazze) — Ecco le sorelle. Evelina, Barbara, 
Costanza, Donna, Elena, Maria, Angelica e Bettina. 
L’Arlecchino 1915 (dondolando furiosamente il suo 
corpo cilindrico) — Ihhhhh! Iiiih!
I l  Pazzo (gli chiude la bocca con la mano) — E sta’ 
buono! Non hai mai visto indossatrici?
Evelina (al Maestro) — L’Uomo col Guanto Rosso 
ci ha fermate a Saint-Tropez, e ha detto che lui 
era stanco, si fermava in casa di certi suoi amici... 
I l  Maestro — Donne?
Evelina (esitante) — Be’, veramente...
I l  Maestro — Coraggio.
Evelina — Stava con una cantante negra... ma
10 non so altro. Ha detto di scusarlo.
Bizarro — Carino, però, da parte sua mandare le 
scuse con queste belle figliole.
Evelina — Ci ha detto di riferire che, finalmente, 
è riuscito a portare a termine uno studio sulla 
grafia del Maestro, e...
11 Maestro — La mia calligrafìa?
Bizarro — Si vede che oltre ad essere un libertino 
è anche grafologo. Uomo d’ingegno.
Evelina — Abbiamo un messaggio per lei, orale... 
Vuole sentirlo?
I l  Maestro — Niente affatto. Che ha d’interessante 
da dirmi quel...
Le Voci — Vogliamo sentirlo.

— Avanti, dite quel che dovete dire.
— Fatele ballare.
— Zitti.
— Falsità, falsità...

I l  Maestro — E va bene. Sentiamo.
Evelina — L'Uomo col Guanto Rosso ha testual
mente detto che il Maestro... maneggia armi.
I l  Maestro — Armi? io, armi?
Le Voci — Silenzio!

— Le lasci parlare.
— Falsità, falsità...

Evelina — Il Maestro cerca di proteggere il suo 
povero io, ma quello urta sempre contro il pros
simo. Non desidera essere rovinato da nessuno... 
E’ influenzato generalmente da forze mediocri, ma 
è ricettivo a onde che agiscono su di lui in modo 
strano e intenso.
Barbara — La sua esaltazione è troppo vasta, è 
visionaria...
Costanza — Ha sempre desiderio di slancio gene

roso verso gli altri. Ma questo desiderio è un ponte 
irrealizzabile. Egli appartiene a un’altra epoca: è 
cavalleresco, infantile, folle.
Donna — Ha paura di abbandonarsi al suo nervo
sismo ed è costretto a ricorrere, per salvare l ’equi
librio, a procedimenti che se usati da altri dareb
bero risultati opposti. E questi a causa della loro 
brutalità, a causa deH’intensità della sua forza. 
Elena — La sua vita è attraversata da catastrofi 
che egli stesso si procura, a causa della sua asso
luta mancanza di furberia e di senso comune. 
Maria — I l denaro non conta niente per lui, ma 
è costretto a dargli una grande importanza. I l dena
ro lo prende alla gola. Più denaro possiede e più ne 
ha bisogno. Vorrebbe fame a meno, ma non può. 
Angelica — E’ molto dolce oppure molto duro: 
ignora il giusto mezzo e la ponderazione.
Bettina — La sua sensibilità è istantanea su certi 
soggetti. E’ conquistatrice dopo essere stata sedut
trice. E’ molto complicata. E’ sensuale. E nella sen
sualità ricerca sempre uno slancio puro, ma l ’ab
bandona nel momento stesso in cui si accorge che 
potrebbe approfittarne.
Evelina — Ama intensamente e uccide ciò che ama. 
Barbara — E’ triste. Cerca quindi uno spunto, 
un'idea, ed esce finalmente dalla sua tristezza con 
una creazione pura. La gioia, la felicità lo annoiano. 
La tristezza gli serve.
Costanza — Non bisogna tentare di ottenere qual
cosa da lui con l ’adulazione, perché in quel caso 
egli diventa falso.
Donna — E’ temperamento sanguigno e bilioso.
I suoi nervi sono soggetti a grandi scariche emo
tive, seguite poi da apatia. L’apatia è come la 
morte.
Elena — I l sistema ghiandolare è influenzato dalla 
fatica. E’ ipofisario e tiroideo.
Maria — La sua vista è debole per le immagini 
lontane. Regolare, ma sfocata, sulle immagini vici
ne. L’occhio sinistro è il più offeso.
Evelina — E questo è tutto quanto ci ha detto 
di raccontare l ’Uomo col Guanto Rosso.
I I  Maestro (si tocca istintivamente l'occhio sinistro) 
— Ma questo è terribile. Questo è un processo. 
La Voce — E’ la verità.
I l  Maestro — Oh, la verità! L’ho sempre cercata 
la verità, nella vita privata e nella vita pubblica, e 
specialmente dipingendo loro... Adesso ecco il 
risultato: le mie creature mi giudicano, mi si 
avventano contro...
Madame Canals — Via, non drammatizziamo. 
Evelina — Noi dovremmo ripartire. Se il Maestro 
ce lo permette...
I l  Maestro — Non volete una tazza di tè?
Evelina — Grazie, ma è troppo tardi per noi. Dob
biamo fare molta strada.
I l  Ragazzo vestito di blu — Le aspettano gli 
amanti.
I l  Maestro — Addio. Sylvette, accompagnale. 
Sylvette — La porta è aperta. Ciao. (Le Otto 
Silhouettes si avviano e spariscono nell’arco del 
corridoio).
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I l  Maestro (fra sé) — La verità... E questi mi ven
gono a parlare della verità. (Ai Personaggi) Avanti, 
mangiate, bevete. Mi pare che la conversazione stia 
scivolando su cose malinconiche... gli esami grafo
logici. (A Sylvette) Sylvette muoviti, fa qualcosa. 
Riempi i bicchieri a chi vuol bere.
La Bevitrice di Assenzio — Non ci sarebbe qual
cosa di più... forte, più sostanzioso del tè?
La Donna in camicia — C’è una bottiglia di whisky 
dietro quella lampada...
La Bevitrice di Assenzio (afferrandola con avidità) 
— Grazie, cara. Se non bevo svengo, dopo tutte 
queste chiacchiere.
I l  Pazzo (si accosta a Bizarro) — Ha sentito con 
quanta violenza il Maestro parla di verità? E poi 
la verità lo brucia. Ma neanche lui conosce la 
verità.
Bizarro — Davvero?
I l  Pazzo — Io soltanto conosco la verità. Posso 
farle una confessione?
Bizarro — Sentiamo.
I l  Pazzo — A me non dà da mangiare.
Bizarro (come a un bambino) — Possibile?
I l  Pazzo — Potrei giurarlo. Quelli, per esempio, li 
vede? Appartengono al gruppo della « vita ». Anche 
loro sono affamati. E quella madre lì mi dà un 
colpo al cuore ogni volta che la guardo. Era il 
periodo blu, capisce? E in quel tempo il Maestro 
ci credeva.
Bizarro — Ci credeva? A che cosa?
I l  Pazzo — A tutto. Al dolore, alla gente, al corag
gio. Poi non ha creduto più a niente, specie quando 
cominciò a dire « io lavoro per il popolo ». Lo sa 
che ha guadagnato miliardi? Ha guadagnato miliar
di ed ha incominciato a difendersi.
Bizarro — Questo è strano. Non mi risulta.
I l  Pazzo — No, non dai soldi. Ma da se stesso, 
come artista...
Bizarro — E questa sarebbe la verità?
I l  Pazzo (stendendo la mano nel segno del giura
mento) — Lo giuro. Mi crede pazzo anche lei? 
Bizarro — Ma... non so più chi è pazzo e chi è 
saggio, qua dentro. La testa mi scoppia.
I l  Maestro (offre i pasticcini in giro, e indicando 
alcuni personaggi giù in fondo alla stanza che non 
hanno mai parlato, come se le loro bocche fossero 
chiuse da un sordo rancore, li invita a servirsi) — 
Avanti, su, non fate complimenti. Dico a voi, laggiù. 
Cosa state congiurando? Oggi è festa, e io faccio 
festa in onore vostro e delPamicizia... (A Bizarro) 
Non ti ho presentato ancora a quella gente là. 
Bizarro (distogliendo lo sguardo per non vedere 
con che bocca mangiano quelli del periodo cubi
sta) — Eppure è uno spettacolo che fa male. Sem
brano dei minorati fìsici, dei grandi malati...
I l  Pazzo (mettendo una mano sulla spalla di Bi
zarro) — Non si ecciti. (Quindi di scatto si rivolge 
al Giocoliere) E tu posa quelle mele, subito.
I l  Giocoliere 1905 (prende le quattro mele dal piat
to e le lancia in aria) — Io faccio quello che mi 
pare.
Bizarro (trattenendo il Pazzo che vorrebbe avven
tarsi sul Giocoliere) — Non eccitarti.

I l  Pazzo — Questo qui mi fa quasi impazzire.
I l  Giocoliere 1905 (a Bizzarro, indicando il Mae
stro) — Anch’io conosco la verità. E' dal 1905 che 
mi fa stare fermo. E’ una tortura terribile vedere 
queste mele e non poterle lanciare in aria.
I l  Maestro (brusco, al Giocoliere) — Anche tu mi 
rimproveri qualcosa?
I l  Giocoliere 1905 (timidamente) — Io? No... nór
mente...
I l  Maestro (prende una mela dal piatto e gliela 
regala) — Se hai voglia di frutta, prendi. A me 
non sono costate niente.
I l  Pazzo (indispettito dalla generosità del Maestro) 
— Ma guarda! (A Bizzaro) Ha visto? Non vuole 
essere considerato avaro, e non vuole essere con
tradetto in niente. E' una specie di tiranno. 
Sylvette — E’ un Dio.
I l  Pazzo — Ah, sei tornata, coda di cavallo... 
Sylvette (afferra un tridente e lo minaccia) — Non 
t ’avvicinare...
I l  Ragazzo vestito di blu — Quel pazzo non è poi 
tanto pazzo.
I l  Pazzo — Anche Don Chisciotte era un pazzo 
che poi non era tanto pazzo.
La Donna dormente (tira su il capo con stanchezza, 
e la sua figura poderosa appare giallo-rosa-arancio 
contro la tappezzeria marrone della parete) — 
Che succede?
I l  Pazzo — Sssst! El sueño es sagrado, amigos. 
La Donna dormente — Che mal di testa. Perché 
tanto chiasso?
I l  Maestro — Niente. Un po’ di amici. Si discute. 
La Donna dormente (appoggia il volto triangolare 
sulla mano e gira gli occhi intorno, incredula) — 
Quanta gente! E a me fa male la testa... Dio, non 
ricordo più nulla. So soltanto di essere un’opera 
di transizione tra il periodo dell’influenza iberica 
e l ’arte negra. Sono un ponte. Se mi muovo casca 
tutto.
La Signorina (con nastro blu nei capelli, la sfiora 
passando, quasi senza vederla, ma pensa ad alta 
voce) — Sei una strega, non un ponte.
La Donna dormente (stancamente) — Gioventù sen
za cuore. Potrei essere sua nonna.
La Signorina (voltandosi a guardarla) — Ti stai 
struggendo per niente. I l tuo è un rancore inutile 
e malato, da vecchia.
La Donna in blu (alzandosi di scatto dalla pol
trona) — Vergogna, vergogna...
Bizarro —- Ma che succede?
La Donna in blu (si avvicina al Maestro trascinan
dosi dietro la poltrona, come se i braccioli di que
sta fossero incollati alle sue mani) — E lei per
mette che ci insultino?
I l  Maestro — Io non permetto niente.
La Donna in blu (guardando la Signorina) — Lei 
cammina leggera, lei, col suo nastro sulla fronte... 
e fa anche finta di offendersi quando i viaggiatori 
le fanno certe proposte. Lei cammina leggera, con 
passo leggero, ed è bella, e insulta...
I l  Maestro — Calmati, siediti.
La Donna in blu — Sedermi? Io che vorrei cam-
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minare, muovermi, saltare, rotolarmi per terra-
10 sedermi? E non sono sempre seduta, eterna
mente seduta, con le piaghe che mi sono nate 
sotto?
11 Maestro — Non alzare la voce, per piacere.
La Donna in blu (sempre più eccitata) — Ma mi 
vede? E poi mi dice anche siediti, non alzare la 
voce... (Divincola disperatamente le braccia che 
sono incollate ai braccioli della poltrona). Non rie
sco a districare le mani. E dove sono le mie dita? 
Al posto delle dita ho due grumi rosa. (Cerca di 
toccare il Maestro con quei grumi rosa, senza riu
scirci. Con un grido rotto) Cosa le ho fatto di 
male?
I l  Maestro (costernato, ma cercando di restare 
calmo) — Sta’ calma, per favore, sta’ un po’ calma. 
La Donna in blu — Perché sono così? Mi dica, 
Maestro, perché sono così? Ma non mi ha vista? 
I l  Maestro — Sì che ti ho vista. Ma questo cosa 
c’entra?
La Donna in blu — Oh se c’entra, certo che c'en
tra. E’ la mia vita... Ma non dico ora... Dico quan
do mi ha dipinta. Non mi ha vista, dentro?... No, 
non mi ha vista! (Pausa) Ma perché, mio Dio, 
perché... (Con un grido) Perché mi ha ridotta in 
questo stato miserabile? (Singhiozza) Ero felice, 
ero libera... e ora non riesco a sciogliermi dalla 
poltrona. Me la porto dietro come un castigo, come 
una maledizione... Ma che genere di artista è lei? 
I l  Maestro (nervosamente) — E voi cosa credete 
che sia un artista? Un imbeccille che ha degli 
occhi se è pittore, delle orecchie se è un musicista, 
una lira per tutti i piani del suo cuore se è un 
poeta, e se è un boxeur dovrebbe avere soltanto 
dei muscoli?
La Donna in blu — Io non lo so... Ma un tempo 
l ’arte era differente, tutto sembrava dolce e ri
posante... E c’era speranza. Ora, invece...
Bizarro — Tutto è cambiato perché il mondo non 
è mai lo stesso.
I l  Maestro — Siamo noi che cambiamo. C'era sof
ferenza anche prima, come sempre, e c’era l ’amo
re, come c’è oggi. La differenza è che oggi lo sap
piamo, mentre prima eravamo ciechi.
La Donna in blu — E dov’è il vantaggio? Cosa signi
fica sapere, se sapere mi fa morire? Cosa signi
fica vivere, se non posso cambiarmi? Perché mi ha 
dipinta così e non in un altro modo?
I l  Maestro — La pittura che io faccio non è adatta 
per decorare gli appartamenti e le chiese. Quel 
tempo è morto e sepolto. La pittura è soprattutto 
uno strumento di guerra, di offesa e di difesa... 
contro chiunque.
La Donna in blu — Anche contro di me, dunque? 
E a che scopo? Sconfiggere me, umiliarmi, toglier
mi libertà e dignità... a che scopo? Mi risponda, 
Maestro, a che scopo?
Bizarro (per calmarla) — Ascolti... Quando il Mae
stro ha dipinto lei le prospettive erano diverse... 
La Donna in blu — Diverse? Ma io sono qui, oggi 
e sempre, con le coltellate sulla faccia! Le vede?

Nella mia faccia c’è una crepa verde. E mi duole 
costantemente. E’ un taglio che non si rimargina 
più. (Ricade a sedere, come sfinita. Singhiozzando 
appena) Dio mio, mi faccio orrore... Tutti i guai 
del mondo sono sulla mia faccia e sul mio corpo, 
e lui ci ha goduto...
I l  Maestro (tristemente) — No, non ci ho goduto. 
Non è colpa mia se del mondo ho visto soltanto 
morte e errori...
La Ragazza di Avignone (dal suo angolo lontano, 
coti voce tagliente) — Intanto questi guai il Mae
stro li ha visti, li ha scoperti. (Facendosi un po
chino avanti, accusando, al Maestro) Io le doman
do: c'era soltanto il male sulla faccia della terra? 
C’era soltanto la morte dietro le illusioni? (Indi
cando i personaggi del periodo cubista) C'erano 
soltanto questi mostri? (Pausa. Poi, con amarezza) 
Evidentemente sì, c’erano soltanto questi mostri... 
cioè noi... e lui li ha tirati fuori dalle tenebre e 
li ha sventolati come bandiere... per svergognarci. 
La Signorina — Smettila! Non vedi che hai la voce 
rauca, volgare, che viene fuori da una bocca stinta, 
troppo succhiata?
La Ragazza di Avignone (si slancia contro la Signo
rina e la percuote coi pugni chiusi, selvaggiamen
te) — Tu... tu hai raccolto gli spiccioli per strada... 
né più né meno come noi... E poi sei salita, sei 
salita... puttana di alto bordo. Ma la tua bocca non 
è meno succhiata della mia...
La Signorina (cercando di liberarsi) — Mi am
mazza!
La Ragazza di Avignone (completamente sconvolta 
dalla collera, si avventa quindi contro la inerme 
Donna in Camicia) — E tu anche... con quella ca
micia da notte...
La Donna in camicia (strillando) — Ma che ti ho 
fatto, io?
Jj'L Pazzo (si fa avanti e respinge dolcemente la 
Ragazza di Avignone) — Non così...
La Ragazza di Avignone (liberandosi dalla stretta 
del Pazzo) — Se lui, il Maestro, ti avesse dipinta 
più tardi, quando ha dipinto noi, ti avrebbe dipin
ta col fiele e le vipere ti sarebbero uscite dal 
seno... Ma allora, al tempo tuo, egli ci credeva, e 
vi ha lasciate così com’eravate, senza deformarvi... 
mentre noi siamo diventati la sua ribellione, il suo 
strumento di guerra contro l ’umanità retrograda... 
così poco intelligente... così vigliaccamente buona, 
umana, attaccata alla terra e alle radici della ter
ra... (Rivolgendosi ai Personaggi) Guardiamoci... 
guardiamoci dunque, e contempliamo il nostro 
schifo. (Pausa. Quindi si rivolge al Maestro) Cosa 
crede di essere lei, un giustiziere?
I l  Maestro (dimena la testa) — Voi siete le mie 
creature...
La Ragazza di Avignone — Nostro creatore, sì... no
stro padre, sì... nostro tutto... uguale a noi, mostro 
come noi... (Istericamente) Io ti odio!...
I l  Pazzo (le circonda le spalle con un braccio, ma 
dolcemente, e la riaccompagna verso la parete di 
fondo, in ombra, fra Personaggi muti) — E non
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muoverti più. Sta’ calma. Anche l ’inferno può es
sere piacevole, a volte... Sta’ calma.
La Ragazza di Avignone (scossa da brividi nervosi) 
— Io sono tutto, un vaso di tutto. Infanticida, per
vertita, disgraziata...
I l  Pazzo — Meglio così. Almeno non sei sola. Per
ché anch’io... (con triste allegria) vedi che vita 
allegra faccio io, in un mondo in cui tutti mi 
chiamano pazzo? (Pausa).
Bizarro (che è profondamente turbato) — Be'... 
forse è meglio che io vada...
I l  Maestro — Aspetta. Non volevi sentirli parlare? 
(Si avvicina agli Amanti, ed appare un po' stanco, 
più vecchio, disilluso. Alza il viso di Lei che è 
reclinato sulla spalla di Lui, e il velo verde scivola 
giù, lasciandole scoperti i capelli: un nodo tiepido 
dietro la nuca) Ti hanno spaventata le loro grida? 
Lei — No, Maestro. Non le ho neanche sentite.
I l  Maestro (a Lui) — E tu?
Lui — Non m'importa niente di loro.
Lei — Stiamo così bene, insieme...
I l  Maestro — Lo so che state bene insieme. L’amo
re è una cosa, la sofferenza un’altra. (Rivolgendosi 
a Lei) I tuoi occhi sono buoni e profondi, v’è den
tro tutto l ’amore del mondo... Ho sbagliato anche 
te?
Lei — Non credo, Maestro.
I l  Maestro (osservando il riquadro azzurro del 
cielo di là della finestra) — Vedi... quest’azzurro 
ti segue anche in mezzo alla stanza... come una 
aureola... perché in te c’è armonia... La pace del 
grano e delle stagioni... e tutto il tempo dimenti
cato. (Pausa) Credi anche tu, come loro, che ho 
raccolto soltanto il male dalla vita?
Lei — Sono così felice, Maestro... che non mi 
accorgo se gli altri soffrono. Per me il male non 
esiste.
I l  Maestro — Invece esiste... e me ne fanno una 
colpa.
Bizarro (contemplando Lei) — E’ tranquilla e con
centrata come una statua cieca.
I l  Maestro — Ma io non ne ho colpa, se il male 
esiste.
Lei — No... lei non ne ha colpa. Io la ringrazio, 
Maestro... (Distoglie lo sguardo dal Maestro, guarda 
verso la figura rossa del suo amante, con una ma
linconia di tramonto estivo, tutto fulgori mo
ribondi).
I l  Maestro (ai Personaggi, ma principalmente agli 
scontenti) — Voi eravate pieni di sbagli. C’è un 
pianeta intero pieno di sbagli. Io me li sono presi 
e ci ho messo sotto la firma. Questo è tutto. Ma 
qualcuno, ogni tanto, si salva... sfugge alla condan
na. E allora diventa intoccabile... (indica Lei) come 
questa donna.
La Donna in blu — Ma noi abbiamo troppi sbagli, 
troppe ferite. Lei deve cambiarci.
I l  Maestro — Non posso cambiarvi. Nessuno può 
cambiare il mondo. E' già abbastanza che la sal-

vezza esista almeno per alcuni di noi... E’ questa 
certezza - che la salvezza esiste, se riusciamo a 
ricercarla in noi stessi - che potrà alleviarci un 
po’ della pena... perché ci consente di sperare.
I l  Pazzo — Sperare? Con questo cancro nel corpo? 
No, io mi rifiuto.
I l  Maestro — Perché non accetti, allora, chi sei? 
I l  Pazzo — Accettare di essere pazzo? Ma certo...
10 sono.
La Donna in blu — Io voglio essere cambiata.
11 Pazzo — Un momento, amici. (Ai Personaggi) 
Qui mi pare che si siano dette molte cose vere e 
molte cose ingiuste e sballate... Ma io ho capito una 
cosa. Non m’importa nulla se sono pazzo...
I l  Ragazzo vestito di blu — Ed è perché non te ne 
importa che parli?
I l  Pazzo — M’importa chiarire una cosa... Io non 
voglio atteggiarmi a giudice del Maestro, come 
avete fatto voi... e non voglio neanche difenderlo. 
Comunque... volete accettare il punto di vista di 
un Pazzo?
Sylvette — Parla... ma stai attento a quello che 
dici.
I l  Pazzo (sorridendo a Sylvette) — Cara coda di 
cavallina... non dubitare. Dicevo... il Maestro, se
condo me, ha avuto il coraggio - non la vigliac
cheria - di guardare in faccia la realtà... sia quando 
ci ha creduto che quando non ci ha creduto più... 
E qualcuno di noi, se si è salvato, è perché ne è 
stato capace e ha avuto fortuna... Tuttavia questo 
qualcuno non può essere più felice di noi - o 
almeno per molto tempo - per il semplice fatto che 
ha lasciato dietro le sue spalle migliaia di morti- 
di dimenticati... di sfortunati che volevano anche 
loro mettersi in salvo, e non sono riusciti... Altri 
hanno ucciso, hanno fatto la fame, hanno stri
sciato sulla terra bagnata per salvare questo qual
cuno. Perché per uno che si salva migliaia ne pa
gano il debito... Ma in definitiva: perché vi lamen
tate? Perchè ci lamentiamo? E’ toccato a noi re
stare qui con le coltellate sulla faccia e il semaforo 
rotto nel cervello. Voglio dire che dal momento 
che è toccato a noi... noi dovremmo fare punto e 
basta, e smetterla di lamentarci. Io ho la mia par
te di gioia proprio per questo: perché è toccato 
a me... Preferisco che sia toccato a me, un pazzo, e 
consentire a loro (indica gli Amanti) di fare al
l ’amore secondo natura e secondo il loro cuore. 
Sono contento, se devo pagare per gli altri.
La Donna in blu — Ma perché è toccato a noi e 
non agli altri?
I l  Pazzo — Perché « gli altri » siamo ugualmente 
noi.
I l  Ragazzo vestito di blu — Bugia! Gli altri 
« sono » gli altri.
La Donna in blu (reclinando la testa sul grembo) 
— Io non ci capisco più nulla.
I l  Pazzo (rivolgendosi all’Arlecchino rosa-verde-ce
leste) — Tu, seminarista, vieni un po’ qua. Fai sen
tire anche la tua voce, ti dispiace?
L’Arlecchino rosa-verde-celeste (timidamente) — 
Cosa volete da me?
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I l  Pazzo — Anche tu non capisci più niente? 
L'Arlecchino rosa-verde-celeste — Io credo di aver 
capito finalmente me stesso... da quando il Maestro 
mi ha rivelato la mia natura.
La Ragazza di Avignone (con astio) — Sei felice di 
essere un incrocio?
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — No, signorina. 
Chi potrebbe essere felice delle cose che vorrebbe 
e non ha? Ma da ora in poi non mi lamento più, 
io... Perché so chi sono.
La Ragazza di avignone (con disprezzo) — Un im
puro, un ibrido.
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Sì, un impuro, un 
ibrido... Ma io. (E sorride) Capite cosa voglio dire? 
Io, cioè me stesso, non una cosa inventata...
La Ragazza di avignone — No, non capisco. (Indi
cando il Pazzo) Tu sei più pazzo di lui. 
L’Arlecchino rosa-verde-celeste (dolcemente) — Non 
sono pazzo, signorina, ma sono io... Tante volte, nel 
passato, mi sono chiesto: chi sono io? Io mi com
muovo di ogni cosa... di un tramonto, di un bam
bino, di un nulla che accade nella natura. Sono 
pronto di cuore e vorrei stare in pace con tutti. 
Ma sempre qualcuno mi è venuto addosso... che mi 
voleva uccidere. E io rispondevo sorridendo... che 
potevo fare? Quel sorriso mi ha salvato da pianti 
e da dolori più duri... perché era mite, e sembrava 
un’ironia. E’ per tutto questo che spesso mi do
mandavo: chi sono io? Perché la gente vorrebbe 
ferirmi e poi se ne va con la testa bassa? Ero 
sempre inquieto... e malinconico... e non ho mai 
fatto nulla di positivo. (Pausa) Stasera ho avuto 
la risposta. Io sono un incrocio... un bastardo. Ora 
mi spiego perché la gente mi veniva addosso. Sono 
un bastardo. Ma adesso che lo so... potrò difen
dermi meglio. Perché mi sento più uomo, ora...
La Donna in blu — E noi chi siamo? Io non ho la 
pazienza di interrogarmi, né di aspettare una ri
sposta. Io non mi rassegno, io non mi consolo... 
Chi siamo noi? Spazzatura?
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Noi siamo il 
mondo... perché il mondo è bastardo, è sbagliato 
e incompreso... Ecco cosa siamo, noi : una forza, 
un’entità, un’infinità...
La Donna in blu — E’ stupido! I l mondo è bello... e 
vario... e vasto... Solo noi siamo brutti. Noi non pos
siamo essere il mondo. Sarebbe un mondo orri
bile... di menomati... E se il mondo siamo noi... 
di chi è la colpa di questo brutto mondo? 
L’Arlecchino rosa-verde-celeste — Non del Mae
stro... ma nostra. Perché siamo incapaci di guarire, 
di liberarci dai rancori.
La Ragazza di avignone (ribellandosi) — No! Io non 
posso accettare di essere colpevole. L’imperfezione 
mi fa paura. Ho sofferto troppo, io... Non posso 
accettare di soffrire ancora... (Al Maestro, implo
rante) Maestro... tu che ci hai dato la vita... tu che 
hai disposto di noi liberamente... non puoi rime
diare ai nostri errori? (Il Maestro resta muto, pen
sieroso) Con un semplice colpo di pennello... non 
potresti cambiare tutto? (Il Maestro non risponde. 
Pausa).

Bizarro (come scusandosi) — Be’, io credo che... 
è già tardi per me. Debbo andare... (Si schiarisce 
la voce, cercando di apparire naturale) Scusate la 
mia presenza... forse troppo estranea ai vostri pro
blemi. Ma... credere o no, io vi sono grato. (Si schia
risce la voce) Ehm... Ero venuto per parlarvi, cono
scervi... e divertirmi, farmi anche gioco di voi... Ero 
venuto per tutte queste cose, e voi mi avete par
lato... Che serata, ragazzi! Ero venuto per scoprire, 
e voi avete scoperto me... a me stesso. Mi avete in
segnato qualcosa... (Con voce determinata, come se 
avesse improvvisamente deciso qualcosa) Sylvette? 
Guanti e bastone, per favore.
Sylvette (prende i guanti e il bastone e li conse
gna) — Eccoli, signore. Fuori piove. Avete bisogno 
di un cappello?
Bizarro — No, grazie. E’ meglio farsi bagnare dal 
cielo, una volta tanto. Ho sempre odiato l ’acqua. 
Ora mi ci rotolerei... (Stringe il bastone con le due 
mani, lo poggia sulle sue ginocchia e lo spezza in 
due. Quindi getta il bastone e guanti in un cestino 
per la carta) Con questi aggeggi si può fare bella 
figura in un mondo elegante... per apparire origi
nali e eleganti... ma non si è se stessi, e non si può 
far l ’arte. (Prende delle forbici da un trespolo. Con 
due colpi recisi si taglia le antenne dei baffi) An
che con questi baffi... buoni soltanto alla curiosità 
dei fotografi, non si può fare buona arte... E così, 
ora, mi sono rimesso il mio vestito vero... Sembro 
un altro, è vero? E invece sono io... Perché l ’altro 
che sembravo io non ero io... (Respirando a pieni 
polmoni) Mi sento meglio e forse potrò ricomin
ciare a lavorare, ora... e sul serio. Dipingere, crea
re... tutto d'accapo... Come il primo uomo davanti 
alla prima tela. Grazie, grazie a tutti... Addio... 
Madame Canals — Addio, Monsieur Bizarro. 
Bizarro — Addio, signora. Addio a tutti, amici... (Si 
avvia, poi si ferma. Guarda verso il finestrone su 
cui picchia la pioggia) Ah!... Un tuffo nella piog
gia... Addio... Addio... (Esce. Pausa).
La Bevitrice di Assenzio (per rompere il silenzio) — 
E noi cosa facciamo? (Scuote la sua bottiglia di 
whisky, vuota) Qui è finito tutto.
I l  Maestro (ai Personaggi) — Voi siete mie crea
ture, e adesso mi state intorno come aspettando 
qualcosa... Ma tutto è già stato detto. Io non posso 
fare altro. Non sono un taumaturgo.
La Donna in blu (debolmente) — Ci lascia con tutti 
questi peccati addosso?
I l  Maestro — Non vi posso cambiare. Neppure io 
posso cambiare me stesso. (Indicando la Ragazza 
di Avignone) Quella ragazza lo ha detto: anch’io 
sono uno di voi, uno come voi, un mostro. Ma non 
posso cambiare me stesso... e non posso cambiare 
voi. (Pausa) Non posso neanche pentirmi di avervi 
dipinti così, né quando mi vedo nello specchio pos
so pentirmi di essere io, così, nella maniera in cui 
sono... (Pausa) Vedete, cercate di capirmi... Ma an
che questa è una confessione. Certe volte, per 
esempio, io entro addirittura nella farsa... forse 
per mascherare un momento di ansia, di perdizione



GIOSE ROMANELLI

assoluta. E certe volte realmente mi sento cat
tivo. Tuoni e fulmini invadono il creato... Sono 
scontento di me stesso. Ma contro di voi... mai. 
La mia cattiveria non è mai indirizzata contro 
di voi... anche se vi colpisce. (Pausa) Per esempio... 
a volte penso che mi sarebbe piaciuto nascere ai 
tempi di Giotto o di Raffaello... quando l ’umanità 
era ancora ingenua, e poneva dei limiti agli artisti... 
voglio dire che li guidava quasi per mano - per 
voci di papi e di cardinali, di principi e mecenati - 
e diceva loro ciò che essi dovevano dipingere... Era 
un tempo felice per gli artisti... Essi avevano dei 
temi fissi, obbligati, e tutto era grande, era per 
sempre... sia la povertà che la ricchezza. Era un 
mondo ordinato... Se fossi vissuto in quel tempo, 
forse anch’io sarei riuscito a chiudere gli occhi per 
non vedere gli schiavi e il dolore... Anch'io, come 
gli altri, avrei forse dipinto Giudizi Universali e 
Madonne. Anch'io sarei nel mito, come quegli ar
tisti, e i palazzi e le chiese gotiche parlerebbero 
anche di me... Oggi - se io fossi vissuto allora - 
nessuno potrebbe rimproverarmi... E invece io 
sono un artista di oggi, di questo mondo qui... che 
ha distrutto i miti... e io debbo avere gli occhi 
aperti su tutto... Mi tocca interpretare la vita ora 
per ora, senza illusioni... e far pesare la giustizia, 
gridare la ribellione... Capite, adesso? Capite perché 
non posso cambiarvi? (Pausa) Andate, ora... Siete 
liberi.
I l  Ragazzo vestito di blu — Io torno alla Colle
zione Warburg. Ho un aereo che mi riporta a 
New York. Viene nessuno come me?
La Signorina — Io verrei, ma debbo fare un’altra 
strada. Tomo a Parigi, al Museo d’Arte Moderna. 
Voci — Addio, Maestro.

— Grazie per il té.
— Ci venga a trovare qualche volta.
— Arrivederci.
— Ci sarà un treno diretto per Calais?
— I l Mistral.
— Arrivederci.
— Arrivederci.

I l  Maestro — Arrivederci.
I l  Vecchio Chitarrista — Vi suono qualcosa Mae
stro?
I l  Maestro — Grazie, Jean. Cerca di fare un buon 
viaggio.
I l  Vecchio Chitarrista — Allora arrivederci. (An
sioso chiama la Bevitrice di Assenzio che sì è con
fusa agli altri Personaggi mentre sfollano) Geor- 
gette?... Mi aspetti, Georgette?
La Bevitrice di Assenzio (dal corridoio, alzando 
una mano) — Sono qua, bàbbèo... Sbrigati!... (Lo 
studio si svuota man mano, e sulle sedie, sul pavi
mento, sul tavolo è rimasto qualcosa degli invitati: 
un foulard, una borsetta, un paio di occhiali).
I l  Maestro (si guarda intorno e sbadiglia. Poi vede 
il Pazzo, accucciato in un angolo) — E tu che fai 
qui? Non vai con gli altri?
I l  Pazzo (risollevandosi) — Io a Barcellona non ci 
torno... Resto qui, per la strada... in mezzo alla 
gente, nelle osterie... a parlare con qualcuno che ti

dice come stai e come non stai... Bella giornata, 
vero?
I l  Maestro (con stanchezza) — Bellissima.
I l  Pazzo — Io ti ringrazio, Maestro.
I l  Maestro — Ma niente affatto. Di che?
I l  Pazzo — Di non avermi dato dei doveri. Io sono 
libero.
I l  Maestro — Infatti, sei libero.
I l  Pazzo (a Sylvette) — Tu, cavallina, perché non 
vieni con me?
Sylvette — E cosa mi dai, in cambio?
I l  Pazzo (si gratta la testa, pensieroso) — La stra
da... la libertà...
Sylvette — No, caro. Preferisco rimanere qui.
I l  Pazzo (allargando le braccia, rassegnato) — 
Come vuoi. Ciao...
Sylvette (mentre il Pazzo si allontana fino a spa
rire nell’arco del corridoio) — Ciaoooo!... (Un por
tone sbatte sulla strada. Sylvette raccatta da terra 
e da sopra le sedie e il tavolo le cose smarrite. I l 
Maestro accende una sigaretta. Man mano il blu di 
Prussia si riintegra nel fondo dello studio, e la 
scena riacquista l ’aspetto del suo inizio. Silenzio. 
Solo la pioggia, ora, contro i vetri della finestra. 
Stancamente) Uh, che giornata faticosa! Odio i 
parties e i ricevimenti... non li posso proprio sof
frire. E poi si fanno tante chiacchiere! Perché, poi, 
avevano tanto da gridare e da protestare?
I l  Maestro — Vai a nanna, adesso. Abbiamo avuto 
una lunga giornata.
Sylvette — A me piacevano gli Amanti. Credo che 
si volessero proprio bene, quelli là... (Sospirando) 
Ah, che bello avere un amante!
I l  Maestro — Stai diventano scema?
Sylvette (candidamente) — Perché, ho detto una 
cosa che non va?
I l  Maestro — Va... Va a dormire.
Sylvette — Mi vuoi spiegare cosa c’è di male se mi 
prendo un amante?
I l  Maestro — Va... te lo spiego domani.
Sylvette — E se mi prendo... il Pazzo?
I l  Maestro — Ti rompo la testa.
Sylvette (sorridente, lo bacia) — Geloso?
I l  Maestro (respingendola debolmente) — Buona 
notte.
Sylvette — Me lo compri il motoscafo?
I l  Maestro — Sì, sì, te lo compro. Ma adesso va a 
nanna, è tardi.
Sylvette — Buona notte, papà... (Si aggiusta i ca
pelli sulla nuca, rientra nella sua cornice e resta 
immobile. I l Maestro accende un’altra sigaretta. Si 
aggira per lo studio, sbadigliando. Infine prende dei 
fogli, si siede per terra, sotto un trespolo che con
tiene un’informe scultura di creta, e incomincia 
a disegnare, prima lentamente, poi furiosamente. I l 
giallo cromo si fa terra di Siena a poco a poco, poi 
blu di Prussia).

. y m e -
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L i b e r t à  p r o v v i s o r i a

Il professore - Anna - Franco - Cesarino - Nando - Infermiere - Snora - Portantino - Medico - Maresciallo 
^  ̂  Ai nostri giorni a Roma

u n  a t to  ra d io fo n ic o  d i  E d o a rd o  A n to n

{Fischi di frenate - fragore d’incidente automobili
stico - rombo d'un’autobotte che si rovescia in un 
fossato).
I l  Professore (è un imbecille: cordiale, ottimista, 
rétore, soddisfatto di sé. Parla con cadenze vaga
mente settentrionali. Ora, nel tono del narratore) 
— Subito dopo l ’investimento, eravamo stati soc
corsi. S’incontra sempre molta brava gente sulle 
strade. Poi altri volonterosi ci trasportarono tutti 
e tre all’ospedale, qui in città, i due camionisti ed io. 
E' consolante constatare come la solidarietà umana 
non sia mera parola. Mi ritrovai - è vero - senza 
portafogli né orologio. Ma certamente avevo per
duto quegli oggetti nel capitombolo che la mia 
automobile aveva compiuto nel fossato. Durante

il tragitto, i due camionisti che parevano mori
bondi, tuttavia con l'ultimo fiato m'avevano rivolto 
appellativi irripetibili. Gli spiriti semplici e schietti 
reagiscono spesso così alla cattiva sorte. Ma io 
dissi loro civilmente che riconoscevo il mio torto 
e che ero assicurato. Io sono un sociologo e pro
fessore di pedagogia. Un educatore, insomma. Co
nosco bene l ’animo umano e infatti riuscii subito 
a tranquillizzarli. Fummo ricoverati in una camera 
lunga e stretta con quattro letti tutti in fila contro 
la stessa parete. I l quarto letto, quello vicino al 
mio, era ancora vuoto. Quando più tardi sarà occu
pato, comincerà la storia che vi voglio narrare. 
La prognosi medica per noi tre era questa: per 
Cesarino, il camionista più grosso, vera montagna
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di potenza muscolare, commozione cerebrale; per 
l ’altro, Nando, meno erculeo e meno giovane, con
tusioni varie e sospetto distacco della retina, per 
cui gli bendarono anche gli occhi; per me, frattura 
multipla del femore con sospetta incrinatura d’un 
disco sacrale. Ma non parlerò più delle nostre soffe
renze se non per quel minimo necessario ad inqua
drare la storia che ha altri protagonisti. I l nostro 
incidente stradale fu solo l ’occasione che mi per
mise d'incontrarli. Fu verso le due del mattino che 
portarono in barella e deposero cautamente nel 
letto libero un giovane sui ventotto anni. Dovevo 
apprendere più tardi che si chiamava Franco Ca
stelli. Era del tutto inconscio ed esalava di tanto 
in tanto un breve lamento. (Il breve e non dramma
tico lamento di Franco ad intervalli. Diverso tono: 
di partecipe della vicenda e a bassa voce, adatta 
alla notte in una stanza d’ospedale) E’ grave? 
L’Infermiere — Sì.
I l  Professore — Un altro infortunio stradale? 
L’Infermiere — No.
I l  Professore — Che cosa gli è successo, allora? 
L’Infermiere — Stia buono. Dorma, professore. 
Dorma. (Agli altri) Andiamo. (Passi).
I l  Portantino (piano, confidenziale, voce incolta) — 
Ha il polmone sinistro perforato da un colpo di 
rivoltella.
I l  Professore — Suicida? Sciagurato giovane! (Re
torico) Ah, se i giovani sapessero...
I l  Portantino — Gli hanno sparato.
I l  Professore — Dramma della malavita, allora...
I l  Portantino — No. Dicono che è stata una ragazza. 
I l  Professore — Ah! meridionali di sicuro. Delitto 
d’onore.
I l  Portantino — Be’, bonanotte.
I l  Professore (nel tono della narrazione) — Rimasi 
a lungo sveglio inseguendo pensieri sulla menta
lità arretrata del nostro Mezzogiorno. E m’addor
mentai soddisfatto della loro acutezza. A volte il 
dolore fisico ci rende particolarmente lucidi. Mi 
svegliai all’alba, per il sussurrare di due voci. Il 
medico di guardia e un maresciallo dei carabinieri 
erano al capezzale del ferito.
I l  Medico — Non credo, maresciallo. Ma possiamo 
provare.
I l  Maresciallo — Mi sente? Mi sente? Muova gli 
occhi se mi sente. Ecco. Bene. Sappiamo che fu 
una ragazza a spararle. Ce ne dica il nome. (Pausa) 
Ce ne dica il nome.
Franco (rauco e in un soffio) —• Non... non la 
conosco.
I l  Maresciallo — Non è possibile. (Pausa) E’ nel 
suo interesse. (Pausa) Su. Da bravo. (Pausa).
I l  Medico — Deve sospendere, maresciallo. Del re
sto è fuori di nuovo, lo vede? (Passi che si allon
tanano).
I l  Professore (tra sé) — L’omertà. Naturalmente! 
Il classico quadro del Sud! (Ora in tono di narra
zione) Passarono più di ventiquattr’ore. Verbali per 
l ’assicurazione, firme, eccetera, eccetera. S’arrivò 
così al mezzogiorno successivo. Stavamo tutti me
glio. M’avevano ingessato la gamba. Cesarino con 
la borsa di ghiaccio in testa già tormentava suor

Angelina perché aveva fame. Nando aveva sempre 
gli occhi bendati. E il nostro giovanotto - anche se 
non era ancora stato dichiarato fuori pericolo - 
pareva un po’ più sollevato. Al maresciallo aveva 
ripetuto di non conoscere la sparatrice e in un 
italiano senza particolare accento dialettale. I l che 
mi aveva stupito. Ora Suor Angelina aveva portato 
i vassoi con la colazione. E subito Cesarino, con 
quella commovente fraternità che esiste fra i sem
plici, s’era offerto d’aiutare il compagno.
Cesarino (greve accento e voce romaneschi) — Sora, 
ce penso io a imboccallo. Semo come fratelli io 
e Nando. Capirai! emo fatto più de quattrocento- 
mila chilometri su la stessa autobotte!
I l  Professore (partecipe alla scena) — Ossia dieci 
volte il giro del mondo!
Cesarino — Lo senti, Nando, che dice er profes
sore? Ch’emo fatto insieme dieci volte er giro der 
monno. Sei contento? Però, com’è che nun emo 
visto mai gnente? Se vede proprio che semo fessi. 
Viè qua. Apri sto forno che te dò la ciccia. Tiè. 
Nando — E’ dura.
Cesarino — E che so’ le bistecche della sora Ama
lia? Qui cucineno altre sore, Nando mio! Ecco qua. 
Apri. Un boccone a te e uno a Cesarino tuo.
Nando — N’antro nervetto m’hai dato.
Cesarino — E’ tutta così. Te giuro.
I l  Professore (narratore) — Non potevo veder bene 
il piatto. E per un momento sospettai che Cesa
rino prendesse per sé i bocconi migliori. Ma subito 
mi vergognai d’aver dubitato del generoso animo 
popolare. Infatti, quasi a rispondermi, Cesarino 
disse...
Cesarino — Te sto a capà er mejo, Nandù I cicci 
de sellerò come se dice.
Nando (quieto) — Cesari... poi quanno che ce vedo 
te guardo.
I l  Professore (narratore) — Più tardi con quei pas
setti svelti che hanno solo le monache, Suor Ange
lina entrò e si diresse al letto di Franco mentre una 
giovane bruna e ben dotata da Madre Natura rima
neva fuori nel corridoio.
Suor Angelina (sussurra) — C’è qui fuori sua cu
gina. E’ venuta a trovarla. La faccio passare? Si 
sente? Be’... per pochi minuti soltanto. E non parli 
troppo.
I l  Professore — Entrò con una evidente timidezza. 
L’occhio spaurito e l ’ombra d’un’angoscia sulla 
fronte. Ma era veramente una splendida giovane. 
(Cauto fischio ammirativo di Cesarino).
Suor Angelina (piano) — Badate, giovanotti. Io qui 
non tollero maleducazioni.
Cesarino (balbetta) — Io... che ne so... E’ stato er 
cieco, sora.
Suor Angelina — Siete avvisati.
I l  Professore — Sin dal primo momento, da come 
si guardarono, capii che non erano cugini e che 
anzi non si erano mai visti. Tra me e loro c’era 
solo lo spazio del comodino. Potevo seguire ogni 
parola, anche se sussurrata. E sin da quel momento 
adottai una tattica che doveva in seguito dimo
strarsi molto utile: finsi di dormire. (Franco e 
Anna parleranno con un piccolo volume di voce,
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come richiede il luogo. Ciò naturalmente non vuol 
dire monotonia di ritmi o di toni. Per questo primo 
dialogo, Franco parlerà un po' a fatica).
Franco (diffidente) — Chi è lei? (Pausa) Perché 
ha detto d’essere mia cugina?
Anna — Altrimenti non m’avrebbero fatto pas
sare. (Pausa).
Franco — Allora? Chi è? (Pausa) Io non la conosco. 
Anna — Sono... quella che le ha sparato. No! non 
suoni! Aspetti un momento. Potrà farmi arrestare 
anche fra cinque minuti.
Franco — D’accordo. Fra cinque minuti. (Pausa) 
Perché mi ha sparato? (Pausa) Mai vista né cono
sciuta... (Pausa) Eh? (Pausa) Cosa poteva avere 
contro di me?
Anna — Niente.
Franco — E allora? Perché?
Anna — E’ stata una disgrazia.
Franco — Mi vuol far credere che s’era messa a puli
re una pistola, a mezzanotte, all’uscita d'un cinema? 
Anna — No. Voglio dire che... l ’ho colpita per errore. 
Franco — Voleva ammazzare un altro e invece ha 
quasi ammazzato me? E’ così?
Anna — Ma spero che lei...
Franco — Anch’io lo spero. Però non è ancora detto. 
Anna — Non è ancora fuori pericolo?
Franco — No.
Anna — Soffre molto?
Franco — Più per la mano che per il petto.
Anna — Purtroppo è quella al petto che è grave... 
Franco — Se crepo, sì. Ma se campo è più grave 
la mano.
Anna — Perché?
Franco — Perché oltre alla mira storta, ce l ’ha pure 
disgraziata, signorina. Ha fracassato la mano sini
stra di un chitarrista. Perciò o muoio adesso di 
pistola o muoio dopo di fame. Ha capito che bel 
lavoretto ha fatto?
Anna — Mi dispiace.
Franco — Ah, le dispiace! (Pausa) Be', prima che 
suoni il campanello mi faccia almeno capire per
ché è venuta.
Anna — Mi chiamo Anna De Sanctis. Sono qui a 
studiare al liceo artistico...
Franco (interrompe) — Guardi... la sua storia non 
m'interessa affatto. Mi dica lo scopo della visita 
e facciamola finita.
Anna — Ecco... se lei... volesse aiutarmi... Ho già 
capito che non vorrà. Ma glielo dico lo stesso. Se 
avesse un po’ di pietà per me.
Franco — La vittima sono io. Pietà! Qui s’invertono 
le posizioni.
Anna — Io spero. Spero con tutto il cuore che lei 
guarisca.
Franco — Lo credo. Le farebbe una bella differenza 
al processo.
Anna — Sì. Ma intanto... se lei... se lei potesse non 
costituirsi parte civile...
Franco — L’ha mandata qui il suo avvocato?
Anna — Sì.
Franco — Mi faccia capire il punto.
Anna — Dato che non m’hanno arrestata entro le 
ventiquattr’ore... Adesso tocca alla Procura della

Repubblica spiccare mandato di cattura... Così mi 
ha detto l ’avvocato. Ma se lei esce fuori di pericolo... 
e non infierisce contro di me... Io domani mi costi
tuisco e... l ’avvocato pensa di potermi ottenere la 
libertà provvisoria.
Franco — Per prima cosa, dunque... dovrei cercare 
di non tirare le cuoia... E quanto a questo le pro
metto che farò di tutto. Ma per la seconda... non 
ci pensi nemmeno.
Anna — Vuole vendicarsi.
Franco — Voglio il giusto. Lei deve pagare.
Anna — Sono povera. Orfana di padre. A Vibo 
Valentia mia madre ha un banco di frutta. Non 
ricaverà denaro da noi.
Franco — Non si paga solo col denaro. Andrà in 
galera. Com’è giusto. Perché lei è una delinquente. 
Anna (piange piano e fra le lagrime mormora) — 
Mi odia.
Franco — Odio la gente violenta. Quelli come lei 
con la pistola facile... Fosse per me non ci sarebbero 
mai attenuanti per chi spara. (Una pausa - lei pian
ge piano) Non mi ha detto perché voleva ammaz
zare quell’altro.
Anna (in un soffio) — Per amore.
Franco — Bell’amore. E’ il suo fidanzato?
Anna — Sì.
Franco — E voleva lasciarla.
Anna — Sì.
Franco — E non ne aveva il diritto?
Anna (ora in tumulto anche se con voce soffocata) 
— No! Non ne aveva il diritto dopo tutte le sue 
promesse... dopo... quello che c’era stato tra noi...
10 lo avevo avvertito...
Franco — Sì, sì. Una specie di ricatto della paura. 
Anna — Ma io lo amo! Non voglio... non posso 
vivere senza di lui... Ci ho provato a rassegnarmi... 
E non dormivo più... non mangiavo più... e intanto 
mi prendeva una specie di pazzia...
Franco — Perché adesso mangia e dorme?
Anna — No. Ma perché non vuole capire...
Franco — Ho capito. E dopo aver capito, ripeto 
che lei è una delinquente.
Anna — Non può perdonare.
Franco — Si faccia perdonare dal suo fidanzato e 
dal suo confessore se ne ha uno. Io che c’entro? 
Anna — Anche l ’offeso può perdonare.
Franco — Senta, signorina... lei prima si mette a 
sparare all’uscita dei cinematografi e poi chiede 
dalla sua vittima virtù evangeliche. Non ne ho. 
Va bene? La sola cosa che posso fare per lei... è 
non suonare questo campanello. Facciamo come se 
non fosse venuta. E adesso se ne vada che non ho 
fiato da sprecare.
Anna (in un soffio) — Grazie lo stesso.
11 Professore — Tra le ciglia socchiuse la vidi an
darsene lentamente. Ora pareva meno bella, con 
l ’espressione chiusa nell’angoscia, la faccia terrea 
e una sorta d’improvvisa vecchiaia nel corpo. Quan
to a me ero contento d’averci azzeccato : sia pure 
con un errore di bersaglio, era un delitto d’onore 
e lei era meridionale.
Cesarino — Professò... noi da qua non sentiamo 
gnente...



