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“ F a r e  t e a t r o  è  i m p o r t a n t e , ,

I l  “  Corriere della Sera ”  pubblica da qualche tempo una pagina settimanale dedicata ai giovani, 
trattenendoli su questioni loro attinenti, soprattutto la scuola, si capisce. Ma tra i  vari argomenti, 
quello del teatro ritorna sovente, e poiché ciò ia parte del nostro lavoro, abbiamo portato at
tenzione, soprattutto per capire quale “  significato ”  ha o può avere, per i giovanissimi, ancora 
studenti, il problema del “  Teatro ” , che è problema nazionale di grande importanza, dichiarato, 
com’è ufficialmente, “  servizio pubblico ”  e sovvenzionato dallo Stato. L’articolo più recente 
che abbiamo letto è dovuto a due giovani — Pier Aldo Rovatti e Salvatore Yeca — che si sono 
recati in visita all’Accademia di Arte Drammatica di Roma, e la descrivono e riferiscono le 
proprie impressioni. Riportiamo il testo al quale sarà consentito, per la nostra esperienza, di 
fare qualche considerazione con delle note, via via che il lettore scorrerà lo scritto:

« Nel 1951 Silvio D’Amico, prima che a no
vembre si aprissero i  corsi dell’Accademia di 
arte drammatica di Roma, rivolgeva agli in 
segnanti alcune considerazioni; le considera
zioni di un uomo che aveva fatto nascere e 
diventar adulta la sola scuola statale italiana 
di teatro e che aveva lottato tutta la vita per 
porre le basi del nostro teatro moderno. Con
cludeva: “ I l  fine essenziale cui mira la nostra 
Accademia •—■ sostituire all’attore-zingaro di 
altri tempi un tipo d’artista modernamente 
consapevole di un’alta missione —• può es
sere insieme artistico, culturale ed etico 
Sono parole estremamente attuali, che, a tre
dici anni di distanza, indicano ancora i l  pro
blema di fondo delle “  scuole di teatro ”  : su 
di esse è opportuno che i giovani riflettano e 
non soltanto quelli che vedono nel teatro i l

centro dei loro interessi culturali o lo scelgono 
come luogo di “ lavoro ” , come professione, 
ma anche gli altri, tutti quelli che a teatro 
vanno come semplici spettatori. Anche i  re
sponsabili dell’Accademia ne hanno fatto la 
sigla della loro attività, e si battono perché 
dopo i tre anni di corso i l  giovane divenga un 
attore “ consapevole ” , o un regista “ consa
pevole ” . Per questo, accanto alle materie tec
niche tradizionali, dizione, recitazione, edu
cazione della voce, danza, trucco e comporta
mento, canto e scherma, concorrono alla for
mazione del giovane materie culturali come 
storia del teatro, storia della musica, scenotec
nica, storia del costume. Quest’anno si sono 
aperti i  corsi di storia dello spettacolo, un in
segnamento nuovo e molto significativo perché
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“ sta a metà ”  tra la teoria e la pratica tea
trale.
Si tende dunque ad una educazione sempre 
meno settoriale, che sviluppi tutte le capacità 
del giovane, in un modo equilibrato, e eviti i  
pericoli dell’istrionismo, di un accostamento 
irrazionale al lavoro del palcoscenico. Sono i 
pericoli cui va incontro i l figlio d’arte, l ’attore 
istintivo, quell’ “ attore-zingaro ” di cui parla
va D’Amico. Gli stessi problemi, in certo mo
do, l i avevamo riscontrati per i l  dinema an
dando a vedere i l  Centro sperimentale, ma 
qui assumono una fisionomia diversa. 
Passiamo da via Tascolana a Quattro Fontane, 
dalla periferia ormai spoglia di case ad una 
delle vie più caratteristiche della Roma cen
trale: dal Centro sperimentale di cinemato
grafia «//’Accademia di arte drammatica “ Siij 
vio D’Amico Una diversità di ambiente, di 
atmosfera, che al primo momento si coglie 
come impressione: le aule semplici con un 
tavolino, una lavagna, poche sedie, le tute 
blu degli allievi, i l  senso d’ima presenza uma
na più calda.
I l  nostro primo incontro è con gli allievi: 
alle undici l i  abbiamo trovati in biblioteca, 
durante un intervallo del loro “ lavoro ” che 
inizia alle otto e trenta per terminare alle 
sette di sera. Gli allievi di recitazione rileg
gevano le parti assegnate, i  “ registi ” con
trollavano la impostazione di alcune battute 
dell’Edipo Re, l ’opera della quale, sotto la 
guida di Orazio Costa, stavano conducendo 
un’analisi critica. C’erano quasi tutti quelli

del primo anno: diciannove allievi attori e 
tre allievi registi (una percentuale minima 
in rapporto alle domande di ammissione). 
Parlando con loro abbiamo verificato con
cretamente come stiano cadendo del tutto i 
m iti della “ teatralità ” : sono ragazzi normali, 
seri, con i  loro problemi, sinceramente impe
gnati nel loro lavoro.
Hanno però una caratteristica comune: la 
passione per i l  teatro, e la convinzione che 
“ fare teatro è importante” (1). Questa pas
sione assume a volte i  toni di una vocazione: 
l ’infatuazione per i l  teatro, in certe località 
del Sud o della Sardegna, spinge più di un 
giovane a tentare l ’avventura di Roma, e ciò 
dà origine a episodi spesso patetici. Come si 
fa a tornare al paese — che già con entusiasmo 
ti aspetta sui teleschermi o t i immagina sul 
palcoscenico, e che oltre tutto per te, per i 
tuoi due giorni a Roma, ha aperto un credito 
— a mani vuote e con una bocciatura in tasca? 
La segretaria dell’Accademia ci parla di te
lefonate drammatiche: “ Signora, la suppli
co. E’ l ’unica mia ragione di vita. Io non 
tomo più a casa, mi ammazzo Ce ne parla 
anche per sottolineare l ’aspetto negativo di 
questi atteggiamenti, che la televisione pur
troppo sollecita.
In  ogni caso l ’amore per i l  teatro deve co
stituire la base umana; ma rimane semplice 
velleità se non è accompagnato da una pre
cisa coscienza della preparazione che i l  teatro 
richiede e di quella “ zona di imprevedibilità”

1) “  Fare teatro è importante Anzi, molto importante. Lo è stato in tutti i tempi, anche e 
soprattutto quello dell’attore-zingaro, un regno che è durato alcuni secoli, mentre quello del
l’attore consapevole ha appena vent’anni. Ciò che Fattore-zingaro ha dato al mondo intero 
forma la storia del teatro che i giovani nuovi attori non hanno ancora imparato e che ci augu
riamo vorranno imparare avanti di dichiararsi primi attori il giorno stesso che hanno concluso 
i corsi dell’Accademia. Perché, è arcinoto, oggi non vi sono più generici, ma sono — come nel
l ’esercito di Francischiello — tutti generali. L’Amministratore del Teatro Stabile di Genova 
(Gaggiotti) ci ha dichiarato recentemente che la ”  tragedia ”  di trovare un generico è estrema- 
mente grave, tanto grave che sono costretti ad allevarsi “  in casa ”  giovani volenterosi ed appas
sionati che per mancanza di mezzi od altro non possono andare a Roma all’Accademia e man
tenersi (le borse di studio, ovviamente, sono limitate), riuscendo così ad ottenere quegli elementi 
necessari al completamento di uno spettacolo. Senza contare che Fattore-zingaro era alla mercè 
della fame e Fattore consapevole ha invece un “  contratto nazionale ”  di ferro, con misure 
così pesanti per il datore di lavoro, che se non pagasse lo Stato, assolutamente non si potrebbero 
mantenere. Le subiscono, le misure, perché non importa nulla dei costi a coloro che fanno teatro, 
tanto paga Pantalone. Gli attori-zingari diventavano capocomici solo per proprio merito arti
stico, pagavano di tasca propria e se l ’azienda falliva si sparavano: Bellotti-Bon, insegni.



che caratterizza questa professione. Una scuo
la di teatro non crea (2) Fattore o i l  regista; 
offre al giovane dei mezzi, delle “ tecniche ” :
10 mette, insomma, nella condizione di poter 
essere attore, di poter essere regista. Fuori 
della scuola, i l  mondo del teatro si sviluppa, 
sperimenta nuove forme, usa nuovi strumenti, 
cambia le sue strutture. La scuola allora deve 
spiegare al giovane cos'era il teatro ieri (3), 
deve farlo entrare in una tradizione: ma non 
può dimenticare l’oggi, non può non essere 
in continuo contatto con una vita teatrale in 
evoluzione com’è in evoluzione la società; 
deve addirittura lavorare per i l  domani: deve 
essere Accademia, ma non “ accademismo ” .
11 problema è più radicale e vasto di quanto 
sembri: 'in certa misura è i l  problema della 
scuola in genere. E’ quindi significativo che 
lo tocchi, nella sua concretezza, i l  direttore 
dell’ Accademia d’arte drammatica, Renzo 
Tian, che da due anni guida l’istituto nel 
posto che è stato di Silvio D’Amico prima e 
d i Raul Radice poi. “ Abbiamo cinque inse

gnanti di recitazione proprio per dare ai no
stri ragazzi la possibilità di conoscere e di 
sperimentare diversi modi, diverse maniere. 
Un buon insegnante di recitazione deve es
sere prima di tutto un attore, non giubi
lato (4), tuttora impegnato sulle scene. Da qui 
nasce la nostra preoccupazione di rinnovare 
i  quadri, di arricchirli: quest’anno, ad esem
pio, abbiamo chiamato, accanto a Tofano e 
agli altri, la Ferrati ” ,
E’ vero; tra gli allievi della Scuola circolano 
idee di rinnovamento, di avanguardia; è t i
pico di tutti i giovani porsi criticamente di 
fronte alla realtà, voler “ andare avanti ” , 
svecchiare, ed è bene che sia così, e che questo 
sia avvertito dalla scuola. Abbattere anche 
queste barriere tra scuola di teatro e teatro, 
vuol dire cominciare a risolvere praticamente 
i l  problema dell’inserimento dei giovani nel 
teatro. Se sfogliamo l ’elenco dei diplomati 
degli anni scorsi, troviamo i  nomi dell’Alber
imi, dell’Aldini, di Battistella, di Brissoni, 
di Bentivegna, di Buazzelli... E ci fermiamo

2) In teoria. E sarebbe quanto mai salutare ed utile che l ’allievo consapevole sapesse, fosse 
convinto, che la scuola non crea l ’attore. Ma non appena “  laureati ”  si sentono così sicuri e 
danno di gomito con tanta forza, che per essi teatro-cinema-teleradio-doppiato-pubblicità, tutto 
va bene, tutto serve a far brodo, per avere in fretta, molto in fretta, la macchina, il grande al
bergo, il nome in grande sul manifesto e la parte di primo attore.

3) Cos’era il teatro di ieri, il giovane consapevole non lo saprà mai dalla scuola, soprattutto 
dall’Accademia, i cui dirigenti si aggrappano ai lim iti di età per liberarsi di una maestra e di 
un’attrice della qualità e della notorietà di Wanda Capodaglio, come hanno fatto quest’anno. 
Provvedimento tanto ingiusto che decine e decine di allievi oggi noti e notissimi, hanno sentito 
i l bisogno di dire all’ illustre attrice la loro solidarietà: sono Gassman, che scrive “  ingiusti
ficato esonero ” , Alberto Lionello (e sulla sua lettera ci sono trenta firme di altri allievi della 
Accademia), Rossella Falk, Sbragia, Caprioli, Bonucci, Mario Ferrerò, Edda Albertini, Nino 
Manfredi, Bice Yalori, Paolo Panelli, la Occhini, Didi Perego, Tedeschi, Buazzelli, la Lazzarini, 
Mauri, ecc. perché — insomma — avremo contato un centinaio di firme, almeno.

4) Che significa “  non giubilato ”  e tuttora impegnato sulle scene? Ma scherza Renzo Tian, 
direttore? Si dovrebbe incominciare a sapere, che capire non è possibile, perché Tian dirige 
un’Accademia di arte drammatica. Perché, secondo Tian ed altri, Sarah Ferrati è più brava 
ad insegnare di Wanda Capodaglio? Ma lo sanno che cosa significa insegnare? Ma se la Capo
daglio è andata bene e benissimo per una generazione intera di attori, quella attuale, dalla 
Falk a Gassman a Squarzina e Ferrerò (attori e registi) e sono centinaia, perché non va più 
bene quest’anno? E perché il “  rapporto di lavoro viene chiuso senza alcun diritto a liquida
zione o pensione ”  ? Ma scherzano ? Ma esisto ancora al mondo, nella attualo società, un 
rapporto di lavoro che si può sciogliere come buttar via dei calzini bucati? Ma la Direzione 
Generale del Teatro, cui fa capo l ’Accademia, ignora queste cose?



alla “ b ” . Tian ci fa leggere una lettera di 
Squarzina: nel suo Troilo e Cressida due 
terzi del “ cast ” sono costituiti da ex-allievi 
dell’Accademia, cominciando da Squarzina 
stesso. Dei venti diplomati dell’anno scorso 
(diciannove attori e un regista), due sono ora 
allo Stabile di Torino, due con la Compagnia 
dei Giovani, uno è a Firenze, uno è con Gio- 
vampietro, alcuni lavorano alla televisione; 
i l  regista (che in questo caso è un allieva 
diplomata con una media molto alta) lavora 
come assistente di Costa.
Ma come avviene questo inserimento? Spesso 
giocano ancora un ruolo importante “ le co
noscenze” , le occasioni (5), la fortuna, anche. 
Nella gara del “ provino ” , nella disordinata 
corsa alla scrittura di ogni estate, spesso gio
vani validi “ si bruciano ” , scendono a com
promessi per la necessità d i dover lavorare 
e subito. Una situazione come questa, oggi, 
deve mutare.
Tian ci ricorda la grande idea di D’Amico,

la creazione di un “ cordone ombelicale ” tra 
l ’Accademia e quel Teatro Nazionale cui egli 
pensava; ciò avrebbe automaticamente reso 
possibile ai giovani i l  passaggio dalla scuola 
alla professione. L’idea di D’Amico rimane 
ancora l’obbiettivo da realizzare, tenendo con
to della nuova realtà del teatro italiano, rap
presentata dai “ Teatri Stabili” .
Gli allievi dell’Accademia sono impegnati ogni 
anno nei saggi dei diplomandi registi e spesso 
in un saggio finale che è un vero e proprio 
spettacolo: passare dai duecento posti del tea
trino di via Vittoria alla grande sala del Qui
rino, come è nei progetti attuali dell’Acca
demia, significherà che un pubblico normale 
(si pensa ad un certo numero di repliche) 
e non solo un ristretto gruppo di specialisti 
potrà assistere a un fatto di teatro, piena
mente “ professionistico ” (6). Un primo con
tatto dei giovani laureati con un pubblico 
vero: un passo verso l’inserimento profes
sionale ».

5) Conoscenze, occasioni? sarebbe ancora una fortuna. La giungla, giovinotti che scrivete 
Rovatti e Veca e che non sapete nulla, la giungla, diciamo: fa paura pensare ai mezzi — qual
siasi mezzo — che taluni adoprano pur di far teatro. Non indietreggiano davanti a nessun 
compromesso (ci siamo capiti?).

6) Ragazzi, nulla è pienamente professionistico se in sede scolastica, ed un saggio di una scuola 
è ancora scuola. La professione incomincia il giorno dopo.

E q u ivo co
“ Dopo la caduta” (la commedia di Miller): non se no può più; una caduta che ci ha schiacciati tutti, Miller compreso; 
anzi, Miller per primo. Il suo dramma durerà in eterno; ha già scritto un’altra commedia: la critica lo rifiuta, afferma che 
non riesce a tirarsi fuori dal suo pantano spirituale. La sua immagino ò diventata una cosa di carne come la Monroe 
viva; non gli dove più essere facile restare nel riserbo e nel rispetto di se stesso. Appena giunto a Parigi per la rappre
sentazione di “ Dopo la caduta ” messa in scena da Visconti, è stato intervistato per “ Figaro Littéraire ” da Maurice 
Tillier: lo sue dichiarazioni reticenti fanno pena. E’ una crudeltà farlo parlare, nega come il bimbo colto in fallo, balbetta, 
si aggrappa alla sua terza moglie, che in questo caso ci sta proprio a disagio e non se ne accorge. Non ha difesa e 
nessuno può aiutarlo, perché dopo essersi servito di una bambola viva ha voluto giocare con la bambola morta. E questo 
non glielo perdonano. Lui, ora lo sa; capisce di essere schiacciato dalla sua commedia, e non trova riparo.
Tutto il mondo è ormai pieno di “ Dopo la caduta” : uno stato morboso universale. Per quanto riguarda l’Italia ò noto 
come si sia giunti all’isterismo. La compagnia che rappresenta la commedia è giunta a Torino per sei rappresentazioni; 
avrebbe potuto darne sessanta e forse più. “ La Stampa” ha pubblicato, il 16 gennaio, un pezzo di cronaca in seconda 
pagina con questo titolo: “ Cinque ore di paziente attesa per ottenere un posto a teatro ” e per sottotitolo, anch’esso su tre 
colonne, “ Alle 4 del mattino è cominciata la coda sotto i portici, davanti a «La Stampa» per acquistare i biglietti del 
Carignano: 3.200 lire una poltrona”.
Non ci sarebbe altro da aggiungere, sennonché si è incorsi in un equivoco: si scambia la morbosità (Miller-Monroe) per un 
fatto teatrale risolutivo di una condizione di crisi; invece l’isterismo collettivo del pubblico è soltanto occasionale e non ha 
a che vedere con i problemi che affliggono il teatro. Una rivista specializzata come la nostra, queste cose deve dirle; si 
tratta di puntualizzazioni necessarie. Il processo involutivo per la commedia di Miller si sarebbe avuto del tutto uguale ed 
ugualmente in tutto il mondo, anche se Miller (in quanto marito) avesse scritto invece di una commedia, che è il suo 
mestiere, un libro sulla vicenda* della Monroe (in quanto moglie) oppure avesse dipinto un quadro, scolpita una statua, 
qualunque forma divulgativa insomma avesse creduto di dare alla sua vicenda personale, avrebbe riscosso la stessa mor
bosa curiosità. Si tratta di un fattaccio, e mai alcun fattaccio, trasportato sulla scena, ha risolto problemi; soprattutto quelli 
di trasformazione sociale che il teatro di tutto il mondo sta studiando per cercare di comporli.



F a r s a  in  tre  a t t i ,  a l la  c la ss ica  m e m o r ia  d e i d is a s tro s i s e r v i t a l i  

d i  M o l iè r e  e d e lle  p r ia p ic h e  p o z io n i  d i  M a c h ia v e l l i ,  d i

C a r l o  T e r r o n

INCISIONI ORIGINALI SU LINOLEUM DI GUIDO DE BONIS

Le varie immagini create dal pittore de Bonis, vogliono « descrivere » sembianze e carattere dei per
sonaggi della commedia di Terron, nel particolare clima in cui si muovono.





Ü  P r o l o g o  g e n e a l o g i c o

Per questi s iti, da cent’ann i almeno 
tu t t i  hanno sentito parla re  dei m a tt i 
Rebulsi. La  loro casa è sempre r im a 
sta que lla  a l l ’angolo, tra  i l  corso e la  
piazza, d i fron te  a lla  farm acia, ed è, 
ancora oggi, ta l quale appariva un  se
colo fa. Anche n e ll’in te rno  d i essa n u l
la  deve essere m uta to  da quando i  
cinque f ra te ll i che la  ereditarono v i 
nacquero.
I  Rebulsi com inciarono ad am m alarsi 
d i avariz ia  ne l 1835, a l l ’epoca in  cui 
A rch im ede Rebulsi to rnò in  paese, 
ricco, dai suoi negozi per m are —  fu  
detto, ma nessuno si curò d i d im ostra
re, che si fosse occupato del m ercato 
dei neg ri —  e comprò lo  stabile per 
poche centinaia d i scudi, appro fittan
do del bisogno in  cu i versava i l  p ro 
p rie ta rio , rov ina tos i con le  donne, na
tura lm ente.
M a se è indub ita to  che l ’avariz ia  inco
m inciò  con la  p roprie tà , essa non si 
rese evidente e non fece le sue prove 
che col fig lio  d e ll’Archim ede, Pruden- 
ziano, i l  quale, neg li o tta n t’ann i che 
visse (1), non riuscì m ai a consolarsi 
del tu tto  d ’aver dovuto b u tta r v ia  tre  
o qua ttro  lu s tr i della  sua v ita  per uso 
de lla  pueriz ia  e d e ll’adolescenza, sta
g ion i notoriam ente im produ ttive .
E ’ accertato che, d a ll’età d i d ic io tto  
anni, eg li non uscì d i casa p iù  d i c in 
que volte. La  p rim a  per accompagna
re a l camposanto i l  p rop rio  padre, la  
seconda in  occasione del suo m a tr i
m onio con la  Celeste R iccard in i, che, 
dopo ave rg li dato cinque f ig li in  quat
tro  pa rti, non trovando a ltro  da fare, 
pensò bene d i cessare d i consumare e 
rese l ’anim a a D io (2) in  seguito a una 
polm onite  durata  tre  g io rn i e che det
te occasione a lla  terza uscita del P ru-
(1) Prudenziano Giovan-Maria Rebulsi. 1831- 
1911. Morto per un travaso di sangue.
(2) In età di anni quarantasei e mesi tre, ai 
18 di settembre del 1879.

denziano. E g li, dopo aver a lungo r i 
fle ttu to , credette suo dovere d i fare 
quest’u ltim a  passeggiata con quella 
che, dopo tu tto , era stata la  compa
gna della sua v ita . L a  quarta  vo lta  
che mise piede fu o r i d i casa fu  per un 
processo contro un  creditore, e lo v in 
se. La  quinta, ed u ltim a , se ne andò 
per sempre a raggiungere i  suoi a n ti
ch i sotto te rra . E fu  un  peccato che le 
circostanze speciali ne lle  qua li fece i l  
v iaggio g li impedissero d i godere della 
soddisfazione d i non consumare, per 
l ’occasione, la  suola delle  scarpe (3). 
I  sessantadue ann i che rimase in  casa, 
eg li l i  im piegò a contem plare e a fa r 
lie v ita re  i l  suo oro e le  sue banconote 
con elaborate speculazioni e c o ll’ac
concio esercizio dei p icco li p re s tit i a 
pegno a un  interesse oscillante tra  i l  
ve n ti e i l  c inquanta per cento e al 
quale si sono, quasi esclusivamente, 
ded icati i  suoi cinque eredi. A lla  sua 
m orte, costoro non si sentirono i l  cuo
re d i spartire  l ’e red ità  av ita  che, d i
visa per cinque, sarebbe apparsa a cia
scuno in to lle rab ilm en te  menomata. 
F inché vissero, e n u lla  v ie ta  d i crede
re che sieno ancora tu t t i  d i questo 
mondo, se non è m orta  la  V io lante , 
dopo l ’u ltim a  spagnola, fecero, d i tu t 
to, pa trim on io  comune e conservarono 
così l ’illus ione  d i sentirs i ognuno p ro 
p rie ta rio  d e ll’in te ro  asse fam ilia re , an
zi, d i averlo m o ltip lica to  per quattro . 
Ben decisi a non b u tta r  v ia  n u lla  del
l ’ered ità  paterna, essi conservarono
(3) E’ corsa voce anche di una sesta uscita da 
casa del Prudenziano Rebulsi, e sarebbe acca
duta tra la seconda e la terza. Negli anni tra 
il ’65 e i l ’70. In occasione del passaggio di ima 
cometa, l ’avrebbero visto in piazza ad osser
vare il fenomeno. Ma le più diligenti ricerche 
fatte sulle carte dell’epoca, tutte mute al r i
guardo, fanno escludere che, in quel torno di 
tempo, una cometa qualsiasi sia stata di pas
saggio per quelle terre. E perciò la notizia deve 
ritenersi priva di fondamento. Forse una fan
tasia o un errore di persona.



con cura gelosa anche ¡ ’avarizia. Que
sta, nello  scendere per l i  ram i, s’era, 
in  certo modo, dissociata dag li elemen
t i  che la  facevano compatta ed eroica 
nel padre loro : s’era perfezionata, ma 
s’era anche p e rve rtita  ed aveva un 
po’ perduto d i fantasia adeguandosi ai 
m odi e ag li a t t i dei d ive rs i ca ra tte ri 
dei d iscendenti: un pedale comune 
per d ive rs i s trum enti, se così può d irs i. 
S i ebbe questa im pressione: che essa

si fosse spostata d a ll’in d iv iduo  a lla  fa
m ig lia , ind iv isa  anch’essa, come la  so
stanza. C o lle ttivam ente, aveva m ante
nuto tu tta  la  grana e la  sodezza o r ig i
narie, ma qualcuno che se ne in ten 
deva trovò  che ciascuno dei cinque era 
un avaro incompleto.
Q uella delle due gemelle, la  V io lan te  
e la  Va leriana, appariva una gioia

inerte, golosa e paga; que lla  d i C iro, 
i l  maggiore, i l  solo sposatosi e rim asto 
vedovo con due fig li, era avariz ia  ope
rante, calcolata, organizzata e classi- 
ficatrice; quella d i Apo llon io , l ’u ltim o , 
che venne su rach itico  e un  pochino 
gobbo, si esprimeva in  una concupi
scenza tu tta  punte, m aligna, to rm en
tosa e anche inc line  a una certa stram 
ba fantasticheria . M a T ranqu illiano  
apparve i l  filosofo della  passione fa m i
lia re . Razionalistica e rinunc ia ta ria , 
tu tta  d i cervello, in  lu i essa tendeva 
a raggiungere un ideale metafisico. 
Quella, insomma, che, ne l padre, era 
stata una sonata per solista, s’era tra 
sformata, ne lla  discendenza, in  una 
musica da qu in te tto .
Uno per uno, questi Rebulsi, saranno 
forse s ta ti dei v ir tu o s i incom pleti, ma 
se i l  qu in te tto  suonava insieme, a llora 
r ive lava  una pasta, un ’arm onia e un 
contrappunto prod ig ios i che avrebbe
ro consolato l ’anima del povero P ru- 
denziano quando, ricevutane la  per
missione, si fosse decisa d i to rnare per 
u n ’ora su questa te rra  a fa r v is ita  ai 
suoi discendenti. M a queste sono le 
m isteriose leggi d e ll’e red ita rie tà  e non 
si saprà m ai d i preciso come sia av
venuto.

■  A l c u n e  a l t r e  n o t i z i e  
n o n  s u p e r f l u e

Se i  cinque Rebulsi fu  Prudenziano, 
della casa d ’angolo, erano famosi, non 
meno celebri d ivennero i  Rebulsi a r t i
f ic ia li che Fortuna to  si mise a portare 
in  g iro  per i l  mondo e che, come rac
contava quando ne aveva voglia, era
no s ta ti r ic o s tru it i sui suoi fede li r i 
cord i personali.
Per quanto discreto uomo fosse e per 
quanto lontana dalla  sua natura  qua l
siasi m aligna intenzione, l ’estro d i una 
sotterranea fu rfan te ria , s’era preso la  
r iv in c ita  d i una beffa, che, poco che 
l ’uomo avesse avuto coscienza del suo







effetto su lla  gente, avrebbe chiuso la  
baracca ed avrebbe continuato ad an
dare in  g iro  inventando qualche a ltra  
effìmera fantasia per n u tr ire  le cinque 
bocche d i sua m oglie e dei qua ttro  
p icc in i. Tanto, la  sola cosa che con
tasse, per lu i, era g ira re  e gran che a 
genio non g li andava neanche quel 
tornare, a lla  distanza d i un anno o 
due, in  questo e in  quel paese per la  
fiera, per la  sagra e per la  festa del 
Santo Patrono, che era una specie d i 
compromesso tra  g li idea li e la  realtà. 
Come g ira re  in to rno  a lla  p rop ria  coda, 
diceva, e se non fosse stato per quelle 
cinque creature e per un  fondo o r ig i
nario  d i p ig riz ia , lu i avrebbe vo lu to  
prendere la  p rim a  strada e cam minare 
sempre d ir it to  davanti a sé.
« Questi m a lede tti Rebulsi —  escla
mava indicando i  suoi fantocci —  han
no fin ito  per rendere sedentario an
che me ». E nessuno seppe m ai quale 
estensione d i s ign ifica ti eg li desse a lla  
parola sedentario. Lo  si può solo oscu
ram ente in tu i i e dal fa tto  che non era 
raro, quando g li ven iva  d i uscire in  
questa esclamazione, che scrivesse con 
un pezzo d i gesso, sulle mostre della 
baracca: « Oggi, gra tis  a tu t t i  ». E vo
leva d ire  lasciare padrona la  gente d i 
sfogarsi fin  che le  pareva contro i  c in 
que assurdi fantocci, opera delle sue 
m ani, m entre  lu i  se ne stava là, coi 
pugn i ficca ti in  tasca, a fisch ie tta rc i 
davan ti e la  Rosa rideva con la  sua 
gola scoperta che v ib rava  come una 
campana im pazzita; e i  bam bin i i  qua
li ,  quando la  cosa avveniva a paga
m ento non la  degnavano d i uno sguar
do, erano in  paradiso.
Da due lu s tr i a questa parte, per i l  
raggio d i cento ch ilo m e tri non c’è sta
ta  creatura, maschio o fem m ina, dai 
cinque a i se ttan t’anni, che, per dieci 
lire , non abbia in fie rito  almeno una 
vo lta , a co lp i d i palle  d i pezza, contro 
quelle cinque grottesche figure in  fila

e non si sia reputa ta  soddisfatta p rim a  
d i averle stese a te rra  l ’una dopo l ’a l
tra  tu tte , sì che la  V io lan te  e la  Va le
riana  dovette r ifa r le  qua ttro  vo lte  e 
g li a lt r i  ch i tre  e ch i due; e le palle 
non so quante. P rim a  d i chiedere se 
in  piazza c’era la  g iostra e i l  t iro  al 
bersaglio o C am illo  lo  scimpanzé che 
andava in  b ic ic le tta , la  gente doman
dava : « Sono a r r iv a t i i  Rebulsi d i F o r
tunato? ». E se c’erano andava bene; 
se no, mancava qualcosa a lla  festa.
La  gente non sapeva niente e F o rtu 
nato era troppo gentiluom o per anda
re a raccontare la  storia  a questo o a 
quello. Che po i potesse v e n ir  s fru tta ta  
a scopo d i p ub b lic ità  non g li poteva 
neanche v e n ir in  pensiero. E ra un 
uomo che aveva una reale e supersti
ziosa paura del guadagno. Se qualcosa 
ne trape lò  fu  p iu ttosto  per la  Rosa, e 
poco e confusamente anche da questa 
parte, col bam bino d i mezzo. M a l ’ev i
denza grottesca d i quelle cinque figure 
d i legno e stracci era tan ta  che non si 
esauriva ne l semplice ed elementare 
gusto d e ll’antico gioco e andava ben 
a l d i là, a lle  soglie d i alcunché d i igno
rato e segreto, in  cu i consisteva la  ra 
gione u ltim a  della  lo ro  attrazione. Lo  
prova i l  r ico rren te  insuccesso d i tu t t i  
coloro che vo lle ro  im ita re  l ’impresa 
con quelle figure.
Ed anche la  seguente storia  non è sta
ta  r ico s tru ita  sui Rebulsi v e r i e car
n a li del fu  Prudenziano, che l ’autore 
non ha m a i conosciuto, ma su q u e lli 
a r tif ic ia li e tanto  pregn i d i v ita  fan ta
stica d i F ortuna to  contro i  qua li, sen
za sapere da cosa precisamente v i  fos
se spinto, tante vo lte  si è scagliato, 
che, una, g li spaccò i l  T ranqu illiano ; 
e dai qua li i  fantasm i della  sua im m a
ginazione hanno tra tto  quel p ig lio  d i 
ossessi, quel colore assurdo e stram 
palato e q u e ll’agire scatologico che 
hanno.
La  probabile  ragione d i ta n ti e ffe tti
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inesp licab ili è che Fortuna to  era r iu 
scito a fa r  eseguire a l qu in te tto  i l  suo 
pezzo p iù  prodigioso. E g li fu  i l  solo 
che arrivasse a fa r l i  trascendere i  l i 
m it i v e r i e p ro p r i de lla  passione che 
l i  isp irava, scag lia ti n e ll’estasi e ne l
l ’ebrie tà d i una panica concupiscenza 
la quale affacciò e svolse, ne l contrap
punto della  co lle ttiva  armonia, l ’as
surdo d i spun ti fin  sperperatori; e g li 
si deve prestar fede quando, col tono 
d ’una fin  troppo semplice ve rità , tra  
l ’in c red u lità  e la  sorpresa, assicura d i 
dover escludere d ’aver, personalmen
te, conosciuto i  Rebulsi come avari. 
Che po i eg li fosse fin  da l p rinc ip io  co
sciente e m agari m otore d i tu tta  la  
cabala, questo è un  a ltro  discorso e 
con precisione non si po trà  m a i cono
scere. L ’aver raccontato a qualcuno i l  
gioco d i quei tre  g io rn i non significa 
che eg li abbia detto  tu tto  e insistere 
su questo la to  d e ll’avven tura  sarebbe 
stato, o ltre  che poco delicato, anche 
assolutamente in fru ttuoso .
Qualche elemento farebbe propendere 
per i l  sì, ma non possono essere p iù  
che congetture. Contro l ’apparenza, 
Fortuna to  è un  carattere complesso e 
se la  sua bontà e la  sua ingenuità , co
lo r ite  d i franca a llegria , lo definiscono 
subito, non è detto che esse lo  conten
gano tu tto . I  m a rg in i r is e rv a ti ad una 
riba lda  fantasia nessuno è r iusc ito  o 
s’è curato d i m isu ra rli. Né, del resto, 
eg li è uomo da pors i p rob lem i d i auto
ana lis i o cose del genere.

I  M A T T I  R E B U L S I
VIOLANTE

VALERIANA
TRANQUILLIANO

APOLLONIO
CIRO

VITO ) . . ..
LUCIA j mm flel‘ 

FORTUNATO 
ROSA

~  All’epoca dei fatti che stiamo per riferire, in 
questo tinello c’era di tutto: il tavolo ro
tondo in mezzo, col tappeto vecchio di vel
luto, gli armadi ad angolo, i festoni polve
rosi intorno alla luce del balcone, le poltron
cine imbottite e i puff guarniti di ricami 
all’uncinetto, i tavolucci con tre gambe, gli 
orologi sotto le campane di vetro, i fiori di 
carta sulle mensole e la poltrona che servì, in 
vita, ad Archimede prima, e a Prudenziano 
Rebulsi dopo.
C’era anche un sensibile odore di verze stu
fate, ma quello non si vedeva. Che gente! 
Era di domenica sera, un sedici di marzo e 
ci stavano alcuni dei Rebulsi. La VIOLANTE 
e la VALERIANA, parte dell’arredo più che 
persone vive, vestite con abiti prodigiosi, di 
non si sa quanti mai anni fa, acconciate e ad
dobbate come Madonne il dì della sagra, 
sedute, colle mani sulla pancia, a contemplar 
se stesse, l ’una nell’aspetto dell’altra, come 
in uno specchio, ed ogni tanto si abbando
navano a chiocci e smancerati entusiasmi; 
LUCIA, dimessa e risentita, ancor giovine e 
già vecchia che rammendava in silenzio della 
roba; e CIRO, suo padre, al tavolo a ripor
tar cifre su un registro.
In principio sembrava una domenica di sera 
come tutte le altre e nulla faceva sospettare 
che dovesse accadere qualche cosa di insolito. 
Dicevano :

Valeriana — A quanto siamo, Ciro, a quanto siamo? 
Ciro — Uhm... (Mugola e continua a riportare 
cifre).
Violante — Quanti sono questa settimana?
Ciro — Quarantamila e duecento.
Violante (solleva le polpe dalla sedia e si fa presso 
il fratello per leggere al disopra delle sue spalle) — 
... e cinquantasei e settanta.
Valeriana — ...e settanta (Le fa eco).
Violante — Ci aveva detto cinquantasei e settanta 
di meno.
Valeriana (col suo grasso ridere da quaglia che, 
subito, si raddoppia nella sorella) — Quarantamila 
e duecentocinquantasei e settanta. Bene, bene. 
Violante — Tra poco sarà qui anche Apollonio coi 
pegni.
Valeriana — Apollonio porterà il monile della 
Rosaria? (Il fratello tace) Parlo con te, Ciro.
Ciro — Lo dovrebbe portare. Soldi da pagare hanno 
detto di non averne, dunque Apollonio dovrebbe 
portare Toro.
Violante — Le ballava sulle tette quando se lo 
metteva per andare a Messa. Saltava e suonava 
che si sentiva per tutta la Chiesa. Una canzone 
che faceva allegria.
Valeriana — E invidia.
Ciro — Fu pagato 356 lire nel 1909.
Violante — Quello è tutto pietre buone.
Ciro (calcolando) — Oggi non può valere meno di 
settantamila lire.
Valeriana — E’ un bel monile.
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Violante — Tanta superbia ed ora devono cederci 
il monile.
Ciro — Non dir dieci fin che non ce l ’hai in tasca. 
Apollonio non è ancora venuto.
Violante — Oh, Apollonio lo porterà. (Hanno esau
rito il discorso).
Lucia (dopo un po’) — Bisognerà comperare del
l ’altro filo nero.
Ciro — Troppo filo consumi, Lucia, per quelle calze. 
Lucia — Sono le calze che non tengono più.
Ciro — Si sfilaccia un pezzo di stoffa vecchia e si 
ha cotone da rammendare fin che si vuole. 
Violante — I capelli, invece. (Per aggiustare le 
calze non c’è meglio dei capelli. Tengono e non si 
vede il rammendo.
Lucia (maligna) — Queste calze grigie sono vostre 
zia. Anche se volessi adoperare dei miei, non potrei 
rammendarle. Ci vorrebbe un mazzetto dei capelli 
vostri.
Violante (spaventata) — Non mi vorrai, per caso, 
strappare i capelli, nipote?
Lucia — Io devo solo aggiustarvi le calze e non 
posso ridurmi calva per andar dietro alle vostre 
economie.
Ciro — Nessuno ti vuole far diventar calva. Basta 
raccogliere quelli che restano nel pettine. 
Violante — I capelli sono sempre stati la ricchezza 
delle donne Rebulsi. (A Valeriana le viene l ’asso
ciazione di idee di toccarsi la testa e di dire): 
Valeriana — Mica per offendere, ma mi sa che i 
miei capelli si conservano meglio dei tuoi. 
Violante — Vorrai dire piuttosto il contrario. Io 
non li ho mai rovinati col ferro.
Valeriana — Giudica tu, Ciro : si conservano meglio 
i capelli miei o quelli della Violante?
Ciro —• Ho proprio voglia di badare ai vostri 
capelli! Penso ad Apollonio che ancora non si vede 
coi pegni. (Viene dentro Rosa, la serva, e giovine. 
Toglie una bottiglia da un armadio, poi alcuni bic
chierini minuscoli; si mette a riempirli e quindi 
li serve ai padroni).
Lucia — A me no, Rosa.
Valeriana — Non vuoi prendere il tuo rosolio, 
Lucia?
Lucia — Sapete bene che non mi piace, quella 
roba lì.
Valeriana — E’ tanto buono, invece.
Violante — E sano. Solo nella roba fatta in casa 
si sa quel che c’è dentro.
Lucia — Alla sera prenderei più volentieri una 
chicchera di caffè.
Violante — Hai gusti da signori, nipote. In casa 
nostra alla domenica, dopo cena, si è sempre bevu
to il rosolio.
Rosa — Devo prepararglielo, signorina?
Lucia — No, no, lascia stare.
Ciro — Il caffè, di sera, batte il nervoso e impe
disce di dormire.
Rosa — Se vuole, faccio in cinque minuti.
Ciro — Ti ha detto di lasciar stare.
Rosa — Ho versato anche il bicchierino del signor 
Tranquilliano. (E lo mette, quello e un altro, sul 
tavolo).

Ciro — E se poi non lo beve?
Rosa — Gliel’ho anche chiesto, ma non mi ha volu
to rispondere. In tutt’oggi non ha cacciato una 
parola. S’è messo in economia stretta. Ma vedrà 
che lo beve.
Ciro — Qualche volta non l ’ha bevuto.
Valeriana — Se Tranquilliano non lo beve, facciamo 
metà io e te, Violante.
Ciro (sorseggiando il suo bicchierino) — Tu devi 
sempre versare in modo che ne vada perso un dito 
nel piattino.
Rosa — Mi è scappata la mano.
Ciro — Dito oggi, dito domani, sono bottiglie che 
vanno.
Violante — Hai preparato anche per il signorino 
Vito?
Rosa — Gliel’ho già messo lì. E c’è pure quello del 
signor Apollonio. Salute signori e cerchino di non 
ubriacarsi. (Ritorna in cucina).
Violante — Quella lì ci ruba Vito.
Valeriana — Vito è bello e giovine e quella serva 
vuol portarcelo via.
Violante — ...Vito fa gola.
Lucia — Ancora contro quella povera ragazza! 
E’ Vito che la tormenta. E’ Vito che non la lascia 
tranquilla.
Valeriana — Tu non dici nulla, Ciro?
Ciro — Storie, fantasie di voialtre donne.
Violante — Ma l ’ho vista io che si faceva baciare 
dietro la porta.
Valeriana — Povero Vito. Povero Vito, ce lo 
consuma.
Violante — Ladra! Lascia aperto l ’uscio della sua 
camera, la notte.
Ciro — Ebbene, non è padrona di lasciar aperto 
l ’uscio della sua camera? Gira l ’aria.
Violante — Ciro! Tutto il nostro andrà un giorno 
a queste due creature; non penserai, per caso, che 
Vito debba portare in casa una serva.
Valeriana — Che, oltre tutto, non ha nemmeno la 
camicia sulla pelle.
Lucia (cattiva) — Ma la pelle è fina, zia; ha vent’an- 
ni, ha l ’allegria che le canta per la carne. Ha tutto 
quello che manca in casa nostra.
Ciro — Basta, Lucia.
Violante — Dalle una sberla, Ciro.
Ciro — Basta anche voialtre.
Violante — Sfacciata!... Trattar così chi le ha fatto 
da madre.
Valeriana — Tu non ci vuoi bene, Lucia.
Lucia — No, zia.
Valeriana — OohhL.
Ciro — Ho detto basta, Lucia.
Violante — Devi tenere gli occhi aperti, fratello. 
Valeriana — Meglio licenziarla.
Violante — Se la intendono. E io non voglio. 
Valeriana — E neanche io.
Ciro — Esagerate... Dopo tutto... anche se fosse... 
Sono giovani e piuttosto che egli vada a sperperare 
fuori di casa...
Violante — E intanto ce lo prende.
Valeriana — E ce lo sciupa.
Violante.— Povero innocente. (E non può fare a
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meno di andarlo a chiamare attraverso la porta) 
Vito, Vito... Vieni a bere il tuo rosolio. {E il signo
rino Vito subito dentro).
Vito — Agli ordini, zia. (Abbraccia la zia Violante 
che lo ricambia con slancio).
Violante — Caro, caro, caro!
Vito {fa il suo dovere anche con la zia Valeriana). 
Valeriana — Mio mio mio!
Vito — Lo devo proprio bere?
Valeriana — E’ tanto buono.
Vito (trangugiando smorfiosamente il liquore d’un 
fiato) — Ecco, e fino a domenica prossima non ci 
si pensa più.
Violante — Sei pallidino, caro.
Valeriana — Ti senti stanco?
Violante — Lo vedi, Ciro, quant’è sciupato?
Vito — Sto benissimo, invece, care le mie zione 
maledette!
Ciro — E’ tornato tuo zio Apollonio?
Vito — Non s’è ancora visto. (Entra invece Tran- 
quilliano, quell’altro e tutti lo salutano con rispetto. 
I l  nuovo venuto, senza rispondere a nessuno e 
badando a fare la via più breve, va a sedersi. 
E tace).
Violante — Lì c’è il tuo bicchierino, Tranquilliano. 
Tranquilliano (facendo sempre un grande sforzo a 
parlare ed anche, dove può, economizzando qualche 
mezza parola) — Potevate dirmelo prima che mi 
sedessi.

Lucia {che, col fratello, viene a trovarsi discosta 
dalla compagnia, a mezza voce) — Ora sta lì a 
calcolare se gli conviene spendere il fiato per andar
lo a prendere, oppure rinunciare a berlo.
Vito — A me mi diverte.
Lucia — Tu fai l ’ipocrita e, così, ci guadagni qual
che cosa anche tu.
Vito — Penso che un giorno se ne andranno 
all’inferno tutti quanti e si potrà fare quel che 
ci piace.
Lucia — Ma quando?!...
Vito — Bisogna aver pazienza. Loro vanno e i soldi 
restano. Queste sono due cose sicure.

Violante — Quarantamiladuecentocinquantasei, 
questa settimana, Tranquilliano.
Tranquilliano — E...
Violante — E basta.
Valeriana — Se Ciro non ci imbroglia.
Vito (sempre sottovoce a sua sorella) — Li senti, 
i fossili? Oggi è festa e dovrebbe scialare con qual
che mezzo discorso. S’è risparmiato abbastanza 
oggi; non si è mosso e non ha aperto bocca in 
tutto il giorno.

Tranquilliano — Se...
Vito {subito) —• Eh, che dici, zio? Parla parla! 
{Ma l’altro s’è limitato ad un attuzzo verso il 
tavolo) Vuoi qualcosa?
Valeriana — Il bicchierino. Vuole che gli diate il 
suo bicchierino.
Lucia — Perfino le parole si fa imprestare.
Vito — Ah, quello! Ma bisognava dirlo. Eccovi ser

vito. {Gli porta il liquore prendendo larga più che 
può la via e ritorna presso la sorella) ...e Tatto. 
Le parole e Tatto. Ha già fatto un affare. Scom
messa che lo faccio parlare? {Nella stanza comin
cia ad esserci più animazione. Ciro si è alzato ed 
ogni tanto entra ed esce da una porta per vedere 
se arrivi l ’altro fratello. I l  giovanotto si mette 
ostentatamente a sperperare andando su e giù, 
dimenandosi, fischiettando, toccando i mobili e 
cambiando di posto alle cose. Giunto vicino alla 
Violante, le scocca un gran bacio sulla guancia 
destra).
Violante — Caro il mio birbante.
Vito {fa altrettanto sulla ganascia sinistra della 
Valeriana) — Parti uguali perché non nascano 
questioni. {Ad un abile osservatore non dovrebbe 
sfuggire un intimo patimento sul volto di Tran
quilliano).
Valeriana — Sei allegro, stasera, Vito.
Violante — Allarga il cuore vederlo.
Vito {smanceroso) — Sono allegro, ho voglia di 
muovermi, di cantare; voglio bene a tutti e vorrei 
fare all’amore.
Valeriana — Caro.
Violante — Caro. {Ma è venuta la volta dello zio, 
al quale, colla più candida innocenza) :
Vito — I l giusto è giusto: un bacio anche a voi, 
zio Tranquilliano. {Dice e glielo dà a tradimento) 
Ma dovreste anche restituirmelo, però. 
Tranquilliano {dopo una visibile lotta interna, 
finisce coll’essere sopraffatto dal demone filoso
fico) — Dimenarsi meno. Stare più quieti. Non 
parlare tanto.
Vito {tra le parole dell’altro, alla sorella) — Hai 
visto? Parla.
Lucia — Ora sciala e poi si pente.
Tranquilliano — ... Fate paura.
Valeriana — Cosa dici mai, Tranquilliano? 
Tranquilliano — Di tutti i gesti che fate, di tutte 
le parole che dite quelli indispensabili sono meno 
del dieci per cento.
Vito — E' allegria, zio, allegria di cuore. 
Tranquilliano — Dissipazione! I l mondo non è che 
dissipazione e voi non fate che sperperare voi 
stessi.
Vito {lazzarone) — Siamo sani, siamo ricchi... 
Tranquilliano — Pazzi, siete. Continuate a buttar 
via energie, ve ne accorgerete. Credete che basti 
economizzare le... le...
Vito {subito subito) — Le?... Che cosa? 
Tranquilliano — I... i...
Vito — Soldi. Visto: lo zio è riuscito a farsi impre
stare la parola soldi, da me.
Lucia — Soldi! Neanche della parola ci si deve 
privare.
Tranquilliano — E non pensate a tener da conto 
il più: voi stessi... Voi dissipate la famiglia. Come 
se non bastasse tutto che non si può a meno di 
fare dalla mattina alla... Uno spavento... gesti com
piere, parole dire... e lo stomaco digerire, polmoni 
su e giù, cuore battere. Mai riposare.
Vito — Ha inventato il telegramma.
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Tranquilliano — Tutto perso... senza rimedio. Ci 
pensate mai, voi?
Valeriana — Io no, Tranquilliano, non ci ho mai 
pensato.
Tranquilliano — Incoscienti. La vita non è che un 
capitale che la provvidenza ci ha dato in consegna, 
una volta tanto, e che noi dobbiamo cercare di 
economizzare il più possibile e allora... eccetera. 
Vito — Be’... Avete capito, voi? Io niente.
Violante — Neanch’io.
Valeriana — Neanch’io. (L’eloquente personaggio 
spreca un gesto economico per significare basta, 
che ha detto anche troppo).
Vito — No, zio, per favore. Noi desideriamo com
prendere bene il vostro pensiero. Ma se non vi 
spiegate meglio, il discorso resterà senza frutto. 
Tranquilliano (piuttosto che qualcosa rimanga 
senza frutto si rassegna a continuare) — Ciascuno 
ha a disposizione una somma di energia, un numero 
di atti, movimenti, parole fissate in precedenza... 
Vito — Bene. I l capitale della vita. E allora?... 
Tranquilliano — Eccetera.
Vito — Non capisco; avanti, ancora un paio di 
frasi e forse ci siamo.
Tranquilliano — Capitale consumato, tutto finito. 
Violante — Vorresti toglierci il piacere di muo
verci, di chiacchierare...
Valeriana — Non costa niente.
Tranquilliano — Costa la vita! Tanto più si campa 
quanto più ci si economizza. Voi la vita la buttate 
dalla finestra. Mi domando come siate ancor vivi. 
Valeriana — Ma allora, come ci si dovrebbe rego
lare?
Tranquilliano — L’ideale: immobili, senza consu
mare nulla di se stessi.
Vito — Magari con gli occhi chiusi.
Violante — Per risparmiare la vista.
Valeriana — E’ giusto.
Vito — Immobili a pensare.
Tranquilliano — Mai più. Abituarsi a risparmiare 
anche i pensieri.
Valeriana — Ma è difficile.
Tranquilliano — Fermi, che il cuore non battesse, 
che i polmoni non respirassero, che lo stomaco 
non... ecc....
Vito — ...etera. Bene, zio, si può risparmiare un 
pezzo anche dell’eccetera.
Tranquilliano — ... Allora forse ci si conserverebbe 
per sempre. Ma il destino non vuole.

~  Questo press'a poco egli ha detto, ma non è 
risultato come è stato riferito poiché egli ha 
cercato di economizzare qualche parola qua e 
la, dove ha potuto, qualche sillaba, le doppie 
e tutta la punteggiatura.

Vito (con uno sberleffo) — Ho capito; il tuo ideale 
è la morte.
Valeriana — Traquilliano è un filosofo.
Violante — Se nostro fratello avesse studiato, sai 
quanto avrebbe potuto guadagnare coi suoi pen
sieri?
Vito — Non c’è più speranza di sentirvi parlare, 
per oggi, zio?

Lucia — Ora deve economizzarsi ima settimana 
almeno.

~  Non solo non parla più, ma non si esclude 
nemmeno che cerchi di saltare qualche atto 
respiratorio ed altre manifestazioni della vita 
vegetativa che sarebbe spreco elencare.

Vito — Ci avete dato una grande prova di affetto. 
La scoperta del risparmio biologico. L’enunciazione 
della vostra teoria, vi sarà costata almeno un paio 
d’ore di vita. (L’altro fa un piccolo gesto colle dita 
come per dire che è poco) Di più, dite? Eh sì, può 
darsi anche di più. Dio non voglia, un paio di 
giorni.
Lucia — Voi vi suicidate per noi, zio.
Vito — Cosa possiamo dunque fare per dimostrarvi 
la nostra riconoscenza? Propongo un’azione di 
recupero: metterci immobili, trattenendo il fiato 
per cinque minuti.

~  Ma l ’impazienza che ha impedito a Ciro di 
partecipare al discorso, è stata finalmente 
appagata. In una delle sue esplorazioni egli 
ha incontrato il fratello. Ed ora viene dentro 
con Apollonio, il gobbo, che appare alquanto 
esaltato.

Apollonio — Presto, che c’è da decidere un affare 
straordinario.
Ciro — Tardi, stasera, Apollonio. Avrai ancora 
perso tempo per star dietro al mussulmano. 
Violante — Quelli non fanno affari con noi. O se ne 
fanno, è per imbrogliarci.
Valeriana — Teniamoci fra cristiani, finché è pos
sibile. Fra di noi ci si scanna meglio.
Apollonio (trangugiando il suo bicchierino) — Inve
ce è proprio di lui che dobbiamo parlare.
Ciro (mettendosi a sedere davanti al registro, pron
to a scrivere) — Prima il resoconto.
Valeriana — L’hai portato il monile della Rosaria? 
Apollonio (impazientissimo) — Eccolo qua! (E lo 
getta sulla tavola) — Ma ce n’è voluto; chiedevano 
un’altra dilazione, offrivano altre cambiali.
Ciro — Cambiali niente, quando c’è oro da pren
dere.

~  Le gemelle si sono già precipitate sul gioiello. 
Violante — Finalmente!
Valeriana (togliendoglielo dalle mani) — Bello, 
bello!
Violante (riprendendoglielo) — Che peso! Che luce! 
Valeriana — Dammelo! (E se lo mette al collo) — 
Lasciamelo tenere. Mi riscalda. Domenica lo met
terai tu; una domenica per ciascuna.
Apollonio (via via, gettando sulla tavola affretta
tamente quanto va nominando) — Gli Arsani. (Un 
anello) Duecento per due mesi al venti.
Ciro — Poco.
Apollonio — L’anello vale almeno il doppio ed è 
escluso che possano pagare alla scadenza.

E mano a mano che l’usuraio mette fuori 
roba fa impressione vedere le due vecchie 
appuntarsela addosso.

Violante — Mi va largo. Peccato.
Valeriana — Va largo anche a me.
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Vito — Provate nel pollice.
~  E difatti, nel pollice va bene.

Apollonio — Due cambiali dei Vareli. Mille per 
seicento a un anno. Solvibili.
Ciro — Non far confusione. Con questa furia non 
riesco a tenerti dietro.
Apollonio — Non c’è altro. Ed ora attenti bene. 
Vito — Facciamo testamento?
Lucia (alzandosi) — Noi ce ne dobbiamo andare, 
immagino.
Apollonio — No, tutta la famiglia. Dobbiamo deci
dere uniti. Anche voi, ormai siete grandi e dovete 
imparare.

~  Intanto tutta la famiglia si va sedendo in 
circolo.

Vito — Coraggio, zio Tranquilliano, bisogna che 
facciate la spesa di avvicinarvi al tavolo. 
Tranquilliano — Sento anche qui.

~  Anche Lucia è rimasta un po’ in disparte. 
Apollonio — Ci ascolta nessuno? (Va a controllare 
che la porta sia ben chiusa e poi torna al suo 
posto) Diecine di milioni!
Violante — Oh Dio!...

—' Ciò fa la sua impressione. Si può giudicare 
da Tranquilliano il quale si decide a trasci
nare la sua sedia presso il tavolo e a mettersi 
in circolo con gli altri.

Ciro — Sicuri?
Apollonio — Sicuri... sicuri... I  milioni non volano 
dentro dalla finestra senza far niente.
Ciro — Liquido, cambiali, titoli, immobili? 
Apollonio — Un diamante.
Ciro — Un diamante?
Violante —• Può valer tanto un diamante? 
Apollonio — Anche di più. E’ grosso come una 
nocciola.
Ciro — L’hai visto?
Apollonio — L’ho tenuto in mano. Una cosa... una 
cosa! La corrente elettrica! Pensate: pare che sia 
appartenuto a Maometto.
Vito — I l  mussulmano, eh!?
Tranquilliano — Vuole appioppartelo e ha inven
tato Maometto.
Vito — Culo di bicchiere, zio.
Ciro — Da quando, in città, è arrivato il mussul
mano tu hai perso il criterio.
Apollonio — Se vi parlo di una cosa tanta, sarò 
ben sicuro, no?
Ciro — Quanto ti ha domandato in prestito? 
Apollonio — Ma non è questo. Lui non sa niente. 
E' già partito. E’ diverso.
Ciro — Quanto bisognerebbe arrischiare? 
Apollonio — Nulla, nulla. Questo è straordinario! 
Ossia qualche spesa per una persona.
Ciro — Parla chiaro.
Apollonio — Voi dite che io ho perso la testa per 
il mussulmano. Vorrei vedere chi non l ’avrebbe 
persa. I l mussulmano arriva improvvisamente in 
paese, spende e spande... automobili, servitori, man
ce da re... parla tutte le lingue, male, ma le parla... 
e poi collane, anelli, pietre grosse come uova sul

turbante... pietre sulle scarpe... Cosa fa? Perché è 
venuto qui? Oggi canta, si ubriaca, vola coll’aero
plano, abbraccia tutti quelli che incontra e pro
mette il paradiso, il loro si intende, pieno di donne 
nude; domani, chiuso in camera, nudo lui, si fa 
frustare, piange e digiuna, continua a dire che è 
impuro e prende a calci le sue valige di pietre 
preziose.
Violante — Valige? Esagerato!
Ciro — Apollonio?!
Apollonio — Viste, vi dico, viste con questi occhi. 
Lui riceve tutti; si confida con tutti, salvo, poi, 
quando gli cambiano gli umori, buttarli giù per le 
scale. Aperte con queste mani, due valige piene, 
toccate con queste dita.
Valeriana — Ho capito: il Conte di Montecristo. 
Apollonio — Un’ostia! E’ un principe, un Marajà, 
l ’accidente che so io di uno di quei paesi, gonfi 
di petrolio. Egli non ha pace: vaga e fugge per il 
mondo perché è perseguitato dalla maledizione di 
Allah.
Vito — C’è altro?
Apollonio — Dice lui, dice lui che è perseguitato 
dalla maledizione di Allah.
Ciro — Un povero matto.
Apollonio — Se mi lasciate parlare... 
Tranquilliano — Niente divagare. L'essenziale. 
Apollonio — E’ sul diamante che pesa la maledi
zione di Allah. Sembra che esso sia stato trafu
gato da una moschea, che so io... Lui l ’ha avuto, 
l ’ha comperato, gliel’hanno regalato, l ’ha rubato... 
l ’accidente che lo strangoli. Quello che conta è che
10 aveva. E Maometto gli ha dato ordine di disper
derlo. Ed oggi l ’ha disperso.
Violante — Che storia!
Ciro (è rimasto molto perplesso, se no parlerebbe). 
Valeriana — Io ho una gran confusione nella testa. 
Questo Maometto è il mussulmano?
Violante — No. E’ un mussulmano, ma non è 
Maometto.
Valeriana — Allora è Allah.
Violante — Ma no.
Valeriana — Oh... prima era uno solo; adesso sono 
già tre. L’ha rubato a Maometto?
Violante — Sì, press’a poco.
Apollonio — No, no!
Valeriana — Ma di chi era questo diamante? 
Apollonio — Di Maometto.
Valeriana — Allora è stato Allah che lo ha rubato 
a Maometto e l ’ha dato al mussulmano.
Apollonio — Allah è quello che lo perseguita. 
Valeriana — E allora non gli ha dato il diamante. 
Tranquilliano — Concludere.
Apollonio — Mi dovete credere. I l mussulmano, 
Maometto, Allah, quelli non contano. Se volete, 
matto il mussulmano; ciò che ha importanza è solo
11 diamante e su quello non mi sbaglio.
Ciro — Che ne dici tu Tranquilliano? 
Tranquilliano — Se non finisce...
Apollonio — E’ presto detto. Oggi era più esaltato 
del solito. Forse era ubriaco. Vedeva Allah da tutte 
le parti, parlava di una spada di fuoco. Io ero là.
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Diceva che io ero Maometto, gridava che Allah 
è grande e che io ero il suo profeta e mi scongiu
rava di non incenerirlo. S’è messo nudo di madre, 
ha fatto un bagno, poi mi ha baciato i piedi e 
ha detto « obbedisco ».
Valeriana — Ho capito: è Garibaldi...
Violante — Ti ha dato il diamante!
Apollonio — No. Ha spalancato la finestra, ha 
preso il diamante e l'ha gettato in strada, metten
dosi a gridare « Sono mondo, sono mondo ». Mi ha 
abbracciato ed ha dato ordine per partire. 
Tranquilliano — Tienti al diamante.
Violante — Dov’è finito il diamante?
Apollonio (piagnucolando, perfino) — Adesso non 
mi crederete, ma vi giuro che è tutto vero.
Ciro — Va avanti.
Apollonio — Sotto la finestra c'è la trattoria del 
moro bianco, sapete; fuori c’erano i tavoli apparec
chiati. Bene. I l diamante è andato a finire in un 
piatto di minestrone preparato su un tavolo vuoto. 
Potete pensare come mi sono precipitato verso 
quella minestra.
Violante — Ce l ’hai?
Valeriana — Fuori!

~  Una frase sopra l ’altra. Ci si alza, si rove
sciano le sedie, un’ira di Allah.

Apollonio — Non ce l ’ho. Quando sono arrivato 
giù, ho trovato un uomo seduto al tavolo che man
giava tranquillamente il suo minestrone.
Ciro — Buonanotte!
Tranquilliano — Discorsi sprecati.
Apollonio — Io stavo lì e quell’altro continuava a 
mangiare, piano piano. Mi sono dovuto convincere 
che non si era accorto di nulla. Un uomo con 
quella faccia non poteva essersi accorto di nulla. 
Era andato un momento per un bisogno prima di 
mettersi a tavola e, tornando, non sapeva che nella 
sua minestra c’erano dei milioni.
Ciro — Dovevi impossessarti del piatto, in un 
modo o nell’altro.
Apollonio — Ero rimasto paralizzato, cogli occhi 
magnetizzati sopra le cucchiaiate, pensando al 
momento che, in fondo al piatto, sarebbe com
parso il diamante.
Ciro — Ebbene?
Apollonio — Niente. I l piatto restò asciutto e 
nessuna traccia del diamante. Scomparso.
Vito — Forse un altro miracolo del profeta. 
Apollonio — I casi erano due — che il diamante 
fosse annegato nella minestra ne ero sicuro come 
dell’acqua del battesimo. O durante il tempo occor
rente a scendere la scala qualcuno lo aveva preso, 
oppure l ’uomo lo aveva inghiottito senza accorger
sene. I l primo caso era da scartare. Nessuno sapeva 
della cosa, nessuno poteva aver visto niente, era 
stato un attimo. Mi attaccai alla seconda speranza, 
cioè all’uomo. Gli chiesi il permesso di sedermi al 
suo tavolo, dovetti ordinare una minestra anch’io, 
attaccai discorso e gli pagai anche la cena. Non 
l ’ho lasciato solo un momento...
Ciro — Ed ora, dov’è, ora?
Apollonio — ... Ma che tipo... uno di via, un mezzo

vagabondo che va per le fiere. Dice che è anche 
poeta. La fatica per portarlo con me!
Ciro —■ Rispondi: dov’è ora, disgraziato?
Violante — L’hai lasciato andare?
Valeriana — L’hai perduto?
Apollonio (esausto, ma vittorioso) — E’ di là.
Ciro — Meno male.
Tranquilliano — Questo, dovevi dir subito. 
Apollonio — Siate pur certi, vivo o morto, a costo 
della pelle, a casa ce l ’avrei portato. Non sarà il 
diamante sulla mano, ma è il diamante nella sua 
custodia. In casa c’è. Inconsapevole, ha un tesoro 
dentro e non ne sa niente.
Lucia (per la prima volta e malignetta) — Ma si
curi, proprio sicuri, non lo siete.
Apollonio — Non può averlo che in pancia lui. 
Lucia — Anche se ce l ’ha in pancia, non significa 
che lo abbiate voi.
Valeriana — Non lo terrà mica dentro tutta la vita. 
Violante — Lo dovrà far fuori, un giorno o l ’altro. 
Ciro — A costo di tenerlo in casa finché campa. 
Tranquilliano — Laparatomia!
Apollonio — E’ questo, è questo che vi volevo dire 
fin dal principio...
Vito — Cristiani?!
Apollonio — No, no... è che non vuole accettare 
l ’invito neanche per qualche giorno. Dice che deve 
vivere qua e là, all’aperto e cantare, figuratevi. 
Violante — Canterà in casa nostra.
Apollonio —• La fatica, la fatica per trascinarlo 
qui, colla scusa di bere una bottiglia. Bisogna far 
di tutto per trattenerlo, che non si allontani; non 
perderlo d’occhio un momento, mai, in qualunque 
circostanza. Mi spiego?
Lucia (sempre agra) — Saranno spese.
Ciro — Pazienza.
Violante — Non importa.
Ciro — Faremo delle economie. Dopo.
Apollonio — Uniti, come un esercito! Non pensare 
al sonno, al riposo, a nulla. Tutti per lui, non la
sciargli mancar niente, rendergli la vita un pa
radiso.
Lucia —• Ma saranno spese.
Ciro — Basta, Lucia.
Violante — Lo fa apposta.
Vito — Zio Tranquilliano, è venuto il momento 
che vi dovete buttar via un po' anche voi. 
Apollonio — Soprattutto che non sospetti di nulla. 
Vito — Prima di ogni altra cosa, occorre assicu
rarci che lo contenga veramente...
Tranquilliano — Farlo... (E col gesto intende'.
« vomitare »).
Ciro — Vedremo. Trattenerlo in casa, questa è la 
prima mossa.
Apollonio — Vado a prenderlo.
Violante — Ci sarà ancora?
Apollonio (impugnando una chiave) — L’ho chiuso 
a chiave.

~  Via tutti, si lascia immaginare in che stato 
si preparano a ricevere la cassaforte vivente. 

Valeriana — Ho paura di non resisterci. Violante,
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mi sento venir male. E’ Maometto quello che deve 
entrare ora?
Vito — No, è Allah.
Ciro — Basta, Vito!
Violante — Animo, animo, Valeriana. Sono le 
prove della vita.
Valeriana — Almeno fosse una storia fra battezzati. 
Ciro — Disinvolti.
Vito — E generosi, soprattutto.
Ciro — Si farà quello che si deve fare. E chi crede 
di non poterci resistere che se ne vada. Ricordate: 
egli non sa nulla.
Lucia — Io, non ci resisto. Ma non ci resisto a 
un’altra cosa. (E va via).
Violante — Ma cosa fa che non viene?

~ Finalmente, cerimonioso e con un gran ner
voso nella voce, torna il gobbo Apollonio 
tirandosi dietro Fortunato, dalla timidità fur
besca e dalla spavalderia ribalda. Può avere 
un trent’anni.

Apollonio — Avanti, avanti. Qui c’è tutta la fami
glia. Mio fratello Ciro, mio fratello Tranquilliano, 
le nostre sorelle Violante e Valeriana, mio nipote 
Vito. E Lucia?
Ciro —• Era stanca ed è andata a letto. Restate 
servito, signore.
Tranquilliano — Riverito.
Violante — Benvenuto in casa nostra.
Vito — Signore...
Fortunato — Siete stato voi, giovinotto a chia
marmi signore? Mi fate torto. Io sono un pove
retto: Fortunato.
Ciro — Fortunati noi.
Fortunato — Fortunato è il mio nome.
Violante — Un bel nome.
Ciro — Accomodatevi signor Fortunato. Oh, scu
sate. Fate come se foste in casa vostra, insomma. 
Apollonio — Tutti nati, tutti cresciuti in questa 
casa, avuta dai padri dei padri.
Fortunato —■ Poveretti, bisogna aver pazienza. 
Violante — Ehh?
Ciro — Come dite?
Fortunato — E’ probabile che ci morirete anche 
qui dentro.
Ciro — Provvidenza permettendolo...
Fortunato — E’ malinconico.
Ciro — Insomma...
Fortunato (indicando una porta) — Di lì, uscirete 
di lì, incassati... Conoscete già anche la camera, 
il letto dove tirerete l ’ultimo respiro.
Ciro (ridendo ebete) ■— Già...
Fortunato — Sarete anche pieni di soldi, voialtri, 
che Dio li maledica.
Ciro — Oh pieni di soldi...!
Violante — Cosa vi salta in mente?
Valeriana — Ricchi noi?
Fortunato —- Eh no no, lasciate andare; per finir 
così, dovete essere anche ricchi. Con le vostre 
facce, la malattia è quella.
Ciro — Lo stretto bisogno per vivere onestamente 
e non dover niente a nessuno.
Apollonio — Ma sufficiente per offrire un po’ di 
ospitalità a una persona amica.

Ciro — Ah, questo sì.
Fortunato — Niente a nessuno, dite? Più si ha più 
si deve. Siete da compiangere. La gente si chiude 
in galera da sé e poi prega la Provvidenza che fac
cia la guardia alle serrature. Che volete farci? A 
voi è toccata questa disgrazia.
Violante — Voi non avete una casa?
Fortunato —- No, io no, signora, per carità! 
Violante — Signorina.
Valeriana — Signorine tutt’e due.
Fortunato — Le vergini sagge.
Violante — Be’, abbastanza.
Fortunato — Poverette.
Violante — Non avete simpatia per la casa? 
Fortunato — No, signorine, no no.
Ciro — Ma un tetto dove rifugiarsi, un letto per 
riposare... i parenti...
Fortunato — Alla larga! Per fortuna, niente di 
tutto ciò.
Apollonio — Non apprezzate la poesia della fa
miglia?
Fortunato — Ah io no. Penso che Lui, lassù, ci avrà 
dato i piedi per qualcosa. Oggi qua, domani là, 
questo è vivere secondo la sua legge. Ai dieci 
comandamenti bisognerebbe aggiungere un undi
cesimo : « Non dormire due sere nello stesso 
letto »...
Vito — Siamo a posto. (Sottovoce, allo zio Tran
quilliano) Decidetevi a parlare anche voi, zio Tran
quilliano.
Fortunato —• ... Nostro Signore cammina, non sta 
a pigione in un posto o nell’altro, e bisogna cor
rergli dietro per poterlo trovare. Non avete idea 
le gambe lunghe che ha.
Tranquilliano (decidendosi) — Pure egli ha detto... 
Fortunato (subito) — Ma ha anche detto : « Lascia 
tutto e seguimi ». Andargli dietro, col proprio te
soro dentro e abbandonare tutto il resto.
Vito — Avete detto: tesoro dentro?
Fortunato — Sissignore.
Vito — Ah! Bene.
Fortunato — Tutti abbiamo un tesoro. Nell’anima, 
giovinotto : la libertà.
Ciro — Ma, pure, anche la casa... fermarsi ogni 
tanto... magari in una casa amica, se non la propria. 
Fortunato — Il Signore ci ha messo al mondo, non 
ci ha mica messo in casa, città tale, via tale, nu
mero tale. Egli ci ha dato molto di più. Ci ha dato 
il mondo da percorrere e ognuno deve rendergliene 
conto, un giorno. E’ un dritto, Lui. Lassù, quando 
mi chiederà: « Che hai fatto della tua vita, lazza
rone? » io gli risponderò: « Ho camminato». E ci 
gioco la testa che allora mi dirà: « Ti sei compor
tato bene, vieni a sederti presso di me, Fortunato ». 
E conoscendomi, ogni tanto mi lascerà fare un 
giretto.
Ciro — Sì, ma...
Vito —• Volete che cambiamo discorso? 
Fortunato — Per me fa lo stesso. I l mio discorso 
è sempre quello da quando son nato.
Apollonio — Ma sì, beviamo questa bottiglia, in
vece. Rosa, Rosa...
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Tranquilliano (sotto le spinte di qualcuno) — Lau
date Dominum in laetitia.
Fortunato — Ben detto. Mi piace. Volete ripetere? 
Vito — Una parola!

~  Meno male che entra Rosa.
Rosa — Comandi.
Apollonio — Adesso tu vai in cantina, prendi una 
bottiglia di vino vecchio e la porti qui.
Rosa — Ma non è mica Natale, signore.
Apollonio — Non conta. Stasera si beve.
Rosa — Ha proprio detto una bottiglia? Per berla? 
Vito — Per lavarsi il collo!
Ciro — Fa quello che ti si comanda.
Rosa — Sissignori.
Vito — Vado io a insegnarle.
Violante — Vito!

~  E tutti insieme, come vipere :
Valeriana — No, Vito.
Ciro — Non muoverti di qui, tu. Vergognati. 
Fortunato (li guarda stupefatto e resta un attimo 
sospeso) Sei la serva, tu?
Rosa — Sì, signore.
Fortunato — Si sente. Io sono Fortunato.
Rosa — Sì, signore, come vuole.
Fortunato — Non dirmi signore, tu, perché ti dò 
una sberla.
Rosa — Va bene. Scusi, signore. (Andandosene) Ma 
cosa succede stasera?
Ciro — Una stupida che non capisce niente. 
Fortunato — Avete mai fatto la serva, voi?
Ciro — Io no.
Fortunato — E allora come potete dire che è stu
pida? Chissà quanto è difficile eseguire gli ordini 
della gente.
Violante — Suvvia, facciamo un po’ di allegria: 
tiriamo fuori la tovaglia bianca, Valeriana.

~  Le gemelle si muovono, prendono la tova
glia, la distendono, vi mettono sopra dei bic
chieri. Fortunato si allunga su una sedia, 
trae di tasca un’armonica a bocca e si mette 
a suonare.

Ciro (sottovoce, a quegli altri) — Non facciamo 
niente.
Apollonio — Duri, duri.
Vito (a Fortunato) — Volete una sigaretta? 
Fortunato — No, fumo la pipa.
Vito — C’è nessuno che ha una pipa, qui?
Ciro — No, ma se è necessario possiamo... 
Fortunato — Non disturbatevi. Ho detto che fumo 
la pipa, non ho mica detto di aver voglia di fu
marla qui. Più tardi. All’aperto. Io fumo sempre 
all'aperto. Ora ho voglia di suonare. (Tutto tra un 
solfeggio e l ’altro).
Apollonio — Comodo, comodo.
Ciro (sottovoce) — Se ne va, se ne va. 
Tranquilliano — Ubriacarlo!
Ciro — Detto e fatto!
Apollonio — Oh, ecco da bere. (Perché ha visto 
entrare la Rosa).
Rosa — La bottiglia. (Mettendola sul tavolo) Io ho 
fatto quello che hanno ordinato.

Apollonio — Vito, lì c’è il cavaturaccioli.
Vito (si accinge a sturarla).
Fortunato — Ti piace la musica?
Rosa — Oh sì, quando serve a ballare, special- 
mente. (E sta per ritornare di là).
Fortunato — Te ne vai? Non resti qui a bere il 
tuo bicchiere?
Rosa — Oh, ma io...
Fortunato — Forse, non si usa, in questa casa dare 
un bicchiere di vino alla serva?
Ciro — Qui, qui anche tu, Rosa.
Violante — Un dito di vino c’è anche per te. 
Valeriana — Siediti, dunque.
Rosa — Io faccio quello che mi ordinano, signori. 
(E starebbe per mettersi vicino a Vito, tanto che 
fa in tempo a mormorargli) Bisogna che ti parli. 
Vito — Taci, ora.
Violante — No, lì no. Qui, qui tra me e la Vale
riana.
Rosa — Come vuole, signorina. (E cambia posto).

~ I bicchieri sono stati riempiti.
Ciro (li serve. Primo 4’ospite) Alla vostra salute. 
Fortunato — Ci voleva. Sono un pochettino stracco. 
Valeriana — Camminate molto?
Fortunato — Più che posso.
Violante — Sempre a piedi?
Fortunato — S'intende. Quello di rendere il mondo 
sempre più piccolo è un grave peccato mortale 
e io cerco di evitarlo.
Apollonio — E chi è che si macchia di questa 
colpa?
Fortunato — Anche voi, suppongo. I l treno, l ’auto
mobile, fare più in fretta per andar da un punto 
all’altro, questo è rendere più piccolo il mondo e 
offendere la provvidenza. E poi la casa che lo r i
duce a un punto solo. (A Rosa, mutevole) Ti piace? 
Rosa — E’ buono, grazie.
Fortunato — Siete mai stati voi, in Cina e nel 
Perù?
Ciro — No, io no.
Fortunato — Bene. Allora per voi la Cina e il Perù 
non esistono. Voi disconoscete l ’opera del Signore, 
la rendete meno grande. Egli va glorificato anche 
nella Cina e nel Perù.
Tranquilliano (a Vito, facendogli segno il bicchie
re di Fortunato) — Vuoto.

~ E Vito lo riempie.
Apollonio — E voi, ci siete stato?
Fortunato — Io no, ma spero di arrivarci un 
giorno. O, almeno, sarà stato nei miei progetti. 
Voglio che la morte mi afferri lungo la strada, 
e se non sarò riuscito a percorrere tutta la terra, 
non sarà stata colpa mia. « Statemi a sentire - dirò - 
ho voluto contemplare tutta la vostra grandezza 
coi soli mezzi che mi avete dato voi, senza cercare 
di imbrogliarvi ed ho capito che siete largo e spro
positato. Perdonatemi per tutto quello che non ho 
potuto ammirare della creazione e abbiate pietà 
di me. Potevo camminare di più ». E' buono que
sto vino.
Ciro — Bevetene dunque un altro bicchiere. 
Fortunato — Basta, basta.
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Ciro — Avete paura che vi faccia male?
Fortunato — Oh, il vino a me non fa male. Ma 
stasera mi sento una specie di peso sullo sto
maco...
Apollonio — Un peso sullo stomaco, dite?
Ciro — Ne siete sicuro?
Apollonio — Dove, dove?
Fortunato — Qui.
Apollonio (toccandogli lo stomaco) — Qui? 
Fortunato — No, lì c’è l ’armonica. Un po' più in 
giù. Come se avessi inghiottito un sasso. 
Apollonio — Qui.
Fortunato — Ci siete.
Ciro — Vi dispiace di lasciarmi toccare? 
Fortunato — Toccate pure.
Ciro — Se provaste... (E fa segno di vomitare). 
Apollonio — Ecco!
Fortunato —- Escluso. Finirei con lo star male sul 
serio.
Ciro — Qualche volta giova.
Fortunato — Non a me. Ma non preoccupatevi, 
signori. E’ un incomodo da nulla.
Valeriana (a mezza voce) — Se potessi toccarlo 
anch’io.
Violante — Pensa: forse è lì, due dita sotto la 
pelle.
Fortunato — Se volete, senza complimenti. (E si 
lascia toccare dalle due vecchie).
Tranquilliano —• Vi dispiace venir vicino? 
Fortunato — Con piacere.
Tranquilliano — E’.„ lì?...
Fortunato (prendendogli la mano e posandosela 
sullo stomaco) — Qui.
Tranquilliano (dopo avercela tenuta piuttosto a 
lungo) — Raggi!
Apollonio — Giusto, voi dovete farvi i raggi.
Vito — Straordinario, zio.
Ciro — Non si sa mai.
Valeriana — Potreste avere anche una brutta ma
lattia.
Violante — E’ meglio vederci chiaro.
Fortunato — Malato io? Non dite sciocchezze. Sono 
un po’ lento di intestino ma non ho mai avuto 
altro.
Vito — Ah, perché voi?...
Fortunato — Fin da piccolo.
Vito — Benone!
Rosa (ingenuamente) — Se i padroni lo permet
tono, posso preparargli una borsa d’acqua calda. 
Fortunato — Ma no, non è nulla. Questa gente ha 
delle strane idee.
Tranquilliano — Raggi!
Apollonio — Ma certo. Dovete assolutamente farvi 
una radiografia.
Ciro — Vedrete che qualcosa si scoprirà. E' sem
pre utile conoscer ciò che si ha dentro.
Fortunato — Quattro passi e si accomoderà tutto. 
E’ la digestione.
Ciro — Magari siete malato.
Violante — Magari avete i calcoli.
Valeriana — O un tumore.
Vito — Non si sa mai.
Fortunato — Siete sempre così ottimisti, voialtri?

Apollonio — In fatto di salute, la prudenza non è 
mai troppa.
Ciro — Siete sicuro di non aver inghiottito qual
cosa di indigesto?

~  Ma suo fratello lo tira per la giacchetta. 
L’osso di qualche frutto, per esempio.
Fortunato — E' probabile.
Ciro — Voi dovete star qui qualche giorno, fin che 
vi sentirete bene. Fin che tutto sarà passato, ecco. 
Fortunato — Ma io non mi sento affatto male. 
Ciro — Caro voi, come potete asserirlo? Le malat
tie vengono senza far rumore. Mi ricordo uno che 
aveva una punta, così come voi, una semplice punta 
ogni tanto. Bene, neanche due mesi dopo: secco! 
Era un’ulcera. Pensate il rimorso se foste vera
mente malato: un cancro o cose del genere, e noi 
vi avessimo abbandonato così.
Fortunato — Tante grazie, ma non è il caso. 
Rosa (a parte, colle padrone e senza interrompere 
gli altri, mentre vanno sparecchiando) — E’ vera
mente malato, signorina?
Violante — Malato, credo di sì.
Valeriana — Dice bene Ciro, potrebbe trattarsi di 
un’ulcera.
Rosa — Poverino, così simpatico.
Apollonio — Dovete permettere anche a noi di fare 
un po’ di bene. E ve lo faremo, magari contro la 
vostra volontà. Vi ho capito, voi siete un uomo 
trascurato.
Ciro —■ Se volete girar il mondo dovete aver cura 
della vostra salute.
Vito — Anch’essa è un dono di Dio.
Apollonio — Noi vi faremo fare una radiografia, 
vi faremo curare, tutto ciò che occorrerà. Se sarà 
necessario anche un’operazione. Vederci chiaro. 
Fortunato — Siete buona gente e vi ringrazio, ma... 
Ciro — Nessun ringraziamento, semplice amor del 
prossimo.
Fortunato — ...Voglio dire che l'aria fresca ba
sterà. Mi pare già di non sentir più nulla. 
Apollonio — Non è possibile.
Ciro — Vi sbagliate. E’ suggestione.
Fortunato — No no, proprio più nulla.
Apollonio (disperato) — Insomma, voi non usci
rete di qui! Ve ne scongiuro, non fateci questo 
torto.
Ciro — Temete di disturbare? Diteglielo dunque 
anche voi, sorelle, che, per noi, è un piacere.

~  Pover’uomo! Ora se ne sono impossessate le 
due befane.

Valeriana (che si è ripresa) — Ci sono mali che 
vanno e vengono e non bisogna trascurare. 
Violante — Guai a tralasciare questi avvertimenti. 
Valeriana — Signore, io penso che voi abbiate, 
come minimo un cancro.
Violante — Vi dovete lasciar curare.
Valeriana — Non diteci di no.
Fortunato — Non fatemi ridere, care le mie si
gnorine.
Violante — Bene, meglio se non avete niente. Sta
sera intanto dormirete in un buon letto.
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Fortunato — Ah sì, ho adocchiato un prato ap
pena fuori dal paese che è un paradiso.
Ciro — Scherzate! Sarebbe un'imprudenza enorme. 
Violante — No no, qui da noi... in un letto vero. 
Valeriana — Coi materassi e le coperte.
Fortunato {mah, in qualche momento fa l ’impres
sione di giocare a gatto e topi. Forte) — Stasera 
dormirò all’aperto. In confidenza, sono fidanzato 
con una stella.
Ciro — Le sere sono ancora fredde e non si sa mai. 
Valeriana — Potreste anche svegliarvi morto, con 
quel disturbo nello stomaco.
Violante — Non potremmo mai più perdonarcelo. 
Ciro — Ce ne offendiamo, parola d’onore, la pren
diamo per un'offesa.

~  Ora Fortunato tace e gli altri ne approfittano. 
Apollonio — Eh?... cosa dite?... sì?... sì?...
Ciro — Ma sì!
Apollonio — Da bravo!
Tranquilliano — Deciso!
Fortunato — Se è per farvi piacere; piuttosto che 
ve ne abbiate a male... per una sera...
Apollonio — Una sera? Quanto sarà necessario. 
Ciro — Date tempo al tempo. Voi mettetevi nelle 
nostre mani e basta.
Violante — Dormirete in camera di Vito. Rosa, 
va a preparargli il letto. E mi raccomando. Poi 
verremo noi a vedere.
Rosa — Va bene, signorina. (Passando vicino a For
tunato) Dunque, resta?
Fortunato — Ti dispiace?
Rosa — Oh no, a me no. Deve essere allegro, lei. 
{E via).
Fortunato —■ Ma che buona gente si incontra per 
il mondo.
Ciro — Dovere, dovere.
Fortunato — Sentite... {Dice qualcosa all’orecchio 
di Apollonio).
Apollonio {col sudor freddo visibile) — Oh Dio... 
Ma non avete detto...
Fortunato — Be’ voglio provare.
Violante {che ha compreso) — In camera vostra, 
c'è tutto l ’occorrente. Potreste prender freddo nel 
corridoio.
Apollonio — E poi, è anche in riparazione.

~  E tentano di portarlo materialmente in ca
mera.

Fortunato — Allora tante grazie. Probabilmente su 
un letto normale non riuscirò a dormire, ma visto 
che vi fa tanto piacere...
Apollonio — Tanto, tanto.
Tranquilliano — E domani, raggi!
Fortunato — Ohè, giovinotto, dovrete scusare, ma, 
prima di addormentarmi, io devo fare una suo- 
natina.
Vito — Anche tutta notte, se vorrete.

~  E vanno, Fortunato ed Apollonio.
Ciro — Tu non chiudere occhio, sai. Quello lì è 
capace di alzarsi all’alba e di andarsene senza salu
tare nessuno...
Vito — Bene.
Ciro — ... E attento alle finestre... {E mentre il gio

vane va dietro agli altri due, a Tranquilliano) Tu 
alla porta della camera, Apollonio a quella di 
strada e io, so io a quale.
Violante — E la Rosa in camera nostra. Non si 
sa mai, Vito... e intanto magari quello se ne va. 
Tranquilliano — E se stanotte... ha...
Ciro — A quella porta ci sarò io.
Tranquilliano — E se ti addormenti?
Ciro — Non mi addormenterò.
Valeriana — Tu sei facile ad appisolarti. 
Tranquilliano — Caffè per tutti. E forte.
Ciro — Rosa! Rosa! La chiave.
Rosa {affacciandosi all’uscio) — Di che?
Ciro — Del cesso!

A T T O  S E C O N D O

~ Diciotto ore dopo, non s’era ancora fatto 
nessun passo più in là, ma ci si era soddi
sfacentemente organizzati e ci si stava anche 
documentando. Vito, circondato da suo pa
dre e dalle zie, stava leggendo un libro.

Vito — ... « Anche il diamante, noto come " Cattiva 
Sorte ”, appartiene alla stessa categoria di gemme. 
La sua storia è un seguito di tragiche avventure. 
Esso fece parte della corona dei Re di Prussia. 
Le ultime a portarlo furono Maria Antonietta e la 
Principessa di Lamballe... ».
Ciro — Non può essere il nostro...
Vito — ... « e, poco tempo dopo, finirono entrambe 
sotto la ghigliottina. Smarrito durante la rivolu
zione, venne ritrovato nel 1830 e acquistato dal ban
chiere inglese Sir John Hope, che lo pagò un 
milione e mezzo di franchi ».
Ciro — Allora!
Vito — ...«Da quell’epoca, tutti i suoi possessori 
sono periti di morte violenta dopo essere andati 
incontro alle più gravi sciagure, a cominciare dal
l'acquirente che perì carbonizzato ».
Violante — Speriamo che non sia di quel tipo. 
Valeriana — Misericordia, Ciro, ci sarebbe peri
colo di lasciarci anche la pelle?
Ciro — Stupidate, superstizioni e invidia. Va avan
ti. Vedi se si parla di qualcosa che possa fare al 
caso nostro.
Vito — ... « L’Orlow che prese il nome del favorito 
della zarina Caterina II, il quale lo regalò alla 
sua sovrana... ». Niente... « I l cosiddetto Cullinam, 
ritenuto il più grosso del mondo: carati 414... E’ 
incastonato nella Corona d’Inghilterra... ».
Ciro — Se è sulla Corona d’Inghilterra, non può 
essere nella pancia di quell’uomo.
Vito —■... « I l Gran Mogol, famosissimo, carati 281... 
stimato mezzo miliardo ».
Ciro — Che cifre!
Vito — Quanti zeri?
Ciro — Nove!
Vito — ... « La Stella del Nord, coinvolto in una 
affascinante vicenda di amore e di morte... ». 
Niente... Oh, state a sentire!
Ciro — L’hai trovato?
Violante — C’è, Valeriana.
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Vito — ... « Un’altra gemma dall’esistenza leggen
daria è il così detto " Diamante del Profeta ”. Esso 
sarebbe appartenuto a un anello di Maometto. 
La leggenda vuole che fosse dotato della facoltà 
sovrannaturale di abbuiarsi e diffondere raggi vio
letti al contatto del corpo di un infedele. Era con
siderato per tradizione uno dei più puri e preziosi 
del mondo... ».
Violante — Era? Lo sarà ancora, spero.
Ciro — Leggi, leggi.
Vito — ... « Venerato come un sacro talismano 
nella Moschea principale di Medina, dove rimase 
dalla morte del Profeta fino al principio del se
colo scorso, quando scomparve in circostanze mi
steriose... Vuoisi, da allora, che la maledizione di 
Allah perseguiti quanti ne vengono in possesso... ». 
Ciro — Non c’è più dubbio: è lui.
Violante — La storia era vera.
Valeriana —■ E’ scritto che è maledetto anche 
quello lì?
Vito — Maledettissimo.

~  Sull’uscio è comparsa Lucia.
Lucia — Tanto per saperlo, s’è deciso di rimaner 
senza mangiare; oggi?
Ciro —- Mangiare, buttar via, non hai altro in 
mente, tu. Abbiamo altre cose per la testa. 
Valeriana — Pensaci tu, come al solito, Lucia. 
Lucia —• Se la zia Violante non si disturba a ve
nirmi a dare la roba...
Violante — Prepara acceso il fuoco, intanto.
Ciro — Che il fuoco aspetti. Ti ho detto di stare 
attenta al ritorno degli altri.
Lucia — Tranquillo, papà. Quelli tornano e quel 
poveretto lo riconducono. Se cadesse una bomba 
e non restassero che le gambe dello zio Apollonio 
e lo stomaco di quel disgraziato, neanche in que
sto caso avreste da preoccuparvi. (E va via). 
Violante — Scema!
Ciro — Senza contare che non sarà già più nello 
stomaco, a quest’ora.
Valeriana — Pensiamoci su, gente. Che poi non ci 
capiti qualcosa di brutto.
Violante — Non l ’abbiamo mica rubato noi. 
Valeriana — Ma pare che non sia necessario averlo 
rubato per finir malamente.
Ciro — Non dire stupidaggini, Valeriana. Cosa ab
biamo noi da spartire con Allah e con Maometto? 
Siamo forse mussulmani, noi?
Violante —- Dici bene, Ciro, noi siamo battezzati 
e non c’entriamo.
Vito — Apparteniamo a un’altra parrocchia, zia 
Valeriana.
Valeriana — Speriamo bene, ma senza quelle sto
rie di fuoco e di ghigliottina, mi sentirei meglio. 
Violante — Oh, ecco Tranquilliano.
Ciro — Solo?

~  E infatti, visibilmente disfatto, egli va subito 
in cerca di una sedia.

Tranquilliano —■ Per carità, silenzio. Mi è già co
stato un anno di vita.
Ciro —• Bando alle tue sciocchezze e rendici conto. 
Tranquilliano — Domande precise. Da rispondere 
sì o no.

Ciro — Oh, non farmi perdere la pazienza. (Non 
è una domanda e l’altro tace) Avete potuto averla 
questa radiografia?
Tranquilliano (fa cenno di sì).
Vito — Se l ’è lasciata dunque fare?
Tranquilliano — Fatica!
Ciro — Hanno scoperto qualcosa?
Tranquilliano — Ancora non si sa.
Ciro — Dov’è rimasto Apollonio?
Tranquilliano — Ospedale.
Ciro —■ L’avete lasciato all’ospedale? 
Tranquilliano — No.
Ciro — E cos’è rimasto a fare all’ospedale, Apol
lonio, allora?
Vito —■ Forse ad aspettare la lastra? 
Tranquilliano — Sì.
Ciro — Ma lui, è rimasto con Apollonio? 
Tranquilliano — No. Magari.
Ciro — Come no, se con te non c’è?
Violante —• L’avete perso!
Tranquilliano — No.
Ciro — Ma dov’è allora? Tranquilliano, per ca
rità...
Tranquilliano — Giardino.
Ciro — In giardino? E tu l'hai lasciato in giar
dino, solo?!

~  Nipote e zie si sono precipitati alla finestra. 
Tranquilliano — Sì.
Vito — E’ là, è là che passeggia e parla con le 
piante.
Tranquilliano — Sempre, parla!
Valeriana — Calpesta tutta l ’erba, anche.
Ciro — Voi restate alla finestra e non perdetelo 
di vista. Senti Tranquilliano, te ne scongiuro, lo 
vedi anche tu se questi sono momenti da rispar
miar le parole. Bisogna fare tutti il nostro dovere. 
Ci hai aiutato così bene finora. L'idea della ra
diografia è tua...
Violante — Ti risparmierai dopo. Resterai a letto 
una settimana, un mese, se vuoi.
Valeriana — Ti daremo da mangiare in bocca. 
Violante — Riguadagnerai tutto in pochi giorni. 
Ciro — ...Ma ora aiutaci, parla.
Tranquilliano — Mi ammazzate.
Ciro (fuori dì sé) Ti ammazzo davvero, se con
tinui così. Non farci dire quello che non si deve, 
Tranquilliano.
Tranquilliano — Ha voluto venir via dall’ospe
dale... più aspettare... E prima, la fatica per 
fargli mangiare la roba per i raggi!... Tante pa
role. Apollonio rimasto... io, via con lui. Venti 
chilometri almeno... mai stanco... mai sedersi... 
Non voleva più venire a casa... Via per i campi. 
E sempre parlare... lunghi discorsi... io... Oggi ho 
dovuto parlare per tutta la vita. Non ricordava 
mai mio nome e doverglielo ripetere, così lungo. 
In giardino, rifiuto di venir su. Perduto almeno 
un mese, in giardino. Voleva che facessi le 
corse, eccetera... Vado a letto.
Ciro — Stai lì, invece, che hai anche tu il me
desimo interesse nostro e puoi essere necessario. 
Tranquilliano — No, no, tutto questo non è in
teresse: è prodigalità. Tenersi al proprio e spen-
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dere, ogni tanto, con parsimonia, qualche pen
siero nell’ammirarlo. I l resto è dissipazione.
Ciro — Bene, dopo avrai qualcosa di meglio da 
ammirare e proverai più gusto.
Tranquilliano — Mi volete morto.
Violante — Cosa si potrebbe inventare, ora per 
farlo venir su?
Vito — Se vuole con un salto è fuori dal muro. 
Ciro — Misericordia! E’ meglio che ci vada io. 
Tranquilliano — Mangiare.
Valeriana — Hai già appetito, Tranquilliano? 
Tranquilliano — No, lui, mangiare. Digiuno. Deve 
aver fame.
Violante — Ma sì! L’abbiamo tenuto a digiuno 
per i raggi.
Ciro — Allora, io tento di farlo salire, con la 
scusa di uno spuntino.
Vito — E che Allah ce la mandi buona.
Ciro — Non venir via dal balcone, tu, finché non 
mi vedi in giardino. Poca roba, eh, Violante (e via 
trafelato).
Violante — Io vado in cucina a preparargli qual
cosa da mangiare. Spese anche qui. (E si porta via 
le ultime parole uscendo anche lei).
Tranquilliano — Valeriana, mettimi a letto. 
Valeriana — No, fratello, no, non è possibile. 
Hai sentito quel che ha detto Ciro. 
Tranquilliano — Per un’ora.
Valeriana (mercanteggiando) — Abbi pazienza, è 
un sacrificio che merita di esser fatto. 
Tranquilliano — Per mezz’ora.
Valeriana — Devi rimaner qui finché mangia. Non 
lo si può lasciar solo.
Tranquilliano — Ah no. Ricomincia a parlare. E’ 
una dissipazione ambulante.
Valeriana — Lascia parlar lui.
Tranqulliano — Succhia fuori le parole come 
una pompa. Son rimasto in piedi tutta la notte. 
Resterà Vito.
Valeriana — Andiamo presto, allora, e che Ciro 
non lo sappia. Ti ci metto per un quarto d’ora. 
(Prende a braccio il fratello il quale più che può 
lascia fare a lei, e lo conduce fuori).

~  Fin che Vito è alla finestra a fare il suo 
dovere, viene avanti Rosa. Essa porta un 
vassoio di roba da mangiare: frutta, un po’ 
di formaggio, ma quello non è provato, e un 
bicchiere di vino.

Rosa — Sei qui, tu? Ti avevo detto di farti ve
dere, ieri sera.
Vito — Be’, ti sei abituata a non poter fare a 
meno di me, per una sera?
Rosa — E’ che ti devo dir qualcosa. (Mentre va 
disponendo il cibo sul tavolo).
Vito — Permesso, almeno, che, ogni tanto, ci sia 
altro da fare che trovarci insieme, noi due?
Rosa —• Non mi pare il caso di rispondere a 
questo mondo. Sembri tuo padre. Si vede che non 
hai potuto.
Vito — Perché non dovrei aver potuto?
Rosa — Mah! Non avrai avuto forza. O voglia. 
Vito — Hai proprio trovato quello!... Intendimi

bene, Rosa. Perché c’è stato tra noi un po’ di 
confidenza, non sono affatto disposto a doverti 
rendere conto di tutti i miei atti.
Rosa — Mi faresti ridere, se non avessi del più 
serio da pensare. Tu dici che c’è stato fra noi 
un po’ di confidenza. A me, mi pare che ci sia 
ancora tutta.
Vito — Di’ pure che sono stato io il primo.
Rosa — Che discorsi stupidi fai. Io non dico 
niente. Mi importa tanto se sei stato tu o se sono 
stata io la prima... Quello che è stato è stato. 
Anche se mi pare di ricordarmi che fosti tu a 
venirmi a trovare a letto colla scusa che ti eri 
fatto male al dito. Ma mi sbaglierò, forse sei 
venuto proprio per farti fasciare il dito, senza 
altre intenzioni. E’ avvenuto e basta. (Ma tutto 
senza ombra di ironia e di risentimento; piana, 
sana e serena).
Vito —■ E tu, figlia di Maria, innocente, vero? 
Rosa — Non me ne vanto, ma lo ero.
Vito — Dai, dai...
Rosa — Non te ne sei accorto? Merita proprio 
darci tanta importanza, noi donne, perché poi 
non ve ne accorgiate nemmeno!
Vito — E adesso avanzi delle pretese, vero? 
Quasi quasi, questa scena me l ’aspettavo. Ti sei 
messa delle idee in testa, per caso?
Rosa — Quali idee per la testa vuoi che mi sia 
messa?
Vito — So io?... Per esempio di farti sposare. (Ma 
son parole che non hanno altro risultato che di 
accendere nella ragazza una gagliarda risata). 
Rosa —• No no, son mica così stupida. Tu non 
sei di quelli che sposano la serva. E forse 
neanche nessun’altra. Prima di cinque funerali, 
tu non puoi sposarti, di sicuro, anche se lo vo
lessi; manco che la moglie non te la trovino i 
tuoi. E poi, a me, mi piace un marito allegro. 
Vito — Ti è mai venuto in mente che ti possa 
prendere a calci?
Rosa (con ingenua sorpresa) — A me, no. Perché 
uno si stufa, deve prendere a calci? E io, allora? 
Noi cominciamo ad essere stufi insieme.
Vito — Basta, basta, ora vattene. Cominci a 
starmi sulle scatole.
Rosa — E’ solo da oggi che parli in questo modo. 
Si vede che sei svanito anche tu dietro la salute 
del signor Fortunato.
Vito — Che vorresti dire? Cos’è venuta a raccon
tarti quella scimmia di Lucia?
Rosa — Non farmi venire il nervoso, va là. Che 
vuoi che mi interessi se il signor Fortunato ha 
nello stomaco una pietra da anello oppure un 
osso di nespola? Mi basta sapere, come prossimo, 
che non è malato.
Vito — Be’, farai bene a tener la bocca chiusa. 
Rosa —• Signorsì! Già, io non vi capisco, voialtri. 
Mi sembrate tutti matti. (E si mette a ridere 
senza malizia) Hanno ragione, sì, di chiamarvi i 
matti Rebulsi.
Vito (furbo) — Da brava, Rosa, oggi mi gira 
storto... ma mi piaci sempre... e se non dirai nulla, 
ti regalerò anche qualcosetta. Me lo prometti?
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Rosa — Sì, sì, non disturbarti. Quella che avevo 
da dirti è un’altra cosa. E’ che ho molta paura, 
anzi è sicuro, che ci saranno delle conseguenze. 
Vito — Eh?!...
Rosa — Dico, tra noi. Sai, dai oggi dai domani, 
potevamo anche prevederlo, del resto.
Vito — Ah, questo! Ma non attacca mica, sai, 
bella. Io non c'entro.
Rosa — Vorrà dire che sarà stato lo Spirito Santo. 
Va bene?
Vito — Ti dico solo che non è possibile. E non 
ti credo.
Rosa — Va bene, vedremo, c’è ancora tempo.
Vito — No no, io ho la coscienza tranquilla.
Rosa — La coscienza non fa buco, dicono al mio 
paese. Per la coscienza non sarebbe accaduto 
niente. E’ sempre così. Ma sei lì come gravido 
fossi tu... Pretendo mica nulla, io. Ti ho voluto 
solo avvertire. Questo volevo dirti ieri sera. Dopo 
tutto, se non te lo avessi detto, avresti potuto 
anche arrabbiarti. Certo che non fa mica piacere 
neanche a me, ma pazienza, rompersi una gamba 
era peggio. Del resto succede a quasi tutte quelle 
del mio paese che vanno a servizio. E anche 
a quelle che restano a casa, credo.

~  Silenzio brevemente. Ora che ha detto 
quanto doveva, essa sta per andarsene.

Vito — Va bene. Ti porterò dalla Giovanna. Farò 
questo sacrificio.
Rosa — Io so cosa fa quella e ti dico che dalla 
Giovanna non mi ci porti. Piuttosto me lo tengo, 
povera creatura.
Vito — Tu farai quello che voglio io.
Rosa —• Chi sei, il Padreterno, tu? Io non ti ho 
domandato niente, te lo dico di nuovo. Ti ho 
voluto solo avvisare perché mi sembrava mio do
vere. Devi pensarci tu. Ma dalla Giovanna, la 
Rosa non ci viene. E se mi rompete le scatole, 
lo metto al mondo e poi ve lo lascio anche qui. 
(Ha detto, quando era già sulla porta Fortunato, 
che non può non aver udito le ultime parole). 
Fortunato —• E’ qui che si dà da mangiare? Mi 
hanno mandato su per questo.
Vito — Sì, è qui. Servitevi, fate il vostro comodo. 
Fortunato — Come siete sicuro, giovanotto.
Vito —- Scusate... (E fa per andare)
Rosa — Se è per quello, ho detto che è inutile. 
Vito — Devo decidere io.
Rosa — Va bene, tanto, già, poi non ci vengo 
(Ma lui è già fuori).
Fortunato — Se quello ha voglia di fare una 
passeggiata, perché vuoi impedirglielo?
Rosa — Quella, vede, è una passeggiata inutile. 
Fortunato — Meglio. Io sono sempre dalla parte 
di coloro che vogliono muoversi, che vogliono 
andare in giro. Deve essere una malattia. Da ieri 
sera mi pare di essere in castigo. Avevo l ’impres
sione che quel tuo padrone... Quanti padroni 
hai, tu?
Rosa — Tutti, qui.
Fortunato — Ti ho domandato, quanti.
Rosa — Ah, cinque, veramente: le due vecchie 
e i tre uomini. Comandano tutti insieme.

Fortunato — E quel moscardino lì, che è uscito, 
è tuo padrone anche quello lì?
Rosa — Be’, sì, anche quello, si capisce.
Fortunato — Sei, quindi.
Rosa — Per questo c’è anche la signorina, allora. 
Fortunato — Che sono sette. Ti darei una sberla. 
Rosa — Anche lei?
Fortunato — Cristo! Stare con sette padroni. Do
vresti vergognarti. Quel tuo padrone, dicevo, 
quello col quale sono venuto a casa, come si 
chiama?... quello dal nome lungo...
Rosa (di nuovo serena) — Tranquilliano. 
Fortunato — Quello lì; avevo l ’impressione che 
mi misurasse i passi. Se non ci fosse stato lui 
avrei fatto anche le capriole, stamattina. Ma per 
quanto uno non gliene importi niente della gente, 
certe persone mettono soggezione. Quello mi mette 
soggezione, per il nome, figurati. Oggi il mondo 
s’è infilato l ’abito da primavera. La sentivo nel 
naso. A me la primavera fa il solletico nel naso. 
Così... E poi il solletico mi entra per tutte le vene 
e allora devo fare le capriole. Capito?
Rosa — Mangi dunque qualcosa. E’ per lei.

~  Egli accetta l ’invito e addenta una mela. 
Fortunato — Guarda qui che comica. Capace di 
essere stata tu a preparare questa roba col to
vagliolo, le posate e tutto?
Rosa — Io, sì.
Fortunato — M’hai guardato bene? Ti sembro uno 
che mangia la frutta con la forchetta, io? Piglia 
su una mela, va là. (E gliene getta una).
Rosa — Grazie.
Fortunato — Scommessa che sei di campagna. 
Rosa — Oh sì!
Fortunato — Si sente. Come la primavera. Ad 
occhi chiusi, se mi fossi passata vicina, avrei 
sentito che eri di campagna. Per la campagna
10 ho il sesto senso. Sai cos’è il sesto senso?
Rosa (ridendo) — Io no. Come posso conoscere 
quella roba?
Fortunato — Be’, neanch’io, cosa conta? Si dice 
così. Come le bestie, sai, che sentono a distanza 
senza che nessuno gli dica questo o quello. Per
11 naso, credo, anche loro.
Rosa — Oh, lo so. Sentono anche quando deve 
venire il temporale. Noi avevamo una capra che 
sentiva i fulmini fino a dieci chilometri. 
Fortunato —■ Balle!
Rosa — Be’, a uno, due, da distante, insomma. 
Fortunato — A uno può darsi. Ma i gatti sentono 
più in là.
Rosa — Io sono dai monti. Di questi giorni, si 
cominciava a uscire per i campi e si cantava per 
tutto il tempo. Non pareva neanche di lavorare. 
Morti dalla fatica, la sera, sporchi, sudati. Poi, un 
secchio d’acqua e via, freschi come una rosa a 
ballare.
Fortunato — Una stupida, ecco quello che sei, 
a star sotto gli altri.
Rosa — Non ho più nessuno. Due fratelli che si 
sono fatti la famiglia e sono andati via, e allora. 
Fortunato — Ma sei di campagna, Cristo! E se sei 
di campagna perché ti metti con quelli lì? Non
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sai che sono gente di un altro sangue? Già, le 
ragazze di campagna, non vengono in città altro 
che per far bambini. To’, un'altra mela. (Gliela 
butta e la colpisce male).
Rosa — Oè, mi ha quasi preso nella testa. 
Fortunato — Anche la testa delicata ti è venuta 
a star con loro.
Rosa — I pomi sulla testa fanno male anche in 
campagna.

~  Alquanto trafelato, ma con la busta della 
radiografia in pugno, è venuto Apollonio. 

Apollonio — Bene, siete qui? Ecco finalmente la 
vostra radiografia. Qualcosa c'è, qualcosa c’è. 
Fortunato — Allegri, dunque.
Apollonio (di seguito, alla Rosa) — Chiamami gli 
altri, tu. (A Fortunato) Vi dovete curare. Ve lo 
avevo detto che i medici avrebbero scoperto qual
cosa. Nulla di grave, ma vi dovete curare. 
Fortunato — Caro voi, non mi sono mai sentito 
bene come oggi. Ehi, aspettami, tu. (Alla ragazza 
che, finito di raccogliere i resti dello spuntino, 
sta guadagnando l’uscio).
Apollonio — Dove andate, ora?
Fortunato — Vado qui, colla ragazza. E’ proibito? 
Apollonio — Ma vi dovete curare.
Fortunato — E’ quello che sto facendo. Di’ tu, ti 
sembro malato?
Rosa — A me mi sembra un uomo che sta bene 
al mondo.
Fortunato — Ora vengo a farti una suonatina con 
l ’armonica. (Escono Fortunato e Rosa).

~ Apollonio non ha fatto in tempo a spiegare 
le sue carte sulla tavola, che l ’ha raggiunto 
Ciro.

Ciro — Dove s’è cacciato, ora? Non era qui a 
mangiare?
Apollonio — E’ andato con la Rosa.
Ciro — A far che, con la Rosa? Non fidarsi di 
quella lì.
Apollonio — Certo che tua figlia si guarda bene 
dal far niente per aiutarci.
Ciro — Lucia?
Apollonio — Lucia è una bella ragazza, quando si 
tiene su.
Ciro — Ti pare il momento, questo, di parlare 
della bellezza di mia figlia? Hai proprio altro da 
dirmi?
Apollonio — Lo vedi che tipo è, neanche le catene 
lo tengono.
Ciro — Purtroppo.
Apollonio — Meno male che l ’hai capito.
Ciro — E che posso fare io, più di quello che 
faccio? Sto perdendo la salute. Ma dimmi della 
radiografia. Dimmi tutto, Apollonio.
Apollonio (mettendo il dito su un punto di quella) 
— Eccolo lì.
Ciro — Si vede? Dove? Dove?
Apollonio — Qui, dove c’è la freccia.
Ciro — Quell’ombretta lì?
Apollonio — Quella. Non ci può essere alcun 
dubbio.
Ciro — E’ vero. E' dunque vero?! Non mi par

possibile. In casa, qui, vicino, che ci gira intorno 
all’altezza di un metro, così... (Fa il segno) Pensa, 
vale più di tutto quello che abbiamo. Tre, quattro, 
cinque volte di più, chissà quanto!
Apollonio •— Non perdiamo la testa. Adesso viene 
il più. Ma Tranquilliano dov’è?
Ciro — Scommetto che s’è messo a letto. (E, al
l’uscio, chiamando) Tranquilliano, Tranquilliano! I 
medici non si saranno accorti, per caso, di che si 
tratta?
Apollonio — Macché. Quelli pensano solo a cal
coli, a tumori, a cisti, robe incomode e senza va
lore. Nulla da temere da quel lato.
Ciro — Quanto?
Apollonio — Diecimila.
Ciro — Cosa?
Apollonio — Diecimila lire, purtroppo.
Ciro — Ladri!
Apollonio — Era necessario, Ciro, pazienza.

~  Appare Tranquilliano.
Ciro — Eri andato a letto, vero?
Tranquilliano — Non voglio mica morire, io. 
Apollonio — Anche morire, se sarà necessario. 
Ora abbiamo la prova che la pietra esiste e che 
esiste nel ventre di quell’uomo. Eccola là.
Ciro —■ Fagliela osservare, non vedi che ci rimette 
a doversi alzare?

~  Apollonio fa osservare l ’ombra del diamante 
a Tranquilliano.

Tranquilliano — Diagnosi?
Apollonio (tira fuori un certificato e legge) — 
« Corpo estraneo, probabile calcolo, mobile, nel
l ’ansa inferiore dell’intestino cieco ». 
Tranquilliano — Mobile?
Apollonio — Sì, mobile.
Tranquilliano — Bene.
Ciro (improvvisamente colpito) — Ma dice anche 
cieco.
Apollonio — E' una parte dell’intestino. Mi sono 
fatto spiegare. Qui, guarda. (Si appoggia la radio
grafia sul ventre come un grembiule e mette il 
dito sulla parte nominata) Qui, ce l ’ha.
Ciro — Io non me ne intendo molto, ma dico... 
per quanto mobile, se il budello è cieco... Esci, tu, 
da un vicolo cieco?
Apollonio — Ci mancherebbe anche questa.
Ciro — Spiegati. Ti metti a risparmiare le parole 
anche tu? Ti avranno detto qualcosa i medici. 
Esce o non esce?
Apollonio — Di questo non si sono minimamente 
preoccupati.
Ciro — Con quello che ci è costato, potevi anche 
domandarglielo.
Apollonio — Hanno detto che è una sciocchezza 
da nulla e basta. Non potevo mica rivelare loro 
che si trattava del diamante.
Ciro — Cristo d’un Dio, e se poi lo digerisce e 
gli va a finire nel sangue come una bistecca 
qualsiasi?...
Apollonio — Ciro, non chiamare le disgrazie. 
Tranquilliano — Escluso. Diamante: pietra dura, 
non solubile.
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Ciro — Quello digerisce anche i sassi.
Apollonio — Non perdiamoci d’animo. Ricapito
liamo, piuttosto. Se il diamante è già passato 
nell’intestino, dalla bocca, non c’è più speranza di 
farlo venir fuori.
Tranquilliano — Purgarlo.
Ciro — Non c’è altro. Una purga eroica, da 
cavallo.

~  Su queste parole è venuta dentro Rosa. 
Rosa — Mi occorre la chiave.
Ciro -— Quale?
Rosa —- Quella.
Ciro — A chi serve?
Rosa •— Al signor Fortunato.
Apollonio — Mai! E’ guasto.
Ciro — In camera sua c’è tutto l ’occorrente. 
Rosa — Come desiderano. Ma il signor Fortunato 
non l ’intenderà. (E va via).
Ciro — Valeriana, Violante! (Si mette a chiamare 
attraverso l’uscio).

~  Entra Valeriana.
Ciro — Mettiti subito davanti alla porta della ca
mera di quell’uomo e, quando ne sia uscito, non 
lasciar entrare nessuno per qualsiasi ragione al 
mondo. Occupati tu, di tutto.
Valeriana — Di tutto cosa?
Ciro — Di tutto. Se sarà avvenuto qualcosa te ne 
accorgerai.
Valeriana — Ho capito.

~  Mentre una gemella esce, l ’altra entra. 
Violante — Ebbene?
Apollonio — C’è.
Valeriana — Oh, fammelo vedere.
Apollonio — Eccolo lì. Possederne perfino la fo
tografia e non poterlo avere in mano.
Violante — Ti ricordi quell’osso di pesca della 
Valeriana? Otto giorni per liberarsene.
Ciro — Otto giorni! E il ventino di Vito, quindici 
gli è rimasto in corpo, che, ormai, non si sperava 
più di recuperarlo. Come si fa a tener qui, per 
tanto tempo quell’energumeno?
Apollonio — Ad ogni costo.
Ciro — Illusioni. E’ come trattenere l ’acqua in 
una cesta.
Violante — Intanto lo si purga.
Ciro — Mi sa che la fate facile, voi.
Apollonio — Se si persuaderà bene, e se no, colla 
forza.
Tranquilliano — Nel cibo!
Apollonio — Giusto! Nel cibo.
Ciro —- Ma se ne accorgerà, al gusto se ne ac
corgerà.
Violante — Gli faccio una crema. Zucchero, uova, 
cioccolata, uva passa, pignoli, pan di Spagna, li
quore e gialappa. In quello non la sentirà.
Ciro — Un capitale!
Apollonio — Tutto ciò che ci vuole, Violante : cre
dito illimitato fino a mille lire.
Ciro — Dose per sei.
Violante — Me ne occupo io.
Ciro — Ora lo facciamo venire, tentiamo con le

buone, e, se non sarà possibile, verrai tu colla 
crema. Sì, sì.
Violante — Io vado in cucina. (E prima che sia 
scomparsa).
Ciro — Zitti! Eccolo.
Tranquilliano — Decisione.
Fortunato (entrando) — Scommetto che voi state 
occupandovi di me.
Apollonio — Indovinato. Voi non vi occupate della 
vostra salute; dobbiamo quindi pensarci noi. 
Fortunato — Bene. Voialtri continuate a pensarci 
e io vado. Sapendo che c’è qualcuno che gli sta 
a cuore da lontano, mi sentirò ancora più libero 
se è possibile. Quando mi verrà qualche disturbo 
penserò: « ci sono delle buone anime che se ne 
occupano » e potrò tralasciare di farlo io. Son 
venuto a salutarvi.
Ciro — Scherzerete!
Fortunato — La verità è che se, per domani, non 
ho portato i piedi almeno venti chilometri di
stante, finisce che mi si incancreniscono le gambe. 
Tranquilliano — Non vi siete mosso abbastanza, 
oggi?
Fortunato — Non dite questo, signore... come vi 
chiamate?
Tranquilliano — Tr..
Ciro — Tranquilliano, Tranquilliano.
Fortunato —■ Avete un nome lungo. Se non mi 
metto della strada in mezzo alle gambe, finisce 
che sarò costretto a prendere a spintoni i muri 
della casa per farmi un po’ di largo.
Apollonio — Ve lo dico subito : non mettetevi delle 
illusioni per la testa. (Impugna la radiografia e 
gliela mette sotto gli occhi) I l vostro male è qui. 
Fortunato — Bene, e noi ce lo lasciamo. 
Apollonio — Lo vedete? Qui, mica uno scherzo. 
Scientificamente documentato.
Fortunato — Questa sarebbe dunque la mia foto
grafia per di dentro? Non mi piace. Mi fa im
pressione.
Apollonio — Piacervi o non piacervi, essa parla 
chiaro.
Fortunato — E cosa dice, cosa dice? 
Tranquilliano — Riposo!
Ciro — Ecco, c’è bisogno di assoluto riposo per 
qualche tempo.
Apollonio — E non vi si dice tutto per non 
spaventarvi.

~  Attraverso l ’uscio s’è vista apparire la testa 
della Valeriana.

Valeriana — Niente.
Ciro — Sicura?
Valeriana — Niente del tutto. (E si ritira). 
Apollonio — Voi avete un disturbo serio, altroché 
storie.
Fortunato —• Scusate, ma non me lo sento. 
Tranquilliano — Calcolo!
Fortunato — E che cos’è un calcolo?
Apollonio — Che cos’è un calcolo? E’ una pietra, 
un corpo estraneo che avete dentro...
Fortunato —• Grosso?
Apollonio — Come una nocciola almeno. 
Fortunato — Così piccolo?
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Ciro — Insomma, non fateci parlare. Ne va della 
vita!
Fortunato —• Va bene, vuol dire che lo terrò 
d’occhio e poi ve lo manderò per rassicurarvi. 
Questo ve lo prometto. Giudico che ve lo meri
tiate. Siete contenti?
Ciro — Ma neanche per sogno.
Apollonio — Sentite, amico, non ricominciamo la 
storia di ieri sera. Avete accettato di farvi la ra
diografia e dovete andare fino in fondo. Dopo 
tutto, noi siamo fuori con delle spese.
Fortunato — Potete tenerla per ricordo. Vi ci 
faccio su la dedica, se volete.
Ciro — Siete un benedetto uomo; dispiace dovervi 
dire certe cose, ma ci tirate per i capelli. 
Fortunato — (dopo essere rimasto un po' a go
derseli) — Crepi l ’avarizia! Vi lascerò l ’armonica. 
E' la cosa più cara che posseggo.
Apollonio — Macché armonica! Non dite scioc
chezze.
Ciro — Noi ci scalmaniamo per la vostra salute 
e voi ci offrite un’armonica. Ma noi vogliamo es
sere sicuri che, uscendo da questa casa, siate per
fettamente sano. E’ una soddisfazione morale 
quella che ci aspettiamo da voi.
Apollonio — Insomma voi dovete pulirvi dentro. 
Dalla testa ai piedi... quasi.
Ciro — E rimaner qui almeno ventiquattr’ore. 
Tranquilliano — Quarantotto!
Fortunato — Comandi?
Ciro — Per riconoscenza, fatelo per riconoscenza. 
Volevate privarvi dell’armonica? E come suone
rete, come farete senza la vostra armonica? 
Fortunato — Quando va giù il sole e viene la 
malinconia sul cuore, come ci piovesse sopra... 
è vero, essa è tutto per me. Ne comprerò un’altra. 
Ciro — Ma non sarà mai la vostra. L’armonica 
è come la moglie.
Fortunato — E’ vero. E per questo, ogni tanto, può 
far piacere cambiarla.
Ciro — Facciamo così, noi vi lasciamo l ’armonica 
e in cambio voi... Un sorso e giù.
Fortunato — Ebbene, ve lo confesso: ho fatto un 
voto di non prendere mai di quelle cose lì, dico le 
medicine. Ho giurato di vivere come l ’amico, su, 
ci ha messo al mondo e basta, finché vorrà lui. 
Tranquilliano —• Ma non si tratta di una medicina. 
Fortunato — Si tratta, si tratta. Nel mio voto è 
compresa anche quella. Non mi sono ricordato di 
escluderla. Mi dispiace.
Ciro — Me l ’avete detto voi di essere... lento di 
corpo.
Fortunato — Oh, una sciocchezza. Conseguenza 
della vita sedentaria.
Tranquilliano — No, non dite che la vostra vita è 
sedentaria!
Fortunato — Lo è, signor... quello che siete. Nono
stante le apparenze, io sono un pigro. Basterà un 
po’ di moto, se è per questo non preoccupatevi. 
All’aperto... Nelle camere non mi ci trovo. E’ così 
buffo, mi viene da ridere. Non c’è da preoccuparsi, 
vi dico. Vi saluto, signori.

Apollonio (gettandoglisi addosso) — No, insomma, 
non ve ne andrete.
Fortunato — Ma voi mi aggredite!
Ciro — Sentite, facciamo così. Usateci questa ca
rità, rimanete almeno a mangiare un dolce. Ve ne 
andrete più tardi. Questo almeno abbiamo il diritto 
di chiedervelo, mi pare.
Fortunato — La malora...! Riuscite sempre a farmi 
cedere, voialtri. Ma vorrei pregarvi di fare un po’ 
in fretta. Devo togliere il disturbo al più presto. 
Ora, se non vi dispiace, vado un po’ in giardino. 
Le vostre facce, lì... Ho bisogno di cambiar pano
rama (E ci va dritto).
Ciro (subito all’uscio) — Vito! Vito!
Una voce (da dentro) — Non c’è.
Ciro —• Violante!
Apollonio — E’ occupata col dolce.
Ciro — Valeriana!
Valeriana (comparendo) — Che vuoi?
Ciro — In giardino, subito. Che quello non se la 
svigni. Me ne rispondi tu.

~  Via subito la Valeriana.
Apollonio — Ci vuol altro che la Valeriana!
Ciro — Ora non ci resta che la speranza della 
crema.
Apollonio (a fondo) — E Lucia! A che ci serve che 
mangi la crema se poi se ne va? Perché quello se 
ne va, se ne va colla bocca ancora piena. E nep
pure la mangerà... Quello è fino, è più fino di tutti 
noi.
Ciro — Eh?... tu, che ne dici, Tranquilliano? 
Tranquilliano — Parte!
Ciro — No, no!
Tranquilliano — Parte!
Apollonio — E invece sì. Che si muova un po’ an
che lei, tua figlia. E’ della nostra medesima fami
glia, infine; e con un po’ di bella cera... qualche 
complimento...
Ciro — Bella cera, complimenti, neanche le catene. 
Apollonio — E’ un uomo ancora giovine, una donna 
gli dimostra della simpatia e quello resta.
Ciro — Non dar giù di testa, Apollonio.
Apollonio {sempre più esaltato) — E allora lascialo 
andar via così, pieno di crema, colla pietra dentro. 
E da un’ora all’altra, la lascia in un prato, chissà 
dove!
Ciro — Ma cosa vuoi che possa fare Lucia? 
Apollonio — Tutto. Tutto se è necessario. Fossi io, 
piuttosto di lasciare che se ne vada... Ma cosa 
posso fare io?

~  E’ anche gobbo, pover’uomo, che potrebbe 
fare?

Ciro — Lucia non si presterà. E poi non me la 
sento. Quello magari mi rovina la ragazza e poi 
non lascia neanche qui il diamante in pagamento. 
Apollonio — Li faremo ballare. Ci facciamo im
prestare il fonografo e li facciamo ballare. E bere. 
Una festa, un’orgia!
Ciro — Eh, Tranquilliano? Istupidirlo di vino. 
Tranquilliano — Dubito.
Apollonio — Tu, non dubitare di nulla, hai capito? 
Ciro — E Dio non voglia, lo tiene dentro tutta
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la vita. Con più ci si riflette e più brutti pensieri 
vengono.
Apollonio — In tal caso se io fossi una donna, una 
vera donna che conosce i suoi doveri, io me lo 
sposerei. Almeno resterebbe in casa. Oh, la Vio
lante o la Valeriana ci sarebbero volute, ai loro 
tempi.
Ciro (subitamente deciso) — Via tutti! (E quelli 
obbediscono immediatamente) Lucia!

~  Poco ha da attendere ed ella viene.
Lucia — Papà?
Ciro — Vieni qui, figliola. Siamo due benedetti 
temperamenti noialtri che, invece di parole buone 
come vorrebbe il sentimento nostro, tiriamo calci. 
Non ti pare?
Lucia — Meglio calci sinceri che buone parole 
false.
Ciro — E' così, Lucia. Carattere di famiglia, dai 
padri dei padri.
Lucia — Già, non è il caso di sprecare neanche 
il sentimento.
Ciro — Che vuoi dire, cara?
Lucia — Nulla. Mi viene in mente una frase della 
povera mamma.
Ciro — Tu adoperi sempre tua madre come un 
coltello contro di me.
Lucia — Ti sbagli. Io nomino la mamma e basta. 
Per comodo del mio cuore. Non tolgo nulla alla 
famiglia, con questo.
Ciro — Mai che tu sia buona con tuo padre. Sei 
sempre lì come uno spinocristo.
Lucia — Mal di famiglia; l ’hai detto tu. E poi, 
in questo momento io non ho ragione di fare lo 
sforzo che stai facendo tu. Papà, quanto ti è co
stato quel cara?
Ciro — Sono tuo padre e se mi vien l ’animo di 
spendere un cara, me lo dovresti almeno restituire. 
Lucia — Mi hai fatta venire per dirmi cara?
Ciro — Ti ho fatta venire per chiederti un favore. 
Lucia — Io non so cosa tu voglia, ma ti conosco 
abbastanza per capire che per mezzo del senti
mento tu stai tentando di combinare un affare. 
Ciro — Fosse soltanto per me... io sono vecchio, 
ormai, e i tuoi zii mi tengono il passo. Tutto quello 
che si fa, alla resa dei conti è per bene vostro; 
di te e di tuo fratello.
Lucia — Lo credi?
Ciro — Saresti tanto ingrata di metterlo in dubbio? 
Lucia — Lo sono. I l bene per i figli dovrebbe 
essere un po’ di gioia e di libertà finché sono gio
vani. Ma il bene mio è tutto quello che sta fuori 
di qui, oltre questa porta e questa finestra. Per 
te, per voi, invece, è di ridurmi uno spavento 
come quelle due povere vecchie. Non ci inten
diamo.
Ciro (con un certo sforzo) — Tu sei ingiusta, ma 
non voglio fartene un rimprovero. Colpa della 
inesperienza.
Lucia — Che vuoi? Parla francamente, è prefe
ribile.
Ciro — Nulla di speciale. Cosa ti metti in mente? 
Ciò che mi sta a cuore, te l ’ho detto, è il tuo bene.