EDOARDO ANTON

I l  Professore — E con ciò?
Cesarino — No... volevo da dì... quella è cuggina 
verace o... cuggina pè parte d’Adamo? ce semo 
capiti...
I l  Professore — Per quello che ho udito... cugina 
dalla parte di Caino.
Cesarino (ottuso) — Ahmbè! (Sorge il mormorio 
cadenzato del Rosario cui la suora trascina i de
genti della vicina camerata grande. Sale e dimi
nuisce con effetto di dissolvenza).
I l  Professore (narratore) — Passarono alcuni gior
ni. I l mio giovane vicino di letto era uscito di peri
colo. Non solo, ma la sua forte costituzione e la gio
vinezza lo facevano migliorare rapidamente. Aveva 
ricevuto molte visite: colleghi, amici, gente della 
Rai. Però non ero stato presente a tutti i colloqui 
avendo passato due visite di controllo giù in radio
logia. Sia detto brevemente per inciso, perché non 
mi piace parlare di me, il sospetto sull'incrinatura 
di un mio disco sacrale s’era rivelato inconsistente. 
A Cesarino invece era stato riscontrato un versa
mento cranico che doveva lentamente riassorbirsi. 
Ma la cosa non pareva dargli fastidio. Mah! forse 
uno di noi - un intellettuale voglio dire - ne avrebbe 
molto sofferto. Ebbi a questo proposito un pen
siero malizioso: che ci sia più posto nel cranio di 
un incolto? Io non sono certo razzista. Però sono 
classista. Ce l ’hanno insegnato loro. Be’, lasciamo 
andare. Mi sono proposto di sparire umilmente, 
in questo racconto. Mi limiterò a riferire. Cosa 
stavo dicendo? Ah sì... La vista di Nando era invece 
ancora in dubbio... « Tuch and go » come dicono 
gl’inglesi. E aveva ancora gli occhi bendati. (Sorge 
un twist da un transistors) Era venuta una parente 
a trovarlo e, ahimè, gli aveva portato una radiolina 
a transistors. Più volte perciò ero stato costretto 
ad ammonirlo perché facesse un uso civile di quello 
strumento. Ed eccoci al pomeriggio in cui Anna 
fece la seconda visita al giovane chitarrista. (Au
menta un poco il twist dal transistors di Nando) 
Entrò con un completino semplice e un po’ stretto, 
ma che le stava molto bene : esaltava - se così posso 
esprimermi - le sue doti naturali... (Di colpo cessa 
la musica) Con gesto automatico Cesarino chiuse 
la radiolina. (Un silenzio).
Nando (soffiato) — Cesari... che è entrata 'na bona? 
Cesarino (soffiato) — Sì. Come ce lo sai?
Nando (c.s.) — Dar fiato tuo. Me pari 'n bufalo.
I l  Professore (piano) — Già Nando andava in certo 
modo acquistando la sublime sensibilità del cieco... 
Franco — Toh! Non m'aspettavo di rivederla.
Anna — Davvero? Pensava che me la sarei cavata 
con una lettera di ringraziamento?
Franco (imbarazzato) — Ringraziare per cosa!... 
Anna — Andiamo! Io piuttosto non mi aspettavo... 
Dopo quello che mi aveva detto...
Franco — Be’... se è qui, vuol dire che ha funzionato. 
Anna — Sì. Ho ottenuto la libertà provvisoria. 
(Pausa) Ma com’è che s’è deciso a...
Franco — Non lo so.
Anna — Ma lo ha fatto. Perché?
Franco — Non lo so. Quando m'hanno detto che 
ero fuori pericolo... che sarei guarito... e soprattutto

che anche la mano... Pare che potrò suonare come 
prima...
Anna — Questo mi fa piacere più di tutto.
Franco — Be’... ero contento, si capisce. E quando 
uno è molto felice commette facilmente una scioc
chezza.
Anna — Anche quando uno è molto infelice. 
Franco — E così... ho detto di ritirare la cosa lì... 
Insomma che non mi costituivo parte civile.
Anna — Anche se la considera una sciocchezza... 
Grazie.
Franco — Per dire tutta la verità... non è stato 
solo un impulso...
Anna — ... generoso.
Franco — Ma che generoso! Frescacce. Io non sono 
generoso.
Anna — Ha paura delle parole buone, lei.
Franco — Macché! O... forse sì.
Anna — E perché?
Franco — Senta... io ho avuto poche fregature nella 
vita. Devo dire. Ma quelle poche mi sono sempre 
venute nascoste sotto parole buone.
Anna (dopo una pausa, con un certo imbarazzo) — 
Diceva che non lo ha fatto solo per impulso. 
Franco — No. Ci ho anche ragionato.
Anna — Le ho fatto pena.
Franco — No. Ho pensato che lei, forse, non è una 
delinquente. E' solo una cretina.
Anna (umile) — Ha ragione. Anch’io sono giunta 
alla stessa conclusione. Una che... fa quello che ho 
fatto io... o è una criminale o è una cretina. Non 
se ne esce. Dunque... è ancora l ’interpretazione 
più ottimistica.
Franco — Ma non ce l ’ha, lei, una famiglia?
Anna — Mia madre e un fratello più piccolo, a 
Vibo.
Franco — E la lasciano andare in giro così, senza 
guinzaglio?
Anna — Ho vinto una borsa...
Franco — E subito ci ha messo dentro una pistola. 
Anna (umiliata) — Prima domanda e poi non mi 
lascia parlare.
Franco (pausa; poi un po' più gentile) — Diceva 
che ha vinto una borsa.
Anna — Per il liceo artistico. Così sono venuta a 
Roma. E’ già due anni.
Franco — Quanti ne ha?
Anna — Diciannove.
Franco — Dipinge?
Anna — Sì.
Franco — Bene?
Anna — Non credo.
Franco — Ma crede d’avere talento?
Anna — Alle volte mi pare. Poi mi avvilisco di 
nuovo. E allora i miei compagni cercano di ridarmi 
coraggio... Faccio molta vita di gruppo... Mangiamo 
poco e parliamo molto. Viviamo di cappuccini e 
discussioni.
Franco — Bello, in un certo senso.
Anna — Sì. (Pausa) E l ’anno scorso ho conosciuto 
Rai.
Franco — Che sarebbe lui.
Anna — Sì.
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Franco — Rai. Che nome. Pare la sigla del mio 
datore di lavoro.
Anna — Rai per Raimondo. E’ il figlio di un indu
striale.
Franco — Ah! ecco perché ci tiene tanto.
Anna (umilissima) — Lei può insultarmi come vuo
le. Ha tutti i diritti. Però io... interessata non sono 
mai stata. Che lui sia ricco... è una circostanza 
casuale. Gli voglio bene con tutta l ’anima e basta. 
Franco (delicato) — Solo... con l'anima?
Anna (dopo una leggerissima pausa, semplice) — 
No. (Altra breve pausa) Ma perché lo domanda? 
Franco — Per tentare di capire... Mi scuso. Non son 
cose che mi riguardino... Ma forse lei fu spinta al 
suo gesto inconsulto da... come dire? da uno stato 
di emergenza... Insomma, non può più aspettare 
molto questo matrimonio...
Anna — No. Non è così.
Franco — E allora? Ha sparato soltanto per quella 
storia lì dell’onore! Ma è possibile che ancora oggi 
esista una mentalità simile? Lavare l ’onta col san
gue! Lei deve essere una pessima pittrice.
Anna — Non per questo lo volevo uccidere.
Franco — E per che cosa allora?
Anna — Per amore.
Franco — Impossibile. Per amore non s’ammazza. 
Lei gli ha sparato per gelosia, per orgoglio e altre 
storie così... Dia retta.
Anna — Forse a mia insaputa. Chi può mai dire...? 
(Dolce) Ma gli voglio tanto bene... E il solo pen
siero che domani lo rivedrò...
Franco — Per la prima volta da quando?...
Anna — Sì. Rai mi ha scritto una lettera... Dice 
che ha capito... E domani...
Franco — ... grande riconciliazione!
Anna — Credo che fisseremo la data per sposarci. 
Franco — Magnifico! Dal piombo allo zucchero! 
Dalle pallottole ai confetti! Che canzone di suc
cesso per Sanremo! (Ride) La gente è proprio 
assurda.
Anna — Be’... certo... lei c’è andato di mezzo senza 
colpa né peccato... voglio dire, ne ha avuto solo il 
danno. E’ giusto che le sembri...
Franco (la interrompe) — No, no. Anche se mi met
to nei panni del suo Rai... Io non sposerei mai una 
come lei.
Anna — Che c’entra! ognuno ha una sua diversa 
sensibilità... E anche il concetto della bellezza varia 
dall’uno all’altro...
Franco — Non è per questo. Lei sembra molto 
bella anche a me. L’ostacolo insormontabile sarebbe 
nella differenza d’età.
Anna — Non capisco... Io ho vent’anni e lei... quanti 
ne ha? Ventiquattro... Venticinque?
Franco — Ventisei. Ma lei è troppo vecchia per 
me. Lei ha almeno un secolo più di me. E' decre
pita. E' la mia bisnonna. Direi che non è neppure 
una mia contemporanea.
Anna — Per... per la mia mentalità?
Franco — Non certo per la sua pelle.
Anna — Che cosa ho di... di tanto antico?
Franco — Tutto. I gusti, le aspirazioni, le certezze, 
le azioni...

Anna — Purtroppo... mi pare di essermi comportata 
come una ragazza piuttosto moderna...
Franco — Non s’illuda. Provi a collocare la cosa 
nell’800. E guardi come funziona meglio. Senza 
uno scricchiolìo. (Canterella a bassavoce):

Per una coppa di Champagne! 
persi l ’onor!
Ma la farò pagare 
al vile seduttori

Anna (ride piano) — Non so come riesca a farmi 
ridere in una situazione tanto seria.
Franco — E' stato Champagne?
Anna — No. Frascati.
Franco — Pazienza. Adesso invece dell’automatica 
si metta in mano un pistolone a due canne con i 
cani... Ed è fatta.
Anna — Le piace giocare con tutto, eh?
Franco — Tranne che con le armi da fuoco.
Anna — Non è mai stato innamorato, lei, vero? 
Franco — Non lo so. Forse molte volte. Ma mai 
come pensa lei. Con tutte le maiuscole che ci 
mette. Ormai s’è capito che l ’amore in quel modo 
non esiste. O se esiste non è cosa importante. E’ un 
soprammobile che non s’usa più. Non è più nel 
costume.
Anna — Ma come può dire una cosa simile! Apra 
un giornale... guardi un cartellone pubblicitario... 
entri in un cinema...
Franco — Sensualità. Non amore.
Anna — Proprio lei dice così che chissà quante 
canzoni d’amore suona e canta!
Franco — Ah, questo sì! Roba buona per le can
zoni. Quanto a valore commerciale, l ’amore è un 
fatto importante. Grosse industrie ci prosperano 
sopra. Ma tolto il valore di mercato... in tutti i 
sensi, da quello artistico a quelli... meno artistici... 
Niente. Noi lo consideriamo ima baggianata.
Anna — « Noi » chi?
Franco — Noi contemporanei. Noi suoi nipotini. 
Anna — Mi considera proprio una cretina. (Pausa 
- silenzio) Be’... ora devo andarmene. Ho un appun
tamento.
Franco — Scommetto che è col parrucchiere.
Anna (esitante) — Sì... Ma è perché domani lo ri
vedo e vorrei...
Franco — Ma certo! Tra un colpo di pistola e l ’al
tro che deve fare una donna se non andare dal 
parrucchiere?
Anna (rumore di sedia) — Comunque... la ringra
zio ancora per quel che ha fatto e... sono tanto 
contenta di vederla fuori pericolo. Mi risparmia 
molte ansie.
Franco — E molti anni di galera.
Anna — Non ha la minima simpatia per me. 
Franco — Ha ragione. Sarò strano... ma in gene
rale non ne ho troppa per chi mi spara addosso. 
Sono fatto così.
Anna — Addio.
Franco — Addio, nonna! E porti a Rai i saluti della 
sua devota controfigura. (I passi leggeri di Anna 
che se ne va).
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Cesarino (piano) — Professò! (Pausa) Professò.
I l  Professore (fingendo di svegliarsi) — Eh? Eh? 
Cesarino (imitandolo) — Eh! Eh! (Ridacchia) Ma 
guarda come ce marcia er professore!
I l  Professore — Io marciare? Ho la gamba inges
sata, giovanotto.
Cesarino — Pè dì che fa finta de dormì.
I l  Professore — Io dormivo.
Cesarino — Sull'autostrada, mentre che guidava. 
No adesso. Be', qua ce sta er povero cecato che vo’ 
quarche notizia.
I l  Professore — Circa che cosa?
Cesarino — Circa quer pomicio che c’è stato tra er 
sonatore e la cuggina nostra. Da qua nun se capi
sce 'na parola!
I l  Professore — Vagamente intuisco a che cosa lei 
alluda con l ’espressione « pomicio ». Ma le posso 
assicurare che quei due giovani non possono aver 
niente in comune. Sono lontanissimi l ’uno dal
l ’altra.
Cesarino — Io li ho visti a ciangottò vicini vicini... 
I l  Professore — I l tempo sèpara assai più dello 
spazio.
Cesarino (ottuso) — Ah, ecco.
I l  Professore — Tra le due categorie kantiane, è la 
più difficilmente superabile per un accordo. 
Cesarino (c.s.) — Appunto.
Nando — Mbè? che dice?
Cesarino — Che ce devono avè fra loro 'na vertenza 
sindacale. Mò dormi puro tu, Nandì. Eh?
I l  Professore — Mi resi conto in quel momento che 
nel rispondere così, senza quasi pensarci, all’incolto 
camionista, avevo intuito felicemente una posi
zione umana molto importante. Quel seme, oppor
tunamente sviluppato, avrebbe potuto divenire l’ar
gomento di una mia prossima conferenza. (Sorge 
dalla radiolina una musichetta stupida) E fui con
tento di me, ripensandoci, anche nei prossimi giorni. 
A volte, forzati all’inazione da circostanze esterne, 
diveniamo più pronti a cogliere il granellino d’eter
no nascosto nella contingenza della vita cotidiana. 
Non tutto il male viene per nuocere, dunque. An
che una gamba ingessata può servire a uno spirito 
sveglio. Purché sia sveglio, s’intende. Nel frattempo, 
sul fronte ospedaliero s’erano verificati alcuni mu
tamenti: inaspettatamente Nando era stato sben
dato e stava per essere dimesso, mentre Cesarino 
che apparentemente stava benissimo era ancora 
trattenuto a letto in osservazione. Quanto a me, 
già mi alzavo e con l ’aiuto delle stampelle circo
lavo per le terrazze che davano sul giardino. Ma 
il recupero più clamoroso fu quello del chitarrista. 
Si poteva ormai considerare in convalescenza e se 
ne stava molte ore al giorno su di una panchina 
nel viale assolato, proprio sotto la nostra finestra 
al piano terreno. Passava il suo tempo a rieducare 
la sua mano sinistra sulle corde della chitarra. 
(La musichetta lascia il posto ad accordi di chi
tarra) Di lei - di Anna - non s'era avuto più notizia. 
A meno che non fossero suoi i fiori che per due 
volte erano giunti al giovane. Ma una domenica, 
dalla finestra, la vidi risalire il viale con un vestitino

a fiori fresco come un’aiuola. I l suo passo tuttavia 
era stanco e il bel volto era segnato dalle incon
fondibili tracce dell’insonnia. Scoprì subito Franco 
seduto sulla panchina e venne verso di lui lenta
mente, come per un appuntamento consueto e già 
frusto. Io che mi trovavo in ottima posizione per 
seguire la scena, mi ritirai un poco per non dare 
nell’occhio. (Cessano gli accordi di chitarra). 
(Nota: questo dialogo che avviene in giardino non 
sarà costretto al piccolo volume di voce dei due 
precedenti).
Franco — Come va?
Anna — Lei, piuttosto.
Franco — Lo vede. Già con la chitarra in mano. 
Anna — Mi fa tanto piacere.
Franco — Si segga. (Pausa).
Anna — Ma sapevo già dei suoi progressi. Ho tele
fonato qualche volta alla suora.
Franco — Lo so. E grazie dei fiori.
Anna — M'ha fatto dire che mi voleva parlare... 
Franco — Sì... dopodomani dovrò testimoniare... 
volevo concertare con lei... Ma cos’ha? La vedo un 
po’ giù.
Anna — Sì? Passerà.
Franco — Ma come mai?
Anna — Niente. Mi dica.
Franco — Tutto le si sta aggiustando, no?
Anna — Certo.
Franco — E’ poi venuto Rai?
Anna — Sì.
Franco — E le ha proposto di sposarla subito? 
Anna — Sì.
Franco — E allora! Pensi un po' a come stava com
binata un paio di settimane fa.
Anna (fredda) — Sì, sì.
Franco — Come « sì, sì »! Le mancava un filo per 
diventare un’assassina... e adesso il suo assassinato 
(accordo di chitarra) è qui che pizzica la chitarra. 
S’era persa il fidanzato... e adesso lo sposa. Ma che 
vuole di più nella vita?
Anna — Niente.
Franco (ride) — La cosa che mi diverte di più è 
la storia del fidanzato che si precipita a sposare 
la sparatrice!
Anna — Davvero?
Franco — Sì. Tanto che... ieri m’è venuta in mente 
una canzoncina buffa. Se non s’arrabbia gliela fac
cio sentire.
Anna — Può già suonare?
Franco — M’arrangio. Ma devo esercitare la mano 
il più possibile. Questa è la canzone di Rai. (Accordi 
di chitarra e poi, accompagnandosi abbastanza 
bene Franco canticchia a bassa voce):

Tu m’hai sparato cinque colpi di pistola, 
amore mio!
E ognuno ha fatto centro sul mio cuore!
Come sai farti amare! 
che fascino violento!
Solo chi è stato a scuola 
da Buffalo Bill 
può dichiarare
con tanta precisione un sentimento!
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Infallibile e bella
ti condurrò all’altare
con tutto: velo, fiori e rivoltella!
La vita non è un gioco.
L’amore non è cieco:
preciso sul mirino
non commette uno sbaglio.
Ti bacio sulla tua bocca da fuoco 
e mi firmo per sempre 
il tuo bersaglio!

(Accordo finale. Pausa) Be’? Non l ’ha divertita? 
Uh! è proprio vero che le donne non hanno il senso 
delFumorismo! (Pausa) Ma cos’ha? Piange? Be’, un 
notevole successo per una canzone buffa... Insom- 
ma, Anna, che cosa le è accaduto di nuovo?
Anna — Niente. Sono una cretina.
Franco — Questo non è nuovo. L’avevamo già sta
bilito l ’altra volta. (Pausa) Senta un po’ : mica m’ha 
detto qualche bugia, lei? Rai è venuto davvero al
l ’appuntamento?
Anna — Sì, sì.
Franco — E le ha davvero proposto di sposarla 
subito?
Anna — Ma sì! Tutto regolare dalla sua parte. 
Franco — Allora non ci capisco più niente.
Anna — I l guaio è che nemmeno io ci capisco 
più niente... Mi ero preparata a quell’incontro con 
tanta trepidazione... E poi... quando l ’ho rivisto... 
Niente. Non ho sentito niente.
Franco (ride) — Eh, ma voialtri passionali siete 
incontentabili! E che cosa doveva sentire? Una 
scossa tellurica? 0 un concerto di violini?
Anna — Non scherzi. Sa cosa voglio dire.
Franco — Be’, qualche cosa deve pure aver sen
tito, rivedendolo. No?
Anna (triste) — Sì. La cosa peggiore: indifferenza. 
Franco (scoppia a ridere irrefrenabilmente) — Che 
meraviglia! (Ride) Ma come? il grande amore? 
(Ride) Ma è mai possibile? (S’acquieta la sua ila
rità) Una spara... E' disposta a giocarsi la vita per 
un uomo e poi... Ah, è troppo divertente!
Anna — Per me un po’ meno.
Franco — Ma lo vede che grande autore è la vita? 
Si poteva immaginare per lei ima punizione più 
raffinata, elegante, perfetta?
Anna — M’accorgo che ho fatto male a confidarmi 
con lei...
Franco — Ma dove va! Torni qui a sedere. Per ri
metterla in pari le confido anch'io una cosa... Ecco, 
brava. Senta questa: non è vero che avevo biso
gno di parlarle per la testimonianza. So benissi
mo quello che devo dire.
Anna (stupita) — E allora perché m’ha fatto chia
mare?
Franco — La verità è che mi annoio qui da solo. 
Anna — Non vengono molti amici a trovarla? 
Franco — Sì, sì... Ma... chi sa... forse tra la vitti
ma e il suo carnefice si stabilisce un legame sot
tile...
Anna — Un legame odioso, rancoroso, mi pare. 
Franco — Ma no!
Anna — E allora perché è tanto contento quando 
tutto mi va male?

Franco — Anna, non prenda sempre le cose tanto 
di petto. Dovrebbe...
Anna (interrompe) — Non è colpa mia se... non 
sono una superficiale.
Franco (con semplice dolcezza) — Neanche io lo 
sono. Purtroppo non m’è stato permesso. (Pausa) 
Vede... nel '45... avevo otto anni... Siamo di Pon- 
tedera. Be’, a distanza di cinque giorni, m’hanno 
ucciso il padre e il fratello maggiore... Carlo, ave
va vent’anni: uno ucciso dai partigiani e l ’altro 
dai fascisti. Erano della stessa idea. E uno dei 
due è stato ammazzato per sbaglio. Non importa 
adesso stabilire quale. Importano le reazioni di 
quel bambino di otto anni a quella tragedia e a 
quell’errore.
Anna (buona figliola) — Che cosa fece?
Franco — In apparenza... niente di speciale. Cre
do che piansi un poco e poi incendiai un gran 
mucchio di paglia... Non ricordo bene. Ma so che 
ho imparato presto a diffidare.
Anna — Di chi?
Franco — Di... di tutto... (Pausa, poi con un certo 
impeto) Ma del resto siamo un po’ tutti così, noi 
giovani, oggi! Anche quelli che non hanno avuto 
scosse dirette! Lei non lo sa perché... eh? Abbia
mo stabilito che sta sull’omnibus a cavalli...
Anna — Diffidate dei sentimenti?
Franco — Anche. Ma è un particolare. Diffidiamo 
dei valori assoluti. Dei « mai ». Dei « sempre ». 
Delle certezze. Di noi stessi. Siamo sicuri di una 
cosa sola: che comunque ci si sbaglia. E quando 
non ci si sbaglia... siamo contenti come per un 
regalo.
Anna — Siete senza ideali, vuol dire?
Franco — Meglio : siamo « contro » gl’ideali e so
pra tutto la loro veste rettorica.
Anna — E non sentite che vi manca qualche cosa? 
Franco — Sì. Ma anche sappiamo che siamo al 
riparo dalle delusioni.
Anna — Vi basta questo?
Franco — Mah! C’è chi la prende con angoscia. 
Chi la prende con allegria.
Anna — E lei?
Franco — Faccio di tutto per prenderla con al
legria.
Anna — Ci riesce?
Franco — Quasi sempre.
Anna — E come fate a scegliere tra una cosa e 
un’altra?
Franco — Come si sceglie tra il minore di due 
mali.
Anna — Vi rassegnate, allora.
Franco — No. Accettiamo.
Anna — Ma non volete anche « capire »?
Franco — Non c’è niente da capire tranne que
sto intrecciarsi inestricabile di buono e di cattivo, 
di giusto e d’ingiusto. E il nostro solo compito è 
quello di viverlo, di godercelo e... di patirlo, se 
vuole.
Anna (sognante) — E pensare che ho lì a metà un 
quadro di Don Chisciotte!...
Franco — Lo lasci a metà. E’ più vero.
Anna — Ma vi piace il mondo com’è?
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Franco — No.
Anna — E non pensate a fare qualcosa per mo
dificarlo?
Franco {ride) — Eccola lì! Per modificarlo basta 
mettersi dalla parte della Storia.
Anna — Che sarebbe quella giusta! Vede che l ’ho 
presa in castagna?
Franco — Ho detto della Storia. Non del giusto. 
Anna — Insomma... a darle retta io dovrei vive
re... così, alla giornata...
Franco (serio) — Se mi desse retta, Anna, non si 
dispererebbe troppo perché ieri era sicura d’ama
re Rai e oggi ne dubita. Non è colpa sua. Lei ave
va ancorato una certezza a una cosa incerta come 
l ’amore. Pensi a un marinaio che ancorasse la 
sua nave a un delfino... (Accordo di chitarra e 
Franco improvvisamente canticchia su di un ritmo 
celere e melodia stupida).

Ciccio!
Sei matto!
In testa porti un gatto 
in mano reggi un riccio!
Ciccio! Ciccio!

(Poi di colpo s’interrompe e ride, allegro) Ah! Ah! 
Ah! Negli ultimi cinquantanni non m’era mai 
capitato d’essere tanto noioso! (Pausa, cambia 
tono) Cosa gli dirà a Raimondo?
Anna — Non lo so.
I l  Professore (narratore) — Poco dopo la giovane 
se ne andò. Discese il viale con passo ancora più 
incerto di quando era venuta. Nando, che da un 
po’ mi s’era affiancato al davanzale, mi disse... 
Nando — Io nun ci ho capito gnente di come se 
mette sta vertenza sindacale. Me pareno sonati. 
I l  Professore (nella scena) — Ecco, Nando. Lei 
che è un terreno vergine...
Nando (sospettoso) — Io?
I l  Professore — Sì. Con una mente scevra d’in
gombri culturali. M’interessa un suo giudizio su 
questi due giovani che ha sentito parlare.
Nando (ridacchia) — Be’... lui avrà' 'na bella chi
tarra, ma lei ci ha un mandolino che fa faville... 
I l  Professore — Possibilmente vorrei un giudizio 
serio.
Nando — Io nun ci ho capito, professò. Ma li 
mannerei a guidà 'n’autobotte d’inverno sulla Ge- 
nova-Spezia. Cò quel bel vetratino sulla strada, 
sa? Che j ’assicuro che uno non ci ha er tempo 
de dì tante frescacce.
I l  Professore (narratore) — Ecco. Nella sua me
ravigliosa semplicità, Nando aveva colpito il pun
to essenziale. La scontentezza dei giovani d’oggi 
è più acuta là ove esistono migliori condizioni 
economiche. E' dunque il benessere che crea lo 
sbandamento sempre più acuto delle nuove gene
razioni? Sarebbe un altro argomento da appro
fondire. Passarono solo due giorni ed Anna era 
già tornata. Intanto Nando se n’era andato e Ce- 
sarino aveva avuto il permesso d’alzarsi. (Pezzo 
di chitarra) A un metro sotto di me, Franco suo
nava la chitarra e parve non accorgersi di lei. Ma 
l ’intensità del suono era aumentata denunciando 
una segreta contentezza di rivederla.

Anna — Salve.
Franco — Lo sapevo che sarebbe venuta.
Anna — Perché? (Cessa di colpo la chitarra). 
Franco —■ Perché è una buona samaritana.
Anna — Vedo che la mano va benissimo.
Franco — Ancora manca d’agilità... Ma è questio
ne di giorni. (Pausa) Be’, come va?
Anna — Così...
Franco — Finito Don Chisciotte?
Anna — No.
Franco — E’ andata a scuola?
Anna — No.
Franco — E’ bella la vita, eh!
Anna — Ho parlato a Rai. Gliel’ho dovuto dire. 
Ho rotto con lui. (Un accordo lento di chitarra) 
Non ci vedremo più.
Franco — E lui? Ci soffre?
Anna — Mah... Non credo troppo.
Franco — Almeno nell’orgoglio.
Anna — Il suo orgoglio è stato così esaltato in 
questi ultimi tempi!
Franco — Da che cosa?
Anna — Dal colpo di pistola, no? E’ andato in 
giro a dirlo a tutti! Capirai! una ragazza gli aveva 
sparato per amore! Per giorni è stato l ’eroe dei 
quartieri alti. (Accordo breve) Ma lui... In fondo 
rimane sempre quello che un mese fa mi aveva 
lasciata.
Franco — Però poi la voleva sposare.
Anna — Già. Chi sa perché.
Franco — Se lo è domandato?
Anna — Mah... Forse per senso del dovere... Po
veraccia - avrà detto - per fare una pazzia simile 
deve proprio essere cotta di me. (Accordo di chi
tarra più complesso) No, lui se la cava.
Franco -—E lei?
Anna — Io no.
Franco (piano) — Perché?
Anna (in tumulto) — Perché non mi capisco più! 
Perché ho perso fiducia!
Franco — In se stessa?
Anna — Nella mia consistenza! Nella logica! In 
quello che sono... Se dopo tutto sono qualche cosa. 
(Accordo dolce) Se uno mi domandasse: che cosa 
sei, Anna? Io non saprei rispondere.
Franco (dolce) — Brava. Brava.
Anna (ignorando) — In coscienza dovrei dire: so
no un essere imprevedibile, improbabile, assurdo! 
Franco (c. s.) — Benissimo.
Anna (continuando) — Incapace di lasciarsi dise
gnare in una forma conoscibile, apprezzabile. 
Franco — Perfetto! La pittura moderna, infatti, 
che altro vuol dire? Cosa altro ci mostra?
Anna (alza la voce) — Ma una che si comporta 
come me non... non sta neppure dentro la legge 
di causa e d’effetto. E' una dissociata che non sa 
più cosa vuole né perché non lo sa!
Franco — Finalmente! (Accordo breve).
Anna — Eh, sì! Scherziamo pure su tutto!
Franco — Ma lo sa che lei sta facendo dei pro
gressi formidabili? Guardi... in pochi salti è arri
vata a dopo la prima guerra mondiale.
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Anna (brontola) — Da quindici giorni nuoto nel
l ’assurdo.
Franco — Anch’io, nel mio piccolo, non mi sono 
comportato assurdamente come vittima?
Anna — Lei è stato solo generoso.
Franco (la rimbecca) — Uh! non creda a queste 
storie! Sono schemi di cattiva letteratura che fan
no dipingere brutti quadri e ingrossano il fianco 
delle donne.
Anna — Ma voi altri andate sempre così, a vela? 
Franco — E non è più onesto andare a vela? E 
poi non è neanche vero questo perché all’improv
viso andiamo anche contro vento.
Anna — Che significa, allora?
Franco — Forse niente significa. (Si arrabbia) E 
poi finiamola di voler sempre spiegare le nostre 
azioni! Questa vecchia mania ottocentesca! Oggi 
abbiamo cose più interessanti da fare. Oggi si 
cerca di spiegare scientificamente com’è fatto il 
mondo! Cosa vuole che stiamo lì a perdere tempo 
a spiegarci com’è fatto Peppino, com’è fatto Fran
co e com’è fatta Anna! Ma chi se ne frega! 
Anna (con una certa timidezza) — Ma... prima, la 
gente era diversa?
Franco — Nooo! La stessa. Uguale. Incoerente co
me noi. Ma invece di accettare questo dato fon
damentale della natura umana... s’affannava a co
struire ponti psicologici tra un’incoerenza e l ’al
tra. (Accordo strappato) Ponti bellissimi, in sé, 
devo dire, vere opere d’arte. La letteratura del
l ’Ottocento è tutta fatta di questi ponti.
Anna — E... non rimangono belli?
Franco — Sì, sì. Ma non ce ne importa più niente. 
E da un pezzo. Ma nessuno osava dirlo. Poi un 
giorno ci siamo guardati negli occhi e... ci siamo 
confessati che non c’interessano più. Se non come 
cimeli voglio dire. (Senza trapassi) Le piace il 
passo doppio spagnolo? (Attacca brevemente un 
pezzetto di un « passo doppio ». Cessa di colpo) 
Bello, vero?
Anna — Perché suona la chitarra, lei?
Franco — E perché non dovrei? La suono bene, 
sa. Non badi adesso. Ma di solito, quando lei non 
mi spara nelle mani, la suono bene.
Anna — Voglio dire che mi sembra più intelli
gente di quello che fa.
Franco (aggressivo) — E che per suonare la chi
tarra ci vuole la patente di cretino? (Accordo di 
chitarra a strappo) O facciamo una gerarchia fra 
le arti?
Anna — No, ma...
Franco (continuando) — E allora, lei che studia 
pittura? Utrillo era rimbambito dall’alcool, Van 
Gogh era pazzo... (Altro accordo. Poi riprende più 
calmo) Questo non vuol dire che per dipingere 
bene bisogna per forza essere pazzi o rimbambiti. 
(Due o tre accordi lunghi, dolci. Poi, in tono stac
cato) Facciamo quello che ci viene e come ci 
viene, vuole?
Anna {dopo breve pausa dice con un filo di voce) 
— Perché lo ha detto... così? (Altri accordi dol
cissimi di chitarra. Poi lei riprende con estremo 
pudore) Vuol dire che ci stiamo innamorando

l ’uno dell’altra? (Un ultimo accordo, conclusivo. 
Poi).
Franco (quietamente, semplicemente) — Noi sia
mo già innamorati l ’uno dell’altra. No? (Accordo 
leggerissimo) I l problema adesso è uno solo: se 
t ’importa o no che quel rinoceronte, che ci spia 
dalla finestra qui dietro, veda quando fra un istan
te ti bacio.
Anna — No.
Franco — Brava. ( I l risonare della chitarra che 
urta contro la panchina).
I l  Professore (narratore) — Con la locuzione « ri
noceronte » - ne ebbi il sospetto - s’alludeva a me. 
Ma io ero già furioso per ben altro motivo. Que
sti due sganciati, nel loro gioco stupido, m’ave
vano mandato a monte la mia bellissima confe
renza. Lui, un presuntuoso ai lim iti della schizo
frenia, incapace di coordinamento culturale e mo
rale, fa dell’assurdo la sua bandiera. Lei, invece 
di risolvere i suoi problemi, sta trovando comodo 
l ’invito di lui a rifiutare qualsiasi problematica. 
In sostanza, detto fra noi, anche se in pubblico 
li blandisco, io detesto i giovani d’oggi: li trovo 
veramente odiosi. Nota di cronaca: durante tutto 
questo tempo si sono scandalosamente baciati su 
la panchina. Solo adesso riprendono una posizio
ne composta.
Anna (pausa) — Non mi dici niente?
Franco — Che cosa ti devo dire?
Anna — Non lo so... Qualche cosa...
Franco (pausa) — Senti, Anna... Da me non ti 
aspettare niente. Né giuramenti, né promesse... 
Forse, con cautela, qualche progetto. A breve sca
denza, però. Se adesso, in questo momento, mi do
mandi se ti voglio bene...
Anna (pronta) — Mi vuoi bene?
Franco — ... ecco, ti rispondo : sì, ti voglio bene. 
Anna (contenta) — Anch’io.
Franco (continuando) — Ma se mi domandi come 
sarò fra un mese o fra un anno... Non te lo so 
dire. Come posso saperlo? Lo capisci, vero?
Anna — Dopo quello che è successo a me... Lo 
capisco benissimo.
Franco — Brava.
Anna — E anche tu... non t ’aspettare niente. 
Franco — Mi pare il solo atteggiamento onesto. 
Anna — Sì. Poi magari ci vorremo bene per tutta 
la vita...
Franco — Può essere! E allora, vecchietti, diremo 
« da sempre ». Ma « per sempre »... come fai a 
dirlo?
Anna — Sì. Però... Franco, una cosa la devi pro
mettere... Una assoluta, crudele sincerità.
Franco — Certo. Ci sentiamo così provvisori che 
senza sincerità il vivere sarebbe un incubo.
Anna — Hai promesso, allora.
Franco — Ho promesso. E ti autorizzo, il giorno 
in cui ti mentissi, a tirarmi un colpo di pistola. 
Tanto cogli un altro! (Ridono. Sale la musica 
di chitarra della canzoncina composta da Franco).

Copyright 1964 by Edoardo Anton



C E S A R E  V I C O  L O D O V I C I

i l  c a n t o  t r a g i c o  d e l l a  s o l i t u d i n e

« To suggest is to create — To name is to destroy ». (Suggerire è creare — Nominare è 
distruggere). L ’aforisma inglese è il motto di Cesare Vico Ludovici, cioè dell’autore che 
con pochi altri, negli anni della prima guerra mondiale e in quelli immediatamente succes
sivi, impedì il ritorno del conformismo che Pirandello aveva demolito. L ’arco di tempo 
dal 1915 al 1925 presentò anno per anno, con una cadenza regolare, opere fondamentali 
nella storia del nostro teatro contemporaneo: La maschera e i l  volto di Chiarelli (1916), 
Così è (se vi pare) di Pirandello (1917), Marionette, che passione! di Rosso di San Secondo 
(1918), L'uomo che incontrò se stesso di Antonelli (1918), La donna di nessuno di Lodovici 
(1920, ma scritta nel 1917-18), I l  fiore sotto gli occhi di Martini (1921), Nostra dea di Bon- 
tempelli (1925). Lodovici mostrò subito il tono europeo del suo teatro, che precorse l ’in ti
mismo di J. J. Bernard e di Amiel, attiv i dal 1921, e che da questi ultim i si differenziò 
per una certa vibrazione eroica delle sue creature, per un assunto morale: una sorta d’in ti
mismo etico che nella sua consistenza impedisce al dramma di scadere nello psicologismo 
e nell’estetismo.
Già il primo lavoro rivela l ’interiorità dell’autore: l ’atto unico L'Eroica (1912). L ’ambiente 
è una villa « isolata e solitaria » dove sta per nascere un bimbo dopo la morte del padre: 
attorno a lui convergono interessi egoistici (orgoglio, eredità ecc.) con la sola eccezione 
d’una fanciulla e d’un musicista che non s’attendono nessuna utilità dal nascituro. Ma il 
bimbo viene alla luce morto: nella generale, ed egoistica, delusione solo i due spettatori 
apparentemente estranei si rivelano umani e avvertono lo stesso pensiero: i l bimbo è morto 
perché ha rifiutato di vivere in un mondo come quello dei suoi parenti. Da questa comune 
meditazione nasce il motivo d’incontro dei due giovani. La soluzione è letteraria; i l lavoro 
nel suo insieme è imperfetto, ma consente di intuire le future caratteristiche della dramma
turgia lodoviciana: una visione globale che insiste sui rapporti tra le creature, anziché su 
un personaggio determinato colto al di fuori dei suoi legami con gli altri (ed era l ’insegna
mento di Cechov). I l  concetto dell’autore (di natura non solo poetica ma pure etica) è che 
ogni atto umano ed ogni fatto anche apparentemente fortuito hanno un riflesso sugli altri. 
L'Idiota (1915) ha una iniziale movenza naturalistica con Daniele che sposa l ’inquieta 
Cammilla e le evita di divenire l ’amante di Maurizio. Quando i due antichi innamorati si 
ritrovano e la donna ritorna dal suo primo amore, i l marito le lascia libertà di scelta: e 
Cammilla — è il richiamo della maternità, destinato a ritornare nel repertorio di Lodovici 
— si crede libera solo nel ricongiungersi a sua figlia, mentre riconosce che schiava — d’una 
attrazione torbida — era stata prima, nel seguire Maurizio. La soluzione, simile a quella 
ibseniana della Donna del mare, avviene qui dopo pensieri suicidi.
Si trattava d’esperimenti. La prima opera notevole fu La donna di nessuno, scritta durante 
la prigionia nella fortezza boema di Theresienstadt: un tentativo sommamente interessante 
di dare al teatro, dopo l ’esperienza pirandelliana, un mezzo nuovo d’espressione in un dia
logo sorretto da un ritmo lirico-musicale, aderente al mondo intimo dei personaggi. Anna 
è un’intellettuale compiaciuta di sé e della comunione in cui vive col fratello Dino e l ’amico 
Alberto Cusano; ella ambisce che gli altri ammirino la sua intelligenza e la sua arte, e tra 
l ’idealismo astratto del fratello e la concretezza dell’amico vive una vita discontinua ed 
incostante. Forse il suo vero essere è nella mediocrità ed ha appunto cercato un legame 
comune, non eccezionale come quello che la unisce a Dino e ad Alberto: così si è data ad 
un uomo senza amarlo veramente — Giampietro, « non intelligente, ma abile » — ed è 
ora attonita nell’attesa d’un figlio. Invano Alberto le prospetta la soluzione più saggia: 
restare attiva anche dopo la caduta e non rinunciare alla libertà e all’amicizia. Ma la gio
vane si rivela fragile e cede al ripiego banale del matrimonio apparentemente riparatore; 
si sottomette ad una vita squallida col marito vizioso, assorta nell’amore ideale per l ’amico 
che la contraccambia segretamente. È soffocata dalla malinconia e lo manifesta spesso



con parole ironiche. Dino, tutto accensioni e slanci, non sopporta i l fallimento della sorella; 
Cusano invece pensa che può esserci ancora qualcosa d’attivo per lei: se è incapace d’atti 
eccezionali, può tuttavia adottare una dignitosa normalità come madre. Ed Anna prova 
ora una tenerezza soave per la creatura che aveva pensato di sopprimere — complice il 
fratello — senza però osarlo. L ’amico sente pietà di lei, abbandonata da tu tti:

Cusano: Vuoi venire con me?
Anna: No.
Cusano: Anna, vuoi?
Anna: No. No. Tu non sai... Non si deve. Tu sei un uomo. Chiaro... Giusto. Onesto.

10.. . Ti prenderesti quello che avanza di me. Guardami. Comprendimi bene.
10.. . non voglio.

Cusano: Ora tu  ami il tuo bambino. È vero che lo ami, ora, i l tuo bambino?
Anna: Come non avrei mai creduto.

Cusano: Che vuoi fare della tua vita, ora?
Anna: Viverla.
Cusano: Così?
Anna: In  modo che tutto sia giusto... Perché altrimenti non si può.
Questo è i l suo nuovo programma dopo una meditazione sul passato ed il presente: e allora 
si rassegna, serenamente, a quanto le pare ineluttabile. Rifiuta colui che ama e che per la 
prima volta le ha rivelato il proprio sentimento (egli se ne va « senza far rumore ») e ritorna 
dal marito che non ama. Ha compiuto i l suo dovere, dolorosamente: ora non sarà più di 
nessuno. I l  dialogo incalzante, incisivo, suggerisce il mondo fluido dei personaggi: tocca 
alla sensibilità dello spettatore il compito d’entrare in quel che il commediografo non mostra 
apertamente — brutalmente! — ma fa intuire in un’atmosfera diafana dove mancano le 
tradizionali scene-madri, e i  fa tti più importanti sono sottintesi, rivelati solo per giusti
ficare le azioni e le parole dei personaggi. Le creature sono responsabili solo di fronte alla 
loro coscienza ed intenso è il loro esame introspettivo; se sono di fronte per un contatto 
sincero, sembrano immergersi l ’uno nell’altra: e il loro colloquio diventa allora allusivo, 
denso di sottintesi, caratteristico di anime in altissima vibrazione, che si comprendono 
immediatamente.
Trascorsero lunghi anni in cui l ’autore attuò nuovi esperimenti, artisticamente inferiori, 
perseguendo modulazioni nuove di linguaggio: Tobia e la mosca (1920), La buona novella 
(1923), Con gli occhi socchiusi (1923), Le fole del bel tempo (1925): opere talora viziate, come 
l ’ultima, da abusi decadentistici, che l ’autore stesso ha rifiutate. Ma il frutto di questa 
sofferta ricerca fu un dramma perfetto: L ’incrinatura, scritto nel 1929, rappresentato nel 
1937 col titolo di Isa, dove vai? V’è l ’eco di Rilke e della Mansfield, della quale ultima è 
ima frase premessa alla commedia: « L ’intimità di due creature essenziali Luna all’altra: 
chi mai la descriverà? E tuttavia l ’amore — che è meno di tanto — come si è stanchi di 
sentirne parlare!» (Lettera a Sidney Schiff). I l  convenzionale «triangolo» di tanto teatro 
borghese sussiste qui solo apparentemente: ma « il terzo » è solo un motivo occasionale; 
quello che conta è il rapporto diretto e indiretto tra i  due maggiori interessati: i l  marito e 
la moglie. Isa è legata da un amore confidente al marito Marco, ma quanto lei è sensibile 
a tutto ciò che è intimo, spiritualmente raffinato, altrettanto lui è teso ad una esteriorità 
soda, concreta, per sicurezza di sé e per una mentalità pratica da uomo d’affari. Per questo 
egli non s’oppone all’amicizia cordiale nutrita dalla moglie per Luca, che è stato molto 
utile alla sua famiglia. La sorella di Isa, Diana, ama lo stesso Luca in segreto, e mentre in 
apparenza è serena, nell’intimo nutre dei dubbi sui sentimenti veri tra Isa e l ’amico, e fa 
sorgere ombre anche in Marco. L ’atmosfera è rarefatta; i l  nucleo drammatico è nel lunghis
simo colloquio del secondo atto tra i due coniugi — un dialogo sfumato, penetrante — dove 
le anime mostrano reciprocamente la loro sostanza più riposta, ma appaiono chiuse nella 
loro incomunicabilità.
Marco: Ah, perché tu, a chi t i  parla per i l tuo meglio, perdi il rispetto?
Isa: Non temere. A te devo obbedienza. Ti ho sposato: e so benissimo di aver fatto,

sposandomi, una promessa — la più seria — per una donna; e su certe cose non è 
permesso di sottilizzare. E mai — capisci? — mai, lo sai benissimo, non dimenti-



cherei che a certe promesse non si manca senza perdere tutto il rispetto per sé. 
E se uno perde il rispetto di sé dove va a rifugiarsi? Vedo che questa idea t i piace. 
È di Luca. Piace anche a me e si accorda con tu tt i gli a tti della mia vita, perché 
io sono nata onesta come si nasce biondi o bruni, onesta da capo a fondo. E non 
me ne vanto — è il meno che si possa essere, una donna, per i suoi figlioli e per 
sé -— come non mi vanterei di avere la vista buona e i polmoni sani.

Marco: Lo so.
Isa: Pare che tu te ne sia dimenticato. E adesso, se non ho capito male, tu vuoi che

Luca, per le ragioni del vicinato, non resti più qui, fino a tarda ora, a lavorare e 
a conversare con me. E va bene. Luca non ci resterà.

Marco: Verrà a Roma con me.
Isa: Gli hai parlato? Lo hai visto?
Marco: Luca? Non è necessario parlarne, in ogni caso.
Isa: Allora è un ordine?
Marco: Un consiglio.
Isa: No, un ordine! Si sa che cosa sono i tuoi consigli. Allora non è più la gente. Allora

sei tu. Tu hai dubitato. Di me. Ah, eccola finalmente la ragione vera che sei venuto 
via da Roma. Perché hai dubitato di me, e, per essere tranquillo, vieni a portar 
via... allontanare il pericolo, eh?

Le parole non lo denunciano, ma intuiamo il dramma di Isa. Come nella Donna di nessuno 
torna ad imporsi i l dovere ed Isa si separa da Luca e resta presso il marito, ma nel momento 
della rinuncia sente che un amore intenso, sia pure idealistico, la unisce all’uomo che si 
allontana; subisce una vita che non le dice più nulla; non ha accensioni. Resta svuotata, 
con una tristezza che non potrà più guarire. Lo spettatore avverte che s’è compiuta una 
ingiustizia, che s’è rotta un’armonia: e questo proviene dal fondamento morale del dramma, 
un dramma in cui le proporzioni sono sorrette da un completo equilibrio. AI silenzio dei 
coniugi, vicini ma distaccati, fa da contrappunto la situazione di Diana dopo il rifiuto di 
Luca, con la sua acidità di donna che s’è illusa. I l  suo « isolarsi per non essere soli » è 
la conclusione della vicenda.
L ’autore pare preoccupato quasi soltanto dell’animo femminile, proprio per la sua comples
sità (lo stesso avviene per gli intim isti francesi) mentre i personaggi maschili del suo reper
torio sono meno convincenti, tranne l ’eccezione del Vespro siciliano. I l  loro idealismo, quasi 
il loro messianismo, fa pensare agli uomini di Ibsen o a quelli russi di Gonciarov, Cechov, 
Dostoevskij, Tolstoj, quantunque la loro matrice sia in gran parte autobiografica. Anna e 
Isa rappresentano l ’aspetto più poetico delle donne lodoviciane; quel che di torbido e in
quieto vibra in esse è invece nella Maria di Ruota (1932). Ma ad essa l ’autore giunse dopo 
un lungo lavoro inteso a creare un nuovo e adeguato mezzo espressivo: e incominciò da 
un ditirambo inedito, Carnevale, accumulando gli apporti più diversi: dalla commedia del
l ’arte al grottesco. I l  discorso nuovo fu dunque la Ruota, un lavoro originale, anche se 
risente d’esperienze espressionistiche, più ancora che intimistiche, con un linguaggio ardito, 
in scene brevi e sovrapposte. L ’ossessione dell’ufficio postale in cui sfiorisce la vita della 
protagonista è già resa dalle battute brevi e apparentemente slegate, concepite con una 
tecnica « divisionista ». Dice Francesco, il marito:

Due. Due. Tò! Riguardami questi compiti. Io vado — coso — in città. Due volumi. 
Due. Due. Di pedagogia. A marzo — direttore — didattico — « volli volli » — 
e a marzo mi ripresento — dico al — coso — all’esame...
E anche il Provveditore, è un uomo. E una buona parola è sempre — dico — 
ima buona parola. E le donne arrivano dove vogliono — quando vogliono e sanno 
un po’ fare.

La vita di Maria è fastidiosa come il rumore della ruota d’un mulino che si fa sentire nelle 
pause. Ella è soffocata dalla routine dell’ingrato lavoro e dal dispotismo del marito (« pugno 
di ferro »), un maestro elementare sempre ubriaco. Gli altri uomini che conosce sono un 
bifolco sguaiato e un portalettere favellatore d’avventure lontane. I l  suo stato d’animo 
esplode in un tramonto, provocato da un banale fatto esteriore: una lettera consegnatale 
per la spedizione nel Madagascar. Si obiettavano allora i  suoi desideri reconditi in una serie 
di sette quadri corporeizzati dalla immaginazione possente: e le sembra, in queste alluci- 
nazioni dei sensi, di poter soddisfare tutto quello che brama: i l lusso, la felicità, la libertà, 
la passione. E l ’episodio superficiale dell’uomo che ha indugiato nell’ufficio crea in lei un



orgasmo che si ripercuote nel delirio sensuale della notte col marito. Ma al mattino Maria 
grida la sua ripugnanza a Francesco e si affoga, travolta dalla ruota che cessa il suo rumore 
sinistro. Ha scarso significato la ricerca puntigliosa degli elementi di derivazione: il Coca 
magnifique di Crommelynck per certi tra tti dei personaggi, ad es. del marito; Maya di 
Gantillon per la struttura dell’insieme; O’Neill per i toni freudiani; La fiaba del lupo di 
Molnar. In fa tti l ’opera, su cui ha particolarmente influito l ’espressionismo, possiede una 
sua originalità; la tecnica « divisionista » è ancor più accentuata che nella Donna di nessuno; 
può essere discussa la presenza d’una reale unità drammatica, ma il dramma, specie nel 
finale, è d’una coerenza perfetta.
I l  dramma storico del Vespro siciliano (1940) è in un clima neo-romantico, in un ambiente 
indimenticabile per vastità e suggestione specie nella scena culminante, suggerita dal Para
diso dantesco: quando il misfatto dei Francesi è compiuto, oltre i l muro risuona fosco il 
grido « Mora! Mora! » da parti diverse, e ondeggia seguendo lo snodarsi dell’invisibile folla 
in tumulto, che non appare direttamente in scena. Qui Lodovici, che presenta un robusto 
Carlo d’Angiò, cerca di collocare il conflitto nell’intimo dei personaggi, sacrificando talora 
la coralità stessa del dramma. I l  Vespro s’impone per la proposta d’un teatro antiletterario, 
con toni popolareschi e familiari, dove la storia degli uomini pare proiettata verso solu
zioni metafisiche.
Tutto i l teatro di Lodovici esige un pubblico sensibile e intuitivo, attentissimo alle vibra
zioni della parola, e richiede perciò registi ed attori particolari. L ’autore non si è imposto 
facilmente. La donna di nessuno ebbe giudizi negativi della critica: e anzitutto di Tilgher, 
Cesare Levi e Simoni, il quale ultimo apprezzò invece il repertorio successivo. Invece l ’au
tore fu subito difeso da Marco Praga seguito, più tardi, da Piero Gobetti; poi la critica — 
poche le eccezioni — lo comprese e seguì. Lodovici fu fra i nostri primi autori tradotti e 
rappresentati in Francia, Germania, America, Ungheria, Romania. L ’accoglienza del pub
blico italiano apparve spesso ostile. L ’Idiota, nella interpretazione della compagnia Talli- 
Melato, provocò a Milano un tumulto sedato dalla polizia. La donna di nessuno, con la 
compagnia Borelli, ottenne solo un successo di stima. Tobia e la mosca, caduto nell’inter
pretazione di Emma Gramatica, e rifiutato anche dall’autore, fu più volte trasmesso alla 
radio ed ebbe cento repliche al Teatro Nazionale di Bucarest, nel 1940. Lo stesso Lodovici 
ha dichiarato ad un intervistatore: «Non c’è una sola delle mie commedie che non sia stata 
fischiata. Non in tutte le città ma almeno in una. La donna di nessuno applaudita a Genova 
e altrove, fischiata a Bologna. Ruota applaudita a Roma, fischiata a Torino piuttosto sono
ramente; Tobia e la mosca fischiatissima a Firenze, difesa da Gobetti, esaltata a Kassel in 
Germania e a Bucarest in Romania ».
Questo teatro si è compiuto nel 1940. (L’esperimento di dramma sacro, Caterina da Siena, 
del 1951 è estraneo ai veri interessi di Lodovici ed è nato su commissione, da un mero 
intento celebrativo). L ’autore stesso ci ha dichiarato: « Per l ’avvenire — di quel po’ che 
« mi rimane e data la mia età “  considerevole ”  — non credo che l ’albero secco rimetta 
« foglie, e penso di non accostarmi più al teatro non perché il teatro non sia ancora al centro 
« dei miei interessi spirituali, ma perché mi sento fuori causa, sia per un pudore istintivo 
« — quello che impedisce alle annose dame di andare in bikini — sia perché noi uomini 
« v ivi e operanti tra la fine dell’Ottocento e il primo trentennio (e magari quarantennio) 
« del Novecento, sul piano dell’arte (se vogliamo intenderla come un’attività determinata 
« dal tempo storico) siamo rimasti cremati dai forni di cremazione tedeschi. Dopo tanti 
« orrori, voglio dire, non poteva nascere che una civiltà atterrita e sgomenta. Noi dell’Ot- 
« tocento-primo Novecento non avevamo ragione di disperare, e i  nostri pensieri erano 
« sorretti da moduli anche formali, che avevamo considerati stabili: eravamo sereni. Oggi, 
« anche se facessimo lavori del valore (poco o tanto) che ebbero i nostri durante l ’attività 
« della corrente, per intenderci, pirandelliana (quella che ognuno di noi contribuì a soste- 
« nere con fisionomia propria) non troveremmo risonanza spirituale nel popolo nostro, 
« che è attratto da ben diversi scopi e fenomenologie. Non è facile illudersi. Siamo esclusi 
« per forza di cose, né vorremmo esserne inclusi.
« Perciò me ne sto nel mio guscio.
« Ma non inerte ».
Non inerte. In fa tti Lodovici — ottuagenario —- sta curando per Einaudi la quarta edizione 
del suo capolavoro di traduttore: il teatro completo di Shakespeare. Lodovici per i  teatri 
o per la radio ha tradotto Plauto, Calderon, Cervantes, Lope de Vega, Racine, Molière,



Beaumarchais, G. Hauptmann, Wedekind, Strindberg, Eliot, O’Neill, Mac Leisb, Mauriac, 
Aymée, Camus, Herczeg, Giraudoux, Claudel, Anouilb, Montherlant, Sartre, Cocteau, Gide 
ed altri ancora, ma il suo nome resterà legato alla traduzione delle trentasette opere shakespea
riane, in cui egli ba raggiunto lo scopo di conservare a Shakespeare nella modulazione del 
periodo, nella carica delle battute, in quella realtà specifica che ba in sé il linguaggio teatrale 
autentico, la sua forma, la sua estensione e la sua sostanza. La sua è una parlata dal voca
bolo icastico, immaginosa; sul ceppo dell’italiano egli ba innestato elementi di vari dialetti, 
specie del ligure-apuano dall’espressività immediata e ricco d’arguzia con metafore audaci 
e vibranti anacoluti. La quarta edizione sarà il coronamento d’un trentennio di fatiche 
che hanno già avuto l ’esperimentazione scenica con i migliori registi.
Ma Lodovici, oggi, coltiva anche un’altra attività, sia pure occasionalmente: quella delle 
« moralitées légendaires », derivate da favole popolari. Già la radio, nel 1951, ba trasmesso 
La contadina furba dal «Montale Pistoiese»; e « I l Dramma» del Natale scorso ha pubblicato 
Guerrin Meschino agli alberi del sole: in entrambe è legato strettamente al fatto un linguaggio 
che attraverso il contenuto popolare raggiunge la forma più fresca e viva. I l  problema, 
ancora una volta, è per Lodovici lo stile: quello stile che egli ha affinato attraverso venti 
opere teatrali (e cinque libretti per melodrammi) e che ha raggiunto il vertice della Ruota. 
Se oggi la sua traduzione shakespeariana è di palpitante attualità, vivo è ancora il suo 
teatro originale. Nella coerenza e nella linearità del repertorio, questo autore non ha seguito 
una moda, non ha assecondato un capriccio; in una posizione appartata, ha espresso un 
mondo genuinamente suo che non ha suscitato entusiasmi, ma è rimasto nel tempo ed 
appartiene alla storia del teatro non soltanto italiano. Dove un clima è rarefatto e un dia
logo tende ad una essenzialità scabra per esprimere un mondo tutto interiore; dove i senti
menti dei personaggi sfumano in chiaroscuri delicati, ma privi di abbandoni patetici, iv i è 
Cesare Vico Lodovici. Fomando Gbiiartii
Cesare Vico Lodovici nacque a Carrara il 18 dicembre 1885 da una famiglia di industriali del marmo. Lau
reato in legge, preferì al foro il teatro. Seguì fin dal 1912, come osservatore, il movimento futurista. Nel 1913 
a Lugano, collaborò alla rivista spirituale « Coenubium » di Bignami, con Papini e Romain Rolland. Parte
cipò volontario, come soldato semplice, alla prima guerra mondiale; fu ferito e decorato; preso dal nemico 
nell’avanzata della Bainsizza, trascorse un anno di prigionia in Boemia. Nel 1925 diresse a Milano « Il Quin
dicinale » col programma di rivalutare la pittura italiana dell’Ottocento; ebbe collaboratori Montale, Sergio 
Solmi, Cecchi, Morandi, Sbarbaro, Lanza, Raimondi, Giacomino De Benedetti.
Scrisse per il teatro i seguenti lavori originali: VEroica, un atto, ed. Rossi, Pavia, 1912; La prima in re mag
giore, 4 atti, inedita; L’Idiota, 3 atti, Milano, teatro Diana, comp. Talli-Melato, 1915, edita da Gobetti, Torino, 
1923; Per scherzo, un atto, Theresienstadt (Boemia) teatrino del campo dei prigionieri, 1918; La donna di nes
suno, 3 atti, Milano, « Filodrammatici », comp. A. Borelli, 1920, ed. Vallecchi, Firenze, 1925, ristampa Edi
zioni Italiane, Roma, 1941 e Casini, Roma, 1955; Tobia e la mosca, 3 atti, Firenze, teatro Niccolini, comp. Gra- 
matica-Pilotto, 1920, ed. in « Comoedia », 1921; Spadacciola e il mago, un atto, ed. in « Penombra », Roma, 
1920; La buona novella, 3 atti, Roma, teatro Quirino, comp. Borelli-Carnabuci, 1923, ed. Vallecchi, Firenze, 
1925; Con gli occhi socchiusi, 3 scene, Parigi, « Petite Scène », 1925, ed. in « La Lettura », 1923, e Vallecchi, 
Firenze, 1925; Le fole del bel tempo, 3 atti, Milano, teatro Manzoni, 1925, ed. Vallecchi, 1925; Carnevale, diti
rambo, inedito; Il pitocco e le sorelle, un atto, ed. in « Prospettive », Milano, 1929; Il grillo del focolare, 3 atti 
da Dickens, in collaborazione con Sergio Strenkoschi, Firenze, teatro Salvini, comp. Abba, 1929, ed. in « Sce
nario »; L’incrinatura (Isa, dove vai?), 3 atti, Genova, teatro Margherita, comp. E. Gramatica-Benassi, 1937, 
ed. in « Comoedia », 1938, Edizioni Universitarie, Roma, 1940 e Casini, Roma, 1955; Ruota, 3 atti, Roma, 
teatro Valle, comp. Abba-Donadio diretta da Pirandello, 1932, ed. in « Dramma », 1933, Edizioni Univer
sitarie, Roma, 1940 e Casini, Roma, 1955, ridotta in film col titolo Tutta la vita in una notte, Roma, 1938; 
Vespro siciliano, 2 tempi, Roma, teatro Argentina, 1940, ed. in « Scenario », 1940 e Edizioni Universitarie, 
Roma, 1940; Vecchia ballata, un atto, ed. in « La Fiera Letteraria », Roma, 1947, trasmessa alla TV, 1956; 
Caterina da Siena, 2 tempi, Siena, teatro all’aperto, comp. Zareschi-Ruffini-Pilotto, 1951; La contadina furba, 
fiaba radiofonica dal «Montale Pistoiese», 1951; Guerrin Meschino agli alberi del sole, ed. in «Dramma», 
1963. C. V. Lodovici ha pure scritto i seguenti libretti: I l pastor fido, dal dramma pastorale di G. B. Guarini, 
per la musica di Casali; La donna serpente, per la musica di Casella, Roma, teatro Reale dell’Opera, 1932, 
ripresa a Milano, teatro alla Scala, 1954; Giuditta, per la musica di Campanini; Il giudizio universale, per la 
musica di Tosatti, Milano, teatro alla Scala, 1956; La scuola delle mogli, da Molière, per la musica di Mortari, 
Milano, « Piccola Scala », 1960.
Sul teatro di Lodovici si vedano particolarmente: P. Gobetti in « Comoedia » VI, 1924, n. 3; S. D’Amico, 
I l teatro italiano, Milano, 1932, pp. 265-268; A. Fiocco in « Dramma » XVII, 1941, n. 360; D. Fabbri in « Ri
vista Italiana del Dramma » V, 1941, n. 3; B. Cubato, Sessant’anni di teatro in Italia, Milano, 1947, pp. 230- 
235; F. Barbetti in « Teatro Scenario » XV, 1951, n. 20; R. Reboba in « Sipario » X, 1951, n. I l i ;  R. Simoni 
in Trentanni di cronaca drammatica, Torino, 1951-1960, voli. II (pp. 25 e 196) e IV (pp. 35 e 342); I. Sanesi, 
La commedia, Milano, 1954, voi. II, pp. 520-521; « Enciclopedia dello Spettacolo », VI, 1959, pp. 1587-89; 
G. Pullini, Cinquant’anni di teatro in Italia, Bologna, 1960, pp. 51-56; G. Pacuvio in « Nuova Antologia » 
dicembre 1961, pp. 551-555; F. Ghilardi, Storia del Teatro, Milano, 1961, voi. II, p. 619; M. Borgioij, Cesare 
Vico Lodovici, estratto da « Aronte », 1962.