Dovresti solamente darci una mano. Non essere 
sgarbata con quell’uomo... Un po’ di gentilezza, un 
po’ di allegria, una parola cortese al punto giusto... 
Capisci? bisogna non trascurar niente per far in 
modo che egli si trattenga almeno fino a domani. 
Tu puoi far molto, Lucia. Da brava.
Lucia — Povero papà! Nemmeno schifo, guarda, 
mi fai soltanto compassione.
Ciro — ... Pensa che, alla nostra morte, tu potresti 
avere il doppio di quello che ti spetta della tua 
parte.
Lucia — Sicuro. Tutta la nostra riconoscenza do
vrebbe consistere nel desiderare che andiate al
l ’altro mondo al più presto. Ve ne accorgerete di 
questo?
Ciro —■ Ma cosa dici?
Lucia — Sei tu che lo dici.
Ciro — Dovrebbe essere una gioia, per te, accon
tentare tuo padre e fare la tua fortuna, mostran
doti gentile con un ospite che, oltre tutto, è un 
giovinotto simpatico.
Lucia — Per me sarebbe un piacere. Tu non puoi 
immaginare quanto io ammiri e invidi quell’uomo. 
Egli vive.
Ciro — Vedi che, se vuoi, riesci ad essere ima ra
gazza di buon senso?
Lucia — Hai capito male.
Ciro — Vale a dire che ti rifiuti?
Lucia —- L’hai detto. (E fa per andare).
Ciro (che non si sorveglia più) — Tu stasera ver
rai qui, sarai gentile con lui e ci ballerai anche 
insieme, se occorrerà. Non c'è nulla di male in 
questo.
Lucia — Oh guarda, qui, stasera si balla. Povera 
gente! Ebbene, se lo vuoi sapere, non so cosa darei 
pur di stare almeno cinque minuti fra le sue 
braccia; ma non ci ballerò insieme proprio per 
questo.
Ciro — Tu sei matta.
Lucia — Un’idea, papà: fallo ballare con le zie. 
Loro ti capiscono.
Ciro — Tu non puoi volere la nostra rovina. Ba
stano poche ore, forse, perché quella ricchezza 
ci resti qui... e sarà tua, un giorno...
Lucia — Eh... l ’ho capito.
Ciro — ... Per lui non è nulla. Tanto non sa di 
possederla. E per noi è la fortuna...
Lucia — Lo so, lo so. Pover’uomo, anche tu. {Ed è 
già mezza fuori dell’uscio).
Ciro (dissennato) — Ti diseredo!
Lucia —• Questo, vedi, sarebbe forse il modo di 
mostrarti finalmente generoso.
Ciro — Ti caccio di casa!
Lucia — Purtroppo, non mi vuoi abbastanza bene 
per farlo; ed io non sono abbastanza coraggiosa 
per andarmene senza che tu lo faccia. Non ho 
mica molta stima neanche di me stessa, sai. Vi 
odio perché vi somiglio, anche se vi somiglio poco. 

~  Qualcuno, di dentro, la spinge dolcemente 
per entrare.

Fortunato — Con permesso, bella giovine. (E vien 
dentro).
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Ciro (con l’angoscia nelle parole) — Mia figlia. 
Lucia. Quella che, ieri sera, aveva il mal di testa 
e non ha potuto ricevervi. Senti, figliola, il signor 
Fortunato ti ha fatto un complimento.
Fortunato — Il mal di testa avevate? Mi dispiace. 
E vi è passato, ora? Io ho un calcolo, dicono.
Lucia —• I l mio mal di testa era come il vostro 
disturbo: un'idea di famiglia, Fortunato.
Ciro — Ti proibisco di dire cose insensate. 
Fortunato — Dice cose di buon senso, invece. Vi 
ringrazio di chiamarmi così, col mio nome e basta. 
L’avete capito anche voi, eh, che i vostri di casa 
sono un po’ fissati nel giudicare tutti malati. 
Lucia — Non bisogna farci caso. Quando si sente 
di star bene...
Fortunato — E' quello che dico io. Mi piacete, voi. 
Dovete avere una testa come la mia.
Lucia — Beato voi, che, tra poco, ve ne andate.

~  Ma suo padre, esasperato, le ha lasciato 
andare un ceffone.

Ciro — Basta, vergognati!
Fortunato (prendendolo per un braccio) — Ehi là, 
guardatevi dal toccare questa giovine! Mi diven
tate sempre più antipatico, se lo volete sapere. 
Non posso veder picchiare le donne. Se non te
messi di sciupare le violette del giardino, credo 
che vi butterei giù dalla finestra con molto pia
cere.
Ciro — Trattare così un ospite!
Lucia — Grazie Fortunato, ma non era necessario. 
Se sapeste quanto piacere mi ha fatto quello schiaf
fo, vi congratulereste invece con mio padre. Buon 
viaggio. (£ se ne va, mentre egli soggiunge:) 
Fortunato — Potevate avvertirmi che vi piace es
sere schiaffeggiata. In tal caso, scusatemi, signore. 
Non potevo conoscere gli usi della vostra famiglia. 
Ciro — Non credetele. E’ una ragazza stramba. 
Dice sempre il rovescio di quello che pensa. 
Anche se ha detto quelle parole, le siete simpatico. 
Fortunato — Eh, me ne sono accorto. Vostra figlia 
mi ha capito subito.

~  Sono entrati Apollonio e Tranquilliano cari
chi di bottiglie.

Apollonio — Festa grande, oggi! Tranquilliano, va 
in cucina a far aprire queste bottiglie. 
Tranquilliano — Io?
Apollonio — Sì, tu.
Tranquilliano — Aiuto!
Fortunato — Vengo io. Veder saltare i turaccioli 
è la mia passione.

~  E via, Tranquilliano, Fortunato e le bottiglie. 
Apollonio — Mi basta guardarti per capire.
Ciro — Difatti.
Apollonio — Nulla?
Ciro — Peggio! L’ha incontrato qui e ha avuto 
l ’animo di dirgli che fa bene ad andarsene. 
Apollonio — Quella non è tua figlia. Non può 
avere il nostro sangue.
Ciro — Tutta sua madre. Ma pensiamo a lui. E’ lì, 
se l ’ha lì, sotto il gilè, sono sicuro; lo vedo, lo vedo, 
quasi per un’allucinazione. E se ne va, lo porta via.

Apollonio — No! Lo ubriacheremo, se occorrerà, lo 
faremo precipitare dalle scale.
Ciro — Oh, se si fratturasse una gamba! Poterlo 
avere, buono, in un letto per un mese, senza che 
si muova!
Apollonio — E’ un’idea, è un’idea. E se no, gli andrò 
dietro io, per il mondo, magari un anno, magari 
tutta la vita.

~  Ecco la Violante col dolce fatturato e la 
Valeriana coi piatti e i tovaglioli.

Violante — Non ci resisterebbe una coppia di buoi. 
Ciro — Il sapore...? Si sente?
Violante — Ne ho fatto assaggiare un cucchiaino 
alla Rosa e l ’ha trovato eccellente.
Apollonio — Non potevi assaggiarla tu?
Violante — Con la facilità di corpo che ho!

~  Circospetto e presto, quanto il tempera
mento glielo consente, Tranquilliano viene 
a dar l ’allarme.

Tranquilliano — Parte. Appena mangiato, parte. 
Addormentarlo. Sonnifero!
Apollonio — Come fare, ora?
Tranquilliano — Vito, dal farmacista.
Apollonio — L’ho mandato fuori io.
Ciro — Valeriana!
Valeriana — Sì.
Ciro — Il Veronal.
Valeriana — Cosa?
Ciro — Il tubetto della povera Almerina... quando 
fu malata e non poteva dormire.
Valeriana — Roba di quattro anni fa.
Ciro — Ne sono rimaste sette pastiglie, lo so. 
Valeriana — Vado a cercarle.
Ciro — Ma presto.

~  Valeriana va a cercare il Veronal della co
gnata defunta. Vengono Fortunato e Rosa 
con altre bottiglie. Poi Rosa via, di nuovo 
in cucina.

Apollonio — Ed ora un bel brindisi al nostro For
tunato.
Fortunato — Siete proprio gente commovente. Ma 
chi berrà tutto questo vino?
Apollonio — Voi. E noi, naturalmente. Credevate 
che non volessimo farvi un po’ di festa?
Ciro — E allora, alla salute!

~  Brindisi generali e ripetuti con tentativi rei
terati di riempire il bicchiere di Fortunato. 
Intanto è ritornata Valeriana.

Ciro (sottovoce) — L’hai trovato?
Valeriana — Eccolo.
Tranquilliano — Nel vino.
Apollonio (forte) — Violante: il dolce.
Ciro — Amico, ecco un dolce che la nostra Violante 
ha preparato per voi, con le sue mani.
Fortunato — Oh, che bel dolce. E cosa c'è dentro? 
Apollonio — Tutta roba buona. E sana.
Violante — Latte, uova, cioccolato, zucchero, uvet
ta passa, pan di Spagna, pinoli e liquore. 
Fortunato — E’ proprio un gran bel dolce. Più 
buono che bello non può essere. E’ un peccato 
mangiarlo.
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Apollonio — I dolci non sono da guardare. 
Fortunato — Mah... se ho quel disturbo, temo che 
tutta questa roba mi possa far male. Non vorrei 
fare un’indigestione. Ne feci una, una volta, di 
fichi secchi e dovetti stare a letto una settimana. 
A letto per modo di dire: in un fienile.
Ciro — Questo non vi può far che bene.
Violante — Cose fini, da malati.
Fortunato — Non mi fido troppo. E se poi mi 
disturba?
Apollonio — Garantiamo noi.
Ciro — Non vi fa gola?
Fortunato — Gola, mi fa gola. Ma stasera dovendo 
mettermi in cammino... Sentite, non vi offendete... 
Violante e tu tt i insieme — L’abbiamo fatto appo
sta per voi.
Apollonio — Lo dovete mangiare ad ogni costo. 
Ciro — E’ un’offesa che ci fate.
Fortunato — Non dico questo, voglio solo chieder
vi, se non vi dispiace, ecco : che mi permettiate... 
la mia parte, di portarmela via. Domani mattina, 
lontano, sono sicuro di digerirla... E mi farà anche 
pensare a voi.
Apollonio (con gli altri) — Ah no!
Violante — Non è possibile.
Ciro — Questo si mangia sul posto.
Apollonio — Caldo.
Tranquilliano — Freddo, si guasta.
Ciro — Domani sarebbe da buttar via.

~  E glielo spingono davanti.
Ciro — Mangiate dunque, senza scrupoli. 
Fortunato — Solo?
Violante — E’ stato fatto per voi.
Fortunato — Oh bella! Ma si mangerà in com
pagnia.
Ciro — No, no, tutto voi.
Fortunato — Scusate tanto, ma questo non lo farò 
mai.
Apollonio — Non vorrete farcelo buttar via.
Ciro — Per carità, fateci questo onore. Costa un 
occhio della testa.
Fortunato — Sono un poverino, ma conosco an
ch'io come si fa. Vi pare che possa mangiare io 
solo e gli altri lì a guardare?
Tranquilliano •— Non ce n’è abbastanza per tutti. 
Fortunato — Piuttosto che restiate senza voi, me 
ne privo volentieri io.
Ciro — Il pensiero lo abbiamo avuto noi, per voi. 
Fortunato — Mi dispiace tanto, ma da solo non 
lo mangerò. Sarebbe approfittare troppo.

~  Da qualche momento è comparsa anche Lucia 
e s’è fermata a guardare.

Valeriana — E’ una dose per una persona. 
Fortunato — Sarà mezzo chilo a dir poco. Basta 
per tutti.
Ciro —• Va bene. Voi ne mangiate fin che volete, 
senza riguardo e quello che avanza lo finiremo noi, 
dopo cena. E se no, guardate, per noi ne facciamo 
un altro. Siete contento così?
Fortunato — Scusate, ma non va bene neanche 
così. Sarebbe peggio ancora; e avreste anche il 
diritto di giudicarmi goloso e maleducato. Chi mi

assicura, che, poi, ve ne facciate davvero un altro? 
Tranquilliano (abile) — Rimanete qui e vedrete. 
Ciro — Preso in parola.
Fortunato — No no. O tutti o nessuno.
Lucia — Avete ragione, Fortunato. Almeno le zie 
dovrebbero farvi compagnia.
Fortunato — Ecco, così posso starci. Mi piacerebbe 
di più che toccasse a tutti, ma se proprio non 
volete, regoliamoci pure così, veniamoci incontro. 
Cediamo per metà. Accomodatevi, signorine. 
Valeriana (terrorizzata) — Oh, io no, l ’ho presa 
stamattina.
Lucia — E’ roba da malati.
Fortunato — Meglio di così...!
Violante — Io patisco di stomaco. Non posso pren
der niente fuori pasto.
Lucia — Anche Fortunato soffre qualcosa di si
mile.
Fortunato — Io ho un calcolo. Signorine, signorine, 
voi non volete confessarlo, ma il dolce l'avete fatto 
per noi tre. Sotto, dunque: servitevi.
Valeriana (come si può immaginare) — No no, 
per piacere.
Violante — Le uova, per me... veleno!
Lucia — Almeno per rispetto all’ospite, zia. 
Violante — Tu taci.
Valeriana (mezzo soffocata) — Assassina! 
Fortunato — Vogliamo spicciarci? Francamente 
i troppi complimenti mi disturbano.
Apollonio (reciso) — Violante, Valeriana, mangiate. 

~  Mentre le due martiri si rassegnano al sacri
fìcio, si sente il dovere di avvertire che non 
è possibile ricostruire, qui, di seguito, una 
frase dopo l ’altra, quanto accadde quella sera, 
con gli animi tanto riscaldati e le parole e 
i gesti e i sentimenti e le reazioni di ognuno 
che si accavallavano e si prendevano per 
il collo.
Ed anche un’altra cosa, tanto per mettere le 
mani avanti. Ai palati delicati che si sentis
sero eventualmente offesi da una certa incon
tinenza coprolalica si consiglia di pensare ai 
sublimi clisteri di Molière e alle priapiche 
pozioni di Machiavelli e passarci sopra.
Che passaporto, i classici!

Fortunato — Servitevi, da brave.
Valeriana — Prima voi.
Fortunato — Prima voi, invece, finitela di far sto
rie. (E a Lucia) Si fa così?
Lucia — Certo, prima le signore.
Violante — Ecco. Tanto per gradire. (Se ne prende 
un piccolo pezzetto).
Fortunato —• Voi scherzate. (Mentre gliene dà una 
gran fetta) Così non vi fate nemmeno la bocca. 
Dovete essere un po’ golose, voi, signorine. (E, al
l ’altra, altrettanto) Anche a voi, ecco, così mi pare 
proprio che vada bene.
Valeriana — E' troppo, è troppo...
Fortunato — Vi piace. Non fate complimenti. Si 
vede così bene che vi piace.
Violante (in un estremo guizzo di riscossa) — Ma 
deve prenderne un po’ anche Lucia.
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Valeriana — Anche lei, sì.
Lucia — Non disturbatevi. Per quattro non sareb
be sufficiente. L'avete preparato voi, con le vo
stre mani... è una vostra specialità. Io non c'entro. 
Violante — No, anche lei.
Apollonio — Lascia stare, sennò non ne resta più 
a sufficienza per il signor Fortunato.
Fortunato — Vi decidete, o devo darvelo in boc
ca io?
Violante — Coraggio, Valeriana.
Apollonio — Valeriana, dai!
Valeriana — Sì, sì.
Violante — Ma anche voi dovete farci compagnia. 
Fortunato — Non preoccupatevi. Mangio, ma il 
maggior gusto è veder mangiar voi. Buono. (E a 
Tranquillia.no) Ne volete?
Tranquilliano — Grazie.
Fortunato — Grazie sì o grazie no?
Tranquilliano — No!
Fortunato — Un pezzettino. E’ buono. 
Tranquilliano — Mai!
Fortunato — E perché?
Tranquilliano — Fio il diabete!
Fortunato — In tal caso, esonerato.

~  Mentre mangiano e si complimentano, Ciro 
trovandosi vicina la figlia.

Ciro — Ti ammazzo.
Lucia — In questo momento, sarebbe un passo 
falso.

~  Ora il pasto pare compiuto e Fortunato si 
è alzato.

Fortunato — Ecco fatto. Chissà che invidia se 
avessi mangiato da solo.
Apollonio — Ma voi non l ’avete finito.
Fortunato — E' sufficiente. Squisito. Evviva le 
mani delle signorine.

~  Ed ha anche il coraggio di brindarci su. 
Violante (come può) — Grazie.
Fortunato (preparandosi ad andare) — Ho fatto 
tutto quello che dovevo fare, vi ho accontentati, 
spero di non esservi parso troppo maleducato ed 
ora posso partire tranquillamente. Riverisco tutti. 
Mi verrete in mente spesso.
Ciro (e gli altri, abbruttiti) — Ancora un poco. 
Apollonio — Un altro bicchiere.
Tranquilliano — Minaccia un temporale. 
Fortunato — Meglio. Dovevo giusto fare un bagno... 
Mi dispiace, voi, che abbiate il diabete. (Mentre 
comincia a stringere qualche mano) Il sole sta 
calando e, se prima di andare a letto non mi vede, 
crede che Fortunato l ’abbia tradito. E domani mi 
tiene il broncio e magari piove davvero. (A Lucia) 
Voi, mi credete che il sole sia capace di tenere il 
broncio?
Lucia — Vi credo, Fortunato. Buon viaggio.

~  Ma Rosa, stupefatta, si è messa a gridare 
prima ancora di essere apparsa.

Rosa — Oh Dio!... Certo si sono sbagliati. Hanno 
portato un fonografo, colla musica e tutto. Io non 
ne ho colpa.

~ S'è infatti già sentito suonare un ballabile e

in seguito si farà anche vedere Vito con un 
fonografo in azione, fra le braccia.

Ciro — La musica!
Tranquilliano — Ballare!
Apollonio — Allegri, allegri.

~  Si mettono a gridare tutti quanti insieme. 
Colei che pochi riusciranno ad udire sarà la 
Valeriana che va mormorando: « Mi costa 
la vita! ». Mentre tutta la famiglia cerca di 
trattenere l ’ospite in ogni modo, lecito e ille
cito, placida e sorridente, Lucia tende le 
braccia a Fortunato.

Lucia — Prima di lasciarci, volete fare questo giro 
di valzer con me?

A T T O  T E R Z O

~ Andò a finire che riuscirono a trattenerlo 
anche quella notte. Nel buio del tinello, egli 
suonava l ’armonica. Era riuscito ad evadere 
dalla camera da letto ed ora stava lì, al buio, 
ad attendere l'alba. Ma bisogna che la gente 
si persuada che, torno torno, a tutte le porte, 
gli occhi dei Rebulsi spiavano le sue mosse. 
Dopo un po' che quello suonava era venuta 
Lucia ed era rimasta ad ascoltare. 

Fortunato (nella semioscurità, quando ha finito la 
sua melodia) — Chiunque siate, vi ringrazio di aver 
ascoltato la mia musica. Per gustare la musica, di 
solito, la gente ha bisogno di sentirla suonata dai 
professori, a ore fisse, sempre dopo i pasti e scritta 
sulle carte, possibilmente da persone morte. Io non 
posseggo che una povera armonica, ma la mia mu
sica me la invento e me la suono da me, quando 
ne ho voglia. Se volete anche saperlo, per me que
ste suonatine sono il mio modo di pregare. Io non 
sono capace di ringraziare il Signore e di salutarlo 
alla mattina colle parole delle preghiere scritte, di 
tutti. Voi dite il Paternostro e l ’Avemaria e io gli 
suono una polca o una mazurca e, certe mattine, 
gli recito qualche poesia, mia anche quella. Lui la 
sente e pensa: « ecco quell'originale di Fortunato 
che mi dà il buon giorno ». E così può distinguermi 
da tutti gli altri. Per i miei errori di grammatica, 
mica per altro. Vi dico anche, che voi, là, dovete 
essere una donna. La Rosa no, perché quella avreb
be già fatto del baccano; quell’altra, forse, quella 
che mi fece ballare il valzer, ieri sera.
Lucia — Avete indovinato.
Fortunato — Io indovino spesso le persone.
Lucia — Uno come voi, ve ne state qui al buio, 
quando fuori il sole si è già alzato.
Fortunato — Mi piace; è come nascere, penso. Quan
do posso, lo faccio sempre. Prima il buio e poi la 
luce, di colpo. E’ come venire al mondo, vi dico. 
Lucia — Quante fantasie avete per la testa. 
Fortunato — Ci vuol così poco.
Lucia — Bello è. Ma bisogna essere come voi: averle. 
Fortunato — Tutte le hanno. Basta aspettarle e 
le fantasie vengono. E’ che le trascurano e allora 
finiscono col perderle. Io, questo, lo chiamo il pec
cato di pensare in piccolo. E invece bisogna sem-
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pre pensare in grande. Per ciò, siamo stati creati, 
in fondo.
Lucia — Volete che apra il balcone?
Fortunato — Facciamo così: pensiamo di non es
sere ancora nati. Poi voi aprirete e allora veniamo 
al mondo. Volete?
Lucia — Pensiamolo.
Fortunato — Ma bisogna tacere. Zitti, per un mo
mento. Come morti e poi, via, la luce. Va bene? 
{Tacciono un attimo e, alla fine, Lucia spalanca il 
balcone) Avete visto? Ora siamo appena nati. 
Lucia — Siete differente da tutti, voi.
Fortunato — Un momento, che mi faccio vedere 
dal sole, se no, chissà cosa crede. {Va sul balcone 
e fa anche degli immaginari gesti di saluto) Ecco 
fatto.
Lucia — E’ vero, Fortunato, che abbracciate gli al
beri? Rosa mi ha detto di avervi visto abbracciare 
il rovere del giardino.
Fortunato — E’ vero. Sono tutti amici miei. Li 
abbraccio per compassione. Mi fanno pena a sa
perli lì, incatenati sempre nello stesso posto. Una 
volta non doveva essere così. E’ escluso che Quello 
là possa averli fabbricati fin da principio in que
sto modo. Fu dopo, vi dico. Chissà quale colpa 
hanno commesso. Per quello. Ma una volta essi 
avevano certamente le loro gambe, anche loro co
me le bestie e come gli uomini. E, un giorno, ve
drete che li perdonerà e li slegherà. Sarà bello, 
allora, andare per il mondo, in compagnia di un 
pesco o di un abete; perché, dopo tutto, gli alberi 
sono assai più belli e anche più buoni delle bestie. 
Anche più puliti, sono. E, per questo, io li abbraccio. 
Lucia {come risentita, senza una ragione) — Per
ché siete ancora qui? Perché non ve ne siete an
cora andato?
Fortunato — Avete ragione, sono un uomo disprez
zabile. Prima quel ballo con voi, poi con la Rosa, 
e il bere e quel sonno che mi è venuto. E’ stata la 
tentazione delle cose. Ho vergogna di me. Suonavo 
appunto questo, stamattina.
Lucia {all'improvviso) — Come vivete, voi? 
Fortunato — Che vuol dire? Come vivo! Siete buffa. 
Lucia — Per che vivete, intendo.
Fortunato — Ma, per vivere, e basta.
Lucia — Sono così pochi quelli che vivono per 
vivere, semplicemente. Io non ne conosco. 
Fortunato — E’ la tentazione delle cose, vi dico. 
Io vedo la gente che vive per questo e per quello 
e mai per vivere. C’è il mondo e vive per la casa, 
c’è l ’erba e la frutta e il bel tempo e vive per i 
soldi. Hanno sempre per la testa qualcosa che 
non c’entra. Credono di vivere e sono vedovi della 
vita. Oggi è oggi, vedete; c’è il sole, il sangue caldo 
che va nelle vene... dovrebbe bastare. Mi capite?... 
Lucia — Vi capisco, Fortunato.
Fortunato — ... E invece la gente ha ammazzato 
oggi per correre dietro a domani. « Quando sono 
piccolo diventerò grande. Quando sono grande 
diventerò ricco. Domani farò questo, giovedì avrò 
quest’altro... il mese prossimo... l ’anno che viene... ». 
E sempre così. E per questo, qualche volta, fanno 
anche la guerra. Oggi non c’è più, e domani, quan-

do è venuto, diventa un oggi anche lui, e così si 
crede di vivere e non si vive. Finché uno di questi 
domani è l ’oggi nel quale si muore. E si è corso 
tutta la vita per arrivare a quello e basta. Ma cosa 
ho detto, poi?! Faccio questi discorsi confusi 
quando non sono contento di me.
Lucia — Voi siete un uomo felice, Fortunato. 
Fortunato — Che vuol dire? Io non me lo sono mai 
domandato.
Lucia — Appunto per questo.
Fortunato ■— Voi, ve lo devo dire, invece, avrei 
voglia di abbracciarvi. Come gli alberi, lo stesso. 
Mi sembrate una di loro. Penso che la vostra di
sgrazia è che siete ricca. Bisognerebbe pregare 
molto e allora Quello là, in aria, forse avrà miseri
cordia di voi e della vostra famiglia e vi toglierà 
le catene, mandandovi in malora.
Lucia — Molto bisognerebbe pregare, Fortunato.

~ Si è sentito un certo rumore, dietro una porta. 
Fortunato — Dietro quell’uscio c’è qualcuno di 
sicuro. Quelli che pensano in piccolo, i vostri. Po
veretti. Loro vogliono cambiarmi colla tentazione 
della malattia. Legarmi, anche me. Credono di 
far bene e invece è un peccato grosso. Voi siete 
più fortunata; non fate di questi peccati.
Lucia —■ Qualche volta. Ma sono della famiglia an
ch'io, Fortunato.
Fortunato — Be’, non pensateci troppo. Volete 
che andiamo in giardino insieme?
Lucia —- Andiamo, Fortunato.
Fortunato — E vedrete se vi dico una bugia che 
gli alberi sono degni di compassione. Quella che la 
gente chiama la rugiada, non è, invece, che la lagri
ma degli alberi. E per non farsi vedere, piangono 
di notte, al buio. Andiamo a consolarli. Credete che 
ci riusciremo se dirò loro che mi fa molto piacere 
pensare che un giorno servirò a far crescere dei 
papaveri?
Lucia — Proviamo. Ma io non riuscirò a far cre
scere che degli spini.
Fortunato — Facciamo delle margherite.

~  Non hanno messo i piedi oltre la soglia che, 
da altri usci, si precipitano dentro Apollonio 
e Ciro, quest’ultimo non ha ancora finito di 
vestirsi e lo farà mentre parla. C’è anche Vito. 

Apollonio — Vito! alla finestra. E occhi in giardino. 
Ciro — Quell’uomo è il diavolo. Abbiamo speso 
una sostanza e un passo che è un passo non si è 
andati avanti. Quando mi viene in mente che oggi 
ci si prepara una giornata come ieri, peggio di 
ieri, mi butterei dalla finestra.
Apollonio — Dovresti vergognarti a far certi di
scorsi. Si direbbe che siamo qui a fare i salti mor
tali per un pezzo di vetro qualsiasi.
Ciro — Guarda, arrivo a dire che preferirei che 
non ce lo avesse. Piuttosto di così, meglio che non 
ce lo avesse. Ma saperlo... esserne sicuri... averlo 
fotografato!... Quello sa tutto e non è contento 
finché non ci ha rovinati. Già le gemelle e Tran- 
quilliano sono fuori combattimento; ora toccherà 
a noi, e poi se ne andrà soddisfatto.
Vito — A proposito, in che condizioni è lo zio 
Tranquilliano?
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Ciro — Brutte. Dorme. E' là, fermo, immobile, 
bianco, nel suo letto e freddo... Non mi azzardo di 
avvicinarmi. E’ vivo, è morto? Chi lo sa?
Apollonio —• Lo fa apposta.
Ciro — Non dire eresie, Apollonio. Ha dovuto 
bere, quasi tutto lui il bicchiere di vino col Vero
nal. Non te la perdonerà. Se riesce a rimettersi 
in piedi non ce la perdonerà a nessuno.
Apollonio — Non ha fatto che il suo dovere.
Ciro — E’ diventato come di sasso, dieci minuti 
dopo, su quella sedia. E come era, è restato. E lui 
là, a ballare come niente fosse.
Apollonio — E' stato necessario. Se non avesse 
bevuto Tranquilliano, non beveva neanche lui. 
Ciro — Col risultato che si vede. Come per la cre
ma. Preciso. Povere vecchie. Alla loro età! E’ per 
questo che dico che sa tutto e ci sta giocando. 
Quello ha qualche diavoleria addosso. L’hai visto? 
Potrebbe inghiottire la dinamite. Niente. Un leo
ne. Stamattina è stato il primo ad alzarsi, fresco 
e riposato come un angelo. Eppure parte della 
crema l ’aveva mangiata, parte del vino l ’aveva 
bevuto. Mi fa paura, ti dico, mi fa paura. Non è un 
uomo come gli altri.

~  E’ venuta la Valeriana nello stato come si 
dirà.

Valeriana — Gente, la chiave.
Ciro — Ce l ’ha la Violante.
Valeriana — Ah, io muoio. Tutta notte, tutta notte... 
l ’anima m'è uscita. Non ho più forza, né di muo
vermi, né di camminare! la vista mi balla, mi gira 
tutto, intorno, mi sento lunga, lunga, un fil di fer
ro; e la terra sotto i piedi, a onde, come sulle nu
vole. Cosa sarà, gente? E’ la fine, io dico che è 
la fine.
Apollonio — Coraggio, Valeriana, tutto passerà. 
Valeriana — Passerà sotto terra, ne sono sicura. 
Niente spese di fiori, ricordatevi.
Ciro — Tu sei una martire, come tutti. Va bene. 
Valeriana — Ho perso anche la vista e comincio 
a diventar tutta fredda dalle gambe in su. 
Apollonio —- Prendi un uovo se proprio ti pare 
necessario.
Valeriana — Lo prenderò, sì, ma sarà lo stesso. 
E quell’uomo?
Ciro — Niente! Lui niente! Prende il fresco. 
Valeriana — Birbante. E Tranquilliano?
Vito — Poche speranze.
Valeriana — Avete mandato a chiamare il dottore? 
Apollonio — C’è andata la Rosa.
Valeriana — E’ la maledizione, non c’è più dubbio. 
Quel libro diceva giusto. Andremo all’altro mondo 
tutti. Oh... Questa chiave!...
Apollonio — La Violante, ti ho detto. La troverai 
sul posto.
Valeriana — Gente, se non mi vedrete tra dieci 
minuti, mandate a chiamare Don Faustino, che 
almeno ci si metta in pace l ’anima. (E corre via). 
Ciro — Povera Valeriana, fa paura. Visto che cera, 
che occhi? In una notte è diminuita della metà... 
Apollonio — Non far le cose più grosse di quel 
che sono, anche tu!
Ciro —• ... E la Violante, lo stesso; e Tranquilliano

non si sa se sia vivo o morto. Io ci credo. Questa 
è la maledizione di Allah. Ora toccherà a noi. 
Apollonio — Tirati su. Ormai bisogna andare fino 
in fondo.
Ciro — Ci manca poco.
Apollonio — E va bene, prendi un uovo anche tu. 
Cosa fa, ora?
Vito — Niente, lui non fa niente. E’ là che discorre 
con Lucia.
Apollonio — Anche quella! Che gioco sta facendo 
quella?
Vito — Be’, se non ci fosse stata lei, ieri sera... 
Apollonio —• Ci credi tu? L'hai sentita dopo il suo 
ballo. Lo voleva mandar via ad ogni costo. Quella 
è matta.
Vito (riflettendo) — Mi pare perfino impossibile. 
Che non debba sentir niente?!
Apollonio — Uno è più lento di corpo di un altro. 
Ciro — Ne ha mangiata così poca, quell’assassino! 
Sapeva quel che si faceva, vi dico.
Apollonio — Oh, poterlo squartare! E, trovato ciò 
che cerchiamo, come lo prenderei a calci volen
tieri.

~  Colla fretta impostale dalla necessità, arriva 
la Violante.

Violante — La Valeriana ha riportato la chiave? 
Ciro — Non ancora.
Violante — Allora le vado incontro. Sai, penso che 
forse è meglio che per oggi, la chiave la teniamo 
noi.
Ciro — Coraggio, Violante!
Violante — Per me non preoccupatevi: pensate 
al diamante. (E via, di fretta).
Ciro — Tutti morti!
Apollonio — Prendi esempio, invece.

~  E’ comparsa Rosa.
Rosa — E’ venuto il medico per il signor Tranquil
liano, e la signorina Violante dice che vadano loro 
perché lei sta molto male. C’è pericolo, c’è forse 
un’epidemia in giro?
Apollonio —■ Niente, niente, malesseri di stagione. 
(E a Ciro) Tu dal dottore e io in giardino... Non mi 
fido di tua figlia...
Vito (a Rosa che s’era avviata) — Fermati un mo
mento, tu, per piacere.
Apollonio — ... E al dottore domandagli, cerca di 
informarti... Che probabilità esistono che... (Ma in
garbugliandosi perché non vuole che la serva ca
pisca)... una robetta qualsiasi, un sassolino, digli 
un sassolino... E quanto ci vuole... e quel che ci 
vuole... insomma mi hai capito.

~  Ciro via. Dietro a lui, via anche Apollonio. 
Rosa — Sei sempre lì, tu, di guardia al signor For
tunato. Mi fai ridere.
Vito — Non sono come te, io: non ci posso mica 
ballare insieme.
Rosa — Credo che piacerebbe anche a te ballargli 
insieme. E’ una bellezza. Non balla mica bene, con 
le regole, anzi, piuttosto male; ma con lui sembra 
di essere portati via dal temporale.
Vito — Bisogna essere uno straccione e un vaga
bondo per fare effetto su voi donne.
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Rosa — Ce l ’hai con lui perché ci ho ballato insie
me, forse?
Vito — Io non ce l ’ho con nessuno.
Rosa — Volevo ben dire. Mi era parso, ieri sera, 
che foste voialtri a volermici far ballare. Ed ora 
gli dai dello straccione.
Vito — Be’, questo non c’entra. Ci hai pensato su? 
Rosa — A me non mi pare uno straccione.
Vito — Ci hai pensato su, ho detto?
Rosa ■—■ A cosa dovevo pensarci su?
Vito — Non fare l ’ingenua.
Rosa — Ah, ora capisco. Non c'era niente da pen
sare.
Vito — E allora lascia che faccia io. Domani, prima 
di sera, quando mi vedrai uscire di casa, vieni 
a raggiungermi dietro la farmacia. Voglio farti 
visitare.
Rosa — Da due giorni vi è venuta la mania di far 
visitare tutti.
Vito — E’ una cosa da niente, vedrai.
Rosa — Non vedrò perché non ci vengo. Tu non 
mi farai visitare da nessuno, ti dico. E meno di 
tutti da quelhammazzacreature della Giovanna. 
Vito — Ma è per il tuo bene; ho già combinato 
tutto.
Rosa — Non credo che sia per il mio bene e puoi 
risparmiarti la fatica.
Vito — Bada che, altrimenti, sono deciso a dirlo 
a mio padre e lui ti ci obbligherà. E, sennò, ti 
caccerà di casa.
Rosa — Oh, mi hai stufato, tu, tuo padre e tutti. 
Se non la finisci, glielo dirò io agli altri. E, se vo
glio, me ne vado e se no, resto.
Vito — Il peggio sarà per te.
Rosa — Tu non preoccuparti che, a me, ci bado io. 
E voglio anche dirti che non pensiate di far del 
male al signor Fortunato.
Vito —■ Minacci anche, ora; ti sei fatta conoscere 
per quella che sei. Cosa vorresti dire? Parla chiaro. 
Noi non abbiamo nulla da nascondere.
Rosa — Non lo so, ma da ieri avete preso tutti 
quanti un’aria da briganti che non mi piace niente. 

~  E se ne va via con una gran sbattuta d’uscio, 
in tempo perché Ciro, riapparso l ’abbia vista. 

Ciro —■ Cos'ha la serva, adesso?
Vito — Bisogna starci attenti a quella lì.
Ciro — Lasciala stare, tu; almeno in questi mo
menti, lasciala stare.
Vito — Se fosse solo questo...
Ciro —• E che c’è d’altro, ancora? Che ci può essere 
più di quello che ci sta succedendo?
Vito — Per esempio che quella sa e sospetta non 
so cosa e mi minaccia.
Ciro — Minaccia te? Tutti, se è così, ci minaccia, 
tutta la famiglia. Oh, in che precipizio ci siamo 
cacciati!
Vito — Ma se non fa come dico io, la strangolo. 
Ciro — Dovrebbe fare anche qualcosa come dici 
tu? Senti, tu mi farai la santa cortesia di lasciar 
dirigere a noi vecchi la faccenda. Quantunque, poco 
ci sia da dirigere, ormai.
Vito (circospetto e timoroso) — Non è questo 
soltanto. Lei se ne approfitta...

Ciro — Colpa tua, colpa tua.
Vito — Infine, io non so più come fare e te lo 
dico.
Ciro — Oh, mi aspetto di tutto. Ormai sono pre
parato al peggio. E’ un precipizio che ci si apre 
sotto i piedi.
Vito — E’ che... lei... con me... sì, intendimi...
Ciro — Cosa? Momento, che mi siedo. Cosa?
Vito —■ Ma sì. (E fa con le mani un gran gesto ad 
arco sulla pancia).
Ciro — Oh Dio!... Allah!... E’ stato Allah!
Vito —■ Non è stato Allah, papà, sono stato io. Ed 
ora lei non vuol lasciarsi far niente... Vuole che le 
cose vadano per il loro verso... /Si mostra perfino 
contenta, ed ho timore che pensi di approfittarsene. 
Ciro — Senti... io vi ammazzo tutti e due; te e lei. 
E’ la ruota che gira. Le gemelle da una parte, 
Tranquilliano dall’altra, qui a coltellate ed io in 
galera.

~  Nel quadro della porta è comparsa Lucia. 
Vito (investendola) — Ecco chi ha raccontato tutto 
alla Rosa.
Ciro (già privo di voce) — Assassina! E sei del 
nostro sangue.
Lucia (a suo fratello) — Sei come gli altri, anche tu. 
Vito — Non far la tragica, va là. Hai messo nei 
guai me, non loro.
Lucia — Hai le idee confuse, Vito.
Ciro — Va via, scomparisci.
Lucia — Sono venuta a dirvi soltanto che non 
contiate su di me per far le fregagioni allo zio 
Tranquilliano. Siccome pare che ve ne sia bisogno 
urgente, così, vi avviso che io non me ne occupo. 
Ciro — Vuoi lasciarlo morire? Lascialo morire. Dopo 
che si è sacrificato per gli altri... Che quelle due 
povere vecchie hanno l ’anima attaccata per un 
fiio... che tutti stiamo ammattendo.
Lucia — Io non voglio niente, ma se la Provvi
denza ha deciso in questo modo non mi ci posso 
opporre; e neanche le fregagioni, credo. Se non 
altro, sarà uno di meno. (E rientra).
Ciro (cadendo a sedere) — E’ finita.
Vito —■ E allora, per la Rosa, cosa decidiamo?
Ciro — Intanto va’ a fare le fregagioni a tuo zio. 
Vito — Ma io non so fare le fregagioni.
Ciro — Dagli delle sberle. Stimolarlo, il dottore 
ha detto di stimolarlo in ogni modo. Pare che non 
ci sia altro per farlo risvegliare...
Vito — Botte!? Allora ci penso io.
Ciro — ... E mille lire di visita e ottocento e cin
quanta di iniezioni.
Vito — Io allo zio Tranquilliano e tu pensa alla 
Rosa. Ricordati che sposarla, non la sposo. (E si 
affretta al capezzale dello zio).
Ciro — Anche questa! Una morta di fame e un 
bastardo in casa!

~  Poco gli resta da commemorare i suoi guai 
che dalla riflessione lo viene a togliere suo 
fratello.

Apollonio — Animo. Ciro. C’è qualche buon segno. 
Ho sprangato la porta di casa e sono riuscito a 
trascinarlo in cucina a bere un brodo caldo. Sai, 
quello aiuta.
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Ciro — Dalla Rosa?
Apollonio ■— Sì, le ho dato ordine di preparargliene 
una scodella bollente. Ma ci sono anche le gemelle 
che vanno e vengono.
Ciro — Sì, sì, dalla Rosa, è in buone mani. Dura 
ancora poco, sai Apollonio, dura ancora poco. Uno 
dopo l ’altro, tutti. E’ destino.
Apollonio — Resisti, Ciro; ho dei buoni presenti- 
menti.
Ciro — Sai cosa ha detto il dottore? Prima di tutto, 
che sono un incosciente a pensare a un sassolino 
mentre c’è uno in pericolo di vita, poi, che se il 
sassolino mi dà proprio fastidio, mi faccia fare 
un’operazione; che quello esce se vuol uscire, e se 
no, resta dentro, a vita; quindi che gli spiegassi 
come e perché Tranquilliano aveva presa tutta 
quella dose di sonnifero e che lui non si vuole ren
dere complice di un omicidio e deve fare la de
nuncia al Procuratore del Re; e infine l ’ho dovuto 
anche pagare.
Apollonio -— Ti dico che se è necessario farà l ’ope
razione. Mi è venuta una forza che neanche un 
leone. Facciamo in modo che si fratturi le gambe 
e lo abbiamo in mano tutto il tempo necessario. 
Ma, chi è che si trova in pericolo di vita?
Ciro — Il povero Tranquilliano.
Apollonio — Quel medico non capisce niente. Tran
quilliano ha solo bisogno di un po’ di riposo.
Ciro — E’ sempre là come morto, ti dico, freddo 
ghiacciato. L'iniezione non gli ha fatto niente, non 
l ’ha nemmeno sentita. Oh, morirò anche pieno di 
rimorsi. Andiamo almeno a pizzicarlo un po’, a 
dargli qualche sberla.
Apollonio — Non esagerare. Sono l ’unico che ab
bia mantenuto un po’ di calma, non far perdere la 
testa anche a me.
Ciro — Andiamo a fare le fregagioni a Tranquil
liano, ti dico.

~  E lo trascina fuori. Dopo poco, entra Fortu
nato e va a cercare qualcosa nel posto dove 
era seduto a suonare.

Fortunato •— Come ho potuto dimenticare la mia 
armonica, poi...!? (E come l ’ha trovata, le dà un 
bacio e anche le parla) Scusami tanto, sai.

~  Intanto, Rosa, di sull’uscio:
Rosa — Glielo porto qui, il brodo?
Fortunato — Te ne guarderai bene. Pensi, anche 
tu, che un uomo come me voglia del brodo?
Rosa —• Così hanno ordinato, ma se non lo vuole, 
non so darle torto. Tanto è brodo di dadi. 
Fortunato — Lo sai che avevo perduto la mia armo
nica? Questa gente mi sta proprio rovinando il 
sentimento.
Rosa —• Va via oggi, lei?
Fortunato — Stamattina. Ho deciso di scappare. 
Rosa — Fa bene.
Fortunato •— Senti che scoperta!
Rosa •— Anch’io me ne andrò, più presto che posso. 
Fortunato — Hanno voluto far visitare anche te? 
Rosa — Press’a poco.
Fortunato — Ci scommetterei che era il giovinotto 
a volerti far visitare, te. Sono buona gente, ma

finiscono per dar sulle scatole colle loro storie. 
Rosa — Mah, comincio a rendermi conto che non 
sono neanche della buona gente.
Fortunato — Non fare della maldicenza, ora. E’ 
gente disgraziata che vive in castigo, ecco quello 
che sono e tu hai fatto male a venirci. Già, prima 
di tutto, non dovevi metterti a servizio.
Rosa — Bene, ora l ’ho capito e me ne vado. 
Fortunato — L’hai capito per quello che ti ho detto 
io, ieri?
Rosa — Anche per quello.
Fortunato — Sono contento di scoprire che sei 
meno stupida di quanto credevo. Sembri scema e 
forse non sei che timida.
Rosa —• E io sono contenta che me lo dica lei. 
Fortunato — Di’ un po’ su, bella mora, ti fa proprio 
fastidio darmi del tu e basta, come faccio io?
Rosa — Oh, del tu?
Fortunato — Al tuo paese, quando due hanno bal
lato e bevuto insieme si parlano ancora col lei? 
Rosa — E’ differente. Se si sono anche baciati, 
allora si danno del tu.
Fortunato — Non ti sembro degno? Si rimedia 
subito. (Rimedia).
Rosa — Cosa dice?
Fortunato — Dico, se mi avessi incontrato in cam
pagna, alla sagra, quando faccio i salti mortali e 
recito le mie storie in piazza o su un carro di 
fieno per andare da un paese all’altro, mi avresti 
parlato così, dicendomi signore?
Rosa — Non so. Credo di no.
Fortunato — E allora? Questo tempo in questa 
casa ti ha proprio rovinata.
Rosa —■ Davvero, lei recita le poesie e fa i salti 
mortali?
Fortunato — Ti sembro uno che racconta fan
donie?
Rosa — No no, lo credo capace di questo.
Fortunato — Recito anche la storia di Garibaldi 
in poesia, quando ne ho voglia.
Rosa — Deve essere una bella vita, proprio una 
bella vita.
Fortunato —■ Lo puoi dire. Faccio piangere tutti 
se sono di estro. E le ragazze, occhiate così. La sai 
la storia di Garibaldi?
Rosa — No che non la so.
Fortunato — La miseria...! E’ una gran pazienza 
con te; non sai nulla.
Rosa — Mi piacerebbe tanto sentirla.
Fortunato — Devi tenerti la voglia. Qui non te la 
posso recitare. Ci vorrebbe la gente, la musica e 
tutto il resto.
Rosa — Quale resto?
Fortunato — I l resto. Non capisci proprio niente. 
Rosa — Pazienza. Mi sarebbe piaciuto. Se ci incon
treremo in qualche luogo, in seguito, spero di 
poterla sentire.
Fortunato — Dove te ne andrai, ora?
Rosa —• Mah, tornerò al paese e mi cercherò un 
altro servizio.
Fortunato — Vai via per non stare sotto padrone 
e pensi di cercarti un altro servizio. Sei proprio 
andata.
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Rosa — Cosa vuole che faccia?
Fortunato — Per te, non c'è altro al mondo che 
andare a farti comandare dalla gente?
Rosa — Non so fare altro.
Fortunato — Ti piacerebbe vivere come vivo io? 
Rosa — Urea!...
Fortunato — Te la raddrizzerei io, la testa.
Rosa — Cosa dice?
Fortunato — Non mi hai capito?
Rosa — Con lei?
Fortunato — Non ti piaccio?
Rosa — Perché mi fa diventare rossa?
Fortunato — Fai poca fatica. Anche tu mi piaci. 
Sei un po’ più stupida del necessario, ma mi piaci. 
Rosa — Oh, ma non posso.
Fortunato — Sei paralitica che non puoi? Quando 
uno ha le gambe sane e il cuore allegro, tutto è 
risolto a questo mondo.
Rosa — E’ che... io devo avere un bambino. 
Fortunato — Be’, credo che succeda a tutte le 
donne, prima o dopo.
Rosa — Adesso mi prende in giro.
Fortunato —■ Come la tiri lunga. Credi che non me 
lo immaginassi?
Rosa — Lo sapeva, dunque?
Fortunato — Non ho detto che lo sapevo, lo imma
ginavo. Bastava guardare quello scimmiotto del 
tuo padrone giovine. E non mi dispiaceva, nean
che. A me i bambini mi divertono. Ma se ti piace 
lui, discorso chiuso. Che ti sposi lui.
Rosa — Oh, non mi piace, e non lo sposerei quello, 
neanche se mi volesse. E’ stato così...
Fortunato — Senti, come è stato lo so anch’io e 
non mi voglio seccare a sentirlo da te, colle la
grime, anche. Credevo che tu avessi il genio mio, 
di vivere per il mondo. Mi era venuta una fantasia 
sentendo parlare la tua signorina; là in giardino. 
Una baracchetta pitturata e cinque fantocci, in 
fila, colle teste dei tuoi padroni, di legno, al natu
rale, come li saprei fare io. Prima le due vecchie, 
poi il gobbo, poi quell’altro e, l ’ultimo, quello che 
parla poco. In fila, coi nomi scritti sotto, e la gente 
che gli lancia addosso le palle e li rovescia. E tu 
al banco che tiri i soldi. Andare per i paesi così. 
E io a guardare. A me il bambino non mi distur
bava. Già, la donna che deve mettersi con me do
vrà farne tanti dei bambini, che, uno di più, in 
mezzo agli altri, si confonde.

~  Subito dall’interno la voce della Violante. 
Violante —• Rosa, Rosa, corri.
Rosa (disincantandosi) — Sarà per quello che parla 
poco, come dice lei. E' vicino agli oli santi. 
Fortunato — Quella porta lì, va nella camera dove 
ho dormito?
Rosa — Sì, ci va anche quella.
Violante (sempre senza farsi vedere) — Rosa, dico! 
Rosa — Vengo! Dio non voglia che sia morto. Era 
proprio brutto stamattina. (E via).

~  Dopo aver bighellonato un po’ e guardato e 
toccato, anche, le cose che sono sparse nella 
stanza, zufolando tra le labbra, Fortunato 
apre l ’uscio della camera della quale ha chie
sto notizia e scompare.

A voler essere esatti, qui c’è stato un mi
nuto di sosta, un silenzio isolato e prezioso 
come certe prodigiose soste in mezzo a una 
tempesta — forse il tempo necessario a inter
rogare la Rosa —■ quello che si è visto imme
diatamente dopo è stato l ’accorrere cauto, 
ma non per questo meno precipitoso, della 
Violante e della Valeriana, arrancate colle 
loro superstiti energie, in una smorfia di do
lore e di tenace sforzo. Obiettivo: l ’uscio che 
ha inghiottito Fortunato e, specialmente, il 
buco della serratura al quale, come tirato 
da un elastico, si è andato ad incollare l ’oc
chio rapace della Violante.

Valeriana — Cosa vedi?
~  Quell’altra, senza staccare la guancia dalla 

specola, fa un gesto colla mano tra aspettare 
e tacere.

Presto, ché non ho tempo da perdere. (E intanto 
le toglie anche le chiavi di mano).
Violante — Cerca.
Valeriana — Cosa, cerca?
Violante (voltandosi per un attimo) — Oh Dio! Nel 
comodino non c’è.
Valeriana — E’ sotto il letto.
Violante — Sei sicura?
Valeriana — Ce l ’ho messo io. (Pausa) Ebbene? 
Violante — Però...
Valeriana — Lasciami vedere!
Violante — Ma un momento solo.

~  E l ’occhio muta alla serratura.
Valeriana — Ride.
Violante — Ride solamente?
Valeriana — Finalmente. Signore Ti ringrazio. 
Violante — Vieni via.
Valeriana — Taci... Ecco.

~  Uno alla volta arrivano anche gli altri. 
Apollonio — Ci siamo?
Violante — Sì, ma la Valeriana mi ha rubato il 
posto.

~  L’uomo non dice niente, dà uno spintone al- 
l ’usurpatrice e si mette al suo posto. 

Valeriana —- Non urtarmi a questo modo, nelle 
mie condizioni.
Violante — Sei contenta, adesso?
Ciro — Si vede?
Apollonio — Solo metà.

~  Nervosissimo Ciro comincia a marciare su e 
giù per la stanza.

Ma sta un po’ fermo, dunque.
Ciro — Come si fa a star fermo?!
Violante — Un poco ancora, Ciro, solo un poco. 
Ciro — Cosa vedi? Di’, cosa vedi?
Apollonio (stupefatto) — Legge il giornale.
Ciro — Troppo poca, era!
Violante — Per lui! Oh...
Valeriana — La chiave?
Violante — No no, ormai...
Valeriana — Siediti che è meglio.
Vito (da poco che è giunto anche lui) — Posso 
dare un’occhiata?
Apollonio — No, sorveglio io.
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Ciro — Bisogna che gridi. (Toccandosi le canne 
della gola) Ce l ’ho qui, nel pomo di Adamo, ecco, 
mi vien su...
Valeriana — Manda giù, Ciro.
Ciro — Io non so più quel che mi faccio. Ma 
quanto ci mette?
Apollonio — Volta pagina. S'è messo a leggere le 
notizie sportive.
Ciro (di colpo, alle vecchie) — Pregate! Mettetevi 
a pregare.
Violante — Ti pare il caso?
Ciro — Fate ciò che vi dico.
Vito — Forse bisognerebbe rivolgersi ad Allah.
Ciro —■ Purché preghino!

~  Apollonio spia, le vecchie pregano, Ciro si 
dispera, Vito aspetta. E anche con la fatica 
di dover fare tutte queste cose, per loro 
natura espansive e rumorose, in silenzio. 

Violante — Possiamo promettere una candela a 
Sant’Ambrogio?
Ciro — Tu che ne dici, Apollonio?
Apollonio — Anche sei!
Ciro — Però, se tutto va bene.
Apollonio (sollevando il viso dall’uscio, trionfante) 
— Ecco. Ecco.
Valeriana — Sant’Ambrogio, Ti ringrazio.
Ciro — Disinvolti. Come niente fosse.

~  Fanno i disinvolti come possono e aspettano 
spasimando ma Fortunato non si fa vivo. 

Apollonio — Ma che fa? Che aspetta?
Vito — Purché non se ne accorga.
Ciro — Oh Dio, che sospetto.
Vito (si mette a spiare) — No. E’ uscito dal corri
doio. Via libera.

~  Tutti, come un sol uomo, si precipitano nella 
camera. A questo punto, la penna arrossisce 
e fra interrompere la narrazione o chiedere 
perdono, sceglie il secondo.
Dopo i cinque minuti più terribili della loro 
vita, i Rebulsi ricomparvero dietro al gobbo 
Apollonio il quale, alto, fra pollice e indice 
della mano destra, stringeva qualcosa di mi
nuscolo a cui erano legate le loro anime e 
lo rimasero fin che vissero.

Apollonio — In ginocchio!
~ Nessuno lo crederà mai. Ci si misero.

Ciro — Finalmente nostro!
Vito — Che capitale!
Violante — Che magnificenza!
Valeriana — Che luce!
Ciro — Voglio toccarlo!
Violante — Anch’io.
Valeriana — Anch’io.

~  Se lo passano di mano in mano.
Violante — Mi scalda.
Valeriana — Mi ridà forza.
Ciro — Toh, un bacio!
Vito — Papà...!
Ciro — Non importa. Anche Gesù fu trovato in 
una stalla.
Violante — E il povero Tranquilliano non è qui 
a godersi questo momento.

Apollonio — Tutti da Tranquilliano. Questo resu
scita anche i morti. Se non lo risveglia la sua vista, 
non c’è più niente da fare.
Ciro — Lo risveglierà.

~  Escono in processione per recare al capez
zale del moribondo il viatico miracoloso.
E’ appena scomparsa la famiglia e rientra 
Fortunato. Ha le mani in tasca e un riso 
gaglioffo visibile dalla punta dei piedi alla 
radice dei capelli.
Lo raggiunge subito Rosa.

Rosa — Dio buono, Fortunato, che è successo? 
Sono diventati tutti matti. Che gli ha fatto?

~  Senza parlare egli tira fuori una mano dalla 
scarsella e vi fa saltare sopra qualche cosa. 

Rosa — L’ha lei! Ma allora... Ce n’erano due? 
Fortunato — E uno è falso.
Rosa (scoppiando a ridere) — Ha lasciato loro 
quello falso! Quando se ne accorgeranno...! 
Fortunato — Senti, mora, con questo, se vuoi, la 
carogna che ti ha fatto quel servizio, te la faccio 
sposare oggi stesso.
Rosa — Lo darebbe a me, per quello?
Fortunato — Deciditi, che mi stufo ad aspettare. 
Rosa — Ma a me, non mi piace, quello.
Fortunato — E allora?
Rosa — Mi aveva detto...
Fortunato — Lo sapevo, vuoi venir via con me. 
Ti piaccio io. Cristo d’un Dio... E’ sempre la 
solita storia.
Rosa — Se mi vuole...
Fortunato — Avrei voluto vedere che gli volessi 
dare per padre quello là. Marcia, allora! Ho una 
voglia di far l ’amore che ho fin il mal di testa. 
(Ora, inaspettatamente, va alla finestra e, con più 
forza che può, lancia fuori, lontano, il diamante). 
Rosa — Cosa hai fatto? L’hai buttato via?! 
Fortunato — Come vedi.
Rosa — Peccato! Ora che ci sarà il bambino...

~  Ma non può dire di più che l'altro le lascia 
andare un ceffone.

Fortunato — Volevi legarlo a questa croce, ancora 
prima che nascesse? Fuori. Io gli regalo il mondo. 
Rosa — Mi hai fatto male.
Fortunato — Cammina.
Rosa — Ma...
Fortunato —- Così come sei. Non c’è bisogno di 
altro. Gamba! (Mentre si avviano, a braccio) Sai, 
se quel pensiero ti disturba, pensa che fossero falsi 
tutti e due.
Rosa — Davvero?
Fortunato — Ma sì. Falsi tutti e due. Quello buono 
ce l'hai nella pancia tu.

~  E se ne sono andati. Subito, nella stanza de
serta, viene Lucia. Va al balcone, resta un 
po’ e poi saluta quelli che vanno.

Lucia — Ciao Rosa. Sii felice. Addio Fortunato.

Copyright 1965 by Carlo Terrón
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The Tragedy of King Richard thè Third 
fu la quarta é ultima opera teatrale della 
serie inglese « storica » che Shakespeare in
cominciò con la Prima Parte dell’'.Enrico V I. 
Venne probabilmente scritta nel 1592:' un 
tempo in cui Shakespeare stava ancora impa
rando il mestiere, e di conseguenza imitava 
ancora gli altri. C’è persino da supporre che 
alcune scene di questa tragedia fossero state 
scritte di sana pianta da Marloive. Ma que
sto non è il punto.
The Tragedy of Julius Caesar venne scritta 
nel 1599, e i l viaggiatore tedesco Thomas 
Platter nota nel suo diario, anno 1599, che 
« il 21 settembre, dopo colazione, verso le 
due di pomeriggio, andai con alcuni amici in 
quella casa sull’acqua dal tetto di paglia, e 
vidi rappresentare la tragedia del primo Im 
peratore Giulio con almeno 15 personaggi, 
molto ben recitata » ( 1 ).
In  breve: dal Riccardo I I I  al Giulio Cesare 
Shakespeare scrisse, nell’ordine, La Comme
dia degli Errori, Titus Andronicus, The 
Taming of thè Shrew, I  due gentiluomini di 
Verona, Love’s Labor’s Lost, Riccardo I I ,  
Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di 
mezza estate, Vita e morte di Re John, I l  
mercante di Venezia, La Prima Parte di En
rico IV , La Seconda Parte di Enrico IV , 
Molto rumore per nulla, Enrico V, Come 
vi piace. Quindici lavori di grande e minore 
importanza tra tragedia e commedia attra
verso i quali Shakespeare si maturò e trovò 
se stesso.
i l  Giulio Cesare, tuttavia, è una tragedia

(1) Citazione ripresa da E. K. Chamber, The Eliz
abethan Stage, Voi. II, pp. 364-67.

cruciale: segna un cambiamento di indirizzi 
nello sviluppo dell’arte shakespeariana. Nelle 
tragedie precedenti i l  drammaturgo si inte
ressa di più al gioco reciproco degli eventi, 
ai fatti che determinano la storia e creano 
gli uomini, o decidono degli uomini. Con il 
Giulio Cesare egli è, invece, maggiormente 
interessato nel dipanare i motivi interni ed 
esterni che animano i  protagonisti della sto
ria, cosicché il tema fondamentale della tra
gedia non è dato dalla vita e morte del d it
tatore, ma dall’etica che originò e fece at
tuare l ’assassinio dì Cesare. Dalla tragedia 
dei fatti Shakespeare tenta la tragedia nel
l ’intimo dell’uomo. Shakespeare, insomma, 
tratta più di Bruto e di Cassio che non di 
Cesare. Egli si cala nelle motivazioni indi
viduali più che seguire una storia oggettiva. 
Non per nulla Amleto seguirà al Giulio Ce
sare. Ma questo non è ancora il punto.
I  romantici, per esempio, sfruttarono già 
molto bene il motivo di rivolta di Bruto. E 
Leopardi (che con il suo Bruto Minore si 
rivelò « grande e sfortunato amatore della 
morte » specialmente agli occhi di Sainte 
Beuve) riuscì persino a proiettare la figura 
del ribelle contro i l fato in un clima anti
romantico, di mondo assurdo, che ricorda, con 
il suo cosciente suicidio e sorriso («e  mali
gno alle nere ombre sorride », dice Leopardi 
di Bruto morente) il cosciente sorriso del 
Sisifo di Camus mentre ridiscende la collina. 
Ma in Shakespeare, seguendo i testi, i l  punto 
è che sia il destino di Riccardo I I I  che quello 
di Bruto è presentato come correlativo del 
destino sia dellTnghilterra che di Roma. Le 
interpretazioni di un’opera di poesia, qua
lunque esse siano, sono sempre valide se rie
scono a comunicare qualcosa di nuovo a co
loro che leggono nel passare delle età. Tut
tavia è singolare notare che un testo, se stu
diato in rispetto al tempo in cui fu partorito,



e in relazione alle intenzioni dell’autore nello 
scriverlo, può ridimensionare la realtà della 
sua esistenza. Rileggendo Shakespeare non 
posso facilmente dimenticare che il suo tem
po fu i l Rinascimento, e di conseguenza non 
posso vietarmi di cercare di capire l ’idea che 
si nasconde dietro la sua immagine di uomo 
e conseguentemente di artista. E l ’idea di 
Shakespeare, uomo d’ordine, è contro Bruto, 
uomo del disordine; anche se le simpatie in
tellettuali di Shakespeare vadano a Bruto a 
tutto discapito di Cesare che, appunto nella 
tragedia, è presentato come un pomposo t i
ranno e con quell’aria di sufficienza, di su
periorità che maggiormente irritano uomini 
mediocri come Cassio. E’ per via dell’età sto
rica di Shakespeare, più che per i risultati 
offerti dalla sua arte, che specie i l Giulio 
Cesare presenta delle ambiguità.
Primo punto importante da considerare, per 
avere un’idea di assieme di questa tragedia, 
è i l pensiero del Rinascimento. Durante que
sto periodo l ’universo ( quello esistente sia 
come oggetto che come soggetto; quello ester
no della natura e quello più intimo delle rela
zioni politiche e sociali) era inteso e sentito 
come una chain of being, un sistema gerar
chico nel quale ogni esistente forma di vita 
(sensibile e insensibile) aveva il suo posto 
specifico. Questo era vero specialmente per 
l ’età rinascimentale anglosassone che, nono
stante l ’influenza di Chaucer, non ebbe —  
come quella italiana —  una rottura artistica 
e politica (e quindi etica) formulata o sot
tintesa negli scritti sia di Petrarca che di 
Boccaccio, dal Medioevo ancora fortemente 
vivo nelle formulazioni tomistiche, per esem
pio, di un Dante. I l  principio ordinatore del 
mondo medievale, e di conseguenza quello 
del mondo rinascimentale inglese, era fon
dato sul punto di vista gerarchico —  pira
midale, dal basso in alto —  di sovrano or
dine. Per quanto riguarda l ’universo scien
tifico (la natura cosmica), Dio Padre era il 
vertice massimo a cui tendere e a cui ispi
rarsi per la preservazione dell’ordine. Per 
quanto riguarda il governo dei popoli o delle

comunità, i l Re era il principio e il simbolo 
dell’ordine gerarchico. In fa tti se Dante potè 
scrivere il De Monarchia è perché aveva que
sta concezione ascensionale dell’universo; e 
se dall’esilio egli invoca la discesa in Italia 
di Arrigo V I I  del Lussemburgo contro gli 
scelestissimis florentinis intrinsecis che non 
vogliono capire di quale danno e vergogna 
è la guerra civile, è perché egli ha questa idea 
universale di ordine, la quale viene a man
care se manca il principio della legge ascen
sionale. E così è esattamente per gli Elisa
bettiani.
A questo principio si lega una più domestica 
elaborazione: un concetto di piani corrispon
denti di realtà. E cioè il divino, l ’universale, 
il politico, l ’individuale. Questa è la « catena 
dell’essere ». Ogni inversione dell’ordine in 
una sezione della catena viene di conseguenza 
a disarmonizzare e a sconvolgere l ’ordine su 
tutta la catena. E il disordine che s’è venuto 
a creare su di un piano della catena avrà 
fatalmente riflessi pericolosi su piani corri
spondenti. Ora Shakespeare aveva in mente, 
scrivendo i suoi drammi storico-politici, esat
tamente questa chain of being di natura pu
ramente tomistica. Dna comune corrispon
denza della catena è, per esempio, la strut
tura dello stato ( inteso come macrocosmo), 
in relazione alla struttura umana, dell’indi
viduo come tale (inteso come microcosmo). 
Ne deriva, da questa concezione, che un re
gno imperfetto può avere riflessi negativi su 
di un individuo non perfettamente « armo
nizzato » con la legge d’ordine gerarchico 
prefissa. Bruto, infatti, nelle parole di Shake
speare compara il suo stato d i indecisione 
(e di imperfezione, quindi di dubbio e tre
more), allo stato caotico creato dalla guerra 
civile.
Bruto osserva, in un momento di penosa lu
cidità:

... and thè state of man
Like to a little kingdom, suffers then
The nature of an insurrection.
(... e lo stato dell’uomo



come quello di un piccolo regno, soffre 
le cause di una insurrezione).

Atto II, Se. 1 (1) 
La frettolosa azione di Bruto, infatti, risul
terà in un prolungamento della guerra civile 
per Roma.
Nel dramma shakespeariano le violenti fan
tasticherie dei congiurati, durante la notte 
che precede l ’assassinio, sono indicative del 
malessere, del danno e persino dell’irrazio
nalità della cospirazione che, in questo senso, 
viene a sommuovere l ’apparato politico « in
toccabile » di Roma, e porterà di conseguen
za alla guerra civile. Guerra civile: questo 
è i l male supremo nel mondo politico medie
vale ed elisabettiano. E questo è i l male che 
Shakespeare teme e condanna sebbene, in ti
mamente, l ’artista Shakespeare si avvicini, con 
il Giulio Cesare, a un’altra concezione della 
storia; quella che prende sostanza dall’indi
viduo come tale, in opposizione alle strutture 
imposte e concepite come stabili. Shake
speare, con l ’azione di Bruto, mette in dubbio, 
in pratica, esattamente quella stabilità di ordi
ne ricevuto che egli, uomo del suo tempo, vuo
le invece difendere. E l ’ordine sovrano gerar
chico, intoccabile, non è altro che una idea 
innata. (Solo più tardi Descartes distruggerà 
filosoficamente questa idea delle « idee rice
vute » mettendo in dubbio tu tti i  vecchi 
credi, e affermando una sola certezza, la no
stra esistenza —  degna o indegna che sia —  
che non si può in nessun modo negare. E con 
lu i cambia anche la storia). Tuttavia Shake
speare si muove in funzione dell’idea « r i
cevuta », non del dubbio: e qui è i l nocciolo 
della questione.
Nel Giulio Cesare, per esempio, non solo gli 
individui del sottordine gerarchico ma per
sino la folla ( importante per Marx ma essen
zialmente impersonale, senz’anima e senza 
carattere, quindi astratta per Ortega y Gasset 
e altri filosofi) è presentata come fondamen-

(1) II testo seguito e: Shakespeare, the Complete 
Works, edited by G. B. Harrison (Harcourt, Brace 
& World, Inc. New York, 1952, p. 822).

talmente « fickle », incostante, senza carat
tere, e facilmente « swayed », oscillante o 
slittante da una posizione all’altra. Ciò viene 
molto ovviamente espresso da Shakespeare 
con l ’attitudine che la folla prende durante 
il discorso di Bruto (in prosa, perché Bruto 
pensa di parlare a individui razionali), e il 
mutamento che essa subisce durante l ’ora
zione funebre di Marc’ Antonio (in poesia, 
perché Marc’ Antonio sa che la folla è irra
zionale, ed è mossa dalla rettorica più che 
dalla grammatica). La folla non ha coscienza, 
quindi è incapace di capire e di accettare la 
libertà dalla dittatura che ad essa viene of
ferta da Bruto. Essa ha invece bisogno di Ce
sare che —  al di là della dittatura e tiran
nia —  è simbolo della forza e dell’ordine di 
Roma. E che essa voglia questo Cesare è in
dicato da come reagisce al discorso di Bruto. 
« Let him be Caesar », urla. Facciamolo Ce
sare. I l  malinteso è che Bruto, distruggendo 
l ’ordine è, eventualmente, incapace di gover
nare, vale a dire di garantire una continuità 
a quest’ordine. Ecco perché Antonio ha, poi, 
la mano facile.
Ancora. L ’idea di Shakespeare, basata sulla 
sacralità dell’ordine dinastico, viene anche 
messa a fuoco dalle predizioni di Antonio 
circa gli orrori della guerra civile che neces
sariamente risulterà dall’assassinio di Cesare. 
La comparazione con alcune scene del Ric
cardo I I I  viene subito alla mente. E Shake
speare, scrivendo a sette anni di distanza 
il Giulio Cesare, deve aver ripensato a quelle 
scene. Nel Riccardo I I I  i  cittadini pronosti
cano i disastri che potranno derivare alla na
zione ( all’ordine) dall’usurpazione che Ric
cardo fa del trono (atto I I ,  se. I I I ) .  In  una 
scena strutturalmente analoga del Giulio Ce
sare il caso che s’è venuto a creare con la 
morte di Cesare viene espresso dalla rea
zione della folla che ucciderà Cinna, i l poeta, 
solo in ragione del suo nome e della sua cat
tiva poesia (atto I I I ,  se. I I I ) .  In  pratica 
l ’azione di alcuni individui ( i  cospiratori) 
ha creato e sparso il disordine che ora av
volge tutta Roma. Dunque il disordine che 
s’è venuto a creare su di un piano della realtà



crea automaticamente il disordine sui piani 
corrispondenti. Ma l ’ordine, Shakespeare in
tende, bisogna che sia ristabilito ad ogni co
sto e con tu tti i mezzi.
E’ chiaro, infatti, che dietro alle molte scene 
di disordine popolare (e politico) dei due 
drammi, esiste un principio di ordine: quel
l ’ordine che, manomesso, bisogna che sia 
ristabilito. I  due drammi, essenzialmente ci
clici nella loro struttura tematica, si muo
vono da una nota introduttiva di disordine 
a uno stato di caos per poi culminare, alla 
fine dell’azione scenica, in una eventuale r i
costruzione dell’ordine. In  entrambi i  dram
mi è i l protagonista (Bruto e Riccardo) che 
introduce la nota della discordia. Riccardo 
dichiara la sua intenzione di usurpare il trono 
d’Inghilterra esattamente all’inizio della pri
ma scena del lavoro teatrale. La decisione di 
Bruto di unirsi ai cospiratori assicura il suc
cesso alla trama ordita per l ’assassinio. Che 
l ’azione individuale possa mettere in pericolo 
la sicurezza dello stato, testimonia così an
cora una volta della solidità dell’idea medie
vale ed elisabettiana dei piani corrispondenti 
nella realtà.
Questi due drammi, i l Riccardo I I I  e i l Giu
lio Cesare, sono a struttura —  direi —  cir
colare. V i sono tanti cerchi, come nella Com
media di Dante. I  due più importanti sono: 
1) il ciclo attraverso il quale trascorre i l de
stino sia di Roma che dell’Inghilterra; 2 ) il 
ciclo attraverso il quale nasce, si matura e 
muore l ’eroe. I  due cicli sono differenti, e 
tuttavia strettamente posti in relazione l ’uno 
con l ’altro. La linea discendente del cerchio 
riflette i l  movimento ciclico dell’eroe che ha 
dato via al disordine nel proprio paese; dì 
riflesso, però, c’è una linea ascendente del 
cerchio che contraddistingue o viene a indi
care quale sarà il fato —  lontano o vicino — 
del paese. Questo movimento circolare flu i
do, da ordine, a disordine, di nuovo a ordine, 
è probabilmente molto più esplicito nel Ric
cardo I I I  che non nel Giulio Cesare per il 
semplice fatto che Shakespeare, con i l  suo 
dramma « inglese », ha voluto giustificare

l ’emergenza dei Tudor dopo il caos delle 
Guerre delle Rose. In  un certo senso Ric
cardo è una provvidenziale figura, perché la 
sua azione negativa distrugge molti ostacoli 
per Vinserimento stabile del regno tudorico. 
Tuttavia lo stesso procedimento è osservato 
nel Giulio Cesare, anche se qui non appare 
così ovvio come nell’altro dramma.
Nel Giulio Cesare Antonio avverte che la 
morte di Cesare dev’essere vendicata prima 
che ogni sorta d ’ordine possa essere ristabilito 
(atto I I I ,  se. I I ) .  E l ’ordine, infatti, verrà r i
stabilito. Agli orrori e alla morte, al caos e al
la malevolenza, sopravviverà e regnerà Augu
sto. Ma come farà Shakespeare a risolvere 
artisticamente il suo assunto etico di ordine 
con l ’interpretazione storica? Maurice Char- 
ney asserisce, nel suo libro Shakespeare’s 
Roman Plays, che una delle convenzioni della 
tragedia Elisabettiana è che « colui i l quale 
ripristinerà e manterrà l ’ordine, dice sempre 
le ultime battute della commedia ».
Nel Riccardo I I I  è Richmond che dice le ul
time battute, augurando la fine della guerra 
civile e l ’inizio di un nuovo e pacifico regno 
per l ’Inghilterra. Nel Giulio Cesare è Otta
viano che dice le ultime battute. Nelle ultime 
scene del dramma si può subito capir che è, 
infatti, Ottaviano che prenderà il comando 
di tutto. Sia Antonio che Bruto già lo chia
mano « Cesare », e Ottaviano medesimo in
dica se stesso come « another Caesar » ( atto 
V, se. I ,  verso 54). E’ Ottaviano, l ’erede di 
Cesare, che governerà da solo dopo la di
struzione del triumvirato, e che ristabilirà 
una forma d’ordine.
Conclusione. Interpretato sotto questa for
ma, che è quella storica, Shakespeare ci di
venta antistorico. Ma è esattamente in que
sta antistoricità che risiede la sua grandezza. 
Giunge a trascendere la storia contro le sue 
stesse ragioni storiche. I l  Giulio Cesare co
stituisce un trauma nella carriera artistica di 
Shakespeare. E ' dai dubbi e dall’azione di 
Bruto che si annuncia i l destino di Amleto, 
e i l principio di un’arte che ha sede nella 
problematica dell’uomo. «jOSc utin.anciu



D r a m m a t u r g i a  p o l a c c a  c o n t e m p o r a n e a

L A  V E C C H I A

E  L A  N U O V A  G E N E R A Z I O N E

Quattro generazioni di scrittori caratteriz
zano oggi la drammaturgia polacca. Alla 
generazione più vecchia appartiene Jerzy 
Szaniawski (nato nel 1887), Nestore vivente 
del teatro polacco. Nel ventennio tra le due 
guerre e dopo la guerra i  suoi drammi psico
logici sull’impressionismo di tipo simbolico 
esercitano un ruolo di grande portata. Alla 
« vecchia » generazione, maturatasi dopo la 
prima guerra mondiale, appartengono Leon 
Kruczkowsld ( 1900-1962 ) scrittore di istan
za sociale e rivoluzionario e W itold Gombro- 
wicz (nato nel 1904) emigrato politico. La 
generazione « di mezzo », maturatasi durante 
l ’ultima guerra, ha come suoi rappresentanti 
Tadeusz Rozewicz (nato nel 1921) e Zbig- 
niew Herbert (nato nel 1924), venuti al 
teatro dalla poesia. Infine, gli scrittori venuti 
in luce nel periodo della « I I I  indipendenza » 
e che rappresentano la « giovane » genera
zione letteraria, sono: Slawomir Mrozek (nato 
nel 1930), Jaroslaw Abramow (nato nel
1933) e Stanislaw Grochowiak (nato nel
1934) .
Importante è tuttavia non tanto suddividere 
per generazioni, quanto presentare la ric
chezza artistica e problematica della dramma
turgia polacca. I l  suo grado artistico va dal 
realismo socialmente e politicamente coscien
te di Kruczkowski, a quello simbolico e poe
tico di Szaniawski, fino agli studi di costume 
di Herbert e di Abramow. Va dal creazioni
smo radicale di Gombrowicz, alle grottesche 
costruzioni di Mrozek e alle parabole di 
Grochowiak. Szaniawski e Kruczkowski crea
no un teatro tradizionale, basato sui canoni 
della poetica aristotelica. Rozewicz ha letto 
Beckett e Ionesco. Valendosi dei mezzi for
mali della moderna avanguardia egli cerca 
di esprimere il dramma della sua generazione.

Gombrowicz cerca di creare una propria 
drammaturgia basandosi sulla « logica formale 
della situazione ». Mrozek deriva il suo tea
tro dall’ispirazione dell’« humor » assurdo. 
Herbert ed Abramow studiano e consoli
dano il gesticolare moderno e la parlata 
colloquiale.
Uno dei « leit-motiv » problematici del teatro 
polacco è la questione della libertà. Krucz
kowski analizza il concetto di libertà indi
candone i condizionamenti politici e di classe 
ed accentuando la tragicità della scelta. Mro
zek mostra questo stesso motivo nella pro
spettiva di un umorismo assurdo come la 
lotta tra i l prigioniero e i l gendarme. In 
Mrozek l ’accento cade sul comico della scelta. 
Gombrowicz analizza la libertà psicologica 
dell’individuo vedendola come risultato delle 
tensioni che si sviluppano tra gli uomini. 
L ’accento cade sulla tragicommedia della 
scelta che è apparente, in quanto è la situa
zione che la impone.
Un altro « leit-motiv » problematico è rap
presentato dalla genesi dei m iti sociali, 
dal dramma del potere, dal meccanismo 
della storia. Szaniawski analizza le fonti 
psicologiche e sociali del culto della perso
nalità; Grochowiak opponendosi alla de
monizzazione della storia, espressa dal 
dramma della rivalutazione posteriore all’ot
tobre ’56 (opera tipica: I  nomi del po
tere, di Broszkiewicz ), riporta i l dramma 
del potere alle proporzioni della commedia 
di costume da palazzo.
Come particolare « leit-motiv » problema
tico si ebbe il cristallizzarsi del dialogo tra 
la generazione del periodo bellico e quella 
alla cui esperienza la guerra non era potuta 
giungere come vicissitudine cosciente. E’ qui 
che si collocano Rozewicz, con la sua filo
sofia della « generazione perduta », e Abra-



mow, il quale mostra l ’impossibilità a com
prendersi che hanno i  giovani e i  veterani; 
qui si colloca anche, in certo senso, Herbert, 
per il quale i giovani sono gli apportatori 
della moderna « inorai insanity ». 
Suggestioni individuali e collettive, conven
zioni false e sottintese, cosciente risveglio 
della fede e delle rapprésentazioni che gene
rano illusione, pullulare di fantasie e culto 
dei valori apparenti: sono questi i  temi r i
tornanti come un’ossessione nell’opera del 
Nestore della drammaturgia polacca Jerzy 
Szaniawski.
I l  problema del mito fu posto e risolto nel 
modo più ampio da Szaniawski ne I I  Noc
chiero ( 1925 ). Non si tratta qui più ormai 
di comuni espedienti « di tu tti i giorni », 
ma del solenne mito dell’eroe storico e 
quindi di una certa concezione mitologica 
della storia. L ’autore fa vedere questo mito 
da tu tti i lati, nella sua genesi, nel suo svi
luppo, nel suo scontrarsi con l ’opposto, nel
l ’incontro coi suoi adepti e sempre secondo 
il principio del mito che agisce nella società 
divisa in classi. Perché in fin dei conti alla 
diffusione del mito sono interessati soprat
tutto il Rettore e l ’Ammiraglio, il Presi
dente e la Moglie del Dottore. « Lo scopo 
è questo, che il povero di spirito si arric
chisca alla vista della bellezza promanante 
da una meravigliosa figura... ». Si vuol dire 
con ciò che la storia si realizza attraverso 
le azioni dei grandi individui e si allude al 
formarsi di uno iato tra l ’individuo e la 
massa. I l  mito piace all’Ammiraglio, ma 
non piace ai marinai che vogliono tornare 
dalle loro mogli ed alle loro madri; com
muove la Moglie del Dottore, ma i  Suo
natori mormorano che ne hanno abbastanza 
di questi grandi uomini, per i quali si deve 
sempre suonare gratis.
La verità del mito non deriva semplicemente 
dai dati dell’esperienza. I l  mito deve cer
care appoggio tra le autorità, perché ad al
cuni basta sapere che qualche egregio si
gnore nutre certi convincimenti. I l  Rettore, 
l ’autore dell’« opera monumentale », è il 
creatore e i l codificatore di una leggenda. 
I l  momento culminante di essa è costituito 
dalla morte eroica del capitano. La morte 
fatta per libera scelta testimonia la forza

dei convincimenti, ma non la loro legittimità, 
perché gli uomini muoiono anche per delle 
convinzioni sbagliate. La morte come argo
mento non ha dunque un valore obbiettivo, 
ma ha un immenso valore psicologico. La 
storiografia del Rettore è sciocca, però 
sfrutta abilmente le inesattezze di pensiero 
e l ’efficacia di suggestioni che reggono alla 
critica. La scienza della classe dominante si 
è messa ai servizi del mito, ma non riesce 
a renderne evidenti le verità. Perciò le idee 
che non sono di per sé stesse chiare hanno 
bisogno di essere « dimostrate » pubblica
mente con monumenti, commemorazioni, 
parate, cerimonie, uniformi. Una società 
nutrita di m iti ha gli specialisti che ne co
dificano le leggende ( il Rettore), ma ha 
anche i manipolatori che ne dimostrano le 
convinzioni ( l ’Ammiraglio). Ecco qual è la 
formula classica dell’Ammiraglio : « Non pos
siamo fare a meno di commemorazioni del 
capitano Nut ». I l  mito non può fare a 
meno delle commemorazioni, perché queste 
sostituiscono gli argomenti. Con un po’ di 
buona volontà non è difficile riempire i 
musei.
I l  Presidente è un maestro nel risvegliare 
sensazioni collettive con l ’uso di trombe, 
tamburi, fanfare, applausi. La suddivisione 
delle funzioni creative del mito è chiara. 
I l  Rettore ha la responsabilità del conte
nuto, i l Presidente quella della « tecnica » 
del mito. « Io garantisco per la cerimonia, 
adempio alle mie funzioni, e i l resto non 
mi interessa ». Alla tecnica del mito si inte
ressa anche l ’Editore che capitalizza i  « va
lori spirituali », creati nella testa del Ret
tore. I l  contenuto del mito gli è indiffe
rente, in quanto egli guadagna tanto sui 
lib ri che propagano il mito quanto su quelli 
che lo demoliscono.
Una funzione particolare, nella creazione 
delle immagini dell’eroe, spetta all’arte, spe
cialmente quando si tratta di un valore mi
tico, e quindi non evidente, quando si de
vono creare tu tti i suoi attributi. Lo scul
tore ed il poeta abbelliscono ed esaltano 
l ’eroe. Sanno che le qualità che attribuiscono 
all’eroe non costituiscono garanzia di gran
dezza, ma sanno anche che è più facile la
sciarsi impressionare dalla grandezza, se essa



viene espressa da un uomo pieno di fascino, 
simpatico e che si sa imporre. L ’idealizza
zione dell’eroe, presentata pure da Sza
niawski, non deve necessariamente scaturire 
da un calcolo. Le suggestioni create dal mito 
si riflettono anche sugli artisti.
V i sono tre personaggi nell’opera di Sza- 
niawski che hanno un atteggiamento reali
stico verso la leggenda: i l Presidente, che 
ne è il regista; l ’Editore, che vi specula; 
Nut, che ne è il soggetto involontario. A 
parte i l fatto che tu tti sono in potere del 
mito, perfino quando cercano di combatterlo.
I  motivi creatori di mito possono essere 
terra terra, ma visto che ormai i l mito è 
sorto, comincia a vivere di vita propria, su
blime e soggetta alle leggi dell’immanenza. 
E il mito è necessario agli uomini, perché 
appaga la loro « grande aspirazione a qual
cosa che è al disopra di noi ». La verità su 
Nut è niente, di fronte alla giganteggiante 
potenza del mito. Dinanzi a questa potenza 
Jan capitola.
L ’opera di Szaniawski lascia al teatro due 
possibilità d ’interpretazione per i l finale: la 
capitolazione dinanzi al mito, nata dall’in
comprensione della sua funzione sociale 
oppure l ’apoteosi del mito, i l quale ha un 
valore etico autonomo. Questa ambiguità 
del finale decise sulla durativa vitalità della 
parabola di Szaniawski nel teatro polacco. 
Prima della guerra I I  Nocchiero potè essere 
interpretato come l ’affermazione del mito 
di Pilsudski; dopo la guerra come « pièce 
antistaliniana » che gettava una luce critica 
sul meccanismo del « culto della persona
lità ».
I I  primo giorno di libertà (1959), nono
stante l ’unilaterale localizzazione di luogo e 
di tempo, è senza dubbio un dramma uni
versalistico. Si tratta appunto in esso non 
di definire in categorie psicologiche il sen
timento della libertà che provavano gli uf
ficiali liberati dal « Lager », ma di mo
strare la libertà come « funzione di una co
strizione » esercitata dagli uni sugli altri. 
Fondamento della libertà, afferma Krucz- 
kowski, è la possibilità di una scelta. Ma 
ogni scelta è appunto limitata dalle inevi
tabili necessità che si impongono recipro
camente gli individui. Sono le necessità della

lotta ed ogni scelta, indipendentemente dalla 
volontà dell’individuo, viene imposta dalle 
leggi della lotta. Si può dunque scegliere, 
ma soltanto nell’ambito di necessità deter
minate dalle regole della lotta. I l  concetto 
di lotta, identico al concetto di vita, di 
fronte alla libertà è qualcosa di primitivo. 
Ed è per questo che una scelta astratta, che 
non considerasse i grandi fronti imposti 
dalla lotta, è impossibile. La libertà assoluta 
significherebbe l ’assoluta solitudine, impos
sibile a raggiungersi. I l  sottomettere la 
scelta a regole di lotta indipendenti dall’in
dividuo dà ad essa un carattere tragico. 
E’ proprio di questa particolarità che parla 
Kruczkowski nel suo dramma.
I l  presentar l ’idea della libertà come lim i
tata, soggetta a contraddizioni, negativa e 
relativa, per quanto non corrisponda alle 
intuizioni correnti, coincide con l ’esperienza 
che noi abbiamo in questo campo e non si 
può quindi ritenere una scoperta di Krucz
kowski. Una scoperta essenziale è invece 
costruire « una situazione » che appunto 
dimostra egregiamente queste caratteristiche 
dell’ideale di libertà.
I l  protagonista del dramma di Kruczkowski, 
con un gesto tipico delle tendenze di un l i 
berale, sceglie l ’ideale della difesa, vuol di
fendere i  deboli dalla sopraffazione, dalla 
meccanica ed amorfa amministrazione della 
giustizia. G li sembra con la sua scelta 
umana di sfiorare i lim iti delle grandi e se
vere classificazioni imposte dalla guerra. 
Scegliendo l ’ideale negativo della libertà dal
l ’odio dimentica che è lu i che deve essere 
completato dall’ideale positivo della libertà 
che tende alla fratellanza. E il realizzare ad 
un tempo questi due ideali è, come indica 
la situazione creata da Kruczkowski, im
possibile. I l  bel gesto di Jan si annulla 
scontrandosi con l ’odio bestiale di una ra
gazza tedesca. Dinanzi all’esplosione di 
quell’odio i l nobile umanista, che ogni for
ma di odio aveva espulso dal suo cuore, si 
trova imbarazzato come un bambino, para
lizzato dalla classica inerzia dei « clercs ». 
Jan vuole sottrarsi alle leggi della solida
rietà imposte dalla lotta. Questa lo costringe 
a fraternizzare con Pawel, un tipo limitato, 
e con il crudele Karol. Non gli permette in-



vece di lasciarsi prendere dalla compassione 
per una ragazza perseguitata dalla sorte che 
si trova oltre la portata di quella solidarietà 
imposta dalla lotta. La ribellione di Jan è 
tragica, perché è senza speranza. In  un 
mondo retto dalle leggi della lotta, soggetto 
alla logica dei movimenti di massa, i l primo 
giorno della libertà da lu i agognata è de
stinato a risultare l ’ultimo. Dimostrando la 
sconfìtta dell’umanista e del liberale sul mo
dello di una situazione inventata da lui, 
Kruczkowski ha toccato il punto cruciale 
dei dilemmi sulla libertà da cui è preoccu
pato l ’uomo moderno.
I l  Matrimonio (1939) rappresenta il tenta
tivo di portare sulla scena la filosofìa arti
stica di Gombrowicz. Base di tale filosofia 
è il convincimento che l ’individuo sia qual
cosa di secondario rispetto alla situazione 
che egli crea. Noi continuiamo ad esistere 
solo « grazie agli altri » e « per gli altri », 
dice Gombrowicz. Questo modo di esistere 
ha in sé qualcosa di teatrale. Alla « logica 
della situazione formale », che crea l ’indi
viduo, corrisponde tutto il teatro di smorfie, 
di gesti, di abitudini imposte da quella si
tuazione. « Non è che io sia stupido, ma lo 
è la situazione in cui mi son trovato » dice 
Gombrowicz intendendo dire che da tale 
affermazione deriva l ’artificiosità, la teatra
lità dell’esistenza umana.
« A dire il vero /  Non so che devo dire, ma 
verrò a saper subito /  Ciò che ho detto ». 
E’ questo il concetto chiave per compren
dere I l  Matrimonio. Esso mette in evidenza 
il momento in cui, sotto l ’impulso della si
tuazione, nasce nella vita il teatro. Questo 
teatro affascina Gombrowicz. L ’espressione 
vi è in certo modo automatizzata, soggetta 
ad un principio ( il terrore della situazione ), 
artificiosa, ma nello stesso tempo necessaria. 
E ’ attraverso quell’espressione e non attra
verso l ’introspezione, che l ’individuo cono
sce se stesso. Conosciamo noi stessi impo
nendo a noi stessi una situazione che ci 
costringe ad un agire determinato.
« Per me si tratta solo di ascoltare la pro
pria voce. Ma vorrei anche sentire come 
suona quello che tu dici... Le parole evo
cano in noi determinate situazioni psichi
che... ci formano... creano tra noi delle

realtà... Se tu dirai qualcosa, che so io, di 
strano... anch’io potrò dire qualcosa di più 
strano ancora e così, dandoci un appoggio 
reciproco, potremo arrivare lontano... ». 
La drammaturgia de I I  Matrimonio è stata 
coerentemente dedotta da questo principio. 
Se non lo noteremo, allora l ’invenzione, le 
figure e i l linguaggio del dramma ci parranno 
assurde, imbrogliate, prive della funzione 
principale. Tuttavia l ’azione che si svolge 
in quella « specie di sogno » si sviluppa 
secondo la « logica formale della situazio
ne »; la situazione in continuo cambiamento 
è l ’impulso che fa muovere i  personaggi e 
che indirizza il loro agire in una direzione 
ben precisa. Ci troviamo qui al difuori del
l ’antinomia del teatro psicologico (che ri
cava dai caratteri l ’azione dei personaggi) 
e del teatro epico ( che ricava i caratteri dalle 
azioni ). Gombrowicz non ritiene che le 
azioni siano primitive, ma secondarie r i
spetto alla situazione. Dalla situazione ri
cava l ’azione. Egli si arresta là dove comincia 
ad operare il teatro epico. I  caratteri non
10 interessano affatto; egli compone un 
trattato esistenzialistico e non un saggio 
psicologico.
Gombrowicz scrive poi i l suo Matrimonio 
al di fuori del convenzionalismo e dell’indi
vidualismo. Se creatore e misura di tu tti i 
valori è l ’uomo, se « la santità, la maesto
sità, il potere, i l diritto, la morale, l ’amore,
11 ridicolo, la stupidaggine, la saggezza, tutto 
ciò si ricava dagli uomini come l ’alcool dalle 
patate », sembra allora naturale l ’evoluzione 
dell’individuo e la sua promozione a demiur
go. Gombrowicz in maniera paradossale, per 
quanto conforme alla sua convinzione sulla 
priorità delle situazioni, tende ad una solu
zione diversa. L ’individuo non è nulla per 
lui, perché non è capace di esistere con le 
sue forze, autonomamente; egli è soltanto 
una « funzione » della situazione.
« Non sono nessun ‘ io ’, ahi, fuor di me /  
Fuor di me io mi creo, ahi o sorda /  Deserta 
orchestra del mio “ ahi ” che dal vuoto /  
Mio cerchi di uscire e nel vuoto ti sommergi
/ ..................... /  Im iti te stesso /  Perfino
dinanzi a te stesso ».
L ’individuo non soltanto non è nulla, ma 
non ha neanche probabilità di diventar



qualcosa; è assolutamente determinato dalla 
situazione:
« Ciascuno dice /  Non quello che vuol dire, 
ma ciò che è il caso di dire. Le parole /  Pro
ditoriamente si uniscono alle spalle /  E non 
siam noi che diciamo le parole, bensì le pa
role dicono noi J Tradendo i l  nostro pen
siero, il quale a sua volta tradisce /  I l  nostro 
senso proditorio, ahi, ahi, tradimento /  In 
cessante tradimento! ».
Dalla convinzione che l ’individuo non possa 
realizzarsi come individualità deriva la pre
dilezione di Gombrowicz per i l primitivo, 
per l ’immaturità, per la rozzezza. Tale pre
dilezione è impersonificata dalla figura del
l ’Ubriaco.
La critica del linguaggio è in Gombrowicz 
soggetta alla sua filosofia della situazione e 
non costituisce fine a se stessa come, ad 
esempio, nei primi drammi di Ionesco.
« Sì, sono naturale, voglio esser naturale /  
Non voglio esser solenne! Ma in qual modo 
mai /  Posso io non esser solenne, se la mia 
voce /  Si diffonde solennemente? ». 
Gombrowicz si serve dell’antico polacco 
come mezzo per rendere uno « stato di ecce
zionale pathos ». Qui i l suo criticismo sui 
principi ed i fin i universali si esprime attra
verso la satira dei particolari idoli della cul
tura polacca aristocratica. La « corte » viene 
degradata al livello di una « taverna », la 
« signorina » al livello di una ragazza di 
servizio, il « padre-patriarca » al livello di 
uno sclerotico rimbecillito. Scopo ultimo 
resta tuttavia la revisione della drammatur
gia tradizionale basandosi su una particolare 
filosofia della situazione; i l superamento del
la logica dei caratteri a vantaggio della « lo
gica della situazione formale »; i l disintegrarsi 
dell’unità del personaggio teatrale ( « Là, 
dove io finisco, là incomincia /  I l  mio sca
tenarsi... »); lo sviluppo dell’azione in ap
poggio alla dialettica delle contrapposizioni 
elementari di « saggezza » e « stupidità », 
di « serietà » e di « leggerezza », di « ele
vatezza » e di « banalità »; l ’accento sul
l ’automatismo dell’espressione che non ap
partiene più, ormai, a personaggi partico
lari, ma è il risultato dello stringere della 
situazione; l ’analisi dell’oscura « trance » in 
cui cade il personaggio determinato dalla

sua condizione ( I l  « Re » grida ne I I  Pa
dre ») ecc.
I l  dramma I I  Matrimonio è una proposta 
indirizzata alla drammaturgia e al teatro 
contemporaneo. La poetica in esso proposta 
può avere, per lo sviluppo del moderno 
teatro di avanguardia, un significato non 
minore della scoperta di Beckett e del primo 
Ionesco.
La seconda stanza (1958), di Zbigniew 
Herbert, scritto originariamente come tra
smissione-radio e trasformato poi in un 
atto unico per la scena, ci fa vedere uno 
scrittore i l quale, nel quadro della giovane 
generazione, è riuscito ad assicurarsi una 
posizione a parte. Herbert non fa parte né 
dei « talenti allo stato naturale », né dei 
« barbari cólti » di prammatica. E’ un uomo 
di cultura e un letterato. I l  suo linguaggio 
è pieno di raffinatezza stilistica; non ha paura 
della « bella » frase, perfino nell’analizzare 
la crudeltà umana. Sentiamo di aver a che 
fare con un poeta e non siamo inclini a con
siderare questo fatto come un rimprovero. 
La gamma di Herbert è molto larga: dal 
travestimento classico della poesia nella 
storia dell’accecamento di Omero alla para
frasi parodistica della Difesa di Socrate 
ed all’acuto spirito di osservazione della 
vita contemporanea. Quest’ultima corrente 
di interessi dello scrittore la osserviamo in 
La seconda stanza, analisi psicologica dell’in
sensibilità morale contemporanea (moral 
insanity ).
Ne L ’asta (1962) di Jaroslaw Abramow, 
uno dei fondatori del celebre Teatro Sati
rico Studentesco, è stato introdotto nel 
modo più lampante il confronto tra l ’atteg
giamento della generazione bellica e quello 
della generazione educata dopo la guerra. 
E ’ questo un tema che si presenta sempre 
più spesso nella letteratura polacca. Abra
mow mostra che il limite dell’esperienza 
bellica è indice di un’essenziale ed insupe
rabile linea di divisione tra le generazioni. 
Nella prospettiva di taie suddivisione si pos
sono intendere perfino gli antichi nemici in 
quanto sono uniti dalla comune mitologia 
del passato bellico. La possibilità di com
prendersi tra i giovani predisposti minima- 
listicamente e prammatisticamente e i « ve-



terani della guerra » è molto meno concreta, 
quasi irrealizzabile. Abbiamo a che fare, 
suggerisce Abramow, non tanto con un 
cosciente conflitto di generazioni, quanto 
piuttosto con una reciproca « incongruenza » 
di atteggiamenti vitali. Per tale problema
tica Abramow inventa una limpida figura 
letteraria nella storia della vendita di una 
macchina che appartenne un tempo a Goe- 
ring. L ’opera ha un tono satirico, come 
tutto quello che esce dalla penna di Abra
mow, ma è visibile nello stesso tempo l ’ambi
zione a formulare una seria diagnosi sociale. 
I l  IV  Re, di Stanislaw Grochowiak ( 1962), 
rappresentante della generazione più gio
vane di scrittori, rappresenta l ’espressione 
della famosa svolta che si è avuta nella let
teratura polacca durante gli ultim i anni. 
Essa costituisce la reazione alla vera e pro
pria « letteratura dei conti in sospeso » 
nata dopo il 1956, alla « demonizzazione 
della Storia » ( Andrzejewski: Buio sulla 
terra, Brandys: La difesa della Grenada, 
Bochenski: I l  divino G iu lio). G li scrittori 
di questa corrente nel loro rifare i conti col 
passato resero assoluto i l cosiddetto « mec
canismo della Storia », trassero fuori, in 
apparenza, le caratteristiche di questo mec
canismo e fecero della Storia un minaccioso 
feticcio. Ne nacquero varie opere che cer
cavano nel cesarismo e nell’Inquisizione la 
parabola letteraria per gli avvenimenti con
temporanei. La critica del passato orientata 
in questo senso si rivelò superficiale, ma
nieristica, esaltata.
Stanislaw Grochowiak a tale esaltata demo
nizzazione della Storia contrappone, nella 
sua parabola su I I  IV  Re, una Storia smi
nuita, infantilizzata, impotente, smarrentesi 
nel proprio meccanismo. V i è in ciò piut
tosto un letterario piano polemico che non 
un tentativo di instaurare un proprio cri
terio di ricerca storica. Grochowiak ridico
lizza non tanto la Storia, quanto i tentativi 
di demonizzarla. Basandosi su motivi sha
kespeariani liberamente trasformati egli de
linea la storia di una congiura di palazzo. 
I  motivi che dividono gli avversari in que
sta congiura non sono chiari, nessuno riesce 
a decidersi ad un gesto eloquente ( « Questi 
e quelli son uomini, Vostra Altezza »), tutto

è scadente, opaco, casuale. Per una distra
zione del capo scoppia la ribellione; i con
giurati possiedono più le caratteristiche di 
comuni « teddy-boys » che di eroi e invano 
eccitano in se stessi l ’ardore della battaglia; 
nessuno riesce a trovare sufficienti ragioni 
che giustifichino il proprio agire. I l  tutto 
avviene su scala ridotta, antieroica, pro
vinciale.
Lo storico stereotipo di Fortinbraccio è 
stato radicalmente mutato coerentemente a 
questo tono. Si scopre che Fortinbraccio, 
unica speranza degli indolenti congiurati, 
non è altro che un vecchio sclerotico, un 
borghese al cento per cento, i l quale non 
solo non ha né forza né voglia di migliorare 
il mondo, ma addirittura non nasconde nean
che la sua incapacità. In  questa figura è fa
cile ritrovare l ’eco di Romolo il Grande di 
Durrenmatt, allevatore di pollame che pas
sivamente di fronte alla storia ha creato la 
virtù.
La farsa dell’impossibilità ha tuttavia in 
Grochowiak un finale serio. La sua risata 
e il suo sarcasmo sono indirizzati non contro 
la Storia, ma contro le false concezioni della 
Storia. La vera storia si svolge fuori della 
scena, fuori della scadente sceneggiatura 
delle congiure di palazzo. Ce ne accorgiamo 
dalle ultime battute. « I l  popolo è venuto... 
Sono in molti. Vogliono il Re, voglion Lei, 
presidente, tutto vogliono». (Cala la tela 
in mezzo a un fitto pesticciare di piedi per 
le scale del palazzo ). La farsa di Grochowiak 
termina nel momento in cui ha inizio la tra
gedia storica. Essa è l ’espressione della 
nausea causata dal falso pathos dei « drammi 
del potere », ma è ad un tempo indice del 
vivo desiderio di un’opera che fino ad ora 
non è stata scritta e che sia capace di fare i 
conti con la storia reale.

Andrzej Wirtli
Traduzione dal polacco di Pier Francesco Poli

N o ta  b io -b ib lio g ra f ic a

1 ) Jerzy Szaniawski, nato nel 1887 a Zagrzynek 
nad Narwia (nei dintorni di Varsavia), dove 
abita tutt’ora. Nel 1930 Premio Nazionale di 
Letteratura per la commedia L ’avvocato e le 
rose. Fu prima della guerra membro dell’Acca-



demia Polacca di Letteratura. Nestore della let
teratura drammatica polacca. Principali opere 
sceniche: L ’Uccello (rappr. nel 1923), I l  Noc
chiero (rappr. nel 1925), L ’avvocato e le rose 
(rappr. nel 1929), I l  Pianoforte (rappr. nel 
1932), I l  Ponte (rappr. nel 1933), Krysia 
(rappr. nel 1935), La ragazza del bosco (rappr. 
nel 1939), I  due teatri (rappr. nel 1946). 
Volumi di narrativa e di racconti umoristici:
1 bugiardi dell’Ancora d’Oro (1928), I l  Pro
fessor Tutka (1955). Un volume di memorie: 
A contatto con il teatro (1956). L ’edizione in 
tre volumi delle Opere drammatiche di Sza- 
niawski è apparsa nel 1958 presso il « Wy- 
dawnictwo Literackie » di Cracovia.
2 ) Leon Kruczkowski, nato a Cracovia nel 
1900, morto nel 1962. Esordì nel 1928 con 
un volume di poesie. Partecipò attivamente al 
movimento delle organizzazioni di sinistra. Tra
scorse gli anni della seconda guerra mondiale in 
un campo di prigionieri in Germania. Nel 1945- 
’48 viceministro della Cultura e dell’Arte. Nel 
1950-’56 presidente dell’Unione dei Letterati 
Polacchi. Membro del Consiglio di stato e de
putato alla Dieta. Nel 1950 e nel 1955 Premio 
Statale per la Letteratura. Nel 1952 Premio 
Internazionale Lenin « Per il rafforzamento della 
Pace tra i Popoli». Ha pubblicato tra l ’altro alcu
ni romanzi: Kordian e il mascalzone ( 1932), Le 
penne di pavone ( 1935), I  lacci ( 1937). Opere 
drammatiche: Le rivincite (1948), I  Tedeschi 
( 1949, titolo tedesco Sonnenbruchs, successo 
mondiale, tradotto in diverse lingue ), Giulio ed 
Ethel (1954), La visita (1955), I l  primo gior
no di libertà (1959), La morte del governatore 
(1961). Dopo la guerra è stato ritrovato il te
sto perduto del dramma di Kruczkowski Addio, 
Vaterland.
3) Witold Gombrowicz, nato nel 1904 a Ma-
loszyce (voievodato di Kielce) da una famiglia 
di proprietari terrieri. Dal 1927 al 1929 studia 
filosofìa ed economia a Parigi. Dal 1939 vive in 
Argentina dove si era trovato poco prima della 
guerra. Ha scritto: Diario dell’adolescenza
(1933), racconti, Bakakaj (1957), racconti; 
romanzi: Ferdydurke (1938), I l  transatlantico 
(1953), Pornografia (1960). Opere teatrali: 
Yvonne, principessa di Borgogna (1938), I l  
Matrimonio (1953), Diario 1953-1956 (1957) 
e il Diario 1957-1961 (1962). Le opere di 
Gombrowicz sono state pubblicate in polacco 
all’estero o in patria.
4) Tadeusz Rozewicz, nato nel 1921 a Ra- 
domsko. Durante l ’occupazione prese parte alla 
lotta partigiana. Dopo la guerra pubblicò rac-

colte di poesie: Inquietudine (1947), I l  guanto 
rosso (1948), Cinque poemi (1950), I l  tempo 
che va ( 1951 ), Poesie e quadri ( 1952), La pia
nura (1954), La spiga d’argento (1955), Sor
risi (1955), Poema aperto (1956), Forme 
(1958), Colloquio col principe (1960). Un vo
lume di racconti: Caddero le foglie dagli alberi
(1957) , L’esame interrotto (1960). Opere di 
teatro: Cartoteca (1959), I l  gruppo del Lao- 
coonte ( 1961 ), Un po’ di stabilizzazione ( 1962).
5) Zbigniew Herbert, nato a Leopoli nel 1924. 
Poesie: La corda del mondo (1956), Hermes, 
il cane e la stella ( 1957), Struttura dell’oggetto
(1961) . Opere di teatro: L’antro dei filosofi 
(1956), La seconda stanza (1958), Ricostru
zione di un poeta ( 1960 ), I l  bellimbusto ( 1962). 
Saggi: I l  barbaro nel giardino (1962).
6) Slawomir Mrozek, nato a Cracovia nel 1930. 
Lia studiato architettura, arti grafiche, pittura, 
filologia orientale. Racconti: La semicorazza pra
tica (1953), Racconti di Trzmielowa Gora 
(1953), La corta estate (1956), La Polonia in 
quadri (1957), disegni satirici; racconti: L ’ele
fante (1957), Nozze ad Atomice (1959), I l  
progressista (1960), Fuga nel sud (1961), 
Pioggia (1962). Opere di teatro: La polizia
(1958) , I l  martìrio di Piotr Ohey (1959), I l  
tacchino (1960), In alto mare, Karol, Strip- 
tease (1961), La festa, I l  cinologo nell’indeci
sione (1962), La morte del tenente (1963). 
Numerose traduzioni in lingue europee. Per 
questo autore, il cui Teatro è stato pubblicato 
in Italia, dall’Editore Lerici, vedi Dramma 
n. 326 pag. 60 «Slawomir Mrozek» di Andrzej 
Wirth, ed ancora il fascicolo n. 321, pag. 47 
« I l  teatro astratto di Slawomir Mrozek », di 
Ezio d’Errico.
7) Jaroslaw Abramow, nato nel 1933 a Var
savia. Ha studiato letteratura polacca all’Uni
versità di Varsavia. Fu tra i fondatori del Tea
tro Satirico Studentesco di Varsavia (« STS », 
Es Te Es) per il quale scrive da dieci anni testi 
satirici. Lavora nel reparto trasmissioni della 
Radio Polacca. Opere di teatro: Tre atti unici 
sotto il titolo: Chiuso per restauri (tra questi 
fu pubblicata L ’asta, 1962), in collaborazione 
con Andrzej Jarecki la commedia Grande chiaro
(1962) .
8) Stanislaw Grochowiak, nato nel 1934 a 
Leszno Wielkopolskie. Laureato in letteratura 
polacca. Poesie: La ballata del cavaliere (1956), 
Le lamentatici (1958), Minuetto con il bec
chino (1958), I l  momento di andare a letto
(1959) . Opere di teatro: Gli scacchi (1962), 
I l  IV  Re (1963).



I  T E A T R I  D I  R O M A

( ) La vita teatrale di una grande citta è, per una parte, la risultante delle iniziative che 
sono via via assunte dai gruppi culturali politici ed economici o dai singoli impresari ed 
artisti, ma, per un’altra parte non meno rilevante, è la risultante di un processo di strati
ficazione che si svolge lentamente negli anni. Questo processo coinvolge e cementa in una 
unica realtà gli individui e le cose ed è a sua volta provocato sotto alcuni aspetti dalle 
varie iniziative specifiche che si susseguono nel tempo, ma sotto altri aspetti non meno 
importanti è determinato da forze che esulano dall’ambito artistico.
In  tale processo di stratificazione, per i l quale ad un certo momento in ima grande città 
una massa di cittadini rimane estranea alla vita teatrale, mentre altri gruppi di cittadini 
continuano ad essere incanalati in una corrente che li rende partecipi della vita teatrale, 
un elemento fondamentale è costituito dal numero, dalla dislocazione e dal carattere degli 
edifici teatrali. Ed il numero, la dislocazione ed il carattere degli edifici teatrali esistenti 
in ima città dipende appunto da un giuoco di forze che esulano parzialmente o totalmente 
dall’ambito artistico.
Una politica teatrale intelligentemente concepita dovrebbe incominciare ad intervenire 
proprio in questo giuoco di forze in modo da assicurare le condizioni più propizie al pro
gresso della vita teatrale.
La storia dei teatri di Roma, soprattutto nelle sue fasi più recenti, è singolarmente istruì-

( ) L autore del presente articolo, avendo intenzione di ampliare le sue ricerche sull'argomento, sarà molto grato 
a quanti, in possesso di notizie o di documenti riguardanti i teatri minori di Roma nel Novecento, vorranno corte- 
semente dargliene conoscenza.



tiva a tale proposito e concorre a spiegare perché nell’ultimo decennio, pur accrescendosi 
la popolazione di Roma in misura eccezionale, sia diminuito i l numero degli spettatori 
del teatro di prosa, mentre logicamente si sarebbe dovuto verificare il fenomeno contrario. 
Ripercorrendo la storia dei teatri di Roma in un arco di tempo sufficientemente ampio, 
cioè dal 1870 ad oggi, si arriva purtroppo alla conclusione che col passare degli anni si sono 
create condizioni oggettive sempre meno favorevoli al progresso della vita teatrale e che, 
nella sua sostanza, questo problema è stato ignominiosamente trascurato, mentre a parole 
era clamorosamente sbandierato. È difficile definire le cause e le fonti di questa trascu
ratezza; ma si possono ricercare così in uno spirito di isolamento che ha predominato le 
varie categorie più direttamente interessate alla vita teatrale come nell’assoluta igno
ranza della vita teatrale che ha sempre contraddistinto la classe politica italiana e i tecnocrati. 
Nel 1870, quando divenne capitale del Regno d’Italia, Roma era una città di circa duecen
tomila abitanti e, quindi, assai più limitata di quella attuale era anche la sua estensione, 
ma soprattutto diversa appariva la sua conformazione. L ’abitato era raccolto quasi inte
ramente su un quadrilatero irregolare che si incuneava nell’ansa del Tevere. Oltre i l Tevere 
v ’era il Borgo, tra Castel Sant’Angelo, San Pietro e le mura della Città leonina, e poi il 
quartiere popolare detto appunto di Trastevere che si sfrangiava lungo la riva del fiume 
fino a Porta Portese. I l  centro elegante di quest’agglomerato urbano era rappresentato dalla 
zona compresa fra i l corso e piazza Barberini (1).
I  teatri che Roma capitale del Regno d’Italia ereditò dalla Roma pontificia furono i 
seguenti: i l  Teatro Capranica, i l Teatro Valle, i l Teatro Argentina, i l  Teatro di S. Carlo 
ai Catinari, i l  Teatro Goldoni, i l Teatro Metastasio, i l Teatro Politeama Romano, i l  Teatro 
dell’Arco dei Saponari, i l  Teatro Apollo e di Tordinona e qualche altro minore. V’era poi 
l ’Anfiteatro Correa, che sorgeva sui ruderi del Mausoleo di Augusto: in esso si svolgevano 
tauromachie e spettacoli ginnici e circensi, ma anche spettacoli di prosa.
Edmond About, che in Roma contemporanea (2) ha offerto una vivace descrizione dei 
costumi della città quali erano dieci anni prima dell’ingresso delle truppe italiane, afferma 
che talvolta gli impresari degli spettacoli liric i per rifarsi delle perdite subite « tentavano 
ima stagione di drammi e di commedie ». Gli spettacoli di prosa erano, dunque, frequen
tati e numerosi, anche se il loro livello non era sempre elevato. (Inoltre, lo stesso About 
ricorda che, nell’anno anteriore a quello della sua permanenza, gli spettatori si erano 
ribellati perché erano rappresentate soltanto commedie di scrittori stranieri! Evidentemente 
esisteva anche una coscienza teatrale capace di manifestarsi).
Dopo i l  1870, i l problema dell’inevitabile espansione della città, che già si era posto 
durante gli ultim i lustri del regime pontificio, divenne urgente. E nei primi anni, soprat
tutto ad opera di Quintino Sella, prevalse il principio di fare della nuova via X X  Settembre 
Tasse amministrativo della nuova capitale, concentrandovi i  ministeri, ed intanto un nuovo 
quartiere si sviluppava intorno alla parallela via Nazionale, che, intitolata in principio 
al suo creatore Monsignore Francesco Saverio De Merode, era stata incominciata fin dal 
1864, dopo che era stato deciso di elevare la stazione di Termini alla funzione di unica 
stazione di Roma. Ma, quasi contemporaneamente, si delinearono anche altri orienta
menti di espansione principalmente verso i Prati ed oltre Santa Maria Maggiore.
Che la città, destinata ad estendersi e a popolarsi rapidamente, necessitasse di altri teatri 
fu immediatamente compreso. Così, nel 1871 si inaugurò, con una sistemazione provvi
soria, i l Teatro Quirino che nel 1882 fu trasformato in una stabile costruzione. Nel 1871 
all’angolo di via Vittoria Colonna con il Lungotevere Meliini, cioè alle porte del quartiere 
dei Prati, fu edificato i l Teatro Alhambra. Nel 1874 con una recita di Adelaide Ristori

(1) I dati generali sullo sviluppo di Roma sono desunti dal volume di Italo Insolera: Roma moderna - Un 
secolo di storia urbanistica (Torino, 1962).
(2) Edmond About: Roma contemporanea, a cura di R. Bianchi Bandinella Milano, 1953, pag. 78. L’opera, 
apparsa in parte a puntate nel « Moniteur Universel », fu pubblicata in volume nel 1860 e quindi nel 1861, 
in una versione ulteriormente ampliata. E in questo stesso anno fu stampata anche la sua traduzione italiana.



fu aperto i l Teatro Rossini. Nel 1876 fu inaugurato il Teatro Manzoni in via Urbana e 
nel 1880 il Teatro Costanzi, a ridosso di via Nazionale, presso la Stazione.
Questi teatri, che in misura maggiore o minore rivestirono tu tt i un carattere popolare, 
sorsero in quelle zone dove già si era verificata un’espansione o dove essa era prevedibile 
a breve scadenza. In  tal modo le nuove periferie di Roma furono tutte dotate di un teatro 
adeguato alla consistenza ed alla composizione della loro popolazione. Nel decennio dal 
1870 al 1880 la capitale italiana dimostrò la capacità di rinnovare e di arricchire la sua 
rete teatrale, che non poteva dirsi tuttavia povera ed insufficiente, anche perché il pro
blema delle distanze allora era quasi inesistente. E dei teatri preesistenti uno solo scom
parve, il Teatro di S. Carlo ai Catinari, che, dopo un periodo di vita stentata, nel 1880 
fu adibito a magazzino.
Anche nei due decenni successivi la città si arricchì di nuovi teatri. Nel 1886, con la 
rappresentazione della Locandiera di Carlo Goldoni, si inaugurò in via IV  Novembre il 
Teatro Drammatico Nazionale. Nei pressi della nuova piazza Vittorio Emanuele, su quella 
linea di espansione lungo la quale già era sorto il Teatro Manzoni, fu costruito nel 1887 
L ’Acquario romano ed in esso fu sistemata una sala teatrale. Nel 1898 fu inaugurato nel 
quartiere dei Prati i l  grande Teatro Adriano. Ma intanto la città incominciava a perdere 
alcuni dei suoi teatri. Nel 1881 si chiudeva il Teatro Capranica, che era la più antica sala 
di Roma, perché le sue strutture lignee apparivano irrimediabilmente deteriorate. Nel 1883 
per i lavori di sistemazione del Tevere era demolito i l Teatro Politeama Romano, che 
sorgeva a valle di Ponte Sisto, quasi sul greto del fiume. Nel 1884 il Teatro Alhambra era 
distrutto da un incendio. Nel 1889 era demolito anche il Teatro Apollo o di Tordinona 
per costruire i l Lungotevere.
Infine, nel 1887, era anche chiuso l ’Anfiteatro Correa, che intanto aveva assunto la deno
minazione di Anfiteatro Umberto I  (3).
Negli stessi anni aveva avuto breve vita, nel Palazzo Sforza-Cesari, anche i l  Teatro della 
Accademia Filodrammatica Romana, che fu inaugurato nel 1881 con la rappresentazione 
della Satira e i l  Parini di Paolo Ferrari. Nel 1885 l ’apertura del nuovo corso Vittorio 
Emanuele rese necessaria la demolizione della sala.
Ad ogni modo la sparizione di questi teatri, che avvenne in parte per rendere possibile 
il compimento di altre opere, non compromise l ’equilibrio teatrale della città. A l prin
cipio del secolo Roma accoglieva già oltre mezzo milione di abitanti e si era notevolmente 
ampliata, ma conservava ancora una formazione compatta, presentandosi come un ret
tangolo delimitato verso il lato corto occidentale dal corso del Tevere. I  teatri risultavano 
quasi tu tt i disposti lungo una linea mediana che da un punto estremo costituito dai Prati, 
dove sorgeva il Teatro Adriano, andava all’altro punto estremo, cioè alla Stazione Ter
mini nei pressi della quale era i l  Teatro Costanzi.
La direzione di maggiore espansione della città era ancora contrassegnata dall’asse intorno 
al quale Quintino Sella avrebbe voluto concentrare la vita amministrativa della capitale. 
Nella zona d’influenza di quest’asse, cioè sulla via Nazionale, sorse nel 1900 come teatro 
all’aperto i l Teatro Eliseo, che nel 1910 fu trasformato in una regolare costruzione dive
nendo il primo teatro romano di cemento armato. Nel 1912 Cesare Dondini intraprese 
l ’allestimento di una serie di interessanti spettacoli di prosa nel Teatro Quattro Fontane, 
che, ubicato fra via Nazionale e via X X  Settembre, fu poi uno dei teatri minori riser
vati, come altri, all’operetta e quindi alla rivista. In vari momenti qualcuno di questi 
teatri minori fu saltuariamente recuperato alla prosa, come la centrale Sala Umberto, 
dove nel 1913 Lucio d’Ambra creò insieme con A. V itt i i l  « Teatro per tu tt i ».
Ma ormai la città tendeva ad espandersi irregolarmente in molteplici direzioni fino ad 
assumere gradatamente, nel corso di mezzo secolo, la sua conformazione attuale che è

(3) Nell’area dell’anfiteatro nel 1908 fu costruita una sala di concerti, divenuta famosa negli anni seguenti, 
che fu demolita nel 1934 per mettere in luce i resti del Mausoleo d’Augusto.
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quella di un disordinato organismo costituito da tentacoli che divergono a raggiera par
tendo da due nuclei più compatti. I  due nuclei sono divisi fra loro da una striscia di terri
torio che è in gran parte priva di costruzioni perché è occupata a nord da Villa Borghese 
ed a sud dalla zona archeologica e dalla via Appia Antica.
Questo frastagliamento centrifugo della città per linee radiali ha assunto un carattere di 
imponenza soprattutto dopo il 1930, cioè in quel trentennio nel quale Roma da una popo
lazione di un milione di abitanti è passata ad una popolazione di due milioni. È difficile 
documentare nei particolari come l ’organizzazione teatrale della città si sia adeguata a 
una così mastodontica e confusa espansione; ma alcune linee essenziali del fenomeno pos
sono essere egualmente indicate.
Anzitutto si può rilevare che quella zona, corrispondente all’intera città di Roma qual 
era nel 1900, è divenuta in seguito il centro di una metropoli in forma di medusa. Questo 
centro ha assunto sempre più la natura di un quartiere di uffici e quindi ha perduto gran 
parte della sua popolazione stabile che si è spostata verso la periferia. Poiché i  teatri vivono 
solo in diretto rapporto con la popolazione che vive intorno ad essi, i l  nuovo centro di 
Roma è risultato sovraccarico di teatri.
Tra la prima guerra e la seconda guerra mondiale, alcuni teatri sono sorti al centro di 
Roma, ma essi hanno potuto prosperare soltanto fin quando sono stati sostenuti da un 
interesse di carattere eccezionale che in un certo senso li sottraeva alle condizioni nuove 
create dall’espansione della città.
Nel 1923 in via degli Avignonesi nasceva tra le rovine sotterranee di un antico edificio 
termale il Teatro degli Indipendenti, nel quale una sala era decorata dal pittore futurista 
Giacomo Balla. Ma il Teatro degli Indipendenti giustificava la sua esistenza, perché Anton 
Giulio Bragaglia, che ne era stato l ’inventore, ne faceva una scena sperimentale, ed infatti 
finiva d’esistere quando lo stesso Bragaglia si trasferiva nel nuovo Teatro delle Arti, inau
gurato nel 1927 con la rappresentazione di una commedia di Vittorio Alfieri, La finestrino. 
Nel 1925 si inaugurava il Teatro d’Arte nella sala completamente rinnovata del vecchio 
Teatrino Odescalchi, che aveva fino allora albergato le marionette di Vittorio Podrecca: 
ma anche la vita di questa sala rimase legata alla particolare attività che doveva svolgervi 
Luigi Pirandello e, quando il grande drammaturgo l ’abbandonò, si rese ben presto neces
saria la sua trasformazione in cinema.
I l  centro di Roma, invaso dagli uffici e depauperato di parte dei suoi abitanti, ormai non 
riusciva più ad alimentare normalmente né i teatri già esistenti né tanto meno quelli nuovi 
che non avessero avuto una straordinaria ragione d’essere. In fa tti nel 1929 era demolito 
i l Teatro Drammatico Nazionale e durante i  lavori di sistemazione delle pendici del Cam
pidoglio scompariva senza rimpianto il Teatro all’Arco dei Saponari. Negli stessi anni si 
chiudeva la sala dell’Acquario romano e languiva il glorioso Teatro Metastasio, che era 
poi trasformato in una rimessa. Nel 1928 il Teatro Costanzi, che fino allora aveva accolto 
anche le compagnie di prosa, era rinnovato e destinato esclusivamente agli spettacoli lirici, 
assumendo la denominazione di Teatro Reale dell’Opera. Ed una infelicissima sorte era, 
nel cuore di Roma, quella del piccolo ed elegantissimo Teatro della Quirinetta che, sorto 
nel 1927, non riusciva a crearsi un suo circolo di spettatori ed era quindi trasformato anche 
esso in cinema.
La conformazione assunta dalla città e la sua estensione ponevano un problema di non 
facile soluzione. Roma si avviava a diventare, come è in fatti divenuta, un complesso di 
quartieri, cioè di vere e proprie città minori relativamente autonome, perché notevolmente 
distanti l ’una dall’altra ed anche dalla vecchia città del centro sovraccarica di teatri. 
La soluzione più immediata poteva essere quella di creare una rete periferica di sale, 
dotando ogni città satellite di un suo teatro. Ed in realtà questa via fu intrapresa, ma 
senza eccessiva chiarezza di criteri, dall’Opera Nazionale Dopolavoro nel quadro di una 
azione più vasta che comprese anche l ’organizzazione dei Carri di Tespi. Si seguì i l  principio 
di includere una sala teatrale in tutte le sedi periferiche dell’Opera. Alcuni di questi teatri,



anche per le loro modeste dimensioni, non potevano offrire che spettacoli filodrammatici, 
ma altri erano in grado di divenire autentici teatri di quartiere e sia pure occasionalmente
10 divennero. Un esempio di tale tipo di teatro è quello ancora oggi esistente nella Casa 
del Ferroviere in via Bari al centro del quartiere Italia. Progettato dall’architetto Angelo 
Mazzoni ed adorno di gruppi plastici dovuti allo scultore Attilio Selva, fu inaugurato 
nel 1931. Tuttavia questo movimento, che, evidentemente comportava anche un’adeguata 
produzione e distribuzione di spettacoli, non arrivò mai a precisarsi ed a svilupparsi, come 
sarebbe stato necessario, e ad ogni modo fu poi stroncato dagli eventi della guerra.
Ma non bisogna trascurare, in questa situazione, un altro fattore essenziale, che ha assunto 
un’influenza preponderante dopo la seconda guerra mondiale: esso è costituito dall’avvento 
del cinema sonoro e dalla sua travolgente diffusione.
Quando nel 1870 Roma era divenuta la capitale d’Italia ed aveva incominciato ad esten
dersi, i nuovi teatri erano stati creati dai privati, perché il teatro costituiva allora un 
redditizio investimento di capitali. Lo spettacolo lirico o di prosa era effettivamente un 
divertimento largamente diffuso, tanto che i grandi teatri moderni di Roma, i l « Quirino »,
11 « Costanzi », l ’« Adriano », l ’« Eliseo », sono nati come teatri popolari. Tra il 1930 ed 
il 1940 è avvenuto un capovolgimento, che dopo la seconda guerra si è rivelato in tutta 
la sua imponenza. Un proficuo investimento di capitali all’impresa privata è stato consen
tito non più dalla costruzione dei teatri, ma da quella dei cinema, perché le preferenze 
degli spettatori si sono rivolte sempre più nettamente allo spettacolo cinematografico. 
I  quartieri della Capitale sorti tra i l 1930 ed il 1960, quei quartieri che ospitano grosso modo 
il secondo milione della popolazione romana, posseggono tu tti, soprattutto i più recenti, 
ampie e confortevoli sale cinematografiche modernamente attrezzate, ma non dispongono 
di un solo teatro, se si escludono le poche sale costruite nelle sedi dell’Opera Nazionale 
Dopolavoro. La rete teatrale romana che fino alla prima guerra mondiale era efficiente 
ed equilibrata è oggi gravemente squilibrata: quartieri popolosissimi, equivalenti a vere 
e proprie città, come Centocelle, i l Tuscolano, Monte Sacro, l ’Eur ed altri, non hanno un 
teatro nel proprio perimetro e da tante ragioni, che possono per comodità riassumersi nel 
concetto generico di distanza, sono quindi tagliati fuori da ogni manifestazione teatrale. 
Nella Roma attuale con più di due milioni di abitanti, i  teatri romani collocati tu tt i al 
centro e praticamente irraggiungibili dalla periferia, vivono prevalentemente della popo
lazione del centro, cioè della popolazione che Roma aveva nei primi decenni del secolo. 
In  una percentuale non decisiva, ma probabilmente considerevole, la diminuzione degli 
spettatori verificatasi nella Capitale negli ultim i dieci anni deve essere attribuita anche 
al fatto che nello stesso periodo di tempo le famiglie abbienti, cioè le famiglie alle quali 
appartengono gli spettatori più probabili, hanno subito la tendenza a spostare la propria 
abitazione nelle periferie più lontane dove è possibile ritrovare il verde, la tranquillità, 
il silenzio.
In una metropoli caotica come Roma l ’avvenimento teatrale si svolge ormai al centro 
topografico, ma fuori delle vere correnti della vita cittadina. Ecco perché il teatro riguarda 
sempre più un’esigua minoranza della popolazione: le ragioni profonde, ma reali, della crisi 
del teatro debbono essere ricercate almeno in parte anche in questo sconvolgimento delle 
tradizionali strutture urbane, alle conseguenze del quale non si è mai tentato di opporre 
un rimedio serio e ponderato.
Dopo la seconda guerra mondiale i l bisogno di attuare un decentramento della rete tea
trale della Capitale è stato occasionalmente sentito. Si è tentato di portare il teatro di 
prosa in alcune di quelle non numerose sale cinematografiche che posseggono un palcosce
nico mediocremente attrezzato per gli spettacoli del varietà. Su piani diversi, esperimenti 
più impegnativi sono stati quelli compiuti nel Teatro dell’Ateneo, sorto già prima della 
seconda guerra mondiale nel recinto della Città Universitaria, e nel Teatro Parioli. Nel 
Teatro Ateneo hanno allestito spettacoli registi come Giulio Pacuvio e Luigi Squarzina 
ed hanno recitato attori come Aristide Baghetti, Carlo Ninchi, Lola Braccini, Carla Biz
zarri e, ai loro esordi, Marcello Mastroianni e Giulietta Masina. Nel Teatro Parioli Ivo



Garrani, Gian Carlo Sbragia e E. M. Salerno costituirono nel 1960 la Compagnia degli 
Attori associati con un programma ambizioso solo in piccola parte poi svolto. L ’errore 
di questi gruppi è stato di sperare che una compagnia stabile potesse vivere in un teatro 
periferico che, fondandosi su una popolazione limitata, deve viceversa offrire piuttosto 
un’antologia di spettacoli. Ma bisogna anche riconoscere che i  pubblici poteri, i  quali 
avrebbero dovuto promuovere il decentramento, non hanno mai avvertito l ’importanza 
del problema. E questo problema d’altra parte non può essere affrontato limitandosi a 
considerare di volta in volta i casi singoli, ma deve essere posto in tutta la sua comples
sità. Esiste insomma un problema del teatro nella metropoli, al chiarimento del quale 
anche gli urbanisti, che hanno ampiamente discusso il piano regolatore di Roma, hanno 
dato uno scarso contributo.
In anni recenti sono sorti nella Capitale vari teatrini. Alcuni di essi, come il Teatro Piran
dello inaugurato nel 1947, i l Teatro delle Muse aperto nel 1954 e il Teatro di via Piacenza 
ultimo nato, sono le riviviscenze dirette o indirette dei teatri creati nelle sedi dell’Opera 
Nazionale Dopolavoro. A ltri, invece, sono il risultato di iniziative particolari. I l  Teatro 
dei Satiri, creato nel 1949 dall’attore Franco Castellani, è stato ottenuto dalla trasforma
zione di una sala appartenente ad un popolare istituto di beneficenza romano. I l  Teatro 
di via Vittoria è la sede dei saggi dell’Accademia Nazionale d’Arte drammatica. I l  Teatro 
Arlecchino, inaugurato nel 1956, è stato sistemato da Aldo Fabrizi nell’area dove negli 
anni del dopoguerra ebbe sede un « cabaret » frequentato dalla giovane guardia letteraria 
e artistica romana. L ’elegantissimo Teatro della Cometa, che è stato aperto nel Palazzo 
Pecci Blunt all’Ara Cceli nel 1958, è l ’opera appassionata di una nobildonna. E così via. 
Tutti questi teatri, tranne il Teatro delle Muse, sono nei quartieri centrali di Roma già 
abbondantemente occupati dai grandi teatri tradizionali; quindi non hanno uno spazio 
vitale e sono costretti ad un’attività discontinua o eterogenea, che disorienta lo spetta
tore. Nelle consuetudini dello spettatore medio il teatro, l ’edificio, ha il valore di un’eti
chetta che dentro certi lim iti garantisce la qualità e i l genere dello spettacolo. Nessuno 
di questi teatri minori è un’etichetta dotata di un proprio significato. Essi di volta in volta 
assumono le caratteristiche dello spettacolo che ospitano. Non hanno una tradizione.
I l  solo teatro romano (ed è un vastissimo teatro) costruito negli ultim i decenni per rispon
dere ad una precisa richiesta dello spettatore, è i l Teatro Sistina inaugurato nel 1951. 
Sorge nella centralissima via della quale porta i l  nome, ma, concepito per presentare nelle 
condizioni migliori la rivista e la commedia musicale, è l ’unico teatro della Capitale desti
nato a tale genere di spettacolo.
La fioritura dei piccoli teatri, anche se non è in sé condannabile perché ha reso possibili 
vari esperimenti degni, non ha minimamente contribuito a risolvere il problema teatrale 
di Roma. Questo problema, delineatosi quando la popolazione della città si avviava verso 
i l  primo milione, si è progressivamente aggravato e può riassumersi in una considerazione 
basilare: la rete teatrale di Roma abbraccia soltanto una piccola parte della città e riesce 
a comprendere poco più di mezzo milione di abitanti. L ’organizzazione teatrale si è effet
tivamente adeguata all’espansione della città soltanto fino alla vigilia della prima guerra 
mondiale. La Roma teatrale di oggi è rimasta una città del 1914, mentre la Roma cine
matografica è effettivamente una città del 1964.
Quando si incomincerà a colmare questo divario di mezzo secolo, si porranno finalmente 
le vere premesse di una rinascita teatrale di Roma, perché si incominceranno anche a sta
bilire realmente le condizioni favorevoli ad imo sviluppo concreto della vita teatrale. Una 
politica teatrale, che non voglia essere una pura esercitazione retorica, deve muovere pur
troppo da lontano. La storia dei teatri di Roma nell’ultimo secolo lo insegna (4).