L E  R A G I O N I  D I  S A R T R E

A Stoccolma, il 22 ottobre, è stato as
segnato il «Nobel», massimo premio 
letterario in Europa, a Jean Paul Sartre, 
filosofo, commediografo, scrittore di fa
ma mondiale. L’illustre autore, coerente 
alle sue idee, lo ha rifiutato. Questo 
non vuole dire che egli non resti per 
tutta la sua vita «Premio Nobel»; il 
rifiuto è un fatto puramente ideologico 
e morale, e conseguentemente l’astensio
ne dal ritirare il denaro che quel premio 
comporta: gli sarebbero spettate 273.000 
corone, pari a 32 milioni e mezzo di lire. 
Il « Nobel » gli è stato assegnato « per 
la sua opera ricca di idee, la quale, con 
lo spirito di libertà e con la ricerca della 
verità dei quali è impregnata ha eserci
tato una vasta influenza sulla nostra 
epoca ».
Tuttavia, essendo il « Nobel » espressio
ne di una valutazione dell’opera di un

autore, non dipende affatto dall’even
tuale accettazione da parte del vincitore. 
In passato, già due volte, vincitori del 
«Nobel» hanno rifiutato il premio del
l’Accademia svedese: nel 1926, George 
Bernard Shaw e nel 1958, Pasternak. Lo 
scontroso commediografo irlandese, ac
cettò però l’« onore » e fece versare il 
denaro ad una fondazione anglo-svedese 
che si propose di tradurre in inglese e 
di diffondere altestero la letteratura 
svedese.
Il romanziere Boris Pasternak (che però 
in un primo momento aveva accettato) 
rifiutò con un telegramma due giorni 
dopo. Faccende del Paese in cui viveva, 
evidentemente. Il premio fu versato alla 
Fondazione Nobel, così come sarà ver
sato il denaro rifiutato da Sartre.
I premiati del «Nobel » dal dopoguerra 
ad oggi, sono questi:
1945 — Gabriela Mistral (Cile)
1946 — Herman Hesse (Svizzera)
1947 —• André Gide (Francia)
1948 — T. S. Eliot (Inghilterra)
1949 — William Faulkner (USA)
1950 — Bertrand Russel (Inghilterra)
1951 — Par Lagerkvist (Svezia)
1952 — François Mauriac (Francia)
1953 — Winston Churchill (Inghilterra)
1954 —• Ernest Hemingway (USA)
1955 — Halldor Laxness (Islanda)
1956 — J. R. Jimenez (Spagna)
1957 — Albert Camus (Francia)
1958 —- Boris Pasternak (URSS)
1959 — Salvatore Quasimodo (Italia)
1960 — Saint-John Perse (Francia)
1961 —• Ivo Andric (Jugoslavia)
1962 — John Steinbeck (USA)
1963 — Giorgio Seferis (Grecia)

Dato e dubitosamente concesso che i cosid
detti posteri conservino l ’abitudine del leg
gere e dello scrivere, e si occupino delle cose 
del nostro tempo, riproporranno forse un 
duplice problema: se il Premio Nobel per 
la letteratura sia stato attribuito giustamente 
a Jean-Paul Sartre fra tu tti gli scrittori vi
venti; se siano da ritenersi legittime le ra
gioni del gran rifiuto da parte dello scrittore. 
Proviamo a dare per sicuro quel che molti 
francesi pensano, che nel duemila lo scrit-

tore più letto sarà Henry de Montherlant; 
è difficile vietarsi di pensare che i cosiddetti 
posteri giudicheranno singolare una scelta 
che ha preposto lo sconvolto mondo di un 
filosofo-romanziere-drammaturgo-polemista a 
quello già pacato, già quasi classico dell’au
tore di Port-Royal; a meno che, la storia ci 
ha abituati a simili capovolgimenti, ciò che 
per noi è oggi classicità appaia domani ac
cademia, e illuminante scoperta di nuova 
terra ciò che oggi è per noi ancóra polemica



sulle nostre sciagurate vicende. Insomma di
ranno, i  posteri, se aveva ragione chi voleva 
incatenata la letteratura alla politica alle lotte 
agli eventi, o chi la lanciava verso le cose 
eternamente contemporanee a ciascun uomo. 
Alla seconda domanda possiamo fin  d’ora 
rispondere noi: il rifiuto di Sartre agli acca
demici svedesi è stato talmente coerente e 
prevedibile da entrare addirittura a far parte 
della sua opera di combattente e di rivol
tato, il ripudio di una società intera che ha 
perduto ogni funzione di stimolo non che 
di guida: la società che si è soliti chiamare 
borghese. La coerenza e la religiosa coscien
za di Sartre nell’allargare e giustificare que
sto ripudio, è oramai al disopra di ogni di
scussione seria. Che non si possa più di
scorrere di un « affaire Sartre » come fece 
Raymond Las Vergnas nel 1946, oramai non 
esiste lettore anche distratto a non averlo 
capito. E si può essere certo che se A rri
go Cajumi fosse ancora tra noi, avrebbe cor
retto i suoi giudizi (fra i l 1947 e il 1951) 
su Sartre che « vede l ’uomo dalla cintola 
in giù », Sartre « buon giocoliere delle idee » 
e come Shaw creatore di personaggi espo- 
nitori di tesi contrastanti piuttosto che di 
figure corporee. Ma è vero che i testi che 
analizzava erano Le mur, La nausee, Le sursis, 
La mort dans l ’âme.
Però Cajumi vedeva giusto quando defi
niva l ’autore: « uomo di teatro assai più che 
romanziere », e concludeva il suo primo ar
ticolo del 1947 augurandogli di « cambiar 
musica ».
Musica, in realtà Sartre non l ’ha cambiata: 
ma adesso è facile vedere che Yorribile ma
linconia di quei primi romanzi non era che 
il preludio a una alta ambizione, la libera
zione dell’uomo. Come per Pirandello, il 
teatro è stato per lu i l ’impegno di una im
presa da compiere, la costruzione di un mon
do degno dell’uomo, che perché risultasse 
veramente nuovo non poteva sorgere che 
sulle rovine dell’antico. La lotta degli uo
mini liberi contro i  tiranni e gli schiavi, crea 
un forte contrasto drammatico che già era 
stato alla base, in senso non solo politico 
ma più generalmente morale, della tragedia 
alfieriana. Sulla scena di una realtà già in

precedenza crollata (nei romanzi), si muo
vono i personaggi a misurarsi con l ’idea stessa 
di Dio (Les mouches), la propria intima 
abiezione (Huis clos), la società assurda
mente divisa tra bianchi e neri, tra eletti 
e reprobi ( La putain respectueuse ) : « la 
vita umana comincia di là dalla dispera
zione ». Estranea ai problemi politici, l ’opera 
di Pirandello era stata una cronaca dell’in
ferno sulla terra, la solitudine dell’uomo. 
Per Sartre, scrittore più politico che meta
fisico, « l ’inferno, sono gli A ltr i ». Le Erinni, 
in Les mouches; i  compagni nella camera 
solitaria dell’aldilà di Huis clos-, i  razzisti, 
in La putain.
Nato dalla Resistenza francese ed europea 
contro i barbari, Sartre ne è rimasto defi
nitivamente condizionato. Da questa origine, 
la sua così forte presa sui giovani più aperti 
ai problemi del tempo, la sua « attualità » 
che supera quella di qualsiasi altro scrittore 
del nostro tempo: la storia che nella Resi
stenza ha avuto inizio è ancora lontana dal
l ’essere conclusa, e se un giorno lo sarà ( re
lativamente, ché nessuna storia si conclude 
mai), allora diventerà possibile vedere se 
Sartre si è esaurito in essa, o se invece acqui
sterà proprio allora la sua statura di poeta 
destinato a durare oltre i suoi problemi.
Per lui, come per Camus, l ’èra nazista ha 
riproposto e quasi per così dire ricreato 
l ’idea stessa del Male: la guerra d’Indocina 
e di Algeria confermavano quella prima dia
gnosi. Del Male, la tortura è stato l ’aspetto 
più orribile e probante: i l più puro e qua
si astratto, secondo la definizione di Mari
tain, che « Satana è puro ». « Nous avons 
appris à connaître » scrive Sartre « cette 
horrible, cette irréductible pureté »: i l mo
mento in cui la vittima si fa complice del 
carnefice, e si precipita volontariamente nella 
comune abiezione. E se anche il torturatore 
sarà punito, e i l torturato troverà la sua ria
bilitazione, questo non basta a distruggere 
il momento di quella complicità: « qui ef
facera cette Messe où deux libertés ont com
munié dans la destruction de l ’humain? ». 
Da un simile orrore filosofico, non morale 
soltanto, del Male che avvilisce prima an
cora di uccidere, sono nati Morts sans sé-



pulture, La putain, Les mains sales, Les sé- 
questrés d’Altona, tutto intero il teatro di 
Sartre. Vederci non altro che una denuncia 
politica, peggio una battaglia di parte, è vo
lersi accontentare di una lettura disonesta
mente superficiale. Possiamo anche accettare 
la definizione di « teatro politico », a patto 
di ricordarci che politica non vuol dire sem
pre maneggio o dosaggio o intrigo: in una 
accezione più alta vuol dire situare se stessi 
di fronte alle cose reali. « L ’écrivain est en 
situation dans son époque; chaque parole 
a des retentissements. Chaque silence aussi ». 
Uno di tali silenzi, è il rifiuto del premio 
Nobel. Un uomo che rende testimonianza, 
è dunque questo il compito dello scrittore 
per Sartre: ma attraverso la « spiritualisa
tion du réel », che è forse quella che si so
leva definire la catarsi per mezzo dell’arte. 
I l  contrasto Sartre-Camus trova probabil
mente qui le sue origini (è appena il caso 
di ricordare la polemica sorta fra i due scrit
tori nati entrambi dalla Resistenza, e recen
temente rievocata, non senza una più sot
tile femminile acrimonia, da Simone de Beau
voir nella Force des choses del 1963). La 
comune protesta contro i l Male, l i  divise 
anziché unirli nella sconfitta. Constatando 
che la somma delle sofferenze umane non è 
diminuita nell’universo, che nessuna parusia 
divina né rivoluzionaria si è compiuta, Camus 
si schiera tra gli uomini che « non trovando 
pace in Dio né nella Storia, si condannano 
a rimanere accanto a coloro che anch’essi 
non possono vivere, gli umiliati ». Una so
luzione ai lim iti del cristianesimo, e sia pure 
di un cristianesimo ateo. Sartre, che anche 
dopo il distacco dal comuniSmo militante 
non ha mai voluto rinunciare alla lotta, di 
classi e di idee, con ciò stesso ha rifiutato 
la sconfitta: benché la sua opera ne porti 
testimonianza per lui. In  realtà, tu tti e due 
sono i rappresentanti (i più genuini, credo) 
della grande delusione che segue a ogni r i
voluzione degna del nome; qualche cosa di 
simile avevamo conosciuto noi dopo la fiam
mata risorgimentale. Per gli uomini miglio
ri, la Resistenza fu la palingenesi dell’uomo, 
l ’aurora del nuovo mondo, il victorughiano 
Lucifero celeste che annuncia la fine del

Male. Poi vennero l ’Indocina, l ’Algeria, il 
persistere di vecchie dittature a fianco delle 
nuove, le miserie della politica da corridoio, 
i tradimenti: « i due terzi del mondo hanno 
tuttora fame », è la conclusione che Simone 
de Beauvoir dà alla lotta sua e di Sartre 
dal 1943 a oggi.
L ’amore-odio della putredine sociale, sotto 
la specie del sesso, superato con i primi ro
manzi, tutto i l teatro dello scrittore (lascia
mo ovviamente da parte la sua opera filo 
sofica e saggistica, non certo marginale in 
sé ma ai lim iti di un articolo come il pre
sente) è nato sotto i l peso della sconfitta, 
e non pare destinato a risollevarsene. E ’ le
cito chiedersi se la poesia ha la possibilità, 
o i l  diritto, di nascere da una delusione non 
superata: probabilmente il problema interes
sa poco l ’autore, ma il critico ha il dovere 
di porselo. Per passarlo poi, prudentemente, 
ai cosiddetti posteri di cui si parlava in prin
cipio. Certo è che dalla violenza dei senti
menti e delle tesi, che di questo teatro riem
piono generosamente le scene, i l lettore o 
lo spettatore trovano poca aria per quel re
spiro profondo e rasserenante, che si rite
neva un tempo l ’indizio del Nume, la pre
senza dell’arte. No, del teatro di Sartre non 
si può dire che « ti si muta in cuore il suo 
dolore in tua felicità ». Sgorgato impetuoso 
dalla collera, si trasforma in migliaia di pic
cole collere, quanti sono i lettori. Se la ca
tarsi aristotelica è necessaria all’esistenza del
la tragedia, qui non c’è tragedia ma solo, per 
dirla crocianamente, sfogo quasi sempre. I l  
rasserenamento, Sartre lo ha rifiutato per 
sé e conseguentemente lo ha rifiutato nel
l ’antico compagno di lotta, Camus, quando 
ha capito che per conto proprio lu i ci stava 
arrivando. Lasciamo stare Morts sans sé pul
ture, che nell’ira è nato come Les nuits de 
la colere di Salacrou; ma Les mains sales e 
Les séquestrés d’Altona rivelano la stessa 
assenza di una soluzione (artistica, non lo
gica) che vada al dilà del dramma umano 
delle persone. Les séquestrés è stato addi
rittura giudicato da Dominique Fernandez 
« une oeuvre lourde, sans gràce aucune, sans 
relief, sans saillie »: e mi par difficile dargli 
torto. La storia di questo soldato nazista,



von Gerlach, che vive la sua lucida follia 
di criminale di guerra, e ora, nella Germa
nia del miracolo economico, non riesce più 
a comprendere il perché dei suoi delitti, e 
non potendo distruggere la realtà distrugge 
se stesso con i l  suicidio in definitiva lascia 
freddi. Non convince, perché circondato da 
personaggi tutto letteratura ( i l Padre, Wer
ner, Leni), ma anche perché suona falso lu i 
stesso, costruito com’è interamente di testa 
in un drammone borghese di gusto scaduto. 
Lina « fiera passione intellettuale » può por
tare a risultati simili sul palcoscenico.
Come può portare al capolavoro, che per me 
fino a oggi è solo La putain respectueuse, 
del 1946. Non credo che questo breve dram
ma sia stato abbastanza analizzato per chia
rirne i sottili sottintesi letterari, gli ammic
camenti quasi, che ne fanno ben altro che 
un semplice dramma del razzismo. E ’ nota 
la trama. In  una città degli Stati Uniti del 
sud, volutamente imprecisata, come del re
sto l ’epoca dei fatti, una giovane prostituta 
di fresco arrivata da New York, Lizzie, as
siste in treno a una messinscena dell’odio 
dei bianchi contro due negri: accusati di 
aver tentato di violentarla, sono presi a r i
voltellate da un uomo, e uno rimane ucciso, 
mentre l ’altro riesce a fuggire. Ora, i l cu
gino dell’assassino, Fred, viene a tentare di 
ricattare Lizzie: se non firmerà una falsa 
deposizione, e cioè se non scagionerà l ’as
sassino, sarà messa al bando dalla città. Alla 
minaccia, Lizzie può resistere; ma cede, f ir 
mando la falsa deposizione, all’altro ricatto, 
quello sentimentale, del padre di Fred, il 
Senatore, che le rappresenta la vecchia ma
dre dell’assassino vicina a morire per la ver
gogna di sapere il figlio in prigione; e così 
la caccia ai negri innocenti si scatena per la 
città. Tutto è rientrato nell’ordine. Come 
dice un negro con paurosa semplicità: 
« Quando dei bianchi che non si conoscono 
si mettono a discorrere tra di loro, c’è sem
pre un negro che deve morire ».
Limpida, disadorna, nutrita quanto si vuole 
di idee ma interamente assorbite dai perso
naggi, La putain, non Les mouches, è i l 
grande dramma classico di Sartre. L ’ironia 
è sottile, e non di rado può sfuggire; non

so per esempio se sia stato mai rilevato come 
il discorso della scena 4a del 1° quadro, 
i l Senatore che tenta le corde del sentimento 
per corrompere Lizzie rappresentandole la 
povera madre dell’assassino con i  suoi capelli 
candidi, i l  suo vecchio cuore di onesta donna 
americana, sia evidentemente ricalcata sul 
simile ricatto del Padre nella Lame aux 
camélias, o diciamo nella Traviata-. « Pura 
siccome un angelo Iddio mi dié una figlia » 
oppure « Nobili sensi invero! Ed a tai sensi 
un sacrificio chieggio ». La musica è la stes
sa, romanza o tirata, i l grande inganno di 
quelli che « conoscono questa parte del 
mondo », e perpetuano la umiliazione dei 
semplici ingigantendo la falsa rispettabilità 
dei padroni. Sono diramazioni che vanno lon
tano, dalla società presente alle passate. I l  
razzismo del venerando Germont padre, che 
neppure risparmia l ’ipocrisia finale: « Ahi 
malcauto vegliardo, fi. mal ch’io feci ora 
sol vedo... ».
Così l ’ultima scena in cui Fred fa la pom
posa esposizione dei suoi illustri antenati 
( « Le premier Clarke a tué seize Indiens de 
sa main... son fils tutoyait Washington... 
Mon pére est sénateur... »), non può non 
essere un richiamo, ritengo cosciente, allo 
spagnolismo, ma quello onesto, di Don Ruy 
Gomez quando illustra i quadri dei grandi 
spagnoli a Don Carlos (Hernani, atto I I I  
scena 6tt).
E finalmente, atroce parodia, i l discorso del
la Nazione americana alla povera Lizzie, so
lenne quale i l Senatore la fa apparire da
vanti a lei per dirle che è meglio salvare 
un bianco criminale che un inutile negro 
innocente; ossia i l discorso delle Leggi che 
Socrate immaginò nel colloquio in carcere 
con Critone, solo, stravolto diabolicamente 
all’aggiramento del cervello del semplice, co
me quei volti umani che Dante vedeva nella 
bolgia degli indovini piangere « le natiche 
bagnando per lo fesso ».
Le ragioni di Camus sono antiche almeno 
quanto il cristianesimo. Le ragioni di Sartre, 
incominciamo ora a renderci conto che se 
hanno forse radici meno remote, sono forse 
destinate a produrre ramificazioni più lon
tane, lungo gli interminabili chemins de 
la liberté. Luigi Buccolo



« n ien te  p iù  che 
tu t to  un  u o m o »

MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Bilbao 29 settembre 1864 

Salamanca 31 dicembre 1936.

Teatro: La Venda (1921) . La Esfinge (1909) ■ 
La princesa Dona Lambra (1909) - La Difunta 
(1910) ■ Fedra (1918) - El Pasado que vuelve 
(1923) - Raquel encadenata (1926) - Soledad 
(1953) - Sombras de sueno, riduzione del suo 
breve romanzo Tulio Montalvan y Julo Macedo 
(1930) ■ El Otro (1932) - El Hermano Juan o El 
Mundo es teatro (1934) . Nada menos que todo 
un hombre (1925). Edizioni: Teatro completo, 
pref. e note di Garda Blanco (Madrid, 1959).

Non sono soltanto i  giorni che ci ricordano 
il centenario della sua nascita, a indurci a 
parlar di Miguel de Unamuno, ma anche e 
più quanto egli ha significato e tuttora si
gnifica nella coscienza degli spagnoli e non 
soltanto di essi. Ricordo, tant’anni fa, a 
Lisbona, in una delle periodiche riunioni 
del « Pen Club », Miguel de Unamuno nel
l ’atto di ascoltare una precisa, minuziosa e 
sminuzzata esposizione che stava facendo 
Jules Romains sul concetto di « unanimi
smo », che l ’aveva indotto a scrivere la lun
ga, commendevolissima serie di « Les hom- 
mes de bonne volonté ». I l  letterato france
se, consumato uomo di mondo, parlava bene, 
ma con una certa prolissa pedanteria che, evi
dentemente, infastidiva Unamuno, i l  quale 
nascondeva quasi nel sonno i suoi occhi di 
fauno, commento e luce del suo volto, evo
cante quello tradizionalmente attribuito a 
Don Chisciotte. Quell’idea dell’« unanimi
smo » non andava giù ad Unamuno che il 
mondo evidentemente non lo vedeva spezza
to nella minuziosa sorte di tu tti gli uomini 
ma piuttosto come una sintesi riassunta del
l ’individuo. Alla fine della conferenza Una
muno borbottò, che lo sentimmo in pochi: 
« Qué unanimismo, ni qué ocho cuartos! », 
con una frase non esattamente traducibile in 
italiano. Anche quella fu un’espressione del
lo spirito polemico che caratterizzò sempre 
Unamuno, per cui non soltanto non restò 
confuso nel conformismo delle grige, pullu
lanti unanimità, ma in vita sua non andò mai 
d’accordo a lungo con alcuno.
Basco, di quelle province, cioè, che maritti
me, montane e boscose, portano nel coro 
complesso della Spagna una voce ben propria, 
riluttante a confondersi con le altre, egli si

aprì al solenne richiamo dell’erma Castiglia, 
professore e a lungo rettore di quell’Univer- 
sità di Salamanca ch’è espressione e scudo 
dell’unità di Spagna, un castigliano severo 
anche nel contegnoso e nobile aspetto, la 
figura propriamente dello spagnolo del tem
po grande, quale, in ascetico coro, ci mostra 
a T oledo « El entierro del Conde de Or gaz », 
del Greco. D ’animo ardente, amò tutte le ca
vallerie, non soltanto quelle del Don Chi
sciotte; di spirito socratico, a tutte le caval
lerie trovava qualcosa da obiettare. Subì il 
confino politico. Non tornò in auge, però, 
nemmeno con la sopravvenuta repubblica da 
lu i auspicata e propugnata, sì, ma diversa. 
Tutto ciò che amò, Unamuno lo amò in altro 
modo da quello che appariva normale ai più, 
agli unanimi di tutte le unanimi scuole e ten
denze. Nel tempo che, fuggito dal confino, 
visse in esilio a Parigi, gloriosa città dal cielo 
pallido, dove tutte le nuove parole trovano 
un’eco, rimpiangeva il vetusto sole della sua 
vetusta Salamanca.
A  Unamuno non piacevano né le cose facili né 
quelle amene, nel fondo dell’animo suo c’era 
quella vigilata assuefazione alla morte, quel 
destinarsi e prepararsi gradualmente a un 
altro più assoluto mondo ch’è dello spirito 
stoico e della tradizione cattolica, dello spa
gnolo d i razza, che l ’amaro Quevedo espres
se in modo icastico, se pure estremo quando 
scrisse: « Vivo en conversación con los di- 
funtos —  Y escucho con mis ojos a los 
muertos »: cioè, « vivo in conversazione con 
i defunti e ascolto con i miei occhi i morti ». 
Tolto quello che in essi vi è di troppo tetro 
e di troppo seicentesco, quegli endecasillabi 
esprimono Vatteggiamento di Unamuno, in 
confidenziale e fidente colloquio con i morti,

C e n t o  a n n i  d a l l a  n a s c i t a
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non per trarne suggestioni romantiche del 
tutto aliene alla sua classica mentalità, ma al 
modo dei romani che derivarono dallo stoici
smo la forza di non sbigottire, di non cedere 
di fronte alla morte, quest’antica compagna, 
quest’ineluttabile meta dell’uomo. Ciò non 
conduceva Unamuno ad alcuna rassegnazione 
passiva: anzi, se non lo spingeva accanto agli 
uomini del suo tempo, lo faceva partecipe 
delle loro battaglie. « Hoy corno espadas 
quedareis, mis ojos » ( « Oggi come spade 
sarete, occhi miei »), scrisse il grande Lope 
de Vega: e spade erano gli occhi, i gesti, le 
parole di Unamuno, di questo basco nato sul 
versante atlantico di Spagna, discendente da 
uno dei popoli più antichi e romiti d’Euro
pa che, attraverso la romanizzata Castiglia, 
era penetrato in pieno nel mondo classico.
Unamuno era la personificazione della Spa
gna, incerta tra i l passato e i l futuro, ma di 
sé certa, ma di sé affermativa. Ebbe il de
stino, tanto spagnolo e a un tempo tanto 
classico, di vivere intensamente in tu tti i 
tempi, con eccezione del proprio, estraneo 
all’attimo che fugge. Non amò Madrid né in 
genere le avide e sterili metropoli: la sua 
città fu Salamanca, ove ebbe cuna la Spagna 
densa e solitaria ch’era, nel fondo del cuor 
suo, la sola. Nelle aule severe e appartate di 
queirillustre Università, egli poteva pensare, 
conversando con pochi discepoli, d’essere un 
cittadino ateniese nell’atto di esaminare il 
mondo e se stesso, come avveniva nei gran
di tempi ellenici, le parole balzanti da un 
argomento all’altro, tutto lo scibile nella vi
ta, tutta la vita nello scibile.
Non provinciale però lo spirito di Unamuno, 
aperto non soltanto alle grande luci del pas
sato ma anche al confuso balenìo dell’avve
nire, onde si trovò a battagliar su due fronti, 
con gli sclerotici avanzi di rancidi insegna- 
menti e con i professionisti dell’utopia. Cat
tolico ma non clericale, repubblicano ma non 
demagogo, dotto ma non pedante, si propo
neva « de hacer que todos vivan inquietos y 
anhelantes »: cioè, « di far sì che tu tti viva
no inquieti e anelanti »: proponimento quan
to mai impopolare ovunque e in tu tti i tem
pi. Non cercò dunque né trovò pace la sua 
vita in una perenne e agitata indagine che lo 
condusse dall’amorosa consuetudine dei clas
sici greci alle forme più moderne dell’arte.

I  greci Unamuno, l i vedeva —  o almeno vole
va vederli —  « inquietos y anhelantes », co
m’egli avrebbe voluto fossero i  contempo
ranei, di sé invece i  più soddisfatti, in sé i 
più quieti.
Commentò la vita di Don Chisciotte e di 
Sancio, i due peregrinanti, l ’uno tra un nu
golo di eroici conati e l ’altro di riposati pro
verbi, per la Mancia polverosa, una pianura 
che nello spirito di Unamuno era il comple
mento e la continuazione dell’amata e anela
ta sierra di Gredos. Scrisse un Rosario de 
sonetos liricos, asciutte poesie poco confi
denziali. Per i l  teatro, tra l ’altro, compose 
una Medea, classica senza essere classicheg
giante, e vari romanzi nei quali s’intravve- 
dono già vive molte tracce di tecniche e aspi
razioni che poi dilagheranno: furon però ro
manzi fino a un certo punto; sempre, con im
perterrita evidenza, in primo piano, l ’autore. 
Soprattutto fu un mirabile saggista che pren
deva di petto i l lettore e lo obbligava « in
quieto y anhelante » a seguirlo per i sentieri 
non sempre agevoli delle aspre argomenta
zioni, dei pensieri non avvolti in pannicelli 
caldi. Ci sembra che i l  meglio di lu i sia pro
prio nel suo donchisciottesco commento alla 
vita di Don Chisciotte e nella sua Agonia 
del Cristianesimo, intesa la parola « agonia » 
nel senso classico, come lotta, sforzo, pena, 
non esaurito per lu i i l  Cristianesimo una vol
ta per tutte, nell’egloga della Nascita e nel 
dramma della Passione.
Morì l ’ultimo giorno del 1936, all’incerto e 
fumoso tepore d’un braciere, un gelido 31 
di dicembre che la Spagna ardeva da tu tti i 
canti. Morì, se non propriamente solo, soli
tario com’era vissuto, divenne una pietra del
la sua Salamanca. Fu un grande spagnolo di
staccato dagli uomini ma appassionato della 
travagliata sorte degli uomini, ciascuno di 
essi un mondo e un’anima, tu tti insieme, pe
rò, per lui, un coro dissonante, più rumore 
che musica. Oltre alla sua vasta opera ha 
lasciato, ch’è l ’essenziale, profondo il ricor
do di sé: di Miguel de Unamuno che fu « na- 
da mas que todo un hombre » ( « niente più 
che tutto un uomo »), com’egli ebbe a in ti
tolare uno dei suoi più significativa romanzi: 
un protagonista e un esempio, non soltanto 
un dotto e uno scrittore. Giuseppe Vnlenitini
Madrid, novembre 1964



Ecco qui il bravissimo e lodatissimo Giulio Oppi che da molti anni fa parte dello Stabile di Torino. In Cesare e Cleopatra interpreta Potino, ma noi lo presentiamo senza trucco né vesti, quale omaggio e compiacimento per il « San Genesio » che gli è stato assegnato quale «miglior caratterista della Stagione ». Oppi recita dal 1922 e si gloria di non essere mai stato un giorno a spasso; ma PEnciclopedia dello Spettacolo, naturalmente, lo ignora.

Il Teatro Stabile di Torino ha inaugurata la propria stagione con una eccellente edizione di Cesare e Cleopatra di Shaw. Santuccio, come Cesare, bravissimo, è — nella foto — con Adriana Asti e Otello Toso. Nelle foto piccole la Asti e Santuccio, e sotto, Santuccio e Clara Droetto in panni maschili.



Finalmente Napoli ha, come ogni altra città civile, un vero teatro, cioè la rappresentazione durante la Stagione degli spettacoli migliori allestiti in tutta Italia. Merito di Eduardo e Paolo Grassi che dirigono il « San Ferdinando ». Spettacolo di apertura Berretto a sonagli di Pirandello (nella foto: Eduardo, Parenti, D’Aprile, Regina Bianchi e Lima). Prima dell’opera di Pirandello, Pa

renti e Regina Bianchi (foto in basso a sinistra) hanno recitato un atto di Eduardo Dolore sotto chiave.A questa riapertura del « San Ferdinando », dopo tre anni di polvere mancava purtroppo la cara ed indimenticabile Titina, che la foto ricorda la prima sera che fu riaperto il teatro fatto ricostruire da Eduardo, a sue spese, nel maggio 1954.



« I  C I T T A D I N I  D I  S E R I E  B »

Sono gli autori drammatici. E noi aggiungiamo i cittadini torinesi, nella 
considerazione del Teatro Stabile che lo Stato e il Comune mantengono con 
il denaro del contribuente. La definizione «I cittadini di serie B» è del 
settimanale «La Folla» che riprendendo il nostro Taccuino «Il doppio labi
rinto», n. 336, settembre 1964, cita i motivi per i quali — se non bastassero 
le nostre raccomandazioni •— lo « Stabile » di Torino è additato in questa 
Stagione alle rimostranze dei teatranti e del pubblico. Aggiungiamo che 
« Arcoscenico », il giornale degli Autori drammatici e loro Sindacato (anche 
se ufficialmente non porta la specifica di essere il bollettino del Sindacato), 
ha pubblicato in prima pagina per intero quel Taccuino, ed ha aggiunto 
una serie di proteste a non finire; prima di tutte il telegramma dell’LD.I. 
(Istituto del Dramma Italiano) che è emanazione dello Stato per la prote
zione dell’autore italiano. L’I.D.1. è l ’Istituto dell’annuale Convegno di 
Saint Vincent, dove nel settembre scorso si sono recati il Ministro dello 
Spettacolo, on. Corona, ed il Direttore Generale del Teatro, dott. Franz De 
Biase, in forma ufficiale e facendo solenni dichiarazioni. Presidente dell’I.D.I. 
è Fon. Ariosto. Il testo del telegramma è questo : « Gianfranco De Bosio, 
Direttore Teatro Stabile di Torino — Anche nome Presidente Ariosto de
ploro sbrigativa et gratuita asserzione vostro comunicato stampa circa inva
lidità nuova produzione drammatica italiana risultante offensivo per sua 
norma e sostanza altresì ad giudicato Commissione Concorso IDI che habet 
premiato autore torinese Luigi Sarzano stop mio diretto intervento et sol
lecitazione ad riguardo non habet avuto riscontro et neppure tuo promesso 
incontro Roma stop est particolarmente spiacevole ripetersi grossolana ar
gomentazione comunque non giustificante assenza cartellone voce nostro 
momento. Spadaro-IDI ».
Altro telegramma di protesta il Direttore dello « Stabile » ha ricevuto da 
Piero Mazzolotti, segretario dell’Associazione Autori Drammatici, più o 
meno con le stesse parole.
Ma al Teatro Stabile di Torino, silenzio. Con la tattica del far finta di non 
curarsene, di non essere neppure sfiorati nel loro « impegno », tacendo, mai 
giustificandosi, mai ribellandosi, incassando sempre e tutto con apparente 
disprezzo, credono di aver risolto i propri interessi. Ma hanno di fronte la 
categoria, la stampa, l’opinione pubblica, e alla fine anche l’attenzione della 
Direzione Generale del Teatro: è vero, caro amico De Biase?
Perché alla fine la carica di direttore dello «Stabile » di Torino non è a vita 
e l’indifferenza e il disprezzo per gli autori italiani e per i teatranti più 
qualificati, onesti e disinteressati, non ci sembra un ottimo metodo per sor
reggerla. E’ vero, caro amico De Biase?
Ecco il testo de «La Folla»: «I cittadini di serie B ».
« Il Teatro Stabile di Torino ha reso noto che nella presente stagione non 
rappresenterà come negli scorsi anni una nuova commedia di uno scrittore 
italiano, perché la commissione di lettura incaricata della scelta non ha 
“ trovato un testo abbastanza valido ’’.
« Nell’ultimo fascicolo della rivista “  Il Dramma ” , Lucio Ridenti giustamente 
commenta con parole sdegnate questa decisione, che nella sua motivazione 
è al tempo stesso ridicola, offensiva ed elusiva.
« La motivazione citata è ridicola perché, come dice un antico proverbio, 
chi cerca trova. Se la commissione di lettura non “ ha trovato un testo ab
bastanza valido ”, evidentemente lo ha cercato poco e male. Sicuramente 
non l’ha cercato con quella ostinazione lunga ed assidua con la quale invece 
i direttori dei Teatri stabili solitamente si contendono i testi degli scrittori 
stranieri ad essi cari.
« In secondo luogo, la motivazione è offensiva, perché implicitamente contiene 
un giudizio senza appello sulla letteratura drammatica italiana contempo
ranea la quale non è “  invalida ” , come la commissione di lettura del

Teatro Stabile di Torino crede o 
vorrebbe far credere, ma invece è 
ricca di opere degne di interesse. 
Infine, la motivazione è subdola
mente elusiva. Una funzione prima
ria dei Teatri stabili è proprio quel
la di promuovere la letteratura dram
matica nazionale. E come la lette
ratura drammatica nazionale possa 
promuoversi, prima che i Teatri sta
bili esistessero e senza godere delle 
sovvenzioni con le quali questi vi
vono lautamente, lo hanno dimostra
to in Italia gli attori, i direttori del
le compagnie ed i tanto deprecati 
capocomici.
« Angelo Musco, che non era certa
mente un uomo di teatro molto col
to e politicamente impegnato, per 
lunghi anni sollecitò con caparbia 
testardaggine scrittori come Luigi 
Pirandello e Rosso di San Secondo 
perché gli affidassero una loro com
media. Con essi trascorse notti intere 
nelle trattorie e nei caffè a discute
re dei personaggi che egli avrebbe 
potuto meglio interpretare. E pro
prio ad Angelo Musco si deve in 
misura determinante, almeno dal 
punto di vista psicologico, la nascita 
di opere come: Pensaci, Giacomino!, 
Liolà, Il berretto a sonagli e La 
giara, che Luigi Pirandello compose 
in dialetto siciliano per l’attore suo 
conterraneo.
«E ad un altro attore, Virgilio Talti, 
diventato direttore di una celebre 
compagnia, si deve la scoperta e la 
rappresentazione di opere di Rosso 
di San Secondo, di Luigi Chiarelli e 
di Enrico Cavacchioli, che hanno se
gnato una svolta nella letteratura 
drammatica italiana.
«Abbiamo ricordato le personalità 
estremamente distanti di Angelo Mu
sco e di Virgilio Talli per documen
tare come le concezioni più diverse 
del teatro abbiano avuto, anche in 
Italia, un punto di coincidenza nella 
scoperta e nella sollecitazione di un 
nuovo repertorio. Lo scrittore tea
trale nasce soltanto in un clima che 
ne favorisca e ne stimoli l’opera. 
Angelo Musco e Virgilio Talli lo 
avevano compreso ed i risultati del
l’attività che a tal fine essi hanno 
svolto con umanità e con intelligen
za dietro le quinte, sono oggi conse
gnati alla storia.
« E’ evidente che ormai da molti anni 
gli scrittori italiani con i più dispa
rati mezzi di pressione psicologica 
sono invitati costantemente ad allon
tanarsi dal teatro ed a rivolgersi ver
so altri campi nei quali la loro pre
senza risulta meno fastidiosa. Non 
molto tempo addietro lo ha ricono
sciuto persino Eduardo De Filippo, 
che è uno dei pochissimi commedio
grafi italiani fortunati. Ed i Teatri
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I l  te a tro  m ig l io r a
Il pubblico del cinema è ancora in diminuzione; quello del teatro in 
ripresa; la produzione cinematografica si è contratta, ma si cerca di 
migliorarne il livello, anche attraverso l ’intervento statale. Questi gli 
elementi principali del quadro sull’attività del mondo dello spettacolo 
che il ministro Corona ha presentato l ’i l  novembre 1964 alla commis
sione della Camera per il bilancio.
Per il teatro di prosa si è avuta una confortante ripresa con l’aumento 
di circa mezzo milione di biglietti venduti e un maggiore incasso di un 
miliardo e mezzo. Dopo aver affermato che per la prima volta si è rag
giunto il coordinamento di tutti i teatri stabili, il ministro ha reso noto 
che si è registrato nella scorsa stagione un totale di circa 5500 rappre
sentazioni da parte dei nove teatri stabili e delle 26 compagnie primarie, 
e di oltre 7500 rappresentazioni da parte dei sessanta complessi minori.

stabili, in questa situazione, certa
mente hanno una diretta responsabi
lità, perché, essendo sovvenzionati 
dallo Stato, possono affrontare senza 
pericolo i rischi di un esperimento 
che attori come Angelo Musco e Vir
gilio Talli, viceversa, affrontavano 
lietamente a proprie spese.
« Le ragioni di quest’azione sistema
tica di compressione, di scoraggia
mento e di denigrazione esercitata 
a danno degli scrittori teatrali italia
ni sono abbastanza evidenti agli 
esperti. Anzitutto, le opere degli 
scrittori stranieri sono già collauda
te dalla prova scenica e quindi i 
direttori dei teatri, i registi, gli at
tori, dentro certi limiti, hanno una 
garanzia preventiva del successo, ol
tre che una guida nell’allestimento 
dello spettacolo. In secondo luogo, 
fra le opere straniere, si possono più 
comodamente scegliere quelle che 
meglio rispondono agli orientamenti 
politici del Teatro Stabile, alle aspi
razioni fondate o infondate dei regi
sti e degli attori. Sul repertorio stra
niero si opera con risultati più sicu
ri e con fastidi meno gravi da tutti 
i punti di vista.
« Ma se queste disparate e pur conver
genti ragioni si volessero riunire in 
un solo concetto che tutte le riassu
ma, mettendone in rilievo l’aspetto 
comune, si dovrebbe purtroppo affer
mare che esse si risolvono in una 
politica di sostanziale coartazione 
della libertà dello scrittore. Lo Stato 
italiano destina fondi più o meno 
rilevanti alla vita del teatro, ma que
sti fondi in conclusione sono abil
mente impiegati per impedire allo 
scrittore teatrale italiano di espri
mersi. E la prova più eloquente è 
offerta dalle prove piuttosto tempe
stose che recentemente hanno dovu
to sostenere scrittori già notevolmen
te affermati, come Giuseppe Patroni 
Griffi e Franco Brusati, per rappre
sentare le proprie commedie non 
“  invalide ” . Nel vigoroso commento 
alla notizia diramata dal Teatro sta
bile di Torino, Lucio Ridenti affer
ma esplicitamente: 11 La verità è una 
sola: non vogliono autori italiani 
perché contrari ai propri interessi. 
Anche sfiducia, ma l’interesse è su
periore. Un vero sopruso ” , Non si 
potrebbe essere più chiari.
« Lo scorso anno il Direttore gene
rale del Teatro aveva compiuto un 
timido passo in difesa del repertorio 
nazionale, stabilendo che, così per i 
Teatri stabili come per le compa
gnie, la concessione delle sovvenzio
ni statali fosse condizionata all’inau
gurazione della Stagione con un’opera 
di scrittore italiano vivo o morto, 
contemporaneo o vetusto, noto od 
ignoto. Questa norma, specialmente 
dai direttori dei Piccoli Teatri, è

stata considerata vessatoria ed è sta
ta rapidamente abrogata. Ma vessa
toria è invece la condizione nella 
quale si trovano oggi gli scrittori 
italiani e quando — in un avvenire 
che si spera non troppo lontano — 
sarà finalmente discussa la nuova 
legge del Teatro, l’intera situazione, 
da questo punto di vista, dovrà esse
re radicalmente riveduta, a meno 
che proprio nel campo del Teatro 
non si voglia incominciare a codifi
care il principio che accanto ai cit
tadini di serie A (direttori dei Tea
tri stabili, registi, attori, macchinisti 
ecc.) esistono anche i cittadini di 
serie B (gli scrittori). G. C. ».

Con un ricordo soddisfatto e de
finitivo di Emma Gramatica e 
Leo Orlandini (1917), Ludmilla 
e George Pitoeff (1929), Renzo 
Ricci e Èva Magni (1952) ci 
siamo recati alla nuova rappre
sentazione di Cesare e Cleopatra 
di Shaw, col timore che il regi
sta De Bosio avesse inteso, dopo 
sessantanni dalla nascita del
l’opera, aggiungere una nuova 
perla a quel « teatro totale » 
che molto gli sta a cuore e che 
gli è forse congeniale. Invece, 
no. E molto ci siamo rincuo
rati e di non poco merito faccia
mo degno il piacevolissimo spet
tacolo. Che può anche essere 
inteso nel senso « tradizionale » 
della migliore ed onorevole tra
dizione, ma appare anche nuovo

Crediamo di sapere da chi è formata 
la Commissione di Lettura del Tea
tro Stabile di Torino; non avendone 
assoluta certezza, se siamo corsi in 
errore, l’interessato potrà comunicar
celo e daremo notizia nel prossimo 
fascicolo.
Commissione di Lettura: Presidente, 
l’assessore all’istruzione del Comune 
di Torino, signora Tettamanzi - Gian
franco De Bosio - Gianrenzo Morteo 
- Gigi Michelotti - Signore Azelia 
Arici e Elisabetta Schiavo - Lorenzo 
Mondo - Guido D’Amico - Augusto 
Romano - Don Enrico Perabotto - 
Bruno Sonzi - Saverio Bertini. Segre
tario il signor Manini.

per certi suoi aspetti coloriti e 
colorati, per i suoi vari e mute- 
voli motivi ironici, irridenti del 
mito frantumato, piacevolmente 
succosi. Quei salti in acqua che 
altre rappresentazioni evitarono, 
ristabiliti nella forma e nella 
sostanza, sono quanto mai spi
ritosi, soprattutto dichiarando i 
gagliardi saltatori di non saper 
nuotare e facendosi Cesare sca
raventar dietro Cleopatra come 
un’oca, ci hanno dato un irri
verente piacere. Che su questa 
linea sta tutto lo spettacolo ; una 
garbata quanto decisa irriveren
za alla storia, all’eroismo palu
dato, al nazionalismo bolso, ecc. 
Calma serena e tonificante regìa, 
dosata nell’altrui partecipazione, 
tutti lieti e divertiti al fine di

C e s a r e  e  C S e o p a t r a

Al «Carignano» di Torino, il Teatro Stabile della città ha iniziato ufficialmente te nuova Stagione il 27 ottobre 1964 con «Cesare e Cleopatra» di G. B. Shaw. Ma si erano già avute poche recite avanti, per attendere la data stabilita alla commemorazione del sindaco Anselmetti scomparso in quei giorni, che dello «Stabile» era presidente, come ogni sindaco lo è di diritto.Regia di Gianfranco De Bosio. Traduzione di Paola Ojetti e di Corrado Pavolinì.



creare un insieme spiritoso ma 
non privo di mordente, con un 
Cesare sulla soglia della saggez
za come della calvizie, che ridi
mensiona umanamente perfino 
la guerra e l’amore. La vecchia 
commedia nata combattiva, pur 
distesa dal cumulo degli anni, 
non ha però perduto gran che; 
anzi, è accettabilissima. Ma an
dava rifatta così come l’abbiamo 
vista ed ascoltata.
Con modernità d’intenti, i cin
que atti, fusi nella propria con
tinuità spirituale, sono stati di
visi in due parti, secondo le esi
genze sceniche attuali. E per 
meglio avvalorare le intenzioni 
in un discorso quanto mai ragio
nevole e convincente con lo spet
tatore, De Bosio ha ristabilito il 
prologo (sempre scartato, come 
l ’atto del Faro con i salti in ma
re) del dio Ra, che G.B.S. ag
giunse qualche anno dopo la pri
ma rappresentazione. Ma forse, a 
dirlo, quel prologo, occorreva un 
attore più maturo del Battain, 
trattandosi di un antipasto raffi
natissimo e quindi prelibato che, 
tutto vario com’è, deve stimola
re e predisporre. Sia poi detto 
per inciso che esso dà ai teatran
ti un piccolo insegnamento che 
i più ritengono —• per la voga at
tuale — un privilegio di Brecht : 
l ’estraniamento. I l G.B.S. era 
proprio all’avanguardia nel suo 
tempo; le sue intuizioni e le sue 
proposte ce le troviamo « nuo
ve » a mezzo secolo di distanza. 
Non tocca a noi sottolineare che 
Cesare e Cleopatra non è un ca
polavoro; in più di mezzo secolo 
ben altri e con varia e sicura au
torità hanno scritto di questa 
commedia antiromantica ed anti
lirica per eccellenza, con prota
gonista un Cesare più uomo che 
superuomo, attraverso il quale 
Shaw non intese interpretare la 
storia, ma raccontarla secondo 
il suo spirito. Ne aveva tanto, 
che a ripeterla oggi diverte an
cora : per un aneddoto, un cano
vaccio, è una bella resistenza. 
Perché se stiamo alla commedia

più che la fronte di Cleopatra 
le labbra di Cesare non sfiorano, 
e ci si arriva all’ultima battuta 
quando il sipario sta per calare, 
ma nel « seno della storia » co
me si dice, un piccolo Cesarione 
meticcio egiziano-romano nel ben 
tornito ventre della Lolita sedi
cenne avviata a far da regina 
degli egizi, glie lo lasciò. E per 
consolarla della dipartita, le pro
mise ed inviò quel « pezzo di 
Marcantonio » col quale Shake
speare —• facendo tutto sul se
rio —, e come, compose un ca
polavoro, consapevole che intor
no ai due si compose la grande 
storia deh’impero romano. Ma 
G.B.S., è risaputo, la storia l’ha 
sempre alterata di proposito, bef
fardamente, ironicamente, irri
dendola nella sua barba di fauno 
prima ancora di servirla al pub
blico.
Della differenza, Shaw - Shake
speare, del gioco delle parti, vol
le Renzo Ricci, nel 1952, dare 
bella dimostrazione e recitò con 
Èva Magni, al teatro Odeon di 
Milano, Cesare e Cleopatra e 
Antonio e Cleopatra alternati, si 
che lo spettatore — sia pure con 
l’intervallo di ventiquattr’ore -—• 
ritornava al suo posto e dove pri
ma aveva riso dipoi aveva di 
ben meditare. Quelle rappresen
tazioni segnarono nel tempo del
la splendida carriera dei due illu
stri attori Ricci-Magni uno dei 
punti più luminosi.
E non per questo soltanto ci sia
mo più volte sovvenuti di Renzo 
Ricci durante la rappresentazio
ne attuale, ma perché Santuccio 
gli somiglia in bellezza formale 
e nella splendida recitazione : un 
magnifico attore allora ed un al
trettanto magnifico attore oggi. 
Quando il teatro, nel labirinto 
in cui si trova, riesce a darci emo
zioni tanto soddisfacenti, è pro
prio un imparagonabile dono. 
Perché al Cesare di Shaw biso
gna crederci in quel certo modo 
e non confonderlo, se si vuole 
disperderne l’orpello, in quanto

l ’ironia nasce dal ritmo e dal co
lore dell’interpretazione. Quale 
sensata e svelta e libera recita
zione quella di Santuccio e come 
piacevolmente ammiccante, sia 
che insegni al felino Cleopatra a 
far da regina, sia che la sua mae
stà trovi eccellenti i datteri che 
il nerbuto Rufio gli offre mentre 
li pilucca come acini d’uva, pe
scandoli nel cavo del suo elmo. 
Né Cesare in tal bisogna appare 
meno glorioso della sua « spal
la », il Rufio cioè, al quale Otello 
Toso ha dato il contrappeso di 
una forza tanto più falsa quanto 
più volutamente esagitata. 
Cleopatra : Adriana Asti aveva 
da assolvere un grave compito; 
con la sua intelligenza, l’istintiva 
femminile attitudine e l’aiuto del 
regista, ha fatto del suo meglio. 
Un meglio che non è tutto quel 
personaggio. Se ne ricorderà in 
avvenire di questa sua Cleopatra 
e molte volte, quando da essa 
sarà ormai lontana, le sorgeran
no improvvise dal di dentro mo
tivi di modifiche suggerite dal
l’esperienza. Diciamo questo con 
cordiale simpatia e per l’espe
rienza di essere stati anche noi 
attori. I  nostri occhi, per tale 
pratica, vedono dalla platea ciò 
che ad altri può restare in ombra. 
Giulio Oppi era Potino : proprio 
nei giorni che recitava quel per
sonaggio lo premiavano come il 
miglior caratterista dell’anno tea
trale e mai premio fu assegnato 
con maggiore convinzione e per 
un merito effettivo. Attore pre
zioso, Oppi è ormai ornamento 
e lustro dello « Stabile » di To
rino. Eccellente Gualtiero Rizzi 
come Britanno ed altrettanto 
Paolo Graziosi, Apollodoro non 
soltanto graziosissimo per giro di 
parole, ma per efficacia di atteg
giamenti i cui risultati sono ap
parsi sempre ottimi.
Dobbiamo infine ricordare ogni 
altro interprete e con maggior 
calore Ave Ninchi, Ftatatita co
me forse nessun’altra per il suo



fisico, ma alla quale i l regista, 
forse per troppo timore che la 
conosciuta esuberanza comica 
dell’attrice guastasse, l’ha frena
ta con una falsa dignità, irrigi
dendola. Molto bene Carlo Ba
gno, Franco Passatore, Mario 
Piave.
Le scene rese funzionalissime e 
pur ridotte al minimo sono del- 
l ’ormai consacrato Lele Luzzati : 
le ha composte con un vago sa
pore di pop-art e fanno pensare 
che, una volta smontate, possono 
ancora servire a far quadri. E’ il 
momento.
Carlo Terron nella sua critica 
ha scritto : « A mio parere stri
denti e inopportuni i brevi lega
mi mimici e danzanti posti fra 
quadro e quadro, un po’ floreali 
benché opera di Susanna Egri ». 
Abbiamo detto Terron perché a 
ripeterle tutte le volte noi, que
ste parole, potrebbe sembrare un 
partito preso, come si dice. In
vece è un partito che il regista 
De Bosio dovrà alfine scartare.