Giovanili Calendoli
(4) Le notizie riguardanti i teatri romani furono controllate e ricercate con molto amore dal compianto 
Arnaldo Rava, gli studi del quale furono raccolti, con una prefazione di Gustavo Giovannoni, nel volume 
postumo I  Teatri di Roma (Roma, s.d.). Importanti sono pure i molti saggi sparsi di Alberto Cametti al quale 
si deve un essenziale capitolo sulla vita teatrale romana, aggiornato al 1936, che è compreso nella voce 
« Roma » dell' Enciclopedia Italiana (voi. XXIX). Molto ricca di notizie preziose è anche la voce « Roma » 
dell'Enciclopedia dello Spettacolo dovuta a vari autori (voi. Vili).



L E  B A R U F F E  C H IO Z Z O T T E
Il Piccolo Teatro di Milano ha inaugurato trionfalmente, il 29 novembre 1964, la diciannovesima Stagione, con Le baruffe chiozzotte di Goldoni, nella grande sala del Lirico. Stupendo spettacolo, messo in scena da Strehler con grande maestria.Nella foto in alto, una scena d’insieme, ed in basso, Lina Volonghi, Carla Gravina e Corrado Pani. I costumi sono di Luciano Damiani che ha ideato anche le scene.



Nella sede di Via Rovello, il Piccolo Teatro di Milano, con la regia di Eduardo De Filippo, ha rappresentato il 26 dicembre 1964, Il Signor di Pourceaugnac di Molière, interprete principale Tino Buazzelli, bravissimo. Lo spettacolo ha avuto un esito quanto mai festoso. Nella grande fotografia, Tino Buazzelli e Gabriella Giacobbe, nelle piccole in alto Buazzelli e Franco Sportelli; quest’ultimo nella parte di « Sbrigani, napoletano millemestieri », ha trovato il suo miglior estro.
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VIETATO  A I  M INO RI (M A  NON BASTA A I  M AGGIORI)

in sospetto di cattivo odore. 0 dove 
magari una minoranza lo va a ve
dere proprio per quel sospetto allet
tante. A Bari non esistono queste 
minoranze. Il teatro è ancora “ quat
tro assi e una passione ", per quei 
pochi che ci credono ». Amen.

L e  b a r u f f e  
c h i o z z o t t e

A metà dicembre, contemporaneamente all’uscita del nostro fascicolo di 
Natale, col taccuino «Non usare la calce» (del quale a torto Maner Lualdi 
si è lamentato, attribuendo le nostre parole chissà a chi, mentre è noto che il 
« taccuino » di questa rivista lo scrive sempre e soltanto Lucio Ridenti, e per 
il quale più volte si è dovuto presentare davanti al Giudice penale, pagando 
sempre di persona), il cronista teatrale della « Gazzetta del Mezzogiorno » di 
Bari, Giuseppe Giacovazzo, scriveva nel proprio giornale di martedì 15 dicem
bre 1964, un articolo dal titolo significativo «Scandalo in teatro, a Bari». Lo 
riportiamo per sommi capi, non per suffragare il nostro « taccuino » poiché 
noi siamo abbastanza vecchi e soprattutto disinteressati, dopo tutta una vita 
di esperienze teatrali, ma perché la questione morale proposta dal collega 
di Bari impone, ai registi ed agli attori, una condizione di coscienza, ben più 
importante che non l’abolizione della censura per la quale ci siamo tanto 
battuti. Ma che tale « libertà » debba servire alle sconcezze, è quanto mai 
assurdo e contro dignità (del pubblico).
Scrive Giacovazzo :
«Pochi spettacoli al mondo sono interessanti quanto un pubblico di spettatori 
che manifesta il proprio sdegno a teatro. E’ successo qui da noi, a Bari, al 
teatro Piccinni, mentre la compagnia di Paolo Poli recitava un «cabaret»: 
zibaldone intitolato II diavolo. Non era successo mai, a mia corta memo
ria di cronista teatrale. Non mi era mai accaduto di vedere persone 
nauseate sbattere la seggiola e avviarsi al guardaroba con la bile agli occhi, 
o un giovanotto tirarsi per mano la sua ragazza e lasciare la platea a metà 
del secondo tempo dicendo : " Non si può assistere a questo schifo 
«Tutto questo mentre il loggione crollava di risa e di applausi: un loggione 
goliardico e scapigliato che ammattiva di ebbrezza alle provocazioni " de
moniache " di Paolo Poli. Sembrava di assistere allo scontro di due mentalità 
diametralmente opposte. Non i giovani contro i vecchi — cosa che potrebbe 
almeno spiegarsi — ma giovani contro altri giovani. E non i giovani della 
buona borghesia contro altri di estrazione proletaria. In loggione c’era di tutto, 
anche quelli che non avevano nulla da invidiare alla gioventù seduta in 
poltrona. Dunque, niente classismo, né razzismo, né comuniSmo. Soltanto 
questione di “ clima E’ inutile aggiungere che si tratta di studenti per bene, 
perfino “ timorati " e sgobboni. Amano il lavoro teatrale, cercano di conoscere 
più da vicino i comici.
« La mattina prima dello spettacolo, i giovani del C.U.T. avevano invitato 
Paolo Poli a una chiacchierata fra amici in una sala della Casa dello Studente. 
Un’idea molto civile. Però nessuno si aspettava che Paolo Poli fosse cosi- 
disinvolto nel raccontarsi. Alla fine, dopo scossoni e sobbalzi, dopo rossori 
e sbiancori improvvisi, anche le ragazze capirono di trovarsi dinanzi a un 
mostruoso toscanissimo bambino anarchico, divorato dalla voglia innata di 
sbalordire e irritare il prossimo suo come sé stesso : un bambino che non 
riesce ad amare e perciò diventa insolente, incattivisce.
« Fu questa conoscenza personale che contribuì a falsare il clima del loggione 
e lo contrappose al resto del teatro. Però, al di là di questo clima illusorio, 
la verità è un’altra: lo spettacolo di Paolo Poli conteneva un sacco di provo
cazioni gratuite e, a dir poco, di dubbio gusto.
« Addirittura infelicissimo il finale, dove qualcuno ha voluto scorgere persino 
cose irriverenti e blasfeme.
« Queste sfasature hanno giustamente irritato molti spettatori. E non si è 
trattato, beninteso, di ostentazioni moralistiche: le cose di Paolo Poli che 
hanno indignato il pubblico erano anche artisticamente scadenti o nulle. 
L’oscenità a teatro, oltre che offendere la morale, è fatalmente una caduta 
di gusto. E non basta la targhetta " vietato ai minori ” per mettere in guardia 
la gente in una città che ha un solo teatro, dove le compagnie arrivano Dio 
sa come, mancando un conveniente circuito di “ piazze " per una redditizia 

tournée ” meridionale. Così le compagnie che vengono si vanno comunque 
a vedere. Non siamo a Parigi e nemmeno a Milano, dove in una sera ten
gono cartello una diecina di spettacoli e quindi è facile scartare quello

S u l  c a s o  
«I. R o b e r t  O p 
p e n h e i m e r
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Il Piccolo Teatro di Milano ha inaugurato il 29 novembre 1964 la diciannovesima Stagione della propria attività, prendendo possesso delia grande sala del Teatro Lirico, e presentando una magnifica edizione di « Le baruffe chiozzotte » di Goldoni, con la regìa di Giorgio Strehler.
La sera dopo, primo dicembre, alla ribalta della sede abituale in Via Rovello è apparso il discusso documentario di Heiner Kipphardt «Sul caso di Julius Robert Oppenheimer» con la regìa capitanata da Strehler e curata da un gruppo di teatranti vari, quali Cioni, Carpi, Damiani, Lunari, Pue- cher, Tolusso.
Questo dramma polemico ha ceduto il palcoscenico, il 26 dicembre 1964, alla festosa e colorita regìa di Eduardo De Filippo, per una ripresa di « Il signor di Pourceaugnac » di Molière, per la interpretazione di Tino Buazzelli.

Frequentare il teatro per ses
santanni, scriverne per cinquan
ta, è un guaio. Ogni volta che si 
assiste a uno spettacolo i  ricordi 
si affollano alla mente e, coi ri
cordi, si formano i confronti. In 
molti casi sarebbe meglio non aver 
visto mai niente o ben poco. Al
lora i confronti non verrebbero a 
disurbare gli elementi di un giu
dizio che avrebbe una sola ori
gine : il gusto di chi giudica. I l 
gusto e basta. Invece, con quei 
benedetti confronti, il giudizio, 
suggerito dal gusto, perde la sog
gettività, diventa obbiettivo, e 
quindi più attendibile. Ma ciò 
non toglie che i confronti sono 
dei guastafeste per chi è obbli
gato a farli. Vedete qui, il caso 
delle Baruffe chiozzotte di Gol- 
doni, con la regìa di Strehler, 
messe in scena al Teatro Lirico 
di Milano per apertura della sta-



gione di questo teatro, che ora fa 
corpo con l’attività del Piccolo 
Teatro di Milano, avendo Paolo 
Grassi in animo di attuare una 
serie di spettacoli popolari. Pen
so che non sia un ritorno a quel 
« Teatro di massa », di lontana 
memoria, ma piuttosto un nuovo 
aspetto della vitalità d’un teatro 
comunale sorretto dai contribu
ti di tutti i cittadini a onore e 
vanto della città.
Senza l’intervento del confronto, 
di cui ho detto prima, dovrei 
osannare allo spettacolo di Streh- 
ler e applaudire alla meraviglia 
dei quadri, degli atteggiamenti, 
dei gruppi, e rimanere a bocca 
aperta e a cuore esultante, in uno 
di quei rari momenti di gioia 
piena, completa, assoluta che, a 
volte, il teatro dà.
Ho già detto che il confronto è 
importuno nel giudizio. Questa 
volta, poi, è di tale importanza 
da guastarmi subito le mie buone 
inclinazioni. Mentre ascoltavo mi 
tornava alla memoria l’edizione 
delle Baruffe chiozzotte data il 
17 luglio del 1936 in Campo San 
Cosmo alla Giudecca nell’incan
tevole quadro veneziano; mi si 
riaccendevano, nel ricordo, i co
lori, le voci, la musica del dialet
to popolaresco, il volto degli at
tori e delle attrici e la delizia 
del canto di Toti dal Monte che 
iniziava lo spettacolo. Un mira
bile concerto di tutti gli elementi 
che costituivano la rappresenta
zione. Naturalmente tutto ciò cal
mava la mia adesione alle Ba
ruffe di Strehler pur avendo egli 
agito da quel maestro della regìa 
che è e che tutti riconoscono co
me tale. Ho ben cercato di di
menticare la regìa di Renato Si- 
moni. Non ci sono riuscito. Effet
tivamente essa è indimenticabile. 
Simoni era un poeta della scena 
e un genuino interprete di Gol- 
doni per affinità di temperamen
to e di talento, oltre che per la 
profonda conoscenza del testo e 
del suo spirito.
Sicché, pur ammirando la inge
gnosità di Strehler e la sua bra-

vura, non ho potuto che consi
derare il suo spettacolo una tra
sposizione dell’opera goldoniana 
in uno « spettacolo di moderna 
sensibilità » come si dice ora, e di 
preciso congegno nel quale la 
personalità del regista dominava 
quella dell’autore, togliendo al
l’opera il luccichio della gaiezza, 
la cordialità popolana, il fer
vore della creazione.
Per chi non ha confronti, le Ba
ruffe di Strehler sono un esem
pio di esattezza stilistica. Ambien
te popolaresco ripulito e idealiz
zato, con quei contrasti tra mar
rone e bigio che son un po’ il gu
sto del regista manifestato anche 
in spettacoli precedenti. E i volti 
scarsamente visibili e le figure che 
si stagliano nettamente sul fondo 
di uno splendore abbagliante. E 
quella Chioggia tutta levigata 
come un glabro quartiere moder
no. Ma i colori, ma la gaiezza del 
testo? Qui è tutto severo; anche 
le bizze di Marmottina e i di- 
spettucci gelosi delle ragazze. In 
Goldoni, la gente di mare, le liti, 
il lampeggiare dei coltelli, le of
fese, gli insulti, le chiassate di 
strada e di piazza sono sempre 
innocue, tra individui che si scal
manano soltanto a parole, che 
non agitano i coltelli per usarne 
davvero e che se hanno delle ra
gioni da far valere si rivolgono al 
magistrato e sporgono querela. 
C’è molta allegria in tutte queste 
risse animate da rumorose e pit
toresche violenze verbali tanto più 
buffe quanto più sono tonitruan- 
ti e vocianti. I  popolani di 
Strehler fanno sul serio e Goldoni 
si immusonisce.
Spettacolo, quello di Strehler, d’e
sportazione. L ’accento chioggiot
to dato al dialetto è una preoc
cupazione culturale del regista, 
ma impedisce la comprensione del 
dialogo. Tutto si intuisce dai mo
vimenti, dagli atteggiamenti. E 
sotto questo rispetto tutto è cal
colato al millimetro e al minuto 
secondo. Una perfezione tecnica 
da sbalordire. Un Goldoni streh-

lerizzato e accompagnato da una 
musica interiore diversa.
Ad ogni modo uno spettacolo 
che giustifica il suo grande suc
cesso e che ha dato agli attori il 
piacere di una nuova esperienza 
e ha procurato a Strehler molti 
applausi, e molti ne sono toccati 
a Carla Gravina, a Lina Volon- 
ghi, ad Anna Maestri, a Donatel
la Ceccarello, a Ottavia Piccolo, 
a Mario Valdemarin, a Tino 
Scotti, a Elio Crovetto, a Giorgio 
Brogi, a Gianfranco Mauri, a 
Virgilio Gottardi, a Gianni Garko 
e a Corrado Pani.
Quasi contemporaneamente alle 
Baruffe chiozzotte al Lirico, il 
Piccolo Teatro ha mandato alla 
ribalta di via Rovello un docu
mentario : Sul caso Julius Ro
bert Oppenheimer di Heiner 
Kipphardt, con una regìa col
lettiva guidata da Strehler e com
posta da Cioni, Carpi, Damiani, 
Lunari, Puecher, Tolusso.
I l dramma è rappresentato in 
molti teatri tedeschi e a Parigi 
Jean Vilar ne dà un suo adat
tamento. L ’edizione del Piccolo 
Teatro è quella originale. Ma 
comunque lo si rigiri, il docu
mentario rimane documentario e 
non assurge al clima dell’arte. 
Rimane la suggestione e la forza 
del suo dramma umano che, pas
sato dalle tremila pagine degli 
atti del processo alla misura di 
uno spettacolo, rievoca il giudi
zio contro il professor J. Robert 
Oppenheimer inventore dell’ato
mica e il suo caso di coscienza. 
Gli attori Renato De Carmine, 
Raffaele Giangrande, Ferdinan
do Tamberlani, il Bartolucci, il 
Graziosi, l’Alberici, il Fanfani, il 
Giróla e gli altri tutti sotto la 
guida dei sei registi hanno otti
mamente posto in risalto i vari 
personaggi.
A questo originale spettacolo ha 
fatto seguito al Piccolo Teatro 
I l  signor de Pourceaugnac di 
Molière, commedia scelta evi
dentemente per offrire a Tino 
Buazzelli un’altra occasione per



mostrare le sue qualità e per da
re al pubblico il piacere di risen
tire questo bravissimo attore in 
un personaggio che particolar
mente gli si adatta. E, difatti, 
il protagonista di questa famosa 
« commedia-balletto » ha trova
to in Buazzelli un interprete di 
classe. Se si pensa poi che la re
gìa era di Eduardo De Filippo 
che si può aggiungere? Eduardo 
a dirigere, Buazzelli alla ribalta, 
Molière che li ispira tutt’e due, 
che cosa si potrebbe volere di 
più? E difatti l’esito è stato fa
stosissimo e di esso hanno goduto 
anche la sempre vivace e into
nata Gabriella Giacobbe, l’esila
rante Franco Sportelli, la spiglia
ta e fervida Narcisa Bonatti, il 
Ceriani e gli altri. Per il pub
blico, un diletto, inizio possenti

I  Alla « Piccola Commenda » di 
Milano, l’otto gennaio 1965, è 
stata rappresentata la commedia 
in due tempi di Bruno Magnoni 
Le zitelle.
Di questo autore, indubbiamente 
dotato, rimandiamo il lettore al 
nostro fascicolo del maggio 1963 
(N. 320) che contiene, oltre ad 
un’ampia biografia, una presen
tazione di Odoardo Bertani per la 
commedia I I  costo di una vita 
—• contenuta appunto in quel 
fascicolo — opera premiata col 
Nettuno d’oro della città di Bo
logna (1962) abbinato al Premio 
Riccione.
La vocazione di commediografo 
di Bruno Magnoni risale al 1953 
quando partecipando ad un con
corso indetto dalla Fondazione 
Senatore Borletti, vinse con l’at
to unico Le nozze di Giovanna 
Phile. Quell’atto fu pubblicato 
in « Dramma » N. 183 del 15 giu
gno 1953.
S’è voluto dare queste indica
zioni su un autore di indubbia 
probità e di non comuni interes
si artistici, perché questa nuova 
commedia denuncia le sue mag
giori carenze nella mancanza di 
fusione dei due soli personaggi

che contiene — le zitelle, appun
to — e che rappresentano non 
un caso umano ma un fatto 
patologico. E come tale, il loro 
interesse risulta esclusivamente 
clinico. Lo spettatore, non essen
do sorretto dalla pietà, le esclu
de con tristezza e repugnanza. 
Si tratta di due sciagurate che 
nel primo tempo vediamo ancora 
giovani : Oriana, austera ma non 
priva di distorti moralismi; Lau- 
rin, spregiudicata e ribelle. Riem
piono le loro giornate in continui 
litigi, con progetti d’evasione da 
parte di Laurin, con ossessione 
da parte di Oriana, per il ricor
do di un certo pudico amore. 
Nella seconda parte, vecchie e 
fuori di senno, le due sorelle si 
azzannano come jene, brutte e 
sporche. E’ evidente che Ma
gnoni ha « faticato » intorno a 
questa sua opera, il cui dialogo 
denuncia un certo contenuto di 
immagini e di intenzioni, ma 
tutto rimane terra terra nel suo 
desolante verismo e la fatica si 
disperde, soprattutto per il senso 
di sgradevole che se ne prova. Le 
due interpreti — Magda Schirò 
e Gabriella Poliziano — non po
tevano affrontare simile « inter
pretazione » : occorrevano due
Paola Borboni. E forse tutto 
sarebbe diventato credibile per 
prodigio personale. Ma non ci 
sono oggi in Italia due Borboni : 
una sola, e Iddio la conservi al 
Teatro, grande attrice com’è.

H  Al Teatro Studio di Palazzo 
Durini a Milano, l’otto gennaio 
1965, il « Bremer Zimmerthea- 
ter » ha rappresentato e repli
cato per una sera il Woyzeck di 
Georg Buchner, celebre testo del 
quale non si è mai avuta, sui 
nostri palcoscenici, un’importan
te edizione italiana. Buchner, che 
era di Goddelau, presso Darm
stadt, non visse che ventiquattro 
anni; ma nel breve periodo di 
tempo assegnatogli dal destino 
non solo riuscì a laurearsi in ¡me
dicina e a diventare insegnante

all’Università di Zurigo; non so
lo svolse, con spirito socialista, 
attività d’agitatore politico; fu 
anche autore, ma senza dar im
portanza alla cosa, di tre opere 
teatrali (accanto al Woyzeck dob
biamo porre La morte di Danton 
e Leonce e Lena). Opere delle 
quali il Teatro e i critici si accor
sero molti anni dopo.
Del Woyzeck, che appartiene, si 
crede, al 1836 (Biichner morirà 
l’anno successivo) non possedia
mo una stesura definitiva; si ha 
l’impressione, anzi, dell’abbozzo, 
d’una raccolta di appunti dialo
gici. Nondimeno, la sua arte è 
potente e perfetta, d’un sarcasmo 
schietto, asperrimo, disperato. I l  
copione, che è rapido e in mol
ti quadri, ci dà la storia d’un 
soldato umilissimo •— Woyzeck, 
appunto — che è il simbolo, 
anzitutto, dell’animo elementare, 
della docilità, della solitudine 
interiore, della sofferenza, della 
racchiusa e anche prorompente 
passionalità di tutta la povera 
gente. Assisteremo a una trage
dia: Woyzeck, dopo aver ucciso 
l’amante infedele, dalla quale ha 
già avuto un bimbo, si anne
gherà. Ma intorno al disgraziato 
come si comportano gli altri? 
Gli altri sono la società perbene 
e sprezzante che dall’alto della 
sua prepotenza, del suo farisei
smo e del suo egoismo predica 
la morale ed esige la virtù.
Non è difficile scoprire che Woy
zeck è anche il simbolo dell’uo
mo tra le forze che lo opprimono, 
e nemmeno è difficile scoprire 
che l’originalissimo dramma, ve
loce e balenante, prelude a molto 
Teatro moderno non solo tede
sco (Biichner, del resto, lo si è 
sempre considerato un precur
sore dell’espressionismo). I l suc
cesso è stato cordialissimo. Con 
la regìa di Heinz Joachim Klein, 
il « Bremer Zimmertheater » ha 
offerto uno spettacolo assai effi
cace, protagonista Gùnther Hu- 
ster.



P IE T R O  T R IN C H E R A  E  I L  SU O  T E M P O

A Napoli Gennaro Magliulo ha inaugurato i l  Teatro Bracco 
con La monaca fauza di Pietro Trincherà, non più rappresen
tata dal Settecento e pubblicata solo sette anni or sono.
Agli albori del Settecento, Napoli era stanca di spagnolismo — 
ne avevano abbastanza perfino i  nobili —  nel tempo stesso in 
cui da più segni si preannunciava, anche prima che altrove, 
quell’« età dei lumi » a cui proprio Napoli avrebbe dato i l  suo 
originale contributo, partendo prima dal Giannone, poi dalle 
riforme e dall’antigesuitismo tanucciano e, infine, dagli scrit
tori illuministi, per arrivare alla Repubblica del 1799. La 
nobiltà era in ribasso. Nell’anno 1701 una congiura nobiliare 
antispagnola era stata fomentata dalla Casa d’Austria: i  con
giurati, i l  23 settembre, erano scesi in piazza, cercando di 
aizzare il popolo; ma i l  popolo aveva mostrato di saperla lunga, 
dopo l’esperienza di Masaniello; i l  capo della rivolta, salito su 
una botte, arringava la folla, ma un vecchio popolano, fattosi 
avanti, avvertì gli ascoltatori: « Amici, ce so’ l i  nobele; la cosa 
non va niente bona. Lassammele fare a loro, ca, quanno toc- 
caie a nuie pe causa iusta, non ce aiutattero a niente. Jammon- 
cenne fig liu li! »; dopo di che, aveva voltato le spalle e tu tti lo 
avevano seguito, piantando in asso l’oratore. Comunque, l’ari
stocrazia napoletana, smessa la spagnolesca arroganza ed inau
gurando più semplici costumi, si andava accostando al popolo 
con quella paternalistica familiarità di cui la stessa corte bor
bonica, e Ferdinando l i  in particolare, daranno l’esempio. 
Prima ancora, intanto, che una vera e propria borghesia si 
formasse a Napoli, un nuovo ceto andava affermandosi, di pic
cola borghesia intellettuale e professionale — avvocati, giudici, 
notai —, coloro che costituiranno, più tardi, fra la ricca bor
ghesia, specialmente agraria, e la classe operaia, i l  nerbo di 
quel ceto medio che, alla fine del secolo, sarà giacobino e darà 
i  suoi m artiri al boia di Piazza del Mercato. Caratteristica di 
questo strato sociale sarà per ragione stessa della sua quoti
diana attività quella d’un continuo contatto col popolo.
Sarà in queste nuove condizioni della società napoletana che 
si effettuerà una vera e propria rivoluzione teatrale, di cui i l 
popolo sarà protagonista; decadono i comici spagnoli, che han
no dominato nella seconda metà del Seicento, dopo il disfaci
mento della Commedia dell’Arte, e le loro ampollose comme
die; vengono a noia le elucubrazioni classicheggianti ed i  rifa
cimenti dei testi cinquecenteschi; nascono, invece, gemellar- 
mente, e si sviluppano parallelamente, l ’opera buffa nei teatri 
e la commedia popolare realistica non solo nei teatri ma ancora 
nelle case private, nei collegi, perfino nei monasteri, poiché 
sorgerà e si diffonderà la passione filodrammatica proprio tra 
quella borghesia intellettuale di cui ho detto innanzi, per i 
suoi rapporti col popolo (e non si sottrarrà ad essa nemmeno 
la nobiltà che si accosterà al teatro per amor delle canterine 
dell’opera buffa, specializzatesi nel far girar la testa a nobili 
vecchi e giovani). Nella nuova produzione teatrale si spec
chierà la realtà della vita popolare, riprodotta nella vivezza

del dialetto. Vale, per queste 
commedie, ciò che i l  Della Cor
te ha scritto per le opere buffe: 
« Non macchine, non voli, non 
scene grandiose, ma le strade, 
le piazze, i  luoghi più popolari 
di Napoli, i l  borgo Loreto, i l  
ponte della Maddalena, Porta 
Capuana, Taverna Penta, la 
Fontana dei Serpi, la Duches
sa, Posillipo, i l  Vomero». 
« I l  Lavinaro, i l  Mercato — 
osservavo altrove — la spiag
gia di Chiaia fanno la loro ap
parizione agli inizi del secolo, 
nelle commedie di Nicola Ma
nesca, con le chiassose popo
lane, con vocianti venditori, 
con i marinai ed i  pescatori, 
senza esclusione di quei tip i 
del ceto medio a cui gli autori 
stessi appartengono ». Mate
riale realistico, sia pure su un 
piano tendenzialmente cultu
rale, distribuirà fra  comme
die ed opere buffe, Gennaro 
Antonio Federico, « curiale » 
ed « eruditissimo ». Ma, so
prattutto emerge la figura 
del notaio Pietro Trincherà, 
librettista e commediografo, 
scrittore dai contenuti preil
luministici e densi di satira 
anticonformista, uomo aman
te del teatro fino a rovinarsi 
in un’impresa teatrale, perso
nalità interessante per l’irre
quietezza della vita e la fine 
drammatica.
Spregiatore dell’aristocrazia 
(dedicando una sua comme
dia ad un avvocato, anziché, 
come d’uso, ad un gran tito
lato, egli indicava come vera 
nobiltà quella delle opere e 
non della nascita), Trinchera 
si sente legato al suo popolo, 
a « sta povera gente vascia de 
Napule », e rivendica a sé il 
merito d’essere stato « lo 
primmo che ave ’Ilústrate la 
gente cchiù bascia de lo pae
se suio », presentandola sot
to luce nuova, come umanità



che può « pe la via bona las
sare la cattiva ».
Figlio di notaio, destinato, pur 
contro sua voglia, a continuare 
i l  tdbellionato paterno, Pietro 
Trincherà, a 24 anni, fa rap
presentare, nel marzo 1726, 
La monaca fauza, che è la sua 
prima battaglia contro la su
perstizione e l’ipocrisia re li
giosa. Queste monache false, 
terziarie, che, ha scritto i l 
Croce, « erano allora un ele
mento della società napoleta
na », durarono a lungo se ne 
ricordo ancora io, nel tempo 
della mia infanzia, pinzocche- 
re vestite di scuro, a guisa di 
monache, e chiamate « mona
che di casa », di cui, ricordo, 
si diceva che facessero « vita 
devota ». Questa vita devota, 
per lo meno ai tempi di Trin
cherà, consisteva nel ruzzolar 
per le case borghesi e popola
ne («vanno casarianno», di
ce la prefazione del Trinche
rà), sfruttando ora la genero
sità ora la credulità ed i l  bi
gottismo, tessendo in trigh i 
nelle famiglie e portandovi 
elementi di corruzione (« son- 
go tanta roffiane, scapizza- 
cuolle », dice il Trincherà; 
che portano, cioè, alla rovina). 
La satira non colpisce solo le 
« monache di casa » ma anche 
chi è tanto babbeo da acco
glierle e da credere ad esse, 
come i l  vecchio avaro Orazio, 
che presta fede alle visioni 
celesti ed alle molte altre im
posture di « sore Fesina », 
che, mentre lo sfrutta, ordi
sce calunnie ed in trigh i per 
favorire chi vorrebbe andare 
a letto con la moglie e la figlia 
di lui. La commedia è una 
stroncatura non solo dell’ipo
crisia e della credulità re li
giose ma di uno dei mezzi più 
diffusi e più efficaci della pe
netrazione clericale in quel 
tempo. Ma questo tempo ave-

va già visto l’inizio del giurisdizionalismo (già da tre anni 
si era pubblicata la Istoria civile del regno di Napoli del 
Giannone) e del razionalismo: già dal secolo precedente Mo
lière, precorrendo i  tempi, aveva affermato, per bocca di 
Don Giovanni, di credere ad una sola verità, quella; « che 
due più due fanno quattro ». Che i l  giovane Trinchera igno
rasse, proprio a Napoli dove tanto clamore era sorto per 
la sua opera, i l  Giannone, non è ammissibile; né (oltre al 
Don Pilone del Gigli, che ricalcava le orme del Tartufo,) egli 
poteva ignorare il capolavoro molieriano, la cui influenza sulla 
Monaca fauza è innegabile; ed ancora più evidente e forte sarà, 
nell’opera buffa, La tavernòla abentorosa del 1741, che fece 
montar sulle furie l’Arcivescovo di Napoli. Anche qui, i l  pro
tagonista non era un religioso ma un laico, un farabutto che 
si faceva passare per frate, commettendo ogni sorta di ribal
derie; ma il quadro era così vivo che l’Arcivescovo ravvisò in 
esso un’offesa alla religione e pretese l’arresto dell’autore e 
dello stampatore, che dovettero ricorrere al diritto d’asilo in 
chiesa per sfuggire all’arresto. Dopo più mesi di permanenza 
nella chiesa del Carmine, Trinchera ne uscì per scontare un 
mese di carcere.
Le persecuzioni non cessarono; comunque nel 1744 Trinchera 
riprese la sua larga attività nell’opera buffa a cui, come libret
tista, dedicò particolarmente le sua feconda vena; alla com
media popolare aggiunse un gioiello, La Gnoccolara (si po
trebbe tradurre La vezzosa,), nella cui protagonista i l  Croce 
vide tanta freschezza e vivezza da considerarla un’anticipa
zione della Mirandolina goldoniana; e un Nota Pettolone in 
cui satireggiò quella professione (la caricatura del notaio sarà 
poi abituale nel teatro comico napoletano) che egli aveva do
vuto abbracciare un anno dopo avere scritto La monaca fauza; 
salvo, più tardi, ad abbandonarla. La passione per i l  Teatro, 
infatti, fu  in lu i così forte ed assorbente da portarlo all’im- 
presariato e, da questo, alla rovina. Nel 1747, egli assunse la 
gestione del Teatro dei Fiorentini, perdendovi tutto i l  patri
monio familiare. Fallito ed imprigionato, si uccise in carcere, 
tagliandosi i l  ventre con un coccio di piatto.
Con Trinchera si afferma nei prim i decenni del Settecento la 
commedia realistica popolare, che farà un passo indietro, a 
metà del secolo, con la farraginosa produzione del Cerlone 
(viva solo per qualche guizzo, come nelì’Osteria di Marechiaro); 
ma risorgerà verso la fine e ci darà quella gemma che è VAn
netta, tavernara di Portacapuana, anch’essa riesumata (come 
^Osteria di Marechiaroj, or non è molto a Napoli, per inizia
tiva dello stesso Gennaro Magliulo, a cui dobbiamo la regìa 
della Monaca fauza. 0iuHo TrCTÌsani

Questa nota storico-culturale di Giulio Trevisani, autore dell’Antologia 
« Il Teatro Napoletano » (Editore Guanda, Parma, 1957) illustra e chiari
sce la personalità di Pietro Trinchera, del quale — in questa stagione, 
al Teatro Bracco di Napoli — è stata rappresentata « La monaca fauza » 
nella riduzione di Eduardo De Filippo, attivissimo in questo momento, 
come non mai. Infatti, dopo l ’esordio al suo Teatro San Ferdinando, egli 
ha ripreso uno dei suoi « pezzi » di bravura del 1922, quell’« Uomo e ga
lantuomo », cioè, che costituì — fra le altre opere — valido elemento alla



affermazione dei tre fratelli, a quel tempo ancora operanti solo a Napoli. 
Eduardo ha rinnovato quell’antico successo con la sua presenza interpre
tativa e come regista, avendo a compagni, questa volta, Regina Bianchi, 
Franco Parenti, Enzo Petito, Rino Genovese, Gennaro Palumbo.
Ed ecco la cronaca di

L a  m o n a c a  

f a u z a

Gli attori del Teatro Bracco di Napoli, hanno rappresentato nella 
riduzione di Eduardo De Filippo La monaca fauza di Pietro Trin
cherà, il cui testo originale di napoletano settecentesco è quasi indeci
frabile. La validità dell’apporto di Eduardo non è consistita, dunque, 
nello snellire l’opera, ma renderla anche chiara. Ne è risultato un 
testo limpido e duttile senza che abbia minimamente perduta l’im
pronta dell’epoca.
Ne La monaca fauza Pietro Trincherà porta sulla scena una rappre
sentante (Fesina) di quelle bigotte laiche che sfruttavano per proprio 
tornaconto la religiosità e soprattutto la credulità. Fesina, giunta 
a Napoli dopo aver scontata una condanna per truffa nelle galere 
lucchesi, finge di andare in estasi, di avere angeliche visioni, inventa 
miracoli, per poter meglio esercitare il mestiere della mezzana che è 
la sua vera vocazione. E viene smascherata infine da un giovanotto 
del quale voleva la rovina perché ostacolava i suoi piani.
Su questa vicenda il Trincherà ha intessuto spunti tradizionali e 
convenzionali, tra i quali c’è persino quello dei due giovani che 
scoprono nel finale di essere fratello e sorella, grazie ad un anello 
rivelatore. Giulio Trevisani incluse La monaca fauza nella sua bella 
antologia del teatro napoletano (soprattutto tenendo conto del fatto 
che il personaggio di Fesina fu un dardo scagliato contro il confor
mismo, l’ipocrisia, il bacchettonismo, dominanti al tempo del Trin
cherà) ma, da quelPuomo di gusto che è, non mancò di indicare i 
limiti artistici della commedia. Si è voluto parlare di realismo per 
La monaca fauza, ma si tratta, se mai, di un realismo di fatti, di 
situazioni, che non si traduce in plausibilità psicologica, in verità 
umana. Fesina è tutta in superficie, non è veramente persuasiva, non 
è sottile, come dovrebbe, nel tessere i  suoi intrighi. E gli espedienti 
di cui si vale hanno effetto solo per la sconfinata ingenuità delle sue 
vittime. Inoltre il personaggio non può non sbiadirsi se lo si mette 
a confronto con un suo antenato di due secoli prima : l’Antonia 
della Pinzochera del Lasca, beghina e mezzana quanto Fesina. « La 
fidanza che ho — dice Antonia — nel Salvatore, i digiuni e le mie 
orazioni, mi dànno buona speranza, se non di qua di là, di avere 
il mezzo di riposarmi. Ma dovendo vivere fin che piace al cielo, e 
non avendo l’entrata mia, che fu già larga e buona, più rendita, 
sono sforzata a industriarmi; e lavorando, e accomodando or questi 
or quelli nei loro bisogni, guadagnarmi da vivere ».
I bisogni di cui parla Antonia sono inconfessabili. E lei tuttavia, in 
perfetta buona fede, crede che l’adoperarsi per soddisfarli sia conci
liabile con la sua devozione. Questa ottusità morale e religiosa, esem
plificata dal Lasca in un personaggio dal risalto umano ineccepibile, 
porta Antonia al di là della sua epoca, facendone un simbolo peren

nemente attuale, quale Fesina 
non riesce ad essere.
Queste cose andavano dette anche 
perché, da qualche anno a questa 
parte, si è manifestata la tendenza 
a frugare con insistenza nel Sette
cento teatrale napoletano, nella 
speranza di scoprirvi tesori di te
sti drammatici, purtroppo inesi
stenti. Da tutta una serie di rap
presentazioni, svoltesi dal 1962 in 
poi a Napoli dove nasce così poco 
teatro, è emersa una sola comme
dia valida: Annella di Portaca
puana del D’Avino, che per altro 
una scoperta non può essere con
siderata, poiché s’era meritata le 
lodi di Croce e di Di Giacomo. 
Vana si è rivelata poi l’intenzio
ne di rivalutare criticamente au
tori come il Gerlone e il Trin
cherà, ricordati dalle storie del 
teatro napoletano soltanto come 
prolifici ed ingegnosi mestieran
ti : vana ed anche pericolosa 
perché, per giustificare queste 
scelte, si sono addotti motivi 
che niente avevano a che fare 
con la valutazione artistica. Ed 
in un caso (per il Gerlone) si è 
persino tentato di trasformare in 
commedia un libretto d’opera 
buffa, ripetendo l’errore di Bra- 
gaglia, che pure ha avuto innu
merevoli meriti verso il teatro, di 
aver voluto rappresentare senza 
musica, il Socrate immaginario. 
Ritornando a La monaca fauza, 
c’è da dire che in questo lavoro 
l’abilità del Trincherà viene con
fermata dalla scioltezza della vi
cenda scenica e dalla saporosità 
che il dialogo qua e là acquista. 
La commedia è stata messa in 
scena da Gennaro Magliulo la 
cui regia è apparsa garbata, ma 
uniforme. La scena del Ruber- 
telli, i costumi di Luisa Schiano, 
hanno recato una nota di leg
giadria nello spettacolo che è 
stato applaudito anche per l ’im
pegno con cui hanno recitato 
Rosita Pisano, Ugo D’Alessio, 
Iole Fierro, Gennaro Di Napoli, 
Angela Luce, Gennaro Canna
vaie. Federico Fra.s<'«ni



L ’ a r t e  d e l l a  c o m m e d i a
Al Teatro San Ferdinando di Napoli, l'otto gennaio 1965, Eduardo De Filippo ha presentato la sua nuova commedia, interprete e regista Eduardo stesso, 
« L'arte della commedia ».

E’ utile al Paese un teatro che 
riesca solo ad intrattenere futil
mente gli spettatori, che diverta 
senza educare, che rinunci a de
nunciare, quando se ne presenti 
l’occasione, tare morali e sociali 
che possono essere cancellate?
A questo interrogativo risponde 
L ’arte della commedia, il nuovo 
lavoro di Eduardo De Filippo che 
gli spettatori napoletani hanno 
tenuto a battesimo nel teatro 
San Ferdinando. Quest’opera ri
conduce a noi l’Eduardo più im
pegnato, l’Eduardo, cioè, che non 
si accontenta di prendere atto 
di certi aspetti negativi della 
realtà che lo ispira, ma sente an
che il bisogno di elevare la sua 
protesta. E questa volta, la real
tà a cui ha guardato è quella 
della sua stessa vita, cioè la real
tà del teatro, simboleggiata ne 
L ’arte della commedia dal per
sonaggio di Oreste Campese. E’ 
costui il capocomico di una com
pagnia di attori girovaghi, rima
sti bloccati in una gelida citta
dina abruzzese, dopo l’incendio 
del capannone col quale si spo
stavano da una piazza all’altra. 
Al levarsi del sipario l’attore vie
ne ricevuto dal prefetto De Caro 
che si è appena insediato, e non 
senza riluttanza, nella squallida 
residenza.
L ’alto funzionario si mostra ac
cogliente, cordiale con Campese, 
e soprattutto per certa nostalgia 
del teatro che di tanto in tanto 
viene ridestata in lui dal ricordo 
di alcune recite di filodrammati
ci a cui partecipò da giovane. 
Ma a causa di questa remota 
esperienza, il prefetto presume 
anche di intendersi a fondo di 
Arte drammatica e di sapere ve
nire a capo dei suoi problemi, 
così spesso spinosi. Sentenzia per
ciò sulla crisi del teatro, sui ri

medi che a suo avviso potreb
bero risolverla, credendo di aver 
trovato in Campese un ascolta
tore disposto a condividere di 
slancio i suoi punti di vista. Ma 
l’attore non è stato reso incline 
al conformismo dalle delusioni, 
dalle amarezze, che il suo me
stiere assai spesso gli ha procu
rato, dalla lotta quasi disperata 
che da tempo sostiene per con
sentire alla sua compagnia di so
pravvivere. Respinge le afferma
zioni del prefetto e critica lo 
Stato che, a suo parere, sborsa 
è vero, miliardi per il teatro, ma 
favorendo quella confusione di 
cui finisce con il giovarsi chi non 
dovrebbe.
Ce n’è abbastanza perché De 
Caro si indispettisca e tronchi 
la discussione, invitando secca
mente Campese ad esporre il 
motivo per cui si è fatto riceve
re. E l’attore gli dice che è ve
nuto a chiedergli di assistere al
la rappresentazione che darà 
quella sera coi suoi compagni nel 
teatro comunale : l’annuncio del
l’intervento del prefetto basterà a 
far riempire la sala, permettendo 
finalmente ai comici di realizzare 
un incasso non irrisorio. L ’invito 
è formulato con umiltà, in tono 
quasi implorante, ma il prefetto 
lo respinge sdegnosamente : lui 
ha ben altro da fare che assiste
re ad una recita di guitti. Tutt’al 
più potrà rilasciare un foglio di 
via che consentirà agli attori di 
raggiungere senza spese una piaz
za più accogliente. E’ una ele
mosina che Campese rifiuta con 
dignità accorata. Ed allora il pre
fetto va in bestia, gridando che 
l’udienza è finita e lui non ha 
altro tempo da perdere con un 
istrione, dovendo ricevere il me
dico condotto, un parroco, una 
maestra. « E se di fronte a lei

— gli chiede allora l’attore con 
ambiguo candore — invece di 
questi signori, venissero a seder
si i miei attori? ».
Si delinea in queste parole una 
minaccia che è insieme una af
fermazione di fede nella capacità 
degli attori di apparire veri al
meno quanto i personaggi della 
vita reale da loro imitati : veri 
fino al punto di poter essere con
fusi con questi personaggi. E nel 
secondo tempo della commedia il 
prefetto, ricevendo il parroco, il 
medico, la maestra, si scervellerà 
inutilmente nel tentativo di ac
certare se si sono presentate a lui 
le persone che gli avevano chie
sto udienza, o i compagni di 
Campese. I l dubbio rimarrà an
che quando un tale che si era 
fatto annunciare come il farma
cista di un vicino paese, muore 
sulla scena avvelenato da certe 
pasticche di arsenico. E Campe
se si rifiuterà nel finale di risol
verlo, dicendo al prefetto : « Ec
cellenza, ma che importa a lei 
se si è trovato di fronte a un 
farmacista vero o a un farma
cista falso?... Quando in un 
dramma teatrale c’è uno che 
muore per finzione scenica, si
gnifica che un morto vero, in 
qualche parte del mondo, o c’è 
stato o ci sarà. Sono le circo
stanze che contano... ».
Per Eduardo il Teatro, nell’e- 
semplificare queste circostanze 
attraverso le vicende immagina
te dagli autori, non deve, se è 
necessario, rinunciare alla de
nuncia. Così, ne L ’arte della 
commedia, diventa esplicita la 
concezione delle funzioni del tea
tro, già altre volte espressa, con 
vari risultati, con impegno mag
giore o minore, dall’autore delle 
Voci di dentro o La paura nu
mero uno, de Le bugie con le 
gambe lunghe o La grande ma
gia. Questo « credo » la cui sin
cerità è ormai garantita da tanta 
parte della produzione di Eduar
do, ne.IVArte della commedia ani
ma un dibattito i cui due termi-



ni si incarnano, nel primo tem
po, in Gampese e nel prefetto. 
La discussione che s’accende tra 
loro rasenta talvolta temi adatti 
ad interessare soprattutto chi fa 
teatro e di teatro vive, tuttavia 
ha un mordente che non si at
tenua mai, risulta anzi in cre
scendo. I l primo tempo può es
sere considerato la parte enun
ciativa della commedia, a cui se
gue quella dimostrativa, espli- 
cantesi in casi umani di cui sono 
al centro un medico al quale la 
superstizione dei paesani nega i 
riconoscimenti a cui gli dà dirit
to una valentia professionale che 
ha salvato molte vite; un sacer
dote, che viene ad illustrare al 
prefetto l’angosciosa situazione di 
una giovane madre, resa senza 
via d’uscita dalle vigenti leggi 
sul divorzio; una maestra che de
nuncia i foschi maneggi di una 
coppia che ha fatto sparire un 
bimbo nato da una unione in
cestuosa.
Da queste vicende emerge una 
realtà, resa fosca dalla ignoran
za e dalla miseria; una di quelle 
realtà, appunto, che un autore, 
secondo Eduardo, non può ri
nunciare a portare sulla scena. 
Sorretta da intenti così impegna
tivi, la commedia è certo da an
noverare tra le opere più com
plesse del teatro di Eduardo; 
ma risulta ben congegnata e so
stenuta da invenzioni immagina
te con ardita fantasia, come quel
la che, suscitando il dubbio sul
la identità dei personaggi, intro
duce nella rappresentazione un 
funzionale elemento di attesa, di 
tensione. Tra le figure che L ’ar
te della commedia porta sulla 
scena, la più valida, sul piano 
della verità umana ed artistica, 
è il prefetto che riesce a simbo
leggiare anche, in maniera signi
ficativa, la vasta categoria di co
loro che credono di amare il 
teatro e in realtà sono disposti 
ad accettarlo soltanto come fu
tile passatempo. Gli altri per
sonaggi o fanno, come Campe- 
se, da araldi ai convincimenti

dell’autore, o raccontano gli em
blematici casi in cui si sono tro
vati coinvolti. Sono personaggi 
in certo senso statici, ma ben ri
levati, che contribuiscono a ren
dere intensa la vitalità scenica 
di un’opera scritta da Eduardo 
De Filippo meno che mai ras
segnato al conformismo.
L ’arte della commedia è stata 
messa in scena con fertile in- 
ventività e accorta sapienza da 
Eduardo De Filippo che, come 
interprete, ha animato da par 
suo il personaggio di Campese, 
facendone affiorare soprattutto 
l’amarezza con una recitazione 
incisiva e intensa. Ottima pro
va ha dato Franco Parenti, che 
nel complesso ruolo del prefet
to (personaggio sempre presente 
sulla scena) si è confermato at
tore sagace, comunicativo, com
piutamente espressivo. Regina 
Bianchi, Rino Genovese, Enzo 
Petito hanno recitato lodevol
mente le parti non facili dei per-

Un’ondata di spettacoli mimati, 
danzati, cantati, urlati oltre che 
recitati è dilagata nei palcosce
nici romani piccoli e grandi pri
ma della fine dell’anno. Attra
verso questi spettacoli variamen
te compositi si manifesta da una 
parte l’esigenza, oggi molto sen
tita, di arricchire e variare le 
possibilità espressive dell’attore, 
ma da un’altra parte anche la 
difficoltà di conferire alla recita
zione pura e semplice tutta l ’in
tensità della quale essa è capace, 
o per carenza di interpreti o, più 
spesso, per carenza di testi.
La mimica, la danza, il canto, 
l’urlo nella maggior parte dei 
casi non rispondono ad una in-

sonaggi che raccontano. E bene 
hanno figurato accanto a loro 
Carlo Lima, il Donzelli, l’Ercola- 
no, il Chigi, la D’Aprile.
L ’arte della commedia è stata 
accolta con gran calore dal pub
blico napoletano che ha applau
dito a lungo, evocando più volte 
alla ribalta l ’autore e gli inter-
PreT  Federico Frascani
Nota di F. F.
Con le rappresentazioni de L’arte 
della commedia si è conclusa la pri
ma fase dell’attività del teatro San 
Ferdinando, organizzata e diretta da 
Eduardo De Filippo e Paolo Grassi. 
Il ponte teatrale Napoli-Milano ha 
funzionato finora in pieno, con ec
cellenti risultati, come ha rilevato 
Paolo Grassi nel corso di una confe
renza stampa tenuta a Napoli. Gli in
cassi sono stati più che soddisfacenti, 
il pubblico ha gremito ogni sera il 
teatro, la critica non ha potuto espri
mere che consensi. E questo lascia 
bene sperare per il resto della Sta
gione che proseguirà con le recite 
del Piccolo di Milano, di due com
pagnie francesi, dei maggiori Teatri 
Stabili italiani.

sostituibile necessità artistica, ma 
soltanto all’opportunità di ma
scherare elegantemente l ’intima 
povertà di un testo privo di vera 
forza drammatica. A questo so
spetto non si sottrae neppure 
Oh! che bella guerra, lo spet
tacolo originariamente creato 
per il « Workshop Theatre » di 
Londra da Joan Littlewood e 
Charles Chilton e adattato alle 
scene italiane da Gerardo Guer
rieri.
Sedici Pierrot, che modificando 
parzialmente il loro costume ed 
il loro trucco assumono le sem
bianze di innumerevoli perso
naggi storici, rievocano le tap
pe più significative e più cruen-

O h !  c h e  b e l l a  g u e r r a
Q u e s t a  q u i ,  q u e S lo  Bà . 
C e  c o n t o r n o  v a r i o )

Al Teatro Quirino di Roma, il 19 dicembre 1964, la Compagnia Morelli-Stoppa, ha rappresentato una « clownerie » di Joan Littlewood e Charles Chilton: « Oh che bella guerra ». Regìa di Jerome Kilty.
Al Teatro Eliseo di Roma, il 4 dicembre 1964, la Compagnia Franca Valeri-Vittorio Caprioli, ha rappresentato la commedia in tre atti della Valeri stessa: « Questa qui, quello là... ». Regìa di Vittorio Caprioli.
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F E S T A  G R A N D E  D ’A P R IL E Alla Pergola di Firenze, dopo una rappresentazione di rodaggio a Reggio Emilia, è stata rappresentata, il 17 dicembre 1964, Festa grande d’Aprile di Franco Antonicelli, con la regia di Maurizio Scaparro. Antonicelli ha vinto con questa sua opera, il Premio Tricolore indetto dal Comune di Reggio Emilia. Crediamo sia la prima volta che Antonicelli, nobilissimo scrittore, si accosti al teatro e lo ha fatto eccezionalmente, indotto dal tema: si tratta di un saggio politico, infatti (Antonicelli, personalmente, ha avuto parte importante nella « Resistenza ») e quindi si snoda tutto su toni polemici, in cui la satira il grottesco e il parodistico rappresentano gli elementi più idonei per raggiungere la migliore efficacia critica. Nella foto Luigi Montini, Graziano Giusti, Franca Tamantini, Carlo Demanega.

S U L  CASO J .  R O B E R T  O P P E N H E IM E R
Il Piccolo Teatro di Milano, nella sede di via Rovello, il 30 novembre 1964, ha rappresentato il dramma di Kipphardt Sul caso J. Robert Oppenheimer. La storia del padre della bomba atomica è stata rievocata senza enfasi, come un documentario. L’allestimento è stato curato da un gruppo di regìa, con a capo Giorgio Strehler e composto da Cioni, Carpi, Damiani, Lunari, Puecher, Tolusso. Pur non essendo, come s’è detto, che un « documentario », il lavoro del drammaturgo tedesco Heinar Kipphardt rientra nella tradizione del Piccolo Teatro in quanto suscitatore di quelle discussioni polemiche che sono sempre stati i traguardi preferiti da Strehler e Grassi. Si tratta — ed è ormai notissimo — di alcuni momenti della famosa inchiesta cui fu sottoposto Julius R. Oppenheimer e si concluse con il suo allontanamento da qualsiasi incarico attinente i segreti atomici. Questo si riferisce all’anno 1954, quando gli Stati Uniti erano ancora sotto l’impressione dello scoppio della bomba « H » sovietica, e tutto fu dovuto al senatore Mac Carthy, che vedeva spie ovunque; quindi più di quante ce ne fossero ed anche più del necessario.Nelle fotografie: una scena d’insieme con al centro Renato De Carmine; nella piccola, Gastone Bertolucci e De Carmine.
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Napoli: 8 gennaio, l'attesa commedia nuova di Eduardo L’arte della commedia, inversione di « la commedia dell’arte » di un vecchio guitto che dichiara « non siamo più gli istrioni d’un tempo che improvvisavano la commedia dell’arte; abbiamo ormai imparato a recitare con

arte la commedia ». Eduardo ha definito la sua nuova opera « dialoghi più veri del vero »; dialoghi che costituiscono un atto d’amore verso il teatro ed al tempo stesso una denuncia (Eduardo non salva nessuno) della situazione teatrale italiana. Comunque si voglia considerare questa nuova commedia di Eduardo, che ha otte

nuto un vivissimo successo, resta la sostanza dell’essere e del parere, un problema pirandelliano, sì, ma che sinceramente è il tormento di Eduardo. Può darsi che egli dica troppe cose dal palcoscenico che non possono interessare che una sparuta pattuglia di teatranti quali noi siamo, ma poi l’opera trova, nella seconda parte, il suo sviluppo e diventa corale e universale.I due personaggi principali sono un guitto (Eduardo) e un prefetto (Parenti) come si vedono nelle immagini che pubblichiamo.



te della prima guerra mondiale, 
per dimostrare l’assurdità della 
guerra in generale. La guerra 
è un macabro giuoco degli uomi
ni politici, dei generali, dei mer
canti di cannoni, degli apostoli 
e degli imboscati; nella macchi
na della guerra, che attribuisce 
agli interessi la parvenza degli 
ideali, rimangono miseramente 
stritolati gli ingenui. I l  tema è 
grandioso e vetusto, poiché risale 
almeno ai Persiani di Eschilo; 
ma Joan Littlewood e Charles 
Chilton in Oh! che bella guerra 
lo hanno svolto con un umori
smo garbato e lieve. Lo spetta
colo è più ricco di grazia intel
lettuale che di sanguigna vio
lenza; diverte anziché commuo
vere e si sostiene sulla molte
plicità capricciosa e imprevedi
bile dei suoi ingredienti molto 
abilmente dosati al fine di na
scondere TinsufRcienza della pa
rola.
Due dei sedici attori che imper
sonano i Pierrot sono Rina Mo
relli e Paolo Stoppa ed essi ap
paiono ineguagliabili anche quan
do volgono la loro consumata 
esperienza di interpreti ad un 
impiego molto distante dalla re
citazione che costituisce la base 
della loro arte. Gli altri quat
tordici attori, tutti più o meno 
giovani, da Carmen Scarpitta a 
Ruggero de Daninos, da Milena 
Vukotic a Mario Valgoi, da Le
tizia Mangione a Luigi Uzzo, 
per la loro età sono più spon
taneamente disponibili e si ab
bandonano con gioia istintiva al
le non poche acrobazie che il 
variopinto spettacolo esige, pri
ma di arrivare, con qualche stan
chezza, alla conclusione.
Al regista Jerome Kilty possono 
essere rimproverate molte colpe, 
ma onestamente gli deve essere 
anche riconosciuto un merito fon
damentale: quello di non aver 
mai degradato Oh! che bella 
guerra al livello di un gratuito 
divertimento o di un banale co
mizio pacifista, mentre il testo

oscilla continuamente fra le due 
opposte soluzioni con sbanda
menti talvolta repentini.
Una posizione subalterna ha la 
recitazione anche nella Caserma 
delle fate di Giancarlo Cobelli 
e Giancarlo Badessi. La recita
zione è infine divenuta in Ma
non di Carmelo Bene un urlo os
sessivo e sconnesso al quale si 
sovrappongono le note altisonan
ti delle musiche. La Caserma 
delle fate è una rassegna satirica 
nella quale si intende rappresen
tare un aspetto del costume ita
liano contemporaneo (Milano do
po il « boom »). Manon è una 
caotica requisitoria scenica con
tro la civiltà del melodramma, 
concepita in chiave informale. 
E se in Oh! che bella guerra 
l’amplificazione musicale e co
reografica mira evidentemente a 
consolidare con indubbia nobil
tà architettonica un contenuto 
drammatico fragile, nasconden
done l’esiguità, in questi due 
spettacoli di dimensioni molto 
minori il frastuono ed il mo
vimento nascono, sia pure in mi
sura diversa, dal sostanziale di
sorientamento degli autori, che è 
anzitutto un sostanziale disorien
tamento sui fini del dramma. I l 
dramma è la parola che, per la 
vitalità del suo contenuto poe
tico e spirituale, si traduce in 
azione. L ’azione ha un’origine es
senziale nella parola e non è una 
sovrapposizione esterna. E per
ciò l’azione nel dramma è reci
tabile cioè espressa principalmen
te mediante la parola.
Le diversioni verso la mimica, la 
danza, il canto e l’urlo, che sem
pre più largamente ai nostri gior
ni snaturano il dramma, sono 
anche provocate dall’intenzione 
piuttosto vaga di applicare al tea
tro i principi ispiratori delle di
verse avanguardie letterarie, che 
in Italia e fuori d’Italia hanno 
perentoriamente affermato la ne
cessità di un rinnovamento delle 
forme artistiche. Questa appli
cazione è però problematica, per-

ché lo sperimentalismo, che nella 
pagina scritta o anche nell’opera 
figurativa può essere comprensi
bilmente esplicato, diviene bru
talmente ermetico o offensiva- 
mente frammentario nella rap
presentazione scenica legata al
l ’azione e alla coerenza che essa 
impone. Questo limite non supe
ra un esile spettacolo d’avanguar
dia, In cui si parla di un nobile 
marchese, allestito da Giorgio 
Maulini, Francesco Aluffi e Sal
vatore Siniscalchi. I l tema dello 
spettacolo è l’angoscia dell’epoca 
atomica, ma è proposto allo sta
to grezzo.
Al confronto con esperienze di 
questo tipo, che sono incerti e 
velleitari tentativi di attingere 
ad una forma drammatica nuo
va, ma estremamente distante e 
confusa, Oh! che bella guerra 
appare nella sua impeccabile 
compiutezza come un prodotto 
squisitamente commerciale ed in 
realtà lo è. Con un’abilissima 
manipolazione Joan Littlewood 
e Charles Chilton in sostanza 
hanno volgarizzato, adulterato e 
reso commestibile una materia 
spettacolare e ideologica che è 
stata elaborata dalle avanguar
die, ma che allo stato puro non 
potrebbe essere presentata agli 
spettatori non iniziati. Sotto un 
certo aspetto la loro opera intro
duce ad un mondo ancora proi
bito e indecifrato, ma smussando
ne molto sensibilmente le asperi
tà più caratteristicamente origi
nali. Con gli stessi intendimenti, 
quando Newton era uno scienzia
to ancora rivoluzionario, fu dif
fuso in Europa un trattatello in
titolato Le Newtonisme pour les 
dames.
Franca Valeri, che è stata un’an- 
tesignana dell’anticonformismo 
teatrale così per la sua recita
zione concisa e graffiante come 
per le sue invenzioni letterarie 
fuori di ogni regola, dimostra in
vece di voler ritornare nel solco 
della più schietta tradizione, sia 
pure con una visione nuova del-



la realtà. La sua ultima comme
dia Questa qui, quello là... è co
struita secondo le regole cano
niche : scena unica, due caratteri 
principali, un marito ed una mo
glie, uno scontro drammatico de
terminato dalla reciproca incom
prensione. Lei, anche perché ric
ca e intraprendente, è stata sem
pre la padrona. Ma lui ad un cer
to momento si scopre la vocazio
ne di regista cinematografico im
pegnato, dirige un film e si libera 
dalla lunga sudditanza. Così l’u
nione si infrange, ma anche lei 
dalla disavventura esce intima
mente defraudata. E corre ai ri
pari cercandosi un lavoro intel
lettuale ed un amante alla moda, 
un frenetico ma silenzioso bat
terista. I l centro vero della com
media è costituito dalla storia 
di una crisi coniugale in una 
grande città di oggi, dove le for
ze di disgregazione sono diverse 
dalle forze di ieri. Franca Va
leri ha acutamente intuito que
sta verità : ha compreso che i 
problemi dello spirito umano ri
mangono sempre eguali nel loro 
fondo e che si rinnovano inces
santemente nelle situazioni. Ma 
in Questa qui, quello là... il rin
novamento è colto nelle sue este
riorità, indicate mediante il ri
corso al cinema e al jazz, e non 
nella sua sostanza. Franca Valeri 
è rimasta alla superficie, pur di
mostrando un desiderio vivissimo 
di voler penetrare in profondità. 
Per questo la commedia, pur ric
chissima di annotazioni caustiche, 
di penetranti osservazioni psico
logiche, si inceppa continuamen
te e non assume mai un ritmo 
pienamente convincente.
Ma evidentemente Franca Valeri 
ha ormai superato la misura e il 
tono dei Carnet de notes e sente 
il bisogno di una costruzione più 
vasta e più ordinata, quale già 
si intravedeva nelle Catacombe. 
Nell’ultima commedia essa ricer
ca più che mai se stessa, come 
appare anche dalPinterpretazio-

ne, che è tra le sue più incisive, 
più estrose, più controllate.
La regìa dello spettacolo è di 
Vittorio Caprioli : una regìa per
sino eccessivamente rigorosa, che 
non concede nulla all’aneddoto e 
al colore; Questa qui, quello là... 
è una commedia di transizione, 
che preannuncia un più serio im
pegno della scrittrice e dell’attri
ce. Fra l’altro Franca Valeri per 
la prima volta denuncia scoper
tamente anche un’inclinazione 
patetica, che però non è risolta 
con piena coerenza. Altri in
terpreti dello spettacolo, sono 
Piero Carloni, Massimo De Fran- 
covich, Maria Grazia Antoni
ni, Quinto Parmeggiani e Clara 
Bindi.
L ’itinerario percorso dai Carnet 
de notes a Questa qui, quello là... 
dimostra come siano delusive le 
strade dell’anticonformismo, ma 
come sia anche difficile il ritorno 
sulle strade della tradizione.
La tradizione svuotata di ogni 
senso è rappresentata da una 
commedia di Marcel Achard, Nu
da con la rosa, che ha interpre
tato con inesauribile brio, facen
dosene anche regista, l’animoso 
Giuseppe Caldani.
I l titolo originale della comme
dia : Turlututu : la vicenda con
siste in un variatissimo quanto in
significante giuoco nel quale sono 
impegnate due coppie legate da 
un filo sottile. I l pittore Battista 
Favart, ora unito con la grazio-

sissima Joelle, è stato in passato 
l ’amante di Pascale, che è poi di
venuta la moglie del facoltoso 
« brasseur d’affaires » Francesco 
Chevert. Ridotto alla fame, il pit
tore pensa di ricattare la sua ami
ca d’un tempo vendendole a ca
ro prezzo le lettere appassionate 
ch’essa gli inviò. Ma il ricatto 
non ha luogo e, auspice il lieto 
fine, Battista Favart navigherà 
egualmente nell’oro. Ogni perso
naggio è costruito per essere deli
ziosamente recitato in ogni mo
mento. E naturalmente recita il 
nulla, perché le due coppie simbo
lizzano semplicemente due posi
zioni convenzionali, come quelle 
degli avversari in una partita. 
Giuseppe Caldani, che è ben coa
diuvato da Gino Rocchetti, Paola 
Pavese, Lorenza Biella, Tullio Al- 
tamura e Claudio Perone, è un 
giuocatore infaticabile. Conser
va fino alla fine della partita, 
che soprattutto per lui è abbastan
za pesante, una scioltezza e un’ele
ganza ammirevoli. I l sipario si 
chiude fra gli applausi dopo due 
ore di sconsiderate e liete risate; 
ma è come se non si fosse mai 
aperto. Marcel Achard ha dimo
strato soltanto che esiste persino 
un alto magistero della conven
zione inutile.
D’altra parte è assurda anche 
l’illusione che una convenzione 
possa restaurarsi con canti e dan
ze, in un’orgia coreografica.

OioTiimii Calendoli

M a r i a

Al Teatro Stabile di Firenze il 12 dicembre 1964 la Compagnia Stabile del teatro stesso ha rappresentato « Maria » di Isaak Babel con la regia di Beppe Menegatti.

Una prima mondiale si è avuta 
al Teatro Stabile della città di 
Firenze con la novità postuma, 
Maria di Isaak Babel, lo scrit
tore ebreo russo che anche il 
pubblico italiano conosce per gli 
« abbaglianti » racconti de L ’ar
mata a cavallo. Chi li conside
ra « abbaglianti » è il critico so
vietico Ehrenburg nella prefa

zione al volume uscito vent’anni 
dopo in Russia, quando l’autore 
venne riabilitato, perché nel 1941 
fu fucilato sotto « falsa accusa ». 
Egli credeva nel teatro e di lui 
restano due drammi: Tramonto, 
rappresentato nel 1928 al Teatro 
Artistico di Mosca e non piac
que; Maria, che non ha mai 
raggiunto la ribalta né in Russia



né altrove. Neanche l’amicizia di 
Massimo Gorkij gli valse per rap
presentarla. Fino a ieri sera dun
que, per il teatro, era inedita, 
ché fu pubblicata nel ’35 soltan
to in una rivista sovietica teatra
le. La figura di Babel, novissima 
per i palcoscenici occidentali, 
rientra, come scriveva il poeta 
Chodasevic, morto in esilio a Pa
rigi, nella storia della letteratura 
russa che « si potrebbe definire 
storia dell’annientamento degli 
scrittori russi ». Questo originale 
narratore scrisse Maria quando 
era ospite del Gorkij a Sorrento, 
dopo aver soggiornato per qual
che tempo a Parigi ed a Firenze, 
città « che aveva offuscato tutto 
quanto aveva veduto in Italia : 
della quale gli era rimasta una 
impressione indelebile ».
Ed eccolo tornato a Firenze col 
suo dramma, che egli ritiene 
« un lavoro immenso », del quale 
però, sino dalla sua stesura, pre
sagiva una « sorte difficile per
ché non obbediva alle direttive ge
nerali ». Era il marzo del 1928. 
Maria svolge la sua vicenda a 
Pietrogrado nel lontano 1919, 
quando la grande città era let
teralmente affamata, con alle por
te l’armata « bianca », che urge
va alla periferia e che, soltanto 
due mesi dopo, fu respinta. La 
presentazione di questo tragico 
momento, in cui la rivoluzione 
imperversava nelle strade, è fatta 
da Babel con tocchi efficacissimi, 
dando realistica espressione al 
quadro degli speculatori e dei 
vecchi e nuovi ricchi in contra
sto. I l dramma si apre in un lu
rido ripostiglio, dove si ammuc
chiano generi alimentari di ogni 
qualità frutto di un mercato nero, 
condotto sotto gli occhi delle nuo
ve autorità rivoluzionarie. Men
tre, in un già ricco quartiere, gli 
ultimi borghesi vivono in un mon
do di squallore e di disperazio
ne. Siamo nella casa di un vec
chio generale zarista, che delle

due figlie, una è passata, con de
dizione completa alla causa bol
scevica, seguendo l ’esercito (ed è 
Maria) figura simbolica di donna 
energica, che spera di raggiungere 
un suo ideale di felicità; l’altra, 
ancora attaccata alla mondani
tà del vecchio regime, che non 
sa rinunziare alla vita godereccia 
e che, per questo, è disposta 
perfino a sposare un miserabile 
speculatore, senonché la sua leg
gerezza la perde, vien presa per 
una prostituta e finisce in galera. 
A tale notizia il vecchio genitore, 
per salvare la figlia, cerca di rin
tracciare Maria, ma quando ap
prende ch’ella è già al fronte di 
combattimento in Polonia, il cuo
re non gli regge e muore. La ca
sa, ormai libera dei vecchi pa
droni viene assegnata alla fami
gliola di un operaio, che vi en
tra con la moglie incinta, mentre 
si fa pulizia per dare nuova aria 
e nuova serenità al quartiere. Un 
lucidatore di pavimenti però av
verte la giovane sposa, con una 
frase ambigua, che « i bambini 
che si sfornano oggi, dovranno es
sere cotti a puntino, quando la 
vita sarà bella, altrimenti a che 
prò... ». E’ un colpo al cerchio 
ed uno alla botte; Babel rimane 
sempre equidistante fra le diver
se ideologie, fra il bene e il male, 
fra i buoni e i cattivi. Ma il pa
norama, che egli offre, degli ini
zi della rivoluzione, è visto con 
sincerità di narratore; i vari te
mi, che affiorano nella moltepli
ce vicenda, sono sintetizzati con 
crudo verismo, pur non mancan
do in alcuni quadri un diffuso 
senso di poesia, in toni accorati 
e tristi alla Cecov, mentre la di
namica dei personaggi e delle 
situazioni si collega facilmente al
lo stile gorkiano, anche se esa
sperato come nella brutale sce
na dell’orgia, che rasenta il cli
ma del Grand Guignol, d’altron
de in auge in quell’epoca.
I l taglio del dramma, anche se 
si snoda in brevi otto quadri, ri

sente di una tradizione e, agli 
occhi del pubblico d’oggi, ormai 
abituato alle più strambe alchi
mie sceniche, può sembrare su
perato, ma bisogna riconoscere 
che le fila della trama sono con
dotte con esperta, anche se non 
sempre chiara, accortezza, in ma
niera che lo spettatore può se
guirle con ansioso interesse.
Beppe Menegatti ha capito qua
le era il tono adeguato all’atmo
sfera del dramma e l’ha tradotto 
con bellissimi accenti e colori, ren
dendo i sintomi certi di uno sfa
celo e quelli incerti di un’alba 
di là da venire, con tocchi quan
to mai felici e dando ai vari per
sonaggi dimensioni sceniche cu
rate in ogni particolare. Non sa
rebbe però giusto attribuire al re
gista tutto questo prezioso meri
to, che egli ha potuto conseguire 
mercé i pittoreschi e indovinati 
costumi di Elena Mannini e le 
originali scene di Silvano Falle- 
ni, in cui si respira veramente 
l’aria di quel tumultuoso tempo 
lontano.
Interpretazione d’una fusione in
solita e d’un colore suggestiva
mente drammatico. Nino Pavese, 
nelle vesti del generale, ha rag
giunto sicuri effetti con ben con
trollata efficacia. Francesca Be
nedetti ha reso la frivolezza della 
ragazza di buona famiglia, che 
è pronta a rinunziare ad ogni di
gnità pur di mantenere il suo to
no di vita, con bella vivezza di 
espressioni. Bianca Galvan, un de
licato angelo della casa, ha sa
puto dar consistenza alla sua bon
tà ed alle sue rinunce con som
messa ma vibrante evidenza. Di
segnata con adeguato colorito la 
figura dell’affarista da Piero De 
Santis. Accentuate le linee di un 
odioso personaggio ubriaco nella 
interpretazione di Virgilio Gaz- 
zolo. Schiettamente e bonaria
mente rese le battute del luci
datore dall’arte semplice di Ma
sino Masi che si è preso un ap
plauso a scena aperta. Stupenda-



mente caratterizzata la figura di 
un mutilato da parte di Gino Su
sini. Molto bene tutti gli altri : 
la brava Isabella del Bianco, 
Cesarina Cecconi, Vanna Spa-

Festa grande d’aprile ha vinto 
il premio « Tricolore », indetto 
dal comune di Reggio Emilia, 
che aveva quest’anno per tema 
La Resistenza. Franco Antoni
celi^ con questo suo nuovo la
voro, ha presentato una sintesi 
panoramica del ventennio fasci
sta, iniziando la sua rievocazio
ne dall’uccisione di Giacomo 
Matteotti e concludendola con la 
Liberazione, usando una forma 
episodica presentata, via via, da 
un personaggio oratore, che ha 
il compito non solo della illustra
zione, ma anche di sottolinearne 
il significato con insegnamenti e 
deduzioni, che possono, spesso, ap
parire anche un po’ pesanti. Ma, 
trattandosi di un saggio di tea
tro politico, è ovvio che si snodi 
su toni polemici, in cui la satira, 
il grottesco e il parodistico rap
presentano gli elementi più ido
nei per raggiungere la migliore 
efficacia critica onde « la storia 
di quegli anni non sia inutile né 
agli anziani, né ai più giovani, 
perché è una storia che ciascuno 
può ascoltare ». Così infatti dice 
il personaggio, in cui si identifica 
l’autore, che, durante il fasci
smo, fu confinato e fu poi presi
dente del Comitato di Liberazio
ne nazionale di Torino : una per
sonalità della « Resistenza ». 
L ’Antonicelli può quindi valersi 
delle sue personali esperienze in 
questa rievocazione, che assume 
spesso il carattere di una dida
scalia con esempi sceneggiati, in 
cui si svolgono, teatralmente, mo
menti, scorci, motivi salienti di 
quell’epoca, lontana e vicina, cui 
tutto il popolo ha partecipato e 
che fa già parte della sua sto-

gnoli, Ferruccio Soleri, Cesare 
Bettarini, Cristiano Censi, Mag
giorino Porta, Carlo Lombardi, 
Pieraldo Ferrante. Successo vi
vissimo.

ria. Affrontare però questa ma
teria nei suoi riflessi sui vari per
sonaggi, senza tener sempre conto 
delle diverse ideologie, che pure 
contribuirono al raggiungimento 
del medesimo fine : per un avve
nire migliore, per la dignità del
l’uomo e per la libertà, non è dav
vero facile fatica, anche perché si 
può fatalmente cadere nell’apo
logià, nella retorica e nelle accen
tuazioni politiche per amor di 
contrasto.
I  numerosi quadri, a carattere 
anche di piccole scenette « per 
finire » con la battuta conclusiva 
d’effetto o a sorpresa, son taglia
ti dall’Antonicelli con una bra
vura assai espressiva ed alcuni, 
anche se si perdono in minuti 
particolari riescono a dare una 
pennellata del clima, che in altri 
vien reso con maggiore appro
fondimento. Quell’approfondi
mento psicologico e sociale, che, 
specialmente, si rivela nelle bat
tute dell’oratore, in cui si sente 
la ricercata parola del letterato.
II tono dei due tempi : « gli an
ni della cimice » e « l’età del
l’uomo », appare, non sostanzial
mente, ma teatralmente, diverso : 
nel primo le immagini son più 
rapide e diremmo quasi più in
time e familiari, nel secondo la 
parte corale assume una colora
zione, che si fa sempre più in
tensa, sino alla irruente celebra
zione della grande festa d’aprile. 
C’è insomma nello spettacolo un 
accorto crescendo di effetti, pur 
nell’insistenza di voler attribui
re il fenomeno salutare della Re
sistenza ad una forza democrati
ca soltanto, piuttosto che all’u
nione delle varie forze della de

mocrazia italiana, che dai monti 
scendevano a dar battaglia al 
nemico.
Bisogna d’altronde non sottova
lutare i risultati spettacolari del
l’opera, che senza alcun intrec
cio romanzesco, valendosi solo di 
un lievissimo filo conduttore, han
no saputo mantenere una certa 
unità d’azione, rafforzata, a trat
ti, dall’eloquio dello storico in 
veste di mentore.
Né si deve tacere la gran parte 
avuta in questi risultati dalla in
telligente regia di Maurizio Sca
parro, che, per la prima volta, si 
impegnava in una simile prova : 
una regìa equilibrata, che è riu
scita a scansare i pericoli di etero
genee atmosfere e di stridenti 
contrasti in una visione priva di 
eccessi, ma ben colorata di im
pulsi popolareschi, pur non se
guendo pedissequamente certe 
tipiche movenze brechtiane, spe
cie nell’inserimento dei pezzi mu
sicali nel testo, che Sergio Li- 
berovici ha composto con ade
guata aderenza alle vicende.
Sullo sfondo di sintetici elementi 
allusivi, dovuti a Roberto Fran
cia, oltre a Carlo Hinterman, 
chiaro, suadente, appassionato 
presentatore, si son mossi, con vi
gilata sicurezza, tutti gli ottimi e 
numerosi interpreti dei vari epi
sodi, nei quali si son fatti partico
larmente apprezzare Andrea Mat- 
teuzzi con viva schiettezza d’ac
centi, Mimmo Craig nelle sue 
svariate personificazioni, Grazia
no Giusti, assai espressivo, Tina 
Lattanzi, naturalmente sincera, 
Angela Cardile, efficacemente 
drammatica, Franca Tamantini, 
dalla spavalda franchezza popo
lana, distinguendosi anche come 
cantante di squillanti mezzi, la 
graziosa debuttante Ilaria Guer- 
rini, il Montini, il Pisu, il Robutti. 
I l pubblico ha fatto le più lie
te accoglienze a tutti gli attori 
dello Stabile di Bologna e ai due 
tempi della rievocazione ironica
mente e sarcasticamente critica 
dell’Antonicelli.

F e s t a  g r a n d e  d ’ a p r i l e

Al Teatro della Pergola il 17 dicembre 1964 la compagnia del Teatro Stabile di Bologna ha rappresentato « Festa grande d'aprile » di Franco Antonicelli, con la regìa di Maurizio Scaparro.

Giulio Bucciolini
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Al Teatro Metastasio di Prato la Compagnia Padovani, Garrani, Perego, D'Orsi ha rappresentato la sera del 5 gennaio 1965 « Le confessioni della signora Elvira » di Mino Roli e Giancarlo Sbragia. Regìa di Giancarlo Sbragia.
Prato, la fiorente città industria
le alle porte di Firenze, che con
ta già oltre centotrenta mila abi
tanti, ha riaperto, dopo lunghi 
restauri, la bellissima sala sette
centesca del suo Teatro Metasta
sio, arricchendola di accoglienti 
annessi d’una bene intesa moder
nità ed eleganza, che si armoniz
zano con buon gusto col rispettato 
stile dell’antica costruzione. I l co
mune, che gestisce il grandioso ri
trovo (v’è anche un’Accademia 
con biblioteca e sale di studio) ha 
inserito, nel programma del gen
naio, anche una novità assoluta 
e l’esordio di una nuova forma
zione che con essa ha debuttato : 
Le confessioni della signora El
vira di Nino Roli e Giancarlo 
Sb'ragia con Lea Padovani, che 
dopo lunga assenza torna alle 
scene, Ivo Garrani, Didi Perego 
e Umberto D’Orsi.
La commedia trae il suo spunto 
dal mondo degli scandali, che, 
disgraziatamente, è un sintomo 
del nostro tempo. Non ha un ca
rattere ben deciso, oscilla fra il 
teatro-cronaca e il teatro-denun
cia, usando i termini un po’ del
l’un genere e dell’altro. In fon
do si tratta di un caso familiare, 
che, ad un certo punto, gli au
tori tendono a dilatare per farne, 
con presunzione un po’ arbitra
ria, un fatto universale. Lo stes
so accade del personaggio prota
gonista, che, ingrandendosi via 
via, finisce col credersi la incar
nazione del tipo più diffuso e più 
spregiudicato della donna italia
na, dichiarandosi però innocente 
di ogni sua colpa e di ogni suo 
intrallazzo. Ci si può immaginare 
di chi, secondo gli autori, possa 
essere la colpa.
Ma vediamo come si presenta 
questa signora Elvira Benincasa, 
troppo dinamica e troppo ricca

di iniziative, per starsene volen
tieri in casa, come invece dimo
stra quella chiocciola pigra e abu
lica di suo marito Liborio, un mo
desto impiegatuccio, che, invano 
da anni, ha atteso una qualsiasi 
promozione, che permetta alla 
famigliola di migliorare le sue 
grame condizioni.
Ma ecco che la promozione vie
ne : con un trasferimento nel 
nord, che serve benissimo alla 
volitiva moglie per inserirsi in un 
mondo più vario e più movimen
tato, in cui certe possibilità ille
cite si possono moltiplicare. In
fatti la signora Elvira, cogliendo 
l’occasione che un vecchio onore
vole deve avere un po’ di grati
tudine verso di lei e verso suo ma
rito, sfrutta la circostanza e, con 
un gruzzolo di centomila lire, 
inizia una sua attività senza scru
poli, incappando ben presto in 
difficoltà e in precise situazioni 
criminose. Ma siccome ella, che 
ambiva a possedere una pelliccia 
di visone, un attico e un grosso 
conto in banca, ed è riuscita ad 
avere tutto quello che desidera
va, male si adatterebbe a rinun
ciare alla bella vita, consigliata 
anche da chi le ha permesso con 
subdole manovre di giungere a 
tanto, non solo si butta allo sba
raglio, ma, per difendere sé e i 
suoi stessi complici, trae nel su
dicio imbroglio lo stesso marito, 
succube e impotente a ribellarsi. 
Così quando, per l’affondamento 
di una petroliera costruita per 
conto dello stato, lo scandalo di
vampa e i responsabili vengono 
denunciati, che fa l’ineffabile si
gnora Elvira? Propone che Libo
rio sia il capro espiatorio di tutte 
le malefatte : pochi mesi di car
cere salveranno grosse persona
lità responsabili, rendendo a lei

e a loro la stima, che sta per es
sere compromessa, mentre, pas
sata la bufera, tutto potrà tor
nare in ordine e lei e suo marito 
potranno godersi una vita di lus
so e di piacere.
A questo punto sarebbe stato 
drammatico che l’onesto Liborio 
si ribellasse, ma ciò non rientra
va né nelle intenzioni degli au
tori e neppure nel clima ironico 
e satirico del lavoro. Egli verrà 
attratto nella scia spregiudicata 
della moglie ed accetterà la lu
rida proposta. Sembra che que
sta accettazione debba conside
rarsi fatale : ormai la corrente è 
quella e non c’è che seguirla. 
Neppure dunque uno spiraglio di 
speranza che la situazione mi
gliori : il pessimismo conclusivo 
di questa vicenda sta proprio nel 
fatto che sembra ci si debba ac
contentare di avere fra i piedi 
donne della pasta della signora 
Elvira, che impersonerebbe, nien
te e po’ po’ di meno, l’Italia! 
No, non buttiamo tutta la colpa 
di certi scandali e di certe mano
vre sporche sul sistema o sulla 
maggioranza delle nostre donne, 
che, per fortuna, non sono né so
migliano la signora Elvira, la 
quale rappresenta soltanto nella 
nostra società quello che, per 
esempio, può rappresentare la 
moglie adultera : niente di più. 
E questo per il bene del nostro 
Paese, che conta ancora delle 
persone oneste!
Quindi la difesa, che la signora 
Elvira fa di se stessa al processo, 
chiamando in causa l’Italia, non 
solo risulta come una forte nota 
stonata, ma anche fornita di una 
buona dose di retorica, fatta di 
letteratura fuori posto, impasta
ta di non pochi luoghi risaputi e 
scontati.
Tuttavia dei due tempi (troppo 
frastagliato e minuzioso il primo, 
che si perde in una quantità di 
non sempre mordenti episodi) è 
più colorito e vispo il secondo in 
cui, dalla vita familiare si passa 
a tratti di sociologia e di politica



visti con occhio sarcastico ed iro
nico. Gli autori sanno farsi ascol
tare per un dialogo assai asciutto 
e conciso, anche se a volte un po’ 
sentenzioso.
Peccato che la scena di Maurizio 
Mammi, priva di una linea e di 
un colore, non riesca ad infonde
re una suggestiva atmosfera al
l ’azione, che si disperde in una 
incertezza di ambienti né reali
stica né astratta.
Interpretazione vivace, spigliata, 
ben condotta da Giancarlo Sbra
gia regista oltre che autore. Lea 
Padovani, che rivedevamo con 
molto piacere, è entrata di colpo 
nella sua parte, dando alla si
gnora Elvira un crescendo di

Noteremo prima di tutto la sin
golare fortuna di Paolo Messina, 
autore drammatico a commedia 
unica, per il momento, il cui ca
so è per lo meno singolare : un 
giovane che in tre anni viene 
sistematicamente « ripreso » dal
le nostre Compagnie, quando è 
risaputo che le commedie ita
liane di giovani vengono — se 
rappresentate — bruciate alla 
prima fiammata e poi incene
rite. I l  muro di silenzio è la pri
ma opera di una trilogia; Paolo 
Messina ha già pronte le conse
guenti due commedie, ma non 
sono giunte ancora alla ribalta. 
Poiché l’autore vive a Palermo 
« in altre faccende affaccenda
to » (per il vivere quotidiano e 
scrive quando il lavoro d’ufficio 
non l’impegna) crediamo non 
inutile segnalare che la ormai 
famosa commedia 11 muro di 
silenzio (tradotta e rappresentata 
anche all’estero) ha due conso
relle che la completano. Infine, 
per chi non ricordasse, diremo

espressione e di personalità, via 
via che la figura si trasformava 
esteriormente, rimanendo però 
salda nella sua intima essenza. 
Ivo Garrani ha disegnato con 
sincera efficacia la figura passi
va e sconsolata di Liborio. Didi 
Perego e Umberto D’Orsi, nelle 
loro varie caratterizzazioni, sono 
stati piacevolmente attendibili, 
per quanto fosse facile riconoscer
li. Ma oggigiorno a certe pigno
lerie realistiche non si guarda. 
E, poi, è tanto economico... 
Pubblico bellissimo che gremi
va il teatro e che ha fatto le 
più liete accoglienze al lavoro 
ed ai suoi interpreti.

Giulio Bucciolini

brevissimamente che Paolo Mes
sina vinse il concorso « Premio 
Lentini-Rosso di San Secondo » 
nel 1960, che per il fervore e l’in
telligenza di Enrico D’Alessan
dro, allora direttore del Teatro 
del Convegno di Milano, fu rap
presentato il 5 dicembre 1961, 
con la presenza di Paola Borbo
ni, attrice di eccezionale bravu
ra, che ebbe un successo tanto 
valido e duraturo da continuare 
a rinnovarsi: si tratta, in questi 
anni, della terza o quarta « nuo
va » rappresentazione.
E veniamo all’ultima, da parte 
della « Stabile di Trento e Bolza
no », per l’interessamento del suo 
direttore Fantasio Piccoli. Se pur 
altri hanno validamente esami
nata quest’opera singolare ed in
teressante, diremo ugualmente 
come II muro di silenzio (pub
blicata in Dramma, n. 304 del 
gennaio 1962) è notevole per più 
ragioni ; diciamone subito due : 
si tratta, innanzi tutto, di una 
opera di poesia, cupa ma nobile,

composta con un sicuro intuito 
delle esigenze del teatro e con 
una misura ineccepibile; si tratta 
in secondo luogo della crucciosa 
ed esemplare messa a punto di 
un problema sociale ancora, pur
troppo, di attualità, che affanna 
la coscienza civile del popolo si
ciliano, coinvolge fattori di umi
liata umanità, e sta a cuore a 
tutti gli italiani : il problema del
la mafia e delle tristi conseguen
ze che esso sottintende. I l Mes
sina lo ha sviscerato e illuminato 
nella sua profonda tristizia, con 
molta perizia e probante eviden
za, intessendo nelle maglie del 
dialogo in cui si concreta, come 
un incubo, la vicenda da lui 
immaginata.
I l  regista Fantasio Piccoli, con
sapevole dei vari problemi che 
l’opera richiede, ha espresso con 
intuizione e particolare rilievo la 
vicenda, affidando la difficoltosis
sima parte della protagonista — 
che fu per prima di Paola Bor
boni, come s’è detto, esemplare 
— ad Armida Cavazzeni, equili
brata e tragicamente efficace. 
Sono da ricordare Bruna Tellah, 
Fernando Pannullo, Raffaele 
Bondini, Tabonelli, Marelli, tutti 
vivamente applauditi.

IL  VENTAGLIO
La stessa Compagnia, dopo molti 
anni di oblio — e perciò siamo 
grati — ha rappresentato 11 ven
taglio di Goldoni. Diremo, dun
que, con nostro sommo compia
cimento, che continua la riscossa 
o meglio, se si vuole, la « rentrée » 
goldoniana della quale abbiam 
già dato, qui, recentemente un 
ampio preannuncio. Secondo i 
programmi prestabiliti, le com
medie del nostro grande autore 
tornano una dopo l’altra — e 
in fretta, si direbbe — alla ribal
ta. Mentre continuano a Milano 
le repliche delle Baruffe chioz- 
zotte, e altrove quelle del Cam
piello, nella edizione già applau
dita del « Ridotto », lo « Stabile

B a n d i e r a  b i a n c a  
I l  v e n t a g l i o  
11 m u r o  d i  s i l e n z i o

Il Teatro Stabile di Trento e Bolzano, ha rappresentato ai Venezia, Teatro dei Ridotto, le prime opere in programma della attuale Stagione: il 2 dicembre 1964, « Bandiera bianca » tre atti di V. Tendrjacov e K. Jikzamov; il 14 dicembre, « Il ventaglio» di Goldoni, ed infine «Il muro di silenzio» di Paolo Messina.



di Bolzano », ha recitato I I  ven
taglio che da molti anni più non 
si rappresentava sebbene sia sem
pre stato annoverato fra le com
medie considerate i capolavori di 
Goldoni.
Singolare destino, il suo; ammi
rato tutte le volte che comparve 
alla ribalta, non godette che ra
ramente il favore dei comici, e 
ciò per ragioni che si potrebbero 
perfino ritenere ovvie : non con
tiene personaggi, caratteri, parti, 
insomma, maschili o femminili 
che si prestino a far emergere, 
in particolar modo, questo o quel
l’interprete; per contro esige, per 
figurare come merita, una meti
colosa preparazione d’insieme e 
un numero di prove irraggiungi
bile nella economia di tempo 
dalle compagnie italiane.
I l  ventaglio è, notoriamente, una 
delle commedie parigine di Gol- 
doni, il quale lo spedì a Venezia 
per soddisfare i suoi impegni con
trattuali col Teatro di San Luca, 
nel 1765, insieme agli Amanti 
timidi (tratti dal Portrait d’Arle- 
quin) e a Chi la fa la spetta. 
Mandandola al proprio rappre
sentante veneziano, l’autore l’ac
compagnò con una lettera di spe
ranza e di dubbi insieme : « Que
sta, diceva, è una gran comme
dia, ma una gran fatica costerà 
ai comici per rappresentarla ». 
Ricordati per talune analogie Le 
baruffe chiozzotte e II campiello, 
aggiungeva : « Questa è la più 
legata di tutte; osservate il lega
mento dei personaggi che da un 
atto all’altro sono sempre conca
tenati, né mai resta un momento 
la scena vuota ». E analizzando 
il testo con ragionata convinzio
ne, precisava : « I l  colpo d’oc
chio della prima scena, la scena 
muta del terzo atto, il gioco per
petuo di tutte le parti e di tutti 
i personaggi, secondo me sono 
cose che dovrebbero far bene. 
Tutto dipende dalla esecuzione ». 
Pur senza il concorso di una ese
cuzione degna, I l  ventaglio si res
se bene, al Teatro di San Luca, 
giungendo alle sei repliche conse-

cutive con soddisfacenti concorsi 
di pubblico; invece le sue ripre
se, proprio per le difficoltà della 
esecuzione, si fecero, come si è 
detto, sempre meno frequenti. 
Per risorgere la commedia ave
va bisogno, in ragione della sua 
struttura, che le iniziative della 
realizzazione passassero dalle ma
ni dei comici a quelle di registi 
capaci di concertarla e di disci
plinarla; e il primo segnale della 
rinascita lo dette Renato Simoni 
dirigendo la stupenda edizione 
per la quale nel ’36 chiamò a 
raccolta in campo San Zaccaria, 
sotto il grande albero attiguo al 
chiostro, attrici e attori come 
Andreina Pagnani, Rina Morelli, 
Gina Sammarco, Ettore Masi, 
Cesco Baseggio, Giulio Stivai, 
Nerio Bernardi, Gino Cervi, An
nibaie e Carlo Ninchi, Antonio 
Barpi, Rossano Brazzi ai quali 
si aggiunse, per le varianti del 
’39, sempre in campo San Zac
caria, niente meno che Ermete 
Zacconi nella figura del conte 
di Rocca Marina.
Grazie a quella realizzazione 
« per la vivezza dell’intreccio, per 
la scaltrezza del movimento sce
nico, per la consumata arte tea
trale » I l  ventaglio parve allora 
superiore non solo a tutte le ope
re di Goldoni ma addirittura « a 
quante si conoscono di tutta la 
storia del teatro ». Giudizio dal 
quale è lecito dissentire, e sul 
quale non si sente di concordare 
nemmeno il sottoscritto, ma che 
resta comunque come un chiaro 
indice della qualità della com
media, anche se, poi, a guar
darci bene dentro, l’interesse per 
la vicenda del Ventaglio che vola 
di mano in mano, e per i senti
menti che i tanti trapassi susci
tano, non eguagli davvero l ’abi
lità con cui Goldoni l’inviluppa 
e la spiana, creando un modello 
di commedia di intrigo tutta 
esteriore e interamente fine a se 
stessa o meglio tutta subordinata 
alla esteriorità del gioco serrato 
che la ispira. Un’altra ragione 
questa, e non l’ultima, per cui i

comici la accantonarono quando 
le espansioni violente del roman
ticismo invasero le scene di ogni 
paese.
La Compagnia del Teatro Sta
bile di Trento e Bolzano ha alle
stito I l  ventaglio con la bella 
scena ideata da Tito Varisco, 
realizzata dallo studio dell’Acca
demia di Brera. Dello stesso 
sono i costumi. Lo spettacolo ha 
preso un rilievo esteriore piace
vole e colorito. Quanto alla in
terpretazione, nella regìa del Pic
coli, ha ben figurato tutta la 
Compagnia — e quindi vanno 
lodati tutti — nell’affiatato e di
sinvolto movimento. Un ottimo 
successo.

BANDIERA BIANCA

Concluderemo questa cronaca 
sull’attività dello « Stabile di 
Bolzano », con un cenno a Ban
diera bianca, tre atti di Ten- 
drjacov e Jikzamov (nuova per 
l’Italia) rappresentata al « Ri
dotto », il 2 dicembre 1964.
I l dramma morale che si svilup
pa nei due atti di Bandiera bianca 
nasce dal simultaneo rivelarsi di 
due situazioni per se stesse vec
chie e banali. Lo studente Jarick, 
figlio dell’ingegnere Petrov, du
rante il tramestio di una pulizia 
radicale in corso nella sua abi
tazione, rinviene per puro caso 
un manipoletto di fotografie che 
pongono in malevola luce il di
scusso passato del suo genitore, 
confermandogli certe voci ambi
gue di cui già vagamente egli 
era edotto. Nello stesso tempo 
Nina una fanciulla che Jarick ha 
sedotto, viene a cercarlo in pre
da ad un’ansia dolorosa che ella 
non sa nascondere alla Zia Gu- 
stja, la governante della fami
glia. Incinta, e pel momento 
abbandonata, Nina pensa dispe
ratamente all’avvenire che l’at
tende.
La sua confessione ripetuta subi
to dopo all’ingegnere Petrov che



N a n e  c h i t a r a
La Compagnia Semistabile del Teatro del Ridotto di Venezia, ha rappresentato, il 2 gennaio 1965, la commedia in tre atti di Francesco Mandich, premiata al Concorso del Comune di Venezia per onorare la memoria di Giacinto Gallina.

sopravviene, suscita la pietà e lo 
sdegno di lui e fa sì che egli, 
poco dopo, rimproveri duramen
te fronte a fronte, il figlio, inci
tandolo a riparare alla colpa 
commessa e minacciandolo di 
prendere con sé, in caso diverso, 
la fanciulla madre. Le staffilate 
paterne accendono la ribellione 
di Jarick : egli nega al padre il 
diritto di parlare in nome della 
morale e di accusarlo, rinfaccian
dogli con l ’esibizione delle ritro
vate fotografie il suo passato. Ed 
eccoci alla confessione dell’inge
gnere Petrov, confessione da cui 
si sprigionerà il contrasto insa
nabile tra padre e figlio.
Come si può comprendere anche 
da questo magro riassunto Ban
diera bianca, indipendentemente 
dalle sue allusioni politiche, dal 
suo antistalinismo, dai suoi sim
bolismi avveduti di ricorrente ed 
evidente origine ibseniana non 
soltanto formale, sposa la dina
micità rivoluzionaria della aspi
razione alla purezza; alla rivolta 
contro ogni ipocrisia sociale e 
contro ogni menzogna conven
zionale, alla libertà vera; con 
la meccanica tradizionale della 
drammaturgia scenica ottocente
sca. I l dramma ha, comunque, 
una consistenza strutturale e dia
logica, una sostanza romanzesca 
e una passionalità a tratti ironica 
e satirica, che concorrono ad assi
curargli un interesse umano e 
una efficacia teatrale immediata, 
sufficiente a compensare quanto 
deH’intreccio si può invece consi
derare come abusato. D’altronde 
i pochi personaggi che vi agisco
no sono tutti disegnati, nel testo, 
con vigoroso rilievo; tale da con
sentire una interpretazione egual
mente viva.
Secondando l’ottima regìa del 
Piccoli, molto bene hanno reci
tato Bondini, Pannullo, Tava- 
glini, la Cavazzeni — che ha 
reso la tipica e cecoviana figura 
della zia Giustja — Ginella Ber- 
tacchi, ed ogni altro. Tutti molto 
applauditi. Gino Damerini

In occasione del primo centena
rio della nascita di Giacinto Gal
lina il Comune di Venezia, per 
onorare la memoria del grande 
commediografo ottocentesco, isti
tuì un concorso drammatico per 
commedie in dialetto veneziano 
che comportava un premio (mo
desto) all’autore prescelto e un 
contributo (men che modesto) 
alla compagnia che lo avrebbe 
rappresentato. Si era, per quel 
che mi ricordo, nel ’52. I l pre
mio del Comune di quell’anno, 
ed alcuni dei successivi, furono 
vinti da Francesco Mandich, un 
autore ancora quasi inedito, se 
non nuovo.
Disgraziatamente, visto che il 
Mandich si ostinava a vincere, 
ma che le compagnie non lo 
rappresentavano più, giudicando 
insufficienti i contributi destinati 
alla realizzazione scenica, il con
corso fu lasciato perire; non ven
ne cioè più bandito. Così, se da 
un lato la malaugurata sorte del 
teatro Goldoni sbarrava il passo 
alla scena di prosa italiana, dal
l’altro si toglieva ogni possibilità 
di respiro alla scena di prosa dia
lettale; e peggio per la gloriosa 
tradizione che essa aveva fino al
lora onorata. Cose che accadono 
soltanto a Venezia.
Nane chitara, rappresentato dal
la « Semistabile del Ridotto », è 
una delle tante commedie del
l’autore a suo tempo premiate; 
che abbia con tanto ritardo tro
vato la porta d’ingresso di un 
palcoscenico ospitale, se è motivo 
di compiacimento, non lo è me
no di maraviglia. A buon conto 
il Mandich, che è un uomo do
tato di saggia filosofia, può ripe
tere ora l’adagio famoso : « fin 
che c’è vita, c’è speranza ». 
Francesco Mandich è giunto al 
teatro veneziano con certe sue 
caratteristiche inconfondibili che

ne definiscono esattamente la 
personalità. A dispetto della ge
nerale decadenza dei dialetti, egli 
ha il veneziano nel sangue e sa 
incorporare e fondere nella sua 
stupenda sostanza ereditaria le 
contaminazioni linguistiche dei 
giorni nostri, con la stessa effi
cacia con cui ciò avviene nella 
realtà quotidiana. In  secondo 
luogo, gli viene facile colpire con 
l’osservazione diretta dal vero, e 
realizzare quei resti folcloristici 
che sono propri, ancora, delle 
più disagiate classi popolari. Da 
ultimo gli riesce facile altresì tra
mutare in tipi di una umanità 
concreta certe creature della vita 
umile che solitamente rimango
no allo stato di macchiette. Sulla 
base di cotesti elementi egli può 
scrivere e incatenare, l’una all’al
tra, scene ben misurate di una 
comicità che fiorisce dalla par
lata arguta e dal dialogo, galleg
giando su di un fondo di rasse
gnata amarezza, e restando di 
per sé stessa dinamica, senza pe
raltro ricevere luce dai passaggi 
degli intrecci quasi sempre labili 
e incipriati di un sentimentalismo 
che declina, talora, nel conven
zionale. Tutti questi pregi e que
ste lacune sono riapparsi alla 
recita, in Nane chitara.
I l protagonista della commedia 
non è che un suonatore ambu
lante che riesce a sbarcare abba
stanza bene il lunario passando 
in rassegna, nelle ore più profi
cue, i luoghi pubblici; accor
rendo a strimpellare nei festini 
in occasione di matrimoni, bat
tesimi eccetera e terminando le 
giornate laboriose tra amici di 
mezza tacca. Adesso egli è un 
uomo maturo, ma da giovane le 
buone fortune non gli sono man
cate, riuscendo a sfuggire sem
pre alle lusinghe e alle insidie 
del matrimonio. Figlio di ignoti,



porta nell’anima la tristezza di 
questa sua situazione; tuttavia 
tra gli amici e i conoscenti arreca 
e irradia una superficiale letizia 
per cui a qualche donna ancora 
non dispiacerebbe di unirglisi de
finitivamente. Fra le buone for
tune di giovinezza, una ve ne fu 
di cui gli rinnova la memoria, 
rincontro inopinato con la sorel
la di colei che egli, un giorno, 
abbandonò scomparendo. 
Incontro duro, da cui scaturisce 
per lui una verità che non so
spettava. Dalla interrotta relazio
ne, della quale si è detto prima, 
nacque un bambino che, cresciu
to, è ora fidanzato con una bella 
fanciulla, ma non riesce a tro
vare una occupazione qualsiasi 
che gli permetta di sposarla. Solo 
per l’angoscia dei natali propri, 
che non gli consente tregua, egli 
è afferrato dal presentimento 
della tragedia che incombe su 
quel suo figlio spurio, il quale 
è, al pari di lui, per lo stato 
civile, un figlio d’ignoti. E poi
ché aveva pensato oramai a de
porre la chitarra, a sposarsi con 
una donna di oscuri trascorsi, la 
Cicci che lo circuiva, e in vista 
di ciò si era procurato per sé e 
per lei l’impiego tranquillo di 
una portineria signorile, egli ri
nuncia d’un tratto a favore del 
figlio, ma senza svelarsi, a code
sta sistemazione, si sottrae al pro
prio matrimonio e se ne va a 
riprendere libero, altrove, la sua 
randagia esistenza di suonatore. 
Tutta l’azione di Nane chitara 
si svolge in un locale pubblico 
di una categoria intermedia tra 
la bettola e il caffè di periferia, 
ed è dominata, proprio per colpa 
dell’ambiente, dal senso di inve
rosimiglianza che accompagna la 
convergenza abituale dei perso
naggi. Questi non hanno in co
mune che una povertà che ra
senta, per qualcuno, l’indigenza : 
gente che si rifugia in quella 
stamberga durante qualche ora 
di ritiro a celiare sul proprio 
stato. Intorno a Nane si muo

vono, pertanto, amici per modo 
di dire, gli avventori da poco 
di ogni sera: una vecchia con
tessa ruzzolata non sappiamo co
me nella estrema indigenza; la 
Cicci a cui abbiamo accennato; 
la spensierata Nori mantenuta di 
un anzianotto senatore america
no, che fa le spese qualche volta 
di trattenimenti a base di spu
mante; i due fidanzati, Ugo e 
Lisa; la vecchia Beta fremente 
di rancore; un paio di giocatori 
di carte, eccetera.
Nel piccolo mondo sciagurato 
che il Mandich fa giostrare con 
ritorni e ripetizioni di situazioni 
facilmente espungibili la soluzio
ne giunge un po’ repentinamente 
al terzo atto. Tutto sommato un 
insieme di quadri di costume

Del teatro spagnolo di oggi si 
conosce assai poco, anche per le 
gravi limitazioni ideologiche im
poste dal regime franchista. Mol
to opportuna ci è sembrata, per
ciò, la inclusione, nel non ricco 
repertorio della televisione, di 
un dramma di Alfonso Sastre, 
L ’incornata (La cornada) pre
sentata per la prima volta a Ma
drid, nel 1960. I l dramma per
mette allo spettatore di gettare, 
sia pure rapido, uno sguardo al 
teatro di un paese vicinissimo 
ma la cui recente cultura ci ap
pare lontana e spesso inacces
sibile.
Autore assai noto in patria Al
fonso Sastre ha scritto molte ope
re; è difficile pertanto inquadra
re questa nella sua produzione 
non conoscendo né i precedenti 
né gli sviluppi. Sarebbe stata uti
lissima una presentazione criti
ca, altre volte richiesta inutil
mente alla televisione. Protago
nista de L ’incornata è un torero, 
giovane ma all’apice della fortu
na di cui si ripercorrono le ulti-

piuttosto che una commedia or
ganica; presentati con animata 
vivezza sia dall’autore sia dai co
mici. Tra i quali ultimi il Cava
lieri ha fatto del protagonista un 
personaggio importante, la Leon 
Bert è riuscita brillantemente a 
superare tutti i perigli della par
te della Contessa, la Celosimo è 
stata una bravissima Nori, eccel
lenti e coloriti tutti gli altri. Suc
cesso di applausi senza riserve. 
Molte le chiamate agli attori 
dopo ciascun atto. Alla fine del 
secondo e del terzo il pubblico, 
numerosissimo, ha festeggiato vi
vamente con gli interpreti an
che l’autore, evocandolo ripetu
tamente al proscenio fra intensi 
applausi.

Gino Damerini

me ore che precedono la corrida 
durante la quale morrà. La com
media inizia con un prologo nel
la infermeria della Plaza de to- 
ros e le prime fasi drammatiche 
della corrida sono avvertite at
traverso i dialoghi di un medico 
anziano e di un medico giovane 
alla prima esperienza. La costru
zione drammatica si delinea su
bito robusta, anche se sfiora la 
convenzione; il dialogo non sca
de mai, sorretto da un sicuro im
pianto realistico. Dopo il prolo
go, l’accertamento della morte 
del torero e la costatazione che 
la ferita mortale non è stata cau
sata dalla cornata del toro ma 
da una pugnalata al ventre pre
cedente di poche ore la corrida. 
Da qui quel tanto di giallo vólto 
a scoprire nel « flash-back » del
le ultime ore i personaggi, i mo
venti, le azioni che hanno de
terminato la tragica conclusione. 
I rapporti tra il torero e il suo 
impresario consentono di guar
dare con acutezza nel mondo del
le corride, nella tenera violenza
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che sembra avvolgere questo rap
porto di amicizia, di interessi, di 
ferocia che non dà tregua ai sen
timenti spesso rivestendo la stessa 
paura di tracotanza e ostentata 
tranquillità.
La vita di un torero è sempre 
breve; il fisico si logora e, quan
do non sopravviene la morte, 
la paura non consente di affron
tare il toro nelle arene. In ge
nere i toreri ascendono da umi
li origini e ciò rende più facile 
il sottile gioco che muove loro 
intorno e che con l’adulazione 
riesce a vincere resistenze e pau
re. Juan Alba, il protagonista del 
dramma di Sastre, ha una per
sonalità più complessa. Ex stu
dente universitario non ha per
so l’abitudine ad interrogarsi, a 
riflettere; il che lo porta ad in
gigantire il senso della paura si
no a preferire la morte per ma
no propria piuttosto che affron
tare il toro. E dopo una giorna
ta snervante, di pioggia conti
nua, in una crisi di depressione, 
si vibra una stilettata al ventre 
nell’intento di sfuggire alla « tre
menda corrida ». Ma il manager 
ha bisogno dello spettacolo; se 
Juan deve morire lo preferisce 
morto nella plaza, come un tore
ro coraggioso e sfortunato. E co
sì, curato alla meglio, Juan Al
ba viene mandato a combattere 
e morire.
Sastre, al di là del facile folklo
re, spinge a fondo la sua analisi, 
minutamente porta avanti l’in
dagine psicologica, disegnando 
un ritratto preciso del torero, 
del suo mondo di dubbi, di pau
re, di rimpianti, accompagnato 
da un narcisistico e compiaciuto 
amore di sé; e quello del ma
nager, astuto, persuasivo, inte
ressato al guadagno e alla fama. 
Quel tanto di macchinoso che 
l’autore deriva dalla tecnica del 
« suspense » del giallo, conferi
sce maggiore tensione all’opera 
che si è giovata di una edizione 
televisiva assai accurata. I l re

gista Leonardo Cortese è stato 
preciso e rigoroso nell’ambienta- 
zione, nella direzione degli atto
ri, nel conservare la teatralità 
delle situazioni. Non era facile 
rendere il senso realistico del 
dramma: i personaggi spagnoli 
messi in scena da noi hanno 
spesso un tono falso, una forza
tura che annulla i contorni rea
listici. Leonardo Cortese è riu
scito ad approfondire i perso
naggi nella loro verità, avvalen
dosi della buona recitazione de
gli attori (ad eccezione di Franca 
Parisi qui esagitata e melodram
matica); Osvaldo Ruggeri è sta
to il torero pieno di malinco
nia, Aldo Giuffrè l’ambiguo ma
nager.
Meritevole di particolare inte
resse ci è sembrata inoltre la se
rie di « originali telivisivi » de
dicata alla produzione statuni
tense. Gli autori prescelti — Re- 
ginald Rose, Rendali Clarke e 
John P. Miller — appartengo
no a quella schiera di scrittori 
che dividono il loro lavoro tra 
cinema, teatro e televisione re
stando però sempre fedeli ad un 
linguaggio ed a quella ispira
zione drammatica che potremmo 
pure definire crepuscolare ma 
che sostanzialmente ripete i suoi 
moduli dal teatro da cui questi 
autori dipartono e nel quale ri
tornano.
Come già scrivemmo in una nota 
precedente sul volume di F. Do
glio I l  teledramma, di originale, 
nell’ « originale televisivo », non 
c’è che il mezzo impiegato per 
la sua presentazione appartenen
do il resto alla drammaturgia. 
Paddy Chayefsky che di questa 
nuova scuola americana può dir
si l’animatore ed il più autore- 
revole rappresentante scriveva in 
« How to write for TV » (N. 
York, 1955) : « Lo spettacolo al
la televisione e una commedia 
recitata a teatro sono cose di
verse per impostazione ma sono 
simili nella profondità della ispi

razione scenica ed ho potuto con
statare che sono alquanto affini 
nella struttura ». In effetti ciò 
che sorprende lo spettatore ita
liano è ritrovare in questi « ori
ginali » la problematica del tea
tro, l’interesse per il personaggio 
inserito in una realtà quotidia
na che il mezzo televisivo, per 
certi aspetti, è più idoneo a ren
dere. E lo sorprende proprio, per
ché i nostri autori si muovono 
in una prospettiva opposta, che 
ha sempre di mira lo spettacolo. 
In questo senso i loro lavori si 
avvicinano alla sceneggiatura ci
nematografica, ricca di azioni, 
di situazioni varie che disperdo
no l’interesse per il personaggio 
e concentrano l’attenzione sui 
fatti. Basti pensare al recente 
lavoro di Federico Zardi I  gran
di Camaleonti che non ci senti
remmo di recensire in questa 
sede proprio perché ci sembra 
non avere nulla di un testo tea
trale. L’intelaiatura del lavoro 
con i troppi personaggi e le trop
pe azioni che si affollano, senza 
concedere un attimo di pausa e 
di riflessione, lo avvicina, se mai, 
ad un film di genere storico. 
Senza entrare nel merito di un 
discorso critico, ci sembra che 
la non chiara scelta espressiva 
si rifletta sul lavoro rendendolo, 
spesso, oscuro e confuso.
Gli originali televisivi trasmessi 
sono stati tre : Tragedia nella cit
tà provvisoria di Rose, Non è 
più mattina di Clarke, e Una vo
ce importante di Miller. Que
st’ultimo esemplifica il genere con 
molta maggiore efficacia degli 
altri. Se il lavoro di Rose mette 
a nudo un tratto doloroso della 
società americana di oggi, l’odio 
di razza come riflesso di paura, 
di povertà, di sopraffazione, mo
strandoci in che modo un grup
po di operai, sull’orlo del licen
ziamento, sfogano la loro impo
tente ribellione contro l’uomo ne
gro, la struttura teatrale appare 
imprecisa e il dialogo, spesso, non



incisivo. La struttura drammati
ca, invece di Una voce impor
tante di J. P. Miller, può defi
nirsi esemplare. I l tema affron
tato è più dimesso : la vita di 
tutti i giorni; la piccola trage
dia domestica elevata a fatto 
drammatico conserva i suoi con
torni di un crepuscolarismo par
ticolare. In due tempi Miller 
svolge l ’azione con meditata ri
flessione, i personaggi sono trac
ciati con chiarezza. I l  marito, la 
moglie sono osservati con atten
zione e sempre nella prospettiva 
di una esistenza amara e desolata. 
L ’autore, è bene ricordarlo, è 
uno sceneggiatore famoso (sua 
è la splendida sceneggiatura del 
film I  giorni del vino e delle rose 
di Blake Edwards) un testimone 
preciso della realtà americana. 
In Una voce importante non ac
cade nulla di particolare; eppu
re sotto pelle vi scorre approfon
dita la realtà di tutti i giorni, al 
sogno non più ritrovato di una 
felicità domestica inseguita come 
irraggiungibile. Basta poco a far 
crollare una speranza; ma — con
clude Miller — ci vuole anco
ra di meno per ricostruirla nel 
cuore dell’uomo. Così i giorni si 
alternano ai giorni, gioia e dispe
razione portano avanti una esi
stenza, apparentemente sempli
ce e umana. I l realismo minuto, 
il bisogno di risarcire l’intimismo 
americano di una attenzione poe
tica, traendo dalla vita di tutti i 
giorni la sua linfa espressiva, de
rivano dal collegamento dell’uo
mo alla società, del singolo con 
la collettività.
Parte del merito della chiarezza 
espressiva riscontrata nella tra
smissione va anche al regista An
gelo D’Alessandro che, con sem
plicità ha diretto i bravi interpreti 
— Elena Cotta e Andrea Chec
chi — nel non facile compito di 
ritrovare nelle azioni, nei gesti, 
la umile verità quotidiana.

Edoardo Bruno

G R I D A R I O

L’Almanacco - Quest’anno l ’« Almanacco dello Spettacolo Dramma
tico 1964 », è giunto con gli « auguri dell’Istituto del Dramma Ita
liano ». Ringraziamo e ricambiamo, proprio come per una strenna, 
tanto più gradita in quanto il volume è fra i migliori composti in 
questi ultimi anni. Un vero libro da leggere, con tutte le notizie 
necessarie allo studioso, allo statista ed al cronista.
La parte principale, duecento pagine su trecento del volume, sono 
dedicate al XIV Convegno dell’Istituto del Dramma Italiano, tenuto 
a Saint Vincent il 14 e 15 settembre 1964. Confessiamo (non avendo 
chi scrive mai presenziato a tali convegni personalmente) che il 
riportare stenografato il resoconto è utile quanto piacevole, anche 
se non proprio istruttivo per noi che del teatro di prosa — ieri, 
oggi e, per quanto possibile capire, anche domani imminente — 
sappiamo tutto. Molti entusiasmi si sono placati anche in noi, 
comprendiamo come non ci riusciva un tempo l ’on. Ariosto, diffi
cilmente daremo esca agli attori di querelarci, molti grilli per il 
capo sono scomparsi da quando in ossequio alle « leggi » virtual
mente codificate anche se non varate, il teatro deve intendersi un 
« servizio pubblico », lucido lucidissimo, razionale razionalissimo, 
impegnato impegnatissimo, ma privo di cuore. Per noi che abbiamo 
sempre tentato di evitare, riuscendoci, i luoghi pubblici (nel senso 
sociologico che è la scienza dei cervelli, mentre noi apparteniamo 
ai suscitatori di entusiasmi) non per snobismo o per aristocrazia, 
suona male. E d’altronde — lo diciamo con buonapace degli impa
zienti — non ci vorrà ancora molto tempo per andare a raccogliere 
definitivamente violette nei prati.
Dunque, la « Tavola rotonda » sul tema « possibilità e forme di una 
programmazione per la nostra scena di prosa » della quale a suo 
tempo si è scritto con l ’ossequio dovuto alla presenza di un ministro 
e di un direttore generale dello spettacolo. Ma ora non si fa cro
naca; si gusta e si assapora la pagina scritta, candida, equilibrata, 
ben marginata, le cui parole hanno perduto l ’elettricità dell’imme
diatezza, dell’animo acceso, del gusto di emergere e magari della 
dignità personale. Le parole sono belle perché povere, tuttavia quelle 
di Terrón sembrano castagne sul fuoco, anche se definitivamente 
arrostite. Candido è invece ed apparentemente, Pandolfi; di un 
candore ironico amabilissimo, egli il solo docente universitario di 
storia del teatro che abbia l'Italia, si dichiara (ma non sa perché 
ciò sia avvenuto) ragioniere. Come tale, possedendo regolare di
ploma, cerca di servirsene al momento, al fine di capire che cosa 
sia la programmazione e se rende, se insomma, si può tradurre in 
spiccioli. Parla di due tre miliardi appena per rabberciare il Goldoni, 
il Valle, l ’Argentina visto che gli serve recitare subito, che è ciò che 
conta per lui. Insomma di tutta la storia complicata della program
mazione (per Guazzotti è una voluttà; vi si rotola come la Bardot 
in un mantello di piume di struzzo) Pandolfi vorrebbe farne una 
pillola piccolina da ingoiare con un sorsetto d’acqua, senza sforzo, 
per sopravvivere, arrangiandosi all’italiana. Pandolfi dichiara di 
saper poco di questi misteri, che invece Jacobbi sciorina come panni 
alla finestra, sempre all’italiana, e si capisce che la programmazione 
è per lui una specie di levitazione e sembra domandarsi come farà 
a posarsi per terra.
Fra tanti esagitati la bonomia goldoniana di Baseggio, anacronistica 
presenza di un capocomico-attore, che ancora oggi gira l ’Italia in 
rappresentanza della tradizione è commovente. Ma certo Baseggio 
non si rende conto di questo; egli sa di essere un magnifico attore, 
sa che- il pubblico lo ama, che poi la « tradizione » glie la tiene in 
piedi lo Stato con qualche milione per Stagione, non gli interessa.
Gli basta di recitare, eterno comico. Baseggio crede ed afferma che 
il teatro sia povero, come lo è sempre stato per secoli, ma Terrón 
lo disillude crudelmente, azzannandolo: — E’ ricchissimo oggi il 
teatro, grida Terrón a Baseggio, è ricchissimo. Muore di quattrini. — 
Quale grande verità: proprio il teatro soffoca dei quattrini che gli 
sono giunti alla gola.
Ma come sono bravi a parlare tutti gli altri: che tecnici, che politici.
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Pure in mezzo a tanto ferro spi
nato s’arrampica come può un 
fiorellino, il Patroni Griffi che 
domanda « se dall’anno scorso 
qualche cosa è cambiato... ». 
Perentorio, l ’on. Ariosto rispon
de: « Sì. E’ cambiato ».
Ecco, questa è la forza del tea
tro d’oggi: la certezza che « sì, 
è cambiato ». Tanto convinti sono 
che lo stesso onorevole può con
cludere « mi auguro che questo 
dibattito serva, non lo dico per 
retorica, a fare quel passo avan
ti che tutti auguriamo ». 
Onorevole, se ne sono già fatti 
molti di passi avanti e certo mol
tissimi se ne faranno ancora, ma 
sono tutti misurati sul metro 
delle sovvenzioni. Col denaro, e 
soprattutto se è dei contribuen
ti, uno Stato può fare ciò che 
vuole. E ad un certo punto, se 
crede, può anche non misurarli 
più, i passi.
Ma per fortuna i rappresentanti 
dei Teatri stabili « riconoscono la 
necessità di un maggiore coordi
namento reciproco per ciò che ri
guarda i testi italiani e la loro 
diffusione ». Testuale: e lo met
tono a verbale.
Poiché non si è avuta alcuna rea
zione, dobbiamo credere che a 
quel convegno non era presente 
un solo autore italiano.
Tuttavia, lettori, non lasciatevi 
impressionare da queste piccole 
considerazioni di un estraneo; è 
un bel libro l ’Almanacco, tutto 
da leggere, perché ciò che af
ferma lo fa con commovente 
convinzione. E forse questa è la 
forza della scena di prosa, oggi.