Lucio Ridenti

M a t c h

Al Teatro della Pergola di Firenze, Il 28 ottobre 1964, la Compagnia delle Novità di Maner Lualdi ha rappresentato « Match », due tempi di Michel Fermaud con la regia dello stesso Lualdi.
Dopo il successo di Lui e lei di 
Aldo Nicolaj ecco un’altra com
media a due soli personaggi, 
questa volta di un francese, un 
nome assai nuovo per noi : Match 
di Michel Fermaud. Una prova 
di virtuosismo acrobatico, che i 
due giovani interpreti hanno su
perato con disinvolta bravura: 
Laura Tavanti e Renzo Mon- 
tagnani. La trama è tenuissima, 
un pretesto per un dialogo, che 
non ha soste, rapido, stringato 
sino a farne spesso battute di 
una sola parola, un dialogo in
somma che va detto alla bersa
glierà, con una fluidità che non

ammette pause, né riflessioni : un 
gioco continuo che a lungo an
dare può stancare. Dobbiamo pe
rò dire, per la verità, che Michel 
Fermaud, nonostante la esile vi
cenda, è riuscito a rendere gra
devole anche il secondo round, 
che sembrava il più difficile a 
sostenersi.
Siamo in una cameretta, a dire 
il vero, un po’ spogliata, dove 
campeggia soltanto un letto, per
ché gli altri mobili e le altre sup
pellettili si danno per immagina
bili. Un ritrovato moderno, che 
può essere molto utile, special- 
mente per le compagnie di giro. 
Due personaggi soli e una scena 
fissa nuda non possono essere 
che l’ideale per un amministra
tore ed un capocomico. In que
sta cameretta dunque il giovane 
Andrea ha chiuso a chiave una 
giovane donna, che si ribella vio
lentemente a questa curiosa sua 
prigionia. Si pensa che il giova
notto l’abbia incontrata per stra
da e voglia farla sua ad ogni 
costo. Invece no; Maria Teresa 
(tale il nome della giovane don
na) è la ex moglie di Andrea. 
Si sono divisi, dopo pochi anni 
di matrimonio, perché il marito 
fa il portiere in una squadra di 
calcio e, fra discussioni, allena
menti e partite, non trova mai 
il tempo di fare all’amore con la 
moglie. Maria Teresa s’è stanca
ta e ha voluto il divorzio, pur 
amando ancora Andrea, che per 
l ’appunto ama ancora Maria Te
resa. Però la ex sposina non na
sconde, anzi ci insiste, di volere 
concedere la sua mano ad un 
secondo marito, un certo Arnal
do, un po’ maturo, ma che si 
dedicherà soprattutto a lei. An
drea s’indigna e pretende che 
torni a lui : non la lascerà libera 
se non quando gli avrà promesso 
che lo risposerà. Ciò che lei sem
bra disposta a non promettere. 
Anzi, se non le riaprirà la porta, 
chiamerà gente, farà uno scan

dalo. Intanto, discutendo, si sve
lano l’un l’altro, una quantità 
di piccoli episodi, si rinfacciano 
non pochi torti; ciò che consente 
allo spettatore di farsi un’idea 
della loro vita coniugale, in cui 
il giuoco del calcio è la pietanza 
quotidiana, e, per la moglie, esa
sperante. Ma a un certo momen
to si capisce che si tratta di un 
ingegnoso trucco : Arnaldo non 
vuole affatto sposarla, è un buon 
amico che l’ha consigliata d’in
ventare la storia del suo prossimo 
nuovo matrimonio per riconqui
stare l’affetto del primo marito. 
Così la schermaglia si placa, fa
cendo sperare in una imminente 
riappacificazione.
Maner Lualdi, che ha tradotto 
la commedia e l’ha messa in sce
na, ha creduto di rimpolparla, 
immettendovi un terzo personag
gio per fortuna in margine, che 
ha l’incombenza di fare il rumo
rista, pronto a porgere quanto 
manca in scena e a sottolineare 
colpi e schiaffi come una primi
tiva colonna sonora. Non è una 
gran trovata, ma supplisce assai 
bene quelle deficienze della mes
sa in scena, che sono di moda. 
Come si è già accennato, Laura 
Tavanti, graziosa e vivace, ha 
dimostrato un’agilità di movi
menti e di scilinguagnolo, che 
ha dato un sapore gustoso di 
autenticità al suo personaggio. 
Sicura nel suo malizioso giuoco, 
ha saputo mantenere il ritmo 
della recitazione con piacevole 
scioltezza, adeguandolo a quello 
di Renzo Montagnani, che è sta
to sornione, aggressivo, pronto 
a ribattere con la baldanza di un 
vero portiere ogni pallone che 
lo volesse sorprendere : diverten
tissimo.
Un match insomma che, sen
za impegni di sorta, sa tenere 
desta l’attenzione del pubblico 
per un paio d’ore : quello che 
in fondo si prefiggeva.

Giulio Bueciolini
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Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, Il 29 ottobre 1964, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato la « Mandragola » di Machiavelli, con la regìa di Maner Lualdi.
I l « Sant’Erasmo » ha inaugura
to la nuova Stagione con Ma
chiavelli. Tanto di cappello. La 
Mandragola, considerata nel suo 
tempo, è un capolavoro. Com
media d’intrigo con ragguarde
voli echi del teatro comico gre
co e latino, è anche — e soprat
tutto — un quadro delle condi
zioni morali e sociali del Cinque
cento. Né è il caso di far mera
viglia perché dopo quattrocento 
anni, se sono cambiati i modi, 
la sostanza non è di molto cam
biata. Ogni secolo si porta le sue 
magagne ed è giusto che ci sia 
in ogni secolo qualcuno, o più 
d’uno, che ci si indigni. Machia
velli era indignatissimo e la ram
pogna ch’egli fece in tono severo 
nei suoi scritti, la ripropose in 
tono faceto, ma con quale fondo 
d’amarezza, in questa commedia, 
palese denunzia dei disordini mo
rali che corrodevano la società 
del suo tempo.
La vicenda la sanno tutti. La si 
impara a scuola. Si tratta pro
prio della famosa beffa fatta al 
vecchio Nicia che non riesce ad 
avere un figlio dalla sua giovane 
sposa e che, per ambizione di vi
rilità, abbocca alla proposta di 
somministrare una pozione di 
mandragola a un giovane scono
sciuto perché si giaccia con la 
donna e poi muoia subito come 
fanno i fuchi nelle loro nozze 
con l’ape regina.
Naturalmente il giovane scono
sciuto è l’orditore della trama 
per arrivare alla sposina e, gra
zie all’intervento complice della 
madre di costei e dello squallido 
Fra Timoteo, riesce nel suo in
tento. Niente fuchi e niente mor
te : dopo la notte passata sotto 
le coltri della sposina spaventata 
prima e consenziente dopo le pa
role infiammate del giovane, l’a

mante spericolato esce trionfan
te dal certame notturno non solo 
ma diventa l’uomo preferito del
la sposina altrui.
Tra i personaggi, dal Machia
velli disegnati con vigore di trat
ti, così da rinnovarli nella loro 
genesi di oriundi greci e latini, 
spicca la lurida figura di Fra T i
moteo, uno sciagurato di monaco 
che d’ogni cosa sacra fa ignobile 
mercimonio.
A quei tempi di Fra Timoteo ve 
n’erano parecchi e il Machiavelli 
tutti li bollò d’infamia nella cari
catura che di essi egli fece nel 
suo personaggio. I l quale è di 
natura drammatica anche se fa 
e dice cose che suscitano le risa; 
ma sono risa di scherno e di pie
tà. E’ Fra Timoteo una figura 
bieca e odiosa che offende la re
ligione ad ogni parola e che tro
va la sua forza quasi tragica nella 
indifferenza con la quale com
mette le più blasfeme ribalderie. 
E’ un errore ritenere che quella 
figura sia cornice, sia cioè mate
ria per un attore comico nel 
senso più pieno della parola. 
Certo, quando l’attor comico cui 
si affida quella parte si chiama 
Peppino De Filippo, l’errore è 
almeno spiegabile e l’illusione 
d’aver azzeccato l’attore adatto 
è di facile abbaglio anche per 
un regista qual è Maner Lualdi 
che tante prove ha ormai dato 
di saperci ottimamente fare.
E allora, questa Mandragola di 
Peppino e Maner non è più quel
la di Niccolò? Propria quella di 
Niccolò non si potrebbe dire. 
Maner e Peppino l’hanno voluta 
forse intendere con gusto mo
derno e quindi non l’hanno pre
sa sul serio come l’aveva presa 
Niccolò pur scrivendo in chiave 
comica. I  ritocchi al linguaggio 
originale portati dal sagace Ter- 
ron sono una riprova di quel 
loro modo di concepire la com
media.
Ne è venuto uno spettacolo tutto 
gaio e sereno, dal quale è stata 
spremuta al massimo la linfa 
comica.

Da quanto ho detto è facile ar
guire quanto il pubblico, alieno 
da sottilizzazioni critiche, se la 
sia goduta al gioco di Peppino 
che, da quell’attore di razza che 
è, ha sempre ragione anche que
sta volta che tutta tutta non 
ce l’ha. Un attore d’una vis co
mica che pare rinfocarsi col pas
sare degli anni. Carlo Terron ha 
intelligentemente intonato la sua 
elaborazione, cauta e riguardosa, 
ai criteri del regista e dell’attore 
e tutti gli altri, dall’esilarantissi
mo Nino Besozzi che ha fatto di 
Nicia un milanese toscanizzato 
buffissimo, al divertente Luigi De 
Filippo, a Rina Centa, a Pino 
Ferrara, a Mila Sannoner leggia
drissima, alla Marescalchi, al 
Falchi, hanno validamente col
laborato al festoso esito dello 
spettacolo che si avvale anche 
dell’opportuno apporto musicale 
di Adriano Lualdi. Che ne pen
serà Niccolò è diffìcile dirlo. Ma 
sarà certo soddisfatto che la sua 
Mandragola seguiti a sfidare vit
toriosamente l’usura del tempo.

Eligio Possenti

D o l o r e  
s o t t o  c h i a v e

AI Teatro San Ferdinando di Napoli, il 3 novembre 1964, Eduardo De Filippo ha fatto rappresentare un suo atto unico « Dolore sotto chiave » ed ha ripreso «Il berretto a sonagli» di Pirandello. Regìa di Eduardo.
La riapertura del Teatro San Ferdi
nando costituisce avvenimento perché 
con uno sforzo cui va fatta piena lode 
alla Direzione Generale dello Spetta
colo, Napoli avrà da quest’anno una 
Stagione teatrale pari a quella delle 
maggiori città italiane.
Dopo le recite di Eduardo, il Tea
tro resta alla direzione del maggior 
esperto in materia che abbia il no
stro Paese, Paolo Grassi, direttore del 
Piccolo Teatro di Milano, che farà 
convergere a Napoli tutti gli spetta- 
coli dei Teatri Stabili che sono molti 
e particolarmente interessanti (basta 
scorrere i singoli programmi). Na
poli, in tal modo, è uscita dal dilet
tantismo imperante fino ad oggi, ra
gione principale dei continui e siste
matici naufragi dei vari tentativi di 
« Stabili » per dieci anni di seguito, 
fino a quando è rimasta senza sov-



vemione e quindi senza teatro, per 
incapacità. Delle beghe e dei mugu
gni dei pochi, l’uno o l ’altro per 
ragioni varie, non importa nulla — 
sono fatterelli locali — ciò che im
porta è che la Città abbia da ora 
gli stessi spettacoli che fino a ieri 
erano privilegio del nord.
Riaperto festosamente il « San Fer
dinando », Eduardo ha fatto appello 
ai suoi concittadini con lo spirito ed 
il consueto cuore in mano dei napo
letani, ed ha scritto una poesiola di 
occasione che stampata sui manifesti 
e distribuita con volantini, ha fatto 
sorridere ed accorrere il pubblico. 
Vale la pena di riportare l’imboni
mento di Eduardo fatto con il me
todo ed al modo dei comici del Se
colo scorso:
« Currite, currite, s’è aperto ’o triato 
E’ stato allustrato lavato e stirato. 
Currite e vedite ’o purtone pittato. 
Lu fìerro arruzzuto l’avimmo

[’ngrassato.
Venite, trasite ca’ niente è mancato: 
tappete sbattute, siggiole sciacquate. 
Venite, trasite fa’ bello ’o triato 
ca’ gente vestuta e ca’ luce appicciata.

Eduardo De Filippo è ritornato 
al teatro dopo la parentesi tele
visiva durata tre anni, per reci
tare il suo nuovo atto unico Do
lore sotto chiave e 11 berretto a 
sonagli di Pirandello.
Dolore sotto chiave ha una cer
ta parentela di ispirazione con 
una commedia che Eduardo scris
se prima della guerra : Io l’ere
de. Questo lavoro denunciava 
la falsa carità, la carità pelosa 
di chi si atteggia a benefattore, 
per sottrarsi più facilmente ai suoi 
doveri verso la società, di chi dà 
poco per non dare molto. La vi
cenda di questo atto prende di 
mira la carità invadente, la ca
rità che crede di poter decidere 
del destino altrui e nuoce invece 
di giovare. La impersona, nella 
commedia, Lucia Capasso, pia e 
matura zitella, la quale ha tenuto 
nascosto al fratello Rocco, tratte
nuto per un anno da esigenze di 
lavoro in Sardegna, che sua mo
glie Elena è morta.
L ’avvio prende dal ritorno del 
« vedovo inconsapevole ». Lucia 
ha taciuto perché Rocco non sof
frisse, sapendo del suo devoto 
amore per la moglie. Quando il

fratello riappare all’improssivo, 
tenta di fargli credere che Elena 
è gravemente ammalata, e si de
cide a rivelargli la verità solo 
perché Rocco ad un certo punto 
si mostra convinto di essere stato 
tradito ed abbandonato.
Lucia si attendeva, per il suo si
lenzio, la riconoscenza del fratel
lo. E Rocco invece insorge con
tro di lei, maledicendo l’inganno 
che gli ha fatto apprendere con 
undici mesi di ritardo d’essere 
rimasto vedovo, gridando che lui 
aveva il diritto di sapere a tem
po. « Questo dolore era il mio 
— dice alla sorella — lo avrei 
sofferto tutto, tutto intero, fino 
in fondo. M i sarei disperato, mi 
sarei strappato i capelli, avrei 
passato notti intere a piangere...; 
ed avrei assaporato la piccola 
gioia, se gioia si può chiamare, 
del conforto che t i danno gli 
amici in casi simili... ».
A questo punto gli amici, cioè i 
vicini di casa, arrivano; e forma
no un piccolo coro che intona 
parole di conforto che Rocco re
spinge con furore, considerandole 
assurdamente tardive. Tra l’altro, 
la menzogna della sorella sta per 
influire anche in altro modo, di
sastrosamente, sul suo destino, 
perché Rocco in Sardegna s’era 
legato ad una donna la quale ha 
deciso di rompere la relazione, 
sapendo che lui non avrebbe tro
vato mai il coraggio di abban
donare per sempre il tetto co
niugale.
Probabilmente il lavoro si sareb
be giovato, in una o due delle 
sue svolte, di un dialogo più 
asciutto. Ma qualche ridondan
za non gli impedisce di artico
larsi felicemente, con teatralità 
intensa e mediante invenzioni 
che traducono in situazioni vo
lutamente paradossali la verità 
intuita dall’autore, e senza che 
questa verità perda mai il suo 
amaro mordente.
Diretti sapientemente da Eduar
do, sono stati interpreti della

commedia, Franco Parenti, con
citato, amaro, sferzante, come r i
chiedeva il personaggio di Rocco, 
un personaggio reso più difficile 
anche dal fatto che su di esso 
si proiettava l ’ombra di Eduar
do attore, e Regina Bianchi che 
con accorta espressività ha dise
gnato la figura della sorella- 
madre, la zitella dalla carità con
troproducente. Nel quartetto dei 
« consolatori », gustosamente or
chestrato, hanno recitato con bra
vura Enzo Petito, Rino Genove
se, Giulia D’Aprile, Enzo Don
zelli.
Amore sotto chiave è stato ap
plaudito a lungo, con gran ca
lore dagli spettatori. Era presen
te il Ministro Corona, il cui in
tervento, col Direttore Generale 
del Teatro, Franz De Biase, ha 
voluto sottolineare l’importanza 
che la riapertura del « San Fer
dinando », sotto la direzione uni
ta di Eduardo e di Paolo Grassi, 
ha nella vita teatrale napoletana. 
Accoglienze non meno fervide 
ha ricevuto poi il Berretto a so
nagli, recitato da Eduardo e 
dai suoi attori, nella riduzione 
napoletana, rappresentata nel 
1936. L ’opera del grande mae
stro diede, allora, possibilità e 
prestigio ad Eduardo : quel suc
cesso si è rinnovato ed ingran
dito perché in tutto questo tem
po, la maturità artistica di Eduar
do ha raggiunto il traguardo del
la perfezione. E’ stato, infatti, 
un grande interprete del perso
naggio Ciampa. Al suo fianco, 
sorretti da una stringata ed ac
corta regìa dello stesso Eduardo, 
Regina Bianchi, Carlo Lima, Giu
lia D’Aprile, Tonia Schmitz, Ma
ria Teresa Lauris, Evole Garga
no. Una lode a parte merita 
Franco Parenti per il risalto esem
plare che ha dato alla figura del 
« commissario », personaggio dal
l’apparenza ridevole, ma che in 
realtà contribuisce in modo de
cisivo a precisare il soffocante 
sfondo sociale della commedia.

Federico Frasconi



I l  C a m p i e l l o

Al Teatro del Ridotto di Venezia, Il 3 novembre 1964, la Compagnia diretta da Gino Cavalieri, ha ripreso « Il Campiello» di Goldoni. Regìa di Cavalieri.
La Stagione teatrale del teatro di 
prosa si è aperta all’insegna del
la commedia goldoniana. Men
tre la compagnia del Ridotto 
presenta ai veneziani (dopo aver 
dato Una delle ultime sere di 
Carnevale e il Todero brontolon), 
una nuova edizione del Cam
piello, il Piccolo Teatro di M i
lano prepara, per la regìa di 
Strehler, le Baruffe Chiozzotte 
(provate e riprovate in luogo per 
far meglio tesoro della parlata 
dei pescatori); tra giorni a Ro
vereto la Stabile di Bolzano rap
presenterà il Ventaglio', a Ge
nova saranno ripresi I  due ge
melli:; a Trieste e altrove il Tea
tro Comico; a Ca’ Foscari avre
mo L ’incognita; e con l’Arlec
chino servitore di due padroni, 
I l  Vecchio bizzarro e La Locan- 
diera di Baseggio, ecc., saranno 
dunque almeno una dozzina gli 
spettacoli del grande veneziano 
che si alterneranno per mesi, in 
virtù del sistema degli intercam
bi, alle ribalte delle principali 
città nostre.
Una ripresa, come si vede, coi 
fiocchi; un fenomeno, diciamolo 
pure inatteso che a qualcuno dà 
sui nervi : Goldoni, protesta, ru
ba il posto agli autori nostri vi
venti. E perché proprio lui, po
vero avvocato e non, per esem
pio, gli insistenti ricorsi alle tra
duzioni brechtiane di capolavori 
altrui o le resurrezioni non giu
stificate di superate anticaglie 
straniere, non si riesce davvero 
a comprendere. Sia come si vuo
le, per noi questo auspicato ri
torno a Goldoni, cioè al senti
mento della commedia genuina, 
appare come un sintomo sicuro 
del desiderio che serpeggia ovun
que di svincolare la nostra sce
na drammatica dall’artificio e dal 
trucco che da troppo tempo la 
dominano.

Schietto e genuino, è certamen
te il Campiello. Distesa in cin
que atti scattanti (ma presentata 
in tre) e, con procedura insolita, 
scritta in versi endecasillabi e set
tenari liberamente alternati e 
spesso rimati, la commedia è sta
ta giudicata dal suo autore così : 
« L ’azione è semplicissima, l’in
treccio di poco impegno, la pe
ripezia non è interessante; ad 
onta di tutto ciò essa è stata 
fortunatissima e la mia meravi
glia fu grande, perché ella è scrit
ta con termini del basso rango 
e colle frasi ordinarissime della 
plebe e verte sopra i costumi di 
cotal gente... Ma in essa v’è una 
tal verità di costume... e il lin
guaggio veneziano ha tali grazie 
da rimediare a tutto... ».
Goldoni si sente sempre, nelle 
commedie di questo tipo, quan
do le intreccia, uno di coloro 
ch’egli chiama a dipanargli le 
multiple ritorte delle sue matas
se; perciò è presente anche nel 
Campiello in quel Cavaliere che 
capitato tra le putte onorate gor- 
gheggianti, a tutte con commos
sa generosità vorrebbe fornire de
naro gratis, incoraggiandole a 
comperarsi dai mereiai ambulan
ti ciò che è più nei loro desideri; 
e tutte le vezzeggia; e tutte le 
convita allegramente a pranzo 
seco, ma senza cattiveria, per go
dersene, di quelle bestiole incon
sce, la pura felicità che zampilla 
dai loro modi: della Gasparina 
che zezeggia, e gli mostra come 
« ze andava una volta, cuzzì (co
sì) cuzzì cuzzì » e « come si va 
adesso, cuzzì, cuzzì, cuzzì » ; della 
Gnese che « co la fa la furlane 
la par una saetta » ; della Luciet- 
ta che pur lo minaccia di « vol
targli il cesto » se non smette di 
guardarla; e alla fine sposa la 
prima perché, in fondo, con tut
ta la sua prosopopea, Gasparina 
è la gatta più melliflua e più 
adorabilmente civile della incivi
le compagnia; ma protegge le 
nozze di Lucietta e di Anzoleto 
e assiste alla promessa di Gnese,

e finalmente con l’intera compa
gnia femminile, comprese le vec
chie sdentate, conduce tutti alla 
locanda a passar la notte nuziale 
in festa, « in brio » per dar la 
rima al saluto di Gasparina : 
« Venezia addio; addio caro cam
piello, no dirò che ti zii (sii) 
brutto né bello, se brutto ti xe 
sta, mi me dispiaxe, no ze bel 
quel eh’è bel; ma quel che pia- 
ze ». Teatro questo? Ma sì, e 
irresistibile, e si comprende che 
l’ambasciatore inglese Giovanni 
Murray che conosceva la città 
e le sue belle, andasse in visi
bilio per le interpretazioni che 
il Goldoni gliene offriva, e che 
a due secoli e più di distanza 
il Chatfield Taylor, proprio a 
proposito del Campiello se ne ve
nisse fuori a parlare dell’autore 
come di un « vero poeta del po
polo, unico fra i grandi dram
maturghi del mondo ».
L ’estrema semplicità dei perso
naggi, ma anche il loro grande 
rilievo coloristico, la finezza qua
si intraducibile degli orditi sce
nici, il frequente trascorrere dal
le azioni individuali a quelle col
lettive — giochi, baruffe, comu
nità di sentimenti —- rendono 
bensì il Campiello una delle più 
fresche commedie goldoniane, ma 
pure in pari tempo una delle più 
difficili da realizzare. Per otte
nere il massimo risultato non ba
stano l’intelligenza e la buona vo
lontà degli attori, occorre altresì 
la possibilità di perseguire attra
verso circostanze di ambiente, un 
alto grado di equilibrio.
Gino Cavalieri con la sua regìa 
ha dato una intonazione realisti
ca ed insieme tradizionale al 
Campiello; per sé egli ha scelto 
il ruolo famoso della vecchia Cate 
Panchiana; ed ha esteso il trave
stimento femminile al ruolo di 
Donna Pasqua, affidandolo a Re
nato Manzella, mirando al rad
doppio dell’effetto comico. Per 
il resto c’è da lodare soprattutto 
il concerto delle donne : dalla 
brava Cosma che ha composto



con una sua logica tenera e gen
tile la figuretta della vanesia Ga- 
sparina, alla Scaramuzza che ha 
ben disegnato quella di Lucietta, 
alla Da Malta una Gnese dav
vero in boccio, alla Ariani Ca- 
podaglio aggiustatissima Orsola 
fritolera. La coppia dei morosi 
Zorzetto e Anzoleto è affidata 
al Bon ed alla Bella; il Martini 
impersona con garbo il Cavalie
re; il Dal Fabbro con il consueto 
decoro il Fabrizio, zio di Gaspa- 
rina. Applausi e chiamate a tutti
gli interpreti. Gino damerini

A g a m e n n o n e

AI Teatro dei Satiri di Roma, il 3 novembre 1964, Renzo Giovampietro, con alcuni attori riuniti intorno a lui, ha rappresentato « Agamennone » di Vittorio Alfieri. Regìa dello stesso attore.
L'Agamennone di Vittorio Al
fieri è stato restituito agli spetta
tori romani in un’edizione sem
plice e lineare allestita con se
vero impegno da Renzo Giovam
pietro.
Nel passato questa tragedia ha 
avuto interpreti famosi, come 
Paolo Belli Blanes (nella parte di 
Agamennone) ed Erminia Ghe- 
rardi (in quella di Clitennestra) ; 
ma, anche nello scorso secolo, è 
stata sempre fra le opere meno 
rappresentate di Vittorio Al
fieri, probabilmente perché sono 
in essa assenti il sentimento ti
rannicida ed il titanismo che co
stituiscono i due aspetti più pre
potentemente suggestivi del mon
do spirituale del « fiero Astigia
no ». Come scrive Mario Fubini 
('Vittorio Alfieri, Firenze 1953, 
pag. 185), con YAgamennone « il 
poeta si è compiaciuto di dar 
voce ad una poesia sino allora 
silenziosa in lui, la poesia degli 
affetti semplici e puri, che, su
peruomo e creatore di superuo- 
mini, egli pur sentiva risuonare 
dentro di sé ».
La figura dell’infelice re di Argo, 
che nella tragedia è quella intui
ta con maggiore sincerità poe
tica, rivela una misura patetica

mente umana. Reduce dalla vit
toriosa impresa di Ilio, Agamen
none non soltanto ha un profon
do bisogno degli « affetti sem
plici e puri », che può ritrovare 
sotto il tetto familiare; ma av
verte soprattutto la vanità della 
vittoria ottenuta e dei sacrifici 
compiuti per conquistarla. Egli 
non è un guerriero orgoglioso, 
ma un uomo che ha scoperto 
l’importanza essenziale di arri
vare ad una vera pacificazione 
interiore.
Dopo l’assassinio di Agamenno
ne, la tragedia si conclude preci
pitosamente con un’intensa e 
forte invocazione con la quale 
Elettra esprime più che la spe
ranza, la certezza della futura 
vendetta di Oreste. In questa in
vocazione echeggiano con un fre
mito appassionato così l’anelito 
di una coscienza civile ferita 
come l’aspirazione profonda di 
uno spirito nobilissimo ed una 
integrità umana nella quale il 
tradimento non abbia posto.
La tragedia, dominata dal per
sonaggio così acutamente sof
ferto di Agamennone, denuncia 
certamente un grave squilibrio 
nella sua struttura. La figura di 
Egisto, che si contrappone a 
quella di Agamennone, non ha 
infatti un contenuto umano, ma 
astrattamente mitico: Egisto è 
uno strumento del fato, è una 
pura e misteriosa arma di ven
detta. Non ama Clitennestra, ma 
la sottopone al suo oscuro e mal
vagio potere di fascinazione sem
plicemente per rendere possibile 
l’assassinio con il quale vendi
cherà l’offesa arrecata da Atreo 
a Tieste. Clitennestra, infine, è 
un personaggio di composizione 
contraddittoria : per una parte è 
anch’essa tramite di vendetta, per 
un’altra parte è una dolente crea
tura umana che, combattuta tra 
il bene e il male, cede poi al 
male, succube di Egisto.
Renzo Giovampietro, che oltre 
ad essere il regista dello spet
tacolo ha anche impersonato 
molto efficacemente Egisto, ha

superato le incongruenze struttu
rali della tragedia, smorzandone 
i toni e attenuandone le asperità. 
L ’Agamennone consente questa 
riduzione di rapporti, perché la 
sua azione è straordinariamente 
concentrata non soltanto nei tem
pi, ma anche nei personaggi. Nel
la tragedia di Vittorio Alfieri ap
paiono in scena soltanto i quattro 
protagonisti della vicenda (Cli- 
tennestra, Egisto, Elettra, Aga
mennone), mentre ne\VAgamen
none di Eschilo intervengono, ol
tre al coro, una scolta, un araldo 
e Cassandra ed in quella di Se
neca, anche una nutrice, Euri- 
bato, Strofio ed il piccolo Ore
ste. YY Agamennone di Vittorio 
Alfieri, quindi, può essere corret
tamente interpretato come una 
« tragedia da camera ». Ed a 
questa misura si è attenuto An
drea Bosic, il quale conferisce al 
personaggio di Agamennone un 
calore affettuoso e malinconico, 
traendo accenti di virile dolcez
za dall’aspra armonia dei versi 
alfieriani. Una volenterosa pre
stazione è quella di Marisa Belli, 
che è Clitennestra, e di Mariella 
Furgiuele, che è Elettra.
La tragedia è resa compiuta- 
mente nella sua forza plastica, 
nel suo nervoso dinamismo sce
nico, nella sua poesia che illu
mina specialmente la figura di 
Agamennone. Lo spettacolo, per 
il quale Gianni Polidori ha crea
to una bella scena e Robert 
Maun ha composto uno strin
gato commento musicale, dimo
stra sotto tutti gli aspetti un’indu
bitabile dignità pur nella evi
dente sobrietà della sua compo
sizione. La sobrietà delle forme 
e delle dimensioni, quando si 
accompagni alla serietà della 
quale Renzo Giovampietro con i 
suoi compagni ha dato prova, è 
del resto la maniera più auten
tica di avvicinarsi alle opere tea
trali che, come le tragedie di V it
torio Alfieri, racchiudono nella 
parola la loro più viva ricchezza.

Giovanni Calendoli



4 PRIMA DELLA CADUTA
Con un successo di curiosità perfino morboso — che si ripeterà in tutto il mondo dove la commedia sarà recitata nelle diverse lingue — è stata rappresentata a Roma Dopo la caduta di Miller; l’opera è mediocre, ma il successo si deve ai due personaggi veri: Marilyn Monroe e Arthur Miller (nella foto al tempo del loro matrimonio).

DOPO LA CADUTA

Sopra, Giorgio Albertazzi e Monica Vitti (sotto, ancora Monica Vitti) protagonisti del dramma di Miller Dopo la caduta, lo spettacolo — per le sue molte ragioni e non tutte teatrali — più attraente di questa Stagione. Fa parte del programma del Teatro Stabile di Genova, che indubbiamente sta premendo forte sull’acceleratore, come si dice in gergo sportivo, portandosi di anno in anno in primissimo piano nella compagine dei teatri sovvenzionati. Così la città di Genova, dal deserto che era diventata teatralmente, ha la più viva risonanza nazionale ed internazionale per merito di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina, che — come Paolo Grassi e Giorgio Strehler — « sanno quello che fanno ».

Al Teatro del Ridotto di Venezia, la semistabile goldoniana di Gino Cavalieri ha rappresentata una eccellente edizione di Una delle ultime sere di carnevale di Goldoni, con vivo successo. Prima foto in alto: scena del banchetto; seconda, scena d’insieme; ultima, Del Fabbro e Cavalieri.



Il Teatro del Convegno di Milano ha visto rinnovare una serie di esauriti ed un crescendo di pubblico sempre più vivo, per Molto rumore per nulla di Shakespeare, tanto da dover procrastinare di due settimane le rappresentazioni. Merito degli interpreti, tutti di alta classe: Elsa Merlini, Ernesto Calindri (nella foto grande), Filippo Scelzo (foto piccola), Tino Carraro e la Merlini (foto accanto).



CHI D IR IG E  LO 
STABILE D I PALERMO?
Privi di notizie per quanto ri
guarda il Teatro Stabile di Pa
lermo, che sfortunatamente ver
so la fine della passata Stagione 
rimase senza la propria sala, per 
incendio, ci rifacciamo alla si
tuazione attuale attraverso il quo
tidiano L ’Ora di quella città. 
Beppe Fazio ha scritto una nota 
domandando al presidente del
l ’Azienda del Turismo notizie in 
merito alla attuale Stagione; 
l’avv. Cosma Acampora ha ri
sposto e delle sue parole ripor
tiamo la parte essenziale:
1) Ricostruzione del Teatro Bel
lini
« Sono in fase di definitiva riso
luzione tutti i problemi tecnico
legali con la Società di Assicura
zione ».
2) Attività 1964-1965
« I l  Consiglio ha deciso di inizia
re le proprie attività e svolgerle 
entro il primo semestre dell’an
no prossimo. Tale determinazio
ne è stata resa necessaria da con
siderazioni di carattere economi
co, visto che i contributi delle 
Amministrazioni Comunale e 
Provinciale al Teatro sono stati 
dimezzati dagli Organi di tutela 
con conseguente minore entrata 
di 16.000.000 di lire ».
3) L ’avv. Diego Gullo ha parte
cipato alla riunione del comitato 
di coordinamento dei Teatri Sta
bili nella quale erano rappresen
tati tutti i Teatri Stabili italiani. 
Egli ha esposto “ quello che in 
linea di massima avrebbe potuto 
essere il programma della prossi

ma stagione " compatibilmente 
alla risoluzione del problema del
la sede.
Su tale partecipazione Beppe Fa- 
zio ha risposto facendo delle ri
serve; e domanda, non cono
scendo lo Statuto dello Stabile, 
fino a che punto egli fosse auto
rizzato a rappresentarlo in quel
la sede. Indubbiamente, gli altri 
teatri erano rappresentati dai ri
spettivi direttori artistici che ave
vano la facoltà di parlare del
l’attività artistica del loro teatro, 
in prima persona. Sorge a que
sto punto una domanda. Esiste 
un direttore artistico del Teatro 
Stabile Città di Palermo? Se esi
ste, perché non era presente alla 
riunione ministeriale? Se le no
stre informazioni sono esatte, il 
signor Franco Parenti non fa più 
parte del Teatro Stabile di Pa
lermo come direttore artistico ma 
non è stato ancora sostituito.

IN G AN N ATI G LI 
« IN G A N N A T I»

Si legga il Taccuino e poi si ca
piranno meglio queste parole di 
Francesco Bernardelli, indubbia
mente il maggior critico dramma
tico che abbiamo oggi, a proposito 
delle « manipolazioni » di Luna
ri a Gli ingannati che il Teatro 
Stabile di Trieste, ospite di To
rino, ha rappresentato al « Go
betti » il 6 novembre 1964. 
Scrive Bernardelli: « La comme
dia che abbiamo ascoltato non è 
esattamente questa [come l’ori
ginale che servì a Shakespeare 
per la Dodicesima notte] tal qua
le, ma un adattamento curato 
da Gigi Lunari.
« I l  Lunari ha dichiarato i suoi 
propositi. Egli ha voluto aiuta
re un testo “  pieno di vigore 
e di fermenti, ma teatralmente 
alquanto sconnesso, a stare in 
piedi su un palcoscenico dei no
stri giorni ” . Ed ha anche espo
sto le direttive dell’opera sua: 
tra l’altro, una “  energica ripu-

lita di molte oscenità o gratuite 
o eccessive ”  e “  un certo ridi
mensionamento dell’importanza 
reciproca dei due contrapposti 
mondi dei ricchi e dei poveri ” . 
Questa del “  contenuto sociale ”  
è diventata nel teatro una mezza 
fissazione: è lecito ad ognuno im
pegnarsi come gli pare, diremmo 
che è doveroso ed anzi inevita
bile quando l’impegno sia la ra
gione stessa dello scrivere com
medie e drammi. Ma questo di
ritto può trasformarsi in parzia
le o totale falsificazione quando 
si volga ad “  aggiornare ”  testi 
consacrati. Qui, ad esempio, non 
siamo d’accordo con Lunari 
quando definisce “  barocca ”  la 
storia sentimentale dei protago
nisti e lì dice innamorati “  fri
gnoni e noiosi ” , e ne denuncia 
e sottolinea “  ironicamente il ca
rattere artificioso e letterario ” . 
Di ciò abbiamo già scritto abba
stanza, né vorremmo davvero of
fendere in alcun modo la liber
tà critica e interpretativa e il 
giudizio di ognuno, ma se l’aver 
trattato con “  sbrigatività ”  la vi
cenda d’amore corrisponde a un 
inopinato dilatarsi ed espandersi 
della supposta polemica sociale, 
ci par giusto sospettare che la 
commedia, nel suo spirito, nella 
sua bellezza, nella sua verità ne 
possa risultare intaccata.
« Non siamo né vogliamo essere 
pedanti e non insisteremo, non 
senza esserci tuttavia domandati 
se la commedia come fu scritta 
dagli Intronati, pur germinata in 
un certo indiscriminato disordi
ne, con quel suo realismo tutto 
terra, con quella densità di pa
rola e] dì gesto, non sia anche 
più vera, più fresca e verde, tutta 
virgulti, tutta grondante dì suc
chi e di umori, del gentilissimo 
e ripulito “  divertimento ”  offer
toci dallo Stabile di Trieste. Non 
è una sentenza, è un interroga
tivo, sereno e rispettoso, che va 
poi oltre lo spettacolo dì ieri sera, 
e suscita e investe molti proble
mi che rimettiamo a chi meglio 
e più sa ».



Introduzione d i Andrzej W irth  
PARALLELO TRA L ’ESPRESSIONISMO 

TEDESCO E QUELLO POLACCO

L ’espressionismo fu  un fenomeno in ter
nazionale, connesso ad una situazione t ip i
camente tedesca. In  Germania esso sorse 
quasi come forma stereotipa dell’espres
sionismo in quanto indirizzo ed accolse 
tutte le forme caratteristiche d i questa 
corrente. N e ll’opera d i Franz W erfel si 
espresse i l  comunionismo degli espressio
n isti; nell’opera d i Becher l ’attivismo di 
sinistra; in quella d i Johst l ’attivismo d i 
destra; nella poesia d i Benn Vermetismo 
estetico. A g li effetti dell’evoluzione del
l ’espressionismo europeo, la base storico
sociale, nell’espressionismo tedesco, ha un 
significato più decisivo che non i princip i 
estetici form ulati nei suoi programmi. A l
le trasformazioni d i questo fondo storico
sociale si richiama la suddivisione del
l ’espressionismo tedesco proposta da Hans 
Mayer. Essa distingue tre fasi d i sviluppo. 
La prima fase è quella che precede la p ri
ma guerra mondiale: g li espressionisti che 
rappresentano questo periodo sono Strind
berg, Sternheìm, 'Wedekind; la loro pro
blematica è rappresentata dall’opposizione 
antiborghese, dalla critica dello stato gu- 
glielmino, dal pacifismo, dalla lotta contro 
la falsità dei costumi.
La seconda fase si colloca nei lim it i cro
nologici della prima guerra mondiale

(  1914-1918). I l  suo indirizzo orientativo 
è rappresentato dal pacifismo e dalla pro
testa attiva contro la guerra intesa come 
una catastrofe del mondo borghese. La 
terza fase comprende i l  periodo che va 
dalla fine della guerra al 1924 ( fine della 
inflazione, riforma monetaria in Germa
n ia ) . G li avvenimenti politico-sociali che 
scossero la letteratura tedesca d i questo 
periodo furono la caduta dell’Impero, la 
guerra civile, la disoccupazione.
Se prendiamo come schema d i riferimento 
per lo sviluppo dell’espressionismo polac
co la suddivisione sopra esposta, vedremo 
che in Polonia si è avuto un caratteristico 
spostamento d i queste fasi evolutive. Tale 
spostamento si può spiegare con i l  diverso 
carattere del fondo storico-sociale. La let
teratura polacca attraversa quella che 
si può chiamare la primissima fase del
l ’espressionismo, nel periodo anteriore al
la prima guerra mondiale. E ’ invece molto 
d iffic ile  trovare i  corrispondenti punti d i 
riferimento per la seconda e terza fase: 
soltanto nel momento in cui praticamente 
si estingue l ’espressionismo tedesco, co
minciano a rivelarsi nella letteratura po
lacca scrittori che si ricollegano a questo 
ultimo, che sfruttano e trasformano dal 
loro punto d i vista l ’esperienza della sua 
seconda e terza fase.
Non si può spiegare questo fenomeno co
me un semplice ritardo d i sviluppo cultu
rale. L ’opposizione antiborghese della pri-
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ma fase dell’espressionismo tedesco, i l  suo 
pathos sociale, inquisitorio, smascherato- 
rio, ebbe i l  suo corrispondente nell’oppo
sizione nazionale dei polacchi contro gli 
stati invasori, nel pensiero libertario, nella 
particolare unione del criticismo sociale e 
nazionale. In  questo senso a Strindberg, 
Sternheim e Wedekind in Germania cor
rispondono in Polonia in certo qual modo 
scrittori come Wyspianski, M icinski e 
Przybyszewski. Se si intende per espres
sionismo non uno stile né un programma, 
ma un determinato atteggiamento d i fron
te ai problemi dell’epoca, allora non sarà 
difficile scorgere nell’opera d i Wyspianski 
le caratteristiche d i un particolare a ttiv i
smo improntato d i nazionalismo, nell’ope
ra d i M icinski un ermetismo estetico, nel
l ’opera d i Przybyszewski un comunioni- 
smo decadentistico.
La base emozionale della seconda fase del
l ’espressionismo tedesco fu  rappresentata 
dalla sua avversione alla guerra, dal suo 
attivo pacifismo. Ciò mancò in Polonia 
dove la prima guerra mondiale venne ac
colta non come la catastrofe del mondo 
borghese, ma come la via a ll’indipendenza 
nazionale.
La guerra fu  considerata dal punto d i vista 
nazionale come un fatto positivo, come i l  
crollo d i quella stabilizzazione politica che 
si identificava con l ’oppressione. Del resto 
le speranze nazionali che in Polonia si fon
davano sull’esito della guerra mondiale, 
non risultarono vane. In  conseguenza del
la prima guerra sorse lo stato polacco 
indipendente.
A g li stati d ’animo negativi della terza fase 
dell’espressionismo tedesco, alla guerra 
civile, allo scatenarsi delle passioni po li
tiche, allo choc morale ed economico rap
presentato dalla guerra perduta, corrispo
sero in Polonia stati d ’animo positivi: i l  
pathos e Vottimismo ricostruttivo dello

stato nazionale, che celavano i  con flitti 
sociali e si manifestavano in una caratte
ristica solidarietà d i fronte ai nuovi com
p iti della nazione. Un’atmosfera così d i
versa non poteva produrre esiti sim ili, ed 
è questo i l  motivo per cui in Polonia è d if
fic ile  parlare seriamente d i un espressio
nismo che corrisponda alla terza fase tede
sca, non ostante che in questo periodo 
appaiano dei gruppi artistici che si rifanno 
nei loro programmi ad un non ben defi
nito espressionismo. A rtis ti veramente ec
cellenti, che potrebbero essere de fin iti co
me post-espressionisti, fanno la loro appa
rizione in Polonia nel momento in cui si 
estingue l ’espressionismo tedesco come 
corrente propriamente detta.
M olto istruttivo, agli effe tti d i questa evo
luzione, ci sembra i l  parallelo tra Kafka e 
Bruno Schulz nonché tra Georg Kaiser e 
Stanislaw Ignacy W itkiewicz. Nel 1934 
viene pubblicato in Polonia i l  romanzo di 
Bruno Schulz Le botteghe color cannella. 
L ’opposizione, classica dell’espressioni
smo, tra i l  mondo id illico della natura non 
tocco dalla civiltà e i l  mondo delle term iti, 
i l  mondo della nascente civiltà d i massa, 
si manifesta in Schulz con l ’opposizione 
del piccolo mondo provinciale delle « bot
teghe color cannella » e della grande c iv il
tà industriale, simbolizzato da via del Coc
codrillo. Tale opposizione è tuttavia rite
nuta da Schulz un’alternativa falsa. Egli 
cerca uno sbocco al d i là d i essa nella mito- 
logizzazione della propria fanciullezza, nel
la fuga verso quel mondo fittiz io . Kafka 
reagì a questa classica alternativa degli 
espressionisti con i l  disperato esperimento 
della « fuga in avanti » nell’estraneo e d i
sgustante mondo delle term iti, nella stan
dardizzata e burocratizzata realtà de I I  
castello. I  disperati tentativi d i assimila
zione a tu tt i i  costi, d i inserirsi nel fo rm i
caio, non riescono al geometra K.
Kafka effettua l ’inversione del tipico con-



f lit to  dei romantici che si esprimeva con 
i l  tentativo d i fuga dalla società. L ’eroe 
d i Kafka fa un disperato tentativo d i fuga 
in direzione contraria, una fuga nella col
le ttiv ità, d i cui ha paura e d i cui non com
prende le leggi. Visto nella prospettiva 
della corrente espressionistica, Kafka è un 
comunionista fa llito ; Bruno Schulz è un 
creazionista che non è capace d i trovare un 
contatto né con i l  vecchio né con i l  nuovo 
mondo.
Parimenti is tru ttivo si rivela i l  confronto 
tra Georg Kaiser e Stanislaw Ignacy W it- 
kiewicz, tra i l  dramma classico per l ’espres
sionismo tedesco Gas I  e Gas I I  (1918- 
1921) e i l  tardo dramma d i V/itkiew icz 
I  calzolai (1934 ). Kaiser è caratterizzato 
da quella « serietà bestiale » nel trattare 
i  problemi sociali tipica degli espressioni
sti tedeschi. L ’operaio, i l  m iliardario, l ’in 
gegnere, sono per lu i condizioni sociali in 
senso assoluto, così come nelle categorie 
assolute egli comprende i  contrasti d i clas
se che corrispondono a queste condizioni. 
In  V /itkiew icz la lotta d i classe viene tra
sferita sul piano del grottesco; i l  contra
sto delle condizioni sociali, e infine quelle 
stesse condizioni sociali, subiscono una 
relativizzazione. W itkiew icz pone i l  pro
blema, sconosciuto agli espressionisti, del- 
Videntificarsi o non identificarsi del prota
gonista col suo stato sociale. I  suoi operai 
non sono in grado d i agire come operai, 
i  suoi demagoghi non sono in grado d i 
identificarsi con i l  partito da essi rappre
sentato e così via. V i è in una simile visio
ne letteraria, Vanticipazione del mondo in 
cui viviamo, d i un mondo in cui le leggi 
della lotta d i classe agiscono, sì, ma in 
modo infinitamente più complicato e d if
fic ile  a comprendersi che non nel periodo 
della rivoluzione e della aperta guerra 
civile.
Georg Kaiser, alla luce d i quella evolu
zione che egli attraversò nel periodo com-

preso tra Gas I  e Gas I I ,  si descrive 
come un attivista deluso. V/itkiewicz, 
così come Bruno Schulz, con la sua produ
zione, supera l ’orizzonte delle opposizioni 
formulate dall’espressionismo tedesco, re
lativizzando quei concetti che g li espres
sionisti, in accordo con lo spirito del tem
po, intendevano in categorie assolute.
V i è in ciò ad un tempo tanto la continua
zione dell’espressionismo quanto i l  supe
ramento dei suoi lim iti. Andrzej WirtH
Traduzione dal polacco di Francesco Poli
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M II grande successo di Billetdoux con « Bisogna attraversare le nuvole ». Q| Il teatro di Salacrou è ormai una moneta fuori
Di Marcel Achard non ne possono più nemmeno a Parigi. E pensare che è stato il poeta dei nostri ventanni : eravamo rapiti e con ragione di « Voulez- vous jouer avec moà? ». Q Anouilh regista di uno Shakespeare giovanile.

I l  teatro è un’arte sempre più difficile, ed i 
successi sono sempre più rari. Ma capita ancora, 
fortunatamente, che un testo di eccezionale va
lore trovi un regista ed un interprete ideale, e 
che il pubblico e la critica siano per una volta 
d’accordo per plaudire all’avvenimento. E’ quan
to è accaduto con II  faut passer par les nuages, 
di François Billetdoux.
Con Bisogna attraversare le nuvole la Stagione 
teatrale parigina ha registrato il primo vero, 
schietto successo. Qualche critico ha gridato al 
capolavoro; tutti —• anche coloro che avan
zano delle riserve —• riconoscono che la nuova 
commedia di Billetdoux merita di essere consi
derata fra i  testi teatrali più significativi di 
questi anni, che la regìa di Jean-Louis Barrault 
è un modello di sensibilità, che l’interpretazione 
di Madeleine Renaud merita ogni elogio. E che 
lo spettacolo (primo del quinto anno della ge
stione Barrault all’Odèon Théâtre de France) 
onora le scene parigine e basta da solo per ri
scattare le troppe opere mediocri prodotte dai 
commediografi francesi in questi ultimi tempi. 
Billetdoux è un autore di 38 anni che comincia 
ad essere noto anche in Italia, e di lui ci è già 
accaduto di occuparci ampiamente su questa 
stessa rivista. La sua commedia Va donc chez 
Th'òrpe era stata presentata sulle scene italiane 
un paio di anni fa. Sei anni or sono questo com-



mediografo-attore uscito dai corsi Dullin di arte 
drammatica, che aveva esordito con « sketches » 
satirici nei « cabarets » della « rive gauche » e 
si era esiliato per capriccio alla Martinica, diret
tore della stazione radio locale, era ancora uno 
sconosciuto. Nel ’59 la sua commedia Tchin- 
Tchin — storia crepuscolare di una coppia che 
ha fatto naufragio nella vita — veniva rappre
sentata al Théâtre de Poche davanti ad una 
cinquantina di spettatori in media, nell’inter
pretazione dello stesso autore. Poi era stata ri
presa da Betsy Blair e Daniel Gélin, era stata 
applaudita, aveva cominciato a fare il giro del 
mondo. Intanto erano venute altre opere come 
Les époux Bradbury (1960), Va donc chez 
Thòrpe (1961), Comment va le monde, mos- 
sieu? (1964). Quest’ultima commedia —- che 
narra l ’avventura picaresca di due soldati, un 
francese ed un americano, nel paese metafisico 
dell’amicizia, alla fine della seconda guerra mon
diale — non è riuscita a tenere il cartellone, ma 
è stata considerata molto interessante dalla cri
tica. A nostro parere, non è inferiore alla novità 
messa in scena da Barrault.
I l  faut passer par les nuages ha un titolo sim
bolico ricavato da una massima di Joubert : 
« Per arrivare nei reami della luce bisogna at
traversare le nuvole ». L ’autore l’ha definita 
« un poema su una gatta di grondaia che ha 
saputo darsi una condizione rispettabile ». E’ 
— se si vuole — una « ballata borghese » le cui 
referenze d’obbligo sono Balzac (la Commedia 
umana), Mauriac (Teresa Desqueyroux), Sala
crou (Lenoir), Brecht (per la carica di protesta 
sociale, e per la tecnica), Diirrenmatt (per l’in
clinazione al grottesco). Tutti questi riferimenti 
dicono l’intelligenza e l’abilità di Billetdoux, ma 
fissano anche, in un certo senso, i suoi limiti. 
Perché hanno ragione quei critici i quali, pur 
lodando la commedia, hanno rimproverato a 
Billetdoux l’eccessiva disinvoltura con cui mani
pola tutto il ricettario teatrale di successo, e na
sconde sotto le cortine fumogene dell’avanguar
dia contenuti spesso convenzionali e conformisti. 
L ’ambiente della « pièce » è quello della grossa 
borghesia della provincia francese, indagato con 
la stessa solennità con cui Shakespeare si occu
pava delle passioni dei re e dei principi. Claire 
(Madeleine Renaud) è una donna di modeste 
origini, che a forza di orgoglio e di volontà ha 
creato una dinastia industriale. Essa regna su 
terre, fabbriche, immobili e possiede un grosso 
portafoglio in borsa. Uno dei figli, tormentato 
e bigotto, è direttore di banca; un altro dirige 
un’azienda, l’ultimo è un « blouson noir » svi
tato dalla guerra. Quanto al marito ■— il secondo,

da Claire sposato dopo essere rimasta vedova 
dell’industriale che è stato all’origine della sua 
fortuna — si tratta di un vecchio professore 
in caccia di autori oscuri, che porta uno smalto 
intellettuale al blasone familiare.
Ma ecco che un giorno, di colpo, tutte le ragioni 
sociali che sostenevano la lotta di Claire crol
lano come un castello di carte. E’ il giorno in cui 
seppelliscono l’uomo che era stato il suo primo 
amore, e che non aveva più rivisto da venticin
que anni. Allora lei era una povera ragazza, lui 
un giovanotto di buona famiglia, instabile e 
avventuroso. E’ finito male, è morto di febbre 
e di nostalgia in colonia. Soltanto Claire segue 
il feretro al camposanto.
Questa passeggiata funebre induce la donna a 
riflettere sul suo destino, ad ammettere che la 
sua vita è trascorsa senz’amore, a dire a se stes
sa che è venuto il momento di rompere le catene 
dei suoi obblighi borghesi. Per la sua liberazione 
e per il bene dei suoi, perché essi diventino final
mente liberi nelle loro decisioni, responsabili del 
loro destino. Pensato e deciso : Claire venderà 
tutto, fino all’ultima sedia di casa; farà il vuoto 
intorno a sé; graffierà spietatamente, come una 
gatta, i figli che le si aggrapperanno addosso 
spauriti. Drammi, catastrofi e la solitudine sa
ranno il prezzo di questa « ascesa » verso la sere
nità. Ma tanto dolore — conclude Billetdoux — 
era inevitabile : per vedere la luce bisogna pas
sare attraverso le nuvole.
Così schematizzato, l’ampio tema drammatico 
di Billetdoux perde, ovviamente, gran parte del 
suo valore. In realtà la vicenda procede per 
cammini larghi e segreti, dà nella pittura d’am
biente, segue i destini di una folla di personaggi. 
Teatro di poesia, esso si muove per tempi e 
spazi diversi da quelli della realtà comune, aiu
tato dalle scene simultanee e scomponibili di 
Allio e Lemaire e dalla regìa intelligentissima 
di Barrault. La Renaud — si è detto — tiene 
la parte di Claire in modo esemplare. Energica, 
maliziosa, smarrita, assorta, essa recita su un 
registro vastissimo il dramma di Claire e rende 
mirabilmente il progressivo distacco dei perso
naggio dalle pene e dalle gioie della terra, fino 
a diventare creatura di luce e di poesia.
Alla « Comédie Française » novità di Armand 
Salacrou. La « Maison de Molière » ha incluso 
nel suo primo cartellone di stagione, in alter
nanza con classici come L ’Avaro e il Cirano, 
Comme les chardons (« Come i cardi »), ultima 
commedia dell’autore de L ’Arcipelago Lenoir. 
E’ la quarta volta che Salacrou tiene l’« affiche »



alla « Comédie » dopo le rappresentazioni di 
Les Fiancés du Havre, L ’inconnu d’Arras e Un 
borrirne cornine les autres. Purtroppo, la « Mai
son de Molière » sembra poco propizia ai com
mediografi contemporanei. Si direbbe che soc
combano alle ombre illustri di cui è popolata 
la scena smisurata : e anche Salacrou non fa 
eccezione. I l poeta di Casseur d’assiettes, il 
filosofo di La Terre est ronde, l’intellettuale 
« engagé » di Boulevard Durand si è pre
sentato al quarto appuntamento col pubblico 
della « Comédie » con un dramma borghese 
tutto tramato di angosce intimiste, elaborato 
secondo un ricettario che non sarebbe parso 
ardito a Dumas padre e intriso di un’accademica 
gravità. Un’opera cucita da una mano sicura, 
con l’intreccio in giusta progressione e buoni 
colpi di scena : ma la si guarda come si guar
dano gli oggetti da museo, la si ascolta come 
si ascoltano echi di lontane musiche. I  perso
naggi che si muovono sul palcoscenico, nella 
cornice di un castello normanno che l ’opulenza 
scenografica della « Comédie » ha trasformato 
nella navata di una cattedrale, non riescono a 
trapassare l’invisibile, magica « quarta parete » 
per tenere compagnia allo spettatore che torna 
a casa, come avviene invece ogni qualvolta il 
teatro è verità e passione. Malinconica parabola 
(se non si tratta di semplice « infortunio ») di 
un autore che in altri tempi è stato dell’avan
guardia surrealista, ha inventato tecniche e lin
guaggi nuovi ma che dà l’impressione, adesso, 
di prendere sulle spalle il fardello pesante della 
tradizione. Si dovrà scrivere che Armand Sala
crou non ha saputo rinnovarsi? Che il suo teatro 
è una moneta fuori corso?
La trama eccola. Nella grande sala di un ca
stello in Normandia, la vigilia di Ognissanti, 
Juliette (Denise Gence) attende con il suo ultimo 
amante (che è italiano, di Venezia) l’arrivo del
l’amica Jeanne (Annie Ducaux), proprietaria del 
maniero. Da venticinque anni l ’irrequieta, in
stabile e sensuale Juliette, povera in canna, vive 
della fortuna di Jeanne, donna al contrario di
gnitosa e riservata. I l destino delle due donne 
è legato insieme da un mistero, e questo mistero
10 chiarisce un giovanotto (Jacques Toja) che 
è il figlio dell’uomo sposato per breve tempo a 
Juliette (Denise Gence) attende con il suo ultimo 
nome, era diventato un pittore celebre.
11 ragazzo ha bussato alla porta del castello nella 
sera emblematica d’Ognissanti, perché ha sco
perto attraverso le carte del padre, ormai dece
duto, che Jeanne era stata la sola, vera, grande 
passione del genitore, e che questi aveva sposato 
Juliette soltanto per dispetto e disperazione.