Itid.
C. V. D. ( come volevasi dimo
strare) — « Finalmente, oggi tre
dici di gennaio, durando da 
tre mesi buoni la stagione tea
trale, a Milano, possiamo recen
sire la prima novità italiana. Di 
questo passo, considerato che le 
compagnie, per grassa che vada, 
non stanno insieme mai più di 
un semestre, periodo limite per 
non superare il deficit fallimen
tare risarcito dal ministero dello 
Spettacolo, se la scienza statisti
ca non falla, a chiusura della sta
gione i nuovi copioni indigeni che 
avremo ascoltati saranno due, 
mettiamo tre tanto per far cre
dito alTimprevisto. C’è da star 
allegri. Alla fine, però, la dire
zione generale dello Spettacolo, 
facendo d’ogni erba fascio e met
tendo insieme classici, semiclas

sici, classici in attesa di avanza
mento, copioni dialettali, mise- 
riuole recitate dai teatrini vel
leitari e dalle filodrammatiche, ci 
verrà a dire, al solito appunta
mento di Saint Vincent, che il 
repertorio nazionale s’è fatto la 
parte del leone, a prova che quel
la di sollecitare e incrementare 
un repertorio nazionale contem
poraneo è la preoccupazione che 
sta in cima ai suoi pensieri ». 
(Carlo Terron, in « Corriere Lom
bardo », 13 gennaio 1964, ha ini
ziato con queste parole la sua 
critica alla commedia Le confes
sioni della signora Elvira).

Al Teatro delle Celebrazioni - I l
13 dicembre a Bologna, alla « Ca
sa di Riposo Lyda Borelli per 
A rtisti Drammatici » è stata 
inaugurata una piccola sala del 
costruendo Teatro delle Celebra
zioni; saletta destinata ai dibat
titi culturali, conferenze, ecc.
In tale sede, tanto particolare 
significativa e raccolta, Giovanni 
Ozzo, avvocato illustre e vice 
presidente dell’Istituto di Bolo
gna, ha commemorato Cesare 
Giulio Viola, nel sesto anniver
sario della sua tragica scom
parsa. Viola (Cecé per gli amici) 
morì tragicamente il 3 ottobre 
1958, cadendo in malo modo sul
la terrazza della sua casa di Po- 
sitano. La preparazione di Ozzo, 
studioso di problemi del teatro, 
umanista e saggista, oltre che 
profondo conoscitore della sua 
materia professionale, quanto il 
nome dell’autore, che fu anche 
critico teatrale, scrittore e diri
gente degli organi rappresenta
tivi della gente di teatro, ha ri
chiamato a Bologna un pubblico 
eletto.
Rievocando con rapidi incisivi 
tocchi la ricca e complessa opera 
teatrale di Cesare Giulio Viola, 
l ’oratore ha messo in risalto la 
sua unità sostanziale e la sua 
sostanziale coerenza, pur nella 
naturale progressione ed evolu
zione, da un teatro dell’istinto, 
come in Canadà e L'inferno, ad 
un teatro più intimo e raccolto, 
in cui sono esaminate e appro
fondite complesse situazioni psi
cologiche, come nel Cuore in due 
e Vivere insieme, e affrontati co
raggiosamente ardui problemi 
morali, come in Vita mea, Poveri 
davanti a Dio e Nora seconda.
Il ritorno alla regola, il rientrare

nella norma, il ricomporsi del
l ’ordine morale, dopo la tempe
sta delle passioni, gli sbanda
menti morali, lo scatenarsi degli 
egoismi: ecco qual è, secondo 
l'oratore, il motivo centrale del 
teatro di Cesare Giulio Viola e 
il filo conduttore della sua opera 
di narratore, che continua e, in 
un certo senso, completa la sua 
opera di drammaturgo.
Dei tre romanzi — Pricò, Quinta 
classe e Pater — scritti in epo
che diverse, durante un cinquan
tennio di intensa attività lette
raria (raggruppati sotto la deno
minazione di « romanzi del lume 
a petrolio ») l ’oratore ha fatto 
un’acuta disamina, cogliendo di 
essi la comune fonte d’ispirazio
ne: la vita della provincia meri
dionale, con tutte le sue angu
stie ambientali e i suoi sbanda
menti psicologici.
Ozzo si è intrattenuto, in modo 
particolare, sull’ultimo e più im
portante di questi romanzi, Pa
ter, che rievoca, in una realtà 
storica trasfigurata dalla poesia, 
non soltanto la cronaca di una 
famiglia e di una città, ma tutta 
una morale e tutto un costume: 
il costume, appunto, del « lume 
a petrolio ».
Prendendo lo spunto dalle parole 
alte e severe con cui il libro si 
chiude, pervase tutte di umana 
comprensione e cristiana pietà, 
l ’oratore, ha tratteggiato la figu
ra umana di Cesare Giulio Viola, 
nobile e generosa, e si è richia
mato al monito e all’insegna
mento che promana dalla sua 
opera, che è anche un voto e 
un augurio.
Che il teatro ritrovi il filo della 
sua tradizione migliore: questo 
è l ’augurio e l ’auspicio ch'io fac
cio —■ così ha concluso Giovanni 
Ozzo — nel nome di un uomo 
che al teatro ha dato tutto se 
stesso, in questa Casa ch’egli 
amò e curò e in cui i vecchi at
tori, al termine della loro fatica, 
trovano riposo e serenità, inau
gurando questa Sala che è come 
il preannunzio di quello che sa
rà presto, nella Bologna fervida
mente teatrale, il « Teatro delle 
Celebrazioni », vera cattedrale 
dello spirito, in cui saranno ce
lebrati gli atti della vita trasfi
gurati dall’arte, in un linguaggio 
che fermenti di sempre nuovi, 
più alti significati umani, so
ciali, civili.



T H O M A S  S T E A R N S  E L I O T

ADESSO INCOMINCIA IL  SECONDO DESTINO DI ELIOT, IL  DESTINO VERO, QUELLO 
DELLA IMMORTALITÀ 0 DELLA CANCELLAZIONE

Il poeta, saggista ed autore drammatico inglese, Thomas 
Stearns Eliot, è morto il pomeriggio del 4 gennaio 1965 
a Londra. Era nato a St. Louis il 26 settembre 1888 da 
una famiglia i cui antenati si erano stabiliti in America 
due secoli avanti. Ma egli era ritornato in Inghilterra, 
nel 1915, aveva studiato ad Harvard ed Oxford e nel 1927 
aveva chiesto, ottenendola, la cittadinanza inglese. Impie
gato di banca per otto anni, fondò la rivista « Criterion » 
nel 1922 e dal 1925 fece parte della casa editrice Faber, 
dove ha continuato a esercitare le sue funzioni sino alla 
fine, anche dopo l’Order of Merit e soprattutto il Premio 
Nobel (1948) il cui ammontare è così alto da permettere 
l’indipendenza economica a chi lo riceve.
Il suo capolavoro teatrale è Murder in thè Cathedral 
(Assassinio nella Cattedrale) scritto quando aveva già 
una larga reputazione come poeta; ma fu questa singolare 
opera che gli valse una celebrità mondiale. E’ stata rap
presentata in Italia nel settembre 1946, al Teatro della 
Basilica, cioè nella sala della Chiesa di San Paolo di 
Milano, per l’organizzazione della Galleria di San Paolo, 
con la regìa di Enzo Ferrieri e la indimenticabile inter
pretazione di Ruggero Ruggeri.
Eliot ebbe vivo l’interesse per il teatro fin dall’inizio 
della sua carriera e lo dimostrano i primi saggi che sono 
del 1920 (Rethoric and Poetic Drama e The possibility 
of a Poetic Drama) come pure il suo esemplare Dialogue 
on Dramatic Poetry, che è del 1928. Si tratta non soltanto 
della rivendicazione del dramma in versi del passato, 
ma dello schema stesso di ciò che avrebbe scritto in

avvenire, come ha poi diligentemente dimostrato. Assas
sinio nella Cattedrale ha stupito il mondo; per certi suoi 
aspetti esteriori, l’opera si ricongiunge alla tragedia greca; 
il coro vi ha grande parte e vi commenta gli eventi ai 
quali si assiste.
Di un poema drammatico di sua madre scrittrice (Savo
narola, 1926) Eliot scrisse nella prefazione trattarsi di 
« una nuova forma di verso », formula alla quale egli 
stesso si attenne con Fragment of a Prologue e Fragmeut 
of an Agon, che sono rispettivamente del 1926 e ’27. Questa 
sua concezione del dramma poetico si ritrova anche in 
The Family Reunión (Riunione di famiglia; rappresen
tato in Italia nel 1954 al « Donizetti » di Bergamo, regista 
Ferrieri) e secondo una sua stessa precisazione sarebbe 
di « portare la poesia nel mondo in cui lo spettatore vive 
e al quale ritorna quando lascia il teatro ». Riunione di 
Famiglia è del 1939: occorsero dieci anni per far rappre
sentare The Cocktail-Party (Edimburgo, 1949) che Renzo 
Ricci ed Eva Magni rappresentarono in Italia col titolo 
originale, nel dicembre 1950. Il lavoro successivo The 
Confidential Clerk (Edimburgo 1953) ebbe esito con
troverso, e la sua ultima esperienza drammatica è assai 
recente, trattandosi di The eider statesman (Il ministro a 
riposo, secondo la rappresentazione allo Stabile di To
rino dell’aprile 1964, ma più propriamente Anziano uomo 
di Stato o quanto meno II grande statista, come fu adot
tato alla rappresentazione di San Miniato nel 1959). Pur 
considerato il maggior poeta vivente dei paesi di lingua 
inglese, Eliot per ben tre volte ha acconsentito a scrivere 
su ordinazione per il Festival di Edimburgo, come su 
commissione aveva scritto Assassinio nella Cattedrale nata 
per conto dei Friends of Canterbury Cathedral. Rivendi
cando, come s’è detto, la necessità che il linguaggio dram
matico assuma forma poetica, Egli ha concluso: «se vo
gliamo esprimere l’eterno e l’universale noi tentiamo di 
esprimerci in versi ». C’è riuscito.

« Ancora vivo accanto a voi... »
La morte d’un grande poeta, a meno ch’egli 
sia giovine d’anni, non desta tristezza: to
gliete dallo scaffale i  suoi pochi e sottili 
volumi — La Terra Desolata, i  Quattro Quar
tetti, i  suoi « Drammi » — ed egli è ancora 
vivo accanto a voi, con la ritmica magica 
danza dei suoi versi e le frasi evocative e 
quella incomparabile musica verbale che 
egli aveva saputo creare con lo sciatto e 
anche sordido linguaggio dei tempi nostri. 
I l linguaggio di un grande poeta che era 
stato un innovatore e che resta un gigante 
fra i  suoi imitatori... Un poeta i l  cui mera
viglioso linguaggio era, a parer mio, intra
ducibile: e forse tutta la poesia è intradu-



cibile, eccetto quella di Omero ch’era un 
romanzo poetico.
Era dal 1959 che i l  poeta non ci aveva più 
dato nulla di nuovo, e dopo la severa malat
tia che nel giugno del ’63 aveva fatto temere 
per la sua vita, i l  perdurare del suo silenzio 
causava sgomento.
La sua musa taceva anche s’egli continuava 
ad attendere scrupolosamente al suo lavoro 
di editore presso la Casa « Faber and Fa- 
ber », di cui era socio anziano. Ed oggi mi 
par di rivederlo nel suo ufficio, una piccola 
stanza disadorna, a cui egli saliva tutte le 
mattine, con la puntualità scrupolosa che 
aveva appreso in gioventù, quando per otto 
anni aveva lavorato in una banca, nella city 
di Londra. « Quegli otto anni — egli soleva 
dire — furono preziosissimi, e io l i  avevo 
trovati interessanti, tu tt’altro che uggiosi 
come taluno può pensare che fosse stato per 
me, poeta incipiente, i l  lavoro in una banca; 
lavoravo tutto i l  giorno al mio tavolo senza 
neanche un pensiero per la poesia, ma alla 
sera me ne tornavo a casa, e cominciavo a 
scrivere con la mente fresca. E io penso 
che sarebbe ottima cosa se i  giovani scrit
tori avessero un lavoro che l i  tenesse occu
pati tutto i l  giorno senza responsabilità di
rette, come appunto i l  far l ’impiegato in una 
banca, e alla sera tornarsene a casa e scri
vere e comporre ».
Era, quel giorno, seduto voltando la schiena 
alla finestra, e i l  riquadro luminoso, sullo 
sfondo di quel quartiere tranquillo dove ora 
si prolungano i  moderni edifici della « Lon
don University », faceva bel giuoco d’ombre 
sulla sua faccia mobilissima e ricca di espres
sione. « E’ vero, io pensavo, che nell’aspet
to ha qualcosa di ecclesiastico; lo si direbbe 
un vescovo anglicano, con quel suo sobrio 
abito di flanella fumo-di-Londra, proprio i l 
clerical grey come lo chiamano i  sarti in 
glesi; ma la sua faccia è attraentissima, con 
gli occhi vivi e la bocca sottile e piena di 
arguzia aristocratica... ». Parlava, con quel
la sua bocca sottile e mobilissima; e la mia 
mente pensava alla sua vita metodica e 
precisa.
Viveva in un appartamento nel quartiere 
di Chelsea, nella casa dove al principio del 
secolo abitò i l  romanziere Henry James, an
ch’egli un americano naturalizzato inglese. 
Aveva i gusti semplici e costosi di un « gen
tleman » inglese; gli piaceva mangiar bene

e bere vino di Bordò. Le sue giornate co
minciavano alle otto : faceva una prima co
lazione abbondante, di « porridge », uova e 
bacone, tè e pan tostato con marmellata 
di arancio; e poi prendeva l ’autobus e an
dava all’ufficio. Sull’autobus leggeva i l  « T i
mes », i l  giornale di un « gentleman ». Gli 
inglesi, per i  quali uno straniero resta sem
pre uno straniero, consideravano Thomas 
Stearns Eliot un poeta anglo-americano che 
era vissuto in Inghilterra quasi cinquanta 
anni e scriveva poemi alquanto oscuri, d if
ficilissimi a leggersi nonostante la loro disa
dorna semplicità.
Discendeva da m inistri luterani; suo nonno 
aveva fondato a St. Louis una Chiesa Uni
taria, e i l  suo sermone più notevole s’in tito
lava « I l  soffrire considerato come una di
sciplina». I l  padre di T. S. commerciava 
all’ingrosso in commestibili, e si era poi dato 
a fabbricar mattoni con macchine idrauli
che. Nella casa paterna non si beveva né si 
fumava. A diciott’anni T. S. andò all’Univer
sità di Harvard, e vi studiò filosofia sotto 
George Santayana; dopo andò alla Sorbona 
di Parigi; poi studiò in Germania e ad 
Oxford. Dopo un anno ad Oxford, i l  giovane 
Eliot vi insegnò, come assistente, storia, 
latino, francese, tedesco, aritmetica, dise
gno e persino il nuoto. Bertrand Russell lo 
lanciò nel mondo letterario di Londra come 
« il suo migliore scolaro ».
A Londra conobbe Virginia Woolf e l ’eco
nomista Maynard Keynes, che parlarono di 
lu i come di una promessa. Nel 1915 Eliot 
sposò una ballerina, Vivienne Haigh; e alla 
fine della prima guerra si impiegò nella 
Lloyds Bank a Londra. Era un bancario 
impeccabile, in pantaloni a scacchettini, 
giacca nera e bombetta. I  suoi amici erano 
convinti che se avesse perseverato sarebbe 
diventato Governatore della Banca d’Inghil
terra. Invece lasciò la banca e si impiegò 
presso la casa editrice «Faber & Faber», 
diventandone più tardi socio. La ragione 
era che in T. S. Eliot vi erano molte incar
nazioni simultanee: su tutte predominava 
il peripatetico-realista-sognante, che in bom
betta e pantaloni a righe leggeva Virgilio 
e Dante e vedeva con una sua deformazione 
ottica i l  crollare della civiltà europea, e ne 
fotografava in versi le ruine umane. 
Compose i l  suo poema più noto, La terra 
desolata, dopo la guerra del 1916-18, in  una



fase tra la banca e l ’editoria; lo fin ì durante 
una cura a Losanna, e lo mandò per un 
giudizio al suo amico Ezra Pound, i l  quale 
ne scartò la metà. The Waste Land uscì nel 
1922, nel primo numero della rivista « The 
Criterion », che Eliot aveva fondato con 
l ’aiuto della ricchissima Lady Rothermere, 
moglie del proprietario del « Daily Mail ». 
Era un poemetto di soli 400 versi, ma portò 
ad Eliot una celebrità immediata, che diven
ne fama durevole. Quella che egli aveva 
chiamato « la generazione perduta » lo ac
clamò suo poeta e abbracciò la sua lirica 
tagliente e senza sentimentalità. Pochi sep
pero che le note a piè di pagina che desta
rono tanta ammirazione erano state aggiun
te perché il poemetto era troppo breve per 
pubblicarlo in volume.
I personaggi del poema sono « voci » più 
che persone, le voci dell’Uomo, che con
templa una civiltà in decadenza e i  pietosi 
frammenti di una umanità che abitano que
sta « casa in ruina » ; sono tutte voci la cui 
desolazione spirituale è simboleggiata nella 
tradizionale metafora religiosa della siccità. 
E’ la visione di una terra tu tt’altro che de
gna di eroi; una visione cosmica, frutto di 
una mente che si afferrava disperatamente 
ai frammenti della letteratura di tutto i l 
mondo, quasi i re litti della generale rovina 
e improvvisamente redenti dai rintocchi 
finali della benedizione sànscrita: « Batta. 
Dayadhvam. Damyata. Shantih Shantih 
Shantih ».
La terra desolata è certamente i l  più grande 
poema di Eliot. Contiene la sua filosofia 
sociale e moralistica, quella ch’egli chiama
va la sola via di salvezza della « terra deso
lata », e cioè che le nazioni occidentali deb
bono scegliere fra una società pagana e una 
società veramente cristiana, intendendo per 
cristiana non una società retta dalla Chiesa 
ma una società che viva secondo i princìpi 
cristiani, con quella « élite » spirituale che 
egli chiamava la Comunità dei Cristiani.
Quel poema assurse a ciò che le Ballate 
Liriche di Wordsworth e di Cleridge ave
vano trionfalmente fatto centovent’anni pri
ma, nel liberare l ’espressione poetica dai 
vecchi legami e ridarle modo di dar voce 
ai sentimenti delle moltitudini umane. Tolse 
cioè la poesia fuori delle serre ove cresceva 
come un fiore esotico. La sovrapposizione

del sordido al magnifico, del tono di con
versazione inaspettatamente innestato a po
tenti espressioni di cui nessuno poteva ne
gare la qualità poetica, appariva a volte 
sconcertante; ma era una gloriosa rivendi
cazione del diritto della poesia a trattare 
qualunque soggetto. E la tecnica era super
ba: creò una pietra miliare nella poesia 
inglese, e forse nel mondo intero.
Dai prim i anni del ’30 la maggior preoccu
pazione di Eliot era stata la rinascita del 
Dramma Poetico. I l  suo primo esperimento, 
Sweeney Agonistes, del 1932, brillanti fram
menti di un melodramma aristofanesco, r i
mase teatralmente incompleto. Ma nel 1935 
venne L ’Assassinio nella Cattedrale: con 
quel lavoro Eliot creò una nuova forma di 
teatro in versi che fu poi seguita da W. H. 
Auden, Stephen Spender, MacNeice e c’è 
chi afferma che anche Samuel Beckett ed 
Harold Pinter e i loro contemporanei stiano 
ancora esplorando le possibilità che Eliot 
era stato i l  primo ad additare.
L ’interesse di Eliot nel dramma aveva di 
lungo preceduto i  suoi esperimenti in for
ma drammatica: egli stesso confessava di 
avere fin  dai suoi prim i tentativi poetici 
desiderato di scrivere drammi. Diceva al
tresì che non vi è nulla di più drammatico 
di uno spettro; e tu tti i  suoi lavori teatrali 
hanno un forte sapore di soprannaturale. 
La Riunione di Famiglia venne quattro anni 
dopo lassassimo nella Cattedrale : ma do
vettero passare undici anni prima che, nel 
1950, Eliot ci desse i l  Cocktail-Party che fu 
i l suo lavoro tecnicamente più completo, 
dove mostrò di avere trovato la formula più 
atta al suo sentire; e questa piena fusione 
Eliot mantenne nel Segretario Particolare, 
del 1954: lavori dove l ’intreccio è quasi 
nullo, un solo istante di scelta viene posto 
davanti al protagonista — la scelta alla 
Kierkegaard, — e i l  resto del lavoro procede 
o si stacca da quest’istante. I l  tema princi
pale è i l rapporto dal « momento nel tem
po » al « momento fuori del tempo », e la 
scelta sta tra due diverse specie di azione, 
e in ciascun caso il risultato è una soluzione 
del dilemma. Opere che non sono tragedie, 
ma lavori teatrali composti quando l ’espe
rienza tragica, che se pur momentaneamen
te è inevitabile per ogni uomo, è stata già 
lasciata dietro le spalle. I l Cocktail-Party, 
teatralmente più efficace, fu rappresentato 
in tutto il mondo, e fruttò ad Eliot una co
spicua fortuna: si racconta che egli avesse



rifiutato un’offerta di Hollywood di 100.000 
dollari perché considerava i l  suo dramma 
« non filmabile ».
In questi suoi drammi di vita domestica 
moderna egli trasse i l  tema basico dalle tra
gedie greche: e nel 1958, a settant’anni, 
Eliot — che due anni prima aveva sposato 
la sua bella segretaria di quarant’anni più 
giovane di lu i — presentò II vecchio Uomo 
di Stato, ispirato dall’Edipo a Colono di 
Sofocle; e infatti, come nell’antica tragedia 
greca, i l  modernissimo dramma mostrava 
la tragedia di un vecchio i l  quale, nell’affet
to della figlia, ritrovava la pace dello spi
rito nella battaglia dei suoi segreti tormenti, 
ed era pago di ritira rs i ad una morte miste
riosa. I l  tema era alto e profondo, e tra t
tato con grande poesia; ma la differenza 
più rimarchevole fra quel lavoro e i  prece
denti era i l  calore con cui veniva esaltato 
l ’amore come una cosa che basta a se stessa. 
Eliot, i l  quale ci aveva sempre detto che 
l ’amore fra mortali, a meno di essere dolo
rosamente dedicato a un oggetto di adora
zione più che mortale, è destinato a dege
nerare in reciproco malinteso, scriveva ora: 
« Ti ho amato fin  dal principio del mondo, /  
prima che tu ed io fossimo nati l ’amore era 
già là, /  l ’amore che ci ha ora congiunti ». 
E ancora: «Io t i  amo fino al lim ite delle 
parole ed oltre ».
Dopo non compose più nulla : i  suoi u ltim i 
poemi, Quattro Quartetti, erano del 1943, 
e dal 1958 si lim itò a pubblicare saggi di 
critica : ma a chi gli domandava rispondeva: 
« Chi può dire? Comunque, dei nuovi poe
mi dovranno essere composti in un nuovo 
idioma ». Era ormai i l  luminare della poe
sia inglese, Premio Nobel nel 1948 insi
gnito quello stesso anno dell’Ordine del 
Merito che è titolo assai più alto e raro del 
semi-nobiliare prefisso di « Sir », era dot
tore « honoris causa » di tutte le Università, 
ed era, sopra tutto, famoso in tutto i l mondo 
come poeta e come drammaturgo. Di quale 
altro poeta moderno si può dire che del
l ’esile volumetto in  cui sta tutta la sua ope
ra poetica sono state vendute centinaia di 
migliaia di copie? T. S. Eliot aveva, nella 
sua poesia, toccato la vita nel profondo, e 
fatto affiorare quei problemi che toccano 
i l  nostro modo di vita, quella spiritualità di 
cui non ci curiamo ma che pur governa la 
nostra esistenza. C. M. Pranzerò
Londra, gennaio 1965

■ Dopo « Chi ha paura di Virginia Woolf? » il « feno
meno » Edward Albee si rinnova con « Tiny Alice »? E’ 
ini indovinello avvolto in un enigma.
■ Anche Arthur Miller è di scena con « Incident at Vi- 
chy », prima apparizione da « Dopo la caduta ». Si trat
ta della persecuzione degli ebrei in Europa durante il 
nazismo, e l’opera ha una profonda suggestione sullo 
spettatore.
■ Il grande Eugene O’Neill, ritorna ancora con « Hughie », 
rappresentato per la prima volta a Broadway; è un 
lavoro ispirato e modellato sulla vita dell’unico fratello 
dell’autore. Lo ha interpretato mirabilmente Jason Ro- 
bards, uno specialista di O’Neill.

Edward Albee : Tiny Alice, prima rappresentazione 
a Broadway. Si potrebbe desiderare di più per 
parlare di avvenimento teatrale? Quando si ha 
alle spalle « Chi ha paura di Virginia Woolf? » 
ogni sbatter d’ali del nuovo idolo della scena di 
prosa americana, fa avvenimento.
La piccola Alice (e forse meglio, Alicina piccolina, 
titolo che però non fa teatro) si presenta con la 
definizione che ne ha dato lo stesso autore in una 
intervista al « New York Times », dice : « Si tratta 
di un dramma giallo giallo che si svolge a doppio 
livello : è contemporaneamente un giallo poliziesco 
di tipo tradizionale e un giallo metafisico ». La 
definizione ci sembra giusta : la difficoltà sta nel 
fatto che i due elementi invece di essere fusi 
rimangono il prodotto di un intreccio artificioso. 
Nei primi due atti prevale (sviluppato con notevole 
maestria) il « suspense » del giallo poliziesco, che 
Albee sa accortamente modernizzare con l’impiego 
di diverse ricette del teatro di avanguardia. Ma è 
al terzo atto, quando il giallo metafisico emerge 
dominante in primo piano, che tutto va a rotoli. 
A questo punto Tiny Alice, dopo aver oscillato 
tra un simbolismo trito e argomentazioni pseudo
filosofiche di calibro liceale, sprofonda mediante 
l’ausilio di un fragoroso cólpo di pistola nd melo
dramma più grottesco. La vicenda comincia con 
rincontro tra un cardinale che compare in scena 
nel fulgore della porpora e un avvocato. Sono 
due compagni di scuola che si ritrovano dopo 
molti anni. Da ragazzi si detestavano e bastano le 
prime reminiscenze a far esplodere l’antico odio. 
L ’avvocato cura gli affari di Miss Alice, una mi
liardaria che vive reclusa in un enorme castello. 
Egli è venuto ad annunciare al cardinale che la 
sua cliente si propone di donare alla Chiesa catto
lica una porzione ingente del suo patrimonio, 
duecento milioni di dollari. V i è però una condi
zione : per definire le modalità del lascito Julian, 
il segretario del cardinale, dovrà venire al castello 
e trattare personalmente con Miss Alice. Julian è 
un fratello laico che ha fatto voto di castità e si



prepara intensamente al sacerdozio. Se non ha 
preso ancora gli ordini sacri, è solo perché non si 
sente ancora maturo, la sua fede ha avuto in 
passato delle oscillazioni. Egli è uno spirito mistico 
in cui una sensualità repressa si è trasformata in 
volontà di sacrificio, quasi in sete di martirio. 
L ’incontro con Alice lo turba.
Diviene chiaro altresì che la seduzione fa parte di 
un piano organizzato meticolosamente dalla mi
liardaria assieme all’avvocato ed al cameriere, un 
piano di cui i tre complici discutono costantemente 
in modo vago ed allusivo e di cui finiscono col 
mettere a parte anche il cardinale che accetta di 
« sacrificare » Julian per incassare i duecento mi
lioni. Julian « sedotto », cede alla tentazione : 
abbandonerà ogni idea di sacerdozio ed accetterà 
di sposare Alice.
Basterebbe, ma non per Albee, si capisce; troppo 
facile. Ed ecco che nella scena finale, subito dopo 
la cerimonia delle nozze, i cinque protagonisti si 
ritrovano nel salone centrale del castello. Julian è 
al centro, disposti ai quattro lati, immobili, sono 
Alice, l’avvocato, il cardinale, il cameriere. E’ il 
momento della « rivelazione » : Alice dice al ma
rito che adesso lei e gli altri tre lasceranno per 
sempre il castello dove Julian rimarrà solo con la 
sua sposa. Quando l’attonito Julian, ormai in stato 
di angoscia e di panico, osserva che la sua sposa 
è lei, Alice, questa risponde che non è vero. « Non 
sono io — dice — lai “ vera ” Alice, la “ Tiny 
Alice ” , la “ piccola Alice ”  che tu hai sposato e 
che rimarrà con te nel castello deserto ».
Poiché di questa seconda Alice non si hanno tracce 
visibili, qui sta l’enigma su cui all’uscita dal teatro 
il pubblico continua a disoutere.
Ed ecco perché un critico ha riportato la celebre 
frase di Churchill sulla Russia : « E’ un indovinello 
avvolto in un enigma ».
E se per Albee è un « giallo metafisico- » per il 
pubblico è del comune « grand-guignol ». Tutto 
sta a non farsi capire; ma vedrete quanti saranno 
a capire benissimo.
A sostenere Tiny Alice si sono messi, con grande 
impegno, due famosi attori del teatro inglese : John 
Giel'gud (come Julian) ed Irene Worth (come 
Alice), magnifici. Come bravissimi i tre attori ame
ricani, William Hutt, Eric Berry e John Heffer- 
man, il cameriere italiano. Non c’è alcuna ragione 
perché costui sia .italiano, ma tant’è (pulito non è). 
Efficace la regìa di Alan Schneider, che aveva già 
diretto Virginia Woolf.
Conclusione : la nuova opera di Albee, conferma 
i difetti e le qualità di questo singolare autore 
cui l’America ha affidato la propria fiducia. E’ 
indubbio che egli sia il miglior talento dramma
tico attuale; la sua padronanza del dialogo è ecce

zionale; le sue finezze infinite; la sua teatralità, 
sicurissima.
Ed eccoci al non meno celebre Arthur Miller, con 
Incident at Vichy, ch’egli è riuscito a preparare in 
sole tre settimane. Si direbbe che una febbre tea
trale lo abbia preso, dopo il lungo silenzio che ha 
preceduto Dopo la caduta, le cui rappresentazioni 
molto lo confortano e lo corroborano, visto che 
quell’autobiografia si recita in tutto il mondo, in 
varie e diverse lingue.
Incidente a Vichy, scritto allo scopo — così dice — 
di « ristabilire nelle menti del pubblico una com
prensione della dinamica del Fascismo », era sorto 
quale idea sfruttabile nel 1950, ma fu solo nel 
passato inverno, mentre Miller era a Francoforte 
(assistendo agli appassionati dibattiti legali du
rante i processi dei criminali di guerra nazisti in 
quella città), che il progetto prese consistenza. I l la
voro, scritto quindi di getto, sotto l’impulso di un 
« ésprit demoniaque », rivela un Miller vitalissimo, 
perennemente ansioso di presentarci le comples
sità della colpa e della partecipazione alla colpa, 
da parte dell’umanità, in uno dei più orrendi eventi 
nella storia.
Se II  Crogiuolo rappresentò una condanna dell’in
tolleranza, del fanatismo e della crudeltà umana, 
Incidente a Vichy rispecchia con amarezza questa 
intolleranza, questo fanatismo elevati a sistema 
monumentale, nella barocca costruzione pseudo
filosofica del I I I  Reich e dei suoi fabbricanti di 
mostri. I l dramma dura circa 95 minuti, senza 
intervallo; ma non si tira il fiato. Ecco la trama: 
in una lugubre stazione di polizia a Vichy, nella 
Francia di Pétain, sono scaraventate in una matti
nata dell’autunno 1942 una diecina di persone, 
prelevate dalla polizia pétainista e dagli scherani 
delle SS. Otto degli infelici sono ebrei, il nono è 
uno zingaro, ed il decimo un compassato idealista 
aristocratico austriaco. In attesa di essere chiamati 
nella stanzetta contigua per l’interrogatorio e la 
ispezione dei documenti, le vittime si scambiano 
le loro impressioni, i loro terrori, la propria dispe
rata angoscia. Marchand, un mercante cinico e 
psicologicamente collaborazionista, viene rilasciato; 
il pittore Le Beau, una povera creatura devastata 
dall’assoluta mancanza di comprensione delle ori
gini della brutalità che pesa su di lui e sui suoi 
correligionari, l’attore Monceau, un cameriere, un 
vecchio ebreo, un giovane quindicenne, l’elettrici
sta Bayard e lo zingaro vengono interrogati, trat
tenuti ed inviati presumibilmente in uno dei fa
mosi vagoni blindati in partenza per i  campi di 
sterminio della Polonia. Restano l’ebreo Le Due, 
un dottore che era vissuto alla macchia, e che era 
stato catturato mentre cercava di ottenere medi
cine per la propria moglie, e l’aristocratico austria
co ed antifascista Von Berg, cugino di un capoccia



nazista. In  attesa dell’interrogatorio, Le Due so
stiene un dibattito con Von Berg sui temi della 
responsabilità individuale e collettiva dei « gentili » 
nei confronti del genocidio da parte dei nazisti. 
Von Berg ottiene un salvacondotto, ma lo consegna 
a Le Due, permettendogli di salvarsi, quale atto 
di penitenza e di comprensione nonché speranza 
in un migliore domani per l’umanità. I l finale del 
dramma trova Von Berg che fronteggia con calma 
un maggiore dell’esercito tedesco, un tipo a cui 
ripugnava fare la parte del prelevatore degli ebrei 
per i campi di sterminio, ma che nondimeno obbe
diva ai supremi « diktats » del suo Fùhrer.
Ed è tutto qui. Ma sono novantacinque minuti di 
angoscia, permeati di uno spirito freddo e nello 
stesso tempo vibrante ed appassionato, in cui l’au
tore si prefigge la domanda : Sono io il protettore 
del mio prossimo? ed eleva una voce di speranza 
e di fiducia nell’umanità. Miller, drammaturgo 
universale nella sua comprensione da parte dei 
pubblici intemazionali, ha posto a segno la sua 
critica, ed ha ancora una volta additato un mes
saggio profondo che non va tralasciato. Un dialogo 
ricco di sfumature, pervaso di profonda umanità ed 
estremamente valido nelle sue conclusioni, conse
gna Incidente a Vichy ad un teatro di grande im
pegno, ed arricchisce la pur famosa carriera di 
Miller di un’opera di ampio respiro e di profonda 
forza artistica e sociale. E’ il più importante lavoro 
teatrale della presente Stagione teatrale, sino ad 
ora, a nostro parere, un lavoro che merita di essere 
tradotto e conosciuto. Eccellente la regìa di Harold 
Clurman, e di particolare efficacia la recitazione 
di Joseph Wiseman (Le Due), David Wayne (Von 
Berg), Michael Strong (Le Beau).
Terzo impegno: Eugene O’Neill, il «grande Pa
dre » del Teatro americano. E’ stato rappresentato 
Hughie, che nel 1958, a Stoccolma, cinque anni 
dopo la morte, fu recitato per la prima volta. Si 
tratta di un lavoro minore, ma il suo protagonista 
Erie Smith impersonato superbamente da Jason 
Robards, uno specialista di O’Neill e forse il mi
glior attore di prosa della scena americana, è l’e
spressione di un tipo che affollava le grandi città 
venti anni or sono, cioè quando il lavoro è stato 
scritto, come anche oggi. Quel tipo che non appar
tiene a quattro dei cinque abitanti di Manhattan 
mentalmente disturbati, ma che per il sociologo 
Leo Srole rappresenta la « solitudine, l’isolamento, 
il senso di vuoto che sembra una caratteristica della 
vita nei grandi centri urbani ».
Hughie è un monologo che dura quasi un’ora, come 
Prima di colazione per indicare opera consimile 
dello stesso autore.
In un primo momento O’Neill aveva programmato 
otto lavori da costruire con il ricorso a tecniche tea
trali nuove. Questo fu l’unico che completò. E più

di uno studioso di O’Neill è convinto che il lavoro 
gli è stato ispirato, anzi è stato modellato sulla vita 
dell’unico fratello che egli aveva.
In una notte del 1928 Erie Smith rientra nell’al- 
berghetto intorno a Broadway (dove abita in una 
modesta stanza da quindici anni) ancora con la 
mente annebbiata da tre giorni di continua sbornia. 
Erie vive di piccoli espedienti : qualche piccola 
puntata su un cavallo, qualche commissione per 
quelli che hanno danaro fra gli attori dell’ambiente 
teatrale ai margini del quale egli gravita.
Si è sbronzato perché Hughie, il portiere di notte 
del suo albergo, è morto. Ed ora è nella squallida 
hall dell’alberguccio di fronte alla guardiola del 
nuovo portiere (Jack Bodson, l’altro solo compo
nente del cast) che Erie guarda con una certa dif
fidenza. Vorrebbe fermarsi a parlare come faceva 
con il vecchio portiere, Hughie, fino all’alba qual
che volta. Ma è sobrio abbastanza per sospettare che 
forse questo nuovo arrivato non l’ascolterà come 
faceva l’altro. La sua stanza però è troppo solitaria. 
Preferisce fare un tentativo di conversazione. E al
lora Erie Smith comincia a dire di Hughie che è 
morto.
«Hughie — ha scritto sulla Herald Tribune Wal
ter Kerr — per O’Neill è uno specchio vivente, che 
riflette ammirazione, tutti hanno bisogno di un 
remissivo ascoltatore, di qualcuno che possa in
ghiottire le storie di ragazze conquistate e di par
tite perse senza far domande e credere a diecimila 
bugie. Senza un Hughie come può un uomo darsi 
pace? ».
E’ il bisogno di illusione che tutti hanno e che per 
gli sconfitti, i falliti diventa una necessità. Un tema 
ricorrente in altri lavori e più impegnativi dello 
stesso autore. I l  nuovo portiere di notte (il compito 
di questo attore è pressappoco quello di ascoltare il 
monologo che gli viene proposto, ma Jack Bodson 
lo fa con molta bravura) non è molto incoraggiante. 
Resta silenzioso nella sua guardiola. Eppure anche 
lui prova quel sollievo di cui ha bisogno.
La regìa è di José Quintero la cui presenza è tale 
da farlo diventare praticamente, secondo Kerr, un 
terzo personaggio del lavoro. La messa in scena, 
che a giudizio della critica non poteva essere più 
appropriata, è di David Hays.
Off Broadway, ha incamerato un nuovo commedio
grafo : possiamo prendere nota del suo nome e for
mare il cartellino d’archivio; lo ritroveremo e cer
tamente in ascesa. Si chiama William Hanley, 33 
anni, autore di Slow Dance on thè Killing Ground 
(« Lenta danza sul terreno di morte »), che due an
ni fa presentò due atti unici, uno dei quali, Mrs. 
Daily has a lover (« La signora Daily ha un aman
te ») suscitò particolari critiche favorevoli. Questa 
Lenta Danza è la storia di tre persone che s’incon
trano per poche ore in un locale di mescita di be-



vande e vendita di articoli di cancelleria, in un di
stretto industriale di Brooklyn. Uno è un giovane 
negro fuggiasco, l’altro un rifugiato dalla Germania 
di Hitler, la terza è invece una giovane fanciulla in 
cerca di un dottore che possa procurarle un aborto. 
Questi tre personaggi mettono a nudo le proprie ani
me, e lasciano il « campo di morte » dopo essersi 
confessati scambievolmente le proprie colpe, delu
sioni e speranze; l’Autore si avvale di queste testimo
nianze per metter su un caso importante di accusa 
nei confronti dei vari tabù della nostra società mo
derna, e del cosiddetto « Establishment » conformi
sta, arido e compassato che sembra talvolta annien
tare l’individuo-creatore. I l lavoro è una simbiosi in
teressante di realismo e di grottesco, e le note amare 
si fondono perfettamente con quelle comiche, dan
do una sensazione di « Vita vissuta » al tragico epi
sodio offerto sulla ribalta. Hanley, l’abbiamo detto, 
è un drammaturgo da seguire con molta curiosità, 
dato che possiede doti rimarchevoli di sincerità, 
spirito di osservazione e maturità artistica e sociale. 
Altra commedia interessante, ma di un’autrice che 
ha già conosciuto la notorietà con A Raisin in thè 
Sun, un’opera — si ricorderà — che segnò a suo 
tempo un punto a favore dei negri. Negra è, in
fatti, Lorraine Hansberry; il suo secondo lavoro ha 
titolo The Sign in Sidney Brustein’s Window 
(« L ’insegna alla finestra di Sidney Brustein» ). Il 
dramma, accolto all’inizio con opinioni contrastan
ti, è stato successivamente rimaneggiato, dirozzato 
e reso più agile, e la nuova edizione è riuscita que
sta volta a convincere, entro pochi giorni, anche 
quei critici i quali avevano avanzato delle riserve. 
I l caso è anche singolare sul piano umano : mentre 
la Hansberry, afflitta da un gravissimo male, era 
ricoverata d’urgenza all’ospedale, un gruppo di uo
mini di teatro pubblicava un appello al pubblico, 
incitandolo ad accorrere al « Longacre Theater » e 
sostenere il lavoro che minacciava di chiudere di lì 
a poco, a causa della scarsezza negli incassi. Ed il 
miracolo si è verificato : il pubblico, commosso dal
la vicenda, non ha mancato di presentarsi al bot
teghino, ed il lavoro ha sorpassato la fase critica 
delle prime quattro settimane a Broadway, setti
mane in cui occorre ammortizzare il costo dell’in
vestimento, per poter procedere successivamente 
con una speranza di profitti, nelle settimane e nei 
mesi successivi.
Dopo tale premessa a titolo di cronaca, diremo co
me questo dramma ci sia parso come uno dei più 
notevoli, nel corso degli ultimi anni, perché con
tiene una serie di innegabili messaggi di profonda 
importanza. Sidney Brustein è un intellettuale 
ebreo che vive in un appartamentino della zona 
bohèmienne del Greenwich Village, e che lotta di
speratamente per un ideale di onestà e di giustizia, 
senza avere però ben chiare idee in merito. Sua mo

glie, una simpatica donna di discendenza greca, 
irlandese ed indiana-Cherokee, cerca invece di tro
vare uno scopo più realistico nella vita. Altri perso
naggi sono un negro, ex comunista, che dovrebbe 
sposare la cognata di Sidney, una ragazza di vita, 
nonché un drammaturgo omosessuale, un disegna
tore beatnik, un ambizioso politicante.
L ’Autrice spezza una lancia nei suoi lancinanti at
tacchi al cosiddetto « Establishment » americano, e 
si sofferma con amarezza sulla intolleranza razziale, 
sul cinismo della vita politica, sulle stramberie di 
mentecatti, sulle aberrazioni di taluni rappresen
tanti del « teatro d’avanguardia », non risparmian
do i suoi strali feroci, che colgono pienamente il 
segno.
I l singolare titolo è appropriato : si tratta di un 
cartellone che il protagonista (Sidney Brustein) 
mette fuori dalla finestra della sua casa con parole 
incitanti alla fratellanza umana ed alla giustizia 
politica. Brustein è stato interpretato da Gabriel 
Dall, bravissimo; come pure il negro Ben Aliga 
che, naturalmente, lotta per l’uguaglianza del suo 
popolo.
Concluderemo con una notizia interessante : si è 
formata una commissione di studio per sapere in 
quali effettive condizioni si trova il teatro newyor
kese; studio che durerà circa nove mesi e costerà 
75 mila dollari. Si vuole appurare « la consistenza 
del teatro quale arte e quale industria, e provvede
re ad instaurare continui miglioramenti in tale im
portante settore della vita culturale nazionale ». 
Sono cose che si possono fare soltanto in America, 
perché occorrono nove mesi, il -tempo disponibile 
delle autorevoli persone, e soprattutto settantacin- 
quemila dollari. Giorgio X- Fenili
New York, gennaio, 1965

Insuccessi. Ma perché « tanti » insuc
cessi? Le cause sono molteplici: esse 
variano dall'indigenza dei testi alla 
povertà degli allestimenti; dall’insuf
ficiente reclamizzazione degli spetta
coli all'ingenerosità di una critica 
prevenuta e bizzarra; dalla volubilità 
del pubblico al dilagare di un dilet
tantismo non giustificato in una ca
pitale delia cultura qual è Parigi.

Sul finire dell’autunno, alla vigilia del Goncourt 
e degli altri premi letterari, si contavano in Fran
cia almeno trecento romanzi nuovi, e di buona 
fattura. Alla stessa epoca le novità di teatro degne 
di attenzione stavano tutte sulle dita delle due 
mani : la « saga » provinciale di François Billet- 
doux I l  faut passer par les nuages; La Remise di 
Roger Planchon e la Vie imaginaire de l’éboueur 
Auguste Geai di Armand Gatti, due opere parai-
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lele appartenenti al verismo populista; la « favola 
marxista » Le Poisson noir dello stesso Gatti; Cam
me les Chardons di Armand Salacrou, stanco 
dramma borghese che la critica ha giustamente 
stroncato e, per fare il peso, due o tre « pizze » 
da « Boulevard ».
In questa situazione, l’attribuzione del Grand Prix 
des Lettres a Jacques Audiberti — valoroso tea
trante oltreché romanziere fecondo — ha avuto 
il carattere di una mesta commemorazione di una 
razza in via di disparizione : quella degli autori 
di teatro. Per colmare il vuoto si è attinto al reper
torio classico e romantico (non soltanto Racine e, 
anniversario aiutando, Shakespeare, ma anche De 
Musset e Vigny); sono stati riproposti Jules Ro- 
mains e Paul Claudel, si è strappato a Henry de 
Montherlant il permesso di rappresentare il dram
ma inedito La Guerra civile e sono state rilanciate 
nell’aere le Naìves Hirondelles di Dubillard. Quin
di si è saccheggiato il repertorio straniero: da Ed
ward Albee >(Chi ha paura di Virginia Woolf?) ad 
Aldo Nicolaj (L ’Acquario). A proposito di adat
tatori, da segnalare subito l’audacia di Gabriel 
Arout, il quale ha composto uno spettacolo (Cet 
étrange animai) sceneggiando una dozzina di no
velle di Cecov. Che cosa sarebbe il teatro contem
poraneo, senza Cecov?
Così, anche se i nuovi autori tacciono (o non rie
scono a trovare la strada che porta al palcosce
nico : non si è mai capito bene), in tutti i cinquan- 
tacinque teatri della capitale sono risuonati, in 
queste sere d’inverno, i rituali tre colpi che prece
dono il levarsi del sipario, e bene o male la « sai- 
son » ha preso il largo. Ma non c’è motivo di es
sere fieri : tante « pièces » del repertorio classico 
rischiano di trasformare Talia e Melpomene in 
meste custodi da museo, e quanto all’importa
zione massiccia di testi stranieri, non sarà essa 
a smentire le Cassandre della cultura francese 
che gridano alla « colonizzazione » del paese di 
Molière e di Corneille da parte dei commediografi 
di Broadway.
Per fortuna ci sono gli attori. Vogliamo dire che, 
a Parigi, poche stagioni teatrali sono state ricche 
come questa di grandi interpreti. E non parliamo 
soltanto dei « monstres sacrés » : Jean-Louis Bar- 
rault che recita per l’ultima volta Y Amleto; Ma- 
deleine Renaud che supera se stessa nella Pièce 
di Billetdoux, Annie Ducaux che salva con la 
sua presenza i « Cardi » spinosi di Salacrou, Jean 
Vilar che evoca con grande autorità il tempo del
la « caccia alle streghe » nel Dossier Oppenhei- 
mer. Parliamo anche della fioritura di nuovi ta
lenti, del dischiudersi di attori fino a ieri conside
rati onestamente mediocri, delle « performances » 
di interpreti che sono riusciti ad imporre comme
die altrimenti destinate all’oblio. Donogoo di Jules

Romains (alla « Comédie ») è un « bouquet » di 
fiori secchi, ma Henri Rollan e Louis Seigner sono 
un Le Trouhadec ed un Banchiere insuperabili. 
Tim, di Osborne, era una favoletta metafisica che 
non aveva resistito all’esplosione di Hiroshima, 
ma l’interpretazione di Pierre Brasseur l’ha man
tenuta in vita per alcune settimane. Si può tor
cere la bocca per il Lorenzaccio di De Musset, ma 
Pierre Vaneck è stato un interprete ideale. Si può 
amare oppure no il Brecht di Maître Puntila, 
ma tutti sono stati estasiati per la misurata ironia 
di Charles Denner nel ruolo del valletto Matti. 
Raymond Gérome era stato fino a ieri un attore 
così scialbo che il regista, in lui, aveva preso il 
sopravvento: in Chi ha paura di Virginia Woolf?, 
liberatosi dalla maschera dell’impassibilità, ingag
gia con la sorprendente Madeleine Robinson un 
« match » coniugale violento come un temporale 
d’estate. La voce, lo sguardo e l’intelligenza di 
Pierre Fresnay hanno fatto accettare, con Le ne
veu de Rameau di Diderot, il teatro letterario; 
Delphine Seyrig e Jean Rochefort sono una cop
pia ideale nell’antologia cecoviana dell’Arout; Da
niel Ivernel, minaccioso e crudele Riccardo I I I ,  
ha fatto dimenticare le polemiche che l’adatta
mento e la regìa di Jean Anouilh avevano pro
vocato intorno a questa ripresa scespiriana. Fleur 
de cactus è una modesta commedia da « boule
vard », ma il pubblico accorre per applaudire So
phie Desmarets, questa brillantissima attrice che 
ci ricorda l’Elsa Merlini fra le due guerre. Lo 
stesso vale per : Jacqueline Maillan, che in Croque 
Monsieur è di una comicità irresistibile; Robert 
Lamoureux, che in Jo recita con un brio inesau
ribile; Claude Pieplu, che in Chat de poche 
reinventa Feydeau; Monique Tarbès, di una ma
lignità puntuta ed irresistibile in L ’Echappée bel
le; Jean-Pierre Cassel e Mireille Dare, coppia 
« éblouissante » in Pieds nus dans le parc.
Si trema pensando a quello che sarebbe stata la 
stagione senza queste « locomotive ». Un’ecatom
be : un’ecatombe, perché a Parigi sta diventando 
sempre più difficile tenere in cartellone una «pièce» 
per più di due o tre settimane, e la lista degli 
« infortuni » s’allunga sempre più. Pierre Fresnay, 
ad esempio, aveva dovuto abbandonare in fretta 
Rebrousse Poil di Roncoroni; la pur interessante 
commedia di Pierre Sabatier Edouard mon fils 
è stata ritirata dopo poche rappresentazioni; il 
« pamphlet » teatrale Baissez la tête, contro la pena 
di morte, ha avuto una cortissima carriera al 
Théâtre 347. L ’Acquario di Nicolaj (assassinato 
dalla critica) è stato ritirato dopo poche rappre
sentazioni; Le cinquième cavalier di Costa du Rels 
è durato quanto i personaggi della « pièce » ; Jac
ques le Fataliste, ricavato da Diderot, non ha por
tato fortuna al direttore del « Récamier » e per-



fino Machin-Chouette di Achard sta facendo nau
fragio sul palcoscenico dello « Châtelet ». La « mo
rìa » non ha neppure risparmiato il teatro comico, 
com’è provato dal crollo della parodia plautina 
Sur le chemin du Forum, allestita da Yves Robert 
al « Palais Royal » ; il che ha fatto scrivere ad un 
critico che il teatro parigino, se si sforza di ridere, 
ride giallo.
Le cause di questi insuccessi sono molteplici. Esse 
variano dall’indigenza dei testi alla povertà degli 
allestimenti, dall’insufficiente reclamizzazione del
lo spettacolo all’ingenerosità di una critica preve
nuta e bizzarra, dalla volubilità del pubblico al 
dilagare di un dilettantismo non giustificato in 
una capitale della cultura qual è Parigi. Questo 
fenomeno, del dilettantismo dilagante, meritereb
be un discorso a parte. Negli ultimi tempi si sono 
visti registi alle prime armi cimentarsi con Sha
kespeare e Calderón de la Barca; attori usciti fre
schi dal Conservatorio infilarsi i coturni di Racine 
e le parrucche di Molière. Per non parlare delle 
« troupes sperimentali » nate nei caffè letterari 
di Saint-Germain, che s’accampano nei teatrini in 
stato fallimentare e pretendono di imporre, senza 
preparazione e senza arte, oscuri testi d’avanguar
dia. Si dirà che questi fermenti giovanili sono ne
cessari alla vita del teatro quanto i contributi 
dei professionisti, ma è un fatto che, al di sotto di 
un certo livello qualitativo, gli « esperimenti » e 
le « ricerche » debbono rimanere nel chiuso delle 
accademie e dei « clubs ».
Esiste tuttavia un rovescio della medaglia, costi
tuito dal vigoroso affermarsi dei teatri di « ban
lieue ». Ne sorgono un po’ dappertutto nei comuni 
della «cintura» parigina: Teatro municipale di 
Saint-Denis, Teatro della Gasa dei giovani di Vin
cennes, Teatro della Cultura dell’Ile-de-France, 
teatri popolari di Aubervillers, di Ville-juif, del
l’Est parigino. Fino a qualche tempo fa questi 
sodalizi, che vivevano di avare sovvenzioni, erano 
considerati delle « compagnie per boy-scouts », e 
se ne parlava soltanto nel quadro di una lontana 
e problematica « civilisation des loisirs », come 
strumenti ausiliari di una « pedagogia teatrale » 
destinata al pubblico incolto delle periferie ope
raie. Adesso i critici più illustri corrono a vedere 
i loro spettacoli, ed il loro prestigio è cresciuto 
a tal punto che il Consiglio municipale di Parigi 
ha ceduto in affitto, con recente delibera, una sala 
mondana come la « Gaîté-Lyrique » ad uno di 
questi sodalizi, il Teatro dell’Ile-de-France per 
l’appunto. Programma di questi « banlieusards » : 
allestire spettacoli facili, utili e divertenti, che in
ducano il pubblico popolare a scoprire il Teatro e a 
frequentare, più tardi, la « Comédie », l’« Odèon », 
l’« Opéra ».
La « colonizzazione » di Parigi da parte del tea-

tro di « banlieue » sembra destinata ad estendersi. 
Alcuni impresari parigini hanno già preso accordi 
con le « troupes » periferiche perché vengano 
a rappresentare le loro « pièces » programmati- 
che e protestatarie, tutte impregnate di Brecht 
e di Planchon, ma anche di entusiasmo e di fede. 
Intanto il Théâtre de l’Est Parisien ha inau
gurato, sotto la direzione di Guy Rétoré, la sua 
seconda stagione con un impeccabile allestimen
to lodato dai critici : Arden de Faversham, un 
« giallo » elisabettiano di autore anonimo da ta
luni attribuito a Shakespeare, ricavato da un 
dramma passionale realmente accaduto nel 1550 
in Inghilterra.
Si sarebbe potuto credere che le sale di « ban
lieue » avrebbero finito per sottrarre al Théâtre 
National Populaire una parte del suo pubblico. 
L ’anno scorso, effettivamente, si era notata a 
« Palais Chaillot » una « diminuzione di tensio
ne ». Le presenze erano state meno numerose, 
gli applausi meno convinti. Le dimissioni di V i
lar annunciavano il declino della più grande im
presa teatrale degli anni cinquanta? Un’ipotesi 
da non scartare, « a priori »: e invece quest’anno 
la crisi è stata superata, forse scongiurata per 
sempre. I l programma della passata stagione man
cava di unità : da Gorki a Diirrenmat, da Mari
vaux a Zizi Jeanmaire. Già deluso per la parten
za di Vilar, il pubblico era rimasto sconcertato. 
Ma quest’anno Wilson ha preso saldamente in 
pugno la situazione : riorganizzazione dei servizi, 
reclutamento di attori, esclusione di ogni velleità 
sperimentale. Adesso le cose vanno bene come pri
ma : non una ruga dopo tredici anni. Maître Pun
tila et son valet Matti — di cui Wilson è regista 
ed interprete — si iscrive fra le migliori creazioni 
del T.N.P. Per vedere questo Brecht inedito, eb
bro di poesia nordica e carico di « vis comica », 
torpedoni di spettatori arrivano dalla più lontana 
provincia, e i parigini dei quartieri alti non disde
gnano di mescolarsi agli operai della Renault ed 
agli studenti del Quartiere Latino per offrirsi, con 
cinque franchi, una serata ad alto livello.
Anche le prime rappresentazioni di Nicomède — di 
cui diremo meglio quando l’avremo veduta — 
hanno confermato il successo della stagione al 
T.N.P. La tragedia (ventunesima nell’opera di 
Corneille) era già stata inclusa nel cartellone del
l’ultimo Festival di Avignone. La regìa di Roger 
Mollien e l’interpretazione di Laurent Terzieff 
(il nuovo Gérard Philipe dell’ « era Wilson »?) ne 
fanno una « pièce » alla portata dei gusti e degli 
entusiasmi del pubblico giovane.
Purché si faccia del buon teatro e c’è posto per 
tutti. Senza intaccare il pubblico di « Palais Chail
lot » (sarebbe quasi un « infanticidio »), Jean V i
lar raduna ogni sera, all’ « Athénée », un pubblico



giovane, numeroso ed entusiasta, che saluta con 
lunghi applausi il suo ritorno sulle scene parigine 
nel Dossier Oppenheimer. Per il suo primo spet
tacolo a Parigi dall’epoca delle sue dimissioni dal 
T.N.P. Vilar ha voluto mettere in scena il lungo 
interrogatorio (23 giorni per la cronaca) dello 
scienziato al quale i maccartisti avevano rimpro
verato, nel ’54, di « mancare di entusiasmo » per 
il progetto della bomba all’idrogeno, in altri ter
mini di sabotare le ricerche termonucleari del suo 
Paese. L ’idea di ricavare un dramma dal Caso 
Oppenheimer è del commediografo tedesco Hei- 
nar Kipphardt, e l’opera è stata messa in scena per 
la prima volta a Berlino Est dal regista marxista 
Piscator, che due anni fa aveva già presentato 
I l  Vicario. Recentemente — com’è noto — il 
dramma è stato presentato anche al « Piccolo 
Teatro » di Milano, con la regìa di Giorgio Streh- 
ler. Registi di sedici Paesi si sono già assicurati i 
diritti per mettere in scena a loro volta l’opera. 
Dopo la rappresentazione a Berlino Est, però, Op
penheimer si era rifiutato di avallare il testo del 
Kipphardt che — a suo giudizio — aveva preso 
troppe libertà con la verità storica. Lo scienziato, 
ad esempio, aveva rimproverato al drammaturgo 
tedesco di avere falsato, attenuando le responsabi
lità, il ruolo avuto al processo dal dott. Edward 
Teller, che fu una delle figure di primo piano del- 
1’ « affare ». Ex-discepolo ed amico di Oppenhei
mer, Teller aveva messo a punto una superbom
ba mille volte più potente di quella di Hiroshima, 
la bomba all’idrogeno. Diventato rivale di « Op- 
pie », fu anche il principale teste a carico davanti 
alla commissione d’inchiesta.
Per i difensori di Oppenheimer, Teller diventò il 
traditore per antonomasia, l’uomo che aveva « ven
duto » il maestro per trenta denari. Kipphardt, in
vece, ha venduto il personaggio sotto altra luce, 
ed in qualche modo ne ha fatto una vittima del- 
1’ « affare ». Ma questa interpretazione non è pia
ciuta né ad Oppenheimer né ai suoi amici : di 
qui la sconfessione della « pièce » da parte dello 
scienziato.
L ’incidente fra Kipphardt ed il suo modello è in
tervenuto quando Vilar si era già impegnato a 
mettere in scena il lavoro all’ « Athénée ». Per 
uscire dall’ « impasse » l ’attore-regista si è visto co
stretto a diventare anche un autore drammatico. 
Tenendo sott’occhio il testo del commediografo te
desco egli si è immerso nella lettura delle 992 
pagine del resoconto stenografico del processo pub
blicato a cura del Dipartimento di Stato. Ha ri
cavato così un « rapporto sceneggiato » notevol
mente diverso dal copione di Kipphardt, e più vi
cino all’obbiettiva autenticità degli atti processuali. 
Vilar, tuttavia, ha negato di essersi trasformato in 
autore drammatico nel vero senso del termine. In

un’intervista concessa alla vigilia della « prima » 
ha indicato con molta modestia i limiti del suo in
tervento. « Introducendo nel canovaccio del Kip
phardt i passaggi salienti degli atti processuali, io 
non ho fatto opera creativa. Ho semplicemente ri
dotto in novanta cartelle dattiloscritte ed in due 
ore e mezzo di spettacolo le quasi mille pagine 
delle “ Washington Hearrings ” . La mia preoccu
pazione non è stata quella di inventare, ma di es
sere fedele alla verità dei fatti. Così com’è il 
Dossier Oppenheimer può essere definito un do
cumento teatrale, che racconta il caso dello scien
ziato non partendo dalle parole che egli ha potuto 
pronunciare o scrivere durante il processo, ma dal 
semplice testo stenografico del dibattito. Si po
trebbe fare lo stesso per il processo Dreyfus o per 
il processo Pétain, partendo dai resoconti proces
suali. Ma per l’affare Dreyfus, ad esempio, biso
gnerebbe eliminare i testi poetici e passionali, co
me il ] ’accuse di Zola ».
— Non teme — gli è stato chiesto — che il Dossier 
Oppenheimer, così ridotto, sia diventato un testo 
statico, poco adatto ad essere portato sulla scena?
— No — ha risposto Vilar, — perché l’inchiesta che 
si svolge sotto gli occhi dello spettatore è per sua 
stessa natura drammatica, e umana. I l torto di 
Kipphardt è stato quello di inventare, mentre la 
« carica drammatica » è già tutta nella situazione 
e nei personaggi.
Al « Piccolo » di Milano, per sottolineare che si 
tratta di un documento, e che il problema dell’in
tolleranza è eterno, Strehler ha fatto recitare il 
Processo Oppenheimer nel quadro scenico del 
dramma di Brecht La vita di Galileo, in program
ma nello stesso teatro. Inoltre ha completato lo 
spettacolo con proiezioni sulle conseguenze della 
bamba atomica. Vilar, invece, ha chiesto ad André 
Acquari di realizzare un dispositivo scenico più 
convenzionale, ricostruendo puramente e semplice- 
mente l’aula in cui si sono svolti i dibattiti.
— Non ho voluto giocare con espedienti scenici 
particolari — ha detto. Quando si tratta di 
mettere in scena Molière o Shakespeare il pro
blema, per il regista, è di ricostruire un clima e un 
ambiente storici. Qui, invece, si trattava di fare 
parlare i verbali di un processo recente. Scegliendo 
un’opera del genere per la sua « rentrée » parigina, 
Vilar ha voluto confermare la sua fiducia in un ti
po di teatro impegnato, i cui temi siano quelli di 
tutti gli uomini del nostro tempo : l’atomo, la giu
stizia, la pace. Ma per lui il Dossier Oppenheimer 
è meno una « pièce » ideologica che un dramma 
morale.
Attraverso il destino del « padre della bomba ato
mica », il fondatore del Teatro Nazionale popolare 
ha inteso proporre, probabilmente, anche una me
ditazione sul proprio caso.