« Deus ex-machina » della commedia, il figlio 
vuole sapere, e la sua inchiesta è per Jeanne 
l’occasione per lasciarsi andare ai ricordi e ritro
vare una ad una le ragioni (il decoro borghese, 
la tirannia del padre, i « tabù » inculcatile dalla 
madre) che avevano impedito al suo amore per 
il pittore di sboccare in una unione solida e 
definitiva. Qui, schivando i trabocchetti roman
tici della storia, Salacrou si rivela buon psico
logo, e poeta dell’anima. Perché la malinconica 
« rêverie » di Jeanne — questa donna che sco
pre a cinquantanni perché la sua vita è sempre 
stata vuota e arida — si trasforma in una requi
sitoria contro le ipocrisie sociali, in una difesa 
appassionata delle ragioni del cuore, in una 
nostalgica ricerca degli ideali e dei sogni della 
giovinezza. Salacrou si ricorda di essere stato, 
più di trent’anni fa, l ’inventore del « ritorno al 
passato » sulla scena, e popola il suo castello 
normanno dei fantasmi usciti dalle memorie 
della povera Jeanne. Alla fine rimangono due 
donne svuotate dei loro rancori, condannate ad 
una comune solitudine e al ricordo indistrut
tibile di un amore.
Alle prese con una materia così fredda, gli at
tori cercano di fare come meglio possono il loro 
mestiere, e lo fanno con l’abilità che distingue 
i « sociétaires » della « Maison de Molière ». 
La regìa di Vitold vuole creare un clima di 
« suspense », ma si scontra con lo schematismo 
del testo. Completa la serata una nuova edizione 
de La carrozza di San Sacramento di Mérimée, 
con la giovane (e acerba) Catherine Samie come 
Périchole, accanto a Jean Marchat.
Anche Marcel Achard -—• il commediografo che 
a furia di successi nei teatri da « boulevard » è 
riuscito ad indossare l ’« habit de lumière » della 
« Académie Française » —-h a  presentato al- 
l’« Antoine » l’immancabile novità con cui ogni 
anno, alla « rentrée », riprende contatto con il 
suo pubblico. E come ogni anno il pubblico ha 
applaudito (forse più per abitudine che per 
convinzione), mentre la critica lo ho stroncato 
rudemente.
Machin-Chouette (così si chiama la commedia, 
dal nome del suo protagonista) è la storia di due 
« clochards »-filosofi che dormono ai piedi della 
torre Saint-Jacques, nel cuore di Parigi. Due 
dame di piccola virtù li risvegliano e chiedono 
loro di aiutarle a vendicarsi dei loro amanti. 
Immischiati controvoglia in un dramma passio
nale i due mendicanti finiscono in un « bistrot » 
dove sparano colpi di pistola, fanno la cono
scenza con un seduttore ridicolo, un marito 
frenetico ed un commissario cuor d’oro, finché



possono tornare in pace a dormire ai piedi della 
torre.
Un critico inferocito ha scritto che Machin- 
Chouette è un’operetta parigina tal quale po
trebbero immaginarla gli abitanti del Texas. 
Noi diremo che è un « mélange » di « Paris-la- 
nuit », di folklore da bassifondi e di tenerume a 
buon mercato, destinato ad uso e consumo di 
turisti di passaggio. Nella Parigi di cartapesta 
immaginata da Jacques Dupont, autore delle 
scene, si sono dati convegno tutti i personaggi 
più frusti e convenzionali che, dalla « Belle Epo
que » in giù, hanno rappresentato, agli occhi 
dei forestieri, il « colore » della « Ville Lumière ». 
Per colmo di sventura, dopo un primo atto gar
bato e spumeggiante la commedia si trascina 
stancamente come un « viveur » che torni a casa 
ubriaco sul far dell’alba.
Si salvano due « silhouettes » : quella di una 
giovane peripatetica rimasta miracolosamente 
ingenua, interpretata con brio da Colette Bros- 
set, e quella di un avvocato diventato « clo
chard » per amore, cui presta una certa verità 
di accenti l’ottimo Jean Richard. La regìa di 
Jean Mayer è adatta alle circostanze. 
Spietatissimo, il critico di « Le Monde », Poi
rot-Delpech, ha dedicato a Machin-Chouette 
ventiquattro righe in tutto, sei delle quali per 
consigliare al pubblico di rifarsi la bocca an
dando a vedere Fleur de cactus, con Sophie 
Desmaret, o Naïves hirondelles : l’insolita, te
nera, garbata commedia di Roland Dubillard 
che era stata « scoperta » tre anni fa da Roussin 
e Ionesco al Théâtre de Poche e che è stata 
ripresa con meritato successo allo « Studio des 
Champs-Elysées », con lo stesso Dubillard come 
protagonista, e inoltre Arlette Reinerg, Bernard 
Fresson e Tania Balachova.
L’interesse per le novità della Stagione ha un 
po’ relegato nell’ombra l’ultima trancia di spet
tacoli scespiriani, allestiti nel clima celebrativo 
del quattrocentesimo anniversario della nascita. 
E tuttavia almeno uno spettacolo — il Ric
cardo I I I  programmato al Théâtre Montpar
nasse — merita un’attenzione particolare, per 
essere stato adattato e messo in scena da Jean 
Anouilh. Quest’opera di gioventù (Shakespeare 
doveva avere, quando l’ha scritta, 26 o 27 anni) 
è stata per Anouilh più l’occasione per raccon
tare un dramma regale, cupo e fastoso, che un 
pretesto per indagare intorno ad un caso cli
nico, quello di un tiranno spietato, diabolica
mente abile ma intimamente smarrito. Così 
trattato, il personaggio di Riccardo I I I  perde 
il suo rilievo storico per ridursi alla dimensione

più modesta (ma più vera) di un uomo tormen
tato da oscuri spiriti del male. Attraverso i veli 
lacerati della ragion di stato Anouilh fa pas
sare il vento della delinquenza comune. Glouce
ster è, prima di un condottiero, un vendicatore; 
duelli e battaglie sembrano regolamenti di conti 
della malavita. La scena è grigia, spoglia, per 
togliere anche gli ultimi orpelli del dramma 
storico : un « plateau » nudo, un trono ed un 
patibolo ad indicare i due poli della tragedia, 
di cui Buckingham (Jean Topart) è l’angelo 
nero e Lady Anne (Christiane Minazzoli) l’an
gelo bianco. Alcuni hanno deplorato che Anouilh, 
e lo scenografo Jean Denis Malches, abbiano 
spogliato lo spettacolo del suo fasto, ma noi 
l’abbiamo preferito così, in una misura più 
umana e più attuale, piuttosto che imbalsa
mato sotto il peso della tradizione. Tutt’al più 
avremmo desiderato un’impaginazione più svelta 
delle scene, una partecipazione più convinta 
degli attori. Fra i quali si stacca nettamente, 
per bravura, Daniel Ivernel come Riccardo : 
un attore di talento, che ha dato all’obliqua 
figura del tiranno un rilievo impressionante. 
Pene d’amore perdute — presentato al Théâ
tre des Champs Elysée dall’« Old Vic » di 
Bristol — è un’altra opera giovanile di Shake
speare, niente più di un divertimento sugli amori 
dei signori di Navarra e delle principesse di 
Francia che termina con madrigali, canzoni e 
quadruplici nozze. Inviando a Parigi l’« Old 
Vie » di Bristol la Gran Bretagna ha voluto 
segnalare e premiare — supponiamo — l’onesto 
lavoro artigianale delle sue « troupes » di pro
vincia. Nessun ardimento scenico, nessuna pro
dezza di interpretazione, ma un’applicata fedeltà 
ai sacri canoni della tradizione e un’umile, sim
patica sottomissione al testo.
Sullo stesso registro interpretativo è YAmleto 
messo in scena da Morvan-Lebesque per le 
«Tréteaux de France», compagnia nomade 
benemerita nella diffusione del teatro in pro
vincia. E’ un Amleto ad uso e consumo di quanti 
non conoscono ancora la « tragica istoria del 
biondo prence di Danimarca ». Un Amleto 
esplicito e lineare, col suo bravo teschio e senza 
vertigini freudiane : e tuttavia è qualcosa di 
molto più serio di un semplice « exploit » di 
dilettanti e Jean Leuvrais si rivela, nel grande 
e temutissimo ruolo principale, attore di no
tevoli possibilità. Si pensi, del resto, che questo 
Amleto che si recita sotto le tende di un circo, 
fra le vecchie case ed i terreni incolti delle 
« Arènes de Lutèce », è stato rappresentato per 
mesi in venti dipartimenti della Francia, spesso 
in centri di provincia che non avevano mai



ricevuto la visita di una « troupe », davanti a 
spettatori che non sapevano nulla delle esegesi 
scespiriane di Jan Kott, e si riconoscerà che i 
« Tréteaux de France » hanno diritto ad un 
posto d’onore nelle cronache delle celebrazioni 
scespiriane.
Al « Sarah Bernhardt » Raymond Herman- 
tier ha presentato il Giulio Cesare allestito l’e
state scorsa al Teatro Antico di Fourvière. 
Iniziativa non inutile, perché alle rappresen
tazioni sono stati invitati i giovani dei licei e 
delle università parigini, cui sono state offerte 
la limpida traduzione di Maurice Clavel e le 
solide interpretazioni di Jacques Dacqmine e 
André Reybaz come Bruto e Cassio, e di Silvia 
Monfort come Porzia.

E’ praticamente impossibile rendere conto di 
tutte le prime teatrali susseguitesi questo mese 
a Parigi, talvolta al ritmo di due o tre per sera. 
Dall’inattività estiva il critico teatrale è pas
sato bruscamente, a Parigi, ad un « tour de 
force » che esigerebbe, in certi casi, il dono 
dell’ubiquità. Di alcuni nuovi spettacoli par
leremo in altra occasione, di altri diremo in 
breve. E cominceremo con Les ailes de la co
lombe, che l’inglese Christopher Taylor ha ri
cavato dal romanzo di Henry James e Louis 
Curtis ha tradotto e adattato per il Théâtre 
des Mathurins, l’elegante sala parigina che ha 
già rappresentato Montherlant, Malaparte, 
Jouhandeau e che sembra votata al « teatro 
letterario ».
L ’opera romanzesca di James e già stata al
tre volte trasferita sulle scene parigine (Le 
tour d’écrou, La bête dans la jungle), e lo 
stesso scrittore ha lasciato detto nei suoi Tac
cuini che Le ali della colomba era stata pen
sata all’inizio come opera drammatica. I l ten
tativo del Taylor beneficia, dunque, di una 
sorta di autorizzazione postuma da parte dello 
stesso autore. Bisogna dire, del resto, che la 
trasposizione scenica è intelligente e discreta. 
La grazia misteriosa del romanzo, quel pudore 
triste e delicato di Henry James davanti ai sen
timenti, quella musica sottile e segreta che 
emana dalle sue pagine sono rimasti intatti. 
E’ raro che un’opera letteraria resista ad una 
trasposizione scenica, ma questa volta il mira
colo è avvenuto. Merito di Christopher Taylor, 
di Jean-Louis Curtis ma anche del regista M i
chel Fagadau, che ha saputo rispettare i va
lori del testo, e dello scenografo Jacques Du
pont, che ha creato la cornice irreale adatta 
alla storia. Storia triste: l’agonia di una giovane 
donna in un antico palazzo veneziano sul Canal 
Grande, in autunno.

Bella, tenera e ricca, Milly (Catherine Sellers) 
è malata di tubercolosi ed è venuta a morire a 
Venezia dall’America. Essa si sa condannata, 
ma cede ancora all’illusione di credere che 
potrebbe vivere come gli altri, pensare all’av
venire, essere amata. Questo disperato bisogno 
di vivere la fa cadere nel trabocchetto che una 
falsa amica — Kate Croy (Colette Castel), una 
inglese povera ed ambiziosa — le tende per 
impadronirsi dei suoi beni. Kate convince il 
fidanzato Merton (Marc Michel) a fingersi in
namorato di Milly, e a recitare la commedia 
fino ad indurla a sposarlo. Così Merton sarà 
presto vedovo e ricco, e diventerà un marito 
ideale per Kate. Ma Milly sa vedere oltre le 
apparenze. Dopo essersi dibattuta in questa 
rete di premure interessate e di falsi afletti, la 
colomba morirà dolcemente, con la stessa di
screzione e la stessa serenità con cui ha vissuto. 
Vittima candida ed innocente, questo perso
naggio di luce ha trovato in Catherine Sellers 
una interprete intensa e precisa.
Altro caso di trasposizione di un’opera lette
raria sulla scena, con esito meno convincente 
ma non negativo : Jacques le fataliste di Di
derot, nella riduzione teatrale di Henry Mary, 
al « Récamier ».
Niente sipario. Gli attori (Marcel Cuvelier, 
François Chodat, François Dalou, Marie Mer- 
cey) si truccano in scena. Poi giovani donne 
ferite dalle frecce di Cupido, marchesi galanti 
e valletti intraprendenti si mettono a giostrare 
intrattenendo propositi filosofici sull’amore, la 
libertà e la giustizia. E’ mancato in Henry Mary, 
e nel regista Edmond Tamiz, lo spirito di sin
tesi. L ’anticonformismo generoso di Diderot, il 
suo lirismo traboccante, la sua « verve » imper
tinente si frantumano e si disperdono in un 
giuoco scenico inconcludente. I l migliore in 
campo, perché il più vicino agli umori di Di
derot, è François Chodat, nei panni di un 
effervescente, seducente e astuto Jacques.
Sul palcoscenico del Théâtre de Lutèce, sem
pre ospitale verso gli autori d’avanguardia, in 
un’architettura futurista evocante un rifugio 
antiatomico, gli attori della « Compagnia del 
Coturno » interpretano Le général inconnu di 
René de Obaldia, romanziere e commediografo 
di una certa fama che alle scene ha dato Gé- 
nousie (presentata al T.N.P. da Jean Vilar), 
Tamerland des coeurs e, nel genere comico, 
Le satyre de La Villette.
De Obaldia ha immaginato un generale (Mau
rice Maréchal) che, per sfuggire al pericolo 
nucleare, si rifugia con la moglie (Janine Bar- 
din) in un « bunker » complicato come un la-



birinto. In preda a cristi di claustrofobia, egli 
vive giornate da Apocalisse, finché precipita 
nella follìa davanti alla moglie che resta aggrap
pata alla vita sbucciando patate, perché « sbuc
ciare patate è forse l’ultima grande avventura 
che sia concessa nel mondo moderno ». L ’inten
zione era di scrivere una satira al vetriolo sulla 
minaccia del flagello nucleare; il risultato è 
un canovaccio troppo letterario, programma
tico e noioso. Un breve «vaudeville nero» 
che completa lo spettacolo — L ’Azote: storia 
di un « miles gloriosus » dell’età moderna che 
racconta le sue carneficine — è forse più inte
ressante. Bisogna lodare René de Obaldia per 
le buone intenzioni, ed attenderlo ad un’altra 
prova.
Una vicenda legata alla guerra del ’39 rac
conta Costa du Rels in Le cinquième cavalier 
(Théâtre Hébertot, regìa di Maurice Guillard, 
scene di Antoine Vargas). Un soldato (Christian 
Alers ) torna in ritardo dalla guerra, amnesiaco, 
il volto rifatto da uno specialista in chirurgia 
plastica. Suo fratello (Alain Mac Moy) ha spo
sato sua moglie (Marie Thérèse Arène); sol
tanto la madre (Jany Holt, bravissima) crede 
di riconoscerlo. Per tutti gli altri egli è sol
tanto un enigmatico giardiniere assunto per 
pietà, venuto non si sa da dove, senza un pas
sato. Un « feuilleton » che ha l’ambizione di 
assomigliare ai drammi di Pirandello. Ma il 
meccanismo è grippato, e poi lo spettatore in
dovina tutto dal principio.
Al Théâtre 347 (ex-Grand Guignol) l’ardi
mentoso direttore Marcel Lupovici ha comin
ciato la stagione con Baissez la tête et mourez 
(.Hang down your head and die in inglese), uno 
spettacolo tra la commedia musicale e la farsa, 
contro la pena di morte, ideato da due studenti 
di Oxford, David Wright e Braham Murray, 
e tradotto da Christiane Barry. Gli autori af
frontano il grave problema dell’abolizione della 
pena di morte (attuale tanto in Francia come 
in Gran Bretagna) in una serie di quadri che 
illustrano i differenti metodi immaginati dagli 
uomini per sbarazzarsi dei loro simili : dalla 
ghigliottina all’impiccagione alla camera a gas. 
Spettacolo volonteroso, cui nuoce la povertà 
dei mezzi ed un certo dilettantismo.
Dalla « farsa di protesta » si passa alla farsa 
« tout-court » al Théâtre du Palais Royal, 
dove Yves Robert (Fattore-regista del film La 
guerra dei bottoni) ha allestito la commedia 
musicale degli americani Shevelove e Gelbart 
Sur le chemin du Forum, già collaudata a 
Broadway e adattata in francese da Raymond

Castans. Sul cammino del Foro è un « pot- 
pourri » in tre commedie plautine — il Miles 
gloriosus, I l  Cartaginese e Lo spettro — natu
ralmente trattate con intenti parodistici. All’al
legra vicenda, che si svolge nel secondo secolo 
avanti Cristo, prendono parte uno schiavo intra
prendente di nome Pseudolus (Pierre Mondy), 
deciso a favorire gli amori del giovin padrone 
per ottenere in cambio la libertà; il liberto 
Hysterium, maldestro e sempre nei guai (Jean 
Lefebvre); una vergine di Creta ingenua ed 
innamorata (Sophie); un padre farfallone (Jac
ques Grello) e una madre autoritaria (Josette 
Favey); un mercante di cortigiane (Jean Pare- 
dès), un capitano irascibile (Tirmont) ed una 
decina di schiave molto avvenenti prese in 
prestito al « Lido » e alle « Folies Bergère ». 
Mondy è il «meneur du jeu»; tutti recitano, 
gesticolano, corrono, si rotolano e cantano (o 
cercano di farlo) con molta convinzione. Tut
tavia, fin dalle prime rappresentazioni si è 
compreso che Sul cammino del Foro non riu
scirà a ripetere il successo toccato l’anno scorso 
all’altra commedia musicale importata da 
Broadway Come riuscire negli affari. Questa 
era una satira gustosa, garbata e, per il pub
blico europeo, inedita del sistema di vita ame
ricano; Sul cammino del Foro appartiene in
vece ad un genere — la parodia del mondo 
dell’antica Roma — che dai tempi degli 
« sketches » di Petrolini in Italia, delle comi
che di Meliès in Francia, tutti conoscono. 
I « gags » a cascata inventati da Yves Robert, 
il brio di Pierre Mondy, Fumorismo lunare di 
Jean Lefebvre ed il « pepe » di Broadway non 
salvano dalla noia lo spettatore. Tanto più 
che l’orchestra gareggia con gli improvvisati 
cantanti per storpiare la partitura musicale di 
Stephen Sondheim.
I parigini che hanno voluto divertirsi sul serio 
sono andati a rivedersi il Feydeau di Chat en 
poche al Théâtre Daunou, spettacolo che rap
presenta il ritorno alle scene di Henri Tisot, 
lo « chansonnier » diventato famoso per le sue 
imitazioni del generale De Gaulle. Oppure 
sono andati ad assistere all’ultimo « exploit » 
di Robert Lamoureaux, estroso artista da 
« boulevard » la cui specialità consiste nel por
tare al successo commediole di scarsissimo pre
gio. Questa volta la commedia-pretesto di La
moureaux s’intitola Jo, proviene dall’originale 
americano di M. Coppel da cui è stato tratto 
un film con Glenn Ford e, fortunatamente, è 
un po’ meglio del solito. L ’idea centrale — se



così si può dire — è un cadavere imbarazzante, 
che riappare nei momenti meno indicati pro
vocando molti equivoci. Robert Lamoureaux 
riesce a far ridere parlando enormemente, ge
sticolando come un italiano e grattandosi il 
naso.
Conviene citare ancora, per completare il già 
vasto panorama :
—■ lo « Spettacolo Boris Vian » allestito da Ni
colas Bataille al Café-Théâtre de la Grande 
Séverine per ricordare il giovane scrittore della 
Saint-Germain esistenzialista immaturamente 
scomparso : sketches, parodie e canzoni anti
conformiste, crude, intelligenti;
— la trasposizione sulla scena de La philo
sophie dans le boudoir di de Sade, sempre alla 
« Grande Séverine » a cura di Bataille : ma le 
disquisizioni erotiche del « divin marchese » so
no state presto interrotte dalla censura;
— la presentazione, al Théâtre de Poche, 
di La Pomme di Jack Gelber, (l’autore di The 
connection) nella versione di Raphaël Rodri
guez : psicodramma a base di variazioni pla
stiche, melopee e rumori che riflette, come un 
inquietante specchio deformante, le nevrosi 
dell’uomo-massa. (Sylvie Belai, Marc Eyraud, 
Mei Hondo, Serge Peyrat e Rita Renoir).
A Tolosa, un avvenimento che ci piace regi
strare per finire. E’ stato inaugurato un nuovo 
teatro, intitolato al nome del grande attore 
Daniel Sorano, deceduto giovane due anni or 
sono. Lo spettacolo inaugurale è stato Le 
poisson noir di Armand Gatti : un dramma a 
sfondo sociale sull’antica Cina, che l’autore ha 
ricavato dalla vita leggendaria dell’imperatore 
Che-Houang-Ti, che nel 21 avanti Cristo rea
lizzò l’unificazione del paese, ed è dagli storici 
occidentali considerato « il Cesare cinese ». 
I l  dramma è stato lodato dai critici. Lo ve
dremo quest’inverno a Parigi. ugo Ronfani
Parigi, novembre 1964

CRISI A L FESTIVAL DELLE NAZIO NI

Planson, già braccio destro di Jean Vilar, ha 
rassegnato le dimissioni -—■ attese e provocate, 
d’altronde -—■ da direttore del « Festival delle 
Nazioni », la manifestazione francese sorta con 
brillantissimo esordio, ma ridotta —- tranne po
che eccezioni — ad una esercitazione di filo- 
drammatici, in tutte le lingue.
I l nostro Ugo Ronfani si è occupato ripetuta-

mente delle vicende del « Festival » denuncian
do chiaramente perché entrava in crisi e perché 
si era giunti, malauguratamente, a tale risul
tato. Ecco che le dimissioni di Planson confer
mano come la crisi sia grave, al punto da ri
chiederne o la soppressione o il trasferimento 
a Berlino. Chissà poi perché Berlino e non 
Roma, capitale più adatta ed aperta a con
vegni mondiali.
Alla chiusura dell’ultima « Stagione » si parlò 
di rivedere i regolamenti e lo spirito stesso 
di questa stanca e macchinosa istituzione : a 
tale scopo venne designata un’apposita com
missione, ma le auspicate riforme restano nel 
Limbo. Questa inerzia ha motivato le dimissioni 
del direttore e di altri collaboratori e la crisi 
ha assunto proporzioni tali che si è parlato ad
dirittura di trasferire a Berlino il Teatro delle 
Nazioni per rilanciarlo in base a criteri più 
moderni, come s’è detto. I l direttore generale 
Julien afferma però che si tratta di ipotesi gra
tuite, che l’impresa parigina continuerà e le 
riforme allo studio verranno attuate.
I l bilancio di dieci anni di esercizio del Festival 
parigino può sembrare, stando alle cifre, visto
so: 51 Paesi di cinque continenti vi hanno in
viato 163 compagnie, che hanno presentato 350 
spettacoli, di cui 193 opere drammatiche, 45 li
riche e 122 spettacoli coreografici. Ma, dicono 
gli avversari, su questo totale imponente vi sono 
stati almeno 300 spettacoli di scarso rilievo. I l 
criterio di selezione che è prevalso è stato quello 
della quantità e non della qualità : toccare il 
maggior numero di Paesi possibile, in partico
lare fra quelli del « terzo mondo ». Ma il Mo
lière presentato dalla Tunisia e lo Shakespeare 
difeso poniamo da una compagnia venezuelana 
non può interessare né la critica né un pubblico 
evoluto, non attira neppure più gli snobs, si 
riduce a pretesto di singole serate « nazionali » 
a cui assistono quasi esclusivamente i dipendenti 
delle ambasciate e dei consolati e gli invitati 
delle rispettive « colonie ».
Non è più un festival artistico, ma una fiera 
campionaria fatte le debite eccezioni, poiché il 
Teatro delle Nazioni ha avuto le sue grandi 
serate di gloria, con il « Berliner Ensemble », 
l’Opera di Pechino, la compagnia di sir Laurence 
Olivier, Peter Brook, il nostro Luchino Visconti 
e altri ; per di più l’impresa è onerosa : alla sola 
città di Parigi — senza contare le sovvenzioni 
dello Stato francese — è costata per il 1964 
30 milioni.



N O E L  C O W A R D
« CLASSICO» DEL TEATRO INGLESE

Noel Coward mi richiama alla mente il mio 
vecchio amico Lucio Ridenti : sia l’uno che 
l’altro esordirono come attori, ed ambedue son 
diventati epigoni del buon gusto nel teatro e 
nella vita : persino fisicamente si somigliano, en
trambi difensori di quell’eleganza che è dive
nuta l’ultimo usbergo della civiltà che le nuove 
generazioni e quella « razza dannata » che sono 
i critici si sforzano di distruggere, nell’arte e 
nella vita.
Dopo di questo preambolo ho bisogno di dire 
che sono giubilante di registrare in queste nostre 
cronache che il « vecchio » Noel Coward, il 
quale a sessantaquattro anni è più giovane di 
tutti gli zazzeruti beatles delle nuove generazio
ni, è stato elevato a Classico del Teatro Inglese? 
Sicuro : dall’agosto scorso la TV sta presentando 
una serie di suoi lavori : il drammaticissimo 
Vortex del 1924, Blithe Spirit — « Spirito Gio
condo » —• del ’41, Risate d’Oggi del ’43; ed 
ora Sir Laurence Olivier ha presentato al Na
tional Theatre dell’Old Vie l’insuperata satira 
Febbre del fieno (Hay Fever) del ’25. Ed è 
stato un trionfo.
L ’opera di un grande commediografo non in
vecchia; trascende i tempi. L’egocentricità della 
ricca « bohème » di quarantanni fa ha la sua 
contropartita nella ricca « bohème » dei giorni 
nostri. La sola differenza sta nelle maniere e 
nella conversazione, che quarant’anni fa eran 
raffinate le maniere e brillante la conversazione, 
e oggi non lo son più : ma dall’impeccabile e 
finissima realizzazione della vecchia commedia 
del Coward balza la stupenda e quasi arrogante 
difesa della gente che vive con stile a spese di 
coloro che stile non hanno. E’ la rivendicazione 
nel teatro dello stile e dell’arte.
E’ stata altresì la vittoria, anzi, il trionfo del vec
chio teatro sul nuovo. I l primo lavoro del Go-

ward, Vortex, fu rappresentato all’« Everyman » 
il 25 novembre del 1924 : lanciò di colpo Noel 
Coward come commediografo e come attore. 
Dopo il successo di quel lavoro piovvero sul 
giovanissimo autore tutti i doni e i frutti che 
la « fama » versa dalla sua cornucopia, e un 
ancor più grande ammontare di pubblicità. Noel 
Coward — ancor lo ricordo — fu fotografato, 
intervistato, nel parco, per istrada, nel suo ca
merino a teatro, seduto al pianoforte, con la sua 
vecchia madre e senza la vecchia madre. Era, 
a quel tempo, magro ed esile, con quell’aria 
dissipata ch’era di moda. Divenne l’idolo della 
grande « bohème », il commediografo della de
cadenza del primo dopoguerra.
Nessuno pensò che tutto quel ch’egli si era pro
posto di fare col Vortex era di scrivere un buon 
lavoro, con una parte eccellente per se mede
simo. Ed era veramente un bel lavoro, con una 
parte eccellente per un primattore giovane. 
Ma Noel Coward non si fermò lì, e continuò 
a produrre lavori uno dopo l’altro, tutti belli, 
taluni bellissimi; e raccolse il successo a piene 
mani. Scrisse una famosissima rivista •—- oggi 
le chiamano musical -—- Cavalcade, che fra il 
palcoscenico e il cinema gli fruttò una fortuna. 
Nel giro di quarant’anni i suoi lavori non si 
contarono più. Inventò persino un genere di la
voro teatrale ch’egli chiamò « divertissement », 
ch’erano commedie brillanti interpolate con mu
sichette e canzoni che componeva egli stesso. 
Ma in tutti i suoi lavori mostrò un’arte speciale 
nel creare delle prime parti che portavano il 
lavoro al successo.
Ed oggi che non è più giovane — ma sempre 
pieno di vigore e di vita — egli dice : Che 
è questo dividere il teatro d’oggi da quello del 
mio tempo? Quand’io ero giovane il mondo 
mi sembrava pieno di odio, di crudeltà, di vizio, 
di disperazione, di distruzione. Ma io sapevo 
che era anche pieno di gentilezza, di piacere, di 
gioia, d’amore, di scherzosità, di risa e d’ami
cizie. Per questo io sono esasperato nel vedere 
nel teatro calpestare e deprecare tutto ciò in cui 
ho creduto per quarant’anni. Persino un lavoro 
ben costruito, con un buon principio e un bel 
finale, viene oggi deriso; ed una commedia leg
gera, composta col solo intento di divertire viene 
scartata dai critici come banale ed insignifi
cante : nessun àlito di letizia deve scalfire la 
spessa patina di tristezza di questi nostri cupi 
giorni.
La perfezione nell’arte è una questione di gradi.

L O N D R A



Ogni artista sensitivo si sforza di raggiungere 
la perfezione nei limiti della forma d’arte che 
ha scelto. Io sono il primo — dice Coward — 
a riconoscere modestamente che non ho ancora 
scritto quel grande lavoro che m’ero sempre 
ripromesso di scrivere e che fino alla mia morte 
desidererò scrivere. Ma sono pur sempre grato 
al cielo per quel dono soprannaturale che mi 
aveva fatto scrivere Blithe Spirit in cinque giorni 
durante uno degli anni più cupi della guerra, 
il 1941. Non era un lavoro meditato in anti
cipo; in realtà, mi misi a scriverlo il giorno 
dopo averlo sentito nascere nella mia mente : 
in cinque giorni fu finito. Eppure, fu un lavoro 
che tenne il cartellone a Londra per quattro 
anni e mezzo continui; ed io ancora mi do
mando se fosse o non fosse un bel lavoro. Poi 
Spirito allegro (1) ha girato tutto il mondo.
Per quarantacinque anni sono stato un com
mediografo che ha lavorato sodo; e quando 
vedo un nuovo lavoro in uno dei teatrini della 
cosiddetta « avant-garde », un lavoro che l’in
domani riceverà grandi tributi di lodi dalla cri
tica ma verrà tolto dal cartellone otto giorni 
appresso, io mi domando se la colpa sia degli 
autori o del pubblico, o non forse della critica 
che non è onesta e sincera.
Ciò che conta, nella vita e nel teatro, è la quan
tità della produzione; e se la quantità dura e 
vive è segno innegabile che possiede anche una 
qualità. Vale a dire, quell’autore è un buon 
artigiano. Per questo io dico che oggi in In
ghilterra vi sono soltanto due grandi scrittori 
di teatro: Terence Rattigan ed io. Potrei ag
giungere anche Peter Shaffer; ma la sua pro
duzione è troppo esigua. Quanto al culto del
l’avanguardia, è soltanto una moda. Ciò che 
conta in teatro è la vicenda umana e le emo
zioni umane. E queste non sono limitate a una 
determinata classe sociale. I l salotto, nel teatro, 
è non meno importante del lavandino, e i pro
blemi di una duchessa non sono meno avvin
centi o divertenti dei problemi di quello che si 
chiamava una volta il proletariato. Ed io non

(1) Spirito allegro, è stato pubblicato in «Il Dramma», 
n. 14 del 1946. Di Noel Coward, nella nostra rivista, 
sono apparse quasi tutte le sue commedie; nella prima 
serie La dolce intimità (n. 140 - 1932); Intermezzo 
(n. 306 - 1939). Dopo Spirito allegro, nella seconda 
serie, sono state pubblicate : I l cuore smarrito (n. 50/51 
- 1947); L’allegra verità (n. 64 - 1948); Mentre bal
lavamo (n. 113 - 1950); Album di famiglia (n. 131 - 
1951); Breve incontro (n. 135 - 1951); Primavera 
di San Martino (n. 201 - 1954).

mi trovo affatto d’accordo con il teatro che ci 
mostra l’Inghilterra quale non è. La nostra In
ghilterra è un paese bello, abitato da gente fe
lice e serena : il teatro del lavandino non è 
esatto e non è onesto. Qualche tempo fa un 
autista di tassì m’invitò ad andare a casa sua 
per il compleanno d’un suo bambino. V i andai, 
e trovai una casa arredata bene e con gusto 
moderno, e piena di gente allegra e di giovani 
donne squisitamente vestite. E tutti erano fe
lici. I l teatro del lavandino non ci mostra que
sto mondo. E dopo un paio di settimane quei 
lavori passano nel solaio. Per questo io conti
nuo a scrivere per divertire il pubblico e per 
far quattrini. Perché vergognarmene? Gl’incas
si del botteghino sono la prima e forse la sola 
prova del successo di un lavoro di teatro.
Noel Coward aggiunge una morale che suona 
conclusiva : da quando il teatro esiste i lavori 
a successo sono stati vilipesi e attaccati dai cri
tici, dai commediografi falliti, dagli attori senza 
contratto e da quegli impresari che campano 
sui sussidi. Le sole voci che non sono mai state 
ascoltate son quelle degli impresari di profes
sione, i quali -—■ sia pure a loro ignominia 
eterna — si preoccupano di pagare l’affitto del 
teatro, i loro attori, il personale, le percentuali 
degli autori e tutte le altre spese, e fare anche 
un ragionevole profitto. Questi impresari, anche 
se il loro giudizio artistico può qualche volta 
sbagliare, anche se la loro scelta di lavori può 
essere dettata dalla speranza di un guadagno 
finanziario piuttosto che di lodi dei critici su
blimi, non debbono essere decisamente disprez
zati, perché questi impresari considerano il tea
tro, e con ragione, primariamente come un luogo 
di divertimento e fanno del loro meglio per 
fornire al pubblico quello che essi credono che 
al pubblico possa piacere. Per taluni questo si
stema di scegliere commedie di autori a successo 
può sembrare un basso compromesso; ma per 
il commediografo che lavora duro, credetemi, 
è di grande conforto. Qualche mese fa Arnold 
Wesker venne da me a chiedermi una sotto- 
scrizione per il suo « Centro 42 » ; gli dissi : 
« Non ti do nulla! ». Sta scrivendo la storia del 
movimento sindacale! Ma vi par possibile che 
la gente farà la coda al botteghino per andarla 
a vedere?
Così dice Noel Coward dopo la sua ascesa fra 
i Classici: e gli chiediamo venia di avere para
frasato quanto lui ha detto, perché lo sotto
scriviamo in pieno. c. M. Framzero



B u d a p e s t

Gli autori nuovi ungheresi non sono ancora inseriti 
nella tradizione europea e mondiale. Difficilmente 
un’opera moderna reggerebbe la scena in qualsiasi 
Paese occidentale.
m
La stagione degli spettacoli della capitale ma
giara, ormai in pieno svolgimento, si è aperta 
anche quest’anno, secondo la tradizione, con le 
settimane musicali di Budapest. Pablo Casals e 
Yehudi Menuhin sono stati gli ospiti più illustri 
di queste « settimane » che sono un vero e pro
prio grande preludio all’alzarsi dei sipari dei 
teatri di Budapest. Attualmente, scrivo che è 
la fine di ottobre, il rodaggio di questi ultimi 
è già terminato. Ho assistito a diverse prove 
generali di alcune delle commedie e dei dram
mi in repertorio e tra essi a quella de La tra
gedia dell’uomo di Imre Madàch di cui par
lerò più avanti. M i ha molto interessato vedere 
come l’opera viene avviata al suo destino della 
scena. La prova generale è fatta alla presenza 
del pubblico e a prezzi praticamente irrisori. 
Regista ed attori studiano le reazioni degli spet
tatori forse con più interesse di quanto il pub
blico dimostri allo spettacolo. La gente sembra 
svagata ma, mi ha detto un Tegista, a noi è 
sufficiente anche la più piccola reazione — a 
volte un agitarsi sulle poltrone, a volte un bi
sbiglio oppure un tentativo di applauso — per 
scoprire i punti deboli del nostro lavoro. Spesso 
si tratta di errori marginali, talvolta di una no
stra cattiva interpretazione di un personaggio 
o di una scena, talaltra di una lungaggine che 
nel montare lo spettacolo ci era sfuggita. Non 
sempre, è chiaro, il pubblico ha ragione : dopo 
la prova generale, però, la compagnia si riu
nisce e discute le proprie impressioni. Ci sono 
due o tre giorni di tempo per rimediare e per 
tornare alla ribalta con la ragionevole convin
zione che quanto era umanamente possibile fare 
è stato fatto. Un altro aspetto piuttosto carat
teristico dei teatri ungheresi è rappresentato dai

repertori che non vengono mai pubblicati al 
completo. Se nel corso della Stagione il regista 
scopre un’opera particolarmente interessante non 
ne rimanda la rappresentazione all’anno prossi
mo. Da noi capita raramente. Qui è una regola 
che ogni anno, infallibilmente, dà i suoi risul
tati. E veniamo ai repertori ’64/’65. Gli autori 
stranieri sono rappresentati da Brecht [Un uomo 
è un uomo), Shakespeare (l’anno scorso Re Lear 
ha avuto duecento repliche e quest’anno lo spet
tacolo è stato ripreso assieme ad Amleto e a 
I l  mercante di Venezia), Kleist (L ’Anfitrione), 
Lorca (Yerma), Sartre [I l diavolo e il buon Dio), 
Diirrenmatt [I fisici). Probabilmente andrà in 
scena anche Dopo la caduta di Miller. Gli au
tori ungheresi nei repertori hanno una netta 
prevalenza ed il motivo è ben lontano dall’es
sere suggerito da nazionalismi o protezionismi. 
Gli autori ungheresi stanno cercando una pro
pria via per giungere ad una compiuta ed auto
noma espressione teatrale. Svincolati dal diri
gismo dell’epoca rakosiana ma non ancora del 
tutto inseriti nella grande tradizione europea e 
mondiale —■ e le cause di questo relativo iso
lamento vanno ricercate in tutto l’arco storico 
dell’esistenza di questo piccolo paese — avver
tono l’esigenza di temi e linguaggi propri. Molti 
sono influenzati da autori stranieri, francesi so
prattutto; altri scoprono, oggi, un intimismo che 
in Occidente appare per lo meno superato, qual
cuno tra essi si pone il problema di nuovi rap
porti umani ed etici, quelli derivati dal parti
colare tipo di organizzazione sociale in cui vi
vono. I  risultati, per il momento, sono più quan
titativi che qualitativi. Difficilmente un’opera 
teatrale moderna ungherese reggerebbe la scena 
in un qualsiasi paese occidentale. Ma in uno dei 
prossimi mesi avremo occasione di vedere più 
da vicino il teatro odierno magiaro. Per il mo
mento ci preme indicare il più grande successo 
di questa prima parte della Stagione : l’allesti
mento del regista Thomas Major di La trage
dia dell’uomo di Imre Madàch in occasione del 
centesimo anniversario della morte (1864). Si 
tratta del maggiore drammaturgo ungherese: 
della sua opera principale esiste, a quanto mi 
consta, una traduzione italiana contro le cin
que già pubblicate — ad esempio — in Francia. 
Eppure si tratta di un dramma dal contenuto 
così universale e tanto potentemente attuale da 
far comprendere facilmente come il genio di 
Madàch sia stato accostato a quello di Goethe 
e di Shakespeare. Madàch nacque in un villag
gio della grande provincia magiara nel 1823. 
Suo padre era un proprietario terriero. Nel 1848



e nel ’49 divide gli entusiasmi patriottici, quasi 
mistici, di Petofi e di Kossuth. Fallita la rivo
luzione, venne incarcerato. Liberato, fece ritorno 
al suo villaggio, ed è qui, alcuni anni prima 
del 1860, che inizia la stesura de La tragedia 
dell’uomo. Da un uomo che aveva vissuto così 
intensamente la passione politica non era possi
bile attendere altra opera di quella che egli 
scrisse, un’opera, cioè, che tenta di scoprire nella 
storia dell’uomo la sua tragedia, di vedere nel 
profondo degli avvenimenti umani il destino 
dell’umanità. Dio abbandona a Lucifero Adamo 
ed Èva in una sfida che ha come pegno il frutto 
più prezioso del Creato. Lucifero aliena da Dio 
Adamo ed Èva e poi esercita su di essi tutta la 
sua suggestione. Egli fa vivere ad Adamo quella 
che sarà la storia dei suoi discendenti. Adamo 
conosce così l’efferatezza della civiltà egizia : gli 
schiavi chiederanno a lui libertà e giustizia, ma 
egli non potrà soddisfarli perché la storia è più 
forte della volontà del singolo, ma soltanto sof
frire con essi; come Milziade egli sarà vittima 
del tradimento di coloro che ha beneficiato : 
nella crapula romana vedrà annegare i grandi 
ideali latini; crociato convinto di battersi per 
una giusta causa, assisterà allo scempio di que- 
st’ultima fatta dai simoniaci e dai barattieri; 
uno dei capi della rivoluzione francese sarà 
ucciso dalla folla anonima : conoscerà, poi, l’era 
della civiltà mercantile in cui tutto, anche l’ono
re e la dignità, è in vendita; la civiltà indu
striale in cui l’uomo è ridotto ad un automa e 
della propria umanità non conserva più nulla. 
In un’allucinante scena tra i ghiacci del Polo 
egli sarà scambiato per un Dio, da larve che 
dicono di essere uomini. Lucifero sta per vin
cere. Adamo non può e non vuole lasciare ai 
propri discendenti una eredità così dolorosa. 
Egli desidera la morte. Ma quando è prossimo 
a procurarsela, Èva lo ferma. Sta attendendo 
un figlio. La storia degli uomini è già in 
cammino.
La tragedia dell’uomo ha avuto in Ungheria 
oltre mille rappresentazioni nel giro di un se
colo, contrassegnate da vicende quanto mai al
terne. In un primo tempo la Chiesa giudicò il 
dramma profondamente religioso. Un errore. 
Tra Dio e gli uomini, Imre Madàch pone un 
abisso incolmabile, affermando essere gli stessi 
uomini a fare la storia, seguendo la loro natura. 
Quando la Chiesa si rese conto di questo e mise 
l’opera all’indice, le autorità civili la consacra
rono come un grande testo dal contenuto pret
tamente ungherese e quindi patriottico. Altro

solenne errore. Adamo ed Èva non appartengo
no ad alcuna nazionalità. Gli uomini hanno in 
comune soltanto il loro destino. Chiesa e auto
rità civili finirono ognuno per proprio conto a 
dichiararsi avversi e La tragedia dell’uomo con
tinuava ad essere rappresentata, ed il testo 
veniva introdotto nelle scuole. Fra tanti pareri 
discordi, conviene aggiungere anche quello del 
Governo Rakosi che giudicò l’opera pessimista. 
Una sciocchezza. Quando il dramma volge alla 
conclusione, Lucifero dice che la condizione 
umana è tale non in quanto tende alla felicità 
ma alla conoscenza. Nella continua tensione di 
conoscere, l’uomo realizza se stesso. Questo non 
è pessimismo, al contrario. L ’interpretazione dei 
personaggi principali del dramma, Lucifero, 
Adamo ed Èva, ha risentito delle vicende poli
tiche cui La tragedia dell’uomo è andata sog
getta. Lucifero è stato un personaggio diabolico 
fino a quando la chiesa ha veduto nell’opera un 
« mistero » e non, com’è, un poderoso affresco 
umano. Successivamente è diventato un « sov
versivo ».
L ’attuale allestimento del regista Thomas Major 
ha completamente rivoluzionato la tradizione. 
Sfrondato il testo e liberata la scenografia di 
quel tanto di barocco che conteneva, Major 
ha imposto agli attori una recitazione sobria e 
moderna. Diremo all’inglese, per capirci. I l ri
sultato è stato ottimo. Lucifero, Adamo ed Èva 
non appaiono più tre personaggi distinti, ma 
come le sfaccettature di un unico personaggio. 
Dentro ad ogni uomo vi è Adamo, la creatura 
vivente, piena all’inizio della sua esistenza di 
speranze e di illusioni, e vi è Lucifero che s’in
carica di fargli conoscere la durezza della realtà, 
e vi è Èva che lo riporta dagli abissi del dolore 
all’altezza di nuove speranze e di nuove illusio
ni. Thomas Major si è avvalso per questo suo 
allestimento di tre attori eccezionali : Gyorgy 
Kalman, nella parte di Lucifero, Sinkovits Imre, 
in quella di Adamo, e Varadi Hedi in quella 
di Èva. Gyorgy Kalman, un attore giovanissimo, 
ha disegnato un Lucifero che sembra veramente 
sorgere dagli abissi della coscienza e dei tempi : 
sulla scena egli si muove pochissimo, i suoi gesti 
sono lenti, impercettibili, è la sua voce profonda 
che domina. Sinkovits è un Adamo che passa 
da una emozione all’altra, che vive gli spasimi 
più acuti della sofferenza, come un fanciullo 
che, fino all’estremo delle sue forze, tenta di 
difendere la propria innocenza. Èva, Varadi 
Hedi, è il soffio di poesia che l’esistenza, per 
malvagia che sia, racchiude sempre. Thomas



Major è considerato oggi come uno dei più rap
presentativi registi ungheresi. Noi diremmo che 
è uno tra i più intelligenti uomini di teatro e 
non solo a livello nazionale. La sua ultima fatica 
meriterebbe i novanta minuti di volo che divi
dono Roma da Budapest anche perché La tra
gedia dell’uomo, in un secolo di vita, quando 
ormai conta, non ha ancora trovato nel nostro 
Paese, chi, amando sul serio il teatro, abbia 
pensato di presentarla al pubblico italiano. E 
affermiamo, convinti di non sbagliare, che anche 
in Italia sarebbe un grosso avvenimento teatrale.

A. G. Parodi
Budapest, novembre 196i

Il nostro corrispondente, Giorgio Fenin, mandandoci 
la sua nota da New York ha avvertito che l’avrebbe 
fatta seguire, a rappresentazione avvenuta, da una 
chiusa riguardante la commedia The Changelling, 
messa in scena da Elia ICazan, al « Lincoln Center ». 
Tale supplemento non è giunto, evidentemente per 
un disguido postale. Abbiamo supplito alla mancanza 
con una nota sullo spettacolo dovuta a Graziano Sar
chielli, che ringraziamo. Il suo scritto è fra virgo- 
lette e forma la prima parte della corrispondenza.

THE CHANGELLING: IL  SEICENTO 
INGLESE NON HA PORTATO FOR- 
TUNA A E L IA  K A ZAN
« Questa volta a Elia Kazan è andata proprio 
male. I l suo ultimo spettacolo The Changelling, 
messo in scena per il “  Lincoln Center ” , è stato 
stroncato del tutto dalla critica. Qualcuno lo 
ha definito troppo cinematografico, qualcun al
tro invece ha scritto che Kazan ne ha fatto 
un melodramma. In conclusione tanto lui quan
to gli attori se la sono cavata molto male, peggio 
non era assolutamente possibile. Anche gli in
terpreti sono stati riconosciuti al di sotto dello 
standard richiesto da una commedia di impegno 
drammatico qual è The Changelling, scritta sul 
finire del Seicento dagli autori inglesi Thomas 
Middleton e William Bowley.
« La commedia, o dramma, è localizzata ap
punto nella Spagna del Seicento in un ambiente 
patrizio. E tutta l’opera è un attacco potente 
alla religione, alla morale comune e quindi alla 
rispettabilità. Lo stesso Elia Kazan durante le 
prove, alle quali potei assistere grazie all’amico 
fotografo Ermete Marzoni del quale mi improv-

visai aiutante, ad un certo punto sentì il dovere 
di riunire il gruppo degli attori e far loro un 
discorsetto. Grosso modo disse che la commedia 
non sarebbe piaciuta a molti spettatori data la 
sua cruda critica ad una società che in fondo 
ha ancora oggi gli stessi vizi di quella del Sei
cento spagnolo e che combatte contro gli stessi 
miti. Cioè la religione accettata come fatto so
ciale e quindi come paravento, la rispettabilità, 
il potere e l’avidità di denaro, la mancanza di 
una giustizia che tenga conto tanto del povero 
come del ricco, i pregiudizi di classe.
« E infatti le parole di Kazan hanno avuto una 
conferma durante la prima alla quale assistem
mo. Ad un certo punto il pubblico che rideva 
continuamente di cose che invece erano dette 
con serietà cominciò a mormorare. I  mormorii, 
malgrado gli applausi di altri spettatori, furono 
più forti. E qualcuno addirittura lasciò il pro
prio posto prima della fine.
« Ora lo spettacolo non era veramente da buttar 
via. La commedia dei due antichi inglesi era 
molto attivale, molto profonda. Solo qualche 
volta sconfinava nel melodramma, proprio cioè 
in quei passi tragici che avevano una rassomi
glianza con lavori di Shakespeare. In questi 
passaggi ci sarebbero voluti degli attori di gran
de esperienza e bravura, ed invece, mancavano. 
Particolarmente debole è risultata infine la in
terpretazione di Barbara Loden che invece lo 
scorso anno aveva dato il meglio di sé nella parte 
di Maggie nella commedia di Miller After thè 
Fall, (Dopo la caduta, cioè) che ora stanno re
citando in Italia. Altri attori la reciteranno pra
ticamente in tutto il mondo, nella loro lingua, 
perché i fatti personali di Miller hanno acceso 
la curiosità di ben diciannove nazioni. Non è 
stato un cattivo affare per Miller il suicidio di 
sua moglie. E con gentile pensiero ha dedicato 
l’opera alla sua terza moglie, freschissima di 
nozze, come si può leggere sul frontespizio della 
commedia pubblicata anche in Italia dall’edi
tore Einaudi.
« Dunque, Barbara Loden : nessun’altra attrice 
forse potrà mai essere Marilyn quanto lo è stata 
lei, concorrendo a suscitare la morbosa curiosità 
cui s’è fatto cenno. Ma questa volta ha sbagliato 
(o per lei ha sbagliato Kazan?). Può accadere 
anche ad una grande interprete. Soprattutto è 
stata criticata per la sua voce sottile, da inge
nua, in una parte estremamente drammatica 
che richiede ben altra forza, diverso timbro e 
forte temperamento. Non per nulla è una donna 
che eccita un servitore della famiglia fino a con
vincerlo ad uccidere lo sposo che il padre le ave-



va assegnato. In seguito pagherà con la propria 
castità tale fatto. E per far vedere all’uomo che 
l’ama e che quindi la sposa di essere ancora pura 
gli manderà a letto la prima notte la propria 
cameriera. In seguito tale cameriera verrà uc
cisa dal solito servitore. I l bellissimo Philip Law 
non era certo all’altezza di sostenere la parte 
del marito ingannato. La sua recitazione, seb
bene volenterosa, non è certo stata molto adatta 
al personaggio che era stato chiamato ad in
terpretare.
« I  critici hanno messo in risalto che per tutta 
questa serie di fatti la commedia, considerata 
molto valida sul piano letterario, non è stata 
sfruttata in pieno sulla scena. Secondo noi però 
le critiche dure mosse a Kazan non sono del 
tutto giuste. E forse non sono molto giuste per
ché i critici da un uomo della fama e dell’in
telligenza di Kazan si aspettavano molto di più. 
Ma basterebbe il solo fatto che il regista ha 
avuto l’intelligenza di scovare questa commedia 
nell’immenso repertorio seicentesco inglese e di 
riproporla, per riconoscergli molti meriti. Ha 
semplicemente avuto la mano poco felice nella 
scelta degli attori.
« Per esempio la scena dell’omicidio è di una 
tensione, ¡di una forza da far tenere il fiato so
speso per tutta la durata dell’azione. L ’assas
sino e l’ignaro gentiluomo che si arrampicano 
sulle scale di una torre del castello e Beatrice, 
cioè Barbara Loden che prega di fronte ad un 
Cristo. E quindi la rapida azione ¡dell’omicidio, 
la sua macabra ironia. E quindi ancora molti 
quadri di insieme rivelano in pieno la genia
lità di Kazan.
« Solo gli è mancato, stranamente, il concorso 
degli attori, ad eccezione, bisogna riconoscerlo, 
di Barry Primus nella parte dell’assassino. Egli 
è stato di gran lunga superiore a tutti, l’unico 
che ha potuto rendere credibile la sua parte ».

■ I l debutto americano di Raf Vallone ha fe
licemente avuto luogo il 26 ottobre 1964 a Fi
ladelfia accanto a Jean Simmons nella comme
dia a « suspense » dal definitivo titolo (almeno 
pare dopo varie modifiche e ritocchi nel corso 
delle prove) Rich little Rich girl. I l Valnut 
Theater ha registrato un « tutto esaurito ». Gli 
spettatori si sono divertiti tutta la sera, sotto
lineando spesso con risate e applausi scene e 
battute del lavoro, e —- alla fine della rappresen
tazione ■—- hanno più volte reclamato alla ribal
ta i protagonisti e gli altri artefici della «pièce». 
Raf Vallone, che per la prima volta si trovava 
di fronte al pubblico di un teatro americano 
recitando in inglese viene definito un « dittatore

avvenente, convincente e divertente ». Nella 
commedia il suo ruolo è quello di un ex-ditta
tore sud-americano. E altrettanto positivi sono 
i giudizi sulla Simmons, su Larry Blanden e gli 
altri protagonisti, che hanno il merito —■ se
condo « The Philadelphia Inquirer » ■— di tener 
su questo lavoro di Hugh Wheeler scarsamente 
entusiasmante come contenuto.
Rich little Rich girl è stato messo in scena da 
Noel Willman. Dopo due settimane di « ro
daggio », lo spettacolo affronterà il pubblico e la 
critica di Broadway (1). L ’attesa è viva a Nuova 
York, la « prima » è fissata per il 10 novembre. 
La Stagione, promette alcune interessanti pro
duzioni. I l  reverendo Molloy sta preparando il 
suo dramma The Comforter (Il Confortatore) 
in cui appaiono papa Pio X II  ed il cardinale 
Montini (Paolo VI); questo lavoro vuole essere 
la risposta al Vicario di Hochhuth. Si attendo
no due drammi ambientati nell’ultima guerra, 
L ’incidente di Vichy di Arthur Miller, e Post- 
mark Zero (Affrancatiira postale zero), un adat
tamento di Robert Nemiroff da Le ultime let
tere di Stalingrado. James Baldwin presenterà 
a Broadway il suo Amen Corner (L ’angolo Amen) 
dedicato ad una donna che è un pastore pro
testante in una chiesetta di Harlem e che 
viene attaccata per il suo passato diremo « bur
rascoso ».
Da segnalare, infine, la Fondazione Ford, per 
aver deciso di porre oltre mezzo milione di dol
lari a disposizione di ben quindici gruppi indi- 
pendenti di drammaturghi e commediografi, 
per un periodo di tre anni, allo scopo di stimo
lare le loro energie creative in campo teatrale. 
La Rinascenza teatrale propugnata dal defunto 
Presidente Kennedy continua in conseguenza 
ad estendersi, con grande soddisfazione di quanti 
hanno lottato per anni per far ottenere un 
giusto riconoscimento agli sforzi dei nuovi ta
lenti d’America.
Abbiamo escluso deliberatamente da questa no
ta i vari musicali, che a New York sono un 
piatto forte per un pubblico che richiede sol
tanto il divertimento, anche se non sempre lo 
trova. Ma questo non conta. Abbiamo escluso 
i musicali perché questa Rivista si occupa esclu
sivamente dalla scena di prosa e non dà no
tizia dei musicali né nazionali né stranieri.

(1) La commedia non ha raggiunto Broadway: dopo 
una settimana di recite si è capito che lo spettacolo 
non andava e la compagnia si è sciolta. Uautore in
tende, così dice, apportare alcune modifiche alla com
media. Ma intanto Vallone ha rinunciato per altri 
impegni.

Giorgio IV. FeninNew York, novembre, 1964



| l m  R a h m e n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  

K u l t u r w o c h e n  -  G a s t s p i e l  d e r  C o m p a g n i a  d e i  

G i o v a n i ,  R o m a  -  S e c h s  P e r s o n e n  s u c h e n  

e i n e n  A u t o r

A Vienna, i « Giovani » con i Sei personaggi 
hanno « stravinto ». E chi conosce il teatro a 
Vienna può capire il perché di questa espres
sione. Pirandello, qui, rappresenta un mito. Un 
mito che si deve toccare con la circospezione 
con la quale si sfiora un assioma religioso. Altri
menti si rischia di provocare un rifiuto, o peggio 
una rivolta. Nella sua drammaturgia, Piran
dello porta tutti gli elementi psicologici che i 
popoli di lingua tedesca sentono maggiormente. 
Ed in più il realismo fremente, meridionale. 
Infine, pone già tutte le domande che il teatro 
contemporaneo crede di avere scoperto : il si
gnificato tragico della vita umana, la incomu
nicabilità ed incomprensione reciproca, il gioco 
del reale e dell’irreale, il limite tra la verità e 
l’apparenza, il volto vero dell’uomo dietro la 
maschera delle convenzioni, della falsità, il li
mite della responsabilità umana. Tutti leggono 
Pirandello in Austria e lo rappresentano col 
rispettoso timore di fraintenderlo.
La « magica » regia di De Lullo, la interpre
tazione della Falk, di Valli, della Albani, della 
Ricci, di Giuffrè, di tutti, ha incantato il pub
blico. Lo ha trascinato dentro alla tragedia, lo 
ha fatto fremere nell’angoscia della situazione. 
Per due sere i viennesi hanno dimenticato i da
maschi rossi, gli stucchi del caro vecchio teatro 
reinhardtiano dello « Josephstadt ». La platea 
era un tutto con il palcoscenico. Non perdeva 
un gesto, una parola. Si sentivano tutti « perso
naggi » in platea, presi da quella verità che è 
dentro di noi, risvegliata dall’arte. Un’arte alla 
quale hanno reso omaggio la regia di De Lullo, 
la appassionata interpretazione degli attori, la 
intelligente « non scenografia » di Pierluigi Pizzi. 
Proprio perché De Lullo ha portato un Piran
dello moderno tra noi, proprio perché la sua 
regia, con la sua vitalità, afferma l’eternità del
l’opera, ha trovato una calda accoglienza da 
parte dei critici e di un pubblico, che per tradi
zione e cultura è portato al giudizio ed alla diffi
denza verso ogni forma nuova.
Senz’altro è questo lo spettacolo che ha fatto

fino ad oggi più scalpore a Vienna, dando luce 
alle manifestazioni culturali che si stanno svol
gendo in questi giorni sotto il nome « L ’Italia 
saluta Vienna ». Come si è detto, la critica è 
unanimemente entusiasta. Paul Blaha, critico 
del « Kurier », noto per la severità dei suoi giu
dizi, non ha mai scritto niente di simile.
Allo spettacolo sono intervenuti l’Ambasciatore 
ed il Nunzio Apostolico a Vienna. Tra il pub
blico, commossa, la signora Helene Thimig, ve
dova di Reinhardt, la più celebre interprete di 
Pirandello (come si è già scritto è stata pre
miata per la sua interpretazione della signora 
Frola). Gli applausi sono durati venti minuti, 
frenetici. Una signora vicina a me, continuava 
imperterrita ad applaudire malgrado nella foga 
del battere le mani le si fosse lacerato il pizzo 
dell’abito, rendendo ancora più generosa la già 
abbondante scollatura. (L’ho raccontato agli at
tori, credevano scherzassi, ma è vero).
Peccato che la visita sia stata fugace. Fuori dal 
teatro erano tanti gli studenti del Reinhardt- 
Seminar, che non avevano trovato i biglietti, 
perché tutto era esaurito. Ed erano avviliti. 
Oggi, alla Università di Vienna, il prof. Piero 
Rismondo, critico della « Presse », titolare della 
cattedra di critica teatrale nella facoltà di filo
sofia, terrà agli studenti una lezione : I  sei per
sonaggi nella interpretazione dei « Giovani ». 
Questa forza ed autonomia dell’arte che Piran
dello ci ha inviato nei suoi messaggi teatrali, 
De Lullo ed i suoi, l’hanno realizzata. I  vien
nesi l’hanno sentito. Per opera dei « Giovani » 
il « mito » è rimasto, quel mito in cui l’arte si 
trasforma, quando è veramente tale. Per que
sto Paul Blaha ha chiuso la sua critica con « Giù 
il cappello, davanti a questa compagnia ».
Vienna, novembre 1964 Titta Brunetti

GIUDIZI ENTUSIASTICI DELLA STAMPA VIENNESE

«KURIER»-Paul Blaha: Una compagnia ineguagliabile
La compagnia dei « Giovani » porta « la commedia 
che non è stata scritta » vicinissima a noi, fino a com-

V i e n n a



muoverci. Tutto si svolge tra noi. Si recita in platea, 
la disianza con la ribalta è superata. Il regista De Lul
lo,, fa rivivere il dramma completamente spogliato da 
ogni aggiunta posteriore (anche da quelle pirandel
liane), nella sua prima stesura. Gli attori portano abiti 
dei nostri tempi. Abiti di tutti i giorni. Sul palcosce
nico vuoto per la prova. Davanti ai nostri occhi, sor
gono dalla scena sciolti e vivi, senza artificiosità e 
manierismo, la Fantasia e VEterno: la suggestione del 
momento. Inaspettatamente, all’improvviso l’« irrazio
nale », grazie alla sua forza interiore, irrompe nella 
recita, che è ancora reale. Questa messa in scena, che 
si realizza con un effetto così vivo, naturale, vero, tra
gico, è di una precisione superlativa. Così compieta- 
mente lontana dalla « teatralità ». Grandiosa. Qui c’è 
da imparare. E’ d’obbligo vederla questa rappresen
tazione.
Rossella Folk è al centro, trascinata da una passione 
contenuta, piena di una forte sensibilità. Il fuoco della 
passione erompe cupo, pericoloso, distruggente. In 
possesso di splendidi mezzi, ricca di espressione, que
sta attrice padroneggia con sicurezza ed eleganza tutte 
le sfumature della disperazione umana.
Romolo Valli, il patrigno. Un dolore che traspare, la 
calma della depressione, un turbamento disperato. 
Senza sfoggio di mezzi, senza gli atteggiamenti del 
grande attore, che è. E’ vero e semplice. Quando tiene 
tra le braccia il bambino morto, quasi in silenzio, ci 
manca il fiato.
Ferruccio De Ceresa, nel ruolo del direttore unisce la 
personalità al temperamento giovanile. Precisione ed 
arte scenica. Nora Ricci, Carlo Giuffrè, Elsa Albani, 
recitano con colore e personalità. Sono tutti magnifici, 
magnifici, un insieme unico dal primo all’ultimo. 
Ci si deve togliere il cappello dinanzi ad una com
pagnia come questa.

«NEUES OSTERREICH» - Otto Beer: «Sei personaggi 
di Roma ». Un affascinante Pirandello della compagnia 
dei « Giovani »
... La scena dello « Josephstadt » rappresenta la scena 
dello «Josephstadt»: muri bianchi, riflettori in vista, 
alcune quinte. Si recita in abiti di tutti i giorni, senza 
trucco. Il regista De Lullo crea un realismo radicale. 
E’ questo che dà alle figure dell’opera teatrale questa 
vicinanza a noi, questa affascinante vitalità.
Una rappresentazione avvincente, messa in scena con 
fine sensibilità: questo è vero teatro. Certamente 
Giorgio De Lullo non è, come il programma tedesco 
graziosamente lo chiama, « l’abituale regista della com
pagnia », ma uno « straordinario » regista. Rossella 
Falk, la interprete della figliastra, è probabilmente 
non solo la più famosa, ma anche la più caratteristica 
rappresentante della giovane generazione di attrici in 
Italia. Un viso liscio, sul quale spiccano marcatamente 
la grande bocca, e gli occhi dall’ampio taglio. La 
passione accesa si alterna alla forza violenta, il cini
smo alla purezza: una interpretazione perfetta. Non 
meno avvincente Romolo Valli, nella parte del padre. 
A voce bassa, distrutto, fa sentire nel suo abbatti
mento il dramma. Ed ancora ricordiamo Elsa Albani, 
una madre commovente, Ferruccio De Ceresa, come 
direttore del teatro pronto ed agile, tra i molti inter
preti, tutti eccellenti. Gli ospiti sono stati festeggiati 
con applausi calorosissimi.

«PRESSE» - Piero Rismondo
La rappresentazione stessa, basata completamente sul
la parola e sul gioco scenico dà l’impressione che 
non potrebbe essere altro che quello che è. Non solo 
De Lullo riesce a tenere sulla scena più di venti per
sone senza che ci si accorga dei loro movimenti, spon
tanei e naturali, ma riesce a rendere comprensibile il 
drammatico intreccio dei diversi piani della realtà, il 
trasformarsi del naturale comportamento dell’attore 
nella naturalezza « recitata » dell’attore del dramma, il 
contrasto con il tono ed il comportamento dei « sei 
personaggi » che emergono misteriosamente da « un’al
tra dimensione ». Nel disporre sulla scena vuota i 
pochi mobili e gli specchi sullo sfondo, lo scenografo 
Pier Luigi Pizzi rivela una sicura conoscenza del va
lore dell’opera. Come si deve analizzare questa natu
ralezza della rappresentazione che ha messo in luce 
l’ironico ed il drammatico, con un lavoro di straordi
naria precisione? Anzitutto attraverso un ritmo istin
tivo. Interessantissimo, emozionante il tono duro, sel
vaggio, ma padroneggiato di Rossella Falk, nella parte 
della figliastra. Suggestiva la rassegnazione del padre 
(Romolo Valli) raggiunta attraverso un dolore vinto, 
a volte sarcastica, a volte accusatrice, a volte rinchiusa 
in se stessa. Elsa Albani soffre e piange veramente 
come una madre italiana, è tutto un ambiente che tra
scina con sé sulla scena. Piero Sammataro, figlio te
stardo di una durezza tagliente. Gabriella Gabrielli 
ha dato a Madame Pace una eccentrica mondanità. 
Ferruccio De Ceresa è stato un direttore di teatro 
energico di una riuscitissima naturalezza. E’ da notare 
come Nora Ricci e Carlo Giuffrè, la « prima attrice » 
ed il « primo attore », canzonino i « veri attori », senza 
mai sfiorare la caricatura. Fra tutti gli altri — tutti 
bravi — si deve ancora ricordare il suggeritore Luigi 
Battaglia. Ai tempi di Pirandello egli era, nella com
pagnia dell’autore, suggeritore: ora è diventato, nel 
ruolo di suggeritore, uno dei suoi personaggi.
« VOLKSTIMNE » - Kauer
... La rappresentazione della Compagnia De Lullo-Falk, 
rompe coscientemente con la tradizione alla quale il 
dramma dei Sei personaggi in cerca d’autore è legato. 
I personaggi di De Lullo, se non hanno trovato un 
autore, hanno trovato certamente un regista, che non 
dubita della loro realtà teatrale. E’ merito di Giorgio 
De Lullo e del suo scenografo Pier Luigi Pizzi, avere 
realizzato con una geniale coreografia il contrasto evi
dente tra i due gruppi di attori, i « Personaggi », e gli 
attori del teatro, durante le prove dei quali quei sei 
personaggi appaiono (e più tardi facendo apparire 
Madame Pace con un gioco magico di quelli alla Hoff- 
mann)...
Romolo Valli è un padre di una grandiosità artistica 
eccezionale, ha a disposizione tutta la tastiera dell’arte 
drammatica dai « pianissimo » trattenuti, fino al grido. 
Elsa Albani, è una madre commovente. Rossella Falk, 
una figliastra, che dapprima non si sente a suo agio 
negli atteggiamenti della letteratura nordica prestati 
al suo ruolo, poi innalza questo ruolo fino a farlo di
venire la parte principale. Eccellente Piero Sammataro 
nella parte del figlio. Gabriella Gabrielli come Ma
dame Pace. Una rappresentazione che ci mostra l’arte 
drammatica italiana in gran forma, nel trattare un 
tema, che è di per sé di particolare significato.



A d d i o  a  A l d o  S i l v a n i

I l 12 novembre 1964 è morto alVospedale Principessa Jolanda di Milano, Aldo Silvani, ricoverato una qua
rantina di giorni avanti per improvviso malore che lo aveva colto negli studi televisivi della città, durante la 
lavorazione del Coriolano. Era nato a Torino il 21 gennaio 1891. Non «figlio d'Arte »; aveva sposato 
Amelia Piemontese.

U n uomo squisito, dotato d i particolare dolcezza, ma se avesse fa tto  l ’attore 
c inquant’anni prim a, sarebbe stato un « tiranno nato » secondo la classifica
zione dei « ru o li » che regolavano a quel tempo, con una ferrea rigorosità con
tra ttua le , le singole a tt itu d in i artistiche e la v ita  normale delle compagnie di 
prosa. Quel ruolo richiedeva pa rtico la ri do ti d i prestanza, voce d i tono grave 
e vo lto  non precisamente da angioli cari a Melozzo da Forlì. Quando le tragedie 
d i A lfie ri furono scenicamente nel loro maggior splendore, per una serie di 
personaggi d e tti appunto « tirann ic i », accrebbero quella d ign ità  del ruolo che 
prim a era stato sopra ttu tto  popolare. In  ta l guisa fu, su ogni a ltro  famoso, i l  
veneziano Nicola Vedova (1) « el prim o tira n  dopo Cristo » per sua stessa 
definizione. Bravissim i tira n n i furono Giuseppe Raim ondi e Ignazio Palica, 
idolo questo del pubblico romano ed inteprete d i Polifonte nella Merope del- 
l ’A lfie ri, come nessun a ltro . Quando, dopo la prim a metà dell’O ttocento declinò 
o passò d i moda la tragedia, i l  « tiranno » divenne « padre nobile » o « caratte
rista  ». Nei p r im i anni del nostro secolo lo si disse «generico prim ario» . Lo è 
ancora Carlo N inchi; lo è stato fino a ie ri A ldo Silvani, che tranne i  suoi fam i
lia r i e qualche in tim o , noi suoi compagni abbiamo sempre chiamato Silvani. 
I l  suo prenome lo accompagnava soltanto nei cartelloni, ma a chiamarlo A ldo 
nella v ita  non ci si trovava, sembrando un vezzeggiativo non conforme alla 
sua alta figura perfino un po’ curva come se risentisse del peso delle spalle, 
per i l  suo vo lto  scavato rugoso butte ra to  che nessun cerone riuscì m ai a rendere 
liscio né am morbidire e perfino umanizzare. Naturalm ente per una legge di 
contrasto era l ’um anità fa tta  persona, come si dice; così come Leigheb, Sichel, 
Gandusio, a tto ri comici (ruolo d i « b rillan te  ») irres is tib ili sulla scena, furono 
m alinconici e deprim enti nella v ita .
Con tale etichetta fo rn itag li da madre natura, quando nel 1912 —  com piu ti 
quegli « studi severi » cui lo avevano avviato i  p ropri genitori, ottenne la laurea 
in  giurisprudenza — decise d i essere attore, da se stesso imboccò la strada che 
ragionevolmente g li parve p iù  confacente alla sua prestanza fisica: i l  « Grand 
Guignol ». Ta l genere aveva, allora, un proprio teatro ben n u tr ito  d i repertorio 
adatto, al quale provvedevano autori specializzati a Parigi, le cui traduzion i 
—  tram ite  l ’im portatore Re R iccardi —  giungevano immediatamente alla 
r iba lta  del gemello nostrano, cui si era dedicato A lfredo Sainati, attore non 
indegno, che nel genere suppliva con la bravura la singolare sua meschina 
figura, coadiuvato in  modo m irabile da quella grande attrice  che era sua moglie, 
artista nata e valida nel repertorio borghese: Bella Starace Sainati.
Con Sainati, S ilvani portò a term ine regolarmente i l  suo « trienn io  » secondo le 
scritture che avan ti la guerra erano ancora codificate dalla tradizione ottocen-

(1) L’Enciclopedia dello Spettacolo naturalmente lo ignora; vedi Rasi.



tesca. Ma poiché tu tto  era stato truce per lu i in  quegli anni, ne uscì tan to  
scorato da cercare rifug io  —  sopra ttu tto  spirituale —  in  un teatro di impegno 
inteso come form a poetica, eroico magari, melodrammatico ancora, ma senza 
« reali » spargimenti d i sangue. Nel « Grand Guignol » ne aveva visto versare 
parecchio introducendo lame d i co lte lli in  vescichette contenenti sangue d i bue, 
nascoste su ll’epidermide dalla parte del cuore, i l  cui verismo affascinava e 
repugnava insieme. Che era la rice tta  d i quel genere d i spettacolo.
I l  suo mondo poetico lo trovò  nella persona p iù  amabile che potesse cercare, 
Gualtiero T um ia ti, un attore eccellente in  quel momento in  grande notorietà, 
che faceva del teatro in  bella calligrafia, sulle a li dei poemi, quali Orione, Amore 
dei tre Re, Cirano d i Bergerac; ed ancora, con a li p iù  spiegate, Baccanti, Edipo, 
fino al trion fo  delle recite siracusane, Agamennone, Sette a Tebe, Alceste, Ciclope, 
M iles, ecc. A ldo S ilvani possedeva t u t t i  i  mezzi per un repertorio del genere 
che g li permise man mano d i completare la sua personalità ricca d’intelligenza 
e sostanziosa d i preparazione culturale. Ne fu  paga anche la sua sbilenca figura 
che richiedeva sulla scena parrucche-barbe-pepli-tuniche-stivali-sandali, e tale 
armamento sembrava arricchisse la sua voce, quella profonda cavernosa e 
tremenda voce d i S ilvani, che egli certo per m iracolo d ’arte e d i cuore riusciva 
a trasformare perfino in  melodiosi accenti, accorati lam enti e conturbanti 
angoscie.
Ci avviciniam o agli anni tren ta , splendenti per A ldo S ilvani, libero ormai da 
ogni, sia pur perfetta, comunione con T um ia ti, per poter dare i l  meglio d i sé, 
da solo, attore m aturo da tentare v ia  v ia  p a rti che g li sono rimaste legate, da 
Glauco a F loridoro, dal Santo Francesco a Tobia, rispettivam ente Arzigogolo 
d i Benelli, I l  vagabondo d i Richepin, La dodicesima notte d i Shakespeare, ecc. 
D al consenso del pubblico e con la compiuta esperienza, i l  suo capocomicato. 
Gherardo Gherardi scrisse per lu i un Don Chisciotte, acclamatissimo, e si cimentò 
perfino in  Papà Lebonnard, qu ind i in  molte delle opere d i Benelli, alcune d i 
B e rrin i e fino al Colpo d i vento d i Forzano. Un repertorio indispensabile al 
« Teatro del Popolo » d i Bologna da lu i organizzato ed ai « Carri d i Tespi » 
is t itu it i da ll’« opera nazionale dopolavoro ». Quando i l  teatro incominciava a 
diventare difficile per la generazione entrata in  arte alla v ig ilia  della prim a guerra, 
S ilvani sentì i l  bisogno d i un riposo fisico, che fosse ugualmente distensione e 
riflessione; una specie d i bilancio della propria v ita . Ed alternando i l  lavoro del 
cinema che, come Jouvet, riteneva sola fonte d i guadagno, accondiscendendo 
per ugual ragione perfino a ll’anonimo doppiato delle pellicole, S ilvani si rifug iò 
a ll’E iar, attuale Radiotelevisione.
R ito rnò a recitare a San M in iato nel 1956 in  Veglia d^armi d i Fabbri, iniziando 
successivamente una tournée con quell’opera ed aggiungendone altre due (B e tti 
e Vasile) repertorio d i una Compagnia del Teatro Ita liano.
Venne infine la sua grande esperienza, i l  maggior lustro della sua carriera: i 
D ialoghi d i Platone, già famosi anche al pubblico delle platee per aver tentato 
prim a Ermete Zacconi venerabile e venerando e p iù  ta rd i Ruggero Ruggeri, 
la cui arte estetizzante, nata dannunziana, term inava nell’eterna saggezza del 
dolce morire d i cicuta. Forse la sua indole platonica —  non sembri un gioco 
d i parole —  ma l ’essenza sua spiritua le, i l  continuo anelito a ll’idea d iv ina inna l
zandosi dalla cosa terrena, la sua maturazione d i seguace della filosofia 
platonica, lo portarono, vogliamo dire, in  un certo senso « naturalmente »



a ll’idea d i in terpretare i  Dialoghi. T rovò consenziente un uomo quanto lu i pre
parato, Enzo Ferrie ri (che dei D ialoghi aveva curato la regìa radiofonica d i 
Ruggeri) che intendendo proporre sul palcoscenico del « Convegno » d i Milano 
una sua nuova versione e riduzione della Apologia del Critone e del Fedone, 
trovò  i l  suo Socrate in  A ldo Silvani. Non furono fa t t i confronti e d ’altronde 
sarebbe stato un errore, in  quanto la mediazione de ll’in terprete ad uno dei 
p iù  a lti testi della speculazione greca, costituisce v ia  v ia  che l ’in terprete stesso 
si presenta, un fa tto  personale. S ilvani fu  un Socrate senza ridondanze; lucido 
e sereno mise al servizio del « suo » Socrate la parte m igliore d i se stesso, 
dimensione umana, cioè, e non freddezza raziocinante. Cordiale e distesa la sua 
recitazione —  si tra tta  d i a ltissim i monologhi, ma pur sempre monologhi —  
cercò i l  cuore degli spetta tori prim a ancora della mente. Aveva così dato tu tto  
per essere m eritevolmente giudicato anche dopo. Ma questo lo hanno d im en ti
cato i  fre tto los i cronisti; non noi. Negli u lt im i qua ttro  anni della sua v ita , i l  
teatro lo ha v isto  Padre in  I  sequestrati d i A ltona d i Sartre e Anton io  in  La  
grande muraglia d i Marcello R ietman, al Festival d i Venezia.
Fu un attore da élite, ma lo schermo cinematografico e televisivo fecero cono
scere quel suo vo lto  non dimenticabile anche alle masse. Sapendo della sua 
scomparsa, m ilion i d i spetta tori che forse non sono mai en tra ti in  un teatro, 
si saranno certo ram m aricati.
Come Uomo, i l  nostro ricordo è legato ad un episodio che tu tto  lo inquadra e 
lo descrive. A lcun i anni fa, non m o lti, eravamo a Catania giudici del Premio 
Len tin i; si alloggiava al Grand H ote l d i quella c ittà , dove S ilvani si trovava 
in  tournée. Ab itando lo stesso albergo ci incontramm o dopo la recita, e poiché 
era d i maggio la profumatissima notte e la gioia dell’incontro, ci portarono ad 
una d i quelle passeggiate a passi le n ti che ne ricordava m olte a ltre quando era
vamo compagni d’arte. Itine ra rio  i l  percorrere l ’isolato de ll’albergo per non 
ritro va rc i lon tan i quando saremmo s ta ti stanchi. A  poche centinaia d i m etri 
da una zona elegante ed illum ina ta  si passava ad una traversa quasi buia i l  
cui angolo era ba ttu to  da alcune passeggiatrici vistose ed im pettite , che per 
a ttra rre  l ’attenzione accompagnavano i  passi indo lenti ritm ando li con lo sbat
tere sul proprio fianco la capacissima borsa. Un curioso rumore, che per quanto 
ovatta to  risuonava in  modo eccentrico e singolare. A  differenza d i queste, 
proprio su ll’angolo, addossata al muro, un essere ben diverso ne ll’aspetto, 
perché per quanto vistose fossero le sue compagne, tan to  povera modesta e 
desolata appariva la sua persona. In  p iù  i l  suo dichiarato vo lto  siciliano del 
popolo, senza le mascherature tip iche del mestiere. Aveva le m ani incrociate 
sul ventre e con le d ita  reggeva l ’immancabile borsetta. Nel nostro incedere, 
quasi la sfiorammo e le i ne appro fittò  per un lamento: « Signurì, m ille  lire  ». 
S ilvani era alla m ia sinistra e la richiesta lo colpì: si fermò, estrasse dalla tasca 
dei calzoni un m alloppetto d i b ig lie tti mal messi insieme, ne sfilò tre  o quattro , 
que lli che trovò  facilmente, e l i  porse alla ragazza che l i  accettò con un moto 
d i sorpresa. E visto che S ilvani si muoveva riprendendom i i l  braccio, la ragazza 
con un certo coraggio che forse aveva trova to  solo in  que ll’ istante, replicò: 
« E non vu lite  niente? ». S ilvani rispose paterno: « Che almeno d i un uomo 
tu  abbia meno disgusto ».
E continuammo la strada. Non ci siamo p iù r iv is ti. Addio, S ilvani.

Lucio I&Éelcnti



A c h i l l e  M a j e r o n i

Il 12 ottobre 1964 è morto a Roma Achille Majeroni, uno dei più 
generosi attori della vecchia generazione, tra coloro che hanno 
avuto modo di dare un apporto — mentre altri si sono del tutto 
smarriti — alla nuova generazione. Achille Majeroni era nato a 
Siracusa il 14 agosto 1881: ottantatré anni, dunque, di una vita 
tutta teatro, nella buona e meno buona fortuna, sereno, gagliar
do, ironico, comprensivo ed umanissimo. Discendeva da un ramo 
robusto, ché suo padre — il grande Achille Majeroni — fu attore 
di molta rinomanza (1824-1888) e la sua vita fu eroica (nel ’49 
a Roma combattè per la repubblica), maestosa, splendente di inter
pretazioni rimaste famose, di donne follemente amate, di patri
moni spensieratamente dispersi. Ebbe tre figli, e l ’ultimo — sette 
anni prima di morire — lo chiamò come lui Achille, sbagliando. 
Ma forse si illuse che, come lui, il ragazzo avrebbe fatto l ’attore 
e come lui sarebbe diventato un grande attore. Augurale prono
stico, poiché il giovanetto Majeroni jr. a dodici anni era già in 
arte con la Compagnia Marazzi-Diligenti. Ma da quel momento 
fu anche « il figlio di Majeroni»; avrebbe dovuto essere dieci 
volte più bravo di suo padre per superarne il nome ed il ricordo. 
Impossibile. Così dal principio del Secolo, dalla Casa di Gol- 
doni di E. Novelli, appunto 1900 (ed era già stato prima con 
la Ferrati-Boetti Valvassura — 1899 —, fino al Processo a Gesù 
di Fabbri — 1958) fu sempre bravo, « ma suo padre era bravissi
mo ». Di questo intercalare, soprattutto, portò il peso tutta la vita. 
Una vita così lunga e tutta spesa per il teatro elenca un numero 
infinito di spettacoli e di parti; lo attrassero soprattutto l ’« eroica », 
come si diceva, e dopo essere stato con la Dannunziana, diretta 
da Ettore Berti (1905), avvicinò il repertorio scespiriano con Gara- 
vaglia, della cui Compagnia fu condirettore. I suoi anni splendenti 
sono quelli del « triennio » 1915-17, quando, con una propria for
mazione, interpretò Amleto, Mercante di Venezia, Bisbetica do
mata, Otello. Fu con queste opere che diede la sua misura di 
attore; egli agiva, s’intende, secondo la tradizione — né avrebbe 
potuto essere diverso — ma con quale senso di « modernità », 
cioè misura e garbo, aderenza ad un pubblico teatralmente già 
scaltrito dalle nuove correnti, voce caldissima, della quale non 
abusò mai, compostezza del gesto. Sulla scia di quel raggiunto 
limite della maturità artistica e della notorietà, fu poi Saul e Oreste 
di Alfieri, Kean di Dumas, Nerone di Cossa, La morte civile di 
Giacometti, Cirano di Rostand. Anton Giulio Bragaglia lo ebbe 
carissimo e prezioso al suo Teatro delle Arti (1937) ed a Paestum, 
Siracusa, Erba; recitò nel Coriolano, Giulio Cesare, Edipo a Co
lono, ecc. Una lunghissima serie di spettacoli. La sua maggior inter
pretazione fu sempre II Cardinale di Parker, ma il suo spirito 
vivo ed il sapersi continuamente rinnovatore lo portarono ad 
apparire prezioso perfino nel Processo di Kafka (1949).
Dal 1913 al 1953 prese parte, certamente, ad un centinaio di 
film: dal muto a Fellini. Nel 1903 aveva sposato l ’attrice Ersilia 
Arrighi, morta nel 1942; sua seconda moglie, l ’attrice Lea Mùller. 
Il nostro rimpianto per l ’attore scomparso e per l ’amico perduto.

Rid.

P U N T IL A  E  I L  S U O  
V A L L E T T O  M A T T I

Puntila e il suo valletto Matti, 
« farsa finlandese » di Bertolt 
Brecht, ha inaugurato la nuova 
stagione del Teatro Nazionale 
Popolare di Parigi, il 13 no
vembre 1964. Interprete e regista 
dell’opera — che era ancora sco
nosciuta in Francia, come lo è in 
Italia — è Georges Wilson, en
trato nel secondo anno di dire
zione del glorioso sodalizio tea
trale fondato da Jean Vilar. 
Figurano in cartellone per la sta
gione anche Nicomede di Cor- 
neille in gennaio; Lutero di 
Osborne, già presentato al festi
val di Avignone, in febbraio; Le 
troiane di Euripide, nell’attesa 
traduzione di Jean-Paul Sartre, in 
marzo; e Amleto di Shakespeare 
in aprile. Puntila viene rappre
sentato in alternanza con I  figli 
del sole di Gorki, che è stato il 
successo della trascorsa stagione. 
Scritto nel 1940 — mentre il 
drammaturgo tedesco attendeva, 
esiliato in Finlandia, il visto che 
gli avrebbe permesso di riparare 
negli Stati Uniti, giusto in tempo 
per sfuggire all’invasione nazista
— Puntila e il suo valletto Matti 
è stato messo in scena per la pri
ma volta nel ’50, al « Berliner 
Ensemble », con la regìa dell’au
tore. Si tratta di un’opera scritta 
di getto, in tre settimane, parten
do da un canovaccio teatrale 
della scrittrice Hella Wuolijoki
— di cui Brecht ed i familiari



erano ospiti — e dalle vecchie 
« saghe » finlandesi.
L ’atmosfera è quella del Sogno 
di una notte d’estate di Shake
speare o, se si preferisce, di Sor
risi di una notte d’estate dello 
svedese Ingmar Bergman. Al cen
tro della commedia una folle 
notte dell’estate nordica, con il 
sole che non tramonta mai e la 
natura eccitata che trasmette la 
sua ebbrezza agli uomini. Alla fi
ne si assiste ad un’ascensione (sim
bolica) di Puntila e del suo val
letto in cima al Monte Hatelma, 
famoso belvedere di dove si pos
sono ammirare le foreste ed i 
laghi del « paese benedetto di 
Tavastland ». I l valletto Matti 
scopre che la natura, bene di 
tutti gli uomini, appartiene inve
ce a pochi grossi proprietari, a 
dinosauri anacronistici come Pun
tila, e abbandona il padrone per 
la libertà. La farsa si colora così 
di significati sociali, dopo essere 
passata attraverso la poesia. 
Puntila è un personaggio con due 
volti, simile al milionario di Luci 
della città che quando è ubriaco 
tratta Charlot come un fratello 
ma lo mette alla porta quando 
la sbornia è passata. Puntila è 
« quasi un uomo » quando ha in 
corpo dell’alcool, ma ridiventa 
il grosso proprietario senza scru
poli nei momenti in cui è sobrio. 
Siccome beve spesso, è — dice 
Matti — « un uomo pericoloso » : 
può sembrare un amico ed è un 
imbroglione, passa per un filan
tropo ed ha un cuore di pietra. 
Avendo immaginato questo per
sonaggio in stato di ubriachezza 
perpetua, che s’annuncia allo 
spettatore dopo una sbornia ome
rica di tre giorni, Brecht ha po
tuto scrivere, invece di una « piè
ce » didascalica sui misfatti di 
un grosso agrario, una farsa ric
ca di « verve » popolaresca. In 
questa farsa il valletto Matti è 
l’« eroe positivo » : una specie di 
« Bertoldo » con una sua filoso-

fia in cui si mescolano astuzia e 
buonsenso. Matti resiste stoica
mente, ad esempio, ai tentativi 
di seduzione della figlia di Pun
tila, Eva, che il padre ha desti
nato ad un giovane e futile « at
taché » d’ambasciata. « L ’idillio 
fra un gallo ed una volpe finisce 
sempre male per il gallo » filoso
feggia Matti davanti alle « avan
ces » sentimentali dell’intrapren
dente Eva. E quando lei si fa più 
ardita, piomba nella lettura del 
giornale.
I l grosso Puntila non si limita a 
bere come una spugna. Vuole 
passare per un dongiovanni, e 
convita nella sua proprietà quat
tro bellezze di villaggio. Si vedo
no le quattro ragazze prendersi 
gioco del proprietario, come in 
Falstaff, e sulla strada del ritorno 
raccontarsi l’un l’altra, per di
strarsi, delle leggende finniche. 
Attraverso queste leggende Brecht 
mostra come il popolo sappia 
giudicare le follìe ed i vizi dei 
« grandi ». Le sagge « fidanzate » 
di Puntila finiscono per abban
donarlo al suo destino, e così 
il valletto Matti. La lezione è 
chiara.
Georges Wilson è un Puntila 
sanguigno, stravagante e comi
cissimo. Charles Denner è Matti, 
Judith Magre è Eva. Le scene 
ed i costumi, che servono egre
giamente le intenzioni satiriche 
del testo, sono di Jacques Le Mar- 
quet. I l pubblico della « prima » 
ha molto riso; la grande sala di 
Chaillot è risuonata di lunghi 
applausi. Ugro Ronfani
Parigi, novembre, 1964

Vilar ha riscritto  
per suo conto 
«I l  processo Oppenheimer »
I l  processo Oppenheimer, che il 
Teatro Athénée presenterà in di
cembre, non sarà quello scritto da 
Heinar Kipphardt. Jean Vilar, 
al quale sono affidate la regìa e 
la parte dello scienziato nella ver
sione francese del dramma, ha 
deciso di non servirsi più del co
pione dello scrittore tedesco e di 
basarsi unicamente sui resoconti 
della commissione d’inchiesta di 
Washington. Pare che l’ex diret
tore del « T.N.P. » sia giunto a 
questa determinazione dopo va
rie discussioni con Kipphardt e 
non trovandosi d’accordo abbia 
preferito optare per questa solu
zione che oltre a tutto l’impegna 
completamente sia di fronte al 
pubblico che alla critica. Vilar, 
infatti, presenterà il dramma-do
cumento su Oppenheimer con la 
propria firma.
I l fatto non dovrebbe coinvol
gere le altre edizioni europee del 
dramma. Semmai ci saranno del
le battaglie in tribunale tra Kipp
hardt e Vilar.
In una lettera al giovane scrit
tore tedesco, Oppenheimer ave
va fatto rilevare tra l’altro che, 
durante la recente Conferenza di 
Ginevra, gli era stato chiesto se, 
conoscendo i risultati, egli avreb
be rifatto ciò che aveva fatto du
rante la guerra : partecipare al
l’elaborazione di armi atomiche. 
« Ho risposto affermativamente 
— si legge nella lettera — ; al
lora una voce irritata mi ha 
chiesto : “ Anche dopo Hiroshi
ma? e io ho ripetuto il mio sì. 
M i sembra che voi abbiate di
menticato Guernica, Dachau, Co
ventry, Belsen, Varsavia, Dresda, 
Tokyo. Io non ho dimenticato ». 
A sua volta Oppenheimer ha fat
to pressione al drammaturgo te
desco Kipphardt affinché non 
faccia rappresentare il suo testo, 
in cui viene sceneggiato il « pro
tocollo » dell’inchiesta promossa



contro lo scienziato americano 
nel 1954 (Sul caso dì Julius Ro
bert Oppenheimer). Tuttavia a 
Monaco di Baviera lo spettacolo 
ha già avuto luogo, con la regìa 
di Paul Verhoevens ed a Berlino 
con la regìa di Piscator.
Come è risaputo, lo spettacolo, 
proprio col titolo Sul caso di 
J. Robert Oppenheimer andrà 
in scena al Piccolo Teatro di M i
lano (e quando la nostra rivista 
sarà in vendita, la rappresenta
zione sarà già avvenuta) con la 
regìa di Giorgio Strehler.
■
Scomparso K u rt Hirschfeld
Il 15 novembre, a Zurigo, al 
Schauspielhaus, ad una settimana 
dalla scomparsa, si è svolta la 
commemorazione del grande re
gista tedesco Kurt Hirschfeld. 
Hanno parlato, con voce rotta 
dalla commozione, i due massi
mi autori teatrali svizzeri : Max 
Frisch e Friedrich Diirrenmatt, 
dei quali Hirschfeld, direttore 
dello Schauspielhaus allestì e fe
ce conoscere le maggiori opere, 
come Andorra e I  fisici.
Kurt Hirschfeld, deceduto all’età 
di sessantadue anni, era nato ad 
Hannover da famiglia ebrea. Nel 
1933, all’inizio cioè delle perse
cuzioni naziste, si rifugiò in Sviz
zera e curò le rappresentazioni 
allo Schauspielhaus di Zurigo di 
alcuni drammi di autori tedeschi 
invisi al regime hitleriano, come 
Bertolt Brecht e Cari Zuckmayer. 
Rivelò inoltre al grande pubbli
co giovani drammaturghi come 
Martin Walser e, durante la se
conda guerra mondiale, strinse 
amicizia con illustri profughi, tra 
i quali lo scrittore italiano Igna
zio Silone.
■
M ille r :  «Incidente a Vichy»
Questo il titolo del nuovo dram
ma di Miller che andrà in scena, 
o quando noi usciremo con que
sto fascicolo sarà già stato rap

presentato, al « Lincoln Center 
per le arti dello spettacolo ». 
Come di ogni cosa di Miller se 
ne parla molto, anzi moltissimo, 
e si sa che la vicenda è ambien
tata in un Commissariato di poli
zia nella Francia occupata du
rante il 1943. Recitano 12 attori 
(uno di meno di Dopo la caduta 
dove sono 13); tutti personaggi 
europei. Negli ultimi nove anni, 
questo è il secondo lavoro che ha 
scritto Miller.
■
Tiny Alice
Le prove di Tiny Alice di Ed
ward Albee si stanno svolgendo 
con la stessa segretezza che av
volge il contenuto del lavoro. Di 
certo si sa che Tiny Alice dopo 
una diecina di « anteprime » a 
pagamento andrà in scena il 
29 dicembre nello stesso teatro, il 
« Billy Rose », dove per mesi e 
mesi gli spettatori hanno fatto 
la fila per vedere Chi ha paura 
di Virginia Woolf?, il dramma 
che ha imposto all’attenzione 
della critica e del pubblico Albee 
due anni fa.
Anche i produttori, Richard Barr 
e Clinton Wilder, sono gli stessi 
e così pure il regista, Alan 
Schneider. L ’autore ha comin
ciato a scrivere questo suo nuovo 
lavoro lo scorso luglio a bordo 
del transatlantico che lo ripor
tava dall’Italia negli Stati Uniti. 
John Gielgud impersona un lai
co al servizio di un cardinale 
(l’attore Eric Berry), Irene Worth 
è la protagonista femminile. 
Gli altri interpreti sono William 
Hutt nel ruolo di un avvocato 
e John Efferman in quello di un 
maggiordomo. A stare ad alcune 
indiscrezioni Tiny Alice sarebbe 
ambientato in un castello, resi
denza di campagna di una ric
chissima signora (Irene Worth) e 
sarebbe imperniato sul contrasto 
fra « verità e illusione »: un
tema ricorrente nell’opera di 
Albee.

Vita di Horace Tabor
La novità di quest’anno allo 
Schauspielhaus di Zurigo non 
reca la firma di uno dei due 
pontefici del teatro svizzero, ossia 
di Friedrich Diirrenmatt e Max 
Frisch. A sostituirli lo Schauspiel
haus ha chiamato quest’anno un 
autore tedesco, ma svizzero di 
adozione, ossia Cari Zuckmayer, 
che il 18 novembre ha presen
tato in « prima » mondiale Vita 
di Horace A. W. Tabor. 
Zuckmayer, che vive a Saas Fee 
nel Vailese, dove si rifugiò quan
do in Germania dilagò l’ondata 
nazista, non ha dimenticato che 
ad applaudire il suo Generale 
del diavolo in tempi difficili per 
gli autori tedeschi fu proprio 
il pubblico dello Schauspielhaus 
nella primavera del 1948. I l suo 
nuovo lavoro teatrale, come lo 
stesso Generale del diavolo, o 
come I I  Capitano di Koeppenick, 
è impostato su un personaggio 
realmente esistito.

■
40 spettacoli fa l l i t i  
a New York
La rivista « Variety », facendo il 
consuntivo di quest’ultimo anno, 
nota che fra il giugno del 1963 
e il maggio del 1964, su sessan- 
taquattro spettacoli nuovi pre
sentati nella stagione, quaranta 
si sono rapidamente conclusi con 
un fallimento, sei hanno chiuso 
durante le prove e soltanto sette 
hanno raggiunto il livello del 
grande successo. E’ vero che tra 
i fallimenti sono inclusi una stu
penda realizzazione deìl’Arturo 
Uì di Brecht rimasta in scena 
meno di due settimane, e un 
ottimo e ben congegnato Case 
of Label di forte impegno poli
tico antimaccartista. Ma anche 
questo testimonia se mai della 
incertezza dei produttori e del 
pubblico. E negli ultimi due anni 
il rapporto fra successi e falli
menti, e quindi il margine di 
delusione che Broadway ha po
tuto offrire, non è stato diverso.
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I n d i c e  G

MATERIA CONTENUTA IN “ IL DRAMMA”  NUOVA SERIE DAL N. 328 GENNAIO A NOVEM.-DICEM. 1964

AUTORI - TRADUTTORI - PRESENTATORI

328 ■ RISO VERDE, quattro facce dello stesso prisma di Carlo Terron (Le 
gennaio piume ovvero Una grande famiglia - La sposa ovvero Camera 337 -

L’amica della tigre o sennò I parti - I narcisi o anche Dente per dente).
329 - FINE DELL'ALIBI, dramma in tre atti di Dario G. Martini. Present. di 
febbraio Eligio Possenti.

L'OPERAZIONE, atto unico di Ezio d’Errico.
330-331 - DISCORSI DI LISIA, due tempi a cura di Mario Prosperi e Renzo 
mar. apr. Giovampietro. Present. di Mario Prosperi.

DUE VOLTE AMELIA oppure CARE OMBRE, di Carlo Terron.
LUI & LEI, atti unici di Aldo Nicola] (Il belvedere - Viva gli sposi - 
Ordine e matrimonio).
ESECUZIONE CAPITALE, un atto di Claudio Novelli.

332 - IL DIBBUK, leggenda drammatica in tre atti di Shalom Anski; vers. ital. 
maggio e present. di Enrico Fulchignoni.

CONVERSAZIONE CON VLADIMIRO, un atto di Ezio d’Errico.
333 • I SEDUTTORI, commedia in due tempi di Mario Fratti. 
giugno MAONA, un atto e tre quadri di Guido Seborga.



334-335 - DACCAPO, commedia in tre tempi di Plinio Acquabona. Present. 
lug. ag. di Arnaldo Fratelli.

I CONDOTTIERI, dramma in due tempi di Claudio Novelli. Present. di 
Diego Fabbri.
UNA LADY PER LA MORTE, atto unico di Germano Bellussi.

336 - I GIORNI DELL'AMORE, dramma in due tempi di Domenico Campana.
SETTEMBRE
337 - UN ITALIANO TRA NOI, dramma in tre atti di Roberto Mazzucco. Pre- 
ottobre sent. di Ruggero Jacobbi.

YUTZY BROWN, originale di science-fiction di Pino Puggioni.
NEBBIE, radiodramma di Ugo Ronfani.

338-339 - L'ADORAZIONE DE' RE MAGI, opera drammatica in tre atti di 
nov. dio. Alessandro Adimari. Present. di Gino Damerini.

TE' IN CASA PICASSO, saggio scenico semifantastico di Giose Rimanelli. 
Present. di Vito Pandolfi: Quasi una prefazione.
LIBERTA' PROVVISORIA, un atto radiofonico di Edoardo Anton.
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A U TO R I E SAGG I DI V A R IA  LE T T E R A T U R A  D R A M M A T IC A
Fase. n. Pag. Fase. n. | Pag.

Amico e l'albero (L'1 - Ridenti . . . .  336 79 Pozza Giovanni (Anche la critica ha avutoBaldwin James.........................  332 45 < suoi eroi) - Possenti............. 329 47Beckett (Samuel) - Franzero.............  330-331 91 Ricerca tragica segno del nostro tempoBehan, l'« arrabbiato » ...........  330-331 126 (La) - Bernardelli...................  328 57Bertuetti (Addio a Eugenio) - Ridenti . . 330-331 86 Ritratti fra due guerre: Cesare Vico Lo-Commedie straniere per il pubblico ita- dovici - Ghilardi . . . ................. 338-339 74Nano (Le) - Bernardelli................  330-331 69 Rozewicz drammaturgo - Wirth..............  329 33Comunità e teatro - Calendoli.............  334-335 39 Sartre (Le ragioni di) - Baccolo . . . . 338-339 79Coward (Noel) «classico» del teatro in- Sei ragioni fondamentali della « crisi » delglese - Franzero..........................  338-339 107 teatro - L l ll i.......................... • 330-331 109Cronache fra due guerre: «Eleonora Duse Shakespeare (Le «opere venete» di) -per una nuova era» - Ridenti . . . 337 35 Damerini . . . . . . . . . . . . 328 59De Roberto commediografo (Dalle lettere Shakespeare (Quattrocento anni dalla na-
a Sabatino Lopez) - Lopez Tabet . . 329 49 01.s,c,ta> ' Te,ri'on„ ; • i  ■ • 332 32Garino (Le avventure colorate di Piero) - Shakespeare (Realtà e fantasia di Venerarli,rr-in 329 92 zia nel « Mercante » e m « Otello ») -

Grassi (Addio a Ernesto) - Ridenti . . . 328 67 Damerini . . . . . . .  . . . . .  332 36Laboccetta Mario (Il mondo fantastico Shakespeare pemt par lui-mSme - Lodovici 332 40di) - Marotta................................  332 87 Spettacoli e commedie- Pestelli..............  338-339 132Linguaggio popolare - Sarzano.............  329 46 Teatro e comunità - D’Errico . . . . .  336 40Lodovici Cesare Vico - Ghilardi . . . .  338-339 74 Teatro e evoluzione del Pubblico popo-Macciotta (La realtà magica di) - Ridenti 336 97 *fre nella società italiana (II) - Guazzotti 337 40No al «Vicario» - Caputo................  333 33 Teatro e scuola - Mango .................  334-335 5Nuova ondata americana (La) - Mottram 332 49 Teatro si e no - Bernardelli . . . . . .  329O'Casey il « ribelle » - Galvano.............  337 77 Trevisani (Giulio) lascia la sua poltronaParallelo tra l'espressionismo tedesco e w di critico drammatico - Bassano . 337 73quello polacco - Wirth...................  338-339 98 Veneziana numero due La) - Damerini 330-331 31Perché gli italiani che nella vita sono mimi Verga Giovanni nemico del teatro - Ridenti 333 35nati, non amano la pantomima né per Verona primavera lontana - Simom . . 334-335 85professarla né per gustarla? - Mango 330-331 65 Vian (Parigi per Boris)..................... 334-335 108
Per Gabriele D'Annunzio, Ruggeri non doveva essere Aligi - Ridenti.. 330-331 71

FIGURE DI ATTO R I - TECNICA DELLA RECITAZIONE - REGÌA E SCENOGRAFIA
~ ...... Fase. n. I Pag. Fase. n. j Pag.

Addio a Aldo Silvani - Ridenti................  338-339 115 Appia e Craig, i profeti - Ghilardi . . .  329 55Ai giovani attori: queste le regole del Barrault (Omaggio a Louis) - Ghilardi . . 330-331 9gioco - Barrault..........................  330-331 5 Sorelli Alda (La vita e il tempo di) -Andreini Giovan Battista........  330-331 38 Ridenti ........................................ 333 49Andò (Flavio) visse d'arte e d'amore - Campa (Addio a Pio) - Ridenti . . . .  332 65Ridenti . . 328 61 De Filippo Titina - Bernardelli.............  328 66
124



Segue: FIGURE DI ATTORI - TECNICA DELLA RECITAZIONE - REGÌA E SCENOGRAFIA________
Fase. n. j Pag. Fase, n. j Pag.

De Muto Salvatore: «Non ho mai visto Kazan e il suo tempo - Ghilardi . . . .  333 57un Pulcinella in carne ed ossa »-Ridenti 332 5 Majeroni Achille - Ridenti . • • • • • 338-339 il»Duse (Eleonora) per una nuova èra - Morlay (Gaby) l'ultima delle bravissime di
Ridenti................................ 337 35 ¡eri . ..............................  3?t?25 109Falk Rossella: GII occhi più occhi di cosi - Moser Hans..334-335 io»Patroni G r if f i.......................  334-335 4 Olivier (Rinascita di sir Laurence) - Fran-Giovani attori non sanno fare ciò che fac- zero . . . .  . . . • . - - ■ ■ ■ 328 8/ciamo noi (I) - Olivier............  333 72 Petrolmi, padre e figlio - Ridenti . . . .  334-335 125importanza della scenografia nel mondo Simon Michel - Ronfani . .  ............  333 /6(L') - Ghilardi.........................  336 85 Strehler e Visconti - Ghilardl.............  334-335 41

R IB A L T A  IT A L IA N A
Fase. n. Pag. Fase.n. Pag.

Abiti del defunto (Gli) - Val Inclan . . .  328 88 Manfrina (La) - Belli............... 338-339 139Agamennone - Alfieri.................... 338-339 94 Mani sporche (Le) - Sartre................. "2"331 *2]Amante (L') - Pinter.................... 330-331 123 Mariana Pineda - Garcia Lorca . . . .  328 96Andromaca - Euripide................... 333 71 Match - Fermaud..............................  i 38'339 ™Annaspo (L-) - Orlando................. 330-331 112 Medea - Euripide.............................. 336 49Antigone di Sofocle - Brecht.......  330-331 117 Ministro a riposo (II) - Eliot................. 332 67Antigone Lo Cascio - Giulio Gatti . . .  329 81 Molto rumore per nulla - Shakespeare . 337 101Apocalisse su misura - De Maria . . . .  329 79 Mondo d'acqua (II) - Nicola) . . . . . .  328 95Arca di Noè (L') - Santucci................  338-339 139 Monsieur de Pourceaugnac - Molière . . 332 71Atto senza parole - Beekett................  329 84 Nègres (Les) - Genet . . . . . . . . .  337 47Battaglia navale (La) - Goering.............  333 94 Nient'altro che nostalgia - Guido Rocca . 330-331 114Berretto a sonagli (II) - Pirandello . . . .  333-339 92 Notti bianche (Le) - Dostoevskij . . . .  338-339 137Braccialetto al piede (II) - Veneziani . . 333 96 Nuvole (Le) - Aristofane . . . . 334-335 103Breccia (La) - Guardamagna e Codecasa 328 97 Oh papà/ povero papa, mamma ti ha ap-Buona moglie (La) - Goldoni............. 328 86 Peso nell'armadio e io mi sento cosìCampiello (II) - Goldoni....................... 338-339 93 triste - K o p it .......................  329 82Candelaio (II) - G. Bruno...............  337 76 Otello - Shakespeare • • ■ ................. 33f '4Cesare e Cleopatra - Shaw...................  338-339 88 Pene d amor perdute - Shakespeare . . 336 93Cittadino Nofrio (II) - Russo Giusti . . . 329 86 Polizia (La) - Mrozek........................... 330-331 115Città morta (La) - D’Annunzio......... 336 47 Porta chiusa (La) - Praga....................  330-331 120Confidente (11) - Fabbri................... 337 51 Porta chiusa - Sartre ...................  338"339 '2?Confidenziale - Shaffer................. 330-331 123 p— rispettosa (La) - Sartre................. 329 83Contrasti d'amore - Maffioli e Zanzotto 336 48 Putta onorata (La) - Goldoni................. 328 86Coscienza di Zeno (La) - Svevo.........  337 53 Riunione di famiglia - Eliot................. 336 42Croque-Monsieur - Mithois................ 337 75 Romeo e Giulietta - Shakespeare . . 334-335 90Danza di morte - Strindberg............  328 85 Sei personaggi in cerca di autore - Pi-Dialoghi con Leucò - Pavese................  332 72 randello................................  329 au
Dibbuk (II) - Anski..........................  330-331 142 „ „ „ . aoa 5 rrDolore sotto chiave - Eduardo De Filippo 338-339 91 Sentinella all erta (La) - Cervantes . . . 328 88Dopo la caduta - Miller................... 337 99 Sette visioni (Le) - Srnec . ................. 337 49Don Giovanni di Molière - adatt. Brecht 330-331 119 ruba un po meno - Fo . . . . 336 50Donne a Parlamento (Le) - Aristofane . 329 86 Sigfrido a Stalingrado - Candoni . . . . 330-331 122Donne de casa soa (Le) - Goldoni . . . 328 87 Storia della gloriosa Resurrezione del Si-Don Pilone ovvero II bacchettone falso - gnore - Wilkowiecko.......................  337 50Gigli 328 95 Tamburi nella notte - Brecht.............. 328 98Edipo Re' -' Sofocle . ! 1 1 ! ! . .  ! 336 45 Teatro comico (II) - Goldoni .............  337 52Elettra - Sofocle.........................  336 46 Testimone a discarico - Christie . . . .  338-339 140Enrico IV - Pirandello................... 329 80 Tragedie du Roi Christophe (La) - Césaire 337 47Enrico IV - Shakespeare.............  334-335 99 Troilo e Cresslda - Shakespeare . . . .  338-339 135Enrico V - Shakespeare....................... 336 93 Tutto è bene quel che finisce bene -Eracle - Euripide.............................  333 69 Shakespeare . . . . . . . . . .  332 71Esecuzione capitale - Novelli.........  329 83 Tutti quelli che cadono - Beekett . . . . 329 84Fantasmi in cantina - Durs!............  328 100 Uccelli (Gli) - Aristofane....................  334-335 101Fradel de do sorel (El) - Possenti . . .  332 69 Una delle ultime sere di Carnevale - Gol-Giuoco - Beekett.............................  329 84 d o n i.................  . . . . . . .  337 74In alto mare - Mrozek................. 330-331 115 Uomo e la sua morte (L') - Berto . . . .  330-331 124J.B - Mac Leish............................  329 85 Uomo, la bestia e la virtù (L') - Pirandello 328 93Maie del gelato (II) - Landi............  329 84 Vecchio bizzarro (II) - Goldoni.............  330-331 143Mandragola (La) - Machiavelli............. 338-339 91 Villaggio Stepancikovo e i suoi abitanti ...............(Il) - Dostoevskij..........................  338-339 138

R IB A LTA  FRANCESE
Fase. n. | Pag. Fase. n.I Pag.
-------- i-------- I

Acheteuse (L') - Passeur................ 329 69 Campane del Cremlino (Le) - Pogodine . . 334-335 104Ali della colomba (Le) - James . . . .  337 94 Chat en poche - Feydau....................  338-339 105338-339 104 Cinquième cavalier (Le) - Du Rels . . ■ 338-339 105Amleto - Shakespeare................  338-339 103 Comédie - Beekett.............................. 334-335 107333 77 Come riuscire negli affari senza troppoAnime morte (Le) - Gogol................  334-335 105 affaticarsi - Loesser e Burrows . . . 330-331 102Baissez la tête et mourez - Whright e 332 80Murray.......................................  338-339 105 336 71Ballade pour un futur - Lutzkendorf . 330-331 101 Comme les chardons - Salacrou.............. 338-339 101330-331 102 Comment va le monde, monsieur? - Billet-
Bella serata (La) - Deval...................  333 82 doux.......................................... 22?Bonheur, impair et passe ■ Sagan . . .  329 70 Coriolano - Shakespeare.................... 334-335 104



Segue: RIBALTA FRANCESE
Fase, n. Pag. Fase. n. Pag.