— Anch’io, fatte le debite proporzioni, sono stato 
accusato dai « cacciatori di streghe » di essere un 
sovversivo, e costretto ad abbandonare il T.N.P. 
In fondo, la spiegazione della scelta di Vilar è 
questa. Una risposta retroattiva ai denigratori, la 
rivalsa di un uomo libero.
Fra i critici parigini si è notata qualche discor
danza nel giudicare questo tipo di « teatro docu
mento ». Così, se Bertrand Poirot-Delpech ha lo
dato senza riserve, su « Le Monde », questo spet
tacolo che « eleva il pubblico verso i grandi temi 
dell’arte e della vita », Jean Dutourd ha sostenuto 
su « France Soir » che « si tratta di teatro politico, 
cioè a malapena di teatro », e Pierre Marcabru ha 
rilevato su « Paris Presse » che « si ascolta con at
tenzione, non sempre però con partecipazione ». 
Tutti i critici, tuttavia, sono stati d’accordo con 
Jean-Jacques Gautier di « Le Figaro » (che pure 
non è mai stato tenero con il teatro « engagé ») 
nel riconoscere l’eccellenza della messa in scena e 
dell’interpretazione : « L ’orchestrazione scenica è 
un capolavoro, l’incarnazione dei personaggi per
fetta ». Jean Vilar dà alla figura dello scienziato 
un rilievo ed una verità stupefacenti. La sua di
zione spoglia di artifici e le sue facoltà di mime
tismo sono al servizio di un’idea del personaggio 
che conquista la simpatia del pubblico più indif
ferente. Non un’ombra di retorica, soltanto la 
preoccupazione di « fare vero », nella misura del
l’umano. Tutto l’insieme dell’interpretazione è 
omogeneo. Aggressività generosa in Jean-François 
Rémi (John Landsdale), intolleranza sotterranea con 
brusche impennate in Pierre Tabard (Edward Tel- 
ler); opacità intellettuale del colonnello Pash (Gé
rard Darrieu), bonomia ironica di Hans Bethe (Do
minique Rozan), violenza accusatoria nell’avvoca
to Roger Robb della Commissione per l’Energia 
Atomica (Mario Pilar), dignitoso distacco nel pre
sidente Gordon Gray (Charles Nissar). I l Dossier 
Oppenheimer non sarà rinchiuso tanto presto. 
Con il Dossier Oppenhemeir e Maître Puntila, 
Qui a peur de Virginia Woolf? è il terzo successo 
di questo scorcio di stagione. I l dramma della « ri
velazione » americana Edward Albee è stato tra
dotto in francese dal « Prix Goncourt » Jean Cau 
e messo in scena al teatro della « Renaissance » 
da Franco Zeffirelli. La polemica che ci ha op
posto recentemente, su queste stesse colonne, allo 
Zeffirelli non ci impedisce di riconoscere che il suc
cesso parigino di Chi ha paura di Virginia Woolf? 
è più che meritato. La qualità del testo, l’intelli
genza della traduzione, l’autorità della regìa e la 
bravura degli interpreti sono indiscutibili. I quat
tro attori che tengono la scena per i tre atti del 
dramma — Madeleine Robinson e Raymond Gé- 
rome (la coppia anziana), Pascal Audret e Claude 
Giraud (la coppia giovane) — contribuiscono in

larga misura alla riuscita dello spettacolo. Tutti 
recitano con molta convinzione ; tutti sono « nella 
pelle » dei personaggi.
I l  dramma di Edward Albee è già noto in Italia, 
dov’è stato messo in scena dallo stesso Zeffirelli, 
interpreti Sarah Ferrati, Enrico Maria Salerno, 
Umberto Orsini e Manuela Andrei. La critica no
strana, per conseguenza, ha già giudicato il valore 
letterario del testo, paragonato al teatro di Strind
berg, O’Neill, Beckett, Tennessee Williams. I l gio
vane drammaturgo di Broadway ha rinchiuso quat
tro belve umane in una gabbia : quattro personag
gi che per tutta la notte, fino all’alba, si confes
sano e si dilaniano senza pietà.
La trama e le storie dei personaggi sono però se
condarie rispetto alla « situazione » delle due cop
pie, che esemplifica in proiezione drammatica 1 a- 
lienazione dei sentimenti e le nevrosi del nostro 
tempo. Edward Albee ha costretto i suoi personag
gi a smontare pezzo a pezzo il meccanismo dell an
goscia e li ha spinti nel baratro delle confessioni 
estreme. La pietà è calcolata goccia a goccia, il 
sarcasmo e la derisione trascinano ogni sentimento 
come fiumi in piena.
Purtroppo, nella seconda parte del lavoro Edward 
Albee ha commesso l’errore di imprigionare la tra
gedia coniugale di Martha e George nei confini 
di uno psicodramma tutto sommato banale, ridu
cendo il tutto alla situazione melodrammatica della 
coppia sterile. Ma anche con questi limiti Chi ha 
paura di Virginia Woolf? resta un documento esem
plare sulle inquietudini del nostro tempo.
Zeffirelli ha dichiarato alla stampa di essere stato 
indotto a rifare completamente la messinscena in 
funzione dell’adattamento di Jean Gau. Possiamo 
credergli, anche se non conosciamo la traduzione 
italiana. Si sente che Jean Cau ha « riscritto » il 
testo dell’Albee per conservare, al di là del sem
plice lavoro di traduzione, la tensione e l’ango
scia originarie. I « flashes » bianchi della crudeltà 
cartesiana, la rabbia con cui s’incalzano le repli
che, le crudezze francesi di linguaggio sono — se 
vogliamo —• altrettanti tradimenti del traduttore, 
ma nell’insieme ci restituiscono fedelmente, anzi 
rafforzato, il clima della « pièce ». Della regìa di 
Zeffirelli abbiamo già detto che è autorevole, con 
ciò intendendo che il regista ha fatto lievitare ogni 
momento del dramma, ne ha spremuto i succhi 
amari, ha regolato fino allo spasmo i ritmi e le ten
sioni. Gli attori sembrano ipnotizzati dal regista, 
strumenti docili al servizio della sua volontà. Un 
solo rilievo : perché attaccare subito con il « for
tissimo », perché prendere alla gola lo spettatore 
fin dalle prime battute, anziché « graduare » gli 
effetti iniziali, adunando progressivamente le nubi 
dell’uragano coniugale di George e Martha? 
Raymond Géròme è un George satanico e disperato,



un’intelligenza sadica che si distrugge e fa il vuoto 
intorno a sé. Di questo attore belga prima consi
derato applicato ma mediocre, che si era dedicato 
soprattutto alla regìa di testi del teatro intellet
tuale, la critica scrive adesso, meravigliata, che è 
la rivelazione dell’anno. Madeleine Robinson, pan
tera imbevuta di « whisky » e di rancore, spende 
tutte le sue risorse di grande attrice riuscendo a 
dare al personaggio di Martha un rilievo indi
menticabile. Nei ruoli dei giovani sposi anche Pa
scale Audret e Claude Girard sono veri ed efficaci, 
particolarmente la Audret, con la sua fragilità di 
Ofelia americana. Suggestiva e funzionale, nella 
calcolata semplicità, la scena fissa della giovane 
Fiorella Mariani.
In quest’ultimo scorcio del ’64 il teatro italiano è 
stato presente sulle scene parigine con due autori : 
Carlo Gozzi, del quale il regista André Barsacq ha 
messo in scena all’ « Atelier » I l  Mostro turchino, 
e Aldo Nicolaj, di cui è stato rappresentato al 
Théâtre de Paris L ’acquario, con la regìa e l’in- 
terpetazione di Jacques Fabbri.
I l  Mostro turchino fu scritto dal Gozzi fra il 1761 
ed il 1765, nel periodo delle « Dieci fiabe » sceni
che comprendenti Turandot, I l  corvo, L ’augellin 
Beiverde. André Barsacq l’ha messa in scena come 
una « pièce féerique », puntando sugli aspetti ma
gici della vicenda.
Per Barsacq la regìa de II Mostro turchino è stata 
un ritorno alle origini. « La mia prima regìa — ha 
infatti dichiarato —• era stata nel ’37 per un’altra 
fiaba del Gozzi, I l  Re Cervo, alla Comédie des 
Champs Elysées. A differenza del suo famoso av
versario Goldoni, il Gozzi è pochissimo noto in 
Francia, ed è davvero peccato. Per la forza d’in
venzione e la carica poetica le sue fiabe sceniche 
ricordano lo Shakespeare de La Tempesta, con in 
più il dono delle “  silhouettes ” della Commedia 
dell’Arte ».
Adattato dallo stesso Barsacq e da Michel Arnaud 
— benemerito nella diffusione della letteratura ita
liana in Francia — I l  Mostro turchino è interpre
tato da Marie Dubois (un’ex-speakerina di Radio 
Monte-Carlo di cui il cinema ha rivelato le grazie 
ed il teatro la bravura) nella parte della principessa 
Dardanea, tramutata in ragazzo; Michel Benedetti 
nel ruolo del principe Taer trasformato in mostro; 
Dominique Blanchar (figlia del grande attore re
centemente scomparso) che tratteggia alla perfe
zione la figura della fosca Gulindi; Gabriel Jab- 
bour che è il lunatico re di Nanchino, e Jacques 
Mauclair, Pierre Pemet, Henri Labussière, Geor
ges Audoubert e Monique Vita nei panni delle 
briose maschere di contorno. I l  dispositivo scenico 
di Jacques Noël è una miniera di invenzioni e di 
prodigi : e vien fatto di pensare ai risultati che 
avrebbe dato su un palcoscenico più vasto di quello

dell’ « Atelier ». Alla regìa del Barsacq manca forse 
un po’ di vivacità « all’italiana » ; in compenso è 
ricca di immaginazione, di trovate, di « gags » e 
rivela una conoscenza del nostro Teatro più unica 
che rara in Francia.
L ’acquario di Nicolaj è stato tolto dal cartellone 
del Théâtre de Paris dopo poche rappresentazioni. 
I l pubblico aveva riso ed applaudito ma la critica 
con una severità incomprensibile, aveva maltrat
tato questi tre atti che raccontano, non senza 
« humour » e poesia, le disavventure di Celestino, 
« travet » lunare che sogna la vita di mare ma che, 
schiacciato dal peso dei doveri e delle convenzioni 
sociali, finisce per prendersi la rivincita contro 
tutto e tutti trasformandosi in un enorme pesce 
rosso nel domestico, amatissimo acquario. Della 
trama della commedia di Nicolaj — che è stata 
resa in francese da Georges Sonnier, traduttore di 
Betti e di altri commediografi italiani — non di
ciamo di più: i lettori de « I l Dramma » hanno 
potuto leggere il testo or non è molto. Jacques 
Fabbri si è innamorato del personaggio e lo ha 
portato in scena con la bravura che tutti gli co
noscono, ma ha avuto il torto, come regista, di 
accontentarsi di una messinscena mediocre, e di 
puntare sui luoghi comuni e sugli effetti più scon
tati della vita all’italiana : la pastasciutta, il Chianti, 
le « libere uscite » del sabato sera, eccetera. Ha 
avuto il torto, soprattutto, di lasciarsi influenzare 
da una critica forse male informata, forse sciovi
nista, che è andata a vedere Celestino con la pre
tesa di scoprirvi — non si sa bene perché — chissà 
quali « messaggi ». Nicolaj non aveva preteso tanto; 
in Celestino la vena satirica era al servizio di una 
modesta intenzione di divertimento. Ma tant’è : la 
gratuita delusione della critica ha spaventato Jac
ques Fabbri, che ha tolto quasi subito dall’ « afri
che » il lavoro di Nicolaj ed ha ripreso il successo 
della stagione precedente, La grande Oreille. Si è 
dato così il caso paradossale di una commedia uma
na e garbata rifiutata in una città come Parigi, do
ve imperversano le « pochades » da « boulevard » 
e le « pizze » di Achard. A qualche critico meno 
prevenuto non sono sfuggite tuttavia le qualità del
la « pièce », in particolare la verità poetica di 
Celestino. Così B. Poirot-Delpech ha stabilito su 
« Le Monde » un giudizioso parallelo fra il pa
tetico eroe di Nicolaj e il personaggio centrale del 
film II  posto di Olmi, ed ha citato il Gogol de II 
cappotto e lo Shisgal di Le dattilografe. Su « Fran
ce Soir » Jean Dutourd ha notato, dal canto suo, 
che Nicolaj ha saputo fondere abilmente il burlesco 
all’italiana con il tema kafkiano della metamorfosi. 
Hanno coadiuvato Jacques Fabbri nella troppo 
breve carriera parigina de L ’acquario Arlette Gil
bert (la collega d’ufficio di Celestino), Christine



JE A N -L O U IS  BA R R AU LT H A  RECITATO 
«AM LETO » PER L ’U LT IM A  VOLTA
Una delle tappe più significative e forse la maggiore nella carriera artistica di Jean-Louis Barrault, è stata senza dubbio Amleto di Shakespeare. Egli lo ha recitato alla « Comédie Française » nei sei anni che ne ha fatto parte. Alia prima rappresentazione di Amleto aveva 32 anni, ora ne ha 65, essendo nato nel 1900. Recitandolo per l’ultima volta ha dichiarato trattarsi « di un ruolo che alla mia età è bene abbandonare per lasciarlo ai giovani ». Esempio di equilibrio artistico e di coerenza al credo della sua vita di interprete ormai famoso.Nella foto piccola, una immagine d’archivio del 1932, quando Barrault recitò Amleto per la prima volta e, sotto, il ritratto ad olio, che il pittore Mario Donizetti gli ha fatto a, Parigi l’anno scorso, che sarà dato alla Comédie Française, come tutti i ritratti di attori francesi fatti da Donizetti a Parigi, che compaiono via via nella nostra rivista.



L ’ U L T I M O  M I L L E R

IN C ID E N T E  A  V IC H Y
Il giudizio complessivo della stampa nuovaiorchese sulla nuova opera di Arthur Miller è che « questo autore non riesce ad uscire dalla sua crisi » che si compendia in: matrimonio con la Monroe, otto anni di silenzio, la confessione con Dopo la caduta, infine Incidente a Vichy rappresentato dalla compagnia del Lincoln Center. Tema della nuova commedia: la persecuzione degli ebrei in Europa; una profonda ed universale suggestione, come si vede. Nella foto; Joseph Viseman; Hai Al- brook, Ira Lewis.



Erroneamente si è scritto in Italia che la commedia di Miller « Dopo la caduta » è stata data a Roma in prima europea. La « prima » fu ai Burgtheater di Vienna, ed in questa foto sono gli interpreti Richard Munch (come Miller) e Sonia Sutter (come la Monroe). Munch si è perfino truccato da Miller a scanso di equivoci. Questa precisazione ci viene dal Teatro viennese che rivendica la priorità.



The sign in Sidney Brustein’s Window: è il titolo della commedia della autrice negra Lorraine Hansberry; tradotto dice; L’insegna alla finestra di Sidney Brustein. Ottima commedia che non ha però trovato a New York immediata comunicativa col pubblico, che nella prima settimana frequentava scarsamente il teatro. Ma Fautrice ammalata di cancro è stata ricoverata in clinica ed un gruppo di amici, con inserzioni pubblicitarie, ha avvertito il pubblico di ciò, pregando di andare ad ascoltare la commedia perché l’autrice aveva bisogno di ingrossare i suoi diritti. Commozione generale: esauriti continui. Speriamo che Iddio ora salvi anche l’autrice; ma però che c’entra questo con il valore d’un’opera?

L’attrice Françoise Spira che si è uccisa a Parigi era direttrice del Théâtre Athénée, dove aveva creato il « Théâtre Vivant » rappresentando prima II Vicario ed ora Le Dossier Oppenheimer col testo elaborato da Jean Vilar che non ha inteso servirsi del copione Kipphardt per divergenze con questo autore. Vilar stesso ha recitato la parte di Oppenheimer ed ha firmato la regia. La foto qui sotto è una scena della commedia.

Si è uccisa a Parigi l’attrice Françoise Spira, nota anche in Italia per aver recitato una parte nella commedia di Diego Fabbri, il 1° marzo 1959, Figli d’Arte, con la regia di Luchino Visconti. Nella foto la bellissima attrice, sulla cui morte ha scritto Ugo Ronfani nella sua rubrìca in questo stesso fascicolo, con Gérard Philipe nel Cid di Corneille. A vederli insieme sulla scena, a quel tempo, chi avrebbe mai potuto supporre il tragico destino che accompagnava questi due splendidi attori?

Dominique Blanchar, la bella figliuola dell’attore, recentemente scomparso, recita a Parigi, al Théatre de l’Atelier II mostro turchino di Carlo Gozzi, messo in scena da André Barsacq. Con la Blanchar è Marie Dubois.



Aurel (la moglie), Armile Alane (la madre), Marco 
Perrin (il cognato), tutti bravi.
Ci si domandava se Delphine Seyrig, squisita in
terprete del film di Alain Resnais L ’année dernière 
à Marienbad, possedesse anche le qualità necessa
rie per essere una buona attrice di teatro. Mesi or 
sono, nel ruolo della diafana e vulnerabile protago
nista di Un mese in campagna di Turgheniev, ave
va dato, all’ « Atelier » una prova già convincente 
del suo talento. In questi giorni, presentandosi sulla 
scena dell’« Hebertot » in una serie di riduzioni 
teatrali delle novelle di Cecov, si rivela — senza 
esagerazione — grande attrice di prosa. Parlando 
di lei i critici parigini hanno rispolverato gli ag
gettivi « démodés » che un tempo s’usavano per 
le grandi dame della scena, come Sarah Bernhardt : 
«squisita», «adorabile», «incantevole», «divina». 
« L ’ineffabile Greta Garbo delle scene parigine », 
ha scritto Jean Paget, su « Combat ». Grazie alla 
sua interpretazione, e a quella del suo « partner » 
Jean Rochefort, Cet étrange animai (questo il ti
tolo dello spettacolo) sta conoscendo un successo 
che durerà probabilmente per mesi.
L ’idea di sceneggiare un gruppo di novelle di Ce
cov, ricavandone uno spettacolo organico, è di Ga
briel Arout, un commediografo autodidatta di una 
cinquantina d’anni, russo di origine (nato a Ro
stov, sul Don) ed autore di un Orfeo in chiave 
moderna, di qualche altro lavoro originale e di una 
serie di riduzioni teatrali, fra cui il Delitto e Ca
stigo rappresentato nel ’62 alla Comédie Française, 
con Robert Hirch e Louis Seigner. I  testi cecoviani 
che, sceneggiati e cuciti insieme, hanno dato ori
gine a Questo strano animale (il titolo, allusivo, si 
riferisce all’uomo) sono dodici novelle fra le più 
note dello scrittore russo : da Douchetchka a Una 
natura enigmatica, da Un nome di cavallo a 
Morte di un piccolo funzionario, da Una creatura 
indifesa a La dama con il cagnolino. Quest’ultima 
novella forma da sola, praticamente, la seconda 
parte dello spettacolo : e qui Delphine Seyrig, nel
la parte della bella villeggiante di Yalta, offre il 
meglio della sua interpretazione.
Non tutto, nel canovaccio di Gabriel Arout, è per
fetto. In qualche punto lo spirito delle novelle — 
quella nascosta pietà per gli uomini, quella sottile 
malinconia, quella levità di tocco nella satira pro
prie di Cecov — è tradito a profitto di un’atmo
sfera « rosa » da « boulevard », di un dialogo che 
inclina al « bavardage », di una caratterizzazione 
un po’ frettolosa dei personaggi. Ma le novelle di 
Cecov sono materia delicatissima, difficile da ma
nipolare, e forse non si poteva fare meglio. Del re
sto, anche se una parte dell’incantesimo è evapo
rata, Gabriel Arout ha il merito di essersi avvici
nato a Cecov con molta discrezione, e di avere 
proposto attraverso le sfaccettature di tutta una

serie di « sketches » un’immagine viva della cop
pia umana.
Delphine Seyrig interpreta una dozzina di perso
naggi femminili. E’ una donna del popolo dai ge
sti vigorosi come « Madre Coraggio », una povera 
prostituta di provincia, una dama borghese tor
mentata dal mal di denti del marito, un’avventu
riera da Transiberiana. Con i suoi grandi occhi di 
porcellana, la sua voce che segue l’eterna altalena 
di tre note fisse (do, la, si), pareva un’attrice con
dannata a ruoli fissi, tipo « bella sconosciuta » o 
« ereditiera enigmatica ». In quest’antologia ceco
viana, invece, passa con estrema bravura da un 
ruolo all’altro; è sensitiva, cinica, allegra, malinco
nica. E’ giovane, vecchia; nobile, plebea: e sempre 
con una naturalezza che incanta. Parigi ha trovato 
l’interprete ideale di Cecov.
Si deve dire ogni bene anche dell’interpretazione 
maschile. Jean Rochefort, attore uscito dal Con
servatorio di Arte Drammatica, dopo avere fatto 
del « cabaret » ed essere stato al T.N.P. con Vilar 
aveva cercato il successo nel cinematografo, ma era 
stato relegato in ruoli secondari. Al fianco della 
Seyrig, con la sua dizione impeccabile e la sua iro
nia sottile, con la sua maschera apparentemente 
impassibile ed invece aperta a registrare ogni emo
zione interiore, egli si rivela un attore di grande ta
lento. All’inizio dello spettacolo, quando in abiti 
ottocenteschi s’avanza solo sulla scena azzurro- 
primavera di Jacques Noël, lo si direbbe l’incarna
zione stessa di Cecov. Regista dell’interessante spet
tacolo è Claude Regy, che nel ’60 aveva messo in 
scena la prima commedia di Françoise Sagan.
La dama con il cagnolino è stato sceneggiato insie
me ad un altro racconto cecoviano, I l  guardiacac- 
cia, anche da Lazare Kobrynski, per il piccolo 
Théâtre de Tertre di Montmartre. Ma il risultato 
è qui — ahinoi -— men che mediocre : piatta la 
riduzione scenica, malferma la regìa dell’esordien
te Alain Quercy, insufficienti le prestazioni di Fa
bienne Mai e degli altri attori.
I l teatro nordico è all’ « affiche » in un’altra sala 
di quartiere, il Théâtre de Plaisance. Una volon
terosa compagnia di giro diretta dall’attore-regista 
Daniel Postai rappresenta Una Saga dell’illustre 
commediografo svedese Hjalmar Bergman, morto 
nel 1931. Simbolismo e romanticismo s’intrecciano 
in questo dramma di famiglia borghese, cui la pre
senza di una creatura leggendaria — la Saga —- 
aggiunge risuonanze misteriose. Una galleria di ca
ratteri vigorosi, un’attenzione costante per la ve
rità psicologica, le nebbie e la dolcezza della poe
sia nordica fanno del dramma di Bergman un gran
de testo teatrale. Peccato che l’allestimento offerto 
dal Théâtre de Plaisance sia estremamente povero, 
e che la troupe di Daniel Postai sia al limite del 
dilettantismo: ma anche così Una Saga è uno



spettacolo affascinante, pieno di echi, da vedere. 
Le escursioni nel repertorio classico sono state 
numerose, come si diceva alPinizio. La « Comédie 
Française » ha proposto una nuova edizione di 
Andromaca, con la regìa di Pierre Dux, l’interpre
tazione di Louise Conte (Andromaca) e Thérèse 
Marney (Ermione) ed una scenografia stilizzata, 
alla T.N.P., di Georges Wakhevitch : ma l’impresa 
ha ottenuto scarsi consensi. Al « Vieux Colombier », 
ripresa di Lucrezia Borgia di Victor Hugo, con 
scene di Léonor Fini : si tratta dello stesso spetta
colo — tutto sommato inutile — presentato Pestate 
scorsa al « Festival du Marais », con la regìa di 
Bernard Jenny e con Jacqueline Danno nel ruolo 
della sanguinaria seduttrice. Pierre Vaneck è un 
« Lorenzaccio » tormentato al « Sarah Bernhardt », 
nella nuova edizione del dramma di De Musset 
realizzata, con lentezza eccessiva, da Raymond 
Rouleau. La critica ha reso omaggio all’ambizione, 
al coraggio ed alle possibilità di questo giovane 
attore di 33 anni, il quale non è riuscito tuttavia 
a far dimenticare l’interpretazione che dello stesso 
dramma aveva dato Gérard Philipe.
Restano da citare alcuni spettacoli minori. Una 
troupe di attori svizzeri diretti da Charles Apothé- 
loz, di Losanna, rappresenta al Théâtre de Poche- 
Montparnasse, ridotte al genere « cabaret », Le 
avventure del bravo soldato Chveik, dall’opera di 
Joroslav Hasek: niente di paragonabile alla ver
sione di Bertolt Brecht. Al Teatro della Madeleine 
sono cominciate le rappresentazioni di un successo 
di Broadway adattato dal commediografo « alla 
moda » André Roussin: Pieds nus dans le parc, 
di Neil Simon. Jean-Pierre Cassel e Mireille Dare 
interpretano una giovane coppia americana, ap
pollaiata all’ultimo piano di un grattacielo senza 
ascensore. Non succede niente di notevole ma la 
« pièce » è gradevole, spiritosa e mai volgare. Un 
gradino più in giù, nel « teatro digestivo » « tout 
court » bisogna collocare Fraude qui peut di Pierre 
de Las Hies (Théâtre des Arts), dove si vede un 
ispettore delle finanze che froda il fisco per far 
piacere alla moglie ed all’amante di questa, e 
Pique-nique en ville di Georges de Tervagne (Pa
lais Royal), dove una banda di buontemponi fa 
del « camping » nel salotto di un avvocato pari
gino, non si sa bene perché.
La stagione teatrale parigina continua in gen
naio con nove novità. Due su tre sono adattamenti 
di opere straniere (cinque inglesi o americane ed 
una tedesca) : il che conferma il discorso fatto 
all’inizio sulla penuria di nuovi autori francesi. 
L ’attesa del pubblico è viva soprattutto per il 
dramma di Henry de Montherlant La guerra civile 
annunciato per il 29 gennaio al Teatro dell’Oeuvre, 
interpreti Pierre Fresnay e Pierre Dux, il quale ne 
sarà il regista. Prima di decidersi ad autorizzare

la rappresentazione Montherlant ha tenuto per an
ni nel cassetto il dramma, che contiene riferimenti 
più o meno diretti alle vicende contemporanee. 
Attesa viva, anche se di altro genere, per la ver
sione francese di Dopo la caduta, di Arthur Miller. 
L ’adattatore è Henri Robillot, il regista Luchino 
Visconti. « Generale » il 21 gennaio, al « Gymnase ». 
Annie Girardot — che Visconti aveva già diretto 
in Rocco e i suoi f ratelli — sosterrà la stessa parte 
che Monica V itti interpreta nella versione italiana. 
Sarà cioè l’inquieta, nevrotica « star » nella quale 
critica e spettatori hanno veduto — nonostante i 
dinieghi di Miller — il ritratto della povera Mari
lyn Monroe. Michel Auclair — in fase di netto 
« recupero » dopo aver lasciato credere che fosse 
un attore sul viale del tramonto — sarà l’equiva
lente di Giorgio Albertazzi, cioè il marito della 
« star ».
La seconda delle tre novità francesi di gennaio 
sarà Versione greca, di Marc-Gilbert Sauvajon. 
E’ in programma al Teatro Montparnasse a par
tire dal 22 gennaio, con la regìa di Jacques Henri 
Dauval, ed il suo successo è affidato alla popola
rità della coppia Georges Marchal-Dany Robin. 
Terza novità francese, I l  signor Alessandro, di Jean 
Cosmos, al Teatro dell’Est Parigino, dal 28 gennaio 
in poi; interpreti Denis Julien e Arlette Tephany, 
regia di Guy Rétoré, dispositivo scenico di Bernard 
Guillaumot.
Nel campo degli adattamenti di lavori stranieri si 
comincerà il 12 gennaio con 1 tre matrimoni di 
Melania di Charlotte Frances, al Teatro Michel, 
regìa di Jean Meyer. E’ una commedia brillante 
a tre personaggi interpretata da François Timmer- 
man, Alain Pralon e Annie Duperey. Due giorni 
dopo, all’« Ambassadeurs », sarà proposta la com
media Good bye Charlie di George Axeìrod, nel
l’adattamento di Barillet e Gredy. Nicole Courcel, 
Nadia Grey e Philippe Nicaud saranno diretti dal- 
l’attore-regista François Périer, attuale protagonista 
della Prova per quattro di Marceau. Le scene sa
ranno di Alex Traimer, collaboratore di Marcel 
Carné in molti film.
I l  25 gennaio, alle porte di Parigi, la compagnia 
del Teatro di Aubervilliers inaugurerà la sua nuova 
sala con Andorra di Max Frisch, adattata dal te
desco da Armand Jacob, con la regìa di Gabriel 
Garran. Interpreti Denis Manuel, Jacques Alric _e 
Marie-Christine Barrault, nipote di Jean Louis 
Barrault.
Dal romanzo di Nigel Balchin Gillian, Ronald M il
ler ha ricavato una commedia che, tradotta in 
francese da Paul Quentin (recente adattatore di 
Tini), sarà rappresentata a partire dal 27 al Teatro 
Antoine, con Danielle Darrieux. La regìa sarà di 
Sacha Pitoeff il quale — come attore — ha ripreso 
recentemente, al Teatro Moderne, una fra le sue



migliori interpretazioni : Zio Vania, di Cecov. L ’ul
tima novità del mese sarà, alla « Gaité-Montpar- 
nasse », Occhio pubblico, orecchia privata, di Peter 
Shaffer, nell’adattamento e con la regìa di Michel 
Fagadau e nell’interpretazione di Nelly Vignon, 
Christian Alers, Pierre Michael e Michel de Ré. 
Questa cronaca termina con una necrologia. A 
62 anni, dopo lunghe sofferenze, è deceduta per 
cancro l’attrice Margherite Jamois, insostituibile 
direttrice del Théâtre Montparnasse. Per la gio
vane critica il suo nome resta legato al prestigioso 
« Cartello » degli anni trenta, di cui Gaston Baty 
e Charles Dullin — a lei uniti da amicizia — 
erano stati gli animatori. Fra i suoi successi si ricor
dano Martine, Maya, Delitto e castigo, I  capricci 
di Marianna, Hedda Gabier, Lorenzaccio, Mada
me Capei, Milmort. Come direttrice del « Mont
parnasse » aveva allestito, fra l’altro, U  Alouette 
di Anouilh, I l  lutto s’addice ad Elettra di O’Neill, 
il Diario di Anna Frank. I l grande Dreyer le aveva 
proposto nel ’28 di interpretare sullo schermo la 
sua Giovanna d’Arco, e soltanto dopo il suo dinie
go si era rivolto alla Falconetti.
Era un’attrice intelligente, una donna disinteres
sata, un’animatrice instancabile. Di lei ha scritto 
Jean-Louis Barrault : « Marguerite Jamois viveva 
al crocevia del romanticismo, dell’umanesimo, del 
classicismo e aveva raggiunto i confini di una su
blime ambiguità ». Com’ella aveva saputo conti
nuare l’opera di Baty, così è augurabile che chi le 
succederà sappia prolungare la sua opera al Théâ
tre Montparnasse. TUgro Ronfani

F R A N Ç O IS E  S P IR A

Stavamo per spedire questa cronaca e l’avevamo 
conclusa, purtroppo, con « una necrologia » ed 
ecco che siamo costretti a riaprirla per aggiungere 
una sciagura, ancora maggiore, se così possiamo 
esprimerci, per l’atrocità della morte procurata, 
di una attrice magnifica e donna squisita, di soli 
36 anni: Françoise Spira, la direttrice del Théâtre 
Athénée, avvenuta il 5 gennaio.
L’« Athénée » è il teatro dove é stato rappresentato 
I l  vicario, di Hochhuth, e dove Jean Vilar sta 
interpretando II dossier Oppenheimer. La pietosa 
bugia fatta circolare dai familiari nelle prime ore 
— decesso per infarto — non ha retto all’evidenza 
dei fatti. Françoise Spira ha voluto morire, esatta
mente come Marilyn Monroe.
La custode della casa di campagna che l ’attrice 
possedeva a Neauphle-le-Château, presso la foresta 
di Rambouillet, l’ha trovata seduta in cucina, con 
indosso lo stesso abito da sera con cui era interve
nuta alla « prima » di Nicomède al T.N.P., la pel
liccia ai piedi, per terra un tubo vuoto di « Garde-

nal », il rubinetto del gas aperto. Sul tavolo delle 
bottiglie di liquore, una rosa già appassita, un 
libro di filosofia aperto ad un capitolo intitolato 
« La verità ». Le perle del « collier » si erano sfilate 
nell’agonia ed erano rotolate sul pavimento.
Un suicidio strano e doloroso, che avrebbe un lato 
« teatrale » se non fosse tragicamente vero. Manca
— come avviene quasi sempre in questi casi — una 
spiegazione precisa. Come direttrice dell’« Athé
née » Françoise Spira aveva conosciuto i successi 
de 11 vicario e del Dossier Oppenheimer. Le pole
miche sorte intorno a questi due testi, il primo 
soprattutto, non potevano averla impressionata, 
lei così combattiva quando si trattava di difendere 
l’idea di un teatro « engagé » di fronte ai grandi 
problemi del nostro tempo. Le sue responsabilità 
di direttrice non le impedivano, del resto, di con
tinuare la sua carriera di attrice, ed infatti inter
pretava il ruolo di Berenice nei « matinées » clas
sici del suo teatro. Una delusione sentimentale, 
allora? Sì, se si deve credere alle dichiarazioni 
dell’ex marito Michel Planson, che è stato fino 
all’anno scorso condirettore del «Teatro delle Na
zioni » : ma anche questa è soltanto una suppo
sizione.
Probabilmente Françoise Spira ha ceduto ad una 
depressione nervosa. I postumi di una delicata 
operazione subita nell’agosto scorso, il lavoro mas
sacrante che esigeva la direzione dell’« Athénée », 
la tensione che aveva preceduto la rappresenta
zione de II  dossier Oppenheimer, la paura della 
solitudine e l’angoscia del futuro : tutto dev’essersi 
mescolato nella sua mente stanca, spingendola 
verso la estrema disperazione. La sera stessa del 
suicidio, a « Palais Chaillot », mentre Laurent 
Terzieff recitava in Nicomède, Françoise Spira de
ve avere avuto la brusca sensazione di essere diven
tata — lei che in quel teatro aveva recitato al 
fianco di Gérard Philipe, come Chimène nel Cid
— una persona estranea, quasi un’ombra come il 
compagno morto. Era tornata sola al suo domicilio 
parigino ; poi era bruscamente ripartita nella notte, 
diretta verso la sua casa di campagna. La tragica 
decisione era già stata presa.
La gente di teatro parigina piange l’attrice raffi
nata e sensibile, l’organizzatrice preveggente ed 
infaticabile. Françoise Spira aveva esordito a 16 
anni in Shéhérazade, di Supervielle. Era poi en
trata al Conservatorio, e a vent’anni aveva già 
interpretato Shakespeare e Pirandello. Dopo avere 
partecipato all’allestimento parigino di Processo a 
Gesù, di Fabbri, era entrata nel T.N.P. a fianco 
di Gérard Philipe, e sotto la guida di Vilar aveva 
recitato in Madre Coraggio di Brecht, in L ’avaro 
di Molière, in Lorenzaccio di De Musset. Forma
tasi alla drammaturgia classica, aveva in seguito



consacrato il suo talento al servizio del teatro di 
avanguardia.
A 34 anni (dopo una stagione in Italia, dove aveva 
recitato nella compagnia Morelli-Stoppa), si era 
seduta davanti alla scrivania che era stata del 
grande Louis Jouvet, alla direzione dell’« Athénée » 
ed aveva fondato la «troupe» del «Téâtre vivant». 
Gli inizi erano stati difficili; lodati dalla critica i 
primi spettacoli — Lulu di Wedekind, La Brigitta 
di Audiberti — erano stati ignorati dal pubblico. 
Ma in seguito il « Théâtre vivant » aveva messo 
all’affiche II  vicario, e l’« Athénee » era diventato 
uno dei centri più vivi del teatro parigino. 
Proprio lo stesso giorno che l’Associazione interna
zionale dei critici teatrali aveva deciso di asse
gnare il titolo di miglior spettacolo del mese al 
Dossier Oppenheimer, Françoise Spira ha rifiu
tato la vita nel momento stesso del suo trionfo.

il. r.

F A M E  E  S E T E
d i Ionesco in  p rim a  assoluta a D iisseldorf
Eugène Ionesco ha nuovamente messo sottosopra 
critici e pubblico con una pièce che « va al limite 
del sopportabile », come scrive Vellinghausen sulla 
« Frankfurter Allgemeine ». Fame e sete si intitola 
il lavoro presentato in « prima » assoluta a Dussel
dorf e suddiviso in tre parti, La fuga, L ’appunta
mento e La messa nera nel buon ospizio.
Si tratta della fuga di Plans Jedermann dal mondo 
di tutti i giorni, da una casa confortevole, dalla mo
glie e dalla figlia. Egli è mosso dal desiderio di tro
vare la purezza, il sole pieno, di affondare nell’e
stasi. Va alla ricerca dell’« assoluto » e crede in un 
primo tempo di incontrarlo davanti ad un museo, 
irreale e posto in cima ad una collina nebbiosa, 
dove suppone di avere un appuntamento con « la 
donna ideale ». Essa non arriva e Hans prosegue il 
suo pellegrinaggio e, strada facendo, chiede ospita
lità ad un convento abitato da strani monaci. Lo 
accolgono, lo nutrono e lo fanno assistere ad un 
« lavaggio del cervello » al quale vengono sottopo
sti contemporaneamente due intellettuali, il mar
xista Brechtoll e il cattolico Tripp. Fame, torture e 
interrogatori e alla fine Brechtoll diventa cristiano. 
Tripp, al contrario, si converte al materialismo. 
Ionesco lancia una sfida, con questo lavoro, parti
colarmente cruda per i tedeschi che hanno visto 
nell’intellettuale marxista Brechtoll una trasfigura
zione in senso relativistico di Brecht, il miscono
sciuto poeta nazionale che in Germania, almeno 
nella parte occidentale, è amato, temuto, odiato 
ma sempre rispettato. La scena dei due intellettuali, 
perseguitati dai monaci fino alla loro completa su
bordinazione alla loro volontà è lunga, sconvolgen- 
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te, possiede, nella sua amarezza, la forza di una 
visione che richiama a Gloster o a Calderón : « Sco
prire e rappresentare una cosa del genere — scrive 
il critico della “ Frankfurter Allgemeine ” — è pro
va di fantasia e di enorme coraggio ».
I l  coraggio, tra l’altro, di essere al di sopra delle 
ideologie e delle correnti : Ionesco non crede agli 
intellettuali, siano essi di sinistra o di destra, e 
« rompe » con gli uni e con gli altri cercando col 
suo eroe, a modo suo, la libertà, ben sapendo, oltre 
a ciò, che essa deve essere pagata a caro prezzo, se 
pure da qualche parte la si trova.
I critici tedeschi hanno visto in Fame e sete anche 
l’assorbimento di motivi sviluppati da Kafka (il 
museo nella nebbia, in cima alla collina) e da 
Strindberg (l’attesa della « donna ideale »), che Io
nesco ha spogliato da ombre romantiche o patolo
giche e collocati in un ambiente che, pur restando 
assurdo, surreale, è anche concreto, attuale. Fame 
e sete rivolge in continuazione domande allo spet
tatore, sul senso della vita, sul significato della ri
cerca dell’assoluto, sulla capacità del singolo di di
fendere, e fino a che punto, la sua libertà personale. 
Ionesco ha abbozzato una risposta, ma non ha 
dato quella definitiva, ha lasciato il suo eroe tra i 
monaci padroni della volontà altrui, ma fa anche 
credere che, prima o poi, Hans Jedermann conti
nuerà il suo pellegrinaggio : la speranza della mo
glie e della figlia, in attesa al di là della barriera, di 
ritrovare il loro capofamiglia, sembra rimanere va
lida, anche quando cala il sipario. Ettore Fetta 
Dusseldorf, gennaio 1965

C O R I O L À N O

A L  B E R L I N E R  E N S E M B L E
Primo incontro di Shakespeare del teatro di Brecht
y  L ’incontro del « Berliner Ensemble » con Sha
kespeare era già da tempo previsto e da anni 
preparato. Da quando lo stesso Brecht aveva lavo
rato alla sua Bearbeitung, all’adattamento del testo 
alla luce della sua concezione dialettica che sco
priva nella tragedia le linee essenziali della lotta 
di classe e intendeva indicarle in palcoscenico onde 
trarne, come lui diceva, godimento artistico. Incon
tro che ha finito con l’attuarsi nell’annata shake
speariana : così questo Coriolano si è posto a 
diretto confronto con le messinscene shakespeariane 
eseguite nei teatri di tutto il mondo secondo gli 
stili, i gusti, le tradizioni, le avanguardie più diversi 
e contraddittorie.
Nell’agosto del 1965, come ci ha confermato Helene 
Weigelj il « Berliner Ensemble » andrà a Londra e



a Edinburgo e, tra le altre opere del suo repertorio, 
porterà anche il Coriolano : in tal modo, la sfida 
sarà completa.
Che si tratti di una sfida, non ci sembra dubbio. 
Una sfida persino nei confronti dello stesso Brecht, 
alla cui elaborazione del Coriolano i due registi 
Manfred Wekwerth e Joachim Tenschert si sono 
guardati dall’aderire pedissequamente.
Apertesi le due ali del consueto siparietto, sroto
lato con moto dal basso in alto un largo nastro 
bianco, capace di celare dietro di sé la scenografia 
che si intrawede, e recante una specie di epigrafe 
di introduzione, di colpo, al ritmo ben segnato che 
contraddistingue tutto lo spettacolo, appare una 
calcinata, primitiva arcata di città. E’ un angolo 
di Roma : e quella struttura scenica che ci risulta 
greve, un po’ barbarica, sarà l’elemento di base, il 
perno di tutta l’azione. Ora, in Roma, luogo di 
strada, casa di nobili, porta di uscita dall’urbe; 
nella facciata posteriore, invece, come fosse co
struita di tronchi d’albero fittamente intrecciati e 
legati, essa è Corioli, o Anzio, città nemiche di 
Roma, come Roma barbariche, forse, anzi, più 
primitive.
Con un tempestivo e calibrato movimento del gi
revole centrale, e con altri movimenti, facendo 
perno or sull’una or sull’altra sezione, la gran porta 
a due facce cambia (sia nascosta dal siparietto, sia 
a vista) punto, momento, prospettiva dei gesti degli 
attori.
Ed ecco i plebei, irati contro i patrizi per la carestia 
di frumento, per le condizioni di fame in cui si 
trovano, per le soperchierie che si commettono a 
loro danno. Pochi attori, a gruppetti : e ciascuno 
caratterizzato a seconda di uno o d’altro mestiere. 
Artigiani tutti, decisi a far valere i loro bisogni 
vitali.
Per placarne la ribellione che sta per scattare, Mene
nio Agrippa, vecchio buon patrizio, si avvicina, 
siede tra loro, racconta la sua storiella delle mem
bra del corpo che si rivoltano contro lo stomaco, 
accusandolo di sfruttamento. I l gioco del bonario 
paternalismo non riesce, e i popolani ridono tra loro. 
Alle spalle, sopraggiunge ora Caio Marzio, l’uomo 
più odiato di Roma : duro aristocratico dedito 
alla guerra, coraggioso e violento campione della 
patria che appartiene ai patrizi, spregiatore degli 
umili, verso le cui debolezze, i piccoli interessi quo
tidiani, le fatiche brute del lavoro, è spietato.
Da poco a Roma, tuttavia, quella plebe verso la 
quale Caio Marzio ha questo viscerale odio di 
classe, si è conquistata una salda rappresentanza 
al potere : i tribuni. Bisogna dunque fare i conti 
con lei : è ciò che ben capiscono i senatori patrizi, 
il cui atteggiamento verso la plebe, sia pure osten

tatamente distaccato, è anche conciliante. Tanto 
più ora che giunge la notizia che il vicino popolo 
dei Volsci è in armi contro Roma.
La guerra imminente appare subito un mezzo ti
pico per la classe dominante di accantonare le in
terne questioni sociali : tutto per la patria! La parte 
di Coriolano, condottiero di milizie, orgoglioso di 
battersi con il suo nemico Tulio Aufidio, capo mi
litare dei Volsci, assume da questo momento fun
zione predominante.
Ma fino ad un certo punto. Ed è qui la nuova 
chiave critica dello spettacolo del Berliner. I l  quale 
espone tutta la vicenda shakespeariana — Caio 
Marzio eroe delle battaglie, trionfatore in Roma, 
ma respinto dal popolo quando i patrizi vogliono 
venga eletto console; quindi, passato al nemico 
per trarre vendetta della sua stessa patria ingra
ta; e, infine, convinto dalla madre a non attac
care Roma, e per questo ucciso dai Volsci — in 
modo che ne risulti la concreta scoperta, dichia
rata « inutilità » della guerra per il mondo del 
lavoro, il mondo della plebe.
Di gente come Caio Marzio, celebrato attraverso i 
secoli col nome di Coriolano, dalla città di Corioli 
da lui domata, questa plebe, questo popolo non ha 
davvero bisogno. I l suo lavoro, la sua fatica per 
produrre 'dei beni (si badi : i patrizi non fanno 
nulla, sono padroni di terre e di schiavi, e riser
vano a sé il mestiere del governo e quello delle 
armi ad esso strettamente connesso) che rendano 
più agevole e gioiosa la vita, esigono come con
dizione fondamentale la pace.
Quelle stupende scene di battaglia, quei corpo a 
corpo dei soldati romani e volsci, lo stesso scontro 
frontale tra Tulio Aufidio e Caio Marzio, nel loro 
clamoroso rigore — una stilizzazione razionale di 
gesti, di violenza e di morte, che lascia sdegno
samente da un canto i moduli della pantomima e 
del balletto, ma si afferma nella sua illuminante 
epicità — non sono una emozionale denuncia con
tro la guerra, ma una dimostrazione della sua irra
zionalità come gesto umano, come modo di essere 
degli uomini, come rapporto tra loro.
E’ chiaro che tutto ciò ci risulta particolarmente 
motivato qui, in questa città, in questo paese av
viato alla sua edificazione del socialismo, addirit
tura, diremmo, in questa situazione teatrale, dove 
la regola è ancora l’appello ai sentimenti, alle uma
nitarie condanne della guerra come « disumana ». 
I l Coriolano del Berliner ci dice, invece, che la 
guerra non è disumana; anzi essa è tragicamente 
umana, in quanto brucia energie collettive e in
dividuali del tutto inutilmente. Ciò che conta dav
vero è il lavoro del popolo, il suo costruirsi nel 
mondo, in pace. Per far questo, esso non ha biso-



gno di eroi come Coriolano; ha bisogno di uomini 
semplici come i tribuni qui descritti.
V i sono, naturalmente, altri motivi nello spettacolo, 
che soltanto un’ampia analisi permetterebbe di met
tere in luce. Quelli che abbiamo indicato ci sono 
però apparsi i motivi di base, i criteri del lavoro del 
Berliner. Che esso corra il rischio di una schema
tizzazione del testo, di una specie di idealizzazione 
del popolo, di una sottovalutazione dell’individuo, 
di una eccessiva depauperazione del realismo epico 
di Shakespeare e della ricchezza ideologico-poetica 
di Brecht (che Giorgio Strehler aveva invece, vivi
ficato nella sua regìa al Piccolo Teatro di Milano 
nel 1957), è indubbio.
Né diremmo che il risultato in palcoscenico sia tut
to omogeneo : ci sono, ed è stato rilevato da vari 
critici tedeschi e stranieri, gravi scompensi nella re
citazione, specie nelle parti femminili. Ma Ekkehard 
Schall come Coriolano è di una incisività epica 
straordinaria : ancora una volta, una creazione, la 
sua, che lo pone tra i maggiori attori europei. Me
nenio Agrippa è il bravissimo Wolf Kaiser; i tri
buni del popolo sono Giinther Naumann e Martin 
Florchinger. Tulio Aufidio è interpretato da Hil- 
mar Thate, anche lui dell’altezza di Schall. Ha co
struito le scene di combattimento Ruth Berghaus; 
le musiche, martellanti e barbariche, sono di Paul 
Dessau.
Dicevamo, una sfida. Anche per il pubblico, perché 
il Coriolano del Berliner è una specie di « work in 
progress », uno spettacolo in continua evoluzione.

Arturo LazzariBerlino, gennaio 1965

Ermanno Vanni è nato a 
Modena nel 1930. Risiede 
a Roma. Si è diploma
to presso l ’Istituto d’arte 
A. Venturi di Modena. Pit
tore, scultore e ceramista. 
La sua prima personale 
di pittura risale al 1954 
a Modena alla « Saletta » 
Amici dell’Arte, che ha vi
sto nascere non pochi ar
tisti, divenuti più tardi in 
fama nazionale, come Vit
torio Magelli, lo scultore 
cui si deve anche il bel
lissimo monumento fune
bre a Memo Renassi, a 
Sorbolo.

LE PUPATTOLE SOGNANTI 
E VOLITIVE D I VANNI 

SONO NATE A MODENA
Questa non vuole essere una critica alia pit
tura di Ermanno Vanni (né sarebbe la 
sede, trattandosi di una rivista specializzata 
in Arte drammatica) ma soltanto un omag
gio d’amicizia, visto che la sua opera com

pare — lu i così giovane — sulla copertina 
di « I l  Dramma », che da anni pubblica 
opere di p ittori rinomatissimi, e — cre
diamo — gli artisti figurativi italiani ci 
siano passati tutti, da Casorati a Sassu, da 
Campigli a Carré, ecc. Un elenco di cen
tinaia di opere che formano, certo, una 
delle più interessanti collezioni d’arte mo
derna figurativa. Che ci sia anche Vanni 
è un riconoscimento assai valido ed un 
piacere d’amicizia per me.
Conosco Ermanno Vanni da anni (molti 
di questi u ltim i anni). Assai più giovane 
di me, cominciai a legare con lu i di una 
certa amicizia non solo perché era pittore 
ma, soprattutto, perché era ed è un diver
tentissimo compagno, con la sua rara abi
lità di imitatore, come un artista di varietà. 
Talmente piacevole la sua compagnia fatta 
di narrativa e di recitazione, da farmi di
menticare, in un primo tempo, la pittura! 
Male per me come critico d’arte!
Ricordo i prim i quadri di Vanni, visti nello 
studio di via Postavecchia: erano ragazze
bambine un poco orientali, di un oriente
egiziano moderno... Ma in realtà erano 
« pupattole modenesi » del secondo dopo
guerra; pupattole di un mondo a me total
mente sconosciuto. In definitiva quelle pu
pattole erano sconosciute a tu tti: soltanto 
Vanni le aveva conosciute. Finché, un 
giorno, spiando da piazza San Domenico 
le ragazze che entravano nel suo studio, 
non mi riuscì di individuarne una che 
avesse un po’ di somiglianza con le pupat
tole volitive e sognanti dei quadri.
Quanti quadri ha dipinto Vanni dopo quelle 
pupattole di uno stile che si accomodava 
tra i l  « douanier » Rousseau e Bonnard? 
Quanti paesaggi « d’après e d’avant na
ture » visti, sognati, trapelati, ricordati? 
Quante cose, fino all’astrattismo; poiché 
egli arrivò, in questi u ltim i anni, alle soglie 
o ai margini dell’astrattismo, purtroppo. 
Infine, la sua natura umana, fìsica e visiva, 
si ribellò inconsciamente all’indirizzo della 
pittura di massa. Risorgevano così le sue 
fanciulle accompagnate da vecchie (ed era 
i l  ricordo di sua nonna). Sono fanciulle 
velate e fantomatiche di una grazia che si 
« aggrazia » nella sua nuova tecnica del 
foglio strappato a una gelatina che lu i solo 
sa preparare (come ogni pittore ha, in fatto 
di tecnica — o crede di avere, che è lo 
stesso — i l  suo segreto).

Antonio Delfini



L e  t r e  s o r e l l e
Al teatro della Pergola di Firenze, il 14 gennaio 1965, la Compagnia De Lullo- Falk-Albani-Valli, ha ripreso «Le tre sorelle» di Anton Cecov. Regìa di Giorgio De Luilo.
Ricordo che Renato Simoni, assistendo per la prima volta alla 
realizzazione scenica de Le tre sorelle di Anton Cecov con la regìa 
del Pitoeff, scriveva: « è un dramma senza avvenimenti: dramma 
appunto per questo ». E siccome lo riteneva un dramma, aggiungeva 
anche: «Delle Tre sorelle almeno nei primi due atti ci fu data una 
interpretazione assai brillante. Io non so se il dramma sia stato 
rappresentato in egual modo al Teatro d'Arte di Mosca. Può darsi 
che questa sia la più vera riproduzione del mondo provinciale russo 
e la più esatta attuazione delle intenzioni dell’autore. Ma a me è 
sembrato che non la scolorita vita senza avvenimenti si sia fatta 
vivere alle tre sorelle, ma un gaio e fervido e brioso carnevale 
provinciale, pieno di risate, di danze, di scherzi, di buonumore. 
I l dramma ha, a mio parere, perduto di vastità; è diventato quello 
di tre figliuole che godono gli svaghi che han sottomano, ma aspet
tando il meglio, disperandosi perché non lo trovano ». Questo severo 
giudizio sulla regìa dei coniugi Pitoeff gli era stato suggerito spe
cialmente dal fatto che essi avevano impostato la recitazione su 
toni di carattere anche caricaturale, ciò che forse non si addiceva 
alla visione realisticamente poetica che l ’autore aveva voluto fare 
della malinconica vita della provincia russa, in particolar modo 
quando essa era vissuta da tre sorelle, che si sentivano assai supe
riori per cultura e per sensibilità alla gente che le circondava. 
D’altra parte Cecov stesso si raccomandava a Stanislawski che 
non apparissero « facce tristi, in nessuno dei quattro atti, arrab
biate sì, ma non tristi. Le persone ormai da molto tempo infelici 
si sono abituate alla loro infelicità... ». E perché? Semplicissimo. 
Cecov era convinto di avere scritto una « commedia allegra », men
tre, perfino alla lettura, che aveva tenuto ai comici, tutti avevano 
preso il lavoro per un dramma ed avevano pianto ascoltandolo.
La verità più vera, a parte il valore universale del dramma, sta nella 
osservazione del Simoni, che cioè le tre sorelle, per la loro condi
zione sociale ed intellettuale, non potevano contentarsi di quegli 
svaghi provinciali ed anelavano ad una vita più intensa, più varia, 
più ricca di avventura e più illuminata. I l loro ricordo del lontano 
soggiorno a Mosca diventa un’aspirazione: tornar là nella grande 
metropoli era il loro sogno. I l simbolo della disperata attesa di una 
impossibile evasione.
I personaggi cecoviani, che si concretizzano, via via, nelle loro carat
teristiche e nei loro sentimenti per l ’apporto di sottili osservazioni, 
di minuscoli episodi, di delicatissime finezze, si rivelano ne Le tre 
sorelle coi loro intimi angosciosi drammi sin dalla festosa presen
tazione del primo atto, nonostante le gaie pennellate di un carnevale 
di provincia. E per quanto avvenimenti in azione, in questo lavoro, 
non esistano, soltanto apparentemente non avviene nulla: gli svi
luppi delle varie vicende son tutti interiori e si riflettono fatalmente 
su quanto circonda le vittime che si dibattono fra la delusione e la 
speranza, che si risolve poi in una illusione.
Questi caratteri del dramma cecoviano ho voluto ricordare per 
chiarire meglio quali intendimenti registici hanno guidato Giorgio 
De Lullo nella sua personale interpretazione delle Tre sorelle, che 
ci sembra la più vicina alla visione, che può averne il lettore del 
testo. Una visione di autentica aderenza alla realtà ed alla poesia 
della vicenda, in cui la vita mediocre della provincia russa, in tutta 
la sua melanconica e tetra solitudine, pur ravvivata da piccole 
fiammelle carnevalesche, pesa gravemente su anime sensibili, d’una 
certa levatura intellettuale e sociale. Il De Lullo ci ha fatto pene
trare in questo mondo chiuso, rendendone le linee con schiettezza 
e semplicità, sfuggendo alle facili lusinghe di una estetica di effetto 
con sovrastrutture fastose controproducenti. Nel primo atto, senza 
cadere in quei toni caricaturali, che evidentemente stridono in una 
verità poetica e falsano l ’impostazione di un dramma, che, per 
quanto frammentario, non manca di unità nel suo senso univer
salistico, ha saputo rendere con stupendo movimento e colore il

fugace e quasi artificioso brio 
di una festa familiare, che si 
svolge in un clima di continua 
uniformità dolente e nostalgica; 
mentre negli altri tre atti fa sen
tire incombente il crudele de
stino, che pesa minaccioso su 
tutti e che distrugge ogni spe
ranza con irruente crudezza, 
dando alle scene conclusive toc
chi patetici di rara potenza emo
tiva, anche se qualche lentezza di 
recitazione crea dei vuoti, che au
mentano il già gran vuoto incol
mabile di quella esistenza mo
notona e vana.
La interpretazione, curata in 
ogni minimo particolare di tono 
e di atteggiamento, è risultata 
superba per parte di tutti, essen
do ogni attore entrato nelle ve
sti del personaggio con intelli
gente aderenza e un pronto spi
rito di caratterizzazione. Le tre 
sorelle erano: Elsa Albani, una 
Olga semplice e naturale nella 
sua comprensione affettuosa; 
Rossella Falk, che ha dato a 
Mascia una sostenuta, ma appas
sionata, dedizione amorosa, che 
non ha nulla di peccaminoso, 
ma soltanto di ardente sete di 
liberazione; Elena Cotta, una Ir i
na sognante, fresca ma riflessiva, 
incantevolmente lirica. Romolo 
Valli ha disegnato la figura del 
colonnello, che, con una moglie 
pazza, sente la forte attrazione di 
un vero amore profondamente 
espresso e l'angoscia di doverci 
rinunciare. Giorgio De Lullo era 
Andrei, tornando alla recitazione 
dopo alcuni anni, con una perso
nalità spiccata, anche se mante
nuta in sordina. Magnificamente 
caratterizzato Ferruccio De Ce- 
resa nelle vesti del dottore alcoo- 
lizzato. Gianna Giachetti è stata 
altera e cruda nella rozzezza di 
Natascia, figlia del popolo. Meri
tevoli di ricordo Carlo Giuffrè, 
il Tarascio, il Sammataro, la 
Marchesini, il Battaglia, il Pun
tillo e il DalTOrto.
Bellissime le scene di Luigi Pizzi; 
particolarmente suggestiva, con 
ì’indovinato ausilio delle luci, 
quella del salone di casa Progo- 
rov, vista nelle due ali del sog
giorno e della stanza da pranzo. 
Successo trionfale decretato da 
un pubblico imponente, che 
sembra abbia preso stabile di
mora alla « Pergola ». E si diceva 
che Firenze era una città anti
teatrale! dulio ISaic îotini
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L a  p r o s a  a l l a  r a d i o

i n  f e b b r a i o

L A  LUNA A L L A  RICERCA D I SE STESSA . Terzo Programma
di Paul Claudel I lunedi 1° febbraio 1965

ROSARIO | pr0gramma Nazionale 
un atto d i Federico De Roberto | venerdì 5 febbraio

AGGRESSIONE N E LLA  NOTTE
d i Alfonso Sastre

Terzo Programma
venerdì 12 febbraio

IL  SIGNOR VERNET
di Jules Renard

Programma Nazionale
martedì 16 febbraio

GIRO D ’IT A L IA
d i Luciano Codignola

Terzo Programma
venerdì 19 febbraio

IN  ALTO M AR E | Terzo programma
di Slavom ir Mrozek I lunedi 22 febbraio

■ N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione



d e l l a  c i t t à  d i  T o r i n o

S T A G I O N E  1 9 6 4 - 6 5

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

BERNARD SHAW

C E S A R E  E  C L E O P A T R A

UGO BETTI

C O R R U Z I O N E

A L  P A L A Z Z O  D I  G I U S T I Z I A

SAMUEL BECKETT

G I O R N I  F E L I C I
Atto senza parole II
ANGELO BEOLCO detto RUZANTE

A N C O N E T A N A

B I L O R A

WILLIAM SHAKESPEARE

T R O I L O  E

BERTOLT BRECHT

T A M B U R I

C R E S S I D A  

N E L L A  N O T T E

del Teatro Stabile di Genova

ediz. dei Teatro Stabile di Bologna

Compagnie presentate fuori abbonamento:
Piccolo Teatro delia Città di Milano: Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni;
Teatro Stabile di Trieste: Gli Ingannati degli Accademici Intronati di Siena - Antigone di 
Sofocle di Bertolt Brecht;
Giulio Bosetti-Giulia Lazzarini: Le notti bianche di F. Dostoiewskji;
Laura Betti: Potentissima signora; Paolo Poli-Maria Monti: Il candelaio di Giordano Bruno - 
Il Diavolo di Paolo Poli;
Milly: Canzoni vecchie e nuove; I balletti di Susanna Egri;
Théâtre de l'Est Parisien: La vie et la mort du Roi Jean, di W. Shakespeare;
Bremer Zimmertheater: Urfaust di Goethe; Woizeck di Buchner,
The Living Theatre of New York: The Brig di Kenneth H. Brown - Les Bonnes di Dean Genet.

«...Lo Stabile di Torino rinuncia quest'anno agli spettacoli di tipo sperimentale, promette 
soltanto capolavori del teatro mondiale, intensifica la collaborazione con gli Stabili di altre 
città. Ai sei spettacoli ci si potrà abbonare con una spesa massima di 8.400 e minima 
di 3.960 ». La Stampa.
«...Si tratta di un programma "a colpo sicuro" tutto nutrito di capolavori saldi come rocce 
nella storia del teatro antico e contemporaneo ». L'Unità.
« ... Una conferma della validità degli spettacoli realizzati in questa stagione è data dal 
successo che in questi giorni ottiene la Compagnia dello Stabile torinese in tournée con 
la commedia di Shaw «Cesare e Cleopatra»; a Firenze, alla Pergola, nei giorni scorsi si 
è raggiunta la media-record giornaliera di incassi di 1.475.000 lire. A Torino lo stesso spet
tacolo era stato rappresentato trentaquattro volte di fronte ad oltre ventimila spettatori; 
anche questo un avvenimento-record per la storia del teatro di prosa a Torino ». Il Giorno.
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La storia del teatro dram m atico nei m il
lenni, nelle civiltà, nei popoli, come storia 
in teriore della civiltà umana, del rap
porto tra l’individuo che crea, autore e 
attore, con la comunità degli spettatori.

Due volumi di complessive pagine VIII-1620 
con 952 illustrazioni nel testo, 8 tavole a colori 

e 12 in rotocalco fuori testo 
(1964)

Elegantemente rilegati in piena tela 
. I n  elegante cofanetto

L. 28.000

UNIO NE T IP O G R A F IC O - 

E D ITR IC E  TO RINESE
CORSO RAFFAELLO 28 TORIKO