Croque-Monsieur - Mithois . ................  336 71 Photo-finish - Ustinov........................  329 71
Be,r9ercaCv.: R°stand.............  330-331 99 Poisson noir (Le) - Gatti...................  338-339 106Dactylos (Les) - Schisgal ................  328 73 Pomme (La) - Gelber....................... 338-339 106

nfio ’ Cr?1i‘î.ner ' • ' 328 73 Preuve par quatre (La) - Marceau . . . 330-331 100Prto.i?Kiîlemnnei”fZia M i ' Go.Jdom. • • • 333 81 Puntila e il suo valletto Matti - Brecht . 338-339 118Edouard mon fils - Morley e Langley . . 337 92 Rebrousse-Poil - Roncoroni . . . .  337 92'Y - Shakespeare ................  333 80 Remise (La) - Planchon....................... 332 SI1"®*"° J,?. Mystérieux - Achard . . . .  330-331 102 Révolté (La) - Villers..........................  330-331 101Fausse suivante (La) - Marivaux . . . .  332 83 Riccardo II - Shakespeare . . . 333 80
5KSe.!:.pa!;. “  "UÎT S <"> - B“  338-339 100 Riccardo III - Shakespeare........................  338-339 103Figli del sole (I) - Gorki...................  328 70 Romeo e Giulietta - Shakespeare . . . .  334-335 104

F eiTrmdeer£tMQre r  B?,tÙ ' A • 338 70 Rornolo il grande - Dürrenmatt............  332 84¡ 1 ? de. Cactus ■ Gredy e Barillet . . . 337 93 Sacco e Vanzetti - Roli e Vincenzoni . . 332 8S
GU.Tmnnl rio°ni?-'i-inie iin0ba}jia ............. 338-339 Sogno di una notte di mezza estate -r-nrl"?. Cll'e.gi, i ) " Cecov . . . .  334-335 104 Shakespeare................................  333 80Giulio Cesare - Shakespeare................  334-335 104 storia della gloriosa Resurrezione del Si-
m.;„ ,T.a, ... 338-339 gnore - Wilkowiecko....................... 333 80(The) - G Neill ................  333 82 sur le chemin du Forum - Shevelove eHonnêtes femmes (Les - Becque . . . .  330-331 101 „ Gelhart no.no ine
Irene innocente - Betti ................  330-331 101 Tartufe - Molière ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 332 82Jacques le fataliste - Diredot................  338-339 104 Tigre (La) - Schisgal...........................  328 74

'1..........................  338-339 183 Tim (Tempo in prestito) - Osborne . . .  337 91LornnSrtiih-=S/l'ni110̂ 1̂  '■.................... 332 81 Tragedia di Re Cristoforo (La) - Césaire 336 71Loe.nd.er. (La) - Goldoni...................  332 84 Trèfle fleuri (Le) - Alberti . . 333 82Machin Chouette - Achard...................  336 71 Tricycle, Fando et Lis (Le) - Arrabai ! ! 333 82
,, „  338-339 102 Troilo e Cressida - Shakespeare . . . .  330-331 98Malentendu (Le) - Camus.................... 336 70 Vicario (II) - Hochhuth 328 71Mercante di Venezia (II) - Shakespeare . 333 80 Vie imaginaire de l'éboueur Auguste GeaiMisura per misura - Shakespeare . . .  333 80 (La) - Gatti a 333 82Mondo d'acqua (II) - Nicola]................  330-331 101 j Vieux ménage ' (La) - MÌrbeaii 330-331 101

Philosophons un boudoir* (lÌT- ' Sade 337 ”94 [ 2°°' « l'assassino filantropico - Vercors 330-331 99

RI B A LT A  INGLESE
Fase, n. Pag. Fase. n. | Pag.

Amleto - Shakespeare....................... 330-331 95 Giardino dei ciliegi (I) - Cecov............... 333 83Bisbetica domata (La) - Shakespeare . . 336 55 Inadmissimbìe Evidence - Osborne . . . 336 76Caccia reale del Sole (La) - Shaffer . . . 336 65 Mandragola (La) - Machiavelli.............. 330-331 93Enrico VI - Shakespeare...................  329 72 Marat - Weiss.....................................  336 74
_ . . . . . .  330-331 95 Otello - Shakespeare..........................  332 85Febbre del fieno - Coward...................  338-339 107 Santa Giovanna dei macelli - Brecht . . 333 85

R IBALTA AMERICANA
Fase, n. j Pag. Fase. n.| Pag.

After the fall - Miller....................... 328 66 Marathon '33 - Havoc...........................  329 68330-331 96 Milk Train Doesn't Here Anymore (The) -Amleto - Shakespeare....................... 330-331 97 Williams........................................ 329 67Assassino fra noi (Un) - Jamiaque . . . 333 86 Never Live over a Pretzel's Factory -Baby Want a Kiss - Costigan................  333 87 Devine........................................ 333 86Burning (The) - Hamilton...................  328 78 Nobody Loves an Albatross - Alexander 329 68But for whom, Charlie? - Behrman . . . 330-331 97 Once for the Askin - Arno.................  328 78Changelling (The) - Middleton e Bowley . 338-339 111 One Flew over the Cuckoo's Nest - Wasser-Crogiuolo (II) . Miller....................... 333 86 mann........................................... 328 81Dirty Old Man (The) - Carlino.............  333 87 Passione di Joseph D (La) - Chayefsky . . 330-331 96Dylan Thomas - Michaels...................  330-331 97 Rich little Rich girl - Wheeler.............  338-339 112Dynamite Tonight - Weinstein e Bolcom 333 86 Salad of the Mad Café - Logan . 333 86Funny House of a Negro - A. Kennedy . . 329 68 Sara and the Sax - Carlino.................  333 87Gabbiano (II) - Cecov..........................  333 85 Sponono - Paton e Shah..............  333 86Ginger Man (The) - Donleavy................  328 73 Telemachus Clay - Carlino....................  328 78Girl who Came to Supper (The) - Coward 329 68 Trumpets of the Lord - Weldon Johnson 329 69Have I got a Girl for You! - Cooper . . .  328 81 Vicario (II) - Hochhuth..............  330-331 97Little Eyolf - Ibsen..........................  333 86 Vida es Sueno (La) - Calderon . . .  .333 86Man and Boy - Rattigan....................... 328 78 Viaggio di Pierrot (II)........................ 336 73

R IB A LTA  A U S T R IA C A
Fase. n. Pag. Fase. n. Pag.

Amleto - Shakespeare....................... 333 91 Schnee - Willems..............................  330-331 105Cavallo (II) - Hay.............................  336 64 Sei personaggi in cerca di autore - PiCristinas Heimreise - Hofmannstahl . . . 330-331 106 randello........................................ 338-339 113Gilda chiama Mae West - Parent . . . .  333 90 Tragédie du Roi Christophe (La) - Césaire 336 601003 - Hochwâlder.............................  330-331 105 Vacanza speciale - Oelschlegel.............. 333 90Next time I will sing to you - Saunders 333 89 Vicario (II) - Hochhuth.............. 330-331 104Pendolo del male (II) - Lieblein . . . .  336 77
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RIBALTA TEDESCA
Fase. n. Pag. Fase. n. Pag.

Chi ha paura di Virginia Woolf? - Albee 328 75 Neveu de Rameau (Le) - Diderot . . . .  328 77Clavigo - Goethe.............................  328 77 Next time HI sing to you - Saunders . . 328 75Der Tote Tag - Barlach....................... 328 76 Oh dad, poor dad, mama's hung you inDie Wupper Lasker - Schiiler.............  328 76 thè closet and l'm feelin' so sad - Kopit 323 75Giuditta - Hebbel................................ 328 76 Scherz, Satire, Ironie und triefere Bedeu-Marchese von Keith (11) - Wedekind . . .  328 75 tung - Grable...........................  328 76Medea - Euripide.............................  328 76 Vicario (II) - Hochhuth........................ 328 77

TA C C U IN O
Fase. n. | Pag. Fase. n. Pag.

| -----------------
Inutilità delle bombe a mano............. 328 2 La medicina dell'autore italiano . . 334-335 3La poltrona di critico non serve più? . . 329 3 II doppio labirinto 336 6li «cattivo servizio» - Sintonia............. 330-331 3 II dente avvelenato 337 6Un teatro deserto.............................  332 3 Non usare la calce.................  338-339 15La trappola.......................................  333 3

B IB L IO T E C A
Fase. n. | Pag. Fase. n. | Pag.

| j
America America - Kazan.............. 330-331 135 Roman comique (Le) - Scarron.............. 330-331 136Battaglia navale (La) - Goering............. 338-339 135 Shakespeare in russo..........................  336 101Cronache drammatiche - Possenti . . . .  332 70 Simbolo, comunicazione, consumo - Dorfles 332 90Della Valle Federico: Opere - Firpo . . 336 98 Spettacoli e commedie - Bernardelli . . . 338-339 132Dopo la caduta - Miller....................... 338-339 135 Teatro di Georges Courteline . 330-331 128Due gemelli veneziani (I) - Goldoni . . . 338-339 135 Teatro milanese - Maggi................... ! 337 96Fabbri Diego: Opere......................  336 99 Teatro svedese................. 330-331 131Figlia del Kibbuz e altri drammi (La) . . 337 95 Teatro tedesco - Chiusano................. 334-335 129Historia del teatro contemporaneo - Zamora 329 96 Teatro Universale: dal naturalismo ai gior-Jouvet (Louis) notre Patron................  330-331 133 ni nostri - Fiocco..........................  333 99Lutero - Osborne.............................  330-331 130 Théâtre de l'impossible - Borei . . . .  329 93Maestro di via Laura (II) - Metani . . . .  330-331 132 Théâtre de Pirandello dans le mouvementMandragola (La) - Machiavelli.............  330-331 133 dramatique contemporain - Weiss . . . 334-335 128Manualetto shakespeariano - Baldini . . . 336 100 Théâtre nouveau en France (Le) 333 98Memorie di un libraio - Branduani . . . 334-335 130 Tutto Shakespeare - Baldini . . 329 93Processo per magia e altri drammi - Del- Vicario (II) - Hoechhuth.................  338-339 134la Corte.................................. 330-331 129 Vita di Alfieri - Fubini.......................  332 89Romagnoli Ettore (Profilo) - Cucchetti . . 338-339 135

VAR IE  D ’ IT A L IA  E FUORI
Fase, n. Pag. Fase. n. Pag.

Berlino (Berliner Festwochen) - Rendi . . 328 74 Italia ha vinto al Festival del Teatro aBrutta storia del Gruppo del Teatro Li- Parigi (L ')..................................... 334-335 107bero (La) . . .............................. 329 90 Londra: Iniziato il quarto centenario dellaBuenos Aires - Foà..........................  334-335 109 nascita di Shakespeare - Franzero . 329 72Chichester: Festival del Teatro Nazionale - New York - Fenin.............................. 336 72Franzero.................................... 336 65 Non più come pionieri 330-331 112Chi dirige Io Stabile di Palermo? . . . .  338-339 97 Nuova Stagione teatrale alla tavola del Mi-Cittadini di serie B (I).......................  338-339 87 nistero (La) - Trabucco . . . .  337 68Collaborazione tra un Teatro Stabile ed Parigi - Ronfani................................. 328 69una Compagnia di giro................  337 73 Parigi: La stagione di prosa '63-64 - Ronfani 332 80Convegno del Teatro promosso dall'Istituto Parigi: Teatro d'estate a P. - Ronfani . . 334-335 103del Dramma Italiano (XIV) - Trabucco 336 52 Parigi: Emigrazioni stagionali e riprese -Costume - Zeffirelli-Ronfani................  336 57 Ronfani.............................. .336 69Crisi al Festival delle Nazioni........... 333-339 106 Preghiera della sera (all'ora di alzare ilDate sbagliate................................  333 92 sipario).......................................  330-331 127Eduardo: « E il pubblico poi si vendica...» 333 93 Premi e Commedie.............................. 334-335 124Festival di Venezia - Damerini..........  336 93 Premio Lebole (II) - D’Enrico................  336 102337 47 Premio Marzotto teatrale all'inglese A.Fine di una tradizione: la « prima » come Wesker (II).................................... 337 101fatto mondano cancellata dal costume Premio Renato Simoni di fedeltà al Tea-teatrale.......................................  337 72 tro - Bassano.................................  334-335 92Giornata mondiale del Teatro (Il messag- Rassegna internazionale dei teatri stabiligio-dialogo di J. L. Barrault e Sir L. a Firenze (Una)........................... 338-339 140Olivier)..................................  330-331 137 Ribalta e astronomia - Abetti-Bulferettl . 334-335 122Glyndebourne: Festival Opera 1964 . . . 336 55 Risolto per Napoli l'impegno teatrale . . 337 102In dieci anni l'Italia ha perduto 1200 pai- Salisburgo - Brunetti........................... 336 60coscenici....................................  337 72 Spoleto................................ ... 334-335 102Ingannati gli •« Ingannati » ..............  338-339 97 Stato per il Teatro di Prosa (Lo) - Trabucco 334-335 116Israele: l'operazione Habimah in Ameri- Teatro delle Nazioni (L'undicesima stagio-ca - Romano................................  333 87 ne d e l) .......................................  330-331 139



Segue: VARIE D’ITALIA E FUORI
Fase. n. | Pag. Fase. n. Pag.

|Teatro di prosa come « servizio » pubblico (II)..........................................  333 65 Teatro nel Mezzogiorno (II) - Giacovazzo . 333 66Teatro in TV (L'Avaro di Molière) - Bruno 328 97 Teatro Stabile di Genova a Mosca (II) -» » 329 89 Roberti.......................................  332 79» » 330-331 125 Teatro Sabile di Roma ( II) .........  332 67» » 332 91 Teatro Stabile di Roma (Vito Pandolfi di-» » 333 97 rigerà i l ) ....................................  334-335 120» » 334-335 123 Teatro Stabile di Roma (Condizione del) -» » 336 104 Calendoli....................................  337 70» > 337 97 Ungheria - Parodi......................  336 67Teatro in TV - Bruno...................... 333-339 140 338-339 109

A T T O R I NELLE COMMEDIE CHE HANNO IN TE R P R E TA TO  
(Riproduzione fotografica o disegno)

Fase. n. Pag. Fase. n. Pag.

Adani Laura . . .  Il ministro a riposo 332 73 Daliansky Bruno . . Schnee................. 330-331 90Albani Elsa . . . .  Sei personaggi in cer- Da Malta.............Le donne de casa soa 328 91ca di autore . . . 329 76 D'Aprile Giulia . . Il berretto a sonagli 338-339 86» 334-335 83 De Carmine Renato Enrico IV .............  334-335 95La bugiarda . . . .  332 74 De Ceresa Ferruccio Sei personaggi in eer-Riunione in famiglia 336 43 ca di autore . . . 329 76Albani Maria Teresa Riunione in famiglia 336 43 De Daninos Ruggero Danza di morte . . 328 89Albertazzi Giorgio . Amleto.......  328 90 De Filippo Eduardo 332 9Antigone Lo Cascio . 329 87 338-339 86Dopo la caduta . . . 338-339 95 De Filippo Titina . Il berretto a sonagli 338-339 86Albertini Edda . Tamburi nella notte . 329 78 Del Bianco Isabella . Don Pilone . . . .  328 91L'Annaspo. 330-331 107 Tutti quelli che ca-Aldini Edmonda . . Gli uccelli. 334-335 96 dono...............  329 88Andò Flavio . 328 61 Del Fabbro Nino . . Una delle ultime sere333 36 di Carnevale . . . 338-339 95Romanticismo . . . 328 61 De Lullo Giorgio . 329 77Andreini Isabella 330-331 38 De Muto Salvatore 332 9Andreoli Annabella . Il ministro a riposo 332 73 Denner Charles . . Puntila e il suo ser-Annicelli Corrado . Riunione di famiglia 336 43 vo Matti............. 338-339 131Asti Adriana . . . Cesare e Cleopatra . 338-339 85 De Santis Piero . . Atto senza parole 329 88Bardi Angelo . . .  La fausse suivante . 333 76 De Sica Vittorio . . 332 9Baroni Gilfranco . . L'Antigone di Sofocle 330-331 108 De Toma Vincenzo . Enrico IV .............  334-335 95Barrault Jean-Louis 330-331 9 De Vita Massimo . . L’Antigone di Sofocle 330-331 108Amleto....  330-331 10 Drake Alfred . . . Amleto................  332 47Bartoiucci Delia . . Il Dibbuk....  332 10 Droetto Carla . . . Cesare e Cleopatra . 338-339 85Bassano Serena . . La coscienza di Zeno 337 58 Duse Eleonora . . . 333 35Beauvoir Matilde . . La tragedia di Re Cri- Fabbri Marisa . . .  La breccia . . . .  329 87stoforo.....  336 62 Le donne a Paria-Benedetti Francesca Giuoco.........  329 88 m ento............  329 88Bianchi Regina . . li berretto a sonagli 338-339 86 L’Antigone di Sofocle 330-331 108Dolore sotto chiave . 333-339 86 II teatro comico . . 337 57Blanchard Pierre 328 79 Fabbris Renzo . . .  La sentinella all’erta 328 92Bioner Hans . ! ! 1003 ...................  330-331 90 Falkas Peter . . .  La passione di Jo-Bonagura Gianni . . Il ministro a riposo 332 73 seph D............... 330-331 89Bonino Elisabetta Le donne a Parla- Falk Rossella . . . 334-335 9mento......... 329 88 Sei personaggi in cer-Borboni Paola . . . Tutti quelli che ca- ca di autore . . . 329 76dono................  329 88 » » 334-335 83Tutto è bene quel che La bugiarda . . . .  332 74finisce bene . . . 332 76 Riunione di famiglia 336 43Brignone Lilla In memoria di una II confidente . . . .  337 57signora amica . . 328 90 Fanfani Ottavio . . Enrico IV .............. 334-335 95Buazzelli Tino Enrico IV .. 334-335 93 Feliciani Mario . . Il ministro a riposo 332 73Burton Richard ‘ Amleto.........  332 47 Ferencz Laslo . . . 330-331 66Busoni Manlio . ! . Riunione di famiglia 336 44 Ferro Turi . . . .  Mariana Pineda . . 329 87Calindri Ernesto . . Molto rumore per Fleres.Le donne de casa soa 328 91nulla....  338-339 96 Folchi Massimo . . Il ministro a riposo 332 73Callahan Kristine The Burning of thè Franceschi Vittorio . L’Antigone di Sofocle 330-331 108Lepers.....  328 80 Gabrielli Gabriella . Il confidente . . . 337 57Calonghi . . . .  Enrico IV .. 334-335 94 Galvan Bianca . . . Don Pilone . . . .  328 91Capodaglió Ariani . Le donne de casa soa 328 91 Giuoco..........  329 88Cardea Ugo . . . .  Esecuzione capitale . 330-331 108 Tutto è bene quelCarli Andreina . . Le donne de casa soa 328 91 che finisce bene . 332 76Carli Laura . . . .  Riunione di famiglia 336 43 Gazzolo Virgilio . . Don Pilone . . . .  328 91Carraro Tino . . .Gli uccelli.. 334-335 96 Gerì Adolfo . . . .  Fine dell’alibi . . .  329 5Molto rumore per Giachetti Gianna . . Don Giovanni . . . 330-331 107nulla 338-339 96 Giacobbe Gabriella . Enrico IV .............  334-335 95Cavalieri Gino . . Una delle ultime sere Giangrande Raffaele Enrico IV .............  334-335 94di Carnevale . . . 338-339 95 Giannini Giancarlo . Romeo e Giulietta . 334-335 84Cecchini Ivan . . . Enrico IV   334-335 94 Giovampietro Renzo . I discorsi di Lisia . 330-331 17Cei Pina La coscienza di Zeno 337 58 Giuffré Carlo . . .Sei personaggi in eer-Chiocchio Mario . . Enrico IV ...... 329 77 ca di autore . . . 329 76Clech Yvonne . . . Z oo   330-331 89 Giusti Graziano . . In alto mare . . . 330-331 108Como Marina . . . Fine dell’alibi . . .  329 8 Graziosi Franco . . L’Annaspo.............  330-331 107Cori Sandro . . . .  Don Giovanni . . . 339-331 107 Enrico IV ... 334-335 94Cosma........Le donne de casa soa 328 91 Guardino Jerome . . The Burning of thèCraig Mimmo . . .  In alto mare . . . 330-331 108 Lepers............  328 80Cullum John . . . Amleto.........  332 47



Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO
Fase. n. Pag. Fase. n. | Pag.

Guarnieri Anna Ma- Plstl'll Gigi . . . .  Tamburi nella notte 329 78rja Amleto 328 90 Pluhar Erika . . . Schnee................  330-331 90................... Romeo è Giulietta . 334-33S 84 Poli Paolo . . . .  Il mondo d’acqua . . 328 90Guzzinati Margherita La coscienza di Zeno 337 58 Ponselli Patrizia . . Sei personaggi in cer-Herlie Eileen . . . Amleto................  332 47 ca di autore . . .  329 76Hdring Klaus . . .  Il Vicario.. 330-331 90 Prociemer Anna . . Amleto . . . . . .  328 90Hubbard Elizabeth . La passione di Jo- Antigone Lo Cascio . 329 87seph D...  330-331 89 Randone Salvo . . Enrico IV ............. 329 77
Innocenti Adriana . Il teatro comico . . 337 57 Reiin ,, 330-331 66Kazianka Kiki Gli abiti del defunto 328 92 Renaud Madeleme . Bisogna attraversareLazzari Carla . . .  Gli abiti del defunto 328 92 . . le nuvole . . . .  338-339 121Lazzarini Guido . Fine dell’alibi . . .  329 6 Ricci Nora . . . .  Sei personaggi in cer-II Dibbuk . . . .  332 12 ca di autore . . .  329 76Liewehr Fred . . . Schnee................. 330-331 90 Riunione di famiglia 336 43Lima Carlo . . . .  Il berretto a sonagli 338-339 86 RÌcci. Renzo . . . .  Otello . . . . . . 329 75Lionello Alberto . . I due gemelli vene- Rignier Georges . . Romolo il grande 333 74ziani ................. 333 73 Rjva Isabella . . . Fine dell’alibi . . .  329 6La coscienza di Zeno 337 58 R!zz! Gualtiero . . J B. . . . . . . . 329 78Loden Barbara . Dopo la caduta . . . 329 66 Rizzi Nicoletta . . . L Antigone di Sofocle 330-331 108Lo Vecchio Mimmo L’Antigone di Sofocle 330-331 108 . . .  Il teatro comico . . 337 57Maggio Pupella . . In memoria di una Rizzini Oreste . . . L Antigone di Sofocle 330-331 108signora amica . . 328 90 II teatro comico . . 337 57Magre Judith . . . Romolo il grande . . 333 74 Robards Jason . . . Dopo la caduta . . 329 66

Puntila e il suo vai- Rossl 9ecfare • • • 333 36letto Matti . . . .  338-339 131 Roggeri Ruggero . . La figlia di Jorio . . 330-331 71Mannoni Paola . . I due gemelli vene- Sammarco Gina . . Il Dibbuk.............  332 10ziani . . . 333 73 Sammartano Pietro . Sei personaggi in cer-
Marceau Marcel . . Bip dans le mètro . 330-331 65 ca di autore . . .  329 76Marchi Guido . . .  La bugiarda . . . .  332 74 Sampoli Vittorio . . Danza di morte . . 328 89Marcuccì Egisto . . La breccia . . . .  329 87 Santuccio Gianni . . O tello................. 329 75Le donne a Parla- . . . . .  Cesare e Cleopatra . 338-339 85mento 329 88 Scaccia Mario . . . Amleto.......... 328 90Il teatro comico ! ! 337 57 Scarpitta Carmen . Don Giovanni . . . 330-331 107Marchetti Alfredo . La coscienza di Zeno 337 58 Scelzo Filippo . . .  Il Dibbuk......  332 10Mariani Mario . . . Enrico IV .............  334-335 94 Molto rumore per .......Matteuzzi Andrea . Tamburi nella notte 329 78 nulla.................  338-339 96In alto mare . . . .  330-331 108 Seck Douta . . . .  La tragedia di ReMauri Gianfranco . Enrico TV............. 334-335 94 „ . . . .  Cristoforo . . . .  336 61Mazza Francesca . . La coscienza di Zeno 337 58 f?.reni. ^aria . . . Gli abiti del defunto 328 92Merlini Elsa . . . .  Molto rumore per Sdvam Jole . .11 mondo d’acqua . 328 90nulla...... 338-339 96 Simon Michel . . .  333 76Merli Sandro . . . Giuoco................  329 88 Sportelli Franco . . L’Annaspo . . . .  330-331 107Tutto è bene quel Susini Guido . . . Tutto è bene quelche finisce bene . 332 76 „ , „ .. che finisce bene . 332 76Messemer Hans . . 1003 .................... 330-331 90 Szekeli Giulio . . .  La sentinella all’erta 328 92Mezzera Franco . . La breccia . . . .  329 87 Talli yirgillo . . . ,11Le donne a Parla- Taraselo Enzo . . . Esecuzione capitale . 330-331 108mento 329 88 Tavanti Laura . . . O tello................. 329 75L’Antigone di’Sofocle 330-331 108 Toniolo Edoardo . . Riunione di famiglia 336 44Il teatro comico . . 337 57 Toso Otello . . . .  Cesare e Cleopatra . 338-339 85Milani Roberto . . Gli abiti del defunto 328 92 Troisi Lino . . . .  L’uomo, la bestia e __Miserocchi Anna . . Fine dell’alibi . . . 329 5 la virtù.............. 328 91Molcho Samy . . . 330-331 66 Tumiati Gualtiero . 330-331 71Monroe Marylin . . 338-339 95 Valli Romolo . . .Sei personaggi in cer-329 66 ca di autore . . . 329 76
Morgan Franco . . Fine dell’alibi . . . 329 6 » . , » 334-335 83Morlay Gaby . . . 334-335 57 La bugiarda . . . .  332 74Naldi Neda . . . .  Enrico TV.............. 329 77 II confidente . . . .  337 57Negroni Leda . . . Tamburi nella notte 329 78 Vannucchi Luigi . . Riunione di famiglia 336 43Enrico TV... 334-335 94 Villi Olga..............La sentinella all’erta 328 89Oppi Giulio . . . .  338-339 85 Vitti Monica . . . Dopo la caduta . . . 338-339 95Origoni Lia . . . . Il mondo d’acqua . 328 90 Volonghi Lina . . . Romeo e Giulietta . 334-335 84Page Geneviève . . La fausse suivante . 333 76 Voltolina Alberto. . La sentinella all’erta 328 92Paoletti Roberto . . Le donne a Parla- Wessely Paula . . . Schnee................  330-331 90m ento...............  329 88 Wilson Georges . . Z oo .................... 330-331 89Parenti Franco . . L’uomo, la bestia e Romolo il grande . 333 74la virtù.............  328 91 La fausse suivante . 333 76j  B. . . . . 329 78 Puntila e il suo ser-Don Giovanni . . . 330-331 107 vo Matti..............  338-339 131Il berretto a sonagli 338-339 86 Zardo Mirella . . .  Gli abiti del defunto 328 92Dolore sotto chiave . 338-339 86 Zareschi Elena . . . Mariana Pineda . . 329 87Pertile Giuseppe . . Enrico TV.............. 329 77 II Dibbuk..............  332 10Petrini Alfio . . . Fine dell’alibi . . .  329 6 Tutto è bene quelPierfederici Tonino . Enrico IV ............... 329 77 Zollo Pier Luigi . . che finisce bene . 332 76

A U TO R I (Riproduzione fotografica o disegno)
Fase. n. | Pag. Fase. n. Pag. Fase. n. | Pag.

Abel Lionel . . . .  332 48 Bernardelli France- Césaire Aimée . . 336 62Acquabona Plinio . 334-335 12 sco ................  338-339 132 D’Annunzio Gabriele 330-331 71Albee Edward . . .  332 48 Brecht Bertolt . . . 338-339 131 D’Errico Ezio . . .  328 80Arrabai Fernando . 328 80 Brown Kenneth . . 332 48 Durrenmatt Frie-Ralriwin .lampi; .132 45 Camoans Domenico 336 10 d ric ..........  333 74



Segue: AUTORI
Fase. n. | Pag. Fase. n. Pag. Fase. n. Pag.

Eliot Thomas S. . . 332 73 Miller Arthur . . . 338-339 95 Shakespeare William 329 72Fabbri Diego . . .  332 75 Novelli Claudio . . 334-335 58 332 38Fratti Mario . . . .  333 5 Orlando Raffaele . . 330-331 107 332 40Gelber Jack . . . .  332 48 Pirandello Luigi . . 329 76 334-335 99Giacosa Giuseppe . . 333 36 Richardson Jack . . 332 48 Simoni Renato . . 334-335 92Martini Dario G. . . 329 8 Ridenti Lucio . . . 334-335 57 Verga Giovanni . . 333 35Mazzucco Roberto . 337 9 Sartre Jean-Paul . . 338-339 132Miller Arthur . . . 329 65 338-339 79

SCENE (Riproduzione fotografica o disegno)
Fase. n. | Pag. Fase. n. | Pag. Fase. n. Pag.

Abiti del defunto Dopo la caduta . . 329 66 Riccardo II . . .  . 333 75„ ................  328 92 330-331 89 Riunione di famiglia 336 43Amleto............. 328 90 338-339 95 Romeo e Giulietta . 334-335 84332 47 Due gemelli vene- Romolo il grande . 333 74Annaspo (L') . . . 330-331 107 ziani (I) . . . .  333 73 Schnee . . . .  330-331 90Antigone di Sofocle 330-331 108 Enrico IV - Piran- Sei personaggi inAntigone Lo Cascìo 329 87 dello.................  329 77 cerca di autore 329 76Atto senza parole . 329 88 Enrico IV - Shakesp- 334-335 83Augellin Beiverde eare................  334-335 94 Sentinella all'erta( L ') .....  330-331 66 Esecuzione capitale . 330-331 108 (La).......... 328 92Berretto a sonagli Famiglia in lutto Sogno di una notte( * • ) ................  338-339 86 (La)................  333 75 di mezza estate . 333 74Bisogna attraversare Fausse suivante (La) 333 76 Storia della Gloriole nuvole . . . .  338-339 121 Fine dell'alibi . . .  329 5 sa ResurrezioneBreccia (La) . . .  329 87 Giuoco................ 329 88 del Signore . . .  333 75Bugiarda (La) . . . 332 74 In alto mare . . . 330-331 108 337 55Burning of thè Le- In memoria di una Tamburi nella notte 328 92pers (The) . . . 328 80 signora amica . . 328 90 329 78Cavalleria rusticana .333 36 J. B....................  329 78 Teatro comico (II) . 337 57Cesare e Cleopatra 338-339 85 Junon et le paon . . 333 76 Tragedia di Re Cri-Confidente (II) . . 337 56 Mariana Pineda . . 329 87 stoforo (La) . . 336 61Coscienza di Zeno 1003 ....................  330-331 90 Tutti quelli che ca-(La)................  337 58 Ministro a riposo (II) 332 73 dono................. 329 88Danza di morte . . 328 89 Molto rumore per Tutto è bene quelDibbuk (II) . . . .  332 10 n u lla .............  338-339 96 che finisce bene . 332 76Dolore sotto chiave 338-339 86 Mondo d'acqua (II) . 328 90 Uccelli (Gli) . . . .  334-335 96Don Giovanni . . . 330-331 107 Negri ( I) .............. 337 56 Una delle ultime se-Donne a Parlamen- Otello.................  329 75 re di Carnevale . 338-339 95to (Le).............  329 88 Passione di Joseph Uomo, la bestia e laDonne de casa soa D. (La).............  330-331 89 virtù (L') . . . .  328 91(Le)................  328 91 Puntila e il suo ser- Vicario (II) . . . .  330-331 90Don Pilone . . . .  328 91 vo Matti . . . .  338-339 131 Zoo.................... 330-331 89

R E G IS T I, IM P R E S A R I, ecc. (Riproduzione fotografica o disegno)
Fase. n. | Pag. Fase. n. J Pag. Fase. n. | Pag.

D'Alessandro Enrico 329 8 Epp Leon.............. 330-331 90 Kazan Elia . . . .  329 65Donizetti Mario . . 334-335 11 Fitton Mary . . . .  332 38 Picasso Pablo . . . 338-339 41
338-339 52



Puntila e il suo valletto Matti di Brecht era sconosciuta al teatro francese come lo è ancora in Italia, dove del drammaturgo tedesco si sono andati a cercare anche i peli del naso. La « prima » francese è dovuta al « Teatro Popolare Nazionale » di Parigi, che Georges Wilson dirige dal ritiro di Jean Vilar, già da due anni. Scritta nel 1940, mentre Brecht attendeva, esiliato in Finlandia, il visto che gli avrebbe permesso di riparare negli Stati Uniti, Popera fu definita, appunto, « farsa finlandese ». E’ stata rappresentata la prima volta al « Berliner Ensemble » nel 1950.
Nelle foto: Judith Magre, Georges Wilson, Charles Denner; in basso a sinistra, Wilson. Qui sopra (foto piccola) una strana e forse inedita foto di Bertolt Brecht del 1925, tempo del soggiorno berlinese.



Francesco Bernardelli, a sinistra, con Lucio Ridenti.

S p e t t a c o l i  e  C o m m e d i e

In  un ricco volume di quasi 400 pagine, stampato in Torino dalle « Edizioni dell’Albero », 
Francesco Bernardelli, critico drammatico ed elzevirista della « Stampa », ha raccolto sotto i l 
titolo concretamente piano di Spettacoli e Commedie quanto delle sue recensioni teatrali, 
apparse in questi ultimi anni nel quotidiano torinese, rendono « parziale testimonianza (come 
la sua modestia gli fa  dire in poche linee di presentazione) di un certo gusto e amore del teatro: 
non dell’autore, ma di una società inquieta e irritabile, che si trasforma ».
Sono fronde strappate all’albero di un esercizio critico giornaliero che, come specialmente i 
nostri lettori sanno, costituisce oggi in Italia, scomparsi Simoni e D’Amico, una solitaria 
lezione di buon gusto, temperanza e concretezza; e che imperturbato nell’agitarsi delle mode, 
quanto prontissimo a registrarle, salvando anche sulla più futile occasione il concetto meridiano 
della poesia e al tempo stesso armonizzando in sé arte e cronaca, teatro e costume, adempie in 
bello stile (che non abbisognò di ritocchi passando dal giornale al libro) la classica e ormai 
negletta funzione di riordinare i l  caos.
In  tempi di tanti annuvolati enfant prodige, un serenante maestro; in tempi di culture che 
s’intitolano specifiche, in effetto nane, sorde e rattratte su immaginari (ma tanto comodi) « anni 
zero » della lirica, della commedia, del romanzo, uno scrittore di teatro che tanto più riesce atti
nente alla materia e tanto meglio isola, in termini quasi lirici, l ’emozione teatrale, quanto più 
riceve inconsapevolmente rinforzi dalla propria cultura umanistica; sicché tutto in lui, da 
Machiavelli a Brecht, si rileva e nel medesimo istante s’inquadra, e la sua temuta critica ( temuta 
appunto per questa ricchezza e agilità di addentellati, che disciplinano gli entusiasmi e condi-



zionano le scoperte) si riavviluppa di continuo intorno a un centro: quell’universale poetico da 
cui essa riceve tanta forza e chiarezza.
Da qui i l  piacere che daranno, anche fuori della loro occasione, queste letture teatrali che sul 
filo dei giorni svariano dalla Mandragola aZZ’Edipo re di Sofocle, dal rustico Ruzzante della 
Moscheta al recentissimo Samuel Beckett di Oh les beaux jours, da Shakespeare Molière Gol- 
doni e Pirandello (che vogliono più d’un capitolo) a Giraudoux Montherlant Eliot Anouilh 
Sartre Brecht Ionesco Patroni-Griffi e Fabbri (quanto dire una scorsa, per supremi capi, attra
verso i l  teatro antico e moderno, riesumato e rappresentato mediante memorabili regie), e che 
si concludono con un mazzetto di deliziosi « ritratti» (la Duse, la Pitoejf, la Borelli, Ruggeri, 
Marcello Moretti) , posti quasi a « ex voto » di un indomito amore per i l  teatro vivo e incarnato, 
cioè per l ’attore, quale sta in cima all’estetica teatrale del Nostro.
Perché s’è detto che nella critica di Bernardelli una parte trae forza daU’altra, tutto in questo 
volume, che tra l ’altro conserva i l  palpito delle grandi serate e si può leggere anche come cronaca 
di costume, sarebbe degno di citazione: le freddezze, le riserve, persino i  ribrezzi del critico di 
fronte alla gratuita violenza di certo teatro moderno, nell’atto stesso che si pongono richiamano, 
caldissima, l ’idealità del teatro; tanto che questo recensore così austero e severo manca affatto 
di quegli atti corti, villani e in fondo meramente pratici che sono le cosiddette « stroncature ». 
Positivo sempre, Bernardelli sa condurre e ragionare la perplessità (si veda Pappa reale e 
Un cappello pieno di pioggia) in modo da toglierne la p iù inappellabile condanna; nelle aber
razioni moderne salva la testa e i l  cuore così da riuscire un espositore di esse molto più lucido 
e in fondo molto più moderno di tanti suoi colleghi più giovani e engagés; e sono poche le cose 
che questo devoto del Carducci e del Sainte-Beuve non sappia togliere anche dalla più irta 
« problematica »; salvo, s’intende, quelle che non ci sono.
Ma poiché l ’ufficio del libro è di portare pace e consolazione, cercheremo prima di tutto in queste 
pagine i  perfetti accordi dello scrittore con la materia: Machiavelli, ovviamente, e Shakespeare 
e Goldoni. Senza però affatto trascurare i  « minori », dove la sensibilità poetica di Bernardelli 
si posa più scintillante.
Cercheremo la recensione, che è poi un saggio scorciato, di E1 nost Milan di Bertolazzi, i l  vigo
roso taglio sulla Parigina di Becque, la cronaca della Dame aux camélias interpretata dalla 
Feuillère; e ancora Pellico, Rostand, Tennessee Williams e altri idoli, già caduti o da cadere. 
Ma soprattutto ci fermeremo su quei minori dell’Ottocento italiano, come appunto il Bertolazzi, 
dei quali Bernardelli ha spiccatissimo i l  gusto e sovrana la preparazione filologica ( tanto è vero 
che ne sta preparando un’Antologia); massime su Giocosa, di cui nessuno, meglio di lui, ha 
rivendicata e comunicata la tenue ma autentica poesia.
Nella recensione di Come le foglie (che peraltro piaceva più a Croce di quel che non piaccia 
a Bernardelli, che le antepone Tristi amori), è ammirevole come l ’esattissima cronaca dello 
spettacolo messo in scena da Visconti si saldi alla fantasia dello spettatore-critico, e come l ’im
pressione d’una sera si allarghi al durevole incanto di un paesaggio morale: « Tutta così è 
fatta la commedia, di particolari che “  portano ”  ancora e di una dolcezza dilagante. Una dol
cezza che è la stessa della Partita a scacchi, che è la stessa di Tristi amori, tenerezza di un poeta 
che nel suo bel Canavese, ad Ivrea, a Torino apparve come un dilettante, l ’avvocatino che scrive 
commedie e “  martelliani ”  d’occasione, e che forse non si staccò mai del tutto dalla sua prima, 
cara esperienza domestica e che seguitò a parlare come si parla nel tinello amabile, nella villetta 
sul colle. L ’impronta giacosiana è forse qui: nel nascere di una vera poesia da un linguaggio 
che serba la traccia dei sentimenti, tutti personali e casalinghi, di una giovinezza piena di sus
surri, piena di fantasie e di vaghi amori ».
Tanto potere di scorcio, che si rinnova ad ogni pagina ed esercita congiuntamente i l  critico e 
lo scrittore, fa  sì che questi « pezzi » d’occasione, quanto mai giornalistici nell’appiglio e nel 
giro, vengono a comporre di per sé, senz’ausilio di forbici e di colla, un bello e utile libro, che 
sulla fuga del tempo e sugli scarti delle mode ferma i valori eterni del teatro. Leo Pestelli
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IL VICARIO - DOPO LA CADUTA - LA BATTAGLIA NAVALE - DUE GEMELLI VENEZIANI - ROMAGNOLI

■ L ’Editore Feltrinelli ha pubblicato in volume 
la traduzione di I I  Vicario — dramma in cinque 
atti —• di Rolf Hochhuth. La traduzione italiana 
è dovuta a Ippolito Pizzetti. L’Editore avverte
— scusandosi per rimpaginazione dissimile da 
quella degli altri volumi della serie — che « come 
già capitò in Germania » (e come Erwin Piscator 
racconta nella Nota preposta al volume stesso) 
anche in Italia, Feltrinelli ha raccolto l’impresa 
che altri hanno lasciato cadere. Presso questi 
altri il libro era giunto alle ultime bozze, ma poi 
c’è stato un « pentimento » (spontaneo o inte
ressato, non sappiamo) e Feltrinelli « coraggio
samente » ha fatto l’affare. Poiché tanto la rap
presentazione come la pubblicazione di questo 
dramma ormai tanto noto è soprattutto un 
affare, essendo l ’opera volutamente scandalistica. 
Noi abbiamo pubblicato su di essa, dalla sua 
prima rappresentazione, un numero infinito di 
cronache, ma la vera precisazione, ciò che è 
questo dramma e quali intenzioni ha, lo ha 
detto (n. 333, giugno 1964) Massimo Caputo, 
uno dei maggiori giornalisti italiani, per molti 
anni corrispondente del « Corriere », da Berli
no. Caputo scrisse il suo articolo dopo una 
conversazione con l’autore, dopo aver ascoltato 
I l  Vicario e letto il copione. Questo il giudizio 
di Caputo : « E’ un drammaccio alla Grand 
Guignol, scritto con stile tronfio e rettorico, 
grossolano, dozzinale, dal gusto tipicamente teu
tonico delle classi inferiori germaniche ». 
D’altronde II  Vicario ora è lì, stampato : chiun
que può giudicare. Anche l’attore Gian Maria 
Volonté cerca « disperatamente » di varare 
il dramma a Roma o dove sia, purchessia, e da 
otto mesi si illude di riuscirci. Ora, la pubblica
zione de II  Vicario in Italia può anche passare
— e sta a dimostrare che siamo proprio un Paese 
libero — ma per quanto « liberi » si possa essere, 
la rappresentazione in Italia sarebbe un po’ 
forte. E sembrerebbe tale perfino a Rolf 
Hochhuth.

■ Dopo la caduta (« Alfer thè fall »), in cui 
si ravvisarono i tratti biografici di Marilyn Mon- 
roe, appare pubblicato da Einaudi in un’edi
zione che segue a brevissima distanza la rap
presentazione italiana del discusso dramma di 
Arthur Miller. Com’è noto l’opera andò in sce
na nel gennaio scorso al Repertory Theatre di 
New York, con la regìa di Elia Kazan e l’inter
pretazione di Jason Robards jr  e Barbara Lo- 
den; e poche settimane or sono a Roma, diretta 
da Franco Zeffirelli, con Giorgio Albertazzi e 
Monica Vitti. Sempre di Einaudi, ma nella 
collezione di teatro, è apparsa anche la Bat
taglia navale di Reinhard Goering, un clas
sico dell’espressionismo tedesco. La prefazione 
informa sull’autore e chiarisce i significati del
l’opera che venne portata sulle scene italiane 
la passata stagione dallo Stabile di Bologna, 
con regìa di Gianfranco De Bosio.
Sempre nell’ambito del teatro stampato va se
gnalata la pubblicazione dei Due gemelli ve
neziani di Carlo Goldoni nell’interessante col
lana del Teatro Stabile di Genova. Si tratta, 
nel caso specifico, di una documentazione dei 
fortunato spettacolo che non accenna, dopo tre 
anni di repliche, ad esaurire la sua vitalità nelle 
« tournées » in Italia e all’estero.
Un esauriente profilo di Ettore Romagnoli trac
cia Gino Cucchetti in un elegante volumetto di 
un centinaio di pagine edito a cura dell’Isti
tuto nazionale del dramma antico. I l saggista, 
di cui si ricorda un recente studio sull’« Asso
luto e relativo nei tre miti teatrali di Luigi 
Pirandello », esamina in sintesi l’opera del Ro
magnoli, contenuta in oltre ottanta volumi, met
te l’accento sul suo umanesimo, sulla vena di 
traduttore, sulle impeccabili introduzioni, sulla 
chiarificazione dei momenti lirici, sull’acceso spi
rito polemico, e infine sulle splendide iniziative 
a riguardo degli spettacoli classici. Fu il Roma
gnoli che esattamente mezzo secolo fa, nella 
primavera del 1914, inaugurò la serie di quelle 
rappresentazioni che tuttora si ripetono nel tea
tro greco di Siracusa. m. r .



Al Teatro Stabile di Genova, una delle Compagnie del teatro stesso, ha rappresentato, il 19 novembre 1964, «Troilo e Cressida » di Shakespeare. Regìa di Luigi Squarzina.
Il Troilo e Cressida apparve al 
Maggio Fiorentino (ma s’era di 
giugno bene inoltrato) nel 1949. 
Trovammo che sul dolce pendìo 
di Boboli era sorta tutt’intera una 
città, bianca abbagliante, con i 
muri delle case e i pinnacoli dei 
templi come di zucchero filato, e 
ci ricordammo del castello di 
Hansel e Gretel, tutto di marza
pane da sgranocchiare. Fu un 
grosso spettacolo, costò centinaia 
di milioni, tremarono le casse del 
« Maggio » e il duca Luchino 
vendette, dicevasi, il suo primo 
podere avito in quel di Grazzano. 
E S inumi così ¡descriveva l’appa
rizione di tutta quella scenogra
fia da stordire : « I l vasto arioso 
e luminoso spettacolo al quale 
abbiamo assistito stasera, nell’in
canto del Giardino di Boboli, mi 
ha fatto pensare a certe illustra
zioni da Mille e una Notte; e, 
guardando il colle che rappresen
ta Troia tutta bianca, cinta di 
muraglie altrettanto candide, su 
dalle quali emergono snelle e fit
te guglie che sembrano presen

tire e presagire i minareti, e fitta 
di passaggi segreti, di scale tor
tuose, e di vie che si torcono ver
so la vetta, lungo le quali si apro
no porte misteriose, e vedendo, 
sul fossato, che circonda i bastio
ni, calare, stridendo il ponte leva
toio, e, su tutta quella chiarezza, 
i troiani apparire vestiti con au
reo splendore o con lucente poli
cromia, con elmi barbarici o col 
turbante, mi parve anche di as
sistere a un episodio, romantica
mente figurato, delle Crociate. 
In verità questa ingegnosa rico
struzione della città fatale è più 
che giustificata ».
Niente di tutto questo è più pos
sibile scrivere oggi, dopo quanto, 
dell’opera scespiriana, s’è visto 
sulle scene del nostro Stabile. 
Nessun presentimento né presa
gio favolistico. Nessun richiamo 
alle romantiche figurazioni delle 
Crociate. Della « città fatale » s’è 
visto, prima ancora del levarsi del 
sipario, uno sprone nudo di fred
da muraglia, e, al di là, un gri
gio liquefatto come scolato da un 
incendio di millenni. Poi sono 
apparsi gli eroi mitici. Chiusi in 
uniformi militari, kaki o verdo
gnole, di truppe americane in 
guerra, di altro paese in armi. 
Sono apparsi ufficiali e soldati, 
fucili mitragliatori pesanti e leg
geri, salmerie, munizioni, un gior
nalista petulante e carico di obiet
tivi fotografici, un tipo biancove
stito, col panama sul cocuzzolo, 
con una parlantina e un gestire da 
impiccione e da mezzano, e, sul
lo sfondo, la proiezione fissa di 
una nave da guerra, come se al 
di qua si stendesse una zona ter
restre da sbarco e da invasione. 
S’è detto tutto e quindi s’è spie
gato la machiavellica di questa 
edizione di Troilo e Cressida in 
abiti non d’oggi ma di ieri, cioè 
del tempo dell’ultima guerra (e 
di tutte le guerre). Non è un’idea 
balzana di regista ultra estroso 
che non avendo (oppure li ha,

ma se li tiene) poderi da vendere, 
s’accontenta di far tirare su un 
campione delle mura di Troia an
ziché ricostruire tutta la città 
« fatale », e che, in quanto a co
stumi, fa indossare agli uomini 
del mito le uniformi dello sbarco 
in Normandia (in fondo, anche 
l’assalto a Troia è stato uno 
« sbarco ») ; ma, convinto di 
estrarre dall’opera scespiriana 
una ragion d’essere più alta e 
solenne di quella che l’immenso 
trageda volle affidarle, avvicina 
nei secoli il Mito guerresco e il 
nostro tempo di sangue e di mor
te, e nell’arco immane colloca la 
dura estrema rovente condanna 
di tutte le guerre infami.
I l punto di partenza di questa 
posizione l’ha offerto lo stesso 
Shakespeare, per bocca del per
sonaggio che introduce allo 
« spettacolo », e che sconsolata- 
mente così conclude il suo prolo
go : « vittoria o sconfitta la guer
ra è sempre un azzardo ». E qua
le azzardo. Quale immenso az
zardo troppe volte senza contro- 
partita. Su questo azzardo che 
l’uomo non sa schiantare drasti
camente dal suo cammino, que
sta edizione ha posto l’accento. 
La materia che Shakespeare rac
colse a piene mani un po’ ovun
que, non riuscendo a darle una 
fisionomia precisa sì da lasciarla 
in pèncolo fra la tragedia e l’ope
ra comica (si finì per catalogarla 
« tragicommedia », senza taglia
re la testa al toro), è decisamente 
raffazzonata e strariposa. Come 
si sa, c’entra anche Ben Jonson, 
l’eterno rivale di Shakespeare, e 
questi, per vendicarsi del nemico 
dopo una fiera disputa (si trat
tava della paternità di qualcosa 
di teatrale), appioppò al perso
naggio del buffonesco Ajace ca
ratteri trasparenti dell’autore 
concorrente. Come si vede, in 
Troilo e Cressida v’è anche il 
veleno della vendetta; e vi sono 
anche le rappresaglie contro 
Chapman, traduttore dell’Iliade 
e quindi esposto (ma quante pic
cinerie nei grandi uomini) agli
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strali antimitici e antiomerici; 
eppoi, come fonti storiche e let
terarie, il Roman de Troye del 
francese Benoit de Saint More 
(da cui Boccaccio trasse il Filo
strato) e la Historia Troiana di 
Guido delle Colonne; e, certo, 
altre ancora.
In balìa di tanta materia, il dram
ma dei due amanti Troilo e Cres- 
sida finisce per naufragare. Lo 
sommergono le corpose caricatu
re dei mitici eroi, i guerrieri nati, 
i combattenti per vocazione, per 
tradizione familiare, per la diffi
coltà a rendersi umanamente uti
li altrimenti. Cressida, figlia di 
Calcante, amata da Troilo, figlio 
di Priamo, viene ceduta — dopo 
una sola notte d’amore — ai gre
ci in cambio del troiano Anteno
re, fatto prigioniero. Baratto vile 
e amaro. La fanciulla, dopo uno 
scambio di formidabili promesse 
d’onestà, appena giunta in cam
po greco s’abbandona a manife
stazioni entusiastiche nei riguardi 
di Diomede, un guerriero a prova 
di bombe novecentesche, e il 
povero Troilo, entrato di soppiat
to per sorvegliare la condotta del 
suo amore, si piglia un mezzo 
infarto; e intanto si discute at
torno al problema della bella 
Elena, causa di cataclismi arma
ti; e Tersite, greco deforme, 
sboccato, chiosatore senza peli 
sulla lingua, vile e tremendo (in 
questa edizione trasformato, s’è 
detto, addirittura in giornalista), 
colpisce con il suo veleno tutto e 
tutti, ma, in verità, con appro
priati bersagli; e Ajace ed Ettore 
si combattono atrocemente (ma 
qui finiscono per tirare avanti uno 
sketch mezzo acrobatico e mezzo 
burlesco); e infine gli armati si 
scontrano testardamente, la sce
na si gonfia di soldati verdi e 
kaki, di mitra, pistole, bombe a 
mano, mitragliere pesanti, cac
cia supersonici, bombardieri, mez
zi da sbarco, tutta una battaglia 
scoppia sotto i nostri occhi, una

colonna sonora ci trapana le orec
chie e il cuore e quasi le carni con 
i suoi latrati di guerra autentica 
e maledetta.
A Boboli, quindici anni fa, il 
pubblico scoppiava in un’immen
sa ovazione mentre la collina stra
ripava di armati, cavalli, cimieri, 
corazze, spade, lance...
Ora, lo abbiamo constatato, men
tre i guerrieri in verde e kaki si 
falciano senza pietà, applausi a 
« scena aperta » non se ne avver
tono. La gente ha il fiato mozzo, 
il cuore stretto in una morsa. 
Questa è guerra, non è « spetta
colo ». Qui, ora, non si riesce a 
fischiettare un famoso refrain 
della Bella Elena per via del
l’aggancio ad un ricordo ilare. 
Qui sono di scena soltanto gli 
uomini che si scannano con mezzi 
mille volte più efficaci di quelli 
d’un tempo. Per questo, pensia
mo, questa edizione del Troilo 
e Cressida ha buona e valida 
ragione di esistere, e chiarisce — 
per conto nostro — ogni perples
sità circa le « confidenze », le sor
prese, gli arbìtri di una regìa che 
Luigi Squarzina ha elaborato an
che nella stesura del testo e nella 
costruzione minuziosa e coraggio
sa dello spettacolo, e in ogni par
te dello stesso. E’ un violento atto 
di fede, questo Troilo e Cressida, 
prima che un divertimento. Le 
invettive sboccate, trapananti, di
struttrici del «giornalista» Ter
site sono condanne atroci di un 
vasto scacchiere di umanità; le 
piramidali smargiassate del « ge
nerale » Ajace non costruiscono 
un personaggio gigantesco ma de
finiscono a morte i professionisti 
della viltà e dell’ottusaggine ; e 
dai lunghi ma attenti ed elabo
rati squarci epici pronunciati dal- 
l’« ammiraglio » Ulisse scattano 
denunce e condanne adattabili ad 
ogni tempo e paese; e il latrante 
bestialismo del « generale » Achil
le (il bollente) stacca la testa dal 
busto di un mito; e Pandaro, il 
mestatore mezzano, il subdolo e

cinico mercante di carne umana, 
è specchio non privo di viscide 
immagini riflesse.
Questi personaggi sono i più si
gnificativi dell’opera; in costume 
o in borghese, i valori polemici 
loro affidati hanno una misura 
non adattabile alle vesti indos
sate ; mentre, invece, tutta la 
parte militaresca, le lotte, le di
sfide, gli scontri, gli stessi ragio
namenti dei « tattici », nell’edi
zione attuale acquistano uno spic
co tragicamente vivo e sospeso 
sull’uomo. Solo per questo, vale
va il gioco; e proprio per questo, 
il gioco è coraggiosamente riu
scito.
Grosso cast d’interpreti, del cui 
valore già abbiamo lasciato tra
sparire le buone ed ottime misure. 
Ricorderemo lo straordinario 
Mauri, un Tersite da ricollegare 
per sottile raffinatezza e acuta 
trapanazione a quello stupendo 
impiantato da Benassi in Boboli, 
e il Gora ch’è pure riuscito a 
comporre l’eroe Ulisse sguscian
do indenne dalla imposta recita
zione epica, e Moschin, il colos
sale ruggente Achille squadrato 
con un vigore ciclopico venato 
di sottile e intelligentissima defi
nizione umoristica, e la Mannoni 
che di Cressida ha offerto una 
bella sicura tormentata enciclo
pedia femminina, e Vannucchi 
che di Troilo ha espresso con 
viva passionalità la vasta gamma 
della gioia carnale e della fonda 
disperazione; e dovremo ancora 
nominare l’ottimo Milli, la Guz- 
zinati, la Ubaldi, il forte Erpi- 
chini, l’Ombuen, il Maestri, il 
Pistilli, la Boni, e il Pagni che ha 
imposto alla simpatia del pubbli
co il suo goffo e tragico Ajace, e 
il Marchetti, PAntonutti, il Da- 
meri, l’Ardizzone, il Rossi, il 
Bagnasco.
Allucinanti, nel loro spettrale e 
anonimo richiamo a memorie 
roventi d’ogni guerra e di ogni 
distruzione, le scene di Gianni 
Polidori. Enrico Bacano
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Al Teatro del Ridotto di Venezia, il 14 novembre 1964, è stato rappresentato « Le notti bianche» di Dostoevskij nella riduzione di Tullio Pinelli. Regìa di José Quaglio e Emanuele Luzzati.
Nella sua intrepida vita di eroe 
di una grande letteratura, Do
stoevskij non pensò a scrivere per 
il teatro se non due volte, negli 
anni della ingenua e verde ado
lescenza. Abbeverato alle fonti 
del più vario romanticismo, gli 
parve di poter gareggiare con 
Puskin tramando un altro Boris 
Godunov e con Schiller rifacen
do una Maria Stuarda; ma nulla, 
assolutamente nulla ci è rima
sto, all’infuori dei titoli, di quei 
suoi tentativi. Poi s’infilò, come 
un torrente che trovi la sua via, 
nell’alveo scavato dal suo genio 
medesimo, e dalla rivelazione di 
Povera gente sfociò, appena tor
nato dalla Siberia, nel pieno dei 
suoi capolavori : Delitto e casti
go, I  fratelli Karamazof, I  De
moni.
Oltre ai più celebri romanzi, 
Dostoevskij ha lasciato tanti rac
conti minori da consentire un 
numero ancora cospicuo di red
ditizi « arrangiamenti ». (Ma lui 
morì gloriosamente in miseria). 
Le notti bianche, recitate al « Ri
dotto » da Giulio Bosetti e da 
Giulia Lazzarini, è uno di questi. 
I l  « romanzo sentimentale » così 
definito dall’autore che reca que
sto suggestivo titolo ed è stru-
mp-ntQtr» em // A i nn cn_

gnatore » è del 1848: compar
ve, cioè, due anni dopo lo stu
pefacente e immediato successo 
di Povera gente e un anno pri
ma della condanna a morte del
l ’autore per idee sovversive, 
condanna tramutata tosto come 
ognuno sa in molti anni di de
portazione. Un titolo si badi — 
Le notti bianche — che lo de
finisce doppiamente, perché ispi
rato dalla poesia e dalla con
templazione di quelle pallide 
notti boreali di Pietroburgo che 
lo scrittore, appena liberatosi dal 
servizio militare, amava trascor
rere andando alla scoperta dei 
più remoti sobborghi della ca
pitale che egli evoca nella sua 
introduzione alla novella in que
stione, e perché corrisponde, in
sieme, alla pura dolcezza della 
materia trattata; un giovanile 
idillio fra un solitario amante 
dell’ideale femminile e delPamo- 
re, che non ha mai osato o po
tuto o saputo avvicinare la real
tà di una donna degna, ed una 
fanciulla che ne subisce bensì il 
fascino, ma che, già innamorata 
di un altro, ed a costui promes
sa, alla fine lo sposa chiedendo 
perdono all’inatteso innamorato 
d’aver involontariamente acceso 
un sentimento che pur le sareb
be stato caro di corrispondere.
Le notti bianche della novella 
(poco più di una cinquantina di 
pagine) sono originariamente 
quattro : nella prima di esse il 
giovane sognatore che si è det
to, andando alla ventura per le 
vie della capitale salva dagli ap
procci di un « Signore in frac » 
la fanciulla di nome Nastienka 
che egli scopre in lacrime; e che 
accompagna in sicurezza fino al
la abitazione di lei, raccontan
dole a lungo chi è o chi non è, 
e i propri stati d’animo pateti
ci. Nella seconda notte favorita 
da un inevitabile appuntamento 
è la fanciulla Nastienka che a 
sua volta si racconta, ma più 
icasticamente, e che rivela al 
suo nuovo amico il proprio im
pegno con un uomo che ella at-

tende giusto in quei giorni di ri
torno dopo una lunga assenza, 
ma che teme non si faccia più 
vivo e non mantenga il patto 
esistente fra loro due, onde quel 
suo pianto di disperazione.
Nella terza notte, commosso dal
la pena della ragazza, il giovane 
si offre di recare una missiva di 
Nastienka al fidanzato con la se
greta speranza, peraltro, che ella 
rimanga effettivamente libera per 
sé. Nella quarta infine quando 
tutto pareva mettersi proprio per 
questa strada, e già i due ave
vano concordato che egli avreb
be preso una stanza in affitto 
nella casa della nonna della fan
ciulla, e che dopo un congruo 
lasso di tempo avrebbero insie
me tirate le somme, il ritarda
tario si ripresenta e si dichiara 
pronto alle nozze; e Nastienka 
comunica la sua felicità per que
sta decisione a colui che si era 
illuso di arrivare con lei, appun
to alla felicità. « Oh, vogliatemi 
bene, gli scrive, con involonta
ria cattiveria, non lasciatemi, 
perché io vi amo tanto, perché 
sono degna di voi... E voglio ve
nirvi a trovare insieme a lui! ». 
Sdegno, crederete, e disperazio
ne, del sognatore abbandonato? 
Mai, mai. « Sia chiaro, egli con
clude così i suoi ricordi, il cie
lo della sposa luminoso e spen
sierato il suo sorriso: sia ella be
nedetta, ché gli ha dato, in ogni 
caso, un minuto intero di beati
tudine. Che è forse poco, que
sto, nel giro di una vita umana? ». 
Nella novella la fragile vicen
da è narrata in prima persona; 
è il giovane che racconta ciò che 
è accaduto fra i due, ciò che egli 
ha detto a Nastienka, ciò che 
Nastienka ha detto a lui. I lun
ghi discorsi che si sono scam
biati vengono riferiti per filo e 
per segno illuminando la singo
lare amicizia che ne è fiorita, la 
confidenza e la speranza che la 
hanno nutrita, il destino che la 
ha dispersa come il mattino di
sperde, al risveglio, i sogni della 
notte. Si tratta di una alternanza



di monologhi psicologicamente e 
letterariamente approfonditi, di 
una scorrevolezza tra timida e ar
dita insieme, freschi e sponta
nei, sempre, nonostante la loro 
preziosità : i quali si prestano, 
non v’è dubbio, a essere miniati 
da una recitazione non ignara 
della bellezza del testo. Si trat
ta, soprattutto, di un Dostoevskij 
intinto di un umorismo lieve, 
ben diverso da quello spietato che 
ritroveremo nelle altre novelle 
dello stesso anno, e più ancora 
nei romanzi della terza parte del
la esistenza dello scrittore.
Non c’era molto da fare per ade
guare i colloqui delle Notti bian
che alle esigenze della scena; 
il riduttore se l’è cavata con 
espunzioni, arrangiamenti, ritoc
chi, raccordi e varianti, inci
dendo talora nella schumannia- 
na o, meglio, nella chopiniana 
dolcezza estrosa del ritmo senti
mentale della vicenda. Che poi

Inizio della Stagione teatrale del
la Stabile di Catania con un’ope
ra tratta da un racconto di Do
stoevskij : I l  villaggio Stepanci- 
kovo e i suoi abitanti scritto nel 
1859 (Selo Stepancikovo i ego 
obliateli), rappresentato da Sta- 
nislavskij col titolo del suo pro
tagonista « Fomà » all’«Obscest- 
vo iskusstva i literatury » di 
Mosca.
Con questa rappresentazione la 
Stabile catanese ha inteso uscire 
dagli schemi tradizionali per en
trare in una fase di sviluppo ar
tistico di più largo respiro. I l re
gista dello spettacolo, Edmo Fe- 
noglio, affidando la interpreta
zione per la maggior parte ad 
attori siciliani ha creduto di po
ter accostare una recitazione di

Dostoevskij ci guadagni in que
sto tentativo di sostituire alla 
lettura integrale, magari nottur
na e al chiaro di luna, del suo 
racconto la recitazione di un te
sto inevitabilmente monco, que
sto è un altro discorso. Non è 
tanto semplice quanto si potreb
be credere, rendere nel giusto 
tono le amabili sottigliezze liri
che della prosa del grande scrit
tore che può stare al teatro rus
so di quel tempo come quella 
delle novelle dialogate di De 
Musset al teatro francese.
Le notti bianche, pur nella loro 
fralezza scenica, si prestano alle 
consuete manovre registiche di 
luci e di insinuazioni coloristi
che a cui hanno contribuito José 
Quaglio ed E. Luzzati per le 
scene. Manco a dirlo la Lazza- 
rini e il Bosetti, così apprezzati dal 
pubblico della televisione, sono 
stati calorosamente festeggiati.

Gino Damerini

maniera isolana a quella dei per
sonaggi russi, forse perché la Si
cilia aveva in potenza problemi 
identici nelle radici del naturali
smo che generò in Verga quel 
verismo che doveva dominare poi 
il teatro dell’ultimo Ottocento. 
Si è avuto così un affresco della 
vecchia società russa tormentata 
e rassegnata ad una vuota esi
stenza senza tempo, nella inda
gine serena e contrastata del gran
de scrittore, le cui capacità in
trospettive sono eccezionali : i 
suoi personaggi appaiono immo
bilizzati, come fermati in un grup
po fotografico d’altri tempi, con 
i loro costumi, in una cornice fe
delissima per dirci, ora senza pa
role, ora con prolissità stucche
vole, il carattere, in cui « razio

nalità e irrazionalità si urtano dal 
punto di vista della valutazione 
intellettuale e normalità e anor
malità si fondono alla penetra
zione psicologica ».
Ci sembra quindi giustificata la 
realizzazione scenica del Fenoglio 
che ha avuto l’intenzione di far 
conoscere agli spettatori del no
stro tempo la società russa in 
decomposizione, con un avveni
re nebuloso e privo di risorse, 
ma tale da lasciar intravedere i 
capovolgimenti rivoluzionari del 
secolo successivo.
I l villaggio appare limitato ad 
una sola famiglia e ad un seguito 
di servitori e di dipendenti : tutti 
vivono in una capsula vuota e 
inanimata, tal che l ’apparizione 
di Fomà Fomic abbaglia e tra
sforma l’ambiente come un nuovo 
Rasputm, con le sue stranezze 
che sembrano saggezze, per cui 
la sua volontà di mistificatore 
soggioga e avvince i più ingenui. 
Questo dominatore pone il suo 
giuoco coi colonnello Rostinov e 
si burla di tutti, fino a che non 
svelerà la sua vera natura fatta 
di viltà e di debolezze. Alla fine 
ogni chiarimento è vano perche 
quella forza diabolica che non 
« ha portato la libertà di fare 
quello che vogliamo » lascia tutti 
prigionieri : il solito scherzo del
l’uomo verso il suo simile che si 
perpetua in una illusione che nel 
tempo opprimerà tutti.
La trasposizione è fedele al te
sto e forse per questo l’azione si 
snoda con una apparente lentez
za nei primi due atti; riprende 
un ritmo sostenuto nell’epilogo. 
Ottima regia e recitazione. Ec
cellente la recitazione soprattutto 
per quanto concerne le parti prin
cipali (i protagonisti sono due) 
affidate a Vittorio Sanipoli e 
Turi Ferro, interpreti di non co
mune bravura. E poiché I I  vil
laggio è ricco di tipi e macchiet
te, tutti hanno avuto di che sfog-

I I  v i l l a g g i o  S t e p a n c i k o v o

Al Teatro Angelo Musco di Catania, il 10 novembre 1964, la Compagnia del Tea
tro Stabile della città, ha rappresentato « Il villaggio Stepancikovo e i suoi abi
tanti » di Fédor Dostoevskij, riduzione teatrale di Edmo Fenoglio e Franco Pa
renti. Regìa di Edmo Fenoglio.



giare dichiarando le proprie forze 
e quindi le loro qualità : Karola 
Zopegni, Umberto Spadaro, M i
chele Abruzzo, Ida Carrara, Elio 
Zamuto, Giuseppe Lo Presti, Ro
mano Bernardi, Eugenio Colom
bo, Franca Manetti, Maria Tolu, 
Franca Parisi, Rosolino Bua, Tuc- 
cio Musumeci.
Efficaci le scene di Titus Voss- 
berg, realizzate da Francesco 
Contrafatto. Un bel successo.

Carlo ILo Presti

U N ’E V A S IO N E  
D I  P A O L A  B O R B O N I

A Milano, la Compagnia stabile 
del teatro milanese, diretta da 
Carlo Colombo, ha iniziato al 
Teatro Gerolamo la sua ottava 
stagione di prosa, con la comme
dia di Luigi Santucci L ’arca di 
Noè dall’autore stesso ricavata dal 
suo romanzo II  velocifero. La 
commedia, che ha ottenuto un vi
vo successo, si vale della presenza 
di Paola Borboni, alla quale Car
lo Terron ha dedicato un elogio 
che ci piace riportare quale 
omaggio a questa grande inter
prete, eccezionale, unica, rara. 
« Fossero altri tempi, il succes
so ottenuto da Paola Borboni 
avrebbe costituito uno di quei 
capitali morali che un’attrice si 
portava dietro per metà della 
propria carriera, tale da far par
lare di sé una generazione. Qual
cosa di analogo, per fare un pa
ragone che ha in comune la me
desima radice vernacola, a quel
lo che fu, per Dina Galli, Felicita 
Colombo. Con la differenza che 
la commedia che Luigi Santucci 
ha ricavato dal suo bel romanzo 
— I l  velocifero — è assai più so
lida e meno banale di quella 
che il povero Giuseppe Adami 
trasse dalle convenzioni del pal
coscenico.
« Andatevela a godere, questa

nostra attrice mai soddisfatta e 
sempre imprevista, che ha scel
to di vivere sul rischio e sulla 
provocazione; e che, non conten
ta di averci rimesso tutto il suo 
per realizzare il proprio sogno di 
superba interprete pirandelliana, 
non paga dell’ardimento di esse
re stata la prima, insuperata e 
copiata, poi, a tutto spiano, ad 
acclimatare in Italia il gusto del 
cosiddetto “  recital ” , elevando il 
monologo a nobile e rigorosa 
forma d’arte, suscitando addirit
tura un repertorio illustre, facen
dosi dare, da impresari e capo
comici dalla corta vista, letteral
mente della pazza, e s’è visto 
come e quanto si sbagliassero; 
nella piena maturità, quando 
qualsiasi sua altra collega avreb
be avuto mille e una ragione di 
starsene comodamente e pruden
temente tranquilla, a godersi i 
frutti meritati della propria fa
ma, a sessantaquattro anni, col
l’entusiasmo e l’energia di venti, 
si fa interprete di Brecht e di 
Beckett, e, ora, persuasa di le
varsi, una volta tanto, il mode
sto capriccio di un’evasione in 
dialetto, scolpisce un personag
gio indimenticabile, con una ve
rità tanto più schietta e commo
vente quanto più aspra e conci
sa, controllata direi quasi con fe
rocia, da un’intelligenza violen
ta, lucida e severa, posta di sen
tinella al magistero di un me
stiere smagliante, individuando e 
bloccando ogni facile offerta pa
tetica che il personaggio le po
teva suggerire ».

C O N S U E T A
P R O T E S T A

Al Teatro Paridi di Roma, il 
18 novembre, è stato presentato 
uno spettacolo La manfrina, che 
vuole essere un omaggio a Gioac
chino Belli, nel centenario della 
morte. Regista, Franco Enriquez, 
e tra gli interpreti le cantanti

Alida Chelli e le « romanine » 
Gabriella Ferri e Luisa De San- 
ctis, poi il comico Riccardo Billi, 
ed Enzo Garinei, Fiorenzo Fio
rentini, Leo De Berardis. E’ uno 
spettacolo composito-musica, bal
letti, pantomime, ecc., innestato 
su una scelta di sonetti del Belli : 
un collage in cui, necessariamen
te, i versi romaneschi del poeta 
appaiono il più delle volte ta
gliuzzati, ma non vengono alte
rati mai. I l  regista e l’autore della 
riduzione, Ghigo De Chiara, si 
giustificano con il bisogno di fa
re teatro nuovo: teatro di pro
testa, che si ricava dalla spregiu
dicata utililizzazione dei classici, 
poiché gli autori viventi o non 
scrivono, o sarebbe meglio che 
non scrivessero...
Se è vero che De Chiara ed En
riquez hanno detto questo — noi 
non lo crediamo — sarebbe tal
mente vile da allontanarsi per 
sempre dal teatro.
Noi abbiamo ripreso le parole, 
sottolineandole in corsivo, da 
« La Stampa » del 19 novembre 
1964, parole che fanno parte di 
un testo firmato a. c. Amen.

G IA L L I

Si recitano ancora i gialli. Sem
brerebbe impossibile, tanto il ge
nere è scontato col cinema e la 
televisione, ma c’è ancora — 1964 
— una vera e propria Compa
gnia che recita questo genere. 
Può anche darsi abbiano ragio
ne e noi auguriamo ogni suc
cesso (finanziario; perché non 
crediamo abbiano delle mire ar
tistiche) alla loro fatica, ma in
somma ci sembra per lo meno 
anacronistico andare a teatro per 
sapere avanti che cali la tela sul 
terzo atto se il maggiordomo è 
l’assassino.
La Compagnia Solari-Ninchi- 
Jotta ha esordito — IT I novem
bre 1964 — al Teatro Odeon di 
Milano, con i tre atti della « ma-



U N A  R A S S E G N A  IN T E R N A Z IO N A L E  
D E I  T E A T R I S T A B I L I  A  F IR E N Z E

ga » del genere, Agata Christie, 
Testimone a discarico, titolo dato 
al dramma Witness for thè pro- 
secution che ha avuto a Londra 
più di 400 rappresentazioni, e 
dal quale Billy Wilder, nel 1957, 
trasse il film Testimone d’accusa. 
Infine la commedia non è pur 
nuova essendo stata già recitata 
a Milano, all’« Olimpia », nel 
1959, durante un’apparizione di 
altra compagnia gialla, un co
lore che sulla scena appare, 
scompare, riappare con uguale 
facilità ed indifferenza.
La Compagnia Solari-Ninchi- 
Jotta ne ha dato una eccellente 
edizione, con la regìa di Conval
li. Attori bravissimi quali sono 
non possono mancare il segno, 
e con loro Pierantoni e Baroni. 
Peccato che sciupino in tal ma
niera la loro bravura.

P IC C O L A  C O M M E N D A

I l Centro di cultura « Piccola 
Commenda » di Milano, diretto 
da Dolores Pizzoli, ha iniziata 
l’attuale Stagione il 20 novembre, 
con una discutibile ripresa — 
dato il concetto che informa 
quell’associazione — di Porta 
chiusa di Sartre, sconcertante 
e drammatico messaggio al tem
po in cui fu creato; oggi certa
mente meno mordente e corrosi
vo, data l’« attualità » di questo 
drammaturgo i cui interessi non 
sono teatrali, ma porta sulla sce
na di volta in volta e di tempo 
in tempo i suoi filosofici messag
gi. Poiché Sartre stesso è giunto 
al Diavolo e il buon Dìo, Huis 
clos (titolo originale) diventa 
esercizio, mentre — crediamo — 
il Centro di cultura dovrebbe 
essere esperimento. Hanno reci
tato Marisa De Marchi, Gabriel
la Poliziano, Carlo Enrici, Bar- 
gellini. Prima della recita, gli 
attori hanno illustrato didascali
camente e antologicamente mo
tivi e interessi del mondo di 
Sartre.

Firenze si prepara ad ospitare 
una rassegna internazionale di 
eccezionale interesse : la rassegna 
dei teatri stabili. Non si tratta 
beninteso di uno dei soliti festival 
teatrali che nascono un po’ do
vunque come i funghi. E’ qual
cosa di diverso e di nuovo. Una 
specie di convegno dei teatri a 
gestione pubblica, i quali ormai 
si rivelano come la formula più 
valida per offrire allo spettatore 
un rigore di scelta — dice il ma
nifesto — di allestimento, di ese
cuzione, che la vecchia compa
gnia di giro non può più garan
tire. Essi d’altra parte in quasi 
tutte le nazioni europee hanno 
assunto una loro determinata e 
inequivocabile fisionomia.
Ora, dall’ottobre del 1965, la 
rassegna presenterà nel massimo 
teatro fiorentino, nella ambita 
« Pergola », un panorama di 
quanto i teatri stabili italiani e 
stranieri proporranno al pubblico 
con lo scopo anche di stimolare 
l’interesse del turismo con un fat
tore artistieo-culturale in una sta
gione in cui il turismo è meno 
attivo e far leva sul linguaggio 
drammatico, per dare a Firenze 
una manifestazione che permetta, 
di anno in anno, di prendere co
scienza di quanto si è fatto e si 
fa nel teatro di Europa.
I l programma della prima rasse
gna è stato impostato in questa 
maniera; partecipazione di uno 
o due teatri stabili italiani con 
uno spettacolo possibilmente non 
ancora rappresentato in Italia; 
partecipazione di almeno quattro 
teatri stabili stranieri ed una or
ganizzazione di manifestazioni 
collaterali come conferenze, espo
sizioni, pubblicazioni, con un ac
corgimento che dovrebbe facili-

tare la comprensione di tutti i 
testi; la traduzione cioè simulta
nea dei testi stranieri rappre
sentati.
Sono già stati presi contatti con 
il Teatro Nazionale di Laurence 
Olivier, l’Abby Theater di Du
blino, il Deutsches Theater di 
Berlino est, la Comédie di Stra
sburgo, il Théâtre de la Cité di 
Roger Planchon, il Théâtre de 
l’Est di Parigi, i quali hanno già 
assicurato la loro adesione, tal
ché la pronta rispondenza dei 
teatri stranieri ha dimostrato 
come il nome di Firenze e la 
novità della manifestazione ab
biano incontrato il favore degli 
uomini di teatro.

T E A T R O  IN  T V
Per la prima volta da quando re
digiamo queste note ci è capi
tato di assistere alla « prima tele
visiva » di una novità teatrale di 
un autore contemporaneo, Ricor
do di due lunedì di Miller.
Di Arthur Miller era stata rap
presentata Erano tutti miei figli, 
opera di un certo valore, giunta 
però in ritardo, quando non po
chi dei motivi di interesse sui 
quali era intessuta la vicenda, 
avevano perso il loro mordente. 
Ricordo di due lunedì è la più 
poetica espressione del teatro di 
Miller, una disperata affermazio
ne di realismo, uno spaccato pie
no di risvolti, di aspirazioni de
luse, di una umanità che non



riesce a stringere rapporti di co
municazione con gli altri. « Nes
suna tra le mie opere — confessa 
Arthur Miller — è stata scritta 
con più amore e per conto mio 
questa è quella che amo più di 
tutte ». E’ un’opera che tradisce, 
ancor più di Dopo la caduta, que
sta identificazione poetica con i 
personaggi rappresentati, questa 
rappresentazione, forse autobio
grafica, di un atteggiamento verso 
la società in cui vive, con le sue 
contraddizioni, con le violente di
sperazioni, ma anche con una for
za ottimistica di vivere e di supe
rare le difficoltà quotidiane. Non 
è un atteggiamento esistenziale, 
quello di Miller : è la continua
zione di una indagine svolta nel 
fondo stesso della vita, sempre 
tenendo conto dei problemi più 
vasti della società, con tutte le 
implicazioni positive che questa 
indagine consegue, il male e il 
bene di una avventura conclusa 
attorno al personaggio, raccolto 
nel suo essere e divenire. « I l la
voro ■— scrive ancora Miller ■— 
non parla di ossessioni, ma di 
affitti, di fame, di bisogno di un 
po’ di poesia nella vita e, per
tanto, è del tutto fuori moda a 
tal punto che molta gente ri
tenne per certo che fosse stato 
scritto molto tempo prima ». In 
queste parole c’è, forse, un certo 
risentimento dell’autore verso i 
critici che, dopo la prima a New 
York, avvenuta nel settembre 
1955, decretarono l’insuccesso 
della commedia, in un giudizio 
troppo superficiale e affrettato. 
Ricordo di due lunedì si ricol
lega infatti alla migliore tradi
zione del teatro nordamericano; 
si risente, tra le sue pagine, l’eco 
di un teatro collegato alla ricerca 
di un realismo di cose minute, di 
atteggiamenti sorpresi nella ma
linconia, nella verità di tutti i 
giorni. Si risente l’eco del teatro 
« new deal » di Odets, del cre
puscolarismo di Saroyan, della

drammatica struttura di Sher- 
wood Anderson. In un grande 
magazzino di una ditta di pezzi 
di ricambio per auto, in un quar
tiere industriale della città di 
New York, si svolge Fazione, in 
due tempi intervallati di un anno. 
Siamo nel 1933. L’avventura di 
Hitler in Germania è sospesa nel
l’aria. I vari personaggi — im
piegati, commessi, ragionieri ■—• 
sono rappresentati con dovizia 
di particolari, Fazione si frantu
ma in tanti piccoli casi personali, 
sostanzialmente rivelatori di una 
mancanza di rapporti profonda
mente veri tra loro. I l cauto si
lenzio, il sorriso di maniera, co
prono a mala pena i risenti
menti, le rivalità, le antipatie di 
questa gente, presa a simbolo di 
un mondo alienato per mille ra
gioni buone e cattive, ma tutte 
concrete. I l pregio è che in que
sta ricerca dell’ovvio, del quoti
diano, Miller non dimentica mai 
la prospettiva critica del suo at
teggiamento, sempre legato ai 
problemi di una società venuta 
su troppo presto, senza superare 
contraddizioni e miserie. Bert, il 
protagonista, è un giovane che 
vuole superare queste barriere, 
che tende ad una maggiore con
sapevolezza. Legge il giornale, 
segue gli avvenimenti del mondo, 
cresce con un’ansia di uscire dal
l’ambiente meschino, tende a rag
giungere l’università, consapevole 
di essere solo un ricordo, per cia
scuno dei suoi compagni che re
steranno, « mi confonderanno 
con un altro ragazzo che lavorò 
qui una volta e se ne andò... ». 
Ma proprio in questa chiusura 
polemica Miller riconferma il va
lore sostanzialmente ottimistico 
della vicenda, perché proprio in 
questa ovvietà anche della solu
zione finale, di questo cammino 
verso la vita del suo protagoni
sta, ha saputo individuare i ter
mini di una efficace polemica 
solo verso taluni, e ben indivi

duati, aspetti della società indu
striale, non indiscriminatamente 
verso una condizione generaliz
zata.
Per questo, Ricordo di due lu
nedì può collegarsi in linea di
retta a Dopo la caduta, diffe
renziandosi da tutte le altre pre
cedenti commedie di Miller, Era
no tutti miei figli, Crogiuolo, 
Morte dì un commesso viaggia
tore, Sguardo dal ponte. Miller 
vi conferma questa sua ansia di 
tessere, nel disegno dei vari per
sonaggi, un impianto concluso, 
un taglio di società rappresen
tata totalmente, con pregi e di
fetti. Come il personaggio di 
Quentin, questo giovane Bert 
esprime una parte di autobiogra
fia, l’ansia di un personaggio che 
vuole ritrovare se stesso nell’af
fermazione dei valori preminenti 
dell’intellettualità. « Se tu aves
si studiato, se tu avessi pensato 
a qualcosa di grande — dice 
Bert — so che avresti potuto im
parare qualsiasi cosa... ». 
L ’edizione televisiva non ha sa
puto bene esprimere il significato 
della commedia. I l regista ha vo
luto indugiare troppo sui parti
colari e ha finito con interpre
tare Miller in chiave crepusco
lare, quasi il testo appartenesse 
ad un’epoca davvero remota. 
Uno dei pregi invece da porre 
in risalto era proprio Fattualità, 
la rapidità dei « tempi », la rap
presentazione secca e puntuale. 
Gli attori — Fabrizio Capucci, 
Glauco Mauri, Orazio Orlando, 
Enzo Taraselo — hanno reci
tato alquanto di maniera. Unica 
eccezione Diana Torrieri, do
lente, moderna attrice che ha 
sottolineato la profonda verità 
del suo personaggio.

Edoardo Bruno

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



GESTIONE ESERCIZIO TE ATRI
T E A T R O  N U O V O  D I  M I L A N O

S.p.A. Sede in Milano - Corso Matteotti n. 20 - Tel. 700.086 - 700.087 - 700.088 - 792.422

PROGRAMMAZIONE TEATRO NUOVO S T A G IO N E  1964-1965

dal 22 settembre j
al 18 ottobre 1964 I Rivista satirica IL  TROGOLO di Castaldo - Jurgens - Torti con Lia Zop- 

I p e ll i - P. C a rlin i - Luisa R iv e lli - R. Garrone - Franca Po lese llo  - L. 
Buzzanca - Licia Lombardi-E. Luzi. Regia di Eros Macchi.

dal 21 ottobre J
al 22 novembre 1964 I La « Grandi Spettacoli Macario » presenta Macario nello spettacolo 

I musicale in due tempi FEBBRE AZZURRA 65, con Paola Penni, Lucia 
V a le ri, Patrizia. Testi di Amendola. Soggetto di Macario. Musiche di 
Pasquale Frustaci. Coreografie di Gino Landi. Bozzetti di Cesarino Monti. 
Figurini di Soldati. Regia di Macario.

dal 25 novembre 1964 I
al 6 gennaio 1965 I La Compagnia Grandi Spettacoli Dapporto con Miranda M artino pre- 

I senta I  TRIONFI, rivista in due tempi di Michele Galdieri. Coreografie 
di Paul Steffen. Scene di Cesarino da Senigallia. Costumi di Maurizio 
Monteverde. Musiche di Mario Bertolazzi. Regia di Michele Galdieri.

dal 7 gennaio 
al 24 gennaio 1965 Compagnia di Prosa con Salvo Randone in ENRICO IV  di L. Pirandello 

(ancora in trattativa).

dal 25 gennaio 
al 27 gennaio 1965 Recite straordinarie de « La Comédie Française » con LE  TARTUFFE 

di Molière e UN CAPRICE di De Musset.

al 7 marzo 1965 j Franca V a le r i e V it to r io  Caprioli presentano QUESTA QUI 
! QUELLO LÀ, novità di Franca Valeri. Regia di Vittorio Caprioli. Scena 

di Giulio Coltellacci. Musica di Piero Piccioni.

dall’ 8 marzo 
al 10 marzo 1965 Recite straordinarie di Edwige F e u illè re  (ancora in trattativa).

dalV 11 marzo 
al 16 marzo 1965 Recital di Laura B e tt i

al 19 aprile 1965 { Anna Proclemer e Giorgio A lbertazzi presentano M ARIA STUARDA 
I di Schiller con la partecipazione di L i l la  Brignone. Regia di Luigi 

Squarzina.

In  corso di definizione, inoltre, la Compagnia di Giancarlo 
Cobelli e i l « Teatro Stabile della Città di Trieste ».



S . A . T .
SOCIETÀ ANONIMA TEATRALE

T E A T R O  O D E O N  D I  M I L A N O
Milano - Via S. Radegonda, 8 - Tel. Botteghino prenotazioni 876.320 Portineria Palcoscenico 892.665

PROGRAMMAZIONE TEATRO ODEON S T A G IO N E  1964-1965

dal 4 settembre I
ali’8 novembre 1964 Dario Fo-Franca Rame con E tto re  Conti presentano 7° RUBA UN 

i PO' MENO, due tempi di Dario Fo.

daWll novembre I
ni 3 Rinnmhm 1964. ! La Compagnia di Prosa L. S o lari -C. N inchi-E . JoTTAin TESTIMONE | ^  D IS * * RJC0 d. A Chr.stie e LA SCU0LA DEL D E LITT0 di

J. Guitton.

dal 4 dicembre I
al 13 dicembre 1964 Recital di Jannacci a cura di Dario Fo.

dal 15 dicembre 1964 
al 6 gennaio 1965 I l  « Teatro Stabile della Città di Torino » presenta CESARE E CLEO

PATRA di G. B. Shaw, con Gianni Santuccio e Adriana Asti. Scene 
e costumi di Emanuele Luzzati. Musiche di Giancarlo Chiaramello. 
Regia di Gianfranco De Bosio.

dall’8 gennaio i
al 7 febbraio 1965 I La Compagnia di Prosa Lea Padovani - G iancarlo Sbragia- Ivo G arrani 

' presenta la novità LE CONFIDENZE DELLA SIGNORA ELVIRA 
di Mino Roli e Giancarlo Sbragia.

dal 9 febbraio j
al 7 marzo 1965 Compagnia Comica di Nino Taranto

dal 9 marzo 
al 4 aprile 1965 LA M ANFRINA, spettacolo (con musiche) di Gbigo De Chiara, con 

A lid a  C h e lli e Riccardo B i l l i .

dal 5 aprile 
al 2 maggio 1965 SCANZONATISSIMO 1965 di Dino Verde con A n ton e lla  S te n i-E lio  

P andolfi - A ligh ie ro  Noschese. Regia di Dino Verde.

dal 3 maggio 
al 23 maggio 1965 I l Nuovo Canzoniere Italiano presenta BELLA CIAO, programma di 

canzoni popolari italiane di Roberto Leydi e Filippo Crivelli.



La Compagnia
Lidia Alfonsi / M. Francesca Benedetti / 
Marcello Bertini / Cesare Bettàrini / Paola 
Borboni / Cesarina Cecconi / Cristiano Censi 
/ Isabella Del Bianco / Diana De Pietri / 
Piero De Santis / Luigi Diberti / Pieraldo 
Ferrante / Carla Fracci / Bianca Galvan / 
Virginio Gazzolo / Ada Gherardi / Carlo 
Lombardi / Masino Masi / Renato Moretti / 
Renata Negri / Anita Nencioli / Nino Pavese 
/ Sandro Pellegrini / Maggiorino Porta / 
Vanna Ricci / Mariano Rigillo / Mauro Sauro 
/ Ferruccio Soleri / Vanna Spagnoli / Gino 
Susini / Liliana Vannini / Gian Maria Volontà

Regie
Roberto G uicciard in i 
Beppe M enegatti

£ Costumi
Silvano F a llen i 
Ezio F rige rio  
Lorenzo G h ig lia  
Elena M annini 
G ianni P o lido ri

Musiche
Giovanni C a rli B a llo la  
G iancarlo  Chiaramello 
Sergio L iberovici 
Anton io Riccardo Luciani

Tecnici
Scenografo realizzatore Bruno Mello 
Costruttore Oliviero Stellini 
Direttore di scena Gianni Gnesutta 
Rammentatore Franco Beni 
Direttore delle luci Riccardo Dal Persico 
Tecnico dei suoni Giorgio Bambi 
Macchinista Nello Pierazzi 
Sarte Ada Pistoiesi Clara Curina

I  G IO RNI D E L L ’AMORE
di Domenico Campana 
Premio Marzotto 1963
Novità assoluta novembre ’64

M A R I J A
di ISAAK BABEL
traduzione di F. Frascati
Novità assoluta novembre ’64

ASCENSIONE
di Augusto N o v e lli
Ciclo del Teatro Toscano dicem bre ’64

M A R T IN  LUTERO
di John Osborne
traduzione di E. Y. Nissim
Novità per l ’Italia genna io  ’6 j

L A  B A LLA TA  D E L GRAN MACABRO
di M iche l De Ghelderode
Novità per l ’Italia fe b b ra io  ’ó j

N O ZZE D I SANGUE
di F. G arcia Lorca 
traduzione di F. Bodini
Spettacolo all’aperto lu g lio  ’6 j

POESIE PER L A  PACE
testi di P. E lua rd  
musiche di S. Liberovici 
nel ventennale della Resistenza 
Novità assoluta
fuori abbonamento m a r^o  ’6 j

STORIE D I ARLECCHINO
scene di Carlo  Goldoni
elaborate nello stile
della Commedia dell’Arte
fuori abbonamento dicem bre ’64

PREMIO VALLECORSI
Novità assoluta
fuori abbonamento a p r ile  ’6 j

M i
D E L L A  1

D I F I R E N Z E



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

d i  T r e n t o  e  B o l z a n o

S t a g io n e  i c j ó q - ó j

B a n d i e r a  b i a n c a  (novità assoluta)
3 atti di V. TENDRJACOV e K. JIKRAMOV 
(traduzione di Willy De Monticelli)

1 C O l O O  C § © !  i  ’ ¡P ÌC c S i (novità assoluta)
2 tempi di ANTONIO NEDIANI

O
tr
o
i-
cc
UJ
0.
IH
a:

l i  v e n t a g l i o
3 atti di CARLO GOLDONI

P i c c o l a  c i t t à
3 atti di THORNTON WILDER - ripresa

I l  m u r o  d e l  s i l e n z i o
3 atti di PAOLO MESSINA - ripresa

O  d i  u n o  o  d i  n e s s u n o
3 atti di LUIGI PIRANDELLO - ripresa

Adriana Alben - Ginella Bertacchi - Silvia Cristofolini - Armida 
Gavazzeni - Bruna Tellàh - Gianna Valenti - Raffaele Bondini - 
Alberto Germiniani - Roberto Marelli - Antonio Paiola - Fernando 
Pannullo - Carlo Sempio - Umberto Tabarelli - Torivio Travaglini

D ire tto re  a r t is t ic o  e reg is ta
FA N TA SIO  P IC C O LI

Scene e costumi su bozzetti e figurini di TITO VARISCO e PIPPO SPINOCCIA - Capo tecnico 
ANGELO MOSCONI - Fonico e realizzatore delle luci VITTORIO GARAVELLI - Costumi GRETA
Scene realizzate dal laboratorio scenografico dell'Accademia di Brera e da Antonio Orlandlni

1 * ^ 5  f o r z e  (novità assoluta)
3 atti di EZIO D’ERRICO - Premio Napoli 1957

ce 
o
i-
H-
<



S p e tta co li a l S a n t’E ra s m o  d a l d ic e m b re  1964 a l g iu g n o  1965

EL V E R O  G E N E R A L E  D E L L A  R O V E R E  due tempi di INDRO MONTANELLI (novità assoluta) 
I L  C A M M IN O  S U L L E  A C Q U E  due tempi di o rio  vergami

nel quinto anniversario della scomparsa dell’autore
A M O R E  S E N Z A  F IN E  due tempi di ANDRÉ ROUSSIN (novità)
L A  F A M A  F A T U A  due tempi di PIER BENEDETTO BERTOLI (novità assoluta)
L  E R O E  due tempi di ACHILLE CAMPANILE (novità assoluta)
M A T C H  due tempi di MICHEL FERNAND (novità)
I L  N IP O T E  D I  R A M E A U  satira di DENIS DIDEROT (novità)

S p e tta co li a l T e a tro  d e lla  C om eta  d i R o m a  d a l 20 o tto b re  1964 a l 31 genna io  1965

L A  P A R IG IN A  di HENRI BECQUE, con Lilla Brignone e Aldo Giuffrè 
V E S T IR E  G L I  IG N U D I di LUIGI PIRANDELLO, con Lilla Brignone e Aldo Giuffrè 
E  A V A R O  di MOLIÈRE (libera traduzione di Carlo Terron) con Peppino De Filippo

DUE NOVITÀ A SERE ALTERNATE
L U I  E  L E I  di ALDO NICOLAJ (novità per Rema) con Renzo Ricci e Èva Magni 
■MATCH di MICHEL FERMAUD (novità) con Laura Tavanti e Renzo Montagnani

S p e tta co li in  to u rn é e : o tto b re  1964 - m agg io  1965
LA MANDRAGOLA - L’AVARO - LUI E LEI - MATCH - L’EROE - UN POVERO RAGAZZO

(di Peppino de Filippo) ed altra commedia italiana.

I q u a d r i de  l i  T e a tro  TDW d i M a n e r  L u a ld i e d e lie  t r e  C o m p a g n ie
Direttore del Teatro e delle Compagnie - MANER LUALDI 
Condirettore del Teatro - VITO MOLINARI
Condirettori delle Compagnie - ERNESTO CALINDRI - PEPPINO DE FILIPPO - RENZO RICCI 

G li a tto ri e le “ partec ipazion i”  degli spettacoli (per ordine alfabetico):
Nino Besozzi, Lilla Brignone, Ernesto Calindri, Rina Centa, Roberto De Carolis, Annabella Cerliani, 
Micaela Dazzi, Peppino De Filippo, Luigi de Filippo, Carlo Deimi, Donatello Falchi, Pino Ferrara, 
Aldo Giuffrè, Angela Gui, Èva Magni, M. G. Manescalchi, Lidia Martora, Lauretta Masiero, 
Renzo Montagnani, Giuseppe Pertile, Renzo Ricci, Milla Sannoner, Gianni Santuccio, Filippo Scelzo, 
Laura Tavanti, Bianca Toccafondi.
I  registi degli spettacoli:
Ernesto Calindri, Maner Lualdi, Vito Molinari, Renzo Ricci, Gianni Santuccio, e altri da designare.

I PREMI CAMPAR! PER IL TEATRO DI PROSA verranno assegnati anche per la Stagione 1964 - 1965

IL TEATRO ) ì J |  DI MANER LUALDI SANT’ERASMO 0! MILANO [sede stabile}
*  TEATRO DELLA COMETA DI ROMA

P re s e n ta  i l  c a r te llo n e  d e l la  V I  S ta g io n e  - 1 9 6 4 -1 9 6 5

SPETTACOLO INAUGURALE T A M  A TV T ÌH  A T  O T  A
AL SANT’ERASMO 29-10-1964 a J l t i V l j  1.7 DI NICCOLÒ MACHIAVELLI

N e ll’interpretazione d i PEPPINO DE FILIPPO e NINO BESOZZI



E . I . S . T .

E N T E  I T A L I A N O  P E R  G L I  S C A M B I  T E A T R A L I

V ia  d e l T r ito n e ,  132 - R O M A

L ’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, qui a son siège à Rome - Via del Tritone, 132 - 
a commencé en février 1952 la publication d’une Revue en langue française dont le titre 
était : « Echanges Internationaux dans le domaine du théâtre » afin de favoriser la con
naissance à l ’étranger de la production théâtrale italienne.
La Revue a été publiée également en langue anglaise, à partir du mois de janvier 1953, 
pour répondre aux exigences de sa diffusion toujours plus importante. Enfin elle a été édi
tée, à partir du quatrième numéro de l ’année 1953, en unique brochure bilingue anglaise 
et française, dont le titre est : « Italian Theatre Review - Revue du Théâtre Italien ». Cette 
Revue a publié, jusqu’à présent, les textes complètes des pièces suivantes: Le savetier de Mes
sine, de Alessandro De Stefani; Les six jours, de Ezio D ’Errico; Le scandale Fregonard, de 
Umberto Morucchio; L ’Hippocampe, de Sergio Pugliese; Les cinq derniers minutes, de Aldo 
De Benedetti; La seconde N ora, de Cesare Giulio Viola; Le Patron, de Mario Federici; L ’Es
calier, de Rosso di San Secondo; La Fêlure, de Cesare Vico Lodovici; Le Prince A ir, de 
Giuseppe Luongo; Giancarlo l ’enfant déjà mûr, de Luigi Bonelli; Puccettino et l ’Ongre et 
Gavino Barruca et la Courge, de Mario Pompei (ces dernières publiées dans le numéro spécial 
de Noël consacré au théâtre pour les enfants); La féerie de Namù, de Angelo Rognoni; 
Notre Déesse, de Massimo Bontempelli; Les Cousins Etrangers, de Turi Vasile; Bon voyage, 
Paolo!, de Gaspare Cataldo; Yo, el Rey, de Bruno Cicognani; Les voix intérieures, de Eduardo 
De Filippo; Le diable Peter, de Salvato Cappelli; Lettres d’amour, de Gherardo Gherardi; 
La tour sur le poulailler, de Vittorio Calvino; Bella, de Cesare Meano; Les Crocodiles, de 
Guido Rocca; Teresina, de Aldo Nicolaj; Je suis la fille du roi, de Fabrizio Sarazani; Sur les 
routes la nuit, de Renato Lelli; Femmes laides, de Achille Saitta; Les trombones, de Fede
rico Zardi; La Justice, de Giuseppe Dessi; Lavinia parmi les damnés, de Carlo Terron; Un 
âme noire, de Giuseppe Patroni Griffi ; Jeunes égarées, de Gian Paolo Callegari ; La conjuration, 
de Giorgio Prosperi; Bertold à la cour, de Massimo Dursi; Climat d’enfer, de Paolo Levi, 
Sacco et V annetti, de Mino Roli et Luciano Vincenzoni ; Les Turcs la jouent aux dés, de Alfio 
Berretta; Désir du samedi soir, de Luigi Candoni; Voyageurs, de Antonio Greppi; Les Buro- 
sauriens, de Silvano Ambrogi; Adonai, de Giuseppe Luongo; La Fastidieuse, de Franco 
Brusati; Antigone Lo Coscio, de Giulio Gatti; Seule au grand large, de Alberto Perrini; L ’Aca
démie-, Le Retour-, Confidences payées-, L ’Attente; Le Téléphone (cinq actes uniques), de Mario 
Fratti; La Lansquenette, de Vincenzo D i Mattia.
Chaque numéro comprend, outre le texte complet d’une pièce italienne, synthèses et des 
photos des pièces représentées en Italie au cours de la saison théâtrale et des nouvelles 
théâtrales détaillées.
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E N T E  T E A T R A L E

I T A L I A N O

S E D E  E D IR E Z IO N E  G E N E R A L E  IN  R O M A

ANCONA 
ASCOLI PICENO 

BENEVENTO 
BOLOGNA 
BRINDISI 

CATANZARO 
CESENA 

COSENZA 
FIRENZE 
FIDENZA 

IESI 
L’AQUILA 

LECCE 
LUCCA 
MASSA 

PADOVA 
PARMA 
PAVIA 

PERUGIA 
PESARO 

PESCARA 
PIACENZA 

PISA 
RAVENNA 

REGGIO EMILIA 
ROMA 
ROMA 

SALERNO 
SAVONA 

SIENA 
SULMONA 

TERNI 
TREVISO

TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO

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



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

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

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

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

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

ENCICLOPEDIA D E L L ’ ARTE ANTICA CLASSICA E O RIENTALE
L’opera si compone di 7 volumi (in quarto grande di oltre 1000 pagine); sono finora usciti i primi 
5 volumi.
L’Enciclopedia dell’Arte antica classica e orientale avvicina per la prima volta il grande pubbbco 
all’archeologia.

D IZ IO N A R IO  RIOGRAFICO DEG LI IT A L IA N I
L’opera si compone di 40 volumi con circa 40.000 biografie.
Il Dizionario è in corso di pubblicazione e finora ne sono usciti i primi 5 volumi.

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

TUTTE LE STUPENDE E D IZ IO N I D ’ARTE E D I LE TTER ATU R A

Alcune f r a  le maggiori collezioni e opere pubblicate:
Villa Adriana - Villa Borghese - Palazzo del Quirinale - Pittura cinese - Nuovo Ramusio : Viaggi ed 
esplorazioni - L’opera del genio italiano all’estero - Documenti diplomatici italiani - Scavi di Ostia - 
Riproduzioni di codici - Storia del costume - Pompei alla luce dei nuovi scavi - Leonardo: Saggi e 
ricerche - Vita e opere architettoniche di Michelangelo - Cataloghi Musei e Gallerie d’Italia - Cata
combe romane - Palazzo Venezia - La donna nella scultura italiana - Michelangelo architetto.

D A L L A  C A S A  R I C O R D I  

ENCICLOPEDIA D E LLA  MUSICA
4 volumi - 3600 pagine - 15.000 voci con illustrazioni in nero e a colori - rilegati in pelle e tela 
con fregi in oro.

GIUSEPPE VER D I
di Franco Abbiati - 4 volumi di circa 800 pagine ciascuno stampati su carta a mano con 184 tavole 
f.t. - rilegatura di lusso.

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



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

v i a  A r s e n a l e  z i  -  T o r i n o

D a l l a  C o l l a n a  j C L A S S E  U N I C A  

n .  ì o o  -  N i c o l a  T e r z a g h i  S T O R I A  D E L  T E A T R O

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

Il teatro ha sempre occupato un posto di primo piano nella cultura e nel 
costume dei popoli. In particolare, il teatro greco e romano offre, con la 
sua potenza fantastica o con la fedele riproduzione della realtà, un vivo 
quadro della civiltà antica.

L . 400

n .  1 23  -  A g o s t i n o  L o m b a r d o  S T O R I A  D E L  T E A T R O

M E D I O E V O  

E  R I N A S C I M E N T O

I l sorgere, l ’evolversi e l ’affermarsi del teatro moderno nei suoi momenti 
fondamentali: dalla sacra rappresentazione ai misteri ciclici, dalla commedia 
umanistica alla tragedia classica fino al rinascimento inglese, in cui spicca 
il grande Shakespeare.

L .  400

n .  1 3 1  M a r i o  A p o l l o n i o  S T O R I A  D E L  T E A T R O

I L  S E I C E N T O  

E  I L  S E T T E C E N T O

Due grandi secoli per la storia del teatro europeo dominati, per fermarci 
ai nomi più conosciuti, da Lope de Vega, Tirso de Molina e Calderon per 
la Spagna; da Corneille, Racine e Molière per la Francia; da Goldoni ed 
Alfieri per l ’Italia.

L .  600



M IL A N O

■ VIA MANZONI, 43
■ GALLERIA VITTORIO EM ANUELE, 15
■ CORSO VITTORIO EMANUELE, 5

L E T T E R E  A  L A R U S

L ’ing. R. F. m i scrive da Torino per chiedermi se è vero che quest’anno 
si userà i l  colore « Maremma » e quali saranno g li a ltr i colori di moda. 
Rispondo e faccio una premessa: non v i sono colori d i moda per l ’uomo 
veramente elegante. Egli veste secondo i l  proprio gusto, senza perdere di 
vista l ’età e le caratteristiche fisiche. I l  colore d i moda m i fa pensare alle 
divise per cui tu tt i sono vestiti con la stessa tinta: direttore e fattorino, 
medico e infermiere, avvocato e usciere. Ciò significa la fine della per
sonalità e della vera eleganza che è fatta soprattutto d i gusto e di scelta. 
M i dia retta, ingegnere, scelga l ’abito che le sta meglio, la stoffa più adatta 
e non si curi d ’altro ( de minimis non curai praetor ).

L A R U S

Intanto per la prossima stagione Autunno-Inverno suggerisco due stoffe: 
i l  V ICUNA-CASHM ERE e i l  CASHMERE pettinato per abito.

Due stoffe calde, leggere, morbide che hanno anche i l  pregio di un prezzo 
accessibile, ma di questo parleremo la prossima volta. Anzi se qualcuno ha 
dei dubbi scriva liberamente a LARUS via Manzoni 43, M ilano: rispon
derò con grande piacere.

NET NEGOZI LARUS SONO RACCOLTI TUTTI GLI ACCESSORI PER L’ELEGANZA MASCHILE: IMPERMEA
BILI, SOPRABITI, GIACCHE E ABITI, CAPI CUCITI A MANO CON STOFFE E DISEGNI IN SERIE LIMITATA.

L A R U S



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

i n  d i c e m b r e

BOUBOUROCHE
due a tti d i Georges Courteline

Programma Nazionale
martedì 1 dicembre

L A  TU NISINA i Programma Nazionale 
tre a tti d i Rosso d i San Secondo | martedì 8 dicembre

B A N D IE R A  BIANCA
due tempi d i Tendrjakov e Jikramov

Terzo Programma
sabato 12 dicembre

AFFOGARE LE  VECCHIE SIGNORE
tre a tti d i Riccardo Rangoni

Programma Nazionale
martedì 15 dicembre

UN ID E A LIS TA  PER UN POPOLO
tre a tti d i Antonio Buero Vallejo

Terzo Programma
venerdì 18 dicembre

L A  FAVO LA D I N ATALE I Programma Nazionale
tre a tti d i Ugo Betti I martedì 22 dicembre

|  N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione
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L a  c a p i t a l e  d e l l e  A l p i

S O R  I N O

S e s t r i e r e  
B a r d o n e c c h i a  

C l a v i e r e  
S a u z e  d ’ O u lx  - S p o r t i n i a

C e s a n a  
C h io m o n t e  

P r a g e i a t o  
A la  d i  S t u r a  

B a lm e  
U s s e g l i o  

L o c a n a  
P r a l i  

B e a u l a r d  
G r o s c a v a l l o  

G ia v e n o  - L ’A q u i l a  
C o l l e  d e l  L i s

Un imponente 
complesso turistico sportivo : 

funivie, seggiovie, skilift, slittovie;
piste di pattinaggio, 

campi di hockey e di curling,

piscine all’aperto con acqua riscaldata.

A lberghi e pensioni di tutte le categorie

Informazioni:
Enti Provinciali per il Turismo - Agenzie di Viaggio
Informazioni particolari:
Ente Provinciale Turismo - Torino

trampolini di salto,


